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VICTOR è il m igliore am ico di chi, anche nella giorn aliera cura della
p ro p ria persona, rice rca una nota di raffinato e virile buon gusto.
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Prezzo per fascicolo: vecchia serie, 150 lire i numeri semplici; 300 i doppi. Nuova serie, 300 lire i numeri semplici, 500
i doppi. Rivolgersi alla Amministrazione della ILTE - Corso Bramante, 20 - Torino, e servirsi del c/c postale, inte
stato ILTE, N. 2/56, per ricevere franco di porto.
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DAL DICEMBRE 1925 ALL9APRILE 1945
FASCICOLO N.
ACHARD MARCEL
Non vi amo................................................. 87*
La signora vestita di bianco...................................177*
Il corsaro..................................................... 321
ACHILLE GIUSEPPE
... E dev*essere unmaschio ...............................335
Ambizione................................................... 383*

FASCICOLO N.
ACHILLE GIUSEPPE e CORRA BRUNO
Traversata nera............................................. 244*
Il pozzo dei miracoli....................................... 262*
Le donne sono così.......................................... 288*
Il cuore di allora.......................................... 356
ADAMI GIUSEPPE
La piccola felicità..............................................196*
Felicita Colombo............................................. 225*
Provincia...................................................... 237*
Paola Travasa................................................313
Il brigante e la diva....................................... 334
ALADAR LASZBO
Mancia competente............................................. 174*

FASCICOLO N.
ALESSI RINO
Il colore dell’anim a....................................... 156*
ALVAREZ GARCIA e SECA MUNOZ
Il boia di Siviglia...........................................
2*
AMIEL DENYS
Il desiderio..................................................... 67*
Il primo amante...............................................
62*
Tre, rosso, dispari................. .........................144*
AMIEL DENYS e M. AMIEL PETRY
Famiglia......................................................... 325
ANIANTE ANTONIO
Gelsomino d’Arabia............................................. 11*
ANTON EDOARDO
Il serpente a sonagli................... . ................. 220*
Mulini a vento............................................. 200
ANTONA TRAVERSI CAMILLO
Le Rozeno.........................
405*
ANTONA TRAVERSI GIANNINO
L’unica scusa.......................................
48*
I giorni piii l i e t i ..........................................
74*
La pelliccia di martora ..................................... 160*
ANTONELLI LUIGI
II dramma, la commedia, lafarsa........................
1*
Il cenno....................................
13*
La rosa dei venti................. ......................... 24
Incontro sentimentale.......................................... 114*
Avventura sulla spiaggia..................................... 166*
L’uomo che incontrò se stesso................................176*
Il maestro ...................................................... 183*
Mio figlio, ecco il guaio..................................... 221*
L’amore deve nascere.................................. 402-403
ARMONT e GERBIDON
Audace avventura.......................................... 70*
Una donnina senza importanza.........................
76*
ARTÙ e GALAR (Leo Gaietto)
H trattato scomparso.......................................... 168*
AURIO ALBERTO
Natale............................................................178*
AYEL PAOLO
Giovanni l’idealista.......................................... 99*
BARABAS PAUL
È facile per gli uomini........................................241*
BARALDI ITA
Dopo la recita.......................................... 428-430
BARRIE M. JAMES
L’età delle a ttric i.......................................... 69*
BARRY FILIPPO
Incantesimo................................................... 387*
BASSANO ENRICO
Maschio.......................................
208*
È passato qualcuno.................................... • • 260
Sole per due......................................................308
Il domatore . . . . . . ^......................
333*
I ragazzi mangiano i f io r i.................................. 363
BATAILLE HENRI
La dichiarazione............................................. 70*
BAYARD e VALLIER
La tredicesima sedia....................................... 96*
BEGOV1C MILAN
L'avventuriero davanti alla porta .......................... 879*
BEITH J. H.
Cuor di leone..............................
205
BENAVENTE GIACINTO
II cameriere di Don Giovanni............................ 63*
La sonora am a................................................ 137*
BEOLCO ANGELO detto “ Il Ruzante ”
Fiorina.........................................
880*

FASCICOLO N.
BERGMANN HYAHNAR
Il premio Nobel................................................ 401*
BERNARD JEAN JACQUES
Il segreto d’Arvers............................................. 148*
BERNARD LUCIEN
Un uomo onesto................................................ 129*
BERNARD TRISTAN
Tripeplatte...................................................
6*
Il pittore esigente.......................................... 38*
L’incidente del 7 aprile.................................... 77*
BERNARD e FREMONT
L’attaché d’Ambasciata.................................... 27*
BERRI GINO
Un incidente al caffè Minerva............................ 19*
BERTOLAZZI CARLO
La Gibigianila ............................................. 896*
Il verziere................................................ 441-448
BERTUETTI EUGENIO e PUGLIESE SERGIO
Il vélo bianco................................................... 805
BETTI UGO
Il cacciatore d’anitre . ........................................ 329
La casa sull’acqua.......................................... 366*
Il diluvio................................................ 397-398*
Un albergo sul porto.................................. 406-407
BEVILACQUA GIUSEPPE
La via lattea................................................ 44*
La notte è bella...............................................
62*
Le farfalle dalle ali di fuoco............................ 67*
Notturno del tempo nostro.....................................169
In campagna è un’altra cosa............................... 187*
10 fui, sono e sarò............................................. 265
G hibli........................................................ 277*
Girandola.........................
815
BIANCOLI ORESTE
11 signore dalle gardenie.................................. 84*
Il secondo tempo................................................ 218*
Noi d u e ......................................................... 227
BIANCORI ORESTE e FALCONI DINO
L’uomo di Birzulah.......................................
66*
BIRABEAU ANDRÉ
Peccatuccio................................................... 61*
Il sentiero degli scolari..................................... 64*
Il contratto......................................................118*
La signora è servita....................................... 132*
Baci perduti ............................................... 165*
Calore del seno................................................ 331
Un grande amore sta per incominciare........... 428-430
BISSON ANDRÉ
La rosa di Gerico............................................. 152*
BLANCHON JEAN
Il borghese romantico....................................... 34*
BOKAI GIOVANNI
Amo quattro donne.................................... 444-446*
BOLLA NINO
Il chiromante................................................... 198*
BOMPIANI VALENTINO
La conchiglia all’orecchio.....................................354
BONACCI ANNA
La casa delle nubili...........................................239
BONELLI LUIGI
Il medico della signora malata.........................
18*
Storienko........................................................ 30*
Il topo........................................................ 46*
Dramma di sogni............................................. 124*
Cicero........................................................ 206*
Non voglio sposare............................................. 275
La quarta parete................................................ 292
BONELLI LUIGI e DE BENEDETTI ALDO
L’uomo che sorride.................................... ... . 214*
BORGHESIO e MOR ENZO
L’autore della commedia.................................. 257*

FASCICOLO N.
BORG WASHINGTON
Nuda........................................................... 45*
In collaborazione.............................................. 98*
BRADDEL o HART MOSS
Nelle migliori famiglie........................................ 141*
BRAGAGLIA ANTON GIULIO
Don Chisciotte................................................ 29*
Canovaccio dei comici dell*arte............................856
BRATT HAROLD
Vita privata di un uomo celebre............................ 869
BRISSONI ALESSANDRO
La casa sopra le nuvole .....................................859
BRONTÈ EMILIA
La voce nella tempesta............................... 393-394*
BRUNELLI BRUNO
L'ombrellino verde.......................................... 43*
BUCHNER GEORG
Leonzio e Lena...........................................419-420
BUS FEKETE LADISLAO
La tabacchiera della Generalessa............................ 157*
Feika ............................................................173*
Bocciate in amore..............................................274
BUZZICHINI MARIO
Due ladri e una ballerina.....................................191*
BUZZICHINI MARIO e CASELLA ALBERTO
Anche a Chicago nascono le violette....................... 287
CABALLO ERNESTO
Il pascolo dell'alpino Matteo............................... 864
CAGLIERI EMILIO
Notte d'avventure ..............................................816*
CALMO ANDREA
Il Saltuzza................................................... 378*
CANTINI GUIDO
Questo non è l'amore....................................... 284
CAPRIOLO GINO
Terra sconosciuta . . ............................... 391-392
CAPUANA LUIGI
Giacinta................................................... 414-416*
CARAMELLO MICHELE
Le tre M arie................................................ 885*
CARBONE, SULLIOTTI, FIORITA
L'annata del silenzio...........................................128*
CARPI ATTILIO
La sonata in do minore..................................354
CARPENTER EDOARDO
Il padre celibe................................................... 151*
CARROLL PAUL VINCENT
Il corsiero bianco........................................ 414-416*
CASELLA ALBERTO
Parentesi chiusa............................................. 21*
La morte in vacanza...........................................120*
CASELLA ALBERTO e BUZZICHINI MARIO
Anche a Chicago nascono le violette....................... 287
CASELLA ALBERTO e PAVLOVA TATIANA
L'imperatrice si diverte................
226
CATALDO GASPARE
La signora è partita....................................... 302*
CATALDO GASPARE e DE STEFANI ALESSANDRO
Ecco la fortuna..........................................
286
L'angelo e il miracolo............................... 439-440
CAVACCHIOLI ENRICO
La corte dei miracoli....................................... 43*
Il cerchio della morte.......................................
89*
CAVALLOTTI CESARE
Il capoufficio................................................... 339

FASCICOLO N.
CECOV ANTON
Sulla grande strada.......................................
6*
Una domanda di matrimonio............................ 396*
Zio V ania............................................. 421-427*
CENZATO GIOVANNI
L'occhio del re................................................ 23*
La moglie innamorata..................................... 65*
La vita in d u e ............................................. 86*
La maniera fo rte ..............................................103*
179*
Dopo la gioia...................
Ho perduto mio marito........................................215*
Noi che restiamo............................................. 224*
Il ladro sono i o ............................................. 255*
Il sole negli occhi.......................................... 298
CERIO e DE STEFANI ALESSANDRO
L 'u rlo ........................................................ 207*
CHIARELLI LUIGI
La morte degli amanti..................................... 68*
Le lacrime e le stélle....................................... 85*
Fuochi d'artifìcio..............................................167*
L'alfabeto.........................................................190*
CHIARELLI LUIGI e CURTI V.
S.O.S. isola felice.......................................... 332
CIAPEK KAREL
R.U.R........................................................... 68*
CLUMBERG HANS
Si recita come si p u ò ..............................
78*
COCTEAU JEAN
La voce umana............................................. 866*
CODEY EMILE e CONTI JEAN
12*
Sposami.....................................................
COLETTE
La vagabonda......................
41*
COLTON JOHN
Sciangai.........................................................150*
CONNERS BARRY
Roxy.............................................................. 170*
CONTI ANTONIO
L'esame........................................................ 69*
Il problema del quarto atto............................... 96*
Un uomo da niente ........................................ 202*
Sabbie mobili................................................ 242*
Ragazzi m ie i................................................ 333*
Chi è di scena? ............................................. 348
CONTY JEAN © CODEY ÉMILE
Sposami...................................................... 12*
CONTY JEAN ©DE VISSANT GEORGES
85*
Mon Beguin piazzato e vincente.........................
CONVALLI ENZO
Tre <Nó> giapponesi del XV secolo..................414-416*
CORRA BRUNO
La trovata déll'aw. M ax..................................334
CORRA BRUNO ©ACHILLE GIUSEPPE
Traversata nera............................................. 244*
Il pozzo dei miracoli....................................... 262*
Le donne sono così.......................................... 288*
Il cuore di allora.......................................... 856
CORSARI ERNESTO
Notturno................................................ 444-446*
CORTHIS ANDRÉ
La chiave.........................................................155*
COWARD NOEL
La dolce intim ità..............................................140*
Intermezzo................................................... 306*
CROMMELYNCK FERNAND
Lo scultore di maschere....................................
91*
LUCCHETTI GINO
Francesco Caracciolo
........... ..
431-435
CURCIO ARMANDO
A che servono questiquattrini?........................... 336*
Ci penso i o ...................................................846

FASCICOLO N.
CURTI y. ©CHIARELLI LUIGI
S.O.S. isola felice.......................................... 332
D’AMBRA LUCIO
Fantasia..................................................... 49*
Montecarlo................................................... 97*
Solitudine..................................................... 258*

FASCICOLO N.
DE STEFANI ALESSANDRO
Equatore........................................................ 184*
L’ombra dietro la porta....................................... 193*
Olimpiadi........................................................ 201*
Triangolo magico.......................................... 228*
I pazzi sulla montagna.................................... 240*
Oli uomini non sono in g ra ti............................... 259
Una notte a Barcellona.................................... 264
Mattinate d’aprile.......................................... 268
D’AMBRA LUCIO e DONAUDY ALBERTO
Metropoli.........................................................293
Monzii................... .................................... 300
Dopo divorzieremo.......................................... 296*
L’am
ica di tutti e di nessuno............................809
DA MOLINA TIRSO
Gran turismo................................................... 824
Don Oil dalle calze verdi............................ 893-394*
La scoperta dell’Europa........................................848
D’AMORA FERDINANDO
STEFANI ALESSANDRO ©CATALDO GASPARE
La coltre.....................................................
16* DEEcco
la fortuna................................................ 286
La pellicola del re del S ia m ............................ 20*
L’angelo e il miracolo............................... 439-440
Il cugino di A. Lupin....................................
35*
I due segreti...............................................
87* DE STEFANI ALESSANDRO ©DOLETTI MINO
L’ultimo romanzo di Domenico Barnaba . . . . 428-480
DE ALARCON PEDRO
II cappello a tre punte.................................... 399* DE STEFANI ALESSANDRO ©FALK
L’amore conta................................................... 142*
DE ANGELIS AUGUSTO
STEFANI ALESSANDRO e CERIO
La giostra dei peccati....................................... 71* DEL’u
r lo ........................................................ 207*
L*attesa..........................................................
91*
DEVAL
JACQUES
DE BENEDETTI ALDO
Débauché........................................................ 81*
Non ti conosco piii • ...........................................158*
La
signorina....................................................
195*
Milizia territoriale............................................. 164*
Lohengrin........................................................ 185* DE VEGA LOPE
Due dozzine di rose scarlatte............................ 234*
L’indemoniata................................................ 8631
Trenta secondi d'amore..................................... 272*
DE VISSANT GEORGES ©CONTY JEAN
DE BENEDETTI ALDO ©BONELLI LUIGI
Mon Beguin piazzato evincente........................... 85*
L’uomo che sorride............................................. 214*
DI CARPENETTO DAISY
Un uomo e una donna ........................................ 135*
DE BENEDETTI ALDO ©ZORZI GUGLIELMO
II fduno sacro................................................... 140*
La resa di T i t ì ....................................... .
129*
DI LUCA DINO
DE CESCO BRUNO
Primo premio all’amore.................................... 852
Scena in montagna.......................................... 836*
Sognare insieme............................................. 878*
DE FILIPPO EDUARDO
DOLETTI MINO
La parte di Amleto...........................................331
I miserabili sono d u e .....................................
9*
Natale in casa CupiéUo ............................ 897-398*
Un allegro furfante.......................................
28*
DOLETTI MINO ©DE STEFANI ALESSANDRO
DE FILIPPO PEPPINO
L’ultimo romanzo di Domenico Barnaba . . . . 428-430
Un povero ragazzo............................................. 299
Don Raffaele e il trombone............................... 350*
Spacca il centesimo....................................... 350* DONAUDY ALBERTO
La moglie d’entrambi.........................................
79*
Miseria bella................................................ 350*
Il ramoscello d’olivo....................................... 360*
DONAUDY
ALBERTO
©
D’AMBRA
LUC
IO
Aria paesana................................................ 360*
Monzii........................................................300
Il grande attore............................................. 860*
Quale onore................................................... 370*
DONINI
ALBERTO
Una persona fidata.............
374
L’orologio a c u c ii.......................................... 254*
A Coperchia è caduta una stélla......................... 895*
DONNAY MAURICE
DEKOBRA MAURICE
La chiave del mistero.........................................
10* Una preziosa moglie....................................... 15*
Prima pagare, e poi.............................................107*
DELAQUIS GIORGIO
DUM
AS ALESSANDRO (figlio)
Mia moglie................................................... 16*
L’amico delle donne....................................... 372*
DELLA PORTA GIAN BATTISTA
DUNSANY LORD
La Cintia........................................................ 355
II cristallo magico.......................................... 373*
I due fratelli rivali.................................... 408-409
I nemici della regina . ..................................... 382*
La maledizione delle stélle................................. 384*
DELLA PURA E.
II riso degli Dèi....................................... 391-392
Quello che ci voleva...........................................178*
Le tende degli arabi..................................... 414-416*
DELLO SIESTO ANDREA
D
U
SE ENZO
Le due leggi di Maud.....................................246
Ladri.............................................................. 260
Mascherata di San Silvestro.................................. 292
Introduzione
alla vita eroica ............................... 280
II signore di Tebe.......................................... 299
Maddalena occhi di menta.................................. 307
Evelina, zitella per bene..................................... 311
Quelle oneste signore....................................... 327*
Nemici dell’amore.......................................... 337*
DEL VALLE INCLAN RAMON MARIA
C’è anche un fidanzato........................................367
Le corna di don Friolera.....................................847
DUSE CARLO VITTORIO
DE LETRAZ J. ©EGER R.
Il dono della notte.......................................... 39*
Tredici a tavola................................................ 152*
DUVERNOIS HENRI
Il sigaro......................................................
8*
DE MORATIN FERNANDO
La fu g a .........................................................102*
Il sì delle fanciulle .................................. 421-427*
Solo............................................. '.............117*
DE ROBERTO FEDERICO
Cuore ............................................................122*
Rosario........................................................ 825
Esperimento di televisione.................................. 15*
I cadetti.................................
161*
DE SEVILLA LUIGI e R. SEPULVEDA
La Clementina Piefaroux ..................................... 166*
Madre allegria................................................ 882*
L’illusione di Giacomina..................................... 222

FASCICOLO N.
EGER R. e DE LETRAZ J.
Tredici a tavola................................................ 152*
ENGEL ©GRUNWALD
Dolly e il suo ballerino........................................113*
EZEQUIEL ENDERIZ e GABIRONDO VICTOR
66*
Luna di miele...............................................
FALCONI DINO
Joe il rosso...................................................... 172*
Lieto line.........................................................231*
Rollo il grande............................................. 250*
I tre Maurizi...................................................276
FALCONI DINO e BIANCOLI ORESTE
56*
Duomo di Birzulah.......................................
FALCONI DINO e RIDENTI LUCIO
100 donne nude............................................. 17*
FALENA UGO
II buon ladrone.............................................
3*
La regina Pornarè .......................................... 53*
Il favorito ................................................... 84*
Il duca di Mantova...........................................115*
La corona di strass...........................................130*
FALK ©DE STEFANI ALESSANDRO
L’amore conta................................................... 142*
FARACI GIUSEPPE
La piii bella avventura..............................
FAURÉ GABRIEL
Un giorno di festa............................................. 125*
FAYARD JEAN
Tredici a tavola................................................ 127*
FEDERICI MARIO
Chilometri bianchi.......................................... 319
Brocclin-Bar................................................342
FEROULE ©MIRANDE YVES
La collana di perle ...........................................114*
FERRARI PAOLO
Amore senza stima.......................................... 314
FIORITA, SULLIOTTI, CARBONE
L’armata del silenzio.......................................... 128*
FODOR LADISLAO
Signorina, vi ho già visto in gualche luogo........... 13*
Amo un’attrice ...............................................
22*
Margherita di Navarra........................................ 123*
Roulette........................................................ 143
Il bacio davanti allo specchio................................154*
L’amore non è tanto semplice . .......................... 232*
Esami di maturità.......................................... 238*
Un gioco di società....................................... 270
FODOR LADISLAO ©LAKATOS
L’affare Kubinski.......................................... 192*
FOLGORE LUCIANO
Il mago moderno .......................................... 275
La notte fatidica.............................................318
Allegria col divertimento..................................322
FRANCE ANATOLE
La commedia di colui che sposò una donna muta . x 860*
Il processo CrainquebiUe..................................865
Alla ventura.......................................... 419-420*
FRANZ BRUNO
Totò..........................................
118*
FRANZERO CARLO MARIA
Chez Maurice................................................... 179*
Spiritismo .................................................. 189*
Le porte di giada..............................................201*
FREMONT e BERNARD
L’attaché d’Ambasciata..................................... 27*
FULCIIIGNONI ENRICO
A ognuno la sua croce............................... 391-392
GABIRONDO VICTOR ed EZEQUIEL ENDERIZ
Luna di miele................................................ 66*
GABOR ANDOR
L’ora azzurra................................................ 54*
GALAR (LEO GALETTO)
Un po’ di bufera..............................................183*
Uguale ma diverso.................................... ’ ] 188*

FASCICOLO N.
GALAR (LEO GALETTO) e ARTO»
Il trattato scomparso...........................................168*
GANDERA FELIX
I due signori della signora............................... 10*
GANDERA FELIX ©GEVER C.
L’amante immaginaria.....................................
7*
GARCIA ALVAREZ e MUNOZ SECA
II boia di Siviglia..........................................
2*
I milioni dello zio Peteroff.................................. 145*
GARCIA LORCA FEDERICO
Nozze di sangue........................................... 410-411
GARIFFO ENZO
Le cicogne.....................................................
95*
GAVI VALENTINO
Regali a Nelly ............................................. 48*
Un signore in poltrona........................................168*
Tra due signori per bene..................................... 176*
Che centra l’amore? . ..................................... 206*
GEIIRI ALFREDO
Sesto piano.................................................. 389*
GERALDY PAUL
Una storia d’amore............................................. 251*
G48*
ERBIDON e ARMONT
Audace avventura..........................................
70*
Una donnina senza importanza.......................... 76*
GEVER C. © GANDERA FELIX
L’amante immaginaria.....................................
7*
GEYER SIGFRIDO
Sera d’inverno................................................ 49*
GPIERARDI GHERARDO
II burattino..................................................
38*
Ombre cinesi................................................... 131*
Questi ragazzi................................................... 199*
Truccature.........................................................271
Autunno.........................................................303
Il drago volante....................................... 421-427
GIACHETTI CIPRIANO
Il cavallo di Troia................
4*
Il mio dente e il tuo cuore............................... 52*
GIANCAPO
L’uomo in maschera........................................ 69*
GIANCAPO ©ROSSATO ARTURO
Delitto e castigo............................................. 77*
GIANNINI GUGLIELMO
Anonima fratelli Roylott..................................... 219*
Mani in a lto ................................................ 263*
I rapaci...................................................] 267*
Avrebbe potuto essere (Ritratto d’ignoto)........... ! 1 304
Èva in vetrina ................................................ 812*
Lo schiavo impazzito...........................................320
La donna rossa................................................ 335
La sera del sabato......................
338*
Ti voglio tanto bene...........................................340
JZ nemico..................................................... ....
GIORDANA GIAN PIETRO
II richiamo . . . * ................
191*
Faustina e la realtà.................................... ’ 215*
GIRETTE MARCEL
Il creatore d’illusione........................................ 99*
GOETZ KURT
Ingeborg......................................................
5*
Ciucchi di prestigio.......................................
48*
Il gallo di Amleto.......................................... 269*
GOLDONI CARLO
La dama prudente.................................... 431-435
GORDIN GIACOMO
Oltre l’oceano................................................... 146*
GOTTA SALVATOR
Ombra, moglie bella...........................................134*
Alta montagna................................................279
Il primo peccato................................................ 297
GOTTA SALVATOR e M. MORTARA
Filosofia di Ruth............................................. 204*
GRAU GIACINTO
Il signor PigmaXione.................................. 428-480

FASCICOLON.
GRELLA EDOARDO
Pesca notturna............................................. 26*
L'ancora.........................................................112*
Luna di miele................................................... 123*
L'ultimo fiore......................................
GRUNWALD e ENGEL
Dolly e il suo ballerino.................................... 113*
GUITRY SACHA
Mio padre aveva ragione ..................................... 106*
HALASZ AMERIGO
Mi amerai sempre..............................................148*
HALASZ EMERICO
Un bacio e nulla piii...................................... 247
HART MOSS e BRADDEL
Nelle migliori famiglie........................................ 141*
HARWOOD H. M.
La via delle Indie............................................. 138*
HATYANY LULI
Questa sera o m a i..............................................116*
HAVAS NELLY
La preda.....................................................
90*
HEBBEL FEDERICO
Maria Maddalena.......................................... 395*
Agnese Bernauer...........................................419-420
HEIBERG GUNNAR
Tragedia d'amore..................................... 421-427*
HELTAI EUGENIO
Le ragazze Tunderlak........................................ 210*
HERCZEG FERENC
La volpe azzurra................................................ 114*
Giulia Szendrey................................................ 213*
Trovar marito ....................................... 436-438*
HYAKUZO KURATA
Il maestro e il discepolo................................417-418*
IBSEN ENRICO
La commedia délVamore........................................342
Il piccolo Eyolf............................................. 400*
La donna del m are.................................. 439-440
IZUMO TAKEDA
Terakoia (La scuola di campagna)................. 402-403
JEROME K. JEROME
Fanny e i suoi domestici ............................... 40*
Robina in cerca di marito.....................................155*
JOHNSON LARRY E.
Un signore che passava ..................................... 200*
JONA ANSELMO
La pistòla a tamburo....................................... 17*
JOPPOLO BENIAMINO
L'ultima stazione.......................................... 375*
JOVINELLI GERARDO
L'esperimento del Doti. Brandley............................. 339
JOYCE JAMES
Esuli........................................................... 353*
JUNICHIRO TANIZAKI
Poiché io l'amo................................................ 344
KAISER GIORGIO
Giovanna.........................................................135*
KATAJEV VALENTINO
La vita fiorita................................................ 375*
KELLY GIORGIO
La moglie di Craig.................................... 406-407
KISTEMAECKERS HENRI
L'istinto.........................................................125*
KOSELKA FRITZ
Uno strano tè in casa Halden.............................. 349
KOUMÉ MACAO
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A v v is o a c o lle z io n is t i, b ib lio f ili e p e r l ’a n t iq u a r ia t o l i b r a r i o
La « Vecchia Serie » è composta di 446 NUMERI, ma praticamente i fascicoli non sono affatto altret
tanti: sono 413.
Questo perché vi sono fascicoli che portano più numeri. Esempio: per eventi bellici, il fascicolo che
va dal 1° marzo 1943 al 1° giugno 1944, comprende i numeri 431 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427; si
tratta quindi di UN fascicolo comprendente ben sette numeri. E così via, per molti altri.
Dal 1° ottobre 1944 al 16 aprile 1945 sono usciti soltanto 5 fascicoli senza la firma, per ragioni poli
tiche, del fondatore e direttore della Rivista. L’ultimo, che porta la data del 16 aprile 1945, reca i numeri
444-446. E’ questo il cosiddetto «fascicolo di congiuntura» ed è introvabile, perché il mattino del
16 aprile 1945 il numero di « Il Dramma » fatto da Giachetti fu bruciato per la strada e se me trova
rono poi soltanto pochi esemplari, cioè quelli che oggi formano una « vera » Collezione completa. L’an
tiquariato, nella valutazione di « Collezione Completa », deve tener conto di quanto sopra. Una intera
Collezione, se possibile trovarla intera, dal primo fascicolo all’ultimo della « Nuova Serie » ancora nelle
edicole, è quotata a seicentomila lire, valutazione internazionale e quindi a moneta equiparata a
600.000 lire italiane.
«

NUO VA

S E R IE

DAL NOVEMBRE 1945
Precisiamo che al fascicolo di dicembre 1961, che porta il numero 303, per le ragioni spiegate nell’« Av
viso ai Collezionisti », I FASCICOLI da considerarsi come facenti parte della « Nuova Serie » sono 262.
. .
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S u p p le m e n ti d i IL
Elenchiamo per autore e titolo, come per i fascicoli di
«Il Dramma», anche il disponibile dei nostri SUP
PLEMENTI DI «IL DRAMMA» e della COLLANA
TEATRO. I primi sono fascicoletti; i secondi sono veri
e propri libri: ognuno contiene un’opera completa. Li
mettiamo in vendita a L. 100 ciascuno (sia il fascicolo
che il volumetto), spese postali a carico del richiedente,
data l’esiguità del prezzo. Spedizione contro assegno.
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C A R O P R O G E T T O S U U N P IE D E S O L O ...
Quel tal progetto di legge, che stava nel cassetto del ministro “ con un piede alzato ”
— come ebbe ad esprimersi molto figuratamente l’on. Ariosto — stanco di aspettare, è
saltato fuori, se n’ è fujuto, è scappato cioè, e si è diretto — sempre con un piede solo —
a Montecitorio. In quegli uffici ha trovato un po’ di “ ammuina ” perchè i ministri se ne
stavano andando, ma è riuscito a farsi approvare alla svelta, ed ora il progetto sta seduto
in attesa della discussione in Parlamento.
Poiché una certa volta anche noi siamo andati a Roma, pregati dall’allora ministro Topini,
che aveva preso a cuore la bisogna, per discutere vita o morte proprio del progetto in
questione, ci sia permesso di intervenire per tentare di capire che cosa mai esso sia diven
tato, “ norme ” alla mano, con 23 articoli sciorinati nel “ disegno di legge approvato dal
Governo ” . Ascolta, caro progetto di legge: prima di tutto ti hanno scritto in fronte che
“ dal 1948 ha avuto inizio la vera o propria ripresa del teatro drammatico in Italia ” .
Fulmini su tutti noi se abbiamo dichiarato il falso; distruzione e morte della Società degli
Autori che con le sue statistiche ufficiali ci ha fatto credere e ripetere che da quel tempo
il teatro di prosa ha perso dieci milioni di spettatori. Sono esattamente quelli del piccolo
schermo, caro progetto che sei stato tanto tempo nel cassetto su un piede solo. Che ci
facevi in quella posizione di trampoliere nel lago prosciugato del teatro? e ti presenti alla
discussione in Parlamento con tante false testimonianze? ma ti arresteranno in aula. Bella
figura per un progetto inteso alla perfezione dell’arte drammatica; ed invece è proprio alla
prosa che hanno intenzione di stroncare le gambe: ti ci vorranno le stampelle di ferro delle
Categorie interessato — che per intanto ti considerano “ confuso, svilizzato e dannoso ” .
Hai capito? Te la dovrai pur vedere con costoro; e che sono scemi?
E la pecunia? parliamo un po’ della pecunia, che ti sei fatto fregare come un cardellino

col vischio o pania che sia. Nella tua borsa ci sono cinque miliardi per cantare (lirica)
ma per recitare quanti ne hai? avanti, dillo se hai coraggio: la misera somma di seicento
milioni hai, piccolo malvivente. E con una somma simile credi di poter stare sulle due gambe?
Resterai nella posizione come ti vide l’on. Ariosto, che in altro modo non potrai camminare,
se non con le stampelle. Peggio: ti metteranno in una carrozzina di dove non ti rialzerai più.
Con quei seicento milioni lo sai o no che cosa devi fare? sta’ a sentire (art. 2, comma A):
ti debbono servire “ per l’ erogazione di contributi a favore degli enti teatrali, dei teatri
stabili, delle libere iniziative teatrali, nonché di manifestazioni teatrali, promosse da enti
pubblici, che abbiano particolare importanza artistica e sociale ” . E lo devi fare molto
dignitosamente perchè “ èrogo-erogare ” vuole dire elargire, distribuire in forma solenne.
E il famoso “ fondo R a i” ? Se tireranno fuori il fondo Rai ti picchieranno, insensibile come
hai dimostrato di essere, perchè quel fondo è una specie di presa in giro del teatro di prosa
(lo Stato grava gli spettacoli di tasse superiori alle sovvenzioni; ergo, è il teatro che sov
venziona lo Stato e non il contrario), senza contare che il doversene servire, anche pove
ramente, di quel denaro, tiene il teatro drammatico sotto protezione: paternalismo e diri
gismo. Di quel fondo, un terzo è per recitare; gli altri due, per cantare e suonare.
E gli autori? non sai proprio niente degli autori drammatici? Tu, progettino caro, li disperdi
e li declassi in una confusione con gente anche non qualificata, parificandone l’importanza
(nel voto) ad organismi nemmeno del tutto organici dal punto di vista artistico e
culturale.
Lo sai che gli autori si trovano nella proporzione di uno a diciotto? Tu dici che il Parlamento
ridimensionerà, come è avvenuto nella Commissione di censura? E gli enti e gli istituti
che avevano il compito di agevolare il repertorio nazionale, tutti assorbiti dall’“ Eti ” con
la sommetta di 300 milioni che non può permettere alcuna espansione all’ estero?
E lo sai, progettino su un piede solo, che ti hanno lasciato in corpo il rospo dei rientri per
le opere straniere? Ma siamo l’unica nazione al mondo, lo abbiamo scritto mille volte, che
sovvenziona la produzione straniera, mentre la nostra cara sorella latina, i nostri autori
li “ adatta” cioè li distrugge allegramente, e li sfotte pure. Nel fascicolo di dicembre scorso
abbiamo pubblicata la canzoncina che André Roussin ha scritto per il programma della
“ Bugiarda ” di Fabbri, rappresentata al Théâtre du Palais Royal. Fattela leggere da qual
cuno, se non sai leggere, come crediamo. E della commedia di Brusati e Mauri “ Il benes
sere ” non hai saputo niente, piccolo svagato? È diventata una sciocchezza, si intitola
« Flora ” e l’adattatore Dassin dichiara che è meglio ringraziare Iddio (e lui naturalmente)
per ciò che ha fatto. E noi? ma noi non ci permetteremo mai di toccare una virgola ad un
copione straniero; che scherziamo? tutte perle contate, sono. Per avere l’onore nazionale
di rappresentare una commedia straniera, lo Stato — diciamo lo Stato
paga e premia.
Ripetiamo per l’ ennesima volta che non si tratta di sciocco nazionalismo, ma di elementare
buon senso ed anche un tantino di dignità. E allora perchè tu, progettino, all’art. 6 dichiari
“ particolare riguardo allo sviluppo ed all’incremento del repertorio nazionale ” ? Ce l’hai
il tantino di dignità e soprattutto il buon senso?
Adesso sta’ lì, ed aspetta un bel pezzo prima che ti chiamino per essere discusso alla Camera.
Guarda un po’ in che momento opportuno sei saltato fuori, dopo tanta attesa: con la crisi
politica in atto e la lotta per la presidenza. Ora vedremo quale formazione avrà il nuovo
governo; poi si debbono sistemare (a Roma tutti si debbono “ sistemà ” no?) i vari dica
steri; poi ci sarà la “ prassi ” per il voto di fiducia per il nuovo gabinetto. Può darsi —
diciamo può darsi — che ad un certo momento, molto in là, tu sia chiamato in aula; ed e
lì che ti vogliamo vedere, rosso di vergogna. Ci dovremo pur difendere, si capisce. Per adesso
non puoi dire una parola, non puoi fiatare, malvivente di un progettino. Ciao.
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L u ig i C im ara è m orto a Roma la notte del
25 gennaio 1962, dopo quasi due mesi di
sofferenze e lucida consapevolezza delle
sue condizioni, almeno nelle ultim e setti
mane. Aveva già subito un intervento chi
ru rg ico l ’anno scorso, ma gelosissimo della
sua v ita p riv a ta e so p rattu tto della sua
condizione fisica, era riuscito a non fa rlo
sapere: ne erano a conoscenza quei pochi
in tim i — p ro p rio pochi — che, diceva,
avrebbero potuto anche « vederlo m o rire ».
E quanto della p ro p ria m orte sia stato
pudicamente discreto, non diremo. A d un
anno d i distanza era riapp arsa la neces
sità d i ripetere, perfezionandola, q u e ll’ope
razione, che d ’altronde non era per la
m a la ttia che in poco tempo lo ha ucciso.
Credeva d i avere una a rtro s i e conosceva
orm ai tu tto sulla condizione del male, inve
ce a ltro assai p iù grave e repentino, quanto
irre p a ra b ile , lo aveva attanagliato ed in
breve d is tru tto : g li era rim asto un velo di
pelle sullo scheletro. Poiché non sembrava
urgente i l nuovo intervento, aveva accet
tato d i in te rp re ta re — per l ’in izio della
nuova Stagione, al teatro Stabile di N a
p o li — Romolo il grosso d i F rie d ric h D ü r
renm att. G li faceva piacere ritro v a rs i p ro 
tagonista, dopo non pochi a vvilim e n ti di
p articin e subite con ra ra disciplina, soste
nute con estrema dignità, realizzate con
grande perfezione. Per dim ostrare la sua
educazione a rtis tic a ed i l suo rispetto del
palcoscenico, quanto l ’amore al teatro, nel
le minuscole p a rti che via via g li affidavano
per comodo, si impegnava e quindi ne usci
vano esemni m ira b ili di compiutezza.
A N a p o li si presentò alla riunione, ma era
evidente che non avrebbe potuto fa rce la:
era a pezzi; i l male dentro, diffuso, lo divo
rava. F u tra sp o rta to in una clinica. Non
furo no g io rn i d i m alattia, ma una ruina,
una catastrofe d e ll’organismo sfaldato. Da
N a p o li a Roma, sempre peggio, sempre più
velocemente verso la fine. E noi, i suoi
in tim i, a trattenere i l respiro, a « s ta rg li

E

T

T

O

vicino » anche da lontano, a tentare d i
com unicargli ancora un soffio d i calore d i
v ita . C ’è stato un fa tto allucinante nella sua
u ltim a settim ana d i v ita : ha tentato con le
sue povere forze d i resistere alla m orte
sempre p iù vicina, fin che ha potuto, e non
per sé — che era già rassegnato e lo ha
dim ostrato cristianam ente e socraticamen
te nelle ultim e ore — ma per una donna, la
C reatura dei suoi anni m ig lio ri, la consola
trice dei suoi pensieri segreti. Si trova va
in A rgen tina, questa Signora, che fu gentile
e leggiadra a ttrice m olto am m irata, ed E g li
la chiamò p rim a d i Natale. Desiderava
rivederla, fu i l suo prim o pensiero appena
si trovò nella camera dai bianchi m o b ili d i
fe rro , a N apoli. Aveva già capito che quel
mare che vedeva dalla finestra non era già
p iù suo, né osava ancora guardare i l cielo,
sorretto dalla speranza. E ra certissim o che
la Signora lontana sarebbe subito accorsa
al suo richiam o, era sicuro d i vedersela al
capezzale, lu i che per i l suo tim ore d i essere
shoking era destinato a restare sempre
solo. I loro ra p p o rti, in ta n ti anni, non si
erano m ai a lle n ta ti neppure della tensione
d i un filo d i lana. M a la sua C reatura non
rispondeva; incominciò ad im pensierirsi,
agita rsi, s o ffrire , disperarsi, d i giorno in
giorno, d i ora in ora. U n amico a lu i ed a
noi caro particolarm ente, che abita a B ie l
la, si recò alla clinica sapendo d i p o rta rg li
sollievo, ed apprese della inspiegabile resi
stenza della Signora. In fin ite congetture,
naturalm ente e tu tte a giustificazione d i
un possibile banalissimo rita rd o . M a Gigetto s o ffriv a sempre p iù visibilm ente, fino
a lla completa disperazione ed alle lacrime.
F u a llo ra interessato i l Console di quel
Paese, ed in poche ore si seppe che la
Signora tanto attesa, ricoverata in una
clinica in dicembre era m orta i l giorno
quindici, dello stesso male im provviso che
ora divora va Gigetto. E ra una bella ele
gante gentile signora di q u a ra n t’anni. Si
decise d i non partecipare a G igetto tanta

sciagura, date le sue condizioni, e si solle
citò una le ttera della sorella della Signora
clie « dettagliasse » su una polm onite che
aveva im pedito ecc. L a le ttera giunse a
Gigetto poco p rim a della sua fine.
Gigetto caro e diletto, appena h a i chiuso
g li occhi t i sei accorto che la tua C reatura
t i aspettava. Anche se è possibile pensare
a ciò che avviene dopo d i noi e tu tto possia
mo ammettere, non credo v i siano parole
per definire una così struggente sorpresa.
L a m orte della tua C reatura ci ha p ro fo n 
damente addolorati, Gigetto, ma l ’a llu ci
nante vicenda — tua e sua ■
—• tra v ita e
m orte, supera lo stesso stupefatto dolore,
paralizzando la « logica » come d irittu r a di
ragionamento, per tra s fo rm a rs i in un su
blim e fa tto d ’amore. N el nostro cuore,
Gigetto, è già divenuta leggenda e non sarà
p iù staccata dal pensiero e nel ricordo, dalla
Tua e Sua immagine. V i onoreremo in noi,
i p iù vicin i, già vecchi e forse per questo
ancora creduli, come si conserva per sem
pre i l sapore d i una favola che, come ogni
favola, i l tempo d ila ta e rende trasparente,
velandone le im m agini e togliendone i l
segno della m orte, per s o s titu irv i l ’aureola
d e ll’amore. Se la potenza superiore che
opera secondo le leggi im m u ta b ili ed arcane
che chiamiamo destino può « ragionevol
mente » essere osservata indicata precisata,
la Tua fine, Gigetto, per la quale abbiamo
tanto sofferto ci è apparsa, con l ’epilogo
impensabile, come preparata, p iù ancora
« sc ritta » d a ll’Uomo che p iù hai am m irato
in tu tta la tua v ita , col rispetto d i un
padre e l ’affetto di un fra te llo : D a rio
Niccodemi. Una necessità del destino esiste
e non sempre va intesa disgraziatamente.
Se i l tuo modello fu D a rio Niccodemi, tu
sei stato i l mio, Gigetto. E se io ora sfoglio
i l ricordo della nostra lunga am icizia vol
tandom i indietro, ricostruisco col pensiero
e col cuore non poco della m ia stessa vita .
Sono vecchio e posso essere perdonato; ho
già detto a ltre volte come tu tta la m ia
esistenza sia stata un atto d ’amore al
T e a tro ; se a ltr i come me non verranno
vuole dire che il « nuovo » teatro ■
— da
id e n tifica rsi come espressione della v ita
attuale — non ne crea. L ’arido mondo

avvenire userà soltanto il cervello per con
tare i suoi b u llo n i: invece d i essere sorret
to da cuori umani, avrà a rte rie d i plastica.
Ma i l « nostro mondo » finché ci siamo, non
può essere dim enticato: siamo in pochi e
ci teniamo per mano. A d ogni d ip a rtita ,
il cerchio si richiude ed i rim a s ti non d i
menticheranno ; così fino a ll’u ltim o : quan
do resterà uno solo, con le braccia aperte,
le incrocerà sul petto da vivo. E d è una
fo rtu n a ed una forza insieme, che le nuove
generazioni di a tto ri, ignorandosi scambie
volmente, odiandosi, disprezzando l ’am
biente in cui vivono e ritenendo, in genere,
la professione un facile traguardo a ll’a r r i
vismo cinematografico ed alla stupid ità
televisiva, rim a rra n n o soli al tempo del
gelo. Che per essi a rriv a spaventosamente
in fre tta , nel mondo attuale, m entre noi
abbiamo avuto la v ita calma, riflessiva,
costruita, godibile.
T o rin o 1919 non era la P itts b u rg d i oggi.
C ittà lenta per riflessione is tin tiv a , anche
in q u e ll’anno T o rin o si m ostrava come un
decennio ancora da percorrere. Unica e
grande risorsa, vero salvataggio u n ive r
sale: i l cinematografo. L ’A rte D ram m atica
del tempo, fo rte di tre secoli d i gloria, lo
snobbava fo rte : i l cinema era appena ado
lescente e come tale si comportava. I gran
d i a tto ri, dalla Duse a N o ve lli a Zacconi,
Euggeri, le due Gram atica, trovavano la
cosa desolante e stupida, quando non la
ritenevano sciocca e ridicola. F u la sublime
fotogenia e la personalità di Lyd a B o re lli
a scuotere e fa r capire — quindi a stim o
lare ed infine em ularla — che si poteva fa re
del cinema senza p ro s titu irs i o rid ic o liz 
zarsi. Si tra tta v a di portare sullo schermo
i l costume del p ro p rio tempo. L a genera
zione dei non fig li d ’arte, salita in palcoscenico per vocazione, assolta dalla piccola
in fa rin a tu ra scolastica della Scuola di San
ta Cecilia o d e ll’Accademia di M ilano e
quanto meno della scuola della B o e tti V a lvassura, si « buttò » a fa re le pellicole : i
p ro d u tto ri cercavano gente che sapesse
recitare anche se lo schermo era m uto; in
e ffe tti si tra tta v a d i teatro film ato. Dalle
farse di E id o lin i a g li sfo rzi erculei di
Maciste alle acrobazie di Saetta, così come

dalle « p o rta tric i di pane » alle « m ani della
m orta » si intendeva passare ad un m ig lio 
re impegno artistico. A tto ri, dunque. M a
g a ri per « fa re l ’A m le to » senza saperlo,
come capitò a noi, perché i l copione —
allora — costituiva p rim a di tu tto un
segreto commerciale: sfornando pellicole
(si diceva così) ogni otto o dieci g io rn i, i l
concorrente a conoscenza d i un soggetto in
lavorazione, avrebbe agevolmente potuto
fa rlo uscire due g io rn i avanti. Tanto i l
m aggior rendimento lo si otteneva dalla
p ro p ria c ittà ; i l resto d e ll’Ita lia veniva a
tappe, a pezzi ed a rate. Anche per questo
si facevano m oltissim e pellicole in serie :
tu tto « Cuore » d i De Am icis, ad esempio,
protagonista un bambino, fig lio d e ll’am m i
n istra to re di Gandusio : Erm anno Doveri.
Nel 1919, Gigetto Cimava aveva ventotto
anni : era entrato in arte nel 1912 con
Amedeo Chiantoni fig lio d ’arte, sottospecie
di A lfre d o De Sanctis; un temperamento
d i attore assai lontano d a ll’esile esordiente,
per preparazione, aspirazioni e sogni. Ma
la ca rrie ra era durissim a allora e la scala
ir ta e faticosa; anni d i noviziato per dire
tre battute invece d i due; la liv re a non
fin iva m ai d i co p rirc i le spalle, m entre il
nosti'o sogno era il frac. Chiantoni, gua r
dando ai grandi, si dibatteva tra M antellaccio, Orione e Cene delle beffe ; Gigetto
detestava le gambe inguauiate dei perso
naggi in costume. Sognava a ltr i orizzonti,
assai lo nta ni da Chiantoni e l i trovò nella
svagata recitazione e nella appariscente
eleganza di A rm ando F a lco n i; soprattu tto
nella soavità di T ina D i Lorenzo, marchesa
d i Castellacelo. Gigetto usciva dalla casa di
una G uardia nobile al Vaticano. Finalm en
te una compagnia d i « signori » e questo
le itm o tiv g li rimase sempre e prim a di tu tt i
lo inculcò a noi, che per m etterlo in p ratica
ottenemmo di entrare nella p iù grande com
pagnia d i allora, la G alli-G uasti-B racci, e
restarci nove anni. E Cim ara nel ’21, r i t i 
ra ta si la Tina, entrò a fa r parte della Com
pagnia Niccodemi, la super signori, e ci re
stò fino alla m orte d i Niccodemi : 1931.
Gigetto che nel ricordo d i tu tt i rito rn a alla
mente con un cranio m olto avaro di capelli,
ne possedeva invece ta n ti e così fo lti

quando entrò in arte, che segnalato ad
A rm ando Falconi come scontento d i fa r
parte della compagnia Chiantoni, ed aven
do la D i Lorenzo bisogno d i un giovane
amoroso, quando A rm ando si recò ad ascol
ta rlo a sua insaputa, vedendolo a rriv a re
sulla scena restò te rro rizza to dai capelli:
fo lti, ondulati e rossi per giunta. Gesù,
quanti capelli, esclamò Falconi ; ma giudicò
a volo l ’aristocratica persona. A ndandogli
incontro dopo lo spettacolo, p rim a d i p a r
la rg li d i s c rittu ra g li magnificò i l p ro p rio
parrucchiere, specialista nello s fo ltire l i 
sciare sfumare i capelli. G igetto che sentiva
ma non capiva che cosa non andava ancora
in lu i, attore, ne fu come illu m inato, e si
preoccupò della dispersione della chioma.
M a non passò m olto tempo che i l lavoro
dei v a ri parru cch ie ri divenne sempre più
lim ita to : una galoppante alopecìa provve
deva sollecita ed im placabile.
D urante i l periodo d i riposo del 1919 (un
mese non pagato, del contratto annuale
che andava dal prim o giorno di Quaresima
a ll’u ltim o del successivo carnevale), G iget
to si portò a T o rin o per tentare l ’avven
tu ra del cinema. E ra stato sollecitato in
suo favore l ’avvocato Pugliese, un ebreo,
squisitissim a persona ma d i stre tta m isura
col denaro. E g li aveva im piantato l ’« A q u i
la film » dove si producevano le pellicole
p iù in economia d i tu tta l ’in d u stria c itta 
dina. Non era il passaporto m igliore, ma
bisognava incom inciare ; g li era p u r servito
anche Chiantoni. L ’« A q u ila film » sorgeva
in via Tiziano, una traversa di via Nizza,
tra i campi ; sotto quel capannone iniziò la
sua ca rrie ra il m ig lio r operatore che abbia
avuto la cinem atografia ita lia n a fino alla
sua prem atura m orte : Ubaldo A ra ta . E ra 
no tante le pellicole che produceva l ’avvo
cato Pugliese che trovò conveniente fa rs i
fabbricare un cinema per p ro ie tta rle ; e lo
fece così in grande che serve ancora, ma
stodontico come una costruzione di to r
rone: il «Cinem a Corso».
L ’avvocato Pugliese fu ra p ito dalla pre
senza d i Gigetto Cim ara ; capì come con un
sim ile esemplare avrebbe potuto sbalordi
re la concorrenza, avendo in mente di p ro 
d urre una serie d i film con p ro tagon isti

due gemelli, e scongiurò G igetto d i trovare
un a ltro se stesso. «D ue gocce d ’acqua»
rispose Cimara, inciam pando per la p rim a
volta la pronuncia, come poi g li sarebbe
accaduto per tu tto i l resto della v ita , nei
momenti d i emozione.
Poiché l ’a ltra goccia era chi scrive, lo
avete capito, vo la i a ll’« A q u ila film » ; tu t
ta via G igetto avrebbe potuto ugualmente
indicare Tòtano, che a quel tempo con
v e n t’anni s c ritti in fro n te ed un colletto
inam idato alto nove centim etri, eravamo
da scambiare. E d in fa tti fu i ferm ato una
volta da una signora, per la strada, che
m i domandò come stava m ia madre, ma
desiderava notizie della mamma d i Sergio.
Dopo o ltre q u a ra n t’anni non per la stessa
ragione certamente « L ’Europeo » ha scam
biato L u ig i C im ara con Sergio Tòtano,
pubblicando in m orte d i G igetto una fo to 
grafia d i Tòtano, seduto su uno sgabello
in ta rsia to alla turca, sgabello famoso come
10 stesso fo to g ra fo , i l Badodi, sul quale ci
siamo seduti tu tt i a quel tempo, nessuno
escluso, nel teatro. Una fo to g ra fia d i B a
dodi, che veniva poi esposta n e ll’a trio del
teatro O lim pia era necessaria a g li a tto ri,
senza distinzione, come dieci anni dopo
nessuno seppe fa re a meno di u n ’im m agi
ne personale su carta fotografica di A r t u 
ro Bragaglia.
F o r ti della faccenda del gemellaggio, insie
me dettammo le condizioni : conoscere il
soggetto, impegnando la parola, e non
meno d i tre m ila lire i l mese : tre m ilio n i di
oggi, crediamo. P er l ’avvocato Pugliese,
andava benissimo la p a ro la ; meno bene
l ’emolumento. M a l ’entusiasmo g li prese la
mano e quasi piangendo acconsentì.
11 mese d i riposo durò quasi un anno, p r i
g io n ie ri d i noi stessi ; una vera b attaglia si
scatenò tra le nostre risp e ttive compagnie
e l ’avvocato Pugliese in quanto se ci avesse
la sciati lib e ri abbandonando la « serie »
avrebbe dovuto distruggere tu tto i l già
fa tto . D ’altronde noi avevamo dei re g o la ri
c o n tra tti e così sb a llo tta ti tra g li am m ini
s tra to ri e g li avvocati delle p a rti, la peggio
la ebbe, naturalm ente, l ’avvocato Pugliese,
che nagò i danni ai capocomici.
Finalm ente la « serie » eterna fin ì ; r it o r 

nammo a lla nostra v ita d i palcoscenico. Ma
quei mesi erano valsi a spalancarci la porta
della v ita : ci eravamo lib e ra ti dal com
plesso della camera m obilia ta destinata ai
comici da secoli ( a ll’albergo potevano allog
giare per consuetudine solo i capocomici)
per vivere al Bonne-Femme, l ’albergo più
sofisticato della città, nella aristocratica —
a llo ra — via P ie tro Micca, dai negozi ele
g a n ti d i moda di g io ie lli d i fio ri. U n giorno
a rrivò , accompagnata da un gruppo d i
giovani russi, t u tt i a tto ri, la profuga T a
tiana P avlova : doveva fa re il cinema a l
l ’Am brosio. Assaporammo la c ittà tu tta
gentile fino ad am arla poi per sempre; ed
in fa tti era segnato che ci si dovesse poi
rito rn a re per a ltra strada, lungamente.
P er mesi ed anni la serie dei due gem elli
ci rincorse d i c ittà in c ittà ; una fra te rn ità
d i am icizia si era stabilita, così vera ed
onesta, che m ai si è p iù allentata. A n z i;
abbiamo percorso la nostra v ita come dove
vamo con estrema dignità, incoraggiandoci
a vicenda, discutendo sul nostro lavoro,
rispettando per essere ris p e tta ti. T u sei
diventato un grande attore, Gigetto, hai
creato quella inconfondibile aristocrazia
che ha avuto m aestro i l sommo Ruggero
Ruggeri. R icordo che tu dicevi « i l signor
R uggeri » come a precisare un rispetto ed
una am mirazione senza lim iti.
P er i l tuo gusto d e ll’eleganza, Gigetto, per
aver fa tto della tua v ita una lunga lezione
d i estetica, quando ci hai lasciati, la fa cilo 
neria di piccoli scrivani senza im m agina
zione, hanno fa tto d i te una panna m ontata
del p iù vieto e sciocco romanticism o. Pochi
uom ini, invece, sono s ta ti com pleti come te.
A d ogni nostro incontro, Gigetto, via via
negli anni e per alcune diecine, ugualmen
te sempre due gem elli si sono ritro v a ti. E d
ogni vo lta con un m inor numero di parole ;
infine alla nostra tersa e trasparente am i
cizia, al nostro affetto, sono bastati i silenzi.
Quando non si p a rla p iù — dicevi — si è
sulla soglia della saggezza.
Così, muto, dando una sola estrema dispo
sizione — quella d i non essere toccato, ap
pena chiusi g li occhi per sempre — te ne
sei andato. A ddio, addio, Gigetto.
Lucio Ridenti
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Nelle fotografìe: in alto a sinistra, Germana Monte
verdi; accanto, Elio Jotta e Xenia Valderi; in basso,
Ernesto Calindri e la Monteverdi.
e d i Artista. Peccato, che sia stata l ’u l
tim a denuncia; ancora peggio che i l
destino non g li abbia concesso d i ac
cogliere personalmente g li assensi de
g li onesti: è m orto tre g io rn i avanti
la p rim a rappresentazione della sua
opera.

dovere

d ’ogni

com mediografo.

Questa

la

commedia I lu p i. Poiché la parte p iù grossa
e q u in d i la peggiore della vita attuale non
considera p iù i l denaro quale corrispettivo
d i un p u lito servizio o d i innocente re tri
buzione, ma u n ’avventura: ogni stortura è
possibile,

ogni

d e litto

plausibile.

