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M A N G I A T O

D A I  T O P I

di Salvato Cappelli

J N  e l l a  to p o n o m a s tic a  de ll’attuale sta
gione teatrale, è rilevante l ’assenza quasi 
rotale di novità italiane. È esatto che le fo r
mazioni teatrali sono sotto sforzo per ap
provvigionare i ridestati appetiti, la curiosità 
c l ’interesse di coloro che disertano l ’u ltim o 
spettacolo serale nei cinematografi perché 
sazi di tette (p iù  o meno sempre le stesse), di 
le tti a sei piazze, di esercitazioni omosessuali, 
d i abbuffate stercorarie; ma è anche vero che 
la bottega smercia ciò che giace spesso da 
secoli negli scaffali e i l  tempo per i nuovi 
acquisti è ancora lontano: manca la volontà 
di investire intelligenza, se non altro, allo 
scopo di variare la merce e richiamare clien
tela. Questo modo di interpretare l ’inaspet
tata rinascita del gusto per i l teatro, oggi è 
una concessione per invogliare i commer
cianti dello spettacolo, o chiunque con la 
crisi abbia qua ttrin i da impiegare, a osser
vare i l  teatro di prosa quale una a ttiv ità  eco
nomica molto meno costosa della produzione 
di film s e, a determinate condizioni, abba
stanza remunerativa.

Anni or sono, scrivevo che l ’interesse di

alcuni industria li creò il cinema italiano. A n
che se faticosamente, dopo le prime esperien
ze (quelle dei telefoni bianchi per capirci) il 
meccanismo finanziario a ll’origine di tale 
produzione, prese quota, selezionò uom ini e 
idee, inventò un mercato, sottrasse alle m ul
tinazionali del cinematografo m argini di pro
fitto  sempre più grandi. Simile procedimento 
è possibile anche per la prosa a condizione 
che g li investimenti siano attenti, g li esperti 
autentici, l ’organizzazione lungim irante e pa
ziente. I l  fa llim ento degli Stabili, da questo 
punto di vista, assicura a ll’in iz ia tiva, se mai 
essa sarà tentata, un vastissimo spazio vitale. 
O ltre tutto, la prosa gode di finanziamenti 
cospicui da parte dello Stato, finanziamenti 
dallo Stato e dai p riva ti fino a ieri dissipati 
in maniera malaccorta e sgangherata. La pre
senza di strutture reali, di impegni non mo
mentanei, di programmi a lunga scadenza, 
costituirebbe m otivo per una politica infine 
utile di sostegno e di potenziamento del teatro.

Fallimento degli Stabili ? Certo, se si r i 
flette che essi altro non fanno, da decenni 
(ta li e quali sedute spiritiche) che rich ia
mare a un ’effimera vita i m orti; alcuni degni, 
ma sempre quelli, a ltr i meno. A ltrettanto, 
può dirsi delle form azioni private più im 
portanti. Per rimanere oggi in Roma, lo 
Stabile di Genova, offre la versione Squar- 
zina di un O ’ N e ill: Un lungo giorno di 
viaggio nella noite tutto « dialoghi e tirate, 
tirate e dialoghi » come, esausto dopo tre 
ore e passa, esala un cronista romano; la 
compagnia V a lli-D i Lu llo , in un esercizio 
di stile che d a ll’imaginario malato di Molie- 
re trae spunti e pretesti di una regia a d ir

D R A M M I !
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poco capovolta; i l Teatro di Roma, titolare 
di una Bisbetica domata che vorremmo in
domata, invece, e proprio  per un atto di 
giustizia sommaria nei confronti del regista, 
Enriquez, tanto pieno di fantasia che stretto 
volontariamente tra Goldoni e Shakespeare 
non riesce a intravedere una m inima fessura 
che g li mostri che la vita continua nel mon
do nostro, ma forse non più suo; la compa
gnia Rossella Falk, con que ll’incredibile 
Trovarsi, una delle p iù ansimanti opere di 
Pirandello, senza offesa per nessuno.

Insomma, una parata di conformismo an
tiquario che riduce i registi di quegli spet
tacoli al rango di cocchieri di carrozze tra
volte perfino dal tra ffico  di una città di 
provincia. Frustano i cavalli, costoro, in 
una c iv iltà  che applica le turboeliche anche 
alle bambole.

Neppure a dirsi, questi registi si dichiarano 
paracomunisti, parasocialisti, paratrotzysti, 
paraextraparlamentari. Che cosa abbiano 
mai compiuto costoro, nelle opere, per tener 
lede alla loro fede è un ’altra questione, lo 
decideranno i sopravvissuti. A llo  stato at

tuale, pochissime sono le commedie, i dram
ma, le tragedie di autore moderno rappre
sentate in un qualsiasi Stabile a gestione so
cialcomunista. Come è noto, allorché i par
t it i si spartiscono i gangli di potere del tea
tro  pubblico, inesorabilmente, in de fe ttib il
mente, immarcescibilmente, i democristiani 
si piazzano alla cassa e i socialisti alla dire
zione artistica. Con i risu lta ti ovvi: econo
micamente democristiani, g li S tabili boc
cheggiano, artisticamente socialisti, oltre 
Goldoni non si va. A llo ra  che Francesco G iu
seppe d ’Austria salì al trono, per rinuncia 
degli aventi d iritto , molte speranze erano 
erano state poste su di lu i; ma a ogni sua 
sconfitta, e via via che g li Asburgo vede
vano disgregarsi l ’impero, i vecchi eredi d i
seredati pare dicessero: « Così, ero buono 
anch’io ». Traducendo, le gerarchie di al
cuni partiti possono, oggi, dire la stessa co
sa, di essere stati tru ffa ti. Che gusto c’è ad 
avere un Enriquez, si fa per dire, al Teatro 
di Roma, se il repertorio è più o meno quel
lo di un vecchio capocomico di c inquantan
ni fa ? Purché, metticaso, i gerarchi de

C O S E  F U  T E M P R A T O  L ’ A C C I A I O

Le « contraddizioni » (si fa per dire) della attuale situazione del nostro Paese sono assai chiaramente esemplificate 
da un recente episodio, sul quale la stampa di sinistra ha battuto la grancassa e la stampa « indipendente » ha, con il so
lito pudote a senso unico, sorvolato, rarissime eccezioni a parte.

A Terni, nelle acciaierie, da lungo tempo a partecipazione statale (se la memoria non ci inganna), i metalmecca
nici, le avanguardie del più spietato sindacalismo nostrano, si addestrano sotto l’illuminata guida ideologica di Benno 
Besson (regista più noto per la sua lontana collaborazione con Brecht che per le sue mediocri regie, L anima buona di 
Sczuan del Teatro di Roma insegni) al fortunato gioco, tipicamente italiano, del « come ti distruggo il padrone con il 
suo consenso», ovvero interpretano ad usuili delphini quel monumento di rinocerontismo ideologico che e L eccezione 
e la regola di Bertolt Brecht.

L’operazione avviene nell’ambito delle famigerate centocinquanta ore, previste dal pingue contratto dei metal
meccanici, per l’aggiornamento cidturale dei lavoratori! Che questi ultimi (ammesso che meritino ormai una tali qua
lifica, considerati gli impressionanti dati sulla loro « disaffezione ») siano costretti dai loro sindacalisti e dai partiti ai quali 
aderiscono a fortificare la propria fede sui sacri testi « proletari» di Brecht e discutibile, ma nelle « repressive» democrazie 
occidentali è tranquillamente permesso.

Assai meno accettabile è che, mentre la crisi economica italiana è della gravità che tutti conoscono e mentre a livello 
governativo si insiste tanto sulla necessità di contenere il deficit della bilancia dei pagamenti, venga scritturato e convenien- 
temente compensato un regista della Germania Orientale, che i suoi soldi, tanto facilmente guadagnati, se li porterà nel 
suo Paese. Ci si obietterà che si tratta di alcuni milioni soltanto, ma è dalle piccole cose, da episodi come questi che si 
valuta la mentalità corrente in Italia. D’altra parte, regista per regista, non era meglio concederli quei soldi a Giorgio 
Strehler, che di Brecht si che se ne intende, che nutre una fede « proletaria » non meno fervida di Besson e che è alla 
perpetua ricerca di finanziamenti per potenziare il suo feudo teatrale.
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L ’A quila  non siano' convinti che rid ico liz 
zare La fig lia  d i Jorio sign ifich i una pietra 
m iliare sulla via della democrazia popolare.

Siamo arriva ti, dunque, al punto dolens, 
storico, del teatro ita liano inteso come fatto 
culturale. Dove sono le novità? Fino a po
chi anni or sono, una formazione teatrale di 
prosa non avrebbe osato debuttare se non 
avesse avuto in programma almeno una no
vità. La commedia, bella o brutta, im por
tante o meno, giustificava l ’esistenza stessa 
della compagnia. Ma mezzo secolo fa, i fer
menti cu ltu ra li d e tll’uomo medio erano al
meno cento volte superiori a que lli de ll’/zo- 
mo cosiddetto faber di adesso. Quel mondo 
ritenuto borghese, contestava molto p iù di 
quello attuale, contestatore per difetto di 
idee, ribelle automatico, esasperato com’è 
dalle proprie insoddisfazioni m orali e so
cia li. Quale, dunque, i l motivo vero del r i
fiuto sistematico degli autori moderni? Forse 
il timore che essi rappresentino la società 
italiana diversamente da come è consueto, 
oggi, vederla nelle decalcomanie a un soldo 
la dozzina?

Comunque sia, i l problema degli Stabili, 
incapaci di proporre per vocazione un re
pertorio nuovo, rimane e rim arrà aperto per 
moltissimo tempo, quello occorrente per r i
muovere ind iv idu i nominati a vita, chissà 
perché, governatori dei teatri di Stato. Que
sta cotta è, ovviamente, di tu tti g li autori, 
compresi quelli di estrazione massimalistica, 
diciamo così, mai curati, aiutati, consigliati 
dai « loro » registi arroccati negli Stabili. 
Anche essi, ormai, debbono persuadersi che 
la rilu ttanza del regista stabile a svolgere 
funzione mediatrice allo scopo di dar vita a 
un fu tu ro  repertorio nazionale, non importa 
se di totale rottura con quello inteso comune
mente d ’evasione, ma purché nuovo, non è 
giustificata dal pudore di compiere favori
tism i o nepotismi, ma solamente perché il 
teatro italiano, comunque sia travestito, ne
g li S tabili « no pasa », o « pasa » storto e 
male.

Pertanto, in Roma, due novità soltanto 
quest’anno, finora almeno: Le rose del lago, 
di Brusati. O Cesare o nessuno di Gassmàn, 
e qualcun’altra ingabbiata nei teatrin i beats 
di periferia. Le commedie musicali sono da

C O N  F O R M U L A  

P I E N A

P a o lo  G ra s s i e G iorgio Strehler 
non hanno, come è ben noto, scrupoli 
ideologici nel bussare a tutte le porte, 
anche a quelle (anzi soprattutto) dei 
massimi rappresentanti del capitalismo 
privato e pubblico per acrescere i p rop ri 
feudi: La Scala e i l  Piccolo d i M ilano. 
Signori e padroni per volontà del Partito 
socialista ita liano (ed anche con la piena 
collaborazione del partito  comunista) 
hanno recentemente stretto d ’assedio con 
successo perfino la Montedison, alla r i 
cerca d i nuovi, sostanziosi finanziamenti, 
che serviranno a fa r perdere alla lirica  e 
a lla prosa qualche potenziale spettatore. 
Con l ’accordo Grassi-Strehler-Montedi- 
son si aprono prospettive per nulla  ras
sicuranti ai dipendenti della nostra gran
de industria: volenti o nolenti, dovranno, 
in fa tti, sottoporsi in fabbrica, da una 
parte a ll’esecuzione d i concerti vocali e 
sinfonici, d a ll’a ltra a ll’inevitabile Brecht 
d i turno, al non meno fatale Re Lear e 
a ll’ormai senile e sempre p iù reumatiz
zato Arlecchino servitore di due padroni. 
Potremmo fin da adesso rivelare alcuni 
retroscena del singolare gemellaggio, ma, 
in attesa d i render noti con larghezza 
partico la ri che certamente non delude
ranno la curiosità del lettore, è impossi
bile non sottolineare l ’atteggiamento al
meno incauto della Montedison. In  tem
p i come questi d i crescente disinteresse 
al lavoro, costringere i p rop ri dipendenti 
a consumare i p rodo tti Grassi e Strehler 
significa inevitabilmente portare acqua 
al m ulino della tanto deprecata « disaf
fezione». E questa volta nessuno potrà 
dare torto ai lavoratori della M ontedi
son, se, dopo la cura Grassi-Strehler, 
batteranno la fiacca assai peggio d i p r i
ma. Anche i  peggiori reazionari dovran
no assolverli con form ula piena.
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giudicarsi su un diverso piano, qui non per
tinente. Due novità che segnalano qualcosa 
da annotarsi: la prima, prova irre fu tab il
mente che un testo italiano moderno se rea
lizzato con impegno, è un fatto positivo an
che economicamente. Ciò dimostra la mala
fede degli Stabili e di alcune form azioni 
private allorché lamentano che un opera 
italiana contemporanea sciupa quattrin i e 
non fru tta  neppure prestigio. La seconda, 
quella a firm a Gassman, è problema in un 
certo senso inattuale, il testo è fine a sé, 
tagliato su misura per l ’attore. In nessun ca
so, dunque, potrà inserirsi nel repertorio di 
altre formazioni. È caratteristico de ll’attore 
italiano « arrivato » scriversi i testi, farne 
la regia, recitarli, Gassman contesta Alber- 
tazzi, Albertazzi Gassman, ma entrambi so
no sim ili nel combattere le frustrazioni della 
m aturità sottoscrivendo testi che sono buoni 
perché gli a ttori sono bravi. Quanto il vero 
teatro perde con giuochi di tale genere e 
natura, togliendo attori im portanti dal giro, 
merita un bilancio speciale da in tito lars i

« Dello stato e delle disgrazie dello spetta
colo di prosa in Ita lia . »

La novità di Brusati in quanto tale è un 
motivo di consolazione e di soddisfazione. 
Contro di essa si infrangono le banalità dei 
registi di tutte le confessioni, le opache dis
sertazioni di chi, non leggendo nulla, rinnega 
quanto ignora. La mancanza di novità tea
tra li è, infausto presagio per i l  fu tu ro , un ’oc
casione perduta per un rilancio persistente 
del teatro di prosa. Sono, in fa tti le novità 
che sospingono il pubblico a sentirsi non fo l
la anonima (questa sera a teatro perché il ci
nema l ’annoia) ma parte in causa, cosciente, 
critica, responsabile. Non può esistere un 
teatro esclusivamente d ’archivio, mangiato 
dai topi, privo della sua unica fonte vitale, 
oltre la poesia s’intende: la cognizione e
l ’accertamento della realtà intorno. Condi
zione indispensabile in quanto tale testimo
nianza è un modo di coinvolgerci, di sentirci 
partecipi, di essere insieme im putati e giu
dici della nostra e delle a ltru i vite.

S a lv a to  C a p p e lli

Si è svolto a Roma, a Palazzo Braschi, il 1° e il 2 febbraio, un convegno organizzato dal Sindacato Li
bero Scrittori sul tema « Cultura e violenza ». Sono intervenuti il senatore Guido Gonella, lu ig i Barzini, 
Italo De Feo, Luigi Volpiceli, Diego Fabbri, Salvatore Valitutti, il direttore di « Dramma », Maurizio 
Liverani, e moltissimi altri: Nella foto, da sinistra, Maurizio Liverani, Luigi Volpicelli, il Presidente 
del Sindacato Libero Scrittori, onorevole Dino Del Bo ed il Segretario del Sindacato, Francesco Grisi.
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G R A M S C I C R IT IC O  C O N D A N N A V A  I  M A T T A T O R I

I L  D I F E T T O  

D E L L A  V I R T Ù

di Ach ille  Fiocco

C Z o m e  c r i t ic o  drammatico, Antonio 
Gramsci esordì sul {’A van ti ! i l  13 gennaio 
1916, in  piena guerra mondiale. La sua pra
tica non si distaccava dai canoni trad iz io
na li: trama della commedia, seguita dal re
la tivo  giudizio, g iudizio su ll’interpretazione 
e su ll’attore. Dal punto di vista della scrit
tura anche questa era di un ’estrema sempli
cità, adatta ad essere intesa dal maggior nu
mero dei le tto ri: in essa non si faceva espli
cito richiam o a teorie estetiche più o meno 
in voga, né si ponevano esclusioni aprio ri
stiche. N e ll’esercizio quotidiano della c r it i
ca, prevaleva il giornalista inform ato, esper
to de ll’arte sua (anche mestiere, ma sentito 
eticamente, come dovere verso il pubblico), 
ogni occasione era buona, ogni spettacolo 
degno almeno di essere citato: naturalmen
te, a ltro erano i fra te lli Quintero, altro era 
Oreste Poggio, a ltr i erano Shakespeare, Ibsen 
o Pirandello. Niccodemi era un G iorgio 
Ohnet in ritardo, i l  quale a sua volta era in 
rita rdo su Eugenio Sue e su V ic to r H u 
go (che fa i l paio con la definizione di « mac
chietta affibb iata a un noto giornalista, al
lievo di M iss iro li, i l  quale sarebbe stato al
lievo di O rian i, e così v ia ).

Gramsci non combatteva la sua battaglia 
solo sul fronte de ll’estetica: la sua idea di 
un teatro d ’alta classe lo portava a esclu
dere ogni raggruppamento, ogni trust padro-

nale: i l  trust dei Chiarella a Torino fu  al
lora i l  suo bersaglio preferito. A i Chiarella 
il Gramsci rimproverava lo scadimento del 
teatro nel capoluogo piemontese a un live llo  
da varietà, senza discrim inazioni e lascian
dosi sfuggire la satira petroliniana de ll’atto
re convenzionale, le novità apportate coi 
suoi « slittam enti » d a ll’interprete di Gasto
ne nei rapporti col pubblico. A l contrario, 
non dimenticava di approfondire i l  tema 
della direzione artistica, che più tar
di pel conflu ire di nuovi elementi prenderà 
il nome di regìa. V irg ilio  T a lli fu  i l  direttore 
da lu i prediletto e ce ne ha lasciato un pro
filo , che non si può non riprodurre.

« L ’energia critica del T a lli si rivela e si 
esaurisce ne ll’ambito della compagnia dram
matica d i cui è direttore: i suoi saggi sono 
le interpretazioni che la compagnia crea dei 
drammi e delle commedie, la sua specifica 
opera è diventata spontaneità, naturalezza 
negli attori, adesione del gesto, della musi
ca vocale con l ’in tim o spirito  dei personag
gi rappresentati. La personalità del T a lli vie
ne così a sparire ne ll’insieme, è d iffic ilm ente  
rintracciabile. L ’a ttiv ità  sua d i rivelatore, d i 
maestro, diventa vita degli a ltri, dei disce
poli. T a lli ha fa tto  rivivere, con m irabile 
precisione, le fam iglie artistiche del Quattro- 
cento, in cui c’erano i l  maestro e i discenti, 
e i l  maestro svolgeva l ’opera sua pedagogi-



ca, educativa in un fitto  lavoro d i collabo- 
razione umanistica, dalla quale scaturì l ’in 
fin ito  mondo di bellezza del Rinascimento. 
Questi maestri sono spesso nulla fu o ri della 
loro scuola, della tradizione che creano e svi
luppano: la loro natura non è tanto d i crea
to ri ind iv idua li quanto di educatori e rive
la to ri ».

E poco più sotto:
« T a lli svolge la sua a ttiv ità  nelle prove: 

lavoro d i m iniatura, raffinato e sottile sfor
zo di elaborazione paziente. I l  dramma si 
frantuma nei suoi elementi p rim ord ia li: le 
parole, i movimenti. Ma in ognuno di que
sti elementi continua a vivere l ’intero dram
ma. (....) T a lli è l ’orafo che trae dal metallo 
il suo tim bro riposto, ne intuisce i l  valore 
effettivo, e lo sgrana in collane e m onili di 
in fin ito  pregio ».

Ma l 'aspetto più importante del critico re
sta sempre lo studio e la scoperta degli au
tori rappresentati e la direttrice che se ne

spiccava, anche e specialmente nei riguardi 
della società e del pubblico. Cosi, 1 Amleto 
e i l  Macbeth interpretati da Ruggeri sono 
per lu i l ’occasione di una messa a punto del
l ’allestimento di quei drammi da considerar
si non più come esibizioni ind iv idua li, ma 
come lavoro d ’insieme nella rivelazione di 
tu tti i personaggi ognuno dei quali illu m i
na l ’altro. In  particolare per i l  Macbeth egli 
osserva che l ’intepretazione ruggeriana m i
rava a ridurre la tragedia alla persona del
l ’attore, mentre Shakespeare è « polifono ». 
« I l  taglio d i m olti partico lari nuoce così, 
enormemente, alla rappresentazione de ll’eroe 
stesso, lo rende meno vivo. » « L ’opera co
sì scarnificata diventa un moncherino, grot
tesco talvolta. » Anche nella recitazione il 
G. osserva che il Ruggeri « è infetto d i leb
bra dannunziana vacua e declamatoria », e 
aggiunge che i l  melodramma « stona male
dettamente con la creatura d i Shakespeare, 
né decadente, né ammalata di modernità f lo 
reale e liberty. »

Per quest’u ltim a parte, l ’anno seguente il 
Gramsci completava i l  p ro filo  de ll’attore in 
una nota espressamente rivo lta  a lu i: « Rug
geri è l ’attore che recita sempre bene ». E lo 
accusava di sovrapporsi a ll’autore, riempien
do i vuoti de ll’opera. E glielo addebitava co
me difetto, perché da quel virtuosismo Bern
stein e Shakespeare uscivano live lla ti. I l  d i
fetto della v irtù . Ma non poteva non rico
noscere che col suo lavoro l ’attore dava im 
pressioni di grandezza e di bellezza, anche 
dove queste mancavano. E non era dote da 
poco. Gramsci non potè ascoltare l ’attore 
ne ll’età avanzata: invecchiando il v irtuosi
smo aveva ceduto il posto a una umanità 
penetrante e sconvolgente, ancora viva in 
chi potè sentirlo in quegli anni.

Ibsen gli propone a ltr i problem i: parti
colarmente, i l problema sociale. È questo un 
altro filone specifico a teatro del discorso 
critico di Antonio Gramsci. I l  problema so
ciale, visto non soltanto nei riguardi delle 
d ifferenti società e dello stesso pubblico, ma 
specialmente nel rapporto della borghesia 
del tempo con i personaggi, che le venivano 
presentati. In grazia di un genio drammati
co coraggioso e spregiudicato, la Scandina
via è ora in grado di porgere al pubblico

Antonio Gramsci
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europeo un modello di vita di raro vigore 
etico in una torma polemica inattaccabile, 
sotto la veste di una squadratura distaccata, 
esemplarmente oggettiva.

I l  prim o incontro è con Casa d i bambola. 
Casa di bambola non ha alla sua apparizio
ne in Torino i l  successo che lo stesso critico 
le a ttribu iva nel segreto del cuore. Per lu i, 
Nora era l ’esempio della « nuova » donna 
moderna, una donna libera dalle convenzio
n i, alle quali una schiavitù secolare l ’ave
vano inchiodata (e tu tti sanno che persino 
oggi sullo schermo se ne hanno i v io lenti r i 
flessi) : qui, i l  discorso doveva essere man
tenuto entro lim it i relativamente ris tre tti, 
ne ll’arco d i una storia che avrebbe potuto 
prospettare al ricercatore p iù d ’una alterna
tiva. Gramsci è profondamente colpito da 
questa prim a reazione della donna italiana 
e ne rintraccia il perché nella lunga schia
v itù , alla quale si sarebbe adattata. « La don
na dei nostri paesi, la donna che ha una sto
ria, la donna della fam iglia borghese, rim a
ne come prim a la schiava, senza profondità  
d i vita morale, senza bisogni sp iritua li, sot
tomessa anche quando sembra ribelle, p iù  
schiava quando ritrova l ’unica libertà che le 
è consentita, la libertà della galanteria ». A  
questo tipo di donna, Gramsci contrappone 
l ’esempio di due donne operaie libere da 
quelle remore. La verità è che si trattava di 
una d iffico ltà  estetica p iù che di costume, 
tanto che, passato i l  prim o imbarazzo, la 
commedia ebbe nella stessa Torino e poi a 
M ilano, Roma, ed altre città accoglienze, 
che Simoni (1922) defin irà entusiastiche. E 
del resto basterebbe pensare ai tr io n fi di Pi- 
scator decretati da platee borghesissime, per 
confutare un assunto, vero in generale ma 
non nel caso particolare.

Casa d i bambola era stata interpretata da, 
Emma Gramática. E ad Emma Gramática il 
critico  dedicherà un ’altra nota ( I o luglio 
1919), segnalando l ’attrice come la sola che 
in quegli anni avesse presentato « novità » 
autentiche, creature nuove materiate della 
sua stessa vita interiore.

Ma anche per Gramsci, come di lì a poco* 
sarà per Gobetti, Pirandello è la pietra di

paragone, sulla quale si saggerà l ’acume del 
critico. I l  piacere de ll’onestà (29 novembre 
1917) g li fa defin ire Pirandello —  con lin 
guaggio bellico —  « un ardito » del teatro, 
le sue commedie una gragnuola di bombe a 
mano, che scoppiano nella mente degli spet
ta tori, provocandovi sconvolgimenti irrim e
d iab ili. A  Pirandello è a ttribu ito  i l  merito 
grande di « far balenare » delle im magini 
di v ita « che escono fu o ri dagli schemi so liti 
della tradizione ». I l  critico è molto attento 
al valore etico della commedia pirandelliana 
e non accetta g li assurdi che nella vita pos
sono accadere, ma che per lu i restano ta li 
senza trasfigurazioni n e ll’arte. È perciò che 
rif iu ta , per esempio, Tutto per bene, la com
media interpretata da Ruggeri e che sarà 
sempre p iù nelle corde del grande attore ita 
liano sino a diventare con Enrico IV  i l  suo 
cavallo di battaglia. Trova la commedia mal
costruita; i l  personaggio, M artino Lo ri, me
lenso e assai poco credibile. Questi sbalzi di 
g iudizio costituiscono una caratteristica del
la prassi gramsciana, denunciando insieme 
con la sorprendente orig ina lità  dello scrit
tore siciliano, la spregiudicatezza e l ’in d i
pendenza del critico torinese. Forse, è que
sto che fa credere impossibile una « scuola » 
pirandelliana e i l  suo teatro un « unicum », 
destinato a restare come un ’isola irreale nel
la malgrado tutto ancora travagliata benché 
combattiva drammaturgia italiana degli anni 
T 6 - ’20. Non sappiamo che cosa avrebbe pen
sato della p ro fluv ie  di commedie venute al 
seguito del teatro pirandelliano e p iù o me
no ad esso ispirate.

Ma non si sarebbe certo meravigliato della 
piega che avrebbero preso di lì a poco le 
cose, una volta trascorsa quella irruente f io 
ritu ra , quando la parola « sesso » sarà d i
ventata d ’uso corrente su scene e schermi 
ita lian i e stranieri, egli che si meravigliava 
v i si desse tanta importanza già allora e che 
si d ivertiva a prendersela con Lyda Borelli, 
che nel personaggio di P ierrot si era « im 
paperata », esclamando: —  sono pronta ! —  
invece di: —  sono pronto ! —  scatenando 
un d iluv io  di applausi.

A c h i l le  F iocco
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I L  C IN E M A  IT A L IA N O  A  K N O K K E

M A R C A

V I S I T A

di Enrico Fulchignoni

I l  F e s t iv a l di Knokke, conclusosi la 
prima settimana del 1975, è uno dei più 
orig ina li del mondo. Riunisce in fa tti unica
mente film , video, spettacoli teatrali e musi
cali di carattere sperimentale. Per una setti
mana piena, g li specialisti internazionali di 
tu tti questi settori si riuniscono, quasi a con
clave, in quel singolare edific io  balneare che 
è il Casinò di Knokke-Heist, al confine belga 
olandese. L ’u ltim a edizione della rassegna 
aveva avuto luogo nel 1967: preludio a quel
la sorta d ’altro festival del maggio ’68, tra 
le mura della Sorbona e poi per i l  mondo in
tero. Con spirito profetico erano allora ap
parsi i p rim i slogan m ura li surrealisti, i p rim i 
happening-comizio, le prime rappresentazio
ni in tenuta adamitica.

A  sei anni di distanza, chi fosse venuto 
a sorprendere i sintomi d ’una nuova contesta
zione politca sarebbe stavolta rimasto a bec
co asciutto, sulla spiaggia di Knokke. Fra i 
settantaquattro film s in competizione, g li ot
to spettacoli teatrali e g li otto concerti, raris
sime le allusioni a regim i o a classi da abbat
tere. La contestazione de ll’èra atomica ha 
cambiato natura. Si occupa della condizione 
umana in generale p iù che di questa o quel
la società in particolare. Avanza più dubbi che 
dogmi, p iù in terrogativ i che certezze.

Nei tre settori del cinema, del teatro e del
la musica i l  percorso è certo differente, sul 
piano sperimentale. Per quanto riguarda i l  
cinema tre sono le osservazioni che si posso
no tirare, a bilancio concluso. La prima r i
guarda la totale assenza di opere a caratte
re d ’esasperazione erotica che invece abbon
davano nel 1967. Questo vuol dire che i l  pun
to di saturazione, in questo campo, è ormai 
trascorso, e che i l  cinema che sembra occu
pare indisturbato g li schermi è già un morto 
che parla. La seconda osservazione è lo scar
so interesse che g li spettatori del mondo oc
cidentale, tranne rare eccezioni, portano ai 
soggetti di natura politica. Q ui le cause sono 
più complesse, certo, ma un grande peso por
ta i l carattere contraddittorio ed ambiguo as
sunto dalla po litica  in questi u ltim i anni che 
impedisce ogni atteggiamento troppo fide is ti
co. La terza concerne i l  brusco cambiamento 
di rotta che tante dottrine scientifiche hanno 
dovuto operare in  tanti settori passando, an
che qui, dal dogma ai dubbi e agli in terro
gativi.

Resta, come dato positivo, una rinnovata 
volontà di approfondire la conoscenza fisica 
e mentale della creatura umana e dei suoi af
fascinanti enigmi. Questo cinema, che forse 
prefigura g li spettacoli del futuro, non ha nes
suno dei caratteri storici, artis tic i o poetici 
che g li conosciamo. Ci sono schizzi, disegni, 
figure, fram m isti o intercalati o commentati 
in un disordine che è solo apparente e che fo r
se soddisferà in maniera più adeguata il 
pubblico di domani. Non senza ragione, a 
Knokke, si sono evocati a questo riguardo i 
codici di Leonardo da V inc i, come prefigu
razione geniale d ’una scrittura che scorre al
la ricerca del senso, abbattendo tutte le fron 
tiere fra  la scienza e l ’arte. Messaggio pro
fetico ? Siamo qui ad attender la verifica.

E, intanto, un bilancio: fra i ventotto film s 
americani, i dieci inglesi, g li otto tedeschi, i 
dieci belgi, i quattro giapponesi, g li svizze
ri, g li olandesi, g li svedesi e i polacchi, i 
film s sperimentali ita lian i hanno marcato v i
sita, non se ne è presentato nessuno. I l  no
stro cinema è rivo luzionario . Ma al passato 
remoto.

E n ric o  F u lc h ig n o n i



IL DRAMMA - 11

G IO R G IO  D E  L U L L O  IN T E R V IE N E  S U I R A P P O R T I T R A  R E G IA  E  A U T O R I

I L  T E S T O  

È  S A C R O

di G iovanni Antonucci

( j " i o r g i o  De L u l l o  è un regista che 
non ha certo bisogno di presentazioni. A  lu i, 
in fa tti, sono legati alcuni degli spettacoli più 
im portanti di questi u ltim i venti anni: ba
sta ricordare, fra essi, le sue regie pirandel
liane, dai Sei personaggi in cerca d ’autore, 
che segnano il punto di partenza del revival 
del teatro di Pirandello, a I I  giuoco delle 
parti, da L ’amica delle mogli a Così è (se 
v i pare) fino a Trovarsi, e le sue edizioni di 
classici come le Tre sorelle di Cechov e il 
recentissimo Malato immaginario di M o liè 
re, che sembra destinato ad aprire una nuo
va strada sui nostri palcoscenici al grande 
autore francese, fin  qui incredibilmente tra
scurato.

La nota rilu ttanza di De Lu llo  (a d iffe 
renza di a ltr i suoi colleghi) a concedere in 
terviste e, soprattutto, teorizzare sul suo la
voro rendono molto importante il suo in ter
vento nella nostra inchiesta.

I l  dram m a: Qual è per lei il rapporto
« ideale » tra regista e autore ? I l  regista 
deve essere un creatore autonomo che può 
usare il testo... come un pretesto o piuttosto 
un lettore critico dei suoi valori (se ne ha) 
poetici e scenici ?

De L u l lo :  I l  testo per me è « sacro », 
indipendentemente dai suoi va lori, siano essi 
altissim i come nei classici o modesti, o ad
d irittu ra  inesistenti come in certe commedie

di consumo. La funzione del regista è di 
esprimere, di rivelare a live llo  scenico tutto 
ciò che un testo possiede, senza deformazio
ni, senza dissacrazioni. Coloro che, per esem
pio, prendono i classici come pretesti, i l lu 
dendosi di essere dei creatori autonomi, sono

Il regista Giorgio De Lullo
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gente dal gioco troppo facile. È m olto, molto 
p iù d iffic ile  e rischioso sottolineare, ch iari
ficare, raffigurare teatralmente ciò che resta 
di valido e di « attuale » nelle opere del 
passato che giocare a distruggerle come fan
no i bam bini con i loro castelli di sabbia. 
I l regista —  ne sono pienamente convinto 
—  deve essere, sempre un lettore « critico » 
del testo, un interprete che con rigore f i lo 
logico ne evidenzia i significati p iù nascosti, 
le sfumature, le eventuali contraddizioni. E- 
g li deve, insomma, prim a di tu tto  studiare 
il testo per approfondirlo in tutte le sue com
ponenti. Per fare degli esempi concreti, i l  
mio Malato immaginario, a differenza di 
quello recente della Comédie française d i
retto da Jean-Laurent Cochet e interpretato 
da un attore del live llo  di Jacques Charon, 
è fedelissimo filologicamente al testo di M o
lière: i tagli che ho fatto sono irrilevan ti. 
E soprattutto non ho inventato nulla: ho 
solo letto i l Malato in una prospettiva « con
temporanea », portando alla luce la sostan
za del discorso molieriano e liberando l ’ope
ra dalle sue sovrastrutture (esse sì datate !) 
di comédie-ballet.

Lo stesso tipo di operazione ho fatto con 
il Così è (se v i pare), depurando l ’opera di 
Pirandello da quei rife rim enti cronachistici 
c bozzettisti che sono del tutto m arginali e 
che, invece, spesso costituivano i l  « colore » 
delle realizzazioni precedenti. Giungere alla 
essenza della commedia, della « parabola », 
anzi, alla sua spietata lucid ità  nel defin ire 
la condizione umana, è stata la mia aspira
zione, che credo sono riuscito a realizzare. 
Fin dai Sei personaggi ho cercato di liberare 
Pirandello dalla maniera in cui veniva im 
prigionato, dalle assurde sottolineature del 
tono raziocinante del discorso, dal « piran- 
dellismo », in defin itiva. La situazione di 
Pirandello, allora, era simile a quella di Gol- 
doni prima della sua revisione a live llo  sce
nico: si trattava di strapparli a certe con
venzioni interpretative, che si erano sovrap
poste alle loro opere e che spesso ne nascon
devano i l  vero significato. Soprattutto ho cre
duto necessario presentare un Pirandello 
« europeo », e cioè sottrarlo a ll’atmosfera 
culturale e al teatro in cui egli stesso operò. 
Perché, in realtà, P irandello è un autore che

come forse nessun altro ha espresso i pro
blemi di fondo del nostro secolo, problem i 
ciré sono di tutte le società e di tu tti i Paesi, 
al di sopra di qualsiasi differenza poltica e 
sociale. In  tutte le mie cinque regie p iran
delliane e, naturalmente nel Tutto per bene 
che stiamo provando, prima di tutto m i so
no proposto di riscoprire i l  senso di ogni 
battuta, di ogni situazione, di ogni gesto, 
che nelle edizioni precedenti era stato na
scosto, oltre che appunto da certe conven
zioni, dal ruolo troppo preponderante a ttr i
buito alla macchina scenica pirandelliana, 
cioè dalla struttura esteriore delle sue ope
re. In  defin itiva, un lungo, paziente, appro
fondito e rigoroso lavoro critico sul testo è, 
secondo me, la conditio sine qua non della 
operazione registica. A ltrim en ti, ci si può 
lim itare solo ai fac ili giochi, di cui le par
lavo prima.

I l  dram m a: La seconda domanda la r i 
guarda particolarmente come ex attore di 
prim o piano della nostra scena. Qual è i l  
ruolo de ll’attore in rapporto a quello del re
gista ? E che cosa pensa de ll’accusa di Ora- 
zio Costa ai « nuovi registi » di avere spesso 
m ortifica to  l ’attore a oggetto dello spettaco
lo, comprimendo o add irittu ra  annullando 
tutto i l  patrim onio di creatività e di espe
rienza che egli porta con sé ?

De L u l lo :  Sono perfettamente d ’accor
do con Costa su ll’uso errato che si fa oggi 
degli attori, ma vorrei che egli chiarisse me
glio a quali registi si riferisce, perché così 
la sua denuncia potrebbe diventare p iù in 
cisiva. In  realtà, oggi, l ’attore è ancora i l  tea
tro: io stesso penso, forse il prossimo anno, 
di ritornare a recitare, dopo una lunga as
senza determinata d a ll’im possibilità di fare 
seriamente l ’attore e i l  regista insieme. T u t
tavia —  sia ben chiaro —  ho ben presente 
il ruolo che ha avuto i l  regista nel rinnova
mento della nostra scena. Luchino V isconti, 
che considero il mio unico maestro, ha dato 
una « spolverata » ad attori di grande talen
to che avevano un estremo bisogno di uscire 
dalla palude di convenzioni, di a rtific i, di 
superficialità nella quale ormai erano p r i
gionieri. Oggi, certo, non abbiamo i l  f io r  
d ’a ttori di una volta, ma gli a ttori hanno un 
live llo  culturale e una consapevolezza del



lo ro mestiere maggiori. L ’avvento del regi
sta è stato, insomma, provvidenziale, perché 
i l  teatro ita liano, nonostante i l  talento e 
qualche volta la genialità dei suoi in terpreti, 
stava finendo nel ciarpame e nel guittismo. 
Le fo llie  di certi registi, particolarmente in  
questi u ltim i anni, non devono per nulla far 
disconoscere i l  ruolo-chiave del regista nella 
economia dello spettacolo. Per ritornare a 
V isconti, le sue messinscene de I  parenti ter
r ib i l i di Cocteau, de La locandiera, delle Tre 
sorelle sono state una vera e propria r ivo lu 
zione che ha fatto crollare tutto un modo, 
ormai irrim ediabilm ente consunto, di con
cepire la realizzazione di un testo.

Oggi, di fronte a registi per i quali, come 
ha ben detto Costa, l ’attore è un oggetto sce
nico qualsiasi (e lo si vede chiaramente dal 
live llo  di recitazione dei loro spettacoli), 
esistono ancora, per fortuna, registi che cre
dono ne ll’attore, aiutandolo ad esprimere 
compiutamente tutte le sue possibilità in ter
pretative. I l  rapporto regista-attore —  io so
no un regista che lavora moltissimo sugli 
a ttori —  è assolutamente centrale nella na
scita dello spettacolo e deve essere un rap
porto di mutua collaborazione, e non uno 
scontro da cui uno dei contendenti deve f i 
nire sconfitto.

I l  dram m a: Che cosa è per lei i l  tea
tro  ? È una domanda che acquista un signi
ficato particolare in un momento di crisi di 
identità del teatro stesso: è, in defin itiva, 
un luogo di d ibattito  morale, civile , estetico 
ecc. o una sorta di baraccone, di circo, di 
« fiera delle meraviglie », o, ancora, un vero 
e proprio laboratorio di ipotesi tutte da rea
lizzare ? E che cosa pensa della ricerca di 
spazi teatrali nuovi propria della neo-avan
guardia ?

De L u l lo :  È chiaro da tutto i l m io la
voro che i l  teatro in cui credo è quello co
siddetto « tradizionale », sia sotto l ’aspetto 
drammaturgico che sotto quello architetto
nico, e qui m i ria llaccio alla seconda parte 
della sua domanda. I l  testo è ind iscu tib il
mente legato a ll’edific io teatrale in cui v ie
ne messo in scena. Per esempio, Nerone è 
morto? era l ’altro anno un controsenso in 
un teatro dalle caratteristiche architettoniche 
de ll’Argentina di Roma. La sede più adatta

« Tutto per benè » di Pirandello è la commedia 
che De Lullo ha messo in scena in questi giorni 
a Roma. Nella fotografia, gli attori Romolo 
Valli, Gianna Giacchetti e Mauro Avogadro.

a spettacoli del genere (che presumono un 
concetto del teatro come baraccone) è l ’Am- 
bra-Jovinelli [un popolare «cinema-varietà» 
romano, n .d .r . j, e non solo per g li scoperti 
rich iam i al « varietà ». Ma i l  problema del 
teatro-circo (penso ino ltre  al delicato Kasi- 
m iro e Karolina di Horvàth messo in scena 
dal Teatro di Roma in un palcoscenico enor
me e con contorno di orchestrina, saltimban
chi, cavalli, ecc.) non è solo un problema 
estetico: è anche un problema economico. 
D ’altra parte, è un fatto che la maggioranza 
dei registi che operano in questa direzione, 
lavorano n e ll’ambito dei « teatri stabili », f i 
nanziati lautamente dai pubblic i poteri e, 
qu indi, non condizionati dai gravissimi pro
blemi economici delle compagnie private. 
Certi spettacoli sono espressione, oltre che 
delle velleità dei lo ro registi, della sperequa
zione esistente in Ita lia  tra compagnie p ri
vate e « teatri stabili ». Uno spettacolo co
stosissimo dal punto di vista scenografico e 
dei costumi come Nerone è morto ? per non
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citarne che uno, io non avrei mai potuto far
lo con la mia compagnia, neppure se m i fos
se mai passato per i l capo, per mancanza 
di mezzi economici. Quanto, in fine, agli spa
zi scomodi e « nuovi », sono del tutto con
trario. Fare teatro nelle fabbriche, nei ca
pannoni, nei garages è un nonsenso: gli ope
rai sono i p rim i ad essere contenti di recarsi 
in un vero teatro. Portare gli spettacoli nei 
iuoghi stessi dove essi lavorano significa r i
schiare di perderli definitivamente come 
spettatori. L ’evento scenico ha bisogno di 
un luogo appropriato, comodo, silenzioso, 
raccolto, in cui il teatro può veramente d i
ventare un veicolo d ’educazione nel senso 
più ampio del termine.

I l  dram m a: Qual è la sua valutazione
della polemica aperta da Costa per un mag
gior rispetto da parte dei registi del testo 
e una diversa utilizzazione degli interpreti, 
da considerare soggetti e non oggetti dello 
spettacolo ? E, infine, quali conseguenze (ma 
finora non ne ha avuta alcuna) avrà, secon-

do lei, la sortita di Costa, o c ’è i l  rischio 
che essa venga interpretata (come è già ac
caduto da parte di alcuni suoi colleghi che 
hanno risposto a questa inchiesta) come 
espressione di malumori personali e non co
me un tentativo di aprire un dibattito ormai 
necessario ne ll’attuale situazione teatrale ita
liana ?

De L u l lo :  Non mi faccio davvero i l 
lusioni. Con i tempi che corrono ho l ’im 
pressione che il discorso di Costa (che sot
toscrivo pienamente) non avrà alcun effetto 
pratico. I l  teatro italiano è quello che è, e 
purtroppo non saranno le prese di posizioni, 
coraggiose e responsabili, di un uomo del 
valore di Orazio Costa a mutarne i conno
tati. Finché esso sarà inquinato dalla po li
tica in maniera tanto rilevante come è ades
so le cose continueranno ad andare come 
vanno. Ma non bisogna mai disperare che 
la situazione possa in fu tu ro  m igliorare, se 
non cambiare radicalmente.

G. A n t.

Ancora una scena di « Tutto per bene », commedia acclamatissima dal pubblico e che sta raccogliendo 
vasti consensi critici al teatro « Eliseo » di Roma. Nella Foto, Romolo Valli qui con Isabella Guidotti.
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L A  S T A G IO N E  R O M A N A  T R A S C U R A  V E R D I,  B E L L IN I  E  M O Z A R T

C  « O P E R A »  

S M E M O R A T A

di Franco Mannino

E  a v v e n u to  il parto del cartellone del 
Teatro de ll’Opera di Roma. Un parto ta l
mente ritardato che sembrava dovesse na-' 
scerne un elefante.

A l posto del cartellone è venuto fuo ri un 
cartellino, appeso per le strade ( l ’u ffic io  
stampa non si degna neanche di inv ia rlo  —  
almeno agli addetti ai lavori —  come si usa
va ai bei tempi della lirica ) quasi come un 
comunicato anonimo.

Sedici t ito li ammucchiati uno su ll’al
tro e senza neanche un nom inativo degli ese
cutori e realizzatori. Chi ringraziare per que
sto bel regalo alla popolazione ? Vogliamo 
immettere questo sgangherato carrozzone nel 
nuovo carrozzone dei « beni cu ltu ra li » da 
salvaguardare. O dobbiamo rimpiangere che 
non v i sia oggi Nerone che appicca il fuoco 
alle istituzion i romane ? G li incendi però 
non prenderebbero corpo perché le is tituz io
ni italiane fanno acqua da tutte le parti.

Non m i si venga a raccontare che con 
ta li cartelloni si salva la cultura. A  d ir poco 
la si rid icolizza !

Ecco l ’ammucchiata dei t ito li:
Manon Lescaut, Per la dolce memoria di 
quel giorno, O tello (R oss in i), Coppelia, Don 
Pasquale, Andrea Chénier, Sansone e Dalila , 
Parsifal, Assassinio nella Cattedrale, Adriana 
Lecouvreur, Eugenio Onieghin, Madama But-

terfly , Schiaccianoci, Ballo delle ingrate, A- 
pollon musagete, Sinfonia in do (Bizet).

Niente Verdi, niente Bellin i, i l  ’600 rico r
dato solo con un atto di M onteverdi ( I l  ballo 
delle ing ra te ). I l  700  saltato a p ie ’ pari. G li 
operisti contemporanei, come al solito, to l
t i di mezzo (la musica di Berio « Per la dolce 
memoria di quel giorno » è inclusa nello 
spettacolo del « balletto » del XX secolo so
no in quanto imposta da Béjart, direttore 
del complesso di danza).

Un momento dell'« Otello » di Gioacchino Ros
sini. Nella fotografia, il tenore Piero Bottazzo.
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T A R T A R I  N O  

I N  I T A L I A
W a lte r Chiari, il popolare comico che 

recentemente aveva fatto delle sorprendenti, 
coraggiose dichiarazioni sull’opportunismo di 
sinistra del mondo dello spettacolo italiano, 
ha anche lui ceduto agli insulti, alle minacce 
e alle oscure pressioni degli eredi attuali del 
fascismo storico: i fascisti «rossi». Aggredito 
a Genova dai giovani comunisti a suon di 
«fascista e buffone» e invitato a recitare «i 
suoi spettacoli per i padroni come si conviene 
ai guitti e ai cortigiani del potere» per 
una scenetta della sua rivista, Chiari ha 
preso una posizione molto decisa, addirittura 
temeraria: in pieno teatro, ha solennemente 
promesso che non avrebbe tagliato nemmeno 
una virgola alla scena contestata e ha aggiun
to una ferma condanna dell’ipocrisia dei sini
stri nostrani.

Siamo in Italia e i fascisti « rossi » non 
si sono minimamente scoraggiati: il giorno 
dopo, come era facilmente prevedibile, la si
tuazione era capovolta a loro favore. Con le 
consuete armi dell’intimidazione e di pressio
ni psicologiche facilmente intuibili nella si
tuazione teatrale italiana, il Tartarino della 
sera prima è diventato un disciplinato agnel
lino, pronto a dare soddisfazione su tutti i 
punti ai suoi accusatori. Eliminata la battuta 
in nome dell’antifascismo di prammatica e 
dichiaratosi, come volevasi dimostrare, «di 
sinistra», Walter Chiari ha tentato di giusti
ficare le sue colpe con i giovarti eredi dei Ba
lilla, ma questi ultimi, non paghi della vit
toria, lo hanno voluto umiliare accusando 
(quale sorpresa!) di «qualunquismo» l ’intero 
spettacolo.

Chiari ha tentato di ribattere, polemizzan
do con il compagno Giorgio Gaber (intocca
bile per i comunisti) e con l ’ex-compagno Da
rio Fo (un po’ troppo impertinente per il loro 
notorio senso dell’ordine da caserma), ha an
naspato ancora qualche giustificazione, poi è 
ritornato in riga. La pace era fatta.

Data l ’arrendevolezza di Chiari, Tartarino 
dall’autocritica facilissima, non ci sarebbe 
neppure da stupirsi se cambiasse addirittura 
copione, in omaggio alle prepotenze dei gio
vani Balilla del fascismo « rosso » genovese. 
P. S. Siamo stati cattivi profeti: a Torino Chiari 

ha ripreso improvvisamente coraggio e ha ri
pristinato la scenetta incriminata facendo del
le dure dichiarazioni contro la violenza patita 
a Genova. Siamo curiosi di sapere come an
drà a finire; la prossima scenetta, questa volta, 
la scriveranno i compagni torinesi. E Chiari e 
la sua compagnia hanno ancora diverse piazze 
da toccare...

E una ripresa di Pizzetti non può essere 
d i certo contrabbandata come opera con
temporanea. Pizzetti, già nel decennio 1914/ 
24 era usato come contraltare di Puccini dai 
denigratori di quest’u ltim o.

I l  Maestro Jacopo Napoli, responsabile ar
tistico « prò tempore » del Teatro de ll’Ope
ra, non ha ritenuto opportuno l ’inserimento 
di un operista vivente. Cosa va blaterando, 
nella veste di compositore di opere, che è 
vergognoso che i teatri non diano le opere 
dei contemporanei ?

Non sarebbe stato p iù sensato che lu i, D i
rettore del Conservatorio di S. Cecilia e per
ciò di d iritto  membro del Consiglio di A m 
ministrazione del Teatro de ll’Opera, avesse 
avuto i l  coraggio di proporre la sospensione 
della stagione, pensando prima a rimettere 
in sesto le strutture traballanti de ll’Ente ? 
E, di fronte alle pressioni per aprire subito 
i l  Teatro alla « sans facon», non sarebbe 
stato p iù dignitoso che avesse rifiu ta to  l ’in 
carico per la dignità della carica che rive
ste ? O vogliamo indire una riunione plena
ria di tu tti g li studenti del Conservatorio per 
illustrare « culturalmente » l ’odierno cartel
lino  dove, oltre ai c itati giganti assenti e ai 
secoli saltati, è sparito financo Mozart ?

Questo è quanto si legge sulla carta; poi 
vedremo le realizzazioni ! Leggo su Ecomond 
Press (?) che g li spettacoli in abbonamento 
avranno in iz io  i l 16 gennaio con Otello di 
Rossini che, « riesumato » dal Teatro de ll’O 
pera nel 1964, venne presentato nel 1966 
alla Deutsche Oper di Berlino. Speriamo che 
non risucceda uno scandalo mondiale come 
a quella prim a di Berlino. In  que ll’occasio
ne durante la rappresentazione andarono 
tu tti per aria, tanto che dovettero fermarsi, 
vennero fuo ri i sostituiti in attesa di ord in i 
e ricom inciarono da un certo punto di quel
l ’atto. T u tti i p iù im portanti quotid iani del 
mondo riportarono il disastro de ll’Opera di 
Roma a Berlino. A  Vienna add irittu ra in 
prima pagina. Solo in  Ita lia  si tacque. È im 
proprio  dire che i mafiosi stanno soltanto 
in  Sicilia; l ’omertà vige ferrea (quando lo 
si vuole) nel mondo del teatro italiano.

E a Santa Cecilia cosa succede? Ne r i
parleremo.

