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

SETTÈMBRE
1962

7-9
7- 9
8- 9
22- 9 
28-9
28- 9
29- 9

SETTEMBRE
1962

2- 9
3- 9

6- 9
7- 9
9- 9
10- 9 
13-9

13-9

16- 9
17- 3

20- 9
21- 9
23- 9
24- 9

27- 9
28- 9

PROGRAMMA

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
TERZO

NAZIONALE

PROGRAMMA

NAZIONALE
SECONDO

SECONDO
NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
NAZIONALE

SECONDO

NAZIONALE
SECONDO

SECONDO
NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO

SECONDO
NAZIONALE

IL VASO CINESE di Edward gough
RIP VAN WINKLE di max frish
RACCONTI DI KAREL CAPEK traduzione di franca wars
LE MANI di DANILO TELLOLI
PREFERIREI DI NO da «BARTLEBY, il copista» di HERMAN MELVILLE 
IL CAVALIERE D’OLMEDO traduzione in versi di MARIO SOCRATE
LA STORIA DELL’ORFANO SIMONE d» ivan cankar

. .

serie Eduardo De Filippo
LE VOCI DI DENTRO 
LA CONVERSIONE DEL CAPITANO BRASSBOUND aiG.B.sHAw
serie Nino Taranto - atto unico
IL NUMERO VINCENTE ai marotta
I FIGLI DEL MARCHESE LUCERÀ ai gherardo gherardi
RICORDATI DI CESARE ai gordon daviot
ORE DISPERATE ai hayes
IL MONDO DELLA NOIA ai Edoardo pailleron
serie Nino Taranto - atto unico
OLIVIERO IN CIELO E IN TERRA ai marotta
serie Eduardo De Filippo
QUESTI FANTASMI 
L’AIUOLA BRUCIATA m ugo betti
serie Nino Taranto - atto unico
L’AVVOCATO CARRATURO ai marotta
CACCIA A l CORVI ai eugene labiche e marc Michel
TRE GIORNI D’ESTATE atto unico ai nicola manzari
LA VERITÀ SOSPETTA ai a la rlo *
serie Nino Taranto - atto unico
IL PADRINO ai marotta
LETTO MATRIMONIALE jan de hartog

B N.B. - 1 suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione. 
SI P.S. - Non siamo ancora in possesso dei programmi che andranno in onda nella prima quindicina di ottobre*
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O M A G G I O  A  R O B E R T O  B R A C C O
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA (1862-1943)
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E N R I C O  D ’ A L E S S A N D R O

I l prossimo mese comunicheremo l ’elenco artistico e i l Cartellone completo della Stagione in via
di completamento.
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Taccuino: «UN CONSIGLIO A MENOTTI» E UNO A MONTANELLI *  Commedie: IL RE DAGLI OCCHI DI CONCHIGLIA, 
tre atti di Luigi Sarsano; L’EQUIPAGGIO DELLA ZATTERA, due tempi di Alfredo Balducci; UNA CORDA PER IL FIGLIO 
DI ABELE, due tempi di Anton Gaetano Parodi -)C Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): VITTORIO BUTTA- 
FAVA, GIGI LUNARI, RUGGERO JACOBBI, EZIO D’ERRICO, GINO DAMERINI, GIOSE RIM ANELLI, GIOVANNI CALEN
DOLI, MARZIANO BERNARDI, LORENZO RUGGÌ, FERDINANDO VIRDIA, EDOARDO BRUNO *  Copertina: CARLO 
GUARIENTI, dipinto originale: Il re dagli occhi di conchiglia -fa Disegni di Vespignani Fotografie: Ente Provinciale Turismo 
di Bergamo, Weus, Locchi, Ricardo Salazar, Semo, Instituto Nacional de Bellas Artes, Inverniszi, Archivio fotografico ILTE.

“ UN C O N SIG LIO  A M E N O T T I”  E UNO A M O N TA N E LLI

In “  Europeo ”  del 5 agosto 1962, nella sua pagina a firma Marmidone, Indro Montanelli 
risponde al lettore C. S. di Perugia che gli ha rivolto questa domanda:
“  ... Sono d’accordo con lei su quanto tempo fa ebbe a scrivere su Menotti, sui suoi grandi 
meriti di organizzatore, sulla gratitudine che tutti gli dobbiamo. Ma ora leggo che con que
st’ultimo Festival egli lascia per sempre Spoleto perché lo Stato gli rifiuta quella cinquan
tina di milioni che gli erano necessari per continuare... Le sembra giusto il rifiuto?... ”  
Segue immediatamente questa risposta:
“  Mi sembra del tutto in carattere col ministero che glielo ha opposto e con gli uomini che
10 dirigono: poveri, poverissimi uomini, da quattro palanche, che non ne hanno mai azzec
cata una, che sono sempre stati al rimorchio di tutti i ricatti, che cedono soltanto a chi urla 
di più. D’altra parte, se attraverso il sussidio essi fossero diventati gli arbitri del Festival 
imponendo i loro criteri (ammesso che ne abbiano), i loro protetti (e di questi ne hanno di 
certo), la loro insipienza e la loro pacchianeria, in un paio d’anni lo avrebbero ucciso, come 
sempre uccidono tutto ciò che toccano. Meglio dunque che questa bellissima manifestazione 
d’arte (la più bella del dopoguerra, la più indovinata, la più moderna, la più cosmopolita e 
spregiudicata) finisca in gloria col trionfale successo di quest’anno. E per quanto ci dispiaccia, 
consigliamo a Menotti di lasciar perdere l ’Italia. In nessun altro Paese potrà trovare una 
Spoleto; ma in qualunque altro Paese potrà trovare un po’ più di simpatia, di ospitalità, di 
solidarietà, un ministro un po’ più intelligente di Folchi (non ci vuole molto) e una burocrazia 
un po’ meno caporalesca di quella nostra ” .
Brutta risposta. Cattiva risposta. Indegna di un giornalista della qualità e della considera
zione di Indro Montanelli. Insultare gratuitamente è tanto facile quanto la possibilità di 
sbagliarsi, ma poiché ci rifiutiamo di credere che un Montanelli scriva senza sapere, vuol 
dire che ha volontariamente ingannato il lettore di Perugia, con l ’intenzione di imbrogliare 
la pubblica opinione. Cifre di pubblico dominio: lo Stato italiano, e per esso la Direzione 
Generale dello Spettacolo, quei “  poveri, poverissimi uomini da quattro palanche ”  di 
“  palanche ”  al maestro Menotti, per il Festival di Spoleto hanno dato:
Anni 1958; ’59; ’60: 21 milioni *  Anno 1961 .....  25 milioni *  Anno 1962 .....  30 milioni.
11 maestro Menotti ha infinite qualità, ma evidentemente nessuna organizzativa: in cinque



nni non ha ancora trovato la formula del suo Festival, e cadendo di errore in errore ha 
fatto cosa sempre più ibrida, fino alla delusione completa di quest’anno. Se Enti e Fonda
zioni americane lo hanno abbandonato, non così lo Stato italiano e la Direzione Generale 
del Teatro, che gli ha fatto dono di ben 76 milioni in cinque anni senza alcuna interferenza, 
diremmo senza fiatare, mentre Montanelli crede, che “  se fossero diventati arbitri del Festival, 
avrebbero imposto i loro criteri, ammesso che ne abbiano; i loro protetti, la loro insipienza, 
la loro pacchianoria, uccidendolo in un paio d’anni” . Per uccidere il suo Festival, Menotti 
ha impiegato cinque anni, e se lo hanno abbandonato i suoi accoliti finanziatori americani, 
l ’unico ossigeno lo ha trovato in Italia, con i 30 milioni di quest’anno, per una manife
stazione del tutto estranea agli italiani, mentre con i 36 milioni (solo 6 di più) il Teatro 
Stabile di Genova ha vissuto sette mesi, con 93 milioni di incasso complessivo ed una media 
di 436.193 lire il giorno. Tralasciamo di elencare anche gli altri Teatri Stabili perché in 
questo stesso fascicolo pubblichiamo le cifre ufficiali di tutti, come in quello scorso abbiamo 
pubblicato le cifre di tutte le Compagnie che hanno svolto attività nella Stagione teatrale 
1961-62. In quanto alla “  simpatia, ospitalità, solidarietà ”  nessun Paese — diciamo noi — 
avrebbe potuto darne di più al maestro Menotti, ed in quanto all’intelligenza del Ministro, 
ci rimettiamo alla educazione del collega in giornalismo Indro Montanelli. Quando il lettore 
C. S. di Perugia, o qualsiasi altro lettore dell’ “  Europeo ”  vuole sapere qualche cosa che 
riguarda il teatro, si rivolga a noi che in 38 anni, da che facciamo questa rivista, non 
abbiamo mai detto bugie. E la verità la diciamo educatamente.

P R O L O G O  A L L A  R IU N IO N E  D E F IN IT IV A  S U L L E  
N U O V E  N O R M E  P E R  L A  S C E N A  D I  P R O S A

I l 30 luglio il Ministro Folchi ha convocato e presieduto la prima parte (il sottosegretario Lom
bardi la seconda), di una seduta che è stata una specie di prologo della riunione del settem
bre, nella quale verranno rese note ufficialmente le norme che disciplineranno la vita del teatro 
per la Stagione Teatrale 1962-1963, e ciò per il fatto che la legge, della quale da tanto si discorre, 
non è stata ancora varata.
I l Ministro Folchi ha tenuto a sottolineare i criteri a cui si ispireranno le norme, criteri che 
ricordano le sue enunciazioni alle Camere, ossia ha ribadito la necessità che al teatro di prosa 
vengano assegnati più quattrini, i «Piccoli Teatri » vengano incrementati e pertanto abbassato 
il limite per la loro « nascita » (da 600.000 abitanti a 300.000), non sia dato il via a iniziative in
consistenti. Ha sottolineato che non è esatto credere che non si possano formare le « compagnie 
di giro » per mancanza di aiuti da parte dello Stato; il disagio denunciato si deve al fatto che gli 
attori, richiamati da altre iniziative, accentuano le difficoltà in cui si trovano le compagnie di giro. 
I l Ministro ha messo in evidenza la necessità di una politica unitaria dello spettacolo; la concor
renza esistente fra teatro, cinema e TV impoverisce il teatro di prosa, esaspera le condizioni di 
mercato e non contribuisce^ in misura adeguata, alla diffusione del repertorio nazionale; preoc
cupazioni, queste, già enunciate davanti al Parlamento e ripetute davanti alla Commissione 
consultiva. Ha aggiunto, come già ebbe a dichiarare altre volte, che sua preoccupazione ( e 
speranza) è la nascita di un Teatro Stabile a Roma.
In merito, ha aggiunto l’avv. De Pirro, la parola spetta al Comune dell’Urbe, il quale deve dare 
quell'adesione concreta che altri comuni, come Milano, Torino, Genova, hanno offerto, come al
tre città — cita Bologna — si apprestano a dare, come dovranno contribuire Napoli, Palermo 
e Firenze nella misura necessaria perché questi centri che cercano di consolidare iniziative già 
avviate, devono — ed egli augura che ciò avvenga — mettere solide pietre per l'edificio che sta 
a cuore, non solo alle città interessate, ma anche al Ministero dello Spettacolo.
La relazione del Ministro viene integrata da chiarimenti e cifre dal doti. De Biase, dopo di che 
la discussione tocca i punti che si usa chiamare nevralgici. Punto di partenza, ad opera dei 
rappresentanti degli industriali, Paone e dienti, è la ribadita promessa (l’espressione non è 
tuttavia esatta) di mettere a disposizione degli autori italiani ottanta milioni per due com
pagnie (per la verità la cifra si riferisce alla scorsa Stagione: nell’attuale si profila qualcosa del 
genere, senza tuttavia conoscere ancora l'entità della cifra: lo si saprà alla prossima riunione). 
Gli autori italiani sono anche al centro di un intervento di Lorenzo Ruggì, i Teatri Stabili sono

(segue a pag. 124)
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TRE COMMEDIE RAPPRESENTATE DA APRILE A 
GIUGNO 1962 AL TEATRO DELL’ARTE DI MILANO

L U IG I  S A R Z A N O  
A L F R E D O  B A L D U C C I 

A N T O N  G A E T A N O  P A R O D I

IL SENSO 
DI UNA INIZIATIVA

A coronamento (li una politica di ricerca delle vie d’una drammaturgia italiana nuova, politica perseguita dal Piccolo Teatro di Milano, fin dalla sua fondazione, quest’anno è stato fatto il punto con la scelta, per la rappresentazione, di tre nuovi autori: Luigi Sarzano, Alfredo Balducci ed Anton Gaetano Parodi. Essi hanno affrontato, con vivo successo, l’uno dopo l’altro, al Teatro dell’Arte, il giudizio del pubblico o della critica.Il Piccolo Teatro ha riproposto, nei quindici anni della sua esistenza, i classici della nostra letteratura teatrale, dalle laudi umbro all’Alfieri, da Gozzi a Goldoni, da Verga a Praga ed a Bertolazzi, giù giù sino ai maestri del primo Novecento, Betti o Giovaninetti. Ila poi accolto con speciale interesse, promuovendolo esplicitamente, l’accostamento al teatro di poeti e narratori, fra cui Alberto Moravia, Riccardo Bacchelli, Dino Bozzati, Alberto Savinio e Cesare Zavattini. Quindi ha rivolto il proprio interesse ai nuovi drammaturghi, da Diego Fabbri a Luigi Squarzina e Ezio (l’Errico; ancora più recentemente, Federico Zardi, Gianni Testori e Giorgio Prosperi.Ora è la volta dei nuovissimi. Non che Balducci o Sarzano, ad esempio, non siano stati rappresentati c non siano noti in una cerchia sempre maggiore di critici e pubblico; lo stesso Parodi ha vinto un importante premio drammatico (il “Riccione ” ) con “ L’ex maggiore Hermann Grotz ” , che DRAMMA ha pubblicato nell’ottobre 1951) (N. 277). Tuttavia pensiamo che la loro presentazione sotto l’egida del “ Piccolo” si rivesta di uno speciale significato nella loro carriera di scrittori. Non sono questi i soli autori nuovi su cui l’attenzione del nostro teatro si è soffermata. Motivi tecnici, di scelta di attori, di messinscena, di attualità tematica, hanno portato quest’anno gli organizzatori della Rassegna a lasciare da parte, rimandandoli ad altra occasione, testi anche molto importanti; ed a selezionare questo primo gruppo, a indicazione di tre tendenze molto diverse fra di esse, ma tutte accomunate dalla dignità del linguaggio letterario e scenico, come dal valore di ricerca che muove le nuove generazioni.Sarzano con la sua “ parabola” africana; Balducci con la sua “ zattera ” grottesca e pacifista; Parodi col suo doloroso delirio esistenziale, propongono immagini serie o meditate dell’uomo (l’oggi, dei suoi problemi veduti in una prospettiva poetica.Non tre capolavori, nè tre “ scandalose ” rivelazioni; ma tre opere di uomini la cui vocazione drammatica è fuori di discussione, e che credono al teatro come a qualcosa di non astratto né superfluo, con una viva attenzione ai suoi significati umani. Paolo Grassi



8 Luigi Sarzano è nato a Mone alvo Monferrato il 15 novembre 1927; risiede a Torino, dove si è laureato in giurisprudenza. Giovanissimo ancora, manifestò un preciso interesse per il teatro e per la poesia; molte sue commedie furono presentate al pubblico milanese dal circolo di letture interpretative I llabdomanti e nel 1958 il suo dramma I grilli intorno alla casa venne rappresentalo a Palermo. Nel 1960 pubblicò il volume Farsi uomo, ciclo di poesia privata e pubblica, che vinse nello stesso anno il Premio Chianciano Opera Prima. Un suo atto unico — L’ultimo San Martino — è stato pubblicato nel 1961 dalla rivista Filmcritica a cura dell’Ufficio Studi del Piccolo Teatro.

Egisto Marcucci, nel personaggio di Ebony Lukasa, re degli Ashanti. Per la commedia di Sarzano, regìa di Ruggero Ja- cobbi; scene e costumi di Mario Chiari; musiche di Raoul Ceroni. Rappresentazione il 26 aprile 1962.
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Alfredo Balducci è nato a Livorno il 21 agosto 1920. Conseguito il diploma di Capitano di Lungo Corso, nel 1946 si trasferì a Milano, dove esercitò diversi mestieri, tra i quali quello di giornalista. Iniziò a scrivere per il teatro nel 1944, ed alcune sue commedie vennero premiate e segnalate in vari concorsi nazionali; ricordiamo tra queste Latto unico Gente sulla piazza (1° Premio Pozzale 1950), pubblicato alcuni mesi or sono dalla rivista Filmcritica; Il triangolo del leone (2° Premio Riccione 1957) e L’equipaggio della Zattera (2° Premio Riccione 1961). Nell’aprile del 1960 il Teatro Stabile di Trieste ha messo in scena la sua commedia I dadi e l’archibugio, poi pubblicata dalla rivista

Enzo Taraselo e Pina Cei, rispettivamente come Cobby e Fior. Per la commedia di Balducci, regìa di Virginio Puecher; scene su fotografie di Mario Mulas, eseguite dal pittore scenografo Leonardo Ricchelli. Costumi della Sartoria del Piccolo Teatro; musiche di Raoul Ceroni. Rappresentazione il 17 maggio 1962.
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Anton Gar tanto Parodi è nato il 19 maggio 1923 a Catanzaro Lido; risiede oggi a Genova dove esercita la professione di giornalista. Giovanissimo ancora, cominciò a scrivere per il teatro, e dopo alcune esperienze minori conquistò nel 1949 un primo importante riconoscimento vincendo con Quello che dicono il concorso indetto dal Calendario del Popolo. Nel 1959 un altro suo dramma, L’ex maggiore Hermanm Grotz, risultò vincitore del Premio Nazionale Riccione e venne pubblicato sulla rivista Il Dramma. La rivista Filmcritica ha inoltre pubblicato, alcuni mesi or sono, i due tempi di Una corda per il figlio di

Carlo Cataneo e Roberto Herlitzka, rispettivamente come Victor e Claudio. Per la commedia di Parodi, regìa di Ruggero Jacobbi; scena di Franco Bray; costumi della Sartoria del Piccolo Teatro; musiche di Raoul Ceroni. Rappresentazione il 5 giugno 1962.





