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L a  v ita  m o d e rn a  rende  s e m p re  p iù  n e ce s s a ria  per l ’ uom o, s ia  n e lla  sua  s fe ra  p ro 
fe s s io n a le  che  in q u e lla  s o c ia le , una a c c u ra ta  p ro p r ie tà  de l suo  m odo  d i p re se n 
ta rs i. A q u e s ta  e s igenza  la  V IC T O R  ris p o n d e  con una se rie  d i a cq u e  di c o lo n ia  e 
p ro d o tt i p e r la  to e le tta  m a sch ile .

PROFUMI E PRODOTTI DI UiNEA MASCHILE



GIÀ FO R N IT O R E  DI 
S.M. IL RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

DI S.M. IL RE DI BULGARIA 
S.A.R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE 
CASA DI S. A. R. 11 P.DI PIEMONTE 
S. A. R. IL DUCA D'AOSTA

S.A.R. IL DUCA DI SPOLETO 
S.A.R. IL CONTE DI TORINO 
8. A. R. IL DUCA DI GENOVA 
S.A.R. IL DUCA DI BERGAMO

«.L’eleganza, ed ancor p iù  la  classe d i un uomo, 
formano Varistocrazia dell’’abbigliamento ;  la  per
sonalità non è che un riflesso d i questo risultato 
anche esteriore. Uguali requisiti deve possedere chi 
g l i fornisce g l i  indumenti: P o zz i> a M ilano, possiede 
per antica tradizione queste qualità». (da «n Petronio»)

_ ____r ,
MILANO - CORSO VITTORIO EMANUELE, 15 - TELEFONO 700.887
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DEL CAVALIERE DEL LAVORO

A B B IG L IA M E N T O  M A S C H IL E



l e  n o v i t à  d i  p r o s a  a l i a  r a d i o  e  a l i a  t e l e v i s i o n e

MAGGIO
1962

30-4
4-5
7-5
10-5

10-5
14-5
16- 5
17- 5 
21-5

24-5
28- 5
29- 5
30- 5

SECONDO
TERZO

SECONDO
SECONDO

TERZO
SECONDO

TERZO
SECONDO
SECONDO

TERZO
SECONDO

NAZIONALE
TERZO

MAGGIO
1982

29- 4
30- 4

3- 5
4- 5
6- 5

7- 5 
14-5 
18-5
20- 5

21- 5
27- 5
28- 5 
1-6

PROGRAMMA

NAZIONALE
SECONDO

SECONDO
NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
SECONDO

NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
NAZIONALE

SECONDO
NAZIONALE

SERVOCITTÀ di WALTER M. MILLER Jr.
UN LEGGERO MALESSERE <n harold pinter 
CACCIA AL ROBOT <n philip k. dice
LA FORTUNA DEL CAMPO RUGGENTE di anna lvisa meneghini
Serata a soggetto
IL GIOCO DEL LOTTO A NAPOLI di mario de ll’arco
LA C ITTÀ  CIECA di philip levene
LA DONNA DI NESSUNO di cesare vico lodovici
QUATTRO GIOVANI SUORE di WLADIMIRO CAJOLI
IL SIGNOR IL di GEORGES NEVEUX
Serata a soggetto
IL MUGIK NELLA LETTERATURA RUSSA a cura di Silvio bernardini 
MEMORIA PERDUTA <« peter philips
STORIA DELL’ORFANO SIMONE di ivan cankar 
L’UNDECIMO COMANDAMENTO m Claude spaak

L’OSPITE GRADITO tre atti di PEPPINO DE FILIPPO 
LA V IT A  È SOGNO di calderon de la barca
Serate Sveviane
UNA BURLA RIUSCITA
UNA BELLA DOMENICA DI SETTEMBRE di ugo betti
a) UN POMERIGGIO INTELLETTUALE di peppino de Filippo
b) QUEI FIGURI DI T A N T I ANNI FA di eduardo de Filippo 
LA SIGNORA GENTILE di Edward chodorov
IL BALLO DEI LADRI di jean anouilh 
LA SOGNATRICE di elmer rice
QUARANTA MA NON LI DIMOSTRA
tre atti di PEPPINO E TITINA DE FILIPPO
L’ INCRINATURA di cesare vico lodovici 4
BERRETTO A SONAGLI di lu ig i pirandello 
I RECINI DA FESTA di riccardo selvatico
IL TEMPO E LA FAMIGLIA CONWAY di john boynton priestley

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

PROGRAMMAI



S I  f c A C V I A

T E A T R O  G R E C O

X V I I  C IC L O  D I  S P E T T A C O L I  C L A S S IC I 23 MAGGIO - 10 GIUGNO 
ore 17,30

E U R I P I D E

E C U B A

Versione ita lia n a  d i 
S A LV A TO R E  QUASIMODO

Regìa d i 
GIUSEPPE D I  M A R T IN O

Interpreti :
ELENA ZARESCHI - RENZO RICCI. CARLO 
D’ANGELO - EDMONDA ALDINI - EDDA 
ALBERTINI - PAOLA PICCINATO - ANDREA 
BOSIC - MARIO ERPICHINI - EDDA VA
LENTI - ANNA TERESA EUGENI

I O N E

Versione ita lia n a  d i 
Q U IN T IN O  C A TA U D E LLA

Regìa d i
SANDRO D O LC H I
Interpreti :
CORRADO PANI - ANNA MISEROCCHI - CARLO 
NINCHI - EDMONDA ALDINI - OTTORINO 
GUERRINI - ARNALDO NINCHI - ANDREINA 
PAUL - EDDA VALENTE - ANDREA BOSIC 
CLAUDIA DI LULLO - ANGELA LAVAGNA

■ I  commenti m usicali per ECUBA sono dzl maestro Bruno 
N icolai, e per IONE del maestro Gino M arinuzzi j r .

■ Coreografia d i Jacques Lecoq 
H Scene e costumi d i Piero Zu ffi

C A L E N D A R IO  D E L L E  R A P P R E S E N T A Z IO N I

E C U B A

MAGGIO 23-26-31 
GIUGNO 3 - 6 - 9

I O N E

MAGGIO 24-27-30 
GIUGNO 2 - 7 - 1 0

Direzione A rtis tica
IS T IT U T O  N A Z IO N A L E  D E L  D R A M M A  A N T IC O
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I L  T E A T R O  D I L L E  N O V I T À

Le opere rappresentate da “ IL  TEATRO 
DELLE NOVITÀ’ ’ nelle sue prime

TRE STAGIONI
(febbraio - giugno 1960; ottobre 1960, 
maggio 1961; ottobre 1961, maggio 1962)

Per la serie “ Pagine d ’O ro de l te a tro  
i ta l ia n o ”  e “ Spettacoli ce le b ra tiv i” : 

IL MARESCALCO
dì PIETRO ARETINO
ROM ANTICISMO
dì GEROLAMO ROVETTA

Novità assolute Italiane
(per ordine di rappresentazione)

DINO BUZZATI
Un Terme al Ministero 

EDUARDO DE FILIPPO 
Dolore sotto chiaTe - I morti fanno paura - Amicizia 

INDRO MONTANELLI 
ETTÌva la dinamite... 

ELIO TALARICO
Prometeus

ACHILLE CAMPANILE
Il marito ingenuo e la moglie malata 

INDRO MONTANELLI 
I sogni muoiono all’alba 

GIOVANNI MOSCA 
La campana delle tentazioni 
V. BEONIO BROCCHIERI 

L’affare Eschilo 
ACHILLE CAMPANILE 

Povero Piero 
MAX VITA 

Un autore si presenta 
INDRO MONTANELLI 

Kibbntz
SILVIO GIOVANINETTi

I lupi
GUIDO MAFFIOLI

D prete rosso
Novità stran iere

ROBERT THOMAS
Trappola per uomo solo

LEONE TOLSTOI
Sonata a Kreutzer (riduz. Lovell e Watt)
In tre stagioni
TREDICI NOVITÀ ITALIANE 
DICIASSETTE SPETTACOLI

diretto da MANER LUALDI
Vice Direttore; ERNESTO CALINDRI
(Sede stabile: Teatro Sant’Erasmo - Milano)

G L I S P E TTA C O LI R E A L IZ Z A T I

N E L L A  I l i  S T A G I O N E
(ottobre 1961, maggio 1962)

ROMANTICISMO
di GEROLAMO ROVETTA 
a Celebrazione dell’Unità d’Italia

Prima rappresentazione: alla Piccola Scala di Milano, 10 ottobre 
Repliche a Milano (Scala, Sant’Erasmo, Teatro dell’Arte - recite 

popolari): 32
GIRO: Como, Brescia, Cremona, Lugano, Mantova, Legnano, Ve

rona, Bologna, Napoli, Torino, Siena, Perugia, L’Aquila, 
Macerata, Rieti, Viterbo, Lucca, Livorno, La Spezia, Firenze 

Repliche di “ Romanticismo” a Milano e in 21 città: 63
KIBBUTZ
di INDRO MONTANELLI (novità assoluta)

Prima rappresentazione: Milano, Sant’Erasmo, 10 novembre 1961 
Repliche di “  ICibbutz ”  a Milano (Sant’Erasmo e Teatro del

l’Arte - recite popolari): 62
GERO: Biella, Ivrea, Piacenza, Pavia, Torino, Asti, Novara, Vi

cenza, Belluno, Padova, Verona, Trento, Brescia, Legnano, 
Parma, Genova, Fidenza, Lugano, Reggio Emilia, Bologna, 
Como, Bergamo, Venezia, Pordenone, Treviso, Rovigo, Ferrara, 
Cremona, Mantova, Massa, Lucca, Pistoia, Siena, Perugia, 
L’Aquila, Spoleto, Cesena, La Spezia, Firenze, Palermo, 
Cagliari, Nuoro, Sassari 

Repliche in Milano e in 43 città: 121
I LUPI
di SILVIO GIOVANINETTI
(novità assoluta)

Prima rappresentazione: Milano, Sant’Erasmo, 13 gennaio 1962 
Repliche a Milano: 32 
GIRO: identico a “ Kibbntz”
Repliche a Milano e in 43 città: 63

IL PRETE ROSSO
di GUIDO MAFFIOLI (novità assoluta)

Prima rappresentazione: Milano, Sant’Erasmo, 14 febbraio 1962 
Repliche a Milano: 17

TRAPPOLA PER UOMO SOLO
di ROBERT THOMAS (novità per l’Italia)

Prima rappresentazione: Milano, Sant’Erasmo, 2 marzo 1962 
Repliche a Milano : 70
GIRO: Brescia, Bologna, Salsomaggiore, Varese, Ivrea, Torino, 

Roma e altre 5 città 
Repliche a Milano e in 12 città: 106

SO NATA A KREUTZER
di TOLSTOI riduz. Lovell e Watt 
(novità per l’Italia)

Prima rappresentazione: Milano, Sant’Erasmo, 5 maggio 1962



GLI ATTORI DELLA

181 S T A G I O N E
AL T E A T R O  D E L L E  N O V IT À

Direttore delle Compagnie
MANER LUALDI

■ Vice Direttori delle Compagnie
ERNESTO CALINDRI 
GIANNI SANTUCCIO

ATTRICI (per ordine alfabetico)
Lilla Brignone - A. Maria Bottini - Rina Ccnta - Olga Gherardi - 
Emma Gramática - Laura Leardini - Pupella Maggio - Roberta 
Mari - Germana Monteverdi - Alba Petrone - Giuliana Rivera - 
Bianca Toccafondi - Xenia Valderi
ATTORI (per ordine alfabetico)
Aldo AUegranza - Enrico Ardizzone - Carlo Bonardi - Ernesto 
Calindri - Gino Cavalieri - Luigi Cimara - Umberto Ceri ani - 
Roberto De Carolis - Ruggero Dal Fabbro - Franco Farignoni - 
Elio Jotta - Renzo Montagnana - Carlo Ninchi - Ernesto Pagano - 
Aldo Pierantoni - Luciano Rebeggiani - Franco Seandurra - 
Gianni Santuccio

■ La Compagnia diretta da Cesco Baseggio
H Hannah Watt e Roderick Lovell de l ’Arts 

Theatre di Londra
REGISTI : Cesco Baseggio - Maner Lualdi - Ellen Pollock 
SCENE E COSTUMI di Eugenio Guglielminetti

H ANN O  V A L ID A M E N T E  
C O N T R IB U IT O  A L  SUCCESSO 
DELLA I I I  STAGIONE DE

IL  TEATR O  D E LLE  N O V ITÀ

3 1  A T T O R I  
1 4  T E C N I C I

SINTESI SULLA III STAGIONE DE
IL  TEATRO  D E LLE  N O VITÀ

9 MESIMesi di attività del Teatro e delle sue Compagnie: 
RECITE A MILANO 215
GIORNI IN TOURNÉE (2 complessi) 152 
RECITE TOTALI STAGIONE 367
SPETTATORI PAGANTI (totale) 83900

La capienza del Teatro Sant’Erasmo è di 240 posti.
Gli allestimenti per “  Romanticismo ” , per “  Kibbutz ” , 
per “  I  lupi ” , per “  Trappola per un uomo solo ”  sono 
stati realizzati in due edizioni: per il Sant’Erasmo e per 
il teatro tradizionale (tournées delle due Compagnie del 
Teatro).

IN TUTTE LE LIBRERIE

PER LE EDIZIONI DE
I L  T E A T R O  D E L L E  N O V IT À
SONO USCITI I  PRIMI TRE VOLUMI

■ PIETRO ARETINO
I l Marescalco L. 400

■ GEROLAMO ROVETTA
Romanticismo L. 900

■ INDRO MONTANELLI
I  sogni muoiono all’alba 
Kibbutz volume unico L. 1400

T E A T R O  
D E L L E  N O V I T À

U n  v e ro  te a t ro  lib e ro  

U n  v e ro  te a t ro  i t a l ia n o



T E A T R O  D E L  C O N V E G N O
M I L A N O  -  V I A  O M E N O N I  » T E L .  8 7 . 7 4 . 6 8

E N R IC O  D ’A L E S S A N D R O

c/e-Afóz

L A  F O R E

D I

A L E K S A N D R  N I K O L A E V I C  O S T R O V S K I J

co n

ELSA M E R LIN I 
D A V ID E  MONTEM URRI 
LEONARDO BR AG AG LIA  
FRANCO T U M IN E LL I 
PINUCCIA G A LIM B E R TI

GIUSTINO DURANO 
ENRICO GLORI 

LINO  TROISI 
A T T IL IO  ORTOLANI 

RENATA SALVAGNO

e cexiifam fi r / Ì
I N A  E B O R I S  Z U E F F

E N R IC O  D ’ A L E S S A N D R O

Messa in scena e pubblicata nel 1871, è la più celebre fra le commedie di 
Ostrovskij (1823-1866) in cui l ’azione si muove intorno a figure di attori.
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Taccuino: UN SINDACO PARLA DI TEATRO *  Commedie: LE MAMME, un atto di Carlo Terron; DOVE SIAMO, un atto 
di Ezio d’Errico; LA FACCIA DEL MOSTRO, un atto di Edoardo Anton; IL CANALE di BLAUMILCH, un atto di Ephraim 
Kishon; UN PIANOFORTE LUNGO IL FIUME, monologo di Anton Gaetano Parodi Articoli e scritti vari (nell’ordine di 
pubblicazione): GIORGIO ROMANO, GIOVANNI CALENDOLI, GIGI LUNARI, ACHILLE MANGO, LUCIO RIDENTI, CARLO 
MARCELLO RIETMANN, ERNESTO GRASSI, VITTORIO VECCHI, VITO PANDOLFI, LUCIANO BUDIGNA, PAOLO EMILIO 
POESIO, VINCENZO TIERI -fa Copertina: Gianfilippo Usellini, dipinto ispirato a *(Il diavolo e il teatro” ^  Disegni: Pompeo 
Borra, Picasso, Eugène Bermann, Alberto Martini, Anna Salvatore ^  Fotografie: Studio Vallois, Photo Pie, Elio Ciol, Ermini 
Publifoto, Invernizzi, Palleschi, Troncone, Marchiori, Archivio Fotografico ILTE.

U N  S I N D A C O  P A R L A  D I  T E A T R O

Non si tratta delle consuete frasi fatte che i personaggi ufficiali pronunciano con le 
forbici in mano, quando tagliano un simbolico nastro inauguralo. Sono le confortanti parole 
del Sindaco di Milano, prof. Gino Cassinis, scritte per il giornale mensile del “  Piccolo Teatro 
della Città di Milano ”  un Ente Autonomo che dal 14 maggio 1947, onora non soltanto la 
capitale lombarda, ma l ’Italia teatrale, essendo il più alto riconoscimento — in fatto di 
spettacolo —  alla nostra Nazione, nel mondo. Quindici anni di vita e di lavoro, dunque, 
che vanno ricordati; ignorarli sarebbe ingeneroso ed interessato. Poiché l ’altissima qualità 
del lavoro svolto, dice il Sindaco di Milano, il senso di una estetica ormai esemplare, le migliaia 
di recite svolte in sede, le centinaia e centinaia di recite svolte in decine e decine di città 
d’Italia e del mondo, il prestigio mondiale indiscusso, l ’accanita permanente politica per for
mare un nuovo pubblico teatrale aperto a tutti indistintamente i cittadini, con particolare 
riferimento al mondo della scuola e della fabbrica, la rigogliosa organizzazione, le strut
ture collaterali (sartoria, laboratorio di scenografia, ufficio studi, scuola d’arte dramma
tica, di danza, di mimo, di scherma), le innumerevoli attività culturali complementari 
(libri, giornali, quaderni, conferenze, dibattiti, convegni, etc.) la presenza del teatro stesso 
o come istituto o attraverso i suoi dirigenti in numerosissime manifestazioni culturali 
milanesi nazionali e internazionali, tutto ciò fa parte non soltanto di immediate conside
razioni che possono soccorrere lo scrivente, ma soprattutto una storia che è limpida testi
monianza di un lavoro consapevole, di una evoluzione costante, di una ricerca continua e 
responsabile. Oltre ad essere quello che è stato e quello che è, per se stesso, per Milano, 
per le sorti dell’arte e della cultura, il Piccolo Teatro è stato ed è certamente il centro della 
vita del teatro italiano, l ’elemento propulsore e catalizzatore che ha coraggiosamente 
portato avanti il processo di rinnovamento della scena italiana di prosa, in tutte le sue 
componenti. Facciamo nostre queste parole, ringraziando dal minuscolo posto che occu
piamo, dopo trentotto anni di disinteressato lavoro animato dalla stessa fede e sorretto dal 
medesimo spirito, il Sindaco di Milano per averle pronunciate, diciamo ‘ ufficialmente’ 
coronando così le cento e mille volte che noi, certo imperfettamente e privi di autorità



abbiamo cercato di esprimere e soprattutto far capire. Perché questo è il difficile: far capire 
chi non vuole intendere. Che il ringraziamento ‘ italiano’ vada a Paolo Grassi e Giorgio 
Strehler, prima di ogni altro — molti altri, tutti encomiabili — è giusto umano generoso 
amichevole. Che essi siano stati sorretti ed aiutati è altrettanto giusto, e che il Sindaco di 
Milano non abbia, nel suo scritto, trascurato di elencare i generosi che vanno dalla Dire
zione Generale dello Spettacolo ai vari Enti fondatori e sovvenzionatori, è un bene. Perché 
il nostro facile mondo del teatro, puntellato da invidiuzze ed insoiforenze (la maldicenza 
è secolare) tenta la speculazione dello sperpero del pubblico denaro e talvolta qualcuno 
scrive che il ‘ Piccolo ’ primo teatro italiano, costa ai contribuenti, facendo così un fascio 
solo con altri organismi — nati all’ombra del ‘ Piccolo ’ — i cui risultati modesti e provin
ciali non meriterebbero la centesima parte delle attenzioni economiche di comuni e 
governo, che invece ricevono. Scrive Francesco Bernardelli, proprio oggi che prepariamo 
questo ‘ taccuino ’ e sembra suggerimento e insieme consenso: “  è uno sproposito voluto 
e malizioso quello di identificare il teatro stabile — la ‘ Scala’, la ‘ Comédie’, il teatro di Grassi 
e Strehler — con i minuscoli teatrini sovvenzionatissimi che olirono al pubblico complessi 
di attori mediocri e regìe magari intelligenti ma perfettamente inutili, vane esercitazioni 
del regista che soddisfa i suoi gusti personali ” .
Si faccia attenzione, per favore, come l ’illustro critico — esempio di intransigenza ed onestà
— nel periodo citato abbia elencato la ‘ Scala’, la ‘ Comédie’, il Piccolo Teatro di Milano, 
come esempi di una tradizione europea e del massimo riconoscimento nel mondo. Né va 
dimenticato come proprio in questo momento — a solennizzare i quindici anni di attività 
del ‘ Piccolo ’ — il Comune di Milano abbia iscritto nel proprio piano quadriennale il progetto 
del Palazzo dello Spettacolo e della Cultura, che sorgerà nel cuore della città, sull’area del 
demolendo teatro Dal Verme. I l Piccolo Teatro vi troverà una sede per milleduecento posti, 
con un grande ambiente sotterraneo per congressi e concerti, capace di milleottocento 
p«stiy A conclusione di tutto ciò, e con il nostro augurale compiacimento, dovremo ripe
tere, come ieri e ieri l’altro, in questa stessa pagina che il Piccolo Teatro di Milano ha tutte 
le carte in regola per essere ufficialmente dichiarato Teatro Nazionale visto che pratica- 
mente lo è in modo perfetto? Ormai ci siamo convinti — pur dopo averlo molto sostenuto
— che è questa la sola condizione di consolidamento in sede europea del nostro Teatro, 
visto che un Teatro di Stato è respinto da insormontabili ostacoli di indole non soltanto 
artistica e pratica, ma — ahimè — politica. Ostacoli che Raul Radice riassume in ‘ L’Eu
ropeo ’ domandando “  perché non si trasforma l ’Ente Autonomo ‘ Piccolo ’ di Milano in 
Ente Nazionale e non se no fa la commedia italiana fin qui inutilmente invocata?” . Radice 
così risponde a se stesso: “  La domanda sembra nascere dalla logica delle cose, tant’è vero 
che sono in molti ad affacciarla. In realtà i consensi che essa suscita nascono dal desiderio, 
sia pure inconsapevole, di sbarazzarsi nello tempo stesso del ‘ Piccolo ’ e del Teatro di Stato. 
Al quale ultimo, in un Paese come il nostro che a tutt’oggi non è ancora riuscito a darsi 
una legge sul teatro (e in alto e in basso ancora si discute se il teatro sia o non sia 
attività di interesse nazionale), pochi credono veramente; e quei pochi sanno che si potrà 
crearlo soltanto dopo un minuzioso studio preparatorio il quale ne stabilisca chiaramente 
le finalità e i compiti, e dopo T adozione di un piano finanziario approvato e riconosciuto 
dallo Stato. Non si tratta insomma di un semplice titolo o di una etichetta formale. Né 
basterebbe cambiar nome, allo stesso modo che non basta attribuire a un teatro o a una 
compagnia la qualifica di Stabile perché la stabilità sia davvero raggiunta. Non volendo 
fermarsi alla superficie delle cose bisognerebbe poi dire che un Teatro di Stato, per ragioni 
evidenti e niente affatto trascurabili, non potrebbe mai attenersi alla libertà di scelta che 
ha accompagnato i primi quindici anni del ‘ Piccolo’ e nella quale risiede la ragione prima 
della sua affermazione” . Ma un Teatro Nazionale, sì, — diciamo noi — ed è proprio il 
‘ Piccolo’ , teatro esistente e funzionante da quindici anni, in modo tanto ammirevole, 
come s’è detto.



C A R L O  T E R R O N  

E Z I O  D ’ E R R I C O  

E D O A R D O  A N T Ó N  

E P H R A I M  K I S H O N

D IF F E R E N T I A U T O R I
QUATTRO ATTI UNIO DI ALTO LIVELLO

L E  M A M M E  

D O V E  S IA M O  

L A  F A C C IA  D E L  M O S T R O  

I L  C A N A L E  D I  B L A U M I L C H



A Guido M. e Massimiliano F., più vit
time che colpevoli (se le cose andarono 
come le hanno riferite).

U N  A T T O  D I  C A R L O  T E R R O N

|  Un salotto fine, affollato di cose rare, in casa 
di Clotilde.

Milano, viale Bianca Maria. Clotilde è una si
gnora che si conserva. Bionda, ben vestita, di 
educato spirito e di gentile aspetto, tutto con
siderato, anche in tempi di arte cosmetica ad 
alto livello e di chirurgia plastica prodigiosa, 
affronta gli anni critici in condizioni di van
taggio sulle sue coetanee. Quando non si tratti 
di sfidare l'insolenza di un mezzogiorno asso
lato — ma, poi, non è nemmeno vero; lo po
trebbe testimoniare il romantico sir L. che, 
con algido fuoco, ne tentò l ’assedio, l ’estate 
scorsa a Santa Margherita Ligure, ottenendo 
molto e pochissimo allo stesso tempo, una cosa 
parecchio inglese — emana il prezioso fascino 
dell’incipiente autunno che indugia sulla tarda 
estate. Essa lo sa, ma non se ne cura molto 
come non se n'è mai troppo curata, rendendola, 
con ciò, più insinuante. Anni fa le fecero un 
complimento del cui ricordo si compiace an
cora. Fa venire in mente, le dissero, la Passeg
giata di D’Annunzio. Eppure, non è in questa 
direzione che procedono i suoi interessi senti
mentali e morali, tu tt’altro.
Entra, getta un’occhiata all'orologio appuntato 
sul petto, si pone davanti ad una specchiera 
del Settecento, un po’ opaca e quindi amica, 
si dà qualche lieve colpo coll’ala della mano

sui capelli, si passa un’ombra di rossetto, un 
pallido rosa, sulle labbra; fa due passi indietro 
e mezzo giro su se stessa per controllare la 
linea del sobrio ed elegante abito scuro, gesto 
spontaneo, abitudine inavvertita. Poi, va al te
lefono e compone un numero. Rimane un po’ 
all’apparecchio ma nessuno risponde. Le si leg
ge un vago allarme sul volto tenero ed appren
sivo. Accende una lampada a gambo, avvicina 
l ’apparecchio telefonico per averlo a portata di 
mano e s’accomoda in una poltrona di fianco 
al caminetto acceso; è novembre ed è subito 
sera. Prende un lavoro a maglia già ben avanti, 
si mette a pensare ed il pubblico la sente. In
time ed automatiche, le parole sembrano venire 
da un registratore, senza riscontro nella com
postezza del volto di sempre e nella quotidiana 
normalità dell'occupazione.

— Alle quattro, fine della lezione di latino. Un 
minuto per infilare il cappotto e mettersi la 
sciarpa di lana. Un minuto per salutare i com
pagni. Un altro per scendere le scale, purché 
non scivoli. Alle quattro e cinque è fuori dal 
cancello, in compagnia del Guido. Cinque mi
nuti, massimo sei, di strada: corso di Porta 
Nuova, due passi dal « Parini ». Oggi tocca a

signore perbene dedite CLOTILDE ai culto della maternità, 
MAURA anche prima degli anni 

roventi della menopausa
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lui andare dal Guido per i compiti, domani 
verrà il Guido da noi. Ascensore, campanello: 
altri due minuti. Sei e cinque undici; undici e 
due tredici. Mettiamo quindici per gli impre
visti. (Torna a guardare l ’orologio) Sono le 
quattro e venti e nessuno risponde. Non sono 
ancora arrivati... Perché non sono ancora arri
vati? Lo sa pure che mi agito. (Sbaglia un punto 
alla maglia) Un’automobile! E’ andato sotto a 
un'automobile. Sì, sì. Me la sentivo. La nebbia. 
Non fa mai attenzione ad attraversare la stra
da. Mai che cammini sulle righe... Ha un’an
tipatia per le righe, perfino gli abiti; bisogna 
capirlo... Ma anche le righe, che sicurezza dan
no se, poi, si leggono cose così: (Piglia su il 
« Corriere della Sera ») « Ucciso sulle righe, tra
volto da un pirata della strada »... E se, invece, 
fosse stato il Guido? Povera Maura, se fosse 
stato il Guido... Ma lei è un temperamento più 
forte del mio. Peggio per me se fosse stato 
Massimiliano. No eh, no eh, Massimiliano; alla 
tua mamma, no! Ci sono, santo Dio, le righe? 
Cammina sulle righe... E perché no, tu tti e due? 
Le disgrazie non sono avare. Maura, sì, è avara, 
ma le disgrazie, no. (Torna a telefonare senza 
risultato) O, magari, si è soltanto sentito male. 
Dico magari e soltanto. Guarda là: quasi, qua
si, sarei contenta che si fosse sentito male per 
escludere che sia stato travolto da un pirata 
della strada, sulle righe. Povere mamme, ridot
te ad augurare, ai propri figli, una malattia, in 
cambio di un investimento... Lo stomaco, no, 
digerisce anche i sassi; l ’intestino nemmeno, va 
di corpo tu tti i giorni; i bronchi: è debole di 
bronchi e non c’è verso che si tenga chiusa la 
sciarpa di lana davanti... Ma se, poi, si fosse 
sentito male il Guido? Perché no? E' così pal
lido quel bel ragazzo pallido !... Apparenza. Sot
to, è forte, robusto e ben fatto, anche lui, come 
un puledro. Momento... la Maura, però, da ra
gazza, deve aver avuto qualcosa alla pleura. Un 
pezzo di donna, ma quella cera terrea, quegli 
occhi caldi... Forme che si superano, però si 
ereditano... Le quattro e mezza. (Telefona nuo
vamente e ancora nulla) In un caso o nell'altro 
- cuor mio non scoppiare! - lo hanno ricove
rato all’ospedale. Ma quale? Ci saranno almeno 
venti ospedali in questa maligna città, piena di 
righe e nemica delle madri... Ah, che visione! 
Solo, nel letto di un ospedale sconosciuto, toc
cato da mani estranee... Ma perché all’ospedale, 
se si è soltanto sentito male? In questo caso, 
lo avrebbero portato a casa; o dal Guido, se si 
è trattato del Guido. Dunque, il peggio: ossa 
fratturate, commozione cerebrale, sfigurato il 
suo bel volto altero. Menomato fin che vive, per

bene che vada. Ma perché il Guido non mi tele
fona per avvertirmi? L’ho sempre trattato bene, 
gli ho sempre dimostrato tanta simpatia. Come 
un altro figlio. E perché non mi telefona il Mas
similiano se è toccato al Guido? Sono come fra
telli, tali e quali io e Maura. Oddio, sono al
l ’ospedale tu tti e due ! E’ curioso, pensarne due 
all’ospedale, invece di uno solo, dovrebbe au
mentare la pena. Invece diminuisce. Un po’ di
minuisce. E va bene. Poi me lo porterò a casa 
e me lo curerò. Oh, se me lo curerò!... (£ ' finito 
il monologo interiore. Forse le è venuto un dub
bio. Si riattacca al telefono; ma, questa volta, 
cambia numero ed è la voce d’adesso).
Clotilde — L’ora esatta, per piacere... Si sba
glia. Guardi che non è possibile... Soltanto le 
quattro e tredici?... Ne è proprio sicura?... Gra
zie. (Depone il telefono) Avevo l ’orologio avanti 
venti minuti. Tutto cancellato. Ho sofferto tan
to per niente. Adesso, bisogna ricominciare da 
capo... Quattro e tredici : sono al portone... Sca
le... ascensore... un minuto di tolleranza nel 
caso che l ’ascensore non funzioni... Campanello. 
(E infatti, squilla un campanello) Ma non qui. 
Deve suonare là? Chi è? (Compare Maura. Un 
tipo eguale. Anche l'età. Soltanto in bruno. An
che il temperamento, molto in bruno. La sua 
stravolta drammaticità condiziona la comicità 
ambigua di tutto il colloquio) Maura. E i ra
gazzi? La pena, non t i dico, coll'orologio avanti 
e il telefono di casa tua che non risponde. 
Maura — Sono venuti in anticipo di mezz’ora. 
Dicono che la lezione di latino è saltata. E così 
li ho chiusi in casa a fare i compiti e sono ve
nuta prima.
Clotilde — Soli? E se gli succede qualcosa? 
Maura — C’è la Tina, coll’ordine di affacciarsi 
all’uscio ogni cinque minuti. (Osserva il lavoro 
a maglia dell’amica) Cos’è, un pullover per il 
Massimiliano?
Clotilde — No. Per il Guido. I l  Massimiliano 
ne ha già uno, uguale, beige. Un regalo per le 
feste.
Maura — Grazie. Io al Massimiliano, vedrai, 
gli faccio trovare sull’albero, un paio di slip 
da bagno. Elastici, rosso cardinale, belli ade
renti. Un amore.
Clotilde — Per Natale?
Maura — Li userà quest'estate. Intanto, se li 
conserva e ci pensa. (Torna ad osservare la 
maglia) Per il Guido è stretto di spalle. Vanno 
cresciuti almeno dieci punti.
Clotilde — Mi son tenuta sulle misure del 
Massimiliano.
Maura — Appunto. E’ stretto di spalle. 
Clotilde — Ma se si scambiano i paletò.
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Maura — Possono scambiarsi anche le mutan
de, è stretto lo stesso.
Clotilde — Sta’ a sentire che adesso vieni fuori 
a dire che il Guido ha le spalle più larghe del 
Massimiliano.
Maura — Sicuro che le ha.
Clotilde — Intanto farebbe poca fatica, ha an
che un anno di più.
Maura — Le avrebbe avute più larghe comun
que. Questione di complessione.
Clotilde — Non vorrai mettere la complessio
ne di mio figlio col tuo.
Maura — Ma certo che la metto. I l  mio è largo 
di spalle e stretto di fianchi. I l  tuo, invece, vi
ceversa. Non so che farci, ma è così.
Clotilde — Per te, non c’è che il Guido. I l 
Guido qua, il Guido là. Come non esistesse 
nessun altro al mondo.
Maura — Cosa conta? Ti strangolerei quando 
fai questi discorsi. Sono due stupendi ragazzi, 
tu tti e due. Non c'è eguali. I più belli di Mi
lano. Tipo nordico e tipo latino. Aristocrazia 
e popolo.
Clotilde (con le lacrime agli occhi) — Scusa!... 
Mi vieni a dire che è largo di sedere. Per que
sto gli vuoi regalare gli slip. Per farlo notare. 
Maura — Mi sono limitata a dire di fianchi. E 
un pochino lo è. Non lasciarti accecare dall’af
fetto. E ha anche le gambe un po’ corte per il 
mio gusto, se lo vuoi sapere.
Clotilde — E il Guido le ha un po’ lunghe per 
il mio, se vuoi che te lo dica.
Maura — Meglio lunghe che corte. L ’hai visto 
in costume da bagno? Un levriero.
Clotilde — Guarda il mio in costume da ba
gno. Un Apollo.
Maura — Di fronte all’evidenza non trovi altro 
di meglio che attaccarti alla mitologia. In fon
do, chi era 'sto Apollo? Un chitarrista perma
loso e pieno di boria. Ma si levi dai piedi, si 
levi !
Clotilde — Tu mi odii. Ti sei rivelata. Credi 
che non lo sappia? Mi odii. Mi hai sempre odia
ta perché il Massimiliano è più intelligente, più 
forte, più bello, più bravo.
Maura — Mettiti il cuore in pace, Clotilde. Non 
sei nemmeno logica. Per questo non potrò odia
re mai alcuna donna al mondo. Bisognerebbe 
non avere occhi, né orecchie, né tatto, né nes
suno dei sei sensi...
Clotilde — Cinque.
Maura — Tira via. Sono sei. Lo dicono i preti 
che sono cinque per ragioni misteriose che 
sanno solo loro. Poter pensare che esiste un 
ragazzo meglio del Guido! E il Massimiliano 
lo vale. Quasi. E tu ne senti tutta la responsa-

bilità. Come me. Per questo, dobbiamo essere 
alleate. Per difendere due tesori minacciati da 
tutte le parti.
Clotilde — Ma il Massimiliano non ha il sedere 
largo.
Maura — Sarà un’impressione perché è più 
basso.
Clotilde — Ma ha anche un anno di meno! 
Maura — E, poi, sai cosa ti dico? Peggio per 
lu i se non ce l ’ha. Faceva atletico. Era una ga
ranzia.
Clotilde — Una garanzia di che?
Maura — Era una garanzia!
Clotilde — Robusto ce l ’ha. Ecco... Pigliati un 
whisky. Sai dov'è. (Maura apre un trumó del 
diciottesimo secolo, dove nessuno si sarebbe 
sognato che fosse nascosto un bar, e si serve). 
Maura — Ne ho proprio bisogno. Mi calma. Ah, 
io finirò o alcoolizzata o pazza. (Frattanto Clo
tilde si mette a telefonare).
Clotilde — Massimiliano, caro. Sei venuto al
l ’apparecchio tu? Finalmente... Perché non mi 
hai avvertita che era saltata l'ora di latino?... 
Sì, è qui, ma sai che sto in pensiero... Va bene... 
e che fatica facevi? Ti senti bene, almeno?... 
Che ne so? Sei così sbadato!... Davvero! Posso 
crederci?... Non affaticarti troppo, però... Ciao. 
Sì... bacino... Da’ un bacino alla mamma, su... 
Che importa anche se è per telefono?... Bravo. 
Ciao... Mi passi un momento il Guido?... Allò, 
Guido... Bigiato scuola, per caso?... Va là, va là... 
Sta’ attento che se mi conduci al male il Mas
similiano, t i cavo gli occhi... Impertinente!... 
Cosa state facendo, ora, su, sentiamo... ’Sto 
Catullo, ’sto Catullo... Va bene. Orazio: è lo 
stesso, se non è anche peggio. Per quanto mi 
ricordo, erano due sporcaccioni... Mi racco
mando... Guarda che, dopo, il Massimiliano me 
lo dice... A domani. Hai capito? A domani. Vi 
preparo la zuppa inglese. Bello! (Prima che 
metta giù il telefono, Maura glielo toglie di 
mano) Un momento. C'è tua madre. Ciao... 
Maura — ... Mi fai un favore?... Sta’ bene at
tento. Prendi il metro, nel cassetto a destra 
della scrivania piccola... metro, metro, sì... Un 
momento!... Poi t i levi la giacchetta, la fai le
vare anche al Massimiliano... Se mi lasci par
lare... Bene. Prendi la misura delle spalle... Na
turalmente, tu tti e due... Una curiosità... Senti, 
senti... Oh!... Poi vi misurate anche i fianchi... 
Non voglio sentir parolacce, lo sai: ho detto i 
fianchi!... Ma sì... No, un po’ più giù... da un 
osso all’altro... le punte in fuori, sai, lì... tòc- 
cati... Ma no. Un po’ più a destra del posto del
le iniezioni... due dita sopra l ’articolazione. Ec
co, bravo... il giro dei fianchi, insomma... No.
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I pantaloni, no! Non è necessario... Teneteli... 
Quando hai le misure, più tardi, me le telefoni. 
Intesi?... Hai capito bene?... Fa’ come ti dico e 
passami, un momento, il Massimiliano... Ciao, 
gioia... Che stavate facendo?... Subito, senza 
starci su a pensare... Non ci credo... Sì?... Pro
prio?... Bene, ora smettete per dieci minuti. 
In sala da pranzo, c’è pane, marmellata e bur
ro... La Coca-Cola è nel frigidaire... Guido lo sa. 
Fatevela dare dalla Tina... Parti eguali, mi rac
comando... Ma no, voi due soli. Ci mancherebbe 
altro che la serva facesse merenda!... Ciao... 
bacino anche a me. Ciao. Ripassami il Guido... 
Ricordati le misure... Figurarsi, perché hai di
ciassette anni, adesso non ti si può più ripe
tere una cosa. Ciao... Fate i bravi.
Clotilde (prima di finire le ritoglie il microfono) 
— E pensate alle mamme vostre!... (Basta).

E poi trovano incomprensibile che i loro figli 
acquistino abitudini fuori del comune. 
Quando, tre anni dopo, incontreremo Guido M., 
sarà ad un ballo mascherato riservato a soli 
uomini - si fa per dire - in una villa del Lago 
Maggiore dalla fama un po’ particolare. Sarà 
travestito da Manon Lescaut - un costume 
espressamente disegnato da Lila De Nobili - 
con gli smeraldi - autentici - di famiglia alle 
orecchie e al collo, alla base di una parrucca 
pervinca di fili di seta e al vertice di una scol
latura inevitabilmente discreta nel versante an
teriore, ma, in compenso, vertiginosamente pre
cipite in quello posteriore. Ciò sembrava met
tere un’eccitazione da non dire negli anelanti 
alani della gioventù dorata lombarda, presenti 
in pantaloni, ma per niente gradita a Massimi
liano F., vestito da De Grieux e malinconica
mente trattenuto in disparte da una gelosia ir
ritata che accendeva lampi omicidi nell’ombra 
del velluto scuro dei suoi occhioni mortificati. 
Annotazioni di dialogo, dagli appunti di quella 
sera senza alibi: « Manon-Guido: Soffri? - De 
Grieux-Massimiliano : Ti ucciderei. - Manon- 
Guido : Come sono cattive... gli uomini. - De 
Grieux-Massimiliano: Sgualdrina! - Manon-Gui
do: Va bene così, tesoro. Stai per rivivere il fu l
gido momento dell’Abbiezione radiosa, quando 
De Grieux deciderà di seguire la sua folle e 
innamorata Manon alla Caienna... ».
Frasi realmente udite o soltanto supposte dal 
gusto di teatralizzare la situazione? Questione 
trascurabile, poiché potrebbe, al caso, trattarsi 
dell’argomento di un secondo atto che non sarà 
mai scritto. Quella che interessa, semmai, è la 
commedia delle cause, non degli effetti.

C lotilde — Che cari !
Maura — Mah... ! Già, io non mi sentirò sicura 
fino al giorno che metteranno il telefono col 
video. E a figura intera. Ci credi, tu, che sia 
saltata la lezione di latino?
Clotilde — Se sono arrivati con mezz’ora di 
anticipo...
Maura — E' ben questo. La lezione dura un’ora. 
L’altra mezz’ora dove sono stati? Con chi? Che 
hanno fatto?
Clotilde — Io, quando tardano, penso che si 
siano fatti del male.
Maura — Io, invece, che abbiano fatto delle 
porcherie. Coi tempi che corrono e con tutti 
i pericoli che, oggi, insidiano la gioventù, in 
mezz’ora t i trovi rovinati i fig li senza sapere chi 
ringraziare. Figli così, poi!... Migliori sono e più 
pensieri sono. La mela guasta non dà preoccu
pazioni. Guasta è e guasta rimane. Una incrocia 
le braccia, sarà quel che sarà. Si rassegna. Cerca 
di venderla come buona e, qualche volta, ci 
riesce. Ma la mela sana... Non si vive. Le cure, 
le preoccupazioni, gli spasimi perché si man
tenga sana! Si ingrossi, si erga sul ramo, si 
rassodi senza che vi penetri il baco; bella, lucida, 
profumata, rossa fiammante; dura come il legno 
al tatto, tenera e dolce sotto i denti. I l baco può 
venire da tutte le parti, entrare in tu tti i modi. 
Li leggi, tu, i giornali?
Clotilde — Li leggo, sì.
Maura — Fanno paura, quel che scrivono. 
Clotilde — Investimenti, scontri ferroviari, te
neri giovinetti che affogano nei fiumi, quando 
non si arruolano nella legione straniera.
Maura — Tu capisci tutto e non indovini niente. 
Tentazioni e corruzione, vizio, cara mia. Dio solo 
conosce le mie angosce. Lui che mi ha messo 
in petto il tormento di questo cuor carnefice. 
Mamme ce ne sono tante. Ma, degne di questo 
nome, quante siamo? Ad esprimersi così può 
sembrare che si dica male delle altre mamme. 
No, no. Le mamme non si toccano. La categoria 
è sacra. Non ci sono mamme cattive. Ci sono 
solo mamme più o meno buone. Ma su mille 
mamme pronte a tutto, non ce n’è due di eguale. 
Io e tu, forse. C’è mamma e mamma. Non si 
toglie niente alle altre dicendolo: c’è mamma 
e mamma.
Clotilde — A proposito di mele.
Maura — Vorrai dire di mamme.
Clotilde — No. Di mele. Un giorno mi dovrò 
spiegare come certe mele col baco, a non accor
gersene, siano egualmente saporite e anche di 
più, qualche volta; hai notato?
Maura — Le metamorfosi del male.
Clotilde — Vorrai dire delle mele.
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Maura — No. Del male. Tali e quali, le meta
morfosi del male. Quante mele col baco ci sono? 
Uno sterminio. Ma non lo si sa. Non si vedono. 
Si confondono con quelle sane. Se uno dovesse 
contare i vermi che ingoia, senza saperlo, nella 
sua vita, gli verrebbe il voltastomaco. Ma per
ché possono contenere il verme non si deve 
mangiar più mele, se piacciono?
Clotilde — Ti piacciono le mele?
Maura — Tanto.
Clotilde — E allora?
Maura — Allora bisogna cercare che i vermi non 
entrino nelle mele.
Clotilde — E' semplice.
Maura — Ma è difficile. La vita moderna non è 
che un’immensa fabbrica di vermi introdotti 
nelle giovani mele all’insaputa delle mamme. 
E nessuno che ci aiuti in questa titanica lotta. 
Siamo sole contro l ’universo.
Clotilde — Lo puoi ben dire. Suo padre, che è 
suo padre: un incosciente. Ogni momento ad
dosso... voleva sempre, intendi? Oltretutto, uno 
spreco economico, lui che, nette, bilancio alla 
mano, guadagnava tremila lire al minuto. 
Maura — Anche quando dormiva?
Clotilde — No. Solo da sveglio, quando lavo
rava. E’ ben qui!...
Maura — Questi capitalisti del nord, quante 
maggior ricchezze potrebbero produrre se pen
sassero meno al piacere. I l paese è povero. Sfi
do ! Sono sempre a letto con qualcuna che non 
è la loro moglie e la produzione ne risente. Si 
pagano le loro orge con la miseria del sud, 
altroché !
Clotilde — Be’, lui anche con me. Non ne aveva 
mai abbastanza. E poi, mali di testa, una fiac
ca... ! Già, io non c’ero molto portata...
Maura — Io sì, a dire il vero.
Clotilde — ... Ma anche dopo. Quando il Mas
similiano aveva già sei e anche sette anni. 
Maura — Orrore !
Clotilde — Ti figuri? Io, madre nata. Dalla testa 
ai piedi. Col Massimiliano che dormiva dietro 
alla parete, nell’altra stanza. Sai che trauma 
psichico poteva derivarne?! Può, una donna, 
votarsi alla maternità e continuare...?
Maura — Col proprio marito, no. Oh no ! La mia 
idea è una società altamente specializzata. Con 
uomini che fanno soldi e uomini che fanno 
l ’amore. Ben separati. Si starebbe meglio tutti, 
voglio dire le donne e le mamme.
Clotilde — Ti dico io se ne ho passate poche! 
Tutto nella vita, guarda, ma non incomprese. 
Maura — Vuoi paragonarti con me, una povera 
vedova sola con tutta quella sostanza da ammi
nistrare?

Clotilde — Non c’era verso di fargliela capire. 
Se non rispetti la donna, rispetta almeno la 
madre, lo scongiuravo. Come parlare al vento. 
Avrei avuto vergogna di fronte al viso puro e 
riposato di mio figlio, farmi vedere con gli oc
chi pesti, il volto sciupato. A me mi si legge su
bito in faccia, capisci? E così ci siamo separati. 
Per quello. E ne sono contenta. Mi sono sentita 
- a non contare il miglioramento dell’aspetto - 
come si dice? Riconsacrata, ecco. Una cosa 
pulita, finalmente. Lui paghi e non ci pensi. Di 
mio figlio mi occupo solo io. Gli basto io. 
Maura — Ma naturale. Naturale! Io l ’ho reso 
orfano a undici anni. E più il tempo passa, più 
mi persuado che, mai, cucchiaino di arsenico fu 
meglio impiegato. I padri di lunga durata sono 
nocivi ai figli. Diventano esempi pericolosissimi, 
fomite di imitazioni nefaste. S’era messo in te
sta... la delinquenza, ecco. « Per crescere preco
cemente sano, va sottratto in tempo alle sottane 
di casa », non faceva che ripetere... « Era stato 
segretario federale... ». Massimo a quattordici 
anni, deve conoscere la vita. Come i romani an
tichi... Penserò io a scozzonartelo fuori... 
Clotilde (un grido) — Sco...? Nooo!
Maura — Parole, parole, soltanto le parole da 
ammazzare un tenero virgulto... « Dovere mio. 
Se non le compiono i padri, queste opere educa
tive, chi le deve compiere? ». Le opere educa
tive erano le donne.
Clotilde —t- Le donnacce.
Maura — Ìu tte  le donne sono donnacce quando 
si avvicinano ai figli delle altre. Non dimenti
carlo mai. Ridurlo un porco come lui voleva, 
quel delinquente privo di timor di Dio. I l mio 
Ugo santo, ancora un bambino... ! Dissolutezza, 
libidine e crapula. Si permetteva di avere una 
teoria. Educazione maschia ! « Uno non è in 
grado di affrontare il matrimonio - diceva - 
prima di aver fatto fuori cento donne almeno. 
E’ la minima esperienza indispensabile, per far
si una famiglia e partire per l ’Africa orientale ». 
Clotilde — Cosicché, era anche dell’idea che il 
Guido si sarebbe dovuto sposare, un giorno. 
Maura — E andare in Africa, a conquistare l ’Im
pero.
Clotilde — Per chi?
Maura — Per il duce. Bell’uomo, con tu tti i suoi 
difetti, bell’uomo, a vero dire. Fra le negre ! Ca
pisci? Se ti dico la delinquenza?!...
Clotilde — Aver conosciuto almeno cento don
ne. Ti immagini lo spavento?
Maura — Anche al di fuori della maternità, met
tit i nei miei panni... Ci sei? Io, pensavo, sarò 
la centounesima. Hai voglia ! Una sera, per com
memorare la presa di Giarabub, aveva bevuto
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e così venni a sapere che, nella migliore delle 
ipotesi, avrei dovuto cominciar a contare dalle 
trecento in su. Un continuo esame, una perpetua 
gara di superamento... I nervi a pezzi. E il Gui
do così fine, aristocratico, immacolato... ! 
Clotilde — Macché cento. Basta una a rovinare 
un ragazzo.
Maura — Mezza, basta. L’odore. Fa’ che una trac
cia d’odore di donna gli passi attraverso la ma
teria cerebrale e tutto è perduto. Si mettono in 
moto i peggiori istinti e poi è un precipizio. Lo 
vedi dai loro padri. No, guarda, anche i meglio 
mariti, riguardo ai figli sono dei criminali. To
glierseli dai piedi, più presto che sia possibile, 
con ogni mezzo. Non mi capiterà, ma se nascessi 
un’altra volta, la fecondazione artificiale e poi 
più. E, ai minuti piaceri, provvedere fuori casa. 
Clotilde — Ma non mi hai sempre detto che il 
Guido è figlio dell’ex aiutante di campo del no
stro povero sovrano?
Maura — E che vuol dire? Suo padre figurava 
lui. Purtroppo. Tanto peggio ancora, il mio Gui
dino! Che d iritti aveva, quel cialtrone? Sacri
ficato due volte, povera vittima. Già, così, nes
suno avrebbe potuto mai sapere che, nelle sue 
vene, scorre sangue blu piemontese d’un gene
rale di cavalleria. E, per giunta, corromperlo 
con la scusa d’istruirlo.
Clotilde — Ma anche mandarlo in Africa, il 
deposito della sifilide ! E con quel caldo.
Maura — Io non sono per la pena di morte, sono 
anzi zoofila, ma in questi casi... in questi casi! 
Legislatori, date alle misere madri le armi per 
difendere le loro creature!
Clotilde ( tornando, per un momento, sulla ter
ra) — Io so che gli ho dedicato la vita. E nella 
felicità di vivere unicamente per lui, mentre cre
sceva come lo desideravo, come la mia ambi
zione lo voleva: un fiore raro dal quale sta per 
nascere un frutto meraviglioso; mentre gli anni 
si accumulavano sulla sua bella testa bruna; an
ziché diminuire, i pensieri aumentavano. Mi in
vadeva un'angoscia... un rimpianto... una paura, 
non so di che. Ed è ogni giorno peggio.
Maura — Te lo spiego io. (E via di nuovo per la 
tangente della retorica letteraria) Nel mondo 
esiste una congiura per recidere il legame sacro 
che avvince figli e madri : catena d’oro e piom
bo, rose e spine per noi; baluardo di salute fi
sica e integrità morale per loro. La mano nera 
contro le madri ha tentacoli innumerevoli, le 
sue tagliole sono dolci e inesauribili, dalla pre
sa diabolica irresistibile. Siamo sole. Ed essa 
ha dalla sua tutte le risorse dell’universo, a co
minciare dalla Natura. Cielo, terra, la botanica, 
la zoologia: batterie puntate a zero contro la

maternità. Osservali. Quando sono svegli, tenta
zioni spalancate d’ogni genere; quando dormo
no, il segreto inquietante dei sogni. Tutto con
verge ad esaltare la loro spavalda sicurezza : la 
rapina del vento e la furia del mare, la tenerezza 
dell’alba e l'afrodisiaco dei tramonti; gli accop
piamenti indecenti degli animali per le strade, 
i fiori impudichi che deflagrano sulle piante 
diffondendo profumi vertiginosi che introdu
cono fiamme nelle vene. I loro corpi luminosi 
sono come circonfusi da un'aureola di desideri 
impudichi. La salute! La loro stessa offensiva 
salute; quei muscoli vermigli, sangue solidifi
cato, concentrato di violenza, pronta ad esplo
dere sotto l ’oro levigato di quella calda pelle 
bionda. La dolcezza criminale dei loro sguardi 
febbrili e golosi che la timidità anziché attenua
re accentua!... Li guardi, li vedi quando planano 
sulle cose? Ventose che succhiano. Involucri 
angelici celano vitalità demoniache. Archi tesi 
con ferocia verso bersagli ignoti ed esaltanti che 
li trascinano lontano lasciandoci vedove, volevo 
dire abbandonate, sole, insomma.
Clotilde — Lo pubblichi?
Maura — Cosa?
Clotilde —- Questo discorso. E' il pianto delle 
mamme. Tutte dovrebbero impararlo a me
moria.
Maura — Vedremo. Sai cosa ti dico?
Clotilde — Sì...
Maura — Ah, lo sai?
Clotilde — No.
Maura — Dico un’eresia che è una santa verità. 
Comincia la salute dei figli ad essere la prima 
nemica delle madri. Tutto ciò che li fortifica ce 
li allontana; soltanto ciò che li indebolisce ce li 
avvicina.
Clotilde — Si arrendono a noi, sono totalmente 
nostri solo quando giacciono nei loro piccoli 
letti tiepidi, fragranti dei loro capelli; e noi v i
cine, la mano nella mano, un corpo solo, nel 
silenzio delle stanze in penombra, odorose di 
medicine. Si salpa per oasi isolate dal resto del 
mondo, cullate dal mare della tenerezza. Poi 
guariscono, guariscono sempre - hai notato 
come si rimettono in fretta? - e li sentiamo un 
po’ più distaccati di prima.
Maura — Cominciano dal momento che aprono 
gli occhi. Dovrebbero rimaner sempre dentro 
di noi, carcerati nel nostro grembo, murati nelle 
nostre viscere. Noi siamo tutto e cominciamo 
a diventar niente dal loro primo vagito. La ma
ternità è un bene che si realizza distruggendosi. 
Si esordisce regine e si finisce schiave !
Clotilde — Dio, Dio, perché devono crescere 
i figli?
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Maura — Crescere : questa maledizione. Ecco la 
vera, irreparabile malattia dei fig li per le madri. 
Clotilde — Con tanti rimedi che inventano, 
nessuno che ne cerchi uno: un’erba, una vita
mina, una penicillina, per farli rimaner bam
bini !
Maura — Anzi, il contrario. Se ne guardano 
bene. Mano nera. C’è un piano, t i dico. Ogni cosa 
per irrobustirli, svilupparne l ’intelligenza, ren
derli forti, disinvolti, sicuri, belli. E indipen
denti. Noi stesse, orgogliose di ciò che ce li to
glierà. L'assurdo! Le prime, noi, complici della 
congiura per farne tenere prede alla voracità 
dei draghi in agguato.
Clotilde — Ssst...!
Maura — Che c’è? Mi hai spaventata.
Clotilde — Ti svelo un segreto. (Prende per 
mano l ’altra mantide religiosa e la conduce a 
una finestra di cui socchiude la tenda) Là, die
tro a quel balcone.
Maura — I draghi?
Clotilde — No. Oh, là no. Ora è chiuso, ma, al 
mattino, lo aprono. Fino alle tre. Poi, più; si 
difendono dalla luce. Io sto qui, ore, a spiare, 
divorata dalTinvidia.
Maura — Lussuriosi che non chiudono le im
poste?
Clotilde — No. Infelici che vivono appartati. 
C’è un ragazzo, vent’anni, su una carrozzella, 
perso nelle gambe. Nessuna speranza che gua
risca; proprio niente, la portinaia lo sa. Dalla 
nascita. Bianco, come le piante cresciute al bu
io. Un alabastro. E sua madre lo cura. Quella 
camera? La sua reggia, un regno di tre metri 
intorno a un trono. Lo lava, lo pettina, i capelli 
d'un bel castano pallido; gli inumidisce la nuca 
e i lobi delle orecchie con tocchi leggeri dei pol
pastrelli intrisi di acqua di Colonia... Tutto! 
Maura — Tutto?
Clotilde — Tutto. E’ paralitico, capirai... Con la 
sacra austerità d’un rito. Fa colazione davanti 
a lui, su un piccolo tavolo basso; mai prima che 
abbia mangiato lui. Gli allaccia il tovagliolo al 
collo, ogni volta uno di bucato, candido; gli pre
para, tagliati, i bocconi sul piatto; gli sbuccia la 
frutta e ne assaggia un pezzetto, soffia sul caffè 
che non si scotti... Una parola ogni tanto. Poche. 
E carezze, carezze... Qualche volta, raramente, 
spinge la carrozzella fin sul balcone. Ma di 
schiena, che non lo ferisca la vista volgare degli 
infelici che passano sani e clamorosi per la stra
da. Gli legge dei lib ri e lui sorride: un piccolo 
sorriso perso, una lieve polvere di tenerezza 
intorno alle labbra. Lei non sorride mai. Ma la 
malinconia beata che esprime il suo sacrificio 
è il volto d’una felicità sicura.

