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Il 27 agosto 1989 Gian Renzo Morteo ci ha
lasciati.
Avrei voluto salutare su queste pagine i l
Direttore e l'ideatore di Linea Teatrale, questa
piccola rivista fondata da Lui e curata fino
all'estremo delle sue ultime energie. Ma la sua
scomparsa mi ha lasciato senza i l sostegno di
un'amicizia unica e straordinaria.
Ci conoscevamo da più di 40 anni ed avevamo
in comune, oltre ai ricordi di quel tempo, le
idee sul Teatro, molte collaborazioni, tentativi
e una infinità di progetti.
Ora ~ento la sua mancanza come un vuoto muto
e asciutto, una solitudine definitiva, un cresce n te senso di impotenza e di insicurezza.
Se potessi ancora parlarne con Lui gli direi
semplicemente : "Non r iesco davvero a scrivere
quel picco l o art i colo e u di te , non ne sarò mai
capace".
Mi pare di sentirlo rispondere con quell'assurdo gioco di parole, un poco irritante, con cui
negli ulti mi te mpi sfidava l'angoscia e la malattia: "Quoi faire! .• . , coiffeur·.
Aveva iron i camente premonizzato un grande
avvenire a questo suo "detto" :
"I posteri lo studieranno sui libri di testo
e lo ripeteranno con deferenza."
anna sagna
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PROPOSTE l

Su Pirandello e il teatro:
la feconda contraddizione
a cura di Giovanni Moretti

Penso che la migliore cosa che io debba fare
per conservare la memoria del mio amico e maestro
Gian Renzo Morteo, sia trascrivere e rielaborare
i suoi appunti, cercare nel suo archivio le pagine inedite, al fine, per quanto posso, di far
conoscere il suo pensiero a chi non lo conosce.
Agli allievi, e sono molti, mi propongo di offrire l'occasione di confrontarsi ancora con il
maestro perduto. Mi auguro infine di non essere
il solo a proseguire lungo un cammino chiaramente
indicato.

In occasione del convegno Pirandello uomo di
teatro- promosso dall'Università degli studi di
Torino, unitamente all'assessorato per l'Istruzione e all'Assessorato alla Gioventù del Comune
di Torino e dal Teatro Stabile di Torino - il 15
gennaio 1987, al Teatro Carignano, Gian Renzo
Morteo fece una relazione su Il problema del teatro nel pensiero di Pirandello. Parlava a braccio, sfogliando alcune pagine di appunti utilizzati nel corso delle lezioni universitarie,
pagine arricchite da citazioni testuali. Non ho
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ritenuto opportuno trascriver e tout co u rt la registrazione dell'intervento ; ho scelto di offrirne un riassunto integrato dai suoi appunti.
Un ipotizzabile secondo titolo potrebbe essere: Pirandello e il teatro, la feconda contraddizione. La con traddizio ne, che lo stesso Pirandello ammette e d ichiar a in uno dei suoi ultim i
scritti contribuisce a spiegare l'e v olu zi one e la
tensione i n terna al l a su a drammatur gia . Le id ee
di un autore - di un grande autore - n o n sono né
la spiegazione del suq teatro , né, ovviamente,
del l e idee-ricetta o delle ide e- regola . Non sono
una spiegazione, ma fa nno parte de l "magma" dal
qual e esce i l suo teatro. Sono la tes timonianza ,
la forma " cosciente " e sistemati ca del rapporto
dell'autore con il proprio tempo e anche- perché
no - del r a pporto ~on la sua opera.
La prima citazione vien e dal saggio Illus tra tori, Attori e Tr aduttori, che i del gennaio
1908 :
"Sempre, purtroppo, tra L'autore drammatico
e la •ua creatura, nella mate rialità della rappresentazione s'introduce necessariamen te un
terzo elemento imprescindibile : l'attore.
Questa , come è noto, è per l'arte drammatica
una soggezio n e inovviabil e . .. Per quanto l 'attore
si sforzi di penetrare nelle intenzioni dello
sc rittore, difficilmente riuscirà a vedere come
questi ba vedu t o , a s en tire il perso~aggi~ come
l'auto re l 'ha sentit o , a renderlo su la s~ena
come l'a u tore l'ha voluto ...
Pe rch• l 'a t tore, se n on vuole (n• ptid volerlo) c he le parole s critte del dramma gli
escan o dall a bocc a come da un port avoce o da u n
fon ografo, biso gna che riconcepisc a i l perso na ggio, lo co ncepisca cioè a sua volta per conto
suo; bisogna che l 'imma gin e già espressa torni a

7

organarsi in lui e tenda a divenire il movimento
che la effettui la renda reale sulla scena •..
Illustratori, attori e traduttori
si trovano di fatti, a ben considerare, nella medesima
condizione di fronte all'estimativa estetica.
Tutti e tre hanno davanti a sé un'opera
d'arte già espressa, cioè già concepita ed eseguita da altri, che l'uno deve tradurre in
un'altra arte; il secondo, in azione materiale;
il terzo, in un'altra lingua."
L'attore è dunque un traduttore; ma questo
cosa significa? Non è certo un complimento se si
pensa che in Italia il traduttore è considerato
figura di secondo piano. In Francia, per esempio,
il nome del traduttore è scritt~ insieme a quello
dell'autore, mentre in Italia compare piccolissimo e nel verso della pagina. Piuttosto, da noi,
è il nome del curatore, che vanta le sue tre paginette di presentazione, a comparire vicino a
quello dell'autore. Questo atteggiamento trova la
sua origine nel privilegio assegnato alla forma
piuttosto che al pensiero vivente (l). Il pensiero al contrario, in qualche misura è trasferìbile. Invece si sente ancora ripetere che la traduzione è un tradimento (traduttore= traditore),
quando l'atto critico più completo può essere
proprio quello del traduttore. L'equiparazione
l)

l'
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L'espressione qui usata mostra una evidente affinità
terrninologica con molti passi di Pirandello; valga come
esempio questa citazione da Foglietti, appunti pubblicati nel 1938: "L'arte è l 'idea vivente, l 'idea che,
diventando centro della vita interiore, crea il corpo
di immagini di cui ella si veste. L'idea non è nulla
senza la forma, ma che è la fonna senza l 'idea se questa appunto la crea? Nessuna formula, dunque, per
l'arte. Chiunque pretende di far uscire la bellezza da
una fonnula, s'inganna."

attore-traduttore comporta il disprezzo per l~
figura dell'attore, se questo, come è detto, è a
sua volta un traduttore.
L'abbinamento attore-traduttore è canonico,
si pensi solo a Gobetti, a Croce. Tuttavia i l
pregiudizio nei confronti dell'attore e del teatro, pregiudizio ben radicato nella cultura italiana, presenta in Pirandello un alto grado di
conflittualità. Questa forse è una fortuna, perché solo in questo stato di conflittualità la
drammaturgia in t eragisce con il teatro, costringendolo - non è la sola causa - a rinnovarsi. Pirandello si considera un narratore imprestato al
teatro; in una lettera del 18 agosto 1916 scrive
al figlio Stefano : • ••. chiu d er6 questa parentesi
teatrale per rimettermi al mio più naturale lavoro di na r ratore. Non so perché, ho una
gra n d'ansia d i s bri garmi . " Il 18 a prile 1917, anc ora a Stefano scrive : "Come v edi, la parentesi
teatrale non si chiude ancora." Stefano riceve le
let te re del padre, mentre si trov a p rigioniero di
guerra . Gli an ni t ra il '1 5 e il '18 costituisc ono una ce rn i e r a i mp o r tante nella sto r ia pers o nal e e a r t i s t i ca di P ir a nd e l lo . St a vivendo
l'ec c itante uscita al suo pri v ato che lo aveva
visto soprattut t o narratore e saggista, per sperimentare l'ingres s o in una d i mensione pubblica
ch e non solo lo mette di fronte ai suoi personaggi e al le sue parole incarnati su un palcoscenico da "altr i ", gli a tt ori, ma lo pone anche al
ce n tro d i un d i b at tito c u l t urale molto più immediato e a t emp i r a~ v icina t i: quello dello spettacolo , mo lto diverso da quello pre v alentemente lib r esc o e gi o rnali sti c o c he av e v a conosciuto i l
narrator e . P irandell o sco pr e una realtà nuova che
l o af f ascina e l o sp a v en ta contemporaneamente.
Tra le preo c cupaz ion i del la famiglia, della
gue rr a , del l'inse gn ament o, d e i rapporti con gli
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editori, e il teatro, Pirandello rimanderà, e per
tutta la vita non chiuderà la "parentesi teatrale".
Qui si trova la radice della sua conflittualità con il teatro che tuttavia lo assorbirà sempre di più; e dal rapporto diretto con gli attori
e con il costume teatrale del tempo si può capire
anche la ragione della diffidenza verso lo spettacolo espressa in molti passi dei suoi scritti.
L'attore, infatti, compie un'operazione inversa a
quella dell'autore, fa il contrario di quello che
ha fatto il poeta. Pirandello evidenzia questo
suo pensiero in un saggio del 1918, Teatro e Letteratura:
"L'opera letteraria i il dramma e la commedia concepita e scritta dal poeta: quella che si
vedrà in teatro non è e non potrà essere altro
che una traduzione scenica. Tanti attori e tante
traduzioni •.• l'attore deve fare e fa per forza
il contrario di ciò che ha fatto il poeta. Rende,
cioè, più reale e men vero il personaggio creato
dal poeta, gli toglie tanto, cioè,di quella verità ideale, superiore, quanto più gli dà di
quella realtà materiale, comune; e lo fa men
vero.- .. "
Il processo dell'attore i di definire un
solo significato tra l'infin it a potenzialità di
interpretazioni cui l'opera si offre. La cosa non
i poi così strana, di là dalle nostre abitudini
culturali; non si può negare che , almeno mentalmente, qualsiasi lettore compia la medesima operazione. ParadossalmE;!nte: se volessimo rispettare
al pieno l'opera letteraria al fine di non ridurla nei significati, non dovremmo mai leggerla .•. , ma si tratterebbe di un controsenso.
Ogni lettore infatti reinventa l'opera circoscri-
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vendola nel significato che riesce a cogliere: ed
i proprio questa l'operazione dell'attore. In
ogni caso i un'operazione critica, giusta o sbagliata che sia, assai simile a quella del traduttore e del lettore. L'unica differenza fra il
lettore e l'attore consiste nel fatto che la lettura conserva u n carattere privato mentre la recitazione, con lo spettacolo , si offre a un pubblico; la prima, in altri termini, i mentale, la
seconda si materializza aprendosi al confronto
con gli spettatori. La curiosità dello spettatore
di front e al lo spettacolo quando esso derivi da
una matrice lett"eraria dovrebbe so.rgere dal desiderio del confronto, dall'accettazione del rischio di vedere una "materi ali zz azione" che
esprime s1gnificati talvolta opposti a quelli che
stavano nelle sue attese . La regia moderna, da
questo pu nt o di vista, altro non i che l'assunzione d i responsabilità in una sola persona relativa a una particolare lettura , tanto da firmarla.
Pirandello, che continua a avere in questi
anni le diffidenze che gli vengono anche dalla
tradizione italian a, con il passare del tempo
cambia opinione in maniera radicale e contraddittoria. In un articolo pubblicato su "Il Dramma"
dell'l/7/1935 (questo articolo non i pubblicato
nel libro di Lo Vecchio Musti che raccoglie gli
scritti teorici di P .), dice di aver scritto,
quando • ..• ancora io potevo ragionare senza correre il pericolo delle umiliazioni che tale facoltà mi riserva pressoché quotidianamente al
giorno d'oggi . . . un certo saggio intitolato:
'I llustratori, attori e traduttori', che ancor
oggi, ... mi pare ma gistrale." Pirandello dunque
ritiene anco ra valido quello scritto, tuttavia
confessa di aver agito e pensato contraddittoriamente. La coeren za gli avrebbe dovuto imporre di
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non scrivere per il teatro né, tanto meno, di
trasformarsi in "metteur en scine", in direttore
di compagnia e in impresario . Invece: "Dovetti
accorgermi che vi sono, per tutti gli attori, dei
momenti privilegiati {più o meno frequenti, a seconda della loro sensibilità di artisti) durante
i quali essi diventano il personaggio. Essi continuano a parlare secondo il testo stabilito dall 'autore, ma i come, se lo creassero essi spontaneamente e si ha la precisa impressione che una
battuta improvvisata non li metterebbe in imbarazzo, che essi potrebbero seguitare, almeno
per un certo tempo, a parla"re spontaneamente
senza tradire la loro 'parte': tanto vi si sono
immedesimati. •
Pirandello arriva a capire, attraverso
l'esperienza e vincendo un'antica, radicata diffidenza della cultura nazionale, che, in certi
momenti, lo spettacolo è arte di creazione - questa è una grande verità perché contemporaneamente
ci dice che la maggior parte degli spettacoli non
è arte di creazione e che gli spettacoli, spesso,
sono brutti; tuttavia è bene che si facciano, affinché, fra i molti, qualcuno possa essere
bello ••• Pirandello riconosce, in questo momento
l'autonomia del teatro in quanto. spettacolo
parallelamente l'autonomia della traduzione sostenendo una tesi specularmente opposta a quella
del saggio precedente. Tanto che nella prolusione
di un ciclo di conferenze, ideato da silvio
D'Amico, svoltosi a Firenze nel 1935, conferenze
pubblicate poi, morto Pirandello, da Bompiani nel
1938, giunge a sostenere una tesi molto provocatoria e rivelatrice. Pirandello si domanda come
mai i classici stranieri abbiano, in Italia, più
fortuna dei classici italiani. La ragione è molto
semplice: ogni generazione si traduce i classici
stranieri nella propria lingua e quindi li capi-

