'Il

E Jf(;)RINO

DELLE MOGLI
PASOLINI E IL TEATRO DI PAROLA- TECNOTEATRO
LA PRIMA SCENA DI "ORGIA,,
TEATRO DI ROSEWICZ

PIRANDELLO: ~~~-l' AMICA

QUA

TEATRC,

Centro Studi

c.s.
06!lJ

I QUADERNI
DEL TEATRO STABILE
DELLA CITTA DI TORINO
N. 13

STORIA E FAVOLA IN P IRANDELLO l "l GIOVANI"

l

MANIFE-

STO PER UN NUOVO TEATRO

l

TECNOTEATRO- FUTUR-REALTA

l TADEUSZ ROZEWICZ: PER UN
TEATRO

REALISTA - POETICO

DOCUMENTI: STAGIONE 1968-69

EDIZIONI DEL TEATRO STABILE DI TORINO - 1968

l

Premessa

L'Amica delle mogli è l'ottavo spettacolo pirandelliano presentato, in allestimento proprio, o di altre Compagnie, dal Teatro Stabile di Torino nel suo cartellone
in abbonamento. Non deve stupire che il nostro Teatro
riservi un posto preferenziale al maggiore Autore italiano contemporaneo e che indaghi i diversi aspetti della
sua coerente e, nello stesso tempo, multiforme drammaturgia.
Lo Stabile ha cominciato la propria attività pirandelliana concentrando l'attenzione sui testi che tradizionalmente vengono considerati "siciliani", quelli cioè
del primo periodo teatrale di Pirandello, aperti ad una
casistica più popolare, per molti versi vicina allo spirito della novellistica dello scrittore.
Ricordiamo la nostra edizione del Liolà nella stagione
1956-57 (del quale quest'anno presentiamo fuori abbonamento una nuova autorevole edizione, quella del
Teatro Stabile di Catania, protagonista Turi Ferro) e
i successivi allestimenti de L'uomo, la bestia e la virtù (1960-61), Il Berretto a sonagli e La giara (1961-62) .
Il Teatro ha poi messo in scena nella stagione 1963-64
uno dei grandi capolavori pirandelliani, l'Enrico IV.
Segnaliamo ancora Non si sa come nell'edizione del
Teatro Stabile di Genova; infine, l'impeccabile e suggestiva edizione del Piccolo di Milano, l'ultimo testo
dello scrittore, il mito dei Giganti della motagna, inserito nel cartellone dello scorso anno.
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La commedia che presentiamo quest'anno appartiene
al periodo che, con molta imprecisione, si può considerare il periodo "borghese" di Pirandello e, allo stesso
tempo, cosmopolita, durante il quale il drammaturgo,
diventato anche capocomico, entrò in contatto con la
società internazionale ed affermò e consolidò il suo
successo.
Si tratta quindi di una ben precisa faccia nella storia
delle "maschere nude", apparentemente più sommessa,
ma tale da rivelare, ad un ascolto attento, motivi di
stimolante interesse per tutti i riflessi ed echi che contiene, della crisi che si delinea nella società europea
alle soglie degli anni '30.
L'Amica delle mogli è presentata dal nostro Teatro
nell'allestimento di una delle più prestigiose Compagnie italiane di questo dopoguerra: quella che conserva
la fresca denominazione di "Compagnia dei Giovani"
e che oggi si intitola a Giorgio De Lullo, Rossella Falk,
Romolo Valli, Elsa Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia
Lazzarini. Ci è sembrato interessante, dopo le belle
prove fornite da questa Compagnia con le sue edizioni
Sei personaggi in cerca d'autore e del Gioco delle parti,
proporla al nostro pubblico in un'opera che per molti
aspetti - per raffinatezza psicologica, eleganza di costruzione, clima e disegno di personaggi, in particolare
quello della protagonista, affidato ad un'attrice come
Rossella Falk - si sposa in modo particolarmente felice alla linea di gusto e di stile che le è tipica.
Dopo i saggi dedicati a Pirandello e alla Compagnia
ospite dello Stabile, il quaderno riproduce il "Manifesto
per un nuovo teatro" pubblicato da Pier Paolo Pasolini nel n. 9 gennaio/marzo 1968, della rivista
Nuovi Argomenti. Riteniamo che non si possa introdurre
in modo più preciso e criticamente puntuale lo spettacolo
che Pasolini presenta nel cartellone del nostro Teatro:
Orgia.
Lo spettacolo dello scrittore-regista si annuncia indubbiamente audace e spregiudicato, e forse destinato a
suscitare vivaci discussioni; esso comunque non potrà
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essere né capito né giudicato correttamente se non nell'ambito del pensiero drammatico dell'Autore e anche
co_sa non meno, importante, in ~app_orto al tipo di pub~
bhco ~l ,quale _e d1tetto. La chiave per una giusta lettura Cl e f~rmta appunto dal Manifesto che, per cortese concessiOne dell'Autore, riproduciamo.
C~iude il Quaderno una nota sulla impostazione della
stagione 1968-69 del Teatro Stabile.

PIRANDELLO
L'AMICA DELLE
MOGLI

Pirandello: storia e favola
L'amica delle mogli - Ecco un testo teatrale da utilmente con/ront(J.re con la novella onde fu tratto, dello
stesso Pirandello. L'Amica delle mogli, novella, è del1894;
commedia, del 1927, rappresentata la prima volta al Teatro Argentina il 28 aprile di quell'anno dalla Compagnia
Pirandello, prim'attrice Marta Abba. Quella mite, timida
Pia Tolosani del 1894, qui sulla scena si è fatta "bellissima: fulva, occhi di mare, liquidi, pieni di luce": si è
/atta Marta Abba, di cui, deponendo quel di pia, ha
assunto anche il nome: Marta, l'amica delle mogli. C'è,
fra quella novella e questa commedia, non tanto la trasformazione di una società - quella italiana e romana,
abbastanza statica per come Pirandello la vedeva - quanto l'avvento dell'autore alla gran ribalta della fama e,
nella sua vita, l'avvento di Marta Abba. La recitazione
aggressiva di quell'attrice che a momenti pareva aver bisogno di un'ultima mano per uscir dallo stato selvaggio
che era poi la sua forza, è ben presente a cominciar proprio da questi tre atti: presente nelle battute spezzate e
ansiose cbe ogni personaggio par rubare sulla bocca degli
altri per poi tutte offrire, come una preda, alla dominatrice predisposta della scena, la "bellissima e fulva" Marta.
E perciò da questi tre atti, dice qualcuno, avrebbe
avuto inizio anche il decadere del teatro pirandelliano.
Mentre forse è più esatto dire che comincia la storia di
un diverso Pirandello, uomo di teatro che matura a spese
dell'antico filoso/o, un professore che si trasforma in capocomico e tiene un po' più d'occhio le esigenze della
prim'attrice e un po' meno quelle della letteratura. Ma,
in cambio, che tneraviglia di dialogo! anche nelle parti
meno felici, per esempio nel realismo vecchiotto del terz'atto; che orchestrazione di voci, che senso del ritmo in
quell'accavallarsi di battute che potrebb'esser disordine (difetto capitale in teati'O l ed è fin troppo scaltrita tecnica
di una narrativa puramente teatrale, senza altri residui.
Lontani come siamo dai grandi capolavori di Pirandello;
appunto per questo il "nuovo stile" dell'opera appare sorprendentemente esemplare, quale fu e resta.

Chi scrive queste pagine ha esposto a suo tempo in un
vecchio saggio un proprio punto di vista abbastanza severo sulla poesia pirandelliana in versi, che si poteva concludere in questi termini: Pirandello fu un grande poeta
al quale fu negato il canto. E si voleva naturalmente significare che gli fu negato il canto spiegato, continuo,
nudo di personaggi e di fatti, che grossamente si intende
per canto in versi. A una nuova lettura, l'impressione non
è sostanzialmente diversa: tra Mal giocondo, che è del
1889, e Fuori di chiave che è del1912, stanno altre quat-
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tro raccolte nelle quali una nota sua, non confondibile
con altre, PÌrandello non la disse mai. C'è del Carducci,
del D'Annunzio, del Prati, del Graf soprattutto: una antologia della letteratura italiana fine ottocento, che rivela
gusto e orecchio certamente, genio in nessun modo. Mal
giocondo è dedicato « a l'Eletta » e l'alcaica iniziale è di un
Enotrio affatto scolastico. Poi c'è Prati, con la fanciulla
che muore e l'amante che le promette di raggiungerla il
giorno dopo nell'aldilà (Romanzi XIII) j Graf, col suo
pessimismo ora crudamente macabro ora forzatamente giocondo e ghignante (Allegre IX-Xj Triste III). Pasqua di
Gea è una fresca serie di settenari alla maniera di Lorenzo il Magnifico; le Elegie renane rievocano in bei distici
tra carducciani e goethiani il ricordo dolce-amaro di Bonn
am Rhein; Scamandro è una esercitazione letteraria classicheggiante-mitologica; ma del Pirandello che conosciamo
e che è rimasto si rileva ben poco. Diverso discorso si potrebbe fare tutt'al più per Fuori di chiave (siamo già nel
1912, otto anni ·dopo Il fu Mattia Pasca!), quasi breviario
in versi dell'autore delle Novelle e del Teatro: ma con
risultati artistici decisamente inferiori. Tuttavia una rilettura attenta non sarà stata superflua per mettere in luce
che i motivi fondamentali del grande Pirandello ci sono
già: il « sentimento dei contrari » che è alla base di moltissime opere narrative, l'angoscia del cosmo che ignora
la terra stessa dove l'uomo è nulla, il senso onnipresente
della morte e del disfacimento, l'assurdo dell'esistenza che
viene fuori inevitabile dal confronto tra l'essere e il parere; c'è già tutto, prima che Vitangelo Moscarda e Mattia
Pascal teorizzino sulla Vita e sulla forma, il « pensiero »
di Pirandello, e se non ancora la sua poesia, la premessa alla sua poesia.
A contemplarla oggi a centenario compiuto (ma con
quante polemiche) l'opera pirandelliana appare più che
mai grandiosa e sapientemente costruita come un mirabile
edificio in cui pensiero e realizzazione artistica, contenuto
e forma tanto per dirla all'antica, sono egualmente necessari e indispensabili; e fare, come fece il Croce, una distinzione rigorosa tra il pensiero insostenibile e certe
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vene, o venuzze, di liricità che qua e là è ben possibile
scoprire, pare lavoro vano, perché quando si sia ben demolito l'edificio, salvarne qualche mezza pagina o addirittura qualche frase isolata non valeva veramente la fatica;
meglio, in fondo, distruggere fino in fondo, negare ogni
valore letterario all'opera intera, e non pensarci più. L'errore di molti critici, di Croce di Tilgher del Siciliano e di
altri, è stato probabilmente un errore di valutazione della
filosofia pirandelliana. Non è sostenibile, affermò il Croce,
e con essa crolla tutta un'opera che se ne nutre e ci vive
sù. Il Tilgher al contrario ci volle vedere un sistema rigoroso se pur discutibile, quasi una teoria che si potesse
allineare alle tante altre che non mancano in ogni tempo
di nascere sul rigoglioso albero della vita. Fuochi d'artificio, secondo il Siciliano e altri, che escludono ogni serietà di intendimento e di arte. E ancora pochi anni fa,
l'autore di queste pagine ricevette una lettera di E. M.
Cioran, intelligente e brillante saggista francese, in cui la
ripugnanza di Pirandello a essere considerato un pensatore è veduta come « une coquetterie de sa part, ou une
habilité ». Che dire poi del giudizio di un Saint-Exupéry,
scrittore di ieri che oggi sta tornando di moda? Pirandello
« a été créé et mis sur la terre pour distraire le gens du
monde et leur permettre de jouer avec la métaphisique
camme ils jouaient déjà avec la politique les idées générales et les drames de l'adultère. Ce n'est pas plus idiot
que le bridge. Pirandello est une espèce de grue ... ».
Se Pirandello avesse denunciato il male del vivere (come lo vedeva lui) sotto forma di teoria in un saggio filosofico, non si dice che potrebbe avere grande peso; non
molto meno, tuttavia, che il mito leopardiano della Natura del piacere e del dolore, o quello foscoliano dei ricordi dei Sepolcri e delle Grazie, o altri simili di poeti a
cui nessuno pensa sul serio di chieder conto del rigore
delle loro affermazioni. La verità è che non esiste una filosofia pirandelliana, ma una favola pirandelliana, a cui
vorremmo non si chiedesse altro conto, di quel che si
chiede alle novelle di Amore e Psiche, o di Giove, la
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Virtù la Gloria l'Amore e la Verità, anch'esse appunto
favole. Le parole dei poeti non risolvono i problemi del
mondo (compito riservato, come tutti sanno, ai sistemi dei
filosofi .. .); e chi ha voluto dar rigore di causa ed effetti e
per cosi dire fondare una scuola sulla Maschere nude ha
fatto un cattivo servizio alla filosofia e all'arte. Parrebbero concetti ovvii, questi, e senza dubbio lo sono; ma
tornarci sù non ci par fatica sprecata, se è vero, come è
vero, che l'equivoco permane oggi come ieri, e che tra
l'essere ritenuto un filosofastro o un furbo Pirandello non
sembra avere altra scelta. Gli si ri~onosce tutt'al più una
abilità straordinaria di teatrante, o una vena di poesia
affiorante qua e là (Ciàula che scopre la luna, il profilo
di un bimbo, una notte stellata, un attimo di abbandono),
o un'importanza storica, non estetica, nella vicenda del
decadentismo italiano. Provandoci onestamente a non discuterla, come non si discute con gli altri poeti, la favola
è questa, quale la si ricava in sintesi dalla novella La
trappola; ma poi variata e illustrata e cantata in quasi
ogni novella e ogni dramma e ogni pagina di romanzo.
In principio era il Caos; ma lo spirito di Dio non scorreva su di esso a ordinario. Il Caos era un immenso Flusso incandescente, in cui tutto ribolliva, informe e indistinto e senza tempo. Qualche parte di quello scorrente
flusso si arrestò, si solidificò, assunse una forma: la quale
era la trappola che a poco a poco avvolse di sé la materia
ardente, la raggelò, la solidificò. Il flusso era la vita primeva dell'uomo e delle cose, la forma fu il suo contrario:
la nascita dell'uomo, della terra, degli astri fu dunque la
morte della gran vita universale. Quella che noi chiamiamo vita è dunque la morte dell'originario flusso imprigionato dalla forma e dal tempo. Nel mito, la trappola creatrice è rimasta, per la continuazione della specie umana,
nel corpo della donna, la trappola per il maschio: e la
donna tanto fa e tanto dice che alla fine egli ci casca cieco, infocato e violento, a imprigionarci un altro essere. Si
ricrea nell'amplesso, per un attimo, lo stato primevo di
libera incandescenza, e la calda scorrente materia si in-
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trappola in un'altra creatura; che nasce, ossia entra nell~
morte. Come nelle favole, la creatura cresce, ma del significato della vita non sa rendersi conto, perché significato non c'è. La realtà per se stessa gli sfugge. La conoscenza umana vuol dire l'illusione umana. La vita non gli
è possibile che a patto di illudersi: credere. Tutto ciò che
crede è vero; per svanire, quando non ci crede più. La
'
. .
vita è un perpetuo atto di fede, e viene costrmta g10rno
per giorno con la volontà di illudersi. Quando la volontà
si indebolisce arriva la morte definitiva, incominciata cinquanta o sess'ant'anni prima. Piuttosto che morire, sarebbe esatto dire che l'uomo si è disilluso di ogni cosa. Non
saper più vedere gli uomini, gli avvenimenti, le apparenze
a cui la nostra fede dava il nome di realtà. Piangere i morti? Anche questo è comune inganno; in realtà noi piangiamo la morte di noi che restiamo, nella scomparsa di un
compagno di strada; perché noi possiamo bene continuare
a dargli come prima la sua realtà nel nostro spirito, è lui
che morto non può più dare a noi una realtà, di cui abbis;gniamo'. È la « reciprocità della illusione », una specie
di solidarietà umana, cessata la quale è la fine.
Restituita la materia alla materia (« E ti darò alla terra,
o carne mia / perché rinasca in fungo velenoso », Mal
giocondo), che sarà di quel tanto di spirito divin<;> che
è in noi, quella che chiamiamo anima, che avveruamo,
ignorandola? Un « dio terribile ... se ti opponi a esso,
ma che diventa subito pietoso d'ogni tua colpa se t'ab·
bandoni e non ti vuoi scusare » (Ciascuno a suo modo).
Un dio che è in noi e potrebbe essere identificato con
quello « spirito divino » che entrando in noi si fa pupo
(Il berretto a sonagli); o con la scintilla divina che non è
anima individuale destinata a sopravvivere per sé, ma
soffio di Dio, presenza di Dio, che con Dio si riconfonderà
(Lazzaro}· o con le Ombre, che aspettano al di là della
vita l'app~gamento di un -u1timo desiderio che le torturò
in vita, una melagrana per il Bimbo, l'affetto della ~o~lie
per l'Uomo grasso, la verità per il Filosofo. Appagat1, immediatamente svaniscono (All'Uscita). Nel nulla? O, che
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è cosa tanto diversa ma identica per una favola, « alla
mercé dell'Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme
della nostra ragione» (Il fu Mattia Pasca!)? Come ogni
cosa che sia perfetta è cerchio o sfera, si conclude in cerchio l'esistenza, col ritorno all'eterno flusso, donde era
partita per fissarsi momentaneamente nella morta rigidità
della forma.
Poiché si tratta di un mito, non so quanti gli antichi e
i moderni ne abbiano inventati di più fascinosi e compiuti. Le variazioni su questo tema, sono le novelle i romanzi il teatro di Pirandello. La sua poesia, a nostro parere, è nel rendere viva attraverso i personaggi una coSf!lologia che per sé non ha né più né meno valore di qualsiasi altra. Che molte volte appaia inoperante e grezza, è
evidente; ma anche qui, come per ogni opera di una certa
ampiezza, la poesia è da ricercarsi in una parte più e meno
altrove, talvolta perfino del medesimo dramma o del medesimo racconto; e a ricercarla puntualmente occorrerebbe un diligente commento a piè di pagina, o una ideale
antologia di cui si sente tuttora la mancanza. Del resto è
lettura e cernita che ciascun lettore attento può fare per
conto proprio, partendo dalla ricerca appunto della melodia che inizia nel mitico flusso e si conclude nel miro gurge dell'Essere.
I sette volumetti di versi - e magari qualche prosa e
articolo diligentemente raccolti dal Lo Vecchio-Musti in
un volume mondadoriano - possono costituire non più
che un annuncio: la preparazione culturale di Pirandello,
i suoi esercizi, i suoi tentativi. Ma quel senso, quasi mistico, di esilio che strania sulla terra l'uomo pur tra le
persone e le cose familiari c'è già tutto nelle liriche poco
più o poco meno che mediocri di Mal giocondo o di Pasqua di Gea. Nel frattempo, Pirandello aveva fatto la scoperta dell'uomo, e dei fatti . Da allora, si può dire, cessò
di scrivere (se non saltuariamente) in versi. La sua favola,
che doveva già essergli ben chiara nella fantasia, aveva
bisogno di essere raccontata con i suoi personaggi, il suo
ambiente, il suo paesaggio, il suo intreccio. E che ad
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aprirgli gli occhi e la strada sul mondo corposo degli individui fossero proprio uno Zola o un Capuana, e in generale i veristi che credevano con fede fanatica alla solida
verità delle cose, oggi può far sorridere: benché non troppo se si pensa che i migliori fra di loro avevano pur essi
la propria favola, e Capuana fini addirittura per racco~
tarne ai ragazzi. Le esercitazioni, del resto, furono brev1,
e Pirandello non tardò a trovare ombre per i suoi corpi,
dapprima, poi ad assottigliare e macerare i corpi stessi
fino a farli diventare Apparenze. Il procedimento è noto,
e a osservarlo sotto l'aspetto tecnico può anche sembrare
monotono e semplicistico: un uomo, con il suo pesante
aspetto fisico, i suoi vestiti, le sue miserie, dà a prima
vista l'illusione di una granitica realtà; ma fatela un po'
osservare dal di fuori, questa realtà, dagli occhi di una
moglie, di un figlio, di centomila estranei, vi. si sveler~
così inconsistente, che a poco a poco quel s1gnor X s1
deformerà, si snellirà, svanirà per lasciar posto a un profilo tracciato nel vuoto, lo spazio che lui occupava « prima
dell'operazione». Nel teatro il procedimento appare chiaro, e visibile per dir così a occhio nudo (Così è se vi pare,
Sei Personaggi, Enrico IV, All'Uscita); ma non occorre
che un poco più di attenzione per rilevarlo anche nelle
novelle e nei romanzi, ne Il fu Mattia Pasca!, in Uno, nessuno e centomila, forse il capolavoro, dove il processo
di scarnificazione, di riduzione a ombra, è evidentissimo
con i migliori risultati poetici: Vitangelo Moscarda, uomo
marito e ricco proprietario, col suo naso storto e quel
brutto nome di Gengé, alla fine è diventato un essere
senza nome, che non sa né di sé né delle cose, e vive ormai tutto fuori, albero nuvola libro o vento, con la stessa logica intima e poetica che ha trasformato una storia
in favola.
Uno, nessuno e centomila è del 1921: ma l'identico
procedimento era già evidente in numerose novelle (per
esempio Canta l'Epistola) o nel romanzo Si gira che è del
1915: svuotamento di quello che è fisico e tutto immerso nelle cose, attraverso il pensiero, ragionamento o dia-
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lettica o sofisma: dalla storia alla favola. Era, oggi appare
ben evidente, la liberazione dai maestri, Capuana o Zola
piuttosto che Verga, in quanto rappresentavano l'eredità
verista, per conquistare una visione personale del mondo:
per dirla in linguaggio pirandelliano, un abituarsi a osservare con i propri occhi, deposta ogni sorta di occhiali.
Volendo semplificare ed esemplificare con una formula, i
tempi della liberazione, sono stati grosso modo tre: il primo delle novelle e dei romanzi, il secondo del teatro, il
terzo degli ultimi racconti e dell'ultimo teatro, dal 1930
(sempre approssimativamente} alla fine. Il Pirandello narratore denuncia - sempre meno man mano che gli anni
passano - la permanenza di un credo realistico, visibile
nell'ampiezza della narrazione, nella precisa stilizzazione
dei tipi e delle figure, nella cura del particolare concreto,
nello studio dei caratteri e dell'intreccio: l'ambiente è
quello della piccola borghesia italiana, professori avvocatucci impiegati, e i loro visi e le loro caratteristiche somatiche li inchiodano con patetica comicità alloro ruolo definitivo, vestiti cosl e cosl, con i baffi biondicci o il cranio
puntuto o i capelli radi o le mani pelose o il naso storto,
simboli della forma inesorabile da cui neppure sognano di
liberarsi: o se mai, con atti violenti e gratuiti e pazzi (La
carriola, Rimedio: la Geografia, Il treno ha fischiato). Il
teatro rappresenta, sempre grosso modo, la scoperta della
sola strada che può condurre alla liberazione dal corpo:
il pensiero; non sùbito, tuttavia; ché le prime commedie
(Liolà, La morsa, Pensaci, Giacomino) non sono molto di
più che una trasposizione sul palcoscenico di novelle, in
cui i personaggi conservano la loro caratteristica e il loro
peso. La filosofia pirandelliana non è stata una habilité e
tanto meno una civetteria da grue letteraria al fine di attrarre l'attenzione del sonnacchioso pubblico italiano, ma
il catalizzatore del vecchio mondo statico del verismo; non
si proponeva di svelare nessuna verità universale, e tanto
meno di costituire un breviario o una guida per l'umanità.
Ragionando, dialettizzando, se si vuole sragionando o sofisticando su se stessi e sulla vita, i personaggi del teatro
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demoliscono di atto in atto la propria personalità e la vicenda in cui si trovano immersi, fino a lasciare intatto solo
l'involucro: un guscio d'uovo, o un sacco vuoto, per usare immagini care a Pirandello. Come avveniva appunto
nel romanzo-chiave Uno, nessuno e centomila, che presenta nelle prime pagine un Vitangelo Moscarda bel giovane felice marito e ricco proprietario, per !asciarlo nelle
utime pagine, senza che sia successo nulla, ricoverato volontario di un Ospizio col suo blusotto azzurro, senza più
moglie né ricchezze, beato e smemorato in un mondo
vuoto.
Il credo veristico si è dissolto in una fede di favola: qui
tendeva da sempre l'ispirazione più genuina del poeta,
qui ha raggiunto i suoi accenti a parer nostro più puri
e duraturi. Gli ultimi personaggi, da Come tu mi vuoi a
Berecche e la guerra (escluso tuttavia il racconto che dà
il titolo al volume, e che del resto è del 1914) dànno un
senso inquietante e nello stesso tempo placato - qui il
loro duplice tono poetico - di smarrimento, di vaga
ansia, di pena sconosciuta a loro stessi; come in gente
che ha perduto il significato più elementare della vita, ed
è sopravvissuta come forma vuota, senza più nulla dentro,
che pena di dolori passati, di tormenti lontani e non risolti. Non sono neanche più personaggi, si confondono
con l'atmosfera stessa e ne sono costantemente succhiati.
Come certi personaggi del Purgatorio dantesco, e più
dell'Antipurgatorio. Tutti destano nel lettore il presentimento che da un momento all'altro debbano sollevarsi
da terra nella estrema levità del loro corpo roso dal pensiero e andarsene. Di Romeo Daddi, in Non si sa come,
dice ~n amico: «Non connette». Niente nelle favole si
connette. Non esistono più pensieri, e nemmeno sentimenti: solo sensazioni, dalle quali si lasciano rapire, suechiare, come foglie morte in un gorgo di acque. Alla mercé di ogni cosa che li attornia, vivono fuori, nelle cose.
« Che guarda? » domanda Bice di Romeo Daddi, smarrito. « Quest'incanto qua, cara. M'immagino sul tramonto.
A !asciarsene prendere. Addio coscienza. Si naviga».
« ... ebrezze di sole in primavera, stupore di arcani silen-
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zi, spettacoli di cielo, di mare, e le rondini, anche dentro
di noi, di pensieri guizzanti, gli sbalzi a volo da un pensiero all'altro al minimo richiamo fuggevole d'una sensazione» .
Dell'ambiente così saldo e minuzioso della vecchia
opera, non è più rimasto traccia, in questo passaggio dalla
storia alla favola : appena si sa dove si svolga l'azione (che
già è parola troppo greve per queste aeree fantasie), appena si sente che i personaggi (parola anch'essa troppo
greve e inadeguata) hanno un corpo o un nome. Di quelle
case di poveri impiegati, di vecchi professori, più nulla:
un conventino in montagna, un ponte su chi sa qual fiume, una città ignota vista nell'incubo di un'allucinazione,
un giardino dove arde un geranio. Sparita l'ambientazione, spariti i nomi. Racconti che non concludono, come
non sono cominciati. Lucilla è una bimba violentata dall'uomo che ama: « e ora va nella notte , non sa dove, piccola piccola, per strade grandi, deserte, ignote; è come
impazzita, inebetita; e guarda, cosl piccola, i tronchi giganteschi degli alberi, di cui a stento riesce a scorgere le
cime, e più su, più su, finestre illuminate come nel cielo,
dove vorrebbe sparire, sparire, se Dio, come spera, vorrà
alla fine darle le ali ». Una novella quasi simbolica dell'arte pirandelliana, Soffio: dove il protagonista è dotato
di un potere terribile nelle dita quando vi soffi su; ed egli
diventa coslla morte stessa che miete le sue vittime inesorabile.
Ma forse la pagina che permette meglio di misurare
l'abisso che divide l'ultimo dal primo Pirandello è: Di
sera, un geranio . Un morto che si è staccato dalla vita
dormendo, senza rimpianti. Solo un desideiro: di poter
ancora consistere, prima di annullarsi, in qualche cosa
fuori di lui: un geranio. E il fiore si accende nella sera.
« Di sera, qualche volta nei giardini si accende cosl, improvvisamente, qualche fiore; e nessuno sa spiegarsene la
ragione». La prigione di ferro - la Forma - che rinchiudeva i vecchi personaggi, era ben resa dailo stile preciso, scattante, esatto. Qui anche lo stile sa di liberazione,
leggero, asintattico, liberissimo di legami, di un ritmo che

