
I TESTIMOl~.I di Taàeusz Rozewic• ( GobEd;·ti ~ via Rmssini 8) 

La com1nedia mostra i l)l:'oblemi che si creano in una società. socia
lista ullorchè, affievoil.endosi la spinta rivoluzionaria 51 si ri
propongono situazioni caratteristiche del ro.ondo borghese. 

Sabato 'ore 21 prima rappresentazione; domenica, ore 15.30 prima 
replica. Lo spettacolo proseguirà le rappresentazioni consecuti
vamente, Prezzi 3000, 2100, 500 (ingr.); in abbonamento con il 
tagliando 2 e per i Giovani ~on il tag~iando c. 

Torino, 5 novembre 196B 
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~ vi~ Torin o, 6 novembre 1968 

"I TJ.E ST H~ON I" di Tadeus z Rozewic z 
al T0a tro Gcbatti d&_Sabato 9 

Il Tea tro Stabile di Torino presenterà , l a s era di sabato J 
novembre, a l Tea tro Gobetti (v i a Ross i ni 8), lo s pettac olo 
I Testimoni di Ta deusz Rozewicz. La regia dello s pett a c olo 
~stata curnta da Carlo Quartucci. Ln s cena (ins olit a per 
i "materiali " ut!ati: ca rbone , t erra oltre ad un cent inaio 
di gabbie di uccelli) è stata realizzata dallo s cultore gre-· 
co Jannis Kounellis . PRrtecipano allo spettacolo gli attori 
Piuro Sammàtaro, Iik.ria Teresa Sonni, Alus Gan ,::ro ]Esposi to, 
Rino Sudano, Laura Fanti, Giulinno Petrelli, Wilma D'Eusebio, 
Franco Ferrarone, Piero Domenicacci o, Dario ~azzoli, Clau dio 
Remondi, Roberto Vezzosi. 

Rozewicz appartiene a ll'ultima generazione di autori polacchi 
e la sua opera ha fo.tto tesoro de lle varie esperienze compiute 
in Europa in questo dopo guerra da Ionesco a Beckett, dai gio
~ani inglesi ai post-brecht iani. 

E' int eressante notare co r.18 l a comnJ.Gdia mos t ri i probleni che 
s i creano in una società socialista allorchè, affi~volondosi 
la [~p int a rivoluzionaria , si ripropongono s itua zioni ~Jaratte-
r i stiche del oond o bor~hese. · · 

Gli abbonati a1 ' Teatro Stab i le pot ranno assistere allo spEJtta
colo usufruendo il t agli2ndo n ° 2 . Per l' Abbonaùlento Giovani 
è val i do il tagljando C; 

• • 1: 
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LUSINGHIERO BJI,AJJCIO DEJ.J P.RilVIO SPETTACOLO DELLA 
STAGIONE~ "L'AMICA DELLE MOGLI" DI PIRANDELLO 

Le repliche del primo spettacolo in abbonamento della sta
gione 1968-69 del Teatro Stabile eli Torino~ L'Ami c..§.. delle 
mogli di Pirandello, presentato nell'allestimento della Com
pagnfa De Lullo- Falk- Valli- Albani- Giu:f.frè con Giulia Lazza.
rini, con la regia di Giorgio De LullQ, conclusosi, come ab
biamo già comunicato, lunedl 4 novembre, hanno ottenuto un 
successo -'era i più significativi che una Compagnia. abbia ri
scosso nella nostra città, soprattutto in rapporto alla con
siderevole durata della programmazione. 

L'opera pirandelliana infatti è stata in cartellone per ben 
29 giorni (dal 4 ottobre al 4 novembre) con complessive 32 
repliche di cui 18 al Teatro Carignano e 14 al Teatro Alfie
ri. L'incasso ~ordo sfiora i 33 milioni (32.969.000) con un 
totale di presenze di 22.305 unità. L'incasso m.edio giorna
liero è stato di 1.138.000 lire. Si deve tener presente che 
quest'ultima cifra acquista un particolare rilievo in guanto 
nel totale degli incassi sono incluse anche le recite scola
stiche che, per i prezzi eccezionali che le caratterizzano, 
vengono ad abbassare considerevolmente la media generale. 

Queste schematiche cifre danno la misura cJ.el favore con cui 
il pubblico torinese ha accolto lo spettacolo e quindi la 
scelta operata dallo Stabile per l'inizio della sua stagione . 
Quest'ultima continua con il secondo s petta colo in abbonamen
tò I Testimoni di Rozewicz, la cui "prima" è prevista J:ìer sa
bato 9 novembre e con il terzo spettac ol o~ Or_g_ia di Pasolini, 
che andrà in scena venerdì 15 nòvembre. 
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DIJ3A'rTITO COL CRITICO GIANN I ROHDCLINO 
SUL FILM:"DUE O TRE CO SE CHE SO DI LEI" DI J.L. GODARD 

Il critico cinematografico Gianni Tiondolino, venerdì 15 no -:
vembre, alle ore 17,30, nel quadro della collaborazionG che, 
a partire da quest' anno, re alizzano tra loro il Teatro Stabi
le di Torino, l'AIACE di Roma e il Cinema Centra le d'Essai 
di via Carlo Alberto, presenterà nella Sala delle Colonne 
di via Rossini 8, il film: Due. o trG cose che ~_(2__g_;LJ- ei di Jean 
Luc Godard. La pr e senta zione sarà seguita da un pubblico d::j. ":' 
battito. 

L'accordo intervenuto tra lo Stabile di Torino, l'AIACE e ~l 
Cinema d 1 Essai, prevede l'organizzazione di :;;J erio dici incont;L"j, 
e di batti ti sulle pellicole in prograun1a al Cinema d 1 Essai 1 
per a ssistere alle quali viene me s sa a disp osizione dei ''Gio
vani Amici del Tea tro Stabile'', una tessera che darà loro ~ i
ritto di usufruire di sconti dal 50 al 30% sui normali prezzi 
dei biglietti. 

Ricordiamo che tra i principali films del cartellone del Cine 
ma d'Essai, oltre alla già cita ta opera di Godard, figurano: 

J fucili di R. Guerra; Il padre di I. Szabò; L'armata a caval._-
lo_ di IVI. Jancsò; L'alba di~iorno di P. Djordjevic; .; 
Na ~arin di L. J3unuel; Il prato di Bezin di S. Ejzenstein; 
La presa di po~re da parte di Lut.«i XIV di Roberto Rossellini; 
I turbamenti del giovane Torless di Sch~therdorf; Il coltello 
nell' aç.9.ua di Polanski. ' 

LE TESSERC AIACE- ENDAS (L. 1.000) POSSONO ESSERE RITIRATE 
PRi~SSO L'UFFICIO AB130NAI\illNTJ - VIA BOGINO 8. 



Torino, 13 novembre 1968 

Pl~R LA RU:BRICA 11 ANDIAMO A TEATRO " 

I TESTIMONI di Tadeusz Rozewicz (Gobetti, via Rossini 8) 

La cormned:i.a mostra i :problem' che si creano in una società 

socialista allorohè, affievolendosi la spinta rivoluzicnaria, 

si ri:pro:pongono s;ltuazioni caratteristiche del mondo borghese .. 

Lunedi riposo - rr.artedi, mercoledì, venerdì ore 21 - giovedi 

ore 19,30 - sabato ore 15,30 - ore 21 - domenica ore 15,30 

Prezzi 3000, 2100, 500 (ingr .. ); in abbonamento con il taglian

do 2 e :per i Giovani con il tagliando C .. 