Maura — Non c’è proprio pericolo che guarisca? 
Clotilde — Escluso.
Maura (un grido dell’anima) — Madre fortu
nata! Lei ha visto i chiodi della sua croce tra
sformarsi nelle gemme della sua corona; il su
dore e il sangue del suo calvario, nell'ambrosia 
del suo trionfo! Noi avremo soltanto cenere e 
pianto. Ah, fermate il mondo. Voglio scendere.
(Che ci devo fare? Oggi è in vena lirica. Si sono 
allontanate dalla finestra, le pazze) Ci sei pre
parata? Ci sei preparata?
Clotilde — A che?
Maura — Ci sei preparata? Non farmi dire. A 
formulare la cosa, mi si apre una ferita in petto. 
E, oltre tutto porta male. Ma il tempo è vicino. 
Si erigono barricate di illusioni da opporre con
tro una battaglia la cui sorte è già segnata. E le 
tagliole stanno lì, aperte sul loro cammino... 
Sanno già tutto a sette, otto anni...: come si 
viene al mondo, come si fa, quanto ci si mette 
e così via. Chi gliel’ha detto? E l ’educazione non 
è da meno della natura. Si trovano immersi, da 
quando nascono, in un’atmosfera di tentazione. 
Cominciano a scuola. In quello che gli fanno 
imparare non c’è che pericoli, avventure, eroi
smi e viaggi.
Clotilde — Hai ragione. Le Crociate, ad esem
pio, santodio ! Gli insegnano a maneggiare le ar
mi, ad andarsene via da casa e a non farsi più 
vivi.
Maura — E cosa credi, che partano per le Cro
ciate con gli antibiotici nel tascapane e la cin
tura di castità lasciando a casa la chiave? 
Violenza e lussuria. Quei pochi che sono tornati, 
non hanno fatto che vantarsi di avventure con 
bellissime donne vestite da guerrieri pieni di 
piume, che non si capisce, altro che quando 
hanno finito, se siano maschi o femmine. Am
plessi e sciabolate. Quando non si tratta di veri 
e propri stupri.
Clotilde — No, questo no. I l Massimiliano ed 
il Guido non sarebbero mai capaci di commet
tere degli stupri. Innocenti, non sanno nemme
no cosa siano!
Maura — E’ da quel dì che sono passati di mo
da. E quando mai, oggigiorno, per far la festa 
alle donne sono necessari gli stupri?
Clotilde — Meno male che le Crociate non ci 
sono più.
Maura —- C’è di peggio.
C lotilde -—■ Certo che quei classici che gli fanno 
tradurre...
Maura — Oh, per questo, anche la nostra lin
gua te la raccomando. Quanti canti ha la « Di
vina Commedia »? Di’ su, quanti canti ha? 
Clotilde — Mah, un centinaio...
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Maura — E qual è che gli fanno imparare a me
moria? Uno solo : Paolo e Francesca:... « La boc
ca mi baciò, tutto tremante » ! A dodici, a tredici 
anni : « la bocca mi baciò, tutto tremante ». Cor
sari dell’innocenza ! Elena, Beatrice, Laura, Ani
ta Garibaldi... infestano le loro menti virginee 
con donne di facili costumi. E perché? Perché 
dimentichino più presto le loro madri.
Clotilde — Evidente. I maestri? Sono i loro 
prim i corruttori. A scuola gli insegnano due 
cose sole : la guerra e l ’amore.
Maura — E, quando non c’è di mezzo battaglie
0 donne, gli montano la testa con Cristoforo 
Colombo, e, via per i mari, chi s’è visto s’è visto. 
Li affidi alla custodia della religione. Peggio che 
andar di notte. Intanto, cominciano col susci
tare dei dubbi sull'onestà della madre di Nostro 
Signore; e, poi, la prima donna che incontrano 
chi è? Maria Maddalena. Buona, quella. 
Clotilde — Be’, s'è pentita, dicono.
Maura — Ma, prima, quanti ragazzi ha rovinato? 
E, poi, quelle domande in confessione?!... Nella 
migliore delle ipotesi, turbamenti e basta. Si 
rialzano assolti - di che? - e sono tu tti dei 
bianchi fio ri appassiti prima di sbocciare. Per
ché i preti possono far loro certe domande e le 
madri no? Perché loro devono conoscere tu tti
1 segreti dei nostri fig li e noi niente? Son tre 
notti che non chiudo occhio.
Clotilde — Perché? Lo vuoi confessare?
Maura ■—■ Magari. Sabato (Così veniamo a sapere 
che è martedì) mi ha chiesto una motocicletta. 
Così, fra il formaggio e la frutta. Per Natale, 
vuole una motocicletta.
Clotilde — Guarda combinazione. A me, il Mas
similiano, una barca. Per questa estate.
Maura — Ma naturale. Lo vedi? Sono d’accordo. 
Clotilde — Dici?
Maura — Se non fossero d’accordo t ’avrebbe 
chiesto una motocicletta anche lui. Sono d’ac
cordo. La motocicletta in città e la barca in 
campagna. Sai che significa una motocicletta? 
Clotilde — Figurati. Vorrei piuttosto sapere 
prima che significa una barca.
Maura — Strumenti di emancipazione. Hai mai 
visto una motocicletta, e non parliamo una bar
ca, che abbia un posto solo?
Clotilde — No, mi pare di no. Sempre almeno 
due.
Maura — E sul posto a disposizione chi ci sale? 
Clotilde — Vorranno star insieme, loro due. 
Non si lasciano mai.
Maura — Mica sempre sono insieme. E quando 
l ’altro non c’è, chi lo occupa? Oh, è una regola 
generale : i posti liberi vengono occupati. Come 
a teatro; e sempre gratis. Mai che ci sia su una

valigia! Però c’è sempre una coperta scozzese. 
E da chi viene occupato?
Clotilde — Già, da chi?
Maura — Quell’osceno sellino posteriore; là, co
me un invito! Su cento motociclette che pas
sano per la strada, quante ne vedi passare con, 
sopra, un ragazzo solo? di’ su.
Clotilde — Poche. Due, tre al massimo.
Maura — Sono quelli che vanno all’appunta
mento. Hai mai visto l ’ombra di una madre, 
appesa dietro?
Clotilde — Vuoi andare in motocicletta? 
Maura —■ E perché no ! Ma non mi ci cariche
rebbe. Eppure, c’è sempre una donna vestita 
di chiaro.
Clotilde — Chissà perché si vestono di chiaro? 
Maura — Per la polvere. Una donna vestita di 
chiaro e non è la loro madre. Stanno là, quelle 
infami, alla pioggia, al vento; con le gambe diva
ricate : a cavallo ! Chi è quella donna a cavallo 
di mio figlio?
Clotilde (frastornata) — I l Massimiliano. 
Maura — Dico quando il Massimiliano non c’è. 
Clotilde — Ah già... Mah... Chi è? Mi si spezza 
il cuore.
Maura — Senza contare che, a stringersi un po’, 
ci si può stare anche in tre. E non oso parlare 
di ciò a cui può servire una barca.
Clotilde — Col rischio, se non si sono ammaz
zati in motocicletta, di affogare in barca. 
Maura — Sanno nuotare, sanno nuotare. Non è 
fuori dalla barca il pericolo, è dentro alla barca.
10 so che se pigli un binoccolo e osservi le bar
che al largo, vedi cose che fanno rizzare i ca
pelli. Io stessa ho dei ricordi di barca che, al 
solo pensarci, mi vengono i crampi alla co
scienza.
Clotilde — No, no. Niente motocicletta e niente 
barca.
Maura — E quanto tempo guadagni? Qual
che mese d’angoscia. Oggi è la motocicletta e 
l ’avranno, l ’avranno; domani sarà la chiave di 
casa per uscire la sera e avranno quella... I l 
momento si avvicina... Agnelli che corrono verso
11 sacrificio senza sospettarlo.
Clotilde — Quasi quasi, sai che ti dico? Era 
meglio mettere al mondo delle femmine. Meno 
ansie.
Maura — Non bestemmiare. Saremmo delle ma
dri incomplete. Delle femmine non si può essere 
madri come lo si è dei maschi. Si può essere 
solo delle mezze madri e delle rivali in potenza. 
Perché, vedi, un giorno, diventeranno madri an
che loro. E lo sanno, quelle maledette; senza 
saperlo, lo sanno. Lo sanno nella carne. Nella 
carne. Lo sanno. Le femmine non corrono mai
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pericoli. Sono storie. Li fanno correre alle madri 
altrui, alle quali rubano i figli. Sono quelle del 
sellino di dietro, loro! (Tacciono, finalmente, 
mezzo minuto, per riprender fiato, le blasfeme 
eroine. Maura, reduce dall’aver sogguardato, 
alla finestra, il balcone della madre felice del 
paralitico) Che ora sarà?
Clotilde — Le cinque e mezza. Che staranno 
facendo?
Maura — Vedi un po' se si degnano di telefo
nare, quelle lenze ! Nemmeno si curano di noi. 
Ciabatte da gettare nella spazzatura.
Clotilde — Non maltrattarli così. Non posso 
sentirti. Poveri piccoli. E’ una brutta età, ecco 
tutto.
Maura — Chi lo dice? E' un’età bellissima. La 
nostra è una brutta età. Sono degli ipocriti, dei 
perversi, degli infingardi, delle carogne; pronti 
a rinnegarci alla prima occasione. Per cosa credi 
che ci siamo tanto affezionate? per quello; per 
l ’inesauribile capacità che hanno di farci sof
frire. Ma osservali, le occhiate inquiete che si 
scambiano. Si muovono con gli occhi lucidi, i 
passi felpati, posano le loro belle mani ladre 
dappertutto, hanno rossori offensivi peggiori 
delle più sfacciate insolenze. Possono ingannare 
chiunque, non una madre. Sono i segni del ma
schio che si prepara a tradire. Vergogna e clan
destinità.
Clotilde (col groppo in gola) — Mi metto a pian
gere, se continui. I l  Massimiliano, il Guido, po
veri angeli !
Maura — Vengono momenti che non so più quel 
che mi dico, perché vedo arrivare la catastrofe. 
E’ un’agonia. Stanno assaporando, sai?... l ’esi
tazione, quella sorta di pigrizia complice che la 
Natura ha verso gli adolescenti prima di tra
sformarli in uomini, ecco...; col presentimento 
febbrile di chi si prepara a gettare la maschera 
e dedicarsi, anima e corpo, al godimento pieno 
che gli è riservato. Attendono i loro diciotto 
anni come lo schiavo lo spezzarsi della catena. 
I l  battesimo della gioia. Senza fretta e senza 
pietà. Sette mesi ancora: il trenta di maggio. 
E poi?
Clotilde — Fortunata nella mia sventura che, 
il mio, ha un anno di meno.
Maura — Togliti certe illusioni dalla testa, Clo
tilde. Mi sa che tu avresti da preoccuparti più 
di me. Che è tutto dire. Fidati del mio fiuto. 
Ricordati che t ’ha chiesto una barca. Una barca, 
in un certo senso, è peggio di una motocicletta. 
Per certe cose, il Massimiliano è più precoce e 
preparato del Guido. E’ perché tu l ’hai sempre 
sotto gli occhi. Continui, povera mamma, a ve
derlo da mamma. Cammina già come un uomo.

La stessa sicurezza indolente. Fa girar la testa. 
Clotilde — Ci arrivano, ci arrivano! Oh, per 
questo, anche il Guido...
Maura — Vedi che siamo d’accordo. Basta guar
dare, Luna quello dell’altra, e ci si accorge su
bito a che punto sono. Son curiosa di vedere, 
guarda, chi dei due sarà il primo. E l ’altro, 
questione di ventiquattr’ore. Figurarsi se vorrà 
restar da meno. Seppure non...
Clotilde — Taci, taci. Mi sento venir meno... 
Dicevi... che facciano il colpo insieme?
Maura — Sì. A donne insieme! E mica telefo
nano. A quest'ora, hanno avuto tempo di misu
rarsi anche le dita dei piedi.
Clotilde — Ora che ci penso: se sono arrivati 
da te mezz’ora prima, quando ho telefonato 
avrebbero dovuto rispondere. Invece niente. 
Perché ?
Maura — Per farci soffrire. Naturale.
Clotilde — E la Tina, perché non ha risposto 
lei?
Maura — Oddio! (Afferra il telefono e chiama 
casa. Appena sente rispondere preme la palma 
della mano sul microfono) E’ proprio lei... Sei 
tu, Tina?... Sì, sì. Di' un po’. Com’è che, un’ora 
fa, ha telefonato la signora Clotilde e nessuno 
ha risposto?... Lì, sì, lì... A far che?... Bene. Chia
mami il signorino... (A ll’amica) Dice che era in 
solaio a stendere la biancheria... Strano, perché 
il martedì, non è giorno di bucato. Sei tu, caro?... 
Perché non siete venuti al telefono, quando ha 
chiamato zia Clotilde?... Sì, ha telefonato... No, 
prima, prima. Eravate scesi dal cartolaio a 
prendere un quaderno... Niente, niente. E queste 
misure?... Ascolto... Siete sicuri? Avete misurato 
bene? Da osso a osso?... Mi pare impossibile... 
Un momento. (A ll’altra) Un centimetro più 
largo di spalle il Guido, e i fianchi uguali. 
Clotilde (raggiante. Ma per poco) — Hai visto? 
Lo sapevo. Sarà un po’ più stretto di spalle ma 
non è più largo di sedere.
Maura (sempre al telefono, soffocando) — ... Co
sa?... Avete preso le misure anche alla Tina?... 
Credevate?... Che credevate...? (Alla compagna) 
Hanno preso le misure anche alla Tina!... Sen
tiamo, sentiamo... Nego. Nessuna ragazza può 
avere un giro di spalle di quell’ampiezza. A che 
altezza l ’avete misurata, mascalzoni? (Così, a 
occhio, dai movimenti a onda che fa, l ’altra 
deve star per svenire) Ti dico di no. Dovete 
averla misurata più giù... Va bene. Quando torno 
a casa verificherò... Ah, e centoventotto di fian
chi... Esagerata!... Sì, mi basta. (Deve essersi 
accorta delle condizioni dell’amica) Ciao, ciao... 
No, non passarmelo. Ho da fare. (Mette giù il 
telefono e va ad assistere la compagna) Su, su...
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Clotilde... Respira, apri gli occhi. Riprenditi... 
Dài... che, poi, tocca a me. (Versa dello whisky, 
glielo fa ingoiare e beve anche lei) Fa’ presto 
che debbo sfogarmi anch’io.
Clotilde — Non so più dove mi trovo. Qualcuno 
largo di sedere c’era, ma non era il Massimi
liano ! Mi sento venir meno di nuovo.
Maura — No, eh! La casa brucia e si sta qui 
a perder tempo con gli svenimenti.
Clotilde — Anche il diritto allo svenimento 
vorresti negarmi, in una circostanza simile ! 
Maura — Prendi e cerca di ragionare. (La fa 
bere di nuovo e lei dietro) Ti sei resa conto che 
bisogna fare qualche cosa? I l tempo delle pa
role è finito.
Clotilde — E che vuoi fare, ormai?
Maura — Forse il delitto non è stato ancora con
sumato fino in fondo. Non ci avrebbero messo 
in sospetto a telefonarcelo. Se sono colpevoli 
non sono ingenui e se sono ingenui non sono 
colpevoli.
Clotilde —- Magari, nella loro innocenza, hanno 
già fatto tutto senza rendersene conto.
Maura — Hai voglia!
Clotilde — Che ti dicevo? Una cosa qui, in mez
zo al petto, una schioppettata, mi avverte che 
l ’irreparabile è avvenuto.
Maura — Non è avvenuto, li conosco. Però sta 
per avvenire. Forse è questione di giorni, forse 
domani stesso. Ormai ce l ’hanno in testa. Chis
sà da quando.
Clotilde — I l mio Massimiliano santo ! La sacra 
iniziazione dell’amore. La prima volta, fra le 
braccia di una serva. Entrare nella vita per la 
porta di servizio! Colpa tua, a lasciarli in casa 
soli, con una svergognata.
Maura — Rimedierò !
Clotilde — Ah, l ’hai saputo difendere bene il 
figlio del generale di cavalleria. In un solaio, 
con la serva. Al freddo, fra le ragnatele. Senza 
nemmeno un materasso. Si saranno anche am
maccati le ossa. (Tornano a bere per farsi co
raggio. Allucinate e cionche).
Maura — No, no. Piuttosto gli regalo la moto
cicletta, la barca... Gli dò le chiavi di casa. Tutto 
ciò che vuole, ma togliergli quell’idea dalla 
mente.
Clotilde — E così, ciò che non gli ha insegnato 
una serva, glielo insegnerà la prima donnaccia 
incontrata per la strada. Figlio, figlio, figlio 
mio!... Sono là, pronte, le Circi. Fanno gola a 
tutte e li avranno loro. Ce li rubano... Quei viali, 
di notte. Qui, sotto casa. Non ha che da uscire 
dal portone : la prostituzione motorizzata, i pro
tettori delle mercenarie che sparano sui clienti 
avari, le camionette della polizia... (TJn grido)

E le malattie veneree? mi dimenticavo le malat
tie veneree ! Per quei viali, le spirochette si rac
colgono con la scopa. Non bastava la sifilide di 
suo nonno !
Maura — Hai finito di spaventarmi?
Clotilde — No. (Lirica) L’amore, luce dell’uni
verso, conosciuto così. Se proprio non c’è rime
dio, se ci si deve rassegnare, che almeno, la 
cosa, non avvenga nell’abbiezione e nella volga
rità. Tenere creature dolci, mandate al macello. 
Quella tristezza, quel malumore che gli cala 
addosso dopo, chi glielo consolerà? Non avran
no una mano disinteressata e comprensiva ad 
abbassargli le palpebre sugli occhi sconsacrati, 
una carezza materna che medichi, coll’oblio del 
sonno, la stanchezza della carne contaminata 
e il disgusto delle anime calpestate. (Si slancia 
verso la finestra con intenzioni brutte) Io mi 
uccido!... Non vedrò quest’orrore.
Maura (che l ’ha fermata al passaggio) — Ed io 
ho il dovere d’impedirtelo, vile e cattiva madre ! 
Soltanto per tuo figlio, non per te. Tu non lo 
meriti. Per te sarei io la prima a spalancare 
il balcone e d irti: salta!
Clotilde — Oh, lo so. Te, basta averti amica e 
non c’è più alcun bisogno di procurarsi dei ne
mici.
Maura — Se ti piace essere una donna conven
zionale, accomodati; io preferisco avere un 
carattere.
Clotilde — Se credi che ti doni... Nove volte 
su dieci, avere un carattere significa avere un 
cattivo carattere.
Maura — Vergogna. Non vedi un palmo aldilà 
del tuo egoismo. Quanto migliore sono, io, di te. 
Tu sei capace solo a disperarti. Io so bere fino 
alla feccia il calice dell’amarezza. Io sono forte 
e sfido le Sonde e i dardi della sorte crudele. 
( I l guaio quando un personaggio ha nel cas
setto una laurea in lettere).
Clotilde — Che posso fare?
Maura — Regolati come credi. Io conosco il mio 
dovere. Che almeno uno dei due si salvi. Non 
posso salvare mio figlio, salverò il tuo.
Clotilde — Ma che dici?
Maura — Sono pronta, Clotilde.
Clotilde — A che?
Maura — Quanto sei inferiore alla situazione! 
Clotilde — Mi fai paura.
Maura — Avevi ragione tu.
Clotilde — Cosa, avevo ragione io?
Maura — Ciò che mi chiedesti in sogno. 
Clotilde — Ti chiesi qualcosa in sogno?
Maura — Rinnegata ! « Salva il Massimiliano, 
salva il Massimiliano! », dicevi. Te l ’ho anche 
raccontato. Ebbene, lo salverò. Non gli manche-
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rà nulla di tutto ciò che hai detto. Conoscere 
l ’amore non sarà, per lui, una vergogna. Conta 
su di me. (Pausa. Eh, Cristo, ci vuole!). 
Clotilde —- E va bene. Visto e considerato che 
non mi lasci via di scampo, che metti la que
stione sulla gara del sacrificio e vuoi dimostrare 
che tu sola sei una buona madre, perché è que
sto che ti preme..., io salverò il Guido! (Ci sono 
arrivate).
Maura — Ma non c’è fretta. Devi ponderare 
bene. Io ragiono, tu no. I l  tuo è soltanto un 
impulso dettato da un maledetto amor proprio. 
Abbi pazienza. Poi, magari, t i penti. Sono sicura 
che t i penti.
Clotilde — Non mi pentirò.
Maura — Per il Guido non è così urgente. 
Clotilde — Ma se è anche più vecchio !
Maura — Appunto. Ha maggior discernimento. 
E poi, il Guido non è sensuale come il Massimi
liano. Può aspettare.
Clotilde — A quel che ho capito, qui non può 
aspettare nessuno.
Maura — Per il Guido, vedremo in seguito. Ciò 
che importa in questo momento è spezzare una 
congiura.
Clotilde — In due la spezzeremo meglio.
Maura —- Non essere precipitosa. Sono sacrifici 
che pesano, chi non abbia la forza d’animo di 
sopportarli.
Clotilde — Li posso sopportare quanto te. Ve
dremo chi, delle due, è migliore. Una buona 
madre, sì, povero Guido!
Maura — Così, sui due piedi, non posso per
metterlo.
Clotilde (recisa) — O tu tti e due, o nessuno. 
(Altra breve riflessione necessaria a pesare il 
prò e il contro).
Maura — Testarda! E va bene. Tutti e due. (Be
vono un’ultima volta per trovare la forza di 
poter passare all’azione, e sembra un brindisi). 
Clotilde (crollando) — Povere noi.
Maura — Lo vedi? Aspetta; tu, aspetta. Vado 
avanti io.
Clotilde — Nemmeno per sogno. Sono pronta 
anch’io.
Maura (in direzione dell'uscio, gettandosi alle 
spalle un sospiro che è uno strascico regale) — 
E’ ora di andare. Se non si interviene a tempo, 
la turpe realtà decapiterà i nostri sogni e le loro 
glorie. Troverò una scusa. Non è la prima volta 
che uno dei due dorme dall’altro.
Clotilde — Ma mandamelo.
Maura — Non sai quanto mi costi.
Clotilde — A chi lo dici? Non ci debbo pensare. 
Lasciartelo là... !
Maura — Ed io, trovare il coraggio di dirgli : va’ !

Clotilde — Se non mi mandi il tuo vengo a 
riprendermi il mio.
Maura — Che discorsi ! Dovresti pensare che lo 
facessi per vizio. E poi, come faccio, resto a 
casa con tu tti e due?
Clotilde — Potrebbe...
Maura — Potrebbe cosa?
Clotilde — Venire a prendermi per condurmi 
a cena da voi. Io non mi sento bene... si fa tardi
la nebbia... Una telefonata e ognuno rimane 
dov’è.
Maura — Cosa sei!... Povera creatura.
Clotilde — Come si fa? !
Maura — Colle buone. Deluse e dolorose; la
mentarsi ognuna del proprio e decantare le vir
tù dell'altro. E, soprattutto, dir male dei loro 
padri. Che venga come una consolazione. 
Clotilde — Ma certo, lo so. Dicevo : come si 
fa...? Esclamativo. Una resa al destino.
Maura — Spiegati meglio. Come si fa... ! ? Sai che 
rende bene?
Clotilde — Ti dò un suo pigiama.
Maura — Brava. Tanto vale andargli a dire che 
ci siamo messe d’accordo e, magari, pensino che 
ci siamo scambiate i fig li per consumare un 
incesto.
Clotilde — Sempre gli devi attribuire delle per
versità e delle malizie che non hanno. La tua 
brutalità di dir le cose.
Maura — Scusa. Sono tutta eccitata, volevo dire 
confusa. Gliene darò uno del Guido.
Clotilde — Di flanella. E coprilo bene. E io, 
uno del Massimiliano. Mi farà meno impres
sione.
Maura — Di popeline. In fondo è Tunica diffe
renza che esista fra loro. Poi, domani, mi rac
conterai.
Clotilde — Anche tu. Ci telefoniamo.
Maura — Ah, mi dimenticavo; è abituato a dor
mire sul lato destro.
Clotilde — Hai fatto bene a dirmelo. Mi met
terò a sinistra. E tu... mi raccomando... con de
licatezza.
Maura (abbracciandola e poi esce) — Cara. 
Come se sì trattasse del mio. Lo so prendere. 
(Giorni dopo, a duplice olocausto consumato, 
venne su la Tina ad avvisare che aveva idea di 
essere incinta di tre mesi. Non poteva dire se 
del Guido o del Massimiliano. Avevano sempre 
fatto tutto in tre, come riuscire a saperlo? Poi 
misero di mezzo un ginecologo e non se ne sentì 
più parlare).

* Copyright 1962 by Carlo Terrón.
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I contadini siciliani, a chi parla loro di immi
nenti guerre, o di atomiche, o di altre sciagure, 
allargano le braccia e fatalisticamente rispon
dono « Ca semu» (siamo qua). I l  titolo di que
sto atto unico ha un po’ lo stesso significato. 
Non è un’interrogazione, ma una tremenda con
statazione. Dove siamo. Val quanto dire « ecco 
la nostra condizione umana ». Forse d’Errico, 
che, sia pur casualmente, è nato in Sicilia, sorri
derà del raffronto, ma c’è venuto spontaneo 
dopo aver letto l’allucinante dialogo dei suoi 
personaggi al caffè. « Un caffè come cento al
tri », dice il cameriere che vorrebbe tapparsi le 
orecchie per non udire certe verità, per conti
nuare a cullarsi nella pigra convinzione che i 
clienti siano tutta brava gente. Può anche darsi 
che sia « brava gente », ma che ne sappiamo del 
dramma intimo che ognuno porta con sé? In
fatti, appena un nuovo cliente, una specie di 
scrittore fallito e tuttavia lucidissimo, « cade » 
nell’amalgama della brava gente, agisce da 
« catalizzatore » e incomincia la frana delle con
fessioni. Invano il cameriere tenta di correre 
ai ripari, interrompendo, minimizzando, implo
rando. L’amalgama si decompone, e i vari com
ponenti precipitano. Alla fine anche lo scrittore 
andrà a rendere la sua confessione (al telefono) 
e a ricevere la condanna. I l passato ritorna per 
fotogrammi, illuminati a guizzi da una luce sul
furea. Gli episodi vengono rievocati per analogie 
(un critico tedesco ha parlato per d’Errico dì 
« teatro analogico »). Si pensi, per fare un esem-

IL PROFESSORE - IL GIOCATORE DI SCACCHI 
GRASSO - IL GIOCATORE DI SCACCHI MAGRO 
IRMA - IL SOLDATO - LA CASSIERA - L’ISPETTORE 
UN GIOVANE BIONDO - IL CAMERIERE - FILIPPO

pio, allo « spogliarello » dove viene messa in luce 
la parte più bassamente oscena, perché nello 
strep-tease, ciò che offende non è il nudo (che 
può anche essere bello) ma gli accorgimenti 
cui si ricorre per renderlo eccitante. Qui il nudo 
è abolito, ma la perversione è aumentata. E tutti 
gli orrori di cui il testo ridonda, sono esposti 
senza fare ricorso alle parolacce, come usano 
oggi i neorealisti, ma con un linguaggio che vor
remmo definire casto anche se di una fredda 
ferocia. Non per nulla Martin Esslin nel suo 
volume « The theatre of thè absurd » ha incluso 
d’Errico nel gruppo che ha per caposcuola 
Beckett. Siamo al preziosismo del « cadavere 
squisito » dei surrealisti, ma senza fumisteries, 
e con in più una sottaciuta pietà per le vittime. 
I l  tutto raggiunto con mezzi semplici. Beninteso 
si tratta della semplicità apparente espressa nel 
sorriso dell’acrobata dopo un esercizio che gli è 
costato anni di fatica. Di questa tormentosa 
evoluzione attraverso la quale l’autore sta sa
lendo verso « un certo teatro », forse un giorno 
si accorgeranno anche coloro che in Italia non 
trovano mai un copione. Noi, pubblicando, com
piamo il nostro dovere di « segnalatori », così 
ieri, come oggi, come domani, se ancora ci 
saremo. Valga questa dichiarazione, e meglio 
ancora il proponimento, per altre commedie 
del genere, per altri autori.

Rid.
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Un caffè con divanetti di velluto, sedie imbottite 
e tavolini di marmo. Alle pareti lampadari a 
braccio con globi smerigliati. I l  tutto vecchio 
e polveroso. A destra di chi guarda, l ’ingresso 
a vetri e il banco della Cassiera con la macchina 
registratrice e il telefono. In qualche parte un 
attaccapanni. Illuminazione piena. Sui tavoli, 
bicchieri, vassoietti, chicchere, giornali, e la 
scacchiera per i giocatori. Fuori scena crepitio 
di pioggia battente a raffiche.
Per i personaggi, si evitino le caratterizzazioni 
accentuate. Piccoli borghesi e donnette. I l  Pro
fessore può essere sulla settantina, il Gioca
tore grasso sulla cinquantina, e di poco più 
giovane il Giocatore magro. I l  Soldato è un 
ragazzone sui venticinque, dalla fisionomia coc
ciuta. Indossa l ’uniforme coloniale. Press’a po
co della stessa età, Irma, commessa di negozio 
carina e piuttosto elegante. Di media età la 
Cassiera, ancora bella donna se pure un po’ 
restaurata. L ’Ispettore, lievemente obeso, ha 
un aspetto inoffensivo. I l  Giovane biondo, poco 
più d’un adolescente, alquanto ricercato nel ve
stire, ha un aspetto insignificante. Da scartarsi 
assolutamente per questo personaggio le for
zature di voce o le mossettine di cattivo gusto. 
I l  Cameriere è un ometto squallido, pavido, 
talvolta ansioso o comicamente preoccupato. 
Filippo, di età indefinibile, vestito di grigio, 
può essere un intellettuale, o anche un tipo 
qualsiasi. Ha un’espressione talora svagata, ta
lora tesa e sofferente.
Sarebbe opportuno che i personaggi fossero 
disposti nel seguente ordine. A sinistra i Gio
catori di scacchi e il tavolino al quale andrà a 
sedere Filippo. A destra, verso il banco della 
Cassiera, l ’Ispettore e il Giovane biondo. In 
fondo il Professore, il Soldato e Irma. Al centro 
vicino alla ribalta, il Cameriere dorme in piedi 
colla testa piegata su una spalla come un uc
celletto.
Immobilità in apertura di velario. Poi la Cas
siera tossicchia e batte con le nocche sul banco 
come per richiamare, discretamente, l ’attenzio
ne del Cameriere.
La Cassiera — Giustino... (Pausa) Giustino...
I l  Cameriere (svegliandosi con un piccolo sus
sulto) — Eccomi! (Riprendendosi) Ah, sì... (Ri
volgendosi al pubblico della platea) Chiedo 
scusa... Mi ero addormentato.
La Cassiera (con sussiego) — In piedi. Come 
i cavalli. Mi domando dove siamo.
I l  Cameriere (con lo sguardo perso nel vuoto) 
— Già... Dove siamo. (Al pubblico) Sembra fa
cile... Un caffè come ce ne sono a centinaia, a

migliaia in tutto il mondo. E io sempre in ser
vizio a tutte le ore del giorno e della notte. 
(Lieve esitazione) Naturalmente ogni tanto mi 
addormento... in piedi, come i cavalli. (Alla 
Cassiera in tono stanco) Ma che c’entra, dove 
siamo?
La Cassiera — Lo chiedevo a me stessa. Era 
una specie di constatazione.
I l  Cameriere (sollevato) — Ah... Meglio così. 
(Al pubblico) lo certe domande non me le pon
go mai, perché non si sa dove si va a finire. 
(Lieve pausa) Dove siamo, dove andiamo... (Col 
gesto di chi caccia una mosca) Al diavolo! 
(Lieve pausa) Siamo qui, tu tti insieme, uomini, 
donne, tavolini, lampadari... e soprattutto quat
tro pareti e un soffitto che ci copre. Niente di 
straordinario... un vecchio caffè, ma intanto io 
mi ci sento al sicuro. (Sorridendo) I clienti li 
conosco da anni... Due giocatori di scacchi, 
un professore pensionato, un soldato, Irma, 
il signor ispettore e il suo ragazzo... Brava 
gente. Facce comuni... niente di eccezionale. 
(Lieve pausa) Dicono sempre le stesse cose, ma 
che importa? Guai se fossero diversi. O peggio 
se dovesse entrare uno di quei clienti mai visti 
che non si sa come la pensano, e intanto tur
bano un’armonia, interrompono un ritmo. (Con 
un sospiro) Bisogna stare molto attenti, per
ché basta poco... (Tace come se gli fosse penoso 
continuare, poi alla Cassiera) Lei, per esempio, 
con quella domanda, o constatazione che fosse, 
mi ha messo in subbuglio... mi ha innervosito. 
(Va lentamente verso i Giocatori di scacchi e 
si mette ad osservare la partita mentre ancora 
borbotta a bassa voce) Dove siamo... ci man
cherebbe altro... (Un silenzio).
L ’Ispettore (al Giovane biondo) — Allora? ( I l 
Giovane biondo svaria gli occhi fra l ’assorto e 
il distratto senza rispondere) A che cosa pensi? 
(Alla Cassiera) Che ostinato!
La Cassiera (convenzionalmente materna) — 
Può darsi che pensi a niente.
L’Ispettore (fissando il giovane) — Non è pos
sibile. Anch’io certe volte cerco di pensare a 
niente, ma non ci riesco. (Alla Cassiera) Non 
vuol dirmelo; ecco la verità.
La Cassiera — Perché dovrebbe nascondere il 
suo pensiero?
L’Ispettore — Per isolarsi. Ne conosco altri. 
Figli di miei conoscenti, voglio dire. E i padri 
mi ripetono le stesse cose. Non si riesce a ca
pirli. (Lieve pausa) Forse è una fortuna.
La Cassiera — In che senso?
L'Ispettore — In tu tti i sensi. Lei non li cono
sce quei ragazzi, ma io sì. Per ragioni del mio



ufficio. Comprende? Ed è meglio che i padri 
non sappiano. E’ meglio...
La Cassiera — Comunque se il suo figliolo si 
limita a tacere, non è una gran colpa. 
L’Ispettore — Non ho detto che sia colpevole. 
Ci mancherebbe anche questa... Con la mia po
sizione...
I l  Professore (ripiegando il giornale che stava 
leggendo) — Scusi, signor Ispettore... Scusi se 
mi permetto...
L'Ispettore — Dica, dica pure...
I l  Professore — Ecco... io vengo dall’insegna
mento e perciò di giovani un poco me ne in
tendo. Non bisogna tenerli sempre legati. Un 
ragazzo ha anche bisogno di muoversi. 
L’Ispettore — Non lo tengo affatto legato. E 
come lo potrei con tutto quello che ho da fare? 
E’ libero dal mattino sino al tardo pomeriggio. 
La sera, non fosse altro che per fare due chiac
chiere...
I l  Giovane Biondo (correggendo blandamente) 
— La notte... {Alla Cassiera) Tutta la notte. Per
ché soffre d’insonnia.
La Cassiera {con un sospiro) — Come il mio 
povero marito.
I l  Giovane biondo — Anche suo marito chiac
chierava tutta la notte?
La Cassiera — Oh no... leggeva. Leggeva e fu
mava. Io dormivo.
I l  Giovane biondo — Be’... è già un'altra cosa. 
L’Ispettore — Intanto non è vero che io chiac
chieri tutta la notte. {Alla Cassiera) Ammetto 
che da quando sono rimasto vedovo mi sento 
molto solo. La sera non ho altra distrazione 
che fare quattro passi...
I l  Giovane biondo {sempre in tono assente) — 
Quattro passi... {Alla Cassiera) Chilometri di 
strade, di piazze, di viali... e se mi fermo da
vanti a qualche vetrina illuminata, dice che si 
annoia.
L’Ispettore — Non è che mi annoi. Non capisco 
che gusto ci sia a guardare degli oggetti che 
non si compreranno mai. Delle cose che a noi 
non servono.
I l  Giocatore magro {con gli occhi fissi ai pezzi 
della scacchiera) — Forse vorrebbe accompa
gnarsi con amici della sua età.
L'Ispettore — Non glie l'ho mai impedito. Ha 
tutto il giorno per andare coi suoi amici. Ma 
mi piacerebbe conoscerli questi amici. Tanto 
per farmene un’idea. { I l Soldato ride grattan
dosi furiosamente una spalla e un braccio). 
Irma — Che cosa ci trovi di tanto comico?
I l  Soldato — Rido per conto mio. E’ proibito? 
Irma — Allora hai pensato a qualche cosa di 
divertente. Beato te.

DOVE SIAMO

I l  Professore — C’è aria temporalesca questa 
sera...
Irma — Non è la pioggia che mi dà ai nervi.
I l  Soldato {placido) — Sono io.
Irma — Almeno questo l ’hai capito.
I l  Professore {sfogliando distrattamente il gior
nale) — Non sapevo che i soldati coloniali in
fluissero sul sistema nervoso.
Irma — Di fuori è un soldato coloniale. Ma 
dentro...
I l  Professore {sbadigliando) — Diverso?
Irma — Chi lo capisce è bravo.
I l  Cameriere {al pubblico della platea) — Non 
è vero. E’ un bravo giovane. Un po’ ostinato... 
Lo conosco da quando era impiegato all’Azien
da Elettrica... E conosco anche Irma. {Sorri
dendo bonario) Anche lei cocciuta, ma brava 
ragazza. Era impiegata al « Tutto per la casa ». 
Irma {lievemente ironica) — Reparto elettro- 
domestici.
I l  Cameriere — E hai fatto malissimo a lascia
re quel posto. {Al Professore) Un grande em
porio. Scale mobili, ascensori, luce a profusio
ne. Ogni giorno regalano giocattoli ai bambini 
e profumi alle signore. Ogni mese sorteggiano 
un’automobile o un frigorifero. Chi paghi tu tti 
questi regali non l ’ho mai capito.
I l  Professore {riprendendo il giornale) — For
se i clienti.
Irma {al Professore) — Poi è andato ad arruo
larsi.
I l  Professore {distratto) — Chi?
Irma {con un cenno verso il Soldato) — Lui... 
senza nemmeno dirmi buona sera. {Un silenzio). 
I l  Professore {al Soldato) — E adesso è in 
licenza?
I l  Soldato — Di convalescenza.
I l  Giocatore grasso — Al Re...
I l  Giocatore magro — E il mio Alfiere te lo sei 
dimenticato? { I l Giocatore grasso aggrotta la 
fronte e si immerge in profonde meditazioni). 
I l  Cameriere {confidenzialmente al Giocatore 
magro) — Sono curioso di vedere come se la 
cava dopo questa mossa.
I l  Giocatore magro — Ssst! Niente suggeri
menti...
I l  Cameriere — E come potrei suggerire? Non 
conosco il gioco.
I l  Giocatore grasso — E allora che stai a guar
dare?
I l  Cameriere {allontanandosi mortificato) — 
Be', si fa per passare il tempo. {Fra sé) Ci sono 
tante cose che si guardano senza capirne niente. 
{Fuori scena l ’ululato di una sirena in avvici
namento passa, descresce e si dissolve).
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La Cassiera (con voce stanca) — Ancora l'auto
ambulanza. E’ la terza volta questa sera.
I l  Professore (con voce neutra) — La città è 
grande. C’è sempre qualcuno che non vuol na
scere, o qualcuno che non vuol morire.
I l  Cameriere (a se stesso in tono comicamente 
accorato) — Ma che c’entriamo noi? Sono cose 
che succedono fuori... Oltre tutto noi siamo già 
nati.
L’Ispettore (con un’occhiata all’orologio) — Le 
dieci e mezza... vogliamo andare? ( I l Giovane 
biondo è troppo occupato a curarsi le unghie 
con una limetta per rispondere) Mi hai sentito? 
I l  Giovane biondo — Che cosa?
L’Ispettore — Ho detto che sono le dieci e 
mezza. Che vuoi fare?
I l  Giovane biondo (stringendosi nelle spalle) — 
Non lo so. (L’Ispettore sospira e lancia un'oc
chiata alla Cassiera).
La Cassiera — Non vorrà uscire proprio ora. 
Sta piovendo a catinelle.
L’Ispettore (rassegnato) — E va bene. Aspet
teremo.
I l  Professore (al Soldato) — Ha sempre fatto 
servizio in colonia?
I l  Soldato (precisando) — Nelle colonie.
I l  Professore — Ah, nelle... (Lieve pausa) Al
lora ha viaggiato molto?
I l  Soldato •— Abbastanza.
Irma (ad alta voce come se recitasse una le
zione) — E’ stato anche in Cina e in Africa.
I l  Professore — Ah...
Irma (c. s.) — Ma non mi ha mai scritto. Nem
meno delle cartoline illustrate.
I l  Professore — Be’, in guerra...
Irma — Non si trova il tempo di scrivere?
I l  Professore — Mi riferivo alle cartoline illu
strate... Di solito le guerre coloniali si combat
tono in luoghi selvaggi.
I l  Soldato — Paludi e montagne.
Irma — E che ci facevi fra paludi e montagne? 
(Lievemente ironica) Quando non combattevi, 
voglio dire.
I l  Soldato (guardando nel vuoto) — Si combat
teva sempre. Anche con se stessi... ( Il telefono 
squilla e la Cassiera stacca il microfono).
La Cassiera — Pronto... No, ha sbagliato nume
ro... E’ un caffè, questo... Come? Ho detto che 
è un caffè... Prego. (Rimette il microfono sulla 
staffa).
I l  Professore (al Soldato) — Ma a parte le pa
ludi e le montagne, avrà visto dei popoli inte
ressanti.
I l  Soldato — Be’...
I l  Professore — I cinesi, per esempio, devono 
essere...

I l  Soldato — Proprio così.
Irma (spazientita) — Come, proprio così? Man- 
geranno il riso con le bacchette, no?
I l  Soldato (serafico) — Sì, certo.
Irma — E poi?
I l  Soldato — Poi puliscono le bacchette e le 
mettono da parte. Come facciamo noi con le 
posate.
Irma — E’ tutto quello che sai sui cinesi? ( Il 
Soldato che ha sempre gli occhi fissi nel vuoto 
non risponde) Parlaci allora degli africani... Non 
dire che sono neri, mi raccomando.
I l  Soldato (stancamente) — Infatti non lo sono. 
Ce n’è color caffè, bruni, olivastri. (Lieve pausa) 
Ma qualcuno nero c’è anche.
Irma — E che cosa fanno?
I l  Soldato — Guardano i bianchi... e aspettano. 
I l  Professore — I cinesi invece... ( I l telefono 
trilla e la Cassiera stacca il microfono).
La Cassiera — Pronto... No, glie l ’ho già detto, 
è un caffè... Come? (Resta un momento in ascol
to, poi si stringe nelle spalle e rimette il mi
crofono sulla staffa) Se n'è andata.
I l  Cameriere — Chi cercava?
La Cassiera — Non ho capito bene. Pippo... Fi
lippo... o qualche cosa di simile.
I l  Giocatore grasso (spostando un pezzo) — 
Adesso non mi scappi più. Al Re!
I l  Giocatore magro (con un sospiro) — E va 
bene... La rivincita. (Abbatte i pezzi della scac
chiera e comincia a rimetterli in piedi).
I l  Giocatore grasso — Siamo tre a due.
I l  Giocatore magro — Tre a due, d’accordo. 
L’Ispettore (al Giovane biondo che s’è deciso 
a rimettere la limetta in tasca) — Oh... hai f i
nito? Vogliamo andare al cinema?
I l  Giovane biondo — Al cinema?
L’Ispettore (alla Cassiera) — Non ha nemmeno 
delle curiosità.
La Cassiera — Le curiosità le avrà avute da 
ragazzo. (Un po’ languida) Ora è nell’età dei 
sogni.
L ’Ispettore — Già... Ma quali sogni? Io, alla 
sua età, sognavo di possedere una bicicletta... 
ma non ho mai potuto averla. A casa mia era 
già molto se riuscivamo a sfamarci.
La Cassiera — I l che non le ha impedito di 
percorrere una brillante carriera.
L’Ispettore — Be', ho cominciato dalla gavetta... 
E su, su...
La Cassiera — Deve essere stato duro. 
L’Ispettore (con un sospiro) — Altro che duro... 
Ma ero sempre di buon umore. (Pausa, poi a se 
stesso) Cinquanta lire... Oggi sembra quasi im
possibile.
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La Cassiera — Che cosa?
L’Ispettore — Una bicicletta, quando ero ra
gazzo, costava cinquanta lire.
La Cassiera — Ma no?
I l  Giocatore Grasso — Si faceva colazione con 
una lira e cinquanta...
La Cassiera — Be’, io non posso ricordarlo.
I l  Professore — Io ricordo quando il giornale 
costava un soldo.
Irma (ingenuamente) — Perciò eravate sempre 
di buon umore...
L’Ispettore — Che c’entra... Eravamo diversi 
dentro. Ecco tutto. (Con un cenno verso il Gio
vane biondo) Questi di oggi sono sempre tristi. 
La Cassiera (in tono convenzionale) — Bisogne
rebbe chiederlo alle sue amichette, di che umore 
è. (A ll’Ispettore volubilmente) No, no, non mi 
venga a dire che non ne ha...
L’Ispettore — Io non ho detto niente.
La Cassiera (sempre più convenzionale) — I ge
nitori credono che i fig li siano sempre bambini. 
Invece crescono, si fanno uomini...
I l  Cameriere (rivolgendosi al pubblico) — Vi 
annoiate, eh? Io invece in questi discorsi ci 
guazzo come un pesce. Tutto fermo, tranquillo, 
magari monotono, ma riposante, rassicurante... 
Come? Banale? Può darsi... ma solido, starei 
per dire eterno (Sorride, reclina lentamente il 
capo sulla spalla e si riappisola. Una pausa, poi 
la vetrata d’ingresso si spalanca e Filippo entra 
insieme a una raffica di pioggia. Chiude l ’om
brello semiscavezzato, e si guarda attorno stan
camente. Nessuno ha mostrato d’accorgersi del 
nuovo venuto, meno la Cassiera che, dopo un 
momento, batte con le nocche sul banco).
La Cassiera — Giustino...
I l  Cameriere (sussultando) — Eccomi. (Guarda 
stupefatto e un po’ spaurito il cliente scono
sciuto).
La Cassiera (autorevole) — Ombrello e cappello. 
I l  Cameriere — Pronti! (Va a togliere l ’ombrel
lo dalle mani di Filippo, che dopo un minimo 
di esitazione si lascia portar via anche il cap
pello, girandosi tuttavia per vedere dove il Ca
meriere vada a riporli).
La Cassiera (in tono incoraggiante) — Buona 
sera.
Filippo — Buona sera.
La Cassiera — Perché non si accomoda? 
Filippo — Grazie. (Una pausa, poi come fra sé) 
Veramente avrei dovuto andare... (Tace imba
razzato).
La Cassiera — Dove?
I l  Cameriere (in tono di rimprovero) — Ma che 
domande !

La Cassiera — Mi sembra di non aver detto 
nulla di male.
I l  Cameriere (cercando di controllarsi) — Sì, 
va bene, non c’è niente di male, ma dal momen
to che il signore non ricorda...
Filippo — Già... (Svariando gli occhi in giro) In 
questo momento non ricordo.
La Cassiera — Provi a pensare a quello che ha 
fatto prima. ( I l Cameriere fa un gesto di sco
raggiamento poi, quasi per protesta, ritorna a 
guardare la partita a scacchi).
Filippo (alla Cassiera) — Prima?
La Cassiera (sorridendo) — Sì, prima di entrare 
qui.
Filippo — Ah... (Una pausa) Camminavo... nella 
nebbia.
La Cassiera (affabilmente) — Vorrà dire nella 
pioggia?
Filippo (con lentezza) — No... nella nebbia- 
dentro.
La Cassiera — Insomma, ha sbagliato. Non è un 
gran male.
Filippo (dirigendosi verso il tavolo vicino a 
quello dei giocatori) — Già... (Siede) Che ne sap
piamo? Si va... (Resta assorto, poi ripete come 
a se stesso) Si va... (Una pausa).
La Cassiera (battendo con le nocche sul banco) 
— Giustino.
I l  Cameriere (con un sospiro) — Eccomi. (Avvi
cinandosi di malavoglia a Filippo) I l  signore 
desidera...
Filippo (con lo sguardo nel vuoto) — Scrivere. 
I l  Cameriere (alla Cassiera in tono professio
nale) — Un foglietto e una busta per il signore! 
Filippo — No, no... un romanzo. Devo scrivere 
un romanzo... o qualcosa di simile.
I l  Cameriere (rassegnato) — Un libro.
Filippo — Un libro, sì.
La Cassiera (sorridendo) — Bello?
Filippo (stringendosi nelle spalle) — Come posso 
saperlo? Un libro è come un figlio, può essere 
un genio, può essere un delinquente (lieve pau
sa, poi con improvvisa concitazione) e fra dieci 
venti, cinquant’anni al massimo... (Fa un gesto 
vago) Piff! Più niente... Le parole non resisto
no... si sbriciolano, si logorano... (Si ode uno 
scoppio come se si fosse fulminata una lampa
dina e la scena piomba nel buio. Gli spettatori 
devono avere la sensazione che sul palcoscenico 
si sia verificato un guasto all’illuminazione, e 
interpreteranno il leggero tramestio, e qualche 
ordine sussurrato a mezza voce, come un inter
vento frettoloso degli elettricisti. Dopo pochi 
secondi la luce ritorna e si notano i seguenti 
cambiamenti. Dai tavoli sono scomparsi chic
chere, bicchieri, giornali e persino la scacchiera.
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L’illuminazione non è più quella piena, diffusa 
dall’alto, ma s’incrocia dalle fiancate, creando 
grandi ombre sulle pareti. I  personaggi sono 
ancora ai loro posti, salvo Irma che fuma una 
sigaretta in piedi vicino alla vetrata, ma hanno 
assunto una fissità da manichini. I  giocatori 
privi della scacchiera, si voltano addirittura le 
spalle, e continueranno a sbalzi la partita enun
ciando le mosse a voce alta con gli occhi persi 
verso il soffitto. I l  Giovane biondo indossa una 
giacca di foggia e colore diversi da quella di 
prima, e magari è pettinato in un altro modo, 
talché gli spettatori dovranno restare in dubbio 
se si tratti dello stesso giovane o di un altro 
che gli rassomiglia. Invece di star seduto sulla 
sedia, è appollaiato sulla spalliera, e ha un polso 
vincolato da una lunga catenella al polso del
l ’Ispettore).
I l  Cameriere (rivolgendosi al pubblico nel tono 
un po’ affannato di chi vuol mostrarsi disin
volto ad ogni costo) — Un’interruzione di cor
rente... nient'altro che una banale interruzione 
di corrente come ne capitano in tu tti i  caffè... 
E’ bastato cambiare una valvola e tutto è ritor
nato come prima. (Guardando in tralice la scena) 
O quasi... (La recitazione, prima verista e ma
gari un po' accademica, diventa trasognata, con 
qualche scatto isterico nei momenti di tensione). 
I l  Giocatore magro (a Filippo) — E ha già 
qualche idea?
Filippo — Su che cosa?
I l  Giocatore magro — Per il suo romanzo.
I l  Cameriere (nervosamente) — Ma non si di
stragga lei ! Ha già perso tre partite !
I l  Giocatore magro (a Filippo) — Mi scusi. For
se sono stato indiscreto.
Filippo (guardando nel vuoto) — No, no... per
ché indiscreto? Ho molte idee, forse troppe. 
(Toccandosi la fronte, un ginocchio e un fianco) 
Sono qui, qui, qui... E spingono. Vorrebbero 
zampillare tutte insieme... Difficile dividerle, sce
glierle. Difficile soprattutto distruggerle. Invece 
è necessario.
I l  Giocatore magro — Strano... Credevo che 
quando uno scrittore ha delle idee le mettesse 
sulla carta.
Filippo — Sì, infatti, molti fanno così. Appena 
hanno un’idea la mettono sulla carta, la svilup
pano, la gonfiano, ci ricamano sopra un fatto. 
Quasi sempre una storia d’amore... (Interrom
pendosi con una smorfia di sofferenza) Dove 
diavolo dovevo andare...
I l  Professore (con un minimo di tristezza) — 
Non se la prenda. E’ capitato anche ad altri.
I l  Giocatore grasso — Stavo per dirlo.

