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La vita moderna rende sempre più necessaria per l’uomo, sia nella sua sfera profes
sionale che in quella sociale, una accurata proprietà del suo modo di presentarsi. A 
questa esigenza la VICTOR risponde con una serie di acque di colonia e di prodotti 
per la toeletta maschile.

PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE

n  . ^

" „ i 'vùo'V'

" \ f  ^  ^



D a n t e  A l i g h i e r i
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P R I M A  E D I Z I O N E  F O N O G R A F I C A  C O M P L E T A

L e t t u r e  d i A L B E R T A Z Z I  - D ’ A N G E L O  - F O À  - M IL L O

6 dischi microsolco 33 giri 30 cm. L. 19.800

Letture di CARRARO - CRAST - D ’ANGELO - FOÀ - M ILLO  - V A L L I

6 dischi microsolco 33 giri 30 cm. L. 19.800

I l  Paradiso verrà pubblicato entro i l  1962. Ciascuna Cantica è 
presentata in  elegante custodia con i l  volume delle presentazioni 
d i NATALIN O  SAPEGNO. Consulenza artistica d i G. D. G IAGNI

FONIT-CETRA s. p. a. - marca C E T R A - TORINO - VIA BERTOLA, 34
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I “ CO NFRO NTI O D IO S I"  D I M AN E R  LU A LD I
Maner Lualdi, il battagliero “ Comandante” , direttore del “ Teatro delle Novità”  (San- 
t’Erasmo di Stilano) ha distribuito un opuscolo che egli chiama “  La Yoce Ed in quanto 
ad aver voce, ne ha. Aggiungiamo: giustamente. A Lualdi capita di essere “  snobbato ”  f 1)
da coloro che quando si alzano al mattino, al posto del caffè, sorseggiano “  temi di 
fondo ”  del teatro di prosa; quel teatro che vorrebbero tutto distribuito nelle loro varie 
tasche, ad uso personale. Sia come si può vedere in altra parte della rivista (leggi Rima- 
nelli da New York) è sempre fuori di casa che dobbiamo trovare un autore italiano indi
cato all’attenzione del movimento teatrale mondiale. Che ci sia in Italia un indipendente, 
poco sovvenzionato e peggio maltrattato dai cronisti cui sopra, ai quali non piace Monta- 
nelli commediografo, che rappresenta commedie di autori italiani è un fatto del tutto 
trascurabile. Anzi, quelli della “  congiura ”  di Bologna (la definizione è la loro) hanno 
scritto — in risposta al caso Simoni da noi denunciato, e che cioè l’illustre critico per 
esercitare la professione di recensire commedie, si impose di non scriverne più di proprie — 
queste parole “  come se la rinuncia fosse dettata da un astratto galantuomismo e non, 
piuttosto, dalla consapevolezza, e in questo davvero fu onesto il Simoni, dei propri lim iti 
di commediografo e della maggiore vocazione al mestiere di garbato cronista e anima
tore ” . I l diavolo porti via i temi di fondo e li lasci all’asciutto, ma una simile eresia non 
era mai stata pronunciata. Ma Simoni aveva scritto cinque capolavori, non uno occasio
nale, come capitò a Torelli con i “  Mariti perchè non avrebbe potuto scriverne altret
tanti1? Ed in quanto al “  mestiere di garbato cronista ed animatore ” , capite che cosa 
scrivono del maggior critico che abbia mai avuto l ’Italia? Per fortuna esistono cinque 
volumi di critica, e quale critica, anche se Simoni volle intitolarli “  Trent’anni di cronaca 
drammatica ” . Pazienza e ritorniamo a Maner Lualdi ed ai suoi “  confronti odiosi 
riportiamo le sue parole: “  Alla cortese attenzione della Direzione Generale dello Spetta
colo: Quando i confronti sono odiosi ma eloquenti... I  confronti sono odiosi, lo so. Ma in 
un mondo come il nostro — e, aggiungo, in un mondo teatrale come il nostro — i con
fronti odiosi sono, disgraziatamente, necessari, in quanto, spesso, eloquenti e polemici. Se 
ricorro al malinconico sistema dei confronti è perchè vi sono costretto dalle amare e 
passate esperienze. I l mio Teatro — nel miracolo economico italiano — costituisce il 
miracolo dell’indigenze: nato dal nulla, ossia dai sacrifici personali e dalle notti agitate, 
gode degli aiuti ministeriali nella misura, diremo, d’obbligo, in base alle precise disposi
zioni generali che il Ministero del Turismo o dello Spettacolo emana, di volta in volta, a 
blando conforto delle iniziative privato nel campo del teatro di prosa. Ma, anche l ’anno 
scorso, in sede consuntiva, al mio povero Teatro, intollerabilmente vincitore di una battaglia 
pro-autori italiani, nonostante il leale atteggiamento di De Pirro, di De Biase, di Lopez — 
i tormentati dirigenti del settore spettacolo nel suddetto Ministero — vennero decur-

(1) Niente a che vedere col sostantivo « snob »; si tratta del verbo « snub » che vuole dure trascurare 
intenzionalmente, quindi umiliare.
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tati i premi finali, e limitati, di conseguenza, gli aiuti concreti nei confronti d’un 
Teatro non sovvenzionato come il mio. E ciò avvenne per le interferenze addomesticate ed 
organizzate di alcuni membri delle Commissioni alle quali è demandato il delicato com
pito di valutare l ’attività dei vari complessi di prosa assegnando, ai più meritevoli, i premi 
di rito. I  premi costituiscono, per un libero teatro, spesso l ’ossigeno “  in extremis E il 
regolamento parla chiaro, chiarissimo. Quest’anno, per esempio, il regolamento ministe
riale suona in questi termini (riferisco in sintesi): Non avranno diritto ai premi le compagnie 
che non avranno portato gli spettacoli fuori della propria sede; nè quelle che avranno 
rappresentato solo autori stranieri; la graduatoria di merito sarà fissata in base alla vali
dità del repertorio rappresentato; al numero delle recite italiane che non dovrà essere, 
comunque, inferiore ad un terzo delle recite effettuate; dall’impiego degli allestimenti; dal 
numero degli spettacoli, ecc. Inoltre, ai complessi di prosa è chiesto un periodo recitativo 
di almeno cinque mesi. Ecco perchè mi decido a ricorrere, con furbesco anticipo, al 
sistema degli odiosi confronti: siccome le Commissioni sono sempre pronte a ‘ interpre
tare ’ il regolamento a modo loro, ponendo, all’insegna della moda e del vento politico, 
il punto ammirato ed esclamativo in calce alle relazioni che si riferiscono ai Piccoli Teatri 
e ad alcuno Compagnie di giro (sempre le stesse e sempre privilegiate), io ritengo lecito ed 
utile stabilire, con l’aiuto d’una limpida tabella, il confronto tra l ’attività dei ‘ Piccoli’ e 
di alcune Compagnie di giro e l ’attività del Teatro delle Novità. Nella stagione 1961-62, 
ne sortirà, dal confronto, una morale. Almeno spero. Maner Lualdi ” .

TABELLA DEI “  CONFRONTI ODIOSI ”  (preparata da Maner Lualdi)
PICCOLO TEATRO DI MILANO

Mesi di attività ufficiale 6
Spettacoli nuovo allestimento 1
Spettacoli novità italiane 1
Totale Spettacoli 4-5
(« Enrico IY » è stato allestito per conto del 
Festival di Venezia).
Complesso artistico fisso (d’obbligo) attori 12
(Sovvenzioni annuali complessive di oltre 90
milioni).

PICCOLO TEATRO DI TORINO
Mesi di attività ufficiale 6
Spettacoli nuovo allestimento 2
Novità italiane 1
Totale Spettacoli 4-5
Complesso artistico fisso (d’obbligo) attori 12 
(Sovvenzioni annuali complessive di oltre 50
milioni).

PICCOLO TEATRO DI GENOVA
Mesi di attività ufficiale 6
Spettacoli nuovo allestimento 3
Novità italiane 1
Totale Spettacoli 4-5
Complesso artistico fisso (d’obbligo) attori 12 
(Sovvenzioni annuali complessive di oltre 60
milioni).
(« Ciascuno a suo modo » è stato allestito per 
conto del Festival di Venezia).

COMPAGNIA DEI GIOVANI
Mesi di attività 5
Spettacoli di nuovo allestimento 1
Riprese 1
Novità italiane 0
Totale Spettacoli 2
(« La notte dell’Epifania » è stata allestita per 
conto delle manifestazioni di Verona).

COMPAGNIA MORELLI-STOPPA
Mesi di attività 4-5
Spettacoli di nuovo allestimento 0
Riprese 1
Totale Spettacoli 1

COMPAGNIA DEI QUATTRO
Mesi di attività 5-6
Spettacoli di nuovo allestimento 0
Riprese 2
Novità italiane I
Totale Spettacoli 3

COMPAGNIA PAGNANI
Mesi di attività 5-6
Spettacoli di nuovo allestimento 2
Novità italiane 1
Totale Spettacoli 2

COMPAGNIA VANONI
Spettacoli di nuovo allestimento 2
Riprese italiane 1
Totale Spettacoli 2

Questa la “  voce ”  di Maner Lualdi nella sua Terza Stagione 1961-62: chi vuol sentirla, la 
senta. In quanto al fatto che la Stagione attuale non sia del tutto finita, per quel che 
resta, basta la eco.

TEATRO DELLE NOVITÀ’
I I I  Stagione 1961-62

Mesi di attività ufficiale 9
Spettacoli di nuovo allestimento 7
Novità italiane 5
Opere italiane 6
Totale Spettacoli 7
Complesso artistico (2 compagnie) 22
Recito Stagione (prev.) 420
« Tournées » del Teatro Novità mesi 5



La commedia di Aldo Nicolaj « Il mondo d’acqua » si rappresenta da due anni in vari teatri delPUnione Sovietica, dove è stata anche stampata in volume: riproduciamo la sopracoperta dei libro.
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OUE TEMPI DI A L D 0  N I C O L A J

y  ' CELESTINO VIOLA, ILA MADRE, DIANA,'  ALBERTO, TRANQUILLI, MATTEA,'USCIERE,ENRICO, LUCIANO, AMELIA.
H Scena fissa. L’azione si svolge in una città italiana ai nostri giorni.



T T8» ^  ’inchiesta d i « Dram-
» si è appena con

clusa col fascicolo scorso, ma se' fosse du
rata ancora un numero, avrei potuto dare 
risposta al lettore che con le sue doman
de, quell’inchiesta ha provocato. Perché 
è chiaro che prima d i tutto, quel lettore 
vorrà sapere perché —  ad esempio —  
questa commedia che ora « Dramma » 
pubblica, già rappresentata a ll’estero, dove 
tiene cartello da due anni, non riesce1 a 
vedere le nostre ribalte, né è mai stata 
presa in considerazione da una qualsiasi 
compagnia italiana. A i teatri sovvenzio
nati non faccio nemmeno cenno perché in 
quelle sale l ’autore italiano non deve en
trare, occupati come sono ad inscenare 
commedie straniere che fanno piacere al 
regista o divertono qualche sotto-regista, 
dal momento che —  a differenza delle 
compagnie d i giro —  a loro non preoc
cupa nemmeno la cassetta. Occorrerebbe 
fare un discorso lungo; tenterò invece di 
essere breve.
L ’essenziale: da noi non esiste alcun con
tatto tra chi scrive per i l  teatro e chi lo fa.

Un commediografo, in Ita lia, salvo raris
sime eccezioni, è un isolato: nessuno si 
preoccupa della sua produzione, nessuno 
la sollecita.
La commedia italiana serve, spesso, sol
tanto per la sovvenzioni. Purché ci sia in 
repertorio e regga quel dato numero d i 
sere per ottenere i  rien tri e i  premi m i
nisteriali; poi, che sia concepita in una 
forma nuova o secondo i  canoni d i cin
quanta e cento anni fa, non ha alcuna im 
portanza. G li a ttori se ne infischiano nel 
modo piu completo, g li impresari anche. 
Non è soltanto ignoranza o impreparazio
ne, ma qualcosa d i più grave e d i molto 
più doloroso: indifferenza.
Poi si ha i l  coraggio d i parlare d i crisi del 
repertorio e si concedono —  con grosse 
fotografie —  interviste ai rotocalchi: man
dateci i vostri copioni, siamo ansiosi di 
leggere, dateci dei buoni testi, noi ve l i  
rappresenteremo... Perché, invece d i lan
ciare questi accorati appelli, che fanno più 
male che bene al teatro e incrementano 
soltanto i l  movimento alle poste d i ma
noscritti raccomandati che nessuno leg
gerà mai, non si cerca la collaborazione de
g li autori? Come si può pensare d i fare 
del teatro quando non c’è possibilità di 
dialogo, d i discussione? E come può il 
teatro diventare vivo, vero, nuovo se la 
testa è da una parte e i l  corpo dall’altra 
e nessuno se ne accorge e nessuno pensa 
d i riattaccarli insieme?
Poiché i l  teatro, da noi, non dà da vivere, 
e si è costretti a fare un altro lavoro per 
i l  pane quotidiano, un commediografo fa 
dei grossi sacrifici per scrivere. Poi, u lt i
mata la commedia, mette i l  copione in un 
cassetto e lo lascia lì. Invece è proprio i l  
momento in cui dovrebbe cominciare la 
collaborazione coi registi, con g li attori. 
I l  testo scritto deve diventare spettacolo,



perciò deve essere letto, criticato, discus
so, migliorato. ¥  in ito  i l  lavoro individua
le, deve incominciare quello d ’insieme. In 
vece da noi, scrivere commedie è follia 
solitaria. Si scrive a vuoto.
Nessuno d i noi, credo, pensa d i produr
re dei capolavori. L ’arte, si sa, è continua, 
affannosa ricerca. Una commedia può riu 
scire, un’altra no. Ma cosa succederebbe 
ai romanzieri se g li editori rifiutassero d i 
leggere i  romanzi e d i pubblicarli? E ai 
p itto ri se nessuno esponesse i  loro qua
dri? E dire che i l  romanzo, i l  quadro v i
vono d i vita autonoma. L ’opera teatrale 
no. Ha bisogno per forza dell’attore, del 
regista. A ltrim en ti è un’opera inutile, avul
sa dalla realta.
In  questi u ltim i tempi io ho scritto sol
tanto dei monologhi. Perché? Perché sa
pevo a chi erano destinati: avevo la pos
sib ilità d i leggerli e d i discuterli con Pao
la Borboni, che, dovendoli interpretare, 
mi dava i l  contributo della sua esperienza 
teatrale. Ed ogni monologo è stato fru tto  
d i una vera e propria collaborazione. Ma 
questo è un caso isolato. Magari si potes
se fare altrettanto quando si scrive una 
commediai
N oi commediografi abbiamo bisogno de
gli attori. Perché gli a ttori pensano d i non 
avere bisogno d i noi? Noi, onestamente, 
riconosciamo la necessità della loro col
laborazione. Ma vogliamo essere tra tta ti 
alla pari, pretendiamo che si interessino 
del nostro lavoro, come noi, ogni giorno, 
insieme al pubblico, ci interessiamo del 
loro. Sia chiaro che non parlo « solo » per 
me, ma soprattutto perché amo i l  teatro 
e perché credo che in teatro l ’autore sia 
tanto importante quanto l ’attore.
Grazie per la pubblicazione d i I I  mondo 
d ’acqua: d i tutte le mie commedie è fo r
se quella che m i è più cara. Aido mcoiaj

P R IM O  T E M P O

La scena : a destra il tinello di una casa piccolo
borghese con pochi mobili massicci e vecchiotti. 
Nel muro centrale un piccolo acquario con due 
o tre pesci. A sinistra, misero e soffocato, il 
giardinetto di un caffè. In  centro, un poco so
praelevato un ufficio squallido ed incolore, con 
tre scrivanie. Tra questi elementi di scena, la 
strada. Nel centro, accanto ad un esile albe
rello, una panchina.
(A ll’alzarsi del sipario mentre lentamente la 
scena si illumina si sentiranno, dolcemente au
toritarie, delle voci).
Voci — Celestino, mangia!
— Celestino, dormi!
— Celestino, giuoca!
— Celestino, lavati!
— Celestino, prega!
— Celestino, baciami!
— Soldato Viola Celestino in libertà !
(Sul palcoscenico, in una luce grigia, appare 
Celestino, un giovanotto dai venti ai trent’anni. 
E’ in piedi davanti all’acquario illuminato : ne 
regola la temperatura, la luce, e guarda ammi
rato i pesci che vi si muovono tranquilli. Sol
tanto in un secondo tempo verrà illuminata 
anche la figura della madre che, con uno scola- 
paste in grembo, sta sgranando piselli mentre 
continua a chiamarlo).
La Madre — Celestino? (Silenzio) Celestino? 
(Celestino continua ad ammirare i pesci come 
se non avesse sentito) Celestino? (Silenzio) In- 
somma, Celestino!
Celestino (appena voltandosi) — Sì?
La Madre — Io parlo, parlo, parlo e tu non mi 
stai a sentire. Sempre lì, attaccato a quei pesci, 
non vedi, non senti altro. Stupida io che t i ho 
dato retta e ho lasciato che t i costruissi quel 
maledetto acquario... (Celestino come se non 
ascoltasse continua a trafficare attorno all’ac
quario) Non riesco a capirti, Celestino. Se non 
t ’avessi fatto io, penserei che non sei mio figlio. 
Celestino (senza raccogliere) — Guarda com’è 
decorativa questa sagittaria. Ma non l'ho messa 
soltanto perché è decorativa... Le piante assor
bono anidride carbonica ed emettono ossigeno. 
Perciò contribuiscono a purificare l ’acqua.
La Madre (quasi implorante) — Celestino... 
Celestino — Quando amplierò l ’acquario ci met
terò anche delle alghe. Le characee, per esem
pio, che sono diffusissime... (Esplicativo) Le cha
racee sono verdi. Ma ci sono anche alghe rosse, 
azzurre... In certi mari per esempio...
La Madre — Celestino, per favore, smettila di 
parlare di pesci.



IL  MONDO D’ACQUA

Celestino (precisando) — Ora parlavo di alghe. 
La Madre (supplichevole) — Celestino, perché 
non vuoi darmi retta? Perché non farci con
tenti? Ci preoccupiamo tu tti tanto per te... 
Celestino — Tutti, chi?
La Madre — Io, tua sorella, tuo cognato... (Sup
plichevole) Pensiamo alla tua felicità, al tuo 
avvenire... Io vorrei vederti sistemato. Soltanto 
questo chiedo al buon Dio. Poi non me ne im
porta di chiudere gli occhi per sempre... 
Celestino (sempre guardando l ’acquario) — Ma 
sì, mi vedrai sistemato.
La Madre — Perché se potessi sempre starti 
vicino... (con un mezzo singhiozzo) ... ma anche 
io, purtroppo, un giorno me ne andrò. E allora 
cosa sarà di te, figlio mio?
Celestino — Non preoccuparti per me, mamma. 
Prendi esempio dai pesci che si limitano a de
porre le uova e lasciano che ai figli ci pensi la 
natura.
La Madre (non capisce l ’allusione, lo guarda un 
attimo interdetta, poi continua) — Me ne andrei 
così contenta se ti sapessi ben sistemato... con 
una casa tua... una buona moglie... dei bambini... 
una « seicento »...
Celestino — Sono giovane, mamma, c’è tempo. 
La Madre — Ma chi ha tempo non aspetti tempo. 
E smettila di guardare i pesci, vieni qui, ti sto 
parlando. (Celestino le si avvicina) Cosa farai 
nella vita se continui così?
Celestino (giocherellando coi piselli) — Piselli 
freschi !
La Madre — I l tuo avvenire, Celestino. Che c’è 
di meglio nella vita di un buon impiego? Con 
uno stipendio fisso potrai vivere comodamente 
senza preoccupazioni, né responsabilità. 
Celestino — Te l ’ho detto tante volte. Non vo
glio finire in un ufficio. La vita dell’impiegato 
non fa per me, non mi piace.
La Madre — Purtroppo nella vita non si può fare 
soltanto quello che piace. Nella vita bisogna 
fare anche e soprattutto quello che non piace. 
Nella vita bisogna sacrificarsi sempre ed adat
tarsi a tutto.
Celestino — E perché?
La Madre — Per essere felici.
Celestino — Bel modo di essere felici ! (Gioche
rella coi piselli)
La Madre (severa) — Non fare dello spirito, 
Celestino. Sto parlando di cose serie. E lascia 
stare questi piselli. (Gli dà un colpo sulla mano) 
Se fosse vivo il tuo povero babbo ti convince
rebbe lui, magari con quattro ceffoni. Invece io... 
Non hai serietà, non hai comprensione, ti ap
profitti di una povera vedova che...

Celestino (dominandosi a stento) — Ma, in
somma, che cosa ho fatto di male? (Avvicinan
dosi alla madre che sta soffiandosi il naso pron
ta alle lagrime) Perché non vuoi lasciarmi fare 
di testa mia? Ho le idee chiare, precise, so quel
lo che voglio. Se m’imbarco...
La Madre (pronta) — Ci mancherebbe anche 
questa !
Celestino — Ma io non sogno altro, mamma. 
I l sole, il cielo, il mare, il contatto con la natura, 
la vita aH’aria aperta... E poi, sento i l  bisogno 
del mare...
La Madre — Non sai nemmeno nuotare... 
Celestino — Mi tengo a galla.
La Madre (solenne) — E’ nella vita che occorre 
tenersi a galla, non in mare.
Celestino — Ma facendo il pescatore...
La Madre — Bel lavoro...
Celestino — C’è tanta gente che lo fa...
La Madre — Perché non ha trovato di meglio. 
Celestino — Ma vive felice e contenta.
La Madre (cocciuta) — Io, invece, per mio figlio 
sogno un avvenire migliore: un’occupazione so
lida, dignitosa, serena. Celestino, pensa ai van
taggi che ti dà un impiego. Faccia sole o tir i 
vento il tuo stipendio non te lo leva nessuno. 
Fai le tue ore di lavoro e poi sei libero. Se ne fai 
in più, ti pagano lo straordinario. Hai la tredi
cesima e la quattordicesima mensilità, le ferie 
pagate, ti fai tutte le feste civili e religiose - e 
ce ne sono, da noi, di feste - ... hai la mutua, 
la pensione, il panettone a Natale... Ma che vuoi 
di più? Dove la trovi una cuccagna come questa? 
Celestino (non sa cosa rispondere) — Trovalo 
un impiego al giorno d’oggi...
La Madre — Ci penseremo noi. Basta che tu 
dica di sì.
Celestino (scatta) — E io, invece, dico no. No, 
no e poi no ! (Si alza e va a piazzarsi davanti 
all’acquario mentre Diana, la sorella di Cele
stino, sui venticinque-trenta anni che nonostan
te il matrimonio ha un’aria di zitella, entra con 
Alberto sui trent’anni, di bell'aspetto, senza 
troppa personalità).
La Madre — Celestino, tu mi farai morire ! 
Diana (severa e seccata) — Siamo alle solite. 
Alberto (indicando Celestino) — Guardalo lì: 
grande e grosso come un vitello e non ha voglia 
di lavorare.
Celestino — Sbagli, Alberto. Voglia di lavorare 
ce l ’ho, ma...
Alberto — ... preferisci farti mantenere...
Diana — ... da noi...
Alberto — ... che manteniamo già tua madre.
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La Madre — ... che però il suo pezzo di pane se 
lo guadagna perché sgobba dalla mattina alla 
sera. E poi l ’appartamento è mio e...
Diana — Scusa, mamma. Alberto diceva così per 
dire. E, poi, tu sei della famiglia...
Celestino — E io no?
Alberto — A casa tu non hai mai portato una 
lira.
Diana — Lui passa il suo tempo a bighellonare 
o a guardare i pesci.
Alberto — Però quando siede, a tavola... mangia. 
Celestino — Perché? Dovrei morir di fame? 
Alberto — Te lo guadagni, forse, quello che 
mangi?
Celestino — Uff! Sono appena tornato da mi
litare...
Diana — Sei tornato da quarantadue giorni. E 
lavoro non ne cerchi.
Celestino — Non faccio che ripetervelo : lascia
temi partire...
Alberto (deciso) — No, giovanotto: tu resti qui. 
Diana — Vergognati ! Non hai cuore !
La Madre (con un singhiozzo) — Eppure... una 
volta non era così...
Celestino (che non capisce) — Così, come? 
Diana (melodrammatica indicando la madre) — 
A lei non pensi, Celestino?
Alberto — E’ tua madre. Ha fatto tanti sacri
fici per te. Tutta la sua vita ti ha dedicato. E, 
ora, avresti il coraggio di andartene, lasciarla 
sola...
Celestino — Sola? Vive con voi...
Diana — Tocca anche a te alleviarle la vita, 
darle un po’ di pace, di serenità, povera donna... 
Celestino — Perché? Cosa le manca? (Tutti lo 
guardano in silenzio con rimprovero. Poi la ma
dre scoppia a piangere).
Diana (l ’abbraccia) — Povera mamma!
Alberto — Vergognati, Celestino! Cos’hai al 
posto del cuore?
Celestino (sbottando) — Cos’avete voi piuttosto 
contro di me? Cos’ho fatto di male? Dovrò pur 
pensare a me stesso e decidere della mia vita... 
Lasciate che faccia quello che voglio! Se mi 
piace fare il pescatore...
Diana (con una risata beffarda) — I l pescatore ! 
Alberto — Non è una carriera !
La Madre — E’ un mestiere da morti di fame. 
Celestino — Non è vero. Una recluta che era 
con me aveva un fratello imbarcato su un pe
schereccio. Guadagnava duemila lire al giorno 
e in più...
Alberto — Ma tu sai pescare?
Diana — Figuriamoci! Non sa nemmeno come 
sia fatto il mare !

La Madre — Lui è alpino. Come il suo povero 
papà.
Celestino (come morso da una vipera) — Io 
però avevo fatto domanda per la marina ! 
Alberto — Lo so. E quanto ha dovuto brigare 
tua madre, povera donna, per farti destinare a 
un battaglione d’alpini.
Diana — Pensare che poteva starsene tranquillo 
a casa come figlio unico di madre vedova... No, 
ha voluto fare domanda come volontario... 
Celestino — Perché io volevo diventare mari
naio !
Alberto — Però mica te la sei passata male 
negli alpini. Un posto tranquillo, in fureria... 
Celestino — Ma io avevo sognato fin da bam
bino di fare il marinaio !
Diana — Ecco la riconoscenza: dovevamo la
sciarlo finire in bocca ai pesci.
La Madre — Per favore, Diana... (Celestino torna 
davanti all’acquario e guarda i pesci. A Diana) 
Bisogna prenderlo con le buone. Anche da bam
bino, quando non voleva sedere sul vasetto, 
ricordi? Io -
Celestino (secco) — Mamma, smettila!
La Madre — Celestino, vieni qui. Ascoltami. Vuoi 
farmi morire contenta?
Celestino — Non parlar sempre di morire. Stai 
benissimo.
La Madre — Se non per me, fallo almeno per 
la buonanima di tuo padre. E per la povera 
nonna che ti voleva tanto bene...
Alberto — E per tuo cognato, porca miseria, 
che deve tirare la carretta per tutta la famiglia ! 
Diana — E per la tua sorella che potrebbe fare 
la signora e invece deve sgobbare tutto i l giorno 
e non è riuscita nemmeno a comprarsi l ’aspira
polvere...
La Madre — Celestino, non sei cattivo... Tu hai 
cuore...
Alberto — Non essere egoista, devi pensare an
che a noi. Specie in momenti come questi... 
Diana — Con quello che costa la vita...
La Madre — Sarebbe tutto più semplice con 
un altro stipendio...
Alberto — E, poi, non discuto, t i piace pe
scare? Ebbene, se hai un impiego lavori tutta 
la settimana e la domenica parti con la tua 
canna e vai a pescare...
Celestino (colpito) — Dici?
Alberto — Naturalmente.
Celestino (lo guarda. Un attimo di pausa. Poi 
guarda la madre e Diana che annuiscono) — 
Ma dove lo trovo un impiego?
Alberto — Ci ho già pensato. Ho un amico,
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nipote di un pezzo grosso. Potrebbe farti en
trare come avventizio in un Ministero.
La Madre — Posso farti anche raccomandare 
dal colonnello del distretto. A un militare, qui, 
da noi, nessuno osa dire di no.
Diana — E poi c’è Alfonsina che è nipote di 
un monsignore.
Alberto — Lascia fare a noi.
Celestino — Ma che impiego posso trovare? 
Non so far niente!
La Madre — Meglio. Chi non sa fare niente 
può fare tutto.
Alberto — L ’importante è mettere dentro un 
piede da qualche parte.
Diana — ... poi... t i fai strada da solo.
La Madre — Pensa che bello! Un lavoro, co
modo, in un ufficio...
Alberto — Lo stipendio alla fine del mese... 
Diana — Una carriera davanti...
La Madre — ... e la Cassa Mutua dietro. 
Alberto — Giovanotto, cosa puoi chiedere di 
più al Signore?
Celestino (resta un attimo silenzioso) — Un uf
ficio. Mah! Del resto anche il paguro, chiamato 
Bernardo l ’eremita, vive in una conchiglia che 
non è la sua. (Tutti lo guardano senza capire 
mentre la luce si spegne nel tinello e si accen
de nell’ufficio dove, seduti alle loro scrivanie 
sono Tranquilli, sui quarantacinque mal portati; 
Mattea, sulla quarantina, alta, robusta, vistosa. 
I l  primo sta bollando dei fogli, la seconda scri
vendo a macchina. Celestino è coll’usciere all’in
gresso dell’ufficio, dove si vede un orologio coi 
cartellini per registrare le presenze. L’usciere, 
sui sessant’anni, sta insegnando a Celestino 
come si fa a timbrare).
L'Usciere — Provi lei, ora. (Celestino infila 
il cartellino nell’apposita fenditura e timbra) 
Bravo. Ha già imparato. Si ricordi: lei, ora, è 
il numero 590. (Entra con Celestino nell’ufficio. 
Mattea e Tranquilli interrompono il lavoro). 
T ranqu illi — Le sembrerà una formalità noio
sa, ma dobbiamo pensare che qui l'azienda è 
lo Stato. Perciò lo Stato deve tutelarsi. 
L’Usciere — E, poi, se si fa lo straordinario 
almeno non ci fregano perché risulta dal car
tellino.
Celestino — Si deve fare anche lo straordina
rio? (Posa un libro sulla sua scrivania). 
T ranqu illi (strizzando l ’occhio) — Per arro
tondare, no?
L ’Usciere — I l servizio bar lo faccio io. Caffè, 
panini, aranciate... Sigarette estere...
Mattea — Si troverà benissimo. Qui siamo 
l ’uno per l ’altro...

T ranqu illi — Per qualsiasi informazione, qual
siasi consiglio disponga pure di noi.
L'Usciere — I l gabinetto è in fondo al corri
doio, l'ultima porta a destra, di fronte a quello 
delle donne.
T ranqu illi — L’ufficio è piccolo, ma comodo. 
D’inverno è ben riscaldato.
Mattea — D'estate fa caldo, ma forse ci da
ranno un ventilatore.
T ranqu illi — Se non quest’anno, il prossimo. 
L’Usciere — Qui le cose si fanno con calma. 
I l nostro è un ufficio serio.
T ranqu illi — ... dove si può far anche car
riera. Però è necessario fare il proprio dovere. 
Mai meno e mai più del proprio dovere. 
L ’Usciere — Se incontra qualche difficoltà an
che di lavoro, chieda pure consiglio a me. Sono 
qui da ventitré anni. (Falsa uscita) I l  gabinetto 
è l ’ultima porta a destra, se lo ricordi, di 
fronte a quello delle donne. (Esce).
T ranqu illi (forte, per farsi sentire dall'usciere) 
— Che uomo!
Celestino — Mi pare molto gentile.
T ranqu illi (piano, confidenziale) — Attento! 
Mattea — E' una spia!
Celestino (spaventato) — Eh?
Mattea (misteriosa) — Occhio attento, lingua 
lunga e orecchio fino. Riporta tutto quello che 
sente.
Celestino — A chi?
Tranqu illi — Cerchi di capire. Qui anche i 
muri hanno orecchie.
Mattea — Perciò bisogna parlar poco e tenersi 
amici tutti. Specie gli uscieri. (Celestino guarda 
Mattea e Tranquilli sbalordito).
T ranqu illi — Lei sa, per esempio, che il Car
lin i ce l'aveva con lei?
Celestino — Con me? Chi è il Carlini? Non lo 
conosco nemmeno!
T ranqu illi — Voleva il suo posto. Lei glielo 
ha portato via.
Mattea -—■ Ma non si preoccupi. Abbiamo siste
mato tutto noi.
T ranqu illi — Lei ha avuto la fortuna di essere 
capitato tra amici.
Mattea — Però bisogna vigilare sempre. Ora 
vado a ritirarle la cancelleria. Così mi faccio 
dare tutto quanto le spetta. (Sorride ed esce). 
Celestino — Grazie. (A Tranquilli) Simpatica, 
eh?
Tranqu illi — Sì, è una brava donna, ma... non 
si fidi troppo.
Celestino — Perché?
Tranqu illi — Donne. (Tira fuori la lingua e la
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indica col dito) E poi è un’arrivista. E’ qui da 
sette anni e già vorrebbe far carriera. 
Celestino — E perché non dovrebbe farla? 
T ranqu illi — Cosa dovrei dire io, allora, che 
sono qui da quattordici anni? (Sempre più mi
sterioso) E, poi, c'è altro. L’hanno vista in un 
locale notturno, in abito da sera, con la schiena 
nuda.
Celestino — E che male c’è? Avrà pur diritto 
di...
T ranqu illi — E, poi, perché non s’è sposata? 
Donne sole, brutta faccenda.
Mattea (rientra con matite, blocchi di carta 
ed altra cancelleria che posa sulla scrivania 
di Celestino) — Ecco, mi sono fatta dare anche 
una biro in più.
Celestino — La ringrazio molto.
Mattea — Gliel'ho già detto. Qui siamo l ’uno 
per l ’altro.
T ranqu illi — Domando scusa. Vado a farmi 
prestare il giornale dal Carlini. Quello è un 
signore. Lo compra sempre. {Esce).
Mattea (appena Tranquilli è uscito) — Che 
gliene pare?
Celestino — Del signor Tranquilli? Mi pare 
un brav’uomo.
Mattea — Sì, ma attenzione. E’ una persona 
poco pulita.
Celestino — In che senso?
Mattea — In tu tti i sensi. Si lava anche poco. 
E poi c'è altro. Ha quarantasette anni, moglie, 
cinque figli, eppure sa che gli piacciono le peri- 
patetiche? Una sera l'hanno visto in un locale 
notturno ballare con una donna che aveva la 
schiena tutta nuda... Meglio lasciare perdere. 
Piuttosto, come si trova qui da noi?
Celestino — Be’, è ancora troppo presto per... 
Mattea (improvvisamente allarmata) — Ha già 
parlato col capuffìcio?
Celestino — M’ha fatto dire che mi chiamerà 
appena arriva.
Mattea — Cauto!
Celestino — Perché?
Mattea — Con lu i meglio stare attenti a quello 
che si dice. E soprattutto, mai raccontargli i 
fatti propri, mai discutere. Eh, per fortuna lei 
è un uomo... Ma io, quando sono entrata qui, 
ho dovuto difendermi. Non m’ha perdonato di 
avergli resistito.
T ranqu illi {entra in scena col giornale sotto 
il braccio) — Di chi parlate?
Mattea — Del capuffìcio.
T ranqu illi (avvicinandosi a Celestino) — Lei è 
iscritto a qualche partito?

Celestino — No. (Posa sulla scrivania il libro 
che teneva in mano).
T ranqu illi — Simpatizzante?
Celestino — Oh, Dio... Io...
T ranqu illi — Ssss ! Basta così. Ho già capito 
tutto.
Celestino — Ma veramente...
T ranqu illi — Mi raccomando. Eviti sempre 
certi argomenti.
Mattea — Non si scopra politicamente. 
T ranqu illi — Qui noi siamo come i  m ilitari: 
non dobbiamo avere opinioni.
Mattea — La giungla. Questa è come la giungla. 
T ranqu illi — Piuttosto quando ha occasione 
di parlare con lui, gli racconti qualche storiella 
sporca. Se lo farà subito amico.
Mattea -— Quando prenderà le ferie? 
Celestino — Be', veramente...
T ranqu illi — Settembre è il mese migliore. 
Mattea — Anche luglio. In agosto non con
viene. Sono tu tti in vacanza e non c’è lavoro. 
T ranqu illi — Cerchi di farsi amico il medico 
fiscale. E’ una peste.
Mattea (confidenziale) — Quest’anno andiamo 
bene, sa? (Celestino la guarda senza capire. 
Mattea indicandogli un calendarietto) Non c'è 
festività che capiti di domenica. Ce le facciamo 
tutte.
L’Usciere (entrando) — Signor Viola, la vuole 
il capuffìcio. Anche per lei un panino e un caffè 
alle undici?
Celestino — Non ho l ’abitudine di mangiare 
fuori pasto.
L ’Usciere — A casa lo capisco, ma in ufficio... 
Bisogna far passare il tempo. Stia tranquillo, il 
pane è freschissimo e la mortadella di prima 
qualità. Andiamo.
Celestino — Con permesso. (Esce con l ’usciere). 
T ranqu illi (a Mattea, alludendo a Celestino) 
— Che gliene pare?
Mattea — Antipatico.
T ranqu illi — Non piace nemmeno a me. Me
glio non fidarsi.
Mattea — Ha ragione, meglio non fidarsi. {Siede 
alla scrivania).
T ranqu illi {va a prendere il libro che Cele
stino ha posato sulla scrivania) — Ha visto? 
S’è portato un libro.
Mattea — Curioso. Che libro è?
Tranqu illi {legge il titolo) — « La vita in fondo 
al mare ». {Lo rimette sulla scrivania e va a 
sedere al suo posto).
Mattea — La vita in fondo al mare? 
T ranqu illi — Già. Ma se è venuto qui per de-
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dicarsi alla lettura, sbaglia di grosso. Qui si 
lavora. (Riprende lentamente a timbrare). 
Mattea (riprendendo a scrivere lentamente a 
macchina) — Qui si lavora. {La luce nell’ufficio 
si spegne e si accende sul terrazzino del caffè 
dove, seduti ad un tavolino, sono Luciano ed 
Enrico, due giovanotti piuttosto volgari, vestiti 
con una certa pretesa. Con loro è Celestino). 
Luciano — ... una svedese con certe spalle ed 
un paio di cosce! Un tipo da copertina! 
Enrico — Quand’è che me la fai conoscere? 
Luciano — Te l'ho detto: era l ’ultima sera che 
passava in Italia. Sono stato di un tempismo ! 
Che temperamento, però, queste svedesi! 
Enrico — Ti dirò che io preferisco le mulatte. 
Sanno di selvatico. E, poi, il sangue negro, 
quando si fa l ’amore, lo senti.
Luciano — Vuoi mettere le mulatte con le 
nordiche? Le nordiche l ’uomo lo stritolano, 
lo mangiano. Celestino? A te non piacciono 
le donne? Non ne parli mai.
Celestino — Mi piacciono sì, ma non ho mai 
una lira in tasca...
Enrico — Che c’entra? Con le donne basta 
saperci fare.
Luciano — Sai quanto m’è costata la svedese 
di ieri? Un’aranciata. E ne ho bevuta mezza 
anch'io.
Enrico — A Celestino, dobbiamo fargli scuola. 
Portiamocelo con noi domenica.
Luciano — D’accordo. Ci stai, Celestino? Prima 
andiamo alla partita, poi...
Celestino — Domenica non posso.
Enrico — Perché?
Celestino — Domenica vado a pescare.
Enrico — Eh?
Luciano — Vai a pescare?
Celestino — Sì. Lavoro da un mese e oggi ho 
preso il mio primo stipendio. Così mi compro 
uno spinning...
Luciano — Un che?
Celestino — Uno spinning. Si tratta di una 
canna sensibile, abbastanza lunga, con un buon 
mulinello. Anche un principiante come me con 
uno spinning può raggiungere i  25-30 metri. 
E non è difficile imparare. {Ripetendo le parole 
del manuale) Si comincia il lancio portando 
la mano che impugna la canna... così... all’al
tezza dell’occhio, facendo perno sul gomito di 
modo che...
Enrico {rifacendo il gesto e burlandosi di lui) 
— E, tu, la domenica, tuo unico giorno di r i
poso, fai perno sul gomito e... {Luciano scoppia 
in una risata).
Celestino — C’è poco da ridere. La pesca è

uno sport meraviglioso. E poi fa bene alla 
salute. {Enrico e Luciano lo guardano con com
patimento) Anzi, dovreste venire anche voi 
con me...
Luciano {volgare) — No, caro mio, noi la do
menica, si pesca ben altri pesci... {Ride con 
Enrico).
Enrico — Be’, che si fa, stasera?
Luciano — Andiamo a vederci un film... 
Enrico — Che fanno in televisione?
Celestino {vedendo Alberto passare davanti al 
caffè) — Alberto, aspettami ! {Agli amici) E’ mio 
cognato. Ciao. {Si alza e si dirige verso Al
berto).
Enrico {alzandosi ed entrando nel bar) — Se 
domenica ti decidi alle due ci trovi qui. 
Luciano — Lascialo perdere. Quello va a pesca
re. {Entra anche lui nel bar. Si spegne la luce 
sul caffè e si accende nella strada).
Alberto {a Celestino) — Soddisfatto, oggi, eh? 
Celestino — Ho in tasca il mio primo stipendio. 
Alberto — Li capisci, ora, i vantaggi di un 
impiego?
Celestino {fermandosi e guardandolo) — Da 
dove vieni?
Alberto — Io? Perché?
Celestino — Hai tutta la faccia sporca di ros
setto.
Alberto — Sul serio? Prestami il fazzoletto. 
{Si pulisce).
Celestino — Non t i vergogni?
Alberto — E di che?
Celestino — Tu hai un’amante.
Alberto — Non esagerare. M’è capitata una 
ragazza e...
Celestino — Tradisci mia sorella! Col bene 
che ti vuole!
Alberto {restituendo il fazzoletto) — Va bene 
così?
Celestino {annuisce) — Non avrei mai pen
sato che...
Alberto — Di’ un po': non mi farai la morale? 
Celestino — E la povera Diana che ti aspetta 
a braccia aperte... Come hai il coraggio di avvi
cinarti a lei dopo che...
Alberto — Be’, quando rientro faccio la doccia. 
Celestino — Ti credevo un marito esemplare... 
Alberto — Non fa male, ogni tanto, variare un 
poco...
Celestino — Quando due persone si vogliono 
bene...
Alberto — Sposati, capirai anche tu.
Celestino — Perfino i pescecani sono fedeli 
alla loro compagna. Non la lasciano per tutta 
la vita. {Sono davanti alla porta di casa).
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Alberto — Invece a me piace la varietà. E... 
adesso, acqua in bocca, mi raccomando. (En
trano nel tinello. Si spegne la luce nella strada 
e si accende nel tinello dove la madre ha appena 
finito di preparare la tavola).
La Madre — Oh, bravi. Una volta tanto arri
vate puntuali. Allora, Celestino... (Celestino fa 
vedere la busta dello stipendio) Che bel giorno 
dev'essere questo per te. I l tuo primo stipendio. 
Sei contento, vero? Ed anche tua sorella è 
contenta come una pasqua. (Chiamando) Dia
na? Diana?
Diana (entra felice impugnando l’aspirapolvere 
in azione. Tutti parlano ad alta voce per farsi 
sentire nonostante il frastuono) — Alberto, 
guarda che meraviglia! C’è tutto, sai? Anche
10 spazzolone per i tappeti.
Celestino (che è andato davanti all’acquario 
e comincia a dar da mangiare ai pesci) — 
Come se noi ne avessimo!
Alberto — Ti sei fatta fare la garanzia?
Diana — Per due anni. Mettiti lì che ti spazzolo 
le scarpe.
Alberto (assecondandola) — Sei proprio una 
bambina.
Diana (spazzolando le scarpe al marito) — 
Vedi com’è comodo?
La Madre — E vedeste l ’astuccio quant'è bello ! 
Sembra una valigia. Che ne dici, Celestino? 
Diana — Vuoi provarlo?
Celestino — Come dici?
Diana (urlando) — Vuoi provarlo?
Celestino (gridando anche lui) — No! Portalo 
via! Non vedi che mi spaventi i pesci? (Diana 
sbuffando spegne l ’aspirapolvere).
Alberto (a Celestino) — Che gli dai da man
giare?
Celestino — Vermi rossi.
Alberto — Che schifo!
Celestino — A loro piacciono.
La Madre — Su, su, a tavola, la pasta si raf
fredda. Oggi ho fatto i vermicelli al pomodoro. 
Alberto — Bene. (Poi ricordandosi di quanto 
ha detto Celestino fa una smorfia di disgusto). 
La Madre (comincia a servire gli spaghetti) — 
Celestino, vieni a tavola, ora.
Diana (ad Alberto) — Come sta il mio gattone? 
Alberto — Come sta il mio topolino? (Celestino
11 guarda).
La Madre — Che fai, Celestino? La pasta di
venta fredda. (Celestino lascia l ’acquario e va 
anche lui a sedere a tavola).
Diana (ad Alberto) — M’hai pensato tanto, 
amore?
Alberto — Non sei il mio angioletto bello?

Diana — Gioietta di Diana sua.
Alberto —- Amoruccio del suo Albertino. (La 
bacia).
La Madre (fermandosi con una forchettata di 
spaghetti a mezz’aria, ammirata e commossa) 
— Come si vogliono bene. Proprio due colombi. 
Celestino (scattando, ad Alberto) — E smet
tila ! Prima almeno fatti la doccia !
Diana — Tu che vuoi?
Alberto (fulminandolo con uno sguardo) -— 
Scherza. Lui fa lo spiritoso.
La Madre — Celestino è un ragazzo. Voi due 
vi volete bene e lu i sente un po’ d’invidia, è 
logico! Ma anche a Celestino un giorno trove
remo una bella mogliettina. E allora sarà fe
lice, avrà tanti bei bambini...
Diana (secca) — Se noi non ne abbiamo, non 
dipende certo da me.
Alberto — Dipende da me, forse? Anch'io ci 
terrei ad avere figli, ma...
La Madre — Su, su... Non facciamo discussioni, 
ora. Mangiate. Questi spaghetti sono una vera 
delizia. (Tutti mangiano). Celestino, mi fai ve
dere la busta dello stipendio?
Celestino (dà alla madre la busta) — Guarda 
che ancora non l ’ho toccata!
La Madre — Ci mancherebbe. (Esaminandola) 
Accidenti, quante ritenute...
Alberto — Fa' vedere. (Leggendo) Trentaquat- 
tromila di stipendio... indennità contingenza... 
contributo mensa... Cassa Mutua... Ige... Totale 
Trentanovemila quattrocentotrentacinque. Co
me avventizio non c’è male. Io mi prendo le 
cinque mila lire per i l pranzo che ho offerto in 
trattoria al pezzo grosso e a suo nipote...
La Madre — Vacci piano, Alberto. Questo de
naro è già tutto sistemato.
Diana (attingendo anche lei alla busta) — Pren
do le dieci mila lire per la rata dell’aspira
polvere. (Restituisce la busta alla madre).
La Madre — Povera me, non mi resterà una 
lira...
Celestino — Darai qualcosa anche a me spero... 
La Madre — Dopo... dopo...
Celestino — Io voglio solo dodicimila lire per 
comprarmi la canna da pesca.
La Madre — Dodicimila lire?
Alberto — Per una canna da pesca?
Diana — Ma non sarai diventato matto? 
Celestino — Matto o no, domenica vado a 
pescare.
Alberto — E vuoi spendere dodicimila lire per 
una canna da pesca?
Celestino — Io non posso spendere dodicimila 
lire per una canna da pesca e Diana ne può 
spendere diecimila per l ’aspirapolvere?
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Alberto — Che c’entra? L ’aspirapolvere serve 
per la casa!
La Madre (cercando di calmare tutti) — Su, 
su... servitevi ancora di spaghetti. (A Celestino, 
affettuosa) Che bambino, sei!
Celestino — Un momento. Parliamoci chiaro, 
io...
La Madre (interrompendolo) — Per fortuna c’è 
la tua mamma che pensa a te. Altro che canna 
da pesca. Guarda che cosa ti ho comprato. 
(Si alza e va a prendere un pacco posato su 
di un mobile. Ne tira fuori un paio di panta
loni) Un bel paio di pantaloni di flanella. Ne 
avevi proprio bisogno.
Celestino (alzandosi di scatto) •— Non li voglio 
i pantaloni. Voglio la canna da pesca!
La Madre — Non fare capricci, Celestino! 
Diana — La flanella è magnifica.
Alberto — E i pantaloni ben tagliati. 
Celestino — Me ne infischio dei pantaloni. 
Voglio la canna da pesca!
La Madre — Celestino, bisogna accontentarsi. 
Non si può avere tutto dalla vita. La canna da 
pesca l ’avrai in un’altra occasione. (Celestino 
resta in piedi, deluso, non sa che dire. Tira 
fuori di tasca il fazzoletto per asciugarsi il su
dore) Lo dice anche il proverbio. Prima il neces
sario, poi il voluttuario.
Diana (indicando Celestino) — Guarda, guarda 
il signorino... ha il fazzoletto tutto sporco di 
rossetto.
La Madre — Celestino, vergognati. Ecco perché 
volevi dodicimila lire. Altro che canna da pesca ! 
Alberto — Ma lasciatelo fare. E' un giovanotto. 
Ha diritto anche lui a divertirsi. (Celestino si 
allontana e va verso la porta) Celestino, dove 
vai?
Diana — Che t i prende, ora?
La Madre — Finisci almeno i vermicelli! 
Celestino (sulla porta, furibondo) — Le zecche 
di mare in pochi secondi spolpano un pesce. Ma 
almeno poi lo scheletro lo lasciano in pace! 
(Se ne va sbattendo la porta lasciando tutti 
interdetti. Si spegne la luce nel tinello e si illu
mina il giardinetto del caffè dove al solito tavolo 
vedremo seduti Luciano, Enrico e Celestino). 
Enrico — ... non sa dribblare. E poi a quello gli 
manca lo stop. Non ha visione di giuoco. 
Luciano — Un momento. Se quel porco d’un 
arbitro non annullava il goal, la partita era 
ancora da vedere.
Enrico — Storie! Ci vuol altro che oriundi. 
Quello ha un bel venire dal Brasile, ma ha le 
gambe molli. Piroetta, ecco la sola cosa che fa. 
Luciano — Se ci fosse stato un altro arbitro,

almeno. Però è una fatalità, eh? Se c’è una testa 
di legno, la mandano a noi.
Enrico (quasi cantando) — Quello non stoppa, 
il guaio è tutto lì. Non stoppa. Che ne dici, tu, 
Celestino?
Celestino — Della partita a me non importa 
niente. Sono venuto con voi soltanto perché 
m’avevate detto che, dopo, saremmo andati a 
donne...
Enrico — Ed è colpa nostra se non ne abbiamo 
trovate?
Celestino — Dite piuttosto che nessuna ci ha 
dato retta.
Luciano — Ma se abbiamo incontrato solo delle 
bruttone...
Enrico — E poi siamo senza macchina. Dome
nica scorsa con la millecento di mio cugino, 
invece...
Luciano — Non c’era che da scegliere. Certe 
marcantonie...
Celestino (serio e seccato) — Tutta la setti
mana chiuso dentro ad un ufficio e la dome
nica... la domenica allo stadio !
Luciano — Sempre meglio che andare a pescare. 
Celestino — Questo lo dite voi !
Enrico — Senti un po’ : mica ti abbiamo obbli
gato a venire con noi !
Luciano — Adesso che facciamo?
Enrico — Fuori gli indirizzi.
Luciano (tira fuori un taccuino e comincia a 
sfogliarlo) — Luciana...
Enrico — La domenica non riceve.
Luciano — Carlina...
Enrico — Troppo grassa, tira via...
Luciano — Lilla...
Enrico — Cara !
Luciano — Rosetta...
Enrico — Ecco, si v aa trovare la Rosetta. Cele
stino, ci stai?
Celestino — Però, voi due... quando siete so li- 
trovate le svedesi, trovate le mulatte... Poi quan
do siete con me...
Luciano — Non tu tti i giorni sono uguali... 
Enrico — E, poi, che ti frega? Quello che conta 
è andare a letto.
Celestino (si alza) — In questo caso preferisco 
andarci per conto mio. Buonanotte. (Si alza e si 
allontana).
Enrico — Quello mi sa che con le donne... (Fa 
un gesto negativo e ride).
Luciano — Eh, non tu tti sono tori come noi... 
Andiamo dalla Rosetta. (Esce di scena con En
rico. Si spegne la luce sul terrazzino del caffè 
e si accende sulla panchina dove è seduto Cele-
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stino che siede annoiato e giocherella con la 
ghiaietta).
Mattea (vestita a festa col cappellino e i tacchi 
a spillo passa davanti a lui. Dapprima esita, poi 
gli si avvicina) — Signor Viola...
Celestino (si alza e nella confusione si mette in 
tasca i sassolini coi quali stava giocando) — 
Signorina Mattea...
Mattea — Tutto solo e di domenica? O aspetta 
qualcuno?
Celestino — No. Prendevo un po' d’aria... 
Mattea — Posso? (Accenna a sedere). 
Celestino — Certo.
Mattea (sedendo) — Si ha così bisogno di respi
rare... Tutta la settimana chiusi in ufficio... 
(Pausa) Perché mi guarda così?
Celestino — Sa che non la riconoscevo? Oggi è 
così elegante...
Mattea — Sa com’è la mentalità dei colleghi. 
Nei giorni di lavoro devo vestire semplicemente. 
Alla domenica, invece...
Celestino — Sembra un’altra.
Mattea — Infatti... sono un’altra. La domenica 
dimentico l ’ufficio, i l lavoro, le responsabilità 
e sono soltanto una donna. Non le pare giusto? 
Celestino — Certo, signorina.
Mattea — Non mi chiami signorina. In fondo 
siamo colleghi. Mi chiami Mattea. Almeno... 
fuori d'ufficio. D’accordo? (Gli dà la mano). 
Celestino (stringendogliela) — D'accordo. 
Mattea — E io la chiamerò Celestino. E’ un bel 
nome il suo : dolce, armonioso... (Pausa) Si sta 
bene seduti qui...
Celestino — Non passano macchine. Almeno si 
sta in pace.
Mattea — Bravo, lei la pensa come me. C'è tan
ta gente, invece, che ama il chiasso, la confu
sione... A me la domenica, piace passarla sola. 
O con una persona amica. Anche lei dev’essere 
come me, un po’ romantico.
Celestino (annoiato) — No.
Mattea — Possibile? Un giovanotto come lei... 
Celestino — Quando non si riesce a fare quello 
che si vuole...
Mattea — A chi lo dice... (Lasciandosi andare) 
Anch’io sognavo una vita diversa... Sono una 
donna sensibile, mi piacciono i fiori, la musica, 
la poesia... S’immagini: scrivo versi. Cosettine, 
ma piene di sentimento. Ho scritto l ’altro giorno 
un sonetto per il mio gatto. M’è venuto così ca
rino. Che vuole? Sono una donna sola. I l gatto 
è la mia unica compagnia. Intelligente, sa? Gli 
parlo come a una creatura. Quando vedo un film, 
torno a casa e glielo racconto. Lui mi guarda

così attento... sono sicura che mi capisce. E’ un 
bel gattone nero. Un micione grasso, grasso. Sì, 
perché ho dovuto farlo operare. Mi passava tutte 
le notti fuori, quel birichino... Ora, invece, alla 
notte lo faccio dormire con me. Ho un letto 
grande, grande, pieno di piumini... Un vero ta
lamo. Me l ’hanno lasciato i miei genitori. Pen
savano che mi sarei sposata. Invece... Non che 
mi siano mancate le occasioni... Semplicemente 
non ho mai incontrato l ’anima gemella. Così... 
ho la mia libertà, ma a volte la solitudine mi 
pesa un poco. La mia sola distrazione è il lavoro. 
Ma passare la giornata a riempire moduli... Spe
cie con un temperamento come il mio, pieno di 
slanci, di sentimento... Mi piace anche dipingere. 
Sui cuscini. Fiori, frutta, melagrane... Sono così 
belle le melagrane... Ma lei non mi ascolta... 
Celestino (scuotendosi) — Sì... sì... l ’ascolto... 
Mattea — Sono un po' selvatica... Di solito non 
parlo con nessuno. E' anche la vita d’ufficio che 
fa diventare diffidenti. Con lei, invece, è diverso. 
M’è stato simpatico appena l ’ho conosciuta. Ec
co una persona, mi sono detta, che vorrei mi 
diventasse amica. Lei crede all’amicizia tra l'uo
mo e la donna?
Celestino —- Be'...
Mattea (pronta) — Anch’io. E’ un’amicizia vera, 
senza invidie, senza gelosie. Più profonda, più 
pura. Però non bisogna metterci della malizia, 
mi spiego?
Celestino — Malizia in che senso?
Mattea — Non finga di non capirmi. Voglio dire 
che se lei non mi desidera come donna possiamo 
diventare amici. Ma lei deve assicurarmi che 
non mi desidera.
Celestino (sincero) — Non la desidero affatto. 
Mattea — No, non così. Mi guardi negli occhi. 
Peccato che di voi uomini non ci si possa mai 
fidare. Mentre a noi donne una buona amicizia 
è più che sufficiente, a voi uomini, invece, ... non 
basta. Non vi accontentate. Non lo dico per rim
provero. Lei è giovane e alla sua età, lo so, è 
difficile scindere. Si conosce una donna, se ne 
ammira lo spirito, la vita interiore, la sensibi
lità, ma poi... si rimane presi dall’involucro... 
Celestino — Da che?
Mattea — L’involucro: i l corpo. Del resto io 
l ’avevo già capito che cercava un'occasione per 
conoscermi meglio.
Celestino (sincero) — Io?
Mattea — Crede che sia cieca? Che non mi 
accorga di come mi guarda in ufficio? Certe 
occhiate... certi sguardi... Ho sempre paura che 
Tranquilli se ne accorga.
Celestino — Guardi che se in ufficio mi capita
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di guardarla è solo perché non ho voglia di lavo
rare e mi annoio...
Mattea — Lo so. La vita dell’impiegato non fa 
per lei che è un giovanotto così educato, simpa
tico... intelligente... Ogni tanto in ufficio alzo 
gli occhi e guardandola capisco tante cose. Lei 
vorrebbe essere mille miglia lontano dalla sua 
scrivania...
Celestino (colpito) — E’ vero. Come se n’è ac
corta?
Mattea (senza raccogliere) — La vita dell’impie
gato impoverisce spiritualmente. Schiaccia l ’in
dividuo. Lo distrugge. Ed un giovane come lei, 
capace, serio... un giovane che ha le ali per vo
lare lontano, in alto... ne soffre. E’ ben altro che 
lei vorrebbe prendere all'amo...
Celestino (colpito) — E' vero.
Mattea — Lei forse avrebbe voluto diventare 
scienziato, giornalista, poeta...
Celestino (con semplicità) — No : pescatore. 
Mattea (sconcertata) — Pescatore?
Celestino — Sì. (Orinai lanciato) Fin da bam
bino non ho sognato altro: una barca, dell’ac
qua attorno a me e pesci, pesci, pesci... So tutto 
sui tonni, sui delfini, sui crostacei, sugli spina
relli... Conosco del mare... storie meravigliose. 
Sa, per esempio, che i salmoni percorrono nella 
stagione dell’amore centinaia di chilometri nel
l ’oceano fino all’estuario di un fiume? Poi lo 
risalgono, percorrendolo contro corrente, fino 
ad arrivare su, nelle alte valli, dove l ’acqua è 
pura, limpida, fresca. A volte il viaggio dura dei 
mesi, per certi salmoni anche un anno. Arriva
no magri, affilati, nell’acqua chiara dei ruscelli 
e dei torrenti e qui avviene la fecondazione. Mol
ti, dopo l ’amore, sfiniti non riescono a tornare 
al mare. E si arenano sulle rive e muoiono... 
Mattea (romantica) — D’amore...
Celestino — E anche le aringhe, le sardine, i 
merluzzi, i  tonni, le anguille compiono viaggi 
straordinari. Sapesse com’è interessante la vita 
che si svolge in fondo al mare... I l  mio sogno è 
sempre stato quello di poterla conoscere più da 
vicino... Passare le mie giornate all’aria aperta- 
libero... sereno... Invece il mare non lo vedo 
mai... Desideravo una canna da pesca... Ho ac
cettato un impiego per potermela comprare. Ero 
sicuro che lavorando tutto il mese, dalla mat
tina alla sera, almeno, questa canna, l ’avrei 
potuta avere. Invece... ho dovuto accontentarmi 
di un paio di pantaloni: questi. E, invece di 
andarmene tranquillo in riva al fiume sono 
finito alla partita, io, che odio il calcio. Ho tanta 
rabbia in corpo che potrei far saltare in aria

una cattedrale. Ma è inutile, la mia vita non la 
posso cambiare.
Mattea {un poco sconcertata ma in fondo at
tratta e affascinata) — Ora capisco perché sulla 
scrivania tiene dal primo giorno quel grosso 
libro « La vita in fondo al mare »...
Celestino {un po’ mortificato) — Anche lei mi 
dirà, ora, come quelli di casa mia che sono uno 
sciocco... che non ho i l  senso della vita pratica- 
che non capisco niente...
Mattea — No, perché? La pensavo diverso, ma 
non vuol dire...
Celestino — In casa, con qualche sacrificio, mi 
sono fatto un piccolo acquario. Tre pesci, qual
che conchiglia, una stella marina... Lì davanti 
passo ore ed ore... E penso a come sarebbe stata 
bella la mia vita se avessi potuto farmela come 
la volevo io...
Mattea — La capisco. Anche a mio padre pia
ceva pescare...
Celestino — Davvero?
Mattea — Era la sua passione, poveretto. Anzi, 
se non è stata regalata, e non mi pare, in sof
fitta ci dovrebbe essere ancora la sua canna da 
pesca...
Celestino {illuminandosi) — Davvero? Lei, in 
soffitta, ha una canna da pesca?
Mattea — Lunga, lunga, flessibile... dev'essere 
di bambù. Se riesco a trovarla, gliela regalo. 
Celestino — Dice... sul serio?
Mattea — Certo. Se mi accompagna a casa... 
possiamo andarla a cercare.
Celestino — Ma è meraviglioso! {Nell'entu
siasmo butta in aria i sassolini che si è ritro
vato in tasca).
Mattea {materna) — Ma che fa? Lei è proprio 
un ragazzino. Scommetto che è anche goloso. 
Celestino — Sì. Mi piacciono i dolci.
Mattea — Allora... le offrirò dei cioccolatini al 
liquore. Ne ho una scatola grandissima, a casa. 
Ma... deve promettermi che si comporterà con 
me non come con una donna, ma come con una 
amica.
Celestino — Logico.
Mattea — Logico... no. Io « sono » una donna. 
Celestino — Voglio dire che... mi comporterò 
benissimo.
Mattea {maliziosa) — Ho del buon cognac fran
cese. Da sola non ne bevo mai. Ci metteremo 
comodi, comodi sul divano e chiacchiereremo. 
Celestino — E andremo in soffitta a cercare 
la canna da pesca.
Mattea (c.s.) — Non ci sarà bisogno di andare 
in soffitta, birichino—
Celestino {sconcertato) — Ma, io, signorina...
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Mattea — Non chiamarmi signorina, chiamami 
Mattea. (Si alza e gli sorride invitante. Celestino 
la guarda stupito) Andiamo? (Silenzio) Pren
deremo l ’autobus. (Sorride maliziosa) Ma stai 
tranquillo non dovremo fare centinaia di chilo
metri come i salmoni. (Si avvia. Celestino la 
guarda stupito, poi si decide a seguirla. La luce 
si spegne sulla panchina e si accende nel tinello. 
Ora vediamo in primo piano un frigidaire che 
la madre sta pulendo. L'acquario è leggermente 
più grande e ci sono ora cinque pesci. Diana sta 
asciugandosi i capelli con l ’asciugatoio elettrico). 
La Madre — Bisognerà trovare una scusa per 
farla venir qui.
Diana — Ci penserò io. Appena arriva il televi
sore Pinvitiamo.
La Madre — Ma a Celestino piacerà?
Diana — E perché non dovrebbe piacergli? Sono 
fatti l ’uno' per l ’altra. Si rassomigliano come due 
gocce d’acqua.
La Madre — Certo sarebbe meglio se avesse un 
po’ di dote...
Diana — Lascia stare la dote. Ai giorni nostri 
non usa più. Amelia, del resto, lavora e guada
gna e non sogna che un marito.
La Madre — Sì, ma se dovranno mettere su 
casa...
Diana — Per i prim i tempi potrebbero anche 
sistemarsi qui. Tu, mamma, potresti cedere la 
tua camera matrimoniale e dormire in tinello. 
La Madre — Questo è vero. La casa è abbastanza 
grande. E, poi, voi non avete figli...
Diana (risentita) — Tu non pensi ad altro.
La Madre — No, facevo per dire... (Silenzio) 
Certo che con un frigidaire in casa la vita è di
versa. E pagandolo a rate uno neanche se ne 
accorge.
Diana — E, poi, è un'economia. Non si butta via 
più niente. Tutto si conserva. Hai visto, questa 
settimana: la minestra ci è durata cinque giorni. 
La Madre — Eh, questi elettrodomestici sono 
una gran cosa. Ci voleva proprio un altro sti
pendio in questa casa.
Diana — Del resto anche Celestino è contento. 
E, poi, che altro poteva fare? Ora si sente più 
tranquillo perché è sistemato.
La Madre — Se si sposasse però la sua vita 
sarebbe più normale...
Diana — E si preoccuperebbe meno dei pesci. 
Hai visto? Ne ha comperato un altro. Quello lì 
striato...
La Madre — Buttar via tanti soldi per dei pesci. 
Una fissazione.
Diana — Va là che questo pallino gli passa se 
si sposa.