e:
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sce; i classici italiani,
in questo Paese
infestato dai miei colleghi filologi .•• ', vengono
sempre recitati così come sono stati scritti secoli fa. La maggior parte della gente non ne capisce nulla. Pirandello pert anto i~vita a tradurr~,
per la rappresentazione, i classici italiani anche perché chiunque volesse conoscerli
nell'originale, potrebbe sempre tornare ai libri
e leggerseli. Sulla scena i. necessario che i
classici ritrovino una possibilità di contatto
con la realtà di un pubbli co . Quella stessa possibilità di contatto che trova Shakespeare, visto
che non lo traduciamo nella lingua italiana del
1600.
Dobbiamo intendere che anche per questa via
Pirandello torni a rafforzare l'autonomia dello
spettacolo teatrale. Il "traduttore" avrebbe, ovviamente un ruolo tutt'altro che secondario.

La riflessione di Pirandello sul teatro è
molto ricca ed i abbastanza scandaloso il fatto
che colui che consideriamo i l nostro maggior
drammaturgo non sia oggi accessibile. I suoi
scritti teorici, infatti, dopo l'edizione di Lo
Vecchio Musti del 1962, non sono più stati ristampati e oggi quell'edizione non si trova più
in commercio. Se si pensa ancora che Pirandello,
co sa che se la collochiamo nel tempo, i abbastanza sorprendente, nella prolusione al Convegno
Volta del 1934, tra le altre cose affronta anche
il tema dell'aspetto antropologico del teatrosi tratta di un'anticipazione sbalorditiva - ci
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si deve augurare che questi scritti vengano al
più presto ristampati (2).
Per concludere, ancora una citazion~ di un
articolo scritto nell'anno del premio Nobel
(1934), presso a poco nel tempo in cui Pirandell o
diceva in una lettera alla figlia Lietta:
la
mia vita è rimasta deserta non ho più casa non ho
più patria la mo rte non mi fa paura perch é vi
sono da gran tempo preparato come a tutte le cose
della vita, una casa una patria non sono più per
me, il mio animo s'è ormai alienato da tutto e
non trova più contatto con nulla né con nessuno. •
Pirandello aveva commesso l'imprudenza di aderire
al fascismo e poi se ne è immediatamente, o
quasi, pentito; se ne è staccato e questo allontanamento gli è stato fatto pagare enormemente.
In un'altra lettera a Lietta (1933) scrive:
non trovo una compagnia disposta a recitare il
mio ultimo testo Quando si ~ qualcuno". un autore che stava per ricevere il premio Nob el veniva rappresentato, questo si, ma con molta dif-

2)
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Credo che Morteo si riferisse al passo in cui Pirandello dice: • "Il teatro non può morire. Forma della
vita stessa, tutti ne siamo attori; e aboliti o abbandonati i teatri il teatro seguiterebbe nella vita, insopprimibile; e sarebbe sempre spettacolo la natura
stessa delle cose. Parlare di morte del teatro in un
tempo come il nostro così pieno di contrasti e dunque
così ricco di materia drammatica, tra tanto fermento di
passioni e succedersi di casi che sommuovono l 'intera
vita dei popoli, urto d'eventi e instabilità di situazioni e il bisogno sempre più da tutti avvertito
d'affermare alla fine qualche certezza nuova in mezzo a
un così angoscioso ondeggiare di dubbi, è veramente un
non senso."

fidenza . In questo articolo (3) che è uno sfogo e
quasi un testamento dice : • Si è voluto vedere in
me un distruttore . Io non ho cercato di distruggere altro che illusioni. E' distruggere il cercar di aprire gli occhi agli uomini su ciò
ch'essi pòssono afferrare della realtà? Si è
detto che sono un pessimista. E' ~ssere pessimisti il vedere le cose come sono?" Nella parte finale di questo stesso articolo vi è un richiamo a
Leopardi: "Un 'altra idea della quale non rivendico l'invenzione (è vecchia quanto il mondo) e
che è sempre presente nella mia opera è quella
che il nostro grande poetà Leopardi ha tanto genialmente sviluppato nel suo poema La ginestra.
Sui fianchi aridi di un vulcano fiorisce una gi nestra. Come può abbarbicare le sue radici a
quella roccia dura per suggerne i succhi necessari alla sua fragile esistenza? Ad ogni istante
un'eruzione del vulcano potrebbe ucciderla. Il
destino degli uomini quaggiù, perpetuamente minacciati dalla morte, è simile a quello di questo
fior e. Perché ai pe ricoli, alle minacce della natura gli uomini aggiun go no an cora, odiandosi,
combattendosi? Confesserò che c ome il Leopardi io
mi pongo questa domanda e ch e, se il lavoro che
mi è val so l' at te nzi one uni versale s'intitol a Sei
personaggi in cere~ d 'autore, tutta la mia
opera potrebbe portare i l sottotitolo: Mille
personaggi in cerca di pace."

3)

Sono io un distrutt ore? "Il Dramma" anno X n. 200 ,
15/12/1934, XIII. Pirandello aveva 67 anni. Gli restavano due anni scarsi di vita.
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PROPOSTE 2

