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Dal 7 dicembre i960 è in vendita presso le principali librerie italiane, al prezzo 
di L. 200.000, la riproduzione in facsimile eseguita dalla lite di Torino del

Prezioso stupendo manoscritto miniato del xvi secolo ~ Il Codice, nel formato 
di cm. 16x22,9, consta di 231 carte, cioè 462 pagine, con 81 miniature di incom
parabile bellezza e con dovizie di cornici e di fregi ~ Il testo in latino contiene 
l’Officio della Beata Vergine, i salmi, le laudi, i cantici, le orazioni e le sequenze 
dei Santi Evangelisti ~ Il manoscritto è opera di grandi Maestri dell’arte rina
scimentale ~ La riproduzione del Codice è stata eseguita interamente negli 
stabilimenti della lite, con risultati di fedeltà all’originale mai finoggi raggiunti 
~ Per la stampa delle splendide miniature sono stati impiegati da 18 a 30 colori 
con un perfetto registro e con una fedelissima riproduzione dei colori originali ~ 
Edizione unica di 1025 esemplari, senza possibilità di ristampa ~ Nel giro di 
poche settimane e prima ancora che l’opera fosse posta in vendita, bibliofili, 
biblioteche, amatori d’arte e librai di tutto il mondo avevano già prenotato 
circa i due terzi della tiratura.

Nel caso di librerie sprovviste di esemplari, rivolgersi alle 
Messaggerie Italiane o direttamente alla lite - Torino, Corso Bramante, 20
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Al Teatro Eliseo di Roma si rappresenta la commedia “ L’Arialda”  di Giovanni Testori, 
la cui cronaca del nostro Pandolfi è in questo stesso fascicolo. Non ridiremo delle vicende 
di questa commedia, perchè, oltre ad essere avvilenti o noiose, sono anche inutili: il piccolo 
mondo del nostro teatro ne è edotto di dentro e fuori. Ma qui, da questa sede non sospetta 
e dalla quale guardiamo gli avvenimenti con distacco ed imparzialità, le “  vicende ”  come 
le persone — man mano che queste diventano protagoniste — della “  faccenda ”  Arialda, 
una sola cosa ci ha colpiti: per la prima volta, che noi si sappia, nella storia del teatro 
italiano, c apparsa sulla locandina l ’offensiva precisazione: “  vietato ai minori di anni 
diciotto ” . Due anni in più che non per i mocciosi che si cerca di escludere dalle sconcezze 
di certo cinema che appesta la nazione, ripugnando al gusto ed alla coscienza delle persone 
per bene. Dal momento che la censura e per essa, nel caso, l’accusatore pubblico sotto- 
segretario Renzo Helfer, non è riuscito a sottrarsi alle evidenti ragioni politiche per le quali 
ha dovuto rimangiarsi il clamoroso divieto di rappresentazione della commedia, bisognava 
almeno non offenderci col divieto ai minori di anni diciotto. Non che ci interessino questi, 
naturalmente; ci preme la dignità del Teatro. E qui ci sta bone la maiuscola, perchè il Teatro

V IETATO  A l M IN O R I DI AN N I D IC IO TTO



non può fare distinzioni di età sesso religione o altro, essendo il suo scopo soprattutto 
educativo, la sua funzione altissima nella formazione di civiltà di un popolo, la sua tradi
zione di secoli. Una tradizione carica di quella dignità che stiamo invocando, per lavoro 
sacrificio ed amore. I  tempi di Bellotti-Bon, capocomico che si suicidò perchè, andando 
male le sue compagnie, non poteva far fronte agli impegni con gli attori stessi, non sono 
poi lontani. È lontanissima invece la mentalità degli attuali teatranti, a formare la quale 
ha concorso — sempre per ragioni politiche — lo Stato, attuando il maleficio delle sov
venzioni, ragione prima delle disastrose condizioni del teatro. Sappiamo benissimo che ora 
non se ne può più fare a meno perchè l ’edificio è in rovina, ma non bisognava minarlo 
quando era ancora sano. Ma parlavamo di dignità. Avendo trascorsa tutta la vita nel Teatro 
potremmo portare numerose pezze d’appoggio sulla dignità della scena di Prosa, ma non 
sono necessarie, dal momento che la nostra generazione non è del tutto scomparsa e le testi
monianze sono ancora molte. L’imposizione del divieto che tanto ci rammarica ci riporta 
col pensiero ad alcuni secoli fa, quando l’ intemperanza degli “ improvvisi”  suscitava 
reazioni nei comici stessi, dal Barbieri al Tommasini agli Andreini tutti, esempi di retti
tudine ed onestà. La censura è cosa repugnante, ma indispensabile: nessuna nazione può 
farne a meno perchè molti confondono il diritto di libertà con l’impunibilità del turpiloquio. 
Occorre difendersi, qualche volta, dai vari Testori che in buona o cattiva fede — non sap
piamo e non ci interessa, ma speriamo in buona — il turpiloquio alimentano, in nomo di 
un’arte c di un genio che non posseggono. Alla fine, “ L’Arialda”  come spettacolo è risultato 
di un certo interesse per la personalità e la bravura degli attori, primi Bina Morelli e 
Paolo Stoppa, poi l ’estrosa regìa di Visconti, ma in quanto al testo si tratta di una com
media mediocre. Mediocrità che il molto rumore fabbricato intorno ad essa ha reso ancora 
più evidente. I l sottosegretario allo spettacolo Helfer, ha dichiarato solennemente: “ Mi con
sidero un uomo aperto e sereno, ma il problema è grave. Si può lasciar passare alla rappre
sentazione una certa realtà, ma non quando diventa una minaccia per i beni morali che 
lo Stato vuol difendere” . Però alla fine, in nome dei “  diritti dell’arte”  invocati dalla parte 
politica, anche l ’uomo aperto e sereno ha ceduto, accontentandosi — per la platea ormai 
sgomenta, cioè gli italiani tutti — di alcuni tagli limitati alle parole irripetibili (ma il primo 
atto termina ugualmente sulla battuta del cesso) e l ’ineffabile “  vietato ai minori di anni 
diciotto ” . Ebbene, avremmo preferito, visto che la politica ce lo impone, di ascoltare tutte 
le scurrilità, perchè quel termine di “  divieto ”  ora farà legge e sarà ancora applicato, 
facendo cadere ancora più in basso il Teatro nella considerazione morale.
Infine, ammiratori di Luchino Visconti, indubbiamente il primo regista italiano ed uno dei 
maggiori d’Europa (approfittiamo per dire di aver visto il film di Cayattc e che non vale un 
bottone di mutanda al confronto col “ Rocco”  di Visconti, cui fu negato il premio a Venezia, 
commettendo così la più palese ingiustizia che mai capiti di constatare nella vita di un 
artista) non possiamo tacere il nostro disgusto per il gesto fatto dalla ribalta al pubblico 
della prima. Gesto ormai documentato a piena pagina di copertina di rotocalchi e quindi 
passato alla “  storia ”  di questo triste periodo della scena di prosa. Visconti non ha avuto 
rispetto del Teatro così come non lo ha avuto l ’autore; ma gli impulsi improvvisi del regista 
maleducato non si possono proibire di autorità ai minori di anni diciotto. Noi abbiamo 
servito “  con fedeltà ed amore ”  il Teatro per tutta la vita e non possiamo permettere 
a nessun Testori ed alcun Visconti di offenderci. Se lo fanno, peggio por loro.



L E G G E N D A  D E L L ’ . A N A R C H I C O . .

B O R I S  V I A N

Boris Viari non è stato 
mai rappresentato in 
Italia e crediamo che 
sia questa la sua prima 
opera tradotta e pub
blicata. Jean Vilar ha 
rappresentato I I  rumo
re a Parigi, al Teatro 
Récamier, nella Stagio
ne Teatrale del T.N.P. 
1959-60, ed in questa 
Stagione la commedia 
viene presentata in 
Svezia, Norvegia, Ger
mania, Finlandia, Au
stria.

A DIFFERENZA DEI DRAMMI DI SARTRE «IL RUMORE» NON 
PARTE DA UNA REALTÀ’ CONCRETA, DA CASI SINGOLI, PER 
COSTRUIRE LA GRANDE IMPALCATURA FILOSOFICA E SOCIALE, 
MA METTE IN EVIDENZA IL CONTRASTO TRA L’UOMO CHE ESCE 
DALLE ROVINE DEL SUO MONUMENTO E L’UOMO-BESTIA, SIM■ 
BOLO DELL’ESISTENZA.

Boris V ian , francese d i o rig ine  russa, m orì nel mese 
d i lu g lio  1959, a 39 anni, co lp ito  da in fa rto  cardiaco, 
m entre assisteva ad una vis ione priva ta  del f ilm  tra tto  
dal suo p rim o  rom anzo: Andrò a sputare sulle vostre 
tombe. Questo rom anzo, trad o tto  in  varie lingue, è 
orm ai notissim o. Si tra tta  d i un  lib ro  sul razzismo 
in  Am erica. V ia n  lo  aveva scritto , un p o ’ per scherno 
e un p o ’ sinceramente, nel 1947, non  col suo nome 
ma con que llo  d i un  inesistente negro americano, per 
compiacere un suo fra te llo  esordiente editore. Si tratta 
d i una storia esasperata, brutale, v io len ta , una satira 
a certa le tteratura americana che aveva invaso l ’E u 
ropa dopo i l  disastro della guerra. I l  nome d i Boris 
V ian  v i appariva solo come tradu tto re , ma non  fu  
creduto. Anche ques :o servì a rive lare la sua perso
nalità. In  fondo  era i  no scherzo amaro, scherno del
l ’esasperazione e del d isord ine d i quel tem po; i l  lib ro  
fece scandalo e, come abbiamo detto, ebbe successo. 
In  seguito V ia n  scrisse cose m ig lio r i,  a ltr i rom anzi, 
dram m i. E ra ingegnere, ma aveva lasciato la profes
sione per scrivere e suonare i l  jazz a Saint-G erm ain- 
des-Prés: ascoltato e le tto  con am m irata suggestione 
da una schiera d i g iovan i. E ra nato scrittore, ma lo  
era d iventa to  p rim a  per g ioco, p o i seriamente, a con-



ta tto  delle p rim e  opere d i Sartre. A  Parig i, per la sua anarchia, si è creata 
quasi una leggenda a tto rno  al nome d i V ian , ma la riscoperta delle sue opere, 
ogg i, e la lo ro  va lid ità , non  ha niente a che vedere con i l  r ico rdo  della sua 
v ita  inquieta. «Anarchia» si dice; ma p iù  esattamente è m eglio  precisare tristezza. 
I l  Rumore come abbiamo creduto, non  sappiamo se a to rto , d i m eglio  chiarire 
i l  t ito lo  orig ina le  che è Costruttore d i imperi, fu  scelto da Jean V ila r  per la 
Stagione 1959-60 del T .N .P . al Teatro  Récamier, e fu  rappresentato nel d i
cembre 1959. O g g i a Parig i a lcuni reg is ti hanno p ro g e tti su Boris V ian  e tu t t i 
sono d ’accordo nel riconoscere che i  suoi d ram m i hanno i l  linguagg io  d i 
Jonesco e sopra ttu tto  d i Beckett, avanti lettera. I l  Rumore è stato trad o tto  e 
recitato in  Germania, A ustria , Svezia, N o rveg ia  e F in landia.
I  s im bo li d i questo dramma, oscuri solo in  apparenza, sono esistenziali. La 
piccola fam ig lia  d i Leone D u p o n t è costretta ad una continua fuga, a ll’ascen
sione dei va ri p ian i d i una illu so ria  casa, ogn i vo lta  che sente un  pa rtico 
lare « rum ore  », stridente e lugubre , in  cui l ’autore ha evidentemente dato 
corpo, almeno come presenza fisica ud itiva , alla m orte. O g n i vo lta  che la 
« fa m ig lia »  —  qua ttro  per tu t t i :  l ’um anità —  sale d i un  piano, prende pos
sesso d i un  a llogg io  sempre p iù  a lto, m isero e r is tre tto , d im enticando v ia  via 
in  que llo  precedente, perde, cioè, qualche cosa della p ro p ria  v ita . Una « fuga » 
ragionata, calma e cosciente verso l ’o b lio  che si restringe come g li am bienti 
e le rinunce, per farsi sempre p iù  com pleto fino  alla fine. U n  o b lio  p ro v v i
denziale, che perm ette al padre d i adattarsi alle nuove e sempre p iù  tr is t i siste
m azioni. E d  è lu i, i l  capo, a restare solo, per u ltim o , in  faccia al «Rum ore» 
In  questi tre passaggi, V ia n  ha messo a con fron to  i l  trascorrere del tem po 
con l ’adattarsi de ll’uom o alla v ita ; l ’adattarsi a tu t t i i  costi, illudendo  se stesso 
nel falso o ttim ism o  p u r d i ignorare la so litud ine e la m orte. Perdono la radio, 
la pendola, la macchina fo togra fica  e —  dag li ogge tti ai sentim enti —  v ia  via , 
fino  alla verità , a ll’amore, ag li affetti. Pressati, insegu iti, sempre p iù  s tre tti 
da v ic in o , p r ig io n ie r i del «R um ore». Fa parte della fam ig lia  una bestia-uomo 
m alconcia e strana, chiamata Smurz e non  m eglio  identificata, che viene con ti
nuamente insultata, battuta, colp ita , malmenata: è i l  s im bolo  de ll’esistenza, 
cioè d i quella dimensione de ll’uom o che non  è ragione nè corpo, non  è l ’essere 
come atto  d i pensiero nè l ’essere come esistenza fisica, ma la parte irr iso lta  
d i no i, i l  m istero della nostra orig ine , i l  nu lla  da cui veniam o e verso cu i andiamo, 
secondo Sartre; l ’angoscia della so litud ine, secondo K ierkegaard. È  ro ttu ra  della 
ragione e paura insieme. V ia n  ha v o lu to  concretizzarla, dandole l ’apparenza d i 
questa bestia-uomo che v ive  sempre con i  personaggi (anche se questi vo g lio n o



ignorarla , calpestarla e negarla), l i  segue e l i  vince. I l  padre è i l  costruttore di 
im peri: l ’ im pero  delle parole reboanti, che seguendo la log ica sempre p iù  
astratta, vanno man mano perdendo d i s ign ifica to ; l ’im pero  dei lu o g h i com uni, 
del falso rispetto  alle is titu z io n i, delle menzogne, delle illu s io n i, de ll’ottusa 
e soffocante log ica de ll’o ttim ism o  a tu t t i i  costi. Così con tu tto  i l  bagaglio 
d i vuote  parole i  « co s tru tto r i d i im pe ri » fanno d i lo ro  stessi un grande m onu
mento, dentro  cu i si nascondono per non sentire i l  «R um ore», per non  ammet
tere che c’è lo  Smurz, per non affrontare la lo ro  realtà: realtà d i tu t t i del resto, 
lucidamente. M a i l  m onum ento ha i  p ied i d ’a rg illa  e tu tto  cro lla. Quando 
Leone D u p o n t è g iu n to  alla fine, sente che i l  vero senso delle cose g li è sempre 
s fugg ito . N o n  ha un  passato perché non  ricorda p iù ;  non  ha un avvenire perché 
è g iu n to  a ll’u ltim o  piano, alla mansarda senza p iù  po rte  e scale e scappatoie. 
I l  m ono logo  intenso e vu o to , perdu to  e disperato, del terzo atto , svela fina l
mente i l  contrasto del dram m a: contrasto tra  g li u o m in i che d i lo ro  hanno 
fa tto  dei m onum enti durante anni d i cieco o ttim ism o  e lo  Smurz, la so litud ine 
che devono riconoscere ed accettare. Le  parole si rarefanno, g li ogge tti non 
servono p iù . Le  parole, perché perdendo l ’eco in  altre parole ed altre vo c i 
umane, hanno perso ogn i senso ; g l i oggetti, perché non  servono p iù  come p o n ti 
ge tta ti verso i l  m ondo esterno. Parlare, agitarsi, gridare o ridere è tu tta  una 
finz ione ; vestirsi, m uoversi, agire, una mascherata. Perdiam o tu tto , eppure 
d im entich iam o, continu iam o a v ive re  —  dice V ian  —  perché non possiamo 
fa r a ltro ; ma almeno non  nascondiamoci nel fariseismo e non  neghiamo la realtà. 
I l  Rumore, dunque, a differenza dei d ram m i d i Sartre, non parte da una realtà 
concreta, da casi s ingo li, per costru ire  la grande im palcatura filosofica e sociale. 
In  una irrea ltà  solo apparente, Boris V ia n  ci m ostra la sua verità  con un l in 
guaggio m odernissim o ed a vo lte  sottilm ente um oris tico , in  una perfetta arm onia 
con l ’azione. Q u i nessuno grida  la sua angoscia e nessuno parla i l  linguagg io  
dei filoso fi. M a tanto  p iù  è evidente i l  contrasto tra  l ’uom o che esce dalle 
rov ine  del suo m onum ento ed i l  silenzioso Smurz, cioè la parte m uta d i no i, 
irr iso lta , in d is tru ttib ile .
L ’atmosfera è quella angosciosa dei sogni, la stessa d i Beckett, ma se per i  
te r r ib il i clowns de ll’irlandese i l  tem po non  passa ed essi rim angono fe rm i, 
cris ta llizzati in  un ’attesa mai fin ita  d i qualcosa che non viene, G odot, la fine 
del m ondo, i l  bene i l  male o semplicemente i l  sentirsi completamente v iv i,  
qu i non  c’è posto per l ’attesa: c’è tem po solo per la fuga e la rinuncia. A l 
povero  D u p o n t resta solo la certezza della so litud ine, la lu c id ità  della so li
tud ine  mai a ffrontata; ha toccato la fine del dedalo della log ica estetica. L ’an
goscia, come un ’om bra lunga si stende sui m u ri e invade la stanza della sua
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anima ed eg li g rida : « N o n  sapevo... non sapevo... ». E  già, cosa poteva sapere 
i l  p icco lo  s ignor D u p o n t ex Conestabile d i riserva, ex benestante, ex capo 
fam ig lia , ex tu tto ?  I  Leone D u p o n t sono v itt im e  sì, ma non  sanno d i esserlo 
anche in  mala fede. Marip,era veccia»
Parigi, gennaio 1961.



Gli attori del TNP 
(Théâtre National 
Populaire) di Pa
rigi, diretto da 
Jean Vilar, che 
hanno interpretato 
al Théâtre Réca- 
mier, la commedia 
di Boris Vian 11 
rumore: Henri Vir- 
logeux, Madeleine 
Cheminât, Dany 
Saval, Armande 
Navarre.



Una scena della commedia, con i quattro interpreti citati nella pagina precedente, ed in più « Lo Smurz » 
(attore Isaac Alvarez). Durante tutto lo svolgimento della vicenda, i personaggi maltrattano, picchiano, 
inveiscono nel modo più atroce, ma sempre semplicemente, senza astio o livore o accanimento, questo uomo- 
bestia, simbolo delFesistenza, cioè « di quella dimensione dell’uomo che non è ragione né corpo, non è l’essere 
come atto di pensiero né l’essere come esistenza fisica, ma la parte irrisolta di noi, il mistero della nostra ori
gine ». Boris Vian ha intitolata quest’opera II costruttore di imperi, significando con tale titolo « l’impero delle 
parole roboanti, che seguendo la logica sempre più astratta, vanno man mano perdendo di significato; l’im
pero dei luoghi comuni, del falso rispetto delle istituzioni, delle menzogne, delle illusioni ». Vian ha vissuto poco 
— 39 anni — ma intensamente. Si è addormentato per sempre al cinema, nella sala vuota, durante la proie-



zione privata, antimeridiana, del film tratto dal suo romanzo J’irai cracker sur vos tombes. Prima di di
ventare scrittore e commediografo, Boris Vian, suonava al « Tabou », la prima « cantina » esistenzialista, nel
l’orchestra di Claude Abadie. Il suo romanzo è violento, osceno, col titolo più irriverente che si possa immaginare 
e lo attribuì ad un inesistente negro, Vernon Sullivan, il primo nome che la fantasia gli dettò. Ma quel romanzo 
divenne un best-seller ed un’« Associazione morale e sociale » animata da un certo Daniel Parker, ne reclamò 
il sequestro. Poi venne il film, col regista della « nuova ondata » Michel Gast. Boris Vian non l’ha visto tutto: 
è morto di infarto durante la prima visione, come s’è detto. Era alto, biondo, malinconico: il contrario di quel 
personaggio che aveva fatto di lui un anarchico ed un energumeno.
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SECONDO L’ORDINE DI ENTRATA IN SCENA

ZENOBIA, 16 anni 
LA MADRE, 40 anni 
IL PADRE, 50 anni 
CRUCHE, cameriera 
LO SMURZ 
IL VICINO 
ALCUNI SMURZ

« Lo Smurz », personaggio-base dell’opera di Vian, anche se sulla scena non parla: nei simboli di questo dramma, tale personaggio è l’esistenza, perciò continuamente insultato, battuto, colpito, malmenato.

LES BATISSEURS D'EMPIRE
OU

LE SCHMÜRZ
de

BORIS VIAN

Dispositif scénique et costumes d’André Acquari 
Musique de Georges Delerue 

Régie de Jean Necroni

In alto, Boris Vian. Il suo atteggiamento può sembrare strano, ma è invece normale: oltre che scrittore e commediografo, era un abile compositore di « canzoni al vetriolo » che cantava egli stesso, come fu altrettanto abile suonatore di jazz. In questa sua particolare attitudine era diventato l’idolo dei giovani esistenzialisti. E’ morto nel luglio 1959 a 39 anni. Sotto: il programma del TNP al Théâtre Récamier.

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA “  LES B A TIS S E U R S  D’ E M P IR E ”
TRADUZIONE DI MARI PIERA DE VECCHIS
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(La scena si svolge in una stanza priva di par
ticolarità, ammobiliata borghesemente con un 
buffet stile Enrico I I  sul fondo. Un tavolo 
con sedie intorno in un angolo, finestre chiuse, 
porte per andare ovunque si voglia. All'angolo 
opposto una scala doppia: una rampa scende 
e l ’altra sale. La scena è vuota all’alzarsi del 
sipario. Dalla scala si sentono delle voci). 
Voce del Padre {pressante) — Andiamo Anna, 
svelta... soltanto cinque rampe. {Si sente qual
cuno cadere, poi un grido). Te l ’avevo detto di 
non mettere la mano dove io mettevo il piede... 
Siete indisciplinate, è colpa vostra...
Voce di Zenobia {singhiozzante) — Perché sei 
sempre tu a passare per primo.
Voce del Padre — Taci... {Si sente dal di fuori 
un rumore pauroso, imprecisato, ma grave, rul
lante, frammisto a stridii acuti).
Voce di Zenobia {calma) — Ho paura...
Voce del Padre — Svelte, un ultimo sforzo... 
{Appare sulla scena con una scatola di attrezzi 
e delle assi di legno sotto il braccio. Si lascia 
cadere su una sedia, si rialza e guarda intorno 
a sé. Intanto appaiono anche gli altri membri 
della famiglia: Zenobia, la figlia sui quindici- 
sedici anni; Anna, la madre, trentanove-qua- 
rant’anni; il padre è un cinquantenne barbuto; 
la cameriera Cruche. Tutti sono carichi di pac
chi e valigie. Segue lo Smurz, avvolto di bende 
e vestito di stracci: ha un braccio al collo e 
sull’altro un bastone. Zoppica, sanguina, ha un 
brutto aspetto. Si accovaccia in un angolo) 
Figliole mie ci siamo, quasi. Un ultimo balzo... 
(Si sente di nuovo il Rumore al di là della fine
stra. Zenobia ha un sospiro soffocato).
La Madre — Ma cara, andiamo... su... {Si avvi
cina alla ragazza, ma il padre la trattiene).
I l  Padre — Anna, svelta, dammi una mano, è più 
urgente. {Il padre si precipita alla scala dove 
comincia a chiudere la parte discendente con 
gli assi, la moglie corre ad aiutarlo. Passando 
vede lo Smurz, si ferma, gli lancia uno sguardo 
furioso ed alza le spalle) Tieni l ’asse mentre 
cerco un chiodo. {Cerca nella scatola per at
trezzi) Veramente dovrei metterci delle viti, 
ma ciò comporterebbe una quantità di pro
blemi.
La Madre — Perché?
I l  Padre — Primo perché non ho viti, secondo 
perché non ho tenaglia, terzo perché non ho 
mai saputo da che parte si gira per avvitare.

La Madre — Così... {Indica nel senso sbagliato). 
I l  Padre — No, così... (Indica nel giusto senso; 
il Rumore riprende).
Zenobia (urla furiosa) — Su, su, svelti...
I l  Padre — Ma dove ho la testa... E tu mi fai 
chiacchierare... (Inchioda).
La Madre — Come, io t i faccio chiacchierare? 
I l  Padre — Non discutiamo, cara. (Abbraccia 
violentemente la moglie) Ah, ah, cosa mi ispiri... 
(Ritorna all’asse).
Zenobia — Ho fame.
La Madre — Cruche, dai da mangiare alla 
piccola. (La cameriera intanto si è data da 
fare a mettere ordine, evitando ogni volta, con 
cura, di avvicinarsi allo Smurz).
Cruche — Sì, signora. (A Zenobia) Vuoi latte 
uova porridge cioccolato caffè tartine marmel
lata d’albicocche uva frutta legumi?
Zenobia — No, voglio mangiare.
Cruche — Bene, ed io che sto dicendo? (Le 
tende un pacchetto di biscotti) Siccome non 
vuoi niente, prendi e mangia. (Ripassando da
vanti allo Smurz lo evita. I l  padre si toglie il 
mantello e si alza).
I l  Padre — Finalmente, eccoci. Potrò disten
dermi un poco. (Si stiracchia).
La Madre — Quest'anno il cuoio non costerà 
caro.
I l  Padre — Come dici?
La Madre — Dico che il cuoio non sarà caro 
quest'anno. I vitelli si stirano. E’ un vecchio 
proverbio della Normandia. Dovresti saperlo. 
I l  Padre — Perché dovrei saperlo?
La Madre — Non ti ricordi più che eri scuo- 
iatore in Normandia? Una volta? o ancora 
prima?... Chissà.
I l  Padre — No... tutto ciò mi è sfuggito.
La Madre — A Arromanches.
I l  Padre — Ah, guarda... (Si gratta la barba) 
E’ molto strano. (Va verso lo Smurz e di colpo
10 schiaffeggia; poi ritorna, sempre soprapen
siero) Mi stupisce.
La Madre — Perché?
11 Padre — Mi stupisce, ecco tutto. L’avevo 
completamente dimenticato. (Batte le mani) 
Allora, Cruche, hai finito di mettere in ordine? 
(Fa un giro d’ispezione attorno alla stanza) E' 
grazioso qui. (La madre si avvicina allo Smurz 
e gli dà un calcio).
Zenobia — E’ orribile.
I l  Padre — Come non sei contenta?
Zenobia — Quanto tempo durerà? Quante volte 
ancora saremo obbligati a fuggire così nella
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notte costretti a lasciarci dietro metà delle 
cose che ci appartengono, i luoghi conosciuti 
e il sole, gli alberi...
I l  Padre — Ma guarda, siamo stati fortunati... 
Guarda, guarda questa scala...
La Madre — Non è certo straordinaria. La 
piccola ha ragione.
I l  Padre — Ed io insisto: ripeto che non è 
male. La si può salire anche al buio pesto. 
(Prova a salirla, correndo; poi ridiscende).
La Madre — Certo è meno bella della prece
dente.
I l  Padre — Deve essere tutto uguale. (Si stro
piccia le mani per togliersi la polvere). 
Zenobia — Ma come puoi essere tanto in mala 
fede? Giù avevo una stanza tutta per me...
I l  Padre — Come? Giù c’erano tre stanze, come 
qui, e tu dormivi nello studio.
Zenobia — Ma no, non parlo di ieri... Voglio 
dire in basso, molto tempo prima.
I l  Padre (rivolto alla moglie) — Come, aveva 
una stanza?
La Madre — Non ricordo più bene. (A Zenobia) 
Avevi una stanza per te?
Zenobia — Siii... la mia stanza era di fianco 
alla vostra, davanti al salotto.
I l  Padre — I l salotto?
Zenobia — I l  salotto con le poltrone rosso scuro 
e lo specchio veneziano. C’erano delle belle 
tende in seta rossa, un tappeto rosso e il lam
padario dorato.
La Madre — Zenobia, sei sicura di quello che 
dici?
I l  Padre — Io non me ne ricordo più... di 
conseguenza, tu che sei una ragazzina, come 
puoi...
Zenobia — E’ proprio per questo: sono i gio
vani che possono ricordare, i vecchi dimenti
cano tutto...
I l  Padre — Zenobia, abbi rispetto per i tuoi 
parenti.
Zenobia — C’erano sei stanze.
La Madre — Sei stanze? Perbacco, che siste
mazione.
Zenobia — Anche Cruche aveva la sua stanza. 
E lui non c’era.
I l  Padre — Chi non c’era?
Zenobia — Lui. (Indica lo Smurz; segue un 
lungo silenzio).
La Madre — Zenobia, piccola mia, ma di chi 
parli?
I l  Padre — Zenobia, tu dovresti riposarti. (Cru
che è uscita, il padre e la madre si avvicinano 
a Zenobia).

La Madre — Non vedi dunque che non c'è 
nessuno? (Si avvicina allo Smurz e lo picchia 
sulla testa) Non c’è nessuno. (Trattenendo il 
respiro).
Zenobia — C’erano sei stanze... eravamo soli... 
c’erano degli alberi davanti alla finestra.
I l  Padre (alza le spalle) — Alberi. (Si avvicina 
allo Smurz e lo picchia) Uhm, alberi...
Zenobia — E bagni tu tti bianchi... (Entra Cru
che).
Cruche — Signore...
I l  Padre — Che c’è ancora?
Cruche — Qui ci sono solo due stanze, dove 
dormirò io?
I l  Padre — Ecco... Mia moglie, mia figlia ed
10 ci metteremo da una parte e voi... voi dor
mirete qui.
Cruche (fredda e decisa) — No !
11 Padre (ride imbarazzato) — No... bene, dice 
di no, ecco...
La Madre — Farai un tramezzo. (Rivolta a Cru
che severa) Volete almeno decidervi?
Cruche (alzando le spalle) — Va bene, signore, 
fatemi un tramezzo. (Va allo Smurz e lo batte 
distrattamente) Con un tramezzo posso dormire 
qui. (Esce dalla stanza. Silenzio).
Zenobia — Vedi, non abbiamo che due stanze, 
ne ero sicura.
I l  Padre (un po’ sconcertato, per la prima volta, 
si siede) — Due stanze... Non sono affatto male... 
e poi c’è tanta gente che vive in uno spazio ancor 
più limitato.
Zenobia (desolata) — Ma perché... perché?...
La Madre — Perché, cosa?
Zenobia — Perché, perché fuggiamo tutte le vol
te che si sente quel Rumore? Che cos’è quel 
Rumore, che cos'è, dimmelo, dimmelo mamma... 
La Madre — Zenobia piccola cara, te l ’abbiamo 
detto cento volte di non fare questa domanda... 
I l  Padre (evasivo) — Non si sa... Se lo sapes
simo te lo avremmo già detto.
Zenobia — Ma tu sai sempre tutto.
I l  Padre — Sempre, ma ecco una circostanza 
eccezionale. E poi le cose che io so hanno so
prattutto un’importanza concreta, reale, non 
miraggi.
Zenobia — Allora questo rumore non ha un’im
portanza concreta?
I l  Padre — In fondo no.
La Madre — ... E’ un’immagine.
I l  Padre — ...un simbolo.
La Madre — ...un segno.
I l  Padre — Un avvertimento. E non bisogna 
confondere l ’immagine, il segnale, il simbolo,



l ’avvertimento con la cosa stessa. Sarebbe er
rore gravissimo.
La Madre — Sarebbe una confusione.
I l  Padre — Tu non immischiarti nella discus
sione, dopo tutto la piccola è tua figlia.
Zenobia — Ma allora se tutto ciò non ha un’im
portanza concreta, perché ce ne andiamo?
I l  Padre — ...è più prudente.
Zenobia — E' più prudente anche se lasciamo 
un appartamento di sei stanze dove eravamo 
soli per averne solo più due. (Guarda lo Smurz). 
I l  Padre — Prudenza prima d’ogni altra cosa. 
(Si avvicina allo Smurz gli sputa sulla testa e 
torna al suo posto).
Zenobia — Avevo la mia stanza, un grammo
fono, dei dischi; ora non ho più niente, e biso
gna ricominciare da zero.
I l  Padre — Da zero, ma senti. Abbiamo qui un 
buffet Enrico I I  più che decoroso.
La Madre — Non sei certo da compiangere, pen
sa agli altri.
Zenobia — Quali altri?
La Madre — C’è gente molto più sfortunata di te. 
I l  Padre — Di noi. (Con aria soddisfatta) Due 
stanze con i tempi che corrono...
La Madre (declamando) — Dove vai, dove corri, 
cosa importa - piano, piano ten vai di porta in 
porta... No, non è così.
I l  Padre — Hai cominciato bene, perché non 
continui?
La Madre — Stanchezza...
I l  Padre — In quanto a me sono molto sod
disfatto per questa scala. (Va a toccare la scala) 
E’ quercia.
La Madre — Faggio, tipo quercia.
I l  Padre — Faggio? Ma no, abete se vuoi, ma 
non ha niente a che vedere col faggio. E’ un 
legno un po’ troppo... il faggio, voglio dire...
La Madre — Dov’è la cucina?
I l  Padre (indicando una parte qualsiasi) — De
ve essere di là.
Zenobia (con voce di contrappunto) — In basso 
avevo la mia stanza, era blu come per un ra
gazzo. In mezzo c’era una scrivania, nel cassetto 
di destra il mio album di fotografìe di divi, 
scaffali con tanti libri. Dalla finestra si vedevano 
gli alberi e c’era sempre il sole, erano anni con 
dodici mesi di maggio, ed ogni mese aveva tren
ta domeniche. Ed erano domeniche dall’odore 
di cera fresca e di confetto, la coperta del mio 
letto era di pizzo, falso pizzo ma molto bella. 
Cruche la lavava nel tè perché prendesse il co-
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lore dorato del pane. La domenica sera io 
ballavo.
La Madre — Cara, alla tua età non si vive di 
ricordi. (La madre mette ordine, il padre ha 
aperto tutte le porte, finestre, il buffet dando di 
tanto in tanto qualche botta allo Smurz).
I l  Padre — Ecco la porta principale, così detta 
perché dà sul pianerottolo.
Zenobia — Che cosa dà?
I l  Padre — Zenobia non prendere le mie frasi 
sempre in senso letterale. Mi dai le vertigini. 
Zenobia — Senso letterale...
I l  Padre — Zenobia dovresti prima di tutto fare 
i tuoi compiti. (Intanto è sulla porta e scruta 
l ’appartamento davanti. Ritorna in mezzo alla 
stanza mentre Zenobia scrive distrattamente) 
Mi pare che il vicino abbia l ’aria di un uomo per 
bene.
La Madre — Perché, l ’hai visto?
I l  Padre — No, ho letto il suo biglietto di visita 
sulla porta.
La Madre — I l biglietto di visita non fa l ’uomo. 
Te l'ho già detto molte volte.
I l  Padre — E’ un consigliere.
La Madre — Può essere utile.
Cruche (entra) — Cosa devo fare per pranzo? 
Zenobia — Per pranzo o per noi?
Cruche — Cosa faccio cuocere?
La Madre — Uno spuntino freddo.
Zenobia — Spuntino di che cosa?
I l  Padre — Già di che cosa?
Cruche — Vitello minestra insalata ravanelli 
pesce o polpette? Oppure anguilla salame fr it
tura carne di maiale?
La Madre — Prima di tutto cosa ci rimane? 
Cruche — Tagliatelle.
I l  Padre — Non voglio delle tagliatelle, ma co
munque dopo una notte come questa...
La Madre — Allora fate delle tagliatelle, se non 
c’è altro...
Cruche — Non è il caso di farle, ce ne sono già 
pronte...
La Madre — Allora fatele cuocere.
Cruche — Bene. (Esce).
I l  Padre — Mi domando che genere di consigli 
può dare.
La Madre (picchiando lo Smurz) — Chi?
I l  Padre (in poltrona accende la pipa) — Il 
vicino.
La Madre — Già, i l consigliere.
Zenobia — Mamma, posso accendere la radio? 
La Madre (al padre) — Può accendere la radio 
la piccola?
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I l  Padre — La radio. L’avevo ravvolta dentro la 
borsa gialla. Sei tu che l ’hai presa?
La Madre — No, io avevo la vecchia valigia nera, 
i l  sacco della biancheria e le provviste.
I l  Padre — Io avevo un cestino di vimini, la 
scatola degli attrezzi, le assi... (Chiama) Cruche! 
(Cruche entra).
La Madre — Non troviamo più la radio, che 
cosa portavate quando siamo saliti?
Cruche — La grossa lampada, le stoviglie, il 
quadro di vostro cugino, il baule di zinco, la 
cassetta di bottiglie, il portavivande, la casset- 
tina per le scarpe, l ’aspirapolvere e la mia roba. 
I l  Padre — E naturalmente avete dimenticato 
l ’imballo di stoffa gialla.
Cruche — Nessuno mi aveva detto di prenderlo. 
(Va a picchiare lo Smurz. La madre scuote la 
testa).
I l  Padre — Ebbene, faremo a meno della radio. 
La Madre — Del resto non l ’ascoltiamo mai. 
(Zenobia esce) La piccola è offesa.
I l  Padre — Perché?
La Madre — Non so.
I l  Padre — Vado a far visita al vicino.
La Madre — Vai, vai, t i occuperà il tempo. (Pren
de un lavoro a maglia. I l  padre esce lasciando la 
porta aperta. Lo si sente bussare alla porta del 
vicino, poi la porta che si apre e si richiude. 
Zenobia rientra).
Zenobia (con voce di minaccia) — Che accadrà 
adesso?
La Madre — Tuo padre si occuperà di tutto. 
Zenobia — Sarà tutto come prima, forse un po’ 
meno bene, si vivrà meno comodamente rifa
cendo gli stessi gesti un po’ meno vivi, gli stessi 
lavori con meno cura, e le notti passeranno 
lente, ed i giorni tu tti uguali come le notti, 
quando improvvisamente udremo il Rumore, e 
si salirà ancora, lasciandoci dietro qualcosa, non 
avremo più che una sola stanza e forse da divi
dere con qualcuno.
La Madre (con voce suadente) — Taci piccola, 
tu sragioni.
Zenobia — Ma io qui in mezzo cosa diventerò? 
La Madre — Ti ho detto che tuo padre si sta 
occupando di ciò. Abbiamo a disposizione una 
quantità di soluzioni.
Zenobia — Allora ammetti che è un problema. 
La Madre — Zenobia, mi irr iti. I ragazzi della 
tua età pongono problemi ai loro parenti sol
tanto quando sono i parenti a riconoscerli come 
tali.
Zenobia — Riconoscono cosa, i problemi o i 
ragazzi?

