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« II trovatore » inaugura domani sera la stagione lirica 
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Miti e significati dell'opera verdiana - La storia 
la parola tocca a Muti e Ronconi, autori della 

, una dimensione perduta - Adesso 
versione che va in scena a Firenze 

« Il quinto stato » in scena all'Affratellamento 

R u/ante e Fo nella grottesca 
miseria dei contadini pavani 
Un impianto scenografico elementare ma efficace — La scena come 
pagina scritta da personaggi analfabeti — Una lezione di storia 

FIRENZE — «I! quinto 
stato > è andato in scena 
al teatro Affratellamento. 
Il testo è di Giancarlo An-
dreoli. che lo ha ricavato 
dalla contaminazione e fu
sione di due romanzi di 
uno dei più interessanti ro
manzieri italiani d'oggi 
(Ferdinando Camon, autore 
appunto de « Il quinto sta
to » e de « La vita eter
na >). L'allestimento è do
vuto ad una delle più so
lide cooperative italiane 
(« La compagnia del col
lett ivo di Parma). 

Su di un piano inclinato, 
imbrattato di fango, ster
co, con rare tracce di er
ba. si muovono i contadi' 
ni poveri, analfabeti, pri
mitivi, della regione pada
na. Il fondale è un panno 
bianco che si illumina di 
volta in . volta di colori 
(l'azzurro del cielo, il gial
lo di un bombardamento. 
il buio della notte). L'im
pianto scenografico è ele
mentare e lascia che l'oc
chio dello spettatore sia li
bero di muoversi fra i cor
pi degù' attori, che, per la 
verità, sono molto bravi. 
affiatati e dotati (chi più 
e chi meno, ma non è il 
caso di sottilizzare) nel-
l'usare i diversi registri 
espressivi. In primo luogo.-
il grottesco con cui i mo
di linguistici, l'incultura. 

la miseria, l'istintività di 
questi servi della gleba 
viene portata sul palcosce
nico: ed è la < snaturan
te > di Ruzante, la mimica 
di Fo. il ricalco caricatu
rale ripreso dal vero. Poi. 
talvolta, il timbro grotte
sco viene moltiplicato per 
se stesso e i contadini par
lano della propria vita, di 
presunti miracoli, di amori 
e matrimoni, di storie pae
sane. e cosi via: è la par
te più riuscita dello spetta
colo, in cui la scena diven
ta la pagina scritta di per
sonaggi analfabeti. 

Il comico che nasce di 
qui è il risultato di uno 
stravolgimento secondo il 
punto di vista parziale e 
deformato di contadini pri
vi di cultura autonoma. 

In ultimo viene Brecht, 
che fornisce allo spettaco
lo la struttura fondamenta
le. e cioè quella epica, più 
narrativa che drammatica. 
Ma Brecht viene anche — 
e qui convince meno — co
me modello di didattica 
storica: i fatti contempo
ranei in cui sono coinvol
ti i contadini pavani, diven
tano spesso l'occasione per 
una commemorazione sto
rica: dall'oppressione del 
medioevale signore Ezze
lino da Romano alla stra
ge dei contadini-soldati sul 
fronte della prima guerra 

mondiale, allo sfruttamen
to patito da parte dei la
tifondisti fascisti, alla guer
ra dì liberazione, all'arri
vo dei « mericani ». 

Una giusta lezione di sto
ria, nessuno lo nega, ma 
quasi sempre priva di ef
fettiva tensione drammati
ca, con i vinti (e buoni) e 
i vincitori (e cattivi) chia
ramente designati. 

Questo non toglie che 
anche tali scene si fac
ciano spesso apprezzare 
per l'originalità del detta
to e per la freschezza del
le invenzioni figurative. E 
cosi il timbro comico non 
lascia mai il posto al 
patetico e alla lezione edi
ficante: quelle che infa
stidiscono appunto nella 
struttura del testo. 