F ranco  M annino
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L ’  U T O P I A  

D E L L A  D O M E N I C A

di N icola Cìarletta

J  l  t e a t r o  di Eduardo De F ilippo è 
strettamente circostanziato. Senza conosce
re Napoli, e nelle sue m inuzie, d iffic ilm en 
te se ne colgono certe finezze. Le stesse si
tuazioni, i problem i che esso agita, assumo
no la loro misura universale già prima di 
arrivare sulla scena: sono que lli che sono, 
con tutta la loro pregnanza drammatica, in 
quanto escono da Napoli. Con questo, non 
si vuol dire che i l  teatro di De F ilippo è 
un teatro dialettale: ma che è necessaria
mente un teatro d ’ambiente. Se si prescin
desse da Napoli, e da quel particolare gu
sto del giuoco e de ll’illusione (sedimentato 
probabilmente da lunghe esperienze di m i
seria e di assilli), molto del profum o che 
spira da Natale in casa Cupiello andrebbe 
perduto.

Se si facesse astrazione da Napoli, la ma
ternità di Filumena M arturano deporrebbe 
quasi tutto i l  suo mordente che, lungi dal 
comporsi in  un disegno ostinato che strut
tura i l  dramma, verrebbe ad esaurirsi in 
una trovata, intelligente quanto volete, ma 
teatralmente effìmera.

Ora, i l teatro d ’ambiente è inevitabilm en
te descrittivo. Mettete un pasticcio di fega
to grasso al posto del ragù, e avrete pol
verizzato tre quarti di Sabato, domenica e 
lunedì.

Voglio fermarsi giusto su questa comme
dia, tra le mena antiche, ove l ’umore am

bientale, presente già nel tito lo , evoca quel
la particolare attesa della domenica (con la 
relativa preparazione del ragù), che spinge 
l ’animo di ogni napoletano, di qualsiasi clas
se o ceto, verso una parabola la quale tocca 
nella sera del sabato i l  suo vertice e raggiun
ge nella mattina del lunedì la sua caduta. 
Senza le domeniche un napoletano non po
trebbe vivere: i l  suo animo festoso, anche 
se carico d ’amarezze, resterebbe soffocato. 
La domenica è, più che una sosta nel corso 
dei g iorn i, i l  termine ambito della settima
na, che, con i suoi r ito rn i puntuali, sembra 
riassumere il vero scopo de ll’esistenza. Ciò 
deve sfatare naturalmente la leggenda che 
il napoletano sia uno scansafatiche: è, in 
vece, uno dei lavoratori p iù solerti, ma cer
ca un approdo defin ito, che g li o ffra  cor
posamente il modo di sentire la vita. E la 
domenica, la festa, la ricorrenza, sembrano 
a lu i quest’approdo. Che significherebbe, al
trim enti, quel gruzzolo che, fosse i l  p iù po
vero o dissoluto, egli mette da parte per pre
pararsi un bel funerale ?

Del resto, come quel giorno supremo, an
che la domenica offre, col vuoto delle sue 
ore oziose, la possibilità alla coscienza di 
esplodere con i suoi m otiv i p iù profondi e 
celati. « Le cose spiacevoli —  dice uno dei 
personaggi della commedia —  succedono 
quasi sempre di domenica. Aspettiamo per 
tu tta  la settimana quel giorno di festa...



Una espressiva immagine di Eduardo De Filippo

quando poi arriva, ci sentiamo talmente 
spaesati che le preoccupazioni e i grattacapi 
li cerchiamo con il lanternino ».

In fa tti, in casa di don Peppino Priore —  
una vera casa meridionale, ove dimorano 
suocero, fra te lli e n ipoti del marito, e dove 
circola una quantità di a ltr i parenti che abi
tano a due passi — , una bella domenica 
di marzo, proprio appena seduti a tavola 
( i parenti tu tti, più la coppia Imparato che 
abita al piano di sopra), scoppia im provv i
sa la bufera, scatenata dal capo di casa. Si 
tratta di una pena che angoscia don Pep
pino da vario tempo. Quale ? Niente, ve
dremo: fantasmi. A ltre  volte, nel teatro di 
Eduardo, abbiamo veduto figure ben corpo
se cui è stato dato i l  nome di «fantasmi»: 
qui, incontriamo fantasmi che assumono un 
corpo massiccio e opprimente. Peppino, 
nel suo cuore straripante, sospetta niente
meno che la integerrima moglie lo tradisca 
con don Lu ig i Imparato. I l  bel pranzo do
menicale sarà quindi in terrotto da una fu 
riosa quanto rid icola scenata di gelosia, nel 
mezzo della quale donna Rosa perderà i 
sensi.

Un nonnulla, dicevamo, ma dal quale 
esplode una tale carica di sentimenti repres
si da allarmare tu tti. E, p iù che di allarme, 
si tratta in verità di disagio. Quale potrà es
sere —  ad esempio —  d ’allora innanzi il 
comportamento di don Lu ig i in casa Priore? 
Sembra che davvero da un momento a ll’al
tro sia crollato tu tto : quella bella unità fa
m iliare, quei rapporti così puri di amicizia 
col vicinato. E i l  prestigio innanzi ai fig li, 
già grandi e sposati ?

Ma, grazie a D io, i f ig li sono cresciuti più 
del dovuto e appartengono ad una genera
zione nuova, che capisce e giudica con m ol
ta saggezza la vecchiaia. Saranno essi, in 
fa tti, ad interporsi fra don Peppino e don
na Rosa, avviando la soluzione della com
media al rip ris tino  della pace domestica. Ed 
è proprio  G iulianella, la p iù  giovane, a r i 
trovare il bandolo degli errori commessi dai 
genitori. Essi sono stati sempre troppo re ti
centi fra di loro, mancando della necessaria 
confidenza reciproca: si dicevano tante cose 
in u tili,  ma le più im portanti non se le sono 
mai dette.

Non è però in questa soluzione, secondo 
me, né il prestigio né il nodo vero della 
commedia. L ’uno e l ’altro vanno cercati nel
la maniera come i napoletani sentono l ’amo
re. Lo sentono come assoluta fiducia, che 
non ha bisogno di parole: oserei dire, come 
trasparenza di anime. Un napoletano non 
vede invecchiare la sua amata, poiché l ’in 
tim ità  con cui l ’avverte viva accanto a sé 
e quasi trasfusa nel suo tempo, g li im pedi
sce di scorgere sul volto di lei le rughe degli 
anni e delle tribo lazion i: la vede sempre 
giovane o, se volete, come l ’ha vista la p r i
ma volta. E, d ’altro lato, egli stesso, vicino 
a lei, non sente il peso degli anni vissuti, 
sente —  semmai —  l ’angoscia dei fanc iu lli, 
per quelli ancora da vivere.

Ciò spiega perché De F ilippo abbia vo
lu to portare dinanzi al pubblico i l  caso di 
una gelosia che ha per soggetto un uomo 
vecchio e per oggetto una più che stagionata 
donna di casa. Un proposito ardito e non 
so fino a qual punto riuscito teatralmente, 
ma che riacquista a mio parere tu tto  i l suo 
profumo, se contenuto negli argini di un 
teatro d ’ambiente.
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Si tratterà ad ogni modo di vedere se un 
teatro simile possa soddisfare un pubblico 
tanto giovane e intellettuale come i l  pub
blico d ’oggi. Ma, stando ai successi recen
tissimamente ripo rta ti dalla ripresa sulle no
stre scene di un gran numero di commedie 
di Eduardo e, segnatamente, al clamore su
scitato dalla messinscena inglese di questo 
Sabato, domenica e lunedì, a me pare di sì.

Ecco, per esempio, una commedia, tra 
quelle rappresentate recentemente, che ha 
visto crescere di sera in sera i l  suo pubb li
co, composto quasi interamente di giovani. 
M olto più antica di quella ora esaminata, 
ma ad essa assai affine: si tratta di Natale 
in casa Cupiello.

L ’amore, e timore, della tradizione; i l  gu
sto del giuoco (nel quale ci si impegna co
me in un lavoro serio); la vocazione della 
festa, che, disponendoci a ll’allegria e anche 
più ad un ’affettuosa intesa, ci dà quasi l ’i l 
lusione del paradiso; e, nondimeno, l ’urto 
spietato dei sentimenti e delle passioni, sem
pre sul punto di trasparire dalla pelle e in 
fiammarsi a contatto con l ’aria: questi due 
mondi, insomma, del sogno e della realtà 
che si estendono in tutta la loro ampiezza 
—  paralle li e in f in it i —  ne ll’animo napo
letano ( l ’abbiamo visto testé in Sabato, do
menica e lunedì) sono del pari compresi in 
Natale in casa Cupiello.

La vicenda è cruda: un marito tradito 
scarica la sua vendetta contro l ’amante del
la moglie, e intanto i l  padre della donna, 
ignaro di ciò che sta avvenendo, continua 
con un fervore da ragazzo, trascurando tu t
to —  lavoro e guai — , ad allestire i l  pre
sepio per l ’imminente Natale. Se «trovata» 
significasse gemma della fantasia, non una 
ma cento se ne conterebbero in questo la
voro, ampio e minuzioso come un dipinto 
di M icco Spadaro. Ma le gemme della fan
tasia poco contano; contano bensì g li affet
ti che v i respirano, vincola ti insieme e in 
dipendenti, intrecciati e libe ri, taciti ed elo
quenti, v ic in i e inaccessibili e tanto più con
tradd itto ri e drammatici quanto p iù si avvi

cendano, senza mai intersecarsi, quei due 
mondi così perfettamente paralle li del so
gno e della realtà, di cui si è parlato.

La commedia è riapparsa al pubblico nel
la sua seconda e defin itiva  edizione. La p r i
ma edizione, in due atti, terminava con l ’at
teso e mai compiuto pranzo di Natale, al
lorché il m arito esce come un indemoniato, 
seguito dalla moglie, per uccidere l ’amante, 
e intorno alla madre svenuta muovono igna
ri, mascherati da Re Magi, i l  padre, lo zio 
e i l  fra te llo  de ll’infedele. In  quella lontana 
edizione, casa Cupiello m ’era apparsa so
spesa nel vuoto, come Napoli nel suo cielo: 
bastava un niente per mutarla in tragedia, 
bastava un niente per mutarla in sorriso. 
La seconda edizione ha aggiunto alla com
media un atto, che termina con la im m obilità  
di Lucariello ( l ’ignaro e fanciullesco pa
dre) i l  quale, venuto a conoscenza dei 
fa tti, sarebbe rimasto colpito da una sinco
pe. I l  nuovo atto non conclude tuttavia la 
sublime fo llia  di questo personaggio che, 
malgrado l ’esperienza, continua beatamente 
ad ignorare, e nella scena finale —  rica l
cante, tutto sommato, la scena finale del 
secondo atto —  mentre g li a ltr i escono sen
za fiato dalla stanza che è già preda d ’un 
putife rio  imminente, seguita a navigare nel 
vuoto, come il veliero d ’una bottig lia  di 
Sorrento.

Come mai —  mi domando ora —  un tea
tro così naturalistico e descrittivo può pia
cere ai giovani d ’oggi, inc lin i a ll’opposto al 
surrealismo ?

Ci sono, secondo me, due ragioni: una di 
contenuto e una di forma. La ragione di 
contenuto è data da quella che prima ho 
chiamato la «sublime fo llia»  di Lucariello, 
testardamente saldo al suo carattere e incu
rante di andare controcorrente. Ciò costi
tuisce un sincero appello ad una gioventù 
decisa a rifiu ta re  le perniciose emergenze 
degli «status quo». Una ragione di forma: 
ed essa è data d a ll’esaltazione de ll’attore, 
che nel caso è l ’autore stesso (ma non sono 
poi, in fondo, la medesima cosa autore e at
tore?), cioè un uomo che apertamente as
sume la propria unità corporea (e —  si noti 
—  l ’assume dalle radici del suo ceppo na
tivo) per giudicare in piena libertà i mon-



Eduardo De Filippo nel 1955: qui è ripreso al- 
|'« Odeon » di Milano in una scena della com
media « Miseria e nobiltà » di Eduardo Scarpetta

dani eventi, attraverso que ll’assurda ma rea
lissima «parabola nel vuoto» che è il teatro.

M i torna ora in  mente un veto ' famoso 
che colpì una commedia di De F ilippo. Quel 
veto proveniva dal V icariato di Roma 
e la commedia era in tito la ta  De Pretore V in 
cenzo, la quale avrebbe offeso la morale 
cattolica. Ne seguì una polemica lunghis
sima, che m i aiutò tuttavia a rendermi con
to de ll’entità di mordente che i l  teatro di 
Eduardo, suscita.

Una commossa e pungente esigenza uma
n itaria  muove la commedia in causa, intesa 
a sottolineare —  questo a me pare i l  suo 
tratto essenziale —  le profonde disugua
glianze che angosciano la società, tenendola 
divisa tra ricch i e poverissim i, tra persone 
che sono «qualcuno» e persone che sono 
«nessuno». De Pretore è uno di questi «nes
suno»: è fig lio  di ignoti; e si deve anche, se 
non proprio , a questo (cioè allo stato di m i
seria e d ’ignoranza in  cui ha annaspato fin  
dalla nascita) se, fra le strade per diventare 
qualcuno, egli ha scelto quella di rubare. 
Già nel nome, del resto, anzi nel cognome 
—  nel cognome che precede il nome —  è

inciso il suo destino: «De Pretore V incen
zo ». Uno di quei cognomi che riecheggiano 
tra le aule giudiziarie e g li ob ito ri. Sconta, 
in fa tti, due anni di carcere. Uscitone, l ’inna
morata tenta di riavvic inarlo  alla fede e al
la norm alità; e in  certo modo v i riesce, per
ché egli diventa devoto di San Giuseppe. 
Ma questa devozione di De Pretore è spe
ciosa: ed è presumibile che tale speciosità 
abbia attirato a suo tempo l ’attenzione sde
gnosa del V icaria to di Roma. Tanto più, in 
fa tti, lo zelo del devoto si mostra esemplare, 
quanto p iù i l Santo sembra mandargli a buon 
effetto i fu r t i che dissennatamente egli con
tinua a compiere. Una sorta di connivenza 
pare quasi stabilirsi tra San Giuseppe e il 
ladruncolo: ma è perfino superfluo avver
tire che ciò non intacca né la religione né la 
morale cattolica, denuncia bensì un certo 
modo di concepire e l ’una e l ’altra. Quanti 
catto lic i, in fa tti, al pari di Vincenzo De Pre
tore —  né sempre in  misura p iù parca —  
non concepiscono la loro fede come una 
sperata com plicità de ll’ Ignoto in vista dei f in i 
perseguiti dal loro tornaconto personale? Ma, 
ovviamente, questa non è la fede cattolica: 
è superstizione, ignoranza: giusto i conno
tati d i uno spirito miserabile come quello 
di De Pretore Vincenzo. Tuttavia un vero 
cattolico non dovrà occuparsi di lu i, e di 
quanti a ltr i vivono come lu i nella supersti
zione e ne ll’ignoranza, e denunciarne i v iz i 
al fine di correggerli ? Dovrà lasciarlo ca
dere senza giudizio, senza defin irne le colpe 
e le responsabilità e —  dove occorre —  le 
attenuanti, o add irittu ra  le discrim inanti ?

Del resto, De Pretore ha quello che si 
merita. A  un certo punto i l  colpo g li va ma
le (si direbbe che San Giuseppe lo abban
doni), e resta mortalmente ferito  per mano 
di un suo derubato. D io non può volere il 
male, e lo ricambia col bene della morte.

Ecco il secondo punto, più decisivo: i l 
bene della morte. Con questa frase noi vo
gliamo intendere l ’espiazione. Ma c’è di più. 
I l bene della morte è i l  paradiso. Potrà De 
Pretore ascendere in paradiso, se in vita non 
ha fatto che rubare ?

Con discrezione e verid icità De F ilippo ci 
introduce in paradiso. Niente funam boli
smi: i l paradiso è un sogno che De Preto-
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re fa durante la breve agonia. È ben plau
sibile, quindi, che nel tratteggiare la Casa 
di D io, l ’Autore obbedisca alla immagina
zione del personaggio, che manifesti —  in 
a ltri term in i —  ciò che vede o vagheggia, 
attraverso g li occhi di costui (Non è in fine 
lu i, l ’Autore, l ’attore che per prim o in ter
preta i l personaggio?). Infante, De Pretore 
fu  raccolto da una donna poverissima, in 
un paese carico di fru tta  infeudato a un 
ricco signore. Nel fardellino la donna tro 
vò pure un anello, con l ’esplicita avverten
za di consegnarlo al ragazzo quando questi 
avesse raggiunto i quindici anni. Un anello 
antico, recante il calore di un ’ascendenza 
gentilizia, che inorgoglì i l povero Vincenzo 
ispirandogli l ’illusione di essere i l  fig lio  di 
un signore. G li anni della sua adolescenza, 
dunque egli l i  passò alimentando questo m i
to del «signore» e maturando l ’ambizione 
di diventarlo un giorno anche lu i. Ma, ahi
mè, l ’ignoranza e lo squallore in cui creb
be g l’impedirono d ’imboccare la via giusta 
e di ricongiungersi alla dignità paterna: gli 
impedirono di ritrovare i l  Signore, ossia il 
Padre.

Nessuna meraviglia, perciò, e tanto più 
nessuno scandalo se, sognando il paradiso 
in mezzo ai fru tte ti assolati della sua in fan
zia, egli v i abbia incontrato un Padreterno 
che rifle tteva le sembianze agognate del suo 
ignoto ascendente, e lo raffigurasse negli 
abiti d ’un latifondista. Questo deve essere 
stato senza dubbio l ’allarme maggiore del 
V icariato ( il Padreterno immaginato come 
un proprietario terrie ro!), che però non de
ve aver rifle ttu to  che è nella naturale voca
zione di coloro che quaggiù in terra non 
hanno nulla, di immaginarsi i l  regno della 
Speranza come il rovescio della loro squal
lida esistenza.

C ’è un precedente bellissimo, ed è un 
poemetto di Salvatore D i Giacomo in tito 
lato Lassammo fa ’ D io, nel quale i l  Poeta 
immagina che i l  Signore, scendendo un gior
no sulla terra e vedendola disseminata di 
poveri, riunisce costoro in un fascio e se li 
porta tu tti in cielo, e, dopo un lauto pran
zo, chiude loro g li occhi nel sonno. De F i
lippo deve essersi ricordato di questo poe
metto, nel vagheggiare i l  paradiso per i l  suo

De Pretore che, malgrado i fu rti, è un po
vero anche lu i, ossia di que lli che, non 
avendo nulla dalla giustizia degli uom ini, 
attendono dalla giustizia di D io l ’equo com
penso. Potrebbero essere sue, in fa tti, le pa
role di quel cieco che, nel poemetto di D i 
Giacomo, s’alza a ringraziare il Signore per 
il magnifico pranzo: «Io nun aggio potuto 
sturià !... /  Guardate!... lo  nun ce veco ! ’A 
che so’ nnato /  io nun veco a nnisciuno!...».

Anche De Pretore non vede nessuno, per
ché non è in condizioni di vedere la verità. 
Ma c’è chi vede anche meno di lu i e del 
cieco di D i Giacomo: chi non è messo nep
pure nelle condizioni di non vedere. Dove 
vanno a fin ire  —  domanda De Pretore a 
D io —  quegli esseri che, pur concepiti, non 
sono mai nati, perchè una mano contro-na
tura l i  p rivò  della luce? «Qui —  risponde 
D io —  essi vengono tu tti qui». A l pari del
le creature incompiute, anche lu i, dunque, 
fig lio  di ignoti, ha d iritto , benché abbia ru r 
bato, al suo posto in paradiso. Talché quel 
Padreterno latifondista (ne ll’abito del quale 
bisogna, ripetiamo, vedere il riflesso delle 
vocazioni d ’un povero) è proprio i l  vero Dio 
che i cristiani invocano: un D io, anche
più che misericordioso, giusto, che reintegra 
con la sua paternità in fin ita  le profonde disu
guaglianze della terra. Paternità, ho detto, 
e preciso: paternità in fin ita  di D io, tanto 
lontana —  questo, semmai, ha inteso dire 
Eduardo —  dal paternalismo, a volte fero
cemente fin ito , dei m ortali.

Destato dal sogno, Vincenzo muore. Ac
canto a lu i è l ’innamorata. « Chi siete voi ? » 
le chiede un inferm iere. «Nessuna» rispon
de. È l ’ultim a battuta del dramma; tu tti 
escono: il velario si chiude lentamente sul
la bara di De Pretore Vincenzo.

I l  f ig lio  d i Pulcinella ha l ’aria di essere 
un lavoro conclusivo: sembra che Eduardo 
abbia voluto liberare in esso tutta l ’amarez
za sparsa nel fondo delle sue commedie 
precedenti. I l  fatto stesso che protagonista 
ne è Pulcinella, ossia l ’ascendente segreto 
del suo teatro, è l ’indice di un consuntivo. 
E un consuntivo è senz’altro, stando al ti-
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tolo. Dunque, Pulcinella ha un fig lio?  Un 
fig lio  già cresciuto o che crescerà, non im 
porta, ma che certamente —  per i l  fatto di 
esistere autonomo —  bene o male sarà dis
simile dal padre.

Come tanti a ltr i celebri colleghi, nel mon
do così colorito delle maschere, sappiamo 
che Pulcinella è un servo: sciocco perché è 
servo, ma che cerca di trasformare la neces
sità in v ir tù  per campare: unicamente per 
campare. Una differenza tuttavia lo d istin
gue dai suoi colleghi: la natura della sua 
città, che è così luminosa e aperta da o f
fr irg li delle risorse enormi di adattamento. 
Risorse tanto capaci di aria, di calore, di 
luce, che neppure i l  padrone sa rinunciarv i: 
ed eccolo, in fa tti, a lu i perfettamente assi
m ilato nei modi della socievolezza e, anche 
più, in que lli di reagire al destino. Ue stes
se usanze, la stessa superstizione, accomuna
no a Napoli i l  servo e i l  padrone. D i qui la 
descrittiv ità inesauribile e irr iduc ib ile  del 
teatro napoletano, attratto alle maniere del 
naturalismo, che qui si trova spalancata una 
finestra di partico lari e di colori.

L ’animo del napoletano, tuttavia, non è 
allegro; e non è allegro per quella confu
sione apparente tra servo e padrone che, 
mentre ne accomuna i gusti e le inclinazioni 
del sentimento, ne scava le differenze reali. 
I l teatro di Eduardo è ben consapevole di 
tutto- questo. Da Natale in casa Cupiello a 
Questi fantasmi, alle Voci di dentro, a Na
po li m ilionaria, Eduardo, senza allontanar
si di un centimetro dalla tradizione descrit- 
tiv istica, mette a fuoco l ’amarezza annida
ta nel fondo de ll’intelligenza popolare di 
Napoli, costretta a esercitarsi per sopravvi
vere. E Pulcinella, che rappresenta l ’arte ser
vile del compromesso, smarrendo la ma
schera ma non l ’anima nei personaggi di 
Eduardo, viene progressivamente illum inan
dosi della consapevolezza del proprio sta
to e, di fin to-tonto, va diventando sempre 
più ironico e aspro.

Ora però, nel Figlio d i Pulcinella, doven
do per una più concreta consapevolezza sto
rica decretarsi la morte di Pulcinella (che 
vale quanto dire la sua emancipazione), 
Eduardo rischia di perdere, nonché l ’humus, 
la impegnativa disperazione che distingueva

prima i suoi personaggi. Chi è, dunque, que
sto fig lio  di Pulcinella ?

Ecco in  breve la trama della commedia. 
Vecchio, sporco, svanito, Pulcinella vive 
rintanato nella terrazza di un palazzo baro
nale. I l  barone, che si è fatto fondatore di 
un partito po litico  e si prepara per la cam
pagna elettorale, lo manda a chiamare e lo 
restituisce ai suoi u ffic i trad izionali di ser
v itore-ruffiano.

I l  barone ha una fig lia , innamorata di un 
p ittore comunista, ma disposta a lasciarlo 
per sposare lo straricco N icola Sapore. Ed 
eccoci, appunto, alle soglie del m atrim onio, 
quando N icola Sapore muore, e arriva i l  f i 
glio di Pulcinella. Ma da dove viene ? Quan
do, e come, è nato ?

Pulcinella narra una liricissima storia, che 
però non ha i l  mordente di tante altre emer
se da «tirate» memorabili, come quella —  
ad esempio, -—  di Filomena Marturano, i 
bam bini della quale sono pur nati, e cre
sciuti, e i l patetico fiabesco sta nel tacerne 
proprio la paternità. È vero, tu tti sono f i 
g li suoi —  dice Pulcinella — , se si pensa 
agli innumerevoli bambini che si sono d i
ve rtiti e tuttora si divertono dinanzi alle 
sue spoglie di burattino nei giard in i pub
b lic i: ma questo... Questo fig lio  in carne e 
ossa che viene ora da ll’America, com’è na
to ? quando ? A l tempo della Liberazione, 
tra le rovine e la miseria, Pulcinella rubò 
un cavolo e scappò. Lo ferma un americano 
e gli grida: « Cosa porti ? »  E lu i, per difen
dersi, risponde: «Un bambino». Là per là 
g li viene in mente la favola dei bambini 
che nascono dai cavoli, e da quel finto-tonto 
che è l ’adopera cerne scudo. L ’americano lo 
prende alla lettera e gli propone un cam
bio, offrendogli un pezzo di carne. Pulci
nella p iglia la carne e dà il cavolo. Tan t’è 
che un bel giorno il finto-cavolo, divenuto 
un giovane robusto e anche un po ’ arro
gante, ritorna a Napoli e irrompe sulla no
stra scena. E nel finale, che vedrà la ragaz
za accoppiata col suo pittore comunista e 
i l barone schiantato dal rid icolo, egli getta 
via la maschera paterna e fila  orgoglioso 
verso l ’emancipazione. Morte di Pulcinella 
e de ll’ingannevole «colore» di Napoli. 
T rion fo  de ll’uomo.



Franco Zeffirelli e Eduardo De Filippo brindano dopo il lusinghiero successo decretato dal pubblico 
londinese alla commedia «Sabato, Domenica e Lunedì », interpretata da Lawrence Olivier e Joan Plowright.

De F ilippo in questa commedia ha segui
to la via battuta da Chaplin in Luci della 
ribalta, sebbene con diverso intento. Come 
in quel film  Chaplin, attraverso una via 
completamente nuova e moderna ma priva
ta ahimè d a ll’antico humus, decretava la 
morte d e ll’um anitario, anarchico Charlot, 
ma senza tuttavia condannarlo, anzi onoran
dolo dello sguardo affettuoso del vecchio 
compagno d ’arte Buster Keaton; così Eduar
do decreta qui la fine di Pulcinella, senza 
però compiangerlo, condannandolo anzi (a l
meno pare) con un certo dogmatico zelo. E, 
con lu i, ci sembra che egli abbia condanna
to anche quel vivo e così nervoso natura li
smo che caratterizza tutto i l  suo teatro.

D ire che qualche anno prima di questo 
Figlio d i Pulcinella, Eduardo aveva decre
tato parimenti nel Sindaco del rione Sanità 
la fine del glorioso ambiente di Napoli, ma 
con altra malinconia.

* * *

Ecco in fine questa, che è una delle com
medie m ig lio ri di Eduardo, forse la più at

tuale. Scritta nel ’60 e tornata recentemente 
sulle scene (1973) con un successo strepi
toso, vorrei in tito la rla  «Fine di un ’utopia»: 
ecco I I  Sindaco del rione Sanità.

Questa commedia non s’attarda nella de
scrizione ambientale né si consegna a discor
sive trovate, ma, strumentalizzando teatral
mente e l ’una e le altre, oltrepassa i lim iti 
d e ll’una e impone di non trascurare nessu
na delle altre (e ce ne sono tante, che af
fiorano distrattamente dalle battute di dia
loghi a ll’apparenza quasi casuali). Essa è 
tutta un conflitto , d a ll’in iz io  alla fine: un 
conflitto  di silenzi, di anim i sospesi tra la 
paura e il rancore, condannati a tacere e 
assetati tuttavia dal bisogno di manifestar
si. È la Napoli della camorra, che questa 
volta Eduardo porta sulla scena, la Napoli 
della ragion fattasi, de ll’omertà e del terro
re; la Napoli insidiosa e attentatrice di co
scienze, ceh si svolge muta al riparo delle 
canzoni e dei suoi orizzonti accecanti.

Quantunque questa Napoli sia stata spes
so tentata dagli esperimenti artis tic i, specie 
nel campo dello spettacolo, tuttavia non ci 
si era mai rivelata n e ll’in tim o come in que-
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sta commedia, che naviga con una trase
colante lentezza, tra lunghe pause d ’ascol
to e un discorrere e llittico  e marginale, e 
dove tu tt i sembrano muoversi come automi, 
paralizzati nelle loro volontà dalla sola esi
stenza di un uomo: un vecchio scarno e v i
gorosissimo, che non sa né leggere né scri
vere e s’è fatto tutto da sé, dalle prime ven
dette g iovanili alle ultime generosità extra
legali; che arma la carità con la forza, il lu 
dendosi di piegare la sua forza prim itiva  
verso la carità. Un uomo indubbiamente ec
cezionale; autoeducatosi a dispetto e contro 
la giustizia degli uom ini: si chiama Antonio 
Barracano. O, precisamente, Don Antonio 
Barracano.

La giustizia degli uom ini ? La giustizia 
degli uom in i è come quei f io r i di campo 
dalla corolla lanuginosa, che basta un sof
fio  per farla sparire. Fuor di metafora, il 
soffio può consistere in una busta piena di 
quattrin i o ne ll’avallo di una personalità in 
fluente: basta —  come dice Don Anton io 
—  avere un santo in  paradiso, ed ecco la 
giustizia umana industriarsi a dare tu tti i 
crism i della legalità alla più clamorosa in 
giustizia.

Quando era ragazzo e faceva i l  capraro, 
Don Antonio andò un giorno a pascolare 
nel campo privato di un imponente podere e 
s’addormì: raggiuntolo, i l  guardiano del po
dere lo fracassò di botte da mandarlo al
l ’ospedale. Avrebbe potuto denunciarlo, ma 
non lo fece, perché quegli negava così sfac
ciatamente che, in un processo, l ’avrebbe 
avuta senz’altro vinta. Covò nondimeno un 
rancore ind ic ib ile , e venne un giorno che 
l ’uccise. Fu condannato, ma in contumacia, 
perché emigrò in  America. Che cosa faces
se in America, non è detto: certo è che se 
ne tornò ricco, si fece una v illa  a Terzigno, 
ed ottenne la revisione del processo. Questa 
volta, anche lu i aveva i suoi santi in para
diso; e così, comprandosi falsi testimoni e 
pagandosi grandi avvocati, riuscì ad avere 
una sentenza che lo riscattava completamen
te dinanzi agli uom ini. In  regola con la leg
ge, fedina penale tornata' in tatta, cominciò 
dunque ad agire in proprio , contro le leggi

e i regolamenti, ergendosi egli stesso a leg
ge, sia rispetto a coloro che spontaneamen
te lo seguivano, sia rispetto a coloro che se
gretamente ne recalcitravano. Divenne una 
potenza: un despota temutissimo.

Infine, i l  suo programma era questo: dar 
protezione a quanti non avessero santi in 
paradiso, a quanti cioè non avessero armi 
per difendersi dalle ingiurie subite. Un pro
gramma dunque caritativo, ma ad un live l
lo inflessibilmente individuale e autoritario. 
Barracano dava atto insomma al regime del
la ragion fattasi, intervenendo a volta a vo l
ta come moderatore per ridurne g li esiti ne
fasti, ben sapendo che la ragion fattasi ge
nera a ltr i de litti (le vendette). Is titu ì pure 
un Pronto Soccorso a Terzigno, per curare 
i fe r it i evitando i referti, e ne affidò la d i
rezione al dottor Fabio Della Ragione, suo 
medico di fiducia e a lu i avvinto da nodi 
oramai inestricabili. Tan t’è che si conqui
stò i l  seguito di tutto i l  rione Sanità, dietro 
a Forìa.

Nel via-vai di gente povera che si parte 
da Napoli per arrivare a Terzigno, dove i l  
salomonico Barracano impartisce i suoi con
sigli, ce n ’è uno alla fine che ferisce a m or
te costui. Ecco i l  centro di gravità della com
media, e viene a trovarsi in fondo, quasi al 
chiudersi del sipario, come è delle grandi 
commedie. Coerente col sistema, Barracano 
non intende denunciare il fatto, per evitare 
le vendette, ed obbliga i l  medico a dichia
rare, quando giungerà l ’ora, che egli è mor
to per collasso cardiaco. Ma quando l ’ora 
sarà giunta, i l medico si troverà vis-à-vis con 
tutta la v iltà  e l ’ipocrisia dei tanti beneficati 
da Barracano, e proverà tale sdegno che 
romperà il giuramento. Succeda quel che 
succeda, egli grida la verità in  faccia a tu t
ti: trova scampo alla fine nella coscienza. 
Non è che questo atto risolva qualcosa: an
zi, accadrà certamente i l  fin im ondo; ma è 
proprio l ’imminenza di questo fin im ondo la 
soluzione del dramma. Soluzione, che con
siste nel crollo di un sistema, la cui eventi- 
cità era presagita —  come s’è detto —  fin  
da ll’in iz io  dallo stesso autore del sistema.

N ic o la  C ia r le t t a
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Quando verrà il Messia niente sarà 
cambiato ma ognuno avrà vergogna 
della sua stupidità...
Rabbi Nahman, di Bratzlaw.

P E R S O N A G G I

MICHELE
MOTEL
MAURIZIO
ARNOLDO
ZINA
ZALMAN
MIRIAM
WASSELBAUM
PRIMO UOMO
SECONDO UOMO

Preferibilmente, la scena rappresenterà l ’interno 
di una sala per riunioni o feste che, all’occorrenza, 
viene adibita a teatro. La sala non è in muratura ma 
in legno. Nel fondo due finestre dalle quali si ve
dono delle casette sempre di legno; fra le due fine
stre, al centro, ingombrante, una maestosa stufa di 
maiolica. Ai muri delle foto e delle affiches con 
scritte in yiddish, alcune sedie qua e là e qualche 
tavolino. Dietro la stufa una pila di panche.
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Scena I

La scena è in penombra. Soltanto un angolo della 
sala, che certamente funge da palcoscenico, è illumi
nato. In quello spazio ci sono Michele e Motel, in 
piedi vicinissimo a loro Maurizio. Gli altri se ne stan
no seduti attorno alla stufa e guardando Motel che 
sta facendo finta di strappare dal vestito di Michele 
degli immaginari galloni e degli ancor più immagi
nari bottoni. Michele segue con lo sguardo, privo di 
qualsiasi espressione, quel cerimoniale. Motel allun
ga un braccio e Michele, meccanicamente, fa il ge
sto di estrarre una spada dal fodero. Motel l ’afferra, 
solleva il ginocchio e, con un colpo secco, mima il 
gesto di spezzare in due la lama di quella spada ine
sistente. Poi si raddrizza con espressione soddisfatta 
e rimane in attesa.

Maurizio: (con pazienza) E allora, Michele, allora?
Avanti, tocca a te...

Michele: Ah, pensavo che...
Maurizio: No, no, finisci, finisci... parleremo dopo... 
Michele: (senza convinzione): Sulla testa di mia 

moglie, sulla testa dei miei figli, giuro che sono 
innocente. (Con tono normale). Ecco... (Silenzio. 
Motel sempre al suo posto, si guarda in giro un 
po’ impacciato e tossisce. Maurizio, senza aprir 
bocca, gira intorno a Motel e a Michele. È preoc
cupato e si struscia meccanicamente il mento 
con aria pensosa).

M otel: (non resistendo più dice timidamente)-. 
Quando ci sarà la divisa, la spada, i bottoni... 
e il brusìo della folla...

Maurizio: (senza rispondergli seguita a girare at
torno ai due, poi si ferma di colpo di fronte a 
Michele).

Maurizio: Non va!
Michele fa affermativi cenni col capo. È un po’ 
dispiaciuto.

Maurizio: (ripetendosi): Non va per niente! 
Michele: (ripete i suoi affermativi cenni del capo)-. 

Non riesco ancora a sentire qualcosa...
Maurizio scrolla le spalle e riprende a girare. Nuo

vo silenzio. Motel si schiarisce la voce, si agita come 
se gli si stesse addormentando un piede. Michele ri
mane immobile, appenato, desolato.
Maurizio: (prendendo tutto su di sé): Bene... Non 

fa niente... ricominciamo da subito dopo la let
tura della sentenza. (A Michele). Tu sei nel cor
tile della caserma, esposto al turbinare del vento, 
sei circondato da soldati, da ufficiali, da giorna
listi. Aldilà delle cancellate c’è la folla ostile... 
Tu devi, semplicemente, convincere tutta quella 
gente della tua innocenza... per la commozione, il 
dolore, l ’onore calpestato si vedrà dopo, ma per 
prima cosa cerca con semplicità di gridare la 
tua innocenza... dopo che lui ti ha strappato i 
gradi, i bottoni e ha spezzato la spada, tu dici 
a te stesso, solo per te stesso: « Sono innocen

te...» semplicemente, stupidamente... d’accor
do? Proviamo così? (Michele alza le braccia al 
cielo con rassegnazione). Molto bene: hanno fi
nito di leggere la sentenza, il sottufficiale, ti si 
avvicina per degradarti, tu sostieni il suo sguar
do lo fissi... ora... attacca...

Michele: (si concentra, poi urla): Soldati, si de
grada un innocente! Soldati, si disonora un in
nocente!.. Viva la Francia! Viva l ’esercito! 

Allora Motel comincia a mimare sull’abito bor
ghese di Michele il cerimoniale della degradazione. 
Maurizio, in distanza, ripete anche lui gli stessi gesti 
poi, vedendo che Motel esita, lo sollecita e mormora: 
Maurizio: I bottoni... i bottoni...
M otel: (completamente perso si volge verso Mau

rizio).
Maurizio: (Un po’ più forte): I bottoni, eppoi la 

spada... avanti... ci siamo... ci siamo... molto 
bene... Michele, continua così...

Michele non segue più con gli occhi Motel, sem
bra assorto, concentrato in se stesso, distratto, di
stante. Maurizio incoraggia a voce bassa Motel. 
Maurizio: E ora la spada... la spada... ecco... Seve

ro. sprezzante, ma non troppo, lievemente sprez
zante... Dài, Michele...

Michele: (tende meccanicamente la sua spada a 
Motel che mima il gesto di spezzarla con un 
colpo deciso).

Maurizio: (Trattenendo il fiato) Bene... senza pre
cipitazione... Ecco. E ora vai, calmo, sicuro, 
asciutto, per te solo: « Sono innocente ». 

Michele: (sempre più concentrato in un suo pen
siero resta un attimo in silenzio e poi, in un 
soffio): Perché ha gridato Viva l ’esercito? 

Maurizio: Cosa?
Michele: (con lo stesso tono di voce): Perché ha 

gridato Viva l ’esercito?
Maurizio: Perché? Perché? Perché? Perché non 

dici la tua battuta prima di far domande? 
M ote l: (timidamente): Sai Maurizio, eppure, so

no sicuro che con la divisa, gli accessori... 
Maurizio: Sì, sì, non vale la pena provare, basta 

che ci sia la divisa e tutto andrà a posto! 
Arnoldo: (da dove siede vicino alla stufa): Forse, 

Michele, malgrado la buona volontà che ci 
mette, non può recitare la parte di Dreyfus... 
manca d’esperienza...

Maurizio: Ci siamo! È fatta! La serata è fottuta! 
Arnoldo: (a Michele): Non te la prendere a male 

Michele, io dico sempre quello che penso, io 
non parlo dietro le spalle, io!

Zina: (anche lei dal suo posto): D i’ un po’: e 
chi è che parla dietro le spalle, eh?

Arnoldo: Dico semplicemente che, se Michele
non riesce, può darsi non sia adatto alla par
te... È un gran personaggio, e i grandi perso
naggi sono... sono difficili... un capitano è un 
capitano ! Anche un capitano ebreo!... E 
un esordiente è un esordiente, anche un esor
diente ebreo...
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M otel: E secondo te, chi lo potrebbe recitare quel 
ruolo?

Arnoldo: Non so, un attore più esperto, più bril
lante, con una certa prestanza e una certa 
eleganza naturale... un capitano, insomma !

M otel: Tu, per esempio ?
Arnoldo: Sì... in fondo, perché no ?
M otel: Ma certo ! Tu puoi recitare tutto, tu !
Arnoldo: Tutto ? No... ma molte cose, sì... D ’al

tronde, senza vantarmi, quando Maurizio 
Schwartz mi ha visto nel ruolo del padre ne 
«11 figlio dell’assassino», mi ha preso in di
sparte, per non offendere gli altri, e mi ha 
detto: « Arnoldo, tu sei il migliore... » Te
stuale !

M otel: Non ti ha preso in disparte...
Arnoldo: Sì, l ’ha fatto per non offendere gli al

tri !
M otel: No, c’ero anch’io e, davanti a tutti, ha 

detto esattamente: «Arnoldo, tu sei il miglio
re della periferia nord di Vilno ».

Arnoldo: (arrabbiandosi): Non ha parlato di pe
riferia, né di nord, né di Vilno; d’altronde la 
cosa è successa a Lublino !

M otel: A Lublino, sì, sì, proprio così... è proprio 
a Lublino che ha parlato della periferia di 
Vilno ! (ride).

Arnoldo: Ha detto: « Tu sei il migliore », sen
za precisare.

M otel: C’ero anch’io Arnoldo, c’ero anch’io!...
Rideva sgangheratamente e tu avevi recitato 
un cupo dramma ! Perché rideva, secondo te, 
perché ? perché ?

Arnoldo: Non rideva, nossignore, no, dominava 
la sua emozione; era sconvolto, singultava 
quasi...

M otel: Sì, dal gran ridere!... A momenti schiat
tava ! Sua moglie gli dava dei gran colpi sul
la schiena, ero lì, ti dico... Soffocava...

Arnoldo: Finiscila. Motel, smettila; con me, se si 
superano certi limiti è finita ma per sempre... 
Non scherzare su queste cose !... Io sono un 
artista, io, un vero artista ! Io vivo per la mia 
arte, io ! Non toccare la mia arte, altrimenti...

Maurizio: D’accordo smettetela, riprendiamo le
prove, ora...

Arnoldo: Scusami, Maurizio, ho perso un po’ il 
controllo, ma... Vedi Michele, è talmente fa
cile recitare la parte di un capitano non c’è 
bisogno di mettersi a testa sotto né di man
giarsi il fegato... «sento il personaggio, non lo 
sento », che cosa vuol dire « sentire il perso
naggio? » Io non ho mai sentito niente... e 
questo non mi ha impedito di recitare perso
naggi di ogni tipo. Si sente un odore, il puzzo 
di aringa... non il personaggio... Un capitano, 
urla, dà ordini (fa il gesto di brandire una 
spada e urla): «Caricaa !... Alla baionetta!... 
Attaccate il nemico ! Sterminatelo ». Ecco, non

ci si occupa d’altro. «Sguainate le spade!», «Ca
rica!», « A me la Legione ! », ecc... ecc...

Michele: Sì, ma là lo degradano, lo sbattono in 
prigione con quel che segue... non può mica...

Arnoldo: (interrompendolo) Fa lo stesso! Fa lo 
stesso ! (Urla con enfasi facendo grandi gesti 
teatrali): Soldati, si degrada un innocente, si 
disonora un innocente, dall’alto di queste pi
ramidi dinanzi a Dio, proclamo la mia inno
cenza! Presentat’arm (con voce normale):
E dopo se ci schiaffi degli squilli di tromba, ti 
assicuro che in sala ci sarà un diluvio di la
crime! A che serve riflettere ? Bisogna metter
cela tutta Dio buono, partire in quarta senza 
far tante domande. Ma per far questo ci vuo
le, lo so io... (Si batte il petto): Insomma se 
tu non ce la fai, mal di poco non fa niente, se 
tutti sono d’accordo beh, si cambia ruolo, tu 
fai Emilio Zola e io il capitano Dreyfus !...

Maurizio (asciutto): Hai finito di mercanteggiare?
Il regista sono io, sono io che distribuisco i 
ruoli, Dreyfus non era un capitano come lo 
immagini tu, era piuttosto scialbo, timido, mo
desto...

Arnoldo: E con questo vuoi dire che io non posso 
essere scialbo e timido, se lo voglio ? (Si butta 
in ginocchio, assume un atteggiamento implo
rante e al tempo stesso lamentoso): Innocente, 
sono innocente signor generale, credetemi ! Ab
biate pietà ! La mia carriera... pensate alla mia 
carriera... (sta quasi per piangere).

Maurizio: (non potendone più): Non ci rompere 
i minchioni... Lasciaci lavorare... Eppoi, stase
ra tu non ci servi, puoi andartene...

Arnoldo: No, no. preferisco restare, mi piace ve
der lavorare gli altri... C’è sempre da imparare 
qualcosa, sì... sì... anche... insomma c’é sem
pre qualcosa da imparare.

Maurizio: E va bene, andiamo avanti, ricomincia
mo, non ti disurba mica ?

Arnoldo: Disturbarmi ? Ma che dici?... Vai, vai... 
Io cerco di aiutarti, semplicemente... Pensa 
quel che vuoi ma l ’esperienza serve, in certi 
casi... comunque... (silenzio).

Maurizio: Avanti, si ricomincia...
Arnoldo: Maurizio...
Maurizio: Che c’è ?
Arnoldo: Se permetti, visto che oggi si parla, e ca

pita di rado, vorrei fare un’osservazione. Ti 
chiedo un altro secondo, posso?

Maurizio: No, ma non fa niente, parla...
Arnoldo: Sai, ho letto tutta la commedia, sì sì... mi 

piace molto... te l ’ho detto e... ecco... avrei pre
ferito il ruolo di Dreyfus... bene, mi hai ap
pioppato quello di Emilio Zola. Bene, bene, 
non è grave, non ci pensiamo più, non ne par
liamo più... Soltanto bisogna essere giusti: 
Dreyfus come dici tu, è un personaggio scial
bo, timido, d’accordo, ammettiamolo, ma lo 
Attaccate il nemico ! Sterminatelo ! ». Ecco, non
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momenti di commozione, di amore quasi, il 
pubblico ama queste cose... E Emilio, allora? 
Non ha moglie? Figli? Amici? Famiglia? Che 
razza di uomo è? Perché, perché non c’è una 
scena, piccola, nela quale lo vedremo a casa 
sua, semplicemente, disteso, una volta tanto, 
che discute pacatamente della pioggia o del 
bel tempo con la moglie o gioca a ramino con 
un amico o suona il violino o la fisarmonica, 
anche questo piace al pubblico! (Si porta bru
scamente la mano alla testa): Oi! ora che ci 
penso... dimmi un po': non c’è una sola can
zone, non una danza! Oi, oi, oi... Ma chi ver
rà a vedere una commedia dove non c’è nean
che un bricolo di musica?... Lo so, lo so, ci 
vuoi mettere le trombe e le marce militari ma 
questa roba qui, al nostro pubblico non pia
ce. Io ti avverto, intesi ?

Maurizio: Fatelo stare zitto ! Per carità, fatelo stai- 
zitto !...

Arnoldo: Zola non potrebbe cantare un po’, inve
ce di dire tutta quella pappardella, quel « Io 
accuso ! ».

Maurizio: Non è una pappardella! È una lettera 
aperta al signor Felix Faure, Presidente della 
Repubblica francese, una lettera stupenda...

Arnoldo: (approfittando del fatto che Maurizio sta 
riprendendo fiato): Lo so, lo so, stupenda, stu
penda, ma credimi lunga, troppo, sbrodolata... 
Sì, certo ne hai tagliato un bel pezzo ma è sem
pre lunga troppo ! Una canzoncina semplice, ef
ficace che rimane in testa alla gente che la can
ticchia la mattina alzandosi senza neanche ri
cordarsi dove l ’ha sentita, ecco cosa ci vuole... 
(Improvvisa un brano di canzoncina con dei 
« Yo boi boi » e degli « oi, oi, oi » e accenna 
anche qualche passo di danza. Si ferma e aspet
ta il verdetto di Maurizio che, immusonito, ri
mane in silenzio e ostensibilmente volta il capo 
dall’altra parte). No ? Forse quello non è il mo
mento giusto ma tu troverai bene dove piaz
zare una canzoncina... Non ho recitato una sola 
commedia, e ne ho recitate, in cui non ci fosse 
almeno una canzoncina, o un’arietta magari 
senza parole, canticchiata a bocca chiusa col 
coro. È molto carino; a bocca chiusa... Al pub
blico piace molto. (Canticchia a bocca chiusa i 
’Battellieri del Volga’).

Zina (che è sempre rimasta seduta al suo posto 
si alza e interviene): Maurizio, questa è la 
serata in cui tutti vuotano il sacco e così an
ch’io sputerò fuori quello che mi rimugino nel
le budella da un bel pezzo...

Arnoldo: Zina, non si interrompe la gente, non è 
educato...

Zina: E chi è mai riuscito a piazzare una parola 
senza interromperti ?

Arnoldo: Zina, che vai cercando ?
Zina: Cerco di dire una parola a Maurizio, posso ?
Arnoldo: Ma certo, parla, parla, te ne prego... si

direbbe che io voglia impedire alla gente di 
parlare... È incredibile !

M otel: (piano): Piantala !...
Zina: Maurizio, mi dici perché io non ho una par

te in questa commedia?
Maurizio: Ma ce l ’hai, Zina, ce l ’hai !...
Zina: Sì, passo due volte urlando: « Morte ai giu- 

dii ! ». Una bella parte, uuhh, sarò ben vista 
nel quartiere, mi par già di sentire quello che 
dirà la signora Fanny e la signora... Uuhh, non 
fa nulla... ma io, personalmente, non la chiamo 
una parte: faccio la folla! Perché non potrei 
fare la parte della madre di Dreyfus ? Ce l ’a
veva una mamma, no ? (Bruscamente si butta 
su Michele che abbraccia con passione mater
na e liricamente declama): Soldato ! Soldato ! 
Mio figlio vuol fare il soldato ! Ma che ho fat
to di male ? Che ho fatto ? (Singhiozza, poi 
riprende con volubilità): Ma ti picchieranno, 
ti batteranno, ti faranno del male ! Non ti a- 
meranno mai ! Sei ebreo, ebreo, lo capisci ? 
Perché non vuoi fare il sarto come tuo padre? 
Impareresti il mestiere, lavoreresti un po’ con 
lui e dopo... ti metteresti per conto tuo... avre
sti il tuo piccolo commercio, saresti padrone di 
te stesso... Nell’esercito, figlio mio, non sarai 
mai indipendente, per quanto tu possa salire 
ci sarà sempre qualcuno più in alto di te e sarà 
sempre di sicuro un antisemita! E a tuo padre? 
Hai pensato a tuo padre ? Al suo dolore ? Alla 
sua pena ? E a me ? A me ? Tua madre ? (Gli 
accarezza i capelli): Oi, figlio mio, oi bambi
no mio, oi Dreifussino, figlio, Alfredino mio, 
il mio ragazzo non diventa un goy... Resta con 
noi !... Resta con noi !... Non siamo molto ric
chi, non siamo molto felici, non siamo molto 
tranquilli, ma siamo liberi, liberi... e il giorno 
in cui capita un guaio, un progrom ? Hop ! ce 
ne andiamo lontano e buona sera a tutti, Dio 
li giudica... Ma come, signor porco gallonato, 
voi non amate gli ebreucci ? Alla vostra salute, 
che Dio vi faccia crepare lentamente tra atroci 
sofferenze, che vi riempia le budella di piom
bo fuso e vi renda stitico fino al giorno della 
vostra morte e che il piombo ribolla e si rime
scoli nelle vostre budella e vi arrivi fino alla 
gola senza mai trovare una via d’uscita !... In
tanto, noi ce ne andiamo: dove ? Più lontano, 
ancora più lontano, da qualche parte, non im
porta dove !... C’è sempre bisogno di un sarto, 
di un barbiere, di un pellicciaio, di un calzo
laio e persino, perché no, chissà, di uno scas
sinatore di casseforti, ma di un capitano ! Un 
capitano ? Chi ha bisogno di un capitano, qua
le paese manca di capitani e chi vorrà un capi
tano ebreo ? Eppoi, non riuscirà neanche a par
tire, lo chiamano sporco giudio, gli strappa
no i bottoni, gli spezzano la spada e lui deve 
rimanere lì, sugli attenti, salutare, dire sissi- 
gnor generale, grazie signor generale, Viva la
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Francia, Viva l ’esercito, Viva il Papa, Viva 
gli antisemiti, Viva l ’inquisizione, Viva i Fa
raoni... No, no, no, resta con tuo padre, resta 
con tua madre non è un mestiere da ebreo.
(Bacia ancora una volta Michele, tira su col 
naso, si asciuga gli occhi e prosegue calma, 
sicura di sé e dominatrice): A ll’inizio della 
tua commedia ci vuole una scena più o meno 
come questa, Maurizio, che la gente sappia, 
almeno, che sua madre non era d’accordo.