Onesto è un dramma d’oggi, un dramma poli
tico e umano che riassume, nel giro di una 
giornata, la condizione di un continente: 
l ’Africa. Siamo nella terra degli Ashanti, 
una tribù dell’Africa occidentale. Lukasa, 
il re, è un giovane sensibile e coraggioso 
che ha studiato in Occidente, ha preso in 
moglie un’ex-diva francese e coltiva l ’in
genua speranza, sostenuta dall’orgoglio del
la propria intelligenza, di portare il popolo 
all’indipendenza senza guerra né rivoluzio
ni. E’ una dolce illusione, certo, niente di 
più, ma Lukasa ha bisogno di credervi con 
tutte le forze e di combattere per realizzarla. 
Intorno a lui, però, sul ritmo dei tamburi, 
la tragedia avanza-, i l consigliere bianco lo 
inganna, la moglie si prende gioco di lui, il 
capo dei notabili lo considera un traditore 
della stirpe, i giovani rivoluzionari lo giudi
cano vile, anche la ragazza negra che lo ama

(e che egli ha respinto) si sforza inutilmente 
di capirlo. Alla fine d’una giornata inquieta, 
annunciata da torbidi sogni, sconvolta da litig i 
e da incomprensioni, da equivoci e da impre
cazioni, il destino si compie e il re, assalito 
ai piedi del trono, viene ucciso.
Così, nel sangue, si conclude la parabola. I l  
continente nero, sembra voler dire Sarzano, 
non ha altra scelta-, o la schiavitù o la trage
dia. I  pacifici compromessi non bastano; la 
libertà vuole il suo prezzo, bisogna essere di
sposti a pagarlo. Ma, a parte queste conside
razioni d’attualità politica, il dramma ha in 
se stesso, nella sua struttura, nel disegno 
netto dei personaggi, nel meccanismo inesora
bile della vicenda, una notevole forza dram
matica. Sarzano, un giovane piemontese che 
scrive poesie e che ha rappresentato finora 
soltanto un paio di commedie, possiede alcune 
sicure qualità d’autore teatrale-, i l dialogo 
lucido e serrato, per esempio, la precisa carat
terizzazione anche delle figure di contorno, 
una notevole capacità di sintesi, uno svelto 
e armonico « taglio » delle scene. Queste qua
lità, naturalmente, devono ancora essere affi
nate dall’esperienza. In  questo Re dagli occhi 
di conchiglia, infatti, il dialogo pecca ancora 
qua e là di letteratura, i personaggi tendono 
ad essere simboli più che figure umanamente 
ricche e mutevoli, l ’abituale sforzo di sintesi 
(specie nell’ultimo atto) è ostacolato dalla 
ricerca d’una conclusione che l ’autore stenta 
a trovare. Ma queste sono soltanto impreci
sioni e incertezze che il tempo cancellerà; a 
patto, naturalmente, che Sarzano trovi inco
raggiamento nella sua fatica e non, come 
accade troppo spesso ai giovani scrittori ita
liani, indifferenza e sfiducia. Luigi Sarzano, 
per l ’impegno nel lavoro, per l ’aderenza ai 
problemi del suo tempo, per la preparazione 
culturale, per il notevole istinto di scrittore, 
fa già parte del nostro patrimonio teatrale-, 
sta a noi valorizzarlo. Vittori» Buttatala
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« Ebony » Lukasa, re degli Ashanti 
Gloria
Notabile Anziano
Colonnello Sokoto
Sentinella, Paracadutisti, Guerrieri.

sP-ioPSp

Ivi Gazette 
Attaché
Padre Francesco 
Lola e Consuelo 
Due Fotoreporters.

La scena
Il cortile della reggia. Il tronetto del Re. La statua del Re dagli occhi di conchiglia: scultura africana che ha per occhi due conchiglie. Un microfono e un giradischi, magari contenuti dentro la statua. Un telefono. Sedili. Maschere appese qua e là.Una vasta cancellata dà sullo spazio aperto del regno.

(Alba. I l Notabile Anziano e un suonatore di tam
tam si avvicinano al cancello e guardano nel cortile, 
spiando. I l Colonnello Sokoto entra nel cortile e 
impugna il microfono).
I l  Colonnello (al microfono) — Cittadini ascoltate 
il Discorso dell'Alba. (Gesto di rabbia del Notabile. 
I l Colonnello mette il disco sul giradischi ed esce). 
I l  Disco (voce del re) — Buongiorno, popolo mio. 
(Si sente, oltre all'altoparlante del cortile, il vociare 
confuso degli altri sparsi per la città) Sono il vostro 
re. Svegliandoci da un sonno di tenebrosa servitù 
noi abbiamo alzato la fronte, abbiamo voluto e 
ottenuto la libertà. (Applausi incisi nel disco col 
discorso. Trilla il telefono. I l  Colonnello, impassi
bile, accorre) Sono Lukasa Primo, libero re dei 
liberi e forti Ashanti.
I l  Colonnello (al telefono, dopo aver ascoltato) — 
Chiedo scusa. Maestà. Non volevo svegliare sua 
Maestà. (Stacca il contatto con l’altoparlante del 
cortile, esce. I l  resto del discorso, con altri applausi, 
continua negli altoparlanti esterni come una con
fusa schiamazzata).
I l  Notabile (al pubblico, al mondo) — Vedete que
sto pazzo d’un re? Si sveglia di soprassalto spaven
tato dalla sua stessa voce: questo re notturno fiac
cato da una prostituta bianca fatta regina, questo 
re irretito da un consigliere bianco, sporco di bian
co, questo re vaneggiante. Le cavallette del delirio 
divorano il cervello del re, i nostri dei sono offesi. 
(Al suonatore di tam-tam) Suona: ordina a tutti i 
tam-tam di ripetere le nostre parole. « Ebony non 
sa più fare il re ». (Tam-tam) « Ebony fa impiccare 
e frustare ». (Tam-tam) « Ebony si vergogna della 
sua pelle nera ». (Tam-tam) « Ebony da due giorni 
mi rifiuta udienza ». (Tam-tam) Siamo mortificati e 
furenti. Guerra, guerra. Oggi è l ’ultimo giorno della 
nostra pazienza. (Tam-tam ovunque. Entra il Colon
nello, si avvicina al Notabile e gli mostra una pic
cola freccia).
I l  Notabile — Che vuoi fare? (Il Colonnello conficca 
con violenza la freccia tra gli occhi di conchiglia 
della statua) Bravo! (Il Colonnello esce. Suona la 
campanella della messa) Ecco, alla gazzarra del 
discorso del pazzo adesso si aggiunge quella della 
campana. Battono sui timpani della nostra terra 
per assordarla. Ma non vinceranno! Suonate più 
forte! Fate sentire che siamo ancora noi i più forti! 
(Il suonatore esegue allontanandosi col Notabile. 
Tam-tam molto forti. E la campanella. E il vociare 
dell'interminabile discorso del re. La luce si fa più 
forte, spunta il sole. Silenzio. La sentinella s'inchio- 
~da sull’attenti : entra il Re).
Ebony — Frastuono, brusco risveglio... Un’alba fre
netica, dopo una lunga notte affannosa... (Avvici
nandosi alla statua) Devo dirti che ho sognato ro
vine... (Vede la freccia, ha un gesto di terrore e la 
svelle con frenesia) No! No! No! (Guarda che nes
suno veda, la rompe e ne butta i pezzi sotto il 
trono) Non c’era! (Ridendo forzato) E io non sono
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superstizioso. Ho giocato tutti! Nessuna ferita di 
maleficio! E non è vero che questa notte ho sognato 
rovine, noi lo neghiamo. E nel sogno non volavano 
corvi con mammelle di donna bianca, mostruosi. 
No. Lukasa, il leone degli Ashanti, non fa sogni 
di sciacallo ubriaco. Ma nel sogno... nel sogno la 
reggia bruciava - fiamme e sangue su cui ruotavano 
corpi d'impiccati... Popolo! popolo! chiamavo, ma i 
corvi mi trafiggevano a morte. Sangue, seni, fiam
me, corvi... Calma, calma. Maestà. (Siede sul trono) 
Calma, non ho fatto quel sogno. (Al pubblico) E’ 
una dichiarazione ufficiale: il re non fa sogni. Scri
vetelo, voi che siete la storia. Sono un grande re. 
(Scende dal trono, indica la statua) Come lui, il Re 
dagli occhi di conchiglia. Cadde dal cielo secoli fa. 
E’ il ritratto mio e di tutti i re Ashanti - simbolico, 
ma noi conosciamo l ’arte e la forza dei simboli. 
In questi occhi di conchiglia si sente tutto : memo
rie, gemiti di schiavi, smanie, fame: un brusio di 
spazio che ferve gigantesco. (Accostando l ’orecchio 
alle conchiglie) Ecco la musica segreta della nostra 
grandezza. Un mare d’ondate nere che inonderà la 
storia. (Entra l’Attaché, fa un inchino).
L’Attaché — Buongiorno, Maestà.
Ebony — Ho dormito male.
L'Attaché — Mi addolora.
Ebony — Dal profondo del cuore?
L’Attaché — Come posso, dal momento che mi dite 
senza?
Ebony — Abile.
L’Attaché — Grazie. Non andate a messa, Maestà? 
Siete un re cattolico.
Ebony — Sono un re « anche » cattolico. E « anche » 
mussulmano per i mussulmani del mio popolo. E 
« anche » ateo. E tutto.
L'Attaché — La messa è breve, Maestà. E Padre 
Francesco riferirà la vostra devozione al suo vesco
vo, questi al suo cardinale - su su su - garantendo 
così che siete sempre con l ’occidente e meritate 
aiuti. Non trascuriamo le nostre buone pedine. 
Avete studiato in Europa e avete capito cosa serva 
a Cesare dare a Dio una presenza a messa.
Ebony — Il tuo stile è sempre ottimo. E la tua dop
piezza è così lineare e costante che non so davvero 
cosa possa essere il tuo doppio.
L’Attaché — Voi, Maestà. A voi tutto ciò che è 
radioso, a me l ’intrigo oscuro. A voi le ali, a me la 
ragnatela. Un governo perfetto.
Ebony — Ma non so... Ho sognato corvi con mam
melle di donna bianca, e profumi viziosi...
L’attaché — Andiamo a messa, Maestà. Come 
vedete, mi riavvicino anch’io alla chiesa cattolica, 
pur essendo protestante.
Ebony — Già, da quando il vostro arcivescovo è 
andato a Roma.
L’Attaché — L’esempio vien dell’alto.
Ebony — Ma il mio desiderio di essere puro come 
l ’ideale d’un re, è anche pari a quello di farmi 
astuto come la tua diplomazia. Può l ’astuzia essere 
vergine purezza?
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L’Attaché — L’umor nero non v’impedisce di essere 
arguto. Forgiate frasi alla Shakespeare.
Ebony — L’ho studiato a Oxford. Dimmi, Attaché, 
ti sembro il tuo Moro credulone?
L’Attaché — Otello era solo un generale. Voi siete 
re. Nessun paragone è possibile.
Ebony — Abile. Non riesco mai a inchiodarti alla 
risposta che voglio. Tu mi tradirai, lo so, ma mi 
tenti come un gioco d’azzardo. (Entra il Colonnello). 
I l  Colonnello — Maestà...
Ebony — Parla, Pretorianus.
I l  Colonnello — Io...
Ebony — Lo so, lo so che sei il Colonnello Sokoto, 
ma io posso e voglio chiamarti Pretorianus. E' un 
bel nome da palazzo imperiale romano, e ha un 
vago alone di congiura, non trovi? Sempre impassi
bile. Tu e l ’Attaché andate a gara a chi fa meno 
mimica facciale. Ma io vi tengo d’occhio. Dimmi.
I l  Colonnello — I l Notabile Anziano chiede udienza 
secondo il protocollo.
L’Attaché — E insiste, dopo due giorni di rifiuti. 
Ebony (con rabbia improvvisa) — Basta! So cosa 
deve dirmi. Vogliono che vada in esilio per prendere 
il potere e far guerra d’indipendenza - ma io no, non 
permetterò che si combatta ancora fra tribù. Sì, gli 
Ashanti diverranno indipendenti dai Bamboro, lo 
voglio anch’io, e formeremo uno stato sovrano. Ma 
non spargendo sangue che la nostra politica pana
fricana ha dichiarato fraterno. Sono un re « anche » 
di pace. E se quei fanatici non la smettono li farò 
frustare una seconda volta.
L’Attaché — Puzzano ancora di sacrifici umani. 
Ebony — Ecco, puzzano. E io dovrei giocarmi il 
prestigio internazionale per ballare delle vecchie 
fantasie cannibalesche con quei vecchioni? Ma dove 
siamo? Qui si fa della politica, non del folklore. 
L’Attaché — Andiamo a messa...
Ebony — Di dunque al Notabile che vada a farsi... 
Forse però... è meglio una risposta... più tattica... 
Digli... digli che adesso non ho tempo.
L’Attaché — Siate drastico, Maestà. Che non lo 
riceverete mai. Torni nella foresta.
Ebony — Da’ i consigli quando ti vengono chiesti. 
I l re sono io.
L’Attaché — Chiedo umilmente scusa.
Ebony — L’avverbio non era abbastanza marcato. 
L’Attaché — Umilmente, Maestà.
Ebony (al Colonnello) — Non abbiamo tempo. Noi 
andiamo a messa : se vuoi, spiega al Notabile che 
così facevano anche i re carolingi. (Verso il pub
blico) La storia lo sa. Oggi abbiamo ammesso gli 
amati sudditi nella cappella reale per dimostrare 
agli osservatori dell’ONU in arrivo che siamo un 
re democratico e popolare. (Ebony. e l'Attaché esco
no. I l Colonnello dà un ordine alla sentinella che si 
allontana e ritorna scortando il Notabile).
I l  Colonnello — La risposta è che non ha tempo di 
ricevervi.
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I l  Notabile — Voi siete pronti?
I l  Colonnello — Pronti.
I l  Notabile — Dopo questo rifiuto chiederò ancora 
udienza due volte, oggi, come vuole la nostra legge 
secolare. Ma guai a lui se saranno rifiuti. E' la 
foresta stessa che si ribella a questo fantoccio... 
I l  Colonnello — Notabile, il Premier della nostra 
federazione non può giustificare una strage bar
barica.
I l  Notabile — Ma noi vogliamo ribellarci anche a 
lui. Tu no, forse? Perché mi parli di questo Premier 
Bamboro? Noi le abbiamo sempre sconfitte le tribù 
costiere...
I l  Colonnello — Volevo solo dire che l ’esilio o la 
morte di Ebony dovranno essere il risultato di una 
regolare sentenza regolarmente eseguita. Non mas
sacri e saccheggi, ma la legge, che punisce un re 
criminale. Bisogna mettere gli osservatori dell’ONU 
di fronte al fatto compiuto, ma senza destare rac
capriccio.
I l  Notabile — Forse la tua saggezza riuscirà a per
suadermi.
I l  Colonnello — Fate in modo di persuadere anche 
gli altri Notabili.
I l  Notabile — Vedrò. (Il Notabile esce. Tam-tam 
più forti. I l Colonnello dice alcune parole alla sen
tinella. Al cancello arriva Gloria correndo, trafelata). 
Gloria (al Colonnello) — Presto, presto, metti un 
discorso del Re! Quello dell’Avvenire, presto! Quello 
che parla della felicità che saprà darci... Presto! 
Copriamo con la sua voce questi tamburi! (Il Co
lonnello cammina su e giù fingendo di non sentire) 
Sono la principiessa Gloria, la figlia del Notabile 
Anziano. Ti do un ordine! (Il Colonnello pren
de il disco e lo fa cadere per terra. I l disco si 
rompe).
I l  Colonnello — Chiedo scusa, principessa.
Gloria — Dirò al Re...
I l  Colonnello — Vostro padre è contento che gli 
parliate? Credetemi: i dischi si rompono facilmente. 
Solo i tam-tam non si rompono. (Il Colonnello rac
coglie i pezzi del disco. Entra il Notabile).
I l  Notabile — Gloria, ti ho visto salire la collina. 
Finalmente ti sei decisa a uscire di casa?
Gloria — I tuoi tam-tam sono implacabili.
I l  Notabile — Giustizia.
Gloria — Ma Lukasa...
I l  Notabile — Solo Ebony, il suo nome d’arte per 
i bianchi. Per noi non è più Lukasa.
Gloria — Doppi nomi, doppi linguaggi... E il nostro 
non è più il suo, il suo non è ancora il nostro... E’ 
terribile pensare che... Ebony non capisce più i 
tuoi tamburi.
I l  Notabile — Vergogna sua.
I l  Colonnello — Tradimento, principessa. Per im
parare il linguaggio raffinato dei bianchi ha dimen
ticato quello del suo popolo.
Gloria — Ma non ha nessuno vicino che spieghi le 
minacce di morte di questi tam-tam.

I l  Colonnello — Nessuno.
Gloria — Non ha ancora commesso nulla da 
doverlo pagare con la vita.
I l  Notabile — Ma sei cieca? E i quindici impiccati, 
tre giorni fa?
Gloria — Avevano trucidato un bambino per dei 
sortilegi.
I l  Notabile — Io l ’avevo ordinato.
Gloria — Tu? Tu?
I l  Colonnello — Notabile...
I l  Notabile — Silenzio! La nostra pelle è nera. La 
nostra legge è nera. E tu, Gloria, sei nera e dovevi 
essere regina, Gloria degli Ashanti.
Gloria — No. II... lui ha scelto con saggezza.
I l  Notabile — Un anno, un anno hai voluto stare 
chiusa in casa per la vergogna del suo tradimento. 
Gloria — Ora non più, vedi? Sono uscita. Sono qui 
per dirti... che ha fatto bene. Dovremmo... essere 
orgogliosi che una celebre donna bianca, una « star » 
di cui parlavano tutti i giornali, si sia innamorata 
di lui.
I l  Notabile — Innamorata? Ma se...
Gloria •— Non dire altro.
I l  Colonnello — E adesso questa « regina » va a fare 
un lungo viaggio in Europa.
Gloria — E’ una missione diplomatica.
I l  Notabile — E l ’Attaché l ’accompagna.
I l  Colonnello — Due bianchi a rappresentare un 
popolo africano.
Gloria — Ci sarà anche il nostro ministro delle 
finanze, e la sua pelle non potrebbe essere più scura. 
I l  Colonnello — Un cortigiano disonesto, legato 
mani e piedi alla compagnia del manganese.
I l  Notabile — Tutto è marcio, lì dentro. Gloria, tu 
vuoi difendere Ebony, ed è vergognoso. I suoi spiriti 
maligni stanno entrando in te...
Gloria (allarmata) — No, no...
I l  Colonnello — Notabile...
I l  Notabile — Silenzio! Gloria, ricorda che i miei 
ferri di purificazione fanno presto a diventare ro
venti - e nella carne bruciano.
Gloria — Bisognerebbe almeno dirgli cosa suonano 
i tam-tam.
I l  Notabile — Saresti una traditrice di tuo padre.
I l  Colonnello — E del popolo.
I l  Notabile — Scomparso Ebony, i Notabili faranno 
te regina. Io lo voglio. Ma guai a te se ti compro
metti col pazzo. Colonnello, tenetela d’occhio. (Il 
Notabile esce. Gloria resta appoggiata al cancello, 
come incapace di muoversi. I l  Colonnello riprende 
a camminare su e giù).
Gloria — Non so più per chi sono e per chi vivo. 
(Entra padre Francesco).
Padre Francesco — Gloria, ma sei proprio tu? Lo sai 
che non ti vedo da un anno? Non osavo venirti a 
trovare per non provocare le ire di tuo padre, ma 
tante volte ho pregato per te! Cosa facevi qui?
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Gloria — Questi tam-tam m’hanno trascinata fuori 
di casa, mi hanno spinta fin quassù... (Il Colonnello 
si avvicina a guardare Gloria).
Padre Francesco — Non mi piacciono. Cosa vogliono 
dire? (Gloria non risponde. I l frate si rivolge al 
Colonnello per chiederlo a lui, ma il Colonnello fa 
un inchino ed esce). Ma...
Gloria — Le speranze non s’avverano, opprimono. 
(Da lontano, il fischio e lo sbuffare di un treno) 
Le speranze traboccano dai suoi discorsi... ma van
no più adagio di quel treno che porta ancora la 
nostra povera carne negra sottoterra, nelle mi
niere dei padroni stranieri... Sentite? E’ un fischio 
che sa d’orrore.
Padre Francesco — Un po’ di pazienza, e tutto si 
sistemerà.
Gloria — Anche lui lo dice: pazienza, prudenza, 
tattica. Ma sta per esplodere la ribellione a questa 
cupa nenia di pazienza, l'aria stessa è come una 
vena troppo gonfia: devo, devo dirgli di tornare in 
mezzo al suo popolo.
Padre Francesco — Non c’è qualcosa di troppo tuo 
in questa parola « popolo », Gloria? Dimentica, fi
gliola, perdona.
Gloria — Voi perdono, mio padre vendetta. Ma 
l ’angoscia che sento è un’altra cosa ancora. (Esce). 
Padre Francesco — Aspettami, mi spaventi. (Le va 
dietro).
(Tam-tam più forti. Entra Ebony, seguito dall’At- 
taché e dal Colonnello).
Ebony — Ma cos’hanno questi tam-tam?
L’Attaché — Fateli tacere se v’infastidiscono.
Ebony — Quando sono tornato nella mia terra sa
pevo Shakespeare e il latino, ma il linguaggio dei 
tam-tam... il mio stesso sangue - batte, batte, e io 
non lo capisco più. Dall’alba, da tutte le alture, 
come se avessero un mucchio di cose da dirmi, e
10 nulla. Mi rendono triste, sfinito. Come un sordo 
che crede di sentire, e invece no, non sente... 
L’Attaché — Colonnello, avete un re d’immensa 
sensibilità. Non l ’amerete mai abbastanza.
Ebony (energico) — Pretorianus, voglio sapere cosa 
dicono. (Il Colonnello non sa rispondere subito). 
L’Attaché — Parlano di voi, Maestà. Vero, Colon
nello?
Ebony — Voglio la risposta da lui.
11 Colonnello — Sì, Maestà.
Ebony — Di me! Dall’alba?
L’Attaché — Da ieri, dall’altro ieri! Vero, Colon
nello?
Ebony — I l cuore mi batte più forte. Li amo, ma non 
oso chiedere, quasi ho paura di sapere cosa dicono... 
L’Attaché — Ricambiano il vostro amore. Vero, 
Colonnello?
Ebony — Sono avido di quest’amore.
L’Attaché — Van gridando che siete la loro sal
vezza.

