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Storia d Italia. Le regioni 
U Sicilia 
A curi ril Maurice Aymird 
• GluuppeGlirrlzzo 
Al di là dei miti 
1 incingine storica porla 
itla Imi leaniiten veri 
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ma non Untisi tuttamente 
ciiruttcrig/at i ma non diversa 
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Italo Svevo 
Zeno 
MaHo Lavoretto propone 
unii nkit ira del! i Coscienza 
di ? no sq tien Jo lu nascirn 
egli sviluppi del personaggio 
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Poeti dialettali 
del Novecento 
A tur i di l ranco fircv ini 
Il migli > della neesia dialettale 
dogli ultimi pettini anni 
diciatto poeti in un ampia 
scelta antologie i 
crlticsimcnte rigorosa 
e ritta di mform-uiom 
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Claude Lévi-Strauss 
Lavasela gelosa 
I nueiran smi 
dì fuivu n imeneo del pensiero 
milko nelle due Americhe 
un peripli favoloso 
dalli) t ihlormn iilla Bolivia 
fra d mi divini duelli cosmici 
i iiitrtsirofl portentose 
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Franco Modigliani 
Reddito, interesse, 
inflazione 
Ltipnlituaereiriamica 
la (manna d impresi il merco o 
del ! ivoru I economia italiana 
nel volume che raccoglie 
j pai importanti *uf£gi 
itlentiJ 11 del Pri mìo Nobel 
A cura di 1 lartlld e Tommaso 
Piuktft Sehioppa 
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Cirio Cattaneo 
Interdizioni Israelitiche 
) | saggio sul divieto 
«gli israeliti di accedere 
Ila pioprieià terriera illumini 

imeor oggi una strie 
di nruhkmi economici e sociali 
delta Moria della modernità 
Prefiwione di Luciano Cifagna, 
introducane t note 
di Luigi Ambrosoli 
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Edward E. Cummlngs 
foesle 
Vn* esperienza letteraria 
tempre ni limiti 
ài 111 potenzialità della poesia 
A curii di Miiry de Ruchewilt* 
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Stóphane Mallarmé 
Versi e prose 
"ella versione di Filippo 

Tommaso Mannelli U916) 
~ eon una nota di Franco 
Pollini 
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Torquato Accetto 
Rime amorose 

-e variazioni l aracene su tema 
hiproiwdel teoueo 
ella «dhMmul «ione onesta » 
euradi Salvatore à Ni^ro 
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ndré Breton 
"anlfosti del Surrealismo 
docunu ntt di un avvemui a 

nielliti ili ihi auruvcrsj 
momonti dei is vi del secolo 
eli interventi in materia 
u n e pollina ideologia 
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teatro italiano 
. U commedia 
I Settecento 

mo primo 
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ullano Scabla 
atro con bosco e animali 

teauo leu imporiamenti 
Jnani tomment U da animali 
agici e st\ ini 
ìnven? 
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moderna 
u delli favolistiea i 
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> toserà 
«Le lunghe ombre», domani «Immagina»: 
la Rai punta su una tv 
intelligente, che feccia anche pensare 

.Un pubblico VedìrePro 
scarso ma caldo a Roma per il ritomo 
eli José Feliciano. Molto 
ritmo e una punta di rock travolgente 

CU WURAe SPETTACOLI 

La corte fa la carta 
MI FERRARA Non ricordavo 
Ferrara cosi bella e il suo ca 
stello estense cosi imponente 
Per questo prima d ogni altra 
considerazione diro che 
«Ferrara vai bene una mo 
stra sperando che ciò non 
suoni a offesa por gli organi* 
zatori - amministrazione prò 
vinciale in testa - dell esposi 
zlone intenwionale Le carte 
di corte Gioco e magia alla 
corte degh estensi erte inau 
guralatl 13 settembre chiude 
rà il prossimo 10 gennaio 