La Madre — Poi noi, grazie a Dio, non abbiamo 
alcun problema. (Si alza, batte con disprezzo lo 
Smurz e poiché ha una forbice in mano lo col
pisce con questa) Non capisco cosa possa tor
mentarti.
I l  Padre (entra accompagnato dal vicino) — Ec
co, le presento la mia famiglia. Anna, mia mo
glie e Zenobia mia figlia.
I l  Vicino (inchinandosi) — Signora...
I l  Padre — I l signor Garet.
Zenobia — Lo conosciamo da molto tempo... 
Stava davanti a noi già quando avevo la mia 
stanza e i dischi.
I l  Padre — Non è necessario farle visitare l ’ap
partamento, visto che il suo è uguale.
Zenobia — ... Poi quando siamo saliti, era sem
pre lu i l ’inquilino dell’appartamento davanti.
I l  Padre — Questo buffet, vede? non ha nulla da 
invidiare al suo.
I l  Vicino (guarda lo Smurz) — E’ proprio ugua
le al mio.
I l  Padre — Vero? In fondo, trovo che si asso
migliano tutti. ( I l vicino dà un calcio allo 
Smurz).
Zenobia — E quando noi siamo saliti più in alto, 
lui ha fatto lo stesso.
I l  Vicino — Ma che memoria ha questa ra
gazzina.
I l  Padre — Che ne dite?
I l  Vicino — Ma sì, i giovani sono sorprendenti, 
oggi.
I l  Padre — Cosa intende esattamente con ciò? 
I l  Vicino — Ebbene una volta erano... abba
stanza diversi.
La Madre (convinta) — Avete ragione.
Zenobia — In che cosa erano diversi una volta? 
Allora eravate voi dei ragazzi, come potete soste
nere il paragone?
I l  Vicino (al padre) — Sua figlia riflette molto... 
è chiaro.
I l  Padre — Devi capire, Zenobia, che un para
gone può aver luogo solo se considerato nel 
tempo.
Zenobia — Ma chi paragona in quel momento? 
Tu non puoi proprio, oggi, con la tua mentalità 
paragonare il ragazzo che eri una volta con 
quella che sono io ora.
I l  Padre — Zenobia, mi pare che esageri.
I l  Vicino — Nondimeno sua figlia ha toccato 
un punto vitale. E’ i l problema dell’osservatore 
imparziale.
Zenobia — Non esiste.
I l  Vicino — Sarei curioso di conoscere il suo 
punto di vista.
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Zenobia — Se osserva, non è imparziale; c’è 
già un desiderio, quello di osservare. O allora 
osserva distrattamente e non è più un buon 
osservatore.
I l  Padre — Può... può essere imparziale per 
costruzione.
Zenobia — E chi l ’avrebbe costituito così?
I l  Vicino — La sua educazione può avergli 
insegnato soprattutto l ’imparzialità.
Zenobia (sprezzante) — Quale educazione? Quel
la data dai genitori? E chi giudicherà della sua 
educazione imparziale? I suoi parenti parziali? 
I l  Padre (scattando) — E’ insopportabile. Vuoi 
tacere finalmente?
Zenobia (calma) — Taccio. (Silenzio. I l  vicino 
tamburella colle dita sui ginocchi. La madre va 
a picchiare lo Smurz, che si attacca cerotti alle 
ferite. Con cattiveria gli strappa un cerotto che 
si stacca con dolore e difficoltà).
I l  Vicino — Sua figlia è affascinante.
I l  Padre — Eccoci... Finalmente al punto da cui 
avreste dovuto cominciare. Mi facilita i l com
pito. Continuo. (Con tono mondarlo) Anche suo 
figlio, che io del resto ho soltanto intravisto 
passando, mi pare un sano e gagliardo giovane. 
Zenobia — Tenta di nuovo di farmi giocare con 
suo figlio? Non ne ho più l ’età.
I l  Padre — Basta (Al vicino) L’animaluccio è 
diffìcile da domare... ah... ah...
I l  Vicino — A momenti raggiungerà i suoi di
ciotto anni...
Zenobia — E come li raggiungerà? a piedi, a 
cavallo o con i pattini a rotelle?
La Madre (al vicino) — Dovrebbe condurlo qui, 
sarebbe una festa per la piccola.
Zenobia — Se Xavier vuole vedermi non ha bi
sogno d'esser accompagnato dal padre.
I l  Vicino — La ringrazio dell’amabile invito; 
mio figlio sarà entusiasta di conoscere una com
pagna come Zenobia.
I l  Padre (rivolto alla madre) — Che cosa dicevo 
poco fa, in principio?
La Madre — Aspetta... Ah, sì, che non è più 
troppo giovane come l ’ultima volta. Penso che 
bisogna... (Gli mormora qualcosa all’orecchio, 
mentre il vicino va a storcere malvagiamente un 
braccio allo Smurz e poi torna a sedere).
I l  Padre — Hai ragione.
La Madre — Dipende tutto da questo.
I l  Padre (al vicino) — Su che piano terremo la 
cosa?
I l  Vicino — Alla loro età mi sembra che...
La Madre — Ma naturalmente, Leone... l ’amore,

I l  Padre — Bene. (Si alza e annuncia) Professo 
la mia fede.
Zenobia (si alza ed esce dalla stanza) — Là... là. 
La Madre (al vicino) — E’ bene educata, che 
discrezione, vero?
I l  Vicino — La trovo affascinante. E mio figlio 
è veramente fortunato.
I l  Padre — Un momento : professo la mia fede. 
(Pausa) Io non sono uno di quegli esseri tiran
nici che spesso ci vengono mostrati dai lib ri e 
dalla natura stessa a scapito della cultura mon
diale e del progresso della vera civiltà.
La Madre (a mezza voce) — Leone, non sei mai 
partito meglio.
I l  Padre (le fa segno di tacere e riprende. I l  
vicino si assesta in posizione più comoda e sca
raventa il portacenere contro lo Smurz) — Del 
resto, se non fosse stato che da me i falsi valori 
sarebbero stati sommersi da valori ben più si
curi e cioè la morale, le idee in cammino, i l 
progresso delle scienze fisiche, l ’illuminazione 
delle vie e il macero dei residui putridi, di una 
demagogia che si sgretola all’insegna dei grandi 
costruttori di una volta che fondavano il loro 
lavoro sul senso del dovere e della cosa comune. 
I l  Vicino — Non le pare di aver perso un po’ 
il filo?
La Madre — Già, non mi sembra infatti, che si 
possa arrivare proprio al punto che interessa... 
I l  Padre — E’ sciocco. Ho la stessa impressione. 
Credo che le parole mi trascinino.
La Madre — Ricordati che si tratta di tua figlia 
e di suo figlio.
I l  Vicino — Non può trattarsi d’altro. I giovani 
devono essere il centro dell’interesse generale. 
I l  Padre — Sto cercando di ritornarvi. (Tono 
declamatorio) Che piacere veder sbocciare in
torno a noi le gemme. (Si ferma).
La Madre — Vai, continua, si annunciava bene... 
I l  Padre — Sono a corto di aggettivi... (Entra 
Cruche).
Cruche — Questa cucina è ignobile disgustante 
infetta sporca brutta sordida nauseabonda in
dicibile cadente scrostata maleodorante vomi
tevole e via di seguito. (Pausa) Eppure debbo 
tornarci.
La Madre — Eccoti gli esempi.
I l  Padre — Ah, è male trovare solo aggettivi 
dispregiativi... Ma le gemme... vai t i passo il 
compito.
La Madre — Le gemme verdeggianti.
I l  Padre — No, verdeggianti è pesante. Vorrei 
evocare il verde tenero dell’involucro della noce,
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o la tinta chiara che va sul verde del tiglio, ma 
delicatamente più scuro alla base, è una fra
gile florescenza di un verde quasi pistacchio che 
dà commozione fino a stringere la gola quando 
si passeggia in primavera in un sentiero pieno 
di sterco.
La Madre — Ma Leone !
I l  Padre — E’ vero, cara, quei porci vengono 
sempre a sporcare gli angoli più incantevoli. 
La Madre — Calmati.
I l  Padre (più calmo) — Hai ragione. (Tono de
clamatorio) Che gioia sarà per noi vedere que
ste due teste teneramente vicine... orecchio con
tro orecchio...
La Madre — Leone, divaghi.
I l  Padre — Senti, avendo detto delle due teste 
vicine, bisogna ben che si accostino a qualcosa. 
La Madre — Con le braccia.
I l  Padre — Una testa non ha braccia.
I l  Vicino — Su tutto ciò che è astratto non ci 
sono mai braccia. Cara signora, guardi un po’ 
ad esempio l ’agricoltura.
La Madre — La Venere di Milo è astratta?
I l  Padre (si alza e con aria pensierosa e insie
me vagamente distratta va a colpire lo Smurz) 
— Noi divaghiamo, divaghiamo. (Rivolto alla 
madre) Faccio la domanda?
La Madre — No, tu corri troppo... e poi è lui 
che la deve fare. E' il padre del giovane che 
chiede la mano della giovane. (Zenobia rientra 
mordendo un sandwich).
Zenobia — La cucina è immonda. E voi state 
ancora dicendo le vostre buffonate?
La Madre — Mia figlia è molto impulsiva, ma 
io sono di vedute moderne e penso che i  gio
vani debbano parlare francamente. (Lo Smurz 
è svenuto. I l  padre lo guarda, poi va in cucina; 
ritorna con una caraffa piena d’acqua e gliela 
rovescia in testa. Lo Smurz si riprende a fatica) 
Io sono partigiana... no sono dalla parte... no,
10 sostengo ecco, io sostengo che bisogna essere 
abbastanza severi con i bambini quando sono 
piccoli perché imparino che la vita non è tutto 
miele, ma una volta superato lo scoglio dell’età 
dobbiamo far sì che possano navigare più in 
fretta ed a vele spiegate nelle tiepide acque 
della vita.
Zenobia — Teoria, d’altronde, assolutamente 
sbagliata.
11 Vicino — Si intenderà a meraviglia con 
Xavier. (Zenobia si siede, si toglie una scarpa, 
si gratta un piede. Si sente lontano quel Ru
more: subito il padre, la madre ed il vicino

si alzano. Cruche entra. Tutti si immobilizzano, 
tranne lo Smurz. I l  Rumore cessa e tutti paiono 
sollevati).
La Madre — Credo che noi non avremo il tempo 
di abituarci a questo delizioso alloggio.
Cruche — Debbo smettere o posso continuare 
a lavare fregare pulire lucidare spazzolare ordi
nare lavare spolverare e a far rilucere?
La Madre — Continua, continua, naturalmente. 
I l  Padre — Noi saremo qui per un certo tempo, 
a occhio e croce direi... più o meno.., più o 
meno un certo periodo.
I l  Vicino — Ho anch’io questa impressione, 
però è meglio che... rientri nel mio appartamen
to per verificare la cosa sul mio libro dei conti. 
I l  Padre (accompagnandolo alla porta) — Nien
te vi affretta. (Spingendolo fuori) Arrivederci. 
(Chiudendo la porta) Che seccatore.
La Madre — Forse la piccola ha ragione; mi 
pare di conoscere già la sua faccia.
I l  Padre — Comunque è sempre in famiglia che 
si sta meglio. (Trova tra i vari pacchi una frusta 
e ne approfitta per sfogarsi selvaggiamente sul
lo Smurz).
La Madre — Quel neo che ha vicino al naso mi 
fa pensare di averlo già incontrato.
I l  Padre — I suoi tra tti hanno qualcosa di 
familiare.
La Madre — Di comune.
I l  Padre — ... E di banale, anche.
Zenobia (con tono sognante) — Quando avevo la 
mia stanza ed i miei dischi, Xavier aveva la 
stessa stanza dall'altra parte del cortile. Ci 
scambiavamo i dischi tutto il tempo e li senti
vamo due volte per uno. Suo padre è stato 
sempre così idiota. (Guardando il padre grida) 
Cosa gli fai, cosa gli fai? Lascialo stare.
I l  Padre (smette, tranquillamente) — Dov'è 
Cruche con le tagliatelle?
La Madre (laconica) — E’ vero. Deve esser pron
to. (Zenobia esce).
I l  Padre — Vuoi che disfi la valigia nera? Ho 
il tempo prima che Cruche prepari.
La Madre — Certo mio caro, mi faresti un pia
cere. Credo che le forchette siano in fondo. Per 
carità non dimenticare le assi.
I l  Padre — No, no, le farò subito dopo aver 
mangiato. (Si stropiccia le mani guardandosi 
attorno) Io mi sento già completamente a mio 
agio, qui. (Entra Cruche con un piatto fumante 
seguita da Zenobia con il pane e una caraffa 
d’acqua. La madre ha preparato la tavola. Pa
dre e madre si abbracciano).
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Zenobia — No, sentite non ne avete più l ’età.
La Madre — Non c’è età per amarsi.
Zenobia — Allora sono io che non ho più l ’età 
per guardare : mi disgusta, ora mi disgusta. (Pa
dre e madre si siedono).
La Madre — L’amore non è mai ridicolo. 
Zenobia — L’amore forse... (Si siede) Non ho 
fame.
Cruche — Si raffredderà...
I l  Padre — Uh... buono.
La Madre — Mi sembrano ben riuscite: lascia 
pure il piatto, Cruche, ci serviremo da noi. (Cru
che fa per uscire, evitando lo Smurz; il padre 
la richiama).
I l  Padre — Cruche non dimenticate nulla? (Cru
che si ferma e con aria rassegnata si avvicina 
allo Smurz ed incomincia a frustarlo).
La Madre — E’ eccellente. (Zenobia lascia ca
dere la testa sulle braccia a curva sulla tavola 
si tappa gli orecchi, restando ferma in tale posi
zione, mentre il padre e la madre mangiano. 
Cruche, somministrata la razione, smette ed 
esce).
I l  Padre — Fantastiche queste tagliatelle.
La Madre — Molto buone. Davvero.
I l  Padre — Direi succulenti.
La Madre — Deliziose.

A T T O  S E C O N D O

(Scena cambiata. Una mansarda, un po’ più 
brutta della prima, con meno porte. Stessi ele
menti: i bagagli e pacchi del primo atto. C’è di 
tutto, dal fornello su un tavolo, al catino sul
l ’altro. Sul fondo allo stesso posto dell’atto pre
cedente la porta che dà sul pianerottolo, ed 
un’altra porta che dà sulla stanza dove dor
mono padre, madre e Cruche. Zenobia è distesa 
su un divano mezzo rotto. Lo Smurz in pietoso 
stato si cura una ferita alla gamba con vecchie 
garze e muoverà spesso e con fatica il braccio 
per allontanare le mosche. All’alzarsi del sipa
rio Cruche è seduta sul bordo del letto-divano 
e disfa un vecchio maglione perché ridiventi go
mitolo. Nella stanza c’è una scala nella stessa 
posizione dell’atto precedente più stretta e più 
vacillante).
Zenobia — Che giorno è?
Cruche — Lunedì sabato martedì giovedì Pa
squa Natale prima domenica di Quaresima se
conda domenica di quaresima o niente dome
nica e neppure la Pentecoste.
Zenobia — Mi dicevo che il tempo passa, ma 
passa male.

Cruche — Non ne ha il posto.
Zenobia — C'è troppa gente o troppo cosa? 
Cos’è che gli impedisce di passare? Del resto, 
dove può passare, per la strada o nella cruna 
di un ago?
Cruche — E’ passato di qui, ripasserà di là. 
Zenobia — Dagli un bicchiere d’acqua mentre 
non ci sono.
Cruche — Cosa?
Zenobia (indicando lo Smurz) — Dagli un bic
chiere d’acqua.
Cruci-ie (con voce assente) — A chi?
Zenobia (alzando le spalle) — Dammi un bic
chiere d’acqua.
Cruche (la guarda ed esita) — Sei sicura di aver 
sete?
Zenobia — No, volevo darlo a lui.
Cruche — Ma di chi parli?
Zenobia — Perché sono coricata?
Cruche — Perché non stai bene. Sei in cattiva 
salute. Hai un brutto aspetto, con evidenti sin
tomi di disordine generale. I l  tuo stato di salute 
non è soddisfacente.
Zenobia — Sono malata?
Cruche — Non si potrebbe veramente dire che 
tu sia malata.
Zenobia — E’ a causa della scala. Siamo saliti 
troppo in fretta. (Guarda attorno) Non potrem
mo star peggio.
Cruche — Non abbiamo più la cucina.
Zenobia — Nient'altro che una stanza, e questa. 
Ma come la posso chiamare questa?
Cruche — Non ha nome. Si può chiamare r i
piego riparo ripostiglio armadio a muro conca 
di lavanderia e ancora altre cose ancora, senza 
contare il guazzabuglio. E speriamo che non ci 
piova, almeno.
Zenobia — Perché sono malata?
Cruche — Nemmeno io sono proprio fiorente, 
come d’altronde tuo padre e tua madre. In essi 
si possono già vedere i sintomi premonitori. 
Zenobia — Di che tipo?
Cruche (alzando le spalle) — Di tipo inquie
tante.
Zenobia — Al di fuori della loro totale idiozia 
non mi sono accorta di altri sintomi inquietanti. 
Cruche (guardandola fissamente negli occhi) 
— Niente? Proprio nulla?
Zenobia — Cosa stai facendo con questa lana? 
Cruche — Un maglione una maglia un vestito 
un pullover una camiciola un lavoro al crochet. 
Zenobia — O un golf.
Cruche — Non c’è lana abbastanza per un golf.
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Questo è consumato ai gomiti, quindi il pros
simo non avrà maniche.
Zenobia — Anche uno scialle.
Cruche — Forse, ma non avrò il tempo di 
finirlo.
Zenobia (improvvisa) — Che cos’è il Rumore, 
Cruche?
Cruche — Quale rumore?
Zenobia — Mah... il Rumore.
Cruche — Ci sono mille specie di rumori. Quan
do poi non si tratta di gridi d’animali.
Zenobia — No, quel Rumore : il rumore di tutte 
le volte che ce ne andiamo, che ci alziamo in 
piena notte per salire le scale, come dei pazzi, 
dimenticando tutto, facendoci male... Perché 
non ci fermiamo mai neppure un momento? 
Perché si ha paura, di continuo? Perché? E’ 
grottesco...
Cruche — Non si ha paura; saliamo più in 
alto; ecco tutto.
Zenobia — Ma se rimanessimo, se fossimo 
rimasti?
Cruche — Nessuno rimane.
Zenobia — Ma ora sopra cosa c’è? Non si sente 
niente, non si sente mai niente. Se si cercasse 
di ascoltare e di capire... E se discendessimo? 
Cruche — Hai la febbre, la tua temperatura 
aumenta. Anche il calore cresce come l ’agita
zione molecolare.
Zenobia — Io voglio tornare di nuovo giù. (Lo 
Smurz si è mosso un poco e si trasporta lenta
mente verso la scala).
Cruche — Tuo padre ha chiuso la scala... 
Zenobia — Schioderò le assi... voglio discen
dere. Voglio vedere chi vive adesso in casa no
stra, voglio scendere, scendere fino in basso; 
fino alla mia stanza di prima, quando avevo 
dei dischi. (Si alza, trema un po’, Cruche la 
sostiene).
Cruche — Ridistenditi rim ettiti a letto coricati 
allungati riposati calmati.
Zenobia (va verso la scala e vede che lo Smurz 
si è coricato sulle travi, sbarrando il passaggio. 
Ha un gesto di disperazione e si appoggia alla 
tavola) — Dammi un bicchiere d’acqua. (Cruche 
riempie un bicchiere dalla brocca sul tavolo, lo 
dà a Zenobia, ed esce. Zenobia si avvicina allo 
Smurz e gli tende il bicchiere. Con un gesto che 
pare un colpo d’artiglio lo Smurz fa volare il 
bicchiere. Zenobia indietreggia spaventata e 
cade sul letto, singhiozzando. Cruche rientra, 
asciuga per terra, raccoglie il bicchiere e si 
avvicina a Zenobia).
Cruche — Non piangere. (Zenobia si mette a

sedere. Entrano la madre e il padre con facce 
di circostanza).
La Madre — Quel povero uomo ha davvero 
troppa sfortuna.
I l  Padre — Sì, certo. Se ci consideriamo al suo 
confronto, noi... non siamo assolutamente da 
compiangere.
Zenobia — Come sta Xavier?
La Madre — Ascolta, piccola cara, dopo tutto 
quel ragazzo non lo conoscevi profondamente. 
I l  Padre — Insomma noi viviamo qui soltanto 
da due giorni e Xavier era poco più di un 
vicino, un conoscente.
La Madre — Non puoi prender tanto grave
mente tutto ciò, come se si fosse trattato di tuo 
fratello, per esempio.
I l  Padre — Tuo nipote.
La Madre — Tuo cugino.
I l  Padre — Tuo figlio.
La Madre — Oppure il tuo fidanzato.
Zenobia — Xavier è morto?
I l  Padre — Eh... Eh, disgraziatamente, non si 
può dire che ci sia più molto da sperare.
La Madre — I l poverino l ’hanno sotterrato ieri. 
Zenobia (ripete con voce assente) — Xavier è 
morto.
La Madre — Fa pena vedere il dolore dei 
parenti.
I l  Padre — Sì, quella gente è stata molto pro
vata. Noi abbiamo veramente fortuna. (Guarda 
intorno a sé, si frega le mani, va a colpire lo 
Smurz e ritorna).
La Madre — Non si può nascondere che sia 
molto duro per loro.
Zenobia — Ah, si faranno una ragione. Tutto il 
mondo se ne fa una. Anche noi ci facciamo una 
ragione e... senza sforzo.
I l  Padre — La nostra sorte è invidiabile, ti 
assicuro che è invidiabile.
Zenobia — Che ora è?
La Madre (guardando intorno a sé) — Non vedo 
la pendola.
I l  Padre — L’ho messa nella borsa grigia l ’altro 
ieri. Cruche avete portato voi la borsa?
Cruche — No. (Esce).
I l  Padre — Guarda... oggi non ama discutere... 
La Madre — Allora?
I l  Padre — Dobbiamo averla lasciata in basso. 
E non ne sentiamo la mancanza. La prova in
confutabile ne sia il fatto che siamo qui da due 
giorni e nessuno si era ancora accorto che 
mancava.
La Madre — Devono essere le tre e mezzo... le 
quattro...
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Zenobia — Se avessi ancora il mio grammofono 
o almeno la radio...
La Madre — Come? La radio? Ma noi non ab
biamo mai avuto la radio, cara...
Zenobia — Prima di venire quassù avevamo 
una radio.
I l  Padre — Ti assicuro che sotto non avevamo 
radio. La pendola, sì, d’accordo. Ma radio 
niente.
Zenobia — Ho detto prima di venire quassù, 
per dire quando eravamo in basso proprio giù. 
La Madre — Comunque io ho buona memoria e 
non ricordo di questa radio. E’ come per il 
vicino, tuo padre afferma che ha l ’impressione 
di averlo già incontrato, quel poveretto, e an
ch'io gli trovo un aspetto familiare, ma non 
ricordo in nessun modo le eventuali relazioni 
che potevano legarci. Comunque, ho buona 
memoria e per dartene un esempio posso rievo
care in un solo istante il gagliardo portamento 
di tuo padre il giorno che mi accompagnò in 
municipio.
I l  Padre (alla madre) — Bisogna distrarre que
sta ragazzina. (A voce alta) Evidentemente noi 
non conoscevamo quasi questo Xavier, ma per 
pura umana solidarietà, dirò di più, per spirito 
di buon vicinato comprendo che tu provi un 
vivo rammarico per la sua dipartita e provi 
nello stesso tempo il bisogno di attaccarti a 
delle futilità.
Zenobia — E’ spaventoso come si possa trovare 
la forza di parlare tanto ad una certa età... alla 
vostra età. ( I l padre va a colpire lo Smurz a 
calci e ritorna).
La Madre — La morte di Xavier t i ha toccato 
soltanto così poco?
Zenobia — Penso che sia fortunato.
I l  Padre — Fortunato? Ma coniglietto mio, tu 
non ti rendi conto che noi abbiamo un tetto, 
da mangiare, un po’ di spazio...
Zenobia — Sempre di meno...
I l  Padre — Sempre di meno? Ma il nostro vi
cino non ne ha certo di più.
Zenobia — Che me ne importa del vicino? Se a 
lui basta, tanto meglio per lui. Tutto ciò non 
toglie che, una volta, anche lui avesse sei stanze 
come noi.
I l  Padre — Sei stanze? Esibizionismo. (La ma
dre va a colpire lo Smurz).
Zenobia — Quanti piani ci sono ancora sopra 
di noi?
I l  Padre — Non capisco la tua domanda. 
Zenobia — E se il Rumore ritorna?

La Madre — Ma quale rumore? (Si sente lon
tano il Rumore. Tutti si irrigidiscono tranne lo 
Smurz che continua a gorgogliare un po’). 
Zenobia (pallida, a pugni chiusi) — E se il Ru
more ritorna?
I l  Padre — Saliremo. (Si accosta alla scala e 
la scuote).
Zenobia — E se non c'è altro sopra di noi?
I l  Padre — Questa scala deve ben condurre in 
qualche luogo. Mi concederai almeno questa 
affermazione.
Zenobia (pazientemente) — Ma di sopra non 
avremo che una sola stanza.
I l  Padre — Non è assolutamente provato, tu 
non ne sai niente, non hai alcun diritto di con
cludere che in un cambiamento ci sarà meno 
spazio.
Zenobia — E se non ci fosse più scala, quando 
avremo salito un’altra rampa?
I l  Padre — Se non ci sarà più scala, vuol dire 
che non ne avremo bisogno e di conseguenza 
tu non sentirai più il tuo famoso rumore. 
Zenobia (scoraggiata) — Se è questa la tua ma
niera di ragionare...
I l  Padre — Trovo che sei strana. Al tuo posto 
molte ragazze sarebbero felici.
La Madre — Dimentichi che è un po’ febbrici
tante la mia povera stellina. (Va ad accarezzare 
Zenobia che si scansa).
Zenobia — Cosa farete adesso?
I l  Padre — Come, cosa faremo? E’ una domanda 
inutile. I l vento sta alzandosi, tentiamo di vivere. 
La Madre — Ti assicuro che ha la febbre. (A 
Zenobia) Vieni a coricarti, carina. (Zenobia 
lascia fare, la madre la corica e va a battere
10 Smurz. Poi ritorna mentre il padre ha preso 
ha sfogliare un libro canticchiando, pianissimo, 
quasi senza accorgersene).
Zenobia — Di cosa è morto Xavier?
11 Padre — Scusa?
Zenobia — Di cosa è morto Xavier?
I l  Padre — Mah... di tutto e di niente. Sai bene 
come si muore quando si è giovani.
Zenobia — No.
I l  Padre — Insomma, Xavier avrà fatto qualche 
imprudenza, ed il padre ha avuto il torto di 
non impedirgliela.
Zenobia — Ha sceso la scala?
I l  Padre (imbarazzato) — Non so.
Zenobia — Si è rifiutato di abbandonare il 
piano inferiore?
I l  Padre — Eh... io non so. L’essenziale è che è 
morto.
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Zenobia — Ha cercato sicuramente di scendere, 
se non fosse così non l ’avrebbero sotterrato. 
Se fosse rimasto nessuno avrebbe osato di an
dare a cercarlo.
I l  Padre — Sotterrarlo, sotterrarlo, infine sup
poniamo che l ’abbiamo sotterrato, dal momento 
che era morto era la sola cosa da farsi, dopo 
tutto.
Zenobia (sognante) — E di Jean che cosa è 
stato?
I l  Padre (sinceramente sorpreso) — Jean?
La Madre — Di chi parli, Zenobia?
Zenobia — Quando noi vivevamo nelle quattro 
stanze con il balcone, proprio di fianco a noi, 
il figlio dei vicini dall'altra metà del balcone, 
veniva a lanciare i suoi aeroplani di carta. Si 
chiamava Jean e danzava molto bene.
La Madre — Zenobia, pulcino mio, tu sogni ad 
occhi aperti.
Zenobia ■—■ Non sogno.
La Madre — Ascolta, perla del mio cuore, tu 
prendi tua madre per una vecchia matta. {Al 
padre) Bisogna distrarla, ti giuro che è neces
sario distrarla. {Va a picchiare lo Smurz).
I l  Padre — Come? Vero è che i genitori, per 
quanto è in loro potere di farlo, hanno il com
pito di formare i figlioli, dando loro un’educa
zione tale che il contatto con la realtà della 
vita, che spia la loro uscita dal nido, si produca 
dolcemente e insensibilmente, ferendoli i l  meno 
possibile. Ma è anche loro compito distrarli? 
E la loro formazione comporta anche la di
strazione?
La Madre — Un’educativa distrazione. Certa
mente Xavier non era unico e Zenobia deve 
essere preparata all’incontro con il suo futuro 
compagno.
Zenobia — Io e questo futuro compagno, sup
posto che lo incontri, dove vivremo?
La Madre — Non ha importanza.
I l  Padre — E’ un problema che si risolverà 
da sé.
Zenobia — E sarà proprio il solo. Del resto 
chi oserà porselo un simile problema?
La Madre — Sono persuasa, a ben pensare, che 
l ’esempio è la migliore guida. Nel caso il nostro 
esempio.
I l  Padre — I l nostro esempio è effettivamente 
esemplare. {Alla madre) E se mimassi la nostra 
avventura?
La Madre — Caro, tu mimi così bene. Parla e 
non lim itarti a mimare. Perché privarti di un 
mezzo d’espressione di cui hai la più completa 
padronanza?