Maurizio: Ma sua madre era d’accordo, bella mia...
Zina (scrollando il capo negativamente): No, non 

è possibile !
Maurizio: Eppure...
Zina (interrompendolo): Bene, ammettiamo che

nella storia vera sia andata così, ammettiamo
lo, ma in teatro, in una commedia, nessuno 
crederà mai che una vera madre ebrea...

Maurizio: Zina, una volta per tutte: la madre di 
Dreyfus non era una vera madre ebrea !

Zina: Cosa ? E allora perché ci fa recitare questa 
porcheria ?

Maurizio: Voglio dire che i Dreyfus di Francia, 
nel 1895, non erano degli ebrei come noi, qui, 
in Polonia oggi, nel 1930 !... Loro si sentiva
no francesi come gli altri francesi ! Alfredo 
Dreyfus non ha avuto difficoltà a fare i suoi 
studi nelle scuole francesi ed è diventato uf
ficiale tanto facilmente quanto qualsiasi al
tro francese ricco come lui, perché suo padre 
non era un povero piccolo sarto, o un piccolo 
calzolaio, era un industriale, aveva una fi
landa...

Zina: Una filanda ? Si tratta sempre di tessuti, 
no? Sono sicura che i suoi genitori hanno 
pianto quando si è arruolato in quella schi
fezza di esercito !

M ote l: Conosco uno che ha una filanda, non 
grossa, ma neanche tanto piccola, media, in
somma, è una specie di cugino mio, ha due 
figli, vive a Lodz e mai eppoi mai, posso giu
rarlo, egli permetterebbe che uno di loro fa
cesse il militare, neanche nell’esercito fran
cese...

Maurizio: Io non voglio parlare dei genitori di 
Dreyfus o della vita familiare di Zola, voglio 
mostrare come in un Paese altamente civiliz
zato e dove gli ebrei si sentivano al sicuro, 
così, dall’oggi al domani, per colpa di un mo
desto errore giudiziario, una campagna anti
semita abbia potuto nascere e svilupparsi fino 
al punto da dividere il Paese in due campi, 
spazzando via e sommergendo il buon senso e 
la più elementare giustizia !

Arnoldo: (applaudendo): Perfetto!... È veramente 
questo che vuoi raccontare?

Maurizio: Ci provo, in ogni caso...
Arnoldo: Formidabile !... Allora, il modo miglio

re di raccontarlo è fare una piccola riunione, 
una specie di conferenza con buffet o senza,

con orchestra o senza, tu vieni, racconti la tua 
storiella semplicemente come hai fatto ora, 
senza sbrodolate, senza trallalà... la sviluppi 
un poco, si capisce, diciamo per una mezz’ora, 
un’ora, e dopo si balla se ci va, si lascia che 
i vecchi dicano la loro, perché no, siamo for
se dei selvaggi ? e dopo, tutti se ne tornano 
a casa felici e contenti ! Ma una pappardella 
come la tua commedia, senza musica, con del
le lettere, dei schmorderaux, dei borderaux, 
delle cerimonie, degli appelli, dei contro appel
li, dei processi, dei riprocessi, degli Zola, dei 
Schmolas, dei Mattei, degli Alfredi, dei Pic- 
quart, degli Enrichi e altri e ancora altri, puh! 
(sputa). Nessuno ci capirà niente, nessuno ci 
crederà e nessuno sarà contento !... Prova ad 
andare in giro, qui da noi, e domanda se han
no mai sentito parlare di un capitano ebreo 
che ha avuto delle noie in Francia trentacin- 
que anni fa ! Quelli che non rideranno fino 
a pisciarsi sotto ti diranno: « ben gli stà, ce 
ne fottiamo: che c’importa a noi di un ebreo 
che si mette nella pelle di un capitano fran
cese?» ...e ti pianteranno in asso e rientran
do a casa loro a occuparsi dei loro affari e 
avranno ragione! Ecco...

Maurizio: E se gli dico che a cinquanta chilo
metri da qui qualche nazionalista polacco ha 
mazzolato qualche ebreo polacco, ha bruciato 
le loro case dopo averle saccheggiate, per pu
rificare un poco questa terra che noi insoz
ziamo con la nostra sola presenza, anche al
lora si metteranno a sghignazzare e se ne an
dranno lo stesso a casa, rallegrandosi: a noi 
non succederà niente, perché noi, noi sappia
mo starcene al nostro posto ? Ebbene no, è 
falso, noi non abbiamo un posto ! Fino a che 
l ’odio sarà ancora vivo nel cuore degli uo
mini, noi non avremo un posto ! Perché Zola 
ha difeso Dreyfus ? Non lo conosceva, non 
l ’aveva mai visto ! E non era neanche ebreo ! 
...Per la giustizia ? Per la gloria ? No, no, egli 
ha lottato contro la stupidità, contro l ’odio, 
contro i pregiudizi, come faceva ogni giorno 
scrivendo i suoi libri... Fino a quando gli uo
mini non faranno tutti come Zola, fino a quan
do ognuno di noi si infischierà altamente di 
quello che succede agli altri, tutto andrà ma
le... dappertutto... e non solo per gli ebrei ! 
Bisogna che tutti gli uomini si amino e si ri
spettino ! Ecco ciò che dirà Zola nella mia 
commedia... L ’amore ! L ’amore !

Zina (canticchiando): L’amor, sempre l ’amor...
Maurizio: Sì.
Arnoldo: Pich... pachi...
Maurizio (perdendo il controllo e urlando come 

un pazzo); Sissignore, e se non ti piace, fare
mo a meno di te...

Arnoldo: Tch, tch, tch... Maurizio, su, su, non 
t’innervosire, non t ’innervosire; ma certo che
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mi piace la tua commedia; è ottima, sì, sì, 
tu vuoi dire delle belle cose, sì, sì !... Soltanto 
che quando loro staranno là, seduti di fronte 
a noi, se verranno, capiranno solo ciò che po
tranno e anche ciò che vorranno... Senti, una 
dozzina d’anni fa recitavo nella compagnia 
Blomski, a Varsavia, una commedia, beh, in
somma una brutta commedia, di cui non ri
cordo neanche il titolo... io facevo la parte di 
una canaglia, un vizioso, perfido, persino ton
to . . .

M ote l: Un ruolo molto complesso, si capisce...
Arnoldo: Sì, non c’è male, grazie, ma me la ca

vavo... Dunque questa orribile canaglia pic
chiava sempre sua moglie per un sì o per un 
no e allora un vicino entra e gli chiede: «Per
ché picchi tua moglie, Yankelé ?» e quella ca
rogna risponde: « È mia moglie, no? », eb
bene applaudivano come dei forsennati... era 
la sola battuta che applaudivano in quella 
commedia di merda di cui ho persino dimen
ticato il titolo, ecco...

Zina: Ecco cosa ?
M ote l: Sì, ecco cosa ?
Arnoldo: La gente capisce quello che vuol capi

re, quello che le fa comodo e nient’altro...
Zina: A Varsavia, forse, ma non qui...
Arnoldo: Anche qui, anche qui dappertutto !
Maurizio: (butta bruscamente il suo copione tra 

Zina e Arnoldo e urla): La volete smettere di 
urlare? (Silenzio imbarazzato di tutti. Motel 
raccoglie il copione e lo dà a Maurizio che lo 
prende e andandosene mastica fra i denti): 
Buonasera...

SCENA II

Zalman accucciato ai piedi della grossa stufa, 
sta attizzando il fuoco. Entra Michele.
Zalman: Già qui ?
Michele: (andando a scaldarsi vicino al fuoco): 

Meglio arrivare con un buon quarto d’ora di 
anticipo che non un minuto di ritardo. 

Zalman: Ah? È così che si dice?? (Silenzio). 
Una volta, molto tempo fa, ero ancora giova
ne e bello, insomma, ero ancora giovane, di
ciamo... mia madre mi disse: « Va da tuo zio 
a Brody, stando con lui, chissà, forse divente
rai un sapiente. Un giorno, Dio, nella sua ce
cità, innalzerà anche te benché tu sia una ca
naglia, un bandito, e un incapace». Mio zio 
di Brody era una specie di rabbino, guada
gnava bene, aveva qualche allievo. Vendeva an
che dei porta-fortuna e altre stupidaggini. In- 
somma, se la cavava niente male... Bene, sa
luto tutti, senza discutere. Vai a Brody ? E va 
bene; ci vado. Ma invece di andarci diretta-

mente prendo delle scorciatoie, giro di qua e 
di là, un giorno salgo, un giorno scendo, mi 
gingillo e il tempo passa... Un giorno, parec
chio tempo dopo, m’era persino spuntata un 
po’ di barba, non lontano da Brody, lungo la 
strada incontro un vecchio stralunato, con la 
barba al vento, che correva come se avesse il 
diavolo alle calcagna! Era mio zio di Brody! 
Gli dico: « Dove corri zio, alla tua età, solo 
per strada e sotto la pioggia »... Pioveva. Lo 
zio mi riconosce e si mette a piangere e a 
ringraziare il Signore per avermi trattenuto 
così a lungo per strada: tutti i suoi allievi, 
poveretti, erano stati arruolati nell’esercito; 
Brody non apparteneva più alla Polonia ma 
all’Impero, allo Zar e dei soldati dello Zar era
no arrivati e avevano arruolato di forza tutti 
gli uomini con qualche pelo di barba sul men
to, qualcosa dentro le brache e avevan preso 
persino quelli che si reggevano su un’unica 
gamba buona; e così, lui correva via per pau
ra che quei diavoli arruolassero anche lui 
malgrado la sua età, i suoi capelli bianchi, le 
sue varici e i suoi reumatismi... Da allora, io 
arrivo sempre in ritardo... dappertutto!..

Michele: Nel 1895 quanti anni avevi ?
Zalman: Che età avevo nel 1895 ? A dire il vero 

non saprei dirtelo con precisione. Mio padre 
non aveva mai fretta di dichiarare i suoi figli, 
aspettava di averne parecchi per fare un viag
gio solo... Eppoi, alcuni crepavano da piccoli... 
Insomma, più o meno, nel 1895 diciamo che 
avevo tra venticinque e trent’anni, mettiamo 
ventotto, per fare conto pari...

Michele: Hum... Hum... ventotto... A quell’epo
ca devi aver sentito parlare del capitano 
Dreyfus ?

Zalman: Di chi ?
Michele: Il capitano Dreyfus, quel capitano e-

breo, in Francia, che ha passato un sacco di 
guai a quel tempo...

Zalman: Sì, sì, è possibile... Allora ?
Michele: Niente. Maurizio, ha scritto una com

media su di lui, la reciteremo... almeno ci pro
veremo...

Zalman: Una storia tanto vecchia ?
Michele: Maurizio vuole dimostrare che, anche 

se è un capitano, un ebreo non è mai al ri
paro dalle fregature...

Zalman: E scrive una commedia per dire que
sto- È matto!

Michele: Vuole dire anche che, fino a quando 
gli uomini non si ameranno, ci saranno sem
pre delle storie alla Dreyfus, dei progroms e 
altri sporchi trucchi del genere...

Zalman: E per onorare chi si amerebbero gli uo
mini ? (Silenzio). L ’affare Dreyfus... sì... sì... 
se ne parlava molto, eppoi il tempo è passato, 
abbiamo avuto i nostri guai personali, i no-



32 - IL DRAMMA

stri problemi; ero a Cracovia a quell’epoca 
sino al 1902... sì... a Cracovia... Anche senza 
essere un capitano s’è avuto il nostro bel ca
rico''di guai, ci hanno servito a dovere, te lo 
garantisco, allora, alla lunga, ci si è scordati 
della Francia del capitano e delle loro luride 
storie.

Maurizio entra e rimane vicino alla porta. Né
Michele né Zalman sì accorgono della sua pre
senza.
Michele: Ma tu, tu che ne pensi di quel capi

tano ?
Zalman: Io ? Niente... Devo dire, però che, alla 

fine, quando l ’hanno graziato, ci siamo ubria
cati come porci, a quell’epoca tutte le occa
sioni erano buone, avevo uno stomaco di fer
ro, oggi si dev’essere arrugginito... la vecchia
ia !... C’è una storia, una storia sul tipo di 
quella del tuo Dreyfus... È la storia di un ge
nerale, di un generale che non è più generale; 
un giorno fa una sciocchezza, lo processano, 
lo giudicano e gli levano tutti i suoi galloni... 
Accetta tutto sorridendo e se ne va a casa. 
Rientrando passa davanti a un soldato, un 
semplice soldato che era di sentinella in ca
serma, questo soldato lo riconosce e non si 
accorge che non ha più i suoi galloni, allora 
gli fa lo stesso il presentat’arm come a un ge
nerale vero e lui si mette a piangere di col
po {Ride). Sì, a piangere, è così che ha sen
tito sin dentro le budella che non era più ge
nerale, proprio per via di quel soldato sempli
ce che lo aveva preso ancora per un generale 
vero...

Maurizio (saltando addosso a Michele): Ecco, è 
così, è esattamente così... Hai capito, ora, hai 
capito ?

Zalman: È matto? Non si spaventa la gente a 
questo modo ! Ho creduto che i mangia-ebrei 
mi saltavano alla gola senza darmi il tempo 
di rimpiangere la vita...

Maurizio: (a Michele): Durante la parata, al mo
mento in cui gli strappano i gradi egli è an
cora capitano, quegli uomini che stanno sugli 
attenti, quella musica, quel cerimoniale, quel
la parata, quella sentenza pomposa, tutto ciò 
è ancora l ’esercito, il suo esercito... anche do
po, senza i suoi gradi, senza la sua spada, resta 
un soldato fra altri soldati!... È allora che 
sente le grida le urla che salgono dalla folla 
ammassata dietro le cancellate : « Sporco giu- 
dio !... A morte, a morte i giudii » !, poi an
che i giornalisti gridano, poi è la volta dei sol
dati, infine degli ufficiali, i suoi vecchi ca
merati: urlano tutti insieme, alcuni arrivano 
persino a sputargli in faccia, è allora, allora 
soltanto che tutto crolla, tutto si sbriciola; 
onore, grado, patria, tutto va a farsi fottere, 
egli non sa più chi è, né dove è... e cade, spro
fonda, precipita... La spada spezzata, le spal

line e i bottoni strappati via non sono niente; 
sono quelle grida che gli straziano l ’anima... 
lo capisci ?

Michele: Forse, ma a che mi serve ?
Maurizio (senza rilevare l ’osservazione, prosegue 

esaltato): Non è più capitano, non è più sol
dato, non è più francese, non è più niente, il 
suo esercito l ’ha respinto, l ’ha escluso come 
un appestato, egli è come me, come te, un 
uomo, nient’altro che un uomo che non sa da 
chi, né di cosa è accusato... Un colpevole ! 
Un uomo solo, sperduto, calpestato, cornuto, 
sì, becco, capisci, becco...
Entrano Arnoldo e sua figlia Miriam.

Arnoldo (Interrompendo Maurizio): Salve ragaz
zi ! attenti! riposo!!... Continua, Maurizio, 
continua, non ti disturbare per noi, si passa
va di qui... Avanti, vai avanti: « becco, becco, 
becco!...». Che la pace sia con i miei fratel
li e che i pidocchi li evitino sempre. (A Zal
man seduto vicino alla stufa): Allora Zalman, 
sempre i soliti bruciori ? Bicarbonato ci vuo
le credimi, bicarbonato e meno vodka, mai 
più di un bicchiere alla volta !... (Ride. A 
Maurizio): Non siamo mica in ritardo ?

Michele (mentre bacia Miriam): Non troppo. 
(Michele dà la mano a Miriam. Arnoldo batte 
sulla spalla di Michele con gesto affettuoso 
e protettore).

Arnoldo: Come va ?
Maurizio: Bene, cominciamo... cominciamo ad

andar bene.
Zalman (brontola): Bicarbonato ?... Sì, dentro la 

tua capoccia... con le bollicine e tutto il re
sto... (Esce).

Arnoldo: Ho imparato la mia parte.
Maurizio: Molto bene... ma stasera sono di sce

na Dreyfus e sua moglie...
Arnoldo: E io quando provo ?
Maurizio: Seguo il programma stabilito, eppoi,

perché vuoi provare ?
Arnoldo: Scusa, Maurizio, scusa, ma non sono 

d’accordo, ah no, perché un attore è più bra
vo degli altri non deve provare mai ?... Un 
regista ha il dovere di essere giusto, giusto !

Maurizio: Va bene, va bene, non te la prendere, 
verrà anche il tuo turno...

Arnoldo (ormai lanciato): La giustizia, signor
Presidente, noi reclamiamo solo giustizia, nien
te di più, ma neanche niente di meno !

Maurizio: D’accordo, glielo diremo, ma intanto 
siediti e guarda la tua figliola mentre recita...

Aanoldo: Con piacere... Avanti... vi guardo, un 
artista ha sempre qualcosa da imparare anche 
se, insomma... per un artista... ogni occasio
ne è buona per imparare...

Maurizio: Guarda, ma guarda in silenzio...
Arnoldo: Maurizio, mi vuoi offendere e darmi 

un dispiacere ?
Maurizio (mentre sposta alcuni mobili): Michele,
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tu leggi la tua lettera... Dopo, Miriam legge
rà la sua... alla fine proveremo l ’inizio della 
scena...

Michele: Perché non si comincia all’inizio con 
l ’inizio ?

Maurizio: Non discutere. Leggi la tua lettera... 
Prendete posto... uno di fronte all’altro... Non 
vi interromperò... avanti, forza ragazzi, for
za ! Almeno per una volta non perdiamo la 
serata, lavoriamo, lavoriamo... ce n’è bisogno! 
Michele va a sedersi dietro un tavolino. Fa
rà finta di scrivere mentre legge. Miriam, a 
un altro tavolino, farà lo stesso.

Michele (molto rapidainente, quasi precipitosa
mente, molto meccanicamente):
Mercoledì ore 5 
« Mia cara,
Finalmente mi hanno concesso il pemesso di 
scriverti... Quanto bene mi ha fatto poterti 
vedere anche se dietro alle sbarre di quella 
maledetta inferriata... quando mi sono avvici
nato a te ho provato una emozione così forte 
che ho dovuto fare uno sforzo per non cadere. 
Soffro molto, ma non compiango più te di 
me. So quanto bene mi vuoi, so che il tuo 
cuore sanguinerà. Quanto a me, tesoro, il mio 
pensiero ti è sempre vicino, giorno e notte... 
Essere innocente, aver vissuto tutta una vita 
senza macchia e vedersi condannato per il cri
mine più mostruoso che un soldato possa com
mettere, che c’è di più spaventoso ? A volte 
mi sembra di essere il trastullo di un terribile 
incubo ! Aver dovuto ascoltare tutto quello 
che mi hanno detto... ».

Maurizio: (non reggendo più): Non così svelto, 
buon Dio! Non correre! Non andiamo mica a 
fuoco!

Michele: (sospira, guarda Maurizio con tristezza 
poi mormora, scoraggiato): Mi sento vuoto...

Maurizio: Ma no, ma no, ci riuscirai, ci riusci
rai... Ma prendi tempo! Non abbiamo fretta, 
siamo qui per provare, non è il tempo che ci 
manca...

Michele: Sai, quando lavoro, devo stare tutto il 
giorno piegato in due, vedi, così {si china su 
una scarpa immaginaria, piegando la schiena 
ad arco). È una pessima posizione per il per
sonaggio. Un capitano deve stare dritto, no?

Arnoldo: Altro che! Dritto? Altro che dritto! Il 
petto in fuori, lo sguardo fisso, le chiappe ben 
strette come quelle di un postino polacco che 
consegna l ’ordine di sfratto a una famiglia di 
ebreucci morti di fame...

Maurizio: Ammettiamo che sia così! E cosa ti 
impedisce di tenerti dritto?

Michele: Ci ho provato. Impossibile!... Prima mi 
son dato il martello sulle dita, beh, niente di 
grave ma il lavoro è riuscito male, una cosa 
da vergognarsi. Il signor Appelbaum mi ha

riportato un paio di scarpe e dico riportato ma 
me le ha buttate sul muso, sì, e davanti a tutti 
e devo dire che aveva ragione: erano veramen
te una schifezza. No, quando si fa il calzolaio 
e si vuole seguitare a farlo, non si può risuolare 
delle scarpacce stando con la schiena dritta, il 
petto in fuori e le chiappe strette come quelle 
di un postino polacco o di un capitano fran
cese...

Maurizio: Va bene, va bene, riprendiamo, non 
perdiamo tempo, ve ne supplico... Comunque, 
non credo che Dreyfus stesse talmente dritto 
mentre scriveva questo genere di lettere, eppoi 
non si tratta di avere la schiena dritta o l ’oc
chio indomito, devi costruire il tuo personaggio 
dal didentro, poco a poco, il corpo ci si adat
terà spontaneamente... Ricominciamo, e cerca 
di metterci un po’ (fa un gesto vago).

Michele: Ci provo, Maurizio, ci provo, ma... (stes
so gesto vago).

Miriam: (dal suo posto): Pensa semplicemente
che sei separato da tua moglie, c:.e l ’ami e che 
le scrivi.

Michele: (lancia uno sguardo furtivo a Miriam 
poi ad Arnoldo e quindi riprende a leggere. 
Parte un po’ meno velocemente ma ben presto 
riprenderà il ritmo precipitoso): «Tutto quello 
che mi hanno detto, pur sapendo, nella tua 
anima e nella tua coscienza, di non aver com
messo il più piccolo errore, costituisce la più 
spaventosa delle torture morali. Quello che bi
sogna fare, qualsiasi cosa mi accada, è ricer
care la verità, è rivoltare cielo e terra per sco
prirla; a costo, se è necessario, di spendere tut
ta la nostra sostanza, pur di riabilitare il mio 
nome trascinato nel fango... Non ho il coraggio 
di scriverti altro ».

Maurizio: Tocca a te, Miriam.
Miriam: (legge con grande sincerità e semplicità): 

21 dicembre 1894... « Soffro aldilà di ogni 
immaginazione per le orrende torture che devi 
sopportare: il mio pensiero non ti abbandona 
neanche per un attimo.
Ti vedo, solo, nella tua cupa prigione, in pre
da ai più tristi pensieri... Sono così disperata 
di non averti vicino! Mio adorato, bisogna che 
torniamo uniti, perché uno senza l ’altro non 
possiamo vivere. Bisogna che tu ti rassegni a 
tutto, che tu sopporti le terribili prove che ti 
attendono, te ne supplico, non occuparti di ciò 
che dice la gente, sai bene quanto siano mute- 
voli le opinioni...
I nostri cari piccoli sono così buoni, sono così 
gai, così felici! È una consolazione, nella nostra 
sconfinata disgrazia, che siano così giovani, così 
innocenti... Pietro parla di te con tanto pro
fondo affetto che non riesco a trattenere le la
crime... La tua Lucia ».

Maurizio: Bene, e ora passiamo all’inizio della
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scena, alzatevi e andate uno verso l ’altro... Fer
matevi vicini, quasi a toccarvi, ecco così, non 
vi muovete (Cambiando voce, urla): La visita 
è terminata! ...Arretrate seguitando a fissarvi 
intensamente... Via, forza Miriam...

Miriam: (arretrando tende le braccia verso Miche
le): Amore mio, amore mio... Alfredo...

Michele: (con tono di voce incolore): Lucia... Lu
cia mia, amore mio... amore mio...

Maurizio: Stop! (cammina in lungo e in largo poi 
si ferma di fronte a Michele e gli parla a voce 
bassa): Ma che hai? Di legno sei, di legno!

Michele: (con tono normale): Non sono adatto 
né a fare la parte, né a fare il soldato... ecco 
tutto! (Chiude il copione e lo deposita sul tavolo 
gridandosi il loro amore, semplicemente... 
con gesto definitivo).

Maurizio: (cambiando tono e rapidamente): Non 
ti scaldare... lo dicevo così... Lo spettacolo non 
comincia mica domani, no? Abbiamo tutto il 
tempo, ci arriviamo, lentamente ma ci arrivia
mo... Eppoi, in questa breve scena non si tratta 
né di un capitano né di... è un uomo, niente 
altro che un uomo che è separato da sua moglie, 
essi si intravedono per pochi istanti, non hanno 
potuto toccarsi, una inferriata li separa, hanno 
appena avuto il tempo di scambiare qualche pa
rola che già la visita è terminata... si lasciano 
gridandosi il loro amore, semplicemente...

Michele: Lo so bene ma... (fa un gesto di impo
tenza e di scoraggiamento. Maurizio lo fissa un 
attimo eppoi riprende ad andare avanti e in
dietro: Pensa. Silenzio).

Arnoldo: (Anche lui pensieroso): D i’, Maurizio...
Maurizio: Cosa?
Arnoldo: Niente, solo un’idea.
Maurizio: E dilla...
Arnoldo: Non poteva dimettersi?
Maurizio: Chi?
Arnoldo: Quel tizio, Alfredo, no? Quando ha visto 

che le cose si mettevano male, perché non ha 
mandato una lettera al suo generale? Si fa, si fa, 
sai: l ’ho letto nei libri... « Caro Generale, poi
ché non siamo d’accordo su tutto, inutile pro
lungare una collaborazione che è diventata pe
nosa tanto per voi quanto per me. Qui accluse 
troverete le mie definitive e inevitabili dimis
sioni. Io vi do’ fastidio e lascio l ’esercito, voi 
lasciatemi in pace, rispettosamente vostro Ca
pitano Dreyfus. Ricevete, vi prego, i miei o- 
maggi più rispettosi, scialom e auguri di buona 
salute a voi e a vostra moglie... »

Maurizio: Molto divertente! Ed è per questo che 
interrompi le prove?

Arnoldo: Scusa se ti ho interrotto, ho chiesto la 
parola durante una pausa...

Maurizio: Bene; d’accordo, ma ora sta zitto: ca
pito?... Cerco di riflettere...

Arnoldo: Fai, fai, te ne prego... Soprattutto non

vorrei... e del resto è quello che volevo dire 
io... È vero, non si pensa mai alle cose più sem
plici... Eppure è presto fatto: si mandano le 
proprie dimissioni e hop là, è finita, si recita 
un’altra commedia... Me ne hanno raccontata 
una poco fa, ecco, un vero gioiello... È la storia 
di un padre ricco, molto ricco, che ha tre figlie, 
le riunisce e divide fra loro la sua fortuna. 
(Ride) Vecchio pazzo!... Dopo va a vivere un 
po’ con una un po’ con l'altra... Naturalmente 
gli cascano addosso ogni sorta di guai, due 
delle sue figlie sono delle vere carogne, la terza 
è una brava ragazza ma, insomma... sorvolo i 
dettagli... È formidabile! Me ne ha parlato mio 
nepote, mi ha detto: « Zio, la parte del vecchio 
è scritta per te; grottesca e patetica ma con una 
certa grandezza ». Non mi ha detto se c’era del
la musica... ma possiamo sempre infilarcela, 
quando la storia è buona, quando è divertente... 
quando ci sono buoni personaggi...

Maurizio: (che ha trovato qualcosa, interrompen
do Arnoldo): Michele!

Michele: Sì?
Maurizio: Michele, abbraccerai Miriam!
Michele: Ma per far che?
Maurizio: È tua moglie, sì o no?
Arnoldo: (inquieto): Che cosa succede?
Maurizio: Mio caro, non capita solo a te di avere 

delle idee!
Arnoldo: Ma tu, che razza di idee hai?
Maurizio: (sospinge Michele verso Miriam): A- 

vanti, muoviti... prima di essere separati, prima 
di soffrire, bisogna che stiate insieme., dovete 
essere felici insieme!

Arnoldo: Tsch, tsch, tsch... Chissà dove può por
tarci tutto questo... Io ho una figlia sola, io, 
e non le ho dato un’educazione impeccabile 
perché tu la butti fra le braccia del primo 
calzolaio venuto...

Maurizio: Avanti, Michele, ti decidi ?
Michele: È che...
Miriam: (tendendogli le braccia): Si prova, sì o no?
Michele: (resiste mentre Maurizio lo spinge verso 

Miriam): Nella commedia non siamo mai...
siamo sposati ma sempre separati e allora...

Maurizio: (buttandolo fra le braccia aperte di Mi
riam) Buon Dio, non star sempre a discutere!

Miriam e Michele sono nelle braccia l ’uno del
l ’altro, Michele rigido e impacciato cerca di star più
lontano possibile. Soffre, tenta di scherzare.
Michele: Scusate Arnoldo, ma io...
Arnoldo: Ma sì, ma sì, vai, vai, non fa niente, 

fai come se fossi a casa tua!... Il teatro lo si 
ama o non lo si ama...

Maurizio: (a Michele): Stringila di più, non aver 
paura, non aver paura, non ti morde mica!... 
Ecco... Più tenero, abbandonati, è tua moglie, 
tu sei suo marito, vi amate, siete felici, avete 
dei figli, domani sarai colonnello, la vita è bel
la, siete ricchi, siete belli, avete carrozza e
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cavalli... Accarezzale i capelli ecco... La vita 
è una sorgente di gioia, il mare è calmo, tutto 
bene a bordo... tenero, tenero... e ora baciala... 
(Arnoldo tossicchia).

Michele: Devo veramente...
Miriam non lo lascia finire, lo bacia sulla bocca, 

lungamente, coscientemente. Da prima Michele re
siste ma poi soccombe sotto la violenza dell’assalto 
e si lascia prendere al gioco sotto lo sguardo stravolto 
di Arnoldo. Maurizio si butta tra Michele e Miriam 
e li separa brutalmente urlando.
Maurizio: La visita è finita! (Breve silenzio). 
Maurizio: (a Michele): Allora? Hai capito? Hai 

sentito qualcosa? (Michele fa un lento cenno 
di assenso col capo).

Maurizio: (trionfante): Bene... bene... Ricomin
ciamo... ricominciamo... Leggi la lettera, avan
ti, leggi la lettera, amico mio, leggila come la 
senti, non pensare ad altro... abbandonati... A- 
vanti Michele, buttati a corpo morto... 

Michele: (va meccanicamente a sedersi al suo po
sto, prende il copione, poi, come una automa, 
si alza di nuovo e con voce incolore dice): 
Caro Arnoldo ho il grande piacere di chiedervi, 
per la vita, la mano di vostra figlia Miriam... 

Miriam: (si butta su Michele e lo bacia con foga 
piangendo di goia): Oh, Michele, ce l ’hai fat
ta! (lungo bacio).

Arnoldo: (si volta verso Maurizio, gli lancia un'oc
chiata feroce, mormorando): Ci siamo! Hanno 
già preso l ’abitudine!

Scena I I I

Stessa scena. Michele e Motel sono uno di fronte 
all’altro. Seduti vicino alla stufa ci sono gli altri. 
M ote l: (recitando): Capitano Dreyfus, spero che 

vorrete evitare alla Patria l ’onta di dare al 
mondo il triste spettacolo di veder trascinare 
•dinanzi a un tribunale militare, per il delitto 
di alto tradimento, un ufficiale che appartiene 
allo Stato Maggiore dell’esercito francese... Ave
te commesso un delitto abominevole e spero che 
avrete almeno il coraggio di sopportarne le 
conseguenze facendovi giustizia da solo! 

Michele: (si avvicina lentamente al tavolo e guar
da il revolver. Leggendo il suo copione): Si 
vuole che mi uccida? Si parla di giustizia? Ma 
perché? Che cosa ho fatto... Il mio capo mi dà 
l ’ordine di mettere fine ai miei giorni, da buon 
soldato dovrei obbedire ma... perché, perché? 
Perché si parla di tribunale militare? Di crimi
ne di alto tradimento? Perché si desidera la mia 
morte? Per la Patria, si dice!... La Patria vuole 
la mia morte?... La Patria? (Prende il revolver, 
lo guarda un attimo, lo porta alla tempia, esita, 
poi, con forza, lo getta via).

Maurizio: (urla) Pam!
Maurizio: (recitando): Ah! Lo sapevo! Per voi è 

più facile tradire che pentirvi!... Ecco a cosa si 
espone l ’esercito che accetta gente come voi 
nei suoi ranghi: disonore e vergogna!

Michele: (leggendo il copione): Siete voi, coman
dante, voi che parlate di disonore? Voi che mi 
accusate ingiustamente del crimine di alto tra
dimento? Voi che esigete che metta fine ai 
miei giorni quando non ho commesso niente 
e non so neanche di cosa mi si accusa?... Non 
ho motivo di temere il giudizio di un tribunale 
militare! Quanto alla Patria, la venero e la ri
spetto e sono pronto a dare la mia vita per lei, 
ma dinanzi al nemico, non così!

M otel: (recitando): Mettete le manette a questo 
traditore...

Maurizio: Te ne prego, Motel, accenna almeno 
un gesto!

M ote l: Che gesto? A chi lo faccio? Non c’è nes
suno!

Maurizio: Ci sarà un soldato, tu lo chiami con 
un gesto e lui ti porge le manette...

M ote l: E perché non è qui?
Maurizio: Sistemeremo questi dettagli all’ultimo 

momento.
M ote l: E io farò questo gesto all’ultimo momento?
Maurizio: Te ne prego. Oh! se nessuno di voi 

vuol fare il benché minimo sforzo...
M ote l: È divertente, non solo recito tutte le schi

fezze di questa commedia ma, per di più, mi 
becco dei rimproveri perché non faccio gesti 
a qualcuno che non c’è... Comunque (sospira e 
fa un gesto vago come se si buttasse tutti i 
fastidi dietro le spalle): Mettete le manette a 
questo traditore... Va bene così?

Michele: (leggendo): Le manette? A me? Un
ufficiale dell’esercito francese? Come sopravvi
vere a questo oltraggio? Signor comandante, lo 
giuro sul mio onore, sulla testa di mia moglie, 
su quella dei miei figli, sono innocente e ignoro 
di cosa mi si accusa...

Maurizio: Bene. Per ora fermiamoci qui...
Arnoldo: Si fa pausa?
Maurizio: Si fa pausa.

Tutti vanno a sedersi vicino alla stufa. Zalman
serve il tè.
Arnoldo: Se ci fosse una goccia di vodka... sa

rebbe...
Zalman: Non è proibito portarne...
Arnoldo: Ah, ma io non sono un ubriacone!... Ne 

faccio benissimo a meno... Che la portino gli 
altri, se vogliono...

Maurizio sorseggiando il suo tè conforta Michele
che sembra scoraggiato.
Maurizio: Su, lo vedi... si va avanti... piano pia

no... ma si progredisce... Ci sono persino delle 
cose che vengono bene, molto bene... Questa 
scena, per esempio...

M otel: Penso che, quando ci sarà..
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Michele: (togliendogli la parola di bocca, gentil
mente ma con fermezza): Non lo dire, non lo 
dire... Te ne supplico...

M ote l: Bene, bene... non lo dico., tuttavia, la di
visa è importante...

Maurizio: A proposito, quando saranno pronte 
queste divise?

M ote l: Fidati di me, sarai contento...
Maurizio: Ti servi delle stampe che...
M otel: Io?
Maurizio: E chi, allora? Le ho date a te quelle 

stampe, no? Le hai guardate?
M ote l: Ci ho buttato un occhio...
Arnoldo: Quello buono o quell’altro? (ride).
Maurizio: (a Motel): Saranno molto somiglianti?
M ote l: Come, scusa?
Maurizio: Le divise, saranno esattamente come 

quelle delle stampe che ti ho dato?
M ote l: E perché dovrebbero?... Delle vecchie stam

pe mezzo ammuffite... Puh! (fa un gesto di 
disgusto).

Maurizio: Sono incisioni dell’epoca. Gli ufficiali 
'francesi nel 1895 vestivano come in quelle in
cisioni!

M ote l: Ta, ta, ta, ta, ta...
Maurizio: Cosa, ta, ta, ta, ta? Ti dico che erano 

vestiti a quel modo!
M ote l: E va bene, va bene, erano vestiti a quel 

modo, e con questo?
Maurizio: Allora, fai i tuoi costumi ispirandoti 

il più possibile a quelle incisioni, come s’era 
convenuto...

M otel: Mi ispiro... mi ispiro, d’accordo! La for
ma sarà la stessa...

Maurizio: E anche i colori!
M otel: Beh! (a Zalman): Un po’ di zucchero,

per favore...
Maurizio: Beh, cosa? Cosa vuoi dire?
M otel: (calmissimo, dopo aver bevuto una sorsata 

di tè, e masticato una zolletta di zucchero): Vo
glio dire, la forma sì, il colore no.

Maurizio: Sei ammattito? È matto!... Ho com
perato apposta quelle incisioni perché avessi un 
modello!

M otel: Grazie tanto! Qui regna la fiducia!... Vor
resti che facessi venire qui un regista, uno ve
ro, perché tu abbia un modello?

Maurizio: Non c’è nessun rapporto, si tratta del
la verità, la ve-ri-tà! Le divise erano blù e de
vono essere blù, si tratta d rispettare la ve
rità storica!

M otel: E chi se ne frega della tua verità storica! 
Te la dico io la verità, la sola, la vera: da anni 
ho della pura lana pettinata rossa... e blù non 
ce l ’ho... Ecco la verità! Le tue divise saranno 
rosse! (a tutti): Il rosso è un bel colore per de
gli ufficiali, no? (Mormorio piuttosto di approva
zione).

Maurizio: Rosso?!
M otel: Ecco... diciamo color granata, ma bada

te bene, un bel granata, non un colore piscioso 
o slavato, no, un granata profondo, caldo, un 
color granata granata, ecco!

Maurizio: (sghignazzando stupidamente): Scher
zi, vero? Vuoi sfottermi, vero?

M otel: Io?
Maurizio: (urla): E smettila di dire io a torto 

e a rovescio come un pappagallo...
M otel: (indicandolo col dito): Guardatelo...

guardatelo!... Si direbbe che ho buttato un topo 
morto nel suo brodo!... Rosso, signore, rosso, 
con delle spalline rigonfie con le frange dorate... 
Con indosso una divisa come quella anche il 
più piccolo dei nani si sente alto quanto una 
montagna! (Indicando Michele): Appena l ’ha 
infilata, il personaggio gli invaderà le budella 
e si metterà a vivere, a vivere dentro di lui, a 
bollire e griderà: «innocente! innocente!», con 
una verità, una convinzione... Ci sprizzeranno 
subito le lacrime dagli occhi e ci metteremo tutti 
a frignare, a frignare, sì, sì, ci scommetto... 
Quello che conta a teatro, quello che fa tutto 
è il costume... il resto sono frescacce!

Maurizio: Motel... Motel... Calmiamoci, calmia
moci! La tua lana rossa o granata, come dici tu, 
la conservi accuratamente nella naftalina fino al 
prossimo spettacolo, allora, te lo prometto, potrai 
utilizzarla, anzi, sceglieremo la commedia solo 
in funzione del colore del tuo tessuto, ma per 
questa qui mi servono dei costumi blù, blù, come 
nelle incisioni...

M otel: (lo guarda un attimo in silenzio, poi): 
Dimmelo francamente, è un capriccio o una os
sessione?

Maurizio: Motel, ti ripeto per l ’ultima volta che 
le divise dei soldati e degli ufficiali francesi nel 
1895 erano...

M otel: (interrompendolo): Lo so, lo so, erano blù, 
decisamente blù... Ma nessuno qui, a parte io e 
te, ha mai avuto occasioni di vedere da vicino 
o da lontano né le tue fottute incisioni né i tuoi 
soldati francesi del 1895 e ancora meno i tuoi 
ufficiali, allora, se li vesti di color granata tutti 
si diranno: guarda, i soldati e gli ufficiali fran
cesi portavano uniformi granata, che eleganza!... 
E se, per caso, c’è un tipo che dice: «Atten
zione stop, i soldati francesi del 1895 vestivano 
di blù, non di rosso, nessuno gli crederà, avrà 
l ’aria di un pazzo o di un bugiardo... » Di blù, 
come quelli zoticoni dei nostri soldati polacchi, 
eh? Sarà costretto a smentirsi e ad abbandona
re la sala. E allora dove sarà la verità? Eppoi, 
detto fra noi, blù, granata, nero, grigio, verde, 
che importanza ha? Un rospo rimane un rospo, 
un soldato resta un soldato quale che sia il colore 
della sua divisa! Che crepino tutti all’inferno fra 
sofferenze atroci, questi banditi che servono solo 
a fare le guerre, che non trovino riposo, che tutti 
gli orfani e tutti i disgraziati che hanno buttato 
nella miseria e nella disperazione li perseguitino
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per l ’eternità, giorno e notte; a parte quelli che 
son stati arruolati di forza, quei poveracci non 
c’entrano, loro sono delle vittime...

Maurizio: (lo afferra bruscamente per il collo): 
Blù, le voglio blù! Capisci? Se mi porti divise 
granata te le faccio mangiare! Mangiare, hai 
capito?

M otel: (liberandosi) Bene, bene, bene! Ho capito! 
Blù! Blù... Con lui non si può neanche discu

tere! Neanche dare un parere su quello che co
nosciamo meglio di lui! Non si può, no! Perché, 
io, io non è mica da oggi che faccio il sarto!... 
Non è da oggi che faccio divise!... Ho fatto an
che tonache per i curati, sissignore, prendi e 
porta a casa!... Proprio con quella stoffa color 
granata... E non si trattava di un curato qualsiasi, 
no, nossignore, aveva i gradi, era un graduato, 
caro mio!... E questo buono a nulla ti piglia per 
il collo e ti urla nelle orecchie... Non ti va bene? 
Eh? Quello che andava bene a un curato gra
duato non va mica bene per quel merdoso di ca
pitano giudio! ! ! La manìa di grandezza ha per
duto tanta gente più gande e più importante di 
te! Fra poco vorrà anche dei berretti su mi
sura!... Blù, blù, blù... Ecco la verità storica! 
(Breve silenzio).

Zalman: I pantaloni color granata e la giacca blù 
non andrebbe bene ?

Arnoldo: Bravo! Bravo! È la saggezza di Re Saio- 
mone che ha parlato ! Rispettabile vecchio, non 
c’è che dire, la tua saggezza è vasta quanto il 
mio bacino !

Michele: Non è poi un’idea tanto stupida, che ne 
pensi Maurizio ?

Maurizio: (che è seduto in disparte con la testa 
stretta fra le mani): Me ne fotto ! Faccia quel
lo che vuole... come vuole... Me ne fotto !

M otel: Vedi Maurizio, bisogna discutere sempre... 
1 metro e 10, 3 metri e 30... sì, si può fare... Lo 
vedi, discutendo, si arriva a capirci !

Maurizio (salta su di scatto, tornando di colpo at
tivissimo): Bene. Tutto sistemato ? E ora si po
trebbero riprendere le prove...

Arnoldo: E perché no ?
M otel: Siamo qui per questo...
Maurizio: Voglio ripassare tutte le scene di Zola, 

Matteo...
Arnoldo: Ormai, sono Emilio in carne e ossa ! (urla 

bruscamente puntando l ’indice contro il naso di 
Zalman): «Io accuso»...

Zalman (levando gli occhi al cielo): Fa che la sua vo
ce lo strozzi...

Maurizio: E Matteo ? Dov’è Matteo ?
Arnoldo: Matteo ?
Maurizio: Nathan, quello che fa la parte di Matteo 

Dreyfus, il fratello di Alfredo !... L’hai letta la 
commedia, sì o no ?

Arnoldo: Mi chiede se l ’ho letta ! ! (agli altri). Mi 
chiede se ho letto la commedia !

Maurizio: Silenzio ! Silenzio ! Che combina questo

Nathan ? Non c’è mai ! Ha accettato la parte e 
non viene mai alle prove ?

M ote l (a voce bassa): Maurizio, ti devo dire una co
sa... è molto occupato...

Maurizio: E noi no ? Viviamo d’aria fresca, noi ?
M otel: (sempre a voce bassa): Non è questo, non 

è il lavoro che lo tiene occupato...
Maurizio: E cosa, allora ?
M otel: (sempre più piano, all’orecchio di Maurizio): 

Si allena !
Maurizio: Si allena ?
M otel: Scchh !... con altri gruppi; è tutto un grup

po... di giovani... di meno giovani... Imparano 
a battersi !

Arnoldo: Cosa ? ! !
M ote l: (in un soffio): Un gruppo di difesa !
Arnoldo (anche lui a voce bassa): Contro chi ?
M otel: Tu che ne pensi ?
Arnoldo: Ma è matto ! Ha perso la testa, il tuo Na

than ! Non è normale, è un pericolo pubblico, 
ci metterà nei pasticci ! Oi, o'i, oi, di... sento 
puzza di galera... Oi il mio cuore, il mio cuo
re! Presto, una sedia, mi sento male...

M otel: Non è il caso di prendersela, l ’hanno fatto a 
Lodz quel gruppo, mica qui !

Maurizio: Ma allora, Nathan...
M otel: Proprio così, è partito... Sai, suo fratello ha 

una bottega laggiù... allora, il fratello, gli ha 
chiesto di raggiungerlo per aiutarlo, nel cosid
detto negozio, ma la vera ragione è che laggiù 
c’è una associazione, « I Leoni di Sion », così 
si chiama e Nathan, giustamente...

Arnoldo (interrompendolo): I Leoni di Sion ? Ah, 
che coglioni, che coglioni !...

Maurizio: Allora, non potrà recitare...
M otel: Credo di no, poiché...
Maurizio: Incredibile ! Incredibile !... e se ne va 

così, senza avvertire...
M otel: A dire il vero, vedi, ha avvertito me... Mi ha 

detto di dirtelo direttamente, lo capisci, non 
vuole che si sappia... Se mai sua madre venis
se a...

Arnoldo: Ma non possono starsene tranquilli ? Ep- 
poi ci stupiamo se ci prendiamo dei bei calci 
sul grugno...

M otel: (a Arnoldo): Giustamente...
Arnoldo: Giustamente, cosa ? Giustamente cosa, si

gnor coglione ? Sei tu, proprio tu che vuoi spie
gare le cose a me ? I Leoni di Sion vogliono far
ci divorare in un boccone solo, divorare !... Lo 
sai che cosa vuoi dire starsene al proprio po
sto, non andare a cercare pidocchi sulle teste di 
quelli che sono più forti di te, non volersi cre
dere uomini quando si è soltanto merde ?

Maurizio (a Motel): E tu non me ne hai parlato?
M otel: Di cosa ?
Maurizio: Della sua partenza...
M otel: Maurizio, se te ne ho parlato proprio ora !
Maurizio: Ma prima ? Perché non mi hai detto 

niente prima ?
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M ote l: Non voleva che si sapesse per via di sua ma
dre...

Maurizio: Sì, ma dopo ?
M ote l: Dopo cosa, Maurizio ?
Maurizio: Subito dopo la sua partenza...
M otel: Sinceramente, non ho voluto annoiarti con 

questa storia, hai già tante di quelle grane i 
Non è una commedia facile e hai scarsità di at
tori... eppoi con Michele che... insomma mi son 
detto: « Lascialo in pace, tu sei qua per aiutar
lo, non per fargli perdere la testa e dargli dei 
fastidi ». Ecco...

Maurizio: Ecco ! Così da quindici giorni mi chie
do dov’è finito Nathan-Matteo e lui è a Sion...

M otel: No, a Lodz, da suo fratello, è il gruppo che 
si chiama...

Maurizio: Sta zitto ! Sta zitto !... E ora, ascoltami 
bene: se mi rivolgi ancora la parola rischi la 
pelle ! La pelle, hai capito ? (Silenzio).

Arnoldo: Allora si prova, sì o no ?
Maurizio: Personalmente ritengo di aver provato 

anche troppo !... Potete considerarvi liberi, defi
nitivamente e totalmente liberi !... Tornate a ca
sa e restateci ! (Silenzio. Tutti si guardano co
sternati).

M otel: (si batte per tre volte l ’indice sulla fronte 
mentre mormora agli altri): È lì che non fun
ziona... Lì dentro...
Escono. Maurizio resta solo, prostrato, tenendo
si il capo fra le mani.

SCENA IV

Michele e Miriam

Michele: La conosci la storia di Giacobbe di Ko- 
bryn che saliva in cielo tutti i venerdì sera per 
passare il Sabato faccia a faccia con Dio??

Miriam: È uno scherzo?
Michele: Niente affatto... Succedeva a Kobryn, tu 

non lo sai dov’è Kobryn, e neanch’io, ma non ha 
importanza; questo Giacobbe ci viveva tutta la 
settimana, da solo, da uomo giusto e santo. Stu
diava e commentava il Talmud con i suoi allievi 
della Yeshivà ma il venerdì sera, invece di fe
steggiare il Sabato con gli altri ebrei di Kobryn, 
spariva... Alcuni dicevano che era talmente sag
gio che Dio non poteva fare a meno del suo con
siglio in quel Santo giorno... altri, più numero
si, sogghignavano e immaginavano ogni sorta di 
cose; parlavano di doppia vita, di un legame, di 
qualche vizio segreto e vergognoso che il vec
chio poteva soddisfare soltanto il giorno del Sa
bato... Comunque sia, era l ’argomento principe 
dei pettegolezzi di tutta Kobryn !... Specialmen
te un uomo, Schiomo lo sciancato, era divorato

dal desiderio di sapere cosa potesse combinare 
di losco questo Giacobbe, tanto santo e virtuo
so durante la settimana e tanto depravato il 
Sabato ! Un venerdì sera, non reggendo più, lo 
sciancato decise di seguirlo, fece avvertire i 
suoi vicini e si mise alle calcagna di Giacobbe, 
persuaso non di finire in cielo, ma piuttosto in 
quel genere di posti che si chiamano ’bordel
l i ’... Si vedeva già mentre salutava Giacobbe 
con una ignobile strizzatina d’occhio lanciando
gli una frasetta del tipo: «Allora, ci innalziamo, 
eh ? », per poi correre a raccontare la cosa a 
tutti i creduloni di Kobryn e dintorni... Aspet
tando il ritorno dello sciancato l ’intera città 
stava sui carboni ardenti e ognuno si ripeteva: 
« Lo sciancato ci dirà, lo sciancato ci dirà ». 
Finalmente avrebbero saputo !
L ’indomani, Schiomo tornò: sembrava più sbi
lenco del solito. Da prima non voleva dire nien
te e, del resto, ansimava troppo per poter par
lare... Infine, assillato dalle domande, disse: 
«Voi mi chiedete, gente di poca fede, se Gia
cobbe, il giorno del Sabato, si innalza sino a 
Dio ? Ebbene sappiate, fratelli miei, che egli 
sale molto più in alto, molto più in alto ! ».
Poi li piantò in asso e digiunò fino al Sabato 
seguente !... Molto tempo dopo fece il raccon
to della sua spiata a qualche intimo. « Dunque, 
quella sera, io, lo sciancato, ignobile, scettico, 
stitico mi misi alle calcagna di Giacobbe, il 
Santo... Prendemmo il sentiero del bosco e ar
rivati al limitare egli entrò in una capanna chia
ramente abbandonata da molto tempo. Io mi 
dissi: ’Guarda, guarda, è dunque là che il co
niglietto raggiunge la sua coniglietta’, e già 
mi compiacevo della mia perspicacia; ma ecco 
che egli esce fuori quasi subito, s’era limitato 
a cambiare il suo abito nero da studio e da pre
ghiera con un rozzo vestito da contadino. Ave
va anche un’accetta... ’Guarda, guarda, ecco 
che si traveste!’... Solo che era molto più che 
un travestimento: sembrava un’altra persona ! 
Non camminava più a passettini ma a grandi 
falcate, ampie ed elastiche... un vero uomo dei 
boschi !... Benché molto più giovane di lui, 
per non rimanere indietro dovetti mettermi a 
correre !... Alla fine arrivammo in uno spiaz
zo che la luna illuminava in maniera quasi ir
reale; al centro c’era una bicocca di tronchet
ti e terra battuta ! Giacobbe spinse la porta 
sconnessa ed entrò come in casa sua: era ar
rivato a destinazione, non c’erano dubbi ! Mi 
avvicinai col cuore che mi batteva forte: stavo 
infine per vedere la faccia di colei che egli 
raggiungeva ogni settimana e mi immaginavo 
già qualche robusta contadina polacca bionda 
e grassa come una vacca... Incollai l ’occhio al
l ’unico finestrino e ciò che vidi mi spaventò; 
provai tanta di quella vergogna che desiderai 
morire sul colpo e marcire e sparire per sempre;
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sì, egli era vicino a Dio e anche più in alto, 
molto più in alto... Immaginatevi una capanna 
senza fuoco, senza acqua, senza vicini intorno 
e dentro una vecchia, prostrata su un paglie- 
riccio coperto di vermi e di insetti, vicino a lei 
un vecchio cane e una specie di capra; si po
teva chiamarla così senza insultare tutte le ca
pre della creazione ? Giacobbe rideva, parla
va forte, scherzava con la vecchia, vezzeggia
va il cane e, di tanto in tanto, faceva persino 
una carezza alla capra, che stava morendo in 
piedi. Malgrado che il finestrino fosse chiuso, 
il puzzo di rancido, di vecchio, di marcio mi 
afferrò alla gola e dovetti allontanarmi un po’ 
per respirare. Giacobbe, felice come un pesce 
nell’acqua, si dava da fare come una vera ca
salinga, fece un fuoco, poi un brodo per la 
donna e il cane, imboccò lui stesso la vecchia 
reggendole il capo con una mano, poi spazzò, 
lavò la vecchia e i suoi pochi stracci, dopo aver 
preso l ’acqua Dio sa dove, forse a un fiume a 
qualche chilometro da là ? Io non avevo più 
la nozione del tempo, non toccavo terra, flut
tuavo nell’aria, incapace di andarmene... Ve
devo quella donna, che non avrei osato toccare 
neanche con la punta delle dita, vedevo quella 
miseria, quel cane rognoso che leccava il viso 
di Giacobbe, poi sentii la vecchia: parlava e 
sapete cosa ? Polacco ! Parlava polacco ! Nean
che ebrea era ! E lui, come le rispondeva ? In 
polacco, con il vero accento di un contadino 
polacco!... È là che sentii che Giacobbe era 
ben più in alto, ben più in alto... Si coricò in 
un angolo della capanna e si addormentò del 
sonno del giusto; io credo di aver passato la 
notte lì fuori, a camminare, a pregare, a pian
gere, tanto mi faceva male la mia anima sbi
lenca...
« L’indomani mattina all’alba egli tagliò della 
legna, piantò dei legumi, bruciò le erbacce... 
Infine aiutò la vecchia ad alzarsi e le fece fare 
un giretto, e allora capii che era cieca. Lo chia
mava figlio e gli carezzava il viso con le sue 
dita pustolose e scheletrite... Sono tornato in
dietro correndo e mai ho corso tanto veloce, 
né così a lungo... era come se, a spingermi, fos
se una forza sovrannaturale »... Allora, tutti co
loro che avevano ascoltato quel racconto si dis
sero: « Ben più in alto, ben più in alto » !... 
Ecco, questa è la storia di Giacobbe di Ko- 
bryn... Credi che sia vera ?