Dopo tale premessa mi pa 
re doveroso partire dal conte 
nitore dailc sale e dai saloni 
cinquecenteschi di quella che 
fu una delle regge più splendi 
de del Rinascimento che per 
1 occasione ospita un esposi 
zione sul gioco dei tarocchi 
fra le più interessanti e docu 
montate Veramente suggesti 
vo 11 percorso un su e giù labi 
nntico ali Interno del castello 
che dalla Sala dei giochi (1 
cui soffitti affrescati offrono 
non pochi spunti di riflessione 
allo storico del gioco eorpora 
le) attraverso fra le altre la 
Sala dei veleni di borgiana 
memoria scende (Ino alle pri 
gloni poste a livello dell ac 
qua contenuta nel grande los 
sato Appropriati e sfiziosi 
quel tanto che serve le video 
animazioni e I audiovisivo che 
spiega le regole del gioco De 
eoamente molto belli gli alle 
alimenti curati dallonnipre 
lente e prezzemolesco Paolo 
Portoghesi Meno (elice inve 
ce I idea di allestire a Casa di 
biella dell Assassino la sezio 
ne moderna del tarocchi E 
questo per due ragioni per 
che il palazzo benché prege 
vole è decentrato e questa di 
stanza dal castello dà proprio 
I idea di un altra cosa In se 
condo luogo perché le opere 
pittoriche del «contempora 
nel» sono piuttosto bruttine 
(compresi i tarocchi di Guttu 
so che ci offrono un immagi 
ne inedita di una «Temperan 
za» simii Marzotio) 

Volendo esaurire i rilievi 
critici diremo che alla mostra 
manca un approccio più prò 
prlamente sociologico al te 
ma dei giochi di carie (solo 
re principi e grandi pittori 
manca tutto II versante popò 
lare) E poi manca anche 1 ap 
proccio per cosi dire didatti 
co operativo vale a dire 1 ana 
lisi dei materiali e delle lecni 
che (di confezionamento di 
fissaggio dei colori di stampa 
delle carte) da un tato e dal 
1 altro mancano proprio 1 gio 
catorl testimonianze vìventi 
del gioco e delia sua attuale 
persistenza Certo come han 
no lamentalo il noto giocolo 
go Giampaolo Dossena e Fot 
co Portinari i giocatori di ta 
rocchi pare che siano ormai 
come i panda cioè un genere 
in via di estinzione E allora 
fosse solo per questo conver 
rebbe prendere sul seno I in 
vilo rivolto dallo stesso Dos 

sena agli organizzatori affin 
che si dia vita ad una manife 
stazione annessa alla mostra 
che faccia «arrivare dal fondo 
delle campagne e delle valli 
alcuni superstiti giocatori di 
tarocco piemontese con 78 e 
con (rarissimo!) 54 carie e 
(sempre più rari) giocatori di 
tarocchino bolognese e di ta 
rocco siciliano» 

Da quesl ultima affermazio 
ne anche i meno addentro al 
problema avranno capito che 
del tarocco esistono più va 
riantl regionali e nazionali le 
quali oltre ad utilizzare un nu 
mero di carte variabili utillz 
zano pure colorì semi» e fi 
gurt diversi Cercando di sin 
tetizzare al massimo diciamo 
che quello dei tarocchi è un 
gioco la cui struttura di base * 
rimasta sostanzialmente im 
mutala da quando s iniziò a 
giocarlo fra il 1430 1450 E 
un gioco di presa m cui si vln 
ce al punti Ogni caria ha dun 
que un punteggio ed ovvia 
mente esistono carte più im 
portanti (In ordine decrescen 
(ere donna ) 11 modello ori 
ginarìo sembra essere di 78 
carte 56 ordinane divise in 4 
semi di 14 carte comprenden 
li 10 carte numerali e 4 ligure 
(re dama cavaliere valletto) 
e 21 «trionfi» Poi una carta 
speciale denominata «Malto» 
(i 22 trionfi potremo altresì 
chiamarli Arcani Maggiori) 
Petto che le regole del gioco 
sono piuttosto complicate di 
remo anche che esistono due 
grandi tipi di tarocchi quelli a 
semi italiani (coppe spade 
denari bastoni) e quelli a se 
mi francesi (fiori picche qua 
drl cuori) Notazione que 
st ultima che consentirà a 
ognuno di verificare per quali 
vie «treselte» «briscola» «sco 
pa» «ramino» e «scala quaran 
ta» siano venuti a meno derì 
vando dal gioco dei tarocchi e 
via via uniformandosi a quello 
o a quell altro modello 

