
LA BIOGRAFIA DELLO SCRITTORE DI PRAGA 

IL KAFKA TEOLOGO 
NELLA LENTE DI CITATI 
Ilibri-cardine di Citati, il 

suo Goethe, il Tolstoj, e 
ora il Kafka appena pubblica-
to da Rizzoli, sono lunghi 
esperimenti di osmosi, adatta-
menti del respiro e della fisio-
logia, incursioni nella meta-
morfosi, gioco di ombre, im-
molazione del critico allo 
scrittore e vampirismo dello 
scrittore da parte del critico. 
Per Citati, ogni mezzo vale, 
ogni stratagemma è ammesso, 
purché il critico riesca a capi-
re, a carpire un granello di 
essenza in più rispetto a ogni 
precedente lettore, perfino ri-
spetto a quel primo fra i letto-
ri che è lo scrittore stesso. 
Dietro il camuffamento del 
critico letterario, mestiere 
spesso spregiato e comunque 
angusto, Citati sa che si na-
sconde l'ultima eredità odis-
seica. Se Odisseo è colui che 
capisce, e a rigore colui che 
capisce tutto, nulla potrà so-
migliargli oggi — ed è un 
beffardo paradosso — più del 
critico letterario, proprio per-
ché la Letteratura è il nome 
che più si approssima a dire il 
Tutto (uso la maiuscola per-
ché parlo di personaggi alle-
gorici). 

Così non era, un tempo. Il 
critico si occupava di saggiare 
la buona fattura di un verso o 
le ridondanze di una prosa. 
Non veniva ancora investito 
da questo rabbioso vento me-
tafisico. E appunto per espor-
si a quel vento Citati, corteg-
giatore di ogni mcgalophysia, 
come dicevano i Greci, di ogni 
«naturale grandezza», ha scel-
to l'esistenza monotona e in-
forme del critico letterario. 
Dietro ogni suo articolo di 
giornale c'è Vanimus di chi 
vuole assimilarsi tutte le tinte 
del mondo e insieme disper-
dersi in esse (la convivenza 
dei due gesti è indispensabile, 
e il presupposto è che, nel 
fondo del fondo, siano lo stes-
so gesto). 

Ma come agire con Kafka? 
Con Goethe e con Tolstoj il 
compito era più semplice. En-
trambi avevano vissuto colti-
vando in se stessi e divulgando 
fra gli altri la mirabile finzione 
dell'organicità. Si vedevano 
entrambi come un albero, di-
ciamo una quercia, dalle fron-
de ampie e intricate, piene di 
ombre, di maestose foglie e di 
magri, giovani ramoscelli. Le 
opere erano ogni volta una di 
quelle fronde. 

Fascinosa menzogna: se ci 
avviciniamo a quegli scrittori, 
ci accorgiamo subito che la 
loro figura è molto più scon-
nessa, discordante e aspra di 
quella di una nobile quercia. 
Che importa! L'albero rimane 
come una possente finzione 
regolativa, e il critico non può 
che adeguarsi a essa, immette-
re la propria linfa in quella 
silenziosa circolazione. Ma 
Kafka? Se c'è uno scrittore 
che dà l'impressione di essere 
costituito di una materia se-
conda, di una concrezione 
astrale, è appunto Kafka. Ci 
guarda come Odradek, estra-
neo e antico abitatore delle 
soffitte del mondo. 

Con Kafka è impossibile 
pretendere una qualche conti-
nuità biologica. Anzi, il primo 
problema che si pone al critico 
è l'identificazione della mate-
ria nella prosa di Kafka. Qui 
non bastano gli elementi della 
tavola di Mendeleev. Ma non 
per questo la prosa di Kafka 
ha tratti mostruosi. Anzi, dal-
l'inizio alla fine, mantiene una 
compostezza che dovremmo 
quasi definire classica, così co-
me la furia di Kleist si raggela 
nei suoi racconti in forme per-
fettamente squadrate e nitide. 