La Creative Collaboration
di Atlanta:
Arte e integrazione sociale

" Se i programmi culturali di una società
tenderanno a raggiungere quanta più gente è p ossibile, i cittadin i rice ver anno da un tale coinvo lgi mento un beneficio durevole , per tutta la
loro vita. E' ciò che il buon governo dovrebbe
fare. Un'amministrazione costruttiva, onesta e d
efficiente si fonda su un esteso coinvolg imento
dei suoi cittadini. La collaborazione tra l ' ammi nistrazione e i cittadini che rappresenta giova
alla realizzazione del pieno potenziale di una
società."
.
Queste parole fanno parte di una dichiarazione che Maynard Jackson ~ allora sinda co di
Atlanta, in Georgia, Stati Uniti - pronunciò più
di dieci anni fa, esattamente nel marzo del '79,
inaugurando un ampio e articolato programma di
collaborazioni artistiche. Fummo in quattro a
quel tempo, tutti provenienti da lontano (uno
dallo Stato di New York e tre dall'Italia), invitati a dar vita a questo progetto: Morton Feldman, Michelangelo Pistoletto, Enrico Rava ed io.
L'operazione, denominata Creative Collaboration,
si presentava all'inizio piuttosto avventurosa:
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nulla era predeterminato se non un generale piano
strategico o almeno un generale intento . Disponevamo tuttavia di strumenti organizzativi caratterizzati da un notevole grado di flessibilità segno di professionalità del Bureau of Cultural
Affairs deLla Città, ossia di quello che approssimativamente potremmo paragonare a un nostro assessorato p er la cultura, sebbene non così buro cratizzato - tra cui spiccava un intraprendente
ufficio stampa diretto da Gail Centini, giovane
donn a di gra nd e capacità . ~l budget, piuttosto
conte n uto, mira v a a coprire unicamente le spese
viv e di u n'a tti v ità che si annunciava peraltro
vast ~ e mo ltep lice , e che nei risultati superò
ogni previs i one .
All'inizio l ' operazione si prospettava per
noi come una sorta di viaggio di esplorazione in
una terra sc o nos ciut a. Nessuno di noi quattro
aveva precedenti esperien ze di lavoro in que ll a
città, nella qu ale avremmo collaborato con artisti che ancora n o n conoscevamo, con la gente dei
quartieri, con a mbie nti che ignoravamo , per poi
concentrare i risultati dell'attività nell'arco
di un mese di manifestazione. Oltre a ciò bisogna
dire che Atla n ta, ci t~à in grande t rasf orma z ione
negli anni Settanta, n on si pre sentav a n eppure ai
suoi stessi cit t adini con un'id entit à socio-culturale definita, e p e rtant o meno che mai potevamo
disp orre di una mappa attendibile che ci chia risse una situazione con cui en tra re in c ontatto .
Tutto sommato, la stessa Ammin ist razion e della
città s i a ttend e va da questa iniziativa una verific a in tal s enso. C h~ cos'er a Atlanta? Innanzitutto una città-simbolo del vec chio Sud . Lungo la
dorsale collinosa di Peachtree che aveva visto l a
gr and e sconfitta sudista n ella guerra di Se cessione - e dove più tardi, in lu ogo reale, furono
girate le sequenze di Via col vento, dall'ep ico
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romanzo della Mitchell - si stava sviluppando la
nuova città: un'alternanza di buildings svettanti
di vetro e acciaio, e di quartieri fatiscenti di
graziose casette di legno con portici e logge a
zanzariera. Sulle autostrade, che in un'ampia
rete collegavano i nuovi centri (segno di un
piano urban isti co estensivo, ad evitare gli affastellamenti di tipo newyorkese), si accendevano
tabelloni con cifre digitali che indicavano
all'istante, oltreché l'ora e la temperatura , il
numero in costante aumento degli abitanti.
Ogni giorno , ogni momento Atlanta cresceva,
apprestandosi ormai a superare (dalle quattrocentomila unità dei primi ann i Sessanta) i due milioni di abitanti, co n un tasso annuo di incremento che negli anni Settanta era del dieci per
cento. Eppure relativamen te pochi erano i bambini
ed i vecchi. Molte sc u ole chiudevano a causa
della diminuzione della popolazione scolastica,
come sta avvenendo oggi da noi. Gli edifici scolastici talora venivano recuperati ad altre destinazioni , com'è il caso dei centri per attività
artistiche di cui dirò più avanti. La spin ta alla
crescita demografica era pertanto data dall'immigrazione. Questa d isponibilità a muoversi, a cambiare residenza, com'è noto, è una caratteristica
propria degli Stati Uniti , determinata sì da ragioni economiche, ma favorita da un'attitudine
culturale: l'emancipazione precoce dei giovani,
il labile radicamento nella famiglia, lo . spirito
d'avventura in un popolo composito che, prima che
riconoscersi in un'identità nazionale, si è riconosciuto in una st oria comun e di sradicamenti e
di emigrazioni, hanno prodotto quella filosofia
del cambiamento, della novità, del progresso, che
si ritrova nell'immagine della nuova frontiera.
ciò vale a segnalare il fatto che lo sviluppo recente di Atlanta non rappresenta un fenomeno
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strettamente endogeno della Città o della Georgia
o più genericamente del Sud, ma è il prodotto di
un movimento migrat orio e di una mutazione di indirizzi economici che ha interessato tutto il
Paese.
Se storicamente Atlanta fu dapprima il punto
terminale, verso l'interno, della ferrovia atlantica proveniente da Savannah (di qui i l nome
della città), se questo piccolo centro di cercatori d' or o fu quindi uno dei luoghi estremi
dell'ampio fronte e con varie consistenze e progressione prese a muoversi verso il mitico West,
oggi la frontiera tende' a ricostruirsi concretamente in un Sud fino a ieri arretrato e ora volto
a uno sviluppo economico neo o post-industriale,
i cui modelli si discostano radicalm ente da
quelli delle tradizionali aree delle industrie
meccaniche del Nord. Il sonnolento Sud del cotone
e del tabacco - presente in tanta narrativa e ~n
tanto teatro americani, e da cui emigrò verso
Kansas City e Chicago la musica nera - è diventato la nuova terra di conquista. Da Houston ad
Atlanta, che ne rappresentano anche nel nuovo
aspetto architettonico-urb-anistico la singolarità, il vecchio Sud cambia volto. Qui sono i
ce ntri delle attività di ricerca e di produzione
che caratterizzano un nuovo aspetto del lavoro
americano, dalle costruzioni aeronautiche a
quelle spaziali, dalle materie plastiche
all' in formatica . Qui la vecchia America Lncontra
la nuova. L'i mm igrazione non è dunque solo rapp re sentat a dall'i~urbamento delle depresse aree
limitrofe del la Cotton Belt, né dalla massiccia
ancorché illegale corrente dei chicanos, dilagata
dal Messico in tutto i l S ud. Dal Nord e
dall'Ovest è un lento, continuo, diffuso rifluire
di e ner gie umane verso questa nuova terra dello
sviluppo che fu già, a cavallo tra il vecchio e
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il nuovo secolo, la terra della conservazione sudista e della fuga.
La nuova Atlanta, città di Martin Luther
King, racchiude nella sua memoria recente la storia di contrasti drammatici. L'integrazione razziale vi ha conosciuto le tappe più difficili e
tormentate, ma anche quelle più decisamente vittoriose, nel periodo compreso tra il governo di
Kennedy e quello di Carter. Ed è proprio agli
anni del presidente Carter, eletto tra l'altro
con i voti della natia Georgia, che sì riferisce
la vicenda della Creative Collaboration. "Le radici sono qui, al Sud", mi ricordava Morton Felaman. "New York è la vetrina, i il luogo dì incontro con l'Europa. Ma la sorgente che alimenta la
cultura americana è qui." Mi parve, questa, una
dichiarazione significativa, espressa da uno dei
più progressisti musicisti americani, che per sua
origine e formazione- lui proveniente dall'ambiente culturale ebraico-newyorkese - nulla aveva
a che fare con il Sud. Feldman si era già servito
della collaborazione di Pistoletto per la messa
in scena di una sua opera a Roma. Pistoletto e
io, che avevamo dato vita sul finire degli anni
Sessanta all'intensa attività teatrale dello
"zoo", c'eravamo riincontrati da appena un anno e
avevamo rinnovato la nostra collabqrazione allestendo, tra l'altro, uno spettacolo insieme a Enrico Rava. Le nostre esperienze si erano quindi
variamente intrecciate, anche se diverse erano le
nostre formazioni: Feldman era un compositore
d'avanguardia, Pistoletto un artista visuale, io
un uomo di teatro, Rava un jazzista sviluppatosi
in America. Peraltro nessuno di noi era rimasto
chiuso in un unico settore. La costante che ci
accomunava era principalmente segnata dalla pratica teatrale. su questa base avremmo anche operato insieme ad Atlanta. Ma ora si trattava non
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tanto di collaborare tra di noi, quanto, accomunati da un'intesa strategica, di lanciare tra noi
e la Città un ponte. Un ponte, in effetti, un
piccolo ponte veneziano, fu il simbolo grafico
che contraddistinse la Creative Collaboration.
Sarebbe lungo anche solo elencare i numerosi avvenimenti in cui si realizzò l'operazione, gli
artisti che vi parteciparono, i luoghi
le occasioni. Ogni giorno, per un mese, si tennero spettacoli e concerti, si inaugurarono mostre, si
sviluppò l'attività di stages e di laboratori,
dalle arene ai teatri, dall' piazze alle case di
riposo per anziani, dalle gallerie d'arte alle
associazioni di quartiere, dai centri commerciali
alle carceri. Il Bureau of Cultural Affairs era
stato in grado di aprirci tutte le porte e di favorirci i contatti. Senza di esso non saremmo mai
riusciti ad entrare così profondamente in rapporto con la città.
Questi ricordi, a distanza di anni, fion sono
rivolti a celebrare avve imenti ormai sepolti
nelle cronache. Certo posso dire che per me, che
vissi quell' sperienza - e penso che così sia
stato per molti altri - la
Creative Collaboration di Atlanta fu una grande avventura che si
realizzò in una stagione indimenticabile di lavoro quanto mai intenso, anche faticoso, segnato
da collaborazioni e da incontri interessanti, e
da esiti entusiasmanti. Scopo di queste note i
semmai quello di riflettere, più ancora che sulle
caratteristiche singolari di quella operazione,
sugli intenti e sull'organizzazione che la resero
possibile e la sorressero; poiché se la Creative
Collaboration rappresentò per la città di Atlanta
un evento del tutto particolare che produsse effetti diffusi e forse non tutti effimeri, ciò fu
in buona parte dovuto a un disegno di politica
culturale che appare tra i
originali, sia che
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lo si voglia rapportare alla scena della vita artistica americana, sia che lo si voglia confrontare con i modi pia evidenti con cui l'impegno
pubblico è solito manifestarsi in Italia.
I1 progetto trovò allora una congiuntura favorevole dovuta a una serie di circostanze. La
prima di queste fu la messa a punto della proposta stessa da parte di Steve Reichard, che fu il
nostro manager. Steve, che viveva a New York,
aveva dato vita in quel tempo a un'iniziativa destinata ad avere una certa notorietà: si trattava
del P.S.l, un'organizzazione collettiva di laboratori e studi per artisti, comprendente anche un
auditorium, sistemata nell'enorme spazio non più
utilizzato di un edificio scolastico ottocentesco
di Long Island. Insieme al Clocktower, già palazzo di uffici municipali nella parte sud di
Manhattan, anch'esso poi trasformato in sede di
studi per artisti e di spazi espositivi, P.S.l
venne più tardi a far parte di una fondazione legata al mondo del collezionismo newyorkese, l '
Institute for Art and Urban Resources, che fruiva
di un contributo della Città di New York; ma questa è già un'altra storia- su.cui si profila
l'ombra del grande mercante d'arte Leo Castelli ,
che appartiene a un tempo recente, quando purtroppo Steve era già prematuramente scomparso. Al
tempo di Atlanta, Steve Reichard era un giovane
colto e brillante che, indirizzato dalla famiglia
alla carriera diplomatica, aveva svicolato per
occuparsi di organizzazioni artistiche. Si muoveva in questo campo in modo affatto originale.
Per lui l'arte non consisteva in una serie di oggetti da collezione, ma era un fenomeno vivo e
complesso, che egli considerava in una dimensione
sociale. Certo gli studi politici e umanistici
avevano contribuito a suscitare in lui questa
concezione~ In altre parole Steve ragionava d'
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arte in termini di politica e di sociologia, anche se il ruolo da lui scelto non era quello del
funzionario pubblico ma dell'organizzatore privato. Amministratori pubblici erano invece, ad
Atlanta, Maynard Jackson e il suo staff, contraddistinti da idee progressiste secondo la più illuminata tradizione liberal americana. Fra i collaboratori di Jackson - lo ricordo anche per la
parte attiva che prese nelle trattative con Reichard - v'era Ted Mastroianni, esperto di campagne elettorali, che contava al suo attivo due
significativi successi: l'elezione di Lindsay a
sindaco dì New York e l'elezione di Jackson a
sindaco di Atlanta; questa, confermata già per la
seconda volta, ancora più importante, poiché si
trattava dell'elezione del primo sindaco nero in
una grande città americana, e per di più in una
città del Sud. Jackson, che ovviamente godeva di
grande prestigio presso l'elettorato di colore,
aveva saputo farsi rispettare anche dagli amcolarmente dal
bienti conservatori bianchi,
ceto imprenditoriale. A questo si era rivolto con
la mano tesa, e con molta franchezza aveva dichiarato: "ora noi abbiamo il potere politico e
voi quello economico. La cosa migliore che possiamo fare, nell'interesse di tutti, è di collaborare." Lo ricordo come un uomo giovane, cordiale e deciso, persino impressionante per questi
modi diretti. Come ogni buon amministratore pubblico americano, sapeva apprezzare una proposta
che gli venisse rivolta da un manager privato,
purché rientrasse nei fini della sua politica.
Jackson e Reichard non ebbero difficoltà ad intendersi su un progetto che calzava in pieno con
gli scopi che l' arnmi n:[ strazione perseguiva.
Qui affiorano alcuni punti essenziali e complementari di quella concezione di politica culturale, come si potrà rilevare anche dall'inter-
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vista che Jackson concedette ad Anne Livet - specialista di problemi artistici - riportata più
avanti in questa rivista. Il primo è che l'iniziativa pubblica deve rapportarsi non a una finalità di generico prestigio, ma a un reale processo d'integrazione e di sviluppo socio-culturale, e pertanto non deve favorire un settore
della comunità a scapito di altri. Altro punto è
che agli artisti non si deve imporre nulla; semmai si deve favorire il loro innesto nel tessuto
sociale. corollario di questi due punti è l'opportunità di incoraggiare organizzazioni autonome
c a p a c i d i s v i l u p"p are n e l l a so c i e t à r appor t i d i
produzione e di fruizione artistica. L'intervento
pubblico, organizzativo o finanziario, dev'essere
inteso, in questo senso, non come una cappa protettiva, bensì come volano di un'attività che,
socialmente orientata, deve trovare in questo
fine e in questa collocazione un suo equilibrio
economico. Il contributo pubblico è così inteso
non come un'elargizione a fondo perduto, ma come
un investimento. Qui si colloca il giusto rapporto tra l'intervento pubblico e l'iniziativa
privata, alla quale si riconosce una funzione insostituibile: come dire che l'arte la fartno gli
artisti e la politica gli amministratori.
Nella convinzione che la Creative Collaboration avrebbe contribuito all'opera d'integrazione
sociale cui la sua amministrazione tendeva, Jackson giudicò l'operazione un b~on
business: se
l'arte aiuta la società a crescere, tale crescita
culturale si traduce positivamente anche in sviluppo economico. sua era la teoria, più volte
espressa, che ogni dollaro investito nell'arte ne
produce altri quattro. Egli lanciava coraggibsamente queste idee in una città in pieno sviluppo, in cui peraltro permanevano ampie sacche
di emarginazione e di problemi sociali: sottopro-
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letariato, prostituzione, droga, delinquenza giovanile, e la penosa condizione degli anziani abbandonati, grave come in tutte le città americane. Ancor più di fronte a questa situazione la
sua convinzione appariva profonda. Un elemento
che giovò alla realizzazione del nostro programma
fu inoltre il contributo che venne dal governo
federale attraverso il National Endowment for the
Arts. Furono quelli gli ultimi tempi di un generoso impegno governativo per le attività artistiche, che caratterizzò l'amministrazione Carter.
Appena salito al potere, Reagan tagliò drasticamente i fondi nazionali destinati alla cultura, e"
le stesse iniziative artistiche di Atlanta successive alla Creative Collaboration ne ebbero a
soffrire. Un fatto che favorì sensibilmente i nostri contatti e le successive collaborazioni con
gli ambienti artistici fu l'esistenza dei consorzi, ossia di quelle forme di organizzazione
collettiva fra artisti, che talora si configuravano, fisicamente,
come vere comunità di lavoro.
Il pensiero ritorna alla newyorkese P.S.l, almeno
come l'aveva intesa steve Reichard. Ad Atl~nta
tre erano i consorzi pi~ emergenti. Merita considerarli dis~intamente, anche per rilevarne le
differenti impostazioni.
La Art Workers Coalition, che si raggruppava
intorno a un giornale
'arte, comprendeva soprattutto artisti visuali. La caratteristica - e i l
limite, almeno per ciò che concerneva il nostro
progetto - si rivelò presto essere il tono emi~
nentement~ corporativo dell'organizzazione. Ciò
non impedì che anche in questo contesto si realizzassero collaborazioni, benché il terreno non
fosse il più favorevole allo sviluppo di quella
penetrazione sociale che il progetto si prefiggeva. Più in linea con l'apertura che caratterizzava la Creative Collaboration si trovavano gli
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altri due consorzi, il Forrest Avenue Consortium
e il Neighborhood Arts Center, che occupavano altrettanti edifici scolastici rimasti inutilizzati. Lo spazio di cui disponevano era enorme,
anche se lo stato dei fabbricati e la mutata destinazione creava alcuni problemi. Malgrado ciò
un gran numero di attività artistiche, anche le
più ingombranti, vi si potevano svolgere, e un
gran numero di persone vi poteva partecipare. In
effetti vi regnava un clima di stimolante vivacità, che annullava immediatamente l'impressione
che a tutta prima davano quei grandi e arcigni
edif~ci di mattoni dal severo aspetto puritano.
Forrest Avenue ospitava studi di pittori, di
scultori, di scrittori. Esisteva
insieme a
una libreria e a una tipografia artistica,
un'interessante iniziativa editoriale. V'erano
spazi per mostre e concerti, e v'era inoltre una
grande sala teatrale con un vasto apron-stage,
ossia un palco prominente all'inglese, di tipo
elisabettiano. Vi agivano gruppi di musicisti,
mimi, danzatori. Qui, ovviamente, ebbi occasione
di sviluppare un'
a collaborazione teatrale.
.In sostanza Forrest Avenue
à si caratterizzava
come una struttura aperta, in grado di ospitare
ogni sorta dì artisti e di favorirne le collaborazioni, con rapporti di ospitalità verso artisti
di altre città. L'iniziativa faceva capo a una
direzione
zativa, che svolge.va un servizio
di coordinamento e di amministrazione generale,
senza assumere funzioni dirigistiche.
Simile era l'organizzazione del Neighborhood
Arts Center, che per i suoi scopi eminentemente
sociali dipendeva più strettamente dal finanziamento della Città. L'indirizzo del Centro era
però prevalentemente artistico-didattico. Vi
erano sì studi e laboratori dì singoli artisti e
di gruppi, ma questi sì caratterizzavano per es-
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sere, in maggioranza, delle vere scuole d'arte
aperte a tutti, bambini compresi. Le attività,
che andavano dalla pittura alla danza, toccavano
settori disparati, come la ceramica e la fotografia. Il Neighborhood Arts Center sorgeva in un
quartiere nero depresso, dì cui costituiva un
cuore palpitante dì vita sociale e dì iniziative.
La gente del quartiere vi aveva trovato un preciso riferimento, e ciò rappresentava il vero
successo dì quell'organizzazione. Quando apersi
in questa sede con l'attrice di colore Saundra
Franks, che già vi teneva laboratori teatrali, un
laboratorio dì teatro di ombre destinato ai ragazzi, dovetti previamente stabilire - com'è o~
vio - per ragioni organìzzative, un numero massimo di partecipanti e una fascia d'età. Contro
ogni previsione, venimmo travolti non solo da un
numero esuberante di persone, ma da intere famiglie numerose che in blocco, dai bimbi
ccoli
fino ai nonni, vollero
a quell' attività. Lo straordinario fu che in quelle condizioni incredibili il laboratorio riuscì pure a
funzionare, e bene, fino a produrre uno spettadalla televisione •. Ciò
colo che fu ritrasme s
poteva avvenire, come di fatto avvenne,
in un
luogo come quello, dove lo spirito di partecipazione esaltava al massimo la presenza della comunità. Vi si ritrovava compatto, pur fra un disordine pittoresco, il c ima vivo che animava i l
canto dei gospels, la domenica, nelle chiese di
periferia. Forse era questo, immagino, ciò che il
sindaco
si attendeva dalla Creative Collabòration.
rse
si rivelava quel carattere
del Sud cui alludeva Morton Feldman. Altri apiquella vicenda americana furono pia coper
gno
zzativo e per complessità di risultati; e tuttavia l teatro d'ombre
dal N~ighborhood Arts Ce
er fu una delle espe-
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rienze in cui più ebbi la sensazione che alcuni
semi fossero stati ben collocati nel terreno.
Alla conclusione, Saundra Franks mi disse, soddisfatta: "Cosi abbiamo visto che le ombre dei
bianchi e quelle dei neri sono uguali." E aggiunse divertita, con un sorriso malizioso: "In
realtà sono tutte nere."
Ho cercato di ritrovare le ragioni che resero possibili, in quel tempo e in quel luogo,
un'operazione in qualche modo unica. Forse un'
operazione simile è irripetibile, poiché è difficile che tornino a ricrearsi, tutte insieme, le
condizioni che portarono a immAginare e a realizzare un tale progetto. Ho voluto però segnalare, al di sopra di tutto - poiché questo è un
esempio su cui conviene riflettere al di là dei
tempi e dei luoghi -, una politica fondata sulla
fiducia nei cittadini, nelle forze della comunità, nella considerazione di ciò che avviene ad
ogni livello della vita intellettiva della gente;
una politica intesa ad abbattere, come proclamava
il sindaco di Atlanta, "le barriere sociali, culturali e generazionali che troppo spesso isolano
i prodotti della vita artistica di una città
dalla stragrande maggioranza della gente".
Lionello Gennero