I l  Padre — Ricostruiamo. {Comincia il rac
conto) Un bel mattino di primavera la città 
era in festa, con gli stendardi ondeggianti al 
cento. I l  chiasso dei veicoli a motore copriva 
il giocoso rumore sorgente dall’enorme formi
caio umano. Io, con il cuore vibrante di sca
riche elettriche, contavo le ore con l ’aiuto di 
un antico abbaco cinese, ereditato da un mio 
prozio che aveva partecipato al saccheggio del 
Palazzo D’Estate di Pechino. {S’interrompe e 
riflette) A proposito: dov’è andato a finire que
sto abbaco? {Alla madre) Non l ’hai più visto 
recentemente?
La Madre — No, mai più visto. Te lo assicuro. 
Forse lo ritroverai disfacendo i bagagli.
I l  Padre — Non importa, comunque il fatto c’è. 
Zenobia — Se è successo molto tempo fa, il 
fatto non c’è più. I l  fatto che tu ricordi è di 
tutt'altro ordine.
I l  Padre — Zenobia, io cerco di distrarti, ma 
tu non farmi perdere il filo.
Zenobia {con indifferenza) — Continua, con
tinua. {Esce per andare nell’altra stanza).
I l  Padre — In breve, io contavo le ore, e poiché 
sono ferrato in aritmetica, i l calcolo non pre
sentava alcuna difficoltà. Non più di certi altri 
calcoli, come la circonferenza del cerchio, il 
numero di grani di sabbia contenuti in un 
mucchietto di sabbia, per il qual calcolo si pro
cede come la somma dei mucchi di sassi e così 
di seguito. I fornitori andavano e venivano 
incessantemente nell’anticamera della felice 
sposa, piegati sotto il peso dei mazzi di fiori, 
di frutti, di biancheria sporca, perché molti 
-  non so come -  la confondevano con la lavan
deria vicina. Ma io tutto ciò non lo ripeto che 
per sentito dire, perché lei era a casa sua e io 
a casa mia. Io ero pronto, risplendente dall’aria 
di salute che aleggiava intorno alla mia faccia 
ben rasata. E, solo con i miei pensieri, che 
significa veramente solo, mi preparavo a questa 
unioni di stati civili di cui si è ben potuto dire 
che... eh...
La Madre {riflettendo) — Ma chi ha potuto 
dire...
I l  Padre —- Collaboriamo, collaboriamo. Ti 
passo il compito.
La Madre — Io, da parte mia, timida e nello 
stesso tempo avvampante, nonostante sapessi, 
perché i miei parenti erano gente moderna, 
che cosa mi sarebbe capitato, ché questo b ir
bone non aveva pace fino a quando soli, io 
e lui, non mi avesse afferrata, parlavo conti
nuamente di una cosa e dell’altra, degli argo-
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menti più disparati, circondata dalle damigelle 
d’onore, perché una sposa in quel giorno non 
pensa che a quel piccolo incidente che la 
società si rifiuta di nominare prima di averlo 
subito... Tranne che tra i  primitivi, che sono 
ben da compiangere... {Al padre che ritorna 
da aver colpito lo Smuri) Leone, riprendi tu. 
Questa evocazione mi snerva.
I l  Padre — Io bollivo, il sangue era in efferve
scenza. Quando il sangue fa delle bolle, l ’em
bolia non è lontana. Così dicevo a mio cugino 
Gautier, Jean Louis Gautier che stava entrando 
in casa e che aveva terminato gli studi di 
medicina. « Non credi che un salasso mi fa
rebbe bene? », il cugino scoppiò a ridere. {Ride 
anche lui) Rideva tanto... che anch’io mi misi 
a ridere. Era davvero troppo ridicolo... {Pausa, 
poi riprende con calma) Come ci siamo diver
tit i quel giorno.
La Madre — Avevo ventidue anni.
I l  Padre — Passo subito alla cerimonia. {Sem
pre mimando) Accettate di prender in moglie 
questa incantevole biondina? Come, signor sin
daco, voi cosa fareste nei miei panni? Io, rispose 
il sindaco, non c’entro, prima perché sono il sin
daco, poi perché sono invertito. {Ridendo e 
battendosi le mani sulle cosce) Questa era 
divertente, cosa viene in mente al sindaco di 
fare una simile dichiarazione proprio in quel 
momento. Sincero o no che fosse, ormai l ’aveva 
detto.
La Madre — Peccato. Era così un bell'uomo.
I l  Padre — I l parroco a sua volta : « Amatevi 
gli uni e gli altri ». L’incenso, i  bambini del 
coro, la questua. In breve, avevano fatto le cose 
molto bene : le questue sono state cinque.
La Madre — Sei sicuro?
I l  Padre — Affastello un po’ le cose, ma ricordo 
con precisione le cinque questue, perché il 
fatto era straordinario. Poi il pranzo dai suo
ceri. {Cruche appare con un piatto ricolmo di 
carne: bue e punte di pollo. I l  padre, facendo 
il verso con la gola) Ci siamo ingozzati.
La Madre — Esageri.
I l  Padre — Ci siamo ingozzati di cibo. {Prende 
il piatto che gli porge Cruche e si mette a man
giare. Cruche far per uscire ma il padre facendo 
schioccare le dita la richiama. Cruche capisce e 
rifà la scena, cioè picchiare indifferentemente 
lo Smuri. Assegnatagli la consueta razione di 
botte, esce) Lo champagne correva a torrenti, 
come si dice, che inebriavano tutti.
La Madre — Era spumante.

I l  Padre — I tuoi parenti erano avari, è vero. 
{Entra Zenobia mangiando un sandwich). 
Zenobia — E’ finito i l tuo « suono e luce »?
I l  Padre — I l seguito lo lascio alla vostra im
maginazione. Noi eravamo soli, sposati dal 
mattino, nella piccola stanza...
Zenobia {troncando) — Nove mesi più tardi 
sono nata io.
La Madre — Noi ci andammo a stabilire a 
Arromanches dove ti offrirono un buon me
stiere.
I l  Padre — Scorticatore. Un po’ come essere 
scultore, ma più vario.
La Madre — Ed eccoci qua, una famigliola sor
ridente. { I l loro balletto termina, lei va verso 
il marito, lui verso di lei e insieme verso lo 
Smuri che colpiranno con violenza) Felici, uniti 
malgrado le avversità. {Scarica finale allo 
Smuri).
Zenobia {con voce pallida) — E dopo non è 
successo nulla? {Si siede sul letto).
I l  Padre — Dopo?
Zenobia — Dopo Arromanches.
I l  Padre — Abbiamo lasciato il villaggio per 
la grande città, e continuiamo la nostra vita 
di coppia unita nel bene e nel male, ed in ciò 
che sta nel mezzo di questi lim iti e che è più 
normale, perché il bene ed il male sono come le 
ore di punta, sono eccezionali.
Zenobia — Per l ’elettricità le ore di punta non 
hanno nulla di eccezionale : è consuetudine 
giornaliera.
La Madre — Zenobia, io mi domando da chi 
tu puoi aver preso questo tuo carattere tanto 
raziocinante.
Zenobia — L’ho preso da voi e probabilmente 
per legge di contrasto.
La Madre — Ho un bel ripensare ai membri 
della famiglia, non arrivo a immaginare per 
quale fenomeno hai ereditato queste partico
larità e da chi le hai avute.
I l  Padre {alla madre) — Si può studiare con 
metodo la famiglia. Se lo desideri. Tutto ciò 
che è fatto con metodo, m’incanta. Si potrà 
ricostruire un albero genealogico e tu mi 
aiuterai.
Zenobia — Farai meglio a non ricostruirlo. Io 
lo lascerei cadere, l ’albero. {Cruche entra e 
comincia la sua filastrocca).
Cruche — Lei passa la mano -  si libera -  ab
bandona -  non cammina più. Zenobia evade -  
fa vacanza -  se ne infischia -  si disinteressa 
della situazione.
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I l  Padre (imperativo) — Cruche, ci si domanda 
perché voi vi immischiate.
Cruche — Chi è che si pone questa ridicola 
domanda?
I l  Padre — Io.
Cruche — Allora non dite ci si pone, dite: 
« io mi domando... ecc. ». Oppure dite : « Cru
che sono grattacapi vostri?». Oppure: «in 
cosa vi riguarda tutto ciò? ». Ed ancora: « quale 
interesse può avere per voi? ». Ma siate diretto, 
perbacco; non procedete per allusioni. Alludo 
forse io? (Tranquillamente si mette a lucidare 
un qualsiasi pezzo del mobilio).
I l  Padre — Ah... in nome di Dio... (Furioso va 
a versarsi un bicchiere d’acqua, mentre la 
madre, che ha trovato uno di quegli antichi 
e lunghi spilloni da cappello, lietissima della 
nuova arma, va a punzecchiare lo Smurz) Non 
vi pago per discutere.
Cruche — Ho un certo lavoro da vendere, e
10 vendo; al prezzo che me lo pagate, vi assi
curo che non ne siete derubato. Ed al di fuori 
della vendita, nulla vieta al venditore di discu
tere col compratore, specialmente poi se non 
c’è frode nella merce. (Sbatte rumorosamente 
per terra il suo strofinaccio) Del resto io chiudo.
11 Padre — Come chiudete?
Cruche — Non vendo più. Andrò a vendere 
altrove, o meglio, e se più vi piace, voi andrete 
ad acquistare altrove.
Zenobia — Cruche, tu te ne vai veramente? 
Cruche — Senti, tuo padre è veramente troppo 
idiota. Cosa e come si crede? Io sono l ’unica 
che non rischia niente qui...
I l  Padre (superiore e sarcastico) — Potreste 
spiegarmi in che cosa voi non rischiate? 
Cruche — Perché io vendo un lavoro molto 
richiesto dai fannulloni, pigri, buoni a niente, 
inutili, poltroni, elementi sfruttatori della so
cietà. Di tali elementi, di tali bestie, abbonda 
la terra. (Si preme il cappello di paglia in testa, 
afferra una valigetta ed esce).
I l  Padre — A momenti mi insultava. (Cruche 
ritorna, posa la valigia, abbraccia Zenobia). 
Cruche — Arrivederci, gattino. Fai molta atten
zione. (Riprende la sua valigia e si avvia).
I l  Padre (imperativo) — Cruche, voi dimenti
cate qualcosa... (Cruche guarda intorno a sé, 
fissa per qualche attimo lo Smurz, fa segno 
di no).
Cruche — No, non vedo niente... (Esce e chiude 
la porta).
I l  Padre (fregandosi le mani) — Bene. Abbiamo

fatto bene a sbarazzarcene: questa ragazza di
ventava sempre più insolente. Sono soddisfatto. 
(Va picchiare lo Smurz) Inoltre faremo eco
nomia, e praticamente avremo una stanza 
in più.
Zenobia (freddamente) — Non dormirò sola qui. 
I l  Padre — Bene, non sarai sola se dormirai 
con noi, da una parte.
Zenobia — Potrei dormire sola, da una parte. 
I l  Padre (ride) — Come corri, la camera mi
gliore per la signorina...
Zenobia — Perché si hanno dei figli? Per dar 
loro la camera più squallida?
La Madre — Zenobia, non prenderla su questo 
tono... Del resto, non sempre si hanno figli 
intenzionalmente.
Zenobia (duramente) — Se non si sa, ci si 
trattiene.
I l  Padre — Uhm... (Alla madre) Trovo che è 
molto cresciuta.
La Madre — Possiamo ancora considerarla una 
bambina?
I l  Padre — E’ vicina all’età adulta.
La Madre — E’ un’adolescente, ma già formata. 
I l  Padre — Non ci sarebbe niente di strano 
che fosse sposata.
La Madre — Se fosse sposata non sarebbe giusto 
che si sacrificasse per i vecchi genitori?
I l  Padre — Bisogna aggiungere che noi siamo 
già sistemati nell’altra piccola stanza a parte. 
(La madre va alla porta, gira la maniglia ma 
non si apre).
La Madre (con voce bassa e turbatissima) — 
Leone !
I l  Padre (ritorna asciugandosi le mani dopo 
aver colpito lo Smurz) — Cos’hai? mi hai fatto 
paura.
La Madre — Leone, la porta non si apre più. 
I l  Padre — Non dirlo... C’è la valigia nera e 
la mia macchina fotografica. (Va alla porta e 
cerca di aprirla, invano) E’ Cruche che l ’ha 
chiusa con la chiave, andandosene. (Si sente 
lontano il Rumore: tutti si immobilizzano). 
Zenobia (indifferente) — Cruche non si è avvi
cinata alla porta.
I l  Padre — Non è chiusa con la chiave, la 
maniglia è come bloccata. Saldata.
Zenobia (imitando Cruche) — Incuneata fissata 
instrappabile inchiodata impossibile a muo
versi. E, per così dire, non si può più girare. 
(Scoppia a ridere ma si ferma subito).
I l  Padre (va alla porta del pianerottolo, cerca 
di aprirla, si apre. Giovialmente, con un so-
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spiro) — Ah, pensavo che questo funzionasse 
ancora... si ha torto ad allarmarsi subito. Tutto 
va bene: ci rimane una stanza di dimensioni 
abbastanza vaste, e per fortuna è da questa 
parte che si trovano il fornello e il lavandino. 
(Ride) Vedi? Saremmo rimasti rinchiusi se fos
simo stati nell’altra stanza. (Rivolto a Zenobia) 
Che, detto tra noi, non aveva proprio nulla di 
eccezionale, te l ’assicuro. Starai molto meglio 
qui, con noi.
Zenobia — Certamente.
I l  Padre — Nondimeno, mi credo in dovere 
di prendere altre elementari precauzioni. (Va 
alla scala e la scuote) Mi sembra più trabal
lante di ieri. Non trovi, Anna?
La Madre — Non ci ho badato, ma se lo dici 
tu, mio caro, è certamente vero. ( I l padre con 
slancio sale più volte la scala per provarla). 
I l  Padre — No, ha l ’aria di mantenersi ancora. 
Organizziamoci. Dove faremo dormire la pic
cola?
Zenobia — Per terra, starò bene. (Si siede por
tandosi una mano al capo; oscilla un po’).
La Madre — Zenobia, non essere sciocca, t i 
metteremo in un angolo molto comodo. (Al 
padre) Leone, ho un’idea: potresti chiedere al 
vicino in prestito il letto di Xavier.
I l  Padre — Eccellente suggerimento. (Si frega 
le mani) Anche se la cosa mi imbarazza un 
po' dato il lutto molto recente.
La Madre — Xavier amava molto la piccola. 
Ma cos’hai mio pulcino verdolino?
Zenobia — Ho mal di testa. (La madre si avvi
cina, le prende il polso come fanno i medici, 
mentre il padre grattandosi il mento si guarda 
intorno).
La Madre — Non è niente, un po’ di febbre. 
Zenobia — Vorrei delle arance.
La Madre — Ascolta, gattino mio, non sei ragio
nevole. Lo sai bene che le teniamo per tuo 
padre che ne ha bisogno per la sua salute. 
Zenobia — Sì, ma io le vorrei lo stesso.
La Madre — Zenobia, cerca di renderti conto 
della situazione attuale. Abbiamo soltanto più 
poche arance, tuo padre è un uomo adulto, un 
uomo fatto, con i suoi scompensi e le sue ne
cessità; le arance non sono per lui una golosità, 
ma una necessità. Noi abbiamo il dovere di 
dare a tuo padre quel succo vitaminico del 
quale abbisogna. D’altra parte tu, una ragaz
zina, una bambina... sei soltanto una promessa 
della vita, e noi non possiamo puntare su di 
te. Io sono però persuasa, notalo, che arriverai 
ad essere qualcuno; ma credo anche che, per

ora, tra il fiore e i l frutto è prudente scegliere 
i l frutto.
Zenobia — Sarebbe papà il frutto?
La Madre — Non è che un paragone, ma è 
significativo : il fiore deve sacrificarsi al frutto. 
Zenobia — Ah.
I l  Padre (uscendo da una meditazione) — La 
miglior cosa sarebbe che la piccola stessa an
dasse a chiedere il letto di Xavier al vicino. 
Non può rifiutare. Tutto questo mi mette un 
po’ a disagio... non è proprio mia abitudine... 
La Madre — Lei non domanda di meglio, in 
fondo è per lei i l  letto; vuoi provare, mia pic
cola perla?
Zenobia (voce stanca) — Ma certo, è perfetta
mente normale che ciascuno se la sbrogli da sé. 
La Madre — Così questa sera avrai un buon 
letto per dormire.
Zenobia — E’ l ’essenziale. (Si alza).
I l  Padre — Del resto cosa rischiamo a doman
dare questo letto al vicino? Se accetta, bene: 
se rifiuta...
Zenobia — Rifiuta.
I l  Padre — Ecco: non c'è nessun pericolo. 
Zenobia — Tu il pericolo non l ’hai mai visto, 
come puoi parlarne?
I l  Padre — Me ne rendo conto quando c’è. 
Tu credi di conoscerlo meglio?
Zenobia — E' da molto tempo che lo vedo. 
(Guarda lo Smurz). No, non ho paura del 
vicino... (Va alla porta, esce, traversa il piane
rottolo, la si vede bussare alla porta del vicino 
ed attendere).
I l  Padre — C’è sicuramente, insisti un po’. (La 
madre va ad aggredire lo Smurz, il padre si 
siede con un libro. Zenobia batte, poi ritorna 
e si affaccia alla porta).
Zenobia — La porta sembra bloccata.
I l  Padre — Ma no, suona bella mia... Sei abba
stanza grande per prendere da te un’iniziativa 
così semplice... (Zenobia alza le spalle, riattra
versa il pianerottolo e risuona all’uscio del vi
cino. La porta del padre si chiude immediata
mente. Zenobia bussa inutilmente alla porta 
del padre. I l  Rumore si fa man mano più forte. 
La madre è atterrita e immobile; il padre ha 
abbandonato il libro, la madre va alla porta e 
cerca di aprirla, lascia cadere il braccio, ritorna 
sul letto, liscia la coperta. I l  Rumore cessa e 
anche i colpi di Zenobia. Silenzio. Lo Smurz 
sembra torcersi dal ridere) Calmati, mia cara. 
I ragazzi finiscono sempre col lasciare i  geni
tori. E’ la vita. (Va a picchiare forsennatamente
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10 Smurz, ma più con dolore che con rabbia. 
Lo Smurz ride, si contorce dal ridere, sghi
gnazzando).

A T T O  T E R Z O

(Una stanza ancora più piccola delle precedenti. 
Una mansarda. Un’alta piccola finestra da cui 
si vede un blu luminoso. Una scala da cui si 
vedrà arrivare il padre. Una porta bloccata. La 
stanza è scura senza alcuna comodità, un letto 
squassato, un tavolo vecchio, uno specchio scre
ziato, nessuna scala che sale. I l  Rumore in 
piena azione, monotono e fastidioso. Una lieve 
luce sale. Senso di trambusto. Lo Smurz in 
penombra. Grida indistinte della madre, poi 
voce del padre dal basso mentre sta salendo, 
come al primo atto).
11 Padre (gridando) — La borsa gialla. Soprat
tutto non dimenticare la borsa gialla, Anna: 
c’è il macina-legumi, dentro. (Appare con pac
chetti che lancia davanti a sé, e scende per 
tre o quattro volte) Anna, Anna, vieni, svelta, 
andiamo, passami la borsa gialla. (Innervosito) 
Ma no, che non rischi niente, passami la borsa 
gialla. Ti dico che abbiamo tutto i l tempo... 
Adesso la valigetta di fibra... (Mormorio indi
stinto della madre) Ma sì, buon Dio, è appog
giata al tavolo della toletta, l'avevo preparata
10 stesso. (Ridiscende, prende la piccola valigia 
e riappare). Credo che resti solo la borsa della 
biancheria).
Voce della Madre — Non avrò il tempo.
11 Padre — Ma certo che avrai il tempo... là, là, 
quante storie per così poco... (Si sente un grido 
atroce della madre) Anna, Anna cosa c’è? (Voce 
confusa, non comprensibile della madre) Ma 
certo, cara, sono qui. (Risalendo) Fa’ uno 
sforzo... Ridiscendere per cercarti? Andiamo 
Anna, non fare la bambina, ho le braccia e le 
mani ingombre di pacchetti. (Secondo grido 
acutissimo) Anna, non giocare a farmi paura, 
andiamo non è più per la tua età. (Indietreggia 
prudentemente, prende gli attrezzi dalla sca
tola e le assi. Incomincia a chiudere la botola. 
Si piega con un orecchio in ascolto, chiama con 
tono inquieto, più ipocrita che inquieto) Anna... 
insomma, rispondi. Ti prego, Anna, devi rispon
dermi. Capisci che significa? Non è possibile, 
non risponde più. (Resta in ascolto: il Rumore 
cessa, si sente solo movimento al piano di 
sotto) Anna, non è la maniera di tenere in 
agitazione la gente... andiamo, Anna. (La luce 
viene più forte dalla finestra e illumina lo

Smurz in un angolo. I l  padre con un martello 
in mano e i chiodi in bocca chiude febbrilmente 
la botola monologando con frasi mozze) Dopo 
vent’anni di matrimonio, abbandonare un uomo 
in questa maniera... Le donne sono proprio 
incredibili... (Scuote la testa) Incredibili. (In
chioda l ’ultima asse e si rialza) Ecco... cosi- 
cosi deve andar bene. (Si rialza, guarda intorno, 
ha un sussulto vedendo lo Smurz) Vediamo... 
uhm... è grazioso qui. (Percorre la stanza pas
sando rasente i muri) I muri sono buoni. (Alza 
la testa) Nessuna possibilità di fuggire dal tetto. 
(Prova la porta che non si apre) Niente porta... 
Tutto come... voglio dire come supponevo. Non 
ci sarà più ragione di servirsene. (Passandogli 
accanto dà un calcio allo Smurz) Cosa perfet
tamente logica, non importa se non ricono
sciuta dagli altri. Non sono una persona qua
lunque, io. Ben lontano dall’essere una persona 
qualunque. (Si irrigidisce) Chi sono, io? (Tono 
declamante) Ricapitoliamo: Leone Dupont, età 
quarantanove anni, dentizione buona, vaccini 
elegantemente distribuiti sulle membra. Altezza 
un metro e ottanta, che è superiore alla media, 
conveniamone; sano di corpo e di spirito, intel
ligenza di cui egualmente si hanno ragioni tali 
da credere superiore alla media. Campo di 
azione: una stanza di proporzioni, parola mia, 
largamente sufficienti per un uomo... hem... un 
uomo solo. (Silenzio) Un uomo solo. (Lieve riso) 
Ma sì. (A voce alta come uno che si fa coraggio 
al buio) Per un uomo solo, ecco. Domanda: 
cosa fa un uomo solo nella sua cella? (A se 
stesso) Cella è forse troppo forte? C’è una fine
stra, qui, che è largamente sufficiente per la
sciare il passaggio ad un uomo di corporatura 
normale. Dunque, perché cella? (Si avvicina alla 
finestra) Un passaggio normale da permettere 
ad un uomo... (guarda in basso, si volta e r i
torna) ... di rompersi la faccia sul selciato, ca
dendo da un’altezza di ventinove metri e rotti... 
C’è un piccolo balcone sul quale si potrebbero 
far crescere piselli odorosi anemoni caprifo
glio convolvoli malvarosa, sempre che si desi
derassero delle distrazioni. Strano, questo 
modo di enumerare scandendo, mi ricorda qual
cuno, non si sa bene perché. Chi? Ecco tutto 
il problema. Del resto quando dico far crescere, 
è un modo di parlare; detto tra noi questi 
vegetali se la sbrigano molto bene da loro. 
(Ritorna al centro della stanza) Ma io mi ero 
fatto una domanda. Cosa fa un uomo solo 
nella sua... nel suo ritiro? Ritiro: l ’espressione 
non è proprio esatta. Cioè è esatta, se la si
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considera in una delle sue accezioni più cor
renti: l ’eremita nel suo ritiro, il benedettino 
nel suo ritiro... Ma nel ritiro  non c'è anche 
fuga, manca la volontà per la stessa deliberata 
decisione di isolarsi. Fuga dal nemico: è una 
fuga questo continuo ascendere? Un uomo... 
(va a picchiare lo Smurz) ... degno di questo 
nome, non fugge mai. Fuggire passi; ma fuga 
va bene per il gas. (Pausa, non ride) No, questo 
non fa ridere. E’ strano. Però sovente si batte 
in ritirata... cosa si batte? I l nemico. Così per 
ritorno continuo nelle cose questo mio ritiro  
sarà anche la mia vittoria sul nemico. Quale 
nemico? (Pausa) Ecco ciò che bisogna rico
noscere. Non ho raggiunto l ’età matura del
l ’uomo senza aver manifestato, come tu tti gli 
uomini liberi, un attaccamento all’entità invisi
bile ma palpabile, intangibile, ma quanto im
pressionante, che siamo d'accordo di chiamare 
la patria, benché nelle lingue straniere abbia 
un altro nome. Con l ’aiuto delle mie ordinarie 
qualità ho ottenuto, al servizio della mia patria, 
tito li di riconoscenza discretamente manifestati 
da qualche filetto dorato sulla manica della 
giubba. (Si abbassa per aprire la valigia, si 
rialza e s’interroga) Quale forza mi spinge, ora, 
ad indossare la mia divisa di Conestabile di 
riserva? Sono dunque una bestia da agire se
condo istinto? No! Alla base di ogni mio atto 
c’è una ragione ragionante, una riserva ragio
nante, un’intelligenza attiva e quasi cibernetica 
e questo perché essa è governata da una legge 
più alta e forte di me: il disinteresse. (Si gratta 
il mento) Innegabilmente il Rumore è la causa 
del mio ascendere. E perché vestire la mia 
uniforme udendo il Rumore? Ah, se qualche 
staffetta fosse entrata nella stanza coperta di 
sangue e fango secco, brandendo un messaggio 
profilato di nero e carico di un amaro signi
ficato, gridando : all’erta ! o all’armi ! accascian
dosi eroicamente al suolo, certo in un caso 
simile mi troverei giustificato... (Spinge la va
ligia con un piede) Ma cosa è successo? Ho 
sentito un Rumore e sono salito. Una situazione 
identica a quella in basso. E’ l ’origine che bi
sogna colpire... E’ il Rumore che è causa di 
tutto. (Si volta, colpisce con veemenza lo 
Smurz, ghigna) Un tempo ho fìnto di non 
udire... l ’apparenza... di fronte alla famiglia. 
(Riflette) La mia famiglia. Avevo dunque una 
famiglia. A momenti mi sembra di essermi 
appropriato dei ricordi di un altro. (Ride) Di 
qualcun altro, dal momento che sono solo... è 
impagabile. Per tornare a questo Rumore, non

mi si toglierà dalla mente che è un segnale... 
(Si interrompe, pensieroso) Sono sicuro che, 
essenzialmente, la mancanza di una reale calma 
mi impediva di scoprire l ’origine e il fonda
mento delle cose. (Con soddisfazione) Ed ec- 
cone la prova. Sento di essere sulla strada di 
fare una enorme scoperta. (Pausa) Un segnale. 
Un segnale d’allarme, innanzi tutto. I l  mio se
gnale d’allarme; ma questo è il suo compito 
per me. Questo segnale che si fa udire. (Pausa) 
Supponiamo che il problema sia risolto. Abban
dono il campo. Non salgo più di un piano. 
Bene. Perché? perché sento il segnale. Va da 
sé che questo segnale è dunque diretto contro 
il fatto che io resti. Che cosa può dunque acca
dere se resto? Me lo domando e me lo doman
derò sempre, ma il mondo è fatto così. I l  se
gnale è diretto contro di me. E’ dunque aggres
sivo; è un segnale d'attacco. (Ritorna presso 
la valigia) Che si voglia attaccare un uomo 
come me, questo mi riempie di stupore, ma 
una cosa è sicura: chi dice attacco, dice difesa. 
E chi dice difesa... (Si sporge e tira fuori dalla 
valigia la sua uniforme) Per fortuna, in caso 
di difesa, sono parato. Conestabile di riserva... 
non è gran cosa, forse... ma ci penseranno due 
volte. (Comincia a cambiarsi e mettersi l ’uni
forme) Ecco fatta luce sulla mia situazione. 
Mi si attacca: mi difendo... o almeno mi pre
paro a difendermi. Per il fatto che in questa 
stanza mancano le uscite sono incline a cre
dere, mi sono detto, che gli attacchi sono ora
mai senza oggetto. Se si vuole che me ne vada 
di qui, ho già notato, me ne avrebbero dati i 
mezzi. (Pausa. Si aggiusta addosso la uniforme) 
La mia sciabola. (Apre un’altro involto arroto
lato a guisa di tappeto e ne tira fuori la spada 
che cinge) Metterò il kepi a suo tempo e se 
sarà il caso. Ricordo... (Pausa, freddamente) 
Non ricordo. Un uomo della mia età non vive 
nel passato, sto costruendomi un avvenire. (Si 
butta sullo Smurz e tenta di strangolarlo, con 
fredda calma, parlando con una voce assolu
tamente normale) Credo che ciò che starà 
meglio sulla finestra saranno dei piselli odorosi. 
Amo il loro profumo. (Si rialza. Lo Smurz resta 
inerte per qualche minuto poi ricomincia a 
gorgogliare ed a riprendersi) Dei piselli odorosi 
che raccoglierò a suo tempo, al momento giu
sto, all’occasione, sarebbe a dire grosso modo 
quando saranno in fiore. Perché io amo i fiori. 
Un guerriero che ama i fiori, potrà sembrare 
bizzarro, ma comunque io sono guerriero ed 
amo i fiori. Ma forse tale dichiarazione sta a
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giustificare che non sono guerriero, ma credo 
soltanto di esserlo? {Pausa, si rialza e annuncia) 
Confessione. In realtà, quale momento sarebbe 
migliore per aggredire la realtà, come lo spar
viero la sua vittima, che quello in cui l ’uomo, 
isolato per forza di cose, si trova davanti la 
sua anima nuda che lo guarda bene in faccia? 
L’abitudine di giudicare dalle apparenze este
riori è ancorata nel cuore dell’uomo come il 
muschio alla pietra. In realtà, malgrado la mia 
divisa, non faccio altro che manifestare una 
caratteristica nazionale, fondamentalmente anti
militarista. (Pausa) Ci si perde sovente in con
getture sulle ragioni che spingono nel seno di 
un popolo il gusto e il desiderio dell’uniforme. 
(Sogghigna) Ah... ah... il motivo però è sem
plice : la ragione d’essere del militare è la 
guerra; la ragione d’essere della guerra è il 
nemico. E un nemico vestito da militare, per 
un antimilitarista, è due volte un nemico. Un 
antimilitarista non ha meno forte il sentimento 
nazionale e dunque cerca di nuocere al nemico 
della sua nazione. Ora quale mezzo migliore di 
opporre al nemico vestito da militare un altro 
uomo anch’esso militare? Ne deriva da ciò, che 
tu tti gli antimilitaristi devono entrare nell’eser
cito. Così facendo, raggiunge tre scopi: primo 
irrita  i l militare nemico; secondo, dispiace nel 
proprio paese ad un militare di diversa arma, 
poiché è sacrosanto che tra uomini in diverse 
uniformi ci si detesti; terzo, egli si trasforma 
in elemento di un esercito che aborrisce e che 
perciò sarà un cattivo esercito. Perché un'ar
mata antimilitarista ha in sé il suo cancro e 
non saprà opporsi ad una vera armata, com
posta di civili patrioti. (Si gratta il mento) Il 
mio nemico sarà civile? (Pausa e cambiamento 
di tono) Si ha torto di consacrare alla pura 
speculazione un tempo che dovrebbe essere 
dedicato all’esame delle realtà tangibili, udibili, 
in una parola accessibili ai nostri sensi. In 
certi momenti io mi domando se non sto gio
cando con le parole. (Pausa. Guarda la finestra) 
E se le parole fossero fatte per questo? (Pausa, 
poi annuncia) Ritorno alla realtà. Questo r i
torno che interrompe però una confessione ben 
iniziata, mi sembra essenziale. Prova in effetti 
che ho idee un po’ su tutto, non c’è che con
statare ciò che ho scoperto a riguardo di una 
uniforme, e l'uniforme banale di un Conesta- 
bile di riserva. Avrei potuto, e non tu tti sono 
in grado di farlo, dare opinioni su altri grandi 
problemi dell’uomo... Ma è una lusinga? I 
grandi problemi non si pongono unicamente

quando si vive in società? (Pausa) Ora io sono 
solo. Solo. (Si gira e vede lo Smurz che si è 
alzato e si avvicina alla finestra. Ha un moto 
di paura. Si capisce che per la prima volta egli 
ha l ’impressione di non essere di fronte ad un 
oggetto. Parla come se volesse difendersi) Io 
ho sempre avuto l ’impressione di essere solo, 
comunque. Ci vorrebbe l ’evidenza... Una chiara 
prova di mutamenti per indurmi a rivedere 
questa impressione, tanto vicina alla certezza. 
Ho avuto torto o ragione di ricapitolare prima 
di passare al repertorio... di fare passare la 
sintesi, prima dell’analisi? (Sì tocca gli occhi, 
parla come per difendersi) Vedo. (Si tocca le 
orecchie) Sento. Inventario. (Da questo mo
mento eviterà sempre di più lo Smurz che 
invece non lo perderà d’occhio un istante) I l 
mondo non ha ragione di stendersi molto al 
di là dei muri che mi circondano: è sicuro, 
però, che io non ne sono il centro. Devo elen
care anche i miei organi interni? Forse sarebbe 
spingere troppo oltre l ’analisi. E io non cono
sco il mio corpo di dentro che per sentito dire 
ed in maniera troppo vaga. E’ possibile che il 
mio cuore faccia circolare il sangue, potrebbe 
anche esser vero che il movimento del sangue 
faccia battere il cuore... No, soltanto l ’esterno. 
(Va allo specchio) Con il suo aiuto posso pro
gredire più in fretta. Mi sono sempre chiesto 
per quale motivo un uomo è portato a desi
derare un indirizzo particolare nel suo aspetto 
fisico, e specialmente a farsi crescere la barba. 
(Si carezza la barba) Forse preoccupato di r i
spondere a questa domanda, mi sono lasciato 
crescere la barba? E mi sento in grado di 
affermare che di motivi non ce ne sono: mi 
sono lasciato crescere la barba per capire per
ché ci si lascia crescere la barba, ma non ho 
trovato nient'altro che una barba. La barba 
ha come ragione la barba e basta. (Riflette) 
Buon inizio. No, decisamente le mie capacità 
non si sono indebolite con l ’altezza. (Intenzione 
nel riferimento all’altezza; quindi si piega con 
una mano alla fronte) Mi pare che una volta 
noi eravamo in molti qui e che faceva meno 
caldo... (Si toglie la cintura dell’uniforme, della 
quale automaticamente sì va spogliando piano 
piano) Questa mansarda mi rattrista. Eravamo 
in molti, ma io conservavo la maggioranza asso
luta. Non siamo più in molti e sento che la 
mia maggioranza si sta disgregando. Paradosso... 
a colpo sicuro. Paradosso. (Cambia tono; si 
affaccenda intorno ad una valigia) Una volta 
avevo una rivoltella oltre alla spada. Preferisco
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la rivoltella. (Tocca la rivoltella, la verifica) E’ 
un’arma leggera, ben manovrabile, che deve 
permettermi di riconquistare le sedi perdute... 
(Punta su alcuni oggetti, indi sullo Smurz, fer
mamente, ma questo lo impietrisce non ces
sando di fissarlo. Abbassa infine l ’arma. Diva
gando) Parlavamo della mia barba? Vive, perché 
cresce; se la taglio, muore. Una pianta, niente 
di più di una pianta. (Va alla finestra) Delle 
cappuccine, invece di piselli odorosi? Sono bel
lissime e potrei mangiarle in insalata. Prodi
giosa armonia di ossa, di carne, del sistema 
pilare che riunisce nell’uomo il regno animale, 
minerale e vegetale. Si può dire altrettanto di 
qualunque altra bestia pelosa; e questo perché... 
l ’uomo è il solo animale che non sia un animale. 
(Freddamente alza la rivoltella, punta, spara 
sullo Smurz che rimane impassibile. Pausa. 
Riprende con voce meno ferma) A quanto ricor
do questa rivoltella era caricata a salve. Se non 
fosse così, evidentemente non mi sarebbe ve
nuto in mente di sparare nella mia stanza, col 
rischio di ferire qualcuno. (Comincia a girare 
e rigirare attorno allo Smurz come attorno ad 
un serpente) Le persone che si lasciano traspor
tare da atti così sconsiderati, non meritano di 
fregiarsi del titolo di piante pensanti... Eppure 
fa comodo. (Mira alle finestre e il vetro si rompe 
con fracasso) Beh?! Caricato a salve? (Guarda 
la pistola e la getta via) Per ciò che mi riguarda, 
questo individuo può andare a farsi benedire; 
bisognerebbe trovare il tempo per fare un inven
tario, ed io non ho questo tempo. L’avevo una 
volta sul mio camino, in una scatola. (Si inginoc
chia per terra, appoggia un orecchio, ascolta) 
Si devono esser dimenticati di salire. (Finendo 
di sfilarsi l ’uniforme, si ritrova in mutandoni) 
No, non ho più i l tempo, forse non l ’ho mai 
avuto. La vita è uno scandalo. Bisogna che mi 
rivesta. (Fruga nelle valigie e ne ritira  un auste
ro completo : calzoni grigi e giacca nera) Ecco 
un abito che mi ricorda qualcosa. Una cerimo
nia. Solennità. (Scuote la testa) No, non rica
verò nulla dagli oggetti. (Sì riveste con l ’abito 
che aveva all’inizio) Così mi sento meglio non 
c’è che dire. (Scopre un movimento dello Smurz 
e scatta. Pausa) I l sentimento della solitudine, 
nell’individuo adulto può svilupparsi altrimenti 
che a contatto con i suoi simili? Se è così que
sto sentimento io l'ho provato da sempre e mi 
veniva da una o da diverse persone con le quali 
convivevo. Forse, persone ipotetiche. Tento tut
to ciò per facilitare il ragionamento da cui mi 
libero in questo momento. (Mentre parla prende 
oggetti vari dai bagagli e li avvicina allo Smurz

come deponesse omaggi) Se io mi sentivo solo 
era perché non ero solo; quindi, ne deriva che 
se continuo a sentirmi solo... (Si interrompe, 
va alla porta, cerca di aprirla invano e la batte 
in un eccesso di rabbia) Non è vero: sono solo... 
Ed ho sempre fatto i l mio dovere. (Pausa) Noi 
corriamo a rompicollo verso l ’avvenire e andia
mo così in fretta che il presente ci sfugge e la 
polvere che segue la nostra corsa ci nasconde 
il passato. Da qui... l ’espressione ben conosciu
ta... (Pausa) Uh, sono centinaia le espressioni 
ben conosciute che potrei enumerare... Frasi 
fatte. (Comincia ad avere il fiato corto. Pausa. 
Riprende in tono differente e voce atona) Io non 
sono solo, qui. (Sembra cercare qualcosa senza 
togliere gli occhi dallo Smurz. Si sente il Rumo
re lontano che però man mano, distintamente 
si avvicina) Chiudere gli occhi dinnanzi alla 
evidenza è un metodo che non ha mai dato alcun 
risultato... passi per un cieco... Non sento nien
te. (Più forte) Non sento niente. (Prende il trita- 
legumi dalla borsa gialla e cerca di manovrarlo) 
Una volta almeno ci restava la speranza di una 
generazione futura che lavasse i panni sporchi 
degli antenati... nel... in un trita-legumi. (Grida 
mentre il Rumore cresce) Non sento niente. 
(Getta il trita-legumi e si guarda le mani) Que
ste mani sono bianche. (Guarda la finestra) 
L’idea delle cappuccine non era cattiva, ma 
penso che il caprifoglio mi darà soddisfazioni 
certo migliori. Più elevate. Non si mangia. Con
trollerò i miei appetiti. (Urla) Lo giuro, control
lerò i miei appetiti. Per rendermene meglio 
conto e meglio sopirli. (Si getta in ginocchio ed 
urla) Non sento niente, non sento niente. ( Il 
Rumore cessa, lo Smurz si accascia a terra 
visibilmente morto contro il muro. Si sente bat
tere alla porta: il padre si scuote sorpreso) 
Conti? Non ho conti da rendere. Sono stato 
sempre solo. Nella polvere del passato non 
distinguo niente. (Traballa, resta attaccato alla 
finestra) Copre la gente come le coperte, come 
i mobili... Erano dei mobili... non erano che dei 
mobili. (7 colpi sono cessati. I l  Rumore ripren
de, molto vicino : brancola, cerca un appoggio 
per il piede) Scusate... non sapevo... (Scivola e 
cade urlando) Io non sapevo... ( I l Rumore e il 
buio trasparente invadono la scena: si apre la 
porta e entrano vaghi, spettrali profili di 
Smurz).
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Comprendiamo come il lettore possa restare 
almeno perplesso davanti ad un’opera come 
quella di Boris Vian, pubblicata nelle pagine 
precedenti, per quanto la presentazione del
l ’opera stessa tenti di chiarire la condizione 
umana, da quel « nulla da cui veniamo e verso 
cui andiamo » secondo Sartre, all’« angoscia della 
solitudine » secondo Kierkegaard. Sono con
cezioni filosofiche, discutibili, molto discutibili, 
poiché se sulla stessa bilancia dai due piatti 
nero e rosa, mettiamo su quello rosa la Poesia, 
il peso è tale che la « negazione » della vita, 
cioè l ’angoscia, rimane in alto ferma ed isolata. 
Per antidoto al Rumore che noi accettiamo 
come impegno teatrale, ma respingiamo in qua
lità di « costruttori di imperi », come più o 
meno siamo tutti, dal momento che nessuno 
può sottrarvisi, per quanti sforzi possa fare, 
anche col privilegio del genio, facciamo seguire 
all’opera di Boris Vian L ’ultima compagna di 
Francesco Bernardelli — l ’illustre critico dram
matico della « Stampa » ed elzevirista prin
cipe — che deponiamo come un fiore sul piatto 
rosa della bilancia della vita. I l  rumore e L ’ul
tima compagna sono l ’immagine dello stesso 
volto.