Miriam: Boh!... A prima vista non direi !
Michele: Per me è una storia vera!... Invece, l ’al

tra storia, quella che Maurizio vuol farmi in
ghiottire... ho un bel sapere che è vera, non ar
rivo a crederci. Oh ! se lui parla dell’Isola del 
diavolo, o della prigione, o di gemere, o di sof
frire in silenzio... beh, può andare... ma quan
do quel tizio deve proclamare la sua innocen
za, il suo amore per la bandiera, il suo amore

per la Francia, il suo amore per l ’esercito, allo
ra... (gesto di impotenza)...

Miriam: Detto fra noi, credo che tu fai una mon
tagna di una cosa da niente, se ti lasciassi an
dare un po’...

Michele: Eccola, parla come suo padre !... Io pen
so spesso che abbiamo avuto davvero una bel
la fortuna !... Ti rendi conto se il vero colpe
vole, quell’Esterhazy, fosse stato ebreo anche 
lui ?... Comunque, era pur sempre uno stranie
ro, l ’onore era salvo !... (Salutando): Viva la 
Francia ! Viva l ’esercito !

Miriam: (ridendo): Bestia che non sei altro! Mi 
devi credere, non si sta male in Francia ! Io ho 
un cugino che ci vive, di tanto in tanto mi 
scrive anche: è molto contento!...

Michele: E’ nell’esercito ?
Miriam: Ma no ! Che idea ! Non so bene che fac

cia, lavora...
Michele: Scrivigli di diffidare, di stare attento, là 

si degrada senza pietà, un bel giorno ti strap
pano i bottoni e ti ritrovi coi calzoni alle ca
viglie e il culo nudo davanti a un esercito di 
antisemiti sull’attenti, che ti sputano sul gru
gno urlando: « Morte ai giudei ! Morte ai mac
cabei ! ». No, non sarò mai capace di recitare 
come si deve la parte di quel personaggio né 
di nessun altro, ma queste prove mi avranno lo 
stesso insegnato una cosa: il peggio che possa 
capitare a un ebreo è sentirsi a casa sua in un 
qualsiasi posto...

Miriam: Così, se ho ben capito, non si andrà mai 
a vivere in Francia ?

Michele: E chi parla di partire ?
Miriam: Dove andrai tu, andrò io, amore mio...
Michele: E a che titolo?
Miriam: La moglie non deve seguire il marito ?
Michele: E chi parla di matrimonio ?
Miriam: Mio piccolo signore, mi sembra che, io e 

voi, e in pubblico...
Michele: Non ricordo affatto di aver pronunciato 

davanti a testimoni quella fatale parola, mia 
piccola signora...

Miriam: Oh, la canaglia ! Ti stai sgonfiando ?
(Tenta di schiaffeggiarlo, ma ride troppo e gli 
casca fra le braccia. Lungo bacio. Arnoldo e 
Zina entrano).

Zina (sulla soglia): Oh, guarda, guarda come sono 
carini...

Arnoldo: (dopo aver tossicchiato): Michele, stai 
lavorando ? Cerchi ancora il tuo personaggio, 
eh ? Non ho mai visto un attore tanto coscien
zioso... Ehi, ehi, potete smettere ora, riposate
vi, rilassatevi un po’... Zina, non prendere ab
bagli, ciò che vedi non significa niente, non ti 
dar da fare a andare in giro con la tua lingua 
lunga due chilometri!... È un esercizio, un’idea 
di Maurizio, insomma, quando dico un’idea, vo
glio dire un trucco per far sentire qualcosa a... 
insomma è per aiutarlo, capisci? È un esor-
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diente... In famiglia amiamo il teatro, l ’abbia
mo nel sangue, così, Miriam gli dà una mano, 
ecco tutto... Va già bene, ora, potete provare 
un’altra scena ! ...Michele, ragazzo mio, im
provvisa qualcos’altro, canta un po’, anche 
questo aiuta sai, scioglie....

Zina (bacia Michele e Miriam che si separano a fa
tica): Allora, angioletti miei, a quando la bal
doria?

Arnoldo: Te ne prego, Zina, non scherzare con 
me...

Zina: E chi scherzerebbe con te ? Del resto, tu ri
di solo alle tue idiozie...

Arnoldo: (piuttosto fieramente): E’ vero, è vero... 
Entra Zalman precedendo un signore molto di
stinto, vestito con abiti domenicali.

Zalman: Come ? Siete voi ? Che ci fate qui ?
Arnoldo: Cosa ci facciamo ? Come ogni giorno, 

vecchio, siamo venuti nel vostro tempio ad ado
rare il Signore nostro Dio, e a pregare e a la
mentarci perché, per noi, la vita non è che un 
lungo singhiozzo, infelice popolo eletto e rie
letto e rieletto e rieletto (si batte il petto don
dolandosi avanti e indietro come in Sinagoga).

Zalman: Vai a dire queste minchionate nel tuo 
cortile... Stasera non ci sono prove.

Arnoldo: E in onore di chi ?
Maurizio entra con Motel.

M otel: Lo giuro sui miei figli, Maurizio, le avrai... 
Su, fammi credito... e tutte cucite a mano, 
niente macchina !...

Arnoldo (a Maurizio) Hai sentito, Maurizio, hai 
sentito ?

Maurizio: Sentito cosa ? Arrivo ora...
Arnoldo: Quel vecchio fesso pretende che non ci 

sono prove...
Zalman (a Maurizio): Otto giorni fa ti ho detto: 

« Maurizio, fra otto giorni ci sarà una confe
renza » e tu mi hai risposto: « Ah, bene »... 
Te ne ricordi ?

Maurizio: È possibile... E allora?
Zalman: Allora... ecco...

Col gesto presenta l ’uomo ben vestito che era 
rimasto un po’ in disparte. Maurizio lo saluta 
con un cenno del capo. L ’uomo risponde al 
saluto con un altro piccolo cenno del capo. 
Sembra un po’ a disagio.

L'uomo: Dottor Wasselbaum... Sono desolato di... 
rubarvi, in un certo senso, la vostra sala...

Maurizio (A Zalman): Allora, niente prove ? Be
ne... Non si riesce mai a farle! Non lo dico 
per voi, signore...

Wasselbaum (con un filo di voce): Dottor Was
selbaum...

Maurizio: (proseguendo): Non lo dico per voi, ma 
tutte le sere succede qualcosa... diventa...

Wasselbaum: Sinceramente desolato...
Maurizio: A che ora è la vostra conferenza ?
Zalman: (intervenendo): C’è solo il tempo di si

stemare le panche, di mettere un tavolo, una

caraffa e un bicchiere...
Wasselbaum: Veramente, ho chiesto la sala con 

un po’ di anticipo per familiarizzarmi, in un 
certo senso, con il posto...

Zina (falsamente ammirativa): Pitch-patch...
Wasselbaum: È la mia prima conferenza qui e, 

come dire ?... Sono preoccupato, temo, insom
ma... Voi dovete conoscere questo stato meglio 
di me...

Arnoldo: Avete il trac, vero ?
Wasselbaum: In un certo senso, sì...
Arnoldo (agli altri) Ha il trac ! (a Wasselbaum): 

Vorreste fare una prova ?
Wasselbaum: In un certo senso, sì...
Arnoldo: (agli altri): Vuol provare...
Maurizio: Perfetto ! Perfetto !... Provate... noi. cer

cheremo di farlo in un altro momento, domani, 
forse, chissà ? Con un po’ di fortuna... Buona
sera, signore... Vi lasciamo la sala. (Tutti si 
preparano a uscire).

Wasselbaum: Ma non mi disturbate affatto, dato 
che siete qui... se osassi, vorrei chiedervi di... 
Forti della vostra esperienza di attori, forse mi 
potreste aiutare, consigliare sul modo, la ma
niera...

Arnoldo: Vi piacerebbe che vi facessimo da pub
blico, vero ?

Wasselbaum: In un certo senso, se non temessi di 
abusare...
Tutti guardano Maurizio che alza le spalle, sec
cato e raggiunge la porta; resterà fermo sulla 
soglia mentre gli altri si vanno raggruppando 
attorno a Wasselbaum.

M otel: E di che tratta la vostra conferenza ?
Wasselbaum: Della Terra Promessa... (ammirati

vo fischio generale).
M otel: Bel soggetto...
Arnoldo: Interessante... Interessante...
Zina: E la Terra Promessa cos’è esattamente, per 

voi ? Biribidjan, Pitchepoi, New-York, la Pa
lestina ?

Wasselbaum: Il luogo ha poca importanza, non 
c’è che uno stato ebraico, secondo la teoria di 
Teodoro Herzl... Ossia, la Terra Promessa: lo 
stato ebraico, indipendente, sovrano !

M otel: (si avvicina un attimo a Maurizio per dir
gli qualcosa all’orecchio): Oi. oi, oi, guai a 
noi ! Se è un sionista, uno vero, non riavremo 
mai più la sala !

Zina: Lo stato ebraico, lo stato ebraico, è presto 
detto ! Dov’è il vostro Stato, in questo mo
mento ?

Wasselbaum: Nel cuore di ciascuno di noi...
Zina: Ah, bene ! Molto bene... Così, almeno, non 

prenderà freddo...
Wasselbaum: È proprio questo il tema della mia 

conferenza: come questo Stato ebraico che de
sideriamo, che portiamo nel cuore può diventa
re, domani, grazie al nostro amore, grazie ai 
nostri comuni sforzi, una realtà! Con poche pa-
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role esporrò anche lo sforzo magnifico, l ’am
mirevole dedizione di un gruppo di pionieri, 
nostri fratelli, che preparano laggiù, per noi, il 
grande ritorno !

Zina: Ma laggiù, dove ?
Arnoldo: In Palestina, no ?... Dove altro vuoi che 

sia ?
Zina: Ah, e allora, perché non lo dice ? Si vergo

gna ?
Maurizio (da dove si trova): «Il grande ritorno?» 

Personalmente non desidero tornare da nes
suna parte, penso sia meglio tentare di impor
si in quanto ebrei e in quanto esseri umani, che 
hanno diritti e doveri eguali agli altri esseri u- 
mani, nel Paese dove il caso e i nostri genitori 
ci hanno fatto nascere! È chiedere troppo?

Michele: Imporsi ? Come Dreyfus in Francia ?
Maurizio: E perché no ? Ha finito col diventare 

generale, lo sai? Del resto, non siamo coinvol
ti soltanto noi; l ’odio non è buono per nessu
no e se un giorno arriveremo a guarire gli an
tisemiti della loro lurida e vergognosa malat
tia, è il mondo intero che starà meglio, quel 
giorno, tutti respireranno con più gioia, i loro 
figli saranno più belli, le loro donne più fe
lici...

Arnoldo: Intanto, però, è una malattia meno pe
ricolosa per loro che per noi...

Zina: Sì, prima di guarirli faremo meglio a vacci
narci, noi...

Wasselbaum (a Michele, senza badare a Mauri
zio): Voi avete, caro signore, evocato i marti
rio del capitano Dreyfus... È precisamente a 
causa di quel tremendo affare Dreyfus che Teo
doro Herzl, che si trovava per caso a Parigi, a 
quell’epoca, sentì l ’assoluta necessità di uno 
Stato ebraico, indipendente, libero e sovrano...

Michele: Scusate, secondo voi, nel vostro Stato... 
là, libero e sovrano e tutto... ci sarà un eser
cito ?

Wasselbaum: Pardon ?...
Michele: Sì, lo sapete, no ? Dei soldati, degli uf

ficiali, qualche cannone, un esercito, insom
ma ?

Wasselbaum: Suppongo di sì, non lo so... come 
negli altri Paesi, senza dubbio... Sarà un Pae
se come gli altri, come tutti gli altri...

Zina: Come sarebbe a dire ? Per noi ebrei un Pae
se come tutti gli altri?! Allora, a che ci servi
rebbe essere ebrei?

Michele: E in quell’esercito, signore, ci saranno 
degli ebrei?

Zalman: Se mi lasciaste sistemare le panche, prima 
di venire alle mani...

Arnoldo: Un momento, un momento., non abbia
mo ancora fatto fare le prove al signore!... A- 
vanti, snocciolateci tutto d’un fiato il vostro 
discorso, poi vi diremo come sistemarlo per
ché sia molto moderno e così via...

Wasselbaum: Ve ne sarò infinitamente grato...

Arnoldo: Snocciolateci il tutto...
Wasselbaum: Pardon...
Arnoldo: Diteci il vostro poemetto; signore, denu

datevi come se foste davanti al pubblico... Non 
vi interromperemo; prenderemo solo degli ap
punti e dopo si discuteranno i dettagli punto 
per punto...

Wasselbaum: Siete molto gentili, davvero non so 
come...

M ote l: Siamo qui per aiutarvi...
Wasselbaum (estraendo di tasca alcuni fogli): Ho 

già fatto delle conferenze, ma in Svizzera e in 
inglese, qui, in yiddisch, è la prima...

Zina (interrompendolo e quasi alzandosi): Bene, at
tacca, sì o no ? Non resteremo qui tutta la not
te! (Arnoldo la fa risedere).

Wasselbaum (si concentra, si schiarisce la voce, 
poi dice): « Miei carissimi fratelli »... (ripren
de fiato).

Arnoldo: (approfittando della pausa, si precipita 
verso di lui): Permettete, permettete... Voglio 
dirvi una cosa molto importante... Ecco, qui, 
in questa sala tutti parlano, è un’abitudine, che 
si tratti di teatro, di conferenza o di veglia mor
tuaria, tutti parlano e forte ! Allora, se voi non 
dite tre volte: «silenzio, silenzio, silenzio, per 
favore » prima di cominciare a raschiarvi la go
la a questo modo (si raschia rumorosamente la 
gola) non riuscirete a farvi sentire ! Altra co
sa: « Miei carissimi fratelli », bisogna dirlo 
molto forte, con voce ben timbrata, non timi
damente, a mezza bocca; devono sentire che si 
comincia !... Deve essere come uno scoppio 
(urla): «Miei carissimi fratelli»!... Capito?

Maurizio (dal suo posto): Ma no, si direbbe un 
carrettiere ubriaco che insulta i suoi cavalli, 
non si tratta di urlare... Voi avete detto « miei 
carissimi fratelli » vocalmente abbastanza for
te; ciò che mancava era la convinzione ! La 
con-vin-zione ! Non si sentiva assolutamente 
che vi indirizzavate ai vostri fratelli !

Zina: E perché « miei carissimi fratelli » ? Che è 
« miei carissimi fratelli » ? Perché non « Buo
nasera ragazzi»!... o «Salute alla compagnia»?

M ote l: « Salve compagni » ! Così va bene, così 
funziona ! Un giorno, due o tre anni fa, non ri
cordo, ho sentito un tale fare un discorso... non 
ricordo neanche dove né su cosa, ma mi ricordo 
ancora del suo « Salve compagni » ...l’ho an
cora nell’orecchio: « Salve compagni » !

Arnoldo: Povero idiota !... « Salve compagni »... 
Era un bundista o un bolscevico, il tuo tipo, 
non un sionista, lui è un Sionista non un bun
dista o un bolscevico...

M ote l: E con questo ? I bundisti o i bolscevichi 
hanno forse comprato la parola compagni ? 
Tutti possono usarla, anche i sionisti, le paro
le sono libere, sono...

Zina: No, no, ... « Salve compagni » fa pensare al 
Biridijan dove il piccolo padre Stalin vuole im-
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prigionarci tutti per farci lavorare le roccie !
Arnoldo: E come si fa a lavorare le roccie ?
Zina: Appunto, lui comincia con « salve compa

gni » e tutti si alzano e scappano per andarsi a 
barricare nelle loro case...

M ote l: Forse, solo che, « miei carissimi fratelli », 
puzza di questua e, è anche pericoloso, indi
spone, si chiederanno: ecco qua un altro que
stuante, e ascolteranno distrattamente, svoglia
tamente, penseranno ai risvolti da impuntu- 
rare, alle fodere da tagliare, alle maniche da 
attaccare...

Zina: Chiederete soldi ?
Wasselbaum: (un po’ smarrito non risponde a Zi

na, cerca di seguire ciò che succede; tutto è 
troppo veloce per lui).

Zina: (urlando per attirare la sua attenzione): Chie
derete soldi ?

Wasselbaum: (sussulta, poi allarga le braccia in 
segno di ignoranza): Tutto dipende dal Comi
tato locale, io non mi occupo dei dettagli, so
no invitato dal Comitato locale che organizza 
la conferenza come meglio crede, io vengo, par
lo e me ne vado... Il mio ruolo è piuttosto quel
lo di...

Arnoldo: (interrompendolo): Il Comitato locale ? 
Oi, ci siamo... la riunione ! Ma sì,, è così, è 
per questa sera allora ? Ho anche ricevuto una 
convocazione... accidenti, me n’ero compieta- 
mente scordato... Allora è per stasera e voi sie
te l ’eminente...

Zina (interrompendolo): Sei sionista ?
Arnoldo: E perché no ?
Zina: E vuoi andare laggiù, allora ?
Arnoldo: Io ? Ma sei matta ? Alla mia età, nel 

deserto, coi selvaggi ?
Wasselbaum: Si esagera molto, non è proprio il 

deserto, quanto ai « selvaggi » — come li chia
mate voi — noi intratteniamo eccellenti rap
porti con molti di loro...

Miriam (che si diverte moltissimo): Scusatemi se 
vi interrompo, signore, ma vorrei segnalare a 
tutti che vi state discostando leggermente dal 
nocciolo della questione...

Arnoldo: Ah, bene? E qual é il nocciolo della que
stione, cuoricino di papà tuo, luce dei miei tri
sti giorni, perla della mia corona ? (alzandosi), 
a Wasselbaum): È mia figlia...

Wasselbaum: Rallegramenti...
Miriam: Beh, avete finito coi convenevoli?
Arnoldo: Avanti, spiegati... Ha una testa ! Un cer

vellone...
Miriam: Non si sa ancora come il signore deve co

minciare il suo discorso !
Arnoldo: È vero, è vero, non ci pensavo più...

.Cerchiamo, amici, cerchiamo...
Michele: E perché no « Buonasera signore e si

gnori... » ?
Arnoldo: No, no, è troppo formale.

Zina: Fa anche funerario; « Buonasera signore e si
gnori » Pouh ! Mi viene da piangere per quan
to è triste !

Arnoldo: « Miei carissimi fratelli », in fondo, non 
è tanto male se, come dice Maurizio, è detto 
con convinzione e abbastanza forte da far zit
tire la gente.

M otel: « Cari fratelli », forse ?
Zina: « Fratelli » !
Arnoldo: Cosa ?
Zina: E perché io «Fratelli», e basta?
Arnoldo: Non vuol dir niente « Fratelli » così, da 

solo...
Zina: Come non vuol dir niente ?
Arnoldo: « Fratelli », « Fratelli », dov’è il verbo?
Zina: E in « Miei carissimi fratelli », dov’è il verbo?
Arnoldo: Scusa, non è affatto lo stesso...
Zina: Sì, è esattamente lo stesso...
Maurizio: Ci siamo, ci siamo, ricominciate ! Vi li

tigherete anche per questo ? Il signore dirà quel
lo che vuole, che ve ne fotte a voi ?

Wasselbaum: In verità, sul serio, i vostri discorsi 
mi hanno come dire, scosso, in un certo senso, 
non so più bene... È vero che «miei carissimi 
fratelli » è una formula piatta, vecchia, stan
tia anche, ci vorrebbe forse qualcosa di più vi
vo, di più nuovo !

M ote l: (urlando): Ebrei !
Arnoldo (sussultando per lo spavento): Che gli 

prende? È diventato matto?
M otel: Semplicemente « Ebrei », è una formula, 

no ?
Arnoldo: Non capisco.
M ote l: Dice « Ebrei », eppoi seguita col suo tral

lallà. Ecco... Non è moderno, questo ?
Zina: (dopo aver riflettuto): Può urtare...
M ote l: Chi ? Ci saranno solo ebrei, no ?
Zina: Per questo può urtare !
Wasselbaum: ' E che ne direste di «Cari amici» 

e basta ?
Zina: Come «cari amici»? Lui arriva, non cono

sce nessuno e vuole già chiamarci «cari ami
ci »?

Wasselbaum: È una formula...
Zina: In Svizzera, forse, ma non qui, signore, non 

qui ! Qui è duro, molto duro farsi degli amici,
10 per esempio non ne ho neanche uno !
Eppoi, prima di tutto, cosa sono esattamente 
i vostri ebrei che vivono in Svizzera e parlano 
inglese ?

Wasselbaum: Era il Congresso mondiale...
Zina (scaldandosi): Bù, bù, bù... Mondiale Cho- 

mondiale, Congresso Chomocongresso... Mi 
sembrano dei belli sfrontati, sì: « inglese ! ». 
Non possono parlare yiddisch come tutti gli al
tri? Non è abbastanza chic, per loro?

Maurizio: Non è questo il punto... Ve l ’ho già det
to, signore, l ’importante è essere sinceri, ecco
11 problema, il vero problema... Qualsiasi cosa 
vogliate dire dovete crederci, dovete essere
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semplice e credere in quello che dite: l ’arte è 
tutta qui !... Non si impara per caso, del resto 
non si impara, si sviluppa, si coltiva, ma o la 
si possiede, altrimenti, inutile cercare di essere 
un attore o esibirsi in pubblico.

Arnoldo: Non dimenticate anche che dovete gri
dare forte, sennò nessuno smetterà di parlare: 
sono dei tali chiacchieroni qui, non potete aver
ne idea...

M ote l: Se volete sarò io a gridare « silenzio, si
lenzio, silenzio », mentre voi vi schiarite la 
voce...

Wasselbaum: Troppo gentile, ma ritengo che il 
presidente del Comitato locale dirà qualche pa
rola prima di...

Zina: (interrompendolo): Chi è il presidente ?
Arnoldo: È Wajsbrot... il figlio, ha una voce pe

nosa, è asmatico, lui non lo si sentirà per nien
te, questo è certo, e per di più non ha alcuna 
autorità, una volta (ride con le lacrime)... una 
volta...

Zina: Wajsbrot? Il figlio?! È sionista, ora?
Arnoldo: (diventando serio di colpo): Sì. Perché 

no ?
Zina: Lo era anche prima ?
Arnoldo: Quello che era prima non conta ! E io, 

allora, cosa ero prima ?
Zina: Un imbecille e non sei cambiato...
Arnoldo: (fieramente): È vero... è vero...
Zalman: Beh, non c’è che dire, cominciamo bene! 

Ora, se potessi sistemare le panche mi andreb
be proprio a fagiolo... Andate... Sciò, sciò, 
sciò... pollastrelli, andate a starnazzare fuori...

Wasselbaum: Dal profondo del cuore...
Arnoldo: (interrompendolo): Non è niente, per ca

rità... È naturale, ci si deve aiutare fra noi 
ebrei, altrimenti, chi ci aiuta ? (ride, contento 
di sé. Si scambiano saluti e strette di mano. 
Arnoldo, piano a Motel): Non va bene per 
niente, anzi, va malissimo... sarà di sicuro un 
gran fiasco...

Scena V

È notte. Arnoldo e Zina stanno dipingendo degli
anonimi fondali di scena. Zina si ferma per riflettere.
Zina: C’è una cosa che ancora non riesco ad af

ferrare...
Arnoldo: Una sola?
Zina: Ho letto e riletto la commedia, ho assistito 

a parecchie prove eppure...
Arnoldo: (smettendo anche lui di dipingere): A- 

vanti, dai, ho fretta di sapere cos’è che è potuto 
sfuggire alla tua leggendaria perspicacia!

Zina: Riguarda Dreyfus.
Arnoldo: Ah! ah! Bel personaggio, molto comples

so, un po’ piatto, malgrado tutto, un po’ linea-

re... calcolando bene ha meno battute di Zola, 
eppoi non ha la sua importanza, la sua foga 
la sua potenza (urla bruscamente puntando un 
dito verso il cielo): «io accuso!».

Zina: (fa un balzo indietro): Oi, quando perderai 
il viziaccio di ruggire a questo modo nelle o- 
recchie della gente?! Potevi assordarmi!

Arnoldo: Se devo scegliere preferisco ammutolirti!
Zina: Con me non devi né scegliere, né urlare!
Arnoldo: Ah, scusami, non urlavo, recitavo!
Zina: La prossima volta vai a recitare più lontano, 

all’aperto, nei campi, con le vacche, loro po
tranno risponderti sullo stesso tono! ...Mi ron
zano le orecchie!

Arnoldo: (prendendola teneramente per le spalle): 
Lo vuoi sapere, ieri sera, rientrando a casa, sta
vo quasi per parlare di... insomma di noi a Mi
riam... eppoi, all’ultimo momento, non ho 
osato...

Zina: Ma tu credi sul serio che, da qualche tem
po, non abbia dei sospetti?

Arnoldo: Sospetti? (la lascia andare precipitosa
mente): Miriam? Tu credi possa pensare che 
io, suo padre, io... con te?

Zina: E perché no?
Arnoldo: È vero, è vero: perché no? Ma vedi, 

pure, preferisco non parlargliene... siano due 
vecchi ruderi, ormai... (si rimette a dipingere).

Zina: Io non sono mica tanto vecchia: (Silenzio. 
Anche lei riprende a dipingere, ma svogliata- 
mente).

Arnoldo: (sospendendo): Che stavi dicendo?
Zina: Io?
Arnoldo: E chi, allora? Parlavi, no?
Zina: E che ne so? Mi togli sempre la parola di 

bocca, mi urli nelle orecchie e dopo mi chiedi 
che stavo dicendo...

Arnold: Da un minuto all’altro non ricordi quello 
che volevi dire?

Zina: Eh, sì! Se mi interrompo, dimentico!
Arnoldo: Bene, vuol dire che non era niente d’im

portante!
Zina: Non è questione di importanza, è questione 

di memoria!
Arnoldo: Ora perdi anche la memoria? Andiamo 

bene! (Zina scrolla le spalle senza rispondere. 
Silenzio. Riprendono a dipingere).

Zina: (sospendendo): Era a proposito di Dreyfus?
Arnoldo: Cosa?
Zina: Quello che dicevo...
Arnoldo: Chiedi a me quello che dicevi tu?
Zina: Sì, era a proposito di Dreyfus; c’è una co- 

setta che mi sfugge...
Arnoldo: No? Non è possibile!...
Zina: Se mi interrompi sempre...
Arnoldo: Dài, vai, ti ascolto...
Zina: Secondo te; che cosa ha veramente fatto quel 

mascalzone per ritrovarsi ai lavori forzati con 
un processo e tutta quella storia sul gobbo?
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Arnoldo: Cosa? Ma brutta stupida, non ha fatto 
niente, niente, è innocente, innocente!... È que
sta la commedia! È tutta qui!!!

Tina: Innocente?
Arnoldo: Sì sì, innocente! Lo accusano a torto 

perché è ebreo! Lo capisci che vuol dire?
Zina: Sì, « ebreo », lo so, ho già sentito questa pa

rola una o due volte...
Arnoldo: Allora hai capito, no?
Zina: Ho capito, grazie, è facile da capire: non 

non ha fatto niente, è innocente!... D ’accordo, 
è questo che dice la commedia! Ma della com
media me ne sbatto: quello che è successo vera- 
ramente a Parigi, è questo che ancora non so!

Arnoldo: {gridando): È successo esattamente quel
lo che racconta Maurizio nella sua fottuta
commedia! . .

Zina: Sì, sì, sì... ma io non ci credo! Maurizio 
scrive per far piangere le donnette in piena 
menopausa; ma a me non mi farà piangere, io 
mi curo, io conosco la vita, io... In Francia 
non si sbatte un uomo in galera solo perché è 
ebreo, qui sì, in Francia no! Non esiste!... Bi
sogna che ci sia almeno un piccolo indizio di 
qualcosa che non va... in seguito avranno gon
fiato la cosa perché lui era pur sempre un 
ebreo!... Non dico di no, è possibile, ma in 
partenza, proprio all’nizio. quando l ’hanno ar
restato, sicuramente aveva fatto qualche brut
to colpaccio... Niente di grave, forse, ma qual
cosa... Certo non era una spia, ma va’ a sapere, 
forse parlava troppo, ha tenuto testa a tutti, 
lo sai come sono i nostri giovani, si credono 
chissà chi, alzano la testa, vogliono sempre 
aver l ’ultima parola, rispondono a tutti e che 
vuoi... ci sono quelli che non gli piace vedere 
un pischello ebreo che tiene testa a loro che 
sono vecchi e goys!... Bisogna buttare un po’ 
d’acqua sul fuoco: sei capitano, bene, è già 
qualcosa per un ebreo... allora zitto, non aprire 
bocca, fatti dimenticare, ringrazia il cielo di 
essere già a quel posto senza aver dovuto rin
negare padre e madre!... Forse, voleva sem
plicemente una promozione, gliel’hanno negata 
e allora s’è messo a bofonchiare, è stato vol
gare e... vai a sapere!
In ogni caso, Maurizio ha avuto torto di sem
plificare a quel modo il personaggio, ha arran
giato un po’ troppo le cose, è per questô  che 
Michele non riesce a interpretarlo... non è un 
personaggio vero: la vittima innocente sul qua
le tutti menano botte e trallalà e trallalà... No, 
è teatro vecchio, per vecchie befane!... Un per
sonaggio deve essere un po’ duro e un po’ mol
le, un po’ grasso e un po' magro, un po nero 
e un po’ bianco, sennò è una statua, non 
una parte... Berna Krik quella sì che è una 
parte!... Una carogna, un bugiardo, un ladro, 
ma buono, generoso, autentico come l ’oro... 
eppoi il testo è pieno di poesia, l ’hai letto?

Arnoldo: (esplodendo): Ho forse tempo per leg
gere? Passo la giornata a bottega, la sera alle 
prove, la notte ad ascoltare le tue stronzate... 
Ma ora basta... finiamola! Maurizio dice che è 
la verità, allora è la verità. Chiuso, io non 
cerco altro! Io me ne fotto, lo capisci, me ne 
fotto...

Zina: Maurizio! Maurizio!!! Ti riempi la bocca 
quando parli di lui! Ma che cosa ne sa’ il tuo 
Maurizio? Nel 1895 non era nato e non è mai 
stato a Parigi, no?

Arnoldo: E tu?
Zina: Io, signor mio, nel 1895 ero nata!
Arnoldo: Grazie tanto! questo lo sapevo! Ma a 

Parigi? Ci sei stata?
Zina: Io? A Parigi? Per farci che? Che andrei a 

fare a Parigi? Tutta la mia famiglia vive in 
Belgio!...

Arnoldo: Bene, allora non parliamone più... intesi?
Zina: Neanche in Belgio sono mai stata... forse un 

giorno, chissà, andrò a trovarli... «O'i, oi. 
sei tu zia? ». « Sì, sono io, son qui, buongior
no ragazzi ».

Arnoldo: Bene, allora, vai in Belgio, buon viaggio!
Zina: Se voglio ci vado!
Arnoldo: D’accordo, se vuoi ci vai, è da quella 

parte, sempre dritto a sinistra {gesto vago).
Tina: E una volta in Belgio, se mi gira, andrò a 

Parigi...
Arnoldo: Benone! D’accordo...
Zina: E una volta là, verificherò tutto sul posto...
Arnoldo: Benone... verifica, verifica!... Ma intan

to, lo vogliamo dipingere questo fondale?
Zina: Siamo qui per questo, no?
Arnoldo: Se siamo qui per questo, chiudi il bec

co e lasciami lavorare (si rimette a dipingere).
Zina: Chiudi il becco! È a me che dice di chiu

dere il becco! (Sospira e riprende a lavorare. 
Arnoldo si ferma, si raddrizza faticosamente 
mugolando, mentre si struscia le reni con le 
mani).

Zina: Che hai da stridere a questo modo? Ti man
ca l ’olio?

Arnoldo: Ahi!... è terribile: non riesco più a cur
varmi in avanti!...

Zina: E curvati all’indietro!
Arnoldo: Curvati... ah! è spiritoso! È fine: io sof

fro e tu... Ecco, ora, mi prende tutta la 
schiena...

Zina: Ti prende?
Arnoldo: Sì... ora mi tira, ecco... ahi... ahi..:, 

ahi...
Zina: Stenditi per terra e piega le ginocchia sul 

petto...
Arnoldo: Le ginocchia sul... Ehi, vuoi la mia mor

te? Che ti ho fatto, eh? Anche per un cane 
che soffre si sente un po’ di pietà, no?

Zina: Non mi rompere i timpani, fai come ti dico...
Arnoldo: Per terra? (Zina l ’aiuta a stendersi. Una 

volta che s’è sdraiato sul piancito gli fa piegare
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le gambe in modo che le ginocchia arrivino 
quasi a toccargli il petto. Arnoldo suda freddo 
e respira con fatica).

Zina: Respira lentamente... respira... così... con 
calma (Egli respira con ritmo controllato). Va 
meglio?

Arnoldo: Può darsi...
Zina: Ti tira ancora?
Arnoldo: Non lo so... no... insomma, un po’ me

no... forse... e se non posso più alzarmi?
Zina: Non te la prendere, scaveremo una buca nel 

piancito e ti spediremo là... risparmieremo le 
spese... e così, quando reciteremo, saremo co
stretti a pensare un po’ a te...

Arnoldo: Buffo... molto buffo... E se fosse il cuore?
Zina: Non avresti male alle reni... No: è dipingere 

che affatica...
Arnoldo: Appunto, e perché tocca sempre a noi 

e mai agli altri? C’è una scena da impiastric
ciare, hop! « Zina, Arnoldo, stendetemi del 
blu là sopra »... Perché noi? Non siamo mica 
più bravi degli altri!

Zina: E sono io che perdo la memoria? Insomma... 
non ti ricordi? S’è chiesto di fare questo la
voro insieme, per poter stare più spesso da 
soli, noi due...

Arnoldo: No?
Zina: Sì! E sei stato proprio tu ad avere questa 

idea...
Arnoldo: D i’ un po’ (ride) si hanno delle gran 

buffe idee, quando si è giovani!... (Si alza aiu
tato da Zina). Sai che ti dico? Penso che sa
rebbe meglio rifilare questo lavoretto a gente 
più giovane di noi...

Zina: Credi?
Arnoldo: Sì, per via della mia schiena... Michele 

non ce l ’ha ancora i reumatismi!...
Zina: E Miriam può ancora parlargli senza che lui 

gli risponda urlando...
Arnoldo: È vero... sono giovani, ecco...
Zina: Si amano...
Arnoldo: Già... è così... sì. (A Zina, che si è ri

messa meccanicamente a dipingere). Lascia per
dere, su, non è lavoro per noi! (Escono).

Scena VI

Dei fondali di scena, una pedana. Vicino alla stu
fa una specie di stanzino-alcova e uno specchio psi
che. Sulla soglia di quello stanzino, Michele con 
la sua divisa da ufficiale e, vicino a lui Motel, molto 
emozionato. Miriam è presso allo specchio. Indossa 
una toilette 1900. Motel, Maurizio e Zina sono in 
abito borghese. I  costumi di Michele e Miriam sem
brano più adatti a un’operetta che a un dramma...

M ote l: Allora?
Maurizio: (girando attorno a Michele): Ti senti 

bene, almeno?
Michele: (rigidissimo): Non sento ancora niente, 

dottore...
M ote l: E sotto le braccia?
Michele: Cosa?
M ote l: Non ti senti tirare sotto le braccia?
Michele: (facendo dei gesti con le braccia): Non... 

non più che altrove...
M ote l: (a Zina): Soltanto cinque prove, Zina...
Zina: No?! Non è possibile!!!
M ote l: Sì... E guarda come gli va: a pennello, 

impeccabile!
Miriam: (ridendo): È vero, non ti sta mica male...
Michele: Mia cara, hai voglia di scherzare...
Mriam: Ma è vero! Si direbbe che...
Michele: (interrompendola): Lo so, grazie! « Si 

direbbe che ci sono nato dentro e che siamo 
cresciuti insieme, poco a poco »!... Io un po’ 
più della divisa...

M ote l: Beh, per la lunghezza delle maniche, non 
è nulla... Vedrai, dopo un po’ che la porti, si 
assestano da sole... Ben presto ti ci sentirai com
pletamente a tuo agio e il personaggio entrerà 
in te con dolcezza, senza che tu te ne accorga 
nemmeno...

Maurizio: Sì. sì, lo so, quando mi avrà invaso le 
budella...

Zina: Oumein, tch, tch, tch, già ti tieni più dritto...
Michele: Cerco di respirare è per questo che...
M ote l: Sono le stecche che ho messo sul dorso...
Michele: Ah, ma bene!... Le stecche!!!
M ote l: Ti stringe un po’?
Michele: Macché, appena...
M ote l: (togliendo da un involto di tela nera un 

fodero con la sua spada): E adesso il clou del
lo spettacolo, non l ’ho fabbricata io, l ’ho fatta 
prendere a nolo (sfodera la spada, poi se la 
batte dolcemente su un ginocchio e la spada si 
spezza in due. Motel con un ampio gesto butta 
via i due tronconi). Ecco come funziona!

Zina: Formidabile! Incredibile! Non ho mai visto... 
Maurizio, come se fosse un bambino, si 'pre
cipita sui due tronconi, li mette di nuovo in
sieme, poi alza il ginocchio e ci sbatte su la 
spada, si fa male ma la spada non si spezza.

M ote l: Bisogna sapere come dare il colpo, non si 
deve battere forte. (Mostra a Maurizio): Vedi, 
si libera la linguetta e crac! (la spada si divide 
in due). Roba da veri professionisti! Con que
sta, se non trovi il personaggio vuol dire che, 
veramente...

Miriam: (a Michele, mentre Zina cerca di capire 
anche lei il meccanismo della spada): Si ha 
un bel dire, il fascino della divisa è qualcosa 
che...

Michele: (non risponde, è preoccupato, si guarda 
nello specchio. Miriam lo prende sotto braccio). 
Facciamo una bella coppia, no?
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Michele: Sì, certo...
Miriam: Sembriamo due sposini...
Michele: È vero, ci manca solo il curato perché 

il quadro sia completo.
Maurizio: Cosa vuoi dire?
Michele: Io mi capisco... Per fortuna, quando mi 

sarò messo i baffi da ufficiale non mi ricone- 
scerò più...

Maurizio: Nessuno ti chiede di arruolarti nell’eser
cito:.. Anche a molti uomini che hanno preso 
le difese di Dreyfus non piacevano i capitani! 
Uno di loro, l ’anarchico Sebastiano Faure, disse 
persino: « Dreyfus, in quanto militare, è un mio 
nemico, e io lo combatto, in quanto vittima del
l ’assurda lotta razziale alla quale stiamo assi
stendo mi diventa simpatico e prendo le sue 
difese in nome dell’umanità ». (Breve silenzio).

Michele: Perfetto! Che il tuo Sebastiano Vattelap
pesca venga lui a recitare questa parte, forse 
la divisa lo soffocherà meno che a me...

Zina: Che cos’è un anarchico?
M ote l: (inquieto): Michele, la divisa non ti va?
Michele: Sì, sì, mi va benissimo, sono io che non 

le vado per niente... Sai, Maurizio, più ci pen
so e più mi dico che se fossi vissuto in Francia 
a quell’epoca, non avrei preso le parti di Drey
fus...

Zina: Come può dire una cosa simile un bravo ra
gazzo come te? Ecco cosa succede a essere 
intelligenti, si finisce col dire delle stupidag
gini!

Michele: Per me, un ebreo che si arruola nell’eser
cito non può avere che una scusa: lo spio
naggio!... E siccome tu dici che era innocente 
e che si è arruolato per idealismo, allora si 
merita il mio più profondo disprezzo, io gli 
sputo addosso, senza esitazioni. (Silenzio).

Maurizio: Ricominci, allora? Sono mesi che ti 
aggrappi a quest’idea!... Tu non vuoi che un 
ebreo sia capitano! Tu accetti soltanto un certo 
tipo di ebrei, quelli che ti vanno bene, quelli 
che non ti turbano... e gli altri non sono brava 
gente? In tutte le epoche ci sono stati soldati 
ebrei! Ce ne sono stati nell’esercito polacco e, 
dopo la Rivoluzione, ce ne sono nell’esercito 
francese... Ce ne sono stati in Russia, ce ne 
sono ancora nell’Armata Rossa e non aver pau
ra, quando dovevano farlo, tutti quanti hanno 
fatto il loro dovere; ossiq hanno ammazzato, 
hanno saccheggiato, hanno torturato, come gli 
altri... Sono, per questo, più o meno, ebrei di 
te e di me? No! Sono uomini, come me e te, 
uomini, semplicemente uomini!

Michele: Scusa, io non sono un uomo, discendo da 
generazioni e generazioni di conigli, coni
glio io stesso e fiero di esserlo!

Maurizio: Avanti, avanti, smetti di fare il disgu
stato, finiscila...

Michele: Io non sono disgustato, io non sento 
niente, tutto qui...

M ote l: Aspetta un po’, te la sei messa indosso or 
ora...

Maurizio: Su, basta, con le amenità, lavoriamo, 
lavoriamo, ce n’è bisogno... stiamo quasi per 
arrivare in porto, stringiamo i denti e smet
tiamo di discutere...

M ote l: E Arnoldo?
Maurizio: Arnoldo cosa?
M ote l: I l suo costume è pronto. Non lo prova?
Maurizio: Se non c’è...
Miriam: Normalmente dovrebbe essere già qui, 

non è vero Zina?
Zina: Sì... insomma, io non so niente...
Maurizio: Non aspetteremo che il signor Arnoldo 

si degni di venire a buttare un’occhiata critica 
sul suo costume, comunque, non essendo pre
vista la presenza di tutti per questa sera, vuol 
dire che faremo un’altra prova in costume... 
Hai segnato tutti i ritocchi da fare per Michele 
e Miriam?

M otel: Sì, sì, li ho segnati... Sciocchezzuole... roba 
da niente. Sta tranquillo, non rischio di perde
re il mio taccuino. (Si batte sulla fronte).
Entra Arnoldo.

M otel: Eccolo, sempre puntuale, e io son qui che 
aspetto! Il tuo costume è laggiù...

Arnoldo: Ah! Se sapeste! Se sapeste!
Maurizio: Che altro c’è? È bruciata la tua bot

tega e tu non hai una buona assicurazione?
Zina: Hai tagliato la gola a un cliente mentre gli 

facevi la barba? Si capisce, non fai che parlare, 
gestisci, e non badi a quello che fai... prima o 
poi doveva succedere...

M otel: Eppoi si meraviglia se i clienti si fanno 
rari... non solo li abbrutisce di chiacchiere ma 
mette in pericolo la loro vita...

Arnoldo: Parlate fino alla consumazione dei se
coli, pezzi di cretini! Vi servite della lingua per 
scordarvi che avete una testa!... Se io ne avessi 
ancora una sotto il mio cappello non sarei ve
nuto... Ho saputo delle cose!... Delle cose!... 
Allora, sono corso qui perché volevo avver
tirvi.. e ecco come mi ringraziate: Blablabla- 
bla...

Maurizio: Che altro c’è?
Arnoldo: È terribile, terribile!
Maurizio: Cosa?
Arnoldo: (a bassa voce): Qualcuno mi ha detto 

che il macellaio...
Zina: (stesso tono): Quale macellaio, Avrom o 

Baruch?
Arnoldo: (sempre a voce bassa): Né l ’uno né l ’al

tro, il macellaio goy... il grande macellaio vici
no alla sinagoga goy, vicino alla chiesa, in
somma...

Zina: (urlando): E tu vieni qui a romperci le 
scatole col tuo macellaio goy?

Arnoldo: (urlando): Se mi lasciassi finire, capi
resti!

Maurizio: Bene, bene, partorisci, ma presto, non
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abbiamo tempo da perdere... ogni minuto è 
prezioso...

Arnoldo: (a bassa voce): Ieri, quel macellaio s’è 
accorto che sua moglie lo cornificava dalla 
testa ai piedi con il primo commesso...

M otel: (a bassa voce): Un macellaio goy con un 
primo commesso ebreo?

Arnoldo: E chi ti dice che è ebreo?
M ote l: Non lo è?
Arnoldo: Ci mancherebbe anche questo! Ma se 

fosse ebreo, pezzo d’asino, io sarei già in treno...
Zina: Ma allora perché ci vieni a scocciare con 

quel tuo frescone di macellaio, quella puttana 
di sua moglie e quel puttaniere di commesso?

Arnoldo: Decisamente non capite niente di nien
te! Quel macellaio fa parte della lega per una 
Polonia pura...

M ote l: E che razza di roba è?
Maurizio: Lascia perdere, comunque, che c’entria

mo noi con la tua storia?
Arnoldo: Oggi, prima di tutto, per arrangiare le 

cose, è la... non so più il nome... sono tutti 
fuori, marciano in processione portando il lo
ro ’Divo’ sulla croce e cantano e gridano e si 
eccitano...

M ote l: Se Dio vuol farli girare in tondo a noi 
che ce ne importa?

Zina: È l ’Ascensione, no?
Arnoldo: Se vuoi, ma in tutti i casi, per noi, non 

promette nulla di buono.
M ote l: Sono anni che non succede niente!
Arnoldo: Sì, ma è stato ieri sera che il macellaio 

ha sorpreso sua moglie e il primo commesso 
in piena azione...

Zina: Ci sono: è la moglie che è ebrea!
Arnoldo: Ma no, perché tutti quanti volete che 

ci sia un ebreo in questa storia??... Da quando 
in qua c’è bisogno che un ebreo abbia fatto 
qualcosa perché ci diano calci sul muso a tutti 
quanti? Val proprio la pena di recitare una 
commedia sull’affare Dreyfus, se non sentite 
questo genere di cose quando già vi penzo
lano dal naso...

Zina: Ma sei proprio un degenerato? Cos’è che ci 
penzola dal naso?

Maurizio: Nel frattempo non si potrebbero fare 
le prove?

Arnoldo: Ma allora siete degli incoscienti! Ma 
come si possono fare le prove quando... Io, 
in ogni caso, non posso far niente, sono troppo 
nervoso, eppoi sento male dappertutto, devo 
covare qualcosa... credo che me ne andrò a 
casa, mi metto a letto e mi applico delle san
guisughe. Miriam, vieni, me le metterai tu. 
Zina, se vuoi, puoi venire anche tu, per aiu
tarla. Sembra che, stamattina, il curato, per 
far piacere al macellaio abbia fatto un discor
so di fuoco sulla purezza, la morale e tutto il 
trallalà!

Maurizio: È il suo mestiere...

Zina: Avanti, Arnoldo, non è il caso di metterti in 
questo stato, eppoi, comunque, quello che deve 
succedere succede, no?

Scena VII

Stessa notte. Si odono, lontani, canti di cori re
ligiosi e patriottici. Zalman è seduto su uno sga
bello pieghevole vicino alla porta, legge un giornale 
yiddisch. Sulla pedana, Motel e Michele, in costume, 
ripetono la scena della degradazione sotto lo sguar
do critico e inquieto di Maurizio. Zina e Miriam 
sono saggiamente sedute accanto a Maurizio. Arnol
do cammina nervosamente in lungo e in largo e si 
stropiccia le mani bofonchiando parole indistinte. 
Maurizio: Arnoldo, se devi camminare senza fer

marti e ronzare come una mosca, tanto vale 
che te ne torni a casa...

Arnoldo: Tornare a casa? Grazie! Troppo tar
di!... Non li senti? Ora sono qui, nel quartiere... 
durerà tutta la notte... canteranno... berranno 
e, dopo, il primo che acciuffano... No, no, ri
mango, anche se mi butti fuori, io rientro... 

Maurizio: Resta finché ti pare, magari cinque
cento anni, ma siediti e non far rumore... (Ar
noldo sospira. Si siede, ma subito si rialza e 
riprende a camminare gemendo).

Arnoldo: Ma perché non me ne sono andato su
bito? Perché sono venuto?

Zina: Perché stasera c’erano le prove!... Avanti, 
vieni a sederti accanto a me, finché ci sono io 
non devi aver paura, non permetterò a nessu
no di farti del male...

Arnoldo: Gnau, gnau, gnau, gnau!... Credi che 
abbia paura per me?... Tremo per te, per Mi
riam... per la mia mostra che ho fatto ripulire 
da poco, e che loro sono capaci di... (Corre 
nella direzione da cui provengono i canti, ur
lando): Toccate la mia bottega, toccatela,
branco di porci e vi taglio la gola a tutti! (Il 
canto bruscamente si fa più vicino, come se ri
spondesse alle minacele di Arnoldo che fa un 
salto all’indietro e con tono di voce bassissimo, 
dice): Sentite?

Maurizio: Cosa?
Arnoldo: Tu non senti niente?
Maurizo: Sì, ci sono delle persone che cantano! 
Arnoldo: «Delle persone»?... E non ti sembra

strano?
Maurizio: No, hanno il diritto di cantare... 
Arnoldo: E perché vengono a cantare proprio qui? 
Maurizio: E perché no? La strada è di tutti! 
Arnoldo: Forse che io vado a cantare Kaddisch, 

il giorno di Yom-Kippur nel loro quartiere, sot
to le loro finestre?

Maurizio: Dovresti farlo! Scambi culturali più 
frequenti ci aiuterebbero a capirci meglio...
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Arnoldo: « Scambi culturali »!... Io non ho nien
te da scambiare con loro, io... Voglio che mi 
lascino in pace nel mio angolino: è tutto! Che 
vadano a cantare a casa loro, nel loro cortile... 
Eppoi, basta così, voglio provare... Sono sem
pre gli altri che ripassano la parte, e mai io!

Zina: Hai ripetuto il tuo « Io accuso » tutta la set
timana e poco fa hai detto che stasera volevi 
provare...

Arnoldo: L’ho detto io?
Miriam: Papà, vedi bene che Michele ha ancora 

dei problemi col suo personaggio...
Arnoldo: Allora, meno bravi si è e più prove si 

fanno?... Bella roba! Bella giustizia!
Silenzio. Da fuori non giunge più alcun canto.