DOCUMENTI l

Maynard Jackson:
una politica per l'arte

Questa che segue è una sintesi dell 'intervista che Maynard Jackson, sindaco di Atlanta, concesse ad Anne Livet nel marzo 1979 in occasione
del programma Creative Collaboration. Fu pubblicata dalla rivista Contemporary Art Southeast (n.
2, vol. 2, 1979).

Anne Livet Sindaco Jackson, la Città di Atlanta ha iniziato a sviluppare una serie di interventi in so-.
stegno delle arti. La reputazione che s'è creata
è di aver promosso una serie di programmi innovativi che non si limitano a offrire incentivi agli
artisti, ma che mirano anche a rendere l'arte più
fruibile a un pubblico che si vuole sempre più
vasto. Vuole spiegare in che modo lei immagina
che una città possa aiutare i suoi artisti e, per
converso, come gli artisti possano aiutare la
città?
Maynard Jackson Innanzitutto è assai importante che una
città capisca che non si dovrebbe cercare di imporre mai nulla agli artisti.
Il nostro ruolo ad Atlanta è di tentare di
creare un clima che consenta agli artisti di la-
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varare a loro modo, seguendo ciascuno le proprie
tendenze. Dal canto loro, però, bisogna che gli
artisti comprendano, in risposta al nostro aiuto,
che essi sono investiti di una responsabilità.
Sta anche a loro far sì che la Città migliori;
essi possono contribuire a creare una maggior coscienza culturale nella cittadinanza rendendo le
loro esperienze artistiche disponibili a tutti i
cittadini.
La Città deve cercare di abbattere le barriere che isolano gli artisti nei loro ghetti
culturali, fuori della corrente in cui si muove
la società. Uno degli errori"peggiori che può
fare un'amministrazione i di aiutare un progetto
artistico che si rivolga in modo esclusivo a
gruppi chiusi in sé, non importa se afro-americani, latino-americani o bianchi. Le arti devono
esistere per tutti.
Anche se abbiamo grande rispetto per le
istituzioni che continuano ad ftiutare, come musei, società di concerti e teatri, siamo convinti
che se vogliamo ampliare il pubblico delle arti
dobbiamo far uscire le arti stesse fuori dai confini ristretti delle istituzioni e portarle in
luoghi pubblici, siano parchi siano centri comunitari, dove la gente che non è mai stata prima
coinvolta in fatti artistici possa recarsi e trovarsi a proprio agio.

Anne Livet In questo senso Atlanta ha preso l'iniziativa con progetti quali quello del Neighborhood
Arts Center dov~, mi pare di capire, possono accedere sia ragazzi che adulti e operare co'n artisti emergenti nell'ambito di linguaggi e tecniche
molteplici, o il Forrest Avenue Consortium che
fornisce agli artisti spazi per mostre e spetta-
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coli oltreché laboratori.
fieri di tali programmi.

