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E  nostro desiderio informare i lettori de 
« Il Dramma » sulla attività dell’A.S.S.T. e 
ringraziamo Giancarlo V¡gorelli che ci ha 
aperto le pagine della rivista.

L’Associazione Sindacale Scrittori di Teatro 
compie in queste settimane i due anni di 
vita. Essa nacque per volontà di un gruppo 
di autori che sentivano la necessità di un 
organismo che li rappresentasse adeguata- 
mente, fuori dagli abituali piagnistei e dalle 
esecrabili piaggerìe, e li spingesse sulle linee 
avanzate dove si sarebbero decise le sorti 
del teatro nazionale, come allora si poteva 
prevedere e come si è puntualmente verifi
cato. L’A.S.S.T. raccolse le adesioni di tutti 
i maggiori scrittori di teatro e dei giovani più 
qualificati, dei traduttori e degli sceneggia
tori radiotelevisivi.
Tra le realizzazioni ottenute ricorderemo la 
revisione delle tariffe RAI che sono state 
articolate essenzialmente su quelle che fu
rono le proposte A.S.S.T. alla SIAE e che 
prevedono un aumento medio del 50 % per 
il triennio 68-70. Le tariffe TV, per il trien
nio 69-71, sono state aumentate, media
mente, del 23 %.
Con la SIAE si è ottenuto il riconoscimento 
del diritto d’autore per la parte mimica de
gli spettacoli e un criterio estensivo per am

mettere ai benefici spettanti alle commedie 
italiane anche le riduzioni da opere non 
teatrali. E’ stato predisposto inoltre uno sche
ma di contratto-opzione che gli autori pos
sono pretendere nel caso che la loro opera 
venisse prescelta dalle Compagnie o dai Tea
tri Stabili all’inizio della stagione. Chi sa 
quali e quanti problemi sorgono per l’alle
stimento di uno spettacolo e i pericoli cui 
può andare incontro una proposta di mes
sinscena, capirà l’utilità di una tale iniziativa. 
L’A.S.S.T. ha ottenuto una legittima rap
presentanza nelle Commissioni di revisione 
teatrali dove i suoi delegati si battono per 
la più ampia e moderna libertà d’espres
sione, specie in riferimento alle autorizza
zioni per i minori che devono venire am
messi a spettacoli in grado di contribuire 
responsabilmente alla loro maturazione psi
cologica e democratica.
Attualmente siamo impegnati in altre dif
ficili rivendicazioni: noi vogliamo che la 
prosa radiotelevisiva sia aumentata e sia dato 
più spazio alle opere italiane: più ore di 
trasmissione e più autori italiani. Abbiamo
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chiesto alla TV che i diritti di autore ven
gano pagati all’atto della registrazione della 
commedia, così come vengono liquidati re
gisti e attori, e non più a trasmissione avve
nuta. Abbiamo chiesto la pubblicità sui nomi 
dei misteriosi lettori che spesso bocciano 
testi e proposte senza che l’autore conosca 
il suo giudice o possa intervenire per discu
tere e illustrare le sue intenzioni. Chiedia
mo una rotazione di tali lettori e la desi
gnazione affidata al nostro sindacato. Ab
biamo infine proposto tuta collaborazione 
permanente tra le segreterie per alleviare 
gli iscritti dalla necessità di chiedere noti
zie sulle proposte avanzate e sul lunghissi
mo iter: commissione, scelta del cast, regi
strazione, data di trasmissione, ecc. 
L’A.S.S.T. sta curando l’iscrizione alla Cas
sa di Previdenza degli iscritti che hanno ma
turato il diritto all’assistenza previdenziale 
ed è presente in tutte le riunioni e dibatti
menti che riguardano la legge sul teatro e 
l'instaurazione di nuovi rapporti tra le cate
gorie professionali, le gestioni dei teatri pub
blici e così via. E’ nostra l’iniziativa che ha 
portato una delegazione di teatranti dal Pre
sidente della Camera, on. Pettini, per sbloc
care la stasi legislativa del progetto di legge 
sul teatro nonché la richiesta al Ministro 
per lo Spettacolo perché siano ascoltate le 
categorie interessate prima della formula
zione definitiva del progetto stesso. 
L’A.S.S.T. ha stabilito un premio di Lire 
100.000 ogni anno per la migliore tesi di 
laurea su autori italiani contemporanei. La 
copia della tesi va spedita al nostro indi
rizzo: Via Romagnosi 10, Roma. L’A.S.S.T. 
ha inoltre in animo di curare un censimento 
nazionale di sale teatrali da riattare.
Col tempo, intendiamo organizzare nel no
stro seno un gruppo di traduttori per la 
soluzione dei molteplici problemi che af
fliggono gli scrittori alle prese con gli agenti 
importatori, gli impresari, ecc.
Purtroppo, molto esteso è il fronte della no
stra lotta. Dobbiamo affrontare l’insensibi
lità della stampa che spesso ignora o sotto- 
valuta la nostra categoria, quando non l’av
versa apertamente. Sembrerà incredibile, ma 
non ci è facile neppure ottenere la pubbli
cazione di nostri comunicati. Senza contare 
che interessi e ignoranza ci sono pure av
versi nel riconoscimento della nostra pre
senza. Siamo ancora non rappresentati nel 
Comitato di vigilanza RAI-TV, nelle Com
missioni SIAE mentre il Ministero del La
voro nei nominare una commissione per il 
diritto d’autore ha definito non rappresen
tativo il nostro sindacato che ha per presi
dente Eduardo e per iscritti i più importanti 
autori teatrali.
Occorre quindi accentuare gli sforzi. Invi
tiamo coloro che non sono ancora iscritti 
ad aderire. Il nostro sindacato è indipen
dente e si regge con le quote annuali degli 
iscritti e ¡a percentuale dell’l % sulla quota 
liquidata come diritti d’autore. Vogliamo fare 
del nostro un organismo di importanza 
europea che possa esprimere una parola de
terminante nel mondo della cultura e riqua
lificare la nostra professione.
L’assemblea annuale sarà tenuta quest’anno 
in Roma presso il Teatro Tordinona (Via de
gli Acquasparta, Piazza Navona) il 10 e 
11 maggio 1969. Intendiamo affrontare in 
modo definitivo i problemi di fondo della 
categoria e avviare iniziative di estrema im
portanza.

IL COMITATO DIRETTIVO
(Codignola, Dursi, Fabbri, Fo,
Garinei, Mazzucco, Squarzina)

A  T o r i n o  

l ’ A r c h i v i o  

c i n e m a t o g r a f i c o  

d e l l a

R e s i s t e n z a

A l  tavolo, sotto lo schermo, venne un 
prete con i capelli bianchi e ricciuti, vigo
roso nell’aspetto. Vestiva la tonaca col col
letto bianco che « veniva su » dietro al col
lo... un buon parroco d’antico stampo come 
se ne vedono ancora -  ma si fanno sempre 
più rari -  in alcuni paesi di montagna. Don 
Pollarolo parlò brevemente presentando una 
piccola parte di quanto aveva girato qua e 
là nelle valli e sulle montagne piemontesi, 
durante la Resistenza, con la sua vecchia 
Pathé-Baby a 9,5 mm, un passo di ripresa 
che non esiste più. Le immagini erano sfo
cate, tremolanti, con dei salti paurosi, ma 
la loro autenticità colpì tutti i partecipanti 
al primo Convegno di studio sui documenti 
cinematografici della Resistenza, l’Antifasci
smo e la Deportazione, giunti a Torino su 
invito dell’Archivio Nazionale Cinematogra
fico della Resistenza. L’aggettivo « nazio
nale » è di tutta modestia, perché l’orga
nismo è praticamente l’unico in Europa e 
nel mondo, attivo ormai da tre anni, da 
quando cioè sorse come sezione autonoma 
dell’Istituto Storico della Resistenza in Pie
monte di cui è presidente il sen. Franco 
Antonicelli.
Scopo dell’Archivio Cinematografico è quel
lo di reperire, raccogliere e conservare 
tutto quello che è stato girato su pellicola 
cinematografica durante la Resistenza in 
Italia e all’estero, in ogni formato (dall’8 
mm al 35 mm), e che è diretto ad illustrare 
-  senza servirsi di artifici tecnici o di ri- 
costruzioni a posteriori -  la vita e la lotta 
delle formazioni partigiane. Questo mate
riale, ordinato ed inventariato, viene posto 
a disposizione degli studiosi della Resistenza 
come valida fonte d’informazione e di do
cumentazione. Ma non solo questo lavoro 
di natura primaria viene svolto dall’Archi
vio. Tra i suoi compiti vi è anche quello 
di provvedere alla raccolta di interviste fil
mate con i protagonisti della Resistenza e 
a documentazioni cinematografiche di am
bienti e luoghi importanti per la storia della 
Resistenza.
Come molte delle iniziative che hanno 
l’etichetta « piemontese », fino a poco tempo 
fa nessuno ne sapeva nulla, ma l’Archivio 
Cinematografico in questi anni ha lavorato 
in silenzio e con assiduità raccogliendo già 
una buona quantità di materiale filmato, e 
non solo di fonte resistenziale ma anche di 
parte fascista. Tutto questo poi con le sue 
sole forze, perché i contributi governativi 
che vengono elargiti a destra e a manca 
con discutibile, a volte, oculatezza, sono 
finora mancati all’Archivio, nonostante la 
sua rigorosa impostazione culturale. Fanno 
parte del direttivo, oltre al sen. Franco An
tonicelli che ne è il presidente, quattro pro
fessori universitari di storia (Galante Gar
rone, Passerin d’Entrèves, Quazza e Vacca- 
Tino) e quattro esperti cinematografici (Blan
di, Gobetti, Ivaldi e Rondolino).
Il Convegno di cui ho detto -  a cui hanno 
preso parte i senatori Parri e Caleffi, que

st'ultimo ha portato anche il saluto del mi
nistro Natali, e la medaglia d'oro Martini 
Mauri che ha fatto gli onori di casa nella 
saletta Sipra di Torino -  ha permesso di 
fare il punto sull'opera fin qui svolta, e 
ha dato la possibilità all’Archivio di pre
sentarsi pubblicamente, facendosi conoscere 
ad un più vasto pubblico. « Non è un se
greto per nessuno -  ha detto Paolo Go
betti nella sua relazione -  che scarsi e mo
desti siano i brani di film girati durante la 
Resistenza. Non c’erano tra i partigiani ser
vizi cinematografici regolari con operatori, 
macchine da presa, pellicole. C’era qualche 
dilettante, qualche rara cinepresa a 8 mm, 
a 9,5 o 16 mm, e pochissima pellicola, per 
lo più scaduta. Non c’era inoltre la pos
sibilità di sviluppare facilmente la pellicola 
impressionata, in quanto tale operazione ri
chiede attrezzature e laboratori assai più 
complessi e ampi di quelli necessari allo 
sviluppo di fotografie. E i grossi stabili- 
menti erano tutti tenuti d’occhio dalle auto
rità nazifusciste ». I partigiani, poi, doveva
no pensare soprattutto a difendersi, e non 
potevano certo lasciare il mitra per la cine
presa, senza contare che ogni documento 
foto-cinematografico poteva diventare peri
colosissimo per il riconoscimento di per
sone e di luoghi se cadeva in mano nemica. 
Buona parte, per non dire tutto, il mate
riale esistente in Italia è comunque già 
entrato o sta per entrare nella cineteca del
l’Archivio, così come sono già a disposi
zione degli studiosi i due film girati con 
materiale documentario subito dopo la Li
berazione: Aido dice 26x 1 (1945) di Fer
nando Cerchio sulla Resistenza e la libera
zione del Piemonte, e Giorni di gloria (1946), 
opera collettiva cui collaborarono Mario 
Serandrei, Giuseppe De Santis, Marcello Pa
gherò e Luchino Visconti (nonché Umberto 
Barbaro e Umberto Calosso per il com
mento).
Anche materiale d’origine fascista è stato 
raccolto, come ad esempio i filmati che 
sono stati presentati al Convegno: Mussolini 
a Torino (1932), Adunata al Lirico (16 di
cembre 1944) e II Convegno di Salisburgo 
(1942). La seconda relazione, del sottoscrit
to, ha trattato un argomento d’attualità e 
in continua evoluzione, come quello dell’uti
lizzazione del materiale di repertorio nelle 
trasmissioni televisive e i problemi delle te
stimonianze ed interviste filmate. La Tele
visione italiana, infatti, dopo un primo pe
riodo in cui dedicò alla Resistenza solo 
alcune trasmissioni di natura celebrativa, in 
questi ultimi anni ha trattato l’argomento 
con servizi approfonditi e d’indubbio inte
resse, tali da costituire di per sé un valido 
contributo all’approfondimento storico e 
documentario di alcune vicende resistenziali. 
Alcuni di questi filmati sono stati proiettati 
al Convegno: dal Processo di Torino di 
Claudio Capello col commento di Gino Ne- 
biolo, all’A rinata delle valli di Sergio Za- 
voli, dai due filmati sulle libere Repubbli
che dell’Ossola e della Carnia, rispettiva
mente di Francesco De Feo e Angelo Cam
panella, all’intervista con un’Operaia del ’43 
di G. P. Cresci trasmessa poco tempo fa 
nella rubrica « Un volto, una storia ». Un 
materiale, anche questo, che l’Archivio spe
ra di acquisire, grazie anche alla collabora
zione finora prestata dalla RAI. I presup
posti, e non solo quelli, per tramandare ai 
posteri i documenti del secondo Risorgi
mento nazionale ci sono, e la perseveranza 
umile e schiva dei piemontesi è pur sempre 
una garanzia.

Nedo Ivaldi
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Il modo più prudente di scrivere di Artaud 
è forse il più impersonale e chi tentasse di 
restituire anche una sola scintilla del suo 
stile si esporrebbe al disastro. Lasciamo 
perciò ai fatti la loro efficacia e ricor
diamo al lettore che Antonin Artaud morì 
nel 1948, vecchio di cinquantadue anni, 
dopo almeno trenta di squilibrio mentale 
e nove di manicomio, terminando la vita 
in un'indicibile miseria. « Le scrivo con la 
matita, scriveva nel '45 a H. Parisot, per
ché non ho inchiostro e non ne posso 
avere, qui gli altri internati mi rovesciano 
le boccette d'inchiostro sui libri e sui ma
noscritti ». La sua famiglia fu quella di 
Baudelaire, Lautréamont, Nerval, Van Gogh, 
Vaché. Anche di Buchner. Era stato at
tore di teatro e di cinema, molti lo ricor
dano nella parte di un monaco in Giovanna 
il’Arco di Dreyer, pochi in quella di Marat 
nel Napoléon di Abel Canee; e poi, regi
sta, autore drammatico, e soprattutto sag
gista e poeta.
Artaud non fu un letterato. Artaud avrebbe 
voluto fare un libro « che disturbasse gli 
uomini, che fosse come una porta aperta 
per avviarli dove non avrebbero mai accet
tato d’andare, una porta che desse sempli
cemente nella realtà ». Non ci riuscì, o me
glio credette di non esserci riuscito: « So 
che quando ho voluto scrivere, ho sbagliato 
le parole; è tutto qui ». Ma aggiungeva su
bito: « E che le mie frasi sappiano di
francese o di papuano, me ne fotto ». Non 
ebbe successo come direttore di teatro 
(Théâtre A. Jarry, 1927; Société Anonyme 
du Théâtre de la Cruauté, 1933), né corne 
autore. I cenci, il suo solo testo teatrale 
completo, fu un fiasco, e fu in seguito a 
quel fiasco che Artaud abbandonò l’Europa. 
Come teorico, non ebbe successo, in vita. 
Il poeta era poi propriamente maledetto: 
i suoi versi venivano spesso rifiutati dalle 
grandi riviste, oppure accettati per rispetto 
a una firma che in qualche modo aveva 
valore, sebbene nessuno sapesse quale. 
Artaud rifiutava le idee chiare. « Per me 
le idee chiare sono morte e finiti ». Ar
taud aveva avuto la condanna e il privi
legio di sentire ciò che potrebbe essere 
1’esistenza, se l’uomo non la passasse dor
mendo, cioè se fosse disposto a pagarne 
il prezzo di terrore. « La vita non è quella 
noia distillata in cui ci fanno macerare l'a
nima da sette eternità, non è queirinfernale 
morsa in cui ammuffiscono le coscienze, 
quella cosa che ogni tanto ha bisogno di 
musica, di teatro, di poesia e di amore per 
esplodere, ogni tanto, ma tanto poco che 
non vale neanche la pena di parlarne. L'uo-

mo della terra s’annoia mortalmente, e così 
a fondo, che ormai non lo sa neanche più. 
Va a letto, dorme, si alza, cammina, man
gia, scrive, si ubriaca, inghiotte, respira, 
caca -  come un motore a basso regime ». 
Per Artaud, vivere in queste condizioni « si
gnifica sopravviversi eternamente, rimasti
cando il proprio io di merda ». La vita, per 
lui, è « ardere di domande... ci sono mon
tagne di domande che ci serrano da tutte 
le parti, guai a chi pensa di sfuggire alle 
domande, guai a chi ha creduto di potersi 
esimere dal pensare ».
Dal buio della sua impotenza (« per me, 
sono nell’ombra e nel dolore perpetuo, nella 
notte dell'anima, e non ho voce per gri
dare »), Artaud ricorre agli stupefacenti e 
al teatro. Questi sono due modi per com
battere l’inibizione, « esorcismi per fare af
fluire i nostri dèmoni»; e insieme per as
salire la civiltà umana, iniqua, degna di 
distruzione. « Che nessun uomo voglia pren
dere nulla in considerazione, al di là della
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sua profonda sensibilità, del suo io intimo, 
ecco per me il punto di vista della rivo
luzione integrale ». Il teatro è patibolo, 
peste, manicomio. Il teatro è la Festa, che 
Artaud contrappone allo svago e alla le
zione. Dello svago teatrale i teatri d’Euro
pa erano pieni, negli anni Venti: basta
pensare a Giraudoux. Anche Artaud lo 
chiamava teatro digestivo, come Brecht. Del 
teatro lezione, o didattico, o epico o po
litico, dai gesuiti a Brecht, passando per 
Piscator e Gorki, gli esempi abbondavano. 
Artaud ricordò che, comunque, si tratta 
sempre di giuoco, e scelse il suo, il giuoco- 
festa. Perciò andava nel Messico, perciò 
fantasticava sul teatro balinese. E la cru
deltà non è, come tanti oggi credono, cru
deltà psicologica o esibizione di stracci san
guinosi; ma semplicemente rispetto delle re
gole di un giuoco, il quale ha come oggetto 
l’uomo; e quindi, quando sia davvero por
tato avanti fino alla sua conclusione, non

può non essere, alla fine, crudele. In que
sto quadro la parola assume ben altra 
funzione che nel teatro di svago, o in 
quello politico, anche nelle loro forme per 
così dire più elette, letteraria e ideologica. 
« Io dico che la scena è un luogo fisico 
e concreto che vuole essere riempito, che 
vuole parlare il proprio linguaggio concre
to, materiale e solido ». La scenografia 
viene dunque abolita, o meglio tramutata 
in geroglifico, in emblema araldico. Il dia
logo è ridotto alle sue dimensioni minime. 
La poesia aspira a dimensioni spaziali. Le 
cose, in scena, tendono ad assumere il peso 
e la disposizione che hanno all’interno della 
coscienza-incoscienza dell’uomo.
Più o meno questo era il sogno artaudiano 
di teatro. Dico più o meno, perché egli 
propriamente non riuscì ad esprimersi né 
come regista né come autore. Dal Sinai 
della sua follia, Artaud fulminava, e le sue 
tavole della legge erano e sono tutt’altro 
che leggibili. Perciò anche i suoi sacerdoti 
gli furono infedeli, il più illuminato resta 
ancora Blanchot: « Quando lo leggiamo,
impariamo quello che non sapremo mai: 
che il fatto di pensare non può essere che 
sconvolgente; che ciò che è da pensare è, 
nel pensiero, ciò che dal pensiero s’allon
tani, e nel pensiero inesauribilmente s’esau
risca ». Cioè « che soffrire e pensare sono 
legati segretamente ».
Quale risposta ottenne Artaud? Fra le pri
me buone parole di Rivière e l’ultimo pietoso 
abbraccio di Gide, una serie di scacchi. 
Artaud aveva presto tirato le sue conse
guenze. Aveva rinunciato al teatro fin dal 
’35. « Il teatro non era già finito », ricor
derà poi a André Frank, « e, oggi, il pro
blema del teatro non si pone neanche più ». 
Poi rinuncia alla poesia, nelle sue forme 
tradizionali: « Bisogna finirla con questa
superstizione dei testi e della poesia scritta... 
sotto la poesia dei testi c’è la poesia pura 
e semplice, senza forma e senza testo ». 
E s| dà a una poesia inintelligibile, glos- 
salalica. Nel ’37 a Dublino una violenta 
crisi lo porta al cattolicesimo; poi nel '47 
riacquista la ragione. E’ di quell’anno la 
famosa radio-trasmissione, mai trasmessa, 
Per finirla con l’idea di Dio. Lucido, luci
dissimo, Artaud finalmente rinuncia alla 
vita, e muore, « come e quando aveva 
voluto lui ». Ma ha detto: « Il vero alie
nato è uno che ha preferito diventare paz
zo, nel senso in cui lo s'intende socialmen
te, che è di tradire una certa idea superiore 
dell'onore umano; è un uomo che la so
cietà non ha voluto ascoltare, e che ha 
voluto impedire di pronunciare verità insop
portabili ».
Un uomo simile era dunque Artaud, e sol
tanto da pochi anni incominciamo a ren
dercene conto. Chi voglia conoscerlo me
glio, può utilizzare l’antologia einaudiana, 
Il teatro e il suo doppio, ottimamente cu
rata da Guido Neri e da Gianrenzo Mor- 
teo, e arricchita di un saggio di Jacques 
Derrida. Purtroppo non si può egualmente 
consigliare il saggio di Eric Sellin, The 
dramatic concepts of A. A., pubblicato dal
la University of Chicago Press. Sul piano 
critico, il saggio è irrilevante. Sul piano 
didattico, può avere una sua utilità, perché 
è coscienzioso e informato dei fatti. Ma i 
fatti erano quanto di più remoto si potesse 
dare, di Artaud.

Luciano Codignola



A r a g o n  

e  i l  p r o b l e m a  

d e l  r o m a n z o

In un momento in cui le nostre cronache 
letterarie sono piene di discussioni sulla vita 
e sulla morte del romanzo, la traduzione 
di Bianche ou l’oubli (Mondadori) di Aragón 
rappresenta, a nostro avviso, una lezione 
salutare perché ridimensiona il problema e 
dimostra quanto siano futili certe disquisi
zioni: « L’uomo primitivo -  scrive Aragón -  
aveva bisogno di pelli d’animale, di una ca
verna. L’uomo d’oggi ha bisogno del ro
manzo. Checché ne dicano i suoi detrattori, 
quella razza di nudisti ». Provocatorio fino 
a risultare irritante, noioso in certe pagine 
ed esaltante in altre, démodé e attualis
simo al punto di rasentare lo snobismo, 
Bianca o l'oblio è un’opera singolare che 
rimette in gioco i termini tradizionali della 
narrativa nel nome dell’intelligenza.
Certo, il lettore che ad apertura di libro si 
trova di fronte a Maria-Nerina, una ragazza 
libera e spregiudicata, un tipico rappresen
tante della gioventù d’oggi, pensa che nel 
corso delle pagine seguirà le sue avventure; 
ma si accorgerà invece quasi subito che 
Maria-Nerina non è altro che un tramite, o, 
meglio ancora, uno dei personaggi-pretesto 
creati artificiosamente dal narratore per 
proiettare sul piano della struttura narrativa 
le proprie riflessioni e le proprie rievoca
zioni della memoria, un « "voi ” che io in
vento contro l’oblio ». « I libri sono una 
strana memoria », dichiara a un certo punto 
Aragón: ed è proprio questa la chiave per 
intendere il complesso gioco di memoria 
e d’invenzione su cui poggia l’impalcatura 
di Bianca o l’oblio. Perché in questo romanzo 
la linea di demarcazione fra pagina inven
tata e pagina recuperata sul filo di una me
moria ricchissima di avvenimenti, di fatti, 
di personaggi, è quanto mai labile: « La

questione -  dice Aragon -  è sempre quella 
di ingannare la vista. Di conferire all’irreale 
la misura della realtà, cancellare i confini 
dell’immaginazione - che uno si perda in
nocente nell’incerto regno da dove ciò che 
è visto si passa a ciò che si è pensato, dalla 
veglia al sogno, dalla testimonianza alla fa
vola, dalla memoria alla menzogna. Ecce
tera. In questo modo si fa entrare la vita, 
la propria vita, cioè, l’“ obliabile ”, in un 
nuovo sistema di riferimenti, un " romanzo ” 
se così vi piace, il che significa ■ che la tra
sferisce nell’inobliabile. Così la vita è spie
gata, perché smette di essere " caso ’’ e 
prende luce dalla costruzione sistematica 
nella quale l’ho introdotta... ».
Protagonista del romanzo e io narrante è 
Gaiffier, un linguista che conosce addirit
tura il giavanese e cita di continuo i numi 
tutelari della linguistica. È facile a questo 
punto pensare che Aragon abbia voluto in
serirsi nel vivo dell’attualità e che, ancora 
una volta, non abbia voluto perdere l’au
tobus della novità. Ma Aragon è troppo con
scio del mestiere di scrittore per cadere in 
quest’/mpaiic; e infatti la facile ironia 
su una professione intellettuale e latamente 
scientifica, oggi così in voga (« La scienza 
ha ancora molta strada da fare prima di 
riuscire a integrare nelle sue classificazioni 
l’avventura umana. Ciò che, in questo campo, 
ancora le sfugge, porta il nome di " ro
manzo ”. Non so se riesco a spiegarmi. E 
che i colleghi di Geoffroy Gaiffier mi per
donino, ma i loro sforzi per annettersi il 
romanzo come un terreno da dissodare ri
mangono, per me, non meno problematici 
della teoria del nostro eroe, che pretende 
di ricondurre il romanzo a una unità lin
guistica »), cede subito il campo alla dimen
sione « romanzo » offerta dall’« avventura 
umana » della ricerca della moglie Bianca 
che, durante un soggiorno a Giava, lo ha 
lasciato per un altro. Da allora Gaiffier non

ha smesso di cercarla, né, tantomeno, di 
immaginare di poterla ancora ritrovare: « Ma 
lei, lei che è viva, dov’è? In casa mia s’am
mucchiano le guide per seguirla, sorpren
derla, Baedeker, Guide Ioanne, Michelin, 
Guide bleu... Sono dappertutto, sui tavoli, 
cascan giù dallo scaffale, ingombrano la bi
blioteca. Come se dovessi averle, averne 
sempre una o due sotto mano se le fosse 
saltato in mente, a lei, il .Tirolo oppure 
il Lussemburgo, Firenze, o Malmo, le Ci- 
cladi o le Lofoten... guide a casaccio, di 
non importa quando, l'Impero o Panama, la 
Siidbahn-Gesellschaft ha creato una sta
zione climatica a Abbazia, vicino a Fiume, 
quattordici ore da Vienna in vagone letto... 
ma forse lei avrà preferito la Finlandia dove 
gli antipasti si chiamano Voileipcipóytà, si 
bevono liquori di lampone e di pruni di 
palude... guide che non tengono conto né 
del tempo né delle guerre né delle rivolu
zioni... e forse invece a Parigi, semplice- 
mente a Parigi, giù nella strada, e mi pre
cipito alla finestra per veder sparire a una 
velocità folle (lei che non può sopportare 
che si guidi troppo in fretta!) il radiotaxi 
sul quale è appena salita... PEL 22-22... ». 
Ricerca, come si può constatare da questa 
descrizione, da questo accumulo di luoghi e 
di inevitabili suggestioni, che finisce per di
ventare ossessiva sul piano psicologico nel 
tentativo di sciogliere il mistero di questo 
abbandono, di captarne il significato al di 
là della pura contingenza. Maria-Nerina è, 
appunto, il personaggio-pretesto che Gaiffier 
costruisce « per poter, attraverso i suoi occhi, 
guardare Bianca senza soffrire ». E alla fine, 
quando Maria-Nerina muore, uccisa, dal suo 
ragazzo, scompare per Gaiffier anche l'ul
tima speranza, più fantastica che reale, di 
ritrovare Bianca o perlomeno di rivederla 
attraverso Maria-Nerina.
Se queste possono sembrare le linee condut
trici del romanzo, in realtà si scopre che 
sono linee quasi impercettibili, tracciate 
molto vagamente e continuamente abbando
nate. Gaiffier è sì un personaggio inventato 
da Aragon, ma che a sua volta inventa la 
storia di Maria-Nerina, proiettando in essa 
il dramma dell’abbandono di Bianca, e, con-

Louis Aragon nella sua casa 
di campagna.



temporaneamente, attinge a quella inesauri
bile miniera che è l’autobiografia di Aragon 
stesso. Il diario di Gaiffier, o il suo romanzo, 
è qualcosa di più di un’avventura privata, 
anche se è facile risolvere l’equazione Gaif- 
fier-Aragon e dare in questo caso al privato 
un significato diverso: Bianca o l’oblio in
fatti è, a nostro avviso, non solo il romanzo 
di un romanzo o di tanti romanzi, ma anche 
una grande allegoria di cinquant’anni di cul
tura e di storia europea. I protagonisti delle 
avventure intellettuali del nostro secolo, dai 
surrealisti a Foucault, si inseguono da una 
pagina all’altra alternandosi a Maria-Ne- 
rina, Filippo, Bianca; le citazioni da Hòl- 
derlin (Iperione, che nelle mani di Bianca 
diventa una sorta di « oggetto magico »), 
le pagine critiche su « re Flaubert » (che 
trova qui uno straordinario omaggio alla 
sua modernità), le riflessioni sul romanzo 
all’interno del romanzo stesso (« Il racconto... 
com’è congegnato il racconto... si vorrebbe 
da me che spiegassi la struttura del rac
conto prescindendo dal suo contesto non 
scritto, ma non c’è svolgimento se non in 
quanto il racconto si situa nella storia... »), 
diventano materia romanzesca tanto quanto 
la ricerca di Bianca e i rapporti di Maria- 
Nerina con Filippo. E accanto a tutto questo 
ridondare di materiali letterari, non possono 
però essere ignorate certe pagine descrittive 
su Parigi, quelle sulla dimostrazione contro 
Ridgway straordinariamente efficaci, e sulla 
Provenza, colta nel vivo del paesaggio: è 
il vecchio Paysan de Paris che ritorna.
Il carattere preminentemente intellettuale di 
Bianca o l’oblio è ormai evidente. Ma proprio 
questo coraggio di scrivere un romanzo sul 
romanzo, se non, addirittura, sulla lettera
tura stessa, dovrebbe dare la misura del 
peso che l’opera di Aragon, pur con tutti 
i suoi difetti, le sue cadute, i suoi squilibri, 
può assumere in un panorama in cui il ro
manzo pare destinato a una lenta e inevi
tabile agonia. « Vi dico che per rimettere 
a posto il romanzo non servirebbe a niente 
inventare delle risposte alle questioni che 
esso solleva: è il sistema del mondo che bi
sogna cambiare. O per lo meno il romanzo, 
le leggi del romanzo. Tanto per cominciare », 
afferma Aragon. Alla maniera surrealista, 
si direbbe; e infatti è proprio il recupero, 
oltre che della tecnica, dello spirito sur
realista che affascina maggiormente in 
Bianca o l’oblio: il continuo mettere in 
gioco se stessi, le proprie idee, le proprie 
convinzioni sul filo della memoria in con
tinuo aspro conflitto con l’oblio, questa 
« specie di gioco a nascondersi con se stessi », 
aprono uno spiraglio su un mondo tutto da 
inventare e su un romanzo che lo inventi: 
« I romanzieri, finora, si sono accontentati 
di far la parodia del mondo. Adesso si 
tratta di inventarlo ».
I grandi affreschi storici o politici, dalla 
Settimana santa a Les communistes, cedono 
il posto in Bianca o l’oblio a un grande af
fresco della memoria. Parlare di un ritorno 
al surrealismo potrebbe sembrare azzardato, 
ma è certo che qui si sente più nitida l’eco 
dell’Aragon del Paysan de Paris e del Traité 
du style che non quello di Les communistes. 
E pur senza negare all’Aragon engagé una 
straordinaria intelligenza, non esitiamo a se
guirlo nei tortuosi meandri letterari e psi
cologici della ricerca di Bianca che è anche, 
passi il gioco di parole, la ricerca di un 
romanzo perduto ma alla fine ritrovato.

Sergio Pautasso

J a z z

e  s t r u t t u r a l i s m o

A  meno di due anni di distanza dalla sua 
pubblicazione in Francia, appare ora in tra
duzione italiana, per i tipi della Edizioni Ra
diotelevisione Italiana, una delle opere più 
significative e importanti sulla storia del jazz, 
collocabile per modernità di indagine e per 
concretezza di risultati accanto a quella del 
poeta negro Leroi Jones, di cui si è parlato 
di recente su queste colonne. Anzi, si po
trebbe aggiungere che questa « ipotesi di la
voro », che ci viene offerta ora dal critico 
francese Lucien Maison, serva positivamente 
ad integrare e completare il discorso di Jones, 
fornendo l’alternativa strutturalistica e l’ap
profondimento dei linguaggi all’impegno so
ciologico donde si era mosso Jones, nel ten
tativo di reperire le matrici civili e umane 
del « popolo del blues ». Stavolta la tradu
zione italiana è stata affidata a due esperti, 
Biamonte e Mazzoleti, e tale scelta ha per
messo di ottenere rigore ed esattezza nell’in
terpretazione giusta di vocaboli ed espressioni 
gergali, che avrebbero potuto prestare il fianco 
a numerosi equivoci.
Si diceva dunque che questa Storia del jazz, 
unitamente a quella di Leroi Jones, consente 
allo studioso e all’appassionato di questa mu

sica un processo di approfondimento che si 
compie al di là dei significati evolutivi che 
questa espressione di un’arte così particolare 
e complessa poteva configurare fino a qual
che anno fa: si vuol dire che superato ormai 
il momento di una visione tardivamente ro
mantica, nata anche da certi rimbalzi della 
cultura europea, inseritisi di riflesso in un 
contesto gelosamente indigeno e tradiziona
le, e impostato ormai il discorso critico su 
basi del tutto nuove e fortemente espressio
nistiche, l’intero problema della musica jazz, 
di questo fenomeno fondamentalmente ame
ricano in tutti i suoi contesti, malgrado ta
luni tentativi di inquadrarlo in un discorso 
umanisticamente europeo, si prospetta oggi 
con delle realtà esemplificanti da risolvere 
che investono per intero il globale processo 
evolutivo di una società. Di qui l’esigenza, 
che il Maison ha sentito molto viva, di col
locarsi in una posizione dialettica di fronte 
a tale fenomeno, cercando prima di tutto di 
liberarsi da quegli sforzi di mitizzazione e 
di sacralizzazione che per tanti anni avevano 
caratterizzato la stagione eroica di questa 
musica, sia nella sua concreta esemplifica
zione espressiva che nei primi tentativi critici 
operati da studiosi ancora troppo legati a 
tali atteggiamenti passionali e romantici, co
me il Panassié, ad esempio, al quale tuttavia 
spetta l’indiscutibile merito di aver fatto 
conoscere tra i primi la musica jazz in 
Europa. Com’è noto, infatti, l'atteggiamento

La pittrice Giosetta Fioroni, alla Galleria Naviglio Incontro, 
ha esposto un teatrino-magico, intitolato « Oh! quante belle 
figlie Madama Dorè! », che offriva all’occhio tutto un 
« verde paradiso di amori infantili ». La mostra singolaris

sima ha avuto un vero successo.



odierno della critica è in piena fase di 
sorpasso nei confronti di tali antiquate e 
superate esemplificazioni, e il discorso va 
portato avanti nella direzione dei Maison 
e dei Jones, come tentativo cioè di proie
zione di una musica ormai adulta nel con
testo umano e sociale donde ha mosso i 
primi passi. È appunto questa l’operazione 
estremamente interessante che compie il 
Maison, accompagnando questa espressione 
musicale nel suo evolversi e nel suo rami
ficarsi in relazione ai materiali culturali, 
sociali, politici ed economici che ne rap
presentano l’entroterra più significativo e 
probante. Non per nulla, il critico francese 
prende l'avvio da una definizione di Cocteau 
che vide nel jazz un primo sforzo con
creto di prefigurare il futuro, colmando 
certi vuoti del passato che ne condiziona
vano lo sviluppo e l’analisi umana. Ecco 
quindi spiegata, alla luce dell’intuizione illu
minante di un grande poeta, la ragione di 
fondo di un raccordo che fatalmente, al vivo 
di questa musica, collega il passato al pre
sente in un continuo processo conoscitivo 
del divenire; ed ecco anche spiegata la ra
gione per cui diventa fortemente reazionaria 
quella intransigente posizione estetica che 
tende ad escludere ogni possibilità di evolu
zione e di rinnovamento all’interno di un 
fenomeno che come pochi altri ha fedel
mente accompagnato il cammino di un 
popolo intero.
Naturalmente la parte più interessante di 
questo libro, quella cioè che fornisce i più 
significativi strumenti per un esame struttu- 
ralistico dell’intero fenomeno, è l’ultima, che 
si muove dagli anni Cinquanta, quelli del 
risveglio di Harlem che recupera per intero 
tutto il suo orgoglio di fondo, e dell’esame 
di coscienza esemplificato dal Maison nelle 
problematiche degli anni Sessanta: due mo
menti essenziali e determinanti per questa 
musica, ma che rispecchiano fedelmente i 
tempi della inevitabile dissoluzione del mac
cartismo da un canto, fino ai tentativi kru- 
scioviani di coesistenza e di disgelo, e dal
l’altro l’avvento dell’era kennediana che per 
la prima volta pone l’uomo d’America, senza 
distinzione di pelle, di fronte alle proprie 
precise responsabilità. Sarà un musicista 
sfortunato, Clifford Brown, morto prematu
ramente e al culmine del suo rendimento, 
a rappresentare il neo-bop al tempo della 
sconfessione al Senato americano della de
formazione mentale del maccartismo, così 
come sarà il fenomeno « liberatorio » del 
free jazz a costituire il tessuto culturale 
entro cui si muoverà, e si muove ancora, la 
New Thing, al di fuori ormai di ogni qua
dratura convenzionale. Probabilmente è pro
prio in questa parte finale del libro che il 
Maison, nello sforzo di seguire strutturali- 
sticamente il fenomeno evolutivo del lin
guaggio nei contesti storici e sociali, perde 
un po’ di vista le varie dimensioni artistiche 
degli uomini del free jazz, arrivando ad una 
pericolosa livellazione di valori, che coin
volge personaggi immaturi, mediocrità, e 
d’altro canto artisti che hanno già da tempo 
gettato solide basi per un nuovo discorso. 
Ma era inevitabile che ciò avvenisse, al mo
mento in cui il critico è stato costretto ad 
affrontare una realtà contemporanea così 
ambigua e sconcertante, che consente tante 
e pesanti mistificazioni. Quello che resta il 
risultato più importante raggiunto da questo 
libro è l'acquisizione di nuovi strumenti cri
tici per agganciare e possedere una realtà di 
vita che la passione aveva collocato entro 
certe aree folcloriche pericolose ed equivoche.

Walter Mauro

S c u l t u r a  

l i n g u a  v i v a  

e  u n a  m o s t r a  

d i  C o n s a g r a

C veramente la fine della scultura? Aveva 
ragione Arturo Martini quando, ormai stan
co, la definiva « lingua morta »? O ci av
viamo ad altri sviluppi plastici, proprio nel 
momento in cui dovunque si grida addirittu
ra alla « fine dell’arte »? Questa della fine 
dell'arte è un mito: può finire, può esaurirsi 
una certa concezione dell’arte, una tendenza, 
possono invecchiare i pennelli, gli oli, il mar
mo, la creta, anche una certa idea di spazio, 
di forma, di ritmo, sotto la spinta di nuove 
tecniche e di nuovi materiali offerti dall’in
dustria; può soprattutto apparire vecchio il 
sistema artigianale: ma non per questo è la 
fine dell’arte. h'environment dcll’« arte pove
ra », coi suoi effetti scenografici, sviluppo dei 
collages dadaisti di Schwitters ingranditi in 
una particolare ambientazione, o i tagli e 
gli strappi sulle tele di Fontana, o la molti
plicazione delle opere in serie propongono 
« altre » concezioni d’arte, non distruggono 
tutta l’arte, anche quando riprendono e svi
luppano la ribellione dei dadaisti: i quali pe
rò si opponevano al sistema, mentre gli ar
tisti di oggi, in ogni caso, sono integrati nel 
sistema di mostre, mercanti, critica, musei, 
collezionismo. Del resto, la nostra società, di 
cui l’arte è espressione, non è radicalmente 
cambiata dalle prime avanguardie del secolo: 
il sistema per la produzione artistica è sem
pre lo stesso, anche se con varianti: per cui 
esistono crisi di linguaggi, di tendenze, ma 
non si rinunzia all’arte.
Per la scultura si potrebbe parlare di supe
ramento di certe forme monumentali, ma la 
crisi di Martini fu sua, personale, alla fine 
della vita: e fu una crisi, in sostanza, di cer
ta figurazione plastica. Proprio oggi diverse 
mostre di scultura indicano con chiarezza 
che questo genere è ancora vivissimo. Calder, 
la cui grande rassegna a Saint-Paul-de-Ven- 
ces, nella Costa Azzurra, ottiene il più grande 
successo, intende la scultura, ormai da tem
po, sulla via di sviluppi costruttivisti, come 
forma aperta, come ambientazione di strut
ture mobili: ha precorso Venvironment e le 
strutture cinetiche più recenti, senza rinun
ziare al ritmo, alla suggestione poetica, al
l’estro. Calder è al polo opposto della forma 
chiusa, perfetta come una idea platonica, di 
Brancusi. Ma spesso, nella scultura di questi 
ultimi anni, la ricerca plastica si sviluppa, 
con infinite variazioni, tra questi due poli: la 
forma chiusa, da nuovo primitivo, dell’f/c- 
cello di Brancusi. e la mobilità strutturale di 
Calder, con tendenza anche aWenvironment. 
Per esempio, Pietro Cascella, che ha esposto 
alla Galleria Borgogna di Milano, rivela sem
pre una forza espressiva primordiale, nel 
colloquio con la materia più antica, come il 
marmo e la pietra. Già nella sala alla Bien
nale di Venezia e nel Monumento ad Ausch
witz, per i caduti sui campi di sterminio na
zisti, aveva mostrato questo furore chiuso nel 
silenzio della forma, trovandosi così più vi
cino, con originalità di linguaggio, a Bran
cusi, ma con la innovazione di aprire in mo
do ambientale la forma. Le sculture di Pietro 
Cascella infatti sono ingranaggi scomponibili: 
alcuni pezzi possono essere spostati, quasi a 
sollecitare l’intervento dello spettatore in un

In questa e nelle due pagine se
guenti, sculture di Piero Consagra 

per « La città frontale ».

dialogo da « opera aperta ». Bisogna dire pe
rò che in quest’ultima mostra alla « Borgo
gna » le novità non sono nelle sculture a in
granaggio scomponibile: ma ancora in uno 
sviluppo di forme primitive, unitarie, in sen
so panico, lucidamente definite nelle masse 
con tensione di origini. La fantasia di Pietro 
Cascella, abruzzese, è corposa: può concre
tarsi con ironia negli ingranaggi di forme pla
stiche, ma può anche sentire il valore del 
blocco, della massa unitaria: sempre rivela 
necessità espressiva, coerente e rara inven
zione fantastica.
Anche un altro giovane scultore, di origine 
meridionale, ormai da molti anni a Milano,



Antonio Paradiso, che ha esposto alla Gal
leria del Grattacielo in via Brera, rivela un 
amore particolare per la materia antica, la 
pietra calda di colore; in questo senso, sem
bra ricollegarsi a Brancusi, alla forma de
finita con abilità artigianale. Ma anche in lui 
la forma si scompone, si apre: i vari elementi 
sono trattenuti da pesanti catene in ferro ne
ro, con una particolare espressività d’inclina
zione surreale. Paradiso ha esposto già altre 
volte e rivela un chiaro sviluppo di linguag
gio, dalle prime opere ancora troppo artigia
nali: è un giovane da seguire con interesse 
critico.
L’ultima posizione di Consagra, nella mostra 
alla Galleria dell’Ariete di Milano, sembra 
andare « oltre la scultura », sconfinando nei 
temi architettonici della «Città frontale»: è 
invece una profonda esaltazione plastica, nel
la volontà di portare anzi l’architettura ai va
lori plastici. Ha scritto una sua poetica, in 
un libretto edito da De Donato, dal titolo,



appunto, La città frontale: sono affermazioni 
spesso categoriche, come un atto di fede, che 
possono illuminare il linguaggio visivo dello 
stesso scultore: è la funzione, del resto, della 
poetica che, a differenza dell’estetica, da in
tendere come filosofia dell’arte, può poggia
re su dogmi, su atti di fede, che però chia
riscono come fonte critica il linguaggio del
l’autore. Che l’opera tridimensionale sia 
espressione di « autorità » e quella bidimen
sionale no, resta, per esempio, un’afferma
zione dogmatica: tutto il bizantinismo e tutta 
l’arte aulica di origine bizantina, espressione 
di autorità severamente chiusa, distaccata, si 
risolve in spazio a due dimensioni. Il fatto, 
nel caso di Consagra, è un altro: lui « crede », 
sente profondamente il valore di una scultura 
ridotta a due sole dimensioni, tanto da con
cepire addirittura tutta una città con elementi 
bidimensionali. Ma in una città sarebbero 
veramente bidimensionali questi elementi? 
Diventerebbero sempre dei volumi che solo 
come « idea » tenderebbero alle due dimen
sioni: concretamente, avrebbero la stabilità

appunto di volumi, sia pure appiattiti. Ma 
questa della frontalità è un’antica aspirazione 
di Consagra, che forse risale all’infanzia in 
Sicilia, alla suggestione di qualche muro in
combente, di qualche apparizione allucinata. 
Oggi, d’altra parte, potrebbe rispondere di 
più al clima del nostro tempo non la fron
talità, non le due dimensioni, ma la « quarta 
dimensione », lo spazio che diventa tempo, il 
divenire continuo di uno spazio mobile, do
ve tutti i meccanismi -  dagli ascensori alle 
strade come nastri in movimento, a tutti i 
mezzi celeri di comunicazione -  rendereb
bero la città un organismo nella quarta di
mensione.
Detto ciò, occorre però aggiungere che tanto 
il libretto della poetica, quanto le sculture 
della « Città frontale » di Consagra sono mol
to suggestivi: perché presuppongono una idea 
non puramente logica, ma lirica. La mostra 
non soltanto è positiva, ma pone soprattutto 
il problema del rifiuto di una meccanicità 
passiva, di una architettura troppo spesso ari
da: Consagra si oppone, proponendo di ri-

tornare in modo nuovo al valore plastico del
l’architettura, e quindi alla riscossa degli scul
tori, che dovrebbero diventare gli architetti 
di domani. Anche questo, ovviamente, è di
scutibile: ma è il grido vivissimo di uno scul
tore autentico, che si oppone al grigiore piat
to, anonimo, delle nostre città, delle nostre 
case, delle più squallide periferie.
Nella mostra all’« Ariete », la « Città fron
tale » diventa così una scultura che si mol
tiplica in vari elementi e spazia n&Wenviron
ment, nell’ambientazione urbanistica: la for
za plastica, nella tensione bidimensionale ti
pica ormai di Consagra, si risolve nella defi
nizione netta dei confini linearistici, nella in
venzione severa di ritmi chiusi, che si aprono 
però nel rapporto con altri elementi, nella 
varietà delle forme che creano un ideale in
granaggio spaziale, con fantasia accesa da un 
rigore allucinante.
Ben vengano dunque le mostre che fanno 
discutere: sono sempre manifestazioni posi
tive di grande vitalità.

Guido Ballo



U n  V a n g e l o  

b e e t h o v e n i a n o

I l  16 dicembre del prossimo anno ricorrerà 
il secondo centenario della nascita di Beet
hoven e già si è messa in moto la macchina 
celebrativa, che darà prodotti buoni, pro
dotti mediocri (e forse per buona parte inu
tili) ma certamente copiosi. Già si annunziano 
« settimane » e festivals beethoveniani in tut
ti i paesi del mondo civile, nonché pubbli
cazioni d’ogni tipo e misura, che verranno 
ad accrescere la già cospicua letteratura sul
l’argomento. (A Roma il programma dei 
concerti dell’Accademia di Santa Cecilia pre
vede un ciclo di manifestazioni beethovenia- 
ne con l'esecuzione di opere meno frequen
temente eseguite, che in seguito si spera 
vengano ad inserirsi nel repertorio). Quanto 
agli studi, il nostro Paese -  dove negli ul
timi anni è accresciuto sensibilmente il nu
mero dei musicologi, elevandosi in pari tem
po il livello dei loro lavori -  dopo aver 
offerto alcuni mesi fa una meditata mono
grafia di Giovanni Carli Bailóla, si pone ora 
in singolare evidenza con una impresa che 
fa grande onore alla casa editrice (la « lite » 
di Torino) che l’ha realizzata con grande 
impegno. I tre volumi che essa ci presenta, 
riuniti in un cofanetto, contengono tre opere 
di documentazione di estremo interesse: la 
raccolta di tutte le lettere conosciute del 
Maestro, il Catalogo cronologico e tematico 
delle sue opere apprestato da Giovanni Bia- 
monti, che ha dedicato buona parte della 
sua vita di studioso e di ricercatore a questo 
utilissimo lavoro, e i Quaderni di conver
sazione.
L’epistolario riproduce nella nostra lingua 
quello ordinato e pubblicato nel 1961 in 
inglese dalla compianta Emily Anderson, 
molto elogiata per questa fatica, che l’aveva 
occupata per quindici anni (altrettanti ne 
aveva dedicati, precedentemente, alla rac
colta delle lettere di Mozart). Così com’essa 
si era comportata nel trasferire nella sua 
lingua i testi originali di non facile interpre
tazione anche per i conoscitori della lingua 
tedesca, si sono adoperati di fare i tradut
tori italiani con risultati che, nell’insieme, 
sono da giudicare soddisfacenti. L’edi
zione della Anderson contiene 1570 lettere 
comprese fra il settembre 1787 (Beethoven 
aveva allora diciassette anni) e il marzo 
1827, cioè alla vigilia della morte, oltre ad 
alcuni documenti relativi alle controversie 
riguardanti la tutela del nipote Karl, che di 
noie e preoccupazioni ne dette parecchie al
l’insigne zio, e al famoso testamento di Heili- 
genstadt scritto nella cittadina termale nel 
1802, in un momento particolarmente triste 
della sua vita: pagine che non si leggono 
senza provare una profonda commozione, e 
che ci richiamano per contrasto alle ardenti 
espressioni della lettera d’amore alla « Im
mortale amata » tuttora non identificata no
nostante le molte soluzioni proposte, l’ultima 
delle quali è quella della contessa Rahel 
Varnhagen von Ense.
Ma se le lettere offrono un ampio quadro 
dell’ambiente in cui Beethoven visse e delle 
persone di diversa condizione e spirito con le 
quali ebbe rapporti di familiarità e d’ami
cizia (o soltanto di convenienza sociale), i 
Quaderni di conversazione, limitati crono
logicamente al periodo 1818-23, ci rivelano, 
sia pur talvolta solo per allusioni e rapidi

In alto: i tre volumi beethoveniani 
pubblicati dalla lite. Sotto: il fron
tespizio della edizione francese del 
primo volume « Les lettres de Beet
hoven », sempre a cura della lite.
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scorci, la vita interiore dell’artista, il trava
glio del suo spirito e i mutamenti improvvisi 
di umore che caratterizzarono gli ultimi anni 
della sua difficile esistenza. La sordità, di 
cui aveva confidato all’amico dottor Wegeler 
i primi sintomi nel 1801, era andata aggra
vandosi al punto che le conversazioni con i 
familiari e con gli amici dovevano svolgersi 
per iscritto: il Maestro aveva sempre accanto 
a sé una matita e dei quaderni in ottavo 
(a volte anche una lavagna con il gesso) sui 
quali gli interlocutori scrivevano le risposte 
alle domande che Beethoven rivolgeva loro. 
Questi Konversationshefte, ritrovati in nu
mero di circa quattrocento dal fedele amico 
Stephan von Breuning, pervennero più tardi 
(ma non integralmente) alla Biblioteca di 
Stato di Berlino; solo 137 furono quelli che 
Anton Schindler, futuro biografo del Mae
stro, trasmise insieme con taccuini di ap
punti musicali, lettere e abbozzi di vario ge
nere. Non tutto il materiale è ugualmente 
interessante: gli argomenti delle conversa
zioni appartengono spesso alla pratica quo
tidiana e gli interlocutori sono per la mag
gior parte figure di scarso rilievo; le loro 
battute acquisterebbero, se mai, valore se 
potessimo conoscere le risposte del Maestro 
non sempre ricostruibili dal contesto del di
scorso. Grandeggiano invece, come annota 
Guglielmo Barblan, curatore dell'edizione 
italiana dei Quaderni, i monologhi, le cita
zioni di grandi poeti e filosofi, le personali 
drammatiche confessioni di quel periodo -  
gli ultimi dieci anni della sua vita durante 
i quali, per non parlare delle sonate per pia
noforte e dei quartetti, furono create la 
IX Sinfonia e la Missa Solemnis Il rappor
to col lettore è vivo, diretto, stimolante: la pre
senza del grande spirito beethoveniano si 
sente in ogni pagina attraverso le domande 
che da esso sembrano essere suscitate. Un’ope
ra preziosa da leggere, rileggere e meditare: 
un livre de chevet, un libro « magico » come 
fu definito da un biografo. Fra i temi di 
conversazione appare frequentemente quello 
relativo al problema del teatro musicale che 
assillò il musicista soprattutto negli ultimi 
anni: il successo del Fidelio nel 1822 e le 
richieste ch’egli riceveva dai direttori dei 
maggiori teatri austriaci e tedeschi lo spin
gevano a esaminare quel problema, sia sul 
piano della struttura drammaturgica (e per
ciò del libretto), sia su quello del linguag
gio. Egli voleva che questo non stabilisse 
preminenza o priorità fra il testo verbale e 
la musica, ma fondesse in un’appropriata 
simbiosi le esigenze dell'uno e dell’altra, dif
ferenziandosi in tal modo decisamente dalle 
concezioni melodrammatiche del suo tempo 
e del recente passato, che pure aveva su
scitato opere di alto valore, come quelle di 
Mozart (da lui ammirato soprattutto nel 
Flauto magico) e di Rossini, sul quale espri
me un giudizio più riservato di quello che 
si legge nel famoso opuscolo del Michotte. 
La ricerca del libretto ispiratore lo occupò 
intensamente, non diversamente da quanto 
avverrà nei maggiori operisti dell'Ottocento. 
Le più grandi figure del passato Io attras
sero successivamente: un lungo corteo di 
ombre sfila dinanzi alla sua fantasia, ansiosa 
di riconoscere fra di esse l’immagine che 
trovi corrispondenza con le sue passioni e 
i suoi ideali. A un certo momento parve 
che il Grillparzer, uno dei più assidui visi
tatori del Maestro, avesse trovato la trama 
ideale in Melusina, ma alla fine anche di 
questa non se ne fece nulla.

Guido M. Gatti
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Bando e Regolamento
1) L’Ente Provinciale per il Turismo di Pescara bau- rione IO voti che potrà liberamente distribuire a uno
disce il 3° Premio Nazionale per atti unici, o per Ut- o più lavori.
vori teatrali liberamente strutturati in un tempo, la ,, , . , „ , ,• , 9) Per i membri della (jiuna Ufficiale che si trovas-cui durala, comunque, non superi nuora di rappre- ,, . ,tentazione sero ne''a impossibilita di essere presenti la sera

delle votazioni, è ammessa la facoltà di delega.
2) La partecipazione è aperta a tutti gli autori italiani. , ... _ . , . , . . . . . .  „10) La messa m scena dei lavori finalisti verrà affi
si 1 lavori devono essere inediti e mai rappresentati. data a una o più compagnie ad insindacabile giudizio
4) Saranno assegnati i seguenti premi: ^el Comitato Organizzatore de! Premio I lavori fina-. . listi verranno rappresentati entro il 1969, nel corso
1 premio di un milione di lire: delle serate conclusive della manifestazione, presenti
2" premio di lire cinquecentomila; la critica nazionale e la televisione italiana.
Al terzo classificato una Targa d’oro offerta dalla n )  Uordine dì rappresentazione dei lavori verrà sta-
Societa del Teatro e della Musica di Pescara. W//to con sorteggio alla presenza di un notaio, presso
È istituito inoltre un premio speciale per il migliore ¡a Xede deU’E.P.T. di Pescara, 
autore abruzzese (nato o residente in Abruzzo).-, T „ .  . r,£c ■ I ' -, , „ 12) Allo scopo di dare un piu fattivo contributo alla
r i  n Hr l  ^  V ™  , ,T r  ’ conoscenza del teatro italiano contemporaneo. TE.P.T.Ghigo De Chiara Ennm Fiatano, Vito Pandolfì, Leone rf(. pescam n7(V/)(, rf|. doyer dere in considerazione
Piccione Mano Raimondo Nino Sommaria,io, Renzo possìbHità di realizzare fin da questa edizione de!lian, Giancarlo Vigorelh, Nando tilograsso (Se- n , ■ rretarlo) Premio un regolare giro di repliche nel territorio na-
gie ano). zionale, di lavori scelti tra quelli finalisti.
6) Il premio si articola in due fasi: nella prima la n ^ •A- • j.rr . * , . s , 1 1 . . . 13) LEnte Provinciale per il Turismo di Pescara siGiuria Ufficiale selezionerà da quattro a sei lavori . .. t 1 • •, ,, j  • i • /.• riserva il diritto di stabilire con la televisione italianatra quelli pervenuti; nella seconda i lavori prescelti , . . , , •n le condizioni per una eventuale utilizzazione televi-saranno rappresentati in un teatro di Pescara. . . . , . .siva dei lavori vincenti.
7) Per l’assegnazione dei premi da attribuirsi ai primi _ .. _ . . . . . . . .  ,° • /, i , • r i t 14) I lavori redatti in dieci copie dattiloscritte e con-tre classificati nella graduatoria finale, voteranno: ' . . , y .. . __ . r 1. . Trrr . , / .  _ - rassegnati dal nome, cognome e indirizzo dell autore,a) i 10 componenti la Giuria Ufficiale; b) i 50 compo- devono essere inviati alla Segreteria del Premio presso 
nenti di una Giuria Popolare, la cui formazione av- [a sede deU’Ente Provinciale per il Turismo, Via Nicola
verrà per sorteggio al termine delle rappresentazioni Fabrizi 171, Pescara, entro il 15 maggio 1969.
e alla presenza di un notaio, fra gli spettatori paganti
che abbiano assistito a tutti gli spettacoli; c) i 10 com- 15) I dattiloscritti pervenuti alla Segreteria del Premio 
ponenti di una Giuria della Stampa, aneli’essi estratti non saranno restituiti.
i sorte tra i giornalisti accreditati al Premio. /g) pa partecipazione al Premio implica l’accetta-
3) Ogni componente delle tre Giurie avrà a disposi- zione incondizionata del presente regolamento.

E N T E  P R O V I N C I A L E  P E R  I L  T U R I S M O  D I  P E S C A R A
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S c h i l l e r  t h e a t e r  

d i  B e r l i n o  

“ D a v o r ”  

d i  G i i n t h e r  G r a s s
Si parla, ancora una volta, di Gùnter 
Grass (e se ne parlerà sempre, finché 
Grass saprà conservarsi il personaggio 
che è). Se ne parla piuttosto male, ma non 
ha molta importanza. Sta di fatto che an
cora una volta il baffuto e provocante auto
re che ha colpito il mondo intero, a partire 
dal 1959, col suo romanzone II tamburo di 
latta, è al centro di un’accesa discussione, e 
non già per un’opera narrativa. Cioè, mi 
correggo: l’opera discussa è bensì un’opera 
teatrale -  il dramma Davor «( Prima »), an
dato in scena allo « Schillertheater » di Ber
lino — ma in fondo, a guardar bene, la di
scussione verte anche e soprattutto su un’ope
ra narrativa, benché ancora sconosciuta. Ve
diamo di spiegarci.
Grass sta scrivendo un nuovo romanzo, e 
fa bene, perché siamo tutti d’accordo che 
se c’è, in lui, qualcosa che fa spicco, è pro-

prio la vocazione al raccontare, una voca
zione sfacciata e senza mezzi termini. Que
sto suo nuovo romanzo è diviso in tre parti. 
La prima parte qui non c’interessa, c’interes
serà solo quando sarà edita. La terza c’in
teressa solo come coda e conclusione, ma la 
seconda parte sì, perché in essa (parole di 
Grass) « avviene più o meno quello che ve
diamo del dramma».
Curioso procedimento. Parallela a quella 
ch’egli chiama la « trovata narrativa », Grass 
concepisce una « trovata teatrale ». Da quel 
momento egli fa un lavoro pendolare, cioè 
tratta la stessa materia come capitolo di ro
manzo e come pièce di teatro, e questa pièce 
-  appunto Davor -  la fa andare in scena 
prima che il romanzo sia finito e pubblicato. 
Dice l’autore che questo « processo lavorati
vo » lo ha « stimolato », e non ci stupisce. 
Resta da chiedersi se è stato molto furbo a 
rivelarlo. Questa sua confessione, tutto som
mato di un’ingenuità che piace in un babau 
e enfant terrible come lui, ha autorizzato i 
critici teatrali a dire che il dramma valeva 
poco perché nato da una matrice origina
riamente diversa (la narrativa), con appros
simazioni e schematismi che certo nel ro
manzo non ci saranno. Ma vediamo insieme 
di che cosa si tratta.
Ci si passi la parola, che può anche avere 
significato elogiativo: è un pasticcio. (Pa
sticcio e pastiche, come montaggio, come col
lage, sono termini ormai nobili della cultura 
attuale). Intanto la scena. Una scena nuda, 
dove la convenzionalità del fatto teatrale in 
se stesso è pienamente ostentata. Si penserà 
a Brecht, e certo ci ha pensato Grass, lui 
che a Brecht ha dedicato quell’omaggio po
lemico, quell’inchino-sberleffo che è I plebei 
provano la rivolta, il suo discusso dramma 
del 1966. Ma, oltre a Brecht, è ancor sem
pre il vecchio Pirandello dei Sei personaggi 
che continua a far scuola. Qui i personaggi 
sono cinque, e si muovono su quel palcosce
nico tra un banco scolastico e una sedia di 
dentista, e parlano parlano parlano, ma più 
spesso monologando che intrecciando veri 
colloqui. Pasticcio, dunque, di una scena che 
un po’ sciorina le nude tavole del palcosce
nico, un po’ allude a luoghi reali, un po' 
simboleggia astratte solitudini interiori. Co
munque, intelligente e accettabile, in linea 
con quella confusione e sovrapposizione di 
piani che così spesso ci affascina nei prodotti 
letterari d’oggi.
Pasticcio anche il linguaggio, che ha due o 
tre livelli diversi. In generale è un dialogo 
realistico, che registra la nostra sciatta con

versazione d’ogni giorno, le banalità e i 
luoghi comuni che la rendono così spesso 
disgustosa. Grass però sembra che accetti 
questo sparlazzare senza intime reazioni sti
listiche, senza cavarne umori aggressivi, suc
chi avvelenati, risvolti di satira e di sarca
smo. Altro piano: un incrociarsi freddo di 
bons mots, di aforismi intellettualistici, non 
tutti peregrini. Infine, in rare occasioni, qual
che sprazzo d’un lirismo asciutto e stranito, 
di effetto piuttosto buono.
Veniamo al fatto e ai personaggi. Due inse
gnanti, un uomo e una donna, Starusch e la 
signorina Seifert, stanno di fronte a due gio
vani alunni, un ragazzo e una ragazza, Scher- 
baum e Veronika detta Vero. Conflitto di ge
nerazioni, contrasto tra insegnanti e alunni? 
Certo. Ma non siamo più al Risveglio di 
primavera di Wedekind, dove gl’insegnanti 
erano truci marionette reazionarie che alle 
istanze dei giovani opponevano la più cre
tina incomprensione corazzata di autoritari
smo. Starusch e la Seifert sono persone mo
derne, di sinistra (una blanda sinistra rifor
mistica), che dedicano tesori di pazienza e 
di buona volontà ai loro alunni in crisi. 
Scherbaum, disgustato dall’uso che in Viet
nam gli Americani fanno del napalm, vuol 
dar fuoco al proprio cane cosparso di ben
zina, in pieno Kurfiirstendamm di Berlino, 
per provocare uno shock nella popolazione, 
una presa di coscienza di fronte a orrori che 
tutti tendiamo a dimenticare. I due insegnan
ti sono inorriditi dal proposito, ma non cie
chi alla giustezza della protesta perseguita 
dal ragazzo, e a tratti gli dicono « Ma sì, 
fai pure », poi cercano in vari modi d’impe- 
dirgli un atto così estremo. Starusch, che 
come dice Grass vuol investirsi della « parte 
della ragione », non vede ben chiaro in se 
stesso, oscillando di continuo tra il proprio 
passato di ribelle e il proprio presente di 
mezzo conformista. La professoressa, a con
tatto con questa gioventù intransigente, ri
vive il proprio passato, quand’essa, oggi così 
democratica, aveva denunciato un contadino 
alle autorità naziste perché boicottava le eser
citazioni belliche dei giovani di allora. Nel
l’atto di Scherbaum essa vede una redenzione 
anche per se stessa. Ma l’atto di Scherbaum, 
discusso da tutti fino alla nausea, non avrà 
mai luogo. Intanto il pensiero di sacrificare 
il proprio cane riesce quasi intollerabile al 
ragazzo; poi Starusch, con,, manovra diver
siva, gli propone di lasciare che quell’atto 
lo compia lui; infine uno strano dentista che 
impersona, dice Grass, « l’ideologia del prag
matismo » e che crede di risolvere tutti i



problemi sociali con una maggior igiene den
taria, gli fa perdere tempo con una cura 
odontoiatrica temporeggiatrice. Finché, con
dotto da Starusch sul luogo della futura azio
ne incendiaria, Scherbaum dà di stomaco, e 
da quel momento rinuncia al suo progetto e 
si accontenta di redigere un giornaletto sco
lastico di protesta. Chi invece prende quota 
col passare delle scene è la sua giovane ami
ca Vero, all’inizio un’oca col becco pieno 
di maoismi d’accatto, ma alla fine sempre più 
cosciente e decisa ad agire, vogliano o non 
vogliano i « matusa » e gli arrivati. Sarà lei 
che si batterà nelle future giornate di lotta, 
e al suo fianco, chissà, la professoressa Sei- 
fert, terribilmente delusa dalla rinuncia del 
giovane Scherbaum.
Come si vede, uno spaccato ristrettissimo del
la società tedesca e della crisi vecchi-giovani, 
per di più limitato, come fa notare Grass, 
al solo campo sinistrorso e progressista. Non 
vorrebbe dire. L’arte non è panoramica do
cumentaria, e in un fatterello di cronaca, 
purché lievitato di (si può usare la vecchia 
parola?) poesia, ci può essere tutta la con
fessione di una società, più che in una bi
blioteca intera di opere sociologiche. Ma ci 
vuole appunto quella cosa che non osiamo 
nominare una seconda volta. E quella cosa, 
qui, ci par proprio che non ci sia. E pa
zienza: la s’incontra così di rado! Ma perché 
almeno, trattandosi di Grass, non c’è un po’ 
dello spirito burlesco, rabelaisiano, sadico, 
maledetto del Tamburo di latta e di altre sue 
cose narrative? Perché questo « pasticcio » è 
così dignitoso, tutto sommato, senza giuochi 
né imprevisti? Perché Grass è stato così po
co cattivo, lui che sa esserlo tanto, e in ma
niera così divertente? D’accordo, il lavoro è 
pieno di dialettica, e non solo di dialettica 
tra un personaggio e l’altro, ma anche al
l’interno di ciascuno di essi, e questo è una 
forza. D’accordo: l’autore -  come dice sem
pre Grass, molto eloquente nel difendere que
sto suo nuovo prodotto -  « si è scisso in que
sti cinque personaggi, non solo, ma anche nel
le cinque posizioni in seno alla società che 
questi cinque personaggi rispecchiano », e an
che questo è interessante, benché col rischio 
-  non sempre evitato -  di non obiettivare 
abbastanza i personaggi stessi, di non dotarli 
di un « parlato » sufficientemente personale. 
D’accordo, il dramma è un atto di testimo
nianza politica, un contributo alla dibattuta 
questione della crisi studentesca, della conte- 
stazione giovanile. Tutto bene, tutto vero: ma 
perché, insomma, non metterci più forza? 
Ripeto: perché Grass, proprio Grass, non è 
stato più se stesso, non ci ha colpiti con im
magini e soluzioni indimenticabili, rendendo 
così più incisiva la sua protesta? A parte 
tutto, un dramma intelligente ma artistica
mente poco rilevato come questo si espone 
a un contraddittorio ideologico dal quale nes
suna opera al mondo esce senza danni. Men
tre di fronte a una più turgida vita di per
sonaggi, a una felice stravaganza di trovate, 
a una forte tensione drammatica i critici sa
rebbero rimasti disarmati o avrebbero do
vuto ripiegare su argomenti di lana caprina. 
Invece la critica, stavolta, ha potuto trattare 
Grass dall’alto, dirgli: « Va bene, questo è 
solo un assaggio, il meglio verrà nel roman
zo che stai scrivendo. Comunque sia ben 
chiaro che ci hai convinti poco, qui a tea
tro, e ci hai persino annoiati un po’ ». Grass 
si arrabbia e chiede se sia suo dovere scri
vere « drammi che non facciano annoiare 
il signor Luft » (un autorevole critico berli-

Rolf Henniger e Èva Katharina 
Schultz, interpreti di « Davor » di 
Giinter Grass. Nella pagina pre

cedente, una scena d’insieme.

nese). No, naturalmente, gli risponde un al
tro critico, H. Rischbieter, ma il fatto è che 
il signor Luft siede in teatro a nome del 
pubblico e ha buoni argomenti per sostenere 
che neanche il pubblico si è riscaldato mol
to. Grass, allora, parte all’attacco contro la 
critica teatrale in genere, sostenendo che è 
tuttora ancorata a schemi ottocenteschi. 
Insomma, stiamo dimenticando il testo, cosa 
facile quando un testo non ha tale potere 
agglutinante da tener incollata l’attenzione 
solo su se stesso. Si comincia a parlare di 
Davor, e poi via subito a discutere di rivolta 
giovanile e di teatro dialettico, di democra
zia in crisi e di critica teatrale. E’ un me
rito, certo, questo stimolarci a prendere po
sizione, a discutere problemi e cose del no
stro tempo. Ma è un merito accessorio, di 
seconda istanza. Quella primaria -  l’opera 
in sé, il suo valore intrinseco -  resta sacri
ficata, elusa, relativizzata. Dunque, « pastic
cio » anche da questo lato.
E l’ultima riprova è questa: che si è parlato 
moltissimo, sproporzionatamente molto -  in 
genere assai bene -  della messa in scena 
di Hans Lietzau, della scenografia di Jtìrgen 
Rose, della recitazione degli attori. Anche 
questo a Grass ha fatto poco piacere, tanto 
più che regìa e recitazione hanno ridimen
sionato il testo quasi ovunque.
Insomma, la zampata del leone non c’è stata, 
o almeno è stata inferta con zampa troppo 
morbida, i temuti artigli stranamente retratti. 
Tutto sommato dovremo proprio aspettare 
il romanzo per vederci più chiaro in questo 
testo teatrale. italo Alighiero Chiusano
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L'alluvione di film erotici, ginecologici o tal
volta pornografici tout court continua (anche 
se è presumibile che -  come è accaduto in 
passato per altri generi, dal western ai film 
rivista -  dosi così massicce di sesso porteran
no rapidamente alla saturazione ed al rifiuto 
da parte del pubblico, ed infatti la maggior 
parte di questi film stanno già ora avendo 
ben modesti incassi). Sull’argomento i gior
nali hanno scritto di tutto; tra il tutto, in 
mezzo a cupi certificati di morte del cinema 
e ad apocalittiche invettive con uso di toni 
e vocaboli mutuati dalle polemiche morali
stiche dei secoli andati, s’è letto infine qual
che cosa di intelligente: mi riferisco al pa
cato articolo di Valmarana sulla « Discus
sione », Cinema maleducato, la cui domanda 
finale (« riusciranno le società a partecipa
zione statale a frenare questa involuzione e 
ad offrire al pubblico cinematografico italia
no opere meno regredite ed in grado di ri
specchiare i reali problemi della nazione? ») 
deve essere fatta propria, con speranza, da 
tutti noi che ancora crediamo in una posi
tiva funzione culturale del cinema per lo svi
luppo della società italiana.
Certo è una cosa curiosa che, in mezzo a 
tanti fulmini polemici, nessuno abbia fatto 
caso all’art. 5 della Legge sulla cinematogra
fia per il quale « senza pregiudizio della li
bertà di espressione non possono essere am
messi alla programmazione obbligatoria i film 
che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini 
di speculazione commerciale ».
La storia di questa norma è assai istruttiva: 
essa non esisteva nella proposta di Legge 
presentata alla Camera dal ministro Corona 
e neppure nel testo approvato dalla Commis
sione, che si limitò ad adottare alcuni emen
damenti secondo i quali, per essere ammessi 
alla programmazione obbligatoria, i cortome
traggi dovevano presentare oltre che ade
guati requisiti di idoneità tecnica anche « suf
ficienti qualità artistiche o culturali o spetta
colari » (è oggi la prima parte del comma 
primo art. 5 Legge). Già questa condizione 
sembrò all’opposizione comunista pericolosa 
perché « in tal maniera vengono introdotti 
requisiti tali da comportare un giudizio sul 
contenuto delle singole pellicole » ; cade così 
-  argomentavano i deputati comunisti -  ogni 
« automatismo » nella concessione dei bene
fici legati alla programmazione obbligatoria 
e ne consegue un largo margine di discrezio
nalità da parte delle commissioni che questi 
benefici vengon chiamate ad attribuire, con 
pericoli di discriminazione a danno di questo 
o quel film per ragioni ideologiche o poli
tiche, mascherate come mancanza di qualità 
artistiche. Va detto subito che mai previ
sione si è manifestata tanto fallace, visto che 
nel corso di questi anni l’automatismo, pur 
non previsto dalla Legge, si è avuto nei fatti, 
essendo stata la programmazione obbligato
ria concessa generosamente a tutti i film, sen
za eccezione (il che resta poi da dimostrare 
sia stato un bene, ma questo è un altro 
discorso).
Ma la polemica più violenta si ebbe sulla 
seconda parte dell’art. 5: nella seduta del 
3 giugno 1965 Fon. Zaccagnini (capogruppo 
dei deputati DC) presentò un emendamento



secondo il quale la proiezione obbligatoria 
era concessa ai lungometraggi purché rispet
tassero « i princìpi etico-sociali posti alla 
base della Costituzione ». Insorse Fon. Lajolo 
(PCI) sostenendo che con questo emenda
mento si mirava « a perpetrare surrettizia
mente il preesistente meccanismo di control
lo sul cinema ». Il ministro Corona si dichia
rò contrario poiché « quel testo potrebbe pre
starsi in una diversa situazione politica ad 
interpretazioni pericolose ». Anche Fon. Pao- 
licchi (PSI) dichiarò « assai pericolosa la mo
difica Zaccagnini, che rischiava di snaturare 
il carattere stesso della Legge ». La Camera 
peraltro approvò l’emendamento. Nei giorni 
seguenti, dopo vivaci contestazioni da parte 
delle categorie, una lettera di protesta dei 
segretari dei gruppi parlamentari socialista e 
repubblicano e la minaccia di dimissioni del 
ministro Corona, i partiti di maggioranza si 
accordarono per presentare al Senato un 
emendamento all’emendamento Zaccagnini 
« identificando un settore — quello dei film 
basati sulla speculazione commerciale sui 
fatti sessuali -  per il quale tutti i gruppi 
concordano debba essere esclusa la conces
sione dei benefici di legge » (on. Paolicchi, 
seduta 23 giugno 1965). (D’altronde prima 
dell’entrata in vigore della nuova Legge, mal
grado la mancanza di ogni norma al riguar
do, sulla base di una semplice prassi ammi
nistrativa instaurata al Ministero dello Spet
tacolo, era già stata negata la programma
zione obbligatoria e vennero quindi esclusi 
dai benefici economici -  senza che la cosa 
sollevasse nessuna protesta -  quei film cosid
detti « sexy » che mostravano spettacoli di 
spogliarello).
Al Senato dunque la prima Commissione 
modificò (proposta Giuliana Nenni e Schia- 
vone) il testo Zaccagnini stabilendo che non 
potevano essere ammessi alla programma
zione obbligatoria « film che, privi di validità 
artistica e culturale, sfruttino volgarmente i 
temi sessuali a fini di speculazione commer
ciale ». La norma sollevò qualche perples
sità in ordine alla formulazione « alquanto 
tortuosa ». Ma furono in particolare i sena
tori ed i deputati dell’estrema sinistra (in 
particolare Gianquinto e Granata al Senato, 
Ceravolo e Alatri alla Camera) a sostenere 
che con essa veniva introdotta una nuova 
censura pregna di discriminazioni moralisti
che, e censura a carattere finanziario, per 
cui « è indubbio che il rischio dell’esclusio
ne dalla programmazione obbligatoria per 
la mancanza di requisiti stabiliti dall’art. 5, 
accertabili solo in modo opinabile e sogget
tivo, avrà come inevitabile conseguenza la 
tendenza della produzione cinematografica 
ad evitare la realizzazione di opere artisti
camente impegnate ».
Alla fine, dopo una discussione vivacissima 
che impegnò più sedute, tutte dedicate rispet
tivamente a ribadire od a negare il carattere 
fieramente censorio della norma, passò la for
mula inserita nella Legge (seconda parte, 
primo comma, art. 5): « Senza pregiudizio 
della libertà d’espressione non possono es
sere ammessi alla programmazione obbliga
toria i film che sfruttino volgarmente temi 
sessuali a fini di speculazione commerciale ». 
La Legge è entrata in vigore nel novembre 
1965; a tre anni e mezzo di distanza dobbia
mo dire che una volta tanto il tempo è stato 
galantuomo ed ha dimostrato l’infondatezza 
di queste accuse e di queste nere previsioni. 
Nessun film si è visto rifiutare la program
mazione obbligatoria in base a quella norma, 
dal che si dovrebbe dedurre che non si sono 
mai avuti film destinati a sfruttare volgar

mente ecc. ecc., quasi a conferma delle pa
role di chi, allora, sostenne che nessuno vo
leva attentare alla libertà di espressione. Ep
pure, per la verità, qualche film volgare e 
speculativamente commerciale sui temi ses
suali si sarebbe anche potuto trovare, volen
do. Se non si è voluto, la ragione è la stessa 
che fa sì che, per fare un esempio ancora più 
probante, la Magistratura quasi sempre -  e 
salvo pochissimi casi limite -  giunge ad asso
luzioni anche nei confronti di opere che han
no ben poco da spartire con l’arte e parec
chio invece con la cosiddetta oscenità. Siamo 
ih un momento storico di transizione, i vec
chi canoni della morale sessuale non valgo
no più ed i nuovi sono in formazione, mate
ria tutta ancora allo stato fluido con molta 
confusione tra liberazione dalla morale ses- 
suofobica (che è un bene) e mercificazione 
commerciale del sesso (che bene non pare). 
Dall’Europa agli Stati Uniti, l’intero mondo 
dello spettacolo è sotto l’insegna, per citare 
« Newsweek », del Sex and thè Arts: nonché 
il nudo, sulle scene teatrali trionfa addirit
tura il coito accompagnato da vivaci varia
zioni sul tema, mentre ormai non si fa pub
blicità se non erotica, i libri aumentano di 
arditezza ad ogni stagione, i film anche, ed

allo spettatore non resta molto da immagi
nare, anzi addirittura niente. Il tutto, tra 
l’altro, è narrato qualche volta in modo intel
ligente o almeno spiritoso, ma assai più 
spesso, purtroppo, con pesantezza tediosa 
perfettamente analoga a quella soffusa nei 
raccontini moralistici di certa pubblicistica 
parrocchiale e con i medesimi effetti depri
menti per qualsiasi persona di media leva
tura intellettuale.
Non che io non sia convinto della utilità, o 
forse, persino, della necessità che anche i 
problemi sessuali vadano trattati con ogni 
libertà, e tutti i possibili tabù vengano in
franti. Ma è possibile che oggi esistano solo 
temi erotici? Mentre nel Mezzogiorno si 
muore ancora per il posto di lavoro, mentre 
il fascismo sembra tornare a tirar fuori le 
unghie (e la Grecia è vicina), gli autori ita
liani hanno proprio dimenticato quanti e 
quanto gravi problemi affliggono la nostra 
società? Sia chiaro che nessuno pretende di 
guidare l’artista verso questo o quel tema (e 
d’altronde non c’era riuscito neppure Stalin): 
Io Spirito soffia dove vuole. Ma si vorrebbe, 
appunto, che si trattasse proprio dello Spi
rito, e non degli incassi al botteghino.