Con Kafka, allora, Citati ha 
completamente cambiato me-
todo. Dimessi gli amati abiti 
del mimetismo, ha indossato 
la frusta redingote dell'inve-
stigatore, (e precisamente di 
un investigatore dostoevskia-
no) per stendere il più metico-
loso verbale sulle abitudini di 
vita e le pratiche di letteratura 
di quell'uomo che sarebbe av-
vilente voler spiegare e si 
chiamava Franz Kafka. L'in-
vestigatore è un modello di 
umiltà nella ricerca. Per lui, 
nessun dettaglio è talmente 
esiguo da diventare. indiffe-
rente. E al tempo stesso tutti i 
dettagli convergono verso un 
solo centro, che sopraffà con 
la sua luce: il delitto. Nell'o-
pera di Kafka, individuare il 
delitto significa scoprire di che 
cosa Kafka parlava. Perché 
questo è il suo vero enigma. 
Tutti amano Kafka, tutti han-
no l'impressione di capirlo e 
tutti pensano che parli di qual-
cosa di diverso. Nessun autore 
del nostro secolo ha prodotto 
una così inebriante quantità di 
equivoci e fraintendimenti. 
Ma l'investigatore Citati è de-
ciso a offrirci una ricostruzio-
ne dei fatti che annulli o assor-
ba ogni altra. 

In Kafka, l'invisibile non è 
meno visibile del visibile. I 
Signori del Castello non sono 

invisibili, ma lontani, remoti. 
Tutto il segreto è costretto ad 
apparire in superficie. E il suo 
primo tratto, nel rendersi visi-
bile, è una certa aria losca. 
Questo Citati ha colto con 
acuminata precisione, e so-
prattutto là dove ci parla del 
Processo e del Castello: le due 
grandi apparizioni coatte del 
divino. Ma, per giungere a 
questo punto, occorre aver ri-
conosciuto che. nei suoi due 
romanzi cifrati, Kafka parla 
appunto del divino. Tutta la 
semisecolare disputa su Kafka 
si può ricondurre infatti a una 
domanda rozza: di che cosa 
parlano // processo e // ca-
stello! 

Davanti a Kafka, che è il 
sovrano dell'omissione, Citati 
ha avuto la felice spudoratez-
za di voler dire il taciuto. Ha 
nominato il divino come og-
getto della narrazione. Ed è 
appunto questo che la germa-

nistica, a schiere compatte, 
aveva a lungo tentato di 
espungere dal testo di Kafka. 
In verità non solo la germani-
stica: basta ricordare come il 
grande Adorno reagisse con 
stizza ogni volta che sentiva 
accennare alla Legge in Kaf-
ka: perché dire la Legge è già 
un dire l'intreccio col divino. 

r5> 
La scena primaria che dob-

biamo presupporre dietro 
ogni pagina di Kafka è quella 
di una immane lama di rasoio 
(il rasoio di Occam) che vaga 
sulla scena del mondo reci-
dendo tutti i nomi, riducendo-
li a quello che potremmo chia-
mare il minimo nominatore. I 
protagonisti del Processo e del 
Castello, con quella loro kap-
pa puntata, sono un buon 
esempio: ma anche il Castello 
stesso o il Tribunale o l'Alber-
go dei Signori o l'Osteria del 
Ponte sono il risultato di un 
analogo, feroce processo di 
riduzione e recisione. Oh, con 
quanti altri, e quanto fastosi 
nomi erano stati chiamati, pri-
ma di restringersi nei loro spa-
zi decrepiti, angusti e afosi! 
Kafka è il rovescio di Dionigi 
l'Areopagita: è colui che vie-
ne per annunciare i nomi abo-
liti. Ma l'oggetto di cui Kafka 
e Dionigi parlano è identico. 