Alberto (entra sulla battuta) — Chi è che si 
sposa?
La Madre — Parlavamo di Celestino.
Alberto — E’ il vostro chiodo fisso: sposarlo. 
Ma ha tempo per prender moglie.
Diana (civetta) — E lo dici proprio tu?
La Madre — Magari Celestino trovasse una mo- 
gliettina come la tua...
Diana — Io sono sicura che Amelia è la ragazza 
che fa per lui.
Alberto — Un po’ stretta di bacino...
La Madre — Anch’io lo ero. Al primo figlio però 
mi sono fatta.
Diana — Del resto guarda io che fianchi ho. 
Eppure...
Alberto (affettuoso) — Su, non ci pensare... 
Non siamo felici anche così, senza figli?
La Madre — Purché sia una brava ragazza. Per
ché se dovrà venire a vivere con noi...
Alberto (stupito) — Con noi?
Diana — E perché no?
La Madre — La casa è grande... C’è posto per 
tutti.
Diana — E, poi, se Celestino mette su casa, cosa 
t i credi? Che ci lasci a noi i l frigidaire, l ’aspira
polvere, la radio?
Alberto — Quello purché si porti via l ’acquario... 
Ma... Celestino piace alla ragazza?
Diana — Gli ho fatto vedere la fotografia... dice 
che lo trova interessante. E poi... non sogna che 
un marito.
Alberto — E lei piace a Celestino?
Diana — E perché non dovrebbe piacergli? E’ 
giovane, sana, dattilografa...
Alberto — Che discorsi! Bisogna che si cono
scano.
Diana — Quelli appena si conoscono, si sposano, 
ne sono sicura. (La luce si spegne nel tinello 
e si accende nell’ufficio dove è seduto alla scri
vania soltanto Tranquilli).
T ranqu illi (dopo aver ripetutamente suonato 
il campanello, perde la pazienza e chiama) — 
Usciere? usciere? usciere?...
L’Usciere (compare sulla porta tranquillo) — 
Ha chiamato, cavaliere?
Tranqu illi —- Sa quante volte?
L’Usciere — No, ma me l'immagino. I l  ragio- 
nier Martini stamattina ha chiamato quindici 
volte. Le ho contate.
T ranqu illi (seccato) — E non le pare esage
rato?
L’Usciere — Sì, ma se non andavo a vedere cosa 
voleva, chissà quante altre volte avrebbe ancora 
chiamato. (A Tranquilli che è rimasto disar
mato) Desidera?
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Tranqu illi — Ecco le veline rosa del modulo B 
barra 47, non vanno più consegnate alla Quarta 
Sezione Contabilità dell’Ufficio Inquadramenti, 
ma, in seguito all’odierna circolare, sempre alla 
Quarta Sezione, ma dell’Ufficio Sviluppo della 
Sezione Avanzamenti. (Celestino entra con un 
pacco di scartoffie e va a sedere alla sua scri
vania e comincia a bollare).
L'Usciere — Dal ragionier Gasperini. 
T ranqu illi — Dov’era il ragionier Gasperini, 
vorrà dire. Perché, ora, il ragionier Gasperini è 
passato alla Terza Sezione dell'Ufficio Accerta
menti...
L’Usciere — Teoricamente. Però è sempre in
quadrato nell’Ufficio Sviluppo della Sezione 
Avanzamenti.
T ranqu illi (stupito) — Allora agli Accertamenti 
è soltanto interinalmente.
L'Usciere — Sì, in attesa di passare all’Inqua
dramento.
T ranqu illi — Ho capito. Adesso è chiaro. (Ri
prende a sistemare le pratiche che sono sulla 
sua scrivania. L ’usciere esce).
Celestino — E' ora?
Tranqu illi — Mancano ancora sette minuti e 
mezzo.
Celestino — Purtroppo devo recuperare mez
z’ora. Ma che colpa ho io se sono arrivato in 
ritardo? C’era lo sciopero dei tram.
Tranqu illi -—• Io, sciopero o non sciopero, arri
vo sempre puntuale. Piuttosto ha fatto i conti? 
Per me fa tremila novecentosettantacinque. 
Celestino — Ce li daranno tu tti insieme o un 
tanto al mese?
Tranqu illi — Al mese mi farebbe trecento- 
trentuna lira e venticinque centesimi. 
Celestino — Una miseria.
T ranqu illi — Non dica così, collega. Con tre- 
centotrentuna lira se ne possono fare di cose. 
Dodici corse in autobus, per esempio. O com
prare un etto e mezzo di lonza un giorno qual
siasi del mese, così, per far festa. Eh, aspetti 
di avere anche lei famiglia e vedrà...
Mattea (entra eccitata) — Pare che l ’aumento 
del sussidio mensa rientrerà anche nella tredi
cesima.
T ranqu illi — Benissimo : tremila novecen
tosettantacinque più trecentotrentuno e venti
cinque... quattromila trecentosei.... Una bella 
sommetta.
Mattea — E ci daranno anche gli arretrati. Toc
cheranno anche a lei, signor Viola. Ormai è qui 
con noi da parecchio.
Celestino — Ventisette mesi.

T ranqu illi — Be', con gli arretrati mi farò un 
paio di scarpe. (Suona il telefono) Pronto? Sì, 
signor vicedirettore. Glielo do subito. Sono 
Tranquilli. Molti ossequi. (A Celestino) E’ per 
lei. (Gli porge il ricevitore).
Celestino — Pronto? Sì, signor vicedirettore, 
sono Viola... Con molto piacere, signor vicediret
tore... Cioè volevo dire... mi spiace molto. Sì, è 
dalle mie parti. Sì, signor vicedirettore. Grazie, 
signor vicedirettore... Naturalmente. Buona se
ra, signor vicedirettore. (Posa il microfono). 
T ranqu illi — Buone notizie?
Celestino — M'ha incaricato di andare al fune
rale della madre di Pasquali della Terza Sezione. 
Domani mattina alle nove.
T ranqu illi — Complimenti. Buon segno se il 
vicedirettore ha pensato a lei in questa occa
sione.
Celestino — Già, ma mi frego la domenica. 
T ranqu illi (alzandosi) — Ma va ad un funerale 
a rappresentare il nostro ufficio.
Mattea — E’ un incarico di fiducia. 
T ranqu illi — Proprio così. (Mette a posto la 
sua scrivania, controlla l ’orologio e si accinge 
ad uscire) Meno male che stasera vado a casa 
con una buona notizia. Non capita spesso. In 
una famiglia come la nostra anche un aumento 
di cento lire è importante. Esce anche lei, signo
rina Mattea?
Mattea — No. Mi trattengo ancora.
T ranqu illi (mette le pratiche nel cassetto che 
poi chiude a chiave) — Allora... buonasera. 
{Mattea e Celestino restituiscono il saluto. Lo 
vedremo uscire e timbrare il suo cartellino al
l ’uscita).
Mattea (dopo un lungo silenzio) — Ieri t ’ho 
aspettato fino a tardi, Celestino...
Celestino ■—• Non sono potuto venire.
Mattea — Avresti, almeno, potuto avvertirmi. 
Celestino — Avevo da fare. C’era gente in casa 
invitata per vedere la televisione.
Mattea {con mestizia accorata) — Già, ora 
hanno anche inventato il televisore per occu
pare le serate. E noi, povere donne... 
Celestino — Mi concederai almeno ogni tanto 
un po’ di libertà.
Mattea — Celestino, perché sei così cambiato? 
Eviti di stare con me... Mi sfuggi. Da più di 
un mese... Perché? Ti voglio beqe, lo sai. T’ho 
dato tutta me stessa. E con gioia, con amore... 
Ho sempre e soltanto voluto vederti contento. 
Non ho mai chiesto niente per me. Alla dome
nica ti accompagnavo persino a pescare. 
Celestino — Sì. E strillavi tutto i l tempo e 
mi facevi scappare i pesci.
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Mattea — Non strillavo. Ti parlavo d’amore. 
Celestino — Ma i pesci non lo capivano e 
scappavano lo stesso.
Mattea — Del resto quelli che prendevi l i r i
buttavi nell’acqua.
Celestino — E questo che vuol dire? Anche 
il gusto di pescare m’hai tolto...
Mattea — Di’ piuttosto che hai rotto la canna. 
Celestino — Sfido! Ti sei seduta sopra. 
Mattea — In fondo te l ’avevo regalata io... 
{Silenzio) T’ho dimostrato in tanti modi i l mio 
affetto. T’ho perfino dedicato una poesia... 
Celestino — Sette versi : come al gatto. 
Mattea — Perché sei così aspro con me? 
Celestino — Scusami, sono nervoso.
Mattea — Ho avuto così poco dalla vita. L'amo
re l ’ho conosciuto soltanto con te, lo sai. Sono 
sempre stata sola. Ho cominciato a sentire la 
gioia di vivere soltanto il giorno in cui i tuoi 
occhi si sono posati su di me, da quel tavolo- 
affettuosi, pieni di desiderio...
Celestino — Ma che desiderio ! ? Come te lo 
devo dire che mi annoiavo?
Mattea — No, nel tuo sguardo c’era tanta te
nerezza... tanta passione... E in questi mesi so
no stata così felice... Come una bambina. La 
vita mi aveva dato finalmente qualcosa. Non 
mi sentivo più sola. Nel mio grande letto pieno 
di cuscini c’eri tu...
Celestino — E il gatto.
Mattea {senza raccogliere) — Non dicevo più 
« io » quando pensavo, ma « noi... noi due ». E 
non soffrivo più vedendo per la strada le don
ne che passavano felici al braccio di un uomo. 
Io ho Celestino, mi dicevo. E mi sentivo il cuo
re pieno di felicità. Tu venivi la sera da me... 
mi abbracciavi... Io ti offrivo un pezzo di torta, 
un gelato... Anche tu eri felice.
Celestino {ironico) — Credi?
Mattea — Lo eri... lo eri.
Celestino {duro) — Non è vero. Con te mi an
noiavo... Quando parlavi nemmeno ti ascoltavo. 
Pensavo ad altro.
Mattea — Che vuol dire? Succede a tu tti di 
distrarsi... di pensare ad altre cose. Ma io sono 
sicura che con me hai provato la vera felicità. 
Celestino {scettico) — Sarà...
Mattea {appassionata) — Non si può avere di 
più Celestino, te lo giuro. {Silenzio doloroso) 
Ma tu, ora, hai trovato un’altra donna e hai 
paura di confessarmelo, è così?
Celestino {impacciato e nello stesso tempo 
commosso) — Che vuoi? Può capitare d’inna
morarsi...
Mattea — Ti sei innamorato ! ?

Celestino — Non è colpa mia.
Mattea — L’avevo capito. E tu non mi dicevi 
niente...
Celestino — E’ una ragazza semplice, buona, 
infelice. Sembra fatta per me. Mi rassomiglia 
come una goccia d’acqua.
Mattea — E vuoi sposarla?
Celestino — E' meglio che ci lasciamo da buo
ni amici, Mattea.
Mattea — Mi lasci perché sono vecchia? 
Celestino — No. Perché amo un'altra.
Mattea. — ... più giovane di me. {Ha un sin
ghiozzo, ma subito si controlla).
Celestino — E’ una ragazza che ha tanto sof
ferto. Anche lei ha il diritto di essere felice. 
Mattea — E io? {Si copre il viso con le mani, 
singhiozza ora senza più trattenersi).
Celestino {confuso, addolorato) — Non pian
gere, Mattea. Non voglio farti soffrire. {Lunga 
pausa).
Mattea {eroica) — Vai da lei, Celestino, ora... 
Dovevi ricuperare mezz’ora di lavoro. L’hai r i
cuperata. {Celestino non si muove, non sa che 
fare) Vai, vai. Non preoccuparti per me. Ti au
guro di essere felice con lei. Ma se non lo fossi, 
ricordati che io t i amerò sempre. Addio. 
Celestino — Ma noi... non ci lasciamo, Mat
tea. Noi... voglio dire... insomma... noi due... 
Mattea {illuminandosi ed aggrappandosi subi
to alla nuova speranza) — Continueremo a ve
derci? Verrai ancora qualche volta da me? Oh, 
Celestino, vedrai, mi farò piccola, piccola, non 
ti prenderò molto tempo. Io t i aspetterò sem
pre. Continuerai a venire da me? Me lo pro
metti?
Celestino {imbarazzato) — Questo non è pos
sìbile. Mi sposo...
Mattea {timida) — Ma... finché non t i sarai 
sposato avrai pure bisogno di una donna... {Ce
lestino non sa difendersi) Le dirai che devi 
fare qualche ora di straordinario... {Celestino 
non sa che dire. Apre le braccia come per dire 
che non può opporsi) Grazie. Grazie. {Lo ab
braccia stretto, quasi disperatamente, poi) Ora 
vai da lei. Giurami, almeno, che non le parlerai 
mai dei salmoni.
Celestino — Lo giuro. {Esce. Lo vedremo tim
brare il cartellino e sparire. Mattea va a sedere 
alla scrivania di Celestino, abbraccia le sue 
carte, bacia le sue matite e poi scoppia a pian
gere disperatamente mentre si spegne la luce. 
Subito sentiamo la musica di una canzonetta 
sdolcinata, tipo Festival di Sanremo mentre si 
accende la luce del tinello. Cinque sedie sono 
disposte verso la quinta nel fascio di luce di
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uno schermo televisivo. Celestino è seduto ac
canto ad Amelia, una ragazza sui vent’anni, in
significante e leziosa. Dietro di loro la madre, 
Diana ed Alberto. La trasmissione sta avvian
dosi verso la fine).
Diana (ridendo compiaciuta) — Com’è bravo! 
Com’è bravo! E che canzone spiritosa.
La Madre — Io lo trovo molto bello, anche. 
Guarda che sorriso!
Diana — Che denti !
Alberto — Pare che si sposino.
Diana — Loro due?
Alberto — Sì, l ’ho letto su di un settimanale 
dal barbiere. (Più forte la musica) Ancora una 
caramella, Amelia?
Amelia — Grazie.
Alberto — Che sapore?
Amelia — Ratafià.
La Madre — Anche a lei piacciono le caramel
le al ratafià? Gli stessi gusti di Celestino. (Pau
sa) Non vi pare che il ballerino rassomigli un 
poco al cugino di Bianca?
Diana — E’ vero. Ha la stessa bocca.
La Madre — I l naso è uguale. Ed anche lo 
sguardo.
Alberto — A me non pare.
La Madre (ad Amelia) — Si diverte, signorina? 
Amelia — Molto. Per me questa è una serata 
eccezionale. Non esco mai. (Silenzio. Più forte 
la musica).
Celestino — Chissà quanto guadagnano quei 
due lì per cantare quattro canzonette.
Diana — A te che importa? Io li vorrei vedere 
tutte le sere.
Alberto — I l balletto finale.
Amelia — Come mi piace questo motivo ! 
Diana — E’ il motivo preferito di Celestino.
La Madre — Guarda, che magnifici vestiti! (Fi
nisce il motivo. Si sentirà la voce dell’annuncia
trice che annuncia la fine del programma e la 
trasmissione del telegiornale).
Diana — Peccato sia già finito. Spegni, Cele
stino.
Celestino — Un momento. C'è ancora il tele- 
giornale.
Alberto — Lascia perdere il telegiornale. Parla 
solo del governo.
Diana — Mi domando proprio perché lo fac
ciano. Quello non lo vede nessuno. (Celestino 
spegne il televisore. Tutti si alzano).
La Madre (ad Amelia) — Le è piaciuto, signo
rina?
Amelia — Tanto. Le canzonette sono la mia 
passione.
Diana — Anche Celestino canta sempre.

Celestino (guarda Diana stupito) — Io?
Diana — Ma sì, quando ti fai la barba... 
Amelia — Non ho una bella voce, ma anche a 
me piace tanto cantare.
La Madre — Io non mi ricordo le parole. Ma 
i motivi sì. Quando di notte non posso dormire, 
pian piano me li ripasso tu tti quanti.
Amelia — Io li faccio ogni tanto, in copisteria. 
Ma allora commetto certi errori... (Ride). 
Diana — Anche Celestino. L’altra settimana in 
ufficio ha sbagliato dei conti perché si è messo 
a canticchiare.
Celestino (stupito) — Io?
Diana — Ma sì, non te ne ricordi? (Con inten
zione) E’ così smemorato in questi giorni: chis
sà cos’ha per la testa...
Amelia (guardando l ’acquario) — Che bei co
lori hanno quei pesci. E come sono vivaci... 
Celestino — Vede quello com’è vanitoso? E’ 
uno scalare. Gli inglesi lo chiamano mezzaluna. 
E’ molto permaloso, anche. Se lo disturbano 
quando ha le uova, in uno scatto di collera è 
capace di mangiarsele tutte.
Amelia — Davvero?
La Madre — Non gli dia retta. Se incomincia 
a parlare di pesci quello è capace di farla restar 
qui fino a domani.
Amelia — Ci mancherebbe... Li ho già fatti 
stare in piedi fino a quest’ora... Deve essere 
tardissimo.
La Madre — Per carità, noi non andiamo mai 
a letto presto.
Amelia — Allora, buonanotte a tutti. Ciao, Dia
na. A presto, Alberto.
La Madre — Verrà anche domani sera? C'è il 
romanzo sceneggiato.
Amelia — Con piacere, grazie.
Diana — Ciao, buonanotte.
Alberto — Dorma bene.
Celestino — Io l ’accompagno.
Amelia — Perché vuol disturbarsi?
Celestino — Ma a me fa piacere. Andiamo. 
Ciao a tutti.
Amelia — Buonanotte. (Esce con Celestino). 
La Madre — Che sonno, mamma santa! (Sba
diglia).
Diana — Hai visto come hanno preso fuoco? 
La Madre — Purché sia felice. Se fai la camo
milla, ricordati di spegnere il gas. Buonanotte. 
(Esce).
Diana — Su, Alberto, andiamo a dormire anche 
noi.
Alberto (malizioso) — Dormire?
Diana — Svelto, allora, che è tardi. (Spegne 
la luce. S'illumina la panchina sulla quale sono 
seduti Celestino e Amelia).
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Amelia — Non sono mai stata fuori fino a que
st’ora.
Celestino — E’ appena mezzanotte.
Amelia — Io vado sempre a letto con le gal
line. E' un’abitudine che ho preso in paese. 
Celestino — Da molto è in città?
Amelia — Poco più di un mese. Non ho i geni
tori. In paese mi sentivo così sola... La città mi 
è sempre piaciuta. E, poi, qui almeno ho tro
vato il modo di affrontare la vita e di lavorare. 
Celestino —- Dev’essere coraggiosa, lei.
Amelia — Cosa potevo fare in paese? La mia 
vita era così grigia...
Celestino — Ma qui uno si sente più solo, credo. 
Amelia — Forse è meglio.
Celestino — Perché dice così? Ha avuto qual
che dispiacere?
Amelia — In paese c’era un giovanotto che si 
era innamorato di me. Poi ha sposato un’altra 
ragazza che era ricca. Io non gli avevo mai 
dato retta, ma sa com’è la gente... Non mi 
piaceva essere compatita.
Celestino — Lei era... innamorata di quel gio
vanotto?
Amelia (risentita) — Io sono una ragazza seria, 
cosa crede?
Celestino — Innamorarsi può capitare a tutti. 
Amelia — Già. (Alzando gli occhi) Guardi, c'è 
la luna!
Celestino — Com’è bella. Dev’essere meravi
glioso il mare in una stagione come questa: 
onde leggere, cielo pieno di stelle... E, poi, è 
primavera e i cavallucci di mare staranno dan
zando quasi a fior d’acqua...
Amelia — Danzando?
Celestino — Sì, danzano quando vanno in 
amore, a primavera. Prima tu tti insieme, ma
schi e femmine. Poi i maschi si scelgono la f i
danzata e allora ballano solo con lei.
Amelia — Davvero?
Celestino — A volte un altro maschio si unisce 
a una coppia. Ma tra i cavallucci di mare non 
esiste gelosia. Lasciano fare. Forse perché quan
do sono in amore e danzano sono troppo felici... 
Amelia — Quante cose sa lei...
Celestino — I l mio sogno era di poter vivere 
sul mare. Non ci sono riuscito. Perciò mi con
solo come posso : leggendo. Ma più leggo e più 
lo desidero, il mare. Ci sono giorni in cui non 
riesco a pensare ad altro. Darei tutto quello che 
ho per potermene andare, libero... felice... La
sciare per sempre l ’ufficio, e passare le ore su 
una barca... al largo... pescare...
Amelia — A me piacerebbe avere una casetta 
sulla spiaggia, con le finestre sul mare... D’inver

no un caminetto acceso, una radio per sentire 
tante belle canzoni... e dimenticarmi di tutto il 
mondo...
Celestino — E vorrebbe viverci sola in quella 
casetta?
Amelia — No.
Celestino — Con chi?
Amelia — Con l ’uomo che amo.
Celestino — E... non potrei essere io quest’uo
mo? (Silenzio) Perché lei si sarà accorta che 
io... da quando la conosco... da quando ho avu
to la fortuna d'incontrarla... sono cambiato. Mi 
pare di non essere più solo... (Piano) Ti voglio 
tanto bene...
Amelia — Non dica di queste cose, per favore... 
Ci conosciamo solo da pochi giorni...
Celestino (vince ogni timidezza) — Non riesco 
a pensare che a te: ogni ora, ogni minuto. Sa
pessi quante volte t i ho detto che t i amo. Non 
ho mai conosciuto nessuna donna come te. Cre
dimi, sono sincero.
Amelia (dopo un lungo silenzio) — Non sono 
la ragazza che fa per lei, Celestino.
Celestino — Ma se siamo fatti l ’uno per l ’al
tro... Abbiamo gli stessi gusti, ci piacciono le 
stesse cose... Lo dicono tutti, anche i miei... 
Amelia — Ho così poche virtù... Come posso 
farla felice? Lei è un bel ragazzo, intelligente, 
affascinante... le donne devono andar matte per 
lei...
Celestino — Veramente...
Amelia — E... poi... ha una posizione, un avve
nire sicuro. Io, invece, non sono bella, non sono 
ricca, non sono nemmeno elegante... nella vita 
le sarei solo d’impaccio, non di aiuto... 
Celestino — Non dire così, Amelia, io... 
Amelia (troncando) — Posso amare un uomo 
e dedicarmi a lui, questo sì, ma non è poco? 
Sono una ragazza troppo semplice. Sono solo 
brava a sbrigare le faccende di casa: cucire, 
stirare, lavare, rammendare... cucinare... Ma non 
so far altro.
Celestino — E non ti pare che basti?
Amelia — Lo dici per consolarmi. Sai che ti 
voglio bene e non vuoi farmi soffrire... 
Celestino — Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Ma, 
allora, sono l ’uomo più felice del mondo. Spo
siamoci subito... Dimmi che mi vuoi per mari
to... dimmi di sì...
Amelia — Meglio che t i dica di no, Celestino... 
Celestino — Forse pensi ancora a queiraltro?... 
Al giovanotto del tuo paese?
Amelia — A Federico? (Un attimo d'incertezza, 
poi subito) No, Celestino. Ho paura soltanto di 
non saperti rendere felice. (Troncando Celesti-
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no che sta per parlare) E, poi, come sposarci?
10 non ho nulla. Vivo in una camera d’aflìtto. 
Guadagno appena per mangiare. Tu quanto hai 
di stipendio?
Celestino — Trentanovemila settecentocinquan- 
ta lire. Ma, sposandomi, con gli assegni fami
liari potrei arrivare sulle quarantatrè mila. Se, 
poi, da avventizio ho la fortuna di passare ef
fettivo, posso guadagnare anche cinquanta. 
Amelia — Un appartamentino già costa venti
cinque, trentamila...
Celestino — Per il momento potremmo vivere 
con la mamma. La casa è grande, c’è posto per 
tutti. Poi, io mi darò da fare : farò degli straor
dinari, cercherò degli extra-ufficio...
Amelia — No, sarò io, invece, che cercherò di 
guadagnare di più in copisteria. Farò più ore, 
mi porterò del lavoro a casa. Dobbiamo fare 
qualche economia, capisci? Così quando avre
mo un po’ di danaro da parte ce ne potremo 
andare...
Celestino — In un appartamentino?
Amelia — No, in un paesino sul mare, come 
piacerebbe a te. Affitteremo una stanzetta in 
una casa di pescatori e tu andrai sul mare... a 
pescare.
Celestino (sorpreso, sconcertato, felice) — Par
li sul serio? (Un silenzio) Ma come faremo a vi
vere?
Amelia ■—■ Non preoccupiamoci, ora: ce la ca
veremo. Quello che conta è che tu possa vivere 
come desideri : libero e sereno.
Celestino {già sognando) •—• Mi procurerò una 
piccola barca... imparerò a remare... Porterò 
anche te sulla barca...
Amelia — No. Io resterò a casa e ti preparerò 
i panini con la frittata, la bottiglietta del vino,
11 thermos col caffè... Ti farò una bella maglia 
pesante perché al largo è umido e fa fresco... 
Celestino {le bacia le mani) — Tesoro... teso
ro... tesoro...
Amelia — Poi, la sera, t i aiuterò a sbarcare i 
pesci e andrò a venderli. {Pratica) I migliori 
agli alberghi, lo scarto agli orfanotrofi. 
Celestino {chiudendo gli occhi) — E’ troppo 
bello... Oh, se fossi un cavalluccio di mare co
me danzerei con te questa sera, come danzerei 
con te... Dimmi che non è un sogno...
Amelia — Per realizzarlo... basterà soltanto un 
po’ di coraggio.
Celestino — Faremo le carte per sposarci su
bito. Domani stesso.
Amelia — Prima devi riflettere, Celestino. Per
ché se pensi che io t i possa essere solo di pe
so... che il matrimonio ti possa legare... ,sono

disposta a seguirti anche così... Non pretendo 
che mi sposi...
Celestino — Sciocchina ! Ma dove la trovo una 
moglie come te? Sei la donna della mia vita! 
{L’abbraccia).
Amelia — Sei sicuro che se passi effettivo gua
dagnerai almeno cinquantamila lire?
Celestino — Certo !
Amelia —r Tesoro!
Celestino — Dove andremo in viaggio di nozze? 
Amelia — Dove vorrai tu.
Celestino — Sul mare.
Amelia — Sì. Andremo a cercare un bel pae
sino di pescatori dove un giorno ci stabiliremo. 
Celestino — Ti amo! Ti amo! {L’abbraccia). 
Amelia {staccandosi) — Ma potremo veramen
te vivere con tua madre e tua sorella? Perché 
se dovessimo pagarci un affitto...
Celestino — Stai tranquilla. Appena torno a 
casa, sveglio mia madre e gliene parlo subito. 
Amelia — Grazie, amore... Sono così sola. Vo
glio vivere con te. I l  matrimonio per la fine 
del mese.
Celestino — Appena fatte le carte. Ci spose
remo al mattino presto. Una cerimonia intima, 
modesta...
Amelia — Meglio alle dieci del mattino. Ci sa
ranno dei violini che suoneranno la marcia nu
ziale, la chiesa sarà piena di fiori... io avrò un 
meraviglioso vestito di tulle... come una nu
vola bianca... {Celestino cerca di abbracciarla. 
Energica) No, dopo sposati. {Si spegne la luce 
sulla panchina e si accende nel tinello. Su di 
un mobile un grande mazzo di fio ri bianchi. 
Sul tavolo una torta nuziale, vassoi, bottiglie, 
bicchieri. Un ciuffetto di tulle e di fio ri d’aran
cio sopra l ’acquario. La madre, aiutata da Mat
tea, vistosamente elegante, sta disponendo dei 
pasticcini sopra un vassoio).
La Madre {vestita in pompa magna, emoziona- 
tissima) — ... anche quando si è sposata Diana 
ero emozionata, ma non come oggi.
Mattea ■—■ Oggi è il maschio che si sposa.
La Madre — Se fosse vivo il mio povero ma
rito, che soddisfazione, poveretto... {Ha un mez
zo singhiozzo) Mah, vedrà di lassù. No, quelli 
con la crema mettiamoli nel mezzo e ai lati 
quelli con le ciliegine... M’ha lasciato troppo 
presto, poveretto...
Mattea {col suo risentimento personale) — Gli 
uomini... tu tti uguali...
La Madre — Non ha voluto curarsi... Ha voluto 
fare di testa sua...
Mattea — Come tu tti gli uomini...
La Madre — Che cosa vuol farci? Destino! Fa
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bella figura così, i l vassoio, non le pare? Ma 
lei ha voluto restar qui ad aiutarmi... Forse le 
sarebbe piaciuto andare alla cerimonia... 
Mattea — No... meglio di no. Avrei pianto.
La Madre — Anch'io ai matrimoni piango come 
una fontana. Chissà poi perché... Ad ogni modo 
mi sono tolta un peso dal cuore. L’unica cosa 
che mi spiace è che sia stato un matrimonio 
fatto così alla svelta. Nemmeno un mese di f i
danzamento. Sognavo di vederlo sposato, Cele
stino, ma non con tanta furia. E' un buon ra
gazzo, sa? ma così strano... Ha certe idee, per 
la testa, qualche volta... Per esempio, il tempo 
che perde per quell’acquario... E i soldi che ci 
spende, anche. Lo so, ci sono uomini che han
no ben altri vizi, ma voglio dire... ha degli en
tusiasmi eccessivi. Ha bisogno di una moglie, 
ecco, di una moglie che gli faccia mettere la 
testa a partito. E Amelia mi pare proprio che 
sia la donna che ci vuole per lu i : giudiziosa, 
dolce, energica...
Mattea — Celestino bisogna conoscerlo : è così 
buono.
La Madre — A parte certi difettucci, è un ra
gazzo d’oro.
Mattea — Ed è sensibile, onesto... Ma ha bi
sogno d’affetto. (Si asciuga -furtivamente una 
lacrima).
La Madre — Lei deve voler molto bene a mio 
figlio.
Mattea — Siamo colleghi. Nel nostro ufficio si 
è l ’uno per l ’altro.
La Madre — Amelia lo renderà felice. Certo se 
gli avesse portato un po’ di dote, sarebbe stato 
meglio. Ma al giorno d’oggi, dicono, la dote non 
usa più... (Bussano alla porta e va ad aprire) 
Lei è già qui?
L’Usciere {ha in mano un pacco) — Tutto fatto. 
Li ho lasciati in sacrestia a firmare. Saranno 
qui fra poco.
La Madre (commossa) — E’ stata una bella ce
rimonia?
L'Usciere — Bellissima. Ma il prete ha dovuto 
fare un po’ alla svelta. Subito dopo c’era un 
funerale. Tanta di quella gente. Piangevano 
tutti.
La Madre — Alla cerimonia?
L’Usciere — No, al funerale. {Breve pausa) Mi 
sono permesso di portare una piccolezza.
La Madre — Ma perché ha voluto disturbarsi? 
{Prende il pacco).
L’Usciere — Faccia piano, c’è acqua dentro.
La Madre — Acqua?
L’Usciere — Gli ho preso un pesciolino tropi
cale. So che al signor Viola piacciono tanto i 
pesci.

La Madre — Grazie. {Prende il barattolo e lo 
mette sull’armadio col bigliettino da visita le
gato con un nastrino. Piano a Mattea) Con tanti 
oggetti u tili che si possono regalare in un'occa
sione come questa...
L ’Usciere — Ma quante cose buone ha prepa
rato... E che bella torta...
La Madre — L’ha preparata la signorina... Ha 
voluto incomodarsi...
Mattea — Speriamo sia buona. Ci sono dentro 
dodici uova.
T ranqu illi {affacciandosi) — Si può?
La Madre — Prego, avanti... E la signora? 
T ranqu illi —- E’ andata a casa a prendere gli 
altri bambini.
L’Usciere — Fra poco saranno qui anche i miei. 
Ai matrimoni i bambini ci vogliono. Portano 
bene.
T ranqu illi — I l mio Giorgetto sulla porta del
la chiesa ha detto la poesia senza sbagliare un 
verso. {Posa un pacco sul tavolo) Con tanti 
auguri.
La Madre — S’è voluto disturbare.
T ranqu illi — La mia intenzione sarebbe stata 
quella di regalargli un servizio da caffè. Ma lui 
ha preferito questo.
La Madre {curiosa) — Cos’è?
Tranqu illi — Un pesce! {La madre, seccata, 
prende il barattolo e lo mette vicino all'altro). 
Alberto {entra con Diana) — Eccoci, siamo ar
rivati. Tutto benissimo, mamma.
Diana — Una cerimonia magnifica. E un vio
lino che suonava l ’« Ave Maria » in un modo... 
Mi sono messa a piangere perfino io. 
T ranqu illi — Aspettiamoli sulla porta, gli sposi. 
{Apre la porta e con Mattea, Diana, Alberto, 
l ’usciere e la madre si dispone davanti alla casa 
per aspettarli) Ecco i testimoni. {Luciano ed 
Enrico appaiono. Ognuno di loro ha un barat
tolo in mano, ben incartato come quelli di Tran
quilli e dell’usciere).
La Madre {vedendoli, nota i barattoli, sospira, 
poi glieli prende di mano) — Grazie. {E li porta 
dentro accanto agli altri. E ’ però richiamata 
dal grido di « Viva gli sposi »! In fa tti stanno 
comparendo Celestino, in abito scuro, che dà il 
braccio ad Amelia, in un vaporoso abito di tulle 
bianco. Tutti acclamano. La madre corre loro 
incontro scoppiando a piangere e li abbraccia. 
Gli sposi sono sorridenti e felici).
Mattea {si fa avanti con un lunghissimo pacco 
che aveva appoggiato vicino alla porta. A Ce
lestino) — Questo è il mio regalo. Tanti auguri. 
Celestino — Grazie, Mattea. {Commosso e fe
lice prende dalle mani di Mattea il lungo pac
chetto e svolgendolo scopre una bellissima can-



IL  MONDO D’ACQUA

na da pesca, nuova, nuova. La impugna e dà il 
braccio ad Amelia per entrare in casa).
La Madre (scuote la testa, a Diana) — Che re
gali... che regali...
Luciano — Però, visto che è stato Celestino ad 
essere preso all’amo, la canna da pesca biso
gnava regalarla alla sposa. (Risate. Tutti, men
tre gli sposi entrano in casa, buttano riso e in
tonano la Marcia Nuziale. Amelia ha un attimo 
di commozione e scoppia a piangere tra le brac
cia della madre. Tutti allora si occupano di lei. 
Celestino rimane appartato accanto all’acqua
rio e, mentre la luce si spegne tu tt’intorno e si 
accentra su di lui, una voce dolce ed imperiosa 
copre le voci di tutti).
Una Voce — Celestino, sii felice! (Mentre la 
luce si spegne, cala la tela).

SE C O N D O  T E M P O

(La stessa scena del primo tempo. La luce si 
accende nel tinello, dove c'è ora maggior con
fusione. I l  divano-letto su cui dorme la jnadre, 
è in disordine. Celestino entra in scena agitato 
e compie affrettatajnente le sue azioni: finisce 
di vestirsi, si allaccia le scarpe, beve a sorsate 
il caffè-latte. Si sentiranno dolcemente autori
tarie le voci dei componenti della famiglia).
La Madre — Celestino, mangia!
Amelia — Celestino, mettiti i l  cappotto!
Diana — Celestino, sbrigati !
Alberto — Celestino, prendiamo la « celere » 
altrimenti facciamo tardi! (Entra in scena già 
vestito, finendo di bere il caffè) Pronto? (Cele
stino si fa il nodo alla cravatta, consultando 
l ’orologio e finisce di vestirsi, mentre appaiono 
Luna dopo l ’altra, Amelia, Diana e la madre, in 
vestaglia, in pigiama e in accappatoio).
La Madre — Mangia almeno in pace il caffè-lat
te. Al mattino bisogna nutrirsi.
Alberto — Specie quando si è in luna di miele... 
Diana — Sei ancora lì? Ma è tardi! Ciao, Al
berto. (Lo bacia).
Alberto — Ciao, amore. Fammi una bella pa
stasciutta per mezzogiorno. Ciao a tutti. Vieni, 
Celestino. (Esce).
Amelia — Ciao, tesoro. Telefonami. Sarò tra 
un’ora in copisteria.
Celestino (la bacia in fretta e fa un saluto agli 
altri, dà uno sguardo all’acquario dove il nu
mero dei pesci è aumentato) — Arrivederci. 
Ciao, mamma. (Esce e lo vediamo attraversare 
di corsa la strada con Alberto).
Diana (appena Celestino è uscito) — Allora, 
racconta, Amelia. Da quando sei tornata non

abbiamo ancora avuto il tempo di parlare. Sei 
felice? (Fa sedere Amelia sul divano-letto).
La Madre (siede accanto a lei) — E’ andato 
tutto bene?
Diana — Su, svelta, Amelia... Allora? (Si spegne 
la luce nel tinello e si accende nell’ufficio. Tran
quilli sta timbrando il cartellino. Leggermente 
affannata, dietro di lui, Mattea. Anche lei bolla 
il cartellino).
Mattea — Dio mio, ce l ’ho fatta. Credevo di 
essere in ritardo.
T ranqu illi — Io non sono mai in ritardo e mai 
in anticipo, sempre puntuale. Dormito bene, 
signorina? (Entrano nell’ufficio dove l ’usciere 
sta finendo di fare le pulizie).
Mattea — Grazie, e lei?
L’Usciere — Buongiorno. Hanno visto che bel
la giornata?
Mattea (siede alla scrivania) — Sì, ma caldina. 
T ranqu illi (s’infila le mezze maniche) — E’ 
strano, non c’è più stagione di mezzo. Troppi 
esperimenti... troppe scoperte... (Celestino ar
riva di corsa e timbra il suo cartellino, poi entra 
nell’ufficio).
L ’Usciere — Toh, ecco lo sposo! Ben tornato, 
signor Viola.
Mattea (sorridente) — Come va? Come va? 
Grazie dei confetti.
T ranqu illi — Squisiti.
L’Usciere — Molto bella la bomboniera. Mia 
moglie ne ha fatto un magnifico portacenere. 
T ranqu illi — Allora... questa luna di miele? 
L’Usciere (strizzando l ’occhio) — Com’è an
data? Com’è andata?
Tranqu illi — Uh, che occhi cerchiati...
Mattea — Mi pare dimagrito.
L’Usciere (minacciandolo scherzosamente con 
la mano) — Signor Viola... signor Viola... (Cele
stino schermendosi guadagna la sua scrivania) 
Non ci racconta nulla?
Tranqu illi — S'è divertito?
Mattea — Era bello il mare?
Celestino — Be’, veramente... abbiamo cam
biato programma.
Mattea — Non siete stati al mare?
Celestino — No. All’ultimo momento abbiamo 
pensato di andarcene al paesino di mia moglie. 
Lei desiderava tanto rivedere i suoi parenti e 
farmeli conoscere...
T ranqu illi — E’ naturale. Ha ancora i genitori 
sua moglie?
Celestino — No. Zii, cugini, nipoti... tanta di 
quella gente... non ci lasciavano un minuto soli. 
L’Usciere — Chissà quanti bei pranzetti... 
Celestino — Sì, non siamo stati male. E’ un 
paesino allegro, in mezzo ai prati...
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Tranqu illi — Scommetto che ci sarà stato an
che un bel fiume per pescare.
L’Usciere — Che pescare! Quando si è in viag
gio di nozze...
Celestino — Sì... non sarebbe stato possibile. 
Si è troppo occupati...
L'Usciere (malizioso) — Certo... certo... 
Mattea — Ed ha passato tutta la luna di miele 
al paese di sua moglie?
Tranqu illi — Ben fatto ! In campagna si man
gia sano, si spende poco e si sta in pace. 
L’Usciere — Io, però, quando mi sono sposato 
sono andato a Venezia. Se uno non approfitta 
del viaggio di nozze per conoscere un po’ il 
mondo...
Mattea — Come sta la signora?
Tranqu illi — Ancora niente in vista? (Cele
stino non capisce).
Mattea (intervenendo) — Be'... ancora è presto. 
T ranqu illi — Io mi sono sposato il quindici 
aprile. Ebbene, il quindici gennaio, esattamente 
nove mesi dopo, mia moglie partoriva. 
Celestino — Noi, per i l momento... non vo
gliamo bambini.
Mattea — Si dice sempre così, ma poi... 
L’Usciere — Anch’io e la mia Beatrice la pen
savamo come lei. Invece... un figlio dietro l ’al
tro, come le ciliege. Nove in dieci anni di ma
trimonio.
Celestino — Ma lei è più prolifico di un mer
luzzo...
T ranqu illi — I l  matrimonio senza bambini non 
ha senso. Certo, i fig li costano, ne so qualcosa 
io. Per fortuna che, ringraziando il cielo, ora, 
con la promozione, posso far fronte meglio al
la vita.
Celestino — Ha avuto il passaggio al grado C? 
Complimenti.
L ’Usciere — Promozione meritatissima. 
Mattea — Doverosa.
T ranqu illi — Ho sempre fatto soltanto il mio 
dovere. Nulla di più.
L ’Usciere — Un po’ di pazienza e la promo
zione toccherà anche a lei, signor Viola. 
Celestino — Detto tra noi, spero di poterne 
fare a meno. Appena posso... taglio la corda. 
Mattea — Come sarebbe a dire?
L’Usciere — Vorrebbe lasciare un posto come 
questo?
Tranqu illi — Ha trovato di meglio? 
Celestino — Non si tratta di questo. Appena 
possibile mi licenzierò per trasferirmi con mia 
moglie in un paesino sul mare.
T ranqu illi ■— E che cosa farà?
Celestino — Andrò a pescare.
T ranqu illi — Questa è bella. Uno si sposa, met

te su famiglia e poi pianta il lavoro per andar
sene a pescare...
Celestino — Ognuno nella vita deve fare quel
lo che gli piace. Del resto, mia moglie è d’ac
cordo con me.
T ranqu illi — Scusi, ma i figli come li manterrà? 
Celestino — Ho già detto che per ora non ne 
vogliamo. Mia moglie ed io lavoreremo: quan
do saremo riusciti a fare qualche economia... 
faremo il salto.
T ranqu illi (con sarcasmo) — ... nel buio. 
Celestino — Affari miei. (Siede alla sua scri
vania. Un attimo di pausa).
T ranqu illi — Io non voglio certo permettermi 
di darle consigli. Però siccome sono più vec
chio ed ho più esperienza di lei le dico soltan
to: prima ci pensi bene...
L’Usciere — Uno stipendio non è da buttare. 
Specie ora che si riparla di aumento... 
Celestino — La libertà non c’è nulla che la 
paghi. Nemmeno uno stipendio.
T ranqu illi — Sì. Ma... e i figli?
Celestino — Per ora non ne avremo. 
T ranqu illi — Ma verranno.
L’Usciere — Certo. E’ legge di natura. 
Celestino (seccato) — E se verranno... ci pen
seremo. (Consulta le pratiche che ha sulla scri
vania) Ma chi è stato a mettere i moduli C.47 
insieme ai moduli E.42?
Tranqu illi — Una nuova circolare ha disposto 
che i moduli C.47 ed i moduli E.42 vadano, d’ora 
in poi, catalogati assieme. I C.47 si chiamano 
C.47 barra A e gli E.42 si chiamano C.47 barra 
B. E' chiaro?
Mattea — E’ stato fatto per semplificare. 
Celestino — Allora... li posso mettere insieme? 
Mattea — E, no. Catalogati insieme, ma i bar
ra A con i barra A e i barra B con i barra B. 
Cartelle separate. E attento a non confonderle. 
L’Usciere {che sta per uscire) — Allora, signor 
Viola, il solito panino alle undici?
Celestino — No. D’ora in poi risparmio. I l  pa
nino lo mangerò quando andrò a pescare. 
L'Usciere — Le diventerà lungo lo stomaco, 
signor Viola. {Esce. Celestino incomincia a bol
lare. Tranquilli e Mattea riprendono il loro 
lavoro, mentre si spegne la luce nell’ufficio e si 
illumina il terrazzino del caffè).
Enrico — ... cose che succedono soltanto da noi. 
Luciano — All’estero, caro mio, c’è democrazia. 
Enrico — Qui, diciamolo pure, siamo tu tti ca
proni. Chi protesta? Nessuno. Mugugniamo, 
questo sì, perché siamo italiani, ma poi... chi
niamo la testa.
Luciano — Sai che t i dico? Sono le aree de
presse quelle che ci fregano.
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Enrico — E chi paga è sempre Pantalone. 
Luciano — Mi dirai che in fondo anche se il 
caffè costa cinque lire in più non casca il mon
do. Ma non è per le cinque lire. E’ per il prin
cipio. Dov'è la democrazia? Io da domani non 
prendo più caffè.
Enrico — Va là, resisterai due o tre giorni, 
poi...
Luciano — Lo prenderò se qualcuno me l ’of
frirà. (Vedendo Celestino avvicinarsi) Guarda 
chi si vede: lo sposino.
Enrico — Come va, sposo? Finita la luna di 
miele? (Celestino sorride e dà la mano ai due 
amici).
Luciano — Sei un po’ sbattuto, eh?
Enrico — Su, raccontaci com’è andata. 
Luciano (volgare) — E’ stata contenta la spo
sina?
Enrico — Ha imparato a farti lo zabaione? 
Celestino (secco) — Be’, avete finito?
Luciano ■— Celestino ! ? Sei diventato perma
loso...
Enrico — Hai avuto qualche sorpresa? Non è 
andata come pensavi? Come ci si sta con la 
corda al collo? Ti fa rigare dritto la mogliet- 
tina?
Luciano •— Comanda già lei in casa?
Enrico — Te lo porta il caffè al mattino quando 
ti svegli? (Ridono).
Celestino — Amelia ed io siamo fatti l ’uno per 
l ’altra. Siamo felici e ci vogliamo bene.
Enrico •—• Speriamo che duri.
Celestino ■— Certo che durerà 
Enrico — E che ne sai? I prim i mesi di matri
monio sono sempre deliziosi. Per forza! Si pas
sa il tempo a far l ’amore. Ma, poi, sempre la 
stessa donna finisce che ti stufa. E perfino far 
l ’amore diventa un’abitudine. E allora... ven
gono fuori i guai...
Celestino — Quando ci si vuol bene veramente... 
quando c’è comprensione...
Luciano — A proposito di comprensione, a 
quando l ’erede?
Celestino — C’è tempo. Prima abbiamo ben 
altri programmi' da realizzare.
Enrico — Meno male che hai la testa sul collo. 
Da’ retta a me. Io, se fossi al posto tuo, il primo 
figlio lo farei fra dieci anni.
Celestino — Amelia ed io la pensiamo come te. 
Enrico — La tua mogliettina ha del buon senso. 
Celestino — E, tu, Luciano, quando ti sposi? 
Luciano — Prima devo sistemarmi. Per fortuna 
comincio a ingranare.
Enrico — Lo sai che questo filibustiere il mese 
scorso s’è fatto quasi cento mila lire?
Luciano — L’articolo è buono, basta saperci

fare. Pare niente la carta, ma pensate a quanta 
se ne consuma in un giorno in un quartiere... 
Se non ci fosse la carta come andrebbe avanti 
il mondo? Senza la carta bollata, per esempio, 
senza le cambiali...
Enrico — Luciano s’è trovato il mestiere che fa 
per lui. Con la sua parlantina se li conquista 
subito i clienti.
Luciano — Specie le donne. Me n’è capitata 
una... la padrona di una macelleria. Abbiamo 
combinato un giro d’affari che non so se mi 
spiego. Oltre al resto, dopo, certe bistecche... 
Enrico — Anch’io per fortuna ho quasi sempre 
a che fare con donne. I l  negozio, anche se è pic
colino, comincia a marciare.
Luciano — La tua è merce delicata. La carta 
invece...
Enrico — Ma vendere fio ri è un divertimento. 
Sotto le feste per esempio, solo col vischio te 
ne fai di soldini... Certo, è un lavoro che ha i 
suoi rischi : con un impiego invece si va sul 
velluto. Però vuoi mettere le soddisfazioni che 
dà un negozio di fiori?... Le corone da morto, 
per esempio. Guadagni quanto vuoi. E di gente 
ne muore sempre. Specie d’inverno quando i 
fio ri costano di più.
Celestino — Beati voi che avete un lavoro che 
vi piace. Io, invece, col mio impiego... una tr i
stezza...
Luciano —■ Ma hai la vita facile! Non ti viene 
certo l ’esaurimento...
Enrico — E !lo stipendio corre sempre. 
Celestino — Ma guadagno poco. E la vita è 
grigia... noiosa... Ogni volta che entro nel mio 
ufficio mi sento stringere il cuore. Non ero nato 
per fare l ’impiegato. (Sospira) Per fortuna che 
ora ho qualcuno che mi capisce... che mi con
sola. La sera tornare a casa ha un senso per me. 
Eh, è una gran cosa l ’amore. (Alza le spalle con 
un po' di malinconia. La luce si spegne sul ter
razzino del caffè e si accende nel tinello. Amelia 
è seduta al tavolo coi gomiti appoggiati e la 
testa tra le mani. Sta piangendo. La madre è 
vicino a lei e tenta di consolarla).
La Madre — Amelia, per favore... non prender
tela così... Ti fa male piangere a quel modo... 
Amelia ■— Sono così... mortificata...
La Madre — Sei stanca. I l matrimonio è stato 
per te una grossa emozione e... (Amelia scoppia 
nuovamente a piangere).
Celestino (entra in casa fischiettando. Vedendo 
Amelia che piange, si arresta stupito) — Che 
c’è?
La Madre (con dolcezza) — Anche tu, figliolo 
mio... la riduci in un modo tale questa povera 
creatura...
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Celestino — Io?
Amelia (tra le lagrime) — No... lui non ha 
colpa...
La Madre (materna, orgogliosa e preoccupata) 
— Di notte non la fai dormire. E di giorno lei 
deve lavorare...
Celestino — Ma cos'ha? Non t i senti bene? 
Amelia...
Amelia — Un’umiliazione come questa... 
Celestino — Ma cos’è successo...
La Madre — Stai calmo, Celestino... Parlale dol
cemente...
Amelia — Non voglio più tornare in copisteria- 
mai più.
La Madre — E perché ci dovresti tornare? 
Celestino — Cos’è successo?
’Amelia — La relazione di fisica nucleare che 
dovevo ricopiare era difficilissima... piena di 
formule, di cifre strane... E io ero stanca... una 
cosa che può succedere a tutti... Devo avere 
confuso qualche cifra, qualche formula, non so... 
Quello ch’è capitato... I l professore che aveva 
letto la relazione in un congresso... sembrava 
una belva... Le parole che mi ha detto. Come se 
fosse mia la colpa se lui ha fatto una figurac
cia... (Si rimette a piangere).
Celestino — Non prendertela, passerotto. Re
sterai a casa. Aiuterai la mamma.
La Madre — Quello che le ho consigliato io... 
Amelia — Mamma, sei tanto buona... Ed anche 
tu, Celestino. Ma io volevo aiutarti... volevo es
serti utile... Tu, tesoro, fai una vita così dura 
per me... (Piange).
La Madre (piano, a Celestino) — Cerca di con
solarla. (Forte) Io vado a scolare la pasta (Esce). 
Celestino — Su, Amelia, perché farne una tra
gedia? (Le fa una carezza) Cosa sono queste 
lacrime? Prendi esempio dai pesci che non pian
gono mai! Su, Amelia...
Amelia — Ho così paura di esserti solo di peso, 
ora... E abbiamo così bisogno di danaro. Devo 
comprarmi scarpe, vestiti, borsetta... Ma non ti 
preoccupare, Celestino. Mi darò da fare, mi ar- 
rangerò da sola. Sono sicura che troverò un 
altro lavoro. Dimmi solo che non sei in collera 
con me.
Celestino — E perché lo dovrei essere?
Amelia — Tu hai fiducia in me?
Celestino — Lo sai : t i voglio tanto bene. 
Amelia — A volte non mi pare che tu sia mio 
marito.
Celestino — I l guaio è che stiamo così poco 
insieme... Da soli, voglio dire. Qui ci sono i miei, 
là al tuo paese, tu tti quei parenti, tu tti quegli 
amici... Certe volte mi arrabbio se penso al da

naro che abbiamo speso a o ffrir pranzi a destra 
e a sinistra continuamente... Avremmo potuto 
farci un viaggio di nozze meraviglioso...
Amelia — Lo so, è stata colpa mia. Ma sono 
orgogliosa e ci tenevo a far vedere che avevo 
fatto un buon matrimonio e che ero felice. Sai, 
dopo quello che era successo con Federico... 
Celestino — Amelia, dimmi la verità: tu pensi 
ancora a lui?
Amelia — No. Ora voglio bene solo a te. (Ritor
nando a commuoversi) Ma ti do solo delle pre
occupazioni, dei dispiaceri... Povero tesoro... (Si 
rimette a piangere) Oggi ho anche lasciato il 
mio lavoro in copisteria... Come faremo a tirare 
avanti? I l  tuo stipendio basta appena per man
giare...
Celestino — Non preoccuparti. Cercherò degli 
extra, farò degli straordinari...
Amelia (singhiozzando) — Ma io non voglio che 
tu t i sacrifichi per me !
La Madre (rientra con la zuppiera) — Ancora 
piangi? Su, Amelia, per favore... Vai a metterti 
in ordine, andiamo a tavola. (Amelia dà un ba
cio a Celestino, un bacio alla madre e corre via) 
Devi trattarla molto dolcemente, Celestino. E' 
una ragazza che ha dei grandi meriti. Non devi 
essere nervoso con lei, poverina. E’ così sen
sibile...
Celestino — Lo so, mamma (Si è alzato ed è 
andato all’acquario. Controlla la temperatura 
e dà da mangiare ai pesci).
La Madre — Anche nell’intimità... cerca di essere 
carino... di non esagerare insomma. Questo è un 
periodo difficile per lei. Se qualche volta ti pare 
strana, non devi farle caso.
Celestino (guarda la madre stupito) — Perché? 
Alberto (entra) — Allora si mangia?
La Madre — E’ tutto pronto.
Alberto (chiamando) — Diana? Amelia? (Diana 
e Amelia entrano subito e si mettono a tavola 
con gli altri).
La Madre (comincia a servire) — Celestino, vieni 
a tavola. Lascia stare i pesci, ora.
Alberto (guarda severo Celestino. Lunga pausa, 
poi) — Oggi quel mio amico... il nipote del pezzo 
grosso che ti ha raccomandato... mi ha parlato 
di te. Pare che in ufficio siano contenti di come 
lavori...
Celestino (continuando nella sua occupazione) 
— Sì?
La Madre — Speriamo che da avventizio, t i pas 
sino di ruolo...
Alberto (severo) — Dipenderà da lui. Se si to
glierà certi grilli dal capo...
La Madre — Cioè?
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Diana — Celestino sa quello che vuol dire Al
berto.
La Madre — Cos’ha combinato? Vuoi sederti a 
tavola, Celestino? (Celestino siede anche lui a 
tavola).
Alberto (serio) — Non sarai diventato matto, 
per caso...
Celestino — Io, perché?
Alberto — Ho saputo da Amelia che vuoi la
sciare l'impiego.
La Madre (le va di storto il boccone che stava 
trangugiando) — Eh?
Amelia — Per favore, Alberto... non è il mo
mento...
La Madre — Vuoi... vuoi lasciare l'impiego? 
Alberto — Sissignore.
Diana — Per andare a pescare.
La Madre — Ma non è possibile. L'avrà detto per 
scherzo...
Alberto — Domanda ad Amelia...
Amelia (angelica) — Per me... purché lui sia 
felice sono disposta a qualsiasi sacrificio.
La Madre — Ma cosa dici?
Amelia — Certo... ora che mi sono licenziata... 
Diana — Per quello che ti davano...
Amelia — Ma se avessi continuato a lavorare, 
avremmo potuto fare qualche risparmio e... 
Celestino — C’è ancora un po’ di pasta? (Si 
serve).
Diana — Per fortuna che a te l ’appetito non 
manca mai...
Amelia — ... dovendo affrontare una nuova vita 
occorre del danaro...
Diana — Non vorrai dare retta a mio fratello, 
spero... Se lui non ha la testa sul collo...
Alberto — Ma perché di tutto questo non hai 
mai parlato?
Amelia — Era il nostro piccolo segreto...
La Madre (a Celestino) — E tu non dici niente? 
Celestino (continuando a mangiare) — Parlate 
tanto voi. Cosa volete che dica io?
Alberto — A me fa rabbia quell'individuo. Ho 
faticato come un negro per trovargli un posto 
e lui...
La Madre — Su... su... non rovinarti l ’appetito, 
Alberto. Sai come è Celestino. Fa sempre castelli 
in aria...
Amelia — Non sono castelli in aria. Ha proprio 
deciso. Ed io per la sua felicità sono disposta 
a tutto...
Alberto — Per la sua felicità? Ma che pretende 
di più? Ha un buon impiego, una brava moglie, 
una famiglia, una casa con tutte le comodità, 
perfino il televisore... Cosa gli manca? 
Celestino — La libertà.
Alberto — La libertà? Mica sei carcerato...