Ebony (al Colonnello) — Dicono questo?
I l  Colonnello — Sì, Maestà.
L’Attaché — E che sono felici sotto la vostra guida. 
Ebony (al Colonnello) — Sì?
I l  Colonnello — Sì, Maestà.
Ebony — Un grande popolo è quello degli Ashanti. 
L’Attaché — E grida a tutto il mondo : Ebony, noi 
ti amiamo, noi ti amiamo...
Ebony (esaltandosi) — Ma tu cosa fai qui, intrigante 
bianco? Va’ via, e non dimenticarti mai di guar
dare il colore della mia pelle! (L’Attaché esce) Dim
mi parola per parola l ’amore del mio popolo.
I l  Colonnello — Ebony, noi ti amiamo.
Ebony — Ma io sono Lukasa.
I l  Colonnello — Pensano, credo, che preferiate es
sere chiamato col nome usato dalla vostra amata 
regina bianca.
Ebony — Squisita gentilezza! (Ascoltando) E adesso? 
I l  Colonnello — Ebony, noi ti amiamo.
Ebony — E i Notabili vorrebbero che io me ne an
dassi! Pazzi! Sono gelosi che io sia tanto amato! 
Dall’alba, da ieri, da sempre... Ma... non parlano dei 
quindici che ho fatto impiccare tre giorni fa? Ascol
ta. No? Dovevo giustiziarli. L’avete spiegato al po
polo che dovevo? Per ottenere il rispetto internazio
nale, capisci? Bisogna mostrarci civili. Devo conci
liare la pelle nera con la legalità bianca... essere a 
volte contro il mio popolo per servirlo meglio... E 
questa politica non rovina il nostro amore? Ascolta, 
ascolta...
I l  Colonnello — Ebony, noi ti amiamo.
Ebony (al cancello) —■ Questa è felicità! Verrò a dan
zare con voi! (Togliendosi qualcosa) Nudo e scuro 
come voi! Ascoltate la mia voce! Colonnello, metti 
subito il disco del mio discorso sull’Avvenire.
I l  Colonnello — E’ rotto.
Ebony (col fiato strozzato) —- Cosa?
I l  Colonnello — Sì, Maestà. E’ rotto.
Ebony — Perché? Perché?
I l  Colonnello — Non era infrangibile.
Ebony — Non fare il furbo come l ’Attaché, Preto
rianus o Colonnello o cosa diavolo sei! Io ti tengo 
d’occhio! (Sottovoce) E prima c’era anche una frec
cia, qui, piantata in mezzo agli occhi di conchiglia... 
I l  Colonnello — Maestà, le frecce possono arrivare 
da lontano.
Ebony (quasi ridendo) — E invece non c’è stata nes
suna freccia. E nessun disco rotto, capito? Dammi 
i pezzi. (Il Colonnello glieli dà. Ebony li butta sotto 
il trono) Se ti chiedono se sia successo qualcosa, la 
risposta è : nulla. Raddoppiate le guardie.
I l  Colonnello — E se mi chiedono perché?
Ebony — Rispondi: nulla. AH’infinito. La congiura 
dei notabili? Nulla. Gli impiccati, i frustati, i bian
chi ancora padroni delle miniere? Nulla. (Ascol
tando i tam-tam) Solo questo amore - il resto è 
nulla.
I l  Colonnello —■ Ebony, noi ti amiamo.
Ebony (triste, rivestendosi) — Ma non è ancora
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tempo di felicità. Sì, noi ti amiamo, ma da lontano : 
un amore che non passa attraverso i sospetti e il 
filo spinato : qui mi lasciano solo. (Ebony esce. 
Entra l’Attaché e si avvicina silenziosamente al 
Colonnello).
L’Attaché — Certo, non siete molto fedele al testo 
come traduttore di tam-tam.
I l  Colonnello — Voi avete dettata la traduzione, 
e siete il suo consigliere fidato.
L’Attaché — Suo fino a un certo punto. Io sono un 
funzionario internazionalizzato che ha l’incarico 
di aiutarvi nel difficile compito di assumere i poteri 
amministrativi. Come tale, sono protetto da leggi 
internazionali.
I l  Colonnello — Non interessate nessuno, direi. 
L’Attaché — Bene! Meglio l ’indifferenza che certe 
dichiarazioni d’amore. Confesso che ci tengo alla 
vostra amicizia...
I l  Colonnello — Non altrettanto io alla vostra, 
mi spiace.
L’Attaché — Ah, se Ebony scomparisse! II Premier 
Bamboro tirerebbe un sospiro di sollievo. I l re è 
un simbolo d'indipendenza - perso il re, gli Ashanti 
rimarrebbero una semplice provincia della federa
zione neutralista. E per prima cosa : una bella nazio
nalizzazione delle miniere...
I l  Colonnello — Non vi farebbe troppo piacere, 
credo.
L’Attaché — Però resta Gloria. Il Notabile vuol far 
fuori Ebony non per compiacere il Premier Bam
boro, ma per mettere lei sul trono. Bisognerà dun
que eliminare anche la povera principessa? La ra
gazza farebbe la volontà di suo padre, il che signi
fica che si scatenerebbe subito una guerra di tribù... 
I l  Colonnello — L’arsenale della società del man
ganese è già pronto?
L'Attaché — E i paracadutisti Bamboro? Ho saputo 
che nella capitale sono tutti consegnati in caserma. 
Sta forse per piovere paracadutisti?
I l  Colonnello — Io non arrischierei certi bollettini 
meteorologici.
L’Attaché Grazie del consiglio, Colonnello.
I l  Colonnello — Prego, Attaché. (Esce)
L’Attaché (alla statua) — E tu, zitto. Ascolta la 
storia, tu. (Entra Ivi, furtiva).
Ivi — Com’è questa faccenda del testamento? Dai, 
dai sbrigati, che tra poco devo ripassare la storia 
con lui. Che pasticcio hai progettato?
L’Attaché — Un piano perfetto. Riuscirà. L’hai te
nuto a stecchetto per un mese - è pieno di umori 
esasperati, sogna corvi con seni di donna...
Ivi — Questa è nuova!
L’Attaché — Lo ecciterò ulteriormente. Sono arri
vate due ballerinette all’albergo dei bianchi - le farò 
venire qui, stasera, a esibirsi per lui - tu a quell’ora 
sarai già ufficialmente partita per il viaggio diplo
matico... e quando... (alla statua) quando tu...
Iv i — Guarda me.
L'Attaché — Mi affascina.
Iv i — Dai, dai, dimmi la storia delle ballerine.

L'Attaché (ancheggiando) — Danzano e danzano... 
Iv i (ancheggiando) — E’ così che si fa! Sei duro 
come una scopa, tu.
L’Attaché — Lui va su di giri...
Iv i — Tu no?
L’Attaché — Non ho tempo.
Ivi (troncando) — E io non ho voglia.
L'Attaché — Lui mostrerà di volerle degustare, ma 
loro lo scanseranno facendolo diventar matto di 
voglia... E torni tu!
Iv i — Oh no! Ma che nottaccia mi vai preparando? 
L’Attaché — Tornata apposta per dargli la prova 
d’amore; ti credeva già sulla nave e invece gli sei 
lì davanti, e ti togli i veli...
Iv i — Ma il testamento?
L’Attaché — Appunto. In cambio del tuo amore, 
un nuovo testamento. I l testamento, capito, che 
lasci a te e non al popolo le sue azioni personali del 
manganese. Questo voglio. Con le nostre che ab
biamo già, ci siederemo al tavolo \di presidenza del
la compagnia. E’ in Europa che voglio essere po
tente.
Iv i —- Pensi sul serio che lo faranno fuori? 
L’Attaché — Anche per la nostra compagnia diventa 
sempre più difficile sostenerlo. Scompaia.
Iv i — Ma allora...
L’Attaché — Il suo posto lo prenderà, in pratica, 
il Notabile. Gloria regina, il Notabile padrone.
Iv i — Non mi sembra che quel vecchio ci abbia 
molto in simpatia.
L’Attaché — Ma è un barbaro! Sarà facile convin
cere il mondo dell’estrema necessità che noi rima
niamo qui a garantire la civiltà.
Iv i — Credi che il tuo parlare artificioso incanti 
tutti?
L’Attaché — Per ora ha incantato Ebony. Gli dà 
l ’illusione di vivere in un’atmosfera sociale da gran 
derby, tra re e principi. Devo a questo mio parlare 
se si è messo in testa che sono un genio diplomatico 
- mi assapora, giura che sono un superbo esemplare 
dell'intelligentissima amoralità europea... Ha finito 
con l ’eccitarmi! Non mi credevo tanto!
Ivi — Ma sei sicuro che non mi stancherò di divi
dere con te?
L’Attaché — Ho preso le mie precauzioni.
Ivi — Però tocca a me il boccone peggiore della 
faccenda! Guarda cosa mi tocca di fare, io, una ce
lebre « star »! Non sono schizzinosa, e so benissimo 
che gli uomini in pigiama dal più al meno si asso
migliano tutti : ma quando da questo pigiama inco
minci a veder spuntare due manacce nere, due pie- 
doni neri, una testaccia nera, allora pensi a tutto 
l ’altro nero che deve ancor venir fuori, non so se mi 
spiego... E poi si mette a fare discorsi poetici senza 
capo né coda e vuole che vada alla finestra a fare 
la regina che veglia sul popolo: certe zanzare! E poi 
vuole che lo aiuti a trovare in cielo una stella nera 
perché non è giusto che siano tutte bianche... 
L’Attaché — E’ un problema da portare alle Na
zioni Unite. Ma ci penserà qualcun altro. Tu ricor-
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dati solo di tornare. Dopo due ore di navigazione 
sul fiume, ordini il dietro-front e vieni a far la 
nanna dell’amor testamentario.
Ivi — E va bene, e va bene! {Esce).
L'Attaché {alla statua) — E tu, zitto. Ma non la
gnarti. Ti sto preparando una sagra di lussuria, senti 
che parole! Sei bello, Re : forse uno psicanalista di
rebbe che mi burlo di te per sottrarmi al tuo fa
scino. {Esce. Entrano Ebony e Ivi).
Iv i — Scusa, caro, non potremmo sospendere que
sta ripassatina? Devo ancora provarmi dei vestiti 
per il viaggio.
Ebony — Ma bisogna che tu sappia la nostra storia, 
Ivi. Sei la nostra regina.
Ivi — E va bene! Qui tutti volete farmi fare qualcosa 
di storico e di geniale! Fortuna che eravate anal
fabeti e non ci sono date, in questa storia.
Ebony {dandole rimbeccata) — Gli Ashanti, un’im
portante tribù...
Ivi {a memoria) — Dell’Africa occidentale, vivevano 
sotto un re assoluto in una società di tipo federale. 
Ebony — Feudale, Ivi. Come quella di Carlo Magno. 
Ivi — Se mi tiri in ballo anche Carlo Magno, allora 
non gioco più. Questi sforzi mentali mi fanno sudare 
il seno.
Ebony — Quando incominciò a fiorire questo regno? 
Iv i — Quello di Carlo Magno?
Ebony — Il nostro, Ivi - il tuo... {Improvviso, af
ferrandole le mani) Ivi, parla bene di questo re 
scosso dai fermenti giganteschi del suo popolo! 
Questo tuo viaggio costa lacrime e sudore di po
polo, lo sai? Deve rendere! deve essere una vera 
missione diplomatica, capisci?
Iv i — Fidati di me.
Ebony — Spero anche che tu riacquisti la salute. 
Iv i — Tu sapessi come lo spero anch'io! Mi si sono 
smagrite le gambe, vedi?
Ebony — Mi manchi... mi manchi... {Fa per abbrac
ciarla).
Iv i — Non qui... possono vederci...
Ebony — Vorrei che tu apparissi bianca a me e nera 
al mio popolo.
Iv i — Metà e metà?
Ebony — Di giorno nera per il mio popolo, di notte 
bianca per me. Adorerò e maledirò la luna che ha 
il tuo stesso chiarore - e la tua lontananza. Girerò 
inseguendo un tuo profumo, un tepore rimasto nel 
tuo letto per prodigio... Diventa nostra, Ivi - mia e 
del mio popolo! Non essere una cosa impossibile! 
Iv i — Non... non sto bene, lo sai...
Ebony — Sì, sì - e schivi i miei baci. Ti prego, ti 
prego: parla sempre bene di me e del mio popolo! 
Ivi — E come vuoi che posi nelle foto ufficiali: 
sorridendo, ridendo, o seria? {Entra VAttaché). 
Ebony {anche a lui) — Tu rappresenti gli Ashanti, 
pensa solo a questo. I bianchi non hanno mai voluto 
farsi rappresentare da uno di noi - noi, più civili, 
non abbiamo nessuna difficoltà a onorare come

nostra regina, liberamente scelta e non imposta, 
una donna bianca. Noi ti abbiamo proclamata 
Ashanti - per noi la razza non conta già più. 
L’Attaché — Esatto - e rivoluzionario.
Iv i — Però la mia idea di tingermi di nero per 
sembrarlo ancora meglio...
L'Attaché — Lo siete, Maestà. Non avete bisogno 
di sembrarlo.
Ebony {indicando la statua) — Io « sono » il Re 
dagli occhi di conchiglia: non ho bisogno di asso
migliargli.
Iv i — Però sei nero come lui. Io no. Pensa che 
colpo avrei fatto: tutta nera con le labbra e le 
sopracciglia dorate, e le palpebre appena appena 
schiarite da una pennellata di viola equatore. 
L’Attaché — Il popolo è triste per la partenza della 
regina.
Ebony — Il popolo ha il cuore del suo re.
L’Attaché — Ma non la sua intelligenza.
Ebony — Qui, le adulazioni non fruttano dividendi. 
L’Attaché — Distinguete sempre il bianco dal nero. 
Ebony — E io non sono certo il bianco.
Ivi — Che bei dialoghi i vostri! Non si sa mai dove 
volete arrivare.
Ebony — Lontano! Questo smorto gingillone mi dà 
il gusto di fare il re! Ah le sue adulazioni, i suoi 
inchini di bianco davanti a un negro! Me lo col
tivo come un hobby di deliziose rivincite. Tra
sformo gli ex-mastini in cuccioli scodinzoloni. {En
tra il Colonnello).
I l  Colonnello — Maestà, abbiamo arrestato Gloria 
nel sotterraneo segreto.
Ebony — Gloria?
Iv i — La tua ex fidanzata.
L’Attaché — In un passaggio segreto? E come mai
10 conosceva?
11 Colonnello — Ha dichiarato che glielo aveva 
insegnato sua Maestà.
Ebony — Ma da ragazzi, anni fa.
L’Attaché — E salta fuori proprio oggi, dopo un 
anno che nessuno ne sapeva più nulla? Forse... 
Ebony — Cosa?
L’Attaché — Forse pensava che la regina fosse già 
partita.
Ebony — Serpe! Non è vero!
L’Attaché — Sto parlando delle intenzioni di Gloria. 
Iv i {fingendo) — Mi hai dato il permesso di par
tire così improvvisamente...
Ebony {all’Attaché) — Perché insinui dei sospetti 
nella mente della regina?
L’Attaché — Maestà, mi sono permesso di parlare 
anche per la vostra dignità regale. Un re non fa 
bella figura a ricevere di nascosto delle femmine 
quando manca la regina.
Ebony — Gloria non è una femmina!
Iv i —- Vedi che la difendi?
Ebony {schiaffeggiando l'Attaché) — Basta! Proibi-
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sco a chiunque di fare un processo alle mie dichia
razioni.
Iv i — Quello è stato un bel ceffone!
L’Attaché — E umilmente riconosco logico che sua 
Maestà inclini verso le donne della sua razza. 
Ebony — Qui le razze non contano più.
L’Attaché — Però...
Ebony — Parla, parla.
L’Attaché — Sempre umilmente dirò che, ad esem
pio, in tutto il mondo è famosa la collana d’oro 
massiccio detta « delle regine Ashanti ». Superbo 
monile. Alcuni musei sono pronti a fare offerte 
favolose. Meraviglioso ambasciatore della raffinata 
maestria artistica del vostro popolo, Maestà. Tutti 
dunque saranno curiosi di vederla al collo della 
regina, durante le serate di gala...
Ebony — E’ un pezzo « sacro ». Può essere portato 
solo da donne della nostra...
L’Attaché — Stavate per dire razza?
Ebony — E’ per una tradizione secolare...
L’Attaché — Ma tutto il mondo guarda a voi come 
a un re rivoluzionario.
Ebony — Lo sono.
L’Attaché — Ma cosa dirà la nostra regina? Oh, 
sarà molto imbarazzante. Signori, non ho la col
lana perché sono solo una bianca: regina sì, ma 
solo bianca.
Ivi — Finirà nelle mani di Gloria.
Ebony (solenne, sedendo sul trono) — La regina 
avrà la collana.
I l  Colonnello — Cosa facciamo della prigioniera, 
Maestà?
Ebony — E tu te ne stai lì impassibile e non molli 
mai l ’argomento. Cosa facciamo... cosa facciamo... 
Cosa dice il nostro decreto reale?
I l  Colonnello — Passare per le armi chiunque tenti 
di penetrare nella reggia.
Ebony — E non è chiaro? Ho dato a tutti i miei 
decreti una chiarezza lapidaria. Chiarezza. Concre
tezza. Stile. E non basta ancora. Non capite o non 
volete capire? Si applichi il nostro decreto. (Il Co
lonnello esce in fretta).
L’Attaché — Ma forse credo di capire le intenzioni 
di sua Maestà. Un’idea geniale, se ho indovinato. 
Uno di quei gesti che rendono un re leggendario. 
Parcere victis... Indovino?
Ebony (a sua volta simulando) — Sentiamo... forse... 
L’Attaché — Voi lasciate che annuncino a Gloria 
la sua condanna a morte, e che la portino fino al 
muro della fucilazione...
Ebony — E poi?
Iv i — Indovino io! Invece di fucilarla la fa impic
care.
L’Attaché — No, regina. All’ultimo momento arriva 
il re. In persona. Ferma il plotone e libera Gloria 
con un atto di grazia sovrana. E tutti se ne anda
rono a casa felici e commossi.