GIGI DJ[ GEUU~D CIR9UE timÈeXi~BBB±Ktx&i di George Ribe

mont-Dessaigne.s (Go betti, via Rossini 8) 

E• un monologo-spettacolo in cui si fondono, con geniale do

saggio, grottesco paradossale, tragico scetticismo, autentico 

e genuino amore per la vita e gli esseri umani. 

Lunedì 18 novembre unico spettacolo ore 21 (ciclo I Lunedì del 

Teatro Stabile) Prezzi 2500 1700 500 (ingr.) Gli abbonati :po

tranno u.su~ruire dell'apposi t o tagliando-sconto .. 

1 
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GIGI DU GRAJTD CIRQUB 
di George Ribemont Des saignes 

Lunedì 18 novembre al Te atro Gobetti 

Dopo il vivissimo successo ottenuto dal primo spettacolo presenta
to nella serie dei Lunedì del Teatro Stabile~ Chant du Fantoche 
Lusitanien allestito dal Teatro Stabile di Ginevra, lunedì !8 no 
vembre, alle ore 21 , andrà in scena al Gobetti Gigi du grand cirguq_ 
di George Ribemont-Dessaignes. 

Questo spettacolo, secondo della serie dei Lunedì, sarà presentato 
dall ' attrice Gis~le Tavet che ha dato vita, vicino a Nizza, ad una 
coraggiosa ed insolita iniziativa, cio~ l a creazione di un Centro 
destinato a diventare in prospettiva, nelle intenzioni dei promoto-
ri, là prima Casa della Cultura rurale in Fra ncia. 

La regia dello spettacolo è dovuta a Jean Aster, le scene e i co
stumi a Jacques Touyon, le musiche originali a Pierre Janny. 

Gigi du grand ~. cirq_ue è un monologo-spettacolo in cui si fondono, 
con geniale dosaggio 1 grottesco paradossale 9 tragico scetticismo, 
autentico e genuino amore per la .vita e gli esseri umani. Questo 
curioso miscuglio di temi e di atte ggiamenti è tipico di George 
Ribemont-Dessaignes, uno scrittore oggi ottantaquatt renne -(il te 
sto di Gigi risale a circa due anni fa ) che occupò intorno agli an~ 
ni Venti un posto importante nel movimento dada: il teatro gli de
ve tra l'altro opere come Il cana rino mut...2_ e 'lJ' I lnperatore di Cina~ 
mentre la pittura, la p oesia, il romanzo e la saggistica lo annove
rano accanto agli uomini di punta dell'avanguardia fiorita tra le 
due guerre. 

Sulla radice dell'estro spregiudicato del vecchio dada, oggi in Ri
bemont si insinua un co s ciente ripensamento sulla vita, ripensamen-~ 

to che si sviluppa non tanto a livello filosofico quanto come som
ma di esperienze al termine di un lungo ca.mmino. Tutto ciò lo scrit 
tore travasa con nitore di stile e fant a sia poetica nel suo perso
naggio di Gigi, un clown-donna, che sotto la tenda di un circo, rj_
petendo i giuochi di sempre, cerca invano di illuders i e di crear
si una vita fantastica. 

Ribemont ha confessato:. "Gigi è una specie di riassunto, di com.pen·
dio di tutto ciò che ho scritto e pensato nella mi a vita••. 

La serata sarà completata da un recital poetico nel corso della qua 
le gli attori della Compagnia di Gisèle Tavet diranno aloune delle 
più belle liriche .dello scrittore. 

./. 
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Gli abbonat i al Toat ro Stabile possono usufrui ro dello spo
cial o t s.gliEl:ndo a riduzione. Per 1 1 o.bbon2.1:1.ento "Giovani" è 
valido il tagl iando E. 

Per i non abbonat i l a vendit a dei biglietti si effettua pres
so il botteghino del Teatro Stabile, in via Ros s ini 8. 
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NOTA BIOGRAF I CA DI G:CORG~?S f: IB:01.ION.T - D::.~SSAIGNES 
,...J 

Georges Hi 1Jemont-De s ~-mi e;n es è na to a ~~Iont :P ellier il 19 giugr:,o 
1884 . La sua priua pass ione è sta t a la pittura affiançata in 
segui t o da quella per la letteratura . Per quanto rj_gu2r da il 
teatrb è significativo ricorda re che egli ha c onfessato nelle 
sue memorie, che tra ì suoi ric or di :pìl-1 re~10ti , vi è quello 1 

me r aviglioso, dì uno spetta colo di circo. Non ha mai fattori
gi damente parte di nessun movim2nto lett er ario. 

N el 1913, in segui t o a d w1a crisi morale, r estò un a;::no· in c om
pleta i nattiv ità int ell ettua l e. Mobil i tato nel 1515 1 c o~pose 
una serie di poes ie, ini ziando nel 19 16 un •opera di t eat ro in 
t re atti L 1 I m.1Jerat ore di Cina . :8 1 cur ioso rilovare che questa ' - --= .. ---~··-·· --------·-·-
sua ope ra, come d 1 altronde Jl canar ino ;:]ut_~, scri.tta ne l mede--
simo periodoy preserita ~utta l e ca r a tteristich e dell 1 0p8ra da-· 
da, pur e ssendo cronologi camente anteriore alla c ost ituzi on~ 
del movimento. ~l1IJ..9J::..0tore e il Ca.qarinq_ furono lJUbblicate 
più t ardi? nel 192 1, ad inizia tiva di Picabia, Bret o"n 9 Aragon ~ 
Tzara, cioè dei fondatori del dadaismo. 

Si deve ril evare che i t esti t eatrali di Ribemont sono prati
camente gl i unici t esti teatral i d&da che ri s co ssero , sin da
gli anni Venti 1 un v i v o su cee s::::o di }Jubblico. 

Dopo l a fine del mov i mento dada , intorno a l 1924 , la biografia 
di Ribernont si i dent i f ica con l a sua bibliografia di cu~ ' ripor
tiamo a parte un arap io saggio. 

Da circa vanti anni Ribemont vive con l a mogl i e nelle Al pi ·Ma
rit+ime .a St. Jeannet, tra Ni zza e Vence, dove , n onostante 
l 1 e t à, continua a . l avorare ass i duamente. 
11 Ce que j 1 écris - et5li ( ha detto - mon rai sonnement ne l e cliri
ge pas. Cela se fait tout seul, presque sans moi, du moins 
sans contr8le'•. E 1 s olto tipica di Ribemont anche quest 1 altra 
dichi arazione: 11 Qui bien se connait, mctl se port e . Plus on se 
pèse, moins on se connait . Surtout parce que l a gravit ~ change 
s uivant l e s jours. LGs vet ements sont moins trompeurs que la 
nudi té, meme aux yeux des fe ~r:mr:;s . D 1 ai l leurs , tout celo. i mpor
te peu. Je suis un chauve qui n •est pa s chauve, un général qui 
n•est pas un gén~ral, un s~ducteur qui n •est pas un seducteur. 
Au mileu du fil qui me lie à la réalité, j e trouve un reti t 
rela i. J'!lr:"d s je ne suìs p2.s sceptique, n i anti:3o:pJ;1ç12.c,, ca r 
rien n 1 est plus beau qu 1 une malac1 ie. J e préfère c elle du tron:
bone et celle de la r o.ge , par exemple, ~ celle du violon. IVIais 
je voudrais ne pas mourir ou tout cassar après. Enfin je ne 
parle pas autrement dans la r éal i t é qu 1 en reve 1

•
1 
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192,1 

1924 
1924 
1925 
1926 
1927 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1931 
1934 
1942 

1945 
1947 
1956 
1958 
1960 

1926 

B I B L I O G R A F I A 
di G~; orge s Ri be raont- :De ssa l [;I18s 

~-' ~-~~ de Ch ine, sui vi de Le ,Sc rin Mulet, :Pa ris, 
au Sa ns ~areil. · 

L 1 autr'.]:Che aux ,;yeu~...9..§., Pa r i s, au Sans Pare il. 
~'Igl.n Ra;v.,, Pari s , Gal l inard, 
AJi~, Paris, Editions du Sagita ire. 
Cele~t <:: JlE21...:i!l, J?'aris, Kra. 
Cla ra cìes .J..ours_, ~,·iarseille 9 Les Cahiers du Sud o 

La bar du J.Emdema~n, Par:Ls 9 ~~;nile -Paul. 