L ’ u l t i m a

c o m p a g n a

Queste immagini che passano, e sono la 
nostra vita; questa fantasia... V i doman
date: ma che cosa ci attrae sempre più 
lontano, laggiù, mentre le ore precipitano, 
si fanno più rade, più chiare? Non dubi
tate, l ’andare perenne in fin ito fremente è 
proprio la vita stessa, la piccola vita che 
ci è toccata e che non risaliremo mai più. 
Fu un’idea d i esteti, d i D ’Annunzio, che 
la vita possa diventare un’opera d ’arte,

articolata modulata accresciuta come una 
sinfonia o un affresco. Si disse che Goethe 
aveva modellato la sua esistenza, da quel 
grande artista ch’egli era. Sciocchezze, e 
la confusione tra i due concetti arte-vita 
è così palese e assurda, che si denuncia 
da sé. Ma si può vivere, diciamo così poe
ticamente, questo sì. (O  ci pare). A  d i
spetto delle so ttili distinzioni della filo 
sofa, questo può avvenire. La vita è più 
complessa e sfumata che la filosofia non 
dica, foubert accennava alla dolce pietà 
della poesia, d i un sentire poetico che 
contempla la natura, e in qualche modo 
la fa pura e celeste, chiarezza suprema. 
Ma, egli aggiungeva, i l  bello in poesia 
nasce non solo dall’anima ma dalle v i
scere; perché anima e viscere sono ciò 
che abbiamo d i più intimo e nostro. 
Passione romantica? fisiologia patetica? 
Non importa; ciò che vale è quel rico
noscere che ognuno di noi porta in se 
stesso, nel suo istinto segreto la facoltà 
d i essere poeta. Che è un modo di vedere, 
d i amare, d i rappresentarci la vita proprio 
mentre la viviamo: ognuno d i noi fanta
sticando, vagheggiando, ripensando o so
gnando gli incontri quotidiani, le persone 
e i  paesaggi, i  dolori e le gioie, i disin
ganni le speranze gli affetti, può accostarsi 
a uno stato d i poesia. E ’ una scoperta 
lieve e fuggitiva; si tocca una misteriosa 
presenza, se ne coglie i l  profumo, e nel 
coglierlo già lo si ricorda come remoto, 
e perdutissimo. Così, a questo patto si 
può essere i poeti della propria vita, tra
sfigurata, attimo per attimo, in una luce 
limpida e arcana. Non è facile? E ’ troppo 
difficile? E chi può dire? Non deve essere 
un artificio, ecco: ma un dono istintivo, 
lieto e felice. Si trattiene i l  colore, l ’ac-



cento, i l  suono del minuto che passa, e 
si lascia che i l  minuto si disperda. Ne r i
manga con noi la voce, l ’eco e la fragranza: 
ci basterà per lunghe sere, in solitudini 
ansiose. Così, delicatamente, la nostra ca
ducità s’infutura, così, nella fragile pena 
d ’ogni giorno, qualcosa c’innalza e ci tra
sporta su inv is ib ili ali. Le avventure, gli 
amori, le donne perfide e belle, i  pome
riggi lenti d i maggio, quel prato, quel 
colle; bisogna viverle, queste cose, care 
e tremende, con un distacco leggiadro e 
sensibile, con un distacco tanto fne, che 
vivendo già v i paia d i rammemorarle. La 
memoria: fa lieve i l  nostro vivere ed è la 
poesia stessa, è l ’involucro d i un mondo 
immaginario, e più vero, più essenziale, 
più durevole d i ogni altra realtà che vi 
circondi. Ricordo che sorvola i l  tempo e 
lo annulla: nostalgia, immagine, canto. 
Come si può riuscire a vivere così? V i
vere e guardarsi vivere; vivere e fantasti
care ciò che si vive. E i sussulti della pas
sione? e g li scarti del destino, e l ’irrazio
nalità della natura?
Ma gli anni passano, e nasce la saggezza. 
E ’ un oro antico, la saggezza; è un pul
viscolo raggiante e placido, splendente e 
immobile, come l ’estremo balenio del sole 
al tramonto. Lutto  appare fermo in quella 
luce, già vissuto e ancor vivo, trasparente 
e profondo, fervido e placato. Vedete, 
ascoltate; fu ta te  l ’odore denso e amaro 
della gran pianura, dell’umida notte che 
già si affaccia alle porte del cielo, e tutto 
è insieme godibile e fgurato, reale e illu 
sorio, imminente ed eterno. Siete sul 
punto d i una riflessione estrema: e mai 
v i occorse più splendida e vera e fami
liare immagine del mondo e d i Dio. Certo, 
vivere così la giovinezza violenta, l ’ar

dente v irilità , l ’età degli amori, quella del 
dolore im plicito e necessario, vivere così 
le azioni, g li impeti generosi e travolgenti, 
le battaglie, le difese; come si fa? Eppure, 
non v’è altro modo d i trovare se non la 
pace —  che è rinuncia —  l ’incanto di 
una fantasia perenne, che ci riscatti dal 
male.
Un invito al vivere poetico, osare e r i
trarsi, patire e riflettere, è forse un po’ 
buffo oggi, tra tanto strepito d i fa tti e 
invenzioni e conquiste, fra tanto rumore 
mondano. Ma quante sono le creature che 
non vorrebbero che questo, che non si 
appagherebbero che d i questo: amare la 
vita in silenzio, fantastiche e quiete. Pare 
ingenuità, pare grulleria. Ma se riuscirete 
a distogliervi da quell’idea dell’esistenza 
come successo trionfo chiasso denaro po
tenza —  oh caducità inenarrabile! oh pol
vere e ossa dei cim iteri antichi! oh quel 
buio che attende! —  allora v i parrà natu
rale andarvene per la collina, bagnarvi 
nell’aria cerula, e coinvolgere la realtà in 
un sogno consapevole, in una meravigliosa 
figura del destino che vi è dato vivere e 
insieme contemplare. Così i l  cristiano con
templa un volto sacro nell’ombra. Ma la 
donna, la splendidissima, la donnissima, 
che penetra nel sangue, e lo avvelena... 
Che si può fare d i tanta passione? Po
trete, voi giovani, vivere questo delirio e 
acquietarlo e scostarlo? E tu tto  è dunque 
inutile? e i l  nostro discorso, vano? La 
Bibbia dice che tu tto  viene a suo tempo; 
e che vi è tempo per questo e v i è tempo 
per quello; e la poesia è forse l ’ultimo 
amore dell’uomo. Suprema compagna, fe
dele, docile malinconia.

Francesco Bcrnardelli
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D ' A G O S T O
RADIODRAM M A D I ENRICO BASSANO E DARIO G. M AR TIN I

Enrico Bassano e Dario Martini non hanno precisato in quale tempo abbiano inteso collocare l’azione di « Vento 
d’agosto ». Ora, poiché i personaggi parlano con una certa confidenza di stregonerie, diavoli bruciati sul rogo 
e folle indemoniate, sarebbe magari lecito ritenere la vicenda situata — Dreyer e Miller insegnano — nel 
secolo che seguì la Riforma. Assieme a Dan, la vecchia campana che per noi rievoca il lontano episodio, pre
feriamo però limitarci a dire che quel vento d’agosto si levò impetuoso e terribile « una sera d’estate, molti, 
molti anni fa..j ». Il paese (ne ignoriamo il nome) si stende tranquillo nella vallata; gli fanno corona pascoli 
generosi e, lontane, cime bianche di neve. Può essere terra di pace per chi ha la pace nel cuore; può anche 
essere rifugio per chi nel cuore ha la paura. Ma per coloro che la vita d’ogni giorno non contenta, per 
coloro che si struggono nell’attesa di un evento sconosciuto, non importa quale sia, quei monti, quei boschi, 
quelle acque sono mura e inferriate di prigione. Così, mentre tutti i paesani paiono eguali, fatti della medesima 
pasta, senza differenze e sorprese, se viene « lui », se di lontano s’ode quella sua musica che mette i brividi, 
ognuno si scopre nuovo e sconosciuto agli altri ed a se stesso. Chi è «lui»? Uno straniero, certo. Le ragazze 
lo dicono giovane, pallido, coi capelli nerissimi che gli scendono sulla fronte; tanti capelli: verrebbe da pet
tinarlo e da carezzarlo, se si potesse osare. Anche fra i giovanotti i più sono facili a lasciarsi travolgere dal
l ’insania, mentre qualcuno pensa di opporre violenza a violenza, di schiantare, di uccidere quell’essere male
fico. I vecchi, quelli almeno che l’esperienza ha reso saggi, non vorrebbero invece nemmeno vederlo, «lui»; 
meglio chiudersi in casa ed aspettare che il pericolo sia passato. Dan, la vecchia campana, racconta: le esorta
zioni dei vecchi furono inutili; il vento d’agosto, quello che preannuncia le sciagure, si fece sentire e fu un 
vento di follia che tutto squassò. Poi la furia si placò; sembrò che il cielo tornasse a sorridere. « Ma qualcosa 
di ambiguo era rimasto nell’aria. Un sentore di ceneri non spente, una vibrazione calda e gelida, al tempo 
stesso... »: era rimasto un desiderio di uccidere. L’unico giovane del paese che s’era creduto fuori della follia, 
libero dallo straniero e dalla sua musica, aveva fatto prigioniero « lui » e lo voleva bruciare sul rogo chia
mando sete di giustizia l ’acre sua voglia di vendetta. La vendetta, per fortuna, non si compirà; il giovane non 
dovrà portarsi per tutti gli anni della sua vita la vergogna di una pazza violenza. E poi, si potrebbe uccidere 
« lui »? Si potrebbe far tacere per sempre quella sottile, magica musica? La fidanzata del giovane dice di no. 
Personaggio certo più moderno della vicenda fino allora vissuta (ed ecco perché alla storia di « Vento d’ago
sto » non si addicono precisi riferimenti di tempo e di luogo) ci insegna che quella musica tutti possiamo 
udirla, se vogliamo: e siamo noi che, a seconda del nostro cuore, la facciamo dolce o cattiva, perché è il 
nostro cuore che può lasciare il bene e preferire il male. e. m.

sé  w jm
DAN - PIETRO - MATTEO - ALBERTO 
RITA - VANNA

(Musica di introduzione che prelude ad un suono, 
purissimo, di campana).
Dan (calda voce femminile) — No. Non devo il
ludermi... La mia voce è ancora pura, ma domani 
mi porteranno via... L’ho capito dai ragazzi che 
oggi sono saliti quassù a sorprendere i licheni tra 
le crepe dei mattoni rossi... Non ridevano come le 
altre volte... Uno, prima di andarsene mi ha sa
lutato: «Ciao, Dan!»... (Suono della campana) 
...«Ciao, Dan!»... Ho freddo. Nemmeno quando 
il gelo di febbraio s’insinuava nel cavo del mio 
bronzo rabbrividivo così... Forse è giusto che mi 
portino via... Ero già quassù quando la calce si 
era appena asciugata tra l ’argilla dei mattoni rossi... 
I licheni non c’erano, allora, eppure qualche, ra
gazzo saliva i centoventi scalini che conducono qui 
per venirmi a trovare... (Suono della campana) 
... « Ciao, Dan! »... M i chiamavano già così prima

che qualcuno ci facesse partecipi del divino, noi 
campane, affidandoci il suono dell’Angelus... Quan
ti crepuscoli ho annunciato!... Quante volte ho sa
lutato il sorgere del sole!... E adesso ho freddo... 
(Suono della campana) ... « Ciao, Dan! »... Il primo 
a chiamarmi così non fu un ragazzo. Fu un vec
chio salito quassù una sera d’estate, molti, molti 
anni fa... C’era qualcosa nell’aria, che sgomentava 
il mio metallo... Le nuvole, basse, erano tanto cupe 
da rendere inverosimile il ricordo delle stelle. Sì. 
Fu quell’anno... L’anno del terribile vento di ago
sto... (Musica. Siamo al sommo di un campanile. 
Rumore di passi. Un vecchio ansima).
Pietro (un vecchio vigoroso) — Ciao, Dan! (Altro 
tono) M i piace questa campana.
Matteo (altro vecchio, ansimante) — Vorrei pro
prio sapere quante anime hai, tu!
Pietro — Perché?
Matteo — Ottantanni. Sei venuto su come un 
capriolo in cresta. E almeno sbuffassi! No. Ripo
sato, tranquillo. Io ho un mantice tra i denti...
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Pietro — Sputalo!
Alberto (giovane risoluto) — Ben detto, nonno. 
Matteo — Bravo. Dagli corda tu. Si capisce, an
che tu non sbuffi...
Alberto — Per quattro scalini? Ci mancherebbe 
altro!
Matteo — Quattro, dici? Son più di cento... Che 
idea, poi, quella di salire qui... Col buio che c’è, 
tanto valeva calarsi in fondo ad un pozzo... (Rifa
cendo la voce di Pietro) Ciao, Dan! (Altro tono) 
Io non la vedo nemmeno la campana...
Pietro (ironico) —• Sei vecchio, Matteo...
Matteo (offeso) — Senti chi parla...
Alberto — «Dan». E’ un bel nome per una 
campana... (Rumore di qualcosa che cade). 
Matteo (spaventato) — Cose?
Pietro — Niente. Mi è caduta la torcia.
Matteo — Se l’avessi tenuta accesa...
Pietro — Poteva cadérmi lo stesso.
Matteo — Io non discuto più. Volete stare al 
buio? E buio sia.
Pietro — Siamo qui per avvistare, non per es
sere avvistati.
Matteo (ironico) — Gran segreto, si capisce. Come 
se giù non lo sapessero che siamo saliti ad aspet
tare il diavolo...
Pietro (caustico) ■— L’hai detto a tua moglie? 
Matteo — No, ma lo indovinerà che mi portate 
a perdere. Ci mancava soltanto il campanile. E per 
cosa, poi? Masticare il buio, annusare le nuvole... 
Pietro — Zitto! (Altro tono) Hai visto, Alberto? 
(Rumore di un tuono lontano).
Alberto — Era un lampo.
Matteo — Datemi la torcia. Voglio scendere! 
Pietro — Il temporale è lontano...
Matteo — Vi dico che voglio scendere! Lo sapete, 
no? Questo è un nido di fulmini!
Pietro — Vai pure, se vuoi, ma la torcia non 
te la dò...
Matteo — E come scendo, al buio? (Spaventatis- 
simo) Eccolo! (Rumore di tuono più vicino). 
Alberto — Nonno, si sta avvicinando...
Pietro — Non è questo che deve farci paura... 
(Rumore di pioggia, in crescendo).
Matteo — Piove! Dobbiamo andarcene!
Pietro — Qui siamo al riparo... Alla peggio puoi 
infilarti sotto la campana...
Matteo — Bravo! Così piombo giù a filo della 
corda!
Pietro — Scenderesti alla svelta, no? T i sei tanto 
preoccupato per quei quattro scalini!

Matteo — Senti, Pietro, cerca di ragionare. E’ 
assurdo star qui con questo tempo...
Pietro — Perché? « Lui » non bada al tempo 
che fa...
Matteo — Ma stanotte non verrà, non può ve
nire...
Pietro — Chi lo ha detto? Raccontano che. a Pian 
dei Càroli è proprio arrivato così, dopo un tempo
rale... (Altro tono) Guarda, Alberto! (Rumore di 
un tuono).
Alberto —■ Qualcosa brucia, laggiù...
Matteo —■ Sarà un albero saettato dal fulmine... 
(Querulo) Faremo la stessa fine, tra poco...
Pietro (concitato) — Là... E là...
Alberto — Due fuochi, tre...
Pietro — E’ «lui». (Turbato) Dove passa c’è sem
pre un fuoco che divampa... Vedrete: domani sarà 
in paese...
Matteo — I fuochi si avvicinano!
Pietro — E’ « lui »!
Alberto — Può darsi di no, nonno... Può darsi 
che... (La voce si spezza sullo schianto di un ful
mine, vicinissimo).
Matteo — Ve l’avevo detto! E’ da pazzi star qui! 
Io vado! (Scrosciare più violento della pioggia). 
Pietro (perentorio) — Aspetta!
Alberto — Cosa vuoi fare, nonno?
Pietro — Adesso scenderemo, sì... Bisognerà avver
tire tutti. « Lui » non deve trovarci impreparati. 
Ogni casa dovrà essere chiusa, sprangata. Lo sapete : 
dicono che nessuno sa resistergli. Deve trovare il 
paese deserto.
Matteo — Non puoi obbligare la gente a fuggire. 
Pietro — No. Ma non voglio che tutti gli si fac
ciano attorno come formiche a una mollica di pane. 
Nessuno uscirà da casa, domani. Finestre chiuse, 
usci sbarrati. Non troverà anima viva, in paese, e 
se ne andrà com’è venuto...
Alberto — Qualcuno dovrà pure portare le bestie 
al pascolo...
Pietro (categorico) — No. Domani no. Avvertite 
tutti. Bussate a tutte le porte. Fate correre la voce. 
Chi verrà trovato fuori, domani, uomo o donna, 
giovane o vecchio che sia, l’avrà da fare con me. 
Questo è un ordine. Siamo intesi? Ve lo ripeto: 
deve trovare il paese deserto. (Primissimo piano in
sistente della pioggia. Musica. Sulla dissolvenza il 
campanaccio di una mucca. Primo piano di un cane 
che abbaia).
Rita (ragazza di campagna, giovanissima, con voce 
in secondo piano) — Vieni qui, Leo!... (Il cane
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abbaia. La voce della ragazza si avvicina) Che c’è? 
(Il cane abbaia ancora) Senti anche tu qualcosa che 
non va, eh? (Il cane brontola. Campanaccio in se
condo piano e lamento dì una mucca). Sei malata, 
Grigia... Troppa bava alla bocca... E anche la 
Bionda è malata... (Altro tono) Dai, Bionda! Muo
viti! Non sei contenta di tornare a casa? (Il cane 
abbaia furiosamente. Si ode, lontana, la musica 
suonata dallo sconosciuto) Buono Leo! (altro tono) 
To’... E questo chi è? (Prima in sordina e •poi in 
crescendo lo strumento dello sconosciuto, la cui mu
sica « dialogherà » con la ragazza. Nelle pause, si 
udrà sempre la voce dello strumento che continuerà 
a suonare con un accentuato potere di suggestione 
nei confronti di Rita fino a spaventarla e ad indurla 
alla fuga). ... Salve!... Non ti ho mai visto da queste 
parti... Di dove sei?... Ma di’ : non parli tu?... Sei uno 
straniero?... Suoni soltanto?... Oh senti, non preten
derai che ti capisca soltanto se suoni... Forse al tuo 
paese vi capite così?... Da noi parliamo, invece, anzi 
dicono che io parlo sempre troppo... (Altro tono) 
M i piace la tua musica. E’ come... Come l ’odore del 
fieno. Fa girare la testa... (Altro tono) Hai forse 
perso la strada?... Dove volevi andare?... Io abito 
là, vedi? Dietro quel colle... Dopo quella salita si 
vede il campanile... (Altro tono) Strano: questa 
mattina non ho ancora sentito la campana... (Il cane 
abbaia) Buono Leo!... (Altro tono) Sei diretto al 
paese?... (Il cane abbaia) Zitto, Leo!... (Altro tono, 
dopo una lunga pausa) E’ bella la tua musica, ma 
perché non parli?... Perché mi guardi così?... Suoni 
bene, sai... Non ho mai sentito suonare così... Metti 
una voglia... Non so... Come quando hai caldo, 
dopo una corsa, e entri nell’ombra del bosco con il 
vento fresco che ti abbraccia... E’ bella la tua mu
sica... Ma perché mi guardi così? Perché non parli? 
(Spaventata) Leo! (La musica si fa più aggressiva) 
Non guardarmi così! Io non voglio! Io... (Spaventa- 
tissima) Leo! (La voce si allontana) Corri Leo! 
(Musica in crescendo. Sulla dissolvenza rumore di 
colpi di accetta sul legno).
Alberto — Lascia stare. Non è un lavoro da te. 
Vanna — Perché? Voglio anch’io il mio bastone... 
(Ironica) Se dobbiamo difenderci...
Pietro — Non è con i bastoni che ci si può difen
dere... Bisogna... Bisogna stargli lontano, ecco! 
Vanna — Certo, nonno. E noi stiamo qui, sepolti 
in casa, come se attorno ci fosse la neve più alta 
del tetto...
Pietro -— Nessuno è fuori, oggi.
Vanna — Ma io...

Pietro —• Non temo per te. T i conosco. Sei l’unica, 
in paese, che sapresti reagire. Sei sana, tu. Ma è 
per gli altri, capisci? Per gli altri giovani. Non dob
biamo correre rischi. E tu e Alberto dovete dare 
l’esempio.
Vanna (caustica) — Bell’esempio! Paura! Ci na
scondiamo tutti, come ai giorni dei lupi.
Pietro — « Lui » è peggio dei lupi. I lupi li cono
sciamo e sappiamo come ci si difende. Ma per lui 
le tagliole non servono. Lui non azzanna. La furia 
che ha, dentro, la scatena negli altri come una peste. 
Vanna — Storie. Non è il primo indemoniato che 
corre le nostre terre. Arriva e gli diciamo: «Vat
tene». Perché star chiusi qui?
Pietro —■ Anche a Pian dei Càroli volevano dirgli : 
«Vattene». E invece...
Vanna —• Matti. Tutti matti. Una febbre... Eppoi, 
chissà... Io non c’ero a vedere...
Pietro —• La gente imbestialita, il grano bruciato, 
le stalle trasformate in macelli, gli alberi tagliati... 
Alberto — Avrei voluto esserci.
Pietro —- Cosa avresti fatto?
Alberto — Non me lo sarei lasciato scappare. Ho 
la roncola nuova ancora da provare.
Vanna (interrompendolo) — Sei sicuro che avresti 
potuto ucciderlo?
Alberto — Certo. Pensando al male che potrebbe 
farti...
Vanna —■ A me? E che male?
Pietro — Dicono che le brucia, le ragazze. Dicono 
che restano davanti a lui con il sangue che si fa 
cenere... Lui suona quel suo dannato istrumento e 
le ragazze crepitano come covoni in fiamme... 
Vanna -—• E voi credete a queste storie? Sono favole 
da bambini, messe in giro per far paura... Bruciare, 
crepitare, il sangue che si fa cenere... Così, senza 
un perché? (Con un pizzico di oscuro desiderio) 
Lasciate che venga! Ma perché vi spaventate tanto? 
Lo aspetterei, in mezzo alla piazza, con le mani sui 
fianchi, e quando mi fosse vicino gli riderei sul 
muso!
Alberto — Io lo uccido!
Pietro — Auguriamoci che giri alla larga. A me 
basta che non arrivi in paese.
Vanna — Gli direi : « Che cosa vuoi da noi? Chi 
ti ha mandato? Chi ti ha chiamato? Noi viviamo 
bene da soli, qui, chiusi tra questi monti, senza 
vedere nessuno... La tua musica? Quale musica? 
(Con aspra amarezza) Noi ce l ’abbiamo la nostra 
musica. E’ sempre la stessa : è quella che conosciamo 
da bambini, che ci segue quando siamo giovani, che
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ci accompagna in vecchiaia... La musica dell’acqua, 
del vento, dei campanacci delle nostre bestie... L’ab
biamo sentita sempre e la sentiremo anche da morti. 
Sempre la stessa! ».
Pietro —■ Te ne saresti forse stancata?
Vanna (turbata) — Chi dice questo? Io so che se 
arriva quel diavolo...
Alberto — Lo uccido! {In lontananza l’abbaiare 
di Leo, il campanaccio della Grigia).
Rita (voce lontana) — Gente! Oh gente! Non c’è 
nessuno?
Pietro (sor-preso) — Ma questa è la voce di Rita! 
Cosa diamine...
Alberto — Non era su al grande pascolo?
Pietro — Certo. Non capisco...
Rita (voce -più vicina) — Nonno! Ma dove siete? 
Pietro (concitato) — Apri! Apri! {Rumore della 
porta che si apre).
Rita {ansimante e spaventata, seguita dal cane che 
abbaia) — Cosa succede? Perché c’è tutto chiuso? 
Pietro — Chi ti ha detto di lasciare il pascolo? 
Rita — M i hanno mandata a portare giù la Bionda 
e la Grigia. Sono malate.
Pietro — Perché tremi così?
Rita —- Non c’era nessuno. E qui tutto chiuso, 
tutto deserto...
Vanna — Non è niente, Rita. E’ un ordine del 
nonno..
Rita {quasi tra sé) — Eppoi ho incontrato un tale... 
Uno straniero...
Pietro {allarmatissimo) — Cosa?
Rita — Sì, nonno. Uno straniero. L’ho incontrato 
di là dal colle, vicino al bosco...
Pietro —- E cosa faceva?
Rita -—■ Suonava...
Pietro {concitato) -— E’ lui! Alberto! Alberto! 
Alberto {voce in secondo piano) —• Eccomi.
Pietro — Chiudi! E’ arrivato! Lo ha incontrato 
Rita, di là dal colle...
Alberto {a Rita) — Cosa ti ha fatto?
Rita — Niente!... Gli ho chiesto chi fosse, dove 
andasse e lui, invece di rispondere, suonava...
Pietro — Che cosa suonava?
Rita — Un istrumento strano... Suonava sempre 
più forte...
Pietro — E tu?
Rita — Era bella la sua musica. Per un po’ l’ho 
ascoltata, ma poi ho avuto paura e sono fuggita... 
Pietro — E lui ti ha inseguita?
Rita — Lui, no. Ma qualcosa di suo sì. Perché

mentre correvo, senza voltarmi, sentivo che m’inse
guiva quella musica...
Alberto — Lo uccido!
Pietro — Fermati, Alberto! Non puoi uscire! Non 
devi!
Alberto —■ Ah no, eh? Dovrei aspettare che arrivi 
qui? Non hai sentito? La inseguiva con la sua 
musica... Lasciami andare!
Pietro — Fermati! Fermati!
Alberto {sul rumore della porta aperta) •— Non 
arriverà in paese, nonno!
Pietro (rassegnato) — E va bene, allora! Andrò 
anch’io. Forse, è meglio così. {Altro tono) Non muo
vetevi voi! Sprangate la porta. {Il cane abbaia) 
Vieni, Leo. {Rumore della porta che si chiude). 
Rita — Perché Alberto vuol ucciderlo?
Vanna {dopo una lunga pausa) — Com’era?
Rita — Giovane. Due braccia lunghe. Un viso 
pallido. La fronte bassa sotto un cumulo di capelli 
neri...
Vanna —• E gli occhi?
Rita — Non li ricordo. M i ha guardato intensa
mente, ma non ricordo i suoi occhi. Aveva un viso... 
Vanna —- Pallido, l ’hai già detto...
Rita — Più che pallido... Come non fosse il suo. 
Senza ombre.
Vanna {assorta) —- Un viso nudo...
Rita {tenera) — Con tutti i capelli sugli occhi... 
Viene voglia di pettinarlo...
Vanna —- Dev’essere molto giovane...
Rita — Sì.
Vanna —- Com’era vestito?
Rita — Da straniero. Però non ho mai visto nes
suno come lui. Le gambe, magre, strette in due fusi 
di panno azzurro. E sul petto un corsale di cuoio, 
come Alberto quando va a caccia. Più bello, però... 
Diverso... Perché Alberto vuole ucciderlo?
Vanna —- E’ per lui che il nonno ci ha fatto chiu
dete tutti in casa. Dicono che è il diavolo. Dicono 
che brucia le ragazze...
Rita — Può darsi... {Dopo una pausa) Prima la 
sua musica mette i brividi. Sembra di camminare 
scalzi, quando c’è la brina, nei campi di trifoglio. 
Poi, però...
Vanna — Poi?
Rita — Poi ti accorgi che quella musica scalda, a 
poco a poco, come il sole alto quando ti brucia la 
pelle...
Vanna — E t’ha fatto male, questo?
Rita — No, anzi... Anche col caldo, ti senti voglia
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di correre, di saltare... E ogni tanto, da quella 
musica, ti viene una febbre, non so... Come una 
smania di frescura...
Vanna — E perché sei scappata ?
Rita — Perché?... Non lo so perché...
Vanna —• Io non sarei scappata. E adesso capisco 
perché il nonno non vuole che arrivi in paese, e 
perché Alberto vuole ucciderlo... Lo odiano perché 
«lui» è diverso...
Rita — Ma se poi le brucia, le ragazze...
Vanna — Favole! Lo odiano perché hanno paura di 
lui. Viene da lontano. Temono che porti con sé 
i segreti di un mondo che non conosciamo. Per 
questo odiano tutti gli stranieri. Vogliono che la 
nostra vita non esca da questa prigione di monti, 
di boschi, di acque che scorrono...
Rita — Erano cosi lunghe le giornate, al grande 
pascolo...
Vanna ■— Lunghe, vero? Lunghe le giornate nella 
stagione del pascolo, come d’inverno sono lunghe 
le notti. E noi ad aspettare sempre... Che cosa? 
(Con amarezza) Chi può arrivare fino a noi? SoL 
tanto il diavolo!
Rita (tra sé) — Appeno lo vedi ti viene voglia di 
pettinarlo con le dita...
Vanna — Alberto vuole ucciderlo... Teme che io 
possa bruciare, se lo vedo. Il nonno no. Il nonno, 
poco fa, ha detto che non ha paura per me, ha detto 
che io sono una ragazza sana... Per loro, essere sani, 
vuol dire non aspettare nulla di nuovo, di diverso... 
Vuol dire alzarsi, lavorare sulla terra, dormire, al
zarsi, lavorare, come fai tu, come faccio io, senza mai 
guardare al di là della cima delle nostre montagne... 
Come se il mondo fosse tutto qui... (S'ode, 'prima 
in sordina e poi in crescendo, lo strumento dello 
sconosciuto).
Rita (con un grido) — E’ lui!
Vanna (con voce soffocata) — Zitta! Sta avvicinan
dosi alla nostra porta! (Dopo una lunga pausa, sulla 
musica in crescendo) Io gli apro, Rita!
Rita (spaventata) — Ho paura! Non si deve! 
Vanna —• Non ho mai sentito una musica come 
questa! (Con voce roca) E’ vero! T i entra nel san
gue. E’ il sole che scalda, è l ’acqua gelata che mette 
i brividi... (Implorante) Apriamo, Rita!
Rita (turbata, quasi controvoglia) —• Ma non pos
siamo aprirgli! Non dobbiamo! (Si accentua il po
tere di suggestione della musica).
Vanna — E’ per me questa musica. Io apro!
Rita — No! T i prego... Ho paura...
Vanna (roca) — Lasciami! (Rumore della porta che