M inato

l ’istituto familiare, annullati i valori morali,
la nostra vita è basata su una crisi costan
temente in atto: lo scrittore, i l commedio
grafo, l ’educatore, hanno i l dovere d i de
nunciarne le brutture e peggio. S ilvio G io 
vaninetti, riannodando la sua opera ad una
mostruosa cronaca giudiziaria,

ha risposto

ancora una volta al suo com pito d i Uomo

m«i.
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I LUPI
ATTO

P R IM O

Sala del pianterreno dì una villa. Una porta dà
sul giardino: i grandi vetri smerigliati sono
rotti, se ne vedono frammenti sull’impiantito.
Anche una persiana è rotta, e penzola all’ester
no. Altre porte e finestre ai lati della scena.
Quando l'azione ha inizio sono le due del
mattino. I personaggi in gran parte vestono
sommariamente.
Raffa, immobile, rigido è al centro della sala.
E' vestito inappuntabile, perché viene di fuori;
ha una borsa sotto il braccio. Nerina è in vesta
glia: ha i capelli acconciati per la notte.
Nerina (a Raffa) — Sentite le novità?
Raffa — Sentite.
Nerina (prende una bottiglia dal tavolo, versa
nel bicchiere) — Che spavento.
Raffa — Perché?
Nerina — E' la seconda volta.
Raffa — Ebbene? Dovresti averne l'abitudine.
Nerina — Dovrei. (Si specchia nel vetro di una
finestra. Un tempo) Sono spettinata come una
strega.
Raffa — Strega con i bigodini.
Nerina — Zitto lei. Lei è di legno. Non vede,
non sente, non scherza.
Raffa (sempre serio e rigido) — E chi lo dice?
Non è affatto vero. Io sono un uomo come gli
altri.
Nerina — I l suo aspetto lo dice. Fa soggezione.
(Ride) Ecco qui, cognac doppio.
Raffa — Bada che è astemio.
Nerina — Appunto. Bisogna dargli cose stra
ordinarie. (Entra Erminia in vestaglia: in accon
ciatura notturna).
Erminia — Nerina? (A Raffa) Buongiorno,
Raffa.
Raffa —• Buongiorno, signora.
Erminia — Per piacere. Qualche sandwich, del
la frutta, del caffè. Porta quel che trovi. Metti
qui. A quest’ora... Con tutta questa gente.
Nerina — Subito, signora.
Erminia (indicando il vassoio che Nerina regge)
— E quello? E’ per lui?
Nerina — Cognac.
Erminia — Per carità, ti prego. Niente cognac.
Acqua fresca, acqua pura. Altrim enti si infuria.
Nerina — Come vuole, signora. Ma il cognac
rende allegri.
Erminia — Non lui, non lui. Ricordi? Dice che
è uno spreco. Tutto ciò che non gli piace è
uno spreco.
Nerina — Bene, signora.
Erminia — E il cognac dallo qui. Lo offriremo

a Raffa. Gradisce? Scommetto che lei ha già
fatto uno spuntino.
Raffa — Grazie, signora. (Beve e restituisce.
Nerina riporta il vassoio in fondo, versa acqua
da una caraffa).
Nerina — Permesso. (Esce a destra. La porta
di destra dà nella camera di Augusto Pivot, il
padrone di casa).
Erminia — Era a letto, immagino.
Raffa — A letto.
Erminia — Chi l ’ha avvertita?
Raffa — La portinaia.
Erminia — Quando?
Raffa — Un’ora fa.
Erminia — Complimenti. Servizio di prim'ordine.
Raffa — Infatti, l ’avevano appena trovato. Io
sono giunto qui tra i primissimi.
Erminia — Lo so. Scommetto che la portinaia
ha avvertito lei prima di me.
Raffa (impassibile) — Può darsi, signora.
Erminia — E' così. E’ senz’altro così. In fon
do... io sono soltanto la moglie, no? E’ giusto.
Raffa — Non so se sia giusto, signora. So che
è un ordine ricevuto. Sapere sempre in tempo...
Tutto.
Erminia — Conosco. Conosco. Lei è un segre
tario ammirevole. Però... (con leggera ironia)
non avrà telefonato ad altri... la portinaia?
Raffa — Cioè?
Erminia — Gente di Borsa. Banche. Politica.
Raffa —- E perché, scusi? E’ vivo.
Erminia — Già. Ma una notizia falsa... Non
sarebbe la prima volta, vero? Dopo qualche ora
si smentisce... e intanto qualcuno ha speculato
al ribasso sulle nostre industrie.
Raffa — Oh no, signora. Se fosse così avrei già
speculato io.
Erminia — Bravo. E lo dice proprio a me?
Bell'affetto verso mio marito.
Raffa (semplice e feroce) — Perché, signora?
Pensa anche lei che gli affari cancellino il sen
timento? Non creda... Sono frasi fatte... Se suo
marito fosse morto... io avrei speculato al
ribasso sulle sue industrie, è vero. Ma con
affetto inalterato... con la riconoscenza dovuta...
I l denaro non cambia nulla, in me.
Erminia — Capisco. Un cuor d’oro.
Nerina (entrando da destra) — Signora? Vuole
il cognac.
Erminia — Strano. Non riconosco più mio
marito.
Nerina (gentile) — Ma ha bevuto anche l’acqua.
Erminia — Meno male. Che cosa fa, ora? Può
entrare Raffa?
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Nerina (ha versato il cognac) — Glielo do
mando. Ma c’è sempre il signor Caiman.
Erminia (a Raffa) — Allora no. Se c’è Caiman...
Discussioni e litigi. Ora poi... (ride) lei ne ha
due, maestri, caro Rafia: un uomo fortunato.
Raffa — Troppa grazia, signora.
Erminia (confidenziale) — Potrei chiederle un
favore?
Raffa — Ma certo.
Erminia — Mio marito... (Esita) Non c’è nulla
di male, badi... Non glielo chiederei se ci fosse
qualche cosa di male... Insomma... L’ha fatto
o non l ’ha fatto, questo testamento?
Raffa — Signora... Sono cose che non si di
cono.
Erminia (sorridente, lusingatrice) — Appunto.
E’ per questo che si chiedono... Animo, caro
Raffa... E' ragionevole fare il riservato con
me? (Gli mette una mano sulla spalla).
Raffa (rapido) — No, signora... I l testamento
non l'ha fatto... Almeno, fino a questa mattina
non l ’aveva fatto. Poi... non saprei... Ha guar
dato in giro?
Erminia — Sì, ho guardato. Nello studio, in
camera da letto fra i libri. Niente. Neppure un
bigliettino.
Raffa — Esatto. Credo anch’io che sia così.
Dopo di me il diluvio, deve aver detto.
Erminia — In seguito vorrà tentare di con
vincerlo?
Raffa — Signora... non è facile... Posso prova
re... Ma a cosa le serve, scusi?
Erminia — Che domanda. Anzitutto serve a
conoscere ciò che resta in piedi... Siamo rovi
nati no? Lo siamo, lo siamo, va bene. Ma c’è
qualche cosa che si salva, o no? E a chi tocca?
Un testamento specifica... E poi... Un testamen
to dice ciò che mio marito pensa di me...
Raffa — Può darsi... Ma a quanto capisco...
Sarei io quello che deve informarla?
Erminia — Ecco. Appunto. Che male c’è?
Raffa — L’indiscrezione. Questo è il male.
Erminia — Vede? Non è che un’indiscrezione.
Appena un’indiscrezione... Lo dice lei.
Caiman (entrando da destra) — Raffa. Proprio
in tempo. L’ha chiamata ora.
Raffa (si inchina) — Subito, dottor Caiman...
(Indugia al tavolo, apre la borsa, assesta al
cuni fogli).
Erminia (a Caiman) — Come va, adesso?
Caiman — Abbastanza bene. Chiude gli occhi,
finge di dormire. Ma è solo per non guardare
me, per non parlarmi.
Erminia — Sempre in collera?
Caiman — Sempre. E’ classico...

Erminia — Ma il morale? Mi pareva su...
Caiman — Infatti. E’ su. Del resto ci vuol poco.
Quando l'ho raccolto era un cencio. L’ho por
tato in braccio come un bambino.
Erminia — E quella porta? L’ha rotta lei,
quella porta?
Caiman — Io e Clara. Pietre, colpi di spalla,
bastonate. Infine sono riuscito a introdurre
una mano...
Erminia (guardando la porta) — Ora, quando
la vede... Rideremo...
Caiman — Ehi, dico. Non vorrà farmela pa
gare, per caso?
Erminia —■ Non garantisco niente. (Indica la
porta a destra) E adesso, chi c’è da lui?
Caiman — Clara e Nerina. Ma non basta. Non
bisogna fidarsi. Vada, Raffa. Sorvegliatelo tutti,
sorvegliatelo sempre.
Nerina (si affaccia alla porta di destra) — Si
gnor Raffa?
Raffa — Sono qui. Vengo. (Si avvia).
Erminia — Raffa... Un momento, scusi.
Raffa — Signora?
Erminia — E Furio? M i sa dire qualche cosa
di Furio?
Raffa — No. Ho cercato di avvertirlo. Ma non
era in casa.
Erminia — Quale casa.
Raffa — La ragazza dello spogliarello.
Erminia — Ah... Siamo sempre lì?
Raffa (ironico) — E’ la più abile della città...
Erminia — Meno male. L'onore della famiglia
è salvo. Grazie, Raffa.
Raffa — Prego, signora. (Entra da Pivot).
Nerina (entra con i sandwich) — Signora.
Erminia — Sì?
Nerina — Mi scusi. Vuole notizie del signor
Furio?
Erminia — Sì, ne hai?
Nerina — L’ho avvertito io.
Erminia — Già. Tu sai sempre dove si trova,
vero?
Nerina — Sempre, signora.
Erminia — Hai fatto bene. Grazie. Ma se l ’hai
avvertito perché non è ancora qui?
Nerina (ingenua) — Ecco... Ha voluto essere
informato, signora... Ha chiesto se era morto
o se era vivo... Se era morto... (Fa un gesto
di indifferenza) Se era vivo... Era inutile ve
nire. (S’inchina, esce).
Caiman — Perfetto. Suo figlio è perfetto.
Erminia — Figliastro, prego.
Caiman — E allora... Se vogliamo precisare...
Erminia — Ma no... Con me? Che cosa c’è da
precisare?
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Caiman — Non volevo irritarla. M i scusi. {Un
tempo) O è colpa del sonno interrotto?...
Erminia — Del sonno e di lei. Più di lei che
del sonno.
Caiman — Perché? Se c’è uno che dovrebbe
essere irritato sono io... Eppure... (Esamina un
sandwich, lo assaggia) Pollo... Benissimo. Lei
vede che mi so contenere... {Dà un altro morso,
vorace. Mentre mastica si versa un bicchiere.
Lo guarda contro luce) Bardolino stravecchio.
Sempre meglio... A quest’ora viene fame... Buo
na idea. E lei? Non prende nulla?
Erminia (nervosa) — No.
Caiman (sempre mangiando) — Dunque? Che
cosa le dicevo? Che sono irritato anch’io..
Cioè...
Erminia — Oh lei... Fa presto lei, a farsela pas
sare, l ’irritazione...
Caiman — In che modo?
Erminia {con spregio, a bassa voce) — Man
giando. Al solito... Mangi, mangi, mangi
sempre...
Caiman — Ma guarda... Sicuro che mangio...
Che testa, hanno le donne... E cerco di mangiar
bene, e gusto, e mi lecco le labbra. E riman
gio... Senta... Mangiare sarà certo una volga
rità come mi dà l ’aria di voler dire lei... Ma
dal momento che questa volgarità è necessaria...
Ebbene... Facciamola con piacere. Facciamola
con voluttà... {Ironico) Mangiamo con sensua
lità, come dicono i romanzi. Va bene?
Erminia — E poi?
Caiman {a bassa voce, nervoso, vibrato) — E
poi... A ll’una ero in giardino... E invece di lei
ho visto Pivot che preparava le sue sciocchezze.
Erminia — Bene. Parliamo di Pivot.
Caiman — No. Parliamo di lei. Perché non è
venuta?
Erminia — Perché no. Non le basta? {Un tem
po) Ero incerta. Ero inquieta. Ha visto che
l ’ho indovinata? Pareva che lo sentissi. E’ colpa
sua se ha fatto quei che ha fatto.
Caiman — Mia? Ma se l'ho salvato io Pivot...
Altro che colpa mia...
Erminia {sempre a bassa voce ma con ira, in
tono vibrato) — Sì. Lo ha salvato dal gas. Ma
lo ha ammazzato prima. Lo ha spinto alla di
sperazione. Ecco perché tentava di uccidersi...
Caiman {beve d’un fiato, depone il bicchiere.
In tono compiaciuto) — Proprio buono. {Si
volge ad Erminia e continua in modo vibrato
ma a bassa voce) E sbaglia. 0 mente. Che cosa
crede? Di spaventarmi? Di farm i venire dei r i
morsi? E di specularci sopra? {Ride) Specu
lare sui miei rimorsi... Che idea romantica...
Ebbene... La rovina l'ha voluta lui. Non ha

saputo tirare il freno. E io a dirglielo... Ferma,
ferma...
Erminia — Non è vero. Lo ha sempre incitato.
Caiman — Sempre no. Quand’era il caso...
Erminia — E quando non lo era. Nei pericoli
mandava innanzi lui, ad esplorare.
Caiman — In quanto a questo... Era un mio
diritto, no? E’ una tecnica.
Erminia — Già. Io la chiamerei con altro nome.
Caiman — Lei. Lei... Lei... Che cosa ne sa lei
della nostra vita di uomini. Delle nostre bat
taglie. Dei nostri sogni. E poi scusi, sa... Chi
è stupido stia a casa... E questa è un’altra
tecnica.
Erminia — Pivot non è stupido.
Caiman — Oh lo so bene. E’ pieno di intelli
genza. Ma vede, Erminia... sciocchezze ne ha
fatte. E chi commette una sciocchezza non è
sempre uno sciocco. Anzi. Ci sono le sciocchez
ze che possono rovinarci ma le facciamo lo
stesso perché rovinarsi diventa una gioia... Di
venta un olocausto. {Si interrompe spaventato
dalla parola. Continua) Sì. Ho detto olocausto...
Va bene.
Erminia — Lasci stare i paroioni.
Caiman — Sì. Torniamo alla colpa. A lei. Perché
la colpa è sua, cara Erminia. Soltanto sua.
Erminia — Dovevo sottostare a un ricatto?
Caiman — Ricatto... Come le trovano le parole
di lusso, queste care signore... Mi offro di inter
venire presso suo marito... Mi dichiaro pronto
a rischiare un mucchio di quattrini...
Erminia — Per niente, vero?
Caiman — Eh, no. Per niente no. Che cosa mi
crede? Un filantropo? Non ho mai fatto niente
per niente, io. Volevo lei, ecco tutto. Un affare
come un altro. Guardi. A trattarlo così di
venta persino più morale. A ll’una in giardino
e m i dia la risposta. Non c’era. Se ci fosse
stata avrei telefonato a Pivot che intervenivo
nel dissesto. E non sarebbe avvenuto nulla...
Ecco perché la colpa è sua.
Erminia — E allora è una colpa che mi inor
goglisce.
Caiman — Peccato. Sono proprio le parole delle
cattive mogli.
Erminia — Ma... perché?... Le mogli buone...
secondo lei...
Caiman {forte) — Si capisce... C’è bisogno di
dirlo? Quando si tratta di salvare il marito...
una moglie furba non esita. Direi perfino che
fa parte dei suoi doveri. Lo domandi a suo
marito. Lo guardi. S’è ripreso. Sembra tran
quillo. {Forte) Salute. Salute ad Augusto Pivot.
{Alza il bicchiere).
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(E' entrato Pivot, su una sedia a sdraio, a
rotelle, in veste da camera. E’ pallido, serio.
Lo spinge Nerina che lo lascia in mezzo alla
sala e se ne va: lo accompagnano Rafia e
Clara, moglie di Caiman. Raffa si inchina a
tu tti ed esce con Nerina).
Pivot (a Raffa) — Grazie, Rafia. Aspetto. A
qualsiasi ora. Arrivederci. (Guarda Caiman ed
Erminia tetro) Che cosa c’è? Allegria? Si ca
pisce... Chi muore e chi ride... Un banchetto?
(Guarda intorno i sandwich e le bottiglie) Ad
dirittura un banchetto. E perché non un ballo?
Perché non una festa con gli urlatori? Pollo,
Bardolino, whisky... Per i miei funerali? Fanno
venire appetito i funerali? E c’è anche mia
moglie. Naturalmente. Grazie. Ma non posso
contraccambiare e mi rincresce. Ho ancora lo
stomaco chiuso. (Ad Erminia) Ma sbloccherà...
Sbloccherà, cara moglie.
Caiman — E ora sgridala, tua moglie. Con le
consolazioni che le dai.
Pivot (cattivo ed ironico) — No, prego. Le
consolazioni gliele dai tu...
Caiman (perplesso) — Io? Che cosa vuoi dire?
Pivot (cattivo ed ironico) — Che mi salvi. Mi
salvi al momento giusto. Non è una consola
zione, per una moglie, rivedere il marito che
stava per andarsene?
Clara — Calmo, Pivot. Sia calmo. Perché ha
lasciato il letto? Non ci pensi. Cerchi di dormire.
Erminia — Figuriamoci se cerca di dormire.
Ora ha materia per torturarsi e per torturarmi.
Fino alla nausea. Siamo soltanto al principio.
Pivot — Se è così, perché mi avete salvato?
Caiman — Ma io sono un uomo morale. Sono
un cristiano... Non posso assistere ad un sui
cidio.
Pivot (ironico e malevolo) — Allora mi hai
salvato per fare un piacere a te stesso. Non a
me. E’ così o non è così?
Caiman — Che domande... (Ironico) Io non
sono filosofo come te. Come posso rispondere?
Pivot — E’ così... E’ proprio così... Sei un sal
vatore nato. Basta guardarti. Sano. Ottimista.
Mangiatore. Buon maschio... Almeno... mi sem
bra... Perchè m i guarda, Clara? Sì, al giorno
d’oggi vogliamo anche sapere se i nostri amici
sono maschi o meno. Non so perché... si usa.
(Un tempo) Io invece sono un uomo stanco.
Sono un malato. Sono un depresso e un debole.
Mi suggestiono. E mi spavento davanti alle ci
fre che non tornano. Non è così, Erminia? Non
è così, Clara? Non è così... Furio? (Guarda
intorno) Dov’è Furio? Non c’è mio figlio?
Erminia — No. Non sapeva.
Pivot — Ma dov’è?

Erminia — E come posso dirlo?
Pivot (ride) — Peccato. In casa mia l'unico
che mi diverte è mio figlio. (A Caiman) Oh lui
non m i avrebbe salvato, sai? M i lasciava mo
rire stecchito e m i prendeva il portafogli.
Caiman — Te l'avrebbe preso.
Pivot (si fruga nelle tasche) — A proposito...
C'è ancora? Sono proprio fortunato. I miei
complimenti. (Un tempo) Non frughi mai le
tasche dai moribondi, caro Caiman?
Caiman — No. Io no. E tu?
Pivot — No. Nemmeno io. Mi bastano le
tasche dei vivi...
Caiman — Bravo. Vedo che il buon umore
ritorna. Coraggio, odiami, offendimi, non rea
gisco. So affrontare la collera del candidato
suicida.
Pivot — Dì un po’... Che cosa facevi all’una,
nel mio giardino?
Caiman — Nel mio giardino! Prima di tutto è
mio come tuo...
Erminia (gentile) — No, caro Caiman. Soltanto
una metà è suo...
Pivot — Senti? Lascia fare alle donne. Non
sbagliano mai nell’arte del mio e del tuo. Al
lora ripeto la domanda. Caro Caiman, che
cosa facevi all’una nel giardino, di fronte alla
mia casa?
Caiman — Non ricordo. Ah, sì... Aspettavo tua
moglie. Ti va?
Pivot (amaro) — Ben risposto. M i sta bene.
Mia moglie era in camera sua, al primo piano...
L'ho vista un minuto prima.
Clara — Mio marito aspettava me.
Pivot — Non immaginavo. Ancora amore? Al
chiaro di luna? Congratulazioni. (A Erminia) Li
vedi loro?
Erminia —• Calmati. Prendi il cardiotonico.
Dov'è?
Clara (porge ad Erminia una scatoletta) —
Eccolo, Erminia.
Erminia — Grazie. (Scioglie una pasticca in
un bicchiere di acqua). Bevi. Andiamo, non
fare il bambino... (Beve).
Pivot (ricasca all’indietro) — Trecento milioni...
Caiman — Eh? Hai detto trecento?
Pivot — Ultimo bilancio.
Caiman (dopo una pausa) — Accidenti... Non
conoscevo tutto. Perciò... In fondo... Vale pro
prio la spesa di ammazzarsi per trecento mi
lioni?
Pivot (ironico) — Già. Specie quando non sono
nostri...
Caiman (sincero) — Appunto. (Si riprende) Vo
levo dire...
Pivot — Hai detto benissimo... Non dire di più...
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Per carità... Abbiamo capito. (A Clara nervoso)
E pensare che c’è gente che li ha... E non ti
presta nemmeno un centesimo... Che uomini,
che vigliacchi.
Caiman — Come fai a sapere che li ha?... In
tasca degli altri i conti non tornano mai...
Pivot (passandosi la mano sul viso, a mezza
voce) — Furfanti...
Caiman (forte) — E poi sono m olti trecento
milioni... Almeno per me...
Pivot — Figurati. Non dicevo per te. Sono
rassegnato. Parla con Rafia... Sentirai.
Clara — Guarda che hai la faccia piena di
crema.
Erminia — Grazie. Ora vado a rifarmela. (Si
guarda con uno specchietto).
Clara (a Pivot) — Lei si agita troppo. Non è
ancora a posto. Bisogna dormire.
Pivot — Ha ragione. Ma non badi. Parlo così
per abitudine. (Triste) Non so perché, ma da
qualche ora ho la sensazione di vivere gli ultim i
momenti della mia vita... (A Caiman) Da quando
mi hai salvato...
Caiman — Ah no, vero? Per oggi basta. Non
vorrai tentare di nuovo, spero? Ho sonno.
Pivot — No. Sta’ tranquillo. E ad ogni modo
non con il gas... (Ironico) Lascerei a mia moglie
una bolletta troppo alta da pagare. (Le fa una
carezza).
Caiman (bonario) — Ma perché dici così?...
Pivot (a Caiman) — Ho bisogno di chiacchie
rare. Lasciatemi chiacchierare. E’ un modo per
non riflettere. E’ un modo per passare queste
prime ore di risveglio. Vuoi un’idea della mia
disperazione? Avevo persino pensato di ser
virm i di tua moglie.
Caiman — Vede? (A Erminia) O sbaglio che a
poco a poco si arriva. Ci conosciamo.
Pivot — Ci si arriva, dove?
Caiman — Niente, niente, continua. Servirti di
Clara? E con chi?
Pivot — Con te. Non è tua moglie, Clara?
Caiman — Avanti, va’ avanti.
Clara — Ma questo che c’entra... Scusi, Pivot.
Le pare il momento?
Erminia — Avanti... Va’ avanti, Augusto.
Pivot — Non avete capito?
Caiman — No.
Pivot (ad Erminia) — E tu?
Erminia — No.
Pivot (guarda Clara) — Il letto.
Caiman — I l letto?
Pivot (nervoso forte) — I l letto. Sciocchi. Ma
rito e moglie. E’ allora che una donna ottiene
ciò che vuole. No? L’ho chiesto a Clara. Che
spingesse lui ad aiutarmi. E Clara ha rifiutato.

Ringraziala. Hai una moglie che non appro
fitta della sua bellezza neppure presso di te.
Clara — Che stupidaggine, Pivot. (Un tempo)
Non immaginavo che avrebbe tentato di ucci
dersi... Se l'avessi saputo... Chi può dirlo?
Erminia — Ecco. Questo è il punto. Averlo
saputo, chi può dirlo? (Si guardano e sor
ridono).
Caiman — E allora concludiamo. Anche tu,
caro Pivot, consigli di ricorrere alle mogli?
Pivot — Si capisce... Altrim enti che ci sposiamo
a fare... Uomini come noi? (Si ode un rumore
molto forte; qualche scoppio, il rumore di una
ripresa, poi silenzio).
Caiman — Chi è? A quest’ora?
Clara — E che cosa te ne importa?
Caiman — E Angelica? Non l ’ho vista tutta la
sera.
Clara — Non so... Non si sarà svegliata. La
sciala dormire.
Caiman (la guarda) — No. Non sai dire le bugie
per tua figlia... (A Pivot) Non ha il sonno duro.
(Di scatto) Vado a vedere Angelica.
Clara — Ma ti dico di no, Marco... (Caiman
scompare).
Pivot — E’ in casa? Dorme?
Clara — No. Tanto peggio.
Erminia — E dov’è andata?
Clara — A ballare... Ha diciotto anni... Bisogna
che si muova...
Pivot — Ha ragione... (Pensoso a se stesso,
come in cantilena) Bisogna che si muova... Bi
sogna che si muova... Diciotto anni... Quando
avevo diciotto anni volevo diventare poeta...
Forse lo sono diventato. E non lo so... Ha ra
gione... Bisogna che si muova... (Un tempo).
Nerina (entrando) — Il signor Raffa...
Pivot (vivace) — Venga venga subito... (Entra
Raffa) Rafia? Notizie?
Raffa — No, signor Pivot.
Pivot — Gli ha parlato?
Raffa — Sì. Ha svegliato il capo del suo ufficio
tecnico, hanno fatto i loro calcoli, poi ha ri
sposto no.
Pivot (nervoso) — Si capisce. E’ così che si fa.
Me l ’ha insegnato lui... Che cosa importa che
un concorrente muoia? Si lascia morire. Ho
voluto vedere se era coerente con se stesso.
(Ironico) Niente altro. Lo è... lo è... Bravo, mi
fa piacere. (Un tempo) I l mio rispetto aumenta.
Sono proprio soddisfatto. E gli faccio gli au
guri. (Un tempo) Che cosa si dice in giro?
Raffa — In giro? Alle quattro del mattino?
Pivot — Scusi, sono uno sciocco. (Un tempo)
Mi rincresce averla disturbata, caro Raffa.
Raffa — S’immagini. (Si avvia).
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Pivot — E lei? (Un tempo) Che cosa farebbe lei
al posto mio?
Raffa (freddo) — Non so bene. Cercherei con
la Società di Assicurazioni.
Pivot — Tempo perso. Le conosco. E poi ho
tentato, confesso.
Raffa — Allora... (Silenzio).
Pivot — La morte?...
Erminia — Basta sa? Non dica più una parola.
Raffa — Signora... M i interroga, gli rispondo.
Del resto c'è anche la Svizzera, signor Pivot.
E’ meno romantico, ma è più conveniente.
Pivot — Sì. Grazie, Raffa. E’ vero. La Svizzera
c’è sempre. Buona giornata. Ci penserò domani.
Grazie.
Raffa — Grazie a lei, signore. Quando ha bi
sogno... (Esce).
Pivot (triste) — Ed ora è finito, cara Erminia.
L ’ultima speranza è sfumata. Era assurdo ma
speravo. Sono proprio un tipo strano: sperare
fino all’ultimo... Non te ne vai a letto? E lei,
Clara? State tranquilli... Non succede più nien
te... Se quello là mi lasciava morire, a quest’ora
tutto era risolto... Che gusto il gas... Potevo
scegliere meglio. Ecco, ora mi sento proprio
stanco... Intendiamoci... E’ l ’esaurimento, non
sono queste vicende finanziarie... Proprio stan
co... (Abbandona il capo sullo schienale).
Caiman (entra a precipizio) — Non c’è... Clara!
Angelica non c'è. Clara...
Clara — Ma non gridare. Lascialo dormire. E’
andata a ballare.
Caiman — E non sto predicando che balla
troppo? Che si stanca? E poi ci vuole il me
dico? Le cure e le villeggiature? E dov'è an
data?
Clara — Dai Grismano...
Caiman — I Grismano?... le Assicurazioni?
Clara — Le Assicurazioni.
Caiman — Proprio le Assicurazioni?
Clara — Proprio quelli.
Caiman — Ma... sono m iliardi e miliardi...
Clara — Ebbene?
Caiman — Caspita... Se è dai Grismano. Ti
rendi conto? Sei riuscita a farla invitare? Cer
to. Io non voglio che si stanchi... Ma... I Gri
smano sono gente tranquilla. Hanno due ra
gazzi, no? Che età?
Clara — L'età sua, mi pare. (Pivot si fa sempre
più pallido).
Caiman — Sta bene. Ne riparleremo. Ora è me
glio lasciarlo solo.
Clara (a Caiman) — Tu vai pure. (A Erminia)
Io sto qui. Mi faccio preparare quel divano da
Nerina. Anche Erminia è agli sgoccioli. (A Cai
man) E’ stanca da morire.

Erminia — Grazie, Clara.
Caiman — Sta bene. Dormi, Pivot.
Pivot — Sì, caro.
Caiman — Buona sera. (Esce).
(E’ arrivata, un po’ prima, Nerina, ha disteso
una coperta e un cuscino sul divano. Abbassa
la luce, Pivot chiude gli occhi. Le due donne,
siedono sul divano, lo guardano in silenzio).
Clara (piano) — Chiude gli occhi?
Erminia — Sì.
Clara — Vattene a letto. Faccio io la guardia.
Erminia — Mi rincresce lasciarti sola.
Clara — Ma perché? Sono qui apposta.
Erminia — Che disastro, Clara.
Clara — Via, non esagerare.
Erminia — E’ la seconda volta.
Clara — Lo so. E' sempre stato debole di nervi.
Erminia — Se avessi immaginato che tirava a
uccidersi... E che scoppiava lo scandalo... E che
ci sarà forse il processo... E forse la prigione...
(Silenzio).
Clara (piano) — Che cosa facevi, se lo imma
ginavi, Erminia?
Erminia — Anche tu non lo hai immaginato,
vero? (Silenzio).
Clara — Tra voi... (Un tempo) Come andava?
Erminia — Tra noi? Per carità. E’ passato il
tempo di certe tempeste.
Clara — Sia pure. Ma la gelosia può soprav
vivere.
Erminia — Gelosia? E di chi? (Spiano Pivot).
Clara — Parla piano. (Un tempo).
Erminia — Di chi?
Clara — Di mio marito ad esempio. O dico una
sciocchezza?
Erminia — Ma cosa ti viene in mente?
Clara — E’ sempre qui che ti annusa.
Erminia — Oh... Clara. (L’abbraccia).
Clara — Erminia. (L’abbraccia).
Erminia — Clara! (Piange) Mi annusa?
Clara — Sì...
Erminia (incerta) — E’ un amico. E’ un socio.
E’ un compagno di scuola. Come succede an
che ad Augusto, del resto.
Clara — Nei riguardi miei?
Erminia — Ma sì.
Clara — Ti prego di credere.
Erminia — Credo. Credo. Sono amicizie con
passaggi obbligati. Niente altro.
Clara — E fin dove portano questi passaggi
obbligati?
Erminia — Clara!
Clara — Coraggio. Stanotte siamo tu tti sin
ceri... Aiuto reciproco. Domani saremo di nuovo
sulle nostre.
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Erminia — Giusto. E allora dimmelo tu fin
dove portano i passaggi obbligati.
Clara — No. Mi illudevo. L’aria sincera è già
passata... Pazienza.
Pivot — Uff! (Si muove, apre gli occhi).
Erminia — Non dormi?
Pivot — Ho dormito.
Clara — Due minuti.
Pivot — Bastano. Me la date una sigaretta?
Clara — Ecco. (Prende un astuccio dal tavolino
ed offre).
Erminia — Non vorresti coricarti davvero?
Prova. I l tuo letto è certo meglio.
Pivot — No. Non mi obbligherete a farvi la
guardia? (Fuma un po’ ironico. La luce si af
fievolisce, trasparente).
(Viene in scena, in trasparenza, il giardino
che separa le ville delle due famiglie. Si vede
il muro che dà sulla strada. Dopo un istante
dalla strada vengono buttati in giardino un
impermeabile arrotolato, una grande borsetta
da donna, un altro impermeabile arrotolato.
Silenzio. Una voce soffocata).
Voce — Togliti le scarpe. Vai su. Presto. (Dal
muro arrivano nel giardino una scarpa fem
minile, un’altra scarpa femminile. Ora spunta
la testa di un giovane: Furio).
Furio (si mette a cavalcioni del muro) — Su...
Così... Forza... Tira... Ecco fatto... Non si direb
be, ma pesi. (E’ apparsa una giovane ragazza:
Angelica. Resta anche lei a cavalcioni).
Angelica — Ma va... Sei tu che sei molle.
Furio (ride) — Sbronzo, devi dire... O quasi...
Angelica — Di dove vieni?
Furio — Saperlo... Un locale dopo l ’altro... Si
finisce per non capire più niente.
Angelica — Io invece, spogliarello.
Furio — Ancora? Non siete stufi?
Angelica — A guardare neh... Non a farlo...
Furio — Ho capito... Ho capito... Per farlo hai
tempo.
Angelica — Che paura poco fa! Quella strada
così buia...
Furio — Divertente no? Ti ho vista scendere
dalla macchina. Ho visto che il tipo se ne
andava... T’ho presa per il collo...
Angelica — Sono andata giù come un sacco.
Pensavo: ora mi violenta.
Furio — Oh bella. Perché non me l ’hai sug
gerito?
Angelica — Già? Bisogna suggerirvele, queste
cose.
Furio — Certo. Chi t ’ha accompagnata?
Angelica — Gianni Grismano.
Furio — Il biondino?

Angelica — Sì.
Furio — Brava. Gianni vuol dire Giaguar. La
prima volta che scappi di casa ti fai la Giaguar.
Complimenti.
Angelica — C'è di più. Un’altra volta prende
la Cadillac.
Furio — Cafone.
Angelica — Perché?
Furio — Non si usa la Cadillac per una ragazza.
Angelica — Lo dici perché non ce l ’hai...
Furio — Saltiamo?
Angelica — Saltiamo. (Saltano. Mentre parlano
raccolgono gli oggetti lanciati dall’esterno) Ahi.
(Si strofina la caviglia).
Furio — Male?
Angelica — Niente. Una storta. Ma di’, non ce
l ’hai le chiavi?
Furio — No. Le ho vendute.
Angelica — Vendute? E a chi?
Furio — Non so. Un tipo che ho visto in una
bettola.
Angelica — E quanto ti ha dato?
Furio — Diecimila lire.
Angelica (un tempo) — Ma quello là aspetta
che in casa non ci sia nessuno poi viene a
rubare.
Furio — Lo credo bene. Altrim enti perché com
perare le chiavi?
Angelica (lo guarda a bocca aperta) — Ah... è
così? (Un tempo).
Furio — E’ così... (Un tempo).
Angelica — E allora tieni. Vendi anche le mie.
(Gli dà un mazzo di chiavi).
Furio — Facciamo a metà.
Angelica — Ecco. Ti approfitti subito perché
sono una povera ragazza. Metà è troppo.
Furio — Se non approfittiamo delle povere
ragazze.
Angelica — Parli come tuo padre.
Furio —- E come il tuo. Son ben combinati, vai.
Angelica (vivace) — Ma Furio... Fai la
morale?...
Furio — Sì. Io non transigo.
Angelica — Neppure io transigo. Ma c’è bisogno
di denaro. Come si fa a guadagnar denari? Non
ci crederai ma incomincio a pensarci. Non sento
parlare d'altro.
Furio — Per una donna è facile. Aspetta di
essere sposata.
Angelica — Non capisco.
Furio — Chiaro, no? Una volta sposata ti viene
tutto. Gioielli, pellicce, vestiti...
Angelica — Da chi?
Furio — Dagli ammiratori.
Angelica — E mio marito?
Furio — Che cosa capiscono i m ariti di gioielli
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e di pellicce? Gli racconti quello che vuoi...
Nessuno ne muore. Anzi... (Sorride).
Angelica — Sì. M ettiti anche tu a togliermi le
illusioni...
Furio — Dove siete stati?
Angelica — E chi lo sa. Ero dai Grismano. Alle
dodici viene Gianni e mi porta via.
Furio — Che cosa fai con Gianni?
Angelica — Niente. Ci baciamo.
Furio — E poi?
Angelica —■Niente. Ti ho detto niente.
Furio — E perché?
Angelica — Sai quello che dicono. (Un tempo)
Non mi ha mai chiesto niente.
Furio — Allora è vero...
Angelica — Chi lo sa? E tu? Mi conosci da
anni e non mi hai chiesto niente.
Furio — Sì, ma tu non mi piaci. (Un tempo).
Angelica — E perché non ti piaccio?
Furio — Perché sei una ragazzina. Hai diciotto
anni. A me piacciono le vacche.
Angelica — Ma Furio... Come parli...
Furio — Così. Non sei mai stata nel salotto di
tua madre?
Angelica (umiliata) — Che cosa devo fare?
Furio — Niente. (Ride) Aspetta con pazienza.
Vedrai che impari tutto ciò che devi imparare.
Va bene, Angelica?
Angelica — Sì, grazie. (Ride) Pensavo che loro...
Furio — Loro? (Accenna alle case).
Angelica — Già. I grigi... (Ride).
Furio — Padre e madre?
Angelica — Sì. Io li chiamo i grigi. Guarda là.
Accendono, spengono. Accendono. In casa mia
e in casa tua. Che cosa succede?
Furio — E’ vero, sono tu tti alzati.
Angelica — Anche da te.
Furio — Ah sì. Non ricordavo. E' colpa di mio
padre.
Angelica — Che cosa ha fatto?
Furio — Ha aperto il rubinetto di una stufa a
gas e ci si è messo sotto. Tutti i gusti son gusti.
Angelica — Accidenti. Chissà che pasticcio. Va
a finire che mio padre si accorge di me.
Furio — Vuoi che vada ad esplorare?
Angelica — Ma no. Aspetta. E’ morto tuo
padre?
Furio — Neppure per sogno. Mio padre non
muore mai in queste sue imprese. E' la seconda
volta, o la terza, non so bene. C’è sempre qual
cuno che lo salva. Scommetto che è tutta una
commedia.
Angelica — E perché la farebbe?
Furio — Chi lo sa? Ci guadagnerà qualche
cosa. A meno che non sia davvero la nevra
stenia... Ci son dei giorni in cui soffre.

Angelica — Ma come l ’hai saputo, questo sui
cidio, se eri fuori di casa?
Furio — Me l ’ha telefonato Nerina.
Angelica — Capito. E bravo Furio. (Lo guarda)
A starti insieme sei meglio di quello che
sembri...
Furio (sorride) — Cara Angelica. Grazie. Vatte
ne a casa, ora.
Nerina (entrando di corsa) — Signorina, presto.
Suo padre ha scoperto tutto.
Angelica — Andiamo. Andiamo. Sarà grossa.
C’è da divertirsi. Ciao Furio.
Furio — Ciao Angelica. (A Nerina) Nerina...
Nerina — Signor Furio?
Furio — Le tue trentamila... Sparite.
Nerina — Ma signor Furio...
Furio — Non è colpa mia. Rubale a mio padre.
Così ti rimborsi. (Un tempo) Buona idea.
(La scena torna, dissolvendo, alla sala dell'ini
zio. Accanto al tavolo Pivot, terreo in volto. E ’
giorno fatto. La porta a vetri che dà sul giar
dino è aperta: si vede di tratto in tratto Nerina
che passa e sbircia).
Pivot (chiama) — Nerina? (Nerina accorre)
Cerco il tagliacarte.
Nerina — L’ha preso la signora.
Pivot — E perché?
Nerina — Non so. (Un tempo).
Pivot — E quel punteruolo per bucare i fasci
coli?
Nerina — L’ha preso la signora.
Pivot — E perché?
Nerina — Non so.
Pivot — Ora capisco. I l rasoio è scomparso. Il
tagliacarte è scomparso. Le cravatte lunghe
sono scomparse... Avete paura che mi impicchi,
che mi sveni, che mi squarti. Ma è presto. Sono
scampato questa notte. La vita riprende. (Ride)
Va a dire a mia moglie che non faccia la matta.
(Nervoso) Altrim enti picchio la testa contro il
muro !
Nerina — Sì, signore. (Si avvia).
(E’ appena uscita Nerina, e compaiono ad una
porta Erminia, ad un’altra Clara, ad un’altra
Caiman. Im m obili lo guardano, seri).
Pivot — Strano. Non ho ancora indovinato
come funzioni l ’allarme. Parlo di testa contro
il muro e in un attimo arrivano tutti. Ci sono
campanelli segreti? (Silenzio) No. Silenzio.
(Ride forte, nervoso) Ma non vedete che rido?
Ma credete proprio che un uomo, abbia sempre
voglia di uccidersi? Mattina e sera? Con la
cravatta o il tagliacarte o il temperino? Vi
ringrazio, ma interrompiamo questa sorveglian
za. Volete? (Un tempo) Avrei anche da fare.
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(A Caiman) Non dobbiamo parlare noi due?
Caiman — Sì. Quando vuoi.
Pivot — E allora subito. (Agli altri) Mi scusate?
(Le donne escono. Pivot trae una scatoletta,
prende una pasticca, versa un bicchiere di
acqua, beve) Non è veleno, è un tranquillante.
Caiman — Stai meglio?
Pivot — Stanco. Depresso. Non ho dormito.
Ho bruciato carte... Ho visto contratti, conti...
Caiman — Mi rincresce. Cerca di non stancarti
troppo. E non pensare alle società nostre.
C’è tempo.
Pivot — Le sciogliamo.
Caiman — Una praticamente è già sciolta.
Pivot — Sì. Per l ’altra... Mi rimborsi la mia
quota. Continui da solo.
Caiman— Rimborso un terzo?
Pivot — Perché un terzo?
Caiman — Sei naufragato. Un altro offrirebbe
meno. Io no. Ne va della mia coscienza. Ti dò
un terzo. E’ una buona offerta.
Pivot — Per la tua coscienza non dico di no;
forse farei io lo stesso.
Caiman — Lo vedi?
Pivot — Ma è la forma. Non curi la forma.
Mai. Sei brutale. Ed hai torto. Non è la diso
nestà che dà fastidio, è la prepotenza. Capirai...
Tra due soci, quando uno è disonesto, è sempre
l ’onesto che ci perde.
Caiman — Bene, caro Pivot... Ti ho dato corda,
in questi discorsi, perché ciò distrae. Vedo che
il tuo equilibrio ritorna. Ne saranno contenti
tutti.
Pivot — Sbagli. Sono tranquillo perché ho
capito che nulla ormai può trattenermi. Forse
tra pochi minuti. Forse appena hai varcato
quell’uscio... Ma questa volta non mi salvi più.
Caiman — Come? Ancora? Dopo ciò che hai
detto poco fa?
Pivot — Fingevo. C’erano le donne. Adesso ho
una rivoltella. (Tocca la giacca).
Caiman (nervoso) — Insomma, finiscila. Queste
cose o riescono subito o diventano ridicole.
Proprio a me lo dici? E perché? Per cattiveria?
Perché diventi anch’io un responsabile? E’ un
incubo. Basta.
Pivot — Macché responsabile. Un suicidio è
cosa personale.
Caiman — E ridi. Sei anche capace di ridere.
E’ grave. Dove l ’hai presa, quella rivoltella?
Pivot (nervoso) — L’avevo. Era nascosta. Sono
anni che io nascondo le rivoltelle. Ho la vista
lunga, io. E avevo ragione. (Un tempo) E poi...
vedi... (Più calmo) Non si tratta solo del disastro
finanziario. Sto male, tutto mi esaspera. Penso

persino alla morte come una liberazione. E mi
succedono certe cose... A volte parlo di fatti
senza importanza e mi scendono le lacrime che
non posso trattenere.
Caiman — Non spaventarti. Guarirai. E intanto
dammi la rivoltella.
Pivot — No.
Caiman — Ti prego. Dammi la rivoltella.
Pivot — No.
Caiman — Vuoi proprio che spaventi di nuovo
tua moglie? E la mia? Vuoi che la sorveglianza
ricominci?
Pivot (nervoso) — M i secchi. Smettila di reci
tare... Almeno quando siamo soli.
Caiman (forte) — E tu smettila con questo
spauracchio del suicidio. Pensa a tuo figlio.
Pensa a tua moglie.
Pivot (forte) — Me l ’aspettavo. La solita volga
rità. I l solito ricatto sentimentale. Non attacca.
(Più piano) E poi, mio figlio mi imbarazza.
Anche mia moglie. Tutti. Anche tu. Che cosa
credi? Che sia facile portare in giro questo
personaggio del suicida mancato? E’ la seconda
volta. E a poco a poco mi vergogno. La gente
mi guarda... Non dicono nulla, ma io indovino.
E questo ride, quello mi prende in giro, questo
m i rimprovera, quell’altro mi crede pazzo. Sba
gliare la morte due volte... E' grottesco... lo
dicevi anche tu poco fa...
Caiman (allunga la mano a palpargli la giacca)
— Dai la rivoltella.
Pivot (minaccioso) — Ho detto di no.
Caiman — E' qui. L’ho sentita.
Pivot — Stai indietro.
Caiman — Dammela.
Pivot (con una spinta) — Levati dai piedi.
Caiman — Nella tasca interna.
Pivot — La finisci? Te ne vai? Voglio stare in
pace. Capito?
Caiman — Anche noi. (Inciampa, sta per cade
re) Ahi... il ginocchio.
Pivot — Hai visto? L’hai capita, adesso? Rom
piamo i ponti fino in fondo?
Caiman — Eppure no. Non me ne vado. Il mio
dovere è qui.
Pivot — Macché dovere. Sei verde di paura.
Caiman — Guarda che m i arrabbio sul serio.
Pivot — Arrabbiati. Vediamo un po’. Se ti
arrabbi tu, mi arrabbio anch’io. Va bene? Ci
stai?
Caiman — Che cosa credi? Di spaventarmi?
(Lontano).
Pivot (gli dà una spinta) — E te ne vai all'in
ferno, una buona volta?
Caiman (cade con una imprecazione. Rialzandosi
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lento) — Accidenti. Fai sul serio... A momenti
m i rompevo le costole. Basta, non insisto. Sei
fuori di te. Ti faccio le mie scuse... (Si pulisce)
A proposito di forma. E me ne vado subito.
La pelle è tua, è giusto, puoi farne ciò che vuoi.
Ammazzati, io non c’entro. E’ un punto di vista
esatto. Sei padrone di te stesso. Ti lascio.
Pivot — Ora mi rincresce. Ho trasceso.
Caiman — Bene, bene... Ho trasceso anch’io.
Abbiamo trasceso in due. Rincresce anche a
me. Pazienza. Non abbiamo più nulla da dirci...
In quanto alla nostra società scrivimi una
lettera... se credi... (Si avvia) Ho detto se
credi...
Pivot (freddo) — Sta bene.
Caiman — E allora addio.
Pivot — Addio.
Caiman (giunge sull’uscio camminando molto
lento e riflettendo. Sul limitare si ferma, si
volta, guarda Pivot in silenzio. Dopo un lungo
silenzio) — Addio. Per sempre... Ho detto per
sempre... (Un tempo) E’ strano... Ti sembrerà
strano... ma è la situazione che ci voleva...
(Un tempo) Addio... (Un tempo) Sì. E’ proprio
questa la situazione. (Un tempo. Come tra sé)
Addio per sempre... Mi è venuta un’idea... Sì...
Un’idea... Naturalmente inutile dirla... Eppure
a pensarci. (Silenzio lungo. Pivot tace. Caiman
continua, piano) E’ un’idea ingegnosa. (Un
tempo) Non so... Mi pare... (Pivot tace) Come
dici? Ah, niente. Scusa... (Un tempo) Tu non
sei curioso, vero? Hai ragione. Forse fra qual
che minuto non ci sei più... (Tra sé e sé) Perché
non dirgliela? Parla di nuovo di morte, vuol
di nuovo ammazzarsi. Non gli farà certo im
pressione. (Pivot continua a tacere) Sì... Sì...
Dicevo che fai bene a non rispondere subi
to. Dinanzi a una proposta simile... D’accor
do, si fa per ischerzo... (Un tempo) Volevo dire...
(Un tempo) Sarebbe la stessa cosa per te... (Un
tempo) Per te o per un tizio qualunque... ecco,
sarebbe la stessa cosa, per quel tizio, dico...
ammazzarsi... No... troviamo un’altra parola...
Scomparire... Ecco... Scomparire in un dato gior
no, anziché in un altro? (Un tempo) Si fa così...
per parlare... (Silenzio. Pivot continua a tacere)
Ripeto. E’ sempre l ’ipotesi di quel tizio... Credi
che sarebbe uguale, per lui, ammazzarsi tra
un’ora o tra un anno? Io non so... (Silenzio).
Pivot (piano) — Tra un’ora o tra un anno?
(Un tempo) Perché?
Caiman — La chiave è tutta qui. Avrebbe anche
la possibilità, quel tizio... di morire lasciando
qualche soldo a sua moglie e a suo figlio. (Un
tempo) Se ti uccidi adesso, la tua famiglia è

in miseria. Bisogna pensarci a queste cose. Se
ti uccidi tra un anno è diverso. C'è gente che ti
è grata. Vuoi morire? Benissimo. Però... Morire
per morire... (Un tempo) Aspetta un anno.
(Silenzio).
Pivot (piano) — E poi?
Caiman — E poi un’idea tira l'altra. (Silenzio).
Pivot — E poi?
Caiman — E poi, fare una bella assicurazione
sulla vita. (Silenzio).
Pivot — E poi?
Caiman — E poi... (Un tempo) Una sigaretta?
Pivot — No.
Caiman — Intesti l ’assicurazione a un amico.
(Silenzio).
Pivot — Quale amico?
Caiman — Uno fedele.
Pivot — Tu?
Caiman — Io. Se credi...
Pivot — Ahi!...
Caiman — Un altro.
Pivot — E poi? (Silenzio).
Caiman — E poi... (Un tempo) Tu sai, certe Assi
curazioni accettano la clausola del suicidio?
(Silenzio).
Pivot — Sì.
Caiman — Tu sai che pagano la polizza quando
il suicidio avvenga almeno dopo un anno?
Pivot — Sì.
Caiman — Tu ricordi perché lo fanno? Pensano
che dopo un anno il suicida può cambiare idea.
E’ una clausola che moralizza il patto.
Pivot — E poi? (Silenzio).
Caiman — E poi è finito. Dopo un anno tu...
come dire... (Silenzio).
Pivot — Mi ammazzo.
Caiman — Ecco. E il beneficiario riscuote il
premio. (Silenzio lungo).
Pivot — Vediamo la contropartita.
Caiman — Questa, la contropartita. Io mi accol
lo il tuo deficit. Trecento milioni. Pago le rate
della polizza. Ti mantengo e ti mantengo bene
te e la tua famiglia. Per un anno intero.
(Silenzio).
Pivot — Vediamo le cifre.
Caiman — Queste le cifre. (Trae un foglio dalla
tasca) Vedi? Ho già fatto i calcoli. Così... per
divertirmi... L’assicurazione la fai di seicento
milioni. I l tuo deficit, che io pago, è di trecento.
Le rate per un anno mi costano circa trenta
milioni. Fa trecento e trenta. Metto ancora
settanta m ilioni che servono a mantenere per
un anno te e la tua famiglia. Per quattrocento.
Dopo un anno incasso seicento milioni. Ne ho
spesi quattrocento. Ce ne sono duecento di
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utili. L’operazione va liscia come l ’olio.
(Silenzio).
Pivot (dopo un silenzio, con ironia) — Già. Non
è poi un grandissimo profitto...
Caiman — Grandissimo no... Ma, insomma...
Pivot — Ti contenti.
Caiman — Per quel che costa.
Pivot — Costa la mia vita.
Caiman — Eh no. Un momento. Se costasse la
tua vita sarei un assassino. Ma alla vita hai
rinunciato. Sei già un morto. E nella tua morte
io non c’entro.
Pivot — E’ vero. E che ne farai, caro amico, di
tu tti questi soldi?
Caiman — Non so. Qualche opera di bene.
Pivot — Hai dimenticato mio figlio. Bisogna
fare una piccola assicurazione anche per lui.
E per Erminia.
Caiman — Si capisce. Una ventina di m ilioni
alla tua morte. Pago io le rate.
Pivot — Un benefattore.
Caiman — Accetti?
Pivot — Perché no? Scusa... Se dopo un anno
io non mi uccido più... prendi una grossa cor
bellatura, no?
Caiman — No, non prendo nessuna corbellatura.
Tu mi rilasci una dichiarazione posdatata di un
anno, così concepita : dichiaro di uccidermi per
dissesti finanziari, unico responsabile, sano di
mente, ecc. Perciò se dopo un anno non ti
decidi... (Silenzio).
Pivot — Avanti...
Caiman — Hai capito. Non voglio d irti cose
scortesi.
Pivot — M i trovano con una rivoltellata in
testa.
Caiman — Sei tu che lo dici. Potrebbero tro
varti... Chi lo sa... Non posso conoscere l ’av
venire.
Pivot — E se mi trovano con una rivoltellata
in testa la mia dichiarazione ti salva da ogni
sospetto eventuale.
Caiman — E' vero. Ma è un’eventualità che
non considero. E’ una fantasia tua. Accetti?
(Silenzio).
Pivot — No.
Caiman — E perché? Non hai più voglia di
ucciderti?
Pivot — Oh sì. Anzi. (Con intenzione) La voglia
aumenta.
Caiman — Non capisco.
Pivot — Non vendo la mia morte. Ecco tutto.
Sarei disposto a vendere la vita, ma la morte no.
Caiman — Giochi sulle parole.
Pivot — No. Per me la morte è sacra.

Caiman — Ma non è nostra. La morte circola
tra di noi ma appartiene ad un altro regno. Non
è tua. Venderesti ciò che non hai. Si usa, ma è
pericoloso.
Pivot — Bravo. Ora sei tu che fai i paradossi.
Caiman — Ebbene, non mi piace insistere.
Sono un uomo delicato. (Un tempo) Hai detto
l’ultima parola, vero?
Pivot — L’ultima. (Silenzio. Caiman si incam
mina e si ferma. Bussano. Entra Erminia).
Erminia — E’ permesso?
Caiman — Ha poca voglia di parlare. Rifiuta le
buone offerte. Io ho fatto quel che ho potuto,
lei gli stia ancora vicino... (Esce).
Erminia — Ha fatto quel che ha potuto?
Pivot — Sì.
Erminia — Devo trattarlo bene?
Pivot — Meglio. Devi trattarlo meglio.
Erminia — Che cosa vuoi dire?
Pivot — Che bene lo tra tti già. Da molto tempo.
Erminia — Bravo. Valuti le sfumature. Buon
segno.
Pivot — Buon segno? Significa che la mia testa
è di nuovo a posto?
Erminia — Caro Augusto...
Pivot — Che c’è? Sei afflitta?
Erminia — Lasciami stare un po’ con te... E’ la
prima volta che siamo soli, in tutte queste ore...
Pivot — Ti ho dato fastidio? Scusami.
Erminia — Non si tratta di questo.
Pivot — Di che si tratta? (Un tempo) Vuoi chie
dermi se ho fatto testamento?
Erminia (sgomenta) — No?!
Pivot — Sì. (Silenzio).
Erminia — Pazienza. Me lo merito.
Pivot — Animo. Non c’è niente di male. E' sol
tanto spirito di previdenza. Ciò rafforza la
famiglia.
Erminia — E dopo tutto... Perché no? Mi lascia
vi sola. Mi lasciavi nei guai. I l nostro è un matri
monio messicano. Non è delibato. E io? Come
vivevo? Hai pensato a me dopo tanti anni?
O te ne andavi come uno che scappa? Non
avevo il diritto di chiedermelo?
Pivot — Certamente. Ma io avevo già risposto.
Tra me e me, naturalmente. Qualche quattrino
ce l ’hai, no? Giocavi in borsa o sbaglio? Il tuo
consigliere era Rafia, non è vero?
Erminia (piano) — Rafia. Bel mascalzone.
Pivot — Ma no. Mascalzone? Perché? Bisognava
aspettarselo. Ma c’era anche Caiman, che ti
consigliava?
Erminia — Qualche volta.
Pivot — Ma guarda... Che intuito... Mi è bale
nato in mente, proprio ora... (Un tempo) Da
molto tempo?
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Erminia (con angoscia) — Oh... Augusto...
Pivot — Che c’è?
Erminia — Sono così imbarazzata... Umiliata...
Non so più che cosa dire. (Un tempo).
Pivot — Da molto tempo? (Forte, con ira).
Erminia — Ancora? Ma che cosa pensi?
Pivot (forte) — Voglio sapere da quanto tempo.
Erminia (forte) — Da sempre. Sei contento?
Pivot — No. Questo non è vero.
Erminia — E allora da quando ti pare. Che
m'importa. Vedi subito nero. Vai subito agli
estremi. Sfido che tu tti i momenti ti ammazzi.
E poi ti penti. Ma devi deciderti. O la vita o
la morte. Sono stanca anch’io. Ho bisogno di
un affetto. Ho bisogno di un avvenire.
Pivot (ironico) — Bene. Non piacerebbe anche
a te, per caso, che aspettassi un anno?
Erminia — Un anno? Perché?
Pivot — Un'idea. Un’altra idea, Erminia. (Silen
zio, si guardano).
Furio (entra vivace e leggermente ironico. Si
arresta vedendoli) — Posso? O rompo uno stato
d’animo interessante? Bene... Sorridete? Grazie.
No, sbaglio. Non sorridete affatto. Sarà per
domani. (Tira a sé una poltrona) Scusate, mi
siedo. La notte stanca. O la passi in bianco, tutta
quanta, e allora è il mio normale lavoro di
sfaccendato. O la dormi a metà, e allora ti
stanchi.
Pivot — Da dove vieni?
Furio — Dal mio letto. Sono rientrato verso le
cinque. Poi ho tentato di suicidarmi, ho aperto
il gas e mi ha salvato mio nonno.
Pivot (con un urlo) — Basta. (Dà un calcio a
uno sgabello. Spazza la scrivania con un colpo
del braccio che fa volare le carte. Silenzio lun
go. Pivot immobile attende che il suo attacco
di nervi passi).
Furio (quando vede il padre più disteso, prose
gue freddamente) — Poi me la sono presa con
i mobili, poi con le persone che ho sottomano
e infine ho insegnato loro a dominarsi, come
facevano i grandi finanzieri dell’Ottocento.
(Silenzio).
Pivot — E’ passato. Scusate. (Si asciuga il sudo
re) Adesso rido anch’io. Sì. Fammi ancora
ridere, tu e le tue buffonate.
Furio (serio) — No. Non più. Volevo provocare
in te, una reazione violenta. Niente fa bene, in
certi casi, più di una reazione violenta. Lo dico
no gli psichiatri. (Un tempo) Vedi che non era
insolenza? Era affetto. (Silenzio).
Pivot — E può persino essere vero. Più scon
quassi i rapporti tradizionali fra padre e figlio,
più mi diverti. (Silenzio) Che cosa dicono di
me in giro?