Filippo (al professore) — Ah, perché... anche lei 
questa sera...
I l  Professore (lentamente) — Molti anni fa...
La Cassiera (in tono mondano) — Be’, visto che 
è qui, faccia come tutti.
Irma (seguitando a guardare la pioggia che bat
te sulla vetrata d’ingresso) — Un giorno le sem
brerà di non essere mai stato fuori... mai stato 
in nessun luogo.
I l  Cameriere (a Filippo) — Non le dia retta... 
Vede, signore, noi siamo qui... (Con una specie di 
ansia) Come dirle? Siamo in un caffè frequen
tato da brava gente (Indicando) Due giocatori 
di scacchi, un professore in pensione, un sol
dato che ha fatto i l suo dovere e ora si gode la 
licenza, e poi Irma... una brava ragazza... e poi 
il signor Ispettore col suo figliolo... Insomma... 
(S’interrompe perché Filippo gli ha fatto un 
breve cenno).
Filippo (all’Ispettore) — E’ suo figlio quello? 
L’Ispettore (senza girarsi) — No... Mio figlio 
è morto. (Un silenzio).
I l  Cameriere (a Filippo quasi balbettando per 
l ’inquietudine che lo ha invaso) — Un incidente... 
un disgraziato incidente... I l  ragazzo era andato 
con un amico lungo l ’argine ferroviario. Era una 
bella giornata... Forse i due giovani si rincor
revano... A un certo punto, non si sa bene 
come...
Filippo (interrompendolo con un altro gesto 
stanco) ■— Non ho chiesto i particolari.
I l  Cameriere (confuso) — Mi scusi. (Un silen
zio, poi).
Filippo (all’Ispettore) — E questo, perché lo ha 
arrestato?
L ’Ispettore — Non l ’ho arrestato. Soltanto fer
mato.
Filippo — C’è una differenza?
L’Ispettore — Sostanziale... dal punto di vista 
giuridico.
Filippo — Comunque lo tiene al guinzaglio. 
L’Ispettore — Per studiarmelo. Di solito sono 
interessanti. Purtroppo questo fa eccezione. 
Filippo — In che senso?
L’Ispettore — E’ noioso. Taciturno e noioso.
La Cassiera (dopo una pausa) — E la sera lo 
porta in prigione?
L’Ispettore — Vede bene che siamo qui.
La Cassiera — Volevo dire la notte... 
L’Ispettore — No... Lo metto in uno sgabuzzino 
al Commissariato. C’è una branda col suo mate
rasso, le coperte...
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I l  Giocatore grasso (guardando nel vuoto) — 
Alla Regina 1
I l  Giocatore magro (c.s.) — E il mio cavallo? 
(Girandosi appena verso l'Ispettore) I l  regola
mento prescrive di ammanettarlo?
L’Ispettore (stancamente) — Non è ammanet
tato. Gli ho messo una catenella leggera (Lieve 
pausa) Certe volte ci gioca, come con una col
lana.
La Cassiera (sorridendo) — Ci gioca? E’ proprio 
un ragazzo.
L’Ispettore (burocratico) — Diciotto anni e 
quattro mesi.
La Cassiera — L’età irrequieta... corse, salti... 
L'Ispettore — No, non ha inclinazioni sportive. 
Comunque gli lascio molte ore libere. Mattino 
e pomeriggio.
I l  Professore — E la sera se lo va a riprendere? 
L’Ispettore — Non ce n’è bisogno. Gli dò appun
tamento in un posto qualunque. Quando è bel 
tempo ai giardini, quando piove in un caffè... 
E se me ne dimentico, è lu i stesso che viene a 
cercarmi.
La Cassiera — Ma che bravo !
L’Ispettore (cogitabondo) — Non sono mai cat
tivi. Imprevedibili, piuttosto. Con sbalzi d’umo
re (Dopo riflessione) E’ il loro segreto, dentro. 
I l  Professore (a se stesso) — Perché segreto? 
Non potrebbe essere rimorso, smarrimento... 
pietà?
Filippo (al Professore) — Lei crede che il ra
gazzo...
I l  Professore — Sì... E anche il padre del mor
to... Senza dirselo. Magari senza saperlo... Per
ciò stanno sempre insieme. Hanno pietà uno 
dell’altro, e intanto si torturano. (Un silenzio. 
I l  Giovane biondo che sembra non aver nem
meno udito, si agita un po’ sulla spalliera e si 
strofina una natica.
L’Ispettore (bonariamente alla Cassiera) — E’ 
magro... e gli fa male.
La Cassiera — Ma perché sta seduto sulla spal
liera?
L'Ispettore (stringendosi nelle spalle) — Vanità 
e disprezzo... Un modo per sfidare l ’opinione 
pubblica mettendosi più in vista. ( I l Soldato 
ride grattandosi furiosamente una spalla e un 
braccio).
I l  Professore (un po’ infastidito) — Ha le pulci? 
I l  Soldato — No, sono le cicatrici. Con l ’umi

dità prudono e sembra di avere delle formiche 
sotto la pelle.
Filippo (distrattamente) — Ha combattuto lag
giù?
I l  Soldato — E’ il mio mestiere.
Irma (a Filippo) — Non gli creda. Era conta
bile all’Azienda Elettrica. Ha sempre fatto il 
contabile. Poi ha voluto scomparire.
I l  Soldato (guardando nel vuoto) ■— Confermo 
quello che ho detto. Combattere è i l mio me
stiere.
Filippo — In colonia?
I l  Soldato — In colonia, sì.
La Cassiera (convenzionale) — Non deve essere 
comodo, con quel caldo...
I l  Soldato — Non ci si può far niente. I l  caldo 
è una malattia dell’aria.
I l  Cameriere (a Filippo nel tono soddisfatto di 
chi comunica una buona notizia) — Ha preso 
le febbri palustri. Ma guarirà. Oggi la medicina 
ha fatto molti progressi.
Irma (senza voltarsi) — Non ci sono medicine 
per il cervello. E lui è ammalato qua. (Si tocca 
la fronte).
I l  Soldato — Chi te lo ha detto?
Irma — L’ho capito da me. Hai perso la me
moria.
I l  Soldato (senza dipartirsi dalla sua fissità) — 
Quante volte debbo ripetere che non t i ho mai 
conosciuta?
Irma — E perché prima di entrare hai guardato 
attraverso i vetri?
I l  Soldato — Dovevo pure assicurarmi che fos
se un caffè.
Irma (umilmente) — Ti ho sorriso.
I l  Soldato — In tu tti i caffè c’è una donna che 
sorride.
I l  Giocatore grasso (con gli occhi al soffitto) 
— Attenzione!
I l  Giocatore magro — Che cosa credi di aver 
fatto?
I l  Giocatore grasso — Per ora ho mosso la 
Torre. Poi vedrai...
I l  Cameriere (a Filippo sorridendo) — Sono 
straordinari. Sempre immersi nel loro gioco. 
Di tutto quello che avviene intorno manco si 
accorgono.
Filippo — Incatenati anche loro.
I l  Cameriere (perplesso) — Be’... in certo senso. 
Ma amici, amicissimi. Sempre insieme. Non 
supponga...
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Filippo — Non suppongo niente.
I l  Cameriere — Volevo dire...
Filippo (con un sospiro) — Non ha importanza. 
( Il telefono si mette a trillare).
La Cassiera (staccando) — Sì... (Resta un poco 
in ascolto alzando gli occhi al cielo con soppor
tazione, poi rimette il microfono sulla staffa) 
Si annoia.
I l  Cameriere — Chi?
La Cassiera — I l telefono (Lieve pausa) E’ una 
macchina fatta per parlare, no? Quando nes
suno lo adopera si mette a parlare per conto 
suo... Borborigmi, borbottìi... Certe volte sus
surra... come fa il vento nel fogliame. Forse i 
f i l i attraversano un bosco.
I l  Cameriere (nervosamente) — Ma scusi, fino 
a poco fa trillava perché qualcuno aveva com
posto, a torto o a ragione, il numero di questo 
caffè.
La Cassiera (placida) — Fino a un momento fa. 
I l  Cameriere (sempre più nervoso) — Ma io 
faccio servizio in questo caffè da moltissimi 
anni e non è mai capitato...
La Cassiera (interrompendolo seccamente) — 
Questa sera è capitato.
Filippo (al Cameriere) — Perché si ostina?
I l  Cameriere (intimidito) — lo? No... dicevo 
così per dire.
Filippo — Per salvare il salvabile.
Irma (ironica) — E’ un tentativo che facciamo 
tutti.
I l  Soldato (sogghignando) — Finalmente lo 
ammetti.
Irma (scattando) — Ma a quell’epoca non avevo 
niente da salvare. E la sera in cui ci siamo 
incontrati...
I l  Soldato (rabbiosamente) — No!
Irma (a Filippo) — Eia sentito? Nega l'evidenza... 
Una sera di pioggia come questa... Io uscivo dal 
« Tutto per la Casa »... Ero allegra... scavalcavo 
i riflessi dei fanali nelle pozzanghere.
I l  Soldato — Quella sera non c’è mai stata. Co
me fai a non capirlo?
Irma (con un sospiro) — Ripeti sempre le stesse 
cose... Comunque ero una brava ragazza, e quan
do mi offristi l ’ombrello... (A Filippo) Mi scusi. 
Un inizio assolutamente banale... per lei poi che 
è uno scrittore... Ma sta di fatto che quella 
sera...
I l  Giocatore grasso (fermandola con un gesto)

— La prego! Ho bisogno di un attimo di con
centrazione (Pausa, poi sempre guardando il 
soffitto) Ecco... Scacco al Re!
I l  Giocatore magro — E va’ al diavolo!
I l  Giocatore grasso (soddisfatto) — Vuoi la 
rivincita?
I l  Giocatore magro — Non voglio niente.
I l  Giocatore grasso — Non vuoi più giocare? 
Sai pure che...
I l  Giocatore magro (spaventato) — Sì, sì, gio
cherò... giocherò. A quanti siamo?
I l  Giocatore grasso — Quattro a due.
I l  Giocatore magro — D’accordo. Quattro a due. 
(Un silenzio, poi).
Filippo (a Irma) — Stava dicendo?
Irma (stancamente) — No, è inutile. Se lui non 
ammette neanche il principio... (Al Soldato scat
tando) Ma perché sei ritornato? Perché?
I l  Soldato (impassibile) — La licenza di conva
lescenza è un ordine di servizio come qualun
que altro. Dovevo ubbidire.
I l  Cameriere — Scusa, Irma, se mi permetto... 
Irma — Oh, va’ all’inferno! (A Filippo) Non so 
a lei che effetto facciano gli ottimisti.
Filippo (calmo) — Non si possono abolire. 
Irma (con un sospiro di liberazione) — Ecco! 
(Un silenzio).
L’Ispettore (al Giovane biondo) — Ti vuoi deci
dere a dire qualche cosa? Com’è che questa sera 
non ti sei truccato? (Girandosi verso l ’ingresso) 
Irma! (Irma si stacca dalla vetrata e pigra
mente si avvicina all’Ispettore).
L'Ispettore — I l rossetto... (La ragazza toglie 
dalla borsa un piccolo astuccio e lo porge al
l ’Ispettore che si alza e trucca pazientemente 
le labbra del giovane, piegando ogni tanto la 
testa di lato per considerare la sua opera) Ecco 
fatto ! (A Irma) I l nero per gli occhi... (Irma ri
prende il rossetto e porge un mozzicone di ma
tita grassa. L ’Ispettore segna con un’ombra le 
palpebre del giovane) Così... (Resta a contem
plare il viso dell'adolescente e gli occhi gli si 
riempiono di lagrime. L ’Ispettore se li asciuga 
senza vergogna, ansimando piano. Poi si calma 
e si rimette a sedere).
Filippo (al Professore) — Era così quando lo 
hanno tolto di sotto le ruote del convoglio?
I l  Professore — Non lo so; ma è probabile.
I l  Giovane Biondo (a Irma in tono distratto) — 
Che rosso adopera lei?
Irma (leggendo sul tubetto) — Geranio andaluso.
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I l  Giovane Biondo — E’ un po’ forte per la sua 
carnagione. Provi il Corallo Aurora. Lo troverà 
in quattro gradazioni di rosa.
Irma — Grazie. (Va a sedere vicino al Soldato). 
L’Ispettore (che è ritornato perfettamente nor
male alla Cassiera) — Ha visto? Quando vuole 
sa essere gentile.
La Cassiera (al Giovane biondo) — Perché non 
vuol parlare col signor Ispettore?
I l  Giovane Biondo (stancamente) — Perché è 
inutile. Sa già tutto. Quello che non sa lo imma
gina. E tuttavia non può capire... Nessuno può 
capire.
L’Ispettore (in tono sommesso e monotono) — 
Non è una buona ragione. E poi non si sa mai 
tutto. Questa mattina, per esempio, frugando 
nell’archivio, mi è capitato in mano il tuo fasci
colo, e ho scoperto che tuo padre era un ban
chiere.
I l  Giovane Biondo (stringendosi nelle spalle) — 
E’ morto.
L’Ispettore — Perciò ho detto era. (Lieve pausa) 
Mio padre era un falegname. (Altra pausa, poi 
alla Cassiera) Niente.
La Cassiera (al Giovane biondo nel tono di chi 
parla a un bambino) — Lo ha detto per amore 
del contrasto. Banchiere... falegname.
I l  Giovane Biondo (annoiato) — Sì, ho capito... 
Banchiere B maiuscola, falegname effe minu
scola... Dall’effe minuscola è nato il signor Ispet
tore... I maiuscola... Dalla B maiuscola sono nato
10 eccetera eccetera...
L'Ispettore (bruscamente) — Non volevo rife
rirm i né a maiuscole né a minuscole. (Con una 
occhiata all’orologio) Intanto s’è fatto tardi. 
Vogliamo andare? Ha anche smesso di piovere.
11 Giovane Biondo (lasciandosi scivolare dalla 
spalliera sulla sedia) — M’importa assai se ha 
smesso di piovere.
L’Ispettore — Anche i capricci adesso?
I l  Giovane Biondo — E se fosse? Soltanto lei 
vuole avere tu tti i vantaggi? La legge, i regola
menti di Polizia, il padre falegname? (Lieve 
pausa) E poi questa notte non ho voglia di pas
seggiare.
L’Ispettore (alla Cassiera) — Ce ne vuole della 
pazienza. (Al Giovane) Perché proprio questa 
notte? Dammi almeno una giustificazione.
I l  Giovane Biondo — Non ho che l ’imbarazzo 
della scelta. (Lieve pausa) Lei ha detto che suo 
padre era un falegname? Ebbene non mi va di

essere portato al guinzaglio dal figlio di un 
falegname.
L’Ispettore — Era un falegname ma costruiva 
anche mobili. Anzi, ora che ricordo, era un eba
nista (Lieve pausa) Ha persino inventato un 
tipo di comodino da notte che ebbe la menzione 
onorevole dell’esposizione delle Arti decorative. 
( I l Giovane biondo si stringe nelle spalle senza 
rispondere. L ’Ispettore con una resa graduale 
mascherata da falsa indifferenza) Andremo sen
za catenella... (Quasi vergognandosi) Ti lascerò 
fermare davanti alle vetrine di abbigliamento 
femminile tutto il tempo che vorrai.
La Cassiera (al Giovane biondo) — Suvvia fac
cia i l bravo. Vede bene che il signor Ispettore è 
pronto a qualunque concessione.
I l  Giovane Biondo (scattando) — Ma che cosa 
posso fare? Neanche il morto ci riuscirebbe... 
Suo figlio, dico, se resuscitasse. Era come se 
andassero in giro con la catenella. Non c’era 
niente di comune fra loro, niente! Ma non lo 
vuol capire, non l ’ha mai voluto capire !
Filippo (al Giovane biondo) — I l figlio del
l'Ispettore era suo amico?
I l  Giovane Biondo — Era tutto quello che avevo 
al mondo. (Con voce sorda) Ma il mondo ci re
spingeva... (Con uno scatto isterico) E allora 
decidemmo di buttarci sotto il treno (Pausa e 
stancamente) Poi... non so come sia accaduto
lo volevo salvare lui, lui voleva salvarmi... (Con 
un sorriso amaro) C’è riuscito. (Un silenzio).
I l  Soldato — Cameriere!
I l  Cameriere (addolorato) — Un tempo mi chia
mava Giustino, come tutti.
I l  Soldato — Va bene, Giustino... vorrei un bic
chier d'acqua.
I l  Cameriere — Minerale?
I l  Soldato — No, piovana.
I l  Cameriere (volgendosi alla platea e allar
gando le braccia) — Siamo a questo! (Lieve 
pausa) Avevo ragione di temere... Guai se ci si 
fa prendere da un certo ingranaggio... Guai! 
Irma — Perché ti preoccupi? Non è padrone di 
prendere una sbornia?
I l  Cameriere — Di pioggia?
I l  Soldato — E di nebbia.
Filippo (al Soldato) — E’ del Nord, lei?
I l  Soldato — Sì, del Nord.
I l  Professore — Ma anche nei paesi tropicali, 
per quanto mi è stato detto, il fenomeno della 
nebbia non è infrequente.
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I l  Soldato — Infatti, ma quella di laggiù è una 
nebbia magra, scipita, tutta diversa dalla neb
bia dei nostri Paesi che è grassa e la si può 
masticare. A me piace la nebbia grassa.
I l  Professore — E come ha fatto laggiù senza 
la nostra nebbia?
I l  Soldato — Be’, consumavo quella in scatola. 
Si faceva un buco con la baionetta e giù. (Fa il 
gesto di trincare).
I l  Professore — Saporita?
I l  Soldato — Non c’è male. I l  tipo olandese, 
benché fabbricato in America, era abbastanza 
buono... Condensed fog juice... (Sorride al r i
cordo).
Irma — Che tipo ! (A Filippo) Nei prim i tempi, 
quando ero impiegata al « Tutto per la casa », 
mi faceva ridere con le sue uscite...
Filippo (osservando Irma) — Lei rideva?
Irma (improvvisamente meravigliata) — Sì, r i
devo... (Pausa, poi lentamente) E... nello stesso 
tempo sognavo di farmi un nido come quello 
illustrato sui cataloghi del « Tutto per la casa ». 
I l  geranio sul davanzale, il bimbo nella culla, 
lu i e io con le mani in mano che ci guardiamo 
sorridendo... Ma costava caro, anche a volerlo 
comperare a rate.
Filippo — I l nido?
Irma — I l nido, sì... E col mio stipendio di tren
tamila mensili...
I l  Soldato (con ironia stanca) — Ma c’era il 
signor Dry...
Irma — Che ha creduto di aiutarmi, sissignore ! 
E con questo? (A Filippo) Non gli piacevano 
neanche le donne al signor Dry... (Al Soldato) 
Mi ha fatto lavorare.
I l  Soldato — In un night-club (Con un sorriso 
triste) Un bel lavoro... Streap-tease.
Irma (scattando) — Ma non mi spogliavo! (A 
Filippo affannosamente) I l signor Dry diceva 
che è un trucco che ha fatto il suo tempo. Tutte 
le donne, più o meno, sanno spogliarsi, e il pub
blico oramai si annoia. Io invece mi presentavo 
con un abito scollatissimo. Anzi, in seguito, il 
signor Dry perfezionò la messa in scena facen
domi vestire da collegiale. A quell’epoca ero 
molto giovane, e col grembiule nero e un col
lettino bianco sembravo addirittura una bam
bina.
Filippo — E non si spogliava?
Irma — No. Per dirla con le parole del signor

Dry mi spogliavo soltanto dei miei pensieri se
greti. Raccontavo delle cose... Le mie prime 
esperienze di ragazzina... Roba inventata, natu
ralmente, ma faceva un grande effetto sugli 
spettatori. (Una pausa) L’orchestra mi accom
pagnava con un sottofondo di musica sacra. 
Ecco tutto. (Un silenzio. I l  Soldato ha perso la 
sua fissità da manichino e si è curvato sul ta
volo nascondendo il viso fra le braccia incro
ciate. La Cassiera che da un po' di tempo sem
brava turbata, emette due o tre sospiri pro
fondi, come se si sentisse soffocare, si stringe 
con le dita le tempie, cava il fazzoletto, si soffia 
il naso, poi non riesce più a contenersi e scoppia 
a piangere. Ma subito si trattiene).
I l  Professore — Ci siamo...
Filippo (al Cameriere) •— Che succede?
I l  Cameriere — E’ la sua crisi delle due.
I l  Professore (cavando l ’orologio) — Due e un 
quarto.
I l  Cameriere — Qualche volta ritarda.
La Cassiera (con la voce ancora velata di pianto) 
— Chiedo scusa. (Con uno sforzo su se stessa, 
si ricompone e si asciuga rapidamente le lagrù 
me) E’ un fenomeno nervoso. (Toccandosi la 
gola) Incomincia con un nodo qui. (Nessuno mo
stra il minimo interesse. Soltanto Filippo guarda 
alternativamente la Cassiera e il Cameriere co
me se attendesse una spiegazione).
I l  Cameriere (a Filippo) — I l marito... qualche 
anno fa, proprio a quest’ora... (S’interrompe 
imbarazzato).
La Cassiera (a Filippo in tono mondano e con 
dizione rapida) — Un bell’uomo, signore, un po’ 
piccolino ma distinto. Educato, colto, pieno di 
premure... Faceva il compositore tipografo. Co
lorito pallido, occhi a mandorla, segni partico
lari nessuno, ma a me piaceva lo stesso. Era un 
autodidatta e soffriva d’insonnia. Una sera, 
mentre era solo in casa... (Volubilmente) Non 
mi chieda la prego perché era solo in casa... A 
quel tempo ero forse troppo esuberante. Ma 
sarei ritornata, glielo giuro... Ritornavo sempre... 
e gli volevo più bene di prima (Mordendosi le 
labbra per non piangere) E lui, lo sapeva, do
veva saperlo... Comunque quella notte prese una 
corda... fece... (Esegue con le dita dei movimenti 
rapidi) Comprende? (Filippo guarda il Came
riere).
I l  Cameriere (a Filippo con un sospiro) — Fece 
un cappio.
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La Cassiera (con un po' di affanno) — Ecco, 
appunto... Poi salì su una sedia...
I l  Cameriere (fermandola con un cenno affet
tuoso) — Basta. I l signore ha già capito...
La Cassiera — Chiedo ancora scusa. ( I l telefono 
trilla, la Cassiera si asciuga frettolosamente gli 
occhi e stacca il microfono) Pronto... Ancora 
lei? Ma qui non c’è nessun Filippo... (Come colta 
da un dubbio) Un momento... resti all’apparec
chio. (Chiude il microfono con una mano e vol
gendosi allo scrittore) Chiedono di un signor 
Filippo... dicono che è urgente. (Filippo si alza 
e va verso il telefono. Per la prima volta i 
clienti del caffè sembrano scossi dalla loro apa
tia e osservano interessati la scena. Filippo to
glie dalle mani della Cassiera il microfono, lo 
rimette sulla staffa e ritorna al suo posto. Un 
silenzio).
I l  Giocatore grasso — Allora? Facciamo la bel
lissima?
I l  Giocatore magro — Sai che cosa sarebbe 
bellissimo? Strozzarti.
I l  Giocatore grasso (con calma) — Io dovrei 
strozzarti. Con queste mani.
Filippo (al Cameriere, mentre il suo sguardo 
è ancora fisso al telefono) — Non vogliono più 
giocare?
I l  Cameriere (allargando le braccia) — Siamo 
un popolo di passionali. Nessuno ne ha colpa. 
Filippo — Chi è il marito?
I l  Cameriere — I l grasso.
I l  Giocatore magro (a Filippo) — Ma io non 
sono mai stato l'amante di Luisa. Mai!
I l  Giocatore grasso (con un sospiro) — Ma 
avresti voluto diventarlo.
I l  Giocatore magro — Non è vero ! Era una 
creatura angelica, e io la tenevo nel cuore co
me un’immagine sacra nella cornice! (A Fi
lippo) A quell’epoca si viveva fuori... fuori di 
qui, dico. Si giocava a casa sua... e Luisa sem
pre fra noi... gentile, affabile, sorridente. Forse 
si annoiava nel vederci giocare interminabili 
partite, ma non protestava... Ogni tanto i no
stri occhi s’incontravano... Era fatale che io 
provassi per lei dell’ammirazione, anche del
l ’affetto, sì, perché negarlo?... ma era un af
fetto fraterno.
I l  Giocatore grasso — Ripeti sempre le stesse 
cose come un disco rotto.
I l  Giocatore magro (con voce sorda) — Ma c’è 
i l mio cuore su quel disco.

I l  Giocatore grasso — Letteratura...
I l  Giocatore magro (a Filippo) — Chi parla di 
letteratura! Una falsa partenza come nei ro
manzi d’appendice... Sì, lui, ha inventato un 
pretesto, i l solito viaggio d’affari, ha fatto la 
valigia, ha consultato persino l ’orario ferrovia
rio...
Filippo — Ed è ritornato all’improvviso.
I l  Giocatore magro — Magari ! Forse l ’avrebbe 
salvata. (Lieve pausa) Si è nascosto sotto un 
portone, l ’imbecille... A pochi metri da casa 
sua... e quando Luisa si è sentita male e mi ha 
telefonato...
I l  Giocatore grasso — Tu hai creduto a un 
trucco e hai avuto paura di comprometterti... 
Tu che avresti potuto salvarla.
I l  Giocatore magro — Ma se non ho avuto il 
tempo di riflettere! Aveva già il respiro affan
noso... Mentre le consigliavo di prendere del
l ’aspirina...
I l  Giocatore grasso — Dell'aspirina. (Stringen
do i pugni) Per una paralisi cardiaca.
I l  Giocatore magro (scattando) — Ma come po
tevo supporre, come? Mi sono messo a urlare. 
(Coprendosi il viso con le mani) Poi ho udito 
il tonfo del corpo che stramazzava sul pavi
mento. (Una pausa e con voce sorda) E’ morta 
sola, come una povera bestia abbandonata. (Un 
silenzio. I l  Professore si alza, va all’attacca
panni e infila il soprabito).
Filippo — Se ne va?
I l  Professore — No, ho freddo. (Lieve pausa) 
Verso l ’alba, succede.
Filippo (guardando nel vuoto) — Verso l ’alba... 
tanti anni fa.
I l  Professore — Già... tanti anni fa. (Con un 
sospiro) E per quanto abbia cercato di perfe
zionare il mio sistema...
Filippo — Lei ha un sistema?
I l  Professore (cavando di tasca un ciottolo e 
mettendolo sul tavolo di Filippo) — Eccolo! 
Filippo (osserva il ciottolo, poi alza lentamente
10 sguardo verso il Professore) — Lei... è di
ventato...
11 Professore — Precisamente. (Lieve pausa) 
E ce n’è voluto, sa? Provi... provi a identificarsi 
in un ciottolo. Vedrà che fatica ! (Pausa) E quan
to tempo...
Filippo (vagamente interessato) — Quasi una 
vita.
I l  Professore — Sì. Quasi una vita.
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Filippo — E mai un pentimento, un rammarico. 
I l  Professore — Qualche sussulto ogni tanto, 
come i guizzi della coda mozzata alla lucertola. 
Movimenti riflessi... Non fanno più male. 
Filippo — Tuttavia lei è stato giovane, ragazzo, 
bambino... (Sorridendo e come parlando a se 
stesso) Quando vedo un uomo di una certa età, 
cerco di raffigurarmi il suo viso infantile.
I l  Professore — Be’, naturalmente... Anch’io 
sono stato alto così... (Rievocando come per se 
stesso) Nei giorni festivi i  miei mi spedivano 
in campagna, da una zia che aveva per me una 
certa benevolenza. La scusa era quella di farmi 
respirare una boccata d’aria buona. In realtà i 
miei aspettavano che questa zia morisse per 
ereditare un pezzetto di terra e una vacca. Ma 
zia Rebecca era resistente. (Lieve pausa) In 
cambio di un po’ di minestra mi incaricava di 
portare la vacca al pascolo... Io ero piccolo, la 
vacca enorme... Ogni tanto quella bestiaccia si 
fermava, e fingendo di annusare l ’aria o di ru
minare, alzava una zampa, e paff! Poggiava lo 
zoccolo sul mio piede. Io strillavo, coprivo la 
vacca di vituperi, cercavo di respingerla con le 
mie braccia esili... Niente ! La vacca restava im
mobile sul mio piede. ( I l Soldato ride grattan
dosi una spalla).
Filippo — Un simbolo.
I l  Professore — Può darsi. Diventato adulto ci 
ho pensato spesso. Quando scoppiò la guerra, 
per esempio...
Filippo — La vacca in uniforme.
I l  Professore — Già. (Una pausa) Poi l ’occupa
zione straniera e... (Imitando con un gesto) 
Paff! Mi misero la zampa addosso. (Lieve pau
sa) Mi chiamo Jarach... professor Jarach. Ave
vo sempre creduto che fosse un nome come un 
altro. E che mia moglie e i miei fig li fossero 
creature umane come tutte le altre. Ma anche 
se fossero state bestie... (La commozione gli 
serra la gola, ma si domina e cambiando tono) 
Be’, non voglio annoiarla. E poi sono cose che 
oggi è persino di cattivo gusto ricordare. Si dà 
fastidio... (Lieve pausa) Bisogna essercisi tro
vati... Bisogna aver sentito i calci dei fucili che 
picchiando sulle schiene danno un suono di 
tamburo... e le urla dei bambini... (S’interrompe 
ansimando).
Filippo — All’alba.
I l  Professore (a denti stretti) — A ll’alba, sì. 
(Un silenzio. I l  telefono trilla ma la Cassiera si

guarda bene dal toccare il microfono. I l  trillo 
si ripete monotono, insistente, implacabile. Fi
lippo si alza e va verso la Cassiera. I l  Cameriere 
tenta di sbarrargli il passo, ma Filippo lo re
spinge, e allora l ’ometto si tappa le orecchie 
con le mani come per non sentire. Filippo stacca 
il telefono).
Filippo — Pronto... Sì, sono io. (Pausa) In un 
caffè. (Pausa) Non so come si chiami... un caffè 
come tanti altri. Dei tavoli, della gente seduta 
che discorre. (Lieve pausa) Eh? Che vuoi che ne 
sappia... discorre. (Con improvviso scatto) Ma 
non mi avrai telefonato per questo? Avanti! 
Butta fuori tutto ! (Lunga pausa durante la 
quale il suo viso assume un’espressione di sof
ferenza sempre più acuta) Sì... sì, ho capito. 
(Pausa) Ha sofferto? (Pausa) Morfina? Avete 
fatto bene! Come? Ho detto che avete fatto 
bene... (Pausa poi in tono disfatto) Sì... s ì- 
sì... (Pausa) Vorrei sapere se ha detto qualche 
cosa. (Subito correggendosi come spaventato) 
No, no! Non voglio sapere, non dirmi niente. 
(Pausa, poi stancamente) Sì, capisco... la mor
fina. Non se ne è accorta... Sì, va bene. Torna 
da lei... stalle vicino... Sarò lì fra pochi minuti. 
Prendo un taxi... Come? (Corrugando la fronte) 
Ma perché? (Con ira crescente) E chi può proi
birmelo, chi? ! E’ un mio diritto. Voglio vederla! 
Eh? Me ne infischio di quello che possono dire 
o pensare gli altri... Come? (Con voce strozzata) 
Non è vero ! E’ una menzogna ! Non può averlo 
detto lei... E’ un’infamia! (Tace ansimando, poi 
lascia cadere il ?nicrofono che ballonzola alla 
estremità del filo e ritorna al suo posto buttan
dosi a sedere sfinito. Un silenzio, poi). 
L’Ispettore (al Giovane biondo) — Allora?
I l  Giovane biondo (alzandosi lentamente) — Sì. 
(L’adolescente si dirige verso l ’ingresso vetrato 
e sembra che si porti a rimorchio l ’Ispettore 
legato alla catenella. Anche il Professore va a 
prendere il paracqua e il cappello. Mentre gli 
avventori sfollano senza salutarsi, e il Came
riere corre qua e là per afferrare un soprabito 
o una sciarpa, ma non giunge mai in tempo, e il 
suo viso passa attraverso tutte le gradazioni di 
una grottesca angoscia. I l  velario lentamente si 
chiude).

* Copyright by Ezio d’Errìco.
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tcE s’aprirono gli occhi ad ambedue. 
Ed avendo conosciuto d’esser nudi, in~ 
trecciarono delle foglie di fico e se ne 
fecero delle cinture. **

(Genesi 3)

U N  A T T O  D i E D O A R D O  A N T O N

Questo radiodramma è raccontato dai suoi stessi protagonisti che ora narrano ed ora vivono 
la loro vicenda. Occorrerà distinguerli nel loro doppio ruolo: quando narrano, le loro voci 
avranno una risonanza come se parlassero in una chiesa; quando invece vivono, le voci saranno 
nell’ambiente realistico in cui si svolgono le scene ossia nella loro camera d’affitto.

Narrazione
(Per qualche istante, un assolo d’ocarina. Poi) 
Livio — Ci eravamo sposati da poco, Lina ed io, 
quando venimmo in città per farci una vita mi
gliore. Forse da sei mesi.
Lina — Esattamente da quattro. E avevamo 
lasciato su al paese parenti ed amici. E’ tanto 
bello il nostro paese. A primavera la valle è 
piena di mandorli in fiore.
Livio — E sulle montagne intorno da ragazzi 
s’andava a scovare i nidi del gallo cedrone. 
Lina — Ma c’era poco da fare, lassù. E così 
venimmo in città. Qui - allora - non conosce
vamo nessuno. (In tono più sommesso) Tran
ne mio cugino, Franco.
Livio (secco) — Non voglio sentir parlare di 
quel mascalzone.
Lina (quieta) — Ormai... si può anche parlarne.

E poi, se dobbiamo raccontare la storia... come 
si fa a non parlarne?
Livio — Sono passati dieci anni, ormai. Adesso 
ne ho trentacinque.
Lina — E io ventinove. Sei meno di Livio. 
Livio — Arrivammo in città con una valigia di 
fibra, una scatola di cartone, la macchina foto
grafica...
Lina — ... e l ’ocarina. Perché Livio suona l ’oca
rina.
Livio — Così, per divertimento. Ma sono foto
grafo. E appunto per fare questo mestiere ero 
venuto in città. Avevamo pochi soldi in tasca. 
Lina — Pochissimi. Ma lui diceva « dato che dob
biamo cominciare a nuotare è meglio farlo in 
mare alto. Vedrai che in città ci sistemiamo 
presto. Basta aver voglia di lavorare ».
Livio — Eravamo molto ingenui, allora.

L a  f a c c i a

d e l  m o s t r o

LINA - LIVIO - FRANCO - ANNA 
IL VICINO - LA VICINA
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Lina (fonda) — Sì. E forse per questo ci suc
cesse... (Sofferto, con un filo di voce) Dio mio ! 
quello che abbiamo passato...
Livio — E’ che - allora - non sapevamo.
Lina — Nemmeno che esistessero certe cose 
sapevamo... (Quasi con un grido) Ah! quella 
camera !
Livio — La trovammo per caso. Un facchino 
della stazione ci aveva dato l ’indirizzo di una 
affittacamere.
Lina — Buona quella!
Livio — La signorina Trezza.
Lina — Meglio chiamarla Anna fin dal principio. 
E quanto poi a « signorina »...
Livio — La camera aveva un solo vantaggio: 
costava poco.
Lina — Una finestra sul cortile. Un fornello a 
spirito. Un lavandino per noi, per i piatti, per 
tutto.
Livio — E il letto contro una parete divisoria 
di legno.
Lina (angosciata) — Eccoci arrivati alla parete! 
Oh ! l ’orrore che ce nè venne...
Livio (secco) — Dopo. Cominciò dopo qualche 
giorno. Al principio era soltanto una parete di 
legno coperta di carta a fiori gialli come gli 
altri muri della stanza. Quel giorno avevamo 
invitato a colazione suo cugino.
Lina — Speravamo tanto in lui. Sapevamo che 
lavorava bene e che guadagnava un sacco di 
soldi. Io non lo vedevo da molti anni. Era andato 
via dal paese che ero ancora una bambina. Ma 
era sempre un parente. Avrebbe certo aiutato 
Livio a trovare lavoro.
Livio (ironico) — E come, no? (Altro tono) 
Entrò che pareva la Provvidenza.

Scena
(Due formali colpi di nocca alla porta. E subito) 
Franco (giovialità da commesso viaggiatore) — 
E’ permesso? Si può?
Lina — Franco !
Livio — Avanti. Avanti.
Franco — Sei proprio tu ! Fatti vedere... (Ammi
razione) Accidenti che cugina che ho!
Lina — Be’... sono cresciuta.
Franco — Eh, lo vedo! Cresciuta... tutta. Cre
sciuta bene...
Lina (in fretta per togliersi dall’imbarazzo) — 
E questo è Livio.
Franco — Ma certo. L’avrei riconosciuto subito. 
Sempre con quell’aria imbambolata...
Livio (ride) — Be'...
Franco — Ma in città t i passa presto. La città

è per i dritti. (Con rapido passaggio) Ti ricordi 
di quando t i fregavo le noci?
Livio — E come, no?
Franco — E così eccovi qua anche voi... Bravi. 
Bravi.
Lina — Devi scusarci se... Abbiamo organizzato 
una colazione alla buona...
Livio — Ma sì ! Lui capisce.
Franco — Niente complimenti con me, vero? 
Lina — E’ che qui non abbiamo le comodità. 
Franco — Ma perché avete scelto questo buco? 
Livio — Non l ’abbiamo scelto noi. L’ha scelto 
la tasca. (Ridono).
Franco — Vi ci tira fuori Franco, di qua.
Lina — Magari !
Franco — Dopo. Dopo parliamo delle cose serie. 
Oh, a proposito ! Mi dovete scusare se quando 
vi siete sposati... Quando è stato?
Livio — A ottobre.
Lina — L’ultima domenica d’ottobre.
Franco — Sicuro. Ottobre. Ho avuto la parteci
pazione. Ottobre. E volevo venire e portarvi un 
bel regalo, parola d’onore.
Lina — Ma no...
Livio — Non ci pensavamo neanche...
Franco — Avevo già il biglietto in tasca... poi... 
Livio — Hai le tue occupazioni, si capisce. I l 
lavoro.
Franco — Fin sopra i capelli.
Livio — Bene. Sono contento per te.
Lina — E tu? Niente all'orizzonte? Dico... non 
t i sposi?
Franco — Uh ! Io sono per i l matrimonio... degli 
altri. (Ridono).
Livio — Questa è buona !
Franco — Avete da bere qualche cosa?
Lina — Solo vino, Franco... Forse tu sei abi
tuato...
Franco — Ma no ! I l vino va benissimo.
Livio (rumore di bicchieri e gorgoglio del me
scere) — Non è quello nostro del paese... ma 
insomma...
Franco — Lascia stare il paese. Dimenticalo. 
Qui è tutta un’altra vita. Non ci sarà il vino di 
casa, ma... ci sono tante altre cose... (Ride) Alla 
salute della bella cugina, allora !
Livio — Salute. E... al lavoro. Che è la cosa prin
cipale. Perché qui... Non possiamo aspettare 
tanto.
Franco — Ti sei già mosso?
Livio — Sono andato a un giornale settimanale... 
Ma...
Franco — Eh, lo so ! Ci vogliono maniglie forti. 
Raccomandazioni, sennò... Tu cosa vuoi fare?
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Livio — I l fotografo, no? Ho qui un album... 
Vedi?... Ho raccolto un po’ delle migliori da 
mostrare...
Franco (disinteressato) — Sì. Sì.
Livio — I l mio genere sono le foto artistiche. 
Franco (c.s.) — Belle.
Lina — Ecco. E' pronto. Signori uomini, a ta
vola.
Livio — Così, alla buona. Siediti lì che questa 
è mezza rotta. (Rumori).
Franco — Tu sei fortunato, Livio.
Livio — Dici per Lina? Sì. E’ una moglie d’oro. 
(Da qui rumori del pasto).
Franco — Prima di tutto per la moglie, certo, 
ch’è proprio un gran bel pezzo di ragazza. Ma 
anche per i l resto: io... t i posso far lavorare 
subito.
Lina — Oh, Franco! Davvero?
Franco — E t i faccio guadagnare un bel po’ di 
soldi.
Livio — E allora è vero che sono proprio for
tunato.
Franco (confidenziale) — Io... con un socio... ho 
una tipografia. Stampiamo figurine per i ragaz
zi... Ma questo è il meno... Da un paio d’anni 
però... pensiamo anche agli adulti... proprio con... 
fotografie. Foto artistiche, in un certo senso... 
Livio — I l pane mio.
Lina — Oh, lui per questo!... Hai visto come 
sceglie il soggetto? Hai visto quella del tempo
rale? E quella della vecchia? Sono dei quadri. 
Franco — Sì. Ma... I l soggetto, appunto, è tutto... 
Però... parlo a cuore aperto con voi... Siete pa
renti... La gente, dei temporali e delle vecchie 
se ne stropiccia. Vuole soggetti più... come dire? 
eccitanti. Ecco. Eccitanti. Noi abbiamo delle se
rie che... Da far rabbrividire. Livio forse mi ha 
capito.
Livio — Veramente... non...
Franco — Scusa, tu cosa cerchi di fare? Dei 
quadri ha detto lei.
Livio — Sì. Riprodurre aspetti della vita... 
Franco (interrompe) — Bravo. E qual è l'aspetto 
della vita più piacevole a vedersi? Eh? Cos’han
no fatto i grandi maestri pittori del passato? 
Sceglievano una bella modella... la spogliavano 
e la ritraevano. Be’, oggi al posto del pennello 
abbiamo la macchina fotografica.
Livio (sbalordito) — Ma... (Pausa) Franco... Sei 
matto?
Franco — Matto? Devi vedere come si vendono. 
Certo, con discrezione. Sottobanco come si di
ce... Ma... c’è tutta una categoria di clienti...

Gente perbene, di una certa età, si capisce... Col
lezionisti.
Livio — Ho capito. Sì. Adesso ho capito. M a- 
credo che... Non è un lavoro per me.
Lina — Livio ! Cosa dici? Anche la faccia di 
una bella ragazza...
Livio (taglia) — Sta’ zitta. Che non hai capito 
niente. (Brevissima pausa).
Franco (scoppia a ridere) — Sei sempre lo 
stesso frescone!
Livio — Può essere.
Franco — Butti via un’occasione.
Livio — Non ti offendere, Franco. Ne aspetterò 
un’altra.
Franco — Campa cavallo! (A Lina) Cara cugi- 
netta, hai un marito che ti ci terrà a lungo in 
questa tana!
Lina — Per me... quello che decide lui...
Franco — Eh, già ! Quando c’è l ’amore ! Mi fate 
pena, ragazzi.
Livio (risentito) — Perché? So fare il mio me
stiere. Ho voglia di lavorare. Non basta per 
riuscire?
Franco — No. Non basta. Qui di giovanotti come 
te, bravi e con voglia di lavorare ne sbarcano 
dieci tonnellate al giorno. Per batterli ci vuole 
anche una cosa di più: essere dritti. Te l ’ho 
già detto.
Livio — Alla maniera tua? Non posso crederlo. 
Non ti offendere...
Franco — Aspetta un po’ di mesi. E mi darai 
ragione, sempliciotto mio.
Livio — Se non ci fosse posto per uno che ha la 
buona volontà... Sarebbe una società fatta male. 
Franco — E invece, eh? Siccome questo è esclu
so... Ah! Ah! Ah! No. Non mi offendo. Quando 
vorrai... io sarò sempre lì.
Livio — Grazie. Ma...
Franco — Lo faccio per lei. Non per te. Lei qui 
dentro... diventerebbe vecchia e brutta in poco 
tempo. Di fame, di stenti, di malinconia. (Ga
lante) Un vero peccato. Uno spreco.
Lina — Se mi vorrà bene...
Franco — Nemmeno questo resisterebbe, Lina, 
quando fossi diventata brutta. Eh, voi non cono
scete la vita! Non ne sapete niente perché... ne 
vedete una faccia sola.
Livio — L’altra... sarebbe quella della tua clien
tela?
Franco — In un certo senso. Ma è assai più 
vasta. Democraticamente rispettando la mag
gioranza... è la sola che conti.
Lina (dopo una pausa, con voce smorta) — Vi si 
fredda.
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Narrazione
Livio — Se ne andò subito dopo colazione e ci 
lasciò un senso di vuoto, di sconforto. Faticai a 
spiegare a Lina i termini reali della bella pro
posta...
Lina — E come potevo capire?
Livio — Ma quando finalmente capì... la sua 
reazione fu strana...

Scena
(Lina ride incontenibilmente).
Livio — C’è poco da ridere.
Lina (smozzicando le parole dal gran ridere) — 
Oh, be’... E c’è gente che le compra... per... per 
sapere come siamo fatti... Ah! Ah! Ah! Loro sì 
che sono un po’ sempliciotti, no? E il cugino 
ci campa! Ci si fa l'automobile!... Proprio da 
ridere, invece...
Livio — Non lo voglio più vedere.
Lina (il suo rìso si smorza piano piano. Poi) 
— Io lo so perché.
Livio — Perché è un maiale.
Lina — Sì. Ma anche perché mi guardava. 
Livio — Da maiale.
Lina (seria) — Sì. Mi faceva un po’ schifo. E’ 
molto cambiato.
Livio (pausa) — E io invece sono sicuro che ce 
la faremo.
Lina — Sicuro che ce la faremo. Diventerai il 
più famoso fotografo della città.
Livio (tenero) — Se mi guardi così... finirò col 
crederci davvero.
Lina (dandogli piccoli baci sulla faccia) — E 
sono fortunata che in Italia c’è la repubblica. 
Livio — Perché?
Lina — Sennò poi vorresti sposarti la sorella 
della regina. Hai visto quel fotografo in Inghil
terra?
Livio — Vieni qua, pupina...
Lina (con finto dramma) — No! Lasciami! Sta’ 
buono che devo lavare i piatti!
Livio — Ma sei mia moglie o no?
Lina — Sì. E’ perciò che li devo lavare... (Ridono 
già presi dal gioco dei sensi, ma ammutoliscono 
ai prim i rumori che giungono dall’altra parte 
della parete divisoria. Nota: le voci del Vicino 
e della Vicina devono costituire un terzo piano 
acustico riconoscibilissimo. Siano roche e ca
ratteristiche; e giungano filtrate, neutre, come 
un po’ morte. La loro cadenza sia dialettale). 
I l  Vicino — Stai ancora a letto, eh!
La Vicina (pigramente) — Lo vedi.
I l  Vicino — Un bello schifo.
La Vicina — C’è l ’orario, adesso?

I l  Vicino (brontola) — I l  notturno, sì! (Passi). 
Lina (piano) — Mamma mia, si sente tutto... 
Livio (piano) — Zitta. (Pausa) Eh, già! Questa 
è solo una parete di legno...
Lina — Allora...
Livio — Zitta!
I l  Vicino — C’è qualche cosa da mangiare?
La Vicina — Tutto quello che vuoi. Le vetrine 
dei ristoranti sono piene.
I l  Vicino — Non fare la cretina che t i gonfio 
la faccia.
La Vicina (con odio) — E si capisce! Che altro 
sai fare? I pochi che hai... te li bevi al bar. 
I l  Vicino — Non è vero.
La Vicina — Ma se si sente lontano tre metri 
che hai già bevuto. (Pausa) Non hai lasciato 
niente. Cosa cucinavo? queste sporche lenzuola? 
I l  Vicino — Tu non hai soldi?
La Vicina — E caso mai li dò a te!
Lina (piano) — Ma... non li abbiamo mai sentiti 
in questi giorni che siamo qui.
Livio (piano) — Saranno arrivati ieri sera. Chi 
sa chi sono.
Lina (piano) — Poveracci. Quasi quasi... eh? 
Livio (piano) — Non t ’immischiare. (Ticchet
tare di scarpe femminili).
La Vicina — Hai visto Gastone?
I l  Vicino — Non è venuto.
La Vicina — Ah! Ah! Ci giuravo. Perché do
vrebbe rispettarti?
I l  Vicino — Finiscila.
La Vicina — Non sei buono a niente.
I l  Vicino — Finiscila! (Pausa) Ho un buon 
affare per le mani.
La Vicina — Li conosco i tuoi buoni affari!
I l  Vicino (maligno) — Se mi va bene, i soldi 
me li voglio godere da solo. Ti lascio crepare, 
ti lascio.
La Vicina — Saresti ben capace di farlo, vi
gliacco !
Lina (piano) — Dio mio... Si odiano!
Livio — Sstt!
La Vicina — Eccolo. Ci stai seduto sopra.
I l  Vicino — Di giorno questa camera è ancora 
più lurida che di notte.
La Vicina — Sta' tranquillo : la cambieremo 
presto. Ci cacceranno anche dì qui.
I l  Vicino — Sfido. Capiscono subito cosa sei. 
La Vicina — E chi mi ci ha ridotta così?
I l  Vicino —- Ci avevi la vocazione, va’ !
La Vicina — Ero un fiore quando t ’ho sposato ! 
I l  Vicino — Euh!
La Vicina — Adesso... Quando mi guardo nello 
specchio ti odio.
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I l  Vicino — Sì! Sono stato troppo generoso 
con te quando ne ho avuti...
La Vicina (ride amara) — Ah! Ah!
I l  Vicino — L'anno scorso i soldi di quell’af
fare di Napoli dove li ho messi? Eh? Te li ho 
messi in bocca. T’ho fatto rifare i denti nuovi, 
t'ho fatto. Che te ne mancavano mezza dozzina ! 
La Vicina — Colpa della bella vita che m’hai 
fatto fare ! Sfido ! Quando aspettavo il bambino 
non mangiavo !
I l  Vicino — Pare vero ! Svergognata ! Nemme
no tenere in vita il mio bambino hai saputo 
tenere.
La Vicina — Vigliacco.
I l  Vicino — « Se » era mio.
La Vicina — Proprio un vigliacco. Se non era 
tuo campava. Si vede che anche così piccolo 
quell’angiolino capiva la disgrazia d’avere un 
padre come te. (Rumore di schiaffo).
I l  Vicino — To’ !
La Vicina ( trattenendo le lacrime, r ancor osa) 
— Dài. Su! Dammene un altro dall’altra parte 
che non ci ho i soldi per comprarmi il rossetto. 
Su! Dài, bestia!
I l  Vicino (borbotta) — Io un giorno o l ’altro... 
{Pausa. Ticchettio di tacchi femminili) Dove 
vai?
La Vicina — A mangiare. Troverò ben qual
cuno che mi offre la colazione.
I l  Vicino — No, tu trovi uno che t i offre la 
cena. Sei meglio di sera, sei.
La Vicina — Volgare.
I l  Vicino — Ma adesso vai a mangiare perché 
ci hai i soldi.
La Vicina — Non è vero.
I l  Vicino — Dammi la borsetta.
La Vicina — No. Lasciami. (Rumori. Passi di 
corsa).
I l  Vicino — E tanto vengo anch’io. Che t i cre
di? Di liberarti di me? (Tonfo della porta. Porta 
riaperta. Lui grida) Finché mangi tu, mangio 
anch'io! (Secondo tonfo di porta).
Livio — Che gente! E qui la signorina Trezza 
li deve mandare via...
Lina (quasi in un grido) — No! (Più ragione
vole) Non mi lasciare la mano. Sta’ qui vicino. 
Mi sento mancare il fiato.
Livio — Non fare così, pupina. (Breve pausa) 
Cos'hai?
Lina {come trasognata) — Non so... Forse a 
sentire quelli...
Livio — Be’... due che si odiano. Tutto qui. 
Lina — Ma... sono proprio marito e moglie? 
Livio — Credo di sì... L’hanno detto.

Lina — Peggio. Come hanno fatto a... volersi 
bene due così?
Livio — Forse non se ne sono mai voluto.
Lina — Ma... non hanno schifo a... guardarsi 
in faccia?
Livio — Mah... Dio li fa e poi li accompagna. 
Lina {poco convinta) — Sì... sì... Però dillo al
la padrona. Mi fa paura gente simile quasi den
tro la nostra camera. {Improvvisa) Andiamo 
fuori a prendere un po’ di sole, amore.
Livio — Sì, cara. Andiamo.
Lina {felice come una bambina) — Oh, caro! 
Grazie! In quel posto che abbiamo visto ieri 
dove ci sono gli alberi...

Narrazione
Livio — Non osammo protestare subito con la 
padrona di casa.
Lina — Eravamo timidi. E quei due ci facevano 
anche pena.
Livio — Ma un giorno gliene parlai. Però la 
signorina Trezza...
Lina — Anna...
Livio — ... ci disse che quella stanza non faceva 
parte della sua casa. Ma di un’altra cui persino 
si accedeva da un diverso portone su di una 
diversa strada. Non poteva quindi mandare via 
i nostri... vicini. Non li conosceva nemmeno. 
Lina — E anche noi non li vedemmo mai in 
faccia.
Livio — Peggio. Era come se li vedessimo nudi 
con la faccia coperta. Un incubo. Alle volte mi 
facevano pensare alle foto di Franco.
Lina — Non sempre litigavano. Ma... allora era 
anche più orribile.
Livio — Intanto erano passati alcuni mesi. I l 
denaro era finito. Anche se avessimo voluto... 
non avremmo potuto cambiar casa perché era
vamo in arretrato con l ’affitto.
Lina — E poi... lui in quel momento... non so 
se avrebbe veramente voluto cambiare casa.. 
Livio — Anna s’era mostrata molto gentile con 
noi.
Lina — Meglio dire con lu i! Con lui, sì. Anche 
troppo gentile...
Livio — Vedevo soltanto il lato buono. Se tor
navo a casa avvilito da uno dei tanti rifiu ti di 
lavoro... Dopo un poco eccola venire in camera 
con una scusa a dirmi una parola d’incoraggia
mento.
Lina — Ah, quanto a incoraggiare... lo incorag
giava. Sempre quando non c’ero io, natural
mente.
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Scena
(Assolo triste d’ocarina per qualche istante. 
Poi un bussare discreto alla porta. I l  suono 
d’ocarina s’interrompe).
Livio — Avanti. (Pausa) Oh, è lei signorina 
Anna.
Anna (disinvolta, cittadina, civetta) — Ho fatto 
adesso il caffè. Gliene porto una tazzina?
Livio — No, grazie.
Anna (piano) — Come vanno i vicini? Sempre 
terribili?
Livio (normale) — Spaventosi. Per fortuna ora 
sono fuori.
Anna (di nuovo a voce normale) — Che faccia 
scura che ha.
Livio — Be'... non ho molte ragioni per...
Anna — Non va ancora, eh?
Livio — No. Anche stamattina... Sabato in uno 
studio fotografico al Corso m’avevano dato 
qualche speranza... Invece stamattina... Niente 
da fare.
Anna — Non si deve avvilire. Bisogna prender
la come viene. La vita è bella ma... bisogna sa
perla prendere.
Livio — Sono molto preoccupato. Molto più 
di quanto lascio capire a mia moglie.
Anna — Fa bene. Le mogli... La sua poi è così 
giovane, inesperta... Invece con me... si può sfo
gare. No? Conosco la vita. (Insinuante) E gli 
uomini.
Livio — Ho tanta vergogna.
Anna — E di che?
Livio — Le devo già due mesi d’affitto.
Anna — Che ragazzo! Non gliel’ho detto io di 
lasciar stare? Così può resistere più a lungo... 
Perché al principio questo è l ’importante: po
ter aspettare senza farsi il sangue cattivo 
Livio — Me lo faccio lo stesso. Anche se lei 
è stata molto buona.
Anna (ride di un suo riso breve, acuto, parti
colare) — Mica l ’ho fatto per bontà.
Livio — E per cosa allora?
Anna — Per... (abbassa il tono) per simpatia. 
(Riprende il tono di prima) Io sono così: se 
uno mi è simpatico... mi leverei la camicia! 
(Ride come prima poi di colpo mormora) Alla 
lettera, se... mi capisce.
Livio (imbarazzato) — Io non... non voglio ap
profittare troppo. Appena potrò...
Anna (ride c. s.) — Proprio un ragazzo! Vede
telo lì come mi guarda!... Scandalizzato?
Livio —- Ma no !
Anna — Sì, sì, invece! Scommetto che una 
donna come me non l ’ha mai conosciuta. Vero?

Mai. E invece le avrebbe fatto bene. Le avreb
be dato una sveglia. E... una sveglia nel senso 
che dico io... aiuta.
Livio (amaro) — A trovar lavoro da fotografo? 
Anna — Anche. Sì.
Livio (ride) — E’ straordinaria lei!
Anna — Non ci crede? Be’... è una scommessa 
che si può sempre fare.
Livio (meno sicuro di sé) — Dice?
Anna — Mh! Mh!
Livio — Anche se uno non è... giocatore?
Anna (ride) — Credo che... è un gioco in cui si 
perde solo a non farlo!
Livio (ride anche lui) — Dice le cose in un 
modo !
Anna — Sa perché mi piace lei? Perché è co
m’ero io prima. Un po’ d’anni fa. Anch’io venivo 
dalla provincia... e dormivo. Mi scusi, neh! Ma 
ero proprio in letargo. E tutto mi andava male. 
Poi ho incontrato uno che... mi ha svegliata. 
Livio (un po’ ironico) — E tutto le va bene. 
Anna (più profonda per un momento) — Non 
lo so. Ma non me ne importa più niente se mi 
va male. (Breve pausa) Com’è piccola.
Livio — Cosa?
Anna — Un’ocarina. Non si crederebbe: così 
piccola... eppure ha tante note dentro... Cosa 
suonava prima che entrassi?
Livio — Niente. Mi suonavo il cattivo umore. 
(Anna ride) Povera ocarina. Al paese era abi
tuata a suonare arie allegre : valzer... tarantelle. 
Anna — Oh, me ne suoni una!
Livio — Ma no... Non ne ho voglia...
Anna — Sì, sì! Per piacere! Eh? Per piacere. 
(Breve pausa. Poi una tarantella suonata dal
l ’ocarina) Mi fa formicolare le gambe ! Come si 
balla? Così? (Rumore dei piedi di Anna che dan
zano la tarantella)
Livio (cessa per un attimo la musica) — Bra
vissima! (Riprende la tarantella. Poi... rumore 
di porta chiusa. Cessano la musica e lo scal
piccio. Breve pausa).
Lina (voce incolore) — Buongiorno.
Anna — Fatta una bella spesa?
Lina — Mi sono arrangiata.
Anna — E’ meglio come fa lei, di pomeriggio. 
C’è meno gente nei negozi.
Lina (altro tono) — Qualche buona notizia? 
Livio — No. Anzi.
Lina — Ah! (Pausa) Da fuori t i ho sentito suo
nare così allegro... e credevo...
Anna (rapida) — Ero venuta a vedere se ave
vate bisogno di qualche cosa...
Livio — E... le ho fatto sentire...
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Anna — Con permesso. E buona cena.
Lina — Grazie altrettanto. (Passi. Porta aperta 
e chiusa. Pausa. I  passi di Lina. I  due ora parle
ranno in tono grigio come sforzandosi di na
scondere una segreta stanchezza).
Livio — Cos’hai comprato?
Lina — Patate.
Livio — E questo? Cos’è?
Lina — Uova e salame.
Livio — Ma... come hai fatto?
Lina — La spesa la faccio io. Non t ’impicciare 
degli affari delle donne.
Livio — Ma i soldi te l i dò io ! Anzi... « non » te 
l i dò io... Come hai fatto?
Lina — Ho... ho venduto la spilletta.
Livio — Quella... della zia?
Lina — Be’? Sì, quella.
Livio — Sei matta?
Lina — La pietra, sì, era matta. Ma l'oro era 
buono. Poi era bruttina. L'hai sempre detto. 
Livio — Che c’entra?
Lina — Non la mettevo mai. Me ne hanno dato 
no vernila lire.
Livio — Ecco dove t i ho portata!
Lina — Ma sta’ zitto. Quando sarai il più famo
so fotografo della città... (ormai dice la frase 
senza la bella convinzione iniziale) ... me ne 
comprerai un’altra bellissima.
Livio — Lina.
Lina — Eh?
Livio — E... se non ce la faccio? Se non riesco? 
Se è troppo difficile?
Lina — Torneremo indietro.
Livio — Eh!... anche questo, adesso, è difficile. 
(Rumore della porta dall’altra stanza. Passi dei 
vicini che entrano. Poi porta richiusa).
Lina (piano) — Parla piano che sono rientrati 
quelli. (Durante il seguente dialogo a voce bassa 
tra Lina e Livio si udranno, di là, passi, rumori 
d’acqua versata, di scarpe buttate, di cassetti 
aperti e chiusi. Poi una bottiglia stappata, bic
chieri, ecc.).
Livio — Ho sentito.
Lina — Be’? Cattive notizie, allora.
Livio — Né buone, né cattive.
Lina — T’hanno dato la risposta?
Livio (vago) — Rimandato a sabato.
Lina — Che caldo. Da noi, di questa stagione... 
Ti ricordi quando s’andava nel bosco di ca
stagni?
Livio — Come no?
Lina — Quella volta che trovammo il formicaio. 
Siamo stati due ore a guardare il lavoro delle 
formiche. Ti ricordi?