si apre. Primo piano della musica che irrompe con 
vigore. Dissolvenza. Ai margini di un torrente. Ru
more dell’acqua che scorre).
Pietro (inquieto) — E’ tua la colpa. Senza le tue 
smanie saremmo rimasti in paese e ammesso che lui 
fosse diretto là avremmo potuto difenderci. Invece 
abbiamo percorso in lungo e in largo boschi e forre 
senza vedere neppure la sua ombra...
Alberto — Lo troveremo. Se è ancora qui non mi 
sfuggirà... Lo ammazzerò come un cane!
Pietro — Ammazzare, ammazzare... Sembra che 
tu non abbia fatto altro in vita tua. Io non voglio 
ammazzarlo. Voglio che lasci la valle e basta. 
Alberto — Bisogna ucciderlo.
Pietro — Ho detto che ci dobbiamo difendere da 
lui. Non ho detto che ci dobbiamo macchiare le 
mani di sangue. Ecco come siete voi giovani. O bru
ciare per lui, oppure odiarlo a morte.
Alberto — Io lo odio!
Pietro — Per il male che ha fatto?
Alberto — No. Per quello che può fare a me. 
Pietro — E cosa può fare a te?
Alberto — Rubarmi Vanna.
Pietro — Vanna non teme questi pericoli. 
Alberto — Tu non puoi saperlo, nonno. Io sento 
che Vanna è minacciata. L’ho capito da mille pic
cole cose, dai suoi sguardi, dal come si fa diversa 
la sua voce, quando parla di lui...
Pietro (turbato) — Se questo fosse vero... Vorrei 
uccìderlo anch’io...
Alberto (con altro tono, apprensivo) — Guarda il 
cielo... Non l’ho mai visto così rosso! E non è l ’ora 
del tramonto questa...
Pietro — Non una nuvola. Eppure il sole... E’ 
scomparso! (Dopo una pausa) Anche l ’acqua del 
torrente, è rossa... (Lieve rumore del vento). 
Alberto — S’alza il vento...
Pietro — Ma le foglie degli alberi non si muovono. 
Guardale.
Alberto —• Cosa succede?
Pietro (concitato) — Dio non lo voglia, Alberto, 
ma questi mi sembrano i segni del vento di agosto. 
Due volte l ’ho conosciuto nella mia vita. La prima, 
quando venne il terremoto che aprì la crepa della 
Val d’inferno. La seconda quando scoppiò la guerra 
che fece morire tanti giovani di questi monti... 
Alberto — Ma allora esiste davvero il vento di 
agosto?
Pietro — Certo. Si annuncia sempre così. Quando 
comincia lo senti fischiare, ma non t’accorgi altri
menti che ci sia. L’aria è calma. Le foglie immo-
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bili. Poi si scatena... (Rumore più alto del vento). 
Matteo (voce lontana) — Pietro!
Alberto (in primo piano) — E’ Matteo!
Matteo (la voce si avvicina) — Pietro! Alberto! 
Pietro — Che ce?
Matteo — Per carità, correte! Correte, subito! 
« Lui » è in paese!
Pietro — Come?
Matteo (febbrilmente, in primo piano) — In paese, 
in paese! Sulla piazza, con tutta la gente, attorno! 
Pietro —- Non è possibile! Erano tutti chiusi in 
casa!
Matteo — Ma sono usciti! Lui è passato da una 
casa all’altra, da una porta all’altra, suonando, e 
gli usci si sono aperti e le finestre si sono spalan
cate e chi non è andato in piazza dietro a lui è sui 
davanzali ad ascoltare e a urlare...
Alberto — A urlare?
Matteo — Tutti urlano! Non si sa perché e non 
si sa cosa... Tutti.
Alberto — E Vanna?
Matteo —• Anche lei. Più degli altri. Gli era vici
nissima. Quasi lo toccava. Aveva gli occhi sbarrati 
e le mani tremanti come per un attacco di quar
tana...
Alberto (concitato) — Via! Via! Non c’è da per
dere un minuto! Io corro avanti!
Pietro — Aspettami! (Rumore più alto del vento). 
Alberto — Sei vecchio, nonno! (Voce già lontana) 
Non mi sfuggirà...
Pietro (in primo piano, con amarezza) — Sono 
vecchio!... E loro, i  giovani, là in piazza...
Matteo — Non puoi immaginare quello che sta 
accadendo...
Pietro — Il vento d’agosto!
Matteo — Lo hai detto, Pietro. Anch’io l ’ho sen
tito arrivare... Questa volta è entrato nella gente e 
la squassa... (In primo piano, sul sottofondo costi
tuito dalle folate del vento, s’inserisce e dirompe la 
musica dello sconosciuto. E’ un frenetico ritmo che 
deve esprimersi come una selvaggia liberazione di 
« complessi » e di inibizioni. Ad ogni « punta » del 
ritmo corrisponde un urlo femmineo e corale di 
folla. Quando la musica ha raggiunto il parossismo 
sembra essere travolta, bruscamente, da una nuova 
ondata di vento. Sulla dissolvenza il suono limpido 
della campana).
Dan — Anche il mio bronzo fu scosso dal vento 
di agosto... Le ragazze, in piazza, crepitavano, come 
era avvenuto a Pian dei Càroli, e i giovani, ebbri, 
vennero travolti dall’insania... Anche da noi ci

furono alberi divelti, tetti incendiati, animali sgoz
zati nelle stalle. Poi, improvvisamente, la furia si 
placò... (Suono della campana) ... Il cielo non fu 
più rosso e l’acqua del torrente ridivenne limpida... 
Le rondini che si erano alzate in fuga, all’irrom- 
pere di quella musica, tornarono intorno a me con 
voli non più spauriti... Riapparve il sole, alto, e la 
mia voce - che credevo smarrita per sempre nella 
contaminazione di quei suoni atroci - si levò lim
pida, consolante... (Suono della campana) ...Ma 
qualcosa di ambiguo era rimasto nell’aria. Un sen
tore di ceneri non spente, una vibrazione calda e 
gelida al tempo stesso, che faceva trasalire il mio 
metallo... Avvertivo una presenza insidiosa accanto 
a me, più che insidiosa, quasi sacrilega. Poi qual
cuno parlò e allora mi resi conto che non tutto era 
finito con il placarsi del vento di agosto... (Musica 
di raccordo. Ambientazione al sommo del campa
nile).
Alberto (amaro) ■— Sorride, vedi? E non dirà una 
parola.
Pietro —• Dov’è il suo istrumento?
Alberto — L’ho spaccato e l ’ho gettato nel tor
rente. Anche lui l ’avrei finito nel torrente, con la 
testa giù, premuta sott’acqua, se. non fosse arrivato 
Matteo a trattenermi...
Matteo — Io però non volevo portarlo qui. 
Alberto — Perché no? Lo precipiteremo dal cor
nicione... (Altro tono) Sarà una bella musica quella 
che farà cadendo... Porterò tutte le ragazze del 
paese ad ascoltarla...
Pietro — Bisogna processarlo.
Alberto — E non siamo qui per questo?
Matteo —- Io direi che converrebbe...
Alberto (ironico) ■—• Sicuro. Accompagnarlo in 
città. E’ questo che vuoi dire, no? Lavarcene le 
mani... Ma di’, non ti basta quello che ha fatto qui? 
Quello che ha fatto a Pian dei Càroli?
Pietro — Dobbiamo giudicarlo noi.
Matteo — Come volete, ma io non assumo respon
sabilità. E’ uno straniero, non lo conosciamo... 
Pietro — E’ uno stregone. Ricordate lo zoppo di 
Pratoverde? L’hanno condannato al rogo.
Alberto —- Al rogo, giusto. E’ questa la fine che 
si merita. Fai bruciare le nostre donne, eh? E adesso 
brucerai tu! In fondo sarebbe un peccato se ti get
tassimo giù dal campanile. Una morte troppo ra
pida. Tu hai suonato a lungo in piazza. Smaniavano 
tutti per te. Smanieranno ancora. Accenderò io il 
fuoco e farò in modo che ti consumi a poco a poco... 
(Altro tono) Smettila di ridere!
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Matteo — Forse non capisce quello che dici... 
Pietro — Perché sei venuto qui?
Alberto — Non parlerà, nonno...
Pietro — Di dove vieni?
Alberto — Giurerei che è uscito dalla crepa della 
Val d’inferno... E’ là che dobbiamo portarlo per il 
processo. Accanto alla voragine senza fondo. E lo 
bruceremo là...
Pietro — Stasera.
Matteo — E’ uno sbaglio, quello che fate. Un 
grosso sbaglio. Perché non mandiamo a chiamare il 
priore di Pian dei Càroli? Anche là ha fatto del 
male. Anche loro hanno il diritto di giudicarlo... 
Alberto — Bastiamo noi.
Matteo — Non capisco come possa avere tanto 
potere costui. In fondo è ancora un ragazzo... 
Alberto — Un ragazzo, eh? Eppure tu lo hai visto 
mentre suonava. Si contorceva come se avesse avuto 
un’aquila ad artigliargli le scapole.
Matteo — Non è lui che ha sgozzato le bestie 
nelle stalle...
Alberto — Peggio! Li ha fatti impazzire tutti! Si 
sono scatenati, a un certo punto, roteando le spalle 
e il ventre come lui e poi sono corsi, urlando, a 
bruciare, a scannare, a distruggere... Le donne, 
invece, gli sono rimaste attorno, e quando mi sono 
avventato su di lui mi avrebbero fatto a brandelli 
se il vento non ci avesse travolti... Guarda: queste 
unghiate, che mi fanno sangue, sono di Vanna, 
capisci? Vanna che lo difendeva! Vanna che non 
voleva lasciarmi avvicinare a questo mostro!
Pietro — Stasera...
Alberto — Dicevano che lui le brucia le ragazze, 
ma è un bruciare più cattivo di quello che fa il 
fuoco vero sulla pelle. Non brucia le carni lui! 
Brucia le anime! (Musica di raccordo. Respiro af
fannoso e gemiti in primo piano).
Rita — Vanna! (Dopo una pausa) Vanna!
Vanna (con la voce di chi sta uscendo da un in
cubo) — No, Alberto, no! Non devi ucciderlo... 
Rita — Vanna!... Svegliati, Vanna!
Vanna (finalmente in sé) — Rita! Dov’è? Cosa gli 
hanno fatto?
Rita — L’hanno preso...
Vanna — Chi l ’ha preso? Chi?
Rita — Alberto...
Vanna — Lo ucciderà! Dov’è? Lasciami andare... 
Rita — L’hanno portato in cima al campanile. Con 
Alberto c’erano anche il nonno e Matteo. Adesso 
sono a Val d’inferno per fargli il processo.
Vanna -— Lo uccideranno!

Rita — Dicono che vogliono bruciarlo, sul rogo, 
come lo zoppo di Prato verde...
Vanna — Dobbiamo fare qualcosa, Rita, dobbiamo 
correre là per... Ahi! La mia gamba...
Rita — Sei caduta, Vanna... Non ricordi?
Vanna — Nulla ricordo. Soltanto il vento... E la 
sua musica... (Altro tono) Aiutami!...
Rita — Non possiamo uscire, Vanna... Tutto il 
paese è in subbuglio. Dicono che è colpa nostra, 
delle donne...
Vanna — Non ricordo nulla...
Rita —• Hai perso i sensi e poi ti sei addormen
tata... Sono passate molte ore dal grido del vento... 
Vanna — Andiamo, Rita...
Rita — Sognavi. Eri contenta nel sogno. Ridevi 
quasi. Dopo invece ti lamentavi.
Vanna — E tu?
Rita — Dopo il vento, quando sei caduta, mi sono 
sentita morire. Più tardi credevo che il nonno mi 
sgridasse perché abbiamo aperto. Non ha detto 
nulla. Volevo che tu ti svegliassi, prima, e ti ho 
anche chiamata, ma avevo paura...
Vanna — Paura di me?
Rita — Di te, del nonno, di tutti... Di sentir par
lare... Sono così stanca...
Vanna — Anch’io sono stanca. Quando il vento 
ha gridato, sulla musica, ero vicina a lui e correvo, 
correvo senza muovermi, come se la voglia di urlare, 
di saltare, di mordere, di quella musica, mi spin
gesse a toccarlo, a strappargli un lembo della cin
tura o una ciocca di capelli... Poi ho visto Alberto 
che voleva ucciderlo e ho cercato di fermarlo... 
Rita -— Il cielo era rosso...
Vanna — Il vento mi ha strappata dalla musica. 
M i sono sentita vuota, improvvisamente, e stanca, 
stanchissima, senza niente da posare, da lasciar ca
dere...
Rita — Sei caduta tu...
Vanna — Lo uccideranno. Dobbiamo andare, Rita. 
Rita — No. Io no. Non posso. E neanche tu puoi. 
Stai male. Tremi...
Vanna — Devo andare, Rita...
Rita — E’ quasi buio, fuori... Presto sarà notte... 
Vanna —- Non importa. Devo andare! Devo! Lo 
salverò... O mi bruceranno con lui... (Musica di 
raccordo. Ambientazione notturna in aperta campa
gna. Colpi battuti su un palo infisso nel terreno. 
Rumore di fascine smosse).
Alberto — Reggi la corda.
Matteo — Più legato di così...
A lberto — E’ un diavolo, non dimenticarlo...
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Pietro — Sei sicuro di avere avvertito tutti? 
Matteo — Sì, ma non verrà nessuno. Ve l ’avevo 
detto...
Alberto — Ecco. Così non potrà muoversi... M i 
spiace, però. Quando le fiamme lo investiranno non 
riuscirà a dimenarsi come oggi...
Matteo — Non potremo processarlo. Non verrà 
nessuno. Gli uomini sono così umiliati, per quanto 
è accaduto, che non hanno il coraggio di guardarsi 
in faccia. Il ritrovarsi qui, tutti, gli uni di fronte agli 
altri, li costringerebbe a vergognarsi ancora di più 
della febbre che li ha imbestiati...
Alberto — E le donne?
Matteo — Inebetite. Allucinate. Pallide...
Pietro —• Ha fatto cenere del loro sangue.
Matteo •—- Come se fossero scampate, tutte, a una 
catastrofe che le abbia lasciate sole. Non verrà nes
suno, vi dico. Non potremo fare il processo. 
Alberto — E non è un processo, questo? Che 
altro volete per giudicare un uomo? L’abbiamo con
dotto lontano, dal paese, eppure il suo maleficio 
agisce ancora... Bisogna bruciarlo perché tutto ri
torni normale, come prima. Quando il rogo arderà 
vedranno il fuoco dal paese e il sortilegio sarà 
finito...
Pietro — Non possiamo decidere da soli. 
Alberto —• Ricordati di Vanna, nonno...
Pietro — Se almeno parlasse, se dicesse qualcosa... 
(Esasperato) Se la smettesse di ghignare a quel modo! 
Alberto — Nemmeno se gli spaccassi le labbra 
riusciresti a fargli cambiare espressione... Ghigna. 
Ghigna sempre.
Pietro — Chi sei? Perché sei venuto qui? Puoi 
salvarti, se parli...
Alberto ■—• Non parlerà...
Matteo — Non t’importa di morire?
Alberto — Perché dovrebbe importargli? C’è la 
crepa che lo aspetta. La crepa senza fondo. Scen
derà all’inferno, com’è salito... (Rumore di rami e 
di fascine che si incendiano).
Pietro — No. Non è giusto! Non possiamo deci
dere noi soli.
Alberto — Non avvicinatevi!
Matteo — Dai a me la torcia, Alberto. O spegnila 
a terra. Dobbiamo ancora decidere...
Alberto (interrompendolo ferocemente) — Pren
dere tempo, vero? Dargli modo di ritornare quando 
noi saremo meno pronti di oggi. Quando le case si 
scoperchieranno tutte, al suo arrivo, per lasciarlo 
entrare dal tetto come il peggiore dei diavoli? Deve 
bruciare! Deve bruciare!

Pietro — Non ti accorgi che stai macchiando tu 
e noi di un delitto peggiore del suo? Verrà il gior
no in cui saremo chiamati a renderne conto. E an
che se questo non avvenisse, come potremo vivere 
con un simile peso sul cuore?
Alberto — Parole, nonno. Tutte parole... (Voce in 
secondo piano) Salite qui, vicino a me... Ecco: guar
date come le fascine hanno sete di fiamme. Come 
sono ingorde di fuoco! Hanno capito, loro, il com
pito che le aspetta... E’ più inebriante della sua, 
questa musica! (Crepitìo di fiamme) Corrono le fiam
me, corrono... Presto giungeranno ai suoi piedi bi
forcuti... Vedremo anche questo, nonno, quando 
il fuoco avrà divorato il cuoio dei calzari: il suo 
piede caprino, come quello di Belzebù...
Matteo — Qualcuno si avvicina!
Alberto (gridando) — Chi è là? Non avvicinarti! 
Pietro —• E’ Vanna!
Vanna (ansante, stremata) — Assassini! Siete degli 
assassini!
Alberto (concitato) — Fermati, Vanna! Toma in
dietro subito. Qui non c’è posto per te. Siamo tre 
uomini e sappiamo quello che dobbiamo fare. 
Vanna (con un grido) — Lo bruciate! Adesso vedo! 
Adesso so! Lo sentivo che doveva accadere qualcosa 
di tremendo!
Alberto (quasi supplicando) — Allontanati, Vanna! 
Vanna [ad alta voce, ma parlando a se stessa) — 
Non posso! Non posso più salvarlo! (Straziata) Bru
cero con lui!
Alberto — Fermati!
Pietro —- Vanna!
Alberto [in primissimo piano, con voce terroriz
zata e quasi coperta dal crepitìo delle fiamme) — 
Tutto brucia adesso! (Crepitìo di fiamme più alto. 
Dissolvenza. Musica di raccordo).
Pietro — Ecco. Sono queste le foglie che guari
scono le bruciature. Larghe e carnose. Tieni... 
Matteo — Sembra pelle questo panno. Fa tut- 
t’uno. Non posso strapparlo. Ci vorrebbe un col
tello...
Pietro — Prendi il mio. Fai piano...
Matteo — Alza la torcia... Guardalo... Il suo cuore 
batte ancora. Ma lui si direbbe già morto...
Pietro — Con il viso così bianco...
Matteo — E quella smorfia beffarda, sempre... 
Giurerei che non ha sofferto. E’ carne umana, 
questa?
Pietro — Avrà pure avuto una madre...
Matteo — Ne dubito... Ma non credo neppure 
che sia salito a noi dalla crepa dell’Infemo... Le
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fiamme hanno aspettato troppo tempo per lam
birgli i piedi. Sembravano timorose. Coi diavoli, in
vece, hanno confidenza... Non si sente nemmeno 
odore di bruciato. I dèmoni dovrebbero almeno 
puzzare di zolfo... (Dubbioso) C’è qualcosa che non 
capisco, qui. Costui non sarebbe bruciato, credimi, 
anche se Vanna non ci avesse costretti, per sal
vare lei, a spegnere il rogo.
Pietro — Ragione di più per ritenerlo un diavolo! 
Matteo — Nemmeno questo è sicuro. Ci sono 
altre cose che non bruciano, cose che non vediamo 
e che pure esistono, ma sono inafferrabili... Cose 
che possono sconvolgerci... Bruciale, se ne sei ca
pace! Brucia il vento se puoi! Può darsi che lui 
sia come un vento cattivo...
Pietro — Il vento di agosto...
Matteo — Quando arriva lo senti vibrare, anche 
se le foglie sono ancora ferme, immobili, ma non 
puoi bruciarlo, non puoi distruggerlo. Lui è venuto 
come viene il vento. Forse è per questo che non 
teme le fiamme.
Pietro — Lo lasceremo andare... Gli bagneremo 
il viso, i capelli, le mani e poi lo rimetteremo sulla 
strada e gli diremo: «Vattene! Vattene dove vuoi, 
purché tu stia sempre lontano dalla nostra valle». 
Matteo —■ Sì. Portiamolo al torrente. Alzalo un 
poco, dalle gambe. Io gli solleverò la testa... Così. 
Aspetta... Vai...
Pietro — E’ greve come piombo...
Matteo — Apre gli occhi. Sta rinvenendo... (Mu
sica di raccordo. Dissolvenza).
Alberto (in ■primo piano, disperato) — Perché? 
Perché?
Vanna —■ Non chiedere. Non saprò mai rispon
derti... (Quasi con amarezza) Sonò ancora viva. 
Alberto — Perché io ti ho salvata. Ho voluto sal
varti... E lui pure è salvo.
Vanna — Lo dici male. (Con ansia) Tu mediti an
cora qualcosa: hai la morte negli occhi.
Alberto -— Tanto ti ha stregata? E io? Non esisto 
più in te?
Vanna — Non capisci, non hai capito... Hai cre
duto che quell’uomo fosse tutto per me.
Alberto (amaro) — Volevi bruciare con lui. 
Vanna — Tu pensi che io lo ami. Pensi che io 
ami un volto... No. Non è questo...
Alberto —• E che altro può essere?
Vanna (con tormento) — E’ difficile spiegarti. E 
forse per te è ancora più difficile credermi. Io ho 
ascoltato la sua musica...

Alberto — Non l’udrai mai più.
Vanna — T i sbagli, Alberto. Quella musica la 
udrò ancora, se vorrò. La udremo tutti, se vorremo. 
Quella musica è in noi. L’ho riconosciuta. Era nata 
in me da tempo...
Alberto — Ma come? Come?
Vanna — Non lo so, come. In segreto, come nasce 
l’erba di mezzanotte. Nasce e l ’ascoltiamo. Non si 
sente mai allo stesso modo. A volte è dolce come 
l’odore delle mele mature. A volte è aspra e cat
tiva come la staffilata dell’ortica. Varia a seconda 
delle stagioni, ma per noi giovani è più facile sia 
cattiva. Vuole trascinarci chissà dove, lontano, senza 
un perché, senza darci una spiegazione. Grida, in 
noi, e noi le rispondiamo... Sembra musica, ma è 
qualcosa di più vivo, di più crudele. Per questo, se 
ci desta, ci fa urlare di paura e di gioia.
Alberto (ostinato) — Ma lui, lui, lui...
Vanna — Non è nulla, lui. Non lo vorrai mai 
capire, questo...
Alberto (c. s.) — Se non fosse arrivato fin qui... 
Vanna — Avremmo urlato da sole, nel chiuso del 
nostro male, nel freddo dei nostri letti, nei boschi, 
alla pastura, sulla terra calda di quel calore che 
spacca i cervelli. Ogni creatura un grido. Senza 
echi. Senza voce. Per anni e anni si brucia così, 
senza fiamme, come i fuochi delle notti bianche 
che non si sa chi li accende. Poi, quasi ad un se
gnale convenuto, l’urlo scoppia tutt’as9ieme : ed è 
come se la terra tremasse...
Alberto —• La sua musica...
Vanna — Un segnale! Era un segnale! E guai 
quando quel segnale arriva! S’arresta il battito del 
cuore, il sangue gela nelle vene, nelle narici vibra 
l’odore della morte... Tutti fuori di noi, tutti ad 
urlare, tutti con le mani protese, a graffiare, a 
dilaniare...
Alberto — Gli eri più vicina di tutti, di tutte... 
M i hai colpito al viso per difenderlo...
Vanna — Ero più tesa della voce del suo istru- 
mento, quando tu sei venuto, e l ’odio che ti ho 
visto negli occhi era più freddo di una sassata in 
fronte. Per questo ti ho colpito, non solo per di
fendere lui. Anche il cielo impazziva, anche il 
vento. Tutto gridava, tutto spasimava.
Alberto (dopo una pausa) — Così ti sentivi? 
Vanna — Sì. Ed è per questo che volevo bruciare 
con lui. Lui non ha colpa del male che abbiamo 
dentro.
Alberto — Guarirai, Vanna. Devi guarire. Guar-



VENTO D’AGOSTO

da: sta nascendo la luna. Alzati. Vieni... Come 
fredda la tua mano...
Vanna — Ho sete.
Alberto — Appoggiati alla mia spalla, al mio brac
cio. Vieni... Qui vicino ce il torrente...
Vanna — Non ce la faccio più...
Alberto — T i reggerò io... Aspetta... Così... Tienti 
stretta... (In secondo piano, lo scorrere dell’acqua). 
Pietro — Siete ancora qui?
Alberto — Aiutami, nonno. Vanna si è sentita 
male...
Vanna (debolmente) — No. Non è nulla... 
Alberto — Così. Riposati un momento... (Altro 
tono) Accompagnala a casa, nonno. Anche tu, Mat
teo, puoi andare. Portate Vanna a casa.
Pietro — E tu che farai?
Alberto — Voglio parlare con lo sconosciuto. 
Pietro — Non è più qui.
Alberto (un grido d’ira.) — Lo avete lasciato scap
pare?
Matteo — Non è scappato.
Pietro — Gli ho detto di andarsene. Ha ripreso 
il suo cammino.
Alberto — Avete fatto male. Ritornerà! (Si ode, 
improvvisamente, la musica che suonava lo scono
sciuto. E’ dallo stesso strumento che scaturisce, ma 
giunge da una liquida lontananza, come se salisse 
dall’acqua del torrente).
Matteo —• Ascoltate! Questa musica...
Vanna — E’ la sua!
Alberto — Maledetto! Lo avete lasciato libero. Ha 
ripreso a suonare... (Con un grido) Ma io l ’ho but
tato nell’acqua il suo istrumento! Ne sono sicuro! 
Pietro (dopo una lunga pausa, vibrato, sulla mu
sica) — Non è l’istrumento che suona! E’ l ’acqua! 
Alberto — Non è possibile!
Matteo — Ascoltate! (Pausa sulla musica). 
Vanna (come consapevole di una rivelazione) — 
Sale dall’acqua la musica! Dall’acqua!
Pietro — L’abbiamo chiamata noi. Ora vedo chia
ro. Ora so il perché del nostro patire.
Vanna -— E’ il nostro male. Il male che abbiamo 
dentro...
Alberto — Io volevo solo difendere il mio bene. 
Volevo salvarmi e salvare...
Pietro — Tu volevi uccidere. E quando si vuole 
uccidere quella musica sale, straripa, sommerge 
tutto e tutti... Diventa la voce della violenza... E’ 
antica in noi la memoria della violenza, antica come 
le. montagne, come l’odio, come la paura... Tal
volta li spezziamo gli istrumenti della violenza, li 
affidiamo all’acqua che scorre, ma quando la

smania di uccidere riaffiora in noi, quella musica 
ritorna... Perché non abbiamo capito tutto questo? 
E’ così semplice...
Matteo (assorto) — Il vento di agosto...
Pietro — Siamo noi che lo abbiamo svegliato. Per 
anni, per secoli, resta muto... Poi, ad un tratto, ir
rompe sulla gente, travolge e annienta... (Pausa). 
Quella musica lo precede, lo annuncia, gli fa da 
battistrada... (Il suono della musica decresce e si 
affievolisce).
Alberto — Il suono si allontana...
Pietro —■ Presto non lo sentiremo più, se sapremo 
dimenticare...
Vanna — L’acqua è limpida, adesso. Ha il colore 
della luna...
Pietro — Il torrente corre al fiume e il fiume al 
mare. E’ molto lunga la strada dell’acqua... 
Alberto — Chissà «lui» dove diretto...
Pietro — Non ha importanza « dove ». Ce ne 
saranno sempre, in giro, degli esseri come lui... Non 
è necessario ucciderli. Basta non ascoltarli... (Dis
solvenza. Musica di raccordo e, sullo stacco, il puro 
suono della campana).
Dan — E’ molto lunga la strada dell’acqua. Lunga 
e senza ritorni come i giorni degli uomini. Altre 
volte, dopo l ’anno del terribile vento di agosto, ho 
veduto il cielo farsi rosso, prima dell’ora del tra
monto... Altre volte le nuvole si sono addensate 
tanto basse da farmi sembrare inverosimile il ricordo 
delle stelle... Altre volte la mia voce ha tremato... 
(Suono della campana) ... « Ciao, Dan! ». Dalla 
sera in cui un vecchio mi ha salutata così - « Ciao, 
Dan » - sono trascorsi molti, molti anni, e ho ve
duto altre fughe delle rondini spaurite. Ma sono 
sempre tornate, come sono sempre tornati i ragazzi 
a sorprendere i licheni tra le crepe dei mattoni 
rossi... (Suono della campana) ... «Ciao, Dan»... 
Non importa se domani mi porteranno via... Ci 
sarà sempre un puro suono, quassù, sereno e con
solante come il mio... E anche se gli uomini si 
vergogneranno ancora, qualche volta, per avere 
ascoltato « quella » musica, prima o poi rialzeranno 
gli occhi... (Musica finale).

Questo radiodramma è stato trasmesso nel programma 
nazionale della RAI con l’interpretazione di Elena Zareschi 
(Vanna), Ivo Garrani (Alberto), Aldo Silvani (Pietro), 
Olinto Cristina (Matteo), Giulia Lazzarini (Rita) e Lydia 
Simoneschi (Dan). Musiche originali di Valentino Bucchi. 
Regia di Umberto Benedetto.
* Copyright 1960 by Enrico Bassano e Dario O. Martini



Ì  S o v v e n z i o n i  a l l e
C o m p a g n i e  d a  o r o s a

I
l dieci m ilioni “ in partenza”  saranno 
liquidati ai singoGi alla presentazione 
del consuntivo  d e ll ’ a tt iv ità  svo lta

La filastrocca dice « eravamo in dodici e 
siamo rimasti in tredici » ma per le Com
pagnie di prosa di questa stagione 1960-61 
si deve invece dire: erano quaranta e sono 
rimaste venticinque. Tuttavia il numero 
non è poi disprezzabile.
La Commissione riunitasi in ottobre, come 
demmo notizia, si era trovata sotto gli occhi 
un lungo elenco; ne depennò sei per vari 
motivi: le compagnie scartate non avevano 
fatto seguire alla domanda in carta bol
lata i documenti richiesti: contratti con 
gli attori e con il teatro, repertorio, consi
stenza patrimoniale. Questa, soprattutto. 
A  coloro che avevano le carte in regola 
— o si intravvedeva potessero avere — fu 
dato un mese di tempo per provvedere. 
Trascorso il mese e riunita la Commissione, 
ancora sotto la presidenza del sottosegre
tario Helfer, i documenti sono stati riesa
minati: in regola soltanto venticinque. Sei 
o sette altre Compagnie si erano perse per 
la strada.
Fra le escluse dalla prima selezione si pen
sava potesse riapparire la Compagnia di 
Peppino De Filippo, i l quale aveva intanto 
protestato col clamore oggi abituale, per 
non essere stato ammesso al beneficio dei 
dieci m ilioni (non sappiamo se questa prov
videnza sarà mantenuta perché ha dato

motivo, più a... dolori che a consolazioni), 
ma i  rappresentanti dei capocomici riba
dirono che essi erano allora a conoscenza 
della risoluzione negativa di Peppino De 
Filippo, i l quale avrebbe per altro potuto 
durante il mese di proroga, produrre i 
richiesti documenti e rientrare così nella 
legalità. E’ un peccato che questo com
plesso non si sia allineato con gli altri e 
che forse un equivoco sia la causa della 
non avvenuta formazione.
Ecco l ’elenco delle Compagnie ammesse 
alle provvidenze governative:

Proclemer-Albertazzi
Cervi-Girotti
De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli
Brignone-Santuccio
Compagnia di Diego Fabbri
Compagnia delle Novità di Maner Lualdi
(Teatro Sant’Erasmo di Milano)
Compagnia A rtis ti Associati Garrani-Sa- 
lerno-Sbragia.

A queste sette Compagnie sono toccati i 
dieci m ilioni di premio. Nella prima riu
nione — essendo otto i premi — l ’ottavo fu 
assegnato alla Morelli-Stoppa, ma a ll’atto 
della riunione definitiva della Commissione 
non era ancora certo che essa potesse pren
dere il via per l ’atteso visto alla commedia 
l ’Arialda. Poi, come tu tti sanno, i l  permesso 
fu ottenuto e la commedia è stata rappre
sentata.
A questi otto complessi vanno aggiunti i 
seguenti: Teatro Popolare Italiano diretto 
da Vittorio Gassman; Compagnia di Eduar
do De Filippo; Compagnia Baseggio (ferma 
purtroppo per la malattia del suo capoco
mico); Nino Taranto; Fo-Rame; Dominici- 
Siletti; Compagnia veneziana del Ridotto; 
Arnoldo Foà; Compagnia del Ridotto di 
Roma; Compagnia V ivi Gioì; Teatro nostro 
di Erminio Macario; Compagnia Valori- 
Tedeschi; Compagnia Stabile Milanese; 
Ente Teatro di Sicilia.
Sub judice la Compagnia « I l globo » di 
Galassi Beria che ha iniziato la sua atti
vità in un nuovissimo teatro milanese e



la Volonghi-Bramieri per la commedia II 
marito in collegio a cui una Commissione 
delegata dalla Direzione Generale del Tea
tro non ha riconosciuto i  requisiti di « com
media », e pertanto non può essere am
messa ai benefici dei « rientri » contemplati 
per le rappresentazioni del teatro di prosa. 
La Commissione — poiché quelle elencate 
sono da considerarsi Compagnie prima
rie — ha stabilito una graduatoria di altri 
complessi e ne ha inclusi otto in una cate
goria definita « intermedia ». Così al Fe
stival delle Novità ha accordato una sov
venzione di L. 1.500.000; alla Compagnia 
Ruta L. 1.200.000; al Teatro Pirandello di 
Roma L. 1.100.000; alla Compagnia del Tea
tro Classico (di Fulvio Tonti); Compagnia 
Teatro Italiano; Compagnia D’Origlia-Pal- 
mi: L. 1.000.000 ciascuno.
Seguono le Compagnie definite « seconda
rie »; la Commissione ha concesso al Pic
colo Teatro di Siena L. 1.000.000; alla Com
pagnia Osvaldo Bonocore L. 900.000; al 
Teatro Minimo di Bologna L. 800.000; al 
Teatro d’arte popolare L. 800.000; alla Com
pagnia Della Seta Guglielmo L. 800.000; alla 
Lombardi-Anselmi L. 700.000; alla Compa
gnia di Renato Consonni L. 600.000. Ve ne 
sono altre, numerose, con somme varianti 
e decrescenti fino alle ultime nove a cui 
sono state assegnate 100.000 lire ciascuna. 
Alla Compagnia del Teatro Angelicum per 
ragazzi sono state assegnate L. 1.000.000 
ed alla Compagnia del teatro per ragazzi 
di Roma 800.000 lire, allo Stabile Teatro di 
ogni età L. 500.000, al Teatro dell’Officina 
di Torino 300.000 lire e al Teatro delle 
Dieci L. 250.000. Il più piccolo sussidio è 
toccato al Teatro della Fiaba di Laura 
Okely Romiti a cui sono state assegnate 
50.000 lire.
La controversia palermitana fra i l Teatro 
Stabile e la Compagnia patrocinata, da 
anni, dalla signora Di Blasi Landolfi, si è 
risolta a favore della seconda, perché i 
richiesti documenti per i l riconoscimento 
della qualifica di « Teatro Stabile » non 
sono stati da questo prodotti. Così i l  com

plesso della signora Di Blasi Landolfi è 
stato ammesso ai benefici spettanti alle 
compagnie primarie.
I premi di « dieci m ilioni in partenza » sa
ranno liquidati ai singoli alla presenta
zione del consuntivo dell’attività svolta. 
Chiarimento cui ha dovuto mettere l ’ac
cento il ministro allo Spettacolo, on. Fol
cili, a proposito delle critiche rivoltegli da 
una associazione sindacale: i l « Gruppo 
artisti e lavoratori dello spettacolo della 
DC » aveva in fatti deciso, dopo un recente 
dibattito sulla commedia, di denunciare il 
ministro al collegio dei « probiviri » del 
partito per aver autorizzato l ’erogazione di 
un contributo erariale per l ’allestimento di 
un lavoro teatrale — l ’Arialda di Giovanni 
Testori (Compagnia Morelli-Stoppa; regìa 
di Luchino Visconti) — moralmente scon
certante. Errore di informazione, dice il 
ministro; infatti, i l  suo dicastero non ha 
mai considerato l ’ipotesi di finanziare l ’al
lestimento dell’Arialda; è esatto invece che 
il 18 luglio 1960 il ministero annunziò la 
concessione di otto premi « di avvio », di 
dieci m ilioni di lire ciascuno, a progetti di 
compagnie rispondenti a particolari requi
siti, tra cui la Compagnia Stoppa-Morelli. 
Mell’accordare la concessione alla Compa
gnia, il ministero si è uniformato al parere 
unanime della commissione consultiva, il 
giudizio della quale, in base alla legge, pre
scinde dal carattere e dalla natura dei la
vori messi in scena, una volta che questi 
ultim i abbiano ottenuto il nulla osta alla 
rappresentazione in pubblico. Allora, però, 
non era neppure supponibile che la Com
pagnia avrebbe portato sulle scene la com
media di Testori, per la ragione che alla 
Arialda era stato negato il visto di censura.
II contributo non deve quindi essere consi
derato come accordato per l ’allestimento di 
un’opera di dubbio significato morale. Co
me tu tti sanno, successive polemiche hanno 
influito per i l  rilascio dell’autorizzazione 
di censura, ma ciò esula evidentemente dai 
criteri di assegnazione degli otto premi.