Ma (orse conviene che n 
prenda le piste della mostra 
ferrarese che copre XV e VI 
secolo con un escursione sul 
versante magico ed esoterico 
che prese piede in Francia a 
partire dalla fine del Settecen 
(0 quando Court de Gebelln 
Il padre dell occultismo so 
stenne I origine egiziana delle 
carte dei tarocchi Interpreta 
zione questa che ha generato 
il falso convincimento che il 
gioco dei tarocchi sia nato co 
me pratica divinatoria Niente 
di più infondalo - come nba 
dlsce la mostra ferrarese -
giacché se è presumibilmente 
vero che 1 giochi di carte han 
no origine orientale e altret 
tanto vero che il gioco dei la 
rocchi nasce e si sviluppa nel 
le corti rinascimentali italiane 
Perché come scrive Franco 
Cardini nel catalogo «Ai corti 
giani immersi nel tedio quoti 
diano della corte - perché la 
corte con 1 suoi piccoli e 
grandi intrighi e con le sue va 

Ferrara dedica una mostra 
al gioco dei tarocchi, 
una metafora del potere 
per «Signori» annoiati 

GIORGIO TRIANI 

via» <frve>«vt> » A I 

stc sale che non sempre risuo 
nano di canti di festa e che 
d inverno non si riesce mai a 
scaldare del tutto può essere 
tediosa - si addicono an<situt 
to le carte I loro numen le 
loro immagini 1 loro colon 
rinviano anzitutto alla gerar 
chia sociale e quindi alla me 
talora della ruota della fortuna 
che può sconvolgere qualun 
que ben ordinato sistema di 

A sinistra 
e a destra 
due carie 
di tarocchi 
esposte 
alla mostra 
di Ferrara 
In alto 
una 
stampa 
d'epoca 
che ritrae 
la corte 
Intorno 
a un tavolo 
da gioco 

potere Giocare a carte scac 
eia la noia aiuta a lanciare al 
compagno di gioco messaggi 
occulti sublima vecchie rivali 
ta e ne accende di nuove di 
venta serio e impegnativo al 
pan di un duello al punto di 
impegnare I onore» 

Le corti di Ferrara e di Mila 
no si contendono la prìmoge 
nitura del gioco A lungo si è 
ntt nulo che il primato appar 

tenesse alla tradizione milane 
se in ragione del fallo che le 
più amiche sirit di tarocchi 
miniali Brambilla Colleoni e 
Visconti databili fra il 1440 e 
il 1450 - fossero attribuibili ad 
una committenza Visconti 
Sforza Ora invece gli orgamz 
zatori della mostra ferrarese 
(orti anche degli studi di Mi 
chael Dummetl dell Universi 
là di Oxford sostengono che 
è celta la precoce diffusione 
del gioco dei tarocchi alla 
corte di Ferrara (databile al 
1442)el esistenza tra le eirte 
miniate di ura sene incom 
pietà sicuramente eseguila 
per la famiglia d Este In altre 
parole 1 tarocchi estensi non 
sarebbero un sottoprodoito 
Imitante il filone lombardo 
(più o meno graviianle attor 
no al) atelier del pittore Boni 
lacio Bembo) ma un filone 
dotato di un propno schema 
iconografico p di propnc ca 
rattenstiche compositive 

La parola e le polemiche 
del caso le lascio ovviamente 
agli storici e ai cultori della 
materia Personalmente fac 

ciò mia I affermazione di chi 
come Franco Pratesi scrive 
che «e probabile che gli archi 
vi e le biblioteche italiane 
conservino ancora intatti do 
cumenti che permetterebbero 
di risolvere molli dei problemi 
ancora aperti specialmente 
sull origine e sulla prima diffu 
sione dei tarocchi 