Furio — Ti sfottono. Chi si ammazza più per
un dissesto?
Pivot — Mi sfottono? In quali ambienti? Nei
tuoi? Tra le prostitute?
Furio — Bada. Le prostitute, nei paesi come
il nostro, sono molto importanti. Collaborano
alla finanza e non disdegnano la politica. Al
posto tuo non ne direi male.
Pivot — Reca loro le mie scuse.
Furio — Sarà fatto.
Pivot — Si parla d’altro? Di una dilazione, ad
esempio?
Furio — Hai una dilazione?
Pivot — Un anno.
Furio — Sei salvo.
Pivot — Non conosci le condizioni.
Furio — Che importa? Accetta. In un anno può
persino scoppiare una guerra. In quanto alle
cambiali...
Pivot — Anche la storia delle cambiali, conosci?
Furio — Sempre. Quando si tratta di cambiali
io sono sempre al corrente.
Pivot (a Erminia) — E Caiman? Cosa credi che
Caiman consiglierebbe?
Erminia — Che domanda.
Pivot (prende il telefono) — I l mio interesse,
no? Pronto? Casa Caiman? (Ad Erminia) Io
voglio fare il suo, invece. Duecento milioni.
Bastano? Che cosa ne dici, Erminia, bastano?
Erminia — Di che cosa parli?
Pivot (al telefono) — Casa Caiman?
Caiman (entrando, sull'uscio) — Caiman? Sì?
Pronto. E’ il mio nome che sento?
Pivot — Oh bravo. Sei già qui?
Caiman — Sono ancora qui. Ho avuto torto?
Pivot — No. Hai avuto ragione. (Alla moglie e
al figlio) Vi dispiace? .
Furio (alla matrigna) — Vieni. Figurati.
(Escono).
Caiman — A quattr’occhi. Benissimo. (Siede al
tavolo).
Pivot — A quattr’occhi. (Siede).
_ATTO

SECONDO

Scena come all'inizio.
Clara — Perché due medici?
Nerina — Tre, signora.
Clara (irritata) — E perché, tre?
Nerina — Perché sei occhi vedono meglio di
due.
Clara — Scherzi?
Nerina — E’ il signor Pivot che lo dice.
Clara — Allora mi spiego.
Nerina — Lo ha detto anche il signor Caiman.
Clara — Allora non mi spiego più.
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Erminia (entrando) — Tutto bene. Stai tran
quilla.
Clara — Ma tre medici?
Erminia — Professoroni. Uno l ’ha chiamato tuo
marito. Uno l ’ho chiamato io senza sapere di
lui. E il terzo l ’ha chiamato Augusto. Di sua
fiducia.
Clara — E nessuno dei tre era necessario.
Erminia — Infatti. Un malore banale. Ma è
stato tuo marito a perdere la testa. Ha impau
rito tutti. Voleva persino un’ambulanza. Poi
arrivano i medici, e l'ammalato rideva.
Clara — Che premure, Marco, verso Augusto.
Una volta non succedeva.
Erminia — Hai visto? Aria nuova. (Un tempo)
Ma io ho paura lo stesso.
Clara — Anch’io non mi fido.
Erminia — Non ti fidi? Come, per piacere.
Clara — Non so. Sensazioni. (Un tempo) Ma
cosa combinano, di là?
Erminia — Augusto si fa visitare. Giacché c’era,
dice.
Clara — Eh, già, Augusto non bada più a spese.
E’ mio marito che ne parla. (Un tempo) A pro
posito, tutta la vostra casa è sempre illuminata
fino all’alba. Come mai?
Erminia — Fino all’alba? (Chiama) Nerina.
Nerina (che s’intravvedeva sfaccendare) — E’
la cuoca, signora. I l trionfo di un’anima.
Erminia — Santo cielo... Che cosa vuol dire
il trionfo di un’anima?
Nerina (con leggera enfasi) — Che la casa sfol
gora nella notte come un cuore sfolgora nella
tenebra. Nouvelle vague.
Erminia — Non capisco.
Nerina — La cuoca, ho detto. Quando è con
tenta accende la luce in tutta la casa per tutta
la notte. E’ psicologico. Scusi. (Esce).
Erminia — Senti? E’ psicologico. E Augusto
paga.
Clara — Marco, vorrai dire...
Erminia — E sia. A te sembra Marco. E’ stato
lu i ad aiutare Augusto. E' questo che vuoi ricor
dare? Ma Augusto mantiene i suoi impegni. An
che verso Marco. Quindi è lui che paga. O prima
o poi... Sai... Io dico così... Ti prego di credere
che non m'importa niente. Né di lu i né dei suoi
affari.
Clara — Hai ragione. Piglia quel che dà.
S’arrangi.
Erminia — Piuttosto... Cos’è questa scadenza di
cui parlano sempre Marco e Augusto? Hanno
un tono...
Clara — Ho sentito. Sarà una scadenza d’affari.
Erminia — Sì, certo. Affari... Ma c'è qualcosa

di strano. Discutono, si arrabbiano, si commuo
vono. Sono sempre lì attaccati l ’uno all’altro.
Clara — Domanda a Rafia.
Erminia — Buono quello.
Clara — Perché? Mio marito dice che è un
tecnico e che bisogna sempre consultarlo.
Eccoli.
Erminia — Quasi quasi mi faccio visitare an
ch’io.
Clara — Che cos’hai?
Erminia — Mah... Da qualche tempo non sono
più regolare.
Clara — Mangi?
Erminia — Sì, molto.
Clara — Allora non è niente. Vedrai che pelle
ti viene, dopo.
Erminia — C’è rapporto?
Clara — E come no? Se c'è una che può dirlo
sono io. Ne ho sofferto dieci anni. Poi ha comin
ciato a venirmi una pelle... Una pelle... guarda.
(Offre la guancia).
(Entrano Caiman e due medici. I medici sono
vestiti di grigio [il regista è pregato di non
stilizzarli troppo]. Hanno una borsa nera sotto
il braccio e uno stetoscopio in mano [stetosco
pio che ha un po' la funzione ironica, e leggera,
della buffonesca siringa della commedia clas
sica'] con il quale giocherellano parlando).
Caiman (che entra per ultimo, all’interno) —
Nerina... I signori escono. (Alle signore) Tutto
a posto. Ora viene Pivot.
Erminia — Non c’è il dottor Coma?
Caiman — E’ già uscito. Ha lasciato le sue scuse.
Erminia (ai medici) — Ci perdonino. Qui abbia
mo perso la testa. Tutti chiamavano un medico...
Tutti facevano confusione...
Dottor Derma — Signora... Tre medici e un
malato solo... Ecco, il vero pericolo corso da
suo marito. Dico bene, collega?
Dottor Scopia — Benissimo. E poi... un malato
e due malattie.
Clara — Due malattie? E quali?
Dottor Scopia — Cuore e sistema nervoso.
Caiman (agitato) — Ma no... Ma no... Il sistema
nervoso no... Mi scusino. Era un consulto per il
cuore, non per il sistema nervoso.
Pivot (entra lieto ridendo) — E poi digli tutto.
Se guarisco del sistema nervoso non m i ucci
derò mai più. Non è vero?
Caiman —- Ma cosa ti viene in mente?
Pivot — Andiamo... andiamo... scherzo. (Ai me
dici) E come va la salute pubblica, piuttosto?
Dottor Derma (triste) — Ma... per ora... Qual
che raffreddore...
Dottor Scopia — Sarà vero che in Inghilterra
hanno trovato il virus del raffreddore?
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Dottor Derma (reciso) — No, no, no. Tre volte
no. Dal raffreddore all’influenza. Dall’influenza
alla bronchite. Dalla bronchite alla polmonite.
Questa è una strada, nella storia dell’umanità,
non si cancella tanto facilmente.
Dottor Scopia — Meno male... Grazie... Mi
sento meglio.
Caiman — Allora? Per il nostro Pivot? Non ci
saranno sorprese? Stanotte? Domani?
Dottor Derma — Sorprese? E perché? Ha mai
sorprese lei, professor Scopia?
Dottor Scopia — Oh no. Se fossi il professor
Coma... lei l ’ha visto, vero? direi che l ’ultima
mia sorpresa è stata la laurea... {Ride) Senza
malignità, si capisce...
Dottor Derma — E invece... non essendo il
professor Coma... potrebbe dire... che l ’ultima
sua sorpresa è stata la guarigione del malato.
{Ride) Lui. {Indica Pivot).
Dottor Scopia {sorrìdente) — Giusto, giusto. Ma
se purtroppo fossi qualcun altro che conosco
io...
Dottor Derma — Prego... prego...
Dottor Scopia — ... potrei dire che l ’ultima mia
sorpresa è stata la guarigione del malato... con
altro mezzo che non sia la morte... {Ride).
Dottor Derma — Davvero? Ma la morte è la
guarigione definitiva. E’ da maestri.
Dottor Scopia {ingenuo) — Candidato alla Do
cenza Universitaria?
Dottor Derma {c. s.) — Per il momento c’è
ressa. Ma con il tempo ! ( / due medici si fanno
profondi scambievoli inchini. Poi infilano l’im
permeabile).
Dottor Scopia — Felicissimo.
Dottor Derma — Felicissimo, io.
Clara — E poi dicono che la medicina è triste.
Dottor Derma — I soliti equivoci. Gli unici che
conoscono bene la medicina non parlano, si
gnora. Sono morti.
Caiman — Meno male. Siamo fortunati.
Dottor Derma — Signore... Grazie ancora, si
gnori...
Pivot — Grazie a tutti.
Dottor Scopia — Signore... {Strette di mano.
Escono accompagnati da Nerina e da Caiman).
Erminia — Sfido. {Un tempo) Dove li avete
presi?
Pivot — Dalle Università, speriamo.
Caiman {ritornando) — Curiosi, no? Un po’
aspri tra di loro... Ma simpatici.
Pivot — E poi sapienti. {In caricatura) La mor
te è la guarigione definitiva. Vecchio spirito.
{Un tempo) Anche se in fondo non hanno torto.
Caiman — Come stai, ora?
Pivot — Come un papa.

Clara — Ma si può sapere con precisione? chi
c’era?
Erminia — Te l ’ho detto. Io, Marco, Nerina,
Furio.
Pivot — E’ vero. C’era anche Furio. Dov’è ora?
Erminia — E chi lo sa? E' saltato in macchina.
Andava a chiamare un suo amico, un medico.
Caiman — Così ne arriva un altro.
Pivot — Figurati... Mio figlio si vende la mac
china per istrada, altro che medico. Era nuova.
Caiman {seccato) — Forse... quella...
Pivot — Sì. Proprio quella. Gliel’ho regalata
l ’altro giorno. Piaceva anche a te. Non ti va?
{Ride).
Caiman {a Erminia) — E poi.
Erminia — E poi... giù. In terra, senza una
parola. A ll’improvviso. Tutto bianco, con gli
occhi aperti, sembravano di vetro. (Si passa la
mano sul viso) Ho gridato. E allora intorno...
Tutti spaventati... Caiman che urlava. {A Cai
man) Scusi, perché urlava? Perché urlava verso
di me? Anche se era morto non l ’avevo mica
ammazzato io.
Caiman — Mi perdoni, sa. Io grido. E’ la forza
che ho dentro. Grido, poi ci penso e mi pento.
{A Pivot) Togliti di lì. C’è corrente. E siedi.
Non ti stancare. {Tira una poltrona e gliela
offre) Ecco. Qui.
Pivot {ironico sedendo) — Vedete? Un fratello.
Non pensa che alla mia salute. Impara, Erminia.
Erminia — Volentieri...
Pivot — Un premio. Merita un premio. (A E r
minia) Gli diamo un attestato di riconoscenza,
Erminia? Io e te?
Erminia — Ma sì.
Caiman — E smettila. Mi pigli in giro?
Pivot — Allora faccio un regalo a tua moglie.
Clara — Ecco, questa è un’idea.
Erminia {a Clara) — No, non può farlo. Per
farlo dovrebbe offrire un regalo anche a me.
{Un tempo) Sono le convenienze borghesi...
Pivot — Naturalmente. Uno smeraldo. Un pic
colo smeraldo? Vi piace? Ve lo faccio portare?
Caiman {agitato) — Ma nemmeno per sogno.
Per brutto che sia ti mangia un milione.
Pivot — Ebbene? Che cos’è un milione? Mi
spavento per un milione? C’è qualcuno in giro
che si spaventa per un milione?
Caiman — Inaudito. Fa regali a tutti. Invita
tutti. Sciala. Dilapida. Persino suo figlio. Im 
magina se quello là ha bisogno di incorag
giamento.
Pivot — Ancora. Perché ti arrabbi?
Caiman {alle signore) — Perché l ’ho aiutato.
Era nei guai e l'ho tirato fuori. Gli ho rimesso
in piedi le industrie. Mi secca veder volar i
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quattrini dopo tanta fatica. E poi... siamo ami
ci o no?
Pivot — Fino a quanto ti secca?
Caiman — Che cosa significa?
Pivot — Mancano quindici milioni.
Caiman — Mancano a che cosa?
Pivot — Ai settanta che devi sborsare.
Caiman — Li avrai. Non è un motivo per but
tarli dalla finestra.
Pivot — Ci siamo. I l tempo stringe.
Caiman (nervoso) — Che giorno è oggi?
Pivot — Non lo so.
Caiman (c. s.) — Come, non lo sai?
Pivot (improvvisamente nervoso) — No. Non
lo so. Non lo voglio sapere. Domandi sempre
che giorno è. E lo domandi a me. Perché? E
che cosa ti importa di sapere sempre il giorno?
Devi morire, forse?
Caiman — Io no.
Pivot — E allora...
Caiman — Se dovessi morire sarei più tran
quillo...
Pivot — Sapendo il giorno?
Caiman (si batte la fronte) — Ecco qua. Il
quattordici. Siamo il quattordici.
Clara — Bei discorsi. Bravi. Siamo il tredici.
Pivot (trae di tasca un libricino) — I l dodici.
Caiman — Ma no. (A Pivot) Fai vedere. Qui
si sogna.
Pivot (tende il libricino) — Toh guarda. Manca
la pagina.
Caiman — E se manca la pagina come fai a
dire... Ma che gente... Datemi un calendario...
(Gira intorno, guarda sul tavolo).
Pivot — Sta’ fermo. Ora ci sono. Aprile. Lunedì
dodici. Oggi è il dodici aprile. (Sillabando)
Dodici.
Caiman — Fai vedere. (Guarda) Esatto. Man
cano quattro giorni. E perché fai tanto chiasso?
Pivot — Io? Sei tu che hai i nervi a pezzi.
Sta’ calmo. Mi comunichi l ’eccitazione. Vuoi ve
dermi morire (con sfumatura intenzionale) pri
ma del tempo?
Caiman — Di' la verità. L ’hai fatto apposta.
Pivot — Che cosa?
Caiman — I l collasso. Hai finto di cadere in
collasso per spaventarmi...
Pivot — Che fantasia. (Alle signore) Dovete sa
pere che se muoio prima di tre giorni...
Caiman — Di’ pure... Di’ pure... Sono affari...
Conoscete gli affari... Se per mia disgrazia scom
pare prima di una data scadenza... ormai... tre
giorni...
Clara — E sempre la scadenza. La scadenza.
La scadenza. Da un anno si parla di questa sca
denza. Che cos'è? Un incubo?

Caiman — Stai zitta.
Clara (nervosa) — E perché zitta? Parli anche
a me, suppongo?
Caiman — No.
Clara — Perché no? Erminia?!
Erminia — Che cosa c’entro io?
Clara — Dagli del villanzone.
Erminia — E daglielo tu.
Pivot (nervosissimo) — Ma che discorsi sono
questi? (Alle signore) Diventate nervose? an
che voi?
Erminia — Nervose? Non è possibile, siamo
ormai senza nervi.
Pivot —- Ecco mia moglie. Entra nella mischia.
Lo sento.
Erminia (vibrata) — Macché mischia. Siamo
vuote, siamo finite. Io non parlo più, assisto.
E anche lei. (Indica Clara) Ormai è un anno.
La rovina, il disonore, il suicidio, la miseria...
Tutto all’improvviso, tutto addosso, come una
frana. E poi no. Tutto cambia, tutto ritorna
come prima. Anzi, meglio. Anzi denari; anzi
lusso; anzi spreco. E sei contenta, e ti esalti.
Ma nessuno ti spiega. E se domandi hai rispo
ste strane. Se guardi intorno vedi un’aria che
non capisci. Perché? Sembra una favola. E fino
a quando? Dove finirà? E c’è un diluvio di voci,
una più stravagante dell’altra. E son tutte voci
su di lei... (Indica Caiman) Proprio su di lei,
caro Marco, proprio lei.
Caiman — Naturalmente. Proprio io. E cosa
dicono queste voci?
Erminia — Non lo so. Non riesco a chiarirle.
E ormai, non ci bado più. Ma la sensazione
strana rimane.
Caiman — Benissimo. Questa è la ricompensa.
Pivot — Ricompensa di che cosa?
Clara (a Pivot) — Ecco. Lo domando anch’io
a lei. Ricompensa di che cosa? Che cosa suc
cede tra mio marito e lei. C’è uno che deve ri
compensa all'altro? La nostra vita è cambiata.
Marco è intrattabile. Le nostre finanze vanno
a rotoli.
Caiman — Ma Clara...
Clara (sempre eccitata) — Ho detto a rotoli.
Siamo pieni di fatture. Non ricevo che inviti
a pagare. E non so neppure di chi... Adesso an
che i fornitori di casa. E che cos'è questo peso...
questo vuoto che sentiamo tutte e due... (In
dica Erminia) Questi m ariti che non ci sono
più...
Caiman (nervoso) — Che non amate più.
Clara (forte) — Anche.
Pivot — Clara.
Clara — Stia zitto, lei.
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Caiman (furioso) — Questi m ariti che amavate
solo per denaro...
Clara — Anche. Solo per denaro. E’ abbastanza
importante. Non c’è da vergognarsene. Solo per
denaro.
Erminia — Basta, Clara.
Clara — L'ho imparato da te.
Pivot (urlando) — Finiamola. Tutti a gridare.
Tutti a rimproverarsi. E perché mia moglie si
rivolge a lui? E perché tua moglie si rivolge a
me? Che c’è di nuovo? Scambio di mogli? Scam
bio di mariti? Ma dove siamo? Non è vero
niente. Ciascuno è al suo posto.
Clara — Ma io...
Pivot — Zitta, lei.
Erminia — In quanto a me...
Pivot — Zitta, tu.
Caiman —■ Caro Augusto...
Pivot — Zitto anche tu...
Caiman — Sì... sì... come vuoi... Starò zitto...
Starò zitto. (Silenzio lungo).
Pivot — Finalmente... Incredibile... Che cosa
sono queste furie? (Silenzio ancora) Vedete?
(Un tempo) Nessuno sa rispondere... (Un tempo)
Stranezze... Occorre il silenzio... Ecco... così...
(Un tempo) I l silenzio rischiara... (Silenzio an
cora).
Clara (piano) — Domando scusa, Augusto...
Domando scusa anche a te, Marco...
Erminia (piano) — Quand’è così... Anch’io...
Caiman — Ma no... Ma no... Eravamo alterati
tutti... (Silenzio).
Pivot — Allora... Aspetto quei venticinque mi
lioni che mi devi.
Caiman — Vado ad avvertire Rafia. Che prov
veda subito.
Pivot — E’ da te?
Caiman (guarda l ’orologio) — Lo aspetto alle
quattro. Ora.
Pivot — Quando hai finito me lo mandi?
Caiman (sospettoso) — Perché?
Pivot (sorridendo) — Che domanda ingenua.
Caiman — Vado. (Esce. Squilla il telefono).
Erminia (alza il microfono) — Sì. Salute, Furio.
No... Sei indietro... Benissimo. S’è ripreso su
bito. Tutto normale, perché? E’ qui. (A Pivot)
Furio.
Pivot — Digli che non venga. Non lo voglio
vedere.
Erminia — Non venire. Non ti vuol vedere.
(Ascolta poi riferisce) Anche lui dice che non
vuol vederti. Ma che invece deve venire.
Pivot — E perché non vuol vedermi?...
Erminia — Dice che ti ha già visto abbastanza.
Pivot (grida) — M etti giù. Che stia zitto. Si
vergogni.

Erminia (al telefono) — Un momento. Che tu
stia zitto. Che ti vergogni. Sì... aspetta... Vado
di là, con il telefono. Vado di là. (Stacca il te
lefono e lo porta con sé uscendo) Cose impor
tanti, dice. Solo per me... (Esce).
Pivot — Solo per lei... L’albagìa di mio figlio...
Clara — Lo metta a stecchetto.
Pivot — Come faccio? e poi a stecchetto non
lo è mai stato... Trova soldi dappertutto.
Clara — Gli vuol troppo bene.
Pivot (piano) — Che cosa ti è saltato in mente?
Una sfuriata simile.
Clara — Mi ha trascinato Erminia.
Pivot — Erminia bada solo al denaro.
Clara — Anch’io.
Pivot — Tu no... Sì, va bene, pensi al denaro
anche tu... E’ logico... E poi agli uomini non
dispiace che le nostre donne si occupino delle
nostre cose. Ma fino ad un certo punto.
Clara — Oh lo so... Lo so... Figurati.
Pivot — E allora... come mai sei finita sui ma
riti? (Parodiando la frase) « Questi m ariti che
non ci sono più ». « Il vuoto ». Che cos’è? Un
grido dell’anima? Dalla finanza all’amore.
Clara — Non dir sciocchezze. Che grido del
l'anima...
Pivot — Spiegami...
Clara — Parlavo dei mariti... così... Io li sento
in questo modo. Finanza e amore... Due cose
unite.
Pivot — Vedi? Vedi? Amore. Parli d’amore...
E a proposito di un marito che hai sempre
disprezzato.
Clara — Ma non esageriamo.
Pivot — Fate sempre all’amore?
Clara — Ma che domanda. (Un po’ innervosita)
Se ho parlato di vuoto... Di m ariti che non ci
sono.
Pivot — Allora è vero. Senti la sua mancanza.
E’ lui che non c’è più. L’ho indovinato.
Clara — Insomma, sembra una scena di gelosia.
Pivot — Lo è, bella scoperta.
Clara — Ma non sono mica la tua amante.
Pivot — Hai promesso.
Clara — Promesso. Viviamo vicini. Un po’ di
amicizia, un po’ di interesse... Qualche momen
to di malinconia... Ti basta così poco, per
crearti un’illusione?
Pivot — E’ quasi un anno.
Clara — Che cosa vuol dire?
Pivot — C’è stato di più.
Clara — Che cosa?
Pivot — Nel giardino.
Clara — Due baci. Bella roba. Più sembrate
omaccioni, più siete bambini.
Pivot —■ Voglio sapere. Devi dirmelo.
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Clara — E va bene. Non sono più sua. Da
molto tempo. (Silenzio. Si guardano) Ti inte
ressa proprio la data?
Pivot — Sì. Almeno approssimativa.
Clara — Un anno e mezzo.
Pivot (riflette) — Vediamo... Caiman si sarebbe
raffreddato... con te... un anno e mezzo fa...
Clara {lenta) — E tu... ti saresti raffreddato...
con lei...
Pivot {di scatto) — Che cosa vuoi insinuare?
Clara — Ma se ti fa piacere...
Pivot — Mia moglie non c’entra.
Clara — E chi l ’ha nominata, tua moglie?
Pivot — Serpe. Non hai nominato nessuno ma
hai detto tutto. Caiman ed Erminia... E’ sem
pre Caiman che ti preme.
Clara {ironica) — Caiman ed Erminia che
bella coppia. E poi? E ne sei sicuro?
Pivot — No.
Clara — Allora? Se non fosse vero?... Se Er
minia ti fosse fedele nonostante un anno e
mezzo, di gelo?
Pivot — Non lo credo. Quanto resiste, una
donna, alla castità?
Clara — Dipende dal temperamento, dalle cir
costanze... {Sorridente) Stupido. Allora? Se ti
fosse fedele?
Pivot — Che m’importa. Io sono innamorato
di te.
Clara — Dimostralo.
Pivot — In che modo?
Clara — Spiegando tutto. L’ho detto. L’ho gri
dato. Ci sono cose che non capisco, c’è una
situazione che mi impaurisce. Eppure sento che
il responsabile sei tu. Spiega.
Pivot — Che cosa ho da spiegare? Che sono in
pericolo? Che la mia vita è finita? Che man
cano tre giorni alla scadenza, la famosa sca
denza? Quella che ti ossessiona? E che ne sono
contento? E finalmente avrò pace, perché non
ti vedrò più, non soffrirò più, non avrò più la
tua tentazione dinanzi agli occhi?
Clara {secca) — Basta. Zitto.
Pivot — Perché?
Clara — Stai recitando. Piuttosto... di quale pe
ricolo si tratta? E’ un pericolo finanziario, o di
altro genere?
Pivot — Tutti e due.
Clara — E' in rapporto con la tua situazione,
o no?
Pivot — Ti ho detto di smetterla.
Clara — Spendi come un rajah. E noi siamo
in secca. Ha persino venduto la mia macchina.
Chi è il ricco? l ’autentico ricco, di voi due?
Ora sembra Marco. Ora sembri tu. O siete

poveri tu tti e due? O bluffate? O fìngete la
ricchezza e la povertà a turno? O è fatto per
fregare il fisco?
Pivot — Tuo marito è rovinato.
Clara — Santo cielo.
Pivot — Come me, un anno fa.
Clara — E tu non l ’aiuti?
Pivot — Sì, fin troppo. E ora c’è la scadenza.
Clara — E per chi gioca, questa scadenza? Per
te o per lui? E in che cosa consiste?
Pivot — Per tu tti e due.
Clara — Se non ti spieghi.
Pivot — C’è tempo.
Clara — E se è vero... Se è rovinato. Che cosa
faccio? E c’è Angelica.
Pivot — Non ci sono io?
Clara {un po' ironica) — Ma non corri un pe
ricolo? Che pericolo è? {Un tempo) Son storie.
Vuoi fa rti bello.
Pivot — Non ci pensare. Ma devi darmi il tuo
aiuto.
Clara — Quale aiuto?
Pivot — Abbandonati. Deciditi. Basta con le
parole. Ti darò ciò che desideri. Ciò che Marco
non può offrirti. Ti darò di più. Sarà la vita
nuova. La sicurezza.
Clara — Sono stanca, Augusto.
Pivot — Un bacio.
Clara — Sei matto? {Lo respinge).
Pivot — Subito. {La stringe. Si baciano. Entra
Angelica).
Angelica — Oh incontro proprio te. {A Pivot)
Signor Pivot.
Pivot — Cara Angelica.
Clara — Tu? Non eri uscita?
Angelica — Sono tornata indietro.
Clara — Chi cerchi?
Angelica — I l grigio. Non riesco a trovarlo.
Clara — Chi è il grigio?
Angelica — Diamine... Tuo marito.
Clara — E mio marito chi è?
Angelica — Mio padre... dicono...
Clara — E se è tuo padre - e metti da parte
il « dicono » - chiamalo padre, come fanno tu tti
i figli di questo mondo.
Angelica {guarda Pivot) — Sta bene. Sta bene.
Scusami. E lei? Non dice nulla, lei?
Pivot — Nulla, cara Angelica, f--.no mortificato
per il « grigio ». Penso a me. {Indica la testa).
Angelica — Ma no, lei no.
Clara — Se tuo padre non c’è, che cosa vuoi
ancora?
Angelica — Furio.
Pivot — Che cosa vuoi da Furio?
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Angelica — Grisbi... (Fa il gesto del pollice e
l ’indice).
Clara — Insomma.
Angelica — I l grigio non mi dà più niente.
Pivot — Quanto?
Angelica — Cinquemila.
Pivot (mette mano alla tasca) — Vediamo.
Clara — Se ne guardi bene, Augusto. No.
Angelica — Se impresta lei sono dieci.
Pivot — Perché?
Angelica — Perché io non restituisco... E al
lora... Morosità per morosità... (Con civetteria)
No?...
Pivot — Brava, ragazzina. (Dà il denaro) E' un
programma.
Caiman (entrando, a Pivot) — Cosa fai?
Pivot — Grisbi.
Angelica — Grazie. (Nasconde in fretta).
Caiman — Questo poi... (Ad Angelica) Cosa ti
sei fatta dare?
Angelica — Niente. A rrivi tu e blocchi tutto.
Caiman — Quanto?
Angelica — Dieci. M i occorrono dieci.
Clara — Ma no... Vattene.
Erminia (entrando) — C’è Furio.
Angelica — Corro. (Esce).
Pivot — Non gli hai detto che non doveva
venire?
Erminia — Gliel’ho detto. E’ per questo che è
venuto.
Pivot — Dov'è?
Erminia — In giardino. Con Rafia.
Pivot (con un grido) — Ah no! Rafia e Furio,
no. (Esce).
Erminia — Che cosa succede?
Clara (piano a Caiman) — Guarda tua figlia.
E’ uno scandalo. Parla come una ragazzaccia.
Aggredisce sempre.
Caiman — E che fa la madre? La educa? L'as
siste? Le dà esempio?
Erminia — Ehi... devo andarmene?
Caiman — Scusi, Erminia.
Clara (tra l ’ironia e l ’indulgenza) — Scusalo
pure, cara. Te ne lascio il tempo. (Esce).
Erminia — Che tono.
Caiman — Sì... (Un tempo) E dopo tutto non
sarebbe il caso.
Erminia — Perché?
Caiman — Siamo forse amanti?
Erminia — Se non lo siamo il merito non è
certo tuo. Chissà. Forse ti sei scoraggiato al
momento buono.
Caiman — Ah no! Anche la presa in giro?
Erminia — Oh cos’hai? Parli di malavoglia.
Ti irriti. Ti sento strano.

Caiman — Sono seccato. Preoccupato. E appe
na trascuri di inginocchiarti ti fanno il pro
cesso. Ecco le donne.
Erminia — Ho capito. Mi serbi rancore per
poco fa.
Caiman — Ne avrei motivo, no? (Rifacendo il
verso) « Sembra una favola. Fino a quando?
Dove finisce? ». E che accento drammatico. Sei
diventata matta?
Erminia — Allora è proprio vero? Le voci
hanno ragione?
Caiman — Ma quali voci?
Erminia — L’ho detto, non le capisco. Dicono
che hai creato una situazione falsa. Che andrà
in rovina. E che andrete in galera, tu e Augusto.
Caiman (interessato) — Anche in galera?
Erminia — Sì.
Caiman — Non è improbabile che siano voci
messe in giro da lui.
Erminia — Da Augusto?
Caiman (cordiale) — Su... non fare il broncio...
E non dar retta. Non è poi cosa molto impor
tante...
Erminia — Ma si può sapere la verità? Chi è
il vero ricco?
Caiman — E’ questo che ti preme. Lo so. Di
qua o di là? Dalla parte del marito o dell'amico
che si tiene a bada? E che può diventare un
amante utile?
Erminia — Ora mi offendi.
Caiman — E perché?
Erminia — Non sono una prostituta.
Caiman — E dagliela. Se c’è una cosa che mi
indispone è questa formula.
Erminia — La chiami formula?
Caiman — Ma sì... Tutto è slogan... Tutto è
formula... Non sono una prostituta... Lo dici
se ti voglio baciare.
Erminia — Se mi vuoi baciare no.
Caiman — Toccare. Stringere... T irarti addosso...
Erminia (vibrata) — Ecco. E allora è logico.
Non sono una prostituta.
Caiman (c. s.) — Sei una stupida. E’ per questo
che non ti cerco più. Che cosa m ’importa della
prostituta. Credi che la disprezzi? Che mi
butti in ginocchio dinanzi alla virtù? La virtù
m i dà noia. Tanti saluti. Che cosa c’entro io?
Erminia — Allora dovrei vendermi?
Caiman — Ma chi lo dice? Sii una donna e la
morale la facciamo dopo morti. Io ho bisogno
del sesso... Le vesti in aria... L’emozione... Su
bito... Per me non è libertinaggio... E’ un modo
di capire.
Erminia — Allora sei a posto. Ci sono donne
fin che ne vuoi.

I LUPI
Caiman — No. M’interessate solo voi due.
Erminia — Come, voi due?
Caiman (imbarazzato) — Sì... insomma... Tu...
Tempo fa...
Erm inia — E tua moglie.
Caiman — Che male c’è? Tu non volevi...
Erminia — Fai di nuovo l'amore con tua
moglie?
Caiman — Sì.
Erminia — Da quando?... (Caiman tace) Ecco
perché non mi cerchi più... Questa è la ragione.
Stupida.
Caiman ( tenero) — Ma Erminia...
Erm inia — Vai... vai... Finiamola. Non se ne
parli più...
Caiman (con lena rinnovata) — Neppur per
idea. Parliamone ancora.
Erminia {dolce) — Me l ’aspettavo. Ora ti esalti...
Caiman — Sono calmissimo.
Erminia — E allora sentiamo. Parla.
Caiman — Ti amo.
Erminia — Provalo.
Caiman — Aspetta tre giorni. Sarò ricco.
Erminia — Lo sai. I l denaro non mi interessa.
Caiman — Ma a me fa piacere offrirtelo.
Erminia — Caro Marco... {Scuote il capo).
Caiman — Mi devo inginocchiare?
Erminia {di scatto) — Sta' su, stupido. Ci sor
prendono.
Nerina {entrando, ad Erminia) — I l signor
Furio l'aspettava. C’è anche la signora Clara e
la signorina Angelica. {Un tempo. Confidenziale
e sorridente) C’è consiglio. {Esce).
Erminia — Sì, cara. {A Caiman) Consiglio. {Ri
de) Che linguaggio, la nostra Nerina...
Angelica {entrando) — Macché consiglio. S’è
chiuso a chiave con mia madre. {Al padre)
Speriamo bene, mio povero grigio...
Caiman — Angelica, ti ho pregata di non chia
marmi il grigio.
Angelica — Lo sei.
Caiman — Non importa. {Un tempo) E poi non
è vero. E poi lo sono ben poco. {Dà un’occhiata
a un vetro della finestra).
Angelica — Tra un mese io mi faccio bionda.
In maggio è buono, no? {Queste battute vanno
dette senza alterazione, di caricatura, con ac
cento naturale, reale) Ora preparo il mare.
Quest’anno m i metto in bikini anche se il gri
gio {indica il padre) è un borghese e non vuole.
Ho un paio di calzoni viola da matti. Non
segnano niente e si mostra tutto. A proposito
{al padre) cambiamo albergo quest’anno. Ti
ricordi?
Caiman — Ora scrivo al Grand’hotel Palace.
Angelica — Bene. Devo dirlo in giro?

Caiman — Grand’hotel... Grand’hotel... non di
menticare il Grande.
Angelica — Grand’hotel... Figurati... Cafoni
come siamo...
Caiman {brusco) — Diecimila lire il giorno più
gli straordinari e altre storie che pago una
sull'altra. Informa anche di questo, in giro.
Angelica — Perché no? Se ti serve. {Ad Erm i
nia) Vai da Furio? Ci provo di nuovo anch’io.
Ho da incassare.
Pivot {entrando con Raffa a Erminia) — Prego,
Erminia. Aspetta per Furio.
àngeliga — Io no. {Esce).
Pivot — Tu... {La guarda. A Caiman) Inutile
lasciarle raccontare eventuali sciocchezze. In
formiamoci qui, dal nostro amico.
Raffa {impassibile) — Agli ordini.
Pivot — Che cos’ha mio figlio?
Raffa — Non so.
Pivot — Che cos’è che predica? Appena arrivo
io, sta zitto.
Raffa — Non lo so.
Pivot — Eppure lei era lì.
Raffa — Prima...
Pivot — Prima di che cosa?
Raffa —• Prima che predicasse...
Pivot — Allora lei lo sa, che predica.
Raffa — Me lo dice lei.
Pivot — Insomma. Non facciamo giuochi d'a
bilità.
Raffa — Non facciamoli.
Pivot — O crede necessario farli?
Raffa — Facciamoli.
Pivot — Chi parlava di Corte d'Assise?
Raffa — Suo figlio.
Pivot — Ma è stato lei a parlarne con lui o no?
Raffa — Sì.
Pivot — E perché?
Raffa — E perché non dovrei farlo?
Pivot — Non dico questo. Dico perché? A
quale proposito?
Raffa — Un delitto.
Caiman — Ehi, signor Raffa...
Raffa {sempre impassibile) — Che cosa, signor
Caiman?
Caiman — Da quando in qua si occupa di de
litti?
Raffa — Da quando mi occupo di affari. {Un
tempo) Così risponderei se fossi un moralista.
{Un tempo) Ma moralista non sono.
Pivot — Sta’ zitto, tu. {A Raffa) Quale delitto?
Raffa — Loro non c’entrano.
Pivot — Ha detto a Furio qualche cosa r i
guardo a noi due?
Raffa — No.
Pivot — Ha parlato di polizze?
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Raffa — No. Non ricordo.
Pivot — Faccia uno sforzo.
Raffa — Forse. Vagamente.
Pivot — Perché?
Raffa — Sono temi della mia cultura.
Pivot — Non scherzi.
Raffa — Che accuse m i fa?
Pivot — Nessuna. Eppure ho un mucchio di
dubbi. Conosco mio figlio, e conosco la sua
aria strana. E quest'aria la devo a lei, ne sono
sicuro, non so perché, ma ne sono sicuro. Ag
giunga che conosco le sue abitudini.
Raffa — Quali abitudini?
Caiman {forte) — Chiacchiere... Informazioni...
Tradimenti...
Raffa — Non sarebbe abile per un uomo
come me.
Caiman — Quando non c'è pericolo.
Raffa — Vendo.
Caiman — Ah... vende.
Raffa (con un sorriso insolente) — Ma solo
quando non reco danno oltre quello pecunario.
Voglio dire... denuncie, ricatti... delitti, il co
dice, insomma, no. Mai. {Un tempo) Per con
cludere... non mando mai in galera, con la
vendita dei miei segreti, chi dovrebbe andarci.
Perché dovrei farlo? Sono io il tutore pubblico?
Ad esempio... parliamo di una cosa che inte
ressa anche lei, signor Pivot. Parliamo di ag
giotaggio.
Pivot {seccato) — Interessa anche me. Ma
cosa dice? Non è affatto vero... Ah... quelle po
che perdite?
Raffa — Sì. Quelle. {Un tempo) Ebbene... Io
conosco il responsabile della manovra d’aggio
taggio di cui parlano tutti. E forse lei lo sa.
Caiman — Chi è?
Raffa — Inutile chiederlo.
Caiman — Fuori il nome.
Pivot {a precipizio) — Ma certo... ma certo...
Qui siamo d'accordo... Non discuto. Nessuno
mette in dubbio la sua segretezza nelle cose
importanti.
Caiman — Si può sapere questo nome?
Pivot — Che cosa ti importa?
Caiman — Mi ha rovinato, altro che m ’importa...
Erminia — Che cos’è l'aggiotaggio?
Pivot — Niente. Una manovra di Borsa proi
bita dalla legge e che perciò si fa molto meglio.
Erminia {ironica) — Chiarissimo.
Caiman {a Pivot) — Giuochi al ribasso?
Pivot — No. E con quali soldi?
Caiman — I miei.
Pivot — Non sono così raffinato. Ho perduto

qualche cosa. Ma è un’eccezione. {A Raffa) Dica,
lei, Raffa. Non è un'eccezione?
Raffa — Sì.
Caiman — Un segreto simile, ad esempio, a
quanto lo venderebbe?
Raffa — E’ un reato. Quando c’è un reato, non
parlo, e l ’ho detto. {Un tempo) A meno che...
Pivot {a precipizio) — Va bene così. Va bene
così. Per Furio lei non c'entra. Scusi le mie
domande.
Raffa {rigido, con un leggero inchino) — Gra
zie. Non dubitavo del suo spirito imparziale.
Caiman {a Pivot) — Ti sono già passati i
sospetti?
Pivot — Mai avuti. Semplici informazioni.
Raffa — C’è altro, signori?
Caiman — Le spiace di non allontanarsi? La
ritrovo nel mio studio? Può aspettarmi?
Raffa — Agli ordini. {Si inchina ed esce).
Erminia {pensosa) — Interessante.
Caiman {guarda Pivot) — Vero che è interes
sante?
Pivot {guarda verso la scena interna) — Dopo
tutto dovresti preoccupartene anche tu. {Un
tempo) Anzi, specialmente tu. Vai a parlare con
Furio. Credo che ci sia anche Angelica.
Caiman — Perché non ci vai tu?
Erminia — Vado io.
Pivot — Tu no, perché?
Erminia — Mi cerca. M i ha chiamata cinque
minuti fa. E’ strano. Poi vi informo. Scusate.
{Si avvia. Si arresta) Marco?
Caiman — Sì?
Erminia — E’ legato a Raffa l ’avvenimento che
deve accadere fra tre giorni?
Caiman {imbarazzato) — Ma che cosa le viene
in capo?
Erminia — Perdonate... {A Pivot) Penso sempre
alla famosa scadenza. Pare che fra tre giorni
debba diventare ricco. {Indica Caiman).
Pivot — E’ vero.
Erminia — Anche tu?
Pivot — Vai da Furio. Ora è bene che ci vada.
{Erminia esce).
Caiman — Non mi piaci. Più passano i giorni
e meno mi piaci.
Pivot — Tu sì, invece.
Caiman — Perché?
Pivot — Ti mangi il fegato. Cambi umore. Cam
bi faccia. A volte hai persino paura. Mi diverto
a guardarla negli occhi, la paura. Più hai paura
e più diventi forte.
Caiman — Non credi di esagerare?
Pivot — Può darsi.
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Caiman — Piuttosto... che cosa significa questa
storia dell’aggiotaggio?
Pivot — Lo domandi a me?
Caiman — E a chi? L’amico Rafia parlava un
linguaggio che capisco bene.
Pivot — I l linguaggio del ricatto.
Caiman — Hai quattrini?
Pivot — Lo sai.
Caiman — Chi sa mai niente sui quattrini?
Pivot — Sta’ tranquillo. Non ne ho tanti per
una manovra di aggiotaggio.
Caiman — Anche questo non c’entra. Ti difendi
male.
Pivot — 0 bella. Sono un accusato?
Caiman — No. Ma ti vedo un’aria che mi turba.
(Incerto) Forse è vero, ho paura. Divento
sensibile.
Pivot — Vedevo giusto.
Caiman — Hai troppa salute. Troppa sicurezza.
Troppa allegria. Troppa iniziativa. Mancano tre
giorni.
Pivot — Meno. (Trae l’orologio) Scadono in
questo momento altre ventiquattro ore. Due
giorni.
Caiman — Lascia le pignolerie.
Pivot — Grazie.
Caiman — E perciò... Come è possibile... penso...
(ha qualche imbarazzo) mantenere certi patti...
quando si è allegri, forti, sicuri di sé. E si ha
persino un uomo d’affari... E forse questi affari
vanno molto bene.
Pivot — E’ una domanda diretta o fai per
dire?
Caiman — E’ una domanda diretta.
Pivot — Hai ragione. Credo che non sia affatto
possibile.
Caiman (rabbioso) — Vedi se ho buon motivo
per aver paura?
Pivot — Mah! Non sono più un depresso.
Caiman — E perché?
Pivot — Per il tuo intervento. Mi hai dato atten
zioni, denaro, tranquillità di spirito (ironico)
bontà... gentilezza... Hai trasformato la mia
vita...
Caiman — Per un anno...
Pivot — E ti par poco?
Caiman — Era previsto. Ho compiuto un atto
di amicizia. (Ipocrita).
Pivot — Continua.
Caiman (sempre imbarazzato) — ... Ti sono
grato del riconoscimento. E’ vero... Durante
quest’anno ho fatto di tutto. Pensare a ciò che
t i aspetta alla scadenza del patto m i com
muove... (Guarda l ’orologio) Fra due giorni...
Due giorni meno un’ora, al mio orologio, lo

so... Sono riuscito a renderti il tempo meno
pesante. (Un tempo) Non hai avuto tristezza...
Non ci hai nemmeno pensato...
Pivot — Ho pensato sì... e non poco.
Caiman — Appunto. Bravo. Ciò m i conferma la
tua onestà... Come quando ti ho conosciuto.
Eravamo giovani... Ricordi?
Pivot — E adesso, che cosa esigi?
Caiman — Adesso nulla.
Pivot — Fra due giorni?
Caiman — Mah... Fra due giorni... (Silenzio).
Pivot — Ebbene... Ti ho detto che fino a ieri
ci pensavo. Sono un veterano dei suicidi man
cati. Ho persino fatto le pratiche per un loculo...
Caiman — Lo so.
Pivot — Saprai anche che non ci sono riuscito.
Tutto occupato. O vai in terra comune, o devi
aspettare il posto mesi e mesi, e pagare a prez
zo di bagarino, e fa rti raccomandare.
Caiman — Vai in terra comune. E’ democrazia.
Pivot — Terrò presente. Saprai anche che inten
devo farmi la cassa?
Caiman — Sì, mi pare.
Pivot — Come i cinesi. Volevo scegliere il
legno. Volevo farla bella.
Caiman — Sì, capisco. Ma se pensi a certe cose...
Bisogna prenderle come... come si chiamavano?
gli stoici...
Pivot — Ah sì? Come la prendevano gli stoici?
Caiman — La buttavano sul fatto morale. Vo
lontà, forza, decisione, e buona notte.
Pivot — Guarda... Non sono affatto stoico.
Caiman — Di' un po’, mi sfotti?
Pivot — No, perché?
Caiman — Credi che non veda? Giri e rig iri e
non vuoi andare al centro. Finora t ’ho seguito.
Adesso basta. Fuori l ’importante.
Pivot — Come vuoi. Fuori l ’importante.
Caiman — Che cosa farai fra due giorni?
Pivot — Non lo so. Non puoi chiedermi di
rispondere. In questo momento... ti dico che tra
due giorni farò ciò che devo fare... Ma poi...
venuta l ’ora... Chi m i garantisce che non avrò
paura? Che non scapperò? Che non rifiuterò?
Caiman — Hai mai avuto un'educazione morale.
E l ’importanza dell’uomo? la dignità? il corag
gio? I l senso civile, sì, anche il senso civile,
visto che il coraggio privato non è che il
coraggio pubblico? Non credi più in queste
virtù? Cerca di crederci. Riuscirai ad ammaz
zarti con maggior piacere...
Pivot — Forse hai ragione. Leggerò le vite
illustri.
Caiman — Hai ricevuto l ’avviso di scadenza?
Pivot — Sì.

SILVIO GIOVANINETTI
Caiman — Ti rendi conto che è inesorabile?
Che la macchina stringe? Che tra due giorni
la polizza intestata a me scade a vuoto?
Pivot — Sì.
Caiman — Ricordi ciò che perdo?
Pivot — Duecento milioni.
Caiman — I l profitto. Ma c’è il recupero. E mi
preme... Ho avuto colpi su colpi. Se potevo
sospettare un’annata simile non intervenivo cer
to per te. Ora sono al verde. E pieno di impe
gni. Ed ho persino certi pericoli legali e penali.
Sai che cosa dice il proverbio?
Pivot — No.
Caiman — Mors tua vita mea.
Pivot (vibrato) — Ebbene. Se affronti anche il
latino... Ebbene no. Parlo chiaro. No, no, no,
sempre no. Mai. Non mi ammazzo. Né fra due
giorni né mai. Ti avverto una volta per tutte.
Sono contento. Sono guarito. Ho successo. Mi
piace vivere. I l tuo patto è immorale. Ho finito.
Caiman — Ma è morale prendersi i quattrini?
E farsi mantenere?
Pivot — Era l ’ultima speranza. E’ andata bene.
Caiman — Con i denari miei.
Pivot — Di qualcuno bisogna pure che siano.
Caiman — Ed eccomi disperato.
Pivot — Lo ero anch’io.
Caiman — Rendimi almeno il vivo, quello che
ho speso.
Pivot — E in quale modo?
Caiman — L’aggiotaggio. Sei il capo della ma
novra. L’ho capito. Hai vinto quattrocento mi
lioni di tua parte.
Pivot — Chi te l'ha detto?
Caiman — Rafia.
Pivot — Ma siamo proprio stupidi? Ci servi
remo sempre di lui?
Caiman — Prova a farne a meno. Con quello che
ha in mano.
Pivot — E con ciò? Quattrocento m ilioni sono
pochi. Se li dò a te rimango a terra. Che faccio?
Mi ammazzo sul serio?
Caiman — E vuoi che mi ammazzi io?
Pivot — Non m i interessa. Affari tuoi.
Caiman — Non ho mica risposto così... io...
Pivot — Peggio. Hai sfruttato la mia disgrazia.
Mi uccidevi giorno per giorno. {Tetro) E morirò
sempre di più... (Lento e tetro) A mano a mano
che ti parlo...
Caiman — Fai l ’Amleto, stupido. Amleto bugiar
do. Sei sempre stato un morto, da quando ti ho
conosciuto, da quando eravamo giovani. Non
c’era da ucciderti. E non c’era da salvarti.
Niente.
Pivot — E allora anche tu. Sei finito, hai banche

addosso, i nuovi brevetti non li freghi. Un atti
mo e poi sprofondi, hai l'acqua al naso.
Caiman (furibondo) — Sarà, ma tu sei prigio
niero. Non volevo ricordartelo e mi costringi.
Peggio per te. Non mi scappi facilmente.
Pivot — Prigioniero di che cosa?
Caiman — Di questa... (Sventaglia il portafo
glio) Questa dichiarazione di tuo pugno, qui,
sempre con me. Di giorno in tasca, di notte
sotto il cuscino. E ci sogno. E sono sogni
divertenti.
Pivot — Allora ammazzami. Perché strilli? Sei
il mio padrone. Vuoi la testa? Tieni. (Offre)
Vuoi il petto? Spara. (Offre) Vuoi un sicario?
Mi sembrava, che fossi tipo da sicari. Te lo
procuro.
Caiman — E smettila, pagliaccio...
Pivot (sempre esaltato) — Fai subito. Fai tutto
quello che vuoi... Padrone !
Caiman (calmo) — E taci. Inutile continuare.
Sei bianco, tremi, quasi quasi piangi. Nessuno
ti smuove, affronterai tutto, non hai dignità.
(Si versa da bere. Riflessivo) Già! Lo sapevo. La
sfortuna si sente come la fortuna. Va a periodi.
Guardatelo. Tutti gli anni si vuole uccidere e
appena è l ’anno mio non si uccide più. (Un tem
po) E tremavo solo a vederlo... ( Il suo tono è
affettuoso come quello di un fratello) E seguivo
la sua giornata con il cuore sospeso. Bel frutto.
(Un tempo) In quanto alla tua dichiarazione...
E’ qui. Te ne ho parlato, come dovevo, e ora
non ne parliamo più... Sei avvertito.
Pivot — La sapresti usare?
Caiman — Non lo so. Dico come te. Vedremo
fra un giorno o due. O più tardi... La dispera
zione trasforma la gente.
Pivot — Sarebbe un assassinio vero... Diretto...
La mano che spara. I l corpo che cade. Il
sangue...
Caiman — E che importa? Assassinio diretto o
indiretto... Sono feroce anch’io, come tutti. E' il
secolo. Non si versa una goccia di sangue agli
antipodi che tutto il mondo non lo sappia subi
to, non lo veda e quasi lo tocchi. Ci abituiamo
al sangue ogni giorno. Lo capisci, ora, che
morirai?
Pivot — Non so. Capisco che l ’assassinio sco
perto ti rende indeciso. Era su questo che con
tavo. E poi c'è anche la paura dei tribunali.
Seicento m ilioni non si pagano facilmente,
dinanzi a un delitto. Le società indagano.
Caiman — I seicento m ilioni sono già scontati.
Si può morire dopo, per vendetta. Io, rovinato
ma vivo, e tu, ricco ma morto. Non c’è altro?
Pivot — Direi di no.
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Caiman — Ci lasciamo proprio?
Pivot — Lasciamoci.
Caiman — Sarà inutile darci la mano?...
Pivot — Come vuoi. E’ la stessa cosa. Siamo
ben oltre queste sciocchezze...
Caiman — E’ un’ultima preghiera la respingi
proprio? Guarda... E’ solo per non diventare
assassino scoperto... Nonostante tutto... Siamo
sempre piedi di pregiudizi. Divento umile... Hai
quattrocento milioni. Me li restituisci e mi dai
respiro. Non mi hai salvato del tutto, no... ma
sto a galla... Poi vedremo. E anche tu potrai
aggiustarti, se è proprio vero che non hai altro...
Ti chiedo solo un po’ di tempo...
Pivot — Potrò aggiustarmi? E torno povero?
E ciò che ho sofferto chi me lo paga? La paura
di ogni giorno, il cammino verso la data di
morte, la finzione, il ribrezzo di starti vicino?
Non ti illudere. I l tuo prestito con l ’interesse
di duecento m ilioni non lo rimborso. A questo
modo poi... Rimanendo al verde...
Caiman — Allora sei già in vendetta?
Pivot — E chi lo sa? Non mi studio tanto, io.
Mi piace vederti umile, questo sì. E ri così forte...
Caiman — Non ti piacerebbe vedermi umile per
un lungo periodo ancora?
Pivot — Che cosa vuoi dire?
Caiman — Hai già capito. (Silenzio).
Pivot — Un anno, ad esempio?
Caiman — Ecco, un anno. (Silenzio lungo).
Pivot (ironico) — E poi? (Silenzio).
Caiman — E poi... Ripeto... Vedermi umile...
Pivot — Sicuro. (Un tempo) Dovrei impoverir
mi spogliandomi di quattrocento milioni... (Si
lenzio).
Caiman — E poi?
Pivot — E poi... La polizza intestata a te biso
gna considerarla scaduta a vuoto... (Un tempo)
Non ci pensi più... Non m i spari più né oggi
né domani...
Caiman — E poi?...
Pivot — E poi. Sono cose che dico io... cositanto per dire...
Caiman — Sì... sì... Certo... E poi?
Pivot — Né m i spari in seguito per vendetta...
Mi restituisci la mia dichiarazione di suicidio...
(Un tempo) Sono ipotesi, dico, che si fanno...
Caiman — Si capisce. Si capisce. Ipotesi. (Silen
zio) E poi?
Pivot — E poi... si può fare l ’operazione inversa.
Quella che ho fatto io con te, falla con me.
Caiman — Benissimo. E’ questo. Allora?
Pivot — Allora... Fai un’assicurazione sulla vita
di quattrocento milioni... Pago io le quote...
generoso... Saranno diciassette diciotto milioni...

Vedremo... Io ti rimborso i quattrocento m ilioni
che hai speso... Anzi ti rimborso trecento, se no
rimango senza un soldo. E poi tu sei interve
nuto per me con trecento...
Caiman — Ma io ne avevo spesi quasi quattro.
Cento per il tuo mantenimento...
Pivot — Non dirlo. E’ così bello essere mante
nuti. Lasciami questa soddisfazione. (Un tem
po) Scherzo. Ecco. Li lasciamo come mio gua
dagno. E’ un guadagno già intascato e perciò
non lo freghi più. (Un tempo).
Caiman — Non è giusto. Perdo troppo.
Pivot — Puoi rifiutare.
Caiman — Riassumiamo. Io ti intesto una
polizza da quattrocento. Tu mi versi trecento,
e guadagni cento del mantenimento già incas
sati, e che non mi dai più, e cento guadagnerai
appena riscuoti.
Pivot (dolce) — Appena ti ammazzi.
Caiman — Tra un anno.
Pivot — Precisamente.
Caiman — Sta bene. (Passeggia inquieto) Non
so se ce la faccio con trecento milioni, comun
que provo... c’è il tempo.
Pìvot — E mi fai la stessa dichiarazione che ti
ho fatto io.
Caiman — Si capisce. E’ semplice. Potevi chie
dere di più. Quasi quasi ti ringrazio.
Pivot — Aspetta. C’è dell’altro.
Caiman — Fuori tutto.
Pivot — Con il denaro è finito, sta’ tranquillo.
Caiman — Meno male.
Pivot — Rifletti. Che cosa ci guadagno io, a
concederti questo contratto. Sta bene, i conti li
abbiamo fatti. Ma se tu non t i uccidi? C’è il
precedente mio.
Caiman — Se non mi uccido sarai sempre in
vantaggio. Hai salvato la pelle... Ora ti dò la tua
dichiarazione... Hai salvato gli affari. Hai un
guadagno.
Pivot — E mi obblighi a diventare un assassino
scoperto. Io ce la faccio, sì ma è un grosso
sovraprezzo.
Caiman — Sta’ tranquillo. Non mi andrà bene.
Io mi liquido subito.
Pivot — Però t i senti già salvo. Lo vedi? Poco
fa ti umiliavi, ora sei diverso.
Caiman — Allora che cosa pretendi?
Pivot — Una rinuncia anche morale. Una rinun
cia che ti um ili ora e sempre.
Caiman (nervoso) — Che cosa?
Pivot — Non ti viene in mente nulla?
Caiman (forte) — No.
Pivot — La famiglia.
Caiman — Mia moglie? (Con un grido).
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Pivot {calmo) — Già allo studio. Verrà da sé. Raffa — Io, sempre io. Ho comperato i crediti
Caiman (con un urlo) — Allora chi?
massimi a tre quarti del loro valore. E anche
Pivot — Pensa.
a meno.
Furio — E’ sempre il cuore che parla?
Caiman (furioso) — Non posso pensare.
Raffa — E’ sempre il cuore.
Pivot — Un attimo ancora.
Furio — Io salverò mio padre.
Caiman (fremente) — No.
Raffa
— Benissimo. Mi piace.
Pivot — Ci stai arrivando.
Furio
—
E manderò in galera Caiman.
Caiman — Non è vero.
Raffa — No, non lo faccia. Credo che non potrà
Pivot — Ci sei arrivato.
farlo. Perdoni. (Esce).
Caiman — Non nominarla.
(Furio e Raffa rimangono in scena, visibili,
Pivot — La nomini tu.
nell’alone o nella posizione formalmente sur
(Caiman fa un salto, si ferma piegato in avanti,
reale. Appare Erminia nel cono luminoso o nel
fissa Pivot. Lungo silenzio. I l regista stia attento
la posizione surreale che il regista avrà pre
a questo silenzio, che deve essere lungo, e vuol
ferito).
evitare le parole convenzionali di una dramma Erminia — Per me non è del tutto una sorpresa.
turgia convenzionale. Terminata, o mentre sta
(Appare Clara idem di fronte, ma a una certa
per terminare questa sintesi, compaiono ad uno
distanza).
ad uno gli altri personaggi, i quali parlano dal Clara — Allora mio marito è un assassino?
l'esterno rievocato. Compare dunque a fianco
Erminia — Non lo so. Non posso dirlo, se
del palcoscenico sulla sinistra, o per mezzo di
sia lui.
un « trasparente » o di un riflettore o anche Clara — Perché? Non è un assassino chi co
con realtà, Furio dapprima solo: egli dice la stringe un altro a uccidersi? E ci guadagna?
prima battuta poi compare Raffa di fronte a Erminia — Ma se quell’altro si uccideva già
lui ma possibilmente dall’altra parte della scena;
da solo?
Raffa apparendo dice la sua battuta, poi il dia Clara — E’ chiaro che lo difendi, che lo giustilogo continua).
fichi. Perché?
Furio — Chi se l ’aspettava. Perché mi ha raccon Erminia — E tu che lo accusi senza prove.
tato queste cose tremende?
Perché?
Raffa — Perché ho un cuore anch’io.
Clara — Bella moglie, difendere l ’assassino del
Furio — Vuol bene a mio padre?
marito.
Raffa — No.
Erminia — Bella moglie accusare d'assassinio
Furio — Vuole male a Caiman?
il proprio marito.
Raffa — No.
Clara — Si capisce. Caiman ti interessa. Deve
Furio — Allora si spieghi.
intascare seicento milioni.
Raffa — Voglio continuare il mio impiego.
Erminia (vibrata) — E a te non interessa più.
Posso servire ancora, posso avere altre idee. La Lo hai perduto. Per questo difendi Pivot.
finanza è una scienza di idee. Se perdo Pivot
Clara (più forte) — Attenta! La sua amante
perdo Caiman e se perdo Caiman e Pivot insie non lo sei ancora diventata.
me, perdo le mie idee migliori.
Erminia (forte) — E a te chi lo dice? Lui?
Furio — E' questo ciò che lei chiama avere un
Clara — Sì. Me lo dice di notte. (Con scherno)
cuore?
Quando tu non ci sei.
Raffa — Sì, è questo.
Erminia (forte) — Non è vero. Ti vanti.
Furio — Ma perché dice che perdendo Pivot
Clara — Vieni a controllare, se hai il coraggio.
perde Caiman?
Erminia (fortissimo con scherno) — Non ti
Raffa — M i piace vederli legati. Ma purtroppo
conviene.
è solo un’ipotesi.
Clara (c. s.) — Strega.
Furio
Allora... in base a questa ipotesi... se io
Erminia (c. s.) — Strega, tu.
salvo Pivot, salvo anche Caiman?
(Appare Angelica idem. E ’ in ginocchio o cade
Raffa — Sì.
in ginocchio o trovi il regista la posizione più
Furio — E da che cosa li salvo?
efficace; piange in crescendo fino a singhiozzare
Raffa — Pivot dal suicidio, Caiman dal delitto.
disperata, scossa in tutto il corpo, le lacrime
Almeno fino ad ora...
rotolanti; non abbia fazzoletto o lo tenga sol
Furio — E i creditori, chi li salverà i creditori?
tanto in mano. Questo pianto di Angelica, il
Raffa — Io.
regista lo intenda come un pianto dal signi
Furio — Ma chi sono i creditori?
ficato vasto, che supera i personaggi. Al centro
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della scena, sempre inquadrati dagli a ltri perso
naggi i quali continuano ad essere illuminati
sur realisticamente per indicare che sono fuori
dell’azione veristica - veda il regista - Pivot e
Caiman, calmi, sono ormai usciti dal pathos
della loro ultima scena).
Pivot — Sei padrone di rifiutare. Te l ’ho già
detto.
Caiman — No, no... che c’entra... sono gli ultim i
particolari.
Pivot — Sentiamo.
Caiman — Di mia moglie non ti contenti
proprio?
Pivot — No, tua moglie m i piace, quantunque
sia un po’ smagrita... e lo sa anche lei... Però...
(Esita).
Caiman — Però?
Pivot — Ma è natura, te l ’ho detto. Basta scuo
tere, scusa sai... e, cade.
Caiman — Ma con Angelica, è impossibile. La
scelta amorosa è sua, per fortuna. Come posso
fare io?
Pivot — Non ti chiedo mica di persuaderla.
Che diamine... so bene che il dovere di un
padre, normalmente, è un altro...
Caiman — Grazie.
Pivot — Figurati. (Un tempo) Ma puoi favo
rirm i. Non la vedo mai. Possiamo fare delle
gite tu tti insieme in campagna... al mare...
(Silenzio) Hai capito?
Caiman (piano) — Ho capito... la turpitudine.
Pivot — Hai sempre il difetto di mancare di
forma... (Un tempo) Non si dice... Se non c’è la
parola, non esiste la cosa. (Silenzio) Dunque? la
mia dichiarazione di suicidio? (Caiman tace)
Non vuoi più? (Silenzio).
Caiman — Eccola. (Trae il portafoglio).
Pivot — Grazie. Mi vuoi scrivere la tua?
Caiman — Giusto. (Siede e si accinge a scrivere.
Si interrompe, ascolta).
Pivot — Che cosa c’è?
Caiman — Strano. Mi sembra qualcuno che
piange... (Un tempo) Lontano... (Un tempo) Non
senti? (Silenzio lungo).
Pivot — No. (Un tempo) Io no. Firmi?
Caiman — Firmo.
ATTO

TERZO

Scena come al primo atto.
Erminia — Scarpe?
Nerina — Francesi.
Erminia — Calze?
Nerina — Francesi.
Erminia — Tailleur?