Carlo Trabucco



i l  s i n d a c o  d e l  r i o n e  S a n i t à

Al Teatro Quirino di Roma, il 9 dicembre 1960, la Compagnia di Eduardo ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Eduardo de Filippo « Il sindaco del 
rione Sanità ». Regia dell'autore.
® Nel fatto artistico appare inevitabile uno squilibrio tra fini e mezzi. 
Con questo suo ultimo spettacolo Eduardo ci presenta una sorpren
dente eccezione. Per la prima volta decisamente drammatico, ne 
I l  sindaco del rione Sanità Eduardo raggiunge in pieno il suo as
sunto, anzitutto nella stesura del lavoro, poi nella sua interpretazione 
e nell’interpretazione del complesso da lui diretto. Dal dramma allo 
spettacolo la compiutezza e la congenialità regnano in questa rappre
sentazione. Attori nuovi o quasi nuovi alle scene e attori di consu
mata esperienza quali Enzo Petito e Alberto Carloni, si sentono 
ugualmente a loro agio nei panni dei loro personaggi, fed Eduardo 
fa del protagonista una figura che prende legittimo posto riella storia 
del teatro accanto ai grandi caratteri classici. La sua arte di attore 
procede di pari passo con quella del regista (o direttore che dir si 
voglia), capace del suo vero compito, cioè di creare il complesso. 
Quella dell’autore si misura con la realtà comprendendola illumina
tamente, facendo apparire di buon senso conseguenze che in effetti 
possono dirsi moralmente rivoluzionarie (forse per il fatto stesso che 
si riallacciano a un’antica saggezza popolare).
I l pubblico gremisce ogni sera la platea, e vediamo così risolti in 
concreto i molti e secolari problemi che si dibattono attorno all’esi
stenza del teatro. Sono circostanze che non è azzardato definire mira
colose (non si può sempre temere di prendere partito) e che costi
tuiscono un reale punto di riferimento all’attività teatrale e non 
solo ad essa, in quanto si fanno sintomo di inequivocabili stati d’animo. 
I l sindaco del rione Sanità, don Antonio Barracano, è giunto ormai 
alla vecchiaia, dopo aver regolato da qualche decennio la vita del 
rione al di fuori e al di sopra della legge. Giovane pastore di capre 
uccise un contadino che l’aveva assalito e picchiato di sorpresa men
tre dormiva e le sue capre pascolavano su prati proibiti. L ’accoltellò 
un mese e mezzo dopo l’accaduto, premeditatamente, avendo covato 
a lungo la furia vendicatrice del torto subito. Scampò in America 
grazie alla protezione di qualcuno che si era commosso alla sua 
sorte. Tornando in patria dopo qualche anno con un buon gruzzolo 
riuscì a farsi assolvere per legittima difesa, grazie a una serie di false 
testimonianze. Aumentò la sua fortuna e assunse il ruolo di modera
tore del rione, perché sapeva amministrare la giustizia con la sua 
saggezza ben più efficace ed equanime della legge e dei suoi ese
cutori. Ad apertura di sipario, dopo un drammatico intervento chi
rurgico compiuto clandestinamente per escludere l’inframmettenza 
delle Autorità, vediamo don Antonio disporsi al suo compito di paci
ficatore. Con sommesso umorismo e con chiara semplicità, non 
disgiunta da inflessibile decisione, don Antonio risolve due spinosi 
contrasti ed evita che degenerino in atti di violenza. Certo, don An
tonio ha tutte le apparenze del capo-camorrista. E alla base dei suoi 
atteggiamenti riconosciamo taluni stimoli all’azione che mossero 
camorra e mafia nel secolo scorso. Qui sta appunto il nodo. Quei 
fenomeni si verificarono per sopperire alle insufficienze e agli errori 
della giustizia amministrata dallo Stato. Successivamente degenera
rono, ma l’esigenza è rimasta, e occupa un posto centrale nella 
vita associata.
I principi d’azione di don Antonio prendono lo spunto dalla vita 
quotidiana. La giustizia non può distinguere fra false e vere testimo

nianze, fra coloro che conoscono 
il codice e sanno sfuggire alla 
sua presa e gli ignoranti che in
vece n'e cadono vittime. Come 
separare la buona fede dalla ma
lafede? Soltanto la sua giustizia, 
che non segue gli articoli del co
dice e non ascolta le false testi
monianze, può farlo, e quindi 
condurre a una reale eliminazio
ne dei conflitti, dello spargimento 
di sangue, dell’ostilità e dell’in
comprensione.
Don Antonio ci dipana i fili del 
suo pensiero a mano a mano che 
si viene presentando il conflitto 
più crudo e più difficilm'ente eli
minabile. Un padre, ricco panet
tiere, ha diseredato il suo unico 
figlio senza seri motivi per farlo, 
mosso da inconscie ragioni di odio 
e da forsennato egoismo. I l figlio 
conduce una vita da miserabile 
perché non trova lavoro. Avrà 
sulle spalle tra poco una creatura 
che sta per nascere dal grembo 
di una giovanissima cameriera 
che si è innamorata di lui. Al 
colmo dell’esasperazione ha deci
so di uccidere il padre, causa di 
tutti i suoi mali. Don Antonio 
giustifica i motivi della sua ven
detta ma non può permettere che 
un figlio si faccia assassino del 
padre. Mette a contatto i due, 
ma il padre rifiuta di compren
dere i suoi torti. Tenta di con
vincerlo a quattr’occhi, ne riceve 
in cambio una coltellata. Fedele 
ai suoi principi don Antonio non 
si reca al pronto soccorso per 
non d'enunciare alla giustizia l’ac
caduto. Non curata immediata
mente la ferita si fa mortale. 
Prima di morire ha modo di sco
prire l’ingratitudine di chi ha 
beneficato, la viltà del suo aggres
sore. Ma riesce a sistemare defini
tivamente i due giovani.
E’ noto quanto sia radicata a Na
poli, fe dopo Eboli, la sfiducia nei 
confronti dello Stato e del suo 
potere. La convinzione che ogni 
moralità vada intesa al di fuori 
dei suoi termini pubblici, ufficiali. 
Di fronte alla legge il panettiere 
è un onest’uomo, don Antonio



L 'A R I ALDA,
V IE TA TA  A l M IN O R I DI AN NI 18

L'ARIALDA, VIETATA Al MINORI DI ANNI 18, cosi — triste, mente per la dignità del Teatro — è stato imposto dalle autorità per la rappresentazione al Teatro Eliseo di Roma (vedi Taccuino) Il rispetto che ogni autore deve a se stesso, prima di pretenderlo dal pubblico, avrebbe dovuto indurre l’autore, Giovanni Testori, a respingere tale offensiva dicitura e ritirare il copione, chiudendo ogni polemica. Era, invece, evidente l’intenzione di attizzarla e continuarla. Nella foto in alto ed a sinistra, gli interpreti principali: Rina Morelli, Paolo Stoppa, Valeria Moriconi, Pupella Maggio. Regia di Visconti.

SACCO E VANZETTI è il titolo di una cronaca sceneggiata di Roli e Vincenzoni, per la Compagnia Artisti Associati (Teatro Parioli - Roma), con Garrani, Salerno e Sbragia. Nella foto, Ivo Garrani e Gian Maria Volontà. Regìa di Sbragia.
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ANTO NELLO  CAPO BRIG ANTE

ANTONELLO CAPOBRIGANTE, di Ghigo De Chiara, al Teatro Stabile di Torino. Ricavato da un « dramma storico » di Vincenzo Padula, scritto nel 1850, questa commedia era già stata rappresentata in America del Sud, durante Pestate 1960, in tournée dello Stabile, ma non era piaciuta. Ripresa dalPautore e portata su diverso piano, il regista De Bosio ne ha fatto un piacevole divertimento, con una sequenza di quadri ben composti e meglio illuminati. Bravissimi gli attori e principalmente Renzo Giovampietro (nella foto in rosso) che era Antonello, e con lui, Edda Albertini, Gina Sammarco, Scelzo, Oppi, Gizzi, Buttarelli, Bartolucci, Mantesi, Passatore. Nella foto in alto, in primo piano Buttarelli ed Edda Albertini; sotto, scena di insieme di briganti e donne.

Nella pagina accanto: Diego Fabbri ha fatto rappresentare al Teatro La Cometa di Roma e contemporaneamente al Teatro Stabile di Napoli, una sua riduzione di II processo Karamazov, dai Fratelli Karamazov di Dostojewski. La fotografia in alto è della rappresentazione di Napoli (regìa Enriquez) con gli attori Raffaele Gian- grande, Glauco Mauri, Carlo Giuffré e Lia Angeleri. Nella foto in basso, recita a Roma; attori: Mila Vannuc- ci e Mario Feliciani.



PROCESSO  K A R A M A Z O V  a R o m a  e N a p o li



IL TERZO  AM A N TE Ricordo di Gino Rocca, al Teatro Stabile 
di Genova; ripresa di

Il terzo amante (1929) con l’esordio di Ornella Vanoni, la cui notorietà nel campo della canzone ha indotto il regista Alessandro Fersen ad introdurre nella commedia brevi intermezzi con canzoni e musiche dell’epoca. Nelle foto: in alto, Paola Mannoni e Ornella Vanoni; i n mezzo, Nico Pepe, Gino Bar- dellini e Ornella Vanoni; in basso, De Virgiliis, Bardellini, Amalia D’Alessio.



ANCORA PIÙ BELLA LA CASA DI 
RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

UN PIANO DI PIÙ

Coloro che conoscono il nostro attaccamento all’Istituto di Bologna possono capire con quanta intima gioia pubblichiamo questa fotografia dove si vede che la magnifica palazzina è cresciuta di un piano: ben 14 camere in più, che porteranno gli ospiti da 50 a 64. Ora occorre arredare queste nuove camere, e Lorenzo Ruggì, presidente, intende giustamente seguire il criterio che fu già del fondatore Re Riccardi: intestare ognuna di esse alla persona che l’oblatore indicherà, pagando 200.000 lire. Due sono già state assegnate, dietro pagamento indicato, a « Ugo Pozzo », dalla sua vedova, e dal « Credito Romagnolo » per segnare il nome del Banco stesso. Ci auguriamo molto che tutte le camere siano rapidamente assegnate, e ci sia permesso rivolgere preghiera ai parenti di cari attori scomparsi, alla RAI-TV, alla Società Italiana degli Autori, ai Proprietari di teatri, alle Banche ed altri Istituti: nella gara di solidarietà umana non ci sono distinzioni.



Arnoldo Foà ha terminato le recite 
al T eatro Nuovo di Milano, con 
Due in altalena di Gibson, verso 
la metà del dicembre scorso. Per 
Natale ha rodato (a Modena, natu
ralmente) il nuovo spettacolo, sosti
tuendo la Massari con Marina Mal
fatti, ed il 27 dicembre ha esordito 
a Venezia nella saletta del « Ridot
to ». Informa Alberto Bertolini, cri
tico del « Gazzettino », che il pub
blico abbastanza numeroso e bril
lante capì che si trattava di uno spet
tacolo eccezionale vedendo entrare 
in funzione una macchina da presa 
della TV.
E infatti il copione inscenato e in
terpretato dal Foà e dagli altri at
tori della Compagnia, è apparso su
bito alquanto fuor dall’ordinario. 
« Rashomon » non è altro che il ce
lebre scenario delVomonimo film 
giapponese che, nell9estate del 1950, 
si aggiudicò il leone d’oro della Mo
stra veneziana del cinema. Com’è no
to, il memorabile bianconero di A- 
chira Curosawa (stupendamente in
terpretato dal mattatore Tosho Mi- 
fume, dalla bella ed enimmatica Ma- 
sayuchi Mori e da Machico Kyjo) 
narra il brutto incontro fatto in un 
bosco, durante un loro viaggio verso 
Kyoto, da un samurai e dalla sua 
avvenente moglie. Il film ha avuto 
un tale successo, che crediamo lo ab
biano visto proprio tutti, ed è quindi 
inutile ripeterne la trama. Dalla qual 
trama, i due americani Fay e Michael 
Kanin (noti soggettisti e sceneggiatori 
newyorkesi del cinema e della Tv) 
hanno tratto un lavoro teatrale che 
appare più una giapponeseria che 
un dramma o una commedia di ri- 
spettabile consistenza. E’ un copione 
di scaltro mestiere, molto più adatto 
al robusto e sempliciotto appetito dei 
pubblici americani che alle più che 
mai disorientate platee da « anno ze
ro » del nostro dissestato teatro di 
prosa.
Comunque, va dato atto al Foà an
zitutto del candore con cui ha cre
duto a un copione simile, e quindi 
delTabilità con cui è riuscito a in
scenarlo. Inutile dire che, nel raf
fronto, il film si fa rimpiangere per 
un infinità di motivi. Il bandito in
terpretato da Foà non è certamente 
quello di Mifume; comunque que
sto nostro ben dotato attore è riu
scito a strappare perfino degli ap
plausi a scena aperta. Ed è qualche 
cosa. Il pubblico ha anche applaudito 
Marina Malfatti. Sandro Merli (il ta
glialegna), Armando Bandini, Fran
cesco Cesaretti, Renata Seripa, Noemi 
Gifuni, Piero Faggioni e Nino Milia. 
Ingegnosa la scenografia di Emanue
le Luzzati. Tutto sommato, il succes
so non è mancato.
Così Alberto Bertolini.

RASHO M O N



un camorrista. Ma ben diversi i 
frutti della vita di ognuno, ben 
diversa la coscienza. Di fronte a 
tale stato di cose un medico che 
per tanti anni era stato accanto 
a don Antonio in qualità di chi
rurgo clandestino per le ferite di 
arma da fuoco, e che fin dal
l’apertura di sipario abbiamo vi
sto desideroso di uscire dalla sua 
protezione per riacquistare pace 
e libertà, insorge con un moto 
impulsivo, e pone sott’aceusa gli 
uccisori morali e materiali di 
don Antonio. L ’invocazione ai 
doveri della coscienza e al loro 
peso determinante nella vita 
chiude il dramma, e pone al tem
po stesso un interrogativo assil
lante al nostro tempo, privo di 
orientamento verso una salda co
scienza morale, e troppo volen
tieri rifugiantesi, per giustificarsi, 
in astratti miti e in ideologie che 
propongono alla coscienza solu
zioni affidate a mezzi esterni. 
L’apologo si mantiene costante- 
mente a contatto alla realtà quo
tidiana, traducendola in vita tea
trale con sobria naturalezza, con 
varie forme e vari significati : dal
la pantomima all’atto quotidiano 
che sulla scena acquista improv
viso risalto, dalPimmagine lirica 
al ripiegamento umoristico che 
la frena e la controlla, con sbalzi 
dal banale all’eccentrico di forte 
rilievo chiaroscurale. Semplicità e 
schiettezza di procedimento con
ducono l’azione scenica a gettare 
profondi scandagli nell’interno 
degli animi, rendendoli specchio 
e misura del presente. v. p.

#  P r o c e s s o  
K a r a m a z o v

Al Teatro La Cometa di Roma, il 24 di
cembre I960, la Compagnia del teatro 
stesso ha rappresentato « li processo 
Karamazov» (La leggenda del Grande 
Inquisitore), tre udienze di Diego Fab
bri. Regìa di Ottavio Spadaro.
® A Diego Fabbri tutto si può 
negare, meno la sicurezza — ac
quisita attraverso una ricca serie 
di esperienze — del proprio me-

stiere d’autore. E’ vero che la tec
nica teatrale, pur basandosi su al
cune immutabili costanti, si evol
ve nel tempo, e che quella di 
Fabbri segna già il passo, ferma 
com’è su moduli tradizionali. Ma 
lo spettacolo, i suoi lavori, non 
mancano mai di offrirlo.
Per esempio, tra le tante opina
bili riduzioni dostoievskijane, la 
sua concentrata nel Processo ai 
fratelli Karamazov, che ha tratto 
spunto cioè dall’ultima parte del 
romanzo per presentare e delinea
re teatralmente i personaggi, può 
dirsi tra le più funzionali. Perso
nalmente riteniamo che la narra
tiva di Dostoievskij sia intraduci
bile — più di qualsiasi altra nar
rativa — in linguaggio scenico. I 
suoi eroi e i suoi drammi vengo
no profanati, nell’inevitabile in
grossamento e involgarimento dei 
tratti. Forniscono tuttavia mate
ria di spettacolo. Per quel che ri
guarda il tentativo di Diego Fab
bri, lo spettacolo potrebbe dirsi 
ben congegnato se l’Autore non 
vi avesse introdotto a forza una 
gratuita visualizzazione della ce
lebre e significativa Leggenda del 
grande Inquisitore, che col pro
cesso e col dramma ha ben poco 
a che fare. Dimentico delle gran
di esegesi alla Leggenda fatte da 
Bardjaev e Chestov, come dei 
suoi riflessi ki'erkegaardiani, Fab
bri l’ha reinserita di forza nella 
psicologia dei personaggi, dram
matizzandola esteriormente, sna
turandola. I l discorso del Grande 
Inquisitore (rappresentante della 
Chiesa Cattolica) da alto e tra
gico, qui si è fatto una manife
stazione latente dell’isteria di 
Ivan, per l’occasione portata ai 
limiti dell’allucinazione e del de
lirio dal suo interprete, Antonio 
Crast. A questo si aggiungano le 
mutilazioni e la genericità a cui 
inevitabilmente conduce qualsiasi 
adattamento teatrale. In questo 
caso particolarmente sensibili al 
finale, cui vengono a mancare le 
prospettive in lontananza senza le 
quali l’analisi dostoievskijana per
de di «aplomb». Il dramma di

Fabbri, nonostante l’abilità dello 
sceneggiare e del dialogare, resta 
così sospeso : l ’intrusione della 
Leggenda gli toglie piena effica
cia e chiarezza; gli arbitri e le 
sommarietà tradiscono per forza 
di cose l’originale.
Va soggiunto che i principali in
terpreti sono apparsi notevolmen
te impari al compito e, taluni, 
come Franco Graziosi (Dimitri), 
del tutto inadatti. Facevano ec
cezione Ennio Balbo (il Procura
tore Generale) e Mario Feliciani 
(l’avvocato difensore). I l primo 
con robusto e duttile senso del 
carattere, il secondo con fine lu
cidità nell’argomentare, nel terzo 
atto hanno notevolmente solleva
to il tono dello spettacolo. Così 
come la regìa di Ottavio Spadaro, 
la scena di Nicola Cantatore, i 
costumi di Rosana Pistoiese gli 
hanno conferito un ottimo de
coro. -ir p

L ' A r i a l d a

Al Teatro Eliseo di Roma, la Compa
gnia Morelli-Stoppa ha rappresentato, 
il 22 dicembre 1960, la commedia in tre 
atti di Giovanni Testori, « L'Arialda ». 
Regìa di Luchino Visconti.
H E’ millenaria tradizione dfella 
nostra letteratura chinarsi sulle 
classi subalterne in cerca d’ispira
zione : ora idilliaca ora tragica, 
ora umoristica ora mossa da com
patimento. I nostri letterati ap
partengono quasi sempre, com’è 
logico, alle classi medie. Ma non 
amano il proprio «milieu». Getta
no sguardi curiosi e indiscreti su 
chi sta al piano di sotto. V i ricer
cano situazioni abnormi. Vagheg
giano ideali confusi, pastorali e 
villaneschi. Vi allevano cavie per 
i propri esperimenti. Tutto som
mato, proprio questo singolare 
atteggiamento offre colore e sa
pore al nostro repertorio. Gio
vanni Testori con L ’Arialda mar
cia buon ultimo su questi binari. 
Si è tentati di istituire un con
fronto tra la realtà della periferia 
di Milano, e questi personaggi,



queste vicende. Risulta un’impre
sa disperata. Certo, questi ultimi 
non possono dirsi tipici. Tutto 
può succedere, ma stentiamo a 
credere che il mondo ritratto dal
l’Autore abbia un’effettiva vero
simiglianza sulla base dei dati che 
ci porge;'Sarebbe più esatto par
lare del proletariato e d'el sotto
proletariato milanese così come 
vive nell’immaginazione di Te- 
stori ; e riscontrarvi una buona 
dose di compiacimento naturali
sta, al suo fondo altrettanto este
tizzante quanto quello arcadico o 
dannunziano.
Arialda è il nome di una zittella 
che si vede delusa nelle sue ul
time speranze di matrimonio. 
L’ortolano a cui ella aspira l’ab
bandona per una vedova meri
dionale. Arialda si scaglia contro 
la rivale e si vendica mettendo 
alle costole del fortunato ortola
no una donnina leggera, di cui 
suo fratello Eros è ufficialmente 
il protettore. L ’Eros a sua volta 
vede in un ragazzo, Lino, un suo 
ideale compiutamente platonico, 
un fanciullo dalla vita pura e 
limpida (vien fatto di pensare al 
Massimino di Stefan George). Per 
sottrarlo a Oreste che vorrebbe 
sfruttarlo, Eros gli regala una 
moto. E su quella moto Lino ac
cidentalmente trova la morte.
La morte di Lino è per l’Autore 
la voce stessa del fato che impe
disce alle classi subalterne una 
diversa vita, pur prospettando lo
ro i miraggi del lusso e dei vizi di 
cui si circondano le classi egemo
ni (il centro che alla periferia re
gala canzoni, fumetti, film). Que
sti personaggi ne hanno preso 
coscienza, ed è questa coscienza 
la peggiore forse fra Ite loro con
danne. Anche i morti vengono in
vocati a testimoni della tragedia 
che incombe sui prati della Bo- 
visa.
L’Autore ha trasferito sulla scena 
il mondo della sua narrativa. In 
questa sede ci si deve limitarte al 
fatto scenico. Sull’impianto veri
sta, che ricorda Bertolazzi e più 
direttamente ancora Zola, viene

a innestarsi una prospettiva so
ciale che si nutre di un sottofon
do etico, di un motivato giudizio, 
te dietro a sé lascia intrawedere 
perfino dimensioni metafisiche. Il 
tentativo riveste un interesse non 
comune ed ha una sua novità tan
to più apprezzabile in quanto nel
la nostra produzione drammatica 
tentativi e novità scarseggiano. 
Ed è proprio una segreta tensio
ne morale che nobilita l’assunto. 
Purtroppo lo vizia ben presto una 
artificiosità di modi e di linguag
gio che risulta evidente proprio 
perché il loro intento è di appa
rire documentari. Si fa troppo 
scoperta l’osservazione dall’ester
no, la ric'erca di modi che colpi
scano l’immaginazione dello spet
tatore. Finisce per prendere la 
mano un andamento folkloristico, 
pittoresco. Basti tener presente la 
ben più sicura e diretta penetra
zione psicologica di Ruzzante per 
rendersi conto di come vada in
terpretato il mondo popolare. 
Non a caso Ruzzante seguì la 
strada del farsesco, che nasconde 
il tragico. Qui è appunto il tra
gico scoperto che più mette a nu
do l’intento programmatico e ri
vela come la materia fornisca 
pretesto al dramma invece di re
starne la sola ispiratrice.
Queste osservazioni non devono 
togliere peso all’impegno di Te- 
stori e anche al suo valore di 
attualità. Pur essendo contaminati 
dalla volontà preconcetta di ren
derli simbolici, i suoi personaggi 
raggiungono un’tefficace eloquen
za, che sarebbe stata resa più evi
dente se fosse venuta in soccorso 
una certa maestria scenica. In 
definitiva attraverso il tentativo 
di Testori la nostra produzione 
si avvicina a un più essenziale 
contenuto di vita, disincagliandosi 
dagli pseudo-spiritualismi vacui e 
orecchianti che non a caso ci af
flissero negli anni della guerra 
fredda.
Con tutto il rispetto che portia
mo al lavoro di Luchino Visconti, 
dobbiamo osservare che ha piut
tosto nuociuto AY Arialda la sua

realizzazione scenica. La regìa di 
Visconti ha fatto ricorso strana
mente a espedienti dilettanteschi : 
mobili a ridosso di quinte foto
grafiche raffiguranti enormi ca
seggiati, per presentare gli inter
ni; abuso di un facile commento 
musicale; siparietti fra quadro e 
quadro, che moltiplicavano gli 
intervalli; luci piatte e oleografi
che; lentezza di ritmo e improv
visamente violente esagitazioni 
messe in opera, e particolari ag
gressivi. Opportuni tagli avrebbe
ro decisamente giovato. A com
pensare tutto questo è intervenuta 
la fremente e intensa interpreta
zione di Rina Morelli (Arialda), 
che forse poteva peccare di fron
te alle esigenze della progressione 
scenica, ma che ha dato corpo ad 
una figura densa di significato psi
cologico, e di risalto espressivo. 
Accanto a lei Paolo Stoppa (Can
didezza) ha delineato con sobrie
tà e nitore un autentico popola
no. Meno Pupella Maggio (la ve
dova) sensibile e commovente, gli 
altri interpreti sono apparsi sfuo
cati, in figure minori o scialbe. 
Pina Sinagra e Lucilla Morlacchi 
hanno tuttavia potuto rendere 
schietti e incisivi due personaggi 
marginali, riscattandone la con
venzione. v. p.

Al Teatro delle Arti di Roma, il 12 di
cembre 1960, la Compagnia di Vivi Gioi 
ha rappresentato la commedia musicale 
in due tempi « ispirata (secondo l'indi
cazione del programma) dal romanzo di 
Daudet» di Vivi Gioi e Mino Roti. 
Regìa di Filippo Crivelli.
•  Il 1960 passerà alla storia per 
le scene romane comte l’anno in 
cui è sorta dal loro grembo una 
nuova schiatta : quella delle at
trici-autrici. Dopo il debutto di 
Elda Tattoli, abbiamo quelli di 
Vivi Gioi e di Marisa Mantova
ni. Sulle possibilità in genere non 
ci permettiamo alcun dubbio. Su 
quelle di Vivi Gioi questo suo 
primo esperimento, che ha preso 
titolo e ispirazione dal mediocre

S a f f o



romanzo di Alphonse Daudet 
Sapho, rende ogni dubbio pos
sibile. I l rammodernarnento del 
romanzo (ambientato nella Roma 
di oggi) e la sua stesura teatrale, 
compiuta assieme a Mino Roli, 
hanno condotto a un Seguito scon
clusionato di scene e di personag
gi : talmente gratuito da diverti
re involontariamente. In tale 
guazzabuglio cercavano di non 
affogare, mescolati a forza, i più 
disparati interpreti : da Wanda 
Osiris a Lydia Johnson, da Erno 
Crisa a Pino Colizzi, da Delizia 
Pezzinga a Elvira Cortese, e 
Roberto Paoletti, ma la regìa 
di Filippo Crivelli e la scenogra
fia (inspiegabilmente di Mischa 
Scandella) hanno fatto d'el loro 
meglio per accrescere la confu
sione e ricacciarli sul fondo. Nel
l’intento di condannare la cor
rotta società mettendone a nudo 
i vizi, si è fatto ricorso alla pa
rodia di personaggi della vita ro
mana, conosciuti evidentemente 
attraverso i rotocalchi e imma
ginati gloriosamente peccaminosi, 
invece che in una realtà semplice 
e quotidiana. Vivi Gioì, presa dal 
gorgo di cui si confessa artefice, 
ha perfino dimenticato di saper 
recitare. v. p.

S a c c o  e  
^  V a n z e t t i

Al Teatro Paridi di Roma, la Compa
gnia «Attori Associati» Garrani-Saler- 
no-Sbragia ha rappresentato, il 26 di
cembre 1960, « Sacco e Vanzetti », cro
naca sceneggiata in tre atti di Mino 
Roli e Luciano Vincenzoni. Regia di 
Giancarlo Sbragia.
® Ivo Garrani, Enrico Maria Sa
lerno e Giancarlo Sbragia hanno 
preso l’iniziativa di fondare un’at
tività teatrale nuova nei modi, 
negli intenti, nel programma. La 
loro impresa si è tenuta voluta- 
mente lontana da clangori pub
blicitari, come rifiuta ogni patro
cinio, sia capocomicale che stata
le. Non si può ipotecare il futuro 
per quel che riguarda l ’impresa 
di questi Attori Associati. Notia
mo p'erò con soddisfazione come

essa si presenti tale da rispondere 
a molte esigenze attuali. Ci sem
bra di poter constatare che per 
questi attori l’autonomia e la li
bertà di produrre abbiano costi
tuito le premesse essenziali, sia nel 
presentare il loro primo spetta
colo Sacco e Vanzetti di Roli e 
Vincenzoni, sia nell’elaborare il 
loro programma. Loro intento è 
di affrontare sul palcoscenico una 
serie di temi scottanti per la co
scienza e la società contempora
nea. In questo ci ricordano i più 
singolari tentativi di questo seco
lo : il « Teatro politico » di Pisca- 
tor e il « Federai Theatre » con 
i suoi « Living Newspaper (svol
tosi per quattro anni nell’ambito 
del « New Deal », dal 1934 al 
1938, con una vastissima e illu
minata serie di spettacoli). Final
mente si abbandonano le strade 
ammuffite delle esumazioni e 
quelle troppo facili dei successi 
stranieri, per affrontare il nostro 
mondo, le nostre preoccupazioni, 
i nostri mali. Il tema di questo 
spettacolo, pur sviluppandosi sol
tanto come fedele cronistoria del
l’affare « Sacco e Vanzetti », ri
sulta a tutti gli effetti quello del
la libertà d’opinione, per tante 
diverse ma convergenti strade più 
conculcata che mai nell’Europa 
di questo ultimo decennio. 
L ’iniziativa di ripresentare il caso 
Sacco e Vanzetti in forma dram
matica già da qualche anno ha 
preso vita in U.S.A. Recentemen
te la riabilitazione è stata sanzio
nata da un tribunale. Gli spetta
tori statunitensi hanno potuto 
vedere un telefilm, un dramma e 
tra poco potranno assistere a 
un’opera commissionata dalla 
fondazione Rockefeller a Mark 
Blitzstein. L ’opinione pubblica è 
stata deliberatamente messa in 
guardia nei confronti delle infa
mie a cui può condurre la perse
cuzione a carattere ideologico, la 
discriminazione fra cittadini in 
base alle idee da fessi professate, 
alla loro religione, alla loro razza, 
alla loro nazionalità.
I l senso che emana dalla vicenda

prende una validità universale. 
Ma trattandosi di italiani, e in 
particolare di nostri concittadini 
perseguitati e infamati per la loro 
origine, acquista un particolare 
significato sui nostri palcoscenici. 
In Winter set (1) Maxwell Ander
son aveva colto i riflessi del pro
fondo disagio che l’avvenimento 
aveva suscitato attraverso un con
flitto drammatico fra il giudice 
responsabile della condanna e il 
figlio di Nicola Sacco. L ’atmosfe
ra e il travaglio espressi in quel 
dramma lo resero celebre venti
cinque anni fa (non era trascorso 
ancora un decennio dal tragico 
epilogo, dall’esecuzione capitale 
di Sacco e Vanzetti dopo sette 
anni di vani ricorsi). Ma la rea
zione morale che Maxwell An
derson testimonia si perde a volte 
in un fumoso lirismo di maniera, 
e del_ resto niente conta più della 
riprova apportata direttamente 
dai fatti. In questo spettacolo la 
semplicità espositiva di proposito 
ancorata sulle testimonianze del
l’epoca, su gli atti del processo, 
la cronaca, le lettere, gli scritti, 
le parole di Sacco e Vanzetti, può 
sembrare schematica, esteriore. 
Man mano che lo spettacolo pro
cede, essa si rivela come la più 
appropriata : nulla e nessuno può 
parlar meglio della nuda cronaca. 
Quella che poteva sembrare una 
soluzione frettolosa, diviene una 
intima fedeltà, un rispetto per la 
verità che non ammette deroghe 
e che conferisce allo spettacolo un 
suo alto e intimo valore tragico. 
I tre atti illustrano dapprima i 
personaggi Sacco e Vanzetti nel
le loro credenze, nel loro ambien
te familiare e sociale. Successiva
mente, le circostanze nelle quali 
ebbe a verificarsi il loro arresto 
e come si procedette, una volta 
identificabili per anarchici italia
ni, a incolparli di un duplice omi
cidio a scopo di rapina, e a co
struire le testimonianze che potes
sero indurre la giuria a ricono-

(1) Il Dramma - Nuova serie N. 5, 
Anno 1946.



scerli colpevoli. Assistiamo alle 
diverse fasi del processo, nel loro 
corso predisposto. Infine gli ulti
mi mesi prima della morte, men
tre si alternano speranze e de
lusioni, mentre in tutto il mondo 
si intensificano le proteste e le 
domande di grazia (quante vitti
me sono invece rimaste ignorate 
e inascoltate!). Non si può par
lare di struttura drammatica Vera 
e propria, perché essa è inclusa 
nella realtà storica stessa. I l dia
logo di Roli e Vincenzoni si man
tiene scabro e sobrio quando 
viene ricostruito di fantasia. Na
turalmente campeggiano larghi 
squarci ripresi dai documenti, la 
cui eloquenza risulta al di sopra 
di qualsiasi creazione artistica : 
ad esempio il discorso di Vanzetti 
alla Corte, che qui chiude il se
condo atto, o le dichiarazioni ai 
giornalisti nel recarsi alla sedia 
elettrica, con il grido « Viva l’a
narchia! » che suggella lo spetta
colo invocando la libertà. 
Impostato così, in maniera schiet
ta e lineare, lo spettacolo ci sem
bra poter offrire la più giustifi
cabile alternativa all’aspetto dia
lettale che domina il nostro pal
coscenico quando si voglia ascol
tare una realtà nostra senza ab
bellimenti e infingimenti. La trop
pa saturazione di morbo lettera
rio viene qui a decantarsi in un 
fedele racconto di fatti che risul
tano illuminanti. Con ciò non si 
escludono naturalmente altre 
strade. Ma si vuol solo indicare 
un modo coerente ed effettivo di 
sfuggire all’artificio e al compia
cimento estetizzante di cui si am
manta troppa parte della nostra 
produzione letteraria in lingua. 
Non c’è bisogno di sottolineare 
come questa materia drammatica 
Venga lievitata dal substrato di 
riflessione storica che l’investe e 
che l’illumina. A questo modo lo 
spettacolo viene a prendere il ri
lievo di un « pamphlet », il suo 
contenuto si fa accusatorio, se
condo le concezioni che sono in
valse nell’altro dopoguerra e da 
allora si sono largamente diffuse,

proponendo una sua funzione di 
critica e di giudizio.
La regìa di Giancarlo Sbragia, 
pur non rifiutando le opportune 
accentuazioni teatrali (che pres
so taluni interpreti avrebbero po
tuto essere attenuate), si è mossa 
in quest’ambito di idee, opportu
namente lucida e chiarificatrice. 
I l breve filmato iniziale, i com
menti sonori, e soprattutto l’im
postazione espressiva, hanno fat
to ricorso alla suggestione, ma il 
fine era un altro : quello di espor
re un atto d’accusa con motivate 
ragioni, e la fisionomia morale di 
due personaggi a cui il destino ha 
permesso di divenire simbolici, la 
cui realtà assume oggi un preciso 
significato. Anche rimpianto sce
nico, di Piero Zuffi, ha ubbidito 
a tale chiarezza d’idee, dando 
fluidità allo svolgimento della 
narrazione.
Per quanto riguarda gli interpreti 
si è verificato un certo squilibrio 
tra Ivo Garrani (Vanzetti) e 
Giammaria Volonté (Sacco) : il 
primo sobrio e incisivo, di rara 
potenza e autenticità drammati
ca; il secondo, per voler far ri
corso a modi dialettali, a volte 
sfasato e forzato, lontano da una 
reale espressività popolare e dalla 
psicologia del suo personaggio. 
Ma non ne è rimasto compromes
so l’afflato drammatico. Così al
l’estroso impeto di Enrico Maria 
Salerno (Procuratore Katzmann) 
faceva da contrappunto la conte
nuta sobrietà di Alessandro Sper- 
lì (Aw. Moore) : qui il contrasto 
risultava abbastanza giustificato. 
Fra gli altri interpreti Nino Pa
vese (giudice Thayer) ha delinea
to sobriamente e penetrantemen
te il suo personaggio, mentre Va
leria Valeri (Rosa Sacco) è ap
parsa combattuta tra « pathos » 
e dialetto. Nei ruoli minori equi
librio e acutezza interpretativa 
(meno per quello di Medeiros re
so con superficiale esagitazione da 
Riccardo Cucciolla e per taluni 
« policemen » poco verosimili). 
Lo spettacolo e l’impegno arti
stico erano di natura complessa,

con nuove prospettive e soluzio
ni : che si sono dimostrate pie
namente valide. v. p.