è tutto nascosto : uno stile che cerca di sfuggire alla forma e si sforza di essere impalpabile, aereo, scorrente come' la vita stessa prima che la forma l'avesse fissata e aggelata.
. ,
. .
. .
, .
La poesia, e la nobilta spmtuale di Puandello,. e m
questa sorta di·lotta contro la materi~ sord.a .P~r. re~~zzare
una rappresentazione della vita che s1 avvtcllll 1l pm possibile alle sorgenti stesse della creazione, un'arte che non
si scorga, che possa per così dire fare a meno delle parole;
quanto meno, che abolisca la di~tinz~one . fra c~rpo,. pen~
siero e paesaggio, assurda perche arbttrana, un arte 1~ c~1
maxim um irraggiungibile sarebbe di rappresentar~ l umverso in senso assoluto, senza l'intervento dello stlle che
dell'universo è interpretazione umana. E se si è proposto , di questo processo di liberazione verso ~'assoluto, un.a
suddivisione per generi ed epoche (Raccontl e Teatro pnma maniera Racconti e Teatro ultima maniera) chi legge
vorrà forse' scusare l'arbitrio, come inevitabile nella stesura di un breve saggio che solo si propone di disegnare
una linea, da svilupparsi ed esemplificarsi in più ampia
sede.
Ma è, per esempio, degli anni tra il 1923 e il 1933
questa lirica, che sarà facile paragonare a q~e~e c~ntenute
nei vecchi volumi da Mal giocondo a Fuorz dz chzave, per
rilevarne la bellezza favolosa in confronto con quella letteratura composita:

.. ,

Chi dice che il tempo passa?
Passa il tempo che non è nulla.
Io ti vedo, Maria Lembo,
come tu eri da fanciulla,
col tuo abito nuovo di faglia .
a righine bianche e blu;
sotto l'ali e le ghirlande
di quel tuo grande cappello di paglia,
vedi, il tempo non passa più ...
E del 1915 questa prosa, «La vasca», che già anticipa
gli interi volumi Berecche e la guerra e Una giornata:
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« La vasca ~rez2ia è attaccata al muro di cinta tutto
vestito di verde dalle roselline rampicanti. Un beccuccio
di ferro vi v~~a, talv?lt~ a stiJ!e, talvolta a vena, l'acqua;
ma una vemccwla eh esita e SI rompe con strani rumori
sbru~ di bolle, e !ipiglia, filo di vetro limpido esile im~
mobile. Come chiara questa acqua nel cadere e lieve
l'aria, diventa subito così densa e verde nella vasca appena caduta. È tanto esile il filo, così rade a volte le s~ille,
eh~ a g_u~d~re, sotto, il denso volume d'acqua. pare
u~ etermta d oc~an<;>. ~a a galla son. tante piccole foglie
bianche appena mgialhte delle roselline rampicanti e fogliuzze verdi.
« Vien su dal fondo a pelo la bocca del tubo di scarico
che si berrebbe zitta zitta il soverchio dell'acqua, se no~
fosse per queste foglioline che, attratte come farfallette
al lume, vi fan ressa di morire, attorno. Il risucchio di
quella bocca che s'ingorga è come un rauco rimbrotto a
9ues~e sciocche frettolose, a cui pare che tardi di sparire
IngOiate, come se non fosse bello natar lievi così bianche
sul cupo verde vitreo dell'acqua. Questa fretta, questa
ressa ... Ma se son cadute! e se sono così lievi! Via col
soverchio dell'acqua, allora; se tu ci sei bocca di morte
che fai la misura ».
'
'
E ho idea che a Pirandello, di cui fu studiosissimo, pensasse _Corrad~ Alvaro quando concludeva il suo giornale
Quasz una vzta così: «La favola della vita m'interessa
ormai più della vita ».
Ma è :rero che, uomo, Pirandello aveva pur dovuto interessarsi alla vita; e, prima di arrivare alla favola era
pur dovuto passare per la storia - e anche per la s;oria.
!--a stor.ia dell'umanità in generale e quella del suo tempo
m particolare: che se Ottone di Boemia o Enrico IV di
Gern:ania poco ci v?leva a trasformarli in personaggi favolosi con le loro vicende, ci furono poi quelle altre vic~~~e che premevano attorno incalzandolo, le agitazioni
siciliane? la. Grande guerra, il fascismo soprattutto. Le
colpe di Puandello, la responsabilità di Pirandello lo
spadino da accademico di Pirandello: parliamone' un
po', visto che tanto se n'è parlato in occasione del-
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l'anno centenario (1967), ma parlandone sforziamoci di
non dimenticare che a uno scrittore va chiesto conto
di quel che pensò e scrisse, e insomma del risultato
poetico che ha saputo trarre dalla sua Storia.
Pirandello fu a lungo considerato l'interprete di una
epoca che si identificava, grosso modo, poeticamente
con la crisi del decadentismo, politicamente e socialmente con la crisi della società post-risorgimentale, i
Fasci siciliani, lo scandalo della Banca Romana, i presentimenti di catastrofe mondiale della belle époque, e
via dicendo. Cioè si faceva in qualche modo di Pirandello il poeta della Storia, in contrapposizione più o
meno scoperta con D 'Annunzio, il poeta del mito e
della Storia mitologica.
Oggi, non si nega quel rapporto e quella esemplarità
ma insieme sta diventando luogo comune affermare che
Pirandello non sentiva la Storia, non capiva la Storia,
e di quella sua incapacità si adduce la prova e la conseguenza nel noto atteggiamento dello scrittore di
fronte agli avvenimenti dell'epoca e in particolare alla
vicenda politica italiana.
Come sempre, non sarebbe difficile conciliare l'una e
l'altra affermazione, e sostenere che Pirandello aveva
corta la vista presente e cioè politica più propriamente
o cronachistica, quanto più lunga e profonda aveva la
vista remota, cioè storica, e che insomma era nella condizione di certi studiosi che, conoscendo e comprendendo tutto del passato, ignorano poi o fraintendono gli
avvenimenti che si svolgono sotto i loro occhi. Ma
sarà più semplice riconoscere che in realtà Pirandello
non ebbe mai una visione realistica e pacata della Storia; tuttalpiù premettendo quel che uno scrittore sommamente impegnato come Albert Camus scriveva nella
prefazione a L'endroit et l'envers del 1958 : « L'Histoire n'est pas tout ». Pirandello reagiva alla Storia come
ogni uomo, con la pretesa di adattarla o modificarla
passionalmente, ma senza mai la possibilità di comprenderla o di adattarcisi, dove adattarcisi, s'intende, non
significherebbe affatto una rinuncia al diritto di prote-
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sta. Sensibilissimo agli eventi degli uomini come si svolgevano, Pirandello li seguiva con impazienza; come dire
che in lui indifferenza non ci fu mai, piuttosto insofferenza di fronte alle cose, che non si collocano abbastanza in fretta nel posto che lo spirito sembra loro
attribuire da sempre, impazienza che i fatti e gli uomini,
cui toccherebbe a noi di accondiscendere o contrastare,
nascano e si sviluppino con troppa pigrizia verso quel
loro chiarimento definitivo da cui discende il « piacere
della storia ». Insomma, Pirandello si direbbe che avvertisse con sensibilità estremamente acuta gli eventi
e i problemi, e vi reagisse da quel moralista formato
dai classici che in fondo era; ma di quei problemi e di
quegli eventi non gli riuscisse mai di nutrirsi o arricchirsi.
Sotto questo punto di vista, la sua visione non ha
svolgimento, è assolutamente statica. Accanto ai suoi
vari, fin troppo vari atteggiamenti nell'impegno politico
(quali sono stati ampiamente illustrati dal Giudice e
dallo Sciascia nei loro studi), l'immobilità riflessiva di
Pirandello pare assoluta, ferma in una negazione, non
scettica ma dolorosa, della Storia. La Storia nei Vecchi
e i giovani, che è del 1909, non ha diverso atteggiamento che nei primi saggi poetici o nei primi articoli
di giornale, di cui i più significativi appartengono al
1893, l'anno dei Fasci siciliani e dello scandalo della
Banca Romana : ed è puro atteggiamento d'ira, di disgusto e di delusione. In Mal giocondo: «È vecchio
( ... ) il mondo. l Sol una è la storia in eterno: l Mutatis mutandis, in fondo l è tondo l pur sempre, e non
ha che un sol perno». In una lirica (del 1902} di
Fuori di chiave, «Leggendo la storia»: « Dunque non
mi seccar! Parole amare, / serio contento a questa fantocciata l della vita! Va' là. Carta sprecata. l Ridi meglio narrando e lascia fare». In un articolo del '93,
«Arte e coscienza d'oggi»: « Io non so se la coscienza
moderna sia veramente così democratica come oggi comunemente si dice. Non capisco certe affermazioni
astratte. A me la coscienza moderna dà l'immagine di
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un sogno angoscioso attraversato da rapide larve, or
tristi or minacciose, di una battaglia notturna, d'una mischia disperata, in cui s'agitino per un momento e subito scompaiano, per riapparirne delle altre, mille bandiere, in cui le parti avversarie si siano confuse e
mischiate, e ognuno lotti per sé, per la sua difesa,
contro all'amico e contro al nemico ... Mi pare che tutto
in lei tremi e tentenni ». E ancora: « Ferve negli spiriti
un continuo agitarsi d'ombre che accennano leste e
dispaiono, procellarie della lotta ».
Da una simile visione degli eventi storici, in cui gli
uomini appaiono fantasmi che si agitano nella nebbia,
Pirandello non doveva liberarsi mai: e se quello fu il
momento della sua crisi individuale oltreché della Storia
d'Italia, è esatto dire che, sotto questo punto di vista,
Pirandello ne rimase prigioniero fino alla fine, salvo poi
a uscirne per una strada che non conduceva a un ripensamento e a un superamento, ma solo a un'evasione: il
mito, appunto, che è la preistoria e il dopostoria. Questa mancanza di maturazione dell'intelletto critico di
Pirandello si potrebbe forse chiamarla « candore » con
Bontempelli; o stato permanente di adolescenza come
fa lo Sciascia, là dove parla di un arresto della vita,
caratteristico nei siciliani, « a una condizione non sana
e non piacevole, di adolescenza» . D'accordo per lo
stato di adolescenza fissato e fermato, se vogliamo attenerci a un linguaggio pirandelliano-tilgheriano, nella
Forma; ma !imitarlo a una condizione regionale (Pirandello siciliano) o addirittura provinciale - lo Sciascia
accenna alla natura atavica degli agrigentini presso cui
gli arabi penetrarono più a fondo che presso altre
popolazioni dell'isola - ci pare impoverire il discorso.
Più giustamente Bontempelli allargava il concetto di
«candore» a Leopardi; potremmo farlo senza difficoltà con tanti altri poeti la cui visione fu essenzialmente
anti-storica o a-storica che dir si voglia, o pre-storica.
La crisi del '9 3 a ogni modo fu pure una realtà
obbiettiva, e così vasta e pericolosa che non certo solo
la coscienza di Pirandello ne fu sconvolta; sola forse