Maurizio: Bene, si può ricominciare? Sei più 
calmo?

Arnoldo: (Sedendosi e sforzandosi di ridere): Cal
mo? Sono sempre stato calmo, io... provate, 
ragazzi... Io vi guardo..-.

M ote l: (Facendo un inchino): Grazie Maestro...
Maurizio: Scch. scch... Motel, quando leggi l ’atto 

di accusa, pensa bene che la commedia è 
all’inizio e che, al tempo stesso, presenti il 
personaggio di Dreyfus... Non leggere mecca
nicamente, dimentica il lato litania e cerimo
nia, cerca, al contrario, di esporre i fatti con 
chiarezza...
Violenti colpi alla porta, Maurizio si interrom- 
pe.

Arnoldo: (Si alza di scatto e mormora a voce 
bassa): Scchhh! Non dite niente... non dite 
niente...

Maurizio: Ma perché? Siamo a casa nostra, no? 
Nuovi colpi alla porta. Poi una voce avvinaz
zata urla:

Voce: C’è qualcuno?
Arnoldo: (sempre a bassa voce): Non rispondete! 

Silenzio. Nuovi colpi, poi la stessa voce urla:
Voce: Ehi, giudii, rispondete, sì o no?
Maurizio: (seccamente): Zalman, apri...
Arnoldo: (a bassa voce): Ma che? Sei scemo?
M otel: (a bassa voce) Maurizio, devo dire che... 

Arnoldo ha ragione!
Un’a ltra  voce: Muoviti, disgraziato, ora sfondo 

la porta!
La prima voce: Allora, giudiacci, se non aprite, il 

mio amico prima sfascia la porta e dopo vi sfa
scia il grugno!
Risate prolungate. Zalman si alza, resta cal
missimo; piega il suo giornale e a bassa voce 
dice:

Zalman: Nascondetevi dietro la stufa e nello stan
zino, io aprirò, gli dirò che sono solo... e se 
ne andranno.

Maurizio: (a bassa voce): Ma insomma, è ridi
colo, perché nascondersi? Anche loro sono uo
mini, possiamo parlare, spiegarci...

Arnoldo: Scch! Scch! Scch! Soprattutto non ri
spondere mai alle provocazioni!

Michele trascina Maurizio. Tutti si nascondo
no. Colpi insistenti alla porta.

Prima voce: Ehi, Yanek, e se invece si desse fuo
co alla baracca?

Seconda voce: No, no, ci riuscirò, farò come hai 
detto: sfascerò la porta, prima di sfasciargli il 
grugno!
Zalman spalanca la porta. Compaiono due uo
mini vestiti a festa. Sono un po’ sbronzi e per
ciò piuttosto sciamannati. I l  primo è magrolino, 
il secondo gigantesco.

Zalman: Cercate qualcuno?
I l  primo: Di’, guarda che bell’ebreuccio, bisogna 

imbalsamarlo, no?
II. secondo: (tirando rumorosamente su col naso): 

Accidenti che puzzo!
I l  primo: C’è puzzo di caprone, è naturale! (a 

Zalman): Non è così, vecchia foca? C’è un 
lezzo tremendo, voi il culo non ve lo lavate 
mai, vero?
Afferra Zalman per la barba. Zalman non fa 
alcun gesto, né di difesa, né di sorpresa, né 
di paura.

I l  secondo: (sempre tirando su col naso): Ma io 
sento di peggio! Qui c’è puzzo d’inferno! L’in
ferno?... Hai ragione, hai ragione, sono loro 
che appestano tutto, sono loro che rendono 
irrespirabile l ’aria... Ehi, vecchio sporcaccio
ne, perché mi guardi così con quei tuoi oc
chioni di vitello?

Zalman: (calmo): Parlate a me? Scusate, sono 
un po’ duro d’orecchi... Non capisco tutto 
quello che dite... Comunque, sono andati tutti 
via; se cercate qualcuno dovete tornare doma
ni, non c’è più nessuno...

I l  secondo: « Tornare domani »? Yanek, che cosa 
dice? Quella sua boccaccia puzza talmente che 
non mi posso avvicinare (rutta)... Ehu!... spor
caccione!

li. primo: (spingendo lontano Zalman): È vero che 
gli puzza il fiato, Yanek, e guarda quelle ma
ni a uncino. Sono quelle mani lì che ci spo
gliano da secoli... sono quelle mani che pal
pano le nostre donne e toccano le nostre figlie... 

Ebrei, ebreucci, giudei, giudiacci, 
siete una razza di diavolacci, 
e solo per la forca siete adatti!

Il guaio è che ora da noi, ci si gratta, si ri
spetta l ’individuo!... Per le mie budella, sì! 
A gente come questa bisogna bucargli la 
trippa!...

I l  secondo: Vuoi che ti salassi, eh, vecchio ca
prone? Dopo sarai Kascher, totalmente e de
finitivamente Kascher!

Maurizio: (a voce bassa da dietro la stufa): Bi
sogna intervenire...

Arnoldo: (a bassa voce): Parlano, solo parole,
parole...

M ote l: Sì, bisogna lasciar passare l ’uragano...
I l  primo: Troppo magro per te, Yanek, eppoi, se
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gli buchi la trippa, la merda ammassata da 
questo cesso rischierebbe di sommergerci... 
No, propongo, che tu gli tagli un po’ la barba, 
tanto per cominciare...

I l  secondo: (sprizzando gioia): Ah Yanek, Yanek, 
hai sempre delle buone idee! Tienlo fermo, 
lavorerò di fino, posso anche rinfrescargli' un 
po’ le orecchie!

I l  primo: Prima la barba, dopo, chissà, forse 
avrà una faccia umana, un miracolo è sempre 
possibile, no?

Maurizio: (da dietro la stufa, sempre a bassa 
voce): Io vado, prima che finisca male!

Arnoldo: (trattenendolo): Ma no, ma no, soprat
tutto non rispondere mai alle proovcazioni! 
E la regola principale!... Eppoi, il vecchio se 
la sbroglierà benissimo, ha l ’abitudine lui; non 
aver paura...

Maurizio: E se gli tagliano la barba?
Arnoldo: Ebbè? Rispunta, no?
Zalman: (sempre calmo, indicando la porta con il 

dito): Ecco, ora dovete tornare a casa... io 
devo chiudere: è già notte fonda... andate, 
sgombrate, figlioli, sgombrate... Grazie della 
visita...

I l  secondo: Ma che dice?
I l  primo: Ci sbatte fuori!
I l  secondo: Ci sbatte fuori di casa nostra?
I l  primo: Sììì! Son fatti così... non contenti di 

aver corrotto tutto in questo Paese, ora vo
gliono anche cacciarci via...

I l  secondo: (singhiozzando): È vero, corrotto, han
no corrotto tutto!... Era così bello vivere, 
prima, così bello! L’aria, ora, è diventata ir
respirabile. (Afferra Zalman per il collo e
10 scrolla furiosamente urlando): Irrespirabi
le!... Irrespirabile! (Prosegue parlando quasi 
sul viso di Zalman). Ero felice, io, felice, lo 
capisci? Tu non lo sai cosa vuol dire, tu, 
vecchio caprone schifoso, tu conosci solo la 
deboscia, il vizio, il letamaio! (Butta Zalman 
verso il Primo). Dai, tienlo fermo, tiemmelo 
così gli strappo tutto, che si possa vedere nu
da la sua sporca faccia di topo... dev’essere 
come il mio culo, la sua faccia... è per questo 
che la nasconde con tutto quel pelo merdoso...

Maurizio: Ma è ridicolo! Se ci nascondiamo, se 
non si reagisce mai...

Arnoldo: Lascia perdere, credono che sia solo, lo 
vedi bene, parlano e basta!... Qualche insul
to non ha mai fatto male a nessuno... Si sfo
gano...

Maurizio: Ma insomma, anche loro sono uomini, 
basta spiegarglielo!!!
11 Secondo ha cacciato fuori un coltello che 
agita sotto il naso di Zalman che resta immo
bile e sorride.

I l  secondo: Giuro su Dio che mai caprone sarà 
stato rasato così bene, pelo e contropelo...

Maurizio: (sbucando fuori): Fermatevi! Quell’uo
mo potrebbe essere vostro padre!

I l  secondo: (sussultando): Cosa? Ce n’è un altro? 
Oh, uno vero, quello là, anche occhialuto!

I l  primo: Già, e quel suddetto occhialuto ha in
sultato tua madre...

I l  secondo: Cosa?! Tu hai osato?... Non toccare 
mia madre, occhialuto!

Zina: (dal suo posto, fra i denti): E chi vuole toc
carla! A guardarti me la posso immaginare, 
quella cagna!

Maurizio: Signori, non avevo assolutamente l ’in
tenzione di offendervi! ma perché maltrattate 
questo vecchio, non siamo tutti fratelli?

I l  secondo: Cosa? Fratelli? Ah, capisco... capi
sco di che si tratta: è una carogna di occhia
luto, un giudio intellettuale di merda! Sono 
questi schifosi che insegnano ai nostri figli a 
diventare dei ribelli!

Maurizio: Signore, non conosco né vostra madre, 
né i vostri figli...

I l  secondo: Ci mancherebbe che tu li conoscessi, 
letamaio! (Gli sferra un pugno). Prendi que
sto su quel tuo muso di talpa!
Lo colpisce di nuovo. Maurizio non tenta di 
schivare il colpo; crolla a terra, sorpreso, ad
dolorato. deluso. I  suoi occhiali sono volati 
via e, a tentoni, a quattro zampe, cerca di 
trovarli.

Maurizio: (mormora): I miei occhiali, i miei oc
chiali...

I l  primo: Ecco un esemplare raro di intellettuale 
ebreo-bolscevico che cerca a tentoni la sua 
via e i suoi occhiali... È così che ci piacciono 
(con un salto calpesta gli occhiali che Mauri
zio stava per afferrare). Per te, in questo pae
se, non c’è niente da vedere!

I l  secondo: (a Zalman): Allora, vecchio, ci siamo 
scordati il tuo scopettino per il cesso! Ti piz
zica, eh, ti dà noia? Ora te lo taglio, non 
aver paura... farò un bel lavoretto (gli affer
ra la barba).
Michele sbuca fuori all’improvviso. Con un 
salto è al centro della sala, la mano sull’elsa 
della spada, impeccabile nella sua divisa.

Michele: Vi ordino di lasciare quell’uomo!
I l  secondo: (sorpreso, lasciando andare Zalman): 

E da dove sbuca questo qui?
I l  primo: (a Michele): Da dove esci, compagno 

militare?
Michele: Che v’importa? Vi do’ due minuti di 

tempo per uscire di qui!
I l  primo: Ma chi siete?
Michele: (salutando e battendo i tacchi): Sono 

il capitano Dreyfus di Vilno, e vi ordino di 
lasciare immediatamente questo luogo!

I l  secondo: Merda! Gli ebrei hanno anche un e- 
sercito, ora?

I l  primo: Ma chi è quel pupazzo? Bucagli la pan-
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eia, Yanek, sventralo, cavagli sangue! Salas
salo, salassalo! Avanti...

I l  secondo: Ma sei matto? Un capitano?
I l  primo: Capitano dei miei stivali! Gli ebrei non 

hanno esercito, son tutti vigliacchi, tutti! (5/ 
butta su Michele).

Michele: (non arretra, e urla): Snudare la spada!
(Brandisce la sua spada sotto il naso dell’uomo 
che fa un balzo all’indietro. Michele, forte di 
questo vantaggio, fa un passo avanti eseguen
do abili mulinelli con la spada che finisce col 
colpire il piancito dividendosi in due tronco
ni. Michele seguita ad agitare il moncone che 
gli è rimasto in mano.

I l  primo: (ne approfitta per gridare al Secondò): 
È finta, ti dico! È finta come il loro esercito! 
Bucagli la trippa, salassalo, salassalo! (il se
condo minaccioso si avvicina a Michele).

Michele: (urlando): A me la Legione!
Motel sbuca fuori armato di un fucile di le
gno col quale cerca di colpire alla testa il Se
condo uomo. Maurizio si rialza e si butta 
sull’altro, tentando maldestramente di colpir
lo, ma non osa picchiarlo sul viso e l ’altro ne 
approfitta e ben presto lo sopraffa.

I l  secondo: (proteggendosi dai colpi di Motel): 
Sbucano da tutte le parti! Sono un esercito, ti 
dico, un esercito!

Zina: (che Arnoldo trattiene): Lasciami andare, li 
voglio circoncidere fino agli occhi, io...

Miriam: (armata di una sbarra di ferro si butta 
nella mischia, urlando): Caricaaaa!

Michele: (dominando le urla): Al mio ordine 
aprite il fuoco!

I l  secondo: (se ne va correndo e gridando): 
« Pietà »!
I l  primo scambia ancora qualche colpo con 
Maurizio poi, siccome sta per essere sopraf
fatto, raggiunge rapidamente la porta.

I l  primo: (sulla soglia): Torneremo! Bruceremo 
tutto e vi ammazzeremo tutti...

Michele: (secco): Se cercate di tornare, sappiate 
che i miei uomini vi accoglieranno a colpi di 
cannone e senza preavviso. Consideratevi for
tunati. ciccaioli, se questa volta vi risparmio...

I l  primo: (sghignazzando): A colpi di cannone?! 
Fregnacciaro!

M ote l: (brandendo il suo fucile): Vuoi sgombra
re, sì?
Zalman lo afferra delicatamente pel colletto e 
lo spinge fuori. L ’uomo si allontana nella not
te. Lo si sente gridare.

I l  primo: (allontanandosi grida): Yanek, aspetta
mi, maledetto coglione! Aspettami... si va a 
bere l ’ultimo bicchiere! Non mi lasciare solo, 
maledetto coglione!

Arnoldo si precipita verso la porta che Zalman 
ha richiuso.

Arnoldo: (urla): Lasciatelo a me, ci penso io! 
Maurizio trema dalla rabbia, respira a fatica.

Gli cola sangue da una ferita che ha sulla 
guancia. Zina si dà da fare attorno a lui. Sen
za occhiali ha l ’aria totalmente smarrita.

Michele: (guarda Miriam e mormora): L’ho tro
vato il personaggio? (Miriam lo abbraccia. 
Restano un attimo allacciati, senza parlare).

Arnoldo: (soddisfatto): Ebbene, ecco la nostra pri
ma vittoria, capitano!

Maurizio: Con vittorie come queste, non c’è bi
sogno di disfatte, per perdere tutto !... 
Silenzio. Zalman mette ordine, calmamente. 
Motel va da un gruppo all’altro. Arnoldo alla 
finestra scruta nel buio.

Scena V ili

Motel e Arnoldo camminano avanti e indietro
e finiscono con l ’urtarsi. Fanno finta di cascare.
M ote l: (gridando forte): Tieni, Reb Tèvié, ca

scate a proposito !
Arnoldo (sorpreso, gridando ancora più forte): Vi 

devo dei soldi ?
M ote l: E chi lo dice ?
Arnoldo (stessa mimica): Allora, perché mi spin

gete?
M ote l: Non mi riconoscete, Reb Tèvié?
Arnoldo (squadrandolo dalla testa ai piedi): No!: 

Del resto siete troppo vecchio e troppo brut
to per essere mio figlio!

M ote l: Boi'borik. sono il sensale di matrimoni 
Boi'borik...

Arnoldo: Il sensale...
M ote l: Sì, il marito della mezzana... Tèvié, tu 

hai una figlia da marito, no ?
Arnoldo: Una ? Ne avessi solo una ! Ne ho set

te ? Dio mi ha maledetto ! Perché proprio 
io ? Vallo a sapere ! Forse ha pensato: o lui 
o un altro...

M ote l: Sette!! Oi, oi...
Arnoldo (con voce normale, smettendo di reci

tare): Puoi dirne uno di più...
M ote l (smettendo anche lui di recitare): Credi ?
Arnoldo: Se già ne aggiungi uno e dici: « oi, oi », 

tanto vale che ne aggiungi ancora uno e così 
fai: « oi, oi, oi, oi »?

M ote l: Così fanno due...
Arnoldo: Cosa ?
M ote l: Così, fanno due di più, non uno...
Arnoldo: Beh, se vuoi fare il pignolo con me...
M ote l: Io non voglio fare assolutamente niente...
Arnoldo: Senti, non mi va di aspettare centosette 

anni perché tu possa piazzare tutti gli o'i che 
ti passano per il capo... Quando si fanno ag
giunte al testo, bisogna essere sicuri di se 
stessi... Voglio che tu mi dica quanti ne dirai 
in tutto,,.

M ote l: Io non riesco a capire una cosa...
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Arnoldo: No ?
M ote l: Se tu non vuoi che io dica « oi, oi », per

ché invece di dirmi: non lo dire, mi dici di 
dire: «oi, oi, oi, oi ?

Arnoldo: Questione di orecchio...
M ote l: Ah, bene...
Arnoldo: Suona meglio e se ci tieni a piazzare 

due dei tuoi irresistibili « oi », preferisco che 
tu ne dica decisamente di più, a condizione 
che io sappia quanti ne dirai in tutto; non 
mi va di restare lì, sospeso, mentre il signore 
cerca un effetto...

M ote l: Mio carissimo Arnoldo, sono un po’ stu
pido, io... dico quello che il regista mi dice 
di dire e niente di più e allora, o tu mi parli 
da amico e ti dico chiaramente merda; o mi 
parli come un cosidetto attore parla a un altro 
cosidetto attore e allora, altrettanto chiara
mente, rispondo merda; oppure ti decidi a 
parlarmi come un uomo, come il regista che 
pretendi di essere, e ancora una volta io ti 
dico chiaramente merda, ma faccio come mi 
dici. È chiaro ?

Arnoldo: Quando si ha a che fare con persone 
prive di qualsiasi talento il problema è che, 
la benché minima cosa, prende subito propor
zioni gigantesche...

M ote l: Giustissimo, io aggiungo due miserabili 
oi e tu, subito, ne fai una montagna con tanto 
di neve sul cucuzzolo...

Arnoldo: Eh, già, io devo recitare il ruolo prin
cipale e in più fare il regista, ma...

M ote l (interrompendolo seccamente): E chi ti 
obbliga ?

Arnoldo: Comincio a capire perché Maurizio non 
ha mai finito di mettere in scena Dreyfus...

M ote l (urlando): È forse colpa mia ? È colpa mia 
se quelle carogne sono venute qui ? È colpa 
mia se tutti quanti hanno deciso di lasciar 
perdere ? È colpa mia se sono partiti tutti ?

Arnoldo (urlando anche lui): Non gridare così ! 
Come regista esigo rispetto !

M ote l (anche lui urlando): E io, come attore, pre
tendo un regista rispettabile !

Zina (entrando): Già al lavoro ? Tutto bene ?
Arnoldo: Ascolta, Zina, e giudica tu...
M ote l: Scusa, sono io che...
Zina: Né tu né lui, né nessuno, non giudico nes

suno io; anch’io sono accusata !... Indo
vinate da chi ho ricevuto una lettera ?

M ote l: Da Maurizio ?...
Zina: Sì, e indovinate da dove viene...
Arnoldo: Da Varsavia...
Zina: Sì... come fai a saperlo?
Arnoldo: Ci disse che andava a vivere a Varsa

via...
Zina: Ne sono commossa, ma tanto, ho pianto 

tutta la mattina, l ’ho già letta e riletta forse 
una decina di volte...

M ote l: Dieci volte ?

Zina: Dire che ha scritto a me...
Arnoldo: A te personalmente?
Zina: No, certo, è una lettera per tutti noi... ma 

comunque, l ’ha mandata a me, al mio indi
rizzo; oi, oi, oi, oi, ho pianto, ma ho pianto! 
(Ricomincia a piangere. Silenzio).

Arnoldo (esplodendo): E allora ? La tiri fuori
questa lettera, si o no ?

Zina: Non puoi aspettare due minuti ? Arrivo
ora...

M otel: Lasciale il tempo di rifiatare...
Arnoldo: « Il tempo di rifiatare » ? Domattina 

saremo ancora qui a sentirla rifiatare e a farci 
il racconto dei suoi stati d’animo! «Ho pian
to... ho pianto »... Quando si ha una lettera 
che ci riguarda tutti, prima si legge, eppoi si 
piange !

Zina: E sei tu che lo dici ?
Arnoldo: E chi altro dovrebbe dirlo ?
Zina: Se Maurizio avesse scritto a te ci avresti 

fatto pagare, per leggere la sua lettera !...
Arnoldo: Cosa ? Ho mai fatto pagare qualcuno 

per fargli leggere una lettera ?
Zina: Oh !... Figurarsi ! Non ti può succedere... 

A te non scrive nessuno.
Arnoldo: Questo cosa ?
Arnoldo: Questo...
Arnoldo: Mi scrivono forse più che a te...
Zina: E che significa « mi » ?
Arnoldo: « Mi è m i»!... Se ti decidi a leggere 

la tua lettera, forse io acconsentirò a mettervi 
al corrente di certe notizie che mi hanno man
dato dei parenti miei, che forse voi conoscete. 
(Silenzio).

Zina: Se hai notizie di Michele e Miriam e non 
mi hai svegliato di prima mattina per dir
melo, io... ti giuro...

Arnoldo: Chi oserebbe svegliare una povera vec
chia che ha tanto bisogno di sonno ? Io no 
di certo, non sono un mostro !

M ote l: Arnoldo, hai davvero ricevuto notizie ?
Arnoldo: No, figurarsi, a me non scrive mai nes

suno...
Zina: Stanno bene ?
M ote l: Hai avuto notizie, sì o no ?
Arnoldo: Ma che vi piglia ? Vi ha morso la ta

rantola?... Zina non ha che da leggere la 
lettera di Maurizio, poi io leggerò la mia... È 
un patto leale, no ? Dare e avere...

Zina: Ci siamo, mercanteggia! Che avevo detto?
Arnoldo: Chi è che mercanteggia ? Per ora sei 

tu che ci devi leggere una lettera, sì o no ?
Zina: Stanno bene ?
Arnoldo: Prima leggi...
Zina: Carogna ! (Legge la lettera di Maurizio ». 

Varsavia 3 maggio 1931.
« Cari tutti,
Ho molto pensato, a voi e a ciò che si voleva 
fare insieme con quel Dreyfus... Credo che, 
per colpa mia, eravamo su una strada sba-
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gliata... L ’uomo d’oggi, che sia artista o pro
letario, non deve guardare al passato, deve 
volgersi verso l ’avvenire. Deve costruire l ’av
venire... Qui, a Varsavia, lavoro in una gran
de fabbrica, non vivo più in un mondo esclu
sivamente ebraico, sono un uomo in mezzo a 
altri uomini, un operaio tra altri operai. Ho 
la fortuna di aver conosciuto parecchi membri 
del partito comunista polacco, molti sono 
ebrei, ma ciò non ha alcuna importanza, né 
per loro né per quelli che non lo sono. Abbia
mo parlato a lungo di molte cose, inclusi voi, 
amici miei, e sono loro che mi hanno aperto 
gli occhi: per vincere l ’antisemitismo e tutte 
le altre forme di discriminazione razziale e 
di opposizione, basta cambiare le attuali strut
ture della società; vinto il capitalismo, il co
munismo illuminerà il mondo e libererà tut
ti gli uomini, questo è il traguardo, questa 
è la lotta !... Immensa, smisurata, impossibile 
dite voi ? Ma se è vero che Davide ha vinto 
Golia chi potrà resistere a dei milioni di Da
vidi fraternamente uniti e che lottano insieme 
per edificare il mondo di domani ?
Come vedete sono lontano dal teatro e dal
l ’arte in genere ma pazienza, ogni cosa a suo 
tempo...
Oggi è tempo di combattimento, non un atti
mo della mia vita deve essere consacrato ad 
altra cosa, fino alla vittoria finale... Amici 
miei, fratelli miei, compagni miei, da questa 
vittoria dipende la felicità, la libertà e la di
gnità nostra e dei nostri figli.
A presto, dunque, a molto presto in un altro 
mondo, più giusto, più bello, in un’altra Po
lonia dove tutti, ebrei e cristiani, fraterna
mente uniti, potranno vivere e operare in pa
ce per la felicità dell’umanità intera...
Ecco quello che volevo dire, questo e mille 
altre cose che forse altri vi diranno... Vole
vo anche dirvi che vi amo tanto tanto...
Non vi dò il mio indirizzo, un militante non 
ha indirizzo ma i nostri cuori sono uniti per 
sempre, anche se le nostre strade non si in
crociano più... Addio compagni, fate ciò che 
potete, fate ciò che credete il vostro dovere, 
ho fiducia in voi, anche se Arnoldo mette in 
scena Téviè per la centesima volta, anche se 
ciò è inutile, fatelo nel migliore dei modi; un 
giorno tornerà il tempo del teatro...
Viva la Rivoluzione proletaria, viva il Partito 
Comunista polacco, viva l ’Unione Sovietica e 
perché no, anche, si capisce, viva il Popolo 
ebreo eterno e internazionale ! Per sempre, 
il vostro Maurizio ». (Silenzio).

M ote l: Me la devi dare da leggere... Non ho ca
pito tutto...

Zina (piangendo): Anch’io non ho capito tutto, 
ma mi fa piangere lo stesso...

Arnoldo: Che c’è da capire? Non c’è niente da

capire ! Non vuol più fare il teatro, tutto qui! 
D’altronde, ha ragione, quando non si è vera
mente tagliati per il teatro, tanto vale occu
parsi della schmerivoluzione... è meno dif
ficile !

Zina: Sta zitto, povero stupido, tu non meriti di 
leggere una lettera come questa...

Arnoldo: Zina, non sei gentile...
Zina: Hai promesso, Arnoldo, dare e avere...
Arnoldo: Non ho la lettera con me...
Zina: Cosa ?!
Arnoldo: Ma la so a memoria ! Una lettera di 

mia figlia !... Ce l ’ho là (si batte la fronte) 
e là (si picchia il petto).

Zina: Allora, tirala fuori !
Arnoldo (prendere tempo): Nell’insieme, tutto be

ne, molto bene, sono contenti... il cugino 
Weiss gli ha trovato subito un appartamen
tino vicino al suo nel quartiere ebraico di 
Berlino... Dicono che ci sono molti apparta
menti liberi, in quel quartiere, quello che man
ca è il lavoro... ma hanno buone speranze, 
dicono anche che i tedeschi sono molto edu
cati, molto corretti con gli ebrei, certo, come 
dappertutto ci sono degli esaltati, ma con 
loro è possibile parlare, non è ' come con i 
nostri zoticoni di polacchi !... Laggiù, tutti 
sanno leggere e scrivere, tutti sono istruiti: è 
un paese civilizzato, insomma...

Zina: E che altro...
Arnoldo: Niente. Sono felici ti dico, tutto va be

ne...
Zina: Credi che se la caveranno ?
Arnoldo: Michele è... insomma, se lo si spinge 

un po’ ci sa fare... Quanto a Miriam, la co
nosci, con la testa che ha, non mi stupirebbe 
se, fra non molto, diventasse ministro...

M ote l: Una donna ministro ! Ma non è possibile !
Zina: E perché no ?...
Arnoldo: Non parlo di una donna, mio caro, parlo 

di mia figlia ! Ah, dicono anche che sperano 
di trovare presto una troupe per fare del tea
tro, non hanno perso la fede, loro ! Sono degli 
artisti, dei veri artisti !

Zina: E chiedono di me ?
Arnoldo: Di te, di Motel, di tutti quanti...
Zina (piange di nuovo): Eri sicura che sarebbero 

stati felici, loro... Sono così giovani, così belli...
M ote l: Insomma... Si trovano bene laggiù: que

sto è quello che conta !
Arnoldo: Credi a me, hanno scelto bene, Michele 

mi aveva parlato dell’Inghilterra, ma gli ho 
detto di no, un’isola non è un buon Paese per 
noi...

M ote l: E perché no ?
Arnoldo: Un’isola è circondata dall’acqua...
Zina: Di solito...
M ote l: E allora ?
Arnoldo: Allora? Prova un po’ a nuotare con una 

macchina da cucire!... Eppoi, la Germania,
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l ’ultima guerra che ha fatto l ’ha persa: allora 
non sono disposti a ricominciare, hanno ca
pito, loro !... Se ne staranno tranquilli e buo
ni...

M ote l: Questo è sicuro...
Arnoldo: Ecco, sei felice Zina ?
Zina: Sì... non hanno detto altro ?
Arnoldo: No... ah, sì, hanno parlato anche di un 

certo Goethe; conoscerlo è stato per tutti e 
due uno choc !...

Zina: Non è possibile, sono appena arrivati e han
no già un amico goy? È meraviglioso!

Arnoldo: Goethe ! Goethe ! Hai capito ?!
Zina: Goethe, Goethe, ti ci riempi la bocca ! Se 

ci dessi la lettera invece di raccontarci tutto

col contagocce, anche noi si avrebbe l ’aria 
intelligente...

Arnoldo: Che bisogno hai di vedere la lettera ! 
Ti ho detto tutto, loro sono in Germania, sono 
felici e sperano che, al più presto, saremo di 
nuovo insieme, uniti per l ’eternità!...

Zina e M ote l: Oumein !
Arnoldo: Bene. E se ora si passasse alle cose se

rie ?
Motel e Arnoldo ricominciano a recitare. Cam

minano e si scontrano. Riprendono.
M ote l: Tieni, Reb Téviè, cascate a proposito !
Arnoldo (sorpreso, gridando): Vi devo dei soldi ?
M ote l: E chi lo dice ?
Arnoldo: Allora, perché mi spingete ?

F IN E
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U N  D R A M M A -O P E R E T T A  IN D O -M U S U L M A N O  D I  A M A N A T

L A  C O R T E  

D I  R E  I N D R A

di Alessandro Bausani

L  a c u l t u r a  - re l ig io n e  islamica, co
me è noto, si diffuse in breve tempo in am
plissime zone de ll’Asia e de ll’A frica. Nato 
verso la metà del V I I  secolo dopo Cristo, 
l ’ Islam, nemmeno un secolo dopo, aveva già 
raggiunto l ’Indo a oriente e l ’Oceano A tlan
tico a occidente. Ed è anche noto che la cul
tura islamica storica e concreta è il risultato 
di una armonica fusione fra culture arcai
che locali e il nuovo, dinamico ma cu ltu ra l
mente rozzo, monoteismo de ll’Arabia. Una 
delle varianti più interessanti di cultura isla
mica è quella indiana. Interessante, dico, so
prattutto per i le tto ri di questa rivista, proprio 
perché, a differenza di quanto generalmente 
avviene nelle culture islamiche di altre zone, 
quella indiana è l ’unica che mostri un certo 
interesse per i l dramma. Ricordiamo a chi 
non lo sapesse che l ’ India fu in gran parte 
occupata da conquistatori musulmani (atten
zione, non arabi !) e parzialmente conver
tita  a ll’ Islam a cominciare da ll’X I secolo 
circa.

Fino aH’avvento degli inglesi ne ll’800 
l ’Ind ia , la settentrionale soprattutto, fu  di 
fatto dominata da governi islam ici: i l  famo
so Taj Mahal, per m olti simbolo di un ’In 
dia « misteriosa », e la maggior parte dei 
monumenti che i tu ris ti visitano ne ll’India 
settentrionale, non sono di ispirazione indù 
bensì nettamente islamica.

L ’essenza della cultura islamica sta nel

monoteismo. Per il musulmano la frase più 
interessante che sia stata mai pronunciata 
sulla terra è questa: « non c’è altro dio che 
D io ». Ed è anche la più attuale, la frase 
sempre ricorrente, sempre utile  per risolve
re ogni situazione. Essa equivale a dire che 
il Valore non è nel mondo: nulla nel mondo 
è sacro, nemmeno il profeta Muhammad, 
un uomo come gli a ltr i come dice lo stesso 
Corano. Solo D io è sacro, solo D io è degno, 
solo D io concentra in sé tu tti i va lori. Sacra
menti e dogmi sono blasfeme pretese. Q uin
di assenza di sacerdoti, di caste religiose, 
tendenza già in antico a uno studio spregiu
dicato e sperimentale della natura (ben si 
può sperimentare su qualcosa che non ha 
nulla di sacrale e di tabù, come è per i l mu
sulmano la N a tu ra ), assenza del pregiudi
zio aristotelico su una speciale dignità della 
sostanza celeste di fronte a quella sublunare 
(perché mai ? Solo D io è « speciale », non 
i cieli ! ) .

D i qui, però, per l ’argomento che ci inte
ressa, una certa svalutazione anche dei va
lo ri sacrali de ll’uomo: e ben sappiamo quan
to le orig in i del dramma siano invece legate 
alla « rappresentazione sacra ». E c ’è di più: 
per l ’ Islam più rigoroso « creare » è un atto 
priv ileg iato di D io e del solo D io. Così at
tenti sono i tra tta tisti musulmani a difendere 
questa prerogativa, questa libertà creante di 
D io, che giungono fino a dire che, quando



Il frontespizio in «urdu» del famoso dramma- 
operetta indo-musulmano «Indarsabhà» di Amà- 
nat. (Per gentile concessione dell'Accademia dei 
Lincei).

noi compiamo un ’azione, non solo D io ha 
già creato le membra con la quale la com
piamo, ma crea anche il moto di quelle 
membra e l ’azione stessa; quindi, al più, pos
siamo dire che que ll’azione creata da D io 
noi ce la acquistiamo. Se dunque sommiamo 
la mancanza di sacralità di ogni agire uma
no, alla necessaria non-creatività de ll’uomo, 
è facile vedere quanto poco spazio resti nel
la cultura islamica per il dramma.

L ’India precedente a ll’influsso islamico 
conobbe invece una ricca drammaturgia sul
la quale non è qui il luogo di insistere. Basti 
pensare alla Sakuntalà di Kàlidàsa, già ama
ta da Goethe, al « Carrettino di A rg illa  » di 
Sudraka che il lettore italiano può ancora

trovare in qualche libreria  antiquaria nelle 
graziose vecchie edizioni del Carabba, e tan
ti a ltri. La cultura indiana musulmana giun
se piuttosto tardi al dramma, ma vi produs
se qualcosa anche in epoca premoderna, a 
diversità delle cplture di a ltr i Paesi islamici 
che debbono lo sviluppo della loro dramma
turgia contemporanea soprattutto a ll’in fluen
za europea.

Intendo qui parlare soprattutto del pre
cursore della drammaturgia musulmana in 
lingua urdu (la lingua franca de ll’India, no
ta anche come « indostani » e che solo i l na
zionalismo indù « epurò » dei term in i ara
bo-persiani facendola divenire « h indi » ), 
cioè Sayyid Aghà Hasan Amànat (morto nel 
1859). È improbabile tuttavia che i l  modello 
di Amànat possa esser stato qualcuno degli 
antichi drammi sanscritti. In  realtà suoi mo
delli possono esser state piuttosto le rappre
sentazioni dette yàtrà e s im ili per certi aspetti 
ai nostri misteri medievali. Elementi dram
matici nella letteratura musulmana de ll’ In 
dia si troveranno poi anche in un ’altra dire
zione, cioè nelle elegie celebranti la morte 
e il m artirio  degli inàm sciiti, soprattutto Ha
san e Husain, perseguitati dai « malvagi » 
Ommiadi. Si tratta di episodi avvenuti nel 
prim o secolo de ll’ Islam, poco dopo la morte 
di Maometto, e che furono a ll’origine della 
scissione fra musulmani sunniti e musulma
ni sciiti. Soprattutto in ambiente sciita in 
diano le elegie (marsia) in onore dei m artiri 
della fam iglia del Profeta assunsero carat
tere fortemente drammatico. Si tratta ben 
spesso di pezzi dialogati di notevole valore 
artistico, in lingua urdu (massimi rappre
sentanti di questo genere furono fra i con
temporanei di Amànat, Khalìq  (m. 1804) 
e Zam ìr (m. dopo il 1848). I l  loro carattere 
letterario le diversifica dalle ta’ziè (rappre
sentazioni popolari per la morte di Husain 
e argomenti a ffin i) che si diffusero nella 
vicina Persia, sempre cioè in ambiente sciita, 
soprattutto a partire dal sec. X V I I I .  Last 
bui not least bisogna considerare, ne ll’ India 
islamica del secolo scorso, l ’influenza della 
drammaturgia inglese, ma essa entrerà in 
gioco dopo l ’opera di Amànat, di cui ora ci 
occupiamo.

Dopo quanto abbiamo detto non sembrerà
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un caso che Amànat sia stato sciita. Era na
to in fa tti a Lucknow nel 1816 da una pia 
famiglia appartenente a quella confessione 
religiosa e fu allievo di un poeta di lingua 
urdu autore soprattutto di quelle elegie dia
logate (marsìa) di cui abbiam sopra par
lato. In età ancor giovane (sembra nel 1834) 
Amànat avrebbe perso la favella in seguito 
a un attacco apoplettico, ma la riacquistò 
miracolosamente, circa dieci anni dopo, du
rante un pellegrinaggio al santuario sciita di 
Kerbela ne ll’ Iraq. Ma l ’opera che fece la fo r
tuna di Amànat, intendo dire i l dramma /  
operetta Indarsabhà (la corte di Re Indra), 
composto, su insistenza di amici, nel 1849, 
non ha alla base personaggi religiosi musul
mani sciiti come nelle marsia, bensì antichi 
dèi del pantheon indù, demitologizzati, r i
dotti a pura fiaba (un musulmano non po
teva fare a ltrim enti, ma una certa « favoliz- 
zazione » era già in atto anche negli yàtrà 
indù). Sembra evidente che YIndrasabhà sia 
nata da un cosciente tentativo di dare alla 
letteratura urdu un dramma che potesse at
tirare un pubblico anche di musulmani, tan
to quanto gli yàtrà indù, soprattutto vishnui- 
ti (in onore di Vishnu, cioè, e di sue incar
nazioni) attiravano pubblici strettamente in 
dù. Che il « mistero » drammatico indù sia 
alla base di questo tentativo, pare ovvio dai 
t ito li dei numerosi canti che esso contiene, 
connessi con le feste annuali indù di Basant 
(primavera), H ó lì (specie di carnevale), l ’in i
zio della stagione delle piogge, e così via. 
Ma è interessante che queste occasioni han
no qui ormai perso ogni aggancio religioso 
vero e proprio, e, trattate da mano musul
mana, monoteista, si son trasformati in di- 
vertìssements fiabesco-letterari, in pezzi pu
ramente lir ic i.  Va ricordato, in fa tti, che qui, 
più che di dramma, si potrebbe parlare di 
opera o meglio operetta. Fra i pezzi dialo
gati si inseriscono frequentissimi brani can
tati con accompagnamento di strumenti: al
meno da tabla .'tamburini) e sàranghi (spe
cie di v io lin o ). Ta li canti hanno appunto sia 
la forma di canti e m otivi indù, sia la forma 
del ghazal persiano (specie di breve ode l i 
rica) . L ’insieme potrebbe fare su un pub
blico smaliziato europeo moderno un effetto 
forse alquanto sgradevole (anche per la sua

notevole lunghezza... !) ma il dramma di 
Amànat piacque enormemente ne ll’India del
la metà del secolo scorso sia a indù sia a mu
sulmani e ce ne sono centinaia di edizioni 
litografate, spesso accompagnate da ingenue 
e curiose illustrazione di cui diamo qualche 
esempio. I l segreto di questo successo sta 
nel fatto che VIndarsabhà è una felice fu
sione dei più diversi elementi cu ltura li con
viventi ne ll’India di que ll’epoca: induismo 
e pietas popolare indù, senso del fiabesco, 
lirica  persiana, marsia sciita, gusto per la 
musica e il canto.

G li attori erano per lo più solo uomini 
(al pubblico, in buona parte musulmano, sa
rebbe sembrata oscena la recitazione di una 
donna) e quindi le parti fem m in ili erano 
rappresentate da attori maschi. Anche il pub
blico si deve immaginare per lo più ma
schile: le donne stavano in speciali palchi 
messi in modo che esse non potessero esser 
viste dagli a ltri spettatori. I musicanti erano 
nascosti al pubblico dietro la prima fila  di 
quinte. Particolarmente shocking per uno 
spettatore moderno sarebbero stati lo scena
rio e i vestiti degli attori. Non era raro il 
caso che chi faceva la parte di questo o quel 
principe m itologico portasse scarpe moderne 
a ll’inglese e che deità indiane fossero rap
presentate come re musulmani indiani d ’epo
ca moghul con baffi e turbante, assisi sul 
trono « del pavone ». Era anche usuale, per 
gli attori, di incipriarsi di bianco la pelle, 
ovviamente piuttosto scura. La durata di un 
dramma come VIndarsabhà non era in gene
re inferiore a tre-quattro ore e ben spesso 
le superava.

Qual è dunque la trama di questo famoso 
primo dramma urdu ? È piuttosto semplice 
nella struttura anche se ricca di dettagli de
corativi. L ’azione si svolge in un luogo inde
terminato, in cielo, o sulle nubi, alla corte 
del dio Indra, dal musulmano Amànat rap
presentato come un « re di geni e di fate ». 
Dopo un breve prologo, compare il re Indra 
e chiede alle sue fate di rallegrarlo con le 
loro danze e i loro canti. Seguono numerosi 
pezzi lir ic i cantati (e danzati) da quattro d if
ferenti fate, Topazio, Z a ffiro , Rubino e Sme
raldo che vengono chiamate successivamente 
alla presenza del re dai dèv (demoni o geni,
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immaginati generalmente con ali e corna, per 
influsso di immagini iran iche ). Ma il re è 
ormai stanco dei lunghi canti e si addormen
ta, così che la povera Smeraldo, l ’u ltim a del
la serie, non è ricompensata e lodata come 
le altre compagne. Uscita dalla corte, Sme
raldo va nel giardino e ordina al genio Kàlà 
Dèv ( il demone nero) di portarle Gulfàm 
(color di rosa) bellissimo principe della città 
di Akhtarnagar (città delle s te lle ), di cui la 
fata si è innamorata. I l  demone obbedisce e 
Smeraldo sveglia i l principe addormentato ai 
suoi piedi dichiarandogli i l  suo amore, che il 
giovane rifiu ta . O meglio, saputo che Sme
raldo è alla corte del re Indra, le promette d i 
amarla a patto che essa lo porti alla corte 
del re. Invano la fata gli fa presente i l  peri
colo de ll’impresa: essa deve alla fine cedere 
alle richieste del suo innamorato. Un demone 
scopre G ulfàm  nascosto nel giardino del re 
e Smeraldo è costretta a confessare a Indra 
il suo amore per i l principe terrestre. Per pu
nizione il re fa tagliare le ali alla fata e la 
caccia dal regno celeste mentre Gulfàm  viene 
abbandonato in un pozzo sui misteriosi mon
ti Qàf ai confin i del mondo (elemento que
sto semi-mitologico, ma di origine iranico- 
islamica). Qui forse uno sceneggiatore mo
derno metterebbe la fine della « prima par
te ». L ’in iz io  della seconda (ma nel dramma 
originale non c ’è una vera e propria d iv is io
ne in atti o parti) vede la fata Smeraldo ap
parire in veste di penitente (giógan) che va
ga pel mondo affascinando con i suoi dol
cissimi canti di ex fata anche g li animali sel
vaggi. La incontra per caso il suo fedele Kàlà 
Dèv che, pur non riconoscendola, pensa di 
presentarla, dato il suo bellissimo canto, al 
re Indra. Affascinato dalle sue melodie il 
re le o ffre  da masticare una foglia di betel 
(che, come è noto, rende la saliva rossa). 
Smeraldo risponde che ha già sulle labbra i l  
sangue del cuore pel dolore della separazio
ne dal suo amico e r ifiu ta  i l betel. Lo stesso 
fa con una corona di f io r i che il re vuole poi 
metterle al collo perché, ella dice, vorreb
be come collana solo le braccia de ll’amato. 
Dopo aver ascoltato a ltr i suoi canti i l  re le 
offre un prezioso scialle. Anche questo Sme

raldo r ifiu ta  perché « è troppo calda di leb
bre d ’amore ». Finalmente chiede al re una 
sola grazia, quella di riavere Gulfàm. in 
dra acconsente e Gulfàm  è ricongiunto al
l ’amata.

Come abbiam detto la fama deWIndar- 
sabhà fu , ne ll’Ind ia del secolo scorso, gran
dissima. Persone poco colte chiamavano (e 
forse chiamano ancora) Indarsabhà per an
tonomasia qualsiasi produzione drammatica 
del genere, e l ’orientalista tedesco F. Rosen, 
che pubblicò nel 1892 l ’unica (a mia noti
zia) traduzione occidentale de ll’opera (in 
tedesco) racconta come un lib ra io  bengale
se cui egli aveva raccomandato di raccoglier
gli quante più edizioni de ll’Indarsabhà tro 
vasse, g li portò un giorno raggiante, presen
tandogliela come « edizione francese (sic !) 
de ll’ Indarsabhà » un H o ra tii Opera ! L ’inge
nuo bengalese aveva preso il la tino Opera 
per i l  francese Opéra e aveva tradotto men
talmente i l  termine in Indarsabhà !

I l  lettore può a questo punto domandarsi 
perché mai g li abbiamo presentato, come e- 
sempio di dramma asiatico, proprio  questa 
esile fiaba, quando l ’Ind ia classica ha pro
dotto una Sakuntalà e s im ili famosi capola
vori. La ragione è che —  a mio parere —  lo 
studioso europeo che si fissi su ll’antico, sul 
classico, sul tradizionale nelle c iv iltà  asia
tiche si pone —  come del resto ben spesso 
fa l ’archeologo —  in una più o meno co
sciente posizione colonialistica. L ’ Ind ia del- 
l ’800 era l ’ Ind ia (letterariamente parlando) 
d e ll’Indarsabhà, non l ’ Ind ia della Sakunta
là. È quella India che un orientalista dello 
800 avrebbe dovuto cercar di capire, più 
che la ormai inesistente India dei Veda o 
delle Upanishad.

Ed è solo passando attraverso quella In 
dia reale (d e ll’800) che si può capire l ’ In 
dia moderna. A ltr im en ti si rischia di com
piere una operazione parallela a quella di 
uno straniero che, per capire noi ita lian i di 
oggi, passasse direttamente attraverso gli an
tich i Romani: operazione antistorica che, 
ahimè, ad alcuni indiani (e ita lian i...) sem
bra piacere.

A le s s a n d ro  Bausani
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Q U A N D O  L A  P O E S I A  

A I U T A  I L  B A L L E T T O

di Sandro Paparatti

e lla  vastissima opera poetica di Rainer Maria Rilke i motivi « musicali» sono notevoli; diremmo 
che tutta la sua poesia vibri di armonie e di bellezze, di incanti segreti e di lucenti annotazioni.

Parecchi poemi di Rilke sono stati musicati, negli anni, da compositori che hanno vestito di note 
le parole magiche del Poeta austriaco ; ma crediamo di poter affermare che questo del Maestro Fiume sia 
il primo Balletto tratto dalla poesia rilkiana.

Rilke aveva per la musica un interesse tutto particolare, specie da quando incontrò nella sua 
vita una nuova donna, che egli chiamò Benvenuta, e che altri non era che l ’illustre pianista e concertista 
Magda Von Hattingberg. Lo scambio delle lettere tra loro ci può dare una misura di quanto Rainer Maria 
Rilke sentisse la musica: « Ero seduto nella mia stanza e sentivo il mondo passare, di minuto in minuto 
sempre più diluito, in un elemento meraviglioso (lo conosco a pena, esso ha sempre sopraffatto le mie forze!) 
ed era per me una fortuna senza sforzo e quasi troppo piena, il sentirla attraverso questo elemento, perchè 
il mio udito era nuovo come la pianta del piede d’un bambino che non ha ancora camminato... « Ed ancora: 
« Ma la vostra musica sta davanti a me come una stagione futura!».

Il Maestro Fiume, che in precedenza ha già composto la cantata Aiace (nel 1940) su testo di Vincenzo 
Cardarelli, alcune liriche che recano vari testi letterari ed altre su testi popolari toscani, dimostra eviden
temente che ci sia in lui un bisogno di musicare parole con tendenza alla rappresentatività, come anche 
una predilezione per la coralità (da ricordare il « Canto funebre per la morte di un eroe» del 1939).

L ’avvicinamento di questo compositore alla poesia di Rilke non è senza significato; egli evidente
mente, come scrisse Alberto Testa, ama le atmosfere esoteriche ed anche una certa cupezza di imagini 
che furono care al Rilke, poeta oscillante sempre tra sensibilità raffinata e cerebralità, cantore del dolore 
e della morte (« Ognuno reca dentro la propria morte ») poeta della solitudine. Proprio nelle poesie che formano 
il titolo e l ’azione scenica del nuovo lavoro di Fiume ci sembra di ritrovare quei prodotti che per Rilke 
andavano sotto la dizione di «visibile interiorità delle cose».

Il Balletto, dallo stesso titolo del poemetto di Rainer Maria Rilke, In una notte di bufera, è stato 
dato al Teatro dell’Opera di Roma, nei giugno scorso, ottenendo un ampio successo di pubblico e di 
critica; è stato concepito dal Maestro Fiume per piccolo coro misto, sette strumenti a fiato (ottavino, 
1 flauto, 2 clarinetti, 2 fagotti, 1 corno) e percussione (xilofono, vibrafono, celesta, pianoforte, timpani, 
tamburo, piatti, gran cassa), metronomo con amplificatore, ed uno speaker che recita il testo di Rilke.

Sia per il successo ottenuto, sia per la musica commovente e chiara del Maestro Fiume, sia per 
le scenografie quanto mai geniali, vive ed interpetrative di Felice Ludovisi, che per le coreografie di Giu
seppe Urbani, il Balletto meritava la nostra attenzione ed è per questo che offriamo ai nostri lettori le 
pagine seguenti, sicuri di far loro cosa gradita.
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Nel frontespizio (o prologo) il Poeta rivolge il suo canto alla Notte. Nella prima pagina (o scena) 
il Poeta si trova ad agire nel tempo reale, mentre un gruppo intorno a lui agisce in un tempo remoto 
(le visioni del Poeta sono naturalmente il frutto della sua immaginazione). La seconda pagina è dedi
cata ai due sensi : dell’oppressione e della libertà. Il Poeta, alfiere della libertà, contagia i prigionieri. 
A ll’aprirsi della prigione, come per incanto, si scorge la figura allegorica della libertà sotto la quale si 
nasconde una donna bellissima, idelale del prigioniero nelle sue ore di cattività. Terza pagina: un gruppo di 
donne insegue un uomo in preda alle fiamme. Quest uomo è la proiezione stessa del Poeta coinvolto 
da un incendio dal quale si libererà attraverso un credo religioso. La quarta pagina è divisa in due parti. Nella 
prima c’è una casa-alveare nella quale vive un umanità compressa e che cerca spazio alla sua esistenza, nella 
seconda una cattedrale e l ’ingrandimento di una croce umana, costituita dagli uomini stessi che altro non 
c che la croce del Poeta che porta al petto a significare il timore di Dio allo stato medioevale. È una 
specie di « mea culpa». La scena si chiude con uno scampanio, un Alleluja che e atto di ringraziamento di 
essere vivo. Nella quinta pagina lo scampanìo è interrotto da un corteo carnevalesco di sapore veneziano. 
Il poeta si unisce alla follìa collettiva, ad un qualcosa che non potrà mai raggiungere, sfuggente e inappaga
bile per poi ritrovarsi con le sue meditazioni. Nella sesta pagina il Poeta si ritrova solo, di fronte ad uno spec
chio e alla sua immagine, un monologo che si trasforma in duetto con la differenza che nello specchio 
riappaiono tutti i personaggi, frutto della sua fantasia in un procedere lento, con il poeta riflesso che tenta 
di fermare le sue creature, mentre sul davanti vedremo il Poeta farneticante in un soliloquio. Nella set
tima scena al Poeta appare la sembianza corporea del sogno della sua « sorella piccolina» che nacque e morì 
prima che egli fosse. Appena apparsa, la figura scompare. Il Poeta resta solo con se stesso, pronto a rico
minciare, a ritrovarsi nel turbine.

Sandro P a p a ra tt i

FR O N TESPIZ IO
Scossa da ll’uragano che rinforza, 
si dilata la Notte d ’improvviso, 
quasi fosse sin qui chiusa e raccolta 
tra le spire minuscole del Tempo.
Dove g li astri di contro le si appuntano, 
un termine non ha. Non si ripete 
dal fo lte  della selva, né da noi.
I fanali balbettano; e non sanno 
se mentisca la luce che diffondono.
Da secoli, e pei secoli, nel mondo, 
unica realtà, vive la Notte.