Dovete essere molto

Maynard Jackson In effetti lo siamo. Poiché questi progetti
aiutano ad estendere la fruibilità, essi creano
una condizione importante, quella di rendere
vasto il mercato delle arti. Quando il mercato
artistico è ristretto e non cresce, la concorrenza si fa talmente competitiva che gli artisti
si trovano
ell'impossibilità di vivere della
loro professione. Una simile situazione disincentiva lo sviluppo delle arti. Aiutando invecè gli
artisti ad allargare la presenza del pubblico, a
creare più pubblici, l'amministrazione favorisce
un mercato tanto più ampio quanto più la gent
prende coscienza dei fatti artistici.
Un'accresciuta consapevolezza della gente
non
lica soltanto il nostro sviluppo culturale, ma anche il nostro sviluppo sociale. Una
delle tragedie del 'esser poveri sta nel fatto
che il povero conosce meno possibilità di-scelta.
Portando la ge te verso nuove esperienze, i programmi culturali possono aiutare le persone a
scorgere - e forse a realizzare - possibilità che
esse non sapevano di avere. Le arti allargano la
nostra visione e ci p~cspettano scelte di vita.
Anne Livet Le domando quali iniziative hanno preso da
parte loro gli ambienti artistici, poiché i
chiaro che gli artisti non possono essere assistiti come gli invalidi. In altre parole essi devono essere autosufficienti; in questo senso li
si può aiutare. Pensa lei che gli artisti stiano
muovendosi nella direzione giusta?
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Maynard Jackson Una quantità di progetti, di fatto, hanno
preso il via per iniziativa degli artisti stessi.
Ne sono esempi Forrest Avenue e l'Atlanta Art
Workers Coalition. Ricuperando e ristrutturando
edifici abbandonati, Forrest Avenue e il Neighborhood Arts Center hanno aggiunto un altro incentivo alla nostra strategia dello sviluppo dei
quartieri. Entrambi gli edifici che questi consorzi occupano erano scuole ormai chiuse a causa
della progressiva diminuzione della popolazione
scolastica. Riaperti, essi sono diventati centri
vitali di attività nei quartieri; e ciò incoraggia un'altra voce importante nell'agenda della
Città, quella del rilancio, del nuovo sviluppo
dei quartieri.
Ho davvero la sensazione che le arti possano
giocare un ruolo importante nell'aiutare la Città
a realizzare i suoi obiettivi. Non credo che nessuna strategia globale di sviluppo urbano che non
includa una maggior iniziativa nel campo delle
arti, possa essere coronata da successo.

nel mercato attraverso un'attività artistica ne
smuove altri quattro nel complesso dell'economia.
Il giro di denaro che si viene a creare è incredibile. Basti pensare che a New York vi sono più
presenze di pubblico al Metropolitan.Museum che a
tutte le attività sportive messe insieme. Come
mostra uno studio recente la gente si sposta
verso New York richiamata più dalle arti che dagli affari.
(Traduzione a cura di
Lionello Gennero)

Anne Livet Pensa lei che le arti, oltre che contribuire
a tale rivitalizzazione, possano giovare anche
altrimenti alla Città?
Maynard Jackson Come presidente della Conferenza dei Sindaci
degli Stati Uniti -un'organizzazione che a Washington ha una sua influenza sul Congresso in
tema di interessi urbani - ho pubblicato un opuscolo che è andato nelle mani degli amministratori eletti di tutto il Paese. In esso ha indicato l'importanza delle arti nello sviluppo economico e nella creazione di posti di lavoro. Si è
scoperto ad esempio che ogni dollaro che entra
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DOCUMENTI 2

.

Sutki: note di v1ag

.
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Le annotazioni, o appunti di viaggio, che
qui di seguito vengono proposte, intendono fornire alcuni dati, e stimolare le eventuali riflessioni, su come gli Americani lavorano nell'
ambito dell'organizzazione teatrale, ed espressamente di un Festival. Si basano sull'esperienza
diretta che la compagnia Sutki ha fatto negli
Stati Uniti, invitata all'American Dance Festival
nello scorso mese di luglio.

storici

Dance

L'ADF è nato nel 193
nel Vermount. Solo nel
è trasferito a Durham, capitale della
North Carolina, dove ha luogo tutti gli anni durante i mesi di giugno e luglio.Per lungo tempo è
stato
festival di danza prettamente americana
da cui il suo nome),
da alcuni anni
a arricchito le sue scelte, includendo nella programmazione Compagnie interna ionali. All'ADF sono passate tutte le
importanti compagnie americane
(da Martha Graham a Merce Cunningham per citarne
due) e tutte le novità della danza mondiale Cosi
l'articolo apparso sul The New York Times dell'Il
luglio 1989
"Audie ces in North Caroli a have
seen many
tant campani s l
bef
e
bave appear
Yor
Ci
It cuold eve
be
1978 si

argued that anyone who wants to know what is
going on in the contemporary-dance world should
spend a summer in Durham" ( *) •
La compagnia Sutki, partecipando alla 55°
edizione con lo spettacolo Ahnung il 6, 7 e 8
luglio di quest'anno, è stata la prima formazione
italiana in assoluto invitata all'American Uance
Festival.

Struttura e Funzioni dell'ADF
Al 'ADF lavorano 23 persone in pianta stabile e
del doppio durante il periodo di svolgi me n t o . I n t e s t a a l " bo a r d " ( organi c o ) , e o :mpaiono come membri ono ari le consorti degli ex
President degli Stati Uniti. La Signora Busb ne
fa parte dopo aver chiesto che venisse scritto
non il suo nome, ma quello del marito
per cui
compare come Mrs. George Bush, nel rispetto di
una tradizione americana.
I ruoli operativi, da Direttore artistico,
amministrat
tecnico, si avvalgono ~ella prea dell'
a~ad, il
e gestisce lo staff
di cui i responsabile (da
a sei persone). I
competenza tecnica sono ricoecifica conoscenza del
amministrazione, addetti
eati), Il personale tecn i co
in prevalenza
d
llo staf
del Paga

Carolina hanno visto molte
prima che queste
affermare
un'estate a D•.1rham.
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Auditorium (1200 posti) insegna impiantistica e
teoria delle luci in una università della Virginia. Durante il Festival si trasferisce a Durham,
dove coordina i montaggi degli spettacoli. Molti
elettricisti, tecnici delle luci o fonici, provengono dalle università, e svolgono esattamente
le mansioni per le quali si sono laureati effettuando materialmente i montaggi di riflettori,
scene, etc.
L'intero staff tecnico (16 persone in tutto)
è a disposizione della compagnia, dal momento
dell'arrivo a Durham e sino all'imballaggio dell'
ultima cassa dei materiali per il viaggio di ri~
torno.

Ci ha colpito in particolare l'estrema calma
con cui hanno affrontato tutte le situazioni in
apparenza irrisolvibili. Ogni sera veniva effettuato il check totale dei riflettori, verificandone gli eventuali spostamenti;.il rapporto interpersonale fra tecnici e fra i membri della
compagnia si è sempre basato sulla disponibilità
non di facciata, ed è stato essenzialmente sereno. Altre figure specificamente a supporto
delle compagnie sono presenti volontariamente. E'
il caso dei traduttori/interpreti, i quali scelgono e si candidano per seguire le compagnie provenienti dai paesi in cui gli stessi traduttori
hanno soggiornato.
Durante il Festival viene data vita ad una
serie di attività collaterali, con l'obiettivo di
allargare il campo di azione della rassegna e far
si che questa non si esaurisca nella mera presentazione degli spettacoli. Si svolgono stages e
seminari di danza, momenti di lavoro in comune
per giovani coreografi, i quali alla fine del festival presentano uno spettacolo creato appositamente per l'ADF, spesso in collaborazione con gli
allievi.

La critica
I giornalisti provengono da tutti gli states, e soggiornano a Durham come minimo due settimane. Non è soltanto una occasione per vedere
gli spettacoli, ma essenzialmente per incontrarsi
e "mettere in discussione" il loro ruolo. Seg~ono
gli stages, vogliono conoscere i coreografi, la
storia della Compagnia.
Scrivono le recensioni, confrontano i propri
articoli con quelli degli altri in riunioni comuni; ogni giorno il "pezzo" di un collega viene
a sua volta ~recensito" dagli altri. Discutono
sulla loro figura e professione, per verificarne
la crescita, al passo con l'evoluzione artistica.
I loro articoli colpiscono per i dettagli con cui
descrivono letteralmente che cosa avviene in
scena. In questo tipo di giornalismo, quindi, la
cronaca precede il commento e la recensione è innanzitutto il punto di vista dell' autore.

Il Dance Rap Table
E' un momento di discussione più approfondita intorno ad uno o più tav·oli della mensa del
college della DukP University. Vi si incontrano i
coreografi, i membri delle compagnie e gli organizzatori. Durante il pranzo si scambiano informazioni o si commenta lo spettacolo della sera
prima. Tutti gli allievi dei seminari, i giornalisti o i membri dello staff dell'ADF fanno domande, per conoscere più da vicino la vita delle
compagnie ospiti. Chi si occupa di organ~zzare
questi incontri sono generalmente alcuni sostenitori o membri della fondazione ADF. L'American
Dance Festival infatti, come tutte le altre associazioni compagnie o manifestazioni di carattere
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culturale .americane i una fondazione. Privati
cittadini, corporations, ditte e singoli uomini
d'affari devolvono ogni anno una cert~ somm4 di
denaro all'ADF. E' vero che i cittadini americani
possono detrarre dai loro reddito imponibile la
quota che decidono di destinare ad attivit~ culturali come questa, ma i anche vero che il grado
di sensibilizzazione nei confronti delle stesse i
fortemente elevato.
La lista dei
sostenitori dell ' ADF si prolunga per ben 20 pagine e va dalle cor porations
che offrono migliaia di dollari al privato cittadino che ne dona 10 o 15. "Al di là dell 'im porto
destinato, è motiv o di vant o apparire nell'elenco
dei sostenitori. Dopo lo spe ttac olo l e compagnie
vengono ospitate nelle abitazioni dei sosten ito ri
locali , durante un ricevimento che vede riunito
tutto lo staff artistico e organizzativo.

Dai primi contatti all'invito ufficiale
Novembre 1987: gli organizzatori del Festival vedono sutki a Parigi. si rappresentava lo
spettacolo Ahn ung (per il quale si rimanda ad una
scheda approfondita, a cura di Ofelia Mari, pub blicata sul numero 8 di Linea teatrale). Al termine dello spettacolo il direttore artistico ed
il suo assistente manifestano il desiderio di invitare la compagnia allo ADF.
Il progetto diventa operativo a partire dal
gennaio 1989 dopo una fitta serie di contatti telefonici, via fax e postali con l'organizzazione.
Gli aspetti logistici (dall'albergo all'affitto delle auto per i trasferimenti) vengono definiti grazie ad una serie di informazioni dettagliate circa i prezzi, le distanze e le alternative possibili che gli organizzatori del fe-
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stival inviano alle compagnie : A due mesi dalla
rappresentazione è giunta la pianta del teatro,
con preghiera di ritorno dopo aver fissato le posizioni delle scene e dei riflettori. Si è inoltre i nv iato il numero del volo con cui sarebbe
giunta la compagnia e quello di arrivo dei materiali di scena e dei costumi.