26
fu, se mai, a rimanerci ancorata; come in generale all'altra più complessa crisi, del pensiero contemporaneo.
Nella sua Storia di Pirandello, De Castris ha visto
esattamente il vizio che stava all'origine di quel dibattersi infecondo (ma non sul piano dell'arte!) di Pirandello: «Mentre le filosofie che nascono dalla crisi in
quanto filosofie, non possono prenderne coscienza senza
negarla, senza ridurla in definitiva a un momento di
quella ricorrente vicenda di crolli e di superamenti che
è la storia del pensiero, per Pirandello la coscienza di
quella dilacerazione della storia, proprio per incapacità
speculativa diventa coscienza di un momento eterno,
crisi definitiva e istituzionale della condizione dell'uomo ». Luigi Russo diceva che Pirandello si muove su
un piano di « politicità trascendentale ». Che viene a
significare, tenuto conto che il concetto di Provvidenza
è rigorosamente assente da simile speculazione, piuttosto scantonamento a lato, nel favoloso, che innalzamento in un'idea che trascenda.
Il candore di Pirandello, o la sua ostinata forma
mentis adolescente, non gli hanno mai concesso di accogliere nel suo mondo morale e artistico la verità effettuale; la sua materia era il mondo come dovrebbe
essere, non come è, senza alcuna esigenza d'altro lato,
di una rigenerazione o di una rivoluzione (e quando
quell'esigenza parve farsi strada, fu tutta a scapito
della sua arte). Come dire che, è inutile, Pirandello
non possiamo giudicarlo che sotto la sua forma di poeta: né filosofo, né uomo o scrittore impegnato, e neanche in fondo esponente di una crisi, e sia pure la più
vasta crisi europea, in cui è certo più isolato che Kafka
o Musil o Joyce, perché fin da principio si metteva in
atto una gara fra lui e il mondo, a non comprendersi.
Fosse stato un erudito, si sarebbe immerso nella ricerca
di documenti nelle biblioteche e negli archivi; invece,
dalla realtà che detestava, non sapeva staccarsi.
Nel 1908 Pirandello scrive tutto intero un romanzo
storico, I vecchi e i giovani: agitazione di uomini e di
vicende in cui i due soli personaggi coerenti sono
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Mauro Mortara e don Cosmo Lamentano, c10e l'uomo
che ha gli occhi aperti solo sul passato e quello che
aperti li ha solo dentro di sé o sull'eterno; Mauro
Mortara che crede in pieno '93 all'attuazione degli
ideali del Risorgimento, e Cosmo Lamentano che neppure su quegli ideali si è mai fatto illusioni : «Una
sola cosa è triste, cari miei: aver capito il gioco! Dico
il gioco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno
di noi ha dentro, e che si spassa a rappresentarci di
fuori, come realtà, ciò che poco dopo egli stesso ci scopre come una nostra illusione, deridendoci degli affanni che per essa ci siamo dati, e deridendoci anche,
come avviene a me, del non averci saputo illudere, perché fuori di queste illusioni non c'è più altra realtà ... ».
Il Risorgimento tradito, il succedere di figli bastardi
agli eroi dell'epopea, la bandiera che si era dispiegata
sui campi di battaglia insozzata da profittatori e politicanti : furono senza dubbio all'origine degli errori politici di Pirandello, su cui non importa oramai soffermarsi, e della sua uniformità e povertà (non poetica né
morale!) nell'impostare certi problemi; ma insieme anche di qui partiva una certa sua concezione « consolatoria » della Storia, non si dice originale ma feconda
per lui di risultati poetici: la grande pace della Storia
narrata, di contro alla perpetua inutile guerra degli illdividui calati nella Storia vissuta. Il piacere della Storia secondo lo teorizza Enrico IV: cioè il piacere e per
così dire la lindura morale della Forma: di contro alla
inconclusione della Vita; e questo ben prima che Adriano Tilgher pubblicasse il suo famoso saggio sulla filosofia pirandelliana. Fin dalla lirica che già si è citata,
« Leggendo la storia », giù giù a testi conosciutissimi
come Berecche e la guerra del 1914, e soprattutto all'Enrico IV. Chi scrive la Storia, collocando al loro
giusto posto uomini e fatti come pezzi su di una scacchiera, li sottrae alla cecità del caso e degli impulsi, li
sottrae insomma alloro naturale calore vitale per conferire ad essi se mai un altro calore, quello dell'arte e
del gioco psicologico; li fìlosofìzza; non è troppo dire
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che li falsifica. Non c'è, per Pirandello, storia che abbia senso, se non sia passata attraverso questa imbalsamazione che è tutt'uno, a un certo punto, con il processo di semplificazione che un uomo deve subire prima
di diventare personaggio di romanzo o di dramma. La
Storia come opera d'arte, tale è in ultima analisi la concezione di Pirandello, in cui sarebbe possibile ravvisare il frutto di una cultura quasi esclusivamente umanistica e una formazione intellettuale assai più tradizionalista che rivoluzionaria.
I testi cui mi vado riferendo sono ben noti, e vi accenno appena: Berecche che, allo scoppio della prima
guerra mondiale, va fantasticando di quando « tra mille
anni questa atrocissima guerra, che ora riempie d'orrore
il mondo intero, sarà in poche righe ristretta nella grande storia degli uomini », e ricorda se stesso, professore,
mentre insegnava ai suoi alunni di Ottone di Boemia
che intorno al 950, ridotti in obbedienza i danesi che
gli si erano ribellati, passò in Boemia a combattere il
duca Bodeslao... O il finto Enrico IV che, guardando
la luna dalla finestra del suo castello addobbato come
per un melodramma, pensa che lei non sa certo, la
luna, che cinquecento anni sono passati dal vero Imperatore, e non fa differenza fra questo poveruomo qualunque e l'antagonista di papa Gregorio. La Storia è
dunque il premio per l'agire umano (si potrebbe dire
che la Storia si sconta viyendola), il rifugio dell'intelletto e dei sentimenti, un letto che (dice Enrico IV)
« vi ci potete adagiare ammirando come ogni effetto
segna obbediente alla sua causa, con perfetta logica e
ogni avvenimento si svolga preciso e coerente in o~ni
suo particolare ».
È evidente che la Storia cosi concepita è opus oratorium maxime, è favola, è mito, è felice invenzione del
genio umano, tende veramente a una storicità trascendentale se vogliamo parafrasare la formula di Luigi
Russo, si fa figlia e madre della fantasia al medesimo
titolo del mito centrale nell'opera pirandelliana, la na-
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scita dell'uomo dal Flusso scorrente dell'Essere a cui
ritorna con la morte, eccetera.
Ora, ci pare che tale evidenza sia esatta, e che col
metterla in risalto si possa concludere. Come la sentono
gli scrittori impegnati o, in linguaggio aggiornato; quelli
del dialogo, certo Pirandello non senti la Storia; per
avvertirne il significato, non gli bastava il suo sguardo
miope, aveva bisogno di renderla remota con il cannocchiale rovesciato. Lui non fu mai scrittore politico;
ma quello del cannocchiale rovesciato ci pare sia stato
metodo proprio anche di almeno due tra i poeti più
legati alla vita politica e alla cronaca del loro tempo:
Dante e Foscolo, di cui il regno delle Grazie e il sacro
romano Impero furono due miti fecondi.
Il richiamo è solenne. È che vorrebbe anche, senza
presunzione, servire da suggerimento alla critica, in particolare alla critica militante che lo scorso anno centenario è stata mobilitata per riviste e per giornali, di
non attribuire a Pirandello, parlando della sua insensibilità storica se cosi si vorrà definirla, colpe di malo
esempio o peggio di corruzione civile, di cui in nessun
modo quel grande scrittore potrebbe esser tenuto responsabile al difuori delle sue personali vicende. Quelle
che ci interessano ormai, per usare una espressione cara
a Luigi Russo, sono le sue vicende celesti.
LUIGI BÀCCOLO

La locandina
dello spettacolo
La prima rappresentazione de "L'Amica delle mogli"
si è svolta al Teatro Carignano sabato 5 ottobre 1968,
con la seguente locandina:
Luigi Pirandello
L'AMICA DELLE MOGLI
Regìa di Giorgio De Lullo
Costumi di Pier Luigi Pizzi
Marta, l'amica delle mogli
Francesco Venzi
Fausto Viani
Elena, sua moglie
Anna, moglie di Vanzi
Il senatore Pio Tolosani,
padre di Marta
La signora Erminia, sua moglie
Carlo Berri, deputato
Rosa, sua moglie
Paolo Mordini
Clelia, sua moglie
Ninetta, sorella di Clelia,
detta la Cognatina
Guido Migliori
Daula, Maestro di musica
Un medico
Un'infermiera
Antonia, prima cameriera
Maria, seconda cameriera
Un cameriere

Rossella Falk
Romolo V alli
Carlo Giuffrè
Giulia Lazzarini
Elsa Albani
Consalvo dell'Arti
Angela Lavagna
Carlo Reali
Edda Valente
Marco Berneck
Giuliana Calandra
Simona Caucia
I t alo Dall'Orto
Roberto Rizzi
Gianfranco Barra
Gabriella Gabrielli
Leda Donati
Gabriella Gabrielli
Bernardo Spina

Storia di una Compagnia:
« l Giovani »

Si comincia sempre con una domanda. Che cosa ha
condotto questo uomo, questo artista, alla miracolosa
coincidenza della sua espressione con l'esigenza del tempo attraversato? E da quali radici egli ha tratto l'umore
di cui vive ciò che egli crea?.
La domanda -le domande - per quanto siano d'obbligo, in genere non hanno risposta; mettono in moto,
questo si, un certo meccanismo della curiosità, inducono a ripensare certe tappe e certi incontri, costringono a conoscere nel percorso della sua esistenza chi
fino allora ci era stato proposto soltanto dall'incontro
delle emozioni. O, in un caso meno fortunato, dalla
costatazione dei risultati.
Giorgio De Lullo, ecco. Nato a Roma, nel 1921, allievo
dell'Accademia d'arte drammatica (solo per due anni,
al terzo partecipava ad uno spettacolo pressoché privato, Gioventù malata di Briickner, e viene allontanato.
Orazio Costa dirà, molti anni dopo: ci fu un tempo
in cui quasi era una moda non finire l'Accademia). Ma
è proprio Costa, l'inflessibile maestro, a cogliere, a
fornire, l'« occasione» per De Lullo: Fortunio, ne Il
candeliere di De Muset. Il gioco è fatto.
Romeo e Giulietta, Costantino ne Il Gabbiano di Cechov, Don Carlos nel Filippo di Alfieri, Paride in Troilo
e Cressida, Celio - ancora De Musset - nei Capricci
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di Marianna e Tuzembach in Tre sorelle di Cechov e Marco Antonio nel Giulio Cesare di Shakespeare. Il teatro italiano scopre un attore romantico per definizione, ma non
esita ad investirne qualità e peso nel nuovo realismo.
La grande stagione dell'attore Giorgio De Lullo è quella
di Biff in Morte di un commesso viaggiatore di Arthur
Miller e di Mitch in Un tram che si chiama desiderio
di Tennessee Williams.
La lezione di Luchino Visconti - si dice a questo
punto - è fondamentale e determinante, per il giovane attore; ma ecco che il « giovane attore » si unisce
con altri attori della sua generazione e forma una compagnia che, naturalmente si chiama « dei giovani». I
nomi dei suo compagni sono Tino Buazzelli, Rossella
Falk, Anna Maria Guarnieri, Romolo Valli; il primo
spettacolo è Lorenzaccio di De Musset (torna, forse,
la vocazione romantica?); regista è Luigi Squarzina;
De Lullo è primo attore.
È accaduto qualcosa, nel panorama del teatro italiano,
che è destinato a muovere i contorni del paesaggio, a
creare nuovi profili, nuove immagini, suggestioni nuove. Si vedrà che la lezione di Visconti ha fruttificato
soltanto nel senso di un richiamo al professionismo più
rigoroso; il resto- si vedrà poi, appunto - si costruisce un impegno profondamente diverso, che potremmo definire purificatore; il maestro trova nuove
indulgenze barocche per il grande monumento della
sua autobiografia, mentre l'allievo si racconta nelle emozioni poetiche che cerca di restituire nella limpidezza
e nella essenzialità del segno.
Intanto, in quello stesso anno - 1954 - Giorgio De
Lullo firma la sua prima regla: Gigì di Colette e Anita
Loos. Da allora le regle di De Lullo sono ventuno: un
ritmo di neppure due all'anno, e basta l'elenco a ricordarle: La calunnia di Lilian Hellmann; La bugial'da
~ Diego Fabbri (in due edizioni diverse); Il successo
dt Alfredo Testoni; ... e vissero felici e contenti di Enzo
Biagi e Giancarlo Fusco; Il diario di Anna Frank di
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Frances Goodrich e Albert Hackett; La fiaccola sotto
il moggio di D'Annunzio; Buon viaggio Paolo di Gaspare Cataldo; D'amore si muore di Giuseppe Patroni
Griffi; Il buio in cima alle scale di William Inge; Sesso
debole di Edouard Bourdet; Anima nera di Giuseppe
Patroni Griffi; Le morbinose di Carlo Goldoni; Il carteg~io ~spern di Michael Redgrave; La notte dell'Epifanza di Shakespeare; Un ostaggio di Brendan Behan;
Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello; Il confidente di Diego Fabbri; Tre sorelle di Anton Cechov·
I due gentiluomini di Verona di Shakespeare; Il giuoc~
delle parti di Pirandello.
Questa è - vista attraverso i « titoli » - la carriera
di Giotgio De Lullo. Ma l'elenco non può svelarci questo creatore di teatro, è evidente. Può aiutarci quello
che De Lullo stesso dice della sua vocazione: « amavo
tanto il teatro che mi ero sempre proibito le recite
che i ra?azzi o:ganizzano tra loro, come per gioco; il
teatro m1 appanva come un realtà tremendamente seria
da affrontare in un solo modo, quello del mestier~
dell'arte». Allo stesso modo, più che ripercorrere l'elenco delle sue regle, può aiutarci il meditare l'incontro
con gli autori italiani e l'approdo pirandelliano.
Lo so, ci sono e si riconfondono con questi riferimenti
solidi e sicuri, incontri meno fertili e momenti meno
convincenti; ma come isolarli nel percorso teatrale di
Giorgio De Lullo? Il rischio, l'esperimento, l'abbandono
alle proprie predilezioni, ai propri amori e alle proprie
emozioni non è forse patrimonio dell'artista quanto lo
sono i risultati che egli raggiunge? Così di Giorgio De
Lullo conta anche questo, l'errore per abbandono· il
richiamo spesso condizionante, di un gusto raffin~to
di una visione ~trata del mondo e della condizion~
umana.
L'eleganza. Quanti sono i commentatori anche non frettolosi che per un certo tempo hanno creduto di poter
esaurire la definizione di uno spettacolo di De Lullo
con questa parola: elegante?
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Il vertice fu Sesso debole di Bourdet. Hollywood della
nostalgia, Adrian, gli incompatibili « anni trenta »; una
memoria dolcemente appassionata guidava regista, scenografo e costumista alla riscoperta di un mondo che
era stato splendente, nella sua forma, e ricco di suggestione. Uno spettacolo «elegantissimo », certo. Come
era « elegante » Il successo di Testoni, altra pagina voltata in memoria nostalgica di stagioni capaci di sensibilità, di languori e di ironia. Cosl si poteva dire che
era « elegante e malinconico » Il carteggio Aspern; e
che erano « eleganti » e « crudeli » Le morbinose di
Goldoni. Ma ciascuna di queste definizioni dell'eleganza
non suggeriva forse una dimensione più ricca e più
profonda? Bastava fermarsi su di esse e si sarebbe fatta
una scoperta di stile, e di stile interiore. L' « eleganza »
di De Lullo si riconosce - e si comprende, se cosl
si può dire di un elemento dell'anima, o della natura
dell'uomo - sopratutto in uno spettacolo che è rivelatore per nascere diretamente da una memoria tragica
e per vivere, tuttavia, una vita scenica felice e libera,
voglio dire Il diario di Anna Frank. Francesco Bernardelli scrisse che « di scena in scena divenne come una preghiera: una cara, dolce, solenne preghiera ». L'intuizione
del critico cancellava, d'un solo tratto, ogni equivoco sulla
natura della sensibilità e del gusto di un regista che si
voleva esterno, curioso delle preziose architetture formali, abbandonato ai giochi raffinati dell'espressione.
Con Il diario di Anna Frank - che è del I957 - si
chiarisce l'itinerario di Giorgio De Lullo, la sua ricerca
rivela il segno pieno e fecondo di una sottile moralità.
L'attore romantico imprestato al realismo e il regista
sorvegliato e rigoroso, si compongono in un uomo di
teatro che ha evidentemente pensato e custodito le
proprie scelte, che ha compiuto una sua esperienza e
che, iniziando un capitolo nuovo, non sa e non vuole
separarlo da quelli appena conclusi. Il diario di Anna
Franck, con la tensione della sua atmosfera religiosa,
con il libero sentimento della vita che lo percorre, con
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l'angoscia che lo guida dall'intimo, dà il segno della
coerenza di Giorgio De Lullo e della vitalità delle esperienze dei suoi primi anni di uomo di teatro.
«La Compagnia dei giovani» (r). L'esperienza di
Giorgio De Lullo è quella di un gruppo. Di un gruppo
di attori - e si sono già nominati: la Falk, la Guarnieri, Romolo Valli - e uno scenografo - Pier Luigi
Pizzi -, con i quali egli lavorava dal I95 4 · È una esperienza unica, per continuità, nel teatro italiano di questo dopo-guerra. E non è tanto un incontro di attori,
quanto la unificazione stilistica di personalità singolarissime, di presenze in qualche modo rapportabili ad una
analoga misura di sensibilità, ad uno stesso tempo della fantasia. Ormai al centro di questo « incontro »,
Giorgio De Lullo verifica ad ogni occasione la natura
complessa del rapporto tra l'interprete e il regista e ne
conferma la sostanziale qualità di collaborazione.
È la collaborazione con attori come Rossella Falk e
Romolo Valli - ai quali si aggiunge poi Elsa Albani che allontana da De Lullo il rischio dell'autobiografismo
e quella tentazione, comune a tanta regla moderna,
dello spettacolo come macchina di suggestione, abitata
casualmente dall'attore. A fianco di questa esperienza,
e sul filo di una coerenza sempre intimamente ribadita,
ecco gli incontri risolutivi. Il repertorio italiano contemporaneo e l'opera di Pirandello; e come non suggerire che l'uno guida, inevitabilmente, all'altra?
Il primo incontro con un autore drammatico contemporaneo è con Diego Fabbri, nel r956 per La bugiarda
(ripresa poi nel r963 in una nuova edizione), lo seguono D'amore si muore e Anima nera di Giuseppe
Patroni Griffi e ancora Fabbri, con Il confidente.
Per La bugiarda (e occorre tenere a mente la data,
r956: uno dei primi spettacoli, cioè, di Giorgio De
Lullo) già si affaccia quello che sarà il discorso-guida
di tutto il lavoro di questo regista: la distanza dal
realismo. Le scelte dei testi e degli autori sono e sa-

38
ranno governate dalla possibilità della fantasia e della
immaginazione; ma anche quando l'incontro avverrà
con uno scrittore che sembra indurre alla diretta evidenza della storia - voglio dire Brendan Behan De Lullo non si piegherà a questa esigenza e L'ostaggio
avrà la sua suggestione in un nuovo gioco della memoria; tempi, luoghi e immagini di una età, e di una
realtà, rivissute sulla scena.
Più evidente, e più preciso, questo discorso, a proposito
di D'amore si muore. Giuseppe Patroni Griffi fa parte,
si può dire, della « Compagnia dei giovani»; narratore
di segno realistico neorealistico, anzi secondo la
autorevole testimonianza di Moravia - , egli debutta
in teatro con una commedia che è una specie di autobiografia collettiva di un gruppo. Giorgio De Lullo lo
ha confessato: « ... autentico, per me, è soprattutto il
clima fervido e svagato degli anni fra il '45 e il '47,
che oggi ricordiamo un po' come quelli della nostra
"belle époque". Il personaggio di Renato ha un senso
anche eroico dell'esistenza che appartiene senza possibilità di equivoco a quel periodo. Peppino, io e gli
altri amici siamo stati tutti un po' come Renato ».
Nel lavoro comune con De Lullo, attraverso il :fìltro
della sensibilità di De Lullo, lo scrittore neorealista
consegna al palcoscenico un'opera della nostalgia, una
storia romantica, una vicenda d'amore. Il lavoro del
regista e quello dello scenografo, mentre si orienta a
disegnare ambienti riconoscibili - creando in molti
l'equivoco di un nuovo « realismo teatrale » chiamato
a confondersi con la « tecnica cinematografica » - lo
precipita nel gorgo suggestivo della memoria.
Anima nera che viene circa tre anno dopo, aggiunge
un mattone all'edificio estetico che De Lullo costruisce
fuori dello spazio occupato dalla dimensione realistica.
La storia ha un~ vena sottile di tragedia, è gelida e
spietata, e per questo non suggerisce al regista « una
soluzione realistica. Del resto il realismo, nell'eccezione
naturalistica non interessa più nessuno: interessa, se
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mai, una forma di realismo fantastico, trasferito, reinventato ». Sono, queste tra virgolette, parole di Giorgio
De Lullo.
È a questo punto, nell'itinerario di De Lullo tra la
drammaturgia italiana contemporanea, che si colloca Il
confidente di Diego Fabbri. La commedia di Fabbri
dichiara una crisi dell'espressione teatrale : crisi delle
forme, crisi della possibilità per il pubblico di riconoscersi come partecipe della verità del palcoscenico. De
Lullo costruisce su questa commedia aperta uno spettacolo di esemplare geometria e vi mette al centro il
calcolato istrionismo di Romolo Valli. Il processo di
semplificazione iniziato con D'amore si muore e testimoniato in Anima nera, ha qui il suo traguardo, ma già
mostra di volersi arricchire di suggestioni nuove, di una
nuova invenzione di tutta la possibilmente immaginabile realtà, dell'opera e dei personaggi. Siamo al punto
critico dell'itinerario. L'incontro con Pirandello lo risolve, fa di Giorgio De Lullo un interlocutore di primo
piano nel dibattito culturale del teatro italiano degli
anni sessanta.
I Sei personaggi in cerca d'autore diretti da De Lullo
per la Falk, la Albani e Romolo Valli, sono assai più
che una esemplare edizione del capolavoro pirandelliano; è a quello spettacolo che si può riferire la data di
inizio di un modo di « fare » Pirandello; esso consiste
nel cercare all'interno stesso del dramma, nel tracciato
più profondo dei suoi rapporti compositivi, nella dimensione più intima dei personaggi e nella definizione più
limpida del linguaggio, la verità dell'opera. In questa
sua ricerca, il regista percorre all'inverso lo stesso itinerario che il poeta ha seguito per giungere, come
scrisse Eliot, appunto di Pirandello, « a frantumare
l'involucro del realismo per giungere al nocciolo della
realtà ».
Poi viene Il giuoco delle parti. È il momento della esemplarità del discorso. La contestazione del realismo è
resa esplicita, insieme al fastidio del psicologismo. Pirandello è guardato nel quadro della cultura del suo

