
A Forlì in Piazza Saffi, il due maggio
scorso, ho assistito e partecipato ad una
Messa insurrezionale, con marcia fune -
bre per un’idea bacata, frutto di un laboratorio con 35 partecipanti tenuto
da Peter Schumann a Faenza, presso il Teatro Due Mondi. Da tre anni, dopo
un lunghissimo intervallo, il Bread and Puppet è tornato a viaggiare, e esce
dalla sua roccaforte in Vermont per  puntate  europee, fatte di seminari,
eventi, laboratori. La cosa più bella di tutte è che non porta  affatto in giro
la memoria di se stesso: semina piuttosto  modelli drammaturgici sopren-
dentemente efficaci, adattabili e contestualizzabili,  per un teatro rituale di
strada a vocazione contemporanea, fortemente politico (insurrezionale) e in
grado di mostrare nei fatti che un altro mondo (e arte, e teatro) è possibile.

Così tutti noi che ci interroghiamo sulle risorse e gli strumenti di un tea-
tro partecipato, rituale e comunitario, abbiamo l’ opportunità di un confron-
to e un  incontro diretto con un gruppo maestro della seconda avanguardia,
che non si è mai arreso nè esaurito creativamente, e che ci nutre di pane pre-
zioso, sfornato fresco ogni volta, apposta per qualcuno, per noi (a Faenza,
la mattina  del primo maggio, Peter Schumann ha costruito in piazza un
grande forno e vi ha cotto tanti pani, il pane per il convivio e  congedo di
chiusura dei due eventi di strada).

Era il primo evento del Bread and Puppet cui mi capitava di assistere e
la sua efficacia espressiva e comunicativa mi ha riempito di sorpresa e di
gioia. Ero in piazza insieme alle molte persone riunite a semicerchio intor-
no allo spazio performativo - una specie di grande siparietto di tela, dipinta
da Schumann- e assistevo a un vorticoso susseguirsi di sketch e scene, pieni
di sorprese per gli occhi e di sintetiche rivelazioni di senso, grottesche e eff i-
caci denunce e prese in carico del Mondo. Così ad esempio,  cinque grandi
splendidi mascheroni clowneschi, indossati  da altrettante persone,  appari-
vano a più riprese nel corso del serrato montaggio, e trasformandosi grazie
alla voce della narratrice  in diverse allegorie, mettevano in scena eventi
lapidari, surreali: una volta, si faceva avanti il Fatto Reale (<<che si com-
pie>>), seguito dalla Televisione (<<che assimila e deforma il Fatto
Reale>>), provocando così la morte del terzo mascherone, Verità (che cade-
va a terra); un’altra volta, nelle parti del Paese Ricco, Paese Povero, A c q u a
e Siccità, i quattro mascheroni davano vita in pochi movimenti, scanditi a
ritmo di narrazione, ad un conflitto tanto grottesco quanto concettualmente
c r u d e l e .

Ed ecco in un altro passaggio davanti a noi il Cantastorie del Coraggio,
con la sua lavagna a fogli mobili e le  vignette illustrate dedicate a sedici tipi
di coraggio: qui un coro scandiva e sottolineava ritmicamente, con l’am-
pliamento e la ripetizione delle frasi,   le didascalie enunciate dal narratore;
poi sull’ultima vignetta, “il coraggio di volare”, dal tono didascalico si pas-
sava con  netto ed efficace scarto ad una modalità giocosa, e arrivavano
nello spazio performativo valige piene di colorate ali in cartone, a disposi-
zione di tutti: abbiamo risposto all’invito e così attrezzati di ali, grandi e
bambini, ci siamo di slancio coinvolti nel gioco della lezione di volo, con-
dotto passo a passo da  un  istruttrice: prima un’ala... poi l’altra... adesso ci
siamo! (Quanti echi in questo teatro non aristocratico né chiuso in torri d’a-
vorio, che va incontro ai temi e all’immaginario di oggi: le lezioni di volo
come prova di sfida, insurrezione e coraggio, sono anche il tema dei ribelli
pennuti  protagonisti del recente film d’animazione Galline in Fuga) . . .