Amelia — A Celestino pesa l ’ufficio, l ’orario, la 
disciplina del lavoro...
Alberto — Oh, bella. A chi non pesa? Questa è 
la vita.
Diana — Caro mio, che t i credi? Anche a me 
piacerebbe avere la Cadillac, la villa al mare e 
la cameriera che mi lava la schiena...
La Madre — Celestino, stiamo parlando con te... 
Ma che uomo sei? Dovrai pur sentirle, le tue 
responsabilità...
Amelia (dolce) — Sì, ma lui sogna il mare... 
Alberto — I l mare può goderselo d’estate, quan
do va in ferie...
Diana (ironica) — A lu i manca la libertà!? 
(Ride).
Alberto — Cos’è, poi, questa libertà? Spiega
melo un po’ !
Celestino (scattando) — Basta! Smettetela una 
buona volta di scocciarmi!
T u tt i — Come? Come? Celestino!
Celestino — Che diritto avete di ficcare il naso 
nelle mie faccende? Sono maggiorenne. Faccio 
quello che mi piace. Non mi avete mai lasciato 
libero di me stesso. Mai. Volevo fare il mari
naio, m’avete mandato negli alpini, volevo diven
tare pescatore, m’avete rinchiuso in un Ufficio- 
Fino a quando sarò costretto a darvi retta? 
quando potrò fare quello che piace a me? Non 
v’impicciate più nella mia vita. (Urlando) La
sciatemi in pace una buona volta, per la miseria, 
o io...
La Madre — Celestino, non gridare, per carità... 
Celestino — Non gridare? E perché non dovrei? 
Grido invece. Urlo finché ne ho voglia. Ecco: 
(Gridando) Ih ! Oh ! Ah ! (Amelia scoppia a pian
gere).
Alberto (si alza e prende per il bavero Cele
stino) — Ma non hai coscienza? Fallo almeno 
per lei. (Indica Amelia).
Diana — Vergogna! Nelle condizioni in cui si 
trova...
La Madre — Mi stupisco, Celestino.
Alberto — Sei un farabutto! (Lo lascia e lo fa 
cadere di nuovo sulla sedia).
La Madre (abbracciando Amelia) — Non pian
gere... Non t i fa bene... Stai calma.
Diana (cercando anche lei di calmarla) — Su... 
non è niente.
Celestino (realizzando) — Nelle condizioni in 
cui si trova? Ma in che condizioni?
La Madre — Come? Celestino? ma dove vivi? 
sulla luna?
Amelia — A lui non ho ancora detto niente. 
Alberto — Come? non sai che aspetta un bam
bino?
Celestino — L’hai detto agli altri e non a me?
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Amelia — Avevo paura che non fossi contento... 
A te dispiace, lo so. Con un bambino tutto cam
bierà. E i nostri progetti... Ma non è colpa mia, 
Celestino... Non è colpa mia...
Celestino (è commosso, stupito. Tutti lo guar
dano con riprovazione. Abbraccia Amelia) — 
Scusami, ma io che ne sapevo? Sono contento. 
Davvero... sono contento. Del resto... è giusto. 
E’ la natura...
Amelia •— Sei contento? Davvero? (Tutti ora 
guardano Celestino sorridendo, rappacificati 
con lui).
Celestino (guarda tutti, poi si alza ed avvici
nandosi all’acquario) — Certo... certo... Però... 
come sono saggi i pesci. Non fecondano la fem
mina, loro. Fecondano le uova. (Guarda Amelia 
e mentre tutti lo osservano sconcertati, la luce 
si spegne nel tinello e si accende nel giardinetto 
del caffè dove sono seduti Luciano ed Enrico). 
Luciano — ... quando canta certe canzoni tipo 
americano è magnifico !
Enrico — Magnifico? Straordinario !
Luciano — Una voce fantastica!
Enrico — Sensazionale !
Luciano — Ha un senso del ritmo feroce, spa
ventoso...
Enrico — Un colosso!
Luciano — Per me è geniale.
Enrico — Poi, invece, quando canta le altre can
zonette è schifoso.
Luciano — Fa pietà.
Enrico •— E’ fasullo.
Luciano — Insopportabile.
Enrico — Bela.
Luciano — Una vocetta da castrato...
Enrico — Dovrebbe vergognarsi. (Celestino en
tra in scena).
Luciano — Ciao, « papà ».
Enrico — Contento? Maschio, no?
Celestino — Maschio.
Luciano — Però... non hai perso tempo, eh? Da 
quando conosci tua moglie?
Celestino — Otto mesi.
Enrico — Allora... proprio un settimino. 
Celestino — Ma a vederlo sembra un bambino 
normale.
Enrico — Come l ’hai chiamato?
Celestino (pensoso) — Federico.
Enrico — Hai cambiato idea? Volevi chiamarlo 
Delfino...
Celestino — Sì, ma mia moglie, dopo le do
glie... esausta, quando la suora le ha chiesto co
me voleva chiamarlo, ha detto il primo nome 
che le è venuto in mente...
Luciano — E tu, volevi aspettare qualche anno 
prima di...

Celestino — Abbiamo pensato che i fig li è me
glio averli quando si è giovani...
Enrico — Specie se sono già in fabbricazione... 
(Ride con Luciano).
Luciano — Allatta tua moglie?
Celestino — Mezzo e mezzo. Quello è nato con 
una fame... Strilla notte e giorno. Vorrebbe sem
pre mangiare.
Luciano — E tu... notti bianche.
Celestino — Dormo con mio cognato.
Enrico — Bell’egoista!
Celestino — Non so se sia meglio il bambino 
che strilla o mio cognato che russa...
Enrico — Ad ogni modo tutto bene?
Celestino — Mia madre e mia sorella sono im
pazzite dalla gioia: hanno disfatto tutte le len
zuola di casa per fare pannolini... Vedeste quan
ti... La casa ne è piena. A tavola, invece dei tova
glioli usiamo pannolini. E vedeste poi mio co
gnato; sembra lui il padre.
Enrico — E tu sei contento, eh?
Celestino (senza eccessiva convinzione) — Be’, 
certo. Però... non riesco mai ad avvicinarmi 
nemmeno alla culla. Tra mia moglie, mia madre, 
mio cognato, mia sorella, le amiche, i vicini, 
c’è sempre tanta di quella gente che gli sta 
attorno... L’altro giorno sono riuscito a farmi 
largo e ad arrivare fino alla culla; ho fatto per 
prenderlo in braccio... tu tti addosso : non lo sai 
tenere... lo fai cadere... hai le mani sporche... 
Quello, poi, manco a farlo apposta strillava co
me un indemoniato...
Enrico (sincero) — Certo un figlio dev’essere 
una gran cosa. Chissà come sei felice... 
Celestino (con sforzo) — Sì.
Enrico (con una punta d’invidia) — Sei nato 
con la camicia. Ora hai tutto. Che ti manca? 
Celestino — Sì, me lo dico anch’io... (Dopo una 
esitazione) Eppure, sapete, pensavo fosse di
verso essere felici...
Luciano — Diverso, come?
Celestino — Non so... Pensavo di sentirlo den
tro, di rendermene conto da solo. Pensavo che 
la felicità fosse... come posso dire? Come un 
foruncolo sul naso, che, quando spunta, uno se 
ne accorge subito... Invece so di essere felice 
perché tu tti me lo dicono... perché tu tti me lo 
dimostrano. Ma io pensavo che la felicità fosse 
un’altra cosa, che mi riempisse di allegria... di 
voglia di cantare... di gioia di vivere...
Luciano — Parli così perché invece che con tua 
moglie dormi con tuo cognato...
Enrico — Forse ha ragione. Ora la sua vita è 
cambiata. Prima era felice quando correva die
tro alle ragazze, quando faceva una conquista...
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Ora la felicità è avere una famiglia, una vite 
propria, un equilibrio...
Celestino — Forse se avessi un lavoro in cu 
credere... Se potessi fare qualcosa per me... prò 
prio per me...
Luciano — Non lamentarti, cosa vuoi di p ii 
della vita?
Celestino — Non mi lamento. Ma mi sente 
inutile... Ho l'impressione di non essere neces- 
sario a nessuno. In ufficio che io ci sia o no 
non cambia niente. In casa... nessuno si occupa 
di me... specie, ora, col bambino... (Riprenden 
dosi) Ma è un bellissimo bambino, sapete? Bian
co e rosso come la mela. E fa tanta di quella 
P ipì-
Luciano — Su su... Andiamo alla partita che si 
fa tardi. Vieni con noi, Celestino?
Celestino (rassegnato) — Perché no? Una boc
cata d’aria alla domenica fa bene... (Si avvia con 
loro. Si spegne la luce sulla terrazza del caffè 
e si accende sulla panchina dove è seduta Mat
tea, in abito da festa. Mattea ha in mano una 
matita ed un’aria ispirata. Sta componendo una 
poesia e si ispira al cielo, all’albero, all’ultimo 
sole. Celestino passa davanti a lei per rientrare 
in casa).
Mattea (vedendolo) — Signor Viola...
Celestino — Signorina Mattea...
Mattea — Mi chiami « signorina Mattea »? 
Celestino — E tu « signor Viola ». (Sorridono. 
Mattea fa cenno a Celestino di sedere. Cele
stino, dopo un momento d’esitazione, siede) 
Cosa fai qui?
Mattea — Nulla. Cercavo di... buttar giù qual
che verso...
Celestino — Fa’ vedere... (Cerca di prenderle il 
quaderno).
Mattea (schermendosi) — No, sciocchezze... No, 
ti prego, lascia stare. Dimmi del bambino... 
Celestino -— E’ bello grasso. E’ nato di tre chili 
e mezzo.
Mattea — Parecchio... per un settimino. 
Celestino — Già. (Pausa) E’ carino. Sorride già. 
Mattea — Un bambino precoce.
Celestino — Molto vispo.
Mattea — Come suo padre.
Celestino (si fa serio) — Non mi somiglia molto. 
Mattea — I maschi, di solito, prendono dalla 
madre.
Celestino — Già. (Pausa) Ti trovo bene. 
Mattea — Per la salute non mi lamento. E tu, 
come stai? Felice? (Celestino fa cenno di sì) Hai 
lasciato tua moglie sola, oggi?
Celestino — E’ rimasta con il bambino. Ha in
sistito perché uscissi io. Ora tornavo a casa... 
Mattea — Al focolare domestico. (Sospirando)

Chissà come ti coccolano... come t i viziano... (Ce 
testino sorride suo malgrado) Naturale, sei I  
beniamino... Mi rendo conto di come sia impor 
tante per te esserti fatto una famiglia. Sei ur 
buon ragazzo, sensibile, sentimentale... Ma nor 
hai un carattere facile. Sei esigente. Hai biso 
gno di tenerezza continua... e sei un poco egoi 
sta. Con te bisogna dare. Dare sempre. Eh, t: 
conosco... (Sospira) E sei anche goloso. Ti piace 
la buona cucina... i dolcetti... Ti ricordi delle 
torte che ti preparavo io?
Celestino — Me le ricordo sì.
Mattea — Chissà quante buone cose ti prepa
ra, ora tua moglie... (Silenzio) E a pescare nor 
vai più?
Celestino — No.
Mattea — Certo. La felicità è ora tra le mura 
della tua casa.
Celestino (troncando) — Proprio così.
Mattea — Ricordi, invece, una volta. Quandc 
mi parlavi dei salmoni, dei mari del sud, dei 
battelli che andavano a pesca di foche, di balene, 
lassù nel Baltico?...
Celestino (amaro) — Sogni...
Mattea — Speravi di realizzarli, questi sogni. 
Ad ogni modo... (affettuosa) l ’importante è che 
tu sia felice. (Lunga pausa) Io, invece, sono sem
pre così sola...
Celestino — I l gatto come sta?
Mattea — E’ diventato più grasso. Non fa che 
mangiare.
Celestino — Chissà se mi riconoscerebbe an
cora...
Mattea — Vieni a trovarlo. Ti preparerò un dol
cetto. Già, ma ora chissà quanti te ne fa tua 
moglie...
Celestino — Sai... ora... con tutto il lavoro che 
ha...
Mattea — Beato te. Ora te ne vai a casa... I l 
bambino ti sorriderà... tua moglie anche... Sei 
fortunato, Celestino. (Si alza commossa, legge 
il verso che ha scritto) I l  cielo è azzurro e io in 
mezzo al verde tapina e sola ti penso ognor 
felice... (Esce. Celestino resta un attimo a guar
darla con il cuore pieno di malinconia poi so
spira, si alza ed entra in casa. Si spegne la luce 
sulla panchina e si accende nel tinello dove 
Diana sta stirando. Celestino, entrando, chiude 
la porta sbattendola).
Diana — Ssss ! I l bambino s’è appena addor
mentato... fa piano.
Celestino — Bel tipo, quello ! Di giorno dorme 
e di notte strilla.
Diana — A te che importa? non dormi con 
Alberto?
Celestino ■—- Amelia dov’è?
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Diana — In cucina. Sta facendosi uno zabaione. 
Celestino — Ne ho voglia anch’io.
Diana (secca) — Tu allatti forse? (A Celestino 
che sta per mettersi a sedere sulla sedia) Non 
vedi? C’è la roba del bambino. (Celestino fa per 
sedere su di un’altra sedia) No, lì devo mettere 
i  panni stirati.
Amelia (entrando) — Sei tornato. Celestino? 
Celestino — Come va, Amelia?
Amelia — Un po’ stanca. (Siede e comincia a 
mangiare lo zabaione. Celestino la guarda con 
l'acquolina in bocca).
La Madre (entra con dei panni che ha lavato e 
l i stende nella stanza) — Oh, Celestino... La casa 
per te è un albergo. Ti si vede solo per man
giare e dormire.
Celestino — E’ stata Amelia cha ha insistito 
tanto per farmi uscire...
Amelia — Sei stato alla partita?
Celestino — Sì.
La Madre — Ti sei divertito?
Celestino — Figurati, c'era un chiasso d’infer
no... una confusione...
Diana — Bravo, lamentati anche. (Pausa) La 
pupù era bella, stasera?
La Madre — Bella, ma non come quella di ieri. 
Amelia — Quella di ieri era più bella?
La Madre — Quella di ieri era bellissima! 
Celestino (annusando affettuoso Amelia) — 
Uhm, sai di latte.
Diana — E di che vuoi che sappia? Di profumo 
francese? (Pausa).
La Madre — Che faremo domani da mangiare? 
Celestino — Da tanto non facciamo il cotechino 
con i cavoli.
La Madre (categorica) — Meglio un minestrone. 
Fa latte.
Celestino (ad Amelia che continua a mangiare 
zabaione e biscotti) — Posso andare a vedere 
il bambino?
Diana — No, lo svegli.
Celestino — Andrò in punta di piedi.
La Madre — Dovrai accendere la luce... 
Celestino — Non l ’accenderò.
Amelia — Se non accendi la luce, non lo vedi. 
Perciò è inutile che tu vada a disturbarlo. (Si
lenzio. La madre piega i pannolini. Diana stira. 
Amelia mangia).
Celestino (alla madre) — Lavori anche di do
menica, eh? (Si ferma davanti all’acquario). 
Diana — Non tu tti possono andare alla par
tita...
Amelia — Povero Celestino... è giusto che la 
domenica si prenda qualche distrazione...
La Madre — Bella fortuna portare i pantaloni...

Diana — Per noi donne, invece, la domenica 
significa soltanto andare a messa. (Pausa). 
Amelia — Tesoro?
Celestino — Sì? (Resta davanti all’acquario). 
Amelia — Non potresti chiedere un altro an
ticipo?
Celestino — E’ i l terzo che chiedo... E alla fine 
del mese? Con lo stipendio che ho...
Diana — Dovresti fare più straordinario. 
Celestino — Questo mese ho fatto quasi il 
massimo.
Diana — Quasi.
Celestino (perdendo la pazienza) — E va bene. 
Ne farò ancora di più.
La Madre (dolcissima) — Non gridare. Svegli 
il bambino. (Pausa).
Celestino — Dov’è il giornale?
Amelia — L ’ha preso Alberto. Perché? Volevi 
leggerlo?
Celestino — No. Mangiarlo. (Si alza di scatto 
e va ad accendere il televisore).
La Madre — Celestino, svegli i l  bambino. 
Celestino — Lo metto piano...
Amelia — Anche se lo metti piano si sveglia 
lo stesso.
Celestino — Accidenti, che udito fino! (Va al
l ’acquario e guarda i pesci. L ’acquario è ora 
molto più grande. Amelia ha finito di mangiare 
e ora lavora a maglia).
La Madre — Anche oggi quaranta pannolini da 
lavare...
Diana — Non è possibile andare avanti così. 
Ci vuole la lavatrice. Bisogna comprarla. 
Celestino — Ma abbiamo già troppe scadenze 
alla fine del mese.
Amelia (dolcissima) — Quaranta pannolini al 
giorno da lavare, Celestino. Senza tutto il resto. 
Ti rendi conto?

- Diana — Fanno delle ottime condizioni di pa
gamento. E servirà sempre più di un acquario. 
Celestino — Ma le cambiali con che le paghia
mo?
Diana — Alberto dice che dovresti trovarti un 
lavoro extra ufficio.
Celestino — Perché, invece, non se ne trova 
uno lui?
Diana — Alberto non ha fig li da mantenere... 
(Pausa).
Celestino (passeggia nervosamente per la stan
za, poi) — Stasera non si mangia?
Diana — Hai fame? Con tutto quello che hai 
divorato a mezzogiorno... Noi abbiamo cenato 
presto. Vogliamo andare al cinema.
La Madre — Nel frigidaire c’è del latte e una 
fettina di manzo dell'altro ieri...



IL  MONDO D’ACQUA

Celestino — Una fettina di manzo? Io ho una 
fame da lupo. Che mangia Alberto?
La Madre — Alberto è andato in trattoria con 
degli amici.
Celestino — Non poteva rimorchiare anche 
me? Stasera ho una fame... (Entra in cucina). 
Amelia — Credete che si sveglierà?
Diana — Se si sveglia lo cullerà.
Amelia — Mi dispiace lasciarlo solo...
La Madre — Del resto... lui è stato fuori tutto 
il giorno...
Amelia — No, alludevo al bambino.
La Madre (a Celestino che torna mangiando 
pane e formaggio) — Celestino, il formaggio 
era per domani...
Celestino — Ma io ho fame. Posso farmi un 
uovo?
Amelia — Con gli ultim i due mi sono fatta lo 
zabaione...
Celestino — In questa casa i soldi non servono 
per mangiare, ma solo per comprare elettro- 
domestici.
Diana — E per mantenere i tuoi pesci. (Ha 
finito di stirare) Sbrighiamoci, facciamo tardi. 
La Madre — Mi metto il cappello e sono pronta. 
(Esce con Diana. Celestino siede avvilito). 
Amelia (lo guarda, poi) — Qualcosa che non 
va? (Silenzio) Povero tesoro, t i diamo tante 
preoccupazioni... La tua vita non è quella che 
sognavi. Ma è il destino... (Silenzio) Perché mi 
sei così lontano?
Celestino — Ti pare che siamo ancora marito 
e moglie noi due?
Amelia — Celestino, nelle mie condizioni... 
Celestino — Non in questo senso... Non abbia
mo più tempo per stare insieme.
Amelia — Lo so, ma col bambino...
Celestino — Non è colpa tua... Non è colpa di 
nessuno... Però...
Amelia — Credevo fossi contento di avere un 
figlio...
Celestino — Lo sono. O, per meglio dire, lo 
sarei, se il bambino...
Amelia — Cosa vuoi dire?
Celestino — Niente. Niente. Non te ne ho mai 
parlato, perché farlo ora? Sono passato sopra 
a tutto... così... per vederti serena...
Amelia (subito sulla difesa) — Non capisco, 
spiegati...
Celestino (senza raccogliere) — Ho fatto come 
i cavallucci di mare che quando sono in amore 
si sentono felici e danzano. E non badano se 
un altro cavalluccio di mare...
Amelia — Ma, Celestino, io voglio...
Celestino — No, lasciamo stare, acqua passata. 
Ti voglio tanto bene che non voglio pensare a

niente. A niente. Vieni qui, vieni più vicino. (Le 
prende le mani) Stasera Alberto non c’è, la 
mamma e Diana vanno al cinema, i l bambino 
dorme... tra poco saremo noi due soli, qui. Noi 
due soli: io e te. Ricordi quando la sera t i ac
compagnavo a casa e ci sedevamo su una pan
china a parlare? Quanto tempo è già passato... 
(Sospira) Peccato che il nostro fidanzamento 
sia stato così breve. Sono stati i più bei giorni 
della mia vita. Ma per essere ancora felici... ba
sta così poco, Amelia. Basta che noi due... 
Amelia — Povero Celestino... mi spiace che tu 
debba lavorare tanto per me...
Celestino — No, per favore... Non parliamo di 
lavoro, non parliamo di tristezze... (La prende 
dolcemente e se la fa sedere sulle sue ginocchia 
e l ’abbraccia) Ecco... ora io mi sento felice. Tu 
ed io. Noi due insieme. Ti stringo e dimentico 
tutto il mondo... Ti bacio qui, dietro l ’orecchio... 
Ricordi, una volta, come ridevi...
Diana (entra con la madre. Tutt’e due sono ve
stite per uscire) — Amelia, non sei ancora 
pronta?
La Madre (con un dolce rimprovero) — Non 
farle perder tempo, Celestino. Deve essere di 
ritorno a mezzanotte per la poppata. 
Celestino (guarda tristemente Amelia che si è 
alzata) — Esci anche tu?
La Madre — Poverina, sta sempre chiusa qua 
dentro...
Amelia — Diana e la mamma hanno tanto in
sistito...
Celestino — Se volevi andare al cinema avrei 
potuto accompagnarti io...
Diana — Sei già stato alla partita, tu...
La Madre (affettuosa) — Ti lamenti che non ti 
lasciamo mai col bambino... Questa sera potrai 
averlo tutto per te. Su, svelta, Amelia.
Amelia — Faccio in un momento. (Esce).
La Madre — Se piange fagli la camomilla. E’ 
nel barattolo di smalto in cucina. Non più di 
un cucchiaino, mi raccomando.
Diana — Attento alla spilla di sicurezza, se lo 
sfasci. Che non se la ingoi.
La Madre — Qui sono i pannolini : prima quel
lo leggero, poi quello felpato e poi quello di 
spugna.
Diana — Non fasciarlo troppo stretto alla vita. 
Amelia (rientra vestita per uscire) — Mi spiace 
lasciarti solo, ma...
Celestino — Vai, vai tranquilla... (Ricambia il 
suo bacio).
Diana — Non far sciocchezze, eh? (Si avvia per 
uscire).
La Madre — Mi raccomando...
Amelia — Posso star tranquilla, Celestino?
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Celestino — Ma che credete? Che faccia come 
i pesci combattenti, che si mangiano la prole? 
(Le tre donne lo guardano un attimo interdette, 
poi escono) Ciao. (Rimasto solo sospira, cam
mina per la stanza, fa per accendere il televi
sore, ma subito si arresta. Allora si avvicina al
l ’acquario e comincia a trafficare, graduando 
la luce, dando da mangiare ai pesci, controllan
do l ’acqua. Ma, subito, si sentirà lo strillo acuto 
del bambino, seguito da altri strilli, altrettanto 
acuti e prepotenti. Esce dalla stanza e si sentirà 
la sua voce che cerca di far addormentare il 
bambino) Chicco... Chicchino... Ninna nanna... 
Nanna ninna... ( Il bambino strilla più forte. Al
lora rientra in scena spingendo la culla nel ti
nello. Fa smorfie e gesti per calmare il bam
bino che continua a piangere. Non sa più che 
fare. Prende il bambino in braccio e gli fa ve
dere i pesci nell’acquario. I l  bambino continua 
a piangere. Lo rimette nella culla. Si guarda at
torno, disperato, poi scopre in un angolo la can
na da pesca. Attacca all’amo un sonaglietto ed 
impugnando la canna, la fa muovere sopra la 
culla. I l  bambino smette immediatamente di 
piangere. Continuando a muovere la canna can
ta la ninna nanna. Si spegne la luce nel tinello 
e si accende nell’ufficio, dove Tranquilli, Mat
tea e Celestino, insieme all’uscire, stanno met
tendo a posto delle pratiche d’archivio, passan
dosele l'un l ’altro).
T ranqu illi — ... lei, Viola, non può lamentarsi : 
quest'anno ha già avuto il passaggio da avven
tizio a impiegato di ruolo...
L’Usciere — ... e non ha nemmeno pagato da 
bere.
Celestino — Non posso mai disporre di mille 
lire. Guadagno poco e abbiamo tante spese. Que
sto mese si è aggiunta anche la lavatrice. Poi 
il lettino per Federico... Ora bisogna pensare 
alla villeggiatura...
Mattea — Porta la famiglia al mare? 
Celestino — I l medico ha consigliato la mezza 
montagna.
T ranqu illi — In casa mia non si è mai saputo 
cosa fosse villeggiatura. Ci muoviamo soltanto 
il giorno di Ferragosto per andare a fare me
renda in campagna, tu tti assieme.
L ’Usciere — Io da tre anni vado ai fanghi. Mi 
manda la Cassa Malattia. (Convinto) Bella for
tuna i reumatismi!
Mattea — Io andrò a far la cura delle acque, 
come sempre.
Celestino — Mia moglie rinuncerebbe volen
tieri a partire. Ma per il bambino...
L’Usciere — I miei li mando in colonia . 
T ranqu illi — La villeggiatura potrei permet-

termela anch’io, intendiamoci. Ma non voglio 
mode nuove. Ne abbiamo fatto a meno finora 
e siamo stati benissimo. Perciò, anche se ho la 
promozione... Andiamo più spesso al cinema, 
ora. Prima una volta al mese, adesso ogni quin
dici giorni. Ma vent'anni ho lavorato per arri
vare a questo. Vent’anni. Prenda esempio da 
me, signor Viola. Ci vogliono costanza, spirito 
di sacrificio per fare carriera. E, ora, vi saluto. 
L’Usciere — Dieci minuti ancora, signor Tran
quilli, e abbiamo finito.
T ranqu illi — Finiremo domani. (Guarda l ’ora) 
Alle sette io stacco. (Si infila il cappotto, pren
de il cappello e se ne va) Buonasera.
T u tt i — Buonasera. (Tranquilli esce. Lo vedia
mo timbrare il suo cartellino e uscire). 
Celestino — Aspettare vent’anni per far car
riera?! Ma vi rendete conto di che cosa sono 
vent’anni? Una vita. E se penso che sono qui 
già da cinque... (Smette di sistemare l ’archivio. 
Anche gli altri due interrompono il lavoro). 
L’Usciere — E io che cosa dovrei dire, allora? 
Come usciere ho cominciato e come usciere fin i
rò. Col lavoro di fiducia che faccio... Pratiche 
delicate, da portare da una sezione all’altra... 
Lettere a mano personalissime... Come me le 
affidano, le consegno. E se mi capita, così, per 
caso, di leggerne il contenuto... una tomba! Al
meno mi facessero usciere capo!
Celestino — Io non ho mai chiesto permessi. 
Se sono arrivato qualche volta in ritardo ho sem
pre ricuperato, non mi sono mai compromesso 
politicamente, a Natale e a Pasqua ho sempre 
mandato gli auguri a tu tti i capi servizio... 
Mattea — E i moduli che ho riempito io in tutti 
questi anni? Tutti uguali, tu tti dello stesso co
lore...
L ’Usciere — Allora qui... meglio lasciare tutto 
così com’è. Finiremo domani. Ora vado a chiu
dere le persiane. Trentasei finestre. Calcolando 
un minuto e mezzo per ogni finestra sono cin- 
quantaquattro minuti. (Esce. Celestino si è se
duto sulla scrivania, sconfortato).
Mattea — Su, coraggio, Celestino...
Celestino — Ma ti pare giusto vivere così? Ho 
smesso perfino di fumare...
Mattea — Scusa, Celestino, ma... senza compli
menti, quando ti serve qualcosa...
Celestino — Grazie.
Mattea — Lo farei così volentieri...
Celestino — Lo so, ma... (Lunga pausa. Mattea 
lo guarda interrogativamente) Sono stato trop
po cattivo con te.
Mattea — Non mi amavi.
Celestino — Almeno con te potevo parlare... 
sfogarmi...



Mattea — E con tua moglie?
Celestino — E’ difficile spiegarti. Viviamo in 
famiglia. In più c’è anche il bambino... La sera, 
dirai tu, quando andiamo a letto. Ma quello è 
proprio il momento in cui si cerca di non pen
sare. E poi... poi si è stanchi. Qualche volta, sì, 
cerco di parlare; ma o lei si addormenta... o il 
bambino si mette a piangere...
Mattea — Tu vuoi bene a tua moglie? 
Celestino (a fatica) — Sì. E anche lei me ne 
vuole. Ma tutto è così diverso da come immagi
navo... Amelia fa tutto per amor mio, dice... Ma 
quello che fa non è quello che io vorrei. Chissà ! 
Per lei ci voleva un altro uorho: Federico... (Ha 
la voce quasi spenta dalla commozione) Beata 
te che vivi con un gatto...
Mattea (affettuosa, commossa) — Povero Ce
lestino...
Celestino — Eppure, da ragazzo, la vita mi pa
reva così facile... Farò un lavoro che piace a 
me, mi dicevo... Mi sposerò... avrò dei figli... 
Mattea — Tu, almeno, qualcosa hai raggiunto... 
Cosa dovrei dire io?
Celestino — Ma io volevo ben altro...
Mattea (quasi a sé) — Pescare, eh?
Celestino — Non soltanto per pescare, Mattea. 
Ma per allontanarmi da tutto quello che di 
brutto, di cattivo c’è in questo mondo. Ed es
sere libero, libero... Ma, ormai, la mia vita è 
quella che è, come poterla cambiare? Non mi 
resta che sognare... Amelia, invece, non sogna 
mai... Vedi la differenza? Lei è felice così, non 
desidera cose irraggiungibili. Dorme serena. Io 
invece la notte penso e quando mi addormen
to... sogno : barche si gonfiano al vento... frotte 
di pesci colorati... banchi di corallo... meduse 
gigantesche... miracolose visioni di fondi ma
rini... oceani tempestosi e mari fermi nella bo
naccia. Tutto un mondo d’acqua che mi attrae 
e mi affascina. Solo a contatto con quel mondo 
io potrei essere felice... (Sospira) Eh, forse la 
felicità, quella vera, la raggiungiamo soltanto 
nei sogni. Perché dormendo, almeno, non ab
biamo obblighi, non abbiamo doveri, non ab
biamo responsabilità...
Mattea (serena) — Io con te sono stata felice. 
E non era un sogno.
Celestino (un po’ mortificato) — Vedi? Dico 
delle sciocchezze.
Mattea (si alza, gli fa una carezza e poi siede 
accanto a lui) — Se trovassi un lavoro... un la
voro qualsiasi, sul mare... saresti ancora dispo
sto a lasciare tutto ed andartene?
Celestino — Certo. Basterebbe che guadagnassi 
qualcosa da poter aiutare la mia famiglia... 
Mattea — Una mia cugina s’è sposata qualche

giorno fa col capitano di una baleniera finlan
dese.
Celestino (quasi non riuscendo a convincersi) 
— I l capitano... di una baleniera... finlandese...? 
Tua cugina?
Mattea —- Potrei scrivergli. Dirgli di prenderti 
con lui.
Celestino (le prende le mani e gliele bacia, poi, 
subito sognando) — Su di una baleniera?.. De
v'essere meravigliosa la vita su di una balenie
ra... I mari del Nord... le isole... le aurore bo
reali... i ghiacci... (Tornando in sé) Ma che posso 
fare io su di una nave?
Mattea — Imparerai a fare il marinaio. Ci riu
scirai. Ma tua moglie...
Celestino (implorante) — Scrivi a tua cugina, 
Mattea! Per favore! Scrivile subito.
Mattea — Ci vorrà molto tempo per avere una 
risposta. Lui sta in mare mesi e mesi... 
Celestino — Avrò pazienza, aspetterò.
Mattea — Scriveremo la lettera insieme. Que
sta sera quando verrai da me... Ora però... zitto. 
Dobbiamo anche lavorare. (Va a sedere alla sua 
scrivania e comincia a riempire un modulo). 
Celestino — Già, lo straordinario. (Comincia a 
bollare, dapprima rapidamente, poi sempre più 
lentamente fino a fermarsi) Le balene ! Sai, Mat
tea, che le balene sono dei mammiferi come 
noi?
Mattea — Proprio come noi?
Celestino — Be’... quasi. (Allegro, energico, r i
prende a timbrare. Si spegne la luce nell’uf
ficio e si accende nel giardinetto del caffè, dove 
sono Luciano, Enrico e Celestino).
Luciano — ... il mio quando è nato pesava tre 
chili e trecento.
Enrico — La mia tre chili. Ma è una bambina. 
Ha certi occhietti che sembrano m irtilli... 
Luciano — Vedrai quando comincerà a par
lare...
Enrico — Certo, ora, ho più lavoro. Mia moglie 
finché allatterà verrà in negozio solo qualche 
ora... Dovrò mandare avanti tutto io.
Luciano — Vedrai i soldi che ci vogliono con 
un bambino... Domandalo a Celestino. 
Celestino — Ora mio cognato mi ha trovato 
un lavoretto extra ufficio : vado a registrare i 
conti in una sartoria per signora.
Luciano — Una sartoria per signore? Mica 
sei fesso, eh?
Enrico — A proposito di signore... Quando so
no andato a prendere mia moglie in clinica, 
ho conosciuto un’infermiera... Delle gambe, un 
petto... Vi giuro, potrebbe fare l ’attrice... Ieri 
le ho mandato quaranta rose. Se non le man
davo a lei avrei dovuto buttarle perché fino a
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oggi non duravano... Ho fatto colpo. La vedo 
domani.
Luciano — Io da quando sono sposato, niente 
più relazioni fisse. Costano. Soltanto, ogni tan
to, qualche avventura...
Celestino — Voi che avete conosciuto tante 
donne, come sono le finlandesi?
Enrico — Le finlandesi? Perché?
Celestino — Così... mi piacérebbe- sapere co
me sono le finlandesi... (Luciano ed Enrico lo 
guardano stupiti mentre si spegne la luce nel 
giardinetto e si accende nel tinello. L ’acquario 
è ora grandissimo e tiene quasi una parete. 
Si vedono pesci strani e colorati che vanno 
avanti e indietro. Sul fondo c’è una piccola 
grotta, dei rami di corallo e delle bellissime 
conchiglie. E' mattina; la madre, leggermente 
invecchiata, in vestaglia, sta preparando il caf
fè, seduta sul letto ancora in disordine. Diana 
sta pettinandosi).
La Madre — ... io proprio non so più dove met
tere la roba. Quest’acquario occupa tutta la 
parete...
Diana — Tu gli lasci fare tutto quello che 
vuole...
La Madre — Lo sai anche tu, è un buon ra
gazzo, ma quando si tratta dei suoi pesci... 
non ascolta nessuno.
Diana — Con quello che gli costano.
La Madre — Ha rinunciato a tutto per questo 
acquario. Non fuma più, non va più al cine
ma... Io non lo capisco, non lo capisco proprio. 
A volte ci penso, non mi pare nemmeno nor
male. Stanotte mi sono svegliata all’improv- 
viso e non me lo vedo lì, davanti a me, tutto 
bianco, in pigiama?... Mi sono presa uno spa
vento! Alle due di notte s’era alzato per ve
nire qui a guardarsi i pesci.
Diana — Cose dell’altro mondo!
La Madre — Certo è un bell'acquario, non c’è 
che dire. Ma come può un uomo, perché a 
trent’anni si è uomini...
Alberto (entra in pigiama ed interrompe sbuf
fando) — Insomma, cosa fa là dentro?
Diana (parte in picchiata e va a bussare fuori 
scena) — Celestino, ti decidi ad uscire? (Rien
tra in scena e riprende a pettinarsi).
La Madre — Una volta si sbrigava in cinque 
minuti...
Alberto — Roba da matti! Come se il bagno 
fosse suo. (Gridando) Celestino, vuoi uscir 
fuori? (Celestino entra in maniche di camicia 
con un librone sotto il braccio. Alberto esce 
di scena).
Diana — Volevo ben dire. S’era chiuso dentro 
a leggere la vita dei pesci!

Celestino — Certo ! In  camera mia non posso 
far luce perché sveglio Federico. (A Diana) 
In camera tua ci sei tu con tuo marito. Qui 
dorme la mamma; in cucina, tra lavatrice, 
macchina a gas e il resto, non c’è spazio nem
meno per una sedia... Dove posso mettermi 
allora per leggere un poco in santa pace?
La Madre — Ma che gusto ci provi a leggere 
sempre.
Alberto (dall'esterno) — Diana, la camicia! 
Diana — Vengo. {Esce).
La Madre — A volte penso persino che tu sia 
un po’ matto. {Celestino non risponde, tutto 
preso dall’acquario) Invece di occuparti di tua 
moglie, del bambino... Ma cosa ci trovi in quei 
pesci? Sono belli, hanno dei magnifici colori, 
ma che per loro tu debba dimenticare tutto 
il resto...
Amelia {entra in vestaglia e con una tazza di 
caffè-latte in mano. Siede e comincia a man
giare) — Celestino, ma a che ora ti sei alzato? 
Alle due non eri ancora a letto, alle sei non 
c'eri già più...
Celestino — I pesci non dormono mai.
La Madre — Che ragionamenti! Tu non sei 
un pesce... {Gli versa il caffè).
Celestino {sorseggiando) — E' freddo.
La Madre — Per forza, te ne stai chiuso un’ora 
in bagno. Su, fai tardi. Vèstiti. {Celestino si 
tira giù le maniche della camicia, si fa il nodo 
alla cravatta).
Alberto {entra fischiettando, annodandosi an
che lui la cravatta) — Bella giornata, oggi. 
Scommetto che fuori ci sono almeno diciotto 
gradi...
La Madre {quasi angosciata) — Cosa faremo, 
oggi, per colazione?
Celestino {abbottonandosi il polsino) — Ame
lia, mi manca un bottone.
Amelia — Ma che ci fai coi bottoni? Ci gio
chi? {Infila un ago, si mette il ditale e comincia 
a cucirglielo) Stai fermo, per favore.
La Madre — Vado a prenderti i l  caffè-latte. 
{Esce).
Alberto {intanto fa qualche movimento di fles
sione) — Devo fare qualcosa per mandar giù 
la pancetta...
Celestino — Alberto, ci metteresti anche la 
nave affondata?
Alberto — Dove?
Celestino — Nell’acquario.
La Madre {entra col pentolino del latte) — 
Ecco il latte. (Lo versa ad Alberto) Dammi la 
tua scodella, Celestino.
Alberto — A me piace così. Non metterci più 
niente. {Celestino porge, con la mano libera,
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la sua scodella alla madre che comincia a ver
sare il latte. Si sente la voce del bambino che 
chiama « Mamma! Mamma! »).
La Madre (posa il pentolino sul tavolo ed uscen
do) — Gioia, t i sei svegliato?
Diana (mettendo dentro la testa) — Amelia, 
Chicchino s’è svegliato!
Amelia — Eccomi. (A Celestino) Finisci tu. 
(Celestino resta con la scodella in mano e il 
bottone cucito a metà, con l ’ago che gli pen
zola dalla camicia. Alberto scoppia a ridere). 
Celestino (seccato) — C’è poco da ridere. 
(Posa la scodella e finisce di attaccarsi il bot
tone).
Alberto — Non te la prendere. Hai l ’acquario ! 
(Pausa).
Celestino — Alberto... tu non... tu non hai 
mai desiderato una vita diversa?
Alberto — Certo. Se avessi un po' di milioni... 
Celestino — Non voglio dire questo. Avrai 
pure fatto sogni anche tu da ragazzo... 
Alberto — Certo ! Pensavo di diventare un 
grande calciatore.
Celestino — E non ci sei riuscito?
Alberto — Non ne avevo la stoffa. Ero fatto 
per diventare un impiegato, come te. (Cele
stino lo guarda, vorrebbe dire qualcosa, ma 
rinuncia e beve il caffè-latte. Alberto lo guar
da; evidentemente gli fa pena) Che fai, sta
sera?
Celestino — Che vuoi che faccia? Starò in 
casa.
Alberto — Conosco due ragazze... carine e di 
spirito. Vuoi che combini? (Celestino non r i
sponde, indeciso) Pensaci. Mi dai la risposta, 
stasera. Se poi tu non vieni, telefono ad un 
amico. (Pausa) Sai, a volte anch’io ho bisogno 
di stordirmi un poco. Se uno si mette a pen
sare... guai! Andiamo, è tardi.
Celestino — Saluto il bambino. (Esce. Si sen
tono le voci).
Amelia — Non entrare. Fai corrente.
Diana — Stiamo facendogli il bagno.
La Madre — Saluta papà, Chicchino.
La Voce di Chicchino — Ciao, papà! 
Celestino — Ciao, ciao ! (Rientra) Andiamo, 
allora. (Esce con Alberto. Li vediamo passare 
correndo per la strada mentre si spegne la 
luce nel tinello e si accende l ’ufficio dove sono 
Tranquilli e Mattea. Tranquilli sta facendo dei 
conti con la calcolatrice. Mattea sta battendo 
a macchina. Un rumore infernale che si inter
rompe ad ogni battuta e riprende immediata
mente come se fosse il seguito della conver
sazione).
Mattea — Tranquilli?

T ranqu illi — Sì?
Mattea — Sa che questa settimana usciremo 
alle diciotto e trenta invece che alle dician
nove?
T ranqu illi — Perché?
Mattea — Perché sabato è festa. (Pausa. Ognu
no riprende il suo lavoro).
T ranqu illi — Signorina Mattea?
Mattea — Sì.
T ranqu illi — Che c’entra?
Mattea — Che cosa?
Tranqu illi — I l fatto che usciamo mezz’ora 
prima col fatto che sabato è festa...
Mattea — C'entra, sì, perché siccome sabato 
è festa, noi non dovremo ricuperare ogni gior
no mezz’ora per avere il sabato pomeriggio 
libero. Si tratta di una nuova disposizione. 
T ranqu illi — Ah! (Riprende a lavorare. Pau
sa) Ma noi non verremo a lavorare sabato 
mattina?
Mattea — No. Perciò, usciremo mezz’ora pri
ma gli altri giorni.
T ranqu illi — Ah, capisco, ora. (Riprende a 
lavorare).
Mattea — I l signor Viola non è venuto? 
T ranqu illi — Sì, ma è andato giù all’archivio 
generale. (Riprende a lavorare).
L'Usciere (entra) — Una petizione. (Fa vedere 
un foglio da firmare).
Mattea — Di che si tratta?
L’Usciere — E’ diretta al capo del personale. 
Si richiede che i cartellini per firmare le pre
senze cambino di colore ogni mese. 
T ranqu illi — Perché?
L’Usciere — Così... per variare un poco. Ogni 
mese un colore diverso, secondo le stagioni. 
Mattea — E' un’idea bellissima. (Firma). 
T ranqu illi — Trova?
Mattea — A me sembra molto poetica. 
T ranqu illi — Io non firmo. Idee di donne. 
L’Usciere — Infatti, sono le signorine del se
condo piano che hanno preso l ’iniziativa. Se
condo me, però, quando si fa una petizione 
bisognerebbe chiedere cose più serie. Per esem
pio: che i cartellini fossero messi per ordine 
di anzianità. I l  mio sarebbe il decimo. (Esce. 
Mattea e Tranquilli riprendono a lavorare. 
Suona il telefono).
T ranqu illi — Pronto? Sì. Tranquilli... Ma no! 
il modulo C.47 va in nove copie. E’ i l modulo 
E.49 che va in sette... Prego. (Posa il ricevitore 
scuotendo il capo).
Celestino (entra in scena con una pila di pra
tiche) — Uff! Quanto pesano. Mi manca il fia
to. (Le posa sulla sua scrivania. Tranquilli



ALDO NICOLAJ

prende delle pratiche, le mette in una cartella 
ed esce).
Mattea (avvicinandosi a Celestino) — E’ arri
vata.
Celestino -—- Che cosa?
Mattea — La lettera. (Si toglie dal seno un 
foglio).
Celestino — La lettera?
Mattea — Sì. Dalla Finlandia il marito di mia 
cugina dice che può prendere in considera
zione la tua richiesta.
Celestino (fuori di sé dalla gioia) — Dici sul 
serio?
Mattea — Senti : « Non ho nessuna difficoltà 
ad imbarcare sulla baleniera il tuo collega. 
Non avendo egli pratica, né mestiere, sarà per 
lu i una vita da cani... ».
Celestino — Che bellezza!
Mattea (continuando a leggere) — « La paga 
che gli potrei dare si aggirerebbe in moneta 
italiana sulle millecinquecento lire per ogni 
giorno d’imbarco effettivo. Fammi sapere qual
cosa. Come stai? Eccetera, eccetera... ». Ora, 
rifle tti bene, Celestino, devi decidere tu. Può 
essere un’esperienza molto dura per te... 
Celestino — Sarà l ’inizio di una nuova vita. 
Mattea — Ma la tua famiglia...
Celestino — Avrò vitto e alloggio gratis. Man
derò a casa quanto guadagno... E poi... non 
importa. Andrò nei mari del Nord... vedrò i 
banchi di ghiaccio galleggiare sulle onde... le 
foche... le balene... Ti porterò un pinguino, 
quando tornerò. Un bel pinguino. (L’abbrac
cia).
Mattea (confusa) — No, Celestino... Calmati. 
Vorrei che mi rispondessi: non è per vigliac
cheria che te ne vai...
Celestino — Vigliaccheria? (La guarda stu
pito).
Mattea — Pensi che lontano di qui avrai meno 
responsabilità... Meno doveri...
Celestino — Non sono un vigliacco, Mattea. 
Mattea — E se sulla baleniera... ti sentissi più 
infelice ancora... inadatto a quella vita... un 
marinaio tra tanti marinai...
Celestino ■—• Sul mare sarò felice, Mattea. E’ 
qui che non posso vivere, è qui che mi sento 
soffocare. Non sono come gli altri... Sono di
verso, Mattea...
Mattea — Ne sei sicuro?
Celestino (la guarda, poi sicuro) — Sì. 
Mattea — Allora... scegli la tua strada. 
Celestino — Sì... partirò. La vita è meraviglio
sa, Mattea. Meravigliosa. (Butta per aria con 
gioia ed entusiasmo tutto quello che trova sul-

la sua scrivania) Al diavolo queste carte... que
sti moduli... questi scartafacci... La vita per 
me comincia domani...
Mattea (spaventata) — Che fai? Ti licenzie
ranno...
Celestino — E che importa, ormai? Ho la mia 
libertà.
T ranqu illi (rientrando) — Ma che succede? 
Celestino — Carissimo e stimatissimo colle
ga, succede che...
Mattea (intromettendosi) — ...un colpo di 
vento, da quel finestrino lassù ha fatto volare 
tutto quanto... (Si china a raccogliere le carte). 
T ranqu illi — ...Da quel finestrino? Strano! 
In tanti anni non era mai successo... Occor
rerà almeno una settimana per mettere tutto 
a posto.
Celestino — Non sarò certo io che me ne oc
cuperò. (Scoppia a ridere fragorosamente in 
faccia a Tranquilli che lo guarda sbigottito. 
Si fa buio nell’ufficio e si accende il tinello. 
La madre, Amelia, Diana, sono intorno ad Al
berto che sta raccontando qualcosa di sensa
zionale).
Alberto — Vi garantisco che le cose stanno 
esattamente così, come vi ho detto.
La Madre — Vergine Santissima, che notizia! 
Amelia — A partire da quando?
Alberto — Dal prossimo mese.
Diana — Mi pare quasi impossibile...
Amelia — Come lo hai saputo?
Alberto — Dal mio amico, il nipote di quel 
pezzo grosso. « Tuo cognato fa carriera », mi 
dice. « Avrà in questi giorni un avanzamento 
importante ». « Come mai? », faccio io. « Non 
so », mi ha risposto, « è morto uno e lo de
vono sostituire. E tuo cognato è un ragazzo 
tranquillo, che non dà fastidio a nessuno... 
perciò lo faranno funzionario ».
Amelia — Come sono contenta!
Diana — Avrà un buon aumento di stipendio... 
La Madre — Io ero sicura che avrebbe fatto 
carriera...
Amelia — Che soddisfazione per lu i!
Alberto — Zitti, sta arrivando. (La porta si 
apre).
Celestino (entra risoluto e sorridente. Veden
do tutta la famiglia riunita che lo guarda com
piaciuta, resta per un attimo interdetto) — 
Buonasera.
Amelia (corre ad abbracciarlo) — Tesoro!
La Madre (lo abbraccia anche lei) — Caro! 
Sono fiera di te!
Diana (mentre aumenta lo stupore di Cele-
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stino) — Che vuoi che ti dica? Sono contenta. 
Sono proprio contenta.
Alberto (gli batte la mano sulla spalla) — 
Vecchio mio, complimenti. Non bisogna mai 
avvilirsi.
Celestino — Voi sapete che...
La Madre — Sappiamo tutto.
Amelia — Non volevamo crederci... ma poi... 
Diana — Bravo !
Celestino — Be’, meglio così. L’avete presa 
bene.
La Madre — E’ naturale.
Celestino — Davvero siete contenti che io... 
Alberto — Che domande! E’ una notizia che 
fa piacere a tutti.
Celestino — Meno male. (Sospira sollevato) 
Mi sentivo un peso sullo stomaco, prima di 
entrare... Non sapevo come dirvelo. Ora, in
vece, mi sento sollevato.
La Madre — Un bicchierino. Dobbiamo brin
dare.
Diana — Non ti stancare. Faccio io. (Tira fuori 
dalla credenza bottiglia e bicchieri e comincia 
a versare) A te, mamma, poco. Per la pres
sione.
Celestino — Dov'è Federico?
Amelia — L’ho portato ai giardini e s’è stan
cato. Già dorme.
Diana (brindando) — Alla tua salute, allora. 
(Tutti bevono).
Celestino {beve un sorso, poi cominciando a 
dubitare) — Scusate, ma voi come avete sa
puto che io...
La Madre — Da Alberto.
Celestino — E a te chi te l ’ha detto?
Alberto — I l mio amico, il nipote di quel pez
zo grosso che ti ha raccomandato...
Celestino — Lo sapeva già anche lui?
Amelia —■ Ma tu hai già avuto la comunicazio
ne ufficiale?
Celestino (cascando dalle nuvole) — Che co
municazione?
Diana — Che sei stato promosso funzionario... 
Celestino — Io? {Si lascia cadere su di una 
sedia).
Diana — Ormai... sei a cavallo. La tua carriera 
è assicurata.
La Madre — Grazie a Dio, le nostre preoccu
pazioni sono finite.
Amelia — Dev’essere una bella soddisfazione 
per te. Potremo comprare anche la « Seicen
to », ora. A rate, naturalmente. Ma, Celestino- 
che hai? Non sei contento?
Alberto — Non mi dirai che tu non ne sai 
niente? Ma di che cosa credevi che parlassi
mo, allora?