La permanenza
Giunti ~egli Stati Uniti, la compagnia è
stata alloggiata nell'albergo da lei pr"escelto.
Agli organizzatori di sutki è stato consegnato un
foglio con il programma previsto durante la settimana di permanenza a Durham: montaggio delle
scene, prove costumi, prova con luci, prova fonica, prova generale, interviste, pause per i l
pranzo, incontri con il pubblico, servizi fotografic i (il The New York Times aveva fissato con
un mese di anticipo l'ora e il giorno per le fotografie di scena). Si includevano inoltre recapiti telefonici di tutte le persone da contattare
in caso di nec essi tà.
Nel corso della nostra permanenza ogni problema, dubbio o richiesta veniva preso in considerazione e risolto con calma e assoluta disponibilità. Le persone interpellate vivevano i singoli casi come propri, ascoltando e non limitandosi a sentire . Per quanto ci è stato possibile
constatare, gli Amer i can i lavorano con estrema
precisi o ne, in largo an ti cipo e senza lasciarsi
prendere dall'affanno . La professionalità è integrata da un'estrema franchezza e da uno spon~aneo
desiderio di comunicare. Forse l'assoluta precisione con cui a mano programmar si finisce per con~
finarli in una so r ta di maniacale compilazione
dello "schedule" , termina che potrebbe tradursi
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con "tabella di marcia". Questo "neo", su cui peraltro sono i primi a ridere, è compensato dalla
dedizione e capacità con cui affrontano ogni situazione di emergenza.
Gli uffici dell'ADF occupano una intera palazzina all'interno della Duke University (u~a
delle più prestigiose nelle specializzazioni di
chimica e medicina). Ogni ufficio è dotato di
computer. Una fotocopiatrice è messa gratuitamente a disposizione di chiunque (allievi, artisti, tecnici) ne abbia necessità. Nessun ufficio,
da quello del direttore artistico a quello del
tecnico luci, è inaccessibile, anche nel caso di
problemi che si verifichino all'ultimo momento.
Nelle tre repliche di Ahnung il Page Auditorium ha registrato 1200 presenze per ogni serata
(l'BO% dei biglietti era stato venduto con un
mese di anticipo). Lo spettacolo ha avuto 7 interviste radio televisive e 18 recensioni fra
quotidiani, settim~nali, mensili (citiamo il The
New York Times, il Village Voice, il News and Observers, il Durham Horning Herald, il Charlotte
Observer, il Times Daily, Alabama).
Eravamo partiti convinti che senza il famoso
"biglietto verde" non si potesse neppure chiedere
una informazione. "E' il mio lavoro", è la risposta che hà sempre seguito il nostro "grazie". Nel
corso del festival i responsabili di settore invitavano i loro collaboratori ad incontri informali, durante i quali si analizzavano i punti
forti e i punti da migliorare in ogni singolo
settore di responsabilità.
Ancora una volta vorremmo però tornare a
parlare degli sponsor dell'ADF. Tra loro ricordiamo Nathan Clark (diceva di avere qualche negozio di scarpe) che ogni sera, dopo lo ~ettacolo,
arrivava con la birra e ne offriva agli interpreti. Durante le tre repliche egli è stato pre-
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sente in ogni momento della vita dei membri del
sutki. Ricordiamo altri sostenitori o sponsor
dell'ADF in calzoncini corti, presenti alle prove
della compagnia, curiosi, attenti e rispettosi
del lavoro.
Pensavamo, durante il viaggio di ritorno, a
qualche potenziale sponsor europeo con lo stesso
abbigliamento, che sventolava il The New York Times dell'11 luglio 1989 in cui, a conclusione di
tre colonne, era scritto " The Italian company
would certainly be welcome on another American
t our " .
Enrica Abbate
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Letture

Oskar Panizza

Il Concilio d'amore et coetera et
coete ra, salorino (SUI), ed .
L"'Affranchi", 1988, pp. 173 .

L'incontro con quest'opera è stato casuale,
come i n genere sono casuali le letture dei cosiddet ti "minori". Oskar Panizza è, per l'appunto,
un "minore", sparso tra le righe della letteratura tedesca. Di lui si sa, dunque, poco, e quel
poco non sempre certo o accertabile . Tedesco di
monaco, abate, bohemien, socio fondatore della
"Società per una vita moderna", coltissimo, poliedrico nei propri interessi, Oskar Panizza si
occupò delle tematiche più spinose del periodo in
cui visse (1853-1921), come: genio e follia, la
contestazione del cattolicesimo, il potenziale
rivoluzionario del protestantesimo. Dop o una s e rie di pamphlets, venne pubblicata, nel 1894, in
Svizz era , la trag edia , Il Concilio d'amore, la
cui diffusione in Europa costò all'autore un ann o
di carcere per oltraggio alla divinità. Scontata
la pena, Paniz za lasciò la Germa n ia alla volta di
zurigo , per poi trasferirsi definitivamente
a
Parigi. A qu e st'ultimo periodo risalgono le tre
prose, edite per la prima v olta in Italia, accomunate in questo volume alla tragedia (~li " e t
coetera" del titolo: Uno scandalo in convento, La
chiesa di Zinsblech, Il delitto di Tavistock
Square.). Il Concilio d'amore. Tragedia celeste
in cinque atti, fu tradotta in francese da André
Breton (suo il Preludio riportato i n questa ed i-
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zione) nel 1960 e venne rappresentata per la
prima volta a P arigi nel 1968 con, pare, molto
clamore.
"A un Dio macilento, sofierente, condannato
a un'eterna vec chia ia, giunge la notizia che, in
Italia , l 'u o mo, la sua creatura ha sup erato o gni
limite della decenza . E' la Pasqua del 1495. Napoli, assediata dal re dei Frances i Carlo VIII, è
la capitale del vizio ("Se l'Italia, fra tutti i
popoli d'Europa, è quello che l 'amore rende più
f ~ lle,
Napoli è per l'Italia ciò che l 'Italia è
per l' Europa!") . Nessuno presta più attenzione ai
precetti d i ~ini né ai Suoi amm o nime~ti: "non ci
s ono più confini di classe! Il re freque nta i
bordelli, mentre il facchino trov a a palazzo co ncub in e venali." A sua volta, a Roma, Pap a Alessandro VI (Rodrigo Borgia) festeggia la santa Pasqua con baccanali degni dei pi ù sordidi lupanari ... Occorre una punizione esemplare. Dio opta
istintiv ame nte per la più drasti ca , ma lq volontà
di st er minio deve fare i conti con il legame di
ne cessit à tra Dio e la sua creatura (per esistere, di li dalla propria essenza, la divinità
ha b iso gno dell'uomo) e con l'attuale in~apaciti
di Dio, di questo Dio, di ri-creare. Il Concilio
celes te, a c o rto di i dee e di elementi d ina mic i ,
dec ide dunque di con v ocare i l Diavolo al quale
affida l'arduo compi to di v endicare l~ divinità
offesa co n qualcosa che colpisca l'uomo nella sua
sensualità~
che sia lubrica e distruttiva insieme, che lo segni i nesorabilme n te n el corpo la ~
sciandogli tuttavia int at ta l'anima e, con essa,
la possibilità di redenzion e, q ual cosa, insomma,
come suggeris-ce la Vergi n e Maria, "di femminile".
L a missione ver rà portata a termine nel migliore
dei modi: dal Diavolo nascerà la "Donna", incarnazi one e portatrice ad un temp o d el nuovo male
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che, attraverso il godimento amoroso, appesterà
l'umanità: la sifilide."
Come si è detto sopra, la diffusione de Il
Concilio d'amore comportò per il suo autore un
processo (presso il tribunale Reale di Monaco) e
la condanna a un anno di carcere per oltraggio
alla divinità. La severità del verdetto fu motivata innanzitutto dalla posizione sociale di
Os kar Panizza, allora abate, posizione che rese
nullo ogni tentativo da parte dell'autore di legittimare la propria opera sul piano letterario
rifacendosi a illustri antecedenti nel campo del
"dissacrante" quali Sade, Lautramont, Grab . A
lui, come afferma Andr é Breton nel Preludio alla
tragedia, non si perdonò "la colpa maggiore, ossia quella di aver avuto a d isposizione mo lte altre risorse e di essere andato ben più in là rispetto ai suoi predecessori." Il "ben più in là"
di cui parla Breton, ciò che, a teatro indurrebbe
negli spettatori una reazione tale da imporre "la
chiusura del sipario prima della fine della prima
scena", lo "scandalo" sta nel verdetto finale,
nell'intero epilogo della v icenda incentrata sul
rapporto co n sequenziale, assodato in campo religioso, "col p a u;nana-collera divina". Regista di
tale rapporto è, in definitiva, l'umanità. Essa
consente alla divinità di esistere, di sovraintendere alla vita terrena e, quindi, anche di intervenire e punirne le "colpe " . La ."colpa" è qui ,
come nella tradizione, un eccesso, un abuso , da
parte dell'umanità, dell'amore carnale, di quella
che dovrebbe essere solo una parte (finalizzata
alla riproduzione) dell'Amore. La carne aliena
dalla trascendenza, dallo spirito che è il "vero
amore". Ecco allora che la carne va punita "s i
trat ta di impestare l'anima e il corpo, ma non
definitivamente; bisognerà fermarsi ai limi ti
della disperazione, della pazzia" cosi da consen-
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tire un possibile trionfo dell'anima sul c o rpo e
la conseguente salvezza della prima a discapito
del secondo. Resta da vedere se tale iato sia
possibile, se intaccando l'amore nelle sue caratteristiche fisiche non se ne deteriori la sua intera sostanza . E' questo il rischio che corre,
inconsapevolme nt e (?), la divinità ed è questo il
pote n ziale tornaconto del Diavolo, il personaggio
più simpatico, l'unica nota di colore sullo
sfondo di un olimpo sbiadito e risibile.
Paola D'Altoè

•
Eugène Ionesco

La ricerca intermittente, Guanda,
Milano, 1989, pp. 167. E 18.000.