Ebony — E’ proprio quello che volevo fare! Tu mi 
capisci al volo. Vedi che i miei schiaffi ti stimolano 
l ’intelligenza? Ma la regina è convinta della nostra 
buona fede?
L’Attaché — Certo. E' stata solo una momentanea 
gelosia di donna.
Ebony — Davvero, Ivi?
Ivi — Dubiti di quello che dice il tuo Attaché? 
Ebony — No... no... (Rullio di tamburi)
L’Attaché — Il Colonnello non perde tempo. Stanno 
già portando Gloria al muro.
Ebony — Vado, vado. Non venite ad assistere? 
L’Attaché — Sembreremmo invadenti. E' bene che 
la storica scena sia colorata solo di nero.
Ebony — Sempre felicemente abile! Nel nostro 
gioco facciam banco, io e te. (Esce).
Iv i — Evviva! Un bel conto aperto per il nostro 
viaggio! gioielli, vestiti - e adesso anche la collana! 
L’Attaché — Visto come ho manovrato bene?
Ivi — Sei stato grande! Non pensi che basti? La
sciamo perdere il piano del testamento.
L’Attaché — No, voglio tutto. Sono elettrizzato. 
Mi sento diventare un individuo decisivo. La grande 
carriera di un Attaché! Un giorno o l’altro ti leggerò 
qualche capitolo per dimostrarti chi sono io...
Ivi — Per carità! I tuoi capitoli tienteli pure per te 
e per Ebony! Mi fa già sudare lui con la storia del 
« mio » popolo. Però non ho capito perché non hai 
lasciato fucilare Gloria.
L’Attaché — E’ qui che si vede il mio genio! Gloria 
dovrà essere regina. Quindi il Notabile al potere. 
I l barbaro. Lotta di tribù. Quindi noi dobbiamo 
rimanere.
Iv i — Però la collana la lascerai tutta a me, vero? 
L’Attaché — Mi darai un indennizzo adeguato.
Iv i — Ma tocca a me il...
L’Attaché — ...boccone peggiore della faccenda, l ’hai 
già detto.
Ivi — E lo ripeto.
L’Attaché — Dovevi pensarci quando l ’hai sposato. 
Ivi — E già. Mi dicevano: sei in ribasso, star. Qui, 
se vuoi tornare a galla, o te lo sposi, o tenti un bel 
suicidio. Tra le due cose... E poi sulle foto dei gior
nali non sembrava così scuro... Su, caro, sii buono. 
La collana lasciamela senza indennizzo. In fondo, 
sono la tua amante!
L’Attaché —• Cara, qui non avevi altro bianco da 
scegliere.
Iv i — Anche tu, qui, non avevi altra bianca. 
L’Attaché — Io non ho pregiudizi razziali.
Ivi — Me ne vado per non graffiarti.
L’Attaché (trattenendola) — E niente scherzi, in
tesi? Ricorda quello che avete avuto dalla compa
gnia: la villa sulla Costa Azzurra, le azioni, l’aereo 
personale...
Iv i — Ma quella è già roba mia!
L’Attaché — Dei Re, Ivi, del Re. E quando io sarò 
nelle gerarchie supreme del manganese, basterà una 
mia parola per far decidere se quella roba spetti
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a te, come erede di Ebony, o se invece debba tor
nare tutto alla società...
Ivi — Ma guarda in che mani mi sono cacciata! 
Prima mi esaltano, poi mi dicono che non faccio 
più cassetta; mi sposo un negro, e loro me lo am
mazzano, e io sono di nuovo in alto mare... 
L'Attaché — I l commercio è commercio.
Ivi — Uffa. (Esce, VAttaché le va dietro. Entra il 
Colonnello, da una parte. Poi entrano Ebony e 
Gloria, uno davanti e l’altra dietro, staccati).
I l  Colonnello (avvicinandosi a Ebony) — Maestà, i 
Notabili stanno per proclamare Gloria regina. 
Ebony — Sciocchezze.
I l  Colonnello — Il Notabile va già dicendo che sua 
figlia ha diritto di entrare come e quando vuole 
nella reggia.
Ebony — Vuole esasperare la nostra pazienza.
I l  Colonnello — Va giurando che Sua Maestà non 
oserà torcerle un capello.
Ebony — Volete che la faccia fucilare? E’ questo, è 
questo che volete?
I l  Colonnello — Si vanta, Maestà, che sua figlia 
uscirà di qui sana e salva e tutti vedranno che il 
Re ha paura di lui.
Ebony (furente) — Io posso tutto! (Si avventa su 
Gloria, la schiaffeggia, la preme contro la statua, 
le torce le braccia, la scuote) Ecco cosa faccio di 
sua figlia! Digli che venga a vedere. Vuoi che la 
leghi alla statua e la frusti? C’è in me ancora tanto 
selvaggio da fare uno scempio di sua figlia. Posso 
torturarla, strangolarla, metterla nuda e darla in 
pasto ai soldati ubriachi... (Quasi senza accorger
sene l’ha abbracciata e la bacia. Gloria sta immota. 
Si stacca da lei. Pausa di silenzio. Piano, smarrito) 
Gloria, dove sei stata?

A T T O  SECO ND O

Gloria — Finalmente mi hai rivolto la parola. Ti 
vergognavi di parlarmi?
Ebony (cercando di essere autoritario) — Devo es
sere io a fare le domande. Cosa vuoi?
Gloria — Parlare al Re, se lo trovo.
Ebony (sedendo sul trono) — Ti ordiniamo di espor
ci col dovuto rispetto i motivi della tua intrusione. 
Gloria —■ E’ tanto tempo che non vedo il Re - ci 
siamo persi di vista. Non so se saprei ancora rico
noscerlo.
Ebony — Gloria!
Gloria — E lui, chissà! Forse non ha più occhi per 
vedere, forse non esiste più: può darsi che si sia 
dissolto nel nulla come certe nubi che promettono 
pioggia e non piovono - e quando rialzi gli occhi al 
cielo, ecco, non le vedi già più.
Ebony — Ma cosa dici?

Gloria — E allora chiunque può sedersi su di un 
trono vuoto e dire di essere il Re.
Ebony — Io lo sono!
Gloria — Se quel chiunque lo fosse, non avrebbe 
bisogno di gridarlo.
Ebony — Sono Lukasa...
Gloria — Ebony, allora, chi è?
Ebony — Come devo risponderti?
Gloria — Una volta c’era un Re che sapeva cosa 
dirci, ora non più, non più... (Si appoggia alla sta
tua, piange. Pausa di silenzio).
Ebony — C’è troppo... troppo silenzio... (Fuori scena 
una risata di Ivi). E’... la regina.
Gloria — Non credevo che bastasse una risata a 
dissolvere un Re.
Ebony — A me piace la gente che ride!
Gloria — E allora ridi, spargi attraverso gli alto- 
parlanti una risata che rompa il silenzio. (Altra ri
sata di Ivi) Ridete - anche se ci sarà qualcuno che 
si sentirà rabbrividire d’angoscia.
Ebony — Cosa vuoi da me?
Gloria — Sono venuta d’impulso per dirti tutto - 
ma ora mi domando cosa.
Ebony — Avresti dovuto essere fucilata. Mi hai ob
bligato a violare un mio decreto. Tuo padre Si van
terà che...
Gloria — E mi punirà. Ho paura di uscire da questa 
reggia, adesso. Ma non era di me che volevo par
lare. Di me è presto detto tutto : stanca, sola.
Ebony — Anche tu?
Gloria — Ho cercato di dimenticare il mio orgoglio 
ferito per capire il tuo sogno e farlo mio...
Ebony — E’ pesante.
Gloria — Avrei voluto avere diecimila braccia per 
iniziare io quelle strade che avevi promesso...
Ebony — Se bastasse il vorrei me ne vedresti cento- 
mila.
Gloria — E l’aria è pesante, e il treno della miniera 
continua a lacerare il silenzio della nostra dispera
zione. Lebbrosi, ciechi, ogni sorta di ammorbati: 
uscire di casa dopo un anno e vederli ancora, tanti 
come sempre - averli sognati scomparsi e ritro
varli tutti, dà una angoscia più cruda, quasi fe
roce. Sì, nei tuoi discorsi ci hai detto quello che 
sarebbe giusto : ma proprio per questo, ora, non si 
può più tollerare l ’ingiusto. Guai a chi scatena vane 
speranze. (Guardandosi in giro) Ma qui non è il mio 
posto. Qui si ride.
Ebony —• Anche a me fanno male certe risate. 
Gloria — Ho cercato di studiare per conoscere ciò 
che un re deve sapere, ma avevo solo i libri di 
Padre Francesco che parlano di santi e di miracoli : 
e qui, ho visto, nessuno è stato capace di prodigi. 
Perché tanti miracoli solo lassù, tra gente che ne 
ha avuto sempre meno bisogno di noi?
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Ebony — Non lo so. La mia fede cristiana è provvi
soria. Funzionale. L’unico Dio a cui veramente mi 
rivolgo è lì, nel buio. Il Dio cristiano mi sembra solo 
un gran cerimoniere che serve a introdurmi davanti 
al trono della storia.
Gloria — Siamo smarriti, Lukasa.
Ebony — Ma gli Ashanti verranno avanti con me. 
Gloria — Tu sei solo.
Ebony — Il popolo mi ama.
Gloria — Non barare con l’illusione. I tam-tam... 
(Si arresta).
Ebony — Parla. Cosa volevi dirmi dei tam-tam? 
Gloria — Chi, chi ti dice che il popolo ti ama? 
Ebony — Io me lo dico, perché io amo lui. (Indi
cando la statua) Ce lo diciamo io e il Re dagli occhi 
di conchiglia.
Gloria — Oh, no, ti prego.
Ebony — Sarebbe atroce scoprire che il mio amore 
è ricambiato con odio e congiura. Per non provare 
l’angoscia d’una simile scoperta io voglio fare come 
lo struzzo: nascondere la testa nel mio amore. 
Gloria — Non ho il coraggio di guardarti.
Ebony — C’è da perdersi, Gloria, nella tristezza dei 
tuoi occhi.
Gloria — Cosa sei diventato?
Ebony — Non chiedermelo. E se lo sai, ti prego, 
non dirmelo.
Gloria — Tu sei il ragazzo con cui giocavo?
Ebony — Taci, taci.
Gloria — Non saprei più cosa darti.
Ebony — Ma sono ancora un uomo! Pieno di freddo, 
in questo momento, ma non un mostro : tocca la 
mia mano d’uomo...
Gloria — Non posso.
Ebony — Perché, Gloria? Ti spaventa vederla tre
mare?
Gloria —■ Non posso, te lo giuro! - il sangue mi 
scoppierebbe nelle vene.
Ebony — Occhi e mani! - ma forse li sognerò con 
ali di corvo. L’altra sera guardavo la luna, e non so 
perché ho detto ad alta voce il tuo nome. Mi sem
brava che tu dovessi arrivare col fruscio dell’aria... 
Ma l ’aria non mi porta più nulla.
Gloria — Io so a memoria tutti i tuoi discorsi. Tu 
mi raggiungi attraverso gli altoparlanti, e mentre 
parli credo, e spero ancora, e mi sento avvolta 
come da un’ombra calda, immensa...
Ebony — Davvero?
Gloria —• Ma quando taci mi sento sfinita. Sola. 
L'ombra si ritrae Hi colpo come un manto strap
pato via dalle spalle. Sola e vergognosa come se 
fossi nuda. Violata. Ripudiata. E com’è lontana 
allora la tua reggia. Torna in mezzo al popolo prima 
che imparino a odiarti! Perché non vuoi ricevere 
mio padre?
Ebony (abbuiato, sedendosi sul trono) — Non ho 
motivo di farlo.
Gloria —• Ti siedi lì per farti coraggio. Ma tu hai

vergogna di mio padre. La tua coscienza di negro 
gli trema davanti.
Ebony — Un Re... non deve aver vergogna dei suoi 
sudditi.
Gloria — Perché non vuoi riceverlo?
Ebony — Un Re... non ha tempo quando deve par
tire la regina.
Gloria — Temi che ti chieda quanto costa il viaggio? 
Ebony — Il re renderà di pubblica ragione le spese 
e gli utili che ne deriveranno. Sono investimenti 
diplomatici ad alto interesse. I l re sa fare il re. 
Gloria — Perché non vuoi ripetere queste cose 
anche a mio padre?
Ebony — Lo ricevo subito! Non ho paura di nes
suno! Vallo a chiamare! Se sei venuta da me solo 
per combinare quest'udienza, bene, hai vinto. 
Gloria — Io sarò punita.
Ebony — Sciocchezze. Io credevo... credevo che tu 
fossi venuta... per me...
Gloria — E’ così.
Ebony — Sbrighiamoci. Chiama tuo padre. Vado a 
prepararmi per dargli formalmente udienza. Subito. 
(Ebony esce in fretta).
Gloria (alla sentinella) — Correte ad avvisare mio 
padre che l’udienza è accordata. (La sentinella si 
allontana. Quasi tra sé, appoggiandosi al cancello) 
Ditegli di non punirmi!
(Il suonatore di tam-tam, precedendo lentamente il 
Notabile, si avvicina suonando il tamburo. I l Nota
bile si ferma dietro di lui, al cancello. Entra il Re. 
Indossa un’ampia toga per l ’udienza. Tiene in mano 
una lancia o un arco rituale. Siede solennemente 
sul trono, si mette l'arco sulle ginocchia).
Ebony — Pretorianus, informa il Notabile Anziano 
che noi, Lukasa re degli Ashanti, siamo disposti a 
riceverlo in udienza formale.
I l  Colonnello — Notabile Anziano, Sua Maestà è 
disposto a ricevervi in udienza formale.
I l  Notabile — Di’ al Re che il Notabile Anziano 
rifiuta di essere ricevuto per intercessione di sua 
figlia. (Ebony, per reagire, aspetta che le parole 
del Notabile gli siano formalmente riferite dal 
Colonnello).
Gloria — No, è lui che...
I l  Notabile — Taci.
I l  Colonnello (al re) — Il Notabile Anziano non 
accetta un’udienza concessa per l ’intercessione di 
sua figlia.
Ebony — Informa il Notabile Anziano che il Re lo 
avrebbe ricevuto comunque.
Gloria — E’ così...
I l  Colonnello — Notabile, Sua Maestà vi avrebbe 
ricevuto comunque.
I l  Notabile — Di’ al Re di non fare il bugiardo. 
(Ebony ha uno scatto, ma aspetta che il Colonnello 
riferisca).
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I l  Colonnello — Maestà, il Notabile Anziano ha 
detto testualmente : di’ al R.e di non fare il bugiardo.
Ebony — Di’ al Notabile che questi insulti possono 
costargli caro!
Gloria — Siete a due passi, vi sentite senza biso
gno di intermediari...
I l  Notabile {al Colonnello) — Di’ al Re che non 
varcherò questa soglia se non verrà lui ad aprire 
il cancello con le sue mani.
Gloria — Verrà.
I l  Colonnello — Il Notabile Anziano non entrerà 
se non sarà sua Maestà ad aprirgli il cancello. 
Gloria (a Ebony) — Vacci, scendi da quel trono. 
Ebony — Di’ al Notabile che il Re non è il porti
naio della reggia. Il Re lo aspetterà qui, seduto 
sul trono.
Gloria {inginocchiandosi) — Ascoltatemi, gli Ashanti 
hanno bisogno della vostra unione!
I l  Notabile — Una principessa che s’inginocchia 
nella polvere?
Ebony — Vecchio, non fare la commedia. Ora ca
pisco bene. Era tutto combinato con tua figlia! 
Gloria — No, no!
I l  Notabile (a Ebony) — Di’ piuttosto che hai 
approfittato di questa cagna di figlia per tentare 
di corrompere il mio sdegno.
Gloria — Ma cosa vi ho fatto, io?
Ebony {al Colonnello) — Cacciatela fuori! {Esce. 
I l  Colonnello apre il cancello. Gloria si alza e si 
avvia, quasi incapace di ulteriori reazioni, lenta
mente. Grande silenzio. Giunta sulla soglia si ar
resta, come se avesse paura di andare fuori. Dà 
ulto sguardo disperato al Re dagli occhi di con
chiglia, e va verso il padre, a capo chino. I l  Nota
bile l'afferra per un braccio e la trascina via. I l 
Colonnello sembra voler dire qualcosa al Notabile, 
ma si trattiene. Chiude il cancello. Entra VAttaché). 
L’Attaché — Così Gloria esce sana e salva, 
purtroppo.
I l  Colonnello — E' un’amabile principessa. 
L’Attaché — Come principessa, ma come futura 
regina?
I l  Colonnello — Io penso solo, con sincera ama
rezza, che il Notabile sta per sottoporre sua figlia 
alle torture sacrali. Queste barbarie non devono 
più ripetersi.
L’Attaché — Le fucilazioni sì, però. Qualcuno stava 
per prendere due piccioni con una fava: Ebony 
elimina Gloria, il Notabile elimina Ebony... Le mo
narchie sono storicamente superate, no?
I l  Colonnello — Voi non siete né re né regina. 
L’Attaché — Esatto, e rassicurante. Per me, dico. 
E io dimentico tante cose parlando col Re.
I l  Colonnello — La migliore memoria è quella 
che sa dimenticare.
L’Attaché — Abile, direbbe il re. Qui tutti lo siamo.