Diana — Guardate com’è diventato pallido... 
su, bevi ancora un goccetto... ti tirerà su... {Ce
lestino è immobile davanti all’acquario. Guar
da volteggiare i pesci).
Amelia — Celestino, non restare così... Paria- 
di’ qualcosa...
La Madre — Gli faccio io un po' di vento. 
{Eseguisce) Povero figliolo, è l ’emozione— 
Amelia — Sapessi che gioia è questa per me, 
Celestino. I nostri problemi sono fin iti. Entre
remo in una cooperativa. Ci faremo a rate 
l ’appartamento anche noi. Con due bagni.
La Madre — Ho tanta voglia, io, di vivere in 
una casa moderna...
Diana — E questa l ’affitteremo.
Alberto — Buona idea... Ora che sei funziona
rio potrai toglierti tu tti i gusti che vorrai. An
che quello di andare a pescare.
Celestino {guarda la sua famiglia, poi i pesci; 
lunga pausa, poi) — No, a pescare non andrò 
più.
Amelia — Perché?
Alberto — T’è passata la voglia?
Celestino — Sì. Me n’è passata la voglia. {Si
lenzio; le donne preparano la tavola. Alberto 
si è seduto in un angolo a leggere il giornale. 
Improvvisamente) E se... rinunciassi?
Alberto — A che cosa? {Le tre donne si sono 
fermate e lo guardano col fiato sospeso). 
Celestino — Alla promozione, alla carriera, 
a tutto. E me ne andassi via. Lontano. Sul 
mare.
Alberto — Non parlerai sul serio, spero. Or
mai hai fatto carriera. Hai una famiglia. La 
tua vita è qui.
Celestino {lo guarda tristemente e ripete ras
segnato) — Già. La mia vita è qui. {Le tre 
donne, evidentemente sollevate, riprendono i 
loro lavori. Lungo silenzio. Guarda i pesci) 
Beati loro ! (£ ’ distrutto. Non sa che fare, non 
sa che dire. Si asciuga il sudore della fronte. 
Poi, si avvicina ad Alberto e gli parla piano) 
Alberto...
Alberto — Che c’è?
Celestino — Usciamo insieme, stasera? 
Alberto — Ssss ! {Piano) L’appuntamento è 
per le nove.
Celestino — Usciamo subito, per favore. Qui 
soffoco, mi manca l ’aria. Trova tu una scusa. 
Portami via.
Alberto — Ma che cos’hai?
Celestino {disperato) — Dimostrami che mi 
sei amico. Andiamo via... via.
Alberto — Lascia fare a me. Non preparate
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per noi. Porto fuori Celestino a mangiare. De
vo pur festeggiarlo, no?
La Madre — Che bravo ragazzo sei!
Diana — Ha un cuore d’oro...
Amelia — Non fate troppo tardi, però. 
Alberto — Celestino? Che ne dici di andar
cene fuori noi due, stasera, a far festa? Ci stai? 
Celestino — Sì. (Va in silenzio a mettersi 
l ’impermeabile che si era tolto entrando). 
Amelia — Mi raccomando, eh?
Diana — Ti puoi fidare. Esce con Alberto.
La Madre — Divertitevi. Non bevete troppo. 
Dammi un bacio, figliolo. Sono tanto conten
ta, sai? (Lo bacia).
Amelia — Ciao, Celestino. Svegliami quando 
torni. (Lo bacia).
Diana (baciando Alberto) — Fate piano rien
trando. (Celestino rimane fermo, assente, da
vanti all'acquario. Diana, ad Alberto, alludendo 
a Celestino) Ma cos'ha?
Alberto — Che vuoi che abbia? E’ l ’emozione. 
E’ logico... non se l'aspettava. Glielo abbiamo 
detto così... senza prepararlo... Andiamo, Ce
lestino. (Esce con lui).
La Madre — L ’ho sempre detto. Celestino è un 
ragazzo troppo sensibile. Ha preso da me. Su... 
su... a tavola, ora in fondo questa vittoria dob
biamo festeggiarla anche noi... (Versa da bere, 
le tre donne siedono a tavola mentre si spegne 
la luce nel tinello e si accende nella strada, 
dove camminano adagio, ognuno sotto l ’om
brello, Celestino e Alberto).
Alberto (fermandosi) — Che hai? Invece di 
far salti di gioia... Insomma, che ti prende? 
Sfogati almeno con me!
Celestino (lontano, assente) — E a che serve? 
Alberto — Hai impostato nel modo giusto la 
tua vita. Dovresti sentirti tranquillo, sereno, 
ora...
Celestino (c. s.) — Non era questa la vita che 
volevo...
Alberto — Non mi dirai che pensi ancora ad 
andare a pescare? (Celestino lo guarda acco
rato) Su, andiamo... Sarebbe come se io pen
sassi ancora a diventare calciatore. Certi grilli 
bisogna toglierseli dalla testa. Si deve essere 
pratici e prenderla com’è, la vita. E, poi, basta 
sapersi organizzare. Su, allegro. Vedrai che 
seratina ci combineremo. Due pezzi di ragaz
za, che nemmeno te li sogni. E una bella bot
tiglia di whisky. Tu pensi troppo, caro mio. 
Ed è questo che ti frega. Bisogna imparare a 
vivere, invece. I l  mondo è quello che è. Si 
gode come si può e poi... buonanotte. Su, an
diamo. (Si avvia fuori scena. Celestino ha

un’esitazione, poi mogio, mogio, si avvia die
tro di lui. Si spegne la luce. Un attimo di buio, 
poi la luce si riaccende nell’ufficio dove Tran
quilli e l ’usciere stanno ascoltando Mattea). 
Mattea — ... ecco tutto. Non vi posso dire 
altro.
T ranqu illi — Sparito? Come sarebbe a dire 
« sparito »?
Mattea — Non si trova più.
T ranqu illi — Sarà partito.
Mattea — Senza danaro? senza documenti? 
T ranqu illi — Sarà in casa di amici... di co
noscenti...
Mattea — Non è da nessuna parte.
L ’Usciere — Questa è bella. Da qualche parte 
sarà...
T ranqu illi — Chi l'ha visto per l ’ultima volta? 
Mattea — Anche questo è un fatto strano. Era 
uscito con Alberto...
L’Usciere — ...il cognato.
Mattea — Appunto. Dovevano andare insieme 
a cena, non so dove. Suo cognato gli stava 
parlando, ad un tratto si volta : non lo vede 
più. Pensa che sia tornato a casa. Corre a cer
carlo. A casa nessuno l ’aveva visto rientrare. 
Eppure su di una sedia, proprio sotto l'acqua
rio, c'erano il suo impermeabile, il suo ombrel
lo, il suo cappello, come se fossero stati po
sati lì, in quel momento.
T ranqu illi — Allora a casa era tornato. 
Mattea — Invece non era tornato.
L’Usciere — Non l ’avranno visto rientrare. 
Mattea — Impossibile. Sua madre era seduta 
a far la maglia proprio vicino alla porta d’in
gresso.
L’Usciere — Questa è bella, questa è bella ve
ramente. Ma allora l'impermeabile, il cappel
lo, l ’ombrello?
Mattea — Mah, questo è il mistero. 
T ranqu illi — A me pare che questa storia 
non si regga in piedi. Se ha lasciato la sua 
roba sulla sedia, segno evidente che a casa è 
tornato. Avrà fatto piano piano per non farsi 
sentire. Ma io vorrò vedere come giustificherà 
qui, in ufficio, la sua assenza, quando tornerà. 
Perché qui non si scherza in fatto di assenze... 
Mattea — Io non sono sicura che tornerà... 
T ranqu illi — Figuriamoci! Con la promozione 
a funzionario... Più o meno meritata...
Mattea — Io sto tanto in ansia per lui... Non 
vorrei che avesse commesso qualche sciocchez
za...
L'Usciere — Ma no, i l signor Viola era un 
uomo tranquillo.
T ranqu illi — Se devo dire la verità, non ho
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mai avuto troppa simpatia per lu i: un uomo 
che non ama il proprio lavoro non suscita né 
stima, né rispetto. E poi era uno stravagante... 
Con tutto il lavoro che c'era da fare in ufficio... 
lui perdeva il suo tempo a parlare di pesci... 
Mattea — Be’, si occupava dei pesci perché 
gli piacevano. Ne era uno studioso. Conosceva 
le loro abitudini, i l  loro modo di vivere, le 
loro caratteristiche...
L’Usciere — Aveva il pallino dei pesci, che c’è 
di male? Tutti quanti abbiamo qualche pal
lino...
T ranqu illi — Uno stravagante!
L ’Usciere — Ma era un buon ragazzo. Poca 
cosa, ma a Natale e a Pasqua la mancia non 
se la dimenticava mai.
T ranqu illi — E, poi, che cos'è questa storia 
che è sparito? Semplicemente ha disertato il 
suo lavoro, ecco tutto.
Mattea — Io sento un'angoscia... un’angoscia... 
Se ci penso... E pensare che due giorni fa era 
così felice... così felice... (Si spegne la luce nel
l ’ufficio e si accende nel giardinetto del caffè 
dove sono Luciano ed Enrico).
Luciano — Ma che mi dici? Non si sa dove sia? 
Enrico — Sparito. Ti dico che è sparito ! 
Luciano — Adesso che ci penso... sono parecchi 
giorni infatti che non lo vedo...
Enrico — I suoi non si dànno pace...
Luciano — Ma non ha lasciato nemmeno una 
lettera?
Enrico — Niente, niente. La famiglia ha comin
ciato a muoversi per fare delle ricerche. Hanno 
messo di mezzo le Questure, i Commissariati, 
gli Ospedali... Nessuna traccia. Sua madre, po
veretta, non fa che piangere. E sua moglie, ve
dessi in che stato è, con quella creatura in brac
cio, fa una pena...
Luciano — Sarà andato all’estero a pescare... 
Enrico — Non fare dello spirito. E poi come 
avrebbe potuto andare all’estero? Senza passa
porto?
Luciano — Come clandestino.
Enrico — Per me, se vuoi proprio saperlo, c'è 
sotto una donna.
Luciano — Dici?
Enrico — E’ sempre stato una gatta morta, da’ 
retta a me. Lui non diceva mai niente di quello 
che faceva, ma sotto sotto...
Luciano — Pensi che sia scappato con una 
donna?
Enrico — Ci metterei la mano sul fuoco. 
Luciano — Ma cosa ci può trovare una donna 
in un tipo come quello? Voglio dire che non è 
un uomo... come posso dire? come noi. Bello...

lasciamo perdere, simpatico... non direi, in ta
sca non ha mai una lira...
Enrico — Tu non conosci le donne, allora. Sono 
strane. Con gli introversi come lu i ci cascano 
sempre. E, poi, lu i alle donne chissà cosa rac
contava...
Luciano — Magari le incantava con le sue storie 
di pesci...
Enrico — E perché no? Ne sapeva di bellissime. 
Quando parlava di pesci... diventava un altro... 
si trasformava... (Si spegne la luce nel giardi
netto e si accende nel tinello. La madre ha il 
fazzoletto in mano e ogni tanto si asciuga gli 
occhi. Sotto Yacquario, sopra una sedia c'è an
cora l ’impermeabile di Celestino con sopra il 
cappello. Diana è seduta al tavolo e si tiene il 
viso tra le mani. Alberto fuma, appoggiato alla 
porta. Amelia con il bambino in braccio, quasi 
addormentato, canta a mezza voce una mono
tona ninna nanna. C’è un’atmosfera da tragedia. 
La scena è quasi illuminata unicamente dalla 
luce del grande acquario. Per qualche secondo 
i personaggi non parlano, solo le note della 
ninna nanna di Amelia).
La Madre (rompendo il silenzio) — E’ successa 
una disgrazia. Ne sono sicura ormai...
Diana — Se così fosse, a quest’ora, l'avremmo 
saputo. Le brutte notizie vengono subito fuori. 
La Madre (monotona) — Per me... è successa 
una disgrazia...
Alberto — Mamma, per favore, cerca di cal
marti... Prova a non pensarci.
La Madre (c.s.) — Già... non pensarci...
Diana — Quello sta benissimo. Chi sta male, 
invece, siamo noi che siamo qui a preoccuparci. 
Amelia — Ci avesse almeno lasciato un bigliet
to... Invece...
La Madre (piangendo, monotona) — Povero fi
glio mio... povero figlio mio...
Diana — Fatti forza, mamma, non tormentarti... 
Amelia — Se piangi tu cosa dovrei fare io, al
lora, con questa povera creatura tra le braccia? 
La Madre — Io non capisco... Non era felice? 
Cosa gli mancava?
Diana — Aveva tutto, tutto. Una casa... una fami
glia... un lavoro...
Amelia — Ora, poi, sarebbe diventato funzio
nario...
Diana — Incosciente... incosciente !
La Madre — Anche quella Mattea... Mettergli in 
testa la storia della Finlandia...
Alberto — Poveretta! L'ha fatto a fin  di bene. 
Per aiutarlo a vivere con un’illusione.
Amelia (dura) — E un padre di famiglia ha for
se bisogno di un’illusione per vivere? (Silenzio.
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Riprende la ninna nanna. Un grosso pesce do
rato appare nell’acquario e pare osservare la 
famiglia).
Alberto — E questo pesce... (Indicandolo) Vor
rei proprio sapere quando è che lo ha messo 
nell’acquario...
Diana — Dev’essere stato quella sera quando è 
tornato a posare l'impermeabile.
La Madre •— L’avrei visto...
Amelia — Eppure prima di quella sera nell’ac
quario non c’era...
Alberto — Già... (preoccupato) ... non c’era... 
La Madre — A me ha fatto un’impressione quan
do l'ho visto per la prima volta. E’ stato proprio 
dopo che tu, Alberto, eri venuto a domandarmi 
se avevo visto Celestino. Poi te n’eri andato e
10 ero rimasta preoccupata a pensare... Quando 
a un tratto, alzando gli occhi, ho visto quel 
grande pesce... Mi sono presa uno spavento... 
Perché un momento prima non c'era, lo potrei 
giurare... E mi guardava... mi guardava... Non 
mi sembrava un pesce come gli altri... Perché 
ha un qualcosa... un qualcosa... Non so... rasso
miglia a qualcuno.
Diana •— Ma figurati... {Silenzio).
Alberto {si avvicina all’acquario, guarda il pesce 
e improvvisamente spaventato) — Ma infatti... 
{Si trattiene).
Diana — Che c’è?
Alberto {dominandosi) — Niente... niente... 
Amelia — Certamente deve averlo portato a 
casa proprio quella sera...
Diana ■— Strano, perché di solito, prima di com
prare un pesce, ne parlava per dei giorni... per 
delle settimane... E un pesce come quello, po i- 
così grande... Deve anche costare parecchio... 
Amelia •— Dev’essere venuto qui... ha posato la 
sua roba, ha messo il pesce nell’acquario e se 
n'è andato.
La Madre {insistente) — Ma vi dico che me ne 
sarei accorta, lo avrei visto...
Alberto {che ora è particolarmente serio e pre
occupato) — Forse ti eri addormentata...
La Madre — Ero sveglissima. Ricordo perfetta
mente.
Alberto — La cosa che non capisco è questa: 
attaccato com’è al suo acquario viene qui... vi 
mette dentro un pesce nuovo, il più grande...
11 più bello... e se ne va.
La Madre {insistente, noiosa come le persone 
anziane) — Vi ripeto che l ’avrei visto...
Diana — Eppure... quale altra soluzione ci può 
essere?
Alberto {torna a guardare il pesce) — Certo 
però che quello non è un pesce come gli altri.

Diana — Dev’essere di una specie rara. Ed è 
proprio per questo che non riesco a spiegarmi 
come Celestino dopo averlo messo nell’acquario 
se ne sia andato. Che abbia lasciato noi, la sua 
famiglia, la sua casa, il suo ufficio ancora arrivo 
a capirlo, ma che abbia lasciato ì suoi pesci... no. 
Amelia — E’ vero... è vero...
Diana — Per il suo acquario aveva una vera ma
nia. Ci si sarebbe ficcato dentro anche lui, se 
avesse potuto...
Alberto {secco) — Non dire di queste cose, 
Diana !
Diana {tranquilla) — Perché? Non è vero, forse, 
che se fosse stato possibile gli sarebbe piaciuto 
trasformarsi anche lu i in un pesce? {Si accorge 
di aver detto qualcosa di grave. Silenzio pesante. 
Si guardano l ’un l ’altro atterriti ed evitano di 
guardare il pesce. La luce si va sempre più spe
gnendosi e rimane illuminato soltanto l ’ac
quario).
Alberto {dà uno sguardo di sfuggita al pesce. 
Con un grido) — Dio mio ! Guardatelo !
Amelia {con un filo di voce, guardando il pesce) 
■—- Mamma santa! L'occhio è il suo...
Diana — Ma cosa state dicendo? Mi pare che 
adesso... {Inavvertitamente guarda il pesce ed 
ha un attimo di smarrimento. Aggrappandosi al 
tavolo) No !
La Madre — Fin dal primo momento ho avuto 
la sensazione che in quel pesce c’era qualcosa 
di strano. Ora, finalmente, ve ne accorgete 
anche voi... Ci guarda... Muove la bocca come 
volesse parlare...
Diana {esitante, debolmente) — Ora stiamo sug
gestionandoci... E’ un pesce come gli altri... 
Alberto — Sì, ma... rassomiglia a lui.
La Madre {finalmente, arrivandoci anche lei) — 
A lui? Volete dire... volete dire che... {Si alza, 
guarda il pesce, poi) Ma è vero, ecco, gli rasso
miglia : Celestino !
Amelia -—• Mamma! {Si avvicina alla madre, 
piangendo. Diana insieme ad Alberto si unisce 
al gruppo di Amelia e la madre. I  personaggi 
sono di spalle in ombra, nella scena ormai com
pletamente spenta, mentre la sola luce è quella 
dell’acquario dove splende tutto dorato il gran
de pesce).
La Madre {con voce tranquilla, come all’inizio, 
comincia a chiamarlo) — Celestino? Celestino? 
Celestino? {Cala la tela).
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U N  T E A T R O  P E R  L A  “ T A L À N T A ”  

D E L L ’ A R E T I N O

Tra il Carnevale del 1540 ed il Carnevale del 1542, la primavera drammatica veneziana 
fu caratterizzata da tre avvenimenti che acquistano tanto maggior significato, quanto 
più vengono considerati nei loro rapporti reciproci: primo, il successo presso il pubblico, se 
non ancora presso i letterati, di Andrea Calmo autore ed attore, i l quale con la Rodiana 
cominciò a trasferire nel gusto dialettale veneziano il realismo popolaresco del' Ruzante; 
secondo, la morte di questi in età ancor giovanile nella villa padovana del suo protettore 
ed amico, il patrizio Zorzi; che influì negativamente, anzi sinistramente, sulla evoluzione 
della commedia a Venezia; terzo, infine (nei giorni medesimi della scomparsa dell’autore 
della Moscheta; scomparsa non soltanto fìsica, visto che il suo teatro perì scenicamente 
con lui, salva la glorificazione dei tardissimi posteri) la rappresentazione, con uno sfarzo 
di mezzi fino allora inusitato e con ripercussioni persino clamorose, della Talanta del
l ’Aretino. E questa fu causa che accanto ai modesti teatri di fortuna già esistenti, sorgesse 
per mano di artisti celebri il primo teatro regolare di Venezia, suscitato dal desiderio di 
uno spettacolo che, realizzato, assunse un valore esemplarmente didascalico ed orienta
tivo — durato anche a distanza di anni e di luoghi — e dette la misura di ciò che si sarebbe 
potuto fare nell’interesse del teatro di commedia e del pubblico chiamando questo a so
stenerne la spesa in modi meno fortuiti di quelli che erano ormai in atto.
Come è ben risaputo, la Talanta (nata virtualmente di pari passo con 1 Tpocrito) penulti
ma delle commedie dell’Aretino, fu commessa a Pietro dalla Compagnia della Calza 
detta dei Sempiterni; penultima delle dodici fiorite a Venezia durante poco meno di 
un secolo: dai xv i alla seconda metà del xvn. La storia di queste compagnie, formatesi



e scioltesi ad intervalli anche di anni non è più da fare (1). Associazioni di giovani pa
triz i ricchi ed avidi di divertimenti, ma anche di coltivare e servire le arti o le industrie 
e di chiamare il popolo a testimonio, se non altro, delle feste, dei tornei, delle mascherate 
che essi organizzavano in occasioni varie: cerimonie pubbliche, arrivo di principi, matri
moni, ricorrenze a date diverse come il Carnevale, la Pasqua, 1 Ascensione, esse ebbero 
una importanza determinante nello sviluppo di spettacoli sempre piu grandiosi offerti 
sull’acqua e per le piazze: spettacoli d’ogni genere, ma specialmente coreografie musicali 
e, appena l ’umanesimo risvegliò la passione della commedia, teatrali nel significato pre
ciso che noi attribuiamo oggi a tale parola.
Sarebbe ozioso perderci qui in spiegazioni sui r it i che le Compagnie adottarono, facendo 
uso di calze a colori, di abiti di nuovo modello, di seta o altre stoffe preziose, così promo
vendo e lanciando fogge di vestire che avevano lo scopo indiretto di favorire 1 artigianato 
e le industrie e, insomma, la vita economica commerciale dello Stato; la loro fama è ri
masta sostanzialmente vincolata al successo delle iniziative chiassose che esse prendevano 
configurando, in un certo senso, « la dolce vita » del tempo, e massimamente la gioconda 
e godereccia vita della prima metà del Cinquecento. Della quale 1 Aretino, è perfino inutile 
avvertirlo, le sue aretine, gli insigni amici gaudiosi ma geniali con cui se la faceva, furono 
a Venezia i protagonisti illustri. E questo dica come e perché i  Sempiterni chiedessero ap
punto a lui una commedia nuova per rappresentarla e recitarla improvvisandosi attori. 
La Compagnia dei Sempiterni si era formata (si era « serrata » come si diceva allora) nel 
1541 otto anni dopo la nascita di quella dei Cortesi, che dal ’33 in su e fino al ’40 aveva 
fatto cose memorande costruendo teatri galleggianti, recitando commedie, festeggiando 
principi e principesse, e tra queste, ultima, Renata d Este. I  Sempiterni annunciarono alla 
città i l loro avvento, la loro successione ai Cortesi e i l loro programma ambizioso, con 
scritte di « evviva » su per i muri, che il buon umore popolare cambiò, approfittando di 
un doppio senso dialettale in « Evviva i  Sempi (Scempi) - eterni ». Per raccogliere i capitali 
necessari all’espletamento dei loro propositi essi cominciarono col costituirsi autoprigio
nieri di norme severe e di una quantità di precetti statutaii che, prevedendo colpe, man
canze, atti di indisciplina verso la Compagnia, l i multavano senza pietà. Le domande di 
iscrizione dovevano essere accompagnate dal versamento in banca di cinquecento ducati (2);
cento ducati erano costretti a pagare i soci che non si attenevano scrupolosamente ai r it i 
prescritti del mettere portare e togliere (secondo le circostanze) la calza; se qualcuno di 
essi presentava proposte di iscrizioni prive di seguito, egli era tassato per cinquanta ducati, 
mentre le proposte stesse per essere prese in considerazione dovevano già inizialmente 
venire suffragate da un deposito di pari somma; l ’eletto alla carica di « priore » non poteva 
rifiutarla sotto pena di ducati cento da versare al Camerlengo della Compagnia; ogni altro 
eletto era colpito, invece, rifiutandosi all’incarico, con ducati cinquanta; il compagno

(1) Sulle Compagnie della Calza a Venezia esiste una folta letteratura. Le loro vicende, le loro «mariegole», 
la loro attività sono state riassunte e illustrate attingendo direttamente alle fonti di archivio, da Lionello 
Venturi in un eruditissimo studio giovanile pubblicato nel 1909 dalla Deputazione Veneta di Storia Patria. 
V. nel Nuovo Archivio Veneto «Nuova Serie », Voi. XVI p. II: «Le compagnie della Calza nei secoli xv - xvi » 
pàg. 156, a cui il lettore che vi abbia interesse può ricorrere per trovarvi la via a proprie ricerche.
(2) Come chi dicesse oltre centomila lire nostre!



nominato « capo della sala » in occasione di feste, sottraendosi alla faticosa incombenza 
era tenuto a versare cento ducati, se la accettava erano invece gli altri compagni che do
vevano onorarlo con venticinque ducati ognuno; per i l compagno che si dimetteva era pre
vista una pena di cinquecento ducati; per i compagni che si sposavano prendendo quali 
« compari » nelle nozze persone estranee alla società, la multa era di cento ducati. Le 
pene bisognava pagarle entro tre giorni, trascorsi i quali si intendevano duplicate, e via 
discorrendo. Va da sé che con queste ed altre analoghe sanzioni, il capitale dei Sempiterni 
si ingrossava rapidamente, diventando sempre più adeguato ai bisogni. Poiché i compagni 
fondatori erano tu tt i scapoli, meno tre, due di essi furono obbligati a non dare altro 
« che una cena domestica overo ducati venti »; ma Ser Ottaviano Grimani (ricchissimo) 
fu tenuto, invece, a fare, dopo Pasqua, « una festa grande di duecento persone, di giorno, 
overo pagare duecento ducati... ».
La Compagnia inaugurò nel Carnevale del ’41 la propria attività con una « funzione tea
trale » — è proprio il caso di chiamarla così — per la quale venne chiesta la collaborazione 
di Tiziano; funzione svoltasi nel vastissimo campo di S. Stefano, decorato tutto in giro 
con arazzi e pitture, chiuso in mezzo da un giro di palchi e poggioli in forma appunto di 
« teatro ». A l centro era la scena con un altare « doviziosamente fornito »; a messa cele
brata, venne rimosso e cominciarono i balli e le parate, a cui tennero dietro cene e spassi 
musicali, anche sopra « magnifiche macchine nautiche». I  compagni erano arrivati a Santo 
Stefano in corteo «preceduti da cinquanta Alabardieri tedeschi, dal Nunzio, vestito con 
calza di scarlato, giupone di raso carmese, veste di panno pavonazzo, dal segretario, con 
veste di scarlato e finalmente dal Cappellano, con capuzio di colore di rosa secca e sot
toveste di raso pavonazzo ». Ma la vita della Compagnia non riuscì così prospera come i 
Sempiterni se l ’erano figurata, e molto prima che scadesse l ’anno, i l che sarebbe avvenuto 
nel marzo del ’42, se ne decise lo scioglimento.
È probabile che appunto per farla finire in bellezza si pensasse a concluderla, con la com
media commessa alFAretino, in un teatro appositamente costruito. Non ci è noto quando 
esattamente la commissione sia stata passata al « Divino »; sappiamo bensì che, come 
egli aveva scritto in « dieci mattini » la Cortigiana e il Marescalco, come scrisse in dieci 
dì il Filosofo per il « magnanimo Duca di Urbino », nominato Generale Governatore e 
Duce della Repubblica, così la Talanta fu scritta « nelle ore furate dal sonno di venti notti » 
essendo obbligato l ’autore a fornirla « in meno tempo che non si penò a rescriverla » con 
che, rivolgendosi al Piccolomini, l ’autore si giustificava s’egli non vi avesse trovato « nulla 
di sostanza »; tanto più che in quelle ore « furate dal sonno » la Talanta era nata gemella 
all'Ipocrito suo fratello.
I  Sempiterni avevano nel loro statuto l ’obbligo del silenzio sulle deliberazioni che prende
vano, sulle cose che preparavano; tuttavia delle discussioni, dei dubbi, dei mutamenti 
di propositi che accompagnarono le deliberazioni prese relativamente alla Talanta, Ve
nezia fu prestamente piena, onde un mare di pettegolezzi e di « esclamazioni » con le quali 
si proclamava che i Sempiterni non sarebbero stati mai «né capaci di fare né di recitare» 
a causa « del mutar delle fantasie »; come se questo (fece dire l ’Aretino nel Prologo alla



commedia) « non fosse proprio della gioventù ». Del resto, egli aggiungeva, chiacchiere 
ed esclamazioni « bastavano a far fede (da sole) della reputazione della festa ».
Per costruire il loro teatro i  Sempiterni avevano posto a disposizione dell’Aretino una 
grande casa di proprietà di uno di loro, non per anco compiuta, la quale anzi « non aveva 
se non le mura principali e il tetto » situata all’estremo limite del sestiere di Cannaregio 
nei pressi dei S.G. e Paolo; nell’interno della quale, al centro di un indeterminato numero 
di stanze, fu ricavato un salone lungo circa trenta metri, largo sedici, alto cinque. Una delle 
testate venne destinata per quattro metri di profondità, al palcoscenico; l ’altra di fronte, 
alla sistemazione di ima gradinata sopra elevata di quattro braccia da terra con due file 
di posti a sedere per le dame.
Dal Vasari stesso (1) si può apprendere in che cosa consistesse la decorazione, quasi tutta 
in chiaroscuro a cui i  suoi discepoli posero mano. Le due pareti lunghe e laterali fra il 
boccascena ed il palco degli spettatori furono suddivise ciascuna in nove campi di cui 
quattro rettangolari larghi circa nove metri, e cinque minori quadrilateri, larghi invece 
meno di quattro; alternantisi gli uni agli altri. Nei campi minori, da una banda e dall’altra, 
furono simulate prospetticamente delle nicchie delimitate da cornici in rilievo; entro le 
nicchie trovarono asilo a dritta le figure della Libertà, della Concordia, della Pietà, della 
Pace, della Religione; a sinistra e di fronte alle precedenti le figure della Fortezza, della 
Prudenza Civile, della Giustizia, della Vittoria delle armi, e della Carità. Molto più com
plicati erano naturalmente i  vasti quadri tra le nicchie. Nel primo a dritta, a partire dal 
palcoscenico, si vedeva Venezia simboleggiata dalla figura bellissima di Adria seduta su 
di uno scoglio tra le onde, con un ramo di coralli in mano; intorno a lei stavano Nettuno, 
Teti, Proteo, Nereo, Glauco, e altre divinità marine in atto di offrire perle, oro, e fru tti 
di oceano. Amorini faretrati saettavano raggi nel cielo, mentre dalle mani di altri piove
vano fiori. Nel secondo quadro le personificazioni allegoriche della Drava e della Sava 
alludevano ai possedimenti della Dalmazia, vicini a quei grandi fiumi. Nel terzo, i l confine 
del Po e dei suoi affluenti, era rappresentato da una massiccia figura di gigante e dai suoi 
figli. Nel quarto in modo simile erano rammentati i  confini tridentini e friulani. Di faccia 
a questo seguito di allegorie, nel primo quadro Giove e le Ninfe occupavano l ’isola di Candia, 
nel secondo si vedevano il Tagliamento e i monti del Cadore, nel terzo il Benaco e il Mincio; 
nel quarto il.Ticino e l ’Adige sfociante in mare.
L ’organizzazione dello spettacolo fu complicata, minuziosa, necessariamente lenta, e prese 
forse, molto tempo; in pieno contrasto con la celerità con cui l ’Aretino aveva scritto la 
commedia. E l ’Aretino fu i l regista di sé medesimo. Può far meraviglia, ma solo per un 
attimo, che, legato come era da più lustri col mondo artistico veneziano, egli non abbia 
pensato, anche per semplificare le cose, a procurarsi la collaborazione di qualcuno dei più 
idonei fra i maestri a lu i vicini, né a sfruttare, per esempio, l ’amicizia di un Tiziano o di 
Sansovino. Ma innanzi tutto il momento della vita veneziana era poco propizio per favo
rirlo su questa via: a parte le gravi complicazioni politiche internazionali, la città era, 
infatti, tutta un cantiere; si toglieva di dosso la dorata cappa gotica due volte secolare

(1) Giorgio Vasari: Le vite, ecc. - Vita di Cristofano Gherardi. - Descrizione delle opere di Giorgio Vasari. - 
Le lettere di G. V.



e la sostituiva con quella rinascimentale; chiese, palazzi immensi pubblici e privati sorge
vano o si trasformavano da ogni parte, domandavano e obbligavano architetti, decoratori, 
scultori e pittori senza fine. Per dirne una, proprio il Sansovino era allora alle prese niente
meno che con la fabbrica della Libreria, che tante pene gb avrebbe procurato non molto 
più tardi. Eppoi l ’Aretino aveva certamente una sua idea; quella Talanta che nasceva 
con l ’auspicio dei Sempiterni, cioè del fiore del patriziato giovanile veneziano, e per conse
guenza di molte delle famiglie più insigni e più potenti, gli doveva servire per dare una 
dimostrazione pubblica di ammirazione e di devozione alla magnanimità della Repubbbca 
Marciana di cui godeva, proprio serenamente, da tanti anni: l ’ospitalità; e il pensiero di 
poter associare alle idee e alle immagini di Roma l ’idea e le allegorie della vincitrice gran
dezza veneziana, lo spinse a volere presso di sé Giorgio Vasari che della antichità di Roma 
aveva nutrito, con indefessa operosità di disegnatore, la prima giovinezza; che gli era 
devoto come concittadino e come amico; e che non avendo mai posto piede nella città 
dogale anelava a venirvi, con la speranza di associare l ’utile al dilettevole e alla gloria, 
e di entrare, non soltanto come spettatore, nel regno dell’arte di cui Tiziano era il Nume. 
Giorgio Vasari precedette di poco sulla laguna i suoi cooperatori Cristofano Gherardi, 
Battista Cungi e Bastiano Fiori, aretino questi, pure lui; ebbe dallo scrittore i  temi di una 
decorazione allegorica intesa ad esaltare Venezia in sala, e a figurare Roma in scena; e 
con la furia che gli era normale si dette a svolgerli. I l  Gherardi, il Cungi ed il Fiori al loro 
sopraggiungere trovarono pronti i disegni, anzi i progetti, da tradurre in opere.
La decorazione del soffitto era frazionata in quattro scomparti dedicati al carro dell’Au
rora, al carro del Sole, al carro della Notte trainato a volo da barbagianni e, sopra la scena, 
al Tempo che, scortato da Eolo, Giunone e Iride, pareva scagliare per la volta le ore del 
giorno e della notte. I l  più di codeste pitture fu eseguito dal Gherardi il quale, precisa 
Giorgio Vasari, «si portò tanto bene che ne restò ognuno meravigliato; e massimamente 
nel carro della Notte dove fece di bozze a olio, quello che in certo modo non era possibile. 
Similmente nel quadro d’Adria fece quei mostri marini con tanta varietà e bellezza che 
chi li mirava rimaneva stupito come un par suo avesse saputo tanto ».
Una ardimentosa illuminazione di sorprendente novità dette un risalto insolito alle deco
razioni. Abbandonato il sistema dei lampadari scendenti dall’alto, oppure appesi alle pareti, 
furono disposti in fila lungo tutto il cornicione della sala, dei globi di vetro di Minano riem
piti di limpida acqua, con la funzione di ingrandire, riflettere, e rendere scintillanti e iride
scenti le fiamme dei ceri posti dietro a ciascun globo. È da ritenere che in egual modo si 
fosse provveduto alla illuminazione della ribalta e a quella interna del boccascena. Così 
risultò, di sulle descrizioni del Vasari, la sala che, a guardar bene, anticipò (meno che per 
la balconata di fondo soprastante la scalinata dei posti a sedere) la struttura della tanto 
più tarda sala dello Scamozzi a Sabbioneta.
Dell’apparato scenico, anzi della « mirabile superbia di apparati» scenici, non ci è rimasto, 
invece, che il fuggevole cenno di lode contenuto nel prologo della Talanta e nella intesta
zione del frontespizio della prima rarissima edizione della commedia (1542), poi sempre 
ripetuta. Ma è proprio la commedia medesima che ci aiuterà a rendercene conto.



Della Talanta non occorre dire gran che dopo quanto ne hanno scritto i  trattatisti. Essa 
ha, sempre, il sottofondo della commedia erudita; l ’intreccio che vi si dipana, come pia
ceva all’Aretino, intorno ad una figura di cortigiana, ci ripresenta le solite vicende dei figli 
e fratelli perduti, travestiti o fatti schiavi o servi; dei loro ritrovamenti e degli esaltanti 
riconoscimenti finali; ma l ’interesse dell’azione è quasi completamente esterno a questo 
vieto nodo romanzesco e deriva dalla franca umanità delle scene collaterali, dalla spre
giudicatezza dei personaggi e dallo spirito raziocinante dei dialoghi pervasi di un umo
rismo vivificato alle fonti di un gagliardo realismo. C’è un bel salto dai modi del Mare
scalco (1529) a questi della Talanta (e del contemporaneo Ipocrito) ricca fin che si vuole 
di reminiscenze magari pseudo classiche, ma su la quale i l teatro popolaresco del Ruzante 
di cui l ’Aretino era stato a lungo spettatore, e quello dialettale del Calmo che veniva proprio 
ora dichiarandosi, hanno indubbiamente inciso in profondità. Che qualcuno dei perso
naggi minori della Talanta preluda ai lineamenti di certuna delle maschere della commedia 
dell’arte è stato rilevato ed è positivo; non meno positivo è, e non mi pare che sia stato 
finora avvertito, che riprendendo accenti specifici del giovane Calmo, la macchietta del 
mercante veneziano in Roma anticipi i l personaggio che prenderà ben presto il nome ed 
il ruolo di Pantalone.
I l  vecchio Yergolo capitato a Roma con l ’orgoglioso amore per la città natia, col desiderio, 
che le ricchezze gli accrescono, di divertimenti e di tardive avventine libertine, con un 
buon umore che, dice la cameriera della Talanta, è fonte di «spassi in casa» sicché lo si 
dovrebbe « espedir gratis », con una venezianità di eloquio che egli si illude di poter ele
gantemente celare dietro la parlata correttamente toscana, imparata da un fiorentino 
tenuto due anni in casa « per farsi dottore nella sua lingua » — allusione satirica al bem- 
bismo che imperversava sulla laguna — e ciò nonostante seguita a dire « veluo » per vel
luto, « averzi » per apri, « indrìo » per dietro, « in cao » per in cima, ecc.; con una avve
dutezza esemplare di saggio uomo d’affari, nulla vede nell’ Urbe che non sia eguagliato 
o superato in splendore dai monumenti della Dominante. A Roma vuol godersi le grazie 
della Talanta, benché vada « temperandosi con le volontà dei disordini » che guai se ba
dasse al suo appetito; vuole ottenere a favore del figlio Marchetto « un qualche grado di 
quelli che s’acquistano in corte »; vuol vedere le antichità sebbene i  convenevoli e le pre
mure dovute alla Signoria non gli lascino molto tempo per ciò. E dei monumenti egli va 
in ricognizione a cavallo di una « mula » che egli chiama comicamente la « barca » tenen
done le briglie « in  foggia di remo, che pare che voghi e non che cavalchi». E a Ponzio, 
sua guida, che ride di tutto questo, ribatte: « Anche io quando sono in Vinegia, rido dei 
forestieri quando ne lo smontar di gondola escono per la poppa ».
E qui conviene riportare un brano di questa terza scena del primo atto, che ci permetterà 
di renderci conto di ciò che potè essere l ’allestimento scenico della commedia:
Yergolo — Re’, che cosa è quella così grande e così grossa?
Ponzio — Si chiamava già il Panteon edificato per Agrippa, ed ora è detta la Rotonda, 

ed è il più bel tempio che mai si facesse.
Yergolo — Come si chiama quello che così mezzo rovinato pare tutto il mondo?



Ponzio — I l  Coliseo, e non lo stimano manco i  moderni, che se lo stimassero gli antichi. 
Vergolo — Quella baia lunga di pietra strana, accantonata ed aguzza in la punta, come 

ha nome?
Ponzio — La guglia; e ne la palla indorata, che gli vedete sopra, son le ceneri di Giulio Cesare. 
Vergolo — Fu abbrusciato i l valente uomo, ah?
Ponzio — Così si dice.
Vergolo — Che bella colonna apparisce colà.
Ponzio — Traiano la fece drizzare in suso; gli scultori fanno un gran conto de le figure che 

ci si veggono intorno intorno.
Vergolo — Le due de la nostra piazza non le cederebbono miga.
Ponzio — Quella rocca altissima è la Torre de la Milizia, ed in cotal stanza i Romani rac

coglievano col vitto e col vestito, i  soldati, che vecchi, guasti, e poveri avanzavano 
a le lor guerre.

Vergolo — Anche il nostro sublimissimo Senato gli provisiona, di erede in erede, e 
quel che non può godere il padre, gode il figliolo.

Ponzio — Dio lo mantenga in sempiterno.
Vergolo — Non sarà altrimenti, perché egli è la reputazion d’Italia.
Ponzio — Le muraglie che appariscono in tante ruine, furon del palazzo maggiore, nel 

quale risedevano i magistrati di sì gran Città.
Vergolo — Io stupisco.
Ponzio — 0  fermatevi qui, e guardate l ’arco di Septimio; sotto del quale passò con le 

sue genti trionfanti.
Vergolo — Egli è superbo superbissimo, tamen il buccintoro è una stupenda macchina. 
Ponzio — Eccovi il Templum Pacis, che essendo profetizzato, come esso caderia subito 

che una vergine partorisse, rovinò la notte che nacque il Nostro Signore.
Vergolo — Sì, an?
Scrocca — È altra cosa il campami di San Marco.
Vergolo — Non t i  si nega, tuttavia queste manifatture son grandi.
Questa scherzosa ma efficacissima contrapposizione alle antichità storiche di Roma delle 
glorie attuali di Venezia, avrà certamente messo di buon umore il pubblico, proprio di 
eccezione, che assisteva alla recita della Talanta; al quale una battuta conclusiva del mer
cante concittadino sciorinava gli ultim i salamelecchi dell’Aretino verso i  patrizi di cui 
era ospite felice, notando, che « sebene l ’uscire di concistoro de’ reverendissimi (Cardinali) 
con la pompa de’ cortigiani intorno, fa un veder visivo, è mirando (da ammirare) il venir 
giù i l consiglio della magnifica nobiltà veneta, o Sancte Deus, e la compagnia galante di 
quella gioventù signorile, in quella etade media e in quella vecchiezza serenissima »: gio
ventù signorile che era, poi, rappresentata in teatro proprio dai Sempiterni.
Dal brano riportato appare chiaro quale siano stati l ’impegno e il congegno scenografico 
con cui la Talanta venne presentata: che se al proscenio doveva essere ubicato il complesso 
delle viuzze intorno alla dimora della cortigiana, il tutto era poi inserito — come vediam 
fare per certe commedie d’oggi — nel panorama trionfale della Roma monumentale, con



la vista prospettica di tutto quanto è indicato e descritto al Vergolo dal suo cicerone, e 
con un effetto che fu lodato, nientemeno, dal Sansovino e dal Tiziano « spiriti ammi
rabili » presenti in sala; ammirazione che TAretino consacrò a maggior gloria propria, 
e del Vasari in un’altra battuta facendo attribuire dai personaggi in scena l ’apparato ad 
un « messer Giorgio d’Arezzo di etade d’un trent’anni » e ostentatamente dimenticando 
il Gberardi ed il Cungi che pur avevano quasi tutto dipinto. Così, grazie alle diverse fram
mentarie testimonianze del momento, abbiamo una indicazione abbastanza immediata 
dello spettacolo nell’insieme dei suoi particolari — testo, sala e scene — non peraltro, e pur
troppo, degli interpreti, pare venti, maschi e femmine — che dovette per la sua risonanza 
influenzare l ’organizzazione di ogni altro venuto di poi, onde si spiega il rammarico gene
rale per il fatto che quell’apparato stupendo, cessata l ’attività dei Sempiterni, non dovesse 
ulteriormente durare; rammarico di cui il Vasari si fece portavoce riferendo della festa a 
Ottaviano de’ Medici suo mecenate, assicurandolo che « ogni persona che guardava (l’ap
parato) viene in confusione e stima grandissimo errore che ciò si guasti ».
Ancor più si spiega la legittima «confusione» personale del Vasari, nel quale, dato per 
scontato lo scioglimento imminente della Compagnia dei Sempiterni, quel sapere che il 
mezzo migliaio di metri quadrati di eccellenti pitture, da lui ideato e da lui insieme con i 
suoi collaboratori portato a termine, sarebbe andato a pezzi senza lasciare traccia di sé, 
contribuì, con ogni probabibtà, a deciderlo di non accettare inviti e proposte — che pur 
gb affluivano numerose — per duraturi soggiorni e per opere continuative in Venezia. 
Abituato a lavorare in Toscana e a Roma, oltre che per i  lauti guadagni, anche per la gloria 
di un lungo domani, gli dovette sembrare ben strano che a Venezia si facesse tanto poco 
conto delle sue fatiche, da pensare a cancellarne ogni ricordo visivo nello spazio di pochi 
giorni! Eppure gli sarebbe bastato guardarsi bene intorno nella città per rilevare con quanto 
entusiasmo si veniva cangiandole tanta parte del suo aspetto. Lo stesso grandioso palazzo 
dei Corner di S. Benedetto, ove fu chiamato a dipingere nove quadri per i l soffitto di una 
delle stanze, affidato alle cure del Sanmicheìi veniva mutando assetto proprio sotto i suoi 
occhi. D’altronde fu davvero, e subito, riconvertito in casa di affitto i l teatro dei Sempi
terni? La fine del Carnevale ne impose certo la chiusura; tuttavia non sembra del tutto impro
babile che, col sopravvenire delle fiere di Maggio, e delle feste dello Sposalizio del Mare, 
v i entrasse fuori programma qualche girovaga compagnia di comici. Qualunque cosa sia 
avvenuto, e riflettendo che tra i più animosi dirigenti dei Sempiterni c’erano due Grimani 
e un Vendramin, bisogna concluderne che il seme gettato con la rappresentazione della 
Talanta non andò perduto, se proprio i Grimani innalzarono in seguito i l loro, nei pressi 
del teatro ornato dal Vasari; e i  Vendramin quello della commedia a S. Luca.
Giorgio Vasari lasciò Venezia nell’agosto del ’42, le tasche piene di aurei ducati. L ’Aretino 
ebbe, al pari di lui, la sua borsa, ma colse fru tti dal suo punto di vista più cospicui in sede 
morale e politica, se il Senato potè giungere in breve, e superando ogni residua prevenzione 
contro di lui, ad affidargli la missione di fiancheggiatore della ambasceria inviata ad incon
trare e salutare l ’imperatore Carlo nel suo viaggio al confine col territorio della Repubblica.

Gino Damerini
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PAM
PIM
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la ribelle bianca 
la ribelle negra 
primo beatnik 
secondo beatnik A NEW YORK, OGGI

(All’apertura del sipario ci apparirà un ambiente rischiarato da can
dele. Quando saremo un po’ abituati e quando avranno impercettibil
mente migliorato l ’illuminazione, scorgeremo due locali divisi da una 
parete nella quale è ricavata una porta ed una finestrella attraverso 
cui verrà passato il telefono. I l  settore di sinistra occuperà solo un 
quarto del palcoscenico: in esso vedremo l ’estremità inferiore di un 
letto e il telefono sul tavolinetto A che è accostato alla parete divi
soria fornita di specchi. I l  settore di destra conterrà un tavolo e tre 
sedie, candele alle pareti, tele astratte, lib ri gettati in un angolo alla 
rinfusa ed una gatta bianca con lungo guinzaglio fissato alla parete 
di destra, vicino alla porta d’ingresso. All’inizio dell’azione vedremo a 
sinistra Paul, il primo beatnik, un giovane trentenne, che si sta rive
stendo di fronte ad uno specchio e due gambe nude, nere, sul letto. 
A destra, Herman, il secondo beatnik, altro giovane, è seduto con le 
spalle a noi e sta facendo un solitario con carte che sbatte di tanto 
in tanto sulla superficie del tavolo. Le gambe nere scendono dal letto 
e ci appare Pim, una graziosa fanciulla negra che si abbiglia in silenzio 
di fronte ad un secondo specchio. Paul è pronto, esce per primo dalla 
camera lasciando alle sue spalle l ’indaffarata Pim).
Herman (quando realizza l ’ingresso di Paul, senza sollevare il volto 
dalle carte) — Secondo la più recente, incontrovertibile statistica, 
sai quanti uomini rifanno il letto in America?
Paul (sorpreso) — ?! ?
Herman — Quarantasei per cento. L ’hai rifatto, di là?
Paul — Eh no. Me lo disieresti tu, adesso. (Ridono) Anche qui, al 
Greenwich, la stessa percentuale?
Herman — La statistica non lo dice.
Paul — Penso di no. Siamo anticonformisti, al Village. I più formi
dabili ribelli d’America.
Herman — E sai quanti americani sognano a colori, secondo l ’Associa
zione Americana dei medici?
Paul — ?! ?
Herman — Cinque per cento.
Paul — Io ci sono, fra questi. (Indica con il movimento del capo Pim 
che si sta ancora aggiustando il trucco) Quella « colorata » è un sogno. 
Herman — Te l ’avevo detto. E sai ogni quanti minuti un americano 
cambia posizione nel suo letto?
Paul — Dormendo?
Herman — Dormendo.
Paul (gettando una risposta a caso, senza partecipazione) — Ogni ora. 
Herman — Ogni sette minuti.

G A T T A .  B I A N C A  
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Paul — L’ho sempre detto che siamo un popolo 
irrequieto. (Una pausa. Mentre Herman conti
nua a fare i suoi giochi di carte, Paul si accuc- 
cia a carezzare la gatta bianca).
Herman (notando il gesto) — La mia gatta, è 
dentro? (Appare a sinistra, accanto a Pim con 
cui scambia alcune parole, Pam, una graziosa 
fanciulla bianca).
Paul — La bianca. Sì. Ti aspetta.
Herman — Lasciamola aspettare. (Lasciando in 
camera Pam che comincia a fissare con insi
stenza il telefono, entra da sinistra anche Pim, 
la fanciulla negra).
Pim (declamando) — « Sei una testa calda, - gli 
dicono - e lo raffreddano - inchiodandolo ad un 
albero... » (*) (A entrambi) Chi l ’ha scritta que
sta? (Un silenzio; evidentemente non lo sanno). 
Lawrence Ferlinghetti. I l bardo di S. Francisco. 
Herman — Quello che vuole i cimiteri riscal
dati?
Pim — Quello. (A Paul) Ti piace?
Paul — Preferisco Alien Ginsberg. (Declamando 
a sua volta) : « ... Franco ha assassinato Lorca, 
il favoloso figlio di Whitman... » (2).
Pim (interrompendolo) — Politica. Queste non 
mi piacciono. Ci vogliono date, fatti. Io la Sto
ria non la so.
Paul — Anche quella tua è Storia : « ... e lo raf
freddano - inchiodandolo ad un albero ».
Pim — Ma non si capisce con chi ce l ’abbia, 
Lawrence. (Approfittando per domandar lumi) 
« Cristo... o piuttosto, un negro? ».
Herman (mentre riordina le carte) — I l più 
grande, per me, è Bugsy Coleman. Poeta nato. 
Senza scuole, storia, altro.
Pim (sorpresa) — Chi è?
Paul — Mai sentito nominare.
Herman (alzandosi in piedi) — Un gangster di 
Chicago. Senti questa. L’unica poesia che ho 
imparato a memoria. (Declamando con ampi 
gesti) « L'ultimo letto dei pesci è l ’olio bol
lente - l ’ultimo letto dei re ha il baldacchino - 
il nostro ultimo letto, ragazzi di vita - avrà un 
materasso di asfalto municipale - e un cielo 
senza scale per baldacchino. ».
Pim (compiaciuta) — Bella.
Paul — Mica male.
Pim — Mi dai l ’indirizzo?
Herman — Dopo. (Ammicca con intesa. Si av
via a sinistra, fa per aprire la porta. Troppo 
tardi. Pam, la « ribelle bianca », avvertita dal-

1 You’re hot / They tell him /  And they cool him / 
They stretch him on the Tree to cool...
‘ ... Franco has murdered Lorca the fairy son of Whit
man.

l ’approssimarsi dei suoi passi, ha fatto in tempo 
a chiudere dall'interno).
Herman (sorpreso, dominandosi) — Apri, Pam. 
(Attende. Guarda i due consultandosi con iro
nia) Apri, dolce gattina. (Nessun cenno di atten
zione; tenta ancora. Inutilmente. Maschera bene 
il suo disappunto tanto da non sembrar affatto 
offeso. Senza scomporsi, parlando attraverso la 
porta) Non importa. So attendere. Figlio d'un 
poliziotto notturno, se non lo sai. E papà mi ha 
fatto fare tanti suoi turni, quando andava dalla 
amichetta. So attendere. Non dimenticarlo. (Si 
rivolge ai due) Spera di farmi perdere la pa
zienza. (A Paul) Sai quanti uomini picchiano le 
donne, in America? (Non attende risposta) Due 
per cento, secondo l ’Istituto Gallup. Non sono 
uno di quei due.
Pim — E quante sono le mogli che picchiano 
i mariti?
Herman (con prontezza) — Diciotto per cento. 
Non è fra le diciotto, lei. (Indica Pam).
Pim — Nemmeno io. (Carezza Paul mentre Her
man prende nuovamente posto al tavolo). 
Herman (ai due, dandosi un atteggiamento) — 
E poi mi dispiaceva lasciare queste carte. Son 
veramente eccitanti. Benché non mi sia mai riu
scito accoppiare bianco e bianca. (Accenna alla 
porta chiusa) Per questo, forse, non mi accoglie 
a braccia aperte.
Pim (dopo qualche attimo d’indugio, rassegnata 
alla presenza di Herman, porgendo un foglio di 
carta a Paul) — La facciamo lo stesso?
Paul — Facciamola. (Si accinge a scrivere). 
Herman (nonostante sembri assorbito dalle car
te) — La poesia a due? Non mi disturbate, no. 
(A Pim) Non è una novità. L’hai fatta pure con 
me.
Pim (a Paul) — E’ un bel ricordo. Sai come si 
compone? Una parola io, una tu. O due, al mas
simo. Ne viene fuori un intarsio originalissimo. 
Comincio io. « Moglie » ...
Herman — Anche con me hai cominciato così. 
Pim — Con tutti.
Paul — ... « nera »...
Pim — ... « di bianco »...
Paul — ... « amante »...
Pim (a Herman) — Anche tu. Tutti.
Herman — Anch’io. Perché?
Pim — Nessuno ha mai usato la parola « ma
rito ».
Paul — E’ ovvio. Non lo siamo.
Pim — ... dopo quello... (Indica la camera). 
Paul — ... di pomeriggio? Quando mai moglie 
e marito fanno all’amore di pomeriggio? (Ri
dono divertiti).
Pim — Hai ragione.
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Herman (sbattendo le carte sul tavolo) — Nero 
e bianca. Coppia oscena. Ancora.
Pim (non badandogli, ripetendo la poesia a due) 

« Moglie 
nera
di bianco 
amante...

(Aggiunge) « Palpito »...
Paul — ... « osceno »...
Pim (sorpresa) — Quest’è nuova. (Indicando 
Herman) Ti ha suggestionato lui.
Paul — Forse.
Pim — ... « di corpi »...
Paul — ... « avvinti »...
Pim — ... « Respiro »...
Herman (intervenendo, impedendo a Paul di 
aggiunger parola) — Quante volte al minuto 
respira l'americano medio?
Paul — Non so.
Pim (paziente) — Non so.
Herman — Diciassette. (Continua a disporre le 
sue carte).
Pim (riprendendo — ... « di corpi »

« avvinti »
« Respiro »...