Kafka è un teologo volubi-
le, multiforme.- Rispetto alle 
teologie, è come quella stupe-
facente scrivania che il giova-
ne Karl Rossmann, in Ameri-
ca, trova a casa dello zio. Con 
un lieve movimento del «re-
golatore», vi si scoprono ogni 
volta nuovi cassetti e recessi. 
E neppure è vero, come certi 
indelicati continuano a soste-
nere, che in ogni cassetto si 
trovino frammenti di teologia 
ebraica. Kafka è anche un 
teologo cinese dal cuore lim-
pido e fine. E, dopo la rovina 
della paganità, bisogna appro-
dare al Castello per trovare 
un'allusione così lancinante 
all'indicibile della teologia 
olimpica. La Grecia, la Cina, 
la Torah: sono relitti numinosi 
che si arenano nella testa del 
narratore Kafka. Relitti spa-
ventosamente vivi. Ma la can-
cellazione dei nomi implica 
che d'ora in poi la loro vita 
dovrà essere clandestina. 

Fu Max Brod il primo a 
cercare uno strato teologico in 
Kafka. E, se il suo tentativo ci 
appare oggi del tutto inade-
guato, è soltanto perché si 
trattava di un tentativo timi-: 
do. Nella interpretazione di 
Brod, la 'teologia di Kafka 
diventa impacciata, rudimen-
tale. Ma la via teologica è 
giusta soltanto se è percorsa 
sino in fondo. E' quello che 
Citati finalmente è riuscito a 
fare, con spavalderia e felici-
tà. Occorre rovesciare i termi-
ni. Non dire che Kafka era un 
grande narratore con venatu-
re teologiche. Dire invece che 
Kafka è stato il più grande 
teologo moderno. E, come 
Kierkegaard doveva dissimu-
lare dietro folte dissertazioni 
teologiche una trascinante vo-
cazione di romanziere, così 

Kafka si sentiva costretto a 
presentare la sua teologia in 
forma narrativa. Solo in rare 
occasioni, come nei quaderni 
di Ztirau, Kafka si concede 
qualche frammento di una 
cruda teologia apodittica. E 
allora è abbagliante. Come 
definire altrimenti colui che 
ha scritto che «il male è il 
cielo stellato del bene»? 

Nel leggere Kafka, il capo-
volgimento teologico era dun-
que il passaggio che può dare 
le vertigini — e Citati lo ha 
superato, senza neppure vol-
tarsi indietro a considerare le 
schiere scompaginate degli av-
versari. Concordo sulla giu-
stezza e sulla necessità di quel 
passaggio. Insisto solo a pen-
sare che a tratti Citati sia stato 
trascinato dallo slancio nella 
sua temeraria sfida del dire. 
Se fosse riuscito, per esempio, 
a evitare rigorosamente la pa-
rola «inconscio», forse il libro 
gliene sarebbe stato grato. Ma 
era il minimo che potesse ac-
cadergli. Una vaga, sottile 
vendetta promana dall'opera 
di Kafka verso chi vuole awi-
cinarlesi troppo: un po' come 
il Castello rimaneva sempre 
elusivo dinanzi agli attacchi 
frontali di K. 

& 

Una volta afferrato, con pi-
glio nervoso e fermo, il vero 
oggetto della narrazione, Ci-
tati ripercorre con noi — co-
me ha già fatto per tanti altri 
libri — la trama delle narra-
zioni centrali di Kafka. Mai 
come questa volta lo sentiamo 
preoccupato, nel suo raccon-
tare sovrapposto, di non lede-
re il tessuto originario della 
narrazione. E mai lo abbiamo 
visto altrettanto scrupoloso, 
come se questa volta una lieve 
opacità su un particolare po-
tesse essere letale. La sua let-
tura dei singoli passaggi è 
sempre illuminante. Tutto 
sembra tornare perfettamen-
te. Ma proprio qui avvertia-
mo, nel critico, una tonalità 
melanconica, che è la più pre-
ziosa nel suo libro. E' la me-
lanconia del critico davanti al-
l'opera che ha capito. Kafka, 
di fatto, lo ha esposto alla più 
estenuante e. ingannevole del-
le prove. Per parlare del Ca-
stello, il critico deve parlare 
continuamente di dèi e del 
divino. Ma Kafka nomina sol-
tanto un giovane dio greco 
sotto il cui aspetto appare in 
sogno a K. un segretario del 
Castello, Bùrgel. E quel dio, 
scrive Kafka, «squittiva, come 
una ragazza a cui fanno il 
solletico». La voragine fra la 
parola del testo e quella del 
commento è insuperabile. Ep-
pure la parola di quel com-
mento, dove si parla continua-
mente di dèi, è la più vicina, la 
più fedele al testo, che degli 
dèi tace. Uno dei grandi meri-
ti del libro di Citati è quello di 
permetterci di misurare quella 
voragine con esattezza, come 
potrebbe farlo un agrimenso-
re. E forse per questo un 
agrimensore viene convocato 
al Castello. 