1 U l t i m e  
l e t t e r e  d a  

S t a l i n g r a d o
■ Fu nel secolo xvm, per ope
ra di Herder, che si venne a sco
prire la poesia popolare e arcaica, 
il suo potere di verità e di com
mozione. Ed è stata di questo se
colo una scoperta quasi altrettan
to singolare : come uomini che 
non sapevano scrivere e non sup
ponevano di dover scrivere, posti 
dinanzi a situazioni tragiche di 
cui erano vittime, potessero tro
vare dentro di sé, naturalmente 
senza averne coscienza, accenti di 
alta ispirazione poetica.
La poesia popolare appare frutto 
di un’individualità creatrice, in 
cui vengono ad esprimersi le espe
rienze di un popolo, al di qua 
delle elaborazioni culturali. Su 
queste basi il fenomeno trova una 
sua chiara esplicazione, che risul
ta invece più complessa e miste
riosa nel secondo caso. Come spie
gare le straordinarie facoltà e- 
spressive della tredicenne Anna 
Frank, il puro e schietto lirismo 
di molte fra le Lettere di con
dannati a morte della Resistenza 
europea e della Resistenza ita
liana, e fra le Ultime lettere di 
Stalingrado?
Le lettere sono dovute nella mag
gior parte dei casi a illetterati, a 
uomini semplici e modesti, eppu
re la loro poesia raggiunge un si
gnificato e una autenticità che 
non ritroviamo nei poeti della più 
recente tragedia storica, le cui 
ferite non sono ancora chiuse. 
Forse le circostanze di uno stato 
d’animo possono dettare la comu
nicazione poetica, meglio del ta
lento e della tecnica. Attraverso 
questi elementi riusciamo a com
prendere i termini della nostra 
tragica vicenda, così vasti e stra
tificati. Anche se li si è vissuti di 
persona, con difficoltà possiamo 
raffigurarceli. Questa la ragione



per cui ancora oggi sovente, in 
spettacoli e in narrazioni, siamo 
portati a meditare sul nostro ul 
timo passato. Gli elementi storici 
e poetici di cui disponiamo vengo
no rielaborati e ricostruiti nell’in
tento di squarciare l’oscurità non 
ancora dissipata dell’accaduto. 
Perché i soldati tedeschi hanno 
combattuto in nome del nazismo? 
Qual era il loro reale stato d’a
nimo? Come si venne evolvendo? 
Marisa Mantovani ha tratto ispi
razione dalle Ultime lettere dì 
Stalingrado (che Hitler lesse, e 
sottrasse ai loro destinatari fino 
a guerra ultimata) per presentar
ci questi interrogativi e le loro 
possibili risposte. Facendo rivive
re i mittenti delle lettere ha in
teso ricostruire nell’intimo una 
vicissitudine la cui soluzione fu 
decisiva per le sorti dei popoli. La 
tragica grandiosità dell’avveni
mento viene a rispecchiarsi come 
meglio non si potrebbe nelle tem
pestose vicissitudini interiori di 
« qualunque » soldato tedesco che 
vi si trovava coinvolto. La realtà 
è colta nei suoi effetti sulla psi
che, che risultano rivelatori. L’ad
dio alla vita diviene un rendicon
to. Materia drammatica che si 
presta alla luce della ribalta per
ché coglie conflitti che la scena 
pone in una prospettiva definiti
vamente chiarificatrice. Si era già 
tentato altre volte di trarre dalle 
testimonianze della guerra e del
la Resistenza (e anche dalle Ul
time lettere da Stalingrado) un 
quadro che ne facesse conoscere 
l’animo segreto. L’intento si era 
mantenuto fondamentalmente do
cumentario. Marisa Mantovani è 
andata più in là, ha proceduto 
sulla strada della trasfigurazione 
fantastica, ricostruendo i perso
naggi fe la loro catastrofe. I l suo 
voleva essere un modo per restare 
ancora più intimamente fedele al 
tragico avvenimento e coglierne 
la portata, darne la catarsi. Forse 
l’assunto era troppo arduo. La ri
costruzione è rimasta a mezza 
strada tra il documento e il dram-

ma autentico con inclusione in 
una realtà concreta di elementi 
quali l’intervento della « donna 
russa » che stonavano nell’insie
me per il loro valore esclusiva- 
mente simbolico. L ’Autrice ha 
sperato di poter penetrare in un 
mondo non suo, ma le sono man
cate facoltà d’introspezione psico
logica, perché la sua vena cede 
sostanzialmente al lirismo. La 
realizzazione scenica, curata da 
Giorgio Bandini, ha sofferto an- 
ch’essa di questa indecisione, o- 
scillando fra un realismo di ma
niera e un’accentuazione simbo
lista di gusto piuttosto incerto. 
Attori di ottime risorse, da Ma- 
risa Mantovani a Paola Piccinato, 
da Aldo Barbarito a Carlo Enrici, 
da Pino Privitera a Ugo Cardea, 
da Sandro Ninchi a Mauro Car
bonati, a Mario Guglielmi, si so
no adoperati per superare le di
stanze che li separavano in situa
zioni e personaggi assai lontani 
dalla loro immaginazione. p

^  T o u r  à  
t o u r

■ Lo spettacolo vario e compo
sito ideato da Luciano Mondolfo 
come Tour à tour riunisce, col 
pretesto e filo conduttore delle 
vacanze estive, una serie di 
« sketches » dovuti ad autori-at
tori parigini come Jacques Dufi- 
Iho, Robert Lamoureux, Jean 
Poiret e Michel Serrault, Ray
mond Devos, a un classico del
l’umorismo come Alphonse Allais, 
al sottile e raffinato giocoliere 
Jean Tardieu, e al popolare Pier-

re Daninos. Provenienze le più 
diverse, e così le epoche che 
danno luogo a questi diversi ge
neri d’umorismo. Eppure non si 
può dire che lo spettacolo manchi 
di unità nello stile e nello spirito. 
Nonostante la grazia e l’intelli
genza degli scherzi, qualcosa im
pediva però al palcoscenico di 
comunicare con la platea. Si 
trattava forse di una comicità 
tipicamente parigina, che il no
stro pubblico più scelto intende
rebbe apprezzare e afferrare, ma 
che gli resta lontana, nebulosa? 
Oppure il complesso non era 
adatto a questo compito? O il 
nostro pubblico resta sordo di
nanzi a certe finezze? I pezzi riu
niti da Mondolfo appaiono validi 
sul piano del teatro leggero in 
quanto legati ai loro interpreti. 
Non sono i pezzi classici delle 
« sei storie da ridere », dovuti a 
Feydeau, Courteline, Jonesco. Gli 
attori, guidati dall’eccellente e ri
gorosa regìa di Luciano Mondol
fo, hanno a volte saputo sostenere 
gli « sketches ». Particolarmente 
Gianrico Tedeschi che nei nume
rosi ruoli da lui sostenuti ha pro
fuso un umorismo schietto e vi
tale, creando personaggi dalla 
brillante fisionomia, sulla base di 
un candore stupefatto, di una 
buonafede assoluta, con un’accen
tuazione maliziosa. Si deve alla 
sua raffinatezza interpretativa (e 
alla scoperta del duo Poiret-Ser- 
rault, il cui segno satirico lascia 
evidenti tracce) la sensazione che 
non si sia tentato invano di of
frirci la spumeggiante frivolità 
parigina in un’edizione nostrana.

Vito Pandollì

I l  t e r z o  a m a n t e

Al Teatro Stabile di Genova, la Compagnia del teatro stesso, il 18 dicembre 1960, 
ha ripreso la commedia di Gino Rocca, scritta nel 1928 e rappresentata il 24 gen. 
naio 1929 al Teatro Manzoni di Milano, dalla Compagnia diretta da Dario Micco- 
demi. Regìa di Alessandro Fersen.
■ Ricordo di Gino Rocca (non « commemorazione ») al Teatro Sta
bile della Città di Genova. Un ricordo nel centesimo anniversario 
della morte dello scrittore; come un richiamo agli uomini di teatro 
che sanno solo dimenticare, e sveltamente, l’opera dei migliori; 
come un appunto al pubblico di oggi (e di sempre) che nemmeno



sa dimenticare, perché nulla sa ri
cordare. La scelta è caduta per 
riposte ed estranee intenzioni, co
me vedremo, su II terzo amante, 
commedia che ebbe uno dei suc
cessi più significativi e confortanti 
per quel delicato « crepuscolare » 
che fu Rocca, così caro a Simoni, 
tanto spiritualmente ingenuo, 
quanto più forte era la carica del 
suo scoperto cinismo. Rocca ave
va collocata la sua vicenda in un 
certo particolare ambiente di 
quel tempo (una « pensione per 
artisti »); ambiente che egli stes
so frequentava per interesse arti
stico. Ne venne fuori una com
media amara con tutto il « co
lore » che Rocca aveva vìa vìa 
annotato nelle sue molte espe
rienze con personaggi realmente 
incontrati. Recitata dalla Com
pagnia Niccodemi, la migliore 
di quegli anni, ebbe ad inter
preti non dimenticati Vera Ver- 
gani e Luigi Cimara; cui face
vano corona Nino Besozzi, Mario 
Brizzolari, Ruggero Lupi, Mari
ni. E Renato Simoni (« Cronache 
drammatiche »: voi. I l i ,  pagina 
200) annota: « I l pubblico ascol
tò con grande attenzione II terzo 
amante, applaudì sei volte dopo 
il primo atto, quattro dopo il se
condo e sei dopo il terzo. Molta 
ammirazione suscitò la perfetta 
esecuzione della Compagnia di
retta con tanta autorità e tanto 
gusto da Dario Niccodemi »
Al posto di Vera Vergani, tren
tanni dopo, ecco Ornella Vano- 
ni, un’esordiente in prosa dopo 
una rapida ed accettatìssìma af
fermazione nel settore della can
zone detta « intelligente »; un ge
nere che può farsi risalire — co
me maternità — a Edith Piaf e 
ad altri nomi di fama interna
zionale.
Ma la canzone (anche se intel
ligente) è una cosa, e la prosa è 
un’altra. Per ora, non ci sentia
mo di trasmodare nelle lodi né 
dì avventurarci sul terreno infido 
delle scoperte; per ora, Ornella 
Vanoni, ha mostrato di possedere 
soltanto una certa carica di buo

na volontà. Alla sua Marina è 
mancato — a nostro avviso —• 
la costruzione interiore: tanto è 
più evidente la mancanza, in 
quanto questo personaggio è sta
to visto e poi proiettato sulla 
scena dal suo autore, privo di 
grosse costruzioni, con un dise
gno sottile, introspettivo, mai ap
pariscente, semmai appena chia
roscurato qua e là; certo un in
vito aperto e incitante alla col
laborazione diretta dell’inter
prete.
Non avremmo affidato a una 
esordiente questo non facile per
sonaggio. I l  dato dì fatto che 
Marina, chanteuse dell’epoca di 
Maria Campi ( quella della 
« mossa »), poteva prestarsi alla 
prima prova di un’artista bene 
affermata in interpretazioni no
bilmente canore, ha certamente 
tratto in inganno.
Lo specchietto era facile e si è 
fatto affidamento sulle qualità 
canore della Vanoni, supponen
do che al pubblico bastasse, non 
pensando che il personaggio — 
indicativo come canzonettista — 
non deve cantare ma soltanto 
soffrire il suo piccolo dramma, 
nato improvvisamente dalla dol
ce stortura del sentimento. Che 
Marina sia canterina nei vari 
Maffei, Salone Margherita, ecc. 
non interessa il dramma oltre 
che per la sua condizione. Ma 
I l  terzo amante dava appiglio 
per aggirare l’ostacolo principa
le, costituito — invece — dal 
disegno di un personaggio tenuto

lontano dai facili accessi e dai 
futili mezzucci.
Alessandro Fersen, regista, ha 
realizzato con aderente sensibi
lità il testo di Gino Rocca, evi
tando educatamente lo straripa
mento della parentesi canora, e 
gustosamente popolando la sce
na di elaborate e ben dosate fi- 
gurette (il delizioso caleidoscopio 
scenico caro a Rocca) mosse con 
pittoresca e umana vena. Ricor
deremo il Dettori, Bardellini, 
Hintermann, Cataneo, la D’Ales
sio, Pepe, la Mannoni, De Virgi- 
liis. Interessante la scena di Ezio 
Frigerio, molto apprezzata da 
chi, come noi, quegli ambienti 
li ha visti da vicino e la cui ca
ratteristica è rimasta fotografata 
nella mente. Perfetto.
Non si dovrebbe aggiungere al
tro a questo « ricordo » di Gino 
Rocca (conoscendolo bene, no, 
non gli avrebbe fatto piacere, 
certamente) se non rilevare — 
con dispiacere — il piccolo scar
to di misura, nel breve incastro 
della parte canora: la signora 
Vanoni, certo dimenticando il 
personaggio, raggiunge il limite 
della ribalta ed apre disinvolta
mente la sua appariscente ve
staglia per mostrare, attraverso 
una camicia trasparente, contur
banti calze nere e giarrettiere 
trattenute dal fatalissimo reggi
calze. Avrebbero dovuto fare 
« café-chantant »; forse lo face
vano, ma così in contrasto col 
souvenir di Gino Rocca.

Enrico (tassano

A n t o n e l l o  c a p o b r i g a n t e
Al Teatro Stabile di Torino, il 27 novembre 1960, la Compagnia del Teatro stesso 
ha rappresentato la commedia di Ghigo De Chiara — dal dramma di Vincenzo 
Padula — « Antonello capobrigante ». L'originale del Padula, pubblicato a Cosenza 
nel 1865, ha titolo « Antonello capobrigante calabrese ». Regia di Gianfranco De Bosio.
® Se per indicare l’autore dell’Antonello capobrigante si foss’e ricorsi 
alla formulazione usata durante la tournée in Sud America — « libero 
adattamento » di Ghigo De Chiara dal dramma di Vincenzo Padula 
— sicuramente si sarebbe trovato chi avrebbe protestato perché sti
mava ingiusto chiamare in causa il Padula per un’opera che non 
è più la sua. Assumendosi la responsabilità per intero del prò-



prio « libero adattamento », De 
Chiara ha forse ascoltato anche 
le proprie ambizioni, ma ha di
chiarato cosa vera, evidente, dei 
cui meriti o difetti è giusto che 
risponda lui.
I l « libero adattamento » della 
drammatica esibizione del brigan
te calabrese, attraverso un labo
rioso processo di decantazione e 
di assestamento (di cui il copione, 
e lo spettacolo, presentati in Sud 
America furono una tappa inter
media, provvisoria) ha finito con 
il mutare sostanza e forma del
l ’intuizione di Padula. I l copione 
nuovo muove da quella massic
cia e un po’ disordinata materia 
che è dell’originale, tratta degli 
stessi personaggi, affronta situa
zioni analoghe : ma il contenuto 
di idee e sentimenti che è stato 
immesso da De Chiara nei per
sonaggi e nelle situazioni non è 
più Io stesso; e soprattutto diver
so è lo scopo per cui il dramma 
è stato riscritto.
I l ritratto di bandito che il prete 
liberale di Cosenza si è immagi
nato a pochi anni dall’unità della 
nazione italiana ha essenzialmen
te una motivazione romantica : 
vorrebbe essere una tragedia sul 
modello di quella dei grandi scrit
tori tedeschi (sono gli anni in cui 
si diffondono negli ambienti colti 
italiani le lezioni dello Schlegel), 
la scoperta di un tipo al limite 
della società e della legge, in cui 
il conflitto fra libertà e necessità 
dà spicco di eroe e di sollecita
tore — attraverso la sua violenta 
partecipazione al male e al bene 
— di una nuova coscienza mo
rale. Ma nell’assumersi questa in
tenzione il Padula non ha potuto 
evitare che alla sua realizzazione 
partecipassero i contrastanti ap
porti della sua educazione lette
raria e politica.
Così il dramma di Padula ap
pare più significativo per ciò 
che ci permette di intuire, quasi 
suo malgrado, che per ciò che ha 
la pretesa di essere. I l  suo rive
stimento retorico di tragedia man

cata, non impedisce di intrav- 
vedere una delle « situazioni » 
più drammatiche che la realtà 
italiana di quel periodo può pro
porre : il banditismo come mani
festazione di una rivoluzione na
zionale forzatamente amputata 
del suo sostrato sociale ; feno
meno di violenta ribellione indi
viduale alla condizione di ingiu
stizia e di bisogno, immediata
mente assorbito e corrotto dalle 
classi dirigenti reazionarie che se 
ne sono servite quale strumento 
di intimidazione e di conserva
zione. Non è che il Padula pre
senti esplicite queste considera
zioni : anzi fra le contraddizioni 
della sua tragedia la più grave 
è forse costituita dalla tentazio
ne di mitizzare la ribellione di 
Antonello senza coordinarne il 
contenuto critico che vi è rin
serrato; ma certamente la parte 
vitale della sua intuizione è nella 
presenza di questa fosca e brutale 
materia e nella volontà di de
nunciarla e di interpretarla. De 
Chiara proponendo una rappre
sentazione dell ’Antonello del Pa
dula, ha fatto fiducia all’Autore 
per queste implicite qualità di 
denuncia; giudicando in un pri
mo momento che un intervento 
di modernizzazione fosse unica
mente necessario per castigare il 
linguaggio troppo facondo e ri
gonfio e lo sviluppo dell’intreccio 
troppo ingenuamente macchino
so. Ma, insieme al regista De 
Bosio, si è avveduto che la ma
teria, per quanto sfrondata, re
sisteva nella sua posizione di in
forme romanticismo, dando luo
go sempre ad effetti unicamente 
melodrammatici : questo, appun
to, lo stadio intermedio (« suda
mericano ») della operazione. Si 
spiega così la decisione di un se
condo intervento ancora più ra
dicale, per estrarre dalla storia 
del Padula tutti i suoi inespressi 
significati critici e ricomporla su 
una struttura nuova capace di 
consentire a questi significati di

esprimersi direttamente e com
piutamente. Quello che è risul
tato è qualcosa di diverso — e 
di più — di un « adattamento » 
o di una « riduzione » : è una 
rielaborazione di cui è giusto che 
il De Chiara ammetta di sentirsi 
debitore al Padula sociologo e 
giornalista piuttosto che al dram
maturgo. Si può discutere se la 
trascrizione in tal senso è moti
vata, o se l’atto stesso di inter
venire sul Padula è legittimo (ma 
di quante rielaborazioni è lastri
cata la storia del teatro, per fi
nire a Brecht che se ne fece un 
metodo), ma indignarsi è per lo 
meno inutile o è ipocrisia di chi 
si trova a corto di argomenti 
critici.
Piuttosto conviene chiedere se De 
Chiara con questa rielaborazione 
è riuscito ad evitare la contrad
dizione che impedì al Padula di 
consegnarci un’opera chiara e ar
tisticamente plausibile, oltre che 
interessante. I l carattere stesso 
della traccia offerta dal Padula 
ha forse impedito che prendesse 
forma quell’altra essenziale ca
ratteristica dell ’animus brechtia
no che è l’ironia, tanto marcata 
e violenta da prendere quasi 
sempre la robusta evidenza di 
un sarcasmo distruttore ; e co
munque in ogni caso così inti
mamente convinta e giustificata 
da esprimere realmente uno stato 
di necessità espressiva. Ma forse 
a impedirlo è stata anche la cau
tela di De Chiara : in un certo 
senso il suo rifiuto a imposses
sarsi della materia di Padula con 
un intento decisamente eversore. 
Ha predominato in lui l’elemen
to raziocinante, ma anche la vo
lontà di salvare alla storia di 
Antonello un suo significato di 
confortante edificazione patriot
tica; perciò il dramma del bri
gante calabrese, pur acquistando 
delle precise significazioni criti
che in un sistema di rapporti 
dialettici giustamente individua
to — il « fuorilegge » che serve



ugualmente la « legge concreta » 
del possidente, e di contro la 
incomunicabilità morale tra i pa
trioti e i banditi che si risolve 
sul piano storico con l ’analogia 
delle loro esecuzioni — non si 
sottrae all’impressione di servire 
allo scopo celebrativo di un’im
magine del fenomeno risorgimen
tale così come l’ha cristallizzato 
la consuetudine retorica della no
stra classe dirigente.
Ciò che lascia maggiormente per
plessi del dramma rielaborato da 
De Chiara è che questa volontà 
di rottura, di interpretazione ri
voluzionaria si fermi al meccani
smo, all’impianto, senza interve
nire nel linguaggio, senza cioè 
plasmare un sentimento capace 
di dare forza di verità alla strut
tura prescelta. Infatti VAntonello 
di De Chiara, se è riuscito ad 
asciugare le dilatazioni romanti
che del suo precedente, se ha sa
puto costruire una storia in cui 
contano assai più i problemi in
dividuali per la riflessione che 
non gli svolgimenti romanzeschi, 
se ha trovato severità di tratti, 
asciuttezza e funzionalità di com
portamento per i protagonisti, 
non è sfuggito alla trappola di 
una nuova retorica, che elimi
nata nelle parole (ma non sem
pre) è rimasta annidata nelle 
cose, nei fatti. Non diremo per 
questo che si tratta di un’espe
rienza inutile; anzi, osserviamo 
che essa andava affrontata con 
maggiore decisione sin dall’ini
zio; e con più sostanziale co
raggio.
Assolutamente non inutile è stata 
l’esperienza che il regista De Bo- 
sio vi ha ricavato. Lo spettacolo 
fa sfoggio di forza e di inventiva, 
tuttavia senza che si avvertano 
esagerazioni o stridori di contra
sti stilistici. La materia evocata 
dal copione si compone sul pal
coscenico ricca di plasticità, pie
namente esplicita nei suoi signi
ficati, provocante; ma, contem
poraneamente, lasciando inten
dere la semplicità e la sobrietà 
dei mezzi chiamati a realizzare

un così evidente risultato. L ’in
venzione scenica soccorre conti
nuamente il testo, lo obbliga ad 
assumere la decisione e la vee
menza delle proprie intenzioni; e 
la rappresentazione si plasma e 
si articola secondo una dinamica 
espressiva estremamente volitiva 
ed agile; incarna nel suo ritmo 
e nelle sufe composizioni quel
l’idea che l ’Autore non sempre 
ha saputo imprimere nel linguag
gio. E qui Brecht è stato un sug
geritore prezioso e bene ascol
tato : il Brecht regista e sceno
tecnico, che pretende giustamen
te che tutte le risorse del me
stiere teatrale siano utilizzate pfer 
dar vita sul palcoscenico a una 
dimostrazione dei contenuti che 
sia pienamente spettacolare e 
« divertente ».
Lo spettacolo c’è : ed è di quelli 
che segnano una tappa nella car
riera produttiva di un regista; 
nel caso di De Bosio se non rap
presenta ancora un arrivo (ab
biamo appena avuto la terza 
edizione della Moscheta che è 
un traguardo notevole pfer una 
componente essenziale della sua 
fantasia) è certamente la dimo
strazione di un’evoluzione del 
proprio linguaggio registico e, in
sieme, una sicura prova di pos
sesso dei m'ezzi tecnici ed espres
sivi. De Bosio è stato assecon-

dato dallo scenografo Scandella 
che ha saputo rendere estrema- 
mente sobria e funzionale la sua 
densa immaginazione veristica; 
ed è stato egregiamente aiutato 
dalle musiche ricche di croma
tismi e dal piglio energico di 
Sergio Liberovici, che si profila 
ormai, dopo Fiorenzo Carpi, co
me uno dei più originali musi
cisti che il nostro teatro di prosa 
abbia a disposizione.
Altro elemento estremamente po
sitivo dello spettacolo, l ’ottima 
resa individuale e collettiva del
la Compagnia. In un concertato 
in cui tutti hanno saputo tro
vare il posto e la nota giusti, veri 
punti di forza sono stati con Gio- 
vampietro, un Antonello crudele 
nella furberia fe appassionato nel
la ingenuità delle sue convinzio
ni, Oppi ottimo nel fissare il rea
listico carattere del possidente, 
Mantesi, Buttarelli scattante di 
vitalità espressiva nell’audace 
scambio tra amore e odio, Pa
renti, Scelzo, Gizzi, Cortese, Pas
satore e la Franca Tamantini 
che ha spiegato la sua bella voce 
nelle strofe di commento, e la 
Sammarco, commovente intona- 
trice delle trenodie del coro fem
minile, e la Albertini, veemente 
di forza drammatica nella breve 
apparizione di una contadina.

Giorgio Guazzosi

L ’ a m a n t e  c o m p i a c e n t e

Al Teatro di Via Manzoni di Milano, ii 28 dicembre 1960, la Compagnia « Brignone- 
Santuccio» ha rappresentato la commedia in tre atti di Graham Greene, 
« L'amante compiacente ». Regia di Sandro Bolchi.
® Come si sa, Graham Greene è scrittore cattolico che vive fra 
riformati, scismatici. Di qui una continua tessitura fra lui e l’op
posto mondo, un’attrazione che gli viene da parte di moderni 
infedeli.
A ripercorrere le sue opere teatrali soltanto, c’è da scorgere in 
ognuna il moto pendolare che va dall’esplorazione del mondano 
avverso alla fede travagliata. Pare quasi di vederlo penetrato da 
agostiniane lacerazioni, alle quali gli incombe di dare giustifica
zione; oppositore tentato di una contemporaneità da cui pur tante 
fertili suggestioni gli vengono. La sua professione di scrittore con
sente più di un arbitrio alla sua fede ed egli, nella moltiplicazione 
di queste libertà, non pensa mai allontanarsi da una finalistica com
piacenza del divino. Suo orgoglio, questo, o umiltà? Certo che ai



cattolici dell’isola latina Graham 
Greene pare, per molti aspetti, un 
credente che evada talvolta nel
l’eresia manichea.
Che accade ne L’amante com
piacente? A dirvelo in un motto 
sarebbe pronta la definizione : qui 
le corna stanno a penitenza. L ’Au
tore ha assunto dalla letteratura 
teatrale, da quasi cento anni in
valente, il fatale triangolo e lo ha 
variatamente proposto e scanda
gliato. Premettiamo che egli ha 
sott’occhio la casistica matrimo
niale del mondo anglosassone, do
ve il vincolo non è irrevocabile e 
sostituzioni e avvicendamenti di 
amori legali sono tonificanti la 
personalità e riquadrano la vita. 
Poi, idea un po’ ossessiva la sua, 
che libertà resterebbe all’uomo (e 
alla donna anche!) se gli fosse 
tolta quella di tradire? E di qua
le infinitesima misura difettereb
be la divinità, se all’amorosa 
umana fallacia non riuscisse a co
municare l’abito di un approvan
te ottimismo? Infine, altro ra
gionamento spicciolo: si sa che 
l’amore è possesso. Di esso ogni 
diminuzione, privazione, sta in
dubbiamente a significare, catto
licamente esacerbato, un perso
nale difetto, errore. Di qui la 
macerante conclusione che l’in
frazione coniugale al « siate una 
carne sola » sia punitiva lonta
nanza della grazia.
Graham Greene è scrittore di pe
so e spessori tali da non impli
carsi in un troppo schematico di
segno teatrale senza infrondirlo, 
annodarlo di nuovi racemi. La 
torbida, insidiante novità di que
st’opera è che il tradimento viene 
constatato dalla vittima con il 
segno dell’innocenza: e che sarà 
proprio lui, il marito, che al mo
mento in cui dibatterà fra sé e gli 
altri la flagranza di un trino rap
porto, vi riconoscerà, pur doloro
samente, l’area di una propria e 
comune accettazione.
Viene alle labbra la conclusione : 
perché, dopo di aver sancito il 
matrimonio, visto che le carenze 
e le lesioni a questo sono tante,

non giungere a consentire l’adul
terio? Quando nella scena entra 
un missionario della persecutoria, 
spirituale allegrezza di Greene, 
state pur certi che gli argo
menti filano conseguenti, masche
re nuove si sbozzan dai visi. 
Aggiungiamo che la commedia 
liberata dalla tematica da cui 
proviene e senza troppo lanciarla 
nelle ipotesi, ma giudicata a sé 
stante, ha una sciolta parabola, 
muove con persuasiva stravagan
za i propri personaggi, rallegra e 
può far da « penso ».
Lilla Brignone e Gianni Santuc- 
cio (quanto approviamo che que
sti attori si siano riuniti!) hanno 
dato di questo lavoro una prege
vole edizione. I  due interpreti si 
sono avvicendati nei primi piani 
dell’interpretazione con conscia 
autorità. Sono stati ottimamente 
coadiuvati da Carlo Deimi, Anna 
Maria Bottini, José Greci, Cri
stiano Minello, Michele Riccardi-

ni, Guido Lazzarini. Sandro Boi- 
chi, il regista, ha intelligentemen
te vigilato sui significati della 
commedia, riuscendo a tradurli 
in atto. Vittorio Vecchi

(N.d.R.) Alcuni giorni avanti la rap
presentazione (19 dicembre 1960) di 
L’amante compiacente la Compagnia 
Brignone-Santuccio ha rappresentata 
la commedia in tre atti di Riccardo 
Rangoni La seppia. Questo Au
tore aveva al suo attivo una com
media Affoghiamo le vecchie signo
re che dopo aver destato un certo 
interesse fra teatranti che l’avevano 
avuto in lettura, trovò invece di una 
ribalta, la chiusa ma eccezionale pla
tea della televisione. Da qui un ra
pido passo verso il palcoscenico con 
una nuova opera dal titolo già indi
cato. Ma non ha avuto fortuna: com
media sbagliata evidentemente, che 
ha messo in imbarazzo la Compagnia 
perché lo scarso interesse del pub
blico ha costretto gli attori — dopo 
una settimana — a sospendere le re
pliche. E pochi giorni dopo andava 
in scena L’amante compiacente di cui 
sopra.