Paul — ... « alitante »...
Pim — ... « nel volto »...
Paul — ... « dell’amante ».
Pim — Cambia. C'è rima, conformismo.
Paul — ... « dell’amata ».
Pim — Meglio. « Occhi »...
Herman (senza sollevare il volto dalle carte, a 
Pim) — Prova a strizzare l ’occhio.
Pim (infastidita) — Ti prego... Perdiamo il filo... 
Herman — Prova. (Pim, rassegnata, tollerante, 
prova. Non riesce) Vedi? Niente di grave. Solo 
un’americana su dieci riesce.
Pim (a Paul) — ... « Occhi »...
Paul — ... « conflitti »...
Pim — .... « nell’anima »...
Paul — ... « segreta »... (Squilla il tele
fono a sinistra, nella camera. Pam, la « ribelle 
bianca », corre discinta, emozionatissima, ed 
afferra il ricevitore con tutte e due le mani). 
Pam — Pronto? Pronto? Sei tu, pronto? (Delu
sa) Sì... (Apre la finestrella che unisce le due 
stanze, passa il telefono a Pim che si alza per 
prenderlo e lo depone quindi sul tavolinetto B). 
Pim (mentre Pam torna al letto sul quale si getta 
pesantemente, scoraggiata) — Sì, dimmi. - Sì... 
Vedremo... - Come ti chiami?... - Ah... - Si tratta 
di un tuo amico, capisco... Come si chiama?... - 
Cliff... - Ma non...? - Lo conosco, mi sembra... - 
Ricordo, sì... - Mi pareva... - Proprio per questo.
- ... Ricordo anche te, sì. - ... Magnifico. - Non 
esagero. - Bravo... - Dirò... all'altezza della nor

ma. Sei contento?... - Non posso... - I l  perché 
lo sai. E’ la regola del Club. Siamo o non siamo 
« filoneisti », cultori del nuovo, spregiudicati 
ribelli?... Bando ai sentimentalismi. Anche tu 
sei venuto una sola volta... - Va bene, allora... - 
Purché si presenti con un altro nome... - Intesi. 
Farò finta di niente, io, d'accordo. - ...Intesi. 
(Infila il telefono nell'interno della camera, sul 
tavolinetto A, lasciando aperta la finestrella). 
Herman (sbattendo le carte sul tavolo mentre 
Pim si riavvicina e prende posto) — Nero e nera. 
Questo è uno spettacolo !
Pim (mentre Herman dispone le carte per un 
nuovo gioco; indicandolo e parlando a Paul) — 
Ce l ’ha coi colori, oggi. (Legge la poesia, ne è 
soddisfatta) Bellina. (A Paul) Ce l ’hai proprio 
nel sangue, tu, la poesia. Nessuna porcheria... 
Herman — Le fa solo, lui.
Pim (a Herman) — Se confrontassimo con la 
poesia tua... Piena di parolacce. I l rossetto qua 
e là. Lo mettevi dappertutto...
Herman — A proposito, secondo la più recente 
incontrovertibile statistica, sai quante case di 
campagna si potrebbero dipingere con tutto il 
rossetto che la donna americana usa in un anno? 
Pim — Mah !
Paul — ?! ?
Herman •— Quarantamila.
Pim — Sarà. Ma resta il fatto che lu i dice cose 
gentili. Tu no. (A Paul) Tutti poeti, a Mac- 
dougal Street?
Paul — Tutti.
Herman (ironico, sempre consultando le sue 
carte) — Noi di Bleecker Street, invece...
Pim (a Paul) — Continuiamo. Ora per suggerire 
sfumature di... (Squilla una seconda volta il 
telefono. Pam si precipita con nuova speranza. 
La finestrella è ora aperta e i tre possono ascol
tare la telefonata. Herman finge comunque di 
ignorarla).
Pam — Pronto? Pronto? Sei tu, pronto... (Delusa, 
tende il ricevitore a Pim) Per te...
Herman (trattenendo per un attimo Pim che si 
sta avviando) — Di’ a Pam di aprire. (Pim va al 
telefono e, prima di prendere il ricevitore, fa 
cenno a Pam che sarebbe opportuno aprire al
l ’ospite. Pam non le bada e torna a letto. Ve
dremo sempre le 'sue gambe nude, irrequiete). 
Pim — Sì. Sono io... - Ti chiami?... - Fred... - Va 
bene... - Ci vediamo prima da « Figaro », per 
« conoscerci meglio »... - Sala interna.. Fra una 
ora. - Ciao... d’accordo... (Depone il ricevitore, 
dà uno sguardo al letto attraverso la finestrella. 
Scuote il capo rinunciando a capire).
Herman (che ha seguito con la coda dell’occhio,
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fermando Pim che sta ora dirigendosi alla sua 
sedia) — Chi aspetta?
Pim — Jehovah.
Herman (ironico) — Dio in persona?
Pim — I l « suo » Dio. (Prende posto nuovamen
te; un silenzio; a Paul) Ci sbrighiamo... C’è un 
nuovo adepto che m’aspetta da « Figaro »... 
Paul (con una punta di gelosia) — Smettiamo 
pure subito.
Pim — Eh no. Ci tengo alla tua poesia. Sarà la 
più bella di tutte.
Herman (con cattiveria) — Tocca agli aggettivi, 
adesso. Colorati, piccanti. Di notte se li rileg
gono insieme, le due gattine. E ne godono. (In
clude nel gesto anche Pam).
Pim — A me e Pam non piacciono i versi spor
chi, i « limericks ». Li lasciamo al tuo cattivo 
gusto.
Herman — La difendi?
Pim — Siamo ottime amiche. Più che amiche, 
sorelle. Abbiamo cominciato insieme a ribel
larci.
Herman — A che numero siete?
Pim (sdegnata) — Non è il numero che conta. 
E’ il fatto. La ribellione per se stessa, l ’audacia 
del vivere.
Herman (insistendo) — Con quanti?
Pim — Perché insisti con il numero? Non so... 
La ribellione, il disprezzo delle convenzioni, ci 
pone al di sopra di ogni volgare contabilità. 
(Senza retorica) Abbasso l ’amore! Viva la l i
bertà.
Herman — Secondo la più recente, incontrover
tibile statistica, sai quanti uomini bacia l'ame
ricana media prima di sposarsi?
Pim — Non mi interessa. Non ci sposeremo 
mai, io e Pam. (Indica nuovamente la camera). 
Herman — Settantanove. L ’ottantesimo è suo 
marito.
Pim — Lo ignoravo. (Quasi a se stessa) Chi sa 
perché... è consolante.
Herman — Da un tuo punto di vista.
Paul (a Herman, con curiosità) — « Bacia » 
come?
LXerman — L ’inchiesta non lo specifica.
Pim — Come le faranno, poi, queste inchieste? 
Io i fatti miei non li racconterei.
Herman — « Abbasso l ’amore ! », « Viva la liber
tà ! ». Son tu tti là, i  fatti tuoi. (Indica i foglietti 
delle poesie).
Pim — La poesia non si tocca. Che resterebbe 
all’uomo se non osassimo « dire », « cantare »? 
Paul (impaziente) — Allora? Andiamo avanti? 
Pim — Sì. E’ i l turno degli aggettivi. Dico un 
nome, tu aggiungi un aggettivo. Li poniamo a

scala. E’ più suggestivo. Nome a sinistra. Agget
tivo spostato a destra. « Paura »...
Paul (cercando con difficoltà) — ... « profonda ». 
Pim — « Ansia »...
Paul — ... « trepida ».
Pim — « Dolore
Paul — ... « nuovo ».
Pim — « Abbandono »...
Herman (a Pim) — Sei mai svenuta?
Pim (nervosamente) — No. Ti prego, dicci. 
Quante volte sviene l ’americana media?
Herman (incassando con eleganza) — Non so. 
L ’inchiesta dice solo: il ventisette per cento. 
Pim — Ma le sai proprio tutte?
Herman (seriamente) — Sì. Quanti bottoni com
pra all’anno, quanti fiammiferi accende, quanti 
m iliardi di risate hanno prodotto Gianni e Pi- 
notto in venti anni di attività, quanti americani 
si prevede che compreranno rifugi antiatomici, 
quanti avranno il coraggio di sparare sui bam
bini atomizzati che chiederanno di entrare,... 
quante volte un bambino lecca i l  suo gelato, 
quante volte un adulto...
Paul (interrompendolo) — Risparmiaci le tue 
statistiche, per favore. Così finiamo questa 
« poesia » e ce ne andiamo. (A Pim) Ti accom
pagno.
Pim — Grazie.
Herman — Per me... Se la gatta bianca si de
cide... Non sapevo mica che ci volesse il bi
glietto da visita, per le presentazioni...
Pim (a voce alta) — Apri, Pam ! Che t i succede? 
Non stai bene? (Nessuna risposta).
Herman (dominandosi a fatica) — Per me... Son 
io che le faccio un onore, dopo tutto... con quelle 
sue « esperienze »...
Pim (sospettosa, vigilante) — Quali?
Herman — Lasciamo correre. (Con voce alta, 
per farsi udire) Diglielo! Non mi fa mica un 
favore ! Per me... Basta voltarsi in giro, al Green- 
wich... Bianche, nere, rosse... (Pim e Paul avver
tono il disagio della situazione e si guardano 
con intesa. Urlando a sinistra per farsi udire) 
Ricche, povere, adorabili, marce, dementi, ge
niali... a dozzine... (Innervosito dal miagolare 
della gatta affamata, miagolare che otterremo 
facendo mostrare dal suggeritore, alla gatta 
realmente affamata, della carne) Che ha, quella? 
E' in amore?
Pim — Non più. L’abbiamo sterilizzata. Avrà 
fame.
Herman (sorpreso) — Sterilizzata? Anche le 
gatte, adesso.
Pim — Si usa a New York. Non lo sapevi? 
Quindici dollari. A noi donne costa di più.
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Herman — Voi donne lo so. Ho pagato per una 
tempo fa... Ma che anche gli animali, adesso... 
(Paul si alza, prende il piatto di carne dal sug
geritore e lo depone accanto alla gatta).
Pim (indicando la parete, la camera di Pam) — 
Cento dollari, è costato, a lei.
Herman (sorpreso ed interessato) — Ah sì? An
che lei? E’ rimasta...? (Gesto di grembo fecon
dato).
Pim — Due mesi fa. E da allora... Invece d’es- 
ser contenta della sua condizione di sterile, di 
questa ennesima libertà...
Herman — Con il corvo?
Pim (offesa) — Con Jehovah, sì. Lo conosci? 
Herman (vagamente) — Di vista.
Paul — Ne ha inguaiate tante...
Herman — Tutte bianche.
Pim — Che differenza fa?
Herman — Niente. La farei a lui, io, l ’opera
zione. E pagherei volentieri i cinque Jackson 
della fattura. (Indicano spesso i dollari come 
« i presidenti morti »).
Pim (ironica) — Geloso?
Herman — Io? Di uno sporco caprone? Guar
dami in faccia. Bianca, regolare, « umana ». 
Paul (intervenendo) — Non sarebbe mica una 
cattiva idea, operarci, noi uomini. A che ser
vono le generazioni future?
Herman (sempre fissando Pim che non abbassa 
lo sguardo) — Alcuni sì. A che serve una pro
genie scimmiesca? (Pim continua a fissarlo con 
odio, in silenzio).
Paul (cercando di evitare l ’urto) — Conosco 
uno specialista tedesco che ha fatto esperienza 
nei campi di concentramento. « Taglia e attac
ca », si chiama l ’operazione. Ha molti clienti. 
Padri di famiglia con prole, la maggior parte. 
Gente che crede nel futuro, in fondo. Figli sì, 
ma pochi. Quelli già nati.
Herman — Dovrebbe essere una legge di Stato. 
Per le razze inferiori.
Pim (aggressiva) — Quali, per esempio?
Herman — I  tedeschi ce l ’avevano con gli ebrei. 
Io... E’ inutile che te lo dica in faccia. Ci capia
mo lo stesso.
Paul (a Pim, cercando di portarla via) — An
diamo a continuare la poesia da « Figaro ». Si 
fa tardi.
Pim (trattenuta a stento da Paul) — Fallo par
lare. Che razza t i fa schifo? la nostra? Ma a letto 
ci sei venuto!...
Paul ( trascinandola via a destra, verso la porta) 
— Andiamo su, andiamo...
Pim — Abbia il coraggio di esser chiaro. Rispon
di! Sudista!
Herman — L’ho detto prima. Vi faccio un onore,

in letto. (Indica di nuovo la camera di Pam che 
non riesce a dimenticare un istante).
Pim (mentre viene spinta fuori) ■— Sudista! 
Nazista! Sporcaccione!
Paul — Scendi, va. Precedimi. Vengo subito... 
(Riesce a chiuderla fuori; ci giunge ancora 
la voce).
Pim — Sudista! Nazista!... (Un silenzio. I  due 
si fissano. Giungono improvvise le note di un 
canto negro, forte e sensuale : un canto d’amo
re. Pam, di cui continuiamo a vedere solo le 
gambe, ha evidentemente messo in azione un 
disco).
Paul (alludendo alla musica e a Pam) — Ce 
l ’hai con quella. Ti sfoghi con Pim. Non è one
sto... (Herman, chiuso in se stesso, continua a 
giocare con le carte) Non ti avevo mai sentito 
parlare così... Qui al Greenwich, poi... E’ un’iso
la anticonformista, questo nostro Village... Non 
ci sono più razzisti, odii... Credevo, almeno... 
Herman (duramente) —- Odio chi mi pare. 
Paul — Che t ’ha fatto, Pim? (Un silenzio) Gli 
altri, quelli della sua razza? Ragazzi come noi, 
americani come noi...
Herman (con convinzione) — L'odio, la repul
sione nasce da dentro. E’ inutile lottare con 
se stessi. Fanno schifo anche a te.
Paul — Chi? I negri? Tu sei pazzo.
Herman — La daresti tua figlia ad un negro? 
Paul — Che discorsi! Meglio se sceglie un 
bianco.
Herman — Meglio un bianco. Anche questo è 
« razzismo ».
Paul — Lasciamo perdere. Tanto, fig li non ne 
avremo. Andremo dal tedesco « taglia e attac
ca ». Così freghiamo i  russi se contavano di 
atomizzarci la prole. (Una pausa. Paul nota che 
l ’amico è innervosito dal canto negro che pro
viene dalla camera di Pam) Andiamo via. 
Herman — No. (Un silenzio).
Paul — Se non apre, lascia perdere.
Herman (con finta indifferenza) — Che mi fre
ga di quella? Finisco qua e vengo. Dove t i trovo? 
Paul — Fra un’ora e mezza, al « Gas Light ». 
Vado a declamare qualche poesia.
Herman — I l  solito lamento ungherese?
Paul — Cubano, questa volta. Ciao. (Esce. I l 
disco cantato dal negro continua. Herman guar
da con odio in direzione di Pam. Squillo del 
telefono. Scompaiono immediatamente le gam
be di Pam. Sgradevole, frettolosa messa a ta
cere del disco. Pam corre al telefono).
Pam — Pronto? Sì, pronto... (Nervosamente,
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delusa, parlando attraverso la finestrella) Per 
Pim... Dov'è?...
Herman (avvicinandosi al ricevitore) — Da’ a 
me. (Le strappa di mano il ricevitore) Pronto?... 
La negretta, sì. Chi la vuole?... Io la chiamo la 
negretta... Perché mi va così. (Ironico) Chi la 
« desidera »?... Fred... Mi ha parlato di te... Non 
ti conosce? Non importa. Una ragazza come 
lei parla per intuizione. « Prevede »... Chi sono 
io? I l penultimo... Sta venendo al « Figaro ». 
Con l'ultimo, un mio amico... Anch’io nei « filo
neisti »? Sì. Gruppo d’avanguardia: «ribelli a 
tutto ». (Amaramente, senza convinzione) Ab
basso l ’amore ! Viva la libertà ! (Riattacca, fissa 
Pam che attende la restituzione dell’apparec
chio. Realizza improvvisamente che è in pos
sesso di un’arma) Lo vuoi?... Vieni a prenderlo. 
Pam (con preghiera nella voce) — Ti prego... 
Herman — Apri. Te lo porto.
Pam (stancamente, parlando a fatica) — Non 
sto bene, oggi.
Herman ■*— Ma il telefono lo vuoi. (Pam fa cen
no di sì) « Chi » aspetti?
Pam — Nessuno.
Herman — « Chi » deve chiamarti?
Pam — Nessuno.
Herman — Perché lo vuoi, allora?
Pam — Per tornare poi a letto. Sto male. 
Herman (ancora umile) — Apri. Te lo porto 
dentro.
Pam — Oggi no.
Herman (con astio) — Che pensi? Che fanta
stichi? Di che t'illudi? Poso il telefono e vado 
via. (Pam indugia, non si fida) Non t i fidi? 
Pam — C’è disordine... Proprio non mi sento. 
Ti prego... (Infila le braccia nella finestrella in 
attesa dell’apparecchio telefonico).
Herman — Parliamo un po’.
Pam — Dammi quello, prima.
Herman — Di che hai paura? Se chiama, te 
lo dò...
Pam (appoggiandosi alla finestrella, rassegnata) 
— Parliamo.
Herman — Metti su un disco. (Pam s’avvia 
stancamente, mette in movimento il disco in
terrotto in precedenza) Quello no. Un altro. 
(Pam a noi invisibile, arresta, sostituisce; ancora 
un canto negro. Herman, perdendo la calma, 
urlando) Basta con questi canti della giungla! 
Basta ! (Dominandosi) Qualcosa di civile, « no
stro », « umano ». (Pam arresta, sostituisce an
cora una volta. Canta ora, con vocetta graziosa, 
una yankee. Pam avanza, fa per prendere l ’ap
parecchio. Herman le copre le mani con le sue, 
tenendole ferme).

Pam (tentando di ritirarle insieme all'apparec
chio) — Ti prego...
Herman — Parliamo con le tue mani qui... vi
cino alle mie...
Pam — Se mi lasci deporre l ’apparecchio. 
Herman — Prometti!
Pam — Promesso. (Ironica) Parleremo con le 
mani nelle mani, d’accordo. (Herman la fissa, 
le permette di deporre il telefono. Una pausa 
d’attesa. Pam gli fa « sospirare » le mani che 
infila poi, sgraziatamente, nella finestrella). 
Herman (felice, carezzandole con il gesto, sfio
randole soltanto) — Grazie... Mi son sempre 
piaciute, le tue mani... Le notai, la prima volta, 
da Chumley, mesi fa... Leggevi i tito li dei libri, 
sulla parete, aiutandoti con il dito... Eri con 
un bianco... I l tuo primo?...
Pam — Forse.
Herman — E' stato un bianco, il primo?
Pam — Un bianco.
Herman — Giuramelo.
Pam — Lo giuro.
Herman (ammirando ancora le mani) — Pal
lide... dita lunghe... Non hai mai lavorato, vero? 
Pam — Mai.
Herman — Ricchi, i tuoi?
Pam (sempre insofferente, stanca) — Un nego- 
zietto di ricordi turistici. A Broadway.
Herman — Che razza? (Pam lo guarda con sor
presa) Che origine, voglio dire? Inglese, te
desca...
Pam — Irlandese.
Herman — Cattolici?
Pam — Cattolici.
Herman — Sanno di te e... il negro?
Pam — Quale negro?
Herman (indicando il telefono) — Quello.
Pam (ritirando improvvisamente le mani) — Tu 
sragioni.
Herman — Le mani no, t i prego... (Supplicante) 
Avvicina le mani...
Pam (dopo averlo studiato per un po’) — Sto 
male, sono stanca. Vorrei proprio riposare... 
(Indica il letto).
Herman (con convincente impegno) — Oh no, 
Pam. Ti scongiuro... Solo poche parole... per 
conoscerti meglio... Questa nostra ribellione, 
questo nostro club - per la sua stessa struttura 
- non ci dà il tempo di conoscerci... Una volta 
e basta. Una sfida al passato, al conformismo, 
d’accordo, ma è una sfida che... (Legge qual
cosa negli occhi di Pam) Sei ancora convinta 
della giustezza della nostra ribellione, del va
lore di simbolo del nostro comportamento? 
Pam (stancamente, senza convinzione) — Sì.
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Herman ( traendo le conclusioni a lui più como
de) — E allora? Perché non... perché non apri? 
Pam — Perché no. Oggi no. Sto male e basta. 
Herman (con disprezzo) — La solita confor
mista... Sentimentale, romantica... Altro che mo
derna spregiudicatezza! (Indicando nuovamen
te il telefono) I l  cupido nero che t ’è restato nel 
sangue...
Pam — Basta con queste allusioni ! Fatti miei... 
Herman (accusatore) — Allora è vero! Tu lo 
aspetti, gli vuoi bene...
Pam — No, no e no ! Non voglio bene a nes
suno !
Herman (incalzante) — Quante volte, con lui, 
il preferito?
Pam — Fatti miei. Vattene.
Herman — Ti faccio espellere dal club. Lo dico 
a tutti.
Pam — Buona idea.
Herman — Allora... è deciso?
Pam — Che cosa?
Herman — Con me... no.
Pam — Torna domani. Vedremo... (Perdendo la 
pazienza) Oggi sto male. Come devo dirtelo, 
ripetertelo?
Herman — Pim non fa tante storie. (Indica di 
nuovo il telefono) Uno l ’ha chiamata. E’ corsa 
subito.
Pam — Pim fa quello che vuole.
Herman — Rispetta le leggi del club.
Pam — E io no. Ciao.
Herman (strisciante) — Ti prego... Apri... Vieni 
qui un po'... (Tentando una battuta allegra) Lì 
c'è il letto, hai ragione. Potrebbero venirci brut
ti pensieri... Qui, al tavolo... Sediamo un po'... 
Pam — Domani. Torna domani. Alla stessa ora. 
Herman (furioso) — Se il corvo non chiama. 
Chi sono io? Sono bianco, io. Faccia pulita, 
« umana ». Perché insisti con lui, preferisci lui? 
Pam (freddamente, lentamente) — Non cono
sco corvi, io.
Herman — Da come guardi quel telefono, si 
capisce. La sporcizia vi resta nel sangue, a voi 
donne.
Pam — Che sporcizia?
Herman — La pelle nera, sudicia.
Pam (con disprezzo) — E ti abbiamo accettato 
fra noi, t i consideriamo uno del « Village », un 
progressista.
Herman — Progressista un corno! (Con soffe
renza sincera) Vedere le nostre donne, la vo
stra pelle bianca, pulita... intrisa di quel ca
lore, quel sudore...
Pam — Un americano come noi. Migliore di 
tanti. Peggiore di alcuni.

Herman — Migliore di me, vero? E che ne sai? 
Mi conosci?
Pam — Conosco lui. Niente isterismi, odii. Mi
gliore di te, quindi.
Herman — Una carogna che si vanta di avere 
voi bianche ai suoi piedi... Con tutti, si vanta! 
Mentre vi disprezza. E’ la vendetta che la sua 
sporca razza si prende su noi bianchi. Profit
tando della nostra tolleranza. E voi, stupide, 
ci rinnegate. Dovreste capirlo. In ogni sua... 
carezza c’è un insulto, una vendetta, uno sfre
gio. Vi odia, vi odia, vi odia!... Tutte, tante... 
{La studia) Perché vuoi essere nel branco, con 
le altre? Tradita come loro, offesa come loro, 
derisa come loro? Tante, stupide, cieche be
stiole corteggianti chi insulta... (Pam si allon
tana dalla parete per sfuggire a quell’isterismo; 
si getta stancamente sul letto) Preferisci non 
sentire, eh! {Pam mette in azione il primo di
sco, quello che preferisce) La sua voce, eh! Lo 
senti, così... Lo ricordi, così... Dannate ! La vo
stra finta ribellione, il vostro finto anticonfor
mismo, le vostre false promesse... False, false, 
false!... La prima carogna nera che vi mal
tratta... Ti fa aspettare, vedi?... E altre venti 
aspettano. Ti rendi conto? Vi ha ingannate tut
te, sporcate tutte, dannate tutte... Ha fatto del
le bestie, di voi... Lo capite? Vi ha fatto per
dere il ritegno, i l ritegno degli umani... Nean
che lo mascherate più, il desiderio... La sua 
musica, la sua voce, il suo letto... {Gira su se 
stesso, tormentato dalla gelosia e dall’odio, in 
cerca di argomenti. Vede la gatta bianca nuo
vamente miagolante) Peggio di una gatta... Que
sta, almeno, miagola per fame, uno scopo pu
lito... Migliore di te, questa. Non impazzirebbe 
per un maschio che non avesse la pelle co
me la sua... bianca come la sua... Perfino la 
gatta, migliore di te... Castrata perché non sia 
contaminata da sesso bastardo... Chi li vorreb
be i suoi piccoli bastardi?... colorati, misti, r i
pugnanti... {Guarda in direzione della finestrel
la; vuole scagliarle le offese peggiori, si domina 
a fatica) Sterile... Perché un sangue contami
nato non generi... {Esplodendo) Come te, come 
te, come te!... {Urlando) Sterile, inutile... A che 
servi? A « chi » servi?, tu?... {Solleva la gatta 
bianca, la libera del guinzaglio) Così t i farei, 
vedi... {Fa il gesto di strozzare la gatta) Così, 
vedi... (Nessun cenno dalla camera da dove con
tinua a provenire il canto negro che, vicinis
simo a Pam, copre probabilmente la voce di 
Herman, impedendole di udire) Come a que
sta gatta... un essere che ti somiglia, dopo tut
to.... miagolante, affamata, inutile... (Nessuna
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reazione; Herman ne è turbato) La vedi? (Si 
appressa alla finestrella) ... La butto giù, nel 
cortile... è inutile come te, sterile come te... 
(Nessuna reazione; Herman è sempre più sor
preso, sempre più nervoso) Non ti dispiace?... 
E’ la tua piccola sorella bianca... simile a te... 
sterile come te... (Spalanca la finestra, a destra) 
Se ci fosse l ’« altra tua sorella » - quella negra - 
qui... la difenderebbe, mi graffierebbe la faccia... 
Tu, invece... Nemmeno più pietà per gli ani
mali... (Incerto, sperando in una parola di Pam) 
E’ colpa tua, se la lascio andare.,. Da questo 
piano si sfracella... Dirò che sei stata tu... Ti 
accuserò. Anche se nessuno la vendicherà, pian
gerà... Chi vi piange, a voi, sterili bastarde? 
(Dopo un indugio, lascia cadere nel vuoto - con 
sorpresa per la mancata reazione di Pam - la 
gattina. Miagolio di morte, poi un lungo, stu
pefatto silenzio. Pieno solo del canto negro. 
Herman, ancora turbato dal suo gesto, si av
eina alla finestrella che unisce le due stanze. 
Fissa in silenzio Pam che continua ad essere 
immobile sul letto. Lentamente, con chiarezza, 
giocando una nuova carta) Mi ha mandato lui. 
(Pam spegne il « pick-up », si mette a sedere 
ai piedi del letto - a noi visibile, quindi - e lo 
fissa in silenzio, incerta) Mi ha mandato lui, 
ho detto.
Pam (vigilante) — Lui chi?
Herman •— I l  corvo.
Pam (recisamente) — Non conosco nessuno che 
si chiami « corvo ».
Herman — Lo chiamiamo così, noi. (Un silenzio). 
Pam (incerta) — Ti ha mandato... chi?
Herman — Jehovah. (Pam ha un sussulto). 
Pam — Lo conosci?,..
Herman (ridendo a mezza bocca) — Jehovah... 
Che nome! Pomposo, altero... Tutti i corvi - 
sentendosi inferiori - scelgono nomi forti, alati, 
biblici: Abraham, Moses, Jeremiah... Si sentono 
al disotto del livello umano - il nostro - e vo
gliono assumere una veste celeste, divina... 
Pam (tesa) — Cosa ti avrebbe detto?
Herman (elusivo) — Di venire. Mi autorizzava 
a... « visitarti ». Non gli importa più niente di te. 
Pam — Non è vero. Non ti faresti parlare così, 
tu, da un negro.
Herman (colto in fallo) — Che credi? Sono un 
democratico, io. E' qui che m'è venuta la rab
bia! Lui t i mette incinta perché ti disprezza 
e tu...
Pam (con tutta se stessa) — Non è vero! 
Herman (dopo un silenzio) — Che ne sai? 
A me ha parlato. Ci si confida fra uomini, su 
certi argomenti.
Pam — Non lo avrebbe detto a te. Ti si legge

negli occhi l ’odio per uno che non t i somiglia. 
Herman (sottolineando) — Non mi somiglia. 
Lo ammetti, allora?
Pam — Lo pensi tu. Accecato da ima differenza 
di superficie, pelle.
Herman — Una pelle che ti piace.
Pam (evitando) — Che altro avrebbe detto? 
Herman — Che hai fatto bene ad ammazzare 
il pupattolo mezzo-sangue. Non lo vuole misto, 
lui, un figlio. Lo vuole sano, forte, « nero » 
come lui. (Pam sorride penosamente; è evi
dente che non gli crede. Herman irritato) Per
ché ridi?
Pam (timidamente, tormentandosi) — E’ l'uni
ca cosa che mi rimprovera. Avergli ucciso il 
figlio, aver seguito i l vostro torbido consiglio 
di « anticonformisti, ribelli, fanatici »... Perciò 
non chiama... (Indica il telefono con il cenno 
del capo) Se solo potessi parlargli una volta, 
spiegargli... (Lo guarda come se pregasse per 
una sua intercessione).
Herman (insensibile, penosamente ironico) — 
Mica una cattiva idea, il matrimonio misto... 
(Con enfasi) E’ una moda, al Greenwich, la pal
lida, emaciata schiava bianca al braccio del 
bruto seviziatore. A completare il quadretto 
mancava proprio il bastardo. (Le indica il 
grembo) ... il pargoletto caffè-latte... Una sfida 
alla città alta... E t i avrebbe portata in giro, 
qualche volta, lungo Park Avenue, Fifth Ave- 
nue... a mostrare la sua preda, la sua vendetta 
contro il padrone bianco... Tanto ci abituiamo 
a tutto, noi bianchi, vilmente. E nessuno vi 
avrebbe dato fastidio... (Amaramente) Nessuno. 
L’uomo civilizzato è schifoso. Accetta tutto, fa 
il callo a tutto. Anche se vedesse una scimmia 
al braccio di nostra sorella bianca... (Colpito 
da un pensiero) Perché no? E’ un’idea. Ti con
sidererebbero un’innovatrice. A Houston, nel 
Texas, ne hanno assunte tre come operaie... 
Una si chiama... Bobby, mi pare: un nome 
discreto, « umile, umano ». Abbiamo accettato 
la scimmia operaia, ladra, pittrice. Perché non 
dovremmo accettare la scimmia-marito? Han
no lo stesso sangue degli uomini - o quasi - è 
stato provato. E si dice perfino che il marito 
della scimmia sia gentilissimo. Lascia che la 
femmina prenda la sua parte di cibo prima di 
prendere la propria... E' vero? I l tuo Jehovah, 
si fa da parte? Ti cede la fetta migliore? Si 
sacrifica per te? Ti porge il piatto, il tuo divino 
amante? (Squilla il telefono. Herman, che è 
vicinissimo alla finestrella, infila repentinamen
te le braccia, si impadronisce dell’apparecchio 
che si porta in stanza e sostiene con le due 
mani a debita distanza dalla parete. Lo scatto



di Pam dal letto alla finestrella è rapidissimo 
ma, a causa della distanza, non fa in tempo 
ad impedire l ’azione di Herman. Pam ne è stor
dita, angosciata e brancola con le braccia nel 
vuoto nell’inutile tentativo di raggiungerlo). 
Pam (quasi contemporaneamente a Herman) — 
Dammi, ti prego... Dammi. Dammi. Dammi!... 
{Si sporge in avanti pazzamente).
Herman (parlando al telefono che fissa con al
lucinazione) — Chiama, corvo, chiama... Non 
ti vuole più... Non ti risponde...
Pam — Per pietà... i l  telefono... Un attimo solo... 
Alza, rispondi!...
Herman — Chiama, corvo... Dànnati... (Con gli 
occhi al cielo) Perché hai dato voce ai corvi, 
Dio onnipotente? {Pam corre alla porta, cerca 
di aprire. A causa della fretta e dell'eccitazione, 
le è diffìcile).
Pam {fuori di sé) — Eccomi, alza... Alza, alza, 
rispondi!... {Tenta ancora) Eccomi... t i prego... 
{E’ frenetica, stravolta) Alza, alza, rispondi! 
Herman {allucinato) — Perché hai dato loro la 
voce?... Somigliano a noi, così... competono con 
noi... al nostro livello... al livello degli umani, 
Onnipotente...
Pam {con febbre) — Dopo sì, quella cosa sì... 
dopo sì, tutto quello che vuoi. Ma rispondi! 
Herman {non ascoltandola e continuando a fis
sare con odio l ’apparecchio che non smette di 
squillare) — Fallo tacere, fallo tacere!... Digli 
di no, che lei non lo vuole più... Convincilo!... 
Pam {urlando) — Rispondi! {Riesce ad aprire, 
corre a lu i affannosamente) Quello che vuoi, 
dopo, tutto... {Herman, per impedire che Pam 
raggiunga l ’apparecchio, si destreggia voltando 
continuamente le spalle, fino a che il telefono 
emette l ’ultimo squillo).
Herman (affascinato dall’apparecchio che adora 
perché muto, ora) — Così, così, così... {Guar
dando il cielo) Grazie, buon Dio, di aver tolto 
la voce al corvo... {Si volta lentamente).
Pam {meccanicamente, senza capire il signifi
cato delle sue parole, sillabando) — ... quello 
che vuoi, tutto... {Fissa pazzamente il muto ap
parecchio).
Herman {realizzando per la prima volta il si
gnificato di quell’offerta ed essendo quindi im
provvisamente pentito di averle impedito di 
rispondere) — Non era lui, forse... forse no... 
Lui, lu i è di quelli che... insistono... {Cercando 
di dare un tono allegro) Una testa dura... {Le 
porge il telefono che lei comincia a cullare te
neramente) Lui no... Era forse per Pim...
Pam {piangendo sommessamente) — Jehovah, 
Jehovah, Jehovah... {Si accuccia in primo piano

* Copyright 1962 by Mario Fratti.

1 One Sheridan Square Theatre: Call me the rightful 
name, di Michael Shurtleff.

fissando sempre il telefono, carezzandolo « 
piangendo come una bambina).
Herman — Passo io da lui, dopo... Canta a 
« Bizarre »... Io, dopo... {Si inginocchia accanii 
a lei e la solleva dolcemente) Non l ’ho fatto pei 
cattiveria... Sapevo che era per Pim... Passo ic 
da lui, dopo... {La spinge dolcemente nella ca 
mera) E gli dico che l ’aspetti... {Pam non offrt 
più alcuna resistenza e si lascia condurre ii 
camera, vicino al letto) Non prendertela. Pam.. 
Chiunque, al posto mio... Mi chiudi la porta ir 
faccia!... {Pam scompare a sinistra nella parte 
di camera a noi non visibile. Herman, orma; 
certo della sua passività, comincia a spogliarsi 
Si toglie per prima la camicia) C’è un po’ d: 
gelosia, forse... Lo aspetti così, così teneramen
te... Mai, nella mia vita, una ragazza ha aspet
tato tanto, amato tanto... Geloso di uno... più 
brutto di me, lo ammetterai... E' come quandc 
voi donne vedete preferita un’amica brutta.. 
Un senso di rabbia... Quella pelle, poi... Imma
giniamo, noi, il contatto... e vi sentiamo spor
che... come se... come se... {si toglie le scarpe 
senza slacciarle) foste violentate da uno scim
mione... Jehovah no... Non è poi tanto brutto... 
Ma è che li sentiamo anche più forti, selvaggi... 
{Si slaccia la cintura) Lo dice anche in una 
commedia il protagonista - un negro - una com
media che ho vista a Sheridan Square 1... {Cer
cando di ricordare le parole pronunciate dal 
«protagonista negro») Dice: «Voi bianchi ci 
odiate perché sapete che le vostre donne ci... ». 
{Due colpi di pistola provenienti da sinistra lo 
colpiscono in pieno petto. Vacilla, semisvestito, 
cade rantolando ai piedi del letto. Luce che si 
attenua. La non visibile Pam mette di nuovo in 
azione il disco preferito. Stesso canto negro, 
mentre ci appaiono di nuovo le gambe distese di 
Pam, mentre il nero telefono, illuminato da un 
ultimo raggio di luce, sembra promettere, da 
un momento all’altro, la voce di Jehovah, il 
« corvo »).

P. S. - Se il regista ha la pelle scura, gli conviene forse 
chiudere l’atto con l’apparizione sulla soglia di Jehovah 
mentre Herman, terrorizzato dalla nera, silenziosa sta
tua, fugge.
Se il regista è invece bianco, gli converrà ovviamente 
riscattare un po’ delle sue colpe facendo morire Herman. 
Un razzista di meno.



I L  T E A T R O  

D E L L ’ A S S U R D O  

A  B R O A D W A Y

Un mondo che può essere spiegato con i l  ragionamento, sia 
pure falso, è un mondo familiare. Ma in un universo che è 
stato improvvisamente spogliato della sua luce e delle sue 
illusioni l ’uomo si sente uno straniero. Egli si trova a dover 
vivere come in un irrimediabile esilio, poiché non solo è stato 
privato dei ricordi della sua terra perduta ma non ha più 
nemmeno la speranza della terra promessa. Questo divorzio 
tra l ’uomo e la sua vita, l ’attore e la sua scena, costituisce il 
sentimento dell’Assurdo. Così scrive Camus nel Mito di Sisifo. 
Ma assurdità, in questo senso, non significa affatto grottesco. 
Assurdità è inutilità, una pala di mulino che batte l ’aria a 
vuoto, è un gestire senza scopo, è un fallire l ’obiettivo.
Nel racconto di Elio V ittorin i II Sempione strizza l’occhio al 
Frejus, incontriamo dei personaggi insoliti: una madre, un 
vecchio chiamato « nonno elefante » e un ragazzo che, seduti 
a tavola, e usando forchetta e coltello fingono di affettare e 
mangiare un immaginario pezzo di carne nel piatto. Esistono 
i personaggi, esistono gli oggetti: ma nel piatto manca la 
ragione per cui essi agiscono. Dunque essi agiscono in maniera 
assurda, come le marionette spesso agiscono in maniera 
assurda. Visti nel contesto, questi personaggi hanno una loro 
simbolica ragione d’essere, e di essere polemici; essi si eser
citano in fa tti alle maniere di sedere a tavola e imparare ad 
adoperare forchetta e coltello per i  tempi in cui — poiché 
essi credono nel futuro — un vero pezzo di carne starà lì 
nel piatto, pronto per essere affettato e mangiato; i  tempi in 
cui, dice un altro personaggio del racconto chiamato il Bion
dino, se ben ricordo, sconfiggeranno la povertà e i l  dolore, e 
tutte le creature potranno godere degli stessi d ir itt i sociali 
anche nella soddisfazione delle più elementari e vitali esigenze. 
Ma visti in prospettiva questi personaggi, ripeto, sono assurdi : 
assurdi allo stesso modo dell’uomo visto da Camus attraverso 
i  vetri di una cabina telefonica, i l  quale gestisce e noi non 
sappiamo perché, parla e noi non ne sentiamo la voce. 
Queste sono situazioni assurde. Ma l ’assurdità integra è 
quella che sopraggiunge nell’uomo nel momento in cui egli 
si « rende conto » di sé, della sua situazione, e del perché e 
del come egli vive. E’ quando, come in Godot di Beckett, « nien
te accade, nessuno viene, nessuno va », e questo per sempre.

VLADIMIRO: Stiamo avendo una 
incantevole serata.
ESTRAGONE: Indimenticabile. 
VLADIMIRO: E non è ancora 
finita.
ESTRAGONE: Apparentemente
no.
VLADIMIRO: E’ solo l'inizio. 
ESTRAGONE: E’ schifosa. 
VLADIMIRO: E' peggio che stare 
al teatro.
ESTRAGONE: I l circo. 
VLADIMIRO: I l music hall. 
ESTRAGONE: I l circo.
E’ quando plus ça change, 
plus c’est la même chose. E’ 
quando, commenta Jonesco,
« tagliato fuori dalle sue re li
giose, metafisiche e trascen
dentali radici, l ’uomo è per
duto, per cui le sue azioni 
diventano irragionevoli, as
surde, inutili». In definitiva, 
se noi potessimo vederci con 
gli occhi di chi ci osserva, 
ci accorgeremmo finalmente 
che i l  mito che ci siamo fat
t i di noi stessi vola in pezzi, 
e la paura del vero, offerta
ci dalla consapevolezza, inco
mincia a martellare. Quasi 
sempre, gli a ltri ci vedono in 
un modo differente, perché 
gli a ltri ci guardano dall’e
sterno; a nostra volta noi r iu 
sciamo ad assuefarci, e quin
di a sopportare la nostra im 
magine unicamente perché 
non possiamo vederla come 
oggetto. Gli sdoppiamenti di 
immaginazione, di cui spesso 
ha parlato anche Freud, so
no frequenti nell’uomo, ma 
hanno la brevità di una fiam
mata, di un lampo, e non iso
lano definitivamente la nostra 
immagine. Quindi non ci aiu
tano abbastanza. Noi restia
mo sostanzialmente dei cie
chi. Ma i l  giorno in cui riu 
sciamo a ricostruire la sfera 
andata in frantumi, secondo 
come Anassagora l ’intese, e 
troviamo in noi la forza di 
uscire dall’equivoco, ecco che 
l ’assurdo incomincia, e con
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esso anche i l  nostro penoso, 
lungo, ritardato suicidio. E 
questo perché finalmente sa
premo che tutto ciò che fac
ciamo o faremo sarà inutile, 
e solo la noia — la noia 
leopardiana — prolungherà 
indeterminatamente l ’agonia 
del vivere.
Le arti hanno rivelato per 
prim i questo specchio incri
nato nell’esistenza dell’uo
mo contemporaneo. Le arti 
stesse, per farlo, si sono mo
dificate. Abbiamo così i l d i
storto profilo di Picasso, lo 
strano clamore della musica 
elettronica, la rotta sintassi e 
la tenera obliquità dei versi 
surrealisti. Yeats un giorno 
disse che la « pura anarchia » 
si è disciolta nel mondo; ma 
era in errore. Politicamente 
è impossibile. E tuttavia, sic
come molti intendono per 
anarchia la dissoluzione suc
ceduta all’arte classica, Yeats 
è stato profeta. Ma di questo, 
però, dovremmo intendere : 
su di noi si è sciolto l ’incubo 
dell’ordine e la tirannia dei 
doveri. La crisi delle forme, 
iniziatasi con la bancarotta 
del realismo nella pittura 
post-impressionista e con la 
rivolta contro le vecchie tona
lità nella musica post-wagne
riana investì quindi anche il 
linguaggio. Per molti scrit
tori, come Kafka, l ’atto let
terario di dover rappresen
tare i l  vero usando proprie
tà di linguaggio e discorso 
logico apparve subito frivo
lo e destinato a fallimento. 
Le parole, in  letteratura, co
minciarono a perdere i l  loro 
vigore e i l  loro senso, quin
di la loro originalità, rive
landosi come insufficienti, fal
se e bugiarde. Da Rimbaud 
a René Char, passando attra
verso Finnegan’s Wake di 
Joyce, le parole vennero com
pletamente frantumate e in 
altro senso rigenerate. Oggi, 
dopo due guerre mondiali, le

bombe e i  campi di stermi
nio, l ’allucinante inutilità del
le parole è apparsa più che 
mai chiara: le vecchie ma
niere di esprimere le idee 
non corrispondono più ai fat
ti. L ’incomunicabilità tra in
dividui, di cui nel mondo si 
parla da quando gli esisten
zialisti hanno riscoperto l ’« in
dividuo » di Kierkegaard, e il 
no dell’« uomo » di Lucrezio, 
non è che una conseguenza 
di questa incomprensione e 
impossibilità di legame tra la 
parola scritta e quella parla
ta, tra i fatti della vita e il 
linguaggio delle idee. 
L ’assurdo di questa situazio
ne, dunque, che almeno nel 
teatro fu manifesta fin dal 
1896 con VVbu Roi di Jarry, 
ma in via sporadica, ritornò 
al teatro dopo i  fa tti delia 
musica, della pittura e della 
stessa narrativa. Oggi i l tea
tro dell’Assurdo è uscito dal
l ’underground e la rivoluzio
ne da esso compiuta ha por
tato alle estreme conseguen
ze la « relatività » dei rappor
t i e l ’« incapacità » di farsi 
capire dei Sei Personaggi pi
randelliani; estreme conse
guenze che, da come risulta, 
non hanno affatto modificato 
le dimensioni orizzontali e 
verticali insite nello stesso 
teatro in quanto rapporto e 
comunicazione, né tantomeno 
le hanno ridotte nei lim iti del
l ’intellettualità. Non è azzar
dato dire che, in un certo sen
so, questo teatro dell’Assurdo 
è universale come universale 
è l ’arte popolare, e può par
lare con molti « linguaggi » 
differenti proprio per i l  fatto 
che le parole non hanno più 
significato. In questo teatro il 
sipario si alza sull’incubo che 
attanaglia l ’uomo contempora
neo, e si risolve con motivi e 
azioni apparentemente incom
prensibili, con dialoghi che 
apparentemente non hanno 
senso, e gesti, mimica, panto-

mima, lunghi silenzi. I l mon
do ha perduto il suo nesso e 
la sua via di spiegarsi, ed ec
co che l ’uomo non rimane di 
fronte alla sua immagine se 
non in una perplessità nuda. 
Se Camus, con Caligola e Le 
Malentendu, discute filosofica
mente la natura dell’assurdo, 
in una nostalgia di placare il 
fato che si tramuta in rivolta 
e irriconciliabilità con la vita 
(Caligola : Ce monde, tel qu’il 
est fait, n’est pas sopportable. 
J’ai donc besoin de la lune, 
ou du bonheur, ou de l’immor
talité, de quelque chose qui 
soit dément peut-être, mais 
qui ne soit pas de ce monde), 
Beckett o Jonesco, Adamov o 
Genet, Arrabai o Harold Pin- 
ter muovono i  loro personag
gi (che per Beckett sono sem
pre immobili, in quanto non 
esiste una porta di uscita, o 
un lip in qualunque forma di 
trascendenza, nemmeno in 
quella proclamata da Camus: 
L ’avenir est la seule transcen
dance des hommes sans dieu) 
davanti allo specchio defor
mante di una casa da ridere. 
I l 5 gennaio 1953 la strana 
tragica farsa Aspettando Go- 
dot venne rappresentata al 
piccolo Théâtre de Babylone 
(ora defunto) di Parigi, al 
Boulevard Raspai!. Roger Blin 
diresse i l  lavoro e interpretò 
la parte di Pozzo. Da quel 
giorno il lavoro di Beckett 
invase il mondo; tradotto in 
venti lingue, circa due m ilio
ni di persone hanno assistito 
alle rappresentazioni. In Ame
rica arrivò il 19 novembre 
1957. Gli attori apparteneva
no al San Francisco Actors’ 
Workshop, i l teatro fu quello 
del penitenziario di San Quin- 
tin; gli spettatori: 400 carce
rati, tra i quali ladri, assassini 
e stupratori. Dopo Sarah Bern- 
hardt, che recitò là nel 1913, 
Aspettando Godot fu i l se
condo lavoro teatrale che en
trò fra quelle mura. Un sue-



cesso. Un successo dell’assur
do. Ma come? Un prigioniero 
disse : « Godot è la società ». 
Un altro: « E’ lo straniero ». 
Un altro : « E’ i l  mondo di 
fuori ». I l  giornaletto del car
cere il giorno dopo scrisse: 
« Noi stiamo ancora aspettan
do Godot... ma sappiamo an
che che se finalmente Godot 
viene sarà una delusione ». I  
carcerati di San Quintin han
no mostrato di capire Beckett, 
e molto bene. Proprio perché 
il suo teatro aveva qualcosa 
da dire, e che poteva essere 
capito... al d i là del linguag
gio. Ora in America i l  Teatro 
dell’Assurdo costituisce, anche 
dal punto di vista economico, 
un richiamo. Genet, Beckett, 
Jonesco, Arrabai, Pinter, Al- 
bee sono di casa negli Stati 
Uniti. Passano i  giorni, passa
no i  mesi, passano gli anni: i 
loro lavori si rappresentano 
sempre. Non è più una que
stione di mistificazione, che 
non c’è stata mai. E’ che an
che in America, nonostante le 
difficoltà di un pubblico estre
mamente dolciastro, i l  teatro 
va avanti. Dopo The Careta- 
ker, un altro lavoro di questo 
genere è arrivato a Broadway; 
di Arthur L. Kopit, dal lungo 
titolo: Oh Dad, Poor Dad, 
Mamma’s Hung You in thè 
Closet and I ’m Feeling So Sad. 
In questi giorni è uscito pres
so l ’Anchor Books di New 
York un libro di saggi estre
mamente interessante, dal t i
tolo appunto The Theatre of 
thè Absurd. I l  suo autore, 
Martin Esslin, analizza i l  fe
nomeno di questo teatro su 
scala internazionale, prenden
do in esame i lavori dei mag
giori rappresentanti di que
sta « corrente », nella quale 
egli include anche, e con ra
gione e diritto, sia Dino Buz- 
zati per i l suo Un caso clinico 
(che, come si ricorderà, fu 
adattato in francese, nel ’55 da 
Albert Camus) che Ezio d’Er-

rico (') per La Foresta (vedi 
« I l Dramma » n. 278), Tempo 
di Cavallette (« I l  Dramma », 
n. 261) e II Formicaio. I l  si
gnor Esslin spiega il successo 
di questo teatro nel senso che 
esso fa sì che « l ’uomo si ren
da conto della realtà della sua 
condizione, gli instilla dentro 
i l  perduto senso delle cosmi
che meraviglie e della prim i
tiva angoscia, per strapparlo 
fuori da un’esistenza che è di
ventata trita, meccanica, com
piacente e priva di quella di
gnità che ora si presenta alla 
sua consapevolezza».
Esatto: questa è la chiave fi
losofica, o più propriamente 
metafisica. Ma il Teatro del
l ’Assurdo va oltre; non inve
ste soltanto problemi di vita 
contemporanea, sia pure de
formandoli e riducendoli alla 
lucentezza dei giochi biochimi
ci. Porta con sé una nuova 
ventata di poesia. E anche là 
dove c’è disperazione e il 
niente, quest’assurdo della 
condizione umana si fa arte, 
quindi vita, quindi storia, 
quindi generazione.
Questo Teatro dell’Assurdo, 
come rileva lo stesso Esslin, 
ha però rinunciato ad arguire 
intorno all’assurdità della con
dizione umana; esso la pre
senta in atto, in termini cioè

0) N.d.R. - Questa notizia ci fa particolarmente piacere, perché se gli azzeccagarbugli credono che noi si sia fermi a Paolo Ferrari (due generazioni avanti la nostra) questa rivista tuttavia non fa che dimostrare la nostra attenzione per quanto di meno conformista possa esserci. La differenza tra noi e gli azzeccagarbugli è l’assoluta assenza di interessi da parte nostra. Dunque, lietissimi di apprendere che a New York è stato pubblicato un volume a firma autorevolissima, su un certo genere di teatro che evidentemente desta l’interesse di tutto il mondo e che negli Stati Uniti è già affermato. Del teatro di D’Errico e Buzzati si discorre in quel libro, come i soli in Italia da indicare quali esponenti di una nuova corrente di pensiero drammatico. Noi siamo stati i primi, non solo a segnalare i successi stranieri di D’Errico, ma a pubblicare quelle opere (altrettanto per Buzzati) già in discussione in Europa e America. Ma i nostri « talent scouts » continuano a scavare nella sabbia (così essi affermano) alla ricerca di commedie italiane.

di immagini concrete, da pal
coscenico. Questa è la diffe
renza tra i l  sentire del filoso
fo e i l  sentire del poeta; dif
ferenza che, per fare un esem
pio d’altro genere, esiste tra 
Videa di Dio nei lavori di Tom
maso d’Aquino e Spinoza, e 
l ’intuizione di Dio in quelli di 
San Giovanni della Croce e di 
Maestro Eckhart: è una dif
ferenza tra teoria ed espe
rienza.
C’è stato un tempo, in Italia, 
in cui i  critic i cercando di tro
vare qualcosa di buono in un 
grande scrittore senese, Fede
rigo Tozzi, non fecero altro 
che seppellirlo, poiché, come 
affermò una volta Luigi Rus
so, in contrasto con i  v in ti di 
Verga quelli di Tozzi non han
no mai osato combattere e 
perciò la loro rovina manca 
di un’intima tragedia. I l  che 
voleva dire che Tozzi non era 
un completo artista. Ma Lui
gi Russo aveva ancora la men
te all’eroe, e non si accorse 
che, come per i l  Dostoievsky 
delle Memorie del sottosuolo, 
Tozzi parlava in nome dell’an- 
ti-eroe. Egli fu i l  primo arti
sta italiano di livello interna
zionale che ficcò la testa nel
l ’assurdo, alla maniera di Kaf
ka e di Barbusse, senza per
tanto conoscere né l ’uno né 
l ’altro. E questa incompren
sione fu anche la ragione per 
cui, io ritengo, un suo dram
ma, L’Incaico, rappresentato 
postumo a Roma nel 1930, 
venne dichiarato un fallimen
to. Debbo dar credito a Luigi 
Antonelli e a Silvio d’Amico 
che, nei riguardi di quest’ope
ra, si basarono essenzialmen
te sul linguaggio. Un linguag
gio violento in rapporto a si
tuazioni per così dire astratte. 
Era l ’epoca in cui i l plot e il 
linguaggio facevano i l  teatro. 
Bene. Luigi Antonelli e d’Ami
co vedevano giusto, cioè non 
andavano al di là del loro tem
po. Antonelli disse che per



mettere in scena quell’azione 
ci volevano tu tt ’altre parole, 
e tutte lontane mille miglia 
da quelle che erano dette, e 
d’Amico parlò di « gridi ». 
« Sono in contrasto, piuttosto 
che tanti personaggi, altret
tanti grid i > {Il teatro italia
no, Milano, Treves-Treccani- 
Tumminelli, 1932, pag. 262). 
Bene, ripeto. Ci furono altri 
che parlarono di dannunziane
simo. Tutto bene. Era ancora 
la forma, insomma, che im
portava. La prosa d’arte aveva 
fatto tanta strada. Oggi L ’In
caico appare modernissimo 
nel suo intimo. Siamo nell’as
surdo di cui ho parlato prima. 
Ma senza farsa. Senza gags.

Un contrasto tra padre e fi
glio in un mondo in cui la re
lazione tra padre e figlio può 
suonare solo anagrafica.
Ora non dico che Tanti-eroe 
sia più importante dell’eroe, 
e che il teatro fatto dai Bec- 
kett, dai d’Errico, dai Pin- 
get, dai Frisch e dai Grass 
sia più importante di quello 
fatto dai realisti tipo Arthur 
M iller o da uomini come 
Brecht che lavorarono per la 
fantasia e per la realtà, per 
l ’assurdo e per la ragione. 
E’ un fatto però che questo 
teatro esiste, e finalmente sia 
diventato importante... anche
in America. Giose Rimauelli
New York, mareo.

R E C E N S IO N I

L'AUGELLIN BELVERDE di Carlo Coi- zi, tradotto e adattato da Nina Savo e diretto da Giovanni Poli allo IASTA di New York.