Roberto Galasso 

Kafka in un disegno di 
Friedrich Feigl 

DA DYLAN A DALLA LE STAR DELLA MUSICA LEGGERA CAMBIANO LOOK PER ADEGUARSI AI TEMPI 

Di scena i «mutanti» della canzone 
Il pubblico reagisce talvolta con fastidio quando i cantautori variano stile e ritmi delle loro composizioni già note - «Reinventare nella forma 
e nella melodia un pezzo », dice Fabrizio De André, «è un modo per sottrarlo all'imbalsamazion e» - «In chi compo ne», confessa Baglioni, «c'è 
la voglia di impedire che un motivo rimanga congel ato» - Contrario Venditti: «Preferisco interpretare l'attualità con motivi n vi» 

Nel corso dell'ultima 
«tournée» europea di 

Bob Dylan molti fans non 
hanno nascosto il loro di-
sappunto per il modo in 
cui l'intramontabile profe-
ta del VUlage deformava i 
classici del suo repertorio. 
I grandi respiri melodico-
corali di «Blowin' in the 
wind» venivano compressi 
in una sorta di filastrocca 
rock, elettrica nei suoni e 
quasi recitata nell'esecu-
zione vocale. Per non par-
lare di «Like a rollin' sto-
ne» e di «Mr Tambourine 
man», anch'esse rivisitate. 
Insomma chi sognava a ri-
to revivalistico, un bel coro 
con Dylan, è stato inesora-
bilmente frustrato. Senza 
contare che gli arrangia-
menti, completamente di-
versi dai dischi, non con-
sentivano di riconoscere al 
primo colpo le canzoni, co-
me i rock fans amano, per 
poter esplodere in un'ova-
zione già prima che attac-
chi il testo. 

Sul comportamento di 
Dylan si son fatte varie 
illazioni (provocazione, 
voglia di fuggire alla cri-
stallizzazione del mito, ec-
cetera). Nessuno però si è 
ricordato che questa sorta 
di massacro, di riscrittura 
dei propri classici, è un 
vezzo di gran parte dei 
cantautori italiani. Gli 
esempi più vistosi in que-
sto senso sono rappresen-
tati da Lucio Dalla e da 
Claudio Baglioni. Chi non 
è rimasto stupito per il mo-
do in cui Dalla esegue oggi 
la celebre «4 marzo '43», o 
come un classico quale 
«Futura» viene rimacinato 
sulla scena?. Senza conta-
re che Dalla, in certi spet-
tacoli, al posto del testo, 
che forse non ricorda o non 
vuole ricordare, piazza dei 
ruggiti alla maniera dei 
grandi del blues e del jazz. 

Da parte sua Claudio 
Baglioni, davanti ai cin-
quantamila che lo ascolta-
vano allo stadio di San Si-
ro, fece la seguente pre-
messa prima di cantare 
«Piccolo grande amore» 
(dichiarata, in base a un 
sondaggio di qualche anno 
fa curato dalla Rai, «can-
zone del secolo»): «Vi pre-
go di non cercare di canta-
re in coro il brano che se-
gue. Lo eseguirò alla mia 
maniera per riappropriar-
mene...». E proponeva 
qualcosa di assai diverso 
dallo splendido motivo che 
aveva dominato per mesi 
le classifiche di vendita 
dieci anni prima. 