Giorgio Moscon
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I l  Teatro dell'Università di Padova (se ne 
ricordano i felici inizi nel ’49 e i fervori delle 
esperienze ruzantiane con Gianfranco de Bo- 
sio agli esordi nella carriera registica), dalla 
volonterosa ripresa del ’64 sotto la guida di 
Costantino De Luca, dopo dieci anni di si
lenzio, ha condotto un’esistenza faticata. Di 
tanto in tanto ritorna sulla scena e lo fa 
con decoro; ma difetta di una linea program
matica che, evidentemente, non gli è con
sentito di realizzare. Situazione malinconica 
della cultura accademica? I tempi non sono 
facili, almeno nel Veneto, per iniziative del 
genere. Infatti, se Padova piange, Venezia 
- dove il glorioso « Ca’ Foscari » da qual
che tempo passa di crisi in crisi nelle strette 
di una contestazione intestina -  non ha molto 
da ridere.
Con notevole ritardo sulla scadenza tradi
zionale -  ed è un segno del disagio in cui 
opera -  il gruppo padovano ha aperto la 
stagione 1968/69 allestendo al « Ridotto » 
del Teatro Comunale Verdi, sua sede sta
bile, Testa di papero del rumeno Gheorghe 
Ciprian (1881-1968), ossia quel Capii! de 
ratzoi che il « .Teatrul de Comedie » di Bu
carest portò al Festival Internazionale della 
Prosa a Venezia nel ’67. Con il polacco 
Gombrowicz, oggi sulla cresta dell’onda delle 
ritardate nostre avanguardie, Ciprian, sep
pure discontinuo nella sua produzione, si 
può considerare fra gli autori che batterono 
la strada alla rivoluzione del teatro, nelle 
strutture e nell’espressione, trenta, quaranta 
anni fa, senza manifesti né tambureggiamen
ti. Se per Gombrowicz si ricorre, talora con 
troppa facilità, al nome di Beckett, per il 
rumeno, specie nel caso del nostro lavoro, 
si può azzardare il nome di Ionesco che è, 
vedi caso, anche lui rumeno.
Scritto nel 1938, Testa di papero acquista 
oggi un particolare sapore di attualità, anche 
in ciò anticipatore, per il segno contestativo 
del suo contenuto. È vero che la sua con

testazione non ha tale grinta da ricorso alla 
violenza, ma i bersagli sono chiari: le regole 
massificanti, l’arrivismo politico, la piattezza 
burocratica, il paternalismo, l’obbedienza ser
vile. Più che una società o un sistema, a 
essere messo in causa è un modo di vivere, 
latamente borghese. In effetti, le conclusioni 
a cui arriva Ciprian con le vicende del suo 
stravagante quartetto anarcoide riguardano 
soprattutto la natura umana; e sono con
clusioni sconfortanti, amare. Una contestazio
ne poetica, umanitaria; una commedia che 
è uno spiritoso gioco tra realtà e simbolo, 
dove dei ribelli, di mezza età (dato da non 
trascurare), eleggono a proprio domicilio i 
rami di un melo burlandosi, in onore del 
bene della fantasia oltre che della libertà, 
di tutto ciò che è conforme, consueto, con
venuto, imposto -  ma senza uscire dalla le
galità! - e adottando persino un nuovo lin
guaggio. Essi fanno proseliti sin tanto non 
arriva la barba ufficiale, l’uomo d’ordine, 
che fa tagliare il melo. L’unica violenza a 
cui ricorrono in quel frangente è di costrin
gere la barba ufficiale a privarsi del suo 
pelo autorevole. Ma per una barba tagliata, 
eccone dieci, cento farsi avanti. Non c’è 
scampo, dunque.
Con la traduzione di Dina Fabiani abbiamo 
visto Costantino De Luca realizzare forse 
la migliore delle sue messe in scena per il 
Teatro Universitario. Servito a dovere dalla 
scenografia di Carlo Deison e Tamara So- 
goian valentesi di elementi astratti, pensili 
e mohil, egli ha mirato al vivace pungente, 
traducendo Ciprian all’italiana, in qualche 
momento un poco rivistaiolo, o cabaret di 
maniera, con canti, cavatine, declamati; sen
za però strafare, specie nei riferimenti alla 
contestazione studentesca. Ha saputo rispet
tare certo candore poetico della lieve satira 
del commediografo rumeno. Nel quartetto 
dei compagni « testa di papero » si sono di
simpegnati credibilmente il Pizzolo, il Ram- 
pin, il Fabris e il Giuliano. Buone note per 
il Crispo, disinvolto nei panni di un ispet
tore di polizia di larghe vedute. Dei molti 
altri in scena ricorderemo il Bertolini, la 
Rigon, una graziosa Efimita, la Pirroni, un 
po’ caricata, e il Cori. Gin0 N(jgara
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IN onostante la sua drammatica situazione di 
povertà e di impotenza politica, la Grecia, 
oggi, è presente nella cultura mondiale con 
personalità di grande rilievo come Costantin 
Cavafis e Georges Seferis nella poesia, Rit- 
sos, Kazantzaki, oppure nella musica Xenakis 
e Theodorakis, oggi costretto a un penoso 
isolamento per la sua resistenza al regime dei 
colonnelli; nella pittura nessuno ignora se 
non altro l’opera dell’artista Prassinos. Ma 
il cinema greco non è così conosciuto. Per
ché? Chi se lo chiede è una giovane scrit
trice. autrice di apprezzati testi teatrali, che 
esercita la critica cinematografica con dina
mismo e competenza, Aglae Mitropoulos. 
Animatrice da anni del Cine-club di Atene, 
essa si è dedicata con passione al risveglio 
di un cinema di giovani. 11 suo libro, recen
temente tradotto in Francia da Seghers con 
prefazione di Henri Langlois, il conservatore 
di film più celebre del mondo, si intitola 
appunto Scoperta del cinema greco. Questa 
ragazza dai capelli rossi e dai molti ciondoli, 
come la descrive appunto Langlois. prende 
le mosse addirittura da Eraclito, il filosofo 
greco che vide nel movimento il senso del 
mondo, e che alla lontana può essere indi
cato come anticipatore del cinema come 
proiezione e riflesso del mondo. Ma l’inda
gine va subito al concreto. Le cause del 
sottosviluppo ellenico nel cinema risiedono 
nella stessa storia della Grecia; qui la Mi- 
tropoulos azzarda una critica piuttosto fero
ce, ponendo una sottile distinzione fra intui
zione e coscienza. La Grecia, essa dice, è 
dotata di un prezioso spirito critico e crea
tivo ma in situazioni già stabilite, per cui 
esita sempre ad adottare le idee nuove e pre
ferisce illustrarsi nei modi tradizionali. La 
saggista avanza due esempi curiosi: anzitutto 
la difficoltà con cui duemila anni fa il suo 
paese, pur maturo per accettare una reli
gione nuova, accolse il messaggio dell’apo
stolo Paolo, e, ai nostri giorni, le afferma
zioni clamorose, ma sul mare, degli Onassis, 
che non erano legati al mare per tradizione
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familiare, ma che ai rischi e alle avventure 
delle imprese aeree hanno preferito battere 
vie già collaudate per secoli dal genio com
merciale greco. Similmente nel cinema la 
Grecia ha avuto distributori e commercianti 
mentre i paesi dell’Occidente creavano studi, 
e nascevano i primi autori e produttori. Il 
cinema entrò e rimase lungamente in Grecia 
come prodotto di consumo, benché all'inizio 
fosse visibile l'entusiasmo per la nuova arte 
La prima proiezione avvenne ad Atene nel 
1898, solo tre anni dopo quella famosa al 
Grand Café di Parigi.
Il libro della Mitropoulos pur nella sua 
brevità è molto articolato. Il cinema greco è 
analizzato nelle sue tematiche di fondo, che 
vanno dal documentario di tipo neorealistico 
alla commedia in costume, all’aggiornamento 
dell'antica tragedia e della commedia attica, 
e infine all’adattamento di moderne opere 
letterarie, e continua esaminando le strut
ture finanziarie, le reazioni degli intellettuali, 
il ruolo esercitato dalla stampa, gli effetti 
della coproduzione con altri paesi, gli indici 
di frequenza nelle sale. Più che un vero 
studio critico, è una guida ricca di dati. In 
una parola, un cinema greco vero e proprio 
si ha soltanto a partire dagli anni 50, e pre
cisamente nel decennio di relativa stabilità 
politico-economica 1953-1963. Parecchi furo
no in quel periodo i film realizzati in Gre
cia anche da parte di registi americani, fran
cesi, italiani, finché la speculazione al rialzo 
sui costi non interruppe questo flusso. Oggi 
i registi e gli attori greci più noti sono al-
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l’estero, alcuni da molti anni: citiamo sol
tanto Cassavetes, Papatakis, Kazan, Melina 
Mercouri. Il film greco più conosciuto al
l'estero è Zorba il greco, ma del nuovo ci
nema greco si vede solo qualche cosa nei 
festival. La Mitropoulos si mostra abbastan
za ottimista, e cita una lunga serie di nomi. 
Sono giovani stimolati dalle recenti provvi
denze governative, che hanno studiato un po’ 
nella cineteca fondata dalla Mitropoulos stes
sa. che si cimentano nell’utile festival di Tes- 
salonica riservato ai registi nazionali. Ma 
sarebbe poco serio credere che nella situa
zione attuale della Grecia il cinema greco 
abbia delle prospettive di discorso aperto e 
coraggioso. Come ha scritto Theodorakis, 
annientato dalle sofferenze nel confino sui 
monti del Peloponneso: l’assassinio dell’intel
letto di un oppositore d’un regime politico è 
un delitto orrendo e intollerabile come lo è 
lo sterminio fìsico di tale oppositore.

2

i l  cinema scandinavo ha una copiosa let
teratura, ma un libro così ricco e informato 
sugli ultimi dieci anni come quello pubbli
cato dal critico francese Jean Beranger per 
le edizioni « Le terrain vague » è abbastanza 
insolito. Questa specializzazione è frutto di 
un caso piuttosto raro. Beranger è diventato 
critico in seguito a un’operazione chirurgica 
che gli ha impedito di continuare a realiz
zare film per molti anni. Dovendo scegliere 
un campo di ricerca, si è rivolto al cinema 
nordico come quello meno arato e conosciu
to al di fuori delle frontiere. Il caso lo ha 
condotto a fare numerosi viaggi in Svezia, 
Danimarca, Norvegia, Finlandia, e a docu
mentarsi scrupolosamente con l’aiuto di fil- 
mologhi e archivisti e dei registi delle singole 
cinematografie, cosicché questo è fra l’altro 
un lavoro tutto originale e di prima mano, 
cosa abbastanza rara anche in questi tempi 
di specializzazione critica. Anzi, lo studioso 
francese, autore di numerose opere dedicate 
a personalità e periodi del cinema scandina-



vo, si è formato addirittura un archivio per
sonale di fotografie e documenti, con l’aiuto 
di Jòrn Donner, di Bo Wideberg, di Alf 
Sjòberg, di Rude Waldecranz direttore della 
scuola svedese del film, e di tanti altri amici 
e collaboratori.
Lo studio di cui ci occupiamo, dal titolo Le 
nouveau cinema scandinave, riccamente illu
strato e dotato di una esauriente biografia, 
limita il suo orizzonte al decennio 1957-1968 
e raccoglie, ampliando, studi parziali già pub
blicati sulla rivista francese « Cinéma 59 », 
su « Arts » e sui « Cahiers du cinéma ». L’au
tore sa che all’interno dei quattro frammenti 
di ciò che egli chiama « il puzzle nordico » 
non mancano i critici più autorevoli, da 
Rude Waldecranz ad Almqvist, a Gosta 
Werner ecc. per la Svezia, Ove Brusendorff, 
Ebe Neergaard e Erik Ulrichsen per la Da
nimarca; né mancano le buone pubblicazioni. 
Ma, egli dice, nessuno è profeta in patria, e 
poi mancava ancora una vera opera di sin
tesi che mantenesse in ogni caso un punto 
di vista extra-scandinavo.
Il giudizio di fondo reso dall’autore rispetto 
ai nuovi acquisti del cinema nordeuropeo è 
che se la forma impiegata dai nuovi realiz
zatori nordici si ispira talvolta a concezioni 
nate altrove, in Italia o in Francia, la mag
gioranza dei loro film continua in profondità 
a mostrare una maturità ispirativa che si cer
cherebbe vanamente altrove. E’ il riflesso di 
una società ritratta in immagini spesso sa
tiriche, altre volte benevolmente tolleranti, 
ma sempre con fedeltà coscienziosa e con 
una specie di tranquilla sicurezza.
Il capitolo più folto del libro è dedicato 
logicamente al cinema svedese. Beranger si 
interessa alla genesi di quella che egli chiama 
la « terza età d’oro » del cinema di Stoc
colma. La seconda età d’oro aveva avuto 
inizio nel 1940, con Alf Sjòberg, Arne 
Sucksdorff, Hasse Ekman, e il vecchio rou- 
tier Gustai Molander, poi via via aveva po
tuto contare su validi rincalzi, come Hampe 
Faustman, Lars-Eric Kjellgren e Gosta Folke. 
Ma soprattutto cominciò a brillare interna
zionalmente la stella di Ingmar Bergman, già 
nel 1944 sceneggiatore di Sjòberg per Hets 
(« Spasimo ») interpretato da Maj Zetterling. 
Il film che annunciò la sua liberazione (mal
grado il titolo) dalle convenzioni narrative 
abituali fu Fangelse (« Prigione », 1948). Ri
prendendo delle osservazioni pertinenti di 
Salvator Dalí, un giorno Jean Renoir uscì in 
questa geniale battuta, che Beranger diligen
temente ha annotato: « Agli inizi gli artisti 
guardavano il mondo da molto lontano. Si 
rappresentavano grandi battaglie, tre mila 
cavalli, dei piccoli alberi, dei cieli Infiniti, 
delle città, delle mura. Dopo il Rinascimen
to, ci si è avvicinati. Si sono fatti dei ritratti. 
E poi ci si è avvicinati ancora di più. Ora... 
si è dall’altra parte dell’occhio. Il soggetto 
non è più davanti all’occhio, ma là, dietro...». 
Effettivamente Bergman aprì la strada a que
sto cinema intimista, da camera. Ma la terza 
età d’oro è stata soprattutto una reazione al 
dominio del grande stregone e dei suoi riti 
solitari, per un ritorno all’esterno della meta
fisica espressionista. Il capo di questa rivolta 
è senza dubbio Bo Wideberg, il teorico della 
vita vera, delle riprese fatte direttamente per 
le strade, senza impedimento di sceneggiature. 
Parlando di Wideberg e di Donner, il critico- 
regista rivale di Bergman, Beranger lascia da 
parte la neutralità deH’informatore e si im
pegna a fondo, dedicando all'uno e all’altro 
decine di pagine. Curiosi soprattutto (e intel
ligenti) i giudizi di Bergman sui suoi giovani 
superatori (si fa per dire).

G. B. Cavallaro
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Esistono temi contemporanei -  vietati o au
tocensurati nella televisione, in cinema, nella 
stampa, nella radio, a scuola -  che l’azione 
teatrale, svincolata dalle strutture tradizionali, 
potrebbe affrontare utilmente. Per esempio il 
rapporto fra tecnocrazia, a livello planetario, 
e impresa lunare. La rete delle comunicazioni 
di massa, padroneggiata o influenzata nel 
mondo dai sistemi di potere nordamericano 
e sovietico, ha promosso e poi accreditato, in 
sincrono, anche se in maniere diverse, mes
saggi e codici per gli spettatori-sudditi. L’os
servatore « neutro » del costume nota incu
riosito le maniere d’assistere, seduti di fronte 
al video, alla ripresa dei voli spaziali via sa
tellite. Ed enumera: ci sono gli adoratori esta
tici della scienza, ci sono gli « umanisti » 
continuamente alla ricerca di motivi per com
piacersi dell’incontrastato dominio della stir
pe terrestre sul resto del cosmo; i panteisti 
che si sentono trasformati all’improvviso in 
una meteorite vagante e trasognata, e auto
rizzati a dimenticare le prossime scadenze del 
mutuo immobiliare; i tifosi, e sono la mag
gioranza, che seguono la competizione spa
ziale con la stessa tensione che li pervade du
rante gli spareggi negli incontri di calcio. E 
qui si ferma l’osservatore neutro, incapace di 
individuare la scelta di classe compiuta dal 
gruppo di potere dell’azienda televisiva. « Riu
sciamo a vedere la luna -  commentano or
mai in parecchi -, ma non gli scioperanti su 
questa vecchia terra. Ci si collega con gli 
aerei e con i treni in corsa: ma quando si 
tratta di collegarsi con una piazza ove mani
festano migliaia di lavoratori, quando si trat
ta di collegarsi con i braccianti in vendita in 
una piazza del Sud, con una fabbrica occu
pata dagli operai o (altrove) coartata dalla 
gerarchia dei burocrati, allora la televisione 
sembra tornare ad uno stato di totale impo
tenza. Del resto, anche il collegamento con 
l’impresa lunare subisce una serie di macro
scopici condizionamenti politici ».
Alla voce popolare (di matrice laica oppure 
gregaria e persino reazionaria) che brontola: 
« Altro che la luna; si occupassero della ter
ra, dei guai di casa nostra », il sistema dei 
mass-media replica tambureggiando le sue 
persuasioni occulte e palesi. Non indaga il 
fondo della protesta popolare che spesso ri
sulta mossa anche da ignavia o da rassegna
zione (in genere non dicono: occupiamoci del
la terra, ma: i capi, perché non si occupano 
della terra?). La ignora e passa a tradurre in 
ideologia le ragioni del potere egemone. 
Attacca l’antifona . con il tema dell’ignoto: 
affrontare lo spazio incontaminato, gloria e 
orgoglio dell’uomo, creatura angelica cui non 
devi tarpare le ali per meschini rendiconti; 
onore a questi astronauti, dall’ardimento in
comparabile, esploratori del Mistero (e poi, 
sempre degradando, la perorazione assicura 
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spazio, avverti sempre più incombenti il Mi
stero, la Deità, la Sottomissione). Questa te
matica viene affidata prevalentemente alla lin
gua dei letterati: Monti e la retorica sulla 
mongolfiera un secolo e mezzo fa, oggi -  po
niamo -  Ungaretti in televisione (riconosciuto 
che tanta povera gente vive nella miseria, il 
poeta ha proclamato che i miliardi dell’Apol
lo 8 non andranno perduti, e si è messo a gri
dare « ... i poveri li avranno i denari, li avran
no. L’avvenire è loro »), e Buzzati sul « Cor
riere della sera » (« Ogni eventuale recrimi
nazione suona puerile e vana. Tutto viene 
dalla eterna spinta irreversibile che, per il be
ne o per il male, volenti o nolenti, ci costrin
ge a voler vedere sempre di più, conoscere 
sempre di più, dominare la natura sempre di 
più. È l’impeto della vita nella sua forma 
più alta e intrepida che si oppone alla livel
latrice dissoluzione dell’entropia. È il grande 
respiro dell’uomo. Il sovrano del regno ani
male si è staccato dal suo antico dominio e 
sta per realizzare la pura favola... Né alcuno 
può negare che la gara spaziale si sta rive
lando un potente antidoto contro l’altra, fu
nesta, competizione, quella sì da maledire e 
da sconfiggere: la gara degli armamenti... Dai 
golfi cosmici ormai non più vietati, potrà ve
nire la nuova cultura, potrà cominciare l’èra 
nuova. Basterà un minimo di saggezza. E il 
grande duello nello spazio si trasformerà in 
un abbraccio sulla terra »). Naturalmente, 
letterati e zelatori dell’Ignoto identificano 
questa « dimensione diversa » con la gara spa
ziale tra russi e americani: nascondendo il 
fatto che viviamo, in concreto, in continenti 
poco conosciuti e ancora da esplorare: lo 
« spazio » del cancro, l’inquinamento dell’at
mosfera, dell’acqua e della terra, la flora 
degli oceani per l’alimentazione, la trasforma
zione della calotta polare, ecc. E il coraggio 
civile dello scienziato che s’inocula un virus 
e subisce le radiazioni o il coraggio politico 
del rivoluzionario hanno meno peso dell’ardi
mento astronautico? (Senza dire che il rischio 
e l’autonomia di guida del pilota spaziale 
hanno una percentuale bassa se paragonate al 
rischio, ad esempio, dei piloti dei primi aerei 
scalcinati). Eppure la pressione ideologica mi
ra a privilegiare questo tipo di coraggio pun
tando particolarmente sul pubblico dei ra
gazzi (interviste, giornalini, figurine-premio, 
ecc.).
Il sistema delle comunicazioni di massa pas
sa al secondo ordine di argomenti: la
«scienza necessitata», ovvero del corso fa
tale del progresso scientifico. Non possiamo 
intralciare, deviare i tempi maturati della tec
nologia, le cadenze naturali dello svolgimen
to storico. Forse che i cosiddetti danni so
ciali prodotti dall’industria inducono ad au
gurarci la retrocessione ad un’èra di artigia
nato? E qui la smagliante figura dello svilup
po tecnologico viene portata avanti, sul pro
scenio, per mascherare la tecnocrazia e l’i
deologia della scienza « sovrana » e superiore 
alle parti in lotta: per cui nelle forze pro
duttive, e non nei rapporti tra gli uomini, sa
rebbe la matrice reale delle situazioni sociali 
e culturali che condizionano l’uomo e il suo 
svolgimento: il progresso della scienza pro
durrebbe automaticamente il progresso so
ciale. A questo punto, la perorazione fraudo
lenta, superflua: non lavorate a distruggere 
se non volete compromettere la sopravviven
za dell’uomo; la ribellione alla tecnologia è 
vana come ai tempi delle lotte luddiste con
tro le macchine, e per giunta, pericolosissi
ma; è in una società tecnologicamente avan
zata, e non sulle sue rovine, che si possono 
trovare i meccanismi per la protezione delle 
forze creative; la principale fonte d’imperfe
zione sta nello stato prescientifico e nel si-



stema mondiale di stati nazionali, e non nel 
sistema economico e politico capitalista o 
revisionista. L’ideologia qui nasconde che gli 
« oppositori » non predicano moralisticamen
te di frenare il corso della scienza per no
stalgia del passato, ma affermano che esisto
no linee di sviluppo per la scienza « diverse » 
ma altrettanto necessitate. E allora da che 
deriva questo privilegio dell’astronautica? An
cora: una cosa è l’urgenza dello sviluppo 
scientifico e tecnologico e altra cosa l’ideolo
gia della scienza neutra, guida della politica, 
capace di rendere evanescente la lotta di 
classe, irrelata ai rapporti di produzione: dun
que non confondiamo la democrazia scienti
fica con l’atteggiamento tecnolatrico. Passan
do il tempo, cresce il numero degli scienziati 
che cominciano a dire parole veritiere su que
ste imprese. Scrive il cosmologo inglese Fred 
Hoyle: « La competizione spaziale russo-ame
ricana non ha quasi nessun valore scientifico. 
Ciò che è stato realizzato non vale la mille
sima parte di ciò che è stato speso ». E Max 
Born, uno dei fondatori della fisica moderna, 
annunciava tempo fa: « Fintanto che i pro
getti di viaggi spaziali sono connessi con i 
concetti di grandezza e di potere della nazio
ne, fintanto che il pubblico nel suo complesso 
viene ingannato circa le effettive possibilità 
scientifiche e pratiche, mi riesce impossibile 
scoprire i benefici per l’umanità, anche se 
non posso fare a meno di ammirare l’entità 
dell’impresa ». Anche il biologo Adriano Buz- 
zati Traverso s’esprime in termini analoghi: 
« Lo stimolo ad esplorare l’ignoto è compren
sibile anche se la posta in gioco è la propria 
vita. Ma detto ciò, vengono spontanee altre 
domande: è questo, nella gara per la conqui
sta dello spazio, il modo migliore di soddi
sfare le nostre giustificate aspirazioni? Non si 
sovrappongono, forse, alle più genuine e ri- 
spettabili aspirazioni, altre meno genuine e 
meno rispettabili? Purtroppo solo di fronte ad 
una calamità di proporzioni globali, per esem
pio una nuova pestilenza che potrebbe esten
dersi a varie zone della terra, gli uomini si 
accorgerebbero che vai più occuparsi delle 
modeste faccende di casa nostra, nel tentativo 
di risolvere gli immensi problemi degli uo
mini che stanno rapidamente distruggendo il 
loro spazio vitale, piuttosto che avventurarsi 
in imprese sia pure affascinanti e prestigiose 
ma di limitato significato scientifico ed uma
no». La vittoria sul cancro, o la vittoria sul
la fame, comporterebbero una promozione 
umana e scientifica certo non minore di 
quella connessa con la conquista della luna. 
Ma per ciascuna avanzata occorrono capitali 
ingenti, di cui la scienza non dispone, men
tre ne dispongono i governi. E sono questi 
che scelgono se dare i capitali alla Luna o 
alla lotta contro i tumori. In questa maniera 
un'impresa spaziale serve da avallo ai centri 
di potere e all’assetto sociale che l’hanno pra
ticata, e ne compensa agli occhi di molti le 
storture e le brutture, come -  ha osservato 
un cronista scrupoloso -  « nell’antica Grecia 
la bravura degli atleti nei giochi olimpici, e 
degli scultori che ne tramandarono le fat
tezze, parvero compensare i vizi di una so
cietà fondata sulla schiavitù». Insomma, non 
si tratta di deprecare moralisticamente la scel
ta di una politica della scienza, ma di indivi
duarne le radici di classe contro le quali 
muovere lo sforzo (dalla fabbrica alla scuola 
e agli istituti di ricerca statali condotti come 
« privati »).
Intanto il sistema delle comunicazioni di mas
sa ha disposto un’altra trincea a copertura 
di questo nucleo reale del dominio di classe. 
I suoi commentatori -  tecnocrati o semplici 
portavoce che siano -  rassicurano la massa

degli spettatori e dei consumatori con l’elen
co dei « frutti dello spazio », i derivati (si 
dice « ricadute ») della ricerca spaziale. Elen
co gremito di titoli prestigiosi che l’astronauti
ca incrementa: la chimica delle materie pla
stiche, la chimica macromolecolare e farma
ceutica, la biochimica, lo studio dei raggi 
cosmici, delle radiazioni X e ultraviolette 
delle stelle e del sole, la miniaturizzazione 
dei circuiti elettronici, l’elettronica molecola
re, l’ingegneria dei sistemi, la « televisione » 
interna degli organi di un malato, il volume 
delle telecomunicazioni, l’automatizzazione 
dei sistemi di navigazione, la cartografia, la 
geodesia, l’esattezza nella previsione delle tem
perature. E via di questo passo. Nessuno po
ne in dubbio, si capisce, il valore delle « rica
dute » della ricerca spaziale. Ma occorre pre
cisare che esse sono sproporzionate ai costi 
dell’impresa e che, soprattutto, frutti ben al
trimenti copiosi l’uomo ricaverebbe da una 
politica che non facesse prevaricare l’astro
nautica sugli altri settori della scienza (la 
ricerca sul sistema biologico umano, per 
esempio). W. Weaver, matematico nordame
ricano, ex vicepresidente della Fondazione 
Rockefeller, ha affermato di recente che la 
maggior parte degli scienziati americani non 
ritiene giustificata in base a un metro scien
tifico la spesa smisurata sostenuta dalla co
munità statunitense. Il costo complessivo per 
far giungere sulla luna qualche astronauta e 
per il rientro sulla terra, dopo aver raccolto 
rocce e altri materiali lunari, si aggira sui 30 
miliardi di dollari, circa 20 mila miliardi di 
lire, superiore al doppio del bilancio dello 
Stato italiano. Che cosa si potrebbe fare con 
questa immensa cifra?, si chiede Weaver. E 
delinea una risposta nei termini seguenti. Si 
potrebbero aumentare del 10% e per 10 an
ni gli stipendi di tutti gli insegnanti delle 
scuole pubbliche e private americane, dalle 
elementari all'università (miliardi di dollari 
9,8); si potrebbe assegnare un fondo di 10 
milioni di dollari ai duecento migliori colle- 
ges (due miliardi); si potrebbero dare borse 
di studio per sette anni (l’intera durata del
l’istruzione universitaria), in ragione di quat
tromila dollari all’anno per la formazione di 
cinquantamila giovani studiosi (miliardi 1,4); 
si potrebbero creare dieci nuove scuole di 
medicina offrendo a ciascuna 200 milioni (2 
miliardi); si potrebbe creare una nuova e
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completa università, comprendente medicina, 
ingegneria ed agraria, in ciascuno dei cin- 
quantatré paesi che per primi hanno fatto 
parte delle Nazioni Unite (13,2 miliardi); si 
potrebbero istituire tre. fondazioni per la pro
mozione delle scienze e delle arti di dimen
sioni pari a quelle della Rockefeller (mi
liardi 1,5); ed avanzerebbero ancora 100 mi
lioni di dollari, che si potrebbero utilizzare 
per vasti programmi di divulgazione scien
tifica.
In ogni caso, replica infine il sistema delle 
comunicazioni di massa manovrato dalle cen
trali di potere, non trovate preferibile versare 
tali somme nel bilancio dell’astronautica piut
tosto che nelle casse dell'industria degli ar
mamenti? E prima che dei bilanci dell’astro
nautica, non sarebbe meglio affrontare il te
ma ponderoso dei bilanci degli armamenti? 
L'inganno qui sta nel fatto di separare ar
mamenti e imprese spaziali, quando la tecno
logia spaziale va oggi considerata, invece, 
come un momento della gara degli armamen
ti: la ricerca spaziale diventa complementare 
alla corsa al riarmo: i missili che servono a 
portare le astronavi nel cosmo possono ser
vire anche a portare testate nucleari. L’ege
monia astronautica funziona da punta avan
zata alla spartizione del mondo in due sfere 
d’influenza. Le due superpotenze nucleari so
no mosse da ragioni politiche e militari a pri
vilegiare le imprese astronautiche, e quindi a 
mostrare come necessarie, fatali, neutre e be
nefiche tali imprese (con i relativi colossali 
impegni finanziari). L’opera di persuasione 
viene condotta capillarmente da gruppi di 
scienziati e di tecnici, manovrando le leve 
principali che governano la ricerca scientifi
ca (indirizzandola nel settore bellico) e gli 
strumenti delle comunicazioni di massa. 
La scelta di tale politica della scienza rien
tra nella logica di potenza che accentua il 
crescente divario tra paesi ricchi e paesi po
veri e fra zone ricche e zone povere di uno 
stesso paese; i popoli non benestanti vengono 
costretti al sottosviluppo, depredati delle ma
terie prime (ad esempio, un satellite ha per
messo di scoprire giacimenti minerari nel 
Nuovo Messico e in Arabia Saudita, un al
tro rivela, sulla base di infinitesimali emana
zioni di metano, i giacimenti petroliferi del 
Brasile. Gli Stati Uniti effettuano in tal modo 
un sistematico accertamento delle risorse na
turali del pianeta: i governi-sudditi cedono in 
esclusiva i diritti di rilevamento e il succes
sivo saccheggio, alla potenza egemone). Al
l’interno dei singoli paesi quest’uso della 
scienza diminuisce di fatto la partecipazione 
dei lavoratori alla sfera del potere decisio
nale e riduce il margine di iniziative in alter
nativa.

Il linguaggio del teatro non ha ancora intra
visto il groviglio di rapporti umani contenuti 
nell’esperienza « scientifica » della gara spa
ziale. Del resto, si sa che il teatro indugia 
ancora in celebrazioni degli eventi remoti o 
in parafrasi del passato prossimo, e ha scar
sa immaginazione di fronte alle contraddi
zioni reali del presente. Poco tempo fa Lu
ciano Della Mea ha pubblicato un lavoro 
teatrale valido sui motivi della conquista spa
ziale, ma pochi sembrano essersene interes
sati, e la cosa fu lasciata cadere nel dimen
ticatoio (v. I chicchi sepolti nella miniera di 
carbone, 1968, Argalìa Editore, Urbino). Si 
tratta della storia di cinque uomini che sono 
stati destinati al primo volo sulla luna. Tut-



to era stato previsto, con il massimo di orga
nizzazione razionale. Ma all’ultimo momento 
risulta che sull’astronave manca il posto 
per i cinque aviatori prescelti. Uno di essi 
deve essere sacrificato, e muore di morte vio
lenta. Si apre un’inchiesta che ripropone, ol
tre la mistificazione delle imprese interpla
netarie e in definitiva della scienza e della 
tecnica, alcuni problemi terreni: l'esercizio 
della volontà di potenza, la funzione delle 
ideologie, la capacità di subordinazione, inte
grazione e corruzione, l’idolatria del macchi
nismo, e quindi anche lo spirito di insubor
dinazione e l’urgenza dell’impegno ribelle. La 
conquista dello spazio configura una nuova 
frontiera, ma perché non risulti un’ennesima 
forma di soggezione occorre che i piedi degli 
uomini restino saldamente sulla terra. Nel 
finale del lavoro teatrale la macchina, creata 
dall’uomo, risulta usata scientificamente dal
l’uomo contro l’uomo. La presa di coscienza 
di questo misfatto oltrepassa le differenze di 
situazioni sociali ed economiche, di razza, 
ecc. Il testo, scritto in forma di dramma, nel
le intenzioni dell’autore ha il carattere di un 
testo politico. Da un punto di vista divulga
tivo potrebbe costituire « un canovaccio adat
tabile con gli accorgimenti necessari per una 
rappresentazione teatrale o musicale o per 
un’operetta o per un teledramma o per un 
film ».
L’autore ha impiantato il dramma, da una 
parte, sulla linea della tradizione brechtiana 
(le metafore rituali, il procedimento d'estra- 
niamento nel salmodiare recitativo, i perso
naggi emblematici, le azioni di mimo, le can
zoni che accompagnano la vicenda: la Can
zone dell’Innocenza, la Canzone del Riscatto, 
il Balletto del Lavoro Morto, il Coro della 
Luna, ecc.) e dall’altra parte, sulla linea no
strana della sacra rappresentazione (la con
templazione della morte e sacrificio del mes- 
sia, l’aviatore Ferdinando, unico ad essere 
cosciente delle mistificazioni dell'impresa spa
ziale di fronte agli egoismi o agli entusiasmi 
astratti o alle evasioni misticheggianti dei 
suoi colleghi piloti, compreso Cristoforo, l’a
viatore negro; l’unico che cerchi di ribellarsi 
alla ragione di stato e al suo significato poli
tico: « Per Ferdinando il volo sarebbe stato 
solo un fuoco artificiale, acceso da ragioni 
di potenza e tutto chiuso nelle intenzioni 
astratte della scienza e nella vanagloria della 
tecnica, se insieme non si produceva in ter
ra un mutamento decisivo »; poi le offerte 
laiche dei nuovi re magi: il generale, un mi
tra; lo stregone, un turibolo con incenso; il 
finanziere, un pacchetto di azioni; ecc.). 
Considerando che il testo di Della Mea risul
ta quasi ignorato, ne trascrivo un passaggio 
per registrare la misura della messinscena e 
il taglio dell’ideologia. Verso la chiusa del
l’atto quarto:

La Madre si muove rapidamente con energia. 
Torna con un cartello sul quale è scritto in grande:
« Gli uomini cesseranno di essere simili a 
chicchi sepolti in una profonda, tenebrosa mi
niera di carbone ».
Il palcoscenico è di nuovo completamente il
luminato. La Madre attacca il cartello sul 
palco delle autorità, poi esce sempre veloce
mente, e rientra a ritroso portando e stendendo vari capi di fune.
La Madre. Su, prendete.
Arriva al palco e porge a ciascuno dei pre
senti un capo di fune.
La Madre, è cosa « ancora » vostra; su, 
tirate tutti insieme, oooop...
Essi si guardano interdetti, poi, con una 
scrollata di spalle, cominciano a tirare. Entra 
nel palcoscenico il simulacro di una enorme 
macchina automatica, che ha sui tre lati 
delle piccole porte chiuse. La macchina |

viene fermata al centro del palcoscenico. 
Allora la Madre, sempre con grande rapi
dità, va ad aprire le due porte laterali della 
macchina. Poi torna nel suo angolo, sul 
palcoscenico.
Inizia il Balletto del Lavoro Morto, così: 
Entrano (azione di mimo) sette ballerini, 
uomini e donne, vestiti conte operai e tecnici 
americani. Entrano con sicurezza e sus
siego nella macchina dalla porta laterale; 
ne escono uno alla volta, come se fossero 
stati espulsi con violenza, dall’altra porta 
laterale. Uscitone l’ultimo, la porta si chiude 
alle sue spalle con violenza. Essi allora 
confabulano e girano attorno alla macchina. 
Frattanto è entrato un cassiere che, a mano 
a mano che essi passano davanti a lui, di
stribuisce loro ripetutamente mucchietti di 
dollari. Attacco, ogni volta, d’inno nazio
nale. In una pausa (sempre azione di mimo), 
entrano altri sette ballerini, tutti uomini, con 
maschere da negro, giallo, meticcio, abiti 
rattoppati. Sì precipitano verso la porta la
terale di entrata nella macchina, ma quando 
stanno per entrarci, spingendosi l’un l’altro, 
e accalcandosi, la porta si chiude loro in 
faccia con violenza. Azione disperata e vio
lenta in direzione della porta chiusa, in
frammezzata da attacchi di nenia e di danza 
guerresca. Frattanto i primi sette ballerini 
sono dall’altra parte della macchina in un 
andirivieni monotono, calmo, ozioso.
I ballerini di colore escono di corsa e rien
trano con dei bastoni, e iniziano un’azione 
di avvicinamento alla macchina, muovendosi 
e usando i bastoni come se stessero batten
dosi con un nemico invisibile. A un tratto 
i primi sette ballerini corrono verso di essi, 
strappano loro fulmineamente i bastoni, tor
nano dalla loro parte e picchiano la mac
china in alto, distruggendone una parte. 1 
ballerini di colore si chinano a raccogliere 
i frammenti.
La Madre esce dal suo angolo e, secca
mente, ordina:
La Madre. Alt!
Poi va alla porta centrale della macchina 
(spalle alla platea), l'apre e si fa da parte. 
Intanto, i due gruppi dei ballerini, al co
mando della Madre, sono rimasti fertili nelle 
pose in cui l’ordine li aveva colti. Dalla 
porta centrale della macchina esce l’avia
tore Ferdinando, anch'egli con azione di 
mimo-danza.
Ferdinando. Il trucco c’è, ma ancora non 
si vede in giusta misura. Questa non è la 
strepitosa favola deH’uomo risorto dopo 
sette-settanta giorni, e neppure un giochetto 
da scatola cinese. I fatti ai quali, bontà 
vostra, avete assistito sono assai gravi, e 
non si convengono per essi atti d’adorazione 
o momenti di svago. Pochi sono quelli che 
comprendono un quadro a prima vista, e 
scarsi i critici che sanno dire le parole di 
tutti, sicché c’è più che mai bisogno di di
dascalie popolari...
Egli si accosta a uno dei ballerini e gli 
prende il bastone.
Ferdinando. Se un uomo muore per volare 
sulla Luna, è morto un uomo e « tutti » 
lo piangiamo. (Azione di pianto di tutti i 
presenti sul palcoscenico). Matteo, Marco, 
Cristoforo e Vasco e altri arriveranno sulla 
Luna e « tutti » esulteremo. (Azione di 
esultanza di tutti i presenti). Ma non per 
questo (si avvicina al cartello appeso al 
palco e indica le parole col bastone) cesseremo di essere simili a chicchi sepolti in 
una miniera di carbone. (Ora. con mosse 
da arlecchinata, dice quasi compitando) Si 
va in cielo con la miniera e tutto...
Poi Ferdinando compie un giro attorno alla 
macchina toccandola lievemente col bastone. 
Ferdinando. Sembra naturale che una mac
china come questa non abbia bisogno degli 
uomini. Essa è potente e intelligente, fa più 
e meglio (indica ì ballerini) di tutti loro 
messi assieme.
Si avvicina ai primi sette ballerini e li tocca 
uno per uno col bastone sul capo, si ferma 
dopo l’ultimo, li guarda e ride.
Ferdinando. Di voi non ha più bisogno 
finché la vostra vita dura, ma vi dà ugual
mente di che vivere.

Poi tocca gli altri sette ballerini allo stesso 
modo.
Ferdinando. Quanto a voi, pazientate, pre
gate. Vi dovete ancora svezzare, dovete pri
ma (li palpa un poco alle braccia, sui fianchi 
e fa ruotare una mano con pollice e indice 
distesi) sfamarvi, dissetarvi, rivestirvi...
Poi, con passetti rapidi, torna vicino alla 
macchina, mette il dito sulla bocca. 
Ferdinando. Ssssst...
Quindi, quasi con tenerezza, accosta l’orec
chio sulla superficie della macchina. 
Ferdinando. Qualcosa, si sente, sì... Che ru
more d’inferno.
Si stacca, avanza sul palcoscenico, si ferma, 
addita col pollice indietro la macchina. 
Ferdinando. Ci hanno immagazzinato il la
voro morto di tutto il genere umano (...).

A mio parere il collettivo teatrale che volesse 
servirsi agilmente di' questo testo dovrebbe 
non solo sfrondare ma a tratti anche sven
trare il dispositivo della narrazione. Il quale 
ha una data che, in parte, lo sfasa rispetto 
ad un’azione teatrale calzante, tempestiva. 
Composto tra il ’62 e il ’66, il testo ha an
cora parecchi vizi della « letteratura » tea
trale: un certo turgore che, a tratti, appesan
tisce l’immagine scritta e impaccia il movi
mento teatrale; l’eccesso di devozione alla 
scenotecnica brechtiana; certi connotati di 
anagrafe del personaggio, come il partico
lare segnalato da una giusta avvertenza a 
posteriori dello stesso autore: se il libro fosse 
stato scritto oggi « all’aviatore Cristoforo toc
cherebbe il posto dell’aviatore Ferdinando». 
Ma soprattutto va spostato l'atteggiamento 
di fondo: la contemplazione di una situazio
ne « integrata », in cui le forze politiche e 
sociali risultano come bloccate per lunghi 
periodi. L’autore ha « svagato » la situazione 
storica accentrando il momento dell’antago
nismo positivo nella figura-protagonista del
l’Assente, demiurgo della consapevolezza po
litica, il pilota Ferdinando, apostolo che gri
da nel deserto, veggente che rimorchia gli 
ottusi. La carenza di caratterizzazione storica 
diventa la spia di una sorta di desolazione 
esistenziale, pur coraggiosa e non rinuncia
taria, in cui riesce a vibrare solo la solitu
dine della protesta, e il sentimento del ca
povolgimento sociale vi compare come nostal
gia o sogno di una cosa « lontana », più che 
esperienza di uno svolgimento in atto. In al
tre parole, lo stato d’animo (necessitato e 
largamente condiviso) di una circostanza sto
rica che precedeva gli sconvolgimenti plane
tari, le azioni di massa, le « rivoluzioni cul
turali » che hanno dissestato l’Ordine e l’In
tegrazione del mondo in questi ultimi due- 
tre anni.
Eppure l'occasione teatrale e la « materia 
prima » di questo testo, a mio parere, restano 
valide. Infine, un « teatro di guerriglia » rie
sce ancora ad intervenire con questi argomen
ti. Argomenti che non hanno posto non sol
tanto nei servizi della televisione ma neanche 
nel cinema: il quale, quando guarda all’astro
nautica, arriva al massimo a produrre il so
pravalutato 2001, odissea nello spazio. In 
cui si corteggia misticamente l’impotenza e 
lo scacco dell’uomo, appoggiandosi alle ga
ranzie del testo letterario, rimescolate dal 
caleidoscopio dei colori e del movimento, 
dalla pedanteria del verosimile nella rico
struzione delle parti meccaniche dell’astro
nave e delle basi spaziali e dal tritume an
tropomorfico nell’avventura reazionaria (que
sta, certamente, antitecnologica) della mac
china demoniaca, il cervello elettronico in 
rivolta contro l’uomo che l’ha creato.

Pio Baldelli
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IN ella stagione di crisi e di rinnovamento 
che sta attraversando la società italiana, non 
può stupire che anche le strutture del mondo 
cinematografico (sia economiche che cultura
li) siano scosse da un intimo travaglio. La 
nascita, a Milano, per iniziativa di un grup
po di critici legali da vincoli di amicizia e 
con intendimenti di carattere privato, di un 
«Club della Critica», ed il sorgere, poche 
settimane dopo, di una Associazione della 
Critica su base nazionale, sono da annove
rarsi tra le conseguenze del travaglio di cui 
parlavo. E sono anche la conseguenza della 
crisi che, da tempo, paralizza il Sindacato. 
Il Sindacato, di cui sono stato due volte, in 
passato, presidente, soffre di una eterogeneità 
insanabile e costituzionale. Io non dico af
fatto che noi critici cinematografici, o saggi
sti, si sia più bravi o più intelligenti dei no
stri colleghi degli uffici stampa: tanto di qua 
che di là ci sono i mediocri, i pessimi, i va
lenti. Dico, però, che è contraddittorio met
tere insieme dei giudici (i critici) e degli av
vocati (i giornalisti pubblicitari): scorrendo 
le risposte all’inchiesta di Gambetti pubbli
cata da « Il Dramma » nel fascicolo di mar
zo, questo motivo polemico riecheggia conti
nuamente. La insoddisfazione della maggio
ranza dei critici ha portato alla loro massic
cia astensione dal voto per i Nastri d’argento. 
(Sarebbe interessante, al riguardo, conoscere 
il rapporto tra il numero dei voti espressi ed 
il numero degli astenuti: ho l’impressione che 
la grande maggioranza dei più qualificati cri
tici non abbia votato). I promotori del « Club 
della Critica » hanno cominciato coll’invitare 
un certo numero di colleghi (ed altri ne 
inviteranno nelle prossime settimane), e ve
dono con simpatia la sorgente Associazione 
della Critica, perché pensano che nasca da 
stati d’animo simili alle considerazioni che li 
hanno spinti a riunirsi, accogliendo un invito 
di Grazzini.
In sostanza: che cosa ci dispiace? Che il ci
nema sia da molti considerato essenzialmen
te e prima di tutto una fabbrica di soldi od 
una fabbrica di voti. A noi interessa invece 
come un mezzo di espressione artistica.
Il cinema è molte cose e nessuno dice che 
esso non possa porsi, legittimamente, dei pro
blemi prevalentemente economici, o propa
gandistici. Ma è, per lo meno, altrettanto le
gittimo avere a cuore, invece, il suo volto 
culturale: e qui nascerebbe il discorso sui 
compiti dei cinema d’essai e sulla necessità 
di una legislazione che (come mi pare accada 
in Francia) li riconosca e li protegga. E na
sce anche il discorso sulle funzioni che po
trebbero esercitare i festivals, dal momento 
che vivono, per lo più, di aiuti statali. Quan
do si spendono pubbliche sovvenzioni, si ha 
il dovere di esercitare un ruolo di pubblica 
utilità. Questo tema è stato trattato recente
mente, a Lugano, nell’ambito di colloqui or
ganizzati dalla Fipresci ed è toccato anche 
dalla prima presa di posizione del « Club

della Critica », con considerazioni che riten
go utile ripetere qui.
Il Club ha rivolto un appello al Governo, ai 
direttori di quotidiani e settimanali ed a tutti 
i colleghi della critica per appoggiare il pre
valere dei valori artistici sugli interessi mer
cantili e sulle pressioni diplomatiche. La 
scelta dei film italiani da inviare alle mostre 
internazionali, ad esempio, solo se fatta da 
critici indipendenti offre garanzie di rispetto 
prioritario di quei valori « a cui ci si do
vrebbe ispirare quando si sottopongono opere 
di qualità al giudizio dell’opinione interna
zionale ». Se, come spero, gli amici del Club 
si riuniranno prossimamente, ci sarebbero 
molte altre cose da dire: ad esempio combat
tere la eccessiva durata delle proiezioni pub
blicitarie, palesi o simulate, nel corso degli 
spettacoli. Esse, del resto, con la loro inde-

Luciano Bian dardi
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X  ra i passatempi prediletti dal protagonista 
di Aprire il fuoco, il nuovo romanzo di 
Bianciàrdi pubblicato appena da Rizzoli, c’è 
il giuoco dei solitari. E si sa che i solitari 
sono un giuoco curioso, dove in mancanza 
d’avversari bisogna inventarsene idealmente 
uno; e dove tutto è consentito: mandare al
l’aria le carte, rimescolarle a piacere, allon
tanarsi dal tavolo per riprendere più tardi, 
inventarsi nuove regole alle quali obbedire, 
ma non giocare di frodo, non il trucco con 
se stessi. È un giuoco, oltre tutto, per gente 
solitaria, che ama i diffìcili piaceri dell’im- 
maginazione, e che mentre gioca evade da 
se stessa, spazia libera e tesa pei territori 
dell’irrealtà, magari a combattervi finte bat
taglie e riportarvi finte vittorie.
Ora io non so se Aprire il fuoco possa leg

gersi in tale chiave, se in qualche misteriosa 
sua maniera non assomigli proprio a un so
litario. In fin dei conti, direi di sì.
Non conosco personalmente Luciano Bian- 
ciardi. Ma non mi stupirei se mi dicessero 
che è pieno di manie, o che cammina vera
mente in compagnia d’uno dei binocoli da lui 
descritti nel suo ultimo libro, a scrutare se 
davvero spunta la sagoma dei « nostri », o 
che magari va in giro solo, parlando tra sé 
ad alta voce. Dagli umoristi, ho sempre pen
sato, ci si può aspettare tutto, perfino che 
s’inventino sul serio un esilio dove nascon
dersi da presunti nemici o dare sfogo alle 
loro fobie.
L’esilio, del resto, Bianciardi se l’è scelto 
davvero, abbandonando l’odiosamata Milano 
per rifugiarsi in Riviera, in quel di Nesci (o 
di Rapallo), che lascia soltanto, a quanto 
pare, per brevi puntate clandestine a Mila
no, dove non osa nemmeno più sbarcare in 
un albergo. La sera rieccolo lì di nuovo in 
treno, di nuovo in Liguria, dietro i tranquilli 
parapetti del suo rifugio. E se la fobia di cui 
ci parla non fosse vera (ma stento a cre
derlo) avrebbe fatto benissimo a inventarla
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cente invadenza, provocano anche le prote
ste del pubblico e sono, forse, una delle 
cause del suo allontanarsi dalle sale di spet
tacolo. Altri problemi sono la difficoltà che 
incontra la circolazione dei film di qualità; 
la riforma della legge sul cinema; per quan
to concerne la Mostra di Venezia, si deplora 
il fatto che a tutt’oggi (20 aprile) non si sa 
ancora chi la dirigerà [La nomina, dopo 
tanti intralci e ritardi, ora è finalmente avve
nuta nella persona di E. Guido Laura. N.d.R.] 
Quanto alla vitalità ed utilità del Club, la 
si potrà giudicare dai fatti: sarebbe troppo 
presto farne fin d’ora un consuntivo, dato 
che esso è solo ai primi vagiti. Molto dipen
derà dalla più o meno viva collaborazione 
che otterrà dagli amici a cui si è rivolto, o 
si rivolgerà.

Piero Gadda Conti



per mandarci dalla Riviera questo estroso, 
stravagante romanzo in chiave, è probabile, 
parecchio autobiografica, se autografici sono 
il paradosso, ripostasi di sé, il gusto di mo
strarsi come si vorrebbe essere, ma dove, 
mescolando non si sa bene come le carte, ha 
innestato i modi e i tempi del romanzo 
storico.
AI romanzo storico, per l’appunto, o alla 
parodia di esso, l’avevamo lasciato, Bian- 
ciardi, con La battaglia soda: una opera
zione non ben riuscita, e forse neppure ben 
capita, tanto ci colse di sorpresa all’indo
mani de La vita agra. Col nuovo libro si 
comprende meglio verso quale strada tende
va. E in realtà Aprire il fuoco nasce dall’in
crocio tra i due romanzi precedenti, ne avvia 
a sintesi i motivi finora dissociati, se non in 
contrasto. E abbiamo così un Bianciardi che 
parla di sé, o meglio d’un proprio io imma
ginario e trasposto cui assegna parzialmente 
i connotati del proprio io vero, e che soprat
tutto si sfoga e prende le sue vendette -  le 
imperterrite e impenitenti vendette dell’umo- 
rista -  nei confronti dei persecutori che ha 
bisogno d’inventarsi per dare spazio ed estro 
ai propri umori. E abbiamo poi un Bian
ciardi che proietta se stesso e le desiate e 
sognate proprie battaglie e vendette (le ven
dette nei confronti d’una realtà disamata) 
su un ipotetico sfondo storico, le immagina
rie Cinque Giornate d’una Milano 1959, dove 
chiama a operare a parità, e con non mi
nore impertinenza, sia il Carlo Cattaneo e il 
Cesare Correnti dell’età risorgimentale, sia 
personaggi della cronaca mondana e del mon
do letterario milanese d’oggi. E tutto ciò in 
un indiavolato movimento narrativo e insie
me espressivo (certe trovate linguistiche, certi 
trapassi dal linguaggio risorgimentale al più 
eccentrico d’oggi) che ti risucchia dentro 
senza permetterti di preoccuparti delle effet
tive intenzioni dell’autore o di domandarti 
in che consiste il veleno che pur deve es
serci nella classica coda.
È la domanda sulla quale più si resta in so
speso, anche se sicuramente una chiave il 
libro l’ha, questo libro che in difetto o in 
odio alla realtà sembra solo divertirsi a fare 
i conti con l’irrealtà. Ma intendiamoci, biso
gna cercarsela da soli, e ciascuno a suo 
modo. Per mio conto, nel romanzo ho veduto 
mescolate insieme due diverse « ragioni », la 
prima autobiografica d’un Bianciardi che nel 
descriverci il suo « diverso esilio », rimugina 
e si fa beffe delle proprie idiosincrasie nei 
confronti d’una mentale « idea di Milano » 
(la chiusa Milano dalla quale in La vita agra 
già fuggiva tappandosi in casa), e la seconda 
generazionale, d’un Bianciardi che, sotto le 
specie della ipotetica rivolta milanese e del 
suo fallimento, insinua di nuovo il motivo 
della sua -  e mia -  generazione, innovatrice 
e quarantottesca per velleità e per speranze, 
la quale adesso, attraverso il sogno di vinte 
battaglie, si compensa di quelle che non ha 
avuto occasione di perdere.
È la mia spiegazione, un tentativo come un 
altro, e la offro così, pur sapendo che a mo- 
strarglisi troppo seriosi delle sue intenzioni, 
a non prenderlo per il suo verso, che è il 
verso della immaginazione e della ironia, 
Bianciardi sarebbe pronto a farsi beffe di noi. 
E allora accettiamolo così com’è, questo 
grosso divertimento, disposti a subirne l’in
ventiva e il capriccio, pur sapendo in par
tenza che anch’esso propone le sue difficoltà,

con le quali bisogna prender prima confiden
za, per guadagnarselo, com’è giusto. Ma anzi
tutto disposti a gustare i tanti giuochi verbali 
e il cursus della prosa, che nei momenti più 
sfrenati è un modello di leggerezza e di ec
centricità espressiva. Per il resto, rassegnia
moci a restarne delusi, se magari alla fine, a 
volerlo mettere al chiodo, ci sfugge di tra le 
mani e resta inapprendibile: come quei tali 
solitari di cui si parlava prima, dove l’arbi
trio si fa regola e costruzione, dove tutto è 
rigoroso e tutto è gratuito, tutto è perfetta
mente logico e tutto è mentito, a cominciare 
dagli avversari, contro i quali si combatte, e 
che ci si impegna tuttavia con tutte le forze 
a far riuscire, pur sapendo quanto difficile 
sia la loro riuscita e quanto elusivo il senso 
da dargli, una volta che siano riusciti.

Mario Pomilio
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Decisamente controcorrente il nuovo grup
po « Teatro Uomo » di Milano. Nel mo
mento in cui molti complessi drammatur
gici svaniscono nel nulla e la crisi del co
siddetto repertorio « impegnato » tocca in
dici paurosi di involuzione, alcuni giovani 
decidono di rompere a loro modo una certa 
impasse e di proporre, al di là delle più 
comuni stereotipie culturali, se non formule 
nuove, per lo meno formule di realizzazione 
scenica in linea con i tempi. Quando parlo 
di realizzazione in linea con i tempi non in
tendo sperimentazione esclusivamente d’a
vanguardia, ma teatro « sentito » come fatto 
comunitario, che si esprime a livello di 
gruppo con discussioni e letture critiche sul 
testo; quasi fosse un momento di « vita » ri
proposto attraverso il rituale linguistico più 
peculiarmente drammatico. Forse si potrebbe 
obiettare, a questo punto, che non è tanto 
il lavoro « comune » a dare importanza, a 
caratterizzare gli scopi di una Compagnia 
appena nata, quanto il « tipo » di lavoro 
proposto. Ed è vero. Ma, se si tiene conto 
che anche Giorgio Strehler ha scelto questa 
via per poter salvaguardare e contribuire 
allo stesso tempo ad un rinnovamento inte
grale delle oramai sclerotizzate strutture tea
trali, non si può non convenire che la na
scita ufficiale della Compagnia milanese as
sume, proprio in una città dove persino il 
« Durini » sembra destinato ad una fine in
gloriosa, un significato particolare. E non 
importa neppure che le prime uscite, ancora 
di qualche tempo fa, su un testo minore di 
Weiss, abbiano dato luogo a risultati non 
sempre felici. Questa nuova pièce, che è 
poi nella sostanza una rielaborazione de I 
Persiani di Eschilo, ha dimostrato come nel 
giro di pochi mesi il regista Virgilio Bal- 
della e la sua troupe di giovanissimi abbia
no lavorato intensamente, raggiungendo a 
volte effetti di indubbia efficacia ed inten
sità. Il primo dato certo, a proposito di que
sto spettacolo (messo in scena in un disa
dorno teatrino parrocchiale dalle parti di

Porta Ticinese), è l’unità stilistica sempre 
presente nelle varie fasi « di lavoro ». Po
chissima ricerca di suggestione « facile », 
teatralità espressa in un rapporto mimico- 
fonetico condotto non in senso emotivo quan
to ideologico, un telone bianco sullo sfondo, 
la scena ovviamente nuda, costituiscono gli 
ingredienti-elementi periodicamente ricorren
ti, al di là della recitazione tradizionale, degli 
« a-solo » urlati o della dizione di gruppo. È 
evidente il richiamo al Living Theatre\ ma 
la lezione non si traduce mai in « riporto » 
acritico e, quel che è peggio, à la page. 
Tutto quanto viene discusso comunitaria
mente con lo spettatore ha una ben precisa 
connotazione, che non si limita ad una pura 
e semplice trascrizione del dramma di Eschi
lo. L’abolizione della partitura tradizionale, 
la riduzione degli atti, Io stesso identificare 
più parti in un'unica interpretazione di grup
po « taglia » il messaggio di Eschilo in sen
so più « politico », lo recupera per l’uomo 
d’oggi e addirittura lo riporta nei problemi 
del nostro tempo, quasi fossero emblemati
camente le lotte Serse-popolo, il « segno » da 
sempre ricorrente della contestazione violen
ta al potere deformato dai personalismi o 
dalle manie di grandezza. Alla fine, il pian
to dei soldati superstiti e delle donne - pianto 
fisicamente esacerbato ed esorcizzato dagli 
attori che strisciano sul pavimento, che toc
cano le sedie degli spettatori o li scrutano 
con crudeltà -  diventa un urlo di ribellione, 
una rivalsa che i battiti sempre più frenetici, 
addirittura ossessivi, il frastuono assordante 
di nocche ritmicamente martellanti il legno 
della sala, le parole, i gesti, le voci, i fonemi 
alternati secondo lo stile di una,tessitura mu
sicale, colorano di una ideologia ben precisa, 
di un impegno diretto immediato, altrettanto 
efficace sul piano della proposta semantica. I 
corpi abbandonati, nella scena conclusiva, di 
Serse e della madre, mentre gli « altri » - 
cioè il popolo dei Persiani oppressi -  scom
paiono, non sono un fatto storico concluso: 
sono la Cecoslovacchia, la Spagna, l’Angola, 
il Vietnam, i negri d’America... ciò che alla 
resa dei conti ha saputo lottare per far va
lere i valori « sociopolitici » di una demo
crazia autentica. A questo punto il recupero 
è totale ed è altrettanto globale il recupero 
del fatto narrativo dal punto di vista più 
strettamente drammaturgico; si dimenticano 
gli ammiccamenti alle varie « squisitezze » di 
una certa avanguardia, i dettami seguiti a vol
te supinamente di Julián Beck e Judith Mali
na, gli incerti tentativi di recitazione singola. 
Un unico ritmo frenetico, assordante, velocis
simo, fantasmagorico (ma di scena non c’è 
neppure l’ombra, e neppure di costumi) si 
sparpaglia per la sala; il teatro trova la sua 
dimensione rituale e tutto pare un mistero 
« doloroso » sulla condizione umana. Il grup
po, mentre Serse-e-madre si vedono sempre 
più distanziati, si compone e ricompone inces
santemente, le voci saltellano confuse, infram
mezzate al coro pronunciato « a bocca chiu
sa », si alternano le luci in sala e in palcosce
nico, le mani dai gesti disperati si contorcono 
fino a diventare adunche. Il teatro, tornato 
alle sue origini -  sia testuali sia drammaturgi
che -  esprime con semplicità ed immediatezza 
comunicativa il disagio di una umanità in lot
ta per la sua sopravvivenza morale. E i vari 
Conti, Crivelli, Grassi, Maino, Mirani, Pe- 
trone, Catacchio, Colombo, Porta, Rapino, 
Verde, Bardella, Lasagni, Belli, Agrati sono 
in effetti i sacerdoti purificatori -  ad un cer
to livello -  di un sacrificio, che, dati i tempi 
(teatrali) mi augurerei quanto prima effica
ce e prolifico di conseguenze positive.

Carlo Brusati



della polemica con Sartre durante i quali si 
vide praticamente emarginato.
Questa schietta preferenza si spiega con la 
sua concezione dell’arte, « non godimento 
solitario », ma mezzo destinato a scuotere il 
più gran numero di uomini offrendo loro 
un’immagine privilegiata delle sofferenze e 
delle gioie comuni. Così concepita essa « ob
bliga l’artista a non isolarsi ». Ora proprio 
attraverso il teatro Camus potrà verificare 
la validità della sua intuizione: « Il senso 
della bellezza è inseparabile da un certo senso 
dell’umanità ».
Nel teatro infatti che qualche tempo prima 
di morire definì il più alto dei generi letterari 
ed in ogni caso il più universale, trova « la 
comunità di cui l’uomo ha bisogno, le ser
vitù e le limitazioni che ogni uomo ed ogni 
spirito esigono. Nella solitudine l’artista re
gna, ma sul vuoto. A teatro egli non può 
regnare: ciò che egli vuol fare deve dipen
dere dagli altri ».
Un incontro perciò non solo stimolante, ma 
vitale. « Perché faccio del teatro? Semplice- 
mente perché il palcoscenico resta uno dei 
luoghi del mondo dove io sono felice ». In 
questo luogo del mondo dove può essere fe
lice gli è consentito di incontrarsi con una

d’Oro a Faulkner, a Dostoevski. Nella scelta 
di due classici spagnoli: Chevalier d’Olmedo 
di Lope de Vega e La devotion à la croix 
di Calderón, ci si trova di fronte ad imma
ginazione poetica e coscienza mobilitate in un 
largo intreccio incentrato sul destino dell’uo
mo. E la scelta matura in Camus, che si 
dichiara naturalmente portato verso le cose 
di Spagna, dalla convinzione che « nella no
stra Europa di ceneri » il teatro di Vega e di 
Calderón è chiamato a portare una « insosti
tuibile luce » ed una « insolita giovinezza ». È 
la forza che scaturisce da quella che Copeau 
chiama « missione religiosa », la quale consi
ste « nel legare fra di loro gli uomini di ogni 
rango, di ogni classe, di ogni nazione ».
Nel Requiem pour une nonne, di Faulkner, la 
tensione drammatica dipende invece dal con
flitto che anima i protagonisti nei confronti 
di un destino di sofferenza poi definitivamente 
accettato.
Con Les possédés di Dostoewski, Camus, che 
continua ad occuparsi dei « dannati », si tro
va appassionatamente attratto come pensatore 
e come drammaturgo; una duplice attrazione 
nutrita dall’ammirazione per lo scrittore russo

ILONA COOMBS

CAMUS,

HOMME DE THEATRE

non solo per quanto gli ha rivelato della na
tura umana, ma anche per l’« attualità » del
l’opera. « Si è per lungo tempo creduto », egli 
scrive, « che Marx fosse il profeta del seco
lo xx. Ma il vero profeta è stato Dostoewski: 
egli ha profetato il regno dei grandi inquisi
tori ed il trionfo della potenza sulla giustizia ». 
L’attualità del romanzo-tragedia sta nella si
tuazione dei protagonisti: « creature che non 
sono né estranee né assurde. Esse ci assomi
gliano: noi abbiamo lo stesso cuore ». È un 
« libro profetico, ravvivato da anime dilace
rate o morte, incapaci di amare e sofferenti 
di non poterlo fare, volendo e non potendo 
credere che sono quelle stesse che popolano 
oggi la nostra società ed il nostro mondo spi
rituale ».
Da Le malentendu a Les possédés, l’attività 
teatrale di Camus si presenta dunque come 
un tentativo sincero e coerente, teso ad esplo
rare la dimensione tragica della nostra epoca 
che si agita « entro i poli di un nihilismo 
estremo e di una speranza senza limiti ».
In questo sforzo l’artista e l’uomo che vibrano 
in Camus trovano una profonda coincidenza 
nel « gusto dell’uomo senza il quale il mon
do non sarebbe che un’immensa solitudine ».