Stefania Erriquez, che ha partecipato al laboratorio di Faenza, mi ha rac-
contato dal di dentro le modalità di lavoro che danno vita alle pregnanti sim-
bolizzazioni sceniche di questi eventi. Sono due gli ingredienti principali.
Da un lato, quella che è conosciuta come cifra distintiva del Bread and
Puppet: il ricorso a elementari quanto creative tecniche di  costruzione  di
fantocci, pupazzi, cartelli e decorativi oggetti di scena, prodotti esclusiva-
mente con materiale di scarto (<<i rifiuti della civilizzazione>>, dice
Schumann: e infatti nella parata iniziale, la sfilata delle divinità create dai
partecipanti si concludeva con i festeggiamenti alle due figure madri: il dio

della civilizzazione e il suo opposto, il
dio della cartapesta). Un tempo, quando
viaggiava per l’Europa, il Bread and

Puppet portava con sé i suoi giganteschi, immaginifici fantocci: oggi inve-
ce i laboratori in giro per il mondo consistono proprio nella costruzione in
loco di tutti i materiali di scena, e diventano esperienze formative di un’e-
stetica imparentata con l’objet trouvé, capace di contaminare l’arte teatrale
con le peculiari risorse di un’ arte visiva astratta,  adattata alla poetica delle
performance di strada, di cui Schumann è inconfondibile ideatore. La quan-
tità di meravigliose marionette, maschere e  e fantocci prodotti nel corso del
laboratorio di Faenza, in una sola settimana di tempo,  era semplicemente
incredibile: la logica di lavoro, ha detto Schumann nell’incontro faentino, è
quella dello “short, speed and fast”, “breve, rapido e veloce”, per un’arte
che si fa in loco, leggera ma ricchissima di  figure evocative e di sorprese
c o n c r e t e .

L’altra inconfondibile modalità di lavoro, meno conosciuta e credo aff i-
nata dal gruppo in anni recenti, ha carattere squisitamente drammaturg i c o .
Si tratta dell’astrazione e stilizzazione di 5 precisi modelli drammaturg i c i ,
derivati da pratiche narrative, drammatiche e performative di lunga durata.
Quelli usati a Faenza erano tre: la messa, il circo, il cantastorie. Gli eventi
pubblici risultanti dai laboratori sono costruiti secondo un rigoroso quanto
flessibile montaggio, che interseca e monta di volta in volta queste modali-
tà drammaturgiche con attenzione alla ritualità complessiva dell’evento.
Esse sono astratte e in quanto tali pronte ad accogliere diversi contenuti, mai
predeterminati. Questo è fondamentale: perché gli eventi di strada sono il
frutto di un teatro che partecipa, si fa tramite e voce delle tematiche e dei

problemi macro e micro-
scopici del momento:
quelli del mondo, e quelli
della comunità e del paese
dove l’evento prende vita.

Così a Faenza e Forlì,
nell’Italia colorata dalle
mille bandiere della pace,
nell’Europa appena uscita
dalla guerra irachena, l’
“idea bacata del giorno”
(celebrata nel sermone e
liquidata con un funerale
collettivo finale) riguarda-
va la guerra e la pace,
mentre le maschere clow-
nesche, oltre ai temi trans-

nazionali dell’informazione e della siccità, impersonavano anche le italia-
nissime e controverse figure della Scuola Pubblica, della Scuola Privata e
del  Finanziamento Statale. Ma, come testimoniava la bella mostra realiz-
zata da Damiano Giambelli sugli ultimi interventi realizzati con la guida del
Bread and Puppet, le stesse modalità di lavoro sono state altre volte utiliz-
zate per creare una Messa insurrezionale del Bambino Lavoratore, o uno
S p e t t a c o l o - p a r a t a sulla storia di un detenuto politico nel braccio della
morte, o altro ancora. “Il teatro deve parlare dei problemi della gente, è
importante la riconoscibilità: leggete i giornali, informatevi, parlate con gli
altri”,  insisteva Schumann nel laboratorio, guidando i partecipanti ad una
presa in carico tutta politica del poprio tempo.