Livio — Già, quelle trovano sempre da lavorare. 
Beate loro!
Lina — Anche qui... (E’ interrotta dalla voce 
della vicina).
La Vicina — Ehi! Giù le mani!
I l  Vicino — Da’ qua. Li tengo io.
La Vicina — Bada che t i rompo le dita nel 
cassetto.
I l  Vicino — Te li tengo io, no?
La Vicina — Sì! E in due giorni te li giochi. 
(Rumore di cassetto sbattuto e chiuso a chiave). 
Lina (sospira. Si sforza a riprendere) — Di
cevo... che anche qui ho trovato le formiche. 
E sai dove? Nel letto!
I l  Vicino — Anche questa te l ’ha regalata 
quello?
La Vicina — Mh ! Mh ! Sei transistors.
I l  Vicino — Ma è così ricco?
La Vicina — Non lo so. Ma è generoso.
I l  Vicino — E’ lo stesso.
La Vicina — Serve più uno generoso che uno 
ricco.
I l  Vicino — Be’... alla salute del generoso, al
lora! (Tintinnare di bicchieri).
Lina (con sforzo crescente) — Sai... ho pen
sato... per aiutarti... di cercare lavoro anche 
per me.
Livio — Che genere di lavoro?
Lina — Non so... qualsiasi. Provvisoriamente. 
Anche la cameriera in un ristorante.
Livio — Siamo venuti fin  qua per questo?
Lina — Provvisoriamente, dico.
Livio — Ma va! (Pausa) Ecco a cosa ti ho r i
dotto !
Lina — Per cosa? Sono felicissima qui. Non ti 
preoccupare.
I l  Vicino — Un altro goccetto?
La Vicina — No, no. E tu non te la finire. (La 
musichetta di un ballabile) Senti come va bene? 
I l  Vicino — Vieni qua. (Come nello sforzo di 
tirarla) E vieni!
La Vicina — Su lasciami stare.
I l  Vicino — Non fare la stupida.
La Vicina — Non voglio. Su.
I l  Vicino — Piaci mica solo a quello...
La Vicina — Uffà !
I l  Vicino — ... Piaci anche a me. (Sale il volume 
della radiola a coprire le voci della stanza ac
canto. Lina scoppia in un pianto disperato e pur 
sempre trattenuto).
Livio — Amore... che c’è... Amore...
Lina — Oh... Dio... Dio... Dio...
Livio — Che ti succede?
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Lina (seguita nel suo pianto dirotto) — Non... 
Non lo so.
Livio — Per quelli?
Lina — Non so...
Livio — Per la nostra situazione? eh?
Lina — Ma tu... mi vuoi sempre bene?
Livio — E certo !
Lina — Come... come prima?
Livio — Ma sicuro.
Lina — Sei... sei sempre... lo stesso?
Livio — Non è cambiato niente. Se trovassi da 
lavorare domani...
Lina (interrompe) — Non m’importa niente del 
lavoro o della miseria... M’importa di noi due. 
(.Piange più forte) Noi due, Livio... Noi due... 
Livio — Oh, cara... non fare così... Vedrai... Noi 
due ci vogliamo sempre bene, no?
Lina (quasi un lamento fra i singhiozzi) — Amo
re, ho paura! Non... non diventeremo come 
loro?
Livio — Quelli sono sempre stati così. Ci sono 
nati. E’ come un’altra razza.
Lina — Oh, Livio... portami via... portami via... 
portami via... portami a casa... qui non è casa... 
qui ci sono mostri orribili... altro che le formi
che nel letto...

Narrazione
Lina (la sua voce che narra si sovrapporrà qui 
in primo piano alla sua voce che vive nel ri
cordo; più precisamente da dopo le parole 
« mostri orrib ili ». Questo non per mero effetto 
radiofonico ma per suggerire il fatto sostanziale 
del come sia vivo e presente ancora, nell’anima 
di lei, quel dolore) — Non mi portò via. E io 
sapevo che non l ’avrebbe fatto. E’ difficile im
boccare una strada e poi tornare indietro. Ri
manemmo in quell'inferno, scendendo sempre 
più giù, gradino per gradino... Ora con dolcezza 
devo dire. Sì, proprio con grande dolcezza. 
Livio — Quasi non ce ne accorgevamo più. Tro
vai del lavoro saltuario. Non potevo scegliere. 
Per tre settimane ho sostituito un lavorante: 
foto per tessere e passaporti. E anche i matri
moni facevo. Ora mi parevano tris ti le foto 
degli sposi. Facce sbalordite da un presenti
mento. Facce che si sarebbero presto cancellate 
dietro un muro.
Lina — Mi alzavo la mattina e non guardavo 
nemmeno più il cielo dalla finestra. Una sera 
però m’affacciai. E fu l ’ultima volta : vidi, sotto, 
nella strada, Livio e Anna che parlavano e ride
vano.
Livio — Mi raccontava di una sua zia; non so... 
una storia sciocca...

Scena
(Sonorizzazione di strada cittadina).
Anna (ride) — Sì. Ci ho pensato spesso alla 
nostra scommessa.
Livio — Comincio a credere che la vincerà lei. 
Anna — Bisognerà prima farla.
Livio — Be’... ci vorrebbe molta discrezione, 
però.
Anna — Nella mia camera non ci sono divisori 
di legno. (Ride) Allora? Non le piaccio abba
stanza?
Livio — Lei mi è sempre piaciuta, Anna.
Anna (piano) — Anche tu.

Narrazione
Lina (senza ironia) Ma sì. Gli credo. Parla
vano certo della zia. Però il cuore mi diede un 
tuffo assurdo al vederli insieme lì sotto. Una 
donna innamorata è sempre stupida in queste 
cose.
Livio (pensoso) — Innamorata. Certo, Lina era 
ancora innamorata di me. Ma... non con la 
stessa...
Lina (insinua, polemica) — ...fiducia?
Livio (calmo) — Non volevo dire questo. Volevo 
dire : non con la stessa interezza.
Lina (mormora) — E’ stato gentile a sbagliare 
la parola. Doveva dire integrità. (Prendendo il 
coraggio a due mani) Suppongo sia giunto il 
momento di raccontare la visita del cugino. 
Livio — La seconda visita, sì. Lascio dire a lei. 
Lina (amara) — E’ pieno di riguardi lui. Dun
que... un certo pomeriggio ecco Franco che 
viene a vedere come vanno le cose.
Livio — Viene a vedere se la pera è matura. 
Lina — Ha detto appena adesso che raccontavo 
io... Ma Livio è fatto così. E forse è tanto ama
bile proprio per questo. (Breve pausa) Dicevo... 
Franco. Fa un po’ di domande... si rende conto... 
Si scandalizza. Sì, sì... era sinceramente scanda
lizzato.

Scena
Franco — ... e tu fai questa vita ! Ma tesoro, non 
è possibile! E poi dice che ti vuol bene!
Lina — Non è mica colpa sua !
Franco — E di chi allora? Ma io, se avessi un 
donnino come te... mi sbatto contro i muri ma 
risolvo la situazione! Scusa! Uno che ha fa
miglia !
Lina (debolmente) — Ma lui vuole fare... cose 
belle... il suo mestiere, insomma !
Franco — Vuole fare ! vuole fare ! E intanto ci 
vai di mezzo tu! Bell'amore! Grazie tante! E’ 
un testone, ecco cos'è.



LA FACCIA DEL MOSTRO

Lina — Avrei cercato lavoro anch’io, ma lui... 
Franco — Eh già! così finisce che lo mantieni 
tu !
Lina — Be’... tra marito e moglie... (Altro tono) 
Ce n’è rimasta un’altra tazzina: la vuoi?
Franco — No, grazie. Però... sì, mezza per uno, 
eh? (Rumori di tazza).
Lina — Ecco.
Franco — Bevi dalla mia. Mica ti schifi, vero? 
Lina ( timida) — No.
Franco — In fondo siamo parenti stretti. (Pau
sa) Hai cambiato pettinatura, no?
Lina — Ti accorgi di tutto.
Franco — Sei bella in tu tti i modi.
Lina — Ma va !
Franco — Lascia dire a uno che se ne intende. 
Tu... con dei vestitini eleganti come dico io... 
Un po’ di trucco... Ma Lina ! Svegliati ! Devi es
sere una donna moderna! Io per affari viaggio 
l ’Europa ! e le donne le guardo. Sono tutte belle, 
chic, si fanno la loro vita. (Come per un’idea) 
Aspetta. Io lì per lì... Mi sembrava uno sbaglio. 
Ma ripensandoci...
Lina — Cosa?
Franco — Hai detto che volevi lavorare.
Lina — Sì, ma lui...
Franco — Niente ma. E niente lui. Senti: m’è 
venuta una grande idea. Lavora per me.
Lina — Io?
Franco — Sì, proprio tu.
Lina (spaventata) — Cosa... cosa dovrei fare? 
Franco — Niente di male. La mia segretaria. 
Quando viaggio vieni con me... Sai un po’ di 
francese o d’inglese?
Lina — No.
Franco — Neanch’io. E così saremo in due. Non 
importa. Noi italiani ci facciamo capire ovun
que. La settimana prossima vado a Parigi e ti 
porto.
Lina — Parigi !
Franco — Sai quante cose ti faccio vedere? 
Lina — Ma io... anche se Livio mi lasciasse 
partire...
Franco — Livio, Livio !
Lina — ... non ti servirei a niente !
Franco — Impari presto. Te lo dico io.
Lina — Ma perché tu dovresti... scusa ! Ne trovi 
finché vuoi con stenografia, dattilografia e pure 
con le lingue.
Franco — Ah, ma qui facciamo a non capire! 
Lina... io... lo faccio « per te ». Insomma!... gira 
gira... (retorico) ...hai il mio stesso sangue! 
Lina — Be'... cugini.
Franco — D’accordo. Non proprio lo stesso san

gue... (Altro tono) E per fortuna! perché... mi 
piaci tanto, Lina...
Lina — Non dire cose così.
Franco (sentimentale, ora) — E anche se non 
le dico me le vedi negli occhi. Perché una donna 
capisce al volo certe cose. Ecco qua: io non 
dico niente e tu guardami. Eh? Capisci tutto. 
Io... da quando ti ho vista... Ci credi se ti dico 
che ho pensato sempre a te?
Lina — Non devi. Io... (in un soffio) non dovrei 
nemmeno starti a sentire.
Franco — Sempre, ho pensato a te. Ci ho perso 
l ’appetito. Non mangio quasi più.
Lina — Mi parevi... un po’ ingrassato.
Franco — Nervi. Ingrasso sempre quando sono 
nervoso. Lina... io ho lottato per non venire a 
trovarti. E’ stata una battaglia. E ieri notte l ’ho 
perduta. « Domani vado a trovarla » mi sono 
detto.
Lina — Io... voglio bene a mio marito.
Franco — Che c’entra. Si capisce.
Lina — E non lo lascerò mai.
Franco — E chi ti dice di lasciarlo? Forse non 
sono stato chiaro. Io ti offro un lavoro. Farai 
qualche viaggetto... vivi un po’ di vita vera... 
Tu non sai nemmeno cos'è, Lina ! Vivi qui come 
una talpa. I ristoranti chic delle metropoli stra
niere... I nights... Gli alberghi di lusso... e noi 
due... amici. O un po’ più che amici. Cugini. 
O un po' più... Insomma, sei giovane e hai anche 
diritto a divertirti un poco, no?
Lina — Non dico. Ma Livio...
Franco — E dài con Livio! Si dovrà rendere 
conto... E poi mica deve sapere se tra noi... Tu 
lavori per me, ecco tutto. E lo aiuti. Lo allegge
risci un poco e... potrà aspettare l ’occasione che 
cerca di lavorare come vuole lui. E’ anche per 
suo bene che io... In fondo mi sta simpatico. 
Dammi la manina. Ecco... Questa manina bella... 
da contessa.
Lina — Ma cosa fai? No... Lasciami...
Franco (appassionato) — Ma lo sai che per te 
farei pazzie?
Lina (debole) — Lasciami...
Franco — Un bacio...
Lina (ancora più debole) — No...
Franco — Solo un bacio...
Lina (in un soffio) — Va’ via!
Franco — Dammi un bacio e vado via. Uno 
solo e me ne vado. Lina!... (Breve pausa). 
Lina — Adesso vattene.
Franco — Oh, cara ! Cosa sei ! Non lo sai nem
meno tu cosa sei!
Lina — Va’ via, Franco, t i prego.
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Franco — Va bene. Sono un gentiluomo. Ma 
pensa a quello che t i ho detto. E parlane al 
testone. Preparalo piano piano. Sei una donna 
e sai come si fa. Mi telefoni tu quando capisci 
che... lui si convince! Eh?
Lina — Non lo farò, Franco.
Franco — Ma sì che lo farai! Ciao, tesoro.

Narrazione
Lina — Stava già presso la porta quando entrò 
Livio. E fu in quel momento che io dissi a mio 
marito la prima bugia. Non gliene avevo mai 
dette. Ma non fu difficile. Venne da sé.

Scena
Livio — Oh, chi si vede. Ciao. E’ molto che 
sei qui?
Lina — E’ entrato adesso.
Franco — Un cliente da queste parti... Ho fatto 
un saltino su per sentire come vi va.
Livio — Va male, va. Te l'avrà detto.
Lina — Non ho fatto a tempo. Ma...
Livio — Oggi, veramente... Ho venduto una serie 
a una rivista... e spero...
Franco (interrompe) — Bravo. Però ora devo 
scappare. Avevo proprio un minutino. Ciao, ra
gazzi.
Livio — Ciao.
Lina — Ciao. {Porta).
Livio — Mah!... Fa il « saltino » per sentire... e 
poi ci ha il « minutino » e... non sta a sentire. 
Strano tipo.
Lina (con eccitazione esagerata) — Ma Livio! 
Hai venduto una serie a una rivista e non mi 
racconti niente?
Livio — Be'... quello che ho detto.
Lina (c. s.) — Ma è una notizia importante! 
Può essere l'inizio buono ! Forse ti ordineranno 
qualche servizio...
Livio — Non credo. Hanno già i loro.
Lina — E allora perché hanno comprato que
ste? Si vede che le hanno trovate migliori, scusa ! 
Livio {di cattivo umore) — Lina ! che ti prende? 
Mi è successo altre volte di vendere una serie 
e poi... punto e basta, no?
Lina — E perché t ’arrabbi?
Livio {arrabbiandosi peggio) — Perché dici fes
serie.
Lina — Ma cos’hai? Ti arrabbi se sono con
tenta che tu...
Livio {tagliando) — Non rivoltare la frittata. 
Sai bene cosa voglio dire.
Lina {polemica) — Scusa, scusa! Non vuoi che 
m’interessi del tuo lavoro? E va bene.

Livio {grida) — Non ho detto questo!
Lina {grida anche lei) — Sì... Proprio questo. 
Prima dici a Franco che speri. Ma se spero an
ch'io non va bene. Chissà perché.
Livio {grida) — Non gli ho detto niente a quel
lo per la semplice ragione che non mi ha la
sciato neanche aprir bocca. Appena mi ha visto 
se n'è andato.
Lina — Cosa vuoi dire?
Livio — Niente. Solo che, evidentemente, la sua 
visita non era per me.
Lina — Ah, senti! Sto qui chiusa tutto il gior
no. Non vedo mai nessuno... E se una volta 
torni a casa e trovi un mio parente... fai una 
storia! Sono stufa, ecco!
Livio — Adesso è diventato un parente?
Lina — Non è « diventato ». Lo è.
Livio — Fino a ieri dicevamo che è un maiale. 
Lina — Senti, Livio! Tu vuoi litigare.
Livio — Io?
Lina — E sì! Prima mi dai della cretina!
Livio — Io?
Lina — Poi m'accusi di... di non so che.
Livio — Meno male che non lo sai !
Lina — Insomma stai diventando... Sei molto 
cambiato, Livio.
Livio — Stavo per d irti proprio la stessa cosa. 
Vorrei che ti sentissi ! Vorrei avere un registra
tore per farti sentire quello che dici!
La Vicina {canta con intenzione, volgarmente)
— L’amore non è bello /  se non è stuzzicarello ! /  
Traila là là lallero /  traila lallà lallà!
Livio {piano) — Tanto qualcuno che registra 
qui lo abbiamo sempre.
Lina {sempre forte) — Non me ne importa nien
te! {Come rispondendo alla vicina) Abbiamo 
dovuto registrare tanto noi !
La Vicina — Trallalà là lallero /  traila lallà lallà ! 
Lina {canta a sua volta già un po’ volgarmente)
— Uccello in gabbiaa /  non canta per amor /  
canta per rabbiaa.
Livio {piano ma intenso) — Lina! Sei impaz
zita? Vuoi metterti al suo livello? eh? Cosa t ’ha 
preso? Diventi matta?
Lina {sottovoce, umile) — Scusami {D’ora in 
poi parleranno piano).
Livio (c.s.) — Cosa t'è successo?
Lina — Non lo so. Perdonami. {Trattenendo il 
pianto) Hai ragione. Sono cambiata. E anche tu. 
Non siamo più quelli di prima... Io... sto diven
tando volgare...
Livio — Vieni qua, pupina. Non piangere. Colpa 
mia che sono nervoso... Poi questa vita che ti 
faccio fare...
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Lina — Macché. Qualunque vita, con te, mi 
dovrebbe fare felice. Invece... non lo sono. Si 
vede che non valgo niente.
Livio — No, pupina. E’ che qui... non so... c'è 
l ’aria avvelenata.
Lina (con stanchezza) — Stammi vicino, amore. 
Non mi lasciare mai sola. Credimi, non valgo 
niente. Non sono forte. Senza di te... diventerei... 
non so cosa... Baciami, caro. (Pausa) Sì... così. 
Livio — Amore mio...
Lina — Quando mi baci... chiudo gli occhi... e 
sento l'odore del nostro bosco di castagni... 
(Rumori di porta; passi del vicino. Nota: la 
porta di là avrà sempre, nell'aprirsi, un cigolio 
caratteristico).
La Vicina (fischio di approvazione) — E che hai 
ammazzato la vecchia?
I l  Vicino (tonfi sulla tavola) — Pollo! Vino di 
quello buono! E dolce!
Livio — Maledetti...
Lina — Seguita a baciarmi, amore... Per carità 
seguita a baciarmi...
I l  Vicino — Poi dici che non sono buono a 
niente !
La Vicina — E chi hai imbrogliato?
Lina — Ecco... sì, così... Siamo soli al mondo... 
Io e te, amore, in un bosco grande e silenzioso...

Narrazione
Lina — Ci amavamo ancora. Ma per dispera
zione.
Livio — Ci eravamo quasi indifferenti per giorni 
e poi ci attaccavamo l ’uno all’altra come due che 
stanno per annegare.
Lina — Sì. Due che stanno per annegare e che 
non s'abbracciano per salvarsi l ’un l ’altro ma 
ciascuno per tentare di sopravvivere a spese 
dell’altro.
Livio — Non lo capivamo. Ma anche in questo 
stavamo assomigliando sempre di più ai nostri 
vicini.
Lina — Non ne avevamo la più lontana idea. 
Eppure mancava poco perché diventassimo pro
prio come loro. Tutto era già pronto intorno a 
noi. (Più basso) E - quel che è peggio - dentro 
di noi.
Livio — Naturalmente davamo la colpa di tutto 
alla mancanza di lavoro, alla miseria.
Lina — E così scaricavamo la nostra coscienza 
di ogni responsabilità. Era proprio questo il 
pericolo maggiore.
Livio — Mi sbattevo in giro per la città come 
prima ma - adesso - con un sordo rancore 
contro tutti.

Lina — Era diventato irascibile e, a volte, cat
tivo. L’ocarina stava lì dimenticata sul casset
tone. Non la toccava più.
Livio — Ma sì ! avevo proprio la voglia di suo
nare l'ocarina! (Pausa) Lina, poi... Non so... 
O taceva oppure... quando parlava pareva sem
pre che dicesse una cosa diversa da quella che 
voleva dire.
Lina — La verità è che io seguivo i miei pen
sieri e lui i suoi.
Livio —- Già. E basta questo per vivere da estra
nei anche sotto lo stesso tetto.
Lina — Ma un pensiero in comune lo avevamo. 
Purtroppo. Ed era la cosa della quale non par
lavamo mai.
Livio — Ma una sera ne parlammo.
Lina — Oh, la ricordo quella sera ! Ne parlam
mo e... ci sembrò d’essere usciti da un incubo. 
Poveri noi.
Livio — Avevamo cominciato a litigare. Non mi 
ricordo per che cosa...
Lina — Per le scarpe gialle.
Livio — Sì. Proprio per le scarpe gialle.

Scena
Livio (rancoroso) — ...ma dove sono, accidenti 
a me, a te e alla miseria! (Rumori di cassetti 
e armadio aperti e sbattuti) Neanche vivessimo 
in un palazzo che si perde la roba.
Lina (secca) — Se tenessi in ordine le cose tue... 
Livio — Sei « tu » che devi tenerle in ordine. 
Lina — Io, la serva.
Livio (grida) — No. Tu, la moglie!
Lina — E si capisce ! Compiti divisi.
Livio — Proprio così.
Lina — Certo. Credi che non lo sappia come 
sono divisi? Io la parte mia la conosco. Vuoi che 
te la reciti a memoria? La moglie deve tenere 
pulita e in ordine la casa...
Livio — E t i pare sia pulita e in ordine?
Lina — Lo stabiliamo dopo. (Riprende) La mo
glie deve comprare e cucinare i cibi, lavare, 
stirare, rammendare... Basta?
Livio — Non lo so.
Lina — E adesso vediamo qual è la parte del 
marito.
Livio — Basta. M’hai seccato.
Lina — Vuoi dirlo tu qual è la parte del marito? 
Livio (urla) — M’hai seccatooo!
Lina (sovrastandolo) — E allora te lo dico io! 
I l  marito deve guadagnare il denaro occorrente 
per le spese e per una vita decente della fami
gliola.
Livio — La finisci?
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Lina (abbassando il tono) — E adesso stabiliamo 
pure se la casa è abbastanza in ordine e pulita. 
Livio — Sai cosa t i dico? Sono stufo!
Lina — In questo siamo pari. Per il resto tu sei 
il padrone. Ma quanto a essere stufi... se per
metti siamo pari. Anzi io - non - ne - posso - più. 
Va bene?
La Vicina (bussare nervoso all’assito) — E nean
ch’io! Vorrei dormire!
Livio (grida) — Fino alle dieci si può fare il 
rumore che si vuole. Si può anche tenere la 
radio a tutto volume !
La Vicina (ride) — E che, sposi, tu tti ’sti s trilli 
l i  faceva la radio? (Ride).
Livio (a voce bassa) — Eccole, le mie scarpe 
gialle.
Lina — Meno male. (Pausa) Che te ne fai, poi, 
a quest’ora!
Livio (acido) — Me le lustro. Perché domattina 
presto devo vedere una persona civile.
Lina (sbadigliando) — Ne conosci? Beato te. 
Comunque sarà difficile che te le lustri.
Livio — Perché?
Lina — Non c’è più lucido.
Livio (ironico) — Ah! bene!
Lina — Stamattina, facendo la spesa, la vita 
mi ha costretto a scegliere tra il burro e il lucido 
da scarpe. Ho preferito il burro. Ho scelto male? 
Livio (sospira) — Noo... (Poi borbotta) Forse ho 
scelto male io.
Lina — Comincio a crederlo. Comunque... puoi 
sempre usare un po’ di burro per lucidare que
ste tue maledette scarpe gialle. (La Vicina ride). 
Livio (più piano) — Fa la spiritosa! (Continua) 
Hai un tuo pubblico. Un pubblico degno di te. 
Lina (piano, ragionevole, senza emozione) — Ci 
vogliamo separare, Livio? Pensiamoci seriamen
te. Forse è meglio. (Ad interrompere, di là si 
apre con violenza la porta).
I l  Vicino (ubriaco, sinistro) — Brutta cagna 
schifosa! E’ così allora, eh? (Porta sbattuta, 
passi pesanti).
La Vicina — Cosa c'è adesso?
I l  Vicino — C'è che stavolta t ’ammazzo.
La Vicina (vagamente spaventata) — Cosa ti 
prende?
I l  Vicino — Walter m’ha raccontato tutto.
La Vicina (quasi gridando) — Walter è uno 
sporco bugiardo !
I l  Vicino — Ah, sì? E la catenina? E la Pensione 
Aurora?
La Vicina — Non... so nemmeno di cosa parli. 
I l  Vicino — E adesso t i faccio tornare la me
moria.

La Vicina — Sta’ fermo, sai!
I l  Vicino — Ci penso io a fartela tornare. (Ru
more di schiaffi).
La Vicina — No ! No !
I l  Vicino — Così te lo sei perso, eh! (Altro 
schiaffo).
La Vicina — Lasciamiii !
I l  Vicino — Così per fare la romantica... te lo 
sei giocato, vero? (Colpo più sordo).
La Vicina (grido soffocato) — Oh! (Scoppia a 
piangere mentre l ’altro continua, infuriato).
I l  Vicino — Lo studentino, vero? (A ltri colpi; 
gemiti di lei) Cagnaccia. Te lo insegno io, te lo 
insegno.
La Vicina (tra un colpo e l'altro, tra un gemito 
e l ’altro, con voce querula, improvvisamente in
fantile) — No... Oh, Dio!... Vigliacco... Basta... 
Gesù aiutami... No...
I l  Vicino (continuando) — Ti sei giocata il pane 
per l ’aria fritta, lurida che sei !
Livio (mormora) — L’ammazza davvero, sta
volta.
Lina (piano, angosciata) — Forse... dovremmo 
fare qualche cosa...
Livio — E che vuoi fare !...
I l  Vicino (scaricato) — Oh!... hai avuto il tuo. 
E... ne hai per un pezzo, adesso. (Passi - porta 
aperta - se ne va - porta sbattuta mentre sale 
il pianto dirotto della vicina : è un pianto infan
tile ora disperato ed ora quieto. Si pensi ad una 
bambina sperduta in una mostruosa e vasta sta
zione ferroviaria. Questo pianto rimarrà di sot
tofondo a gran parte del dialogo seguente tra 
Lina e Livio, quasi a commentarlo).
Livio — Lina...
Lina — Deve averla ridotta male, quella pove
raccia.
Livio (esitando) — Lina... è un po’ di tempo che 
ci penso...
Lina — A cosa?
Livio — Ma non vorrei che tu la prendessi per 
storto...
Lina — Tanto... va storto tutto ! Che differenza 
farebbe?
Livio — Dobbiamo guardare in faccia la nostra 
situazione.
Lina — Che allegria.
Livio (risolvendosi) — Insomma, Lina, è inutile 
che lo nascondiamo... Abbiamo fallito. E’ andata 
male.
Lina (triste) — Sì. Peggio di così non poteva 
andare.
Livio — Siamo a terra. Siamo arrivati a un 
punto che... E io... per me non... non ho più
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speranza di riuscire. {Cauto) Forse tu invece... 
Lina — No. Neanch’io.
Livio — Ecco. E tra poco... se andiamo avanti 
così... Poco fa hai parlato di lasciarci...
Lina — L’ho detto in un momento di...
Livio ( taglia) — Lo so. Ma se andiamo avanti 
così... tornerai a dirlo e se non è oggi è domani... 
Lo faremo... Lo sai.
Lina (con un filo di voce) — Sì.
Livio — Allora... (Sempre con grande imbarazzo) 
... Perso per perso... è un po’ che mi gira in 
testa... è una decisione da prendere...
Lina {timida e tesa) — Quale?
Livio — E’ molto brutta, Lina... Ma...
Lina (c.s.) — Dilla. Forse è la stessa cosa che 
pensavo io...
Livio — Eravamo molto inesperti quando sia
mo venuti qui. I sogni... Gli ideali... Al paese... ci 
parevano realtà.
Lina {con un filo di voce e rimpianto) — Sì. 
Livio — Fare bei progetti in un bosco di casta
gni, è una cosa...
Lina (c.s.) — Me li ricordo.
Livio — ... ma qui i sogni e gli ideali... Non par
liamone dove ci hanno portato. {Pausa) Forse- 
forse tuo cugino non aveva torto.
Lina (c.s.) — Anch’io l ’ho pensato.
Livio {sollevato) ■—- Davvero?
Lina — Proprio la stessa cosa.
Livio {eccitato) — Meglio. Meglio così. Lo capi
sci, vero? Piuttosto che perdere tutto... {tono 
più basso) ... che perdere il nostro amore... noi 
due insieme... Allora dico... al diavolo il resto e... 
salviamo la cosa più importante. Non ti pare? 
Lina {mormora) — Hai ragione. Sì. Hai ragione 
Altrimenti... Guarda questi due disgraziati che 
ci vivono accanto... Anche se non ci separiamo, 
finiamo come loro.
Livio — Oh ! Proprio così. {Da qui il loro tono si 
esalta gradatamente verso la gioia).
Lina — E’ un pezzo che pensavo la stessa cosa, 
ma mi vergognavo a dirtela.
Livio — Anch’io. D’altra parte... qui la scelta è... 
solo tra cose di cui vergognarsi... ! Che ci vuoi 
fare?
Lina — Eh ! Che l'abbiamo fatto noi il mondo 
così?
Livio — E poi... vergognarsi! Fino a un certo 
punto. Nella nostra vita privata... Noi due ci 
facciamo una vita decente per conto nostro... 
Finito il... il lavoro... Lina, saremo felici, io e te. 
Lina — Sì, Livio. Sì. Felici. (Affettuosa) Caro! 
In fondo, è un sacrificio che fai per amore ! Oh, 
mi pare di volerti più bene di prima, adesso.

Livio — La sera ti porterò fuori. La domenica 
faremo le gite in macchina.
Lina — Sì! E qualche domenica andremo al 
paese nostro, a casa!
Livio — Certo. Ma la tua vera casa l ’avrai qui. 
Voglio che sia bella e comoda, con tutto per non 
darti fatica. Avrai il frigorifero... la lavatrice 
elettrica... la lucidatrice... la televisione! Tutto! 
Lina (interromperà l'elenco con piccole grida 
gioiose) — Oh, caro ! - Figurarsi ! - Davvero? - Mi 
vizi ! - Matto ! Matto !
Livio — Starai come una gallinella in mezzo al 
grano.
Lina — Oh, amore! (Con ansia improvvisa) 
Livio ! Non sarà anche questo un sogno, vero? 
Livio — No.
Lina — Un sogno come gli altri... che poi...
Livio — Eh, no! Franco non è un sogno! E’ 
una realtà {Scherza) Pensalo. {Pausa) Eh? Senti 
quanto pesa? Sì. Franco pesa. Perfino un po’ 
troppo, col lardo che ha addosso! No? {Ride) 
Franco non è un sogno.
Lina {ride) — Ah! Ah! Ah! Certo, l ’idea che 
Franco possa essere un sogno... è molto buffa! 
{Seria) Domattina gli telefoni.
Livio — Lina... credo proprio che siamo usciti 
dal tunnel.
Lina — Sì. In fondo... potevamo farlo anche 
prima.
Livio — No. Bisognava che ci sbattessimo un po’ 
il muso. Altrimenti poi magari facevamo come 
la signora Carla col suo pianoforte... {Imitando) 
« Eh, se non avessi sposato Arturo, oggi sarei 
una concertista ». {Ridono).
Lina — L’hai rifatta benissimo !
Livio — Certo, adesso ci vorrebbe una buona 
bottiglia per celebrare la serata.
Lina — Sì. Ma purtroppo... non c’è.
Livio — Ci faremo anche una bella cantina. 
Voglio proprio farmela.
Lina — Sì, caro.
Livio (fingendo una grande serietà) — Lina ! Un 
momento.
Lina {un po’ sgomenta) — Che c’è?
Livio (c.s.) — Nell’elenco che hai fatto prima, 
dei doveri del marito, ne hai dimenticato uno. 
Importantissimo.
Lina {dopo una breve pausa : capisce e ride) — 
M’avevi fatto paura! Che mascalzone.
Livio {buffone) — Ma io... non intendo sot
trarmi ad alcuno dei miei doveri, signora !
Lina {seguendone il tono) — E io - dovere per 
dovere - l ’aiuterò a compierlo, con buona vo
lontà. {Ridono. Poi, stacco) Piange ancora, 
quella là.
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Livio — Fatti suoi. Vieni qui vicina, amore. 
{Rumore di porta aperta di là; passi timidi del 
vicino) Torna lui.
Lina {piano) — Speriamo non ricominci a bat
terla.
I l  Vicino {esitante, ubriaco ma sulla vena senti
mentale, ora) — Come stai...?
La Vicina {per tutta la scena con la vocina in
fantile) — Come vuoi che stia! Mi vedi. {Tira 
su col naso).
I l  Vicino — Teh, prendi il mio fazzoletto. Io... 
non volevo... {Lei si soffia il naso) Anche se sei 
stata una carogna... io non volevo farti male. 
Mi devi... mi devi perdonare. Guarda... t i ho 
portato una bottiglia di quello speciale. Quello 
dolce che piace a te. Guardala. Apri gli occhi. 
La Vicina {querula, ancora con qualche sin
ghiozzo) — Li ho aperti. E’ che non si vede per 
via che son gonfi dai lividi.
I l  Vicino — Vuoi che ci metta sopra un po’ di 
acqua?
La Vicina (c.s.) — Noo... noo...
I l  Vicino — Allora bevi. Dove sono i bicchieri? 
La Vicina (c.s.) — Non importa. Bevo così.
I l  Vicino — Sì. Ecco. {Come ai bambini) Braava. 
La Vicina {finendo di mandar già un sorso) — 
Facciamo un po’ per uno.
I l  Vicino — Bevi, bevi tu. Lasciamene un sorso 
in fondo.
La Vicina — E’ buono.
I l  Vicino — Ti ho fatto molto male prima?
La Vicina — Sì.
I l  Vicino — Sono un animale.
La Vicina — Sì.
I l  Vicino — Non importa, sai, quello che hai 
fatto. Non importa. Tu... che devi fare con uno 
come me?
La Vicina — Sei cattivo.
I l  Vicino {veemente) — No! Non sono cattivo! 
Sono diventato così per la sfortuna... {Scoppia 
a piangere) Non è colpa mia. E’ la sfortuna ma
ledetta che mi perseguita.
La Vicina — E’ il bicchiere. Altro che sfortuna. 
I l  Vicino {sempre piangendo) — No! No! ho 
cominciato dopo. Per consolarmi, per non pen
sarci. Lo sai benissimo. Di’ che lo sai.
La Vicina {già un po’ ubriaca, cantilenando) — 
E’ il bicchiere !
I l  Vicino — Non è vero !
La Vicina — Come vuoi allora!
I l  Vicino — Lo sai. Anch’io avrei voluto tutto a 
posto. Un buon lavoro... Una casa... La moglie... 
I l  bambino... {Accesso di pianto più forte) Tutto 
a posto.

La Vicina — Lascia andare, adesso. E’ troppo 
tardi.
I l  Vicino — Ma lo sai, vero?
La Vicina — Sì, sì...
I l  Vicino — Ecco. Tutto a posto volevo. Invece... 
destino cane... E' cominciato quell’anno con 
l'ernia... Te ne ricordi?
La Vicina — Sì, sì...
I l  Vicino — Quella maledetta o... o... opera
zione. Poi... una disgrazia dietro l'altra... {Quasi 
addormentandosi) Ecco qua cosa sono diven
tato... uno schifoso.
La Vicina — Sì.
I l  Vicino {le ultime parole prima di dormire) — 
Hai ragione. Hai ragione. Uno schifoso. {Pausa). 
Livio {piano) — Dormi?
Lina {in un soffio) — No.
La Vicina {canterella versetti infantili in una 
sorta di semincoscienza) — Dormi dormi... /  
mio piccino... /  che ti veglia /  la tua mamma... /  
Dormi dormi /  fa la nanna... /  dondolando 
sulla scranna /  mio piccino... {Ride piano 
piano a piccoli scatti che paiono quasi sin
ghiozzi).

Narrazione
Lina — Non dormimmo molto, quella notte. 
Livio — Forse l ’eccitazione per ciò che ave
vamo deciso, per i progetti...
Lina — Forse. Ma c’era qualche cosa d’altro. 
Non lo capivamo, allora. Ma c’era. E poi quel
l ’uomo e quella donna, di là... Ormai tacevano. 
Ma filtrava lo stesso attraverso la parete una 
loro presenza deforme. Non so spiegare.
Livio — Sì: come facce riflesse negli specchi 
deformanti dei baracconi... Orribile.
Lina {pensosa) — Già. Tanto più orribile in 
quanto in quegli specchi generalmente si vede 
deformata la propria faccia. E poi... quella 
voce ! Le era venuta fuori con le botte che aveva 
preso... Perché pareva quasi che - di vivo, den
tro - non le fosse rimasta che l ’infanzia. Una 
bambina, ormai a lei stessa sconosciuta.
Livio — Quanto a questo... Tutti siamo per gran 
parte sconosciuti a noi stessi. Lo prova quello 
che accadde il giorno dopo.
Lina {con una certa malìzia) — Eh, sì ! Fu stu
pefacente. Da lasciarci a bocca aperta. {Altro 
tono) Chiamato da Livio, il cugino si precipitò 
subito e...
Livio — ... subito prese fischi per fiaschi.
Lina {ridendo) — Poveraccio! Lui correva su 
di un’altra pista! Gli luccicavano gli occhi... E 
due volte ammiccò verso di me quando Livio 
non guardava.
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Livio — Mentre parlava, faceva saltare in mano 
un mazzo di chiavi. Un gesto comune. Eppure 
mi dava un fastidio...

Scena
(Tintinnio ritmico del mazzo di chiavi durante 
le prime battute).
Franco (esuberante, sicuro come un prestigia
tore) — Ho capito tutto. Al solito, Livio, quando 
parli fai una gran confusione... Ma ho capito lo 
stesso : per aiutare la barchetta... Lina ha deciso 
di lavorare. (Come fermandoli) Non dite niente 
e lasciatemi pensare... Dunque dunque dunque... 
Livio — Ma guarda che non si tratta...
Franco — Stt ! Vuoi star zitto? E' mica un pro
blema da niente collocare un donnino così sen
za specializzazioni...
Lina — Ti stai sbagliando, Franco...
Franco (grida) — Silenzio che ci sono! Sicuro! 
E’ l ’uovo di Colombo ! La cosa più semplice del 
mondo ! Come mai non ci avevo pensato subito? 
Proprio ieri ho licenziato la mia segretaria... Sì, 
insomma, se n’è andata con uno. Be'... Lina 
prenderà il suo posto ! Eh? Che ne dite del 
cuginetto?
Livio — Non è Lina che vuole lavorare.
Franco — Come? Non... non vuole...? Ma allora 
perché mi avete chiamato?
Livio — Per me. Ho cercato, prima, di d irti 
che... insomma, accetto la tua proposta di lavoro. 
Quella che mi hai fatto Tanno scorso appena 
siamo arrivati qui.
Franco (sgonfiato) — Ah! si tratta di te. Già. 
Sicuro.
Livio — Sempre se... hai ancora bisogno.
Franco (ancora deluso) — Sì, sì. Ho detto che 
t'aspettavo e non mi tiro indietro...
Livio — Sono contento.
Lina — Grazie, Franco. (Esitante nell’intenzione 
coperta) In fondo... sai essere sportivo.
Franco — Mi fa piacere che lo riconosci.
Livio — Sportivo? Non... non capisco.
Lina (confusa) — Be’... Lo abbiamo trattato 
piuttosto male la prima volta che t'ha offerto 
il posto. Pure... adesso non si mostra risentito. 
Questo volevo dire.

Narrazione
Lina — I l cugino se ne andò poco dopo. Ero 
rimasta turbata dalla sfumatura di complicità 
delle nostre parole alle spalle di Livio. Non era 
proprio nelle mie intenzioni.
Livio — La cosa era fatta, adesso. Dovevo co
minciare il lavoro il giorno dopo che era lunedì.

Franco aveva persino offerto un anticipo. Ma 
avevamo rifiutato.
Lina — Ora eravamo quieti e silenziosi come 
l ’aria, in campagna, dopo la bufera. Senza dir
celo s’era stabilito quasi un accordo tra noi di 
non parlare della decisione presa.
Livio — Sì. Quieti e stanchissimi, eravamo. La 
domenica procedeva lenta.
Lina — L’aiutavamo giocando a dama.
Livio — Senza soldi è difficile fare di meglio, 
la domenica.
Lina — E fu proprio mentre giocavamo a dama 
che, d’un tratto, di là accadde una cosa impre
vedibile.
Livio (taglia) — Una cosa da nulla. Eppure... 

Scena
(Qualche ticchettio di pedine mosse o che ne 
« mangiano » altre. Poi, improvviso, un assolo 
di tromba giunge dall’altra parte del muro). 
Livio (vivamente) — E chi è?
Lina — Da « loro » no?
Livio — Non... non è possibile... Saranno nuovi 
inquilini...
Lina — Stamattina c’erano ancora... (Cessa la 
tromba).
I l  Vicino — Eh ! Ce la faccio ancora, no? Tu sta’ 
lì quieta con i bagnoli e io t i suono un po’...
La Vicina (amara) — Ci voleva che mi massa
crassi per tirar fuori la tromba. (Riprende l ’as
solo di tromba : sarà slacciato, disperato, con 
strane pause di solitudine).
Livio (eccitato) —- E’ incredibile! L'avresti pen
sato, tu, che quello?...
Lina — No. Mai.
Livio — E la sapeva suonare bene, una volta, 
la sua tromba ! (Pausa) Accidenti ! Era un arti
sta! Adesso non ha fiato. Ma lo si capisce. 
(Quasi s’arrabbia) Ma porco mondo! Non si 
può mai essere sicuri di quello che ha dentro 
la gente!
Lina — Sta’ zitto. Lasciami sentire. (Continua 
la tromba, sola per una ventina di secondi. Poi 
rimarrà sotto il dialogo che segue. Lina con 
improvvisa emozione) Dio... Dio... che pena mi 
fa! Non ho mai sentito tanta pena per qual
cuno... Come se lo conoscessi da tanto tempo... 
Livio — Sì, fa pena per quello che era. Ma... 
perché non ha suonato mai prima d’ora?
Lina (velata) — E tu? La suoni mai - adesso - 
la tua ocarina?
Livio (con ingiustificabile scatto) — Cosa vuoi 
dire?
Lina — Niente. E’ così, no?
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Livio — No. Tu vuoi dire...
Lina (quasi grida) — Niente! Non voglio dire 
niente !
Livio (c.s.) — Eh, no! Tu devi dire adesso! Io
10 so, sai, cosa pensi.
Lina (grida) — E allora!
Livio — E allora ti pare bello...? Allora mi vuoi 
ingannare !
Lina — Io!
Livio — E sì ! Se pensavi...
Lina (quasi con voce di pianto) — L’ho pensato 
adesso. Te lo giuro! Forse è stata la pena di 
questa tromba... Digli almeno di smetterla ! Non 
ce la faccio più ! Che la smetta !
Livio — Noo! Anzi! Deve continuare! Deve 
spezzarci i nervi! I l cuore! Tutto. Fino a che 
non abbiamo capito cos’ha dentro, lui. (Più 
piano) E cosa abbiamo dentro noi.
Lina (sospesa e intensa) — E’ tanto chiaro... Una 
cosa delicata che può andare a male. Quelli 
sono marciti. Ma può succedere a chiunque. 
Anche ai migliori.
Livio (quasi aggressivo) — Vuoi dire che finirò 
come lui, vero?
Lina (triste) — No. Ma che lui era... come te. 
Livio — E’ lo stesso. Non farmi giochi di parole. 
E’ lo stesso. Vuoi dire che anche lui come me 
aveva qualcosa di buono, di pulito dentro...
Lina — Sì. Sì. Ne sono sicura, adesso.
Livio — E che, perdendo quello, ha perduto 
tutto il resto...
Lina (con sforzo) — Sì.
Livio (grida) — E io allora? (Più piano) Ma lo 
capisci che adesso io... sto per fare la stessa 
cosa?
Lina (smarrita) — Oh, Livio! Non... non mi tor
turare... (Piange) Io... io non... Sei tu a dire tutto ! 
(Piange. Cessa la tromba. Per qualche attimo si 
sente solo il pianto di Lina).
11 Vicino —■ Eppure... se mi ci rimettessi un po’ 
forse mi prenderebbero ancora in una orchestra. 
La Vicina (il suo riso breve) — Ti caccerebbero 
a calci com’è sempre successo. (Ride ancora) 
Povero cretino ! (Di nuovo, solo, continua il pian
to di Lina. Poi continuerà di fondo anche sotto 
le prime due battute della narrazione).

Narrazione
Lina — Quella tromba ! Ci aveva sconvolti. Pare
va impossibile che una tromba potesse condurci 
a una crisi di nervi. Pareva assurdo.
Livio — Era una crisi di coscienza.
Lina — Si vede che avevamo ancora un fondo 
onesto.

Livio — Capimmo che stavamo per cadere in 
trappola. Come topi. (Ride amaro) I l mito degli 
elettrodomestici ! Ecco l'esca delle trappole 
moderne !
Lina — Ci sono sempre state le trappole.
Livio — Ma almeno, un tempo ci mettevano 
dentro qualcosa di meglio. (Pausa) Capimmo che 
proprio accettando la proposta del cugino sa
remmo diventati come i nostri vicini. Senza 
accorgersene. In pochi anni.
Lina — Scrivemmo a Franco una lettera per 
rifiutare. Eravamo eccitati, impauriti e... felici. 
Livio — Sì, anche se poi... ne passammo di brut
ti momenti!
Lina — Ma non erano più come prima. Adesso 
sapevamo.
Livio — Avevamo visto la faccia del mostro che 
sta in agguato intorno a noi.
Lina — E ci tenemmo stretti, noi due, corag
giosamente.
Livio — Poco tempo dopo, improvvisamente, 
riuscimmo.
Lina — Livio trovò lavoro. Proprio il lavoro che 
gli piace. E tutto divenne facile. Accadde da un 
momento all’altro, così, come quando a prima
vera d’un tratto il cielo s’apre e viene il sole. 
Livio — Abbiamo una casa, una bambina...
Lina — Si chiama Èva... Ha nove anni.
Livio — E... persino gli elettrodomestici ab
biamo ! (Per la prima volta s’indirizzano diret
tamente la parola durante le narrazioni).
Lina — A proposito, amore, c’è una sola cosa 
che non va. Bisogna far riparare l ’aspirapolvere. 
(Di sottofondo, da zero sale la musica dell’oca
rina).
Livio (esitante) — C’è... un’altra cosa che non 
va e che devo riparare... (Vergognandosi) Quella 
volta, giù in strada, con la signorina Trezza... 
Non è vero che parlavamo di sua zia...
Lina (ride divertita) — Una bugia, Livio?
Livio — Sì, ma... nient’altro ho da confessare. 
La cosa si chiuse lì.
Lina — Ah ! Ah ! Ah ! Avevo scommesso con Èva 
che me l ’avresti confessato prima che lei en
trasse nelle medie...
Livio — Avevi capito?
Lina — Ma Livio! A quel tempo già eravamo 
stati cacciati dal Paradiso Terrestre! Volevi che 
non capissi? (Sale e trionfa ora - sola - la 
musica dell’ocarina).

N T

* Copyright 1962 by Edoardo Antón.
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U N  A T T O  D I E P H R A I M  K I S H O N
TRADUZIONE D I ELIO  P IA T TE LL I

Ephraim Kishon è probabilmente il più noto e il più ap
prezzato degli umoristi e degli scrittori satirici d'Israele. 
Si può dire di più: a lui si deve in non piccola misura 
la nascita di un humour israeliano che si differenzia 
sostanzialmente da quello ebraico diasporico, molto più 
amaro e rassegnato, o da quello degli scrittori yiddish 
(basta pensare ai nomi di Shalom Alechem e di Mendele 
Mocher Serafim) che nella ricchezza del gergo e nelle 
peculiarità del folclore trova la sua maggiore efficacia. 
A lui si devono racconti e bozzetti che settimanalmente 
puntualizzano in chiave ironica, nella poliglotta stampa 
d’Israele, gli avvenimenti politici, letterari o economici 
dello stato ebraico e sono seguiti con passione da ogni 
classe di persone. A lui si devono commedie e atti unici 
e farse radiofoniche che hanno ottenuto vivo successo 
nei teatri d’Israele e nelle traduzioni all’estero. E’ questo 
un tratto caratteristico e segnalando di questo giovine 
autore trentasettenne che — attento, curioso e critico 
della vita del suo paese — sa anche presentare figure 
e situazioni universali, creare tipi in cui gli uomini di 
tutti i paesi riconoscono qualcosa degli aspetti e della 
gente della propria terra.
A proposito del suo umorismo si è ricordata la sua ori
gine ungherese e il fatto che egli ha cominciato giova
nissimo la sua attività letteraria in Ungheria e si sono 
cercati accostamenti che mi sembrano del tutto casuali 
e fortuiti. Kishon, ben radicato nella realtà israeliana 
d'oggi, cerca di rappresentarla in tutti i suoi aspetti, con 
una conoscenza perfetta e uno spirito d’osservazione 
personale e attualissimo. La sua comicità e la morale 
dei suoi scritti non scaturiscono da giochi di parole e 
mai da motti salaci ma dall’acutezza di pungenti osser
vazioni che rivelano, accanto allo spirito critico, un altret
tanto vivo amore per il suo Paese, di cui ci dà alcune 
eccellenti definizioni più vere ed efficaci di tante serie 
e togate. La fraseologia sionistica, le difficoltà del
l'ebraico, i costumi delle diverse comunità, il laburismo 
e le istituzioni nazionali, l’improvvisazione e il parti- 
tismo, la coabitazione e il servizio militare, la corruzione 
e gli abusi sono tra i temi più cari di questo scrittore 
che non appare mai cinico ma ci presenta continui scorci

LO PSICHIATRA 
IL MALATO
LA RADIOTELEFONISTA 
L’AGENTE DEL TRAFFICO 
PRIMO AUTISTA 
SECONDO AUTISTA 
L'AGENTE DI TURNO 
IL SINDACO 
IL SIGNORE 
LA SIGNORA 
LA SEGRETARIA 
IL CAPO DELLA POLIZIA 
IL DOTTOR KUIBISCEVSKI 
ZÍGLER
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA
IL CAPO DELL’UFFICIO TRASPORTI



sulla realtà israeliana in una satira sociale non priva 
di indulgente simpatia e talvolta di sopportazione. 
Ma quand’egli ironizza sul conformismo e sulla 
burocrazia, sulle abitudini piccolo-borghesi e sulle 
tasse, sull'educazione della gioventù e sui problemi 
coniugali degli israeliani, il lettore attento e l'ascol
tatore di una sua commedia troverà sempre qual
che cosa di più generale, qualche figura e qualche 
situazione che gli sembra di conoscere molto da 
vicino. Sì, tipi e macchiette che fanno ridere le 
platee di Gerusalemme e di Tel Aviv sono ben 
peculiari della gente che qui si incontra negli uf
fici, nei « kibbuzim » o nei caffè (perfino con qual
che concessione al gusto un po’ facile e alla battuta 
banale), ma a guardarli bene sono — nella mag
gioranza dei casi — parenti di altri tipi bizzarri 
che si incontrano nelle città e nelle campagne di 
molti paesi e ai quali sarebbe sufficiente cambiar 
nome e qualche caratteristica somatica. Perfino là 
dove egli pone in scena problemi specifici d’Israele, 
come in Bianco su nero, rappresentato da « Habi- 
mah » per la prima volta il 29 dicembre 1956, che 
si ispira al conflitto tra l ’ebreo bianco e quello 
scuro proveniente dai paesi extra-europei, possiamo 
trovare situazioni e problemi non dissimili da quel
li che presentano, ad esempio, le relazioni fra i 
« terroni » e gli uomini del nord in Italia. Questa 
commedia (che pur ci sembra tra le meno riuscite 
di Kishon per certo simbolismo un po’ sorpassato 
t ~er il gusto di trasferire allegoricamente negli 
animali le caratteristiche degli uomini, che fa pen
sare a Chantecler di Rostand) è forse il caso limite 
di un fenomeno israeliano d’oggi, in cui solo qual
che elemento più generale e duraturo può essere 
rinvenuto. Ma in Raccomandato di ferro (1), messo 
in scena da « Habimah » nel 1953, noi troviamo 
l’esempio tipico di una burocrazia che trae dalle 
raccomandazioni e da una specie di omertà la sua 
forza e quasi la sua ragion d’essere e qui, accanto 
a caratteristiche locali, si trovano notazioni che 
valgono per tutti i tempi e tutti i paesi. Nel Con
tratto di matrimonio (che dal maggio 1961 la Com
pagnia Ohel continua a rappresentare davanti a 
platee colme e che ha già avuto oltre 200 repliche) 
abbiamo, invece, una serie di situazioni comico
drammatiche, in vena talvolta sentimentale e con 
accenti popolareschi, che fa pensare al teatro di 
De Filippo e — pur valendosi di qualche espediente 
un po’ facile — coglie alcuni dei lati essenziali del 
conflitto tra le generazioni, raffigurando con molta 
efficacia la media borghesia cittadina  ̂nei suoi con
trapposti (e magari nelle sue invidie) con quelli 
delle colonie collettivistiche.
In altri lavori teatrali (il Robot rappresentato da 
« Habimah » e atti satirici messi in scena prima 
dalla compagnia Matatè e poi da quella della « Ci
polla Verde », che lo stesso Kishon diresse, o negli 
« sketches » per il teatro Sambationi come Aiuto!... 
o S. B., dovuti alla collaborazione del nostro con 
altri commediografi) troviamo le stesse caratteri
stiche di una vicenda attuale osservata nei suoi 
aspetti più grotteschi, deformata fino a coglierne 
il lato amaro e pungente.
Ma Ephraim Kishon — che ha cominciato a scrivere 
in ebraico soltanto dodici anni fa dopo averlo ap
preso in età adulta e che domina la lingua con 
una maestria incomparabile e con eccezionale ric
chezza di sfumature e di sottintesi — è, a mio av
viso, ancor più efficace quando richiude la vicenda 
e l’episodio in un atto unico, in un breve racconto

o in una scena radiofonica, dove non ha bisogno di 
diluire l'azione e dove gli effetti sono più imme
diati e diretti. Certo il compito degli umoristi, co
stretti ogni giorno a trovare un aspetto ridicolo
0 a parlare in chiave di ironia su vicende serie, 
è spesso ingrato e i risultati non possono essere 
sempre allo stesso livello: il bisogno di dire qual
che cosa ancora diversa e sempre più difficile li fa 
simili agli equilibristi che procedono sulla corda 
tesa tra gli sguardi un po’ sorpresi e un po’ cru
deli degli spettatori. Ma quando l’autore riesce 
bene, sembra toccare l'essenza stessa dei problemi 
e additare cause ed effetti del malcostume e di 
alcuni problemi che assillano in quel preciso mo
mento. E se in molti racconti, passata l’attualità, 
cessa anche l’interesse o il mordente della satira 
che li commenta, in altri par di trovare qualche 
cosa di duraturo che vale per gli uomini d'oggi e 
per quelli di domani. Né occorre andar a cercare
1 grandi esempi di Plauto o di Terenzio per per
suadersene.
Nell’atto radiofonico II canale di Blaumilch (2) — 
che ha ottenuto nel 1960 il Premio Italia della RAI — 
Kishon narra l’episodio di un maniaco che, fuggito 
da un manicomio, comincia a scavare un canale 
nell'arteria principale di Tel Aviv e coinvolge nel
l ’azione stravagante le autorità cittadine e la po
lizia, i tecnici e i grandi imprenditori, i partiti 
politici, la stampa e gli arrampicatori sociali. Con 
un procedimento per assurdo, che ha qualche mo
mento allucinante, Kishon racconta le possibili 
conseguenze dell'azione stravagante di una per
sona e lo fa con una vivezza, un’eloquenza e una 
imperturbabilità che non cessano di divertirci an
che se sentiamo l’azione tutta tesa al limite del 
paradosso, quasi rappresentazione di un sogno o 
di un incubo sulla insana mania di certi pianifica
tori che trovano sempre corifei e seguaci per as
surde che siano le loro stravaganze, mentre i bu
rocrati e i passacarte sembrano posti in essere 
solo per complicare le cose semplici.
Per questa sua vitalità e questa sua attenzione, per 
questa critica implacabile che non si esercita con
tro nessuno in particolare ma contro tutti in ge
nerale, per questa sofferenza per le cose che vanno 
male (mentre sembra che basterebbe solo un po' 
di buon senso per farle andare diritte), Kishon ha 
conquistato il pubblico degli israeliani e ha_ otte
nuto all’estero premi e riconoscimenti. Che i suoi 
lavori siano stati particolarmente apprezzati  ̂nella 
Germania occidentale in questi ultimi anni è mol
to comprensibile e che al prossimo festival di 
Edimburgo si annunci la rappresentazione del suo 
Bianco su nero è sintomatico. Egli è un efficace 
osservatore e critico del mondo dei nostri giorni, 
prendendo lo spunto dalla scena israeliana, e ne 
presenta per paradosso le incongruenze: e questo, 
in fondo, è il compito di ogni umorista degno di 
questo nome che, come diceva Plutarco, deve saper 
« scherzare seriamente ». Giorgio Romano
Tel Aviv, maggio 1962.
(1) Tradotta in italiano, pubblicata nel volume Teatro 
Ebraico di Samuele Avisar (Nuova Accademia Editrice, 
1957).
(2) Questo atto è apparso anche in forma di racconto 
ed è stato poi raccolto nel volume Look back, Mrs. Loti 
edito da Knopf’s di New York (New Atheneum Press) 
e, in Israele, da N. Tversky, Tel Aviv, 1960, pp. 239, 
nella traduzione di Yohanan Goldmann e con illustra
zioni di Meir Ronnen. Un libro che vorremmo veder 
tradotto in italiano.