Nerina —■ Parigini.
Erminia — Pettinatura, mani, trucco?
Nerina — Milano.
Erminia — Stai proprio bene.
Nerina — Grazie.
Erminia — Peso? Vita? Linea?
Nerina — La scopa. E’ una ginnastica ottima.
Avanti e indietro tutto il giorno. Lei lo ha visto,
signora.
Erminia — Sì. Che film ti fanno fare?
Nerina — « Peccato torbido ».
Erminia — Ma chi ti ha lanciato nell’ambiente?
Nerina — I l signor Furio, signora. Mi ha fatto
i provini.
Erminia — E’ vero. Ma scusa... In cambio?
Nerina — Nulla, signora... Le assicuro che non
mi ha chiesto proprio nulla... Io gli ho detto
se poteva... Lui ha risposto di sì... E’ stato molto
semplice.
Erminia — E il produttore? Che cosa ti ha
chiesto il produttore?
Nerina — Tutto, signora.
Erminia — Vedi? Non sarai stata così sciocca...
Nerina — No. Per ora ha chiesto, soltanto.
Erminia — Ma otterrà?
Nerina — Il produttore non conta, è necessa
rio, è il mestiere, è una macchina. E’ come un
esame.
Erminia — Cara Nerina... E ri così innocente,
una volta.
Nerina — Lo sono sempre, signora... Ma vo
gliono così.
Erminia — Studi qualche cosa, almeno?
Nerina — No, signora. Studio la bilancia, la
linea, il mangiare. Studio le pose, la mia vita
per i giornali.
Erminia — Credi che ti basti?
Nerina — Perché no, signora? Nessuna diva fa
di più.
Erminia — Almeno le lingue.
Nerina — Oh, certamente, se avrò successo.
Se non l ’avrò mi basta il milanese.
Erminia — Ebbene, Nerina... Sei stata molto
gentile a tornare a salutarci.
Nerina — Ho tanto affetto per loro, signora.
Penso sempre a tutti.
Erminia — Grazie. Ti faccio i miei auguri di
cuore.
Nerina — Anch’io, signora. Permette che l ’ab
bracci?
Erm inia — Volentieri. (Si abbracciano. Entra
Clara).
Clara —• E' permesso?
Erminia — Vieni, vieni pure. (A Nerina) La
signora Clara l'hai vista, mi hai detto.
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Nerina — Sì. Permette, signora, che abbracci
anche lei?
Clara — Cara Nerina. (Si abbracciano).
Erminia (a Nerina) — Vuoi che ti faccia ac
compagnare in macchina?
Nerina — Grazie, signora. Ho la mia.
Clara — Guidi tu?
Nerina — Sì, signora. Ho già tre contravven
zioni con fotografi.
Clara — Allora ti lasciano andar sola. Sei
troppo pericolosa. (Nerina esce) S’è messa pro
prio bene. Vedrai che riesce. (Un tempo).
Erminia — Come mai ti degni?...
Clara — E ri tu che mi serbavi rancore.
Erminia — Ma no, figurati. Non ti facevi più
vedere... E’ logico che non ti corressi dietro.
Clara — Sarà, ma son passati tre mesi.
Erminia (gentile) — Ebbene? Un rancore di tre
mesi... Ti sembra molto fra due amiche?
Clara (sorride) — Hai ragione. Parliamo d’al
tro. Lo so benissimo che vuoi parlare d’altro.
Erminia — E’ vero. Ti informerò con sincerità.
Da mio marito non so più niente. Va, viene,
mi evita. Non ha più parlato di quel giorno.
Clara — E... Caiman?
Erminia — Anche lui... Evita di stare solo con
me. (Un tempo) Posso domandarti, giacché sia
mo in vena di confidenza. E Pivot?... Eravate
tanto amici, no?
Clara — Tale e quale. Pivot è come Caiman.
Non lo vedo mai solo, non gli sfugge una pa
rola. Ma Furio? Sembrava impressionato.
Erminia — Quello di prima. Scherza e scappa.
Clara — Hai denaro?
Erminia — Nemmeno un soldo e perché?
Clara — Vorrei sapere se è un caso o la regola?
Erminia — E’ la regola. Da tre mesi non vi
viamo più tranquilli. Tutto cambiato. Sembra
l o i giorni dell’anno scorso... quando c’era in
aria il disastro.
Clara — Anche da noi. Per tre mesi c'è stata
abbondanza, quasi spreco. Poi, d’improvviso,
è mancato tutto.
Erminia — Ci sono voci in giro?
Clara — Niente. Non corre una parola. (Entra
Caiman).
Caiman — Care signore... Cerco Pivot. Gli te
lefono e mi fa dire che non c’è. Come, non c’è?
Se lo vedo alla finestra appena guardo su.
Infatti... Eccolo.
Erminia — ... a volte...
Caiman — Sì... lo difenda, lei.
Pivot (entrando, di cattivo umore) — Ebbene?
M i fai chiamare? (A Clara) Buongiorno, Clara.
Erminia — E a me non mi saluti?

Pivot — Non esageriamo: il marito che fa gli
inchini tutte le volte che incontra la moglie
in casa?
Erminia — Sarebbe garbato.
Caiman — Perché mi fai dire che non ci sei?
Pivot — E’ un delitto?
Caiman — Non è un delitto. Domando perché.
Pivot — Sapevo quel che vuoi. Ora non posso.
C’è tempo.
Caiman — Non è vero... Urge...
Pivot — Anche tu sii più accorto... Bada alle
spese.
Clara — Ma perché? C’entra lui, adesso nelle
nostre spese?
Caiman — Taci. (A Pivot) Lo sono, accorto. E
non regalo smeraldi facilmente, io... A propo
sito... (A Clara) Fai vedere...
Clara (mostra la mano con lo smeraldo) — Non
l ’hai visto abbastanza?
Caiman — Quanto?
Pivot — Un milione.
Caiman (a Pivot) — E l ’ho pagato io, il re
galo tuo.
Pivot — I nostri affari correvano così, in quel
tempo. (Erminia si guarda il suo smeraldo).
Caiman — Sicuro. Ho pagato anche quello là...
(Indica Erminia).
Erminia — A me non riguarda... A me l ’ha dato
Augusto.
Caiman (a Clara) — Ti prego. Ho bisogno di
venderlo, permettimi.
Pivot (ad Erminia) — Anch'io. Permettimi.
Erminia — Stai fresco. Piuttosto metto la testa
sopra il gas.
Caiman — Non abbia paura, Erminia. Finge di
non aver quattrini per non pagare ciò che mi
deve.
Pivot — Attenta, Clara. Non gli dia lo smeral
do. Fa la commedia per farm i credere che
è al verde.
Erminia — E noi, che cosa dobbiamo pensare?
E non sono in giuoco soltanto i quattrini. Ci
fate paura. Caiman ammazza Pivot, correte, si
uccide. Guardatelo lì come s'è ucciso. (Indica
Pivot) Mi porta via lo smeraldo.
Caiman (nervoso) — Erminia... Le sarei grato...
Erminia — Va bene... Va bene, Marco... Tra di
noi...
Clara — Ma io sono sua moglie. A me non mi
fa star zitta...
Caiman — Smettila, sciocca.
Clara — Sì, mi spaventi... Dicevano che sei un
delinquente. Ci avete preso in giro. Ebbene in
tre mesi abbiamo perdonato e dimenticato.
Poi...
Pivot — Poi basta, Clara, la prego.
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Clara — Sta bene... Se vuole... scusi...
Erm inia — Ma io no. Io sono sua moglie. A me
non mi fa star zitta. Altro che smeraldo. Sono
passati tre mesi... E tutto cambia ancora. Mi
seria da noi e miseria da loro. E i creditori,
minacce, ingiunzioni per noi e per loro... E
nessuna voce in giro... Tutti guardano qui.
Aspettano... che cosa? Non lo so... E loro due?
(Indica i due uomini) Uno fìnge. E l ’altro fìnge
due volte. E l ’altro fìnge tre volte. E noi?
Caiman (a Pivot) — Parla tu.
Pivot — No, parla tu.
Caiman — Io non ho nulla da dire.
Pivot — Io neppure. I miei affari non li porto
in casa.
Caiman — Giusto. Ma questa povertà, la fìngi
o non la fìngi?
Pivot — E tu? Questa urgenza di liquido ce
l ’hai o non ce l ’hai?
Caiman — Mi fai sorvegliare?
Pivot — In Borsa?
Caiman — Vedi che è vero?
Pivot — E’ vero. In Borsa, e dovunque un
uomo come te possa fare un colpo.
Caiman — Ben pensata. Io ad esempio non
potrei certo tentare una manovra di aggiotaggio.
Pivot — No. Sei guardato a vista.
Caiman — E perché?
Pivot — E me lo domandi? Vuoi che ti lasci
arricchire come è avvenuto a me? E una volta
ricco m i rida sul naso?
Caiman — Santo Cielo. M i togli l ’imprevisto.
Che cosa ci sarebbe di male se arricchissi di
nuovo? Saremmo liberi tu tti e due.
Pivot — Preghi, vero? Bene... Bene. Preghi...
(Un tempo) Ma non è questo. Pensi soltanto
al denaro? C’è dell’altro, oltre il denaro, no?
Caiman (irritato) — Ancora?
Pivot — Sì. Ancora. Ci penso sempre. Era una
trovata ed è venuta per caso... Ma poi m ’è pia
ciuta... E ora non transigo. I patti sono patti...
Non fai abbastanza...
Caiman (piano tra sé e sé) — Va al diavolo.
Pivot — Voglio una risposta.
Caiman (c.s.) — Lo è.
Pivot (c.s.) —- Una risposta come le altre.
Caiman (lento) — Va al diavolo.
Erminia — Come mi piace quando parlano
così, fra di loro...
Clara — Anche a me... Si maltrattano... Sono
forti... E cose... cose... cose... E non sai quali...
E’ bellissimo... (Silenzio).
Pivot (umano) — Che ti prende? (Un tempo).
Caiman (piano) —- Ti sei accorto?
Pivot — Hai cambiato viso.

Caiman — Non so. Va a momenti. (Un tempo)
Non me ne importa più di niente.
Pivot — Non capisco.
Caiman — E’ difficile da spiegare. Che cosa
provavi, tu quando...
Pivot — Io?... Ero un fissato...
Caiman — Ma poi? Quando hai dovuto accet
tare...
Pivot — Chi se lo ricorda? Io intanto ero alle
gro. Ah no... Non sempre è vero... (Silenzio. Ri
flettono, gli occhi a terra).
Caiman — Vedi? Anch’io ero allegro... Anzi...
Vuoi che te lo dica? Lo sono sempre stato.
Anche quando ho accettato a mia volta...
Pivot — Credevi di fregarmi.
Caiman — Sì.
Pivot — Ed ora?
Caiman — Lo credo ancora. Almeno lo spero...
Ma... L’allegria se ne va... Non son passati che
tre mesi... eppure... (Un tempo. Si comprime
il petto) Non so... Paura?... E’ impossibile...
(Guarda intorno) Non ci credo... Non ho paura...
(Angosciato) Non posso aver paura. Di che
cosa? (Silenzio).
Pivot — Non stai bene. Clara... Suo marito
non sta bene... Bada... Morire adesso no, questo
non me lo devi fare... Ma una malattia, se
credi... C’è ancora tempo.
Clara — Che cos’hai, Marco? Posso fare qual
che cosa?
Erminia (suona) — Chiamo?
Pivot — Vedi? Gentili le nostre mogli. Fanno
passare il cattivo umore.
Caiman (come svegliandosi) — Oh sì... Certo.
E io sono uno sciocco. Scusa anche tu.
Pivot — E allora animo... Coraggio. Le voglia
mo ricompensare le nostre mogli? Lasciamo
loro lo smeraldo. Vuoi?
Caiman — Ma sì... Dopo tutto... Per quel che
ne potremmo ricavare.
Pivot — Ecco fatto, signore. Non potete più
lamentarvi.
Erminia (a Clara) — Dobbiamo ringraziare?
Clara — No. Ci comprano.
Caiman — E adesso... Adesso che mi hai ri
messo a posto i nervi... Sincerità. La smetti
con questa storia che ti mancano i fondi? Non
è vero. Perciò paga come pagavo io.
Pivot — E sia. Ma tu la smetti con le neces
sità familiari? Son passati solo tre mesi. Non
puoi aspettare qualche giorno?
Caiman — Se è per qualche giorno...
(Trasparente o riflettore. Un’autostrada. E' not
te. I l cofano di una macchina veloce e potente.
Furio armeggia nel motore, apre e richiude,
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ottiene qualche sussulto stridente subito spen
to. Angelica dapprima al suo posto, poi a terra
accanto al cofano. Si vede un paracarro).
Angelica — Piantala lì.
Furio (adirato) — Non m i seccare, che ti pianto
davvero.
Angelica — Ma telefona alla Stradale. C’è un
apparecchio a cinquecento metri. Ci vengono
a prendere.
Furio — Bella figura.
Angelica — Di fronte alla Stradale?
Furio — Anche. E’ gente che ci sa fare. E poi
domani...
Angelica — Gli amici?
Furio — Anche... Gli amici.
Angelica — Ma chi glielo dice ai tuoi amici?
Furio — Io.
Angelica — E tu non dirglielo.
Furio — Brava... Con le macchine non si con
tano balle. E poi... O te ne intendi o non te ne
intendi. Io me ne intendo, ma qui non ci capi
sco niente.
Angelica — Lascia provare a me. Io non me ne
intendo affatto e forse ci capirò qualche cosa.
(Scende).
Furio (la ferma con una mano nel petto) —
Può persino capitare. Figurati se corro un pe
ricolo simile.
Angelica — Attento. Mi sporchi. (Sul golf
bianco è rimasta una macchia di morchia)
Guarda... E adesso?
Furio — Adesso? Adesso fai brutta figura di
fronte a tutti... Scusati... (Accenna al deserto
con le braccia).
Angelica (siede sul parafango) — Villano...
(Tenta di pulirsi con il fazzoletto) Che ora è?
Furio (butta via le pinze) — Villano? Ora te
ne penti. (La stringe mentre si dibatte e le
disegna con la morchia due baffi).
Angelica — No... No... No...
Furio — Ecco. Aspetta. Ti faccio i baffi alla
Vittorio Emanuele II.
Angelica (siede sul paracarro. Piange. Trae lo
specchio) — Accendi, ti prego... (Luce interna)
No, il piccolo. (Si guarda) Oh... Mi hai rovi
nata... Me lo merito. Questo succede quando si
va fuori con i ragazzi. Ho pagato la benzina.
Ho pagato il pranzo. Ho pagato le sigarette.
Ma di te non credevo. Tu non sei un ragazzo.
(Una luce guizza e scompare).
Furio — Duecento all’ora. Acchiappalo.
Angelica (irritata) — Fai qualche cosa. Chiedi
un passaggio. (Un’altra luce guizza).
Furio — Un altro. Duecento... Chiedilo tu, il
passaggio. Mostra le gambe. A quella velocità,

nemmeno se fossi Venere. (Silenzio. Si sentono
le rane. Furio siede sul radiatore) Ci va bene
che non piove.
Angelica — Ma di’... Che intenzioni hai? Stiamo
qui tutta la notte?
Furio — Calma. Adesso decidiamo. O si taglia
per i campi e si va a un casolare. Ne ho visti...
O si aspetta un passaggio... Può arrivare qual
cuno...
Angelica — E chiamare la stradale? O un'of
ficina?
Furio — Farmi tirare? Mai.
Angelica — Sta bene. Poi me lo spieghi. (Sale
in macchina al suo posto).
Furio (sale anche lui al volante) — Intanto pos
siamo farci un pisolino. Vuoi? (Silenzio. Passa
un guizzo di luce, un rapido rombo. Un cane
abbaia lontano) Sai, Angelica... Ti domando
scusa.
Angelica — Per che cosa?
Furio — I baffi.
Angelica — Andranno via?
Furio — Ma sì certo. Un po’ d'alcool.
Angelica — Ma cosa t ’è preso?
Furio — Siamo fa tti così, in famiglia. Io e
mio padre. Impeti.
Angelica — Ce l ’hai una sigaretta?
Furio — No.
Angelica — Tuo padre m i fa la corte.
Furio (forte) — Eh?
Angelica — La corte... La corte... Che c'è di
strano? E spinge... Spinge forte.
Furio — Ma va...
Angelica — Perché? Non è uomo?
Furio — Mio padre?
Angelica — Proprio lui.
Furio — Ma davvero?... (Un tempo) Sì... Qual
che volta gli capitava... E già... Lolita.
Angelica — Ti prego.
Furio — Benissimo. Gli sorridi, lo incoraggi e
lo ricatti. Tanto al mese o lo dici a sua moglie.
E poi ci penso io a metterla in sospetto. Così
impara.
Angelica (scandalizzata) — Andiamo... Non
oserò mai.
Furio — Non far la stupida.
Angelica — Ma non sono capace.
Furio — Ti insegno io.
Angelica — Ma Furio... è tuo padre.
Furio (piano, cupo) — Un boia. (Silenzio).
Angelica (piano) — E' proprio vero?
Furio (piano) — Vero. A voi ve l'hanno data
a intendere. Ma a me non hanno potuto.
Angelica — Che cosa hai fatto?
Furio —• Che cosa dovevo fare? Lo sai. Mi ero

buttato per difenderlo. {Un tempo) Credevo
che il boia fosse l ’altro... Tuo...
Angelica {piano) — Di' pure. Mio padre.
Furio — Già. Bella parola. Padre... {Un tempo)
Mi ero buttato con tutta l ’anima. {Forte, con
ira) Per lu i spaccavo il mondo. {Un tempo)
Fesso. Non era più la vittima, era diventato
l ’assassino. {Un tempo) E io di pietra {Silenzio).
Angelica — Dopo tutto... Una rivalsa.
Furio — Parli di tuo padre. L’assassinato ora
è tuo padre.
Angelica {disperata) — Ma io... Dio mio... Dio...
Dio... Che cosa devo fare? Dio...
Furio {energico) — Niente. Non devi fare pro
prio niente. E non ricominciare a piangere.
Sono lupi? Crepino da lupi. Soli. E poi dicono
che i giovani sono cialtroni. Quei furbi del ci
nema... Perché balliamo con il sedere in aria
e pigliamo qualche sbronza? Macché cialtroni.
Angelica {tergendosi le lacrime mormora) —
Chiaro.
Furio — Dillo meglio. Chiaro.
Angelica {più distinto) — Chiaro.
Furio {grida) — Più forte.
Angelica {forte) — Chiaro.
Furio — Così va bene. E adesso non ne par
liamo più. {Guarda al polso) Che ora? Non
va. I l tuo?
Angelica — Mezzanotte e mezzo.
Furio — Dove l ’hai preso quell’orologio-bracciale?
Angelica — L ’ho comprato.
Furio — Non puoi. Non hai denaro.
Angelica — Me l ’han regalato.
Furio — Chi?
Angelica {piano) — Un tizio.
Furio — Accidenti.
Angelica — Ma... no... Stupido... E’ un tizio che
spera... E intanto io prendo. Faccio come le
altre. {Un tempo) A proposito. Con le arie che
tirano. Non potrei giustificarlo a casa mia...
Aiutami. {Lo sfila) Sai che cosa devi fare?
Furio — No.
Angelica — Aspetti che ci sia il grigio...
Furio — L’altro boia...
Angelica — Sì. L ’altro... {Silenzio).
Furio — Capito. Dai qui. {Mette in tasca) Do
mando se posso fa rti un regalo e te lo dò
ufficialmente.
Angelica — Benissimo. Così porto il braccialetto tranquilla.
Furio — E li freghiamo.
Angelica — Non mi fai scherzi, vero?
Furio — Già. E mio padre?
Angelica — Dimmi tu.

Furio — Non star mai sola con lui.
Angelica — Va bene.
Furio — E se per caso ti capita... Attenta
quando comincia a parlare di spirito... E ma
gari di poesia... Dai un fischio.
Angelica — Sì... E come lo dò, il fischio?
Furio — Tieni. {Trae un fischietto) Domenica
hanno picchiato un arbitro. Ero nella mischia.
{Si accende un faro di fianco. Si sentono un
rombo di motore, uno stridìo di freni. Non è
necessario vedere la macchina sopraggiunta, né
l ’uomo).
Voce — Polizia stradale. Bisogno di niente?
{Dissolve e cambia. Scena come le precedenti.
Clara e Caiman da un lato del palcoscenico).
Clara {la testa tra le mani) — Che storia.
Caiman — Ma è vero? Non avevi capito?
Clara — Ma no, te lo giuro. Avevo capito ciò
che ne ha detto Furio... quando ha lanciato
l ’allarme... Eravamo sconvolte...
Caiman — Poi avete fìnto di credere che non
fosse vero.
Clara — Ma abbiamo creduto, prego... E ri così
sicuro... Anche lui, Pivot... rideva con gusto...
Caiman — Ma non è il tuo amante?
Clara {forte) — Ma sei matto?
Caiman — Perché?
Clara {passeggia) — No... No... No... Lasciami
riflettere. Confessi di avere inventato quel
ricatto-omicidio... Ed ora dici di esserne vit
tima... E oggi l ’assassino è diventato Pivot...
E tu sei da compiangere...
Caiman — Precisamente.
Clara — E perché me lo dici? E proprio ora?
Dopo tre mesi? Mi sconvolgi... E ne approfitti...
E vieni ad accusarmi...
Caiman — No. Domando... Domando se sei
l ’amante di Pivot. Nient’altro. Lo domando
perché ne ho bisogno... Perché sono al cata
clisma. E sto diventando pazzo. E finisco per
ammazzarmi... Ed ho paura... Paura di non
poter essere un vigliacco... {Piano) Un vigliacco
sudicio... ma vivo. {Silenzio lungo).
Clara {piano) — Mi rincresce... Non sono af
fatto diventata la sua amante. Che cosa ti
occorreva?
Caiman — Che lo convincessi... Non mi dà più
un soldo... L ’altra volta io gli ho dato settanta
m ilioni in un anno per la sua famiglia... Lui no.
Poca cosa. {Disperato) Se non trovo del « li
quido » immediato non so quel che succede.
Clara — Se credi, posso provare a dirglielo.
Caiman — Non basta. Bisogna convincerlo. O
hai i mezzi o non li hai.
Clara — Ma perché non rispetta i patti?
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Caiman — Non capisco. In fondo è contro il
suo interesse. ( Un tempo).
Clara (piano) — Te l ’ho detto. I mezzi non li
ho. Ma se ti serve... (Un tempo).
Caiman — Grazie. Se non lo sei. (Silenzio).
Clara — Quanto intasca Pivot se ti ammazzi a
tempo debito?
Caiman — Quattrocento. E’ un recupero.
Clara — Però... Ritorna a galla.
Caiman — Certo.
Clara — E ti fidi di me? Se divento la sua
amante, come desideri...
Caiman (iroso, vibrato) — Puoi imbrogliarmi,
lo so. Puoi lasciare che io mi ammazzi o che
m i ammazzi lui, e startene con i suoi m ilioni
ricuperati. Ma ho paura, te l ’ho detto. (Guarda
intorno, sospettoso) Non resisto... I nervi ce
dono... Ormai è un rischio che devo affrontare.
O il tuo odio, o il tuo aiuto onesto...
Clara (piano) — Hai detto onesto.
Caiman — Ma sì... (Alza le spalle. Silenzio).
Clara — Però... L’assicurazione che hai imposta
a lui quando eri tu il suo ricattatore... scusa
sai...
Caiman — Prego.
Clara — Era di seicento milioni.
Caiman — Sì.
Clara — Come mai sei stato più generoso?
Caiman — Perché ai quattrocento m ilioni ha
messo sulla bilancia anche te.
Clara — Gentile.
Caiman — E altro ancora.
Clara — Che cosa?
Caiman — Angelica.
Clara (forte di scatto) — Ah no. Questo no.
Questo mai. Malviventi.
Caiman — Sì. Ma è la madre che si rivolta?
O è la donna?
Clara (forte, con dispregio) — Stupido... (Un
tempo) Stupido... Sono la moglie di un vile e
di uno stupido... Che fare?... Aiutarlo?...
(Erminia e Pivot, dall’altro lato del palcoscenico
opposto alla scena precedente).
Erminia — E lui non lo sa?
Pivot — No.
Erminia — Non lo sospetta?
Pivot —■No.
Erminia — Possibile? Un uomo d’affari?
Pivot (scattando) — E cosa significa uomo
d’affari? Un genio? Fammi il favore. Lo puoi
imbrogliare, come tanti altri. (Un tempo) Non
lo sa, non lo sospetta, e non lo saprà che in
ritardo.
Erminia — Ma tu, così abile?
Pivot — E ancora? Non esiste l ’abilità in affari.

Ricordalo. Esiste una forza degli affari la quale
ti butta in alto o in basso. Niente altro.
Erminia — Non discuto. Ma potrai almeno
sperare.
Pivot — No. Non ho più un soldo. Non posso
più sperare.
Erminia — In nulla?
Pivot — Nel suo suicidio.
Erminia — Ma sei un bel mascalzone.
Pivot — E non lo è stato lui, prima di me?
Erminia — Ma non ti sei mica ammazzato.
Né lu i ha ammazzato te.
Pivot — Grazie. Ho vinto tanti di quei quat
trin i da mangiarmi la mia morte, e la sua
nello stesso tempo.
Erminia (riflessiva) — Si capisce... Si capisce...
Non si può vincere due volte. Ma l ’assicura
zione che lui ti ha intestata matura dopo un
anno, no?
Pivot — Ci arrivi...
Erminia — E se si ammazza o tu lo ammazzi...
(Le mani sul viso) Dio... che cosa orribile...
Come faccio ancora a parlarti... Dio! Che cosa
mi tocca! (Singhiozza).
Pivot (freddo) — L’hai detto bene... Vai avanti...
Erminia (dopo un tempo) — ... se questo ac
cade, volevo dire... prima di un anno... (Un tem
po) Tu non riscuoti niente?
Pivot — Hai capito alla perfezione.
Erminia — Ed oggi non sono passati che tre
mesi...
Pivot — E questo è il punto cruciale. Se non
pago le rate della polizza l ’assicurazione sva
nisce. Se non pago i m ilioni che gli ho promes
so lui può uccidersi prima dell’anno utile e
fregarmi. E se nell’attesa non aggiusto le cose
mie... E se lu i non tampona le sue...
Erminia — Concludi.
Pivot — Bisogna affrettarsi. (Vibrato e un po’
isterico) Bisogna prepararlo a un fatto nuovo.
Bisogna lavorare la sua immaginazione. Inner
vosirlo. Indebolirlo. E’ ancora forte... Resiste.
Bisogna ridurlo come me... Alla mia vecchia ne
vrastenia... Alla paura... (Guarda intorno tre
pido) Alla paura di non so che cosa... Alla paura
mia... (Silenzio lungo).
Erminia (piano) — Calmati... calma.
Pivot (fremente e contenendosi) — Sono cal
mo... Sono calmo... Sii tranquilla.
Erminia — Non ho capito... Che cos'è questo
fatto nuovo?
Pivot — L'ultima speranza.
Erminia — Dicevi che non ce n’eran più.
Pivot — Aspetto Rafia. L’ho mandato in volo
ad Amsterdam.
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Erminia — Ma io... Scusa... Perché hai detto
queste cose a me? Perché m i hai confessato
ciò che non ti chiedevo?
Pivot — Puoi servirmi anche tu.
Erm inia — Dovevo pensarlo. (Un tempo)
Dimmi.
Pivot — Sei l ’amante di Caiman?
Erminia (sorpresa) — No!?
Pivot — Non negare. Non è un rimprovero.
Erminia — Ma sbagli. Vuoi che inventi per
farti piacere?
Pivot — Sei sincera?
Erminia — Sincerissima. Mi ha fatto la corte.
Me la fa. L’ho incoraggiato. Basta poco... Basta
una sera. Ma la sua amante, no.
Pivot — Accidenti.
Erminia — Scusa.
Pivot (triste) — Non la prendere così... E’ la
disperazione... Intendimi... (Silenzio).
Erminia (piano) — Senti... Marco è sempre
stato gentile... Senza essere la sua amante...
Se credi che possa pregarlo.
Pivot — Grazie. Ma se non lo sei... Non si
tratta di cose facili. (Un tempo) Marco ha una
figlia... Bisognerebbe colpirlo lì...
Erminia — Che intendi per colpire la figlia?
Pivot — Hai capito... Deve sorvegliarla meno.
(Un tempo) E' pura... (Un tempo) E’ troppo
pura per i nostri tempi.
Erminia (lenta) — E verso chi vorresti... (Pivot
tace. Erminia piano) Verso di te? (Silenzio.
Pivot non risponde) Povero Augusto... Povero
Augusto. (Un tempo) E povera me...
(1 quattro personaggi, Pivot, Erminia, Caiman,
Clara in piedi. Dinanzi a loro Angelica. I l re
gista può investirli con il riflettore quando
parlano).
Clara (persuasiva) — Rifletti. Io non sono una
madre per te, sono un’amica. Ti parlo con sin
cerità. Non abbiamo più denaro. Forse ho sba
gliato a sposare tuo padre, ma quando si è
giovani non si vedono le cose in profondità
ed è necessario che qualcuno ci illumini. An
ch’io ero bella una volta, e potevo sposare un
uomo nato ricco, al riparo delle disgrazie. Ri
cordati che gli uomini sensibili, desiderosi di
credere al nostro amore, esistono anche tra
i ricchi ed è inutile cercarli tra i poveri. Biso
gna stare molto attente, bisogna studiarli e
capirli. Quando li avrai capiti, ma soltanto al
lora, puoi lasciarti fare qualche carezza, puoi
contraccambiarla, e non ti dico altro perché
alla tua età mi intendi anche dove non parlo.
Gli uomini che sanno riparare e che amano
riparare sono ancora molti. Bisogna sollecitarli

e coglierli in tempo. Magari coglierli in trap
pola. I l matrimonio è ancora un’arte delle
donne. (Un tempo).
(Angelica accenna un saluto piegando appena
il ginocchio. Silenzio. Cambia luce. Clara può
sparire o meno a volontà del regista. Parla
Erminia. Angelica ascolta come prima).
Erminia (persuasiva) — Cara Angelica... Io
non so se tua madre ti parla mai di certe
cose. Forse il suo affetto le impedisce di avvi
sarti delle contrarietà. Ma qualunque cosa av
venga non ti impaurire, niente può fa rti del
male. Sei tu che puoi far del male agli altri.
Ricordati che il matrimonio è una grande cosa
e giustamente le ragazze lo sognano. Ma non
sempre i sogni si avverano. Per questi casi
sono stati accolti nella società moderna, i ma
trim oni celebrati all’estero non si sa bene
dove, o gli annullamenti che dovranno venire,
non si sa bene quando, o i divorzi forse delibati
e forse no, e allora, del matrimonio autentico
non c’è più bisogno. C'è invece bisogno di un
uomo sicuro, anche se non lo ami. (Un tempo)
Quest’uomo sarà tuo marito per tutti, anche
se avrà un'altra moglie legittima. Sono gli anar
chici a mezzo servizio. (Un tempo) Attenta,
cara Angelica... Forse quest’uomo è già com
parso...
(Silenzio lungo. Cambia luce. I personaggi scom
paiono dalla scena o dall’alone del riflettore.
Angelica sola, alza le braccia al cielo).
Angelica (forte) — No... No... No... No a’ tu tti!
(Un tempo) Furio... Furio... (Si ricorda, ride)
Oh Furio... Furio. (Trae il fischietto lo alza e lo
guarda) Furio... (Ride o fischia; a piacere del
regista).
Furio (voce lontana) — Angelica... (Fischia).
Angelica — Furio!... (Corre nella direzione
della voce).
(Dissolve. Scena come le precedenti: Pivot e
Caiman, sono tu tti e due molto nervosi; tutto
il colloquio, anche nella prima parte, è agitato
anche esternamente).
Caiman — Non è possibile.
Pivot — Ora lo vedrai.
Caiman — Chi me lo dimostra?
Pivot — Rafia.
Caiman — Quand’è che viene?
Pivot — A minuti. (Silenzio. Caiman corre su
e giù, inquieto, Pivot beve da una caraffa).
Caiman —- La vuoi smettere, di agitarti?
Pivot — Guarda che c’è un piccolo sbaglio...
Caiman (siede) — Bello spirito. (Un tempo)
Sta’ fermo, dico.
Pivot — Andiamo, sii ragionevole. Siamo agli
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estremi. Siamo alla sincerità di tu tti e due.
Peggio di così...
Caiman — Quale sincerità?
Pivot — Tutta. Io ti ho detto tutto. Fai tu
altrettanto.
Caiman — Ma allora è proprio vero? Sei ro
vinato?
Pivot — Lo sai anche dagli informatori, no?
Caiman — Non li volevo credere.
Pivot — E perché?
Caiman — Pensavo li avessi comprati.
Pivot — Non fare il ragazzo. Non si nascon
dono a lungo, queste cose.
Caiman — Ma cosa succede? Ci facciamo la
morale a vicenda? (Riprende a passeggiare).
Pivot (nervoso) — Calmati... Calmati... O si
parla con calma o rimandiamo il colloquio.
Caiman (si ferma) — Sei tu che ti accendi. E
che gridi.
Pivot — E non parli di morale? Quando parli
di morale vuol dire che sei giunto all’esalta
zione più alta...
Caiman — Zitto. Sento un’auto che si ferma.
Pivot — Non è lui. Non posso immaginare che
Raifa vada in auto a spese proprie.
Caiman — E come mai non glielo paghi?
Pivot — Gli fa bene l'esercizio fìsico.
Caiman (le mani tra i capelli) — Perché non
mi hai lasciato l'affare delle aree, cretino...
Pivot — Ma è caduto il sindaco.
Caiman (forte) — Ma se rubava lui, rubavano
tutti... E allora non cadeva nessuno. Stupido...
(Rumore di macchina).
Pivot — E’ Rafia. Ha aperto il cancello.
Caiman — Ma non crederete che io accetti, vero?
Pivot (con ira) — Dopo tutto sono i patti.
Caiman (forte) — I patti modificati.
Pivot (c. s.) — Modificati nel tempo. Soltanto
nel tempo. Come è stato per me. Non ricordi?
Parlavi con lentezza... Con persuasiva lentezza...
Uccidersi ora o tra un anno non è lo stesso per
lei? Potrà pensare alla famiglia... a suo figlio...
Caiman (forte) — Ma quell’anno l ’ho pagato
fior di milioni.
Pivot — E vedremo... Vedremo... Se accetti,
qualche cosa si può trovare.
Caiman — Ma uccidersi ora... è una brutta
modifica. (Entra Raffa) Lei. Come si chiama
la Società?
Raffa (con la solita borsa sotto il braccio, im
passibile, pronto, si ferma su due piedi, ri
sponde come un soldato) — « Assicuration
Union ».
Caiman — Assicura sulla vita e contempla la
clausola del suicidio?

Raffa — Perfettamente.
Caiman — E non impone l'attesa di un anno
prima di pagare l ’eventuale morte?
Raffa — No.
Caiman — Vale a dire che se intesto una po
lizza oggi, posso uccidermi dieci giorni dopo,
e il beneficiario ottiene il premio?
Raffa — Sì.
Caiman — Come spiega?
Raffa — E' più alto il prezzo.
Caiman — E le pare che basti?
Raffa — E diversa la religione del paese.
Caiman — Ecco. Questo può spiegare.
Raffa — Le due cose insieme, spiegano.
Caiman — Fuori le prove.
Raffa — Legga i prospetti. Qui c’è il contratto
pronto. Manca solo la firma se crede. (Apre la
borsa, tende alcune carte).
Caiman (stringe le carte senza leggerle) — Chi
ha avuto questa idea?
Raffa — Io.
Caiman — E perché?
Raffa — E chi lo sa? Mi pongono i quesiti e
io rispondo. (Un tempo) Rispondo sempre a
tu tti i quesiti. Ecco il male. O il bene, chissà.
(Silenzio).
Caiman — E secondo lei questa Società si
assume in proprio la nostra polizza?
Raffa — Legga. S’è trovato il modo di ne
goziare.
Caiman — Una bella cifretta. Chi la sborsa?
Pivot — Io.
Caiman (con ira) — Ma sei rovinato o non
lo sei?
Pivot (idem) — Lo sono. Ma quel che occorre
per l ’ultimo sparo lo troverò.
Caiman — Lo sparo per me.
Pivot — Non lo avevi già accettato? Che
cosa c’è di nuovo? Invece di ucciderti tra un
anno, cioè tra nove mesi, t i uccidi subito. Na
turalmente ti concederò qualche giorno. E io
intasco il premio. E mi salvo.
Caiman — Ma impazzisci? Questa modificazio
ne nel tempo... E’ ben diversa. E’ alla rovescia.
Pivot (picchia un pugno sul tavolo) — Ti dico
che è uguale. I l tempo è un concetto astratto.
Raffa — Con permesso. Siamo alla filosofia...
(Esce).
Pivot (a Raffa che esce) — Vada al diavolo.
Caiman — E’ lu i l'inferno.
Pivot — L’inferno siamo noi.
Caiman — Come ti pare. Ma io non la penso
come te. Sparire nove mesi prima non è lo
stesso che sparire nove mesi dopo.
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Pivot (forte) — E allora proponi. Trova qual
che cosa. Ti giuro che non ti odio più. Ti giuro
che non ho più vendetta. Sono esaurito. Ho
la testa che balla. Trova una soluzione, o im
pazzisco.
Caiman — E per chi la trovo?
Pivot — Hai cominciato tu a profittare delle
mie disgrazie.
Caiman (esaltato) — E tu hai imparato. Hai
voluto esagerare. Hai mischiato un conflitto di
denaro che secondo me è una cosa tecnica, è
una cosa pulita, con i sentimenti sporchi. Hai
portato questa storia nelle nostre case...
Pivot — Lo giuro. Tua figlia mi è sacra.
Caiman — Ci ha pensato lei. Lo sapevo.
Pivot — Non* hai niente da rimproverarmi.
Erano parole. E' vero. Proprio niente... Non at
tacca... Sei in ritardo.
Caiman — Concludiamo?
Pivot — Hai la proposta?
Caiman — Ridammi la mia dichiarazione. « Di
chiaro di uccidermi per dissesti finanziari...
ecc. ecc... ».
Pivot — E che proposta è, questa?
Caiman — Ci avvicina... Ci disarma...
Pivot — Disarma me...
Caiman — E rende tranquillo me. Siamo pari.
Non ho più la minaccia di una pistola alla
tempia. Ci mette in grado di trattare allo stesso
livello.
Pivot (furibondo con un colpo sul tavolo) —
M ilioni ci vogliono. Altro che trattare.
Caiman (furibondo a sua volta) — Non li ho.
Non so come trovarli.
Pivot — Allora firm a la polizza di Amsterdam.
Siamo due morti. Non c’è che buio per noi.
Abbiamo distrutto tutto. Siamo uno specchio.
I l male rimbalza. Se ti sparo sparo a me stesso...
Caiman (forte, sarcastico) — E muoio io da
solo.
Pivot — No. Moriamo in due... Vuoi provare?
(Estrae la pistola).
Caiman — Proviamo pure. Sono armato come
te. (Estrae la pistola).
Pivot — Non mi sfidare.
Caiman — Ti ho già sfidato.
Pivot — Bada che sparo.
Caiman — Anch’io.
Pivot (sempre forte e minaccioso) — Bada che
le armi mi fanno paura. (Butta la pistola sul
tavolo o quel che è).
Caiman (c. s.) — Anche a me. (Butta la pistola).
Pivot (si muove quasi correndo, addirittura
corre come inseguito) — Bada che impazzisco.
Caiman — E fai impazzire anche me. (Idem si
muove come lui).

Pivot — Bada che i vigliacchi e i pazzi sparano.
(Riprende la pistola di corsa) Non è la mia.
(La ributta).
Caiman — Lo so. Sparo anch'io. (Cambia e
riprende) Questa è la tua.
Pivot — E adesso sei sotto tiro. (Ha ripreso
l ’arma e la punta).
Caiman — Ci sei anche tu. (Punta a sua volta).
Pivot — Per l'ultim a volta.
Caiman — L'ultim a volta tua.
Furio (entrando) — Menzogne. Fuoco.
Pivot — Milioni. Mille lire il chilo. (Spara e
salta di fianco per ripararsi).
Caiman — Milioni. Cento lire il chilo. (Spara e
salta di fianco per ripararsi).
Pivot — Guardali lì. (Butta via la pistola e si
sdraia).
Caiman — Li vedo. (Butta via la pistola e si
sdraia).
Furio — Sono impazziti.
Caiman — Perché no? Banche, navi, conserve.
Pivot — L’hai detto. Anonime, titoli, castagne.
Furio — Sì, sì. Meglio che mi sdrai anch’io.
Sono proprio impazziti.
Pivot — Siamo diventati poveri. Ecco la nostra
pazzia. (Qui può iniziarsi il motivo musicale
con la frase ritornante « Siamo poveri, siamo
felici »).
Caiman — Perché? Anche i poveri sono invi
diati. I l loro champagne si chiama latte. La
carne si chiama lattuga. E infine c’è sempre la
polenta gialla come l'oro. Stanno benissimo.
Pivot — Questo è vero. Bevevamo poco di quel
lo champagne noi altri. E mangiavamo poca di
quella lattuga.
Caiman — Allora siamo diventati felici. Dai
m ilioni alla lattuga. Che cosa si vuole di più?
Pivot — E’ giusto. Che cosa si vuole di più?
(Si alza. Musica valzer).
Caiman — Più che giusto. (Si alza).
(Compaiono ballando le donne, poi a uno a uno
tutti. Si finisce in una frenetica danza. Di tanto
in tanto si sente un ritornello : « Siamo poveri »
« Siamo felici »).

Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta,
il 13 gennaio 1962, al Teatro Sant’Erasmo di Milano, dalla
Compagnia del «Teatro delle Novità » con la regia di
Maner Lualdi. Le parti sono state così distribuite’
Augusto Pivot (Ernesto Calindri); Rafia (Carlo Ninchi);
Marco Caiman (Elio Jotta); Erminia Pivot (Germana Mon
teverdi); Clara Caiman (Xenia Valderi); Furio Pivot (Ren
zo Montagnani); Angelica Caiman (Alba Petrone); Dottor
Derma (Franco Ferrari); Dottor Scopia (Piero Rivolta);
Portinaia (Rina Centa); Nerina (Laura Leardini).
* Copyright 1962 by Silvio Giovaninetti.

N

o n

i l

t e

a
a

m

a

n

o

t r o

... VENNE L'ORA DEI REGISTI, OSSIA DI
UNA CERTA TENDENZA A FAR SCIVO
LARE IL TEATRO FUORI DEL DRAMMA
Può sembrare sentenza gratuita e para
dossale, ma v i furono, vi sono teatranti,
a tto ri registi critici, ed anche autori, che
non amano il teatro, anzi lo sprezzano:
lavorano nel « genere » ma quasi se ne
indispettiscono. Sono g li schizzinosi al
teatro. La faccenda ebbe inizio nel secolo
scorso (si pensi al teatro tu tto d i fantasia,
caro a Théophile G autier), sempre più si
accrebbe, nei p rim i anni del Novecento
fece forse i guasti maggiori. Estetismo,
gusto delle cose dette e non dette, « culto
dell’anima » si diffusero e parvero finis
sime, supreme eleganze. Le chiassate del
teatro, che orrore!
Anche Shakespeare, quello più che mai,
tu tto da leggere, a mezza voce. Le trage
die, le commedie, i l grand’uomo le aveva
fatte per sbaglio; perché egli è un lirico,
un immenso lirico, e come tale deve es
sere trattato. Palcoscenico, attori, trucca
ture; e quale poesia? quale incanto d i poe
sia resisterebbe a tanto oltraggio? Le ma
rionette, forse, così m inutine, frag ili, as
surde, così lievi, penne e piume, ecco, con
le marionette si potrebbe tentare. Quella
specie d i uccellini meccanici, e parole rare
e preziose. Anche la Duse si mise a pen
sare così, e avrebbe voluto fare il teatro
tu tto da sola, e dire dire dire.
Si sa, g li attoroni con le grandi barbe, i
capelli spioventi, le tuniche, i tro n i d i car
tapesta, i re Lear, i Macbeth vocianti,
facevano arrossire d i raccapriccio. Se pro-

prio si volesse arrischiare l ’impresa d i por
tare il teatro in teatro, si cercasse almeno
d i attutire, trasferire, velare. I l teatro, lo
spettacolo è cosa da vedere, dunque sia
visione, trasparenza, estasi. Un clima,
un’atmosfera, una blanda eco alle famose
« parole ». E pittura, mobile pittura, ap
pena accennata, e danza, e simboli, e mai
mdla d i vero, d i troppo vero, i personaggi
« evocati » possibilmente dal nulla, o dal
buio, da fondali neutri, da piani e cerchi
e cubi d i ombra.
Che bellezza! i l teatro si svuotava, quel
prepotente, quel tribuno, quel faccendiere.
E g li a tto ri si abituavano non più a reci
tare ma a dire, non più a dire ma a sus
surrare, sospirare, tacere... Lunghe pause.
Ne nacque un senso nuovo dello spet
tacolo, musicale e ritm ico : apparizione
e m ito. Quadri, veri quadri, ma che
poi non erano quadri niente affatto, era
no i l ricordo, la memoria « poetica » dei
quadri che stanno nei musei; musiche,
vere musiche, ma che anch’esse non erano
né melodramma, né sinfonia, né concer
tino, né nulla, ma commento, suggestione,
un titittìo , un « sottofondo ». E venne
l ’ora dei registi.
A i quali riesce sempre più facile « orche
strare » rifle tto ri, siparietti, danze, ten
daggi, « costumi » eccentrici, acrobazie,
che dominare a tto ri veri. Tant’è, venne
l ’ora dei registi, ossia d i una certa ten
denza a far scivolare il teatro fu o ri del
dramma.
Se oggi avvertiamo in palcoscenico tante
incertezze, tante contraddizioni, lo si deve
in gran parte proprio a quella specie di
dispregio, d i falsa aristocrazia intellettuale.
Pochi uomini, forse troppo intelligenti, e
innum erevoli snobboni hanno deviato il
corso della drammaturgia. Perché qui, na
turalmente, si parla del teatro dramma
tico; ed è un grosso errore non affrontarlo,
accettarlo, rappresentarlo quale esso è.
Lo trovate ridicolo? sorpassato? V i sen
tite offesi dal suo ingenuo convenziona-

lismo? Ebbene, chi ve lo fa fare? M ette
tevi a stampare lib ri, a scrivere liriche
intim iste, poemi ermetici, ma il teatro
drammatico è quello che è; porta sempre
con sé un che d i p rim itivo , d i rozzo, forse
d i infantile, e d i mirabilmente illusorio.
E ’ quello che ci affascina nel teatro, anche
senza le « trovate » dei registi. Quelle
trovate che non tanto tendono a mettere
in luce tragedie e commedie, quanto a na
sconderne g li immaginari d ife tti, a spia
nare, livellare, « intellettualizzare » lo
stile avventato, un po’ strambo, un po’
innaturale, a volte persino un po’ goffo,
ma sempre vittorioso, sempre glorioso,
del teatro autentico.
Chi, tra rozzezze e raffinatezze, sul dise
gno splendido, struttura e moto, d i una
satira d i Aristofane, o d i una tragedia
d i Shakespeare, o d i una farsa del Ruz
zante, non coglie la densità crepitante,
l ’esistenza quasi sfacciata e tu tta scenica
degli umori, delle passioni, delle imma
gini, quell’impeto, quell’estro che nella
pagina incanta, e sul palcoscenico vive,
chi non sa che bastano pochi a tto ri a far
sì che il pubblico si ingelosisca con O tello,
si strugga con lo zio Vania, si esalti di
terrore e d i pietà dinanzi a Edipo, chi
non sa questo, sarà un raffinatissimo,
sarà un coltissimo, sarà uomo ben supe
riore a tu tti i teatri del mondo, ma non
è uomo d i teatro. E se poi è regista, e
vuole apportare allo spettacolo il contri
buto m irabile e smaliziato della cultura e
dell’estetica d’oggi, faccia. M a se per poco
vorrà nascondere, dissimulare l ’accento
drammatico, la rettorica drammatica, il
realismo favoloso e illusorio e istrionico
del teatro, allora tu tta la sua cultura,
tu tto il suo gusto non riusciranno a nulla.
Era un grande poema d i teatro, è diven
tato un’occasione. M a qual nemico del
teatro, per quanto nemico, può osare di
sostituirsi a Shakespeare ed a M olière?
C hi avrà l ’ardire d i farsene un pretesto?
Francesco Bernardel I
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Federico Doglio inizia una serie di «pre
cisazioni » su alcuni autori italiani tra i
più significativi e conosciuti all’estero.
Il primo ad essere presentato è Ezio d’Errico, Quale esempio migliore: il suo
€nuovo > teatro non trova eco nel nostro
Paese, mentre — come abbondantemente
è apparso nella nostra Rivista — le
opere in parola, già da noi pubblicate,
si rappresentano regolarmente all’estero.