P A G IN A  PR IM A

In q u e s te  cupe notti di bufera, 
im batterti tu puoi, rasente i m uri, 
in sp iriti che un d i saranno v iv i, 
magri, pa llid i vó lti, 
cui resti ignoto estraneo 
e che, m uti, ’t i lasciano passare.

Se schiudesser le labbra alla parola, 
ecco, cosi siccome sorgi e vai, 
un fantasma saresti a ll’improvviso: 
fantasma di cadavere, dissolto 
da gran tempo sotterra.

La fotografia della magnifica testa in bronzo raf
figurante Rainer Maria Rilke; a fianco, la riprodu
zione di un brano autografo del grande poeta.
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Ma restano in  silenzio, al par dei m orti, 
g li sp iriti che un di verranno al mondo. 
Non ha princip io , ancóra, l ’avvenire.
La sola faccia, immergono nel tempo: 
come sott’acqua; e non posson guardare ! 
Ma reggono per poco ad occhi schiusi, 
come sott’acqua, . E veggon solamente 
pesci guizzare e cànapi tuffarsi.

P A G IN A  SECONDA

In q u e s te  cupe notti di bufera, 
si spalancan le carceri...

Trascorrono
entro i ca ttiv i sogni dei custodi, 
con un sorriso lieve, i p rig ion ieri 
Vengon, foresta, a te: per adagiarsi, 
fra le tue braccia, al sonno. A vv iluppàti 
dolce foresta, nella lunga pena.

P A G IN A  TERZA

In  q u e s te  cupe notti di bufera, 
ecco, repente, in un teatro, il fuoco.

O rrido mostro, i l  gigantesco vano 
a m ille  a m ille  i corpi che si accalcano 
ora incomincia, lento, a maciullare. 
Uom ini, donne, a f lu tti, 
s’ingorgano negli ànditi.
E come l ’uno si avviticchia a ll’altro, 
crolla la mole e tu tti l i  rapina.

Ciascuno, sotto alle macerie, ignora 
chi muoia nella tenebra profonda.
Mentre ha già franto i l  cuore, 
sono le orecchie sue piene di grida, 
che vengono, che vengono...

P A G IN A  Q U AR TA

In  q u e s te  cupe notti di bufera, 
negli annosi sarcofaghi, d ’un tratto 
i cuori im m oti dei defunti Re 
incomincian, di nuovo, a palpitare.

Urge i l  novello battito  convulso 
alla tenacia delle chiuse tombe 
irruento cosi, che d ’improvviso 
i sarcofaghi d ’oro s’incamminano 
via per l ’oscurità, contro un disfarsi 
d i lugubri damaschi: e lenti vanno.

¡̂g- V>~ In.¡¿1

Il manoscritto originale della musica per il bal
letto « In una notte di bufera », opera del mae
stro Orazio Fiume sul testo di Rainer Maria Rilke
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La fosca cattedrale, ecco, vacilla 
con le navate tutte. Ad ogni torre 
si artig lian le campane, come vù ltu ri, 
penduli nello spazio. Ogni portale 
entro i cardini rig ido sussulta; 
c treman g li architravi a fib ra  a fibra, 
quasi i l duomo granitico poggiasse 
sovra cieche testuggini striscianti.

P A G IN A  Q U IN T A

In  q u e s te  cupe notti di bufera, 
han tutte le città lo stesso aspetto: 
irte son, tutte, di bandiere al vento.
Le abbranca l ’uragano 
siccome sciolte chiome: 
e via travolge in qualche landa ignota 
dai term in i dubbiosi e i fium i incerti 
le trepide città, così ghermite.

Ed in ogni giardino è, allora, un lago: 
l ’istessa casa guarda in ogni lago; 
ia luce stessa b rilla  in ogni casa....
Ed han g li uomini tu tti un vólto solo: 
.... lo nascondono, tu tti, fra le mani.

P A G IN A  SESTA

In q u e s te  cupe notti di bufera, 
g li agonizzanti sanno di morire, 
e lentamente affondano le dita 
tremule fra le chiome che germogliano 
su dal debole cranio negli eterni 
giorni di pena, ed urgono inquiete 
come affio rar dovessero alla luce 
dai gorghi della notte.

Ecco: trascorre per tutta la casa, 
e si ripete, quel funebre gesto.
Sembra che m ille  specchi lo rifle ttano: 
ed in questo angoscioso riscavare 
entro i l  debole cranio, i m oribondi 
dissipan forze accumulate in giorni, 
che sparvero nel nulla.

P A G IN A  S E TT IM A

In q u e s te  cupe notti di bufera,
cresce la mia sorella piccolina,
che fu viva —  e m ori —  prima ch’io fossi...

M ille  di questi notti son trascorse ! 
Dev’esser bella, ormai. Certo, domani, 
qualcuno in  sposa me la chiederà.

R a in e r M a r ia  R ilk e
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« L A  P R O S T IT U T A  F E D E L E  »: U N  IN E D IT O  D E L  T E A T R O  C IN E S E

I L  T E M P I O  

D I  G I A D A

di Gica Bobich

La danza e il canto hanno tradizioni antichissime in Cina: gruppi di danzatori, acrobati e cantori con le 
loro orchestre esistevano da tempi immemorabili ed erano accolti con grande piacere alle corti dell’ Impe- 
ratore ed a quelle dei feudatari e alti funzionari dell’impero.

Durante il dominio dei Mongoli, ebbero grande fortuna i cantastorie popolari dalle cui semplici de
scrizioni sorsero moltissime opere letterarie scritte tutte in una lingua semplice in modo da poter essere com
prese dai conquistatori Mongoli calati dal nord che dominarono la Cina dal 1280 al 1367.

Scuole di opera cinese sorsero in seguito in tutta la Cina : la più famosa fu quella di Pechino che ebbe 
il suo grande splendore nel 1700 e le cui tradizioni si sono conservate intatte nelle tre scuole di opera a Taipei, 
la capitale di Formosa.

Dei 400 spettacoli teatrali che vengono rappresentati ancor oggi sulle scene dell’opera classica di For
mosa, pochissimi sono conosciuti dal pubblico occidentale. Questo in parte è dovuto agli studiosi cinesi 
che hanno tradotto in lingue straniere (soprattutto in inglese) altre forme letterarie ma è soprattutto dovuto 
al fatto che la trama pura e semplice di un « libretto » non riesce a trasmettere tutta la bellezza di questa 
arte al lettore. La musica, la danza, il canto, l ’azione tutta simbolica, gli splendidi costumi e la tenica tea
trale formano la vera essenza di un’opera cinese molto più della struttura delle sue parole.

Per quanto sia difficile comprendere il dramma classico cinese soltanto per mezzo della lettura, « La 
Prostituta Fedele », densa di sentimenti umani e di introspezione morale, riesce a dare un’idea della men
talità così complessa, profonda e raffinata del popolo cinese.

Quest’opera descrive il trionfo della virtù ed in questo caso specifico, la fedeltà di una donna ad un 
uomo. Con sottile penetrazione, tipicamente cinese, « La Prostituta Fedele » dimostra che l ’eroina che meglio 
può drammatizzare questo tema è una prostituta. È un’ampiezza di visione che difficilmente si potrebbe tro
vare ad un simile livello ideale in un dramma occidentale.

Il titolo cinese di questo dramma « YU  T ’ANG CH’U N  » significa letteralmente « Il gioioso Tem
pio di Giada », vezzeggiativo che l ’eroe dava all’eroina e che richiamava, per analogia, un padiglione 
che egli aveva fatto costruire nel giardino della casa di piacere chiamandolo « Tempio di Giada». La storia 
ha una carica emotiva che si trasmette facilmente.

SU SAN viene venduta da bambina dai suoi poverissimi genitori ad un bordello dove essa a 16 anni 
si innamora perdutamente di un giovane e ricco studioso, W ANG  CHIN-LUNG che spende tutto il suo 
denaro per questo grande amore.

Rimasto senza mezzi, W ANG  viene cacciato fuori dalla padrona del bordello ma è aiutato dalla 
fedele SU SAN che gli porta il denaro per andare a Nanchino, la capitale, per concorrere negli csam 
di stato dell’alta burocrazia e far così fortuna.
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In seguito essa è obbligata a diventare la concubina di un ricco mercante la cui moglie considero 
questa donna giovane e bella come una minaccia alla sua posizione. La donna progetta di uccidere SU 
SAN ma suo marito, senza saperlo, mangia le tagliatelle avvelenate che la moglie aveva preparato per la
concubina e muore. ,

SU SAN viene accusata di assassinio, processata e condannata. A quel tempo era abitudine mandare
1 prigionieri accusati di gravi delitti ad un tribunale superiore per un secondo processo. Il pezzo comincia 
con SU SAN e la sua guardia di scorta che viaggiano dalla contea di HUNG TUNG  a TAIYUAN, capitale 
della provincia dello SHANSI.

Come tutte le opere più importanti, il « libretto » de « La Prostituta Fedele » è stato costantemente 
ritoccato e migliorato da generazioni di spettatori che, con i loro giudizi, hanno affinato questa produ
zione; ed è uno dei pezzi preferiti dal pubblico cinese negli ultim i secoli.

Questo dramma ancora molto popolare nella libera Cina di Formosa, appartiene al genere « wen 
hsi », opere che riflettono la vita sociale e domestica. Sono di autore ignoto e di data pure ignota ma 
non è azzardato supporre che abbiano avuto origine dalla fantasia di quei cantastorie che allietavano e corti
cinesi con i loro ingenui racconti pieni di istintiva introspezione, di calore umano e di vita.

& G ita  Bobich

LA PROSTITUTA FEDELE

Su San . . . . L’eroina
Ch’uno Kung-Tao . . La guardia di scorta di SU SAN
Wang Chin-Lung . . l ’eroe _,TTI. T T TI. T(_,
San Lang . . . nomignolo dato da SU SAN a WANG CHIN-LUNG
P'an Pi-Cheng l cjue giudici del Tribunale provinciale
Liu Ping-Yi )
Custode de lla  prigione . una donna
I l  Magistrato Wang funzionario di contea che per primo ha giudicato

SU SAN
Signora P’i . prima moglie del mercante che ha comperato SU SAN
Chao Chien-Sheng . . l ’amante della signora P’I ^
Ch’un Chin . . • domestica della signora P’I

Funzionari del Tribunale e guardie.

Scena I

Sulla strada per Taiyuan. È in aperta campagna 
con colline immaginarie coperte di alberi. Una se
dia messa di traverso al lato sinistro della scena 
rappresenta una roccia. Gli attori percorrono miglia 
di strada camminando semplicemente attorno alla 
scena.

Dal lato destro della scena entra CH’UNG KUNG- 
TAO, la guardia che deve scortare la prigioniera 
SU SAN a Taiyuan per un seondo processo. È 
un amabile uomo anziano, basso di statura e robu
sto con una piccola barba bianca. È un personaggio 
comico, gentile e generoso.

SU SAN è una bellissima ragazza di 18 anni con 
una giacca rossa e pantaloni. Porta al collo un 
collare di legno al quale le sue mani sono pure in
catenate. Questo strumento è portato solo dalle 
prigioniere che hanno commesso gravi delitti. 
Guardia: Ah, ha ! Tu dici che hai ragione. E io 

dico che ho ragione. Ma chi ha veramente ra

gione ? Soltanto il Cielo lo sa ! Io, CH’UNG 
KUNG-TAO, sono una guardia di scorta del
la Contea di HUNG TUNG. Oggi mi hanno 
ordinato di portare la prigioniera SU SAN a 
Taiyan per un secondo processo. Partiamo ! 
Comincia a camminare.

Su San: Ai-ya! Io, SU SAN, venuta dalla Contea 
di HUNG TUNG fuori sulla strada; nessuna 
parola è pronunciata, il mio cuore è incatena
to! Oh, signori.
si inginocchia nel centro della scena 
Ascoltatemi, vi prego! Chiunque vada a Nan
chino, dica al mio amato SAN LANG che SU 
SAN morirà. Fino a che ci incontreremo di 
nuovo, SAN LANG, addio !

Guardia: Perché ti sei inginocchiata qui sulla
strada ? Stai pregando il Cielo perché abbia 
pietà di te o stai mendicando le spese di 
viaggio ?

Su San: Non prego il Cielo e nemmeno chiedo 
elemosina per le spese di viaggio. Caro vcc-
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chio zio ti prego, chiedi se c’è qualcuno qui 
che va a Nanchino.

Guardia: Perché ?
Su San: Perché io possa chiedergli di trasmettere 

un messaggio al mio amato SAN LANG.
Guardia: Sta ancora pensando al suo amante. 

rivolto al pubblico
Signori, guardate questa ragazza, ancora fe
dele al suo amante ! Questo vi dovrebbe in
segnare che se andate in una casa di piacere, 
potete essere sicuri di ottenere il valore del 
vostro denaro ! 

a SU SAN:
Va bene, chiederò io per te. 
grida a destra e a sinistra:
Hey, non c’è nessuno che vada a Nanchino ?

Una voce:
fuori della scena-.
Sono tutti partiti tre giorni fa.

Guardia: C’è qualcuno lì, ora ?
La voce: Ora qui c’è soltanto la gente che va al 

Tempio di Lama al Passo CHANG CHIA a' 
comperare cammelli.

Guardia:
tornando verso SU SAN:
Hai sentito quello che hanno detto? Non c’è 
nessuno che vada nella direzione del tuo 
amante.

Su San: Dicono che LOYANG è piena di fiori, 
eppure la gente che sta chiusa in prigione 
non riesce nemmeno ad immaginare la prima
vera.
sospira, si alza e comincia a camminare:
Piena di angoscia esco dalla Contea di HUNG 
TUNG.
la guardia si ferma.
Vecchio zio, perché ti sei fermato ?

Guardia: Fa tanto caldo. Uff! Io ho un bastone 
per appoggiarmi e sono sfinito! Guarda te che 
trascini quel collare e le pesanti catene. Come 
puoi sopportare quel peso? Lascia che ti tol
ga quelle catene !

Su San: Oh, no, questa è la legge della corte. Co
me puoi cambiarla ?

Guardia: Qui fuori della contea, chi si cura del
la legge ! Fuori della città la mia parola è leg
ge ! Vieni, lascia che ti tolga le catene.

Su San: Grazie vecchio zio. Vedo che sei un uo
mo molto gentile.

Guardia: Si sono gentile, va bene, eppure non ho 
nemmeno un figlio mio !

Su San: Ai-ya! Come mai un uomo tanto buono 
non ha nemmeno un figlio del suo sangue ?

Guardia: Bene, non avere un figlio non è proprio 
una cosa tanto brutta, ma così non avrò nem
meno un nipotino!

Su San: Vecchio zio, se credi che io sia una ra
gazza abbastanza buona, sono disposta a di
ventare tua figlia adottiva. Che ti sembra di 
questa idea ?

Guardia: Oh, questo è impossibile. Come posso 
accettare un così grande onore ?

Uno dei ruoli del teatro cinese: l’attrice rappre
senta la « hua tan », la giovinetta gaia e frivola; 
questo personaggio parla in falsetto e sia il co
stume che il trucco molto elaborati servono ad 
attirare l’attenzione del pubblico sulla sua persona.
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Su San:
si inginocchia e fa sedere la Guardia sulla 
roccia (sedia):
Padre, ti prego di . accettare gli auguri di tua 
figlia !

Guardia: Va bene, va bene ! Alzati.
SU SAN si alza
Ai-ya! Che figlia incantevole!
si alza in piedi:
Ora non mi devo preoccupare più! La mia 
figlia adottiva mi darà il denaro che mi oc
corre. Comprerò una giacca di pelliccia... 
fa dei gesti per indicare che è ben vestito 
...e andrò in giro in un palanchino. Giocherò 
al mahjong ogni giorno. La gente mi guarderà 
e domanderà: « Chi è quel ricco signore? » E 
io poi dirò: «Sono il padre adottivo di una 
ragazza così e così ». Ha ! Ha ! Soltanto a 
pensarci mi sento lusingato fino a morirne! In 
questo momento possiedo una cosa sola, que
sto bastone! Accettalo come un dono rituale 
dal tuo padre adottivo. 
dà il bastone a SU SAN
Prendilo e usalo; tre gambe camminano più 
facilmente di due. Andiamo avanti piano !

Su San: Grazie, padre. Andiamo.
continuano a camminare attorno alla scena e 
si fermano uno dirimpetto all’altro, ai due lati 
del palcoscenico (destra e sinistra)
Ah, misera me ! Quando ero YU T’ANG 
CH’UN la famosa ragazza di piacere come 
ero ben vestita. Guardatemi ora con una gon
na e una blusa da prigioniera. Odio i miei 
crudeli genitori! Per amore del denaro, mi 
hanno venduta ad una casa di prostituzione!

Guardia: Oh, tu sei in collera con i tuoi genitori 
che ti hanno venduta ad una casa di prosti
tuzione ! Essi hanno avuto delle buone ragioni 
per fare questo... Che altro potevano fare... 
poveri com’erano? Sono sicuro che questa era 
la loro ultima risorsa. Non ha scopo rimpro
verarli. Ora cerca di calmarti e smettila di 
addolorarti. Se ci pensi bene, è molto meglio 
essere una prostituta che una vagabonda sen
za tetto né letto. Continuiamo a camminare, 
(andiamo avanti)

Su San: Sì, continuiamo a camminare, (andiamo 
avanti).
ricominciano a camminare e si fermano quan
do hanno cambiato posizione ai due lati della 
scena.
E maledetto sia quel mercante di SHANSI, 
SHEN YEN-LIN ! Egli non aveva nessun di
ritto di comperarmi dalla casa di prostitu
zione !

Guardia: Ahi, questo dimostra quanto sei ingra
ta ! SHEN YEN-LIN è stato così gentile da 
spendere molto denaro per liberarti dalla pro
stituzione. Come lo puoi biasimare per una 
tale generosità? Sst, sst! 
pausa
Sinceramente parlando, egli non aveva questo

diritto. Avendo già una1 moglie, perché ti ha 
portata a casa sua ? Come poteva pensare che 
fosse possibile pigiare* due asini in una stalla? 
Inoltre, tu sei molto più bella, molto più gio
vane dell’altra moglie. Naturalménte; il vecchio 
voleva passare tutto il suo tempo con te. Que
sto, naturalmente, fece diverttare sua moglie 
verde d’invidia !

Su San: Andiamo avanti.
camminano e poi si fetinano nuovamente 
Terzo ; maledetta sia quella prima moglie, la 
signora P’I per la sua cattiveria e crudeltà ! 
Essa non avrebbe dovuto mettere veleno nel
le tagliatelle per uccidere suo marito.

Guardia: Tu la condanni veramente per questo? 
Era del tutto logico per essa fare una cosa 
simile. Dopo tutto, con te in casa, quale era 
la sua posizione? L’unica’ maniera per lei di 
ritrovare suo marito, era di liberarsi di te. Quel 
vecchio pazzo di SHEN YEN-LIN ha mangiato 
le tagliatelle avvelenate per sbàglio. Così,' pos
sa questo essere un- ammonimento per tutti 
voi signori... 
si rivolge al pubblico:
...di consultare vostra moglie prima di prende
re una concubina !

Su San: È meglio che proseguiamo.
camminano e poi si fermano nuovamente 
Quarto, sia maledetta quella ragazza odiosa, 
CHUN CHIN. Essa non avrebbe mai dovuto 
cospirare con CHAO CHIEN-SHENG per aiu
tare la signora P’I.

Guardia: Perchè ? Essa è soltanto una schiava! 
Naturalmente doveva obbedire alla signora 
P’I, la signora che l ’aveva comperata ed alle
vata. Come puoi pensare che essa potesse sta
re dalla tua parte? 
pausa
Francamente parlando, però, quella ragazza 
non è mai stata buona e onesta. Mette troppa 
cipria e rossetto sulla faccia. Ogni sera aveva 
l ’abitudine di pavoneggiarsi fuori della casa, 
con abiti sgargianti civettando con tutti i gio
vanotti. Io non biasimo gli uomini. Per quan
to io sia vecchio, quando essa mi sgranò ad
dosso gli occhi l ’altro giorno, il mio cuore si 
mise a battere due volte, più forte. Dannazio
ne ! Io sono troppo vecchio per quelle còse.

Su San: Andiamo avanti.
continuano a camminare attorno la scena e si 
fermano di nuovo
Quinto, sia maledetto quel corrotto magistrato 
WANG !

Guardia: Così tu odi anche il magistrato WANG! 
Come sei irragionevole! In tutte le epoche, i 
funzionari del governo hanno sempre cercato 
di accumulare grandi ricchezze. È solo colpa 
del destino che tu abbia incontrato un magi
strato corrotto.

'''Su San: Sesto, maledette siano quelle guardie del 
tribunale che si divisero il denaro della cor
ruzione.
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Guardia: SU SAN, più tu parli e meno senso han
no le tue parole! Dato che la maggior parte 
dei funzionari accetta del denaro in cambio 
di favori tu non puoi condannare noi guardie 
se prendiamo qualche piccola mancia! Ora, 
guarda le mie scarpe. Mi sono cadute forse 
dal Cielo? No, ho dovuto comprarle. Chi mi 
ha dato il denaro ? Tu sei una ragazza in gam
ba e lo puoi immaginare da sola. Come ci puoi 
maledire se accettiamo del denaro? Se si vuole 
che rimaniamo onesti, la via migliore è di non 
fare processi in tribunale. Bene, continuiamo 
a camminare.
continuano a camminare e poi si fermano

Su San: Settimo, maledetto sia quello che mi ha 
torturata per farmi confessare l ’assassinio.

Guardia: SU SAN, tu non capisci. Dato che il 
giudice aveva già preso il denaro si era inner
vosito e non sapeva come risolvere il tuo caso 
finché tu non avevi ammesso il tuo crimine. 
Così se tu non volevi confessare spontanea
mente egli era costretto a farti torturare. Per 
quanto riguarda quello che ti ha effettivamen
te torturata, egli non faceva altro che obbe
dire agli ordini ! Su, cammina ! 
continuano a camminare e poi si fermano

Su San: Ottavo, sia maledetto quel TIGER LI 
che mi obbligò a confessare il crimine. Ai-ya! 
Maledetto sia questo e maledetto sia quello. 
Non c’è una sola persona buona nella Contea 
di HUNG TUNG !

Guardia:
profondamente offeso, cammina verso SU SAN: 
Cosa? Non c’è nemmeno una buona persona 
nella Contea di HUNG TUNG? Me incluso? 
Va bene, vieni, vieni, vieni ! Rimetti addosso 
queste catene ! Come sei ingrata !

Su San: a parte, con una mano alzata da un lato e 
con l ’altra indicando la GUARDIA.
Una parola detta sbadatamente ha sollevato 
le ire di mio padre. Facciamolo sorridere con 
qualche dolce parola di conforto. 
alla GUARDIA:
Padre, ti prego di perdonarmi. Certo, non c’è 
una sola persona in tutto l ’impero così intel
ligente e virtuosa come te! 
accarezza il petto della GUARDIA 
Mio caro Padre, tu sei la persona più gentile 
che esista in tutto il vasto mondo!

Guardia: ridendo-. Ha! Ha! La carezza della sua 
piccola mano sul mio petto e i dolci suoni che 
escono dalle sue labbra hanno completamen
te fatto naufragare la mia ira nel mare. Va 
bene, cara figlia, non sono più in collera. Con
tinuiamo a camminare.
fanno uno o due passi e poi si fermano di 
nuovo:
Oh! Vedo che TAIYUAN non è lontana ora.
È meglio che ti rimetta il collare di legno e le 
catene.

Su San: Padre caro, dato che mi è stata fatta

una grave ingiustizia, un mio amico in prigio
ne ha scritto per me una petizione, chieden
do ai giudici di TAIYUAN di lasciarmi libera. 
Io l ’ho nascosta sotto la blusa, vicino alla pelle 
Ti prego, dimmi come posso essere sicura che 
questa petizione arrivi nelle mani degli alti 
funzionari del tribunale.

Guardia: Umm, fammi vedere. Sì, c’è una manie
ra. Mettila dentro il lucchetto del collare di le
gno. Quando il collare ti sarà tolto, la carta 
cadrà fuori. Gli alti funzionari la vedranno 
allora certamente.

Su San: Grazie, padre.
la GUARDIA chiude a chiave il collare e ri
mette le catene a SU SAN 
Dobbiamo essere prudenti ora... siamo vicini a 
TAIYUAN. Che cosa mi accadrà? Sarò con
dannata a morte o... sarò rimessa in libertà? 
piange
SU SAN e la GUARDIA escono dalla scena 
da sinistra

SCENA II

Questa è la scena del processo. Un inserviente 
entra per disporre le sedie e i tavoli. Ogni cosa è 
messa in maniera simmetrica e dignitosa. Nel cen
tro della scena ci sono 3 tavoli con 3 sedie dietro 
ad essi. Questi sono i seggi per gli alti funzionari, 
i giudici convenuti a TAIYUAN, la capitale del
le provincia dello SHANSI.

WAN CHIN-LUNG che ora è diventato un al
tissimo funzionario del governo centrale, siede al 
centro. Due altri giudici, LIU PING-YI e P’ANPI- 
CHENG siedono alla sua destra e alla sua sinistra. 
4 guardie, 2 da ogni lato, sono davanti alla tavola 
vicina al proscenio.
Chin-Lung: Io, WANG CHIN-LUNG, ho avuto 

l ’ordine da Sua Maestà Imperiale di ispe
zionar otto tribunali dello SHANSI. Sono 
stato in tre contee, e HUNG TUNG è sta
ta la quarta. Da quando sono arrivato a 
TAIYUAN, ho letto attentamente i processi 
criminali di quella contea. Il più interessan
te è il caso dell’assassinio del marito. Comin- 
cerò con quello. Ci sarà giustizia assoluta nel 
mio tribunale. 
ai due giudici:
Onorevoli giudici, desidero che mi aiutate a 
fare rigorosamente rispettare le leggi impe
riali. Nessuna lagrima e nessuna pressione sa
rà in grado di deformare la verità. 
alle guardie:
Una guardia esce dal fondo, del lato sinistro 
della scena e rientra con la GUARDIA di scor
ta e SU SAN coperta da pesanti catene.

Su San: a parte
Eccomi qui nel tribunale della capitale. Quan
do alzo gli occhi, vedo soltanto spade e da-
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che luccicanti. È spaventoso ! Mi pare di es
sere un pesciolino preso nella rete. Me infe
lice ! Oh, quanto amara è la mia vita ! 
piange mentre entra. La GUARDIA di scor
ta l ’accompagna davanti ai tre alti funziona
ri e tutti e due si inginocchiano.

Guardia: Il mio nome è CHUNG KUNG-TAO. 
Sono una guardia di scorta alla prigioniera SU. 
SAN. I miei ossequi agli onorevoli giudici.

Chin-lung: Prigioniera, alza la testa.

Su San: (alzando la testa). Grazie, Vostro Onore.
Chin-Lung: sbalordito. A parte con la manica al

zata: Ai-ya ! Così la prigioniera è la mia SU 
SAN ! Oh, all’improvviso mi vengono le ver
tigini... si fa buio davanti ai miei occhi... sem
pre più buio...
sviene e crolla sopra la tavola

P’an Pi-Cheng: L’aula sarà sgomberata.
tutti, eccetto CHIN-LUNG escono da sinistra, 
la GUARDIA di scorta e SU SAN da destra. 
Una guardia entra da sinistra con un medico.
I l medico gli dà una medicina ed esce da si
nistra. CHIN-LUNG riprende conoscenza.

Chin-Lung: Fuori dalla nebbia e dalle nuvole, ri
prendo conoscenza. Alzo la testa per guar
dare... ah... ho la vista confusa..

Una Guardia: Si svegli, Vostro Onore.
Chin-Lung: (a parte) La corte è convocata.

Entrano i giudici LIU e P’AN e le guardie. 
Riprendono tutti i loro posti.

P'an: Che cosa è successo? È un vecchio ma
lanno o una nuova malattia ?

Chin-Lung: Era la ricaduta di una vecchia ma
lattia !

P’an: Lei ci ha terribilmente spaventati !
Chin-Lung: Ringrazio tutti e due per la vostra

comprensione.
P'an: Dobbiamo continuare ad interrogare’ la pri

gioniera ?
Chin-Lung: Certamente ! Dato che questo è un 

grave crimine come potremmo considerarlo 
superficialmente ?

P’an: Vostro Onore, voi siete buono col popolo 
— buono come un padre con i suoi figli. Va 
bene, procediamo nell’interrogatorio della pri
gioniera. Guardie, portate dentro la prigio
niera.

Una Guardia: cammina verso destra, di fronte 
all’entrata e chiama ad alta voce: Portate den
tro l ’assassina.
La Guardia di scorta e SU-SAN entrano da 
destra.

Su San: (si inginocchia) Ossequi a Vostro Onore.
Chin-Lung: Hai una petizione ?
Su San: Sì, Vostro Onore.
Chin-Lung: Presentala.
Su San: Non posso, Vostro Onore !
Chin-Lung: Come ? Quando ti domando se hai 

una petizione, tu dici « sì ». Ora dici che non 
me la puoi mostrare. È chiaro che sei una 
donna astuta e malvagia. Signori, ordinate al
le guardie di fustigarla!

P’an: Guardie, fustigatela !
Una guardia si avvicina a SU SAN e sta per 
fustigarla.

Su San: Ai-ya ! Vostro Onore, abbiate pietà di 
me ! Non ho ancora finito quello che ho co
minciato a dire.

Una Guardia: Allora muoviti e dillo !
Su San: Miei tre onorevoli giudici, vi assicuro
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che sono innocente. La prima moglie di mio 
marito, la signora P’I mi ha fatto condanna
re a morte corrompendo i magistrati. Prima 
di essere trasferita qui per un secondo pro
cesso, un uomo gentile che era pure in pri
gione con me, ha scritto una petizione per in
vocare la mia liberazione. Nel timore che la 
signora P’I me la potesse portare via, ho na
scosto la petizione dentro il collare di legno. 
Abbiate pietà di me ! Aprite subito il collare ! 
Se soltanto leggerete la mia petizione, sarò 
contenta di chiudere gli occhi quando mori
rò. Ai-ya ! Ai-ya ! Me misera ! 
piange

P’an: voltandosi verso CHIN-LUNG:
Vostro Onore, possiamo risparmiarle la fru
sta?

Chin-Lung: Perdonatele dunque.
P’an: Aprite subito il collare !
Guardia: (di scorta): Sì. Vostro Onore, lasciate

mi aprire il collare.
(apre il collare di SU SAN)

P’an: Guardia di scorta, tu puoi andare ora ma 
devi ritornare fra tre giorni per il verdetto. 
la guardia di scorta esce da destra

Chin-Lung: Prigioniera, descrivi la tua vita pas
sata.

Su San: Vostro Onore, mi permetta di comincia-

re dal principio. Io, YU T’ANG CH’UN, so
no ora inginocchiata davanti a Lei. 

Chin-Lung: Psst ! Psst! Sulla petizione è scritto 
SU SAN e non YU T’ANG CH’UN. Tu sei in 
verità una donna astuta.

Una Guardia: Devo fustigarla, Vostro Onore ? 
P’an: Un momento solo.
Su San:

piange. Si volta verso CHIN-LUNG 
Vi supplico, Vostro Onore...

P’an: che ha intuito la relazione passata fra la 
prigioniera e il suo superiore.
Guardie, ritiratevi.
Le quattro guardie escono, due da destra e 
due da sinistra:
Prigioniera, ora voltati e inginocchiati di fron
te alla porta.
Su San si gira con la faccia rivolta al pub
blico.
Ora, prigioniera, calmati e spiega la ragione 
per cui chiami te stessa YU T’ANG CH’UN. 

Su San: YU TANG CH’UN è il nome che mi ha 
dato un giovane studioso di cui sono perduta- 
mente innamorata.

I-’an: Quanti anni avevi quando sei diventata per 
la prima volta una donna di piacere ?

Su San: La mezzana mi ha comperata quando
avevo esattamente sette anni.

Tra i personaggi più popolari dell'opera cinese troviamo la raffigurazione delle scimmie, personaggi 
eroicomici: gli attori debbono essere dei veri e propri « stuntmen » per le acrobazie cui sono costretti 
durante la recitazione. Anche il trucco di questi personaggi è del tutto particolare e molto ricercato.
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P’an: Per quanto tempo sei rimasta nella casa di 
piacere ?

Su San: Per nove anni.
Ltu Ping-Yi: Quando avevi 16 anni eri già ab

bastanza grande per conoscere l ’amore. Chi è 
stato il tuo primo amante ?

P’an: Sì, chi è stato il tuo primo amante?
Su San: Alla dolce età di 16 anni, ho avuto una 

esperienza felice e beata. Mi sono innamora
ta di Wang...

P’an e Liu: con avida curiosità:
WANG ? Chi era ? Quale era il suo primo 
nome ?

Su San: Ah... Wang è un nobile.
P’an: Che tipo di uomo è questo signorino WANG?
Lìu: Sì, che tipo di uomo è?
Su San: Si diceva che era il terzogenito di un al

to funzionario del Ministero dell’amministra
zione civile.

Chin-Lung: Basta ! Questa corte sta investigan
do il caso del marito assassinato ! Chi vuole 
sentire i racconti delle 'tue avventure amorose 
in una casa di prostituzione ?

P’an: Ah, Vostro Onore, il caso del marito assas
sinato deve essere completamente investigato.

Chin-Lung: D’accordo.
Liu: E le avventure amorose della gente che vi è 

coinvolta devono anche essere esaminate.
Chin-Lung: è imbarazzato, inquieto...

Va bene... Le avventure amorose devono es
sere pure esaminate ? Procedete con l ’inter
rogatorio.

Liu: Si proceda !
Chin-Lung: imbarazzato-. Questo... Ah...

ride amaramente mentre P’AN e LIU gli fan
no coro ridendo.

Su San: La prima volta che venne alla casa di pia
cere, diede 300 once di argento soltanto per 
pagare una tazza di thè di gelsomino e uscì 
senza dire una sola parola.

P’an: Deve essere stato un uomo molto generoso!
Chin-Lun: Era certamente nobile ?
Liu: Come potete dire che era genoroso e nobile? 

Credo sia stata una vergogna per la casata 
dei WANG di avere un figlio così sprovve
duto da rovinare la famiglia !
WANG CHIN-LUNG sorride ironicamente 
mentre i due giudici ridono di cuore

Chin-Lung, P’an e Liu: Continua !
Su San: La seconda volta che il giovane studio

so venne alla casa, portò 36.000 once di ar
gento.

P’an e Liu: Quanto tempo rimase nella casa?
Su San: Dopo aver passato nella casa meno di un 

anno egli aveva dissipato tutte le sue 36.000 
once di argento come se fossero state ridotte 
in cenere.

Liu: Tutto quel denaro era sfumato in un anno.
P an: Gli servivi il pranzo su piatti d’argento e lo 

vestivi d’argento ?

Su san: Ma io ho avuto delle spese !
Chin-Lung: È vero! Essa aveva avuto delle spese!
Liu: Vostro Onore, come sa che essa aveva avu

to delle spese ?
Chin-Lung: (confuso, agitato, imbarazzato) Ah,

come so... ?
Liu: Sì. Come Vostro Onore sa? ?
Ching-Lung: Le sue spese sono elencate nella pe

tizione.
Liu: Ah, così? Le sue spese sono elencate, eh?
Chin-Lung: Sì, sono elencate lì — in bianco e 

e nero !
P’an: Se è così, guardiamo le sue spese personali!
Chin-Lung: Sì, guardiamo...

dimostra disagio, ansia, contrarietà; P’AN e 
LIU ridono.

P’an, Liu e Chin-Lung: Procedi !
Su San: Prima comperai alcune tazze d’oro e una 

bacinella di giada, poi un vassoio e una bot
tiglia di giada. L’edificio a sud e quello a 
nord sono stati costruiti pure dal giovane stu
dioso ed egli fece anche erigere un bellissimo 
padiglione chiamato il padiglione dei Cento 
Fiori.

P’an e Liu: Dopo che il giovane studioso ebbe 
speso tanto denaro per la casa, come lo trattò1 
la mezzana ?

Su San: Quella donna maledetta è fredda e cru
dele. Nel cuore dell’inverno essa lo cacciò fuo
ri nel vento e nella neve.

Chin-Lung: (con ira) Ah ! Un momento ! Dato 
che lo studioso Wang aveva tanto denaro nel
la vostra casa, perché lo avete cacciato fuori 
nel freddo ?

Su San: (colpita, sorpresa) Non sono stata io a 
cacciarlo fuori — è stata la mia padrona.

Chin-Lung: Che donna miserabile !
P’an: Che cuore brutale !
Liu: Però è stato trattato come si meritava !

CHIN-LUNG sorride freddamente mentre 
P’AN e LIU ridono di cuore.

Chin-Lung, P’an e Liu: Continua!
Su San: Furibondo, lo studioso balzò fuori dal

la casa e trovò rifugio nel tempio del Duca 
KUAN.

Liu: Come hai saputo che aveva trovato rifugio 
nel tempio del Duca KUAN ?

Su San: Un giorno, Chin Ko, il fioraio del quale 
il giovane studioso era assiduo cliente duran
te i suoi giorni felici, mi informò dove si tro
vava WANG. Immediatamente misi un po’ di 
argento in un involto e andai a trovare il mio 
amante.

P’an: Allora vi siete visti ?
Su San: Appena lo vidi, senza curarmi della mi

seria dei suoi stracci, mi gettai nelle sue brac
cia e piansi. Poi, sotto l ’altare del Duca KUAN, 
facemmo all’amore e sussurrammo dolci pa
role ricordando l ’amore che ci aveva uniti.

P’an: (Vedendo che CHIN-LUNG è immerso in
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profondi pensieri) Ah, Vostro Onore ! Quan
do immagino rincontro dei due amanti sotto 
l ’altare non posso fare a meno di pensare ad 
una metafora !

Chin-Lung e Liu: Quale?
P’an: « Suonare la chitarra sotto l ’albero amaro 

di ” huang-lien” ».
Chin-Lung: Che cosa intende dire con questo ?
F’an: Intendo dire « cercando il piacere anche nel

la sofferenza ».
Liu: Vostro Onore?
Chin-Lung: Sì?
Liu: Io pure ho una metafora per i due amanti.
Ching-Lung: Quale?
Liu: « Cogliendo una peonia anche sulla ghi

gliottina ».
Ching-Lung: Quale è il significato di questa me

tafora?
Liu: Significa aver desiderio di una bellissima in

namorata perfino davanti alla morte!
P’AN e LIU osservano l ’imbarazzo di CHIN- 
LUNG e ridono insieme

Ching-Lung: Uh... Ah..
Ching-Lung, P’an e Liu: Continua!
Su San: Io l ’ho persuaso ad andare a Nanchino a 

cimentarsi negli esami di governo ma per stra
da egli incontrò dei banditi che lo derubarono 
di tutto quello che aveva:

P’an: Ah, povero studioso! Infelice colui che è 
stato derubato di tutto sulla strada per Nan
chino! Com’è tragico!

Chin-Lung: Sì, è stato veramente tragico!
Liu: Come lo può Lei considerare tragico! Se Io 

meritava quel frequentatore di bordelli! 
CHIN-LUNG, P’AN e LIU ridono tutti e tre

Chin-Lung, P’an e Liu: Continua!
Su San: Così, tutto quello che poteva fare era di 

mendicare per le strade.
P’an: Vostro Onore?
Ching-Lung: Si?
P’an: Quando penso a quel WANG che andava 

mendicando per le strade, ricordo un certo 
uomo dei tempi antichi!

Ching-Lung: Chi?
P’an: Molto tempo addietro, c’era il figlio di un 

nobile, chiamato CHEN YUAN-HO che era 
stato pure costretto a mendicare per le strade 
ma in seguito aveva superato gli esami su
periori del governo ed era divenato un 
« CHUANG YUAN ». WANG può essere pa
ragonato a quel CHENG YUAN-HO.

Chin-Lung: Un paragone meraviglioso ! Eccel
lente!

Liu: Uh ! CHENG YUAN-iHO era un vecchio 
rispettabile. Come può assomigliare ad uno 
scialacquatore irresponsabile come WANG?

Chin-Lung: WANG è un uomo buono e rispet
tabile esattamente come era CHENG: io dico 
che essi si assomigliano!

P’an: Se Vostro Onore dice questo, deve essere 
così.

Liu: Se Vostro Onore dice che essi si assomiglia
no... benissimo! Sono simili! Casi simili!

P’an e Liu: Ha... Ha... Ha!
Chin-Lung, P’an e Liu: Continua!
Su San: Ogni sera egli andava al Comitato del- 

l ’Amnfiniistrazione Civile per lavorare come 
guardiano notturno

P’an: Ah! Povero WANG! Doveva mendicare per 
le strade tutto il giorno e passare le sue notti 
come guardiano notturno del Comitato della 
Amministrazione Civile. È veramente patetico!

Chin-Lung: Oh, realmente patetico, in verità!
Liu: Così WANG divenne il guardiano notturno 

del Comitato per l ’Amministrazione civile! 
Questa era una degradante vergogna per i 
suoi antenati!
/ tre giudici ridono

Chin-Lung, P’an e Liu: Continua!
Su San: Il nobiluomo venne alla casa una secon

da volta e scappò con dell’argento per andare 
a Nanchino.

Chin-Lung: Scandaloso! Dato che il nobiluomo 
WANG aveva speso 36.000 once di argento 
nella tua casa, perché adoperi l ’espressione 
« scappò » con quel denaro? Non aveva egli 
forse il diritto di riprendersi un po’ di quel 
denaro ?

Su San: Oh, io non intendevo dire che era scap
pato con un po’ di denaro. Sono stata io a 
darglielo spontaneamente.

Chin-Lung: Quanto gli hai dato?
Su San: Era molto buio di notte, così buio che 

non potevo vedere oltre a ciò non c’era una 
bilancia per misurarlo. Ma a giudicare dal 
peso, non era molto più di 300 once.

Chin-Lung: (perdendo il controllo): Ai-ya! Ba
sta! Quel giorno, quando ritornai alla locanda, 
chiesi in prestito una bilancia per misurare 
l ’argento datomi. Era in realtà molto più di 
300 once. Ai-ya, mia cara!

P’an e Liu: Ah... Vostro Onore, le leggi imperiali 
sono molto severe. Sarebbe meglio che per
metteste a lei di fare la confessione.

Chin-Lung: Ah! Ohimè! Ho avuto un altro at
tacco di quella vecchia malattia! Vi prego di 
scusarmi e di procedere con l ’interrogatorio 
senza di me.

P’an e Liu: Noi faremo umilmente questo inter
rogatorio per voi.
WANG sostiene la testa con la mano destra. 
P’AN e LIU scendono dalla tavola e vanno 
al proscenio dove si mettono a sedere su due 
sedie poste dall’inserviente, ai due lati della 
prigioniera.

P’an: Ah, SU SAN! Devi confessare ogni cosa 
secondo la petizione in modo che l ’onorevole 
giudice supremo ti perdoni: altrimenti puoi



Un'interprete de « Il braccialetto di giada »

vedere da te stessa che egli avrà nuovamente 
un altro attacco!

Su San: Dopo che il mio WANG partì per Nan
chino, io mi nascosi nell’edificio nord e finsi 
di essere malata perché giurai che non avrei 
mai sposato nessuno eccetto il mio amato 
WANG.

Liu: Dato che avevi giurato di non sposare nes
sun altro, perché hai sposato quel mercante 
dello SHANI, SHEN YEN-LIN? Parla!

Su San: Un giorno mentre mi stavo pettinando
nel mio « boudoir », ho sentito SHEN YEN- 
LIN vantarsi della sua ricchezza, dicendo che 
egli era dieci più volte più ricco del mio ama
to WANG. Non ho potuto tollerare le sue 
vanterie e l ’ho maledetto così ad alta voce che 
egli ne fu imbarazzato e divenne furioso. Co
perto di vergogna e di umiliazione, egli ritornò 
col suo servitore al suo negozio e prepiarò un 
odioso complotto.

P’an e Liu: Che cosa fece?
Su San: Egli diede ad un mezzano 300 once di 

argento e offrì a quella dannata padrona della 
casa di prostituzione un mucchio di oro. Non 
appena quella avida donna vide l ’oro, mi ven
dette subito a SHEN YEN-LIN. Essa mi disse 
di andare al tempio a ringraziare gli Dei per 
aver aiutato il mio WANG a vincere gli esa

mi superiori di Stato con i più alti onori. Io 
andai al tempio del Duca KUAN per bruciare 
incenso ma con mia terribile sorpresa sono sta
ta rapita e portata alla casa di SHEN YEN- 
LIN a HUNG TUNG.

P’an: Quanto tempo sei rimasta a HUNG TUNG? 
Come sei stata trattata dalla signora P’I, la 
moglie di SHEN ?

Su San: Dopo aver passato a HUNG TUNG giu
sto un anno, la signora P’I macchinò l ’assas
sinio. Mi offerse una ciotola di tagliatelle av
velenate. Non sapendo che erano avvelena
te, le diedi al padrone, SHEN YEN-LIN. 
Senza realizzare il criminale complotto con
tro di me, egli le mangiò. Dopo aver preso 
una prima volta un po’ di pasta, emise un 
grido spaventoso che mi fece rabbrividire e 
cadde sul pavimento senza conoscenza col san
gue che gli scorreva dalle sette aperture della 
faccia. Poi morì.

Liu: Dopo che l ’assassinio era stato commesso — 
come era disposta la signora P’I a chiudere i 
conti con te?

Su San: Fu così. La signora P’I andò su tutte le 
furie e immediatamente mi accusò di assas
sinio. Si mise a gridare per far sapere a tutti 
i vicini ed all’intera città che ero io l ’assassina. 
Alla fine sono stata trascinata in tribunale per 
il processo.

P'a'n: Come è stato il processo?
Su San: Il primo processo è stato onesto e giusto.
P’an: E come è stato il secondo processo?
Su San: Il secondo processo è stato differente. 

Ogni cosa è stata travisata ed io sono stata 
accusata di assassinio!

Liu: Quale somma ricevette il governo della con
tea di HUNG TUNG?

Su San: Per quanto so, essi ricevettero almeno 
1000 once d’argento.

P’an e Liu: Quanto ricevette il magistrato?
Su San: Egli ricevette circa 800 once.
Liu: Ti hanno torturata?
Su San: A ll’inizio ricevetti 40 colpi e più tardi 

ruppero 10 fruste nel fustigarmi.
Pian: Non avresti mai dovuto confessare il cri

mine che ti veniva imputato per quanto du
ramente ti avessero fustigata.

Su San: Io non volevo confessare da principio 
ma non potevo più sopportare quei colpi du
ri e taglienti da destra e da sinistra sul mio 
corpo. Oh... Oh... ho dovuto cedere.
Piange

Liu: Quanto tempo sei stata in prigione?
Su San: Sono stata in prigione esattamente un 

anno.
P’an: È venuto qualcuno a visitarti ?
Su San: No, non ho avuto nemmeno una visita.
P’an: E quella maledetta mezzana? È venuta a 

vederti in prigione?



Su San: No, non è mai venuta e non verrà mai 
a vedermi ora.

Liu: E i tuoi amici prediletti? Non sono mai ve
nuti a trovarti?

Su San: Ah, i miei amici prediletti! Ho perduto 
tutti i miei amici mentre ero in prigione.

P’an e Liu: E il nobiluomo WANG? Non è ve
nuto a vederti in prigione?

Su San: Oh, WANG ed io apparteniamo a due 
diversi mondi. Io non ero che una prostituta, 
un giocattolo per lui! Come posso pensare 
che lui si ricordi di me?
Piange

P’an: Se tu dovessi vedere WANG ora, credi che
10 potresti ancora riconoscere?

Su San: Certo, lo potrei. Anche se fosse oggi un 
alto funzionario con un grande titolo e un cap
pello imponente, io lo riconoscerei sempre.

P’an: Egli può essere ora un alto funzionario ma 
sq non decide di ricordarti, è inutile.

Su San: Se il mio amante venisse a me...
P’an e Liu: Allora?
Su San: Sarei disposta a morire e sarei contenta 

nel mondo futuro.
P’AN e LIU si alzano e vanno verso il pro
scenio a destra

Liu: Ah, Vostro Onore! Cosa dobbiamo fare? 
Nell’interrogare la prigioniera abbiamo coin
volto il nostro iSuperiore... {indica WANG 
CHING-LUNG)... molto fortemente nel ca
so. Abbandoniamo l ’aula per il momento e 
vediamo che cosa lui farà in tutto questo pa
sticcio.

P’an e Liu: (a WANG CHIN-LUNG) Vostro O- 
nore, possiamo allontanarci dall’aula ?

Chin-Lung: (sollevando la testa): Siete scusati! 
P’AN e LIU abbandonano insieme l ’aula da 
sinistra. Quattro scribi del tribunale e quattro 
guardie entrano dalle due parti della scena;

Chin-Lung: (Parlando con se stesso. A parte)
Chin-Lung: SU SAN! Mia cara SU SAN! Come 

desidero scendere dal mio alto seggio e pren
derti fra le braccia, ma... ahi... (guardando le 
facce severe delle guardie) La legge imperia
le è molto severa. Io posso solamente abbas
sare la testa e pensare. (WANG CHIN-LUNG 
fa un gesto per chiamare SU SAN ma esita poi) 
Ho un’idea! Ordinerò al giudice LIU di pren
dere in mano questo caso, (si volta verso le 
guardie): Guardia!

Una guardia: Sì, Vostro Onore?
Chin-Lung: Presenta questo mio biglietto al giu

dice LIU e digli che desidero vederlo.
Guardia: Sì, Vostro Onore.

Esce da sinistra
Chin-Lung: SU SAN, tu puoi uscire per il mo

mento, ti assicuro che questa corte farà tutto
11 possibile per salvarti dalla pena di morte.

Su San: Grazie, Vostro Onore. (SU SAN si alza

Un altro tra i personaggi caratteristici dell'opera 
cinese: l'imperiale concubina Yang. In questa fo
to l'attrice è colta mentre effettua dei movimenti 
con le maniche e le dita: questi gesti sono di 
enorme importanza nello svolgimento dell'opera.

e si strofina le ginocchia indolenzite. A parte): 
Sono stata fortunata di non aver sofferto nes
suna tortura in questo processo. Finalmente 
mi sento sollevata. Nel lasciare questa aula, 
voglio girare la testa e dare un’occhiata al 
Giudice Superiore...
SU SAN gira la testa per guardare CHIN- 
LUNG ma le guardie le fanno un cenno di 
rimprovero
Le leggi imperiali sono severe, in verità. Vor
rei dire qualche dolce parola del tempo pas
sato e vedere se lui sarà commosso. 
a CHIN-LUNG:
SU SAN è come il nettare di un fiore in pri
mavera.

Chin-Lung: E il suo amante WANG?
Su San: Ah, Vostro Onore!... il suo amante WANG, 

è simile ad un colibrì che vola avanti e indietro, 
raccogliendo miele dal cuore del fiore al tempo 
della fioritura. Ma ora lo studioso WANG non 
si vede più. Ah, SAN LANG... (SU SAN tenta 
gettarsi nelle braccia di CHIN-LUNG ma lui — 
non volendo che le guardie sappiano — agita 
la manica per fermarla.) Ah... Ohimè... Dove 
è il colibrì quando il fiore è appassito e sbiadi
to... ah!
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Chin-Lung: Basta con le parole! È meglio che tu 
abbandoni l ’aula !

Su San: Sì, Vostro Onore! (si incammina verso la 
porta immaginaria al centro della scena). Con 
profonda tristezza io lascio la corte. (Alza un 
piede per passare la soglia immaginaria e cam
mina verso un lato della scena a destra). Aspet
terò per vedere come egli risolve il mio caso. 
SU SAN esce da destra. Entrano quattro in
servienti in abiti neri con collari bianchi e sot
tomaniche, seguiti dal giudice LIU da sinistra.

Liu: Ossequi a Vostro Onore! Posso chiedere qua
le è stato lo scopo di Vostro Onore nel con
vocarmi!

Chin-Lung: Ho trasferito il caso di SU SAN nelle 
mani di Vostro Onore; voi dovete ricordarvi le 
circostanze!

Liu: Io giudicherò unicamente secondo la legge — 
non più e non meno!

Chin-Lung: Ho piena fiducia in voi. Ma cercate 
di nascondere il più possibile.
Escono quattro scribi della corate, le guardie 
e WANG CHIN-LUNG a sinistra.