Della regia mi pare che 
si sia detfo già, e ricor
diamo solo che era di 
Bogdan Jerkovic. Le sce
ne erano di Giancarlo Bi-
gnardi; le musiche di Imer 
Pattaccini. Gli attori era
no: Claudio Abbiati, Clau
dia Balassai, Paolo Bo
ccili. Gigi Dall'Aglio. 
Giorgio Gennari. Walter Le 
Moli, Imer Pattaccini, Ta
nia Rocchetta, Marcello 
Vazzoler. Molti cordialis
simi applausi anche alla 
replica di mercoledì. 
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IL/MESTIERE PV1A3GIARE 

Domenica sera si Inaugu
ra la stagione lirica del Co
munale di Firenze con II 
Trovatore di Giuseppe Verdi. 
In quell'ambigua, assurda e 
avvincente cabala che è il 
Paese del 'Melodramma /( 
Trovatore è proprio la Map
pa del Tesoro (portata a ter
mine nel 1853) che, senza me
diazioni intellettualistiche, 
perifrasi e trabocchetti, ci 
porta a toccare il polso — i 
cui battiti dannosa misura 
di una presenza vitale — di 
una civiltà (quella Intorno 
alla metà del secolo XIX In 
Italia) che aveva visto nel
l'opera lirica l'immagine ri
flessa delle sue Inquietudini 
private e delle sue passioni ci
vili. 

« Il canto del Trovatore — 
dunque — è il canto dello 
spettatore delegato all'arti
sta »: la Popolarità, 11 Suc
cesso non diventano solo il 
foraggio degli Impresari, ma 
la misura in soldonl di un 
fatto di cultura straordinario. 

Il Verdi di Azucena, di 
Manrico, del Conte di Luna 
e di Leonora è anche quello 
dello scontroso e misantropo 
Barili!, quello cioè che mette 
« in fuga la musicologia ra
gionante per scomporre le te
le di ragno del sistemi meta
fisici ». che « piomba sul pub
blico, lo mette In un sacco, 
se lo carica sulle spalle e lo 
porta a gran passi entro i 
— suol — rossi, vulcanici 
domini »; « se gli avessero 
portato — scrive sempre Ba-
rllll del suo "contadino eroe" 
— per le briglie Pegaso, il ca
vallo dalle ali, egli lo avreb
be attaccato ad un aratro o 
ad un qualunque carrettino». 

Con II Trovatore, in effet
ti, ci troviamo di fronte a 
forze primigenie della natu
ra, quasi sulle soglie del mi
to; quella della storia sem
bra una dimensione tempo
raneamente perduta (anche 
se l'assenza di date e di luo
ghi precisi giuoca talvolta In 
favore della contemporanei
tà) allo scopo di una messa 
a fuoco del singoli personag
gi, senza per questo prevede
re nessuna evoluzione psicolo
gica. Manrico, cosi, è l'Eroe 
senza Macchia e Senza Pau
ra, un Sigrifldo mediterraneo, 
« un Adamo prima del pec
cato », colui che non rappre
senta solo se stesso ma il 
« mito perenne della gioven
tù » la supremazia dei sensi 
sull'esperienza, cosi come 
Azucena è La Madre travolta 
da un destino folle e irrazio
nale: giustamente il Baldini 
ci sente dietro Re Lear — 
ideale mai raggiunto da Ver
di — ossia colui che «si è 
caricato sulle spalla l'eredi
tà di dolore di tutti i padri 
abbandonati dal figli e che, 
nel misurarsi con la tempe
sta, s'è fatto anche lui una 

forza della natura, un gru
mo di sentimenti nel quale 
brulicano, senza mai Doterai 
chiarire e placare, gli affetti 
traditi e offesi ». 

E poi il libretto del Camma-
rano, cosi farcito di tutte le 
golosità dell'epica popolare: 
rapimenti, duelli, briganti, 
eloqui passionale, cadaveri, 
veleni racchiusi in anelli gem
mati, streghe con il malocchio 
e tante fiamme, nei petti e 
sulle pire. Ma tutte queste 
cose, che fanno poi la trama 
(complicatissima, assurda) 
vengono Inghiottite In un boc
cone dalla musica, che disci
plina ogni cosa, attraverso la 
forma chiusa aria-cabaletta, 
un organismo regolato da per
fette simmetrie e risponden
ze 
Un miracolo certo, che reste
rà un unicum: alle spalle 
vi è un mondo (quello del 
melodramma di sempre), da
vanti la prospettiva del dram
ma in musica. E la Critica 
continua a dividersi: Verdi 
è quello che « taglia 1 nodi 
con la roncola e fa scorrere 
lacrime e sangue esilaranti » 
o è l'altro del Baldini, con 11 
cilindro, e che frequenta 11 
salotto della contessa Maffei? 
Forse tutti e due, perché Ver
di abitò la Battaglia fino alla 
morte: 1901. ottantotto anni. 