Con le informazioni di sor 
vizio (ingresso 5 000 lire e n 
dotto 3 000 caialogo me a 
menle illustralo edito dalla 
Nuova Alh Editoriale al prez 
zo di lire 2S 000) concludo di 
cendo che le cotte di torte e 
una mostra da visitare senz al 
Irò A partire dal fatto che 1 
quasi 400 pezzi e spaiti prò 
vendono da musei pibbliu e 
collezioni privilo d 015111 pirtc 
del mondo Mannaie raro e 
prcz oso lorsc irr pet bile nel 
suo insieme sicuramente cu 
noso Come ad esempio 1 ce 
lebri tarocchi del Manlcgna 1 
quali peto pur essendo il pri 
mo mazzo di carie stampato» 
non sono dei larocchi ne so 
no di Andrea Mantegna C al 
lora che cosa sono? Andate a 
rerrara e lo saprete 

Visconti, un gramsciano al Sud 
Alain Delon, Rosi, la Asti 
e tanti altri ricordano 
a Ischia il grande regista 
e i suoi film «mediterranei» 

DARIO FORMISANO 

MI I-ORlO D ISCHIA Fu prima 
della guerra curiosando con 
la barca a sud delle coste del 
Lazio che Luchino Visconti 
scoprì I isola d Ischia Dopo vi 
tornò sempre plu spesso fino 
a decidersi a comprare una 
casa Una villa bianca stretta 
nel verde di Punta Caruso e a 
picc o sul mare la Colombaia 
Qui furono di casi Rina Morii 
li e Piolo Stoppa Enrico Me 
diali Suso Ceichi D Amico 
Adriana Asli e Poppino Pilro 
ni Griffi Enzo e Flaminia SICI 
Ilario "Si HO molti amici di 
cova Visconti - Mi piace che 
mi parlino di loro stessi delle 

loro occupazioni Mi dimenti 
co di me Noto la loro alien 
Zione sollecitudine ttnerez 
za E vìvo più Intensamente» 

Memon di questo viavai 
che conferì ali isola negli an 
ni Cinquanta e Sessanta tono 
e prestigio il Comune di Fono 
(dove sorge la Colombaia) e 
la locate Azienda del Turismo 
ninno indetlo una manifesta 
zione Per Luchino Visconti 
che inauguratasi mercoledì 
23 settembre si è conclusa 
domenica scorsa Affidando 
ne 1 orcheslrazione del conte 
nuli culturali a quel «Centro 
per la ricerca sui nuovi lin 

guaggi dello spettacolo» crea 
to da Maunzio Scaparro e pre 
sieduto da Renzo lian che ha 
le sue sedi istituzionali a Los 
Angeles Roma e Napoli 

Cosa è successo in questa 
«cinque giorni» intitolata a Lu 
chi 10 Visconti ad undici anni 
dalla sua scomparsa' Che sia 
no state nproiettate nella sug 
gestiva cornice di un chiostro 
francescano interno al Palaz 
zo Municipale di Fono le otto 
puntate del moxidocumonta 
rio prodotto da Raitre Per Vi 
sconti curato da Vieri Razzini 
e Suso Cecchi D Amico 

Che I orchestra del San Car 
lo di Napoli abbia eseguito 
diretta da Franco Mannmo 
autore di molte colonne ..ono
re dei film di Visconti (da / in 
nocentc a Gruppo di famiglia 
da Bellissima alle trascrizioni 
da Wagner di Ludwig) un 
concerto di musiche dai suoi 
film e che nell intervallo tra 
la prima e la seconda parte 
del concerto siano ititi pre 
mlati con «una rosa per Vi 
se onti i co innubi Sergio 

Fantom ed Adriana Aiti men 
tre Paolo Stoppa e Suso Cec 
chi scusavano la toro assenza 
con altrettanti telegrammi 