La ricerca int erm ittente (finito di stampare
nel febbraio '89) è l 'ultimo lavoro di traduzione
di Gian Re n zo Morteo e, anche, l'ultimo "diario"
o raccolta di rifles si oni, in ordine di.tempo,
dell'autore rumeno. (Ricordi amo i precedenti volumi di memorie Journ al en miettes, 1967, e Prèsent passè passè prèsent, 1968, Riuniti, nella
traduzione italiana in Passato presente, Milano,
1970). Ionesco registra qui le sue riflessioni
dal luglio ' 86 al gennaio '87. Si tratta dei pensieri più disparat i che si coagulano tuttavia attorno ad u n tema principale e costituiscono una
occasione per s coprire gli svilup pi dell'autore
il questi ultimi anni . Nella "Not a " a Note e contronote (che , uscito in Francia nel '62, raccoglie diversi sc~itti di Ionesco sul teatro) Gi~n
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Renzo Morteo già osservava: "Al fondo di ogni
"bastian contrario" c'i sempre un'inquietitudine,
un rifiuto di scelte parziali, un bisogno di assoluto. In Ionesco tutto ciò assume un carattere
apertamente ossessivo; un'ossessione che non solo
di v enta modulo di discorso, ma anche motivo poetico ( .•. ) ". E più sotto, sottolinenado l' angosciosa mancanza di risposte metafisiche dell'autore, scriveva : "Chi considera Ionesco, a suo
modo, uno spirito religioso probabilmente non i
lontano dal vero" (Note e contronote, Torino,
1965, pp. 284).
Ionesco, pertahto, i probabilmente sempre
stato uno spirito religioso nel senso più ampio
del termine e considerarlo tale solo in relazione
alle sue recenti partecipazioni al Festival
dell'amicizia di Rimini organizzato da Comunione
e Liberazione (per cui ha composto, nell'Ba il
libretto Haximilien Kolbe, a memoria del gesto
del frate francese nel lager di Auschwitz), o ai
suoi ultimi scrttti e dichiarazioni i riduttivo.
L'angosciosa mancanza di risposte metafisiche diviene in un certo senso, con La ricerca intermitten te, un'ansia di risposte metafisiche, che
l'autore pare, a tratti, intravvedere sul suo
cammino. Un cammino, tutta via, tutt'altro che solare, che i piuttosto, di queste risposte, una
r icerca ossessiva, intermittente. Questo .i il
tema coagulatore attorno a cui ruotano pensieri
diversi o, potremmo dire, ossessioni diverse; la
morte, tema sempre presente che troviamo con pa rticolare insistenza nelle opere teatrali, da Il
re muore, 1962, a Viaggi tra i morti, 1982 e con
cui si apre questo diario ; l'affetto e la preoccupazione per la moglie e la figlia; l'ossessione
di essere "dimenticato" da i posteri; l'ansia metafisica ("Mi ribello àll'idea di essere qui
senza ragione ••• ·; "Se non voglio il cielo perché
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ho queste profonde nostalgie?"); l'opposizione
reale/irreale, naturale/non naturale ("Tutto i
anormale. L'esistenza, la creazione sono cose che
non possono essere normali"); le riflessioni
sulla letteratura, sulla propria opera, sul
dramma del linguaggio .•.
Tutte queste tematiche non sono isolate ma
si intrecciano; le esigenze e le ansie della vita
quotidiana (la propria digestione, la salute
della moglie, le preoccupazioni per la figlia,
quelle per il proprio intestino, le vanità letterarie) contaminano quelle della ricerca metafisica, presentandoci un essere in·cui dimensione
orizzontale e verticale coesistono.
.
"Banalità-verità ", quelle che dice, scoperte
a volte banali (se i banale porsi domande
sull'esistenza), ma che ci rivelano un individuo
costantemente ansioso di scoperte ("la mia adolescenza non ha età"). La scrittura ha per lui una
doppia valenza: funziona da un lato come pratica
terapeutica, autoanalisi, ma ha anche un valore
assoluto, metafisica ("Dietro l a vanità dello
scrittore c'i sempre la te stimonianza urgente di
un qualcuno più profondo") o, ancora, quello di
missione ("ho capito l'utilità di scrivere per
gli uomini: avvertirli di cominciare per tempo e
non all'ultimo momento, come ho fatto io •.. "). La
coscienza di una missione che passa attraverso la
su opera ("portavoce della verit~ mio malgrado " )
si avverte anche nella prefazione al suo recente
romanzo Il solitario ( " Nel Solitario Dio mi dà la
speranza di tener · conto della mia preghiera e mi
in via certi segni o messaggi che mi riempiono di
speranza. MA in realtà questa speranza i comunicata a tutti gli uomini ed i forse un privilegio
che sia concesso a me registrarla"). un aspetto
che colpisce considerando globalmente il testo i,
senza dubbio, il suo ritmo interno: i frammenti,
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alternati talora a pagine intere, si compongono
in un ritmo trascinante. Se si accetta di entrare
in questo ritmo si possono coglie re l 'unive rsalità e l'umanità di Ionesco: il suo essere materiale e religioso, "mai arrivato" ("Io sono Sisito, ricomincio. Mai adulto ••• Da sempre vivere
nel problema insolubile"), diviso tra l'ansia o
le ansie della quotidianità, tra il peso del proprio io ("Io che pretendevo di essere alla ricerca dell'assoluto ..• in realtà v olevo interessare i mortali") e l'ansia di solle v arsi al di
sopra di tutto questo, pur nella coscienza di un
essere stato che una "piccola anima, " , qualcHe
volta "inconsciamente cosciente".
Non è casuale che, alla fine del diario, non
vi sia alcun punto d'approdo, ma soltanto la coscienza di aver avuto, di poter avere avuto piccole illumina zi oni, "vampata di spiritualità",
accanto alla certezza che "la smania" ricomin cerà. Ricerca intermittente come forse quella di
molti, se è ve ro ciò che scrive lo stesso Ionesco: • .•• ciò che c'è di più individuale, di
più part icolar e (penso) sia al medesimo tempo ciò
che c'è di più universale".
"Ognuno non vive e non muore che una volta,
ma ognuno vive e muore in tutti gli altri • . • e
ciascuno crede capiti soltanto a lui, nel suo
te~po, ciascuno si crede qualcuno".

maria riccarda bignamini

•
Nota bibliografica: segnaliamo inoltre, di
Ionesco, il romanzo Il solitario (trad. Gabriella
Bosco), Oscar Mondadori 1989 (edizione francese
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1973) e Antidoti (trad . Isabella Facce e Sonia
Ferro), ed. Spirali 1989 (edizione francese
1977). E' appena uscito invece in Francia
Ionesco, autore Giovanni Lista, edizioni Henry
Veyrier. E' i l 32° volume della collana di
monografie "Les Plumes du temps" diretta da JeanFrançois Bory, che verrà prossimamente recensito
su questa rivista. A un'introduzione su "Ionesco
et l'avant-garde" segue l'analisi in ordine
cronologico delle opere teatrali; due capitoli
sono poi dedicati a "Les catégories formelles" e
a "La croisade humaniste". Interessanti e di
utile consultazione per un approccio all'autore a
"Chronologie", seguita da una "Bi-bliographie
selective" comprendente bibliografia di Ionesco e
Bibliografia critica.
Ricco l'apparato fotografico che documenta
momenti della vita dell'autore e delle sue opere,
universalmente diffuse, dagli albori agli anni
più recenti .
m.r.b.

•
Giorgio Cremonini,

All in the family . - Il telefilm americano, BolognaTorino, Thema, pagg. 102, E
12.500 •

Nell'ormai lontano 1977 Jerry Mander presidente dell'agenzia pubblicitaria Freeman, Mander
& Gossage di San Francisco pubblicava un volume
dal titolo vol ut amente provocatorio: Quattro argomenti per eliminare la televisione. Tradotto in
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Italia nel 1982 dalla Dedalo non ci risulta che
la sua fatica sia andata oltre alla gloria di
qualche distratta bancarella. "La televisione non
è neutrale né riformabile - diceva Mander - Bisogna liberarsene completamente se si vuole che la
nostra società possa funzionare in maniera democratica". Frasi saggiamente provocatorie ma senzaltro più adatte al martire di una improbabile
fede che non ad un uomo del XX secolo anima to da
sincero spirito costruttivo. Assai diversa è
stata la scelta di Giorgio Cremonini, docente
all'Università di Bologna e conosciuto dai cinefili per i suoi"numerosi in terv enti su riviste
specializzate, da "Cinema & Cinema" a "Cineforum". Collaboratore del "Gruppo cinema" dell'IRPA
(Istituto Regionale per l'Apprendimento) che
opera in Emilia nel campo della ricerca, della
sperimentazione e della documentazione per lo più
a scopo didattico, Cremonini nel volume di cui
qui si discorre affronta l'argomento televisione
in modo decisamente· più costruttivo. Cosa sono un
serial o una series? o, per i più raffinati, uno
spin-off e un pilot? Quale lo specifico del linguaggio audiovisivo? La nuova narratività televisiva, osserva Cremonini, ha un suo spazio e un
suo tempo profondamente differenti da quelli
cinematografici . La telev.isione entra nelle nostre abitazioni e ne diviene elemento circoscritto, "lo sguardo non si disperde nel ~sto
(come nel campo totale cinematografico) ma al suo
esterno, attratto dalla familiarità della casa o
dalla seduzione falsamente liberatoria del telecomando. Non è più in gioco lo spazio del testo
ma quello dell'extra-testo•.
Quanto al tempo esso non è mai qualcosa di
totalmente definito; ma si inserisce in un insieme più vasto di spot pubblicitari e telegiornali in cui il limite fra realtà e finzione si fa

sempre più labile. Tutto in TV è fatto per sembrare "vero", il taglio dell'immagine è analitico; uno strano gioco di semplificazioni fatto
per dare un'impressione di ovvia comprensibilità,
la sottile illusione di dominare e non di essere
dominati. Con questo passaporto la televisione
entra nelle nostre famiglie e ne conquista la fiducia divenendo lo specchio delle nostre aspirazioni e da ndo loro corpo nelle sue "storie" . I
telefilm, le soap operas sono il risultato di
questo collo quio tra una famiglia, sempre più
indifferente a quanto accade nel mondo esterno , e
il suo "oracolo" .
Ecco così che Happy Days si mette a parlare
di un'età dell'oro in c ui tutto filava liscio e
genitori e figli vive vano un clima eternamente
primaverile mentre Giorno per giorno racconta di
una do nn a-mad re divorzi a ta che con due figlie affronta la dura realtà dando dimostrazione di
quella vig oria tipica degli anni dell'emancipaz ione. Kojak e Baretta sono dei solitari ma un
po' burberi e infelici; neppure Star Trek, la più
nota series di fan t ascienz a in assoluto, riesce a
sf uggire al discors o. Essa infatti ha "a protagonista un gruppo { l'equ ip aggio dell'Enterpriwe).
Al suo int erno il capi ta no Kirk assume tutte le
responsabilità d i u n ve r o e proprio capo famiglia
( ... ). ci sono anche le donne sull'Enterprise, ma
conta n o poco più che delle cameriere. La famiglia
è ancora patriarcale, est ran ea alle invadenti figure femminili degli anni '70".
In som ma, se a qualcuno fosse ancora sfuggito: All i n the family .
Marco Chianale
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Indice dei numer1 1-11

Il dodici è un num ero str ano . Da sempre la
fantasia popolare l'ha caricato di molteplici signifi cati simbolici. "Il mezz o più sicuro per
vincere al lotto •.• " pu bblicato a Loreto nel 1776
da Albumazar d e' Carpentieri collega il dodici a
ben quarantun cose o persone sognate. Per i più
curiosi ne citiamo qualcuna: bambagia, carnevale,
cialdoni, oche, fichisecchi, pecore bianche, tazza di cristallo, vendemmiatori, vetturali, etc.
La numerologia invece, in esso , dopo averlo
ridotto al più semplice tre (1+2), vede un indizio di versatilit~, simbolizzata dal triangolo
che rappresenta passato, presente e futuro. Una
specie di crocevia, insomma, luogo adattissimo ad
una pausa di riflessione su quanto ci si è lasciati alle spalle: ciò che per l'appunto ci preponiamo di far e.
"Ho l'impressione ch e ormai da parecchi anni
i teatranti italiani sgambettino, impiccati alle
loro stesse idee." Con queste parole iniziava la
"linea" del primo numero della nostra rivista ,
nel gennaio del 1985 . Una nascita indissolubilmente legata ad una sensazione di malessere:
"ormai nulla è meno sperimentale dello sperimentalismo". Dalla constatazione di questi limiti e
con l'int en to di cominciare a riflettere sulla
questione la scelta di indagare sui teatri alternativi, sulla storia e sulla microstoria per cer-
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care; creare una "linea". Teatro danza, teatro di
strada, teatro scuola, il teatro nel futurismo,
nel periodo giacobino, nei primi anni
dell'ottocent o e ancora : cultura teatrale e cultura popolare, il teatro di Torino tra le due
guerre, il varietà; testi: contemporanei e no,
per attori e per marionette. Non di rado, coerentemente allo spiri to di apertura che riteni amo
imprescindibile all'attività di ricerca si è data
voce a studenti di storia del teatro dell'Ateneo
di Torino. Indagini spesso "di estremo interesse
- ci siamo già trovati a scriv ere su queste pagine - altrimenti condannate in larga misura a
rimanere ignorate, . con danno e frustrazione di
chi le ha fatte e impoverimento della nostra cultura teatrale".
Raramente, in questi cinque anni, è stata
offerta una soluzione definitiva. Un limite?
Forse, ma soprattutto una scelta co nsapevole alla
luce delle potenzialità di una rivista. Dietro ad
ogn i nost ro passo, stimolo ed unità di misura, un
af orisma di Gian Renzo Hor teo : "è scommessa di
tutto il teatro conciliare visibile e · invisibile" . '