Le bour~eau du Perou, Paris, au Sa ns Par e il • 
. Fronti_s;res hun!:_aine~. Paris, :.:::d ition s du Ca rref our. 
Ad ol._~_sc_§_!]._Q.§_, Parj_s 9 Em.ile -Paul. 
Fa"L~~ Paris, hors Comrnerce 9 s . d ~ 
Ti'l~ o a prlrl· c• Gr "" s e-· et ;E!.~'J c , o' u , ,.,:'1 • 

Monsieur Jean ou L'amour absolu, Paris, Gra s s et. 
O n,:~bres, l:1aris, :Deb.iesse (Ho~hefort·-sur-Loire), Cahiers 

de l' é cole de Roch efort. 
Ecce Ii_~ , Paris 9 Ga llima r D. 
Le t e:-~'!J2_s des cat ~_:~yrophe_§_, PE.ris, Cal~1ann-Lévy. 
}}.ve c Jac ques Pr2vert, _;!oan ii:bf'o, Paris 9 r./[ae ght. 
:DeJ·a ladis Paris Juilla r d . 
- .~J..::~---9 ' 

La nuit, la fan2, _ Paris, ~~1a e t:~ht. 

Edité à Prague, en tchèque, Oui et non, ou ~~--?an 
l ~o ~-E:!~.§J.]l, ja:nais publié en français o 

Le pre lllier texte de Ribe l210nt - :Dessaign e s que nous a y ons ret r ouv é, 
"Civilisa tion" a paru dans "391", n° 3, du 1° ma rs 1917. 

Ri bemont ~-:Dessai gnes a par ailleurs collaboré aux différ(;ntes r e 
vues: Litterature - Cannibale - Le coeur a ba rlJe - Proverb e -
Oesophage - Action - IJèS fe u illes libres - Va rj_ e t es ~ Qo rn.l:wrce ·
La rivolution su:r'reab.ste - Un cadavre - Le gradn J eu - Bi f ur -
(dont il fut le r~ dacteur en ch ef) Le phar e de Neuilly (cont a nant 
"Le Bacal de Paison Rouge", roman feuilleton) - Fontaii1e - Po)?. sie 
42 et 43 - Conf luences - Profil litteraire de l a Fr a n ce - Le ? o
int- Le mercure de Fra nce, 1963 1 etc. a:hnsi qu' m ... '...X jov.rnaux~ 
Le mouvement acceleré - La rue - Le Fi garo - I1a Ga zett e de Lau-

.r 
sanne, etc. 
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Torino , 16 novembre 1968 

LA f3ETTU!lANA NEI TEATRI 

Lunedì 18 nover1bre andrà in scena, ne l q_uadro del pro gr s.mma 
del L~.n-~.slt del . T~-Sl~_f'..S?_.St:§..l:?J.]-e, Gt_gJ.~ .. -SL.lL ... L.r.smd~ cirq_ll_ç_ di Geor
ges Ribemont-Des saignes, presentato dall'attrice Gisàle Tavet. 

Da martedì 19 riprenderanno al Gobotti le repliche de l secondo 
spettacolo in a bbonan1ento .L_j;esj>imoni di Tadcusz Rozewicz, 
con la regia di Carlo Quartucci, materi~le scenico di Jannis 
Kounellis, interpreti principali Pi ero Snmmataro, naria Tere
sa Sonni, Rino Sudano, Ales sandro Es posito, Laura- Fant i. 

Proseguotio intanto le prove dello spetta c olo di Pier Paolo Pa
solini, OrgiSl;_, il cui debutto, com ' è noto, è stato rinvia to 
alla settimana successiva. 
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Torino, 16 novembre 1968 

Laura Betti, vincitrice della Coppa Volpi all'ultimo Festival 
Cinematografico di Venezia, sarà la ) rotagonista della pri~ 
ma opera teatrale di Pier Pc.ol o I'asolini, Or__gia, che andrà 
in scena ufficialmente al Teatro Stabile di Torino con la re
gia dello s te ss o autore mercoledì 27 n ovembre. Accanto a 
Laura Betti parteciper anno allo spet t a col o Luigi MPz zanotte 
e N elide GiaElfnarco. Le mus iche che acc ompagnoranno lo spett u.
colo sono del M0 Ennio Morr icone. 

Al di fuori di ogni realisuo descrittivo, anzi, con una spe
cie di rito simile ad un oratorio led co, 012_gia pone i n scena 
il r a1)porto drammatico e crudele tra du·:; esseri Ul!11.'mi, un ma-.. 
rito ed una moglie, l e g2.ti da un r apporto sado-masochista, ba-, 
sato su un duplice inadat tamento a lla vita, l o cui r adici af
fond ano in un atavico co s tume di repres s ioni e inibizioni. 

La descrizione del disperato rapporto che uni sce i due perso
naggi serve a Pasolini a porre con violento e t r:; rri bile impe
to il problema dei 11 dj.vers i 11

, di tutti coloro che , pE:r un mo
tivo o per l' a ltro, si sentono estranei a lle norme convenzio-· 
nali della società e che lottano per accett arsi e farsi accet·· 
tare. 

Il teatro che persegue Pasolini ( Orgia è scritta in versi ) 
è un teatro eminenter.1ente "parla to 11

, un t entro dell8. Po.rola, 
come egli stesso l'ha definito, in opposizione a l t eatro del
l'Urlo, cioè del l a suggestione violenta e, d'altro lato, del
la Chiacchiera, espre s sione di futilità inte llettuale e mo
rale. 

E' intere ssant e segnalare che, per esplicita richiest a di Pa
solini, lo spettacolo non sarà presentato nelle normali sale 
t eatrali, bensì in 2mbienti solitamente riservati a conferen
ze, esposizioni, dibattiti, pubblici ritrovi in genere. u
scendo dalle tradizionali sale, Pasolini vuole riaffermare il 
suo desiderio di rinnovare il rapporto che solitmwnte inter
corre tra lo spettacolo e il pubblico e allo stesso tempo muo-· · 
vere · un l)ass o verso pubblici non teatrali ma cul turaluente 
vivi. 



TEATRO 
STABILE 
JORINO 
Direzione e uffici 
Via Boglno 8 
T et. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly) 

Biglietteria 
Via Rosslnl 8 
Tel. 87.77.87 

Prenotazioni telefoniche 
Tet. 87.93.42/87.93.43 

Ufficio Cassa 
Via Rossini 8 
fel. 87.77.87 

Laboratorio di sartoria 
lfia Rossinl 6 
re• 87.77.87 

LL ... ratorio di scenografia 
3 sala prove 
lfia Principe Amedeo 5 
rei. 54.59.55 
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Torino, 18 novembre 1968 
Prot. n° 14/1459 

Lo spettacolo Orgia di Pier Paolo Pasolini 
- terzo spettacolo in a bbonamento della stagione 1968-69 
del Teatro Stabile di Torino, protagonista Laura Betti, 
musiche del I\'1° Ennio lVIorricone - andrà ufficialmente in 
scena a Torino nercoledì 27 novembre al Deposito d'Arte 
Presente in via s. Fermo 3, in quanto, com'è noto, l'Au
tore non intende presentare la sua opera nelle norxnali 
sale teatrali. 