Liu: (a parte): Ah! So che tu sei coinvolto in 
questo caso e ciò malgrado mi hai ordinato di 
« tenere a mente le circostanze »! Ah, WANG 
CHIN-LUNG! Ah, WANG CHIN-LUNG! Se 
tu non hai nulla a che fare col delitto sarà 
molto bene: ma se tu vi sei coinvolto, sarai 
rovinato! Ha, Ha. Il tuo futuro è nelle mie 
mani! Io, LIU PING-YI, sono un funzionario 
dell’imperatore., perché dovrei essere il tira
piedi di WANG CHIN-LUNG? Dato che egli 
è nelle mie mani, voglio giocargli un paio di 
tiri.
/ quattro inservienti escono con LIU da si
nistra.

Scena III

La prigione femminile dove si trova SU SAN.
Sul proscenio nel centro è una sedia messa da 

parte con lo schienale rivolto verso il pubblico e 
che significa la porta di entrata del carcere.

Nel centro della scena è una tavola con due sedie 
ai lati.

Entra WANG CHIN-LUNG dalla parte superio
re della scena a destra. Egli è ora mascherato da 
studioso, in abito nero, colletto bianco, sottomani
che bianche e un cappello nero.

Chin-Lung: Ho visto SU SAN durante il processo 
in tribunale ma a che cosa è servito se non 
ho potuto riconoscerla apertamente? Ah! Se 
YU T’ANG CH’UN non mi avesse dato il de
naro per andare a Nanchino a cimentarmi nel
l ’esame superiore del governo, questo non sa

rebbe mai successo! Devo fare tutto il possibi
le per salvarla. Non posso tollerare di vedere la 
mia amata soffrire in prigione! Mi sono trave
stito da studioso per vederla e confortarla. (Si 
avvicina alla sedia nel centro del proscenio): 
Ah, qui sono io, davanti alla prigione delle 
donne. Hey, aprite la porta!
Entra la custode da destra. E una donna seve
ra di mezza età, vestita di una giacca blu scu
ro e pantaloni, che porta un mazzo di chiavi.

Custode: (a parte) Amo il denaro — chi dice che
non ama il denaro è un bugiardo. Secondo l ’or
dine del giudice LIU, io posso chiedere dena
ro — finché voglio — da quello che deve ve
nire a vedere SU SAN! Ha! Ha! Che giorno 
fortunato per me! Sento qualcuno alla porta 
della prigione. Spero che egli voglia vedere SU 
SAN. Hey! Sto venendo, vengo! (Viene vicino 
alla sedia sul proscenio e sta dietro la sedia): 
Sei un prigioniero?

Chin-Lung: No, ma voglio vedere una prigioniera.
Custode: Qui! (Allunga la mano per ricevere del 

denaro).
Chin-Lung: Cosa intendi?
Custode: Monete d’argento. (CHIN-LUNG pren

de dalla tasca monete d’argento immaginarie 
e le dà alla custode che le mette in tasca e 
sposta la sedia da una parte per farlo entrare). 
Va bene, entrate.
CHIN-LUNG abbassa la testa e alza il piede 
per denotare che entra per la porta della pri
gione, poi la custode rimette a posto la sedia 
come prima.
Chi volete vedere, giovanotto?

Chin-Lung: Voglio vedere SU SAN!
Custode: (Dimostra sorpresa e piacere) Ah, vole

te vedere SU SAN, eh?
A parte
Oh, gioia, il Cielo mi ha inviato la ricchezza! 
a WANG CHIN-LUNG:
Ancora!
stende di nuovo la mano

Chin-Lun: Che cosa?
Custode: Denaro!
Chin-Lung: Ma vi ho già dato del denaro!
Custode: Il prezzo dipende dalla qualità della 

merce! Più preziosa è la merce più alto il prez
zo !

Chin-Lung: Va bene, va bene! (accondiscende e di 
nuovo le dà alcune monete d’argento).

Custode: (compiaciuta, mette le monete d’argen
to in tasca). Aspettatemi qui e fatemi chiama
re SU SAN fuori per voi. (girandosi verso la 
parte superiore della scena a destra) SU SAN! 
C’è qualcuno qui che ti vuol vedere!
SU SAN entra da destra

Su San: Oh, me infelice! Ai-ya! Qualcuno che vuo
le vedermi? Ai, non posso credere alle mie 
orecchie... Madre custode, chi è ?

Custode: Non lo so!
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Su San: Dov’è?
Custode: Seguimi.

SU SAN segue la custode verso il proscenio. 
Eccolo, è qui.
CHIN-LUNG e SUSAN si precipitano nelle 
braccia l ’uno dell’altro e piangono.

Chin-Lung: Ai-ya! Mia SU SAN!
Su San: Ai-ya! Mio SAN LANG! Non posso fare 

a meno di piangere quando vedo il mio amato 
qui così vicino a me eppure così lontano.

Su San e Chin-Lung: Ah, mio amato, mia amata! 
Ah, mio amore!
SU SAN guarda timidamente la Custode ma 
questa finge di non capire e non si sposta di 
un passo.

Chin-Lung: Hey! Madre custode! Vattene!
Custode: Cosa?
Chin-Lung: Va via! esci di qui!
Custode: Devo andare via, eh? Allora ancora un 

po’! (allunga la mano).
Chin-Lung: Cosa? Cosa vuoi?
Custode: (ridendo): Ancora un po’ di argento!
Chin-Lung: Ai-ya-ya! Come sei avida!

CHIN- LUNG dà alla custode una moneta di 
argento e la spinge verso sinistra.

Custode: È meglio che facciate presto per qual
siasi cosa le dovete dire.

La custode esce da sinistra.
CHIN-LUNG siede a sinistra e SU SAN alla 
destra nel centro della scena.

Su San: Hai! (sospira) Ah, SAN LANG! Ho
tanto sofferto per te; perché non mi hai voluto 
riconoscere nell’aula del tribunale questa mat
tina? È perché vuoi dimenticare i nostri dolci 
giorni d’amore ?

Chin-Lung: Ah, mia cara SAN! Nell’aula duran
te il processo non era perché non volevo rico
noscerti. Non lo potevo fare per la severa legge 
imperiale. Perciò sono venuto qui stanotte per 
scusarmi di non averti potuta riconoscere aper
tamente nella corte e per parlare dei nostri 
giorni passati.

Su San: (piange e sospira) Ahi! Tu sei un nobiluo
mo! Un alto funzionario ora! Io non sono che 
una prigioniera che soffre e passa le sue ore e 
i suoi giorni in prigione. Ora che tu sei un fun
zionario del più alto grado nel Governo im
periale: volevi fare sfoggio del tuo potere e 
della tua dignità durante il processo nell’aula. 
Me infelice per avere donato argento e il mio 
amore all’uomo sbagliato, ad un ingrato! Oh... 
Oh... (Piange).

Chin-Lung: (molto triste e imbarazzato, si avvicina 
a SU SAN) SU SAN! Mia cara SAN! Ti prega 
di non piangere più, cara. Tu sai bene che non 
sono quel tipo d’uomo! 
le asciuga le lacrime e l ’accarezza 
Non pensiamo al passato. È finito.

Su San: Oh, SAN LANG, devi pensare presto co- 
salvarmi.

Chin-Lung: Col favore di Sua Maestà Imperiale, 
io sono stato fatto CHUANG YUAN e perciò 
incaricato di ispezionare i casi criminali di ot
to contee. Il giudice provinciale dello SHANSI, 
LIU PING-YI, è un mio subordinato ed ho 
proprio ora cercato di chiedergli di giudicarti 
favorevolmente. Ma lui — essendo un giudice 
buono e giusto — ha detto solamente: — Io 
giudicherò secondo la legge — Ora, io ho de
ciso di salvarti e di portarti fuori dalla prigio
ne a rischio di perdere il mio alto rango. 
Ti prego, sii paziente, tesoro, i assicuro che 
farò del mio meglio per salvarti.

Su San: Io spero che tu possa farlo!
Entra la custode da sinistra

Custode: (Molto eccitata) Ai-ya! Oh! Che cosa 
devo fare? Oh!

Chin-Lung: Madre custode, che cosa succede ?
Custode: Il giudice LIU sta venendo! Ora egli 

ispezionerà la prigione e voi siete qui! Ai-ya, 
che cosa devo fare?

Chin-Lung: (a sé stesso): Cielo! Il giudice LIU è 
un mio subordinato. Se gli permetto di veder
mi qui, sarà terribile. Che cosa devo fare? 
(Fa un gesto per pensare puntando due dita 
sulla tempia destra) Lo so ora: fingerò di es
sere un pazzo e fuggirò dalla prigione! 
CHIN-LING volta la schiena al pubblico e si 
dipinge la faccia con pochi segni neri. Si gira, 
alza la manica destra e fa dei gesti come per 
uscire dalla porta della prigione sul centro del 
proscenio. In quello stesso momento il giudice 
LIU che porta una lanterna, entra in scena 
dalla parte superiore a destra, mentre la cu
stode fa uscire SU SAN dall’uscita sinistra nel 
fondo della scena. CHIN-LUNG finge di essere 
pazzo e si scontra col giudice LIU che cade 
a terra con la lanterna mentre CHIN-LUNG 
balza via dalla scena. I l giudice LIU si alza 
e porta in alto la lanterna per vedere l ’uomo 
che lo ha fatto cadere ma è troppo tardi.

Liu: Io volevo giocare un tiro agli altri ma invece 
sono stato giocato io. Possa la lanterna ri
schiararmi la strada fino alla mia residenza. 
LIU esce da sinistra

Scena IV

L ’aula del tribunale come nella scena II. Ci sono 
quattro guardie con spade e lance, due per lato. Co
me nell’altra scena, CHIN-LUNG è seduto nel cen
tro con il giudice P’AN alla sua destra e il giudice 
LIU alla sua sinistra.
Chin-Lung: Fate entrare i criminali per il processo! 

2 Guardie escono a sinistra e portano dentro 
CHAO CHIEN-SHENG, la signora P’I e CHUN
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P E R  G L I  A B B O N A T I  E I  L E T T O R I  D I  " D R A M M A , ,

VÆâÊÊm. .
Il serpente bianco 
e il serpente blu in 
«Il serpente bianco»

c o n  la  c o l la b o r a z io n e  d e l la

L U F T H A N S A

P A S Q U A  

I N  O R I E N T E

2 5  M a r z o  -  1 0  A p r i l e  

a  s o l e  

L .  7 3 0 . 0 0 0

R O M A  -  B A N G K O K  -  T A I P E I  (per la  p rim a v o l ta )

T O K Y O  -  H O N G  K O N G  -  R O M A
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P R O G R A M M A

25 MARZO ROMA BANGKOK
Martedì Partenza dall’aeroporto « Leonardo da Vinci » alle 

16,35 con DC10 volo LH662. Cena e pernottamento 
in volo.

26 MARZO BANGKOK
Mercoledì Arrivo, dopo la prima colazione alle 10,20 trasferimento 

dall’aeroporto all’albergo. Sistemazione. Pomeriggio 
a disposizione. In serata, cena, spettacolo di danza 
classica Thai in un caratteristico ristorante. Rientro 
in albergo. Pernottamento.

27 MARZO BANGKOK
Giovedì Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 

visita della città con i suoi Templi più famosi: il Tempio 
di marmo, il Tempio WAT Po — il più grande tempio 
di Bangkok - il colossale Budda, ed il Budda d’oro. 
Pomeriggio libero per attività individuali. Pernotta
mento.

28 MARZO BANGKOK
Venerdì Prima colazione in albergo. Al mattino presto, verrà 

effettuata la suggestiva escursione in pullman e moto- 
, lancia attraverso i canali (Klongs) della città con la 

visita del famoso mercato galleggiante nonché del 
Tempio Wat Armi (dell’Aurora); al termine dell’escur
sione si potranno notare le imbarcazioni reali. Pomerig
gio a disposizione. Pernottamento.

29 MARZO BANGKOK TAIPEI
Sabato Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione.

Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto 
e partenza con il volo CI818, Boeing 727, alle 14,45. 
Cena a bordo. Arrivo alle 22,05. Trasferimento in 
albergo.
Pernottamento.

30 MARZO TAIPEI
Domenica 1a colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 

della città: il comprensorio del palazzo presidenziale, 
il centro governativo e commerciale, i templi buddisti 
di Lungshan e di Confucio; il giardino botanico. Visita 
del Museo Nazionale ove sono custoditi i tesori del 
Palazzo Imperiale Pechinese, una raccolta incompara
bile di tre secoli e mezzo di arte e cultura cinese, realiz
zazione unica nel suo genere che esprime l’aspirazione 
umana verso la bellezza. Al termine del tour sarà visi
tata una fabbrica di porcellane. Pomeriggio a dispo
sizione. Pernottamento.

04 APRILE TAIPEI TOKYO
Venerdì Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aero

porto e partenza con il volo NW010 alle 12,45. 2acola- 
zione a bordo. Arrivo alle 14,20. Trasferimento in al
bergo e sistemazione. Resto della serata a disposizione. 
Pernottamento.

05 APRILE TOKYO
Sabato 1a colazione in albergo. Mattina visita della città. Il

comprensorio del Palazzo Imperiale, il Tempio Asakusa 
Kannon, il centro commerciale NIHOMBASHI GIN- 
ZA, la « NAKAMISE ARCADE ». Pomeriggio a 
disp>osizione. Pernottamento.

06 APRILE TOKYO
Domenica 1a colazione in albergo. Intera giornata a disposizione.

Possibilità di effettuare un’escursione a NIKKO. Con 
treno «speciale» a 150 Km dalla capitale si raggiunge 
Nikko che offre uno sguardo al Giappone del XVI sec. 
Visita del famoso Tempio Toshogu con la sua favolosa 
Porta Yomeimon o delle scimmie. Il Tour prosegue 
in autopullman per il lago Chuzenji con la bellissima 
cascata Kegon. Rientro in treno a Tokyo, in serata 
(2a colazione en route). Pernottamento.

07 APRILE TOKYO
Lunedi 1a colazione in albergo. Intera giornata a disposizione.

In serata possibilità di assistere agli spettacoli di danze 
Kabuki e dei Nò. Pernottamento.

08 APRILE TOKYO HONGKONG
Martedì 1a colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel 

primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e par
tenza con il volo IL733 DC8 alle 17,20. Cena a bordo. 
Arrivo alle 22,50. Trasferimento in albergo. Pernotta
mento.

09 APRILE HONGKONG
Mercoledì 1a colazione in albergo. Intera giornata a disposizione 

per acquisti; possibilità di effettuare in mattinata una 
visita dell’isola di Hongkong comprendente: Victoria 
Peak, il Parco Tiger Balm, la Baia Repulse, Aberdeen, 
il villaggio dei pescatori, l’Università, al termine del 
tour (facoltativo) e prevista la 2a colazione in un carat
teristico ristorante galleggiante. Nel pomeriggio è pos
sibile effettuare facoltativamente un’escursione nel 
por̂ o in giunca (oppure in motolancia) comprendente: 
Il porto Vittoria, Typhoon Shelter, e lo spettacolare 
tramonto nel mare meridionale della Cina (Drinks a 
bordo, a volontà).
In serata trasferimento all’aeroporto e partenza con il 
volo LH661, DC10 per Roma, via Francoforte. (*)

31 MARZO TAIPEI
Lunedi 1a colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel

pomeriggio escursione in autopullman al villaggio 
aborigeno Wulai, attraverso il bellissimo paesaggio 
di montagne a est di Taipei. Dopo la veduta delle ca
scate Wulai, emozionante discesa, al villaggio omo
nimo, a bordo di un « railcar » dueposti spinto con 
grazia da un indigeno. Giunti al villaggio si assisterà 
ad uno spettacolo di danza tribale a ritmo di rudimen
tali tamburi. Rientro in albergo. Pernottamento.

DAL 1.-3.4. TAIPEI
Mart.-Giov. Giornate a disposizione. Soggiorno in albergo con 

la 1a colazione. Possibilità di effettuare un’escursione 
di 2 giorni 1 pernottamento al lago del Sole e della 
Luna.
1 giorno: Partenza in treno da Taipei per la città di 
Taichung, al centro di Taiwan. 2a colazione al Railway 
Hotel. Pomeriggio escursione allo spettacolare lago 
del Sole e della Luna. Cena e pernottamento all’Hotel 
Evergreen di fronte allo scenario del lago medesimo.
2 gioivo: Escursione in motolancia sulle placide acque 
del lago. Rientro a Taichung per la 2a colazione. 
Ritorno in treno verso la capitale.

10 APRILE FRANCOFORTE-ROMA
Giovedì Arrivo dall’oriente alle 07,40. Transito. Partenza alle 

09.55 con il volo LH290, Boeing 737, arrivo alle 11,45 
all’aeroporto « Leonardo da Vinci ».
TERMINE DEL VIAGGIO.

(*) Il transito a Francoforte non comporta alcun aumento sulla ta
riffa aerea.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA L. 730.000
LA QUOTA COMPRENDE :
— Il biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica come da 

itinerario.
— Sistemazione in alberghi di 1a categoria, camere a due lê ti con 

bagno, tasse e servizio comprese. La prima colazione in albergo 
per l’intera durata del viaggio.

— I trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi per tutte/ il viaggio, 
(esci, in Italia)

— I giri turistici di città ed escursioni menzionate nel programma 
con guida.

— Assistenza locale per l’intera durata del viaggio.
— Accompagnatore italiano per l’intera durata del viaggio.
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LA QUOTA NON COMPRENDE :
— Mance, bevande, spese di carattere personale e quanto r.on espres

samente specificato nel programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE PREZZI A PERSONA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RAGAZZI FINO A 
12 ANNI (NON COMPIUTI) LIT. 456.000 - OCCUPANTI 
LA STESSA CAMERA D’ALBERGO DEI GENITORI.
TASSA D’ISCRIZIONE LIT. 20.000
ISCRIZIONI: SI RICEVONO FINO AD ESAURIMENTO 

DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO:
DEP_ - UFFICIO VIAGGI TEDESCO 
Piazza Esquilino 29 - 00185 ROMA 
Tel. (06) 475.1005-475.4186-475.0318 

MEDIANTE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE QUI SOTTO

CONDIZIONI GENERALI
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono presso Der Uff. Viaggi 
Tedesco mediante consegna dell’apposita scheda d’iscrizione 
a fianco riprodotta e del versamento del 25% della quota di 
partecipazione e si chiudono non appena esaurita la disponi
bilità dei i>osti.
Pagamento: Il saldo della quota dovrà essere versato almeno30 giorni 
prima della partenza.
Quote : Le quote, i supplementi ed i prezzi delle escursioni sono sta
biliti in base ai costi ed ai cambi del Dicembre 1974. Se all’epoca di 
effettuazione del viaggio il costo delle valute e dei servizi risultasse 
sensibilmente differente, tutti i prezzi potranno essere modificati in 
pr« >j>orzione.

Rinunce: Chi fosse costretto a rinunciare al viaggio per cause di 
forza maggiore avrà diritto ?1 rimborso delle somme versate sempre- 
ché la rinuncia pervenga almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. 
Dopo tale data verranno effettuate le seguenti trattenute sulle quote:
— 25% se la rinuncia avverrà meno di 30 giorni prima della partenza;
— 50% se la rinuncia avverrà meno di 20 giorni della partenza;
— 75% se la rinuncia avverrà meno di 10 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà al viaggio meno di 5 giorni 
prima della partenza o a chi per un motivo qualsiasi interromperà 
il viaggio già iniziato.
Variazioni: I programmi possono essere modificati qualora superiori 
esigenze lo richiedano. La Società Organiz: atrice si riserva il diritto di 
annullare il viaggio per cause di forza maggiore o altro in qudsiasi 
momento prime della partenza senza altro obbligo che quello della 
restituzione delle somme versate.
Passaporti : Per partecipare al viaggio necessita essere in possesso di 
passaporto individuale valido.
Visto : Taiwan-Formosa.
Vaccinazione : Colera-vaiolo.
Bagaglio : Esso viene sempre trasportato ad esclusivo rischio del pas
seggero; se ne raccomanda l’assicurazione.
Il trasporto di b«gag io in franchigia sugli aerei è di 20 Kg. per per-
Escursioni a terra : E consigliabile prenotarle contemporaneamente 
all’iscrizione al viaggio comunque almeno 20 giorni prima -Iella par
tenza. I prezzi delle escursioni comprendono il trasporto, il servizio 
di guide in italiano, gli ingressi, l’assistenza, i pasti (se previsti). 
Responsabilità : Nessuna responsabilità compete alla Società Organiz
zatrice per qualsiasi danno che potessero eventualmente subire i Si
gnori Passeggeri durant il viaggio, le escursioni a terra, per lesioni, 
perdite, irregolarità che potessero comunque verificarsi, ritardi, difetti 
dei mezzi di trasporto, negligenza delle persone incaricate dei servizi 
ecc. Così pure nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla predetta 
Società per maggiori spese causate da ritardi, malattie, maltempo, 
scioperi, quarantene, guerre, ecc. dovendo addebitarsi tali oneri al 
viaggiatore.
Il presente opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità dell’ope
ratore turistico. Non è emesso per conto della Compagnia Aerea in 
esso menzionata o delle Compagnie Aeree i cui servizi vengono im
piegati durante il viaggio, né le impegna.

Questo viaggio è stato preparato in collaborazione con
LUFTHANSA 

e gli altri vettori IATA
Organizzazione Tecnica Der Roma - Piazza Esquilino 29 

Tel. (06) 4754186-4751005-4750318

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(ÏT5LH2 DER1)

da imbustare e spedire a: DER - UFFICIO VIAGGI TEDESCO 
Piazza Esquilino, 29 
00185 ROMA

Cognome .................... ...... .......... .........................................  Nome .....................................................................
Indirizzo/città..................................................  Data/Lucgo di Nascita/N. Passaporto ..........................................................
chiede di essere iscritto al viaggio; Pasqua in Oriente 25 MARZO - 10 APRILE 1975
Partecipante ............................................................. versa Lit. 202.500 (Lit. 20.000 tasse d’iscrizione + 25% della quota di parteci

pazione)..
chiede inoltre di iscrivere i seguenti familiari o persone accompagnanti :
1 .................................................... Data/Luogo di nascita/N. Passaporto.....................................  Lit..............................
2 .... ...... ............................................ » » » .....................................  Lit. ..........................
3 .. —.............................................. » » » ..................................... Lit..............................
Con la seguente sistemazione alberghiera :
N. camere doppie.......................... n.. camere singole.......................... n. camere triple..........................
ESCURSIONI FACOLTATIVE:
TAJPEI, 1-3 Apr. LAGO DEL SOLE E DELLA LUNA 
TOKYO, 6 Apr. NIKKO
TOKYO, 7 Apr. SPETTACOLO DI DANZE KABUKI 
HONG KONG, 9 Apr. ISOLA DI HONGKONG 
HONGKONG, 9 Apr. CROCIERA AL TRAMONTO

A) Lit................  per n..............  persone: totale Lit.
B) Lit................. per n.............. persone: totale Lit.
C) Lit................. per n.............  persone: totale Lit.
D Lit...............  per n.............. persone: totale Lit.
E) Lit...............  per n..............  persone: totale Lit.

Invia la somma di Lit.................  per l'iscrizione al viaggio di n..............  persone a mezzo assegno o vaglia intestato a DER - UFFICIO
VIAGGI TEDESCO - ROMA : dichiara di aver preso conoscenza delle «Condizioni generali» appresso riprodotte.
Distinti saluti.
Data_ Firma

TAIPEI, 1-3-4 Aprile, LAGO DEL SOLE
E DELLA LUNA Lit. 28.000 (25 persone)

TOKYO, 6 Aprile, NIKKO (Intera giornata
con 2a colazione) » 36.000 (25 persone)

TOKYO, 7 Aprile, KABUKI (Trasferi
mento e ingresso in teatro) » 18.000 (25 persone)

HONGKONG, 9 Aprile, ISOLA DI
HONGKONG (con 2a colazione) » 8.000 (25 persone)

HONGKONG, 9 Aprile, CROCIERA AL
TRAMONTO » 7.000 (25 persone)
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CHIN. CHAO CHIEN-SHENG, l'amante del
la signora P’I è un uomo furbo e malvagio di 
40 anni, vestito con un abito di seta verde. La 
signora P’1, la vedova di SHEN YEN-LIN è 
una donna robusta di 35 anni. È vestita di 
bianco, il colore del lutto in Cina. La sua appa
renza non è spiacevole ma non abbastanza at
traente da poter indurre qualcuno ad avvici
narla e crederle, in qualsiasi senso. CH’UN 
CHIN è la servetta, vivace, intelligente e atti
va. Sembra molto chiacchierona. È vestita con 
una blusa rosa e larghi pantaloni di un azzur
ro vivo. CHIEN SHENG e P’I  si inginocchia
no uno vicino all’altro con CH’UN CHIN. 
Chien-Sheng, P’i e Ch’un Chin: Ci inginocchiamo

e ci prosterniamo davanti a Vostro Onore! 
Chin-Lung: Come avete assassinato SHEN YEN- 

LIN? Confessate immediatamente!
La Signora P'i: Io avevo preparato due scodelle 

di tagliatelle con del montone. Ho mangiato una 
scodella e sto ancora bene e sono viva; ma mio 
marito ha mangiato l ’altra scodella ed è morto. 
SU SAN deve aver messo del veleno nella sco
della di mio marito. Io supplico Vostro Onore 
di voler rimediare questo torto.

Chin-Lung: Chi ha portato le tagliatelle a SHEN
YEN-LIN ?

Ch’un Chin: Io glielo ho portate. Madama mi ha 
ordinato di portare la scodella di tagliatelle 
nella camera del padrone.

Chin-Lung: Tu devi essere quella che ha messo il 
veleno nelle tagliatelle.

Ch’un Chin: Cielo! No! Non sono io quella che 
ha ucciso il padrone. Miei cari onorevoli giu
dici, se volete trovare chi è l ’assassino del pa
drone è meglio che lo chiediate a questo CHIEN- 
SHENG. Egli ve lo dirà.

Chi-Lung: CHAO CHIEN-SHENG! Dato che sie
te uno studioso, il vostro posto dovrebbe esse
re nello studio. Perché vi mischiate negli af
fari delle altre persone?

Chien-Sheng: Sono stato un diligente studioso fin 
dall’età di 5 anni. SHEN YEN-LIN ed io era
vamo buoni amici. Dato che sono un uomo 
onesto, egli aveva l ’abitudine di chiedermi di oc
cuparmi della sua famiglia ogni qualvolta si as
sentava per affari. Ma da quando SHEN YEN- 
LIN prese SU SAN come sua concubina, non 
c’è stata più pace nella sua casa. Si litigava 
giorno e notte. Per quanto SU SAN fosse spo
sata a SHEN, essa difficilmente aveva la pos
sibilità di vederlo. (Guarda la signora P’I) ol
tre a ciò, la signora P’I obbligava SU SAN a 
fare lavori pesanti, a portare secchi d’acqua 
dal pozzo alla cucina, a lavare i panni. Un 
giorno SU SAN si ammalò e nel suo delirio essa 
mormorò alcune parole: il suo intimo desi

derio era di uccidere SHEN YEN-LIN in modo 
da poter volare dal suo amante...

Chin-Lung: Come sai che aveva un amante?
Chien Sheng: Una volta la vidi — con i miei pro

pri occhi — che stava sotto un grande albero 
con aria sognante e l ’ho sentita mormorare con 
le mie proprie orecchie: 
imita la voce della fanciulla 
« SAN LANG! SAN LANG! » Se non era il 
nome del suo amante che invocava di chi po
teva essere? Dato che essa aveva un amante, 
deve essere stata lei quella che ha assassinato 
SHEN YEN-LIN! Io vi supplico di conside
rare i fatti e la logica di tutto questo !

Chin-Lung: Bah! Tu e le tue bugie! Vedo che non 
confesserai senza tortura! Guardie venite! Tor
turatelo!
Le guardie si avvicinano a CHIEN SHENG

Chien Sheng: (terribilmente spaventato): Oh, vi 
prego non lo fate! Non lo fate! Confesserò, 
confesserò!

Chin-Lung: Va bene, guardie. Lasciatelo confessare. 
Le guardie riprendono i loro posti.

Chien Sheng: È stata la signora P’I che ha assas
sinato SHEN YEN-LIN. Dato che ero sempre 
stato l ’amante di P’I, sono stato io a compe
rare il veleno dal droghiere! L ’intenzione di 
P’I era di avvelenare SU SAN. Chi avrebbe 
potuto pensare che SHEN YEN-LIN avrebbe 
mangiato le tagliatelle avvelenate? Vedete, quel
la è stata la causa della sua subitanea morte!

Chin-Lung: Tutto questo è vero?
Chien Sheng: È tutta la verità e nient’altro che la 

verità.
Chin-Lung: Scribi, avvicinatevi e fategli firmare la 

sua confessione!
Uno scriba tiene nella mano la carta e un pen
nello per firmare.
Signora P’I! Voi volevate assassinare SU SAN 
con le tagliatelle avvelenate ma inavvertita
mente furono mangiate da SHEN YEN-LIN 
che ne fu immediatamente ucciso. Una donna 
così crudele e odiosa merita la pena di morte 
senza esitazione. Ora, volete confessare il vo
stro crimine o no?

P’i: (con molta civetteria) Ah, Vostro Onore, non 
siate in collera con me! Confesserò! 
a CHIEN SHENG:
Se io devo morire, moriamo insieme! Fatemi 
firmare pure la mia confessione!
Un altro segretario le porge la carta e il pen
nello per firmare la confessione.
P’I  e CHIEN SHENG si alzano e rimangono 
in piedi a destra.

Ch’un Chin: Oh, Vostro Onore! Questi due sono 
gli assassini. Io sono comperata per servire la 
mia padrona. Soltanto una schiava. Non ho 
niente a che fare con l ’assassinio. Oltre a ciò, 
ho una vecchia madre che dipende da me! Oh,
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Arnoldo Ciarrocchi marchigiano (e ci tiene!) ap
partiene a quella genìa di artisti che oggi va scom
parendo, cioè reca dentro la «misura dell’Arte», al
la quale crede fermamente: ed ecco perché egli,
chiuso nella sua casa-museo, tra il cielo e la terra, 
vive solitario tra i rami, gli inchiostri, i colori, gli 
acquarelli, le tele, i ritratti femminili che va de
lineando, tra una facezia e l ’altra !

Docente di tecniche dell’incisione all’Accademia 
di Belle Arti di Roma, Ciarrocchi, uscito da quella 
Scuola d’Arte di Urbino da cui sono nati i più 
illustri incisori d’oggi, rappresenta, ripetiamo, un 
fenomeno eloquente di come si possa essere artisti 
nel vero senso della parola, pur restando fedeli a 
se stessi, non rinnegando le tecniche da cui si è 
partiti, e tenendo fede con fermezza ad un mondo 
che ci si è creato.

Il suo curriculum è ormai lungo e generoso; de
cine di Mostre di incisioni, di acquarelli, di grafica 
nelle maggiori Gallerie italiane; la Biennale e la 
Quadriennale lo annoverano sempre tra i Maestri; 
tra le Mostre maggiori vogliamo ricordare quella 
delle stampe ordinata da Pietro Zampetti, nella Sa
la Napoleonica, a Venezia nel 1961; nello stesso 
anno a Milano, alla Galleria del Milione e nel 1970 
alla Galleria Aldina, di Roma.

Raffaele Carrieri, in due diverse occasioni, ebbe 
a scrivere di lui: «Felice scoperta di un incisore». 
«A. Ciarrocchi ci riporta le luci dell'infanzia lon
tana. »

Ed è a questa luce di cielo e di mare, a questa 
serenità lucente di colore e di silenzi, a questa 
sua maniera di interpretare quando di bello e di 
buono Iddio ha impresso sui volti umani, che noi 
pensiamo volentieri, rendendo omaggio ad un Mae
stro tanto illustre quanto modesto e buono.

S.P.

miei cari giudici, vi prego; abbiate misericor
dia di me e lasciatemi andare!

Chin-Lung: Ah! Voi tre avete cospirato per com
piere un’azione malvagia — ognuno di voi è 
perfido come l ’altro. Come può la corte met
tervi in libertà? Fatele firmare la sua confes-, 
sione.
Un altro segretario porta il verbale da lei ed 
essa lo firma, poi rimane sulla sinistra.

Chin-Lung: (Alle guardie): Portate dentro SU SAN! 
Una guardia esce, si volta verso la parte su
periore della scena a destra e grida: « Portate 
SU SAN ».
La custode porta dentro SU SAN da destra.
SU SAN si inginocchia davanti ai giudici e la 
custode esce da destra.

Chin-Lun: : SU SAN! Questa corte ha fatto giu
stizia al torto che ti era stato fatto. SHEN 
YEN-LIN è stato assassinato dalla signora P’I 
e dal suo amante CHAO CHIEN SHENG e 
quel magistrato infido di HUNG TUNG è 
•stato corrotto per farti confessare il crimine 
che ti era stato attribuito. Ora io convocherò 
il magistrato WANG perché confessi davanti a 
questa corte.

Su San: Grazie, Vostro Onore! (si alza e si mette 
a sinistra).

Chin-Lung: Guardie venite! Convocate il magistra
to della Contea' di HUNG TUNG.
Le guardie chiamano e il magistrato entra da 
destra. Egli si inchina, si inginocchia e si pre
sterna davanti ai giudici.

Chin-Lung: Magistrato, quanto avete ricevuto per 
il processo dell’assassinio del marito di SU 
SAN?

Magistrato Wang: Non ho ricevuto nessuna som
ma per quel processo. SU SAN ha confessato 
spontaneamente il suo delitto. Io non accetto 
denaro!

Chin-Lung: Sciocchezze! Voi dite che non accetta
te somme di denaro! Qui c’è la confessione 
firmata di CHAO CHIEN SHEN. Guardatela 
voi stesso!
Un segretario gli porge la carta ed egli la legge

Chin-Lung: Dunque osate ancora negare la ve
rità?

M agistrato Wang: Oh, è stato CHIEN SHENG 
a darmi il denaro, io non glielo ho domandato.

Giudice Liu: Ah, Magistrato! Dato che avete rice
vuto 1000 once d’argento, quanto ricevette 
ciascuno dei vostri funzionari?

Magistrato Wang: Essi sono tutti molto onesti, 
così non hanno ricevuto nemmeno un cente
simo.

Chien Sheng: Ahi! (sospira) Magistrato! Non vi ri
cordate le 800 once di argento che vi ho dato 
il secondo giorno?

Giudice Liu: Ora che il vostro testimone è proprio 
qui davanti a voi, potete ancora negare ogni 
cosa? È meglio che confessiate.
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Magistrato Wang: Oh, Vostro Onore! Questa è 
la prima volta che ho accettato una somma. 
Non lo farò mai più. Così, Vostro Onore, vi 
prego di essere misericordiosi con me!

Chin-Lung: Ai! Voi dovreste trattare il popolo co
me se tutti fossero vostri propri figli e cercare 
di rimediare ai torti che sono loro fatti; eppu
re avete accettato somme di denaro ed avete, 
così, agito contro il Cielo. Se non vi punisco 
severamente, come posso presentarmi al co
spetto dell’imperatore? Vi pare possibile?
Alle guardie
Toglietegli il cappello da funzionario!
Una guardia toglie il cappello al magistrato 
SU SAN, vieni a testimoniare contro di lui!

Su San: Sì, Vostro Onore! (La ragazza si avvicina 
e punta il dito sul magistrato) Siete un funzio
nario corrotto! Nel primo processo siete stato 
gentile con me e non mi avete trattata come 
un’assassina. Ma avete cambiato il vostro at
teggiamento dopo aver ricevuto la somma di de
naro e mi avete fatta sferzare centinaia di volte. 
Voi avete quasi posto fine ai miei giorni. Sono 
stata fortunata di essere giudicata da questi 
onorevoli giudici che hanno scoperto la verità 
ed hanno fatto giustizia ai torti che ho sofferto 
e mi hanno salvata dalla condanna a morte. 
Se credete di essere un funzionario pieno di 
affetto paterno verso il popolo, come potevate 
fare un’azione così vergognosa? Ora che tutto 
è chiaro, vi dispiace di aver peccato o no?

Magistrato Wang: Va bene, basta, basta! Ti pre
go di non acuire il mio dolore. Questo è ciò 
che si ottiene per aver accettato del denaro.

Chin-Lung: Il rimorso non serve a nulla. La corte 
è specialmente comprensiva verso di voi. Voi 
sarete rimosso dalla vostra posizione. Potete 
tornare a casa nella vostra città quando il nuo
vo magistrato prenderà il vostro posto in ufficio.

Magistrato Wang: Vi ringrazio, mio caro ono
revole giudice! Molte grazie anche a voi, Vostri 
Onori!
Si prosterna davanti a CHIN-LUNG, LIU e 
P’AN

Liu e P’an: (Al magistrato): Uscite! (Il magistrato 
WANG si alza ed esce da sinistra)

Chin-Lung: Ah, SU SAN!
SU SAN si inginocchia
Tu hai sofferto una grave ingiustizia. Sei for
tunata che noi siamo siamo arrivati in tempo 
per salvarti dalla pena di morte! Ora, poiché 
hai sofferto molto per un anno in prigione, io 
ti compenserò. Ti premierò con un mantello 
rosso e dei fiori d’oro per i tuoi capelli. Per 
tre giorni tu andrai in parata nelle strade della 
città in un palanchino per mostrare al popolo 
che sei innocente. Dopo di questo, tu puoi vi
vere nel tempio della Dea Misericordia.

Su San: Grazie, molto misericordioso, onorevole 
giudice!

SU SAN riceve un mantello rosso e fiori d’oro 
sono messi nei suoi capelli delle guardie; Essa 
si alza. Vedendo la signora P’I :
P’I! Donna svergognata! Io non volevo sposa
re SHEN YEN-LIN ma è stato lui a giocarmi 
un brutto tiro dicendomi che avrebbe trovato 
il mio amante per me. Voi mi avete fatto un 
grande favore quando mi avete impedito di 
vedere SHEN YEN-LIN. È stata una benedi
zione per me. Io non avevo mai immaginato 
che avevate una relazione con CHIEN SHENG 
e che stavate cospirando con lui per uccider
mi. Ed io non immaginavo mai che SHEN YEN- 
LIN avrebbe mangiato le tagliatelle avvelenate 
e sarebbe morto per me. Voi mi avete perfino 
accusata di assassinio. Ora guardatemi. Guar
date il mio mantello rosso e i fiori d’oro! Co
me sono gloriosa e onorata! Io spero che avete 
imparato che « si rovina soltanto noi ste. si 
quando si vogliono rovinare gli altri »!

Chin-Lung: Guardie, venite, preparate il palan
chino e un grande cimbalo per SU SAN e fa
tela andare in parata per tutta la città per tre 
giorni e poi mandicela al tempio della Dea 
della Misericordia. Ed i criminali, portateli via 
e metteteli in catene.
P’I, CHIEN SHENG, CH’UN CHIN e le guardie 
escono tutti da sinistra

Su San: (si alza): Grazie, Vostro Onore! Con gioia 
e dignità io uscirò dalla corte per sfilare in 
grande stile per tre giorni e poi andrò al 
tempio.
Esce da sinistra

Chin-Lung: Onorevoli giudici!
Liu e Pan: Sì, Vostro Onore?
Chin-Lung: Che cosa pensate della mia sentenza 

nel caso di SU SAN?
Liu: Sentenza eccellente, Vostro Onore! Ma come 

punirete i criminali?
Chin-Lung: Pensiamo ad una speciale punizione 

per ognuno dei tre criminali.
Liu: La signora P’I?
Chin-Lung: Essa ha assassinato il suo proprio ma

rito a sangue freddo, così secondo la legge, 
essa deve essere strangolata a morte.

Liu: Il suo scopo originario era quello di uccidere 
SU SAN, ma invece di essa assassinò SHEN 
YEN-LIN. Così, una semplice sentenza di de
capitazione non sarebbe la punizione adeguata 
per essa?

Chin-Lung: Va bene: esecuzione con semplice de
capitazione allora! E per CHIEN SHENG?

Liu: Egli comperò segretamente il veleno, com
mise adulterio e corruppe i funzionari e le 
guardie. È un nemico del popolo e così merita 
la punizione severa della decapitazione con la 
sua testa appesa al mercato come un monito 
contro il peccato.

P’an: Bene! Bene per lui! È quello che si merita! 
Vostro Onore che cosa facciamo con quella



La raffigurazione della scimmia impegnata in 
combattimento contro una donna guerriero.

piccola schiava CH’UN CHIN? Per quale de
litto dobbiamo punirla?

Chin-Lung: Nulla al mondo può essere portato a 
termine senza un agente o un intermediario. 
L’assassinio di SHEN YEN-LIN e l ’adulterio 
di P’I sono stati ambedue commessi con l ’aiuto 
di CH’UN CHIN. Essa è un capobanda per 
quanto concerne il delitto.

Li u : Così, dobbiamo condannarla a morte, senza 
dubbio. Ecco tutto!

P’an: Un momento! CH’UN CHIN non è che una 
giovane schiava che deve obbedire agli ordini! 
Che cosa poteva fare per opporsi agli ordini 
della sua padrona? Vostri Onori, io vi supplico 
di considerare la sua difficile situazione!

Chin-Lung: State chiedendo grazia per lei?
P’an: Sì, Vostro Onore, abbiate misericordia!
L.iu: Prendiamo una decisione collegiale, in córte.

Confidiamo nella giustezza e nella chiarezza 
del nostro giudizio.
Pausa
Ora, quando penso che si deve mettere SU 
SAN in un convento nel tempio della Dea della 
Misericordia, questa sentenza non mi sembra 
saggia né lungimirante. Posso chiedere a Vostro 
Onore — con la preghiera di voler scusare la 
mia impertinenza — se Vostro Onore è sposato 
oppure no?

Chin-Lung: (Imbarazzato): Ah, quello... No, non 
ho ancora moglie !

Liu: Il giudice P’An e l ’umile me stesso vorrem- 
fare da pronubi per il matrimonio di Vostro 
Onore con SU SAN. Io non so quale sia l ’opi
nione di Vostro Onore.

Chin-Lung: (Ancora più imbarazzato ma molto
compiaciuto): Bene... ha...

P’an: Non sono necessarie altre parole, giudice 
LIU. Mettiamoci al lavoro. Venite, guardie! 
Fate entrare i criminali!
Due guardie rispondono con un «sì», escono 
da sinistra e ritornano con la signora P’1, 
CHIEN SHEN e CH’UN CHIN che si ingi
nocchiano davanti ai giudici.

Liu: Ora, con la preziosa spada del Grande Giu
dice, tagliate la testa a CHAO CHIEN e alla 
P’I. Poi prendete CH’UN CHIN e portatela 
alla prigione femminile dove essa passerà il 
resto della sua vita.
CHIEN SHENG, P’I e CH’UN CHIN comin
ciano a camminare verso sinistra.

Chien Sheng: Questo è ciò che si ottiene cercan
do di fare il male agli altri. Il vecchio detto 
«cercando di rovinare gli altri, uno rovina se 
stesso» è giusto, in verità.
Sospira.

P'i: Fatti coraggio, mio caro. Almeno potremo es
sere moglie e marito nell’altra vita, nel mondo 
sotterraneo.
CHIEN SHENG, P’I e CH’UN CHIN escono 
tutti dalla parte superiore della scena a sinistra. 

Chin-Lung: Vi ringrazio per voler essere i pronubi 
per me. Vostri Onori grazie!!
Si inchina con le mani congiunte.

Liu e P’an: Fra tre giorni verremo alla cerimo
nia del matrimonio di Vostro Onore. 

Chin-Lung: Naturalmente vi inviterò tutti e due! 
Liu e P’an: Possiamo ora lasciare l ’aula?

CHIN-LUNG esce da sinistra, seguito da 
tutti.

F IN E

Traduzione italiana di Gica Bobich dalla versione 
originale in inglese di Josephine Huang Hung.
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U N  A L T R O  G R A N D E  E M A R G IN A T O  D A L  T E A T R O  IT A L IA N O

N É  D A  M O R T O  

N É  D A  V I V O

di A lberto Perrin i

a lc h e  anno fa, passando per Cam
bridge, trovai per caso, fissato sulla porta 
de ll’aula magna del T rin ity  College, un ele
gante manifesto che annunciava la « lettu
ra », seguita da d ibattito , di Corruzione al 
Palazzo di G iustizia di Ugo Betti, « p laywri- 
ter » italiano. La Gran Bretagna in fatto di 
teatro è forse uno dei Paesi più sciovinisti 
del mondo, ma non fino al punto di ignora
re i più illu s tr i commediografi europei ai 
quali, appunto, appartiene Betti, il maggio
re dopo Pirandello e, senza dubbio, il più 
moderno della letteratura drammatica ita lia 
na degli u ltim i quarantanni. Se volessimo 
soltanto citare in quante lingue è stato tradot
to e in quanti Paesi rappresentato, occorre
rebbero molte pagine. Ma nel decennale del
la sua morte (avvenuta nel 1953 quand’egli 
aveva sessant’anni) nessun impresario o ca
pocomico o direttore di Teatro Stabile ita
liano si degnò di rappresentare una sua ope
ra, mentre, ironia del caso, a Broadway trion 
fava la sua Corruzione al Palazzo d i G iusti
zia, il maggior successo teatrale negli Stati 
U n iti d ’America in quella stagione, superiore 
di gran lunga a quelli di W illiam s, M ille r, 
Albee e Brecht. « La platea si levava in una 
ovazione interm inabile » —  scriveva il ’ ’New 
York Times” , definendo l ’opera « i l  più ma
turo e i l  m ig lio r dramma attualmente sulle 
scene americane ». Il ’New Herald T ribune”

affermava che era un ’opera « d i immensa 
forza scenica” . Grande successo, quindi, 
anche in un Paese ove il teatro è uno spieta
to fenomeno industriale e commerciale e do
ve davvero non esistono ’ ’sovvenzioni”  agli 
im portatori di opere straniere !

L ’elenco delle rappresentazioni bettiane 
a ll’estero va dai tr io n fi di Broadway a quelli 
di « off-Broadway », dalle rappresentazioni 
in lingua giapponese a Tokio  a quelle in lin 
gua ebraica al Teatro Nazionale Habimah 
di Tel A v iv , d a ll’interpretazione della cele
bre Ratina Paxinou ad Atene alle recite in 
lingua polacca, cèca, rumena, tedesca, fran
cese, spagnola, araba e perfino... malgascia 
a Tananarive nel Madagascar.

I l Teatro di Ugo Betti, si rappresenta e si 
pubblica ormai in tutte le lingue; basta rico r
dare, ad esempio, la stupenda edizione del 
Teatro completo di A gu illa r, 1960, l ’editore 
spagnolo dei classici, nonché l ’edizione ame
ricana di gran lusso (in serigrafia, d e ll’Edi
trice Universitaria I.H .C . di Los Angeles, 
1965, in tito la ta  Words of Ugo Betti.

Ma non è tutto. In  v irtù  de ll’A rt. 1561 del 
Codice Generale francese delle Imposte so
no esentate d a ll’imposta sugli spettacoli le 
rappresentazioni di opere «classiche». L ’A rt. 
126 del Codice precisa quali siano g li auto
ri le cui opere debbano essere considerate ta
li. Nel relativo elenco si trovano inclusi an-
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d ie  i nomi di Gabriele d ’Annunzio e Luigi 
P irandello. Con Ordinanza del 10 agosto 
1966 del M inistero degli A ffa r i C u ltura li, 
l ’elenco è stato aggiornato anche col nome di 
Ugo Betti. Una bella lezione per la nostra 
«cultura» !

Da noi, s’è già detto, i l  p iù tenace silen
zio, dopo la morte di Betti, fino  al 1965 
quando, finalmente, per un ovvio fenome
no di rimbalzo dal trion fo  americano, Cor
ruzione fu  ripresa a Torino per la regia di 
G ianfranco De Bosio. Nel marzo dello stes
so anno, al Teatro delle A rti, si ebbe un ’edi
zione di D e litto  a ll’isola delle capre per l ’in 
terpretazione di Domenico Modugno. Sem
brarono i prodrom i d ’un tardivo recupero 
culturale del repertorio bettiano in patria. 
Invece nulla. Silenzio. Soltanto dopo otto 
anni, nel 1973, i registi O ttavio Spadaro e 
Giuseppe De M artino furono gli unici in Ita 
lia  a ricordarsi che ricorreva il ventennio del
la morte di Ugo Betti, e allestirono l ’uno a 
M ilano D e litto  a ll’isola delle capre e l ’altro 
in Televisione M arito  e moglie, con ottimo 
successo.

Ugo Betti non ha mai trovato molta fo r
tuna in Ita lia , né da vivo né da morto. Non 
possedeva sufficiente «teatralità», si diceva. 
Ed era vero. Ne aveva molto di più Gugliel
mo G iannin i con le sue ingegnose comme- 
diole di cartapesta. Betti produceva sui c r it i
ci del tempo una forte «resistenza». Non pia
ceva. Disturbava. Pretendeva troppo e lo 
pretendeva in term in i inaccettabili. Non fa
ceva scandalo, è vero, ma costringeva gli 
spettatori (e i c r it ic i) a guardare in se stessi 
più a fondo di quanto l i  inducesse a fare Pi- 
randello il quale, invece, scandalo lo faceva, 
eccome ! A  pensarci bene è sempre un «gio
co »: c ritic i, spettatori e autori sono seduti 
allo stesso tavolo verde e sono ben d ’accor
do a scandalizzare e a scandalizzarsi secon
do regole codificate. Ma il fatto è che Piran
dello, nonostante la fama di voler épater les 
bourgeois, rispettava con assoluto rigore re
gole codificate fin  d a ll’Ottocento, mentre 
Betti sembrava che barasse. E così l ’uno po
teva tranquillamente scandalizzare e magari 
indignare il pubblico, l ’altro non poteva al
tro che esporsi a una specie di rancore istin 
tivo e inconfessabile. È lo scotto che devono 
pagare coloro che si inoltrano con coraggio 
nella bocca de ll’abisso alla ricerca di semi 
più in tim i, nuovi e segreti de ll’uomo. Ma è 
anche un coraggio che alla lunga dà i suoi 
fru tti. In fa tti il Teatro di Betti è restato gio
vane mentre quello di Pirandello mostra già 
troppe rughe.

La vertiginosa evoluzione del costume nel
l ’u ltim o ventennio ha abolito m olti tabù ses
suali. D i fronte a questo impietoso catalizza
tore della crescita morale (dal latino ” mos” : 
’ ’costume” ), certe esagitate sofferenze (ap
punto m orali) che Pirandello trasferisce nei 
suoi personaggi oggi sembrano aver perduto 
vigore e verosimiglianza. Ad esempio, a m ol
ti spettatori ormai risulta inconcepibile la 
«tragedia» del Padre dei Sei personaggi in 
cerca d ’autore che, nella casa d ’appuntamen
ti di Madama Pace rischia di avvicinare la 
sconosciuta fig lia  della sua ex moglie ch’egli 
ha abbandonato da molti anni. L ’orrore del 
possibile incesto non rivela che un gua-
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sto emotivo de ll’autore che fu sempre a fflitto  
da ossessiva fobia per i l  sesso. Ancor p iù ir r i 
tante è l ’atteggiamento che Pirandello fa assu
mere a M arta (L ’amica delle mogli) che in un 
incredibile monologo definisce i rapporti ses
suali (tra coniugi, si badi!) come una vergo
gna e un vizio ta li da provocare schifo e or
rore perché la id i, sconci e osceni. E ancora, 
tanto per citare un terzo esempio tra i tanti: 
i l  protagonista di Non si sa come ha... osato 
sognare (dormendo) d ’aver avuto un rapporto 
in tim o con una conoscente. E n ’è a tal punto 
sconvolto da rischiare la fo llia . E sostiene che 
l ’uomo deve essere punito anche per queste 
sue innocenti colpe prodotte dalla feccia che 
abbiamo dentro. È pacifico che Pirandello 
era dominato da una grave situazione nevro
tica cui diede sbocco, sublimazione e integra
zione proprio nel teatro ov ’egli potette «rap
presentare» (cioè «esternalizzare») i con flit
t i in te rio ri che lo divoravano. L ’angoscia dei 
suoi personaggi non era dei personaggi ma 
sua. Un fatto personale non abbastanza de
cantato ne ll’opera d ’arte. Un impatto con tabù 
che negli Ann i Trenta forse potevano ancora 
produrre un comune sentimento di malessere, 
un ’assonanza nel pubblico. Oggi non più.