Un concentrato di abilità. Peccato che non pos
siamo venderla in scatola. {Entra Ebony, li guarda 
sospettoso. I l  Colonnello s’inchina ed esce).
Ebony — Parlavate come due congiurati. 
L’Attaché — Che idea, Maestà. I l vostro buon 
Pretorianus...
Ebony — Non è troppo intelligente per essere 
fidato? (Entra Ivi con un altro abito).
Ivi — Sono scesa apposta di corsa perché vediate 
questo vestito. Non è fantastico?
Ebony {in fretta) — Bello..
Iv i — Ma non mi guardate nemmeno!
Ebony — Un momento solo, Ivi. Voglio sapere 
cosa diceva Pretorianus.
Iv i — Non c’è nessuna soddisfazione a essere 
belle!
L’Attaché — Tranquillizzatevi, Maestà. Pretorianus 
s’occupa solo, e in linea puramente teorica, dei 
cicli storici delle monarchie.
Ebony — Ecco, questa è già una cosa che non 
sapevo.
L'Attaché {con mimica) — Se le statue sapessero 
cosa fanno i cagnolini alla base dei loro monumenti, 
anche le Veneri smetterebbero di tenersi la foglia 
di fico per tapparsi il naso.
Iv i — E la foglia di fico?
L’Attaché — Forse la scaraventerebbero in testa 
al cane.
Ivi — E se il cane si rivolta? Non si sa mai! {Anche 
lei con mimica) Io, per conto mio, non lo pro
vocherei. Me ne starei zitta zitta e nuda nuda, 
una mano qui e l ’altra qui, con o senza foglia. 
Ebony — Spirito ozioso che non giustifica i soldi 
che costa. Dobbiamo parlare di affari di stato e 
voi deviate sempre. L’ora è grave. I l mio popolo 
ha fame.
L’Attaché — Lo diremo -durante il nostro viaggio. 
Ebony — Vi mando solo per questo. I l viaggio costa 
e deve rendere subito.
L’Attaché — Faremo il possibile.
Ebony — E anche l ’impossibile! Bisogna essere 
febbrili e impazienti. Le strade debbono andare 
avanti.
L’Attaché — Le strade.
Ebony — Fate mandare cibi e medicine.
L’Attaché — Cibi e medicine.
Ebony — Gli ammorbati devono guarire, hanno 
fretta. Dove sono, Attaché, i ritrovati del vostro 
decantato progresso?
L’Attaché — Arriveranno.
Ebony — Subito, subito. Voglio un’unica, immensa 
guarigione.
Iv i —- Un miracolo...
Ebony — Sì, sì, voglio la felicità!
Iv i — Io... la tua Ivi... non ti basto?
Ebony — Finché il popolo è infelice io sono solo. 
Fate presto!
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Ivi — Gloria deve averti parlato un po’ troppo. 
Ebony — Lei sa e capisce.
Iv i — Più di me?
Ebony — lo voglio anche la bellezza - e tu lo sei. 
Anche la bellezza è un affare di stato. (Arriva Padre 
Francesco).
Padre Francesco — Oh, sono proprio contento di 
vedere la nostra Ivi : voglio darle la medaglietta che 
la protegga durante il viaggio...
L’Attaché — Padre, cosa vi ho detto poco fa?
Padre Francesco — Oh, scusatemi. L'Attaché m’ha 
fatto giustamente osservare che non è bene che 
chiami la regina per nome.
Ivi — Giusta osservazione.
L’Attaché (al frate) — Parliamo dunque anche con 
voi di affari di stato. Voi certo avrete riferito al 
vostro vescovo che le loro Maestà vengono rego
larmente a messa.
Padre Francesco — Questa mattina però non ho 
visto Sua Maestà... lei.
Iv i — Ero stanca.
Padre Francesco — Ho esposto la Madonna col 
manto nuovo. Era festa grossa, stamattina. 
L’Attaché — Padre, avrete certo detto al vescovo che 
gli Ashanti e il loro progetto di creare pacifica
mente uno stato sovrano meritano ampio credito. 
In previsione del nostro viaggio in Europa avrete 
certo mandato un rapporto alla vostra Segreteria 
di Stato.
Padre Francesco — Io no.
L’Attaché — Voi no, d’accordo - ma il vescovo? 
Padre Francesco — Non lo so.
L’Attaché — Cosa scrive il vescovo a Roma?
Padre Francesco — Non lo so.
L’Attaché — Non verrete a dirci che tutte queste 
messe che ci è toccato sentire non sono servite a 
nulla.
Padre Francesco — Oh no!
L’Attaché (al Re) — Vedete, Maestà?
Padre Francesco — Gli angeli le hanno scritte tutte 
nel loro libro d’oro, se le avete ascoltate con pura 
intenzione di cuore.
Ebony — Dunque a Roma nessuno è pronto a bene
dire la nostra completa indipendenza dai Bamboro! 
Non sanno nemmeno che meritiamo una speciale 
attenzione!
Padre Francesco — Ma avete già tutto quello che 
posso cristianamente darvi; dico sempre preghiere 
per la prosperità vostra e... e a proposito, siete spo
sati da un anno e... Cosa aspettate a fare il vostro 
dovere?
Ivi — Non abbiamo ancora deciso se i figli dovran
no essere color latte spruzzato di caffè o caffè 
spruzzato di latte.
Padre Francesco — E’ lo spirito del demonio!
Iv i — Padre, i figli non nascono sotto i cavoli.

Padre Francesco — Non ditelo a me, che mi è toc
cato di far la levatrice a queste povere donne negre. 
Ivi — Ma non a me, sia ben chiaro. Se dovesse 
capitarmi l ’incidente, andrei in una clinica svizzera 
cinque mesi prima.
Padre Francesco — Incidente? Incidente l ’erede che 
la vostra tribù aspetta con impazienza?
Ebony (scattando) — Non tribù - che non vi senta 
mai più pronunciare una simile parola! Noi siamo 
quasi uno stato sovrano! (All’Attaché) E’ un fiasco, 
idiota. Io ti farò togliere la pelle. Vedi cosa ci con
siderano a Roma? Una tribù. Io che posso parlare 
latino come un prelato. Dei selvaggi. E conse
guentemente ci lasciano qui un vecchio ecclesia
stico a scartamento ridotto. (Il frate fa per par
lare).
L'Attaché (al frate) — Silenzio voi. Sua Maestà cen
tra sempre il problema. Qui a corte ci vorrebbe 
almeno un gesuita.
Ebony — Ci vuole un nunzio, un cardinale. Ci sono 
re e presidenti che hanno il privilegio di imporre la 
berretta cardinalizia. Lo voglio anch’io! Se non me 
lo danno, me lo conferisco motu proprio, come i re 
creavano gli anti-papi. In Europa ho studiato anche 
questo.
Padre Francesco — Quand'eri un ragazzotto che ti 
insegnavo il catechismo...
L’Attaché — Adesso addirittura del tu a Sua Maestà. 
E’ inaudito. Prima quasi insultate una regina cat
tolica...
Padre Francesco — Ma se quando ha sposato il Re 
era appena divorziata da un principe mussulmano! 
Ivi — Insolenze! Calunnie! Mi sta venendo una 
crisi di nervi. Allora, sappiatelo, m’ero ingannata. 
Non era l’amore! Non le avete lette le mie confi
denze sulle principali riviste del mondo? Lì è spie
gato come e perché non era l ’amore. Le amiche mi 
dicevano: ma che fortuna, un sultano! Vedrai che 
sarà generoso! E invece quel figlio di... non m'ha 
neanche lasciato la gobba d’uno dei suoi cammelli! 
Padre, sono stata una povera celebre donna vittima 
del fascino esotico di Aleppo! Ma per fortuna ho 
conosciuto Ebony, e nell’ultimo capitolo delle mie 
confidenze è spiegato come e perché è stato l ’amore! 
Padre Francesco — Dunque i figli lo santifichereb
bero.
Iv i — Sapete cosa m’hanno detto gli estetisti? At
tenta, veh : far prole in Africa, con quel clima umi
do, si gonfia, si gonfia che poi ti scambiano per 
Moby Dick. (Piangendo di testa, vistosamente) 
Ebony, diglielo tu che io non voglio diventare una 
balena!
Padre Francesco — Mi avete messo freddo. Vi vedo 
per la prima volta - mi fate paura. Non parlo più. 
Sono troppo vecchio, ormai, per ricominciare da 
capo a insegnarvi... Ma cosa posso insegnare, io, 
a voi? Corro in chiesa a pregare che Dio vi perdoni. 
(Esce in fretta).
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L’Attaché — Ne chiederemo il trasferimento.
Ebony — Taci, imbecille.
Ivi — Visto il risultato di venir qui tutta trionfante 
a mostrare un vestito? Non un complimento m'avete 
fatto - e adesso devo anche rifarmi il trucco degli 
occhi. Siete dei mostri. Non vi voglio più. {Esce. 
Entra il Colonnello).
Ebony — Cosa c’è, cosa c’è di nuovo, Pretorianus? 
I l  Colonnello —■ Maestà, il Notabile Anziano chiede 
formalmente udienza per la seconda volta. 
L’Attaché — Questo è un insulto! Quando gli con
cedete udienza la rifiuta...
Ebony (improvvisamente stanco) — Forse dovrei 
riceverlo.
L’Attaché — Fatelo frustare, vi prende in giro. Il 
popolo ama il Re anche per la sua collera.
Ebony (triste) — Il mio regno si perde nella solitu
dine. I canali diplomatici non versano amicizia, non 
versano nulla. Quanti capi pensano a me come a 
un amico da aiutare? Sanno che sono un uomo con 
milioni di uomini nel cuore?
I l  Colonnello — Cosa devo dire al Notabile?
Ebony — E lui, cos’ha da dire al Re?
L’Attaché — La frusta, la frusta!
Ebony — Ma quel vecchio è come un nonno, per me. 
Avrei dovuto essere il suo orgoglio. Ricordo che la 
sua cupezza aveva delle improvvise pause di calma 
strana, magica - erano quelli i momenti favolosi in 
cui narrava storie di dei e uomini e foreste, le sue 
parole avevano la chiarezza dell’acqua di roccia. 
L’Attaché — Un Re non può abbandonarsi ai ri
cordi.
Ebony — Cosa può fare un Re?
L’Attaché — Bisogna avere durezza per essere pari 
alla rivoluzione in atto. Siete il più puro di tutti 
i re e di tutti i dittatori - perciò avete il diritto di 
essere anche il più duro.
Ebony — Sì, saremo fermi. Fermi come chi è stanco. 
{Al Colonnello) L’udienza è negata. {Il Colonnello 
esce. Poco dopo riprendono, forti, i tam-tam. Al pub
blico) Lo vedi, storia? I l re deve difendere una soli
tudine che si chiama dignità!, una stanchezza che 
si chiama fermezza.
L’Attaché — I posteri grideranno: viva il re!
Ebony — Sì, mi capiranno. Senti? - sono i loro 
tam-tam. Sempre più forti... i posteri - e io non li 
conosco... la storia - e io non ne vedo gli occhi, non 
so come mi guardano... Eppure mi dicono: Ebony, 
noi ti amiamo! {Si mette a parlare al microfono) E 
sembra che su questa terra nera aumenti la luce... 
{Tam-tam sempre più forti) E le strade vanno avanti 
da sole come fiumi che scendono dai monti - e le 
case sbocciano come fiori ai bordi di questi fiumi - 
si formano laghi di grandi città... Noi ti amiamo! 
Tutto si fa miracolo in quest’atto d’amore - mi senti, 
Gloria? Questa terra è la mia vita e la mia morte.

{Tramonto. Entrano Ebony, già ebbro, e VAttaché 
con bottiglia di whisky e bicchieri).
Ebony {quasi cantando) — Mamma, troppi bicchieri 
ho tracannato!
L’Attaché — Oh la possente voce negra che turba 
il sangue delle nostre nobildonne. Eravate lo splen
dore degli ippodromi, Maestà.
Ebony — Sei stupido come una mosca. Ed è mutile 
che tu mi dia da bere. Più voglio dimenticare la 
regina e più la ricordo.
L'Attaché — E se per caso tornasse?
Ebony — No, no - sta navigando sul fiume e non mi 
pensa. Ma se tornasse... No, no: un sogno! Lo pa
gherei a qualunque prezzo!
L’Attaché — Davvero?
Ebony —■ E’ l ’abbaglio d’una bellezza vuota, acce
cante, che voglio riempire d’anima negra : un sogno 
teso, assurdo.
L’Attaché — Siete stupendo.
Ebony — Abbiamo deciso di non morire.
L’Attaché — I re leggendari non muoiono.
Ebony — E i corvi? Anche i corvi non muoiono? 
Li ho sognati, li ho dentro. Graffiano, raspano. Forse 
dovrete spaccarmi cuore e mente per stanarli. Bel
lezza e corvi. Nessuno mi capisce. Tu credi che la 
regina...
L’Attaché — E’ molto bella.
Ebony — Anche la luna è bella, ma sfugge per notti 
e notti. Tu la cerchi e non c’è, la chiami e non 
risponde: lontana per notti e notti. Ho sposato una 
luna elusiva.
L’Attaché — Mi sono permesso di prevedere che 
Sua Maestà avrebbe sofferto di solitudine e avrei 
organizzato un piccolo spettacolo di corte.
Ebony — La tragedia nella commedia, o viceversa? 
L’Attaché — Nulla di così impegnativo. Due bian
che, quasi minorenni, quasi nuove, coi certificati 
venerei in ordine, sono giunte al night-club. Le ho 
chiamate per una anteprima reale e privatissima. 
Ebony — Dove sono?
L’Attaché — Si stanno preparando nel mio apparta
mento. Vado a chiamarle.
Ebony — Hai detto che sono belle. E... facili? 
L'Attaché — Nessuna è difficile per sua Maestà. 
Ebony — Dovrei darmi un po’ di profumo? 
L’Attaché — Avete già quello della vostra masco
linità.
Ebony — Non puzzo troppo di whisky?
L’Attaché — Ogni sesso giudica gli odori dell’altro 
con criteri diversi. Chissà a una donna che cosa può 
sembrare.
Ebony — Abile! Ti farò un monumento. Va’ a chia
marle, vola. {L’Attaché esce. Ebony si riempie il 
bicchiere, brindando) Europa, madre di civiltà e di 
storia, alma mater con le poppe che versano cham
pagne: che notti! In tutte le tue città t ’ho messa 
orizzontale in un letto. Volumi di cultura, e cosce
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bianche per segnalibro - Europa, continua così... 
(Ridendo) Mi senti ancora, storia? Comprerò miglia
ia di ballerine bianche per il mio popolo: costano 
meno di una strada. (Entra il Colonnello) Pretoria- 
nus, arrivano le schiave bianche! Questa notte si 
balla.
I l  Colonnello — Maestà, il Notabile Anziano chiede 
formalmente udienza per l'ultima volta.
Ebony (ridendo) — Proprio adesso? Digli che la 
smetta di rompermi formalmente le scatole! (Entra 
l'Attaché con le due ballerine) Ecco la mia udienza 
serale! (Al Colonnello) Via via. (Il Colonnello esce. 
Ebony malfermo, fa il baciamano alle due ragazze). 
Benvenute, amiche mie. Come vi chiamate?
Lola — Lola.
Consuelo — Consuelo.
Ebony — Fuego d'Espana?
L’Attaché — In un certo senso. La Spagna è stata 
la loro ultima tappa prima di balzare quaggiù. 
Ebony — Felice balzo! La Spagna è un ponte verso 
l ’Africa.
L’Attaché — C’è anche l ’Italia, dicono.
Ebony (imitando il volteggiare d’un matador, mal
fermo) — Pamplona! Ta-ta-ratà olé! Toreri! Inizia 
la gran fìesta! Attaché, mi piacerebbe farti fare il 
cavallo da sventrare!
L’Attaché — Imparerò a nitrire.
Ebony — Io conosco la Spagna! Datemi le bande- 
rille - guardate le mie veroniche - olé!
Lola e Consuelo — Olé.
Ebony (fingendo di suonare una tromba) — Arriva 
il toro! (Imita il galoppare del toro e le ragazze 
ridendo e ancheggiando, « a soggetto », giocano ad 
evitare i suoi assalti a testa bassa).
Lola — Acha, toro!
Ebony — Sì, così - e il toro galoppa...
Lola e Consuelo — Oh oh oh...
Ebony — E il toro ha galoppato per tutta l ’Europa! 
Olé, olé - e muggisce e sbava, e pesta i piedi e giù 
di nuovo a corna basse
Lola (applaudendo) — Olé! Per poco non m’infil
zava.
Consuelo — Arriba el toro! Prendi me!
Ebony — E il toro galoppa, stupido come un toro, 
olé olé, senza capire che il gioco nasconde la 
morte...
Consuelo — Acha! Acha! (Gloria giunge trafelata al 
cancello).
Gloria — Non rifiutare l ’udienza a mio padre! E’ 
l ’ultima tua possibilità di salvezza!
Ebony (infuriandosi) — Cosa vuoi ancora? Va’ via! 
Gloria — Devi ascoltarmi!
Ebony — Metto l ’alta tensione al cancello!
Gloria — Sii re, ti supplico! Ho sfidato l ’ira di mio 
padre una seconda volta per avvisarti. Sono già 
stata punita in un modo feroce (scoprendosi) guar
da, guarda le piaghe dei suoi ferri roventi!