Matteo Ajassa

forma di arte « concepita, ispirata e diretta 
dal medesimo spirito, scritta e messa in scena 
dallo stesso uomo, il che permette l’unità di 
tono, di stile, di ritmo che sono gli elementi 
essenziali di uno spettacolo ».
Il drammaturgo Camus non può però disso
ciarsi dal Camus narratore e dal Camus filo
sofo, anche se non mancano tendenze nella 
critica attuale che puntano ad isolare l'opera 
ed a giudicarla ignorando la personalità del
l’autore.
Il teatro appartiene a tutto Camus, a quel 
creatore che affermava: « Io traggo dall’as
surdo tre conseguenze: la mia rivolta, la mia 
libertà, la mia passione » e la cui incidenza 
« sta nel dire sempre la stessa cosa, ma rin
novando le forme incessantemente ».
Si tratta di una passione teatrale decisamente 
orientata verso la tragedia, perché Camus si 
riallaccia più ad Artaud che a Brecht. « Io 
sono per la tragedia » si legge nell’intervista 
rilasciata a « France-Soir » nel 1958: « Io so
no per la tragedia e non per il melodramma, 
non per l’attitudine critica. Per Shakespeare 
ed il teatro spagnolo. E non per Brecht». In 
questa tragedia una componente determinante 
è l’« attualità », giacché egli consente con 
Barrault: « L’arte del teatro è essenzialmente 
un’arte di attualità ».
Questa inclinazione verso il tragico ed il suo 
linguaggio emerge fin dall’esordio nella Re
volte dans les Asturies per scandirsi sempre 
più evidente e marcata tanto nelle successive 
opere teatrali, quanto nelle trasposizioni e 
nelle riduzioni.
È chiaro che per Camus « il teatro non è un 
gioco », ma l’occasione per la verifica e il 
confronto delle condizioni umane dinanzi alla 
propria sorte.
La conferma di questa prospettiva viene da 
quella tragedia moderna che è Le malentendu, 
nella quale sono riproposti i temi dell’antica 
fatalità con linguaggio nuovo estremamente 
secco e poetico.
Ma è soprattutto Caligula l’opera che rispon
de di più ai canoni della tragedia come la 
concepisce Camus.
« Caligula », sono parole dell’autore, « è un 
uomo che per fedeltà a se stesso è infedele 
all’uomo. Egli rifiuta tutti i valori, ma se 
la sua verità è quella di negare gli dèi, il 
suo errore è quello di negare gli uomini. È 
la storia del più umano e del più tragico degli 
errori ».
Questo discorso è affidato ad una scrittura 
crepitante nella quale si realizza quell’equili
brio dell’evidenza e del lirismo di cui si parla 
nel Mythe de Sisyphe. Solo questo equilibrio 
può permetterci di accedere, nello stesso tem
po, all’emozione ed alla chiarezza.
La fatica teatrale di Camus prosegue sul 
piano creativo con L’état de siège, la cui ispi
razione scaturisce dai misteri medioevali, in 
particolare dagli autos sacramentales spagnoli, 
per concludersi con Les justes: una tragedia 
della giustizia « vissuta là dove la più alta 
esigenza morale coincide con la più alta 
disperazione ».
In Caligula e Le malentendu la situazione 
drammatica trae il suo fermento dalla rivolta 
contro l’assurdità, in Les justes è ancorata alla 
ribellione contro le rivoluzioni. Sia la guerra 
che la rivoluzione esigono in un tempo come 
il nostro il sacrificio dell’uomo concreto del 
presente all’uomo possibile dell’avvenire, un 
sacrificio che non esclude l’assassinio.
In questa complessa tematica si radica la 
vocazione tragica di Camus, la quale trova 
modo di esprimersi anche nel suo vasto impe
gno di traduzioni, trasposizioni, adattamenti 
che vanno dal teatro spagnolo del Secolo
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N  el caso di Camus la morte, sostiene Mor
van Lebesque, ha probabilmente meno ucciso 
un saggista ed un romanziere che non un 
drammaturgo.
Egli praticò, con coerente intensità, il saggio 
filosofico, come il romanzo e, per uno scorcio 
breve, intenso e polemico, il giornalismo; ma 
il teatro resta la testimonianza più naturale, 
nella quale debuttò in Algeri nel 1935 come 
autore, attore, regista, una esperienza totale, 
a un tempo spirituale e carnale, alla quale 
tornerà nella Parigi degli anni ’50, gli anni
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1 1 programma informativo sulle più recenti 
e discusse tendenze dell’arte nel mondo, pro
mosso alla Kunsthalle di Berna dal suo at
tuale direttore -  Harald Szeemann -, ha 
avuto inizio nel 1965 con una mostra de
dicata alle ricerche cinetiche e luminose. E’ 
continuato nel 1966, con « Bianco su bian
co / Monocromia »; nel 1967, con « Surrea
lismo / Arte fantastica», «Fantascienza», 
« Scultura policroma », « Forme del colore », 
per culminare, nel 1968, con gli « Environ
ments » e ¡’imballaggio, da parte di Christo, 
dell’edificio che è sede delle mostre. Que
st’anno è la volta di una corrente che si

oppone al geometrismo, al visualismo, alle 
contaminazioni con tecnica e industria im
peranti in questi ultimi anni e presenti tut
tora in larga misura in mostre e gallerie; 
una tendenza soggettiva, non formale, in cui 
Harald Szeemann - nella presentazione della 
mostra -, forse affrettatamente, vuole ravvi
sare l’« arte nuova » degli anni Settanta e, 
con maggiore giustificazione, un’onda di ri
flusso paragonabile, nelle sue motivazioni 
psicologiche, a quella del tachisme e del- 
Finformel di una decina d’anni fa. Quest’arte 
nasce in America, e là ha il maggior numero 
di esponenti; ma essa ha solide colonie in 
Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Ger
mania Occidentale, Svizzera e Italia. Ap
partiene indubbiamente a un tipo di opera
zione estetica che trova un suo terreno pro
pizio, una sua ragione d'essere, d’urto, nelle 
società altamente industrializzate e che con
testa (o pensa di contestare), con gesti ri- 
spolverati dall’arsenale dadà, del buddismo 
zen o veramente inediti, gli effetti più vi
stosi di questa industrializzazione : la merci
ficazione, l’alienazione, estese anche all’atti
vità creatrice. Quest’arte, che si manifesta 
in modi diversi non sempre riconducibili a 
un unico tipo di operazione, ha per ora una 
denominazione fluttuante, rispecchiante l’am
piezza delle proposte da essa abbracciate: 
arte « povera » (in Italia), perché si vale di

Zorio: Spugna (1968) - Galleria
Sperone Torino

materiali poveri che presenta tali e quali, 
« Earth Art », perché si confonde con situa
zioni o materiali « naturali », « arte concet
tuale » o « possibile », perché indica virtua
lità che non è necessario realizzare, o ancora 
« arte micro-emotiva » o « arte situazionale », 
perché si propone la creazione di partico
lari stati di tensione, di disagio; a volte è 
« arte informativa », perché si limita ad in
formare su una particolare situazione. E’ 
un’arte del gesto, ma non è « gestuale », per
ché non opera nella o sulla materia miman
done il caos. La scelta dei materiali e dei 
gesti non obbedisce a una volontà formatrice 
preesistente, ma è dettata di volta in volta 
dall’esperienza vissuta da comunicare, da te
stimoniare o in cui coinvolgere lo spettatore. 
E’ un’arte che rivendica il potere creatore 
dellTo, del suo agire fisico, sia in attitudini 
(o atteggiamenti) intimi, privati, sia in ma
nifestazioni aperte, pubbliche: quindi, per
molti aspetti, si ricollega alla corrente dello 
« Happening ». E’ pure un’arte di relitti, di 
tracce, che spesso si esaurisce nel momento 
in cui si manifesta (di parecchi artisti « espo
sitori », a Berna, non sono mostrate « opere » 
in senso tradizionale, bensì testimonianze, 
documenti fotografici o sonori di un « ge
sto »). La difficile o impossibile fruibilità 
dell’arte « povera » denuncia, nei suoi rap
presentanti, la volontà di rompere il tradi
zionale triangolo entro il quale si è finora 
manifestata la creazione artistica : cioè stu
dio, galleria, museo. Ma qui appare una pri
ma contraddizione : quest’arte, là dove non 
è tanto labile, o soltanto « possibile », da non



lasciare testimonianze materiali, viene espo
sta in gallerie, musei e anche collezionata 
(molte delle « opere » esposte alla Kunsthal- 
le provengono difatti da gallerie o raccolte 
private). Il problema dell’arte « povera » - 
ha giustamente messo a fuoco Gillo Dorfles 
in un articolo apparso nella rivista « Art 
International » -  si può ricondurre al modo 
in cui essa saprà sfuggire alla mercificazione, 
poiché ad essa, intenzionalmente, sembra 
opporsi.
A Berna, nella Kunsthalle e nella vicina 
Schulwarte, sono raccolte opere e testimo
nianze di sessantanove artisti d’America, 
Belgio, Germania, Francia, Olanda, Italia e 
Svizzera: un’accozzaglia di oggetti e « pro
getti » di cui Harald Szeemann scusa la 
mancanza di « unità » con il fatto che si 
tratta, in realtà, di un’« addizione di racconti 
in prima persona » (quindi, aggiungiamo, non 
sempre comunicabili). L'arco di queste te
stimonianze rispecchia la nomenclatura flut
tuante cui si è in precedenza accennato : va 
dalla molle « colata » di strisce di feltro 
grigio di Robert Morris, al disegnino di una 
piramide fatto da lan Dibbets sulla fotogra
fia di una radura di bosco, dalla rete metal
lica srotolata al suolo di Rafael Ferrer, al
l’escrescenza erbosa naturale di Hans Haa- 
cke, da vari accostamenti di tubi al neon, ad 
archi voltaici incorporati in lastre metalliche, 
a mucchi di stracci, sabbia, sassi, strisce di 
porporina, rettangoli di parete a cui è stato 
tolto 1’intonaco, fino a composizioni più com
plesse che denotano ancora un’origine neo
dadaista e pop. E’ comunque difficile rico
noscere con facilità la paternità di una pro
posta; l’allestimento della mostra ci sembra 
fatto in questo senso, cioè in modo da non 
dare peso al nome dell’autore e, di conse
guenza, da dare il maggior risalto alla testi
monianza stessa. A titolo di cronaca, ricor
diamo a questo punto che l’Italia, a Berna, 
è rappresentata largamente: Giovanni Ansei
mo, Alighiero Boetti, Mario Merz e Gilberto 
Zorio di Torino, Paolo Icaro di Genova, 
lannis Kounellis e Pino Pascali (postumo) 
di Roma, Pier Paolo Calzolari di Bologna. 
Fra le cose più affascinanti -  e non espo
nibili in una galleria -  citiamo: le striscie 
parallele praticate nel paesaggio da Dennis 
Oppenheim, le lastre-segnale, sparse in diver
si punti di Londra da Roeloff Louw, il pae
saggio percorso e vissuto da Richard Long, 
altre strisce parallele disegnate su una pia
nura di fango secco e screpolato da Walter 
De Maria ecc. Una situazione estrema (as
sunta contemporaneamente da vari artisti) 
è quella esemplificata dall’azione di Cari 
Andre e dalla sua dichiarazione abbinata a 
una fotografia che lo rappresenta in piedi 
su una roccia, in mezzo a un paesaggio:
« Un uomo sale su una montagna / perché 
è lì, un uomo fa opera d’arte / perché 
non è lì ». L’essere in un posto e il non es
serci si elidono, si equivalgono, valgono in 
quanto l’artista li fa suoi e lo comunica. Per
mane il pensiero, l’intenzionalità dell’artista. 
E’ molto, se si vuole, ma è anche molto 
poco. E' chiaro che all'origine di questi at
teggiamenti è una precisa componente con
testatrice: si rivendica la capacità creatrice 
dell’uomo, la si stacca da ogni rappresen
tazione, che le farebbe correre il rischio della 
mercificazione, da ogni espressione formale 
che ne potrebbe snaturare la genuinità. L’ar
tista recupera (o sogna di recuperare), nella 
società, la funzione dello stregone, oppure 
ritrova l’antico istinto degli animali che se
gnano il loro passaggio con tracce delimi

tando un proprio spazio d’azione. Il dubbio 
comunque permane forte nei confronti di 
questa esplosione dell’anti-forma, giustifica
bile, a un dato momento, come necessario 
spostamento d’equilibrio, ma non da istitu
zionalizzare in una scuola. Invece il peri
colo di una « scuola » è già presente. Queste 
opere, che dovrebbero essere « uniche », con
sumarsi nel momento in cui vengono propo
ste, sono invece raccolte in gallerie e musei, 
cominciano a girare di mostra in mostra, 
magari con il patrocinio di una grande ditta 
americana (è il caso di Berna) come la 
Philipp Morris. La mercificazione (sotto for
ma di reclamizzazione) paventata da Gillo 
Dorfles, è già in atto. Che certi aspetti del
l’arte « povera » o « situazionale » o « con
cettuale », accolti supinamente nel mondo, 
possano rappresentare un’ennesima forma di 
colonizzazione culturale statunitense -  come 
ha rilevato recentemente una rivista d’arte 
romana - è senza dubbio probabile. In fon
do, a una giusta rivendicazione dell’aspetto 
creativo dell’operazione artistica viene a so
vrapporsi uno sfogo superindividualistico, 
gratuito, a tutto scapito dell’incontro fra 
tecnica e arte che sembrava di prossima at
tuazione.

A 1 Kunsthaus di Lucerna è allestita, dal 
29 marzo all'11 maggio, una mostra perso
nale, retrospettiva, dedicata ad Antonio Cal
derara. Si tratta di una mostra antologica, 
abbastanza esauriente (146 opere dal 1927 
al 1968, più un'ottantina di incisioni: pun

tesecche, rami, lito e serigrafie) anche se 
tiene poco conto dei paesaggi dipinti attorno 
al 1935 (ripresa cézanniana, in chiave no
vecentista italiana, ma con una particolare 
« temperatura » fredda) rappresentati soltan
to da alcune concise puntesecche di quegli 
anni. L’operazione Calderara rientra in un 
moto, avvertibile da qualche tempo nella 
Svizzera tedesca, di riconsiderazione di al
cuni aspetti dell’arte italiana di questi ultimi 
decenni e di scoperta delle conseguenze che 
hanno provocato nei più giovani. Non a 
caso, in febbraio, la galleria Toni Gerber 
di Berna presentava una scelta di opere del 
Calderara di proprietà svizzera e, in marzo, 
ha allestito una mostra di marine di Vir
gilio Guidi.
La mostra antologica di Calderara a Lucerna 
doveva far parte di un gruppo di esposizioni 
dedicate anche a Lucio Fontana e a Piero 
Manzoni: artisti, precisa in un’introduzione 
il direttore del Kunsthaus, Jean Christophe 
Ammann, che hanno « visualizzato un’idea ». 
Artisti (è il caso soprattutto di Guidi e di 
Calderara, cui si deve aggiungere Licini) che 
si iscrivono in un particolare clima di ri
cerca « all’italiana » -  non nel recupero in 
chiave materica di una « natura » rivissuta 
emotivamente (Morlotti, Moreni), ma nella 
definizione di uno spazio luminoso ricolle
gabile a una tradizione mediterranea - e che 
hanno fornito i punti di riferimento per un 
seguito di proposte, ospitate negli scorsi 
anni nel Salone Annunciata di Milano e 
da cui sono usciti artisti più giovani come 
Aricò, Marzot, Cordioli, Emma.
A giustificazione della mostra allestita al 
Kunsthaus di Lucerna, Jean Christophe Am
mann cita, fra l’altro, una frase di Jesus 
Rafael Soto: «La struttura allo stato dei 
rapporti puri è stata sfiorata da alcune ra
rissime sensibilità -  Malevic, Mondrian e 
Yves Klein, scomparsi -, la scintilla è spriz
zata per miracolo anche in Calderara... fra 
gli artisti viventi non ne conosco altri che 
si siano maggiormente avvicinati ad essa ». 
Questa citazione può spiegare l’enorme inte
resse che si va formando intorno alla per
sonalità e all’opera di Calderara. Come si 
sa, Calderara è nato ad Abbiategrasso ses- 
santasei anni fa; ha iniziato studi di inge
gneria, in seguito abbandonati per dedicarsi 
alla pittura: una pittura che nell’anteguerra 
si è sviluppata entro l'estetica novecentisti- 
ca, ma con un interessante, personalissimo 
connubio fra il cézannismo e le strutture di 
Seurat: cioè luce che intride, isolandoli e 
spogliandoli del loro peso materiale, corpi 
e oggetti. « La situazione nello spazio di 
questi corpi e oggetti -  scrive ancora l’Am
mann - non la loro realtà narrativa, crea il 
gioco dei rapporti ». Di semplificazione in 
semplificazione, applicata soprattutto al pae
saggio, Calderara approda al quadro non 
figurativo: abbastanza tardi (nel 1959), ma 
con sufficiente sicurezza da consentire che 
la sua ricerca venga situata in una ristretta 
zona di studi sulla luce e lo spazio di cui 
Albers è l’incontestato maestro. Nelle com
posizioni astratte di Calderara, basate su 
trapassi infinitesimali di toni (spessissimo di 
uno stesso colore), frequentemente riprese 
in varianti in cui è solo modificato il rap
porto tonale, vibra ancora la luce tersa ma 
palpabile dei quattrocentisti (lombardi, emi
liani, veneti), quella che appare in molte 
opere metafisiche -  di De Chirico e Carrà -, 
in Guidi e in Licini.

Gualtiero Schònenbergcr
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V  algono almeno due ragioni per ricordare 
qui Roger Vailland: che il suo romanzo più 
fortunato se pur non il più genuino. La Loi 
(premiato dai « Goncourt » nel 1957), si svolge 
tutto in Italia, queU'Italia esplodente e feu
dale che l'autore conosceva così bene con 
amore e con rabbia; e che le due opere che 
scrisse per il teatro, Hélóise et Abélard e Le 
colonel Foster plaidera coupable, sono en
trambe significative, l’una della sua più in
terna visione erotico-filosofica, l'altra, puro 
pezzo di propaganda come di solito è defi
nita, ma propaganda di un mondo felice per 
l’umanità come lui si era messo a vagheg
giarlo dopo la Liberazione.
A quattro anni dalla sua morte (avvenuta 
nel 1965, a cinquattotto anni), possiamo ben 
definirlo scrittore fra i più a lungo impe
gnati che abbia avuto la Francia del dopo
guerra: pochi come Vailland hanno per
corso una parabola più esemplare come ro
manziere-moralista e come uomo, forse nes
suno come lui ha bruciato una carriera ri
gorosamente e quasi eroicamente significa
tiva della nostra epoca. Nessuno soprat
tutto ha altrettanto sofferto della mancata 
costruzione di un mondo che, iniziatosi nella 
Resistenza, cioè in una società libera, si 
sarebbe dovuto compiere in una società giu
sta: quale per lui rappresentò, fino a un 
determinato momento della sua vita, il 
comunismo.
Di qui l’interesse del grosso volume di ine
diti presentati ora dalla moglie Elisabeth e 
da Jean Recanati, per le edizioni Gallimard 
(Roger Vailland: Ecrits intimes, 1968). Vita 
e opera di contrasti, quella di Vailland, de
stinati a non trovare soluzione nella sua e 
nostra epoca: lo scrittore ne era ben con
sapevole, ché si proclamava uomo del 
xxi secolo, pur tenendosi stretto ai maestri 
del xvni, ai grandi illuministi e ai grandi 
erotici, gli uni e gli altri maestri di « li
bertà », e pur impegnandosi a sentirsi uomo 
del proprio secolo. I documenti ora pubbli
cati, diari lettere e note di lavoro (nume
rose sull’Hélóise e sul Colonel Foster), rac
contano la lotta di un individualista che 
prende contatto attraverso il sesso col mondo 
esterno, il sesso come una sorta di introdu
zione alla lotta politica; e saggia con diffi
denza gli eventi per trarne qualche possibi
lità di andare a fondo delle cose. II Fronte 
Popolare, la guerra di Spagna lo accendono, 
ma è fuoco di breve durata; lo stesso è della 
débàcle del '40, in margine alla quale an
nota: «Non sono abbastanza francese, bor
ghese o proletario per difendere qualche cosa 
oltre me stesso ».
Si può dire di Vailland quello di non 
pochi altri intellettuali: che la Resistenza fu 
per loro il catalizzatore delle latenti possi
bilità politiche, l’occasione per estrarre dal-

l'uonro-letterato l'uomo sociale. Entrato a far 
parte della Resistenza nel 1942, Vailland 
visse fino al 1956 il suo periodo glorioso e 
felice: l'epoca giovane della nostra genera
zione, con le sue possibilità che apparivano 
infinite di rinfrescare il mondo, gli fa in- 
travvedere la grande speranza di quegli anni, 
la nascita di un’anima collettiva in funzione 
di una felicità degli individui : « Eravamo 
persuasi che nei prossimi dieci anni l'uma
nità sarebbe cambiata ». Più tardi annoterà: 
« Noi siamo stati la giovinezza di una rivo
luzione che non c venuta ». Ma prima che 
la delusione sia completa, Vailland ha la 
fortuna di entrare, appassionatamente co
m’era solito, in un’altra grande illusione che 
per molti sostituì quella della Resistenza: il 
comunismo. Scrive Dróle de jeu, il romanzo 
della Francia liberata come in una meravi
gliosa avventura la cui posta era stata assai 
più alta che il riscatto stesso di un popolo: 
il risorgimento di ognuno, in quanto indi
viduo solitario ma « capace di mutare la 
faccia del mondo ».
Bisogna ben riconoscere che se l’individua
lista ruggente che Vailland era aveva optato 
per la lotta politica « di massa », vuol dire 
che davvero non se ne riprometteva niente 
di meno che « una nuova faccia del mondo ». 
L’azione collettiva, è questa la sua intui
zione di scrittore, diventa lecita all’indivi
dualista stendhaliano a patto di concepirla 
come una collettiva caccia alla felicità. Con 
tale animo aderisce al Partito comunista: il 
marxismo, scrive, è « la scienza della feli
cità possibile nella Storia ». La vecchia anti
nomia fra egocentrismo e azione di massa, 
nel suo caso fra erotismo e politica, pensa 
allora di averla risolta con l'appello alla 
Storia, che non dev’essere livellatrice ma po- 
tenziatrice di personalità: ogni forza ci trova 
il suo posto naturale, Sade accanto a Stalin. 
Il « vecchio lupo solitario » che Vailland era 
stato, si trasforma fiduciosamente in « com
pagno » : i nuovi documenti inediti dicono 
che quegli anni, dal 1950 al 1956, sono stati 
di felicità intensa, di equilibrio esaltante: il 
grande amore tenero e sensuale per Elisabeth 
(la signora italiana che sarà poi sua moglie) 
si alterna e confonde con il grande amore
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virile per una umanità libera; Vailland scrive 
alcune delle sue opere più armoniosamente 
concepite -  si vedano con i commenti del 
Recanati gli appunti per varie ragioni interes
santissimi su La Loi, su 323.000 Francs, sul 
Colonel Foster -, soggiorna a lungo in Italia 
a Roma ’e a Capri, frequenta Malaparte e 
i compagni italiani, ammira la Resistenza 
italiana «piena di futuro», gli pare, assai 
più della francese, fa l'amore e grida a ogni 
pagina la propria gioia di esistere. Gli ac
cenni inquietanti alla frusta (la flagellazione 
erotica), alla droga e all'alcool non man
cano: ma è evidente che il «vizio» è su
perato nell’entusiasmo dell’altra passione, la 
politica, è diventato un idolo minore: una 
garanzia della sopravvivenza dell’« indivi
duo », una sintesi di due esigenze venute a 
patti. A Elisabeth insegna i testi sacri del 
marxismo e i testi sacri del libertinaggio con 
identica serietà e passione. Le lettere indi
rizzate a lei basterebbero a fare di questi 
écrits intimes una delle opere più resistenti 
al tempo, di Vailland: questo scrittore co
munista che nel Regará froid tesse un così 
rigoroso elogio del libertinaggio come libertà. 
Per Vailland come per altri intellettuali del
l'epoca, il 1956 fu l'anno della rottura: il rap: 
porto Krusciov, la caduta del mito di Stalin, 
l'Ungheria. Ma nessuno sentì il crollo così 
dentro di sé come Vailland, nessuno come 
lui si sentì finito non solo in quanto uomo 
politico, ma in quanto « uomo » : probabil
mente perché nessuno come lui aveva sen
tito la felicità di diventare, o l'illusione di 
esser diventato, uomo e scrittore comunista, 
un fenomeno nuovo nella storia del mondo, 
ma, lui credeva con fede, l’uomo naturalis 
dell’avvenire. Molti avranno non meno di 
lui, dopo il '56, rinunciato a trasformare il 
mondo. Pochi potranno scrivere con la sua 
sincerità e intensità di dolore: «Mi sento 
come morto ». E poco dopo, a lettere cubi
tali: «QA NE M'INTERESSE PLUS».
Si potrebbe dire che Vailland pagò di aver 
preso troppo tragicamente il suo impegno 
di militante in una Chiesa che, come i cat
tolici la loro, aveva sognato trionfante. Dal 
1956 al 1965, quando morì pochi mesi prima 
del giorno che aveva fissato per il suicidio, 
non senti più nei suoi appunti una nota di 
gioia: nonostante il «Goncourt» che arriva 
proprio come un premio di consolazione nel 
1957, nonostante i piaceri dell’erotismo che 
si van facendo ora tetri e monotoni, nelle 
pagine che li raccontano si direbbe, oramai, 
piuttosto come un alibi che come un’esal
tazione. L’ascesa al potere di De Gallile gli 
ispira solo il pensiero che il comunismo, in 
quanto tale, è finito. Fra un secolo, scrive, 
tutti gli uomini saranno comunisti; ma la 
strada per arrivarci sarà un’altra da quella 
che i « compagni » avevan creduto di pre
parare fin dai giorni della Resistenza. 
All’amore degli uomini subentra il pensiero 
della morte, che gli permette di realizzare, 
dopo le deformazioni, dice, del cattolicesi
mo e del comunismo, quello che lui chiama 
« il vero Roger Vailland ». Un vecchio lupo 
solitario che ha provato a imbrancarsi con 
gli altri lupi, e adesso li disprezza e non sa 
consolarsi di averli perduti. Oseremo par
lare di quell’ultima epoca della vita di Vail
land come di quella di un santo, che muore 
di malinconia per l’amore che non si sente 
più di dare e non può più ricevere? Diremo 
solamente che i primi annunci che lui se
gnala della morte vicina, coincidono, negli 
écrits intimes, con questa annotazione: «Gli 
uomini si allontanano da me. Io, non li 
amo né li detesto ». Lu¡g¡ Bàcco|o
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I l  mondo della musica leggera americana si 
è arreso, ha gettato la spugna. I rebel songs 
sembrano appartenere ad un’altra epoca. 
Di Barry McGuire (Ève of destruction) non 
si hanno più notizie; Joan Baez (lo abbiamo 
visto nel microsolco recensito nel numero 
scorso) preferisce le musiche accademiche ed 
i testi rarefatti; Bob Dylan (Masters of 
war) tace.
Mentre nell’America del dissenso la protesta 
contro le discriminazioni razziali e la guerra 
nel Vietnam assume aspetti sempre nuovi e 
più idonei (è stata scoperta una rete di gior
nali clandestini che circolano nelle caserme 
per emancipare le reclute « dalla involontaria 
schiavitù della macchina militare »), i com
pagni di strada radunati sotto le insegne 
della musica pop, rock e folk hanno imboc
cato un diverso sentiero.
È il momento del riflusso che ha portato 
alla ribalta la « bubble gum music », la co
siddetta « musica da masticare », una produ
zione al più basso livello consumistico con 
testi in cui le parole non hanno, alla lettera, 
alcun significato: la loro funzione è soltanto 
onomatopeica. Una dozzina di anni fa il 
critico John Mason Brown definì la televi
sione « il chewing-gum per gli occhi »: la 
stessa funzione di ottundimento viene ora 
affidata, in America, alla « bubble gum mu
sic ». All’insegna di questa nuova moda -  che 
si identifica nei non-problemi dei giovani -  
è prosperata anche una casa discografica re
sponsabile, su larga scala, dei dischi della 
« bubble gum music »: Simon Says\ 1, 2, 3 
Red Light (incisi dalla 1910 Fruitgum Com
pany che del primo titolo ha venduto circa due 
milioni di copie); Yummy Yummy Yummy 
(affidato al quintetto dell'Ohio Express). 
Scopo di questi dischi, come candidamente 
dichiara la casa che ne cura la distribuzione 
in Italia, è parlare « dei non-problemi dei 
giovanissimi » in contrapposto agli altri 
complessi che cantano « problemi moderni 
come la guerra, l’alienazione, il razzismo, 
gli stupefacenti ».
Gomma per le orecchie, quindi: in attesa 
che la solerte società americana riesca ad 
inventare anche una « bubble gum » che 
intorpidisca del tutto la coscienza.

Josquin Des Prez - Missa « L’homme armé »; 
Madrigals; Motets (Prague Madrigal Sin
gers - Musica Antiqua, Vienna: direttore

Miroslav Venhoda - Supraphon stereo, lire 
2700 + tasse).
Nella collana « Golden series » della Casa 
discografica di Stato cecoslovacca appare un 
interessante e pregevole microsolco dedicato 
a musiche polifoniche del compositore fiam
mingo (1440-1521).
Chi abbia dimestichezza con le sale da con
certo o le manifestazioni musicali interna
zionali già sa quale alta perfezione abbiano 
raggiunto i complessi corali nella repubblica 
socialista che -  dopo la fine della domina
zione nazista -  ha dato nuovo impulso alla 
vita musicale del paese. Estrema cura è 
dedicata alle musiche contemporanee ma 
senza opacizzare le voci dei maestri del pas
sato come dimostra questo disco ed i molti 
altri in commercio.
La « Missa l’homme armé » ha pochissime 
incisioni sul mercato benché -  storicamente 
-  sia molto importante. Ricorda, cioè, il 
processo di osmosi fra musica popolare (nel 
senso nobile della parola) ed i compositori 
classici. La melodia di questa composizione 
sacra (edita dal Petrucci a Venezia nel 1502) 
è tratta da una canzone popolare molto in 
voga all’epoca di Josquin Des Prez ed è 
usata, nella Missa, come cantus firmus, ossia 
come parte principale (detta tenor) al di 
sopra ed al di sotto della quale si svolge 
il discorso contrappuntistico delle altre voci. 
Questo tema che godette di una grande 
diffusione (venne utilizzato, per comporre 
altre messe, da Dufay, Palestrina e Caris
simi) sembra risalga ad un’antica canzone 
provenzale o alla « Cantilena Rolandi » che 
sarebbe stata cantata nei tempi antichi da 
un valoroso campione dell’armata di Francia 
mentre andava all’attacco.
Il disco è completato da due madrigali 
(Coeurs desolez; Mille regrets) e da tre mot
tetti (Praeter rerum series; Tulerunt Dominum 
meum; Ave Maria).

Instant Brubeck - The Dave Brubeck quartet
(CBS mono, lire 1320 + tasse).
Le registrazioni comprese in questo disco 
edito ad un prezzo decisamente accattivante 
(Audrey; Jeepers creepers; Pennies from 
heaven; Why do I love you; Stompin’ for 
Mili; Keepin’ out of mischief now; A fine 
romance; Brother, can you spare a dime) 
furono effettuate una quindicina di anni fa 
ed hanno nel sax contralto di Paul Desmond 
la punta di diamante. « Quando suonano 
insieme -  ha scritto il critico tedesco Joachim 
Berendt -  egli ed il suo suonatore di saxofo
no contralto... si ispirano a vicenda come se 
fossero in contatto ipnotico ».
Purtroppo questi titoli -  nati all’insegna di 
un particolare stato di grazia -  vengono 
presentati sul mercato italiano senza una
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riga di didascalia sulla personalità (contro
versa) di Dave Brubeck e senza un accenno 
al valore « storico » del microsolco.

Italian Jazz of thè Roaring 50s: Roman 
New Orleans Jazz Band, voi. 2; Milán Col
lege Jazz Society, voi. 2; Originai Lambro 
Jazz Band, voi. 1 (Voce del Padrone e Co
lumbia, lire 2200 cad. + tasse).
Anche questa collana edita daH’EMI e cu
rata con competenza e passione da Lino Pa- 
truno (il canta-musico dei Gufi) ha un va
lore storico per il pubblico italiano. Registra 
i primi (se non i primissimi) vagiti jazzistici 
delle generazioni del dopoguerra. Pubblicati 
a 78 giri agli inizi del 1950 questi brani 
(alcuni dei quali vennero poi raccolti anche 
nei pionieristici microsolco) erano ormai in
trovabili sul nostro mercato. Che fine hanno 
fatto i ferventi ed entusiasti jazzmen dei 
ruggenti anni Cinquanta? Si sono dispersi 
ai quattro venti e si incontrano per qualche 
jam session soltanto di rado: Giorgio Zinzi 
(per parlare soltanto dei sidemen della Ro
man New Orleans Jazz Band) dopo un 
lungo ed oscuro lavoro quale programma
tore di musica leggera presso la radio, si è 
dedicato alla composizione, soprattutto di co
lonne sonore per film; Ivan Vandor ha pre
ferito specializzarsi nella musica « seria » ; 
Peppino D’Intino ha un negozio di abbiglia
mento maschile. Soltanto Carlo Loffredo con
tinua con regolarità a riproporre in radio 
ed in televisione i vecchi e cari motivi di 
tanti anni fa.

Louis Armstrong V.S.O.P. (Very special old 
phonography) - Voi. 8 (CBS mono, lire 1760 
+ tasse).
Con questo volume termina la collana de
dicata alle incisioni effettuate dal trom
bettista di New Orleans nel periodo 1925- 
1932. Gli otto dischi -  che hanno visto la 
luce in origine in Francia -  raccolgono in 
ordine cronologico ben centoventisei titoli 
registrati da Satchmo con le più diverse e 
disparate formazioni. Ovviamente sono com
prese in questo « corpus » discografico anche 
le famose sedute con gli Hot Five e gli Hot 
Seven riunite nei primi tre volumi. Ac
canto a questi pezzi da manuale non man
cano momenti di « vacanza » e di « evasio
ne », ma si tratta pur sempre di un leone 
che dorme con un occhio solo.
Per l’amatore sarà interessante fare un con
fronto fra queste edizioni « originali » ed i 
« remakes » che Louis Armstrong con una 
diversa formazione ha effettuato, per conto 
della Decca, nel 1957. Questa « autobiogra
fia musicale » è articolata in quattro dischi 
per un totale di quarantotto registrazioni.

Carlo Pisani



I  quattro  u lt im i successi della collana
«LA SCALA»

G io v a n n i  A r p i n o

I l  b u i o  e  i l  m i e l e

... Ci vuole amore per ottenere e crescere amore
6a edizione 176 pagine lire 2.000

L u c ia n o  B i a n c i a r d i

A p r i r e  i l  f u o c o

Realtà e fantasia, rischi e stravaganze
200 pagine lire 2.200

G iu l i a n o  G r a m ig n a

M a r c e l  r i t r o v a t o
Una vertiginosa avventura, ambientata fra una città industriale 

assolutamente inedita e una Parigi straordinaria e favolosa
256 pagine lire 2.200

M a r i o  P o m i l io

I l  c i m i t e r o  c i n e s e
Quattro romanzi, quattro momenti fondamentali 

della nostra storia spirituale e civile
408 pagine lire 2.600

R I Z Z O L I  * E D I T O R E
LA CASA EDITRICE RIZZOLI INFORMA CHE QUESTI LIBRI PER ALMENO DUE ANNI 

NON USCIRANNO IN EDIZIONE ECONOMICA



Qui sopra: una rara fotografia di Chaplin giovanissimo e quella recentissima insieme alla moglie Oona, 
figlia di O’Neill. A destra: Chaplin interpretato da Richard Avcdon.
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U N A  D O N N A

D I P A R I G I

i l  s u o  j i l m  s c o n o s c i u t o

di GABRIELE BALDINI

JL n occasione dell’ottantesimo compleanno di Charlie Chaplin, 
i nostri giornali pubblicarono qualche fotografia, certo non 
lieta, per testimoniare quanto le unghie della senescenza aves
sero dilapidato uno dei volti più popolari e comunicativi del 
secolo. Nessuno, che io sappia, Ila tuttavia parlato dell’unico 
avvenimento di questi giorni che attestava un vero interesse 
per la storia di Chaplin, e cioè la proiezione, almeno a Roma, 
dopo quasi mezzo secolo da quando è uscito, di una sorta di 
inedito chapliniano: e cioè Una donna di Parigi, ovvero L’opi
nione pubblica, due titoli con cui l’opera è conosciuta. Si tratta 
di un film del 1923, e quindi composto tra II pellegrino e La 
febbre dell’oro -  un periodo aureo — e l’unico film drammatico 
di Chaplin. L’esistenza del film era notissima presso gli storici 
del cinema e, a stare ai loro giudizi, par che si facesse anche 
un’ottima reputazione; ma sebbene, a distanza di tempo, tutti 
i maggiori film di Chaplin siano poi tornati al vaglio della 
critica per confermare le loro doti -  per le cure, del resto, dello 
stesso Chaplin che rimise in circolazione buone copie rivedute 
e sonorizzate delle sue cose migliori -  da Vita da cani al Dit
tatore -  della Donna di Parigi non s’ebbe più alcuna notizia, e 
non credo se ne trovino facilmente copie in giro: è probabile 
che siccome incontrò un deciso insuccesso finanziario -  il pub
blico voleva ad ogni costo il Chaplin comico -  l’autore decise 
di non curarsene più. Lo stesso Pierre Leprohon, che nel suo 
volume del 1957 ci diede su Chaplin l’opera più scrupolosa
mente documentata e d’impostazione più filologica che critica, 
ammise d’averne vista una copia in pessimo stato e per puro 
caso in un cinema parigino del XII Arrondissement attorno 
al ’30 e poi di non averne saputo più nulla.
Il film è orgoglio dello scelto catalogo della cineteca italiana 
di Milano che l’ha prestato al Filmstudio agli Orti d’Alibert di 
Roma per tre proiezioni domenicali or è qualche settimana. 
Si tratta, come s’è detto, sostanzialmente di un inedito, non 
solo perché i frequentatori del Filmstudio si aggirano attorno 
ai venticinque anni ma perché, scomparso il film dalla circo
lazione, almeno in Italia, dal ’23, potevano averne nozione solo 
coloro che oggi contano almeno i sessanta. Io stesso ho cono
sciuto, fino a quando non ho visto il film, una sola persona che 
lo ricordasse: la mia nonna materna che me ne parlava soprat
tutto per la presenza di un idolo del suo tempo: Adolphe 
Menjou. E aveva ragione. Menjou aveva già avuto parti d’un

certo impegno -  come quella di Luigi X III nei Tre moschettieri 
con Douglas Fairbanks -  ma sempre in qualche modo miscast, 
e comunque mai di protagonista: Chaplin gli diede la prima 
occasione e questa fu afferrata in pieno, tanto che l’anno se
guente Lubitsch ne riprese il personaggio e Vimpostazione in 
The Marriage Circle (1924) e in Forbidden Paradise (« La Za
rina », 1924). Ma Menjou non fu la sola cosa di cui Lubitsch 
fosse debitore a Una donna di Parigi, che troviamo impigliata 
nelle fonti, anzi, di opere ben più mature di quelle citate, come 
Trouble in Paradise (« Mancia competente », 1932) e Angel 
(1937), in specie per quella caratteristica del linguaggio che 
consiste nel descrivere conflitti anche della specie più ango
losa (in genere triangolosa) e irta, attraverso situazioni e og
getti indiretti. Tanto per fare un esempio, si ricorderà la famosa 
sequenza di Angel in cui tutto il burrascoso (ma solo nell’inti
mo) desinare in cui Melwyn Douglas, amante della Dietrich, 
scopre che costei è la moglie del suo migliore amico Herbert 
Marshall, è risolto soltanto mostrando, di ritorno in cucina, i 
piatti dove i tre hanno avuta servita una bistecca: quelli della 
Dietrich e di Douglas sono solo un ammasso di frammenti ma
lamente tagliuzzati, sebbene in fogge diverse, ma nessuno seppe 
propriamente raggiunger la bocca del commensale, mentre il 
piatto di Herbert Marshall è ripulito d’ogni frammento, vergine 
come dopo una risciacquatura: non si vede né ode altro. Eb
bene, questo episodio, tra i grandi del maestro, non esistereb
be senza quello precedente della Donna di Parigi, in cui due 
amiche dell’amante di Menjou vengono a dirle che questi si 
sta per sposare con una ricca ereditiera. E fanno, com’è natu
rale, le più grandi rimostranze, mentre in cuor loro sanno na
scondere a malapena la soddisfazione di vedere scendere la 
loro amica e rivale dal suo effimero trono. Di tutta questa 
scena non si vede nulla -  tantomeno didascalie — ma viene 
intuita, fin nelle sue pieghe più riposte, permettendo di godere 
tutti i risvolti del pettegolezzo, dal vario modo con cui atteg
gia l’espressione del viso una massaggiatrice che sta operando 
sulla « donna di Parigi » in procinto d’esser piantata: la cosa più 
straordinaria è che poi, dietro le espressioni della massag
giatrice, si riconosce, al millimetro, tutta la ricchissima mimica 
facciale di Chaplin, innestata senza scampo sul volto dell’at
trice: ci è regalato, in sostanza, il gusto che più in là renderà 
tollerabile, per qualche sequenza, la sciaguratissima Contessa

Nella pagina precedente, in alto: Charlie Chaplin, sul set del <■ Vagabondo » pronto ad 
entrare in scena; in basso: Charlot nel bagno turco nel film « La cura ».



di Hong Kong, e cioè il piacere di riconoscere le supreme 
grazie del mimo dietro le pose e le espressioni degli attori che 
lui ha tiranneggiato fino a ridurre docili marionette.
La Donna di Parigi regge più nei singoli episodi che nell’in
sieme: vi si nota, cioè, il difetto -  ma si può parlare, dato il 
caso, anche soltanto di caratteristica -  che distingue poi l’arte 
del Chaplin, e cioè la frammentarietà: i pezzi, uno dopo l’altro, 
sono di prim’ordine; l’insieme non è tanto che lasci a deside
rare, semplicemente non si lascia cogliere. È anche il caso di 
Tempi moderni, che forse di tutto Chaplin è la cosa piu po
tente. Del resto sera visto fin dai suoi esordi che le propor
zioni minute accoglievano tutt’intero il porsi e lo sciogliersi 
d’una situazione. La vicenda di Una donna di Parigi, difatto, 
è a dir poco non sentita, non sai se perché troppo improbabile 
o perché troppo probabile: l’artista per primo l’ha disdegnata 
accogliendola appena come un pretesto: la storia della ragazza 
di provincia che per un malinteso è costretta a separarsi dal 
giovane che ama e da cui è riamata e che si perde nella verti
gine mondana di Parigi (Menjou) e il seguito di malintesi per 
cui alla fine, ritrovatasi col giovane, un pittore che non riesce 
a coglier la sua strada, questi addirittura si uccide, non com

muove nessuno non già per impotenza ma semplicemente per
ché nessuno si aspetterebbe d’esser anche commosso, tutto 
preso com’è dalla minuta spietatissima osservazione dei carat
teri e del costume: non per nulla il personaggio più vivo è 
proprio quello che in storie del genere dovrebb’essere il più 
convenzionale, e cioè il viveur. Chaplin, come tutti i grandi 
maestri del cinema, risolve soprattutto le situazioni in termini 
figurativi e la faccia e la mimica di Menjou sono essenzial
mente fattori figurativi d’una straordinaria eloquenza. Il per
sonaggio più patetico e commovente, e cioè il pittore, risulta 
anche il più falso: ma per l’appunto è quello che vediamo di 
meno e quasi sempre di scorcio. Ma pure non c’è né una mossa 
né uno scatto né un’espressione da fermo che non abbia una 
sua coerenza e sobria castigatezza.
Il film avrebbe dovuto servire (ma non servì) come una pietra 
di rilancio per Edna Purviance, che fino al Pellegrino era stata 
la partner fissa di Chaplin per tutto il periodo Essanay, e cioè 
dal 1915. Era una bellissima donna che aveva cominciato ad 
accusare segni di un certo ingrassamento appunto nel Pellegrino, 
ma che per la Donna di Parigi dovette sottoporsi a particolari 
cure di bellezza e di fatto ce ne offre un esempio insieme raro

In questa pagina, a sinistra: Chariot nel « Campione »; a destra: Chaplin nel periodo 
Keystone, nel film « L’arrampicatore ». Nell’altra pagina: Chaplin con Edna Purviance,

nel « Pompiere ».



e casto. Ma anche al suo personaggio si crede poco, salvo in 
una scena veramente straordinaria in cui, dopo aver gettato 
dalla finestra una collana di perle in segno di disprezzo verso 
l’amante che sta per piantarla, corre poi disperata in strada per 
riprendersela ed è persino costretta a intavolare una discussione 
e a contendere le perle a un mendicante che ha trovato il 
gioiello e se n’è impossessato. Tipica svolta chapliniana giuo- 
cata con superiore scaltrezza e senso del ritmo dalla Purviance, 
da Menjou e dal mendicante.
Anche da quel poco che si è detto, è chiaro che i momenti più 
sagaci sono quelli impostati comicamente, sulla linea della com
media di costume (indimenticabile la sonatina di Menjou su un 
sassofono di poi convertito in portacenere). Ma questo avviene 
nella stessa misura in cui i momenti lirici o addirittura tragici 
delle grandi composizioni comiche rendono loro quello straor
dinario equilibrio formale. Il film è sostanzialmente impostato 
come un dramma serio e il momento del suicidio del pittore 
nel night club non incoraggia se non la più disarmata pietà 
umana, e un episodio come quello del trasporto del cadavere 
del giovane nella sua propria casa dove vive con la madre e le 
reazioni di costei sono momenti da non scordarsi per la sem
plicità ed eloquenza e quindi grandiosità dei gesti, soprattutto 
legati a taluni antichi film sovietici: che in qualche caso dovet
tero accettare, più di quanto non trasmisero la propria, l’in
fluenza di Chaplin.
Un’altra istituzione, la Cineteca del Centro sperimentale di 
Roma, ha organizzato la proiezione di una serie di film frati-

cesi dal ’30 in poi al « Planetario ». Dopo la Donna di Parigi, 
a distanza d’un giorno, ci toccò di vedere il Topaze di Marcel 
Pagnol interpretato da Louis Jouvet (1932). Si tratta semplice- 
mente d’una pièce bien faite sulla corruzione e la connivenza 
tra politica e industria, un tema che non s’è fatto davvero inat
tuale ma che per la grossolanità del dialogo pagnolesco seppe, 
in sé e per sé, dir poco: ma chi potè accorgersene? I l film è 
tutto preso dalla recitazione di Jouvet (e d’una trentenne Edvige 
F cuillère), il che significa un godimento, senza intervalli, di 
due ore: perché Topaze sta sempre in scena. Naturalmente ciò 
avviene perché Jouvet si disinteressa di Topaze, un personaggio 
magari emblematico, ma sostanzialmente viziato dalla sua ec
cessiva origine boulevardière. Quel che abbiamo è sostanzial
mente il repertorio delle furberie istrioniche di Jouvet, un gran
dissimo fra i grandissimi maestri della scena contemporanea. 
Ebbene, da Jouvet c’erano dieci persone. Da Chaplin, per 
tutt’e tre le proiezioni, si sarà raggiunto sì e no il centinaio e 
mezzo. Ed erano i soli film da non perdere in quei giorni. (Alla 
« Cinémathèque Française » avrebbero fatta per entrambi la 
coda fin dall’alba). Nessuno si meraviglia più di queste cose e 
credo che sarebbe anacronistico anche rattristarsene. L’unico 
ufficio a cui si prestano è quello, per l’appunto, di uno sfogo 
che per non venir meno alla grazia e allo stile dei pretesti che 
l’hanno occasionato, ha da essere breve e contenuto, anche se 
non ci sarebbe niente di male che al fondo, senza farsene avve- 
dere da nessuno, fosse anche un po’ nutrito d’orgoglio per
tenere accesa la fiamma. „  , . , _ ... .Gabriele Baldini
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uando accettai di sovrintendere al 
particolare Ente Lirico dell’Arena di Ve
rona e di assumere la responsabilità della 
grande festa popolare del teatro che è 
nota sotto il nome di « Estate Teatrale 
Veronese », fui mosso dal bisogno di ri
trovare, nel 1968, in un momento di 
grave crisi del teatro a gestione pubblica 
in Italia, un luogo e un modo di verifica 
della possibilità di perseverare nell’espe
rienza del teatro popolare.
Non ci nascondiamo, non parlo solo di 
me, che oggi è entrata in crisi la nozio
ne stessa di teatro popolare qual è giunta 
fino a noi; ne è conscio anche Vilar, ed 
è proprio per questo che ci sembra ne
cessario l’impegno di approfondirne il 
senso.
Proposi a Vilar di collaborare con Ve
rona; glielo proposi mosso forse più da 
esigenze di coerenza ideale che dalla con
vinzione che avrebbe accettato, tanto lo 
conoscevo restio ad impegnarsi al di fuori 
della propria organizzazione di lavoro; 
fu il fascino e « la costrizione delle grandi 
architetture e delle vaste assemblee » ad 
esercitare su di lui un’attrazione decisiva 
-  e temuta -  verso l’Arena e verso Ve
rona, una festa amica di quella d’Avi
gnone.

Presentazione
di GIANFRANCO DE BOSIO

In marzo Vilar mi fece leggere il testo 
del suo discorso su Firmiti Gémier, te
nuto a Aubervilliers; mi parve una comu
nicazione importante, e per la messa a 
fuoco della personalità di Gémier nel 
contesto della storia dell'ideologia di tea
tro popolare in Francia, e soprattutto per 
la ricchezza di osservazioni e stimoli intel
lettuali e morali che il discorso di Vilar 
contiene.
Nel momento in cui il movimento dei 
Teatri Stabili italiani sta pagando un alto 
prezzo per avere perduto -  o non aver tro
vato -  il rapporto, quanto difficile da man
tenere, con il pubblico popolare; nel mo
mento in cui il rapporto di « servitù o 
libertà assoluta fra direttore e Stato » (da 
noi, in Italia, nei Teatri Stabili, meglio 
dire sottogoverno partitico) si va esplici
tando nell’asservimento, e si conferma 
una relazione fra la perdita del rapporto 
con il pubblico e la limitazione della li
bertà dell’animatore teatrale; proprio in 
questo momento le riflessioni di Vilar ci 
possono essere utili.

Egli ripropone certezze ideali che si con
trappongono al neo-formalismo; suggeri
sce funzioni e limiti del teatro pubblico, 
in un’accettazione virile di responsabili
tà: il teatro pubblico non può assumere 
in sé e sopra di sé tutti i problemi e la 
dialettica e le contraddizioni della ricerca 
teatrale; ribadisce il principio della Com
pagnia stabile come condizione irreversi
bile di un buon lavoro artistico, principio 
cui il qualunquismo nazionale tenta oggi 
come ieri di contrapporre l’improvvisa
zione e il dilettantismo, tanto cari alla 
nostra « intellighenzia »; fissa il concetto 
di come non valga, nel teatro popolare, 
la regìa per la regìa e soprattutto non 
valga il regista che miri a far colpo, con
cezione di un affascinante rigore prote- 
stantico; ribadisce la missione civica del
l'artista di teatro, e il sacrificio che ne 
deriva; sottolinea la febbre d’azione, la 
permanente inquietudine, le lacerazioni 
proprie del lavoro dell’animatore; ne af
ferma la permanente condizione di oppo
sitore a! sistema, al potere, per una logica 
insita nella nozione di teatro popolare di 
Vilar, riflesso costante delle esigenze di 
liberazione dell’uomo.

Gianfranco de Bosio
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endere omaggio a Firmin Gémier in pochi minuti, dare 
un resoconto fedele delle sue opere e delle sue molteplici atti
vità, dei suoi tentativi, dei suoi successi e dei suoi insuccessi 
che, pur nel momento stesso in cui li subiva, impegnavano
0 prefiguravano l’avvenire, tentare insomma di definire o di 
circoscrivere la portata di quest’opera è, bisogna confessarlo, 
un’ardua impresa.
Altri l’hanno conosciuto, hanno lavorato con lui, hanno sco
perto il vigore, hanno sperimentato la tenacia, si sono acco
stati alle debolezze di questa natura quotidianamente minac
ciata da una salute precaria, ma sostenuta da una volontà che 
non veniva mai meno, dal gusto vivissimo della conversazione, 
dal dono della persuasione. Animatore è una parola debole e 
ormai troppo svilita per esprimere la parte che ha avuto que
st’uomo. Firmin Gémier ha sempre raggruppato intorno a sé 
artisti, registi, tecnici, anche se il più delle volte erano all’alba 
della loro carriera, i quali, pur senza essere copie o imitatori 
del loro maestro, hanno illustrato la scena francese. Citiamo 
almeno Charles Dullin e Gaston Baty.
D’altra parte, se si compila la lista delle opere dirette o inter
pretate da Firmin Gémier, se ci si interroga o si medita su 
questa somma di opere conosciute o dimenticate, su questi 
tesori e su questi errori, sui melodrammi che recitò, sui film 
che girò, su una certa opera fondamentale del nostro tempo 
di cui fu il primo interprete -  e penso a Ubu-Roi -  si è tentati 
di riassumere questa vita in una formula: « il piacere, l’osses
sione dell’azione ». Senza questo carattere appassionato di tutti
1 giorni e di tutte le sere, è mai esistito un vero animatore di 
Compagnia? Senza di esso, si può concepire una vocazione 
popolare? Siamo utili agli altri soltanto nel movimento, nel 
fuoco dell’azione, nell’ansia dell’organizzazione, nello slancio 
del temperamento. Allora, le ore e le giornate e le notti sono 
troppo brevi, ma nasce l’opera.
Gémier è un uomo che, si può dire, non si ferma mai. Non 
finisce mai di guidare, di recitare, di proporre, di dirigere, di 
organizzare. Mai una questione di denaro, che sia un deficit 
o una sovvenzione notoriamente insufficiente, ferma que
st’uomo responsabile, immobilizza questa natura ammirevole. 
Egli conosce troppo bene il valore del denaro per accettare 
che esso comandi alle sue azioni. Si potrà naturalmente insi
nuare che egli fu interessato. Un tale rimprovero stupisce se 
si pensa al compito, ai compiti enormi che egli si impose. In- 
somma, Gémier ha forse coscienza, ha forse paura che se 
smettesse di recitare, di viaggiare, di costruire, di fondare asso
ciazioni internazionali, di dirigere teatri, scomparirebbe una 
certa forma d’arte o meglio di comprensione fra gli uomini? 
Tutti sanno che il teatro non muore mai e che chi teme la 
scomparsa di un’arte che in Occidente ha più di venticinque 
secoli, pensa soltanto alla propria morte e al proprio perso
nale avvizzimento. Gémier non è di costoro. Se continua a 
cedere all’azione, è perché ne ama l’asprezza e i tumulti e, 
sembra, le sofferenze non meno delle gioie. In realtà questo 
malato è armato per la lotta in modo formidabile. Questo



Il tendone del « Teatro Ambulante » in un manifesto dell'epoca. Nelle pagine prece
denti: « La grande Pastorale » uno scenario medioevale realizzato al « Cirque d’Hiver » 
regìa di Gémier (19X9); nell’altra foto, Gender accanto a una locomotiva a vapore 

del « Teatro Ambulante » (1921).

figlio della scuola comunale -  i suoi studi terminarono molto 
presto -  è fatto per spiegare, per « dar da vedere » e da capire, 
per persuadere, per trascinare, per sedurre e, in definitiva, 
per « dare la vita ». E non è proprio questo il destino del no
stro mestiere?
Egli nasce dunque qui, a Aubervilliers, nel febbraio 1869. Alla 
fine del Secondo Impero. Nel momento in cui Zola si pre
para a scrivere i suoi Rougeon-Macquart. Un anno prima di 
Sédan. Due anni prima della Comune. Questo figlio di bot
tegaio vivrà i suoi primi anni al margine di quella società 
detta delF« ordine morale », che tenta fin dal 1875 di dare alla 
terza Repubblica, bastardo inaspettato e legittimato a forza, 
un volto e un comportamento, se non monarchici, almeno 
benpensanti. Rassicuranti.
Gémier, di undici anni più giovane di André Antoine che 
doveva scoprire fin dal loro primo incontro il suo carattere 
e il suo talento; Gémier, nato dieci anni prima di Copeau e 
di Lugné-Poe, circa quindici anni prima di Jouvet e di Dullin, 
sembra situato, almeno ai nostri occhi, al centro della storia 
della regìa- contemporanea, quella che nasce col colpo maestro 
del 1887, l’anno della fondazione del « teatro libero », quella 
che considera indivisibile l’organizzazione di spettacoli dalla 
costituzione di una Compagnia permanente e, poi, dalla fon
dazione di un teatro nuovo. D’altra parte, Gémier appartiene 
a quella schiera di animatori, in verità poco numerosi, che 
non fanno la regìa per la regìa. Egli ne scopre rapidamente le 
esche o le trappole. Poiché è profondamente, quasi visceral
mente impegnato nelle questioni sociali e politiche del suo 
tempo, certamente attraverso sensibili e inevitabili contraddizio
ni, non impone mai un punto di vista troppo personale di que
sto o quel capolavoro. Lascia a Shylock la sua grandezza e la 
sua ignominia, a Bassanio, la sua nobiltà. Sa che l’essenziale 
per un animatore non è di far colpo sul borghese, ma di 
svegliare la mente del lavoratore; che l’essenziale non è di 
riuscire in un certo Shakespeare, o Sofocle, o Molière, ma 
di fondare e di perpetuare un teatro dei teatri, una Compagnia, 
una specie di fedeltà fra gli esseri umani e il capolavoro, fra 
la disgraziata ignoranza e il sapere, fra il dubbio e la cer
tezza, fra gli artisti e una missione civica. Qualunque sia 
l’elenco, assai lungo, di commedie banali che ha messo in 
scena, l’opera di Gémier occupa un posto di primo piano nella 
storia umanistica di questo secolo. Copeau si accorgerà molto 
tardi -  intorno al 1939 -, sei anni dopo la morte di Gémier, 
che il teatro popolare è, lo si voglia o no, lo si rifiuti o lo si 
lodi, lo si definisca o lo si stabilisca, la forma moderna, esi
gente, agitatrice, vivace di questi tempi, in poche parole la 
« più grande avventura ». Gémier, per primo in questo vente
simo secolo, ne accetterà le costrizioni. Ne devono essere citate 
almeno tre:
-  costrizioni del repertorio;
-  costrizioni delle vaste architetture e delle grandi assemblee;
-  costrizioni di servitù o di libertà assoluta fra il direttore 
e lo Stato.

Tuttavia, in un’epoca in cui il teatro del boulevard e della 
frivolezza culturale rifiuta Paul Claudel, Alfred Jarry, Henri 
Becque, ignora i nove decimi dell’opera di Shakespeare, cono
sce soltanto due o tre commedie di Marivaux sulle quaranta che 
scrisse, strombazza i nostri « vizi francesi » attraverso Rostand, 
in un’epoca in cui Francisque Sarcey si compiace di capire 
ben poco dell ’Amleto, in cui Sofocle si traduce ancora in ales
sandrino, in cui Barrès alla Camera rifiuta a Zola morto da 
anni la gloria nazionale, l’uomo Gémier pone giorno dopo 
giorno le fondamenta di un teatro moderno e sociale. Non so 
se ne abbia intravisto allora le possibilità future. Ma almeno ha 
voluto, grazie soprattutto a due uomini politici, Aristide Briand 
e Paul Boncour, che questo teatro fosse nazionale e popo
lare. Nel 1920, questo non era certo un gemellaggio esplosivo! 
Fin dal primo giorno, questo figlio minore dei teatri nazionali, 
è il terzo nell’ordine delle sovvenzioni. Lo resterà a lungo. 
Credo che lo sia ancora.
Tuttavia il regalo è avvelenato. All’uomo che crea questo 
teatro popolare, quale scena, quale edificio viene concesso? 
La peggiore sala che esista, lo stabile più brutto, l’insieme 
architettonico più aberrante: il Palazzo del Trocadéro. Buono 
per il popolo. Notiamo di sfuggita che il nome non è meno 
sorprendente del resto. Infatti « Trocadéro » è un forte della 
baia di Cadice preso d’assalto dall’esercito francese nel 1823. 
Per liberare la Spagna, immagino. Noi, attori, dovremmo pre
tendere che le caserme si chiamino Rodrigo. O Celimene. 
Figaro. Marianna e i suoi capricci. Ifigenia. O Pel di Carota. 
Che farà Gémier in questo forte andaluso che può contenere 
più di quattromila persone? Dopo tanto tempo, trovo vera
mente ironico il fatto che l’abbia occupato con la messa in 
scena della Marsigliese ITI novembre 1920. Ma questa buona 
azione non si può fare tutti i giorni. Voglio dire che il nostro 
Rouget de Lisle non è, che si sappia, un poeta drammatico. 
E Gémier, promotore prima del 1920 di un teatro ambulante 
a vocazione popolare, Gémier del « Cirque d’Hiver », abban
donerà ben presto le sorti di questa sala-cafarnao, per com
piere il meglio del suo lavoro alla « Comédie Montaigne ». 
Infatti, proprio al Teatro Montaigne egli presenta, il mese 
dopo l’apertura del Teatro Nazionale Popolare: Il Simoun di 
Lenormand, la ripresa della Bisbetica domata, Gli amanti pue
rili di Crommelynck, L’eroe e il soldato di Bernard Shaw, 
L’annuncio a Maria di Claudel; Claudel che non gli piace 
affatto. Ampio e ricco programma. Due anni dopo, nel 1922, 
compirà all’« Odèon » la migliore e l’ultima parte della sua 
opera.
A questo punto bisogna porsi una domanda. Perché, ogni volta 
che uno di noi tenta di creare o di ricreare, con l’aiuto indi
spensabile della collettività, cioè dello Stato, un teatro popo
lare importante, perché gli si offre, gli si può soltanto offrire 
uno strumento di lavoro inadatto, scomodo e costoso? Perché? 
Ora, sperando o accettando di lavorare con lo Stato, giochia
mo apertamente, da André Antoine all’affare Gatti, passando 
attraverso Jacques Rouché, un gioco difficile, a volte pericoloso,



T u tti sanno che i l  Teatro non muore m ai e che chi teme la 
scomparsa d i un’arte che in  Occidente ha più d i venticinque 
secoli, pensa soltanto alla propria morte e al proprio per

sonale avvizzimento.

« compromettente », come taluni affermano, doloroso per qual
cuno, fra cui Copeau. E Barrault. Ogni volta che passiamo da 
un’attività artistica privata (o diciamo meglio: personale) a 
quella di un’istituzione nazionale, rischiamo in questo muta
mento, in fondo normale o provocante, di perdere, se non si 
sta attenti, la libertà, il senso della missione umanistica o cri
tica, la passione di informare, il gusto di analizzare davanti 
a tutti la verità. Perché?
Non perché siamo finalmente abbastanza ricchi, come ha detto 
pressappoco un certo letterato divenuto Immortale, non perché 
siamo protetti tutte le sere dalle guardie repubblicane o dagli 
agenti del traffico, o dai C.R.S., come ha detto molto corte- 
semente Jean-Luc Godard e non so più quale geniale contem
poraneo di Gémier; non perché ci siamo imborghesiti, come 
hanno detto X, Y o Z, non perché abbiamo la bella audacia, 
dopo tutto, di essere dei divoratori di prebende, come ha detto 
François Mauriac, ma semplicemente perché Io strumento di 
lavoro che viene offerto finalmente (all’età di cinquantun 
anni per quanto riguarda Gémier) all’animatore di un’avven
tura socialmente necessaria è uno strumento « mortale ». Al suo 
contatto, al suo uso continuo (e qui hanno la loro importanza 
i sogni notturni), l’animatore, per quanto ostinato (Gémier lo 
era), ottimista (Gémier lo era), inventivo (sì, Gémier lo era), 
non vi perderà la sua ombra e la sua anima, ma, inevitabil
mente, la parte migliore e più segreta delle sue forze e della 
sua invenzione personale. Vi perderà, e questo è il segno della 
fine, il piacere della dedizione.
Gémier, per primo, almeno in questo ventesimo secolo, ha 
posto continuamente, fino all’esaurimento, una domanda: « La 
società francese contemporanea accetta, sì o no, un teatro 
popolare, e questo teatro popolare, che cosa dev’essere? ». 
Non significa certo sminuire l’importanza e l’originalità del 
lavoro di coloro che sono venuti dopo, affermare che questo 
figlio di albergatore, questo figlio della piccolissima borghesia, 
questo figlio di sfruttatore-sfruttato, questo lavoratore, questo 
cuore generoso, ha posto tale domanda violentemente, pubbli
camente, politicamente, nelle redazioni dei giornali e delle 
riviste come nei corridoi dei ministeri e delle commissioni. 
Se si è compromesso, si è compromesso per noi. Per questo, 
qualsiasi cosa avvenga in futuro della nozione di cultura po
polare, le classi lavoratrici di oggi e di domani dovrebbero 
quest’anno testimoniargli molto obbiettivamente la propria gra
titudine. Quanto a me, rimpiango e rimpiangerò sempre di 
non aver mai, neppure per una volta, incontrato questo mae
stro. Le differenze d’età e la distanza dei luoghi d’origine sono 
a volte cose crudeli. Per il più giovane.
Ma non cediamo troppo al rispetto. O all’affettazione. I cen
tenari hanno sempre un certo strano potere di seduzione. Di
ciamo dunque che, prima dell’azione di Gémier, esisteva il 
libro di Romain Rolland. Diciamo anche che questa nozione 
di teatro popolare, questa ricerca, questa inquietudine sono

nate con la nascita del mondo moderno. Perfino il ministro 
Fortoul, quello di Badinguet, ne fu scosso e concesse una sov
venzione. Nel 1856, se ricordo bene. Questa necessità si ripre
senta -  e, mi sembra, sotto un aspetto sempre più violento -  
ogni volta che si tenta di ridurla. Per quanto riguarda la no
stra generazione, l’abbiamo posta nel 1947, poi nel 1951. Altri 
la pongono a loro volta. Infatti « creare » un teatro popolare 
significa forse meno che « mantenere » questo stesso' teatro 
popolare all’interno di una società di interessi e di benefici, 
di una società che ha saputo industrializzare e commercia
lizzare perfino la cultura.
Perciò, se da un’epoca all’altra gli stili sono a volte diversi, 
i metodi opposti, i mezzi contraddittori, la domanda posta da 
Gémier ai suoi successori resta la stessa: voi, responsabili cul
turali, avete abbastanza inventiva da una parte (e di tutti i 
generi), coraggio e lucidità dall’altra, e passione da ultimo, per 
mantenere contro corrente la vostra azione, questa azione che, 
per forza di cose, non può rinnovarsi se non sotto la for
ma della critica e della rivolta permanente?
Gémier, ed è in questo che dobbiamo assicurargli la fedeltà 
della nostra memoria, Gémier ha risposto a questa domanda 
con l’impegno della sua vita. Un impegno che, a distanza e 
nonostante talune inverosimiglianze di programmazione, è, 
da parte di un attore, di un regista e di un direttore, il segno 
evidente del coraggio. Antoine, Lugné-Poe, Copeau, Jacques 
Rouché, Dullin, Baty, Jouvet, Pitoëff, la loro lezione, il loro 
esempio saranno diversi. Essi si trovano fuori dal campo della 
ricerca d’una cultura popolare propriamente detta, anche se 
Copeau e Dullin, il primo con i suoi Copions, il secondo con 
le sue lotte al Teatro Sarah Bernhardt, hanno risposto a modo 
loro a questo richiamo delle masse popolari.
Firmin Gémier muore nel 1933, a sessantacinque anni, sfinito. 
Muore dieci anni prima che se ne vada a sua volta il suo 
primo e in realtà il suo unico grande maestro, André Antoine. 
Già da molti anni, in teatri di dimensione umana, all’* Ate
lier », alla « Comédie » dei Champs-Elysées o al Théâtre de 
l’Athénée, al Théâtre Montparnasse, al Théâtre des Mathurins, 
i quattro grandi del Cartel influenzano, formano, conquistano 
la gioventù. Gémier, in ogni modo, aveva compiuto più del 
suo dovere. Era andato perfino al di là di quell’impegno che 
ogni artista devoto alla collettività impone a se stesso senza 
aver bisogno di conventicoli o di teorie sempre periture. « E’ 
certo che ci siano dei precetti, poiché vi è un’arte », disse 
Corneille, « ma non è certo quali siano ».
E’ in ricordo dell’impegno dell’adolescente-attore di diciot- 
t’anni, interprete di melodrammi di periferia dal 1886, che vi 
invito a festeggiare stasera questo padre o questo fratello 
maggiore ormai centenario.
Gratitudine a Firmin Tonnerre, detto « Gémier », figlio di 
albergatore, nato a Aubervilliers.

Jean Vilar
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he difficile, e curiosa, condizione è diventata, da noi, quella 
del critico drammatico! In un convegno dell'autunno scorso, 
essendo stata citata una riflessione di Roberto De Monticelli 
sulla « solitudine » del crìtico, Armand Gatti ribatteva che si 
trattava della « solitude du flic » (facendo torto a De Monti- 
celli che, se è stato guardiano o « poliziotto » di qualche cosa, 
lo è stato di un teatro di rigorosa misura culturale, di autentica 
consapevolezza civile, e quando per avventura fosse possibile, 
di poesia, ma. a conti fatti, centrando bene il problema di una 
larga zona della critica ini litante di oggi). Ebbene, come non 
bastasse questo disagio di uno « spettatore specialissimo » che 
non sa più con certezza se il suo posto è nella solitudine della 
platea o nel gran calderone drammaturgico che bolle prima 
durante e dopo l'azione scenica; e che avverte il rischio del- 
l'una come dell'altra scelta. Non bastasse questo, c’è anche, 
ormai invincibile, l’orecchio al discorso sulla « polìtica tea
trale » quando non la diretta partecipazione, il definitivo coin
volgimento. Così che è difficile avvicinarsi ad uno spettacolo 
del quale si deve dar conto (o sul quale si deve esercitare 
un’ultima sintesi drammaturgica), senza istintivamente essere 
tentati di collocarlo in questo o in quell’altro discorso di « poli
tica teatrale » e di decidere in che misura appartiene a ciò che 
pensiamo del teatro di oggi e di domani.
Un’operazione critica anche questa? In nessun modo distingui
bile dalle altre? E che, perdipiù, s’è fatta sempre da parte di 
chi ha cessato presto di credere all'arte per l'arte? Certamente, 
se non esistessero la confusione -  in cui siamo « tutti » — e la 
sensazione -  che « tutti » dovremmo avvertire -  che l'espres
sione teatrale sta doppiando un capo oltre il quale non è certo

In alto, una scena dello spettacolo di Vico 
Faggi e Luigi Squarzina. Nella pagina prece
dente: Giancarlo Zanetti (Piero Gobetti), Clau
dio Sora (Luigi Einaudi), in « Cinque giorni 

al porto ».



facile prevedere cosa incontrerà, per quello che riguarda la ipo
tesi di linguaggio come per la destinazione sua stessa: l’intra
montabile « cosa dire, come dirlo e a chi ».
Eppure accade qualche volta che in questo disagio, in questa 
confusione, in questa incertezza, si faccia strada un suggerimento 
importante, e lo seguano una indicazione sicura, una rifles
sione coerente. È accaduto poche volte, in quest’ultima stagione, 
ma è accaduto; ed è stato quando abbiamo incontrato spetta
coli che nascevano da un mondo culturalmente ed ideologica
mente compatto, che tagliavano netto con la moda, che si nega
vano all’ambiguità superficiale di un rapporto da ottenersi co
munque coti il pubblico, per cercare il rapporto vero, fondamen
tale, delle idee e dei fatti narrati.
Uno di questi spettacoli è Cinque giorni al porto, scritto da 
Vico Faggi e Luigi Squarzina e messo in scena dallo stesso 
Squarz.ina per il « Teatro Stabile » di Genova.
Cinque giorni al porto continua la linea già indicata dallo stesso 
Faggi con II processo di Savona (che « narrava » il procedi
mento giudiziario a carico di Farri, Pertini e dei loro compagni 
per l’espatrio clandestino di Filippo Turati), e lo fa ispessendo 
la natura di rappresentazione storica che definisce il racconto: 
lontanissimo dalla ipotesi di teatro-documento, il lavoro di Faggi 
e Squarzina potrebbe essere definito appunto con/ie un racconto 
che la comunità fa a se stessa, sulla sua storia.
I « cinque giorni » sono quelli dello sciopero generale indetto 
a Genova, alla vigilia del Natale 1900, per reazione alla chiu
sura, ordinata dal prefetto Garroni, della Camera del Lavoro. 
Uno sciopero « politico » dunque, una manifestazione intransi
gente sul diritto alla libera organizzazione operaia, che ebbe 
una grande risonanza ne! Paese poiché determinò, con la vit
toria dei lavoratori genovesi, la caduta del governo centrista di 
Saracco, la costituzione del ministero Zanardelli e l’inizio di 
quella che venne poi chiamata l’èra di Giolitti.
Per raccontare questa pagina di storia operaia e genovese, Faggi 
e Squarzina hanno scelto l'ipotesi drammaturgica di un dibat
tito che si immagina avvenuto all’università di Torino ventitré 
anni dopo, tra Luigi Einaudi e Piero Gobetti, e « dentro » il 
quale si rievocano i fatti del 1900. L’ipotesi è saldamente anco
rata alla vicenda storica: fu proprio Piero Gobetti a pubbli
care in volume -  appunto nel 1923 -  le cronache che Luigi

Qui sopra: la scena del pestaggio del crumiro; sotto: il terribile pre
fetto Garroni, interpretato da Omero Antonutti.



Qui sopra: Pietro Chiesa parla al Parlamento; sotto: Giolitti, inter
pretato dall’attore Cazzarmi.

Einaudi aveva inviato alla « Stampa » di Torino da Genova 
durante le giornate dello sciopero. E tuttavia può apparire che 
l’operazione drammaturgica così condotta, finisca con il distan
ziare la materia principale della narrazione, che è pur sempre 
lo sciopero e in esso la drammaticità della presenza degli 
operai e dei loro dirigenti politici e sindacali, per rendere attivo 
e presente il dibattito tra i due intellettuali e la somma di signi
ficati sull’allora e sull’oggi che in esso si rilevano. Ma è un 
rischio, questo, che i due autori hanno saputo evitare. La « le
zione » di Einaudi e il fervore dialettico di Gobetti si impa
stano così profondamente con la realtà di quella lotta operaia 
ed entrano così direttamente nelle linee di confronto che se
gnano la contrapposizione tra il potere statale, gli interessi della 
borghesia capitalistica genovese e l’azione politico-sindacale 
dei lavoratori, che tra i due momenti della narrazione si attua 
subito una saldatura alla quale, poi, la rappresentazione dal 
palcoscenico porta un segno autentico di lucidità e di verità. 
Così, mentre Einaudi e Gobetti si interrogano e si confrontano 
sulla realtà di quelle giornate, sfilano sul palcoscenico i veri 
protagonisti dell’azione: i sindacalisti Pietro Chiesa e Ludovico 
Calda, il prefetto Garroni, i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali, i portuali, gli operai, i « padroni del vapore ». E dietro 
a loro si intravvede Genova, protagonista non secondaria nella 
esplosione delle contraddizioni che l’accompagnano nell’affac- 
ciarsi alla realtà nuova del Paese e dell’Europa.
I grandi quadri della rappresentazione compongono così un rac
conto nel quale non giocano facili elementi emotivi o celebra
tivi, ma che appare tutto segnato da una partecipazione lucida
mente critica, che affronta la totalità del fatto considerato, dalla 
registrazione della consapevolezza operaia fino alla domanda sul 
perché una tale vittoria poté, in brevi anni, trasformarsi in una 
sconfitta, e, ancora, fino al reverbero di quella lezione sulla 
nostra realtà.
Ma ciò che soprattutto colpisce in questa « operazione dram
maturgica » (definizione nella quale comprendo lo spettacolo 
di Squarzina) è la severità, la compostezza figurativa, il vigore 
diretto dell’interpretazione. So bene quanto sia importante con
tare su un gruppo di attori come quelli che lo « Stabile » geno
vese ha ormai legato alla sua vicenda (ed Eros Pagni, Anto- 
nutti, Milli, Zanetti sono, come sempre ormai, capaci di auten
tica creatività -  ma lo sono anche i nuovi come Claudio Sora,



o i molti attori dialettali genovesi immessi a buon diritto in 
questa impresa); è anche per il loro contributo, certamente, che 
lo spettacolo si intende subito come costruito per parlare e per 
essere capiti, per dire qualcosa a qualcuno e per dirla bene, 
tentando di raggiungere un risultato felice, autentico, popolare. 
Ecco, è in questa parola, « popolare », il-suggerimento di chia
rezza che lo spettacolo di Squarzina offre allo spettatore-critico. 
È una parola che da troppo tempo, manca nel vocabolario della 
problematica teatrale. Probabilmente a questa assenza -  dovuta 
anche, ne sono ben consapevole, ai mille distorti usi cui si è 
prestata -  si deve il progressivo scàlpellamento della nozione di 
servizio pubblico per l’attività teatrale. Ebbene, con Cinque 
giorni al porto, il discorso ritorna alla parola popolare con una 
forza nuova e intatta. Non voglio neppure riferirmi alla natura 
del « racconto » ed alla sua interna capacità di risvegliare un 
sentimento collettivo, o di precisarlo e farlo consapevole; né alla 
ricerca di un pubblico nuovo, coinvolgibile su temi suoi propri, 
che è certamente uno degli obiettivi attuali di Ivo Chiesa e 
di Luigi Squarzina; né ancora alle rappresentazioni date al porto 
tra gli eredi dei protagonisti di quella vicenda (elementi tut
tavia importantissimi per qualificare il momento felicissimo 
dello « Stabile » genovese, testimonianza pressoché solitaria della 
realtà di un teatro pubblico). Ma prima che in questa somma 
di interventi, la definizione di « popolare » è nel modo del rac
conto, nella sua comprensibilità, nella sua significativa casti
gatezza. La recitazione, ordinata su un registro di « riconosci
bilità » (che non può essere scambiato per naturalismo); l’im
pianto scenico, curato da Polidori, indirizzato semplicemente 
alla connotazione dei luoghi e dei fatti; il materiale dramma
turgico usato per immettere lo spettatore in una realtà che sù
bito è la sua. Si può senz’altro attribuire a questa scelta pacata, 
serena, mai neutrale, del discorso, la forza comunicativa dello 
spettacolo, la sua natura popolare.
Bene. Pensiamoci. Se dopo tante escursioni nell’irrazionale e 
nell’incomunicabile, dopo tante reticenze, dopo tante paure, 
torniamo alla parola « popolare » -  quasi come ad una certezza, 
sicuramente come ad una esigenza di chiarezza —, proviamo 
a chiedercene la ragione.
Che non sia qui il segno vero, non rinunciabile, della respon
sabilità del teatro?