40

41
tempo, nel tempo in cui prende forma nell'arte una
tragica esigenza di scomposizione della realtà, in cui si
denuncia definitivamente l'ipotesi naturalistica. Giorgio
De Lullo ha pensato il suo Giuoco delle parti in una
dimensione figurativa che dà conto di quella stagione:
Casorati il post-cubismo. È l'idea base, quella che dà
forn;.a allo spettacolo, quella che gli ottiene la sua suggestwne sconvolgente. In questa dimensione figurativa,
la reci.tazion~ di~enti~a ogni spessore naturalistico, ogni
t~ntazwne ~l ps1colo~1smo. E come ascoltare lo svolgersi
d1 una partltura mus1cale, il suono restituisce alla parola la sua risonanza profonda; da essa si risale alla verità
nuda dei personaggi.
Ecco, si è chiarita, mi pare, la ragione del lavoro di
De Lullo: i collegamenti culturali dell'opera rappresentata, la loro necessità ed attualità nella rappresentazione, sono altrettanti stimoli in direzione di una ricerca
stilistica che punta alla creazione di un tempo di recitazione libero, articolato e vitale soprattutto in virtù
dei suoi rapporti interni. Quando si parla di « partitura musicale » per uno spettacolo di Giorgio De Lullo
si pensa a questo risultato della recitazione.
Naturalmente, in questo senso, il « gruppo » è importante ed io non so dire se De Lullo avrebbe raggiunto
la straordinaria misura di stile che oggi riconosciamo
ai suoi spettacoli, fuori della possibilità di collaborazione che gli è stata garantita dalla più che decennale
« ditta » di cui fa parte. È De Lullo stesso che dice
di no, chiamando continuamente in causa i suoi compagni, _la loro solidarietà, la capacità critica del loro
lavoro. E, del resto, siamo tutti testimoni della definizione di complesso - una vera e propria « qualità »
- che hanno gli spettacoli di questa « ditta». Tre
sorelle di Cechov - che con i Sei personaggi e con
Il giuoco della parti, rappresenta uno degli approdi più
~icuri ne~a ricerca di De Lullo è uno spettacolo
1mpensabde - nella sua straordinaria restituzione della
verità cechoviana - fuori dal lavoro di «un organismo

omogeneo, professionalmente qualificato, solido e capace di sostenere un programma a largo respiro ». Sono,
ancora, parole di Giorgio De Lullo.
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Siamo tornati, cosi, a questo dato del « gruppo » che
già avevamo incontrato, nella prima parte del nostro
discorso. In realtà esso è un dato inscindibile dell'esperienza di De Lullo, ed anche se non ne esaurisce la
definizione, ne influenza profondamente il modo stilistico.
Nato al palcoscenico come attore, egli sembra considerare il proprio lavoro di regista quasi come un secondo
prodotto della sua sensibilità di interprete; e cosi può
affermare tranquillamente che « chi fa teatro oggi è
soprattutto l'attore » e che « uno spettacolo che non
riesca a dilatare al massimo le possibilità degli interpreti risulta incompleto e quasi mutilato dell'elemento
più teatrale di tutti ».
Per gli altri registi della nostra scena, parole come queste avrebbero il suono di una dichiarazione di fallimento; per qualcuno, addirittura il significato di un
suicidio.
È anche alla luce di queste predilezioni verso i momenti più attivi della interpretazione, che si può intendere come le etichette stilistiche non servano a definire neppure un momento della « carriera » di Giorgio
De Lullo. Attore romantico o attore realistico, regista
« elegante » o regista « lirico », la vicenda di De Lullo
non ha nulla a che fare con queste definizioni o con
quelle altre che potrebbero sostituirle. Il lavoro di questo uomo di teatro riguarda in modo esclusivo le possibilità del palcoscenico, le opportunità del gruppo con
il quale lavora; elementi che egli non sa distinguere
dai suggerimenti della sensibilità, del gusto, della cultura.
Il teatro è anche un impegno di umiltà. Glielo sentirete ripetere cento e cento volte. E non a caso, qui,
si è sempre parlato di « lavoro » teatrale; « lavoro» è
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un'altra delle parole che egli usa più di frequente riferendosi al teatro.
Ma l'« artigiano » che fa provare e riprovare i suoi
compagni, puntigliosamente accompagnandoli nella sco
perta del personaggio e nella comprensione del tempo
poetico dell'autore, arriva in palcoscenico portandosi gli
strumenti di una profonda, autentica e attiva scelta
di · cultura.
Ecco, Giorgio De Lullo è tutto !n questa immagine che
riconduce ad un sentimento del teatro vivo nella « memoria» di molti di noi: una tradizione da ricomporre,
una originalità da ritrovare, la gioia di riscoprire il
teatro come libero gioco della fantasia, come gusto dell'intelligenza.
Gli spettacoli di Giorgio De Lullo sono una ricognizione
in questa memoria comune, che egli illumina delle
sue intuizioni, della sua meravigliosa capacità di trasformare l'onda della nostalgia in una accezione ironica e
di ritrovare, negli elementi più segreti del ricordo, la
suggestione di un pieno momento poetico.
E, del resto, non è proprio cosl che possiamo spiegarci
la tentazione, tanto frequente, di porre il nome di
Marcel Proust al centro della motivazione culturale
forse più indiretta ma certamente più significativa, del
lavoro di Giorgio De Lullo?
MARIO RAIMONDO

PASOLINI
PER UN NUOVO
TEATRO
"ORGIA"

Manifesto per un nuovo teatro

Ai lettori
l) Il teatro che vi aspettate, anche come totale novità,
non potrà essere mai il teatro che vi aspettate. Infatti, se
vi aspettate un nuovo teatro, lo spettate necessariamente
nell'ambito delle idee che già avete; inoltre, una cosa che
vi aspettate, in qualche modo c'è già. Non c'è nessuno di
voi che davanti a un testo o a uno spettacolo resista alla
tentazione di dire: «Questo E' TEATRO», oppure:
«Questo NON E' TEATRO» il che signiiìca che voi
avete già in testa, ben radicata, una idea del TEATRO.
Ma le novità, anche totali, come ben sapete, non sono
mai ideali, sono sempre concrete. Quindi la loro verità
e la loro necessità sono meschine, seccanti e deludenti: o
non si riconoscono o si discutono riportandole alle vecchie abitudini.
Oggi, dunque, tutti voi vi aspettate un teatro nuovo,
ma tutti ne avete già in testa un'idea, nat~ in seno al
teatro vecchio. Queste note sono scritte ,s otto la forma di
un manifesto perché ciò che di nuovo esse esprimono si
presenti dichiaratamente e magari anche autoritariamente
come tale.
(In tutto il presente manifesto, Brecht non verrà mai
nominato. Egli è stato l'ultimo uomo di teatro che ha
potuto fare una rivoluzione teatrale all'interno del teatro
stesso: e ciò perché ai suoi tempi l'ipotesi era che il tea-
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tro tradizionale esistesse (e infatti esisteva). Ora, come
vedremo attraverso i commi del presente manifesto, l'ipotesi è che il teatro tradizionale non esista più (o che stia
cessando di esistere). Ai tempi di Brecht, si potevano
dunque operare delle riforme, anche profonde, senza mettere in discussione il teatro: anzi, la finalità di tali riforme
era di rendere il teatro autenticamente teatro. Oggi, invece, ciò che si mette in discussione è il teatro stesso : la
finalità di questo manifesto è dunque , paradossalmente,
la seguente: il teatro dovrebbe essere ciò che il teatro
non è.
Comunque questo è certo: che i tempi di Brecht sono
finiti per sempre}.

Chi saranno i destinatari del nuovo teatro
2) I destinatari del nuovo teatro non saranno i borghesi che formano generalmente il pubblico j:eatrale: ma
saranno invece i gruppi avanzati della borghesia.
Queste tre righe, del tutto degne dello stile di un verbale, sono il primo proposito rivoluzionario di questo manifesto.
Esse significano infatti che l'autore di un testo teatrale
non scriverà più per il pubblico che è sempre stato, per
definizione, il pubblico teatrale; che va a teatro per divertirsi, e che qualche volta vi è scandalizzato.
I destinatari del nuovo teatro non saranno né divertiti
né scandalizzati dal nuovo teatro, perché essi, appartenendo ai gruppi avanzati della borghesia sono in tutto
pari all'autore dei testi.
3) Una signora che frequenta i teatri cittadini, e non manca
mai alle principali « prime » di Strehler, di Visconti o di Zeffirelli, è vivamente consigliata a non presentarsi alle rappresentazioni
del nuovo teatro. O, se con la sua simbolica, patetica, pelliccia di
visone, si presenterà, troverà all'ingresso un cartello su cui c'è
seri tto che le signore con la pelliccia di visone sono tenute a pagare
il biglietto trenta volte più del suo costo normale (che sarà bassissimo) . In tale cartello, al contrario, ci sarà scritto che i fascisti
(purché inferiori ai venticinque anni) avranno l'ingresso gratuito.
E, inoltre, vi si leggerà una preghiera: di non applaudire: i fischi

e le disapprovazioni saranno, na_tur_almente ammessi, ma, al posto
de li eventuali applausi sara nch1esta da. parte dello spettato_re
!ua fiducia quasi mistica nella democrazia che consent7 un ~la
:o, totalmente disinteressato e idealistico, sui problemi posti o
dibattuti (a canone sospeso!) dal testo.

4) Per gruppi avanzati della borghesia intendiamo le
poche migliaia di intellettuali di o~ni. città il cui interesse
culturale sia magari ingenuo, provme1ale, ma reale .
5) Oggettivamente, essi sono costit~it~ n~lla_ ~assima parte d~
uelli che si definiscono dei « pr?g~ess1_st1 di _srn1stra » ( comp~e~1
quei cattolici che tendono a costltulte ID Italia un_a_ Nuova Srn~
;tra): la minoranza di tali gruppi è form~ta d_alle_ ehtes sopravviventi del laicismo liberale crociano e ~al rad1cah._ l':laturalmente,
questo elenco è, e vuole essere, schemat!co e terronsuco.

6) Il nuovo teatro non è dunque né un teatro accademico' né un teatro d' avanguar d'1a2 .
Non si inserisce in una tradizione ma nemmeno la consta. Semplicemente la ignora e la scavalca una volta per
sempre.

Il teatro di parola
7) Il nuovo teatro si vuol definire, sia pur banalmente
e in stile da verbale, «teatro di parola ».
. .
.
La sua incompatibilità sia col teatro tra~1~nale sl~
con ogni tipo di contestazione al teatro. t:adiz10nale, e
dunque contenuta in ~uesta sua_auto~e_fìniz10ne .
Esso non nasconde di rifars1 esplicltamente al tea~ro
della democrazia ateniese, saltando completai?ente l mtera tradizione recente del teatro della borgh.esla, yer non
dire l'intera tradizione moderna del teatro rmase1mentale
e di Shakespeare.

1 Antichi 0 moderni teatri con le poltrone di velluto. Compagnie
teatrali Stabili (Piccolo Teatro) ecc.
.
.
..
2 C~ntine, vecchi teatri in disuso, secondt canal! delle Stabth,
ecc.
3 Con candore neofitico. '
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8) Venite ad assistere alle rappresentazioni del « teatro
di p~rola » con l:idea più di ascoltare che di vedere (restrlZ~one necessana per comprendere meglio le parole che
sentuete, e quindi le idee, che sono i reati personaggi di
questo teatro).
A cosa si oppone il teatro di parola

9) !utto i~ t.eat~o esistente si può dividere in due tipi:
questi due tlpi di teatro si possono definire - secondo
una terminologia seria - in diversi modi, per es.: teatro
tradizi~nale e teatro d'avanguardia; teatro borghese e teatro antiborghese; teatro ufficiale e teatro di contestazione·
teatro accademico e teatro dell'underground, ecc. ecc. M~
a queste definizioni serie noi preferiamo due definizioni
vivaci, os.sia: a) teatro della Chiacchiera (accettando dunque la brillante definizione di Moravia), b) teatro del Gesto o dell'Urlo.
Per intenderei subito: il teatro della Chiacchiera è il
teatro di cui la chiacchiera, appunto, sostituisce la Parola
(per es. anziché dire, senza humour, senza senso del ridicolo e senza buona educazione, «Vorrei morire», si dice
amaramente « Buona sera » ); il teatro del Gesto o dell'Urlo, è il teatro dove la parola è completamente dissacrata, anzi distrutta, in favore della presenza fisica pura
(cfr. più avanti).
. 10~ Il.nuovo teatro si definisce di« Parola» per opporsi qumdi:
. I) Al tea.tro della Chiacchiera, che implica una ricostruZI?ne ambientale e una struttura spettacolare naturalistlche, senza cui:
a) gli avvenimenti (omicidi, furti, balletti baci abbracci e controscene) sarebbero irrapresentabili·'
'
b) dire « Buona notte » anziché « Vorr~i morire »
non avrebbe senso perché vi mancherebbero le atmosferé
della realtà quotidiana.
II) Per opporsi al teatro del Gesto o dell'Urlo che
contesta il primo radendone al suolo le strutture nat~rali-
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stiche e sconsacrandone i testi: ma di cui non può abolire
il dato fondamentale, cioè l'azione scenica (che esso porta
anzi, all'esaltazione).
'
Da questa doppia opposizione deriva una delle caratteristiche fondamentali del « teatro di parola »: ossia (co"
me nel teatro ateniese) la mancanza quasi totale dell'azione scenica.
La mancanza di azione scenica implica naturalmente la
scomparsa quasi totale della messinscena - luci, scenografia, costumi ecc.: tutto ciò sarà ridotto all'indispensabile (poiché, come vedremo, il nostro nuovo teatro non
potr~ non continuare ad essere una forma, sia pure mai
spenmentata di RITO: e quindi un accendersi o uno spegnersi di luci, a indicare l'inizio o la fine della rappresentazione, non potrà non sussistere).
11) Sia il teatro della Chiacchiera• che il teatro del Ge5
sto o dell'Urlo sono due prodotti di una stessa civiltà
borghese. Essi hanno in comune l'odio per la Parola.
Il primo è un rituale dove la borghesia si rispecchia,
più o meno idealizzandosi, comunque sempre riconoscendosi.
Il secondo è un rituale in cui la borghesia (ripristinando attraverso la propria cultura antibOTghese la purezza di un teatro religioso), da una parte si riconosce in
quanto produttrice dello stesso (per ragioni culturali),
dall'altra prova il piacere della provocazione, della condanna e dello scandalo (attraverso cui, infine, non ottiene
che la conferma delle proprie convinzioni).
12) Esso (il teatro del Gesto o dell'Urlo) è il prodotto
dunque dell'anticultura borghese' che si po~e in polemica con la borghesia, usando contro di essa lo stesso processo, distruttivo, crudele e dissociato, che è stato usato
4

Da Cekov a Jonesco all'orribile Albee.
Lo stupendo Living Theatre.
Da Artaud al Living Theatre, soprattutto, e a Grotowsky tale
teatro ha dato prove assai alte.
'
5
6
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(unendo alla follia la pratica) da Hitler, nei campi di concentramento e di sterminio.
13) Se, sia il teatro del Gesto o dell'Urlo, che il nostro
teatro di Parola, sono ambedue prodotti di gruppi culturali antiborghesi della borghesia, in che cosa consiste la
differenza tra loro?
Eccola: mentre il teatro del Gesto o dell'Urlo ha come
destinataria - magari assente - la borghesia da scandalizzare (senza la quale esso sarebbe inconcepibile, come
Hitler senza gli Ebrei, i Polacchi, gli zingari e gli omosessuali), il teatro di Parola, al contrario, ha come destinatari gli stessi gruppi culturali avanzati da cui è prodotto.
14) Il teatro del Gesto o dell'Urlo - nella clandestinità dell'underground - ricerca coi suoi destinatari una
complicità di lotta o una forma comune di ascesi: esso
dunque, tutto sommato, non rappresenta, per i gruppi
avanzati che lo producono e lo fruiscono come destinatari, che una conferma, rituale, delle proprie convinzioni
antiborghesi: la stessa conferma rituale che rappresenta
il teatro tradizionale-per il pubblico medio e normale con
le proprie convinzioni borghesi.
Al contrario, negli spettacoli del teatro di Parola, se
pure si avranno-molte conferme e verifiche (non per nulla
autori e destinatari appartengono·alla· stessa cerchia culturale e ideologica) ci sarà soprattutto uno scambio di opinioni e di idee, in un rapporto molto più critico che rituale7.
Destinatari e spettatori

15) Sarà possibile una coincidenza, pratica, tra destinatari e -spettatori?
Noi crediamo che ormai in Italia, i gruppi culturali
avanzati della borghesia possano formare anche numeri7 Non è detto, certo, che gli stessi gruppi culturali avanzati
siano qualche volta scandalizzati e soprattutto delusi. Specie quando i testi siano a canone sospeso, doè pongano i problemi, senza
pretendere di risolverli.

camente un pubblico, producendo quindi praticamente un
proprio teatro: il teatro di Parola viene a costituire dunque nel rapporto tra autore e spettatore, un fatto del tutt~
nuovo nella storia del teatro.
E ciò per le seguenti ragioni:
ti) il teatro di Parola è - come abbiamo visto- un
teatro reso possibile, richiesto e fruito nella cerchia strettamente culturale dei gruppi avanzati di una borghesia.
b) esso rappresenta, di conseguenza, l'unica strada
per la rinascita del teatro in una nazione in cui la borghesia- è incapace di produrre un teatro che non sia provinciale e accademico; e la cui classe operaia è assoluta~e_n~e. ~stranea a questo problema (e quindi la sua possibllita di produrre nel proprio ambito un teatro è soltanto
teorica: teorica e retorica, come dimostrano tutti i tentativi di « teatro popolare» che ha cercato di raggiungere
direttamente la classe operaia).
c) il teatro di Parola - che, come abbiamo visto,
scavalca ogni possibile rapporto con la barghesia e si rivolge solo ai gruppi culturali avanzati - è il solo che
possa raggiungere, non per partito preso o retorica ma
realisticamente la classe operaia. Essa è infatti unit~ da
un rapporto.diretto con. gli intellettuali avanzati. È questa
una nozione tradizionale e ineliminabile dell'ideologia
marxista e su cui sia gli eretici che gli ortodossi non possono non essere d'accordo, come su un fatto naturale.
16) Non fraintendete. Non è un operaismo dogmatico
stalinista, togliattiano, o-comunque conformista che viene
qui rievocato.
Viene rievocata piuttosto la grande illusione di Majako~sky, di Essenin, e degli altri commoventi e grandi giovam che hanno operato con loro in quei tempi . .A'd essi è
idealmente dedicato· il nostro nuovo teatro. Niente operaismo ufiiciale, dùnque: anche se il teatro di Parola andrà coi suoi testi (senza scene, costumi, musichette, magnetofoni e mimica) nelle. fabbriche e nei circoli culturali
comunisti, magari in stanzoni con bandiere rosse dei '45.
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17) Leggete i precedenti commi 15 e i6 come i commi fondamentali del presente manifesto.
18) Il teatro di Parola, che attraverso questo manifesto
si va definendo, è dunque anche una impresa pratica.
19) Non è escluso che il teatro di Parola esperimenti
anche degli spettacoli esplicitamente dedicati a destinatari operai: ma ciò, appunto, in via sperimentale, perché
il solo modo giusto per implicare la presenza operaia in
tale teatro, è quello indicato nel punto C del comma 15.
20) I programmi del teatro di Parola - costituito in
impresa o iniziativa - non avranno perciò un ritmo normale. Non ci saranno anteprime, prime o repliche. Si
prepareranno due o tre rappresentazioni alla volta, che
verranno date contemporaneamente nella sede propria del
teatro, e nei luoghi (fabbriche, scuole, circoli culturali)
dove i gruppi culturali avanzati cui il teatro di Parola si
rivolge, hanno la loro sede.
'

53
~omunque un fatto che
s~nve allo. stesso modo ~n

è

se un italiano oggi scrive una frase la
qualsiasi punto geografico o a qualsiasi
h;.rello sociale della_ nazwne, ma se la dice la dice in un modo
drverso da quello dr qualsiasi altro italiano.