Nei giorni di J.uncdì 25 e di martedì 26, 
si effettueranno, nella medesima sede, due "anteprime " ri
servate. 

Saremo lieti se Lei vorrà intervenire a ·una 
di queste due "anteprime". 

Data l'estrema limitatezza dei posti disponi
bili e le forti richieste che ci pervengono (questi motivi 
ci hanno indotto ad effettuare due, anzichè un'unica "ante .... 
prima"), siamo costretti a pregarLa di volerei tenpestivam~n
te segnalare a quale delle due serate desidera intervenire 
in modo che da parte nostra si provveda a riservarLe una a~ 
deguata sistemazione . 

La informiamo inoltre che, per comodità dei 
critici che non avessero ancora visto lo spettacolo di Quar
tucci, I t ~) stimoni di Rozewicz, in prograrruna allo Stabile di 
Torino, si effettuerà una eccezionale rappresentazione nel 
pomeriggio di martedì 26, alle ore 17 , 30, nella sala del Tea
tro Gobetti, in via Rossini 8. 

RingraziandoLa di volerei dàre, con la niaggio
re sollecitudine possibile, un cenno di risposta, Le porgia
mo i più cordiali saluti. 

La Direzione Artistica 
(Dr . Gian Renzo Morteo ) 



·~ 
i 

Torino, 19 l"lOvenJbl"e 1968 

PEH L.~ lìUBRICA ".ANDIAMO A :n~ATltO•' 

Ul~.~TJivtOl'g~ di Tadeusz Rozewicz ( Go"betti, via RoEn?ini 8) 

La commf.?d:ia EH)f.·l"Ì:i:.ra :i J;n·oùlemi ;;;il 1 . ..:rrru10 in u.n~. scciotà 
socialista alloroh~, affievolendosi spinta rivoluziona-
ri.a ~ r::::j r:tpropongono si tu.azioni caratteri::;;ticbe del rilondo 
borghese, 

Lunedl. ripo:;;w ... Irn.1.rtesì t more o ledi, vcn:u:.:.rdì Ol"e :21 - giovedì 
or~ 19,30 - eabato - ore 15,30 - ore 21 - domenica ore 15,30. 
Prezzi )000, 2100, 500 (ing:t:;.); lr.1. a!.J1)onawento con ll ·i;agl:ts.n
do 2 e per i Giovani oo.n il tagJ..i~:J.nèio C., 

Al ài fuor:i. di ogni realismo descritti~9~itDJ!!U:KXPDX:i:m:i:EJDt 
anzi, con unu SfJt:Cie d.i rito s1rlil;:.;: i::ld un oratorio laico, 
1' op<;;ra po,solinia.na pone i:n :2.c·sna po:cto dramm.E:·tico e 
crudele ·tra due esse::r·i u.mani,. un .ult?t.rito ed una moglie, legati 
da UJ:l rag:po:rto s&do-lilasvchi::::r~a :J ba,suto GU. un dupl:l.ce inadat
tame:nt•o :~, vi.ta ., le~ cui radi ci ;:f nd<:"no :L:n. un ;:,;;:~avio o co
stUitl.e di repressioni a inibizion:I .... 

Lunedì 25 e r&'"lrtedi 26 novembre a.ntepr5.m.e - mercoledì 27 ''prima" .. 
Id) spett2Lcolo è riservato agli a'bbcnu~.ti ~~el 1·eatro Stabile .. 
Per in:form..~:u;ion.i ri volger:;:i alla "bi · :ic'ttreria de1 ~I1eatro - via 
H.ossin:t 8 ~~ telefono 879342-879343. 
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Torin o, 22 nove:·,JJre 1968 

LA SIDT 'TII'ilANA NEI T:CA'l'Fd 

Il fatto pitl i 11portante della settiraana teatrale, cO!llpresa 
tra il 25 nove mbre e il 1° dicembre sarà senza dubbio 1 1 an
data in scena in 11 prima '' assoluta, dello spettacolo Q.~.&t~ 
di Pier Paolo Pasolini, terzo in abbonamento della stagione 
del Teatro Stabile. 

Come abbia1~1o giè. comunicat o, la "prima '' ufficiale è previstn 
per la sera di mercoledl 27, al Deposito d 1 Arte Presente di 
via s. Fermo 3. 
Ricordiamo che lo s yettacolo, messo in scena dallo stesso l'a .. -
solini, avr8. coBe protagonista Laura Betti, vincitrice della 
Coppa Volpi all 1ultiElO Festival Cinematogra fic o di Venezia, 
affiancata da J.Juigi mez:.:.c:motte e N elide Giammarco. 

Gli as ~:> oli di tromba che sogneranno il lJa ssag._; ìo da un qua~
ùro all ' altro del drar;lma, sono s tati n1Yoos:ttaoont8 conpo s ti 
dal L1° Enni o Uorricone. Le masc here previste IJ C~r lo spetta c olo 
sono state realizzate dallo scultore Mario Ceroli. 

Pasolini, come abbiam.o già ripetutamente ricordato, non ha 
voluto presentare Or....e;ia - che è anche la sua pri;:la opc~ra dram
ma tica - in una normale sala teatrale. Per q_uesto il debutto 
e un p r·imo cicl o di rappresentazioni avvensono n e i local i di 
via S. Fermo; le repliche proseguiranno poi in al t re sedi 
cb ~ saranno te!-::lpe stivanlGnte co:..:.mnicate. 

Intanto, pro r::1eguiranno, dopo il riposo della giornata di lune ·
dì, le repliche de I ~esti !1JC!Jj_ di Tioze-.:,vioz, regia di Carlo 
Quartucci , scene eh J annis Kotm ellis, int eTpreti principali 
Piero San.1nmtaro, Idaria Teresa Sonni, La ura Fanti, llles s o.n dro 
Es posito. Qu e sto spe ttacolo, secondo della s tagione in abbona
mento del Teatro Stabile, sta riscuotendo, anche per le di
s cus s j_oni e le p oler1i chr:; che ha suscita t o, un vi v o su cee s so 
di intere sse da parte del pubblico torinese. Segna liamo che 
al termine di ogni rappresentazione, se il pubblico lo de si
dera, si svolge un di battito tra gli spe ttatori, gli in·c e rpre "" 
ti e i resp onsabili del T ~ atro. 

A causa dei rinvii che h2; aovnto sul)ire il debutto di Orr~.él~
di Pasolini, a nche Z~12.P_12-_ , sera ta di. murJica elettronica rea··· 
li z zata in collaborazione con il gruppo di Fe derico Zrwsky e 
I.'Iichelangelo Pistoletto, tE::rzo dei ~y_p~d :J. _iLe l __ ~'~tro_.§_~[;_Q:?Jl:i. 
già annunciato pc:r il 25 nover.Lbre al De posi t o d r Arte Pr (::;s ent e 1 

ha dovut6 essere sospeso e s p os tato al 16 di cembre. 
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"PRIMA" MONDIALE DI O R G I A AL TEATRO ST.ABII;E 
DI TORINO 

Orgia di Pier Paolo Pasolini, terzo spettacolo in abbonamento 
della stagione 1968-69 del Teatro Stabile di Torino, andrà in 
scena ufficialmente la sera di mercoledi 27 novembre al Depo
sito d'Arte Presente in via s. Fermo 3. Lo spettacolo, messo 
in scena dallo st es so Pasolini, avrà çome protagonista Laura 
Betti, vincitrice della Coppa Volpi all'ultimo Festival Cinema
tografico di Venezia, affiancata da Luigi Mez~anotte e Nelide 
Giammarco. Gli ar-:1soli di tromba che segneranno il passaggio da 
un quadro all'altro del dramma, sono stati apposi tamen-~e com
posti dal :Ui 0 Ennio I'1:orriconè. La _ struttura~ scen:tc .:l e i sinboli 
u,so.tì- dngli nttori. sono c1ollo oèultore- r.fu.r.i o- CGroli-'! _ . 