Ebony — Conto fino a tre e poi premo il pulsante 
della corrente.
Gloria — M’hai tradita e ti ho perdonato... I l mio 
corpo è tutto una ferita, eppure sono di nuovo qui... 
Ebony — Non credo a niente! Staccati dal cancello 
se non vuoi restare fulminata. Uno... (Gloria inco
mincia a staccarsi).
L’Attaché (alle ballerine) — E se si avvicina scan
satelo. Deve andare su di giri - ma per sua moglie... 
Gloria — Come devo parlarti?
Ebony — Due...
Gloria (arretrando) — Non avremo più né re né 
indipendenza!
Ebony — Sentinelle, cacciatela via! Farò sparare a 
zero! (La sentinella allontana Gloria) Attaché, sono 
state triplicate le guardie?
L’Attaché — Sì, Maestà.
Ebony — Accendi tutte le luci. (L’Attaché esegue. 
I  tam-tam si rinforzano).
Gloria (già lontana) — Lukasa... Lukasa...
Ebony (alle ballerine) — Scusatemi. Oh, nella luce 
siete magnifiche. E così bianche... (Fa per accarez
zarle ma loro, guardando l ’Attaché, lo scansano) 
Non vi piaccio?
L’Attaché — Prima devono scaldarsi un poco dan
zando.
Ebony — E allora forza! Sentite questi tam-tam? E' 
il popolo che mi ama. Vi dà il ritmo? (Le ragazze 
annuiscono) Avanti dunque! (Battendo le mani e 
scandendo il ritmo) Ebony, noi ti amiamo, noi ti 
amiamo... (Le ragazze si mettono a danzare) E ripe
tete con me : noi ti amiamo...
Tutti — Noi ti amiamo, noi ti amiamo...
Ebony — Tarn tam tam, tam tam tam...
Tutti — Noi ti amiamo, noi ti amiamo...
L’Attaché — Un’orgia da impero romano!
Ebony (con improvvisa lucidità) — Con due balle
rine? Ma via, non sono uno stùpido! E’ solo un avan
spettacolo di periferia inserito nel mio ridicolo me
lodramma. (Le ragazze continuano a danzare e scan
sano Ebony che si era avvicinato a loro. Ebony ha 
un gesto di disappunto e guarda l’Attaché). 
L’Attaché — Maestà, non sono abituate a essere 
interrotte mentre danzano. Hanno molta coscienza 
professionale.
Ebony — Ma almeno prenderle per mano. (Ne pren
de una per mano, ma incomincia ad accarezzarle 
il braccio e lei, sempre danzando, lo scansa). 
L’Attaché — Maestà, voi non vi accontentate della 
mano.
Ebony — Bisogna farle bere. (Versa whisky e lo 
porge all’una e all’altra ma entrambe, sempre dan
zando, rifiutano) Non vi va di bere nel mio bic
chiere? Vi fa schifo perché ci ha bevuto un negro? 
L'Attaché — Stanno danzando, gli andrebbe per 
traverso.
Ebony — Le voglio! (Vociare confuso che si avvi
cina).
L’Attaché — Sentite? Sembra un tumulto...
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Ebony — M'hanno scocciato! Sono gli sgherri del 
Notabile! (Premendo il pulsante) Innesto l’alta ten 
sione nel cancello e nel filo spinato. Chi vuol farsi 
arrostire venga avanti.
L’Attaché — Vado a dire a Padre Francesco di suo
nare la campana per chiamare la gente in chiesa. 
In genere, là si calmano. (Esce in fretta).
Ebony — Non m'importa di niente! {Alle ragazze) 
Voglio solo che continuiate a danzare - olé olé - sino 
in fondo! (Ma il vociare s’ingrossa. Si sentono, pre
cise, alcune grida di « Abbasso Ebony ». Afferrando 
Lola) Cos’hanno gridato?
Lola — Io... non...
Ebony — Rispondimi!
Lola — Ab... Abbasso...
Ebony — Non è vero! Danzate! Viva Ebony, grida 
il popolo! Viva Ebony che dìsprezza i bianchi e lì 
fa ballare per umiliarli! Ballate a sangue! (Vociare 
più incalzante) Ma si avvicinano? Cosa succede? 
Dove sono i miei informatori? Colonnello! Dov’è, 
dov’è quel Pretorianus? (Campanella. I l vociare si 
arresta, poi riprende ma allontanandosi, come se la 
folla avesse cambiato direzione) Vanno in chiesa? 
Sì, sì - ci vanno... Ah l’impagabile astuzia del mio 
Attaché! (Alle ragazze) Sono rimasto solo con voi? 
Ah, vi ripugnavo! Siete in mie mani. Non avete 
pensato che in me c’è ancora il selvaggio Ashanti? 
Noi facciamo sacrifici umani!
Lola (terrorizzata) — No, pietà.
Consuelo — Facciamo... tutto...
Lola — Sì... tutto...
Ebony — Anche qui?
Lola — Sì, sì.
Ebony (ridendo stravolto) — Danzate! E’ ben altro 
che voglio fare di voi! {Riprendono a danzare. Ebony 
afferra due delle maschere appese. Mettendone una 
a Lola) Ecco, eri bianca - ma la maschera adesso 
conta di più {Mette l'altra maschera a Consuelo) 
E anche tu! Danzate! (A Lola) Tu eri la bellezza, 
vero?
Lola — Sì, tutto...
Ebony — Mascherate di negro come noi prima era
vamo obbligati a mascherarci di bianco! Dea della 
bellezza, Venere, ah ah, eri bianca e io t ’ho fatta 
negra per il mio popolo! (A Consuelo) E tu sei la 
abbondanza?
Consuelo — Sì...
Ebony — Sì, Maestà.
Consuelo — Sì, Maestà.
Ebony — Sì, grande re degli Ashanti!
Consuelo — Sì, grande re degli Ashanti!
Ebony — E io ho fatta negra anche te. Le divinità 
di cui i padroni del mondo menavano vanto - ecco, 
sono negre! Danzate! Alzate le braccia! {Eseguono) 
Abbassatele {Eseguono) Ancheggiate di più... di più... 
di più.,. Buttatevi a terra! {Eseguono) Supine! Car
poni! Strisciate... così - contorcetevi come se io vi 
frustassi,., voi ci frustavate sui serio! Così, così - 
questo farete davanti ai mio popolo! {Entrano l’At
taché e il Colonnello).

L’Attaché — Sono andati in chiesa, Maestà. I l gio
chetto della campana ha funzionato.
Ebony — Chi eri tu? Il dio della potenza? L'orgo
glio di essere bianco davanti a tutti? {Mettendogli 
un'altra maschera) E io ho fatto negro anche te! 
Inginocchiatevi tutti e tre davanti al Re dagli occhi 
di conchiglia! {L’Attaché e le ragazze s’inginocchia
no) Restate così fino a quando verrà il mio popolo 
a vedervi. {Sedendo sul trono) Ecco, storia, questo 
è il mio trionfo. La mia rivoluzione è compiuta. 
{Pausa) Però è buffo, Attaché, pensare che sotto 
quella maschera c’è la tua faccia. Su ridi, pagliac
cio bianco! Pretorianus, prendilo a calci, fallo con
torcere, e raccogliere il cotone, e scavare nelle mi
niere...
I l  Colonnello — Maestà, è protetto dalle leggi in
ternazionali.
Ebony {avvicinandoglisi) — Mi sei fedele, tu? {Il 
Colonnello fa un inchino e cerca di allontanarsi) 
Anche tu mi scansi come queste due puttane? Ma 
tu, tu sei negro, no? O sono io che non lo sono più? 
Perché ti ripugno? {Nascondendosi la testa contro 
la statua, col pianto in gola) Andate via tutti! 
L’Attaché {alle ragazze, uscendo e togliendosi la 
maschera) — Brave, brave...
Ebony {rimasto solo, alla statua) — Ma noi siamo 
amati su tutta la nostra terra, vero? La nostra luna 
ci guarda innamorata di noi... dimmi che sono an
cora felice! {Accostando l’orecchio alle conchiglia) 
La tua voce mi riempie ancora di grandezza... Ma 
perché tu hai più vita e più genio di me? {Crol
lando in ginocchio) Non lasciarmi morire quando 
tutto deve ancora incominciare! {Entra di corsa 
Padre Francesco).
Padre Francesco — Sacrilegio, Ebony! Hanno pro
clamato Gloria regina, ma hanno preso il manto 
e la corona della Madonna per metterli a lei! E gri
davano: Regina, noi ti vestiamo da grande Regina! 
E le si sono inginocchiati davanti. Ma tu cosa fai 
lì? Adori un feticcio? Ebony, Ebony, cosa succede? 
(Si avvicina la folla cantando il « Salve Regina », 
un po' ritmato) Senti? Cantano il Salve Regina, ma 
a Gloria! Hanno fatto di lei e di Maria un’unica 
sovrana... Senti? Anche il canto è diverso...
Ebony {rapito) — Vorrei essere con loro a cantare... 
Cantare con tutta la mia voce...
Padre Francesco — Vengono qui. Dimmi che mi 
farai restituire il manto e la corona della Madonna. 
Ebony — E io truccavo due bianche da divinità ne
gre, mentre loro facevano l’opposto con Gloria- 
Tutto si confonde. Nomi e simboli si sovrappon
gono, quelli che sorgono stanno ancora in bilico 
con quelli che stanno scomparendo... E io non so più 
dove trovare il mio posto di fermezza. {Arrivano al 
cancello il Notabile e Gloria vestita col manto e la 
corona. Dietro di loro la folla. Battute finali di Salve 
Regina).



IL RE DAGLI OCCHI DI CONCHIGLIA

Padre Francesco — Persino il Notabile canta il 
Salve Regina. Cosa ne penserà il mio vescovo? (Fini
sce il coro. Silenzio profondo della folla).
I l  Notabile — Abbiamo proclamato Gloria regina 
degli Ashanti. Esci dalla reggia, pazzo. Non ti ucci
deremo, se parti subito per l'esilio.
Ebony (beffardo) — Dove sono le mie guardie? Co
lonnello! Colonnello! (Uscendo a cercarlo) Colon
nello!
Padre Francesco — Figlioli miei, prima di tutto 
dovete restituirmi il manto e la corona. Non biso
gna far piangere la Madonna.
I l  Notabile — Gloria è la nostra regina.
Padre Francesco — Ma il manto e la corona sono 
della mamma di Gesù. (Avvicinandosi al cancello) 
Mi butto in ginocchio ai vostri piedi per supplicarvi 
di essere buoni come io ho sempre cercato di es
serlo con voi...
Ebony (rientrando precipitosamente) — Attento al 
cancello! (Si butta a staccare il contatto, ma troppo 
tardi. P. Francesco cade in ginocchio contro il can
cello. Vampata. Grida di raccapriccio. Quasi buio. 
Luna. Riverberi di fiaccole della folla).
I l  Notabile — Ebony ha assassinato il povero prete 
bianco. Maledetto pazzo.
Ebony — Ma se l ’hai sempre odiato! Non fare la 
commedia, vecchio selvaggio!
I l  Notabile — Catturate il pazzo! (Irrompono alcuni 
guerrieri che immobilizzano Ebony sul trono. I l Co
lonnello, entrando con la sentinella, osserva in di
sparte).
Ebony — Lasciatemi. (Lotta invano per liberarsi) 
Sono il re!
I l  Colonnello (in disparte, alla sentinella) — Appena 
senti gli aerei, fa’ il segnale che sgancino i paraca
dutisti. (La sentinella esce).
I l  Notabile — Il regno del pazzo è finito. Legatelo 
e mandatelo in esilio.
Ebony (lottando ancora) — Non è finita...
I l  Notabile —• Colonnello, aprite il cancello. Dob
biamo far sedere la nuova regina sul trono.
I l  Colonnello — Prima bisogna portare il corpo di 
Padre Francesco in chiesa e comporlo per la veglia 
funebre. Dobbiamo mostrare il nostro sincero ram
marico. (Alcuni uomini portano via il corpo di 
Padre Francesco).
Ebony — Sono io il Re - solo io posso dare ordini! 
I l  Notabile — Adesso aprite, Colonnello.
I l  Colonnello — Prima... prima bisogna che Ebony 
parta per l'esilio...
Ebony — Non mi farete andare via!
I l  Notabile — Il popolo è impaziente di vedere la 
nuova regina sul trono. (Rombo di aerei).
I l  Colonnello (con gioia) — Guardate, buttano giù 
i paracadutisti!
I l  Notabile — Cosa significa, Colonnello?
I l  Colonnello (impugnando il microfono) — Sono i 
nostri amici e fratelli...

I l  Notabile — Tradimento! Sono i Bamboro che 
vengono a soggiogarci! Guerra, guerra!
Ebony (scoppiando a ridere) — Vecchio caprone, 
ti abbiamo smascherato...
I l  Notabile — Non ridere, pazzo!
Ebony — I Bamboro mi aiuteranno a cacciarti in 
prigione! Vengono in aiuto del Re! Bravo Colon
nello, una manovra perfetta! Ti farò generale. (Ai 
guerrieri) Lasciatemi!
I l  Notabile — Colonnello, qual è la verità?
I l  Colonnello (sempre al microfono) — No, no, la 
verità è una sola: Ebony era servo e criminale! 
Ebony — Colonnello?
I l  Colonnello — Faceva solo la volontà degli stra
nieri! E se lui voleva l’indipendenza dai Bamboro, 
cosa significa? Significa che erano i padroni delle 
miniere a volerci nemici dei nostri fratelli! Ecco 
il trucco infame...
Ebony (piange e urla, sempre cercando di liberarsi) 
— Non dire queste cose... Ti ho dato gradi e fidu
cia... Tu sai che amavo il mio popolo...
I l  Colonnello — Popolo degli Ashanti, chi metteva 
in prigione i vostri sindacalisti? Ebony al servizio 
dei bianchi, o i Bamboro? Chi faceva frustare e 
impiccare?
Voci — Ebony! Ebony!
Ebony — Dovevo farlo...
I l  Notabile — La regina vuole che ascoltiate solo 
me!
I l  Colonnello — Guardate: i nostri fratelli scen
dono in pace dal cielo! I negri non devono più com
battere tra di loro per far piacere ai padroni stra
nieri! Se vogliamo diventare liberi dobbiamo essere 
uniti!
Ebony — Le dico anch’io queste cose!
I l  Colonnello — E i nostri fratelli continuano a 
scendere in pace dal cielo. Non è forse uno spetta
colo meraviglioso? Non vi fa venire voglia di can
tare e danzare per la gioia?
Voci — Sì, sì!
I l  Colonnello — Corriamo dunque incontro ai no
stri fratelli, portiamoli in trionfo in città! Faremo 
tre giorni festa e vi saranno cibi e bevande gratis 
per tutti! Viva la nostra libertà! Viva la nostra 
grande nazione africana! (Grida di entusiasmo. 
Ebony riesce a liberarsi e fa per assalire il Co
lonnello).
Ebony — Ti taglierò il collo, traditore! (Ma i guer
rieri gli sono subito addosso e lo pugnalano selvag
giamente. Urlo di Gloria che scappa via. Ebony si 
accascia con un gemito).
I l  Colonnello — Presto, presto, corriamo incontro 
ai Bamboro! I l re criminale ha avuto la giusta 
punizione!
I l  Notabile — Ma Gloria sarà regina! (Escono 
tutti).
Ebony (cercando di sollevarsi, di raggiungere il 
trono e il microfono) — Non potete... farmi morire... 
Parlo io... La mia voce... il mio sangue... (Si acca
scia di nuovo, gemendo. Lontanissimi, che si sen-
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tano sì e no, tam-tam e nenie di fantasie. Viene sul 
proscenio l'Attaché).
L’attaché — Africa, devo dirti addio? C’è nell’aria 
una certa solennità. Addio zanzare, e sole orribile, 
e nenie di tam-tam; azioni minerarie, addio? (Ebony 
geme. L'Attaché sente ma ha un gesto d’indiffe
renza) Lui avrebbe ammirato il mio piano per il 
testamento. Abile, avrebbe detto. Aveva stile. Ma 
chi altro mi farà le congratulazioni? Dove porterò 
ballerine e cinismo in cambio di manganese? Sono 
rimasto vedovo di ammirazione. C’è del vuoto. Dove 
andrò a pavoneggiarmi col mio bravo Machiavelli 
sotto il braccio? Ah, ma c’è la luna! Attenta, si
gnora: finito Ebony, istruiremo te. (Tira fuori il 
libro e cerca una pagina).
Ebony — Popolo... il mio trono... io... io non riesco 
a morire... Aiutatemi...
L’Attaché — Mi ascolti luna? Capitolo quinto. In 
che modo siano da governare le città e i principati... 
eccetera. Ecco il punto : « quando quelli stati che si 
acquistano eccetera, sono consueti a vivere con 
le loro leggi, e in libertà, a volerli tenere ci sono tre 
modi : il primo è rovinarli... ». Capito, luna? (Altro 
gemere di Ebony) Vengo, vengo... Addio, nenie di 
tam-tam, fascino del continente tenebroso. Ma se 
invecchiando diverrò patetico, pensando a questo 
gemito del nostro buon Ebony mi verrà un sussulto 
di commozione. Te lo prometto, Africa. (Entra in 
scena, a voce alta) Venite tranquilli. Siamo sotto 
la tutela del Colonnello che conosce le leggi inter
nazionali. (Entrano Ivi e due fotoreporters).
Iv i —• Sono tornata indietro per niente, te e i tuoi 
piani testamentari!
L’Attaché — La vita è piena di imprevisti.
Iv i — Avevo trovato questi due giornalisti che vole
vano fare un servizio a colori sull’arredamento di 
corte...
L’Attaché — L’arredamento è rimasto. (Gemere di 
Ebony).
Iv i — Ma è rimasto anche qualcuno, lì per terra. 
L'Attaché — E’ lui. Un'agonia incredibilmente lun
ga. Deve essere le classiche sette vite. (Curvandosi 
su Ebony). Maestà, avete una fibra eccezionale. 
Mi sentite? (I fotoreporters accendono il riflettore 
portatile).
Ebony — Chi sei?
L’Attaché — Un testimone oculare della vostra 
morte.
Iv i (ai giornalisti) — Signori, sono quasi vedova. 
Amavo molto mio marito, scrivetelo.
Ebony — Sangue... popolo...
Ivi — E adesso cosa fa?
L’Attaché — Ivi, che domande. Muore.
Iv i (ai giornalisti) — Abdicherò. Pubblicherò le 
mie tristi memorie di regina.
I l  Primo Fotoreporter — Certo! E con due foto
grafie! Un servizio formidabile! Siamo i primi e gli 
unici sul posto. Presto, signora - qualche bella foto 
col re moribondo.
Ebony — Voci... Non vedo quasi più... Chi siete?

Ivi — La tua Ivi.
I l  Secondo Fotoreporter — Prego, signora, lo ab
bracci.
Iv i — Ma è così sporco di sangue.
Ebony — Ivi?... Proprio tu?...
I l  Primo Fotoreporter — Quante ferite avrà?
I l  Secondo Fotoreporter — Conto... (Si curva su 
Ebony).
L’Attaché — Voi guadagnerete un mucchio con que
ste foto. Quanto date alla signora?
Ebony — Parlami, Ivi...
I l  Primo Fotoreporter — Due milioni.
Iv i — Valgo di più sul mercato.
Ebony — Regina... I l nostro regno...
I l  Primo Fotoreporter — Tre milioni.
L’Attaché — D’accordo.
I l  Primo Fotoreporter — Presto, allora.
I l  Secondo Fotoreporter — Ne ha un mucchio di 
ferite.
L’Attaché — Diciamo che sono ventitré. Gli farà 
piacere. (A Ebony) Maestà, ventitré pugnalate. 
Come a Giulio Cesare. Mi capite?
Ebony — Sì... sì...
I l  Secondo Fotoreporter — Un paragone da titolo 
grosso.
I l  Primo Fotoreporter — Si curvi su di lui, signora. 
Gli prenda la mano. (Ivi esegue).
Ebony — Ivi, bianca come la luna... Non muoio... 
non posso... (Scattano foto col flash) Lampi?
Iv i — Ci metteranno su tutti i giornali!
L’Attaché — Lampi, Maestà. Mi capite? come dopo 
la morte di Giulio Cesare. Ricordate?
Ebony — Sì... E tempeste... stelle che cadono... leg
genda...
L’Attaché — Ma qui è storia.
I l  Secondo Fotoreporter — Sarebbe bello sederlo 
sul trono. Titolo : Sul trono ha voluto morire - tra
fitto come Giulio Cesare.
I l  Primo Fotoreporter — E la regina ai suoi piedi. 
Un blocco plastico da tragedia greca. Splendido! 
Ebony — E i corvi?...
L’Attaché — Per la regina bisogna aumentare la 
tariffa.
I l  Primo Fotoreporter — Quattro milioni. 
L’Attaché — Forza, allora. (Mettono Ebony sul 
trono).
Ebony — Dove mi portano?
L’Attaché — Sul trono, Maestà. E' giusto.
Ebony — Sì...
I l  Primo Fotoreporter — Adesso si inginocchi ai 
suoi piedi, signora. Lo guardi...
Ivi — Sento che ne verrà fuori un film.
I l  Primo Fotoreporter — Così, finga di accarezzar
gli la mano, intensamente...
Ebony — I l mio trono...
L'Attaché —- Toglietele un po’ di trucco.
I l  Secondo Fotoreporter — Giusto. (Glielo toglie col 
fazzoletto) Fortuna che non sono sposato, se no 
adesso dovrei buttare via il fazzoletto.
I l  Primo Fotoreporter — Ecco, così, signora: do
lore, dolore. (Scattano altre foto).
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Ebony — Lampi... corvi... (Entra Gloria).
Gloria — Lasciatelo!
I l  Secondo Fotoreporter — E questa chi è?
Gloria — Andate via! (Abbraccia Ebony. I  fotore- 
porters scattano foto).
Iv i — Ehi, ehi... a me... (Ma i fotoreporters trovano 
già più interessante il gruppo Ebony-Gloria). 
Gloria — Andate via!
Ebony — Ancora lampi...
Ivi (tirando i fotoreporters) — Dovete farmene 
una con la statua... E magari una mentre in
dico il mio regno perduto, al cancello...
L’Attaché — Basta. Conserviamo un certo stile. An
diamocene. (Inchinandosi a Ebony e alla statua) 
Onore agli sconfitti. Vedete, questo è stile. (Escono, 
mentre i fotoreporters scattano ancora alcune foto). 
Ebony — Sei... sei Gloria?
Gloria — Sì, Lukasa! Quanto sangue...
Ebony (delirante) — Non riesco a morire... E tanti 
lampi... Regno sconvolto... sangue dalle fontane... 
la morte di Cesare.... Io, io...
Gloria — Sì, Lukasa. E gli animali della foresta 
piangono, come me, e anche gli alberi versano 
sangue, Lukasa, come te e l ’acqua del fiume sin
ghiozza.
Ebony — Lampeggia sempre?
Gloria — Tutto il cielo è acceso di dolore. I l vento 
va urlando il tuo nome.
Ebony — Ho sognato, ho pagato. A lungo ho cer
cato... la stella nera della mia fortuna... Altri la tro
veranno... Gloria... non voglio scomparire... Inventa 
tu qualche bella leggenda... su Lukasa re degli 
Ashanti...
Gloria — Avremmo potuto viverla insieme.
Ebony — Lampeggia sempre?
Gloria — E le stelle continuano a cadere, lente, 
come lacrime piene.
Ebony (morente) — Chi muore in leggenda di stelle 
che cadono... chi muore dopo una così lunga, infi
nita agonia, forse rivive... e la gente gli dice: noi 
ti amiamo... Forse diventa una stella...
Gloria — Oh Lukasa...
Ebony — Cerca dunque nel cielo la nuova cometa 
da chiamare Lukasa: è nera, ma splende e mo
strandola puoi dire: è lui, lo conoscevo... Mi ha tra
dito, ha sbagliato, ha pagato. Ma è morto sul tro
no: un anno... un mese... un giorno di regno. (E’ 
morto).
Gloria — Lukasa! Lukasa! (Entrano il Colonnello 
e il Notabile Anziano scortati da due paracadutisti. 
I l Colonnello riaccende tutte le luci) E’ stato un 
delitto! Nessuno voleva la sua morte.
I l  Notabile — Dovevano volerla.
Gloria — Guarda il suo corpo straziato! Non puoi 
dirmi che era questo che volevi!
I l  Notabile — Lo volevo.
Gloria — E non versi neppure una lacrima?
I l  Notabile — Non ci apparteneva più.
I l  Colonnello — Daremo finalmente pace e giu
stizia. Ora potremo essere chiari. Questa terra di