E poi anche Wagner. Si, 
perché Wagner, nello stesso 
1853, completava l'intero te
sto poetico del Ring e, di 
11 a poco, darà già inizio al 
Crepuscolo: nessuna discen
denza, per carità), ma alme
no un elemento In comune: 
Il Fuoco. Arcana forza della 
natura In Wagner, che ne 
rievoca lo scricchiolio e per
sino, se si vuole, il calore, 
ma con un obiettivo di puri
ficazione che richiede coe
rentemente un rituale misti
co o l'incantesimo. La civiltà 
che espresse « l'orrendo foco » 
del Trovatore, Invece, non 
aveva alle spalle tutta la tra
dizione mitologica e nordica; 
la « vampa » è sempre senti
ta drammaticamente come 
forza distruttrice e inarresta
bile, ma oltre alle visioni di 
pire fumanti, 11 fuoco in Ver
di, inteso metaforicamente, è 
11 centro propulsore della vi
ta, ossia l'elemento distrut
tore, ma anche quello che ri
genera. 

Adesso la parola tocca < a 
Riccardo Muti che. domani 
sera, con II Trovatore (nel
la sua versione originale, tra
smessa In diretta anche per 
radio) inaugurerà la Stagio
ne Lirica Invernale del Tea
tro Comunale di Firenze, in
sieme al regista Luca Ronco
ni, che. con tutta probabilità, 
farà da parafulmine ai mali 
che affliggono oggi 1 nostri 
carrozaoni lirico-sinfonici. 

Mauro Conti 

L'ultimo numero uscito con oltre 400 pagine 

Svolta nella nuova edizione 
del Bullettino storico senese 

... ? 

SIENA — A distanza di un 
anno dall'uscita dell'indice 
generale relativo a tutto l'ar-
to ' della vita della rivista, il 
« Bullettino senese di storia 
patria» pubblica oggi un 
nuovo, vistoso numero. SI 
tratta di oltre 400 pagine nel
le quali sono raccolti contri
buti relativi a più di mille 
anni di storia senese e tosca
na, con corposi « affondo » 
nella storia degli ultimi seco
li, tradizionalmente la più 
negletta in riviste di storia 
locale di questo tipo. Pubbli
cato a cura dell'Accademia 
senese degli Intronati, una 
antica Istituzione intorno alla 
quale si sono raccolte a lun
go le forze degli intellettuali 
della città, il Bullettino ha a-
vuto una cita che sarebbe 
poco definire variata 

Taglio medievale 
Sorse nel 1894, ancora sul

l'onda di quel « revival » 
delle tradizioni locali che 
aveva seguito l'unificazione 1-
taliana e che aveva visto sor
gere in più parti quelle depu
tazioni di storia patria intor
no alle quali si era aggregata 
la provincia forse per difen
dersi da un certo tentativo 

della cultura torinese di im
porsi sul territori annessi. La 
rivista si proponeva allora di 
illustrare tutte le manifesta
zioni della civiltà e della cul
tura senese, ma con l'esclu
sione netta di tutte « le ri
cerche sul fatti odierni e sul
le persone viventi ». Il taglio 
cronologico preferenziale fini 
quasi fatalmente per essere 
quello medioevale, elemento 
caratterizzante del resto non 
solo di questa ma di molte 
altre pubblicazioni simili e 
coeve. 

Comunque. - agli inizi del 
secolo si apre per il Bulletti
no un periodo glorioso che 
vede la collaborazione del 
nomi di punta della storio
grafia. 

Ma con il clima Intellettua
le cosi profondamente diver
so che il fascismo riesce a 
poco a poco ad imporre alla 
provincia anche la rivista si 
ripiega su se stessa divenen
do sempre più pigra, sempre 
più restia a raccogliere ogni 
stimolo di avanzamento cul
turale. Anche nel dopoguerra 
la vita del Bullettino fu solo 
parzialmente diversa tanto 
che bisogna arrivare al nu
meri degli anni Sessanta per 
avvertire l primi tentativi di 
allargamento dell'ottica, il 

primo risalire dalla storia lo
cale alla storia regionale, 1 
primi concreti superamenti 
del limiti cronologici medioe
vali. L'Indice dell'anno passa
to dovrebbe quindi significa
re una censura nella storia 
del Bullettino. 