Un comportamento op-
posto viene invece dagli 
«interpreti puri», ovvero 
dai cantanti che non sono 
anche autori. Ornella Va-
mmi interpreta «Ma mi», 
«Le mantellate», «La musi-
ca è finita» oggi come dieci 
anni fa. Milva addirittura 
mantiene tempi e tonalità 
invariati nei decenni con 

assoluta precisione. Fau-
sto Leali canta «A chi?» 
oggi come15 anni fa. Se ne 
deduce, a prima vista, che 
l'interprete puro tende a 
fissare, immutabile nel 
tempo, il capolavoro, men-
tre all'autore (cantante) 
l'opera si modifica e, alme-
no, secondo un parametro 
estetico, talvolta «marci-
sce» in mano. Come mai? 

Provocazione 
«Non marcisce nulla — 

spiega Lucio Dalla —. Il 
problema è che lo schema 
musicale giudicato ottima-
le varia in continuazione 
nelle mani del cantautore, 
soprattutto se di formazio-
ne più musicale o jazzisti-
ca che letteraria. Non lo si 
fa per snobismo o per il 
gusto di provocare, ma 
quasi per un dovere nei 
confronti di se stessi e del 
pubblico. Non si canta cioè 
una canzone come la si 
scrisse allora, ma come la 
si comporrebbe adesso. E 
questo non è che un aspetto 
dei conflitti di chi scrive 
una canzone e poi la ese-
gue. Ce ne sono altri meno 
evidenti per il pubblico, 
come le fobie che ti prendo-
no verso un brano che non 
sopporti più. A me è suc-
cesso con "Com'è profondo 
il mare", che ho cancellato 
per anni dal mio reperto-
rio e solo recentemente ho 

riscoperto. Del resto nel 
jazz il perenne mutamento 
della struttura musicale è 
norma e nessuno si scan-
dalizza». 

Quest'ultima afferma-
zione è vera fino a un certo 
punto: chi andò ad ascol-
tare Keith Jarrett dopo 
aver sentito la registrazio-
ne dal vivo dell'indimenti-
cabile 'Concerto di-Colo-
nia» rimase poi profonda-
mente deluso nel sentire 
che quella geniale intui-
zione per pianoforte non si 
ripeteva. 

Eppure la variazione dei 
ritmi e dello stile sembra 
essere un comportamento 
che va spesso aldilà delle 
intenzioni degli artisti e 
che riflette probabilmente 
mutazioni caratteriali, in-
fluenze indirette della mu-
sica che si ascolta e l'evo-
luzione naturale della co-
lonna sonora quotidiana. 
La leggenda vuole che 
Paul Simon e Art Garfun-
kel furono invitati a suo-
nare con assoluta fedeltà 
rispetto alla versione ori-
ginale (che veniva inviata 
loro in cuffia) i loro suc-
cessi più famosi come «The 
boxer» o «Sound of silen-
ce» che dovevano essere 
messi in vendita in versio-
ne «compact disc digitale» 
e quindi realizzati secondo 
tecnologie di ripresa più 
moderne, essendo ormai il 
master originale superato. 
I due, che da tempo aveva-

no interrotto il loro sodali-
zio artistico, ce la misero 
tutta. Ma non riuscirono 
ad evitare parecchie diffe-
renze rispetto alla versio-
ne originale. 