Pasolini, come abb iamo già ripetutamente ricordato, non ha vo
luto presentare Orgia - che è anche l a sua prima op ::;ra drai:J.ma·
tica - in una normale sala tea trale. Per questo il delmtto e un 
prim.o ciclo di rappre sentazioni a \:vengono nei locali C:\i via s. 
Fermo; succesi3iVctrnenta le repliche proseguiranno nella Scùa 
delle Colonne in via Ross ini 8 e nel Salone della Promotricè 
delle Belle Arti al Parco del Valentino, 

Viva è l'attesa per questa "prima " assoluta che coincide con 
l' esordio t eatrale di una delle pi~ tipiche e significative fi
gLlre della cultura italiana cont emporanea. I IJ rinci:pali cri tic i 
tea trali europei hanno gi à annunciato il loro arr ivo per assi
stere allo s petta colo. 

Per la scheda che lo Stabile di Torino distribuisce abitualmente 
al pubblico che interviene ai suoi spettacoli, Pi er Paolo Paso
lini ha redatto un aD:p io testo c~i p·1·esentnzione del suo dr amina. 

Tiiproducia1no g_ui integralmente tale seri tto: 

INFORMAZIONI 

La prima stesura di Orgia è della primave ra de l 1965. Era la 
prima cosa che scrivevo per il te ntro. In questi tre anni ho 
scritto al tre due stesui'e. J?er quel che ri guarda, dunque, Or_gj_a, 
il triennio di l avoro è un triennio p i a tto, non tras corso, ri
caduto dentro se stesso. Voglio dire che i te~i, i problemi e, 
soprattutto, il "sentim.ento 11 della tragedia si sono fo ssilizza-· 

· ti in un loro momento che è stato di · "tensionG " in quella lJrima
v era del ' 65, i n cui, c onvale s cente dall ' unica @alattia della 
mia vita, a ppena ho potuto prendere una penna in fiano, ho comin-

\ 
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ciato a scrivere. La "tensione" è stata rnantenut a arti:f:icialmen
te: ma tale operazione è inevita bile por qual siasi autore ch e 
lavori a lung o sulle proprie opE:re. D' a ltra parte devo dire che 
i temi, i pro·blemi e soprattut to il sen-timento di 02::g_io mi sem
brano attunli: e a tre nnni di .di s t ::m za li sottoscrivo. E s~3en d o 
Orgia l :J. mi[:. :;;;rin n opero. tu e1.trnle ( dop o un l ungo odio per il to c.. 
tro, che non è detto si sia pl c.. c a to ) 1 rispetto u.ll2. mil?', " i deolo
gia " teatrc.. le matura to. in se gui t o, es s o. present 2. c1ues'Ge due ca
r o.tteristiche"difettose " : 

1° ) Conserva a bitudini di outore lirico, che consi d er:~, il monolo·-· 
go come il . ~i~ tea tro.le degli eventi te a trali. 

2° ) Conserva tr ~;.ccie di "o.zione": c.:.ue lle1. a[Lledo t t a 11 .-:1zione " or
mai monopoli z zo.ta Cìo.l cinemn, do.lln t\.ùevisione e do. l t.:n tro ge-· 
stua le. 

CURIOSITA 1 

Mentre scrivevo l n p rima stesura di Orgia scrivevo 1 in, contemp o
r u.neo. gestione, il mio primo s aggio sul cinemo. inserì t o nel qu:J.
dro di una "pans emiologio. " . Il cinema vi è interpretnto cor-1e 
"lingua scritta dell ' azione": ed esalto.to come sistema di segni 
non sh1bolici ch e "es:;?rime la re a ltà attraverso 1 ~1 realtà". Il 
teatro di p o.rolo. è na to fo~se in r eazione o. que sto. 

Il curioso consiste nel fatto che, mentre scrivevo il mio p rimo 
testo di quello che o.vrei poi a ppunto chiaL'lo.to "tea tro di pc.rolo.'; 
le mie teorie sul prim:J. to della 11 azione come lingu etggio", si so~· 

no riflesse sullo. seconda stesura di. Q..:rE2-...:-'J: (che inizialmente e.-
ra un puro e semplice rapporto sa do~nasochistico, osistenzi[ùe-, 
tra un uomo e una donna ) , inserendo cosi dentro una trage di n una 
seconda tragediet, linguistico., getta una luce intcrp retci.tiv:::t 
sulla prima, che come ho detto, or a alle origini pura mente e si
stenziale, e r:.:veva come tema il r G:oporto de lla diversi t~ zes_isten
zi a le 7 CO!} _l çt_,_i§_torio.. Ne consegue un2 t e orizzo.zione dello. comu-· 
nicazione ses s u o.le come lingunggio, f c.c.snt e p2rte di quel lingung··
gio primc.rio che è il lingunggio dell' èt zione e della :presenzo. fi 
s icaQ 

Sicchè mai come in que sto t (:) sto di "t eo.tro della paroln " si è co
si violent·emente p olemizzato cont r:_o, __ l c . ..}2;'l.:t;>ola. 

La doppia nature di Or({i.:J. (testo, ripe to, tutto fon do..to sulla po.
rola nel suo momento pi'l:;_ "espress ivo " 1 qu e llo dello "lingua de l
l a p oesia '', in cui poi viene esalta to continuu.mcn t e il :primato 
dell'azione, co me r;~ istero prngma tico o.ttrav erso cui la c os ci8n-
za si esprime con maggiore autenticità anche se in completo. irra·
zionalità ) è indubbiaioonte un difetto dell ' opera: e lo spettato
re-critic0 ne s a r à confuso. Tut t o.vi a ho voluto comincis re il - mio 
curriculum te ~1trale (se pure avrà un segui t o) , con l' opern che 
ho penso.ta e scritta per prime. (anche se poi elaòornta contemp o
raneamente a d altrG)o 

.j. 