La giornata di venerdì inve 
CP era stata dedicata ad un 
atteso convegno su Visconti e 
il Sud Durante il quale se Ca. 
tenna D Amico ricordava il re 
gista come «uomo del nord 
tiglio di una cultura nordica* 
Maunzio Scaparro replicava 
come fosse stato «si un uomo 
del nord ma profondamente 
animato da una voglia razio 
naie politica ed estetica di 
misurarsi con un mondo 
quello appunto del meridio 
ne che dava forza a lui e alla 
sua opera» 

E se rara è slata la presenza 
del meridione nell opota tea 
trale di Visconti tcon alcune 
eccezioni però si pensi al sici 
liano in cui Visconti indusse 
I argot italo americano del 
Miller di Uno sguardo aal 
ponte oppure I impudica 
messa In scena dei terroni 
nell Armida da Giovanni Te 

stori) non altrettanto può dirsi 
delta sua opera cinemato 
grafica Qui si comincia con 
La Terra trema che come no 
lo Visconti concepì come il 
primo momento di una tnlo 
già siciliana volendo dopo 
quello dei pescatori investi 
gare 1 inondi dei contadini e 
dei minatori 

Per proseguire con Rocco e 
1 suoi fratelli crudele e mo 
dernissima variazione sul te 
ma dell emigrante omaggio a 
Seotellaro e alla sua Lucania 
e più di La Terra trema ad 
una riflessione gramsciana sui 
temi del meridione (-ino a // 
gattopardo caricatura del Ri 
sorgimento coma pure si dis 
se o sincera no lutazione di 
un nuovo ordine sodile come 
penso quell amico di Visconti 
che fu Palmiro Toginlii Ma 
non trascurando neppure Lo 
straniero di (. ìmus hi ag 
giuntoli cnliii \ ilt no Cipra 
ra dove il Sud 1 un Algeri su 
cui incombono il sok e la 
morte» o L innocente tntto 

da quel «provinciale per anto 
nomasn» che fu Gabriele 
D Annunzio 

Ma ritorniamo agli amici di 
Visconli Ad Isehia in questi 
giorni Fantom e la Asti a par 
te si è visto Francesco Rosi 
che ha parlalo di fronte ad 
una folta platea di studenti E 
si e riuscito a vedere anche 
I attesissimo Alain Delon asse 
dialo da torme di ragazzine 
ben lontane dall essere nate 
quindo lui girava Rocco e i 
suo/ fratelli Delon ha ritirato 
il premio Persona che a part 
re dall anno prossimo sarà as 
segnalo ogni si itembre a tre 
personalità della cultura inter 
nazionale o nazionale che ab 
bnno perticolarmente contn 
buito a mettere in luce «le affi 
iuta le diversità le possibilità 
d mlcrscimbio» Ira 1 van lui 
guitti dello spettacolo 11 pre 
mio a Dtlon < stato quesl an 
no pe cosi d re promoziona 
le lui lo ha raccolto con un 
inchino 1 dedicalo con sem 
plinti «ali imito Luea da 
parie di Rocco» 

Rutger Hauer 
«santo 
bevitore» 
per Olmi 

inaleranno lunedi prossimo a Parigi le riprese del nuovo 
film di Ermanno Olmi (fresco dei clamori veneziani del suo 
recente Lunga vita alla signora) La leggenda del santo 
bevitore trailo dallo straordinario racconto lungo con il 
quale Joseph Rolh concluse la sua vita di scrittore Praia 
gomsta della pellicola sarà I olandese Rutger Hauer (nella 
foto) il bondo cipo dei replicanti in Biade RUnnero la 
personificazione del Male in The Hitcher La leggenda del 
santo bevitore mescolando aperitivi ali anice e mistici 
smo (in una sublime atmosfera blasfema) racconta di un 
barbone cont nuamente miracolalo che più volte tenta di 
evilare il richiamo dell alcool e di vivere una vita ai limili 
della «normalità La sua scommessa fallita sarà quella di 
rendere ad una chiesa del denaro «(rovaio ma morirà 
solo su una panchina proprio davanti a quella chiesa 
Esattamene cosi come mori Roth (per eccesso di alcool) 
a Parigi nel 1939 pochi mesi dopo aver pubblicato il suo 
ultimo racconto 