«In realtà — confessa 
Claudio Baglioni — uno si 
innamora di itinerari ar-
monici diversi a seconda 
del tempo che sta vivendo. 
E poi nel musicista can-
tautore c'è una voglia di 
libertà, di impedire che 
una canzone rimanga con-
gelata nel tempo e diventi 
una specie di palla al pie-
de. Probabilmente è un 
comportamento illogico 
che ti porta a cambiare il 
tuo passato nella speranza 
di avere più futuro. Pro-
prio ora sto riascoltando 
progetti discografici di pa-
recchi anni fa. E' peggio 
che andare dallo psicana-
lista: riaffiorano ispira-
zioni rimosse perché dive-
nute sgradevoli». 

— Ma, psicanalisi a par-
te, perché far arrabbiare il 
pubblico? 

«Vorrei dire: per scopri-
re chi fra loro si consola 
col ricordo e chi è disposto 
a seguirti sempre, magari 
nell'errore. Ma la verità è 
un'altra. Noi vorremmo es-
sere amati dalla gente an-
che al di là delle canzoni 
che abbiamo scritto». 

«In qualsiasi opera d'ar-
te — spiega Fabrizio De 
André — esiste il contenu-
to e il contenente. Il conte-

nuto ha, o dovrebbe avere, 
una sua oggettività stori-
ca, una sorta di eternità, il 
contenente è legato alla 
moda del momento ed è 
giusto che cambi. Quando 
10 decisi di rifare tanti an-
ni dopo dei classici come 
"Bocca di rosa" o "La 
guerra di Piero" con la 
Premiata Forneria Marco-
ni, non feci altro che rifare 
il vestito alla moda corren-
te, che in quel momento era 
il rock. E quelle canzoni si 
sono ritrovate improvvisa-
mente in minigonna. Han-
no fatto vedere le gambe e 
hanno anche mostrato di 
averle dritte». 

Improvvisatori 
— Ma perché cambiare 

qualcosa che è già entrato, 
con una forma precisa, a 
far parte del patrimonio 
culturale della gente? 

«Perché reinventare nel-
la forma, e pure nella me-
lodia, un pezzo è un modo 
per sottrarlo all'imbalsa-
mazione. L'artista vero, di 
fronte a una "canzone in 
scatola", prova un senso di 
fastidio. Il cambiamento 
della forma è in realtà un 
ripiego di fronte al bisogno 
inconscio di modificare, 
giorno per giorno, anche il 
contenuto. Cosa che non si 
può fare, perché bisogne-
rebbe possedere la gran-
dezza creativa degli im-

provvisatori. Io credo, in 
sostanza, che ogni volta 
che un artista esegue un 
suo successo del passato 
nella versione originale va 
in realtà a braccetto con 
un cadavere». 

Di tutt'altro avviso è in-
vece Antonello Venditti. 
«Non ho bisogno di trasfor-
mare i vecchi pezzi, ma 
preferisco interpretare il 
tempo in cui vivo nei moti-
vi nuovi. Io parto sempre 
dal particolare per arriva-
re all'universale. Vivo a 
metà fra due culture, quel-
la del '68 e quella dei ra-
gazzini d'oggi, che alla 
bandiera rossa hanno so-
stituito quella verde. E per 
loro io vado direttamente 
al sodo. E quando ritorno 
sui motivi passati divento 
l'interprete puro che lavo-
ra per un autore che si 
chiama Antonello Venditti 
e che allora componeva 
certe cose legate a una cer-
ta attualità». 

Ma perché invece l'inter-
prete puro, ovvero il can-
tante, resta fedéle alla ver-
sione originale, come fan-
no Morandi, la Vanoni, 
Milva? 

«Perché — spiega anco-
ra Fabrizio De André — 
l'interprete puro ha l'abito 
preconfezionato, non può 
toccare nulla e spesso non 
ha i mezzi tecnici per farlo. 
Al massimo si può conce-
dere di giocare su limitate 
variazioni timbriche e vo-
cali. E infondo è anche più 
fortunato del cantautore 
perché non va a toccare le 
strutture melodiche già fis-
sate nella memoria del 
pubblico». 