Parentesi linguistica: la convenzionalità della lingua
orale e la convenzionalità della direzione teatrale
,_22) Il teatro tradizionale ha accettato questa convenzionalità
!taha?o ?tale, emanata, l?er cosi dire, per editto. Ha accettato,
c10e, un Italiano che non esiste. Su tale convenzionalità ossia sul
nulla, ~u~'inesiste_nte, sul morto, essa ha fondato la conv~nzionalità
della d!Zlone. Il ns~tato. è ripugnante. Soprattutto quando il teatro
puramente accade~1co ~l presenta sotto la specie più « moderna »
del teatro della Chiacchiera. Per esempio il « Buona sera » che nel
nostro esempio sostituisce il «Vorrei morire» che non si dice ha
?ella re~le vi!a ~.ell'~ta~iano orale, tanti aspetti fonetici quanti ~on~
l gtuppl reali d 1tal1am che lo pronunciano. Ma in teatro ha una
sola pronuncia _(usata unicamente nella dizione degli attori). In
!eatro dunque SI pretende di « chiacchierare » in un italiano in cui
m realtà nessuno chiacchiera (nemmeno a Firenze) •.
d_el~

23) Qu~nto al _teatro di contestaz~one (che qui chiamiamo del
o dell Urlo) rl problema della lingua orale o non si pone, o
s1 PO!J-e solo c?me p~o?lema se~ondario. In tale teatro, infatti, la parol_a mtegra, m pos1~10ne ancrllare, la presenza fisica. E adempie,
poi, q~esto ~uo ufficio, generalmente, attraverso una semplice conWl!faz_rone dissacra~te- - tende cioè ad imitare il gesto, e a essere
qumdr. pregrammat!cale, fino a fa~si, appunto, interiettiva: gemito,
ver_sace1o o urlo. Quando semplicemente non si limiti a fare la
caricatura della convenzionalità -teatrale (fondata sulla -convenzionalità impossibile dell'italiano orale).
~esto

Parentesi linguistica: la lingua
21) Che lingua parlano questi « gruppi culturali avanzati » della borghesia? Parlano - come ormai quasi tutta la borghesia l'italiano, cioè una lingua convenzionale, la cui convenzionalità,
però, non si è fatta « da sola », per un naturale accuinularsi di
luoghi comuni fonologici: ossia per tradizione storica, politica,
burocratica, militare, scolastica e scientifica, oltre che letteraria. La
convenzionalità dell'italiano è stata stabilita in un dato momento,
astratto (mettiamo il 1870) e dall'alto (prima delle corti, su un
piano esclusivamente letterario e in piccola parte diplomatico, poi
dai piemontesi e dalla prima borghesia risorgimentale, sul piano
statale).
Dal punto ' di vista della lingua scritta, tale imposizione autoritaria può apparire anche inevitabile, seppure artificiale e puramente pratica. Infatti si è avuta una indubbia omologazione dell'italiano scritto in tutta la nazione (geograficamente e socialmente).
Ma per l'italiano orale l'accetazione dell'imposizione nazionalistica
e della necessità pratica, è stata semplicemente impossibile. Nessuno del resto può essere insensibile al ridicolo della pretesa che
una lingua soltanto letteraria, venga imposta attraverso norme fonetiche artificiali e dotte, a un popolo di analfabeti (nel 1870 gli
analfabeti erano più del novanta per cento della popolazione). Ed

.
24)_Il t_eatro della Chiacchiera avrebbe in Italia uno strumento
rdeale: il dr aletto o la koinè dialettizata '. Ma esso non usa tale

8
, •
Il test?, insomma, è in ciabatte, mentre l'attore, inconsapevole,
e m coturm (J?er- questo in Italia il teatro è impopolare anche press? la ?orghesra, che non vi riconosce le ciabatte della sua koinè
d1alett1zzata).
9
Infaui gli unici casi in cui in Italia il teatro è tollerabile sono
q_uelli in cui gli attori parlano o il dialetto (il teatro regional~, specie_ -que~o . ve?eto .o -9-uello nap?letano, col grande De Filippo) o la
kome di~l~ttlzzata ~il ~eatro· di cab?r~t)..Pur~oppo :però, generai:
mente, . la l . dove c e. draletto o kome dialettlzata cl sono quasi
sempre qualunquismo·e volgarità.
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strumento in parte per ragioni pratiche, in parte per provincialismo, in parte per incolto estetismo, in parte per servilismo verso
la tendenza nazionalistica dei suoi destinatari.

Parentesi linguistica : il teatro di parola e l'italiano orale
25) Il teatro di Parola esclude tuttavia, nella sua autodefìnizione, il dialetto e la koinè dialettizzata. O, se li include, li include
in via eccezionale e in una accezione tragica che li pone al livello
della lingua colta.
26) Il teatro di Parola, quindi, prodotto dai gruppi avanzati
della nazione, non può che accettare di scrivere dei testi in quella
lingua convenzionale che è l'italiano scritto e letto (e solo saltuariamente assumere i dialetti, puramenti orali, al livello delle lingue
scritte e lette).
27) Naturalmente, il teatro di Parola deve accettare anche la
convenzionalità dell'italiano orale: dal momento che i suoi testi
sono scritti anche per essere rappresentati, ossia, nella fattispecie,
e per definizione, detti.
28) Si tratta evidentemente di una contraddizione: a) perché
in questo caso specifico (ed essenziale) il teatro di Parola si comporta proprio come il più abbietto teatro borghese, accettando una
convenzionalità che non esiste: ossia l'unità di un italiano orale
che nessun italiano reale parla; b) perché, mentre il teatro di
Parola, vuoi scavalcare la borghesia, rivolgendosi ad altri destinatari (intellettuali e operai), nel tempo stesso eccolo che accetta
di essere avviluppato alla borghesia: perché solo attraverso lo sviluppo dell'attuale società borghese, è pensabile che si possano
riempire le « tappe vuote » della formazione di una convenzionalità
fonetica - storica - dell'italiano, e raggiungere quell'unità di lingua orale che per ora è astratta e autoritaria.
29') Come risolvere questa contraddizione? Prima di tutto, evitando ogni purismo di pronuncia. L'italiano orale dei testi del teatro di Parola deve essere omologato fino al punto in cui resta
reale: ossia fino al limi te tra la dialettizzazione e il canone pseudofiorentino, senza mai superarlo.
30) Perché tale convenzionalità linguistica teatrale fondata su
una convenzionalità fonetica reale (cioè l'italiano dei sessanta milioni di eccezioni fonetiche) non divenga una nuova accademia, è
sufficiente: a) avere continuamente coscienza del problema l·•; b)
1
" Nessun uomo di teatro italiano (c'è qualche eccezione, mettiamo Dario Fo) si è mai posto finora questa problema, e ha sempre
preso per buona le identificazione tra convenzionalità orale dell'italiano e convenzionalità della dizione teatrale, appresa dai più spe-
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restare fedeli ai principi del teatro di Parola: ossia a un teatro che
sia prima di tutto dibattito, scambio di idee, lotta letteraria e politica, sul piano più democratico e razionale possibile: quindi a un
teatro attento soprattutto al significato e al senso, ed escludente
ogni formalismo, che, sul piano orale, vuoi dire compiacimento
ed estetismo fonetico .
31) Tutto ciò richiede la fondazione di una vera e propria
scuola di rieducazione linguistica; che ponga le basi della recitazione del teatro di Parola : una recitazione il cui oggetto diretto
non sia la lingua, ma il significato delle parole e il senso dell'opera.
Uno sforzo totale, insieme di acume critico e di sincerità, che
comporta una revisione completa dell'idea di sé che ha l'attore.

I due tipi esistenti di attore
32) Che cos'è il Teatro? « IL TEATRO È IL TEATRO ». Questa è la risposta di tutti, oggi : il teatro è dunque oggi inteso come « qualcosa » o meglio « qualcos'altro » che si può spiegare solo con se stesso, e che può essere intuito solo carismaticamente.
L'attore 11 è la prima vittima di questa specie di misticismo teatrale, che fa di lui spesso un personaggio
ignorante, presuntuoso e ridicolo.
33) Ma, come abbiamo visto, il teatro di oggi è di due
tipi: il teatro borghese e il teatro borghese antiborghese.
Sono di due tipi, quindi, anche gli attori.
Osserviamo prima gli attori del teatro borghese.
n teatro borghese trova la sua giustificazione (non in
quanto testo ma in quanto spettacolo} nella vita di società: è un fasto della gente ricca e perbene, che ha anche il privilegio della cultura 12 •
Ora, un simile teatro è in crisi: perciò è costretto a
prendere coscienza della sua condizione, a riconoscere le
ragioni che lo respingono dal centro di una vita di società
ai margini, come qualcosa di superato e di sopravvivente.
lacchiati, ignoranti e esaltati maestri accademici. C'è il caso straordinario di Carmelo Bene, il cui teatro del Gesto e dell'Urlo, è
integrato da parola teatrale che dissacra, e, per dirla tutta, smerda
se stessa.
11
Ma anche il critico.
12
Almeno quella ufficiale, nata dal privilegio di andare a scuola.
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Una diagnosi che non gli è stata difficile: il teatro tradizionale ha ben presto capito che un nuovo tipo di società, immensamente appiattita e allargata, le masse piccolo bUfghesi, lo hanno sostituoto con due tipi di avvenimenti sociali molto più adatti e moderni: il cinema e
la televisione. Non gli è stato neanche difficile capire che
qualcosa di irreversibile è accaduto nella storia del teatro:
il « demos » ateniese e le « élites » del vecchio capitalismo sono dei remoti ricordi. I tempi di Brecht sono finiti per sempre!
Il teatro tradizionale è dunque venuto à trovarsi in uno
stato di deperimento storico, . che gli ha creato intorno,
da una .parte, un'atmosfera di conservazione miope quanto accanita, e dall'altra un'aria di rimpianto e di speranze
infondate.
Anche .questo è un fatto che il teatro tradizionale ha
saputo (più o meno confusamente) diagnosticare.
Ciò che il teatro tradizionale non ha saputo diagnosticare neppure fino a un primo barlume di coscienza e ciò
che esso è. Esso si definisce Teatro e basta. Anche il più
sciatto e mestierante degli attori, davanti al più vecchio
e spelacchiato dei pubblici borghesi, sente vagamente di
non partecipare più a un avvenimento sociale, trionfante
e del tutto giustificato, e perciò spicca la sua presenza e
la sua prestazione (cosi poco richiesta) come un atto mistico: una « messa teatrale ». in cui il Teatro appare in
una luce cosi abbagliante da acciecare campletamente:
infatti, come tutti i falsi sentimenti, esso produce una
coscienza intransigente, demagogica e quasi terroristica,
della propria verità.
34) Vediamo ora il secondo tipo di attore, quello del
teatro borghese antiborghese, del Gesto e dell'Urlo.
Tale teatro ha, come abbiamo già visto. le seguenti caratteristiche: a) si rivolge a destinatari borghesi colti coinvolgendoli nella propria scatenata e ambigua protesta antiborghese; b) cerca le sedi dove dare i propri spettacoli
fuori dalle sedi ufficiali; c) rifiuta la parola, e dunque le
lingue delle -classi dirigenti nazionali, in favore o di una

parola contraffatta e diabolica o_ del puro ~ s_emplice gesto, provocatorio, scandaloso, mcomprens1bile, osceno,
rituale.
Qual'è la ragione di tutto questo? La ragione di tutt~
questo è una diagnosi inesat_ta ma ugu,ai;nente eflicac~ ,dl
ciò che è diventato, o semplicemente, e il teatro. E c10e?
IL TEATRO È IL TEATRO, ancora. Ma mentre per il
teatro borghese questa non è che una tautologia che ~
plica un ridicolo e tronfio misticism~), per il tea~ro antlborghese questa è una vera e propna - e cosClente · definizione della sacralità del teatro.
Tale sacralità del teatro si fonda sulla ideologia della
rinascita di un teatro primitivo, originario, compiuto co~
13
me rito propiziatorio o meglio, orgiastico • Si trat~a d1
un'operazione tipica ~ella _cultu;.a m~der~a; per cm un~
forma di religione cnstalhzza lmaz1onalit~ del f~rmali
smo in qualcosa che nasce come inautentico (oss1a p~r
estetismo) e diviene autentic<? (ossia un vero .e ~ropr1o
tipo di vita come pr~gma fuon. e. c~n;:ro la pratl_ca. }._
Ora in alcuni cas1 tale relig10s1ta arca1ca npr1stmata
per rabbia contro ill:Ucismo cretino della civil~à dei c~n
sumi, finisce apunto col diventare una forma d1 autentlc~
religiosità moderna (che non ha nulla a che fare con gli
antichi contadini, e molto invece con la J?oderna or~a
nizzazione industriale della vita}. Si pens1, a proposlto
del Living Theatre, alla collegialità quasi da ordì~: mo~
nacale, al "gruppo" che sostituisce i gruppi tradiz~?nal1
come la famiglia, ecc., alla droga come protest~, ~ droping out" o autoesclusione, però come forma d1 v10lenza,
almeno gestuale e verbale, e insomma allo sp.ettacol? quasi come un caso di sedizione, o,- cosi ogg1 usa diredi guerriglia. .
.
.
,
. .
.
Nella maggtor parte del cas1 pero una s1m1le con~ezlOne del teatro, finisce con l'essere la stessa tautologza del
Dioniso...
·
.
.
Balugina qui di nuovo la figura di Hitler, già evocata m altri
commi di questo manifesto.
13

14
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teatro borghe:se, obbedendo alle stesse inevitabili regole 15
La religione, cioè, da forma di vita che si realizza nel teatro, diviene semplicemente "la religione del teatro". E
da tale genericità culturale, da tale estetismo di secondo
ordine, l'attore in gramaglie e drogato, è reso ridicolo
come attore integrato, in doppio petto, che lavora anche
per la televisione.
L'attore del teatro di Parola
35) Sarà dunque necessario che l'attore del "teatro di
parola", in quanto attore, cambi natura: non dovrà più
sentirsi. fisicamente, portatore di un verbo che trascenda
la cultura in una· idea sacrale-del teatro: ma dovrà semplicemente essere_un-uomo di cultura.
Egli non dovrà più, dunque, fondare-la sua abilità sul
fascino personale (teatro horghese) o su una specie di
forzaisterica e merlianica (,teatro antibovghese.) sfruttando
demagogicamente il desideri-o di spettacolo dello sp€ttatore (teatro borghese), o prevaricando lo spettatore. attraverso Vimposizione· implicita del farlo partecipare a un
rito sacrale (teatro antiborghese). Egli dovrà piuttosto
fondare la sua_abalità sulla sua capacità di comprendere
veramente il_testo". E non essere dunque interprete in
quanto portatore dL un messaggio (il Teatro!) che trascende_il testo: ma' essere veicolo vivente del testo stess0.
Egli dovrà · rendersi trasparente sul pensiero: e sarà
tanto più bravQ quanto più, sentendolo dire- il testo, lo
spettatore capirà che egli ha capito.
15
Il teatro antiborghese non potrebbe esistere: a) senza- il teatro
borghese da contestare e massacrare (questo è il suo .principale
scop_? ); b) senza un pubblico borghese da scandalizzare, sia pure
per Interposta persona.
16
Cosa che fanno, con molta buona volontà e spesso con buona
fed.e, tutti gli attori seri: con deboli risultati critici, però. Infatti
ess1 s?n? ott~r:ebrat~ dall'idea tautologica del teatro, che implica
matertali e ~tili stort~amente diversi ?a quelli del testo preso in
esame (se s1 tratta d1 un testo antenore. a_Cekov o: posteriore a
Jonesco).
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Il " rito" teatrale
36) Il teatro è comunque, in ogni caso, in ogni tempo
e in ogni luogo, un RITO.
37) Semiologicamente il teatro è un sistema di segni
in cui i segni, non simobolici ma iconici, viventi, sono
gli stessi . segni della realtà. Il teatro rappresenta un corpo per mezzo di un corpo, un oggetto per mezzo di un
oggetto, un'azione per mezzo di una azione.
Naturalmente il sistema di segni del teatro ha dei suoi
codici particolari, a livello estetico . Ma a livello puramente
semiologico esso non si differenzia (come il cinema) dal
sistema di segni della realtà.
L'archetipo semiologico del teatro è dunque lo spettacolo che si svolge ogni giorno davanti ai nostri occhi e
alla portata delle nostre orecchie, per strada in casa, nei
ritrovi pubblici, ecc. In tal senso la realtà sociale è una
rappresentazione che non è priva del tutto della coscienza di esserlo, e ha dunque i suoi codici (regole di buona
educazione, di comportamento, termiche corporali, ecc.):
in una parola essa non è priva del tutto della coscienza
della propria ritualità.
Il rito archetipo del teatro -è dunque un RITO NA-

TURALE.
38) Idealmente, il primo teatro che si ·distingue dal
teatro della vita è di carattere religioso : cronologicamente tale nascita di un teatro come "mistero" ·non è databile.
Ma essa si ripete in tutte le situazioni storiche, ·o· meglio,
preistoriche, analoghe. In tutte le "età delle origini" e
in tutte le "età oscure, o medioevi.
·n primo rito ·del teatro, come ·propiziazione, scongiuro,
mistero, orgia, danza magica, ecc. è dunque un RITO RELIGIOSO.
39) La democrazia ateniese ha inventato il più •grande
teatro .del mondo - in versi - , istituendolo come RITO
POLITICO.
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40) La borghesia - insieme alla sua prima rivoluzione, la rivoluzione protestante - ha creato invece un nuovo tipo di teatro (h cui storia comincia forse col teatro
dell'arte, ma certamente col teatro elisabettiano e il teatro del periodo d'oro spagnolo, e giunge fino a noi). Nel
teatro inventato dalla borghesia (subito realistico, ironico,
avventuroso, d'evasione, e, come diremmo oggi qualunquesta- anche se si tratta di Shakespeare o di Calderon},
la borghesia celebra il più alto dei suoi fasti mondani che è anche poeticamente sublime, almeno fino a Cekov,
cioè fino alla seconda rivoluzione borghese, quella liberale. Il teatro della borghesia, è dunque un RITO SOCIALE.
41) Col declino della "grandezza rivoluzionaria" della
borghesia (a meno che - forse giustamente - non si voglia considerare "grande" la sua terza rivoluzione, quella
tecnologica), è declinata anche la grandezza di quel RITO
SOCIALE che è stato il suo teatro. Sicché se da una parte tale rito sociale sopravvive, a cura dello spirito conservatore borghese, dall'altra parte esso sta acquistando una
coscienza nuova della propria ritualità. Coscienza che
sembra essere del tutto acquisita - come abbiamo visto
- dal teatro borghese antiborghese, che, infuriando contro il teatro ufficiale della borghesia e la borghesia stessa,
prende di mira soprattutto la sua uf!ìcialità, il suo establishment, ossia la sua mancanza di religione. Il teatro
dell'underground - come abbiamo detto- cerca .di recuperare le origini religiose del teatro, come mistero orgiastico e violenza psicagogica: tuttavia, in una simile operazione, l'estetismo non filtrato dalla cultura, fa sì che il
reale contenuto di tale religione sia il teatro stesso, cosl
come il mito della forma è il contenuto di ogni formalismo. Non si può dire che la religione violenta, sacrilega,
oscena, dissacrante-consacrante del teatro del Gesto o dell'Urlo, sia priva di contenuto e inautentica perché è riempita talvolta da un'autentica religione del teatro.
Il rito di tale teatro è dunque un RITO TEATRALE.
Il teatro di parola e il rito