venterà irriconoscibile. Dobbiamo crearla, crearla 
dal profondo di noi stessi, non limitandoci più a 
copiare male dagli stranieri.
I l  Notabile — Gloria, lo sai che il Governo Barn- 
boro ci manda in esilio?
I l  Colonnello — Rappresentate un passato tribale 
che non deve più turbarci.
I l  Notabile — Ma non potete mandarmi fuori dalla 
mia terra! Lo capite cosa significa? Io non mi sono 
mai allontanato da queste foreste, e sono vecchio, 
vecchio, ora, come se avessi centinaia d’anni... 
Gloria — Non supplicare. Chiedigli solo dove dob
biamo andare.
I l  Colonnello — Lontano dall’Africa libera.
I l  Notabile — In esilio in mezzo ai bianchi!
Gloria — Esilio. C’è qualcosa che esalta nell’ama
rezza di questo nome. Cado anch’io sotto il peso 
delle cose più grandi di noi che l’hanno schiacciato. 
Un destino degno di quello del re.
I l  Colonnello (aprendo lentamente il cancello per 
farli uscire) — Degno d’una regina.
I l  Notabile — Porterò in giro il volto d’un mondo 
finito; gli dei morti, le leggende che non si dicono 
più...
Gloria — E che lui da ragazzo ascoltava, con me. 
Ricordi? Stavamo accucciati ai tuoi piedi, gli occhi 
sgranati. Tutto sembrava fermarsi quando ti avvol
gevi nel gran manto bianco della pace, e parlavi. 
Leggende senza fine. Lukasa tremava, rideva, pian
geva, sognava, e io con luì. Si sentiva leone, gaz
zella, fiume, foresta... Lo vedi? E' ancora qui, con 
gli occhi aperti come allora: aspetta una tua pa
rola, un bacio d’addio.
I l  Notabile (cercando invano di avvicinarsi a Ebo
ny) — No, no, mi sembra più vivo di me. Non 
posso baciarlo, Gloria. Devo avere le labbra più ge
lide della sua fronte, lo farei rabbrividire. (Si av
via).
Gloria — Non lampeggia, Lukasa, non c’è tempe
sta. I l fiume è muto, dal cielo non cade nessuna 
stella. Giulio Cesare, morendo, è stato più for
tunato di te, se sconvolgere l ’universo può dirsi 
fortuna. Ma forse sei tu, Lukasa, a tenere lontana 
la tempesta per non farci andare via nella pioggia 
e nel vento. (Gli bacia la fronte, gli chiude gli oc
chi) Grazie, Re, per questa luna che hai voluto la
sciare sulla nostra strada. L’ultimo nostro ricordo 
sarà quello d’un grande cielo sereno. I tuoi occhi 
vedono ormai tutto il futuro, la tua leggenda in
comincia con la tua silenziosa pietà. Ora sei libero 
col tuo vero nome, calmo, grande. Sei la tua statua. 
Addio, Lukasa. Senti? C’è un’altissima pace: non 
tempeste, non fontane che versano sangue. E’ una 
notte serena come tutte le notti serene. Solo tu sei 
diverso, Lukasa, solo tu sei diverso. (Si avvia).

* Copyright 1962 by Luigi Sarzano.
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Tema fondamentale del teatro di Alfredo 
Balducci —  e più che mai di questo Equi
paggio della Zattera —  è la polemica antimi
litarista. Essa viene svolta però non nel senso 
di denunciare le conseguenze estreme del 
militarismo, di mostrare cioè che cos’è la 
guerra per chi la subisce e ne è vittima (si 
pensi, per ricorrere ad un esempio recente, ai 
Carabinieri di Joppolo), ma nel senso di 
denunciare i precedenti determinanti della 
guerra, gli autori della psicosi militarista, di 
mostrare cioè che cos’è la guerra dal punto 
di vista di chi la provoca e la vuole. I  prota
gonisti dei drammi di Balducci non sono i 
poveri fantaccini che muoiono, le mille fami
glie gettate nel lutto e nella fame; sono invece 
i generali coperti di greche e di medaglie, ì 
mercanti d’armi, i grandi industriali: tutte 
quelle persone cioè che alle guerre sopravvi
vono sempre in ottima salute, siano esse guer
re vinte o perse, sante o meno sante, e per i 
quali —  lungi dall’essere un guaio —  la guerra 
è una benedizione e il simbolo stesso della 
prosperità.
Questo particolare punto di vista polemico 
ha un preciso significato didascalico. Balducci 
parte dal dato di fatto che il pubblico teatrale 
è oggi un pubblico essenzialmente borghese, 
espressione di quella classe che al suo vertice 
esprime appunto i grandi generali, i grandi

industriali, i grossi mercanti d’armi. A  questo 
pubblico Balducci si rivolge mostrando non 
la guerra « del popolo », ma la guerra con 
gli aspetti che più lo riguardano e lo coinvol- 

(gono e nei quali esso può maggiormente rico
noscersi. L ’identico procedimento —  per fare 
un esempio —  usato da G. B. Shaw nelle 
Case del vedovo, quando ambientò la sua 
denuncia degli « slums » nel ricco e rispetta
bile salotto di un proprietario di immobili, 
mostrando dunque al pubblico borghese della 
Inghilterra vittoriana il problema per ciò che 
direttamente lo riguardava e direttamente 
discendeva dalle sue responsabilità.
Ma vi è di più: perché il pubblico borghe
se di oggi non possa rifiutare l ’identifica
zione tra gli onesti princìpi della propria 
quieta condotta quotidiana e le conseguenze 
aberranti cui giungono invece i  personaggi 
¿/^//'Equipaggio della Zattera, il Balducci 
estende la polemica alla « rispettabilità » bor
ghese, mostrando come sotto la sua veste 
possano ben facilmente venir contrabbandati 
propositi o conseguenze t ilt t ’altro che rispet
tabili. L ’oggetto della denuncia non è dunque 
solo il lupo, ma anche e soprattutto il trave
stirsi del lupo in agnello, e finalmente la 
pelle stessa dell’agnello, in quanto veste trop
po spesso ingannatrice; non il mercante di 
armi scoperto e palese —  quello che nei films 
western vende le armi ai Sioux, e che porta 
scrìtta in faccia l ’innata malvagità —  ma il 
mercante che commercia in armi sotto quella 
identica patina di rispettabile operosità sotto 
la quale si svolge ogni onorato commercio. 
E che altro è infatti, vista dal di fuori, la 
famiglia di Cobby, se non una perfetta fami
gliola borghese: unita, concorde, serena? Pa
dre e sposo esemplare Cobby, anche sotto la 
ruvida scorza, fedele e amorevole compagna 
la signora Fior, dolce e obbediente la piccola 
Leo: così ce li presenta l ’autore; e solo dopo 
parecchie pagine, quando il lettore si è ormai 
fiduciosamente identificato in quell’ideale 
quadretto familiare, solo allora egli ci svela 
che alla base di tanto felice benessere non vi 
è un’avviata drogheria o un fiorente commer
cio di arredi sacri, ma un traffico d’armi che 
trae alimento dall’odio tra gli uomini e che 
ha nella guerra il suo naturale traguardo.

Gtgi Lanari



DUE TEMPI D I
A L F R E D O  B A L D U C C I

Una sala a piano terreno dell’albergo « La Zattera ». 
I l  locale è molto elegante : poltrone, tavolini, tap
peti. I l  fondo della sala è costituito da un’ampia 
vetrata semicircolare. Le pareti sono rivestite in 
legno; intorno sono appesi, come motivo decora
tivo, alcuni salvagenti con la scritta : « La Zattera ». 
Accanto alla parete più vicina al boccascena, un 
piccolo tavolino con un apparecchio telefonico. A 
sinistra l’apertura della scala che porta al piano 
superiore; subito dopo, un’altra apertura che con
duce al salone d’ingresso dell’albergo. Davanti alla 
apertura della scala sono allineate alcune valige 
vecchie e logore.
Sono in scena Cobby, Fior, Leo e Maxi. Cobby 
è davanti alla vetrata e guarda fuori: ha in mano 
una vecchia valigia a soffietto ricoperta da un pan
no nero, e nell’altra un bastone con il manico ri
curvo. Gli altri, fermi al centro della stanza, lo 
stanno osservando. Sono le dieci del mattino.

Cobby (lascia la vetrata e si avvicina agli altri) — 
Non mi sono sbagliato.
Maxì — Eppure, Cobby, io credo...
Cobby (interrompendolo battendo con stizza per 
terra il bastone) — Ho detto che non mi sono sba
gliato.
Flor — Lo sai, Maxì, che in queste cose Cobby non 
sbaglia mai.
Leo — Maxì non vuole mettere in dubbio il. tuo 
fiuto, pa', però potresti anche ascoltare la sua opi
nione.
Maxì — Non ho mai fallito una piazza quando 
viaggiavo per la « Adam and Sons ».
Cobby — Reggiseni e ventriere elastiche. (Ironico). 
Maxì — Un articolo vale l ’altro, quando si tratta 
di scegliere il mercato in grado di assorbire la 
merce.
Cobby — Non esageriamo : nel tuo caso bastava 
prima guardarsi un po’ intorno, e vedere... (aiu
tandosi con il gesto) ...se c’erano pance o altra roba 
da sostenere.
Leo — Perché respingi come sbagliate le idee di 
Maxì, prima ancora che te l ’abbia esposte?
Cobby — Non è vero. Da buon democratico, non 
giudico mai prima di avere ascoltato. Sentiamo 
dunque le stupidaggini di Maxì.
Maxì — Stamani, appena arrivato, dato un’occhiata 
ai bollettini di borsa: tutto tranquillo. Titoli, azioni, 
obbligazioni... calma assoluta.
Cobby — Tutto qui?
Maxì — Fatto anche un salto ai mercati generali: 
merce in abbondanza di qualsiasi genere... (sotto
lineando le parole) ...e nessun aumento di prezzo. 
Cobby — Non c’è altro?
Maxì — Mi sembra che ce ne sia abbastanza. 
Cobby — Quando il termometro è salito a 40, chiun
que è capace di dirti che sei ammalato.
Maxì — Ma tutti i testi di economia insegnano... 
Cobby (interrompendolo) — Lo sappiamo, Maxì, che 
tu il commercio l ’hai studiato sui libri. Io invece 
non l'ho mai studiato, ma so cos’è perché l ’ho 
sempre fatto, fin da quando avevo otto anni e, mi 
ricordo, feci un cambio con un altro ragazzetto: 
gli diedi una scatola di matite colorate per un tem-
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perino. L’altro rideva perché credeva di aver fatto 
un buon affare, ma rise per poco, perché, appena 
ebbi in mano il temperino, l ’aprii, e mi feci resti
tuire le matite.
Max! — Però, dovete ammettere....
Cobby — Non sei ancora convinto?
Leo — Ma lascialo parlare, pa’.
Cobby — E non l ’ho lasciato parlare? Io sono un 
democratico, Leo. Ognuno di noi ha esposto le sue 
idee e, dopo la discussione, secondo la buona de
mocrazia, lui è rimasto delle sue opinioni, io delle 
mie... e si continua a fare quello che voglio io. 
{Entra un facchino che si ferma davanti alle va
ligie. Cobby le conta col bastone, quindi fa cenno 
di portarle di sopra. I l  facchino fa per prendere 
anche la valigia a soffietto che Cobby ha in mano, 
ma questo la tira indietro. I l  facchino scompare 
con i bagagli sulla scala. Cobby, Fior e Leo siedono 
nelle poltrone, Maxi va a guardar fuori dalla ve
trata. Entra un uomo che si avvicina a Cobby to
gliendosi il berretto a visiera).
Cobby — Chi è questo?
Flor — E’ il conducente; penso che voglia il prezzo 
della corsa. (Cobby estrae una fnoneta dal pan
ciotto, l’esamina al tasto, quindi la lascia cadere 
nel berretto. L’uomo guarda la moneta).
I l  Conducente (timidamente) — Questo è un solo 
pezzo da cinque, signore.
Cobby (guarda la moneta, la getta ancora nel ber
retto) — Sì, è un pezzo da cinque.
I l  Conducente — La corsa faceva due pezzi da cin
que, signore.
Cobby {cominciando a balbettare) — Co... come du... 
due pezzi?
I l  Conducente — Così avevamo pattuito, signore. 
Cobby — Pe... pe... perché... du... du... due pezzi? 
...per... perché?
I l  Conducente — Ma non ricorda, signore... {Si in
terrompe vedendo Cobby portare una mano al 
cuore e ricadere sullo schienale della poltrona). 
Cobby — Oh... oh!...
Flor {accorrendo) — Cobby!
Cobby {tremando dalla testa ai piedi) — ...aiuto... 
Flor... du... du... due pezzi.
Flor {al conducente che guarda impacciato) — Sie
te contento, adesso? la crisi.. {Alla figlia) ...Leo. 
presto il plaid...
Leo {porgendo un plaid) — Ecco, ma’.
Cobby — Pe... pe... perché due pezzi, Flor?
Flor {accarezzandolo) — No, caro, stai tranquillo. 
I l  Conducente {imbarazzato) — Mi spiace, signora, 
ma anche voi ricorderete...
Flor {interrompendolo, brusca) — Basta così! Lo 
volete veder morto!?
I l  Conducente — No, per carità!... solo che io... 
Flor {ad alta voce) — E andate al diavolo, voi e il 
vostro maledettissimo denaro! Avaraccio che non 
siete altro!
I l  Conducente — Sissignora, sì... {Indietreggia spa
ventato ed esce in fretta).
Flor — E’ andato via, Cobby. {Cobby smette di tre

mare e allontana il plaid con un gesto brusco. En
tra il cameriere).
I l  Cameriere {avvicinandosi) — Benvenuti alla 
« Zattera », signori! {Vede la valigia a soffietto e 
fa per prenderla) Facciamo portar su anche que
sta...
Cobby {colpendo la valigia con una bastonata prima 
che il cameriere la tocchi) — Lascia stare!
I l  Cameriere {un po' interdetto) — Scusi, signore...
I signori desiderano qualcosa?
Cobby — No.
I I  Cameriere {preparandosi ad andar via) — Bene, 
signori.
Flor — Un momento, giovanotto.
I l  Cameriere — Comandate, signora.
Flor — Toglietemi una preoccupazione. Noi abbia
mo preso alloggio alla « Zattera » perché ci hanno 
detto che è frequentata molto bene.
I l  Cameriere — Esatto, signora.
Flor — Ma si tratta di una costruzione solida?
I l  Cameriere — Assolutamente, signora. La « Zat
tera » venne costruita 50 anni fa dal compianto go
vernatore: era il suo padiglione per la caccia alle 
folaghe. Dopo la sua morte è stata trasformata in 
albergo.
Flor — Insomma, qui sopra siamo sicuri?
I l  Cameriere — E’ il primo albergo della città, si
gnora: qui alloggiano le persone più in vista, e se 
non fosse sicuro...
Flor — Questo è già qualcosa. E’ almeno ben an
corato a terra?
I l  Cameriere — Non troppo stabilmente, signora, 
e questo fatto accresce notevolmente la sicurezza 
che può offrire.
Flor — Spiegatevi meglio.
I l  Cameriere — Si racconta che il compianto go
vernatore l'abbia fatta staccare dalla riva per ben 
due volte, portandola all’ancoraggio dell’isolotto in 
mezzo al fiume.
Flor — E perché questo?
I l  Cameriere — La prima volta in occasione di una 
epidemia, e la seconda, quando scoppiò una grave 
carestia. I l governatore era molto sensibile e non 
poteva reggere alla vista delle sofferenze del popolo. 
Flor — Così, salì sulla « Zattera »...
I l  Cameriere — Con tutti i familiari e con il go
verno al completo...
Flor — Comprendo benissimo. {Al marito) Sì, 
Cobby, tutto sommato, credo proprio che la « Zat
tera » sia un ottimo albergo. {Al cameriere) Andate 
pure.
I l  Cameriere — Ai vostri comandi, signora. {Esce). 
Maxi {ritornando dalla sua esplorazione) — Lo sa
pete che siamo circondati dall'acqua?
Flor {che ha tirato fuori dalla borsa il lavoro a ma
glia, con tono di sufficienza) — Ah, ah...
Maxì {meravigliato per l'indifferenza generale) — 
Dico che quest’albergo è costruito sul fiume, ma 
non sulla riva: su una grande zattera.
Cobby (gli indica uno dei salvagente appesi alla
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parete, poi, come se parlasse a un bambino) — Cosa 
c’è scritto là sopra, Maxi?
Max! (leggendo) — La... Zattera... (Fa un gesto di 
disappunto) Io non sapevo niente. Nessuno me lo 
aveva detto.
Flor — Ma c’era una grossa insegna là fuori. 
Maxi — E io non l ’ho guardata.
Cobby — Per un buon commerciante il colpo d’oc
chio è essenziale.
Max! — Non l ’ho guardata perché tanto so che 
siete sempre voi, Cobby, a decidere, che a voi non 
si può mai dare un consiglio.
Cobby — Io sono un democratico e ascolto il parere 
di tutti... (gridando e dando un colpo di bastone 
sul tavolo) ... e non permetto a nessuno di criti
carmi!
Leo (quasi con le lacrime agli occhi) — Via, pa’, 
questo non è giusto... (accarezzando le mani di 
Maxi) ...sempre pronto a riprenderlo per ogni stu
pidaggine.
Cobby — Il fatto è che per te avevo sognato un ma
rito diverso.
Leo — Dovresti dargli un'occasione, pa’, una vera 
occasione : sono sicura che Maxi ti farebbe vedere 
di che cosa è capace. (Dalla scala entra in fretta un 
signore elegante con il monocolo).
I l  Signore (a voce alta) — Cameriere! Dove sono 
i miei giornali? (Sparisce dall’altra uscita).
Maxi (rincuorato dalle parole di Leo) — Naturale, 
quand’ero alla « Adam and Sons »...
Cobby (annoiato, alza il bastone per chiedere silen
zio, poi, con un cenno verso la scala) — Chi era? 
Maxi — 45-50, ben vestito.
Cobby — Militare o borghese?
Max! — Borghese.
Cobby —- E che ne sai? Poteva essere un militare in 
borghese.
Maxì (scoraggiato) — Oh, insomma!
Cobby — Mai lasciarsi ingannare dalle apparenze : 
un buon commerciante non deve dimenticarlo. 
Maxi — Chissà come potevo accorgermi se quello 
era un militare in borghese.
Cobby — Dal modo di camminare, per esempio. 
Maxì — Allora bisognerebbe scrutare dalla testa 
ai piedi tutti quelli che passano.
Cobby — E per cosa credi che ti mantenga in un 
albergo di lusso, per farti stare sprofondato in una 
comoda poltrona?
Maxì —• Comunque, state tranquillo, quello che 
è passato un militare non lo era di certo. (Il si
gnore entra di nuovo con un fascio di giornali e 
prende posto a un tavolo vicino a quello di Cobby). 
I l  Signore (al cameriere che l’ha seguito) — ...e da 
bere portami il solito.
I l  Cameriere — Bene, generale. (Esce. A questa pa
rola i quattro sollevano la testa di scatto. Cobby, 
Fior e Leo guardano Maxì).
Maxi (disperato) — Io non sapevo... come avrei po
tuto immaginare...?
Cobby (fra i denti) — Generale!...