Articoli monografici
N°

l

gennaio 1985
Gian Renzo MORTEO

Anno I
I quadrimestre
Tre riflessioni sul teatro
ragazzi
pp.!J-19
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Sebastiano RASSU

Barbara PONTECORVO

H0 2
maggio 1985

Il futurismo a Torino.
Teatro e avanguardie storiche
pp .2 0-55

N° 3
dicembre 1985

Il futurismo a Torino.
Le riviste di Fillia
pp.56-64

Renata MORTEO

Attrice e letteratura in
Francia nella seconda metà
dell'Ottocento
pp.9-24

Rosa FONSECA

Secondo Ottocento italiano:
l 'artista di teatro nel
romanzo
pp.25-41

Anno I
II quadrimestre

II

Maria Riccarda
BIGNAMINI

Performances profetiche
pp.9-31

Giovanni MORETTI

"I bastardi della società"
pp.42-50

Silvia BENADUCE

"Il passatempo": diario di un
viaggio in Spagna nel '500
pp.32-55

Vilma GABRI

Lo spettacolo nel "feuilleto~
e nel "romanzo rosa"
pp.Sl-69

Giorgio BERTONASSO

bi là dal teatro artistico
documenti del sec . XVIII
pp.56-65

R.FONSECA-V.GABRIR.MORTEO

Dalla spregiudicatezza al
moralismo
pp.70-72

Mario SERENELLINI

Se la strada si fa teat ro ·
pp.66-75

H

0

4

giugno 1986
Luca MANCINI ,

I

Anno II
semestre

Il movimento teatrale
colombiano
pp.76-85

Claudia ALLASIA

"E non dimenticatemi le gambe"
pp .ll- 29

Milena SARBORARIA
Pitti ARSE NTO

I per cors i

Fitti ARSENTO

"Il teatro danza" i ...
pp.44-52
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pp.30-43
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Anno I
semestre

Anna SAGNA

Didattiche chiuse o aperte
pp.56-62

Sara ACQUARONE

Ricordo di Bella Hutter
pp.63-64

Laura OPERTI

Due danze balinesi filmate da
Margaret Mead
pp.65-71

Marco ALBERA

Goliardia e teatro

pp.25-38

Margherita TREZZI

1945-1955

pp.39-57

N° 7
settembre 1987
Gian Renzo MORTEO

Anno II
II semestre

N° 5
settembre 1986
Marina MORANDINI

Una ricerca d'archivio e
lo stato degli studi
pp.22-25
Segni, speranze, tentativi
e contraddizioni
pp.26-37

pp.?-31

Dividere per unire: un metodo
di lavoro
pp.32-41

Giorgio BERTONASSO

Cristina GIACHINO

Cinque interviste_
(Antonio Gades
Andy De Groat
Susan Buirge
Brigitte Lefevre
Magey Manin)

Giorgio BERTONASSO

Maria GIANGOIA
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Giorgio BERTONASSO

Anna SAGNA

N° 6
dicembre 1986

Due testi esemplari:
"Il feudatario punito"
"La figlia del fabbro"
pp.?-21

Manuali di danza del
'400-'500

Anno III
II semestre

Sfasature temporali
e ideologiche

Giorgio BERTONASSO

Lo spettacolo in provincia:
l'esempio astigiano
pp.52-63

Federico NOTARIOEliana ROSSI

Inventario degli Archivi
delle Biblioteche
del Piemonte
pp . 64-74

Giovanni MORETTI

Il tea tro-ragazzi ha paura
dei ragazzi?
pp.75-87

pp.42-61

Anno II
II semestre

Caffé-concerto e varietà
pp.9-24

pp.38-51
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Anno III
II semestre

N° 8
dicembre 1987

pp . 6-18

Ofelia MARI

Sutki - Ahnung

Gian Renzo MORTEO

Appunti su Leopardi
e il teatro

Jane MARINONI

Federico NOTARIO
Eliana ROSSI
Maura SESIA

N° l O
dicembre 1988
Gian Renzo MORTEO

Anno IV

II semestre
Teatro e scuola: una storia _ /
millenaria
pp. 6- y L

pp.19-28

Il teatro nella scuola
inglese (parte prima)
pp.29-52
Ancora sul teatro giacobino
in Piemonte
pp . 53 - 59

N° 11

Anno V

giugno 1989

Marco CHIANALE

I

semestre

Breve storia del caffé-teatro
a Parigi
pp . 6-29

Maria Riccarda
Incontro con Grotowski
BIGNAMINI
pp.30-48

N° 9
giugno 1988

Anno IV

I semestre

Marco CHIANALE

Il Conte Lodovico Piossasco
de Feys e la "Reale Sarda"
pp . 7-36

Mario RESTAGNO

Don Bosco e l'animazione
teatrale
pp.36-53

Jane MARINONI

Il teatro nella scuola
inglese (parte seconda)
pp.54-71

Documenti

N° l
gennaio 1985

Anno I

I quadrimestre

Kostantin CERNIENKO Intervento all'VIII Assemblea
Generale dell'Associazione
Internazional e dei Teatri per
bambini e giovani nella città
di Mosca
pp.65-66
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Giovanni MORETTI

Gaetano Filangieri: teatro
e "porta mercenaria"
pp.74-86

N° 5
settembre 1986
Giovanni MORETTI

N° 2
maggio 1985

Gian Renzo MORTEO

II

II

Anno I I
semestre

Teatro e oralità

pp.75-82

Anno I
quadrimestre

La funzione di un teatro
pubblico a Torino
pp .112-121

N° 6
dicembre 1986

Gian Renzo MORTEO

II

Anno I I
semestre

Il teatro dei Gesuiti
nel '600
pp.68-87

N° 3
dicembre 1985

Giovanni MORETTI
(a cura di)

N° 4
giugno

~986

Gian Renzo MORTEO

II

Anno I
semestre

Dibattito sul teatro-ragazzi
al RITEJ 1985
(i nterventi di Joao Brites,
Roger Deldime , Maurice Yendt,
Giovanni Moretti)
pp. 76-94

I

Anno I I
semestre

N° 11
giugno 1989

Anno V
semestre

Marco CHIANALE

Elenco degli attori della
Compagnia Drammatica al
servizio di S.M. il re di
Sardegna tenuto dal conte
di Piossasco direttore
de ll a medesiina
pp.SS-68

Pa o la PElLA

Sa ghe e teatro in Islanda
pp.69-83

Il "Laboratorio mentalè"
di Jean Vilar
pp.72-81
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Letture e recens 1on1

N° l
gennaio 1985

Corrado Govoni
(Alfonso Cipolla)

Teatro
Roma , Bulzoni 1984
pp.504

pp.l03-106

Anno I
I

quadrimestre

Claudio Meldolesi
(Alfonso Cipolla)

Fondamenti del teatro
italiano. La generaz i one dei
r egi s ti.
FI, Sansoni 1984
pp.577
pp.67-69

Nancy Mi do l
Helene Pi ssard
(Anna Sagna)

La dance jazz
Paris, ed. Amphora 1 9 84
pp. 7 0 -71

Pablo Picas s o
(Gabriele Ferrari)

Teatro ·
MI, Ubulibri 1984
pp.XIII-125

pp.71-73

AAVV
(Milena Sarboraria)

Il balletto del
ERI 1983

pp.l06-108
Loretta In n ocenti
(Alfonso Cipolla)

La scena trasformata.
Adattamenti neoclassici di
Shakespeare
FI, Sansoni 1985
pp . l66
p.l09

Rodolfo De Angelis
(Al f onso Cipo l la )

Café Chantant .
Personaggi e interpreti
FI , La Casa Usher 1984
pp.224
pp.l09-110

Mutus Liber
(Gabriele Ferrari)

Il teatro e il sapere
dell'occhio
TO, I libri di Marginalia
l 985 ,

Anno I

Il ritmo e la voce.
A l le sorgenti del teatro
d e l la c rudel tà .
MI, Shakespeare & C. 19 84
pp.276
pp. lO l-10 3

p p • l o8

pp.110-111

II quadrimestre
Umbe rt o Ar tioli
(G abriele Ferrari)

'900

Gr u p p o di Ricerca
Mate ria listic a
(Gabriele Fer r ari)

Scrit ti
TO , Ed, Gruppo 16 e G.R.M .
p p. l04
pp.ll0-111

.
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N°

3

dicembre 1985
William Weawer
(Alfonso Cipolla)

Anno I
II semestre
Eleonora Duse
MI, Bompiani 1985
pp.417

N°

6

dicembre 1986

N°

5

settembre 1986
Fabrizio cruciani
(M.R.Bignamini)

L'attrice divina.
Eleonora Duse nel teatro
italiano fra i due secoli
Roma, Bulzoni 1985
pp. 326
pp.73-75

Anno II
II semestre

Omaggio a Pirandello
(Almanacco Bornpiani 1987)
MI, Gruppo Ed. Fabbri
Bornpiani, Sonzogno, Etas SpA
1986
pp.58-63

Mario Brusa
(Giovanni Moretti)

La pésca contro la pèsca
TO, Daniela Piazza editore
1986
pp.64-67

pp. 62-63
Youssef Rachid Haddad Art du conteur, art de
(M.R.Bignamini)
l'acteur
"Cahiers du Theatre",
Louvain 1982
pp.63-64
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N°

dicembre 1988
Fausto Malcovati
(Marco Chianale)

Teatro nel Novecento
FI, Sansoni 1985

Anno II
semestre

Leonardo Sciascia
(Giovanni Moretti)
pp.73-75

Cesare Molinari
(Alfonso Cipolla)

II

•

Tadeu s z Ka ntor
(M . R . Bignami n i )

Anno IV
II semestre
Stanislavskj. Vita, opere
e metodo
Bari, ~aterza 1988
pp.214
pp. 71-72
Scu ola elementare del teatro
Lezioni milanesi I
MI. Ubulibri 1988
pp.73-75
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N°

11

giugno 1989

I

Anno V
semestre

AA.VV.
(Silvia Benaduce)

Le theatre en France du
Moyen Age à 1789
Paris, A.Colinéd 1988
pp.480
pp.49-52

Glynne Wickham
(Marco Chianale)

Storia del teatro
BO, Il Mulino 1988
pp.670

N°

5

settembre 1986
Jean TARDIEU

N°

9

giugno 1988

Anno II
II semestre
Lo stile infantile ovvero
la Morte e il Medico
trad. di G.R. MORTEO
pp.66-74

Anno IV
I semestre

pp.52-54
S. GINDRO

Una storia per un sogno
pp. 72-87

J..

Anno
5

TEATRO TALLER DE
COLOMBIA

66

II

r

s

La cabeza de Gukup

pp.86-98
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