61
42) Il teatro di parola non riconosce come proprio nessuno dei riti qui elencati.
Si rifiuta con rabbia, indignazione e nausea, di essere
un RITO TEATRALE, cioè di obbedire alle regole di una
tautologia nascente da uno spirito religioso archeologico,
decadente e culturalmente generico, facilmente integrabile
dalla borghesia attraverso lo stesso scandalo che esso
vuole suscitare.
Si rifiuta di essere un RITO SOCIALE della borghesia:
anzi, non si rivolge nemmeno alla borghesia e la esclude,
chiudendole le porte in faccia.
Non può essere il RITO POLITICO dell'Atene aristotelica, con i suoi "molti" che erano poche decine di migliaia di persone: e tutta la città era contenuta nel suo
stupendo teatro sociale all'aperto.
Non può essere infine RITO RELIGIOSO, perché il
nuovo medioevo tecnologico pare escluderlo, in quanto
antropologicamente diverso da tutti i precedenti medioevi...
Rivolgendosi a destinatari di "gruppi culturali avanzati
della borghesia", e, quindi, alla classe operaia più cosciente, attraverso testi fondati sulla parola (magari poetica)
e su temi che potrebbero essere tipici di una conferenza,
di un comizio ideale o di un dibattito scientifico - il teatro di Parola nasce ed opera totalmente nell'ambito della
cultura.
Il suo rito non si può definire dunque altrimenti che
RITO CULTURALE.
Riepilogo
43) Riepilogando dunque:

Il teatro di Parola è un teatro completmaente nuovo,
perché si rivolge a un tipo nuovo di pubblico, scavalcando del tutto e per sempre il pubblico borghese tradizionale.
La sua novità consiste nell'essere, appunto, di Parola:
nell'opporsi, cioè, ai due teatri tipici della borghesia, il
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teatro della Chiacchiera o il teatro del Gesto o dell'Urlo,
che sono ricondotti a una sostanziale unità: a) dallo stesso
pubblico (che il primo diverte, il secondo scandalizza),
b) dal comune odio per la parola, ipocrita il primo, irrazionalistico il secondo.
Il teatro di Parola il suo "spazio teatrale" non nell' ambiente ma nella testa.
Tecnicamente tale "spazio teatrale" sarà frontale: testo
. e attori di fronte al pubblico: l'assoluta parità culturale
tra questi due interlocutori, che si guardano negli occhi,
è garanzia di reale democraticità anche scenica.
Il teatro di Parola è popolare non in quanto si rivolge
direttamente o retoricamente alla classe lavoratrice, ma
in quanto vi si rivolge indirettamente e realisticamente
attraverso gli intellettuali borghesi avanzati che sono il
solo pubblico.
Il teatro di Parola non ha alcun interesse spettacolare,
mondano ecc.: il suo unico interesse è l'interesse culturale,
comune all'autore, agli attori e agli spettatori; che, dunque, quando si radunano, compiono un "rito culturale".
PIER PAOLO PASOLINI

Orgia

'.'Orgia" è il z:rimo testo te~t~ale di Pasolini che un teatro porti
tn s.ce~a. Isptrat? alla poettcta enunciata nel "Manifesto"
;,Ttttutsce. un cht~r;o esempio di ciò che lo scrittore intende e;~~
e~tro dt . Parola . ,Pur n~lla sua violenza di linguaggio e nella
sua zndubbta crudelta temattca, che sviluppa tra i due protagonisti
un rf!pporto. sado-masochista, l'opera, costruita con una tecnic~
quas~ ordatorzale, ba la purezza e il distacco tipici dell'intelligenza
poettca el suo autore.
JJ
•
•
rgt~ . st ~ompo'?e dt 6 episodi; siamo lieti di offrire ai nostri
lettodrt tl przmo dt questi episodi nel quale si impostano i temi
de1 ramma.

no .

Primo episodio

DONNA

Comincio a tremare ...

UoMo
Per quello che ti voglio fare
- e ti farò?
DONNA

Sì, tremo per questo .. .

UoMo
E lo sai cosa ti voglio fare
- e ti farò?
DONNA

Lo so.
UOMO

E non mi chiedi di non farlo?
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DoNNA

No.
UoMo

Ti piace dunque tremare ...
Tremare, sapendo ...
DoNNA

Mi piace: come al malato piace conoscere il suo male.
UoMO

Abbiamo tutta la notte
per fare quello che io voglio.
Parliamo ora con calma di questo tuo tremare.
DoNNA

Ma io non so dirti altro che tremo. E ciò
offusca la mia coscienza:
so bene che se la gente del mondo
dietro le mura della nostra casa,
potesse vedere ...
Ma la gente del mondo non vedrà.
E perciò io mi sento profondamente felice .

C'è forse qualcuno che fa compagnia
a chi è impiccato e inchiodato in croce?
Il mondo della vittima e il mondo del carnefice
sono mondi separati, di solitudine.
Io non esisto per te, tu non es1st1 per me.
E questo aumenta ancora la mia felicità.
UoMo

E, infatti, la ragione per cui potrei ucciderti
è che tu non sei altro per me che una cosa.
Non riconosco me stesso in nessun altro.
In questa mancanza di ogni amore
si è nascosto il mio amore
di ragazzo nato in un mondo .. .
DoNNA

Tu potresti essere solo il mezzo della mia morte
non il mio assassino. E quanto a essere mio mari~o
lo sei per quel mondo ... in cui siamo nati.
UoMo

Nel sapere che nessuno sa ciò che desidero.

Una volta che ti avessi uccisa ti dimenticherei,
tornerei al pascolo come una bestia,
in un altro giorno, sotto un altro sole
- di cui farei esperienza per la prima volta
perché ogni esperienza passata è senza valore.

UoMo

DoNNA

UoMo

E in cosa consiste questa felicità?
DoNNA

Ma lo so io.
DoNNA

No, neanche tu non sai
quello che io desidero:
non devi saperlo,
perché mi saresti di ostacolo.
Io ho bisogno di essere sola.
Come io sono un automa
nella mia voglia di perdere ogni volontà,
cosl tu non sei che il mezzo,
che io ho trovato, non so come,
non mi importa come,
per realizzare, in solitudine, la mia voglia.

Potresti passare accanto alla mia tomba
e non riconoscerla. Pisciarci vicino.
Ma, questo, non farebbe altro che accrescere
la felicità per cui sto tremando.
UoMo

Quante volte mi hai raccontato
quando è cominciato tutto cio. Raccontalo
ancora una volta, serva.
DONNA

Lo so, lo so!
Il piacere di essere umiliati non ha fondo:
soprattutto quando ci si considera innocenti.
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Uo:vro
Allora, serva, eri una bambina ...
DoNNA
Sì, sempre di poco prezzo ..
UoMo
Eri più bionda di adesso?
DoNNA
Sì, come un angelo dei santini.
UoMo
Dimmi prima : dove accadeva tutto questo?
DoNNA
Nel tuo stesso paese.
UoMo
Un paese pieno di piste bianche di polvere?
E di quegli alberi che ora non esistono più, i gelsi?
E cigli con l'erba lunga, piegata dalla pioggia?
Dove i fili del grano erano segmenti regnanti su ore,
diciamo, di profughi risaliti su per la Dalmazia
e la Catalogna, da regioni bagnate dal mare?
E dove, infine, le campane
tremavano come covi di serpenti sotto terra,
e i casolari affondavano tra un salice e una gaggia,
con al centro, verde, folgorante di sole, il gelso ?
DoNNA
Sì.
UoMo
E cosa diceva la gente?
DoNNA
Era la tua gente stessa.
UoMo
Allora, dunque, non parlava .. .
DoNNA
Oh sì, le sue voci giungevano dappertutto.
Il sole picchiava sulle grondaie azzurre di solfato?
O sui muri di sassi sopra i concimai? E quelle voci
rigavano di pace l'angoscia, tranquilla, del giorno.
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Veniva plano piano il tramonto, una specie di mostro
[d'altri pianeti
il cui rosso era pesante come una pasta divina
oltre le ramaglie sanguigne dei boschi cedui?
Ebbene, quelle voci, stranamente allegre, si alzavano
dalla parte del campanile e del casolare sulla strada
[d'asfalto.
EPPURE NESSUNO PARLAVA
Infine, scendevano le sere, veniva il coprifuoco blu sulla neve, cinerino e caldo sui papaveri e quelle voci, perfino cantando, venivano dai giardini,
pensa! dai giardini, e non di aranci e limoni,
ma di pesanti querce e erba medica, con qualche dalia.
EPPURE NESSUNO PARLAVA
UoMo
La mia gente era in verità in po' diversa. Viveva
in una città di provincia. C'erano i portici
di una loggia, dove quelle voci risuonavano
lungo ristoranti noti ai forestieri e ai mercanti di buoi.
EP.P URE NESSUNO PARLAVA. E c'era, in alto,
[un castello,
dove, con quelle delle rondini, risuonavano le voci
dei bambini e delle nutrici, acute e come ròse
dalla troppa luce montana.
EPPURE NESSUNO PARLAVA.
La sera la piazzetta davanti al palazzo del Comune,
dove Venezia o Torino o Bologna furono capitali
imitate in piccolo e in sublime, le voci venivano
dai caffè aperti fin tardi, s'era estate, o tra gli stridii
desolati, s'era inverno, degli ultimi tram .
(e non dimentico le voci tuonanti
dei piccoli cinema rionali): MA NESSUNO PARLAVA.
DONNA
Nel mio paese e nella tua città, il dialetto
era lo stesso : ma che le voci fossero
modulate come in un rustico medioevo, passato
attraverso il buon senso dell'Ottocento, oppure
fossero in lingua (una lingua male adottata),
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su questo punto non c1 sono dubbi:
[NESSUNO PARLAV A.
UoMo
E nella famiglia?
DoNNA
Era come nella tua.
UoMo
Un padre che apriva bocca per emettere schifosi suom
di comando, reso torvo come un vecchio soldato
dal vino e dalla mezza povertà, E NON PARLAVA?
Una madre, incosciente e lontana come un uccellino
che apriva bocca per difendersi o piangere
o protestare inopportunamente - E NON PARLAV A?
DoNNA
Sl, all'incirca cosl. Il mio padre era bello
anche se anziano, e apriva bocca per dire cose
dette a loro volta dai suoi padri, comandando
alla bambina con dolcezza, al bambino con soggezione,
-EPPURE NON PARLAVA.
La mia madre era innamorata ancora di lui
e apriva bocca per dire cose di casa e di cibo ,
in un linguaggio fatto per loro due
- EPPURE NON PARLAVA.
UoMo
Nessuno in quel mondo aveva qualcosa da dire
a un altro: eppure era tutto un risuonare di voci.
E tu come hai imparato a parlare?
DoNNA
Ascoltando quelle voci.
UoMo
Ma ti dicevano qualcosa? E che cosa?
DoNNA
Oh no, erano soltanto voci. Esse, è vero,
facevano il mio nome, e indicavano
tutte le cose che ci circondavano e ci servivano,
in quel mondo: MA NON PARLAVANO.
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UoMo
E allora cosa hai imparato?
DONNA
Ad ·avere una voce.
UoMo
E cosi anch'io. E così anch'io.
Ma dentro l'anima, intanto, cosa ci succedeva?
CERCAVA DI PRENDERVI POSTO LA PAROLA
NON DETTA.
DoNNA
Si, anche m me: ma non ho saputo mai pronunciarla.
UOMO
Com'era divino quel silenzio pieno di voci.
DoNNA
Dove non era necessario conoscere.
UoMo
Dove, dunque, bastava unire la propria voce
che non pa~lava, alle voci di tutti gli altri,
nella luce di una mattina, contro le pareti
rosse alzate sulla prima rugiada alla luna dal sole.
DoNNA
Là noi comunicavamo tra noi solo facendo qualcosa.
UoMo
L'Unn~, o il Lon~obardo avevano fatto un tempietto
~ella p m dura e btanca delle pietre;
l Etrusco aveva fatto una tomba di tufo con sessi rosa.
DONNA
Mia madre faceva il pollo con la salvia,
o la torta di farina gialla, sotto la cenere.
UoMo
Un padre faceva la strada dell'ufficio·
un altro padre faceva il tetto di teg~le nuove;
un altro ancora faceva delle marce coi soldati.
E cosi si comprendevano fra loro.
DONNA
Le vecchie schiave di Veneziani o di Piemontesi
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o dello Stato Vaticano, facevano scongiuri,
contro il cielo che brontolava, con frasche di ulivo.

UoMo
Correvano i treni in pace.

DONNA
Ricordo il rumore dei bidoni del latte, contro
i manubri delle biciclette, mescolati a canzoni.

UoMo

che non avrebbe dato alcuno scandalo,
che non avrebbe violato nulla.
Ma non io! Anzi,
la sua pace nella legge e la sua fame,
erano per me il mezzo per ottenere, invece,
scandalo e violazione.
Chi possiede è innocente,
chi è posseduto è colpevole.

UOMO

Insegnandoci a non parlare,
ecco cosa hanno fatto di noi.

E lo guardavi in quei calzoni?

DoNNA

Sì, ma egli considerava quel mio guardarlo
suo diritto e mia tenera, ignara debolezza.
Se ne accorgeva con ironia paterna.
Del resto, quei suoi calzoni
erano quelli che usavano in quegli anni,
senza alcuna civetteria maschile.
Calzoni di chi lavora e obbedisce.

Persone soffocate dalla gioia della vergogna.

UoMo
Sempre la stessa.

DoNNA
Sempre la stessa, com'è sempre lo stesso
l'odore del seme maschile, cui è legata,
e che nessuno potrà mai descrivere.

DoNNA

UoMo

E io sono come il primo in cui hai sentito questo odore?

UoMo

E guardavi anche gli altri
in quei loro calzoni, così
spudoratamente pieni di pudore?

DoNNA

DONNA

Sì, un padre, come lui.
Un padrone della vita.

Sì, li guardavo.
Lì era la promessa della mia vergogna, quella
bella promessa che rende superstiti,
pazzi della quieta felicità di vivere ancora.
Lì era il nido,
dove prima si annida il padre e poi il figlio.
E la donna tace,
·
o canta ai suoi lavori,
nelle lunghe e grigie mattine,
nei dopopranzi pieni soltanto di sole.

UoMo
Era puro?

DoNNA
Sì, perché era come suo padre.
E io volli che fosse un semplice animale
che mi mangiasse, con l'alito che sapeva di sigarette
(le prime) e la pelle di buon sapore.
Credeva che non capissi
che egli nascondeva la sua fretta
perché sapeva che il destino era con lui.
Egli, desiderando disonorarmi,
come può fare un adulto con una bambina,
sapeva, sapeva bene

UoMo
In un paese vicino al tuo
(nel cerchio di quelle stesse Prealpi)
c'era un poggiolo, che dava su una strada in ombra,
e su una valle piena di luce, col fiume.
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Voglio dirtelo, per la millesima volta.
In quel poggiolo veniva un figlio
di vicini poveri, povera era anche la sua
bellezza, povero il biondo dei suoi deboli capelli,
poveri gli occhi lacrimosi di gatto, povera
la vita nel suo corpicino col nome di Mirco .
Ogni giorno veniva, e io lo legavo alle sbarre
del poggiolo. Ogni giorno egli piangeva.
Ogni giorno gli dicevo che l'avrei tenuto ll,
e che non avrebbe mai più rivisto sua madre.
Il cuore mi si induriva, come un membro,
e lui piangeva aprendo la bocca
ridicolo di povero, bagnandosi di lacrime,
C'era intorno l'estate,
sospesa nella luce del fiume
di quella valle che non ricordo che per la sua luce,
per la sua luce
che dava forma al silenzio
delle vite che passano.
Era una protezione
in cui si disfaceva
la protezione del grembo materno
e quella delle braccia del padre;
rivelando le immensità del mondo,
cui quell'immensa valle, con la sua luce, apparteneva .
DoNNA

Anche in questa stanza c'è quell'immensità.
PIER PAOLO PASOLINI

ROZEWICZ
PER UN TEATRO
REALISTA - POETICO

Tadeusz Rozewicz
Per un teatro
realista-poetico

Il luogo dell'azione è unico, la scena unica. Basterà
sistemarvi anche solo una sedia per tutto lo spettacolo.
Quanto al tempo, la commedia è realistica e del giorno
d'oggi. La sedia è vera. Tutti i mobili e gli oggetti sono
veri. Semmai di dimensioni un po' più grandi del normale. Su di una mensola, alcuni capelli bianchi, invisibili dalla platea. Alle pareti laterali ci sono due porte
che restano sempre aperte. Nella stanza due o tre mosche che tuttavia non svolgono alcun ruolo nello sviluppo dell'azione. L'illuminazione rimane la stessa per
tutta la durata dello spettacolo, molto forte, a giorno.
La luce non si spegne neppure al termine dell'azione.
Il sipario non cala. Forse l'azione è stata solo temporaneamente interrotta? Per un'ora, per un anno ... Altra
cosa da tenere presente: i personaggi si presentano in
scena con i loro vestiti consueti, di tutti i giorni.
Evitare qualunque abbigliamento vistoso, dai colori
sgargianti e accessori simili. Lo stesso dicasi per il trucco, che qui non ha nessuna importanza. L'azione non
ha interruzioni fìno alla fìne.
Una ragazza attraversa la stanza. Pochi minuti fa ha
salutato per sempre suo padre, un famoso Costruttore,
e sta partendo per l'America dove andrà a stare dai
parenti della madre morta. Il padre non l'accompagna,
poiché giace sul divano del suo studio con una gamba
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ingessata (la sinistra). Purtroppo non ci è possibile far
vedere sulla scena, con dei mezzi teatrali, che la ragazza
sta veramente partendo per sempre e che sta partendo
per l'America del Nord. Siamo impotenti. A dire il
vero, potremmo anche ricorrere ad un Narratore, al
telefono o alla voce del Padre dalla stanza accanto, ma
le riteniamo delle mezze misure quanto mai primitive.
Il fatto è che nello stesso identico modo (con una valigia in mano) si parte anche per un corso di studi, per
una vacanza, per portar il bucato in lavanderia. Il Padre magari potrebbe gridare: «Fatti viva appena sbarcata in America», ma dovrebbe anche aggiungere, per
esempio, nell'America del Nord, ecc. Oppure la Ragazza
potrebbe informarsi per telefono sulle coincidenze
aeree per Amburgo, Lisbona, New York. Purtroppo
però tutto ciò è già avvenuto prima dell'alzarsi del
sipario e la Ragazza sta semplicemente attraversando
la stanza, malgrado che stia per partire per l'America.
Il padre della Ragazza gode di un (meritato) congedo
per ragioni di salute e di riposo. Una settimana fa,
sotto la sua dirèzione, è stato tet;minato il getto dell'ultima campata. I lavori del ponte più lungo, collegante l'Europa-Orientale con l'Europa Nord-Occidentale
sono durati dieci _anni. La settimana scorsa i gruppi
degli operai si sono incontrati a metà ponte. Se ci
diffondiamo cosl particolareggiatamente sulle attività del
famoso Costruttore è perché non siamo in grado di
mettere in scena il lavoro titanico, le contrarietà, i successi e le crisi che hanno accompagnato il Costruttore
e la sua Impresa durante la realizzazione del ponte.
A dire il vero, da quel volgare (quasi) realista che sono,
mi sono anche chiesto se non fosse possibile ·ambientare
la prima scena nell'ufficio progetti o nel capanno del
custode presso l'opera in costruzione, o se magari non
si potesse mostrare la costruzione di (almeno) un pezzettino, di un pilone, di una campata. O il momento
in cui il Costruttore è scivolato cadendo in acqua, o il
suo grido, o la clinica in cui gli hanno ingessato la
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gamba sinistra. Le sue conversazioni c.on la bella infermiera. Avrei anche potuto mostrare ti Costruttore da
giovane, servendomi del Primario dell'ospedale, e~-com
pagno di scuola del famoso eroe (non .ho paura di queste parole). Ma tutto sommato sono gmnto alla .coJ?-clusione che tutte queste scene non avrebbero nchiest~
meno di 45 minuti, mentre in 45 minuti può svolgersi
per intero il "dramma" ~ero e proprio. Dilà ~el suo
studio il Costruttore sta vlVendo un dramma veramente
intenso, ma purtroppo non possiamo ve~erlo . Né, d'altronde otterremmo miglior effetto scemco trasferendo
l'azion~ nello studio, dato che si tratta di una persona
estremamente controllata. Magari in questo moment~
sta crollando, o forse è già crollato, ma la mancanza di
mezzi esteriori ci rende impossibile far vedere questa
lotta interiore. Qualsiasi espressione, gesto o grido non
sarebbero in grado di esprimere la sofferenza. La cosa,
s'intende, potrebbe essere risolta ~on un dialogo, ma
si tratta di mezzo estremamente piatto e volgare. Sarebbe già preferibile un monologo. Ma per spiegare
tutto l'intrico dei tragici avvenimenti non ci ~orrebbe
meno di 20 minuti, e l'azione ne verrebbe di nuovo
notevolmente compromessa. Il Costruttore potrebbe anche rivolgersi al pubblico ed esclamare: « Soffro » ..rv~a
il fatto che la Ragazza sia uscita di casa con una vahgia
non giustifica affatto la sofferenza ~el Cos~ruttore,
una parte del pubblico avrebbe limpresswne che 11
Costruttore soffra per via della gamba ingessata. Pu.rtroppo nel mio dramma non c'è posto per mostrare (m
dialoghi ed immagini) le cause che hanno portat~ alla
partenza della giovane donna. In questo caso, pero, ~o
ceduto alla tentazione, e ho fatto una breve scena m
cui si trova il nocciolo-germe del dramma (ossia della
partenza). Ma torniamo apa scena . .se pass~ndo, ~a Ragazza voltasse la testa d1cendo « ciao. papa, ad~o padre, arrivederci, ecc » la faccenda acquisterebbe di colpo
i colori della realtà e senso drammatico. Ma purtroppo
tutte queste parole, ed altre ancora, la Ragazza le ha