IL CANALE DI BLAUMILCH

(Musica vivace d’introduzione).
Lo Psichiatra — ... Da questa parte, signori : 
in quelle celle si trovano i casi più gravi, i 
pazzi incurabili. I loro disordini mentali arri
vano talvolta al punto di disintegrare la loro 
personalità e da causare pericolose crisi di 
follia. Non avvicinatevi troppo. (Apre il cate
naccio della porta) Buon giorno, maestà!
I l  Malato — Buon giorno, dottore!
Lo Psichiatra (a bassa voce) — Fate atten
zione, signori, ai suoi occhi brucianti e sfug
genti. Quest’aspetto dimostra l ’impulsività pa
tologica della schizofrenia allo stadio avan
zato. (Ad alta voce) Vostra maestà ha un bel
l ’aspetto, stamattina.
I l  Malato — Grazie. Chi è questa gente?
Lo Psichiatra — Una delegazione del re di 
Francia, maestà.
I l  Malato — La Francia è una repubblica da 
un bel pezzo.
Lo Psichiatra — Certo, maestà, senza dubbio. 
I l  Malato — Arrivederla, dottore. Non si turbi. 
Lo Psichiatra — Maestà! (Chiude la porta col 
catenaccio) Questa è la prima regola, signori: 
non si deve mai intervenire nel mondo imma
ginario dei malati, perché potremmo distur
bare il processo di sublimazione che sostiene 
il loro equilibrio precario. Guardate l ’uomo 
che sta nella cella numero centotré, all’estre
mità del corridoio: è il prototipo del caso 
frequente detto « idea fìssa ». Si chiama Casi- 
miro Blaumilch, un ex operaio stradale. A 
prima vista sembra un uomo sano, di bel
l ’aspetto, e inoltre la sua barba rossiccia gli 
conferisce l ’apparenza di un santo uscito da 
qualche quadro ad olio del Rinascimento. Da 
questa parte, prego! Blaumilch è arrivato da 
noi per ragioni abbastanza tragiche: egli do
mandò a suo tempo il permesso d'uscita dal 
paese, ma le autorità, per un deplorevole er
rore, rifiutarono di accordarglielo, col pretesto 
che... come dire... non era sano di mente. 
Blaumilch cercò di dimostrare ai funziona
r i governativi che c’era stato un malinteso 
ma, a causa dello choc dovuto alla disperazione, 
uscì di senno... e... è arrivato alla cella numero 
centotré. Da allora tenta in ogni modo di « fug
gire all'estero ». Più di una volta ha tentato 
di scavare con un cucchiaio o con una forchetta 
una « galleria » sotto la porta della sua cella... 
Ecco, sono ancora fresche le tracce dei suoi 
ultim i « scavi » : la soglia della porta è solle
vata, le mattonelle sono state smosse con un

lavoro da formica... (Apre il catenaccio della 
porta) Non avvicinatevi troppo... Signor Blau
milch!... Signor Blaumilch! Dov’è?... Signore 
Iddio, Blaumilch è fuggito... Blaumilch è fug
gito!... (Sirena d’allarme, poi ticchettio di una 
telescrivente).
La Radiotelefonista donna (sullo sfondo del 
ticchettio) — Quartier generale della polizia 
nazionale, quartier generale della polizia na
zionale: appello a tutte le vetture-radio della’ 
zona di Tel Aviv. Stanotte un criminale ha scas
sinato il magazzino attrezzi del « Solèl Bonè » 
a Chivatàim. I l  criminale è riuscito a portar 
via un compressore e una perforatrice pneu
matica usati nei lavori stradali. I l  guardiano 
del magazzino dichiara di avere scorto un uomo 
dalla barba rossiccia aggirarsi in vicinanza 
del cancello. Ripeto : a tutte le vetture-radio. 
Stanotte un criminale ha scassinato il magaz
zino attrezzi del « Solèl Bonè » a Chivatàim. 
I l  criminale è riuscito a portar via un com
pressore e una perforatrice pneumatica... ( Il 
ticchettio della telescrivente svanisce e si ode 
il rumore assordante di una perforatrice auto
matica; indi, rumore di traffico stradale e di 
folla eccitata).
L’Agente — Prego, signore, faccia marcia in
dietro! Prego, indietro per le vie laterali, si
gnore! Quante volte glielo devo dire? 
L’Autista — Che è successo, signor agente? 
Che è successo? (Suono di clacson).
L ’Agente — Stanno riparando l ’incrocio delle 
vie Allenby e Rothschild. Marcia indietro, mar
cia indietro !
L’Autista — Siete diventati matti? Bloccare 
l ’arteria più frequentata in pieno giorno? (Suo
no di clacson) Silenzio !
L’Agente — Non voglio discutere con lei, si
gnore, faccia marcia indietro, signore, altri
menti non uscirà mai di qui.
L'Autista — C'è da diventar matti! Si para
lizza la circolazione in tutta la città!
L ’Agente — Signore! Se sfondano la strada 
vuol dire che c’è una ragione, signore! Non 
sono un ingegnere, sono un agente! Faccia 
marcia indietro, signore, faccia marcia indie
tro!
L’Autista — Indietro dove? Non vede che la 
fila delle vetture arriva fino in fondo alla 
strada? Che pasticcio avete combinato, in no
me di Dio? (Suono di clacson) Piantala, idiota! 
I l  secondo Autista — Sta’ zitto tu, somaro !
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L’Autista — Faccia marcia indietro, signore, 
faccia marcia indietro!... ( I l suono del clacson 
aumenta... poi svanisce...).
L’Agente di turno (solleva il ricevitore) — 
Pronto ! Quartier Generale di Polizia della 
zona di Tel Aviv.
I l  Sindaco (molto in collera) — Che avete 
fatto, ditemi, che avete fatto?
L’Agente di turno — Chi parla?
I l  Sindaco — I l sindaco. Che scandalo è que
sto? Centinaia di vetture imbottigliate nella 
via Allenby, e voi non muovete un dito! Che 
incapacità ! Che mancanza assoluta di efficienza ! 
L’Agente di turno — Signore, mi scusi...
I l  Sindaco — Non scuso niente ! So benissimo 
di che si tratta! Non sono più un ragazzo, 
grazie a Dio! Le elezioni municipali si avvi
cinano, no? Bisogna mettere degli ostacoli al
l ’amministrazione cittadina, no? Come sempre! 
Ma questa volta, mi ascolti! Questa volta non 
ci riuscirete!
L’Agente di turno — Mi scusi...
I l  Sindaco — Basta! Riferirò la faccenda al 
governo! Se lei non è capace di assicurare un 
traffico regolare nella città, dia le dimissioni 
e vada in pensione!
L’Agente di turno — Mi scusi...
I l  Sindaco — C’è un limite a tutto, signor capo 
della Polizia, no?
L’Agente di turno — Sì. Ma io non sono il 
capo della Polizia. Sono soltanto l ’agente di 
turno...
I l  Sindaco — Allora, perché discute con me? 
Dov’è il suo capo?
L ’Agente di turno — Non è ancora arrivato, 
signore. E’ rimasto imbottigliato in via Al
lenby... (Rumore della perforatrice, forte... poi 
si allontana e rimane come sfondo : di quando 
in quando, sirene d’automobile).
I l  Signore — Che rumore, per tu tti i diavoli, 
che rumore!
La Signora — I l signore abita da queste parti? 
I l  Signore — Da queste parti? Abito in via 
Allenby centotré, signora, proprio di fronte a 
noi, ma non posso attraversare questa male
detta strada!...
La Signora — Le maledizioni non aiutano, si
gnore. Ma che è accaduto?
I l  Signore — Non me lo domandi, non lo so. 
Non riesco a capire. Mi sono svegliato di buon

mattino, e tu tti gli oggetti nella mia camera 
sussultavano per un rumore spaventoso prove
niente dall'esterno. Ho guardato dalla finestra, 
e c'era là quel tipo dalla barba rossiccia che 
faceva funzionare quel maledetto compressore 
e spaccava l ’asfalto fra i quattro angoli del
l ’incrocio e buttava in aria la pavimentazione 
davanti a casa mia riducendola ad un ammasso 
di detriti...
La Signora — La piazza, a quel che pare, aveva 
bisogno di riparazioni, signore.
I l  Signore — Che piazza? Ma se continua a 
distruggere tutta la via Allenby, dritto fino al 
mare !
La Signora — Forse il tubo della fogna è dan
neggiato...
I l  Signore — E’ la testa loro che è danneg
giata! Le spiegherò subito, signora, che cosa 
c’è dietro a tutto questo ! La politica ! Certa
mente il municipio ha di nuovo litigato col 
Ministero dei Trasporti, e allora il nostro ono
revole sindaco coglie l ’occasione per dare una 
spintarella al Ministro dei Trasporti. Chiaro? 
Ma lo fa a spese mie, signora! Non posso 
arrivare a casa mia, signora!
La Signora — Voi uomini non sapete far altro 
che lamentarvi tutto il giorno!
I l  Signore — Perché? Dovrei stare zitto?
La Signora — Un po’ di disciplina civica, 
signore !
I l  Signore (urlando) — Abbasso il sindaco! 
Abbasso la polizia! Abbasso tu tti!
La Signora — Si vergogni, signore!
I l  Signore (urla) — Voglio andare a casa! 
L'Agente — Non disturbi!
I l  Signore — Non mi spinga, ha capito? 
L’Agente — Non ci si può assembrare qui, 
signore.
La Signora — Agente! Questo signore ci de
prime il morale!
L’Agente — Si deve circolare, signora; si deve 
circolare... (Rumore della perforatrice, poi... 
si sente bussare ad una porta).
La Segretaria — Avanti. (Una porta si apre e 
poi si chiude).
I l  Capo della polizia (molto in collera) — 
Dov’è il sindaco?
La Segretaria (parla sempre con voce fredda 
e tranquilla) — Buon giorno.
I l  Capo della polizia — Buon giorno. Dov’è il 
sindaco?
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La Segretaria — E lei chi è?
I l  Capo della polizia — I l  capo della polizia 
di Tel Aviv.
La Segretaria — Di che si tratta? Si accomodi. 
I l  Capo della polizia — Di uno scandalo pub
blico.
La Segretaria — Non gridi, per favore. Di che 
scandalo si tratta?
I l  Capo della polizia — E ha il coraggio di 
domandarlo? Forse mi spiegherà, signorina, 
come mai avete cominciato a sventrare l ’ar
teria principale della città senza farlo sapere 
prima alla polizia?!
La Segretaria — Non ho il diritto di darle 
informazioni, signore. Sieda. Si deve rivolgere 
a noi per iscritto.
I l  Capo della polizia — Per iscritto? Con tut
ta la città sottosopra? Ma bene! Dov’è i l sin
daco?
La Segretaria — Non è qui.
I l  Capo della polizia — Dov'è? Debbo assolu
tamente parlargli!
La Segretaria — I l sindaco è andato al quar- 
tier generale della polizia, per parlare con lei. 
Sieda. Era molto arrabbiato.
I l  Capo della polizia — Al diavolo!
La Segretaria — Non gridi, la prego. Sono 
state già prese delle misure. I l vice-sindaco ha 
chiesto stamattina al dipartimento della pia
nificazione di trovargli l ’incartamento « Ripa
razioni alle vie Allenby e Rothschild », per poter 
sorvegliare i  lavori personalmente, ma è so
pravvenuto un piccolo ostacolo.
I l  Capo della polizia — Lo sapevo ! Non avete 
trovato l ’mcartamento, vero?
La Segretaria — Ne abbiamo trovati tre. Per
ciò adesso bisogna chiarire qual è l ’incarta
mento giusto. Disgraziatamente il dottor Kui- 
biscevski, che è incaricato della riparazione 
delle strade principali è stato trasferito quin
dici giorni fa a Gerusalemme per organizzare 
la festa di Purìm.
I l  Capo della polizia — Benone! Bisogna pu
re far qualcosa, no?
La Segretaria — Senza dubbio. Cercheremo di 
mandare i  tre incartamenti a Gerusalemme al 
più presto possibile, e ne manderemo copia 
al Ministero del Lavoro, alla direzione del 
« Solèl Bonè » e all’Ufficio stampa del Governo 
per i relativi permessi.

I l  Capo della polizia — Signorina! Mi metta 
immediatamente in comunicazione con Geru
salemme ! Voglio parlare col suo dottor Kui- 
biscevski !
La Segretaria — Prego, signore. (Gira il qua
drante del telefono) Pronto! Mi dispiace! E’ 
occupato. Non gridi, la prego. Sieda. (Rumore 
della perforatrice... poi... suono di campanello 
del telefono).
I l  dottor Kuibiscevski (alza il ricevitore) — 
Pronto! Qui parla il dottor Kuibiscevski. Co
me? Chi è? I l capo della polizia di Tel Aviv? 
Come? No, signore, non ho l ’abitudine di fare 
« conversazioni private » quando sono in uffi
cio. I l  mio telefono era occupato per ragioni 
d’ufficio. Come?... Sì, sì. Rothschild-Allenby. Mi 
ricordo. Sì, sì. Quella riparazione s’imponeva 
da tempo. Assolutamente. Sì, ne sono respon
sabile personalmente, se non le dispiace!... As
solutamente no, signor capo della polizia! Non 
è un affare che riguardi la polizia, con tutto 
il rispetto. Abbiamo, grazie al cielo, specialisti 
sperimentati che si occupano della faccenda!... 
No, signore, non sono disposto a darle nessuna 
altra informazione su questo affare! Esporrò 
la mia opinione nel mio rapporto mensile, e lo 
manderò, col suo permesso, al Ministero del 
lavoro e alla Censura militare, ma non sono 
obbligato, sotto nessun rapporto, a renderle 
conto di faccende di semplice routine, che sono 
di mia esclusiva competenza!... No, mi dispia
ce, no!... Che cosa? Farà deviare la circolazione 
in tutta la zona? Prego ! Buona fortuna, signor 
capo della polizia! Questa volta almeno la 
polizia farà qualche cosa... (Rimette a posto 
il ricevitore con un riso di scherno) Arriveder
ci! (Si rivolge al suo assistente balbettando 
per la paura) Che... Che cosa è successo, Zigler? 
E’ veramente una cosa spaventosa, quel che 
mi racconta quel pazzo di un poliziotto ! Stanno 
sventrando l ’asfalto per tutta la larghezza del- 
l ’Allenby?! Che è successo, Zigler, in nome di 
Dio?
Zigler — Non ne ho le minima idea, dottor 
Kuibiscevski. Anch’io ho saputo la notizia dai 
giornali del mezzogiorno.
I l  dottor Kuibiscevski — Signore Iddio! Ne... 
scrivono qualcosa?
Zigler — Sì, criticano la negligenza con la quale 
sono fatte le riparazioni...
I l  dottor Kuibiscevski — Lo sapevo! E' facile
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criticare!... E... che scrivono quei mascalzoni? 
Legga, Zigler.
Zigler — Volentieri. {Legge) « Tutti i cittadini 
benpensanti devono apprezzare gli sforzi delle 
autorità per migliorare l ’aspetto della città, e 
perciò sia benvenuta anche l ’iniziativa che r i
guarda questa volta la riparazione del fondo 
stradale delle vie Allenby-Rothschild... ».
I l  dottor Kuibiscevski — Be', questo è un di
scorso abbastanza intelligente...
Zigler — Non ho ancora finito, dottore. « Tut
tavia », scrivono, « la situazione insostenibile 
che deriva dall’interruzione della circolazione 
in questa arteria principalissima ci costringe a 
sollevare la questione della responsabilità ».
I l  dottor Kuibiscevski — Bisogna smentire! 
Scriva subito una smentita, Zigler!... Vi sono 
state delle cause perturbatrici... Non si può la
vorare così... Che scrivono ancora?
Zigler — « Le vie laterali della Allenby, che è 
sventrata, sono ancora piene di vetture che non 
possono districarsi dall’ingorgo: fra di esse vi 
è un gran numero di autobus pubblici e di am
bulanze. I conducenti non osano lasciare le loro 
macchine da trentasei ore, e sono venuti molte 
volte alle mani con le forze della polizia ».
I l  dottor Kuibiscevski — Canaglie !
Zigler — « Non mettiamo in dubbio che lo sven
tramento della strada fosse necessario, ma do
mandiamo: è stato saggio affidare un lavoro di 
riparazione così importante ad un solo operaio 
che è costretto a compiere un lavoro gigan
tesco? ».
I l  dottor Kuibiscevski — Questa comincia ad 
essere un’insolenza troppo grossa, Zigler. In 
realtà, chi ha dato l ’ordine di questa riparazio
ne? Io?
Zigler — Non mi ricordo, dottor Kuibiscevski; 
a quel che pare qualcuno della centrale...
I l  dottor Kuibiscevski — Agiscono sempre sen
za consultarmi. La prego, Zigler, mandi senza 
indugio una lettera al Ministero dei Trasporti 
e chieda spiegazione completa! Stile forte, ma
gari aspro, non m’importa. Questa volta non 
me la faranno! No! Zigler! Faccia quel che le 
ho detto... Perché aspetta?...
Zigler — Stavo pensando, dottore, che forse... 
No, è una sciocchezza.
I l  dottor Kuibiscevski — A che stava pensando? 
Zigler — Pensavo che forse... Ma no, niente... 
I l  dottor Kuibiscevski — Parli, Zigler!...

Zigler — Pensavo che forse... Non è stato af
fatto dato un ordine di riparazioni... Ma... lei 
capisce, dottore... improvvisamente...
I l  dottor Kuibiscevski — Sì, capisco, qualche 
pazzo ha deciso « improvvisamente » di distrug
gere la Allenby! Idea geniale! Le consiglio, Zi
gler, di tornare dal mondo della sua fertile im
maginazione alla realtà quotidiana. Va bene? 
La prego di mandare la lettera al Ministero dei 
Trasporti, come ho detto ! Le copie alla com
missione per lo sviluppo, all'agenzia ebraica e 
al consiglio operaio di Haifa. Urgente, segreto 
e personale! Sia un po’ più realistico, Zigler! 
Zigler — Sì, dottor Kuibiscevski.
I l  dottor Kuibiscevski — E in ore come que
ste mi trovo a Gerusalemme, lontano dal mio 
ufficio di Tel Aviv! Zigler, mi chiami l ’autista. 
Bisogna trasportare il mio ufficio a Gerusalem
me!... {Rumore della perforatrice).
I l  Signore {sospirando frequentemente) — Ahi, 
che vita ! Arrampicarsi con una corda, alla mia 
età... una volta o l ’altra cadrò, lo so... secondo 
piano... ahi! {Rumore di cocci rotti) Perché la
sciano i vasi sulle finestre? Mille scuse, signora 
Birnbaum, scendevo dal mio appartamento, e 
senza volere ho fatto cadere... Grazie al cielo 
non c’è nessuno in casa. Anche loro sono an
dati da qualche altra parte... Ahi... ancora un 
piano... e bisognerà anche ritornare indietro. E' 
vita questa?... Che aspetto ha la via Allenby!... 
Che hanno fatto di noi! Non è più una strada, 
è un canale...
La Signora {urla) — Che c’è?
I l  Signore — Scusi!...
La Signora — Non mi scenda sulla testa, la 
prego !
I l  Signore — Ho detto scusi, signora, scusi !
La Signora — Non sento!
I l  Signore — E’ sorda?
La Signora — Ho paura di sì. I l  compressore 
ha lavorato tutta la notte vicino a casa nostra. 
I l  Signore — Le dico, quell’operaio non è nor
male! Lavora ventiquattr’ore al giorno!
La Signora — Forse ha bisogno di fare lo stra
ordinario. Poveretto! Non dorme mai.
I l  Signore — Non dorme? Sono io che non 
dormo! Mi sono rivolto a lui personalmente 
l ’altro ieri con tutte le possibili espressioni di 
preghiera, che almeno dopo mezzanotte inter
rompesse un po’ il rumore. Allora è scoppiato
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in una risata pazza. Lo sa che cosa mi ha detto? 
La Signora — Che cosa ha detto?
I l  Signore — « Vola, gufo, sei lunatico, i l dot
tore è psicopatico ». Che vuol dire?
La Signora — Sembra una parola d’ordine. A 
quanto pare, è un operaio di quelli organizzati 
in un sindacato.
I l  Signore — Senta, signora ! Che davanti a ca
sa mia s’innalzino montagnè di detriti d’asfalto 
e che dai tubi ro tti delle fogne schizzi fuori 
l ’acqua, pazienza! Che su tutto il quartiere r i
stagni una nube di polvere ( tossisce) pazienza! 
(Urlando) Ma che almeno distruggano la città 
in silenzio ! Silenzio, silenzio, per tu tti i diavoli ! 
La Signora — Silenzio ! Con gli s trilli non si 
accomodano le cose, signore! L’operaio fa solo 
i l suo dovere! Perché non si rivolge ai suoi su
periori?
I l  Signore — Non mi sono rivolto? Chi ha det
to che non l ’ho fatto? Ho rivolto una protesta 
al municipio.
La Signora — Ebbene?
I l  Signore — Mi hanno detto che si occupano 
solo del rumore diurno ! Di notte bisogna rivol
gersi alla polizia. Allora mi sono rivolto alla 
polizia a mezzanotte!
La Signora — Ebbene?
I l  Signore — Mi hanno risposto che, secondo 
l ’ordinanza municipale numero tale sono auto
rizzati ad agire solo in zona abitata... (quasi 
piangendo) e questa è una zona distrutta!
La Signora — Non hanno torto. La legge è legge. 
I l  Signore — Che mi resta da fare? (Con voce 
piangente) Ho mandato una protesta al Mini
stero della Sanità, e ho chiesto che si aprisse 
un’inchiesta, perché io già non sono più nor
male a causa di quel tremendo rumore, e... pa
rola mia!... Ancora un poco e diventerò pazzo! 
Sa che cosa è successo?
La Signora — Non hanno fatto l ’inchiesta?
I l  Signore — L'hanno fatta. E come ! Mi hanno 
mandato dei medici ad esaminarmi, per vedere 
se sono già veramente pazzo o se minaccio sol
tanto di diventarlo!... Ebbene, che ne pensa, 
signora?
La Signora — Penso che lei sia solo un po’ tur
bato mentalmente, signore, questo è tutto.
I l  Signore — C’è da meravigliarsene?
La Signora — Non fa nulla, signore. Ho sentito 
dire alla radio che su domanda del Ministero

dei Trasporti una commissione d’inchiesta go
vernativa si occuperà della faccenda.
I l  Signore (piangendo) — Forse riusciranno a 
qualche cosa... ormai non credo più a nulla, 
solo alle perforatrici... sono la sola cosa reale 
in questo mondo... (Rumore della perforatrice) 
Ohimè, ricomincia di nuovo... (Urlando e tos
sendo) Silenzio! Si-len-zio! (Rumore in aumen
to, fortissimo. Rimane come sfondo nella scena 
dell’inchiesta e si rinforza gradatamente).
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte il martello) — Signori! Signori! Così non 
finiremo mai l ’inchiesta! Chiedo per l'ultima 
volta ai miei amici della commissione di aste
nersi da interruzioni rumorose!... I l  delegato 
del municipio desidera sottoporre un rapporto 
sull’attività del suo ufficio : la parola al dottore 
Kuibiscevski.
I l  dottor Kuibiscevski — Onorevole presidente ! 
Getto tutta la responsabilità sul Ministero dei 
Trasporti.
I l  Capo u ffic io  trasporti — Protesto! Questa 
è demagogia di partito!
I l  dottor Kuibiscevski — Scandalista!
I l  Capo u ffic io  trasporti — Dilettante!
I l  dottor Kuibiscevski — Questa è una provo
cazione ! I fatti parlano da soli ! Nel mio ufficio 
regna un ordine esemplare!
I l  Capo u ffic io  trasporti — Ordine? I l suo u f
ficio è un manicomio!
I l  dottor Kuibiscevski — Signor presidente, 
questa è veramente...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte col martello) — Prego, niente ingiurie! 
Prego il capo dell’ufficio trasporti di non di
sturbare l ’oratore!
I l  Capo u ffic io  trasporti — Ma signor presi
dente, l ’ufficio di Kuibiscevski è veramente una 
gabbia di matti. Una volta l ’ho visitato e sono 
subito scappato via!
I l  dottor Kuibiscevski — Ciò non ha nulla a 
che fare con...
I l  Capo u ffic io  trasporti — Sì che ha a che 
fare !
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte col martello) — Silenzio, altrimenti do
vrò farvi cacciar via tu tti e due! Dottor Kui
biscevski, parli solo dei fatti, per favore!
I l  dottor Kuibiscevski — Prego! I l 2 marzo 
1960 mi sono rivolto al Ministero dei Trasporti



col memorandum numero 397/NA/1975/I ed ho 
chiesto la sospensione immediata del lavoro di 
riparazione delle vie Allenby e Rothschild fino a 
che il « Solèl Bonè » non desse la garanzia che 
fossero rispettate le leggi del traffico. Ho man
dato copie di questo memorandum al gabi
netto del presidente del consiglio e al gran rab
binato il 2 marzo 1960, ma non ho ricevuto r i
sposta fino al 12 marzo 1960, giorno in cui ho 
ricevuto una lettera del dipartimento informa
zioni delle autorità di controllo, da cui risulta 
che in data 9 febbraio 1960 l ’incartamento era 
stato sottoposto a un tribunale di disciplina, 
sulla base di un regolamento del controllore 
dello Stato... (Frattanto aumenta il rumore pro
veniente dal di fuori).
I l  Presidente della commissione d’inchiesta
— Cos’è questo rumore?
I l  Capo della Polizia — I l compressore lavora 
vicino a noi, in riva al mare, signor presidente. 
I l  Presidente della commissione d’inchiesta
— La polizia non può farlo smettere subito, si
gnor capo?
I l  Capo della Polizia — Solo il municipio ha 
questo potere, signor presidente!
I l  dottor Kuibiscevski — E' una menzogna! 
Solo la polizia lo può ! Essa è però interessata 
a che ci sia anarchia completa!
I l  Capo della Polizia — Questa è pazzia!
I l  dottor Kuibiscevski — E’ lei che è pazzo! 
I l  Capo della Polizia — Signor presidente, que
sto veramente...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte col martello) — Signori! Se sprofondia
mo nel fango della polemica, ogni nostra deci
sione sarà senza effetto: diverrà sterile, in un 
giorno, come il ricino di Giona, e Israele non 
vedrà mai la prosperità. Che stavo dicendo? 
(Segue) Ah, sì. Vi prego di chiudere la finestra. 
(Qualcuno chiude la finestra. I l  rumore cessa. 
Gridando) Continuate! (Calmo) Continuate! 
Zigler (urlando a pieni polmoni) — Fatemi en
trare!... fatemi entrare !...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta
— Che succede di là?
Zigler (parla interrompendosi spesso per la 
grande emozione) — Onorevole presidente... ho 
scoperto la verità... ho scoperto... devo riferire... 
lasciatemi !...
I l  dottor Kuibiscevski — Zigler? Che fa lei qui? 
Zigler — Mi scusi, dottor Kuibiscevski... non

potevo... non potevo sopportare questa situa
zione... ho fatto un’investigazione privata.
I l  Presidente della commissione d’inchiesta
— Parli pure.
Zigler — Grazie. Tutto quel che è avvenuto
si può esprimere con una parola sola... pazzia! 
pazzia!...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta
— Pazzia?
I l  Capo della Polizia — Non ve l ’avevo detto? 
Zigler — L ’operaio Casimiro Blaumilch... non 
aveva mai ricevuto ordine... di riparare la stra
da... non l'aveva ricevuto... nessun ordine... non 
dal municipio... né da nessun altro...
I l  dottor Kuibiscevski — Non ve l'avevo detto? 
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte col martello) — Silenzio!
Zigler — Blaumilch non viene dal municipio! 
Viene dal manicomio!
I l  Capo u ffic io  trasporti — Non glielo avevo 
detto, dottor Kuibiscevski? Un manicomio! E’ 
di là che viene!
Zigler — E’ di là che è fuggito ! E’ fuggito di là ! 
I l  Capo u ffic io  trasporti — Non ve l ’avevo 
detto?
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte col martello) — Silenzio!
Zigler — Blaumilch è uno squilibrato! Non è 
responsabile!...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(batte col martello) — Non offenda per favore, 
altrimenti dovrò farla cacciar via!...
Zigler — Signor presidente!... per amor del 
cielo... è avvenuto qualcosa di terribile... il de
stino di un intero quartiere è in mano di un 
anormale, un malato di mente!...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta
— Ora basta! Vi è un limite al turpiloquio! 
Uscieri! Cacciatelo via dalla sala! (Batte col 
martello) Continuate, signori! Continuate la di
scussione !
Zigler (lottando con gli uscieri che lo portano 
fuori gridando) — Lasciatemi... E’ la verità!... 
Non capite?... Dottore! Non è normale! Blau
milch è pazzo!... Ha rubato il compressore... Di
struggerà la città... Signor presidente... E' paz
zo!... Distruggerà la città !...
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(che ha battuto tutto il tempo col martello) — 
Che scandalo!
I l  dottor Kuibiscevski — Onorevole presidente,
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chiedo scusa alla commissione per questo av
venimento spiacevole. I l  poveretto ha lavorato 
sempre fedelmente nel mio reparto. Non ca
pisco che cosa gli sia capitato. Evidentemente 
il carico di lavoro superiore al normale, gli ha 
fatto male. Mi rincresce.
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
— Signori! Devo constatare con dispiacere che 
la grossolanità e il turpiloquio si diffondono 
nel paese in maniera spaventosa. Tutti sono 
pazzi, matti, anormali! Che modi sono questi, 
signori? Finisca il suo rapporto, dottor Kuibi- 
scevski.
I l  dottor Kuibiscevski — Prego, signor presi
dente ! Quando ho saputo che il controllore del
lo Stato si era interessato della faccenda e che 
dava carta bianca al capo della polizia, mi sono 
rivolto senza perder tempo alla commissione 
finanziaria del Parlamento ed ho chiesto un di
battito pubblico (il rumore crescente di un'inon
dazione proviene da fuori) ... con la partecipa
zione di un rappresentante della commissione 
di controllo della Kèren Kayèmet. Che è avve
nuto però? I l « Solèl Bonè » si è rifiutato di 
cooperare con Tunione centrale delle coopera
tive e si è rivolto, dietro le nostre spalle, al 
Ministro degli Esteri, che in quel momento si 
trovava alle Nazioni Unite. Abbiamo chiesto 
immediatamente l ’arbitrato del Segretario Ge
nerale delle Nazioni Unite... (Le ultime frasi 
sono coperte dal terribile rumore dell’inonda
zione).
I l  Presidente della commissione d’inchiesta 
(urlando) — Che succede, in nome del cielo? 
I l  Capo u ffic io  trasporti — I l  mare!
I l  dottor Kuibiscevski — I l mare è entrato nel
la via Allenby!
T u tt i (con urla spaventose) — I l mare, il mare ! 
( I l rumore dell’inondazione aumenta... poi passa. 
Suono marziale di musica militare).
I l  Sindaco (parla sullo sfondo del rumore di 
acque tempestose) — Signor ministro! Onore
voli invitati! Abitanti di Giaffa-Tel Aviv, che 
siete convenuti qui a migliaia! Ci siamo riuniti 
qui oggi, in questa occasione solenne, per con
segnare al pubblico il primo canale di Tel Aviv. 
(Applausi).
Zigler — Impostura!
I l  Sindaco — Sì, ci avevano detto: impostura! 
E’ impossibile! Eppure il meraviglioso canale

si stende ai nostri piedi. I l  municipio considera 
suo primo compito assicurare un servizio re
golare di gondole sul canale, cosicché potremo 
da oggi chiamare con ragione la nostra città 
« la Venezia del Vicino Oriente » ! (Applausi). 
Zigler — Hanno distrutto la città ! L’hanno di
strutta !
I l  Sindaco — Sì, signori, il lavoro è stato im
menso! Permettetemi di esprimere, dall’alto di 
questa tribuna, la più profonda gratitudine ai 
lavoratori del dipartimento pianificazione del 
municipio, perché solo i l loro lavoro devoto, 
le loro perfette cognizioni tecniche hanno reso 
possibile lo sviluppo della nostra città! (Ap
plausi).
Zigler — Non ci credete ! Non ci credete !
I l  Sindaco — Sì, questa realizzazione è vera
mente incredibile, signori ! Io devo qui ringra
ziare dal profondo del cuore anche il « Solèl 
Bonè » che ha messo a disposizione degli esper
t i gli attrezzi necessari, la polizia di Giaffa-Tel 
Aviv, che con la sua attiva partecipazione ci ha 
permesso di compiere il lavoro nel tempo sta
bilito. Sono fiero di annunziare, in quest’occa
sione storica, che abbiamo deciso di prolungare 
il canale anche per tutta la lunghezza del viale 
Rothschild e di chiamarlo col nome dell’ope
raio infaticabile che ha avuto la parte del leone 
nell’esecuzione di questa impresa, e che, con 
nostro gran dispiacere, è scomparso dopo aver
la terminata...
Zigler — Era un pazzo !
I l  Sindaco — Sì, possiamo chiamarlo un pazzo. 
I l  simbolo del lavoro ebraico dei giorni nostri. 
Ho l ’onore di inaugurare il « Canale Casimiro 
Blaumilch » ! (Applausi).
Lo Psichiatra — ... da questa parte, signori. Là, 
all’estremità del corridoio, nella cella numero 
103, uno dei casi più gravi del nostro istituto. 
Un ex impiegato del municipio, prototipo del 
caso clinico abbastanza comune detto « idea 
fissa ». I l malato è convinto, nella sua mente 
turbata, che i lavori pubblici, nel nostro paese, 
sono fatti a casaccio. Prego, non avvicinatevi 
troppo. (Apre il catenaccio della porta) Buon 
giorno, Zigler. Come stiamo, oggi? (La musica 
sottolinea ironicamente).



U n  p i a n o f o r t e  

l u n g o  i l  f i u m e

MONOLOGO DI ANTON GAETANO PARODI

L'angolo di un modesto salotto. Un tavolo. Un ap
parecchio telefonico posato su di esso. Una sedia. 
La figura della donna vestita di nero apparirà sul 
fondo: una sagoma dai contorni netti. Ernesto è 
appoggiato al tavolo.

VOCE DI DONNA (lamentosa) — Erne
sto, vieni a letto...
ERNESTO (si avvicina alla porta parlando) 
— Cerca di dormire, cara. Darò un’ultima 
telefonata. L’ultima, l ’ultimissima e verrò 
a letto. Ti prego, cara, sforzati di dormire. 
Chiuderò la porta per non disturbarti... 
(Piano, mentre esegue) Non t i preoccupare. 
Dormi. (Torna vicino al tavolo, siede e 
compone un numero telefonico). Pronto? 
Albergo Eden? Desidererei parlare con il 
signor Aldi. Oh! Scusi! Non vuole essere 
disturbato, dice? Ma io sono un suo ami
co, Ernesto Demaro, provi a dirglielo. Ho 
telefonato altre volte, stasera, devo par
largli. Devo. So che partirà domattina al
l ’alba ed è per questo che... Per carità! Non 
fa niente! Buona notte. (Ripone il ricevi
tore. Pausa. Risolleva il ricevitore. Svaga
to) Signor Aldi... Arrigo sono io, Ernesto.

Sei diventato un uomo importante; puoi 
ordinare perfino di non essere disturbato. 
E chi poteva indovinarlo quando eri se
duto accanto a me sui banchi di scuola? 
Ah! No. Non dirlo. Una piccola compagnia 
che diventerà grande... (Di colpo) Ti tele
fono per d irti che ho riflettuto, ho medi
tato a lungo e mi arrendo. Hai ragione tu. 
Sono un principiante. Un mezzo maniche 
d’ufficio che vuol fare l ’uomo di teatro. 
Ci sono dei miei colleghi che vogliono fare 
i poeti e altri i pittori. Arrigo, sarebbe 
straordinariamente buffo se fossero vera
mente dei poeti e dei pittori. Scusa, di
vago come al solito. Ci sono veramente 
troppi personaggi nella mia commedia. No, 
non in rapporto al numero dei tuoi attori. 
Non c’entra questo. T i ho detto che ho 
riflettuto? Ebbene sono giunto alla conclu
sione che sono troppi perché moltissimi 
sono inutili. (Si fruga in tasca) Abbi pa
zienza un attimo: ho in tasca gli appunti... 
Eccoli. Tanto per cominciare, nella scena 
dei giardini pubblici via i  bambini. Dove 
l i  prendi tanti bimbi quanti ne occorre
rebbero? Perché c’erano? Non lo so. Non 
chiedermelo. Forse perché non ho figli. 
(Basso) Non li amo i bambini io. Sono 
l ’ipocrisia in persona. Luoghi comuni? Già, 
sono luoghi comuni. Non te n’andare. 
Aspetta. Ecco: toglierò anche la figura 
della donna in nero. La tolgo senz’altro. 
D’accordo: non ha una funzione: è, o me
glio, era piuttosto un ricordo. Abitavamo 
sullo stradone lungo il fiume. Case vec
chie sull’acqua gialla e in fondo la città. 
Lei abitava sul nostro stesso pianerottolo. 
Alta, magra, due occhi neri, enormi. M i 
avevano proibito perfino di salutarla per
ché ogni giorno cambiava un cugino: qual
che volta più cugini in un solo giorno. La 
incontravo per le scale e lei mi accarez
zava furtivamente i capelli. Una carezza 
leggera che mi tramortiva. Oh! Non per 
ciò che tu puoi pensare... No! era una sen
sazione indefinibile. Come quando mi era 
accaduto di poterla guardare negli occhi: 
mi era sembrato di essere sul punto di 
smarrirmi in un bosco come Capuccetto 
rosso. Mia madre era già malata, allora. 
Era divenuta isterica e gridava tutto i l 
giorno. Avevo quegli occhi per madre, 
Arrigo... ma puoi comprendermi? Non ve
devo l ’ora che giungesse la domenica po-



meriggio perché spesso lei suonava i l  pia
noforte. Soltanto la domenica e quando 
era sola. Me ne stavo disteso sul mio let
tino con gli occhi sbarrati ed il respiro 
affannoso ad udire quelle note nel cielo, 
lungo il fiume, come risonassero da una 
grande distanza o in un grande vuoto den
tro di me. Non esisteva più nulla: esi
stevano quelle vibrazioni e una voglia di 
piangere che mi consumava. Poi lei morii 
Non ricordo quando accadde. (Entra la fi
gura in nero. S’interrompe: alla figura) 
E’ venuto il momento che tu te ne vada. 
Ci sono troppi personaggi nella mia com
media e i l mio amico non ha attori in nu
mero sufficiente. D’altro canto — mio Dio 
com’è difficile parlarti! — d’altro canto, di
cevo, tu conti solo come ricordo. Non ave
v i una parte precisa: stavi sempre zitta. 
Che cosa te ne può importare di essere 
o di non essere in una commedia nella 
quale non hai una sola parola da dire? 
Ecco: lascerò il suono del pianoforte... 
Ascolta! (Lontanissimo suono di piano
forte. Gridando al microfono) Era que
sta la musica, Aldi, questa... (Ansante alla 
donna) Non t i basta la tua musica? Non ti 
bastano queste note? Che cosa vuoi an
cora? Che cosa pretendi da me? (A bassa 
noce] Non ho pianto abbastanza per te? 
(La figura svanisce) Perdonami, Arrigo, del 
tempo che ti faccio perdere. Ho i miei ap
punti qui... certo è doloroso. M i consoli un 
po’ se dici che mi comprendi. (Legge gli 
appunti) Emma. Un altro personaggio che 
può tranquillamente essere eliminato. Era 
grande e grassa e ogni anno faceva un fi
glio. Mia madre abortì due volte per la 
paura di non riuscire a mantenere altri che 
me e mio fratello. Lei, Emma, l i  sfornava 
come se il mondo fosse suo e i  propri figli 
possedessero chissà che cosa... fu la pri
ma ad entrare nella camera dove mio fra
tello si era suicidato. Mia madre stava ur
lando. Emma non le disse una parola: la 
guardò fissa negli occhi e mamma tacque 
e svenne. (Si ode uno scalpiccio) E' Emma 
che se ne va, amico mio. (Si volta: la fi
gura in nero) Ah! Ancora tu? (Al micro
fono) Scusami un istante... (Alla donna) 
Perché sei ancora qui? Io credevo che fos
se Emma, doveva essere Emma... (Grida) 
Emma! Emma! Te ne scongiuro: va via. 
Non so neanche come ti chiami. Non ho

mai saputo il tuo nome. Cerca di capire: 
è la prima occasione che mi si presenta. 
Lo sai che ho sempre desiderato ardente
mente scrivere, non cancellare da me stes
so di giorno in giorno l ’esistenza, lasciare 
di essa qualcosa, una traccia anche pic
cola... anche soltanto un’ombra... in que
sta commedia ho messo la mia vita... non 
farmi sciupare l ’occasione. I l mio amico 
Arrigo è molto buono, ma non avrà pa
zienza in eterno. Domattina deve partire 
e se va via forse non ritornerà più in que
sto buco di provincia e non lo rivedrò 
mai... mai, hai capito? Soltanto lu i ha di
mostrato di avere fiducia in me; devo ac
contentarlo. Non è colpa sua se ha pochi 
attori. Ti scongiuro... (La figura suanisce) 
Se n ’è andata. Chi? Lei... Lascia perdere. 
Se permetti proseguo. (Legge appunti) Qui 
ho scritto: troppi parenti... Lo zio Michele, 
la zia Antonia. Ciò che essi rappresentano 
può essere detto in una sola battuta. In 
fondo mi sto rendendo conto che la vita 
di un uomo è un soggetto che non com
porta la necessità di molti personaggi. Sta’ 
a vedere: madre, padre e parenti l i  can
celli tu tti e al loro posto metti una battu
ta: una battuta di poche parole magari. 
Ci sto pensando, Dio, Arrigo: dimenticavo 
mio fratello. Perché si sarebbe suicidato 
se padre, madre e parenti avessero con
tato qualcosa? Un momento. In guerra 
conta forse tua madre e conta la madre 
degli altri? E quando fai del male al tuo 
prossimo pensi forse ai fiorellin i bianchi 
dell’onomastico di mamma? No, Arrigo, 
mi rincresce ma devo contraddirti. Se per 
te è come tu dici ti invidio; per me è di
verso: ho la sensazione di essere venuto 
fuori dalla stessa terra... a ll’improvviso. 
Di essere nato solo senza nessuno attorno 
a me. T i sto parlando con assoluta since
rità. In fondo sono contento di non avere 
avuto dei figli. Sarei stato colto sovente 
dal sospetto che anch’essi, nonostante le 
apparenze, le convenzioni, le ipocrisie fa- 
migliari, si sentissero figli del caso... av
vertissero la lancinante angoscia di non 
avere avuto né madre, né padre. Mio fra
tello, ad esempio, più di una volta ci guar
dava come degli estranei... e infine si 
uccise. Perché si uccise? Non si è mai sa
puto. Aveva soltanto venti anni, ma pare
va un vecchio quando fu nella bara. Per
fino il medico era sorpreso per la trasfor-



mazione operata dalla morte. T i assicuro 
che gli avresti dato almeno ottant’anni. 
Quando dormiva nel lettino accanto al mio 
aveva appena una tinta bluastra attorno 
agli occhi ma non pareva affatto un vec
chio. Scusami, Arrigo, ho ancora divaga
to. Mandiamoli via tu tti questi personaggi 
inutili... (Scalpiccio di più persone e anco
ra la figura in nero).
E adesso... [Si volta e si arresta: alla f i 
gura) No! Non è possibile! [Pausa, si ab
bandona] Forse ho sbagliato con te... ma 
che dovevo fare? Perfino in ufficio mi sei 
indispensabile. Per la strada, ovunque. [A 
bassa voce] Perfino in letto, accanto a mia 
moglie, ho bisogno di te. Io stringo lei, ma 
sei tu quella che prendo. Lei non lo sa, 
non sospetta neppure di essere stata tra
dita sempre, fin dal primo giorno. Ma co
mincio ad avere paura di te. Ho le mani 
fredde in questo momento. M i pare... non 
guardarmi con quegli occhi, t i prego. Non 
voglio... non voglio... mi sembra di non 
esistere più, di essermi dissolto nel nulla 
quelle domeniche pomeriggio dalle strade 
deserte, mute, col pianoforte che suonava 
e le note che si rincorrevano nello spazio 
senza fine... ero un niente che galleggiava 
nel niente... ne avevo la confusa coscienza 
e piangevo perché non comprendevo, non 
riuscivo a comprendere... (Lontano un pia
noforte) Un giorno tornerò, te lo promet
to, lungo quelle scale, forse mi desterò sul 
mio lettino e questo, tutto questo, sarà 
stato un sogno e udrò il pianoforte suo
nare ancora nel crepuscolo. (La figura sva
nisce] E’ terribile, Arrigo... scrivendo la 
commedia non l ’avevo vissuta come ades
so che sto mutilandola. Ho già più di cin- 
quant’anni, Arrigo. (Ride amaro] Sei sem
pre dell’opinione che posso diventare un 
uomo di teatro? Alla mia età ho ancora da 
cominciare... Sei veramente buono. Non so 
come ringraziarti. (Legge gli appunti] Chi 
rimane? Mio fratello. Fino a pochi minuti 
fa lo ritenevo indispensabile ma adesso... 
è morto a vent’anni: ha veduto la soglia 
e si è tirato indietro. Che merito ha avu
to? Perché non è andato avanti come gli 
altri, come me? (Ancora la figura) Arrigo, 
questa inquietudine, questa sensazione di 
vuoto che ho dentro, questo oscuro timore 
che mi perseguita... (Ascolta) Te lo ripeto: 
t i invidio. Tu hai i l  tuo lavoro, fai ciò che 
corrisponde alla tua natura e ai tuoi bi-

sogni... ma io?... No, Arrigo, non un in
compreso, sciocchezze; in un modo o nel
l ’altro se avessi avuto qualcosa da dire mi 
sarei fatto comprendere, tutto forse di
pende dal fatto che non avevo nulla da 
dire, che invece di tentare di rompere que
sto maledetto cerchio mi sono lasciato an
dare a fondo e ho perduto tutto... Ecco, A r
rigo, rimango io l ’unico personaggio, tutti 
gli altri l i  abbiamo eliminati, rimango io, 
soltanto io... (Alla figura] Ed ora puoi an
dartene definitivamente perché tu e io sia
mo la stessa cosa. Perché se vivo io, v iv i 
anche tu e i l pianoforte continua a suonare 
lungo il fiume... (Con dolcezza] Siamo noi 
soli sulla terra... i l  tram che sferraglia in 
questo momento e che turba il silenzio è 
vuoto... cammina da sé senza guidatore e 
senza passeggeri... e lo sciacquio sul greto 
è una nota che si muove sul torrente come 
una barchetta di carta... io posso salire su 
quella barchetta... T i condurrò con me, 
dentro di me... (Al microfono] Arrivederci 
Arrigo. M i rincresce di averti fatto per
dere tanto tempo. Non ha importanza. Non 
hai bisogno di scusarti. Anche tu sei un 
personaggio di cui il pubblico non ode la 
voce. Soltanto la mia potrà udire quando 
t i deciderai a tornare e a mettere in scena 
la commedia. Non ti costerà nulla. Basterà 
uno sfondo nero e un riflettore. (Parlando, 
si alza e avanza sul palcoscenico: sfondo 
nero e proiettore, la figura in nero svani
sce ed ora è lui, l ’Unico personaggio, la 
figura in nero, ne ha preso la posa e l ’im
mobilità).
Io starò immobile e non dirò una sola bat
tuta. Neanche una battuta. Per dieci mi
nuti, un quarto d’ora, un’ora, due ore... 
quanto vorrai. Silenzioso e immobile. La 
mia vita. La comprenderanno soltanto co
loro che sapranno unirsi a me, qui, al mio 
fianco, come me silenziosi e immobili... 
i personaggi non ti costeranno una lira, 
Arrigo. E non una prova. Puoi allestirla 
subito la commedia. Adesso, in questo mo
mento... prima che io riaccenda la luce e 
che torni ad essere ciò che sembro ma che 
non sono... subito... subito... prego, silen
zio, occorre i l massimo silenzio... (Si im
mobilizzo, pausa. Un lungo, disperato sin
ghiozzo mentre cala la tela].
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L ’ E R R O R E  

D E L  T E A T R O  

P R O L E T A R I O

Si ripete spesso che, per risolvere la crisi del 
teatro e per arginare la progressiva defezione 
degli spettatori, è necessario “ rinnovare ” 
i l pubblico, cioè guadagnare al teatro quel
le zone del pubblico che ne sono rimaste 
finora escluse.
L ’affermazione sottintende una concezione 
classista del pubblico ed un’interpretazione 
classista della stessa crisi del teatro. Infatti 
quella affermazione muove da una premessa 
generalmente taciuta: che il teatro, nel suo 
ciclo oggi arrivato all’esaurimento, sia stato 
alimentato esclusivamente dalla classe bor
ghese e che, essendo la classe borghese allo 
stremo delle sue energie, occorre fondare il 
teatro sulle classi proletarie non ancora lo
gore, le quali sarebbero viceversa in grado 
di restituirgli la vitalità perduta.
I  vari esperimenti di teatro « popolare », che 
sono stati compiuti in Italia e all’estero negli 
ultim i decenni, nascono da questa esigenza e 
costituiscono altrettanti tentativi intesi a 
creare le condizioni sufficienti per avvicinare 
il teatro al popolo, cioè al proletariato. 
L ’aspetto negativo di tu tti questi tentativi è 
uno: essi tendono in vario modo, con vari 
camuffamenti e con vari pretesti, ad abbas
sare il teatro ed i suoi valori a quello che 
si ritiene il livello del popolo o del proleta
riato. Ed ecco le volgarizzazioni, le semplifi
cazioni, gli adattamenti dei testi classici. Ed 
ecco tutte quelle forme di spettacolo, che 
hanno più o meno dichiaratamente una strut
tura didascalica.
E’ facile individuare l ’errore profondo di 
questa impostazione del problema del teatro. 
Anzitutto i valori della cultura e dell’arte 
sono unitari, perché sono relativi all’uomo, 
che ne rappresenta la sola misura valida. 
Non esistono una cultura e un’arte ed un 
teatro per la borghesia; ed una cultura e 
un’arte ed un teatro per i l proletariato. Ma 
una cultura ed un’arte ed un teatro dell’uomo 
e per l ’uomo.
Se in una determinata società alcune cate-

gorie rimangono estranee alla cultura e al
l ’arte e al teatro, bisogna ricercarne i motivi 
ed elevare quelle categorie alla cultura e 
all’arte e al teatro e non « produrre » artifi
cialmente una cultura e un’arte e un teatro 
che quelle categorie siano in grado di accet
tare, ma senza modificare se stesse.
Quali sono i motivi per i quali nella attuale 
società italiana vaste zone popolari restano 
sorde alla voce della cultura e dell’arte e del 
teatro? Sono numerosi e remoti, ma riduci
b ili in sintesi ad un motivo essenziale: igno
ranza. La battaglia per la cultura e per l ’arte 
e per il teatro è, quindi, e deve essere nella 
sua essenza una pura e semplice battaglia 
contro l ’ignoranza. Tutte le altre forme che 
essa può assumere sono sofisticate, indirette 
o addirittura rivolte ad altri scopi.
Bisogna far conoscere il teatro a quanti non
10 hanno mai conosciuto o lo conoscono 
male. Bisogna che il teatro divenga una pre
senza necessaria; ma il teatro autentico, nei 
suoi valori assoluti e non un teatro ad usum 
delphini, un teatro tagliato su misura per i 
ferrotranvieri o per i coltivatori diretti perché 
un teatro di tal genere non ha mai avuto 
diritto di cittadinanza nel mondo della cul
tura e dell’arte e dell’umanità; e, nella mi
gliore delle ipotesi, sarà banale propaganda. 
Se in una città come Roma, capitale d’Italia, 
poche migliaia di persone conoscono l ’esi
stenza di Sofocle e di V ittorio Alfieri e vice
versa tu tti conoscono l ’esistenza di Claudio 
Villa e di Miranda Martino, bisogna scoprire
11 sistema adatto per far sapere a costoro 
che, su un altro piano che non ha alcun rap
porto con Claudio Villa e con Miranda Mar
tino, esistono Sofocle e V ittorio Alfieri. Ma 
confondere Sofocle e Vittorio Alfieri con 
Claudio Villa e Miranda Martino non può 
essere che fonte di equivoci pericolosi.

Queste considerazioni ci sono state suggerite 
dallo spettacolo M ito e libertà, che 'Vittorio 
Gassman il mese scorso ha allestito in un 
cinema-teatro della periferia romana, con l ’in
tento di portare il teatro al popolo. Lo spet
tacolo consisteva di una parte didascalica e 
di una antologia di brani drammatici, fra i 
quali dominavano quelli di alcuni autori clas
sici (Sofocle, Manzoni) particolarmente cari 
all’attore. Claudio Villa e Miranda Martino,



invitati vistosamente come ospiti d’onore, 
hanno cantato e recitato. Presumibilmente le 
miniala di spettatori attratti nel vasto cinema- 
teatro dalla notorietà divistica di Vittorio 
Gassman e dalla celebrità dei cantanti, igno
ravano, entrando, che cosa sia il teatro. 
Non credo che al termine dello spettacolo 
potessero avere idee molto più chiare in 
proposito. Probabilmente sono usciti con la 
penosa impressione che Sofocle e Alessandro 
Manzoni siano due mediocri « cantautori », 
un po’ superati dalla moda.
Questo non può essere considerato un risul
tato positivo da nessun punto di vista. Molto 
meglio se gli spettatori della Garbatella e del 
Testaccio avessero continuato ad ignorare 
ancora l ’esistenza di Sofocle e di Alessandro 
Manzoni, fino ad una migliore occasione. 
Naturalmente Vittorio Gassman, che è oggi 
l ’unico attore italiano promotore di una con
creta politica teatrale, è in buona fede e, per
sonalmente, merita ammirazione anche per 
questo esperimento completamente sbagliato. 
Merita lode soprattutto perché ha portato al
l ’esasperazione l ’errore del teatro « prole
tario », dimostrandone l ’assurdità. Uno spet
tatore della galleria, mentre sull’ampio palco
scenico del cinema-teatro si recitava un severo 
testo tragico, ha urlato a gran voce-. « Claudio 
Villa! ». Ne aveva abbastanza. La dimensione, 
nella quale quel sincero ed onesto spettatore 
si trovava, era tu tt’altra. Ed il problema era, 
semmai, quello di inoculargli il sospetto di 
un’altra dimensione che non ha alcun ele
mento comune con Claudio Villa.
G li spettatori diminuiscono. Bisogna recupe
rarli. Ma non bisogna partire dal balordo pre
supposto di sostituire gli spettatori borghesi 
moribondi con quelli proletari saturi di verdi 
energie. Bisogna acquistare spettatori, cioè 
crearli, cioè educarli. G li spettatori non si de
finiscono in relazione alla classe economica o 
sociale alla quale appartengono, ma in relazio
ne al teatro nel quale si riuniscono. Esistono 
gli spettatori per Celentano e per Alfieri. 
Noi dobbiamo tentare di accrescere il numero 
degli spettatori di Vittorio Alfieri o di Ales
sandro Manzoni, senza illuderci che possano 
rubarsi a Luciano Tajoli o a Nilla Pizzi. Non 
si tratta della stessa cosa.