Mario Raimondo
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JL er diverse ragioni Cinque giorni al por
to è un anacronismo: in particolare per il 
fatto che nella stagione forse più scon
certante dal punto di vista delle « rese » 
teatrali, uno spettacolo in stile storico-do
cumentario sta imponendosi alle scelte 
abbastanza qualunquiste ed evasive del 
pubblico di casa nostra. Non a caso si 
preannunciano un po' dappertutto repli
che, tournées, messinscene in locali di 
solito non riservati a spettacoli dramma
tici. Ciò vuol dire -  a parte ogni questio
ne di carattere più tipicamente critico
testuale, di interpretazione politica o di 
parte (oggi a teatro pare impossibile per 
taluni recensori prescindere da aprioristi
che valutazioni di corrente) — che quando 
un lavoro in palcoscenico si esprime sulla 
base di moduli narrativi in sintonia con 
le problematiche sociali in atto in un pae
se (o in una nazione, o in una civiltà.) la 
risposta viene di conseguenza. Potrà an
che essere una risposta affermativa o ne
gativa e potrà anche darsi che gli interessi 
di un certo-tipo-di-spettatore non vengano 
del tutto soddisfatti. Ma non si può non
dimeno rifiutare la realtà « positiva » e 
allo stesso tempo « dialettica » di un tea
tro capace di presentarsi come effettivo 
strumento di dialogo e di ripensamento, 
che recupera le frange dialettali, colori
ture ed ambientazioni locali, in un modo 
così « diretto ;> e allo stesso tempo allu
sivo tale da ridare spessore, incisività, 
forza comunicativa alle idee sovente sci
pite o di riporto degli autori nrade in Italy. 
Inoltre, se è vero che Vico Faggi e Luigi 
Squarzina non hanno operato in senso ri
voluzionario neppure sul piano della ba
nalità contestativa, è d’altro canto inne

gabile che il problema del « potere », 
così come viene affrontato in Cinque 
giorni al porto, riporta nell’attualità, la
vora « a caldo » su una dinamica socio- 
culturale che va sempre più mettendo sot
to processo persino le istituzioni demo
cratiche nate dalla Resistenza. Rispetto a 
Il processo di Savona il lavoro in questio
ne segna un progresso tematico, un note
vole stacco evolutivo; in definitiva carat
terizza -  dicevo all’inizio anacronistica
mente -  un recupero condotto sia a livel
lo drammaturgico, sia a livello tematico 
con molta sensibilità.
In un’intervista frettolosa, al termine di 
un’anteprima svoltasi nel porto di Genova 
alla « Sala delle Chiamate », mentre fra 
attori, registi, autori, pubblico si svolgeva 
un dibattito quanto mai acceso (e la Lan
terna tagliava periodicamente lo spazio 
con le sue fette di luce), Vico Faggi, alias 
giudice A lessandro Orengo, mi ha spie
gato le ragioni di tale evoluzione. Squar
zina indaffarato a rispondere alle nume
rose domande degli spettatori assentiva di 
tanto in tanto in silenzio, lì vicino, tra 
una parola e l’altra dell’assorto colloquio 
di Faggi.
« Nel tratto di tempo tra II processo di 
Savona e Cinque giorni al porto ho cer
cato di chiarire a me stesso i caratteri di 
un teatro civile, che, partendo dal docu
mento, dalla filologia, dalla ricostruzione 
dei fatti, passi al!interpretazione di questi 
e si ponga come teatro storico-dialettico ».
D: Ma non si è già espresso in senso teo
rico a questo proposito?
« Sì... certo... Vorrei ricordare lo scritto 
che l'anno scorso pubblicai su Diogene.

CINQUE 14
GIORNI AL PORTOdue parti diVico Faggi e Luigi Squarzina
Scritti di Lui(,i Einaudi. Alfredo Ancùdini. Mario Bettinotti. Camillo Garroni, Gaetano Salvemini, Francesco Papafava. Nicola Malnate, Giovanni Gioititi. Claudio Treves
In appendice, i resoconti dei dibattiti al Senato e alla Camera relativi ai fatti di Genova del 1900

Consideravo il teatro storico in quanto 
parte da un fatto storico (preferibilmente 
poco conosciuto) ed il teatro dialettico in 
quanto analizza le forze in conflitto, anta
goniste in due campi... ».
D: A che livello?
« A livello economico, politico, culturale. 
E teatro dialettico ancora perché ricerca 
nel presente le tracce del passato ed i 
germi dell’avvenire ».
D: In sostanza lei ritiene che solo questo 
tipo di teatro possa avere un certo dina
mismo?
« Nei momenti di crisi l'arte può cercare 
salvezza buttandosi alla sperimentazione 
formale oppure alla ricerca di nuovi con
tenuti. Per me vale la seconda strada. Na
turalmente i contenuti non debbono resta-



Una fase del dibattito nella « Sala delle Chiamate » al porto di Genova. 
In prima fila il presidente del consorzio, prof. Dagnino c l’on. Biondi. 
Nelle pagine precedenti: a sinistra, una foto d’epoca, i portuali in 
sciopero; a destra, Eros Pagni, Luigi Squarzina (in piedi), Vico Faggi 
(seduto), Ivo Chiesa (a terra) seguono il dibattito tra attori e pubblico.

re allo stato grezzo. Io cerco di veder 
chiaro ìlei nostri problemi, nei nostri 
dubbi, partendo dal passato recente che 
ancora ci condiziona. Fare i conti col pas
sato per capire il presente, ecco ».
D: Ma allora perché non ha operato sulla 
linea della sua opera precedente, cioè de 
I l processo di Savona, ed insieme a Squar- 
zina ha preferito limitarsi ad un ambiente 
locale, ad una situazione esclusivamente 
genovese? Ritiene che altrove il significato 
dell’opera possa essere recepito con la 
stessa commovente intensità di questa 
sera?
« Squarzina -  interviene ancora Faggi in 
aiuto dell’amico chiamato in causa in quel 
momento dalle domande “ contestative ” 
di un camillino -  da tempo meditava un 
dramma su Genova, sulla sua storia. Al
cuni documenti lo orientarono verso lo 
sciopero del 1900 e fu allora che mi chie
se di partecipare al lavoro. Dopo una bre
ve ricognizione delle fonti, buttai giù uno 
schema, sul quale cominciammo a lavo
rare. Ci sono voluti quasi due anni, nei 
quali la ricerca di documenti e notizie 
accompagnava l’elaborazione delle scene. 
Ogni significato è stato messo sulla bi
lancia, ogni battuta è stata misurata. Spe
ro che tanta fatica non sia stata inutile 
(soprattutto sul piano della recettività) ».
D: Ma il dialetto usato in certi momenti 
del dramma non potrebbe avere il rischio 
di limitare in senso linguistico l’azione? 
Oppure la sua funzione è del tutto di 
ordine drammaturgico?

« Il dialetto è una componente del dram
ma, una componente essenziale. Nel 1900 
il popolo non parlava l’italiano. L’uso del 
dialetto è (o ci è sembrato) una garanzia 
di autenticità, di naturalezza... ».
D: Cioè storica.
« Esatto. Garanzia soprattutto valida sul 
piano dell’esattezza documentaria come 
su quello dell’efficacia drammaturgica. 
L ’impasto lingua-dialetto arricchisce le 
possibilità espressive o sbaglio? ».
Un « cammallo » rivolge in genovese al
cune domande a Ivo Chiesa. Pare quasi 
che le ultime parole di Faggi abbiano tro
vato un’immediata esemplificazione e che 
gli avvenimenti dibattuti nel testo siano 
in fondo, per analogia, gli avvenimenti di 
oggi, del porto che è in via di ristruttura
zione sul piano legislativo, delle gabbie 
salariali, della Confndustria. Mi viene 
spontaneo, perdi), chiedere come mai i 
fatti di Genova, dal momento che si è 
voluto proporre un’opera aperta, siano 
stati ricostruiti sulla base di un colloquio 
Gobetti-Einaudi, in pieno trionfalismo 
fascista.
Questa volta risponde Squarzina:
« Il rapporto tra anno 1900 e anno 1923 
(dallo sciopero di Genova all’incontro di 
Gobetti e Einaudi, dal tempo di Giolitti 
a quello di Mussolini) è il mezzo con cui, 
sul piano storiografico, si tirano le som
me. È il confronto tra una vittoria e una 
sconfitta: è il modo di mostrare i limiti di 
quella vittoria e le radici di questa scon
fitta. Drammaturgicamente offre notevoli

vantaggi ai pini della ricostruzione e inter
pretazione delle vicende dello sciopero e 
anche ai fini di una discussione aperta. 
1 due piani cronologici espliciti (1900 e 
1923) dovrebbero, secondo noi, aprire la 
strada al terzo piano cronologico, quello 
implicito, che è quello di oggi».
D: E su tale piano dove avete cercato di 
arrivare?
« Ma... si dovrebbe arrivare ad una mag
giore consapevolezza, ad una prospettiva 
aperta sul presente, sui nostri compiti 
d’oggi. Un po’ come è avvenuto in pic
colo, anche se la sala era gremita, questa 
sera, in questo locale, nel quale di solito 
l’uomo di mare entra per fare i conti con 
le anomalie del potere e con le sofferenze 
quotidiane del lavoro; della sua vita... ». 
Le ultime parole Squarzina le ha enun
ciate con il suo abituale tono secco e de
ciso, dietro alla cattedra che fino a poco 
tempo prima, nella finzione scenica, era 
la cattedra del « professor » Luigi Einau
di. Poi di colpo sbotta, con voce alterata: 
« Ma perché il teatro possa abitualmente 
dire certe cose bisogna che ci sia a tutti 
i livelli un serio e disinteressato appoggio 
politico... un appoggio politico della co
munità... un appoggio».
La magra figura di Orengo annuisce e si 
avvia verso l’uscita mentre nella sala an
cora rintrona l’eco e pare inseguire, per 
gioco, le periodiche fette di luce della
Lanterna. _ . „  ..Carlo Brasati
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E greg i delegati, gentili ospiti!
ciò che tenterò di dire nel corso del mio intervento ha forse 
ben poco in comune con i problemi della nostra associazione. 
Sono però cosciente di un unico, immediato punto di contatto: 
le opinioni personali, le cosiddette « limitate » opinioni perso
nali di cui oggi voglio mettervi a parte, hanno suggerito questo 
mio intervento così come hanno sempre guidato la mia attività 
nella funzione che svolgo all’interno della associazione:
La nostra associazione è un’organizzazione eterogenea, che deve 
essere molto tollerante all’interno, se vuole avere un senso. 
Ma non deve nemmeno identificarsi mai con le opinioni dei 
singoli, anche se l’accordo di tutti i membri su quelle che sono 
le questioni fondamentali può essere, soprattutto in alcune cir
costanze storiche, vitale o almeno determinante per l’attività 
teatrale.
L’arte non ha bisogno -  e per questo nemmeno l’organizza
zione che la rappresenta può pretenderlo -  di un unico tipo 
di lealtà. Esso è forse necessario alle organizzazioni politiche, 
alle sette religiose, all’esercito. La nostra lealtà è diversa da 
quella riconosciuta dai lettori di un unico libro, dagli apologeti 
di un’unica idea. Abbiamo paura di tali persone; siamo per loro 
come spine negli occhi, provochiamo la loro gelosia e la loro 
invidia, siamo per loro motivo di preoccupazione e di allarme. 
Per me il teatro è arte. Credo che ancora oggi il suo significato 
sia solo nella nuova incarnazione di quella antica idea che 
— dopo altri e insieme ad altri -  espresse Palacky. E cioè com
pito del teatro è rivelare, porre davanti agli occhi del popolo 
la bellezza morale e la verità. Teatro, cioè, come espressione 
della verità e della bellezza, come forza morale che arreca 
beneficio agli uomini proprio in quanto si adegua alla proble
matica morale dell’uomo e del mondo contemporanei. Se il 
teatro riesce ad attuare questa funzione artistica, esso risponde 
allo stesso tempo ad una problematica più vasta, che va da 
quella economica a quella politica. La peculiarità del teatro 
e la singolarità della sua influenza sugli uomini sono in stretta 
relazione con la realtà nella quale esso vive ed opera. Per que
sto, quando si parla di teatro, si toccano anche tutti gli altri

problemi, e, in Cecoslovacchia, soprattutto quelli di ordine 
politico. La politica è da tempo immemorabile legata al nostro 
teatro ed è difficile dire se ciò sia un bene o un male, sia per 
il teatro che per la stessa politica. In un’epoca che io conosco 
per esperienza personale, si arrivò ad un estremo conflitto tra 
politica ed arte, ed oggi, dopo un brevissimo periodo di respiro, 
a quanto pare nuovi conflitti sì profilano all’orizzonte.
Il teatro può vivere ed operare attivamente nel mondo degli 
uomini solo perché è ad esso unito e legato nel modo più tolle
rante che l’uomo conosca. Una rappresentazione teatrale viva 
e piena di esperienze artistiche può aver luogo soltanto me
diante la volenterosa, massiccia collaborazione e attenzione 
degli spettatori, e quindi essa è per metà creata dalla parteci
pazione collettiva e dall’assenso del pubblico. I l teatro non 
può raggiungere un’unione duratura e positiva con gli uomini 
se mancano certe qualità e certi valori.
La politica, al contrario, non esita a corrompere qualsiasi 
valore pur di conseguire il suo tipo di « unione ». Ma se non 
ci riesce, non esita a simularla, a sostituirla con ogni genere 
di mistificazione. La politica, addirittura, quando le è neces
sario, si mostra improvvisamente agli uomini fanaticamente e 
appassionatamente devota ad una ideologia, o in altri casi pa
cifica, tranquilla e premurosa, ma sempre, comunque, operosa 
ed estremamente ligia agli interessi del popolo.
Il teatro è utile agli uomini in quanto realizza il loro innato 
desiderio di verità morale e bellezza. È questa utilità che rende 
possibile la sua esistenza. Allo stesso modo l’esistenza della 
politica dovrebbe essere regolata da criteri di positiva utilità 
pubblica. Ma in questo campo essa spesso si vendica disgusto
samente dell’uomo, del desiderio e dell’esigenza che egli prova 
di vivere in una società organizzata con giustizia.

J  j  ’arte — in questo caso il teatro -  non vuole né rappresentare, 
né tantomeno trasformare il mondo, ma solo interpretarlo per 
mezzo di un suo mondo particolare, convenzionale e simbo
lico. L ’arte deve essere a suo modo imparziale, non deve avere



scrupoli nei riguardi della realtà e dei suoi problemi quoti
diani, per potere porre i suoi interrogativi nel cuore stesso 
della realtà.
Per mirare, per colpire nel segno, è necessario il distacco. 
Quanto più da lontano si colpisce il bersaglio, tanto più valore 
ha il colpo. La politica, che per la sua stessa natura non fa 
che manovrare la realtà e impartire ordini agli uomini, si inge
gna di mettere sempre l’uomo a confronto con mìa ideologia, 
con dei modelli politici, economici e di altro genere, con un 
sistema sociale, con certe esigenze, con la realtà quotidiana e, 
come talvolta si dice, con parole altisonanti, con « i prodotti 
del potere ». I l teatro non può far suoi i fini della politica. 
L ’uomo del teatro -  lo spettatore -  deve essere messo a con
fronto sempre e prima di tutto con se stesso.
Nel terreno su cui agisce l’arte, domina incontrastata la co
scienza. Su quel terreno l’uomo può scorgere e riconoscere la 
verità morale e la bellezza. L'arte opera in una sfera morale, 
e cioè nella sfera della prassi, dove valgono altri princìpi che 
non quelli a cui ci ha abituati la politica. La prassi corrente 
della politica è estranea a questa sfera nella quale dominano il 
potere più tollerante e giusto, l’accettazione e l’assenso spon
tanei, la libera convinzione. Il teatro recita i suoi drammi e le 
sue commedie per l’uomo, ma non per inculcargli una qualche 
dottrina. Per questo il teatro e ancora più gli uomini di teatro 
hanno compreso e hanno formulato con considerevole anticipo 
ciò che poi è divenuto oggetto della riflessione degli altri uomi
ni, in seguito dell’attività sociale ed infine di quella politica. 
Dico e penso letteralmente « infine », perché, ad esempio, come 
abbiamo appreso dalla stampa, il livello intellettuale e morale 
di quella famosa, storica riunione politica del gennaio 1968 
(cito alla lettera) molto spesso scese al disotto di quello di una 
ordinaria riunione di condominio, e improvvisamente poi -  così 
scrive chi potè leggere il verbale stenografato della riunione -  
solo due o tre partecipanti cominciarono a parlare della crisi 
che affliggeva la società e il paese, e con le proprie parole 
anticiparono consapevolmente il cosiddetto « nuovo corso ». 
Dobbiamo allora supporre che la grande maggioranza delle 
cosiddette rappresentanze politiche di allora, che in sostanza 
non sono cambiate fino ad oggi, non si rendeva minimamente 
conto che era sopraggiunta la fine dell’epoca burocratica stali
niana, e chissà, addirittura, se voleva rendersene conto. Non 
c’è da meravigliarsi: ogni dittatura si logora e si disgrega a 
causa dei propri slogans e delle proprie menzogne, per la paura 
del futuro, per le apprensioni sul proprio destino, ed in seguito 
l’istinto di sopravvivenza elimina senza alcuno scrupolo anche 
gli ultimi residui di umanità.
I l cosiddetto « nuovo corso » è stato il grido degli uomini di 
cultura del nostro paese, di tutti quelli che -  nelle fabbriche, 
nelle campagne, nei laboratori o ai tavoli di studio -  non ave
vano cessato di occuparsi di cultura, di tutti coloro che non 
avevano rinunziato ad essere uomini. È stato un grido di ecce
zionale potenza, di eccezionale violenza, e anche, a quanto 
pare, di eccezionale durata.
Queste affermazioni non sono dettate unicamente da una com
mossa partecipazione affettiva. Si è effettivamente trattato di 
qualcosa di completamente diverso da ciò che esattamente un 
anno più tardi ci ha comunicato per televisione un portavoce 
del governo sovietico. Costui ha detto: « Nel gennaio del 1968, 
durante la seduta plenaria del Comitato Centrale del Partito 
Comunista Cecoslovacco, sono stati formulati dei progetti per 
la risoluzione dei più scottanti problemi dell’evoluzione sociale 
ed economica del nostro paese. Si trattava di creare delle con
dizioni che assicurassero l’ulteriore progresso dell’edificazione 
del socialismo, Vemendamento degli errori del passato e il per
fezionamento della democrazia socialista. I l nostro partito, i 
partiti fratelli dei paesi del blocco socialista e i movimenti 
comunisti ed operai di tutto il mondo hanno accolto con piena 
comprensione queste misure ».
Già un antico filosofo diceva che « le parole sono, solo l’ombra 
delle azioni ». [Risate in sala]. Questa differenza tra la realtà 
de! nuovo corso, che noi tutti ben conosciamo, e la sua defini
zione politica, ad esempio quella che ho appena citato, può 
sufficientemente caratterizzare il conflitto tra arte e politica.

La politica, naturalmente, non ammette che qualcosa le venga 
suggerito prima di arrivare a capirlo essa stessa, o di essere 
costretta, sotto la spinta degli avvenimenti, a riconoscerlo. Per 
questo essa cerca sempre più di indicare -  o addirittura di im
porre -  al cittadino fino a che punto gli è permesso pensare. 
Il tipo di censura che intende fare concessioni poco per volta, 
limitando « ciò che si può », è molto più pericoloso di quel 
tipo di censura che dichiaratamente proibisce « ciò che non si 
può ». Il primo tipo di censura vuole fare dell’arte un com
plice, il secondo per lo meno si mostra per quello che è in realtà. 
È evidente, soprattutto nel nostro campo, l’assurdità e l’insen
satezza di tali princìpi. Non c’è per questo da meravigliarsi se 
sul tema dei rapporti tra teatro e politica noi tutti abbiamo 
così penosi ricordi e così attuali preoccupazioni. Né può con
solarci l’ormai logoro discorso sulla sicurezza materiale. Da una 
parte c’è questa sicurezza, peraltro ben misera sotto tutti gli 
aspetti; dall’altra c’è la minaccia frequente e imperiosa di re
pressioni o quanto meno di scomuniche, e nel caso migliore, 
come sta avvenendo adesso, c’è il pericolo di essere marchiati 
col bollo ignominioso di « estremista », « provocatore », e chi 
più ne ha più ne metta. E tutto ciò avviene dopo che è stato 
ampiamente provato il funesto influsso della politica sull’arte, 
e dopo i vani tentativi di sottomettere Tuna all’altra.

J_ j ’insensatezza dell’imposizione di una ideologia in uno Stato 
socialista dovrebbe essere evidente. Basterebbe dare un’occhiata 
alla produzione dei paesi capitalisti. Con un triste sorriso con
statiamo che la drammaturgia e la letteratura di second’ordine 
di quei paesi realizzano tutti i fondamentali princìpi estetici 
del realismo socialista [Risate in sala] e, ancora peggio, ne 
applicano il codice morale piccolo-borghese: comprensibilità e 
chiarezza, eroismo positivo, finale ottimista, incitamento morale. 
In questo genere di arte « minore », non manca niente di tutto 
ciò. Forse manca soltanto il « ruolo-guida » del partito. [Ri
sate in sala].
Chiunque può naturalmente obiettare che chi paga -  lo Stato, 
nel nostro caso -  ha il diritto di esigere qualcosa. Eppure ciò 
non è completamente vero. Tramite i suoi rappresentanti, lo 
Stato esercita, per così dire, una ridistribuzione della ricchezza 
proveniente dal lavoro — buono o cattivo — di tutti i cittadini, 
e quindi anche dal nostro, anche se siamo in pochi. Per questo 
penso che i prodotti dell’attività culturale, soprattutto nel nostro 
paese, fanno parte di uno dei più importanti settori della pro
duzione nazionale. Del resto la fama e il prestigio che l’attività 
artistica conferisce allo Stato e al governo socialista, sia in 
patria che all'estero -  e paradossalmente fama e prestigio ven
gono soprattutto dall’arte meno conformista e che più si allon
tana dall’estetica ufficiale -, hanno un valore incalcolabile ed 
insostituibile. La prima cosa che verrebbe colpita dal crollo dei 
valori culturali e che quindi deve essere estremamente interes
sata al loro sviluppo, è proprio lo Stato.
Queste comunque sono considerazioni di secondaria importan
za, e ho voluto dare loro la precedenza soprattutto per elimi
nare quel malinteso senso -  che ci è stato attentamente incul
cato -  di ubbidienza e devozione nei confronti di quelle istitu
zioni che decidono della nostra esistenza materiale e possono 
improvvisamente chiudere o aprire la borsa, a seconda del gra
do, appunto, della nostra ubbidienza e devozione.
Il sistema delle sovvenzioni per il settore artistico-culturale è 
strutturato in modo che stiano relativamente meglio coloro che 
lavorano peggio, e che abbiano un po’ più di tasse coloro che 
lavorano meglio. Insomma, in modo che tutti abbiano sempre 
qualcosa in meno. [Risate in sala].
Nessuno deve demagógicamente dedurre da ciò che noi chie
diamo allo Stato comprensione e appoggio materiale per una 
attività che discorda dalle dottrine ufficiali, o che è loro indif
ferente, o che addirittura si ribella ad esse. 1 discorsi e le allo
cuzioni di alcuni uomini politici molto in vista fanno spesso 
uso, nei passi dedicati al fronte culturale, di ben note espres
sioni come: « antisocialista », « antigovernativo », « antiparti
to ». Io credo che tutti gli artisti che come cittadini hanno 
scelto la via del socialismo -  e sono quasi tutti -  lo abbiano



Otomar Krejca ha curato la regìa della commedia di Josef Topol, 
« La gatta sui binari ».

fatto perché credevano fermamente alla possibilità di un’arte 
libera in una società libera. La nostra arte non ha mai preteso 
di più. Mai, come nella prima metà dello scorso anno, quando 
non contavano più gli ordini e le imposizioni e si intravvedeva 
la possibilità di vivere secondo la propria vera natura, l’arte 
si è così spontaneamente e vigorosamente unita agli sforzi di 
tutta la società. Tutte le azioni e le esperienze di natura poli
tica alle quali il teatro si è lasciato trascinare o è arrivato da 
solo, ben presto si sono rivelate inutili e vane.
Citerò solo due esempi tratti dalla storia passata e da quella 
più recente. Cosa e restato della ricca opera di propaganda e 
reclutamento degli anni Cinquanta? Si dice che a quel tempo 
anche il teatro si votò completamente alla causa socialista. 
Ma già oggi, a breve distanza storica, possiamo parlare -  natu
ralmente se siamo imparziali -  di un tragico errore. Quale 
verità inorale, quale bellezza ha in quegli anni mostrato il tea
tro nei suoi « santuari »? Il « santuario » è un’espressione di 
Palacky e dobbiamo perdonargliela: non poteva certo imma
ginare che l’edilizia del tempo di Carlo IV sarebbe rimasta 
sostanzialmente immutata fino ai giorni nostri. [Risate in sala], 
E a cosa e servita — e qui spero di trovarmi solo apparente
mente in disaccordo col compagno Balvin -  a cosa è servita, 
dicevo, l’ondata del teatro documentario, satirico, critico degli 
anni Sessanta, per la stanca e sfiduciata coscienza del nostro 
paese? Tutti nella propria esperienza quotidiana si rendevano 
conto del fallimento, della debolezza e dell’inarrestabile rovina 
del sistema di allora, e gli aneddoti e le « moralità » che a quel 
tempo venivano portati sul palcoscenico, potevano servire al 
massimo come un’illusoria valvola di sfogo del malcontento 
generale. Ma il nostro teatro, come è stato dimostrato da ciò 
che è avvenuto negli ultimi mesi, ben volentieri accetta la pos
sibilità di fare qualcos’altro, qualcosa di più. Ad ogni momento 
esso sconfina dall’arte propriamente teatrale e ripete e ripro
pone con irripetibile intensità e fatale incontestabilità ciò che 
è già stato formulato dalla vita.
Forse si tratta di una comprensibile e perdonabile reminiscenza 
di quel largo movimento sociale da cui un tempo lo stesso 
nostro teatro è sorto, e forse si tratta delle conseguenze natu
rali che comporta quell’unione di base che tiene sempre più 
il nostro teatro in un immediato e stretto rapporto con la pro
blematica sociale e con i più larghi strati di spettatori. In breve.

cioè, noi più di ogni altro popolo europeo risentiamo di una 
unione stretta, ma disperata, appassionata, critica, con la poli
tica, e così perdiamo, in un momento decisivo per le nostre 
forze, la forza più importante, e cioè quella che nasce dalla 
continuità del teatro come mezzo artistico.
Purtroppo, però, come si può vedere dalla situazione attuale, 
non possiamo interessarci del rapporto arte-politica solo in sede 
teorica. Siamo ancora una volta di fronte alla problematica dei 
rapporti tra arte e potere, tra libertà e normazione, tra crea
zione e subordinazione. E tutte le altisonanti, retoriche affer
mazioni circa una pretesa alleanza tra arte e politica in realtà 
non fanno che dimostrare che ad ogni momento è possibile 
che si riapra tra esse il conflitto.

/  J a « realtà » di oggi colpisce soprattutto l’informazione, la 
pubblicistica e i mezzi di comunicazione di massa. Mentre l’arte 
gode di una pace relativa, quasi innaturale. Non attribuisco 
ciò a libertà ideologica o a magnanimità politica. Si tratta piut
tosto della oggettiva considerazione che la sfera dell’attività 
artistica -  né è escluso il teatro -  è piuttosto limitata. 
Permettetemi a questo punto di fare due citazioni: le parole 
di un famoso drammaturgo e quelle di uno dei nostri primi 
uomini politici.
Dice il drammaturgo: « Guernica, il nome della città spagnola 
che fu bombardata per prima, suscita il nostro entusiasmo per 
Picasso. Ciò che resta è l’arte. E il generale Franco ».
E l’uomo politico dice: « Nessuno può abusare del potere così 
come è avvenuto nel passato; tutti devono osservare i princìpi 
democratici. Noi stiamo cercando tutte le forme migliori per 
controllare gli organi del potere. Ma io dico: c’è ancora un 
organo potentissimo e non meno importante che sfugge al no
stro controllo. Stampa, radio e televisione rappresentano oggi 
un vero e proprio potere, riconosciuto in tutto il mondo. 
Ma chi controlla questo potere? La direzione del partito, quella 
dello Stato e il governo sono sotto il controllo di vari organi 
e noi siamo senz’altro favorevoli ad un controllo popolare 
ancora piti largo. Ma chi potrà controllare se un paio di per
sone scrivono in modo responsabile o meno? Dobbiamo quindi 
esigere anche in questo settore una prassi responsabile, dob
biamo fare di tutto per ottenerla. È questa l’opinione del Comi-



tato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco ». In un altro 
discorso la stessa persona invita a « liquidare » gruppi di cen
tinaia di uomini. Non raccomanda il carcere, preferirebbe 
piuttosto che gli stessi perseguitati scegliessero volontariamente 
l’esilio. La grossolana concezione burocratica del potere e l’ine
stinguibile esigenza dell’uomo di essere veridicamente e ampia
mente informato sul mondo in cui vive vengono così comple
tamente uguagliate. Quell’uomo politico ha dunque ragione di 
temere il potere del vivo pensiero, quel potere che non ha 
alcuna forza esecutiva perché non può né mandare in rovina 
l’economia statale, né mandare in prigione la gente quando 
gliene prenda la voglia. Questo potere non dispone né di ideo
logi né di un esercito: può contare solo sulla parola, sull’in
formazione veritiera, sugli ideali e talora sulle metafore e le 
immagini poetiche. La sua forza è sotto l’immediato e spon
taneo controllo della massa; quel controllo a cui dovrebbe 
essere sottoposto anche l’operato di ogni uomo politico. Pur
troppo i nostri uomini politici si sottopongono a tale controllo 
in modo sempre più singolare: all’inizio dei loro discorsi, ad 
esempio, mettono in rilievo il fatto che neppure uno dei citta
dini del nostro Stato è stato mandato in prigione, che la dire
zione del Partito vuole solo chiarire e persuadere; poi, alla 
fine del discorso, appaiono frasi di tono molto più categorico 
come: « consolidare significa non tollerare, non permettere, ecc. 
ecc. ». Sì, ciò che resta è l'arte. E il potere politico. Ma dopo 
tante esperienze, possiamo essere sicuri che gli uomini politici 
di oggi o di domani si limiteranno soltanto a constatare magna
nimamente che l’arte non è dannosa? Si può, all’interno di 
una società, creare due coscienze diverse, sopprimendo da una 
parte la libera informazione e lasciando invece piena libertà a 
tutte le manifestazioni artistiche?
Il dissidio tra arte e politica è eterno e nasce dalla loro 
stessa natura. Per di più talora gli autoritari, o soltanto arro-

ganti, detentori di potere hanno l’ambizione di imporre i pro
pri gusti in un settore che sfugge al loro controllo.
Napoleone chiese a Goethe di scrivere un dramma su Giulio 
Cesare. Il poeta era stimolato dalla personalità di Cesare, ep
pure non accettò quel seducente incarico. Probabilmente sapeva 
quello che faceva. Tempo fa nel nostro paese chiunque era 
prodigo di consigli ed incitamenti verso gli artisti e volentieri 
suggeriva o imponeva materiali e soggetti per la creazione arti
stica; e non penso solo a Vàclav Kopecky. [Risate in sala].
I l metodo della diagnosi preventiva aveva raggiunto un ecce
zionale livello di diffusione. La destituzione della direzione di 
un teatro, ad esempio, veniva motivata col fatto che essa non 
sarebbe stata capace di adeguarsi a quel comuniSmo che sareb
be giunto a completa maturazione solo nel 1980. [Risate in 
sala]. Le dittature hanno caratteristiche immutabili, solo da noi 
in Cecoslovacchia i Napoleoni e le norme si infiacchiscono 
con velocità impressionante. Non molto tempo fa De Gaulle 
ha « licenziato » Barrault. Io stesso anni fa sono stato « licen
ziato » da Prokosa. Dopo Barrault non si è trovato fino ad 
oggi un uomo di teatro così forte da poterlo sostituire. Nem
meno questo sarebbe potuto succedere da noi.
Mi si può chiedere perché parlo così dal momento che, per 
quanto riguarda la mia attività teatrale, io godo di una rela
tiva pace, e per di più il nostro ministero è eccezionalmente 
aperto alle istanze culturali e — lo penso veramente -  colla- 
bora addirittura con noi.
Io temo che non si possa normalizzare la vita di un paese 
evoluto ricorrendo alle armi, né tollerando gli atti e i discorsi 
reazionari del dieci o quindici per cento della maggioranza 
interna del Partito.
In questo gigantesco conflitto che, almeno così sembra, non 
può essere composto soddisfacendo entrambe le parti, noi

J  osef Svoboda rappresenta il vertice della moderna sceno
grafia ceca, che annovera figure europee, come Josef tapek, 
Vlastislav Hofman, Frantisele Muzika, Bedrich Feuerstein. Egli 
cominciò ricollegandosi alle ricerche del D 34, diretto dal 
famoso regista E. F. Burian, capofila dell’avanguardia pra
ghese. Sin dagli inizi si propose di dare una funzione dram
matica, e non illustrativa, alla scenografia; di lavorare inten
samente con la luce; di risolvere con esattezza geometrica i 
problemi dello spazio scenico. La sua opera è sempre con
traddistinta da un’impostazione architettonica e da una rara 
conoscenza dei più svariati materiali. Essa rende la sostanza 
dei testi messi in scena con una severità di linee mai disgiunta 
dal giuoco della fantasia. Sin dalle prime scenografie per gli 
spettacoli di Alfred Radok e Vàclav Kaslik all’Opera Cinque 
Maggio di Praga, dopo la guerra, Svoboda ha inventato stra
ordinari allestimenti, giovandosi di innumeri ingegni ed espe
dienti tecnici: diaframmi luminosi, diorami, luci filiformi, na
stri trasportatori, girevoli, pareti-specchio, proiezioni, sospen
sioni idrauliche, sino al meraviglioso del polischermo, del dia- 
polischermo, della polivisione, della lanterna magica, che co
stituisce ormai un nuovo genere di spettacolo, celebre in tutto 
il mondo.
La creazione di Svoboda sorprende per l'inesauribile riserva di 
risorse e di effetti; per la capacità di raccogliere in pochi se
gni visivi un mondo drammatico; per l’abilità di convolgere nel 
suo tessuto le più diverse tendenze moderne, dal costruttivismo 
al surrealismo, al collage, alla pittura d’assemblage e persino 
al pop. Pochi scenografi al mondo hanno la sua ricchezza di 
interessi e il suo dono di alimentare con sprazzi di immagi
nativa i trucchi più complicati: di fare d’ogni allestimento, 
pur nell’adesione al testo, una sorta di inquadratura vivente 
di una sua prodigiosa esistenza autonoma, un oggetto dalla 
ricchissima trama cinetica, continuamente trasformabile nelle 
sue parti e, nonostante l’intricata macchineria, sempre essen
ziale. Angelo Maria Ripellino
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sappiamo chi vincerà provvisoriamente e a chi invece il tempo 
darà ragione.
Anche se l’arte verrà soffocata, anche se il teatro dovrà fare i 
conti con una politica dottrinaria, nulla succederà all’appa
renza. Avverrà solo che il mondo sarà guardato con occhi diffe
renti. Soprattutto da coloro che lo manovrano e lo spezzettano 
per poi impadronirsene. Esistono grandi nazioni nelle quali 
l’arte è confinata alla più remota periferia della vita sociale. 
Ed è proprio in questi paesi che la vita sembra essere meno 
complessa e problematica; ciò avviene perché manca l’arte, la 
quale, per la sua stessa natura, pone continuamente degli inter
rogativi inquietanti.
Il rapporto tra artista e società è sempre vivo, esso è una 
naturale esigenza sia della società che dell’individualità del
l’artista. L’opera artistica non è solo espressione di un impulso 
individuale, né è una pura immagine dei fenomeni sociali. 
L’opera artistica nasce da un’autentica estetica individuale con
figurata dall’esperienza sociale. Un’espressione individuale di
viene artistica solo quando le caratteristiche individuali della 
formazione estetica partecipano di quelle generali.
Con la sua opera l’artista, vuoi o non vuoi, si impadronisce 
del mondo, gli pone degli interrogativi di natura morale ed 
esige che la risposta gli venga proprio dall’anima di quel mon
do nel quale egli opera e crea. Direttamente e indirettamente, 
quindi, l’artista esige una risposta responsabile anche dalla poli
tica e dagli uomini politici. Ciò nonostante nessuno crea un’ope
ra artistica per soddisfare le esigenze della società, ma piut
tosto per una propria, personalissima esigenza. Un’attività nata 
come individuale diviene sociale per via indiretta. La respon
sabilità sociale dell’artista è, potremmo dire, un’unica cosa con 
la responsabilità verso se stesso, con la responsabilità per l’ope
ra creata.
Consideriamo da questo punto di vista due casi-limite dell’atti-

vità teatrale. Certo nessuno potrà affermare seriamente che lo 
spogliarello sia un atto artistico, né che il suo pubblico cerchi 
in esso emozioni di pura natura estetica. Il rapporto tra spoglia
rello e società è esemplarmente lineare. Finché gli organi del 
potere non sopprimono questo « genere » per una ipocrita 
pruderie, la società, ovvero un suo definito settore, è pronto a 
sostenerlo con i propri mezzi, senza pretendere l’appoggio mo
rale dell’opinione pubblica. [Risate in sala]. Pochi in verità si 
aspettano che durante uno spogliarello venga fatta menzione 
del bilancio del reddito nazionale. [Risate in sala]. Lo spoglia
rello poi, quando la società cessa di mostrargli interesse, si 
spegne in silenzio, senza proteste, e di morte affatto naturale. 
Ma esiste un altro fenomeno teatrale, un altro caso-limite 
come lo spogliarello, il cui significato e la cui portata sociale 
sono meno vasti ed evidenti. Anche durante questi spettacoli 
ci si spoglia, ma per ragioni artistiche. Appaiono compieta- 
mente nudi sul palcoscenico gli schemi ideologici, le parole 
d’ordine, gli slogans politici. Purtroppo solo di rado è dato 
assistere alla versione integrale di questo tipo di spogliarello. 
Il più delle volte esso assume forme estremamente pericolose, 
immorali. Rivela la nudità solo in modo provocante, promette 
più di quanto non possa dare. Esso finge che anche così, o 
addirittura solo così, si possa fare dell’arte. E spesso riesce a 
convincere di questo anche i critici ed il pubblico.
A differenza da quello vero e « morale », in questo secondo 
tipo di spogliarello entrano numerose oscenità artistiche, eppure 
esso ottiene sussidi provenienti dalla ricchezza pubblica ed è 
accettato ufficialmente finché non incappa nella censura politica.

JL delitti sull’arte vennero perpetrati soprattutto negli anni della 
più ottusa dittatura dogmatica. Meglio sarebbe non ricordarli 
nemmeno se non fosse che anche oggi si assiste ad episodi



simili. Io credo che si debba parlare di tutto questo anche se 
oggi il significato e il contenuto di quelle ideologìe che vengono 
messe a nudo pubblicamente sul palcoscenico non contrastano 
con i princìpi di umanità, di libertà civile e di progresso sociale, 
ma al contrario li secondano attivamente. Eppure questo ge
nere di teatro Utilità automaticamente la libertà spirituale, per
ché fa appello all’ignavia dello spirito, sfrutta la non-voìontà 
di pensare in modo indipendente e responsabile, non permette 
che l'uomo prenda una posizione personale, esige un assenso 
spontaneo ma non un giudìzio morale. Il teatro che pretende 
questo tipo di consensus omnium, ha una funzione inutile, su
perflua. e soprattutto non artistica. L'aspetto veramente artistico 
di questo genere di teatro dovrebbe realizzarsi non solo come 
astratto criterio ma anche come ammonimento ed esortazione. 
I metodi pseudo-artistici di questa drammaturgia dogmatica 
sono stati ormai ripudiati, soprattutto perché, secondo me. non 
erano per nulla artistici. Fino al giorno in cui non accetteremo 
il principio che il fine giustifica i mezzi, non potremo permet
tere che il teatro venga invaso dalla non-arte, nemmeno nei 
casi in cui solo il teatro può additare, bandire, rafforzare quegli 
ideali che ci sono cari e che come cittadini difendiamo con 
risolutezza.
Per questo l’arte può essere soltanto veritiera e deve penetrare 
la complessità e la contraddittorietà della verità. Il semplici
stico « aut-aut » vale soltanto in certe circostanze straordinarie 
della storia e della vita. L'arte è. /ter così dire, una realtà 
riflessa. Per questo, da un punto di vista artistico, il teatro 
sbaglia se cerca dì riflettere le situazioni straordinarie della real
tà, e cioè di riproporre l'irrepetibile, semplicistico « aut-aut » 
offerto dalla realtà, in una forma artisticamente non mediata. 
L'analogia con lo spogliarello non è casuale. Rivendicando ciò. 
che la società vive al di là della realtà, il teatro vuole attirare

e cattivarsi lo spettatore proponendogli una realtà più o meno 
rozza, non elaborata, non riflessa. Anche quando lo fa preso 
da sacro ardore patriottico, facilita rischiosamente il proprio 
compito, né trascura considerazioni di tipo economico. Esatta
mente questo aspetto economico è il terzo termine di paragone 
tra lo spogliarello fisico e quello morale.
In entrambi i casi la predominanza di fini extra-artistici porta 
ad un effettivo utile economico dell’iniziativa teatrale e ripro
pone nuovamente questo problema: se e fino a qual punto 
meriti il sostegno finanziario di tutta la società un’attività solo 
confinatile con l'arte e se essa non debba invece ricorrere a 
sovvenzioni provenienti dall'iniziativa privata dei finanziatori e 
dì coloro che vi sotto direttamente interessati.
Lo spogliarello morale non ha. a differenza di quello vero e 
proprio, una forma cristallizzata, esso cioè non è come si po
trebbe facilmente immaginarselo in modo astratto. Nessuno dei 
teatri cechi certamente accetterebbe questa definizione di « nu
dità ed oscenità ideologiche ».
Nulla purtroppo -  non per queste ragioni, ma per l’effettiva 
situazione del teatro ceco -  si presta a definizioni precise; 
tutto è indistinto, incerto e confuso. Così, possiamo supporre 
che il massiccio ritorno de! nostro teatro ad un’attualità ten
denziosa sia stato solo temporaneo e che, così sembra, stia già 
per finire e ben presto si estinguerà completamente. Sono 
comunque certo che questo genere di teatro si sublimerà, cer
cherà forme più raffinale e più accettabili dalla censura. Si limi
terà ad alludere e a suggerire vaghe analogie con la situazione 
politica del momento, oppure, ancora peggio, si svuoterà vigliac
camente di ogni significato per il sopravvento dell’insulsità, del
l'evasione, del puro divertimento. Ho paura solo al pensiero 
che per questa via si potrebbe arrivare addirittura alla restau
razione de! dogmatismo disumano. Non credo che i teatri ci 
arriverebbero spontaneamente. dì propria volontà. Ho solo
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paura che verrebbero spinti a questo tipo di concessioni per la 
coscienza del proprio fallimento, per sfiducia nelle proprie fun
zioni basilari e primarie, cioè nelle funzioni artistiche.
Per quanto noi possiamo accentuare la priorità del significato 
artistico e la missione del teatro, sorge sempre la questione del 
« numero adeguato di spettatori ». Se è vero il concetto che 
la società si crea un teatro a sua somiglianza, non si può però 
rivoltare questa affermazione e dire che è il teatro a creare gli 
spettatori, anche se da tempo coltiviamo questa illusione e la 
serbiamo compiaciuti. Il teatro può al massimo scegliere la sua 
società -  cioè il suo pubblico in altre parole il teatro può
rivolgersi a tutta la società con la coscienza, però, che solo 
una sua determinata parte accoglierà l’invito e con la sua viva 
partecipazione lo aiuterà a realizzare la sua missione artistica. 
E proprio nell’affrontare il problema del « numero adeguato 
di spettatori » dovrebbero valere la prudenza, la circospezione, 
la penetrazione e il peso morale degli organi competenti, degli 
artisti del teatro e delle associazioni teatrali.
Nel nostro paese il teatro continua ad. interessare larghissimi 
strati di pubblico. Per questo è tanto più grande la responsa
bilità di coloro che devono decidere, anche parzialmente, se il 
teatro sia in condizioni tali -  spirituali e materiali -  da potere 
essere arte. Penso cioè a coloro che dovranno rendere concreto 
il vago concetto del « numero adeguato di spettatori » e cioè 
esigere da tutta la società i mezzi che rendono possibile l’esi
stenza di un teatro dalla funzione prevalentemente artistica. 
Spero che se metto in rilievo la natura essenzialmente artistica 
del teatro non verrò per questo sospettato di estetismo, di indif
ferenza nei confronti delle strutture sociali dell’arte, di disim
pegno totale. Lasciamo ad ogni cosa ciò che le spetta. Lasciamo 
ai mezzi di comunicazione di massa la loro immediata effi
cacia, il loro dinamico attivismo, la loro schematica argomen
tazione. Sotto questo aspetto essi sono insostituibili ed inimi
tabili. In alcuni periodi, addirittura, possono superare l’arte. 
Ma lasciamo all’arte la sua fantasia, la sua irresolutezza ad

agire, le sue incertezze e i suoi tentennamenti, la sua discre
zione e la sua silenziosa meditazione, la sua complessa delica
tezza, il suo disperato affetto per ogni creatura umana, i suoi 
intransigenti interrogativi, la sua tenacia e la sua obiettività, la 
sua imprevidenza e la sua incoerenza, la sua esuberanza e la 
sua concentrazione, il suo istinto di sopravvivenza, i suoi sogni 
di bellezza, di purezza e di perfezione.
L’arte non vive fuori, ma all’interno di questo mondo. L’arte, 
non sorge da realtà storico-sociali, né di esse si occupa diret
tamente. Eppure non esiste un’arte che sia completamente di
simpegnata nei confronti dell’uomo e del mondo, un’arte che 
non esprima un’opinione, un giudizio, una presa di posizione 
di fronte alla realtà. Non esiste un’arte senza ideali, un’arte 
indifferente, un’arte che non esprima qualcosa. Ogni opera 
d’arte parla, prende partito nei confronti della realtà. I  mo
derni inquisitori, coloro che volentieri brucerebbero tutti i libri, 
i campioni del dogmatismo avrebbero in sostanza ragione se 
cercassero un’ideologia nelle operette così come nell’arte astrat
ta, in Zola come in Mozart. Non sbaglierebbero nemmeno nel 
considerare « tutto il mondo dell’arte » come nemico della pro
pria grettezza, del proprio dispotismo, della propria falsità. 
Con la loro paura dell’arte essi stessi ci hanno indicato le 
numerose, diverse armi con le quali si può lottare contro la 
brutalità della concezione poliziesca.
L ’arte non si impone ma si infiltra, non manifesta ma conta
gia, non urla ma suggerisce. Opera in silenzio, con pazienza, 
e con gli occhi volti al futuro. Non chiede la libertà perché 
essa stessa è libera e infonde libertà. L’arte allarga e conso
lida il dominio della libertà per ognuno che si voti ad essa. 
E allo stesso tempo immunizza contro l’oppressione, il terrore 
e la menzogna. Contro le parole d’ordine e la demagogia. Con
tro l’ottusità e la barbarie.
L’arte libera riempie in ognuno di noi quello spazio nel quale 
potrebbe insinuarsi furtivamente la schiavitù. Grazie.
Traduzione di Serena Vitale Otomar Krejca



A l l a  s c o p e r t a  

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

d i  R U G G 8 U  i n S M

I l  nome di Ruggero Vasari non è repe
ribile nelle più autorevoli storie del teatro 
e l’« Enciclopedia dello Spettacolo » non 
gli dedica una « voce ».
Opere di Vasari non risultano, nei nostri 
teatri, rappresentate, ove si eccettuino al
cune « serate futuriste » dell’epoca eroica. 
Ma F. T. Marinetti, a Parigi, nel 1924, in 
una famosa conferenza alla Sorbonne, ha 
detto a proposito di uno dei suoi drammi, 
L’angoscia delle macchine: « E’ una delle 
opere più importanti che il futurismo 
abbia dato ».
L’oblio caduto sull’attività teatrale di 
Ruggero Vasari si deve a molte cause, ma 
soprattutto all’assenza di Vasari dalla vita 
culturale italiana dagli anni Trenta in 
poi, dopo esserne evaso già da alcuni 
anni. L’incontro con gli artisti della Re
pubblica di Weimar, e l’apertura a Ber
lino di una galleria d’arte, lo trattennero 
in un paese dove riuscì ad integrarsi per
fettamente, piantandovi il proprio foco
lare e tutte le sue attività artistiche, care 
agli uomini di « Der Sturm ».
Herwarth Walden fu uno dei più convinti 
estimatori di Vasari, e volle appunto de
dicargli un fascicolo di « Der Sturm »

di MARIO VERDONE

(n. 1, gennaio 1925), dove apparve anche 
un estratto di Maschinenangst [Angoscia 
delle macchine]. Ivan Goll, che aveva 
avuto modo di apprezzare il drammaturgo 
messinese, che più tardi tradurrà il suo 
Matusalemme, ne tracciò il 10 ago
sto 1924, in « Le Journal Littéraire », que
sto estroso e succoso ritratto:

« E’ un Icone che ruggisce? Una loco
motiva nera ed oro che si avventa nella 
notte? Ruggero Vasari ci dà allo stesso 
tempo queste due impressioni. Viene dal
la Sicilia. Ha i capelli ricci e negli occhi 
la lava ardente dell’Etna. E’ un tipo pe
ricoloso, una sera di luglio al Bois de 
Botdogne o sulle coste imporporate di 
Capri. Ma in un caffè o nel suo albergo 
è la fiera più addomesticata e più dolce. 
Tuttavia, non scatenate il suo genio. Un 
nuovo essere vi apparirà: una fiera di 
acciaio e di rame. Il modernismo italia
no ha creato in lui una forza patetica e 
tecnica allo stesso tempo. E’ lì che il fu
turismo doveva arrivare. Se non ottenesse 
questi risultati, i suoi inizi sarebbero stati 
vani. Ma se il futurismo vuole stabilire

il proprio regno, occorre che alla visione 
e alla espressione meccanica unisca lo 
spirito ordinatore e calmante, la coscien
za della forza. Occorre che il leone si 
trasformi in dinamo. Ed è precisamente 
quanto ci si attende da Vasari. Ha 
scritto una pièce assai bizzarra: L’an
goscia delle macchine, dove la lotta 
fra l'uomo-genio e la macchina si ri
solve a vantaggio del primo. E’ quanto 
ci attendevamo dall’Italia. Questa pièce 
sarà recitata a Roma e a Berlino. Rug
gero Vasari, rovescerà Mussolini? ».

Nella cerchia di Vasari troviamo E1 Li- 
sitskij (c’è una fotografia che li ritrae insie
me a Theo van Doesburg, Hans Richter, 
Hannah Hoech, Raoul Hausmann), Emi
lio Pettoruti (che ne scrive nel suo Un 
pintor ante el espejo), Gaultieri di San 
Lazzaro che lo ricorda nel suo Parigi era 
viva. Quadri e disegni che ritraggono Va
sari sono firmati da Marasco, Severini, 
Balla, Strunke, Jakovlev; sculture da Zalit 
e Prampolini. Editore delle sue sintesi è 
lo stesso Prampolini. Le copertine di al
cuni dei suoi libri sono di Pannaggi. 
Ruggero Vasari è nato a Messina il 4 feb
braio 1898. Aveva appena vent’anni quan
do, bocciato agli esami di laurea in legge.



per una scandalistica tesi sulla prostitu
zione (ma più tardi laureatosi con lo 
stesso lavoro con Enrico Ferri), partì per 
un viaggio dei maggiori centri europei, 
attratto soprattutto dal teatro. Operò, par
ticolarmente in Germania, per la difesa 
e l’affermazione del futurismo, fondando 
anche il periodico « Der Futurismus ». 
Sostenne in polemiche anche animose il 
primato dei futuristi italiani nella rivolu
zione affrontata sulla scena attraverso i 
drammi sintetici, la luce psicologica, il 
« teatro teatrale », l’architettura scenica- 
dinamica, e la intuizione fulminea, la 
disposizione antiveristica e alogica, anti
psicologica, antitradizionale, che sono ca
ratteristiche del nuovo teatro propagan
dato, prima, da Marinetti, Corra e Setti
melli.
Attraverso una serie di corrispondenze 
dalle capitali (Berlino, Parigi), molte delle 
quali pubblicate su « L'Impero », fa co
noscere artisti ed opere del teatro sovie
tico, tedesco e francese. Organizza espo
sizioni d’arte futurista e di aeropittura 
nelle città tedesche e a Vienna. Diventa 
attore e metteur en scène, e riesce ad 
imporre al pubblico le sue « sintesi tea
trali », che qualche anno avanti -  più 
per l’audacia dei contenuti che per la 
efficacia drammaturgica -  erano state 
accolte con dissenso.

I n t e r v i s t a

c o n

M a r i o  V e r d o n e  

s u l  t e a t r o  

f u t u r i s t a

rJ_ra gli studiosi dei problemi dello spet
tacolo che hanno contribuito ad inserire 
la storia e la critica del film tra le disci
pline universitarie è Mario Verdone, un 
saggista che si è andato specializzando, da 
alcuni anni a questa parte, nei problemi 
dell’«. avanguardia storica », con ricerche 
di prima mano sul « cinema arte totale » 
di Canada, sul « ritmo colorato » di Leo- 
pold Survage, sulla « musica cromatica » 
di Ginna e Corra, sul Kino-Pravda di 
Dziga Vertov, sulla Fabbrica dell’Attore 
Eccentrico (FEKS) di Kosintzev e Trau- 
berg, sul « Figurenspiegel » di Tese liner, 
su aspetti deI cinema e del teatro astratto, 
futurista, espressionista.
Tra le pubblicazioni più recenti sono gli 
studi su Anton Giulio Bragaglia e su Ci
nema e letteratura futurista. Caratteristica 
di questi lavori è la interdisciplinarità: Ci
nema e letteratura futurista, ad esempio, 
nello studiare i primi film astratti di Ar
naldo Ginna e Bruno Corra, si addentra

R I N A S C I M E N T O

Copertina di Ivo Pannaggi per il 
dramma « L’angoscia delle mac
chine » di R. Vasari, scritto nel 
1921-23 e pubblicato a Torino nel 
1925. A destra: F. T. Marinetti e 

Ruggero Vasari.

anche nei problemi della pittura astratta 
e della letteratura italiana protosurrealista, 
rivendicando i valori di opere come Sam 
Dunn è morto di Bruno Corra, di Notti 
filtrate di Mario Carli o di L’ellisse e la 
spirale di Paolo Buzzi- Altri autori ed ar
tisti più o meno connessi coi problemi del 
teatro, della poesia e del cinema d’avan
guardia, cui Verdone si è dedicato, sono 
Gian Pietro Lucini, Lazio Molioly-Nagy, 
Aleksej Rodcenko, Luigi Veronesi, il poe
ta annetto Elise Ciarenz..
Al Teatro sintetico futurista -  legato co
me è al cinema degli anni Dieci, oltre 
che al simbolismo, alla Scapigliatura, al 
teatro di varietà -  Verdone aveva già 
dedicato alcuni paragrafi di Cinema e let
teratura futurista, ma esso torna con più 
approfondita indagine in un nuovo volu
me, ora in stampa presso Lerici di Milano,

Del 1923, è la tragedia moderna L'ango
scia delle macchine, rappresentata nel 1925 
con le musiche di Silvio Mix, ed accolta 
con favore da critici come Gino Gori, 
Vittorio Orazi e Camillo Antona Traversi, 
che pure fu un avversario del futurismo. 
Del 1926-27, Raun, che si ispira ancora 
al mondo delle macchine, e di cui si han
no edizioni stampate nel 1932-33. In 
questi anni lo interessa anche più la poe
sia, cui si è dedicato creativamente con 
Venere sul Capricorno. E fa conoscere 
in Germania i poeti italiani, dedicando 
loro saggi critici ed una antologia, Junges 
Italica, stampata a Leipzig: Eine Antho- 
logie des Zeitgenossischen italienischen 
Dichtung, che contiene poemi di Bene
detta, Buzzi, Corra, D’Alba, Folgore, Go- 
voni, Lucini, Palazzeschi. Soffici.
Dopo questi lavori, Vasari si dedica prin
cipalmente alla sua « Agenzia di infor
mazioni », rimasta attiva, dal 1932, per 
venti anni. Nel 1949-50 torna in Italia, 
soffermandosi più a lungo a Roma e a 
Milano. Nel 1960 si trasferisce definiti
vamente a Messina, dove è deceduto il 
26 maggio 1968.
I primi esempi che Vasari ci dà di teatro 
sintetico -  dove l’« atto » diventa « at
timo » -  sono nei Tre razzi rossi, apparsi 
nelle Edizioni Futuriste di Poesia, a Mi
lano, nel 1921: e cioè in Femmine, che

Teatro del tempo futurista, che riteniamo 
si presenti in modo da riproporre tutta 
una serie di problemi, connessi con la 
« contestazione globale » futurista, finora 
soltanto settorialmente affrontati dalla cri
tica, quando non addirittura del tutto tra
scurati.
I l denso e documentato studio, che viene 
accompagnato da un saggio antologico, è 
frutto di ricerche specialmente eseguite da 
Verdone in Sicilia, alla riscoperta del « fu
turismo siciliano », in Francia, dove lo 
studio « Art et Action » mise in scena ne
gli anni Venti le sintesi e drammi futuri
sti, in Germania, dove la rivista « Der 
Sturm » dedicò un numero speciale al 
teatro di Ruggero Vasari, autore oggi 
completamente dimenticato in Italia.
Per il singolare interesse che è destinato 
a suscitare questo volume denso, impe
gnato e singolare, frutto di originali inter
pretazioni e scoperte, abbiamo sottoposto 
Verdone a queste domande.

Domanda: Come ha pensato a Teatro
del tempo futurista?

Risposta: Era l’inevitabile punto d’arrivo, do
po gli studi su Anton Giulio Bragaglia, su 
alcuni artisti sovietici, e su Cinema e lettera
tura del futurismo.

D.: In che rapporto stanno i due lavori
Cinema e letteratura del futurismo e
Teatro del tempo futurista?

R.: Strettissimo, perché i personaggi ed i pro
blemi sono quasi sempre gli stessi. Gli uomini 
dell’« avanguardia », e non soltanto in Italia, 
hanno amato dedicarsi allo stesso tempo alla



poesia ed alle arti figurative, al cinema ed al 
teatro, come continuando sempre lo stesso 
discorso e seguendo la stessa mèta: pertanto 
li vediamo impegnati nel romanzo e nel tea
tro sintetico, nella tipografia e nella grafica, 
nella contestazione dei modelli letterari e 
della realtà. Non si capiscono i movimenti 
ed i problemi dell’avanguardia se non si 
affrontano « globalmente ». Le ricerche let
terarie, musicali, architetturali, pittoriche, 
grafiche, sullo spettacolo, formano un uni
cum che il critico non può ignorare.

D.t Teatro del tempo futurista è una
« storia del teatro futurista » ?

R.: E' qualcosa di meno, in quanto si limita 
alla sola esperienza italiana, ed anche di 
questa sono lasciati da parte alcuni temi, che 
mi propongo di affrontare in successivi lavo
ri; è qualcosa di più, in quanto sono discussi 
o toccati alcuni argomenti che potrebbero 
restare anche fuori della diretta esperienza 
futurista: il Teatro del Grottesco, il Teatro 
del Colore di Ricciardi, il Tetiteatro di Mar
tini, visti invece insieme al Teatro Plastico, 
al Teatro Novatore di Fillia, al Teatro Vi- 
sionico, al Teatro Aereo, ecc.

D.: Che rapporto ha il « grottesco » con
il futurismo?

R.t Non arriverò ad identificarli, come fa 
Maurice Lemaître, nel saggio bibliografico Le 
Théâtre futuriste italien et russe. Il « grotte
sco » venne considerato un feudo quasi pri
vato di Luigi Chiarelli. Ma esso apparteneva 
già, oltre che all’opera di Pirandello, a sin
tesi teatrali futuriste precedenti La maschera 
e il volto, e pubblicate proprio come « grot
teschi », senza contare Schnitzler e gli espres
sionisti, cui peraltro Chiarelli dichiarò di 
opporsi.

D.: Quali le principali scoperte di Tea
tro del tempo futurista?

R.: Sarebbe più giusto parlare di riscoperte, 
perché taluni autori di cui mi occupo sono 
stati « stampati », « rappresentati » e « tradot
ti». Ma poiché non ne trovo traccia nelle 
maggiori storie del teatro, e li sento del tutto 
ignoti presso molti critici, ritengo sia giusto, 
almeno per alcuni di essi, di parlare di sco
perte. E qui vorrei ricordare Ruggero Vasari, 
Angelo Rognoni, Pino Masnata, Benedetta, 
e moltissimi altri, rappresentati a Parigi ed a 
Praga, tradotti, come è avvenuto per Vasari, 
in otto lingue, e per iniziativa anche di scrit
tori come Yvan Goff e IHa Zlanevitch, o del 
poeta giapponese Tai Kambara.

D.: Qual è l’arco di tempo che lo studio 
prende in esame?

R.: Sulla questione della datazione del futu
rismo la critica non è d'accordo. Si pensi che 
nella recente e certamente importante Mostra 
di Strasburgo, dedicata all’arte dell’Europa 
1918, il futurismo è già considerato esaurito 
(e Depero non è neppure rappresentato!), men
tre alcuni seri studi parlano di un secondo 
futurismo (vedi Crispolti sui pittori torinesi) 
ed io stesso ho definito quello de « L’Italia 
futurista » -  dopo « Lacerba » -  come « se
condo futurismo fiorentino ». In ogni modo 
il mio studio si occupa del Teatro Sintetico, 
che c legato agli anni attorno alla prima 
guerra mondiale; di Ruggero Vasari, la cui 
attività va dall'epoca bellica all’inizio degli 
anni Trenta; c di un gruppo di autori della 
« seconda generazione teatrale >, che arrivano 
fino alla seconda guerra mondiale: epoca in 
cui di futurismo non sarà più il caso di par
lare -  se non per le influenze esercitate e 
come « eredità » -  anche perché la seconda

guerra mondiale chiude inappellabilmente 
un’epoca storica, e perché il 1944 è l’anno 
della morte di Marinetti.

D.: Le ricerche compiute hanno permes
so la scoperta di inediti?

R.: I lavori di Vasari, dalle sintesi ai dram
mi del « ciclo delle macchine », è come se 
fossero in gran parte inediti. Infatti sono ap
parsi in edizioni talvolta rarissime, che non 
si trovano neppure in antiquariato, ad esem
pio Raun, il secondo dei drammi del « ciclo 
delle macchine ». Altre sintesi sono apparse 
nei periodici futuristi degli anni Dieci e Ven
ti, in Calabria, in Sicilia, a Pavia, a Firenze, 
ed anch'esse, anche per la nessuna conside
razione ottenuta allora o successivamente 
presso la critica ufficiale, sono come inedite: 
parlo specialmente di alcuni lavori di Ro
gnoni e Soggetti, di Paolo Buzzi, di Balilla 
Pratella, di Pino Masnata, di Luciano Fol
gore, di Fillia, di Depero, di Remo Chiti, di 
Mario Dessy, di Volt, di Vann’Antò.
Altre, infine, le ho avute manoscritte dagli 
autori, o dissepolte da qualche archivio, e 
talune sono da considerare assolutamente ine
dite: appartengono a Guglielmo lannelli, a 
Bruno G. Sanzin, a Giovanni Acquaviva, ad 
Arnaldo Ginna.
La raccolta di questo materiale è così copiosa 
che Teatro del tempo futurista sarà accom
pagnato da un saggio di antologia, anch’esso 
in corso di stampa presso lo stesso editore, 
dal titolo: Teatro italiano d’avanguardia -
Antologia futurista.
La valutazione di questi testi e della docu
mentazione annessa spero che permetterà una 
revisione -  che dovrebbe riservare vari ele
menti di sorpresa — del contributo italiano al 
teatro d’avanguardia.



poi ribattezzò Ecce homo, in Sentimento, 
in Anarchie, che tornerà due anni dopo, 
nel volume La mascherata degli impotenti, 
come II giustiziere.
Tre razzi rossi recavano una « prefazione- 
raffica » di F. Carrozza, un messinese 
amico di infanzia e un compagno d’arte, 
che si proclama spavaldamente « non ce
lebre », ma che scrive la presentazione 
proprio per desiderio di Vasari, che non 
vuole la connivente accondiscendenza 
delle celebrità quotate, che firmano le 
prefazioni « come gli onorevoli le racco
mandazioni ». V’è, in questo atteggiamen
to, un po’ della spregiudicatezza e dell’an
ticonformismo del futurismo: antigrazio
so, antiletterario, anticulturale, ed ora 
anche « anticelebre ». Vasari vuole le pa
role di introduzione di Carrozza per pren
dere l’iniziativa, per passare all'attacco 
prima che passatisti, moralisti e procura
tori del re -  già ne sentì la minaccia 
nelle aule accademiche torinesi -  gli si 
scaglino contro per ragioni di ufficio, o 
di morbosa incontinenza. Non gli dispiace 
che il corsivo di Carrozza -  nello sprez
zo che ostenta verso critici e rappresen
tanti della cultura -  non risparmi nep
pure i « cesareo », i « croce », i « gen
tile », scritti in tondo ma senza maiuscole: 
e c’è da sentirvi un atteggiamento alla 
Lucini, antifilosofico, anticritico, o addi
rittura anticiarlatanesco.
I testi, violenti nella forma, tormentati 
nell’espressione, lirici di effetti, appaiono 
al presentatore, e lo sono, sprezzanti delle 
proporzioni e dei passaggi, noncuranti 
degli ambienti appena accennati, incom
piuti nelle scene e nei personaggi. Sono, 
dice il Carrozza, eccitazioni psicologiche, 
irritazioni delhintelligenza, «passioni dram
matizzate in una sola parola », « tormenti 
resi con un solo gesto », « ideologie com
presse in due o tre battute », « accumula
tori di elettricità capaci di trasmettere alla 
folla scosse energiche di pensiero ultra- 
violetto »; non freddure sceniche alla 
Cangiullo, talvolta troppo scheletriche 
(Non c’è un cane!), non scoperte tecniche 
o sorprese più o meno prevedibili, ma 
« petardi esplosivi », scoppi di passioni, 
crepe che spaccano la terra su cui cam
miniamo, lampi, fischi di luce, « razzi 
rossi »!
II richiamo alla luce non è casuale: i tre 
testi attingono ai suoi lampi, alle sue scie 
pallide, alle sue lacerazioni improvvise. 
E’ la luce che mette a nudo le finzioni 
della vita e le ipocrisie, le « verginità 
oscene del sentimento ». Sono razzi sopra 
le trincee -  come in guerra -: che dan
no segnalazioni ottiche, che precedono le 
raffiche e gli schianti. E nella « segnala
zione ottica » è l’indicazione di una sen
sibilità « visiva » che del Vasari è carat
teristica.
Nel primo dei drammi sintetici di Tre 
razzi rossi -  cioè Femmine -  emergono 
e si scontrano alcune delle diverse ten
denze del giovane drammaturgo. Un es
sere decaduto, « spettro di un uomo intel
ligente », di un « superuomo » dannun
ziano, aspetta il passaggio di una donna

di strada per essere umiliato e vilipeso. 
11 dramma è fulmineo, immediato. La 
sintesi riesce a dir tutto quasi con niente. 
I portici della scena potrebbero far pen
sare ad una delle città universitarie dove 
Vasari compì i primi anni di studi. Ma 
il quadro -  donne di strada, fanali -  
è palazzeschiano (La mano, da L ’incen
diario), rammenta i poemi dei futuristi 
Altomare, Buzzi, e, ancor prima, Lucini, 
come anche gli espressionisti. Se non ci 
fosse nessun bisogno dell’esempio della 
letteratura e dello spettacolo tedesco per 
trattare la tematica della prostituta -  per 
i lacerbiani basterà fare il nome di Italo 
Tavolato -, quelle lampade dalla « luce 
itterica », il nottambulo caramellato che 
passa, e le mani tumefatte, nei guanti 
ruvidi bucati, dell’uomo che aspetta, le 
« baldracche ossigenate », « grommate di 
belletto », non potrebbero non far pen
sare alle tragedie della strada del film 
tedesco, agli incontri di Dall’alba a mez
zanotte di Kaiser, alle prostitute di Otto 
Dix e di Grosz.
L’uomo attende l’antica amante, ancor 
bella, elegante, danarosa, con maschi 
sempre nuovi. Quando passa, ella sputa 
e lui... « è felice di ricevere qualcosa che 
le appartiene... anche uno sputo... ». Il 
commento delle due donne è:
— Che idiota.
— Che superuomo!
Nella edizione del 1923, quando Fem
mine verrà ripreso e incluso nella Ma
scherata degli impotenti, col titolo Ecce 
homo, il commento sarà diverso, quasi 
kaiseriano:
— Che idiota!
— Ecce homo!
Più ancora che nella scena, il carattere 
espressionista lo ravvisiamo certamente 
in qualcosa che è la vera carica interna 
dell’espressionismo: il senso di disfaci
mento, di degradazione, di abiezione. La 
disperazione, come sappiamo, è tipica
mente espressionista, e non può non 
contrastare col rituale « ottimismo » -  
energetico, dinamogeno, sempre vittorio
so -  del futurismo post-lacerbiano, che 
tuttavia, nei romanzi e nei poemi di « Ita
lia futurista », nei numeri di « Haschi- 
sch » e di « Poesia » seconda serie, e 
perfino nel balletto, non ha ancora finito 
di bruciare tutto l’incenso dello Jugend- 
stil.
I russi venuti in Italia per inserirvi la 
loro tradizione coreica sanno ancora
— tramite Baskt e Basiliola, cioè la Ru-
binstein — di San Sebastiano, di Shehe- 
razade, di Salomé: il crepuscolarismo
cerca la cocotte, e Tavolato mette sugli 
altari la Maddalena. Ma Vasari, nella 
metempsicosi espressionista, è attratto 
piuttosto dal senso della morte; la sua 
donna, in una apoteosi di maquillage 
sinistro, in una scena da Jugendstil che 
si autoincenerisce, ostenta l’angelo ma 
non dissimula la presenza della Parca. 
Sembra di vedere, come nell’arte del
l ’epoca absburgica, dopo le ninfette, gli 
uomini-cigno, le silfidi, l’immagine del 
Falciatore in un campo di morti.

La forma di queste sintesi non può non 
considerarsi futurista: vi si perdono ante
fatto, trapassi logici, mezzi teatrali rituali. 
Non resta che l’« attimo » supremo, de
cisivo, che si sostituisce all’« atto ». Il 
linguaggio è futurista, ma anche a mezza 
via con l’espressionismo. Come in Senti
mento: « I miei occhi hanno il bistro 
della notte... La mia bocca il cinabro 
della follìa ».
La scena si intuisce Jugendstil: « Salotto 
elegante. Lei sdraiata su un divano. Lui 
seduto in una poltrona ». Il tema -  la 
donna vista come belva, in un quadro 
di sapore necrofilo -  è al tempo stesso 
floreale (dannunziano) ed espressionista. 
La vampa di follia, la nube rossa della 
depravazione, diventano « veleno di mil
le vipere nei denti », « fuoco di tutti i 
vulcani nelle fauci », vortice che inghiot
te e trascina nell’abisso.
C’è una ricerca disperata -  espressioni
sta -  di purezza, di sentimento, da parte 
di Lui, che è condannata in partenza; un 
masochistico senso di degradazione da 
parte di Lei: urto violentissimo finché 
non appare l’Altro, che rappresenta il 
Sentimento. E lei lo pugnala, terribile 
come una fiera.
Il Sentimento va combattuto, eliminato: 
« Non esiste. E’ un’autosuggestione... è 
un’anemia... ». Più tardi ritroveremo la 
lotta contro il sentimento nell’avveniri- 
stico Rami.
Una immagine del sentimento zuccherato, 
illuso di gioventù, cieco, è in tutto il 
liberty dell’epoca: cinema, teatro, pitture, 
copertine di libri e riviste. Si identifica 
col mito della giovinezza perenne - 
espresso anche dalle saghe tedesche -  e 
resta cieco di fronte alla storia. Tutto il 
liberty è letizia, anche se mesta e sen
suale, in corrispondenza del preraffaelli- 
tismo della morente età vittoriana. E’ 
l’epoca dei film di Lucio d’Ambra, e di 
Augusto Genina; dei can-can di Offen- 
bach, la cui gioia e arguzia sembrano 
perpetuarsi, inestinguibili; delle liquefatte 
dame di Klimt o di quelle araldiche di 
Mucha. La emancipazione sessuale, la 
moda, lo sport hanno assunto importanza, 
ma ancora su un piano operettistico, di 
ottimismo da affiche, di cui tuttora non 
si intravede lo sbocco finale.
Nello Jugendstil tutto è fine a se stesso, 
e le copertine della rivista « Jugend » di 
Monaco -  da cui nascerà lo Jugendstil, 
in contemporanea con la Secessione vien
nese -  si sfogheranno in immagini di 
giochi a cavallo e sui pattini, di altalene 
e di vele. La gioventù è di tutti, anche 
degli anziani, e porta alla celebrazione 
del « sentimento », del « cuore ».
« Lo Jugendstil -  ha detto significativa
mente il germanista Giuseppe Bevilac
qua -  incrina la Jugend ». L’espressio
nismo rovescia il senso della mestizia 
in minaccia di morte. A Hoffmannsthal 
succede Trakl; a La maschera e il volto,
I sei personaggi in cerca d’autore', alle 
commedie floreali, Sperduti nel buio-, al
l ’ottimismo futurista, il pessimismo espres
sionista.
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Reformons la scène
Admettre, croire qu’une scène existe jusqu'aujourd'hui c’est affirmer qu’&rt is tiqiie.rueut l’homrue est absolument aveugle. La scène n'équivaut pas à un

faut créer une entité abstraite qui s'indentil’ic avec l’action scénique de la pièce.Concevoir la scène à part, comme \ui fait pictural, c’est faux: a) parce que nous ne faisons plus de la scénographie mais de la simple peinture; b) nous

agrandissement photographique d’un rectangle do réalité ou à une synthèse relative, mais à l'adoption d’un système théorique et matériel de scénographie subjective tout à fait opposé à la soi-disantc scénographie objective d’aujourd’hui Ce n'est pas seulement la conception de la structure de la mise en scène qu’il s’agit de réformer; il

retournons au passé (c'est-à-dire au passé . . . présent) où la scène exprime un sujet, la pièce en développe un autre.OeS deux forces qui divergeaient (l’auteur théâtral et scéuographo) doivent converger, afin qu’il eu résulte la synthèse complexivo de la pièce.La scène doit vivre Faction théâtrale dans sa

Einführung zu„Maschinenangst“ 
von Ruggero Vasari
..Maschinenangst" ist ein starker italienischer Versuch zur Befreiung vom Romantizismus. Ein Werk, geschaffen von einem, der schein- bar in einem dem unsero vôllig fernen Zeit- alter leben wird, in einer Zukunft der revo- lutionierten Technik, der vollkommen neuen lyrischen Ausdrucksform und des wahrhaft schôpferischen Geistes. Jene Kunstgriffe, deren sich auch erprobte Dichter gerne be- dienen, wird man hier vergebens suchen. ..Menschenkraft gewappnet mit Stolz" schreibt Vittorio Orazi, wenn er den Vorwurl des Stücks behandelt, „ins Jenseits von Gut und Bôse hinüberreichend, mit einem leiden- schaftlichen Hang zur Teilung des Selbst, die auBerhalb ihrer inneren Realitât ein hôheres Ich konstruiert hat und die nun zum Gipfel emporstrebt, bis sie durch die Ereignisse von der Vergeblichkeit des Kampfs, der Unwirk- Hchkeit ihres Idols, des Unvermôgens ihrer Kraft belehrt, der eigenen Chimâre besiegt zum Opfer fâllt."
1m Kampf um die Verwirklichung seines eigenen Imperativs (der nicht mehr das Ibsensche „Sei Du selbst" ist, sondern „Sei mehr als Du selbst") unterliegt der Mensch, und mit ihtn stürzt sein Traum, der so wundervoll unwirk- liche: so spiegelt sich im Blut des Opfers milder unbestimmte UmriB einer wesenlosen Wolke.
Ein persônliches Temperament, hat der Dichter Vasari die ganze Kraft seiner Phantasie für eine dramatische Konstruktion eingesetzt, deren Synthèse in der Hauptsache mental und nicht formai fst. Eine Synthèse, die reichen Stoff für die szenische Realisierung bietet, wenn sie von einem harmonischen und ihm wesensgleichen Temperament unternommen

Das Problem der inneren Einheit zwischen Biihnenbild und dramatischem Vorgang ist heute mit Schwierigkeiten geladen. Eine Richtung, von Gordon Craigh ausgehend, will, daB die Kunst des Buhnenbildners sich unabhangig auBere, eine andere gemaBigtere Richtung mochte Biihnenbild und Drama ohne kiinstliche Zwischenschaltungen untereinan- der verschmelzen. Diese letzte Richtung fin- det ihre hervorragendsten Vertreter in Reinhardt und Appia. Der Futurismus, zu dem Vasari als kiinstlerische Personlichkeit rech- net, neigt mehr zur Autonomie des Buhnen-
Maschinenangst ist ein in dieser Beziehung charakteristisches Stuck, weil es nicht nur den Gedanken des Futurismus modifiziert, sondern auch ein reiches Material fur die biihnenbildliche Darstcllung bietet, zu der der Autor ein chromatisches Orchesterkommen- tar von Linien und Massen erfand._Der Vorwurf des Stuckes ist der folgende:
In der radiotelegraphischen Kabine einer Welt auBerhalb von Zeit und Wirklichkeit wird das Nahen einer Flotte von Luftschiffen angezeigt. Sie bringt die F r a u e n. Landes- verwiesen durch die neue mechanisierte Menschheit (die, um herrschen zu konnen, sie auf einen andern Planeten verbannt hat), schicken sie nun eine Abgesandte, Lipa, die aber mit Verachtung abgewiesen wird. Kein Paktieren zwischen der neuen Rasse und der Frau, die die heroische Mannheit emiedrigt. Aber die Abgesandte wird als Geisel zuriick- behalten. Tonkir, den Uebermenschen, den Schopfer des neuen mechanischen Kosmos, versucht sie: er soil zu cinem normalen Leben zuriickkehren, aus dem Uebermenschen wie- der zum Menschen werden; die Natur laBt sich nicht ungestraft bekampfen, der Lebens- instinkt nicht ohne schweren Schaden unter- drticken. Tonkir zdgert, — abor als die Frau dann weggebracht worden ist, erscheinen ihm
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Terzo « razzo rosso » è Anarchie, che 
riapparirà, nel volume La mascherata 
degli impotenti, col titolo II giustiziere. 
E’ il tema dell’incesto saffico, tra madre 
e figlia. La contaminano tra futurismo, 
espressionismo e floreale dannunziano 
continua. Anna conclama « il suo orren
do ma magnifico peccato »: espressione 
dannunziana. Mila va espressionistica
mente verso la prostituzione: « Senza san
gue, senza prostituzione il mondo muore ». 
La prostituzione, come avverrà anche in 
Tung Ci -  un dramma scritto per il 
Teatro del Colore di Achille Ricciardi -  
assume valore catartico. Il tema dell’in
cesto, che è anche in Tung Ci, qui è saf
fico. E’ Anna che ha bisogno di Mila, e 
che le ha fatto odiare il padre. Mila che 
maledice Anna e la vede perire sotto il 
colpo del « giustiziere ». Ma Anna oppri
me Mila, mentre Tung Ci è intimidito da 
Sauna.
Senti, in Vasari, qualcosa come una os
sessione della depravazione, che va letta 
come anelito alla franchezza e alla libe
razione del sesso: « Il mondo ha bisogno 
di sincerità ». Un desiderio assoluto di 
libertà e una disperazione per l’oppres
sione del fato: « Siamo uomini ».
Il tema dell’incesto era stato toccato, e 
non a caso Io mettiamo in risalto, da 
autori che linguisticamente troviamo tra 
gli antecedenti di Vasari, D’Annunzio e 
Da Verona (Colei che non si deve amare). 
Ma lì eravamo al legame, ancora « clas
sico », fratello-sorella: qui a quello madre- 
figlia. C’è in Vasari una scelta più vio-

A sinistra: <• Der Futurismus », un 
bollettino periodico futurista, pub
blicato da R. Vasari a Berlino nel 
1922. La scultura, dedicata a Va
sari, c di Prampolini. A destra: il 
fascicolo N. 1 (1925) della rivista 
« Der Sturm », diretta da Herwarth 
Walden, dedicato a « L’angoscia 

delle macchine ».

lenta, più aggressiva. Che il marito (il 
« giustiziere ») uccida la moglie, non può 
trarre in inganno. Non è un gesto morale 
o realistico. Sergio uccide Anna affinché 
Mila possa andare ad espletare la sua 
« missione demolitrice », dato che « sen
za sangue, senza prostituzione, il mondo 
muore ». Anche qui Vasari si orienta 
verso una tematica espressionista: c il 
tono è esagitato, violento, urlato, pessi
mistico; la fatalità, diventa la legge su
prema.
Il teatro su cui si è imbattuta la genera
zione di Vasari è quello di Basiliola e di 
Mila di Codro. Rosso ha portato sulla 
scena le frementi Maddalene dell’estate 
sicula. Vasari vede nella prostituta un'oc
casione più violenta: non la rozzezza del
l’istinto, ma la premeditazione della de
pravazione e la incombenza del destino. 
La Amara di Rosso viene dalle novelle 
di Verga. Le donne di Vasari escono dal 
vaso di Pandora, dalle allucinazioni di 
Strindberg, dalla rivolta di Wedekind. E 
qui è ancora una conferma dell’attrazione 
che in lui esercita l’espressionismo.