Chi volesse incontrare il  Bread and Puppet può farlo con i libri, ad esempio con-
sultando il bel volume recente a cura di Andrea Mancini, Bread and Puppet. la
cattedrale di cartapesta, ricco di illustrazioni, e diviso nei contributi a metà fra
OGGI  e IERI (ed. Titivillus, 2002), e per un icnontro di persona può contattare
Damiano Giambelli del Teatro del Corvo, che da anni è la sponda italiana dei labo-
ratori  del Bread and Puppet.

“ Wait. I will walk wit h you.”

When you get  right  down t o it , all t heat re is int erac-

t ive. Any form of  t heat re requires an audience wit h

whom t he performers int eract . What  is it , t hen, that

dist inguishes bet ween t radit ional t heat re and int eract i-

ve t heat re?

In t radit ional t heat re t he audience assumes a react i -

ve role, responding t o t he performance in a passive fas-

hion. Int eract ive t heat re expands t he experience of  t he

audience by of fering t hem a proactive role, in which

t hey are invited t o join as a collaborat or in t he creat ion

of  t he performance.

Int eract ive t heatre combines t he richness of  rehear-

sed mat erial, t he spont aneit y of  improvisat ion, and t he

empowerment  of  part icipat ion. ( ...)  The element  com-

mon to all forms of  int eractive theat re is a sense of

play. While play is f requent ly light heart ed and humo-

rous, it  does not  exclude t he possibility of  serious or

dramat ic element s. In fact , int eractive t heat re can move

audiences in ways that t radit ional t heat re can not . Why?

Surprisingly, because it  has t he pot ential t o feel more

real.( ...)

An int eract ive performance does not  rely on t he

“ suspension of  disbelief .”  It  calls for an “ invest ment  of

belief .”  The experience seems real t o on audience

because t he are making an act ive invest ment  of  t heir

minds, bodies, and spirits. When the audience become

players, t hey are moved, because t hey are not  just

observing t he performance; t hey are living it  as well.

To achieve t his kind of  impact  on an audience requi-

res skill and t echnique. Int eract ive t heat re demands just

as much of  it s performers as does t he t raditional st age,

but  wit h one signif icant  dif ference: Every successful

int eract ive performance is creat ed and shared by

audience and performers alike. If  t he idea of  act ors,

aut hors, t echnicians, designers, direct ors, and audience

members all joining t oget her t o become playful collabo-

rat ors appeals t o you, read on. ( ...)

Int eract ive t heat rical st yles are const ant ly evolving,

until t oday there is a wide variet y of  int eract ive perfor-

mance st yle. One popular st yle could be classif ied as

environment al, in which t he act ual physical set t ing is

used for it s “ realit y value.”  Examples of  t his form inclu-

de such commercially successful vent ures as “ Tony’n

Tina’s Wedding”  and many part icipatory murder

myst ery shows. Some int eract ive work has af f init ies t o

psychodrama. A recognized example of  t his st yle is

Playback Theat re, developed by Jonat han Fox. Some

int eractive is focused on ef fecting social and polit ical

change. The socio-polit ical st yle is well represent ed by

t he work of  August o Boal. Yet  anot her int eractive st yle

is Theat rical Freestyle, a form developed by Jef f  Wirt h,

in which audience members join act ors on st age to play

roles in full-length shows.

Interact ive performing begins wit h t he abilit y t o act  (...)