Il caso di Ezio d’Errico è, al tempo stesso, tipico ed
eccezionale nel quadro del nostro teatro contemporaneo.
Tipico, perché pare rispondere perfettamente a quanto
andiamo affermando, e cioè che il giovane teatro italiano
è alimentato e sorretto dal lavoro e dalla presenza di
scrittori nati nell’800 che, nel clima culturale del nostro
dopoguerra, hanno avuto una seconda e autentica giovi
nezza. D’Errico, infatti, nato nel 1892, ha cominciato a
scrivere per il teatro soltanto nel 1948, quindi è davvero
un giovane autore drammatico, ed è giovane non soltanto
per questa ragione esterna, naturalmente, ma perché la
sua tematica e il suo linguaggio sono quanto di più
attuale e azzardato si può trovare sulle nostre scene
contemporanee. Al tempo stesso d’Errico costituisce una
eccezione, perché, nell’ambito della nostra produzione
drammatica in lingua, la parabola del suo teatro (para
bola ampia e rapidissima) appare inconsueta ed egli
stesso, fra i nostri autori di oggi, ha tutte le caratteri
stiche del Voutsider.
La parabola del suo teatro appare inconsueta per la
varietà dei testi e la ricchezza tematica e modale che li
caratterizza. Giunto alla composizione drammatica, appa
rentemente per caso (in realtà dopo una decennale matu
razione compiuta mediante una pratica assidua di com
posizione radiofonica e una lunga carriera di successi
narrativi), egli esordi vincendo un concorso bandito da
una scuola drammatica milanese (nota per l’entusiasmo
e la capacità d’improvvisazione dei suoi animatori) ed
ottenne i suoi primi successi di pubblico e di critica con
testi di tono e fattura diversi l’uno dall’altro: da
L’Oggetto a L’uomo della luce a Buio dentro a La dama
di cuori (anni 1950-51).
Quello che meravigliò la critica fu, soprattutto, l’eccezio
nale « orecchio » dello scrittore, la sua prestigiosa abilità
di creare testi «alla maniera di...»; si badi, non di
imitare volgarmente o pedissequamente opere d’altri
scrittori, bensì di assimilare e di far propria la tematica
dei principali autori del tempo, ricreandola vivace
mente.
Oggi, meglio di quanto era possibile comprendere allora,
possiamo valutare il fervore e la maestria con cui
d’Errico ne L’oggetto riproponeva la maniera simbolista,
ravvivandola di forti tinte romanzesche e di intenzioni
anarcoidi; allo stesso modo possiamo ravvisare ne L’uo
mo della luce un tentativo di trasposizione in chiave
patetica del moralismo di Betti, in Buio dentro la
divulgazione di certa tematica freudiana trattata con

notevole passione, ne La dama di cuori prender atto
dell’arguzia con cui sapeva fare il verso ai più applauditi
autori di testi leggeri degli anni fra le due guerre. La
versatilità, l’attitudine a tentare, e sempre con notevole
successo, tutte le corde, contraddistinguono queste sue
prime opere e pure le seguenti: ne La corona di carta
(che presenta la rivolta di un impiegato alla mortifi
cante condizione di schiavo stipendiato) l’eco della rivolta
bettiana de 11 Diluvio si confonde con esiti dichiaratamente grotteschi (qui il protagonista finisce in mani
comio, rispettato e temuto da tutti). In John la vicenda
d’una passione extra-coniugale (che nasce durante la
guerra fra un paracadutista americano e la moglie d’un
medico al fronte, si riaccende, poi, in tempo di pace e
si conclude tristemente con la partenza dei due) serve
come pretesto per un giuoco drammatico tenuto sul filo
dell’incertezza senza il recupero d’una umana pietà.
In Salita all’inferno l’itinerario al male di un giovane
capitato in un ambiente d’avventurieri è risolto piut
tosto nel romanzesco che nel patetico, che è insinuato
tardivamente nel finale, concludendo il dramma con
parole di convenzionale saggezza. Così La sei giorni vive
piuttosto del vivace intrecciarsi e sciogliersi di tante
vite osservate, che del corale compianto finale per l’inno
cente, vittima sacrificata dall’egoismo, dall’indifferente
fretta di tutti. E’ il primo dramma di d’Errico in cui
affiora comunque, al di là del virtuosismo della rappre
sentazione dei fatti e dei personaggi, la pietà per i
deboli, per i giovani indifesi e abbandonati di oggi. E’ il
primo segno d’un’attenzione dell’autore (fino a quel
momento intento a sperimentare quasi gratuitamente i
più diversi modi di far teatro), a una tematica dei senti
menti, affiorante sopra un contesto irto di passioni e di
sofferenze comuni.
Incontro coi superstiti è un’altra prova di virtuosismo;
il dramma che presenta nei primi due atti la triste
vicenda di tradimenti coniugali osservati da uno dei
traditi, un vecchio professore intristito, diventa nel terzo
atto un giuoco teatrale, cioè la rivelazione che l’antefatto
fa parte di un dramma ancora da scrivere. Un dramma
ispirato da personaggi reali cui attinge l’autore, fino al
giorno in cui essi, ritenendolo incapace di rendere sulla
scena la loro propria storia interiore, s’allontanano per
sempre. Interessante è il rifarsi di d’Errico alla tematica
pirandelliana dei Sei personaggi, qui capovolta; non
sono più personaggi in cerca d’autore, sono creature che
un autore vorrebbe imprigionare in un dramma e che gli
sfuggono. Un tentativo verso un esito poetico dell’esi
stenza di gente dei bassifondi vi è ne L’amante in città,
mentre Viaggio di nozze è invece la riproposta della
problematica psicoanalitica risolta in chiave crepuscolare.
Fu questa l’ultima commedia di d’Errico rappresentata
in Italia; fino a quel momento aveva prevalso nell’autore
il desiderio di affermarsi, di conquistare il pubblico un
po’ alla brava; nel 1956 cominciò la sua crisi grave e
salutare, da allora egli puntò sulla qualità dei testi,
sull’impegno tematico oltre che formale, elesse a suoi
modelli, non più gli autori di successo fra le due
guerre o i più noti scrittori del passato prossimo, bensì
gli scrittori più arditi di oggi, da Beckett a Genet a
Jonesco. Riusci anche questa volta ma, quasi per prodigio,
ottenne qualcosa di più, qualcosa che forse nemmeno egli
stesso aveva sperato; il mestiere s’aprì a una nuova

misura espressiva, il sentimento, la pietà, l’umana soli
darietà provata durante gli anni della guerra, della
resistenza, fecero groppo sulle sue pagine, forse il senso
dell’invecchiare, l’ansia per quello che resta per lui
(agnostico e laico) il mistero della vita e della morte,
le mille domande che ogni artista si pone quando viene
il momento di fare le somme del proprio lavoro, tutto
ciò ed altro ancora, ribaltarono il suo nuovo teatro su
un piano più alto. Da quel momento gli impresari italiani
diffidarono d’un autore che, da « commerciale », si mu
tava in problematico; cominciò da allora l’ostracismo del
suo teatro in patria e il successo internazionale.
Il primo segno fu Tempo di cavallette, dramma d’una
popolazione di sopravvissuti, più che dramma di sangue
e di miseria di due giovani che uccidono un ricco
americano; anche qui il vecchio tono romanzesco resiste,
ma la comune paura per l’imminente catastrofe atomica
trova un timbro originale.
Dello stesso anno (1956) è un dramma-parodia sulla
condizione dell’uomo contemporaneo oppresso dal con
formismo, con alcuni personaggi di fantasia e un finale
surrealista di grande effetto : Il formicaio, testo ancora
inedito. Poi, dopo Le forze, opera densa e commossa
che supera l’ambito dialettale originario per attingere a
una sincera e trepida pietà, scrisse La Foresta. E’ il
dramma della prigionia umana, dell’impossibilità di
evadere dal confine assegnato, testo ricco di simboli (da
quelli danteschi a quelli esistenzialistici, che illustrano
una concezione sostanzialmente fatalistica dell’esistenza),
animato da personaggi disperati e patetici, reduci come
sono da tutte le sconfitte individuali e politiche del
tempo, costruito con una misura, un ritmo apparente
mente immoti e suggestivi.
Con L’Assedio (1960) d’Errico ritorna sul tema della
comune carcere terrena, presentata come un luogo di
pena; il dramma (più movimentato dei precedenti) ha
anch’esso significato simbolico: nell’assedio subito dai
personaggi è allusivamente rappresentato l’assedio che
il demonio (qui rappresentato in sembianze umane) pone
perennemente all’anima di tutti. E’ l’unico testo che apra
su un piano metafisico il discorso drammatico di questo
autore, privo del sostegno d’una fede religiosa, fonda
mentalmente scettico, ma non sordo alle angosce e alle
speranze dell’anima dell’uomo contemporaneo, assillato
da tanti terrori e pauroso del mistero che lo sovrasta.
Il lettore non deve attendersi da d’Errico parole riso
lutive, insegnamenti, conforti; la sua incertezza sul piano
filosofico-religioso è totale, tuttavia il suo itinerario di
scrittore è inconsueto: dal successo facile e redditizio,
alla rinunzia del successo per amore dell’arte. Le sue
ultime opere sembrano, infatti, arricchirsi di questa
ricerca: l’estro fantastico della parabola satirica sulla
vita politica, sul militarismo, sui mille compromessi
della vita pubblica attuale, raggiunge un livello raris
simo nel nostro teatro di oggi, nella commedia fiabesca
sull’immaginario cavallo-giudice degli uomini: Balthasar;
mentre per il suo ultimo testo: Qualcuno al cancello,
dramma corale di pietà sulle sofferenze, sui peccati,
sulle sconfitte di ciascuno e di tutti, parabola amara di
vite prossime e pur incomunicabili, ammonimento impli
cito a non scandalizzare, a non uccidere gli innocenti,
dobbiamo parlare di poesia.
Federico Doglio
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... CON LUCHINO VISCONTI, PAOLO STOPPA
SCOPRI’ UN MONDO MORALE ED UNA REALTA’
PSICOLOGICA CHE SI ACCORDAVA PIENA
MENTE CON IL SUO SENSO DI INIBIZIONE
Paolo Stoppa, nato a Roma, in Piazza del
Pantheon, il 16 giugno 1906, si è ritrovato
faticosamente, attraverso un lungo cammino
che è incominciato nel 1927 e che per non
pochi anni si è svolto piuttosto oscuramente.
Suo padre, Luigi, era un austero burocrate
del Ministero della guerra; sua madre,
Adriana De Antonis, era sorella dell’anti
quario Augusto Jandolo, spirito bizzarro e
multiforme, che in gioventù, prima di scri
vere commedie romanesche, era stato per
sino attore nella compagnia di Eleonora
Duse.
Come altri due romani di lui più anziani.
Luigi Cimara e Sergio Tòfano, anche Paolo
Stoppa abbracciò dunque la carriera tea
trale per vocazione, ostacolato dalla fami
glia che lo destinava ad una professione li
berale o ad un impiego. Ed apprese i rudi
menti del mestiere nella scuola di recita
zione di S. Cecilia, dalla quale doveva più
tardi nascere l ’Accademia nazionale d'Arte
drammatica.
I l suo primo palcoscenico fu quello del
Teatrino di Via Vittoria, dove, alla fine dei
corsi, recitava la Barberina di Alfred de
Musset, avendo come compagna un’altra al
lieva della scuola, Anna Magnani.
A quegli spettacoli accademici, come ac
cade anche oggi, assistevano impresari, ca
pocomici, direttori di compagnie, per reclu
tarvi qualche giovane interprete che mo
strasse di possedere migliori doti degli altri.
Dopo la recita della Barberina, Wanda Gapodaglio scritturò Paolo Stoppa, e Dario
Niccodemi si accaparrò Anna Magnani.
In tal modo la prima esperienza di Paolo
Stoppa fu quella compiuta nella compagnia
di Wanda Capodaglio, Corrado Racca ed
Egisto Olivieri: l ’esperienza di un « gene
rico », attraverso la quale l ’esordiente, o
per la esterna sollecitazione delle occasioni
o per un’intima convinzione, arrivò alla con
clusione di essere specialmente incline al
genere comico. Ed infatti nel 1928 passò con

il ruolo di « secondo brillante » nella com
pagnia di Antonio Gandusio alla quale nel
1930 si unì Dina Galli.
L’esempio dei due grandi attori, ma soprat
tutto quello di Antonio Gandusio, esercitò
un’influenza decisiva sulla formazione di
Paolo Stoppa: egli comprese ed assimilò la
misura di una comicità contenuta, che
riesce a giuocare avaramente, ma con sicu
rezza infallibile, su poche note e scoprì il
gusto delle sfumature ironiche e patetiche
che conferiscono un tono di amarezza alla
comicità. Questo fu l'insegnamento di An
tonio Gandusio, un insegnamento che proba
bilmente Paolo Stoppa negli anni seguenti
approfondì in silenzio. Recitò con Giulio Do
nadío, con Renzo Ricci, con Lamberto Pi
casso, nuovamente con Dina Galli, attor co
mico e caratterista sempre più applaudito,
ed intanto, nella medesima direzione, era
già incominciata per lui fin dal 1935, con il
Re burlone, anche un’altra esperienza, quella
del cinema, in film di scarso impegno, ma
di largo successo.
In quegli anni Paolo Stoppa, attraverso il
cinema, conquistò anche il favore delle platee
teatrali. La sua comicità, almeno nelle ma
nifestazioni più notevoli, non era una co
micità cordiale ed apertamente espansiva,
ma controllata e quasi raggelata in momenti
di assurda sospensione. Essa da una parte
subiva un freno interno, che le era stato
imposto dall’esempio di Antonio Gandusio, e
dall’altra parte rispecchiava il temperamento
dell'attore che rimaneva stranamente legato
ad un suo complesso e che non riusciva mai
a sciogliersi interamente.
Paolo Stoppa ha una volta dichiarato ad
un giornalista che lo intervistava: « L'inibi
zione è una delle caratteristiche tipiche del
l'uomo moderno. Perciò ho cercato di stu
diarla e di rappresentarla ».
Un senso di inibizione, una irrisolubile di
scordanza intima, è anche l ’elemento fondamentale del temperamento di Paolo Stoppa
e questo senso di inibizione, che fin dal prin
cipio aveva condizionato la sua comicità im
pedendone l'abbandono, ad un certo mo
mento divenne dominante nell'attore, tra
sformandosi in tormento e richiedendo di
essere espresso nel suo aspetto tragico.
L'itinerario artistico di Paolo Stoppa, che
nel 1938 entrò a far parte della Compagnia
del Teatro Eliseo con Andreina Pagnani,
Gino Cervi, Rina Morelli e Carlo Ninchi, alla
vigilia della guerra ebbe una vera e propria
svolta. Gli interessi dell’attore apparvero im-

prowisamente diversi. Quella sua comicità,
che Renato Simoni ripetutamente aveva de
finita « spontanea », si incupì, si scarnificò,
si inasprì. Nel 1939, nel Caffè dei naviganti
di Corrado Alvaro, Paolo Stoppa fu per la
prima volta applaudito in una interpreta
zione tragica. Aveva già mutato direzione,
anche se il suo cambiamento si rivelò irre
versibile soltanto dopo la guerra.
Alcune interpretazioni classiche, nel frat
tempo, erano servite a consolidare la sua
evoluzione, portandolo a scavare più accani
tamente il sottofondo amaro e malinconico
presente nei grandi personaggi comici: nel
1938 recitò ne La dodicesima notte con il
regista Pietro Scharoff; nel 1940 fu Ford ne
Le allegre comari di Windsor sotto la guida
dello stesso regista e nel 1942, a Villa Cor
sini, fu uno degli interpreti della Moschetta
del Ruzzante allestita da Renato Simoni.
Era un intermezzo che lasciava intravedere
già l'altro volto, il volto più autentico del
l'attore, che poco dopo si sarebbe mostrato
in piena luce.
Dopo la guerra Paolo Stoppa sentì che non
poteva più adeguarsi a una dimensione co
mica. Fu la fase determinante della sua ri
cerca. Sperimentò i registi nuovi con testi
di varia natura: Ettore Giannini con Fior di
pisello di Edouard Bourdet; Renato Castel
lani con Spirito allegro di Noel Coward. Ma
ben presto la strada gli fu indicata in ma
niera sicura da Luchino Visconti. Con Lu
chino Visconti egli scoprì un mondo morale
ed una realtà psicologica che si accordava
pienamente con il suo senso di inibizione.
Questo mondo e questa realtà erano conte
nuti nella letteratura drammatica francese
ed americana che rappresentava l'angoscia
della società contemporanea, la sua impos
sibilità di distendersi in sentimenti lineari,
la sua incapacità di arrivare ad una soluzone serena e ad una meta certa.
Nel 1945 Paolo Stoppa interpretò con Lu
chino Visconti A porte chiuse di J.-P. Sartre
e Antigone di Jean Anouilh. Nel 1946 fu Tom
in Zoo di vetro dì Tennessee Williams e
Raskolnikov in Delitto e castigo di F. Do
stoevskij, che è il prefiguratore dell’angoscia
contemporanea. Furono, con Euridice di
Jean Anouilh rappresentata nel 1947, gli
spettacoli attraverso i quali l ’attore, in un
brevissimo giro di anni, ma dopo una gra
duale maturazione, identificò finalmente la
essenza della sua personalità.
E’ una personalità nettamente definita, che

non possiede la disponibilità del primo at
tore tradizionale pronto alle più diverse in
terpretazioni, perché si manifesta in una
chiave precisa e rappresenta i molteplici
aspetti di un’unica tragedia. Non che Paolo
Stoppa riduca tu tti i personaggi alla sua
misura; ma i personaggi nei quali egli da
allora si riconosce hanno una stessa cifra
che è quella dell’inibizione.
E, anche ritornando ai classici, Paolo Stoppa
tenta di ritrovarsi nei personaggi che non
sanno superare un limite, che non riescono
ad essere quali vorrebbero. Ne L ’impresario
delle Smirne di Carlo Goldoni crea quel sor
prendente Alì prigioniero del suo turbante,
del suo smisurato aspri, della sua falsa se
rietà e ne La Locandiera è un marchese di
Forlipopoli, continuamente impedito dal
l ’irrefrenabile manìa di apparire ricco di una
ricchezza che è illusoria.
Ma Paolo Stoppa, che, come ha implicita
mente confessato in sue dichiarazioni, su
bisce ormai la suggestione di un’inquietu
dine tipicamente moderna, è stato piena
mente se stesso in due recenti personaggi
nati sotto il segno dell’inibizione. Sono Willy
Loman in Morte di un commesso viaggia
tore e Eddy Carbone in Sguardo dal ponte.
Stilisticamente coerente nelle Tre sorelle
e nello Zio Vania di Anton Cecov, patetica
mente funambolico nel Seduttore di Diego
Fabbri, corposamente plebeo ne L’Arialda
di Giovanni Testori, tecnicamente presti
gioso in Caro bugiardo di Jerome Kilty, che
in ordine cronologico è la sua ultima inter
pretazione, Paolo Stoppa nei drammi di
M iller ha evocato con forza incisiva l ’uma
nità di due personaggi emblematici, straor
dinariamente vicini al nostro tempo e, in
sieme, alla sua sensibilità di uomo e di at
tore. Specialmente W illy Loman non è una
finzione scenica, ma una viva ed immediata
immagine di una tragica realtà contempo
ranea: l ’inibizione appunto, la condanna ine
sorabile a non accordarsi con se stessi, la
maledizione di non ritrovarsi né dentro né
fuori.
Un inibito, proprio perché avverte conti
nuamente il suo limite, è un personaggio
critico, un personaggio che soffre, ma che
si osserva con distacco e che quindi si con
sidera con una ironia sia pure amara e scon
solata. L’esperienza comica ha indubbia
mente dato a Paolo Stoppa il senso del di
stacco, quel distacco per il quale il perso-

quand’anche questo, come per Delacroix, si
limitasse al Marocco e all'Algeria: il gruppo
dei Marilhat, dei Decamps, dei Chassériau,
dei Fromentin, degli Ziem, e, per stare con
gli italiani, dei Pasini. « Gian Giacomo Rous
seau ha scoperto la natura del diciottesimo
secolo. Nel diciannovesimo secolo il signor
Decamps ha scoperto l ’Oriente », scriveva
con entusiasmo il buon Théophile Gautier
nelle sue cronache artistiche dell’Esposizione
Universale di Parigi del 1855. « Non ci si
saprebbe immaginare a quali bizzarre fan
tasie s’abbandonavano i p itto ri dovendo per
avventura trattare un soggetto orientale,
asiatico o turco: il vecchio Carnevale coi
suoi abiti smessi caduti in disuso, non avreb
be trovato costumi più ridicoli; Decamps
lanciò la pattuglia turca attraverso le strade
di Smirne. Con un solo quadro l’Oriente era
rivelato: che sorpresa e quale repentina am
mirazione! ».
Non bastavano dunque più i Massacri di
Scio, la Morte di Sardanapalo, i Crociati
alla presa di Costantinopoli, eseguiti di fan
L'annuncio del fascicolo scor tasia dal grande caposcuola romantico, o le
so «Le nostre copertine » tro sue Donne d’Algeri, le sue Nozze ebraiche,
va la sua pronta realizzazione
in questo numero, la cui co ispirate direttamente dal luogo; si voleva il
pertina riproduce il magnifico « ritratto » dell’Oriente al modo che Corot
e celebre ritratto — già espo
sto in vari Paesi d’Europa —
che Romano Gazzera ha fatto dava il ritratto dell’Italia, e come di lì a
a Paolo Stoppa in «AH » del- poco gli Impressionisti avrebbero fornito,
l’«Impresario delle Smirne ».
Di Paolo Stoppa attore, ha nella luce che trasfigura la realtà oggettiva,
detto sopra con la sua com
petenza Giovanni Calendoli, quello assolutamente inedito della campagna
autore dell'« Attore, storia di francese, nel variare incessante dei valori
un'arte », il volume di ampio
respiro e grande formato, che atmosferici e, di conseguenza, dell’interpre
rievoca organicamente la sto
ria dell'attore dalle più lon tazione tonale.
tane origini fino a noi. Segui
ranno, nel corso dell'anno, Romanticismo, Orientalismo: una categoria
altri ritratti di attori o at dello spirito s'unisce, si confonde con una
trici e per altre riproduzioni
di dipinti di grandi pittori.
Che cosa abbia fatto, quale predilezione di motivi. Orbene, quando più
la sua arte, in che consiste la di vent'anni fa, dopo un’interruzione del
vita pittorica di Romano Gaz
zera, dice con la sua auto l ’attività pittorica, Romano Gazzera si ri
rità Marziano Bernardi, uno presentò alla ribalta con una mostra che a
dei nostri maggiori critici
d’arte e fra i migliori di rino
manza internazionale. Bernar Milano ebbe un successo strepitoso, il fon
di è critico della «Stampa ». do della sua sensibilità era quello di un ar
tista che tornava a Goya quanto a Dela
croix,
di un artista che in pari tempo cer
R O M A N O
G A Z Z E R A
cava dei « contenuti » e il linguaggio adatto
per esprimerli, riproponendo il disprezzato
E L A F A N T A S IA D ’ O R IE N T E
Se Romano Gazzera fosse nato un secolo chiaroscuro, le ombre misteriose e le cro
prima è assai probabile che sarebbe appar mìe sfavillanti, il « tono » tradizionale della
pittura antica e l ’energia delle forme reali;
tenuto a quel gruppo di p itto ri europei i
quali al soffio di un Romanticismo che tosto a reazione sia dell’accademico Novecento,
avvertiva l’esigenza di documentarsi « sul sia delle scomposizioni futuriste e cubiste
vero » partirono alla scoperta dell’Oriente, dell’oggetto ridotto a cavia d’una sperimennaggio si oppone a se stesso con il deside
rio di ferirsi, di dilaniarsi sottilmente, di
raccontarsi senza pudore. Questa « distanza »
interna conferisce alle due più rilevanti in
terpretazioni di Paolo Stoppa, così al suo
W illy Loman come al suo Eddy Carbone,
una modernità vibrante. L'angoscia contem
poranea è infatti tanto più profonda quanto
più è consapevole della inibizione dalla
quale scaturisce.
Paolo Stoppa è, dunque, arrivato all’approdo
dopo molto tempo, circoscrivendo sempre
più rigorosamente il campo dei propri inte
ressi umani e psicologici; ma, per questo, il
risultato del suo lavoro è particolarmente
importante: la sua carriera non consiste
soltanto in una serie di interpretazioni più
o meno significative, essa conduce progres
sivamente alla definizione di una linea della
nostra esistenza, di una realtà psicologica
della quale siamo tu tti direttamente o in
direttamente partecipi.
Giovanni Calendoli

fazione di simultaneità visiva, sia infine del
la cosiddetta « magicità » della pittura me
tafisica ( allora la marea astrattista non ave
va ancora inondato l'Italia). Vennero poi gli
altri temi gazze-nani, suggeriti da lunghe
crisi morali: le esopiane scimmie-personag
gi ciascuna delle quali sottintendeva una de
nuncia, un sarcasmo o un moto di pietà;
l'allegoria delle insegne, delle decorazioni,
delle medaglie, affiorante da una affettuosa
memoria familiare; ed infine l’originale in
venzione dei « fiori giganti », cioè la confer
ma di una fiducia nel rinascere eterno della
vita, nello spettacolo d’inesauribile bellezza
offerto dalla natura, nell’insopprimibilità del
rapporto sentimentale fra questa e l'uomo
che ne è figlio, se ne nutre e la abita.
E ’ a questo punto che la suggestione del
l'Oriente con più evidenza s’inserisce e ser
peggia nella vena romantica che circola in
tutta la pittura di Gazzera. Ma non come
pretesto decorativo, come « divertimento »
gratuito dell'immaginazione, bensì come
componente spirituale. I l « fiore gigante »
nel suo assurdo naturalistico, nella sua ge
niale incongruenza quasi barocca, nella sua
iperbole vegetale che dà agli steli ed ai
petali delle paradossali dimensioni arbo
ree, è un sogno della fantasia del pittore.
Questo sogno egli sente la necessità di pro
lungarlo, di farlo durare nell'ambiente del
quadro, senza il quale il fiore stesso — privo
d'una adatta atmosfera — rimarrebbe null ’altro che uno smisurato testo botanico.
Ecco perché Gazzera gli inscena intorno
un paesaggio che necessariamente, appunto
come il fiore, deve essere favoloso, indeter
minato ed allusivo al pari di quelli dei rac
conti fiabeschi. Gli « orientalisti » dell’Otto
cento cercavano per la rappresentazione eso
tica la verità paesistica, tipologica e di co
stume. Sulla loro traccia il romantico Gaz
zera va più in là e fa meglio: inventa la sua
verità orientale, stende all’orizzonte la lieve
ondulazione delle dune, apre lo spazio pit
torico alla distesa del deserto, chiama dalla
profondità dei miraggi minuscole carovane
arabe, fa sedere ai piedi di una mistica rosa
alta quanto un cedro del Libano la Madon
na col Bambino fra le braccia, che mille vol
te ha contemplato nelle soste durante la
Fuga in Egitto dei suoi classici. Oppure fa

proteggere da una corolla immane che oc
cupa la metà del cielo un Battesimo di Cri
sto appena percettibile.
Ma è sempre un Oriente da Sheherazade che
10 ispira e lo affascina, che lo seduce col
pittoresco dei costumi, con la ricchezza e la
varietà dei colori. Vestite all’europea le com
parse del suo teatro esotico, ed anche quel
gran fiore che ne tiene il centro splendendo
come un astro nell’aria cristallina perderà
11 senso arcano che ne fa una delle più sin
golari immagini della pittura italiana con
temporanea. E del resto anche in altri sog
getti da lui trattati, la ritrattistica, le « bat
taglie », raramente ha rinunziato alla nota
orientale, e in una sua zuffa di cavalieri ci
sarà sempre il giubbetto rosso o azzurro d'un
turco alla Delacroix a costituire il centro
focale del gioco coloristico. I cavalli di De
Chirico s’aggirano intorno all'Acropoli; quel
li di Gazzera galoppano fino all’Indo e oltre.
Perciò non è un caso che Romano Gazzera
per aggiungere alla sua galleria di magistrali
ritra tti — Barilli, De Chirico, Mondadori,
René Clair, Benassi, Zavattini, Rèpaci ed al
tri — Paolo Stoppa, abbia scelto, fra tanti
personaggi interpretati dall’attore, quello di
Alì neZZ'Impresario delle Smirne, la burlesca
satira goldoniana. E ’ un ritratto di una for
za plastica magnifica, e per la cui sontuo
sità decorativa il pittore ha potuto dar pie
na libertà al suo estro. L ’improvvisato im
presario vittima dell’avidità, dei capricci,
della vanità, degli intrighi dei teatranti che
ha avuto l'imprudenza di riunire in com
pagnia, rivìve sulla tela tal quale Goldoni
lo volle sulla scena e Stoppa lo evocò dopo
due secoli. Una fatica doppia, per Gazzera,
di quella di Gentile Bellini per il suo famoso
Maometto I I; perché qui si trattava in un
certo senso d’un duplice ritratto: un Alì in
carnato in Paolo Stoppa, ed uno Stoppa che
doveva continuare ad esser se stesso anche
nel personaggio di Alì. Chi guarda il ritra t
to vede come l ’artista abbia acutamente pe
netrato il problema psicologico; ma chi ri
percorre nella memoria l’intera opera di
Gazzera non può non fantasticare un Paolo
Stoppa che si riposa dopo la recita all’om
bra di un « fiore gigante » magicamente cre
sciuto sulle rive del Meandro.
Marziano Bernardi
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Per quel poco che m i è dato di sapere non credo che esistessero nel Seicento teatri
d i prosa in Torino. Questa m ia convinzione è appoggiata da un documento del
Settecento i l quale dichiara apertamente che a ll’inizio del secolo « non v ’era — poiché
sarebbe stato in utile — alcun teatro in Torino », ad eccezione del Teatro Regio che
fu sempre e soltanto teatro lirico. G li spettacoli di commedia venivano perciò dati
dai comici vaganti in luoghi adattati per l ’occasione: saloni di palazzi patrizi per
i l pubblico aristocratico e luoghi pubblici di giochi per il popolo.
Era in quell’epoca m olto in voga in Piemonte i l trincotto, gioco fa tto con palla e
racchette probabilmente simile alla pallacorda, che veniva praticato in luoghi detti
— appunto — trin c o tti, fo rn iti di tribune per g li spettatori ed arena per i giocatori.
In queste arene si producevano comici e saltatori per la delizia del pubblico pie
montese nel secolo decimosettimo. D i uno di questi trin c o tti, detto propriamente
Trincotto Rosso per la tinteggiatura delle pareti, e situato « quasi al centro d i un
agglomerato di case d i modesta apparenza nel distretto della parrocchia di San
Tommaso, che poi prese il nome di Cantone di San Pietro », si possono seguire le
tracce in alcuni documenti di eredità e vendita. Si sa, in fa tti, che il 20 marzo 1608
esso passò da Giovanni Cesare Zaffarone al figlio di lu i Cesare, e nella descrizione
testamentaria esso viene così indicato: « Trincotto, o gioco delle rubasine, et stalla,
accomprate et fabbricate », per il valore d i trem ila scudi d’oro. Nel 1624 questo
stesso Trincotto Eosso passò poi da Cesare Zaffarone a suo figlio Giovanni Pietro.
E per tu tto il resto del secolo poco altro, fra cui una notizia che annuncia essere
stato quel fabbricato « danneggiato a cagione della artegliaria ». È probabile però

che esso abbia seguito la sorte di t u t t i i locali dello stesso genere, e cioè che sia stato
frequentato regolarmente dai giocatori, dagli spettatori e saltuariamente dalle com
pagnie che v i cercavano ospitalità. (Forse più spesso degli a ltri ospitò compagnie
di teatro per la sua posizione privilegiata in città).
Ma il gioco del trincotto passò di moda e questi locali cominciarono a non fruttare
più ai loro proprietari. Ed ecco che a ll’inizio del Settecento troviam o la vedova e
i fig li del fu O ttavio Berlenda, proprietari del Trincotto Eosso, intenzionati a ven
derlo, a metterlo a ll’asta.
La moda doveva esser passata talmente che non si presentò a questa asta, i l giorno
16 ottobre 1703, che un solo possibile acquirente: il patrim oniale del signor Principe
di Carignano, i l quale ne fece acquisto per lire 18.200.
L ’amore per i l teatro nella fam iglia dei P rincipi di Carignano si era già manifestato
nel Principe Tommaso i l quale, risiedendo ad Ivrea, in vitava nella sua residenza
compagnie che lo rallegrassero con spettacoli, ed autorizzava la Compagnia Unita
a farsi riconoscere come esistente al suo servizio. I l figlio, Emanuele F iliberto Amedeo,
il Muto, erede di questa passione paterna, che aveva già fa tto costruire un teatro
a Eacconigi, fu colui che diede incarico al patrimoniale di fare acquisto del T rin 
cetto Eosso. Però la trasformazione in teatro di questo locale era lontana dalle sue
intenzioni: egli intendeva farne un maneggio, che sarebbe stato estremamente co
modo per i principi che risiedevano ora nel palazzo costruito proprio di fronte al
trincotto. La guerra, scoppiata immediatamente, impedì la trasformazione di questo
luogo in maneggio. T utto restò fermo per qualche anno, poi — piccoli documenti
ci informano — v i furono ripresi g li spettacoli: nel 1707 certi «ballerini dello spa
done » v i diedero rappresentazione ricevendo in compenso « lire cinquantasei e soldi
dieci di mancia » e nel 1709 una compagnia di comici v i diede spettacolo per i l com
penso ben maggiore di dieci lu ig i d’oro.
L ’anno seguente i l trincotto passò in eredità al Principe L uigi Amedeo di Savoia
Carignano il quale v i fece costruire cinquantasei logge o palchetti. Un documento,
firm ato da questo principe poco tempo dopo, ordina al sovrintendente alle fru tta
i l pagamento di « lire centottanta da soldi venti che l i sono dovuti per acque sor
b e tti e confetture dal medemo spedite d’ordine e per servitio l ’anno passato 1710
e carnevale 1711 nel teatro della comedia ».
La costruzione delle logge aveva trasformato il trin co tto in Teatro di Sua Altezza
Serenissima i l signor Principe di Carignano. Ma un contratto redatto poco dopo,
per cui « i l gioco del trincotto d i detto principe e altezza serenissima, esistente in
questa città Contrada Nuova, per dove si entra et tiene insino alla piazza avanti
al palazzo di detto serenissimo principe, nel quale trincotto si trova presente un

theatro et loggie cinquantasei » fu affidato al signor Andrea Legrand, aiutante di
camera di S. A. per recitarvi le commedie, dice che « era senz’orchestra et l i usci
delle loggie senza saradure e senza chiavi ». Forse da questo fa tto derivò che i l teatro
non fosse eccessivamente frequentato.
I l signor Legrand, che pagava lire cinquecento annue di affitto, presentò nel 1713
una compagnia di comici e dal ’15 al ’22, ogni anno, uno spettacolo lirico comico
del tipo della Serva padrona di Pergolesi.
Poi il teatro cambiò direzione e fu preso in affìtto da un inglese: Eobert Evans, di
professione professore di b a lli da corda, il quale aveva un certo nome a Torino te
nendo una scuola della sua arte sconosciuta ed essendo a capo di una compagnia
d i ginnasti. La sua gestione fu in terrotta da un fa tto abbastanza grave per il teatro:
Sua Maestà firmava nell’anno 1722 un decreto con cui veniva riconosciuta al Mer
cante Giovannetti « una facoltà priva tiva ed esclusiva delle teatrali rappresenta
zioni, per cui fu vietato a chiunque altro di dare spettacoli in pubblico di ogni sorta
mediante pagamento, lasciando liberi solamente g li spettacoli che si darebbero in
piazza senza pagamento ».
Lo stesso anno il capocomico Giuseppe lin e r chiese il teatro Carignano per darvi
spettacolo, ile i ’25 esso era richiesto da Gaetano Sacchi. Im er era il direttore del
teatro Grisostomo di Venezia, colui che aveva affidato a Carlo Goldoni, incontrato
a ll’Arena di Verona, l ’incarico di scrivere copioni per i l suo teatro; Sacchi era invece
i l famoso Arlecchino-Truffaldino, del teatro San Samuele di Venezia. La compagnia
di quest’ultim o era tra le più im portanti del momento, quella che mise in serio im 
barazzo Carlo Goldoni dopo la sfida con Carlo Gozzi, presentando L'amore delle tre
melarance e ottenendo un successo tale che al teatro Sant’Angelo non andava più
nessuno. Insomma al teatro Carignano chiedevano di venire i l prim o capocomico
di Goldoni e i l suo più grande nemico. L ’importanza del teatro era cosa sicura.
La deliberazione reale di p riva tiva ed esclusiva fu sospesa nel ’27 quando fu fon
data la « Nobile società dei signori cavalieri associati per l ’esercizio del Teatro Kegio »,
a cui fu affidato anche il teatro Carignano. Essi instaurarono subito un rigoroso
criterio di selezione per le compagnie da ospitare, come si può vedere da una loro
lettera dell’anno successivo in cui, ad una offerta d i Giacinto Vaschetto per una
compagnia francese, rispondevano di voler conoscere « i l nome, qualità, numero
et abilità di ciascheduno di codesta compagnia, del personaggio da ognuno eserci
tato, come altresì i l numero et qualità dei ballerini che la seguono et abilità loro
parim enti ».
Da quell’anno e per t u t t i i settanta in cui essi amministrarono il teatro Carignano
g li spettacoli furono t u tt i curati e messi in scena con eleganza. V i si rappresentarono

VArtaserse di Metastasio e fu ripresa la Serva favorita nel ’30. Nel ’43 in Quaresima
i l Trionfo di Davide v i ebbe quattordici repliche, fa tto più che straordinario per
quell’epoca, e finalmente, nel ’46 v i furono presentate le prime opere comiche italiane.
D e ll’opera comica si era già parlato a Torino fin dal ’40, e s’erano stampati lib re tti,
ma le vicende della guerra avevano im pedito che fosse presentata al pubblico. Nel
’45 i l re concesse la riapertura dei te a tri e furono rappresentate quattro opere: La
libertà nociva di Einaldo da Capua, La finta cameriera, I l vecchio amante e L ’ambi
ziosa delusa, tu tte e tre del maestro Gaetano Latilla .
■
I l teatro, saggiamente am ministrato dalla Nobile società dei Cavalieri, andava avanti
m olto brillantemente nonostante le condizioni miserevoli della sua architettura.
In fa tti, dopo quella descrizione dell’inizio del secolo, che lo dichiara con le porte dei
palchi « senza saradure e senza chiavi », non si ha notizia di im portanti riparazioni.
Nel 1751 il vecchio Trincotto Rosso minacciava di crollare. F u proposta allora la
costruzione di un teatro in altra zona della città, destinato a sostituirlo, ma le tra t
ta tive andarono per le lunghe. L ’anno seguente, nel maggio, il trin co tto crollò e
il progetto dell’altro teatro andò a monte. La ricostruzione fu invece decisa fu lm i
neamente: il conte Benedetto A lfieri, gentiluomo di camera del re e suo prim o archi
tetto, che aveva già lavorato al teatro Regio, preparò i disegni e i l 3 luglio dello
stesso anno 1752 fu posta la prim a pietra. I l direttore dei lavori, architetto Carlo
Emanuele Rocca, fece sì che per novembre il teatro avesse già il tetto. I l principe
Luigi Amedeo comprò due case attigue al palazzo in modo da sistemare alcuni ser
vizi, Bernardino G alliari dipinse il « sipario » e g li spettacoli ripresero l ’anno seguente
in una bellissima cornice d’oro e di dame.
L ’inaugurazione ebbe luogo con la Calamita dei cuori, opera di Baldassarre Galuppi
su libretto di Carlo Goldoni, forse i due nomi m igliori del momento: due veneziani
principi del teatro del Settecento. I l biglietto costava trenta soldi.
Poi venne al Carignano la compagnia di Gaetano Sacchi del teatro San Samuele
di Venezia. V itto rio A lfie ri v i presentò, la sera del 10 giugno 1775, la sua prim a tra 
gedia: Cleopatra, ma i l « piemontese ricco e mezzo m atto che guidava sempre m olti
cavalli e attaccava lite con t u tt i » insoddisfatto della propria opera, se ne pentì ama
ramente dopo la prim a rappresentazione.
Sempre in quel giro d’anni Giuseppina Fineschi, prim a attrice di una compagnia
fiorentina, v i raccolse m o lti applausi.
■
I l 16 febbraio del 1786, iniziando alle dieci del m attino, un incendio incenerì il teatro
del signor Principe di Carignano.
Furono incolpati i custodi i quali protestarono la propria innocenza. Furono stu-

diate le cause deH’incendio e si accertò che anche la sera prim a s’erano a vu ti annunci
di fiamme. La responsabilità non fu accertata, ma l ’occasione servì per creare un
Corpo di Guardie del Fuoco che Torino non aveva ancora.
La reggente Giuseppina di Lorena, madre del principe Carlo, decise l ’immediata
ricostruzione del teatro. I l cónte Radicati di Brozolo lo annunciò i l 30 maggio e
per agosto dell’anno seguente il teatro fu rimesso in efficienza con la spesa di novantun
m ila lire, più cinquemila settecentonove lire e denari due, per la sistemazione della
strada. Bernardino G alliari dipinse il nuovo sipario e il soffitto per il compenso di
lire millecinquecento. Da allora, fino al 1798 non si ebbe nulla di eccezionale in questo
teatro eccetto che la N in a pazza per amore di Paisiello e il M atrimonio segreto di
Cimarosa.
A lla fine del secolo i l bilancio artistico era dunque ottim o. Y i erano state presentate
le m igliori opere, le m igliori compagnie, i m igliori atto ri, i m igliori autori, i m igliori
compositori. I l Piemonte era già fiero del suo teatro.
Ecco come ce lo presenta una descrizione di quell’epoca e quale appare, con poche
modificazioni, ancoia oggi:
« I l teatro Carignano è costruito in forma di ferrocavallo ed ha cinque ordini di pal
chetti inclusa la piccionara; è di una capacità competente ed è corredato da tu tte
le analoghe cose che possono rendere in ogni modo plausibile questo principesco
edificio, in cui si rappresentano nell’annata tragedie, commedie, ed opere buffe dalle
più scelte compagnie, e, pendente i l carnovale, v i si danno b a lli pubblici a maschera
brillantissim i, sia per la classe dei concorrenti e sia per la decenza, i l fasto e la gran
diosità dell’illuminazione con cui è sempre decorata questa gran sala ».

N ell’infausto anno 1798 i francesi vennero in Piemonte ad im portare la rivoluzione.
Vennero predicando « libertà, fraternità e v irtù » (quest’u ltim a poi trasformata
— a scanso di equivoci — in eguaglianza) ma cominciarono a spadroneggiare e do
minare. I l teatro Regio cambiò nome in Teatro Nazionale e fu dato immediato in 
carico al « cittadino » architetto Carlo Bandone di togliere dal frontone l ’insegna
reale e di sostituirla «con quegli ornamenti che l ’arte sua g li suggerirà purché siano
democratici e republicani ».
H teatro Carignano invece fu rispettato per interposizione del « cittadino » principe
Carlo Emanuele di Savoia e affidato a citta d in i che lo gestissero devolvendone i
p ro fitti ad uso di beneficenza. Ma di questa gestione non si fece nulla dopo la v itto ria
del generale Souvarow e la restaurazione. I l teatro Regio divenne invece, da Teatro
Nazionale, Teatro dell’A rte e fu riconsegnato, insieme al Carignano, alla Nobile
società dei Cavalieri.

T uttavia i francesi continuavano a dare ordini. Esigevano che ad ogni passaggio
di qualche « cittadino » francese molto in vista fosse allestito uno spettacolo di gala.
Fu ordinata anche una rappresentazione in onore d i Effendi Salahors Aga, inviato
di Costantinopoli a Parigi, il quale gradì molto lo spettacolo, ma apprezzò molto
maggiormente le danze. (Negli stessi giorni Paisiello, ospite di Torino, era in vitato
ad assistere ad una lezione di storia naturale al Liceo).
L ’avvento di Napoleone poi provocò un nuovo cambiamento del nome del teatro
Regio che divenne Imperiale e facilitò, con un decreto emesso il 10 agosto 1806,
la scrittura della signorina Maria Antonietta Saucerotte, nota sotto i l nome di Ma
demoiselle Raucourt, al teatro Carignano per tre anni dal 1° aprile 1807. Disgra
ziatamente, nonostante l ’appoggio, i l pubblico durante tu tto il periodo della scrit
tu ra non apprezzò mai i l suo valore e la signorina Saucerotte fu fischiatissima.
I l pubblico torinese, m olto scettico sulla rivoluzione e profondamente ostile ai fran
cesi, non gradì mai g li spettacoli im posti e provocò con le manifestazioni rumorose
dei suoi um ori un editto del Commissario Generale di Polizia con cui eran p ro ib iti
g li applausi e le grida di « fuora, fuora ».
Una bella descrizione d i un giornale dell’epoca ci dà un’idea del modo tenuto dai
piemontesi per rispondere a questa nuova imposizione: « Le théâtre n’était qu’un
vaste désert, et ces loges toujours parées de la presence des dames étaient vides
et abandonées. Là où s’assied la charmante danseuse Q u a ttrin i on voyait les allu
meurs et les garçons du théâtre ».
I l 26 ottobre 1811 v i furon rappresentate, per la prim a volta, le Nozze di Figaro.
Nel ’13 Paganini v i diede due concerti.
Infine, nel ’14 i francesi furono cacciati dal Piemonte ed il 14 maggio si ebbe al
Carignano una grande serata per « celebrare i l felice avvenimento che ci ridona a
Sua Maestà ».
■
Da allora, per tu tto l ’Ottocento, i l Carignano fu fiorentissimo teatro di prosa e di
lirica che vide sfilare sulle tavole del proprio palcoscenico i più fu lg id i nomi del teatro
italiano. Y i furono rappresentati g li autori più applauditi: Ferrari, Torelli, Carrera,
Cossa, Cavallotti, Giacosa, Marenco, Bersezio. Y i recitarono le compagnie condotte
dai grandi: Salvini v i recitò i l Saul di A lfieri e v i riprese la Cleopatra, con Clemen
tin a Cazzola, la sera del 2 marzo 1861.
I l Carignano, assieme al teatro d’Angennes, m olto più piccolo e meno importante,
fu sede della Compagnia Reale Sarda, i l primo vero teatro di Stato che si sia avuto
in Ita lia .
Questa compagnia del regno di Sardegna era controllata da una commissione che
aveva funzioni di censura e di controllo artistico insieme. La m oralità delle battute

e il valore delle commedie venivano scrupolosamente controllate da questa com
missione che aveva nel proprio elenco g li eredi di quella « Nobile società dei Cava
lie ri » e i più bei nomi dell’aristocrazia piemontese. Ecco in fa tti la lista dei compo
nenti la commissione nel 1832:
S. E. i l Cavalier Thaone di Revel; S. E. il Cavalier della Marmora; S. E. il Conte
di Ferrara; S. E. i l Conte di Perrone. G li illu n i Signori: Marchese d’Alinges; Mar
chese d ’Angennes, direttore della musica e dei ba lli; Cavalier Basin du Chanay;
Conte Bianco di Barbania; Conte Canelli; Conte Castiglione; Marchese Guasco;
Marchese Lascaris; Conte Luserna, direttore della regia compagnia drammatica;
Conte M oretta; Conte Robilant; Marchese Sant’Andrea, direttore della regia com
pagnia drammatica; Marchese San Giorgio; Conte Sordevolo, direttore della segre
teria, del libro e dell’economato; Marchese Spinola, direttore della regia compagnia
drammatica; Conte Temego, direttore della tesoreria, provvisorio, del vestiario,
scenario e macchinismo; Marchese Villam arina; Cavalier V illafa letto; Barone VilletteChevron.
La Compagnia Reale Sarda fu una delle m igliori istituzioni teatrali di tu tto il secolo,
e contò tra i suoi d ire tto ri e gregari i più bei nomi del teatro italiano, fedele agli
intendim enti che V itto rio Emanuele I aveva espresso nel decreto emanato i l 28
luglio 1820: «Essendoci stato rassegnato alfine di ottenere la Nostra Sovrana appro
vazione di una società che avrebbe per iscopo di istitu ire in questa capitale una
compagnia stabile composta di eccellenti a tto ri dram m atici italian i, considerando
che l ’arte drammatica regolata e opportunamente favoreggiata mentre procaccia
agli abitanti della capitale un onesto sollazzo tende a ingentilire i costumi e volendo
noi d’altra parte concorrere con g li a ltri principi d’Ita lia nel conservare la p urità
di questa nostra leggiadrissima favella e nel sollevare a p iù alto grado di splendore
un’arte così illustre e ad un tempo così profittevole in cui ingegni felicissimi ita lia n i
hanno dato prova di singolare favore ci siamo di buon grado determ inati ad appro
vare l ’esecuzione di un siffatto disegno persuasi che i l mezzo più spediente a m i
gliorare e perfezionare l ’arte drammatica si è l ’istituzione di una compagnia d i
buoni a tto ri ».
Affa, Compagnia furono accordati i privilegi di un assegno annuo e della esclusività
degli spettacoli durante le sue recite a Torino. L ’anno 1849 poi fu is titu ita presso
il Ministero degli In te rn i la Direzione Generale dei Teatri, che sostituì la commis
sione direttiva. I l repertorio della Compagnia Sarda però era già scaduto di in te
resse e di valore: è interessante conoscere a questo proposito alcuni giudizi segnati
a margine dei copioni presentati da R ighetti, direttore della compagnia, alla Cen
sura: d i una commedia in tito la ta Giuseppe Angeleri i l censore scrisse: « Non ho

trovato in essa d ife tti tanto gravi per cui si debba impedirne la rappresentazione».
D i un’altra, Quattro Settembre: « Siccome la compagnia regia purtroppo ha nel suo
repertorio dram m i meno che mediocri si vedrà se convenga che ne abbia ora uno
di più ». Infine, di un’altra, dal tito lo I I viglictto scrisse: « Rappresentabile senza
paura di fischi facendo solamente sbadigliare ».
Per ragioni oscure i l dicastero del teatro presso il Ministero cadde nel 1856 e pra
ticamente con esso definitivamente la Compagnia Reale che aveva già perduto i
privilegi fin dal 1848.
T uttavia il teatro Carignano continuò ad esser sede di compagnie stabili e semi
stabili, ed ebbe come a tto ri delle proprie formazioni i beniamini del pubblico e le
m igliori promesse del teatro nostro.
Dopo vent’anni, circa, dallo scioglimento della Compagnia Reale un’altra compagnia
che agiva al Carignano si guadagnò l ’affetto del pubblico con un repertorio ottim o
recitato e presentato elegantissimamente: la « Stabile della C ittà di Torino » che
debuttò con i M a riti di Torelli. Ne fu direttore Cesare Rossi che scelse a fa r parte
della compagnia Giacinta Pezzana, accanto alla quale sorgeva l ’astro di Eleonora
Duse, Claudio Leigheb e Teresa Bernieri, Annetta Campi, Andrea Maggi, Flavio
Andò ed altri.
I l teatro Carignano visse le ore calde del risorgimento e dell’unità d’Ita lia a ttra 
verso la passione dei suoi spettatori. F u rinnovato nell’85 dall’ingegner Carrera
che sostituì l ’ultim o ordine di palchi con una galleria e nell’86 Francesco Gonin v i
dipinse nuovi ornamenti.
L ’ultim o rinnovamento, operato dal M unicipio d i Torino che acquistò il teatro nel
1932, fu fa tto nel 1935 in occasione della completa ricostruzione di via Roma. I l
resto è storia di oggi.
Riccardo Aragno

ed il sempre più rapido pro
cesso di americanizzazione del
paese, fa sì che le vecchie
forme si avviino a scomparire
anche se sono presenti tuttora
in modo preponderante perfi
no nelle grandi città. Certo,
A TEATRO N EL
l ’aspetto di Tokio e di Osaka
va somigliando sempre più a
G IA P P O N E D ’ O G G I
quello di una metropoli del
Middle West, ma basta solle
vare di poco la maschera pur
Il nostro collaboratore Vinicio Marinucci — fra tanto evidente e diffusa del
i 'più cari ed antichi; oggi tra i maqgiori esverti l ’occidentalizzazione per tro
della cultura cinematografica — si è recato in
Giappone ed ha visitato varie città. Da questa vare il volto — anche se spes
esperienza, attento com’è agli sviluppi di ogni so negletto ed alterato — del
Paese, osservando da vicino il vecchio ed il
nuovo sulla scena di prosa, ha mandato questo Giappone di un tempo. Anche
testo tra storia e cronaca.
il paese del Sol Levante, come
tutto l ’Oriente, è una terra tra
Teatro tra due mondi — vecchio e nuovo — in un Paese tra due mondi. due mondi, tra due civiltà, e
Contraddizioni e contrapposizioni di un popolo in evoluzione, che nella
sua gigantesca crisi di trasformazione cerca di perdere se stesso, ma è le espressioni di questo bino
ancora capace di esprimere con la più suggestiva potenza, il fiore di una mio vanno dal curioso al no
personalità che è stata, ed è ancora, il suo segno inconfondibile.
stalgico e al drammatico.
Nel mondo del teatro, il con
H In Giappone — nel Giappone tradi flitto tradizione-occidentaliz
zionalmente inteso — tutto è teatro. Probabilmente la volontà zazione si esprime negli stessi
di sottrarsi il più possibile alla realtà di una vita difficile e term ini di clamorosa evidenza
grama, qual è stata per m olti secoli quella del popolo giappo che assume in tu tti gli altri
nese, congiunta al fasto e alle raffinatezze del sistema aristo settori della vita giapponese.
cratico con cui esso era governato, ha condotto i nipponici ad Mentre gli spettacoli del clas
evadere anche nelle forme della vita quotidiana da una verità sico, aulico « Nòh » continua
sgradita o temuta. I giapponesi si sono così plasmati una no a rivolgersi ad un pubblico
« rappresentazione della vita » che ha finito col diventare di eccezione (sono paragona
autenticità di esistenza, fatta di fantasia, di grazia, di gusto,
bili, per noi, ad un misto di
di continua aspirazione ad un estremo di raggiungimento opera, balletto e sacra rappre
estetico.
sentazione) quelli del non me
Come non definire, infatti, « teatrale > tutta l ’educazione della no classico ma popolare « Ka
donna giapponese — l ’educazione tradizionale, s’intende — buki » hanno ancora un pub
che fa della compagna ideale dell’uomo, un’attrice, continua- blico vastissimo e fedele, che
mente impegnata a recitare con grande arte la difficilissima non si lascia scalfire dal mo
parte della gentilezza, della sottomissione, della devozione, dernismo di altre forme tea
dell’apportatrice di gioia, di sollievo e di svago? Per la resa tra li o comunque di spetta
perfetta di questa parte, alla donna giapponese sono stati colo.
offerti costumi che nessun disegnatore d’oggi saprebbe egua I l « Kabuki » (che equivale
gliare nell’inventiva, i quali modificano totalmente il suo alla nostra prosa congiunta
fisico minuto e — almeno per gli occhi occidentali — non alla commedia — o dramma
molto conturbante, rendendolo ricco di fascini e perfino impo — musicale) è il teatro delle
nente, è stato suggerito un trucco che ne rimodella totalmente undici ore di spettacolo. La
il volto, sono state date parrucche e posticci di ogni genere:
rappresentazione si divide in
si è creato così un « personaggio » incantevole e perfetto, che due parti — dalle 11 alle 16
con una creatura vera, però, non ha m olti punti di contatto. e dalle 16,30 alle 22 — e
E le case, e i giardini, e le suppellettili giapponesi? E i templi?
comprende sei o sette lavori
E — perfino — i giocattoli? Un gusto scenografico, basilar di diverso carattere, suddivi
mente, decisamente teatrale ha presieduto alla creazione di si in vari atti e scene. A Tokio
quegli archetipi, ai quali è — o meglio, è stata — massima il maggior teatro «K abuki»,
aspirazione di tu tti avvicinarsi.
il « Kabukiza », è capace di
Oggi, l ’aspirazione si è spostata verso ideali occidentalizzati 2000 posti ed il biglietto di più
J w p o r t iw í t e '

alto prezzo costa 1000 yen,
pari a 1600 lire.
Anche il « Kabukiza », nono
stante la sua rigorosa fedeltà
alla tradizione, ha subito al
cuni influssi di modernità. La
suggestiva facciata in stile
giapponese, ad esempio — a
Tokio non se ne vedono molte,
in questo stile e così belle —
nasconde un interno moder
nissimo e piuttosto squallido,
paragonabile a quei grandi
cinema-teatri popolari, con
due ordini di galleria, che
sorgono nelle nostre città. Il
teatro fu distrutto dalla guer
ra e ricostruito nel 1951, ma
dell’antico rimase soltanto la
facciata. Addio platea divisa
in scompartimenti quadrati —
simile a quella con tanto gu
sto ricostruita nel film « L ’uo
mo del riksciò » — addio de
corazioni in legno, pedane e
scena scricchiolanti al muo
versi degli attori, i quali sem
bravano suscitare l ’eco di un
passato, tuttavia ancora pre
sente. Oggi il cemento arma
to ha vinto anche al « Kabu
kiza » ed il teatro è dotato
dei mezzi più moderni, com
preso anche un vasto palcoscenico girevole. Non più lan
terne, non più lum i della r i
balta ma potenti e variopinti
rifle tto ri rinforzano, dalla sa
la, le altre luci.
Dell’antico, rimangono i « kurogo » o « kurombo », servi di
scena completamente amman
tati di nero per celarsi agli
occhi del pubblico, che aiu
tano gli attori nei cambiamen
t i a vista anche dei costumi,
provvedono ai rapidi adatta
menti scenografici ed hanno
anche funzioni di suggeritori.
Severamente rispettata è la
tradizione che bandisce le
donne dalla scena del « Kabu
k i », tradizione che risale al
tempo del secondo « sciogun »
Tokugawa, nel 1630. Eppure,
il « Kabuki » aveva avuto ori-

gine, a Kioto, nella seconda
metà del 1500, ad opera di
una donna, O-Kuni, che si era
unita a Sanzaburo Nagoya, già
monaco buddista, guerriero,
avventuriero ed infine attore.
A l suo sorgere, il « Kabuki »
aveva ricevuto il prefisso « onna», che significa «donna»,
perché le donne vi sosteneva
no i ru o li principali. Il teatro,
allora, era situato sotto un ten
done, presso il fiume Kamogawa, che attraversa Kioto.
Oggi, come dal 1630 in poi, le
parti fem m inili sono sostenu
te, al « Kabuki », da uomini
particolarmente addestrati a
questo scopo e detti « onnagama ». Questi « female imper
sonators » del Giappone non
hanno assolutamente nulla —
sulla scena e nella vita priva
ta — della equivocità sessua
le che distingue i « travestis »
parigini e certi loro colleghi
americani : sono soltanto e
realmente attori, che danno
prova di grande maestria nel
l ’imitazione della voce, del
l ’incedere e dell’espressione
femminile. Ma si tratta di arte.
Certamente come forma di
reazione al « Kabuki » e sotto
la spinta violenta dell’americanizzazione è nato il « Takarazuka », un teatro di tutte
donne, dal quale gli uomini
sono rigorosamente banditi.
Anche il « Takarazuka » met
te in scena spettacoli-fiume, di
durata, però, complessivamen
te inferiore a quelli del « Ka
b u ki» . Qui si rappresentano
commedie musicali di netta
imitazione americana, una di
stile antico ed una moderna.
In quella di stile antico, i bal
letti, le canzoni ed i costumi
sono graziosissimi e molto ric
chi, ma il tono di tutto lo
« show » ha quel sapore di
ricostruito e di fondamental
mente falso che sarebbe ine
vitabile in una rivista euro
pea, per quanto di ottimo li-

vello, che si ispirasse al Giap
pone.
Lo spettacolo moderno del
« Takarazuka », invece, mette
in scena prevalentemente per
sonaggi occidentali. Quello
che ho visto si intitolava
« Fammi morire tra le tue
braccia » e svolgeva una tra
ma basata su di un conflitto
avventuroso e sentimentale
tra inglesi e sud-americani.
Le « male impersonators » del
« Takarazuka » non sono nem
meno lontanamente paragona
bili, per abilità ai « iemale
impersonators » del « Kabu
k i » ed il vedere quelle giapponesine camuffate da uomini
e per giunta da focosi cubani
ed argentini provocava un
senso di ilarità misto a disa
gio, benché le attrici-attori si
impegnassero a fondo. La loro
esibizione non andava esente
— certo, a causa del livello
artistico inferiore sia dell’in
terpretazione che del testo e
dello spettacolo in sé — da
un’impressione di morbosità
e lo sforzo di snaturalizzarsi
e di scimmiottare gli occiden
tale era così palese da diven
tare penoso.
I l pubblico del « Takarazuka »
è completamente diverso da
quello del « Kabuki » : è il
buon pubblico familiare, me
dio ed anche piccolo borghe
se, che entra ed esce per l ’ora
dei pasti, del tè e di a ltri rin 
freschi o rifocillamenti, con
sumati al bar del teatro, o che
resta in sala a mangiucchiare
e a sgranocchiare, se il lavoro
che si rappresenta in quel
momento lo tiene tanto avvin
to da non volerne perdere una
parte. A l « Takarazuka », in 
vece, il pubblico è quasi esclu
sivamente composto da don
ne, donne di tutte le età e di
tutte le condizioni sociali, che
stanno attente ed immobili a
guardare quelle loro sorelle
che si sono affrancate dal

tradizionalismo, ammirandole
stupefatte e cercando di im 
parare le loro maniere per
imitarle. Ad un teatro di tutte
donne il pubblico, ci si aspet
terebbe, dovrebb’essere com
posto da tu tti uomini, invece
sono le donne del Giappone
in crisi che vanno a vedere ed
a studiare le donne di un
Giappone uscito dalla crisi per
avviarsi alla occidentalizzazio
ne. Per chi ama il Giappone
classico, il Giappone « vero »,
la funzione del « Takarazuka » assume un aspetto pro
fondamente corruttore.
Spettacoli sim ili a quelli del
« Takarazuka » sono dati an
che da a ltri complessi, legati
alla stessa impresa o apparte
nenti ad altre. I teatri giappo
nesi che ospitano « Kabuki »
0 riviste come le suddette
sono numerosi e di ottima ca
pacità. A Tokio, ad esempio,
il « Mijiza » ha 1700 posti, lo
« Shimbashi Embujo » 1500; a
Kioto, il « Minamiza » e il « Misonoza » hanno rispettivamen
te 1500 e 1600 posti; ad Osaka
il « Kabukiza » ha 2000 posti,
il « Nakaza » 1200 ed il « Bunrakuza » 1000. Quest’ultimo,
ricostruito nel 1956, è dedica
to alle rappresentazioni di
marionette («Bunraku») le
magnifiche, grandi marionet
te giapponesi manovrate al
tempo stesso con stilizzazione
e con realismo, per le qua
li Monzaemon Chikamatsu,
10 Shakespeare giapponese,
scrisse nel 1600 le sue opere,
adattate successivamente per
11 « Kabuki ».
1 testi che si recitano al « Ka
buki » non appartengono tu tti
al repertorio classico, che ben
ché ricco non è sufficiente a
soddisfare la richiesta di nuo
ve vicende, che viene da parte
del pur tradizionalista pubbli
co di tali spettacoli. Della rap
presentazione alla quale assi
stetti, tre testi su sette erano

di data recente, composti in 
torno al 1935. Nel delizioso
quartiere popolare di Asakusa, dove la vita minuta dei
giapponesi ferve tra mille negozietti, festoni di lanterne e
salmodiare di sacerdoti nei
templi, si rappresentava la
versione « kabukizzata » del
romanzo di Shsunsaku Iwashita che ha dato origine al già
ricordato film « L ’uomo del
riksciò ».
I l repertorio classico del tea
tro « Kabuki » ha alla sua
base i famosi « Diciotto capo
lavori » (Kabuki Juhachiban)
che risalgono al 1688, da
quando Danjuro I, della fami
glia Ichikawa, attore ed auto
re, ne iniziò la stesura, arric
chita attraverso i secoli dai
suoi discendenti ed eredi. Di
tali diciotto opere, soltanto
dieci sono arrivate fino ad
oggi e non più di sei sono
recitate in una forma presso
ché identica all’originale. Le
altre sono note attraverso una
lunga serie di rimanipolazioni
successive.
Ecco, in breve, gli argomenti
dei sei tra i « diciotto capola
vori ». « Shibaraku » (Ferma
tevi!) narra di un nobile che
riesce ad impedire l ’uccisio
ne di un bravo ma debole « sa
murai » da parte di alcune
canaglie che lo avevano ag
gredito. « Sukeroku » prende
il titolo dal nome di un eroe
popolare, difensore dei deboli
e degli oppressi, del quale r i
corda le avventure e gli amori
per una cortigiana dello Yoshiwara, il celebre « quartiere
dei piaceri » di Tokio. « Kanjincho » (Il fedele seguace)
descrive il salvataggio del ge
nerale Yoshitsune Minamoto,
fuggiasco, da parte di un suo
devoto cavaliere. « Yanone »
(La freccia) verte su di un
guerriero che progetta di ven
dicare suo padre ed invece
finirà col salvare suo fratello.
« Kenuki » (I capelli d iritti)

svolge la singolare vicenda
della figlia di un ricco signo
re, che non riesce a trovar
marito perché soffre di una
strana malattia, per la quale
di tanto in tanto le si rizzano
i capelli sul capo. Si scoprirà
poi che ella è vittim a di un
raggiratore, che con una cala
mita nascosta attira le sue
forcinelle, facendole rizzare i
capelli. « Narukami » (Dio
del tuono) è imperniato su di
un santo eremita, dotato di
magici poteri, il quale getta il
paese nella siccità per far mu
tare la politica dei governanti,
ma è vinto dal fascino e dalla
furberia di una ragazza, man
data a tentarlo.
A ltre opere dell’antico reper
torio « Kabuki » sono i cosid
detti « Jidaimono » o lavori a
sfondo storico, i « Sewamono », basati sui sentimenti più
in tim i e sugli aspetti della vita
d’ogni giorno, tra cui sono
compresi gli scritti di Chika
matsu, ed i « Kizewamono »,
poco diversi dai precedenti,
dai quali s i distinguono so
prattutto per l ’origine, essen
do stati composti in Edo (To
kio) mentre gli a ltri vengono
principalmente da Osaka.
Invano cerchereste sui quoti
diani e sulle riviste giappo
nesi in lingua inglese notizie
relative alle rappresentazioni
teatrali di opere moderne, che
esulino dai suddetti generi,
come pure di film parlati in
giapponese, per quanto pos
sano essere d ire tti da registi
famosi. Eppure, il teatro non
legato alla classicità o a ll’im i
tazione americana conta in
Giappone una produzione mol
to vasta, generalmente rag
gruppata sotto le denomina
zioni di « Shimpa » o « Nuova
scuola » — di carattere reali
stico e prevalentemente diret
ta verso le commedie di co
stume, sul tipo dei « Sewamono » del « Kabuki » — e di
« Teatro nuovo », in cui tro-