Dopo la prima esperienza di Tre razzi 
rossi, il teatro sintetico di Vasari conti
nua nella raccolta La mascherata degli 
impotenti, che contiene il dramma che 
dà il titolo al volume - edito dai qua
derni della rivista « Noi ». diretta da En
rico Prampolini -  e che non è sintetico: 
ha il regolare sviluppo di un atto tradi
zionale.
Nella raccolta sono compresi anche Ecce 
homo (cioè Femmine), l i  giustiziere (cioè 
Anarchie) e Sentimento, che già cono
sciamo: atti-attimi unici sintetici che sono 
preceduti da La barriera e seguiti da il 
figlio.
La maggiore estensione del dramma del
la Mascherata degli impotenti consente 
un esame più dettagliato delle sue carat
teristiche formali. Anzitutto nella Ma
scherata colpisce la singolarità del lin
guaggio, non facile da definire di primo 
acchito: a volte simbolista-futurista, altre 
propenso agli slittamenti verso toni « li
rici » dannunziani-daveroniani; infine a 
carattere iperbolico-espressionista. Sono 
distinzioni non facili a fare, perché il lin
guaggio futurista, derivato dal simboli
smo, aveva molti punti in comune con 
quello dannunziano; e perché il linguag
gio espressionista (e questo è stato notato 
meno spesso) con i suoi tagliuzzamenti, 
sintesi, pause, aveva molto in comune 
con quello futurista.
Canudo diceva che l’avanguardia pren
deva il nome di futurismo in Italia, di 
espressionismo in Germania, di cubismo 
in Francia: dando a vedere che lo consi-



derava, in un certo senso, un fenomeno 
simultaneo, unitario.
Prendendo in esame Mascherata degli 
impotenti -  nella edizione di « Noi » - 
troviamo subito alcuni esempi di linguag
gio tipicamente simbolista. Dice Siila: 
« La sua anima è fasciata di tenebre » 
(pag. 12). E Liana: « La tua anima è la
cerata dalle unghie feline di un triste 
destino » (p. 16). Tea: « La pietra che 
seppelliva la mia anima era troppo pe
sante » (p. 22). E già da queste citazioni 
si vede come Vasari usi ed abusi della 
parola « anima », che sta ad indicare, 
almeno, una sua propensione verso certo 
spiritualismo, a suo modo inteso, come 
proverà in modo singolare anche verso il 
finire della sua vita.
Un linguaggio dannunziano-daveroniano- 
futurista si ha invece in battute, non lon
tano dalle altre già citate. Roccabruna 
parla di « gloriosi disordini ». E Tea: 
« Com’è bello squarciare il seno della 
notte con una potentissima 120 HP. La 
velocità della notte è l’unica a far dimen
ticare la vita ». E qui viene alla mente la 
poesia di Paolo Buzzi Cammino astrale 
(1913):
Si andava a cento chilometri l’ora

Cantava il mio cuore un’ode al motore,
inenarrabile...,

nonché il prototipo A moti Pégase di 
F. T. Marinetti.
Qui, certo, il tono prevalente è quello 
futurista, in piena « religione della velo
cità ».
Ma ecco che accanto ai due strati lin
guistici ne appare un terzo, assolutamente 
espressionista, anche se in una correzione 
o deviazione italiana (tipo Rosso di San 
Secondo). Siila: « I miei burattini si sono 
impigliati in fili inestricabili... urlano co
me ossessi... mi stordiscono... mi dila
niano... » (p. 15); « Una lama infuocata 
mi saetta nel cervello » (p. 21); Tea: « Vi
di il suo volto trasfigurarsi in quello del 
più freddo assassino » (p. 22). Per quanto 
linguaggio espressionista e futurista (en
trambi in un certo senso derivati dal 
simbolismo) siano piuttosto simili, qui vi 
sono da sottolineare certe parole tipiche 
del lessico espressionista: « urlare » -  dal 
tipico Urschrei espressionista -  « stor
dire », « dilaniare », « saettare », « fred
do assassinô ». E da questo punto di 
vista Mascherata degli impotenti rimane, 
stilisticamente, in una zona intermedia 
tra espressionismo e futurismo.
Dal punto di vista, invece, della configu
razione dei personaggi, Siila è abbastanza 
« superuomo », quindi qualcosa di dan
nunziano -  in lui -  è tuttaltro che da 
escludere: ma è un superuomo morfino
mane, con un non chiaro complesso d’im
potenza; insomma ha i caratteri « dissi
pati », un poco « scettico blu », degli 
anni Venti: il superuomo, cioè, da dan
nunziano è diventato daveroniano, dalla 
carlinga dell’aereo o dalla cuccia del Mas 
è passato al salottino riservato della casa 
di piacere ed al separé del tabarin. E’ un 
passionale cerebrale. Eccone alcune af

fermazioni tipiche: « Nelle mie azioni
non ho mai chiesto permesso ad alcuno » 
(p. 13); « La plebaglia graveolente di 
sperma o di vino » (p. 15); « la vita... 
che si deve godere fino alla esasperazio
ne » (p. 16); « prodigatore superbo, ho 
sparso tutto al vento! Chi fu mia non 
mi ebbe mai! » (p. 19); « l’amara coppa 
del piacere » (p. 20); « tutte le cose effe
rate possono soddisfare gli ipersensibili » 
(p. 23); « la danza sulla tomba » (p. 24). 
E la sua partner Thea, sorella delle dive 
del « muto » e delle superdonne, « am
mirabili belve » come apparivano a D’An
nunzio: « Gli uomini che mi circondano 
sono i miei gingilli: quando i miei sensi 
urlano ne prendo uno perché li plachi ». 
Siamo alla « superdonna », con ascen
denze dannunziano-daveroniane e con 
interferenze alla de Saint Pointj, però 
anche qui il linguaggio fa da spia sulla 
reale consistenza del messaggio di Vasari. 
« Urlano », dice, e sappiamo che « urlo » 
è la parola base dell’espressionismo. 
Quali conclusioni si possono trarre dalla 
lettura di Mascherata degli impotenti? 
Eccone alcune: è un lavoro molto com
posito, impuro, che contiene stratifica
zioni linguistiche, espressive, ideologiche, 
diverse. I personaggi centrali, Siila, Thea, 
sono il Passionale Cerebrale e la Indif
ferente. Qual è il loro rapporto? Il non 
amarsi. Il non potersi amare. Ciò vuol 
dire che i miti di partenza del Vasari 
(superuomo dannunziano, attivista mari- 
nettiano) si sono inquinati di altre, diffe
renti, inquietudini. C’è aridità adesso. In
comprensione, incomunicabilità.
Il mito dannunziano era un mito « eroi
co » e attivo. Non meno attivo ma otti
mista (« Noi siamo dei giovani artiglieri 
in baldoria ») era il mito marinettiano. 
Ora ci troviamo di fronte ad un tormento 
interiore torvo, gonfio, teso. Che cosa è 
successo? E’ passata di mezzo la guerra; 
sono passati Pirandello, Rosso, il Teatro 
del Grottesco; Vasari è vissuto nella Ber
lino post-bellica. Soffia il vento di Wei
mar, con lampi espressionisti. Tutto viene 
rimesso in discussione. Vasari, è vero, 
usa la parola « anima »: ma la scena 
madre tra Scilla e Thea (p. 20 e seguenti) 
è uno smascheramento da parte di Thea 
del falso idealismo spiritualista di Siila: 
« Tu desideri il mio corpo e mi parli del
l'anima », grida la donna.
Per diversi tratti Mascherata degli impo
tenti sembra avere qualcosa in comune 
col Teatro del Grottesco. Il suo linguag
gio oscilla tra il serio ed il paradossale. 
Non si capisce bene se sia una esaspera
zione del turgore, dell’accensione del lin
guaggio dannunziano-daveroniano-futuri- 
sta, o se abbia una intenzione sarcastica, 
di parodia. Qui c’è o una ambiguità di 
base, od una inconsapevole contraddizio
ne. D’altra parte sappiamo, leggendaria
mente, che anche il testo fondamentale 
del Teatro del Grottesco avrebbe potuto 
essere scritto come lavoro serio e non 
grottesco. Insomma si direbbe proprio 
che Vasari parte da situazioni ormai lo
gore, dannunziane, daveroniane, mari-

nettiane; e le sforza fino allo stravolto, 
all’esagitato, allo sconnesso, all’urlato: 
cioè all’espressionista. Non si tratta qui 
di espressionismo puro: piuttosto di una 
forma mista, nella quale predomina il 
grottesco. Del resto anche il Teatro del 
Grottesco non è forse una forma mista? 
Una contaminano tra teatro borghese, 
pensiero pirandelliano ed espressionismo? 
« Un pirandellismo a buon mercato », 
apparve ad Adriano Tilgher.
Una intenzione curiosamente moraleg
giante troviamo nella conclusione -  che 
è a lieto fine -  e Thea così si esprime 
nell’ultima battuta: « Cercheremo di ri
sollevarci »; ma è una soluzione che non 
è preparata, e sembra un puro arbitrio 
dell’autore.
La forma teatrale di La mascherata si 
avvicina abbastanza a quella del Teatro 
del Grottesco. Anche qui « maschera » 
ha le stesse intenzioni allusive accettate 
da Ibsen e Shaw, avanzate da Pirandello 
(Teatro delle « Maschere Nude ») e da 
La maschera ed il volto', e i personaggi- 
burattini fanno pensare a Marionette che 
passione! di Rosso. Il linguaggio visivo, 
fulmineo, delle sintesi dello stesso Vasari, o 
di quelle dei marinettiani del T5, non c’è. 
Notiamo solo, a p. 25, una didascalia 
futurista: « Compenetrazione simultanea 
di due stati d’animo ». Per il resto un 
dialogato quasi normale, non le battute 
contratte, telegrafiche del Teatro futuri
sta, ed espressionista.
Potrebbe stare, questa Mascherata, in una 
antologia del Teatro del Grottesco? Come 
caratteri generali forse sì; non siamo al
trettanto sicuri quanto ad equivalenza di 
valori. Gli autori del Teatro del Grotte
sco erano abilissimi facitori di macchine 
teatrali. Vasari è pur sempre all’avan
guardia, cioè all’opposizione. Si potrebbe 
quasi dire che scrive « male », secondo 
il buon canone di Marinetti: « Noi fac
ciamo coraggiosamente il brutto in lette
ratura ».
Insomma, concludendo, un lavoro abba
stanza vicino al Teatro del Grottesco, 
derivato dal futurismo, e con punte verso 
l’espressionismo. Un lavoro di transizio
ne, dunque? Certamente. Vasari è attratto 
dalle forme espressioniste, in prevalenza 
italiane per ora, quelle cioè che attraver
so il grottesco, o il Teatro del Colore del 
Ricciardi, lo avvicinano all’esperienza 
espressionista. E Tung Ci è il passaggio 
dalla sintesi futurista al Teatro del Colore. 
Mascherata al grottesco. La barriera e 11 
figlio alla sintesi espressionista. Poi ver
ranno i drammi delle macchine. Una linea 
di sviluppo tra i vari lavori appare evi
dente.
La tragedia moderna, L ’angoscia delle 
macchine, fu concepita, ha detto Vasari, 
nel 1921, e scritta nel 1923, tra le Acque 
Albule e Parigi: così è datato il lavoro 
nella edizione torinese (Rinascimento) 
del 1925. Anche questo lavoro, come 
altri del Vasari, parte da una premessa 
tipicamente marinettiana: il conflitto tra 
i sessi, e il disprezzo per la donna. Que
sto tipo di « disprezzo idealistico » (forse



derivato da Nietzsche) è presente in Ma
rinetti sin da La Conquète des étoiles, lo 
si ravvisa nella poesia Folies des Maiso
nettes e si manifesta soprattutto in Ma- 
farka il futurista, dove il romanzo cul
mina con la creazione del figlio senza la 
partecipazione della donna. Siamo cioè 
alla creazione artificiale dell’uomo. Non 
appaia strano che Marinetti, tempera
mento sensuale, abbia questo disprezzo 
teorico per il carnale, per la donna con
siderata essere inferiore e solo voluttuoso. 
Questo punto di vista è proclamato an
che nel Manifesto del Futurismo, al punto 
nove: « Noi vogliamo glorificare... il di
sprezzo della donna ». Dal disprezzo del
la donna si passa ad un altro punto del 
Manifesto Tecnico della Letteratura Fu
turista: « ... noi prepariamo la creazione 
dell’uomo meccanico dalle parti cambia
bili. Noi lo libereremo dall’idea della 
morte, e quindi dalla morte stessa, supre
ma definizione dell’intelligenza logica ». 
Vasari, dunque, parte proprio da queste 
due posizioni marinettiane: disprezzo
della donna e tentativo idealistico di rea
lizzare l’umanità meccanicamente, al di 
fuori della « bassezza » e « debolezza » 
della concupiscenza. Difatti dal pianeta 
de L’angoscia delle macchine le donne 
sono esiliate. 11 loro ritorno aggressivo fa 
pensare a L’ellisse e la spirale di Paolo 
Buzzi, dove è un analogo conflitto di 
sesso contro sesso, sotto forma di guerra 
fra continenti o pianeti.

Un « condannato » per « L’angoscia 
delle macchine »>: costume ideato da 
Ivo Pannaggi, e presentato al pub
blico il 28 aprile 1927 al Teatro 
degli Indipendenti di A. G. Bra- 
gaglia, indossato dal danzatore 

russo Mikhailov.

Questo tema misogino non può non far 
venire alla mente Alfred larry, autore 
noto c caro a Marinetti (oltre tutto erano 
amici): nel Supermaschio, come in tutto 
larry, c’è lo stesso disprezzo della donna, 
e c’è un dettaglio -  notato anche in Ko- 
koschka -  che si ritrova in Vasari: la 
macchina per fare all’amore.
Se queste sono le origini « letterarie » di 
Vasari, c’è poi il suo inserimento in una 
certa area della cultura del suo tempo: 
quella dell’avvenirismo robotico, di cui 
sono esempi R.U.R. di Capek (preceden
te: andò infatti in scena a Berlino nel 1923 
con la scenografia di Frederick Kiesler, 
un aderente al gruppo di « De Stijl »); 
il futuro meccanizzato di certo teatro 
majakovskiano; The Adding Machine di 
Elmer Rice, dello stesso 1923, dove ap
pare il tema dell’uomo schiacciato dalla 
macchina. A sua volta -  è possibile se 
si considerano le date -  Vasari può 
avere influito sul Fritz Lang di Metropo- 
lis (1926).
Più che di « angoscia » delle macchine, 
però potrebbe trattarsi in Vasari di ango
scia dell’uomo meccanizzato, di impotenza

davanti al Cervello Centrale, attraverso 
il quale i tre despoti della città avveni
ristica -  come in Metrópolis -  pen
sano e trasmettono il loro pensiero al 
popolo di robot o uomini robotizzati. Il 
tema, che come abbiamo visto tocca un’a
rea abbastanza larga della cultura degli 
anni Venti, è divenuto poi diffusissimo 
in molta letteratura di fantascienza, fino 
ad Alphaville di Godard, dove abbiamo, 
di nuovo, il futuro atroce, disumanizzato, 
la donna destituita dal ruolo di donna, e 
il Cervello Centrale.
In Vasari abbiamo la vittoria finale sulla 
macchina distrutta, l’apocalisse provoca
ta dal macchinismo; e qui sembra che 
Vasari resti assai distaccato dagli altri 
che hanno trattato il tema, perché, ponia
mo, in Metrópolis la macchina viene di
strutta ma l’umanità torna libera, e in 
Godard gli eroi riescono a fuggire. V’è 
certamente in Vasari un pessimismo, che 
ancor più lo avvicina agli espressionisti, 
e che è conseguente, non privo di corag
gio intellettuale.
Marinetti non aveva torto a rivendicare 
al futurismo L'angoscia delle macchine. 
Vasari partiva da idee sue, affrontava la 
tematica delle macchine che lui stesso 
aveva iniziato. Ma v’è una differenza so
stanziale da sottolineare. Per i futuristi 
prima maniera la macchina è positiva, è 
eroe, è idea: per Vasari la macchina è 
mostro, demone. Di qui, credo, l’accento 
fortemente espressionista del lavoro: del
l'uomo vittima. Qui, poi, vittima del de
spota centuplicato dalla forza della mac
china.
Ed anche lo stesso scienziato è vittima: 
in ciò differisce Vasari dall’espressioni
smo, dove piuttosto lo scienziato è mago 
(da Caligari a Metrópolis).
Stilisticamente il testo del Vasari è assai 
singolare. C’è il modernismo sfrenato 
fino alla fantascienza, all’avvenirismo uto
pistico, e vi si può anche avvertire una 
qualche modernità di linguaggio: ma
complessivamente le battute sembrano 
più versi liberi che frasi di un discorso. 
Il linguaggio è intriso di arcaismi che 
danno un suono davvero curioso. « Che 
il tuo cuore sia rosicchiato dal coniglio 
della paura?», ad esempio, a p. 11, è 
uno stilema tardo-simbolista tipico del 
futurismo prima maniera. « Sono le stel
le che aspettano il nostro amplesso - 
Quando potremo congiungerci con le 
stelle », a p. 14, è del tutto marinettiano, 
dal tema della Conquête des étoiles. Ar
caica è una battuta come « Sono l’auriga 
che la folla ebbra trascina con le urla » 
(p. 50). V’è quasi sempre una nervosa 
spezzettatura del discorso che sfiora le 
parole in libertà, e una innovazione che 
probabilmente va attribuita al Vasari: una 
punteggiatura fatta per trattini, il cui 
numero dà evidentemente il segno della 
pausa tra frase e frase o tra parola e 
parola. E’ evidente che Vasari, con bat
tute così costruite e ritmate, pausate, vuol 
creare il linguaggio dei robot, che non 
può essere che diverso da quello dell’es
sere umano: fatto di energie extrasenti-



mentali e meccaniche, di impulsi ritmati, 
di suoni metallici.
La prima rappresentazione di L ’angoscia 
delle macchine avvenne a Parigi, al Tea
tro Art et Action, il 27 aprile 1927. Ne 
registrarono il successo giornali francesi, 
tedeschi, polacchi, ed anche alcuni ita
liani. Collaborarono allo spettacolo lo 
scenarchitetto Vera Idelson e il « musi
co » Silvio Mix. Regista fu Margherita 
Van Veen ed attori e animatori dello 
spettacolo Edmond Autant e M.me Lara. 
Vasari continuò il ciclo con Raun -  di 
cui stese anche un soggetto cinematogra
fico -  e pensò di completarlo con L ’An
ticristo-, ma il progetto fu abbandonato. 
Il dramma Raun è in sei tempi. Gli ulti
mi due furono pubblicati, credo per la 
prima volta, da « Oggi e domani », del 
22 giugno 1931, preceduti da questa 
presentazione: « Pubblichiamo i due tem
pi di Raun, spettacolo di Ruggero Vasari, 
riassumendo largamente i primi quattro. 
Raun chiude il ciclo L’uomo e la mac
china che ebbe una prima grande affer
mazione nella sintesi tragica L’angoscia 
delle macchine, accettata e rappresentata 
da importanti teatri dall’estero e che 
ispirò e suggerì il tema -  come a suo 
tempo fu riconosciuto anche dalla cri
tica -  alle note cinematografie di Fritz 
Lang Metrópolis e Una donna nella 
luna le quali, pur avendo una trama com
pletamente differente, hanno per punto 
di contatto la meccanizzazione dell’uma
nità ».
I quadri hanno ognuno una caratteristica 
cromatica, e in ciò si sente tornare l’in
flusso di Ricciardi, e, più lontano, quello 
di Gordon Craig, che rappresentava Gli 
spettri su scena a fondo grigio, o Giu
lietta e Romeo in scene dove predomi
nava il bianco.

Il primo quadro rappresenta la torre di 
Raun. La luce della scena è grigio piom
bo con riflessi argentei. Si costruisce la 
torre, ma il progetto di Volan è ideato 
in modo che prima dei diecimila metri 
-  la mèta da raggiungere -  la torre 
cadrà. E infatti essa crolla e Volan, che 
Sacar ha pregato di impedire la caduta, 
viene fatto imprigionare dall’Uomo Rosso, 
il despota di Raun.
Nel secondo quadro, nella prigione elet
trica, dove si assiste -  in una predomi
nante luce violacea -  anche a una danza 
di macchine, Sacar, innamorata di Vo
lan, libera il costruttore.
Il terzo quadro è dedicato alla Ginemac- 
china. In una luce arancione si assiste 
alla scelta delle vergini di Raun, giunte 
alla pubertà. Secondo il suo responso, le 
vergini sono adibite alla procreazione- 
maternità (categoria M.), al piacere (ca
tegoria P.), e al lavoro (categoria L.). Ma 
Saib è riconosciuta colpevole di essersi 
« umanata » (con Volan) ed è punita con 
l’allontanamento da Raun.
Nel quarto quadro, Volan ha raggiunto 
un’isola deserta. (Scena: dal verde na
scente al turchino). Da qui egli tornerà a 
Raun (quinto quadro) nel rosso cantiere 
dei transplanetari, e riuscirà a farli di
sperdere negli spazi, assistendo nell’isola 
deserta (sesto quadro, in una luce azzur
ra) alla morte delle macchine in un ri
torno alla vita primitiva, per fare rioccu
pare agli uomini il loro vero posto nel 
mondo.
L’architetto padovano Quirino Di Giorgio 
ideò per Raun architetture scenografiche 
di cui venne dato un saggio di aerea fan
tasia futurista nel citato numero di « Oggi 
e domani ». Anche Pannaggi abbozzò la 
scena di Raun nel 1926, e sua è la co
pertina del volume edito nel 1933.
Con Raun, dopo l’incubo di Angoscia 
delle macchine, Vasari ormai predica la 
necessità della distruzione della macchi
na e il ritorno al selvaggio primordiale. 
Riprende il tema della torre di Babele 
per negarlo e non rinuncia all’ormai con
sueto tema misogino: « Sacar è carne », 
« quando la femmina non contaminerà 
questa bellezza col suo amplesso », ma 
senza tuttavia escludere la lussuria, in 
buona armonia con le teorie sessuologi
che di Tavolato e lacerbiane; ed ha sem
pre presente l’antisentimentalismo: « Il
sentimento è la lebbra delle epoche pre
cedenti » e « va ucciso ».
L ’ideologia di Vasari si accinge, nei modi 
suoi, a diventare affermativa, sviluppan
do le posizioni finali di Tung Ci e di 
Mascherata degli impotenti, sia pure in 
forme elementari e magari rudimentali. 
Dice Volan: « In alto vive il pensiero, in 
basso vivono i sensi ». Alla visione atroce 
del futuro « elettromagnetico », Vasari 
contrappone come soluzione la distru
zione delle macchine (regredendo così, 
ideologicamente, ai primordi della civiltà 
industriale: a quando gli operai inglesi 
rompevano i telai meccanici), il ritorno 
allo « stato di natura », all’irrazionalismo. 
E infatti: « riconosco l’inutilità del pen

siero », « il pensiero è il nostro nemico », 
« le passioni stritolate nel groviglio de
gli ingranaggi -  polverizzate dalla po
tenza dei magli -  stordite dai denti aguzzi 
dell’elettricità -  non sono del tutto an
nientate ».
Rinascono gli istinti ferini. Vasari, si può 
dire, porta fino in fondo una delle con
traddizioni insite nel futurismo: anche 
Marinetti, con tutta la sua esaltazione 
della macchina e del « macchinismo », 
proclamava « l’odio per l’intelligenza », 
ripudiava la ragione. Ma c’è il fatto che 
senza ragione non si fanno macchine, 
non le si progetta, non le si calcola, non 
le si esegue. Come conciliare la contrad
dizione? Vasari opta per l’irrazionale 
conseguente e per la distruzione delle 
macchine. Con Raun ci pare che egli 
esca sia dall’ideologia futurista che da 
quella espressionista. Da quella futurista 
soprattutto: è contro « lo splendore geo
metrico del mondo », e afferma che « nes
suna macchina vincerà la morte », cioè 
esattamente il contrario di quanto aveva 
affermato Marinetti con lo Splendore 
geometrico della macchina, e con la pro
fezia dell’« uomo meccanico dalle parti 
cambiabili » liberato così « dall’idea della 
morte, e quindi dalla morte stessa ».
In questo distacco di Vasari da almeno 
due punti centrali dell’ideologia futurista 
c’è anche, in un certo qual modo, un 
avvicinamento all’espressionismo. Si può 
ravvisare un sia pur vago e tenue paral
lelismo con Gas di George Kaiser, che, 
come sappiamo, è del 1918-20: il Volan 
di Raun in qualche misura si apparenta 
col figlio del Miliardario di Kaiser, che 
« sconvolto, propone la rinuncia totale 
all’industrializzazione del mondo ed un 
ritorno al sano lavoro agricolo ». Ma è 
un contatto fugace e passeggero: l’espres-
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sionismo, prima di essere stroncato dal 
nazismo, o di lasciare il campo alla 
Nuova Oggettività, sfocia e si dissolve 
nella disperazione della sconfitta e della 
rinuncia. La soluzione di Raun, invece, 
è abbastanza vicina a quella che scor
giamo in Metropolis: la sua positività è 
« spiritualistica », mediatrice, conciliante. 
E’ ormai acquisito dalla critica il carat
tere para-nazista di Metropolis, postumo 
e dichiarato cruccio di Fritz Lang: e 
certo non dimentichiamo che Vasari è 
stato collaboratore dell’« Impero ». Il 
« ritorno alla natura », preconizzato dal 
finale di Raun, è sulla strada che con
durrà ai miti agrari pagani del nazismo 
da un lato, allo « spiritualismo » e « mi
sticismo » di certo fascismo dall’altro. 
Non intendiamo certo sforzare le con
clusioni, ma non possiamo non osser
vare che Vasari, anziché proporre una 
soluzione equa e ragionevole o diversa- 
mente meditata, propugna un « tipo di 
ritorno alla natura » che è ferinità: ed il 
neo-paganesimo nazista ed in parte fa
scista (culto del corpo e dell’atleta, equi
valente al « trionfo della volontà », come 
apparirà nel film di Leni Riefenstahl con 
la sua « grecità » recuperata attraverso 
una lettura nazistificante di Nietzsche: 
la madre come fattrice di figli e quindi 
di potenza; la legittimità del più forte, 
dell’uomo « stupendamente belva » in 
accezione estetizzante mezzo nicceana e 
mezzo dannunziana, ecc.) non è davvero 
distante.
Il linguaggio di Raun -  si nota infine - 
pur conservando molti elementi delle 
precedenti stratificazioni simboliste-futu- 
riste e dannunziano-daveroniane, è più 
spiccatamente espressionista: leggiamo
« stilla il mio sangue ferrigno », « siamo 
guidati da una forza cosmica ». Ed in-
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polini (qui riprodotte).

fine, anche qui la misoginia prevale e si 
appunta contro l’eroina centrale (nega
tiva), Sacar: costei è la « Grande Prosti
tuta ». Non si può fare a meno di pen
sare al malefico automa di Metropolis 
(che è per certo creato dallo scienziato, 
ma oggettivamente assume la significa
zione di « doppio » della mite, angelicata 
Maria-delle-Catacombe). Forse inconsa
pevolmente Lang realizza uno di quegli 
« sdoppiamenti » di estrazione romantica 
che in epoca moderna non possono non 
essere letti come « distillazione frazio
nata » di Ego ed Es secondo il mitolo- 
gema dott. Jekyll-Mister Hyde.
In Vasari -  come negli ultimi espres
sionisti o para-espressionisti -  l’automa 
è malefico, tragico, mostruoso: un segno 
di oppressione, di disumanizzazione, un 
nemico. Nel futurista, e perciò ottimista 
e « positivo » Marinetti, gli automi sono 
« uno strumento »; in Poupées électriques, 
poi divenuto Elettricità sessuale, gli au
tomi Professor Matrimonio e Signora 
Famiglia, sono fantocci risibili, che l’au
tore ridicoleggia, e che adopera come 
elementi afrodisiaci da manovrare (così 
dissacrandoli) per i suoi giochi erotici: 
in Marinetti la macchina è, nonostante
10 slancio idolatrico di tante altre sue 
pagine, serva dell’uomo.
Per concludere sugli aspetti stilisticamen
te espressionisti di Raun, si noti anche
11 procedere per quadri staccati e susse- 
guentisi: è un procedimento che, mu
tuato dal teatro simbolista medioevaliz- 
zante, anticipa lo Stationendrama. In 
effetti, anche nel Raun di Vasari, con i 
suoi quadri staccati, si può vedere uno 
Stationendrama meglio che in Angoscia 
delle macchine. Si potrebbe anche avan
zare l’ipotesi che qui vi sia un procedere 
per « sequenze » o « blocchi » di se

quenze, secondo la cinematografia. Ma 
Vasari, che raggiunge la forma dello sce
nario cinematografico in certi poemi, 
quando scrive lo scenario per il film de
sunto dal testo teatrale di Raun si limita 
ad una sorta di semplice « traduzione in 
prosa ». Sicché, in assenza di una pro
bante verifica e controprova, abbando
niamo l’ipotesi del succedersi di sequenze 
in senso filmico, per tornare alla propo
sta iniziale, e cioè vedere in Raun la strut
tura -  espressionistica -  dello Stationen
drama.
Agli inizi degli anni Trenta, Vasari si 
sente insoddisfatto delle proprie esperienze 
letterarie e teatrali, tanto da interrompere 
la sua attività creativa di avanguardia. 
Sente la strada preclusa come scrittore? 
V'è il dispetto di non essere rappresen
tato, specialmente in Italia, dove la cri
tica non è tenera né per i futuristi né 
per gli « indipendenti » del Teatro di 
Bragaglia. È il dubbio di essere esaurito. 
« Sentivo di aver detto tutto quello che 
avevo da dire », mi confessa in un incon
tro a Roma, alcuni mesi prima della sua 
scomparsa. « Perché continuare? ». D'ora 
in poi lo scrittore, il poeta di Venere sul 
Capricorno, cederà il posto al giornali
sta. Se Raun, pur pubblicato nel 1933, 
è stato scritto, come asserisce Vasari, 
nel 1926-27, e Venere sul Capricorno 
raccoglie poesie di vari anni (anche una 
visualizzata Berlino, che singolarmente 
precede la Sinfonia di una grande città 
di Walter Ruttmann), compreso un Au
toepitaffio del 1928, è all’incirca nella 
stessa data la chiusura della sua espe
rienza letteraria creativa. Dopo, non pub
blicherà che antologie e saggi critici, fino 
a dedicarsi esclusivamente alla informa
zione giornalistica.

Mario Verdone

/ .
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P  lay Strindberg. Da intendersi nel senso adottato dalle case 
discografiche, che offrono un’insalata di « Brandeburghesi » 
eseguita da un apparecchio elettronico o l ’Arte della Fuga resti
tuita da un quartetto jazz (Play Bach); il Clavicembalo ben tem
perato servito a capriccio da un sax alto appoggiato a una mon
tagna di strumenti a percussione (Play Mozart)? Può darsi: 
come variazione-gioco o gioco-variazione, insistendo sull’acce
zione ludica di play, ma non escludendo il senso derivato e 
indispensabile di esecuzione, di resa espressiva. Il programma 
della « Basler Theater-Komòdie », quello originale, reca « Play 
Strindberg - August Strindbergs “ Totentanza ", arrangiert 
von Friedrich Diirrenmatt ». Siamo più fortunati noi, posses
sori del non leggiadro ma in buona misura indicativo « arran
giamento » dei tedeschi: che tra Bearbeitung, Umarbeitung, Re- 
duzierung, Ausgestaltung, nei giorni seguenti la prima alla « Ko- 
mòdie » di Basilea, nel novembre scorso, non la finivano di 
discettare e disputare in merito al termine da riferire al lavoro 
compiuto da Durrenmatt.
Anche se fino ad oggi non abbiamo a disposizione il testo dello 
scrittore elvetico per compiere posatamente un confronto, 
quanto si è visto e udito al « Sistina », in occasione dell’aper
tura della prima « Rassegna Internazionale delle Arti dello Spet
tacolo », è sufficiente per l’adozione e l’eventuale giustificazione 
di « arrangiamento ». Si lavora non sulla materia, sul contenuto, 
sulle motivazioni, ma sulla partitura. Si muta chiave, si cam-



biano tempi, si sostituiscono strumenti, per un effetto determi
nato. Quanto nasce dalla sollecitazione del tema, dagli impulsi 
di conversione, dai ribaltamenti di piano espressivo ha parte di 
rilievo, può entrare in combinazioni ancora fluide, proporre 
ritmi diversi, suggerire strutture nuove. Le premesse per un’ope
razione del genere, del resto, sono tutte in Diirrenmatt, che 
tempo addietro, nel corso di un’intervista, aveva dichiarato:
« Io preparo per la scena una partitura di parole. Il teatro 
esiste per rendere possibile la parola di una seconda natura; 
e non intendo questo in senso naturalistico. Il teatro presenta 
sempre un piano diverso da quello della realtà. L’elemento più 
stimolante è forse proprio dato dal fatto che sulla scena tra
sformiamo la realtà in cui viviamo in un’altra realtà. Questa 
trasformazione, prodotta dalla rappresentazione, configura una 
esperienza particolare, l’esperienza, per l’autore, che la parti
tura si fonde, che il testo si traspone in note come una parti
tura. Lina partitura musicale non è ancora la nota eseguita, ma 
la possibilità che venga eseguita. Il rapporto tra parola e scena 
è il medesimo ». Nel corso della stessa intervista, Diirrenmatt 
insisteva sull’importanza, per l’autore, di partecipare attivamente 
alle prove, di aprirsi alla collaborazione degli attori. In Play 
Strindberg il contributo degli interpreti: Regine Lutz (Alice), 
H. Ch. Beckmann (Edgar), Klaus Hòring (Kurt), è stato di 
tale peso, da essere esplicitamente menzionato sul programma; 
dove Diirrenmatt figura come regista accanto a Erich 
Hollinger.
Vada dunque per « arrangiamento », rimane il significato gio
coso inerente a play. I tedeschi non perdevano certo un’occa
sione come questa per mettere alla prova le loro capacità 
di classificazione. La querelle sulla tragicommedia, accesa 
nel Settecento, oggi soggetta a un ritorno di fiamma, ha of
ferto pretesti solidi. La frase di Diirrenmatt: « Una tragedia 
coniugale borghese diventa una commedia sulle tragedie co
niugali borghesi » è stata girata e rigirata, riferita alla nota, 
sebbene non troppo chiara, teoria drammaturgica dell’autore di 
Meteor, ritenuta sufficiente per l’applicazione di una nobile 
etichetta. In verità, se vogliamo citare ancora dall’intervista 
già rammentata, le cose starebbero diversamente: « Una volta 
sostenevo che la definizione di tragedia o di commedia, rife
rita a un lavoro teatrale, fosse questione di contenuto. Oggi 
non lo credo più. Credo sia una questione di disposizione 
spirituale. Il nostro spirito è oggi in una disposizione diversa 
da prima, anche quando scriviamo. Un omicidio sulla scena 
è un omicidio sulla scena, non un omicidio nella realtà. Io 
lo arrangio come voglio; per questo, nel senso più profondo, 
non è tragico, vale a dire che si svolge sotto il segno della 
commedia. Anche la tremenda storia di Edipo oggi è comica. 
Una volta esistevano dei miti, il teatro era culturale; il teatro 
di oggi non è più culturale, quindi è commedia, si svolge in 
un’altra disposizione di spirito ».
Quanto è risaputo, anzi ovvio, è detto piuttosto male; il 
resto è gratuito, da accettare come battuta. Lasciamo dunque 
la definizione del genere, se non vogliamo finire troppo lon
tano. Teniamoci a dati empirici: Play Strindberg assolve be
nissimo, mi pare, alla sua funzione. Giochiamo con, diver
tiamoci con; rappresentiamo, eseguiamo Strindberg a modo 
nostro. Che il risultato sia non tanto una emozione, quanto 
una eccitazione lieve, una tensione piacevole, un divertimento 
pressoché ininterrotto per ottanta minuti, non dovrebbe com
plicare le cose al punto da mettere in forse la validità dei 
grandi generi. Partiamo dai risultati, non da intenzioni o pre
messe: che, tra l’altro, si possono anche non condividere. La 
danza di morte è davvero quella insigne ridicolaggine che 
Diirrenmatt ci dice? Un canovaccio per mattatori, una mac
china arrugginita, cigolante, di cui si salvano solo pochi pezzi, 
quelli che fanno pensare a Beckett, a Ionesco, modestia per
mettendo, a Diirrenmatt stesso? Che la gente da mezzo secolo 
va a vedere attirata non dai personaggi, ma da chi li interpreta? 
Non mi sentirei di prendere tutto questo per buono. Nel 
1967 vidi al « National Theatre » la versione in due parti

(che di solito non si dà neppure in Svezia) con Laurence 
Olivier, Geraldine McEwan, Robert Stephens; tutto funzionò 
egregiamente, e il fatto che Olivier fosse uno splendido Edgar, 
non mi infastidì; perché avrebbe dovuto farlo? Era verosi
mile, persuasivo, vicinissimo, con la sua malvagità ottusa; il 
crapone tondo non richiamava tanto von Stroheim quanto un 
vecchio alano, incassava gonfiando il petto certi colpi della 
McEwan che avrebbero steso chiunque altro, tra la peluche 
del salotto era veramente come se si aggirasse da venticinque 
anni; non c’era dubbio che quello fosse l’alloggio del coman
dante dell’isola, del capitano condannato a concludere lì la sua 
carriera, accanto alla moglie intossicata di odio. La messa a 
fuoco, l’adattamento, quando ce n’era bisogno, li compivo da 
solo; Strindberg va letto e visto con lenti addizionali sempre 
in moto, l’operazione è automatica, e il testo non ci scapita, 
la materia è di una tale ricchezza, che consente qualsiasi modo 
di approssimazione. « Prendo da Strindberg la favola e l’idea 
centrale... Il dialogo di Strindberg viene utilizzato come mo
dello per un dialogo anti-Strindberg... », dichiara Diirrenmatt. 
Padrone, chi vuole, di eseguire Bach elettronicamente, Mozart 
con chitarra e basso. Ma è indispensabile, una volta com
piuto l’arrangiamento, dire che il resto è da buttare? I dodici 
rounds del match organizzato da Diirrenmatt mi hanno diver
tito, ma non hanno contribuito a mutare il mio punto di vista 
su Strindberg. La forza drammatica del quale, il suo ingegno, 
se non si vuole ricorrere alla parola genio, reggono ben altri 
trattamenti che non quelli dell’autore svizzero.
Come è noto, Diirrenmatt ha ritenuto di svecchiare il dramma 
mostrando, invece del solito salotto, una pedana illuminata da 
una corona di proiettori. Ogni dieci minuti, un inserviente 
batte un colpo di gong per annunciare la fine di una scena e 
con un altro colpo dà inizio alla successiva, illustrandone il 
titolo: « Conversazione prima di cena », « Musica domestica », 
« Deliqui », « Edgar confessa », « Addio » ecc. I tre attori, 
quando non sono impegnati, siedono su una panca fuori della 
zona illuminata, bene in vista del pubblico; negli intervalli, 
cambiano d’abito, si preparano per il quadro successivo, spo
stano accessori. Il procedimento ripete in tutti i particolari, 
minori e maggiori, quello della più recente edizione della Pic
cola Mahagonny, messa in scena dal « Berliner Ensemble ». Le 
identità, non le somiglianze, sono tali e tante, che parlare di 
coincidenze è imbarazzante; ma più imbarazzante sarebbe, per 
i due registi, dover ammettere di conoscere quel modello. Il 
punto è importante perché se fosse mancata l’idea del combat
timento in un quadrato, il lavoro non avrebbe avuto il ritmo 
rapido, la secchezza, lo humour che lo caratterizzano; non sa
rebbero state giustificate la velocità del dialogo, la riduzione 
al minimo dei movimenti. La soppressione dell’odiata psico
logia, la potatura di ogni motivazione, l’assenza, quindi, di zone 
discorsive, in favore di una concentrazione a volte insostenibile 
di repliche, acquistano il massimo di efficacia dall'interno della 
metafora agonistica, che quasi le sottintende. Che il gioco, a 
un certo punto, prendesse la mano all’« arrangiatore »; che la 
drammaturgia finisse col condizionare la stessa favola, è natu
rale. Kurt cambia natura. Invece di essere l’uomo rassegnato, 
mite, di Dódsdansen, è un gangster finito nel « Piccolo Inferno » 
non per dirigere un reparto di quarantena, godendo dell’affetto 
di vecchi amici, ma per organizzare una base per le sue navi. 
Edgar crede di averlo messo K. O. rivelandogli di conoscere 
il suo passato; l’altro incassa senza battere ciglio. Le protezioni 
di cui in alto gode sono tali, che nessuno può nuocergli. Alice, 
che si era illusa di averlo, di fuggire con lui, deve rassegnarsi 
a rimanere nella fortezza-prigione accanto al marito paraliz
zato, mugolante frasi che intende lei sola. Niente Grande Ras
segnazione, niente Pietà, nulla del finale mirabile della prima 
parte del dramma originale. La vittima designata esce indenne 
dal quadrato, dove la vita continua, implacabile come sempre, 
al suono della canzone di Solveig. I « problemi » agitati da 
Strindberg: il senso della esistenza, la minaccia continua della 
morte, la sopravvivenza nell’al di là, il Male inestirpabile,



Sopra: il direttore del « Busier Theater » Walter Duggelin e gli interpreti Regine 1 ut/, 
Klaus Hòring, Christian Beckmann. Sotto: una scena di « Play Strindberg ». Nelle 

pagine precedenti, in alto: altre due scene dello spettacolo.



Diirrenmatt li fa sbri
gare in pochi minuti 
dai due uomini, come 
compiti sgradevoli e su
perflui. Rimane la « ma
ledizione » del matrimo
nio, il suo intrico di abi
tudine, di sensualità, di 
avversione e attrazione; 
quello che in Strindberg 
più sembra interessi i 
moderni. Le dodici ri
prese del play variano 
con sicurezza, leggerez
za, virtuosismo, anche 
se non sempre con ele
ganza, il tema dell’odio 
nell’amore, del bisogno 
del disprezzo, del para
diso dell’abiezione. Re
gine Lutz, attrice edu
cata nel « Berliner En
semble », prediletta da 
Brecht, è perfetta nella 
dizione, tutta sui semi
toni, infallibile nei gesti 
rari e contenuti. Beck- 
mann, piccolo, rigido, at
ticciato, soggetto a crisi 
che lo riducono un ma
nichino, « traduce » Ed
gar con una precisione 
degna della collega; seb
bene troppo giovane, for
se, per la parte di Kurt,
Horing è a sua volta tec
nicamente impeccabile.
Rimane da dire del re
quisito principale del la
voro, della qualità del 
dialogo. Diirrenmatt in 
esso si conferma lo scrit
tore di teatro che è. I 
frammenti che conosco, 
apparsi su rivista, sono di 
una abilità stupefacen
te : raffiche fulminee e 
micidiali, spesso di una 
parola. TI pubblico, an
che se seguiva attraverso 
il gracidìo di una simul
tanea, era elettrizzato : 
da un pezzo non ascol
tavo in un teatro un dia
logo che « tirasse » più 
di quello. L’opposto di quanto mi era accaduto un paio di setti
mane prima, al « Lirico » di Milano, con II crack di Roberto Ro- 
versi. A cinque minuti dall’inizio, avevo sperato in un difetto di 
partenza, in difficoltà di combustione, come a volte avviene nelle 
« prime ». Ma lo spettacolo continuava e nulla sembrava più 
inutile, inverosimile, incongruo, di quanto i personaggi si dice
vano sulla scena. Sotto le loro battute si avvertivano le buone 
intenzioni, i propositi lodevoli, le giustificazioni di un uomo 
di cultura deciso a fare sul serio, con le carte a posto; e questo 
era ragione di disagio ancora più forte.
Il linguaggio teatrale non c’è metodo che lo insegni, intelli
genza che lo fabbrichi. Si potrà affinare, perfezionare, ma va 
posseduto come istinto, forma elementare di espressione. Non 
serve programmare, elaborare, strutturare: se la parola manca 
di persuasione, se dall’incontro di battute non nasce un ritmo, 
se le immagini evocate non diventano immediatamente reali, 
inutile mettere avanti la bontà dell’idea centrale, il proposito

satirico, la diversità di 
piani linguistici. Altri
menti ogni romanziere 
potrebbe essere un uomo 
di teatro, cosa che quasi 
mai si verifica; un ex
ambasciatore, un ex-ca
po di governo, in grado 
di rivelare i retroscena di 
questo o quel « caso », 
potrebbero costruire un 
lavoro di successo. Sulla 
scena esiste un’unica 
realtà; e questa la crea 
solo il linguaggio. 
Difficile dire come, dalla 
lettura di un testo man
cato come II crack, dove 
nulla funziona sul piano 
teatrale, privo di requi
siti di fondo, si sia pas
sati alla realizzazione in 
palcoscenico. Come Aldo 
Trionfo abbia potuto cre
dere di lavorare una ma
teria tanto friabile, ras
sodarla e formarla. For
se è stata determinante 
l’illusione dell’attualità, 
dell’interesse per una vi
cenda abbastanza fre
quente in questo periodo 
di rapide e precarie for
tune. Ma mi chiedo, an
cora una volta, a chi ri
salga, in ultima istanza, 
la responsabilità di una 
scelta tanto azzardata, 
che ha concluso in modo 
simbolico la stagione for
se più infelice del « Pic
colo Teatro ».
Rispetto alle incertezze, 
ingenuità di un testo si
mile, che vorrebbe esse
re di critica sociale, vie
ne fatto di rimpiangere 
il teatro-documento, che 
non pretende di essere 
più di quello che è. Non 
saranno alcune storie di 
letto, si spera, riferite con 
goffaggine commovente, 
a rendere il caso dell’in- 
dustriale emiliano, nel

l'esposizione di Roversi, più vero e interessante di quanto 
sia nella cronaca dei quotidiani e dei settimanali. L’elemento 
decisivo sarebbe costituito dall’impiego dell’ironia, della for
ma parodistica? Invano Trionfo ha dato fondo a tutte le sue 
risorse, evocando gli spiriti e l’atmosfera dell’opera verdia
na, per sottolineare il carattere emiliano del fabbricante di 
trattori e del suo ambiente; per accompagnare l’ascesa e la 
decadenza dell’imprenditore improvvisato, che la concorrenza 
manda, infine, in galera. Invenzioni, espedienti di regìa non 
salvano, da soli, uno spettacolo; né lo salvano gli interpreti. 
Renzo Giovampietro ha fatto del suo meglio per dare, se non 
consistenza, qualche plausibilità, alla figura dell’industriale- 
padre. Tra gli attori, si sono distinti i giovani allievi del « Pic
colo » che per la terza volta, dopo gli « interventi » dell 'Isola 
Purpurea, le prestazioni di Off limits, sono riusciti a dare, 
offrendo un caso-limite, un saggio della loro diseducazione.

Giorgio Zampa

Renzo Giovampietro interprete delPindustriale nel « Crack » di Roberto 
Roversi. Altri interpreti: Ottavio Fanfani, Mimmo Craig, Egisto Mar- 
cucci, Alessandro Ninchi, Angela Cardile, Attisani, Degli Esposti, Gala- 
votti, Mariani, Poliziano, Schirinzi, Raineri, Stefano Satta Flores.



I n te r v is ta  co n  A d a m o v  d i P ie ro  S a nav ìo

S O G N O  N 0 T T 0 R N 0  

E  R I S V E G L I O  P 0 L I H C 0

J u e  Champollion, proprio a due passi dalla Sorbona: terzo 
piano. Arthur Adamov viene ad aprire in un leggero pigiama 
color giallo. E’ scalzo, ha la barba lunga, i gesti lenti, quasi 
timidi, d’una persona che abbia scordato le distanze tra il 
proprio corpo e gli oggetti e si muova quindi con circospezione 
per ri-impararle: o ri-imparare se stesso, il luogo della bocca, 
per esempio, del naso, delle guance...
Le guance son segnate, l’occhio è liquido. Anche il tono della 
voce, seppur cavernoso, quasi salisse da inattese profondità, è 
di qualcuno che cerchi di riapprendere l’uso della parola. Ne
gli occhi, dietro la patina un poco lagrimosa, dell’Adamov che 
ho conosciuto ora resta una luce, un bagliore che s’accende e 
spegne per istanti sempre più lunghi ma ritorna incessante non 
appena, nel corso della conversazione, dai recessi della me
moria le meningi riescono a spremere un dettaglio che lo 
interessa o un’idea che lo appassiona.
In definitiva, mentre si muove lungo il corridoio e mi parla, il 
corpo che trema un poco, dentro l’armatura del pigiama, il

capo curvo, l’ossatura ancora possente, sembra Lazzaro, « ri
sorto dall’erba tra gli uomini », e che porta ancora, tra le 
pieghe del sudario, l’odore del sepolcro. Riordina i ricordi dei 
propri gesti per poter illudere il visitatore di non essere sceso 
mai nel regno dei morti: o illudere se stesso.
Henri Thomas lo frequentava assiduamente, dopo l’ultima 
guerra, e ancora l’ama molto. Circa dieci anni fa, quando 
passavo a salutarlo nella casa di legno, umida di resina e colla, 
al limite del raccordo tra Waltham e l’autostrada per New York, 
raccontava storie allucinanti su Adamov e sé stesso. Seduto 
dietro la macchina da scrivere e prendendo il tè, il suo viso 
arguto da uccello notturno s’illuminava. Allora Thomas stava 
terminando un libro, La première année, dei ricordi parigini, 
con molte storie di Adamov. Poi uscì, come tutti i libri finiti, 
ovviamente (ma è poi tanto ovvio?), e leggendolo m’accorsi 
che non sapevo più ritrovare le partì de! drammaturgo. Nar
randomele, leggendomele, Thomas lasciava il nome giusto, che 
poi cambiò, quando spedì il manoscritto all’editore: come cam-



biò il nome di se stesso, quando la sua persona compariva nel 
testo come personaggio. Ma forse la colpa non è di Thomas, 
è mia, dei miei ricordi. Parlando e leggendomi di Adamov, 
Thomas mi dava l’impressione che il suo amico fosse fisica- 
mente molto più piccolo di quanto non lo sia in effetti, più 
nervoso, più magro. O forse, questo, Thomas lo faceva volon
tariamente, per quel miscuglio d’affetto e cattiveria che costi
tuisce il tessuto d’ognì vero rapporto d’amicizia?
Quando conobbi Adamov, parecchi anni dopo, l’impressione 
di quei racconti continuò a restar tanto forte che, a pensarvi, 
l’immagine reale si dileguava e m’appariva l’essere rocambo
lesco, uno gnomo furbastro e imprevedibile, che tra il rumore 
delle auto e il rimbombare della lavatrice nella stanza accanto, 
in quella casa di legno a Waltham, mentre il cielo d’inverno 
s’ammainava dietro i pini di boschi sconfinati, Henri Thomas 
con la voce mi aveva creato. Una specie di Jarry pelosissimo, 
pur se senza pistola, senza calze da donna o scarpe dal tacco 
appuntito.
Adesso, rue Champollion, al terzo piano, Adamov ha preso 
posto sul sofà basso, giallo, ma d’un tono più scuro del pigia
ma, nella stanza dove mangia scrive riceve e forse dorme, 
sotto un grande specchio dalla cornice dorata. Dei portaceneri 
sono sparsi un po’ dovunque, colmi di cicche. Adamov accende 
una sigaretta (Gauloise bleu, senza filtro) con la cicca della 
precedente e ha un colpo di tosse. Poi piega le ginocchia, si 
massaggia i piedi nudi, le caviglie gonfie, bluastre. Non parla 
subito del suo teatro, parla dell’America.
« ... Vi sono arrivato nel 1964, in maggio, e vi restai sei mesi. 
Dovevo dare delle conferenze, alla Columbia University, ma 
ventiquattrore dopo il mio arrivo Johnson mandò in Viet-Nam 
il primo contingente di truppe americane. Così, ventiquattrore 
dopo il mio arrivo, partecipai con gli studenti a una manife
stazione contro la guerra. I giorni seguenti, invece che parlare 
di me, parlai contro Johnson. Thomas, lui, quando ritornò 
dall’America? ».
Io: Molto prima, nell’autunno del ’61.
Adamov: Amo molto Thomas, ha una profonda sensibilità 
umana. Lo amo molto anche se ha nessun senso politico. Come 
tutte le persone senza senso politico, è così un reazionario, si 
situa a destra: è una vecchia legge... Strano, a lui non piacque 
l’America. Per me è un paese spaventoso, seppure con molte 
cose simpatiche; all'università i rapporti tra professori e stu
denti, tra ragazzi e ragazze, son molto migliori che in Europa, 
che in Francia dove sono addirittura disgustosi. Poi c’è il 
Greenwich che ha degli angoli piacevoli. Ma New York fa 
paura. Sei mesi vi son vissuto, così magari, invece che genera
lizzare sull’America, dovrei limitare i miei discorsi a New York. 
Strana cosa, quel mio arrivo e la coincidenza dell’inizio delle 
ostilità in Viet-Nam... Forse v’era qualcosa di profetico.
Io: Ho riletto recentemente alcuni dei suoi primi drammi, 
quelli del periodo che poi lei ha rifiutato, e tra questi La pa
rodie, e lì sì che ho trovato molte cose profetiche. Con quindici 
anni di anticipo, la realtà che lei descrive sembra quella che 
abbiamo conosciuto tutti, a Parigi, il maggio e il giugno scorsi: 
oggi, anche.
Adamov: Anch’io ho riletto recentemente quella pièce, che 
poi non è male; l’ho riletta dopo la mia malattia. E’ stata 
terribile, legata all’alcool. Lei conosce il mio libro, L’homme 
et l’enfant? Son dei ricordi d’una storia orrenda, perché fu 
veramente orrendo ciò che mi successe.
Io: Sì, Io conosco.
Adamov: Allora sa che ho perso la memoria. Per un anno 
o un anno e mezzo tutto è stato tremendo, durante la disin
tossicazione. Bevevo moltissimo, prima. Quando ho smesso ho 
dovuto subirne le conseguenze... terribili... fino adesso... Ho 
ancora molto male alle ginocchia, ho l’impressione che dal 
ginocchio in giù tutto sia di pietra. I medici la chiamano pare
stesia; sono stati colpiti i centri nervosi; muscolarmente non 
ho nulla, posso camminare, posso anche uscire...
Io: Le passerà.
Adamov: Dicono che passerà, anche se nessun medico può 
stabilire quando. E’ una cosa molto misteriosa, può durare un 
mese o dieci anni. Sono le conseguenze della polinevrite da

alcoolismo. Ho provato tutto, anche l’agopuntura, che m’ha 
tolto i dolori violenti, insopportabili, ma non m’ha tolto questa 
continua sensazione di peso agli arti. Ho provato... (Si piega 
in avanti, riprende i massaggi alle caviglie, ai piedi. La sua 
voce si fa sempre più cavernosa. Accende un’altra sigaretta. 
Continuerà a fumare a catena durante tutta la conversazione. 
L’occhio gli si spegne. Poi s'illumina, di colpo, quasi per azione 
elettrica). La parodie l’ho scritta più di quindici anni fa, nel 
194... vediamo... Roger Blin l’ha messa in scena nel 1952... 
l’ho scritta nel 1948. Sì, in un certo senso contiene delle pro
fezie, seppure... Sì, sì, è vero: v’è la sensazione che tutto è caos, 
confusione; un uomo invita una donna a ballare ed è un’altra 
che si alza in piedi; due pèrsone si parlano ma è una terza che 
risponde; tra gesto e gesto, tra parola e azione v’è un continuo 
décalage...
Io: Certo. E dietro, sullo sfondo, un’atmosfera di terrore rap
presentata dalla polizia, i fischi della polizia.
Adamov: La polizia, già allora... Ma una polizia che, per me, 
è ancora troppo poco caratterizzata. Oggi... (Sbanda: il pen
siero, la voce). Anche se gli ultimi avvenimenti son così tristi 
che noi stessi non sappiamo più pensare. L ’invasione della 
Cecoslovacchia è stata veramente spaventosa e soprattutto stu
pida. Persino più stupida che criminale. Né era necessaria da 
un punto di vista politico. Sono stato in quel Paese, anche lì 
sei mesi, rappresentarono delle mie pièces a Bratislava. Il po
polo è comunista, e non era la stessa cosa che in Polonia o in 
Ungheria, dove la controrivoluzione esiste, è un pericolo con
tinuo, malgrado Gomulka e Radar. (Pausa. Poi si riprende) Sì, 
nella Parodie c’è la polizia.
Io: Vorrei farle una domanda a proposito di Ping-Pong, che 
è considerata come la fine del suo primo periodo, e cioè... 
Adamov: Ho preso un oggetto, il biliardino elettrico, un 
oggetto del mondo moderno, fabbricato dalla casa Gottlieb di 
Chicago, e ho fatto evolvere attorno a quell’oggetto l’azione, 
le ossessioni, le preoccupazioni. Ho seguito lo stesso procedi
mento di Gogol, nelle Anime morte, o di Zola, in Au Bonheur 
des dames... In Ping-Pong tutto gira attorno al biliardino che, 
per usare una vecchia espressione marxista che continua a 
esser vera, rappresenta l’alienazione e la reificazione dell’uomo, 
soprattutto della classe operaia.
Io: Si potrebbe dire che Ping-Pong, oltre che chiudere il pri
mo periodo della sua produzione, apra il secondo nel senso 
che la sua polemica contro la realtà sociale d’oggi si fa più 
precisa, più caratterizzata, anche da un punto di vista sociolo
gico, oltre che politico?
Adamov: Sì, molto più precisa. Non v’è più la polizia fanto
matica della Parodie. Quasi, in Ping-Pong, v’è già il consorzio 
organizzato della borghesia: quasi, cioè non ancora.
Io: Poi scrisse tre pièces. Paolo Paoli, La politique des restes 
e St-Europe, dove questa visione si affina.
Adamov: Sì: sono tre drammi che si possono considerare tre 
diverse esemplificazioni d’una stessa idea. Ma ora c’è un nuovo 
cambiamento, per me: mi riferisco a Off limits, che è andato 
in scena al « Piccolo » di Milano. Lì ho cercato di conciliare 
due elementi difficili da mettere insieme: la parte sogno not
turno, che esisteva nei primi drammi, con la visione politica 
espressa nel trittico Paolo Paoli, La politique, eccetera.
Io: Potrebbe parlare del trittico?
Adamov: In Paolo Paoli... (Ride. Si alza, fa qualche passo 
nella stanza, siede dov’era prima. La cenere della sigaretta gli 
si rovescia copiosa sulle ginocchia). Allora facevo del re-wri- 
ting, per vivere. Conobbi una persona con una storia che mi 
divertì, e l’usai come modello. Era un uomo che possedeva la 
seconda collezione di farfalle del mondo. S’era fatto una for
tuna immensa, con quegli insetti, anche se poi l’aveva persa 
nel corso di diciannove processi contro sua moglie -  processi 
dei quali ne vinse solo uno. La maniera nella quale era entrato 
in possesso della collezione era veramente straordinaria. Era 
figlio d’un sorvegliante della colonia penale francese della 
Guyana, era nato a Cayenne, e pagava i carcerati che gli 
pigliassero delle farfalle. Lì, i prigionieri non vivevano in celle, 
non ve n’era bisogno, la colonia penale stava in mezzo a una 
palude. Clima tropicale, umidissimo, ottimo per le farfallone.
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Non li pagava molto, anzi molto poco, ma i prigionieri erano 
in condizioni così miserande che tutto andava bene. Qualcuno 
di tanto in tanto fuggiva dalla Guyana, attraverso la palude, 
finiva in Venezuela. Anche allora, però, Paolo Paoli, chiamia
molo così, non perdeva i contatti: e i fuggiaschi continuavano 
a spedirgli esemplari di farfalle anche dal Venezuela. Le cac
ciavano in condizioni assai pericolose, per via de! clima. Di 
tutte, egli era orgoglioso soprattutto d’una specie rarissima di 
Morfei blu.
Alla stessa epoca appresi che una delle più importanti indu
strie francesi, in tutto il mondo, era quella che forniva le piume 
che la gente metteva sul cappello. Quella era una storia un po’ 
complicata, e non solo per ragioni commerciali, diciamo così, 
ma ideologiche e religiose. Infatti v’era una lotta a sangue, in 
proposito, tra cattolici e protestanti, in Francia. I cattolici ave
vano una ditta che produceva fiori di carta e cercavano di 
imporre la sostituzione della piuma sul cappello con dei fiori. 
I protestanti erano invece in favore delle piume, poiché quel
l'industria era nelle loro mani. Sia cattolici che protestanti 
erano contro l’uccisione degli uccelli. I protestanti sostenevano 
che, per le piume, non occorreva uccidere i volatili, bastava 
raccogliere quelle che cadevano durante la muda. Erano piume 
rarissime, si raccoglievano in Africa o in America Latina, nei 
tropici. E’ un’opera pia, dichiaravano i protestanti, che già 
allora s’occupavano dei paesi sottosviluppati: gli indigeni rac
colgono le piume per noi e si guadagnano un po’ di soldi. 
Questo si complicava, si complicò, anzi, quando entrò in gioco 
una società ornitologica americana, controllata da vecchie zi
telle, la Audubon Society, che urlavano contro l’uso della 
piuma. Anche le zitelle erano protestanti, capisce? Diventò una 
specie di lotta intestina.
... Mi servii di queste storie in Paolo Paoli, che è una pièce 
comica. Il « Piccolo » di Milano pensava di metterla in scena, 
ma poi cambiò idea, probabilmente per ragioni di censura; v’è 
il personaggio d’un prete che è piuttosto sinistro. E’ controbi
lanciato dal personaggio d’un socialdemocratico massone, altret
tanto sinistro. Strana, così, questa censura. Strano anche che 
non si sia mossa con Off limits. Ma forse, per Off limits, il 
fatto che si tratti d’una storia americana, dove si parla del 
Viet-Nam e della droga, è parso al censore meno impegnativo. 
In Francia, Paolo Paoli è stato rappresentato malgrado due 
o tre divieti indiretti, alla maniera francese, che provocarono 
il taglio delle sovvenzioni statali ai teatri che presero la pièce, 
grazie all’intervento d’un premio Nobel, Roger Martin dii 
Carde. A Parigi, la regìa di Planchon fece del dramma un 
grosso successo.
Io: Il lavoro di accusa alle strutture della società contempo
ranea si precisa sempre di più, nel corso di questa trilogia: da 
dramma a dramma. Sicché, pure se le tre pièces del trittico 
son basate su una stessa idea, come ha detto poco fa, mi sem
bra vi sia una progressione anche all’interno del trittico, per 
dire: che più che trittico m’appare come una specie di opera 
a diversi livelli, una cipolla, se vuole, alla quale si toglie via 
via una scorza, poi un’altra scorza e s’arriva al centro — si 
distrugge la cipolla, alla fine.
Adamov: Sì, sì, non c’è male. E al centro della cipolla, che 
cosa metterebbe?
Io: L’altra pièce, Printemps 71.

Adamov: Allora son davvero d’accordo, sulla cipolla. Ché il 
trittico conduce fatalmente al Printemps 71, dove sono diret
tamente innestato nella storia. Forse il Printemps 71 m’appare 
un po’ eccessivo, in quel senso, adesso, un po’ troppo realso- 
cialista. Bisognerebbe poter guardare la storia con più di di
stanza. Ma era fatale che arrivassi a quelle conclusioni, dal 
punto di vista stilistico e ideologico, che arrivassi al Prin
temps 71, voglio dire, dopo il trittico. Politique des restes era 
più staccato, più me stesso, meno realismo socialista. Se l’ha 
vista sa di che si tratta: i casi d’un malato mentale spaventato 
dalla molteplicità delle cose. Dice, « Vi son troppi francobolli, 
troppi treni, troppe lettere, troppi tavoli, troppe seggiole, troppi 
cucchiai, troppi orologi ». Ha paura della molteplicità, soprat
tutto ha paura di ciò che rimane, dei resti, gli escrementi nei 
cessi, la paglia nelle strade, le cicche nei portaceneri... Ho 
messo l’azione in Africa del Sud per mostrare come, presa nel 
meccanismo d’una società razzista, la famiglia di quest’uomo 
faccia il possibile, quando lui esce dal manicomio, per trasfor
mare un’inquietudine, un’ossessione che era metafisica, in un os
sessione razzista. I negri diventano il simbolo di ciò che pro
duce « resti », in quella società. Sono loro che si moltiplicano 
di più, che raccolgono le immondizie per strada. Da qui a 
dichiarare che se scivoli su una buccia di banana la colpa è 
dei negri il passo non è neppure un passo, è mezzo piede. Il 
mio personaggio uccide un negro, è assolto dopo una parodia 
di processo ispirato a//’Eccezione e la regola di Brecht: con 
diverse peripezie. In Italia il personaggio principale fu inter
pretato da un attore meraviglioso che sapeva trasformarsi in 
una specie di bambinone folle, enorme, comico, impulsivo: 
Tino Buazzelli.
Con St-Europe feci un tentativo riuscito a metà, poi ripreso 
in Off limits: mescolare la realtà e l’irrealtà. E’ un atto d'accusa 
contro il gollismo, e nella pièce vi sono dei pastiches di discorsi 
e dichiarazioni di De Gallile e Malraux. E però, per farmi 
l’autocritica, trovo che in St-Europe ho forse un po’ troppo 
semplificato le cose, schematizzando eccessivamente la compli
cità di Chiesa-affari-politica e Inghilterra-Stati Uniti-Francia. 
Le interesserà sapere che, malgrado l’avessi in testa già quando 
scrissi Paolo Paoli, St-Europe la composi dopo il Printemps 71 : 
scrivendola, ebbi il senso netto che non potevo, e non si poteva, 
non si può, togliere al teatro il dato fantastico, e che anzi era 
meraviglioso poter mettere sulla scena una vicenda che avviene 
in un Medioevo contemporaneo, con personaggi vestiti metà 
in giustacuore e metà in pantaloni alla moda I960. Creava delle 
nuove possibilità espressive.
St-Europe doveva essere messa in scena, in Francia, nelle 
Maisons de la Culture, ma all’ultimo momento tutti i direttori 
presero paura: meno tre. Anche questi tre, però, non riusci
vano a trovar soldi. E’ la Francia, questa. Ci fu la gran cam
pagna di Malraux contro le Maisons, ché il governo cominciò 
ad accorgersi che queste istituzioni, che dovevano difendere la 
politica gollista e l’arte borghese, erano dirette in maggioranza 
da uomini di sinistra. Non li licenziarono, come invece fecero 
con Barrault, semplicemente perché non trovarono nessun gol
lista abbastanza intelligente per sostituirli -  il talento è raro 
dovunque, ma ancor di più a destra. V’è tutta la commedia 
della Francia in questo: che non possono licenziare questa o



quest’altra persona, che s’oppone al regime, perché non trovano 
nessuno per sostituirla. Guardi la storia di Langlois, il direttore 
della Cinémathèque: dovettero riprenderselo, alia fine.
In St-Europe ho tentato di combattere certe ipocrisie della 
politica contemporanea. Per creare i sogni mi sono ispirato a 
dei disegni di Diirer, per la trama alle follie della regina Fa
biola del Belgio. La pièce è appena stata tradotta in tedesco, 
e la traduzione è la migliore che sia stata fatta d’un’opera mia. 
Forse sarà rappresentata in Germania Orientale: in Francia 
non lo è stata mai. _
Io: Posso chiederle di parlare della sua ultima pièce, Off 
limits?
Adamov: La storia si sviluppa attorno alle avventure d’una 
giovane coppia che conobbi a New York. Lui, il ragazzo, 
rifiutò d’arruolarsi, bruciò la cartolina per non partire in Viet- 
Nam. Lei era una vera bambina, quasi un’infante. Insieme 
prendevano la droga. Poi fuggirono verso la frontiera messi
cana, ormai non andavano più d’accordo, s’erano litigati, ma 
lei l’aveva seguito per non parere vigliacca. Alla frontiera non 
risposero alle ingiunzioni della polizia e furono uccisi. Questa 
è la storia. Ora, un mese dopo che erano morti, incontrai a 
Parigi un belga, il regista di Ping-Pong nella versione off 
Broadway, e mi disse... Gli dico « Che fai a Parigi? » e lui 
dice « Adamov, lei mi disprezzerebbe se lo sapesse ma anche 
se mi disprezza voglio dirglielo lo stesso. Ormai mi sono inte
grato. Sto girando un film sulla morte di quei nostri amici ». 
I l belga era amico intimo dei due: il solo. A Parigi stava 
facendo un film che falsificava completamente la storia della 
coppia -  faceva di più, passava molte cose sotto silenzio. La 
morte non aveva più senso, come la presentava nei film: non 
c’era più rifiuto d’andare in Viet-Nam, la droga veniva presa 
per sfuggire all’angoscia, non come strumento di conoscenza... 
faceva un film sugli hippies e i beatniks per una grossa produ
zione, tradendo la verità, la memoria d’un amico, vendendosi 
alla grossa produzione, Hollywood...
La coppia di Off limits la conobbi durante un soggiorno ame
ricano. Nella pièce ho messo tutta l’atmosfera dell’inizio degli 
Anni Sessanta, i parties, gli happenings, tentando di creare 
un’aria da « Living Theater », ma con questa differenza: che 
la realtà non è solo presentata ma criticata. Per usare una 
frase di Strehler, pronunciata a un colloquio a Berlino Est, e 
a proposito del « Living Theater », frase molto giusta, a mio 
avviso, « Non bisogna che la confusione che regna nel cervello 
dei personaggi regni anche tra gli spettatori ». Così, in Off 
limits ho interpretato il teatro e il fenomeno della violenza 
USA via Brecht. Dal « Living Theater », quei fenomeni sono 
invece sempre presentati in chiave naturalistica, 
lo: Son contento di sentirle dire certe cose. Personalmente, e 
certo non sono il solo, di fronte al « Living Theater » e feno
meni paralleli sono sempre stato in una posizione ambigua: 
per fenomeni paralleli intendo molti dei contemporanei, tra 
questi anche Genet. Non potevo criticarli, per non cadere 
nelPatteggiamento della critica ufficiale, e d’altra parte quelle 
esperienze non mi convincevano. Mancavano di forma e, esat
tamente, come dice lei, erano di pura derivazione naturalistica. 
Invece che esprimersi per mezzo di forme rigide, come i natu
ralisti dell’800, quegli autori mi parevano usare forme pre
logiche: ma romantiche, borghesi in ogni caso.
Adamov: Sono d’accordo con tutto questo. Un esempio ne è 
Galber, l’autore di The connection. L ’ho conosciuto a Edim
burgo, e ci siamo litigati. Non sono affatto d’accordo con quel 
suo presentare una realtà che non implica una « lezione » per 
lo spettatore ma è solo una realtà. Io son d’accordo sull’uso 
della violenza, sugli happenings, completamente d’accordo: ma 
voglio anche che da tutto ciò si tirino delle conclusioni, anche 
se queste non sono « costruttive », anche se sono provvisorie o 
negative. Non sono d’accordo con quel lasciar le cose nella 
loro vaghezza americana, alla quale m’oppongo decisamente. 
Io: Forse più che « conclusioni » vuol dire che la realtà do
vrebbe avere una forma? Che le cose dovrebbero essere chiare, 
e che Vobjet trouvé non funziona in letteratura, tanto meno 
nel teatro?
Adamov: Esattamente.