Why do int eract ive t heat re? There are all kinds of

pract ical answers: Financial and commercial viability

spring t o mind; t he socio-polit ical and psychological

impact  of  t he form cannot be ignored. But  perhaps it ’s

just  because…

*  Je f f  W ir t h ,  I n t e r a c t iv e  A c t ing ,  Fa lk  Cr e e k

Pr e ss ,  Or e g o n ,  1 9 9 5

O P E N
S O U R C E

DIALOGANDO:

la rivista trimestrale sarà
pronta per ogni equinozio
e solstizio.
si accettano volentieri i
c o n t r i buti di tutti e in
qualsiasi forma: articolo,
l e t t e ra , s agg i o, fo t o,
recensione, testimoniza…

l a  r e d a z i o n e :
hanno pertecipato alla rea-

l izzazione di questo nume-

ro: giorgio degasperi,

roberta  gandolfi ,  danie le

calzetti,  francesca trippa.

per informazioni:

i n f o @ z e r o t e a t r o . i t

Il pane in piazza: Bread and Puppet a Faenza e Forlì
di Roberta Gandolfi

I n t r o d u c t i o n
t o

I n t e r a c t i v e  A c t i n g
b y  J e f f  W i r t h *

The black duvet yne stage drapes had become
t he dark st one walls in a prison of  unspeak-
able horrors. The dissident , played by an
int eract or, had been charged with treason and
sent enced t o deat h.

The light  board operat or brought up dimmers
12  t hrough 18  in a morning sunrise, and a
spect at or guard shackled t he dissident  in
preparat ion for his execut ion. As t hey turned
t o leave, a voice called f rom t he dark of  t he
au d i t o r i u m :

“ W a i t . ”

The unexpect ed audience members rose f rom
her seat  and walked up onto t he st age

“ I w il l walk w it h y ou.”

She allowed herself  t o be shackled alongside t he
condemned man. Then, toget her, t he players
walked upst age t oward a sunrise of  endless
possibilit ies.



Un teatro.
L’atrio di una stanza.
Venti persone attendono
sedute per terra. Una
mano tra la barba in pro-
cinto di parlare. La sospensio-
ne del tempo dentro lo stomaco.
Poi la barba scende ed esce una
voce:parole pronunciate lenta-
mente, con discrezione, ma
anche con ferma consapevolezza.
E’ un richiamo alla concentra-
zione, alla serietà, alla pre-
senza e all’abbandono.

Indicazioni brevi, vagamente
p r e c i s e :
“Ci vogliono due pellegrini,
due ristoratori, quattro accu-
mulatori di energia”.
Uno spazio ci aspetta oltre la
porta chiusa.
Due volontari… i pellegrini:
qualche parola sussurrata nelle
loro orecchie.
Si inizia. La porta si apre.
Loro entrano.
La porta si chiude. La perce-
zione di un movimento lontano.
Due volontari… i ristoratori.
Quattro volontari… gli accumu-
l a t o r i .
Mi offro. Ricevo energia da un
ristoratore tramite massaggi.
Silenzio. Il mio pensiero va ai
p e l l e g r i n i .
Sono di ritorno e ognuno di
loro racconta a due accumulato-
ri quello che hanno visto, ciò
che è successo.
Si apre la porta:varco la
soglia. Sono al di là, dietro
di me il vuoto. Sospensione.
Sono in un luogo antico, remo-
to. Per terra un essere infor-
me striscia ed il suo lamento è
talmente straziante che grido:
“ B a s t a ! ” .
L’immagine di un viso immobile
di chi guarda e non comprende.
Mi dispiace per lui.
C’è un cieco che aiuto, due
automi che percorrono sempre lo
stesso percorso. A volte provo
a ostacolarli, a dirottarli, ma

più per gioco che per reale
intenzione. 
Sono un semaforo tedesco par-
lante… sono cieca. Improvvisa
una mano mi accompagna a usci-
r e .
Il passaggio è forte. C’è chi
ha voglia di raccontare e lo fa
bisbigliando all’orecchio del
vicino. L’impressione è di aver