Giovanni Calendoli

« J O H N
M O R T I M E R
E LA SUA NUOVA OPERA

I  lettori ricorderanno certo nel nome di 
John Mortimer l ’autore di quel Difensore 
d’ufficio («Dramma» n. 267, dicembre 1958) 
che vinse un paio d’anni or sono i l  « Premio 
Italia » e che ebbe tanta, improvvisa fortuna 
in tutta Europa. John Mortimer, florido av
vocato londinese ignoto prima di allora al 
mondo delle lettere, aveva all’improvviso 
trovato — forse in un reale episodio della 
sua professione — l ’ispirazione per un gra
ziosissimo atto unico che metteva di fronte, 
nelle vesti d’imputato e di avvocato, due 
povere figure di fa lliti, di vasi di coccio 
costretti a vivere in un mondo in cui i vasi 
di coccio non possono andar molto lontano. 
Lo spunto paradossale, un dialogo vivo e 
brillante, una certa lieve malinconia ironica 
e un’indubbia veridicità umana furono le 
qualità che permisero a Difensore d’ufficio 
di conquistare un inatteso successo al 
Garrik Theatre di Londra e di iniziare di 
lì i l  suo fortunato giro per i l  mondo. La cri
tica, esultante, scomodò grossi nomi di 
umoristi del passato; noi stessi, incantati, 
scrivemmo che di John Mortimer avremmo 
sentito ancora parlare. Successivamente 
l ’entusiasmo diminuì: Mortimer scrisse an
cora un paio di atti unici, che ricalcavano 
palesemente — sia pure sotto abili trave
stimenti — la situazione del Difensore d’uf
ficio, portando in scena quello stesso clima 
di malinconica pigrizia, di sconsolato e tr i
ste abbandono, di stanca rinuncia del suo 
primo e migliore esperimento teatrale. A f
fiorò i l  dubbio —  affiorò in noi, comunque 
— che John Mortimer rientrasse in quella 
categoria di autori che sono autori per com
binazione, più che per vera e propria voca
zione; persone di gusto e di sensibilità che 
avvertono e bene intendono un loro pro
blema, un loro tono, un tipo umano, e che 
giungono a dargli compiuta espressione ar
tistica, ma che poi — esaurito con questo 
i l  loro mondo interiore e le possibilità del 
tema —  si trovano a dover abbandonare il 
campo o a ricalcare, appena modificate al
l ’esterno, le cose già dette.
Se questo giudizio debba essere modificato 
ora che John Mortimer è tornato alla ca-



rica con una commedia in due atti e cinque 
quadri, rappresentata con un certo suc
cesso di pubblico e di critica al Cambridge 
Theatre di Londra, non saprei dire con cer
tezza. Two stars for comfort (Due stellette 
per i l  comfort) — questo il titolo della com
media, che allude alle stellette con le quali 
si indica nelle guide turistiche la categoria 
cui appartengono i  vari alberghi — presen
ta ancora al posto d’onore i l  tema della fru 
strazione, del fallimento, della rassegna
zione all’insuccesso; esso è però complicato 
da una maggior ricchezza di situazioni, e 
dalla presenza di a ltri temi minori che con 
i l  primo si intrecciano o gli fanno da con
trappunto. In più, mentre gli atti unici pre
sentavano il fallimento come o già avve
nuto o comunque ineluttabile, in Two stars 
for comfort a ll’uomo è data ancora una pos
sibilità di salvezza, anche se nel corso del
la trama questa possibilità gli sfugge; negli 
atti unici i l  processo di decadimento e di 
fallimento era cosa passata e conclusa, qui 
assistiamo invece alla lotta che precede il 
fallimento e percorriamo l ’intera parabola 
discendente. Da un lato, dunque, un mag
gior interesse oggettivo, le maggiori possi
bilità di un nucleo drammatico più ricco 
e più complesso, dall’altro lato però un 
indubbio scadimento ad un livello più ba
nale e gratuito, ad un linguaggio più nebu
loso e impreciso, ad una caratterizzazione 
più sommaria e grossolana.
Two stars for comfort è ambientata in un 
modesto alberghetto sulle rive di un fiume. 
E’ i l  periodo delle vacanze che culmineran
no con le regate sul fiume, e un’allegra bri
gata di studenti e studentesse approda co
me ogni anno all’albergo di Sam Turner 
— questo è i l  nome del proprietario — per 
passarvi l ’estate. Sam Turner è una curiosa 
figura di simpatico animatore; non è gio
vanissimo ma sta bene tra i  giovani; vive 
lì tutto l ’anno, assieme ad una moglie che 
non ama e ad un vecchio cameriere che si 
allena tutto i l giorno per vincere le regate, 
ma il suo periodo d’oro è l ’estate, quando 
l ’albergo gli si riempie dì voci e di risa. 
Sam Turner — si viene a scoprire andando 
avanti, dalle parole di sua moglie — ha 
una specialità: ogni anno egli si affeziona 
a una ragazza, una delle giovani studentes
se che vengono nel suo albergo a passare 
le vacanze, la corteggia e la conquista.

L ’autore non appaga la mia curiosità di sa
pere se questi « flirts  » ricorrenti siano ba
nali e corporee avventure estive oppure 
delle « liaisons » sentimentali, degli incon
tr i spirituali e platonici; certo, vi è un che 
di abitudinario nella tecnica di Sam: egli 
inizia sempre le sue « avventure » insegnan
do all’eletta a suonare i l  tamburo, e alla 
fine della stagione la incorona « Reginetta 
di bellezza > per l ’annata in corso; tuttavia 
vi è anche una sua aperta ingenuità, un 
suo spontaneo candore, che lascia credere 
alla sua sincerità, quasi i  passaggi obbligati 
non fossero fredde applicazioni di una sua 
tecnica per conquistare le ragazze ma sem
plicemente i l  ripetersi nel tempo di uno 
stesso romanzo cui egli si lascia andare 
con una sempre identica fiducia, con un 
sempre sincero trasporto.
Quest’anno — l ’anno cioè in cui si svolge 
Two stars for comfort — la sua attenzione 
cade su Ann Martin, una giovane capitata 
lì per caso, per aver accettato un invito ad 
unirsi alla compagnia rivoltole distratta- 
mente a scuola; giudicata noiosa, evitata 
dai compagni e dalle compagne già pentiti 
di averla invitata, essa trova nell’affettuosa 
compagnia di Sam un modo di uscire dal 
suo isolamento. Sempre seria e imbron
ciata, l ’affabilità di Sam la scioglie a poco 
a poco, torna a farla sorridere; anche sta
volta l ’id illio ha inizio con Sam che suona 
il piano e Ann che l ’accompagna col tam
buro. La moglie di Sam se ne va a passare 
l ’estate da sua sorella; evidentemente fa 
così ogni anno, al primo rullo di tamburo. 
Prima di partire prega suo marito di non 
fare come al solito, di lasciare stare Ann 
Martin; ma Sam sembra non capire — trop
po furbo? troppo ingenuo? — e la moglie 
parte, sconsolata.
Ann Martin sembra vivere una nuova vita: 
cerca di rendersi utile aiutando Sam nel 
mandare avanti l ’albergo, è più viva, più 
serena. Si sa già che il giorno delle regate 
Sam la incoronerà reginetta dell’anno. Ann 
sembra attendere quel giorno con una stra
na ansia, quasi quell’incoronazione avesse 
un significato ideale, simbolico. Ragazzetta 
scialba, sempre evitata da tutti, pare pro
vare ora per la prima volta i l  desiderio di 
riuscire. E’ anche questo opera di Sam, la 
cui carica vitale e ottimista pare contagiare 
quanti gli stanno vicino; persino Drake, i l



vecchio servo che si allena per vincere le 
regate, e che ogni anno le perde, com’è lo
gico, va da lu i per sentirsi incoraggiare a 
sperare, per sentirsi dire che quest’anno 
vincerà sicuramente.
Arriva i l  giorno delle regate e dell’elezio
ne; Drake si avvia con la sua imbarcazione 
lungo i l  fiume, ma l ’emozione, la stanchez
za (quelle stesse che nel Difensore d’ufficio 
avevano attanagliato l ’avvocato al momen
to dell’arringa di difesa) lo svuotano d’ogni 
energia; Drake non arriva nemmeno alla 
linea di partenza, e dovranno portarlo a 
casa a braccia. E’ i l primo fallimento. Alla 
sera, prima della sfilata per l ’elezione del
la « Miss », gli studenti organizzano una 
loro goliardica elezione; premieranno — 
come si usa alla scuola — quella che ha 
meno probabilità di essere eletta. La ceri
monia si svolge tra le risa degli astanti; 
solo Ann non ride, e prega Sam di inter
rompere quella che — forse inconsciamen
te — è per lei una profanazione. Ma Sam 
non la comprende e sta allo scherzo, finché 
i ragazzi non prendono per l ’incoronazione 
proprio la corona che avrebbe dovuto inco
ronare Ann nella cerimonia vera di poi; a 
questa vista Ann dà in uno strillo isterico, 
si getta nel gruppo degli studenti, scara
venta a terra la corona e corre in lacrime 
a rifugiarsi in camera sua. Partirà i l gior
no dopo, in un clima malinconico di sogni 
infranti, mentre Drake riprende i suoi eser
cizi ginnici in vista delle regate dell’anno 
prossimo. E chiede una parola d’incorag
giamento a Sam, ma Sam gliela rifiuta: 
« Non vincerai più le regate. E’ tutto finito. 
Abbiamo finito tutto, se vuoi sapere la ve
rità ».
Non foss’altro per la mole del lavoro, Two 
stars for comfort presenta una maggiore 
complessità di interessi e un maggior svi
luppo della vicenda, che è qui — a diffe
renza di quanto accadeva negli atti unici — 
una vera e propria storia in cui i l  fallimento 
finale viene raggiunto dopo che i protago
nisti hanno avuto a portata di mano — 
senza saperle cogliere — possibilità di di
verse soluzioni. Vediamo ad esempio Sam 
chiedere ad un certo punto ad Ann di r i 
manere lì con lu i per tutto l ’inverno; è la 
prima volta che egli fa questa richiesta a 
una ragazza, e vi è dunque in ciò un primo 
passo verso una soluzione diversa da quella

monotonamente ripetuta negli anni passati, 
e la possibilità dunque di una vita nuova. 
Ancora: quando Ann chiede a Sam di in
terrompere la parodia che la offende e la 
urta, basterebbe che Sam comprendesse il 
dramma, la sofferenza di lei per avvicinarla 
definitivamente a sé; ed è proprio la sua 
incomprensione che persuade Ann a par
tire, e a rinunciare a quel definitivo incontro 
umano in cui essa stessa aveva forse spe
rato nella sua solitudine.
Ciò che toglie la chiarezza al dramma 
di Sam e di Ann è quella profusione di sim
boli, di cose e fa tti significativi che appe- 
santiscono il lavoro senza arricchirlo — nel 
che dovrebbe essere la loro ragione —  di 
un interesse più profondo e più sottilmente 
umano. Francamente, quando vediamo Ann 
ribellarsi alla parodia della cerimonia del
l ’incoronazione, essa ci pare quasi una psi
copatica permalosa e di poco spirito, total
mente priva del minimo buon senso; che 
questa cerimonia e questa corona abbiano 
per lei — o per i l suo subcosciente — un 
significato simbolico, e che quindi i l  difen
derle dagli scherni — innocui, del resto — 
degli a ltri ragazzi sia per lei una questione 
tanto grave e determinante, lo compren
diamo da noi; ma che sia chiaro dal testo 
proprio non direi. Mortimer sfiora e non 
dice; gli piace il parlar per sottintesi, gli 
accenni lontani, le cose e i  gesti che « sim
boleggiano » milioni di cose, i l fatto banale 
che per l ’anima sensibile del protagonista 
racchiude sottilissimi significati ed arcani. 
Ma per questa sorta di letteratura dell’ine- 
spresso, non basta « non dire » ; bisogna che 
il sottinteso, l ’inespresso sia altrettanto evi
dente, altrettanto certo e tangibile e vivo 
che la parola scritta; e che, al pari della 
parola scritta, sia univoco e non lasci adito 
alle più disparate e contrastanti interpre
tazioni. Gli atti, i gesti, gli oggetti di Two 
stars for comfort sottintendono sì — evi
dentemente — significati arcani e trascen
denti; ma invece di indicarli con precisione 
— sia pur tacendoli —  essi lasciano il let
tore nel vago, col risultato che : o egli com
pie lo sforzo di integrare ciò che all’autore 
è riuscito solo a metà, o finirà per prendere 
per pazzi quei personaggi che vede acca
nirsi su fa tti e parole oggettivamente banali.

Gigi Lunari



I L  D I A V O L O  E  I L  T E A T R O

I l processo di annullamento della propria personalità che l ’attore compie per assumere 
quella del personaggio da interpretare contiene in sé un’apparenza demoniaca, la natura 
del « comico » tende ad acquistare una dimensione che, superando la componente umana 
dell’individuo, lo conduce sul sentiero dell’irrazionale, in una sfera dove l ’eccezionale 
diventa norma di esistenza. Le riserve, i pregiudizi, in un certo senso anche il timore rive
renziale di cui l ’attore, in passato, è stato lungamente circondato dipendono, in buona 
parte, da considerazioni di questo genere e l ’avversione della società nei suoi riguardi 
diviene inconsapevolmente un elemento di difesa. I l  caso di Tespi, guardato con sospetto 
da Solone quando trasferì nel dramma il carattere di partecipazione psicologica dell’in
terprete agli avvenimenti narrati, di creazione, non è unico, anzi ha lungo seguito nella 
tradizione comica della classicità greca e latina, sebbene, in effetti, con il passare del 
tempo, i  rapporti tra attore e società si vadano piuttosto spostando su un piano, in cui 
il limite tra la natura dell’attore e la vita sociale diviene più sfumato, si confonde, rimane 
legato ad una discriminazione che, nella realtà, trova difficile riscontro. L ’idea cristiana, 
valorizzando l ’essenza della personalità umana, articolando la propria filosofia sulla par
tecipazione degli individui alla vita sulla base di concetti morali che partono dal rifiuto 
di tutto ciò che rientra nella sfera del male, ripropone, in termini di assoluto integralismo, 
i l problema della personalità dell’attore e del carattere demoniaco del suo lavoro. Viene 
rifiutato, soprattutto, i l fondamentale principio della spersonalizzazione, del maschera
mento, concepiti come raffigurazione dell’inganno satanico, per mezzo del quale le forze 
del male tentarono e colpirono l ’umanità all’alba proprio della sua comparsa nel mondo. 
A tal uopo, illuminanti possono apparire alcuni documenti di San Carlo Borromeo (1),
nei quali viene stigmatizzato e condannato come dianoiico il mestiere di attore, inteso 
naturalmente nel senso di professionismo artistico. Siamo già in pieno clima controrifor
mistico e questa presa di posizione contiene i motivi di un rifiuto, che non è più limitato 
ad un ambiente ristretto, ma investe la partecipazione e la responsabilità della Chiesa 
di Roma. A questo atteggiamento vanamente Giovan Battista Andreini (2) opponeva
la santificazione di alcuni comici, in quanto il carattere di questi processi santificali si 
basava su elementi di altra natura.
Nel Medio Evo il diavolo nel teatro era di casa. Le prime propaggini del dramma sacro 
non potevano non trovarlo tra i  protagonisti, poiché la glorificazione del Cristo, della 
Chiesa e dei suoi Santi passava, di regola, per la strada della sconfitta dello spirito del 
male. Perciò noi incontriamo Satana già nelle antiche rappresentazioni bizantine: nel- 
YAdam di Ignazio Diacono, dove si presenta nella classica sembianza del serpente e 
compie la sua opera di tentatore secondo i canoni della tradizione biblica; nei misteri fran
cesi del sec. xn; nel Mistero di Adamo, in cui, a parte le consuete azioni delle quali i 
diavoli sono protagonisti, un coro demoniaco con funzioni quasi di balletto si manifesta 
attraverso continue evoluzioni e corse anche nello spazio riservato per il pubblico; nella 
drammaturgia religiosa tedesca: nella Rappresentazione dell’Anticristo (1160) di Tegernsee 
e nella Rappresentazione sugli Angeli, Lucifero, la Creazione e i l  Peccato originale eseguita 
a Ratisbona nel 1194. In seguito il teatro religioso — nella forma sia della laude che della 
sacra rappresentazione — amplia lo spazio riservato alla figura di Satana, modificandone, 
altresì, le funzioni e i l significato nell’economia generale del lavoro, talora assegnandogli

(1) S. Carlo Borromeo: Opusculum de Choreis et Spectaculis, Roma, 1753.
(2) G. B. Andreini: Teatro celeste, Parigi, Callemond, s. d.



i l  compito unicamente di confermatore della divinità — come nella rappresentazione 
italiana in special modo — tal altra deputando alla sua presenza gli elementi comici dello 
spettacolo, particolarmente nel dramma francese e tedesco. C’è, evidentemente, la ten
denza ad integrare gli elementi dello spettacolo religioso straniero con quelli dello spet
tacolo italiano, specialmente quando, abbandonata la forma rigorosa della laude cantata, 
si passa a tip i di rappresentazione, in cui i  motivi suggeriti da esigenze di spettacolo 
diverse si fanno addirittura determinanti nella evoluzione delle forme teatrali religiose. 
Allora anche la rappresentazione sacra italiana viene sussidiata da elementi di natura 
differente e di questo rinnovato indirizzo l ’esemplificazione potrebbe essere abbondante. 
Nel caso che in particolare ci interessa, si può dire che la figura del diavolo fa, spesso, le 
spese dell’introduzione dell’elemento comico nel dramma religioso, risultando il perso
naggio più bersagliato ed offerto al ludibrio degli spettatori. Esempi stranieri di notevoli 
proporzioni ci vengono offerti nel sec. xv dalla Nativité, la Passion et la Résurrection di 
Arnould Gréban, lungo mistero di 34.574 versi, con non meno di 393 personaggi, nel quale 
i  demoni hanno una parte essenzialmente ridicola. V i si può osservare Lucifero che con
voca i propri sudditi all’annuncio della redenzione del mondo, la punizione di coloro che 
non rispondono immediatamente alla chiamata del capo e Satana legato saldamente con 
catene arroventate e trascinato per tutto l ’inferno, mentre Lucifero gli domanda ghignando 
se suda; e da due misteri tedeschi, i l Mistero della Passione e La Resurrezione di Cristo. 
Nella prima di queste rappresentazioni, Lucifero viene picchiato dagli altri diavoli, che 
son stufi di ascoltare la storia della sua caduta e le cause che la generarono, nell’altra, è 
sempre Lucifero ad essere vittima, prima dei diavoli, che egli, rinchiuso in una botte, 
chiama disperatamente fino a procurarsi un tremendo mal di capo, poi dell’anima di un 
ecclesiastico, che lo rimbambisce con le sue chiacchiere tanto da indurlo a lasciarlo andare 
pur di liberarsi di lui.
Nella rappresentazione sacra in Italia, questi caratteri non vanno mai soli, in genere si 
accompagnano ad altri, rendendo più complesso l ’andamento degli spettacoli. Questa 
complessità è riconoscibile già nella laude per la Dominica prima in Quadragesima, ma, 
più spiccatamente, nelle rappresentazioni sacre di Firenze, Aquila, Orvieto, Revello, Por
denone, Bologna e Roma. I  personaggi demoniaci acquisiscono una dimensione diversa, 
assumendo di volta in volta il ruolo di antagonisti, di adulatori, di buffi, addirittura di 
balletto o di riflesso, nei modi di vita infernali, della organizzazione della società umana. 
I l  tutto sempre rimanendo nell’ambito di una spettacolarità, che costituisce l ’elemento 
nuovo di questo teatro. Nella Festa di Santa Margherita, rappresentazione fiorentina del 
sec. xv, la tipizzazione in questo senso della figura di Satana trasparisce in termini di 
estrema chiarezza nell’atteggiamento meschino e ridicolo del diavolo in confronto con 
la fermezza della Santa che, come dice la didascalia, lo « piglia pel collo e gittalo in terra: 
pongli i l  pie’ sopra del collo » ma, soprattutto, nella Rappresentazione di Theophilo che 
si decte al diavolo e nella importante Passione di Gesù Cristo eseguita a Revello nel 1490. 
I l  primo di questi due testi, ripreso su un tema già trattato in Francia dal Rutebeuf un 
secolo prima, è una rappresentazione alquanto complessa, nella quale la parte riservata 
ai diavoli è di una considerevole entità. Tutta l ’azione, infatti, è condizionata dalla pre
senza dei demoni, i quali prima calunniano presso il vescovo Teofilo, poi lo spingono ad 
agire in una certa maniera, ne conquistano l ’anima. L’intervento finale della Vergine sol
tanto vale a scongiurare che il diacono, ormai pentito, rimanga preda degli spiriti maligni. 
Sia per quanto riguarda l ’aspirazione del protagonista alla conquista di un posto nel mondo, 
che per gli espedienti tecnici attraverso i quali Satana prende contatto con Teofilo, che 
nel particolare specifico del contratto stipulato con il demonio, la rappresentazione anti
cipa la favola tedesca, dalla quale prima il Marlowe poi i l Goethe trassero ispirazione



per i l Faust. L ’intervento iniziale di Satana assume il significato di concorrenza verso 
la divinità nella conquista delle anime, ma tutta la composizione denota una certa ade
renza allo spirito edificante del teatro religioso, pur contenendo alcuni di quegli elementi 
umoristici che nel testo del Rutebeuf sono, invece, predominanti. I  motivi contenuti 
nella Passione di Revello indirizzano il tema della rappresentazione verso una popolarità 
pienamente espressa nella abbondanza di situazioni, in cui gli elementi più propriamente 
religiosi lasciano il campo ad una concezione del teatro che potremmo definire spettaco
lare in senso integrale. L’inferno e i diavoli qui la fanno quasi da padroni. L ’inferno vi 
figura organizzato come una città terrena e i diavoli fanno parte di una società la cui 
direzione a carattere democratico appare esemplare. Si riuniscono in assemblee, discutono 
i problemi più urgenti del loro regno — saremmo quasi tentati di dire stato — polemiz
zano, litigano, votano. Lucifero è raffigurato come un capo pensoso del benessere dei 
propri sudditi, le azioni che intervengono sulla terra nella vita del Cristo determinate dalle 
influenze diaboliche, rivolte a scongiurare o, almeno a ritardare, i l processo della Passione 
e della Redenzione. Interesse particolare acquista la contesa di Lucifero con Gesù, durante 
la quale i l dibattito sul concetto di colpe sfiora i  confini della teologia. Lucifero, a con
fermare quel carattere di terreno sovrano che gli abbiamo riconosciuto, tenta addirittura 
i l  compromesso, nel tentativo estremo di salvare il suo dominio. Consistenza, andamento, 
carattere decisamente popolare dei diversi episodi, battute salaci, toni umoristici — talora 
anche nel linguaggio — ricordano il teatro religioso transalpino. I l  testo ci sembra com
mendevole anche per un certo spirito di laicità, che alimenta il tono dello spettacolo, 
portandolo al livello del teatro profano.
Marcate analogie con questa rappresentazione presenta la Ripresentazione si fa  come Dio 
padre fece el mondo, el cielo e la terra, contenuta nel ms. V itt. Em. 528 della Biblioteca 
Nazionale di Roma. Manca nei confronti dello spettacolo piemontese la laicizzazione della 
materia, per cui molti momenti del racconto scorrono insensibilmente, senza che si avverta 
un minimo di drammaticità. II diavolo v i è variamente presentato: mentre commette 
i l peccato di superbia contro Dio, quando provoca il peccato originale, allorché tenta 
Gesù nel deserto o difende il proprio regno dalla venuta del Cristo. In questo episodio, 
che è il più ricco di spunti teatrali, Lucifero oppone al Salvatore ragioni addirittura giu
ridiche: « E ie me l l ’aio posseduto / più di cinquimili anni; / vuol la leggie e lu statuto / 
che chi possiede pur trent’anni, / sen?a nulla questione, / posseder deggia con rascione », 
ma in effetti, confrontata con quella di Revello, la rappresentazione mostra la corda di 
un’intenzione edificante.
I l  Rinascimento europeo offre un panorama drammatico totalmente differente da quello 
medievale. I l  teatro si orienta verso contenuti e forme profani, la tragedia e la commedia 
di andamento classico o realistico si sostituiscono al dramma religioso, che rimane con
finato, come manifestazione organica e di indirizzo di una drammaturgia, nella penisola 
iberica. Per quanto riguarda l ’argomento che ci interessa, si perde l ’aspetto di ricorrenza 
quasi rituale che abbiamo potuto riconoscere nel dramma sacro medievale italiano e stra
niero, i l personaggio del diavolo diviene meno consueto, la sua apparizione legata in ti
mamente ad elementi paradossali del teatro specialmente comico o originata da cause 
diverse e, particolarmente, da indirizzi rinnovatori del pensiero umano, orientato verso 
una dialettica dell’esistenza concepita come scontro — o addirittura incontro — del con
cetto di bene con quello di male. Liberata dalle mistificazioni della superstizione, dalle 
remore di una filosofia ancora radicata al concettualismo manicheista dell’integralismo 
cristiano — e poi cattolico — la drammaturgia rinascimentale e successiva, sebbene spesso 
condizionata da un razionalismo di marca cartesiana concepito nei lim iti troppo angusti 
di una accezione primordialmente scientifica, si avvia sulla strada di un’assoluta rige
nerazione. Anche l ’episodio spagnolo e portoghese di un teatro religioso concepito ed



organato come tale — anche in Inghilterra i misteri religiosi si rappresentano fino agli 
inizi del ’500 e ne Le Tentazioni di Nostro Signore vi è i l diavolo tra i protagonisti — 
ubbidisce all’orientamento diverso dettato dalle nuove concezioni filosofiche e creative. 
Negli autos e nelle commedie di Gii Vicente si incontra i l diavolo con una certa frequenza. 
Si riconosce in queste composizioni ancora il carattere tradizionale dell’antico dramma 
religioso, ma alle volte basta il lampo di un motivo diverso per intravedere il nuovo che 
si fa strada lentamente nell’animo dell’autore. Spregiudicato cialtrone il diavolo deliquio 
das Fadas (1511), divertito pigliaingiro della propria evocatrice. Nella Comedia de Rubena 
(1521) i diavoli hanno molto poco di tradizionale, essi agiscono come elementi pagani, 
alla guisa di certi personaggi di favole famose, talora si può addirittura paragonarli alle 
divinità bambine delle religioni pohteistiche. Nell’^duio chamado da Lusitania (1533), 
Dinato e Belzebù, sacerdoti di Venere, sono in eifetti due diavoli. Essi satireggiano un 
certo andamento irriguardoso della vita religiosa del tempo e tra gli uomini annotano 
virtuosi e peccatori. Maggiormente aderente alla tradizione il demonio che si trova nelle 
composizioni più classicamente religiose dello stesso Gii Vicente, specialmente quello che 
compare nell 'Auto da Alma (1508). Pure, nella Tragicomédia alegórica d'El Paraiso y del 
Infierno (1517-1519, poi rielaborata nel 1539) il diavolo che compare nella prima parte 
di questa trilogia — una sorta di Caronte gilvicentiano — provoca la reazione dei dannati, 
cercando le cause della loro condanna con un senso di viva soddisfazione, assumendo 
pose da giudice o da semplice ciarlatano, osceno, allegro, sarcastico. Tipica anche la figura 
di Satana come appare nell’anonimo Auto de la paciencia de Job, quando ingaggia con 
Dio una specie di scommessa a chi ha maggior potestà sugli uomini e quella Del hijo pròdigo 
di Juan de Valdivielso, in cui il diavolo è una specie di tirannico padrone, che lega a sé 
le anime che gli si rivolgono. Tradizionali, invece, le rappresentazioni del diavolo ne 
La Gran Casa de Austria y  divina Margarita di Agustin Moreto, nella Obra llamada Los 
Desposorios de Cristo di Juan Timoneda e nella anonima Farsa del Sacramento.
Fuori di Spagna esempi di questo genere sono piuttosto rari; in Italia, ad esempio, per 
trovare il demonio tra i  protagonisti bisogna affidarsi soprattutto agli scenari della Com
media dell'Arte. I l  carattere che questo personaggio assume nei canovacci dei comici 
oscilla tra le deformazioni comiche dei travestimenti e la eccezionalità paradossale di 
questi spettacoli, nei quali la ricerca dell’assoluto spettacolare spinge oltre i lim iti della 
credibilità. Nel primo caso si rientra nell’ambito di una comicità di effetto tutta esteriore 
— della quale abbiamo un esempio erudito ne I  Contenti di Girolamo Parabosco, in cui 
il parassita Diluvio si finge diavolo per derubare Fissonio — nell’altro andiamo già verso 
una figurazione del diavolo in termini vagamente umanizzati. (Ma i contorni di queste 
figure, dato il carattere puramente indicativo dei testi, risultano notevolmente sfumati 
e l ’immagine confusa in una approssimazione eccessiva). Nulla, comunque, che riprenda 
i motivi medievali della contesa divina, piuttosto una caratterizzazione che fa del diavolo, 
diremmo normalmente, una specie di giudice, dall’intenzione severa e moraleggiante. Tale,
ad esempio, ci appare nel Proteo e ne I I  Veneno (3), non diversi i l Plutone e il Minosse 
de La Semiramide o i diavoli che si trovano nell 'Ateista fulminato (4). Più vicina alla 
tradizione la comparsa demoniaca in Ruberto del diavolo (5), sebbene qualche leggera 
analogia si possa trovare anche con il Faustus del Marlowe. Non ci sono motivi partico
larmente apprezzabili in Smeraldina spirito folletto (6), ne I I  Pantaloncino (7), ne I I  Gran

(3) Scenari contenuti nella raccolta di Basilio Locatelli.
(4) Scenario contenuto nella raccolta di Ciro Monarca.
(5) Scenario contenuto nella raccolta del conte di Casamarciano.
(6) Scenario contenuto nella raccolta degli scenari rappresentati alla corte dell'Imperatrice Anna Joannovna.
(7) Scenario contenuto nella raccolta posseduta dalla Biblioteca Corsiniana di Roma.



Mago (8). Più tardi, la Commedia delVArte saprà creare, in fatto di diavoli, un personaggio 
come quello del Diavolo predicatore (9) — derivato dall omonima commedia di Lope 
de Vega — il quale, in veste di frate, cerca di dissuadere inutilmente un marito dall’uc- 
cidere la moglie, lo esorta al pentimento e finisce per trascinarlo aH’inferno dopo il delitto. 
Evidentemente gli elementi dello spettacolo, specialmente quelli scenografici, dovevano 
costituire motivo di interesse, per le realizzazioni che i comici dell'arte sapevano improv
visare e per i l senso del clamoroso che distingueva le loro rappresentazioni.
Caratteri simili denotano i due diavoli che sono fra i personaggi della Morte del re Acab 
di Giovan Maria Cecchi. Essi raccolgono l ’invito di Dio a farsi guida di Iezebel e Acab 
verso la morte, agendo, pertanto, con funzione di braccio della giustizia divina. Tradi
zionale, invece, i l diavolo de I I  Cieco nato pure del Cecchi, dallo stesso autore descritto 
« brutto e con maschera nera e brutta ».
Alla fine del secolo xv i il personaggio del diavolo viene rappresentato con impegno ben 
diversamente apprezzabile da due drammaturghi inglesi: Christopher Marlowe e Robert 
Greene. Siamo ormai lontani sia dalla tematica dell’edificazione della divinità quale appare 
nel teatro medievale, sia dai modelli della comicità o del paradossale proprio della Com
media dell'Arte. L ’uomo viene osservato nei suoi aspetti più autentici, vengono messi 
allo scoperto la sua natura, il suo intelletto, la sensibilità, i desideri, le ambizioni. Si vive 
in tempi di Controriforma, di credenze assurde, di superstizione, i roghi illuminano le tra
giche notti nei paesi del nord, più degli altri ricettivi a questo tipo di mostruose alluci- 
nazioni. I l  demonio è sempre presente nella vita del mondo — paradossale contraddizione 
con la natura sempre più raziocinante del pensiero umano — i paesi pullulano di inde
moniati — specialmente donne, i l demonio sa scegliere la sua preda — gli esorcismi si 
susseguono, purtroppo anche le condanne che sono veri delitti. I l  demonio diviene un 
motivo di più nelle mani del potere, chiesa e impero si contendono il poco invidiabile 
primato del sangue versato. È l ’ambiente così felicemente raffigurato dal Dreyer in Dies 
irae e dal Miller in The crucible. In questo mondo popolato di lieviti di civiltà e di 
fantasmi dell’ignoranza e della convenienza politica vive Christopher Marlowe. Niente di 
più logico che nasca dalla sua fantasia illuminata da un lampo di genio The Tragicall History 
of thè Life and Death of Doctor Faustus (1588). I l  dramma del Marlowe si collega intima
mente con la storia di Faust, pubblicata a Francoforte nel 1587, che egli conobbe nella 
versione inglese stampata nel 1592 ma che potè consultare manoscritta. L ’autore pone 
il problema dell’uomo di fronte alle proprie ambizioni, nel concerto di una natura che 
oppone il bene al male, il diavolo vi compare come aspetto negativo della natura umana 
e, nell’abito fisico di Mefistofele, induce Faust a far mercato della propria anima pur di 
possedere la magìa, ossia la formula che schiude le porte del piacere, il potere. Faust è 
l ’uomo che elegge il peccato come regola di vita, Mefistofele le tentazioni che l ’umanità 
incontra nella sua esistenza. È la scelta definitiva: questo l ’aspetto pessimistico della tra
gedia. Giunto sul passo estremo, Faust invoca pentito i l cielo ma i  diavoli fanno strazio 
del suo corpo, trascinandone l ’anima giù nel buio della dannazione eterna. Ma in Mefi
stofele si può riconoscere, altresì, i l  rimpianto della vita celeste e, nella sua opera tenta
trice verso Faust, nella continua allusione alle meraviglie della felicità terrena, si può 
scorgere il desiderio, tutto diabolico nella concezione, di assicurarsi una compagnia nella 
dannazione che isola l ’uomo dai suoi simili, i  dannati dal concerto della felicità celeste. 
Non mancano nel dramma gli elementi di satira indirizzata verso la Chiesa di Roma, il 
Papa, i  Cardinali, i l  Clero rappresentato da alcuni frati, sui quali si sfogano gli istinti

(8) Scenario contenuto nella raccolta posseduta dalla Biblioteca Corsiniana di Roma.
(9) Scenario contenuto nella raccolta del conte di Casamarciano.



violenti di Faust e Mefistofele, i riferimenti storici ai problemi di fondo che dividevano 
allora papato ed impero. I l  Marlowe fu certamente un ribelle al credo religioso e la sua 
opera, specialmente il Faustus, obbedì completamente a questo suo atteggiamento. La 
tragica storia di Faust termina con la morte del protagonista e la sua condanna all’inferno. 
Noi non sappiamo se questa conclusione debba essere concepita come condanna del pro
tagonista o se, invece, come logico epilogo di una scelta che l ’individuo può e deve fare, 
al di là delle paure, degli ostacoli, delle remore di carattere morale, che ne limitano con
siderevolmente la libertà di esistenza, le ansie di conoscenza, gli aneliti alla felicità terrena. 
Edward Alleyn fu il grande interprete della tragedia del Marlowe. Al suo nome è legata 
una curiosa leggenda, secondo la quale egli avrebbe abbandonato l ’attività drammatica 
e si sarebbe dedicato ad opere di carità in quanto gli sarebbe apparso un demonio durante 
le evocazioni effettuate nelle recite del Faust.
Alla tragedia marlowiana è legata anche l ’opera di Robert Greene intitolata The Honrable 
History of Friar Bacon and Friar Bungay. Probabilmente il Greene volle rivaleggiare 
con il Marlowe, comunque gli influssi del Faust sono piuttosto manifesti. Non ci sembra 
di scorgere nel dramma però le medesime istanze concettuali che muovono il Marlowe 
nella sua creazione, le analogie si arrestano al dato puramente esteriore dell’evocazione 
del diavolo, i  caratteri della composizione non vanno oltre i termini di un vacuo moralismo. 
Nella commedia El Màgico prodigioso (1637) di Calderón de la Barca, i l diavolo non è 
troppo diverso dalle rappresentazioni che ne dette la drammaturgia medievale. Come 
allora, la sua azione è tutta condizionata dalla certezza dell’esito negativo delle sue ma
novre e figura come il braccio secolare del Signore, allorché torna a manifestare la volontà 
del cielo. L ’elemento costituito dalla alienazione dell’anima per una più felice vita terrena, 
più che risentire dell’influsso della tradizione popolare specialmente tedesca, si collega ai 
misteri medievali, in particolar modo a quello del Rutebeuf, che narra un episodio della 
vita di Teofilo.
Analoghi motivi di natura edificante si trovano nell’Adamo (1613) di Giovan Battista 
Andreini e nel Lucifer (1654) di Joost van den Vondel, dramma quest’ultimo che con
tiene nella rivolta degli angeli un’allusione alla sottomissione dei Paesi Bassi alla Spagna 
ma che nasce dal fervore della magnificazione cristiana che si nota nel Seicento. Anche 
VAdam in Ballingschap del medesimo autore non si allontana da questa linea con
cettuale, sebbene Lucifero, Asmodè e Belial, ossia i diavoli che architettano ed attuano 
la prima tentazione, figurino alla fine come vincitori. In  effetti siamo in presenza di una 
rappresentazione in chiave schiettamente religiosa della vita della prima coppia nel 
momento che precede la colpa.
Elementi certamente originali troviamo, invece, in The Devii is an Ass (1616) di Ben 
Jonson e ne La Tartarea (pubb. 1614) di Giovanni Briccio. Nella commedia di Ben Jonson 
si ripete i l motivo ridanciano di cui abbiamo incontrato esempi nella drammaturgia del 
Medio Evo. C’è Pug, un diavolo di secondo piano, che ottiene da Satana di tentare quanto 
possa ottenere in un giorno dalla malvagità umana. Ma la furfanteria degli uomini è ben 
superiore alle astuzie dei diavoli e il povero Pug finisce bellamente in prigione.
Nella dedica, forse dello stesso Briccio, della Tartarea (10'

(10) G. Briccio: La Tartarea Comedia Infernale, Viterbo, Girolamo Discepolo, 1614.

si dimostra come rappresentino 
« I  Demonij, la insatiabile et ingorda voglia de’ v itt j, che hanno di tirarci a’ loro abissi ». 
In  effetti, non pare che questi caratteri risaltino dal testo. Siamo in presenza di una 
commedia aH’improwiso, nella quale il testo interamente scritto fa le veci dello scenario 
conservando, però, di questo i caratteri peculiari. I  diavoli si esprimono con lo stesso lin
guaggio e nella identica forma dei personaggi della Commedia dell’Arte. Essi avrebbero



un ruolo preciso da svolgere nell’inferno — Radamanto, ad esempio, dovrebbe giudicare 
le anime, Caronte condurle fino al luogo della pena — ma la loro funzione è accompa
gnata da pesanti lazzi, da allusioni volgari, da scherzi immondi, che fanno di essi perso
naggi non dissimili dai primi tip i fissi delle commedie mimiche o dalle maschere.
Siamo ormai arrivati al Faust goethiano; per dovere di cronaca, registriamo due scenari 
dell’arte: L ’Amour extravagant ou Les filles amoureuses du diable, rappresentato a Parigi 
i l 13 giugno 1717, nel quale Lelio si fìnge diavolo per poter sposare Flaminia, e Le diable 
boiteux, eseguito pure nella capitale francese il 16 marzo 1746, in cui i l diavolo Asmodeo 
rende invisibile Arlecchino, consentendogli una solenne scorpacciata.
Prima di entrare in rapporto con l ’opera del Goethe, vai la pena di ricordare il frammento 
di un Faust di Gotthold Ephraim Lessing. Nelle parti del dramma che ci sono pervenute, 
i  diavoli assumono una configurazione addirittura preminente. C’è una scena all’inferno, 
con tre diavoli che formulano un piano di seduzione nei riguardi di Faust, si assiste ad 
un tentativo del diavolo in veste di Aristotele e ad un secondo dopo il fallimento del 
primo. Qui si arresta il dramma. I l  Blankenburg e lo Engel asseriscono che l ’opera, già 
interamente composta, finiva con la salvazione di Faust. Se il lavoro fosse stato terminato 
o se, per seguire l ’ipotesi avanzata dai due studiosi tedeschi, ci fosse pervenuto per intero 
ci troveremmo di fronte, probabilmente, ad una composizione nella quale sarebbero 
avvertibili alcuni dei valori sostanziali che costituiscono l ’ossatura fondamentale del 
capolavoro goethiano.
Con l ’affacciarsi del romanticismo come ideologia che investe non soltanto l ’area della 
filosofia ma anche il campo della creazione artistica, i l mondo dei demoni si arricchisce 
di nuovi motivi che ne giustificano l ’esistenza e la presenza del demoniaco non è più 
concepita come simbologia della negazione bensì come elemento necessario all’indomito 
desiderio umano. Tale orientamento, che nel Faustus del Marlowe è già contenuto nei 
termini dell’inconsapevolezza, trova nel Faust goethiano la sua più lucida espressione. 
Qui i l mondo dei demoni è liberato dalle sue componenti mitiche e mistificatrici, viene 
situato dal poeta a mezza strada tra la natura e l ’uomo. Mefistofele appartiene a quel 
mondo, Goethe lo riabilita dialetticamente nella funzione di antagonista facendone, come 
egli stesso disse, l ’antitesi del demonico. I l  demonico, afferma il Manacorda, emana dalla 
natura, la sua essenza è insita nel continuo mutarsi, «urge continuamente all’azione » (11).
Mefistofele, invece, tende a limitare il flusso eterno del divenire, ne impedisce 1 azione 
volta ad una eterna evoluzione. Nel patto che egli stringe con Faust, nella condizione 
dell’« attimo, fermati », c’è i l senso dell’adagiarsi, perché la vittoria non gli sfugga, ma 
Faust distrugge la costruzione demoniaca, perché il suo attimo rimane fermo il tempo 
indispensabile per afferrare il dramma dell’umanità e inserendosi nel « flusso eterno » 
è più eterno di Mefistofele. I l  quale agisce analogamente all’intelletto umano, si apparenta 
alla natura dell’uomo più di quanto Faust non si accosti al demonico, diviene energia sia 
pure in senso negativo, in quanto, come dice il Manacorda, « incombendogli il destino di 
tentare sì continuamente l ’arresto (il Male), ma di riuscire invece al risultato opposto, 
cioè al flusso (il Bene), eccolo diventare anche lui stimolo in senso negativo e indiretto, 
a qual modo che il Demonico è stimolo in senso nositivo e diretto: forza l ’uno e l ’altro 
immanenti della Vita » (12).

(11) G. Manacobda: Introduzione al «Fausto di Goethe, Firenze, Sansoni, 1949, pag. Xv.
(12) Up. cil., pag. xvi.

Nel carattere di Mefistofele concorrono altri elementi, come 
la concupiscenza luterana, la superstizione popolare, l ’occultismo magico e le reminiscenze 
odiniche, che ne fanno un personaggio scolpito a tutto tondo, inimitabile nella sua com
plessa conformazione fisica, irraggiungibile per la sua accesa colorazione ideale e morale 
che lo caratterizzano come inscindibile elemento della compiuta armonia della natura e



della psiche umana. In  questo egli appare unico nel suo genere senza precedenti e senza 
imitazioni: queste componenti non le troviamo nella corrusca violenza e nella program
matica diabolicità delPEzzelino di Albertino Mussato, non nel Faust del Marlowe, non 
nel Masnadiere dello Schiller, tanto meno nelle sbiadite figurazioni demoniache del Medio Evo. 
L ’irripetibilità del personaggio risulta palese nei tentativi di trasposizioni melodrammatiche 
effettuate dal Gounod e dal Boito, in cui la eccellenza dell’elemento musicale non può far 
dimenticare la piattezza creativa — in senso drammatico — della figura di Mefistofele. 
Nel Cairi (1821) di George Byron c’è una ulteriore evoluzione del personaggio del diavolo. 
Lucifero appare non dissimile dagli altri angeli, in contrapposizione alla divinità, che ha 
aspetto e carattere di mistica oppressione, egli rappresenta l ’apertura mentale, il sapere, 
i l progresso, la scienza cui l ’uomo si abbandona per trovare una giustificazione alla pro
pria esistenza. Bene e Male, secondo la concezione romantica, sono elementi necessari 
all’equilibrio dell’esistenza, per questo il diavolo appare come amico dell’uomo. Caino, 
nell’atto di colpire, rappresenta l ’umanità che si ribella all’acquiescenza, che aspira a 
conoscere, che vuol forgiarsi da sola, magari soffrendo, il proprio destino e Lucifero è 
colpito perché si fa difensore di questa umanità.
I l  Don Juan und Faust (1829) di Christian Dietrich Grabbe mette a confronto due forme 
di diabolicità, quella sottile, tentatrice del diavolo e quella gelida, crudele, violenta, per 
questo ben più tremenda, di Don Giovanni. Di fronte al quale i l diavolo, nell’afferrarlo 
per trascinarlo con sé, prova quasi un moto di repulsione. Az ember tragédiuja (La tragedia 
dell’uomo, 1861) dell’ungherese Imre Madách è una cavalcata compiuta in sogno da Adamo 
attraverso tutte le tappe dell’umanità. È Lucifero che, per indurlo al suicidio, gli manda 
il terribile sogno. Adamo cederebbe sconvolto da tanta tragedia se Eva non gli annun
ciasse la propria maternità: la sua fine non avrebbe più senso.
La drammaturgia moderna respinge nel regno dell’irrazionale le figurazioni infernali e 
la presenza del diavolo nel teatro. Gli scarsi esempi che conosciamo hanno un compito 
assolutamente emblematico oppure appartengono a momentanei abbandoni ispirativi. 
Pervyi vinokur (Il primo distillatore, 1886) di Lev Tolstoi è una commedia che all’aspetto 
di mera evasione unisce un chiaro significato simbolistico. I l  diavolo, dovendo raccogliere 
anime fra gli incorruttibili mugik, mette allo scoperto, dando loro l ’abbondanza, gli aspetti 
più bestiali della natura umana, conquistandoli facilmente alla causa dell’inferno. Che è 
rappresentato come una specie di ufficio amministrativo, dove i vari diavoli portano i 
conteggi delle anime che si sono procurato. In Misterija bujf (Mistero buffo, 1918) di 
Vladimir Majakovskij, l ’inferno è il luogo obbligato attraverso il quale gli impuri — ossia 
i l proletariato — devono passare per accedere alla società felice. Di fronte alla decisa 
volontà di questa massa senza più lim iti di controllo e di azioni, i diavoli, facili vincitori 
dei puri — la ricca borghesia dirigente — devono dichiararsi vinti. La simbologia è evi
dente: di fronte alle aspirazioni del proletariato in marcia sulla strada della rivoluzione, 
ogni forza che ne voglia arrestare il cammino, anche quella dell’inferno, risulta impotente. 
A questo punto la parabola compiuta dal diavolo nel teatro, nella sua parte di protago
nista, risulta esaurita. Le forze giovani dell’esistenza, il popolo, quello cosciente e quello 
meno consapevole, ma soprattutto YUomo nella sua vera essenza di pensiero e azione 
si insedia sulla scena e ne presidia saldamente la posizione. Anche l ’attore lascia l ’abito 
della violenza di un Marlowe o quello della macerata follìa di un Kean per divenire — 
prodotto fra gli altri dei nostri tempi — un campione in cui coscienza di sé, cultura, 
disciplina professionale portata fino ai lim iti della esercitazione scientifica contribuiscono 
a formare la natura dell’artista moderno. Al diavolo non rimane, come nel dipinto di 
Usellini, che far capolino alla ribalta, a ricordo del tempo in cui il mestiere del teatro rap
presentava, nella creazione istintiva che aveva veramente del demoniaco, un insieme di 
sregolatezza diabolica e di genio umano. Achille it .» So



S C R I T T O

S U L L ’ A C Q U A

Per raccontare questa storia, bisogna ricor
rere al sistema delle tèssere per formare un 
mosaico. Le tèssere ci sono tutte e si può 
metterle insieme abbastanza facilmente; ne 
vale la pena, per la qualità del disegno e del
le pietruzze che —  accostate nei luoghi e 
nel tempo —  ci daranno il quadro completo. 
I  pezzi più interessanti stanno nel mezzo, 
naturalmente, e prendono nomi di perso
naggi saliti in fama; ed uno più d’ogni altro 
famoso: D ’Annunzio. Ritroviamo il poeta 
in epoche diverse, ma sempre per attrazione 
muliebre: il suo nome corre « di fuoco in 
fuoco », come si esprime eufemisticamente 
Frances Winwer, nel suo libro che segna le 
tappe dei molti letti a due piazze che pun
teggiano come un cielo stellato il firmamento 
amoroso di D ’Annunzio.
Scegliamo la prima pietruzza, la più recente 
ed attuale, quella che ci ha dato l ’avvìo a 
cercare e raccogliere le altre tèssere: Elvira 
Popesco, attrice, nata nella Bucarest di ses- 
santasei anni fa. Dal 1952 dirige il Théâtre 
de Paris, con H. De Malet e vive nella ca
pitale francese dal 1923, A Parigi si portò 
consigliata da Robert De Fiers, famoso col
laboratore di Caillavet, del quale aveva reci
tato una commedia al Teatro Nazionale ru
meno. Nella sua città, a diciotto anni, nel 
1914, la Popescu era già celebre. Attrice do
tata di molto fascino personale, parlava be
nissimo il francese degli stranieri che, spe
cialmente allora in tempo di maggior snobi
smo, faceva molto chic. D i lei si interessò 
subito i l cosiddetto « tout Paris » e divenne 
alla moda, così come da noi, nello stesso an
no, prese a furoreggiare con uguale accento

per la nostra lingua, Tatiana Pavlova. Forse 
oggi queste ripetizioni non sarebbero più pos
sibili, scartate come sono, soprattutto da una 
trasformazione di costume. Per conto nostro 
dobbiamo aggiungere, in omaggio e stima a 
Tatiana Pavlova, che il teatro italiano molto 
le deve per gli insegnamenti portati alla no
stra scena. Già maestra di regìa quando noi 
avevamo una concezione diversa della dire
zione teatrale da parte di un attore, quasi 
sempre il capocomico, trasformò per prima 
quel sistema tradizionale. Elvira Popesco 
cambiò l ’ultima vocale del suo cognome per 
ragioni puramente fonetiche nella pratica 
della lingua francese, diventando Popesco, 
che suona un po’ meglio di Popescù. Attrice 
pittoresca ed espansiva, dotata di toni cari
caturali ad effetto, alla maniera della nostra 
Dina Galli, trovò nello stesso anno 1923 a 
Parigi i l suo autore e la sua anima gemella: 
Louis Verneuil, del quale recitò per mille 
sere Mia cugina di Varsavia e col quale per 
tredici anni condivise successi, simpatie, mon
danità, liti, letto.
S’è detto che la Popesco dirige il Théâtre 
de Paris; aggiungiamo che la sua sala ha 
avuto in questa stagione teatrale ancora in 
corso, i l disinganno di aver ospitato I I  riposo 
del guerriero che Raf Vallone, interprete, 
ha ricavato dal romanzo di Christiane Ro- 
chefort. Dopo il grande successo teatrale di 
Vallone a Parigi con Uno sguardo dal ponte 
di Miller, la Popesco credeva di salvarsi —  
come si dice in gergo teatrale —  con il 
Guerriero. Ma Vallone pare abbia sbagliato 
tutto, dalla riduzione all’interpretazione, e 
deve essere così, se meno di quindici giorni



PO R TR A IT  DE LA M A R Q V IS É  C A S A T I D A N ^  M O N  A T E L IE R .  A  P A  F U S



dopo la « generale » fu costretto a smettere 
quello spettacolo che il pubblico disertava. 
Prendiamo un’altra tessera: porta i l nome 
di Maurice Druon, romanziere, nato nel 1918. 
Fino al 1942, egli non si inserisce nella tra
dizione del romanzo realistico francese —  
come con altri scritti dimostra di voler fare 
—  altro che per una cruda e violenta filip
pica della ricca borghesia. E’ suo il romanzo 
Les grandes familles (dal quale fu ricavato 
il film omonimo, con un Jean Gabin bravis
simo), ed ottenne il premio Goncourt, di
ventando celebre. Tra le sue cose migliori 
si conta Les rois maudits, una curiosa storia 
romanzata della Francia, vista da un angolo 
visuale del costume letterario. Nel 1954 pub
blicò un libro per i l quale stiamo inseren
dolo nella composizione del nostro mosaico: 
La volupté d’être. Si tratta di un’abilissima 
storia che ha per protagonista una contessa 
italiana: Lucrezia Sanziani. L ’autore affer
merà di averla conosciuta e di esserne rima
sto strabiliato: gli crediamo sulla parola e 
vedremo in seguito perché, aggiungendo che 
la sua contessa Sanziani non è altri che la 
nostra —  nostra italiana, cioè —  marchesa 
Casati, una donna che trova larghissima eco 
non soltanto nel nostro Paese, ma a Parigi 
c Londra, dove visse e la ricordano più che 
da noi.
Diremo lungamente di questo favoloso per
sonaggio, che per aver sempre recitato nella 
vita, non poteva che diventare ombra sulla 
scena. Tutta la nostra cronaca le gira intor
no, ed il mosaico si comporrà quasi per in
tero in suo omaggio e ricordo.
A  otto anni dalla pubblicazione del romanzo, 
qualcuno parla alla Popesco di quel perso
naggio e della possibilità di portarlo sulla 
scena. Si calcola in fretta l ’utile che può rica
varne l ’attrice, e cioè recitare una grande e 
splendida parte, adatta alla sua età, cosa non 
certo facile, e quindi il rilancio di se stessa, 
visto che non recita da tempo; non tenere 
il teatro chiuso un paio di mesi avanti la fine 
della Stagione; ed infine —  chissà —  il mi
racolo di un successo che si prolunghi per i 
turisti d’estate. Un discorso simile ad un’at
trice che ancora non ha deposto le massime 
aspirazioni, che vorrebbe morire con l ’eti-

chetta di Rejane seconda, che è anche im
presaria, non può essere che fortemente ten
tatore. Druon, a sua volta, non domanda di 
meglio e prepara il copione, dando accorta- 
mente alla commedia il titolo italiano di La 
Contessa. Le fantasie si sbizzarriscono, si 
rispolverano vecchi aneddoti e coloro che 
conobbero la marchesa Casati la descrivono 
mescolando ricordi e invenzioni, nell’aritme
tica di uno a dieci. Elvira Popesco ne ha 
quanto basta per soddisfare la sua arte e la 
propria femminilità, i l suo commercio e la 
propria vanità. Druon completa l ’incanto, r i
petendole il romanzo a memoria e concen
trando un monologo di trecento pagine in 
dodici quadri. Ma se l ’autore non riesce a 
mettere insieme una vera commedia, l ’attri
ce —  entrata appieno nel personaggio —  
ne fa una grande interpretazione. E non po
teva essere diverso, conoscendo la forza del 
mestiere e la genialità insieme di Elvira Po
pesco. I l  critico Roger Nimier scrive che la 
commedia bisogna ascoltarla in dodici sere 
quanti sono i quadri; Pierre Marcabru affer
ma che ci vuole del coraggio, ma non spe
cifica da parte di chi; in quanto a Jacques 
Lemarchand, molto più seriamente, esclama, 
iniziando la sua cronaca: « Quelle grande 
machine! Et quelle grande comédienne! »; 
non senza aggiungere immediatamente: «Mais 
quelle maigre, quelle artificielle pièce aussi! ». 
Lo stesso Lemarchand racconta: « Druon 
aveva conosciuto a Londra, durante l ’occu
pazione, la singolare contessa. Vestita di leo
pardo, i l viso inceronato di bianco come uno 
smalto, gli occhi cerchiati di nero, uno spec
chio in mano, così attraversava le strade di 
Londra. G li inglesi rispettano assai gli ec
centrici (tra di loro ve ne sono molti, anzi 
lo sono un poco tutti); ma lo spettro della 
Casati aveva qualche cosa di insolito, per
fino maestoso. La marchesa Casati abitava 
nello stesso albergo di Druon, una vecchia 
casa vicino a Hyde Park; un albergo non 
scelto a caso, molto adatto ad un simile per
sonaggio. Nella sua conversazione ricorreva 
più che sovente il nome Gabriele ( d’Annun- 
zio, naturalmente) così da far intendere co
me e quanto ella lo avesse amato. Ma la 
loro amicizia fu breve —  aggiungeva —



perché non si può essere primi in due. Pos
sedeva in un palazzo a Venezia tutto in ro
vina, un solo appartamentino, ma il suo gon
doliere era vestito di lamé dorato. La Casati, 
divenuta ”  La contessa ”  nel romanzo di 
Maurice Druon, appartiene alla serie ”  Les 
grandes familles ” . Ma questa signora era 
ingombrante, tanto da finire per relegare 
nell’ombra le altre eroine dell’opera di 
Druon. Cosi l ’autore decise di sbarazzarsi 
di tale medusa e di trattarla da sola, facen
done l ’eroina della sua commedia. Nella 
Volupté d’être, Druon ne fa una pazza, ma 
la Casati era un’eccentrica, non pazza. I l  suo 
delirio della memoria consiste nell’allucina
zione (ecmnésie) del passato: riviverne gli 
istanti come se fosse sempre presente. Nella 
commedia la contessa rivive la sua vita al
l ’inverso: all’inizio ha settant’anni, ma alla 
fine, prima di morire crede di essere una 
giovinetta di ventidue anni ».
Questa la cronaca per un pubblico frettoloso 
che legge distrattamente il giornale, lascian
do appena cadere uno sguardo sulla notizia 
di una commedia nuova. Ma noi collocando 
la tèssera marchesa Casati, la illustreremo 
con una documentazione ancora tutta valida 
e la collocheremo al suo giusto posto nel 
mosaico che stiamo formando, accanto ad 
un altro personaggio singolare, il pittore e 
scenografo Alberto Martini. L ’incontro con 
Martini nei riguardi della Casati è del tutto 
occasionale e professionale, come Martini 
stesso ci dirà, ma fatalmente diventa impor
tante proprio per la sua qualità di sceno
grafo. Per questo lo ricorderemo con inte
resse e compiacimento. Lo merita, come ve
dremo.
La marchesa Luisa Casati Stampa, nasce 
Annam, in un’epoca approssimativa per noi, 
ma non trattandosi di stabilire esattamente 
indici biografici, in rapporto alla sua vera 
esistenza e la commedia La contessa, ci ba
sterà sapere che si tratta di persona nata 
avanti i l  1880. Daremo subito la parola a 
Guglielmo Gatti, storico e scrittore, col suo 
libro sulla vita di Gabriele d’Annunzio. A l 
sesto capitolo di esso, troviamo la marchesa 
Casati, al principio del Secolo, già splendente 
di giovinezza, se non ancora eccentrica.