\ 
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ES:SGI~SI 

O piuttosto euristica. Parte àell'idelogia di OrKiJl (le morte 
come abitudine alla repressione) ~ nata da una lettura di Darcuse 
(quando, in q_uella 'primavera del 1 65, L:t::_.:.rcuse non or e.. ancor-Cl di 
moda e lo cono s ceva solo Fortini): "Eros e Tlwno.tos". Mn l a mag
gio:q lJarte d811' ideologia di Orgia nr> .. SC0) da un t e sto cb,é non co
no s cevo. ~ che ho letto solo recentemente in una citazione ~ el 
volumetto "Cri tic a della t ollerr-mza", pubblicato in qua sti !:ae si 
da Einaudi. Si tratta di un testo di Emile Du.J:"lcheim, "Suicide", 
citato da Robert Paul Wolff, in uno dei tre saggi del volu~etto 
cit. , di cui riporto il passo saliente: 

"Durkheim scoprì che la disposizione a l . su.icidio si cu3socia n0:lla 
società occidentale contemporanea con una di due condizioni, le 
quali fanno entrambe po.rte di quello che Stuart Mill chiama "li
bertà". L'allenta rsi della presa che i valori traclizibnç~.1i e di 
gruppo esercitano sugli indiv idui, crea in alcuni di loro una con
dizione di mancanza di ogni le gge , · un 'assenza di limiti ai loro 
desideri e ambizioni. ~ poi c h~ non v' ~ !:ùcun limi te i_ntrinE;eco_ 
alla quant.i tà gi soddisfazioll~.-ch~ l.~io _ _l)_~ò desiderc~re, ecco che 
esso si trova trascinato in una ricerca senza fine del piac8re, 
che produce sull'io uno stato di frustrazione. L'infinità dell'u
niverso ogge ttivo ~ inafferrabile pe r l'individuo che sia privo 
di freni sociali o soggettivi, e l'io si dissolve nel vuoto che 
cerca di riempire. Qucmdo questa mc:mc2.nz8. di f reni interiori Eli
na la forza e l a struttur-a della pursona.lità ' oltre certi limiti, 
la situazione può sfociare nel suicidio. Durkhheim definisce que
sta forma di suicidio "anomico", pe r sottolinenre il fatto cl-.;. e es-· 
so deriva da mancanza di legge (= anomia). 

0 A. e 0 t-0·0. $t l. 0. 

Si :potrebboro qua si conside:rnre le mutevoli perc entunli di sui
cidi come ammonimc:mti che l o. soci et à i mpartisce n g_• J. ~C:J lli tre. i 
suoi che scioccamG:nte s' a vvGnturano oltre le mura della città 
negli sconfili.ati e solitari clesorti che si distendono al di là." 

Nel nostro caso è l e.. diversità "se ssuale" che ha ape rto una broc
cia nelle mura della città. Il sesso - nel suo c..s1Je tto di "di v or
sità" sadomasochistica - non ~ dunque che qur..ntito.tivamente il 
concenuto di OrgiQ• Occorre infatti molta di questa miscela esplo
siva por far crollare le grosse oura di una città che pe~ i pro
tagonisti di Orgia è maggioranza e conforr.1ismo ~ 

La teoria di Durkheim, natura lmente, serve a spiegare il suici
dio della protagonista, non quello del protagoni sta . Por spiega-· 
re il suicidio del protagonista - il suo"l:mon uso de lla J:J.orte" -
non credo ci sic. bisogno di ricorrere a testi. Qui sì sia<::J.O in 
piena euristica; e in piGno pragma. Pensate alla volontà di morte 

./. 

\ 
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di Panagulìs, ge r cita re l'ultimo eserJpio. D'o.ltra parte il te
sto parla c·ni aro: '1I l bonzo è pronto 11

• Lo strntificc.zioni di 
un'opera possono essere infinite. Mi se~bra di ricordare che i 
bonzi suicidi n.;:;llet pri r:ic,vern del 1 65 non fossero o.ncora moneta 
culturale corr ente. Rost a il sospetto che il protagonista non 
insceni l a sua r appresentazione suicj.da, decisa in extremis e, 
certo, molto i~~aturament~, nel quadro di una protesta non-vio
lenta aa in quGllo eh una prote sta il cui fine sia lD. rivaluta
zione della violenza. 

DEDICA DELLO SP~TTACOLO 

Ad Aldo J3raibanti, in ]Jrigione per "ctnoln.ia " della società ita
li;:ma. 

P. S. Qualora il pubblico lo richi edc:t , 18 rCLppresent o. zioni 
saranno seguite da un dibat tito. 

\ 
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Torino, 26 novembre 1968 

PER I1A RTm::UCA "AN:DIA!VIO A TJ:~ATHO" 

VA,olo T'asoltn.i (Deposi te• r:l_ • A:rte Pre,sente, 
S., Fermo, 3) 

via ORGIA --
Al di fuori di oc;ni realisnu) deacrittivo ~ anz,i • con una. specie 
d.i rito siw.ile ad un oratori~' ].ai co, l 1 opera IJasoliniana pone 
i11 scena il rappor·to drammatico (~ cr,H1ele 1;ra due esoeri umani 11 

UJ'l nJ.ari t o e una D!.Ot~l:te., logati da un rapporto sado-masochista, 
bc.sato su un c\up.licf~ in:.".da:'!i·tamerr~o alla vita, le cui. radici 
affondano in u.n atavico costmne di repre~:~sj __ oni e in:i.bjzioni,. 
.. ... . . . . .. . . ... ::; tl sabi<J·I:;o . ì 
J..~uned:L r:Lposo ., r~tal"'tetll., merco1t:;c1J., venerd.t ore ... 1 - g2oved 
ore 19,.30, dr< t;nioa ore 15,30 .. :So B}le·ttacolo è riservato agli 
abbonati ( tcJ·Z<J 'Ltacolo della stagione) .. 

Le.. c~omra.edia E.ì.ostra i problemi chH si creano i.n una socia:tà 
socialista allo~uL~, affievolendo la spin rivoluzionaria 
si ripropcm~;ono o i t,, ~.:~~j_oni ca1 H.tteristj_ehe Ciel rnondo borghese. 

I,rutedì ri~c'013C - eù.:L, ru~rcoJ r c1J, 11enerc:: 7 sDbr"to ore 21 
_{1'-iov·eri!i ·vre, 10 -:<p c'l';F''~"'"'CA "r·~ 21 ]1'~"enn-'l ";;( OCJO 0 100 t:.~l- ·,.. '..~.#- ~.. ~. ../ '.) ./ - ·-~'-' .Ut'\;:.,t.t..,t..,. ;c, v ç; o~ .• ~: ........ " 4,.',_;""'- J....... . ' ~· ' 
500 .(ingr.); i. n abLonamento con :i. l 'Lag1ic~tH~lo 2 e fC;l~ i Giovani 
con il t~.g1iar,6.o c. 
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Torino, 27 novembre 1968 

u n J?UJ3BLrco DIBATCL1ITO su ''ORGIA" 

Pier Paolo Pasolini, autore e regist a di Orgia , partel 

ciperà ad un pubblico dibattito sul suo dranma, attual

mente in cartellone come t e r zo spettacolo della stagione 

in abbon.o;;m(mto del Te a tro Stabile, venerdì 29 noveubre 1 

alle ore 19, nella Sala delle 8olonne del Teatro Gobetti, . . 

in via Ros s ini 8. 

L'ingresso alla manifestazione ~ libero. 
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Torino, 27 ncva~hre 1958 

UN SEMINARIO DI TEATRO COWrK·.IPORANEO AL GO:BETTI 
' 

La Direzione del Corso di F'ormazione dell'Attore del 
Tea tro Stabile di Torino annuncia che dal 3 al 21 di
cembre p.v., con orario quotidiano dalle ore 9,30 al
le 13,30 verrà tenuto., nei locali della Scuola, in via 
Rossini 8, al Teatro Gobetti, un Seminario di Tea tro 
CDntemporaneo, dal titolo generale Teatro come eventoo 

Le esercitazioni pratiche saranno coordinate e dirette 
dalla signora Fòrti Wi thman, quelle te oriche dal dot-· 
tor Giuseppe Eariolucci. Al Seminario sono stati invi 
tati a partecipare, oltre agli allievi del Corso di 
Formazione dell'Attore, anche gli attori della Compa- · 
gnia Stabile ed alcuni giovani animatori della città . 