vissuto qualcosa di cui ancora
non si può parlare. Non è il
m o m e n t o .
Si ricomincia. Nuovi volontari…
due pellegrini, due ristorato-
ri, quattro accumulatori. Non
voglio essere una di loro, pre-
ferisco aspettare per vedere
cosa accadrà a chi entra dopo.
L’assegnazione dell’essere ha
il sapore di un’investitura
s o l e n n e .
Sono il dolore, ostinato e con-
tinuo. Il mio spazio è solo
nella metà sinistra della stan-
z a .
La porta si apre. Percepisco
una riduzione dello spazio. I
volti sono più vissuti, i corpi
hanno movimenti pesanti. La
sofferenza che provo è un’ango-
scia che trascino a fatica
lungo un percorso breve e
costretto che mi appare inter-
minabile. Davanti a me l’imma-
gine dell’essere informe che
striscia… la sua sofferenza, un
senso di morte cresce in me,
straziante. La disperazione, un
senso di impotenza assoluta. Mi
aggrappo alle braccia di perso-
ne indifferenti, tiro stratto-
no… non ho attenzione… la non-
curanza aumenta la mia ango-
scia, l’altrui cecità mi accen-
de di rabbia, ma rimango comun-
que impotente. L’incontro con
qualcuno che mi porge il suo
aiuto, la sua vicinanza, ma io

sono il dolore e il
dolore non può stare
m e g l i o .
Soffrire stanca, logora.
Aumentano le persone che

mi vogliono aiutare, stringen-
dosi in cerchio attorno a me…
il bisogno di leggerezza mi
libererebbe definitivamente.
Si posano veli sul mio viso,
sul mio corpo, una mano si
prende cura di me, del mio
volto. Muoio. Rinasco. Liberata
dai veli il mio corpo viene

lentamente richiamato alla
vita, dalla stessa mano che
prima si prendeva cura di me.
Senso di attenzione, premura.
Mi aiuta ad alzarmi. I miei
occhi sono bendati, avverto
l’importanza del gesto.
Comincia la danza, incondizio-
nata, sfrenata, rituale. Il
ritmo scandito da mani.
Tutto il prima trova nel rito
il suo punto di arrivo e di
i n i z i o .
Cade la benda, chiaramente vedo
il cerchio umano intorno a me…
è la tribù, un rito propiziato-
rio, un rito di ritorno e di
a b b a n d o n o .
Ho un oggetto tra le mani. E’
una consegna importante, ma il
mio sguardo è uscito da me
stessa. Sono fuori. Prima di
andare affido l’oggetto a quel-
la mano che prima si è presa
cura di me: passaggio di spazio
e di tempo, senso di vuoto ma
anche di sollievo, la stanchez-
za mi assale.
Nell’atrio non sono sola, qual-
cuno prima di me era già usci-
to. Pochi minuti e tutti gli
altri ci raggiungono.
“L’investitore” vorrebbe conti-
nuare, sente ancora qualcosa di
incompiuto, ma non ci sono più
energie. C’è voglia di confron-
to, c’è la fame.
Il pensiero ritorna a quello
spazio, a quella danza rimasta
in sospeso.

Quando ho reincontrato Francesca Trippa, al mondo Petra,
non ho resistito dal chiederle se poteva mandarmi per iscritto,
più di un anno dopo, le sue memorie di spettatrice di un nostro
spettacolo teatrale. Lo spettacolo in questione, Notte di
Dulcinea, è stato presentato in unica replica all’interno
della rassegna teatrale ERRABONDO 2002 a cura di
un gruppo di giovani artisti della coop. La Baracca-
Teatro Testoni di Bologna, ed è stato volutamente uno
spettacolo che sperimentava i limiti della partecipa-
zione dello spettatore alla messa in scena. 