vano posto gli esperimenti
della più audace avanguardia.
Questo « teatro moderno »,
peraltro, è quasi tutto sotto
il più evidente influsso occi
dentale. E’ un teatro di im i
tazione, come di imitazione
sono per lo più i modelli delle
automobili, delle macchine fo
tografiche e di tanti a ltri pro
dotti industriali giapponesi.
Anche m olti film sono lette
ralmente ricalcati su opere di
successo europee o americane.
Gli autori giapponesi « di ro t
tura » si sono affidati, per
uscire dai vecchi schemi, p ri
ma agli esempi di Ibsen, di
Strindberg, di Cecov, di Pirandello e persino dei « boulevardiers », poi a O’Neill, a
Sherwood, a Saroyan e agli
a ltri americani, infine a Jonesco, a Beckett, ad Adamov.
« I rinoceronti » e « Aspettan
do Godot » sono stati rappre
sentati con successo — presso
un pubblico particolare, s’in
tende — dal piccolo teatro del
« Bungakuza ».
Recentemente, gli attori del
« Kabuki » non hanno respin
to la « contaminazione » di at
to ri del « Teatro nuovo », del
la commedia musicale e del
cinema per interpretare, in 
sieme, l ’« Otello » di Shake
speare con la regia di Tsunear i Fukuda. I l grande attore
Masayuki Mori, interprete del
la parte del samurai in « Rasciomon » ed esponente del
«Teatro nuovo», si è fatto
molto elogiare per il suo Jago.
Nel repertorio del « Kabuki »
è stato accolto il « Cyrano de
Bergerac » di Rostand. Brecht
ed a ltri autori europei sono
ampiamente rappresentati.
Tra le opere giapponesi mo
derne, ha fatto spicco in que
sti u ltim i tempi « Chidori »
(nome della protagonista) di
Chikao Tanaka, noto autore
de « La testa di Maria », che
pone un conflitto tra la vo
lontà di potenza (espressa in

un vecchio ossessionato dalla
perdita dei suoi beni in se
guito alla politica attuata nel
dopoguerra) e la salvezza mo
rale (recata da una giovinetta,
Chidori). Interessante per le
risorse della messinscena, che
ha fatto ricorso anche a se
quenze cinematografate, « La
leggenda di giganti » di Kimifusa Abé, satira del rifiuto
di responsabilità del popolo
giapponese e deH’immutabile
incoscienza di certi suoi d iri
genti, troppo appesantita, pe
raltro, da simboli.
La guerra e il dopoguerra, con
la crisi pressoché totale dei
valori tradizionali della socie
tà giapponese, hanno natural
mente informato in massima
parte l ’opera dei giovani
drammaturghi nipponici, pres
so i quali si nota lo stesso sta
to di rivolta e di negazione
morale riscontrabile nelle ope
re di m olti europei.
Teatro tra due mondi, quindi,
in un paese tra due mondi.
Contraddizioni e contrapposi
zioni di un popolo in evolu
zione, che nella sua gigantesca
crisi di trasformazione sem
bra a volte minacciare di per
dere se stesso, ma che ancora
è capace di esprimere con la
più suggestiva potenza il fiore
di una personalità che è stata
ed è ancora, il suo segno in
confondibile e che ci auguria
mo non vada perduta nel tem
po avvenire. Volaselo Rfiarimicci
Tokio, febbraio 1962
Esempio di «vecchio » e «nuovo >
teatro giapponese: è evidente che la
«Nuova scuola * dovrà faticare molto
per liberarsi di una condizione che
pesa sulla letteratura teatrale giappo
nese da secoli. Il primo piccolo lavoro
è un classico «Nòh»: La Dama della
montagna; il secondo ha titolo Ven
detta, ed è di Sinzaburo Suzuki. Dia
mo una piccola scheda di questo
autore, dovuta allo stesso traduttore,
Vinicio Marinucci.
0 Sinzaburo Suzuki è nato a To
kio nel 1893 e vi è morto nel
1923. Giornalista — direttore del
« New Drama » e del « New Ho
me » — era, artisticamente, un
autodidatta. Aveva infatti fre-

quentato, dopo le scuole elemen
tari, un corso commerciale: il
compimento della sua educazio
ne lo aveva poi raggiunto da so
lo, come egli stesso frequente
mente ricordava. Tra i diciasset
te e i vent'anni scrisse e pubblicò
numerose poesie, quindi comin
ciò a interessarsi di teatro e per
due anni fu critico drammatico
di un giornale di Tokio. I l suo
primo lavoro teatrale apparve
nel 1918.
Dal 1918 al 1923, anno della sua
morte, scrisse 18 opere dramma
tiche, la metà delle quali, però,
in un atto: alcune di esse venne
ro rappresentate al Teatro Im
periale di Tokio.
Vendetta ( titolo originale « Burning her alive », « Bruciamola
viva») è del 1921 ed ebbe due
sole repliche al Teatro Imperia
le, a causa della censura, alla
quale apparve troppo violenta e
crudele. L’autore modificò al
quanto il lavoro prima della pub
blicazione e, a mia volta, ho at
tenuato, nella traduzione, alcune
asprezze, che a noi potrebbero
apparire assurde, melodramma
tiche e in definitiva ridicole.
I l breve atto unico è sintomati
co per l’influsso di Strindberg e
di Schnitzler, che denota molto
apertamente, ed è anche singo
lare per il suo impeto, per la sua
esasperata secchezza. I l finale sfo
cia nel grandguignolesco, ma
questo è tipico del temperamen
to giapponese, pronto a passare
da un estremo all’altro.
Suzuki si accingeva a scrivere
una impegnativa tragedia in tre
atti, quando l’immatura fine lo
sorprese e l’opera rimase incom
piuta.
v. 51.
LA DAMA
DELLA MONTAGNA
LE PERSONE:
Yama-uba, la danzatrice, detta «La
dama della montagna dalle cento for
me » • Il suo servitore © Una don
na, in realtà la Dama della monta
gna ® La Dama della montagna •
Un contadino • Il coro.
Entrano in scena la Danzatrice e
il suo Servitore.
Servitore — Verso il Tempio del
la Vera Luce, verso Colui che è
la Grazia Infinita, in cui soltanto
trovano il riposo le nostre anime,
viaggiano i pellegrini con cuore
devoto. (Pausa. In tono diverso)
Io abito nella Città Reale, e
questa signora, di cui sono il
servitore, è la celebre danzatrice
Yakma Yama-uba, la « Dama del
la montagna dalle cento forme »,

un soprannome datole per burla
dai ragazzacci della città, perché
ella ha composto una canzone
che narra deH’errare senza posa
della Dama della montagna intor
no ai colli, e in accompagnamen
to al suo canto esegue una mera
vigliosa danza. Ella ha voluto
compiere, ora, un pellegrinaggio
fino al Tempio della Vera Luce,
ed io la seguo come servitore, e
ci dirigiamo verso Shinano, dove
è il luogo santo. Oh, quanti sguar
di d’amore volgemmo verso la
Città Reale, finché non passam
mo la baia dalle dolci piccole
onde, Sigano-ura, macchiata dal
le barche veleggianti chissà per
dove! « Forse ciascuna — io mi
chiedevo — formula desideri per
la sua meta, desideri che sorgono
novellamente per poi disperder
si... ». Quindi salimmo per il passo
scabro del monte Araci, scuoten
do dalle erbe le goccie di rugiada,
che scomparivano sotto le nostre
maniche dopo un breve splendo
re, come gemme rare. E così fu
passata Tamaè, la Baia delle per
le dal lunghissimo ponte, che per
i viaggiatori è come un segno del
cammino estenuante che li atten
de. Andammo sempre avanti,
finché giungemmo alla celebre
Adaka, famosa per il suo gran
pino detto « Marea crescente »,
perché sopra i suoi rami distesi
si ode come il mare mormorante;
e mentre ad esso guardavamo,
intravedemmo un monte lontano,
nella nebbia della sera: il Tona
mi, che torreggiava aguzzo con
tro il cielo, come una spada, che
taglia d’un sol colpo i nodi delle
passioni terrene. Sulla sua cima
cresceva una nuvola, che alla fine
si estese, coprendo tutto il cielo.
Noi seguimmo con gioia la sua
ombra, e sempre più ci dipartim
mo dalla Città Reale, finché giun
gemmo qui, in questo distretto di
campagna chiamato Sakaigawa,
come ci disse un contadino.
(Pausa) Mentre la mia signora
prende un gradito riposo, io cer
cherò di avere informazioni circa
il cammino ancora da seguire.
(Entra un Contadino, il quale
informa il servitore circa la loca
lità e la strada più breve per
giungere al Tempio della Vera
Luce. Quindi esce).
Danzatrice — Ho udito spesso dai

predicatori che la Pura Terra del
l'Ovest è lontana da questo mon
do più di dieci milioni di leghe.
Ma se il sentiero di Agero, come
ha detto quelTuomo, conduce
direttamente al Sacro Luogo
dove il Budda discese, perché mai
dovrei scegliere un’altra direzio
ne? Deporrò qui il mio palanchi
no, in penitenza, e salirò a piedi
nudi sul passo. Così ho deciso;
andiamo.
Servitore — Oh cielo, come mai
le ombre della sera discendono
così rapidamente? Non credevo
che fosse così tardi. Cosa fare
mo, ora? (Entra una Donna).
Donna — Ehi, viaggiatori, ehi!
Ascoltate, vi offro alloggio per la
notte. Nessuno abita qui intorno
per miglia e miglia; ed ora il
giorno termina rapidamente. Ve
nite nella mia capanna, a passare
la notte.
Servitore — Vi siamo gratissimi
per il vostro invito, signora. La
oscurità ci ha colti così di sor
presa, che siamo completamente
smarriti. Accettiamo senza esita
re. (In tre seggono).
Donna — Ascoltatemi, ragguarde
voli ospiti. Non senza scopo vi ho
offerto l’alloggio. Vorreste reci
tarmi qualche brano de « La
Dama della montagna »? Da quan
to tempo ho nutrito la speranza
di potere ascoltare un giorno
quei versi cantati! Se lo farete,
sarà per me una lieta, incancel
labile memoria in questa terra
selvaggia. Con questo scopo vi
ho attesi qui fino a tardi stasera
e vi ho dato riparo. Vi prego, non
respingete questa mia preghiera.
Servitore — Ma perché mai chie
dete a noi di cantare una parte
de « La Dama della montagna »?
Chi immaginate che siamo?
Donna — Oh, siate franchi con
me! La fanciulla che è accanto a
voi non è forse la « Dama della
montagna dalle cento forme »?
(Pausa. In tono di chi rievoca)
In quello che voi chiamate il pre
ludio di quel canto, vi sono que
ste frasi: (canta) «Ma la Dama
è tuttora al suo lavoro - incate
nata ad un destino duro, duro a
spezzare - attorno alla montagna,
attorno al colle; - che faticosa via
deve la Dama percorrere - attorno
alla montagna, attorno al colle ».
Parole belle... Ma ditemi, chi cre

dete che sia la... Dama della mon
tagna?
Servitore — Un demone, forse,
che si aggira pei monti; così è
descritta in un antico verso...
Donna — Un demone?... Però, che
sia di sangue demoniaco o di
natura umana, quella creatura, la
sua razza non dev’essere diversa
dalla mia, ché anch’io mi aggiro
per le montagne. Ed ora il mio
rammarico è che voi componeste
un bel canto su di lei, ma a lei
stessa non offriste in tutti questi
anni un omaggio superiore a
quello che gli stanchi piedi di un
viandante possono dare a gocce
di rugiada che brillino sull’erba.
Perché in verità fu la virtù di
quel canto che svelò ai vostri
occhi i misteri delle arti e vi
insegnò a conoscerli con gioia
inesausta, profondamente, e a
rivelarli agli altri, finché veniste
in grande fama. Voi avete quindi
un debito verso la mia razza, e
per essa dovreste compiere un
rito sacro con dolci arie e danze,
che liberasse dai cicli senza fine
di loro vita i condannati, e li
facesse giungere ai lidi benedetti
della Terra dell’Eterna Pace. Ma
voi non lo faceste, e meritate
quindi il nostro amaro rancore.
(Pausa) Udite, ora si leva dal
monte di Agero un mormorio, un
coro di voci, grida di uccelli e
di bestie: è lo spirito che vi
chiama.
Servitore — Dalle vostre parole
meravigliose, quasi sospetto che
voi stessa, che ci siete dinanzi,
siate uno spirito.
Donna — Sì : e venni qui per
ascoltare il vostro canto delle mie
virtù, nell’inesausto andare per la
montagna. Cantatelo per me,
e disperdete alfine la mia delu
sione.
Danzatrice — Temendo che qual
che male mi colpisca se io non
acconsento, inizio timidamente
un semplice tono, in armonia con
l ’ora, mentre le mani battono
involontariamente il tempo.
Donna — Fermatevi, vi prego, fino
a quando la notte, progredendo,
mostri l’ascesa della luna. Allora
io apparirò di nuovo nella mia
vera forma. Guardate, il crepu
scolo è sorpassato dai piedi oscu
ri di sua sorella, su questi monti
molto più veloce.
Coro — « Oh, sì; la notte chiuderà

presto i cuori delle valli, e non fauste lampeggianti gli sguardi...
mancare allora di eseguire per Dama — ... ed il suo volto...
me ciò che ti chiedo, e di cantare Danzatrice — ... come quello di
nella notte per me. Mi vedrai un drago...
ritornare, e troverai in me una Dama — ... vermiglio, che si erge
compagna per la danza ». Così sopra i tetti...
disse, e svanì, come un respiro di Danzatrice — Grande è il timore
che mi turba.
vento. (La Donna esce).
Danzatrice — Tutto appare così Dama — « Mille pezzi di oro per
prodigioso da non sembrare vero; ogni ora è il prezzo di una notte
ma poiché devo ubbidire al suo di primavera; la luna effonde i
comando, affinché ella non si adi suoi raggi più dolci e i fiori ema
ri, devo prepararmi alla danza ed nano il profumo più delizioso ».
a suonare un’aria col flauto, Così parla il poeta delle ore di
come ella desidera, che andrà a una notte di primavera, né io vor
riunirsi all’armonia dei pini mor rò perdere un momento per sod
moranti sul colle, e, via! per disfare il mio grande desiderio.
Canta, fanciulla!
boschi e valli gli echi la porte Danzatrice
— Canterò.
ranno fino a giù, lontano, alle Dama —■ Attenti.
L’uccello della
correnti pallide, increspate nel montagna batte le sue ali...
lume della luna.
Danzatrice — ... al ritmo di una
{Entra la Dama della montagna). cascata...
Dama (cantando) — Oh, come Dama — ... e sulla danzatrice si
triste e solitaria! In questa scena poggia il manto candido come la
appare, oltre la vita, uno spirito neve...
che non conobbe riposo e non Danzatrice — ...mentre le mani
ricevette benedizioni, a sferzare che ondeggiano in movimenti
il suo simulacro col pianto di lievi.
un’amarezza sconfinata. Gli spiri Dama — Sanciti in Suo coman
ti benedetti, invece, discendono do sono la Recita e la Danza, e
dal cielo in forme angeliche, a il Bene e il Male salvati dalle
gioire delle azioni compiute nel mani della Grazia.
le loro vite passate. Eppure, ciò Coro — Ma la Dama è tuttora
che si chiama bene e male, a al suo lavoro - incatenata ad un
guardare in profondo, non è che destino, duro, duro a spezzare un’unica cosa. Come nulla è de attorno alla montagna, attorno al
gno di causar gioia, non v’è colle; - che faticosa via deve
nulla per cui dobbiamo addolo la Dama percorrere - attorno
rarci. Alzate gli occhi, ed osser alla montagna, attorno al colle.
vate stendersi innanzi a voi la Dama — E cos’è mai quel che
Natura: discendono profonde le chiamate montagna, elevantesi
cateratte e i precipizi scoscesi si per migliaia di piedi, coronata di
elevano; le cime sorgono sopra nubi, se non un semplice ammas
le cime, torrenti scorrono dopo sarsi della polvere di innumere
torrenti. Cessate allora dal do voli età?
mandarvi: « di chi fu Io scalpel Coro — E cos’è il mare, distesa
lo che modellò le rocce verdeg immensa oscillante, se non una
gianti? » oppure « quale pittore massa di gocce d’acqua scatu
generò quell’azzurro profondo? ». renti da una pietra muschiosa?
Danzatrice — Il cielo ci protegga! Dama — Qui mi è dato un riparo
Ora è apparsa una forma pauro dove regna la calma, rotta sol
sa sotto il fogliame, dove appena tanto dagli echi cupi delle valli
giunge la più debole luce della o dal mormorio dei boschi...
luna. Oh, può essere mai che tu Coro — E’ questa la dimora dove
sia proprio la Dama della mon il santo eremita siederebbe fino
tagna?
ad udire e ad ascoltare la Voce
Dama — Puoi bene intenderlo da senza suono...
ciò che udisti. Non aver paura. Dama — E la mia dimora non
Danzatrice — La voce è umana, è troppo lungi dal mare, con la
sua siepe di elevati colli; le valli
ma il suo aspetto!...
Dama — Con irsuti capelli, come sono profonde, e bianche le ac
que scorrenti...
la neve bianchi...
Danzatrice — ... e come stelle in Coro — Dinanzi a te la luna alza

la lampada della eterna verità
sopra l’oceano sconfinato; dietro,
i pini maestosi si ergono mormo
ranti, a infrangere i vani sogni
e i desideri vuoti di brame in
consistenti.
Dama — In pace senza fine, come
nel regno del principe leggenda
rio, i cui staffili si disfecero per
il lungo disuso e scomparvero
mutandosi in lucciole, e il cui
tamburo di guerra fu ricoperto
dal muschio, sì che i piccoli
uccelli vi saltavano intorno sen
za timore.
Coro — Tra questi densi boschi,
una volta sviati, ritroverete diffi
cilmente il sentiero, giacché per
sola guida vi saranno voci bef
farde di uccelli o scrosci di scuri
non si sa da dove, sicché la via vi
parrà più deserta. Ma oltre, si
eleva il picco del Vero simbolo
di chi aspira a esser Budda, e la
nera valle dell'Ignoranza preci
pita fino al fondo della terra,
indicando lo stato di colui che
attende nelle tenebre la luce.
Dama — Perciò la mia non è
creduta umana stirpe...
Coro — Ma come nube mutevole,
incarna liberamente la sua essen
za anche in un demone, e a volte
perseguita gli uomini. La verità
è: Vero ed Errato sono identici,
le Realtà multicolori, nulla. Vi
sono leggi del Cielo e di Salvezza,
e leggi umane e passioni terrene;
esiste il Budda, ed esistono pure
gli uomini doloranti; e, come gli
uomini, anche la Dama della mon
tagna: i salici son verdi, ma dan
no fiori rossi. E le azioni di lei
verso gli umani sono degne di
essere narrate: a volte, sul sen
tiero presso un ciliegio in fiore,
solleva del suo peso lo stanco
boscaiolo e con i raggi della pri
ma luna lo guida a casa; talora
giunge alla finestra di una tessi
trice, dove intenta ad un nuovo
disegno è assisa una fanciulla, e
l’aiuta a filare o a ritrovare il
filo perduto, mentre le sue dita
sapienti districano le trame im
brogliate, semplicemente, come
la brezza primaverile discioglie
i germogli intricati del salice.
Questo spirito invisibile, dal cuo
re sì gentile, gli uomini ignari
scambiano per un demonio.

Dama — « Quando due estranei
si riparano sotto lo stesso albero,
solo per questo è possibile sco
prire affinità nelle loro esisten
ze », dice il Gran Saggio, « ed
ugualmente se due uomini si
incontrano per bere presso la
stessa riva di un ruscello ». Quin
di un legame ancora più stretto
dovrà essere tra quelli che hanno
un unico nome, come io e voi; e
questo vostro canto, benché sem
plicemente opera di parole, sarà
valso a lodare il Creatore. Ed ora,
benché il mio cuore si spezzi nel
salutarvi, devo tornare al mio
antico lavoro.
Coro — In primavera ella compie
i suoi giri cercando i fiori di
ciliegio.
Dama — Che sbocciano in magni
fica veste, attesi a lungo con
impazienza.
Coro — In autunno si volge verso
i monti, dove i picchi si elevano
in silenzio, mentre la luna effon
de il suo splendore.
Dama — Ed in inverno mi ritro
verete, mentre le nuvole di neve
corrono dietro a me, lungo le
strade ricoperte di bianco.
Coro — Torno a torno alle sterili
regioni in ogni tempo la Dama si
aggira, sospinta dall’indistruttibile legge dell’evolversi del desti
no incompiuto, come i colli per
i quali essa vaga sono la polvere
di innumerevoli età. Ecco! Ora
vola dietro le rocce. Udite! Sono
sue queste grida selvagge. Ora
veloce traversa la valle, ora sva
nisce completamente. Tuttora
ella si affanna intorno al colle,
ma la montagna è in un’eterna
calma.
VEND ETTA
Un atto di Sinzaburo Suzuki
LE PERSONE:
Yunen Tsumura, pittore di 45 anni •
Kuni Tomiyama, sua amante di 26
anni • Mitsu Yasuda, figlia di Yunen,
fanciulla di 14 anni ® Giuchici Yasu
da, zio di Mitsu di 37 anni o Kwayo
Kimura, allievo di Yunen di 25 anni
— A Tokio, oggi.
(La scena si compone di un
insieme di interno ed esterno.
La parte principale del palcoscenico è alquanto rialzata e
rappresenta lo studio di Yunen.
Una scala interna conduce al
piano superiore. I l rimanente del

la scena è occupato da un giar
dino, con una quercia, fiori e
cespugli. La luce del sole, nel
tardo pomeriggio, riposa sul
giardino.
Yunen disegna, mentre Kuni, la
sua modella, è legata con leggere
catene a una colonna. Kuni è una
donna grande, attraente, con i
capelli pettinati alla maniera
icio-kaiasci (stile di pettinatura
che ricorda le foglie di un albe
ro); Yunen non è rasato da pa
recchi giorni.
Yunen — Non mi piace quella
posa, è troppo comune. (Poggia
il carboncino da disegno e guar
da Kuni) Alza un po’ la testa.
Kuni — Così? (Solleva il capo).
Yunen — Un po’ di più... Un po’
di più. Appoggiati all’indietro e
fa risaltare di più il mento e la
gola. (Mentre ella esegue) Così...
Ora va bene.
Kuni — E’ una posa più comoda,
ma mi sta venendo il sonno.
Yunen — Abbi pazienza; la testa
un po’ più a sinistra, ora. Oh....
ecco... basta così.
Kuni — Starei meglio se abbas
sassi la testa un altro po’. Ahi!
Queste catene mi stanno ta
gliando.
Yunen — Ancora un poco, presto
sarà finito. (Riprende a disegna
re. Pausa).
Kuni — Di’, professore...
Yunen — Eh?...
Kuni — Legavi anche tua moglie
in questo modo?
Yunen — Sì.
Kuni — Dipingi sempre donne
incatenate. Si vendono molto,
pitture di questo genere?
Yunen — No.
Kuni — E allora, perché continui
a dipingerle?
Yunen — Perché le donne sono
più affascinanti quando sono in
catenate...
Kuni — Perché hanno l’aria
smarrita?
Yunen — No, non per questo.
Quando una donna ha l’aria
smarrita, allora bisogna stare
attenti, c’è il pericolo di una
sorpresa.
Kuni — Allora, perché dici che
le donne sono più affascinanti
quando sono incatenate?
Yunen — Non so dire il perché,
ma quanto più strette sono lega

te, tanto più belle diventano. An
che tu, mia cara.
Kuni — Se lo dici tu. (Un’altra
pausa, mentre egli lavora).
Yunen — Alza un po’ più il
ginocchio destro. Così.
Kuni — Legavi anche tua moglie
in questo modo, e quando avevi
finito di disegnare, le facevi cose
terribili... Sì, l'ho sentito dire da
Kwayo.
Yunen — Ho sempre sospettato
di te e di Kwayo.
Kuni (con espressione colpevole)
— Non essere sciocco! Oh, sono
stanca! (Abbassa il ginocchio).
Yunen — Un po’ di pazienza.
Porta in fuori il piede destro ed
alza il ginocchio sinistro. Un po’
di più... un po’ di più!
Kuni — Vorrei che fosse finito!
(Con impazienza) Sbrigati!
Yunen — Va bene; smetto. (Le si
avvicina).
Kuni — No, no, sono legata! No!
Yunen — Ti sciolgo, allora. (La
scioglie).
Kuni — No, non hai sentito la
porta aprirsi? Forse è Kwayo
che torna.
Yunen (allontanandosi da lei) —
Al diavolo! (Una voce di saluto
fuori scena).
Kuni — Non è Kwayo... (Yunen
si dirige verso la porta d’ingresso
e scompare. Kuni getta via le
catene, guarda dietro a Yunen e
va via per le scale. Yunen ritorna
con Mitsu e Giuchici. Mitsu è
una ragazza intelligente, ma dal
l’aspetto alquanto patetico. Giu
chici ha l'aria di un mercante
di campagna. I tre si scambiano
saluti nell’entrare).
Yunen (a Giuchici) — Sta bene
tua moglie?
Giuchici — No; ed è per questo
che sono qui.
Yunen — Oh... Che cosa è acca
duto?
Giuchici — E’ stata ammalata,
fin dalla primavera...
Yunen — E di che cosa soffre?
Giuchici — E’ un caso di infe
zione...
Yunen — Ai polmoni?
Giuchici — Sì.
Yunen — Non avrei mai cre
duto...
Giuchici — Già, è stata sempre
così forte... E’ per questo che

sono venuto a parlarti, ed ho
condotto Mitsu... Sono ormai set
te anni da che tu me l ’hai affi
data, ed è grande abbastanza per
andare a lavorare, ma pure non
vorrei mandarla... E’ la figlia di
mia sorella...
Yunen — Non so che cosa dirti.
E’ tutto così improvviso... E' vero
che è mia figlia, ma da quando
l’ho affidata a voi, è uscita dalla
mia vita...
Giuchici — Oh, vedo... Durante
questi sette anni tu non le hai
mai mandato nemmeno un rega
lo... Dicevamo spesso, scherzando
che forse avevi dimenticato di
avere una figlia... Ma ora mi ac
corgo che era vero. Pure, io non
posso sopportare la responsabi
lità... Inoltre, non siamo più in
condizioni da mantenerla come
prima...
Yunen — Non so che dirti... Ri
portala a casa, per ora. Procu
rerò del danaro, e si vedrà...
Giuchici (adirandosi) — Non
sono venuto qui a chiederti
danaro.
Yunen — Ma hai detto che sei in
difficoltà?
Giuchici — Sì, ma non ti ho
chiesto nulla.
Yunen — Fa lo stesso.
Giuchici — Ma non capisci? Non
ho i mezzi per curare mia moglie
e i miei quattro bambini sono
costretti a dormire accanto a lei.
Non posso fare diversamente;
sono figli miei e devono divi
dere la sorte miserevole dei loro
genitori. Ma per Mitsu è diverso.
Tu sei un artista famoso, anche
se la tua vita è discutibile, e gua
dagni danaro. Io non chiedo nul
la per me, ma tu hai il dovere
di occuparti della vita di Mitsu.
Ed io non posso assumermi una
così grande responsabilità.
Yunen — Non sarebbe mai colpa
tua. Anche i tuoi figli corrono lo
stesso rischio.
Giuchici — Ma è tua figlia, tua
figlia! Come puoi parlare così?
Non le vuoi dunque nemmeno un
po' di bene?
Yunen — No.
Giuchici — Ma... potrebbe aiutar
ti nelle faccende di casa...

Yunen — Ho altri che ci pensano.
Non posso vedermela intorno, mi
ricorderebbe continuamente sua
madre...
Giuchici — E’ stata colpa tua,
se è morta!
Yunen — Portala via!...
Mitsu — Zio, andiamo a casa.
Non voglio stare qui...
Giuchici — Sono stato io a insi
stere per condurre Mitsu da te..
E’ la più debole...
Yunen — Io non voglio ripren
derla. Mandala a fare la came
riera.
Giuchici — Ma sei impazzito?!
Yunen (ridendo) — Ti sembra?
Mitsu — Zio, andiamo a casa!
Giuchici — Sì, Mitsu, faremo
meglio ad andare. E d’ora in poi,
chiamami pure padre. Quest’uo
mo non è più nulla per te. (Mitsu
e Giuchici escono. Yunen rimane
in silenzio, chiuso. I l sole sta per
tramontare. Poco dopo, Kwayo,
allievo di Yunen, entra).
Kwayo — Eccomi qui. (Yunen
non dice nulla) Maestro, quel
l’uomo che è uscito poco fa, non
era il signor Yasuda?
Yunen — Sì, era lui.
Kwayo — E la ragazza con lui
era Mitsu? E’ per questo che mi
ha ricordato vostra voglie... Per
ché erano venuti?
Yunen — Voleva che mi ripren
dessi Mitsu. Sua moglie è amma
lata e la loro vita è difficile.
Kwayo — E non avete accon
sentito?
Yunen — No.
Kwayo (dopo una pausa, pren
dendo del danaro dalla tasca) —
Mi hanno pagato, per tutti e due.
Yunen — Quanto?
Kwayo — Settanta e quaranta
yen.
Yunen —- Bene. Non credevo che
avrebbero pagato, quei maledetti
imbroglioni. Prenditi i venti yen
che mi hai prestato l’altro giorno
e lasciamene cinquanta. Il resto
dallo a Kuni.
Kwayo — Va bene. (Porge cin
quanta yen a Yunen) Quando
vostra moglie era viva, non le
davate mai danaro... Siete cam
biato, in questi ultimi anni.

Yunen — No, non è per questo.
E’ perché io l’amo.
Kwayo — E non amavate vostra
moglie?
Yunen — No. (Kuni scende dalle
scale).
Kuni — Oh, Kwayo, siete voi?
Dovete essere venuto proprio
mentre gli altri andavano via. Ho
notato il cambiamento delle voci,
e mi domandavo chi poteva
essere...
Kwayo — Ho del danaro per voi...
Kuni — Hanno pagato? Potete
tenerlo voi: è lo stesso...
Kwayo — Se lo terrò io, sono
sicuro che lo spenderò. (Le porge
il danaro).
Kuni (prendendo il danaro e ri
ponendolo in petto) — Immagino
che ora che hai del danaro, usci
rai subito, vero, professore?
Yunen — Firn...
Kuni — Se esci, ti consiglio pri
ma di tutto di andare dal bar
biere. Saranno almeno due mesi
che non ti tagli i capelli.
Yunen (guardandola acutamente)
— Già... Sì, credo che farò bene
a... ad andare dal barbiere...
(Esce, con uno sguardo obliquo,
e Kuni l’accompagna fino all’in
gresso, quindi ritorna).
Kuni — Hai fatto tardi, Kwayo...
Kwayo — Oh, ma sono andato e
venuto come un fulmine!
Kuni — Hai fatto tardi ugual
mente. (Pausa) Sono sicura che
non ritornerà, stanotte. Non ha
l’abitudine di restare a casa,
quando ha del danaro.
Kwayo — Però è cambiato in
questi ultimi tempi.
Kuni — Ho sentito dire che
trattava sua moglie crudelmente.
Kwayo — Sì, ed era una donna
tanto paziente! E buona, anche.
Era sempre gentile verso di me.
Provavo tanto dispiacere per lei...
Kuni — Comincio a credere che
ne fossi innamorato...
Kwayo — Non essere sciocca!
Aveva quindici anni più di me!
Kuni — Non si può mai fondare
sulla differenza di età! (Batten
dolo scherzosamente) Canaglia
senza cuore!
Kwayo — Oh! No! (Si alza) Ora

devo lavorare. Devo finire quel
disegno di Engiocu-daiscia.
Kuni — E' da cinque giorni che
non siamo stati più soli, e vuoi
trascurarmi per il tuo stupido
lavoro!
Kwayo — Ma devo finirlo. Questi
lavori per i giornali restano sem
pre in arretrato.
Kuni — Sei crudele! (Tirandolo
a sé) Non ti lascerò lavorare.
Kwayo (ridendo, imbarazzato) —
Oh, piano, piano! Sono molto
fragile!
Kuni — Era l ’una, quando sei
tornato a casa, l’altra notte. Dove
sei stato?
Kwayo — Da un amico.
Kuni — Dove?
Kwayo — Nel quartiere Kanda.
Kuni — E chi abita lì?
Kwayo — Komuro, l’editore del
« Bunyoscia ».
Kuni — E’ la prima volta che lo
nomini. Vai spesso a trovarlo?
Kwayo — No, non c’ero mai an
dato prima.
Kuni — E sei rimasto così tardi,
fin dopo mezzanotte?
Kwayo — Sì. Mi hanno offerto da
cena, era una cena da festa...
Kuni — Bugia! Credi che non
sappia nulla? (Estrae una lettera
dal petto) Questa è calligrafia
di donna.
Kwayo — Fammi vedere.
Kuni — Vogliamo leggerla insie
me? Se tu acconsenti, te la darò.
Kwayo — Fammela vedere. Da
dove viene? (Strappandogliela al
l'improvviso) Oh, è di un mio
vecchio amico di Uscigomi. Matsu-uci, si chiama, è un pittore.
Kuni — Allora possiamo benis
simo leggerla.
Kwayo — No, non si può mai sa
pere quello che è scritto in una
lettera, e...
Kuni — E’ una lettera d’amore,
ne sono certa, e tu non hai il
coraggio di leggerla!
Kwayo — Sciocchezze! (Guarda
no il sigillo) Ma tu l’hai aperta!
(Kuni non risponde) Non avevi
il diritto di aprirla! C’era perfino
scritto « personale »! (Kuni co
mincia a piangere) Oh, non è
il caso di piangere.
Kuni — Non capisci che io ri

mango in questa casa soltanto
per te... (Continua a singhiozzare).
Kwayo — Lo capisco, ma è ridi
colo piangere.
Kuni (asciugandosi gli occhi) —
Sta diventando insopportabile.
Kwayo — E allora, dimentica!
Kuni — Óhf Puoi dire questo
con le tue labbra?
Kwayo — Sì, con le mie labbra.
Kuni — Con queste labbra?! (Si
avvicina a lui, toccandogli le lab
bra con la mano. Improvvisa
mente, entra Yunen; i due fanno
appena in tempo a separarsi)
Oh... Sei tu... Il barbiere era
chiuso? (Yunen li fissa in silen
zio) Ma... che cos’hai? (Si sforza
a ridere) Sei così strano... (Kwayo
fa per andarsene).
Yunen — Aspetta! (Kwayo si vol
ge e Yunen gli si avventa con
tro, colpendolo due o tre volte.
Kwayo lo respinge e Yunen cade
per un momento; si rialza su
bito e torna a lanciarsi su di lui,
afferrandolo alla gola. Kwayo cer
ca di allontanare le sue braccia).
Kwayo — Ma... perché?
Yunen — Ti farò capire io!
Kuni (a Yunen) — Fermati! Fer
mati! (Yunen colpisce Kwayo; i
due lottano ora selvaggiamente)
No! No! Lo ucciderai! Fuggi,
Kwayo! (Yunen prende un vaso
di creta e colpisce Kwayo sul
viso, facendolo sanguinare. Kuni
getta le sue braccia attorno a
Yunen per trattenerlo).
Yunen (a Kuni) — Lasciami!
Kuni — Ma che cosa credi?! Non
hai capito...
Yunen — Ah, non ho capito?
Sgualdrina! (La colpisce; ella gri
da) Sono stato un pazzo! Lo so
spettavo, però, e ho voluto avere
la prova con i miei occhi!
Kuni — Ma che cosa vuoi?! Per
ché non dovrebb’essere il mio
amante, se io lo amo? (Yunen ha
ripreso a lottare con Kwayo.
Kuni prende un ferro da stiro e
minaccia Yunen). Fuggi, fuggi,
Kwayo! (Kwayo riesce a liberarsi
e a fuggire).
Yunen — E tu avresti osato col
pirmi?
Kuni — Sicuro! (Yunen le toglie

il ferro e la getta sul pavimento.
Quindi prende una catena e la
lega mani e piedi; poi la tra
scina in giardino e la incatena
all’albero) Lasciami, bestia! Non
ho paura! Non ti ho mai amato,
vecchia scimmia! Ho vissuto con
te per essere vicina a Kwayo! E
non te ne sei mai accorto, idiota!
Yunen (imbavagliandola) — Ora
capisco quanto ti ho amato! Ed
è per questo che io... Ah, ah!
Dovresti ringraziarmi... Quando
posavi per me, incatenata, non
trovavi mai il modo giusto... Ora
invece sei perfetta... I tuoi capelli
cadono disciolti, come io li vo
levo... Aspetta... Ancora un poco
più da questa parte... (Le fa ca
dere altri capelli sul volto) Ecco!
Così è perfetto. Ora ci vuole un
po’ di sangue sulla guancia... Ma
la tintura non va bene... (Prende
un temperino e le taglia legger
mente la faccia) Ti ho fatto
male? Così è splendido! (La fìssa,
in un crescendo selvaggio) Ho di
segnato migliaia di donne inca
tenate, ma non ho mai avuto una
modella come te, ora! Ho fatto
di te la mia amante, e mi hai
ingannato, ma io ho vinto! Che
mistero, il destino! Mia moglie
mi tradì col mio maestro, ed io
fìngevo di non saperlo. Non dissi
mai una parola... Non c’è altro
modo di tenere una donna che
di incatenarla! (Barcolla) E ora...
Ora... Sai che farò di te? Ti
brucerò! Sì, ti brucerò! Accen
derò il fuoco sotto i tuoi piedi!
(Kuni si dibatte) Ah, ti lamenti,
ora? (Ride freddamente) Tra po
co... Tra poco sentirai... Meglio
che fra le braccia del tuo aman
te... (Prende paglia e legna dal
giardino e la mette intorno a lei.
Ride come un folle. Comincia a
farsi scuro; il vento fa cadere
alcune foglie dagli alberi. Kwayo
appare, non visto da Yunen, in un
angolo del giardino) Sta’ ferma,
ora! Così! Ecco, ora accendo il
fuoco... Sarà il mio capolavoro!
E la tua figura diventerà immor
tale! Resta ferma; sarà la mia
gloria... (Kwayo si precipita su
di lui e lo colpisce. Yunen cade
senza una parola).
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Z U C K M A Y E R , c o n « l ’o r o lo g io
BATTE L ’ UNA » yIL BURGTHEATER DI
VIENNA.
F R IS C H , CON « ANDORRA » ^ÌLLO
SCHT USPIELHAUS DI ZURIGO.
B O L L , CON «UN BOCCONE DI TERRA»
ylL TEATRO DI DUSSELDORF.

I teatri di lingua tedesca, negli ultimi mesi, hanno offerto tre novità
importanti. Procediamo per anzianità d’autore. Cari Zuckmayer ha
solo sessantacinque anni, ma — dopo aver esordito nel 1920 —
è dal 1925, da quando cioè andò in scena quell 'Allegro vigneto in
cui molti critici videro la festosa rottura dell’ormai stanca spirale
espressionista, che il suo nome domina le scene della Germania, che
i suoi pretesti, così spesso ispirati al clima politico e morale del suo
paese (vedi II capitano di Kopenick, I l generale del diavolo, I l canto
nella fornace, La luce fredda) provocano reazioni e discussioni che
a volte vanno al di là del valore artistico dei singoli drammi. Egli
taceva, ormai, dal 1955, quando, nella Luce fredda, aveva additato
i pericoli della follia atomica. Oggi la sua denuncia è un’altra, non
nuova, anzi abusatissima : comunque, vista con occhi suoi e nello speci
fico ambiente della ricca e gaudente Germania (occidentale) di
questi ultimi anni. Si tratta, per dirla con una formula che ormai
fa allegare i denti, della famosa « gioventù bruciata ». La più
bruciata di tutte è quella che delinque senza bisogno, avendo alle
spalle il calore di una casa e una famiglia benestante, ed è di questa
che, ne L ’orologio batte l’una, Zuckmayer si occupa. Il protagonista,
Gerhard, un ragazzo diciottenne, nauseato dalla vita di figlio di papà,
si associa a una banda di teppisti, chiamata l’« Orda d’oro », diretta
da un affascinante e magnetico capo, Turo, uomo di sangue blu
e dal passato avventuroso. La madre, disperata che Gerhard si perda
in quel modo, va nello scantinato in cui pontifica il capo dell’« Orda
d’oro » e lo supplica di restituirle il figlio. Turo, dapprima, rifiuta,
con argomenti di scettico fatalismo; ma in un secondo colloquio,
vinto da un improvviso amore per la donna, le promette di salvarle
Gerhard. Troppo tardi. In un’azione di rapina in cui si lavora con
armi da fuoco la banda viene sgominata dalla polizia, e a Turo e a
Gerhard non resta che riparare all’estero e arruolarsi nella Legione
straniera. La madre, stravolta dalla notizia, si sfracella al volante
della sua automobile. (Se pensiamo che quella stessa donna, al
tempo del nazismo, aveva avvelenato il suo primo marito, un ebreo,
per liberarlo dai postumi delle torture subite, si vedrà fino a che
punto l’autore abbia caricato le tinte). Ma non è finita: Turo e
Gerhard vanno a combattere in Indocina (siamo nel ’53) e il secondo
uccide, per difendere una sua amichetta di colore, un sottufficiale
della Legione; onde giudizio sommario e trasferimento in Francia
per la pena di morte. Ma una malattia tropicale lo spegne prima
del plotone d’esecuzione, e Gerhard muore tra le braccia del padre,

accorso al suo capezzale, mormo
rando : « Mamma, lasciami rico
minciare ancora una volta! ».
Che dire di quest’ultimo Zuckma
yer? Indubbiamente c’è un gran
senso del teatro ; il problema è in
teressante, e quasi ci scotta : il
dialogo ha una sua bella natura
lezza anche se poca densità poeti
ca. Ma ciò che sconcerta è l’atmo
sfera da film e quasi da fumetto
di certe scene (il covo dei tep
pisti, la rapina, il bar dei legio
nari a Dien-bien-phu). Eppure,
contrariamente alla critica tede
sca, è proprio verso la fine che il
lavoro ci pare più accettabile, lo
stile più scarno, con alcuni pal
piti di umanità (l’innamorata,
infantile sgualdrinella indocine
se) che ci sembrano valer meglio
di molte effusioni cronachistiche
della prima parte. E la morte di
Gerhard, in quella camera di
ospedale, ha un pudore e una
sobrietà di espressioni piuttosto
rari nell’effusivo Zuckmayer. Ma
indubbiamente, come personag
gio, la madre è la più ricca e
giustificata, mentre assai oscuri e
gratuiti restano la « pecora nera »
Gerhard e il « nobile demonio »
Turo. La prima rappresentazione
ha avuto luogo al Burgtheater di
Vienna, con la regìa di Heinz
Hilpert : la macchia d’altro colo
re costituita dalla scena indoci
nese gli ruppe un po’ il ritmo,
peraltro encomiabile. Ma la vera
trionfatrice fu Paula Wessely nel
l’angoscia della madre : una indi
menticabile interpretazione, una
delle tantissime, ormai, di questa
signora della scena austriaca. Ed
è proprio per la Wessely, pare,
che Zuckmayer scelse il Burg
theater a lanciargli quest’ultimo
lavoro.
Con Max Frisch, romanziere e
drammaturgo svizzero di fama in
ternazionale, siamo a un autore

cinquantenne. Giunto, con II si
gnor Biedermann e gl’incendiari,
alla sua perfetta maturità dram
matica, Frisch ha dimostrato di
non aver fatto passi indietro con
l’ultimo suo lavoro teatrale, An
dorra, andato in scena allo
Schauspielhaus di Zurigo per la
regìa di Kurt Hirschfeld. Andor
ra, si badi bene, è, sì, anche nel
dramma di Frisch, un minuscolo
staterello, ma che non s’identifica
affatto con quello che realmente
esiste sulla carta d’Europa. E’,
invece, un simbolo : il simbolo di
un paese apparentemente pulito,
giusto, coraggioso, dove si hanno
solide tradizioni democratiche e
si rispetta la dignità umana.
Vive, in quest’Andorra, un gio
vane trovatello ebreo, in tempi
in cui, nel poderoso Stato confi
nante, gli ebrei sono considerati
immondezza. Gli andorrani, si
sa, non si fanno intimidire da
nessuno, sarebbero pronti a mo
rire per l’indipendenza, anche
ideologica, del loro paese. Ma...
a pensarci bene : non è forse
vero che quel giovane, come tutti
gli ebrei, non ha cuore ma solo
intelligenza? che la patria, per
lui, non esiste? che pensa molto,
troppo, solo al danaro? Pian pia
no, con le parole e col silenzio,
gli andorrani riescono a far sì
che il giovane, il quale dapprima
si credeva normale, finisca col
persuadersi che, in effetti, ci
sono in lui quelle magagne, e a
un punto tale da non potersene
liberare. Isolato progressivamen
te, perché anche l’amore e la
comprensione (di una ragazza, di
un sacerdote) non fanno che riba
dire la sua diversità rispetto agli
altri, l’infelice è già una vittima
predestinata, e quando le milizie
dello Stato confinante verranno
a fare una rapida setacciata an
tiebraica ad Andorra, gli andor

rani in parte non si oppongono,
in parte collaborano a darlo nel
le mani dei suoi massacratori.
Poi, più tardi, troppo tardi, ver
rà fuori che il giovane non era
affatto ebreo, ma un andorrano
come gli altri, avvelenato e di
strutto da un pregiudizio tra idio
ta e criminale. Come si vede, una
storia che alla lontana arieggia
Pirandello ; ma pensata in termini
d’oggi, con sensibilità d’oggi, per
un pubblico che simili maledette
alchimie del terrore e della viltà
le ha viste e le sta ancora veden
do nella realtà politica concreta.
Pertanto, un coraggioso e umano
ammonimento, ma anche un’im
presa teatrale che, nella sua rapi
da progressione a sequenze, inter
calata da deposizioni retrospetti
ve come in un processo al passa
to, mantiene un ritmo ad alto
livello, grazie anche ad un lin
guaggio di semplicità cristallina.
Un lavoro partito col pieno favo
re del pubblico e della critica, e
che farà molta strada.
Non si può dire lo stesso della
prima commedia del narratore
Heinrich Boll, nato nel 1917 e
ormai conosciutissimo in tutto il
mondo. L ’autore di E non disse
nemmeno una parola, di Casa
senza custode, di Biliardo alle
nove e mezzo ha affrontato per
la prima volta il teatro con un
dramma avveniristico, Un boc
cone di terra, che si svolge quan
do il mondo, dopò le follie del
l’era atomica, si è ridotto a una
superficie di acque marine, da
cui emergono, come isolotti, le
cime di alcune montagne. Su
pontoni galleggianti ad esse an
corati vivono gli ultimi esseri
umani, i quali hanno trovato
modo di organizzarsi in una so
cietà con ferree differenze gerar

chiche (contrassegnate dal colo
re dei vestiti) in cui nessuno pen
sa più se non in termini tecnici
e utilitari. Ma al di sotto e al
servizio di tutti, vegeta una clas
se di ignobili creature, gl’incolo
ri, che, come scopriremo a un
certo punto, sono i cristiani di
ieri. Essi tengono vivo, in un
loro strano gergo (e questa tro
vata stilistica è il meglio del
lavoro, e testimonia di Boll poe
ta) i valori sentimentali e spiri
tuali di una civiltà non ancora
disumanata. Puniti e chiusi in
gabbia alla minima mancanza,
essi si dedicano, per conto dei
loro padroni, al ripescaggio di
oggetti sommersi (televisori, fri
goriferi, cartelli pubblicitari) di
cui nessuno sa più l’uso e sui
quali ci si sbizzarrisce nelle ipo
tesi più assurde. Anche un po’ di
terra, si recupera ogni tanto : e
sembra un tesoro. Ma il ritrova
mento del fuoco, alla fine, par
ridare ai conculcati Incolori l’ar
ma del riscatto. Si ricomincia
daccapo? Torneremo a un mon
do umano (se mai ce n’è stato
uno)? Dramma difficile, in più
parti sordo e opaco, fatto appo
sta per irritare un pubblico che
non sia più che preparato. Nono
stante l’ottima regìa di Karl
Heinz Stroux, direttore del teatro
di Dusseldorf, e la recitazione
ottima degli attori, una parte del
pubblico, alla fine, accolse Boll
con urla e fischi. Ma resta un
fatto : che uno dei maggiori
scrittori tedeschi viventi ha gusta
to il teatro. Non crediamo che
l’appetito gli sia passato digià.
Prepariamoci, pertanto, a fare i
conti con un drammaturgo che,
acquistata esperienza, ha i nume
ri per darci grosse e gradite sorprese.
Italo Alighiero Chiosano

Nel fascicolo di novembre 1961 abbiamo iniziato la pubblicazione
delle risposte ad una inchiesta, sollecitata da un lettore, ed a noi
parsa interessante. Questa la lettera del lettore, che abbiamo fatta
nostra:
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«Signor Direttore, perché non fa un’inchiesta fra gli autori e i
critici, per sapere che cosa ne pensano del fatto — incontestabile e
controllabile — che il testo teatrale è rimasto sostanzialmente fermo,
soprattutto in Italia, alla secolare concezione di intreccio raccontato,
ossia pressappoco, ad un ” romanzo sceneggiato ”? Con la conse
guenza che il teatro, oggi, è all’ultimo posto dei movimenti artistici,
la cui gerarchia, che si traduce in vitalità, può essere così stabilita:
1) pittura; 2) architettura e scultura; 3) poesia e musica; 4) roman
zo; 5 ed ultimo) teatro. Salvo le pochissime eccezioni che tutti cono
sciamo. Perfino il cinema con ” L’année dernière à Marienbad ” ha
scavalcato il teatro di prosa, ha osato, ha cercato una strada nuova.
Nel teatro, anche i giovani sono molto più indietro di Pirandello,
ossia indietro di trent’anni o un secolo, che per noi è lo stesso ».

Bl Queste le tre domande poste da noi:
— E’ esatta l'asserzione che il testo teatrale è
fermo ad una presunta concezione di racconto
o romanzo sceneggiato, e che è questa la causa
del suo inaridimento?
— Se Lei è giovane ed ha scritto un testo mo
derno che non è riuscito a veder ancora rappre
sentato, vuole indicarcelo, dicendo di che cosa
si tratta?
— Se Lei è meno giovane e crede di restare
sulle sue posizioni, che d’altronde le hanno dato
notorietà e successo, vuole dirci le ragioni del
suo convincimento?

con tutte le sue possibili variazioni, Io « sciogli
mento » della poesia poteva dirsi effettuato e avere
luogo il suo inizio « dalla fine, dove tutte le opere
d’arte dovrebbero incominciare » previa determina
zione dell’ambiente e gradazione degli effetti.
« Se io fossi stato capace — sono parole di E. A.
Poe — nel comporre il testo, di costruire strofe
più vigorose, senza il minimo scrupolo le avrei
indebolite di proposito in modo da non sciupare
l'effetto della gradazione ».
Ci riviene in mente, per contrasto, un nostro pro
duttore cinematografico che un giorno spiegava
Ed ecco le ultime risposte: l’inchiesta si con a un amico l’idea un po’ vaga del suo nuovo film:
clude con questo fascicolo.
« Titoli di testa, angolo di un night-club: in piedi
una mondana: getta per terra, vuoto, un pacchetto
di Carnei. Primo piano del pacchetto, primissimo
ELIO TALARICO
piano del cammello. Dissolvenza. Un cammello
Non è affatto vero, secondo me, che il testo tea cammina nel deserto: è l’ora del tramonto. Poi
trale sia rimasto fermo alla concezione di racconto si vedrà... ». Non se ne fece niente; ma, ve l'imma
o romanzo sceneggiato: in questo caso non ci ginate che film avremmo visto? D'ora in avanti
sarebbe — come purtroppo c’è, soprattutto in ci sembra opportuno modificare i duttili proverbi:
Italia — l’insanabile distacco fra cultura e teatro nelle questioni d'arte, chi ben finisce è alla metà
che molti lamentano. Ma debbo dire che, in pro dell’opra. I cine-teleasti d’ombrelli ne inventano a
posito, ho delle strane idee. Per un'opera di teatro dozzine: la divisione in quadri, la sequenza, il rim
— o di cinema — il finale ha la massima impor pallo o « flash-back », e via di questo passo: poi
tanza: tanto è vero che, in alcuni film, molto
ci si accorge, rileggendo Shakespeare, che i quadri,
spesso s’incomincia dalla coda, girando le scene le sequenze e tutto il resto sono invenzioni vec
conclusive. Il « treatment » (o « scaletta » che dir chie quanto il cucco, se non di più: che il cinema
si voglia) ha proprio questa funzione: di mostrare, non fa che scopiazzare e dal teatro e dalla narra
tiva: che il « flash-back » era un mezzo abituale
progressivamente, il logico sviluppo della trama, il
succedersi delle vicende, il concatenarsi degli ef dei romanzieri dell’Ottocento quando scrivevano:
fetti: dal principio alla fine della « probabile « Adesso il lettore ci consenta di fare un passo in
storia ». I cineasti — e adesso i teleasti — non dietro. Abbiamo lasciato Caterina in Place de la
s’accorgono, in buona fede, d’aver inventato l’om Concorde... ». Maestro e, diremmo, inventore di
brello: perché, purtroppo — o meglio per fortuna questo « moderno » artificio tecnico — che oggi i
— al mondo non c’è mai niente di nuovo. In un registi sfoggiano come una grande trovata — fu,
libretto davvero prezioso, Suggestions, Edgard senza dubbio, Zola: perché il cinema, al pari del
Allan Poe aggiunge in appendice una filosofia della teatro e della televisione, non è che un modo di
composizione, autentico trattato del « come si raccontare. L'importante è raccontare qualche
deve comporre », astraendosi sempre dal caso o cosa: ora, quando si parla di crisi — del dramma,
dalla semplice intuizione: e qui, con lucida e quasi del romanzo e, adesso, del racconto cinemato
matematica intelligenza critica, Poe ci dimostra la
necessità della « presenza » non soltanto nella prosa grafico — si fa il processo alla tecnica: vale a dire
ma perfino nella poesia. Egli, dopo aver parlato si imputa un'astrazione che, presa da sola, enu
dei criteri che lo guidarono nel compimento della cleata dal testo, praticamente non esiste. Con ciò
sua celebre lirica II corvo — lunghezza, effetto non si vuol dire che il mestiere non abbia il suo
universalmente apprezzabile, tòno, originalità della peso nella creazione artistica: ogni mestiere, in
trovata, applicazione variata del « refrain » — fatti, presuppone una materia grezza su cui eser
segue passo per passo il costruirsi della poesia citare la propria abilità; ma il mestiere non basta,
incominciando dall’ultimo, a ritroso, dal « climax » se si vuole fare dell’arte. Ci si lamenta, da varie
o domanda finale.
parti, che il teatro proceda su binari morti quali
Venne sùbito scelta, quale « parola-refrain », « Ne la tradizione, il conformismo, l’origine letteraria,
vermore », mài più: una volta trovato il ritornello,
il modello narrativo: eppure l ’unità di tempo e di

luogo e d'azione non impedì che si scrivessero dei
veri capolavori. Dalla pittura, forse, l'astrattismo
sta dilagando sui palcoscenici?
Quando Ermete Zacconi pensò di recitare la
parte di Socrate portando sulla scena I dialoghi
di Platone fece un’opera solo apparentemente ri
voluzionaria: perché qualunque testo, che abbia un
contenuto lirico filosofico o morale di grande li
vello, è già di per sé recitabile: quindi, teatrale:
quindi, tecnicamente con le carte in regola. D'al
tronde, esperimenti del genere si contano a decine:
e sono sempre ripetibili. Il nostro indimenticabile
Anton Giulio Bragaglia spezzò molte lance in fa
vore di un « teatro teatrale » e contro l’incomuni
cabilità dei letterati sulla scena; ma lo spirito
dichiaratamente polemico della tesi non velò mai
il suo giudizio critico fino al punto da fargli tra
scurare l’affannosa ricerca di un buon testo. Qua
lunque racconto, qualunque scena di romanzo —
a patto che propongano conflitti drammatici uni
versalmente apprezzabili come raccomanda Ed
gar Poe — sono, lo ripetiamo, già teatro: non
aspettano che d’essere interpretati. La riprova di
quanto si afferma può fornircela Luigi Pirandello
che le sue più celebri commedie trasse dalle No
velle per un anno. Noi vogliamo, però, andare
oltre: prendere, cioè, quelle novelle e, senza ag
giungervi neppure una virgola e adoperando la
parte descrittiva come didascalìe, metterle pari
pari in bocca a degli attori: qualche cosa del ge
nere è stato fatto, anche recentemente, con un bel
lissimo racconto di Marotta: tentativo riuscito,
esito felice.
Il desiderio d’originalità (o di rinnovamento a
ogni costo) produce, come sempre, spiacevoli equi
voci: si dà troppo valore al mezzo tecnico, si
creano bellissimi vestiti — quando sono bellissimi
e non, soltanto, bizzarri ■
— per manichini sen
z’anima: è risaputo, invece, che un corpo armo
nioso può fare a meno anche di agghindarsi. Siamo
sicuri, poi, che i recenti successi, a cinema e a
teatro, dipendano proprio dalla « nuova » veste
con cui ci sono stati presentati? Da quella veste,
in ultima analisi, shakespiriana, zoliana, roman
tica? Per quanto riguarda la televisione, i mag
giori consensi vanno al teatro classico e ai co
siddetti romanzi sceneggiati: che ripropongono
testi di prim’ordine cui poco o nulla aggiunge il
lenocinio dei solertissimi allestitori. Né c’è da cre
dere che qualche movimento, più o meno azzec
cato, delle telecamere, faccia resuscitare e nobi
liti opere morte di Shakespeare, dell’ostico Alfieri,
di Goldoni, di Dostoievski, di Gauthier, di Dic
kens : sono esse, al contrario, che vivificano l’opaca
atmosfera degli studi tivù. E vediamoli da vicino
questi rinnovatori del teatro d’oggi: Williams?
Miller? Sartre? Osborne? Fabbri? E mettiamogli ac
canto, per il cinema, i registi di Hiroshima, mon
amour e de L'anno scorso a Marienbad : ognuno
dei signori succitati ha qualche cosa da dire e non
importa come lo dice: è logico, d’altronde, che
non potrebbe dirlo in altro modo. Perché lo stile,
certamente, è l’uomo e l’uomo, a ogni cosa, con
ferisce un’impronta personale.
Niente di nuovo, allora: occhio al finale, se non
vogliamo perderci in sciocchi vaniloqui: e anche
questo, si badi bene, non è affatto un consiglio
tecnico. Quando Edgar Poe parla della lunghezza,
del tòno e degli altri elementi della composizione,
non si preoccupa minimamente dell’aspetto este
riore né del manichino: al manichino vuole dare

un'anima, una voce, una vita che lo riscatti dalla
condizione d’inerte materia prima. Pensare al fi
nale, fin dall’inizio, significa pensare al contenuto
del proprio mondo poetico, alla possibilità di
farne un’opera d’arte: il cammino a ritroso è il
più sicuro perché si parte da concetti noti, si
parte — cioè — dall’unica soluzione accettabile
sia dal punto di vista estetico che dal punto di
vista umano. L'altro sistema, se così può chia
marsi, del pacchetto di Carnei, del primissimo
piano del cammello, insomma del « poi si vedrà »,
meglio lasciarlo perdere.
Forse non ho risposto, come si sarebbe dovuto,
alle varie domande dell'inchiesta: sono uscito
fuori del tema, ho divagato troppo. Mi premeva,
però, mettere in evidenza quello che a me sembra
il punto cruciale della discussione: che, se una
crisi c’è, è una crisi di testi e non di tecniche più
o meno affascinanti, più o meno risapute. Piran
dello, è bene ricordarlo, sconvolse il teatro bor
ghese con mezzi d’estrema semplicità: ancora una
volta, dunque, non si tratta di forma ma di con
tenuto: come volevasi, appunto, dimostrare.
CESARE VICO LODOVICI
Alla l a domanda non rispondo.
Se le illazioni che la muovono fossero giuste, il
caso sarebbe irrimediabile: e dove rimedio non
si dà « disputare stultum est ». E poi:
— non riesco a trovare un senso qualsiasi nelle
definizioni di « intreccio raccontato » o di « ro
manzo sceneggiato » che sono, tra l ’altro, antite
tiche; e tanto meno nella pretesa di far discendere
da esse un così detto inaridimento ecc. E’ il caso
tipico del sofisma della falsa causa;
— non riesco a sopportare quel tono di « re
scriptum principis » adoprato per sostenere una
cospicua serie di equivoci;
— non riesco a sopportare, sempre su questo
tono di « parlo io e basta », l’ingenua classifica di
merito compilata dall’Anonimo, che respinge il
Teatro alla condizione di un servo di bottega:
« Garçon qua, tre sorbetti per le signore e un
caffè per me... il resto mancia»;
— non riesco a trovare un senso qualsiasi nella
« scavalcatura » del Teatro per gli eccelsi meriti
del cinematografo esemplificati in un film che,
nonostante i riconosciuti suoi pregi calligrafici, a
giudizio di tutti, se dovesse avere larga schiera
di proseliti, addio cinema;
— non riesco ad accettare una cambiale con la
sola firma dell’avallante (che sei tu, amico Lucio)
anche se l’avallante ne ha poi grandemente e sag
giamente ridotto la cifra. Ma neanche così l’obbligazione è accettabile perché conserva il suo
difetto d’origine;
— non riesco a istituire il dialogo con un Ano
nimo. C’è sempre un certo sentore di trucco. Senza
contare che quando si pronuncia una più o meno
grave condanna, prima funzione del giudice è di
firmarla (*).
Alla 2a domanda non rispondo per ragioni di cate
goria.
Alla 3a domanda non rispondo direttamente.
Chiedo in prestito a Shakespeare — il più alto
(*) N.d.R. _ Ma Lodo caro, ha firmato: siamo noi, rivista
«Dramma », che avendo fatto nostra la domanda, avallan
dola domandiamo risposta guardandoci in faccia, non
nascondendoci.