Con questo Seminario la Direzione del Corso di Forma zio-· 
ne dell'Attore intende aprire un discorso organico su 
alcune ternatiche· del Teatro Conte111poraneo, non tenuto 
sufficientemente in conto in Italia, mentre altrove, s o
prattutto nei Paesi anglosassoni, costituiscono la ver
vatura del lavoro teatrale, non soltanto di carattere 

· sperimentale. 

Le esercitazioni teoriche verteranno su questi a rgomenti : 

- Rito e giuoco nel teatro d'oggi 

Da ll'evento all'happening 

Fuori o dentro i teatri 

~~'avvolgimento come procedinento. 
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JJ.A SETTIT.tiANA NEI TELTRI 

Dopo il ~ebutto che ha susc i tato, come previsto, vivaci e 
contrastanti giudizi di critica e provocat o inte r essanti 
poleEliche, le repliche dello s :pctta colo O~a - interpreti 
Laura Betti, Lui gi I.Iez zanotte, Nelide Giam;:narco, e l ePJ.ent i 
s cenici eli ùle.rio 8eroli, r:1usiche di Ennio Morr icone - pro su-~ · 

guiranno norm.alEJ.t=mte per tut t a l a sett::.mana a l :Deposi t o d ' Ax'"
te Presente in via S. Fermo ]o 

Facciamo presente che per questo spettac olo si eff e ttueran
no, nella g iornata di sabato una sola rap:presentazione, q_uel
la serale, e nella giornata di domenica due r appresentazio
ni (una p omeri di an a e una serale). 

Ricordiamo che pe r il momento lo Gpettacolo ~ riservato e
sclusi var11ente agli abbonati del Teatro Sta o ile. 

Contemp ora neamente, néùla Sa l a Gobet;t i, in via R.oss ini 8, 
proseguono le repliche de ];: __ t ~-"'2..!i .. T9:9._l:] i di Rozewicz, regia di 
Carlo Quartucci, scene di Jannis Kou..."lellis. Interpr C::) ti p l"in
cipali Piero So,mr:mt a ro, Maria Teresa Sonni, Pino Sudano, Lau
ra Fanti, Al essanèro Es~osito. 

\ 



LO ZOO 

Nello zoo entrano tutti quegli uomini che stanno al di l à delle 
sbarre. Se andate allo zoo voi ve drete animali di tut t i i tipi e l e 
r a zze dietro le sbarre o dentro ai recinti. Vi siete mai chie s ti 
chi siano i ve~i spettatori, voi da una parte del le sbarre o gli 
altri al di là de lle sbarre? Vi s i ete mai chiesti chi sono i nemi
ci? Quelli che vi fanno la guerra o voi che l a fat e a loro? 

Avevamo , pen sato di crea re una "Corri.pagnia di Spettatori". 

Lo zoo è nato da una battuta di tino- di no :i,. 
stes s o posto del leone in gabbia". 

· :" Io mi trovo nello 

La cosiddetta civiltà ha relegato ogni animale nella sua gabbi a. I 
meno pericolosi, p i~ docili e sottomessi li ha mes s i in grandi re 
cinti comuni: le fabbriche, le case p opolRri, gli s tadi sportivi. 
Ora li lascia anche circolare per strada chiusi in gabbiette con 
ruot e. Poi man mc.1n0 i meno o.mmaestrallili li ha tr iEcer a ti in luogh:i_ 
sempre più piccoli e p i"Ll sbarrati come le carceri e i manicomi. BPh , 
gli artisti sono i solati nelle BiennRli di Venezia 1 nei teatri, nei. 
musei e nelle manifestazioni organizzate •. Sicco r.ae gli artisti s ono 
in numero un po' maggiore dei pazz i e dei criminal i e minore degli 
s tudenti (fino a ieri anima l etti docili) e degl i operai s ono consi 
derati una élite. l\1a questa élite fa comodo a quelli ch e da sempre 
e ancora oggi vo gliono essere gli unici spetta tori e domatori del 
popolo in gabbia. 

Gli a rtisti sono i pi-ù. divertenti da domare: sono f orse come le 
s cimmie che as somi glian o t2~nto all'uomo, co s ì i mprevedibili e st r ani 
che quando fanno qualche ges to che pare umano tutti si e:salta no fe
lici e poi danno loro da mangiare e lj_ vestono co mo loro. 

Qu esti spettatori sono quelli che costruiscono in ogni città, un 
museo, un tes.t ro e uno zoo per illuderc i che gli spettatori siamo 
noi. 

La vera élite è quella che ci vuole far credere uo mini por poterl o 
essere p iù di noi. 

Ora noi sappiawo di essere lo Zoo. 

Noi non lavoriamo più per gli spettatori, sia mo noi s t ess i attori 
e spettatori, fabbricanti e consuma tori. T::..~a noi che s i riesce a l a·· 
v arare insieme c'è un rapp orto diretto) ch i aro, :pe rc ettivo e i s tan
taneo, non c'è giudizio a posteriori, non c'è critica a posteriori. 
Quanao voi vede t e , sentite e fiut ate uno spettacolo fatt o ins i eme~ 
lo Z 2.2 e la ~~~-~.iQ.?-_ .~_J.:_~ttr_onic~=h,yc .. , quello chl~ v oi cr(:;de t e di cap i~· 
re sarà solo la corte c ci_a 1 l' j_:nv olucru , ma h on ~:33l're t e mai cosa è 
successo finchè non sarete attori e spettatori al di qua Oelle s bar-· 
re . 

V0gliafuo dire, pe r concludere , che è inutile continua r e a predire la 
fine dell'arte. L' arte è finita da cinquant ' anni. Basta con qu':?sta 
lagna. 4 rt e è una parola . Arte cuol dire saper fare le cosej quelli 
che ssnno f a r e sono da t empo gl i arehi-~etti, j . clesigners, i t e cnici 
e gli scienziati. Noi n on siamo a~tisti e basta , Noi alla paro l~ 
arte possiamo sostituire la paro l a qua·-qtta , c os i perche c i si, tr:lo 
trovati in dieci che nwntrr:j discut evRmrJ e il discorso ::::tava st i -l"~~a:n·

c"lo e inrpantsnanclosj_ ci siamo messi tutti a f a re c.1u e.. - ·qun~·g_ua e se 
quetlcuno •;~_n e: h i<:; de1·a che co sa facch.:'l.O ( finchè non di_ venterà di mo da) 
no i t:;li rispcnC::uro :D.o cp.J~· q.1.a" 

~:crine, dicembre 1968 



M E V == MUSICA COLLET'TIVA 

M E V (Musica Elettronica Viva) è orma i un nome f amiliare p er 
quanti seguono da vicino gli sviluppi più r e centi nel campo della 
musica. Costituito a Roma nel 1966 dai como osit ori a mericani Allan . "-
Bryant, Alvin Curran, Jon Phetteplace e fre deric Rzewski che si u-
nirono pE:r presentare nuove co mposizioni basate sulle tecniche e 
l ettroniche in e secuzion.e improvvisata, il MEV ottenne in breve 
tempo riconos c imenti in campo internaziona le insieme ad alt r i com-· 
plessi simili (quali il New York Ensemble èli Davis, il Gruppo di 
Improvvisazione "NC" di Roma, il Once Group di Ann Arbor, il Sonic 
Arts Group di New York e lo AWThi Ii1usic di Londra ) , per il suo con
tributo a quello che è divenuto uno dei più i mportanti nuovi campi 
della s perimentazione musicale: quello della libera improvvisazio-
ne collettiva. -