Petra, ha acconsentito con entusiasmo alla mia
propsta di scrivere per The Clouds, ponendo però,
come unica condizione, il potersi esprimere anche in
modo ermetico. Per questa ragione mi sono sentito

legittimato nello scrivere questo breve cappello al suo articolo, poe-
tico e pieno di suggestioni per chi si occupa, come noi, di teatro
rituale, senza per questo voler fare una parafrasi della sua visione.

Notte di Dulcinea è stata una performance colletiva
che chiedeva ai 30 spettatori ospiti di varcare la soglia
di uno spazio (definito teatrale) consapevoli che al di
là di quella soglia tutti i significati reali si sarebbero
inevitabilemente modificati per forza della metafora
che ci aveva riunito: celebrare Dulcinea l’amante di
Don Chisciotte. Per poter varcare la soglia ho chiesto
di volta in volta a persone singole o a piccoli gruppi di
entrare osservando semplici indicazioni di carattere
non dirigistico. Il risultato sono state tre ore di spetta-
colo e molte discussioni.  (Giorgio Degasperi)

Anche il cinema, la più ideologica1 - e come oggi la cono-
sciamo anche la più commerciale - delle arti, ha attraversato un
periodo di transività, di arte non-autoriale, vale a dire di con-
cezione non borghese e non tardo-umanistica dell’arte: siamo
indicativamente negli anni sessanta.

In questo periodo, che rappresentò anche la massima
espansione dell’industria cinematografica, l’arte delle immagi-
ni in movimento si interrogò intimamente sulla sua vocazione
avanguardista intessendo sperimentazioni radicali e specula-
zioni altrettanto massimaliste.

Ovviamente il cinema ha avuto mote epoche d’oro, con i
suoi capolavori e i suoi autori geniali, ma resta il fatto che l’in-
dustria e il mercato hanno dominato il cinema e l’hanno impo-
sto come arte dell’intrattenimento e del commercio. Molti
cinefili, e non solo, obietteranno a tale idea, adducendo che il
cinema, nonostante tutto, è un grande veicolo di significati, di
informazioni, di ritualità collettiva, e in questo svolge una
importante funzione sociale, ma mi permetto di sottolineare
che questa funzione indiscutibile è sempre stata terra di con-
quista e di lotta per il controllo e il potere, e nonostante il cine-
ma meriti tutta la nostra passione per ciò che ci ha regalato,
non ha mai potuto essere un’arte intimamente anticonformi-
sta.

Tornando all’assunto iniziale infatti, si può sostenere con
una certa facilità che il cinema ha rilanciato e protetto l’idea
autoriale di arte e di consumo dell’arte, dagli attacchi sovverti-
tori delle avanguardie artistiche del secolo scorso: primo fra
tutti il dadaismo. Si può anche sostenere, senza temere smen-
tite, che mentre buona parte delle arti rinnegava la sua storia
recente, cercando sollievo in epoche storiche, mitiche e lonta-
ne, il cinema invadeva il grande vuoto, divenendo il più abbon-
dante e consolatorio degli svaghi di buona parte della società.
Probabilmente un destino inscritto nella storia, nella genetica
della sviluppo industriale e delle comunicazioni di massa, ma
egualmente una battuta d’arresto per un’idea rivoluzionaria
dell’arte.

Detto questo è invece il caso di dedicarsi ad esplorare l’ar-
gomento che ci vede partecipi di questa rivista: quale cinema
ha avuto l’impronta della transitività?

A mio modo di vedere questo è stato il cinema etichettato
come cinema direct dalla cultura anglosassone o ciema veritè
da quella francofona, mentre da noi si chiamò film-inchiesta.
Non tutte le opere di questo genere cinematografico si posso-
no identificare come arte transitiva pienamente realizzata, ma
quello che qui importa sottolineare è lo sforzo di pensiero e di
realizzazione che impegnò alcuni registi di quegli anni: gli anni
‘60. Penso infatti alle opere di Jean Rouch e alla sua “cine-tran-
ce”, alle “candid-camera” di Brault e Perrault, alle sperimenta-
zioni tardive di Zavattini regista e dei suoi giovani allievi. Dirà
Zavattini in una famosa intervista: “La creazione è essenzial-
mente un fatto di dualità”; e noi potremmo aggiungere che lo

è in natura così come nel campo artistico. Non si potrebbe ben
assumere questa frase come un perfetto aforisma di un’arte
transitiva?