Ma il trasformismo dei 
cantautori e dei composi-
tori resta comunque diffi-
cile da accettare per chi 
siede in platea: chiunque 
cantasse «Vengo anch'io, 
no tu no» di Jannacci come 
la esegue oggi il medico-
cantautore nei concerti e 
anche nelle dirette tv ver-
rebbe accusato d'essere 
uno stonato massacratore. 
E come non restar perples-
si di fronte a Gino Paoli 
che nello spettacolo con la 
Vanoni «recitava» il cele-
bre « Albergo a ore» anzi-
ché cantarlo? E chi non 
avrebbe voluto rimandare 
alle attività togate l'avvo-
cato Paolo Conte quando 
cominciò a proporre nei 
cabaret la sua versione di 
«Azzurro», abbaiata, spi-
golosa e blues, mentre noi 
avevamo in testa la lettura 
più melodica e tondeg-
giante di Celentano? 

Cosa ci salverà dall'in-
contenibile afflato restau-
ratore dei cantautori? E' 
semplice: i dischi, fedeli 
testimoni, per dirla con le 
parole di «Vecchio frac», 
di «quell'attimo d'amore 
che mai più ritornerà». 

I Mario Luzzatto Fegiz 

Il cantautore bolognese Lucio Dalla ama, a volte, cambiare le sue canzoni già affermate (Foto Olympia) 

SERATA CON IL TEATRO DEI SENSIBILI PRESSO LA SEDE DELL'EINAUDI 

Ceronetti, una voce in agguato 
TORINO — Sabato sera i «Sen-

sibili» si sono stipajti in un budel-
lo della Einaudi, in via Biancama-
llo 1. Chiamati per appello nomi-
nale, i residui di una particolare 
aristocrazia torinese (un centi-
naio circa di messieursdames) si 
sono accalcati davanti a un tea-
trino di legno (un foro quadrato 
non più grande di un oblò) mon-
tato in un corridoio della austera 
casa editrice, tra le ombre di Pa-
vese e di Calvino. E la voce ange-
lica di Ceronetti è scesa a benedi-
re la cerimonia annunciando più 
volte «l'uscita del cobra» dalla 
cesta, «azione propriamente de-
nominata 'l'uscita del cobra'» 
(che però non si è fatto vedere); a 
deprecare U ritardo con cui gli 
inservienti (due lunghe braccia 
guantate di nero nella specola del 
teatrino) portavano a un simpati-
co signore di pezza, il signor Bu-
stero, la sua sedia (elettrica); a 
celebrare pacatamente il suicidio 
deUe sorelle Voltilas, lady Saliva 
e lady Lasciva, uno straordinario 
due di acrobate, ecc. ecc.. 

Colori casalinghi 
Ero in fondo al corridoio, lonta-

no dal tabernacolo, e non ho po-
tuto vedere bene né le scene né i 
personaggi. Cosi, a occhio e cro-
ce, mi sono sembrati quasi nor-
mali. Forse, ma non lo giurerei, le 
scene esibivano quello strano 
realismo semplificato e assoluto, 
quei colori casalinghi che nei tea-
trini per bambini trasformano U 

mondo, tutto il mondo (piazze, 
saloni, tinelli e marine) in «inter-
ni» riscaldati dai termosifoni del-
la fantasia, depositando nella no-
stra memoria gli archetipi della 
«casa», della «cucina», della «sta-
zione con l'orologio», dell'«arma-
dio» o del «bosco», tutte cose che 
riposeranno per sempre sotto il 
tetto di un universo di legno sor-
montato da un timpano. 0 forse 
no. C'erano anche colori violenti, 
scomposizioni di immagini, spet-
tri cromatici complicati. Forse. Di 
sicuro alcune riprese dell'incon-
tro di pugilato «datato novembre 
1927» sono state combattute da-
vanti a un fondale fisso di facce 
rotonde e stralunate, in bianco e 
nero (o quasi): idee platoniche di 
facce planate dall'iperuranio del-
le vignette. Quanto alle «mario-
nette ideofore», pur nella grande 
varietà di tipi (i pugili ad esempio 
sono rozze bambole) giustificano 
la denominazione di «teatro dei 
Sensibili»: forme allungate, bian-
cori d'ostrica, flessuosità (parti-
colarmente accentuate nelle so-
relle Voltilas), trasmutazioni-im-
provvise, creature da fondali ma-
rini, protei, pesci, e anche mosche 
(mi è parso che alcune riprese 
dell'incontro di boxe fossero com-
battute da insetti vibranti). 