Se il livello medio delle trasmissioni televisive dedicate alla prosa 
può dirsi soddisfacente come qualità espressiva, il modo con il 
quale, nel ciclo di trasmissioni de « I classici del teatro », si cerca di 
accostare, al grosso pubblico, i capolavori dell’arte drammatica non 
ci lascia molto convinti, almeno per quanto riguarda le reazioni di 
uno spettatore distratto che rischia di scambiare per farse e fumetti 
quelle opere che invece fanno la civiltà del teatro. Una intro
duzione critica al testo rappresentato ed un commento dopo ogni 
atto, anche rischiando un contrasto di pareri, darebbe un carattere 
più rigoroso alla trasmissione, sottolineando lo spirito dell’opera pre
scelta e mettendone in risalto il valore drammatico nelle pieghe di 
ogni personaggio.
Così II malato immaginario di Molière sarebbe apparso in tutta la 
sua moderna efficacia e lo spirito acre e polemico della commedia 
sarebbe risultato qualcosa di più che non pretesto per un discor
rere allegro su questo o quel medicamento, se qualcuno avesse 
chiarito allo spettatore lo spirito veramente « laico » con il quale 
Molière ironizzava sui mali della sua società, muovendo attraverso 
i personaggi ed il gioco della commedia dell’arte, alla defini
zione di un’epoca. Argante è, in fondo, il borghese gentiluomo che 
assume le pose del gran signore anche vestendosi delle malattie le 
più improbabili, pur di avere attorno a sé la corte di medici ciar
lieri che, come i precettori, continuano nella commedia degli in-
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gannì. L’interpretazione che ne 
ha dato Sergio Tofano è stata 
eccellente : il suo Argante, che ha 
la forza espressiva ed il maturato 
riflettere di un personaggio dram
matico alle prese con dottori 
imbroglioni, familiari intriganti, 
moglie falsa e cortese, riesce a 
vincere con astuzia e con calco
lo. Claudio Fino ha diretto con 
impegno, ha sorvegliato la scena, 
ha cercato di rendere il tempo e 
l’azione rispettando la convenzio
ne scenica, rinunciando ai trop
pi movimenti di camera per espri
mere meglio il ritmo della com
media e seguire con attenzione 
gli attori. Elsa Merlini è stata 
Angelica e ha dato al suo per
sonaggio la tradizionale punta di 
ironia e di falsa bontà; Elsa Vaz- 
zoler ha dato vita con felice bra
vura al personaggio della servet
ta Tonina, nuovo nel teatro fran
cese d’allora, con quella sua mo
ralità istintiva da popolana, con 
il suo spirito di osservazione acu
to e sincero.
Per il ciclo « I l teatro in dialet
to » l’impostazione critica è, co
me già si è detto, più organica : 
E. Ferdinando Palmieri e Fede
rico Zardi hanno scelto il reper
torio secondo intendimenti pre
cisi e spiegano all’inizio di ogni 
trasmissione quali sono i valori 
concreti dell’opera presentata e 
quali i motivi che muovono alla 
riflessione e portano alla defini
zione di un teatro così legato al 
tempo presente e alla sua socie
tà da conservare ancora oggi vita
lità indiscussa.
Le miserie ’d Monssù Travet di 
Vittorio Bersezio, L ’Ascensione 
di Augusto Novelli e I  Pisuneint 
di Alfredo Testoni sono le opere 
prescelte in questo mese per me
glio mettere in risalto i valori di 
una tradizione teatrale rispetti
vamente in dialetto piemontese, 
toscano ed emiliano.
Le miserie ’d Monssù Travet 
(1863) è opera troppo nota, an
che per un bel film che Mario 
Soldati ne ha tratto nel 1947,

quasi in omaggio alla sua Torino, 
rivissuta nelle pieghe ora amare, 
ora allegre di quel piccolo im
piegato del re, perché qui s'e ne 
racconti la trama. Già altri au
tori (Scribe soprattutto e Sabba- 
tini) avevano con successo scel
to, come ambiente delle loro com
medie, un ufficio con i suoi grigi 
e pallidi burocrati, ma l’inten
zione di B'ersezio muoveva da ra
gioni diverse, non voleva essere 
semplice pretesto per un intrigo, 
ma piuttosto inquadrare, in una 
prospettiva particolare, uomini e 
fatti della Torino di allora, co
struendo una commedia umana 
piena di sfumature sottili fe di 
situazioni profondamente vere. 
Polemica nei confronti di quel- 
l’ambiente di sotterfugi e ricatti 
che erano gli impieghi governati
vi, la commedia ebbe un avvio 
contrastato. Poi entrò n'el reper
torio come opera tra le miglio
ri del nostro teatro. Sottile, ama
ra, minuziosa nella descrizione di 
caratteri e personaggi, l’opera di 
Bersezio scava attorno alla figura 
del protagonista con forza pro
fonda. Diretta da Edmo Feno- 
glio, la edizione televisiva è ap
parsa efficace più nei dettagli e 
nella bella ricostruzione di am
biente (dovuta allo scenografo 
Maurizio Mammi) che nel suo 
insieme per il continuo movi
mento che creava un ritmo più 
cinematografico che teatrale. An
che la recitazione non ha sempre 
convinto : per quanto bravo,
Claudio Ermelli, protagonista, fi
niva con l’apparire troppo tipico, 
troppo « travet », limitando, co
sì, in parte l’umanità del perso
naggio. Luigi Pavese era il ca
po ufficio, ruolo ormai abituale 
per lui che lo aveva già rico
perto nella famosa edizione pre
sentata nel 1935 con Armando 
Falconi. Da ricordare, tra gli al
tri interpreti, Elena da Venezia, 
nella parte della moglie di Tra
vet, Ileana Ghione e Mauro Car- 
bonoli in quelle della figliola e 
del suo fidanzato e Michele Ma-

laspina in quella del commen
datore.
L ’Ascensione (1909) di Augusto 
Novelli assieme a L ’acqua cheta 
— sempre del Novelli e famosa 
al punto da servire da trama 
anche ad una popolare operetta 
di Pietri — è forse la più impor
tante commedia in dialetto to
scano, piena com’è di saporosi 
contrasti e di allegre storie di 
amore intrecciate in una giorna
ta particolare quando i fiorenti
ni vanno alla ricerca di grilli 
canterini da rinchiudere nella 
minuscola gabbia. In questa tra
dizionale festa Novelli ha trova
to il pretesto per una gaia com
media che il regista Alessandro 
Brissoni ha diretto con garbo e 
finezza. Introdotta da Odoardo 
Spadaro, in veste di prologo, L ’A
scensione è apparso uno spet
tacolo vivo, festoso e ben reci
tato da Lola Braccini, Aldo Sil
vani, Anna Maria San'etti e Al
fredo Bianchini.
I  Pisuneint di Alfredo Testoni è 
in realtà quel che risulta dalla 
fusione di due commedie dello 
scrittore bolognese, 1 Pisuneint 
(1883) cioè Gli inquilini e Tourna 
in scena i pisuneint che dieci 
anni dopo rinverdirono il succes
so delle allegre avventure di Cali
sto e Gaitanin. Palmieri, Zardi e 
il regista Giancarlo Zagni hanno 
voluto riproporre queste avventu
re farsesche del sempliciotto vit
tima delle astuzie dell’altro quasi 
per creare una girandola da com
media dell’arte, saporosa e gusto
sa nel dialetto petroniano. Ma 
piuttosto quel che gli spettatori 
hanno visto era una grande ba
raonda di strilla e urla dove gli 
attori spesso si confondevano gli 
uni con gli altri. Fors'e una più 
sorvegliata regìa avrebbe giova
to alla trasmissione, avrebbe mes
so in ordine i fatti narrati, avreb
be meglio espresso la vitalità di 
un testo che, pure, tra i tanti 
scritti dal Testoni non era certo 
il migliore.
Opera di impegno che risolleva



tutti gli interrogativi che accom
pagnano il teatro di Ugo Betti, 
La casa sull’acqua (1929) è stata 
trasmessa con la regìa di Gugliel
mo Morandi. Si tratta, com’è no
to, di una delle prime commedie 
di Betti, ma già il tessuto narra
tivo è chiaro e preciso e l’impal
co dialettico è tipico del suo 
teatro, con l’accentuato discor
rere dei personaggi, con quel cli
ma di angoscia e di incubo che 
turba le loro coscienze. Teatro 
chiuso in una continua ricerca di 
atmosfera, dove i problemi della 
comprensione, dell’amore e del 
sesso si sviluppano in un ritmo 
ossessivo, La casa sull’acqua po
teva ricavare dalla rappresenta
zione televisiva l’esatta dimen
sione drammatica. La regìa di 
Morandi non ha invece saputo 
sfruttare questa possibilità espres
siva per entrare meglio nello spi
rito del dramma. Anche l’inter
pretazione ha lasciato a deside
rare. Legata, com’è, alla parola 
e alla evocazione di immagini e 
stati d’animo, la commedia ri
chiedeva altri attori ed un im
pegno di recitazione più moderno 
e persuasivo. I l personaggio di 
Elli, che è un po’ il deus ex ma
china dell’azione, non ha trova
to in Isa Crescenzi altro che 
acerbità e presenza fisica, mentre 
Diana Torrieri, Nando Gazzolo 
e Umberto Orsini hanno dato 
una interpretazione di rilievo non 
convincente.
Altra interpretazione non certo 
convincente e, soprattutto, fati
cosa ed alla fine sgradevole per 
gli spettatori, quella di Nino Be- 
sozzi (e con lui, tirata dietro, la 
Gabel) per la commedia di Dino 
Falconi, ]oe il rosso. Falconi 
scrisse questo pretesto scenico nel 
1933 per suo padre Armando, 
grande attore, che lo realizzò sce
nicamente da par suo. I l testo fu 
pubblicato da questa rivista (nu
mero 172 - Vecchia serie). Be- 
sozzi, nel 1933, era capocomico 
e nel momento migliore della 
sua carriera : ricorda, quindi, be
nissimo Armando e la sua fan

tasiosa interpretazione. Ma ha 
voluto dare al gangster ameri
cano — che di tale personaggio 
si tratta — un bislacco linguag
gio composto di italiano pastic
ciato, vocaboli inglesi, parole di 
gergo americano, il tutto condito 
col suo naturale milanese. Una 
cadenza del genere, per tre atti, 
alla TV, diventa faticosa, 'ed alla 
fine — s’è detto — sgradevole. 
Tuttavia, da quell’attore eccel
lente che è, Besozzi è stato anche 
apprezzabilmente colorito e dina
mico. Ottimi la Cei, Bonfigli, 
Valdemarin, eccellente e diver
tente Francesco Coop, che ci pare
— ad ogni apparizione sul video
— sempre più prezioso.
Anche questa volta gli originali 
televisivi sono apparsi mediocri 
ed inutili. Vladimiro Cajoli, che 
dopo la brutta prova fornita con 
1 figli di Medea, lo scorso anno, 
era restato assente dai telescher-

mi, ritorna oggi a proporci una 
strampalata commedia giallo-rosa 
con un finale moraleggiante che 
non dimostra né conclude nulla. 
Intitolato Adunanza in condomi
nio, racconta i casi di un com
missario che privatamente indaga 
circa alcuni fatterelli poco edifi
canti che si svolgono nel suo ca
samento. Qualcuno ha rubato un 
quadro importante, qualcun al
tro riceve lettere anonime che 
minacciano scandali e denunce. 
Alla fine si scopre che autori di 
questi « scherzi » sono i rampolli 
degli inquilini divenuti « teddy- 
boys » forse per « bisogno di amo
re » e per non essere compresi 
dai genitori. Attori di questa 
inverosimile storia sono stati 
Otello Toso, Germana Paolieri, 
Raoul Grassili e altri. La regìa 
era di Anton Giulio Majano. Ma 
non c’è altri per gli « originali 
televisivi » ? Edoardo Itruno

L A  S T A G IO N E  1 9 5 9 -6 0  I N  C IF R E
A i p r i m i  d ie c i  p o s t i :  E d u a r d o ,  
B a s s a r ic i ,  Fo , A le s s a n d r o  M a n 
z o n i ,  T e r r o n ,  R o c c a ,  V i v i a n i

■ La Società Italiana degli Autori ed Editori ha pubblicato il 
decimo volume (nuova serie) ¿«¿/’Annuario del Teatro Italiano 
per gli anni 1959-60. In appendice al volume stesso, ha — con 
lodevole opportunità — segnato il consuntivo della Stagione stessa, 
con la tabella che riproduciamo. I l  lettore, con l’arido ma valido 
aiuto delle cifre, si renderà conto del gusto e degli interessi del 
pubblico.
Va subito rilevato come su un totale di 50 commedie, 31 sono di 
autore italiano per complessive 1744 rappresentazioni. Per contro 
i 19 testi stranieri hanno totalizzato 931 recite.
Anche come numero di biglietti venduti netta prevalenza delle opere 
nazionali (le quali comprendono anche il repertorio dialettale che, 
come vedremo, è autorevolmente presente sulle nostre scene dram
matiche) che hanno registrato 717.129 presenze paganti a fronte 
delle 358.540 realizzate dai testi stranieri.
Pur non disponendo delle cifre d’incasso, abbiamo un ordine di 
classifica indicativo del grado di successo presso il pubblico. Così 
sappiamo che nei primi 10 posti, figurano ben 7 lavori italiani e 
precisamente Sabato, domenica e lunedì di Eduardo, Gli arcangeli 
non giocano al flipper di Fo, Il porto di casa mia di Bassano, Adelchi 
di Manzoni, Lavinia tra i dannati di Terron, Mare e whisky dì 
Rocca e Guappo di cartone di Viviani.
Al 12° posto si inserisce II lieto fine di Salce, al 14° Anima nera di



TITOLO DELL’OPERA

1 Sabato, domenica e lunedì
2 Gli arcangeli non giocano

al flipper
3 Sesso debole
4 II porto di casa mia
5 Adelchi
6 I sequestrati di Altona
7 Lavinia fra i dannati
8 Mare e whisky
9 Guappo di cartone

10 II valzer del toreador
11 Hurluberlu
12 II lieto fine
13 Due in altalena
14 Anima nera
15 Finestre sul Po
16 Lucy Crown
17 Le metamorfosi di un suo

natore ambulante
18 II gabbiano
19 Diario di Anna Frank
20 Requiem per una monaca
21 I Gustavin e i Passalacqua
22 Estate e fumo
23 Gli spettri
24 Visita della vecchia dama
25 Filumena Marturano
26 Un curioso accidente
27 II dente del giudizio
28 Antigone
29 Come si dovrebbero amare

le donne
30 Veronica e gli ospiti
31 Picnic
32 Appuntamento in Paradiso
33 II revisore
34 Le bugie con le gambe

lunghe
35 Un cappello di paglia di

Firenze
36 Zetiello, vedovo e ’nsurato
37 Electre
38 Morte civile
39 La Maria Brasca
40 La calzolaia ammirevole
41 Evviva la dinamite
42 La presidentessa
43 II carabiniere - 11 su un

ramo
44 II mio curato tra i ricchi

45 Sior Todaro Brontolon
46 Un verme al ministero
47 A che servono questi quat

trini
48 ’No turco napulitano
49 I marziani
50 Le baruffe chiozzotte
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Patroni-Griffi (1), al 15° Finestra 
sul Po di Testoni, al 17° Le meta
morfosi di un suonatore ambu
lante di Peppino De Filippo. 
Abbiamo accennato alla consi
stente presenza del teatro dialet
tale ed infatti delle 31 commedie 
nazionali, 12 appartengono a 
tale genere, per un totale di 656 
rappresentazioni e 265.532 bi
glietti venduti.
Tra i lavori stranieri di maggiore 
incasso, da ricordare Sesso debole 
di Bourdet, i Sequestrati di Alto
na di Sartre, I l valzer del torea
dor e Hurluberlu di Anouilh, 
Due in altalena di Gibson, Lucy 
Crown di Aumont, I l gabbiano 
di Cecov, I l diario di Anna 
Frank di Goodrich e Plackett e 
Requiem per una monaca di 
Faulkner e Camus, piazzatisi tra 
i primi 20 in graduatoria.

(1) N.d.R. - E allora, Patroni-Griffi, 
siamo al 14° posto?! e tutti i milioni 
di incassi dei quali lei parla conside
randosi « il fantasma » degli autori 
italiani? (Vedi Dramma, fascicolo di 
dicembre 1960, pag. 132: « Il Fan
tasma »).

LA CASSETTA COME VA
■ Avevamo detto, ed era facile pre
visione, che il Becket di Gino Cervi 
sarebbe stato lo « spettacolo dell’an
no », come si dice per indicare un 
record di cassetta. Al Teatro Nuovo 
di Milano, al 27 dicembre, tredice
sima replica, aveva già incassato
9.682.000 lire, con una media di 
744.800 lire.
1 La sera della prima dell’Arialda, 
il Teatro Eliseo ha battuto il record 
di incasso: 2.124.600 lire. La media 
dei giorni seguenti, fino al 1° gennaio, 
decimo giorno, era di lire 1.012.840.
■ Sempre a Roma, Eduardo, con 
23 repliche di II sindaco del rione 
Sanità, ha incassato al « Quirino »
21.088.000 lire, con una media di 
916.880 lire.
■ Anima nera di Patroni-Griffi al 
Teatro Valle di Roma, al 1° gen
naio, con 45 repliche, incasso 25 mi
lioni 498.300 lire; media 566.628 lire.



P a r ig i
U N  C A R D I N A L E  E  
U N  T O R O

La « Comédie Française » si è fatta battere di quattro giorni dal- 
l ’« Akademie Theater » di Vienna, sulla prima mondiale di I I  Car
dinale di Spagna di Henri de Montherlant. Al dramma — del quale 
si parla da due anni ed ha già avuto critiche, recensioni varie, disa
mine storiche, ecc., nonché due edizioni di Gallimard (in questa 
rivista, quando apparve il volume si interessò subito Luigi Baccolo, 
e d’altronde, nel fascicolo scorso, Martine Cadieu ha fatto par
lare per i nostri lettori, Montherlant in persona) — non man
cava che la prova scenica. Parigi e Vienna avevano convenuto di 
rappresentarla la stessa sera, ma alla « Comédie » non hanno fatto 
in tempo e la capitale austriaca non ha potuto rimandare per gli 
impegni con le autorità e col mondo della cultura. Per curiosità 
siamo andati a Vienna, e tre sere dopo abbiamo riascoltato il Car
dinale a Parigi.
Non facile fare un paragone, ma, come sempre accade, la ver
sione austriaca supera in fedeltà storica e minuziosità di m'essa 
in scena quella di Parigi; mentre la versione francese è una altis
sima lezione, dovuta non soltanto alla lingua originale, ma alla 
penetrazione psicologica. Entrambi gli spettacoli sono però di così 
grande interesse e di tale classe, da onorare le due nazioni. I l 
teatro non ci riserba spesso spettacoli di tale livello, e se l’Acca
demico di Francia, Montherlant, ha avuto l’onore della rappre
sentazione alla « Comédie », l’ha ben meritato. Pochi sono gli 
autori viventi che — tra essi Cocteau — « salgono » all’illustre 
teatro, perché molto raramente c’è posto per autori moderni, in 
quanto il compito della « Comédie » è di tenere il celebre palco- 
scenico a disposizione dei classici.
I l tema d'el Cardinale è risaputo : il conflitto fra il regno di Dio 
e quello degli uomini. Ad esso, l’Autore ha aderito più con la 
classica magniloquenza del suo stile che con una autentica ansia 
interiore. Siamo a Madrid nel 1517, scadono gli ultimi giorni della 
reggenza del Cardinale Ximeries de Cisneros, un vegliardo di 82 
anni che, data l’infermità mentale della vedova di Filippo il Bello, 
Giovanna, e la minore età del principe Carlo (il futuro Carlo V) 
governa di fatto la Spagna da oltre un ventennio.
Una c'erta violenza e autoviolenza di carattere, un orgoglio ma
scherato da falsa umiltà, un innegabile attaccamento al potere 
secolare, sono i peccati di questo spirito in origine profondamente 
religioso che abbandona, già vecchio, il convento per mettere, co
m’egli dice « Dio al servizio del mondo e il mondo al servizio di 
Dio ». L’azione coglie il personaggio nel momento dell’ultima scelta 
fra il sacro e il profano : ora che il giovanissimo e inesperto Carlo 
sta per assumere il potere, tutti si domandano : « I l cardinale tor
nerà in convento oppure, divenendo l’eminenza grigia del re, resterà 
avidamente avvinghiato agli affari di questo mondo? ».
E’ nel secondo atto che il conflitto emerge violento. I l cardinale si 
reca nel castello, dove vive rinchiusa la regina pazza, per cercare 
di convincerla a voler porgere 'essa, per prima, il benvenuto al 
figlio Caldo che torna dal Belgio dov’è stato educato. In uno spraz
zo di lucidità, la regina distrugge tutto ciò che il cardinale ha co
struito in venti anni di vita pubblica, dicendogli che la sua lunga 
azione di governo non ha giovato a nessuno, né alla Chiesa né allo

Stato; tanto meno, invischiandola 
nella corruzione 'e negli intrighi 
di corte, ha giovato alla sua sal
vezza spirituale.
« I l potere è la morte », essa 
grida a Cisneros, rimproveran
dogli di aver abbandonato, per 
vanità, la clausura. L ’uomo di 
fede, dopo il drammatico col
loquio, sembra averte il soprav
vento sull’uomo di stato. Cisne
ros decide di ritirarsi in con
vento, appena avrà trasmesso le 
consegne di governo nelle mani 
del re; però una congiura pre
cede ntei fatti l’annuncio che il 
cardinale stesso voleva dare del 
proprio ritiro : è una frustata 
all’orgoglio dell’onnipotente ve
gliardo che, ormai abbandonato 
e umiliato da tutti, non riesce 
più nemmeno a farsi ubbidire 
da un valletto cui ordina di far 
tacere un cante che abbaia. Lui, 
che si credeva insensibile agli 
affronti e voleva abbandonare il 
comando di propria volontà, 
muore d’un colpo quando l’in
giunzione dell’abbandono g 1 i 
viene comunicata dall’esterno. 
Con la morte falliscono l’asce
ta, che non ha saputo piegare 
l’orgoglio, e il politico che non 
ha saputo prevenire e dominare 
i fatti.
Henri de Montherlant, che in 
gioventù è stato un appassio
nato di tauromachia ed un va
lido torero, paragona la vita del 
cardinale Cisneros ad una cor
rida nellte sue tre diverse fasi 
rappresentate appunto ognuna 
da un atto della sua nuova 
opera : nella prima parte, il
« toro » si presenta fiero e bat
tagliero sull’arena, pronto ad 
affrontare il combattimento; nel 
secondo tempo, le corse a destra 
e a sinistra spengono in parte il 
bellicoso istinto e l’animale in
comincia a sentire i primi segni 
della stanchezza; infine, nel ter
zo tempo, dissanguato dalle ban
derillas, non ha più la forza 
di reagire al colpo mortale che 
il torero gli infligge. A questo



aspetto tauromachico ha infor
mato la sua interpretazione Hen
ri Rollan, soddisfacendo non sol
tanto l’Autore, ma un pubblico 
di eccezionale livello. La prima 
parigina del Cardinale può dir
si, infatti, del tutto memorabile. 
Louise Conte ha dato al suo 
personaggio (Giovanna la pazza) 
non soltanto la drammaticità im
pressionante, ma il fascino di 
una intelligenza non comune : la 
sua interpretazione è stata shake
speariana. Toni sempre giusti, 
estrema sensibilità e doloroso pa
timento ha dato al personaggio 
di Cardona, André Falcon. Sce
ne e costumi, eccellenti, di Jac
ques Le Marquet : la ricchezza 
e il gusto aderivano perfetta
mente allo stile di Montherlant 
e della « Comédie Française ».
Al « Théâtre Hébertot » è sta
to rappresentato il dramma del 
nostro Diego Fabbri: Veglia
d’armi (1) nell’adattamento di 
Thierry Maulnier (un grande 
nome ed un grande onore) e di 
Costa du Rels, col titolo : Le si
gne du feu. Regìa di Marcello 
Tessencourt. L ’opera ha ottenu
to un vivissimo successo, ed ha 
colpito non soltanto per il suo 
messaggio spirituale, ma anche 
per l’originalità della sua forma 
drammatica. Interpreti coscien
ziosi e bravi, Lucien Nat, Alain 
Mottet, Pierre Tabard, Christian 
Melsen, ed ancora Rozan, Mo
nod, Peloux, Reumeur, Nicole 
Kessel e Maria Teresa Arène. 
L ’anno 1960 si è chiuso con un 
nuovo Brecht, al « Théâtre Ré- 
camier », dove è stato rappre
sentato La bonne âme de Se- 
Tchouan che il nostro pubblico 
conosce per l’edizione del « Pic
colo Teatro di Milano » nella 
propria sede (febbraio 1958) :

(1) Veglia d’armi è stata pubblicata 
in « Dramma » n. 246 del marzo 
1957. In Italia fu rappresentata pri
ma a San Miniato nell’agosto 1956 
ed a Roma dalla Compagnia del Tea
tro Italiano, il 26 gennaio 1957. Re
gìa di Orazio Costa.

L’anima buona di Sezuan. In
tanto al « Palais de Chaillot » 
— come abbiamo detto nel fa
scicolo scorso — Jean Vilar con
tinua le rappresentazioni di La 
dolce ascesa di Arturo Ui dello 
stesso Brecht. Abbiamo ricorda
to l ’edizione italiana perché a 
confronto di questa francese è 
una lezione di altissima classe. 
Lo spettacolo del « Piccolo » di 
Milano avrebbe fatto capire agli 
spettatori parigini, disorientatis
simi, che cosa stavano ascoltan
do. Ma non hanno potuto né pe
netrarne i significati e nemmeno 
orientarsi, per la mediocrità del
la rappresentazione. La regìa di 
André Steiger non ha funzio
nato. Scene e costumi di André 
Acquari, piacevoli a guardarsi, 
ma la piacevolezza non si ad
dice a Brecht; il creatore del 
teatro epico non ha bisogno di 
un decorativismo alla De Nobili. 
Michèle Nedal è stata l’interpre
te principale ed ha dato ai due 
personaggi (Scen-Te - Scim-Ta) 
studiati atteggiamenti da stampe 
cinesi, di garbatissimo gusto. Bra
va, ma fatica sprecata per una 
rappresentazione che non fa ono
re al T.N.P. (Teatro Nazionale 
Popolare).
I francesi si lamentano che Cor
neille sia ben poco conosciuto in 
Francia. Non è vero, natural
mente, ma per essere soddisfat
ti, ogni sera, in vari teatri do
vrebbe esserci Cid o Cinna, Ora- 
zio o Poliuto, ecc. Così, al 
« Théâtre Sarah Bernhardt » so
no andati a pescare Rodoguna, 
tragedia in cinque atti (siamo a 
Seleucia nel I I  a.C.), rappresen
tata la prima volta nel 1644. Si 
tratta di una vicenda orribile, 
che ha bagliori e sinistre luci 
quasi shakespeariani. I l gusto 
moderno difficilmente (meno che 
a Parigi) può interessarsi alla 
costruzione rude e possente del
l ’opera, alla furibonda passione 
di vendetta delle due donne : 
Cleopatra e Rodoguna. Ma la ve-

ra protagonista è Cleopatra, in
terpretata da Edwige Feuillère, 
la nuova « Sarah », per quanto 
il titolo le Venga fortemente con
testato dall’altrettanto brava Ma
rie Bell.
Ed al « Vieux-Colombier » : At
tila, con Jacqueline Norane, Jac
ques Danneville e Michel Her- 
bault. Non a torto, Jean Schlum- 
berger ha consacrato in questi 
giorni al vecchio amico dei fran
cesi (che ne sono rapiti) un suo 
volume Ptaisir à Corneille.
Da questi dati è più facile ca
pire i francesi che non dagli av
venimenti politici. Molière, Cor
neille : due vite luminose che
non hanno mai perso, nei se
coli, una linea della loro glo
ria. Ma è soprattutto il popolo 
che le tiene in vita.

Marcel Le Due

® Paolo Teglio, autore dramma
tico nato in Francia (Nizza, 1883) 
ma italiano di elezione e men
talità, è morto a Roma il 5 gen
naio. Aveva molto vissuto a Pa
rigi senza mai pariginizzarsi, con 
la mente ed il cuore sempre tesi 
verso l’Italia. Autore di alcune 
commedie garbate e senza preter 
se, traduttore infaticabile, ha tra
scorso tutta la sua vita nel teatro, 
eternamente « bohémien », affa
bile, cordiale, pronto all’amicizia 
ed ai piccoli interessi di lavoro. 
Viveva da qualche tempo a Ro
ma. Salutiamo un amico ed un 
galantuomo.
H Henri de Montherlant, che at
tualmente sta preparando il suo 
discorso che lo consacrerà uffi
cialmente in seno all’« Académie 
française », lavora da cinque anni 
ad un libro storico che avrà come 
soggetto la Roma di Cesare e di 
Pompeo, con tutti gli avveni
menti politici e sociali che han
no caratterizzato quella che si 
può definire una delle più ap
passionanti epoche della storia 
mondiale.



FRANCOBOLLI CON ATTORI
Nel novembre 1958, quando si e 
celebrato in Italia ed in tutto il 
mondo i cento anni dalla nascita 
di Eleonora Duse, ci siamo « bat
tuti » da questa rivista con il Mi
nistro delle poste di allora, per ot
tenere un francobollo con l’imma
gine di Eleonora Duse, sforzandoci 
a ripetere che « solo » un franco
bollo può trasformare una celebra
zione da nazionale a mondiale. Do
po vari rifiuti dalla parte ufficiale, 
con scuse varie di tempo luogo re
golamento ecc. ed insistenze da par
te nostra, finalmente, ed all’ultimo 
momento, il francobollo comparve. 
Nello stesso tempo e medesima ra
gione lo emetteva anche la Russia, 
naturalmente pregata da nessuno.
In Francia esistono una ventina di 
francobolli con immagini di attori; 
noi stiamo completando una rac
colta di francobolli di tutto il mon
do che recano effigie di attori o so
no dedicati, comunque, al teatro. 
Quando sarà completa (manca la 
Grecia e la Turchia, le cui Amba
sciate non rispondono) la pubbli
cheremo. Ora, la Francia annuncia 
una nuova serie di francobolli tea
trali: attori e teatri. Gérard Philipe 
sarà raffigurato nel costume del 
« Cid », una delle sue più celebri 
interpretazioni. Tra gli altri attori 
che figureranno sui francobolli, si 
contano Raimu, Talma (attore pre
ferito da Napoleone), Rachel (la 
celebre attrice del secondo Impero) 
e la Champmeslé, che fu la prima 
interprete delle tragedie di Racine. 
Non si può proprio fare nulla di 
simile in Italia? Gustavo Modena, 
Tommaso Salvini, Adelaide Risto
ri, Ermete Zacconi, Ernesto Rossi, 
Ermete Novelli, e fino a Ruggero 
Ruggeri, tanto per citare qualcuno 
dei papabili. I l signor Ministro at
tuale, Senatore Lorenzo Spallino, 
non potrebbe esaminare la nostra 
proposta? Tra l’altro per il cente
nario dell’Unità d’Italia, Gustavo 
Modena proprio non se lo meri
terebbe un francobollo?

IL GOLDONI
DEL COMUNE DI VENEZIA
Jh uscito in questi giorni il qua
rantesimo ed ultimo volume del
la monumentale edizione di tut
te le opere di Carlo Goldoni, 
promossa dal Comune di Vene

zia. L ’edizione, iniziata nel lon
tano 1907 e rimasta interrotta 
per la morte del compilatore, il 
famoso « goldonista » Giuseppe 
Ortolani, è stata ripresa e con
dotta a termine dal prof. Nicola 
Mangini, conservatore della Ca
sa Goldoni.
Questo volume comprende la 
traduzione goldoniana del ro
manzo di Madame Riccoboni, 
Istoria di Miss Jenny, e un’in
teressante appendice che racco

glie alcuni scritti del commedio
grafo veneziano venuti alla lu- 
c'e solo in questi ultimi anni, tra 
cui la versione in prosa della 
commedia II cavaliere di spirito, 
e due lettere in francese, dirette 
l’una a Voltaire e l’altra a Ma
dame Duchesne.
Tra breve sarà pubblicato an
che l’indispensabile indice gene
rale dei 40 volumi, alla cui re
visione il prof. Mangini sta at
tendendo da tempo.

C a s a  e li R i p o s o  L e rc ia  B o re S S i
p e r

A r t i s t i  D r a m m a t i c i  i t a l i a n i
Per il Natale dei nostri compagni della Casa di Riposo, sono 
pervenute offerte varie che gli Ospiti hanno molto gradito, ed 
a nostro mezzo ringraziano vivamente per il ricordo.
La ILTE, proprietaria editrice di « Il Dramma »: 32 bottiglie 
di vino; Remigio Paone: 50 panettoni; Maria Rosa Ajmone 
Marsan: 60 panettoni ed in più oggetti vari raccolti a Biella 
alla Libreria Garlanda (libri), alla profumeria Bianchetti (pro
dotti per la toletta), alla Confetteria Craveia (dolci vari); 
Ing. Braibanti di Milano: 200 chili di pasta alimentare.
Hanno inviato direttamente denaro: la Cooperativa Doppiatori 
Cinematografici di Roma, 100.000 lire; l’ing. Braibanti di 
Milano, 20.000; la signorina Nicoletta Braibanti, 20.000; il Monte 
dei Paschi, Filiale di Bologna, 20.000; la Ditta Buitoni di Bolo
gna, 10.000; Luigi Vignoli, in memoria del marchese Antonio Roi, 
10.000; Mario Pucci, 5000; Mario Chicchio, 3000; Paola Bacci, 1500; 
Giovannella di Cosmo, 1000; Roberto Bertea, 1000; Mario Mare- 
sca, 500; Francovik Massimo, 500.

NONO ELENCO DEL VENTIDUESIMO MILIONE
DARIA BERTINI, perché il nuovo anno cominci 

nel ricordo di Maria Melato (30.000 lire offerte 
dalla Cassa di Risparmio di Milano; 10.000, 
dalle Acciaierie Falk; 5.000, dalla Davide Cam
par! e 55.000 dalla signora Bertini) L. 100.000

DONNA FOSCA CRESPI ( 1 ) ............................. » 20.000
STEFANO SIBALDI............................................ » 10.000
GIAN MARIA GUSMINI, in memoria della Mamma » 5.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di

Torino........................................................... » 5.000
WALLY TO S C A N IN I....................................... » 5.000
GINO MAZZONI................................................. » 3.000
VITTORINA BENVENUTI..................................» 2.000
ROSETTA ZACCARIA DE LUCA, in memoria di

Margherita B a g n i ....................  » 1.000
ERNESTO OPPICELLI, in memoria di Margherita

B a g n i........................................................... » 500
L. 151.500 

Somma precedente » 927.540
Totale L. 1.079.040

A riportare nel prossimo fascicolo, primo elenco del venti
treesimo milione, L. 79.040.
(1) Donna Fosca Crespi, ha mandato — unitamente alle 20.000 
per la Casa di Riposo — anche 10.000 lire per Padre Pace, 
che abbiamo subito fatte tenere al Cappellano delle carceri 
di Roma.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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GENNAIO
1961

16-1

17-1
20-1
23-1

23-1

25-1
30-1

30-1

PROGRAMMA

SECONDO

NAZIONALE
TERZO

SECONDO

SECONDO

TERZO
SECONDO

SECONDO

Giallo per voi
DELITTO ALL'UNA a andre’ paul duchateau
(Per il cinquantenario della morte di Leone Tolstoi)
LA POTENZA DELLE TENEBRE
TRE BALLATE DI GOETHE a cura a Vittorio sermonti
QUEL CHE PASSA IL CONVENTO a katherine Arthur
Giallo per voi
NON SVEGLIATE IL CADAVERE m andre• paul duchateau
Per la serie « Teatro del 900 »
COSI' E' SE VI PARE *• l. pirandello
RITRATTO DI DONNA a clotilde masci
Giallo per voi
UN TESTIMONE NELLA NOTTE di jean marcillac e Maurice Bernard endrebe

FEBBRAIO
1-2

6-2

8-2
11-2
13-2

13-2

TERZO

SECONDO

TERZO
NAZIONALE

SECONDO

SECONDO

VINCENZO E L'AMICA DEGLI UOMINI IMPORTANTI *  robert musil
Giallo per voi
CABINA N. 8 di louis g. thomas
Per la serie « Teatro del 900 »
DELITTO ALL ISOLA DELLE CAPRE dì ugo betti 
FARSE ITALIANE DELL'800 „ curo a mario pezzati 
UN CARATTERE D'ORO a midi mannocci
Giallo per voi
F0T0LAMP0 di ANDRE’ PAUL DUCHATEAU

GENNAIO / >
1961 e  e-

15-1

17-1
20-1

22-1
29-1

31-1

FEBBRAIO

Romanzo sceneggiato
TUTTO DA RIFARE POVER'UOMO di H. FALLADA (quarta puntata)
Teatro dialettale romanesco
COMMEDIA DEL RUGANTINO *  A. jandolo 
L'ADORABILE GIULIA di c. sauvajon
Romanzo sceneggiato
IL CASO MAURIZIUS di J. WASSERMAN (prima puntata)
IL CASO MAURIZIUS (seconda puntata)
Teatro dialettale napoletano
SO DIECIE ANNE di l. bovio
DON GIACINTO a viviani
IL MALATO PER TUTTI a marotta-randone

3-2 IL CANDELIERE a a. de musset 
5-2 IL CASO MAURIZIUS (terza puntata)
10-2 ERANO TUTTI MIEI FIGLI « A. miller 
12-2 IL CASO MAURIZIUS (quarta puntata)

Teatro dialettale siciliano
14-2 ROSARIO di F. DE ROBERTO

I CIVIT0TI IN PRETURA di n. martoglio 
ALL'USCITA di L. PIRANDELLO

a
N. B. - I suddetti programmi possono
subire spostamenti o variazioni in conseguenza
delle necessità di programmazione.



Foto INVERNIZZI

Il volume si riallaccia ad altro libro di Ridenti, di ricordi teatrali, pubbli
cato nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo volume è raccolta la 
documentazione di altri dieci anni di vita della scena di prosa (1949-1959): |
cronaca ed opere, autori e registi, ma soprattutto attori: gloria e dolori, 
ritratti perduti. Un mondo teatrale scomparso, una generazione che ha ani
mato per mezzo secolo la scena italiana. E le prime ansie di coloro che si 
sono affacciati alla ribalta.

Per amabile concessione della nostra ILTE, chi si abbona o 
riabbona a “ Il Dramma” fino a tutto'febbraio lo riceverà di
rettamente con lo sconto del cinquanta per cento: 1500 lire

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARBE, 85 - TELEF. 680.024

II volume di 312 pagine, 
ha il formato 13,5 x 22,5. 
Rilegato in pergamino 
avorio e cartonato pesan
te, con dorso in pelle, in
cisioni in oro, sopracoper
ta plastificata con la ri- 
produzione del ritratto di 
Lucio Ridenti eseguito da 
Gregorio Sciltian.

LIBRERIE
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LE OPERE DI TEATRO CAIE HANNO DATO A 
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA E MAE
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTO IL 
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA

T r e n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2 > DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1 VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

m

CHI SI ABBONA A « IL DRAMMA” O RINNOVA 
L’ABBONAMENTO PER IL 1961, IIA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È 
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1961. A 
PREZZO DI COPERTINA, I 4 VOLUMI DISPONIBI
LI DELLE CRONACHE E LE COMMEDIE, COSTA
NO 21.200 LIRE: ABBONANDOSI A «IL DRAM
MA”, CON 3.200 LIRE. IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 56 - TORINO