compilatore di « romanzi sceneggiati » dall’epoca
Elisabettiana a oggi — una delle sue più ricche e
a me più care risposte: « What I am and what
I would are as secret as maidenhead »: quel che
sono e quel che desidero è cosa segreta come la
verginità (spirituale, aggiungo subito).
E qui avrei finito.
Ma a te, caro Lucio, che ami il Teatro e hai sempre
respirato e respiri Teatro —- belle serate con Piran
dello, la Abba e gli amici in quell’atmosfera ro
vente di battaglie e di speranze chi ve pò scurdà?
— con te, mio caro, sistemato Tamico anonimo nel
miglior salottino di casa tua — e che non si muova
— vorrei fare quattro chiacchiere a quattr’occhi.
Perché tu hai tutti i numeri per ristabilire l’ordine,
e lo farai certamente a chiusura dell’inchiesta.
Dovresti squadernargli sotto gli occhi, dimenti
cando l'intervista, il panorama del nostro Teatro
dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni. Raccon
tagli di Virgilio Talli, che accetta il lavoro di un
esordiente con queste parole : « Giovanotto, questo
lavoro si fischia al 3° atto, ma io lo dò per il
3° atto ».
Raccontagli di Niccodemi che, all’apice del suo
successo, si fa in quattro per portare alla vitto
ria i Sei personaggi, con la piena consapevolezza
che la fortuna buona di quell’opera avrebbe signi
ficato Taffermazione di un Teatro che poteva offu
scare e forse mettere in crisi il suo proprio.
Raccontagli di De Stefani che (già noto e rappre
sentato) interrotto da un « non va » mentre leggeva
una sua commedia a un grande attore, tira fuori
quella di un esordiente del tutto ignoto : « E
allora leggiamo questa ». Finita la lettura il grande
attore dice dell’esordiente: « Questa no, che è
troppo triste, ma subito la prossima. C’è stoffa per
il teatro ». E fu buon profeta.
Digli che in questo clima e nei frequenti contatti
al caffè e in trattoria i giovani si aiutavano l’un
l’altro a divenire. E Giannino Antona Traversi,
Praga e Sabatino Lopez si facevano una gloria di
aiutare e incoraggiare le giovani reclute. E (poi)
squadernagli subito sott'occhi, a contrasto, un
preciso panorama di questa nostra epoca che ¿ardi
definisce giustamente catastrofica.
Ma digli anche che nonostante e a dispetto di
tutti i fattori-disfattori del teatro, il teatro non è
ancora inaridito in Italia: per merito dei suoi au
tori anziani, nuovi e nuovissimi. Digli se conosce
il teatro di Massimo Dursi, una delle più chiare
nuove e robuste voci del teatro italiano contem
poraneo; Massimo Bontempelli col suo Teatro del
realismo magico; se conosce il Teatro di Campa
nile che con un paio di lavori brevi ha anticipato
con maggiore originalità e stile il sopravvenuto
Jonesco, uomo dai rapidi strepitosi (e malsicuri)
successi. Se conosce La morte in vacanza di Al
berto Casella, di cui si ricorda l’importanza che
ebbe per il teatro moderno, anche nell’eco che ne
rimane nella recente produzione straniera. Dove
a tutt’oggi perdura anche l’eco del Teatro Futu
rista di Marinetti, Boccioni e altri. Digli se co
nosce il Teatro equilibrato denso di sofferta espe
rienza e squisito di stile e di linguaggio di Giu
seppe Lanza; digli se sa che esiste un Teatro mo
derno di Betti e di Fabbri; un Teatro violento e
sanguigno di Zardi; L’abisso di Giovaninetti mi
sterioso e allucinato; il Teatro di Enrico Bussano
(Uno cantava per tutti) che pare ispirato alla
« battuta » di Amleto: « Ci sono più cose in cielo e

in terra, Orazio»; Il calzolaio di Messina di De
Stefani; Il commendatore di Mario Federici; Den
tro di noi di Siro Angeli. Ricordagli i saggi tea
trali di Buzzati coi suoi tormenti d'incubo (Il
caso clinico) e digli se conosce e, se conoscendoli,
gli sembrano da trascurare, i primi recenti saggi
di Indro Montanelli.
E non è vivo e operante Eduardo De Filippo
autore grandissimo col suo Teatro concepito in
dialetto e espresso in un linguaggio che dal dia
letto prende solo l'immediatezza, e arriva a signi
ficati universali e ci offre, senza meravigliarci, il
luminazioni che potremmo trovare in Cekov (Gennareniello); in Molière (Filumena Marturano: la
ricerca della paternità attraverso il timbro del
canto, la quasi scekspiriana descrizione della ca
valla) e fluenti, inaspettati accostamenti estrosi e
rapporti che ci si possono attendere da un Ostrowski, da un Gogol, da un Gribojedov.
Digli che è tuttora e sempre più vivo a mano a
mano che viene meglio compreso il Teatro di
Viviani, altro autore grandissimo che, a differenza
di Eduardo, non conosce Tumorismo allegro, ma
un umorismo tragico come quello di certi disegni
di Goya. Quando Viviani descrive un tipo di mi
serabile, con quel suo linguaggio antico, granitico,
esprime tutta la miseria del mondo. Solo la natura
e i campi lo rasserenano, e allora ti dà il bozzetto
Campagna napoletana che ha il sapore e il pro
fumo di un Idillio di Teocrito.
Digli che in tutto il repertorio pre e post piran
delliano si trovano non pochi sepolti vivi. Ma poi
avviene che il « Piccolo » di Milano scopre El nost
Milan di Bertolazzi mentre una Filodrammatica
dell’ENAL riscopre La zitella; avviene che una
Compagnia di giro riprenda una delle migliori
commedie di Praga: e si scopre che il suo dialogo
è sobrio stretto gagliardo come quello di Verga.
E si scopre che La zitella di Bertolazzi è una com
media che batte di tutta una lunghezza tutto il
teatro francese di Roussin e C. e che El nost
Milan, specialmente se diretto da Strehler, batte
per lo meno ai punti l’illustre Albergo dèi poveri.
Non credi che una più frequente ripresa dei lavori
del miglior tempo, potrebbe convincere i giovani.
Lo sai che l’ultima generazione, qui a Roma, sta
scoprendo Pirandello? E già se ne rivedono a tea
tro i primi gruppetti?
E se vogliamo parlare dei giovani (di nome e di
fatto) che, secondo l’Anonimo in salotto, si rifa
rebbero ai temi e ai modi del tempo prepirandel
liano, digli se conosce i saggi teatrali di Patroni
Griffi, attualissimo autore impegnato nella evoca
zione di un mondo inedito nella produzione ita
liana, di ambienti in cui sembra si consideri deli
zia suprema e gioco di leggiadria « hesternam recurrere coenam » — secondo la potente e forse an
che troppo icastica espressione ab irato di Gio
venale. E’ comunque un teatro vivo: e, sebbene
legato a una realtà alquanto scabrosa, bisogna ri
conoscere che l’autore lo ha trattato senza com
piacimenti con una compostezza di buona lega,
sicché il pubblico l’ha accettato senza restrizioni.
Fagli notare che neanche questo giovane autore,
senza essere un grande autore, può essere accusato
di rifarsi a temi dell’epoca prepirandelliana; anche
perché a quell'epoca in Italia gli sarebbe stata
scarsa la materia. Mentre in Francia era già da un
pezzo larga la coltivazione dei fiori di pisello.
Ma forse l’Anonimo intende condannare il teatro

psicologico o legato alla realtà tridimensionale per
proporre implicitamente una forma di teatro
astratto; degno di affiancarsi (col numero 1 bis)
al n. 1 assegnato alla Pittura. Domandagli allora
se si è accorto che la Pittura, coll’astrattismo, sta
facendosi il karakiri. E’ un fatto che riesce perfino
commovente, in questo suo significato di rito sa
crificale. Significa che la Pittura come il glorioso
Samurai, fa il suo karakiri per un sentimento ri
tuale di profonda devozione al suo sovrano, che
sarebbe il valore pittorico puro. Ed è giusto che
questo nobile atto di dedizione totale lino all'an
nientamento abbia le sue trombe intrepide —
perché è veramente triste morire con le budella
in mano senza la più assoluta certezza che un così
superbo rito si innesti in una continuità di ceri
moniale. I tempi mutano troppo rapidamente ai
dì nostri. Picasso in questo senso si è creato una
seria riserva di valori e pare ormai certo e deter
minato a evitare la sorte ingrata dell’immortalità
provvisoria.
Caro Lucio, abuso della tua ospitalità: scusami,
ma ho da rivolgerti ancora una preghiera:
Parla all’amico di là in salotto, delle condizioni in
cui si trova un giovane d'oggi che abbia la disgrazia
di scoprirsi una autentica vocazione per il teatro
in questa età disastrosa. Corrobora la esatta defi
nizione di Zardi con la lettera di Eduardo al Mi
nistro; digli che la vocazione dei giovani dotati
per il Teatro, non può essere riconosciuta che da
coloro i quali vivono in mezzo al Teatro, e soprat
tutto da quelli che hanno occasioni frequenti di
partecipare a giurìe per i Premi teatrali. E Lanza
ci afferma che la percentuale dei testi validi
che arrivano alla ribalta è infima; e che non sono
sempre i migliori.
Digli poi che il Teatro, arte popolare per definizione
e naturale destinazione, coi suoi prezzi proibitivi
ha allontanato il popolo: e più che il popolo la
piccola borghesia che è oggi la più povera delle
classi sociali.
C’è poi un argomento che nessuno ha ancora sfio
rato. La nostra epoca (disastrosa e maligna) non
permette ai giovani d'oggi di perdere il tempo
e di concedersi il lusso di vagare (a meno che non
sia la coppietta in automobile) per gli amici si
lenzi della luna: il che giovava un tempo, con
i frequenti incontri al caffè e nelle trattorie, alla
formazione dell’artista, al collaudo delle vocazioni,
agli orientamenti, alla preparazione delle correnti
di rinnovamento. E nascevano le Riviste di ten
denza : T« Acerba », la « Voce », la « Ronda », i ma
nifesti del Movimento futurista, la « Rivoluzione li
berale », l'« Esame », il « Quindicinale », il « Con
vegno »...
I giovani d’oggi non possono perdere tempo. Fin
dall’università debbono tendere a posti di comando
e di buone rimunerazioni, perché devono sposarsi
presto, aver presto dei figli, un alloggio comodo,
la radio la TV la macchina e le partite allo Stadio
e molto sconquasso di frastuoni intorno a loro,
esterni e interni. Sono le gioie della famiglia; e
non è escluso che qualcuno possa godersele: ma
quel tale giovane dotato di vocazione per l’ardua
vita del Teatro, dovrà pagare queste gioie frastor
nate a peso d’oro zecchino. Nel carico d’anni che
mi si sono accumulati sulle spalle, e particolar
mente in questi ultimi, ho visto molti di questi
pietosi fallimenti e ripiegamenti su posizioni net
tamente arretrate senza neanche più speranza o

nostalgia dei perduti doni naturali: perdite do
vute proprio alla lotta per la conquista delle po
sizioni e a quella anche più a coltello per conser
varsele.
Qualcuno, tuttavia, si salva. Non tra i migliori. Tra
quegli altri. I quali, a un dato momento si ricor
dano che esiste nella vita del Teatro una specie
di legge biologica più implacabile nelle epoche più
depresse, per la quale i successi teatrali più rapidi
e strepitosi nascono improvvisamente dal felice in
contro a pari livello, di due stupidità: quella del
l'autore e quella del pubblico. Anche questi suc
cessi, quando arrivano al diapason dell’equivoco
possono creare stabili ricchezze e immortalità
provvisorie.
Intanto i giovani ex ben dotati si vendono l’anima
al diavolo o, come si dice più opportunamente in
gergo, si danno al porco. Cioè o al cinematografo
dove i capolavori a paternità multipla si vendono
in scatola come i filetti d’aringa, o alla gloria
del canzonismo o ai couplets pubblicitari della TV.
O si infogneranno in un ufficio dove si mortifiche
ranno fino a sentirsi spenti.
Vedi dunque, Lucio mio, quanti fattori-disfattori
possono convergere a insidiare se non proprio ad
assassinare il Teatro e tutti più rilevanti dell’unico
proposto dall’Intervista. Ho finito; ti saluto cara
mente e ti abbraccio. Tuo Lodo.
ALBERTO FERRINI
Un momento! A quale tipo di testo teatrale « ina
ridito » si allude? A quello naturalistico presumo
(anche se il lettore de « Il Dramma » non ha sa
puto esprimersi con proprietà). Il Naturalismo,
infatti, dalla fine dell’Ottocento ad oggi, ha il torto
d’aver anchilosato la fantasia degli autori dram
matici spingendoli verso gli aspetti esteriori della
vita con la diffusione del facile equivoco che la
tranche de vie s’identifichi con la realtà, con la
verità. La verità in arte è soltanto quella della
poesia. La lezione di Ibsen, Cecov, Strindberg e
Verga è stata volgarizzata attraverso Antoine: il
Naturalismo — che oggi s’è applicata l’etichetta
del Neorealismo — ha inaridito gran parte del
teatro, non solo italiano, ma francese, inglese, ame
ricano. Chi sono i vari Achard o Anouilh, Rattigan
o Osborne. Williams o Miller, se non neo-natura
listi? Il teatro nuovo, quello della poesia, possiamo
trovarlo nei vari Mac Leish, Beckett e Dùrrenmatt
(ma non in Jonesco che è un bluff).
Edward Gordon Craig tentò di combattere il pro
cesso disgregativo instaurato, appunto, dal diffon
dersi del Naturalismo (sorretto dal Verismo e dal
Realismo) che trovò (e trova ancor oggi) buona
esca nella pigrizia dei teatranti, della critica e del
pubblico guastato. « L’impresario moderno — scri
veva Craig nei primi anni del nostro secolo —
vuole un albero e lo scenotecnico non glielo dipin
ge, ché sarebbe rischioso e difficile, ma gliene por
ta uno vero. Ed eccolo esclamare ai quattro venti:
“ Venite, signori, a vedere la scena! Mi lusingo che
la natura non possa far di meglio! ”. E così, grazie
a questa crassa semplicità, il realismo regna nel
teatro. I l realismo, non può elevarsi, ma tende
sempre verso il basso. Va giù finché tocchiamo
l’abisso. E allora, anarchia! Ariele è vinto e Calibano regna! ».
E’ chiaro che il nostro teatro di prosa è stato de
gradato all’ultimo posto nel mondo delle arti e
della cultura. L’abbassarsi dei valori specifici della

cultura, corrisponde al restringersi e impoverirsi
della civiltà (non basta il «prodigio economico»
per considerarci una nazione in ascesa).
Che cosa si fa in Italia per evitare il naufragio?
Poco. E quel poco a rovescio, sì che le medicine
che lo Stato impone al teatro lo avvelenano. A
prescindere che lo Stato italiano è l’unico al mon
do che sovvenziona il repertorio straniero a tutto
danno di quello nazionale, a prescindere che al
teatro di prosa, a conti fatti, va la decima ( ! ) parte
di quei miliardi che vengono ingoiati dal « canoro
elefante di ie ri» (la definizione è di Bragaglia),
cioè dal teatro lirico, a prescindere il discutibile
potere discrezionale col quale vengono elargiti
premi e sovvenzioni, bisogna convenire che gli stri
minziti contributi ministeriali alle compagnie di
prosa servono specialmente a favorire le pretese
dei divi e, di conseguenza, a tener alti i prezzi
dei biglietti. Chi ci rimette dunque è proprio lo
spettatore pagante e, in definitiva, il teatro. Ep
pure ci sarebbe il mezzo per rompere il « cerchio
maligno »: da anni lo va proponendo invano il Di
rettore Generale della SIAE, Antonio Ciampi, ch'è
anche uno dei massimi competenti in materia.
Ciampi caldeggia « l'istituzione del prezzo politico
del teatro, tale da condizionare le sovvenzioni go
vernative ». Ad avvantaggiarsene sarebbe il teatro
e non gli speculatori. Ma tant’è le cose restano al
punto che sono. C’è da pensare che in Italia il
teatro sia ancora molto robusto e molto amato
dal pubblico se, nonostante tutto, riesce a so
pravvivere.
Ho voluto precisare la situazione nella quale la
prosa si dibatte, per difenderla da accuse che non
merita. Ad esclusione dei divi, che pretendono
paghe assurde, e dei favoriti, che arricchiscono
sulle disgrazie della scena, i teatranti italiani vi
vono alla giornata, come naufraghi affamati su
una zattera angusta e provvisoria. In queste con
dizioni come possono comporre serenamente il
cartellone, occuparsi con cognizione di causa del
repertorio nazionale e sceverare il frumento dal
loglio? S'aggrappano al primo copione che capita
per motivi di « pagnotta ». Per questa ragione
sembra che il repertorio nazionale sia « indietro »,
scontato, irrilevante, nullo. In realtà i copioni ita
liani che arrivano alla ribalta, nella massima parte
dei casi sono mal realizzati perché a chi li mette
in scena (salvo le solite eccezioni) più che por
tarli al successo preme intascarne la dote, cioè
la piccola somma che l'IDI destina alle novità ita
liane. In centinaia di casi è stato così, e la validità
dei testi, quando esisteva, veniva irrimediabilmente
sopraffatta dal frettoloso e scadente allestimento.
Da qui la sfiducia del pubblico.
La verità è che gli autori italiani, giovani o meno
giovani, maturi o vecchi che siano, esistono, lavo
rano, spesso sono premiati in concorsi teatrali, ma
perlopiù la loro migliore produzione resta scono
sciuta agli spettatori. Esiste anche un repertorio
italiano, modernissimo e originale, che nessun
divo ha voglia di leggere (ammesso e non concesso
che i divi sappiano leggere e giudicare opere di
teatro). Spesso questo repertorio è costretto ad
emigrare all’estero ove ha la possibilità di mietere
imponenti successi di pubblico e di critica. E se la
nostra produzione (anche e specialmente, dicia
molo pure, d’avanguardia) è sconosciuta al pub
blico, lo si deve alle acque morte della nostra
scena ch’è dominata da una dozzina di capotribù
che ne posseggono la privativa per sé e per i fe

delissimi dei loro clan. Gli altri sono esclusi, get
tati fuor del recinto. E tra gli « altri » (autori, re
gisti, attori) che restano «fuori» esiste forse il
« meglio » del nostro teatro d’oggi e di domani.
Ammesso che domani sia ancora vivo. Ed esso non
sarà un teatro verista, né naturalistico, né neorea
listico, cronachistico, giornalistico, politico, coprolalistico o spogliarellistico, ma teatro di fan
tasia, di poesia, l’unico d’altronde degno di soprav
vivere. « Bisogna credere soltanto nel messaggio
che il teatro di fantasia può dare — scrisse più di
vent'anni fa Louis Jouvet. — La verità artistica è
più solida e duratura delle tranches de vie e delle
contraddittorie e contingenti verità della cronaca.
Se il teatro deve ancora vivere, esso dovrà asso
lutamente tornare alla nobiltà della poesia, l’unica
che possa avvincere il pubblico e vincere il tempo ».
PAOLO MESSINA
L'inchiesta tende già a diventare una « prova della
verità » e mi auguro che molta gente di teatro si
decida a rispondere alle domande « scaltre », forse
abilissime trappole tese con apparente ingenuità.
E mi pare vi siano cascati un po' tutti, da Fede
rico Zardi che dichiara apertamente di non essere
« l'accattone » che aspetta l'elemosina dietro la
porta dei palcoscenici, lui che riceve annualmente
la richiesta di un copione da cinque o sei Com
pagnie e sarebbe un pazzo se, avendone, se li la
sciasse bruciare. Ma allora, con quali armi, non
ancora deposte, combatte? Ad Ezio d’Errico che ne
La via diffìcile risponde indirettamente e afferma
che il Teatro non ha niente a che fare con la
politica, né con la religione, né con la filosofia, né
con la scienza, ecc„ ma è Arte o non è. Per dirla
in parole povere, o impoverite dal giudizio del
tempo, l’Art pour l’Art. Indifferente all'uomo, il
teatro dovrebbe estraniarsi dal mondo fenomenico
per raggiungere la « cosa in sé » attraverso uno
stato di grazia dell’autore, e mostrarla in una in
tuizione-spettacolo. E questa è soltanto un’affer
mazione idealistica, molto rispettabile, ma che ha
invece molto a che fare con la politica, con la
religione, con la filosofìa, ecc. E non mi sembra af
fatto una via difficile. La verità è che dietro a
tutti questi discorsi c’è sempre l’uomo, il quale,
sarà esso un tizio che aspetti Godot, o un altro
che si strugge nella descrizione delle cose che lo
circondano, resterà sempre il personaggio centrale
di ogni azione drammatica, narrativa o figurativa.
E infatti io lo incontro proprio nei due drammi
di d'Errico pubblicati da « Dramma »: L'Assedio, e
Qualcuno al cancello, per citare quelli da me
letti di recente e che mi sono piaciuti moltissimo.
Anche se soltanto letti.
Perché mi attacco all’articolo di Ezio d'Errico?
Perché analizza la questione da un punto di vista
di estetica teatrale e perché amo l’uomo nella sua
diffìcile realtà, tutto l'uomo, né voglio scegliere la
via del simbolismo, né del naturalismo « morente »
(che sulla scena diventa un’altra sorta di simbo
lismo nella caratterizzazione dei personaggi, nei
tipi) ma restare un animale politico, apertamente,
senza infingimenti, senza ambiguità, l ’ambiguità
dei rinoceronti di Jonesco. Ora mi rendo conto,
dopo la mia prima esperienza di palcoscenico,
dell’importanza del « testo » e sento che uno scrit
tore di teatro deve racchiudere in sé, allo stato
potenziale, le qualità di poeta, di attore, di sceno
grafo, di regista, di macchinista, di tutte le spe-

cialità che fanno del teatro un’arte complessa;
ma, in sommo grado, quella di poeta: Shakespeare.
E questa concentrazione di qualità, di cui una
parte anche allo stato potenziale, è davvero una
cosa diffìcile a conquistarsi, sia pure a un livello
di pura e semplice dignità artistica. Se un « testo »
o « volgarmente detto copione » è un’opera d'Arte,
deve anche potersi leggere e sentire alla lettura;
oppure non è che un canovaccio o un pretesto al
quale soltanto si può appellare André Roussin per
comporre i suoi « Dieci comandamenti dell’adat
tatore teatrale ». E non soltanto Roussin, anche
se molti altri registi non hanno il candore di
dichiararlo apertamente.
GEORGES SONNIER
Georges Sonnier è il nostro corrispondente da
Parigi. Autore drammatico, scrittore, saggista,
non avendo cognizioni precise né quanto meno
interessi particolari nella vita del nostro teatro,
ha trattato l'argomento secondo una « moder
nità » intesa come fatto universale di epoca e di
costume teatrale, con specifico riferimento al
teatro francese.
C’è una tendenza naturale a lamentarsi dell’epoca
in cui si vive e a giudicarla sterile ( come se ognuno
degli anni trascorsi avesse rivelato degli Eschilo,
dei Shakespeare o dei Racine).
In realtà si sono sempre avuti, in materia lette
raria e artistica, due tipi di creatori, e di conse
guenza due « correnti » diverse anche se non in
opposizione. La maggioranza si accontenta di uti
lizzare, imitandole, le formule già collaudate dal
successo, con le quali critica e pubblico si sono
familiarizzati. In tal modo sperano di assicurarsi
una facile carriera, fruttuosa e senza rischi. Una
minoranza invece, ben sapendo che l’Arte non è
che continua ricerca, e non può sopravvivere se
non a patto d’essere rimessa continuamente in
discussione, tentano di uscire dalle strade battute,
per seguire quella « via diffìcile » della quale tempo
fa ha fatto cenno Ezio d'Errico sulle pagine di
questa Rivista. E’ a questa minoranza di « ven
turieri » che la civiltà deve la possibilità di evol
versi, e cioè di progredire. Non credo che la nostra
epoca sia, da questo punto di vista, fondamen
talmente diversa da quelle che l’hanno preceduta.
Al contrario, essa presenta certe caratteristiche
il cui esame potrebbe aiutarci a determinare sia
l’attuale tendenza delle Arti in genere, sia del
Teatro in particolare, che è quello che ci preoc
cupa. Il tratto più importante del nostro secolo è
quello che chiamerei la possibilità di « inventa
riare ». Per la prima volta nella storia dell’umanità
i mezzi di esplorazione e di diffusione hanno dato
a ciascuno la possibilità di farsi un’idea precisa
di tutte le civilizzazioni umane, passate e presenti.
E’ ciò che André Malraux ha chiamato la « Musa
immaginaria », che ha abolito lo spazio e il tempo.
Ne deriva per ogni artista creatore la necessità
di una vasta esperienza culturale, e di conseguenza
la sensazione, spesso deprimente, di una tremenda
usura di tutti i temi e di tutte le tecniche. L’ar
tista ha l’impressione che tutto sia stato già detto.
Beninteso, ciò si verificava anche qualche diecina
d’anni fa, ma era permesso ignorarlo. Altre carat
teristiche. Una volta l’Arte precedeva la tecnica.
Era la necessità artistica che provocava l’invenzione o il perfezionamento degli strumenti (il pennel
lo per il pittore o il bulino per l'incisore). Insom-

ma, per dirla coi fisiologi, la funzione creava l’or
gano. Oggi, al contrario, è l’invenzione di certe
tecniche meccaniche (radio, cinema, TV) che de
terminano lo sbocciare e lo svilupparsi, a un
tempo rapido e balbettante, di nuove forme d’Arte.
E queste nuove forme d’Arte hanno influenzato il
Teatro, non fosse altro perché si sono messe in
concorrenza. Terza caratteristica. L'evoluzione
sempre più celere del progresso scientifico e tec
nico. Da molti punti di vista, l’uomo del 1900 e
forse anche del 1920, era più vicino all'uomo del
XVI o del XVII secolo, che non l ’uomo del 1960.
Di qui scaturisce per la creazione artistica che ha
sempre bisogno dì una certa maturazione, una cre
scente difficoltà nell’adattarsi a questa nostra epoca
in continuo movimento, col risultato di una di
sparità estrema, talvolta anacronistica, nelle ri
cerche e nei tentativi, e di una notevole confusione
negli spiriti. I suesposti fatti d’indole generale,
hanno naturalmente una ripercussione su tutte
le forze della attività artistica, e, in particolare,
sul Teatro. Sul piano della creazione, l’usura di
cui ho fatto cenno rende difficile ogni vero rinno
vamento. Sul piano dello sfruttamento dell’opera
creata, l’incertezza totale sulla sorte che le sarà
riservata dalla critica e dal pubblico, e i conside
revoli rischi che pertanto presenta la rappresen
tazione rendono gli impresari sempre più circo
spetti. Perciò la loro scelta tende a polarizzarsi
su quegli autori già consacrati e di tutto riposo,
ossia proprio su quegli autori che non hanno nes
suna parola nuova da dire, con grave danno degli
innovatori, di cui solo qualcuno (Jonesco, Beckett)
è riuscito, in modo insperato, a ottenere l ’appro
vazione del pubblico e anche, bisogna dirlo, l’ade
sione una volta tanto benefica degli snobs. Bisogna
poi riflettere che, mentre il pittore e lo scultore
appena terminata l’opera possono metterla a con
tatto col pubblico, l’autore drammatico deve risa
lire attraverso una catena di intermediari dai quali
interamente dipende. Ciò rischia di sterilizzarlo, e
alla lunga mette in difficoltà lo stesso teatro. Il fe
nomeno è particolarmente grave in Francia, a cau
sa della concentrazione degli spettacoli in un’unica
città (Parigi) con la conseguenza di un pubblico
blasé perché troppo sollecitato, di una critica stra
potente i cui verdetti sono inappellabili, come di
recente ha giustamente notato Bruno Romani in
un suo articolo. Basta che la critica una volta
tanto si sbagli, perché l’avvenire di un artista
venga quasi irrimediabilmente compromesso. Per
concludere, a mio parere la vita del « vero » Teatro,
del « grande » Teatro, quello volto verso l’avvenire,
è stata sempre difficile e oggi lo è più che mai.
In un Paese come la Francia (chiedo scusa di li
mitare diagnosi e prognosi all’ammalato che meglio
conosco) io vedo l’unico rimedio nell’appello a
« nuovi » spettatori, con opere accessibili a tutti
e che abbiano un valore culturale e umano indi
scutibile, nella decentralizzazione teatrale, e infine
in una riforma strutturale della critica, in modo
che non possa determinarsi a priori la sorte di
uno spettacolo. Questa evoluzione, se pur lenta,
ha già avuto inizio per merito del Teatro Nazio
nale Popolare e per l'attività dei Centri Dramma
tici di provincia. Quando sarà compiuta, allora
soltanto l’autore drammatico potrà sperare di
poter vivere decorosamente della sua professione
senza essere costretto a riscrivere diligentemente
il teatro borghese delle precedenti generazioni.

ENZO FERRIERI
Rispondo volentieri se mi permetti di includere la
domanda sull’immobilismo del teatro di prosa, in
un discorso un po' più generale: « perché il teatro
di prosa interessa sempre meno il nostro pub
blico? ».
Cominciamo dal testo: il teatro è luogo deputato
ai grandi sentimenti. Le grandi epoche del dramma
e della commedia: Sofocle, Shakespeare, Lope de
Vega, riflettono potenti società costituite e giunte
al massimo della loro espansione, entusiasmo col
lettivo di un popolo. Gli autori scrivono per tutti,
non per una élite. Bernardelli in un suo esemplare
articolo « Non amano il teatro » ha insistito nell’identiiicare la decadenza del teatro nel tono di
sottovoce, di sottigliezza critica, di impegno sociale
artificioso e intellettualizzato, di spettacolo raffi
nato. E’ questo il segno dell’epoca presente. E’
giusto affermare che il teatro non deve essere ripu
lito di quel tanto di grossolana robustezza, cari
cata magari fino all’enfatico, che non sono l’altra
faccia del grande Teatro, ma tali ci appaiono in
tempi di sensibilità acutizzata e un po’ malandata.
La sola riserva che mi permetto di fare a Bernar
delli è che stabilita la diagnosi, non esiste possibi
lità di rimedio. Da cent’anni l'Europa vive in una
sua preziosa, fastosa decadenza fluttuante nell’in
tellettualismo, nel gusto di veder troppo, di capire
troppo, di finezze, di godimenti capovolti. Questa
decadenza deve pure essere vissuta, come tutte le
decadenze storiche, dalle quali poi si è ritornati a
un linguaggio perenne e classico; a voler ritrovare
per forza una grandezza che non è di questa sta
gione, si farebbe del « falso grande teatro » se
consideriamo che i grandi sentimenti non hanno
ancor finito di subire un grave processo di ironizzazione. Oggi perfino gli urli degli autori della ma
niera forte sono sintomi di decadenza. Secondo
me non è possibile produrre, oggi, testi, che pos
sano entrare nell’Olimpo del grande teatro.
Misera controprova ci è offerta da quegli autori,
che non volendo di proposito essere « intellettuali »,
parlano il linguaggio generico del più generico
modo del realismo fin di secolo.
Secondo: la regìa ha fatto il resto, specialmente in
Italia dove, nata ultima in Europa, si è subito « in
tellettualizzata » studiando alla rinfusa quel che
avveniva da mezzo secolo altrove e portandolo a
un parossismo di acutezza, di profondismo, spesso
partigiano, di fasto milionario che, contro ogni
apparenza, sono tutti sintomi di « sottovoce » di
disequilibrio, di stato di inferiorità rispetto al vero
teatro. Ma non si poteva fare diversamente. Pen
sate i nomi di quei due o tre registi qualificati in
Italia e troverete che è sempre gente d’ingegno,
di sensibilità particolare, di cultura, preoccupati di
affermare una loro corrente morale, sociale, este
tica: tutte doti utili ma soltanto quando sono do
minate da un sentimento autentico, nel quale si
determina il livello di una società.
Per quel che mi riguarda, appartengo anch’io
a questa razza sbagliata. Amo un teatro lirico ■
—
per carità non fraintendiamo — dico la realtà poe
tica d’un testo, che è sempre inclusa nei grandi,
ma che non può isolarsi, filtrarsi a scapito della
struttura del dramma, che trae la sua grandezza
da un contrasto più che da un’effusione. Sono
dunque anch’io colpevole, ma credo con molta
misura.
Terzo: organizzazione del teatro. L’organizzazione

del teatro in Italia e tutto il sistema paternalistico
— per usare una parola pulita — che vi sopraintende, è, a mio parere, come una casa di prostitu
zione dove è perfino di cattivo gusto rimanere casti.
GIORGIO FONTANELLI (Intervento spontaneo)
Sono convinto che non esistano, nel teatro, mali
così gravi che non si possano curare con un buon
copione.
E quando dico buon copione non intendo aggiun
gervi nessun’altra qualifica, tanto meno quella così
goffa e provinciale di « avanguardia ». Un buon
copione è sempre di avanguardia, qualunque lin
guaggio adoperi, di qualunque tecnica si avvalga.
Il problema è dunque soltanto un problema di
autori. Esistono oggi in Italia autori capaci di darci
buoni copioni? Certo: non molti, ma ve ne sono,
su cui si può contare.
E allora, viene da domandarsi, com’è che il pro
blema del teatro, in Italia, se appunto bastano
dei buoni copioni, non è ancora risolto?
Il problema è un altro, a mio avviso. Un proble
ma storico remoto: vale a dire, il teatro è sem
pre stato il frutto di una esperienza collettiva, di
un dramma collettivo, non una casistica fuori di
un certo tempo, di un certo spazio determinato.
E invece in Italia, dopo La Mandragola, questa ca
ratteristica ambientale (non voglio adoperare la
parola « nazionale », per non essere frainteso) il
nostro teatro non l’ha più avuta. Lo stesso Goldoni è ormai inteso come il poeta deH'Armonia
(qualcosa come l’Ariosto), e nessuno più potrebbe
parlare seriamente di « realismo » goldoniano. Non
si parli poi di Pirandello, ancora più avulso, nella
sua piena maturità, da una realtà storicamente e
geograficamente bene individuata.
Così, non si è mai avuto in Italia il senso religioso
del teatro, dello spettacolo come rito corale, di
cui il poeta non era che l’umile salmista, il discre
to officiante. E lo spettatore, nel migliore dei casi,
ha assistito al dramma o alla commedia come
leggesse un libro, una poesia: solo con il testo.
E questo non è Teatro.
Né il repertorio dei nostri padri ha fatto nulla
per saldare di nuovo la scena con la realtà. Si
veda la pena, in questo ’61, per trovare qualcosa
di valido nello stesso repertorio risorgimentale:
l’unico successo l’ha avuto (figuriamoci!) il Ri
naldo in campo di Garinei e Giovannini, dai quali
comunque si può imparare a riportare il teatro
alla realtà.
Anche la cultura e la critica accademica non han
no aiutato questo processo indispensabile, valu
tando e magari elogiando un autore sempre al di
fuori della sua realizzazione scenica, cioè col me
tro del romanzo, o — al più — del romanzo sce
neggiato.
Da questo, sia detto fra parentesi, deriva anche
lo scarso apporto di tale critica e cultura accade
mica (che poi informa la nostra massa di utenti
del teatro) alla difesa della libertà dello spettacolo,
sia teatrale che cinematografico. Più importante
per essa è, ed è il suo più grave e pericoloso er
rore, la libertà di scrivere, che non quella di
parlare.
Non avevamo, dunque, e non abbiamo in Italia la
tradizione di un teatro nazionale: se il pubblico
affollava in altri tempi le sale, era già un « pub
blico da cinematografo », che andava a Rovetta o

Giacosa perché non aveva ancora Fellini o An
tonioni. E infatti, appena venuto fuori questo for
midabile concorrente, il nostro teatro ha incas
sato soltanto durissimi colpi.
Vi sono, naturalmente, anche cause complemen
tari non indifferenti che si possono anche risol
vere o almeno attenuare con provvidenze e rego
lamentazioni giuridiche più intelligenti e corag
giose ma il teatro deve salvarsi da solo, altrimenti
ogni iniezione avrà l’efTetto di un pannolino caldo
sopra una piaga mortale.
Il successo del cinema, e specie del nostro cine
ma, è dovuto al fatto che la gente si ritrova in
esso: e questo non succede nel nostro teatro più
conosciuto e anche più affermato.
Non direi comunque che manchino autori, che
abbiano inteso tale necessità: Parodi, Lunari, Frat
ti, Mazzucco, Parenti, Di Mattia... Ma vanno inco
raggiati, rappresentati, perché tutto il loro impe
gno non si perda in un soliloquio dei copioni col
cassetto. Anch’essi devono smaltire molte cose
negative (*): che, in sintesi, si possono compen
diare nei difetti tipici del teatro-accademia, del
teatro-salotto; e in quegli altri difetti che possono
nascere dal volersi bruscamente e polemicamente
sganciare da tale pur deprecato costume poetico.
Mino Roli e Vincenzoni, per esempio, ci sono già
quasi riusciti, con Sacco e Vanzetti: ma hanno da
rimediare ad una certa frettolosità di informa
zione, a certo documentarismo da « reportage »
giornalistico. Perché, appunto, la lodevole smania
di portarsi di nuovo in linea coi tempi e col lin
guaggio dei tempi può giocare al teatro di questi
giovani brutti scherzi e frustrare i loro propositi:
guai se volessero (anche, per esempio, nella sce
nografia) entrare davvero in concorrenza col ci
nema!
Ne imitino l ’impegno, diciamo pure questa odiosa
parola, politico, e il teatro si salverà da solo.
(*) N.d.R. - E perciò occorrono teatri adatti che si assu
mano l’impegno di esperimento, richiamando un pubblico
adatto. Dopo di che gli autori «che si sono fatte le ossa »
ed hanno smaltito le «molte cose negative ¡>potranno pre
tendere un giudizio normale e definitivo. Ma nessun capoco
mico, nessun teatro «normale »possono fare da cavia. Tanto
meno il pubblico per il quale il costo di un posto a teatro
è sempre un sacrificio.

Sono in molti ad aver snobbata la nostra in
chiesta; alcuni con fermezza perché dopo il
primo invito hanno ricevuto una seconda let
tera personale. Ma fatta qualche eccezione di
impossibilità, e noi sappiamo che sono pochi,
si tratta di coloro che pretendono tutto dal
teatro, senza mai impegnarsi personalmente;
nemmeno con una generica dichiarazione. Essi
sono abilissimi nel destreggiarsi sulla corda tesa
dell’equilibrio professionale, né intendono com
promettersi — rischiare, cioè, di mettere un
piede in fallo — nemmeno con uno sguardo.
Come l’acrobata sul filo, guardano fisso innan

zi e mai i propri piedi. I passi vanno fatti uno
avanti l’altro, a gamba rigida, automaticamente.
Guai far intervenire il cervello. Ma il filo non
può non essere limitato e sotto c’è il vuoto: co
stretti a mantenere la posizione per non preci
pitare, finiscono per ritrovarsi schiavi della pro
pria condizione e prigionieri del loro stesso
equilibrio.
La nostra « Inchiesta » è nata dal suggerimento
di un lettore; l’abbiamo fatta nostra ritenen
dola non inutile; coloro che sì sono nascosti e
rifiutati non hanno mancato verso di noi, ma
sono venuti meno ad un dovere di civile con
vivenza.
Può anche darsi — ammettiamo — che tale
assenteismo possa derivare dallo scoraggiamen
to per l’attuale situazione del Teatro di prosa
in Italia, tuttavìa non ci sembra giovevole, poi
ché tra i molti modi di perdere una battaglia,
il peggiore è senza dubbio quello di non com
battere.
Cerchiamo ora di riassumere in poche righe il
succo delle risposte (molte delle quali interes
santi e circostanziate).
Le domande desunte dalla lettera del lettore,
erano tre e si possono ancora leggere nella te
stata dell’« Inchiesta ».
Sulla prima domanda abbiamo avuto quasi tut
te risposte negative: i partecipanti hanno di
chiarato di non essere d’accordo sul fatto che
il Teatro di Prosa sia all’ultimo posto nella
graduatoria delle Arti, e che non è vero che il
Teatro sia sostanzialmente fermo su vecchie
concezioni dì « intreccio raccontato » o di « ro
manzo sceneggiato ». Molti hanno affermato che
il testo teatrale non può essere che così; altri
hanno esplicitamente espresso la loro fiducia
nei testi quali attualmente si scrivono, con un
ottimismo che esclude, fra le cause dell’attuale
crisi del Teatro, una povertà di tecnica e di
immaginazione da parte degli autori. Se così è
(e nessuno più di noi se lo augura) le cause
sarebbero da attribuirsi esclusivamente alla cat
tiva organizzazione del Teatro in Italia.
Alle altre due domande, pochi hanno risposto,
forse per modestia. Alcuni giovani invece han
no asserito che i testi migliori non vengono
letti e tanto meno stampati. A costoro siamo
costretti ribattere che in tutte le epoche e in
tutti i Paesi, un ottimo testo rischia di rima
nere sconosciuto, per molte ragioni e senza col
pa di nessuno, ma che è molto difficile ammet
tere che « parecchi » ottimi testi vengano co
stantemente ignorati, per non parlare del capo
lavoro che, quando c’è, salta fuori dal cassetto
da solo, e non c’è barba d’impresario ignorante,
di attore pigro, di regista prevenuto, o di cri
tico astioso, che riesca a fermarlo.
Siamo convinti che la nostra « Inchiesta » non
sia stata inutile. I partecipanti, modesti come
numero ma agguerriti e appassionati, hanno
espresso punti di vista opinabili ma in gran
parte interessanti. Dalla maggioranza delle ri
sposte, scaturisce una notevole fiducia nella
« tradizione classica », e una certa prudente cau
tela verso ì nuovi tentativi che, da taluno, si
afferma siano già scontati. Insomma l’allarman
te interrogativo del nostro lettore non ha tur
bato i teatranti italiani.
Appunto perché italiani; nel nostro Paese tutto
deve avvenire per « miracolo ».
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Al Teatro Alfieri di Torino il 3 febbraio 1962, la compagnia del Teatro Popolare
Italiano ha ripreso la commedia «Questa sera si recita a soggetto » di Luigi
Pirandello, «rielaborazione» di Gassman e Guerrieri. Regìa di Vittorio Gassman.
H Caro grande Renato Simoni. Certo non avrebbe potuto immagi
nare, dopo essere stato al teatro Manzoni la notte del 30 maggio 1930,
recensendo la nuova commedia di Luigi Pirandello Questa sera si
recita a soggetto che trentadue anni dopo, un giovane e disinvolto
attore lo avrebbe caricaturato — come « regista » ; lui che lo fu così
poco e sempre per eccezione e preghiera — secondo la più vieta ma
niera ed approssimazione, come cioè Gassman crede possa essere
stato Simoni. Quella sera della prima a Milano, un ragazzo a nome
Vittorio Gassmann, il cui cognome allora aveva due esse e due enne,
figlio di un tedesco ed un’attrice (secondo l’« Enciclopedia dello
Spettacolo » ; ma noi non abbiamo mai saputo dell’esistenza di tale
attrice) dormiva nel suo lettino di fanciullo della terza elementare :
aveva otto anni. Trentadue anni dopo, divenuto l’idolo di un certo
isterismo femminile italiano, l’attore Gassman ha pensato di « riela
borare » Questa sera si recita a soggetto, ed in tale bisogna ha chia
mato a suo complice Gerardo Guerrieri, classe 1920. Marta Abba,
che Gassman ringrazia dalla ribalta per avergli concesso di rappre
sentare la commedia della quale, con altre otto, l’attrice è erede
(il resto appartiene alla famiglia Pirandello) ha assistito alla rappre
sentazione? Sospettiamo di no, sapendo quanto l’attrice sia restia a
concedere che si rappresentino le opere del Maestro che le apparten
gono, senza una severa garanzia.
Ora, Gassman ha dato un « suo » spettacolo tra polemico (ma solo
per iniziati) ed avanspettacolista (per il grosso pubblico che poi ne
esce insoddisfatto) dove Pirandello c’entra ben poco. C’è una scena,
sì, inedita scritta da Pirandello — ma anch’essa rielaborata — e
qualche altro addentellato per poter seguire la traccia della com
media sempre in funzione di ciò che all’attore serve per sé e per il
suo pastiche. Pirandello non ha scritto la commedia per far piacere
a Gassman, è evidente, ma l’attore prende il suo bene dove lo trova
(lo faceva anche Molière ma in maniera diversa) e la faccenda del
dramma della rivolta degli attori al loro regista quando sentono di
essere divenuti personaggi, lo ha indotto a rompere l’incanto della
invenzione pirandelliana per infilare sei o sette macchiette, alcune
sfocate altre appariscenti, che sono la vera ragione di tutta la fac
cenda. lnsomma, il personaggio del dottor Hinkfuss, regista che
condiziona l’opera costruendola sotto gli occhi degli spettatori, diven
ta più volte regista : ognuno di essi serve a Gassman per farne la
parodia, in quanto rappresenta una tendenza della moderna messin
scena. Nuovi « tromboni » insomma, senza l’intervento di Zardi.
Tuttavia, Pirandello è presente, e non soltanto col mascherone di
gesso che domina la parete centrale della scena. C’entra per quanto
può essere rimasto della sua opera, c’entra per le frasi interpolate
e le parole di quel testo scucite, ricucite, sovrapposte ecc., secondo
necessità, e le parole prese da altri scritti, infine per alcune didascalìe
e titoli di opere, e perfino di « soggetti » combinati da Gassman in
chiave pirandelliana. Gassman lo vuole presente, più che presente

insistente, perché ha capito che
il suo arbitrio avrebbe potuto fun
zionare fino ad un certo punto.
Fino a quel punto che ha, infatti,
funzionato. Senonché, alla con
clusione, si ha la rappresentazione
della sfiducia nel teatro e della
antipatia che Gassman ha dichia
rato di avere per Pirandello. Né
ci vuole molto a capirlo. L ’attore
ha tenuto allo stesso suo teatro,
un dibattito o comizietto che sia,
sabato 10 febbraio, e poiché noi
non eravamo presenti — perché
amiamo il teatro e non i comizi
— riportiamo da Guglielmino che
ne ha scritto nella « Gazzetta ».
« Gassman non ha esitato a di
chiarare esplicitamente che Pirandello non gli piace e non lo
ama, negandogli ogni valore filo
sofico e drammatico, riducendolo
ad un abile burattinaio di perso
naggi senza importanza, in situa
zioni melodrammatiche ». Ed in
quanto a farsi forte di una cita
zione dello stesso Pirandello, che
il teatro cioè non è archeologia
e che si può rimaneggiare, la ci
tazione stessa riguarda nell’inten
zione del Maestro le « opere anti
che » da riproporre al pubblico
moderno. A parte il fatto che
tutto si può fare con rispetto e
senza alterazioni sostanziali, Pirandello non è antico, ma quanto
mai presente vivo attuale.
Di una faccenda simile, che cosa
è rimasto all’interpretazione? Di
Gassman s’è detto : ha infilato le
sue caricature come un acrobata
che esegue un certo numero di
esercizi, dosandoli gradatamente,
fino al rumoroso e plateale en
trare in sala su un carrello cine
matografico e portandosi sotto la
ribalta tra gridi e borbottii anglo
romaneschi, calato nei vastissimi
panni di Orson Welles. Uragano
di applausi. Si vede che si con
tenta. Tutti gli altri attori, e sono
molti, stanno al suo estro e co
mando : deve essere difficile se-

guirlo. In quanto ad acconten
tarlo ognuno, alla fine dà ciò che
ha e può. Bene e meno bene, si
capisce. Così, ad un certo punto,
quel vecchio caro ed abilissimo
attore che è Augusto Mastrantoni, nei panni di Sampognetta,
recita molto bene una vera scena
della commedia ed il pubblico ca
pisce che il pastiche di Gassman
è improvvisamente diventato tea
tro. Applausi lunghissimi. Avvie
ne lo stesso per Franco Graziosi
e Adriana Asti che recitano la
lunga scena della gelosia; hanno
calcato un po’, ci è parso : ma
capita ai giovani attori con le
parole di Pirandello. E’ un autore
che fa sudare; ma fino a che l’in
terprete suda, recitandolo, non è
ancora completo. L’ultima scena,
prende a prestito la celebre bat
tuta dei « Sei personaggi » : Ma
che finzione! realtà, signori, real
tà. E qui l’intenzione dell’autore
per ciò che riguarda Questa sera
si recita a soggetto risulta capo
volta. Ma il pubblico che ha
molto applaudito Orson Welles,
non ne sa niente. Alla rappresen
tazione prende parte anche la
signora Solari : recita il personag
gio della Signora Ignazia che fu,
alla prima, di Bella Starace Sai
nati, la napoletana. Nientemeno.
Nel 1930, Questa sera si recita a
soggetto fu l’affermazione del re
gista Guido Salvini; Renato Simoni, scrisse « egli merita lode
incondizionata ». Il primato resta
a Salvine
ititi
Il c a o s
Al Teatro Alfieri di Torino, il 12 feb
braio 1962, la Compagnia del Teatro
Popolare Italiano, di Vittorio Gassman,
ha presentato un'antologia pirandellia
na, fra il recital e lo spettacolo, dal
titolo «Il caos ».
l i Almeno Gassman è coerente :
dopo aver dichiarato — dalla
ribalta — « con tale sgarbo e
tale malumore da lasciare il pub
blico non si sa se più allibito o
irritato » (parole di Guglielmino) che non ama Pirandello, ne
gandone « qualunque seria vali

dità dell'opera » ecco un nuovo
spettacolo tutto pirandelliano, o
quasi. Ma se non ama Piran
dello, perché ci fatica sopra? per
la cassetta? allora Pirandello gli
serve; dunque, lo rispetti, almeno.
L’antologia o recital ha titolo
I l Caos, la casa della campagna
agrigentina — è risaputo — dove
Pirandello nacque e dove avreb
be voluto far disperdere le sue
ceneri. Ma il rispetto e la pietà
prevalsero sulla disposizione e
le ceneri del Maestro sono al
« Caos ».
Introdotta e presentata la Lu
ciano Lucignani, l’antologia com
prende le lettere al figlio Ste
fano, soldato al fronte (legge
Carlo Montagna); poesie recita
te in tuta con lo scudetto sul
petto (Gassman è tra i dicitori);
scena dei Sei personaggi in abi
ti civili (Mastrantoni-Graziosi);
chiude la prima parte L ’uomo
dal fiore in bocca (Gassman).
Secondo tempo, dedicato in par
te al « teatro contemporaneo a
Pirandello » : La lupa di Verga
(la scena non è stata rappresen
tata per indisposizione della si
gnora Solari); La figlia di Jorio
(Gassman recita il racconto di
Aligi) ; breve scherzo di Mari
netti (con rumori).
Lo spettacolo avrebbe dovuto
proseguire con l’inserto filmato
da un Enrico IV interpretato da
Osvaldo Valenti, nel 1942 (non
giunta la pellicola; niente cine
ma); sostituzione dell’Enrico IV
di Valenti : Enrico IV recitato
da Gassman.
Sala gremitissima; prezzi infe
riori ad un qualsiasi cinemato
grafo; successo di applausi. Spet
tacolo eterogeneo e scarsamente
plausibile. Gassman (ed i suoi
attori) ha recitato con slancio
e grande impegno, senza disgu
sto per Pirandello. Grazie, San
Genesio : il divo non ha fatto
capricci.

Il b e r r e t t o
a s o n a g li
L a g ia r a
Al Teatro Stabile di Torino, il 7 feb
braio 1962, la Compagnia del teatro
stesso ha ripreso «Il berretto a sona
gli » e «La giara » di Luigi Pirandello.
Regìa di Franco Parenti.
I « ... Hai veduto le grue a vo
lare? Quei poveri uccelli son
pazzi, e non posano quasi mai.
1 venti e le tempeste le percotono; ma loro van sempre avanti,
senza saper dove. Sanno solo che
vanno avanti. I galli e le galline,
gli uccelli borghesi, razzolano nel
fango e ridono di quelli uccelli
dell’alto, che passano stridendo,
quasi imprecando... Che vuoi tu
che ne capiscano quei galli e
quelle galline? ». Così, da una
lettera di Pirandello, del 1886,
alla sorella Lina.
Sandro D’Amico, che sta met
tendo mano, e in parte pubbli
cando, il sorprendente, rivelatore
epistolario di Pirandello, ci dice
che il brano va riferito a una
commedia, Gli uccelli dall’alto,
che il giovane stendeva in quegli
anni. Questa commedia, prose
gue Sandro D’Amico, desumendo
dalle lettere, costringe « gli spet
tatori del teatro a far da attori,
trasportando l’azione dal palcoscenico alla platea ». Quale anti
cipazione! Ma di altre tracce tea
trali si viene ad imparare, di poco
successive a quell’anno. Una fra
le altre : Provando la commedia
ha nel titolo il frontone dell’intera
opera di Pirandello.
Come si vede, stanno riemergendo
documenti, prove che la giova
nile, prima vocazione dell’autore
siciliano fu il teatro. Una leg
genda, tuttavia, permane ed è
quella di lui, professore a Roma,
strappato alla metodica stesura
delle Novelle per un anno e
costretto ad entrare nelle scene,
come autore, da un’implorante,
stizzita visita di Angelo Musco.
« Professore mi faccia la comme
dia! », pare abbia gridato saltel
lando il grande comico. Aveva
fiutato, più che letto, qualcuna

delle novelle e già ci smaniava
dentro, personaggio, interprete.
Dì qui la perentoria implora
zione.
Non è che la ricerca, lo studio
dei documenti intorno al primo
Pirandello, pur coi loro dati di
certezza, portino smentita al signi
ficato dello strattone che all’au
tore, seduto a tavolino, diede
Musco. Retrodatano, semmai, la
iniziazione teatrale di Pirandello,
ma non intaccano quell’ipotesi,
che a portarlo vivo sulle scene fu
la elementare, balbettante prepo
tenza di Angelo Musco.
I l quale, del Berretto a sonagli,
che rivediamo oggi, sul palcosce
nico del Teatro Stabile, fu ben
altro interprete che Franco Pa
renti e ne fu anche, pur se non
stava scritto nel manifesto, certa
mente il primo regista.
Pensiamo che il geniale, impreve
dibile attore si sentisse nell’opera
come un pezzo di natura che me
diante una sofistica tutta siciliana
deve dibattersi in un ambiente,
ed è indotto a crudele gara da
entità avverse, difendendo — in
virtù di un rituale — il suo onore
di marito. La grande antagonista
di questo scrivano Ciampa, è
Beatrice Fiorica, che vuol far
palese la tresca che riguarda suo
marito e Nina, la giovane moglie
del Ciampa. Sono in lotta : il
paese con la tortura dei suoi vi
coli, la segregazione araba delle
sue case, lo sfumato dei suoi vizi,
la radice dei suoi peccati. Stanno
contro : l’indignazione che vuole
lo scandalo; e una borghese, e in
quei luoghi inconcepibile, velleità
di ricorso alla legge per punire,
vendicarsi.
La commedia è del 1916 e per
recuperarla, secondo noi, bisogna
attenersi a quegli anni quando
— lo diciamo così a caso, vi
sto che Parenti afferma che as
somigliano pressoché ai nostri —
in Italia si presentiva Caporetto,
gli schieramenti e le battaglie sull’Isonzo erano frontali e nelle re
trovie i personaggi, esponenti tipi

ci della società, amplificavano, in
abnormi disegni, il proprio stato
di crisi, d’inazione.
Aprirla, la commedia, come si fa
nell’ edizione odierna, con una
audizione di juke-box, lasciarle
incombente una multipla visione
di luoghi deputati, vuol dire dise
nuclearla. Ciò che non è forza,
si atteggia a intellettualistico cipi
glio. L’intera regìa di Franco Pa
renti ha denunciato una volontà
dissettatrice, presumendo così di
acquisire, a quale mai nostra con
temporaneità, l’opera.
Dare l’elenco delle storture che
conseguono da una tale imposta
zione, ci porterebbe alla pedan
teria. Di più, quando regista e
interprete sono la stessa persona,
spesso viene a cadere una dialet
tica che altrimenti, se l’uno e l’al
tro sono disgiunti, interviene a
far da attrito, a meglio collocare.
Però, se non su se stesso, almeno
sugli altri attori poteva venire ad
esercitarsi da parte del congiunto
regista-interprete più coordinante
disegno. Non si pretende, qui, che
Maria Fiore si dispieghi nella
recitazione, ma perché lasciarla
fare quei movimenti avanti e in
dietro, da sentinella vicino alla
garitta?
Completa lo spettacolo La giara.
Regista e protagonista ancora
Parenti. Dal Pitrè al De Martino
c’è, per quel che è riferito alla
Sicilia al Sud un trascorso di studi
tendenti a dare un’approfondita
significanza al suo folclore. Per
poco non ci si trova ad incon
trare attraverso di esso la disso
luzione della civiltà della Magna
Grecia. Come si può dunque ri
fiutare in un’opera, così dichiara
tamente popolare, qual è La gia
ra, i soccorsi del folclore o perché
ballonzonarla di pupattole, assot
tigliarne la coralità fino a punteg
giamenti atonali, svellerne scene
per farne quasi parodia?Davvero
che l’eredità di Pirandello, anche
in chi voglia ripercorrere le com
medie, è solo quella del Caos, là
dove lui voleva divenire cenere?
Titiorio Vecchi

G li e q u i v o c i
d i u n a n o tte
DI OLIVER GOLDSMITH
Al Teatro del Convegno di Milano
(Angelicum) con la partecipazione di
Elsa Merlini e Nino Besozzi, è stata
rappresentata la commedia in tre atti
di Oliver Goldsmith «Gli equivoci di
una notte ». Regìa di Enrico D'Ales
sandro.
B Nella ricerca spesso affannata,
talvolta inquieta, che si fa, og
gi, da parte delle compagnie,
di commedie da rappresentare,
di un possibile repertorio, ci si
è imbattuti, fra l’altro, nel tea
tro della Restaurazione inglese.
Non è che tale teatro non me
ritasse un rinvenimento, una ri
scoperta; tutt’altro. Recuperare
a ritroso le grandi e le non gran
di epoche della civiltà teatrale,
stabilire nessi e rapporti fra testi
passati e la coeva storia, cercare
di captare tutti i modi attraver
so i quali l’evento scenico si è
nei secoli presentato, è conquista
soprattutto moderna, nostra; è
maggior conoscenza di ciò che
attraverso il teatro ci viene me
diato e di quello che ancora ci
è possibile.
Il solo sospetto che un movi
mento così diffuso ci ingenera,
che questa voracità rimasticato
ria ci insinua, è la troppo de
cadente coincidenza che si fa del
teatro colla cultura. Leggiamo il
repertorio delle maggiori com
pagnie italiane : e l’estraniazione,
che poggia appunto sui canoni
della reinvenzione registica di te
sti trapassati o il principio d’alie
nazione che porta sulle scene co
se che non ci riguardano affatto,
è imperante. Il teatro si muove
sempre più lontano da noi : que
sto è ciò che ci sgomenta.
Del teatro della Restaurazione
inglese avemmo mòdo di veder
rappresentato qualche anno fa,
da parte della Compagnia dei
Giovani, Lo strattagemma dei
bellimbusti, del Farquhar. Ora il
Convegno ci fa conoscere Gli
equivoci di una notte, del Gold
smith. Nel tempo intercorso fra
le due rappresentazioni, Gabrie-

le Baldini, con una antologia ed
un saggio quanto mai esemplari,
ha introdotto i lettori italiani in
un’ampia e precisa conoscenza
del teatro inglese della Restau
razione del ’700.
Del Goldsmith conoscevamo —
tramandataci dalla fruttuosa tra
dizione — l’opera narrativa, e,
soprattutto, il suo Vicario. Ri
trovarcelo come autore di teatro
può essere lieta, anche se modi
ca, sorpresa.
L ’Illuminismo varcava i confini,
allora, e si sa che sulle corse del
pensiero, della ricerca; sulla ri
bellione agli assoluti ed agli asso
lutismi, c’è stata una comune ci
viltà europea le cui manifesta
zioni, per molti aspetti, sono
coincidenti se non addirittura
concordi. Gli equivoci di una
notte non è che si inoltri molto
per queste strade, che sia conta
giata dall’epidemia del secolo dei
lumi; tutt’altro! Però per la na
zione da cui sorge, per i nodi sto
rici dai quali viene espressa, un
suo compito l’ha, che è quello di
scontare ■
— per quanto riguarda
la propria temporalità — Crom
well e la restaurazione degli
Stuard ; e — per quanto riguarda
il teatro •— Shakespeare e il con
seguente grande teatro elisabet
tiano. E non è poco.
L’agiato borghese Mr. Hardcastle, che nella commedia si au
todefinisce un conservatore delle
buone e antiche comodità, a suo
modo rifiuta tutto ciò che dalla
tradizione può essergli conse
gnato; e la propria svagatezza
e gli accidenti che sua moglie, i
suoi figli, un suo amico, il figlio
di questo, un amico del figlio
dell’amico, portano a lui e alla
consorte, nella sua casa, scam
biata per una notte in una lo
canda, sono la riprova della con
fidente, umoristica libertà di que
sto teatro. Il quale, però, si fer
ma all’intreccio, tutto ordinatamente compone e congeda il pub
blico senza avergli comunicato
un’inquietudine, un sospetto. Qui

10 Shakespeare della Notte di
mezza estate è divenuto una ca
salinga facezia; ci s’avvede che
per la borghesia inglese non ci
sarà rivoluzione francese e ad
essa si preparano, dopo buoni
riposi, fertili iniziative per il se
colo a venire.
11 regista D’Alessandro ha messo
ogni buon volere nell’inscenare la
commedia e ci è riuscito con
garbo e finezza; protagonisti as

sai felici, anche se non sempre
rigorosi data la natura e la loro
indole artistica Nino Besozzi ed
Elsa Merlini. Tuttavia sono at
tori cui non mancano né risorse
né simpatia : esplicata la prima,
hanno ottenuta largamente la se
conda. Hanno recitato con di
gnità e correttezza, Roveri, la
Tomaino, Stagni, Cataneo, Con
ti, Zuccolini, Tuminelli, la Priori.
v. v.