Io: In ogni caso, per lei, il teatro -  e mi scuserà se uso ter
mini tradizionali -  deve essere didattico, se non erro. 
Adamov: Il teatro ha sempre funzioni didattiche. Sfortuna
tamente, nei paesi socialisti, soprattutto in URSS, per lungo 
tempo la sola cosa che si vedeva a teatro era la funzione didat
tica e nient’altro. La parte di sogno, follia, tanto necessaria 
alla scena, spariva. Persino la parte di sogno che esiste in 
Cechov veniva annullata dal cosiddetto realismo socialista. Io 
certo non voglio difendere il realismo socialista. Voglio però 
attaccare il « Living Theater » e annessi.
Io: Metterebbe Mrozek, l’autore di Tango, tra gli « an
nessi »?
Adamov: Non so dove lo metterei. Tango non l’ho visto, l’ho 
letto, conosco la storia molto bene. Trovo che è una storia 
miseranda. Bisogna diffidare sempre dì questi drammi o autori 
socialisti che hanno grandi successi in Occidente. Sì, Tango è 
assai miserando.
Io: Che pensa di Ionesco e Beckett?
Adamov: Nelle loro prime opere erano ambedue estrema- 
mente interessanti. Seppure non vi sia nessuna coscienza poli
tica, e sia troppo lunga, En attendant Godot è una pièce stra
ordinaria, piena di comicità nera, terribilmente irlandese, con 
personaggi che non possono essere che irlandesi. E’ un’opera 
molto riuscita. Ionesco... quanto a Ionesco... Vorrei dire un’al
tra cosa, su Beckett, prima: trovo Godot meraviglioso, ecco. 
Quanto a Ionesco, Les chaises era buono, parlava delle osses
sioni vere dì questo triste e comico reazionario che chiama 
Guevara e Lenin degli assassini: erano ossessioni piccolo-bor
ghesi. Ma Ionesco non sa pensare, così, quando vuol pensare, 
deve fingere. Appare nel Rhinocéros, per non fare che un esem
pio. Dopo le prime pièces, Ionesco è diventato orribile, mise
rando.
Io: Lei ha parlato molte volte della fusione tra sogno e realtà, 
che per lei è necessaria al teatro. Mi pare molto giusto, e tra il 
realismo socialista da una parte e la scrittura commerciale, 
o d’esercizio universitario (le due cose s’equivalgono) dall’altra, 
penso che questa via sia la sola, fuori de\Vimpasse contempo
raneo. Per il teatro e non solo per il teatro.
Adamov: Nel teatro, è la sola soluzione: dopo Brecht.
Io: Biologicamente, geograficamente anzi, forse è più esatto, 
lei è metà armeno e metà russo. Riconosce, nel suo teatro, ele
menti che appartengano al suo passato culturale? Non parlo 
esclusivamente di letture, ma di qualcosa di più indiretto, meno 
deliberato...
Adamov: Mio padre era armeno e mia madre russa. Mio 
padre era molto ignorante, di tutto, anche e soprattutto di sé 
stesso. Mia madre, da bambino, mi fece conoscere due scrit
tori che sono ancora importanti per me: Romain Rolland e 
soprattutto Knut Hamsun. Victoria, Pan... molto importanti. 
E’ questo il mio passato culturale, perché non furono solo let
ture, ma estensioni dell’insegnamento di mia madre. Poi vi fu 
l’influenza di Strindberg, fondamentale: scrìssi un libro contro 
di lui, tanto ne ero stato marcato.
Io: Quando scrive una pièce, come la compone? fa ricerche 
prima? scrive con metodo? o senza metodo?
Adamov: Scrivo senza metodo, quando ne ho' voglia. Per 
anni scrivevo di notte e forse, in fondo, preferisco ancora scri
vere dopo il calar del sole. Ma ora lo faccio senza premedita
zione. Quanto alla composizione delle pièces... so sempre, più 
o meno, cosa voglio dire. Per documentarmi, però, non faccio 
mai ricerche prima ma parallelamente alla scrittura. Mi è più 
facile scrivere così.
Io: Posso farle un’ultima domanda? Politicamente come si 
definisce?
Adamov: Non appartengo a nessun partito, né vi ho mai 
appartenuto. Ho un odio profondo, oltre che quello per la 
stupidità e la presunzione: l’anticomunismo. Il che non vuol 
dire che sia comunista o ami i paesi socialisti. Sono in una 
posizione falsa, forse, ambigua, ma siamo in molti a esser così: 
a detestare l’Occidente senza per questo cadere in certe tristezze 
o stupidaggini del socialismo organizzato. Non so se v’è una 
terza via, o una soluzione. Quanto poi al definirmi... non so: 
sinceramente ne sono incapace.

Piero Sanavìo



d i  N a t h a l i e  S a r r a u t e

M i t i



Singolare destino letterario quello di Nathalie Sarraute, di cui 
l’editore Gallimard ha appena stampato Entre la vie et la mort, 
quinto romanzo in trent’anni di lavoro. Questa scrittrice soli
taria e poco prolìfica, che ha dovuto attendere la riedizione 
delle sue opere nei Livres de poche per avere un pubblico 
« popolare », e che ha avuto diritto ad una udienza interna
zionale soltanto dopo il 1963, anno in cui le era stato assegnato 
il Prix International de Littérature, è diventata per la critica 
-  quasi suo malgrado -  la caposcuola del « nuovo romanzo ». 
Può darsi che le sue idee sulla letteratura sarebbero rimaste 
isolate ed improduttive senza le prese di posizione di un Bulor 
e, soprattutto, di un Robbe-Grillet; ma è un fatto che i suoi 
primi tentativi di rinnovamento delle tecniche narrative hanno 
preceduto di almeno un decennio tutti gli altri, e che le linee 
di forza lungo le quali si è sviluppato, in Francia e fuori, il 
nouveau roman, hanno avuto radice nelle sue isolate rifles
sioni teoriche.
Anti-romanzo, scrittura obbiettiva, morte del soggetto e del 
personaggio, micro-analisi dei silenzi e dei « tropismi » {dei 
movimenti elementari, cioè, della coscienza, equivalenti a quelli 
degli organismi di base nei mondi animale e vegetale): tutta 
una serie di formule inventate con strepito (e non sempre 
esatte) da una critica che aveva bisogno di farsi perdonare il 
tempo perduto, ha definito il modo personalissimo della Sar
raute di abbordare controcorrente, ex-novo, i problemi della 
creazione letteraria. Alla base di tutto, una rimessa in discus
sione del linguaggio nata dal rifiuto delle apparenze e delle 
convenzioni, da un bisogno di trovare nell’universo dei mass 
media condizionati come robots, oltre le « idee » prefabbricate 
e i segni di comunicazione stereotipi, il flusso sempiterno degli 
impulsi, delle sensazioni, delle emozioni.
Morte del romanzo? Morte, piuttosto, delle « sovrastrutture » 
che, nella letteratura romanzesca, impedivano allo scrittore di 
cogliere la verità degli esseri e delle situazioni; tenace, appas
sionato tentativo di purificare il linguaggio da tutte le « ipo
crisie letterarie » accumulatesi col tempo. Rifiuto di un ordine 
di morte, che soffocava il flusso eternamente cangiante ed 
incompiuto della vita. Nel mondo della tecnica e dei riflessi 
condizionati, Nathalie Sarraute ha rivendicato per lo scrittore 
quel « sesto senso » che permette di registrare le oscillazioni

impercettibili della psiche, le rivoluzioni microscopiche della 
coscienza, l’incessante maturazione dei « tropismi » dello spi
rito. I l linguaggio -  con la sua carica di ambiguità: il flusso 
esteriore delle parole di ogni giorno, il fiume sotterraneo del- 
l’inespresso -  è il campo di elezione di quest’indagine, che apre 
sterminati orizzonti, un pullulare di « drammi minimi, ano
nimi, ognuno con il suo mistero, ognuno con il suo epilogo 
imprevedibile ». Perché il linguaggio è come la materia vi
vente, le parole « sono i nostri veri padroni ». Esse « giocano, 
si rispondono, si rimandano echi. Si ripercuotono e si riflet
tono, abbaglianti ». E l’uomo « è preso nel dedalo dei loro 
specchi, imprigionato nei meandri dei loro riflessi » (Entre 
la vie et la mort).
Questa concezione della letteratura e del linguaggio destinava 
la Sarraute a scrivere anche per il teatro. E difattì, in questi 
anni, dopo la romanziera e la saggista, si è rivelata un’altra 
Nathalie Sarraute: l’autrice teatrale.
E’ questa nuova attività, dì drammaturga, che si trova appunto 
al centro di quest’intervista: una delle rare che l’autrice di Les 
fruits d’or (nata a Ivanovo, in Russia, nel 1902; laureata in 
legge ed in sociologia; avvocato del Foro di Parigi fino al ’39, 
anno in cui si è dedicata soltanto alla letteratura) abbia con
cesso finora, schiva com’è di pubblicità e di rumori mondani.

D: Tropismes è del ’39: trent’anni fa. C’era stata la guerra, 
pochi allora si erano accorti che con quel libro moriva il ro
manzo tradizionale. Trent’anni dopo -  e intanto molti fenomeni 
letterari sono passati di moda -  la critica le ha reso giustizia. 
Oggi nessuno contesta più questa verità: che il nouveau roman 
è stato « inventato » da Nathalie Sarraute, un bel po' di anni 
prima di certi « esperimenti da laboratorio » sostenuti a colpi 
di grancassa pubblicitaria. Ma oggi, mentre la romanziera pub
blica Entre la vie et la mort, il pubblico scopre un’altra Na
thalie Sarraute, l’autrice di teatro. Allora tanto vale porre subito 
la domanda: com’è accaduto che si sia messa a scrivere per 
il teatro?

R: Senza un invito della direzione della Radio di Stuttgart, che 
s’interessa molto agli autori moderni, forse non avrei mai co
minciato. E’ così che ho scritto Le silence e, qualche mese 
dopo, Le mensonge. Due testi radiofonici, all’origine. Trasmessi 
in Germania, in Francia e, nelle sue traduzioni, in Italia. Poi 
Jean-Louis Barrault ha voluto rappresentarli al « Piccolo Odèon », 
e così hanno avuto il battesimo della scena.

D: Due microdrammi. Nel Silenzio il mutismo di un perso
naggio, durante una banale conversazione da salotto, finisce 
per provocare una tensione insopportabile; in La menzogna lo 
stesso clima di malessere nasce da una bugia insignificante 
-  meno ancora: una inesattezza, ribadita con ostinazione -  che 
trasforma un’allegra brigata mondana in una specie di tribu
nale dell’Inquisizione. Grandi effetti da piccolissime cause. I 
movimenti psichici che regolano la nostra vita di relazione 
esaminati attraverso una lente d’ingrandimento.

R: Ho cercato di esprimere attraverso il dialogo teatrale quei 
rapporti psichici normalmente inespressi, che nei miei romanzi 
trattavo con la sotto-conversazione. Evidenziare insomma la 
sotto-conversazione, facendone una conversazione « al secondo 
grado ». Era un’esperienza nuova e m’interessava.

D: Nessuna rottura, dunque, fra il suo lavoro di romanziera 
e quello di scrittrice di teatro.

R: No, e direi, ripensandoci, che i miei romanzi mi predesti
navano al teatro, perché c’era sempre, nei romanzi, una ten
sione drammatica, un’attività psichica che era fonte di conflitti. 
La materia drammatica era già disponibile, implicita nei mec-
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cartismi della sotto-conversazione; e per esprimerla il dialogo 
teatrale era il mezzo ideale.

D: Il problema consisteva, mi pare, nel « fare passare » quella 
che lei chiama la sotto-conversazione, diciamo i movimenti 
spontanei della psiche, attraverso il linguaggio quotidiano.

R: Difatti ci sono stati dei malintesi; taluni critici sono pas
sati à coté e hanno veduto nel Silenzio e in La menzogna delle 
sciarade o degli esercizi di stile intorno alle banalità che si 
scambiano nei salotti. C’è chi ha trovato, ad esempio, che il 
personaggio muto del Silenzio ha perfettamente ragione di 
tacere in mezzo a tutti quei discorsi inconsistenti, mentre io 
avevo voluto indicare un movimento drammatico esattamente 
opposto: la conversazione sbandava, diventava gratuita proprio 
per il malessere provocato dal silenzio. Ai personaggi della 
mia pièce il silenzio si presenta come un vuoto orribile, da 
riempire ad ogni costo; tutti si sforzano di sondarlo per trovarne 
le ragioni, lo spiegano con le ipotesi più strane e personali. La 
sotto-conversazione, l’insieme delle cose pensate ma non dette, 
emerge da quel silenzio, ne è nutrita. Il personaggio silenzioso 
è anche il più sensibile e vulnerabile. Come tale, agisce sugli 
altri come un reattivo. Ciò detto, non credo che in un salotto 
la gente, davanti a un uomo silenzioso, si esprimerebbe come i 
miei personaggi. Dico « si esprimerebbe », non « penserebbe ». 
Davanti ad un silenzio inesplicabile si possono avere -  si hanno, 
normalmente -  le reazioni che ho cercato di descrivere. Sol
tanto che restano inespresse, si pietrificano in altri silenzi. Nei 
miei dialoghi, invece, tutto è esplicito.

D: Cos’è stato, per lei, il teatro, prima di diventare autrice 
teatrale?

R: Tre nomi: Strindberg, Cechov, Pirandello. Così come la let
teratura, prima di mettermi a scrivere, era stata Dostoevski, 
Proust, Virginia Woolf.

D: Prepara altro, per il teatro?
R: Lavoro ad un’altra pièce. Una pièce sul linguaggio, starei 
per dire sul colore del linguaggio. Il tema che mi sono asse
gnata è l’impressione che su certe persone può produrre un 
dato modo di pronunciare determinate parole.

D: Parole importanti?
R: No, parole di tutti i giorni. Ma è il modo di inserirle nella 
conversazione che determina un clima, dei rapporti, in defi
nitiva l’azione drammatica. Parole che passerebbero inosser
vate, pronunciate in un certo modo possono scatenare senti
menti violenti, anche l’odio, o la paura. Possono diventare 
malefici da esorcizzare.

D: Una pièce strutturalista?
R: Sa, quando ho cominciato a scrivere ignoravo che cosa 
fosse lo strutturalismo.

D: Anche perché non era stato ancora «inventato»!
R: Anche adesso non posso dire di saperne di più. Del resto, 
francamente, non vedo l’interesse di applicare la ricerca strut
turalista alla letteratura. Penso che il peggio, per uno scrittore, 
sia lavorare all’interno di schemi. Quanto a me, non mi sono 
mai chiesta se quello che faccio è o non è strutturalista. 
Lascio il compito alla critica, con il suo bisogno di timbrare, 
etichettare. Prima ogni opera doveva essere più o meno esisten
zialista; adesso pare che debba essere più o meno struttura- 
lista.

D: Vedo che lei non crede molto alle scuole e alle etichette.
R: Credo di più alte intuizioni di singole personalità che alla 
faticosa elaborazione di dottrine. Un bel giorno arriva uno 
scrittore che si chiama Proust, o Pirandello, o Joyce e tutto il 
panorama della letteratura ne è sconvolto.

D: Per lei, dunque, la storia della letteratura è la storia di 
apparizioni singole.

R: Per me sì. Anche se queste individualità sono cariche, natu
ralmente, di tutti i segni del loro tempo.

D: Immagino che per lei, dunque, non abbia molto senso ri
spondere a domande come: « Dove va la letteratura? ».

R: Difatti non saprei dare una risposta. Dove va? Spero sol
tanto che non vada verso il formalismo.

D: E’ notevole che sia lei a dire questo, perché c’è proprio 
tutta una corrente del nouveau román che è accusata di occu
parsi più delle tecniche che dei contenuti, e di sacrificare ap
punto ad un eccesso di formalismo.

R: Vale la vecchia regola: le tecniche devono essere sempre in 
funzione della necessità espressiva, non assorbire tutte le fa
coltà di ricerca dello scrittore.

D: Finora siamo ancora sulla soglia del suo « laboratorio » di 
scrittrice. Vogliamo fare qualche altro passo e penetrare al
l'interno? Comincerei dal problema del linguaggio. Lavorando 
alla traduzione delle sue commedie sono rimasto colpito, ad 
esempio, dalla povertà del vocabolario con cui lei costruisce 
la conversazione. E’ la stessa povertà di Beckett, o del primo 
lonesco. Eppure i risultati sono straordinari: lei arriva, con un 
vocabolario elementare, ad esprimere stati d’animo estrema- 
mente complessi. Ora, tutto questo è una questione di scelta, 
immagino.

R: La scelta è nel voler prendere come unità di misura l’uomo 
comune. Contrariamente a quanto si crede, i miei personaggi 
non sono complicati. Non sono, voglio dire, più complicati 
della media. Se hanno l’abitudine di riflettere, non per questo 
sono dei cerebrali. Così, quando intorno a loro accade qual
cosa di anormale o, semplicemente, di inatteso, lo registrano 
con mezzi assolutamente normali. Gli stati d’animo più coni-
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plessi sono sempre avvertiti d’istinto, spontaneamente. E per 
esprimerli il modo più efficace è quello della conversazione 
corrente. Invece i grandi discorsi, la retorica, l’eloquenza de
formano l’intuizione.

D: Quanto mi sta dicendo, sull’uomo e sul linguaggio comuni, 
mi fa pensare alle critiche dei procedimenti narrativi tradizio
nali da lei formulati n&W’Ere du soupçon, un saggio che è 
-  se non sbaglio -  del ’56.

R: Del ’56 la pubblicazione del libro; ma si tratta di idee che 
avevo formulato prima, dal '47, probabilmente perché avevo 
bisogno di chiarire a me stessa, davanti al silenzio dei critici di 
allora, perché mi era accaduto di scrivere libri come Tropismes 
e Portrait d’un inconnu, perché avevo sentito che non sarebbe 
stato più possibile scrivere romanzi con una trama e dei per
sonaggi tradizionali. Le prime idee del genere -  che il nouveau 
roman ha poi adottato — erano state esposte nel ’50 su Temps 
modernes.

D: Spero di non semplificare troppo dicendo che, secondo 
quelle critiche, il personaggio a tutto tondo, con il suo carat
tere e il suo destino, era una contraffazione dell’uomo, la 
trama di una vicenda una mascheratura dei veri avvenimenti, 
e i procedimenti logici della scrittura tradizionale un’altera
zione della verità.

R: Intendiamoci: proiettati nell’azione esteriore, misurati con 
la realtà apparente, i personaggi esistono. Ma non sono tutto. 
L’errore è consistito nel credere che così, presi nella loro indi
vidualità, i personaggi-tipo, i personaggi-eroi (eroi positivi, eroi 
negativi) potessero diventare modelli universali, archetipi. Poi 
è venuta la psicanalisi, a spiegarci di quali fibre è fatto il tes
suto comune degli uomini. Allora mi è parso naturale situare 
la mia ricerca al livello della vita psichica anonima, quella co
mune a tutti, visibile nell’infinitamente piccolo, come al mi
croscopio.

D: « Come al microscopio », lei dice. Ecco, appunto: si ha l’im
pressione, leggendola, che lei concepisca il mestiere di scrivere 
come un lavoro scientifico. Che la sua scrivania sia un po’ 
come il tavolo di un laboratorio.

R: E’ certo che i rapporti psichici m’interessano come se fos
sero reazioni chimiche. E che mi piace lavorare il linguaggio 
come una materia.

D: Può situare nel tempo la sua vocazione di scrittrice?
R: Non so. Ho sempre voluto scrivere, mi pare; anche se prima 
ho fatto studi di diritto e mi sono occupata d’altro. Ma avevo 
l’impressione, prima, di non avere niente da dire. O che tutto 
fosse già stato detto, non so. Per cominciare, ho dovuto ren-

dermi conto che c’era un terreno di ricerca ancora inesplorato 
e che questo terreno non era quello degli eventi e dei perso
naggi eccezionali (tutto questo si trovava già in Balzac, nei 
romanzieri del XIX secolo) ma quello dell’umanità anonima 
e comune. Da quel momento mi sono sentita libera di scrivere: 
dal momento in cui ho scoperto che i personaggi-carattere, 
definiti una volta per tutte, appartenevano ad una letteratura 
di tipo orrizontale, mentre era possibile un’esplorazione verti
cale della vita psichica anonima.

D: Sartre è stato uno dei primi a rendersi conto del rigore con 
cui, fatta tabula rasa delle convenzioni letterarie, lei procedeva 
sola in quest’esplorazione « verticale », e nel ’48 ha scritto una 
prefazione a Portrait d’un incornili che ha avuto il merito di 
notificare il « caso Sarraute » ad una critica disattenta. Ma 
insieme a tante cose esatte, Sartre ha scritto anche un giudizio 
che mi sembra discutibile. Ha scritto -  cito -  che lei si com
piace a « peindre le monde rassurant et desolé de l’inauten- 
thique ». Ora lei può -  lei che ha paura del formalismo, e 
vuole esplorare i veri movimenti psichici dietro le apparenze - 
accettare un giudizio del genere?

R: No, per me il non-autentico non è il solo mondo possibile, 
ed è tutt’altro che rassicurante. Il non-autentico nasconde ad 
ogni istante l’autenticità della vita, o quella che per me è tale: 
quei movimenti spontanei e incontrollabili che affiorano sotto i 
gesti e le parole usuali. Salvo che la scoperta di questi movi
menti, di questi « tropismi », avviene soltanto per intermittenze. 
Dei « tropismi » il linguaggio quotidiano è soltanto una tradu
zione approssimativa, prudente. In una conversazione usuale gli 
interlocutori intravedono soltanto, sfiorano soltanto le rispet
tive verità.

D: E’ per questo che nelle sue pagine domina un senso di 
solitudine?

R: Per me la solitudine è mancanza di contatti. Credo che 
l’uomo sia naturalmente portato al dialogo, alla fusione col 
proprio simile. Salvo che può arrivarci soltanto dopo avere 
abbattuto tutte le barriere, quando i « tropismi » siano diventali 
liberi di orientarsi gli uni verso gli altri, come in biologia gli 
organismi elementari.

D: Allora, la felicità?
R: Credo che sia quando il contatto è realizzato, quando gli 
impulsi nudi e le sensazioni spontanee che si trovano alla radice 
dei nostri atti e dei nostri pensieri arrivano ad articolare il vero 
linguaggio comune, a determinare una vera solidarietà. Sì, que
sta è -  credo — la felicità, voglio dire la sola che ci sia dato 
conoscere.

Intervista a cura di Ugo Ronfani



T  je. silence è, dopo Le mensonge, il secon
do testo radiofonico di Nathalie Sarraute. 
L’uno e l’altro sono stati scritti su ordina
zione della Radio di Stuttgart, portati sulla 
scena da Jean-Louis Barrault al « Piccolo 
Odèon » e pubblicati dall’editore Galli
mard. La Rai-TV ha realizzato una diffu
sione radiofonica de La menzogna, nella 
traduzione del sottoscritto.
« Ho cercato di portare in superficie e, in
grandendoli, di rappresentare quei movi
menti interiori che, nella vita di relazione, 
affiorano al di là dei discorsi ordinari », 
ha detto Nathalie Sarraute a proposito di 
Le silence e Le mensonge. impresa delica
ta e diffìcile: si trattava di esprimere -  
meglio: di suggerire -  delle atmosfere qua
si indecifrabili e delle situazioni tacite at
traverso la parola. Si trattava di maneg
giare il dialogo per dare corpo al « sotto
dialogo » dell’inesprimibile. L ’esperimento 
è stato positivo. Nathalie Sarraute ha aper
to una nuova via alla drammaturgia ra
diofonica.
In Le mensonge una bugia insignificante, 
quasi una semplice inesattezza, bastava per 
mettere in movimento un serratissimo 
dramma. In Le silence la scelta del « de
tonatore » dell’azione drammatica è stata 
anche più rigorosa: il silenzio.
Quattro donne e tre uomini si trovano in 
un salotto. Conversazione futile ed elegan
te, che s’immagina già avviata da un pez
zo quando ascoltiamo la prima battuta. 
Tutti parlano, volubilmente, tranne uno dei 
tre uomini, il più giovane, che ostinata- 
mente tace anche quando gli altri cercano 
di trascinarlo con ogni mezzo nel giro 
della conversazione. Sforzo inutile: l’uomo 
rimane impassibile, impenetrabile, muto. 
« Non partecipa », è murato nel suo silen
zio. Entità indecifrabile, finisce per provo
care un malessere. Il suo silenzio spalanca 
gli abissi di un vuoto che dà le vertigini, 
che « aspira » gli altri.
I  futili conversatori si trovano di fronte 
ad un enigma. Perché l’uomo si ostina a 
non parlare? Timidezza? Pudore? Orgo
glio? Presunzione? Disprezzo? Oppure è, 
semplicemente, un « povero di spirito »? 
Oppure è uno di quegli intellettuali avari 
della loro scienza, restii a spartire le loro 
idee?
Tutte le ipotesi sono passate in rassegna, e 
intanto l’atmosfera si fa irrespirabile. Dal 
disagio i conversatori passano all’ossessio
ne, dall’ossessione all’angoscia. E final
mente il Silenzioso apre la bocca, pronun
cia una parola, una sola, insignificante. 
Non importa: il sollievo è generale. Tutti 
respirano. L’enigma non esiste più: can
cellato. I l « vuoto » si è riempito. Attra
verso il giuoco di specchi delle apparenze 
la vita riprende.
Questo il « microdramma » de II silenzio. 
Come quella de La menzogna, la presen
te traduzione -  autorizzata dall’autrice -  
cerca di essere fedele più allo spirito che 
alla lettera dell’originale, mediante la ri
cerca di equivalenze idiomatiche, sintatti
che e fonetiche là dove la versione lette
rale sarebbe stata impossibile.

PERSONAGGI

VOCI MASCHILI:
Uomo 1 
Uomo 2
Uomo 3 (Jean-Pierre).
VOCI FEMMINILI:
Donna 1 
Donna 2 
Donna 3
Donna 4 (voce giovanile).
Donna 1. Continui! Continui, la prego. Era 
così piacevole!... Lei sa raccontare così bene... 
Uomo 1. Oh, no; per favore...
Donna 1. Ma sì!... Ci dica, ci dica ancora. 
Era bello, molto bello: tutte quelle case 
minute... mi sembra di vederle... con le loro 
piccole tettoie di legno intagliato sopra le 
finestre... come pizzi colorati, verdi, rossi, 
gialli... E le staccionate intorno ai giardini 
dove i gelsomini e le acacie, di sera...
Uomo 1. No, era stupido... Non so che cosa 
mi è venuto in mente...
Uomo 2. Ma perché? Nient’affatto; era bello, 
stupendo... Come diceva?... I sogni d’infanzia 
ritrovati in queste... in tanta... in questa dol
cezza... Lei diceva queste cose in modo 
meraviglioso, gliel’assicuro... Com’era?... Vor
rei ricordarmi le sue precise parole...
Uomo 1. No, sul serio... Volete farmi ar
rossire?... Parliamo d’altro, sarà meglio... 
Era ridicolo... Non so proprio cosa diavolo 
mi è successo... Divento ridicolo, quando 
mi lascio trasportare da questi slanci « lirici ». 
È stupido, lo so; infantile... Non so più 
quello che dico... (Missaggio di voci).
Donna 3. Anzi, anzi! Molto commovente, 
invece...
Donna 1. Era così...
Uomo 1. Basta, davvero. Non prendetemi in 
giro, per favore.
Uomo 2. Prenderla in giro? Ma chi la prende 
in giro, scusi? Anch’io mi sono sentito com
mosso, gliel’assicuro... Sa che mi è venuta 
voglia di vederle, le sue piccole case?... Ci 
voglio andare... Era da un pezzo che... 
Donna 3. Sì, anch’io. Era... In quello che

diceva, veramente... Lei ha saputo rendere... 
Veramente.
Uomo 1. Basta. Cambiamo discorso, sarà 
meglio...
Donna 3. Così poetico, quello che diceva... 
Uomo 1 (freddamente, poi con rabbia). Ecco, 
ci siamo. Naturalmente, doveva succedere. 
Sarete contenti. È questo che cercavate, im
magino. Proprio quello che avrei voluto 
evitare... (Qualche gemito, studiato) Per tutto 
l’oro del mondo non avrei voluto... (Alteran
dosi) Ma allora: siete... siete ciechi. Sordi. 
Insensibili, scusate. (Appettato) E dire che 
ho fatto tutto quello che potevo... Vi ho 
messi in guardia, ho cercato di impedire... 
Ma voi no, niente da fare. Vi siete buttati 
alla disperata, giù fino in fondo... Ecco. Con
tenti, adesso?
Donna 3. Ma lei, scusi... Che le prende, 
amico? Ho detto qualcosa che non va? Con
tenti perché?
Uomo 1 (glaciale). Niente, lei non ha detto 
proprio niente. Neanch’io. Coraggio, adesso. 
Continuate. Dite quel che volete, gridate. 
Tanto, ormai è tardi. Il male è fatto. Quando 
penso... (gemendo ancora) quando penso che 
la cosa avrebbe potuto passare inosservata... 
Colpa mia, d’accordo... Ho sbagliato... Ma 
si sarebbe potuto rimettere tutto a posto... 
sarebbe bastato fingere di ignorare, non in
sistere... Mi sarei ripreso, stavo già per 
farlo... Invece voi no: a insistere, decisi, 
fino in fondo. Il ballo dell’orso. E va bene! 
Continuate. Avanti, adesso potete dire tutto 
quello che volete.
Donna 1. Ma che cosa? Che cosa dobbiamo 
dire?
Uomo 1 (invitandola). « Che cosa! ». Ma al
lora, proprio non vi rendete conto che quello 
che avete scatenato, quello che si è messo 
in movimento per colpa vostra... Ma sì! 
(Lamentandosi) Quello che temevo di più... 
Donna 1. Dico: si spieghi! Che succede?
Che cosa temeva?
Donna 2. Sì: che cosa, che cosa si è «sca
tenato »?
Donna 3. Francamente, amico mio: sa che 
comincia a inquietarmi?
Uomo 1. Ah, la inquieto! Sono io, che... 
Donna 3. Lei, sì. Chi altro vuole che sia? 
Uomo 1 (irritato). Eh già, io! Naturalmente, 
sono io ad inquietare, sono io il matto! Si 
capisce, è sempre così. Voi, invece, anche 
se è chiaro come il sole... Perché non mi 
farete credere, spero... Dite la verità: voi... 
voi lo sentite come me, non c’è dubbio... 
Soltanto fate finta... Non è così? Vi sembra 
più conveniente, più furbo fare come se... 
Uomo 2. Dio buono! Come se cosa? Ma sì, 
certo: dobbiamo essere proprio dei poveri 
deficienti, se...
Uomo 1. Per favore! Non cercate di farmi 
credere che... non fate finta... Qualunque 
persona normale lo avverte sùbito, non c’è 
dubbio... Si è... Sono come delle emana
zioni... come se... (Si ode, appena accennata, 
una risata) Avete sentito? Lo sentite? Non 
ha potuto trattenersi. È esploso.
Donna 1 (tono sostenuto). Jean-Pierre: è lui 
che ha riso. Mio nipote. Dovete ammet
tere che si riderebbe per molto meno. Spas
soso, davvero. Pare che sia Jean-Pierre, ad 
essere esploso.
Donna 2. Jean-Pierre?... Ma no! Possibile? 
Donna 3. Jean-Pierre, così quieto, per bene... 
Uomo 1. Chi altro volete che sia? Chi 
altro, eh? Lo so, ho capito: volete provo
carmi. Non è così?
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Uomo 2 (con calma). Jean-Pierre, questa è 
buona. Allora si trattava di lui!
Uomo 1. No, dell’imperatore di Cina. (Bef
fardo) Della regina di Saba. Dello scià di 
Persia...
Donna 1. Complimenti, il mio caro Jean- 
Pierre. Me la combini bella... Piccolo ipo
crita... Ti rendi conto di quello che hai 
« scatenato », con la tua aria innocente? 
Donna 2. Allora è lei, povero Jean-Pierre, 
il « colpevole » di questo dramma.
Donna 3. La canaglia... Abbasso Jean-Pierre, 
ci fa paura... È l’uomo nero che ci fa paura. 
Jean-Pierre, un così bravo ragazzo... Ha visto 
che cosa ha fatto, in che stato ha messo 
il nostro povero amico?
Uomo 2. Questo Jean-Pierre! Un nemico 
pubblico numero uno: è così che dovremo 
chiamarlo. Al Capone! Ma guardatelo: sba
glio o ci minaccia? Come no? Ci minaccia, 
pistola in pugno! (Risate).
Donna 1. Ti senti fiero, Jean-Pierre? Non 
te l’aspettavi, eh?...
Uomo 1. Li scusi, non si rendono conto di 
quello che dicono. Non ci faccia caso, li 
perdoni... Non avrei dovuto, è chiaro... Sono 
il primo ad ammetterlo. Lei però deve 
comprendere...
Donna 2 (scoppiando a ridere). Lo sente, 
Jean-Pierre? Lei deve comprendere... (Con il 
tono di chi sentenzia) Comprendere è perdo
nare, Jean-Pierre : non lo dimentichi. 
Missaggio di voci e risate.
— Clemenza, Jean-Pierre...
— Non sia crudele, Jean-Pierre... Pietà...
— Pietà, la supplichiamo in ginocchio...
— Pietà...
Uomo 1 (molto seriamente). Lei vorrebbe 
tranquillizzarci tutti, Jean-Pierre : non è
vero? Sì, è così... Lei vorrebbe, ne sono 
sicuro... Crede che sia difficile? No, baste
rebbe poco, sa? Una parola. Una sola pa
rola, detta da lei, e ci sentiremmo tutti sol
levati da questo peso. Tranquilli, sereni. 
Cosa crede: che loro?... No, sono come me. 
Esattamente come me, tutti. Soltanto che - 
vede? -  non hanno il coraggio di farlo 
capire... non sono abituati... hanno paura... 
È una libertà che non si sono mai presa, 
allora... Stanno al gioco... Si credono obbli
gati a fingere... Jean-Pierre, ascolti... Una 
parola, una sola... Un’osservazione, una qual
siasi. Non ha importanza quale, mi creda. 
Una parola e tutto rientra nell’ordine, ca
pisce?... (Un silenzio) No, eh? Dev’essere 
più forte di lei. Lei è..., come si dice?, 
« murato nel suo silenzio » : è così che si 
dice... Vorrebbe uscirne, da questa prigione 
di silenzio; ma non può. Non può, c’è qual
cosa che glielo impedisce... Come quando si 
fa un sogno e... Non è vero? La capisco, 
so cos’è...
Donna 2 (sdegnata). Però! Che cosa bisogna 
sentire! Mettiamo pure che anch'io sia in
timidita, che abbia i miei complessi, tutto 
quello che vuole. Non è una buona ragione 
per... Sa che le dico? Lasci in pace questo 
povero ragazzo. Ha una pazienza!... Al suo 
posto, io...
Donna 3. È molto timido, ecco perché. 
Uomo 1 (avidamente). Sì, ecco: è timido! 
È la parola giusta: timido. Lei ha trovato 
la spiegazione, signora. Perfetto; inutile cer
carne altre. Perché farci del cattivo sangue? 
È così : timidezza. Diciamocelo, ripetiamo
celo: è timido. Meraviglioso, si è tranquilli. 
Calmi: adesso sappiamo, senza possibilità
di errore. Si cerca -  agitati, inquieti -  e ad 
un tratto tutto rientra nell’ordine. Che cosa 
stava succedendo? Ma niente! O piuttosto,

sì: qualcosa di insignificante, di assoluta- 
mente banale. Adesso tutto è passato... Si 
sta bene, si respira... Un timido, tutto qui. 
Uomo 2 (facendo la voce grossa). Momento! 
Eh, no, abbiate pazienza! Non sono d’ac
cordo, troppo comodo. Adesso che il gioco 
è cominciato si va fino in fondo. Proprio 
adesso che mi divertivo!... No, sul serio: 
mi rifiuto (con enfasi infantile) di acconten
tarmi di queste « apparenze banali », di 
queste facili semplificazioni... No, siamo 
seri; diciamo le cose come stanno... Non 
era... non era successo qualcosa?... Non 
c’era, poco fa, un’atmosfera strana, qui, tra 
noi?... Come una minaccia misteriosa?... Fare 
finta di niente? Eh, no. Vado matto -  lo 
sapete -  per i film dell’orrore, per i ro
manzi gialli. Non mi direte che va bene 
così, punto e basta. Un timido! Andiamo! 
Una parola buttata nel discorso, come una 
bolla di sapone, e tutto dovrebbe diventare 
chiaro? Non è chiaro! Qui ci prendono in 
giro, non ve ne siete accorti? Che cosa 
c’entra la timidezza, con questa storia? 
Vuole spiegarcelo? Senza cercare di imbro
gliare le carte, per favore. Perché adesso
-  le dirò -  anche il mio istinto di conser
vazione si è svegliato. Cerchiamo di ve
derci chiaro, io dico: guardiamo in faccia 
il nostro piccolo mistero. Tutto è comin
ciato -  vi ricordate? -  con un’osservazione
- un’osservazione qualsiasi -  su quelle certe 
tettoie di legno intagliato -  « come pizzi co
lorati » lei diceva, signora -, che ornano le 
finestre delle case di montagna, e sui loro 
piccoli giardini, che profumano di gelso
mino... È così, no? Ho buona memoria, io... 
Bene, si parlava di queste cose ed ecco che 
si mette a circolare non so che fluido, non 
so quale emanazione; l’atmosfera si scalda, 
ci dicono di stare zitti, ci supplicano... E 
adesso si tira fuori questa storia della timi
dezza per soffocare tutto... come una coperta 
gettata su una fiamma, per spegnerla... No, 
troppo tardi. La fiamma brucia, non sentite? 
Uomo 1 (tornando aI tono lamentoso). La 
prego, Jean-Pierre: non gli dia retta. Una 
parola sua, per favore. Una sola, per farmi 
capire che mi ha scusato. Cosa crede? So 
bene quello che pensava. Lo sapevo già 
prima, quando ho parlato, stupidamente; 
avrei dovuto controllarmi ma non ho po
tuto. Il suo silenzio, come una vertigine... 
Mi sono lasciato trascinare e... Una forza 
malefica, come quando si è in chiesa, a 
messa, e a un tratto si ha voglia di dire 
delle parole sacrileghe... Il suo silenzio, 
con il suo peso: mi ha spinto, non ho saputo 
resistere... Non sono più riuscito a con
trollarmi...
Donna 2. Lo sente, Jean-Pierre? Non è più 
riuscito a controllarsi! Ma parli, dica qual
cosa! Comincio ad avere paura anch’io, sa? 
Mi sta dando i nervi, davvero.
Donna 3. Basta. Il gioco è durato abba
stanza, non vi pare? Parliamo d’altro, sarà 
meglio. Non è più divertente. Ci dica, piut
tosto: come conviene andarci, nel suo « paese 
di sogno », nel suo paradiso? Come si ar
riva? Non ce l’ha ancora detto.
Uomo 1 (smarrito). Non so... Oh, sì, per 
piacere... parliamo d’altro!... Adesso la cosa... 
forse voi non capite... diventa grande, si 
gonfia, cresce e cresce... Vorrei potermi na
scondere, sparire... Così incapace di misura, 
di pudore... Così sfrontato... Vede, Jean- 
Pierre? Ho quello che mi merito. Sono pu
nito, largamente punito. Mancanza di mi
sura, di pudore: mi sta bene. E’ questo 
che le dava fastidio, Jean-Pierre: non è
vero? Queste cose lei non le può ammet
tere, non può scusarle. Sono stato gros-

solano, lo capisco. Rozzo... E lei non può 
sopportarlo, Jean-Pierre. È così limpido, lei, 
(sottovoce) così puro... La purezza dell’an
gelo, Jean-Pierre. (Agitandosi) Vede? Vede 
le sciocchezze che mi fa dire? Divento ridi
colo, non so più quel che dico. Basta che 
mi trovi qui, davanti a lei, e sùbito divento 
enfatico... Ma la capisco, sa? Benissimo. 
Dica la verità: lei si è sentito a disagio 
per me. Perché lei ha sùbito capito tutto. 
Lo sento, lo so: lei capisce tutto. Quando 
se ne sta zitto, come adesso, e ci guarda 
schiamazzare come ragazzi, fare gli stupidi: 
non le sfugge niente, sono sicuro... Lei era 
a disagio per me, Jean-Pierre... Non nego, 
quelle famose tettoie sopra le finestre delle 
piccole case di montagna, « come ricami co
lorati sulle facciate », mi affascinano, chiedo 
scusa... Ma il modo come l’ho detto, il 
modo! Mi sono lasciato andare. Banalità, 
cattiva letteratura. Lei ha mille volte ra
gione, Jean-Pierre... È per questo che lei... 
Non è così?...
Gli altri intanto parlano fra loro: fondo 
sonoro di voci, frasi spezzate.
— Ipersensibilità...
— Nevrosi...
— Anche suo padre, ve lo ricordate?
— Forse la separazione... il collegio...
— Mia nonna...
(Più distintamente)
— Cattiva letteratura, l’ha ammesso anche 
lui.
— Eccolo che si scusa. Con Jean-Pierre...
— Capisce tutto, Jean-Pierre... Un cer
vellone.

— Sapete la storia?... « Perché non le re
gala un libro? ». « Oh, no; ne ha già
uno!... ». (Risate).
Uomo 1 (inizio a denti stretti, come fra sé). 
Quante sciocchezze. Non capiscono. Non c’è 
bisogno di avere letto molto per avere una 
sensibilità, per rendersi conto... È una cosa 
innata, un dono. Uno ce l’ha o non ce l’ha. 
Anche se ingoiassero delle biblioteche, loro... 
(Rivolto ancora a Jean-Pierre) Lei, invece... 
L’ho sempre capito: per lei, le parole... Lei 
non dice mai cose banali. Mai niente di 
falso, di enfatico. La misura. Evidentemente: 
anche lei deve servirsi di parole, di tanto 
in tanto. Bisogna, per vivere. Ma soltanto 
l’indispensabile. Le parole hanno un peso, 
lei lo sa bene, meglio di me.
Uomo 2. Mi scuso di interferire, di spez
zare questa bella atmosfera di... di simpatia; 
di interrompere queste confidenze (risate iro
niche) ma mi sembra che l’ultima cosa da 
dire a Jean-Pierre fosse proprio questa: che 
per lui le parole hanno un peso. Lei sta 
schiacciandomelo, questo povero Jean-Pierre. 
Adesso diventerà muto per l’eternità... Dica 
piuttosto che nessuno, meglio di lui, sa che 
il silenzio è d’oro!...
Uomo 1. Li sente, Jean-Pierre? Ecco dove 
vogliono arrivare... Era inevitabile... Noti: 
non che io sia d'accordo; ma in situazioni 
del genere, si sa... Queste scappatoie... si 
parla... si cercano spiegazioni apparenti... La 
timidezza, per esempio. Facile; basta fru
gare un po’, come adesso... -  in superficie, 
beninteso... -  e si trova la spiegazione buona, 
quella che permette di stare tranquilli... L’or
goglio, per cominciare: perché no? Lei può 
essere orgoglioso. Jean-Pierre. Oppure avere 
dei complessi : altra spiegazione. Sarò sin
cero: anch’io, qualche volta... Quando lei 
si ostina a... e poi no, mi dico che non è 
vero, che la spiegazione buona non è questa... 
Lei dei complessi! Assurdo. Lei che... 
Donna 4 (timbro giovanile, sottovoce). No, 
non così: lei sbaglia. Così non riuscirà mai, 
le assicuro. Ho provato anch’io la stessa



cosa, per un momento... So cos’è. C’è una 
sola soluzione: non farci caso. L’indifferenza. 
Uomo 1. L’indifferenza! Si fa presto a dirlo... 
Donna 4. Lo so... (Abbassando ancora la 
voce) Ma è proprio su questo che lui fa 
affidamento... Sa che lei non è capace, con 
un’alzata di spalle, una risata... Lo sa: per 
questo lo tiene nelle sue mani. E si diverte. 
Mentre lei... Le dico io cosa deve fare; 
ascolti. (Alzando la voce, volubile) Sa chi 
ho incontrato, l’altro giorno? Bonval. Ma sì, 
lui! Mi ha chiesto se qualche volta ci si 
vedeva ancora... « Me lo saluti tanto », mi 
ha detto... Mi è sembrato cambiato... In
vecchiato... Molto. Invece sua moglie: sem
pre così bella, giovanile... (Ancora sottovoce) 
Ha capito? Coraggio, così...
Uomo 1 (malsicuro). Sì, una bella donna sua 
moglie... Se però lei l’avesse conosciuta 
prima... (Scoraggiato) No, non posso, dav
vero... Lei è gentile, grazie... Ma mi chiede 
troppo; mi chiede di saltare, di correre e 
io non posso... Questo peso... Tonnellate. 
Mi schiaccia... (Esplodendo) Insomma, Jean- 
Pierre: parli, dica qualcosa! Se crede che 
ci divertiamo a vederla così! Si fa uno 
sforzo, diamine! Si esce dal buco, si è umili, 
si sta al gioco di tutti! Per pietà, per cor
tesia, per avere un contatto umano, quello 
che vuole! Libero di mettermi sotto i piedi, 
di disprezzarmi; ma io glielo griderò in fac
cia fino all’ultimo: dei contatti umani, sì... 
si fa uno sforzo... si consente di dire qualche 
sciocchezza come fanno tutti...
Donna 3. Adesso gli fa una scenata, lo 
sentite?... Siamo arrivati agli insulti... Diver
tente, no?
Donna 1. Non vi sembra che lean-Pierre gli 
tenga testa bene? Io, francamente, non ce 
la farei.
Uomo 2. Forza, apro le scommesse. Ri
sponde, non risponde?
Uomo 1 (piano). Le scommesse? Perché? 
Inutile: non risponderà. Il signore ci di
sprezza. Le nostre storie, le nostre chiac
chiere. La nostra cattiva letteratura, la nostra 
poesia da due soldi. Lui, no, figuriamoci! 
Non si abbassa, lui. Adesso, però... Senta, 
vuole che glielo dica io che cos’è lei, caro 
Jean-Pierre? Vuole che glielo dica franca
mente? Bene: hanno ragione loro. Lei è un 
timido, punto e basta. Inutile complicare le 
cose. Lei ha paura di quello che noi po
tremmo pensare di lei. Sissignori. Perché... 
perché potrebbe dire qualche sciocchezza, 
no? Una sciocchezza grossa come una casa. 
Allora, (caricaturando, in tono effeminato) 
« per carità... Che cosa direbbero, gli altri? 
Io passare per un mediocre, per un imbe
cille, figuriamoci! Invece, se sto zitto... E già, 
se sto zitto il re del pollaio sono io; tutti 
a occuparsi di me »...
Donna 3. Non esageriamo, adesso! Le dirò... 
I tipi silenziosi non mi hanno mai impres
sionata... Mi dico, semplicemente, che forse 
non hanno niente da dire, proprio niente. 
Donna 4. Per me non è così: i tipi silen
ziosi, io, invece... (Volubile) A quindici anni 
mi ero innamorata -  è la parola -  di un 
tizio, un signore... In segreto, si capisce: 
avevo quindici anni, era un amico di mio 
padre e... fumava sempre la pipa, in silenzio... 
Lo trovavo... «fatale»!
Donna 3. A quell’età si capisce. Ma poi... 
Le garantisco che a me è passato.
Uomo 1. Le sente? La prendono per uno 
stupido: bel risultato! Lei però... sì, proba
bilmente lei, eh?... Lei se ne infischia. Certo, 
non gliene importa niente. Altrimenti cer
cherebbe... (Rabbonito) Lei se ne infischia; 
è così. Sono stato ingiusto: mi perdona? Le

dirò: io invece sento che lei... ho sempre 
sentito che lei... è per questo che a diffe
renza che con gli altri, con lei... Se un altro 
se ne sta zitto non m’importa niente, asso
lutamente. Lei invece... senza bisogno di 
montare in cattedra... così, col silenzio, sem
plicemente... Perché non è il caso di pren
dere grandi pose, ha perfettamente ragione. 
Si complicano soltanto le cose. È per questo 
che spesso gli intellettuali... (Toccato da una 
idea) Ma sì, certo! Perché non ci ho pen
sato prima?... Lei non deve credere, però... 
No, gliel’assicuro. Io no, mai. Io non faccio 
parte di quella razza, non li posso vedere... 
La mia scala di valori io non la stabilisco 
come lei potrebbe pensare, parola d’onore. 
Mi crederà? Quando sono con loro, il più 
delle volte mi sento a disagio. Mancano del 
tutto di sensibilità. Sono di pietra... (Volu
bile) Marthe, ascolti il mio consiglio: non 
s’innamori mai di un intellettuale!
Donna 4. Oh, non c’è pericolo! Ma lei... 
Continui... Bravo, stavolta... Forse ha tro
vato il modo.
Uomo 1. Dicevo che... sì, gli intellettuali... 
Del resto, tutti i miei amici... Persone sem
plici: operai, gente così. È meglio, sono pro
prio queste amicizie che... Mi ricordo di un 
falegname... un semplice falegname, però... 
Bah, in fondo non so perché dico queste 
cose... Ci sono persone per bene in tutti 
gli ambienti... Anche in mezzo agli intellet
tuali, no?... Del resto: che cos’è un intel
lettuale? Potete definirmelo? Un intellettuale... 
Eh? Bisognerebbe intenderci... Lei Jean- 
Pierre, per esempio... Se le parole hanno un 
senso, lei è un intellettuale, non le pare? 
Donna 1. Lo credo bene: se il Politecnico 
non è un vivaio... come si dice...
Donna 2. Sì. Dove sarebbero, altrimenti, gli 
intellettuali?
Uomo 1. Giusto, dove sarebbero? Che senso 
ha, in fondo? Sa, dicevo questo soltanto 
perché ci sono persone che hanno dei pre
giudizi: appena vedono l’ombra di un in
tellettuale è come se... Un odio viscerale, 
se lo portano dietro fin dalla nascita... Ho 
conosciuto una famiglia... Si figuri che i ge
nitori provavano una vera ripulsione per... 
L’infanzia martire esiste anche per queste 
cose... Any, la figliola dei Méré... sempre la 
prima a scuola, diligentissima... una vec
chietta, poverina... Bene, sarà ingiusto, ma 
se devo dire la verità ha sempre suscitato 
anche in me un senso... non so... di an
tipatia...
Donna 2. La capisco.
Donna 3. Allora: proprio non vuole dirmi 
come si può arrivare, nel suo paradiso?... 
In macchina sarebbe l’ideale; le strade, però... 
Uomo 1. Ma a lei cosa importa, scusi? Cosa 
ci trova, di appassionante? Mi vuole spie
gare che interesse possono avere queste fa
mose case di legno? Sa cos’è, piuttosto? 
Succede anche a me: è la moda. Seguiamo 
la moda, tutto qui. In questo periodo il 
legno, non so perché... La gente va in estasi 
per il legno... Gli oggetti in legno: si fanno 
follie... Saliere, insalatiere... Tutto in legno... 
E le false travi per i soffitti: così di moda!... 
Proprio l’altro giorno ho letto su una rivista 
un articolo spassosissimo su questa mania 
delle vecchie travi... Mi ci sono veduto, come 
in uno specchio...
Uomo 2. Vero. Dev’essere una reazione con
tro l’invasione del cemento armato.
Uomo 1. Possibile, ma che vuol farci? Bi
sogna vivere col proprio tempo. Me lo ri
peto sempre anch’io, per esempio quando 
mi succede di vedere un solido trattore sosti
tuire uno di quei vecchi carri... sa, quei

carri delle nostre parti così... così decorativi... 
che i nostri contadini dipingono in blu di 
Prussia, un blu straordinario... Pardon... 
Avete sentito?
Missaggio di voci.
— No.
— Niente, no...
— Sentito cosa?
Uomo 1. Un fischio, non l’avete sentito?... 
Ha fischiato, l’ho sentito bene...
Donna 3. Chi, Jean-Pierre? Ancora lui? Ma 
allora è una mania, lei...
Uomo 1. No, ho sentito benissimo. Mi lasci 
dire... Devo parlargli, dobbiamo spiegarci. 
Lei, Jean-Pierre, ha detto qualcosa. Una pa
rola. Chiaramente. Lei ha detto (esita) la pa
rola «estetismo». L’ha detta, non lo neghi... 
No? Non l’ha detta?... Eppure... Avrei giu
rato che... D’altra parte è vero: ci sono ri
cascato. Con questa storia dei carri dei con
tadini, un minuto fa... È veramente grot
tesco. Abbia pazienza: non sono mai riu
scito a sbarazzarmi da questo -  come dire?...
— da questo sentimentalismo di bassa lega, 
da questa stupida mania di... (Con una ri
sata nervosa) Ho un bel cercare di stare 
attento, è più forte di me. Una cosa che 
mi perseguita da sempre... (Tono neutro) 
Credo di avere fatto addirittura la mia infe
licità, per questa stupida cosa.
Donna 1. Figuriamoci! Davvero?! Qi dica... 
Perché la sua infelicità? Ci dica tutto.
Uomo 1 (condiscendente). Tutto? Perché 
no?... Tutto senza nascondervi nulla. (Stacco) 
Va bene. Ero innamorato, giovane e inna
morato. Molto. Di una creatura adorabile. 
Per me sarebbe stata la compagna ideale. 
Forte quanto io sono debole. E poi bella, un 
volto... Vedete Jean-Pierre? Quando è seduto 
come adesso di profilo, diritto... così fermo 
e nobile... fa pensare esattamente a lei. Lei 
non si sarebbe lasciata, come ho fatto io... 
No certamente. Bene, è accaduto per una 
sciocchezza di questo genere... Eravamo a 
prendere il fresco sulla riva della Senna, nei 
giardini del Vert-Galant. Preparavamo insie
me gli esami, ricordo. Diritto finanziario, de
porto e riporto; ci facevamo delle domande. 
Studiavamo molto seriamente. A un tratto io 
faccio: (scoppia a ridere) « Guarda questo 
salice, questa luce verde... ». O qualche altra 
sciocchezza del genere : « Guarda i riflessi, 
là, nell’acqua... ». Lei niente, non volta nep
pure il capo, resta curva sulle dispense... Io 
ripeto: «Guarda...». Niente, molto seria lei 
mi fa una domanda, sul riporto... Allora, in 
quel momento, non so perché, ho sentito che 
tutto, fra me e lei, era finito... Non sono 
mai riuscito a spiegarmelo, ma è stato così. 
Tutto finito, in quel momento. Per sempre. 
Lei non ha mai capito. Neppure i suoi, nep
pure i miei. Erano così contenti... Ricordo 
che mio padre... « Un caso patologico », ave
va detto. Era molto arrabbiato... Aveva ra
gione, devo essere un caso patologico... Per 
questo...
Uomo 2. Divertente, molto divertente! Vede 
che in fondo lei ci tiene, alle sue piccole 
case di legno, alle sue piccole finestre in
tagliate...
Uomo 1. Appunto, ha visto il bel risultato! 
La stupida storia di un salice e... Mi è molto 
rincresciuto, dopo. Ma era troppo tardi... For
se ho sciupato la mia vita... Silenzio, avete 
sentito? Si direbbe... Non vi sembra che ab
bia riso?
Uomo 2. Certo che ha riso. Lei è così diver
tente!
Uomo 1. Sì, ha riso! Sono riuscito a farlo 
ridere! Sono contento, davvero. Che cosa non 
farei, per farlo ridere. A sua disposizione, 
completamente. Purché rida. Bisogna, Jean-



Pierre. Bravo. L’ho messa di buonumore, eh? 
La faccio ridere... Bravissimo. Può darsi che 
così, anche lei... può darsi che si ricordi di 
qualche cosa di allegro, di divertente... Qual
che cosa che le è successo. Sarebbe bello, 
una grossa soddisfazione... E badi: non le 
chiedo molto! Non le chiedo di fare come 
me, no... Non so se può rendersene conto, 
ma... (con sussiego) io ho dato molto, sa?... 
Ho pagato caro. Anche se non sembra. (Con 
un sospiro rientrato) E’ stato... è stato duro... 
Ma lei no, non deve. Basterà un niente... 
Un segno appena... l’ombra di una conces
sione... Basterà... Non vuole? « Giù le zam
pe », queste familiarità non le piacciono, eh? 
Lei non mi aveva chiesto niente, nevvero? 
Perché io ho avuto la pretesa di... Si tira 
indietro, si rifiuta... Più che mai. Vedete? 
Si tira indietro... (Rivolto agli altri) Ma 
scuotetevi, fate qualcosa! E’ indecente, in
sopportabile!...
Donna 1. Ma sì, Jean-Pierre. Parla, dì qual
cosa...
Donna 2. Non c’è dubbio, ci disprezza... 
Donna 3. Jean-Pierre, sa che mi fa star 
male?... (Risata).
Uomo 2. Insomma, Jean-Pierre: la smetta, 
stia zitto! (Altre risate in crescendo).
Uomo 1. Vede? Cercano di farla arrabbia
re... Ma io le dico una cosa: in un certo 
senso la capisco, sa? Sono cose in cui nes
suno ha il diritto di ficcare il naso. Quegli 
spioventi di legno sopra le finestre delle mie 
piccole case : sacre, per lei, non è vero? In
toccabili. Da maneggiare con precauzione, 
con rispetto, come oggetti del culto, vestiti 
con abiti sacerdotali. Questa profanazione 
la irrita, non è così? Vuole manifestare la 
sua disapprovazione, farci sapere che non 
è d’accordo : ecco perché. Chi tace « non 
consente ». Non può sopportare di essere 
abbassato così, eh... L’ammiro, sa? Mi pia
ce, questa sua intransigenza, questo rigore. 
Lei è un poeta, Jean-Pierre. Sì, un vero 
poeta.
Donna 3. Lo sentite? Da un estremo all’al
tro. Un momento fa Jean-Pierre era una 
povera nullità, adesso è diventato Baude
laire. (Ironica) Spero si renda conto, Jean- 
Pierre, della nobiltà della sua impresa. 
Donna 1. Per mio conto, se fossi capace 
starei sempre zitta. Sempre.
Donna 2. Sapete che George Sand... Era il 
suo fascino, dicono. Pare che non aprisse 
mai bocca.
Donna 1. Sì: sempre zitta, a fumare grossi 
sigari. Mi pare di vederla: occhi semichiusi, 
l’aria enigmatica. Non mi sorprende che i 
suoi contemporanei abbiano subito il suo 
fascino.
Uomo 2. Dimentica un particolare: George 
Sand aveva dalla sua i libri che aveva scrit
to. Direi che riempivano quel suo silenzio. 
Uomo 1. Ma no, anzi! Se mai questo era 
proprio il suo lato debole! Lei capisce che 
senza quei libri il suo silenzio sarebbe stato 
ancora più impressionante. Pensate: star
sene zitto, muto come una tomba e non 
avere mai fatto niente, assolutamente nien
te... Mi scusi, Jean-Pierre: non è di lei che 
parlo, naturalmente; so che lei lavora e 
quello che fa io lo ammiro, sinceramente... 
Tutti questi... Sa, è un campo che sfugge 
alle mie competenze ma io l’ammiro, dav
vero... Dicevo così, in generale... E’ formi
dabile: non avere mai fatto niente, assolu
tamente niente, eppure riuscire a... con una 
pressione... senza averne l’aria...
Donna 3. E’ strano, veramente... Contagio
so... Sa che sta per attaccarmi la sua ma

lattia?... Comincio anch’io a sentirmi un 
non so che... come un fluido malefico... 
La prego, Jean-Pierre: adesso la smetta... 
Donna 2 (scherzando). Il bell’uccellino, Jean- 
Pierre! Cip, cip! Guardi, guardi l’uccellino... 
Ecco, su: sorrida... Cip, cip! Ancora... Co
sì... Cip...
Donna 3. Ha sorriso!... Sul serio, l’ho visto... 
Uomo 2. E’ vero, anch’io l’ho visto: ha sor
riso. Lo divertiamo, è chiaro. Ci trova spas
sosi. Siamo spassosi. E soggiogati, incate
nati al suo silenzio. Suoi prigionieri. Questo 
silenzio è come una rete con cui ci ha pre
si. Ci dibattiamo, e lui ci guarda...
Donna 1. Voglio fare anch’io la stessa cosa, 
allora. Perché non facciamo tutti la stessa 
cosa? Dài! Per gioco. Proviamo. Del silen
zio. Un mare di silenzio. Tutti zitti, digni
tosamente zitti...
Donna 2. Ma...
Donna 3. Ssst... (Silenzio).
Donna 2 (scoppiando a ridere). Aiuto, non 
ce la faccio!... Mi pizzica la lingua, non 
resisto più!...
Uomo 2. Un disastro, zero. Evidentemente, 
signore e signori, noi non siamo all’altezza. 
No. Bisogna arrendersi all’evidenza, il no
stro silenzio non vale un fico secco. Zero, 
nessun effetto. Su di me, per lo meno. 
Missaggio di voci.

— Stessa cosa anche per me.
— Idem per me.
— Zero.
— Più leggero dell’aria. Il vuoto. Un
vuoto totale...

Uomo 1 (con intensità). E' come dicevo. 
Invece il suo silenzio è diverso. Pesante. 
« Eloquente », pieno di cose. Incredibile, le 
cose che ci sono dentro, nel suo silenzio: 
da perdercisi, da annegarsi.
Uomo 2. Non le pare di esagerare, scusi? 
Ho l’impressione che lei lo riempia, questo 
silenzio, di tante cose che probabilmente... 
Donna 1. Proprio così. Ma sa: si presta 
soltanto ai ricchi. Io, per esempio, potrei 
stare zitta anche un’eternità...
Uomo 1 (credendo di avere trovato). Ho 
capito, ho capito che cosa mi rimprovera. 
E ha ragione, certo. Questione di forma, 
stavo dicendoglielo io poco fa... Sì, ho ca
pito... La forma. Lei avrebbe potuto accet
tarle, queste mie finestre con i loro spio
venti di legno, soltanto se gliele avessi pre
sentate per bene, con belle maniere, su un 
piatto d’argento. Nelle pagine di un libro, 
per esempio. Un libro con una bella co
pertina, stampa di lusso. E uno stile ele
gante, elaborato. Ma io sono pigro, che 
vuole? L’ha detto anche lei; l’ho sentita, ha 
ragione... Un buono a nulla, un velleitario... 
Ho preteso di fare colpo su di lei così, a 
buon mercato, di avere successo senza il 
minimo sforzo e il minimo merito, chiac
chierando del più e del meno. Invece avrei 
dovuto... sicuro: spremere le meningi, pen
sare. Trovare uno stile, per queste finestre 
con gli spioventi di legno... È così, no? È 
questo che lei non mi perdona. Giusto: ogni 
cosa al suo posto. In un libro di poesie, 
per esempio, lei si sarebbe degnato... No, 
scusi: perché «degnato»? Solo davanti alla 
pagina scritta, lei avrebbe potuto apprez
zare veramente, gustare l’essenza di una 
immagine così, il miele di questa...
Donna 1. Ecco ecco. Mi pareva: un silenzio 
d’oro. Così era. Adesso la costringerà a scri
verci dei versi. Una bella poesia su queste 
famose finestre...
Uomo 2. Impossibile, non si può. Manca la 
materia. Tema sfruttato, banale. Poteva an
dar bene...

Uomo 1. Li sente? «Banale, sfruttato». Ro
baccia senza valore. Buona appena per un 
po’ di conversazione in salotto. Come que
sta, vede? A un uomo di gusto dà nausea... 
Ma sa che la sua presenza è salutare? Ve
ramente. Persone come lei, Jean-Pierre, so
no necessarie. Garantiscono la qualità di 
una conversazione, impongono... (Di colpo 
esasperato, su un tono di accusa) Cosa dico! 
Ma no, è vero niente! Sto diventando mat
to? Cos’è, questo delirio di generosità? No, 
Jean-Pierre, no! Non è vero, la sua pre
senza non è affatto necessaria. Lei non serve 
a niente, proprio a niente. Che schiocchezze 
dicevo? Che cosa ha fatto, lei, per permet
tersi... Sappia che non ho lezioni da ricevere 
da nessuno. Lei la poesia la odia, non c’è 
dubbio! La odia allo stato naturale, la odia 
nella sua forma letteraria... È così: lei è 
uno « spirito pratico » ; tutto quello che è 
sentimentalismo lei... Non siamo dello stes
so mondo, io e lei! Non posso vivere come 
lei, io; soffoco, da morire... Lei distrugge 
tutto. Ma io so cosa fare; saprò piegarla, 
vedrà. Gliele descriverò ancora, le mie poe
tiche finestre con gli spioventi di legno... 
Due, dieci, cento volte gliele descriverò; e 
lei, volente o nolente, sarà obbligato... Lei 
sarà costretto... (Pausa. Tono mutato) Che 
cosa? Ha ripetuto « costretto »? Ha detto 
« costretto », ha riso?
Donna 1. No, sono stata io. L’ho detto così, 
senza pensare, come un’eco.
Uomo 1. Anche lui l’ha detto. L’ho sentito. 
«Costretto?». Poi ha riso. «Io costretto?». 
Così ha detto, sono sicuro. « Costretto? ». 
Chi può costringerlo? Ditegli, leggetegli tutto 
quello che volete: chi potrà costringerlo ad 
ammirarlo, se lui non vuole?
Donna 2. Adesso non esageriamo. Jean- 
Pierre è uomo di gusto, conosce i classici... 
Uomo 1 (su un tono accorato). I classici, 
eh, già... Mentre io... Come vuole che possa 
competere... Un illustre sconosciuto, io... E 
lui non s’abbassa, naturalmente... Non vuole 
ammettere... È uno «snob», il signore: ec
co cos’è. Per commuoversi ha bisogno di 
gente famosa. I tipi « pratici » sono così. 
« Quanto le rende, eh? Che cosa ci ricava, 
alla fine dell’anno? Le sue finestre: che cosa 
le hanno fatto guadagnare, le sue finestre? ». 
(Un silenzio).
Donna 3 (quasi irreale). Certe persone, ba
sta la loro presenza e subito le voci, i cuori 
si trovano come paralizzati...
Donna 2. Bello. Giusto. Chi è l’autore di 
quest’* aurea sentenza »?
Donna 3. L’autore? Balzac. Una frase che 
ho trovato, credo, nel « Louis Lambert ». 
Mi aveva colpito. « Coloro che senza averne 
i meriti arrivano a frequentare ambienti su
periori a loro finiscono per paralizzare con 
la loro presenza le voci, i cuori... ».
Uomo 1 (stupito). Balzac ha detto questo? 
Dio mio, e lei non mi diceva niente? Per
ché, perché non me l’ha detto prima! Avete 
sentito? E io sono il pazzo, eh? Io quando 
Balzac, cent’anni fa... Non mi direte che 
sono stato io a farglielo dire, spero! Balzac! 
Visto? Aveva sentito come me, esattamente... 
Aveva capito, Balzac... È importante! Basta 
una sola testimonianza per provare... e chi 
è, il testimone? Balzac, nientemeno. Se Bal
zac fosse stato qui... (Ride, sollevato) Ma 
certo... È la spiegazione... Del resto io lo 
sentivo, ne dubitavo: quest’individuo è ve
nuto qui in mezzo a noi senza averne diritto. 
Non è dei nostri, è un impostore. Quest’in
dividuo impedisce...
Uomo 2. ... ai cuori di battere, come diceva 
Balzac? Non lo so, ma per quanto concerne



le voci... La sua, mi pare... Non ha mai 
parlato tanto.
Uomo 1. Aspetti... Cosa c’è? Perché? Perché 
si alza? Guardate, si alza... La prego, Jean- 
Pierre... No, non se ne vada... Non così, 
non adesso... Per favore... Diteglielo anche 
voi... Non so, non capisco... Perché?
Donna 1. Ne ha abbastanza, chiaro. (Ri
sate) L’ha piuttosto maltrattato, non le pare? 
Sarebbe bastato meno.
Uomo 1. Maltrattato? Ma no. L’ho maltrat
tata, Jean-Pierre? No, vero? Glielo dica lei... 
Io... farei qualunque cosa... Guardate: ha 
sbadigliato, si stira... Lo annoiamo. È così, 
ve lo dicevo: siamo indegni di lui, noi. Ap
parteniamo a... -  come diceva Balzac -  a 
un mondo inferiore. Si annoia, lui, con noi... 
Donna 2. E allora? Che c’è di strano? Quelli 
che appartengono ad un ambiente inferiore 
s’annoiano, appunto, con...
Uomo 1. No, la prego: basta con queste 
sottigliezze. Non è il momento... Inferiore, 
superiore... perché queste distinzioni? Che 
senso hanno? In fondo, siamo tutti uguali, 
non trova? Tutti uguali e fratelli... Poi ecco 
che fra noi, improvvisamente... uno di noi... 
Sentite: io non lo sopporto, non posso... Ma 
guardatelo, guardate che faccia, adesso... Si 
mette a far scricchiolare le dita, adesso... 
E come ci guarda; senza vederci, scommet
to... Si alza... sta già per... No, perché? An
diamo, amici miei, fate qualcosa... Jean- 
Pierre, non se ne vada... Ascolti, voglio 
raccontarle... Stia tranquillo: niente che ri
guardi quelle dannate finestre con gli spio
venti di legno... No, parola... Al diavolo, 
quelle finestre... (Risate nervose) Resti con 
noi, Jean-Pierre; le racconterò qualcosa di 
divertente. Una barzelletta, ne conosco tan
te. Mi piace raccontarle, sentirne. Quella 
dei due amici la conosce? Due amici che si 
raccontavano sempre le stesse barzellette. 
Avevano finito per numerarle. Bastava che 
uno dicesse all’altro un numero -  ventisette, 
per esempio -  e l’altro, dopo un attimo, 
scoppiava a ridere. Poi diceva un altro nu
mero -  diciotto -  ed era l’amico che si 
metteva a ridere, fino alle lacrime... Diver
tente... (Risate di Donna 2, Donna 3 e 
Uomo 2).
Donna 2. Divertente, Jean-Pierre, non trova? 
Uomo 2 (un po’ impacciato). Sapete, il no
stro Jean-Pierre è come quel giovanotto per 
bene, a un ricevimento... qualcuno ne aveva 
raccontata una buona, tutti ridevano... Al
lora la padrona di casa si rivolge al giova
notto e gli fa: « E lei, non ride? ». « Grazie, 
signora, ho già riso... », risponde il gio
vanotto.
Uomo 1 (ridendo). Buona! Non la cono
scevo... Un’altra, è recente... Un bambino, 
è stato al catechismo e torna a casa. Il pa
dre gli chiede: «Allora, di che cosa vi ha 
parlato il parroco? ». « Del peccato ». « Del 
peccato? E che cosa vi ha detto? ». Silenzio. 
Il bambino riflette, poi risponde : « Era con
tro... ». (Tutti ridono).
Donna 1 (¡¡are). « Era contro!... ». (Ride) 
Bene, vi dirò: io sono un po’ così, come 
quel bambino. « Dici sempre le cose pres- 
s’a poco », mi rimprovera mio marito. 
« Bello », dico di un romanzo che ho letto, 
di un quadro che ho visto a un’esposizione. 
« Bello » e basta. Sono fatta così. Già da 
piccola. Una volta mio padre voleva sapere 
che cosa studiavo in storia, e io... (Sempre 
più esitante) Non so perché vi racconto 
questa cosa... in fondo è la stessa storia del 
bambino del catechismo... Basta... Io gli di
co: «Studiamo il Rinascimento, papà...».
Ero rimasta nel vago, a mio padre non

piaceva. Mi fa: «Il Rinascimento? E sai
spiegarmi cos’è, il Rinascimento? Non devi 
saperla lunga...». Allora io: «Il Rinasci
mento... Be’, una cosa mica male... ». (Ri
sate un po’ forzate) Ma... non so perché 
vi ho raccontato questa storia, è proprio 
stupida...
Uomo 1 (risentito). Non sa perché? Glielo 
dico io. Per via di quel signore. Di Jean- 
Pierre. Contagio: è riuscito a tirare dentro 
anche lei nel suo gioco...
Voci. Nel suo gioco...
Uomo 1. E io, allora: ha visto? Era proprio 
necessario che le raccontassi, io, le mie 
barzellette? Crede che ci tenessi? Che mi 
facesse piacere? Che volessi fare bella figura? 
No, le assicuro. (Amaro) Non è questo. Era 
per... per distrarre quel signore. Perché si 
degnasse di capirmi, di scusarmi. Che cosa 
non si farebbe, eh? Pronti a tutto: anche a 
coprirsi di ridicolo, umiliarsi... Tutto... Lei, 
poverina, è cascata nel suo gioco... Io... Che 
cosa non si farebbe, eh? Pronti a dannarsi... 
A dargli la nostra anima... come ho fatto
10.. . Ma sì, può prendersela, adesso...
Donna 1 (in un soffio, vinta). Sì... la prenda... 
Non posso... non riesco più a trattenerla... 
Sta tirandola... aspirandola... Si solleva... 
verso di lei... vola via, leggera... nell’aria... 
La prenda, è sua... Gliela offro... è ai suoi 
piedi... La prenda, le piace?...
Donna 2. La mia, anche la mia. Così : tri
ste? No? Così no? Non le piace così?
Donna 3. Triste no? Stanca, allora? Delusa? 
Nostalgica? No?
Donna 4. Allegra! Festosa. Contenta. Gaia, 
molto gaia. Impertinente... Sì, vedrete: io... 
Uomo 2. No, burlesca. Un po' grottesca. So
10.. . Così gli piacerà. Aspettate, vi racconto... 
Non le spiace, Marthe, se racconto?... 
Donna 4 (rassegnata). Ma no, dica... dica 
pure... Perché dovrebbe spiacermi? Se lei 
crede che... Io però dubito...
Uomo 2. Anch’io, francamente. Ma tanto 
vale provare... In fondo non abbiamo più 
niente da perdere...
Donna 4. Dica, allora.
Uomo 2. Bene, sapete che Marthe, quando
si mette, ne combina delle belle. Sapete che 
è una buona nuotatrice; però, se deve rimet
tere piede a terra...
Uomo 1. Guardi: ha l’aria sorpresa, si è
messo a osservarla. Perché così, di punto in 
bianco? Avrebbe dovuto prepararlo... Come 
quel tizio, che cercava di raccontare una 
storia di cavalli e... Voleva inserirsi nella
conversazione, ma niente da fare. Allora... 
Uomo 2. Prepararlo, perché?... Non ce n’è 
bisogno; perché perdere tempo? Diventereb
be impaziente, potrebbe arrabbiarsi... No, io 
racconto. È una storia di quest’estate, era
vamo in spiaggia. C’era marea bassa, la no
stra Marthe faceva una nuotata. A un tratto 
sentiamo che grida: «Aiuto! Aiuto!». Ci 
alziamo e corriamo tutti...
Donna 4. Tutti!... Ma se eravamo soli!... 
Uomo 2 (severo). No, Marthe. Lei non ri
corda più, cera gente. Io vedo che annaspa, 
si dibatte come un’anima disperata e le gri
do: «In piedi, Marthe! Tocca, in piedi!». 
Grido da spolmonarmi, ma lei no: «Aiuto, 
aiuto! ». E annaspa, e beve. Gli altri rido
no: «Ma se tocca terra, ci saranno venti 
centimetri d’acqua! ». Era proprio da ridere... 
Uomo 1 (cupo). È inutile, vede? I nostri 
sforzi non servono. Ci ha messo tutti in 
imbarazzo.
Donna 4. Trovo anch’io che... Peggio di 
prima, una cosa insopportabile...