e?
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già dette nello studio del padre. Quando attraversa la
scena ha già chiuso coi saluti. Naturalmente potrebbe
ritornare indietro. Diciamo che ha portato con sé le
chiavi di casa, e poiché (in America) non le serviranno
più, torna a riportarle al padre. Come ben si vede è
una situazione, nel teatro moderno, piuttosto difficile,
in certi momenti addirittura senza uscita. Mi riferisco
beninteso, all'unico teatro realistico degno di quest~
nome, il teatro poetico. Solo un nuovo teatro realisticopoetico potrà aprire (non la porta, non oso dir questo)
ma uno spiraglio nella porta che conduce all'uscita. In
tal caso non disprezziamo dei particolari minuti dei
piccoli o anche microscopici elementi (invisibili 'dalla
scena). Non disprezziamo le informazioni contenute nelle didascalie; anzi, vorrei che tali informazioni costituissero il "motore" di tutta la rappresentazione (per il
momento purtroppo non disponiamo di una definizione
migliore). Le didascalie devono essere contenute nel
programma teatrale. Nel mio teatro esse sono altrettanto importanti degli strumenti per un chirurgo (durante
un'operazione, si capisce). Sono anche più importanti
della mia biografia, dell'elenco delle mie opere, delle
prime, dei premi, della messa in scena, ecc., tutti elementi decorativi anzichenò. Il mio teatro è un organismo vivo: assomiglia ad un uomo, ad un invalido
che abbia perso la gamba sinistra in guerra, ma che
se la senta sempre dolere.
Questo teatro, infatti, ha perso l'azione drammatica,
ma questo membro essenziale perduto continua ancora
a farmi male. A volte, nei momenti di crisi e di debolezza torno a servirmi di questa gamba sinistra (l'azione)
persa tanto tempo fa, e allora ricordo certi grandi drammaturghi stranieri e nazionali e mi inchino davanti a
loro. Sui "giovani" non mi pronuncio: non si sa mai
cosa ne verrà fuori.
Dopo questa digressione (giornalistica) che tuttavia
getta un po' di luce sul mio teatro e sulle sue radici
(nascoste), continuo con la didascalia. Una delle tre
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mosche (cui accennavo all'inizio di queste note) è volata
atraverso la stanza ed è andata a posarsi su di una
zolletta di zucchero. Dimenticavo infàtti di dire che sul
tavolo c'è una zuccheriera piena di zollette di zucchero.
Dopo un momento, che a secondo del regista, può durare da uno a cinque minuti (la soluzione dei cinque
minuti è da addottarsi solo nel caso di un pubblico
molto raffinato oppure completamente sprovveduto) do- .
po un momento, dicevo, la mosca (nera) spicca un
pesante volo assonnato. Sarebbe quanto mai significativo
per lo sviluppo dell'azione poter impiegare una mosca
vera in questa scena. Purtroppo la mancanza di mezzi
non ci permette esperimenti del genere sulle grandi
scene dei teatri stabili contemporanei. A dire il vero,
in un'opera ho visto degli elefanti, in un'altra dei cavalli, in un'altra ancora dei cani e dei gatti, ecc. Ma
date le difficoltà, rinunzio a mettere in scena una mosca
viva, e dato che una mosca morta non soddisferebbe
certe esigenze, rinunzio alle mosche e amen.
Dimenticavo di aggiungere che l'azione della commedia
si svolge in uno di quei piccoli, neutrali e ricchi paesi
capitalistici dove la percentuale di suicidi è superiore
a quella dei paesi economicamente arretrati. Anche le
malattie psichiche e mentali vi raccolgono messi molto
più abbondanti che negli altri paesi. Naturalmente si
può ambientare l'azione in un paese qualunque, però
in tal caso bisognerà cambiare certi particolari, come i
mobili, le porte, le sedie, ecc. La ragazza si è alzata
bruscamente, tuttavia la calma con cui pronuncia le
prime parole l'ha come immobilizzata, paralizzata. Le
sue labbra e i suoi denti si schiudono a fatica, come se
qualcuno li forzasse dall'interno con uno strumento
metallico. Con una smorfia animalesca scopre i denti
bianchi, quasi crudeli (in quella stanza vuota). Benché
mi renda conto del rischio che corro (potrei addirittura
rendermi ridicolo agli occhi dei nostri poveri critici
teatrali) descrivendo troppo minuziosamente i denti della
ragazza, lo farò lo stesso, obbedendo agli imperativi
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del mio teatro. La Ragazza ha due otturazioni, che però
sono così discrete e ben fatte che lo spettatore non
potrebbe scorgerle altro che con un binocolo (e non da
teatro, bensì da caccia, di quelli usati dall'esercito e
dagli esploratori). Chiedo scusa per la battuta circa il
tipo di binocolo: non era che un trucco per prender
fiato. Non faccio che rimandare il momento decisivo.
La nostra commedia non ha ancora inizio, e non è facile
dire adesso quando incomincerà. Eppure io so che incomincerà nell'attimo in cui risuonerà la prima parola.
Poiché al principio del teatro moderno era, è e sarà
sempre il verbo. Uno strumento di intesa così imperfetto e così insostituibile, così primitivo e così necessario. Privo di sapore come l'acqua, eppure così indispensabile alla vita. Quale scrittore realista, faccio tutto
il possibile perché nel mio teatro la parola non abbia
più significato che nella vita. E come realista mi rifiuto
di accettare un particolare "tempo" teatrale, cinematografico dai nostri orologi. Tanto per fare un esempio,
gli avvenimenti "drammatici" finora descritti si svolgono
in 3 minùti. lo vorrei che un eventuale regista li protraesse fino a 10 minuti. Ma mi rendo conto di quanto
sia assurdo, ai giorni nostri, un sogno simile. I teatri
e i registi (per non parlare del pubblico) non sopportano
un realismo scenico tanto conseguente e brutale. Stando
cosi le cose, e dopo aver tracciato la prospettiva di
sviluppo del mio teatro, mi lavo ancora una volta le
mani delle conseguenze, accetto il compromesso e mi
accingo a fare una rappresentazione basata sugli elementi del teatro tradizionale pseudo d'avanguardia.
In certi punti però metterò in pratica i principi del
mio "teatro vero", di cui parlo in questa didascalia.
Teoricamente una parte dello spettacolo è già stata
realizzata secondo lo spirito di tali principi.

TAnEusz RozEwrcz

TECNOTEATRO
FUTUR/REALTA

l

l

Tecnoteatro
Ragioni di un lavoro di ricerca

Sinceramente dobbiamo riconoscere che senza l'impulso e l'entusiasmo e il rigore con cui critici d'arte
come Maurizio Calvesi, Enrico Crispolti e soprattutto
Maurizio Fagiolo dell'Arco hanno riscoperto e reinventato al tempo stesso il futurismo e significativamente
Giacomo Balla e la sua complessa ed aperta operatività
non avremmo mai potuto dare inizio a questo TECNOTEATRO con una ricerca di materiale futurista
che vuole appunto riferirsi a quella immaginaria "ricostruzione futurista dell'Universo" e parallelamente alla
specifica ricerca scenica perseguite da Balla, le quali
costituiscono a mio parere due momenti estremamente
importanti ai fini di una "tradizione del nuovo" e di
una "innovazione" radicale del "senso dello spettacolo"
e della scrittura scenica ai nostri giorni in Italia e dappertutto generalmente.
Cosi questo materiale degli anni SETTANTA non
vuo,le essere o pretende di essere una ricostruzione del
mondo artistico di Balla quanto vuole essere o pretende
di essere un esempio di progettazione di teatro degli
anni SETTANTA, da un lato cercando di rispettare il
più possibile gli elementi di Balla e dall'altro lato tentando di reinventare questi materiali e queste idee con
i mezzi tecnici e con le prospettive sceniche dei nostri
giorni . .
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In questa nostra ricerca siamo confortati dal fatto
che oramai anche in teatro, e non soltanto nelle arti
figurative o nella letteratura o nella musica o nell'architettura e via dicendo, si comincia a considerare- il
futurismo per quello che è effettivamente stato, e cioè
non precipuamente un concentrato di equivoci ideologici, del resto pagati di persona e sino in fondo proprio come "riduzione" di durata e di estensione artistica, ma un insieme di dati inventivi che partendo
crudamente dalla realtà e dalla vita hanno di colpo
bruciato la forma drammaturgica formale in maniera
vertlgmosa, disossandola di tutto l'andamento di "crescita" d'azione con cui si era sinora presentata e restituendole immaginazione e materialità al tempo stesso
con una mescolanza nuovissima e feconda di vitalità e
di cultura, di istinto e di intelletto, di provocazione e
di ricostruzione della comunicazione con il pubblico e
con la società.
Così si va estendendo la nozione di "prodotto" altamente formalizzato quale la ricerca teatrale più avanzata degli ultimi dieci anni ha proposto, con una tensione di scrittura scenica che si avvale di elementi stilistici come la luce e il rumore, le immagini e i suoni,
alla pari delle parole e dei gesti, su un "tracciato" interpretativo materializzato all'insegna della "corporeità",
a salvaguardia della ineccepibilità interpretativa e del
comportamento degli attori sul piano della "fisicità",
il tutto dovendo "avvolgere" e "coinvolgere" lo spettatore non per "mandato", non per "procura", ma per
"segnalazione" immediata e "reale" di quegli elementi
stilistici, a livello di comportamento e di razionalità.
Allora FUTUR-REALTA dovrebbe essere un esempio
di "segnalazione reale", nel senso di "prodotto" altamente formalizzato, in grado di recuperare i segni specifici dell'opera del futurismo teatrale più avanzato, e nello
stesso tempo in grado di reinventare questi segni per
noi, con i dati culturali che abbiamo a disposizione, che
sono per esempio quelli che la letteratura di avanguar-

dia sul piano fonetico o. la mus.ica di a;ranguard!a sul
piano dei rumori o le artl figurati ve . sul p1~r:o dell astr~
zione o il cinema sul piano delle 1mmag1m hanno v1a
via sperimentato.
Questo viene da noi perseguito anche perché vediamo
attorno consumarsi e deperire di anno in anno lo spettacolo teatrale per il modo normale con cui viene confezionato e non importa qui dire se a livello alto o
basso, b~ono o negativo; e difatti si sta profilando ~
"senso dello spettacolo" che richiede appunto l'uso ~l
elementi di varie arti, con una espansione della scrittura scenica, per forza non tanto di contaminazion~ quanto di estensione della sua forma e del suo mov1mento.
Così soltanto un Laboratorio, nel significato suo più
schietto di libera e giustificata ricerca, può progettare e
immaginare "prodotti" per un nuovo "senso dello spettacolo", fuori di ogni assoggettamento al "consumo"; ed
è chiaro che un simile "prodotto" non vuole avere consenso o dissenso, quanto verifica di conoscenza, su una
"progettazione" in prospettiva, con ciò anche assorbendo quell'antipatica "ricerca del nuovo" che tar:t~ an~~
stia vecchi e giovani, e rende generalmente tuttt matt1v1
e sospettosi.
Questo primo "esercizio" di Laboratorio si ferma naturalmente al "prodotto", ma già tiene conto della "deflagrazione" del prodotto: stesso, .qu~e i gruppi J:iù prestigiosi del teatro di ogg1 e quelli pm provocatotl vanno
mostrandoci o su cui comunque stanno lavorando. La
"deflagrazione" del prodotto infatti muove da un'esi~en
za di recupero radicale della realtà, c.on una p~ov:ocazlone
non più tesa alla conoscenza segnalet1ca ma all az1one sovvertitrice· e simile tensione verso il "di fuori" peraltro
nasce dalÌ'interno del "prodotto" altamente formalizzato,
in modi e misure diverse e alternati per il momento, e
però abbastanza unitariamente come prospettiva di ricerca che non parte astrattamente da zero. Non è un
caso che quella violenza, quella crudità, quella cont~sta
zione di cui abbiamo abbondanti tracce nel futunsmo

ì
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esplodessero e si espandessero da "prodotti" altamente
formalizzati già in quel primo entusiasmante decennio
futurista, come Balla dimostra e ci insegna;· ed è questa
una ragione di più, e non tra le meno determinanti, della
prima nostra scelta di lavoro. Tutto ciò è anche implicitamente lavoro di "gruppo", ma il discorso è ancora troppo
incerto, sulla possibilità reale di coesione di persone, perché vi si dilunghi; resta comunque un invito al lavoro di
gruppo, come realtà imprescindibile di caratterizzarsi prima e durante e dopo il "prodotto", di fronte a se stessi
e al pubblico, e di fronte alla società in genere. In
momenti di fragile e febbrile aspirazione al rinnovamento il comportamento "collettivo" è il migliore reagente alla dilagante confusione e faciloneria .
GIUSEPPE BARTOLUCCI

Laboratorio
del T.S.T

Dati tecnici
L'impianto musicromatico acquzszto dal Teatro Stabile di T orino è il più recente mezzo di espressione che
la tecnica elettronica può mettere a disposizione dell'arte dello spettacolo per soddisfarne le nuove esigenze.
L'impianto è fondamentalmente costituito da:
-

Due registratori professionali a due piste, tre motori
eco elettronica.
Microfoni dinamici di altissima qualità.
Un centralino di preamplificazione e comando.
Un sistema di amplificazione della potenza di oltre
300 W con distorsione minore dell'l% e campo di
frequenze da 15 a 40 .000 cicli al secondo.
Sistemi di altoparlanti comprendenti i "Voice of
the Theatre" a doppia tromba che permettono di
sonorizzare a piena gamma vastissimi ambienti con
alti livelli e minima distorsione.
L'asservitore elettronico di luci "Musicrom" che
trasforma suoni e musiche in movimento di colori
e luci. Potenza massima 7.500 W.
Il generatore di luce stroboscopica "strobodelic" che
genera dei lampi a frequenza regolabile dell'intensità
istantanea di 200.000 candele e della durata di
pochi milionesimi di secondo.

FUTUR/REALTA'
nota introduttiva

+

nota regia

Il nostro teatro vuole essere autonomo: nasce dall'esigenza di una ricerca di linguaggio teatrale attraverso il
lavoro sull'attore (gesto - dizione - rapporto scena-movimento), l'ambiente scenico-tecnico (audio - luci- elaborazioni elettroniche - collegamento luce-suono - ambiente
vero e proprio} e la fusione attore-ambiente.
Si è detto che tale ricerca è autonoma, e lo è nel
modo di porsi aldifuori delle esperienze di altri gruppi
o di teorizzazioni precedenti: riconosce tali esigenze - e
non potrebbe essere altrimenti - ma non le pone se
non su un piano di acquisizione culturale, ricercando
altre ancora matrici che possono trovarsi nella tradizione
teatrale e ponendo in primo luogo, quindi, una indagine
metodologica essenziale. È l'indagine dei "campioni-tradizione" come necessario codice del nuovo linguaggio.
È chiaro quindi che il "Futur/ Realtà" non può essere
uno spettacolo né "futurista" (inteso come lo potevano
vedere i recensori de "Lacerba" od il pubblico degli
anni '20) né "archeologico" (inteso come fredda trasposizione, o peggio come ricostruzione).
Lo spettacolo si pone "Balla" come l'archetipo, come
l'innesco di un, processo, di un linguaggio profondamente
attuale, moderno, d'avanguardia, nuovo. Balla come tradizione culturale e Balla per ciò che avrebbe potuto realizzare con le attuali esperienze anche tecnologiche. Da
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un lato perciò v'è sì la messinscena con quei mezzi soltanto immaginati ed ora presenti - possibili di sequenze
da Balla scritte, ma soprattutto l'esercizio su un ben determinato linguaggio teatrale che può esistere soltanto
assumendolo come innesco, come elemento provocatore.
Con il processo di inserimento del "mondo-lingua" di
Balla nel "linguaggio-tecnoteatro" vengono eliminati i
due piani distinti, e solo parzialmente compenetrantisi,
della ricostruzione archeologica e della analisi critica (positiva e/o negativa}: vi è un solo piano del lavoro, che
è il piano della continua interpretazione autonoma . che è
il piano del linguaggio sperimentato dal tecnoteatro, il
piano del processo metodologico coerentemente seguito.
L'azione gradualmente si modifica: Balla prima, Tecnoteatro poi; lentamente anche il gesto si trasforma, divenendo assolutamente autonomo: il processo metodologico si compie in questa fase del lavoro: l'innesco alla
azione può avvenire perché il linguaggio si è codificato:
a questo punto rimane soltanto la macchina con il SUO
linguaggio: il "Balla" esce dalla scena. Rimangono i
mimi, i ballerini, gli attori e soprattutto l'ambiente scenico-tecnico ormai avviato. Poi assolutamente nessuna
presenza umana. Tutto è compiuto. La macchina sola,
fino a che qualcuno la guarda, poi il nulla. Qui vi sono i
Feaux d'artifìces, le Ballet: essi sviluppano il tema del
linguaggio-tecnoteatro, in cui le annotazioni, i dati storici
esistenti, le indicazioni dello stesso Balla sono il "campione", l'archetipo della "nuova" azione che si svolge.
Feu d'Artifì.ce, le Ballet Futuriste, rappresentano anche
la conquista della libertà della messinscena: la musica, i
suoni, la parola, i rumori, le luci, i mimi, gli attori, i
ballerini, i colori propongono - come dice Fagiolo dell'Arco a proposito dei feaux - «una percezione visiva
assoluta, senza compromessi con immagini pre-esistenti »:
dove però si sostituisce all'intenzione di fare una illustrazione della musica, l'intenzione di rendere autonomo e
visivo e comprensibile un linguaggio.