Jean Rouch diceva: “Il fenomeno di possessione della cine-
trance serve ad assicurare lo sdoppiamento di personalità di un
autore, stregone e delirante, che parla attraverso gli altri, nella
loro lingua e immagine, così come gli altri parlano attraverso di
lui, impossessandosi del suo doppio, la cinepresa”.2

Ed infine il cinema di Brault e Perrault non sarebbe stato
possibile fuori dal Québec, al di fuori di una comunità rituale
(condizione essenziale e fondante di ogni arte transitiva), di
una minoranza linguistica francofona all’interno del grande ter-
ritorio canadese, che ne identificò i margini e la cornice di
significanza.

E per essere chiari ci riferiremo alle parole appropriate di
un filosofo dei nostri tempi: “La candid camera quando si rivol-
ge ai personaggi reali del Québec, non intende soltanto elimi-
nare la finzione ma scioglierla dal modello di verità che la pene-
tra e ritrovare, al contrario, la pura e semplice funzione fabula-
toria che si oppone a questo modello. Il cinema diretto, e qui
ritorniamo all’importanza che questa forma assume nella cul-
tura, non deve cogliere l’identità di un personaggio, reale o fit-
tizio, attraverso i suoi aspetti oggettivi e soggettivi, ma il dive-
nire del personaggio reale quando si mette egli stesso a ‘finzio-
nare’, quando entra ‘in flagrante delitto di leggendare’ e contri-
buisce così all’invenzione del proprio popolo. Il personaggio
non è separabile da un prima e un dopo che ricollega però nel
passaggio da uno stato all’altro. Egli stesso diventa un’altro,
quando si mette ad affabulare, senza mai essere finto. E il regi-
sta, da parte sua, diventa un’altro quando ‘prende a intercesso-
ri’ personaggi reali che sostituiscono in blocco le sue finzioni
con le proprie affabulazioni. Entrambi comunicano nell’inven-
zione di un popolo. E’ la  simulazione di un racconto, la leg-
genda e le sue metamorfosi, il discorso libero indiretto del
Québec, discorso a due teste, a mille teste, ‘a poco a poco’.
Allora il cinema può chiamarsi cinema-verità, tanto più che
avrà distrutto ogni modello del vero per diventare creatore di
verità: non sarà un cinema della verità, ma la verità del cine-
ma”3.

Sono poche e frettolose indicazioni che probabilmente ser-
vono solo a tracciare una mappa, un percorso di esplorazione
possibile, ma bisognerebbe anche spiegare il perché gli anni
sessanta hanno segnato l’inizio della transitività dell’arte cine-
matografica e poi magari rintracciarne i segni premonitori e le
origini nelle opere degli anni venti di registi come Vertov,
Flaherty, Vigo e Ivens. Ma questo sarà argomento di una parte
seconda in prossimo numero di questa rivista.

Note:

1 Ideologico nei termini in cui lo intendeva J.L.Commolli nel suo

“Tecnica e ideologia “ Ed. Pratiche, Parma 1982, che rilevava la natura for-

temente prospettica dell’apparato tecnico del cinema, nato nel seno dalla

m o d e rnità e dalla imprescindibile eredità umanistico - r i n as c i m e n t a l e

della cultura occidentale - fortemente orientata alle scienze quantistiche

e al concezione meccanicistica dell’universo.

2 J. Rouch, “Il cinema del contatto”, Milano, Bulzoni, 1988.

3 in G. Deleuze, “L’immagine-tempo”, Milano, Ubulibri, 1989.
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