Uno strano 
Amleto 
per Bob Wilson 
a Parigi 

Dcbulterà domani sera al 
Théatre deo. Amandiers di 
Nanterre nei pressi di Pan 
gì un nuovo spettacolo 
«europeo di Bob Wilson il 
celebre regista statunitense 
autore fra 1 altro delle in 
ternazionaii e monumentali 

— — « — — M • Civil Wars Titolo dello 
spettacolo e Hamleimachme il teslo porta la firma del 
tedesco dell Esl Heiner Muller e fu gii rappresentato un 
anno la sempre da Bob Wilson a New York «E un manife 
sto contro 1 illusione dell innocenza di un mondo corre il 
nostro» spiega Muller citando una frase dello scrittore 
tedesco Freitigrath intimo amico di Marx «La Germania è 
Amleto che non sa mai quali decisioni prendere e perciò 
prende sempre quelle sbagliate Lo spettacolo farà lappa 
anche 111 Italia al Teatro Biondo di Palermo in esclusiva il 
26 e il 27 novembre prossimi 

Cinema: 
l'Academy 
«scopre» 
la produzione 

LAcademy celebre casa di 
distribuzione di film di qua 
Illa entra nella produzione 
cinematografica grazie ad 
un accordo con I Alema 
gna il colosso dolciario 
L accordo che per ora ri 
guarda il periodo 
1988 1990 prevede la prò 

duzionc di due film ogni anno dei quali i Alcmagna copri 
ra una cifra Ira il 30 e il 50 per cento dei costi Ma è anche 
prevista un operazione congiunta per I offerta di panellom 
e cioccolatini in occasione delle anteprime di alcuni film 
distribuiti dalla Academy Per il momento tutto ciò avverrà 
per 1 anteprima dell Intervista di Pedini del Cielo sopra 
Berlino di Wenders e del Ventre dell architetto di Greena 
way 

Radio: ritoma 
la «Guerra» 
di Orson Welles 

I) 30 ottobre del 1938 II 
pubblico radiofonico ame 
ncano fu sconvolto dalla 
cronaca diretta dell alter 
raggio di astronavi marzia 
ne in una fattoria del New 
Jersey era La guerra dei 
mondi celebre scherzo ra 

• ^ • diofomco orchestrato da 
Orson Welles per la inglese Nbc Ebbene quella «Guerra* 
sarà nproposla in diretta da ventiquattro attori italiani su 
Radiouno la sera del 30 ottobre prossimo dalle 19 30 alle 
22 30 nell ambito di Audiobox Un gruppo di studiosi 
giornalisti e artisti commenterà poi in studio lawemmen 
to Ma il pubblico resterà sconvolto anche questa volta 
dalla guerra marziana? 

A Roma 
si discute 
di video e film: 
nemici o no? 

pre 
mi v ideo e cinema si ìncon 
treranno a Roma a Villa 
Medici nell ambito di un 
festival internazionale che 
anche attraverso un ricco 
convegno cercherà di fare 
il punto sui rapporti fra la 

" • ^ • " • " • • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • « i produzione video e quella 
cinematografica Ci saranno opere video e «Alcuni nuovi 
esempi di televisione si parlerà di mediateche di speri 
menlazionc di sovrabbondanza di canali televisivi e di 
nuovi spazi per il cinema 

La tv del mattino 
non piace: 
la Cbs la spegne 

Forte di indici d ascolto 
tutt altro che favorevoli I a 
mencana Columb a Broa 
dcasting System (una delle 
grandi reti tv statunitensi) 
na deciso di cancellare dai 
suo palinsesto la program 
inazione di varietà mattinie 

•lle-••»^•*•^,^,•,•,••,•••••^,™ ri Al pubblico non mteres 
sa vedere scenette comiche e storie rosa dalle sette alle 
nove di mattina cosi la Cbs ha deciso di «spegnere» t?os 
mornmq sostituendolo con una semplice rassegna di noti 
z e e 1 normazioni giornalistiche E in Italia che cosa ne 
pensino' 

NICOLA FANO 
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l'Unita 

Mercoledì 
30 settembre 1937 23 