Donna 1. Ha ragione. Sapete cosa faccio? 
Me ne vado. Io non resisto più.
Donna 2. Un peso... Anch’io...
Donna 3. Come un gelo, una solitudine. 
Donna 4. Su un’isola deserta mi sentirei 
più tranquilla, meno abbandonata.
Donna 2. Anch’io. Smarrita, un freddo al 
cuore...
Donna 3. « Le voci, i cuori... ». Proprio 
vero... È così, non c’è niente da fare... « Le 
voci, i cuori... ». La sua presenza è para
lizzante...
Donna 1. Vuota, mi sento vuota... La sen
sazione che qualcuno porti via tutto... 
Donna 2. Una macchia che un foglio di 
carta assorbente ha fatto sparire... (Lungo 
silenzio e, nel silenzio, qualche sospiro). 
Uomo 1 (tono fermo). Dunque vi dicevo, 
amici... (Deciso) Vi dicevo che da quelle 
parti si possono ancora trovare certe case 
che sembrano uscite dai libri di fate. Case 
di gnomi, con spioventi alle finestre, come 
ricami in tutti i colori. E giardini di acacie... 
Laggiù tutto è ancora intatto, fuori del 
tempo. Si respira aria d’infanzia: tutto
candido, luminoso... Vale la pena di fare 
il viaggio soltanto per vedere le piccole chie
se, le cappelle rustiche della regione. La più 
modesta contiene tesori meravigliosi, certi 
affreschi che... Stupende, vi dico... (Alzando 
la voce) Sono affreschi di stile bizantino... 
(Articolando più distintamente) Mi ricordano 
quelle cappelle che si trovano ancora in cer
te regioni della Macedonia, (un po’ mecca
nicamente) verso Gracanica e Decani... Non 
ne vedrete di così belle da nessun’altra par
te, neppure a Mistra. C’è un piccolo villag
gio isolato -  il nome non mi viene, ma ve 
Io troverò sulla carta -  dove se ne vendono 
di meravigliose... di una bellezza... È uno 
stile bizantino rielaborato, reinventato direi... 
(Tono sicuro) Sull’argomento esiste, del resto, 
una pubblicazione notevole, con una ricca 
documentazione e belle illustrazioni... un li
bro di Labovic...
Jean-Pierre. Di Labovic?
Uomo 2, Voci femminili. L’avete sentito? 
Parla, avete sentito? Ha parlato!
Uomo 2. Ha parlato, sì. E su un argomento 
serio, preciso. Arte bizantina: non si scherza. 
Un argomento -  dovete ammettere -  più so
lido che... (Risata ironica).
Uomo 1 (impassibile). Sì, di Labovic. Uno 
studio eccellente. Fatto molto bene. Glielo 
raccomando. Anche perché, lei capisce : un 
viaggio così, se si vuole che sia utile, con
viene prepararlo bene.
Jean-Pierre. Labovic, ha detto. E l’editore? 
Uomo 1. Cordier, credo... Controllo e glielo 
faccio sapere.
Tutti (sorpresi, sollevati, felici). Parla, par
la proprio!... Chiede... S’interessa...
Uomo 1. Perché: l’arte bizantina non do
vrebbe interessarlo?
Donna 1. Ma un momento fa...
Uomo 1. Cosa, un momento fa?
Donna 2. Ma sì, lei stesso...
Uomo 1. Io cosa?
Donna 3. Il suo silenzio...
Uomo 1. Che silenzio?
Donna 4 (a disagio, esitante). Era... Mi pare
va... (Rinunciando) No, niente... Non so più. 
Uomo 1. Allora... Non so più neanch’io. Io 
non ho notato niente di speciale. E voi?
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t ;  venuta a Roma per due sere soltanto la « Merce Cun- 
ningham Dance Company » nel quadro della Rassegna interna
zionale delle arti dello spettacolo al Teatro Sistina e subito sale 
spontaneo un atto di ringraziamento ad Anna e Gerardo Guer
rieri tornati ai tempi migliori del Teatro Club.
Cunningham dapprima studiò e lavorò a lungo con Lester 
Horton, uno dei principali teorici, coreografi e animatori di un 
tipo di danza moderna con particolari propensioni per l’etno
grafia dei popoli indiani d’America e per i folclori africani e 
orientali; in un secondo tempo passò alla « School of thè Ame
rican Ballet » e a Martha Graham, nella cui Compagnia rimase 
sette anni sostenendo parti principali in balletti di creazione 
nel periodo 1939-46; parimenti lavorò come danzatore e coreo
grafo presso altri gruppi. La sua prima composizione impor
tante, Totem ancestor (1943), la allestì presso lo Studio « Hurn- 
phrey-Weidmann » e nello stesso teatro esordì in qualità di dan
zatore solista di concerto e proseguì su questa strada per alcuni 
anni sino al distacco dalla Graham nel ’47. Da quel tempo Cun
ningham percorse un suo cammino isolato e nel ’53 potè avere 
la sua propria Compagnia: il « Cunningham Group ». Nella 
storia recente ma così ricca di fermenti e di apporti nuovi della 
modem dance, egli segue indiscutibilmente a mezza lunghezza 
la sua grande maestra dalla quale oggi si è completamente di
staccato. In che cosa Cunningham si differisce dalla ispirata 
sacerdotessa della modem dance? La Graham seguì ciecamente 
il Delsartismo, vale a dire quella scienza che stabilì i legami fra 
il gesto e lo spirito procedendo ad una scomposizione elemen
tare dei movimenti che permettono di raggiungere un perfetto 
coordinamento muscolare e, in particolare, l’equilibrio nelle 
cadute. Secondo Delsarte ogni movimento senza un suo signi
ficato espressivo è inammissibile sulla scena. La Graham svi
luppò al massimo questa scienza seguendo le proprie conce
zioni per farne la base della sua tecnica del movimento. Del
sarte è considerato il precursore della danza moderna. Ebbene, 
non è poi detto che tutti gli appartenenti alla modem dance 
nei suoi aspetti polistilistici abbiano continuato a seguirne 
le teorie. Il concetto grahamiano di una danza tutta introspet
tiva, drammatica, emotiva, si trasforma in « danza pura » (sic!) 
in Cunningham senza emozioni apparenti, antipsicologica. Non 
è vero che in Cunningham non ci sia rimasto più nulla del 
verbo della Graham; c’è nella stessa misura che in Robbins la 
danza accademica serve di base allo sviluppo della sua

tecnica moderna. Del resto Cunningham accoglie tutte le espe
rienze tecniche e si potrebbe anche dire che proprio l’accade
mico è ormai alla base della sua danza come si circonda di 
danzatori cresciuti al professionismo di questa disciplina. Su 
questo materiale egli forgia la sua composizione. Gran parte 
della genuinità della danza moderna si è andata attenuando 
negli ultimi tempi con la perdita graduale di molte delle sue 
peculiarità. È successo a looss, con grave delusione da parte dei 
suoi adepti più scalmanati; passato il momento più euforico 
della danza libera, col grido rivoluzionario della Duncan e 
con quello più moderato e fors’anche più consapevole del gruppo 
centroeuropeo di Laban-Wigman-Jooss, il movimento della pro
testa si è andato smorzando. È rimasto lo spirito di base che 
favorisce nella danza moderna la scoperta, l’esperimento, la ri
cerca in contrapposizione all’atteggiamento tradizionale della 
danza accademica e alla sua situazione statica. Insomma, si è 
dovuto ricominciare daccapo. È quello che sta facendo Cun
ningham, ma bisognerà subito avvertire che tale infiltrazione 
preponderante dell’elemento accademico su quello moderno 
segue un procedimento inverso dall’impiego delle famose sovra
strutture di derivazione moderna sulla base classica di un 
Béjart, per esempio.
I critici guardarono subito alla singolare forza inventiva di Cun
ningham e non tardarono ad accorgersi del suo ermetismo in 
contrasto allo stile chiaro di un Robbins. In breve tempo si 
legò a compositori come Cage, Tudor, Behrman, Feldman, 
Gordon Mumma, al prepared piano, alla musica elettronica e 
concreta, al nastro magnetico. Spesso la sua danza si svolge 
nel silenzio secondo il principio che essa si regge da sola e 
non ha bisogno del sostegno della musica, principio validis
simo nella danza libera secondo un ritorno ai primitivi e alla 
loro concezione tribale (nel balletto classico -  vedi molte opere 
di Balanchine di stile concertante -, la danza è pura o « astratta » 
in quanto visualizzazione relativamente esatta della musica in
terpretata). Per conto nostro la più grossa peculiarità della 
danza di Cunningham è il senso di distensione, di calma, di 
olimpica poesia che emana dal movimento dei suoi ballerini. 
Un movimento valido per se stesso, senza fini narrativi, un 
muoversi libero dei danzatori rivestiti dalla calzamaglia senza 
costumi camuffanti. Il corpo del danzatore nella guaina di co
lore unito o a macchie non cessa di rivelarci la sua splendida 
evidenza plastica, la sua esaltante vitalità cinetica, la superba
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armonia del movimento, lo scultoreo gioco delle forme musco
lari, la sua forza poetica. Una danza sostanzialmente inespres
siva nel senso tradizionale e comune dell’espressione in un 
teatro di danza, ma a questo stato di calma succedono le rea
zioni. Questi corpi, questi movimenti, questa stessa calma cui 
corrispondono puntualmente le otto reazioni caratteristiche 
nella danza orientale: l’allegria, lo stupore, la rabbia, la paura, 
il disgusto, il dolore, l’eroismo, l’amore, hanno una loro pre
cisa forza emozionale. Talvolta è l’happening ad intervenire o 
la « contaminazione dei generi » che sappiamo essersi infiltrata 
nella musica come nelle arti del disegno, nella letteratura come 
nel teatro in genere (Living Theater e Open Theater vi fanno 
capolino di quando in quando). Con Cunningham, John Cage 
potè sperimentare il prepared piano e con lui Cage collabora 
direttamente stando di persona sul palcoscenico, intrecciando 
una estemporanea conversazione che è l’accompagnamento stesso 
ai movimenti di Cunningham e dei suoi danzatori, frammezzo 
a mille cose che possono « accadere », il tutto entro giochi di 
luci cangianti. Poi questi movimenti si trasformano e diven
tano danza, composizione coreografica. Siamo ancora nell’am
bito di uno spettacolo totale. Questi non sono più esperimenti, 
ma un fatto acquisito, del quale, proprio per il convulso pre
cipitare dei tempi nuovi, non finiremo mai di stupirci, di irri
tarci, di frustrarci. Il pericolo di stare troppo a lungo fermi su 
posizioni acquisite sembra costituire la minaccia più temuta 
dall’uomo di oggi; la provocazione è il migliore reagente alla 
noia, all’indifferenza, alla situazione costituita. Ecco lo scopo di 
tanta parte del teatro di danza contemporaneo d’oltre oceano. 
Tecnicamente, s’è detto, Cunningham fa uso abbondante della 
tecnica accademica (pas de bourrée, jetés, pas de chat, ara
besques, allonges, un’abbondanza di demi-pointes favolose grazie 
ad un lavoro straordinario di tensioni e ad un aplomb che 
sembra la prerogativa del gruppo), più rari sono le contrazioni 
e i rilassamenti o almeno paiono meno frequenti tant’è la fu
sione delle varie componenti. Si arriva persino ad un forma
lismo di netta marca estetizzante e ai tecnici più agguerriti 
potrebbe anche fare rabbia che questa bellezza di movimento 
non arrivi al suo apice ed ogni figurazione sia frantumata. Si 
capirà anche meglio quanto ebbe ad affermare lo stesso Cun
ningham: un ballerino può intervenire in un balletto come un 
oggetto qualsiasi, in un momento qualsiasi, continuare nelle sue 
evoluzioni senza un tempo determinato e poi, quando uno meno 
se lo aspetta, abbandonare il palcoscenico (un principio di 
« danza aleatoria »). Insomma, è nato uno stile Cunningham, 
come esiste uno stile Graham, uno stile Balanchine e uno 
stile Robbins, inequivocabili. Si assiste ad un balletto di questi 
colossi della danza contemporanea e subito se ne individua la

matrice, come succede nella musica per un Vivaldi o uno Stra
winski. Presi dall’insofferenza per certa musica elettronica o 
concreta (ma vivono nel nostro tempo costoro?), alcuni critici 
hanno negato ogni emozione allo spettacolo. Noi vorremmo ri
cordare alcune punte dei due spettacoli romani: la divertita 
fumisteria neo-dadaista di How to pass, kick, fall and run 
(come tradurre questi titoli?) con John Cage in un lato del 
palcoscenico che racconta brevi storielle biografiche più futili 
forse che divertenti, assistito dalla traduttrice in lingua italiana, 
mentre i ballerini eseguono « variazioni » di tipo accademico 
lontane da ogni riferimento letterario (per Cunningham la danza 
ha una sua autonomia, non ha bisogno di dipendere né sul 
levarsi e cadere del suono, né sul timbro della parola espri
mente idee letterarie; la sua forza sta nel movimento, nell’imma
gine fisica, dinamica o statica), oppure il moto generato da 
impossibili accordi umani in Rainforest sulla musica di David 
Tudor e con la splendida scena di Andy Warhol, tutta un luc
cichio argenteo di « cuscini » volanti (i suoni escono da otto 
altoparlanti per essere ricondotti, con meccanismi speciali, agli 
strumenti elettronici di emissione che li rimandano agli stessi 
altoparlanti con un effetto di musica avvolgente senza interru
zione), o l’algida atmosfera di Winterbranch, la scena quasi al 
buio, sciabolata da proiettori che lasciano scorgere gruppi umani 
appesi gli uni agli altri, un’azione segnata dalla sterilità dei 
sentimenti con i costumi di Rauschenberg, e ancora il bellis
simo Walk around tinte, il giro a vuoto della « commedia 
umana », con una scena ispirata al Grande specchio di Marcel 
Duchamp, un lungo balletto condotto in gran parte sullo sfondo 
di una musica concreta di David Berham e nel silenzio.
Dove vuole andare, dove andrà Cunningham? Questo sì c’è da 
chiedersi un po’ sgomenti e perplessi. Ma dove finiremo di an
dare noi stessi?
Resta da lodare la stupefacente preparazione tecnica dei dan
zatori, bravissimi, con Cunningham stesso al centro, imponente 
(ma bisogna anche ricordare l’autorità del suo insegnamento), 
e Carolyn Brown, una danzatrice che nel vederla ti dà un senso 
di sicurezza e di tranquillità e ti comunica la gioia della 
grande danza.
Non tanto di « occhi nuovi » o di « orecchie nuove » ma di una 
mentalità nuova abbisogna questo particolare teatro. In sostanza 
si tratta di quella idea nuova di uomo, di quella trasformazione 
radicale secondo la quale si abbia un essere umano non solo 
dotato di una nuova consapevolezza, ma anche di un corredo 
nuovo di istinti, di sensibilità, di nuove immagini del mondo 
fra le quali stanno anche quelle di Cunningham. Insomma, una 
new fraine, una ossatura nuova di stampo marcusiano. Sì, 
proprio così: una « nuova danza », Alberto Testa



T e a t r i  d i  G r e c i a

di STEFANO TERRA

I l  T e a t r o  d i  A m p h i a r a o s

mphiaraos eroe sprofondato con il
[ carro d i battaglia

dai Campi E lis i avevi predetto
[ la  disfatta dei persiani

t i dedicarono questo ospizio per ansiosi malinconici 
per ritrova rti sono salito da Maratona

[ venendo dal lago
colonne spuntoni anneriti

[ io cammino sul trifog lio  alto 
sorgente bolla d i cristallo nel canneto con l ’altare 
quando la sera lasciava cadere i f i lt r i

[bevevano l ’acqua 
dormivano per sognarti sta scritto e sapere della vita 
t i lasciavano una statua fatta con

[ i l  marmo del Pentelico

gratto la muffa dei basamenti
[per leggere i vostri nomi 

le statue caddero e furono bruciate
[ne i fo rn i per la calce 

rimane il vostro teatro della collina
[fra  foresta e fiume

dolce colore di argilla cotta
[ conchiglia bocca socchiusa 

recitavate gesta scherzi e in trigh i d ’amore
[danze e cori

seduto su un seggio di pietra scolpita vorrei aspettare 
un salto nel tempo un errore d’aiguillement

[per me è tard i
tutto è chiuso da duemila anni

[rimangono l ’acqua e il sole.

Di Stefano Terra, qui in visita ad alcuni teatri del- 
l’antica Grecia, uscirà tra alcune settimane la raccolta completa della sua opera poetica, dal 1945 a tutto 
il 1968, intitolata « L’avventuriero timido » (Guanda 
editore). Siamo lieti di anticipare queste liriche inedite.



D a  H a l c h i s  

p e r  E r e t r i a

L j  n leone imbiancato attraverso le sbarre 
gentile museo di campagna come un mulino 
ora che il grano è tagliato paglia e argilla 
impastati dal tempo fra i l timo e la menta 
noi siamo venuti da Halchis per Eretria 
traversando sul ponte la doppia corrente 
tocchiamo le pietre squadrate del teatro 
i frantum ati m attoni rossi dei c im iteri 
le anfore ritrovate dai torrenti di marzo 
e camminiamo per i l  ventre lìscio della collina 
lasciando l ’orchestra grande conchiglia materna.

M a n o  c h i u s a  

a p p e n a  s c o l p i t a

S  office la terra battuta della strada, d i M egalopoli 
camice da notte rosso tramonto

\ pendono dalle finestre 
plastica verde donne nascoste g li uom ini sul tric  trac 
cim itero aperto da traversare un cavallo

[e un pastore
corro fra g li alberi arrivo dove la collina è spaccata 
i vecchi p in i stringono con le radici

[le  alte gradinate
nei secoli hanno sollevato i basalti neri con i ram arri

temo di cadere come nei sogni
[ forse per la rapida sera 

raccolgo un pezzo di marmo mano chiusa
[appena scolpita

zavorra contro l ’improvvisa disperazione
[ vedo i l  fum é

l ’orchestra è stata ogni volta sbiancata dalle piene 
traverso il ponte entro nella piana dov’era la città 
tronchi d’ulivo coperti d i tegole e m attoni ria ffiorati 
la polvere dolce sparsa delle mura disciolte

[e le tombe.

L ’ i s o l a  d i  S a m o t r a c i a

S a m o tra c ia  isola senza porti portata dalie correnti 
i l  tuo mare dalle lunghe onde allontana

[ i  bastimenti
ma sei erbosa e giovane come Ifigenia

[che tu nascondi
g li uom ini e g li asini sono piccoli irsuti silenziosi 
come l i  volevano g li dei dalla coppa azzurra

[ne l cuore
la tua uva ha g li acini grandi

[come prugne sanguigne
vulcano spento dalle foreste va lli scure degli u liv i 
hai dorm ito con i templi perduti la genziana

[e l ’asfodelo
fino al giorno che dalla prua di marmo

[tolsero la V ittoria  
e scavarono fra le pietre dei misteri

[dove venne Alessandro.



E r z u r u m  m a t t i n a  e  s e r a

E rz u ru m  mattina e sera luce d i alba d'estate 
ubriaca il vento dell’altipiano e g li occhi 
la vodka degli armeni con limone di Trebisonda 
occhi d i ragazze con la gola fasciata di seta 
case color oro pallido lacrime per i l  corredo 
occhi dietro le persiane salendo alla fortezza 
bianchi leoni degli Ì t t ic i capite lli d i Bisanzio 
carri dai fum anti fren i d i cuoio cavalli mongoli 
entro nel quartiere dalle finestre traforate 
vedo con soldati e pastori le donne in attesa 
vestaglie rosse e girasoli sorrisi e richiam i 
occhi grandi a fio r d i fronte le braccia rotonde 
odore di pelle come sprofondare nell’adolescenza 
bevo del rak i senz’acqua per darm i un contegno.

R a k i

a n n e b b i a t o  d a l l ’ a c q u a

/  oesia perduta sotto un dispaccio
[ dell’agenzia Anato lia 

salgo la mano appoggiata al timone
[d i un carro tartaro

cittadella di Ankara pietre sparse di Augusto
[e Tamerlamo

mercato di angurie asini tende aguzze
[sterm inato accampamento

mura di Bisanzio alte su ll’altipiano
[ d i argilla verderame

polvere odore di talco sudore
[occhi e sottanine di cotone 

spingo a ll’aperto una sedia bevo raki
[annebbiato da ll’acqua 

mano di sole calda che m i scioglie i rim orsi
[ e g li abbandoni

m i scuote i l  vento che sale umido
[ dalla valle d i Beni Baresi 

con un tassì giallo arrivo alla
[Grande Assemblea Nazionale 

per un pezzo da telegrafare press collecte
[su l patto d i Bagdad 

quando g li occhi bruciano e le parole
[sono gocce di mercurio.

M a r m o r i n o  s e n t i m e n t a l e

C o s ta n tin o p o li si porta dietro tu tt i i suoi m orti 
macchie di cipressi scapigliati e tombe disfatte 
soldati in ordine sparso sulle colline dell’Asia 
pietre bianche delle donne con un fiore scolpito 
riposai vicino alla tomba di Farida per la rosa 
bocciolo di rosa schiacciato marmorino sentimentale 
petali rosicchiati dal vento lungo saluto alla vita 
le pantofole la scatola dei lukum il ridere sommesso 
assopendomi per i l sole vedo anche i tuoi occhi 
scin tillanti come i pesci volanti del mar Nero.

Stefano Terra





I RO M ANI APPLAUDONO A SCENA APERTA 
SOLTANTO IL  CHIARO DI LUNA

A l l ’ O p e r a  

u n a  s t e n t a t a  

p r i m a v e r a  

v e r d i a n a

consuetudine, ormai da qualche an
no, nel Teatro dell’Opera di Roma, dedi
care la primavera a Giuseppe Verdi. La 
ragione, come credo, va ricercata soprat
tutto nel fatto che Verdi s’accorda meglio 
che, mettiamo, Mozart, Mussorgskj, Wag
ner o Massenet, alle punte che allo scoc
car dell’aprile segnano le affluenze dei tu
risti. La primavera verdiana è comunque 
una grata consuetudine di per se stessa, 
anche perché a testi noti si accompagna
no, per solito, testi che ancora il reperto
rio comune non ha assimilato integralmen
te. Quest’anno, per esempio, oltre a una 
Aida -  offerta, chiaramente, con l’occhio 
alla cassetta -  s’è sfornato un Macbeth e 
si spera, se non mancheranno i soldi, in 
un Simon Boccanegra. Ora Boccanegra 
è vecchia conoscenza del pubblico roma
no, che dovette sentirlo, in passato, anche 
in edizioni egregie: ma dallo stesso pro
gramma che si distribuisce in sala sap
piamo che Macbeth è stato eseguito a 
Roma, prima dell’ultima edizione, solo 
tre volte, di cui una al vecchio « Costan- 
zi », nel 1911, e due nella sede rinnovata, 
nel 1932 e nel 1956. Un po’ poco per 
uno dei testi cardine della parabola ver
diana.
L’esecuzione ’69 direi che non s’annoveri 
tra le memorande, sia per la parte musi
cale che per quella scenica: una volta, alla 
parte scenica non si dava eccessiva im
portanza, e forse era un errore; ma sem-

di GABRIELE BALDINI

bra che sia un errore anche spostare l’in
teresse « solo » su questa, come si fa oggi. 
La messinscena (scenografia, costumi e re
gìa) dovrebbe essere un elemento inteso a 
equilibrarsi con tutti gli altri e si dovreb
be evitare in ogni modo che risultasse in
vadente e comunque squilibratore. Ricordo 
le ultime due regìe precedenti questa, di 
Giovacchino Forzano e di Aurei M. Mil- 
loss. Erano più che modeste e insieme 
ridicolmente presuntuose: ma non distur
bavano l’intelligenza dell’opera come que
sta del De Lullo, che pure non si può ne
gare presenti elementi di grandissimo in
teresse, come per esempio l’impostazione 
scenografica -  di Pier Luigi Pizzi -  che 
consente, con grande semplicità di mezzi 
e speditezza di soluzioni, di concentrare 
l’attenzione e di far sentire la profonda 
unità delle strutture musicali. Quel che di
strae invece lo spettatore è l’ostentata bam
binesca ingenuità dei costumi, che non 
s’adattano né alla musica né alla sceno
grafia, entrambe adulte. Tra l’altro è trop
po evidente il richiamo alla tristemente

Nelle foto: Sir John Barbirolli alle 
prove dell’« Aida ».

infelice versione cinematografica del Mac
beth di Orson Welles. Quando dico fuor
viale, intendo riferirmi soprattutto ai co
lori. Non è detto che la musica abbia dei 
colori né che scenografi e costumisti deb
bano necessariamente individuarli e adot
tarli. Tutto questo potrebbe essere vero, 
semmai, per sottrazione: ci sono, cioè, 
delle impostazioni coloristiche che certa
mente talune musiche non sopportano. Per 
esempio, non si può impostare il Lohen
grin sul nero e il Tristano sul bianco: il 
Pellèas sul rosso fiammante e la Carmen 
su un lilla slavato. O meglio: tutto si può 
anche fare, purché giuocato e lavorato con 
una cucina appropriata. Nessuna cucina 
è stata tentata per il Macbeth di quest’ul- 
tima primavera verdiana. Io credo che, 
più spesso di quanto registi e scenografi 
non sospettino, nella messinscena delle 
opere ci si può avvantaggiare incredibil
mente dal rispettare i canoni vigenti al
l’epoca in cui le opere furono eseguite la 
prima volta. Ciò premesso, il lavoro del 
De Lullo e del Pizzi presenta un tentativo 
che, seppure pare riuscito solo a mezzo, 
avrebbe meritato ben altra attenzione da 
quella che hanno saputo dargli a Roma, 
in specie taluni quotidiani del mattino, 
ispirati, mi sembra, oltre che da incom
petenza, da malanimo.
La resa della parte musicale mi sembrò 
inferiore comunque alla resa della regìa: 
il Bartoletti, che pure ha fornito eccellenti



prove proprio nel repertorio di cui il Mac
beth verdiano è uno dei più tipici espo
nenti, non sembrò a suo agio nella par
titura e ne segnò una esecuzione svoglia
ta; e svogliato e stanco sembrò anche il 
coro e malcerti i cantanti. Leyla Gencer, 
che aveva la parte più difficile e ingrata, 
anziché mascherare riuscì solo a portare 
al parossismo talune sensibili spaccature 
a cui ha dovuto cedere, forse per l’ecces
siva usura, la sua voce: essa ci sembrò 
particolarmente valorosa, tuttavia, come 
attrice. Lo Zanasi, nella parte del protago
nista, costretto dalla regìa a cantare spes
so in posizione orizzontale, dovette rinun
ziare a parte della sua vigoria: Banquo 
mancò di calore e direi di volume Mac
duff, nella breve parte, mise il maggior 
frutto che poté quanto a entrambi. I si
cari furono lasciati troppo sprovveduti 
dalla regìa -  che non seppe inventare 
nulla oltre l’ordinario allineamento sul 
proscenio e che non risolse con l’evidenza 
e la terribilità necessarie la scena dell’as-

In questa e nella pagina seguente: 
in alto, quattro scene dell’« Aida » 
con in primo piano il soprano 
Gwyneth Jones e il tenore Antonio 
Boyer; in basso, il soprano Jones; 
a destra, un’altra scena dell’» Aida », 
al terzo atto, in primo piano Zap- 

polini, Matteini e Notari.

sassinio -  ma soprattutto non tennero die
tro a tutte le finezze della scrittura d’un 
coretto che, come la marcetta per l’ingres
so di Duncan, fa le spese della pavidità 
degli interpreti, che scambiano, per solito, 
la loro freschezza per candore.
Ma la cosa più curiosa e, in fondo, ripro
vevole di questo Macbeth fu la revisione 
del libretto: chi ne sia responsabile, non 
so: certo diede prova non solo di non 
saper l’inglese proprio per pretendere di 
saperlo troppo, ma anche di non gustar
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l’italiano. Il libretto di Francesco Maria 
Piave non è tra i suoi peggiori e qua e là 
vi risuonano accenti molto più shakespea
riani di quelli che seppe mai radunare 
Boito, come per esempio l’ammirevole in
cisivo distico: « Non udirlo, Duncano, è 
squillo eterno -  Che nel cielo ti chiama 
o nell’inferno », che traduce mirabilmente 
non solo la lettera ma lo spirito di « Hear 
it not, Duncan, for it is a knell, -  That 
summons thee to Heave, or to Hell ». Co
munque tutti dovrebbero sapere che la 
pronunzia del nome del protagonista esi
ge l’accento sull’ultima sillaba: Macbèth, 
cioè, e non Màcbeth, come pure s’usa 
malamente in italiano: non solo ma alcu
ni falsi raffinati tendono addirittura a pro
nunziare « e » la prima « a », una vocale 
che non va, invece, pronunziata affatto. 
Non so se scientemente, ma certo il « Mac- 
betto » adottato dal Piave è molto più 
vicino alla pronunzia originale inglese del 
« Mècbeth » che hanno voluto innestare 
nell’ugola dei coristi i rifacitori del libret
to. In altro luogo, a proposito delle stre
ghe, Banquo dice « Dirvi donne vorrei, 
ma lo mi vieta quella sordida barba ». 
D’accordo che « ma lo mi vieta » non è 
un fiore d’eleganza: ma il « ma me lo 
vieta » che risulta dalla correzione adot
tata, a orecchie appena sensibili, è solu
zione ben più rischiosa, per quel « màm- 
melo », che veramente desta ilarità. Chi 
ha voluto correggere il libretto, tra l’altro, 
ha dato prova di non essere aggiornato, 
diciamo così, nella bibliografia, perché da 
tempo i libretti verdiani, con quelli del 
Piave in testa, si son fatti una reputazione 
sempre meglio specchiata e si sa che ta
lune soluzioni verbali che fino a qualche 
decennio fa muovevano il riso si calco
lano oggi come larvate esplorazioni in 
campo simbolistico-surrealista.
L’Aida andò su binari più tranquilli: le 
sole novità erano nel direttore e nel so
prano, l’inglese Sir John Barbirolli e la 
gallese Gwyneth Jones. Entrambi, com’io



credo, le cose più interessanti di questa 
ennesima edizione. Il Barbirolli ha preso 
interesse al teatro solo in tempi recenti: 
finora era stato essenzialmente un diretto
re di musica sinfonica: da noi si sentì, nel 
Dream of Gerontion di Elgar, al Foro Ita
lico, una quindicina d’anni addietro: e le 
prime prove in teatro (quest’A/rfo sarebbe 
la seconda dopo una Butterfly) testimonia
no il suo interesse, probabilmente dovuto 
a ragioni ancestrali, per la musica italiana. 
Il Barbirolli rivelò dottrina e trasporto -  
non un grande ascendente sugli orchestrali, 
tuttavia -  e insaporì il tutto con la sua 
apparenza e il suo gesto un po’ démodé 
che s’accordò perfettamente a questa par
titura tanto invitante alle ragnatele. La 
lones diede prove eccellenti, in specie nel
l’aria del terz’atto dove filò con tecnica 
rara certe squisitezze che per solito altri 
soprano lasciano inavvedute. Il resto de
gli interpreti era stato già sentito altre vol
te con maggiore o minore consolazione. 
Di Antonio Boyer (Amonasro) si potè 
dire, tuttavia, che questa volta non fu 
sentito quasi affatto, e questo comportò 
un notevole squilibrio nello spettacolo 
perché la sua parte è l’unica concepita al 
di fuori dello stile « glassato » di questa 
opera, cui non mancano pagine di scrit
tura sapiente e commossa ma che vedrem
mo volentieri rarefarsi man mano dai re
pertori per dar posto a cose molto più 
sostanziose che invece fanno ancora anti
camera: si tratta di un’opera scandalosa
mente impudica, e Verdi, nonostante le 
apparenze, è il compositore più casto che 
conti la nostra tradizione. Deplorevolissi
ma l’usanza dell’invadente claque del Tea
tro dell'Opera di benedire con applausi ad 
apertura del sipario tutte le scene che 
comportano il chiaro di luna: anche que
sta volta, così, fu impossibile ascoltare la 
pagina più ragguardevole della partitura, 
e cioè l’inizio del terz’atto.

Gabriele Baldini



X n una sera canicolare dell’estate 1968 
mi sono trovato alle prese, spettatore fra 
spettatori, con quello che Edoardo Tor- 
ricella, ideatore e interprete (ma inter
prete di che? qui bisognerebbe dire « at
tore » e basta; così come « ideatore » sta 
meglio di « regista », nel caso specifico), 
dichiarava essere « il primo spettacolo di 
Nonsenso in Italia ».
Nel programma Torricella narrava la na
scita quasi casuale dell’idea, nel 1962; 
e come poi l’avesse maturata e portata ad 
un primo compimento nel giro di sei 
anni. Ma accanto al programma c’era 
anche un lungo ed esplosivo Manifesto 
che lessi con attenzione. Accanto a certi 
« no » abbastanza consueti nel teatro di 
giovani (no al culturalismo, alla politi
cizzazione, all’accademismo, all’ufficialità, 
al teatro fondato tutto sul Testo o tutto
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sulla Regìa, allo psicologismo da Actor’s 
Studio), ce n’era qualcuno abbastanza in
solito (no al nichilismo morale dell’avan
guardia, all’artaudismo letterario, all’uso 
della droga, alla mistica degli scantinati) 
e qualche sì antico e singolare. Dico 
« antico » perché dimenticato dai tempi 
del futurismo, di Dada e dei primi espe
rimenti di Bragaglia su Apollinaire, Jarry, 
Ribemont-Dessaignes. Dico « singolare » 
perché parlare della Gioia, della Creati
vità, del Lavoro Artigianale inteso in 
modo quasi medievalistico, era in pieno 
contrasto col vago buddismo o con la 
tetra anarchia dell’ultimo teatro di conte- 
stazione. Era un ritorno al gioco eversivo 
e liberatorio, un invito alla fantasia, un 
coraggio d'improvvisare sempre, presen
tandosi come si è, al di fuori degli schemi 
intellettuali o delle pretese messianiche.
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Lo spettacolo che vidi manteneva tutto 
questo? Forse no, e Torricella lo sa. Qui 
ci vuole davvero una comunità in atto, 
e una lunghissima preparazione fondata 
sulla convivenza, capace soprattutto di 
sciogliere i centomila legami in cui l'at
tore italiano (e tanto più se principiante) 
si trova impigliato in un modo ormai 
costituzionale. Eppure quello spettacolo 
significava qualcosa, proprio per la sua 
forza di nulla significare. Fiorella Buffa, 
Vittorio Ciccocioppo, Marcila Conforti, 
Franco Leo. Wanda Morena e natural
mente lo stesso Torricella, trasformato in 
santone delirante e saltellante con barba 
c lucente calvizie (tutti in attesa che si 
mettesse, ad un tratto, a incantare un 
serpente uscito da una cesta, o a con
versare col lupo d’Agobio), portavano 
avanti un gioco volutamente sgangherato 
-  ma non tanto quanto sarebbe stato ne
cessario -  e che trovava da una parte il 
limite d’un ultimo goliardismo, dall’altra 
quello di una sorta di premeditazione 
istantanea che distrugge i vantaggi del
l’improvvisazione nello stesso tempo in 
cui perde quelli della premeditazione 
vera e propria.
Dopo una serie di curiose parodie di testi 
e stili consueti (dove il surreale torceva 
il collo al goliardismo, nei momenti mi
gliori, anzi lo superava sino ad una 
forma inquietante), cominciò il vero e 
proprio scatenamento del Nonsenso: tor
renziali colate di parole punteggiate da 
gesti frenetici, dall’uso arbitrario di mate
riali scenici, da scherzi e provocazioni 
scagliati da attore ad attore. Era qui la 
vera posta del gioco: e naturalmente ne 
venivano a galla l’immaturità, i difetti; 
ma spesso si apriva uno squarcio, e nella

Nelle foto a sinistra: Edoardo Tor- 
ricella e Franco Leo. A destra: in 
alto, Fiorella Bnffa: al centro,
Edoardo Torricella; in basso, Wan
da Morena, Marella Conforti, Fran

co Leo e Vittorio Ciccocioppo.

calura spaventosa di via Euclide Turba 
entrava a tratti, per un attimo, il soffio 
pazzesco della poesia.
Poesia ed « allegria ». Non insisterò mai 
abbastanza su questo aspetto, secondo me 
fondamentale, di qualsiasi operazione di 
teatro nuovo. O impariamo quella natu
ralezza che insegna a ridere in modo non 
acre delle cose, che insegna a dissacrare 
tutto in tono non livido né vendicativo, 
oppure avremo sempre le facce contratte, 
il brutto pallore verdino, di chi sotto sotto 
aspira a conquistare -  a rubare -  un 
potere per farne domani lo stesso uso che 
abbiamo già visto nell’operato di tutti i 
potenti. Le rivoluzioni non si fanno sol
tanto in nome della libertà, ma si fanno 
« con libertà », « in libertà », se si vuole 
che a una parola così screditata qualcuno 
possa dar fede e senso. Questo aspetto, 
quest’aura o alone psicologico, è il me
glio, la cosa più confortante, dell’opera
zione Torricella.



Ma lo stesso Torricella vuole e insiste 
che l’operazione sia collettiva (anche se 
sottratta all’idea schiavistica di équipe, 
anzi aperta alla feconda anarchia delle 
presenze individuali, o meglio ancora: 
fondata su di essa). E in tal senso va 
detto che l’operazione è ancora acerba. 
Per mille motivi, ma soprattutto per due:
1) che tutto parte e si svolge intorno alla 
Parola. Ma allora bisognerebbe che tutti 
gli attori fossero poeti, disponendo d’un 
vocabolario immenso, pronto a tutte le 
ipotesi, oppure limitatissimo perché sco
vato da ciascuno nel pozzo di una poetica 
personale;
2) che questo predominio della Parola 
non nasce da un principio (il principio, 
anzi, essendo qui quello d’un teatro « to
tale ») ma, in gran parte, dalla scarsa 
preparazione degli attori sul piano fisico, 
plastico, visivo, gestuale, sicché troppo 
spesso il Nonsenso è del « contenuto » 
verbale e non della forma scenica. La 
quale rimane povera, appena indicativa. 
In altri termini: se Torricella, che nel 
gruppo è ovviamente il più preparato, 
suggerisce, molto dadaisticamente (lo 
Tzara di Monsieur Antypirine è il vero 
modello di questi novissimi, anche se loro 
non lo sanno), delle sequenze fondate po
niamo su termini filosofici, e dinanzi agli 
imprevisti reagisce con una falsa mossa 
narrativa (« e contemporaneamente... »), 
c’è sempre il pericolo che nelle battute 
degli altri prima o poi quelle stesse for
mule riappaiano, già divenute formule di 
comodo, a coprire vuoti di fantasia, a 
fare da ficelles. Sarebbe meglio allora un 
cartello luminoso che fornisse di colpo, 
in alto, o nella sala, una parola qua
lunque, tratta a caso dal dizionario, per 
dare uno spunto inedito allo scilingua
gnolo ingorgato.
Questo, s’intende, è quel limite di lin
guaggio (verbale) cui si accennava. Ma 
l’altro (gestuale) è più grave. Perché in 
un’operazione « totale » dovrebbero es
serci oggetti capaci di suscitare il lavoro 
drammatico tanto quanto le parole; e non 
solo oggetti, ma posizioni, subitanei 
scambi, trappole e trabocchetti, sfrutta
menti disperati, in extremis, dello spazio 
scenico...
Insomma questo Nonsenso ha bisogno di 
attori che siano poeti-mimi, poeti-acro
bati, poeti-musici: tutto. Il che è natu
ralmente un'utopia. Ma le utopie hanno 
questo di bello: che non è necessario por
tarle fino in fondo (un fondo che non c’è) 
per fare del bene alla gente che assiste 
e a quella che agisce. Anche a mezza 
strada si possono trovare soluzioni straor
dinarie. Il Nonsenso è ancora al primo 
passo: ma se riuscirà a camminare un po’ 
oltre, si troverà dinanzi a territori ster
minati. E lì le difficoltà si moltipliche- 
ranno. Ma una scintilla di gioia sarà sca
turita per tutti: il presagio di una vera 
liberazione da quella Logica che lasciamo 
volentieri ai computisti e ai fabbricanti di 
bombe.

Ruggero Jacobbi
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J^ossellini è una straordinaria figura di uomo e di artista. Ha 
una freschezza, una prontezza, una caparbietà che difficilmente 
si riesce a trovare anche nei giovani. È un uomo che ha capito 
molto della vita, che conosce molto e che sa trattare gli uomini. 
Riesce ad estrarre i fatti essenziali della vita. È una specie di 
abate Faria dei nostri giorni. Io l’ho conosciuto nell’agosto del 
1968, quando girava la scena che costituiva per me anche il pro
vino per il personaggio di San Paolo. Dopo aver girato quella 
scena mi ha detto: Torricella, lei sa fare il cinema! E così è in
cominciata tutta la nostra collaborazione che è durata nove 
mesi, con alcuni intervalli.
Alcuni giorni dopo invitò me e tutto il mio gruppo teatrale 
a cena a casa sua. Aveva letto il manifesto del Teatro del Non
senso e voleva conoscerci. Penso che questo è il suo segreto 
per non invecchiare: un continuo contatto con le cose nuove, 
con le nuove forme, con le nuove iniziative; un contatto con i 
giovani proprio per una verifica continua della sua opera arti
stica; un mezzo per non isolarsi. Molte persone della sua gene
razione in genere perdono questi contatti, invece lui ne va 
alla ricerca.
Dice che il cinema non è la cosa più importante della sua vita, 
la cosa più importante è invece la famiglia: cioè il nucleo, il 
gruppo, l’altro.
Per quanto riguarda la televisione io sono contro la « bomba
tura » delle informazioni, che hanno usato e che usano i mezzi 
dì comunicazione, perché queste informazioni spesso diventano 
deformazioni. Ma quando la televisione parla ed informa come 
fa Rossellini, prima con « Luigi XIV » e poi con « Gli Atti de
gli Apostoli », lo fa in modo non tralignante, non alienante. 
È questa la strada che Rossellini indica. E così Rossellini ha 
dato ancora una volta una nuova indicazione ai giovani affinché 
essi vedano nella televisione un mezzo per poter lavorare e tra
sformare questa via. Edoardo Torricella

I l  successo degli « A t t i degli A po
stoli », presentati in  cinque puntate 
alla televisione, testimonia la bontà 
del metodo « didascalico » seguito da 
Roberto Rossellini nelle sue recenti 
realizzazioni cinematografiche. Per 
« didascalico » egli intende soprat
tu tto  « attuale » e « utile  ». I l  dilem
ma dei cristiani delle o rig in i era la 
coesistenza con i l  mondo pagano; i l 
problema del « popolo eletto » era 
quello d i una apertura verso tu tta  l ’u- 
manità. Nelle foto che pubblichiamo 
è palese la realistica sobrietà che im 
pronta la riduzione televisiva degli 
« A t t i degli Aposto li ». Edoardo T o r
ricella, che vediamo al centro di 
ogni immagine, interpreta San Paolo.
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I /  acia Maraini ha presentato al Circolo 

La Fede, in Roma, Recitare, il suo terzo 
lavoro teatrale, dopo Ricatto a teatro e 
La famiglia normale. All’autrice che, que
sta volta è anche regista della rappresen
tazione, abbiamo rivolto queste domande.

11 Dramma: Perché hai scritto Recitare? 
Maraini: Perché secondo me i problemi 
del teatro si riflettono e si coagulano pro
prio negli attori, e quindi ho voluto par
lare degli attori che sono le vittime di 
tutta la situazione teatrale.

11 Dramma: Quali vittime e perché?
Gli attori teatrali pagano le conseguenze
di quale situazione?

Maraini: Mi spiegherò più chiaramente. 
Recitare è la storia di sei attori i quali 
non credono più ai testi, né alla regìa, né 
a niente, e si mettono insieme per fare 
un’improvvisazione teatrale su temi poli
tici. Si propongono questi temi, provano 
a recitarli, e man mano che li recitano 
si accorgono di quello che c'è di vero e 
di non vero. Cioè la recitazione diventa 
una specie di prova della verità.

Il Dramma: Quali sono questi temi? 
Maraini: Sono i temi cari a tutte le per
sone che hanno una certa consapevolezza 
politica: la guerra del Vietnam, l'imbor
ghesimento degli operai, la violenza, il 
razzismo. Solo che i mici attori si ren
dono conto che c’è una certa disparità 
tra le loro preoccupazioni politiche e l’as
soluta incapacità di affrontare i problemi 
della loro vita. Cioè essi sono molto al
l’avanguardia per quello che riguarda la 
politica, ma per quello che riguarda gli 
affetti e la famiglia, e soprattutto la loro 
vita sociale, cioè il loro mestiere, hanno 
invece un sacco di problemi non risolti. 
La loro spregiudicatezza non esiste, e se 
ne rendono conto recitando. Allora, piano 
piano, abbandonano questi temi per la 
ricerca di quello che gli sembra più vero 
e più autentico. Infatti nel mio testo tutti 
gli attori recitano sul tema che sceglie 
a turno ognuno di loro e il palcoscenico 
è appunto la sede dove si effettua questa 
prova della verità.

Il Dramma: È questo lo sviluppo deI 
tenta elle avevi accennato nella com
media scritta l’anno scorso: Ricatto a 
teatro?

Maraini: Là si affrontava il problema di 
non poter più recitare in un certo modo; 
gli attori sentivano una mancanza di rap
porti fra scena c pubblico. Trattavo un 
problema che riguardava i rapporti fra 
attori c testo, fra attori e pubblico. Qui 
invece si scarnificano i rapporti fra l’at
tore e se stesso e soprattutto fra l’attore 
e l’impegno. Fino a che punto cioè il 
teatro serve a cambiare le cose? C’è una 
possibilità d’impegno sul piano teatrale? 
L’impegno politico coincide con l’impegno 
teatrale c fino a che punto si può improv
visare? Insomma si esaminano tutti i pro
blemi di cui si parla oggi.

Il Dramma: A che conclusione si
arriva?

Maraini: Si arriva alla conclusione che 
l'impegno politico deve essere accompa
gnato dall’impegno sociale e privato, da 
quello cioè che riguarda la vita di tutti

i giorni, non solo sul piano affettivo, e 
anche il proprio mestiere. È inutile che 
uno dica: « Io sono per il Vietnam », e 
vada a fare le manifestazioni, se poi nel 
suo mestiere è disonesto per ragioni di 
denaro. Questo dunque è il punto: l’im
pegno deve essere completo e compren
dere sia le preoccupazioni pubbliche che 
le preoccupazioni private.

Il Dramma: Si avvicina Recitare al pro
blema del « teatro nel teatro », cui avevi 
accennato in Ricatto a teatro?

Maraini: Direi che in Recitare sono an
data un po’ avanti, rispetto all’idea del 
teatro nel teatro, perché qui gli attori 
improvvisano temi che potrebbero essere 
svolti ovunque.

Il Dramma: Come mai non hai" scelto il 
cinema conte mezzo di espressione? 

Maraini: Il cinema è più legato all’imma
gine, il teatro è legato alla parola. Nella 
parola io mi trovo a mio agio: è il mio 
mestiere. Ho lavorato con le parole fino 
a ora e ho una certa conoscenza del 
mondo delle parole. Il mondo delle ini-



magini mi è più estraneo, mi sentirei un 
po’ più a disagio.

Il Dramma: Non pensi che oggi si tende 
a non fare più separazioni di genere 
nella cultura?

Marami: Sì, penso che si tenda a elimi
nare i generi. L’uomo di spettacolo è 
oggi quello che sa fare tutto, cinema tea
tro televisione. Una volta uno che faceva 
il teatro lo faceva per tutta la vita e 
basta, il poeta scriveva poesie e basta. 
La cultura moderna è molto più fluida 
e porta a una contaminazione di generi.

Il Dramma: C’è la tendenza, ne! cinema 
per esempio, di non voler più affidare 
ad altri le proprie opere, ma di dirì
gersele da soli. Vedi Robbe-GriUet in 
Francia, altri in Italia...

Marami: Per uno che oggi decide di fare 
il regista nel cinema, esiste una tale pre
parazione ambientale che la conoscenza 
tecnica non è più una cosa necessaria. 
Ma non è tanto una questione di tecnica 
e di esperienza, quanto di fare dei buoni 
film, cioè di avere qualcosa da dire.

Due scene di « Recitare » di Dacia 
Marami. Interpreti: Salvatore Aricò, 
Pierangelo Civera, Rosabianca Ster
rino, Valentino Orfeo, Roberto Va

leri, Barbara Valmorin.

Il Dramma: Cosa ne pensi di questa tua
prima esperienza di regìa?

Marami: La regìa di teatro è una delle 
cose più faticose che ci siano al mondo. 
Sono abituata a lavorare molto; per esem
pio quando scrivo sono capace di andare 
avanti dieci ore; a teatro, lavoro solo 
quattro ore e mi sento sfinita. Forse perché 
il teatro è un lavoro collettivo, e io in
vece sono allenata a un lavoro indivi
duale: casa, tavolino, macchina da scri
vere, carta, e sono sola con me stessa. 
Qui c'è invece un continuo rapporto psi
cologico e una continua tensione con 
gli altri.

Il Dramma: Gli attori li hai scelti tu? 
Maraini: Sì. Sono: Salvatore Aricò, che 
viene dal Teatro Stabile di Milano ed è

il più giovane della Compagnia. Pieran
gelo Civera ha recitato con Luca Ron
coni in vari spettacoli, fra cui I limatici 
e II candelaio. Valentino Orfeo viene dal 
teatro d’avanguardia ed ha montato lui 
stesso alcuni spettacoli. Rosabianca Scer- 
rino ha lavorato vari anni con Carmelo 
Bene; recentemente ha recitato nel Ma
trimonio di Gombrowicz al Teatro Cen
trale di Roma, con la regìa di Mario Mis- 
siroli. Roberto Valeri fa abitualmente 
l'architetto; fino a qualche tempo fa fa
ceva l’attore e il regista, e con questa 
commedia rientra nel teatro. Poi c’è Bar
bara Valmorin, che ha recitato con vari 
Teatri Stabili e ha fatto anche del cabaret. 
L’aiutoregista è Vittorio Fanfoni, uno 
studente del Centro Sperimentale, il quale 
dirige un Circolo teatrale a Monteverde.

11 Dramma: Si dice che tu sia una la
voratrice rapidissima quanto produttiva. 
Quali saranno le somme del tuo lavoro 
per l’anno 1969?

Maraini: Lavoro molto, è vero, ma pro
duco a due o tre anni di distanza. Ho 
impiegato un anno per scrivere questa 
commedia. È uscito di recente un mio 
libro di traduzioni di poesie giapponesi: 
Cento anni di protesta, e anche per quello 
ho impiegato vari mesi. I racconti, Mio 
marito, usciti a ottobre, mi hanno preso 
due o tre anni. Per l’anno prossimo ho 
intenzione di raccogliere in volume da 
Bompiani: Ricatto a teatro, Recitare, e 
un’altra commedia che sto scrivendo.

Il Dramma: Qual è la tua opinione sul 
teatro italiano in questo momento?

Marami: Molto triste. Se non fosse per 
Carmelo Bene, che però adesso fa soprat
tutto del cinema... Poi ci sono De Fi
lippo e Strehler. Sono loro che in pra
tica tengono in piedi il teatro italiano. 
Ma quello che manca in Italia è una ci
viltà teatrale. Questa proprio non c’è: 
manca una continua e ricca attività tea
trale, che vada avanti anche con cose 
mediocri, ma attuali, vere, e che na
scano dalla nostra cultura, rinunciando 
alle imitazioni e alle importazioni. Ma 
forse il teatro è artigianato, mentre il ci
nema è industria: e l’artigianato muore 
per lasciare posto all’industria. Ma per 
quanto riguarda le teorie, se ne possono 
tirare fuori molte altre.

Il Dramma: Ricavi molte soddisfazioni 
dalle tue esperienze nel teatro?

Marami: No. Con le stesse fatiche, nel 
cinema si ottiene di più.

Il Dramma: Una delle cose divertenti 
nella vita è recitare una parte. Non re
citi mai per te stessa?

Maraini: Non sono molto portata, forse 
per timidezza. Credo che non potrei fare 
l’attrice, sarei impacciata.

Il Dramma: Le attrici più brave in ge
nere hanno in comune spesso la timi
dezza e i nervi.

Maraini: Se è così, dovrei essere una 
grande attrice...

Rosanna Guerrini



S ì o no ai festiva] cinematografici? Il pro
blema è aperto, ed è aperto dopo i grandi 
clamori dello scorso anno, dopo quanto suc
cesse con ragioni e in circostanze diversis
sime, e con differenziazioni che non tutti 
hanno voluto o saputo cogliere, a Cannes, a 
Pesaro, a Venezia e in maniera più blanda 
e frettolosa a Berlino, Locamo, Karlovy Vary 
e altrove.
Principali protagonisti sono stati e sono gli 
autori. In verità dire « autore », nel cinema, 
è vago ed equivoco. I veri autori, coloro che 
imprimono un segno personale e autonomo 
alla loro opera, sono naturalmente rari; a Hol
lywood, poi, specie negli anni Trenta e Qua
ranta, ci sono stati produttori-autori (il che 
parrebbe una contraddizione in termini), pa
dri di capolavori dell’industria e non dell’arte. 
La legge italiana, per altro, considera « au
tore » del film anche il musicista. Ma in so
stanza, per convenzione, sono ritenuti « au
tori » tutti insieme, senza differenze, coloro 
che scrivono soggetti, sceneggiature, dirigono 
film, cortometraggi, documentari, caroselli. 
Prevalgono cosi un significato sindacale e un 
valore di mestiere, comprendendo Chaplin e 
Hugo Fregonese.
Nelle associazioni italiane gli autori vanno 
infatti dai nostri Chaplin ai nostri Fregonese 
e, giustamente, essi chiedono di avere vicini, 
nella lotta per strutture cinematografiche ag
giornate, democratiche, libere, lavoratori e 
tecnici del cinema (dagli attori agli sceno
grafi alle maestranze), organizzatori delle as
sociazioni culturali e, infine, giornalisti e cri
tici. A loro volta, quando giornalisti e critici 
prendono posizione su qualche problema fo
cale, non sempre hanno il conforto e la soli
darietà degli autori, come nel caso recente 
dei « Nastri d’argento », discussi in modo da 
porre sul tappeto la gravità della situazione 
politico-culturale del cinema italiano, mentre 
invece autori e tecnici hanno con tranquillità 
ritirato un premio pur anche -  obiettivamente 
-  svalutato.
Non sempre regnano armonia e stima fra gli 
autori -  in particolare i registi -  e i critici : 
il lettore se ne rende conto. Salve le eccezioni, 
i registi si considerano « incompresi », e solo 
qualche volta a ragione; i critici può succe
dere che non amino il cinema e non si 
preoccupino di conoscerlo a fondo e di stu
diarne i problemi e di confermare la propria 
cultura. Ma la questione dei festival può ac
comunare quest’anno autori e critici in una 
linea unitaria di politica culturale, se si riesce 
a eliminare la tendenza corporativa di certi 
autori e se si superano i preconcetti e gli irri
gidimenti che così negativamente sono apparsi 
alla ribalta lo scorso anno.
I critici e i giornalisti cinematografici si sono 
pronunciati in questo senso a Lugano, in oc
casione di un « colloquio » della Fipresci (Fé- 
dération Internationale de la Presse Cinéma- 
tographique) vólto a discutere appunto se ci 
sia « soluzione alla crisi dei festival ». A Lu
gano erano presenti critici di molti paesi, i 
quali, dapprima con fatica e con un poco di 
ingenuità, poi con più serrata consapevolezza, 
hanno redatto un comunicato i cui punti fon
damentali sottolineano: a) che i festival siano 
considerati unicamente come il punto di par
tenza di un nuovo processo di diffusione e di 
distribuzione; b) che la gestione culturale dei 
festival sia affidata a critici, a cineasti, ad 
autori, a esponenti di gruppi culturali che 
siano il centro attivo della diffusione e della 
democratizzazione della cultura cinemato
grafica; c) che le proiezioni dei festival siano 
aperte al pubblico nel modo più aperto pos
sibile; d) che le proiezioni non siano sotto
messe ad alcuna forma di censura; e) che i

premi non siano più concepiti come segno di 
competizione pubblicitaria ma anzi come un 
aiuto per la distribuzione; f) che i dibattiti 
delle giurie siano pubblici, quali analisi cul
turali dei film; g) che ogni forma di inter
vento palese od occulto di carattere diploma
tico o commerciale sia rigorosamente escluso 
dai festival, e in particolare che sia da con
dannare qualsiasi intrusione della Federazione 
intemazionale dei produttori, i cui interessi 
sono in contraddizione con gli obiettivi cul
turali dei festival.
Fondamentalmente la « risoluzione » della Fi
presci ci trova d’accordo, come una base mi
nima su cui lavorare. In più, siamo contrari 
alle giurie, e invece favorevoli, semmai, a un 
referendum fra critici -  critici veri, e non gior
nalisti accreditati comunque sia -  che possa 
dare testimonianza non di una impossibile 
graduatoria fra valori estetici o sociologici, ma 
di un rapporto sempre più vivo fra opere e 
conoscenza critica e culturale. Inoltre, ci sem
bra indispensabile agire in profondità verso 
una definitiva « specializzazione » dei festival, 
e verso la loro « circolazione » al di là della 
sede d'origine; nello stesso tempo i festival 
di impostazione e di significato turistico -  cui 
non vanno e non debbono andare denari dello 
Stato -  dovranno essere ben chiari nella loro 
struttura, evitando equivoci pubblicitari, auspi
cando che la critica non venga meno alla sua 
funzione di veicolo di cultura e di conoscenza. 
È utile ricordare che il segretario generale 
della Fipresci, l’instancabile Vinicio Beretta, 
nella sua ospitalissima Lugano (Beretta fa 
parte del bureau direttivo della Fipresci, oltre 
al polacco Boleslaw Michalek, presidente, e 
all’italiano Lino Miccichè, vicepresidente), 
aveva organizzato per i convenuti un ricco 
programma di proiezioni, aperte anche alla 
cittadinanza luganese: si trattava tra l’altro 
degli ungheresi II silenzio e il grido di Miklos 
Jancso e I muri di Andras Kovacs, del giap
ponese Pavana per un uomo sfinito di Masaki

Gli interpreti del film •< Pavana per 
un uomo sfinito » di Masaki Ko- 

bayashi.

Kobayashi, del sovietico (kirkiso) Il cielo della 
nostra infanzia di Tolomush Okiev, dello ju
goslavo Mezzogiorno di Purisha Djiordjevic, 
del francese Otto giorni altrove di Marin 
Karmitz, del senegalese L’assegno di Ous- 
mane Sembene. È mancato all’ultimissimo 
momento l’italiano Dillinger è morto di Fer
rerà quando -  e perché - sembrava certa 
la sua partecipazione al festival di Cannes: 
il che ha dato occasione a Beretta e a tutti 
i critici presenti di farsi una precisa opinione 
della coerenza politica e personale di un au
tore che l’anno scorso, appunto, era fra gli 
esponenti della « contestazione » veneziana. 
Diciamo subito, in ogni modo, che la Setti
mana di Lugano non ha dato vita a un fe
stival di nuovo tipo, non ha in questo senso 
sperimentato nulla di quanto ha messo allo 
studio e di ciò che ha additato. Non lo vo
leva fare, a dire il vero, né questo rientrava 
nella propria struttura; è pur evidente, co
munque, che la partecipazione della cittadi
nanza all’iniziativa è mancata quasi del tutto, 
e che l’assenteismo e l’indifferenza non pos
sono imputarsi soltanto a mancanze organiz
zative e a condizioni ambientali. Quando noi 
chiediamo -  e dobbiamo ottenere — la più 
larga diffusione dei film « difficili », dei film 
non protetti dall’industria e dal noleggio, non 
dobbiamo dimenticare che il pubblico è tut
tora vivamente condizionato dalle opere di 
routine e di commercio e che il lavoro da 
portare avanti è, in questo senso, lungo, fa
ticoso e non privo di rischi, anche se quan
to mai stimolante e l’unico che, nelle condi
zioni di oggi, ci resti, seriamente, da com
piere.
Una seconda considerazione ci porta a sotto- 
lineare come quasi tutti i film in programma 
a Lugano fossero fra quelli « ritirati » l’anno 
scorso dalla Mostra di Venezia. Il regista un
gherese Kovacs ci ha manifestato il suo ram
marico per come andarono le cose a Venezia 
e per non aver presentato il proprio film al
la Mostra: egli è dell’opinione che se da par
te della Mostra ci sono stati errori, da parte 
dell’opposizione si è eccessivamente radicaliz- 
zato un contrasto che non aveva una rispon
denza effettiva nella realtà delle cose, sia per 
quanto riguarda i festival, nel campo inter
nazionale, sia per ciò che concerne la situa
zione politica italiana e internazionale; gli 
autori hanno bisogno dei festival, egli pensa, 
specialmente quelli dei piccoli paesi e quelli 
di film non popolari, che soltanto attraverso 
i festival, appunto, possono raggiungere cri
tici e opinione pubblica di ampia origine. In 
effetti il film di Kovacs — così come tutti, 
diremmo, i film di questo « colloquio » — è 
davvero il tipico film di idee che va oltre il 
significato del proprio racconto, e stempera 
nella ricerca stilistica e narrativa una vivis
sima polemica drammatica su argomenti di 
stretta forza umana e politica. Così Jancso, 
che continua il proprio straordinario, rigoro
sissimo disegno figurativo, legato quant’altri 
mai alla sostanza di continui ammonimenti 
ideologici e morali; così Kobayashi che, pur 
sovrabbondante e confuso, ritorna alle linee 
drammatiche della guerra che non fanno per
dere le proprie tracce neppure vent’anni do
po; così il dibattito di Djiordjevic, il quadro 
di costume ironico-amaro di Sembene e quel
lo sentimentale di Okiev e quello amoroso di 
Karmitz: combattivo quest'ultimo, al massi
mo, sulla carta, idillico-lelouchiano nella cel
luloide. E il suo non è, purtroppo, un caso 
isolato, perché troppo spesso registi e critici 
con una mano scrivono e con l’altra -  inco
municante -  dirigono film o svolgono (non- 
svolgono) politica culturale.

Giacomo Gambetti
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F / difficile aggiungere qualche cosa alla universale deplo
razione per l’ondata di film sessuologici, didattico-sessuali, 
sessuo-psicologici, porno-letterari, erotico-esotizzanti che stanno 
invadendo i nostri schermi. Le ragioni immediate che hanno 
favorito, tollerato e in qualche caso prodotto vera e propria 
pazzia, questo cupio dissolvi del nostro cinema, sono anch’esse 
ormai notissime; erotismo e antierotismo si contendono in 
queste settimane le pagine dei rotocalchi. Si tratta caso mai 
di mettere ordine fra le cause, di non crearsi degli alibi po
nendo sempre la responsabilità fuori di noi, di non esagerare

di G. B. CAVALLARO

la propria ira per mettersi al riparo da qualche sospetto di 
compromissione, o da qualche argomento che potrebbe met
terci a disagio. E anche di fare delle scelte, di non condannare 
in blocco tutto il cinema senza individuare chi o che cosa 
oggi lo corrode, altrimenti è come non condannare niente e 
non voler cambiare le cose.
Pensare che esistano soltanto delle cause prossime (la crisi 
di frequenze, la difficile interpretazione di un pubblico in evo
luzione culturale ed economica, la concorrenza televisiva, ecc.) 
alla base di questo vero e proprio processo degenerativo, 
sarebbe illusorio. Però queste non vanno nascoste, e se sono 
note vanno denunciate. Sotto il titolo « Più gente al cinema? », 
nel dicembre scorso Luigi Bini su « Letture » indicava con 
estrema lucidità le carenze del nostro sistema cinematografico 
come servizio culturale che veda al primo posto lo spettatore, 
« re al cinema ». Invecchiamento delle strutture, crescita dei 
prezzi, il pubblico visto come mercato e non come fine del
l’attività cinematografica, l’abuso pubblicitario, la presenta
zione dei film polarizzata con scarsa originalità su sesso e 
violenza così da « dare l’impressione che tutti i film si asso
miglino e che lo spettatore italiano sia un voyeur o un sadico, 
sollecitato non ad accedere ad uno spettacolo cinematografico 
ma, per rifarci ad una nota di Alberto Moravia, in una 
« sala di tolleranza ». I troppi (8000) film in circolazione, la 
dissennata inflazione dei film migliori in una stagione del
l’anno, e la rarefazione durante la stagione estiva. Troppe 
opere italiane di un certo impegno si affacciano sugli schermi 
nei contesti stagionali meno propizi e troppi film stranieri di 
autore vi giungono (quando vi giungono) faticosamente, ma
gari dopo anni e con titoli e pubblicità spesso grotteschi.
Il caso di Incesto (« Walsungenblut »), un film in circolazione 
in questi giorni, è sintomatico, nel senso che ripresenta la 
distinzione, tra noi quasi dimenticata, fra erotismo ed enfasi 
del sesso. Ne è autore Rolf Thiele, del quale sono noti soprat
tutto La ragazza Rosemarie e il calligrafico Tonio Kroger. 
Curiosamente, dopo una prima fase brechtiana e ispirata a 
temi di attualità (ma senza troppo successo, né convinzione:
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vedi il fiasco di Moral ’63, traduzione italiana Orizzontale di 
lusso), il regista tedesco ha scelto, quasi un bagno alle fonti 
storiche e culturali dell’oggi, gli intricati labirinti di Thomas 
Mann, risentendone le ambiguità morbose, rievocando il clima 
decadente e inquietante della Germania nietzschiana e wagne
riana, i suoi agghiaccianti squilli che preannunciano la fine 
di un mondo.
L’incesto è il simbolo (esattamente come nel viscontiano Vaghe 
stelle dell’Orsa) del tema di fondo della narrativa di Mann: 
il rapporto fra la crisi del mondo borghese e la irrompente 
realtà moderna, il dissidio fra la vita nel suo rigoglio fisio
logico e lo spirito che si ritrae; si delinea il tipo del malato, 
o diseredato dalla vita, o dell’artista in crisi, che inventa nella 
musica di Wagner un processo di dissoluzione fisico e spiri
tuale, che crea fra sé e il mondo una barriera, chiudendosi 
nella tana del passato o del sangue; prigioniero di una raffi
natezza acuita da una introspezione acuta (Mann avverte i 
primi influssi di Freud).
Qui Thiele capisce subito che non è questione di sfruttare 
la morbosità e di far spettacolo all’italiana, ma di sensibi
lità e di gusto, di intelligenza e di misura. Ed egli, anche se 
in ruolo di illustratore colto piuttosto che di coetaneo e par
tecipe, come è stato il miglior Visconti, dà questa prova di 
delicatezza. Cioè si può rappresentare tutto, anche l’incesto; 
il problema non è prima di tutto quello dei contenuti, e nean
che tutto sommato quello delle immagini; piuttosto del trat
tare contenuti, immagini e pubblico come fine e non stru
mentalmente, come merce, violentando gli uni e l'altro. 
L’erotismo all’italiana è tutta un’altra cosa. Vi accennava 
qualche tempo fa Bonaventura Tecchi, ne « Il senso degli altri », 
e la sua lezione è da tenere presente, anche per non mante
nere questi discorsi su un terreno di moralismo generico 
senza tentare di capire, di storicizzare questi fenomeni; che 
hanno sempre delle cause precise.
Che cosa dice Tecchi? A differenza di tanti che si preoccu
pano (ricordando forse a orecchio le lontane parole manzo
niane sulla percentuale d’amore nella vita) per questa esu
beranza di stimolazioni sessuali come se esse finissero per 
piovere su un terreno già troppo bagnato per conto suo, lo 
scrittore di Viterbo vede nell’allentamento dei vincoli morali 
e nell’irrompente edonismo e nell’attaccarsi « troppo presto e 
facilmente alla parte più esterna ed edonistica dell'amore fra 
uomo e donna » un vero e proprio « decadimento » del peccato 
della sensualità. L’amore sessuale, di cui gli educatori hanno 
tale paura, è a suo avviso scaduto « nella morale che si sta 
iniziando, quasi a cosa qualunque, a mero strumento di pia
cere, a smercio di piacere spicciolo che si può avere in tutte 
le ore e in tutte le occasioni », è generatore ormai di sazietà 
e noia, dando un senso « di vuoto e di deserto ».
In sostanza, questa letteratura, nella sua interna psicologia, 
anziché dell’amore si occupa del non-amore, quindi della per
versione dell’amore, della sua restaurazione meccanica, del 
giustificare le sue sofisticazioni e adulterazioni. Non siamo 
più agli innocenti (visti oggi, in prospettiva) svaghi di Bla- 
setti e imitatori, da Europa di notte ai famigerati film sexy, 
ma alla proposta di un capovolgimento dell'atteggiamento 
umano verso l’amore. Esso cioè passa da fine a mezzo. Con 
l’amore si perpetua il clan, con l’amore si passa il veek-end 
in yacht, con l’amore si difende l’artista in crisi ecc. Il con
tenuto di una gran parte di questi film, da Bora Bora a 
Metti una sera a cena, è appunto la mercificazione dell’amo
re, sciolto dalle sue antiche complicazioni (valori sacri, so
prattutto, poi responsabilità, connessioni sentimentali, ecc.). 
Isolato, allo stato puro, come un composto chimico, pubbliciz
zato al modo della Coca-Cola, esposto come prodotto fattuale, 
neutro (il discorso della felicità non vi entra più, questo consumo 
di amore-merce è caso mai un segno di prestigio per la 
classe privilegiata). Leggiamo ancora Tecchi: « L’amore sen
suale non è cosa da prendere sotto gamba: senza di esso 
nessuno sarebbe al mondo, neppure i geni, neppure i santi. 
Ma fu considerato nei tempi passati, ed è, un atto di ecce-

zionale importanza, e, pertanto, difeso, quasi custodito (nella 
morale antica) da forti proibizioni. Lo stesso Lenin diceva 
che fare all’amore fra uomo e donna non era " come bere 
un bicchier d’acqua ", poiché da quell’amore poteva nascere 
una creatura nuova ».
Gran parte dei film che vediamo smercia sesso sotto l’alibi 
di problemi psicologici e intellettuali di vario genere (anche 
per aggirare l’art. 5 della legge del cinema, come spiega luci
damente Giorgio Moscon in questo stesso numero), ma la 
sostanza resta appunto la reificazione dell’amore. E se questo 
può sfondare le cortine di mediocri e ambigui misteri e li
berarci di repressioni secolari paralizzanti e mortificatrici, tut
tavia il consumo improprio costituisce un’altra palese aber
razione, nel cui fondo, come giustamente annota Bonaventura 
Tecchi, è l’egoismo, l’aridità, una chiusura all’amore che è 
un'altra faccia dello stesso narcisismo già individuato da 
Thomas Mann nell’Europa prehitleriana.
Certe affinità, del resto, sono indicative. È sintomatico risco
prire le fonti di questa ondata che ci affligge nel cinema 
nordeuropeo, tedesco soprattutto, e in quello giapponese, le 
patrie del boom postbellico, le aree terremotate dal benessere 
e dal mostruoso urbanesimo, le civiltà che all’improvviso si 
sono sentite perdute sul piano della religione e della storia. 
Ma il sesso è un’alternativa? Ha un contenuto liberante nella 
storia artistica, può sviluppare un discorso? Non intendiamo 
negare che all’Italia, ancora chiusa ambiguamente fra sacro 
e profano, una onesta pubblicizzazione ed educazione in ma
teria possano rendere un elementare servizio informativo. Ma 
tutto finisce qui; si potrà abolire l’argomento dai tabù tradi
zionali, ma non bisogna aspettarsi da esso delle scoperte nuove 
(Freud ormai ha esaurito l’argomento, non ci sono altre grandi 
invenzioni da fare).
Non esiste un grande futuro del sesso. Anche Marcuse, com
mentando Freud, afferma che l’uomo, proprio perché libero, 
è costretto ad autocontrollarsi e autodisciplinarsi. La rivolta 
contro il « dominio » (in questo caso l’autodominio) ha sem
pre un termidòro, non solo sul piano storico-sociale ma anche 
su quello psichico. « Le rivoluzioni, forse, non vengono scon
fitte, rovesciate e rinnegate solo dall’esterno? Non è forse 
negli individui stessi già operante una dinamica che nega 
dall’interno una possibile liberazione e soddisfazione e che 
fa piegare gli individui non solo esteriormente alla nega
zione? ».
Ha ragione perciò il regista Mario Gallo quando scrive che 
assistiamo ad un’apparente ed ipocrita diffusione dello spi
rito: « La valanga di informazioni minute e di divertimenti 
addomesticati (portati cioè a livello di massa) scaltrisce e
istupidisce allo stesso tempo. Assistiamo cioè a una vera e
propria manipolazione del bisogno, con informazioni ed oi-
ferte inutili ». Oltre tutto questa lettura del sesso in chiave 
moderna è quasi sempre naturalistica, non critica (ciò che 
permetterebbe almeno di allargare il discorso agli altri temi 
prementi nella nostra società, e che il nostro cinema non
affronta più, gira al largo educatamente come se essi non 
fossero al centro del nostro vivere, in un paese in cui tante 
cose sono in profonda evoluzione e le storie sono fitte e i 
problemi si affollano. Il cinema è o sembra essere sbarcato 
in un’isola fuori del mondo, una Tahiti per europei fuggiti 
in avanti, superstiti a rovescio della società attuale).
Per concludere, questo particolarismo tematico, questa inutile 
supercultura, anche nel suo interno si affida alla dittatura 
defl’immagine, ma non riesce ad articolare il discorso, a pre
cisarlo, difenderlo. Non siamo di fronte a una proposta; per 
dire le cose con l’eleganza di Leo Pestelli, la « voga stozza
trice del cinema di sesso » è divenuta « un’altra e più temi
bile violenza di rappresentazione: salvo qualche eccezione pili
0 meno " scientifica ’’ ». Assieme ai film fondati sulla violenza. 
Cerchiamo di vedere nell’ondata dei film di volgare specu
lazione erotica una manifestazione di violenza, così simile per
1 suoi connotati linguistici e nelle sue componenti sadiche al



western all’italiana. Violenza che si esercita nella creazione 
autoritaria di un bisogno aberrante e che si ri presenta tale 
nella sua struttura, nella ricerca deH’effettismo, della sensa
zione fisica come spettacolo, nel meccanismo delle formule 
e delle stanche invenzioni. E se questo è vero, allora non si 
devono arrabbiare solo i genitori e i moralisti, perché non 
è in gioco solo la difesa, così importante, della spensiera
tezza nel tempo libero o quella più importante dei giovani. 
È in gioco qualche cosa di più, si tocca la nostra libertà, 
forse siamo complici della nostra dittatura; specialmente se 
non ci preoccupiamo di andare a vedere perché si fanno 
questi film, chi li fa, che denari li promuovono, come pas
sano i progetti attraverso i ministeri nonostante i controlli 
previsti per legge (e che non devono solo servire a scorag
giare i film rischiosi sotto il profilo economico o ideologico). 
È chiaro, nel nostro caso, che non si tratta solo e soltanto 
di abolire una istituzione inutile e dannosa come la censura 
(salvo le precauzioni giuste per i minori, che costituiscono 
un capitolo a parte. Ma usando altri strumenti di salvaguar-

ln questa foto, e in quella precedente, i protagonisti, Michael Maien e 
Elena Nathanael, del filili di Rolf Thiele, dal racconto di Thomas Mann.

dia. Come può una struttura censoria rendere un servizio 
culturale ai giovani, con quale criterio e competenza peda
gogica? Ne riparleremo); è invece rivedendo tutto il sistema 
sul quale si fa il cinema oggi (la struttura, la legge, i finan
ziamenti, e importantissimo, essenziale, un discorso severo 
da fare sugli uomini che devono applicare leggi e mettere in 
moto strutture) l'unico modo per risanare e ridare nazionalità 
al nostro cinema, oggi ridotto quasi a una semplice macchina 
dal dollaro d’importazione.
Se si tratta di una violenza alle coscienze dello spettatore 
italiano, non c’è che stabilire per difesa una politica e un 
discorso di non violenza, partendo dai contenuti validi della 
società; non coprirsi la testa trattando solo un aspetto del 
problema, fingendo di ignorare che se esistono alcuni film 
italiani, non esiste pili un cinema italiano in quanto tale, e 
quindi assistiamo alla estraneizzazione della nostra cultura di 
massa, alla automatizzazione della nostra e sua libertà morale.