Inventario
dello spettacolo
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In questa fase trova logica conclusione il processo metodologico svolto alla ricerca del "campione" prima e
del linguaggio poi.

l

l

Impostazione scenic4.
Si avvale di:
luci
suoni
rapporto luce-suono tramite l'asservitore e gli apparati elettronici ambiente scenico vero e proprio
(cupola, piani inclinati e orizzontali).
Significati delle scelte:
l - luci:
- l'interesse di Balla per i problemi
della luce: luce come natura, luce
come energia, luce come movimento.
- l'interesse di Balla per i problemi
luce/ colore: la sintesi dei colori,
l'iride-summa teologica dei colori,
l'equivalente di ogni passione umana.
- luce!!!
la programmazione delle luci:
" ... Balla suonava la luce".
- feux d'artifìces.
Premessa.
- le compenetrazioni iridescenti.
2 - suoni:
- le onomatopee
- intonarumori
- la rumoristica plastica
- i complessi plastici ( .. .colorato di
frastuono-danza ... ).
3 - rapporti: - ... "congegni meccanici, elettrotecnici; musicali e rumoristi; liquidi chimicamente luminosi di colorazione
variabile ... ".
GABRIELE 0RIANI

l)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

Musica-ambientazione.
Dialogo passatista-futurista (di Balla, 1926).
NOI VOGLIAMO (di Balla, Boccioni, Carrà, Rus~
solo, Severini, Bonzagni, Romani: "Manifesto del
pittori futuristi" - 191 O).
Ripresa Dialogo passatista-futurista.
E L'UNIVERSO (da "Ricostruzione futurista dell'Universo" di Balla-Depero, 1915).
SIANO SEPOLTI (da "Manifesto dei pittori futuristi").
Funerale dello "spettatore" (da "Funerale del filosofo passatista" di Cangiullo, 1914).
NOI PROCLAMIAMO e NOI COMBATTIAMO
da "La pittura futurista - manifesto ~e~nico" di
Balla Boccioni, Carrà, Russolo, Sevenm, 1910).
Noi 'futuristi ascendiamo ... (da "Il vestito antineutrale - manifesto futurista" di Balla, 1914).
Tempo socratico (da "La cinematogra~a f~turista:'
di Balla, Chiti, Corra, Ginna, Marmettl, Settlmelli, - 1918; "Manifesto del colore" - 1918;
"Universo futurista" - 1918; "Per sentirsi futurista" - 1927).
Compenetrazione (ricerche sulle "Compenetrazioni
iridescenti" di Balla del 1912-1914).
LUCE! . (da Cangiullo - 1919).
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13)
14)
15)
16)
l 7)
18)
19)

Sconcertazione di stati d'animo (da Balla - 1916).
Discussione di due critici sudanesi (da Balla, Marinetti, Cangiullo, 1914).
Macchina tipografica (da Balla - 1914).
Runio - Claclà (da Marinetti).
Elaborazione di ·Paesaggio + temporale - Canzone di maggio (da Balla, 1915).
Feux d'artifìce (elaborazione da Strawinskij, Diaghilev, Balla del 1916-1917).
Ininterrottamente.

la locandina

TECNOTEATRO
ideato da Gabriele Oriani
presenta
FUTUR/REALTÀ
elaborazione di materiali futuristi per una
scrittura scenica d'oggi
a cura di Giuseppe Bartolucci e Gabriele Oriani
con la collaborazione di Gualtiero Rizzi
colonna sonora, elaborazioni elettroniche e
materiale audio a cura di Roberto Musto
con la collaborazione di Miranda Turati
con:
Tonino Bertorelli - Silvana De Bernardi
Franco Ferratone - Marisa Gilberti
Giuliano Petrelli - Lorenzo Rapazzin-Rapsen
Rosemarie Stangherlin - Carlo Ubertone
e Riccardo Venturati al MUSICRON
regìa di Gabriele Oriani

DOCUMENTI
DEL T.S.T.
STAGIONE 1968-69

Stagione 68/69

del T.S.T.

Caratteristiche generali

Quest'anno il nostro Teatro si presenta sotto i segni del rinnovamento.
L'esigenza di procedere al riesame delle strutture dell'Ente, si è determinata in modo sempre più chiaro negli ultimi tempi, non solo sotto la
spinta di avvenimenti e di necessità interni del nostro Teatro, ma anche
sotto quella ben più importante e vigorosa di fatti ed esperienze che
investono il Teatro italiano nel suo insieme e la stessa nostra società, agitata da indubbi, molteplici fermenti di trasformazione.
l punti che caratterizzano il rinnovamento del nostro Teatro Stabile,
concepito come centro di produzione di spettacoli e di propulsione culturale, sono essenzialmente sei:
a) Impostazione del lavoro sul pr.incipio del criterio di "gruppo". Parlando di gruppo, non intendiamo soltanto riferirei ad una suddivisione
della responsabilità direzionale e ad una ripartizione dei compiti, ma
anche, anzi soprattutto, alla creazione, all'interno del Teatro, di condizioni tali da consentire un costante dialettico dibattito esteso a tutti i
settori (attori, collaboratori, tecnici .. .) presupposto per quell'effettivo
lavoro di ricerca che solo può evitare la fossilizzazione dell'Ente.
b) lntensificazione dei rapporti, a tutti i livelli, con la città, per poter
essere migliore interprete delle esigenze del p_ubblico torinese; in tale
ambito, collaborazione con i più significativi gruppi teatrali e Lulturali
cittadini.
c) Ulteriore sviluppo dei contatti col mondo della scuola.
d) Programma articolato, vale a dire suddiviso, nell'ambito di un'ispirazione unitaria coerente, in distinte sezioni, in modo da soddisfare le
diverse legittime esigenze del pubblico.
e) Assoluta priorità riservata all'attività svolta nell'ambito della Regione
Piemontese e della Valle d'Aosta. .
f) Inaugurazione di un Corso di Formazione dell'Attore, primo nucleo
della futura Scuola destinata a diventare il Centro di formazione degli
"effettivi" artistici, tecnici e culturali dello Stabile e allo stesso tempo,
Centro di ricerca drarnmaturgica e di sperimentazione.
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A questi sei punti se ne deve aggiungere un settimo suggerito dalla
posizione geografica del Piemonte. La nostra Regione infatti, costituisce
il collegamento tra l'Italia, la Francia e la Svizzera; essa pertanto si trova
in condizioni di poter utilmente favorire un regolare e proficuo scambio
tra tre diverse aree culturali. A tal fine il nostro Teatro prevede regolari
contatti con i Teatri e le organizzazioni culturali francesi e svizzere esistenti nelle regioni di confine.

Impostazione del repertorio
Per .quanto concerne il repertorio - nel quale le novità assolute italiane occupano un posto di netta predominanza: saranno infatti almeno
tre - la novità principale è costituita, oltre che dall'articolazione cui
abbiamo fato cenno, dalla adozione, senza rigidezze programmatiche, ma
proposta come indicazione critica di fondo, di un tema al quale si ispira
l'intero cartellone: quello della borghesia.
A tale tema si rifanno per diversa via e con diverso atteggiamento i
testi allestiti dal nostro Teatro, come pure quelli di altri Teatri inclusi nel
nostro repertorio. Fanno ovviamente eccezione - in parte almeno - gli
spettacoli più specificatamente sperimentali e .quelli destinati ad alimentare la rassegna, di cui parleremo più ampiamente in seguito, denominata
I lunedì del Teatro Stabile, scelti, questi ultimi, col criterio di una vigile
e curiosa esplorazione culturale.
A proposito del tema della borghesia dobbiamo aggiungere che esso,
nel nostro repertorio, non viene affrontato dall'esterno, cioè in polemica,
bensì da autori: Ibsen, Pirandello, De Roberto, Pasolini, Pistilli, Guaita,
che dall'interno della società borghese, ne esaminano i problemi, le crisi
e gli sviluppi.
Un'apertura su un problema capitale dei .nostri giorni, e che in certo
senso può essere considerato prolungamento al precedente in quanto costituisce il problema a cui la nostra società si trova di fronte, è posto da un
testo del poeta americano Robert Lowell. Tale testo propone, tra l'altro,
in termini non di attualità storica (l'azione del suo dramma si svolge
infatti nel secolo scorso) ma di attualità ideologica, il tema del ··ontrasto
tra civiltà e mentalità diverse, e mette in primo piano le esigenze degli
uomini di colore.
A differenza degli anni scorsi, il Teatro, grazie alla costituzione della
"Scuola" e alla instaurazione di rapporti con gruppi teatrali torinesi, svilupperà, accanto al cartellone in abbonamento, un'attività di tipo sperimentale, che riteniamo potrà ottenere in particolare il consenso dei giovani. A tale capitolo di attività possiamo legare anche la 2' Rassegna del
Teatro Universitario.
Sono previsti ancora: uno spettacolo dialettale realizzato in collaborazione con l'Associazione del Teatro Piemontese (tale notizia farà sicuramente piacere ai torinesi); uno spettacolo appositamente allestito per le
scuole medie; e gli scambi con due altri Teatri Stabili che quest'anno
saranno quelli dell'Aquila e di Catania.
La Compagnia
La Compagnia del Teatro Stabile per la prossima stagione è formata
da un gruppo di giovani, alcuni dei quali hanno già al loro attivo un
"curriculum" di primissimo ordine. Un gruppo di questo tipo consentirà
al Teatro una molto più accentuata agilità di lavoro, sia sul piano artistico che sul piano organizzativo. Trattandosi di giovani interessati al
lavoro collettivo e di ricerca, sarà possibile accrescere il numero delle
manifestazioni collaterali; d'altro canto, trattandosi di un gruppo stabile,
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le programmazioni all'occorrenza potranno essere prolungate o ridotte a
seconda delle esigenze. Naturalmente, accanto al gruppo giovane avremo,
nei vari spettacoli, una rotazione di attori di largo prestigio e di sicuro
gradimento del pubblico. Basterà, a questo proposito, ricordare i nomi di
Rossella Falk, Corrado Pani, Laura Betti, Giulia Lazzarini, Vittorio Sanipolj, Carlo Giuffrè, Gianfranco Ombuen, ecc., oltre agli attori principali
degli spettacoli ospiti, Romolo Valli, Elsa Albani, Turi Ferro, Ave Ninchi, Filippo Scelzo.
Anche per quanto riguarda i registi, avremo una rotazione di nomi di
grande interesse. Particolarmente stimolante si annuncia, nell'ambito della
linea culturale proposta dal Teatro, l'accostamento di personalità assai diverse tra loro. Degna di notà la larga parte riservata nel cartellone ai giovani registi e, fatto abbastanza nuovo, agli autori-registi.
Gli spettacoli della stagione saranno curati, in ordine cronologico di
presentazione, da Giorgio De Lullo, Pier Paolo Pasolini, Carlo Quartucci,
Gennaro Pistilli, Massimo Scaglione, Giorgio Bandini e Gualtiero Rizzi.

Attività culturali
Il settore delle attività culturali avrà come suo punto centrale la serie
dei Lunedì del Teatro Stabile, cioè un ciclo di spettacoli italiani e stranieri (tra gli stranieri, in base al criterio sopraccennato, sarà data la preferenza a quelli delle zone di frontiera franco ·svizzera) scelti per la novità
o comunque l'interesse della proposta e corredati sempre, dove possibile,
da presentazioni e dibattiti.
Sono inoltre in preparazione due recitals destinati in particolare alla
Regione ed è allo studio il secondo ciclo di Lezioni di Storia del Teatro
da tenersi, come lo scorso anno, alla Galleria d'Arte Moderna.
Si deve precisare che .quest'anno, nello spirito "regionale" cui abbiamo
fatto cenno, anche le attività culturali avranno un potenziamento e un
irradiamento su tutto il Piemonte.
È doveroso segnalare che le attività culturali del Teatro sono in larga
parte svolte con lo specifico patrocinio dell'Assessorato all'Istruzione della
Provincia (in oarticolare il ciclo dei Lunedì) e dell ' Asses.oraro ai Prt'blemi della Gioventù del Comune di Torino (in particolare il ciclo di
Lezioni di Storia del Teatro allo studio); a questi due Assessorati inviamo
il nostro più vivo ringraziamento per la preziosa collaborazione.
Alcune manifestazioni culturali, infine, saranno realizzate anche in collaborazione con varie associazioni culturali cittadine.
Costituzione della Scuola
È superfluo soffermarsi ad illustrare l'importanza della costituzione
della Scuola, concepita col criterio del "gruppo" e della ricerca. Tale
Scuola, che a suo tempo abbiamo già ampiamente illustrato, sarà uno dei
perni della vita del Teatro nel corso della prossima stagione e, nelle previsioni, essa dovrà costituire il nucleo della futura Compagnia Stabile.
Luoghi d'incontro col pubblico
Nel corso della stagione, lo Stabile agirà a Torino non solo nelle tre
sedi utilizzate negli scorsi anni, cioè Teatro Carignano, Teatro Alfieri,
Teatro Gobetti, ma anche, e questa è una novità probabilmente destinata
a suscitare interesse e forse discussioni, fuori delle tradizionali sale teatrali. Lo Stabile ha accolto, facendolo in parte suo, un suggerimento
avanzato da Pasolini, il quale ritiene che il rapporto col pubblico debba
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essere rinnovato anche come luoghi di incontro. Pertanto sono previsti
cicli di rappresentazioni alla Galleria d'Arte Moderna di Torino e in altri
locali di riunione.
Nella regione, quest'anno si effettueranno regolari cicli di spettacoli in
abbonamento (Acqui Terme, Alba, Aosta, Biella, Casale, Cuneo, Novara>
Tortona, Verbania, Vercelli) e saltuariamente anche ad Asti, Borgosesia
ed Ivrea.

7) I VICERÉ
di Federico De Roberto
Riduzione teatrale di Diego Fabbri
Novità assoluta
Edizione del Teatro Stabile di Catania
(da aprile al Teatro Carignano).

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

SPETTACOU FUORI ABBONAMENTO

l) ORGIA

di Pier Paolo Pasolini
Novità assoluta
Regìa dell'Autore
(fine ottobre alla Galleria d'Arte Moderna e in altre sedi).
2) L'AMICA DELLE MOGLI

di Luigi Pirandello
Regla di Giorgio De Lullo
Edizione della Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani
(dall'8 ottobre al Teatro Carignano; dal 20 ottobre al Teatro Alfieri).
3) I TESTIMONI

di Tadeusz Rozewicz
Traduzione di Vera Petrelli
Novità per l'Italia
Regla di Carlo Quartucci
(da novembre al Teatro Gobetti).
4) HEDDA GABLER
di Henrick Ibsen
Traduzione di Anita Rho
Regla di Giorgio De Lullo
(da gennaio al Teatro Carignano).
I n alternativa:

5) QUARTETTO LONDRA; Wll
di Gennaro Pistilli
Novità assoluta
Regla dell'Autore
(da gennaio al Teatro Gobetti).
IL GROSSO ERNESTONE
di Giovanni Guaita
Novità assoluta
Regla di Massimo Scaglione
(Febbraio-marzo al Teatro Gobetti).
6) BENITO CERENO
di Robert Lowell
Traduzione di Roberto Anzillotti
.Novità per l'Italia
Regla di Giorgio Bandini
(da marzo al Teatro Carignano)

Nel corso della stagione si prevedono:
FUTUR/BALLA - TRIPERUNO
due spettacoli della sezione Tecnoteatro del Teatro Stabile di Torino
IL GELINDO
Spettacolo dalla tradizione popolare piemontese
a cura dell'Associazione del Teatro Piemontese
UN DEBITO PAGATO
di John Osborne
Edizione del Teatro Stabile dell'Aquila.
LIOLA
di Luigi Pirandello
Edizione del Teatro Stabile di Catania.
I LUNEDì DEL T .S.T.
Per le Scuole Medie sarà allestito BRUTO II di Vittorio Alfieri· è
allo studio infine uno spettacolo per le Scuole Elementari.
'

Il Corso di formazione
dell'attore

Il Teatro Stabile di Torino inizierà nel prossimo autunno un «Corso
di formazione dell'attore>>.
Il Corso sarà impostato sul principio del lavoro di "gruppo", con la
più ampia autonomia di ricerca e di scelta, e riguarderà specifìcatamente
la formazione culturale tecnica ed artistica dell'attore, nelle varie componenti dello spettacolo e nei rapporti con la società d'oggi.
Il Corso si svolgerà in due sezioni: la prima dal 20 Ottobre al 20 Dicembre 1968, la seconda dal 20 Gennaio al 20 Aprile 1969. La partecipazione sarà limitata inizialmente a un massimo di 10 elementi della Città
di Torino, della Regione Piemontese e della Valle d'Aosta. L'età minima
per l'ammissione è di anni 18, la massima di 23.
I candidati dovranno presentare domanda entro il 15 Settembre 1968,
alla Direzione del Teatro Stabile di Torino, via Bogino 8 - 10123 Torino
con il modulo apposito.
La Direzione del T.S.T. convocherà i candidati a Torino presso il
Teatro Gobetti nell'ultima settimana di Settembre del 1968 per una serie
di prove attitudinali e di esami preliminari.
Gli esami per l'ammissione al Corso consisteranno nelle seguenti
prove:
a) attitudini interpretative su un personaggio di una scena dialogata (il
candidato dovrà indicare la scena sul modulo di domanda: il T.S.T.
provvederà a procurare l'attore interlocutore necessario alla scena);
b) recitazione e commento di una poesia di autore italiano a scelta del
candidato;
c) analisi di un'opera di uno dei seguenti autori contemporanei: Luigi
Pirandello, Bertolt Brecht, Peter Weiss, Wilholt Gombrevitz, Diego
Fabbri;
d) prova di movimento con esercizi obbligati;
e) esame delle qualità vocali applicate al canto;
f) improvvisazione scenica su un tema proposto dalla Commissione;
g) colloquio di cultura generale.
Gli elementi idonei al Corso verranno prescelti a giudizio insindacabile
della Commissione.

101
La Com~issione .sarà cos~ituita da : . Giuseppe Dartolucci, responsabile
del.Corso d1 formazwne del! attore; Gzan Renzo Morteo, della Direzione
Artistica del T.S.T.; Carlo Quartucci e Peter Hartmann, registi; Augusto
Romano, psicotecnico, e dagli insegnanti Loredana Furno, Gualtiero Rizzi,
Igzmo Bonazzi.
Le lezioni si svolgeranno continuativamente dal lunedì al venerdì,
presso la Sede del Corso, in via Rossini 8, con le seguenti sezioni di
lavoro :
a) metodologia del linguaggio scenico;
b) forme e tecniche interpretative modeme;
c) psicotecnica e sociologia dello spettacolo;
d) pratica e organizzazione teatrale;
e) animazione culturale di "gruppo" .
~e lezio:;i teorim,~ s! svolgeranno in forma di "seminario", quelle
pratiche a elementi d1 gruppo; esse saranno tenute da tecnici dello
spettacolo e da personalità della cultura sia in modo continuativo che
con partecipazioni temporanee; gli insegn'anti coordineranno il 'avoro del
"gruppo" collegialmente.
'
Il collegio degli insegnanti, alla fine della prima sezione del Corso
esaminerà co~ il "?ruppo" degli allievi il rendimento dei singoli allievi
allo scopo d1 cons1ghare eventualmente il ritiro degli elementi ritenuti
non tecnicamente idonei al proseguimento del Corso stesso.
La Direzione del T.S .T. rilascerà un attestato di frequenza a tutti
coloro che avranno terminato il Corso.
Durante lo svol.gimento del Corso gli allievi non potranno partecipare
a n~s~un genere d1 spettacolo o manifestazione artistica al di fuori dell'attlvltà del T.S.T., senza l'autorizzazione della Direzione, pena l'espulsione.
. I~ ,T.S.T. si riserva la facoltà di utilizzare gli allievi per le proprie
attivlta, anche durante lo svolgimento del Corso nell'ambito delle norme
dei contratti collettivi di lavoro: inoltre si riserva l'opzione per due stagioni sugli allievi che avranno terminato il Corso, per un eventuale contratto con la qualifica iniziale di "allievo-attore".
Gli allievi sono tenuti alla residenza a Torino per la regolare frequenza delle lezioni.
Il T.S.T. f?rnirà ad. ogni allievo la prima dotazione dell'equipaggiamento necessano e forntrà in consultazione i testi di studio.
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