Una scritta di Gaston Baty, che 
ho visto appoggiata al muro in 
fondo al corridoio, tutta accura-
tamente in inchiostro e con stam-
patello manuale, svela le straor-
dinarie proprietà di questi perso-
naggi di legno e stoffa. «A la 

frontière où s'arréte le pouvoir 
d'expression du corps humain, le 
royaume de la marionnette com-
mence», scrive Baty, spiegando 
così le straordinarie prestazioni 
di lady Saliva e lady Lasciva, che 
si gettano «apposta» dal trapezio 
a capofitto sul pavimento. Senza 
rete, «a miracol mostrare». 

Naturalmente le luci e la musi-
ca tendono agguati calcolati al-
l'occhio e all'orecchio. Ho visto 
luminosità verdognole, come di 
inferni per cherubini, e neon quo-
tidiani e accecanti. E ho sentito 
ritmi ondulati e quarti di tono 
orientali, orgiastiche risonanze 
frigie per la fallita «uscita del 
cobra, propriamente denominata 
l'uscita del cobra'». 

Esuberanza letteraria 
Ma il vero agguato è quello 

della voce di Ceronetti. A me, che 
non l'avevo mai sentita, ha svela-
to il segreto non della sua tene-
brosa filosofia agnostica, ma del-
la sua funerea esuberanza lette-
raria. La voce di Ceronetti, che ho 
avuto la ventura di ascoltare, du-
rante lo spettacolo «propriamen-
te denominato: omaggio a Luis 
Bunuel», disdicé discretamente 
quel che la sua penna furiosa-
mente scrive. O meglio lo àncora 
ai fondali mobili, incerti, reali ma 
infidi del Po e della Dora. 

E' la quintessenza della voce 
torinese, monotona, iporealista, 
depressiva, serenamente affran-
ta, in cui si nasconde una singola-

re intelligenza della convertibili-
tà di tutte le cose nel niente, una 
voce che tende sommessamente, 
laboriosamente, dolcemente a far 
sparire l'universo sullo stesso sci-
volo che può portare la spazzatu-
ra nelle discariche o il corpo di un 
principe nell'avello dell'Escoriai. 

Ceronetti ha scelto, chissà per 
quale oscura opzione infantile, 
una delle dieci o dodici pronunce 
possibili a Torino. La sua si può 
ascoltare sulla bocca di qualche 
residuo tappezziere di Vanchiglia 
o di enciclopediche professoresse 
di storia dell'arte all'Accademia 
Albertina. E' la pronuncia della 
laboriosità professionale e anche 
di una delicata pedanteria, che 
può essere mite e affabile, con un 
fondo, un semplice ricordo di ar-
roganza savoiarda nella erre 
blesa. 

D segreto di questa voce è il suo 
controcanto al linguaggio. La vo-
ce è acqua dove si immergono i 
ferri roventi delle parole. Ne vie-
ne fuori un vapore in cui frigge 
un riso trattenuto e stupito, quale 
può derivare dall'applicazione di-
retta, violenta, dell'understate-
ment all'iperbole. Ceronetti mette 
Quevedo o Gongora in bocca a 
Wodehouse, e celebra in ogni sua 
pagina il matrimonio segreto tra 
la Spagna di Filippo IV e l'Inghil-
terra di Lloyd George, quella in-
naturale unione morganatica che 
forse ha salvato lo spirito torine-
se dall'enfasi francese e dalla pia-
titude svizzera. 

Saverio Vertone. 
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