« Sul Ruy-Blas del 4 maggio 1905 —  scrive 
Gatti —  si leggeva che Gabriele d’Annunzio 
aveva, dopo il successo della Fiaccola ed ac
cingendosi a scrivere La nave, manifestato 
i l proposito di riposarsi, ma non come si 
potrebbe credere con la nobile signora che 
lo aiutò a tradire i suoi giuramenti; sì bene 
con una fervente di tu tti gli sports, assai 
nota nell’aristocrazia milanese, di cui è uno 
dei più eleganti ornamenti ». Si tratta di un 
pettegolezzo di quel giornaletto, d’altronde 
esatto, e Guglielmo Gatti aggiunge: « La 
fervente di tu tti gli sports era la marchesa 
Luisa Casati Stampa. D ’Annunzio l ’ha ricor
data col nome di Coré nel Notturno e nel 
Libro segreto. Questa dama, molto bella, 
fu prima moglie del marchese Camillo Ca
sati Stampa, e nei primi anni del Novecento, 
fu donna di estrema e bizzarra eleganza: se 
ne può avere un’idea dai ritra tti che fecero 
Alberto Martini e Ignazio Zuloaga. In  una 
lettera direttale dal poeta il 22 febbraio 1922, 
si legge: “ Cara amica, perché tutto quello 
che da voi mi viene mi tocca tanto a dentro? 
Forse perché non ci siamo ancora conosciuti, 
da quel giorno lontano in cui vidi per la pri
ma volta galoppare davanti a me una gio
vane amazzone sottile, nella brughiera di Gal
larate. Io me ne ricordo. Coré non se ne 
ricorda ” ».
Nel Libro segreto d’Annunzio ha dedicato 
a Coré ( i l padre della giovane signora, il 
conte Alberto, era un facoltoso cotoniere 
oriundo di Pordenone; famiglia poi scesa 
a Milano livellandosi alla aristocrazia locale) 
alcune pagine audaci scritte in francese. 
Ognuno può cercarle, se crede; poiché di 
d’Annunzio si conosce ormai talmente tutto 
e forse intimamente qualche cosa di più 
( vero, signora Winwer? ) che anche le sue 
pagine segrete sembrano incise nel mar
mo a caratteri romani; non fa più impres
sione: è già storia. I l  mondo fantastico di 
allora contava molte donne che vivevano in 
pose estetizzanti —  era il costume del tem
po —  ma Coré era già personaggio, per 
istinto e abito mentale. Druon l ’ha cono
sciuta nel suo tragico declino, mezzo secolo 
dopo, fissata in una allucinante rivivifica
zione del suo passato. Ma d’Annunzio la



Su una scena « romana » che Pierre Clayette ha cercato di mettere insieme certo col ricordo del neorea
lismo dei nostri film giunti in Francia, Elvira Popesco ornata di molto leopardo è diventata la marchesa 
Casati nella commedia di Druon che ha titolo La contessa. Sotto, come Alberto Martini dipinge la Casati 
a Venezia, quando era « Coré » per Gabriele D’Annunzio. Accanto, il frontespizio del « Tetiteatro » di Al
berto Martini.
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Sopra, a sinistra: il disegno eseguito da Alberto Martini, 
nel 192S, a Parigi, per la marchesa Casati che dava, a sue 
spese, una festa al Teatro dell'Opera, nientemeno, preso 
in affitto. Per (fnella festa la Casati eolie essere per tutti 
I.a contessa di Castiglione . Nella grande foto accanto 

al disegno, TI eira Popesco rieiee il personaggio Casati. 
ottenendo (d Theatre de Paris un grande successo perso
nale. Nella striscia qui accanto: da sinistra, il programma 
con oltre cinquanta interpreti. ma parla soltanto la Pope 
sco : si tratta di un lungo monologo in dodici quadri ; lo 
scrittore Maurice Druon, <nitore del romanzo I.a volupU; 
dVtr<‘ dal (¡naie egli stesso ha ricacata la commedia. A 
destra, uno degli atteggiamenti della Popesco idia (¡inde 
il decadente personaggio si è mostrato molto congeniale.



Dairinsieme delle illustra
zioni di questa pagina, tutte 
dedicate all’opera e all’estro
sità di Alberto Martini, il 
lettore potrà farsi un’idea 
abbastanza precisa dell’arti
sta e del suo mondo, legato 
a quel primo « dopoguerra » 
che, mentre uccideva i sim
boli, creava Pirandello. Nella 
prima figura a sinistra, illustrazione per Quattro bestie

in una di Poe: la fantasia 
di Alberto Martini si rivelò 
eccezionale nelle illustrazioni 
dell’opera di Poe. Nel mezzo 
della pagina si noti l’« auto- 
ritratto » di Martini; la mano 
dell’artista invece del volto. In fondo, a sinistra, ancora una scena della Contessa

con la Popesco nel « décor » 
di Pierre Clayette. Intorno 
alle immagini descritte, cin
que ex-libris, che meglio di 
ogni altra descrizione ci ri
portano al tempo di Martini: 
Fogazzaro, il vicentino gran
de romanziere; Colautti, il 
dalmata famoso autore del 
Castello del sogno; Anton- 
gini, biografo di D’Annunzio, 
che di Coré deve sapere 
tutto; Rovetta, uno dei mag
giori romanzieri e comme
diografi di allora; Vittorio 
Pica, critico d’arte tra i più 
autorevoli.



descrive nel Libro segreto (vestita) ed è già 
grande modello per Elvira Popesco: « Elle 
était habillée de blanc, avec un chapeau 
étroit de velours noir à la haute plume noire 
qui avait quelque chose d’un défi, comme 
un large couteau levé contre le ciel. Elle 
tenait en laisse son lévrier blanc, une bête 
triste qui parassait souffrir de devoir vivre et 
marcher: un lévrier détaché d’une très vieille 
armoirie, rendue vivant par je ne sais quel 
sortilège et condamné à vivre et à marcher ». 
E ’ dal libro di Gatti che sappiamo ancora 
come Coré non fosse stata dimenticata da 
d’Annunzio nemmeno nel 1922, oltre i  qua
rantanni per lei e cinquantanove per lui. 
Precisa Gatti che una lettera del poeta alla 
Casati del febbraio di quell’anno, le prime 
righe sono queste: « Perché nei giorni scorsi 
avevo di continuo l ’immaginazione occupata 
da Coré? Non avevo più notizie, non sapevo 
dove fosse. M i ero perfino ridotto a cercare 
le cronache mondane, con la speranza di tro
vare i l  nome e l ’indicazione. E non so dire 
se io fossi più contento o più scontento di 
non trovar nulla ». Ma poco oltre aggiunge: 
« Alcune settimane fa mi offriste l ’occasio
ne di rivedervi. E rimasi perplesso. Non pos
so e non voglio rivedervi mondanamente. 
Non so più superare certe ripugnanze e cer
te contrarietà ».
Che Coré avesse esercitato un certo fascino 
né breve né superficiale sul poeta, ce lo 
ripete la Winwer nel suo libro Con d’An
nunzio di fuoco in fuoco, ed il fatto stesso 
di sapere che sotto la fotografia della Casati 
che il poeta custodì fino al giorno della sua 
morte, aveva scritto: « la carne non è che 
spirito promesso sposo della morte » ( non è 
trascurabile).
D ’altronde questo passo del ventiquattresi
mo capitolo del libro, mette la Casati sotto 
un riflettore che la illumina intensamente: 
« A  Serajevo era già stato sparato il colpo 
che doveva precipitare i l mondo nella pri
ma guerra mondiale. Le falene di lusso scia
mavano intorno all’appartamento di d’An
nunzio all’Avenue Kléber. I l  poeta lasciò 
quella casa alla fine dell’anno per stabilirsi 
nella buia e tortuosa strada Geoffry d’Asnier, 
in un appartamento ammobiliato che im-

prontò al suo stile con i suoi talismani, nin
noli e canarini: i  suoi amici. I l  poeta ricordò 
e descrisse alcuni personaggi di quella strana 
vita, metà sogno e metà incubo. C’era Coré, 
la marchesa Luisa Casati, con la quale aveva 
avuto una lunga e inesplicabile relazione in 
cui carne e spirito s’erano profondamente 
fusi. Ella è la purezza in persona, proclama
va ad André Germain, propenso a dubitarne. 
I l  viso sottile e quasi macabro, le labbra sen
suali, i l  naso dalle larghe narici, gli enormi 
occhi che spuntavano di sotto una frangetta 
di capelli fulvi, esercitavano un fascino più 
forte che la bellezza. Le sue eccentricità, i 
suoi allevamenti di pappagalli, pavoni, scim
mie, i l boa vivo che a volte portava attorci
gliato alle spalle, la statua di cera in gran
dezza naturale della sfortunata baronessa 
Véczera, ch’essa vestiva con i propri abiti e 
faceva sedere a tavola con gli ospiti, i suoi 
favolosi costumi, gli ancora più favolosi fili 
di perle, lunghi metri e metri, che avvolgeva 
intorno alla testa, al collo e ai polsi, face
vano colpo sul poeta ».
Squisitamente femminile, la Winwer, e non 
è ancora finita, perché dopo un grossolano 
apprezzamento su d’Annunzio —  che umi
lia più lei che il poeta, d’altronde —  con
tinua: « E la purezza? Per un’ora trascorsa 
insieme a lei in una gondola sul Canal Gran
de, i l poeta concludeva con sconvolgente 
candore: “ je l ’ai clouée dans le cercueil 
d’argent ” ».
A ll’amicizia Casati-d’Annunzio, Venezia non 
è estranea, ed all’appartamentino in quella 
città abbiamo fatto cenno; aggiungeremo 
che nel Notturno il poeta ricorda più volte 
quella casa ( il palazzo mozzo del Leone) 
« che era vicinissima alla “ casetta rossa ” 
quasi dirimpetto, nel lato opposto del Canal 
Grande ».
Col 27 luglio 1914 « i fantasmi si disper
sero nella realtà del conflitto armato », ma 
Coré non dovette cambiare di molto i l suo 
tenore di vita, pur trovandosi in un paese 
straniero. Per uno di quei fenomeni di nar
cisismo non infrequenti, e nella scìa di una 
certa ricercatezza che imponeva alla buona 
società di possedere ritra tti di belle dame 
familiari eseguiti da un pittore alla moda



—  come erano da noi a quel tempo Giacomo 
Grosso o Selvatico —  anche la marchesa 
Casati incominciò a posare per i  pittori che 
a Parigi, in quel momento, venivano consi
derati maestri del ritratto. E ’ un fenomeno 
che si ripete da secoli ed ancora oggi i l no
stro Annigoni è « pittore di Corte » a Lon
dra. Con tutto un seguito di dame, si ca
pisce, che nella Corte si specchiano. Alla 
marchesa Casati non bastò un ritratto: ec
centrica in ogni sua manifestazione, anche 
questa —  noiosa per le pose, se per lei non 
imbarazzante per la spesa —  divenne presto 
ridicola esibizione. Oltre alla scelta dei pit
tori, divenne esaltazione per lei possedere 
una varietà di suoi ritratti eseguiti dal mede
simo pittore.
Scrive Alberto Martini: « Posava, da gran
de artista e da gran dama, per i  maggiori 
ritrattisti del mondo. In  un’ala del suo pa
lazzo parigino aveva una galleria di ritratti 
bellissimi. Dal 1912 al 1934 le feci dodici 
ritratti, e l i voleva sempre più grandi; arrivai 
così all’altezza di tre metri e mezzo. Dovevo 
lavorare su due scale unite da una pensilina. 
V i si arrampicavano col becco i  pappagalli 
e volava in cima all’antenna dove tenevo 
l ’equilibrio un grosso uccello del Gran 
Canyon. Intorno, una fila di grandissime pol
trone argento e oro e pelli di leone per gli 
ospiti aristocratici e per gli artisti. Lo spet
tacolo doveva essere divertente, acrobatico! 
I l  “ vernissage ” dei tre grandi ritratti, fu 
un ballo magnifico che le costò un milione. 
G li invitati stranieri vennero dall’Inghilter
ra, dalla Germania, dall’Italia e dall’Ame
rica.
« Ogni anno dovevo andare a Parigi, e se 
non andavo passava a invitarmi a Milano. 
Una volta addirittura con l ’avvocato, per 
stendere regolare contratto, con scadenze e 
anticipo e spese di viaggio per me e per mia 
moglie, né ci fu verso di cambiar sistema. 
I l  contratto fu firmato dalle parti, in doppio 
esemplare, in una sala caldissima. La mar
chesa entrò e ristette in piedi, ieratica come 
una maestà bizantina, in un costume oro e 
rosa pallido, i suoi colori prediletti, costel
lato di gemme e perle, e croci brillantate. 
G li occhi immobili come di smalto. Nel cen

tro del salone, un basso divano coperto da 
un lugubre drappo di velluto nero e sopra 
disteso un morto ignudo. Quando entrai mi 
sembrò un cadavere, ma ero preparato a tut
to. Era un morto divino, un Cristo deposto 
scolpito in avorio antico, vivamente illumi
nato. Nell’ombra il moro policromato come 
una statua di Brustolon. Così la grande ar
tista aveva trasformato il banale apparta
mento del grande albergo in un mistero tea
trale.
« La sua mentalità artistica era profonda
mente aristocratica, e brevemente, com’è 
mio costume, vi racconterò un episodio che 
riguarda la mia vita parigina. Alcuni amici, 
tra i quali i dirigenti una grande galleria 
d’arte, volevano fare un’esposizione dei r i
tratti che avevo dipinto per la marchesa 
Casati. Inutilmente si adoperarono un anno 
per ottenerli. La marchesa non volle, prote
stando che la mia non è arte da bottega e 
che mai avrebbe permesso una tale popola
resca esibizione. In  tal caso perdetti una 
fortuna, che la curiosità era grandissima. 
Ma la fortuna che vale di fronte alla dignità 
dell’arte, soggiunse!
« Un giorno (1934) al mio studio montpar- 
nassiano, le feci vedere una mia invenzione 
teatrale (1928). Un progetto di teatro po
liedrico. Giuochi magici di grandi specchi e 
piattaforme meccaniche che battezzò “ I l  dia
mante ” . Era infervorata, voleva farlo rea
lizzare, si vedeva riflessa all’infinito, ingi
gantita, sospesa nel cielo e svanire. Ma im
provvisamente sparì. Più nulla seppi di lei. 
Forse si sarà mutata in uno dei suoi fanta
smi prediletti! ».
Chi era questo pittore che parla di inven
zione teatrale, di progetto di teatro polie
drico, con giuochi magici e piattaforme mec
caniche? Non cercate i l  nome di Alberto 
Martini nella Enciclopedia dello Spettacolo 
che lo ignora; ma il più modesto Scenografi 
italiani di ieri e di oggi di Alberto De An- 
gelis (Cremonese, Roma, 1938) ci dice suc
cintamente ma con esattezza della sua arte 
e della sua personalità. Martini fu quello 
che si intende per artista « cerebrale-fanta- 
stico-analitico ». Influenzato da Dùrer ed 
altri grandi maestri tedeschi (fu sedotto spe-



cialmente dalla maniera di Sattler) per aver 
trascorso qualche anno a Monaco nella pri
ma giovinezza e quindi nel momento più 
influenzabile della sua carriera, a diciannove 
anni —  nel 1896 —  aveva illustrato La 
secchia rapita del Tassoni con tale fantasia, 
equilibrio e potenza incisiva, che Vittorio 
Pica lo impose all’attenzione internazionale 
con le allora famose dispense Attraverso gli 
albi e le cartelle-, documenti del principio 
del secolo, oggi preziosi ed introvabili. 
Alberto Martini, nato a Oderzo il 24 no
vembre 1876 si dedicò per molti anni esclu
sivamente al bianco e nero; oltre i disegni 
per la Secchia rapita, già citati, illustrò in 
modo incomparabile I  racconti straordinari 
di Poe; Le Commedie di Terenzio; I  rac
conti di London; una eccezionale Divina 
Commedia, ed ancora, opere di Shakespeare, 
Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Hugo, Are
tino, alcuni indiani come Omar Kazan, por
tando, con queste sue opere, i l pubblico eu
ropeo ad una ammirazione che di volta in 
volta diventava esaltante, e la critica a giu
dicarlo sul piano dei grandi artisti. E per 
ogni opera sua, le discussioni si ripetevano 
aumentando di tono: scorsero in lui, dopo 
l ’influenza di Sattler, derivazioni di Félicien 
Rops e di Aubry Beardsley, pur riconoscen
dolo sempre artista sottile, ultra raffinato se 
pur con più o meno volontaria perversione 
cerebrale. Poteva sfuggire alla sensibilità di 
Coré, un artista dotato di tale personalità? 
Ecco la giustificazione di quanto citato nelle 
parole di Martini: « Dal 1912 al 1934 le 
feci dodici ritra tti e sempre più grandi, ar
rivando all’altezza di tre metri e mezzo ». 
Forse tanta dilatazione dell’immagine non 
era altro che lo stato crepuscolare, la 
proiezione del subcosciente nel particolare 
oscuramento psichico della Casati, per la 
quale le impressioni del mondo esterno —  
è evidente —  andavano raccogliendosi sem
pre con maggiore difficoltà ed imperfetta
mente oggettivate. Perché dalla pedana di 
Alberto Martini, sempre paludata in modo 
impensato ed impensabile, Coré passava nel
lo studio di Ignazio Zuloaga, come in quelli 
di Von Kaulbach (che aveva ritratto Isadora 
Duncan e la Guerrero), di Lembach (che

intanto andava immortalando la Duse), ecc. 
Dove sarà andata a finire questa quadreria 
di una sola immagine, di quella, cioè, di una 
donna che « si vedeva riflessa all’infinito, in
gigantita, sospesa nel cielo e svanire »?
Le illustrazioni per Le storie straordinarie 
di Poe avevano portato Alberto Martini al
la considerazione mondiale, ripetendosi quei 
disegni in centinaia di edizioni in tutte le 
lingue nei vari Paesi del mondo. Lo si osan
nava per « la raggiunta misura del suo stra
ordinario talento, per aver trasferito mira
bilmente da un’arte all’altra, quell’alone di 
mistero, quella rabbrividente terribilità, 
quella esaltazione di visionario e sovente 
quella bizzarra miscela di orribile e di grot
tesco che costituiscono la singolare malia de
gli scritti del geniale poeta e novellatore di 
Baltimora »: sono parole di V ittorio Pica, 
un maestro. La passione teatrale non si 
spense mai in Alberto Martini; l ’occasione 
di allestire spettacoli d’arte nella Villa Reale 
di Monza, dove si trova un laghetto, gli sug
gerì l ’ispirazione di creare un teatro d’arte 
sull’acqua che chiamò « Tetiteatro ». Per la 
storia del teatro, è questo l ’avvenimento che 
trova ad essa legato il nome di Martini. Esi
ste uno splendido volume in formato grande 
I l  Tetiteatro: Teatro d’arte sull’acqua edito 
da Bottega di Poesia, di Milano (1924) con 
una lunga prefazione di Emanuele di Castel- 
barco, aristocratico milanese, aperto alla cul
tura con particolare fervida vocazione al tea
tro, mecenate, scrittore. La sostanza del sag
gio di Castelbarco, nel presentare la nuova 
idea di Alberto Martini, è questa: « I l  Teti
teatro, in ogni sua parte, non è il frutto di 
astruserie teoretiche, ma segue un’unica leg
ge di necessità architettonica e d’armonia 
spirituale, per cui gli iniziati che si adden
trassero nei meandri del Tetiteatro, chiusa 
l ’ultima pagina di questo libro, sentiranno 
la profondità estetica della nuova visione 
d’arte e la molteplice vitalità di questa lu
minosa creatura marina che, intravveduta 
sulle rive della più antica tradizione, sorge 
oggi miracolosamente, libera, sola e nostra, 
senza impacci di vicine imitazioni, di nordi
che influenze, di pur vaghe reminiscenze, ma 
chiara, limpida, latina, oserei dire: mediter-



ranea ». Non sorse. A l teatro italiano non è 
rimasto che quel grande libro, magnificamen
te stampato e superbamente illustrato, ma 
il teatro sull’acqua lo si trovò —  per opera 
di artisti francesi —  all’Esposizione Colo
niale di Parigi (1927); poi sorse pratica- 
mente a Cannes, a Montecarlo, in Germa
nia, in America. La rivista The Studio (1928) 
onestamente restituisce all’Italia l ’invenzio
ne, se non l ’applicazione. Ancora nel 1950, 
i l dramma satiresco in due atti di Paul Clau
del, Proteo, è stato rappresentato in un tea
tro sull’acqua. Tuttavia il « Tetiteatro » di 
Martini —  spiega Castelbarco —  « non può 
essere chiamato teatro galleggiante, perché 
di galleggiante v i è soltanto il palcoscenico, 
gli spettatori sedendo ad arco sulle rive, e 
neppure quello di palcoscenico galleggiante, 
perché il bacino d’acqua, sia sinuosità di 
mare, conca di lago, stagno naturale o artifi
ciale, è parte intrinseca, nella visione sceno
grafica, allo stesso palcoscenico ». Che cosa 
dunque, con esattezza? Ecco:
« Lo scheletro del Tetiteatro è formato da 
un palcoscenico emergente dall’acqua, che 
ha tre lati liberi ed aperti agli occhi del pub
blico, laddove il quarto è chiuso da una ten
da o fondale dipinto, steso tra due pilastri. 
Si può accedere sul palco da quattro scale: 
due fronteggiano la piattaforma dove è po
sta l ’orchestra invisibile, due fiancheggiano 
i lati presso i pilastri. Sui fianchi dell’avan- 
scena, al di là delle scale anteriori, sono ap
plicate due basse quinte a guisa di pinne 
scendenti nell’acqua e s’innalzano, aderenti 
posteriormente ai pilastri e al fondale, due 
grandi ali, che potranno essere legate fra 
loro da altri motivi rabeschi aerei. Le ali, 
allargandosi sul fianco dei pilastri, scende
ranno a toccare le acque per comporre con 
l ’immagine riflessa la configurazione com
pleta in un armonico sviluppo di sagome. I  
pilastri, per ragioni estetiche di contrasti ed 
intrinseche di struttura, compiono l ’ufficio 
di isolare le figurazioni del fondale dalle fi
gurazioni delle ali, creando così gli effetti 
della contemporaneità ideoplastica, che con
siste nella rappresentazione concomitante 
dell’atmosfera simbolica dell’opera teatrale 
e dell’ambiente esterno dell’opera stessa, at-

mosfera ed ambiente fissati plasticamente 
nelle ali, con la figurazione dell’ambiente 
esterno espressa dal fondale e mutabile suc
cessivamente con lo svolgersi delle vicende 
del dramma ».
Che la cronaca di una commedia ispirata da 
una eccentrica marchesa italiana, ci abbia 
portati alla « scoperta » —  per i teatranti 
d’oggi —  di Alberto Martini e quindi al suo 
ricordo, ci sembra la parte migliore di ciò 
che abbiamo tentato di fare. Non è il caso, 
naturalmente, di discutere, dopo quasi qua
rantanni, né le idee dell’irrequieto Martini 
né le poetiche illusioni del Castelbarco. S’è 
detto come il teatro sull’acqua sia poi stato 
realizzato da altri con mezzi più semplici e 
parole più povere; ma conta l ’idea.
Ogni sera, da due mesi, Elvira Popesco ve
stita con un abito ornato da molto leo
pardo entra in scena per rivivere la parte di 
una donna aristocratica italiana, eccentrica 
fino alla follia, ma per non pochi aspetti in
teressante. E lo abbiamo visto. I l  suo nome 
come un caleidoscopio, gira e presenta figu
re di un mondo perduto nel tempo ma non 
inutile nella vicenda della vita, perché nulla 
va considerato come vano negli aspetti del 
mondo e delle sue creature, anche se appa
rentemente effimero; qualche cosa rimane 
sempre del costume e delle abitudini. Le 
vocazioni lasciano il loro margine; le eccen
tricità, se non gratuite o sciocche, possono 
anche dare qualche utile. A chi ha avuto in 
sorte di nascere personaggio può capitare 
di solleticare la fantasia di un Druon o l ’am
bizione di una Popesco: i  due soli contem
poranei che debbono gratitudine alla mar
chesa Luisa Casati Stampa, divenuta tout 
court « La contessa » su un manifesto di 
teatro.
Nell’infinito dove si trova, lei che sognò in 
vita di essere « ingigantita e poi sospesa in 
cielo » non se ne dorrà; anzi. E può anche 
darsi che prima di smettere le rappresenta
zioni, Elvira Popesco, ritornando una sera 
in camerino, trovi ad attenderla il fantasma 
di Coré, per ringraziarla di averla fatta riv i
vere alla ribalta: i l solo luogo dove una 
donna come lei può ragionevolmente esistere.

Lucio Ridenti



L ’ i l a B i a  a l  F e s t i v a l  d e l l e  
n a z i o n i  d i  P a r i g i
“ CIASCUNO A SUO MODO,, DI PIRANDELLO 
COL TEATRO STABILE DI GENOVA

L’interesse della Francia teatrale per l’autore dei Sei personaggi — 
che è il testo pirandelliano più conosciuto a Parigi — si fa di anno 
in anno più attento, « découvrant », completo e felice nel giudizio. 
E in questo la nutrita saggistica, diretta o importata, ha il suo merito. 
Ecco perché era tanto attesa la Compagnia Stabile di Genova invi
tata dal Théâtre des Nations a recitare per quattro sere Ciascuno 
a suo modo. Parigi è città informata. Usiamo questo termine senza 
ingenuità o impertinenza, poiché la distrazione è sovente attributo 
delle metropoli. Ma qui un fatto teatrale che sia degno di nota, in 
qualsiasi parte del mondo germogli, difficilmente sfugge all’attenzione 
della gente di cultura, particolarmente sensibile e curiosa, per la 
quale il « presentismo » è titolo di orgoglio. Per questo, appunto, 
la più bella, qualificata, combattiva intelligenza parigina era presente 
la sera del 2 maggio 1962, nella sala affollatissima del « Sarah 
Bernhardt ».
Una seconda ragione è implicita nel testo, praticamente inedito. I l 
merito del Teatro Stabile di Genova consiste nell’avere tolto dagli 
archivi un’opera che dal 1924 (Teatro Filodrammatici di Milano, 
compagnia diretta da Dario Niccodemi) non aveva più ritrovato la 
strada del palcoscenico. Per quali motivi, ideali e tecnici, nessuno 
aveva osato riaffrontare questo tremendo spettacolo? Per i suoi qua
ranta personaggi? Per il complicatissimo congegno scenico? Per gli 
« intervalli » la cui concertazione diventa un fatto di virtuosismo 
puro? Forse per tutte queste ragioni messe insieme, con l’aggiunta 
della paura e della diffidenza. Fatto è che l’iniziativa di riportare 
alla luce un testo così importante spetta al Teatro genovese, alle 
capacità organizzative del suo direttore Ivo Chiesa, al vigile talento 
e al formidabile mestiere di Luigi Squarzina il quale dall’anno pros
simo, crediamo e auguriamo, ne sarà il regista stabile.
I  genovesi che, appositamente convenuti, hanno assistito con noi al 
grande successo della prima al « Sarah Bernhardt », hanno sentito 
l’orgoglio della splendida affermazione europea del loro teatro. Fra
ternizzavano, un po’ commossi, organizzatori, attori e tecnici, e an
che gli amici al seguito della numerosa « troupe » mentre, a spetta
colo finito, i più bei nomi del teatro francese invadevano le « cou
lisses » per esprimere la loro riconoscenza ai teatranti italiani che 
avevano fatto conoscere a Parigi una « novità » la cui vita scenica 
ricomincia a quarant’anni. « E’ uno degli spettacoli piu belli che 
si siano visti in queste ultime edizioni del festival », ci ha detto lo 
scrittore Guy Dumur, autore fra l’altro di un recente libro su Piran
dello. I l nome di Squarzina rimbalzava da un lato all’altro del 
grande palcoscenico (un vero modello di attrezzature tecniche mo
derne). Alberto Lionello, Lydia Alfonsi, Turi Ferro, Nico Pepe, Ka- 
rola Zopegni, erano al centro di queste cordiali testimonianze, mentre 
un assedio irrequieto e vociante si formava intorno al « clan » dei 
giovani, con Paola Mannoni, Valdemarin, Ruggieri, la Calvino e 
la Braschi, Pagni, Cappuccio, Fenoglio, Moschin, De Virgiliis e gli 
altri, una trentina almeno, ancora eccitati dall’emozione del « debut
to » e del successo.
II lettore di questa rivista è informato sull’opera, dopo la rappresen
tazione allo « Stabile » di Genova ; in piu, e stata pubblicata un am

pia cronaca del 1924, epoca della 
prima, presente l’autore. Diremo 
pertanto, di Parigi, soffermando
ci sulla cronaca, con gioia ed or
goglio, poiché alla prima al « Sa
rah Bernhardt » sono accorsi i 
grossi nomi, tanti da non poter
si contare, della cultura e del
l’arte. Citeremo i principali, in 
disordine e certamente incom
pleti dal commediografo Marcel 
Achard, ai registi André Barsacq, 
Georges Vitaly e Alain Resnais, 
scenografi come Leonor Fini e 
Lila de Nobili, teatranti e attori 
di prosa, di cinema e della tele
visione come Edvige Feuillière, 
Françoise Spira, Pierre Bertin, 
Michel Etchverry, Michel Ar
naud, Jean Mercure, René Alfio, 
Pierre Prévert, Jacques de Lacre- 
telle, il coreografo mimo Jacques 
Lecoq.
Nel folto gruppo delle autorità 
si vedevano con l’ambasciatore 
d’Italia Manlio Brosio, i ministri 
francesi Louis Joxe, Bongeade e 
Gaston Monnerville, il dottor 
Franz De Biase, ispettore gene
rale del teatro, in rappresentan
za del ministro del Turismo e 
Spettacolo, gli ambasciatori de
gli Stati Uniti Gavin e dell’URSS 
Sneguirev, oltre agli ambasciatori 
del Cile, della Grecia, dello Stato 
d’Israele, di Polonia e dell’Uru
guay. _ .
La meccanica dello spettacolo, 
oltre alla recitazione, ha entusia
smato il pubblico parigino pur 
così abituato alle scene rotanti e 
ai virtuosismi tecnici. Inoltre, no
nostante le difficoltà della lin
gua, gli ascoltatori hanno potu
to penetrare, per l’efficienza del
la recitazione, nelle incisioni pro
fonde del dialogo pirandelliano. 
E alla fine gli applausi e le chia
mate al proscenio sembravano 
non dovessero più terminare. 
Grosso, meritato successo.
La Compagnia, l’indomani del
la prima, ha preso parte alla pri
ma « table ronde » al « Centre 
Français du Théâtre », di cui è 
segretario Paul-Louis Mignon. 
Sala gremita e massiccia parte-



cipazione della colonia italiana. 
Non si può certamente dire che 
queste giornate parigine siano sta
te riposanti per la Compagnia 
già provata dal viaggio, dalle pro
ve incalzanti, dalle emozioni, dal
la responsabilità, dagli incontri 
e dai ricevimenti ufficiali. Ma 
anche la fatica è un premio, se 
il risultato è tanto soddisfacente. 
In verità non si poteva sperare 
di meglio e di più.

C. Al. BieimannParigi, maggio 1962
Carlo Marcello Rietmann, critico drammatico del « Secolo XIX » di Genova, ha accompagnato il complesso dello Stabile della sua città a Parigi, per la prima di Ciascuno a suo modo di Pirandello. Rietmann, ha — per l’occasione — sostituito cortesemente il nostro corrispondente Georges Sonnier, impegnato a Versailles, dove abita, nella trepida attesa di avere un erede dalla sua gentile consorte. Auguri.
■
Dopo il Paul Valery-poeta, ecco 
un Paul Valery-autore di teatro. 
Parigi lo ha scoperto praticamen
te in questi giorni, con la messa 
in scena, al Théâtre de l’Œuvre, 
del Mon Faust, protagonisti Da
niele Delorme, Pierre Fresnay e 
Pierre Dux. Paul Valéry aveva 
scritto questo suo Faust nel 1940, 
per trovare un diversivo all’incu
bo della disfatta e dell’invasione. 
A diciassette anni dalla morte 
del poeta, la critica parigina ha 
ora accolto la « pièce » di Valéry 
con grande entusiasmo; se Jou- 
vet avesse incoraggiato Valéry a 
scrivere per il teatro, si è detto, 
egli avrebbe potuto essere il più 
avvincente, il più penetrante, il 
più persuasivo dei « dialoghisti di 
teatro » e avrebbe finito per sur
classare il pesante Claudel e il 
prezioso Giraudoux. Con un te
sto di così grande valore, Pierre 
Fresnay e Pierre Dux hanno « re
galato » agli spettatori de l’Œu
vre una interpretazione di straor
dinario virtuosismo. Con loro, 
Danièle Delorme, ormai ritorna
ta definitivamente al teatro, ha 
avuto buona parte di merito nel 
successo del Mon Faust.
I l lavoro di Valéry e La formica 
nel corpo di Audiberti sono i te-

sti che hanno polarizzato in que
sti giorni l’attenzione degli am
bienti teatrali parigini, anche se 
per motivi diversi. Da una parte 
infatti c’è stato il piacere della 
scoperta, dall’altra il disappun
to di trovarsi di fronte a un te
sto per alcuni aspetti irritante 
che ha provocato un certo scom
piglio nella platea di solito com
passata della Comédie Française. 
Irritati dai taglienti commenti e 
dai fischi degli spettatori, gli at
tori hanno dovuto chiedere in
dulgenza al pubblico per poter

lavorare in tranquillità. « Avete 
diritto di manifestare i vostri dis
sensi — ha detto uno di essi — 
ma prima lasciateci finire ». La 
formica nel corpo si svolge in un 
convento di monache, nel 1675. 
Ciò che si rimprovera allo scan
zonato Audiberti è di avere svol
to il tema con troppa irriveren
za : basta ricordare che una delle 
monache, entrata nel convento 
per una delusione amorosa, fini
sce per offrirsi a un ufficiale per 
salvare il monastero dai colpi di 
cannone.

L ’ u o m o  d i e  a n d r à  i n  A m e r i c a

Al.Teatro Mercadante di Napoli, M 23 aprile 1962, la compagnia del Teatro Stabile della citta, diretta da Giacomo Colli, che ne ha curata la regìa, ha rappresentato la commedia in due parti di Dino Buzzati « L'uomo che andrà in America ».

*  Originalissimo scrittore. Scrit
tore, anche quando diventa com
mediografo, perché l’opera sua 
non nasce per fatto teatrale, ma 
lo diventa, come può sempre di
ventarlo tutto ciò che, letteraria
mente, è originale, nuovo, poe
tico. E l’originalità di Buzzatti 
è sempre affascinante. Ad ogni 
sua nuova opera, la critica si af
fanna a ricordare le più moderne 
esperienze della narrativa euro
pea, dal surrealismo all’estetismo, 
al pessimismo kafkiano, ecc. ma 
nel suo astratto - magico - alle
gorico, le invenzioni di Buzzati 
non si spingono mai tanto in là, 
da non poter poi essere ricondotte 
al reale.
Questa sua commedia L ’uomo 
che andrà in America, è un gio
iello e come tale va trattato. 
Se ne è accorto per primo il regi
sta Colli, che ha creato un vero 
spettacolo curioso e colorato, non 
allontanandosi mai dal contenuto, 
che è umoristico all’avvio, ma 
prende forza drammatica nel suo 
svolgimento, mettendo a nudo la 
poetica fantasia allucinata del 
protagonista che « andrà in Ame
rica » cioè nel buio dell’infinito, 
se pur nello svolgimento, l’Ame
rica è davvero quella di Kennedy.

Quindi, L ’uomo che andrà in 
America va catalogata quale 
opera complessa, squisitamente 
letteraria, piena di dialettica a 
volte pirandelliana.
Antonio Remittenza è un pittore 
ancora giovane il quale si dibatte 
fra le difficoltà dell’ora non an
cora giunta. La polemica affilata, 
a volte tagliente, verte sugli aspet
ti dell’Arte : sulla rapacità dei 
cosiddetti mecenati, sulla ottusa 
visione dei critici. La commedia 
ha inizio con una sorta di balletto 
di pittori, le loro consorti, le loro 
modelle, con intervento di grandi 
critici che discettano sul sistema 
e sul metodo; e questo povero 
giovane non ha ancora preso 
l’ala della fama e della fortuna. 
Remittenza aspira, senza avere il 
coraggio di dirlo, in principio, 
nemmeno a se stesso, ad un gran
de Premio che è offerto dagli 
Stati Uniti d’America, ogni cin
quantanni, ad un grande pittore 
straniero che è così consegnato 
alla gloria. Remittenza ha una 
sorta di antagonista, Arrigo 
Schiassi, che discute con lui dal 
principio alla fine sui valori del
l’Arte e sulla convenienza o meno 
di accettare il Gran Premio Ame
ricano. Questa enorme distinzione



internazionale assomiglia strana
mente alla morte, e difatti Remit
tenza lo conseguirà proprio quan
do non avrà più il vigore di meri
tarlo e di sostenerlo: partirà su 
di un grande transatlantico nero 
che avrà attraversato l’oceano per 
condurlo al suo grande onore, e 
si avrà una grande impressione 
che vada a morire.
Sua moglie Paola che ha procu
rato il denaro per il ménage in 
maniera non sempre decorosa, sta 
lì a dimostrare la cecità degli 
artisti; e una bella scena, in sede 
di finale, ci dice anche questo. 
Buzzati stesso in una intervista 
ha definito il tema maestro della 
sua commedia: « Quando l’uomo 
realizza la sua massima aspira
zione, in quell’istante stesso egli 
è un uomo finito : raggiungere 
la massima gloria è la cosa che 
più di tutto bisogna temere ».
La commedia, si è già detto, è 
aristocratica, sdegnosa, tutta gra
zia irritata. Non si capisce perché 
Buzzati che è uno scrittore, abbia 
scelto lo scibile delle arti figura
tive per muovere critica ai cri
tici, ma, a conti fatti, ciò depone 
bene per lui e per la sua vasta 
ispirazione.
I l  secondo tempo è più raccolto, 
se è lecito dire. Fra Remittenza 
e la moglie Paola si svolge una 
lunga scena di carattere intimo 
e privato che mette a nudo il gro
viglio morale dei due. Alla fine 
appare il nero fianco del transa
tlantico e Remittenza se ne va. 
Antonio Remittenza era Ferdi
nando Cajati. I l  giovane attore 
ha dato al personaggio tutto il 
suo interessantissimo vigore; Arri
go Schiassi era Leonardo Severini 
i cui toni taglienti sono sempre 
ammirevoli; bene la Calandra, la 
Galvan, il Graziani, la Catullo, 
la Tilena, i Carbonovi, Mario 
Mar esca, la Lambroni, Thea Ghi- 
baudi, Anna Maria D’Amore e 
l’Ungaro, il Ventriglio, Castellini 
nella riuscita caratterizzazione di 
un pittore malalingua, il Soleri, il 
Marciano, il Panicucci, il Mori, 
il Mommi, il Rossi e gli altri.

Buone le scene di Mancini e Ste- 
fanucci. Ottimi i costumi di Tito 
Vossberg. Intonati ed orecchia- 
bili le musiche di Piero Umiliani. 
Successo calorosissimo, applausi a 
scena aperta e chiamate nume
rose al finale dei due tempi ri
volte all’autore Dino Buzzati e al 
regista Giacomo Colli.
Peccato che l’andamento della 
«Stagione'» del Teatro Stabile, 
che ha avuto momenti di confu
sione per una fatalità che si è ac
canita in pochi mesi sulla compa
gnia, fino all’incidente d’auto a 
Pavese che doveva essere il pro

tagonista della commedia di Buz
zati e stava, infatti, provandola, 
abbia dovuto far interrompere le 
repliche (per stabilita cessazione 
del periodo della Stagione Tea
trale consentita allo Stabile) che, 
affollatissime, avrebbero potuto 
continuare ancora lungamente. 
La commedia di Buzzati, desta un 
vero interesse ed avrebbe potuto 
essere portata agevolmente in 
giro per l’Italia. Ma gli attori 
avevano già altri impegni.

Ernesto Grassi
Pubblicheremo la commedia di DinoBuzzati Uuomo che andrà in America nel prossimo fascicolo.

L ’ e c c e z i o n e  e  l a  r e g o l a
R i c o r d o  d i  d u e  l u n e d ì

Al Piccolo Teatro di Milano, l'il maggio 1962, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato due atti unici di Bertolt Brecht: « L'eccezione e la regola » e di Arthur Miller: « Ricordo di due lunedi »; entrambi con la regia di Giorgio Strehler.
B La grande esperienza brechtiana ha avuto, si sa, sotto il tetto del 
« Piccolo » di Milano il suo tempio; e per virtù di Giorgio Strehler un 
geniale importatore, divulgatore, ricreatore.
I l nostro maggior regista ha attinto, dalla lezione del contempo
raneo autore-regista, una regola per muoversi nel teatro d’oggi, per 
interpretare a sua volta. Bisogna riconoscere, che quando, a guerra 
terminata, correnti a rivoli affluivano ad offrire un’episodica di testi 
e di esperienze teatrali, dedicarsi ad una scelta e seguire quella con 
rigore, fu atto di anticipante coraggio che Strehler ebbe.
I l teatro mondiale, lo vediamo ogni giorno, se non si attarda in una 
mera trattistica, è un disperante gorgo nel quale costrutti, fisionomie 
ed anche sentimenti, dileguano sempre più nell’improbabile. Alla 
prova spettacolare, alla proposta del colloquio col pubblico, i per
sonaggi che appaiono alla ribalta subito si appartano, in una loro 
personale problematica; consumano, senza riceverne dalla platea 
soccorso o senza darne, un’ipotesi di vita. I l teatro, quando non 
ricorre al gradevole, e perciò inclina a supposizioni che ci trovano 
pure distratti, pare offrire, oggigiorno, ad una passerella di estinti, 
riflettori puntati ad esigerne la impossibile riviviscenza.
Brecht, per contro, discusso sempre e sempre discutibile, impronta 
tutta l’opera sua di un fervore comunicante, sottrae scena e attore 
all’obbligo di osservare una verità troppo ravvicinata, una quotidiana 
cronaca; e imprime al suo dettato le spire di un insegnamento. La 
sua epica è tutta qui : nella forza di persuasione. E questo senza 
tener conto della sua pratica teatrale, la quale si adegua all’assunto 
dell’autore e lo serve senza tralignamenti. Tutti quanti, oggi, sap
piamo questo di Brecht, e ciò che noi abbiamo riferito non è che 
acquisito, comune giudizio.
Per Strehler, però, appoggiarvisi, in anni lontani, quando ben altro 
rischio comportava la ricerca, è merito non da poco. Che rincontro, 
anche personale, con Brecht abbia meglio fissato i cardini del suo 
lavoro, sottraendolo al ricorso d’un indifferenziato antologismo, che 
sia stato il canone ispiratore per accostare altri autori, improntare 
più spettacoli, è cosa che contrassegna l’attività dello Strehler (e



del Piccolo Teatro) ad una coe
renza, ad un rigore program
matici che non è da molti al 
di d’oggi (e non diciamo del
l’Italia!).
Ultimo atto di questa ricogni
zione attraverso Brecht, di que
sta sua reinvenzione italiana, è 
stato la presentazione de L ’ec
cezione e la regola. Noi che 
abbiamo altre volte scritto che 
su queste scene avevano trovato 
posto opere fra le più evasive 
della pur organata produzione 
brechtiana, in questa occasione 
non possiamo ripetere l’appunto. 
La scelta ha riguardato una delle 
più rappresentative commedie di 
questo autore. Quel tanto di pa
rabola, di itinerario e di tribu
nale che l’opera ci mostra, sono 
tre ragionate convenzioni attra
verso le quali tutta si articola, 
tutta si riassume la tematica 
brechtiana. Sono contrapposti po
veri e ricchi, servi e padroni. 
Che poi i personaggi, che qui 
questa umanità rappresentano, 
siano pochi, poco conta. Questi 
son tali da assumere in proprio 
le ragioni di molti, di tutti. 
L ’opera è troppo nota perché 
noi se ne ridica. La si può col
pire dicendo che essa è un pro
nunciamento politico di gravida 
portata, la si può esaltare oppo
nendo che quella che è la sua 
pronunzia ideologica riverbera 
una lacerazione storica, poggia 
sull’esemplificazione u m a n a . 
Ognuno perciò può scegliere con 
L ’eccezione e la regola il proprio 
modo di incontro, e noi non sia
mo incerti sul nostro.
Ad una regìa così attenta non 
poteva mancare la perfetta in
terpretazione; l’atto unico è di
viso in nove quadri, nella tra
duzione di Giorgio Strehler. Il 
compito maggiore è stato affida
to a Vincenzo De Toma (il mer
cante), ad Ottavio Fanfani (la 
guida) ed a Gianfranco Mauri 
(il portatore). Degni di ogni lo
de, né minore bravura hanno di

mostrato Cesare Polacco (il giu
dice) e Mariani, la Bernacchi, 
Nardi, Fusaro.
Per completare lo spettacolo, 
Giorgio Strehler ha trovato, con 
finissima e ben soppesante mano, 
Ricordo di due lunedì di Ar
thur Miller. Se c’era bisogno di 
una prova al tornasole della ve
rità di quel mondo che L ’ec
cezione e la regola denuncia, 
questa ci è stata offerta dall’alie- 
nante malinconia dell’atto di 
Miller. I l regista può aver ra
gionato così nell’accostare le due 
opere : ciò che nella prima vie
ne insegnato, ove non lo si ac
cetti ed applichi, dà luogo alla 
disumanante estraniazione che la 
seconda dimostra.
Che cos’è il povero Gus, se non 
un servo ridotto ad automa di 
un padrone che oramai imper
sonalmente lo possiede? E che 
vuol dire quel cadenzare da un 
ufficio di spedizioni la vita, e 
non poterne disporre neppure nel 
dolore, se non il cedimento, il 
naufragio davanti ad ogni al
ternativa dialettica?
Come si vede, Io spettacolo nelle 
due diverse esemplificazioni è 
quanto mai raccordato. I pezzi 
si presentano come i due piatti 
di una bilancia il cui ago registra 
tutte le oscillazioni.
La regìa di Strehler, che ha in
tonato ad una superiore unità 
l’intero spettacolo, è stata intel
ligentemente rivelatrice. Le sce
ne di Luciano Damiani hanno 
quanto mai giovato al risalto, 
all’evidenza delle commedie. La 
seconda è stata applaudita al- 
l’alzarsi del sipario.
Gli attori, tutti bravissimi, da 
Tino Buazzelli a Piero Faggioni, 
Corrado Nardi, Gabriella Gia
cobbe, Luciano Alberici, Renato 
De Carmine, Nicoletta Langua- 
sco : un insieme ammirevole. E 
grande successo, poiché le pri
me al Piccolo Teatro sono uno 
« spettacolo » anche da parte del 
pubblico. Vittorio Vecchi

L a i f o r e s t a

Al Teatro del Convegno (Angelicum) di Milano, n i maggio 1962, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentata la commedia in cinque atti di Aleksandr N. Ostrovskij « La foresta », nella traduzione di Ettore Lo Gatto e con l'adattamento in tre atti del regista dello spettacolo, Enrico d'Alessandro .
® Fra le poche commedie di 
Ostrovskij, questa è la più nota. 
Non soltanto per la sua quali
tà intrinseca, ma per quel certo 
gusto romantico di contrasti amo
rosi che l’azione agita e muove 
intorno a figure di attori. I l pit
toresco teatrale ha avuto un fa
scino particolare nel secolo scor
so, e questa commedia fu pub
blicata e recitata nel 1871. Sono 
passati 92 anni, ma non è sca
duta. In essa si agitano senti
menti eterni, contrapposti tra il 
bene e il male; si esaltano le 
qualità d’animo e di cuore di 
un attore di fronte alla meschi
nità e rapacità della cosiddetta 
gente rispettabile. Messa in 
scena abilmente dal regista 
d’Alessandro, il cui gusto va con
tinuamente affinandosi e la de
strezza registica sempre meglio 
perfezionandosi, man mano che 
anche il mestiere sorregge, il suc
cesso non poteva mancare. Anzi, 
c’è stato, tanto più vivo e calo
roso, quanto più la protagonista 
— Elsa Merlini; davvero ecce
zionale — andava dipanando il 
filo della vicenda. Questa attrice, 
pur personalissima, possiede tan
ta bravura da poterne far dono 
a piene mani. E quando incontra 
una Gurmyzskaia, che dietro la 
maschera ipocrita della bontà, 
nasconde mire vergognose, non la 
fa diventare disgustosa, riuscendo 
ad infonderle quel tanto di biz
zarro nel portamento e nell’intui
zione da patinare i difetti. E que
sta Raisa Pavlovna ne ha di col
pe, anche se riesce a ben dissi
mularle con una apparenza degna 
e virtuosa. Nel gioco, la Merlini 
è come sempre squisitamente at
trice, ma ora raffinatissima nella 
misura. Istintivamente aggressi-



va, colorita, le vien fatto di ra
sentare una comicità che potreb
be condurla al pesante e, peggio, 
al grossolano, ma non vi cede 
mai. L ’attrice va verso la perfe
zione ed il personaggio ne riceve 
significati ed intenzioni con im
mediatezza e precisione ammire
voli. I l regista d’Alessandro, in 
questa Stagione, non poteva fare 
scelta migliore.
La commedia è risaputa : colori
tissimo intrigo nel continuo incro
ciarsi di scene d’amore, capricci, 
denaro, satira provinciale e so
prattutto richiamo alla vita dei 
« guitti », cioè attori di infimo 
ordine, appellativo che nel mon
do dei comici non è insulto, in 
quanto alle origini del teatro so
vrabbondano gli esempi di un 
guittismo tra miserando e glorio-

■ I l Piccolo Teatro di Milano, 
volgendo gli occhi ai nuovi auto
ri italiani, lo ha fatto con la di
gnità del rango che compete al 
primo teatro italiano. Perché non 
si continui a ripetere che i gio
vani non vengono rappresentati, 
e se lo sono, vanno allo sbaraglio 
con regìe frettolose, allestimenti 
modesti ed attori racimolati. 
Prima commedia della triade, al
la « Rassegna italiana n. 1 » I l  
re dagli occhi di conchiglia, tre 
atti di Luigi Sarzano. Seguiran
no : L ’equipaggio della zattera di 
Alfredo Balducci, e Una corda 
per il figlio di Abele, di Anton 
Gaetano Parodi, che questa rivi
sta ha già fatto conoscere, nel
l’ottobre 1959, quando la com
media — il 13 settembre di quel
l’anno — vinse il Premio teatrale 
Riccione.
Dunque, Sarzano. Ha avuto tut
to in una volta, successo, noto
rietà, scandalo (sia pure artifi

so. Può darsi che il ricorrersi di 
un gioco caricaturale tolga unità 
al lavoro, disperdendone l’atten
zione, ma la verità sta appunto 
nel rimescolio dell’osservazione 
che altalena l’intrigo stesso. I l re
gista ha trovato abbastanza mi
sura, anche nel disporre dell’in
terpretazione. Di Elsa Merlini e 
del suo alto livello, s’è detto, i 
due giovani innamorati — Leo
nardo Bragaglia e Pinuccia Ga
limberti — forse « staccati » ma 
con una loro dignità; molto bene 
Giustino Durano, che ha il meri
to di aver evitato il macchettismo 
del guitto, ed altrettanto a posto 
Lino Troisi, Davide Montemurri, 
Enrico Glori, Attilio Ortolani, 
Franco Tuminelli, da Salvagno a 
Zuccolini. Ottime scene e costumi 
di Ina e Boris Zuffi. v. v.

cioso e fasullo). Non si tratta del
l’opera prima, anche per Sarza
no; una sua commedia era già 
stata rappresentata a Palermo, 
nel 1958, col titolo: I  grilli in
torno alla casa, commedia an- 
ch’essa premiata al « Riccione » 
1957. Ne fu regista Accursio di 
Leo.
L ’opera, per un gran trascorrere 
di fatti che riguardano e un re 
africano e gli indigeni e i colo
niali e gli affaristi e i militari, e 
un fitto di personaggi che vi gio
strano; ma commedia di ot
timo costrutto, di rimarchevole 
efficienza. Se non erriamo pure 
noi, Luigi Sarzano, prendendo a 
campione un ipotetico luogo d’A- 
frica ha voluto « fingervi » quel
lo che ai dì nostri può accader- 
vi : lo scontamento del colonia
lismo, il prodursi di nuove forme 
di potere, l’intreccio d’interessi e 
di sentimenti, fasti e nefasti del 
mondo negro, decadenza dell’eu-

ropeismo ed altro. Son tutti em
blemi, figurazioni che vengono di 
volta in volta affidati a presenze 
sulla scena, e appaiono intinti di 
una vernice di esotismo che non 
guasta. Non bisogna, con l’obbe
dienza che c’è oggi al teatro so
ciologico, voler qui verificare real
tà in atto, fare assurgere questi 
fatti e personaggi come tipici di 
quel mondo. Non crediamo Sar
zano un esploratore e non pensia
mo sia tornato dall’Africa con 
appunti o registrazioni per una 
commedia. Autentica invece ci 
pare l’idea centrale intorno alla 
quale ha adunato materiale, an
che di ricupero, di cui dispone
va : quella cioè, di una crisi, per 
l’incrocio di vari coefficienti, del 
mondo africano. C’è inquieta in
dagine, interrogante coraggio, 
nell’animo di questo giovane au
tore. Di più il linguaggio lo soc
corre a dare una lustra di irrealtà 
ad eventi che l’imperio della sce
na vorrebbe dimostrati per veri. 
Ne consegue un’allusività, un 
margine di favola che appare 
quasi ripensamento scettico. Ve
diamo nell’opera un’aura di av
ventura, una proposta di mirag
gio anche dove vuol esservi il 
dramma, che attrae. Questo, tut
tavia, non toglie alla commedia 
di Sarzano i dati di veridicità 
sui quali essa si impianta e i 
tratti umani dei personaggi che 
muove. I l suo precipuo pregio 
sta, per noi, in quel significato 
di parabola che essa porge negli 
eventi esemplati, nelle figure che 
vi trascorrono.
Le scene di Mario Chiari han 
giovato al lavoro, mentre la re
gìa di Ruggero Jacobbi ha pro
ceduto con qualche incertezza. 
Fra gli attori meritano partico
lare segnalazione Relda Ridoni e 
Gian Maria Volontà. Ma non 
vanno dimenticati Bartolucci e 
Delia Bartolucci, Cataneo, Mar- 
cucci. Pittoresche le scene di Ma
rio Chiari. Un successo meritato.

v. v.

I l  r e  d a g l i  o c c h i  dà  c o n c h i g l i a

Al Teatro dell'Arte di Milano, nell'ambito della « Rassegna italiana n. 1 », iniziativa del Piccolo Teatro di Milano, che tende a valorizzare le nuove forze del teatro nazionale, è stata rappresentata, il 26 aprile 1962, la commedia in tre atti di Luigi Sarzano « Il re dagli occhi di conchiglia »; regia di Ruggero Jacobbi.