Ugo Betti, invece, fu autore p iù pudico di 
P irandello perché non ossessionato dalla «sce
na prim aria» (che nel linguaggio psicoanali
tico significa «atto sessuale»). Ebbe quel ne
cessario distacco (prodotto dal f iltro  della 
poesia) che g li fece travalicare certi tabù e 
raggiungere un più alto e duraturo live llo  
«morale». S’ino ltrò  molto p iù in là ne ll’in 
dagine dei sentimenti, nel loro tendersi e to r
mentarsi in rarefatte, sottili e complesse an
gustie esistenziali e d ’amore che quasi sempre 
fin ivano per intrecciare i loro f i l i  con quelli 
metafisici. È il bisogno d ’esser giudicato che, 
in Corruzione al Palazzo di G iustizia, spinge 
i l  perfido giudice Cust ad avviarsi verso l ’u f
fic io  de ll’A lto  Revisore. Qual era i l  suo de
litto?  Aveva indotto una fanciu lla al suicidio 
spiaccicandola contro un muro, lo stesso mu
ro de ll’orrore nei confronti del sesso dietro il 
quale Pirandello si era arrestato boccheg

giando. E ne I I  giocatore qual è la dannazio
ne di Ennio se non quella di amare l ’ombra 
della moglie che lo amava, e che egli aveva 
fatto uccidere, riducendosi così a sperare in 
un Paradiso ove avrebbe potuto ricongiun
gersi con la sua vittim a? I l tabù de ll’om ici
dio, diretto o indiretto , non tramonterà mai, 
per nostra fortuna; quello del sesso è già 
tramontato senza troppi rim pianti.

Questo andare coraggiosamente «al di là» 
procurò a Betti l ’accusa d ’essere quasi un «im 
moralista». Ne testimoniano le recensioni dei 
c ritic i p iù autorevoli, da Renato Simoni a Sil
v io  D ’Amico. I l  prim o parlava di «fondacci 
bui de ll’incosciente» (come se fossero i l  fon
do d ’un secchio per le immondizie e non la 
sede delle nostre p iù vive radici, degli im pul
si che danno struttura alla nostra psiche), e 
l ’altro sosteneva che Betti operava una «demo
lizione dei sentimenti p iù sacri» e rappresen
tava « ignob ili is tin ti»  (dimenticando che gli 
is tin ti non sono né nob ili né ignobili, lo sono 
se mai soltanto gli uom ini quando, posti di 
fronte a certe alternative, scelgono questo o 
quel comportamento). Da allora molta acqua 
è passata sotto i ponti e di molto si sono a llar
gati i con fin i delle nostre «resistenze» alle 
«rappresentazioni» che minacciano la rassi
curante cittadella dei nostri tabù.

Teatro d iffic ile  quello di Betti che impegna 
g li in terpreti a un nuovo tip i di «recitazione» 
perché r ifiu ta  le risorse d ’una teatralità fine 
a se stessa. I l  pudore di Betti coincide col suo 
stile. E ne siamo illum ina ti, ad esempio, da 
una battuta di Ispezione:

—  Recitiam o: tu tt i!  Anche ora, in tu tti 
questi paroioni, mentre l i  dicevo, io sentivo 
benissimo... un vero suono d i teatro! Discre
tamente ripugnante; insopportabile.

Questo fu i l suo atteggiamento di uomo e 
di scrittore, alieno da ogni plateale manife
stazione. La «teatralità» poteva assorbire le 
parole senza dare ad esse un autentico e 
preciso controvalore. Betti rifuggiva da ogni 
effetto oratorio, rinùnciava ad ogni is trion i
co abbandono, evitava con ostentazione ogni 
ritm ico tambureggiamento che meccanica-
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mente portasse a ll’«applauso a scena aper
ta». E ciò in contrasto perfino con le trad i
zionali leggi del teatro (inteso come legit
timo fenomeno istrionico), leggi che, invece, 
scatenavano l ’estro e la maestria di Piran
dello sempre pronto ad ingolfarsi in aperte, 
splendide ed incandescenti tempeste dialet
tiche. Betti restò sempre fedele a una sua 
particolare concezione di fa ir-p lay: i l «gio
co» del teatro doveva mettersi al servizio 
della poesia e raggiungere il suo vertice in 
v irtù  di sottili va lori lir ic i.  La struttura 
drammaturgica era soltanto un supporto. D i
questo declassamento della macchina teatra
le è stato più volte accusato. Costituisce ef
fettivamente la debolezza del suo Teatro, ma 
anche la sua forza. Opere che si presentano 
come spartiti da eseguire con orchestre di 
arpe di cristallo, non con bande di ottoni. 
Betti non si può recitare come Pirandello, 
altrim enti le battute si coagulano e si attac
cano al mestolo. I suoi testi sono composti 
da un liqu ido che va fatto evaporare a fred
do affinché effonda il suo penetrante e in 
quietante profumo, non va mai bevuto a gar
ganella!

L ’esatta chiave di «lettura», e quindi di 
«recitazione», ce la diede lo stesso Betti, ma
gnifico lettore dei suoi lavori. Abbiamo an
cor lucida e precisa l ’emozione che ogni vo l
ta ci prendeva quando, dal 1945 in poi, ne! 
suo quieto appartamento in via Valadier, ci

dava lettura delle sue opere ancor fresche di 
inchiostro. Ugo Betti, prima di correggere 
e limare i suoi lavori, soleva leggerli succes
sivamente a diversi gruppetti di amici (Siro 
Angeli, Giuseppe Antonelli, Orazio Costa, 
Ennio De Concini, Eurialo De M ichelis, D ie
go Fabbri, Ach ille  Fiocco, Arnaldo Frateili, 
G iovanni G igliozzi, Cesare V ico Lodovici, 
G iu lio  Pacuvio, A lberto Perrini, Stefano Pi- 
randello, G ino Pugnetti, G iorgio Prosperi, 
Enrico Rocca, Anton io  Santoni-Rugiu, O t
tavio Spadaro, T u ri Vasile, ecc.), e a turno, 
a ciascuno di noi chiedeva con um iltà la 
maggior copia possibile di « impressioni » 
critiche, obbiezioni e consigli. In noi incide
vano più quelle affascinanti letture che non 
le successive rappresentazioni in teatro. L ’i
nevitabile istrionismo degli a ttori toglieva 
sempre que ll’ineffabile smalto che soltanto 
Betti, autore e «autointerprete», metteva in 
risalto con assoluta precisione.

La più o meno accentuata usura al tempo 
delle opere drammatiche rivela la statura di 
un commediografo. Più le opere rispecchia
no posizioni e atteggiamenti politico-ideolo- 
gici-social-culturali di moda in  un dato pe
riodo apparendo «datate» e «databili», più 
sono la b ili e caduche. L ’uomo, com’è den
tro, non cambia, e le opere che ci rappre
sentano l ’uomo com’è, restano. E sono mol
te le opere di Betti che a noi sembrano con
servarsi perfettamente attuali e siamo certi

L'isola delle capre » di Ugo Betti, portata in scena da Modugno nel 1965 al Teatro delle Arti di Roma.
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che tra venti o tren tann i lo saranno anche 
di più, al punto di spingere gli studiosi a r i
vedere il disegno del paesaggio del Teatro 
Italiano del Novecento.

Il tessuto poetico delle m ig lio ri opere di 
Ugo Betti non ha, per caso, una capacità di 
resistenza al tempo maggiore di quella del 
tessuto dialettico delle opere di Pirandello? 
Una domanda cui bisogna rispondere con 
coraggio. Per quanto mi riguarda, mi sem
bra che il «genio» di Pirandello si esaurisca 
in  una incandescente bravura drammatur
gica così rigorosamente calcolata da nuocere 
alla verità profonda dei suoi personaggi che 
restano ir r ig id it i e atteggiati, mentre lo «sti
le» di Betti, dotato duna penetrante capa
cità di scandaglio de ll’animo umano secon
do sottilissime vene liriche, colga i suoi per
sonaggi in attonite e vibranti immagini di 
speculare verità.

Pirandello sosteneva che gli scrittori po
tevano dividersi in due distinte categorie: 
quelli che scrivevano «parole» (vedi d ’An- 
nunzio) e quelli che scrivevano «cose» (vedi 
se stesso). In più rigorosi term ini scientifici 
(cioè nei term ini di quella «simbologia si
stematica» elaborata dagli inglesi C.K. Og- 
den e LA . Richards) ciò vuol significare la 
condanna d ’ogni forma che indulge verso uno 
psittacismo più o meno « im aginifico », ma
gico richiamo emotivo senza un preciso « r i
ferimento » ad autentici ed esatti contenuti.
I « simboli » (cioè le parole) di Pirandello, 
in realtà, sono rigide e rigorose nei con
fron ti delle idee cui si riferiscono (da qui 
il loro scarso potere magico ed evocativo 
—  vedasi ad esempio il fa llito  clima lirico  
de I  giganti della montagna).

Anche le parole di Betti sono « cose », ma 
nel loro flusso, nella loro composizione e 
prosodia, acquistano una particolare forza 
lirica  che manca invece a Pirandello. Le pa
role di Pirandello grandinano e colpiscono 
come la p illi in fuocati: vulcanica aggressione 
dialettica, splendido (e spesso specioso) con
f lit to  di idee ove i sentimenti sono più enun
ciati che rappresentati. Le parole di Betti, 
invece, sono trasparenti, levigate, iridescen

ti: non rimbalzano ma scivolano, avvolgo
no, penetrano. Anche il processo dialettico 
per Betti è un « supporto » mentre per Pi- 
randello è una colata lavica senza residui. 
La battuta di Betti ha il potere di far entrare 
in assonanza le fibre sensibili dello spetta
tore, quella di Pirandello si lim ita  a gherm ir
lo, stravolgerlo e dominarlo.

Salvo il suo incontestabile m erito di aver 
dato finalmente alla scena italiana un lin 
guaggio teatrale d 'alto live llo  (una « lingua 
parlata » dalla quale non si può più prescin
dere), salva la sua form idabile perizia dram
maturgica che, come accadde già al « tea
trante » Giuseppe Verdi, porta lo spettatore 
« dove vuole », salve le sue geniali « inven
zioni » sceniche che sbalordirono il mondo, 
Pirandello non arrivò mai ove arrivò con ali 
leggere Ugo Betti. La dialettica di Pirandel
lo può darci macroscopiche e profonde emo
zioni con flittua li, accenderci, impressionar
ci ed esaltarci, ma non potrà più farci ap
prodare a certi live lli di poesia, cui siamo 
debitori a Betti e che, a conti fa tti, sono gli 
unici che veramente contino e resistano al 
tempo.

Infine, con l ’attuale rottura degli schemi 
ottocenteschi —  che Pirandello acquisì tan
to che lo si può defin ire l ’u ltim o dei grandi 
commediografi de ll’Ottocento, seppur fio r i
to tardivamente nel Novecento, —  i drammi 
« poco teatrali » di Ugo Betti diventano sem
pre più attuali e d isponib ili a certe moda
lità  espressive, a certe aperture che soltanto 
tren t’anni or sono apparivano impensabili.

È possibile, dunque, avanzare l ’ipotesi se
condo la quale il Teatro di Betti (sia pure tec
nicamente meno abile e meno originale di 
quello di P irandello) sia più di esso resisten
te al tempo? Diremmo di sì. Del resto non è 
soltanto nostra l ’impressione che col passa
re dei decenni i drammi di Betti ring iovan i
scano mentre quelli di Pirandello invecchino 
anche troppo precocemente. Se questo pro
cesso continuerà, tra vent’anni sarà un luo
go comune dire che Luig i P irandello è i l  mag
giore autore drammatico ita liano del Vente
simo Secolo... dopo Ugo Betti. Oggi può 
sembrare ancora un paradosso, forse non lo 
sarà più domani.

A lb e r to  P e rr in i
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TL SESSO A L L A  R IC E R C A  D I  U N  A L I B I  A R T IS T IC O

P O R N O G R A F I A

R I S P E T T A B I L E

di Marco D ’Eramo

Parigi.

F  ino a l l ’e s ta te  scorsa i film s pornogra
fic i erano confinati in zone ben precise di 
Parigi: a Pigalle, a Clichy, alle Halles. Qual
che saletta sperduta proiettava qu in ta li di 
seni, natiche e sessi anche al Quartiere la
tino, sugli Champs Elysées. Ma da ll’estate 
al pieno de ll’attuale stagione invernale la 
situazione è cambiata. Per mesi Emmanuelle 
è stato in testa agli incassi. Poi sono venuti 
i Racconti im morali. I l carattere comune di 
questi films era che la gente andava a vederli 
per m otiv i artistici. G iovani in te lle ttua li, vec
chi uom ini d ’affari, qualche volta signore 
rispettabili, facevano la coda a ll’ingresso del
le sale in cui si proiettava Emmanuelle.

F in iti gli spettatori im m igrati, i soldati in 
libera uscita, tu tti coloro cioè che sono r if iu 
tati dal corpo sociale, emarginati, respinti, 
repressi sessualmente e che vanno a sfogare 
tristemente i propri bisogni nelle sale p i
docchiose a quattro franchi.

Oggi parecchie sale confortevoli, comode, 
lussuose, degli Champs Elysées, dei Grands 
Boulevards proiettano g li stessi film s. Ora 
le poltrone sono foderate, per terra c’è la 
moquette, al soffitto  lampadari dessiners. Ma 
i t ito li restano g li stessi. La stessa desolazio
ne, lo stesso squallore, lo stesso umorismo 
da caserma. Le banane meccaniche stanno 
accanto al Robin Hood di W alt Disney, Le

collezioniste fiancheggiano l ’u ltim o film  di 
avanguardia di Rivette, Julie e Celine vanno 
in barca.

È dunque lo spirito con cui lo spettatore 
guarda queste pellicole che è cambiato. Non 
più occhi incolla ti su bellezze, abbondanze 
irrang iung ib ili, ma un occhio distaccato che 
osserva gli exploits sessuali dei protagonisti 
come potrebbe osservare una corsa di cavalli. 
A questo proposito non si può fare a meno 
di ricordare la prefazione di J. Rodolfo W il- 
cock a un pastiche pornografico di Ruggiero 
G uarin i, in Parodia, in cui si dice: « I soli 
lib r i pornografici avvincenti che io abbia mai 
le tti sono quelli che leggevamo a scuola: 
non so chi ne fosse l ’autore e penso che 
nessuno di noi si sarebbe mai sognato di 
supporre che avessero un autore. (...) Non 
concedevano nulla a ll’inazione o alla memo
ria; il massimo che i personaggi si potessero 
permettere, come divagazione dal sesso, era 
scendere da un ’automobile ed entrare in una 
stanza: dopo di che, non appena entrati, t i
ravano fuori la lingua o a ltr i strumenti adat
ti e con dura tenerezza si avviavano al rag
giungimento di qualche soddisfazione condi
visa. Peraltro i l possesso di due soli di questi 
lib re tti costituiva già una biblioteca, visto 
che in quei due soli lib re tti succedeva tu t
to... » Così si spiega anche la monotonia in f i
nita dei t ito li: Le ardenti diventano le Inde
centi, le Donne in a ffitto , le Provocatrici, le
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Collezioniste. Come si vede i soggetti sono 
sempre al femminile. In  essi i l  tabù che viene 
distrutto è quello della fem m in ilità  che subi
sce, che è oggetto di caccia. In questi t ito li 
le donne sono attive e prendono l ’in iz iativa.

V i sono poi i t ito li di azioni: Baccanali 
sessuali, G iochi in tim i, ecc. F in iti i bei tempi 
ingenui in cui si contrabbandavano squalli
di film etti sotto t ito li accademici, di corsi di 
educazione sessuale. Poi ci sono i t ito li di 
stati d ’animo, di tendenze perverse: Le os
sessioni sessuali d i un vedovo, Sogni um idi, 
E morire d i desiderio. Raramente si presen
tano i giochi di parole, fondati per lo più 
sul doppio senso francese della parola « co
da » che indica sia i l sesso maschile, che la 
coda degli animali. A llo ra  ci sono La coda dei 
gatti m i fa fremere, Prenda la coda come 
tu tt i (in francese significa anche « Faccia 
la fila  come tu tti »), o cose di questo tipo. 
Solo raramente il pornografico raggiunge i} 
rabelaisiano (anche perché allora smette di 
essere pornografico), forse in un tito lo  come: 
Amore nero-, l ’uomo che voleva violentare 
i l  mondo intero. Non vale poi la pena di r i 
portare le solite allusioni alla verginità per
versa: D iario  d i una mezza vergine, Non bi
sogna giocare con le vergini, né le misere re
miniscenze letterarie, né i t ito li di luoghi dal 
simbolismo semplice: L ’hotel del vizio, ecc.

E forse già da ll’insieme dei tito li si capi
sce la differenza d a ll’eròtico italiano, spesso 
meno esplicito, in cui i giochi di parole han
no un ’mportanza ben più grande, piuttosto 
scollacciati (M etti lo diavolo tuo nello in 
ferno m io), legati piuttosto alla rottura di 
vecchi tabù, come il padrone che pizzica e 
palpeggia la domestica, lo zio la nipotina, il 
frate la suora.

C ’è in fondo tutta la differenza che passa 
tra i l pornografico e l ’eròtico. Ma quel che 
stupisce, è la vista delle rispettabili persone 
che a Parigi frequentano questi cinema, so
prattutto verso le sei di sera, a ll’uscita dal 
lavoro, prima di rientrare in periferia, a casa, 
nella dolce fam iglia. A  vedere questi signori, 
a volte begli uom ini eleganti, da ll’aria sicura, 
ci si domanda che vanno a fare, quali repres
sioni nasconde la loro apparente facilità  di 
soddisfare i propri desideri. Si ritorna alla

idea dei cavalli. Forse misurano le perfor- 
mances, forse scommettono. Forse, a pensarci 
bene, questi film  non sono molto più id io ti 
degli spettacoli passati dalla televisione, an
che se di un genere diverso.

Rimane il fatto che questa moda è comin
ciata con l ’a lib i artistico di Emmanuelle, dei 
Racconti im m orali, e, risalendo ancora più 
indietro, al dannunzianesimo di U ltim o Tan
go a Parigi. E a proposito di a lib i artistico, 
c ’è un aneddoto da raccontare. A settembre, 
in un teatro parigino, una coppia sposata si 
esibiva in pubblico, facendo l ’amore ogni se
ra, con l ’esperienza tecnica accumulata in 
dieci anni di vita in comune. Lo spettatore 
pagava 100 franchi (14.000 lire ). Poniatov- 
ski, m inistro degli In te rn i, fece chiudere lo 
spettacolo perché era « pornografia senza 
a lib i artistico », il che farebbe supporre che, 
anche a live llo  di legge e anche in Francia, 
la pornografia possa passare solo attraverso 
l ’a lib i artistico, que ll’a lib i di cui ha avuto 
bisogno la media borghesia francese per ab
bandonare le proprie sagge abitud in i che la 
portavano a vedere sempre gli stessi films di 
drammi borghesi con lu i che ama lei ma è 
sposato, o con lei che ama lu i ma poi ama un 
altro. Rimane poi il fatto che i periodi di 
crisi economica sono sempre andati di pari 
passo con un mutamento di ab itudin i cu ltu
ra li nelle classi agiate, come se i fantasmi 
della povertà spingessero d ritti ad affondarsi 
negli immensi seni in panavision, a id en tifi
carsi ai muscolosi eroi in paraffina, a gioca
re al vizietto adolescente. Se la pornografia 
è diventata rispettabile, due sono i casi; o 
la coscienza comune non la considera più 
pornografia, oppure la rispettabilità non è 
più quella di prima.

Ma in ogni caso questi film s sono di un 
in fantilism o sorprendente. Resta allora da 
chiedersi: quand’è che porteremo i bambini 
a vedere Carezze stuprataci? Forse allora, 
sentendo le risa dei bambini di fronte a que
ste immagini ridicole, i grandi diventeranno 
tanto adulti da non aver più bisogno di que
ste soste, onerose finanziariamente, anche se 
pedagogiche, prima di rientrare a casa.

M a rco  D ’Eram o
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C I  S E G N A L A N O . . .

PELLEGRIN 
CHE VAI A ROMA

Milano

È la storia di un qualsiasi 
lavoratore italiano all’estero 
che lascia la città ove lavora 
per recarsi in pellegrinaggio 
a Roma in occasione dell’An
no Santo. « Tutte le strade 
portano a Roma», dice un 
vecchio proverbio, ma quella 
del nostro pellegrino si rivela 
tra le più difficili e tortuose 
per una serie di incidenti tra
gicomici. Lo spettacolo segna 
il debutto di Svampa come 
commediografo che, insieme 
a Lino Patruno, ha interpre
tato brani musicali originali, 
sia di musica popolare che 
moderna. Insieme a Svampa 
e Patruno, Ria De Simone, 
Augusto Bonardi, Raffaele 
Fallica, Remo Varisco, Ma
ria Grazia Bon, Gaetano Li- 
guori. Coautore Michele Stra
niero; regia di Fulvio Tolusso.

MONTSERRAT
Mola di Bari

Montserrat, ufficiale spagnolo dell’esercito del colonnello Izquierdo che nel 1812 ha battuto Simone Bolivar, capo ed animatore della resistenza venezuelana, deve rintracciare il ribelle sconfitto. Ma per quanto serva la causa della, repressione spagnola, l’uomo si sente dalla parte della rivoluzione boli- variana, per cui, pur conoscendo il nascondiglio del fuggiasco, non esegue il mandato e fa sì che altri non riescano a trovarlo. A questo punto Izquierdo pone a Montserrat un sanguinario aut-aut: o rivela il rifugio o sei innocenti scelti a caso saranno giustiziati. Questo, quindi, il caso di coscienza attorno al quale si sviluppa l’azione scenica dell’au tore Emmanuel Roblès: o sacrificare sei innocenti o perdere, con Bolivar, la speranza di raggiungere la giu stizia. L’opera di Roblès, di cui già si occupò « Dramma » nel lontano 1950, dopo interpretazioni illustri, come quella di Jean Serváis a Parigi e quella della compagnia di Memo Benassi, viene ora ripresa da Alessandro Brissoni, uno dei piu valenti registi del nostro teatro (ricordiamo per inciso che nel primo dopo guerra dirigeva la compagnia di Sarah Ferrati, con Scelzo, Cimara, Cortese e Foà nonché quella di Laura Adani), per il gruppo teatrale universitario <• P.D. Pesce » che ha ora formato la « Compagnia Teatro Sud ». L’impegno è notevole, ma già sappiamo che, sotto l'abile mano di Brissoni, questi giovani non potranno dare che il meglio di loro stessi. Nella foto; da sinistra, Paolo Amoruso, Pasquale Legretto, Higinio Mangiolini, Vittorio Capotorto.
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dei fio ri

UN GIOVANE 
DAL ROSSO MANTELLO

Foligno
Nella vita di ogni fanciulla c’è 

un giovane dal rosso mantello, un 
giovane irraggiungibile o creduto 
tale, e forse più vicino di quel 
che si pensi, anche se non ha più 
i lineamenti dell’adolescente. Su 
questo filo conduttore il regista 
e sceneggiatore Antonio Vivani ci 
presenta sei piéces del teatro tor
chiano. Il Piccolo Teatro Città 
di Arezzo ha portato egregiamente 
sulle scene quest’opera imponente, 
grazie anche all’impegno artistico 
del suo gruppo in cui sono confluiti 
anche attori « nati » nel piccolo e 
che collezionano già successi tele
visivi, cinematografici e soprattut
to teatrali. Tutti molto bravi, a 
cominciare da Giovanna Fiorentini 
e Lauretta Becherelli, a Rosamaria 
Tavolucci, a Santino Mazzini, a 
Nedo Settimelli. Attenta e precisa 
la regia di Antonio Vivani.

Grande successo al « Regio » di 
Torino per il « Gesù » di Dreyer. 
Interprete principale Franco Bran- 
ciroli, qui ripreso con Valeriano 
Gialli (a sinistra) nei panni di San 
Pietro. Regia di Aldo Trionfo.

MA L’AMORE SI’

Roma
La satira politica si addice a 

Luciano Cirri. Ma non solo quella 
politica.

Infatti lo spettacolo che egli 
presenta al « Giardino dei suppli
zi » è un lungo, dissacrante, fine
mente umoristico excursus di tutte 
le molteplici facce della nostra vi
ta sociale mettendo in risalto, grot
tescamente ed efficacemente, tutto 
il marasma e la melma in cui si 
dibatte questa povera Italia.

Nessuno viene risparmiato: uo
mini ed istituzioni sono colpiti sen
za pietà; si ride molto, ma dopo lo 
spettacolo si pensa anche molto-, 
quindi lo scopo della satira è pie
namente raggiunto. Gli attori in
terpretano le numerose e gustose 
scenette con eccezionale disinvol
tura e sempre centrando alla per
fezione i vari personaggi. Tutti 
molto bravi e preparati, quindi, da 
Pat Starke, attrice e cantante di 
grande classe, alla felina Marcia 
Bercellos, ai simpaticissimi e ver
satili Biagio ed Ernesto Casalini. 
Ottime le musiche di Santos Du- 
mont che accompagna al piano lo 
svolgimento dei vari sketchs.

Coreografie di Nadia Chiatti, re
gia di Adriana Parrella. Nelle foto, 
in alto, Marcia Bercellos e Pat 
Starke; in basso, Biagio Casalini, 
Ernesto Casalini e Santos Dumont.
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C O L  C U O R E  

I N  G O L A

di Silvana Gaudio

X  ennessee W il l ia m s ,  dopo averla 
vista recitare in  «Estate e fumo», la para
gonò, in una bellissima lettera, a Eleonora 
Duse. Le propose anche di andare a recitare 
negli Stati U n iti, ma lei, L illa  Brignone, eb
be paura di tentare l ’avventura: l ’idea di 
recitare in  inglese la paralizzò a p rio ri. Ha 
sempre i l  cuore in gola specie se è la prima 
volta che entra in  un personaggio e, temen
do di poter cedere alla tentazione di fuggi
re, conta i m inu ti che mancano perché si 
alzi i l  sipario. Attualmente, nei panni di Ma
ry Cavan, protagonista femminile di « Un 
lungo giorno di viaggio nella notte » di Eu- 
gène O ’N e ill messo in scena con la regia di 
Squarzina, è stata giudicata da due spetta
to ri francesi, un po’ particolari, Barillet e 
Grédy, una delle a ttric i europee più interes
santi. Le avrebbero detto add irittu ra  che è 
la p iù grande attrice vivente. V isibilm ente 
lusingata, la Brignone si schermisce, preferen
do i l  paragone di W illiam s che costituisce 
tuttora una sollecitazione stimolante per i l 
suo lavoro. Un lavoro, a suo avviso, sotto- 
valutato dai c r itic i con i quali da tempo è 
in polemica. La Brignone l i  accusa, in fa tti, 
di a ttribu irle  troppo mestiere, e di non r i
levare sufficientemente i l  suo sforzo di pe
netrare nelle pieghe del personaggio affida
tole di volta in volta, con tutta se stessa: 
cuore, sensi, pelle, nervi, intelligenza. E na
turalmente anche mestiere, acquisito in qua
si quaranta anni di palcoscenico. Figlia d ’ar

te (suo padre Guido Brignone è stato, tra i 
registi, un veterano dello schermo; suo non
no, Giuseppe, recitò a lungo insieme con la 
zia di L illa , Mercedes), decise di diventare 
attrice per sottrarsi a un rigore di v ita che 
le pesava.

«Solita storia, mentalità di un padre gelo
so, per giunta vedovo, che, condizionato dai 
tempi, fece il possibile per dissuadermi, aspi
rando a fare di me una casalinga serena
mente sposata. Ma io ribellandom i d ’is tin 
to, non intesi nemmeno aprire con lu i una 
polemica. Pensai soltanto che quella del tea
tro fosse la strada più facile per sottrarm i 
a un tipo di esistenza oppressiva. Forse c’e
ra qualcosa in me che m i suggeriva di fare 
l ’attrice.»

Non le costò molta fatica diventare una 
attrice poiché, senza dubbio, il teatro lo ave
va nel sangue; fu d iffic ile , però, sfondare 
una volta fatte scelte ben precise.

« In  queste scelte fu i aiutata da Strehler 
e da Grassi a ll’epoca della mia permanenza 
al ’Piccolo’ di M ilano. »

Le sollecitazioni esterne, comunque, tro 
varono un immediato riscontro in L illa  B ri
gnone, la quale, per i l  proprio  impegno e 
per talune in tu iz ion i, quella ad esempio del
l ’opportunità di abolire i l  suggeritore, pre
corse i tempi. È un merito, uno dei m eriti, 
al quale tiene. Del resto, superando pudori 
e diffidenze, confessa che il m igliore com
plimento per lei è di ascoltare un attore gio
vane, i l  quale le dica: « È la più moderna 
di tu tti noi ».

Moderna e perfezionista sono, in realtà, 
a ttribu ti che le competono, ma quello che 
vorrebbe si percepisse (torna, e la irr ita , la 
polemica coi c ritic i) è i l  suo costante, sof
ferto «andare incontro ai personaggi».

«Chissà se Noschese riuscirebbe a im i
tarla ? »

« Non so, non credo. Forse si lim iterebbe 
a im itare la mia voce. »

È una voce personale quella di L illa  B ri
gnone. Non basta, tuttavia, a svelarne i l  tem
peramento. Appare protetta da una parete 
di vetro, dietro la quale si rannicchia. Lo 
ammette che questa sua apparente scarsa 
disponib ilità  possa dipendere dal fatto di 
trasferirsi continuamente in ruo li diversi



l'uno da ll’altro. Raramente i l  repertorio di 
un ’attrice è stato vasto ed eterogeneo quan
to i l  suo. È stata Elettra e Pièrrette di Sala- 
crou, lise di Pirandello, Teresa di Anouilh , 
Smeraldina di Gozzi, D irce di Bontempelli, 
Célimène di Molière, Nora di Ibsen, Lady 
Macbeth. E l ’elenco potrebbe continuare. 
Nonostante la scarsa generosità, o la man
canza di sensibilità di cui accusa i c ritic i, 
questi le hanno riconosciuto, unanimemente, 
la capacità di passare dalla tragica intensità 
di ruo li drammatici alla coquetterie di per
sonaggi fr iv o li. Se ai classici si rifà  con r i
gore senza peccare, sul piano stilistico, di 
senso della misura, aderisce, con altrettanta 
fedeltà, a problem i e a situazioni d ’oggi. A v 
vic inarla  nel camerino de ll’«Argentina», una 
delle sere in  cui è andato in scena «Un lun
go giorno di viaggio nella notte» e percepire 
quanta fatica le costasse trasferirsi in Mary 
Cavan, non era d iffic ile .

« M ary Cavan non è un personaggio che 
rientra nelle mie corde, per la sua frag ilità  
e lievità  p iù congeniali alla natura di altre 
a ttric i... »

Le parole che seguono si perdono, ingoia
te dallo sforzo che compie calzando la par
rucca di M ary, o quando comincia a muove
re le mani come se fossero state realmente 
colpite da ll’artrite. E, ancora, se ricorre a 
una tazza di caffè quasi potesse aiutarla a 
sopravvivere, con la stessa ansia disperata 
con la quale M ary Cavan si avvia, verso uno 
dei suoi viaggi surreali, dopo essersi in ie t
tata una dose di m orfina.

Non è facile trovarsi di fronte a un atto
re, con una lunga esperienza alle spalle e 
stabilire, prima che i l  rito  (luci, sipario), 
cominci, se i l  suo sia mestiere e niente di 
più. In  L illa  Brignone c’è, così mi è parso, 
una tensione fatta anche di puntig lio, che la 
induce a dimenticarsi fino  a diventare In o l
tra».

« Una delle cose che più m i infastidisco
no è che m i si g iudichi una attrice di me
stiere. È chiaro che so come si prendono i 
f ia ti, e che m i accorgo se fuo ri dalle quinte 
qualcosa brucia, o non reciterei da tanti an
ni, ma se il m io fosse soltanto mestiere, non 
lascerei ogni volta i l palcoscenico con gli 
ab iti di M ary Cavan, grondante di sudore.

E se il mio fosse solo mestiere —  insiste —  
sarei im itabile . »

L illa  Brignone ritiene di non dover 'teme
re per i l proprio orgoglio, affiora un suo 
modo di essere estroverso e, al tempo stesso, 
pudico. Sembra che tenti disorientare chi 
l ’avvicina richiamando l ’attenzione su una 
serie di piccoli gesti, di v ibrazioni. Tennes
see W illiam s, quindici anni fa, una mattina 
di sole, seduto a un caffè di via Veneto, in 
tuì che era lei, L illa  Brignone, dal modo in 
cui aspirava con le naric i un ’aria natalizia. 
W illiam s «sentì», dopo avere osservato il 
naso di L illa , tra un whisky e l ’altro, che si 
trattava di un naso importante. Pensare che 
ha sempre costituito per la Brignone un enor
me complesso. Forse è alla base della sua 
diffidenza, in contrasto col piacere di essere 
estroversa.

« C ’è un personaggio che avrebbe voluto 
e che non ha interpretato ? »

« Cleopatra. »
« E dopo M ary Cavan ? »
« Sono alla ricerca di un testo, perché an

che prelevare lo spettacolo di O ’N e ill dallo 
Stabile di Genova significherebbe prendere 
tempo. Ma è così d iffic ile  trovare testi nuo
vi di autori ita lian i, dopo avere recitato «In 
memoria di una signora amica» di Patroni 
G r iff i,  o «La monaca di Monza» di Testori. 
Peppino (Patroni G r iff i)  ha in tu ito  cose che' 
riguardano tu tt i noi, la solitudine per esem
pio. »

Patroni G r iff i,  dopo V isconti, è uno dei 
grandi amici di L illa  Brignone. Da Visconti 
è stata diretta p iù volte, ma Luchino non è 
per lei soltanto un regista prestigioso.

« Quando chiusero mio padre nella bara, 
alle sette del mattino, attorno alle mie spal
le, sentii i l  suo braccio: allontanatisi tu tti 
g li a ltr i, la fo lla , era rimasto lu i. Sono cose- 
che non si dimenticano. »

I ricord i hanno la loro importanza nelle 
«brevi vacanze» che si concede L illa  Brigno
ne, la quale se non lavora si sente colpevole, 
e facendo i l  piccolo punto nel suo cottage di 
Tor Vaianica, crede di distendersi rico
struendo alcuni momenti del p roprio  pas
sato, mentre si proietta verso i l  lavoro di 
domani.

S ilv a n a  G aud io
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Sotto i l  Placido Don

Caro Li verán i, ho letto e ri
letto il N. 12, denso di contenu
to, vivo d’attualità. Conosco bene 
il Cottafavi, il quale sa che io non 
parlo e non scrivo se non per 
convinzione, assumendone perso
nalmente tutta la responsabilità. 
Lapidario l ’editoriale e staffilante 
— iure meritoque — l ’articolo di 
Salvato Cappelli, cui il teatro de
ve e dovrà — con questa lotta e 
ripresa — molto. Un amichevole 
saluto.

Eccoti il mio solidale pensiero: 
Non ci conosciamo di perso

na, ma-questa — ritengo — rap
presenta propria la prima garan
zia circa la spontanea, totale mia 
solidarietà, di scrittore libero e di 
libero giornalista, al coraggioso ar
ticolo, documentato, stringente e 
convincente: «La TV ’purga’ an
che i morti» apparso nel numero 
12 della sempre più attirante ri
vista LI Dramma, da Lei diretta 
con sicurezza tanto spavalda quan
to giustificata. È giustamente sicu
ro di sé chi difende in modo aper

to non la menzogna nta la verità.. 
Articolo di eccezionale valore, con 
risonanze anche internazionali, e 
che qui da noi — finalmente ! — 
dà vigoroso inizio, od efficace av
vio all’invocato smascheramento, 
in campo intellettuale, dei crescen
ti servi idioti del sempre più a- 
vanzante straniero di turno, o in 
tentativo d’esser tale in casa no
stra. Servi idioti, o soltanto pseu
do-intellettuali, od unicamente fin
ti ricchi borghesi (falsi anche in 
questo) alla continua ricerca di 
rivalutati «trenta denari» per con-

¡1 popolo lombardo
G li « Omaggi » del « Piccolo »

Egrecio Sic. D ire tto re , siamo un gruppo di 
lavoratori dipendenti dal Piccolo Teatro di Milano 
e con la presente purtroppo anonima lettera, Le in
viamo una copia fotostatica del giornale della DC 
« IL  POPOLO LOMBARDO» del 15-11-1974.

In tale articolo, che nessun giornale milanese ha 
avuto il coraggio di pubblicare per non fare torto 
al «satrapo» di via Rovello, Strehler, si denunciano 
i soprusi ed il malcostume imperante al Piccolo. 
Teatro.

Un nostro caro compagno di lavoro, Enrico Lip- 
parini, è stato ingiustamente punito con la emargi
nazione e la perdita del posto di lavoro (è disoccu
pato da sette mesi) per aver avuto il coraggio di 
denunciare il Direttore del TQ di P.le Cuoco che 
aveva commesso gravissimi reati da codice penale.

I l responsabile delle irregolarità è tale G. S., uo
mo di fiducia di Grassi-Vinchi, noto esponente del 
PCI e già segretario del Consiglio di azienda (so
stituito in tale incarico per i reati commessi).

Tale individuo vendeva biglietti fuori dotazione, 
falsificava i borderò, usava i denari del TQ per i 
propri affari.

Effettivamente è stato sospeso per tre giorni dal 
lavoro. Poi è stato sostituito nell'incarico di diret
tore del TQ, ma messo al Decentramento del Pic
colo Teatro.

La preghiamo vivamente di scusarci se non ci 
Tinniamo perché subiremmo subito la reazione ma- 
posa del duo Strehler-Vinchi, che domina ancora 
incontrastato la vita teatrale milanese.

La ringraziamo per la lotta che « Il Dramma » 
conduce in difesa della vera democratizzazione del 
Teatro italiano.

Un gruppo di lavora to ri del Piccolo Teatro

II. CONSIGLIO DI ZONA 1 _________________

D e n u n c ia t i  d i s c r im in a z io n i  
e a b u s i  n e l la  g e s t io n e  
d e l  P ic c o lo  T e a t r o
Una vicenda non chiara non gli venne rinnovalo tenuto di risolvere in que- vcritìcalasi nella primate- neppure il contratto sta- sto modo iniquo l’episodio ru scorsa nella gestione del gioitale che aveva in pre- e le cause che hanno in- Teatro Quartiere añídala cedenza né per la stagione dotto tale comportamento, al ricca).. .Teatro ha ¡lila- «alvo, ut ilei- «orilo invai- |, Consiglio di Zona ha ressuto un dibattito «per- naie in corso. Per conilo ritenuto suo dovere inte- lesi ah intorno del Colisi- ci risulta cha tulli gli sia- mmi dol problema, per- B,l,o * z“"» 4 II /cairo gionah addetti al Teatro d, che ogni momento di mal- Quarliero avevo alzato il Piazzale Cuoco siano sta- costume politico e arami- •suo tendone in Piazzale ti riassunti quanto meno nistralivo di cui viene a Cuoco ricadente sotto la per altre attività collegato conoscenza deve essere giurisdizione del Consiglio al Piccolo Teatro. immédiaramente denun-stesso. ,| consjg]j0 jj Zona lla ciato per far si che i teli asci manto 11 aoiu- appreso i fatti dapprima sponsabiii di ogni--settore mento conclusivo approva- „el di un incontro non possono pii dire di ." “u unanimità o che va- l’Assessurc Monlngna. non essere stati informali.&£ JKSÍ”  • ' successivamente dalla V  1 sottoscritti pertanto, a... Esposto ner irregolari- ce de s,*nor Lipparim. Il nome dell'intero ConsigliotifKiri£u¿affeà- “ '?■ Z°na chied™°; d,etro Quartiere di Piazzale pl.u 'olt’ iH1 P e_ vellRa aperta immediata-Cuoco sidente di questo Consiglio mente una inchiesta per1 sottoscritti avv Emé- ha c?lite¿lal° lu comPe!eil~ appurare ogni responsabi-sto Vitiello, presidente del ™s|df  nnul¿lo°corneo* “i? 6 giustizjf- aConsiglio di Zona 4 e avv. c ' p*“ ,;hl Potrebbe aver subito,Roberto Savasta. Coordi- P dir,tto' dl uome ?ppare- un .atld dihatoro della commissione P* eternarsi. prevaricazione, nservan-Attivilà Culturali della Scopo del presente espo- do:sl so del caso di coin-Zona 4, a ciò delegati dal sl° IK,n è tanto quello di volgere il Consiglio Co-Consiglio di Zona 4 nella volpile la persona incoi- múñale della questione,riunione a porte chiuse. ■ pata, ma quello di segna- Il Coordinatore avv. Ro-leiuita in data 16 ottobre *a,'e a chi di dovere la berlo Savasta. il Presiden-espongono quanto segue: ?orte subita da un impie- le avv/Ernesto Vitiello.»nel» corso della stagione gato che ha denunciato ir- La mozione è stata in-197*3-1974 il Comune desti- regolarità amministrative v-ata al Sindaco. all’As-nó in zona (Piazzale Cuo- di un Ente Pubblico e che stssore Montagna, al v.co) il Teatro Quartiere: olile a non vedere risol- Presidente e al DirettoreL'esperienzr è..stata assai IO d caso in via ammini- del Piccolo Teatro, per igradita alla popolazione «rama e stato punito con provvedimenti conseguen-della zona che ha insisten- la vmarginazione. ti.temente richiesto la per- 11 Consiglio di Zona, all' Se i fatti, denunciati rimanenza in zona per un unanimità haK deliberato sultano veri, la discrimi-altro anno del tendone. che quanto avvenuto non nazione sarebbe tanto piùVerso la (Ine della sta- debba essere messo a la- grave quanto più è radica-gioite un dipendente, for- cere, ma che debba essere t0 *• predominio di partemalmente stagionale, certo resa giustizia al donun- socialista sull’Ente e laEnrico Lipparini segnalò ciante, scoprendo le re- pretesa della Direzionealla direzione del Piccolo sponsabilità di chi ha ri- dello stesso, recentementeTeatrcvche l’allora respon- convalidata da una presasabile del Teatro Quartie- di posizione del PSI. di- re ¿vvev̂gorfimesso alcune gestire il Teatro e in par-irregolarità di carattere t¡colare i problemi del per-amministrativo e forni la sonale, sottraendosi ai eon-• documentazione dì tph trolli democratici previstimancanze. , dallo Statuto.La direzione aprì una In questa siUiazioiie ap-sommaria istruttòria a parirebbo difficile conside-c-onclusione della quale il rare un mèro caso il fattopresunto responsabile su- che subire la discrimi-bl una sospensione dal la- nazione sarebbe stalo . unvoro di tre fi11’™.' mentre lavoratore sociuldemocra-colui che avevir. ¡segnalato tico privato del suo la-le irregolarità, come coni- , voro per aver denunciatopenso per la correttezza una grave irregolarità nel-dimostrata venne licenzia- la gestione del Teatrott> alla fine della stagione è Quartiere.



segnare la Libertà ai vari e veri 
nemici della medesima?

Il ’dissenso’ sovietico annacqua
to nel ’placido Don': troppo buo
no, troppo indulgente, o pur se
vero Liverani ! Dissenso scoperta- 
mente sofisticato, falsificato. Il fur
bastro ma anche ingenuo Vittorio 
Cottafavi (vogliamo essere sinceri 
al massimo, e non soltanto come 
preferirebbe darla a intendere 
lui?) con quelle televisive cinque 
puntate, artefatte nonché fatte 
senz’arte, ha offeso per primo suo 
padre che fu gerarca fascista in 
buona fede, mentre non lo è og
gi il figlio quale antifascista d’oc
casione, tanto meno qual occasio
nale dissenziente dagli odierni li
beri spiriti russi.

Certi argomenti, di sofferenza e 
di sangue, o li si tratta in buona 
fede, o non si trattano: pena la 
squalifica come veri uomini, se 
si è tali, e come intellettuali, se 
tali si è. Intellettualoidi è altra co
sa.

A confermare la necessità e la 
giustezza dei rilievi fatti con gran
de efficacia da cotesta rivista, ba
sterebbe il solo nome di Solzeni- 
cyn: che, in un non lontano do
mani europeo, dall’Atlantico agli 
Urali, potrà rappresentare la ban
diera ideale per l ’interna libera
zione spirituale dell’Est, preceden
te il riscatto politico d’una nobile 
e provatissima vasta nazione, vi
sto che nei ’falcemartellati’ lager 
non c’è più posto per altri morti, 
né per nuovi vivi, aguzzini com
presi.

Basta un tal nome, Solzenicyn, 
a condannare la presunzione e la 
presunzione e la duplicità di chi, 
per puro guadagno materiale o per 
impuro servilismo politico — due 
degenerazioni allo stesso livello 
morale — non esita a speculare, 
oltre che sui morti, sui Maroncel- 
li e sui Pellico d’oltre Don, vitti
me d’un sanguinario imperialismo 
non meno assoluto di quello per 
il quale, dopo secoli di occupa
zioni e divisioni, l ’Italia cent’anni 
or sono trovò l ’Unità. Osei per
duta, fuor che in una ’testata’ gior
nalistica rappresentante non la na
zione ma solamente una parte, da 
noi però ugualmente rispettata in 
nome appunto di quella libertà di

stampa (ridata nel 1943 agli ita
liani da un ufficio governativo di 
cui io feci parte e fui anche ca
po); libertà che i nostrani social
comunisti pretendono ed hanno al 
cento per cento, mentre vorreb
bero negarla totalmente agli altri.

Dov’erano nel 1944 i Cottafavi, 
i Pasolini, gli Squarzina. i Parenti 
e sinistri consanguinei, quand’io 
ero anche capo della RAI: e da 
Bari prima, poi da Salerno e Na
poli, non parole d’odio dicevo ma 
di immediata pacificazione interna 
nell’ormai vicino dopoguerra? Era
no ben nascosti, nell’attesa che gli 
Alleati e i Partigiani (non soltan
to rossi, ché da soli fino allora non 
avevano liberato niente) rischias
sero la vita per togliere dal fuo
co la castagna tedesca, cioè il 
pericolo maggiore? Ed eccoli usci
re illesi e indisturbati dai loro na
scondigli, e, dopo anni e anni di 
lavorio — sotterraneo 0 sottogo
vernativo — atteggiarsi ad eroi del 
post factum, tutto inquinando, tra
visando tutto. «Operazione politi
ca» — quella del ’non placido 
Don’ — «rivolta alla situazione in
terna dell’Italia e che non a caso 
vede uniti marxisti e cattolici di 
sinistra.» Acuta e calzante accusa 
quella de II Dramma. Cattolici di 
sinistra e comunisti assieme: be
stemmia, clerico-ateistica, di non 
richiesto e sfacciato saluto all’An
no Santo ?

Vade retro, Satana ! Ma esiste 
il Diavolo ? Paolo VI (che sa re
sistere alle tentazioni) dice di sì.
I finti cattolici e i veri marxisti,

associati nel politico delinquere, 
dicono di no. Ma può Satana rico
noscere se stesso nei suoi aspetti 
terreni più innaturali?

Ci mancava il simulato dissen
so... difeso da posticci social-co
munisti !

Nino Bolla

Centro Studi Bragaglia
« Con riferimento all’intervista 

pubblicata in « Dramma » N° ir, 
nov. ’74, il Centro Studi Bragaglia 
comunica:

su querela che Antonella Vi- 
gliani Bragaglia — figlia adottiva 
di Anton Giulio Bragaglia, fonda
trice del Centro Studi Bragaglia — 
ha sporto per una serie di articoli 
riguardanti la persona e l’opera 
di Anton Giulio Bragaglia, apparsi 
sul 'Secolo d'Italia ’ e sul ’Giornale 
di Bergamo', il Tribunale di Roma, 
Sezione III, ha condannato per 
reato di diffamazione continuata 
ed aggravata a mezzo stampa Bra
gaglia Leonardo, autore degli 
scritti, e i Direttori responsabili 
dei giornali alla pena della multa 
di Lire 220.000 ciascuno, alle spese 
ed al risarcimento dei danni. Si 
precisa che l’illustrazione apparsa 
a pag. 70 del sopra citato fascicolo 
di ’Dramma’, non appartiene ad 
Anton Giulio Bragaglia.

Nel numero di Novembre 1974, 
a pagina 70, abbiamo pubblicato 
un bozzetto intitolato « Apparec
chiature fantastiche di città avve- 
niriste immaginarie » attribuendolo, 
per errore dell’estensore dell'arti
colo, Claudio Siro, ad Anton Giu
lio Bragaglia. L’autore del bozzetto 
è invece Alberto Bragaglia. Ci 
scusiamo con i nostri lettori e con 
l'autore per l'involontario equivoco.
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G iu lio  T irincanti 
I l Teatro Argentina 
Fratelli Palombi 
Editori - Roma

« Abitanti naturali della citta 
dell’uno e dell’altro sesso, 86.000; 
Cardinali, Vescovi et Abbati, 650; 
Cortigiani di questi e del Papa, 
8.000; Rappresentanti pubblici di 
Principi e cittadini coi loro corti
giani, 10.000; Stranieri all’ordina
rio che vanno e vengono, 30.000; 
Preti, Canonici et curati, 3.400; 
Frati e religiosi, 3.850; Monache, 
3.860; Collegiali e scolari, 500; 
Poveri d'Hospitale, 2.600; Mere
trici, 1.800». Ed è in questa Ro
ma di 150.660 abitanti che nel
l ’anno 1731 il duca Giuseppe Ce
sarmi Sforza « per dare qualche 
riparo alli gravissimi discapiti e 
pregiudizi cagionati alla sua casa 
dalli di lui antenati» e migliorare 
« lo stato con l ’aumento delle ren
dite » ha l ’idea di fondare un tea
tro là dove si aprivano le scudetie 
e i giardini del suo palazzo. Na
sce così, con 20.000 scudi pre
stati al duca da Papa Clemente 
XII, romano e ricco mecenate, il 
celeberrimo Teatro Argentina.

Questa stupenda monografia 
di Giulio Tirincanti ripercorre, 
con un lungo excursus, che fon
de in modo mirabile, anche sto
ricamente, la Roma papalina con 
la città moderna, tumultuante, ma 
sempre centro di interessi cultu
rali e di nuove esperienze, i 240 
anni di vita del teatro fino al 1971 
quando, tra aspre polemiche, an
cor oggi non del tutto sopite, VAr
gentina venne restaurato e riaper
to al pubblico come Stabile di Ro
ma.

11 volume, raffinatissimo, rap
presenta quindi un documento e- 
stremamente interessante, impre
ziosito da un ricchissimo materia
le iconografico, per lo più inedito, 
che completa, anche visivamente, 
la precisa ricostruzione storica. La 
presentazione è del sindaco di Ro
ma Clelio Darida e numerose no
te a pie’ di pagina forniscono una 
utile ed esauriente bibliografia.

Romualdo Luzi
Sto sposalizio
nun s’ha dda fa’, none !
Atto unico
in dialetto valentanese

Valentano è un paesino di 
circa tremila abitanti, in provincia 
di Viterbo, nel Lazio. E in valen
tanese Romualdo Luzi, profondo 
studioso dei dialetti locali, ha pen
sato questa sua opera comica che 
trae interamente origine dalla 
semplice ma ricchissima terra di 
Etruria.

Rosina ed Andrea vogliono spo
sarsi, ma le famiglie, tipo Montec-

La copertina del volume di Giulio 
Tirincanti « Il Teatro Argentina » 
- Fratelli Palombi Editori, Roma.

chi e Capuleti (meno agguerriti e 
più «casarecci»), non ne vogliono 
assolutamente sapere. Così mentre 
l ’atto unico si snoda, in un dia
letto preciso e pittoresco, tra le 
diatribe delle opposte fazioni, i 
due giovani corrono nella non 
lontana Orvieto a coronare il lo
ro sogno d’amore, mettendo le fa
miglie, che già sapevano riunite 
per litigare, di fronte al fatto com
piuto. Tutto si esaurisce, quindi, 
non tra duelli e relativi cadaveri 
di shakespeariana memoria, ma 
tra bicchieri di generoso vino e 
tanti «evviva le spòse! ».

Una trama, come si vede, sem
plice e lineare, ma interessante e 
impreziosita proprio perché espres
sa in dialetto, che rende il teatro 
popolare e permette il manteni
mento di valori tradizionali che 
altrimenti andrebbero irrimedia
bilmente perduti.

L’edizione è un supplemento al 
N. 10-14 di « Scrapante » il cui 
direttore responsabile, Giacomo 
R.E. Carioti, ha curato la nota 
introduttiva; la prefazione è di 
Francesco Petroselli dell’Universi
tà di Goteborg in Svezia.

Sergio Fatale
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L ' im p o r ta n z a  d i p ia c e r e :  a tu t t i .  L ' im p o r t a n 
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