L ’Augellin Beiverde, creazione 
difficile di Giovanni Poli, è stato 
un miracolo di bellezza : fresco, 
vivace, in cui stile e ritmo sono 
diventati una sola cosa. E il pub
blico ha applaudito, moltissimo, 
e gli attori, alla fine, hanno 
potuto dire al signor Poh : « Be’, 
grazie. Ci ha fatto vivere una 
esperienza indimenticabile ». Ma 
quanto è costata! Poli, da parte 
sua, ha perduto diversi chili, poi
ché il suo metodo di lavoro pri
ma che gli altri colpisce lui stes
so. Lo chiameremo « metodo 
boomerang », dunque. Belle le 
scene (disegnate dagli stessi at
tori) e i costumi. Stupenda la 
musica, tra pastorale e acquati
ca, scritta da un veneziano ami
co del Poli del quale, purtroppo, 
non ricordo il nome. E ottimo 
anche il lavoro svolto da Carlo 
Mazzone, assistente di Poli, mi
mo e coreografo, che insegna 
pantomima al « Carnegie Colle
ge » e che, in questo paese, si è 
fatto un buon nome collaboran- 
do alla realizzazione dell’Antigo
ne di Jean Cocteau, di A Full 
Moon in March di William But- 
ler Yeats, Sweeney Agonistes di 
T. S. Eliot, e addestrando gli 
attori negli annuali festival sha
kespeariani di Stratford, Canada. 
Circa la riduzione inglese del te
sto gozziano fatta dalla signora 
Nina Savo ho già detto. Posso 
aggiungere che questa signora 
sensibile, che ha avuto la bella 
idea di suggerire allo IASTA 
YAugellin Beiverde, così giustifi
ca la sua preferenza : « Ho pen
sato al Gozzi, anziché al Goldo
ni, perché il Goldoni fu un rifor
mista, uno dei primi a dar vita 
al teatro realista moderno che a 
New York sta tramontando, men
tre il satirico trattamento dell’Io 
rende YAugellin Beiverde di at
tualità specialmente a New York

Sono arrivati a New York due registi italiani di fama internazionale: Giovanni Poli, direttore del teatro « Ca' Foscari » di Venezia, e Franco Zeffirelli, che si è rivelato uno dei più acuti, intensi, intuitivi registi degli ultimi cinque anni, in particoiar modo per il suo « Giulietta e Romeo » londinese. Giovanni Poli è stato chiamato dallo FASTA di New York (Institute for Advanced Studies in thè Theatre Arts), per mettere in scena l’« Augellin Beiverde » di Carlo Gozzi, ottimamente adattato per il teatro americano dalla signora Savo, moglie del non dimenticato comico italo-americano Jimmy Savo; Franco Zeffirelli è venuto con l’« Old Vie », per una serie di rappresentazioni al « City Center » del teatro shakespeariano; dopodiché Zeffirelli affronterà per la prima volta la regìa cinematografica in Spagna, con la « Carmen ». I due registi, in giorni separati, hanno offerto una conferenza stampa al « Centro di Informazione Italiano » (che incorpora anche I’« Istituto Italiano di Cultura » diretto, fino a un anno fa, da Filippo Donini ora trasferito a Londra). II ministro Carlo Gasparini, direttore del Centro, e la signorina Lucia Paliavicini, vice-direttrice dell’Istituto, hanno fatto gli onori di casa.
Giovanni Poli, dopo la conferenza, mi ha invitato alle prove, delia qual cosa gli sono molto grato. Da lui c’è sempre da imparare. E’ un uomo segaligno e nervoso, coi pepe nei capelli, la cravatta sempre al colio, la sigaretta sempre in bocca. Un istintivo. Per quanto ho visto, posso riferire ch’egli sente il teatro come se fosse nato sulla scena, e avesse alle spalle una lunga generazione di teatranti di sangue suo. E’ per questo, forse (anche se non ha avuto parenti teatranti), ch’egli concepisce il teatro come l’invenzione di ogni sera; o, meglio, di ogni minuto. Mi è sembrato quasi, da questo angolo, ch’egli si sprechi fin troppo, e si esaurisca fin troppo. Ed è per questo, probabilmente, che i miracoli che accadono sul palcoscenico, e che egli contribuisce a creare, non saprebbe spiegarli razionalmente. Direi, anzi, che ciò ch’egli pensa del teatro a volte è in contraddizione con ciò ch’egli pretende dal teatro. Culturalmente, Poli sostiene l ’estetica crociana, alia quale io ho cessato di credere. Vuole, tra l’altro, la parola come musica, la voce-strumento musicale, e il ritmo dei gesti — 1 movimenti — parte integrale di tutto l’organismo in azione. E’ appunto questo stile che ha impressionato gii americani, che già ne sapevano qualcosa per via deli’c! Arlecchino servo di due padroni » portato qui un anno fa dal « Piccolo » di Milano, e soprattutto per Moretti.
Tuttavia Poli (e spero ch’egli non se la prenda troppo per questo giudizio), come tutti gli istintivi non sembra molto versato in psicologia. Non ha immediatamente capito che l'elemento umano sul quale si è trovato a lavorare in America — gli attori — è diverso da quello italiano, e anche la loro educazione è diversa. Qui, dietro alle spalle di un attore professionista, c’è un metodo, una scuola. In Italia, invece, è un po' diverso. Le scuole, anzi, da noi non hanno mai avuto molto successo, perché nessuno vuole imparare da nessuno, e tutti si affidano al santo talento personale, estemporaneo, duttile, sagace, nervoso, imprevedibile. Qui, invece, niente avviene per predestinazione o trascendenza, e tutto è previsto e calcolato. E’ per questo che gli attori americani appaiono impeccabili. Non ammettono errori. Poli, concettualmente, non è lontano dai sistema Tairov; ma non essendo come Tairov duttile, rischia di diventare dogmatico. Egli violenta l’attore; Io sottopone a prove massacranti allo scopo di creare una scena perfetta che subito dopo, però, egli distrugge per crearne un’altra totalmente differente. Egli possiede materialmente l’attore, Io schiaccia, lo schiaccia sotto la sua volontà, fin quasi ad annullarlo, a ridurlo a robot, non lasciandogli la possibilità di mettere in rilievo ciò che egli, l’attore, sa, e che è frutto della sua personale esperienza. Ma di fronte a questo suo metodo gli attori americani sono rimasti prima affascinati, poi sbalorditi, poi addirittura consapevoli di nutrire, nei riguardi di Poli, una specie di risentimento. Gli attori giunsero alla vigilia della rappresentazione con l’angoscia di sbagliare ancora dei movimenti, dopo più di un mese di prove; e giunsero alla sera fatale della « prima » con il terrore di sentire la voce nervosa, bagnata, di questo segaligno Giovanni Poli che da una poltrona al buio della platea gridasse: « Nothing, yes, avete fatto wrong, yes, mistaken, da rifare... ».



dove abbiamo psicanalisti in ogni 
casa o grattacielo. I l mio scopo 
è stato inoltre quello di tradurre 
in uno stile che fosse ageless, né 
classico né slang, e di trovare un 
fattore comune tra il pubblico 
moderno e la fiaba del Gozzi. Fra 
questa umanità che vive tra le 
esplosioni nucleari e la velocità, 
in una specie di nebbia nella qua
le si smarrisce la basic parola 
« amore » (che per ritrovarla, 
poi, si è costretti a correre dallo 
psicanalista), Gozzi, per lo meno, 
nonostante le sue diatribe filoso
fiche, ci aiuta a ritrovarla ». 
(Beata lei, signora, che può ri
trovarla almeno nell’ Augellin
Beiverde, verde e arcadico).
Ed ora, una nota.
De\Y Augellin Beiverde ne hanno 
parlato famosi critici, in tutti i 
tempi. Io ho ancora nelle orec
chie ciò che ne dissero Renato 
Simoni, Silvio d’Amico, Gino Da
merini, Vito Pandolfi e tanti al
tri. Non dimentico nemmeno 
Bragaglia. E così pure sulla 
Commedia dell’Arte le cose si 
sono dette e ridette che sembre
rebbe che niente ci fosse più da 
aggiungere. Ma, purtroppo, spes
so si dicono le cose... ripetendole, 
cosicché dei molti libri sul sog
getto Commedia dell’Arte non 
ne è valido che uno, il primo, 
dal quale tutti gli altri derivano; 
ed ecco perché non è ancora 
stato scritto un libro che spie
ghi, o perlomeno si sforzi di pre
sentare la commedia dell’arte 
sotto aspetti nuovi, anzi moderni. 
Giovanni Poli, almeno teorica
mente, è del parere degli antichi, 
e sembrerebbe dunque ch’egli 
non aggiunga niente al già detto. 
Egli sa soltanto che la comme
dia dell’arte, nella sua determi
nazione antirealistica, può esse
re sentita anche in senso moder
no. Ma questa è solo un’intui
zione, come quella della signora 
Savo, ma non basta. E perciò 
scusatemi se mi permetto di 
esprimere il mio parere, che va
le quel che vale, e che il signor

Poli ha già avuto modo di ascol
tare durante i miei interventi al
la sua conferenza stampa al Cen
tro Italiano di Informazione di 
New York.
In sostanza il signor Poli ha so
stenuto, durante la conferenza 
stampa, che la commedia dell’ar
te è un fenomeno a sé, iniziatosi 
con le maschere plautine e con
tinuato durante il Rinascimento 
con i famosi Zanni bergamaschi. 
Poi finì, per merito ò colpa del 
Goldoni. Oggi, dunque, se si re
cita ancora qualcosa che appar
tiene alla commedia dell’arte 
non è solo allo scopo di mostra
re ai contemporanei i tesori an
tichi, ma per rendere consape
vole il teatro contemporaneo che 
si può ancora creare al di fuori 
del realismo, e dargli quindi nuo
vi avvertimenti, distinti da quelli 
che possono suggerire sia il cine
ma che la televisione, perché le 
« maschere » sono astrazione. 
« Ma la commedia dell’arte » egli 
aggiunse, « non ha avuto nessu
na influenza sul teatro posteriore 
così detto realista, né sul teatro 
contemporaneo che pure, in mol
ti casi, si è distaccato dal reali
smo. La commedia dell’arte è 
semplicemente favola, pantomi
ma, composizione astratta ».
Può darsi che Giovanni Poli ab
bia ragione. Ma, io obietto, se 
per esempio òggi come oggi non 
si pensasse alla commedia del
l’arte solo in funzione storica, e 
alYAugellin Beiverde in partico
lare solo in quanto reazione e sa
tira deH’Illuminismo, e quindi 
come astrazione quasi fine a sé 
stessa, probabilmente si potreb
bero dare, specie a certi lavori 
della commedia dell’arte, altre 
dimensioni. Se si lavorasse sulla, 
commedia dell’arte non in fun
zione « astratta », ma simbolica 
(la grande arte è tutta una ri
corsa ai simboli), ci si potrebbe 
accorgere probabilmente che la 
commedia dell’arte non è mai 
morta, anzi è attualissima, e pro
prio da essa hanno attinto i mag

giori autori del teatro dell’assur
do (Jonesco con L ’Avenir est 
dans les Oeufs, Victimes du De- 
voir, Rhinocéros; Adamov con 
Le Professeur Taranne, etc.). 
Beckett, inoltre, anche se non 
necessariamente miri alle tra
sformazioni, si indebita proprio 
con la commedia dell’arte, e due 
suoi personaggi, Pozzo e Lucky, 
padrone e schiavo, sembrano de
rivati del re Tartaglia e del suo 
servo-cavallo (che appare senza 
gualdrappa durante le prove). Co
sa dire, poi, di Genet, con i suoi 
Neri e dell’O’Neill delle masche
re? I significati di questi lavori, 
è ovvio, sono moderni. E non 
sono mai significati astratti, bensì 
simbolici, e la dimensione reali
stica non viene mai cancellata del 
tutto, o per sempre. Ma come 
non vedere un Augellin Beiverde 
sfacciatamente attuale proprio 
per il fatto che il Gozzi gioca, 
sia pure satireggiando, sulle tra
sformazioni della vita e dell’amo
re, sui veleni della filosofia o sul
la schiavitù umana imposta da 
dei (o statue, o mostri) egoistici 
in contrasto con le elementari in
nate prepotenze dello spirito, che 
prima di ogni cosa si prefigge il 
raggiungimento della felicità? 
Gozzi è contro il sensismo di 
Locke e di Helvetius. Gozzi si ri
bellò alle verità illuministiche che 
il centro motore delle azioni uma
ne, e dei sentimenti umani, è 
l’amor proprio, l’egoismo. Non 
concepì, per esempio, che il pia
cere non è altro che la conformi
tà a un nostro preciso interesse, 
e che il male consiste nel ribel- 
larvisi. Anche pietà e passione 
non derivano che da questo sen
timento principe dell’uomo, lo 
egoismo; e dunque ciò che si 
chiama abnegazione non è altro 
che il sacrifìcio di un interesse 
presente in vista di uno futuro, 
forse meno volgare e quindi più 
raffinato. Questi principi, che nel 
Settecento entrarono nel diritto 
e nella morale, usati da uomini 
come Beaumarchais suonarono



offesa alla morale cristiana. Co
sicché ai bestioni istintivi che fi
gurano nel Contratto Sociale, 
Gian Battista Vico non trovò di 
meglio che contrapporre, fin dal
la Scienza Nuova, i suoi bestioni 
guidati dalla Provvidenza, per 
dirla con delle parole di Lorenzo 
Giusso. E’ evidente che il Gozzi, 
usando la satira, non voleva far 
altro che fiancheggiare alcune in
tuizioni del Vico. E’ proprio il 
Giusso, se ben ricordo, che in 
un suo saggio sulla filosofia leo
pardiana in correlazione con la 
filosofia della « natura » rousso- 
viana, fece il punto su di un pas
so curioso delY Augellin Beiverde. 
Quando Renzo e Barbarina ap
prendono che sono dei bastardi, 
e che Truffaldino non è il loro 
padre legittimo, decidono di an
darsene. Smeraldina, la madre 
adottiva, li scongiura di restare, 
e quindi protesta e piange. I  due 
giovani, allora, la insultano qua
si, usando il linguaggio della fi
losofia del tempo, che suonava 
insolente alle orecchie del Gozzi. 
Essi dicono :
Voi pensar dovete
che il dispiacer che dentro a voi

[sentite
nasce dall’amor proprio che in 

[voi regna.
Sì, Smeraldina : voi sentite

[affanno
che noi partiamo; dunque

[voi cercate
che ci fermiamo per sollevar

[voi stessa,
dunque cercate un beneficio

[a voi.
Del vostro dispiacer già

[non v’abbiamo 
nessun obbligo al mondo,

[perché nasce 
dall’amor vostro proprio.

[Moderatelo...
Vi rimunereremo per le leggi

[di società
ma non giammai per obbligo.
Giusso, in quel suo saggio, sot
tolineava appunto che l ’amor

proprio è l ’essenza e il fonda
mento dell’umanità, perché senza 
esso il mondo sarebbe una colle
zione di fantasmi. E dunque Bar
barina e Renzo non si mostra
rono affatto dei perfidi o dei mo
stri di ingratitudine nei riguardi 
di Smeraldina, ma dei coerenti 
discepoli di Helvetius. Ma Gozzi, 
come si sa, mise in bocca ai due 
giovani quelle parole in funzione 
polemica.
Ora, il punto è questo : polemi
co o no, il discorso di Barbarina 
e di Renzo può trovare sempre 
un pubblico disposto ad accet
tarlo. E specialmente oggi, in cui 
molti dei sono caduti in frantu
mi, c’è un pubblico disposto ad 
accettarlo. Perché dunque lo si 
interpreta, invece, unicamente in 
funzione di una teoria filosofica 
che il Gozzi non poteva soffrire? 
Perché, insomma, a un certo mo
mento non si cerca di cambiare 
le carte in tavola? Aristotele, nel 
Medio Evo, era interpretato dai 
Dottori della Chiesa nel senso da 
loro voluto. I Dottori laici del
l’Umanesimo interpretarono in
vece Aristotele in un senso del 
tutto opposto. Aristotele dunque 
non era morto né per quelli né 
per questi. La storia, si finirà col 
dire, è sempre quella che possa 
essere di un qualche utile a noi. 
E a noi, oggi, è di qualche utile 
proprio la commedia dell’arte. 
Perché continuare a insistere su 
delle raffigurazioni astratte, dun
que (e Gozzi non lo era affatto, 
da come si è visto), anziché batte
re il chiodo su dei contenuti sim
bolici, niente affatto avulsi dalla 
realtà quotidiana? Così facendo, 
a parer mio, non si farebbe altro 
che riconfermare un’idea insita 
nel teatro, la più grande di tutte 
le arti : la sua immortalità.
Circa la commedia dell’arte, in
vece, si bada ancora, e troppo, 
alla forma, alla parola come mu
sica, all’effetto scenico, alla ricer
ca facile della platea : elementi 
esteriori in verità, che purtroppo 
portano avanti la nostra reputa

zione di classicisti, di professori 
ora arcadici ora carducciani, ma 
non il nostro pensiero, il nostro 
senso del tempo, della storia che 
viviamo, della condizione uma
na; del suo sapere cioè che gli 
stili e le forme cambiano, e che 
stili e forme non potranno mai 
sopravvivere se separati dalle 
idee. Peccato, perché il nostro 
difetto è proprio il classicismo, 
una condanna della lingua e una 
condanna della nostra, anche re
cente, letteratura : perché, in de
finitiva, l ’equivoco della nostra 
condizione è proprio questo : la 
lingua che si scrive non è quella 
che si parla, e quando parliamo 
siamo vivi e attuali, quando scri
viamo siamo morti, antichi, lon
tani.

A PASSAGE TO INDIA, di Santha Ra- ma-Rau, adattato dal romanzo di E. M. Forster. Persone: Eric Portman, Gladys Cooper, Zia Mohyeddin e Anne Mea- cham. AII'Ambassador, 215 West Forty- ninth Street.
Il romanzo A Passage to India 
è una pietra miliare della lette
ratura inglese degli anni Venti. 
Il suo autore, Edward Morgan 
Forster, è oggi un uomo di ottan- 
tatré anni che vive in riposo in 
una stanzetta del King’s College, 
Cambridge, dove egli si diplomò 
più di sessanta anni fa, e dove 
poi divenne professore. In tutto 
egli scrisse quattro romanzi, un 
libro di racconti e alcuni saggi 
letterari. Il suo ultimo romanzo, 
A Passage to India, scritto tren
totto anni fa, quando Forster non 
aveva che quarantacinque anni, 
fu anche il libro più discusso 
del suo tempo. Dopodiché Fors
ter stette zitto. Sembrò che il 
suo genio si fosse esaurito. Ora 
è arrivata a Broadway la ridu
zione teatrale di quel romanzo, 
e lo stesso Forster, che tempo fa 
ne negò la riduzione cinemato
grafica, la trovò eccellente.
I l romanzo, fu detto a suo tem
po, « rispecchia » l’anima del
l’India, e descrive e analizza il 
conflitto tra coloro i quali vivo
no di convenzioni (gli ufficiali



inglesi, i colonialisti) e coloro i 
quali vivono di istinto. Questo 
conflitto, nel libro, emerge tra il 
Dr. Aziz, indiano, e il giovane 
inglese Fielding.
La riduzione di Santha Rama- 
Rau è più che eccellente. Quel 
calore di « India » così autentico 
nel libro sopravvive qui; ma qui 
sopravvivono anche le complessi
tà della lingua di Forster, e il suo 
pensiero. L ’attualità al lavoro è 
forse data dalle questioni razziali 
che sono ritornate a galla, specie 
in Africa, e per questo forse i 
conflitti di cui parla Forster han
no ancora un significato. Tutta
via anche la riduzione teatrale 
va considerata nei termini di un 
lavoro intellettuale, per quella 
vitalità e verità che nascono dal
la meditazione di problemi, dal
l’osservazione dell’artista ora acu
ta ora soltanto dolente o diverti
ta più che dall’azione in sé che, 
qui e là, è anche macchiettistica 
e ormai stereotipa. I l Dr. Aziz, 
interpretato da Zia Mohyeddin, 
un pachistano, è vivace, galante, 
orgoglioso. Fielding, interpretato 
da Eric Portman, è intelligente, 
sottile, generoso. Questi due per
sonaggi hanno molto in comune. 
Ed ecco che da essi nasce il 
dramma.

PLAYS FOR BLEECKER STREET, di 
Thornton Wilder. Regia José Quinte
ro. Teatro: Circle in the Square, 159 
Bleecker St.
Alcuni mesi fa un mio studente 
m’informò che Thornton Wilder 
era a Yale, nel campus. M i disse 
che il prof. Wilder era stato stu
dente in questa nostra Univer
sità, e che non aveva mai ab
bandonato i contatti con l ’Alma 
Mater. Egli ha una casa, infatti, 
nel Connecticut, a poche miglia 
dall’Università, e a volte gli stu
denti lo pregano di parlare per 
loro. Quel giorno il vecchio prof. 
Wilder arrivò nel campus per una 
conversazione in famiglia. Lo tro
vai al Faculty Club : un uomo 
robusto, con la pipa, disinvolto.

A un certo momento gli studenti 
cominciarono ad affollarglisi in
torno. Si sedettero per terra, in
torno a lui, e il prof. Wilder co
minciò a raccontare di come si 
era imbattuto in Ulysses e in Fin- 
negan’s Wakc. La discussione 
era informai, quindi piacevole. 
Ricordai ciò che Gertrude Stein 
una volta gli disse a Parigi : uno 
scrittore non deve mai diventare 
il servitore del suo pubblico. Wil
der, che ha un grande pubblico, 
non lo diventò mai, infatti, con 
i suoi romanzi : I l  ponte di San 
Luis Rey e Gli Id i dì Marzo; né 
con il suo teatro : Piccola città, 
La pelle dei nostri denti, The 
Matchmaker. Non lo è neanche 
quando fa « conferenze ». Quel 
giorno egli parlò per due ore fit
te su di una sola frase di Fin- 
negan’s Wake. Io ho letto molta 
critica intorno a Joyce, da Tin- 
dall a Compbel, da Pound a Jean 
Paris e a Padriac Colhum. Ma 
nessuno, ritengo, può parlare di 
Joyce con l’autorità di Thornton 
Wilder. Alla fine del « discorso 
in famiglia » cenammo insieme, 
io e lui. Parlò per altre due 
ore, ma senza enfasi, di cose, egli 
disse, ovvie. Quando era giova
ne — gli anni Venti ■— si accor
se che il teatro lo disgustava. Po
teva ammirare sia Max Rein- 
hardt che Louis Jouvet che 
l’Old Vie, e pezzi come Deside
rio sotto gli olmi e Prima pagina. 
Eppure, egli ritenne, c’era qual
cosa che non funzionava : il tea
tro, che è la più grande di tutte 
le arti, sul palcoscenico può risul
tare falso. Vale a dire che il tea
tro, fatto di parole, può rivelare 
la vacuità di quelle parole. Per
ché? Se, per esempio, si può cre
dere in ogni parola di Proust, ò di 
Joyce o di Mann, trasportato sul 
palcoscenico un lavoro di imma
ginazione, ovvero di recollection, 
suona falso. Almeno così, disse 
Wilder, gli sembrava il teatro del 
suo tempo. Quindi prese a scri

vere per il teatro come per ripic
ca, e abbiamo avuto quei famosi 
atti unici, The Happy Journey to 
Trenton and Camden (nel quale 
quattro sedie da cucina rappre
sentano una automobile, e una 
famiglia viaggia per settanta mi
glia in venti minuti), Lungo pran
zo di Natale (nel quale sono 
passati in rassegna novantanni, 
e la vita di quegli anni), quindi 
Pullman Car Hiawatha. Ciò che 
Wilder ha tentato di rendere, era 
quel senso di ubiquità, di memo
ria, di tempo, come avviene nel 
vecchio teatro cinese. E così in 
Our Town: non volle descrivere 
la vita di un piccolo paese del 
New England, e fare delle specu
lazioni sulla condizione della vita 
e della morte; egli tentò invece di 
catturare un senso, un valore, al 
di là di ogni prezzo, nei piccoli 
eventi della nostra vita giornalie
ra. Oggi Thornton Wilder è uni
versalmente conosciuto; eppure 
non è considerato, dopo O’ Neill, 
il più grande drammaturgo ame
ricano di questo secolo, per il fat
to che non produce a intervalli 
regolari, e per il fatto che i suoi 
critici, inevitabilmente ad ogni 
suo lavoro, si prendono la briga 
di scoprirgli maestri alle spalle. 
Brooks Atkinson, per esempio, 
pur riconoscendogli un « valore » 
supremo, scrive la sua critica in 
questo senso: «Our Town, che 
deriva qualche cosa da Dante 
(nel nostro discorso Wilder sem
plicemente confessò, a questo 
punto : ”  Sono in debito con 
Dante, specie per il suo Purgato
rio, per il fatto che mi ha inse
gnato a pensare quali possono es
sere le condizioni della vita dopo 
la morte ” ), è un microcosmo di 
civilizzate esperienze; The Skin 
of Our Teeth, che deriva mol
tissimo da Joyce, è la storia del
l’umanità; The Bridge of San 
Luis Rey, parte del quale è deri
vato da Prosper Mérimée, tra-



Tanto la foto in alto, come la grande a destra, si riferiscono alla commedia di Harold Pinter The Caretaker, rappresentata a New York. Gli attori sono: in alto, Donald Pleasence e Robert Show; da solo, Donald Pleasence, cui si deve una mirabile interpretazione.Di questa commedia ha già dato notizia Giose Rimanelli in « Dramma » di gennaio, pag. 96. Si tratta di un nuovo tipo di commedia, che ha destato molto interesse ed ha ottenuto grande successo. The Caretaker significa « Unoche tiene una cosa con cura ». E5 stata questa commedia a decidere Tennessee Williams a piantare Broadway ed Elia Kazan, per unirsi ai giovani Off Broadway, cioè gli irregolari, i desperados. Ma Williams non sa che è troppo tardi e che ogni scrittore sta nel suo tempo.

GIOVANNI POLI

NINA SAVO
E’ l’adattatrice americana de L’augellin Beiverde di Carlo Gozzi, messo in scena da Giovanni Poli, e che tanto successo ha ottenuto a New York. La signora Savo è moglie del non dimenticato comico italo - americano Jimmy Savo.

E5 il direttore del Teatro di Ca’ Foscari, a Venezia. E’ andato a New York, chiamato dallo « Institute for Advanced Studies in thè Theatre Arts » per mettere in scena L’augellin Beiverde di Carlo Gozzi. Nella cronaca da New York, Rimanelli fa un pittoresco ritrattino (pag. 93) di questo estroso ed originale regista che, pur tenendosi legato in Italia ad un teatro universitario, è noto in tutto il mondo. Infatti, gli spettacoli di « Ca’ Foscari » non fanno che girare l’Europa e l’America. Per il pubblico straniero L’augellin Beiverde, come lo fu Arlecchino servitore di due padroni con Moretti, significa « Italia-teatro ».



New York - Teatro Ambassador: A passage to India, di Santha Rama-Rau, adattato dal romanzo di E. M. Foster (vedi, in cronaca americana, pag. 65). Nella foto in alto: Zia Mohyeddin, Trial Box, Noel Davis-Inwig, James Coco, Saeed Jaffrey, Eric Portman. Nelle due foto in basso: scena della stessa commedia, con i medesimi attori riconoscibili, ed in più Gladys Cooper, Valerie Paone, Anne Meachan, Louis Edmonds.



sporta una leggenda in una me
tafora religiosa ». Eccetera. In- 
somma dietro Wilder ci sarebbe
ro Joyce, Dante, Mérimée, Piran
dello, eccetera. Ma dietro un uo
mo che pensa c’è sempre qual
cuno, e dietro Wilder c’è anche 
Shakespeare e Shaw, Shelley e 
Eschilo. E con questo? Egli stes
so, una volta disse : « M i sono 
indebitato molto con James Joy
ce. Sarei veramente felice se, nel 
futuro, qualche autore si sentis
se indebitato con qualcuno dei 
miei lavori ». I l che significa che 
egli non nega i maestri, anzi li 
onora; ma non nega altresì a se 
stesso il diritto di considerarsi un 
maestro.
E il Maestro Thornton Wilder 
torna alla ribalta del teatro do
po The Matchmaker, che è del 
1955, con due cicli di sette atti 
unici ciascuno, in Off-Broad- 
way, al The Circle in thè Squa- 
re. La prima serie è dedica
ta alle « Sette Età dell’Uomo », 
e la seconda ai « Sette Peccati 
Mortali ». Sotto il titolo omnibus 
di « Plays for Bleecker Street », 
le due serie appariranno tutte 
nello stesso teatro di Greenwich 
Village. Oggi si rappresentano 
solo tre atti unici. I  primi due, 
lnfancy e Childhood apparten
gono alla prima serie, e il terzo, 
Someone From Assisi, appartiene 
alla seconda. Non li riassumo. 
Farei un lavoro da idiota. Ma 
basta la lunga premessa a Wilder, 
che del resto anche in Italia è 
molto conosciuto e amato (chi 
potrà mai dimenticare, infatti, 
Piccola città con la Merlini?), 
per dire che egli non si è affatto 
smentito, e che le sue prerogative 
restano : vivacità, ingegno, finez
za, piglio, giovinezza, coraggio. 
Taubman, del Times, ha scritto :
« I l signor Wilder, diventando 
vecchio, diventa sempre corag
gioso : older e bolder ». E’ un 
complimento, che io sottoscrivo.

e. r .

- T E A T R O  E  R O M A N Z O

Mentre è raro che un autore drammatico azzardi di scrivere dei 
romanzi, e piuttosto frequente il caso del romanziere che tenta, con 
minor o maggior fortuna, un contatto diretto col pubblico attra
verso il Teatro. Parigi ci offre in questo momento varie commedie 
di letterati, alcune delle quali tratte appunto dai loro romanzi.
Tale è precisamente il caso di Pierre Boulle, autore del famoso 
Ponte sul fiume Kwai, di cui si sta rappresentando al Théâtre Ré- 
camier una commedia tratta dal suo primo libro, William Conrad. 
Vi si ritrova il tema favorito da questo scrittore, e cioè l’assurdità 
della guerra, quando gli uomini di buona volontà fraternizzano ol
tre ogni barriera d’odio o di confine politico. Chi è William Conrad? 
Un agente nazista, che facendosi passare per uno scrittore polacco 
costretto all’esilio, ha potuto entrare in Inghilterra, farsi naturaliz
zare cittadino britannico, crearsi una situazione brillante nel gior
nalismo, e finalmente (siamo nel 1942) vedersi affidata l’organizza
zione generale della stampa e propaganda della Nazione in tempo 
di guerra. Si tratta, com’è facile arguire, di un uomo straordinaria
mente abile e intelligente, nonché di un simulatore impareggiabile. 
Ma, per quanto egli sia forte, succede qualche cosa che né lui né i 
suoi capi avevano previsto; egli si lascia avvincere da una crescente 
ammirazione per le virtù tradizionali della vecchia Inghilterra, la 
sua fede nazional-socialista vacilla e finisce per soccombere. I l  na
zista finirà per arruolarsi come pilota nella R.A.F. e troverà morte 
eroica lanciandosi in picchiata su un bombardiere tedesco.
Sorvolo su certe inverosimiglianze, su certe ingenuità nei dettagli 
che tradiscono l’inesperienza dell’autore. A quest’opera (tanto an
glosassone che la si potrebbe credere scritta da un inglese per il suo 
carattere di teatro da camera un po’ compassato, e per certo umo
rismo leggero velato di segreta tenerezza) bisogna riconoscere alcune 
qualità positive, e soprattutto una nobiltà di intenzioni, una gene
rosità, una dignità e anche un’umanità, tutt’altro che frequenti 
nell’anno di grazia 1962. Forse per tutte queste qualità positive, 
William Conrad ha avuto un esito negativo, e non possiamo che 
prenderne atto, pur deplorandolo. Buona la regìa di André Charpak, 
notevole l’interpretazione di Marc Cassot (William Conrad) ben 
coadiuvato in particolare da Pierre Leproux e Michel de Ré.
Anche Félicien Marceau ha tratto la sua nuova commedia da uno 
dei suoi romanzi (Capri, piccola isola). La commedia s’intitola 
I sassi, ed è andata in scena all’« Atelier ». Marceau ha preso i suoi 
personaggi dalla società cosmopolita, ricca e scioperata, che pianta 
le sue tende fra i sassi di Capri. Chi sono costoro? Miliardari ame
ricani neuropatici, un ricco industriale svizzero (una specie di vec
chio ragazzo viziato), un’equivoca principessa romana, e tutto il 
codazzo dei parassiti, fra i quali un pittore fallito costretto a far 
l’imbianchino, e alcuni adolescenti di sesso incerto pronti a vendersi 
al miglior offerente. Tutto questo mondo equivoco si agita, beve 
cocktails, vive di notte e dorme di giorno, soprattutto si annoia ma
ledettamente. In definitiva si tratta di miserabili marionette che 
potremmo anche compatire se fossero capaci di interessarci. Un solo 
personaggio, forse, è autentico: un giovane rifugiato ungherese che 
l’industriale svizzero ha ingaggiato come segretario, non senza un 
secondo fine. L ’amore di una giovanissima isolana avrebbe potuto 
redimerlo, ma egli si lascia contagiare dall’ambiente, e finisce



per soccombere, sacrificando la 
povera ragazza che è giunta a 
rubare per lui. Dopo L ’œuf e 
La bonne soupe, le qualità di 
autore drammatico di Félicien 
Marceau non possono essere 
messe in dubbio. Infatti l’azione 
è ben condotta, solido e agile il 
dialogo. La commedia è stata 
valorizzata dalla rimarchevole re
gìa di André Barsacq e dall’im
peccabile recitazione di Michel 
Piccoli, Jean Tissier, Jean-Fran
çois Poron, Barbara Laage, ecc. 
Ma bisognerebbe citare tutti. 
Davvero straordinari i cambia
menti di scena di Jacques Du
pont. Ad onta di tutto ciò si 
resta vagamente insoddisfatti, 
perché per amare davvero una 
commedia, bisogna amarne i per
sonaggi, bisogna che questi per
sonaggi ci prendano col riso o 
con le lagrime. Invece, i fantoc
ci che Marceau ha scambiato 
per personaggi, non possono 
commuoverci tanto sono lonta
ni da ogni vera e profonda uma
nità. Può anche darsi che anche 
l’individuo più sordido abbia una 
sua umanità e magari della di
gnità e dell’energia. Ma per ot
tenere questo risultato bisogna 
essere Checov.
m
Strano, se pur invidiabile desti
no, quello della signora Françoi
se Sagan. Un nuovo romanzo 
pubblicato in età giovanile, ha 
fatto di questa donna una spe
cie di Brigitte Bardot della let
teratura, quanto dire (sia pure 
con diversi mezzi) un’eroina na
zionale. Ma tutte le opere suc
cessive sono risultate di una gra
cilità scoraggiante, anche se il 
loro successo poteva dirsi garan
tito in partenza. Tuttavia, ad 
onta del tema insignificante per 
non dire inesistente, e di una 
stampa piuttosto reticente, la 
prima commedia Château en

Suède, ebbe all’« Atelier » un 
successo trionfale con seicento 
repliche. Più delle migliori com
medie di Anouilh o di Marcel 
Aymé. Ora ci viene offerta dal 
Théâtre du Gymnase la seconda 
commedia di questa scrittrice- 
prodigio, Les violons, parfois... 
che ci fa rimpiangere la prima. 
Che dirne dopo che la crìtica più 
qualificata ha preferito passarla 
sotto silenzio? I l  soggetto poteva 
avere delle qualità. La storia di 
questa vecchia « maitresse » che 
dopo anni di devozione si vede 
defraudata dall’eredità che ella 
bramava, e tenta di strapparla 
al legittimo erede (un giovane 
candido e sprovveduto) riuscen
dovi fin troppo facilmente, per 
poi alla fine innamorarsene e di
ventarne l’amante disinteressata, 
avrebbe potuto avere almeno il 
fascino della bizzarria. Ma di 
quadro in quadro, e di whisky 
in whisky (questo insostituibile 
beveraggio gioca, come ognuno 
sa, un ruolo importantissimo nel
le opere della Sagan) si affonda 
nell’incoerenza e nella confusio
ne più complete. Qualche bat
tuta felice emerge dal dialogo 
scucito e sprovvisto di ogni ri
sonanza. Davanti a questo stra
no miscuglio di frollo cinismo, 
di falsa commozione e di pueri
lità, il pubblico (perché, incre
dibile a dirsi, un pubblico c’è) 
costernato non reagisce.
I l  finale è addirittura abborrac
ciato, e quando cala il sipario si 
resta sorpresi. Tuttavia è la sor
presa migliore della serata.

Georges Sonnier
Parigi, marzo 1962

H Feydeau, l’impareggiabile Fey
deau, batte il maggior incassò 
di Parigi alla Comédie Fran
çaise, rappresentato alternativa
mente con Molière, Musset e 
Bernanos. La « Comédie » è in

testa a tutti gli incassi con una 
cifra che supera largamente il 
milione di franchi per sera. Si 
recita Un fil à la patte che fu 
recitata la prima volta il 9 gen
naio 1894. Nella stessa settima
na, la commedia Oscar di Luis 
de Funes, che si recita alla « Por
te Saint-Martin », ha totalizza
to una media giornaliera di 880 
mila franchi, mentre Les vio
lons della Sagan è precipitata 
sui 200 mila franchi. Ritornan
do a Feydeau, nell’elenco delle 
« pièces » create negli ultimi ven- 
t’anni alla « Comédie » e che 
hanno oltrepassato le cento re
pliche, al secondo e al terzo po
sto, figurano Feue la mère de 
Madame (scritta e recitata nel 
1908; ripresa nel 1923) e Le din
don (prima : 8 febbraio 1896), 
entrate in repertorio rispettiva
mente nel 1941 e 1951.
B L ’ostaggio, dell’irlandese an
glofobo e beone Brendan Behan, 
era già stato rappresentato in 
originale, a Parigi, al Théâtre 
des Nations, dal Workshop. La 
versione francese viene ora pre
sentata con molto successo dal
la compagnia di Jean-Louis Bar- 
rault al Théâtre de France. Al 
regista Georges Wilson è stato 
fatto osservare che i nazionali
sti irlandesi portati sulla scena 
sembrano burattini : siccome es
si fanno inevitabilmente pensa
re a tutti i nazionalisti d’Africa, 
d’Asia e d’America impegnati at
tualmente in lotte sanguinose, la 
iniziativa potrebbe apparire per 
lo meno inopportuna. I l regista 
ha risposto che si tratta di un 
affresco, di povera gente infeli
ce ma viva, in rivolta. Brendan 
Behan, del resto, non se la pren
de soltanto con questi patrioti. 
E’ contro tutti, lui : contro i po
liziotti, contro coloro che ucci
dono i poliziotti, contro i milita
ri, contro i predicatori di ogni



pulpito, contro i reduci di tutte 
le guerre, contro gli oppressori e 
contro la cretineria che si trova 
in tutti i campi, contro le spe
ranze tradite, contro la retorica, 
contro le leggende. Interpreti 
principali, di eccezionale bravu
ra, Arletty, Pierre Blanchar, Ma
deleine Renaud : tre eccezionali 
figure di primo piano.

■ Al Teatro Gaìté-Montparnas- 
se è andato in scena un nuovo 
spettacolo di Eduardo de Filip
po, Voci di dentro, trasformato 
nella versione francese in Zi’ 
Nicò e dotato addirittura di un 
sottotitolo Les artificiers. Denise 
Lemaresquier, che è la cognata 
del primo ministro Michel De
bré, ma che non si interessa di 
politica, è riuscita a riunire un 
ottimo complesso di attori per 
questa fetta di vita napoletana. 
Henri Guisol (che aveva già in
terpretato Questi fantasmi), Hen
ri Cremieux, Harry Max, Ray- 
mone (la vedova di Blaise Cen
drars), Nelly Vignon, eccetera. 
Lo spettacolo ha avuto un calo
roso successo. I l regista, Michel 
Fagadau, senza perdere di vista 
il lato pittoresco della comme
dia, ha cercato di non dimenti
care la vita interna dei perso
naggi e soprattutto quella tristez
za, quella delusione dell’umani
tà che ci circonda.
Il filone italiano continua ad es
sere sfruttato dalla stagione tea
trale parigina. Alla televisione 
Paludi di Diego Fabbri; Jean 
Vilar, recita Goldoni (/ ruste- 
ghi) al suo Théâtre Populaire; 
al « Vieux Colombier » si rap
presenta, in occasione del venti
cinquesimo anniversario della 
morte di Luigi Pirandello, Non 
si sa come. I l dramma, il pe
nultimo scritto dallo scrittore si
ciliano, non era mai stato rap
presentato in Francia. L ’inizia
tiva è stata accolta da reazioni

diverse. I l critico del « Figaro » 
ha scritto : « Bene per la cele
brazione. Pirandello è un gran
de scrittore, un grande dramma
turgo, uno spirito insolito che 
ebbe su tutto il teatro e la lette
ratura un’influenza considerevo
le. La sua discendenza dramma
tica è immensa, anche se il suo 
accento fu unico e la sua osses
sione così personale e intima. Ma 
aver scelto, per onorarlo Non si 
sa come, che non è delle sue mi
gliori opere, mi sembra una cu
riosa idea ».
Quello di « Paris-Presse », inve
ce, parla della commedia « più 
esaltante del momento ».

H Elvira Popescu, che ebbe il suo 
periodo di gloria ai tempi di 
Louis Verneuil — del quale recitò 
la maggior parte delle commedie 
— dirige, ora, con molta autorità 
ed abilità, il Théatre de Paris. 
Dopo il non lieto avvenimen
to del Riposo del guerriero, sul 
cui fallimento il teatro dovette 
chiudere, la Popescu si è indotta 
ad abbandonare il suo studio di 
direttrice, nelPammezzato del tea
tro stesso, per scendere sul palco- 
scenico in qualità di attrice. Ne 
valeva la pena, perché ha inter
pretato un magnifico personag
gio. La « prima » si è avuta il 
6 marzo ; commedia : La contessa 
(in italiano) ; autore, Maurice 
Druon. La contessa ha nome Lu
crezia Sanziani. L ’attrice non è 
nuova a commedie dal titolo ita
liano perché ha già recitato La 
mamma, commedia tratta dal 
Bell’Antonio di Brancati, dive
nuta farsa per demerito di André 
Roussin. Non è la farsa che con
ta, ma il pasticcio che il disin
volto adattore ha tirato fuori dal
la commedia italiana. Ritornia
mo alla Contessa.
Maurice Druon, che appena 
trentenne aveva ottenuto il pre

mio Goncourt con il suo primo 
romanzo Le grandi famiglie, ha 
tratto questa commedia da un 
suo romanzo pubblicato nel 1954 
e intitolato II piacere di essere. 
La contessa in questione è nata 
da diversi personaggi che egli ha 
incontrato a Berlino, a Londra, 
a Roma e a Parigi.
E’ una donna con un passato 
glorioso che vive tra i ricordi. 
La vediamo sul viale del tra
monto mentre cerca di insegnare 
a una giovane l’arte di sedurre. 
Pigmalione in gonnella, ella si 
illude di poter rivivere, attra
verso l’allieva, i suoi primi e indi
menticabili passi nella carriera 
galante. La contessa non ha com
plessi. La si sente gridare a un 
certo momento: «Sì! Ho avuto 
per amanti il Kaiser e D’Annun
zio e molti altri ancora. Sono la 
sgualdrina dell’Europa! ». 
L ’autore ha rivelato che uno 
dei suoi modelli è stata una mar
chesa italiana. « Abitava a Lon
dra — ha detto Druon — in un 
albergo dove alloggiavano uffi
ciali degli eserciti alleati, eroi del
la resistenza e cocainomani. Fa
ceva straordinarie apparizioni con 
uno specchio fiorentino in mano. 
Assicurava di essere stata l’aman
te di D’Annunzio. Vecchia e ri
dotta alla miseria più nera, con
tinuava ad avere una sorpren
dente maestà. Era la sola donna 
che ha fatto voltare gli inglesi a 
Piccadilly. E’ morta nella più as
soluta solitudine ».
Le tredici scene girevoli di 
Pierre Clayette, i costumi di Lan- 
vin, i trentacinque attori mobili
tati per le settanta parti, la regìa 
di Jean Le Poulain e soprattutto 
la superba interpretazione della 
Popescu sono stati applauditi da 
una delle più eleganti sale della 
stagione.



Lo spettacolo è in tutte le epoche una delle manifestazioni 
pubbliche che più profondamente orientano e determinano i l  
costume. E in una storia ideale dei rapporti del costume con lo 
spettacolo un capitolo non trascurabile, per quanto riguarda 
l ’Ottocento e i l  Novecento, dovrebbe essere dedicato al Circo. 
I l  Circo, che, essendo sorto in Inghilterra verso la fine del 
Settecento, è una forma di spettacolo esattamente datata, costi
tuisce la versione borghese dei tornei medievali e rinascimen
tali. E’ la rappresentazione « cavalleresca » per eccellenza 
della società moderna. In essa trova un’espressione unitaria 
di carattere popolare un complesso di valori diversi: la forza 
fisica, i l  coraggio, l ’eleganza delle forme, i l  dominio dell’uomo 
sul proprio lim ite e sulle altre forze della natura. In tal modo 
si spiega come per tutto i l  secolo scorso la già prolifica fami
glia del Circo si sia in foltita sempre più perché sono entrati 
a farne parte, abbandonando una ricca famiglia, un’università, 
una professione avviata o addirittura i l  seminario, innumere
voli individui, richiamati evidentemente da una suggestione 
che colpiva sentimenti fondamentali. A i transfughi i l  Circo 
non garantiva soltanto la libertà del nomadismo e l ’evasione 
da certe convenzioni, ma qualche cosa di più, l ’identificazione 
con un ideale più alto.
E di questo ideale l ’incarnazione gentile erano le cavallerizze,

S T O R I A  D E L

C I R C O

I T A L I A N O

In Italia, raramente, si è considerata degna di attenzione la vicenda circense, quasi che non se ne sapesse intendere la bellezza e la spinta morale; quasi risultasse materia trascurabile quella somma di virtuosità che sottintende molteplici valori, tra i quali i più evidenti rispondono a un mirabile controllo della macchina umana. Ma la storia di un mondo così suggestivo e multiforme merita di essere valorizzata. Noi stessi, nel 1959 abbiamo pubblicato una lunga storia del Circo dovuta ad un poeta della pista, Enrico Bassano, illustrandola con centinaia di disegni e fotografie. Quel fascicolo si esaurì immediatamente, perché la favola del circo non è morta nel cuore degli uomini e la sua attrazione, almeno romantica, è sempre attuale.



che suscitavano ondate di fa
natismo assai più violente di 
quelle provocate oggi dalle 
dive del cinema, perché esse 
erano i l  loro personaggio an
che nella realtà dell’esperien
za: non fingevano, ma erano 
effettivamente le amazzoni 
dell’età moderna.
Di questo fanatismo e del co
stume che gli corrispondeva 
molti esempi, anche inediti, 
possono trovarsi nella Storia 
del Circo italiano scritta da 
Alessandro Cervellati (Edizio
ne Avanti!, Milano 1961, pa
gina 455), i l  quale su un argo
mento — in genere solo occa
sionalmente e frammentaria
mente illustrato — ha rac
colto una messe di notizie, di 
dati, di aneddoti e di curiosità 
veramente imponente.
I l Circo italiano ha creato ca
vallerizzi, acrobati, giocolieri, 
pagliacci che hanno costituito 
la fortuna dei circhi stranieri 
più illustri; ma solo in raris
simi casi è riuscito ad egua
gliare sotto l ’aspetto dell’orga
nizzazione i l  Circo straniero.

E’ stato un vivaio, i l  più fe
condo vivaio di artisti e di 
atleti. Le famiglie si sono per

ciò disperse nel mondo intero e quasi sempre si sono dispersi 
anche i  nomi, sostituiti da nomi d’arte posticci. Infrequente è, 
invece, i l  caso inverso, cioè quello di artisti che, come i  Guil
laume, si sono trasferiti nella penisola, divenendo nelle suc
cessive generazioni italiani.
La storia del Circo italiano è perciò in gran parte la storia 
di un’emigrazione, la quale poi ha dato luogo a trapianti e 
ad alleanze con famiglie straniere. Fra l ’altro, di origine ita
liana sono attualmente i  direttori di alcuni circhi stataliUel- 
l ’U.R.S.S.
Con pazienza da certosino, i l  Cervellati ha ricostruito più di 
un albero genealogico ed ha seguito le innumerevoli dirama
zioni delle grandi famiglie del Circo italiano anche oltre le 
frontiere. Molte notizie sono state da lu i attinte alla fonte, 
dalla viva voce degli odierni interessati; altre sono state rin 
tracciate nei giornali, nei manifesti, negli opuscoli non nume
rosi e negli scarsissimi lib r i esistenti. E’ un materiale docu
mentario che i l  tempo ha polverizzato implacabilmente e che 
si è in parte conservato esclusivamente per la passione di 
alcuni collezionisti privati, fra i  quali è lo stesso Alessandro 
Cervellati. Ed è un materiale preziosissimo, che, come si diceva 
in principio, rifle tte un aspetto del costume.
I l Circo ha offerto alla società borghese lo specchio di alcuni 
valori ideali, che l ’uomo ha sempre voluto veder riflessi anche 
in una forma particolare di spettacolo. E’ lo spettacolo, nel 
quale l ’attore paga di persona, passando dalla finzione alla 
vita: uno spettacolo che, senza esagerazione, può definirsi in 
un certo senso eroico e, perciò, popolare nel senso più elevato 
della parola, cioè capace di una carica di suggestione assai 
forte ed estensibile ad una larga massa di spettatori.
Nella sua opera i l  Cervellati dedica uno spazio relativamente 
modesto alle variazioni letterarie o artistiche « auliche » sul 
Circo, e ad ragione. Queste variazioni, che in forma diversa 
tendono tutte a scoprire nelle varie manifestazioni circensi 
una simbologia raffinata, un’allegoria filosofica, in conclusione 
snaturano la realtà del Circo. I l  cavallerizzo ed i l  trapezista 
suscitano un’emozione violenta soprattutto perché affrontano 
a proprio rischio un pericolo immediato, dandone volontaria
mente spettacolo ad un’ora fissa. Che poi i l  cavallerizzo ed il 
trapezista secondariamente offrano anche l ’esempio di uno 
spettacolo astratto nel quale l ’azione è ridotta ad un dinamismo 
privo di qualsiasi significato e perciò alla sua essenza forse 
più pura, è una considerazione in sé esatta, ma non centrale. 
E le opere figurative o letterarie o anche cinematografiche 
che nella loro ispirazione muovono da queste premesse o da 
altre equivalenti (ad esempio, l ’individuo sul trapezio delle 
passioni nel film Variété di Ewald Andreas Dupont; la malin
conia dei pagliacci nei quadri di Georges Rouault o nel film 
The Circus di Charles Chaplin) si giustificano solo perché pos
seggono una propria autonomia artistica e non perché ritrag
gano fedelmente la realtà del Circo. I l  Circo, in queste opere, 
è semplicemente un pretesto allusivo, marginale, un fatto di 
colore.
Numerose generazioni, attraverso i l  Circo, hanno preso un 
primo contatto elementare ma vivo con quei valori e quegli



ideali dei quali si è detto e 
perciò lo hanno sentito come 
uno spettacolo necessario. Es
so aveva una funzione pro
fondamente educativa. I l leo
ne, che ubbidisce all’uomo e 
ne esegue gli ordini, è una 
immagine schematica, ma pre
cisa.
E proprio in tale direzione 
si possono individuare anche 
le ragioni della decadenza at
tuale del Circo. Ogni società, 
in relazione alla visione della 
vita dalla quale è dominata, 
ha una sua maniera di rappre
sentarsi quei valori e quegli 
ideali che, dagli u ltim i de
cenni del Settecento ai prim i 
decenni del Novecento, hanno 
trovato la loro espressione più 
eloquente nel Circo.
Ormai da molti anni l ’attore 
che, pagando di persona, re
cita un grandioso spettacolo 
popolare è non più l ’uomo del 
Circo, ma lo sportivo. Gli in
contri di pugilato, le partite 
di calcio, le gare ciclistiche, 
le competizioni automobilisti
che, a live lli diversi occupano 
oggi, con proporzione adegua
ta alle dimensioni della socie
tà contemporanea, i l  posto che 
era prima occupato dagli spet
tacoli del circo. E a grandi 
passi si avvicina l ’epoca nella 
quale anche le manifestazioni 
sportive saranno sostituite dal
le competizioni interplaneta
rie, che possono consentire 
una partecipazione di dimen
sioni ancora più vaste. La re
cente impresa del colonnello 
Glenn, pur nel suo rapido svol
gimento, è stata seguita di 
momento in momento con una 
tensione psicologica collettiva 
che è sostanzialmente diversa 
dall’interesse per un risultato 
scientifico sia pure eccezio
nale. Quel volo attraverso lo 
spazio ultraterreno ha provo
cato, con effetti infinitamente 
più potenti, reazioni simili 
nella sostanza a quelle provo
cate ie ri o l ’altro ieri dal volo

degli acrobati da un trapezio 
all’altro. La folla era soggio
gata dall’impegno morale del
l ’uomo: commoveva anzitutto 
i l fatto — scientificamente ir 
rilevante — ch’egli è quaran
tenne e che ha una famiglia. 
I l ritorno di questo grande 
acrobata del cielo è stato, in
fine, accolto con un applauso: 
i l  trionfo per le vie della capi
tale americana. E avvertendo 
la situazione imprevista nella 
quale veniva a trovarsi, i l  co
lonnello Glenn, che logicamen
te non si sente un attore ma 
un soldato, ha dichiarato in
fa tti che era molto imbaraz
zato dalla pubblicità compiu
ta intorno al suo nome.
Si è creato un fenomeno di 
« divismo » al quale egli era 
impreparato, ma che è la con
seguenza diretta della posi
zione e del significato auto
maticamente assunti dall’a
stronauta nell’odierna civiltà 
dove i l  rischio, lo sprezzo del 
pericolo, i l dominio dell’indi
viduo sulle forze della natu
ra non possono avere che una 
configurazione di questo tipo. 
I l volteggio sul cavallo, i l  t r i
plice salto mortale, i l  ruggi
to dei leoni? Evidentemente 
appartengono se non ad una 
epoca passata, ad un’epo
ca che sta per passare rapi
damente. In questi u ltim i an
ni, così in Italia come all’este
ro, i l Circo ha tentato di rin 
novarsi e di adeguarsi ai tem
pi. Ed anche di questa fa
se estrema della sua evolu
zione il Cervellati offre una 
documentazione accurata. Le 
« girls » in puntino e « pail- 
lettes » hanno fatto i l  loro 
ingresso nell’arena; la panto
mima circense ha accettato 
alcuni moduli tipici della r i 
vista. Ma i l  problema è più 
grave. La decadenza del Cir
co scaturisce da una disso
nanza che si è già nettamen
te stabilita tra la sua misura

e la misura della società con
temporanea.
Forse alla storia del Circo 
manca soltanto un capitolo, 
quello conclusivo, che potrà 
essere scritto tra non molti 
decenni. Allora i  manifesti, le 
colorite incisioni, le patetiche 
fotografie, i  gustosi disegni 
raccolti nella bella opera di 
Alessandro Cervellati avran
no acquistato una patina di 
archeologica malinconia e, in 
un mondo potentemente mec
canizzato, testimonieranno di 
quella società che per ultima 
vide ancora l ’ardimento nel
le sue forme tradizionali, co
me una manifestazione imme
diata dell’individuo, non chiu
so in una capsula spaziale, e 
posto a diretto contatto con 
le energie selvagge della na
tura e con l ’orrore del vuoto.

Giovanni Calendoli!

Al « Circo » — argomento di cui sopra — si riferisce la nostra copertina; un di
pinto di Aligi 
Sassu, il più anti
co dei nostri col- laboratori e quin
di molto vicino al nostro lavoro 
come lo è alla 

nostra amicizia. Dal 1945, appena ini
ziata la seconda serie, i disegni e
dipinti di questo artista, hanno dato 
alla nostra rivista un autorevole ri
lievo. I lettori assidui hanno potuto seguirlo con particolare interesse.
Aligi Sassu è nato a Milano nel 1912, 
sardo di origine. Ha partecipato a tutte le Biennali e Quadriennali; sue 
opere sono nei musei e nelle gallerie d’arte moderna di tutto il mondo.

P R E S E N Z A  D I

A L I C I  S A S S U

NELL'ARTE MODERNA ITALIANA
La presenza di Aligi Sassu nel
l’arte moderna italiana è di quelle 
con cui, in particolari momenti, 
bisogna fare, per così dire, i conti. 
Una presenza necessaria e inco
moda, in pari tempo. Quando in
fatti le poetiche nuove, quelle che,



magari, muoiono neonate e s’ac
cavallano, ognuna col suo preten
zioso ruggito (anche la pecora 
può essere portata talora a fare 
il muso del leone) quando lo sgo
mento, la perplessità, il dubbio 
rodono dentro, l’incontro con 
Sassu, con la sua opera, acqui
sisce un valore del tutto speci
fico: di riscontro, di verifica, di 
bilancio. Un incontro le cui signi
ficazioni vanno oltre l’opera stessa, 
in sé considerata, che si dilatano 
cioè nel campo del costume, della 
moralità, che è poi quello dell’at
teggiamento che ognuno è solle
citato ad assumere nei confronti 
di quanto sta accadendo attorno 
a noi : che proviene sì da intime 
persuasioni, ma è pur destinato 
ad essere contaminato, viziato e 
persino avvilito da esterni accadi
menti. Averlo mantenuto integro 
nel tempo di certo è per Sassu 
un gran titolo di merito.
Questo per dire che, almeno da 
trent’anni a questa parte, Aligi 
Sassu rappresenta un « punto 
fermo » delle arti italiane. Un in
dice di riferimento, una certezza 
morale. Giancarlo Vigorelli, com
mentando il documentario di 
Guerresio sulla pittura di Sassu, 
ha parlato di gigantismo morale. 
I l  termine di Vigor elli era riferito 
a un certo « modo di visione » 
dell’artista, e puntualissimo, ma 
può venire inteso anche sotto 
diversa luce : quale indicazione 
della capacità di superamento da 
parte di Sassu d’una realtà feno
menica esistenziale, costretta cioè 
all’attimo breve e indifesa quindi 
contro altre realtà di dimensioni 
spirituali diverse, eppure pressanti 
e sotto certi aspetti giustificate, 
in vista di valori più fondi, per
manenti, dell’uomo, dell’« Huma- 
nitas ». Gigantismo morale anche 
in questo senso, che già supera il 
dato linguistico, la scrittura pit
torica.
Ho in un angolo della biblioteca 
— il più caro, perché contiene 
antichi libri d’amici — un volu
me di « ritratti » d’artisti di Raf
faele Carrieri. « Aligi Sassu somi-

glia nell’aspetto a un chierico di 
Theotocopuli, uno di quei mo
delli di giovani ecclesiastici alle
vati dai padri Gesuiti con molta 
dottrina e rigore; un discenden
te dell’inquisitore Fernando De 
Guevara che il Greco dipinse in 
cappa viola e occhiali di ferro. 
E’ sardo ma potrebbe essere spa
gnolo, uno spagnolo odorante di 
sangue bruciato. Taciturno e oli
vastro, non si direbbe certo l’au
tore di battaglie da teatro anato
mico che va dipingendo da anni 
con attento furore, mischiando 
uomini quadrupedi selve e nuvo
le, raccontando ampio e svilup
pando partiti di colore filamen
toso... ».
Non conoscevo Sassu, quegli an
ni; di certo mutate sono le carat
teristiche fìsiche. Pure, leggendo 
dietro le parole, interpretandole 
quali proiezioni di un’interiorità, 
si dovrà convenire che Carrieri ha 
colto nel segno, forse nemmeno 
indovinando l’importanza che a 
quel « chierico » sarebbe stata poi 
attribuita.
1 « clercs », dopo il ’45, sarebbe
ro stati coloro che nel processo 
di rinnovamento delle arti, del
la cultura, della società avrebbe
ro manifestato una tenacia mo
rale, un accanimento, un’intran
sigenza in tutto simili a quelle 
manifestate appunto dal Sassu. 
Non si può scordare le vicende 
che ci hanno investito e travol
to, nemmeno ai fini di un giudi
zio critico. In particolare ai no
stri giorni, in cui constatiamo la 
assurdità della polemica fra fi
gurale e afigurale che, nonostan
te coinvolga ancora tanti espo
nenti della cultura artistica ita
liana, ci ritorna con un sapore 
archeologico se non mortuario, 
la coerenza di Sassu alle proprie 
convinzioni estetiche si qualifica 
a guisa di un’esemplare lezione 
morale. « ... la nostra realtà non 
è solo una creazione tecnica del
le forme, ma invenzione valida 
nei limiti di un’espressione an
tropomorfa, ma il linguaggio 
umano, chiaro di una concreta

realtà. Nel mistero che ci circon
da, nei visi degli uomini e delle 
donne, nelle ombre delle sere 
tristi e viola di umiltà, siamo fi
nalmente evasi dalla preistoria 
delle forme e del colore e del
l’espressione per un mistero più 
vivo che come la notte inerte si 
illumina lentamente dell’alba ». 
Sono parole di Sassu, scritte più 
di vent’anni fa, quando egli bene 
vedeva come si dovesse parlare 
« non di crisi dell’arte ma del
l’uomo ». Quei tempi — e anche 
oggi — lo slancio del chierico 
laico era necessario, costituiva la 
conseguenza di un bisogno mo
rale. E Sassu, da allora ad oggi, 
vi è rimasto coerente. Non è fa
cile imbattersi in artisti che ab
biano tenuto fede ai propri idea
li come luì, e come lui abbiano 
sopportato ì disagi e i soprusi 
per non aver ceduto all’ufficiali
tà. Sassu guardava a Delacroix, 
guardava a Tintoretto, ai baroc
chi d’ogni tempo, intendendoli 
quali oppositori ai canoni aprio
risticamente fissati, alle regole 
false e subdole, alle convenzioni 
di comodo. « Chierico » dunque, 
in piena consapevolezza: chieri
co di quella religione —• la più 
preziosa — che si chiama liber
tà. Da Delacroix si evolve una 
linea che passa per la genera
zione del ’48 e finisce alla Co
mune. C’è modo e modo di lot
tare. Contrapporsi all’aulico si
gnifica affermare il progresso. In
terpretare la realtà della pro
pria terra significa pure affer
mare progresso: onde Pollock è 
un eroe dei nostri tempi, mentre 
protagonisti di barzellette ne so
no gli imitatori.
Un uomo come Sassu, se non fos
se un artista autentico — coi suoi 
momenti felici e le pause, i ripen
samenti — sarebbe uno sperimen
tatore. Ma egli sempre è riuscito 
al momento più critico ad evi
tare lo sperimentalismo, a spez
zare ogni comodo autocopismo, a 
rivoluzionare la « Sigla » se ad 
essa pareva essere pervenuto.