Alla « Cometa » di Roma sta svolgendosi una « rassegna di novità italiane » di giovani autori, come quella che Paolo Grassi, per il Piccolo Teatro di Milano, ha chiamato « Rassegna Italiana n. 1 » ed è in corso al Teatro dell'Arte, poiché la sede del « Piccolo » in via Rovello è impegnata per il nuovo spettacolo: Brecht (« L'eccezione e la regola »); Miller (« Ricordo di due lunedì»). Alla «Cometa» è già stata rappresentata la commedia (opera prima) di Eugenio Corti, della quale s'è detto nel fascicolo scorso. Il secondo esperimento fino al momento che scriviamo, è per Nicola Pecorelli con I « Benpensanti ».
® Da poco meno di un secolo la 
nostra cultura immaginativa è 
vittima di una tabe che da al
lora non l’abbandona: morto il 
classicismo, nasce il vezzo natu
ralistico, complicato dal compia
cimento culturale per il dialetto. 
Non è che in questa direzione 
non si siano ottenuti risultati ef
fettivamente positivi, ma a lun
go andare l’orientamento costi
tuisce un limite e un rifugio di 
comodo. Prendiamo ad esempio 
la novità italiana prescelta da 
Diego Fabbri per inaugurare una 
breve serie di drammi italiani 
dovuti a giovani autori inediti. 
I benpensanti di Nicola Pecorel
li, lavoro già premiato e pubbli
cato, dispone di un dialogo vivo, 
agile e ben congegnato, presenta 
personaggi credibili, situazioni 
che esprimono con chiarezza un 
malessere morale diffuso, ma la 
sostanza? Siamo ancora alle con
statazioni di critica al costume 
che furono peculiari di Giacosa 
e Rovetta, senza neppure quel 
poco di vagamente cecoviano 
che si può cogliere, ad esempio, 
in Tristi amori. La morale bor
ghese anche in Pecorelli, tenta di 
soffocare gli scandali, di sbarra
re le evasioni. I l  direttore gene
rale alla Pubblica Istruzione pro
fessor Lazzari (esìsteva, difatti, 
un Marino Lazzari direttore ge
nerale: casuale e innocente omo
nimia) con svariati sotterfugi e 
affannosa eloquenza riesce a si
stemare decorosamente i fattacci 
di casa propria. Non importa che 
ne facciano le spese i figli. L ’es

senziale è che il ministro lo man
di a chiamare nottetempo per 
segrete consultazioni. Le due fi
glie soffrono di angoscie pressa
poco isteriche l’una per l’incapa
cità di un rapporto sessuale e af
fettivo pieno con il marito, l’al
tra per il desiderio di infrangere 
le regole dell’ordine costituito, 
non suffragato da una reale con
vinzione interiore. La loro esi
stenza sembra andare alla deri
va. Ogni tentativo d’accomoda
mento risulta provvisorio.
La commedia si trasfonde in spet
tacolo senza troppe difficoltà, an
che perché gli attori si ritrovano 
alle prese con situazioni, psicolo
gie, contrasti, facilmente assimi
labili. Sergio Tofano nella parte 
del padre ci ha presentato una 
delle sue interpretazioni più uma
ne e complesse, sottilmente cali
brata e al tempo stesso di chiaro 
rilievo (è singolare come gli at
tori vadano a volte maturandosi 
come il vino). Anche Andreina 
Paul, nella parte della figlia più 
giovane, la ribelle, ha saputo ren
derne con intensità gli sconvolgi
menti interiori. Francesca Bene
detti e Silvano Tranquilli hanno 
cercato di superare come hanno 
potuto il disagio dei loro perso
naggi, che restano appena abboz
zati. Mentre Aldo Barberito, co
me marito debole e inane, ha for
nito il ritratto di un autentico 
smarrimento. I l  regista Sandro 
Sequi ha agito con accortezza, an
che quando non poteva evitare 
certe incongruenze patenti del 
testo (come l’inopinata e decisi
va rivelazione di un suo sotter
fugio fatta dal direttore generale 
al genero). Vito Pandolfi

Al Teatro dei Satiri di Roma, 
il 5 maggio 1962, è stata rap
presentata una « avventura trans
reale in tre tempi » di Luigi Can- 
doni, cui il Vice del quotidiano 
« Tempo » dedica queste parole : 
« Luigi Candoni, friulano, è un 
uomo dalle molteplici e frene
tiche attività in campo teatrale : 
dirige riviste, presiede comitati,

indice convegni, dibattiti e con
corsi, pubblica volumetti su co
me scrivere originali televisivi e, 
soprattutto, per concretizzare i 
suoi ideali teatrali, è autore pro
lifico quanto altri mai. Questa 
presumiamo sia, almeno, la sua 
ventesima commedia : gli argo
menti che egli ha trattato sono 
stati i più disparati ma, da qual
che tempo, si è via via orientato 
verso un polemico — quanto 
generico —■ linguaggio di avan
guardia a sfondo filosofico so
ciale di cui questo Nessuno muo
re è un significativo esempio. Si 
tratta, di una ”  avventura trans
reale in tre tempi ”  e quindi 
tutto va accettato in chiave me
ramente simbolica. Si racconta, 
di fatto, di un lungo viaggio at
traverso il deserto di alcune per
sone, ”  buoni ” e ”  cattivi ” , ver
so una mitica città che si chiama 
Alezeja. V i giungerà, però, solo 
il ”  buono ” della compagnia e 
scoprirà un coloratissimo para
diso terrestre ove vivono cavalli 
bianchi in libertà e tutti sono 
felicissimi di andare in bicicletta 
e portare le pantofole. I ” cat
tivi ” , frattanto, morranno nelle 
”  sabbie nere ”  mangiando fiori 
imprecisati all’ombra di un gi
gantesco ficodindia e maledicen
do il loro destino. Ma ad Ale
zeja il dottor Schweitzer (pro
prio il celebre filantropo e non 
un suo omonimo) farà al ” buo
no ”  superstite un alato discor- 
setto per cui questi tornerà mes
sianicamente sul mondo per met
tersi alla testa degli altri ”  buo
ni ”  che cercano inutilmente Ale
zeja che, invece, è sempre stata 
in noi stessi perché altro non è 
che il Bene.
« Gli attori, modestamente di
retti da Paolo Paoloni, hanno 
fatto del loro meglio alle prese 
con un testo spesso irrecitabile 
e con dei personaggi assoluta- 
mente inesistenti : ricordiamo la 
Abbenante, Duse, la Sciarra; per 
gli altri pressoché buio. Pub
blico stanco e consueti applausi 
di cortesia e stima ».

B e n p e n s a n t i



Con una regìa magistrale di Giorgio Strehler, sono stati rappresentati al Piccolo Teatro di Milano due 
atti unici già pubblicati nella collana Teatro di Einaudi, talmente difficili da mettere in scena da 
potersi considerare un saggio di virtuosismo. Realizzazione perfetta, entusiasmo del pubblico. Nella 
foto sopra uno dei nove quadri dell’atto di Brecht, con Vincenzo De Toma in primo piano e Ottavio 
Fanfani, Gianfranco Mauri; sotto, un momento del magnifico atto di Miller, con Armando Alzelmo, 
Tino Buazzelli, Corrado Nardi, Gabriella Giacobbe.



Teatro del Convegno di Milano (Angelicum) La foresta di Ostrovskij, con la regìa di Enrico d’Alessandro e la partecipazione di Elsa Merlini. Un successo vivissimo, un’edizione eccellente, una regìa impeccabile. Nella foto, Enrico Glori, Davide Montemurri, Elsa Merlini, Luciano Zuccolini.
Nella foto sotto, Renata Negri e Lucio Rama, nella commedia di Giuliano Parenti La Draghignazza rappresentata dal Piccolo Teatro di Firenze a Pistoia, in anteprima (la commedia aveva vinto il Premio Vallecorsi di quella città).



Teatro Stabile di Napoli - Dino Buzzati, al centro con 
Lucia Catullo, Ferdinando Caiati ed il regista Giacomo Colli, 
per la prima rappresentazione di L’uomo che andrà in 
America la più recente commedia dell’originale scrittore. 
Ha avuto un vivissimo successo. Pubblicheremo nel pros
simo fascicolo la sorprendente e bella opera di Buzzati.

H Nella foto sopra: una scena della commedia di Luigi Sarzano 
Il re dagli occhi di conchiglia, rappresentata al Teatro dell’Arte 
di Milano, dal « Piccolo Teatro » nell’ambito della « Rassegna 
italiana n. 1 », iniziativa quanto mai utile e confortante, per la 
rappresentazione di autori giovani, su un piano di impegnativa 
presentazione. Nella foto gli attori: Egisto Marcucci, Gastone
Bartolucci, Relda Ridoni. Regìa di Ruggero Jacobbi. Scena e 
costumi di Mario Ciliari.

Con un procedimento volutamente 
scandalistico, certo Bruce Renton, in
glese, ha cercato di mortificare un 
giovane autore italiano alla prima 
sua autorevole rappresentazione. 11 
Bruce si è recato il 5 maggio al Tea
tro dell’Arte, esigendo con energia 
la sospensione dello spettacolo affer
mando che II re dagli occhi di con
chiglia di Sarzano, non è che ri
facimento di una sua commedia 
Sango scritta con Felice Chitanti. 
11 signore inglese è in errore: ha 
dichiarato di aver scritto la comme
dia nel 1960; noi abbiamo letto quel
la di Sarzano nel 1958. Amen.

Il 30 marzo, nell'Aula dell’Istituto di Tradizioni Popolari all’Uni
versità di Roma, Vito Pandolfi ha tenuto una lezione sulle « Sacre 
Rappresentazioni », dinanzi ai proff. Carlo Ludovico Ragghianti 
(Presidente della Commissione), Roberto Cantarella, Valerio Ma
riani, Giorgio Pullini, Paolo Toschi, conseguendo la prima libera 
docenza che sia stata assegnata nelle Università italiane, in « Storia 
del teatro e dello spettacolo ».La materia era stata inserita tra gli insegnamenti facoltativi solo 
da qualche anno. Non vi sono per ora titolari, ma solo alcuni 
incarichi non retribuiti. Per diverso tempo le Commissioni erano 
rimaste ostili a riconoscerne la legittimità. Solo in quest'occasione 
è stato conferito un titolo accademico con cui si riconosce il 
valore tanto dello studioso, quanto degli studi in questa dire
zione. Il riconoscimento prende tanto più risalto se si pensa che 
Vito Pandolfi non proviene dal mondo universitario, bensì dal
l’Accademia d’Arte Drammatica e dalla pratica teatrale. Notoria
mente si tende a confondere la storia del teatro e dello spettacolo 
con la storia della letteratura drammatica nei vari Paesi, negando 
validità estetica al fenomeno spettacolare in sé e per sé. Giunge 
a buon punto quest’autorevole smentita. I lettori di « Dramma » 
conoscono gli scritti di Vito Pandolfi da quasi vent’anni, attra
verso numerosi saggi e regolari recensioni da Roma. Vogliamo qui 
ricordare le tappe principali della sua attività. Accanto ai trenta 
e più spettacoli allestiti come regista, quasi tutti in chiave d’avan
guardia, la serie degli studi: in « Spettacolo del secolo », la chiara 
indagine del mondo teatrale del secolo XX; « Il film nella storia », 
dedicato ai rapporti tra film e storia, una storia intima del film 
come prodotto di avvenimenti storici; «Copioni da quattro soldi», 
esposizione ragionata degli spettacoli popolari nel nostro Paese, 
analizzandone i testi e le forme. Le illuminanti raccolte antolo
giche: « Antologia del grande attore », « Teatro italiano contempo
raneo », « Teatro tedesco espressionista », e il recentissimo « Teatro 
Siciliano ». Esaurienti volumi sul « Teatro italiano contemporaneo - 
Regìa e registi nel teatro moderno ».
Inoltre Vito Pandolfi è considerato il maggiore studioso della
Commedia dell’Arte, di cui ha raccolto, ordinato, interpretato le
fonti in sei grossi volumi, e a cui ha dedicato, oltre a numerosi 
spettacoli e adattamenti, un romanzo per ragazzi « Isabella comica 
gelosa ». In questi mesi si appresta a portare a termine una 
« Storia universale del teatro », non abbandonando però gli studi 
eruditi: è pronto un « Teatro goliardico latino deH'Umanesimo » 
(raccolta di testi inediti) e in collaborazione con altri studiosi 
un’ampia « Bibliografia critica della Commedia del '500 », cui farà seguito una raccolta in edizione critica del teatro dei Rozzi di Siena. La sua più recente e più emozionante fatica è stata quella digirare un film a soggetto (vedi foto) sulla vita dei contadini nel 
Friuli. « Gli ultimi » è attualmente in fase di montaggio. Vito
Pandolfi, pur non staccandosi mai dalla vita dello spettacolo (e 
forse proprio per questo) ha così potuto dare un incremento deci
sivo agli studi dello spettacolo teatrale e cinematografico. Ha fatto compiere loro un primo passo per inserirli in modo vitale nella 
vita culturale della Nazione.

Aditile jJIangro
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■NU DA, PERCHÈ?
è L’attrice Valeria Moriconi. Questa 
immagine è apparsa, ingrandita alme
no il doppio, in prima pagina del 
settimanale « L’Espresso » del 6 mag
gio 1962. Le pagine centrali del gior
nale stesso, qualche cosa come una 
diecina di colonne, bastevole per 
raccontare tutta la vita della Duse, 
sono state dedicate all’attrice, sua 
vita di ieri ed oggi. Sappiamo tutto 
di lei fino alla scoperta dell’arte 
drammatica, poiché l’attrice fa parte 
della compagnia diretta da Franco 
Enriquez. Si arriva alla conclusione 
facendo fare alla Moriconi queste 
affermazioni : La censura continuò
ad accanirsi contro Valeria Moriconi 
tre anni dopo a Milano, quando Car
melo Spagnolo chiese il sequestro 
tZeZZ’Arialda. Singhiozzando su una 
cassetta d’imballaggio rovesciata, col 
rimmel che le scorreva lungo le guan
ce ebbe la sua prima crisi d9isterismo. 
« Li odio tutti », gridava, « e odio 
Milano ».
Ora, radiosa per il successo ottenuto 
al Teatro di via Manzoni, pare che 
non odi più Milano. In conclusione 
abbiamo saputo di avere una nuova 
grande attrice. E sta bene. Ma perché 
nuda?

Alfio Yaldarnini, un giovane 
autore nato a Montevarchi, in 
Toscana, ha vinto il « Premio 
Lentìni-Rosso di San Secondo » 
assegnato a Lentìni (Siracusa) 
il 28 aprile 1962. Questo pre
mio è alla seconda edizione e 
porta fortuna ai giovani, evi
dentemente, perché la prima 
volta lo ha vinto Paolo Mes
sina, esordiente palermitano, 
con II muro di silenzio rap
presentato in questa Stagione, 
in due distinte edizioni, al 
teatro del Convegno di Milano 
ed al Teatro Stabile di Napoli. 
La nostra rivista ha pubblicato 
quella commedia, come pub
blicherà la nuova di Yaldar
nini, che ha titolo Diario di 
una donna. Senza voler anti
cipare giudizi, per aver fatto 
parte della giuria, possiamo 
affermare che la commedia è 
moderna, ben scritta con ot
timo dialogo, quanto ben co
struita e sceneggiata; i perso
naggi sono possibili e l’osser
vazione accorta ed acuta.
Il nome di questo giovane è

|h«
§O

g
O£
«3

già noto da tempo, sia pure 
in scala minore, poiché la sua 
attività di autore radiofonico 
risale al 1948. La giuria del 
premio Lentini, era composta, 
come il primo anno, da Ar
naldo Frateili, Eligio Pos
senti, Lucio Ridenti, Lorenzo 
Ruggì, Vittorio Vecchi. 
Avendo la commedia le qua
lità necessarie, siamo certi che 
verrà rappresentata nella pros
sima Stagione teatrale.

La copertina di questo fascicolo ri
produce, parzialmente, un dipinto di Gianfilippo Usellini, riferentesi al 
saggio di Achille Mango « Il diavolo e il teatro ». La proporzione del qua
dro non ha permesso l'intera ripro
duzione a colori e qui si vuole 
— appunto — mostrarlo nella sua 
interezza, non soltanto per la bellezza del dipinto, ma per lo spirito 
che lo anima: la sognante morale del suggeritore, cioè, addormentato nella 
sua buca, e la terrorizzante realtà 
della donna della pulizia che dal pal
chetto del terzo ordine ha assistito alla scena. Ed è qui, crediamo, che lo spirito di Usellini diventa meno ironico, dal momento che i soggetti dei 
suoi quadri hanno sempre un mo
tivo fra sogno e realtà: « sarà? ». A buon conto, il pacifico Usellini sta 
dalla parte dell'angelo, poiché nei suoi quadri la vittoria è sempre della giustizia alata.

U S E L L I N I
ANGELICO PITTORE 

D I D IAVO LI
Gianfilippo Usellini, questo no
stro pittore che ha speso metà 
della vita a dipingere il diavolo 
in centinaia di quadri, ha un’ap
parenza tutt’altro che satanica. 
Con i suoi centodieci chili di 
peso, il bel volto paffuto e sorri
dente, lo direste un signorotto 
di campagna oppure un curato 
particolarmente benvoluto dai 
contadini della sua parrocchia. 
Usellini è un formidabile, ma 
anche assai oculato mangiatore: 
prima di mettersi a tavola è ca
pace di fare un vero e proprio 
consulto con il « chef », il 
« maitre » ed il « sommelier », 
che sarebbe poi l’addetto ai vini, 
per stabilire l’esatto rapporto 
della gradazione e del « tono »
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delle bevande con le diverse por
tate. Sa essere un raffinato gour
met, Usellini, ma, in fondo in 
fondo, ai capolavori gastrono
mici della Tour d’Argent prefe
risce il risotto alla monzese e la 
pasta e fagioli alla vicentina. 
Gran mangiatore, comunque, e 
non meno gagliardo bevitore: 
soltanto di vino, però, e di vino 
secco: non di aperitivi o di li
quori.
Usellini è anche uno straordina
rio narratore di barzellette: 
pronto, per non mancare una 
battuta di spirito, a qualsiasi 
rischio. « Che bella paglietta! » 
disse una sera agli amici indi
cando la magiostrina di un si
gnore che entrava al ristorante. 
« Sembra una di quelle paste 
amor/ Quasi quasi me la man- 
gerei! ». I l  signore della pa
glietta che, come si scoperse più 
tardi, era un celebre « maître 
d’hôtel », ribattè pronto: « Per
metta che gliela pulisca »; levò 
il nastro, la fodera, il marocchi
no, e la porse al pittore. I l  qua
le, per non lasciar cadere lo 
scherzo, dovette addentarla e 
mangiucchiarne un po’.
Un buontempone, dunque, Gian- 
filippo Usellini, un pacioso gau
dente di antico stampo lombar
do; e, certo, un artista di gran
dissimo talento, il cui nome è 
giustamente noto in tutto il 
mondo da quando, nel 1937, a 
una sua opera venne attribuita 
la medaglia d’oro dell’Esposizio
ne Internazionale di Parigi. 
Quando si mette a dipingere ve
de i diavoli dappertutto, e non 
riesce a resistere alla tentazione 
d’infilarcene almeno un paio in 
ogni suo quadro: regolarmente 
muniti di coda, corna e piedi 
biforcuti.
Qualche volta queste creature 
infernali assomigliano a quei dia- 
volini, detti Krampus, che i nor
dici usano mettere sui rami più 
bassi dell’albero di Natale; più 
spesso hanno il classico aspetto 
del Mefistofele da melodramma; 
possono essere neri come il car-

bon coke, oppure scarlatti come 
fragoloni, nudi come bruchi o 
vestiti di tutto punto; possono 
starsene, piccolissimi e discreti, 
negli angolini più nascosti del 
quadro, o dominarlo tutto con le 
loro dimensioni gigantesche.
Con un’abilità trasformistica, è 
il caso di dirlo, diabolica, i sa
tanassi di Usellini fanno i gelatai 
lungo i viali del Parco di Milano, 
i ciceroni ai Musei, i gondolieri 
sul Canal Grande, i suggeritori 
al Teatro alla Scala, i Principi 
Azzurri o i Pierrot in quelle di
sincantate ma incantevoli favole 
che sono una delle ghiottonerie 
di questa pittura. Ecco un diavo- 
lino che fa marameo spuntando 
dalla borsa della spesa di un’av
venente cameriera che passa an
cheggiando accanto a un pallido 
seminarista; eccone un altro che 
sbircia dal buco della serratura 
di una pensione più o meno « per 
famiglia »; e un terzo che regge
10 strascico di un eminente pre
lato; altri fanno capolino da una 
corbeille di gigli o dal torso mar
moreo di un monumento ; altri 
ancora duellano con i loro pate
tici forconi contro le spade fiam
meggianti degli angeli.
Perché tanti diavoli nella pittura 
di Gianfilippo Usellini? Perché, 
egli dice, il pittore deve raccon-- 
tare nei suoi quadri tutto quello 
che c’è intorno a lui: quello che 
vede, ma anche quello che non 
vede perché è nascosto sotto le 
apparenze della realtà. « Nella 
mia opera », continua Usellini 
« voglio raffigurare minuziosa
mente l’immagine dell’uomo nel 
mondo d’oggi. E vi assicuro che 
questo mondo è pieno di dia
voli, proprio come quello del 
tempo di Dante o di Hieronymus 
Bosch: io ve ne indico quanti più 
posso; così state attenti a dove 
mettete i piedi! ».
11 nome di Bosch, il grande quat
trocentista fiammingo, era di 
prammatica: i concittadini di
quel sommo « diavolista » erano 
addirittura convinti che egli aves
se viaggiato in lungo e in largo

l’Inferno, tanti e così fantastica
mente orrendi sono i demoni raf
figurati nelle sue opere. Per que
sto corse grave pericolo d’essere 
processato per negromanzia, em
pietà e satanismo. Ma Hierony
mus, che era uomo timoratissimo 
di Dio, si difese affermando che, 
sì, i suoi diavoli li dipingeva « dal 
vero », ma che, per vederli, non 
gli occorreva affatto evocare Lu
cifero e compagni dalle loro bol
ge: gli bastava guardare con oc
chi saggi e puri i vizi ed i peccati 
dei propri concittadini. 
Sull’esempio morale — e in par
te anche tecnico — del grande 
pittore fiammingo, Usellini da 
una trentina d’anni a questa parte 
si guarda in giro, ci osserva tutti 
in cerca di diavoli e diavolesse 
da infilzare con i suoi aguzzi pen
nelli come farfalle sui fogli delle 
collezioni. Non gli occorre an
dar molto lontano: fra Milano, 
dov’è nato cinquantanove anni 
fa e dove ha una cattedra a 
Brera, e l’avito, amatissimo pa
lazzotto di Arona sul Lago Mag
giore, dove, appena può, corre 
a dipingere, di prede diaboliche 
ne può trovare fin che vuole. E’ 
una caccia molto facile per chi, 
come lui, ci ha fatto l’occhio e 
la mano.
Ed è diventato tanto bravo, il 
nostro Usellini, che, ne siamo 
certi, quando, fra moltissimi anni, 
se ne andrà per un po’ di tempo 
in Purgatorio a scontare i pec
cati di gola, Farfarello, Alichino, 
Calcabrina, Papefiguiere e quan
ti altri demoni svolazzano su e 
giù per i gironi di fuoco e di 
ghiaccio, chiederanno il permes
so di uscire per qualche ora dal 
loro regno per andare da lui a 
farsi fare il ritratto. Usellini, dal 
canto suo, si sporgerà giù dalla 
Montagna della Penitenza per 
controllare, sid vero, l’esattezza 
delle visioni avute, per forza di 
fantasia poetica e di spirito sati
rico, al tempo in cui i peccati di 
gola, anziché espiarli, li poteva 
allegramente commettere.

Luciano ISudigrna
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® Il Piccolo Teatro di Firenze 
si è trasferito per una sera al tea
tro Manzoni di Pistoia per pre
sentare in « prima » assoluta per 
l’Italia la Draghignazza di Giu
liano Parenti, premio Vallecorsi 
1961. A Pistoia, come ognuno sa, 
ha sede appunto il premio Valle
corsi : ed era giusto che a que
sta città fosse riservato l’onore di 
vedere allestita la singolare com
media che l’anno scorso trovò 
unanimi i componenti della giu
ria. Autore (italiano) giovane; re
gista giovane; scenografia giova
ne. Un bel « tris » davvero che 
va a onore del « Piccolo ». E, 
in più una commedia senza dub
bio fra le più interessanti che 
abbiamo ascoltato negli ultimi 
anni, anche se risente di una cer
ta scabra acerbità dovuta, pen
siamo, all’età dell’autore. Ma co
minciare bisogna e non sempre 
si comincia con un testo senza 
pecche. Quello che ci sembra im
portante è che Parenti aveva da 
dire qualcosa e l’ha detto con 
una sapidità di linguaggio, una 
intuizione della scena che gli fan
no pienamente onore.
Commedia scomoda, questa Dra
ghignazza : scomoda nel senso 
che sotto gli umori grotteschi fer
menta e ribolle una pungente 
somma di sentimenti attuali. Gli 
uomini che attendono una casa, 
che vi fabbricano sopra sogni in 
anticipo e che a poco a poco sca
tenano tutte le loro forze repres
se di crudeltà, di sopraffazione 
pur di risalire la graduatoria che 
li metterà in condizione di ave
re sul serio quattro pareti pro
prie : questi uomini, dicevamo, 
appartengono a un paese da fa
vola teatrale ma non poi tanto 
da non rassomigliare a gente di 
conoscenza.
Parenti libera il senso amaro 
della sua poesia su un metro cru
dele, che non disdegna il maca

bro e anche una certa insistenza 
sul macabro : ma raggiunge al 
tempo stesso una tensione di 
umore che non è davvero comu
ne nella letteratura drammatica 
ammannitaci comunemente dagli 
autori delle più giovani leve. 
Sarebbe facile mettersi a calco
lare i possibili richiami a una 
drammaturgia di avanguardia 
che ha un’etichetta precisa : ma 
si dovrebbe sempre convenire sul
la capacità di rielaborazione di 
temi ormai entrati nell’uso, sul
la capacità soprattutto di evita
re salti di gomitolo o scarti di 
stile che potrebbero facilmente 
far cadere nel luogo comune una 
materia così difficile a mantene
re sul filo dell’equilibrio.
Per usare un termine entrato di 
moda, la commedia di Parenti 
è imbevuta di riso nero : un riso 
a fior di pelle che nasconde pia
ghe profonde e insanabili, che 
denuncia senza passare sul piano 
aperto della polemica, che rive
la senza scivolare sul piano incli
nato della tesi.
Raoul Farolfi, regista, ha avuto 
il gran merito di intendere con 
agilità il copione difficilissimo : lo 
ha orchestrato a dovere, ha mes
so in luce ogni concetto riposto, 
ha fatto ricorso abilmente, con 
una scioltezza di invenzione che 
merita elogio, a soluzioni mimi
che di ottimo effetto. Ha fatto 
sempre sentire, insomma, la sua 
presenza, senza parere.
Gli attori gli hanno risposto con 
alacre impegno : e sarà difficile 
dire di tutti come si conviene, 
dato il numero insolito. Gianni 
Cajafa ha tradotto il cinismo del
l’animo servile di chi ha « aper
to gli occhi » con una briosa sem-

® Siamo ritornati a Lentini, che 
si trova in provincia di Siracusa, 
a pochi chilometri da Catania: 
un piccolo paese dove abitano 
alcuni appassionati di teatro. 
Un’isola nell’isola, diremmo, che 
nessun atlante segna perché è là

plicità. Lucio Rama e Renata 
Negri hanno dato vita a una cop
pia patetica di anziani sposi. Ni- 
co Gundari e Vanna Spagnoli 
hanno fatto loro da contrappeso 
con una crudele schiettezza. Gior
gio Piamonti ha fatto vivere di 
sogno il personaggio più comple
to della commedia. Giampiero 
Becherelli e i tre truculenti com
pari (Rinaldo Mirannalti, Gino 
Susini e il bravissimo Franco Sa- 
bani) hanno recato una nota di 
granguignolesca violenza tempe
rata dall’elegiaca Anna Maria 
Alegiani.
Corrado Gaipa ha avuto da ri
solvere la parte più ingrata e lo 
ha fatto tenendo il personaggio 
in filo tra la gelida consapevo
lezza e la ironica tranquillità. Ac
canto a lui, Adriano Rimoldi in 
una situazione assurdamente spas
sosa è stato ricco di colore. Ma 
dovremmo ancora citare il tre
mulo vecchietto disegnato con 
tanta efficace sintesi da Masino 
Masi, il funzionario di Franco 
Luzzi, Grazia Radicchi, Franco 
Dini, Mauro Spagnoli, Gianni 
Pietrasanta, Angiolo Zanobini e 
Mario Martelli, che hanno tutti 
concorso al successo della com
media.
Una lieta scoperta la scenografa 
Selma Stultus che ha fatto dive
nire realtà il cantiere di lavoro 
della Draghignazza con tanta fre
schezza di inventiva e tanta ade
renza al testo. Piacevolissime le 
musiche del maestro Bruno Ri- 
gacci che commentano e sotto
lineano l’azione.
L ’accoglienza dei pistoiesi è sta
ta calorosamente cordiale, quan
to quella degli spettatori del Pic
colo Teatro. r .  k. Poesio

che il teatro vi ha accesso, golfo, 
perimetro. Noi, che le vicende 
della scena le viviamo nelle gran
di città, avvertiamo come queste 
ormai siano estranee, disincanta
te alla suggestione del teatro. Ci 
si incontra nelle platee, le sere
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di spettacolo, ci si guarda in vi
so e, quasi quasi ci si saluta: sia
mo sempre gli stessi. Carbonari 
e congiurati, convogliati per abi
tudine a un rito nel quale orma 
pochi credono.
A Lentini, invece, ci si va come 
ad una proda sulla quale sia pos
sibile il trapianto delle speranze 
Sono i portenti della troppo se
gregata provincia italiana, sonc. 
le sorprese che a frugarla queste 
ha in serbo. Intanto loro, dicia
mo quelli di là, hanno comincia
to da capo, partendo dai princi
pi, mettendo basi. I l  teatro nor 
è forse fermento di vita, scontro 
e dibattito? E loro fervono e di
battono. I l  teatro non è filtrate 
prodotto di cultura? E loro, do
po essersi esercitati nelle quoti
diane opere, si adunano in un cir
colo che ha le pareti colme d\ 
libri e da questi attingono cer
tezze, conferme. I l  teatro, non s\ 
dice sia presenza di uomini ir 
gara con la tradizione, in movi
mento verso l’avvenire? Ebbene 
laggiù questi uomini vivono, col
loquiano, si possono incontrare 
Come si è operato, come si agi
sce per far confluire tutto ciò nei 
disegno di iniziative teatrali: 
Prima di tutto il Premio. Ve ne 
diciamo quel tanto che è possi
bile, in quanto ne siamo impli
cati. E’ fatto di cronaca, però 
che II muro di silenzio di Paole 
Messina, che già ne fu insignita 
è commedia di grande spicco nel
la produzione teatrale italiane 
d’oggi e, fra le premiate di tutti 
i concorsi, la sola rappresentate 
da due diverse formazioni nel
la medesima stagione: l’attuale 
Questo riguarda il Premio pas
sato, in virtù del quale si seppi 
che la città di Lentini esiste puri 
sui portolani del teatro.
Poiché però ai solleciti organiz
zatori', ai patiti di laggiù, palone 
pochi un grosso successo, dui 
edizioni nel continente della com
media premiata, han determina
to, di proposito, di inscenami 
un’altra che già era stata segna
lata. Non deve essere teatro c

tutti i costi?! E’ cosi che abbiarr, 
vista rappresentata II complesse 
di Giuseppe, di Filippo Puglisi 
per la regìa di Accursio Di Lee 
e per l’interpretazione di un grup
po di giovani attori che han fat
to quadrato intorno a Micheli 
Abruzzo. I l  lavoro, nell’intenzio
ne dell’autore e nell’intento di eh 
l’ha voluto rappresentare, vuo. 
dimostrare attuale la lezione pi
randelliana, mettendola alla pro
va di stravaganze che ci riguar
dano. L ’ipoteca dialettale è av
vertibile, anche se una generaliz
zante aforistica pare contraddir
la. Per chi volesse sapere — sia
mo in tempi di imperante psica
nalisi — qual è il « complesso >: 
di Giuseppe, diremo che è quelle 
di una residua onestà che impac
cia nella vita. In una società d. 
tarati, non bisogna preservarsi le 
salute morale, ma adeguarsi al
la maggioranza statistica. Nelle 
commedia c’è d’altro: di più o d: 
meno non sappiamo, tanto la di
scorsività dei personaggi e il vi
luppo delle situazioni moltiplica
no la germinale idea.
I l  Premio, per il quale quest’an
no ci si è adunati, è stato attri
buito ad Alfio Valdarnini pei 
Diario di una donna. Se la signo
ra Anna Proclemer, che, come 
tutti i primi attori italiani è sem-

pre alla ricerca di copioni, vorrà 
richiederlo in lettura, si troverà 
davanti una commedia su misu
ra per il suo talento interpretati
vo (e a protagonista femminile 
assoluta). Una medaglia d’oro è 
andata a Bidonville di Turi Va- 
sile. E su di una commedia se
gnalata, I baldi di Anna Maria 
Giuriati vorremmo mettessero 
l’occhio giovani spericolati, avan
guardisti a oltranza, comici pron
ti a tutti i rischi. Come vedete 
da ciò che vi abbiam detto ci sa
rebbe da offrire per l’attenzione 
dei capocomici un nuovo slogan: 
« Volete cercar commedie? non 
a Parigi, ma a Lentini! ».
A Lentini, che, come l’abbiamo 
visitata noi di fine aprile aveva 
aranci di zecchino sugli alberi, 
e fioritura di zagare che alla se
ra bisognava imbavagliarsi per 
non vanire. Ci han spiegato il 
portento, dicendo che il frutto 
è di una specie di piante che eb
be già a novembre il fiore, men
tre i fiori sono di altra che a no
vembre avrà a sua volta il frut
to. Noi però fiori e frutti in uno 
li abbiamo mirati, sommando 
nell’estasi la natura. Così come, 
per il teatro, in questa primave
ra, quasi son fiori e frutti al tem
po stesso, a Lentini. v. v.

LA C O M M E D IA  E IL  D R A M M A
L’Istituto del Dramma Italiano (I.D.I.) ha bandito un concorso nazionale 
per una commedia comica e per una drammatica. Occorrono sei copie e 
debbono essere inviate, per concorrere, alla Segreteria, via Salandra n. 6 - 
Roma, fino alla mezzanotte (timbro postale) del 30 giugno 1962, con il 
sistema del motto sul copione e della busta col motto ripetuto fuori ed il 
nome ed indirizzo dentro. I concorrenti siano chiari nell’indicare a quale 
dei due premi intendono concorrere, in quanto le giurie sono due ed i 
copioni vanno quindi smistati. Le commedie debbono essere inedite, mai 
rappresentate, mai premiate. Premi: un milione; ancora un milione, ma 
quale anticipo sui propri diritti d’autore (tanto in Italia, come all’estero). 
Se tali diritti non raggiungessero la somma il premiato non dovrà rifon
derli né in tutto né in parte. Si aggiunga una medaglia d’oro e la rappre
sentazione da parte di una Compagnia primaria scelta dall’I.D.I.
Fanno parte delle giurie:
Per la commedia drammatica: Salvatore Quasimodo, presidente; Mario 
Apollonio, Sandro Bolchi, Fabio Borrelli, Ezio d’Errico, Mario Federici, 
Stefano Pirandello, Raul Radice, Roberto Rebora, Lorenzo Ruggì, Giulio 
Trevisani. Segretario: Alessandro De Stefani.
Per la commedia comica: Cesare Zavattini, presidente; Enrico Bassano, 
Gaspare Cataldo, Sandro De Feo, Diego Fabbri, Ruggero Jacobbi, Giuseppe 
Lanza, Adriano Magli, Mario Raimondo, Luigi Squarzina, Carlo Terron, 
Segretario: Alessandro De Stefani.



LETTERE
NON

IN U TILI

I l lettore che scrive ha natu
ralmente firmata la sua lettera 
e dato l ’indirizzo (se così non 
fosse, il suo posto sarebbe sta
to, altrettanto naturalmente, 
nel cestino), ma poiché la per
sona prega di non pubblicare 
il suo scritto, mentre a noi 
sembra utile farlo conoscere, 
togliendo la firma ci permet
tiamo di trasgredire il suo de
siderio. Egli vive a New York 
ed è un giovane autore italiano. 
Dice:
« Io, illustre signor Ridenti, 
l ’ammiro molto, da anni leg
go i suoi editoriali prima di 
tutto, poi leggo il resto della 
rivista, qualche volta i testi. 
Da quando vivo a New York 
leggo la rivista con un po' di 
ritardo, ed ho visto ancora r i
sposte alla sua inchiesta; tardi 
per partecipare, le mando una 
notizia curiosa.
« Sono giornalista, ed in una 
delle mie cronache scrivevo che 
il teatro italiano a New York 
quest’anno è consistito tutto in 
una commedia di Eduardo de 
Filippo, caduta il giorno dopo 
la prima e che ha fatto diver
tire molto il signor Taubmann, 
critico severo del “ New York 
Times ” che vi ha scritto so
pra il suo più feroce pezzo di 
questa stagione. Dopo Eduar
do è arrivato a New York, in
vitato da una organizzazione 
serissima, Giovanni Poli, diret
tore di Ca’ Foscari, che ha mes
so in scena L’augellin Beiverde 
di Gozzi. Con i migliori attori 
di Broadway ha avuto un otti
mo successo, superiore a quel
lo ottenuto dalla Comédie 
Française, l ’Old Vie, il Teatro 
Nazionale Greco, quello tede
sco ed altri complessi, giappo
nese compreso. Qui il teatro a 
livello universitario non scher
za davvero.
« Io avevo viaggiato molto ne
gli Stati Uniti e mi sono occu-

pato del teatro universitario; 
ho così scoperto che in molte 
università agli attori si insegna 
a recitare alla maniera della 
Commedia dell’arte. Goldoni è 
un autore amato da tutta la 
provincia americana (fra la 
provincia metto anche città di 
un milione di abitanti), i regi
sti, gli attori, ne sono entusia
sti. Poli ha infatti avuto molte 
offerte per portare la sua com
pagnia in giro per gli Stati 
Uniti. Pare che abbia accetta
to per il ’64. Non so bene.
« Ho “ scoperto ” anche altri 
due autori della “ provincia a- 
mericana ” : Pirandello e Betti. 
Sapesse quante volte i direttori 
di questi teatri mi hanno det
to: “ Ma perché gli italiani non 
hanno capito la lezione di Pi- 
randello e di Betti? perché?
Io non potevo rispondere nul
la, elencavo solo dei nomi, nei 
quali non credevo molto nem
meno io. E fra i traduttori si 
sente spesso ripetere “ il tea
tro italiano di oggi non vale 
nulla, vuoto assoluto Badi, 
questo l ’ho sentito ripetere io 
stesso, a certi produttori che 
chiedevano lavori italiani. E 
molti produttori sono di ori
gine italiana e avrebbero inte
resse a mettere in scena lavori 
italiani. Anzi adesso tu tti cer
cano testi italiani; noi italiani 
siamo di moda, siamo passati 
avanti alla Germania, tallonia
mo la Francia, potremmo su
perarla solo che guardassimo 
al problema con occhi moderni. 
Ma inglesi e francesi, polacchi 
e tedeschi, olandesi e svizzeri, 
sapesse quanto si danno da fa
re con le relazioni pubbliche! 
Hanno capito che i prodotti 
culturali portano denaro in 
patria più di qualsiasi altra 
attività. Infatti, l ’essere noi 
“ di moda ” lo dobbiamo al no
stro cinema; il cinema fa ricer
care il teatro, la narrativa, la 
borsetta di paglia, i vestiti, 
l'aperitivo. Ma questo in Ita
lia non lo si capisce ed il no
stro governo cerca di spende
re il meno possibile. Fortuna 
che ci sono studiosi veramen
te innamorati dell’Italia. Se 
però il governo manda Piove- 
ne a tenere insulse conferenze

invece di mandare una buona 
compagnia di prosa, non riu
sciremo mai a trovare un giu
sto equilibrio.
« Per finire questa che è diven
tata una lettera personale (non 
la pubblichi per favore e scusi 
questa mia confidenza) vorrei 
dirle: New York ha una biblio
teca con sette milioni di volu
mi, forse la più grande del 
mondo, dove si trovano catalo
ghi per il teatro francese, in
glese, tedesco, polacco, olan
dese, svizzero, ecc. (Eccetera 
sarebbero i Paesi culturalmen
te sottosviluppati) ma non si 
trova un catalogo sul teatro e 
dramma italiani. Per avere dei 
testi, gli studiosi debbono am
mattire, e nessuno dei nostri 
che se ne interessi. Inoltre vo
glio dirle che il nostro Centro 
d’informazione Culturale ha 
una biblioteca con libri che 
vengono dalle legazioni italia
ne d’anteguerra, Romania, Po
lonia, Albania, ecc.! E qui l ’ec
cetera siamo noi.
« I giovani autori americani 
vengono incoraggiati con molte 
borse di studio, inviati all’este
ro, aiutati. I  lavori che arrivar 
no al teatro ufficiale sono sem
pre frutto di lunga collabora
zione all’interno dei “ colleges ” 
delle università (lei saprà di 
sicuro questo). Molti dei nuo
vi autori americani che oggi 
hanno successo vengono dal
l ’essere stati rappresentati nei 
teatri delle università. Dico 
Gelber, Kopit, per fare gli ul
tim i nomi. Da noi invece sono 
in balia di se stessi. Perché in 
Italia non si istituiscono pres
so le università delle scuole di 
teatro? Scuole per autori (mi 
creda: ho visto i sistemi e sono 
efficaci anche se la gente stril
la che autori si nasce), per at
tori, per registi, scenografi, 
ecc. Si potrebbero ammettere 
solo i più meritevoli anche se 
le università italiane non han
no certo i soldi di quelle ame
ricane. Poi servirebbero a non 
disperdere molte forze, a non 
far fare esperienze inutili ai 
giovani che si accingono a scri
vere. Insomma le scuole ame
ricane di teatro funzionano be
ne e dalle scuole di teatro so-



no venuti fuori i migliori auto
r i americani di oggi.
« Scusi tanto questa lunga let
tera. Ho scritto molto in fret
ta, non ho detto cose impor
tanti, ma ho scritto con il cuo
re. Voglia gradire i miei osse
qui e i sensi della mia ammi
razione ». (lettera firmata)

Parma ha avuto la decima edizione 
del Festival Internazionale del Tea
tro Universitario. Nove spettacoli, 
presentati dalla Gran Bretagna, Spa
gna, Polonia, Unione Sovietica, 
Francia, Cecoslovacchia e Italia: 
Pene d'amor perdute di Shakespea
re (Department of Drama di Bri
stol), Balletti mediterranei (Univer
sità di Barcellona), « Teatro della 
Satira Trout » dell'Università di Lo- 
dice, balletti dell’Accademia di Le
ningrado, Le pauvre Johnan e Mai
tre Pathelin (Groupe de Théâtre 
Antique de la Sorbonne) e Dalla 
vita degli insetti di Ciapek (Uni
versità di Praga). L’Italia ha reci
tato bene II bagno di Majakovskij 
(Centro Universitario Teatrale — 
CUT — di Parma), come pure bene 
ha dato I giusti di Camus il CUT 
di Roma. A conclusione della ras
segna, la Commedia degli Zanni, 
presentata dalla Compagnia Stabile 
del Teatro di Ca’ Foscari di Vene
zia, diretta da Giovanni Poli. Al 
Festival sono stati affiancati gli « In
contri », con serietà di impegno per 
i problemi del teatro. Hanno tenu
to una propria relazione, il profes
sor Francesco Della Corte, ordina
rio di letteratura latina alla Univer
sità di Genova, appassionato di tea
tro, coltissimo e autorevole nostro 
collaboratore. (Abbiamo pubblicata 
la sua traduzione di Processo per 
magìa di Apuleio). Della Corte ha 
sottolineato l’importanza del teatro 
nella cultura nazionale soffermando
si sulla necessità che esso faccia 
parte dell’insegnamento. Ha confer
mato il concetto il segretario nazio
nale dei CUT, aggiungendo che non 
potrà esserci riforma scolastica sen
za l’insegnamento teatrale nelle au
le. Infine, Gigi Lunari — auale rap
presentante del Piccolo Teatro di 
Milano — ha sostenuto la necessità 
che i teatri universitari non « tirino 
a fare teatro » come filodrammatici 
boriosi, affastellando opere che a 
loro non possono competere per 
mancanza di preparazione, ma di 
attenersi all'esperimento, allo stu
dio, alla filologia.

« Egregio signor Ridenti, ho letto 
sul numero di marzo del “ Dram
ma ” la recensione del Matrimonio 
di Gogol dato al " Piccolo ” di Fi
renze, ed avendo avuto la fortuna 
di prender parte a quello spettacolo 
nel ruolo di Jevakin, voglio ringra

ziarla per la gioia che mi ha dato 
per ciò che dice della signora Pav- 
loya. Io non avevo mai lavorato con 
lei, ma ne avevo quasi sempre sen
tito dire male, salvo rare eccezioni. 
E molti colleghi mi compiangevano 
nell’apprendere che avrei recitato 
in questo spettacolo. Ero preparato 
quindi a trovarmi di fronte a una 
donna cattiva, dispettosa, dispotica, 
a una artista squalificata e senza 
idee. E ho incontrato invece una 
grande maestra e una signora di 
squisita gentilezza, piena di com
prensione sia nei rapporti umani 
come in quelli artistici. Ogni volta 
che mi dava un’intonazione o un 
gesto, si preoccupava di chiedermi 
se mi venivano naturali o preferivo 
cambiare. Ogni prova è stata una

lezione di recitazione in un’at
mosfera di serena collaborazione, 
e tutti noi, nelle grandi e nelle 
piccole parti, abbiamo avuto sod
disfazioni personali, perché ogni 
personaggio aveva assunto, sotto la 
sua guida, un rilievo sorprendente. 
Ho detto tutto questo perché nell’ar
ticolo c’era scritto che i giovani ” la 
snobbano o la ignorano " e ho vo
luto far giungere la testimonianza 
di un giovane... (relativamente gio
vane: ho 31 anni e recito da 10) che 
considera questo spettacolo con la 
signora Pavlova una esperienza fon
damentale e indimenticabile.
« Mi scusi e voglia gradire i migliori 
auguri ». IVI co Cuii(lari
Firenze, 18 aprile 1962

IL RISORGIMENTO ITALIANO NEL TEATRO E NEL CINEMA
Curato da Domenico Meccoli e 
redatto da Giovanni Calendoli 
per la parte teatrale e da Guido 
Cincotti per quella cinematogra
fica, è uscito un bello e pregevole 
volume intitolato « I l Risorgi
mento italiano nel teatro e nel 
cinema ». Esso descrive, anche 
attraverso un’ampia documenta
zione fotografica, il contributo 
di autori, attori, registi a uno dei 
più gloriosi periodi della nostra 
storia nazionale ed è presentato 
dall’« Editalia » di Roma in fran
cese e in inglese dopo che nella 
nostra lingua, accentuando, così, 
i suoi proponimenti divulgativi, 
oltre che evocativi.
L ’impresa non era facile. I l teatro 
ha sempre partecipato ai movi
menti politici e spirituali, parti
colarmente in tempi di oscuranti
smo e di tirannia, favorendo, an
che come agevole luogo d’incon
tro e di riunione, le intese se
grete fra il palcoscenico e la pla
tea, fra spettatore e spettatore; 
eludendo i rigori della censura e 
la sorveglianza della polizia; man
tenendo vivo il fuoco delle pas
sioni e delle aspirazioni. Ma ap
punto per questo il teatro è stato 
sempre tenuto in sospetto dai

nemici e soffocatori della libertà, 
i quali lo hanno osteggiato fino 
a renderlo talvolta impossibile; 
talché ricercarne dopo molti anni 
i testi e le testimonianze è fatica 
disperata.
Bisogna aggiungere che il nostro 
Risorgimento ha radici lontane, 
origini remote, risalendo a pen
satori illuminati, tipo Verri, Bec
caria, Giannone, ad amministra
tori sagaci, tipo Carli e Tanucci, 
tutti vissuti molto prima che con 
i moti napoletani e quelli pie
montesi del 1821 la Carboneria 
preparasse quelli romagnoli, mar
chigiani, umbri del 1831, la na
scita della Giovine Italia, l’azione 
interna e intemazionale di Ca
vour, le prime annessioni al Pie
monte, la spedizione garibaldina, 
ecc. E bisogna arrivare ai primi 
del 1900 per poter celebrare 
l’eroismo di Gustavo Modena at
tore e combattente, per ricordare 
gli attori romani che durante l’as
sedio del 1849 salgono con i po
polani gli spalti del Gianicolo, 
le proibite commedie patriottiche 
del napoletano Marnili, le dimo
strazioni che nel « San Carlo » 
sono tributate a Garibaldi reduce 
dall’Aspromonte. Le idee liberali



erano nell’aria, avvertite e con
divise e fecondate dai poeti; ma 
per riferirsi ai fatti reali dove
vano mascherarsi di astrattismo, 
apparire teoriche e inattuali. Giu
stamente, dunque, Giovanni Ca
lendoli dice che il teatro ha crea
to l’atmosfera adatta alle pre
messe dell’unità ma non poteva 
accompagnare apertamente l’azio
ne unitaria. Le tragedie di V it
torio Alfieri, quelle di Vincenzo 
Monti, quelle di Ippolito Pin- 
demonte già esaltano la libertà 
e preparano quella che è da con
siderarsi la prima tragedia risor
gimentale, la Francesca da Ri
mini di Silvio Pellico, che è del 
1815. Seguono le opere del Nic- 
colini, del Manzoni, del Barbiera, 
del Bertolazzi, del Bersezio, del 
Dall’Ongaro, del Brofferio, ecc. 
fino a quelle propriamente cele
brative, tipo Romanticismo di 
Rovetta, che è del 1918, Zelindo 
il garibaldino, pittoresco « bru- 
scello » di Mario Guidotti, che 
è dello scorso anno, e le recentis
sime acclamate riviste di Garinei 
e Giovannini, Rinaldo in campo 
e Enrico 61 che si stanno rappre
sentando ai nostri giorni.
Con incisiva e rapida sintesi, il 
Calendoli dà, in questo modo, un 
quadro vasto, un vivido panora
ma degli autori, degli attori, delle 
opere che hanno abbellito l’arco 
risorgimentale della nostra sto
ria, avendo a sua disposizione 
meno materiale di quanto ne ab
bia, invece, Guido Cincotti per 
la parte cinematografica.
Già lo avverte Domenico Mec
coli nella sua intelligente prefa
zione e presentazione. I l cinema, 
pur nato tanto più tardi del tea
tro, s’interessa del Risorgimento 
fin da quando è ancora muto. 
Ed ecco, nella paziente ed efficace 
rievocazione del Cincotti, il sus
seguirsi di film risorgimentali, da 
quelli modesti o ingenui o pura
mente oleografici a quelli impe
gnati sul piano storico non meno 
che sul piano artistico. Ecco Noz
ze d’Oro, Conjalonieri, 1 Carbo
nari, le pellicole di Augusto Tan-

dolo antiquario e poeta romane
sco, ecco Un garibaldino al con
vento di De Sica, 1860 di Bla- 
setti, Camicie rosse di Alessan
drini e via dicendo, fino a Senso 
di Visconti e a Viva l’Italia! di 
Rossellini : un numero imponente 
di opere d’ogni qualità e d’ogni 
stile, che il Cincotti illustra con 
acuto spirito critico.
Fra i tentativi storici e panora-

mici di una rassegna di quel che 
si è fatto nel campo dello spet
tacolo, opera lirica non esclusa, 
per la preparazione e per la ce
lebrazione del Risorgimento, que
sto della « Editalia » appare il 
più completo e il meglio riuscito 
sia dal punto di vista interpre
tativo e critico, sia dal punto di 
vista editoriale. Vincenzo Tieri

i l  I I  IV  Premio internazionale 
Palermo per il teatro di prosa 
« Paladini d’argento » è stato as
segnato l’otto maggio. La giuria 
ha disposto in questo ordine: 
Teatro italiano — Autore: Diego 
Fabbri, per Ritratto d’ignoto; at
tore: Tino Carraro, per l’inter
pretazione dell’Enrico IV, di Lui
gi Pirandello; attrice: Sarah Fer
rati, per l’interpretazione della 
Celestina, di Ferdinando de 
Rojas; regìa: Luigi Squarzina, 
per Ciascuno a suo modo, di Lui
gi Pirandello; scenografia: Pier 
Luigi Pizzi, per la Notte dell’E
pifania, di Shakespeare. Un pre
mio è andato a Vittorio Gassman, 
« assertore fervido e coraggioso 
del teatro italiano e della sua dif
fusione in ogni ambiente e pres
so ogni classe sociale ».
Per il teatro straniero, la com
missione ha limitato il proprio 
giudizio alle compagnie e agli 
attori stranieri che si sono esibiti 
in Italia nell’ultima stagione tea
trale, e ha pertanto attribuito i 
«Paladini d’argento»: a Henri 
de Montherlant, per Cardinal 
d’Espagne; a Franco Zeffirelli, 
per la regìa di Romeo e Giulietta, 
di Shakespeare; a Judy Dench,

per l’interpretazione di Romeo e 
Giulietta; a Laurent Terzieff, per 
l’interpretazione della Pensée, di 
Andreiev.

Casa di Riposo Lyda S ore lli 
per

A rtis ti D ram m atici Ita lian i
il II Sindacato Autori Drammatici 
ha inviato direttamente a Lorenzo 
Ruggì una somma di denaro perché 
sia dedicata una poltrona del co
struendo Teatro delle Celebrazioni 
al nome di Egisto Olivieri, che ol
tre ad essere stato attore eccellente, 
fu autore di pregevoli opere. Pro
motori del ricordo sono stati, Rino 
Alessi, Antonio Greppi e Giuseppe 
Luongo.
SS Una poltrona è stata dedicata ad 
Andrea, Garibalda e Raffaello Nic
coli, genitori e figlio, tutti attori di 
grande rinomanza del teatro dialet
tale toscano. Per completare la 
somma occorrente, si sono riuniti 
Anita Serrutini — che della Com
pagnia Niccoli fece parte — alcuni 
autori che dai Niccoli furono reci
tati (Giulio Bucciolini, Nando Vita
li, Emilio Caglieri, Otello Trentano
ve, Virgilio Faini) ; gli attori della 
Compagnia Toscana « Città di Fi
renze » (Attilia Bracci, Cesarina Cec- 
cono, Aldo Gineprari, Siro Boncom- 
pagni, Bruno Focardi, Alvaro Fo- 
cardi, Adriana Secci, Walter Orlan
di, Nella Barbieri, Alfredo Matassi- 
ni, Mario Fantini, Anita Nencioli, 
Marisa Trappolini, Augusto Vannet- 
ti, Giovanni e Lina Rovini, Luigi e 
Lucia Gori) e gli amici Luigi Maria 
Personè, Nella Pecchioli, Matilde 
Murli.
E Mario Maresca, per un favore ot
tenuto dalla ditta capocominale ha 
inviato 7500 lire.

QUINTO ELENCO 
DEL VENTIQUATTRESIMO 

MILIONE
G. S.................... L. 50.000
Somma precedente . » 529.865

Totale L. 579.865
LUCIO H 1 II I .SU Utrellore responsabilo Proprietà artistica e letteraria riserrato alla Editrice e stampatrice IUTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corro Bramante, 20 I manoscritti, le jotogrnfie od i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragiono



p r e s e n t a  i  p r i m i d u e  v o l u m i  d e l l a  s u a  C o l l a n a

Testi di PIOVENE, RIDENTI, BARATTO, MAN- 
CIOTTI, SQUARZINA, TOFANO, GUERRIERI. 
Opinioni di ALVARO, BATY, BONTEMPELLI, 
BRAGAGLIA, CROCE, CROMMELYNCK, D’AMICO, 
DUHAMEL, ELIOT, FLORA, FORD, GARIN, 
GRAMSCI, MAUROIS, MORAVIA, PANCRAZI, 
PAPINI, RUSSO, SAN SECONDO, SIMONI, TIL- 
GHER. 22 pagine di illustrazioni.

Il volume contiene la traduzione integrale di 
CARLO TERRON de “ Il matrimonio di Figaro” . 
La pubblicazione della commedia è preceduta dalla 
celebre “  Prefazione ” di Beaumarchais e da un 
saggio di Terron stesso. 16 pagine di illustrazioni.

I l  prezzo d i ogni volume è di L. 1000 - Si possono richiedere inviando vaglia 
o p e r sped iz ione con tro  assegno a l l ’ a m m in is tra z io n e  del Teatro Stabile,

via Bacicalupo 6, Genova

T e a t r o  S t a b i l e  

d e l l a  C i t t à  

d i  G e n o v a
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R e n a t o  S i m o n i

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

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRE NT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2» DAL 1921 AL 1926; 
IL 30 DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

$ |

CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE” ; IL [SESTO VOLUME, CON LA 
SOPR¡COPERTA NERA, RACCOGLIE LE 
COMMEDIE: TRAMONTO; LA VEDOVA; 
CARLO GOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO 
DI CASANOVA

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

LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO 
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO. 
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO, 
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDO, 
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO