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI MILANO
9 II « Piccolo Teatro della Città l’attore che invecchia e che deve
di Milano », il 9 febbraio 1962, lasciare il suo « ruolo », ma an
ad un anno dalla morte di Mar che lo smarrimento del vero at
cello Moretti, ha commemorato tore davanti a « tutti » i perso
questo caro e singolare attore naggi che non aveva e che non
troppo presto scomparso. Mo avrebbe potuto mai fare...
retti era nato a Venezia nel Il « Quaderno » è omogeneo e
1910 e ci ha lasciati non avendo,
completo, con una chiara e sto
dunque, nemmeno cinquant’an- rica critica del personaggio Ar
ni, dopo aver recitato il suo in lecchino, da Antonio Sacelli a
superabile Arlecchino in quasi Moretti. Una storia che Fer
tutti i Paesi del mondo.
rante conosce bene : è, infatti,
I l « Piccolo Teatro » gli ha de
appena uscito il suo « I comi
dicato un busto, opera di Am ci goldoniani: 1721-1960 »; un
ieto Sartori, che fu l’esecutore
prezioso volume, non soltanto
delle maschere di Arlecchino.
per la gente di teatro. Il libro
Sono state proiettate alcune sce
di Ferrante, è il 19° della « Col
ne di Arlecchino servo di due lana Documenti » edita da Cap
padroni, tratte dalla edizione pelli di Bologna, a cura di Paole
teatrale. Infine Paolo Grassi e Grassi e Giorgio Guazzotti.
Giorgio Strehler hanno presen Nello stesso « Quaderno » Tullio
tato l’ultimo « Quaderno » inte Kezich, segue Moretti a Napoli,
ramente dedicato a Marcello Mo nei panni di Béranger del Ri
retti.
noceronte di Jonesco, come pure
Giorgio Strehler ha parlato del Iacobbi ne ricorda, di Moretti
l’affetto che Marcello Moretti attore, le testimonianze critiche.
nutriva per Arlecchino. Il regi Ma ci sono altri scritti « testi
sta che gli è stato vicino più di monianze : da Felsenstein alla
qualsiasi altro, afferma che Mo Feuillère, Obrazov, Zavadskij »
retti subiva il personaggio di Ar come una « Antologia di Arlec
lecchino come una specie di ti chino » a cura di Maurizio Porro.
rannia della maschera sull’inter TEATRO GEROLAMO
prete... Ricordo la sua tristezza
I Al Teatro Gerolamo di M i
talvolta — ha detto — dopo un lano, F8 febbraio 1962, la Com
travolgente successo, la sua an pagnia Stabile Milanese, diretta
goscia per il domani. Diceva : da Angelo Frattini, ha rappre
« E quando sarò vecchio e non sentata la commedia in tre atti
potrò più fare l’Arlecchino? ». di Carlo Maria Pensa, oltre che
Non c’era in questa domanda autore drammatico, critico tea
soltanto la semplice paura del trale, 1 ligera, con la regìa di

Carlo Colombo. « Ligéra », in
dialetto milanese, sono gli sfatica
ti, i fannulloni, quelli che non vo
gliono lavorare e che a diffe
renza dei « teppisti » sono pigri
ma non « violenti », acconten
tandosi di poco, concentrati come
sono a contemplare quanti si af
fannano nella vita convulsa, fret
tolosa, frenetica di ogni giorno.
Vivono alle spalle della famiglia,
senza neppure il coraggio della
minima responsabilità. La casa
è una specie di « rifugio » per
mangiare, dormire e qualche vol
ta ricordarsi che c’è anche una
moglie : non sempre, però, per
ché i doveri del marito impe
gnano troppo impoverendo la
ricchezza del « ligéra » che trae
il benessere della vita rendendosi
disutile. Questo è il « ligéra ».
Riassunte in un « tipo » in chia
ve comica, queste attitudini men
tali e pratiche sono diventate
una piacevole e divertente com
media, non priva di osservazione
e di umorismo dialogico. Pensa
è autore di opere ben più impe
gnative, ma con I ligéra si è vo
luto divertire per poter divertire.
C’è riuscito con garbo e con ap
parente amabile bonarietà, che
le allusioni alla vita quotidiana,
qualche satirica indicazione di
costume e di politica, fanno sen
tire, d’altronde, che dietro il di
vertimento c’è un autore che sa
qualche cosa di più. Il regista
Colombo ha messo a punto mol
to bene la commedia, portan
done alla superfìcie la piacevo
lezza, senza dimenticare il con
tenuto, talvolta perfino corag
gioso. Ottima esecuzione, da
Mara Revel a Piero Mazzarella,
la Pogliani, la Reiner, Allegranza, Greggia, Montini, Feldmann,
Puggelli, Toninelli, la Minelli,
Friggeri, Mancini. Bella la scena
di Ezio Marano. Un vivo e lieto
successo.

V a d o

p e r

v e d o v e
Al Teatro Politeama di Napoli, il 17 gen
naio 1962, la Compagnia di Nino Ta
ranto, ha rappresentata la commedia in
tre atti di Marotta e Randone «Vado
per vedove », definita dagli autori «far
sa all'italiana ». Regia di Lionello De
Felice.
H Perché mai Giuseppe Marotta
e Belisario Randone hanno defi
nito « farsa all’italiana » i loro
nuovi tre atti Vado per vedove?
Per quel tanto di boccaccesco
che circola — linfa prepotentemente comica — nel loro lavoro.
V ’è davvero un qualche cosa di
sessuale che, senza mai forzare
i limiti della decenza, circola nei
tre atti, e fa ridere, come tutte
le cose del genere, a cominciare
dalle barzellette che si raccon
tano in materia. Qual è dunque
la « professione » esercitata da
don Eduardo Palumbo, un bel
l’uomo napoletano che s’è ormai
abituato a campare bene e che
non rinuncerebbe per nulla al
mondo al suo tenore di vita?
Quello di « coltivare » le vedove
ancora giovani, questi lievi fiori
di malinconia che non doman
dano di meglio, a suo avviso, che
di essere consolate dai suoi baffetti e dal suo spiritaccio motteg
giatore. Ma le coltiva, le vedove,
con molte riserve, anzi con due
riserve capitali : quella del ri
sparmio organico (altrimenti non
potrebbe far tanto, con tante ve
dovelle) e quella di un curioso
alibi morale che egli ha formu
lato a se stesso prima di intra
prendere lo strano mestiere. Egli,
infatti, non ha con le sue ami
che che rapporti quasi del tutto
sentimentali, e, quando proprio
non può farne a meno, organizza
una « seduta spiritica » mediante
la quale si fa passare le sem
bianze umane della « buon’ani
ma », e così non gli par più di

peccare contro la morale. Che
diavolo! Era il marito morto, co
lui che ha posseduto la moglie
inconsolabile! E così, con la scusa
di scacciare la malinconia dal
l’umore della vedovella, Don
Eduardo si fa donare tutto ciò
che appartenne al defunto e che,
allontanato dalla superstite, con
tribuisce a bandirne la tristezza.
La commedia, dice Marotta, è
un « divertimento ». Ma non è
il classico divertissement alla
francese, per il solo autore. Ha
divertito anche il pubblico, che
ha sottolineato i passaggi più ar
diti e più comici con risate e bat
timani nutritissimi. Vado per ve
dove è tratta da un racconto di
Marotta ripreso da Mal di Gal
leria : Palumbo respirava l’aria
della « capitale morale ». Qui
respira quella di Napoli che è
più benigna con certi avventu
rieri della vita e delle pedine —
se non le torri — della vita che
sono spesso le donne, mentre
Donna Concetta, l’eterna Don
na Concetta, gli canta la ninna
nanna.
La commedia è squadrata benis
simo, specie nel terzo atto, che
è il migliore dei tre.
L ’ interpretazione, lodevolmente
diretta e concertata da Lionello
De Felice, è stata anch’essa lo
devole. Nino Taranto ha portato
il peso massimo della commedia
con bella e spigliata disinvoltura,
applaudito spesso a scena aperta.
Benissimo Luisina Conte, bene
Nello Ascoli, Veglia, Gabriella
Principe, Amedeo Girard, la Da
nieli, Bottone, Pignòtti, la No
velli. Da ricordare particolar
mente per la loro interpretazione,
Vittoria Crispo, la Mascetti, Car
lo Taranto.
Ottime scene di Franco Mancini
e musica di Roberto Murolo.
Successo vivissimo con molti ap
plausi anche agli autori.
Ernesto Grassi
CONTINUA A PAGINA 89

Milano • TEATRO DEL CONVEGNO (Angelicum) «Gli equivoci di una notte » di
Oliver Goldsmith, interpreti principali Elsa Merlini e Nino Besozzi, regia di Enrico
D'Alessandro; scene di Attilio Colonnello; costumi di Emma Calderini. Il successo
comico dell'anno, uno spiritoso adattamento dello stesso regista D'Alessandro.

Torino, 3 febbraio, inizio del «TPI » di Vittorio Gassman,
con Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello,
rielaborazione di Gassman stesso e di Gerardo Guerrieri.
Il pubblico che ama il divo si diverte, come godrebbe di
un avanspettacolo e di alcune macchiette. Ma questo non
ha nulla a che fare con Pirandello.
La commedia appartiene con altre otto, per eredità, a

Marta Abba, sempre estremamente gelosa del repertorio
«suo » del Maestro, ed a ogni richiesta, per acconsen
tire a far recitare una commedia vuole ferree garanzie.
Poiché la concessione a Gassman non fa certo onore al
grande Maestro, sarebbe bene che Marta Abba facesse
sentire la sua opinione. Se l’opera fosse della famiglia
del Maestro, Stefano — siamo certi — avrebbe impedito

una così disinvolta trasformazione. Nelle fotografie (delYEuroY>eo, eseguite da Gianfranco Moroldo) Gassman nel
suo camerino, con le maschere dei registi cui fa la carica
tura. E tra questi ha avuto il cattivo gusto di metterci anche
Renato Simoni. Nella foto accanto, Gassman prova la ma
schera del regista Luchino Visconti.

Teatro Stabile di Napoli, Pigmalione di G. B. Shaw; regìa
di Giacomo Colli. Nella foto:
Varo Soleri, Mario Maresca,
Giulio Bosetti, Nino Pavese,
Carla Gravina, Gualtiero Isnenghi, Anna Maria D’Amore, Ma
ria D’Ayala, Antonietta Lambroni, Elena Tilena.
Nelle foto a destra: Teatro Sta
bile di Trieste, Il furfantello
dell’Ovest di John M. Synge;
regìa di Fulvio Tolusso. Dal
l’alto in basso: con Gina Sammarco, Maria Teresa Tosti, Ra
da Simovich, Margherita Guzzinati, Marisa Mazzoni; in mez
zo, la Sammarco con Gino Ca
valieri; ultima, Marisa Fabbri
con Gianni Musy.

A D IE C I A N N I D A L L A M O R T E D I L
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Il prossimo luglio si compiranno dieci anni dalla
morte di Renato Simoni: come vorrà commemo
rarlo la Nazione? (Gassman ci ha già pensato in
anticipo con una banale caricatura del grande
Uomo di teatro).
Noi proponiamo allo Stato, come al Comune di

Écoute, mon nmt^m
... pour bien pratiquer ce métier I important est dans :
le renoncement de soi
pour I avancement Je soi-même.
___________ L» JOUVET.
La maschera mortuaria di Louis Jouvet.
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Milano ed a quello di Verona di organizzare una
mostra simile a quella di Jouvet, al Museo Teatrale
della Scala di Milano, come fu fatto per Eleonora
Duse, e dove si trova la mirabile biblioteca —
che oggi sarebbe perfino praticamente impossibile
rimettere insieme — che Renato Simoni generosa
mente ha donato alla Città di Milano e precisamente al Museo dove la biblioteca è stata collocata.
di esserlo. Cerco di essere, più semplicemente,
un attore. E l ’approvazione del pubblico, no
nostante ciò che ha di persuasivo, non basta
per darmi la sicurezza di essere un “ vero
attore ” . Mi fa ricordare una storiella, quella
del bambino che sta guardando un pittore
intento al lavoro. Il quadro è ancora al primo
abbozzo, il pennello va dalla tavolozza alla
tela e dalla tela alla tavolozza. Il bambino
guarda i gesti del pittore, che sembra intento
ad un gioco. Poi, indicando alternativamente
la tela e la tavolozza chiede : “ Scusi, signore :
è con questo che fa quello, o è con quello che
fa questo? ” .
« Bene, Lei mi dice che avverte vivissimo il
desiderio di fare l ’attrice e aggiunge che
crede di disporre di una sensibilità molto acu
ta e di un fisico che, modestamente, definisce
“ passabile ” . Vediamo un po’ : è con “ que
sto ” che intende fare “ quello ” , cioè soddi
sfare un bisogno permanente di evasione,
comporre ogni giorno un’individualità nuova,
non avere più una sola ma molte vite; sen
tire, amare e odiare in maniera sempre diiCuao ffit l'fendi ,

La lettera che riproduciamo figura tra i do
cumenti che il Fondo « Auguste Rondell » e
la Biblioteca Nazionale di Parigi hanno rac
colto, con la collaborazione della vedova di
Jouvet, allo scopo di onorare la memoria
del grande attore, nel decimo anniversario
della sua scomparsa:
« Cara signorina, lei è una sconosciuta e de
sidera — mi scrive —- conoscere la mia opi
nione intorno alla Sua vocazione per l ’arte
drammatica. Vuole un consiglio da un “ vero
artista ” , Un vero artista? Proprio non credo

CV, otoeumeeeX
* /> /> * 1
'Up J '¡/(uj/ùuf nonìua/Ttn. furti. /e
! J tu* ur rtu 7H.S/-IÏ . arte, lata<_ Cernì fiat*.
ih *. .r±i/fS

.
*tUh*.

CENT ANS
DE
T H É Â T R E
et, fournir- oCl f
cL*-¡ feturKcai . ì / Cuit^
«/■ ftlt/êii

versa? Non è la prima volta che sento espri
mere sim ili propositi, sa? Essi risvegliano in
me come un’eco. Fa piacere emozionarsi, non
è vero? Ma non è ancora la sua sincerità,
signorina, attesa dell’applauso, compiacimento
di se stessa, desiderio di vivere un’altra vita?
Non è ancora una semplice tendenza, un certo
gusto per il gioco e il divertimento?
« Ma Lei vuole un consiglio; Lei vuole sapere
come ho fatto, io, a scoprire la mia “ voca
zione Ecco un’altra parola inesatta. Soltanto
i poeti hanno il d iritto di parlare di vocazione.
Per gli attori, la vocazione è una mistura piut

tosto complicata di sentimenti; essa risulta
dal piacere, dall’ambizione e dal desiderio:
tutte tendenze che si manifestano al tempo
degli appetiti giovanili, quando non si è an
cora in grado di giudicare con chiarezza né
del mestiere né di se stessi. La “ vocazione ”
non è, tutto sommato, che il risultato del
l ’esperienza. Soltanto dopo aver fatto il pro
prio mestiere per anni, soltanto dopo averne
misurato le difficoltà si profila la decisione
definitiva: ed è ciò che usiamo chiamare vo
cazione.
« Proprio non saprei dirLe come sono arrivato

al Teatro. Se penso alla mia infanzia non rie 
sco a scorgere alcun segno “ premonitore ” .
Quando mi rivedo per la prima volta in una
sala, poi su un palcoscenico, torno a stupirmi,
sinceramente. E’ uno stupore che non m i in 
quieta, anzi mi fa felice. Stupirsi: non è
questo il vero, inestimabile dono della vita?
Basta ubbidire ai propri sentimenti, essere
loro fedeli. Decida dunque Lei, liberamente.
I miei voti L ’accompagnano. Le auguro di vi
vere secondo i Suoi desideri. Possa stupirsi
non di se stessa ma (se avrà la fortuna di
fare del Teatro) dei personaggi che dovrà
interpretare ».
II Considerato in Francia come uno fra i
massimi attori del Novecento, insieme a Dullin e Copeau, Jouvet fu conosciuto in Italia
quasi esclusivamente per le sue interpreta
zioni cinematografiche. Interpretazioni mira
bili, ma secondarie rispetto alla sua carriera
di uomo di teatro, tanto che l ’esposizione del
la Biblioteca Nazionale si permette, nel suo
rigore, di ignorarle. Ma il ricordo della tour
née in Italia, nel 1948, con l ’Ecole des jemmes,
non è perduto; l ’eco delle m ille battaglie da
lu i combattute per imporre Cocteau, Achard,
Giraudoux è ancora viva nel teatro italiano.
Così il grosso pubblico cinematografico, se
pure lo ricorda, ha imprigionato il ricordo di
Jouvet, nel solo personaggio dell’avventuriero
cinico e in una sola maschera: quel volto
solcato agli angoli della bocca, quel naso di
avvoltoio, quegli occhi lucidi di febbre. In 
giusto ricordo; parziale immagine di Jouvet,
dinanzi alla sua versatilità di attore e regista,
alla sua sensibilità di uomo.
« Louis Jouvet — scriveva nel ’27 il comme
diografo Jean Sarment — è la sola persona
che in Francia possa mettere le mani su un
terreno incolto e costruirvi un teatro secondo
le leggi dell’architettura, della visibilità e
dell’acustica; poi m unirlo di im pianti di illu 
minazione, disegnarne le scene, costruire gli
accessori. Ciò fatto, mettere insieme una com
pagnia, scegliere una buona commedia e
“ montare ” lo spettacolo dal principio alla
fine, recitando egli stesso ».
Uomo di teatro « totale ». Artigiano della sce
na, poeta dello spettacolo. E’ la lezione di
Copeau; Jouvet l ’imparò ancora giovane,

quando Pallora direttore del « Vieux Colom
bier » lo volle al suo fianco e ne fece un at
tore e un regista, un bozzettista e un decora
tore, un macchinista e un conferenziere. L ’av
ventura del « Vieux Colombier » cominciò
nell’estate del 1913, con un contratto che
figura fra i cimeli dell’esposizione e in base
al quale il giovane Jouvey (così l ’attore stor
piava, all’inizio della carriera, la ortografia
del suo nome) entrava per la durata di undici
mesi, con trem ila franchi di stipendio, nella
compagnia di Copeau.
Cinque anni prima aveva lasciato i flaconi
e gli alambicchi di farmacista per cominciare
a recitare in una modesta compagnia — « Le
Groupe d’Action d’A rt » — che allestiva spet
tacoli nel teatrino dell’Università Popolare.
Inizi oscuri e difficili. Presentatosi agli esami
di ammissione del Conservatorio, era stato
bocciato. Quella sconfitta l ’aveva marcato per
sempre, lasciandogli il senso del dubbio e
dell’insoddisfazione. Risale a quel tempo lon
tano il progetto di essere l ’Arnolfo dell’Ecole des femmes di Molière. Jouvet non
aveva (e forse non ebbe mai) fiducia nel suo
aspetto fisico. Si vedeva troppo grande e
troppo magro, per giunta maldestro nei gesti.
Uno spaventapasseri. Ma c’era, a Parigi, un
altro attore che sembrava uno spaventapas
seri, lungo di gambe e di braccia, grande
di naso e di bocca: un attore chiamato
Louis Leloire, applauditissimo nefl’EcoZe des
femmes e riverito professore di arte dram
matica. Jouvet chiese di seguirne i corsi come
uditore e concentrò tutto il suo bisogno di
perfezione nello studio di Arnolfo, convinto
che soltanto questo personaggio avrebbe tra
sformato in mezzi di successo le sue imper
fezioni fisiche, reali e supposte. Per anni e
anni continuò ad approfondire i l « suo » per
sonaggio, ad annotare le sue riflessioni su un
brogliaccio (anch’esso esposto alla Biblioteca
Nazionale) che chiamò « Registro del Tea
tro » : e il risultato fu, nel 1936, quella trion
fale edizione dell’EcoIe des femmes cui s’è
fatto cenno, e che doveva essere ripresa più
volte fino al ’50.
Ciò che sorprende, in questa rassegna postu
ma, è il ribollire di propositi, di entusiasmi e
di idee che si agitarono nell’intim o di un uo
mo apparentemente indifferente, quasi gla
ciale. Il suo « Registre du Théâtre » è un
lungo, ininterrotto monologo sul mestiere del
l ’attore e, su un altro piano, l ’avventura pate
tica di un uomo di teatro che per tutta la

vita ha cercato la verità nel regno delle appa
renze. Questo bisogno di riflettere su ogni
gesto e su ogni parola che partecipassero alla
magìa di una rappresentazione teatrale non
lo abbandonava neppure sulla scena, di fronte
al pubblico. Si troverà, in mezzo agli altri
documenti, una vecchia agenda usata come
accessorio in Knock o il trionfo della medi
cina, la famosa commedia di Jules Romains
che fu il « cavallo di battaglia » del primo
Jouvet. Vuole i l copione che il dottor Knock
debba annotare, ad un dato momento, un ap
puntamento sull’agenda. Un altro attore avreb
be tracciato qualche sgorbio indecifrabile, ma
Jouvet andava al cuore della finzione e, per
scrivere « veramente », annotava ogni sera il
suo stato d’animo. « Stasera — si legge su un
foglio della vecchia agenda — voglio re
citare “ più basso” del solito».
Ma gli appunti giovanili del «Registre du
Théâtre » e le conferenze dell’età matura non
sono mai lo studio di un ruolo; sono l ’appro
fondimento di un testo e di un’intera azione
drammatica. Jouvet non si è consumato nel
teatro per rinnovare il mito nefasto del « mat
tatore » (1) ma per valorizzare l ’autore e l ’ope
ra, con una umiltà che diventava stile. E’
questa concezione « corale » del teatro che ha
conferito alla carriera di Jouvet — dalle esi
bizioni giovanili al « Théâtre d’Action » fino
all’ultima battuta di La puissance et la gioire,
pronunciata mentre una crisi cardiaca lo
stroncava, dieci anni or sono, sul palcosce
nico — i l senso non di un ambizioso monolo
go, ma di un colloquio aperto sulle finestre
dell’intelligenza e della sensibilità. Da A rnol
fo a Mercadet, da Scapino al dottor Knock,
dal giardiniere di Elettra al cenciaiolo de
La pazza di Chaillot; dalle esperienze sceno
grafiche del « Vieux Colombier » ai progetti
per un palcoscenico « totale » alla « Comédie
des Champs Elysées », sempre e soltanto
quello « stupore » per il Teatro che, già vec
chio, augurava alla giovane aspirante attrice.
Quello stupore che lo portava a « vivere » i
suoi personaggi. Perché quando aveva indos
sato i l costume verde-nero di Arnolfo — quel
costume steso su una sedia accanto alla sua
scrivania di lavoro, nella luce bianca di una
finestra — Jouvet non si chiedeva più per
ché mai, lu i magro e lungo come uno spaven
tapasseri, si fosse trovato su un palcoscenico,
a recitare.
u. r .
(1) N.d.R. — Parole dedicate a Vittorio Gassman.

| P ig m a lio n e
S e i p e rs o n a g g i
in c e r c a d ’a u t o r e
Al Teatro Stabile di Napoli, il 16 gen
naio 1962, «Pigmalione » di Shaw; il
10 febbraio «Sei personaggi in cerca
d'autore » di Pirandello (Celebrazione
per i 25 anni dalla morte).
Pigmalione - Con la cinica fa
vola della piccola fioraia, che il
professore Higgins, in meno di
sei mesi — per scommessa —
trasforma in una specie di du
chessa, per modi educazione
comportamento, G. B. S. ha
composto una delle sue più di
vertenti commedie. Quando la
rappresentò la prima volta Em-

nobilmente. Ebbe un vivo suc
cesso personale ». Quarantotto
anni dopo, con la regìa di Gia
como Colli e la parte affidata ad
una giovane attrice del cinema,
Carla Gravina, ed il professore
Higgins al giovane Giulio Bo
setti. I l primo interprete fu Leo
Orlandini. Hanno concorso allo
spettacolo, Franco Coop, Nietta
Zocchi, Nino Pavese.
Sei personaggi in cerca d’autore Lodevole interpretazione (sono
parole di Ernesto Grassi) con la
regìa di Giacomo Colli. Nino
Pavese era il Padre, invasato
dalla sua carica di dramma
ticità; Paola Borboni la Madre,

AL TEATRO STABILE DI NAPOLI
B Negli ambienti teatrali di Napoli, al principio di febbraio, si
sparse la voce — riportata dai quotidiani del Nord — che il Teatro
Stabile si sarebbe chiuso perché il Ministero rifiutava il contributo
regolamentare. Situazione gravissima per gli attori. Il delegato dal
sindaco alla presidenza dello « Stabile » ritenne opportuna una « con
ferenza-stampa». Erano i giorni del Congresso di Napoli della D.C..
il ministro Folchi era presente. La pubblicazione concorde dei gior
nali napoletani sulla situazione avrebbe raggiunto lo scopo di docu
mentare al Ministro l’errore del provvedimento. Ma che cosa era
accaduto? Non bene informato sulla gestione dello « Stabile », il
Ministro era corso ai ripari corrigendi, facendo dire al delegato
alla presidenza dello « Stabile » signor Improta, che la sovvenzione
non sarebbe stata concessa, non avendo il teatro ottemperato ai
più elementari obblighi finanziari, il cui impegno aveva assunto di
fronte al Ministero all’atto stesso della costituzione. I giornali na
poletani rifecero la storia dell’inganno a cui era stato sottoposto il
Ministro, riferendo inoltre come il Teatro Stabile fosse in ripresa,
che da una media di 120.000 lire il giorno realizzata al «Meren
dante » nella precedente gestione, era passata ora a 360.000. Da
aggiungere che per questa Stagione, il programma artistico eccel
lente, ha dato e continua a dare presenze e successo. Il Ministro,
considerato che in realtà si trattava di una caccia all uomo, muto
decisione e, dopo aver stabilito un anticipo di quindici milioni sul
contributo, ha promesso che il contributo stesso sarà versato inte
ramente. La verità era un’altra: il comm. Improta era stato nomi
nato ed incaricato da Achille Lauro, e a parte la marcia alla
conquista del posto, la lotta era stata determinata anche dal fatto
che l’Improta era stato incaricato da Lauro, nel tempo in cui era
sindaco di Napoli.
Anche se male informato, il ministro Folchi ha saputo distinguere,
ed ha agito da uomo giusto ed onesto. Del che bisogna dargli atto
col massimo fervore.
e- sma Gramática, al Teatro Filodrammatici di Milano, il 23 no
vembre 1914, l’illustre attrice
aveva 39 anni e da altrettanti
recitava : Pigmalione fu un tra
guardo per lei, e quale traguar
do; si meritò da Renato Simoni
« ha recitato non solo bene, ma

un’ombra nera con la voce di
un’ombra e col dolore della su
perstite; incantevole Lia Angeleri la Figliastra, irridente, me
tallica, senza pietà se non per
se stessa, armata contro la vita;
Ferdinando Cajati il Figlio, buon
attore per una bella parte; Tony

Fusaro il Giovinetto, solo, triste,
taciturno ; ed il grosso della com
pagnia che aveva cominciato a
provare all’arrivo dei Sei perso
naggi : lo stesso Giacomo Colli,
che faceva da regista, e, se avesse
una voce più di petto, sarebbe
un magnifico attore; Nietta Zoc
chi, nell’evocazione di Madama
Pace, la donna della pensioneatelier; e poi Elena Tilena, Ro
dolfo Ventriglia, Varo Soleri, Al
berto Rajani, Antonietta Larnbroni, Maria D’Ayala, Jole Semez, Mario Maresca, ottimo nel
ruolo del suggeritore, Gerardo
Panipucci, Aristide Marciano e
Maria Rosaria Semez, la povera
piccina muta, che sembra una
morticina.
Suggestivi le scene e i costumi
di Tony Stefanucci, il quale
con Salvatore Farina e Ruggero
Mancini, ha curato anche la
realizzazione scenica. Applausi
a scena aperta e al finale di
ognuno degli atti, con chiamate
alla fine al regista Giacomo Colli
ed agli attori tutti.
Il f u r fa n te llo
d e ll’O v e s t
Al Teatro Stabile di Trieste, il 19 gen
naio 1962, la Compagnia del Teatro
stesso ha rappresentato la commedia
di John Millington Synge «Il furfan- ,
tello dell'Ovest » nella traduzione di
Gigi Lunari. Regia di Fulvio Tolusso.
La commedia è stata pubblicata in
« Il Dramma » nel fascicolo n. 3*10,
ottobre 1940.
H Commedia gagliarda, tutta
scossa da passioni primitive, da
eroismi primordiali in mezzo a
gente ruvida e violenta, questo
Furfantello dell’Ovest dell’irlan
dese John M. Synge, tradotto
con vivezza di linguaggio da Gigi
Lunari.
Commedia complessa e di realiz
zazione assai diffìcile per la ric
chezza dei temi. Con sicurezza
d’intuito e sensibilità esperta Ful
vio Tolusso è riuscito con felice
ardimento all’impianto della re
gìa. Ardimento però chiarificato
da consapevolezza sui termini da
raggiungere nella modellazione

delle figure, nella dinamica sem
pre viva e incalzante degli epi
sodi culminanti nel terribile ter
zo atto, nella concertazione delle
voci, nella determinazione del
clima, nella incisiva espressività
del dialogo, ora patetico ora
umoristico, nello scatenamento
della violenza e nella ruvidezza
della parola. Regìa di forte im
pegno e di maturo tempera
mento, che si è affermata nono
stante le difficoltà diremo fisiche
e costituzionali degli attori che
dovrebbero essere giganti, veri
omaccioni, con timbro vocale e
mimica adeguati. Comunque re
citazione sciolta e fortemente rit
mata. Gianni Musy ha raffigu
rato con forza giovanile ed estro
colorito la maschia crudezza di
Christy e Gino Cavalieri ci ha
dato la sua cadenza dialettale e
la sua voce di bonario veneziano
nelle vesti del dispotico e brutale
irlandese Mahon. Due attori per
fettamente intonati al perso
naggio sono stati Gina Sammarco, furbescamente composta
negli adescamenti della vedova
Quin, esempio magnifico di gran
de scuola e di penetrante intel-

ligenza scenica; e Carlo Bagno,
beatamente acceso di vino e di
voce gorgogliante, una vera mac
chietta. Quanto a Marisa Fab
bri, ormai bene dotata di possi
bilità espressive, la sua figura
zione di Pegeen ha da essere qua
lificata tra le più belle di verità
e spontaneità. Le quattro don
zelle donatrici hanno trovato
freschezza e grazia di espressione
in Margherita Guzzinati, Maria
Teresa Tosti, Marisa Mazzoni e
Rada Simovich. Ottimi pure il
Savorani e il Valletta. Il giovane
Carlo de Incontrerà, musicologo
oltre che musicista, ha compo
sto per questo Furfantello un
commento d’inizio e di chiusa
di ogni atto, formato da una no
stalgica nenia del corno inglese
sul tema del paesaggio irlandese
e sul tema del Furfantello, en
trambi intensi e vivi nelle modu
lazioni. La scena della bettola,
costruita con rara suggestione di
realismo da Gianfranco Pado
vani, ha dato alla commedia il
clima naturale dell’ambiente, per
la bravura tante volte dimostrata
dal suo ideatore.
Vittorio Tranquilli

stava volando nei pressi di Varsa
via ed era presumibilmente diret
to a Mosca. Presidente, segretario
e staff dell’organizzazione si riu
niscono sotto la presidenza deicardinale protettore, per fornire
allo scrittore Cristaldi, prescelto
per la biografia apologetica, gli
elementi necessari all’ adempi
mento del suo compito. Come
succede in casi del genere, sulla
figura di Ronconi, santo laico,
cominciano ad affiorare i primi
dubbi, che forse ce lo rendono
più umano e comprensibile, ma
certo ne sgretolano il monumen
to ideale. Su questa strada ve
diamo intervenire il dovuto col
po di scena. Si fa viva improv
visamente la madre che consegna
al cardinale il diario segreto del
l’estinto. A questo punto, com’è
logico, cala il sipario sul primo
tempo. I l secondo punta sui se
greti del diario. Anzitutto, come
mai Ronconi dette consigli di
prudenza e praticamente non
venne in aiuto ad amici e disce
poli del movimento di sinistra
nel momento della tempesta?
Sulla scena vediamo lo scrittore
leggere ad alta voce il diario, e di
volta in volta impersonare la fi
R itr a tto d ’ig n o t o
gura di Ronconi. Poi la vamp
Al Teatro della Cometa di Roma, il 9 febbraio 1962, la Compagnia del Teatro che lo sedusse da giovane, e gli
stesso ha rappresentata la commedia in due tempi di Diego Fabbri « Ritratto lasciò un figlio (Franco) adotta
d'ignoto ». Regia di Orazio Costa. Premio Miarzotto 1961.
to da un amico conte, cameriere
L’azione è situata a Roma, nei giorni nostri, con riferimenti a fatti di cappa e spada in Vaticano.
e circostanze verificatisi. I l movimento giovanile ispirato e poi in Era davvero suo figlio? Ronconi
certo senso sconfessato dal protagonista della vicenda, Giacomo Ron confessa di aver avuto la tenta
coni, ebbe breve vita durante la resistenza e nell’immediato dopo zione di assassinare Irene per
guerra. Prese nome prima di « comunisti-cattolici », poi della « sinistra scuoterne il dominio. I l diavolo
cristiana », e venne a sciogliersi in seguito all’intervento delle autorità
in veste di mendicante lo spinge
ecclesiastiche. Per un personaggio, il giovane Franco, che appare in
rebbe
a tanto, ma fortunatamen
una sola scena, ma resta fondamentale, non è difficile identificare il
te
Giacomo
vi si ribella, si pente
modello a cui si è ispirato l’Autore. I l protagonista invece sembra
e
ritorna
al
suo
lungo apostolato.
senz altro frutto della sua fantasia, anche se si può dire non privo di
verosimiglianza. Piu vaghe e improbabili le altre due figure centrali, Finché non avverte nascere pre
un cardinale amico e protettore di Ronconi, apostolo laico, e uno potente in sé la volontà di recarsi
scrittore miscredente, amico d’infanzia, a cui è stata: commissionata in missione nei Paesi a direzione
una biografia dello scomparso. L ’intero lavoro soffre del contrasto politica comunista. Espone il suo
evidente tra la materia realistica e in un certo senso storica, e l’ambito pensiero al Pontefice: il Padre
fantasioso che vi ha applicato l’Autore tentando di darne una inter deve andar incontro al Figliol
pretazione. Siamo per così dire in una realtà romanzata.
Prodigo. Per intanto, un viaggio
Giacomo Ronconi, figura eminente di un’importante organizzazione di avanscoperta, ad operare con
cattolica, muore per un incidente aereo, su di un aeroplano di linea che tatti, a ridare fiducia. I l Ponte-

fice indirettamente lo autorizza
a tanto. Ma l'aereo...
Queste sconvolgenti rivelazioni
mettono in serio imbarazzo gli
astanti, a cominciare dal cardi
nale e dallo scrittore. Si rinuncia
di comune accordo alla biogra
fia. L’uomo è un segreto imper
scrutabile, l’ignoto. Essi abdicano
al compito, ma non Diego Fab
bri, che ha tentato di darcene un
ritratto: « ritratto d’ignoto ».
L ’impegno dell’Autore è andato
forse al di là delle risorse offer
te dalla scena. 1 problemi e le
figure evocate hanno troppa com
plessità di sottofondo, per venire
indagati in veste di « melodram
ma »: ed è lo stesso Autore a
mettere le inani avanti al riguar
do, nel corso del lavoro. Anche
la sua brillante spregiudicatezza
non può affrontare di petto i
contrasti storici che si agitano in
seno alla Chiesa oltre che fra
la Chiesa e gli altri movimen
ti spirituali e politici. La sa
pienza dell’Autore nel delineare
la verità dei tipi, nell’elaborarne
il linguaggio, non riesce a supe
rare gli scogli che l’assunto stes
so fa sorgere. Non basta ricorrere
a sentenze e riflessioni. I l lode
vole intento di illustrare allo spet
tatore gravi problemi agitatisi in
questi anni, non si traduce che
a tratti in forza di convinzione.
Orazio Costa Gìovangigli, di cui
sono noti gli interessi spirituali in
comune con l’amico Diego Fab
bri, ci ha dato uno dei suoi mi
gliori spettacoli, per la finezza
stilistica ed espositiva della reci
tazione. In partenza diversi attori
erano inferiori ai ruoli. Costa è
riuscito pienamente a superare
/'handicap, con una fusione e
una forma di alta qualità espres
siva. Fra gli interpreti Raul Grassilli (lo scrittore) ci è sembrato
il più personale e verosimile, per
l’incisività del suo disegno sceni
co, nei due personaggi: dello
scrittore e di Ronconi. Allargan
do con vedute prospettiche il pic
colo palcoscenico de « La Come-

ta » Mario Chiarì ci ha offerto
la luminosa e colorita visione di
un grande salone barocco, tipicaCCLTTLCTltC TOTTLCLTLO. Viío Í'íindolfi
T e a t r i m in o r i a R o m a
I teatri minori, numerosi ormai
a Roma e dall’attività più o
meno regolare, compiono strane
e impensabili scorribande nel
repertorio, seguendo gusti e ca
pricci di chi raduna la cifra oc
corrente per prenderli in affitto.
Dal « giallo » si va alla comme
dia di boulevard, dalla ripresa
pirandelliana al lavoro d’avan
guardia, dalla novità italiana pa
gata dall’autore a quella dotata
invece di un certo interesse. Que
sto nel giro di poche settimane,
perché gli affitti non hanno lun
ga durata (e le disponibilità fi
nanziarie sono di breve respiro).
Naturalmente il pubblico resta
sconcertato da questa mutevo
lezza di umori e difficilmente se
gue con reale partecipazione gli
spettacoli. Le platee raccolgono
spaurite e deboli schiere di amici,
a cui si aggiungono qualche sper
duto e qualche aficionado.
Nel teatro dei Satiri agiva fino
a poche settimane fa una compa
gnia di « gialli » facente capo a
Carlo Lombardi. Ora si presenta
una nuova compagnia, con pro
gramma dichiaratamente d’avan
guardia, diretta dal regista Paolo
Paoloni. Come primo spettacolo
una commedia (se si può chia
mare così) di Mario Moretti che
sviluppa e porta a compimento
il tema tracciato da Franz Kafka
nel suo celebre racconto La me
tamorfosi.
Qualche anno fa Lori Mazzetti
a Londra ne aveva tratto un me
dio metraggio cinematografico,
abbastanza singolare anche se in
certo nelle risoluzioni. Lori Maz
zetti aveva lottato valorosamente
contro la difficoltà di far assi
stere alla metamorfosi del prota
gonista in gigantesco scarafaggio,
e aveva tentato di ovviarla ri
correndo a mezzi mimici e allu

sivi. Mario Moretti ha imboc
cato una strada risolutamente
teatrale. Lo sventurato sta chiuso
in camera sua e non lo si vede
mai, uomo o scarafaggio che sia.
Se ne ascolta solo la voce e na
turalmente solo all’inizio della
metamorfosi. Lo spettatore ha
dinanzi a sé il tinello della fa
miglia, strettamente attiguo. Pa
dre madre e sorella vi si riuni
scono a commentare l’accaduto,
a seguirne gli sviluppi, ad esa
minarne angosciati le conseguen
ze, fino al suicidio per fame dello
scarafaggio, angustiato di aver
creato tanti fastidi ai suoi con
la sua presenza. A un certo pun
to la notizia fatalmente era dila
gata e metteva in una situazione
sempre più difficile i suoi, che
non avevano modo di giustificare
dinanzi al mondo la verità dei
fatti.
Mario Moretti conduce l’astra
zione allegorica kafkiana a una
bonaria satira di costume, am
bientata ai nostri giorni, e ap
plicata a un interno piccolo-bor
ghese, nella fattispecie abbastan
za italiano nei suoi caratteri e
nella sua psicologia. Lo svolgi
mento della vicenda non manca,
nella versione offertane da Ma
rio Moretti, di brio, di spirito,
e di un intelligente dinamismo
scenico.
Paolo Paoloni ha ben condotto
lo spettacolo; i quattro interpreti
hanno dato vita ai loro personag
gi mediante un’autentica verosi
miglianza sia fisica che psicologi
ca : Manlio Busoni, il padre del
la vittima, con loquela e filosofia
piuttosto divertenti e sottilmente
delineati; Rina Franchetti era la
povera madre desolata e terroriz
zata; Tina Sciarra con misura e
finezza la sorella che prima di
fende e cura il poveretto; infine
l’apparizione di Doro Corrà nei
panni di un giovanotto che aspi
ra alla sorella e architetta gli
scherzi più inverosimili per met
terne in fuga i genitori. Un ot
timo insieme.
v. I*.

T E A T R O IN T V
Se si eccettuano le ottime trasmis
sioni del ciclo dedicato al « Teatro
di Eduardo », la radiotelevisione non
ha certamente peccato di fantasia in
questo mese, nella scelta delle opere
presentate. Eia replicato a meno di
due settimane di distanza La brocca
rotta di Von Kleist che già aveva
trasmesso per il Secondo Canale, ha
riesumato per la gioia della sua com
pagnia di giovani filodrammatici
(La Compagnia dei Nuovi) Giorni
felici di Claude A. Puget e ha sosti
tuito disinvoltamente, come se il
repertorio teatrale fosse già tutto
esaurito, la trasmissione di prosa del
venerdì con due riduzioni filmate
sulla falsariga dei romanzi sceneg
giati La collana e Le notti bianche.
E’ una grande responsabilità che la
RAI-TV si assume contrabbandando
per prosa questi pastiches in tre
tempi, perché, anche secondo l’ulti
mo Quaderno del servizio opinioni
edito dalla Eri - Radiotelevisione
Italiana, l’indice di gradimento per
il ciclo delle « grandi produzioni di
prosa », nella stagione 1960-61 è
passato, nella scala delle preferenze,
da 71 a 74 proprio quando si è
affrontato un repertorio più impe
gnato e più selezionato (Euripide,
Shakespeare, Molière, Goldoni
Shaw, Pirandello, Giraudoux). E non
è poco se si pensa che per lo stesso
periodo di tempo gli indici di gradi
mento di trasmissioni popolarissime
come II Musichiere, I l giardino d’in
verno è di 79. Dunque lo spettatore
televisivo è uno spettatore che sa
perfettamente cosa vuole vedere e sa
rendersi conto della bontà di un
programma, della scelta di una tra
smissione. E opere come La collana,
tratta da una notissima novella di
Maupassant e Le notti bianche di
Dostojevsky vuole vederle in altra
sede, senza confusioni di linguaggi
e di stili.
Processo Karamazov o La leggenda
del Grande Inquisitore è l’opera tea
trale che Diego Fabbri ha tratto dal
romanzo di Dostojevsky cogliendone
in sintesi i valori più inquietanti che,
nello scandire di un dibattimento
giudiziario, si illuminano proprio

nella prospettiva di quella « Leg
genda » che costituisce l’asse dram
matico della seconda parte dell’o
pera. L’edizione trasmessa è quella
stessa allestita al Teatro della Co
meta di Roma, e il rigore scenico
è stato rispettato, accentrandosi tutto
l’interesse dello spettatore attorno ai
personaggi principali, interpretati da
Aldo Silvani, Franco Graziosi, En
nio Balbo, Mila Vannucci e Antonio
Pierfederici.
A Giorni felici di Puget — pessima
mente recitato da quel gruppo dei
« Nuovi » cui inutilmente, dopo lo
strazio fatto di un’opera di Piran
dello, demmo consiglio di tenersi
lontani dalle telecamere — abbiamo
preferito il programma dedicato a
Petrolini, inquietante rievocazione
visiva di un grande artista troppo
rapidamente uscito di scena, a soli
cinquant’anni. La televisione non
poteva offrire niente di più di quel
che è stato conservato da Blasetti
e Campogalliani in un film antolo
gico che riprendeva alcune scene del
Nerone, del Medico per forza, di
Fortunello, di Gastone. Ma anche
da questo poco, che le cineteche do
vrebbero conservare gelosamente, la
voce, gli accenti, l’agghiacciante mo
dernità di una recitazione che incide
nella realtà con forza precisa, ha
ridato, per un attimo, il senso di
un rigore che nasce anche dall’istin
to, ha offerto alle giovani genera
zioni l’esempio di un equilibrio raro
tra la commedia dell’arte e la rifles
sione di un gesto meditato. Peccato
che la trasmissione, a cura di Luigi
Silori (introdotta con garbo da Aroldo Tieri) sia durata poco meno di
un’ora. Il ritorno sul primo canale,
a vedere l’ininterrotta fatica dei gio
vani filodrammatici (Giorni felici,
regìa di Guglielmo Morandi) è stato
ancora più amaro.
Il ciclo dedicato al « Teatro di
Eduardo » ha affrontato dopo le pre
messe, delle quali abbiamo riferito lo
scorso mese, il repertorio più impe
gnato, ha messo a nudo la profonda
intensità del suo dramma. Natale in
casa Cuppiello, Napoli Milionaria,
Questi fantasmi e Filumena Matu
rano, rivisti così in un ciclo organico,
in un’edizione sempre perfetta, sem
pre precisa e coerente, hanno defi
nito il carattere amaro, acre, moder
no del teatro di Eduardo. Quando
in Napoli milionaria la farsa del

finto morto tocca le punte più alte di
una ilarità spontanea, entrano attra
verso il video, miseria, tragedia, do
lore; è un brivido che deriva proprio
da questo preciso senso di realismo,
rigoroso, asciutto, senza sbavature
sentimentali. Il merito della regìa
di Eduardo è proprio quello di aver
mantenuto il carattere essenziale tea
trale della tragedia, muovendo i
personaggi come sulla scena, limi
tando gli spostamenti di camera allo
stretto necessario. Gli attori — Enzo
Petito, Ugo d’Alessio, Pietro Carloni
e soprattutto Eduardo — hanno of
ferto un raro esempio di equilibrio,
mai scivolando verso il naturalismo
così frequente alla TV. In Filumena
Marturano un elogio particolare me
rita Regina Bianchi che ha affron
tato un personaggio così difficile,
così dolorante, tanto impegnato, che
ormai molti ricordano legato a Titina
de Filippo. La sua recitazione è
apparsa tersa, efficace, conclusa in
un rigore espressivo.
Questo ciclo di trasmissioni, è risa
puto, è stato programmato sul Se
condo Canale, che per ora solo una
parte di telespettatori è tecnicamente in grado di seguire; ci si
comunica però che tra alcuni mesi
il ciclo verrà replicato anche sul
Programma Nazionale. Necessaria
decisione perché l’abbonamento è
uguale per tutti. Bdoardo Bruno
Casa di Riposo Lyda Borei!!
per
A r tis ti D ra m m a tic i Ita lia n i
★ Maria Rosa e Guido Ajmone Mar
san, di Biella, tra i più fervidi pro
tettori della Casa di Riposo, per ono
rare la memoria di Luigi Cimara,
hanno inviato 50.000 lire per intestare
una poltrona del costruendo teatro,
all’illustre attore scomparso.
★ Luigi Cimara, nelle sue disposizio
ni testamentarie, ha pregato che in
cambio di un fiore alla sua memoria,
si ricordi la Casa di Riposo.
TERZO ELENCO
DEL VENTIQUATTRESIMO MILIONE
LORENZO RUGGÌ, per in
testare una poltrona del
«Teatro delle Celebra
zioni » alla Casa di Ripo
so, al nome del suo in
dimenticabile maestro
Alessandro Stoppato . . L. 50.004
Somma precedente » 409.865
Totale L. 459.865
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riservala alia
Editrice e stampatrice ILTE- Industria Libraria
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante. 20
manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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IL PRIMO VOLUME
CONTIENE
IL SECONDO VOLUME
CONTIENE
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IL PRETO RE D E M IN IM IS

CINQUE LAVORI ORGANICAMENTE COSTRUITI CON L’IMMEDIATEZZA
DELL’ESTROSO LINGUAGGIO DEL GENEROSO E COMPIANTO AUTORE
CHE FU COSÌ CARO AL PUBBLICO.
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PRIMO VOLUME (2» edizione) :
F IO R D IG IG L IO
E I TRE C O M P A R I
IL P R IN C IP E A IR
(PremioIDI-Saint Vincentper il teatrodei ragazzi)
■
SECONDO VOLUME (attualmente
in ristampa ) :
SQUASSAM ONDO
H ANN O R A P ITO
L A F IG L IA D E L RE
e a ltre commedie
TERZO VOLUME:
L ’AR C IFÀN FAN O
GIRANDOLA D I FU R BER IA
IL PA D R E D I P LA U T O
e a ltre commedie

RACCOLTA DI COMMEDIE DIVERTENTI, INTERESSANTI ED ATTUA
LISSIME PER I GIOVANI COLLAUDATE DAL SUCCESSO DI MIGLIAIA
DI RAPPRESENTAZIONI IN ITALIA (COMPAGNIE PRIMARIE, RADIO
E TELEVISIONE), IN INGHILTERRA, NELLA SVIZZERA, IN JUGO
SLAVIA, IN CECOSLOVACCHIA ECC.
LUONGO È STATO DEFINITO “ UN CLASSICO DEL TEATRO DEI GIOVANI”
TUTTI E TRE I VOLUMI SONO RICCAMENTE ILLU
STRATI DA MANUEL BARBATO - OGNI VOLUME L. 1000

A R C O S C E N IC O
GIORNALE DI INFORMAZIONE
E POLEMICA TEATRALE
Una voce libera e competente che tratta i problemi del teatro sol
tanto nell’interesse del teatro - ABBONAMENTO ANNUO L. 100(1»
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19-2 - » »
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PROGRAMMA
NAZIONALE DUE COME T A N T I a marguerite duras
TERZO TEATROITALIANO DEL NOVECENTO IL GESTO di LUCIANO CODIGNOLA
dal racconto di GIORGIO BASSANI
NAZIONALE GLI ULTIM I A N N I DI CLELIA T R O T T I riduzione a cà zorzi noventa
Teatro nero erosa di ANOUILH
2
TERZO ANTIGO NE
NAZIONALE V A N IN A V A N IN I di STENDHAL - riduzione di SOLE SANDRI
2
TERZO LA VALLE DELLE TENEBRE di w. h. auden
2 NAZIONALE B A L L A T A DEL '99 radioscena di DANILO TELLOLI
2 NAZIONALE IL COLLEGA CRAM PTO N di Gerard hauptmann
Teatro nero erosa di ANOUILH
2
TERZO IN V IT O A L CASTELLO
2

SECONDO
SECONDO
SECONDO
SECONDO

IL BRIG ANTE Romanzo sceneggiato di GIUSEPPE BERTO
primo episodio
secondo episodio
terzo episodio
quarta ed ultim a puntata

7-2 - ore 17,30

SECONDO LA GUERRA SEGRETA - secondo episodio
« IL CASO SOSNOVSKI » di nino lillo
142 - »»
SECONDO terzo episodio
«PROGETTO MANHATTAN» di nino lillo
21-2 - » »
SECONDO quarto episodio
«UNA SPIA DENTRO LA FARBEN » di Adolfo moriconi
28-2 - » »
SECONDO quinto episodio
«DOLLARI CONTRO L’AMERICA» di ivan canciullo
152 - ore 20,30SECONDO C A R T A D’ ID E N T IT À di nathan shaham
1-3 - » »
SECONDO OCCHI C O N S A C R A T I di Roberto bracco
FEBBRAIO
1982

PROGRAMMA

5-2
8-2
9-2

SECONDO
SECONDO
NAZIONALE
SECONDO
2
SECONDO
NAZIONALE
NAZIONALE
SECONDO
NAZIONALE
2 NAZIONALE
2
SECONDO

1516- 2
' 18-2
19-2
23-2
2526-

IL TEATRO DI EDUARDO FILUMENA M ARTURANO
AN CO RA UN GIORNO di conrad
RAGAZZA SULL’A S FA LTO a m. hulk paice
IL TEATRO DI EDUARDO LE VOCI DI DENTRO
APOLLO DI BELLAC n giraudoux
TRE RAGAZZI E UNA RAGAZZA di r. Ferdinand
drammi marini (e. o. neill) LA LUNA DEI C A R A IB I primo episodio
IL TEATRO DI EDUARDO S A B A T O DOMENICA LUNEDI
LA BELLA A V V E N T U R A a g. a. caillavet - r. de flers - e. rey
drammi marini ZONA DI GUERRA secondo episodio
R AC C O M AN D ATO DI FERRO di kishom

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

G i A F O R N IT O R E DI
S.M. IL RE D’ITALIA EDI ALBANIA IMPERATORE D’ETIOPIA
DI S.M. IL RE DI BULGARIA
S.A.R. IL DUCA DI SPOLETO
S.A.R. ILPRINCIPEDIPIEMONTE
S.A. R. IL CONTE DI TORINO
CASADIS.A.R.11P.DIPIEMONTE
S.A.R. IL DUCA DI GENOVA
S.A. R. IL DUCA D'AOSTA
S.A.R. IL DUCA DI BERGAMO
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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’eleganza, ed ancor p iù la classe d i un uomo,
form ano / ’aristocragia d e ll’abbigliamento ; la p e r
sonalità non e che un riflesso d i questo risultato
anche esteriore. U g uali requisiti deve possedere chi
g li fornisce g li indum enti: P o ^g j, a M ila no, possiede
per antica tradizione queste qualità». (da «il Petronio»)

MILANO - CORSO VITTORIO EMANUELE, 15 - TELEFONO 700.887
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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO.
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO,
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDO.
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO
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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 “ TRENT’ANNI
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926;
IL 3« DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO.
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE
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CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE” ; IL [SESTO VOLUME. CON LA
SOPRACOPERTA NERA, RACCOGLIE LE
COMMEDIE: TRAMONTO; LA [VEDOVA;
CARLOGOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO
DI CASANOVA
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