G. B. Cavallaro
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

zioni e ricordi, in quel manto 
di pallore ancor più pallido del 
consueto, a contrasto con l’om
bra fitta del lungo giaccone: 
bello, signor Generale, emozio
nante.
Gli esperti di grande teatro, e 
quindi di storia, colsero, senza 
difficoltà né malizia, uno stri
dore dietro la solennità della 
Sua presenza declamante: le sno
dature fra il gesto e le cadenze 
della recitazione, fra le espres
sioni del viso e il senso delle pa
role erano evidenti, quasi fasti
diose (o dolorose). E chi, più di 
Lei, soffriva di quelle stonature, 
disarmonie da gesto a parola? 
Noi rivedevamo ancora il lungo 
dito puntato all’alto, la mano sca
gliata avanti, fuori dal telescher
mo fin quasi a colpirci, e poi di 
colpo le due mani congiunte, 
aperte ali bianchicce troppo pic
cole, deboli, per il volo di tanta 
mole d’uomo; infine le stesse 
mani, tremanti a coprire tutto 
il viso e subito il braccio teso 
e l’indice puntato fra gli occhi di 
noi tutti, sui nostri cuori, « Ma 
tache actuelle... »: no, il gesto 
svolgeva un Suo discorso di ma
niera, distaccato, le parole già 
dette in altre circostanze e situa-

LETTERA DEL RUZZANTE 
A DE GAULLE

S¡gnor Generale, 
il sipario è calato su banali sce
nette da avanspettacolo: pare in
credibile che la televisione fran
cese non abbia trovato altro che 
ballerini e canzonettisti per fare 
da sfondo ai risultati del refe
rendum.
Sul palcoscenico d’Europa non 
una operetta ma un dramma si 
stava recitando e vivendo; e Lei 
che usciva di scena, contestato 
dalla maggioranza degli spetta
tori non era certo un personag
gio secondario! Vogliamo, dun
que, esprimerLe il nostro ram
marico per aver assistito alla ca
duta del sipario su Antoine che 
miagolava una delle sue nenie la
gnose, più che sul Suo perso
naggio.
Il gran finale era cominciato al
l’altezza del dramma: con quella 
sua apparizione dai teleschermi, 
proprio la sera del 25 di aprile, 
a dire l’ultimo monologo che in 
fondo all’animo nostro già risuo
nava quale elogio funebre in 
onor di se stesso, e che Ella, 
come sempre, recitò da personag
gio grande, in perfetto stile « co
médie française». EccoLa, Ge
nerale, sul teleschermo, tra emo-



zioni differenti cadevano nel vuo
to della inattendibilità, la mimica 
era ridotta ad artificio astratto. 
Immagino il Suo sorriso di scher
no; è vero, né noi né altri po
teva guardare con chiarezza al 
« dopospettacolo ». Ancora al 
momento di questa lettera non 
sembra possibile prevedere quel
lo che avverrà, in una Francia 
dove non si è neppure celebrato 
il Primo Maggio, dove non è 
stato possibile celebrarlo.
Triste finale, comunque: eppure 
la gente, dopo l'ultima Sua re
cita cominciò subito a doman
darsi: « Domani sera dove an
dremo? ». E nei giorni successivi 
l’interrogativo fu ancor più pres
sante; e ad ogni sera seguita a 
quegli ultimi d’aprile, il pubblico 
di Francia ha ripensato a Lei così 
come si ripensa ad uno spetta
colo che mai più verrà ripetuto,

ad un attore tramontato, licen
ziato, rifugiatosi al ricovero delle 
vecchie glorie del Teatro Na
zionale.
Caro Generale en retraile, io La 
vedo fuori di scena, seduto pres
so la finestra aperta sul giardi
no, nella casa di Colombey: un 
po’ come sul teatro delle ma
rionette appare il naso enorme, 
l'orecchio grande proteso ad 
ascoltare voci di persone sme
morate, treni che vanno, conge
dati che tornano a casa, scolari 
in vacanza promossi ai corsi su
periori. Con quelle immagini 
nella mente avevo atteso il ri
sultato del referendum e i fatti 
dei giorni seguenti; sul risultato 
finale, come Le ho detto e Lei 
certo ignorava, Antoine miago
lava una delle sue nenie lagnose. 
Terribile: il Gran Teatro di Fran
cia precipitato da De Gaulle ad

Antoine. Di chi la colpa, signor 
Generale?
Dopo, quando si sono mostrati 
in scena gli aspiranti interpreti 
dei tempi nuovi, abbiamo rico
nosciuto in loro degli imitatori 
o personaggi con scarso testo da 
recitare (e Dio voglia che la 
smettano di recitare!) F.d ancora 
il pensiero nostro ha raggiunto 
Lei, e -  pardon -  le sue colpe, 
gli errori commessi, le stravagan
ze della Sua lunga recita. Pro
prio dalla contestazione del Suo 
« teatro », della Sua recitazione 
antiquata e gigionesca, è scatu
rito il finale ODerettistico, quel 
lagnoso miagolio d’Antoine...
E così Lei finiva la Sua carriera 
lasciando il palcoscenico a guitti 
improvvisatori, o ad avanguar
disti drogati, gli uni e gli altri 
opposti in un dialogare farne
ticante.

Questo, dunque, a Lei succede, 
Gran Capocomico della Francia 
salvata e riperduta: che altro ri
spondere alla sua patrie, alla 
sua grandetti-, se non Cambronne, 
come fanno appunto i cappelloni 
che si dimenano sulla scena 
stessa che Lei ha dovuto abban
donare? Speriamo di no, ne con
venga. Che gran vuoto, come 
dopo una recita. Ma, Generale, 
il vuoto non viene dal fatto che 
Lei se n’è andato: è perché Lei 
è durato troppo, e già a luci 
spente, che quel vuoto si è fatto 
ogni giorno più grave, più largo. 
Se ne ricordi, se possibile, met
tendo fine alle Sue memorie, ora 
che il teatro è finito e il dram-
ma resta' Ruzzante
Nella pagina precedente: Etienne 
Ddessert, « Ritratto del generale 

De Gaulle» (1965).
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« Oplà-Stick », « Passione secon
do Paolo Scheggi » è il singolare 
spettacolo -  l’autore lo definisce 
Teatro d’Azione - che la Galle
ria del Naviglio ha presentato a 
Milano. Nella foto a destra: una 
scena di « Oplà-Stick » interpre
tato da Alviani, Bento, Dall’Ac

qua e Simonetti.

I  “ V i c e r é ”  

v a r c a n o  

l ’ O c e a n o

Il Teatro Stabile di Catania com
pirà una tournée nell’America 
del Sud. Gli attori dello « Sta
bile » reciteranno a Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, San Paolo e Mon
tevideo. Tre le opere in program
ma: « Viceré » di De Roberto per 
la riduzione teatrale di Diego Fab
bri, « Liolà » di Pirandello e « Il 
giorno della civetta » di Sciascia.
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Dal 1° luglio al 10 agosto a Torino, nel Teatro dei Giardin 
Reali, si svolgerà l’ottava Rassegna dei grandi spettacoli all’aperto 
La manifestazione, nell’ambito del « Secondo Festival dei Conti 
lenti », comprenderà dieci spettacoli per complessive 35 recite 
In prima assoluta in Italia, verrà presentato il « Malatesta » d 
Vlontherlant. Con Montherlant, Shakespeare e Schiller complete 
ranno la prosa. Nelle foto, qui sotto: il Balletto di Ceylon e un: 
scena di « Agostino », balletto che si ispira al romanzo di Mora 
via. A destra: i balletti di Alwin Nikolais; una scena della « Brinci 
pessa della Csarda » e ancora una scena di « Agostino » coi 
feannette Jacquet e Daniel Bouche, presentato dal « Ballet d 

Wallonie ».
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1 salamini furono uno sketch 
glorioso di Petrolini e rivelarono 
l’attore, fra i più grandi che la 
scena italiana ricordi, al proprio 
talento in un genere, l’idiozia 
pura, il non scuse che da noi era 
una forma assolutamente nuova. 
Di « Salamini », non questi di 
petroliniana memoria, si è fatto 
un gran parlare anche al 17" Fe
stival Internazionale dei Teatri 
Universitari che si è svolto, co
me di consueto, a Parma. O me
glio degli ex dipendenti della dit
ta Salamini, clamorosamente fal
lita lasciando dietro di sé disoc
cupati e malumori profondi. 
Quindi tutta Parma parata a car
telli accusatori, comizi e teatro 
in piazza. E proprio in piazza il 
Gruppo Universitario di Nancy 
ha presentato un suo spettacolo 
intitolato appunto La grève, cioè 
Lo sciopero, nell’indifferenza, 
forse dovuta alla lingua, forse 
no, di alcuni ex dipendenti della 
Salamini che pare siano stati a 
stento riconosciuti fra il pubbli
co e fatti segno di particolari 
attenzioni. Salamini di contorno 
a parte, il Festival, nel cui staff 
direttivo ritroviamo il sempre 
più entusiasta e impegnato Al
berto Rusconi (« vorremmo che 
il nostro Festival non si ponesse 
solo come proposta, ma come 
preciso momento d’esperienza, 
come momento rivoluzionario 
nella misura in cui vuole offrire 
un’alternativa culturale, un nuo
vo modo di vita », dice), è stato 
definito quest’anno Off-off.
Forse un po’ perché il teatro off 
oggi è di moda, forse perché in 
effetti questi giovani ci credono. 
Le rappresentazioni sono avve
nute un po’ dappertutto. All’ex 
teatro ENAL che, sedie compre
se, sembra una camera di tortura 
per deportati politici, da Cobian
chi (sì, proprio quello delle ne
cessità urgenti), ai Netturbini, al-

l’AMPS e in scuole varie. La 
parola d’ordine è stata « uscire » 
dai cosiddetti e deprecabili teatri 
« borghesi » (lo stupendo Teatro 
Regio) per « entrare » in luoghi 
ove il teatro è qualcosa di oscu
ramente improbabile. Una moda 
che oggi va diffondendosi sem
pre più e, se gli spettacoli sono 
ben fatti, un servizio, certo, che 
si rende al teatro. Unica condi
zione che gli spettacoli siano ve
ramente spettacoli e non, come 
spesso è accaduto anche qui. vo
lonterose e noiose esercitazioni 
che serviranno solo ad allonta
nare per sempre gli spettatori dal 
teatro. Il Teatro Universitario è 
partito anche lui quest’anno alla 
ricerca del « teatro dovunque », 
e cioè sociale, con tutte le pro
poste e le contestazioni possibili 
che oggi sono il leit-motif della 
nostra vita quotidiana. I conflitti 
di classe dovevano dunque di
ventare, a Parma, conflitti tea
trali, alla maniera di Piscator 
che verso gli anni Venti propo
neva di riportare il teatro a una 
sua reale e sofferta realtà umana 
svincolandolo da ogni privilegio 
o posizione classista. Per lui il 
quotidiano diventava la materia 
viva del teatro. Non a caso Her
bert Jhering lo definiva come 
« l’annunciatore dell’inconscia vo
lontà delle masse », un teatro, 
cioè, che non assumesse atteggia
menti discriminanti ma che si 
inquadrasse nell’insieme delle 
strutture e delle lotte sociali. 
Certo dal teatro politico di Pi
scator a quello -  mettiamo - del 
CUT di Bari, ci passa. Piscator 
dichiarava che « il compito del 
teatro rivoluzionario consiste nel 
portare la società a un suo pun
to di crisi, e da questa discrepan
za alla distruzione e al nuovo 
ordine ». Il CUT di Bari ci assi
cura invece che « vi sono dei 
momenti in cui gli uomini sono 
padroni del loro destino: la colpa 
non è nelle nostre stelle ma in 
noi stessi se non siamo altro che 
dei sottoposti ». Delle nove Com
pagnie, cinque italiane e quattro 
di altri paesi d’Europa, quella del 
CUT di Bari è stata, tuttavia, fra 
le migliori, in quanto a prepara
zione mimica (la « vocale » lascia 
ancora molto a desiderare) e il 
suo spettacolo dal titolo Ragio
namento sul potere a proposito 
del Giulio Cesare di Shakespeare, 
rielaborato da Michele Mirabel
la, è di un buon livello scenico. 
Il suo testo-montaggio vorrebbe 
portare avanti un ragionamento 
di gruppo (notevoli fra gli attori 
Gianni Attoli'ni, il Bellini, il Biz
zarro, il De Santis e il Lorusso) 
sulla funzione consolatoria, inte
gratrice e repressiva del potere. 
Altro buono spettacolo quello al
lestito dal Centro Universitario 
Teatrale di Parma con regìa di 
Gigi Dall’Aglio, L’eccezione e la 
regola di Brecht. Benché scritto 
nel ’30, il gruppo di Parma ritie
ne il dramma ancora valido e, 
vedendolo, sostiene che ancora 
oggi è possibile imparare qualco
sa. Il dramma, chiamato « didat

tico », vuole cioè insegnarci a 
capire « cosa non è cambiato ». 
E alla fine grandi cartelli invi
tano il pubblico a solidarizzare 
con gli ex dipendenti della ditta 
Salamini.
Senza « salamini di contorno » si 
è presentato, invece, il CUT di 
Genova con Re Bischerone, trat
to da una novella di Domenico 
Batacchi (1748-1802), poeta pisa
no repubblicano e giacobino. 
L'adattamento scenico ha tenuto 
conto del teatro popolare nelle 
sue espressioni più elementari, 
dai cantastorie ai burattini, alle 
maschere, e il regista Tonino 
Conte, coadiuvato dai bellissimi 
costumi di Emanuele Luzzati, ha 
presentato uno spettacolo di otti
mo livello. Gli studenti genovesi 
hanno anche rappresentato un 
episodio tratto dal Gargantua di 
Rabelais: La guerra dì Pricocolo, 
storia della escalation di un re 
sulle vie della guerra. Hanno 
terminato il loro riuscito spetta
colo con un altro brano di Rabe
lais, Gaster, ove assistiamo al 
famoso dialogo fra Pantagruele 
e Panurgo. Il testo è stato attua
lizzato con temi d’oggi (aliena
zione, potere, consumismo). Giu
dicato da una parte del pubblico 
di scarso contenuto sociale e spet
tacolo « troppo raffinato » e « bor
ghese », è stato accolto da vivaci 
contrasti. Tuttavia il complesso 
ci è sembrato fra i più originali 
e il meno succubo di facili mode. 
Ecco il CUT di Firenze con I 
quattro sogni dell’operaio Jen. Il 
testo serve a polemica sullo stato 
attuale della scuola. Più il figlio 
dell’operaio len si istruisce, più 
diventa prepotente, egoista e op
pressore. È una lezioncina di 
mezz'ora, non più. La « Neue 
Btihne » di Francoforte ha pre
sentato Woyzeck di BLichner, cro
ce e delizia, da non sappiamo 
quanti anni, d’ogni gruppo speri
mentale che si senta impegnato. 
In contemporanea, al Teatro Re
gio, c’era anche un Woyzeck di
retto da Cobelli. Già rappresen
tato da infiniti CUT, Parma com
presa, è la storia, sapete, di un at
tendente usato come oggetto, co
me mezzo per esperimenti disu
mani. I giovani di Francoforte 
non hanno certo stupito per una

particolare impostazione del lavo
ro. Né ha stupito lo « Student- 
theater » di Kiel con II campione 
Ulisse. Fin troppo facile è stato 
il giochetto di sovvertire l’antica 
storia omerica in chiave moder
na, ove Ulisse diventa, nienteme
no, che uno scaltrissimo dittato
re. La buonanima del dramma
turgo danese Ludvig Holberg, il 
cui testo è stato usato come fal
sariga, avrà sobbalzato nella tom
ba. Un certo interesse ha avuto lo 
spettacolo del Teatro Universita
rio di Madrid, Il quarto potere 
di Lauro Olmo, proibito dalla 
censura spagnola. Di linea chia
ramente politica, è un violento 
attacco alla stampa spagnola, il 
« quarto potere », appunto. Di
scretamente concertato, lo spet
tacolo è stato applaudito. 11 Tea
tro Universitario di Nancy, oltre 
al già citato Sciopero, dedicato 
al maggio francese e composto 
« collettivamente », con gli inter
venti degli stessi operai, ha pre
sentato di Brecht Gli Orazi e i 
Curiati. Un Brecht in chiave co
mico-parodistica (in certi mo
menti sembrava una commedia 
plautina) che non ha mancato di 
divertire metà del pubblico e di 
scandalizzare l’altra metà. Esem
pio didascalico di un conflitto che 
fallisce per la furberia del popolo 
aggredito. Regista acutamente spi
ritoso si è rivelato Claude Char- 
treux.
Non è mancato « 11 Teatro dei 
Burattini » di Otello Sarzi a ral
legrare il pubblico. Sarzi è un 
autentico artista e ha costruito 
da solo migliaia di burattini, tra
dizionali, rigidi, a tre dita, fino al 
« suo » pupazzo in caucciù nella 
cui testa entra con la mano fa
cendogli assumere le espressioni 
più vive. Meriterebbe, il suo tea
tro, un articolo a parte.
Molto atteso era lo spettacolo del 
S.E.K. di Zagabria con La secon
da porta a sinistra di A. Popo- 
vic, regìa di Bogdan lerkovic, 
già direttore del CUT di Parma. 
In questo lavoro si tenta un'ana
lisi della contestazione giovanile, 
dialogano e s’accapigliano genito
ri e figli, forze conservatrici e rin
novatrici. Il tutto fra simboli, si
tuazioni melodrammatiche, oscu
re elucubrazioni e belle fanciulle



Nelle foto: pagina accanto 
a sinistra: <■ Teatro Speri
mentale dei Burattini » di 
Otello Sarzi; a destra: Tea
tro S.E.K. di Zagabria, « La 
seconda porta a sinistra » 
di A. Popovic, regìa di Bog- 
dan Jerlcovic. In questa pa
gina, in alto a sinistra: il 
CUT di Parma in « L’ecce
zione e la regola » di Bertolt 
Brecht, regìa di Gigi Dal
l’Aglio; a destra, Studcnten- 
biinc di Kiel, « Il campione 
Ulisse » di Holberg. Qui a 
destra: CUT di Genova,
« Gaster » da testi di Rabe
lais. Sotto: CUT di Firenze, 
« I quattro sogni dell'ope
raio Jen » di Bertolt Brecht.

a torso nudo (la voce era corsa, 
il teatro esaurito). Più per merito 
di regìa il successo non è manca
to. All'inizio della serata il grup
po di Francoforte aveva gettato 
volantini in cui si leggeva, fra 
l'altro: « La possibilità che il tea
tro ha per una rivoluzione della 
società, dipende soprattutto dalla 
possibilità che il teatro ha di ri
voluzionare se stesso ». Dal can
to loro gli organizzatori del Fe
stival ci assicurano che quest’an
no è stato il primo tentativo di 
abbandonare le vecchie formule 
e sperano di giungere a una 
completa, nuova ristrutturazione. 
Condizionare cioè sempre più la 
manifestazione a una serie di cir
costanze sociali. Fantasmi di Pi- 
scator, Toller, Brecht, Majakov- 
skij, Heartfield, Artaud e, perché 
no?, Camus, permettendolo.

Enrico D’Alessandro
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Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 195.000.000.000

t e le c o m u n ic a z io n i
Sip - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. - Torino 
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 400.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici 
e Radioelettrici S.p.A. - Roma - Capitale L. 13.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma 
Capitale L. 900.000.000

a t t i v i t à  a u s i l ia r ie  
d i t e le c o m u n ic a z io n i

Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino 
Capitale L. 125.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino 
Capitale L. 200.000.000
Sirti - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano 
Capitale L. 5.500.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti 
Milano - Capitale L. 1.500.000

a t t i v i t à  m a n i f a t t u r ie r e  e  d i r ic e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni 
Milano - Capitale L. 10.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino 
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano 
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

Partecipazioni nella Rai, nella Senn, nella Coniel 
ed in altre diverse Società.

ottobre 1968
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B A R B R A
L’assegnazione (lei premi Oscar ha ribadito 
che Hollywood c decisa a seguire la strada 
dei film spettacolari e di semplice intratte
nimento. Ben sette statuette d’oro sono an
date al « musical » « Oliver Twist » di Carol 
Recd, mentre l'Oscar femminile è toccato 
alla cantante Barbra Streisand (foto in alto), 
interprete di « Funny Girl ». Per la sua in
terpretazione dei « Due mondi di Charly », 
storia di un ritardato mentale che diventa 
un pozzo di scienza, Cliff Robertson (foto 
a sinistra), ha ottenuto la palina del migliore 

attore dell’anno.

O S C A R

OLMI
ESIGE

UO M IN I NUOVI
Ermanno Olmi sta girando « Per

ché Sicilia? », un film di inchiesta 
sociale. « Si pensava che l’industria
lizzazione costituisse per l’Isola il 
momento del definitivo riscatto so
ciale», ha detto Olmi, «ciò non 
è avvenuto, le industrie sono poche 
e mal distribuite. Il fatto è che esi
ste un errore di fondo: è sbagliato 
pensare che si possa riscattare la Si
cilia creando nuove industrie. Esse 
sono soltanto strumenti; il vero pro
blema è quello di creare uomini nuo
vi: ecco il tema del mio film ».

I l i



Dopo « San Francesco » e il « Galileo », Liliana Ca- 
vani gira a Milano il suo terzo film. Nata con il ti
tolo « Coitus interruptus », ribattezzata « Antigone 
love », la pellicola si accamperà sugli schermi come 
« I cannibali ». Interpreti principali Pierre Clementi 
e Britt Ekland (nelle tre foto), che hanno sostituito 
Franco Nero e Vanessa Redgrave scelti dalla Cavani 
per interpretare questa sua storia ambientata in un paese 
immaginario che ha molti punti di somiglianza con 
la Grecia infestata dai colonnelli. Vanessa ha decli

nato l’offerta perché in attesa di un bimbo.





In questa pagina, a sinistra: Gino Cervi; a destra; Paolo 
Carlini e Marina Malfatti. In basso: la Malfatti, Cervi 
e Carlini nel « Signore va a caccia ». Nella pagina ac
canto: Marisa Merlini, altra interprete della pièce di Fey
deau, Paolo Carlini, Marina Malfatti. In basso: Marisa 

Merlini e Gino Cervi.

C E R V I  v a  a  c a c c i a

S'è detto che è stato il cinema 
sexy a segnare il ritorno sulle 
scene di Feydeau. S'è detto anche 
il contrario: che, cioè, il pubblico 
preferisce la « pochade » alla por- 
nocinematografìa che invade gli 
schermi. È valida anche un'altra 
ipotesi: che il mondo di Feydeau 
e, in genere, della « pochade »

non conosce il dolore. I perso
naggi di Feydeau amano i pia
ceri grassocci, le comode e pa
cifiche lussurie, ma non si com
muovono. In questo senso è ad
dirittura un’Arcadia, un’Arcadia 
con il berretto da notte, dove il 
marito non mostra mai i denti 
a chi gli insidia la moglie, che vive



d i  u n  a l t r o  F E Y D E A U

con lui in lieto accordo, tiran
neggiandolo un poco con af
fettuosa autorità. Tutto il male 
si riduce a questo. Feydeau era 
uno scrittore allegro più che un 
umorista. Non andava in fondo 
all’anima e alle cose. Questo sta
re in superficie spiega, forse, il 
suo ritornante successo. Dopo

« La Dame de chez Maxim », 
interpretata da Valeria Monconi 
e messa in scena da Enriquez 
con la « Compagnia dei quattro », 
si registra un altro successo: quel
lo di Gino Cervi, che è stato 
un interprete di eccezionali ri
sorse. bravure, piacevolezze, in 
« 11 signore va a caccia ».

Polanski con « Rosemary Baby » ha tolto ad Alfred Hitchcock il primato 
dei film del brivido. Per riconquistarlo, il vecchio regista si è aggiudicato 
un ■■ best-seller » di Leon LIris, « Topaz », un intrigo spionistico che si di
pana in America e in Europa. « Se fossi riuscito a comperare i diritti 
di ’’Rosemary” prima di Polanski - ha detto Hitchcock - sarei ancora 
l'indiscusso mago della suspense ». Polanski ha acquistato il romanzo, da 

cui ha tratto il suo film, quando era ancora « in bozza ».
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Goffredo Petrassi - Presidente
Antonio Janigro
André Navarra
Mstislav Rostropovitch
Milos Sadlo
Roman Vlad
Rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente Autono
mo del Teatro Comunale di Firenze

P R E M I
PRIMO PREMIO
a) L. 1.500.000 e recital di premiazione nel
l’àmbito delle manifestazioni del Maggio Mu
sicale Fiorentino 1969;
b) un concerto con l'Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino nella Stagione sinfonica 
1969-70 del Teatro Comunale di Firenze;
c) cinque concerti della « Gioventù Musicale 
d'Italia », sede centrale di Milano;
d) un concerto presso l'Accademia Musicale 
Chigiana di Siena, gli Amici della Musica di 
Firenze, gli Amici della Musica di Perugia, 
l'Angelicum di Milano, il Circolo « Pio X » 
di Pistoia, la Fondazione Concerti - Niccolò 
Piccinni » di Bari, l’Istituzione dei Concerti e 
del Teatro Lirico >< G.P. da Palestina » di Ca
gliari, l'Istituzione Universitaria dei Concerti 
di Roma, l'Orchestra da Camera di Zurigo, la 
Rai-Radiotelevisione Italiana, le Settimane Mu
sicali di Stresa, la Società Aquilana dei Concerti, la Società dei Concerti di Trieste, il 
Teatro « La Fenice » di Venezia.Con tali istituzioni l'interessato prenderà, a 
tempo debito, gli opportuni accordi.
L’invito ad effettuare concerti presso dette 
Istituzioni potrà essere, eventualmente, esteso 
anche a vincitori di altri premi.

CITTA’ DI FIRENZE

Ente Autonomo 
del Teatro Comunale

XXXII
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
1969

SECONDO PREMIO
offerto dall'Amministrazione Comunale di Fi
renze L. 1.000.000 e medaglia d’oro 
TERZO PREMIO
offerto dall'Amministrazione Provinciale di Fi
renze L. 1.000.000 
QUARTO PREMIO
offerto dall'Azienda Autonoma di Turismo di 
Firenze L. 800.000 
QUINTO PREMIO
offerto dalla Fondazione - Musica en Cam- 
postela » L. 700.000 
SESTO PREMIO
offerto dalla Cassa di Risparmio di Firenze
L. 500.000 
SETTIMO PREMIO
offerto da Antonio Janigro L. 200.000 da con
ferire alla migliore violoncellista.
Sono, inoltre, a disposizione della Commis
sione giudicatrice:
a) una medaglia d'oro, offerta dall’Ente Pro
vinciale per il Turismo di Firenze;
b) una targa d’argento, offerta dalla Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricol
tura di Firenze.La Rai - Radiotelevisione Italiana effettuerà 
la registrazione radiofonica e televisiva delle 
prove finali del Concorso.

La plus importante collection internationale de textes intégraux avec photos (500 pièces et 140 films)

I A v a n t ~ S c è n e
2 spécimens gratuits (1 "Théâtre" et 1 ’ Cinéma") avec catalogue complet en envo
yant vos nom et adresse à "l’Avant Scène", 27, rue Saint-André-des-Arts, Paris VIe.

Viennent de paraître

T H É Â T R E  C I N É M A
Que ferez-vous en novembre? (R. E H N I)  Pèrsona (B E R G M A N )
Le D iable et le Bon Dieu (Spécial S A R T R E ) *L e s  Rapaces (Spécial S T R O H E IM ) 
L ’A ide-M ém oire (J.-P. C A R R IE R E ) Nazarin (B U N U E L )
L ’état de siège (Spécial C A M U S ) Mouchette (BRESSON)
La  Facture (F r. D O R IN )  A  bout de souffle (G O D A R D )
Q uoat-Quoat (J. A U D IB E R T I)  Terre en transe (R O C H A )
L ’équarrissage pour tous (B. V IA N )  D ix  m ille soleils (K O S A )

La  règle du jeu (R E N O IR )
Un an (23 numéros) 66 F. Un an (11 numéros) 45 F.
Le numéro 4,50 F. (Spéciaux * 9 F) Le numéro: 6 F. (Spéciaux * 10 F)



N a s c e  i l  t e a t r o  d e l l ’ A v o g a r i a

Tra il ’50 e il ’64, per oltre una 
decina d’anni, Giovanni Poli ave
va dato vita a Venezia all'unico 
Teatro Universitario che in Italia 
si configurasse come una « Sta
bile », per dinamica organizza
tiva, continuità di programma, 
educazione dell’attore. Dedican
dosi soprattutto allo studio della 
commedia delle maschere, a ri
salire da Goldoni-Gozzi ai fe
scennini, e al teatro espressio
nista, o comunque di punta: 
Kaiser, Maiakovski (La cimice), 
Brecht (Tamburi nella notte). Gli 
aveva guadagnato le simpatie 
della critica e lo aveva portato 
a riconoscimenti internazionali 
nel corso di numerose tournées 
in Europa, nelle Americhe. Un 
certo giorno, contestato dai suoi 
stessi allievi — quando ancora non 
si parlava di contestazione -  se 
n’era andato, lasciando una Ve
nezia al solito disattenta e in
grata, per assumere la direzione 
artistica del « Durini » milanese. 
Alcune stagioni, quindi la libera 
professione, non agevole senza il 
sostegno di una propria Compa
gnia, lo si sa, ma esercitata at
traverso scelte responsabili, con 
decoro e profitto.
Ora è tornato nella sua amaro
avara città. Non certo per tirare 
i remi in barca; anzi, rimboccate 
le maniche, si è messo a costruire 
un teatro tutto per sé nei locali 
di una vecchia officina mecca
nica in disarmo, scovati in una 
delle calli più suggestive tra 
Campo San Barnaba e le Zat
tere. Si chiamerà Teatro dell'Avo- 
garia, dal nome della calle.
« Off-Venezia »: un gesto curioso 
in una città che non riesce a 
mettere in piedi una propria 
« Stabile » né, prima ancora, una 
sede ove ospitarla. Quel povero 
« Goldoni », promesso, ripromes
so, e sempre là, fantasma, dietro 
la staccionata, i tralicci della sua 
ventilata — sin troppo — ricostru
zione. Gesto polemico? In parte,

forse. Prima viene però l’auten
tica passione per il teatro di que
sto veneziano di terraferma che 
sente il bisogno della dimensione 
fisica, i quattro muri, la privacy. 
per esercitarvi liberamente, prose
guire la ricerca e la riproposta 
in senso di revisione critica della 
letteratura drammatica veneta, 
sempre statagli a cuore (e che 
aveva dato i suoi frutti succosi 
a Ca’ Foscari), assieme all’inda
gine di forme avanzate di teatro. 
A1T« Avogaria » Giovanni Poli si 
ripromette di dare vita addirittura 
a un piccolo centro culturale: una 
sala di centocinquanta posti, at
trezzature, dotazione costumi, ser
vizi, laboratori come si comanda, 
un foyer trasformabile all’occa
sione in galleria d'arte. Tra mag
gio e giugno il via. Un pro
gramma di massima è già stato 
annunciato. Poli conta di partire 
con Pantalone mercante fallito 
di Silvio Tomadoni, un canovac
cio rintracciato a Roma, inedito 
della Commedia dell'Arte che egli 
ritiene utile -  infatti vi si sente 
dentro la Bancarotta -  all’inda
gine delle fonti della commedia 
goldoniana. Punterà quindi sulla 
Rodiana, testo attribuito in pas
sato a Ruzante, riconosciuto poi 
ad Andrea Calmo (1509-1571), 
autore rispettabilissimo ma riser
vato sinora a una ristretta cer
chia di studiosi. Riprenderà an
che la Commedia degli Zanni. 
spettacolo fortunato, conosciuto 
da mezzo mondo, che gli meritò 
nel ’60 il premio per la migliore 
regìa al festival parigino del 
Théâtre des Nations. La ripresa, 
non la sola forse tra i lavori alle
stiti in questi anni dal nostro 
regista, vuol significare che la 
nuova attività, pur discostando
sene, non intende tagliare i ponti 
con le esperienze del passato. 
Buon lavoro a Poli, dunque; e 
che Venezia gli dia una mano.

Gino Nogara

In alto: una scena di « Personae » (Le maschere latine), regìa di Giovanni 
Poli. In basso: una scena della ■< Commedia degli Zanni », regia di Poli. 

Tra gli attori: Gian Campi, Alvise Battain, Virgilio Zernitz.
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D  a anni e anni, chi si recava in 
Sicilia per interessi di teatro fini
va prima o poi a Lentini, patria 
del sofista Gorgia e del poeta Ja
copo Noiaro, e là trovava un ami
ci): Carlo Lo Presti, autore e cri
tico, nato nel 1921, che fu cor
rispondente del « Dramma » nel
la vecchia e nella nuova edizione, 
e che si è spento improvvisamen
te il 2 aprile di quest’anno.
Lo Presti era legatissimo alla tra
dizione teatrale siciliana, da Ca
puana a Martoglio, da Pirandello 
a Rosso di San Secondo, dal mi
to della Magna Grecia alla realtà 
dei grandi attori; eppure aveva 
sentito la necessità di superare i 
limili angusti del verismo in no
me di esperienze nuove, che gli 
portavano il vento d'Europa fin 
nel suo angolo isolano. Fra que
ste esperienze aveva scelto, per 
istintiva congenialità, certo hu
mour di satira apocalittica, fra 
Ionesco e Mrozek, come testimo
nia il suo ultimo e inedito lavoro 
Il caos.
Prima era stato attore, regista, 
scenografo, animatore teatrale; e 
aveva fatto rappresentare Pensio
ne 23 (già nel 1944), Democratici 
in provincia (1948), Plenilunio 
(1952), Alluvione (1958), Cose 
turche (1958), Il presente è un 
punto (1958), Quello della prima 
fila (1962), Sicilia-la-nuit (1963), 
Attesa sulla riva del fiume (1964) 
e, particolarmente singolare per 
il valore dell’invenzione oltre che 
per la critica del costume, Il ca
maleonte, segnalato al Premio 
Riccione 1962.
Un luogo a parte, e un signifi
cato assai tipico, hanno i suoi te
sa-spettacoli di rievocazione e ri- 
costruzione, dove l’erudito porge 
abilmente la mano al drammatur
go: Incanto di Sicilia (1965),
montaggio di testi che vanno dal
l’antichità greca al Novecento, E 
da Vergine nasca il Salvatore 
(1966) sulle laudi dei secoli XIII 
e XIV, e soprattutto II ritorno di 
Gorgia (1967), che segna un ri
sultato di notevole purezza stili
stica e di sottile, lirica amarezza, 
nel riproporre i due grandi testi 
del massimo sofista, l’orazione di 
Elena e la difesa di Palamede.
Il ritorno di Gorgia fu da me 
diretto nel 1968 con Lydia Al
fonsi e Arnaldo Ninchi, indi pub
blicato sul « Dramma ». Presen
tandolo, ne ricollegavo l’ispirazio
ne alle ricerche di Untersteiner 
sulla sofistica, e concludevo: 
« Lo Presti ha effettuato un la
voro che potremmo definire sag- 
gistico-drammatico; con discrezio
ne, con distacco, con chiarezza. 
Ma attenti all’allusività nascosta 
in questa chiarezza. Nella città di 
Lentini e nel secolo di Pirandello, 
duemila e cinquecento anni dopo

DaH’album di Carlo Lo Presti: in 
alto, Elena Zareschi, Rosolino Bua, 
Mario Carrara, Emilio Giannini, 
Romano Bernardi e Armando Fran- 
cioli in « Mariana Pineda » di Lor
ca; al centro, Michele Abruzzo, Ro
sina Anseimi, Umberto Spadaro e 
Turi Ferro in « Malia » di Capua
na; sotto, Diego Michelotti e Salvo 
Randone in « Il matrimonio del si
gnor Mississippi » di Diirrenmatt. 
I tre spettacoli sono stati allestiti 

dal Teatro Stabile di Catania.

il suo personaggio storico, uno 
scrittore ossessionato dall’idea 
della verità morale ci mette an
cora una volta dinanzi allo spec
chio multiforme della dialettica ». 
Uno scrittore, e un uomo, osses
sionato dall’idea della verità mo
rale : tale mi appare ancora Lo 
Presti, con cui ho passeggiato 
per notti e notti in mezza Italia 
parlando quasi sempre di politica 
e di teatro, due cose ch’egli ag
grediva con la medesima appas
sionata « indignazione ». Era que
sta la sua molla interiore, come 
sempre è accaduto ai satirici.
Ma essa rivestiva un’umanità te
nera e severa, una capacità di de
dizione e quasi un candore, che 
rendono incolmabile la sua perdi
ta per chi lo conobbe. Per me 
Carlo Lo Presti è sempre vivo, e
10 vedo ancora alle prese con 
l’organizzazione di quel premio 
Lentini per il teatro e la poesia, 
che era la sua creatura, a cui dob
biamo fra l’altro la rivelazione de
11 muro di silenzio di Paolo Mes
sina.
Fra poco dovrà uscire, postuma, 
la sua Storia del teatro in Sicilia, 
frutto di un quindicennio di ri
cerche e di revisione critica. Sa
rà un’occasione per ricordarlo più 
che degnamente; sarà, forse, l’o
pera per cui il suo nome resterà; 
ma non farà che aumentare il 
rimpianto. Ruggero Jacobbi
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Tra le iniziative cinematografiche 
destinate a suscitare nel prossimo 
futuro vivaci discussioni ed inte
resse, ha un posto d'onore quella 
che si deve a Jean-Luc Godard e 
a Daniel Cohn-Bendit. Il capo
scuola della defunta nouvelle va
gite sarà infatti il regista di un 
film western tra i più anticonven
zionali che siano mai stati realiz
zati. Basti dire che il copione è 
stato scritto dall’ormai famoso stu
dente tedesco. 11 film, che reca il 
significativo titolo di Vento del
l'est, sarà girato in Italia. Questo 
perché, in special modo, Cohn- 
Bendit non può più mettere piede 
in Francia, còsa che le autorità 
d’oltralpe gli hanno proibito do
po le sue esperienze rivoluziona
rie alla Sorbona.

La vicenda, in sintesi: alcuni mi
natori del West si rivoltano con
tro il loro padrone e contro il si
cario-poliziotto da questi assolda
to. In certi punti del film i caval
li dei cow-boys prenderanno a 
scandire le massime di Mao Tse- 
tung.
A questo western « impegnato » 
dovrebbero prendere parte Gian 
Maria Volonté, che per l'occasio
ne tornerà davanti alla macchina 
da presa, e Carla Gravina. 
Daniel Cohn-Bendit non ha vo
luto fare la benché minima di
chiarazione ai giornalisti, che per 
giorni interi lo hanno inseguito 
per le strade di Roma durante 
una sua recente permanenza nel
la capitale. Lo studente, meglio 
conosciuto con il nomignolo di 
« Rudy il rosso », ha però espres
so il suo pensiero sul genere west
ern in un’intervista fattagli dal 
regista Elio Petri. L’intervista 
compare in uno dei « Cinegiorna
li liberi », iniziativa sorta da qual
che tempo da un'idea di Cesare 
Zavattini. Questi « cinegiornali » 
sono realizzati da vari gruppi di 
persone con macchine da presa 
da cinedilettanti e vengono proiet
tati nelle fabbriche, nelle piazze, 
nelle Case del popolo e così via. 
Certo di non parlare alla « stam
pa borghese », dunque, « Rudy il 
rosso » ha detto che il western 
può assolvere ad una funzione di 
estrema importanza nella nostra 
società neo-capitalistica. « Sotto 
le insospettabili divise dei cow- 
boys », ha spiegato, « i personag
gi di questi film possono dire e 
fare cose che in abiti borghesi po
trebbero risultare troppo sospette 
ai censori ed ai guardiani del si
stema ».
Nella foto: Jean Lue Godard.

X  re atti unici di compositori 
contemporanei sono andati in 
scena al Teatro La Fenice, ri
chiamando ancora una volta l’at
tenzione del pubblico e della cri
tica sulla, stagione lirica vene
ziana, che appare tra le più in
teressanti e vivaci del panorama 
lirico italiano. Con molta tem
pestività « La Fenice » ha saputo 
presentare lavori notevolmente 
significativi nel quadro della mu
sica contemporanea senza tutta
via cadere in un azzardato spe
rimentalismo senza esiti: i tre 
atti unici rappresentati, cioè II 
pozzo e il pendolo di B. Betti

nelli su libretto di C. Crispolti, 
Estri, immagini coreografiche di 
Millos su musica di G. Petrassi, 
// gabbiano, variazioni cantate e 
danzate di R. Vlad su canovac
cio di B. Menegatti dall'omonimo 
dramma di Cecov, non sono pro
priamente delle novità; dimostra
no, anzi, una loro indubbia vali
dità in quanto sono lavori che 
stanno entrando, come si suol 
dire, assai rapidamente in reper
torio. Ciò si può affermare spe
cialmente di Estri e del Gabbia
no. Per il lavoro di Bettinelli, 
Il pozzo e il pendolo, si tratta 
invece di una seconda edizione

assoluta, dopo la « prima » avve
nuta a Bergamo, al Teatro delle 
Novità, nel 1967, con ottimo 
esito di pubblico e di critica. 
Tratto dall’omonimo racconto di 
Poe (uno dei più intensi ed allu
cinati, tale da costituire, come è 
avvenuto, un ottimo spunto per 
un film), lì pozzo e il pendolo 
racconta la febbrile attesa di un 
condannato a morte, forzato a 
scegliere, da una mostruosa e 
crudele fantasia dei suoi perse
cutori, tra due generi di suppli
zio ugualmente orrendi. Nell’atro
ce dilemma del condannato (mo
rire gettandosi in un pozzo op

pure attendere che la lama ta
gliente di un pendolo incida a 
mano a mano nella carne viva) 
si esplica una condizione esisten
ziale dell’uomo soffocato dalla 
tirannide. Bettinelli ha saputo 
conferire alla vicenda l’apporto 
di una musica assai densa ed 
intensa, creatrice di un’atmosfe
ra di incubo, di tragica attesa. 
Estri rappresenta il felice incon
tro di un coreografo con una 
musica di Petrassi, deH’ultimo 
Petrassi, che disegna trame so
nore vibranti, timbricamente raf
finatissime, in una sorta di pun
tillismo musicale estremamente



ingegnoso, ricco, appunto, di 
« estro » (il termine proprio a 
Venezia si prestava alle più fe
lici suggestioni, giacché in vene
ziano gli « estri » indicano un 
umore bizzarro, fantastico, d’an
damento imprevedibile). Millos 
ha saputo sovrapporre alla musi
ca di Petrassi un gioco elegante 
di arabeschi coreografici, pure fi
gurazioni astratte di danza, assai 
pertinente alle intenzioni del com
positore. Altro felice punto di 
incontro la suggestiva scenogra
fia e i costumi di C. Cagli (in
terpreti la Terrabust, il Rainò e 
il Vantaggio).
Il gabbiano, di Vlad e Menegat 
ti, dopo aver ottenuto un succes
so di prima grandezza al suo 
esordio, avvenuto, se non erria
mo, nella Settimana Senese, sta 
compiendo il giro di importanti 
teatri italiani, sempre col favore 
del pubblico. L’evocazione o, se 
si vuole, la trasposizione in ter-

Galleria dei maggiori interpreti della 
stagione lirica della « Fenice », da 
sinistra a destra e dall'alto in basso: 
Mario Petri, Rosetta Pizzo, Franco 
Pugliese, Giovanna Di Rocco, Anna 
Reynolds, Daniela Mazzucato Mene
ghini, Leda Lojodice, Angelo No- 
sotti, Hildegard Nillebrecht, Ernst 
Kozub, Sigrid Kehl, Giuseppe Tad- 
dei, Ugo licnelli, Teresa Berganza, 
Paolo Montarselo, Luciana Palom
bi, Mafalda Masini, Juan Oncina, 
Adriana Martino, Maria Chiara.

mini di balletto dell’omonimo 
dramma cecoviano non appare 
né astrusa né intellettualistica, 
come spesso accade, mentre la 
musica di Vlad abbandona que
sta volta la tensione inamabile 
dello sperimentalismo contempo
raneo. Tessuta di citazioni, spes
so chiarissime, la musica di Vlad 
si muove come una memoria, in 
un gioco di variazioni, di adul
terazioni e di riprese, sempre di
retta, esplicita, non vietandosi 
nemmeno l’effusione di una sen
timentalità aggraziata. Il cast de
gli interpreti era di primo piano: 
Carla Fracci, Yvette Chauviré e 
Amedeo Amodio, Loris Gay, Lo
redana Fumo, Milorad Misko- 
vitch. Ha ottimamente diretto, 
con la penetrante intelligenza che 
porta alla musica contemporanea, 
Ettore Gracis.
Il rilievo che assume questo spet
tacolo, dei tre atti unici ultimo in 
ordine di tempo, induce a consi
derare le altre opere andate in 
scena alla « Fenice » nella pre
sente Stagione. Bidone e Enea 
di Henry Purcell e Salomé di Ri
chard Strauss sono state rappre
sentate il 4 febbraio, in un acco
stamento assai ardito, ricco di 
contrasto. Composta ed eseguita 
nel 1689, Didone e Enea è una
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A Venezia, Luigi Comencini ha 
fermato il traffico delle gondole 
e dei vaporetti in alcuni canali, 
ha interrotto per il tempo neces
sario il passaggio dei pedoni nelle 
« calli », invase da attori, generici 
e comparse in costume settecente
sco. Il regista sta girando il suo 
nuovo film, Infanzia, vocazione e 
prime esperienze di Giacomo Ca
sanova veneziano 1725-1743. In 
tempi come questi, che vedono il 
cinema italiano rivolto soprattutto 
verso temi erotici e problemi ses

suali, il nome di Casanova può 
risultare sospetto. Ma Comencini 
desidera chiarire subito le cose. 
Non ho nessuna intenzione di ap
profittare di Casanova per realiz
zare un film erotico. È un equi
voco che può sorgere a causa del 
momento in cui viviamo. Non mi 
propongo affatto di raccontare nel 
mio lavoro i turbamenti sessuali 
di un bambino né la vocazione 
erotica di un adolescente. Per vo
cazione intendo quella religiosa e 
per prime esperienze il contatto di

Casanova adolescente, povero, de
stinato alla carriera ecclesiastica, 
con la società del suo tempo. Con
tatto, è ovvio, che comprende an
che le prime avventure del vene
ziano destinato in seguito ad aver
ne tante da riempire dodici volu
mi di memorie.
Che cosa lo ha spinto a raccon
tare la vita di Giacomo Casa
nova?
Il film non nasce con l’intento 
di rievocare le imprese di Casa
nova, ma con quello di mostrare 
come vivevano, come lavoravano, 
come si muovevano gli uomini 
di epoche passate. La storia uffi
ciale ci ha tramandato spesso 
ritratti falsi e artefatti del pas
sato. Roberto Rossellini con La 
presa del potere da parte di 
Luigi XIV, ha dato inizio ad un 
nuovo tipo, di operazione cine
matografica: cercare con lo spet
tacolo di attirare il pubblico e 
presentargli così qualcosa che 
possa aiutarlo a capire meglio 
momenti storici le cui verità il 
tempo ha distorto. Insieme con 
Suso Cecchi D’Amico, che ha 
sceneggiato il mio film, ho inteso 
osservare con un criterio di verità 
storica il Settecento, seguendo la 
strada tracciata da Rossellini. 
Che tipo di Settecento vedranno 
gli spettatori del suo film?
Non certo quello mistificato fatto 
di trine e di merletti, di sfarzo 
e di minuetti. La Venezia del 
Settecento apparirà in tutta la

Il Romeo di Zeffirelli, Leonard 
Whiting, diventa Casanova con Co
mencini. Ecco l’attore britannico 
con Silvia Dionisio, Sara Franchetti, 
Monique Brugger, Valentin Rinaldi, 
Milka Amerigo, Lia Tosi. Nella fo
to in alto: Casanova adolescente 
interpretato da Claudio De Kunert.

delle prime opere (non la prima 
tuttavia) inglesi, cantate da cima 
a fondo: nell’ascolto, per il gu
sto contemporaneo, l’opera assu
me la compostezza di una stiliz
zazione severa, sobria. Ovvia
mente, Salomé appare all’altro 
estremo, come uno degli avveni
menti più esplosivi, musicalmen
te parlando, del teatro moderno, 
una memorabile lezione per il 
teatro espressionista e d’avan
guardia. Didone e Enea, diretta 
da Nicola Rescigno, ha avuto nei 
ruoli principali Anna Reynolds, 
splendida Didone, e Mario Petri, 
autorevole Enea. Salomé, cantata 
in lingua originale, è stata egre
giamente condotta da Heinz Wall- 
berg. alla guida di un notevole 
cast di interpreti, da Paula Bu- 
kovac (Salomé), Niels Moeller 
(Erode), Heiner Horn (Joka- 
naan), Sigrid Kehl (Erodiade). 
La scena per Salomé era firmata 
da Peter Bissegger, mentre quel
la di Didone si rifaceva ad un 
bozzetto di Felice Casorati.
Sono seguite Tannhauser di Ri
chard Wagner (giovedì 13 feb
braio) : maestro concertatore
Heinz Wallberg, regìa di Frank 
De Quell; interpreti Ernst Ko- 
zub, Hildegard Hillebrecht, Si
grid Kehl, Arnold van Mili, Rari 
Nurmela ecc., in edizione origi
nale, e il « Trittico » di Giacomo 
Puccini, diretto da Oliviero De 
Fabritiis, con le regìe di Lamber
to Puggelli. Il cast era autore
vole, comprendendo Giuseppe 
Taddei, Jolanda Michieli, Angelo 
Mori per II Tabarro; Giuseppe 
Taddei, Adriana Martino, Satur
no Meletti, Mafalda Masini ecc. 
per Gianni Schicchi; Maria Chia
ra e Adriana Lazzarini per Suor 
A ngelica.
Una ripresa particolarmente feli
ce si è avuta con Francesca da 
Rimini, di Riccardo Zandonai 
(ecco un autore italiano spesso 
ingiustamente dimenticato dai 
programmi degli Enti Lirici), an
data in scena giovedì 13 marzo 
in un’edizione particolarmente cu
rata. Maestro concertatore e di
rettore Nino Sanzogno; interpreti. 
Celestina Casapietra Kegel (Fran
cesca), Gastone Limarilli (Paolo), 
Aldo Protti (lo Sciancato); le 
scene e i costumi erano di Lo
renzo Ghiglia, mentre la regìa 
era firmata da Luciana Novaro. 
Giovedì 3 aprile è quindi andato 
in scena Don Carlo, di Giuseppe 
Verdi. Il monumentale capola
voro verdiano ha ricevuto le più 
attente cure interpretative da Car
lo Franci (che già nella presente 
stagione veneziana ha splendida
mente diretto Medea di Cheru
bini). Regìa di Sandro Bolchi e 
scene di Claudio Gorini. Di pri- 
m’ordine gli interpreti, degni del
la mole dell’opera : Boris Chri- 
stoff, Juan Oncina, Mario Petri, 
Franco Pugliese, Maria Candida 
e Mirella Parutto.

Franco Viscardi
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sua decadenza, nella quale ma
nifestazioni come il favoloso car
nevale ed i salotti galanti ave
vano come contraltare sporcizia, 
pidocchi, malattie e miseria.
Il film seguirà i primi diciotto 
anni di vita di Casanova, che 
serviranno così a Conrencini co
me mezzo per penetrale nel tem
po in cui il veneziano visse. La 
vicenda si apre con la sua na
scita plebea, seguirà la sua ado
lescenza votata al sacerdozio fino 
alla sua rinuncia all’abito talare 
in favore della vita avventurosa 
e mondana per la quale è pas
sato alla storia.
Due saranno gli interpreti di Gia
como Casanova. Il personaggio 
visto da bambino avrà il volto 
di un piccolo veneziano, Clau
dio De Kunert di nove anni, 
che Comencini ha scovato in 
una scuola della città dei dogi. 
Casanova adolescente sarà invece 
impersonato da Léonard Whiting, 
il « Romeo » del film di Franco 
Zeffirelli.
Tra gli attori, numerosi e scelti 
soprattutto tra gli italiani, com
pare anche Cristina Comencini, 
figlia sedicenne del regista.
Erano anni che Cristina ini chie
deva di fare qualcosa nel cine
ma, ottenendo naturalmente il 
mio più netto rifiuto. Ma sta
volta è riuscita a convincermi. 
Le ho assegnato la parte di una 
delle prime ragazze di cui s’in- 
vaglù Casanova. Lei, però, riuscì 
a tenere a debita distanza il gio
vane Giacomo ed ha costituito 
per lui l’unico amore casto e 
platonico.
I costumi e le scenografié sa
ranno firmati da Piero Gherardi, 
il quale si è particolarmente do
cumentato sull’epoca in modo da 
creare abiti e ambienti con asso
luta verità storica. Cosa che for
se costituirà una novità. Tutti 
conoscono il Gherardi fantasioso 
dei film di Fellini, ma il costu
mista e scenografo collaborò an
che alla Ragazza di Bube, la cui 
ricostruzione ambientale si fece 
notare per l'assoluta sobrietà. 
Comencini tiene a sottolineare 
questo punto.
Se mi chiede a quale genere ap
partiene il mio film, posso ri
spondere senza esitare: a tutti i 
generi, ma non a quello dei film 
in costume. Questo termine porta 
con sé un bagaglio di cattiva let
teratura e di cinema deteriore. 
Ha altri progetti dopo Casanova? 
Ha intenzione di continuare su 
questa strada di restituzione della 
verità alla storia?
Sì, certamente. Se sarà possibile, 
sempre con Suso Cecchi D’Ami
co, realizzerò in futuro una rie
vocazione della Firenze dei Me
dici. Del resto era la prima cosa 
a cui avevamo pensato. Abbiamo 
poi ripiegato su Venezia perché 
la capitale fiorentina è ormai 
una città sconvolta dalla moder
nità e rappresentava problemi te
cnici di ambientazione notevoli.

Antonio Troisio

Può essere un buon esempio. Un 
gruppo di giovani appassionati di 
teatro (studenti, operai, allievi de
gli Istituti d’arte) si sono messi 
insieme, e con pochi spiccioli 
hanno allestito una piccola sta
gione teatrale che si è aperta con 
una novità assoluta per l’Italia, 
Il cimitero delle automobili di 
Fernando Arrabal. Uno di questi 
giovani, per l’esattezza un'assi
stente universitaria, Luisa Fio
rillo, ha preso il testo, lo ha tra
dotto, ed ecco bell’e pronto il 
copione. Tutto questo è avvenuto 
a Catania dove II cimitero delle 
automobili ha aperto la terza 
stagione del « Piccolo Teatro », 
che prevede anche l’allestimento 
di Kartoteka del polacco Roze- 
wicz e de La quadratura del cir
colo del russo Kataev.
11 tutto fatto senza guitteria, sen
za goliardismo, ma con un im
pegno, una preparazione e una 
umiltà commoventi. Il teatro è 
una saletta che contiene un cen
tinaio di posti in una via del 
centro; ed è stato spesso affol
lato, perché il pubblico ha com
preso -lo sforzo di questo gruppo 
di giovani e l’importanza del 
testo. Arrabai, il trentacinquenne 
autore drammatico spagnolo di 
lingua francese, non è « facile ». 
Si inserisce nel movimento di 
avanguardia internazionale, mu-

tando in parte il linguaggio del 
« Teatro dell’assurdo » e in parte 
la tecnica del « Living », ma so
stanzialmente legandosi alla te
matica esistenziale. Aver affron
tato un autore del genere è un 
gesto coraggioso. Peraltro Arra
bai acquista personalità e spirito 
autenticamente originali, pur se 
derivanti da movimenti di pen
siero spagnoli in cui permangono 
modi di tutta una letteratura na
zionale ove il divino e l’umano 
ora si legano l'un l’altro, ora si 
combattono fino a posizioni che 
possono essere al limite addirit
tura blasfeme.
È quel che accade sostanzial
mente nel Cimitero delle automo
bili. Qui il Cristo-uomo appare 
inserito in una parabola di so
lare trasparenza. Non si tratta 
certo di un discorso di autentica 
ortodossia cattolica, ma l'effica
cia esemplificativa del tema e le 
conclusioni che se ne traggono 
sono estremamente interessanti. 
L’ammasso dei residuati della 
parte più appariscente della so
cietà dei consumi, i relitti della 
motorizzazione, fanno da am
bientazione al testo e acquistano

Gianni Salvo, Umberto Battaglia, 
Piero Maenza in una scena del « Ci
mitero delle automobili » di Arrabal.

forza protagonística, poiché gli 
uomini, che tra questi « monu
menti decaduti » vegetano e si 
muovono, appartengono anch’essi 
al « cimitero » senza riuscire tut
tavia a popolarlo neppure di 
larve. La realtà di questo am
biente sono i vizi, le abiezioni, la 
povertà fisica e morale. Ed Ema- 
nu (il Cristo) viene qui con due 
discepoli. Tope e il muto Fodèr, 
a portare con la musica jazz un 
po’ di gioia ai poveri che ne 
hanno bisogno.
Sarà compreso? Certamente no. 
Tope lo venderà alla polizia, Fo
dèr lo ripudierà prima che tre 
colpi di clacson sostituiscano em
blematicamente il canto del gallo. 
L’unica a capire è Dila. la pro
stituta, che, novella Maddalena, 
asciugherà le lacrime e il sangue 
di Emanu.
In questa tematica si innestano 
ovviamente altri motivi polemici, 
quello della giustizia-ingiustizia e 
della violenza inutile e gratuita, 
che viene espressa con iterazioni 
di gesti e di parole, nonché con 
le sostituzioni delle personalità: 
la vittima diventa aguzzino e vi
ceversa, in una costante al
ternanza.
A voler superare la crosta di 
certe apparenze scanzonate e su
perficiali, il breve testo di Arra
bai ha la forza di un poema mo
derno, accusatorio e rivoluziona
rio. Il difficile semmai è tirar 
fuori con chiarezza questi con
cetti. La realizzazione del « Pic
colo » è stata interessante soprat
tutto dal punto di vista sceno
grafico nella invenzione di Fran
cesco Geracà e nella esecuzione 
che è di tutto il gruppo. Que
st'ultimo ha lavorato sotto la 
guida di Gianni Salvo (che è an
che il principale interprete) con 
straordinario impegno. I risultati 
ovviamente sono discontinui, poi
ché alle idee indubbiamente va
lide e producenti, non sempre -  
dato che non si tratta di profes
sionisti -  si accompagna una re
citazione sempre sicura. Ma ap
punto per questo lo sforzo di 
questi giovani va maggiormente 
lodato: così, col Salvo, ci piace 
segnalare tutti gli altri: Piero
Maenza (Tope), Laura De Marti- 
nis (Dila), Roberto Isgrò (Tiosi- 
de), Alba Vagliasindi (Lesea), 
Umberto Battaglia e Mimmo Lic- 
ciardello, nonché le « voci » na
scoste dentro i relitti d’automo
bile che erano Pio Umbro, Vito 
Distefano, Sara Micalizzi e An
gelo Laneri. Suggestive le mu
siche di Tedo Madonia e cen
trati i costumi di Jole Prato.
Ma in questa occasione, più che 
fare una critica di un lavoro tea
trale, "vale la pena di sottolineare 
soprattutto l’importanza di una 
iniziativa che ha portato dei gio
vani, coi soli propri mezzi, alla 
scoperta di un testo moderno e 
di alta poesia.

Tony Zermo
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Ecco i punti che la contraddistinguono:
Risultati di alta qualità.
Produzione elevata.
Costanza di rendimento.
Maggior spazio a disposizione nelle camere oscure. 
Notevole risparmio di tempo da parte dell’operatore. 
Risparmio di prodotti chimici.
Grazie al sistema di trasporto
realizzato mediante una combinazione di cinghie e rulli,
è possibile trattare pellicole
con supporto di spessore sino a 5/100.
Due sistemi di rigenerazione: 
AUTOMATICO per pellicole in rullo.
A DISCO per pellicole in foglio
con rateo di rigenerazione proporzionato al formato
ed alla percentuale di argento esposto.
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Bernardo Bertolucci toccherà il 
tema del fascismo nel film che si 
accinge a realizzare, il quarto del
la sua carriera di regista comin
ciata nel 1962 con La comare 
secca e proseguita con Prima del
la rivoluzione e con Partner, pre
sentato al recente Festival di Ve
nezia.
11 nuovo lavoro cinematografico 
si intitola II conformista ed è trat
to dall’omonimo romanzo che Al
berto Moravia pubblicò nel 1961. 
« Presenterò il fascismo in una 
chiave particolare », ha detto al- 
l’ANSA il giovane regista, « in
tendendolo, cioè, come nevrosi di 
una nazione ».
Il conformista è ambientato nel 
1938. «E' la storia», ha conti
nuato Bertolucci, « di un uomo 
che in gioventù ha commesso un 
omicidio. Per cancellare questo 
lontano delitto, l’uomo, diventato 
fascista attivissimo, si presta a 
commetterne un altro voluto dal 
regime. Gli viene infatti affidata 
la missione di uccidere un anti
fascista, un personaggio molto 
importante, rifugiatosi in Francia 
dopo l'avvento della dittatura in 
Italia ».
Il film sarà girato in Italia e in 
Francia. Non è stato ancora de
finito il cast completo del film, 
ma è già stato scritturato l’attore 
che impersonerà il protagonista 
della storia: Jean-Louis Trinti-
gnant. Il conformista, che Berto
lucci definisce un film « molto 
secco e violento », sarà prodotto 
dalla « Red Film » e da una so
cietà cinematografica francese. 
Bertolucci ha poi altri progetti. 
Gli piacerebbe realizzare una ver
sione per lo schermo del roman
zo poliziesco di Raymond Chan- 
dler, The long good-hye. « Ho 
già incaricato qualcuno a New 
York », ha detto il regista, « di 
interessarsi per la combinazione 
produttiva. È una storia che mi 
interessa molto perché riflette tut
ti i miei sentimenti, i miei dubbi, 
le mie perplessità sull’America ». 
Tutti i libri di Chandler, nei qua
li vengono narrate le avventure 
dell’investigatore Philip Marlowe, 
sono stati portati sullo schermo, 
meno due. Il primo si intitola 
The little sister ed è stata già an
nunciata la prossima trasposizione 
cinematografica che avrà per pro
tagonista James Garner. The long 
good-bye è il secondo romanzo 
« libero ». Bertolucci ha quindi 
la possibilità di poterci trarre un 
film.

Brigitte Bardot si è fermata alcu
ni giorni a Roma per alcune ri
prese di un suo nuovo film, Les 
femmes, diretto da Jean Aurei. È 
una commedia brillante nella 
quale B.B. recita nella parte del
la segretaria di Maurice Ronet 
che dà il volto ad un play-boy 
suo malgrado.
Cosa significa, signora Bardot. 
questo ritorno al cinema leggero 
francese?
Ho deciso, almeno per il momen
to, di rinunciare a battermi per 
diventare una star internazionale. 
Ho fatto di tutto per riuscirvi, 
ma nemmeno aver interpretato 
Shalakò accanto a Sean Connery 
mi è stato di vantaggio. Forse la 
colpa è anche mia: non riesco a 
lavorare accanto a registi ed at
tori che parlano una lingua clic 
non capisco e che hanno abitudi
ni troppo differenti dalle mie. So-

Ruggero Jacobbi metterà in sce
na al teatro romano di Fiesole, 
a Ostia Antica e in altri teatri 
all’aperto. La Malquerida che 
egli stesso tradusse per Anton 
Giulio Bragaglia nel 1941, e 
che la SET (edizioni de « Il 
Dramma») pubblicò nel 1943 
nella collezione « Teatro » diret
ta da Lucio Ridenti.
La Malquerida è una delle ope
re principali di .Iacinto Bena
vente, premio Nobel 1922, e già 
fornì lo spunto ad uno dei mi
gliori film della coppia messi
cana Fernandez-Figueroa. 
Interpreti di questa edizione sa
ranno Diana Torrieri, Lucia Ca
tullo, Renato De Carmine, An
drea Lala, Laura Carli e Tino

Bianchi. Scene e costumi di San
dro La Feria.
Contemporaneamente Jacobbi ha 
terminato II drammapurgo, « te
sto o contesto per esercizi dram
matici in due tempi, sei quadri e 
cinque balli corali », di cui una 
parte - deliberatamente aperta 
all’improvvisazione degli attori, 
e rielaborata per l’occasione - 
verrà messa in scena alla fine 
di maggio dal gruppo del Non
senso diretto da Edoardo Tor- 
ricella.
Attento, proto: drammapurgo e 
non drammaturgo. Jacobbi lo 
spiega così:
Il drammapurgo vi libera dal

[male.

Non è la prima volta che Rascel 
si impegna in una simile impre
sa cinematografica. Nel 1953, in
fatti, egli realizzò La passeg
giata, con Valentina Cortese, trat
to da un racconto di Gogol.
Perché è stato per tanto tempo 
lontano dallo schermo?
Non per ragioni speciali. Un po' 
è dipeso dalla penuria di sog
getti buoni che mi sono stati sot
toposti e un po’ dalla considera
zione che se si fa una cosa (nel 
mio caso il teatro) non se ne 
può fare contemporaneamente 
un’altra. Ma ora ritengo che sia 
venuto il momento propizio per

no molto pigra e non amo sfor
zarmi se posso evitarlo. Quindi 
son tornata al cinema francese, 
alle commedie nazionali. Viva la 
Francia!
Crede che in tal modo riuscirà a 
rimontare le quotazioni del box- 
office che ha perduto?
Non posso giurarlo, lo spero. 
Quello dì cui sono certa è che og
gi il pubblico vuole ridere al ci
nema ed ho deciso di cercare di 
divertire la gente. Dopo il film 
che sto girando interpreterò L'or
so e la bambola di Michel De
ville. Quando ho letto il copione 
mi sono divertita moltissimo io 
stessa, ridevo ogni cinque minuti. 
Ha mai pensato di abbandonare 
il cinema?
Io abbandonare il cinema? È la 
mia vita. Contribuisce troppo al 
mio equilibrio per prendere una 
decisione de! genere. Si incariche
rà il tempo a mettere fine alla 
mia carriera di attrice. Anche per 
me passano gli anni. Quando ne 
avrò cinquanta avrò chiuso. 
Perché è così pessimista?
Non sono pessimista. Mi ci vede, 
lei, a me, impersonare la parte di 
una madre di famiglia?

Il drammapurgo vi svincola da 
[tutto.

Il drammapurgo vi purga il cotale. 
Il drammapurgo vi scioglie dal

[costrutto.
Essendo al tutto privo

[d’usufrutto,
il drammapurgo vi libera del

[tutto,
illudendosi d’essere immortale. 
Secondo Jacobbi, « il primo 
drammapurgo moderno fu Euri
pide ». E infatti una delle pro
poste d’improvvisazione è un ri
facimento in chiave moderna del- 
l'Ifigenia in Tauride, con que
sta avvertenza: « Euripide, se
guendo l’argomento, purgò il suo 
tempo. Noi, seguendo il nostro 
tempo, purghiamo l’argomento ».

tornare al cinema. Ho molta fi
ducia in questo mio progetto.
Ma questo suo ritorno al cinema 
significa che si trova in un mo
mento di crisi con il teatro?
Niente affatto. E’ mia abitudine 
rallentare ogni tanto il mio im
pegno artistico. Credo che sia un 
fatto positivo fare da spettato
re, seguire quello che fanno gli 
altri e porsi in una condizione 
critica rispetto a se stessi. Così 
ogni tanto sparisco, anche per non 
tediare troppo il pubblico con 
la mia presenza.

Note e interviste
di Antonio Troisio
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Renato Rascel tornerà presto al 
cinema, dopo alcuni anni di as
senza, nella duplice veste di at
tore e di regista. Il film che si 
accinge a dirigere e ad interpre
tare si chiamerà Una notte ru
bata alla guerra. La vicenda, 
ambientata negli anni dell'occu
pazione tedesca, si impernia su 
un singolare triangolo: l'ebreo
Isacco Coen, la moglie di questi 
ed un ufficiale nazista.
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Il futuro è nascosto nei laboratori di ricerca.
Qui nascono prodotti che permettono alle automobili di dare effettivamente 
il massimo delle loro prestazioni.
Solo i laboratori di ricerca di una grande industria petrolifera 
sono in grado di creare questi prodotti.
Solo gli scienziati, i tecnici, gli impianti dell’AGIP hanno potuto realizzare 
l'AGIP F. 1 Supermotoroil, l’olio che lubrifica meglio e più a lungo, 
l'olio che fa più giovane il motore.

lavora oggi per i prodotti di domani

i h  m  »

SuPermotoroJ
multigrade

fife i»*1
Vi»,



A d  A l g h e r o  l ’ i n c o n t r o  

C i n e m a  T V  N a r r a t i v a

Con il patrocinio dell’Azienda autono
ma di Soggiorno e Turismo, Alghero 
ospiterà dal 1° al 7 giugno la Rasse
gna Internazionale Cinema - TV - Nar
rativa che l’anno scorso -  alla sua 
prima edizione -  ha destato notevole 
interesse. La Rassegna sarda ha abo
lito le giurie e i premi, mirando, so
prattutto, a divenire un crocicchio di 
incontro tra letteratura e fonti di di
vulgazione più avanzate. Nel cartel
lone di quest’anno sono iscritti film 
tratti da opere letterarie e cortome
traggi cinematografici e televisivi in
centrati sui rapporti tra immagine e 
letteratura. Un referendum tra giorna
listi e scrittori designerà le opere più 
interessanti. Al regista del miglior cor
tometraggio verrà assegnato un « ric
cio d’oro »; al miglior interprete, al

miglior sceneggiatore, al miglior tec
nico, al miglior musicista verrà con
segnato un « ramo di corallo ». Anche 
i film ammessi nella sezione retrospet
tiva (i film che siano stati proiettati 
sugli schermi tra il giugno 1968 e il 
maggio 1969) concorreranno, attraver
so un referendum, al « riccio d’oro », 
premio destinato al regista che me
glio abbia tradotto sullo schermo i 
valori dell’opera letteraria che ha spro
nato il suo estro creativo, mentre il 
« ramo di corallo » andrà allo scritto
re del romanzo dalle cui pagine è sta
to desunto il film. Il programma sarà 
completato da una Tavola Rotonda sui 
problemi del cinema, della televisione 
e della narrativa; relatori scrittori e 
registi italiani e stranieri.

LIBRI RICEVUTI

ROGER MAUGE, Freud, le texte absolu
ment complet des quinze émissions de 
RTL, prefazione di Jean Farran (Ed. Paris 
Match/Tchou, Paris, 1969).

JEAN GENE|T, Œuvres complètes, IV (Ed. 
NRF, Gallimard, Paris, 1968).

ROBERTO MILAN, Uomo antiuomo (Cen- 
tonze Editore, Como, 1969).

RENE POMEAU, Beaumarchais, Connais
sance des lettres, nouvelle édition, revue 
et mise à jour illustrée (Ed. Hatier, Pa
ris, 1967).

GUIDO BALLO, 7 Magnétique, prefazione 
di Giancarlo Vigorelli, traduzione di Pe
ricle Patocchi (Ed. Seghers, Paris, 1969).

La Legenda de Santo Tornaselo, introdu
zione, testo e note a cura di Fabrizio 
Beggiato (Ed. Centro Studi Origini Teatro 
Italiano, Cortona, 1969).

GREGORY CORSO, Benzina, a cura di 
Gianni Menarini, introduzione di Alien 
Ginsberg (Ed. Guanda, Parma, 1969).

JEAN-LOUIS BARRAULT, Rabelais, «Jeu 
dramatique » en deux parties tiré des cinq 
livres de François Rabelais (Ed. NRF, 
Gallimard, Paris, 1968).

FRIEDRICH DÜRRENMATT, Kônig 
Johann: Nach Shakespeare (Im Verlag der 
Arche, Ziirich, 1969).

JOHN WILLIS, Theatre World, volume 24, 
1967-68 Season (Ed. Orown Publishers, 
Inc. New York, 1969).

OTIS L. GUERNSEY JR., The Best Plays 
of 1967-68, con illustrazioni e fotografie

di Hirschfeld (Ed. Dodd, Mead & Com
pany, New York - Toronto, 1969).

WOLE SOYINKA, Three Short Plays (Ed. 
Oxford University Press, London, 1969).

EDWIN SMI.TH, DAVID RENOUF, Ap
proach to Music, vol. 2 (Ed. Oxford Uni
versity Press, London, 1969).

MICHAEL ALLEN, Poe and the British 
Magazine (Ed. Oxford University Press, 
London, 1969).

PIERRE GUIRAUD, Le jargon de Villon 
ou Le gai savoir de la Coquille (Ed. NRF, 
Gallimard, Paris, 1968).

ETIENNE JODELLE, Œuvres complètes, 
tome II (Ed. NRF, Gallimard, 1968).

ARTHUR ADAMOV, Off limits (Ed. NRF, 
Gallimard, 1969).

FERNAND CROMMELYNCK, Théâtre 111, 
« Le Chevalier de la lune ou Sir John 
Falstaff », « Une femme qu’a le cœur
trop petit» (Ed. NRF, Gallimard, 1969).

GEORGES SADOUL, Gérard Philipe (Ed. 
Seghers, Paris, 1969).

MICHEL MOURLET, Cecil B. De Mille 
(Ed. Seghers, Paris, 1969).

PIERRE LEPROHON, Le cinéma italien 
(Ed. Seghers, Paris, 1969).

MICHEL SALOMON, Prague, la révolution 
étranglée, janvier-août 1968 (Ed. Robert 
Laffont, 1968).

JACQUES CHAILLEY, La flûte enchantée, 
Opéra maçonnique (Ed. Robert Laffont, 
1968).

P e r  R o n c o n i  

e  S v o b o d a  

v e d i  

G o r d o n  

C r a i g

Carissimo Vigorelli,
in questi giorni, casualmente, mi sono tro
vato a rileggere Gordon Craig. E cosa 
scopro? Diversi bozzetti di scena molto so
miglianti a quello di Svoboda per /’Edipo Re 
(cioè 1-2-3-4 The Steps, e a pag. 755 della 
mia Storia Universale del Teatro Dramma
tico, l i  volume).
Il fatto è che le idee circolano e spesso 
sullo stesso binario. Registi e scenografi 
celebri qui da noi, come altrove, hanno 
firmato scene che ricordano Gordon Craig o 
Stanislawski. E non parliamo poi del caso 
Brecht e dei suoi brillantissimi, ammirevoli 
plagi...
Quel che conta, penso, è il risultato con
creto, anche se ci fosse una fonte che, a 
volte, come nel caso de La Fedra, non mi 
sembra affatto dimostrato che ci sia. In 
quanto poi ad incolpare l’estensore della 
locandina di non conoscere perfettamente 
tutti i bozzetti di Svoboda, mi sembra dav
vero eccessivo.
Lasciami sorridere su questi argomenti e ti 
prego, riconoscente se pubblicherai questa 
mia lettera, di gradire la mia rinnovata e 
cordiale amicizia.

prof. Vito Pandolfi

a / S ) m i ï m
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BEETHOVEN 
LE LETTERE
Emily Anderson 
L. 16.000

BEETHOVEN 
I QUADERNI 
DI CONVERSAZIONE
Georg Schiinemann 
L. 14.000

BEETHOVEN 
CATALOGO TEMATICO
Giovanni Biamonti 
L. 12.000

mm

f m

Tre opere fondamentali 
per la conoscenza 
dì Beethoven.
Tre volum i
di oltre 5000 pagine
stampate
su carta india finissima. 
Volum i rilegati in tutta pelle, 
da amatore, con illustrazione, 
fregi e diciture 
in oro e pastello 
sui p ia tti e sul dorso, 
taglio superiore in oro.

O ltre 600 illustrazioni, 
stampate in rotocalco, 
r itra tti di contemporanei 
dì Beethoven, 
luoghi, partiture 
ed esempi musicali, 
prefazioni, introduzioni, 
appendici, numerosissime note, 
indici di grande interesse.

Agli abbonati di « Il Dramma »
sconto del 10 %
sul prezzo di copertina.
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