Dopo un anno di attiv ità conc ertistica a Roma, il ]):IEV ha co mp iuto 
una s erie di t curnées 8i;traverso l'Europa nel 1967, dando più di 
100 concerti in 30 città. 01 tre ad opere di composi t ori indj_vi clua·· 
li, l'opera collettiva del grupp o , SPACECRAFT, è st a t a present a t A. 
in circa 80 esecuzioni pubbliche, una delle quali sarà tra brev e 
diffusa su dischi TilVlE. Quest 1 opera è s t a ta conc ep ì ta come una 
C.l"eazione c olletti va eli un gruppo di persone che re a lizzano ins i e
me una composizione musica le con un minimo di organi zzazi one conlpo·
sizionale. La strut tura temporale, a r monica e timbrale è il risul 
tato imprevedibile e combinato delle libere sce lte di tutti i pa r 
tecipanti. Il fine dell ' opera è di ''sfrutta r e nella oscillazione 
collettiva quella ene r gia che rima ne inutili z za ta nella collisio
ne delle musiche individuali". Il fine desidera to poteva o meno 
ess ere raggiunto sia n ella sfera dell ' arte che nella realtà es i s
stenzia le; ciò che contava era la possibilità di realizzare una 
forma eh musica f onda mentalment e nuova (ma allo stes so temp o :ri -· 
f a centesi a d una f orma antica) a f f ront an do un rischio ben calc ola
toc 

La parola "rischio" r appresenta forse il conc etto chiave per ogni 
di scus s ione su questa e al tra musica de l gene re . Infa tti c 1 è, nel-
l a consapevol e zza del ri schio accettat o da gli altri indivi dui ne l~ 
l' ç.mbi t o della collettività, una f orza conservatrice che offre a t -· 
traenti compensazioni per i pericoli che si cor rono:"Wo aber Gef ahr 
ist, , w~chst Da s Rottonde auch'', nel caso che frust raz i on i iniziali 
incont r a te in tale a-'d i v i t à nasr:; ano da un s enso di :[! §.r di t 2. o.t t ua l (-3 
o j_mmi n ente , s i a di t emp o , di li"ocr -'c:à , di p'é;rsonali t ?.:l. , di ordinE:' , 
di chia r ezze, e della s i cure zza n6r mal mente deriva nte dall' autori 
t à , s i a di qualunqu e altro valor e che pu ò es[:Je r e ricerca t o da l l' i r~- ~
dividuo. 

La situa zione del musicist a improvvisat ore può e ssere consider a t a 
analogo. a quella del p ilota di alianti : l 1 indi v iduo, operando i n 
un sistema totalment e atmosferico, può s frutt a r e , qualora lo de-
cida, l a presenza di u na c orrente ascens iona le collettiva c ont ro 
l a naturale ;fo::-7.a di gravità all <.>. quG. l e egli è normal me:Q-te SD gg,:.:t-
to.L' i n dividuo, quant o più avidament e si espone, t anto pitl centri- / 
buìsc e ad aum.ont t:Jr e l e r i s orse delL:s c ollett iv it ~t e ottiEme per 1 

s è s t e sso maggi or e libertà di manovra n ol lo sp az i o 't ot a l e o Quanto 
. ' . l l 11 . . 11 . o l ' :, . . ' ' ' p J_U l campo ae a 1ilUSlO:::!a s 1. a _ a:rga , :Jla oa p un·co cn Vls-ca s ·c:ru-,>· 

tura le che uman o , t m;to p iù i l conc et to di "iDlrovv i sazione" diven"~ 
ta compl eEii3 0 e si rencle w; .~essaria una nu ova defini zi one.", Di·~ 

s tinzion i ca t egoriche , derivate da una tradi zi one ch e sosti ene la 
re l [tziun e di autori t à t ra forma c so s tanz8., "compo si t ore 11 cd 17 8 ·-- · 

:3e cuto re" , "musicista" e "ascolt a to r e 11 
1 t 1-:!nélono a pe rélo r e i l loro 
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valore normativa. Comincia così a intravve dersi la possibilità di 
una nuova tradizione orale ba sata sull'nutoedetermina zione di in
dividui liberi nell' Ll.mbi t o di una colletti vi tà. li beram.ente -costi
tuita, possibilità che la musica occicientale, con rigido puritane
simo, si è nugata per tanto tempo, •• 

L'opera colletti va pitl recente del IiiEV, c h e si in ti t o la ;s'LAY, è 
la continuazione di SPACECRAFT, con questa differenZia~ che tende 
ad abbandonare regole di qualsiasi gen2re, incluse le restrizio
ni derivanti dal ruolo preferenziale assegnato al ~ezzo elettro
nico. Le regole e la . struttura sono state gradualmente smantella
te e rimpiazzate dalla più fragile materia della fiducia umana; un 
passo pericoloso ma necessario come quello che porta dal volo si
mulato a quello vero. 

L 1 uso dell'elettronica, che una volta era c on q i !jo __ :~lÌrl._?. gua non 
per una improvvisazione MEV, non ha più. un 1 importanza capi tale. 
Questo sviluppo è dovuto sia a cambiamenti avvenv.ti nella co r:,pagi
ne del gruppo sia éld esperimenti eseguiti nelle pubbliche piazze 
nell'estate e autunno del 1968, e nel corso dei quali si trovb mo
do di combinare sor genti sonore elettroniche fisse c on sorgenti so
nore non-elettroniche mobili. L'elemento elettronico, comunque, 
non è sts.to eliminato, ma integrato in un sistGma p iù aperto, in 
cui·, differenze di arnpie zza non implicano incon:rp atibilità. Un e sem
pio: gli alti suoni elettronici provenienti da altoparlanti posti 
a una certa distanza dal pubblico potrebbero fornire 1.m.a "copertu
ra" per un musicist~ non-e l ettronico che pro duce suoni tenui a 
breve distanza da pochi ascoltatori "privilegiati". 

In questo lavoro "forma" e "contenuto" sono variabili, infatti cam
biano da una esecuzione all'altra, a seconda delle particolari ca
ratteristiche dello spazio in cui avviene l'esecuzione, delle -per
sone presenti e dei m~zzi usati (di solito circa la metà delle sor
genti sonore impiegate consiste in oggetti trovati sul posto, am
plificati o meno). In tea tro l'esecuzione tende a ripetere la tra
dizionale situazione del concerto: i musicisti ohe suonano, l'udi
torio che ascolta. In 1.ma situazione più libera - un ampio spazio 
senza sedie, per e sempio - la musica pub assumc~re una f orma comple
t amente di versa, che comporta l a partecipazione dell' 11 uc1itorio" a t -~ 

traverso il movimento del c orpo e la produzione di suoni. In ogni 
caso l'intervento dell'uditorio non è considerato ~n 'intrusione -
si parte dal presupp osto che l'ascoltatore sia un inter prete, s ia 
che rj_manga silcms j_ zoso oppure no - ma, quantélo le condizioni am
bientali l~ permettono, è bene acc0tto. 

Tra le persone che suonano o hanno suonato nel o c on il l\':EV sono: 
Larry Aus tin, Steven Ben Israel, Allan and 13arbnra Bryant, Corneo... 
lius Ca rdew) Franc o Cataldi, Giuseppe Chiari, Pier~e Clementi, 
Ivan and Patricia Coag_u.ette, John Coppola, Alvin Curran, Hugh Da
vies, Vittorio Gelmet ·ti, Steve Lacy, J can-Jacques Lebel, Evan Par
ker, John Phetteplace, Michelangelo Pistoletto, Carol Plantamura, 
Frederic Rzewski, Eé\ith Schloss, Hichard Toitelbaum. e Ivan Vandor. · 

Frederic Rzewski 

Novembre ·1968 