Carlo Munari



E G I S T O  O L I V I E R I

Alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, dove era ospite dal luglio 1951, 
è morto il 4 marzo 1962, Egisto Olivieri. Era nato a Roma il 21 marzo 1880. 
Quando Olivieri stava per recarsi a Bologna, dall’ultima sua tappa di attore 
(la Radio di Lugano) aveva scritto a Renato Simoni una lettera, che l’illustre 
critico, riportandola, aveva così commentata:

« Un caro e bravo attore mi scrive: “ Fra quindici giorni scade 
i l  contratto che mi ha dato lavoro alla radio di Lugano, in 
questi u ltim i mesi. Non penso di riprendere posto in teatro, 
perché i vecchi, a meno che non siano celebri, ingombrano. 
I l  presidente e i l  consiglio di amministrazione della Casa di 
riposo per gli artisti drammatici di Bologna, mi accolgono con 
commossa umanità. Così finisce la mia carriera, dopo cin
quantun anno di teatro. Per mezzo secolo ho fatto parte delle 
più grandi Compagnie; sono stato un artista onesto e molte mie 
interpretazioni sono ancora ricordate; non ho mai avuto aiuti, 
m i hanno sempre pagato poco e spesso non pagato. Ho avuto 
impegni di famiglia. Non conosco i l  più piccolo lusso, e rare 
volte ho mangiato due volte nello stesso giorno ” .
« Posso attestare che questo vecchio valente e sfortunato attore 
dice la verità; posso attestare che egli ha recitato bene in 
eccellenti Compagnie, che è stato sempre disciplinato, mode
sto, innamorato del teatro, felice di servirlo; e anche posso 
attestare che egli non ha chiesto mai niente a nessuno; e che 
le parole che diceva in maggiore quantità erano quelle delle 
sue parti, alle prove e alle ribalte accese; e nelle pause stava 
così rispettosamente in attesa che toccasse a lu i tornare in 
scena, che pareva avvolto da una penombra di solitudine. Ed 
era anche uomo cordialmente gaio, spesso gaio silenziosa
mente, perché egli componeva, quasi appartato anche da quel
li che gli erano vicini, certi suoi garbati e spiritosamente mot- 
teggianti versi romaneschi. E recitare con passione, scrivere 
novellette garbate, e alcune buone commedie applaudite, ed 
epigrammi o bozzetti dialettali, furono le sue consolazioni. 
Perché la vita l ’ha deluso presto. Aveva sposato la figlia d’un 
grande caratterista e promiscuo, Oreste Calabresi, attore sì 
pronto ad intendere, a modellare, a definire, a vivificare arti
sticamente i  personaggi, che sarebbe rimasto unico nella mia 
memoria, se non gli sorgesse accanto, più e da maggior tempo 
celebre, la grande ombra potente e rauca di Ermete Novelli, 
che inventava talvolta lì per lì i  personaggi, specialmente 
quando le commedie pericolavano; ed egli per salvarle le r i
mutava nell’azione, nel dialogo, negli scontri drammatici e 
nel senso e nel grado e nell’imprevisto della comicità. I l gran
de caratterista o promiscuo al quale ho accennato non era 
un così formidabile inventore, ma un interprete così esatto 
e nel tempo stesso così ricco e nuovo e schietto e originale, 
che ogni figura scenica, comica o drammatica, impersonata da 
lu i sfolgorava come un ritratto dipinto da un grande pittore. 
Quando sposò la figlia di questo grande promiscuo, i l  giovane 
attore tra biondetto e rossiccio, quieto e sorridente e di poche 
parole, aveva pensieri freschi come le speranze della giovi
nezza. I l  padre della sua giovane donna era un grande mae
stro; vivendo con lui, provando sotto la sua direzione, guar-

dando con gioia e con stupo
re alla sua arte, quanto c’era 
da imparare! Quante strade 
si potevano aprire, bellissime, 
a un attore che cresceva al
la sua scuola. Ahimè, poco 
tempo dopo i l  grande promi
scuo fu  colpito da un male 
improvviso che, da prima, 
parve inceppargli per sem
pre la parola e poi gliela r i
concesse, per togliergli, poco 
dopo, addirittura la vita. E 
il vecchio che oggi lascia il 
teatro dopo cinquant’anni di 
onorata fatica non ebbe altri 
aiutatori che il senso natura
le ma vigile della comicità; 
arguta e più sostanziosa che 
facilmente appariscente; e la 
sua paziente speranza e la sua 
intensa volontà di recitare 
sempre meglio, di rivelare più 
spiccata la sua personalità. 
Ma i tempi erano già difficili. 
Le grandi Compagnie d’allo
ra, a una a una scompariva
no. Talli, scioltasi la sua fa
mosa Compagnia, aveva r i
preso la stupenda attività di
rettoriale con un gruppo di 
giovani: Maria Melato, Betro- 
ne e, prima, Giovannini. Tut
t i morti, dopo breve e lumi
noso cammino; e, più d’uno 
tra di essi, dopo lunga fatica 
clamorosamente applaudita, 
scolorandosi nel grigio scon
forto, prima di raggiungere 
il porto misterioso verso il 
quale ci conduce la successio
ne dei giorni, conobbe la po
vertà; Virginia Reiter, ingros
sata, impacciata un poco nel 
passo, non recitava più; poi 
aveva cessato di recitare Tina 
di Lorenzo; poi Teresina Ma
riani era morta povera, e do
po alcuni anni di ombra e di 
silenzio era svanita nell’ingiu
sto oblio la Vitaliani, e se ne 
andarono i bravi maestri, Tal
li, Paladini, e le belle donne 
dalla recitazione schietta e 
potente; e i grandi dialettali:



Berlini, sua sorella Italia, Ga- 
ribalda Niccoli, e più tardi 
Musco, e più tardi Petrolini. 
La vita del teatro, tra le guer
re, i  cinematografi, le riviste, 
si andava attenuando; e i l  ca
ro attore del quale parlo, e 
del quale è giusto dire i l no
me onorato e lodato, cioè Egi- 
sto Olivieri, si trovò quasi so
lo ora nella incerta vita di 
questa o di quella nuova Com
pagnia, ora nell’attesa di even
ti migliori, in Compagnie tea
tra li che parevano meno effi
mere, triste ma segretamen
te, senza farlo sapere a nes
suno, disoccupato, talora, e 
ansiosamente pronto ad accet
tare una scrittura anche bre
ve, ma senza mai brigare per 
ottenerla; cara anima mite, 
quietamente esercitata a vi
vere nella povertà, pronta 
sempre al lavoro, con la stes
sa attenzione e ricerca e vo
glia di far sempre meglio. E 
di tanto in tanto egli scrive
va versi arguti o mesti, per
ché non si può vivere senza 
un sogno anche modesto ma 
puro e capace di far sembra
re vivace anche la solitudine. 
Egisto Olivieri, dunque, depo
ne i l  fardello del suo lungo 
pellegrinaggio teatrale. Si sen
te sperduto nel teatro, dove 
le fortune sono impossibili, o 
sono rare, o sono di una par
ticolare clamorosa qualità. Le 
belle Compagnie di una vol
ta si sono dileguate, come so
no scomparse tante nobili fa
miglie di grande nome, spos
sessate dei loro palazzi. I l  pa
lazzo di Egisto era stato i l pal
coscenico, grande o piccolo, 
stabile o provvisorio. E’ mu
tato, trasformato...
Ma chi può dire adeguatamen
te l’infinita tristezza dell’atto
re che non recita più? ».

Renaio limoni
Accanto : la « Cartella d’archivio » di Egisto Olivieri, scritta di suo pugno.

bt ® CURRICULUM VITAE
dell'attore EGISTO OLIVIERÎ  nato a Roma 11 21 Marzo 1880

1897 - Ammesso Accademia di recitazione di Virginia Marini
1901 - Compagnia Novelli ( Casa di Goldoni) Comparse e piccole parti
1902 - Compagnia De Sanctis
1903 - Compagnia Raspantini - Chiantoni - Franchini
1904 - Comp. Gramatica
1̂06. “ Comp. Calabresi - Severi 
/ ^ 9 ComP» Calabresi - Mariani 
Ì'9l2 - Comp. Gramatica 
1915 - Comp. (flférrti - Gentilli - Olivieri 
1915 - Comp. Pipprno - Carini - Gandusio 

Soldato al fronte; per tre anni 
I9I8 - Comp. Talli — Melato - Betrone 

- Comp. Talli - Ruggeri - Borelli//ti.1923 - Compagnia Talli 
1̂ 25 - Comp. Pirandello
1926 - Comp. Raooa. - Capodaglio - Olivieri 
Ì ’928 - Borelli - Olivieri ( P^y^~
1928 - Comp. "Za Bum" (Mary Dugan)
1929 - " " (Famiglia Reale - Come le foglie)
1930 - Tournée "Gran viaggio"
1931 - Comp. Pavlova (attore e direttore)
1932 - Spettacoli gialli (attore e direttore) R̂aggio -Emanuel)
1933 - Film con Mattoli e Blasetti
1934 - Comp. Ricci - Adani
1934 - Parto per un film girato in Somalia
1934 - Tournée "Offerta" di Antona Traversi (attore e direttore)
1935 - Tournée "Guarnigione incatenata"
1935 - Comp. Paimarini
1936 - Comp. De Cenzo - Ruffini
1937 - Comp. Picasso
1938 - Recite alla Biennale di Venezia
1938 - Comp. Palmer fattore e direttore)

Guerra: Anni d iffic ili
1940 - 1941 - 1943 - Film e recite alla Biennale Venezia
1941 - Recite con Zacconi a Milano 
1944 - "Luisa Miller" Fenice di Venezia
1946 — Recite al Castello Sforzesco
1947 - Film con Blasetti
1949 - Comp. stivai
1950 - Radiotelevisione - Lugano 
1931 - Casa di Riposo
1953 - Scrivo i l  mio librox «Ho venduto i l  frac"

Sono chiamato 4 volte alla Televisione di Milano e 5 volte 
nella giuria del festival di Pesaro.

1956 - Ho, dal sottosegretariato del Teatro, i l  premio per i 
benemeriti.

Ho scritto 8 commedie, applaudite*
1912 - Contro Corrente - comp. Monaldi
1913 - La vita forte. - comp. Gramatioa (regia di Roberto Bracco) 
1915 - I l dente del giudizio - (comp. Gramatica - Chiantoni - Sterni

Gentillo - Piperno Gandusio)
1913 - L'uomo che non ha ucciso - comp. Varaldo - Calo 
1919 - Semplicità - Teatro Sperimentale Bologna

Comp. Talli - Filodrammatici 
1919 - Gioco del cuore - Comp. Carini- Gandusio- Piperno 
1923 - Le vie segrete - Piccola Canobbiana - Comp. Niccodemi 
1934 - la casa lontana - Comp. Ricci - Carri di Xespi

Per venti anni, morto Oreste Calabresi, fui stimato i l  primo 
promiscuo dell'arte.



i TU R ! PANDOLFIN I
A Catania, dove era nato il 1° novembre 1883, si è spento — il 6 
marzo 1962 — Turi (Salvatore) Pandolfini, nipote di Angelo Musco. 
La sua rinomanza di attore caratterista è, infatti, legata alla popo
larità di Musco, nella cui compagnia militò per molti anni. Fino a 
trentanni fu mediatore e si occupò di prodotti del suolo, ma nella 
Compagnia Musco-Bragaglia, a Catania, al Teatro Sangiorgi, ab
bozzò nel San Giovanni decollato di Martoglio un tipo di cieco, 
la cui caratterizzazione trovò immediato consenso ed ebbe eco di 
critica. Musco ne intuì le qualità istintive e gli propose, in primo 
tempo, di fargli da segretario ma, diffidente della nuova sistema
zione, data la sua natura positiva, accettò a condizione di poter 
restare mediatore. Legato alle prove, man mano che Musco gli 
affidava una parte, che d’altronde egli recitava sempre meglio, si 
decise ad abbandonare il mestiere, non solo, ma il palcoscenico lo 
invase e lo rese fanatico : avrebbe recitato tutto il giorno. Preferì 
sempre le parti di vecchio per la sua maschera tirata ed un che di 
allucinato nella sua espressione, per la frenetica voce, anch’essa 
espressiva di uno strettissimo dialetto. Infine, si truccava molto 
bene. Recitò in centinaia di commedie : fu Zio Simone in Liolà di 
Pirandello, che lo ebbe caro, come in molta considerazione lo ten
nero Martoglio, Mulè, Romualdi. Fino al 1927 recitò con Musco; 
poi formò compagnia propria. Ebbe fortuna anche sullo schermo, 
dove rimane esemplare lo sketch La giara di Pirandello, nel film 
Questa è la vita (1935).

CARLO SALSA

Sul tardo pomeriggio di domenica 4 marzo 1962, è morto tragica
mente a Milano, per infarto, lo scrittore e commediografo Carlo 
Salsa. Era appena uscito dall’aver assistito ad una partita di calcio 
e stava per mettere in moto la sua auto, quando si accasciò sul 
volante.
Funzionario della Società Autori ed Editori fino ai limiti di età, 
si era reso benemerito della categoria, nella sua lunga carriera, 
difendendo gli interessi degli scrittori; spirito battagliero, lo aveva 
fatto con entusiasmo, convinzione, disinteresse.
Combattente decorato della prima guerra, diede all’Italia inquieta 
del 1918 Trincee, un libro di guerra che gli valse una immediata 
rinomanza. Con L’uragano di Gino Rocca, il libro di Salsa mette 
in valore il coraggio e l’abnegazione del soldato italiano. Quel vo
lume ebbe numerose edizioni e fu tradotto in diverse lingue, sì che 
l’autore ebbe un posto di primo piano nella letteratura italiana di 
quegli anni. Ma la sua versatilità lo aveva portato a rendere alla 
perfezione un documentario, con tutte le sofferenze anche spirituali 
condivise da milioni di combattenti alleati. Non ritrovò quindi la 
stessa vena nei libri successivi, dove si limitò al bozzetto, alla no
vella, al racconto sceneggiato. Lo attrasse anche il teatro, natural
mente, ma non avendo problemi, si limitò a far rappresentare pic
coli lavori, ben presto superati dalle nuove espressioni dei molti 
commediografi nuovi, da Pirandello a Rosso, Cavacchioli, Antonelli, 
ecc. La nostra rivista, nella prima serie, ha pubblicato di Carlo Salsa, 
L ’ora blw, Quartetto per corni; La regola del tre; I l  sole d’Austerlitz. 
Era nato ad Alessandria il 2 marzo 1898.

D A L L A  COMMEDIA 
D E LL ’ARTE A L L ’ARTE 
R A P P R E S E N T A T IV A  
E A L L ’ IM PR O VVISO

Ci sono momenti nelle vicende 
di determinati aspetti culturali, 
durante i quali i lieviti fermen
tati in anni di studi, revisioni, 
assaggi critici senza un’univoca 
linea di condotta, coagulano fi
nalmente in un sistema, che nella 
sua logica composizione mette 
un punto fermo su quel pro
blema. Allora ci si accorge come 
fosse logico, addirittura ovvio, 
quello che per tanto tempo era 
sembrato sfuggire ad ogni pre
cisa determinazione e ci si stu
pisce di non aver pensato a quel
la soluzione. Gli è che, spesso, 
un problema critico è legato al 
filo di un’intuizione geniale, nata, 
a volte, da una sorta di divina
zione improvvisa, più frequente
mente da un rigido e severo 'or
dine di studi. I l lampo geniale 
di Vito Pandolfi riguardo alla 
Commedia dell’Arte (1) è il pro
dotto di una serietà di lavoro e 
di un attivismo compiuto sui testi

(1) La Commedia dell’Arte. Studi e Testi a cura di Vito Pandolfi. Voli. 6. Firenze, Sansoni Antiquariato, 1959-61.



più impegnati e sui palcoscenici 
maggiormente disposti a contri
buire a risultanze nuove dello 
spettacolo drammatico.
Finora il discorso generale sulla 
Commedia dell’Arte era stato te
nuto in termini vaghi, giornali
stici, o rigidamente accademici, 
col vizio più comune e grave, 
di portare come dati di giu
dizio validi a tutti gli effetti an
che considerazioni tenute su un 
piano di spicciola quotidianeità, 
di modesta natura e di ancor più 
modesta consistenza. Le opere 
maggiormente ordinate e com
plete hanno il difetto di esami
nare i termini della questione o 
da un punto di vista troppo uni
laterale, oppure scarsamente con
clusivo; in qualche caso lo sforzo 
erudito si stempera nella fiacca 
interpretazione critica. Pandolfi, 
invece, in questa sua non lieve 
fatica, ha cercato di assumere 
con spirito obbiettivo le risul
tanze degli studi precedenti, non 
mancando di correggere con ric
ca intuizione e sensibile appro
fondimento, quei dati che risul
tassero poco accennati, e mode
rando il suo naturale tempera
mento storicista con acute osser
vazioni di ordine estetico.
I due elementi compositivi di 
un’opera di teatro sono di natura 
letteraria e spettacolare. Nel caso 
della Commedia dell’Arte Pan
dolfi accentra la propria atten
zione sul secondo. I l punto di 
partenza è effettivamente origi
nale, sebbene già accennato dal 
Croce, e finisce col conciliare, an
che se in mezzo ad inevitabili 
scontri di tendenze e a contrad
dizioni, i diversi punti di vista. 
Quando l’autore polemizza col 
Croce — il quale all’esigenza 
spettacolare contrappone l’altra 
letteraria, concedendo a questa 
ciò che toglieva a quella — vuole 
affermare che il momento inte
ressante del fenomeno si riferisce 
prima ai caratteri nuovi della 
rappresentazione che a quelli su
bordinati ed esteticamente irri
levanti dei testi. Le osservazioni

in questo senso come quelle ri
guardo alle presumibili origini, 
ai successivi sviluppi del fenome
no, lasciano perfettamente con
vinti, mentre le caratteristiche 
letterarie, le discendenze, la ca
nonizzazione di certi dati carat
teri, i fenomeni culturali conte
nuti nei cosiddetti scenari susci
tano nuovi interessi. Le varie 
tendenze critiche del De Amicis, 
dello Stoppato, dello Scherillo, 
del Sanesi e anche del Toschi, 
vengono assunte per giungere a 
delle conclusioni che, contempe
rando tutti questi dati preceden
ti, risultano del tutto originali 
e convincenti, su un piano pro
spettico che comprende tutti gli 
elementi necessari. L ’analisi ac
curata del materiale a disposi
zione appare come essenziale ai 
fini di una precisa determinazio
ne storica del fenomeno. I vari 
aspetti che caratterizzano la Com
media dell’Arte vengono messi 
in evidenza in un’atmosfera di 
particolare ed appassionata com
prensione, con aggiunte e corre
zioni ai precedenti giudizi, senza 
che la tendenza alla accentuazio
ne di alcuni motivi conduca a 
limiti illogici di esegesi. Risalta
no essenzialmente l’arte dell’atto
re e il fenomeno dello spettacolo, 
divenuto da divertimento di no
bili dilettanti, arte, mestiere, pro
fessione; la nascita delle masche
re, che già presenti sotto forma 
di caratteri molto accentuati nel
le commedie popolari e nell’eru
dita, si stabiliscono nei tipi fissi 
conosciuti; i rapporti faticosi fra 
l’arte comica e la Chiesa, che si 
manifestano in una serie di di
squisizioni teologiche senza effet
to, però, sugli sviluppi della 
drammaturgia e della vita delle 
maschere; la poetica, testimonia
ta dalla precettistica, dai centoni, 
dalle composizioni varie attinenti 
allo spettacolo; la polemica fra 
Goldoni e Gozzi.
Sui risultati spettacolari che si 
dovevano ottenere, Pandolfi pren
de come documento le stampe 
cinquecentesche, le commedie —

come furono chiamate nell’Otto
cento — mimiche, i documenti 
iconografici e gli epistolari assai 
copiosi, particolarmente per quel
lo che riguarda i soggiorni dei 
comici a Mantova, mentre con
sidera gli scenari come la parte 
più indiretta e la più povera di 
reali contributi. L ’interpretazione 
si trasforma gradatamente in in
venzione, in creazione e il testo 
non serve che a porre in luce 
l ’arte dell’attore. Mentre Io spet
tacolo trova la sua piena auto
nomia, l’efficacia interpretativa si 
sostituisce al testo, che non man
tiene più valori contenutistici ed 
espressivi, né il pubblico vi sop
porta un qualsiasi impegno. Il 
teatro esce dal binario dei suoi 
termini estetici, poetici, letterari, 
per diventare solamente spetta
colo, improvvisazione, circo.
Che la rappresentazione all’im- 
prowiso non ubbidisse soltanto 
ad un’esigenza dell’attore ma ad 
una necessità che derivava dalla 
natura sbrigativa e mutevole del 
pubblico, è dimostrato dalle ca
ratteristiche sociali e culturali dei 
comici dell’arte, assai spesso pro
venienti dalla borghesia e non 
ignari di bellezze e pregi lette
rari. Questo giudizio puntualizza 
molto bene un angolo della di
scussione e si stabilisce nei ter
mini dell’assoluta autonomia dei 
comici dell’arte dalla produzione 
letteraria precedente. In questo 
senso l’autore assume una posi
zione critica nei confronti sia del 
De Amicis che del Sanesi, per 
quanto riguarda le componenti 
latine ed erudite degli scenari, 
sebbene apprezzi al massimo gra
do il notevole sforzo culturale 
specie del Sanesi. Tutta l’influen
za di questi precedenti letterari 
si riduce, secondo il Pandolfi, 
alla funzione di spunto, pretesto 
per la commedia improvvisa, uni
tamente al gusto, agli avveni
menti del tempo e, soprattutto, 
contribuiscono alla formazione 
dei centoni, in cui si assommano



tutti i ritrovati dell’arte scenica, 
dal monologo al dialogo, dalle 
chiuse alle sortite alle entrate. 
La natura umana dei comici ci 
si rivela attraverso gli spunti che 
della vita di essi ci offrono al
cune composizioni letterarie (i 
poemi eroicomici di Zuan Muz- 
zina, le mascherate del Veraldo, 
il poema Arlichino di Giorgio 
Maria Rapparini) e dalle raccol
te epistolari, di cui è ricco l’Ar
chivio Gonzaga. La complessa 
psicologia, l’istinto rivoluzionario, 
l’irregolarità e l’esuberanza di 
questi individui che accentravano 
sopra di sé l’interesse e l’ammira
zione, l’invidia e l’odio di una 
società — che in ogni modo fi
niva col partecipare della loro 
esistenza — mette in luce un fe
nomeno che nel tempo, sia pure 
in termini differenti, si è trasfe
rito con analogie assai evidenti. 
E’ una funzione tipica intellet
tuale e creativa quella dei comi
ci, al di là di quella interpreta
tiva degli attori moderni. Nella 
funzione anche teorica che que
sti attori svolgevano con le loro 
creazioni di scenari, di centoni, 
di raccolte di ogni genere utili 
allo spettacolo, si riassumono tut
ti quegli elementi che hanno con
dotto a qualche conclusione an
che recente, tendente ad esaltare 
la funzione abbinata di attore 
e autore, e che ha rappresentato 
uno dei fattori determinanti nel
la nascita e nello sviluppo del
l’arte drammatica italiana mo
derna.
Un particolare motivo di inte
resse presenta il quinto volume 
dell’opera, non soltanto per la 
presentazione delle vicende sto
riche dei comici italiani a Pa
rigi, ma anche per la raccolta 
completa di tutti gli scenari 
oggi conservati. Questo reperto
rio estremamente utile, che con
sente allo studioso di consul
tare in una sola opera i motivi 
essenziali di queste particolaris-

sime composizioni, rappresenta 
un elemento di confronto nella 
ricerca dei valori effettivi — di 
contenuto e spettacolari — del 
teatro italiano nei secoli xvi-xvm, 
mentre suggerisce impensate so
luzioni e sbocchi nuovi al mon
do teatrale contemporaneo, al
meno in quegli elementi dello 
spettacolo che, nonostante la di
versità essenziale del mondo 
drammatico di oggi, si riferiscono 
ancora all’antico. La lettura di 
queste schematiche composizioni 
riporta in onore le esercitazioni 
dilettantistiche della commedia 
erudita, sebbene sembri ecces
siva l’analogia con il teatro clas
sico che, quando esiste, è comun
que indiretta. E’ interessante no
tare come gli elementi desunti 
dai precedenti letterari del Cin
quecento conducano al ripensa
mento di quei motivi critici dal 
Pandolfi enunciati a proposito del 
valore e del significato di questi 
testi, il cui compito prescinde, è 
vero, dai caratteri di autentica 
letteratura ma, almeno agli inizi 
del fenomeno, non può essere ri
dotto in termini rigidamente stru
mentali. Oggi esistono almeno 
due tendenze, che assumono gli 
scenari l’una come spunto del 
fatto spettacolare, l’altra come 
fonte di giudizio dell’assoluta de
cadenza sul piano estetico delle 
composizioni drammatiche. Que
sti due elementi non si possono 
troppo facilmente scindere, a 
rischio di limitare il fenomeno 
teatrale nell’ambito troppo ri
stretto dello spettacolo o in 
quello eccessivamente rigido della 
letteratura.
Quest’opera del Pandolfi si pre
senta come il contributo più ef
ficiente per la conoscenza della 
Commedia dell’Arte e come il 
punto di partenza dal quale po
trà svilupparsi l’approfondimento 
di alcuni aspetti del fenomeno 
che, nella monumentalità del la
voro, sono stati soltanto sfiorati. 
Andrea Perrucci fece pubblicare
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— e forse anche compose — il 
suo trattato sull’« arte rappresen
tativa premeditata e all’improv
viso » nel 1699, quasi, cioè, al 
termine del suo cammino ter
reno, traducendo nella pagina 
scritta l’esperienza di una tren
tennale pratica teatrale. I l vo
lume che il compianto Anton 
Giulio Bragaglia ha curato per 
le benemerite edizioni di San
soni Antiquariato (1), si inserisce
nei quadro ai un rinnovato in
teresse per la Commedia del
l’Arte suscitato dall’opera di Vito 
Pandolfi, come il logico appro
fondimento di temi particolari 
che, in quel lavoro, erano sol
tanto accennati.
Quando il libro del Perrucci ven
ne stampato, due secoli e mezzo

(1) A. Perrucci: Dell3arte rappresentativa premeditata ed all3 improvviso. Testo, introduzione e bibliografia a cura di Anton Giulio Bragaglia. Firenze, Sansoni Antiquariato, 1961.



fa, esso rappresentò il primo ten
tativo di dare all’estetica teatrale 
una organicità teorica, la deter
minazione ponderata di quegli 
elementi compositivi dello spet
tacolo drammatico che erano ri
masti lungamente affidati alla 
esperienza singolare, pur nel qua
dro di una prassi largamente dif
fusa, la canonizzazione dei ter
mini entro i quali venivano con
tenuti i diversi aspetti della dram
maturgia del tempo. In prece
denza, solamente il de Sommi 
aveva preso una iniziativa del 
genere, senza però ottenere la 
medesima accoglienza più tardi 
riservata al Perrucci, il quale 
aveva conosciuto lo stesso suc
cesso raggiunto dal Sabbatini col 
suo trattato ad uso dei mac
chinisti.
I l lavoro del Perrucci, posseduto 
in pochissimi esemplari da isti
tuti bibliografici specializzati e 
da qualche fortunato collezio
nista, rivedendo la luce in una 
edizione completa e accurata
mente commentata, rappresenta 
oggi uno degli elementi indi
spensabili per la conoscenza delle 
teorie estetiche sulla commedia 
cinque e seicentesca —• e spe
cialmente di quella cosiddetta al
l’improvviso — in mancanza 
delle quali un discorso su quel 
periodo della drammaturgia ita
liana non può essere convenien
temente condotto.
SuH’origine, sviluppo, successo ed 
esiti della Commedia dell’Arte è 
stato scritto e detto moltissimo. 
L ’interesse suscitato da questo 
specialissimo momento del tea
tro nazionale è sempre stato assai 
intenso, specialmente quando si 
è tentato di accostare le espe
rienze di quella drammaturgia 
alle nuove esigenze dell’estetica. 
Ed oggi, sebbene quella forma di 
espressione teatrale risulti supe
rata dalle differenti necessità 
della scena moderna, la possi
bilità che l’esperienza di allora 
possa fruttificare almeno come 
scuola, come insegnamento per i 
comici di oggi, dà a quest’opera

un carattere che non è soltanto 
storico o di erudizione, ma di
viene cultura, motivo di pedago
gia drammatica, per diffondere 
tra gli allievi delle più qualifi
cate scuole di recitazione la pra
tica di recitar all’improvviso. Af
fermava il Perrucci che conve
niva « al recitare premeditato di 
sapersi risolvere all’improvviso >. 
Chi abbia pratica di palcosce
nico sa quanto ciò sia vero. (Ten
tativi di riesumare la recitazione 
spontanea come mezzo di studio 
sono stati effettuati dallo stesso 
Bragaglia, nel lontano 1922, dal- 
YArt et Action, da Barrault e 
dalla romana Accademia d’Arte 
Drammatica).
Che cos’è, infine, questa Comme
dia dell’Arte? I l Perrucci, nel 
suo trattato, non entra certa
mente in un argomento di così 
vaste proporzioni, ma accostando 
ed integrando tra di loro le due 
parti della sua opera — quella 
sulla commedia premeditata e 
l’altra su quella all’improvviso — 
ci dà una visione estetica che più 
completa non potrebbe essere. Al 
di là di tutti i motivi storici o 
sociali, che potettero favorire la 
nascita di un genere ai danni di 
un altro — e che non apparten
gono alla sfera di interessi del 
Perrucci —- L ’arte rappresenta
tiva è la sintesi di un’esperienza 
generata da tutta un’attività con
sacrata all’amore e alla profes
sione del teatro, il coagulo della 
propria cultura con le conoscenze 
derivate dalle esperienze altrui, 
il momento in cui la pratica gior
naliera della scena trova la sua 
canonizzazione e diviene anche 
fatto teorico, nella convinzione 
che il proprio bagaglio cultu
rale e di cognizioni sperimentate 
nell’effettivo esercizio di un’arte 
possa divenire non la formula 
arida da applicare freddamente 
come in un esperimento da la
boratorio, ma la spinta per de
terminare praticamente quanto il 
pensiero ha fermato sulla carta 
e condurre il problema, attra
verso l ’evoluzione di successive

continue applicazioni, ad una più 
complessa ed organica sistema
zione. E’ l’usò che il Settecento 
ha fatto dell’opera del Perruc
ci, consumandone l’insegnamento 
teorico nella pratica quotidiana 
e tentandone la trasposizione in 
una nuova drammaturgia.
I l libro, dicevamo all’inizio, si 
inquadra in un discorso più am
pio su tutto il problema della 
Commedia dell’Arte. L ’introdu
zione del Bragaglia, oltre ad eru
dire particolareggiatamente sui 
diversi aspetti dell’estetica tea
trale, come essa è presentata dal 
teorico siciliano, informa con una 
certa ampiezza anche sull’aspetto 
più generale della « commedia 
improvvisa », riprendendo i temi 
di una questione, alla risoluzione 
della quale lo scomparso e il
lustre studioso efficacemente con
tribuì, con studi fondamentali, 
che anche all’opera del Pandolfi 
hanno aperto la strada in modo 
luminoso.
Non si può concludere su queste 
due pubblicazioni senza accen
nare ai meriti che Marino Pa
renti si è creato impostando e 
valorizzando una collezione di ra
ra importanza ed interesse come 
quella che egli dirige presso le 
edizioni di « Sansoni Antiqua
riato ».
L’attività di questo valente stu
dioso, aperto ai problemi più vi
vi della critica letteraria e della 
cultura, nel campo della editoria 
consente la pubblicazione di ope
re come queste del Pandolfi e 
del Bragaglia, di alto livello 
scientifico, presentate, oltre tut
to, in una veste tipografica di 
squisita e, nello stesso tempo, so
bria eleganza. A Marino Parenti 
gli studiosi tutti e, in questo 
caso, quelli versati nei problemi 
della letteratura drammatica, 
debbono essere grati per la in
stancabile opera di erudito e di 
editore e prima di tutto coloro 
che hanno avuto la fortuna di 
conoscerne ed apprezzarne le 
qualità umane e di letterato.

AcBiille Mangro



Oskar Schlemmer fu uno dei teatranti più ribelli alla tradizione del suo tempo. Pittore, scenografo, ballerino e regista teatrale tedesco (Stoccarda: 4 settembre 1888 - Baden-Baden, 13 aprile 1943), diresse dal 1920 al ’30, al Bauhaus, il laboratorio di plastica e quello teatrale, mettendo in scena contemporaneamente diversi spettacoli. Tutta la sua arte è imperniata sullo studio ossessivo della figura umana; problema che lo ispirò anche nell’attività teatrale. I suoi tentativi mirarono a studiare il rapporto tra la figura umana e lo spazio, a ricavare tensioni drammatiche e psicologiche dal dislocamento, la rotazione, l’espansione spaziale dei corpi degli attori. Le sue regie furono numerose ed in molti Paesi. Esse portarono sempre, oltre l’impronta di originalità, un segno preciso nella evoluzione della messinscena. Di Oscar Schlemmer si è più volte occupato in Italia, con scritti vari, Anton Giulio Bragaglia. Nel 1919, Bragaglia Io fece venire a Roma, per esporre i suoi primi quadri da « Bragaglia a via Condotti'», la galleria d’avanguardia con la quale il già dimenticato (ingrata Italia) Anton Giulio iniziò la sua straordinaria carriera.

I  patiti di Teatro, che si sono lasciati sfug
gire la Mostra di Schlemmer alla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, dove, 
impavida amazzone, la gentile Palma Buca- 
relli tiene testa ai ricorrenti e vani attacchi 
del pompierismo della Capitale, hanno per
duto un’occasione forse unica per tuffarsi 
nel magico mondo di quello strano artista 
che fu Oskar Schlemmer, nato ballerino e 
pittore, divenuto regista, scenografo e co
stumista, per furore geometrico. Forse non 
a caso egli è nato a Stoccarda, dove le fab
briche di macchine s’affiancano alle fabbri
che di strumenti musicali, e ad istituti di 
cultura famosi in tutta la Germania. Va 
detto anche che questo tedesco del Sud ope
rò fra le due guerre, in quel periodo che 
ben si può chiamare l ’era rinascimentale del 
X X  secolo, e perciò non lo si può capire se 
non inquadrandolo nel febbrile movimento 
innovatore che, prendendo le mosse dal post
cubismo e dal dadaismo, s’innalza come una 
spirale gigantesca che verrà stroncata soltan
to dagli assurdi divieti di Hitler. Base e 
punto di partenza di questo « esprit nou-

veau », la macchina, che per i futuristi ita
liani fu dinamismo, per Schlemmer statica 
cristallizzazione di un mondo astratto.
Le opere esposte nelle vaste sale della Gal
leria Nazionale d’Arte Moderna, possono 
raggrupparsi in tre categorie. Quelle nelle 
quali si rivela quasi esclusivamente il pit
tore, quelle che rappresentano scenografie e 
costumi teatrali, e infine le maschere e i 
manichini (progettati da Oskar ed eseguiti 
da Cari Schlemmer) che, insieme alle scul
ture e ai bassorilievi, costituiscono un mon
do fantastico a se stante, nel quale si fon
dono l ’esperienza del ballerino, le intuizioni 
del coreografo, e un filone di surrealismo 
particolarmente indicativo dell’epoca, inne
stato su basi culturali a fondo romantico. 
Ma anche nei quadri che vorremmo chia
mare di pittura pura, il teatrante fa capolino. 
Si badi, per esempio, alla serie delle finestre. 
Queste composizioni, eseguite parte all’ac
quarello, parte all’olio o con tecnica mista, 
rappresentano sempre il muro della casa di 
fronte, con una finestra illuminata che per
mette di vedere confusamente l ’interno (gen
te seduta a cena, una donna in vestaglia 
rosa, un’altra donna col ferro da stiro, o ma
gari soltanto dei panni appesi a una cordi
cella) e tutte queste finestre fanno pensare 
a teatrini sospesi nel grigiore della facciata, 
a spicchi di palcoscenico nei quali si svolge 
una muta rappresentazione.
Moltissimi i disegni a penna, gli schizzi, le 
incisioni, nelle quali si esaspera il tentativo 
di rendere astratto i l personaggio, di stem
perarne il volume nello spazio, nell’intento 
di raggiungere forme di armonia e dri bel-

L A  M O S T R A  DI

O S K A R  S C H L E M M E R
ALLA GALLERIA NAZIONALE 
DI ARTE MODERNA A ROMA



lezza in piena libertà, attraverso la geome- 
trizzazione dell’uomo manichino e dei suoi 
gesti ritmati secondo una progressione di 
« costanti » invariabili.
Arriviamo così a quei quadri completamente 
astratti, datati intorno al 1919, che secondo 
la definizione di Schlemmer, sono: « la sem
plificazione, la riduzione all’essenziale, al
l ’elementare, al primario, per contrapporre 
un’unità alla molteplicità delle cose ».
A  questo punto è sin troppo facile per il 
visitatore fare i  nomi di Braque, di Ozen- 
fant, o magari del De Chirico metafisico o 
del Carrà dei « valori plastici ». Ma mentre 
in codesti pittori, e in altri molti che si po
trebbero citare, la pittura resta fine a se 
stessa, in Schlemmer, forme, colori, luci so
no in funzione di una quarta dimensione, 
quella appunto del palcoscenico.
L ’opera di Schlemmer si è svolta in un tem
po che a noi oggi sembra già favoloso. Era
no gli anni della Bauhaus. Piscator giovanis
simo chiedeva all’architetto Gropius di stu
diargli il « Teatro totale », i l ginevrino Adol- 
phe Appia realizzava le prime concezioni sce
niche astratte, Gordon Craig spersonalizzava 
l ’attore nella « super-marionetta », Jacques 
Delcroze sviluppava la danza partendo dal
la ginnastica ritmica, Kandinsky ( i l padre del
l ’astrattismo) pubblicava il testo mai rap
presentato di « Der gelbe Klang », mentre 
in Italia Boccioni, Prampolini, De Pero e 
Balla, tentavano un Teatro « non oggetti
vo ». In  questo clima incandescente, Oskar 
Schlemmer concepiva le figure piatte e mec
caniche del suo « Das Figurale Kabinett », 
che egli definisce: « Per metà baraccone di 
tiro al bersaglio, per metà mescolanza e al
ternativa metafisica e astratta di senso e non 
senso, i l tutto ritmato mediante il colore, la 
forma, l ’acustica e la meccanica ».
E’ davvero sconsolante pensare che a qua
rantanni da quel tempo così ricco di vivide 
intelligenze, i l Teatro sia ricascato nel « sa
lotto con vetrata » e nel clima dialettale e 
macchiettistico della commedia di costume, 
mentre gran parte della critica osanna il neo
realismo dei raccontatori di cronache melo- 
drammatiche, nelle quali al posto della tra

viata c’è un traviato. Ogni tentativo di rot
tura viene accolto con smorfiette di suffi
cienza, e persino giovani autori ( vedi recen
te inchiesta di « Dramma » ) tirano in ballo 
l ’abusato slogan dei « sentimenti dell’uomo 
che sono sempre gli stessi ».
Visitando la Mostra di Schlemmer guardavo 
i visitatori. G li stranieri silenziosi e attenti, 
compulsavano il catalogo e si scambiavano 
rade parole, gli italiani (in minoranza, alme
no le due volte in cui mi ci sono recato) 
ostentavano l ’educata sopportazione di chi 
non si meraviglia di nulla, che è la classica 
posizione del provinciale quando teme di 
mostrarsi tale.

* * *
Ma ritorniamo a Schlemmer, per annotare 
che questo anticipatore di un Teatro del
l ’assurdo si dedicò, per congenita forma men
tale, più al balletto che alla prosa. Si è già 
detto che Schlemmer nacque ballerino, e giu
stamente rileva Hans Curjel in una sua pre
fazione al catalogo della Mostra: « Chi lo 
vedeva danzare era colpito dalla muta inten
sità del suo corpo trasfigurato in puro vo
lume, dal meccanismo ideale dei movimenti 
e dei giri, dalla super-ego trascendentale che 
irradiava. Questo era il mondo espresso che 
prendeva forma nel Triadische Ballett, e i 
suoi mezzi erano la figura astratta scaturita 
dalla fantasia, la maschera primordiale, e il 
movimento meccanico-automatico ».
Per le trame musicali, Schlemmer, che era 
intenditore di musica e suonava il pianofor
te, in un primo tempo si servì di composi
zioni classiche (Gluck, Mozart), ma nel 
1926 il coreografo ballerino trova in Paul 
Hindemith i l compositore ideale, e nasce 
così la prima Sinfonia per organo meccanico, 
incisa personalmente da Hindemith sul rullo 
di carta necessario all’esecuzione.
I  lim iti di un articolo giornalistico, mi vie
tano di seguire Schlemmer nell’intero arco 
parabolico della sua vibrante e talvolta fu
nambolesca attività creativa. Visitando la 
Mostra si resta fra l ’altro stupiti della soli
dità e classicità della pittura di questo estro
so artista che, con colori terrosi da affresco, 
e toni cupi (si pensi alle tavolozze di un



Grommane o di un Sironi) 
blocca i suoi manichini in com
posizioni architettoniche quat
trocentesche, per poi liberarse
ne nella folle vertigine dei dan
zatori vestiti di cerchi metal
lici. So bene come questi ten
tativi, in bilico fra i l baraccone 
e i « collages », possono oggi 
apparire superati, ma sono lam
pi e folgorazioni di una tem
pestosa intelligenza, e rivelano 
il tentativo di evasione di un 
teatrante ribelle alla tradizione 
del suo tempo. Se oggi certi 
bassorilievi e certi pupazzi di 
Schlemmer possono sembrare 
scorie raggelate, non è meno 
vero che a quell’epoca furono 
lave roventi di un vulcano in 
eruzione.
Per chi volesse saperne di più, 
oltre i tre volumi scritti da 
Schlemmer ( l ’ultimo è uscito 
nel 1958 a cura della vedova 
dell’artista), esiste un’amplis
sima bibliografia che comporta 
articoli, saggi, scritti polemici 
e programmatici a firma dei 
più noti architetti, registi e cri
tici europei. Per l ’Italia non 
possiamo citare che A. M. Ri- 
pellino, che nell’« Enciclopedia 
dello Spettacolo » dedica a 
Schlemmer una lunga, circo- 
stanziata e ( nei lim iti fatal
mente riassuntivi di una pub
blicazione di genere consulti
vo ) acuta esegesi, dell’opera di 
questo inquietante artista che 
attraverso la geometria tentò 
di liberare lo spettatore dal 
falso che sembra vero, per af
fermare coraggiosamente che 
il Teatro deve essere un fal
so sublimato in un’astrazione
p06tÌCU. Ezio d’Errico

l i  m a t r i m o n i o  d i  G o g o l
CON LA REGIA DI TATIANA PAVLOVA A FIRENZE

Al Piccolo Teatro Stabile di Firenze, il 9 marzo 1962, la Compagnia del Teatro 
stesso, alla quale si è unita l'illustre attrice e regista, recitando la parte di 
Fiokla Ivanovna, ha rappresentato la commedia di Nicolai Vasilevic Gogol 
(1809-1852) «Il matrimonio», rappresentato a Mosca nel 1833.
H Dite che non è attuale la reazione di un uomo che, indotto da 
un assedio di circostanze e dalla propria curiosa timidezza a prender 
moglie, all’ultimo momento —- piuttosto che farlo — scavalca la 
finestra e pianta tutti in asso? Dite che non è attuale!
I l  matrimonio è ritenuto opera minore di Gogol, da non confron
tarsi al Revisore, dove un’intera società viene messa alla gogna. 
Eppure, a riconsiderare con più attenta disposizione critica questo 
« avvenimento assolutamente inverosimile » — come l’ha chiamato 
l’autore — vi sono da scorgere anticipazioni e un percorrere il sot
tostrato dei sentimenti; e un cogliere, più che dei caratteri, una 
lirica storia di uomini.
A volercelo mettere, ci si potrebbe vedere anche Freud. Gogol ab
bandona o supera l ’aggressione alla società che è intentata nel 
Revisore e si concede, pur esemplando attraverso tipi ben definiti, 
a un’iperbole dei sentimenti, a razionali allucinazioni che mettono 
l’uomo alla prova della donna e viceversa.
C’è, nell’itinerario di Podkoliossin, che rifiuta le varie possibili mogli 
che la mezzana gli propone, e con pretesti assurdi e con morbide 
svagatezze, un minor percorso di chi si trova a incontrare ancora 
Anime morte. Poi la domanda : perché Podkoliossin non vuol tra
scegliere, tra i molti esemplari che gli s'on proposti, la compagna 
della sua vita? Oblomovismo, misoginia o qualcosa di più subdolo? 
La domanda, di questi tempi, inquieta, e come! Infine, che c'os’è 
che muove il persecutorio Kotchkariov a stargli alle costole, a gui
darlo in ogni pratica, purché egli si ammogli? Soltanto la vendetta 
da esercitarsi su di lui perché la mezzana a sua volta lo fece sposare? 
La spiegazione sarebbe abbastanza peregrina, se la si ritenesse defi
nitiva. C’è, nell’insistenza di Kotchkariov, nel suo riacciuffare il 
Podkoliossin ad ogni evasione davanti alla donna (quella definitiva 
non la prevede) un impeto, una rabbia impositorie che sono inumane. 
Come si vede — e abbiamo accennato soltanto alle domande che 
sorgono e ci inseguono ogni volta che ci troviamo davanti a questo 
Matrimonio — l’opera di Gogol è un incombente interrogativo, è 
una provocazione critica.
Tatiana Pavlova, a suo tempo rinnovatrice delle scene italiane e 
rivelatrice per noi di grandi opere russe, ha ripresentato, fra l’altro, 
questo divertentissimo Gogol in un’edizione per il Piccolo Teatro 
Stabile della città di Firenze. La sua presenza come regista era di
chiarata e lo spettatore l’ha avvertita per il rigore della ricerca, per 
la calcolatissima resa scenica. Ma lo spettatore ha avuto ancora di 
più, perché l’illustre attrice ha anche interpretato Fiokla Ivanovna 
con l’autorità e la bravura che le vengono dal suo passato glorioso. 
Ci pare che il significato dell’innesto fra l’idea della regista e l’in
terpretazione dell’attrice, sia stato quello di assegnare a Fiokla 
Ivanovna la saggezza e la popolana vivezza, a contrasto con gli altri 
personaggi che reagivano con disanimato contrasto. Per la saggia 
mezzana il pigliar moglie è naturale, è di ogni uomo, ed il suo me
stiere la porta ad attingere ciò che sovrasta alle grandi pratiche del 
talamo. Ella dispone di tutte le possibili combinazioni matrimoniali



Tatiana Pavlova dirige la prova.

« IL MATRIMONIO » DI GOGOL AL TEATRO STABILE DI FIRENZE 
REGÌA E INTERPRETAZIONE DI TATIANA PAVLOVA

Lia grande maestra di regìa e l’interprete mirabile cui l’Italia teatrale 
del primo dopoguerra e per quarantanni, deve il rinnovamento della 
scena di prosa, potrebbe ancora dare molti insegnamenti, ma i giovani 
preferiscono, in genere, snobbarla o ignorarla. Tuttavia, ogni tanto 
qualcuno se ne ricorda e Tatiana, col suo grande amore al teatro, 
ritorna in palcoscenico. Il Teatro Stabile di Firenze ha avuto, per 
suo merito, una magnifica edizione del Matrimonio di Gogol. Vittorio 
Vecchi riferisce nella cronaca italiana.
Nella fotografia in alto, da sinistra: Tatiana Pavlova, Renata Negri, 
Vanna Spagnoli, Rinaldo Mirannalti, Gianni Cajafa, Vito De Taranto, 
Nico Cundari, Adriano Rimoldi, Franco Sabani. I tre personaggi della 
foto in basso sono: Renata Negri, Tatiana Pavlova, Marina Dolfin.
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« La Celestina » - Al Teatro Nuovo di Milano, prima assoluta per l’Italia di La Celestina, tragicommedia di Fernando De Rojas, libera traduzione e riduzione di Carlo Terron, presentata dal Teatro Stabile di Torino. Può sembrare strano (e lo sarà anche) che lo Stabile di Torino non esordisca nella propria città col solo spettacolo importante della Stagione, ma la giustificazione data è che, ritardate le prove per ragioni tecniche, avrebbero dovuto mancare al contratto di Paone (penale, naturalmente) già firmato con molto anticipo, per il 15 marzo, quando, cioè, si crede che tutto possa andar liscio. Spostata di un mese circa la data di Torino (La Celestina sarà data al Teatro Cari- gnano e non alla sala Gobetti), lo spettacolo, dopo il 25 marzo, andrà al Festival di Bologna e quindi a Genova,

Modena, ecc. Partecipano allo spettacolo, che ha avuto vivissimo successo, Sarah Ferrati, Renzo Giovampietro, Isabella Riva, Giulio Oppi, Franco Parenti, Maria Fiore, Cecilia Sacchi, Didi Perego, Wilma Deusebio, Alberto Terreni, Mimmo Craig, Alessandro Esposito. Regìa di Gianfranco De Bosio; scene di Mischa Scandella; costumi di Eu
genio Guglielminetti. .
Nelle fotografie, eseguite a Torino ad una delle ultime prove, dal nostro operatore, in alto e sotto: Franco Parenti, Maria Fiore, Sarah Ferrati, Didi Perego, Renzo Giovampietro.

Nel prossimo fascicolo pubblicheremo « La Celestina » nei copione di Carlo Terron, preparato per il Teatro Stabile di Torino. L’illustre autore e critico quanto mai caustico ed intelligentemente spregiudicato, fa precedere la sua « libera traduzione e riduzione » da un saggio introduttivo: « Difesa d’ufficio per reato di correità ». La copertina si ornerà di un dipinto 
di Mario Donizetti, ispiratosi alla splendente Melibea.



con un compiacente e compren
sivo matemalismo che mette gli 
interessati alla prova.
Come si vede, I l  matrimonio è 
tale opera che nel mettervi ma
no ogni volta possono sempre 
sorgere e imporsi nuove e per
suasive significanze.
Non c’è bisogno di aggiungere 
della bravura di Tatiana Pavlo- 
va come attrice e della sua va
lentia come regista, ma ne dia
mo maggior rilievo, sapendo co
me il teatro d’oggi in Italia non 
ostenti di negligerle. Tatiana 
Pavlova invece può ancora mol
to insegnare! Lo sappiano mol
ti, anche i suoi allievi di ieri che 
oggi credono di snobbare la mae
stra. Molto bene tutti gli altri, 
da Renata Negri a Marina Dol- 
fin, Vito De Taranto, Vanna Spa
gnoli, Mirannalti, Cajafa, Cun- 
dari, Rimoldi, Sabani, Erler. Un 
vivissimo successo. Meritatissimo.

Vittorio Vecchi

U n
o s t a g g i o

Al Teatro di via Manzoni di Milano, il 9 marzo 1962, la Compagnia di Giorgio De Lullo ha rappresentato la commedia in tre atti di Brendan Behan: « Un ostaggio ». Regìa di Giorgio De Lullo.
■ Quale buona disposizione ab- 
biano oggi le scene italiane ad 
aprir le porte, a spalancarle ad
dirittura, alle commedie di ol
tre frontiera, ci è palese dal fat
to che quest’ Ostaggio di Bren
dan Behan, abbia trovato qui da 
noi così facile ospitalità. E la 
cosiddetta compagnia dei giova
ni che l’ha rappresentata, pare 
avviarsi, in virtù del gusto che 
ha guidato la scelta, ad una an
ticipe senescenza.
Nel tessuto e nella continuità, ed 
anche nella cronaca presente, del 
teatro irlandese, L ’ostaggio può 
anche avere qualche significan- 
za. Resta però un fatto locale, 
di là. Che raggiunge persino mo
di gergali di espressione, che si 
rifà ad un mondo verso il qua
le non abbiamo possibilità di ve
rifica. Perciò anche la insoffe-

renza, più che la protesta, che 
da un testo simile può emanare, 
ci è preclusa, non può trovarci 
partecipi, in quanto non ci ri
conosciamo nei modi per cui ta
le ribellione monta. Questo 
ostaggio di sé, degli altri, dei 
vizi, di un mondo di sperperati, 
di un nazionalismo sfatto, con
duce con coloro che lo attornia
no un inconcludente rapporto. 
La commedia (che vide la sua 
prima trascurata rappresentazio
ne in Italia in un minuscolo 
teatro di Torino) si affida per 
procedere nei fatti a moduli 
drammatico-sentimentali. E’ abi
le invece nel condirsi di contor
ni, bizzarrie e canzoni. Ne viene 
fuori una mistura — sempre ci 
riferiamo al pubblico irlandese 
■—■ che può modicamente eccita
re, svagare. A noi — sia ancora 
detto — queste cose non riguar
dano e le sere italiane hanno 
tristezze d’altra provenienza per 
cui i poveri e i votati all’anar
chia, si affidano ancora al vino. 
Non vanno a teatro, non sono 
commediografi.
Giorgio De Lullo in un’opera 
del genere si è buttato a capo
fitto, ripetendosi oramai in re
gistica bravura. La Guarnieri, 
Valli e la Albani, come ogni 
altro, hanno recitato bene. 
Quelli del pubblico che dormi
vano, svegliati dagli applausi de
gli altri, han zufolato.

T r a p p o l a  
p e r  u o m o  
s o l o

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 2 marzo 1962, la Compagnia del Teatro delle Novità, diretta da Maner Lualdi ha rappresentato — con la partecipazione di Gianni Santuccio — la commedia in quattro atti di Robert Thomas: «Trappola per uomo solo». Re- già di Lualdi.
® I l Teatro Sant’Erasmo che a 
differenza di altri ha dato vita, 
nella prima metà della Stagione 
teatrale, ad una bella successio
ne di novità italiane, si è con
cesso il piacere del riposo. Una 
sosta. Ed è passato a rappresen
tare — via, lo diciamo senza

scandalo — una commedia gial
la. I l genere di solito serve a dar 
brividi alla gente durante le esti
ve calure od è ormai confinato 
in teatri minori che lo praticano 
per gli affezionati. Noi, che non 
ci annoveriamo fra i cultori del
la letteratura poliziesca, amiamo 
il giallo teatrale e riteniamo che 
fra gli stili, le mode che oggi go
vernano la scena, sia possibile 
attraverso questo genere, indotti 
dalle sue convenzioni, dire di più 
di quanto non si creda.
Questa Trappola per uomo solo 
è la miglior riprova di tale con
vinzione. La commedia, fatta co- 
m’è di parti smontabili e rimon
tabili, va dal macabro al comico 
con una invidiabile libertà. C’è 
nel suo autore, Robert Thomas, 
una spregiudicatezza di mezzi, 
un padroneggiare, provocare e 
dedurre situazioni che è più che 
destrezza : è matematica teatra
le. Diabolico individuo : quante 
che siano le « ricette teatrali », 
indubbiamente ne ha aggiunta 
una sua. Non è poco.
Quando il genere giallo si è ac
campato sulla scena, diciamo dei 
primi tempi, il cronista per r i
guardo allo spettatore, taceva la 
soluzione; ora che le cose si sono 
ancora più intricate, non si trat
ta più nemmeno di riguardo, ma 
impossibilità di narrare i fatti. 
Forse che Ionesco è arrivato an
che a questo teatro? Una doman
da cosiffatta non è certamente 
ben diretta. C’è di vero però che 
al lineare procedere della tema
tica di opere di tale natura, si è 
venuta, nei prodotti più recenti 
e perfezionati, a sovrapporre una 
alterazione del metodo. Come pu
re il gusto, l’estro di giocare al
le molte combinazioni e, per 
questo, far uso di tecniche « scon
certate», ha indotto a giocare 
forte non più sulla sorpresa, ma 
sui contrasti.
Trappola per uomo solo è un 
buon campionario della « scuola 
del giallo », se una scuola esiste, 
ed il pubblico, che di certe evo
luzioni è giudice avvertito, l’ha



I l  p r e t e
r o s s o

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 14 febbraio 1962, durante un'assenza della Compagnia n. 1 del teatro stesso e nei giorni dello svolgersi delle prove di «Trappola per un uomo solo», la sala è stata concessa alla Compagnia di- rett da Cesco Baseggio, che vi ha rappresentato la commedia di Giuseppe Mattioli: «Il prete rosso».
H Si sa, per acquisita conoscen
za, qual è la formula valida per 
scrivere un lavoro incentrato su 
un personaggio storico. Si sce
glie, è ovvio, per prima cosa il 
personaggio storico, lo si dispone 
nel bel mezzo della cornice del
la sua epoca. Si va poi alla ricer
ca dello stretto fatto biografico 
che viene maggiormente a con
trasto con l’ambiente, ed intorno 
a quello si lavora. Ma soprattut
to (quasi quasi vi stiamo dettan
do una ricetta) si mette l’occhio 
su un’arte, una disciplina. I l per
sonaggio non può essere, met
tiamo, un cuoco, ma poeta bi
sogna che sia, o un guerriero, o 
un politico; meglio se intorno a 
lui c’è alone di santità. Mistico 
è già qualcosa; preferibile poi se 
musico. Antonio Vivaldi, il gran
dissimo Vivaldi, più l’uno era 
l ’altro. E poiché anche lui ha una 
biografia e tale da offrirsi a mu
siche di atmosfere raccolte, ec
co che è stato effigiato in un me
daglione teatrale, o diciamo me
glio, affrescato per le scene. 
Giuseppe Maffioli, che già si era 
adoperato a mettere in opera la 
formula di cui abbiamo detto, 
in un minore Papa Sarto, ha que
sta volta, invece più egregiamen

te lavorato per questo Prete Ros
so, che vede un sapiente scorrere 
di scene, un ben disposto gioco 
di contrasti, e tutti quei perso
naggi in costume che sanno di
simpegnarsi. Parlano, questi, non 
già con settecentesca malizia o 
allusività, ma in un linguaggio 
che risente un po’ troppo dei no
stri giorni, non perché sia reali
stico, ma in quanto si mette al
l’ombra della discrezione, si ar
ma della sordina, per correre a 
suo modo rapido e generalizzante. 
I l teatro, che di questi nostri 
tempi è quanto mai povero di 
talenti, ha anche bisogno di ar
tigiani per provocarli. E Giusep
pe Maffioli bravo artigiano è, 
con rifiniture, estri che, talvolta,
10 avvicinano all’arte. Può anche 
darsi che, maturandosi, possa 
riuscirvi.
Le commedie storiche, non l’ab
biamo detto apposta prima, si 
scrivono anche per gli attori. E 
Maffioli, nell’intraprendere que
sta, si è senz’altro riferito a Ce
sco Baseggio. I l grande attore 
ha indossato l’opera come solo 
un sovrano può vestirla. V i ha 
dispiegato dentro una ricca an
tologia delle sue virtù recitative, 
raggiungendo vertici da celebrar
si. Noi che dall’arte di Cesco Ba
seggio ci aspettiamo sempre pro
dezze, siamo stati ripagati di ogni 
attesa. Hanno ben coadiuvato 
Baseggio, con bravura, il Gusso 
e la Benedetti, Luisa Baseggio, 
Rossetto, Franco Micheluzzi e la 
Poli. Vittorio Vecchi
ENRICO IV DI PIRANDELLO
Nel settembre dello scórso anno
11 Piccolo Teatro di Milano, a 
conclusione delle manifestazioni 
del Festival ’61, alla Biennale di 
Venezia, presentò YEnrico IV  di 
Luigi Pirandello, con la regìa di 
Orazio Costa. Nel fascicolo di 
ottobre 1961, il nostro Gino Da
merini, recensendo lo spettacolo, 
fece le sue riserve circa gli in
tendimenti che avevano indotto il 
regista ad alterare un’opera che 
non aveva bisogno dei suoi parti

colari apporti per essere intesa. 
Ora quello spettacolo è stato pre
sentato a Milano, nella sede pro
pria del « Piccolo » e sono state 
mosse al regista le medesime ac
cuse. Tuttavia, l’opera pirandel
liana è di così alta statura che 
resiste anche alle ammaccature 
di Orazio Costa. E’ riuscito 
ugualmente a trarsi fuori Tino 
Carrara, il quale — scrive Mosca
— « da quel maturo e completo 
attore che è, ha trovato l’autorità 
di sfuggire di tanto in tanto alla 
imposizione del regista Costa di 
una recitazione monocorde, pri
va dei lampi e delle ambiguità 
che, specie nel primo atto, costi
tuiscono il fascino del personag
gio. Privi della sua autorità, tut
ti gli altri attori hanno dovuto
— con non poco danno per la 
buona riuscita del lavoro — ob
bedire alla inspiegabile bizzarria 
di una parodia di recitazione 
dannunziana. Fortuna che Car
rara, più fedele a Pirandello che 
obbediente a Costa, ha trovato 
spesso gli accenti giusti. Lodevoli, 
ad ogni modo, Gabriella Giacob
be, Nicoletta Languasco, Bruno 
Slaviero, Manlio Busoni, Franco 
Sportelli, Corrado Nardi. Pesan
ti, opprimenti, le scene di Mario 
Chiari ».

UGO BETTI POSTUMO
A c q u e  
t u r b a t e

Al Teatro Politeama di Napoli, il 26 febbraio 1962, la Compagnia Occhini- Fantoni ha rappresentato il dramma postumo di Ugo Betti « Acque turbate ». Regia di Mario Ferrerò.
S Acque turbate con 1 Aiuola 
bruciata e con La fuggitiva rap
presenta una raccolta di tre 
commedie postume di Ugo Betti. 
E’ un Betti diverso dal consueto 
uomo di teatro, un Betti lirico, 
pieno di slanci trascendenti la 
cui essenza certo non giova al
l’efficacia drammatica delle sce
ne rappresentate. Non è, per in
tenderci, il Betti del Vento not
turno : è un dramma che s’avvi
cina, talora, ai limiti dellTmpon- 
derabile.
Giacomo, direttore di una azien-

calorosamente applaudita. Primo 
interprete, Gianni Santuccio, dal
la recitazione quanto mai varia
ta ed incalzante, Olga Gherardi 
eccellente. Da ricordare Giuliana 
Rivera, Aldo Pierantoni, Lucia
no Rebeggiani. Molto festeggia
to anche Maner Lualdi, regista 
non opprimente : ha messo in 
scena la commedia come essa ri
chiedeva, non sostituendosi e non 
avvilendo gli attori a suoi stru
menti.



da pubblica, è sotto epurazione. 
Arriva Gabriele, il Commissa
rio, un uomo rude, un po’ ci
nico, corazzato contro le ragioni 
dei funzionari che deve ispezio
nare e, se del caso, « epurare ». 
La prima scena consiste proprio 
in un lungo colloquio fra i due. 
Si erano conosciuti anni lontani; 
fra loro, però, non si era mai 
stabilita una vera amicizia. Edvi
ge, la moglie di Giacomo consi
glia la sorella di lui di andare 
a parlare con Gabriele, il Com
missario, per convincerlo dell’as
soluta morale e politica corret
tezza del fratello. Ciò Alda fa. 
Dico subito che nel suo colloquio 
con Gabriele, Giacomo, avendo 
saputo che verrà trasferito in 
una piccola città del Nord, ri
sponde che non può venire non 
potendo abbandonare la sorella 
orfana alla quale è legato da 
un forte affetto. A dire il vero 
egli potrebbe condurla con sé, 
ed è meraviglia che Gabriele 
non gli opponga tale ovvia solu
zione. Se questa iniziativa venis
se contemplata, i tre atti non 
avrebbero più ragione di essere. 
Alda, dunque, va da Gabriele, 
il quale ha fortuna con lei come 
uomo, sicché il trasferimento di 
Giacomo è senz’altro revocato. 
Giacomo invita Gabriele a cola
zione in casa sua. Il piccolo 
pranzo comincia sotto i migliori 
auspici, quando, fra i commen
sali si accende la discussione. Bi
sogna sapere infatti che, detto 
e non detto, ma sottilmente insi
nuato, v’è una supposizione di 
amore morboso di Giacomo per 
la sorella. Ora Alda, che alla fine 
della guerra si trovava in una 
cittadina del Nord, fu sottoposta 
alle brame dei vincitori, come 
angelicamente crede il fratello, 
ma in realtà menò la vita licen
ziosa della prostituta. Botta e 
risposta tra Giacomo che ignora 
la verità e Gabriele che la cono
sce, tra i due si svolge un dram
matico dialogo nel quale però la 
verità non è profferita. I l terzo 
atto si svolge in alta montagna.

Fratello e sorella erano adusati 
a fare simili gite. Anche qui si 
accende un dialogo violentissi
mo. E’ quasi un soliloquio di 
Giacomo, al quale però Gabriele 
grida la verità. E’ qui che Gia
como esprime la propria teoria 
sul male e sulle cose adatte a 
cancellarlo : la vita è una ca
tena che sovente ha un anello 
marcito. Per farla vivere biso
gna spezzarlo. Giacomo pensa 
che l’anello marcito sia lui, e 
si getta in un dirupo e muore. 
La commedia è costruita a fred
do; prende poco il pubblico; 
quasi vi manca la poesia dram
matica di Ugo Betti, altre volte 
così trascinante. L ’interpretazio
ne della compagnia è stata buo
na. Alda era Ilaria Occhini, una 
sottile creatura presa nel gorgo 
del suo passato ; Giacomo era 
interpretato da Sergio Fantoni il 
quale ha dato al personaggio un 
impeto di dolore davvero ammi
revole; Edvige, la moglie di Gia
como, era Maria Grazia Francia, 
una donnetta dolce e rassegnata; 
bene calibrata la recitazione di 
Luigi Vannucchi, ch’era Gabrie
le; benissimo Nora Ricci, Angela 
Lavagna, Luca Ronconi e Lu
ciano Vasini. Si riconoscevano 
nella regìa la mano, il gusto e 
la cultura di Mario Ferrerò. Sug
gestive le scene di Pierluigi Pizzi. 
Ottimi gli effetti di luce di Ar
mando Castellano. I l successo è 
Stato vivissimo. Ernesto Grassi

B Al Teatro Stabile di Trieste, 
il 3 marzo 1962, è stato ripreso 
il dramma in tre atti di Luigi 
Squarzina Tre quarti di luna, 
con la regìa di Fulvio Tolusso. 
Questo dramma fu scritto per 
Gassman e rappresentato nel 
1953, a Roma ed in tournée, da 
quello che era, allora, il « Tea
tro d’arte italiano ». A meno di 
due anni, si ebbe una nuova edi
zione al Piccolo Teatro di M i
lano, con la regìa di Strehler. 
L ’autore ha dichiarato che la 
Stabile di Trieste ha dovuto so
stituire con Tre quarti di luna,

l’altra sua commedia di cartel
lone L ’Esposizione universale per 
« circostanze particolari ». Vitto
rio Tranquilli dice: « Riascoltan
do il dramma della crisi spiritua
le della generazione bellica e post
bellica, ne abbiamo sentita la 
durevole attualità. Dopo dieci 
anni dalla sua esecuzione trie
stina, Tre quarti di luna ci è 
apparsa più fresca e vitale, come 
rinverdita giovanilmente nelle 
sue infiammate passioni e nei 
suoi impulsi polemici. Merito del 
suo linguaggio forte e aggressivo 
anche quando diventa necessa
riamente teorico. Un linguaggio 
che prende e investe concreta
mente chi è pensoso della scuola, 
dei giovani e della loro forma
zione morale e sociale. La scuola 
è un problema in perpetuo dive
nire; e l’insegnante ne è lo stru
mento, ieri come oggi. Sotto 
questa prospettiva il dramma di 
Luigi Squarzina evade dalla con
tingenza di tempo e di luogo per 
dilatarsi in un panorama più va
sto. Quanto alla rinverdita sua 
giovinezza, il merito va attribui
to alla regìa di Fulvio Tolusso 
ed alla recitazione impegnata. 
Ottorino Guerrini, lietamente ri
tornato sulle nostre scene ha dato 
una bella prova di finezza e ve
rità espressiva, ben assecondato 
da Marisa Fabbri intimamente 
raccolta nel dolore, da Dario 
Mazzoli e Omero Antonutti. 
Tutta la compagnia ha reso con 
semplice, spontanea e umana evi
denza le varie figure del dramma 
caratterizzate con vivezza e so
brietà. Vogliamo lodare i meriti 
di Ornerà Lazzari, di Maria Te
resa Tosti, di Carlo Bagno come 
sempre efficace e pieno di ve
rità, che si è guadagnato un 
caldo applauso a scena aperta, 
di Lino Savorani, di Gianni Mu- 
sy, di Gianni Gnesutta, di Gior
gio Vailetta, di Guido Lazzarini, 
di Clara Camieli, del Maran- 
zana e del piccolo Gamba. Otti
ma la scenografia di Gianfranco 
Padovani. Successo festoso e fer
vido ».



TEATRO  IN S IC IL IA
Al Teatro « Angelo Mosco » di Catania 
il 2 febbraio 1962, la Compagnia del
l'Ente Teatro di Sicilia ha commemo
rato Giovanni Verga nel quarantesimo 
anniversario delia morte, con la rappresentazione di « La Lupa ». Regìa di 
Giuseppe Di Martino. Allo stesso tea
tro, la medesima Compagnia, il 15 febbraio, ha rappresentato « L'altalena » 
di Nino Martoglio. Regìa di Accurso 
di Leo.
H II sipario sulla stagione tea
trale dell’Ente Teatro di Sicilia, 
diretto da Mario Giusti, si è le
vato su un interessante esperi
mento proponendo La Lupa del 
Verga. Si è trattato di rappre
sentazione in chiave moderna 
delle scene drammatiche verghia- 
ne, secondo buoni propositi del 
regista Di Martino. I l  risultato 
è apparso assai interessante e 
può essere considerato un nuovo 
esempio di rammodernamento di 
un testo che conta oltre sessan
tanni. La Lupa (insieme a Ca
valleria rusticana) fu considerata 
una perla del teatro verista, le 
cui scene portano direttamente 
alla divulgazione corale di un 
mondo polemico, alla ricerca do
cumentata di una realtà concre
ta. E’ quella immagine poetica 
che il Verga aveva già dato al
le novelle e passata successiva
mente ai personaggi con la pa
rola degli attori. Di certo, i tea
tranti sono più d’accordo per la 
compiutezza stilistica di Cavalle
ria, ma La Lupa ha un suo 
fascino sensuale, isolano, che 
incanta e se non può disporre 
di quell’equilibrio voluto dal
l’autore de I Malavoglia, come 
invece sapeva ben fare in certe

sintesi, oggi si chiede al regista 
un energico intervento, per ri
mettere nel giusto tono iniziale 
lo svolgimento dell’azione che 
corre a quel finale truculento che 
soltanto un’opera d’arte come La 
Lupa riesce a non sfociare in 
quel genere ideato più tardi in 
Francia da Max Maurey.
Ecco i meriti della regìa di De 
Martino che ha saputo fornire 
al secondo atto quel respiro in
dispensabile alla vicenda che ave
va al centro del grosso proble
ma sociale e morale la brava 
Anna Miserocchi. Turi Ferro è 
stato Nanni Lasca dai troppi cal
coli [un siciliano che rinuncia a 
profferte d’amore per l’interesse, 
è caso assai raro); l’interprete 
ideale, tentato e infine vinto, 
succube di un destino che lo tra
scinerà ad alzare la scure sulla 
testa della « Gna Pina ». La rap
presentazione è stata portata a 
compimento dall’intero comples
so con compostezza e serietà. Tra 
gli attori, un Michele Abruzzo 
[Malerba) misurato; Ida Carrara 
[Mara) efficacissima; ottimi Elio 
Di Vincenzo, Giuseppe Lo Pre
sti, Tuccio Musumeci, Rosolino 
Bua, Maria Tolu, Fioretta Mari, 
Paola Piccinato, Franco Buzzan- 
ca. Ottime le due scene di Fran
cesco Contrafatto ed originali le 
musiche di Dora Musumeci.

L ’A L T A L E N A
L'Altalena di Nino Martoglio 
non si recitava in Sicilia da mol
to tempo; dimenticata. Eppure 
l’autore la riteneva degna, se 
l’aveva dedicata al suo fraterno 
Luigi Pirandello (a L. P. migliore 
tra gli amici, più alto tra gli 
ispiratori) col quale aveva scrit
to in collaborazione altre due 
commedie in dialetto. Questi tre 
atti hanno il sapore della com
media dell’arte; un Goldoni di 
provincia, si capisce, in scala iso
lana e folcloristica. Sono scene 
scritte per due maschere di quel 
vecchio teatro siciliano dalle op
poste facce: « altalena » di sen

timenti, passioni ed emozioni, 
paure e commozioni, il tutto per
meato di umorismo altalenantesi 
tra farsa e commedia. Né que
sto turba il filo della vicenda, 
impostata moralmente ed uma
namente. L’autore si domanda 
se un giovane siciliano potrà mai 
sposare una ragazza, siciliana an- 
ch’essa, sedotta da altro uomo; 
ed a sua volta se la ragazza po
trà amare altro uomo che non 
sia il primo, con uguali senti
menti e purezza d’animo.
I l  problema potrebbe anche sem
brare semplice altrove, ma non 
in Sicilia; quindi l’autore ne 
dà risposta positiva e convincen
te. Martoglio « ha buttato » den
tro questa commedia, tanto tea
tro per altre dieci, con una gioio- 
sità (c’è la festa di Sant’Agata, 
patrona di Catania e come non 
bastasse, anche il carnevale sici
liano ) coloratissima.
Un tempo le due maschere da
vano, rispettivamente, a Gras
so e Musco, possibilità di me
stiere uniche ed inconfondibili — 
data le personalità degli inter
preti — mentre il fatto corale 
restava indietro. Oggi, invece, 
occorreva un regista di talento 
per riportare a galla senza con
fusione, un materiale splendido, 
sì, ma difficile. Accurso di Leo 
è stato all’altezza, dimostrando 
egregiamente di saperlo e poter
lo fare. Abruzzo e Turi Ferro, le 
due maschere, hanno segnato al 
loro attivo un punto di merito 
non confondibile, con una bra
vura senza lenocini, misurata 
aderente e perfetta.
La commedia ha ottenuto molto 
successo: la Compagnia dell’Ente 
Teatro di Sicilia ha dimostrato 
una maturità degna della miglio
re attenzione. Tra i numerosi al
tri interpreti, ricorderemo Tuccio 
Musumeci, Ida Carrara, Giusep
pe Lo Presti, Franca Manetti, 
Vittoria Campagna, Rosolino 
Bua, Giuseppe Castelli, Maria 
Tolu, Fernanda Lelio. I l  regista 
ha giustamente condiviso con gli 
interpreti gli entusiasmi del pub-



A MARIA MELATO E TINA DI LORENZO, DUE STRADE DI 
MILANO. MANCA QUELLA DEDICATA A RENATO SIMONI, 
COME IL SINDACO FERRARI PROMISE, AFFETTUOSAMEN
TE OCCUPANDOSENE. IL PROSSIMO CINQUE LUGLIO SCA
DONO I DIECI ANNI DALLA MORTE, SECONDO LA CON

DIZIONE COMUNALE.

La Giunta municipale ha deciso di dedicare alcune strade 
della metropoli milanese a Maria Melato, Tina di Lorenzo, 
Trilussa, Federico De Roberto. Ricordiamo solo i nomi di ar 
tisti e scrittori, tra i molti della nuova toponomastica milanese. 
Ora il Consiglio comunale dovrà ratificare la deliberazione. Ma 
non abbiamo trovato, come si sperava, il nome di Renato Si- 
moni, che a suo tempo (al tempo cioè della scomparsa del
l ’illustre critico e del doti. Ferrari, sindaco della città) sem
brava non dovesse e potesse mancare. Noi scrivemmo ripetu
tamente, allora, su questa rivista e non poche preghiere fu
rono rivolte al doti. Ferrari. I l sindaco, sempre amabilmente 
rispose, ricordando la sua ammirazione per il grande Simoni 
e dicendosi certo che, a dieci anni dalla morte — quanti ne 
occorrono per condizione comunale — Milano si sarebbe ono
rata anche del nome di Renato Simoni in una sua strada, 
così come — per amore alla città e munifico gesto — la Bi
blioteca del Teatro alla Scala, si onora dello stesso nome di 
Simoni che ne fu il donatore. E’ la più preziosa e compieta 
biblioteca teatrale, ricca di quarantamila volumi, che abbia 
una città del nord. Solo Roma, con i molti lasciti, possiede 
qualche cosa di simile alla Burchardo.
Facciamo appello alla Giunta municipale, richiediamo l ’auto
revole assistenza dell’ex sindaco, dottor Ferrari, preghiamo il 
Consiglio comunale di Milano, affinché per il prossimo luglio 
— a dieci anni dalla morte di Renato Simoni — una strada 
della città porti il suo nome. Intanto stiamo interessando la 
Direzione Generale del Teatro e le autorità milanesi affinché 
possa essere allestita, appunto al museo della Scala — che è 
la casa stessa spirituale di Simoni — una rassegna postuma, 
così come Parigi ha fatto in questi mesi per onorare e ricor
dare Louis Jouvet.

blico. Belle le scene di Miluzzo, 
rievocatrici di una festosa vec
chia Catania; ottime le musiche 
di Francesco Pastura.

PER L U IG I PIRANDELLO
Le celebrazioni commemorative del 25° anniversario della morte di Luigi 
Pirandello, hanno avuto epilogo di notevole interesse al Teatro Massimo Bellini di Catania.
Tre temi fondamentali in pro
gramma: una prima serata de
dicata ad un argomento origina
le: Pirandello nella vita musica
le; nella seconda serata la Com
pagnia del Teatro Stabile della 
Città di Trieste diretta da Sergio 
D’Osmo ha presentato Così è 
(se vi pare) con la regìa di San
dro Bolchi (interpreti Gianni 
Musy, Gina Sammarco, Mario 
Pisu, Margherita Guzzinati, Gui
do Lazzarini, Marisa Fabbri, 
Maria Teresa Tosti, Clara Colo- 
sino, Lino Savorani, Carlo Ba
gno, Giorgio Vailetta, Ornerà 
Lazzari, Gina Furarli, Omero 
Antonuttì); nella terza serata la 
Compagnia del Teatro Stabile 
di Bolzano, diretta da Fantasio 
Piccoli ha presentato i Sei per
sonaggi in cerca d’autore, inter
preti Graziano Giusti (il padre), 
Bruna Fellàh (la figliastra), Ga
briella Poliziano (la madre). 
Serata di chiusura realizzala da 
Luciano Lucignani con uno spet
tacolo pirandelliano rievocativo 
dal titolo II Caos. Di questo Caos 
il lettore di « I l  Dramma » ha 
avuto notizia dal fascicolo di feb
braio, presentato da Gassman a 
Torino, ma a giudicare dalla cro
naca, il Caos siciliano è stato mol
to diverso e lo elenchiamo: il 
M° Labroca ha letto una interes
sante prolusione ; l’Orchestra sin
fonica catanese e coro del Tea
tro Massimo Bellini, diretta da 
Pietro Argento, ha eseguito la sin
fonia dall’opera Liolà di Mulé. 
Elena Zareschi e Carlo D’Ange
lo hanno recitato egregiamente 
il dialogo tra padre e figliastra

dei Sei personaggi; la soprano 
Renata Heredia Capnist ha ese
guito in prima esecuzione euro
pea il monologo della figliastra 
dall’opera Six caracters in search 
of author di H. Weisgall; la Za
reschi, Carlo D’Angelo e Fio
retta Mari hanno dato vita ad 
alcune scene tra le più note del 
teatro pirandelliano ; del M° A. 
Sangiorgio è stato eseguito il f i
nale de La Nuova Colonia con 
Maria Teresa Mandalari, Vito 
Lassandro, Ugo Trama; dall’ope
ra di F. Malipiero La favola del 
figlio cambiato è stato eseguito 
l’episodio della fattucchiera. I l 
finale della Giara è stato eseguito 
da Turi Pandolfini e Giuseppe 
Lo Presti, con il balletto omoni
mo di Casella.
Lo spettacolo si è servito della

partecipazione di Edmonda Al
dini, Delia D’Alberti, Giorgio 
Cerioni, Giulio Girola, Enrico 
Glori, Alberto Lupo, Marina 
Mcdfatti, Enrico Maria Salerno. 
Sono state proiettate alcune sce
ne dal film II fu Mattia Pascal 
con Isa Miranda, Pierre Chenal 
ed Enrico Glori e del film Enri
co IV  con Valenti e Clara Ca
lamai. Enrico Alaria Salerno ha 
offerto un saggio delle sue qua
lità di ottimo dicitore recitando 
L ’uomo dal fiore in bocca. 
L ’iniziativa — dovuta al Comu
ne di Catania — è stata accolta 
con molto favore da un pubblico 
quanto mai gremito. Al critico 
Domenico Danzuso, realizzatore 
del non facile « insieme » la pal
ma dell’ottima riuscita.

Carlo Co Presti



DA GOLDONI A EDUARDO, 
IL  NOSTRO TEATRO È 
DIALETTALE?
Eduardo ha lasciato Milano con 
la sua ultima recita dell’undici 
marzo. Come è arcinoto, mentre 
scriviamo, egli si accinge alla 
partenza per la sua tournée in 
Ungheria, Unione Sovietica, Po
lonia, ecc. Quando la rivista usci
rà ci saranno giunte le prime no
tizie del suo esordio, che sarà en
tusiasmante, sapendo con quan
to interesse è atteso in quelle na
zioni. Negli ultimi giorni del
la sua permanenza a Milano, 
Eduardo ha acconsentito a pre
senziare al Circolo Turati di M i
lano, ad una riunione, capitana
ta da Paolo Grassi e Ruggero Ja- 
cobbi. I l direttore del « Piccolo 
Teatro » ha — con una introdu
zione — sollecitato le interroga
zioni. Jacobbi ha rilevato come 
a Eduardo sia accaduto, in que
sti anni, un fatto che a pochi 
scrittori, a pochi autori dramma
tici è stato dato : quello di rive
dersi, di rispecchiarsi in tutta la 
sua opera, sparsa nel tempo, ma 
riunita in volume (le due Can
tate: dei giorni pari e dei giorni 
dispari, pubblicate da Einaudi) 
e, più recentemente, nella serie 
televisiva I I  teatro di Eduardo 
andata in onda sul secondo pro
gramma. Che senso ha avuto per 
lui, ha chiesto Jacobbi, questo ri
specchiarsi?
Eduardo ha detto che, tenuto
si volontariamente lontano dalla 
TV per anni, ha finalmente ac
ceduto alle proposte di portare 
le sue commedie sul video per
ché quello era il mezzo per con
segnare alle prossime generazioni 
Pimmagine viva di sé, del suo 
teatro : del suo lavoro, insomma. 
Eduardo ha insistito sulla digni
tà professionale, di uomo di tea
tro, della sua trentennale fatica : 
e solo ora egli ha creduto giusto 
fissarlo « für ewig », per sempre. 
I l suo dire ha avuto accenti po
lemici, anche : verso i facili suc-

cessi, le rapide carriere, le ingiu
stificate affermazioni che si regi
strano oggi nel mondo dello spet
tacolo (e qui hanno certo colpa 
cinema e TV), dove di serietà 
professionale non è neppure più 
il caso di parlare.
In sintesi, ecco poi alcune delle 
considerazioni che Eduardo ha 
esposto rispondendo alle varie 
questioni. Rapporto tra il suo tea
tro e Napoli : Eduardo ha ben 
raccolto il senso del suo teatro, 
dicendo che mentre altri grandi 
autori napoletani, ultimo dei 
quali è stato Viviani, hanno 
« portato in teatro la piazza », 
lui ha « portato in teatro l ’inti
mità ».
Cause della crisi del teatro : tra 
di esse (ma il tema è stato sol
tanto accennato), il distacco tra 
l’autore e il mondo del teatro, la 
gente, gli attori.
II dialetto e la lingua : c’è stata, 
nell’arco delle opere eduardiane, 
una continua decantazione del 
dialetto napoletano, quasi in una 
sua interna tensione verso la lin
gua. Tutto questo, però, senza 
programmazioni, senza sforzi, ma 
come naturale fatto di matura
zione artistica. Perché ora che è 
giunto a tale maturità, Eduardo 
non scrive in lingua? è stato chie
sto. Ma quale lingua? Dov’è la 
lingua italiana capace di espri
mere con la stessa efficacia la 
realtà nazionale, la profonda 
realtà nazionale e sociale? Il dia
letto ha forse impedito alle opere 
di Eduardo di essere conosciute 
in tutto il mondo? Paolo Grassi 
sottolinea alla fine questa univer
salità dell’opera di Eduardo, rag
giunta non già « nonostante » il 
dialetto, ma proprio grazie al dia
letto, come più immediata, diret
ta espressione del mondo dello 
scrittore. Ed è Eduardo a darne 
una prova : la sua commedia Sa
bato, domenica e lunedì è stata 
tradotta in indiano, da Sonali das 
Gupta. Nella vicenda, ha una 
parte importantissima il ragù : 
rito gastronomico e consuetudi

ne familiare che danno lo spun
to al conflitto dei personaggi. Il 
ragù, dice Eduardo, in India 
non si fa : questa l’obiezione da 
lui mossa alla traduttrice. Al che 
si ebbe come risposta : « Invece 
del ragù, metterò un pesce, un 
pesce come lo fanno le donne in
diane, ciascuna delle quali cre
de di essere lei l’unica a saperlo 
cucinare ». E il dramma prende 
l’avvio ugualmente... a. i.

Le ultime due righe del « Taccui- no » del fascicolo di gennaio, erano queste: «Il pallino di trascinare la gente a teatro, andandola a prendere per il bavero in periferia o chissà dove, per farla assistere a spettacoli ” impegnati ” cioè noiosi, ve lo dovete togliere ».Il « Corriere d’informazione » del 9 marzo, ha pubblicato questa nota, nella pagina degli spettacoli.« Al ” Piccolo » e al ” Manzoni ” si è addirittura registrato un ” tutto esaurito Foltissimo pubblico anche al ” Nuovo ”, dove Eduardo De Filippo ha ripreso una delle sue più divertenti commedie comiche, ” Questi fantasmi Se si fa eccezione per ” Il globo ” — che ha impiantato il suo tendone in viale Restelli, vicino alla stazione Centrale —, dove è mancato numericamente il pubblico ” popolare ” (a cui si dirige la volonterosa iniziativa; ma come si fa con un programma che vede in scena ” La farsa di maitre Pathelin ”, di Ignoto e ” Il teatrino di don Cristobai ”, di Lor- 
ca?) si dovrebbe convenire che la prosa, a Milano, è più che mai viva ».Come volevasi dimostrare.

UNA COMMEDIA ITALIANA 
( SEMBRA INCREDIBILE ) 
RAPPRESENTATA DUE VOLTE 
NELLA STESSA STAGIONE
Sembra incredibile, ma questo eccezionale avvenimento si è verificato.Milano, 5 dicembre 1961, al Teatro del Convegno, con la regìa di Enrico d’Alessandro, « Il muro di silenzio », commedia nuova in tre atti di un esordiente — Paolo Messina — vincitore del concorso teatrale Lentini-Rosso di San Secondo. Interprete, Paola Borboni. Scene di Aligi Sassu. Un mese di repliche. La commedia è stata pubblicata in « Dramma », fascicolo di gennaio.Napoli, 8 marzo 1962, Teatro Stabile della Città di Napoli, con la regìa di Ottavio Spadaro, « Il muro di silenzio », di Paolo Messina. Interprete, Paola Borboni. Scene di Mischa Scandella. Altri interpreti a Napoli: Fernando Caiati, Aldo Giuffrè, Carla Gravina, Arnaldo Ninchi, Gian Maria Volontè. Due distinte e precise edizioni, come si vede. Anche a Napoli, vivissimo successo.



T E A T R O  IR  T V
Molta « prosa » questo mese alla 
Televisione, sia sul primo che 
sul secondo canale. I l teatro di 
Eduardo è giunto alla sua con
clusione con Sabato, domenica 
e lunedì. Quasi contemporanea
mente si è iniziato e concluso 
con tre trasmissioni il ciclo dei 
Drammi marini di O’Neill e una 
serie di « farse » di Dario Fo. 
In genere queste programmazio
ni organiche sono sempre da lo
dare perché danno modo allo 
spettatore di entrare nello spi
rito di un attore, di afferrare, 
della rappresentazione, i risvolti 
drammatici, i particolari più vivi. 
Peccato però che i Drammi ma
rini siano divenuti nelle mani di 
Mario Landi solo occasioni per 
pretesti cinematografici, con mol
te grida, molti rumori, e poca 
pochissima atmosfera. La sugge
stione, di O’Neill tutta riservata 
alla parola, si è come frantuma
ta in una ricerca di resa d’am
biente quanto mai falsa e sto
nata. La scelta, limitata a tre dei 
sette drammi marini (La luna 
dei Caraibi, Zona di guerra, e 
Lungo viaggio di ritorno) si po
teva giustificare per i molti punti 
in comune che queste opere in 
un certo senso hanno tra loro, 
muovendo attorno al tema della 
malinconia e del rimpianto. So
prattutto Zona di guerra riesce 
bene ad esprimere tutto quel che 
si agita nel cuore di un mari
naio quando paura, disperazione, 
sofferenze hanno stremato ogni 
capacità di reazione. L ’idea che 
Smitty possa essere un traditore, 
e possa nascondere un ordigno 
esplosivo è il punto di partenza 
per una rivolta dei sentimenti 
spietata e precisa. Avrebbe gio
vato senz’altro una regìa più rac
colta, più teatrale, per cogliere 
meglio i valori drammatici del 
testo. In ogni caso da lodare ci 
sono sembrati per tutti e tre i

lavori gli attori : Carlo D’Angelo, 
Orazio Orlando, Fosco Giachet- 
ti, Lilla Brignone, Ubaldo Lay. 
Le Farse di Dario Fo, franca
mente non le troviamo, in gene
re, né simpatiche né spiritose : 
ma forse ci sbagliamo in que
sto nostro giudizio visto che han
no perfino raggiunto maturità 
letteraria e sono state raccolte in 
volume, per i tipi di Garzanti, 
in elegante edizione. Comunque 
il ciclo è appena incominciato e 
ritorneremo sull’argomento nel 
prossimo fascicolo : ci sembra
però che far rivedere questi Im
bianchini non hanno ricordi, ai 
telespettatori del secondo pro
gramma, non era proprio neces
sario dato che queste farse, come 
intermezzi distensivi, già hanno 
avuto l’onore di trasmissioni, 
neanche tanto tempo fa. Fran
camente, almeno in questo cam
pa si potrebbero cercare delle 
« novità ». Invece la TV sembra 
prediligere queste repliche incon
trollate : a distanza di poche set
timane non c’era nessun bisogno 
di ripresentare Una Cadillac tut
ta d’oro, anche se a Broadway 
questa commedia di Teichmann 
e Kaufman ha ottenuto ben 526 
repliche e se il film, interpretato 
da Judy Holliday, ha incontrato, 
anche da noi, grande successo. 
La replica dal secondo al primo 
canale non deve diventare rego
la, altrimenti il vantaggio della 
scelta andrà sempre più affievo
lendosi e al telespettatore non 
resterà che invocare (ahinoi!) un 
terzo canale...
Tralasciando di parlare di Tre 
ragazzi e una ragazza, di Roger 
Ferdinand, solito pretesto per 
mostrarci i giovani filodramma
tici « I Nuovi » alle prese con 
un testo scontato, un certo inte
resse ha avuto la presentazione 
della commedia II raccomandato 
di ferro di Efraim Kishon che 
ci ha fatto conoscere un testo 
del moderno teatro ebraico, non 
privo di valori espressivi. Le note 
ci informano che questa « tragi- 
commedia » ha avuto grande

successo in Israele dove è stata 
rappresentata dalla celebre com
pagnia dell’Habima. L ’edizione 
televisiva piuttosto curata, ci è 
parsa molto lenta nella prima 
parte dove nonostante un certo 
rigore teatrale nel quale va dato 
atto al regista Edmo Fenoglio, 
la satira alla burocrazia, che a 
quanto pare ha già messo solide 
radici nel pur giovane stato israe
liano, ha assunto un tono trop
po solenne. La regìa non ha sen- 
pre messo in risalto il tono pa
radossale che accompagna l ’ar
rivo del giovane emigrato a Tel 
Aviv, carico di speranze e che 
si ritroverà presto irretito negli 
stessi malanni che si era lasciato 
alle spalle.
C’è, soprattutto nella seconda 
parte del testo, una vena umori
stica, il segno di una satira che 
non trascura mai di affondare 
nella realtà delle cose. « Presto 
o tardi qualcosa cambierà ma 
questo non dipenderà che da noi 
tutti » : è la battuta finale, l ’in
vito alla speranza con il quale 
si conclude la commedia. Ed è 
il segno di una nuova coscienza 
collettiva che, oramai, ha preso 
di sé anche il teatro, nel giovane 
Stato di Israele.
Alberto Lionello è stato l’inter
prete principale ed ha dato a 
questo giovane « raccomandato » 
una giusta impostazione trovan
do sempre il tono conveniente 
e misurato. Un po’ troppo esa
gerati ci sono invece parsi Pina 
Gei e Luigi Pavese, non sempre 
equilibrati nei gesti e nelle pa
role. Altri interpreti efficaci : 
Claudio Ermelli, Manlio Busoni 
e Michele Malaspina.
L’Apollo dì Bellac di Giraudoux 
conferma un incontro felice e ri
prova quanto sia importante, an
che alla televisione, affidare alla 
parola più che alle immagini, la 
creazione di un clima, di una 
atmosfera. Questo splendido atto 
unico di Giraudoux (’) non è che 
uno scherzo impalpabile, soffuso
0 Pubblicata in « Dramma », nuova 
serie, n. 182.



di una morbida malinconia, una 
costruzione precisa, moderna, tut
ta affidata alla logica della pa
rola. Ribattezzato Apollo di Bel- 
lac da Louis Jouvet in omaggio 
all’autore che era nato, appun
to, in questa regione dell’Alta 
Vienna, la gentile commedia si 
chiamava L ’Apollon de Marsac 
nella prima edizione apparsa, già 
postuma, nella primavera del 
1947, a Parigi.
Quanto vale il piacere di un 
complimento? Moltissimo, se per 
Agnese sarà proprio il più vali
do biglietto di presentazione per 
fare, rapidamente, una carriera 
brillante. Basta dire ad un uomo 
« Quanto sei bello » per ottene
re da lui (soprattutto se bello 
non è) tutto quel che si vuole. 
E’ un gioco, ma nelle pieghe di 
questo piacevole inganno, Girau- 
doux scopre una infinita quantità 
di emozioni, di caratteri, di per
sonaggi. Ritroviamo in ogni bat
tuta il segno di una poesia ama
ra, di un ottimismo sempre ve
lato da malinconie improvvise. 
Agnese trova nel suo piccolo se
greto, la chiave del successo ma 
non quello della felicità.
La regìa di Flaminio Bollini è 
stata accurata e precisa : ha se
guito con rigore gli attori, man
tenendo il carattere teatrale del 
testo senza distrarre troppo lo 
spettatore. Anna Maria Guarnie- 
ri è stata una Agnese particolar
mente intensa, è entrata nel suo 
personaggio muovendosi tra real
tà e fantasia. Lo stesso si può 
dire di Arnoldo Foà, sicuro e 
preciso signore di Bellac.
Non altrettanto felice ci è sem
brata l’edizione televisiva de II 
furfantello dell’Ovest di J. M. 
Synge, diretta da Anton Giulio 
Maiano. I l  furfantello è la gioia 
di vivere, la gioia di amare, l’in
credibile contrasto tra il perso
naggio spavaldo che Chris si è 
costruito e la sua tenera natura 
intrisa d’amore e di malinconia : 
ma alla TV tutto il fascino della 
commedia di Synge è andato di
sperso anche a causa della re

citazione (Corrado Pani, Nico
letta Rizzi, Elio Pandolfi) troppo 
realistica e del tutto priva di 
poesia.
La Giustizia di Dessi, dopo al
cune settimane di quarantena, è 
giunta alla ribalta televisiva. 
Qualche taglio qua e là ma il 
sapore acre, polemico di questo 
« racconto drammatico » è resta
to integro.
I l regista Giacomo Colli, ha cu
rato l’ottima edizione televisiva 
mantenendo lo stesso ritmo e lo 
stesso rigore della sua prima rap
presentazione al Teatro Stabile 
di Torino, due anni fa.
Fosco Giachetti nella parte di 
Pietro Manconi, il giusto che 
viene ucciso alle forze dell’ordi
ne è stato sobrio e misurato come 
conviene; Paola Borboni, Gina 
Sammarco e Mario Bardella han
no ripetuto, con efficacia, la loro 
ottima interpretazione.

Edoardo Bruno

BERTOLT BRECHT
H Fino a quindici anni fa Brecht 
era pressoché sconosciuto da noi. 
Bragaglia aveva rappresentato 
L ’opera da quattro soldi nel 
1930, ed Enrico Rocca più tardi 
gli aveva dedicato un illuminan
te articolo su « Scenario ». Fu 
« I l Politecnico » a cura nostra, 
che del suo lavoro fornì in modo 
più completo i primi elementi 
informativi e indicativi. In quin
dici anni si conosce ormai da 
noi pressoché l’opera completa. 
Contemporaneamente ai due 
nuovi volumi sul suo teatro com
paiono uno studio monografico 
di John Walcott, presso l’editore 
Lerici, e un « Quaderno del Pic
colo Teatro di Milano », compo
sto da parecchi saggi e munito 
di appendici bibliografiche, a cu
ra di Paolo Chiarini. Non pos
siamo che felicitarci di questo

fervore di studi, consolante se si 
pensa che trent’anni fa diversi 
tra i più autorevoli germanisti 
italiani dedicavano ampi saggi a 
scrittori tedeschi del tutto secon
dari, che avevano il solo pregio 
di restare innocui.
Ci permettiamo però di additare 
l’evidente pericolo di questo con
centrarsi di interessi intorno a 
una figura. Come del resto suc
cesse e succede fra Shakespeare 
e gli elisabettiani, si tende a va
lutare in blocco l’opera della 
personalità eminente, laddove è 
fiacca, trascurando il movimento 
storico e culturale di cui è frut
to, e mettendo in secondo piano 
opere di autori rimasti in ombra, 
senza accorgersi che prese per 
se stesse, esse contano ben di più 
delle opere minori del capofila. 
Possiamo annoverare tra gli au
tori elisabettiani e del periodo 
giacobita almeno dieci lavori di 
interesse ben più rilevante che 
non quei dieci lavori secondari 
che nell’insieme della sua opera 
Shakespeare ci ha lasciato. Così 
per quanto riguarda Brecht e gli 
autori tedeschi di questo secolo, 
potremmo raccogliere in altri due 
volumi opere ben più importanti 
(e in Italia poco conosciute o 
sconosciute affatto) dei volumi 
terzo e quarto di Brecht che ora 
appaiono, in cui vengono docu
mentati i precedenti e i residui 
della sua maggiore opera. I l ter
zo raccoglie i drammi degli inizi, 
di grande interesse storico, ma 
chiaramente sotto influenze che 
li predispongono, e diremmo nei 
loro migliori risultati. Sotto il se
gno dell’avanguardia, in altri ter
mini. Gli ultimi, raccolti nel 
quarto, denunciano un ripiega
mento su soluzioni banalmente il
lustrative. I  primi non restereb
bero alieni da una ricerca della 
realtà attuale, anche se già tendo
no a mitizzarla. Nel periodo cen
trale si edificano miti in nuova 
visione poetica. Nel terzo e ulti
mo, ci si adatta a esigenze tea
trali, senza uno stimolo fantastico 
originale, e ci si adagia su argo-



menti di maniera, siano essi sto
rici o di ovvia attualità, rinun
ciando perfino agli intermezzi 
delle canzoni che avevano costi
tuito l’acme della espressività 
brechtiana.
Nei primi drammi —• Baal, Tam
buri nella notte, Nella giungla 
della città — la personalità di 
Brecht si rivela subito nella sua 
pienezza e autenticità. Abbonda
no le eco, è vero, per altro dichia
rate (da Biichner in poi, ferman
dosi in particolare su Rimbaud, 
come avevano già fatto gli espres
sionisti). Ma risulta schietto l’ab
bandono alla vita, e ai sensi, in 
piena libertà, di Baal. Come in 
Tamburi nella notte, la testimo
nianza su di una svolta storica fo
riera di sbocchi tragici per la Ger
mania, e l’Europa intera, appare 
diretta, unica per intensità di di
sperazione nella rinuncia e nella 
amarezza della sconfitta. Nella 
giungla della città la fantasia 
brechtiana inclina alla mitica 
America (si pensa a Kafka). Il 
razionalismo della condotta sce
nica non esclude un senso di mi
stero, e la parabola non esclude 
lo sconvolgimento interiore. Do
po il ’25 hanno inizio gli adatta
menti, le collaborazioni con un 
certo numero di suoi stretti di
scepoli, un lavoro in altri ter
mini, di alta elaborazione dram
maturgica, che sceglie temi e te
sti del passato particolarmente 
rispondenti al suo stato d’animo 
per trarne dense lezioni attuali, 
oppure sfrutta biografie e rac
conti con una trasformazione che 
ne supera di gran lunga i dati 
iniziali. Entro questi limiti i rag
giungimenti toccano talvolta la 
perfezione. Ma i limiti persisto
no. La mediatezza continua dei 
termini raffredda l’interesse. Non 
riesce facile recuperare un mon
do brechtiano attraverso le leg
gende a cui l’autore fa continua- 
mente ricorso. Quando riprende 
contatto con la realtà quotidiana, 
e quando la scelta dei miti si fa 
occasionale, principalmente nel
l’ultimo periodo creativo, Brecht

ritorna a modi naturalistici che 
addirittura precedono Ibsen, e ri
cordano quelli di Hebbel o del 
primo Hauptmann. Senza quello 
spontaneo vigore, quella vitali
tà rispondente a ben precisabili 
circostanze reali. Dalla presenta
zione editoriale (Einaudi, editore) 
apprendiamo inoltre un partico
lare che turba : l’ultimo e forse 
il meno riuscito dei suoi lavori 
I  giorni della Comune, risulta 
composto nel ’48. Dunque per 
sette anni, dal ritorno a Berlino 
fino alla morte, un lungo silen
zio, colmato dalla direzione del 
Berliner Ensemble, e da compo
nimenti poetici d’occasione. Cer
tamente dovrebbero soccorrere 
delle spiegazioni : ed esse illumi
nerebbero anche il passato. La 
sua opera, se la si studi oltre la 
superficie, suscita molti dramma
tici interrogativi. Comunque non 
si può comprenderla e giudicarla 
se la si astrae dal movimento sto
rico e culturale di cui fa parte, 
se non la si pone nel novero dei 
suoi contemporanei e non la si 
affianca a quella di diverse altre 
figure, poeti e scrittori di teatro 
come lui tuffati in un’epoca den
sa di dibattiti interiori e di lotte. 
Ogni personalità ne cerca di 
esprimere il dramma : lo fa a 
tratti, riuscendovi più o meno a 
lungo. Ma il quadro si forma 
dall’assieme, e nell’assieme cado
no le approvazioni in blocco, per 
dar luogo a una serie di elementi 
positivi : presenti in Brecht, come 
in un insieme di opere e di do
cumenti. Vito Pandolfi

C O M IC I G O L D O N IA N I
0 Benedetto Croce non s’era molto 
interessato della Commedia dell’Ar
te: tutto era in lina prefazione, e 
il suo testo occasionale era stato, 
e lo ammetteva liberamente, Costant 
Mie. Non v’è dubbio che « arte » in
dicasse in questo caso la professione 
e la associazione di comici in com
pagnia, confronto a quelle sporadi
che combinazioni di improvvisati at
tori che talvolta recitavano nei loro 
palazzi e ville. Ma quella paroletta 
non poteva non spingerci ad allar
gare, nella amabile conversazione che

si ebbe un giorno a Verona, l’oriz
zonte. Ai canovacci, perché informe 
suggerimento, il Croce negava il va
lore d’arte. Ai comici non negava 
qualche umorismo insieme con la 
schietta comicità. Ma si peritava in
nanzi alle mie sollecitazioni, di chia
mare arte l’effimero giuoco dell’atto- 
re-interprete, la fuggevole creazione 
d’ogni sera, quella che si conviene 
di chiamare arte scenica, che è come 
scritta sull’aria e sulle luci della ri
balta.
Il Goldoni nasce dall’arte scenica, e 
quanto vide e commentò del mondo, 
della sua società, dei suoi sentimenti, 
lo vide sotto lo schermo e nei modi 
dell’arte scenica, insieme fine e me
diatrice. Ebbe per questo gli attori 
e i loro caratteri a modello, rilevò 
l’arricchimento che essi potevano da
re al testo scritto.
Ora questo buon libro di Ferrante 
(I comici goldoniani, 1721-1960 - 
Documenti di Teatro - Cappelli, Bo
logna) attraverso i comici goldoniani 
dal principio ai nostri giorni, rifa 
appunto la storia delle interpretazio
ni goldoniane nelle sue linee gene
rali e negli attori e registi, coordi
nando a questo solo fine le notizie 
che dal Bartoli al Rasi avevano in
vece prevalentemente sapore aneddo
tico, e confortandole con fonti ma
noscritte e con la più larga conoscen
za della critica teatrale. La divisione 
sostanziale in periodi è quella deter
minata dalla presenza del Goldoni a 
fianco dei suoi attori e della tradi
zione che essi continuano e si cedo
no per tutto il ’700; poi dalla calata 
a «vaudeville» e dagli equivoci fra 
naturalezza goldoniana e naturalismo, 
fra comicità tipicizzante e caratteri- 
smo, che furono alcune delle strade 
per cui si disperse la tradizione gol
doniana nell’800; infine dal preva
lere della critica filologica e teatrale 
che si impone nel nostro tempo e 
determina la subordinazione dell’at
tore e della messa in scena alla regìa. 
Notevole nel percorso di questo svi
luppo è l’esame dei Principi d’arte 
drammatica rappresentativa del Bon. 
Ma l’« iter » dell’Arlecchino settecen
tesco Sacelli a Benassi e al nostro 
compianto Moretti, dalla Marliani, 
la servetta più celebre del ’700, alla 
Duse interprete di Mirandolina, dai 
Pantaloni di due secoli fa a Benini, 
a Zago, a Baseggio, dalla regìa di Si- 
moni a quelle di Streliler e di Vi
sconti, è ricchissimo, godibile, per
tinente, ragionalo. Manlio !>ax*i

l.UCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservala alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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L E N T IM  (Siracusa) - 27-28-29 aprile 1962

Lentini - Biblioteca civica 
* ‘ Riccardo da Lentini ’ ’

COMITATO ORGANIZZATORE.
Carlo Cicero, presidente - Alfio Sgalambro - Filadelfo Pupillo - Vitale 
Martello e Francesco Ronfiglio
Segretario generale del P rem io : Carlo Lo Presti

PREMIO TEATRALE “ ROSSO DI SAN SECONDO”
Arnaldo Frateili - Eligio Possenti - Lucio Ridenti - Lorenzo Ruggì - 
Vittorio Vecchi

PREMIO DI POESIA “  JACOPO DA LENTINI ”
Giorgio Caproni - Giacomo Debenedetti - Leone Piccioni - Giuseppe 
Ravegnani - Alfio Sgalambro - Giovanni Titta Rosa - Giuseppe Villaroel

27 APRILE
28 APRILE

29 APRILE

Mostre e riunioni delle giurie.
La Compagnia del “  Piccolo Teatro del Sud”  presenterà “  IL COMPLESSO DI GIUSEPPE ”  
di Filippo Puglisi - Regìa di Accursio Di Leo (opera ritenuta degna di rappresentazione 
dalla Giuria del Premio Teatro).
Premiazione ufficiale.

I  P R E M IA T I  N E L L A  P R E C E D E N T E  E D IZ IO N E

J. Rodolfo Wilcock per l ’opera “ LUOGHI COMUNI”  (pubblicata suc
cessivamente da Mondadori - Milano).

Paolo Messina per la tragedia moderna “ IL  MURO DI SILENZIO”  
(rappresentata dalla Compagnia del Teatro del Convegno di Milano, 
con Paola Borboni; regia di Enrico d’Alessandro. Pubblicata in “ I l 
Dramma”  gennaio 1962. Ripresa nel mese di marzo in una nuova edi
zione, con la regìa di Ottavio Spadaro, al Teatro Stabile di Napoli).

S i c i l i a n i t à Carmelo Cappello per aver portato con le sue sculture il nome della 
Sicilia nel mondo.

SOTTO GLI AUSPICI DELLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE - TURISMO E SPETTACOLO
ENTE PROVINCIALE TURISMO - SIRACUSA.

P o e s ia

T e a t r o



C a n e s i  E d i t o r e

N O V IT À

L U IG I P E V E R IN I

G O B B A  A  P O N E N T E

Sullo sfondo di una campagna nuova vivono e 
si agitano i personaggi veri di questo romanzo

G IA N  F R A N C O  V E N E

I  P A D R O N I

Un romanzo-saggio sull’altra faccia del Risor
gimento : la realtà di classe in Italia dopo il 1860

P A S Q U A L E  C U R A T O L A

L A  S T A O I O ^ E  

D E I  M O R T I  S C A L Z I

Una indagine sincera che si apre dietro la 
facciata del fascismo, percorre la guerra per 
concludersi nel drammatico periodo della 
Resistenza a Roma

L U IG I V E R O N E L L I

I  V I N I  D ’ I T A L I A

Una lunga e gustosa passeggiata tra i  vigneti 
d’Italia cui hanno preso parte, guidati dal
l ’autore, gli scrittori Piero Accolti, Giovanni 
Arpino, Giorgio Caproni, G. A. Cibotto, 
Giovanni Comisso, Alberto Consiglio, Giu
seppe Dessi, Alfredo Mezio, Paolo Monelli, 
Leonida Rèpaci, Alberico Sala, Luigi Volpicelli

B R U N O  C A S T E L L IN O  
e  L E O N ID A  V IL L A N I

C IA S C U N O  H A  L A  S U A  L U N A

Tre volumi in elegante cofanetto, in cui si 
compie la più approfondita inchiesta nel 
mondo degli spazi, dalla leggenda di Icaro 
alla realtà di Gagarin

ned-fot' de^coeddé
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PROGRAMMA

SECONDO

SECONDO

TERZO

NAZIONALE

SECONDO

TERZO

SECONDO

SECONDO

TERZO

NAZIONALE

SECONDO

TERZO

SECONDO

NAZIONALE

PROGRAMMA

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE

LA GUERRA SEGRETA - sesto episodio 
« IL CASO SORGE» di franco enna

CARTA D’ IDENTITÀ di narham shaham

L’UOMO CHE NON SAPEVA NUOTARE di Richard hey

IL NASO da un racconto di NICOLA V. GOGOL

LA GUERRA SEGRETA - settimo episodio 
«LA FIGLIA DI IV1ATA-HARI » a ezio d’errico

IL GESTO di LUCIANO CODIGNOLA

OCCHI CONSACRATI a Roberto bracco
Giallo per voi
LA TELA DEL RAGNO di Arnold helsby 

LA VALLE DELLE TENEBRE di w. h. auden
da un racconto di GIORGIO BASSANI
GLI ULTIMI ANNI DI CLELIA TR O TTI 

HAMMERBECK di malcon hulke e eric paice 

GIORNI FELICI di samuel beckett

L’AMMIREVOLE CHRICHTON di james matthew barrie 

QUALCUNO VERRÀ «¡; Vincenzo buonassisi

drammi marini LUNGO VIAGGIO DI RITORNO 

LA GIUSTIZIA di dessì

L’ INCORRUTTIBILE di hugo von Hofmannstahl
Prima, seconda e terza puntata de
I GIACOBINI diZARDi

IL RINOCERONTE di jonesco

EDOARDO, MIO FIGLIO di j. morley - s. langley

ABELE, OVVERO MOLTI SI CHIAMANO CAINO di neuman 

IL CANE DELL’ORTOLANO di lope defeca

LA RAGAZZA DI CAMPAGNA a odets

LA RAGAZZA SULL'ASFALTO di m. hulche ■ e. paice

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



FOTO INVERNIZZI
L’AMAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAESTRI SARTI - HA ASSEGNATO A TORINO, 
IL 2 MARZO 1962, IL PREMIO «PETRONIO DELL’ELEGANZA 1962» A QUESTO LIBRO

Petronio Arbitro (20 ? - 
66 d. C.) fu osservatore 
perspicace, delicato ana
lista, meraviglioso dipin
tore. Narrò i costumi 
della sua epoca senza 
partito preso, senza odi, 
vivacemente, in piccoli 
capitoli. Petronio posse
deva l’impassibilità e la 
eleganza, il gusto ta
gliente dell’incredibilità 
signorile, il senso preci
so della personalità del
l’individuo. Si adoprò 
per perfezionare il co
stume, non per deri
derlo.

IIUYSMANS

M Seconda edizione italiana 
H In preparazione prima edizione francese

E’ un libro di costume, nei rapporti tra il nostro tempo 
e quello che fu dei nostri padri; ma poiché il « nostro 
tempo » ha i capelli bianchi, il dialogo si svolge, in una 
serie di capitoli, tra noi e i giovani. E* un libro di ele
ganza maschile, intesa non soltanto esteriormente. E’ un 
libro anche tecnico, che può essere indicato come manuale, 
ma ha il pregio di potersene servire senza la noia e la 
aridità che posseggono tal genere di trattati.

O M N IA  E D IT R IC E
La « Omnia Editrice » ha dato al volume una veste 
lussuosa e una cura particolare. Sono 200 pagine for
mato 20 x 15, con 16 tavole fuori testo a colori e in nero; 
rilegato in seta pesante verde con incisioni in oro e 
scpracoperta trasparente. Costa 4000 lire in tutte le 
librerie. Non trovandolo, richiedetelo direttamente alla 
« Omnia Editrice » - Milano - Via Arbe 85.

C / ?  . C y / ) . /
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