Ripensamento 
La rivista esce oggi rin

novata, aperta agli stimoli 
delle più recenti correnti sto
riografiche, disponibili a 
proiettarsi soprattutto in a-
vanti. La redazione conta an
zi di Introdurre nel prossimo 
numero già in preparazione, 
anche contributi di storia 
contemporanea, cosi come 
vuole che intorno alla rivista 
si avvìi, attraverso rassegne e 
momenti di ripensamento, u-
na riflessione profonda su 
tutto ciò che negli ultimi 
venti anni si è pubblicato 
sulla storia della città. Niente 
da dire, dunque, né sul plano 
della produzione storiografica 
né sul plano dei programmi. 

Dove il Bullettino rischia 
Invece di Impantanarsi è nel
le più complesse questioni 
finanziarie. L'accademia che 
ne cura da sempre la pubbli
cazione naviga ormai da anni 

in pessime acque, tanto ohe 
il numero odierno è potuto , 
uscire solo attraverso lo 
sforzo combinato della am
ministrazione provinciale, del 
comune, dell'azienda autono
ma del turismo, del Monte 
dei Paschi di Siena e della 
Banca toscana. Per 11 pros
simo, per 11 quale sono già 
pronti una serie di contributi 
scientifici, esiste per il mo
mento solo un finanziamento 
di 1.500.000 ottenuto dalla ri
partizione degli • utili del 
Monte del Paschi. Una som
ma nettamente insufficiente a 
coprire l costi di stampa che 
si sono aggirati per il volume 
appena uscito Intorno ai 
4.500.000 e che saranno pre
sumibilmente molto più ela
vati al momento in cui il 
nuovo numero vedrà la luce. 

C'è 11 rischio dunque che 
una rivista che non ha solo 
un passato « glorioso » ma 
che ha ormai oggi sul plano 
dei contenuti i numeri per 
dare un contributo valido al
la produzione storiografica 1-
taliana fornendo tutti quel 
lavori di storia locale senza 1 
quali ogni sintesi è impossi
bile, continui una vita stenta
ta andando a cozzare anno 
dopo anno con I progleml 
concreti del finanziamento. 

Attenta e numerosa la presenza del pubblico 

Mostra a Palazzo Strozzi 
aperta da «perf ormances» 
FIRENZE — Brillantissima apertura della mostra «I ma
teriali del linguaggio », dedicata all'opera di trentotto arti
sti tedeschi che hanno operato a Villa Romana dal 61 
ad oggi. Senza discorsi inaugurali, ma con due per/ormances 
che in qualche modo introducevano un complemento vivente 
alla fissa nobiltà delle immagini dipinte, la mostra, allestita 
da Vanni Bramanti che è anche 11 curatore del catalogo, ha 
avuto al suo debutto una grande presenza di pubblico. L'inte- ' 
resse per le arti figurative meno consuete è evidentemente 
vivissimo e l'iniziativa appare fin da adesso un'ottima occa
sione per discutere con un'ottica nuova II problema della 
organizzazione della cultura a Firenze. 

Pubblicheremo nei prossimi giorni la recensione alla 
mostra. Per quanto riguarda le per/ormances, che servivano 
in qualche modo a completare l'Informazione sulle attività 
visive e sullo stato della ricerca più recente nella Germania 
Federale, si può dire che hanno costituito una curiosa occa
sione. in quanto è assai raro vedere in Italia saggi di questa 
espressione. Ulrlke Rosenback. artista partecipe del movi- , 
mento di liberazione ha esposto la sua opera femminile, 
« Depressione di Venere », preziosa figurazione su una bianca 

-;piattaforma salina, mentre Michael Buthe,,già.• presente a . 
• " Documento 6 di Kassel, ha presentato la sua opera a la mia 
.' ottima è la mia memoria ». con Udo Kier, su di un altissimo . 

baldacchino, sommerso dal veide, l'artista lanciava a piene 
mani paillettes dorate. 

Nelle sale, le opere resteranno esposte fino al 81 gen
naio, costituendo un'occasione davvero importante in una 
città in cui spesso l'iniziativa rivolta verso la tradizione 
lascia un po' In ombra quella indirizzata alla « ricerca ». 
Neil» foto: un'opera esposta alla mostra. 

La pubblicazione dell'Accademia degli Intronati si rinnova ma combatte an
cora contro difficoltà finanziarie - Apertura ai contributi sui temi contemporanei ' 
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