Leo — Non ti arrabbiare, pa’. Può capitare a tutti 
di sbagliare.
Cobby — E questo sarebbe l ’uomo che hai scelto 
per marito?
Leo — L’aveva guardato appena, pa’... non poteva 
supporre...
Cobby — Per fortuna non ho ancor detto l ’ultima 
parola: siete ancora fidanzati.
Flor — Anch’io, mi pare, avrei il diritto di essere 
informata. (Mostra il lavoro a maglia) E’ già il 
terzo completino di lana che faccio.
Maxi (vincendo con sforzo un’interna esitazione) — 
Aspettate a giudicarmi, Cobby... datemi la possibi
lità di riparare.
Cobby — E’ un pezzo che aspetto queste « ripara
zioni ».
Maxì — Potrebbero venire proprio in questo mo
mento.
Cobby — Che cosa vorresti fare?
Maxi (indicando con la testa il generale) — Lasciate 
andar me, Cobby.
Cobby — Nientemeno!
Maxì — Vi assicuro che non ve ne pentirete. 
Cobby (dà uno sguardo al generale) — E’ un osso 
duro, non potrai mai farcela.
Maxì (con voce rotta dall’emozione) — Ce la farò. 
Cobby — E se rovini tutto?
Flor — I generali non si possono sprecare: anche 
in guerra li tengono di conto.
Leo — Perché non gli dai quest'occasione, pa’?
Maxì — Vedrete che ce la farò.
Cobby — Tu che ne dici, Flor?
Flor — Be’, in fondo, qui ci siamo noi, no? Anche 
il droghiere di Tannug un bel giorno mise la figlia 
al banco, però alla cassa rimase lui, e tutto andò 
avanti lo stesso.
Cobby — Bene, Maxì, se proprio ci tieni...
Maxì (al colmo della gioia) — Grazie, pa’, vedrete 
che non sarete scontento. (Estrae in fretta alcune 
carte da una busta di pelle).
Cobby — Calma, mi raccomando : soprattutto calma. 
Maxì (va a piantarsi di fronte al generale che sta 
leggendo un giornale) — Generale Grumik?
I l  Generale (sollevando appena gli occhi) — No, 
giovanotto, avete sbagliato.
Maxì — Non ci siamo incontrati l ’anno scorso a 
Londra... o a Parigi?
I l  Generale — No!
Maxì (getta un’occhiata disperata verso Cobby, 
poi, con cocciuta insistenza) — Allora ho visto la 
vostra fotografia sull’Almanacco Militare... sicuro... 
ho letto la motivazione della vostra medaglia... 
l ’atto eroico che vi ha distinto...
I l  Generale (interrompendolo piuttosto seccato) — 
Giovanotto, non ho intenzione di assicurarmi con
tro gli incendi... (Cobby fa un gesto irritato, Flor 
abbassa rassegnata il lavoro a maglia).
Leo (piagnucolando) — Ma lasciatelo fare, povero 
Maxì: in questo modo Io scoraggiate.
Maxì (si appresta a giocare l ’ultima carta e appog
gia i fogli che ha in mano sul tavolo, davanti al ge-
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nerale) — E questa roba non vi interessa? (Il ge
nerale continua a leggere il giornale, ma, piano, 
piano, la sua attenzione è attratta dalle carte, fin
ché non le prende in mano. Maxi dà un'occhiata 
trionfante verso Cobby e si avvicina al generale) 
Guardate queste fotografie, generale... che ne dite? 
(Il generale, interessato, inforca il monocolo e fa 
un fischietto di ammirazione) ...belle, eh?... Vedo 
che vi piacciono... siete un intenditore, si capisce 
subito... guardate questa che linea!... (Nel frattempo 
è entrato il cameriere con la consumazione del ge
nerale. I l cameriere che ha ascoltato le ultime bat
tute, lascia il bicchiere sul tavolo e si avvicina alle 
spalle di Maxi).
I l  Cameriere — Scusate un attimo, signore.
Maxi — Che c’è? (I due si allontanano di un passo, 
fermandosi vicino alla poltrona di Fior).
I l  Cameriere — Dovreste essere più prudente, si
gnore, qui bazzica spesso la polizia.
Maxì — Non vi capisco.
I l  Cameriere — Quella... roba, signore, è perico
losa... e certe fotografie...
Flor (interrompendolo) — Di che cosa state par
lando, giovanotto?
I l  Cameriere — Il signore mi ha capito benissimo. 
Flor (alzando la voce) — Sono io che vorrei capire. 
Per chi ci avete preso, giovanotto, per gente che 
va in giro a spacciare fotografie sconce?
I l  Cameriere — Scusate, signora, ma io ho inteso... 
Flor (indignata) — Come vi siete permesso?!... 
Come avete osato?!... Sospettare una simile bas- 
sez_za! (Va al tavolo del generale e prende una man
ciata di fotografie) Guardatela pure questa roba! 
(Getta le fotografie contro il cameriere) Noi non 
vendiamo porcherie... noi vendiamo queste, gio
vanotto...
Cobby (picchiando una bastonata sul tavolo) — E’ 
un’indecenza!
I l  Cameriere (chinandosi a raccogliere le foto) — 
Chiedo scusa, signora... sono mortificato... scusa
temi, vi prego... è stato un equivoco... (Depoìte le 
foto sul tavolo ed esce rapidamente).
Flor (a Maxì) — A queste figure io non sono abi
tuata.
Maxì (imbarazzatissimo) — Neppure io... chi poteva 
immaginare che quell'imbecille...!
I l  Generale (si avvicina ed esegue un inchino mili
taresco) — Generale Deccan. Sono spiacente del
l ’equivoco. (Indicando una poltrona accanto a 
Cobby) ...se posso permettermi... (Fa per spostare 
la valigia a soffietto, ma Cobby lo ferma col ba
stone, quindi egli stesso rimuove la valigia).
Cobby — Sedete, generale. (Il generale siede. Un 
breve silenzio).
I l  Generale (un po’ contrariato per dovere essere 
il primo a parlare) — Fio esaminato la merce... 
(altro silenzio) ...sì, ho dato un’occhiata al cata
logo... (ancora silenzio)... voi mi domanderete se 
l'articolo mi interessa... al che potrei rispondere... 
che in linea generale potrebbe anche interessarmi...

Flor — Visto, Maxì? Un buon venditore non è mai 
il primo a parlare : è la legge della domanda e del
l ’offerta.
I l  Generale — Naturalmente ho bisogno di qualche 
ragguaglio.
Maxì (precipitosamente) — Certo, generale, noi... 
(Cobby batte rabbiosamente il bastone a terra per 
intimare il silenzio. Maxì continua con voce spenta) 
...sì, volevo dire che noi... (Cobby lo guarda severa
mente e Maxi tace).
I l  Generale (dopo un altro silenzio) — Fa proprio 
caldo oggi. Potremmo bere qualcosa di fresco, non 
vi pare?
Maxì — Ma certo, generale... (Battendo le mani) 
Cameriere!
Cobby (allarmato) — Maxì... Maxì! (Maxì si volta 
verso Cobby, ma in quel momento arriva il came
riere).
Maxì (al cameriere) — Qualcosa di fresco da bere 
per tutti.
I l  Cameriere — Bene, signore. (Esce).
Cobby (cominciando a balbettare) — Co... co... come 
da be... bere?
Maxì — Fa caldo e il generale vuol bere.
Cobby (cominciando a tremare) — Pe... pe... perché 
da be... bere pe... pe... per tutti?
Maxì — E’ il generale che ha fatto ordinare. 
Cobby — Pe... pe... per tutti?
Flor (avvicinandosi con il plaid) — Cobby!
Maxì (a voce alta) — E’ il generale che offre, Cobby! 
Cobby (improvvisamente ristabilito, respinge il 
plaid, poi, al generale) — Parlavate di ragguagli, 
mi pare.
I l  Generale — Dove si trova la merce?
Cobby — In città: è arrivata stamani. La consegna 
può essere fatta in un paio d’ore.
I l  Generale (sorridendo) — Un paio d’ore... pen
sate che le cose siano già a questo punto?
Cobby — E perché sarei venuto qui, allora?
I l  Generale — Pensavo che, trovandovi da queste 
parti...
Cobby — No, generale; da queste parti non mi trovo 
per caso: ci sono venuto. (Toccandosi il cuore) 
Proprio come se qui dentro ci fosse stato un ago 
calamitato a guidarmi. Io il mestiere ce l'ho nel 
sangue.
Flor — La nostra è una famiglia di commercianti, 
generale Deccan.
Leo — Se è per questo, anche la famiglia di Maxì... 
Cobby (interrompendola) — Ti prego, Leo.
Leo — Sì, pa'.
I l  Generale — Siete al corrente della situazione, 
allora?
Cobby — Non nei suoi particolari.
I l  Generale — E’ molto facile capirla. Questo fiume 
è il confine fra due stati: di qua il governatore, 
di là il presidente Baden. Ferro e legname di qua, 
legname e ferro di là. Non ci vuol molto a capire 
che le cose non possono andare.
Cobby — Evidentemente.
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I l  Generale — Il pasticcio è dunque inevitabile: 
non resta che da conoscerne la data.
Cobby — So che non è importante, ma, per pura cu
riosità, voi siete di qua o di là del fiume... voglio 
dire governatore o presidente?
I l  Generale — Disponibile. L’organico delle mie 
truppe si può dire al completo... sulla carta, na
turalmente, ma per raccoglierlo si fa in fretta; 
basta un po’ di denaro.
Cobby — La cosa principale, in definitiva, è sapere 
chi assumerà questa spesa.
I l  Generale — Esatto.
Cobby — E se ho ben capito, quando queste truppe, 
ora sulla carta, si troveranno sul terreno, avranno 
bisogno dei miei articoli?
I l  Generale — ...e di una direzione di marcia. Ma 
questo, è ovvio, dipenderà dal fatto che ad assu
mere la spesa sia il governatore o il presidente 
Badén.
Maxi (che ha seguito attentamente il dialogo) — 
E’ ovvio. (Il generale e Cobby guardano Maxi un 
po’ sorpresi. I l  cameriere arriva con le bibite, lascia 
il vassoio sul tavolo ed esce).
Cobby (prende un bicchiere) — Allora, al successo 
della vostra impresa, generale.
I l  Generale — Vorrete dire della « nostra » impresa. 
Cobby — Speriamo... « nostra ».
Flor — Sentito, Maxi? Questo è il commercio: of
frire provocando la richiesta, trattenere la merce 
senza rifiutarla.
Leo — Sono sicura che anche Maxi ci sarebbe ar
rivato.
I l  Generale (facendosi vento con un giornale) — 
Che caldo terribile! Era un bel pezzo che non ri
cordavo una temperatura eguale... tre anni, per 
essere esatti... ero nel sud con im incarico piuttosto 
delicato...
Cobby — L’affare delle concessioni?
I l  Generale — Appunto. Viaggiavo da cinque gior
ni con un reggimento; l ’acqua era finita e faceva 
un caldo come questo. Indovinate un po’ che cosa 
salta in testa ai miei uomini? Vuotano i radiatori 
degli autocarri e si bevono l ’acqua... nove macchine 
ferme...
Cobby — E voi?
I l  Generale — Non potevo certo passarci sopra. 
Ne scelsi 27... (Batte le mani) Cameriere!
Leo — E poi?
I l  Generale — ...già, ne scelsi 27, tre per macchina... 
(Arriva il cameriere) ...apri quella vetrata: fai en
trare un po’ d’aria...
Leo — E che cosa faceste di quei 27?
I l  Generale — Naturalmente... (Al cameriere, che, 
dopo aver aperto la vetrata, sta per andarsene) 
... un’altra limonata (A Leo, secco) ... li impiccai. 
(A Cobby) Vogliamo vedere la merce con calma? 
Cobby — Ottima idea. Maxi, i cataloghi! (Maxi 
prende le carte sul tavolo e incomincia a mostrarle 
al generale).

Max! (meccanicamente) — Moschetto automatico 
Rudolf... calibro 7,38... caricatori da 20, 40 e 60 colpi- 
modello a canna corta e a canna lunga...
Cobby — Dai a me, Maxi.
Maxì — Posso fare benissimo anch’io.
Leo — Perché non lo lasci provare?
Cobby — Provare? ma, dico, siamo a scuola, per 
caso?
Flor — E anche a scuola le prove non sono sempre 
possibili. (A Leo) Tua cugina Corinna, per esempio, 
studia da infermiera, eppure non trova mai nes
suno che, per prova, si lasci fare una puntura. 
Cobby (mostrando una foto al generale) — Ecco il 
Kumbler... lo riconoscete, vero?
I l  Generale — Come no.
Cobby — Me ne sono accorto da come l’avete guar
dato. Eh, il Kumbler è un vecchio amico che non 
tradisce!... ne saranno stati fatti di nuovi modelli: 
ma chi è riuscito mai a superare il Kumbler?
I l  Generale — Ci sono modelli più pratici.
Cobby — La sicurezza sul calcio. Me l'aspettavo. Il 
solo piccolissimo neo di questa meraviglia, di que
sto capolavoro della tecnica. Che cos’è una piccola 
leva spostata di qualche centimetro avanti oppure 
indietro? (Impugna il bastone come se fosse un 
fucile) Cli, eli, eli... una piccolissima leva di sicu
rezza... eli, cli, cli, cli... come un piccolo cuore di 
acciaio che batte. E quando spara, poi, che musica! 
una raffica a cinquanta metri: un uomo tagliato 
in due. A cento metri, una pallottola ogni cinque 
centimetri. A duecento, nove probabilità su dieci di 
stenderlo secco!
Flor —• Hai sentito, Maxì? Sono trent’anni che ascol
to Cobby parlare di queste cose, eppure mi affa
scina ancora, come se fosse la prima volta. (Il came
riere porta la bibita ed esce. I l  generale beve, quindi 
indica una foto).
I l  Generale — E questa?
Cobby — Vi interessa la Living-Makison? mi congra
tulo: fa piacere parlare con un intenditore. Certo 
che il proiettile del Kumbler penetra più in pro
fondità, ma le ferite della Living-Makison sono più 
larghe, e il dissanguamento è garantito in un'ora. 
Flor (mentre mostra alla figlia il golfino da neo
nato che sta lavorando) — Ti prego, Cobby. Ho sem
pre davanti agli occhi quando lo zio Patrick cadde 
per la scala della cantina! che cosa sarebbe successo 
se non fosse arrivato subito Enea?
Cobby (mostrando altre foto) — Ed ecco la serie 
dei mortai : precisi, autorevoli, tremendi! Ecco gli 
Strauss cinquanta, la nuova generazione... oh, niente 
da dire : congegni di puntamento perfetti, massimo 
rendimento... ma giù il cappello davanti a un Oliver 
Kap!... un’arma ineguagliabile, un gioiello di mec
canica. Ne ho venduti in tutti i paesi, a est e ad 
ovest, a nord e a sud... ho persino un attestato di 
benemerenza della fabbrica e, per due anni di se
guito, ho vinto il premio del miglior venditore. 
Guardatelo bene... che ne dite?
I l  Generale — Mai adoperato, ma l ’ho avuto di 
fronte parecchie volte.
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Cobby — Si capisce : non c’è mai stata un’operazione 
militare di qualche rilievo, senza che i Kap abbiano 
fatto udire la loro voce... (ridacchiando) ...eh, eh, 
vecchio Oliver Kap, quante teste hai sulla coscien
za!... sì, lo so, dite pure che sono un sentimentale, 
un romantico... ma non mi vergogno di confessare 
che, davanti a un Oliver Kap, mi sento commosso. 
(Il generale osserva la fotografia).
MaxI — Io credo, generale, che...
Cobby (alza prontamente il bastone per chiedere 
silenzio) —■ Zitto, Maxi!
Maxi (offeso) — Poiché la mia presenza mi sembra 
superflua, io... vado a fare quattro passi.
Leo (alzandosi) — Maxi ha ragione, anch'io vado 
con lui.
Flor — Non penserai che ti lasci andar da sola con 
Maxi: siete soltanto fidanzati. (Si alza e ripone il 
lavoro nella borsa) Torniamo presto, Cobby. (Cobby 
agita il bastone in segno di saluto. Escono tutti e 
tre. I l generale guarda le foto).
I l  Generale — E, a bombe di mortaio, come stiamo? 
Cobby — Dotazione completa: dirompenti, fumo
gene, alto esplosivo, detonazione maggiorata.
I l  Generale (stupito) — Detonazione maggiorata? 
Cobby — Certo. Bisogna pensare anche al lato mo
rale della cosa.
I l  Generale — Quale lato morale?
Cobby — Voi, forse, non ci fate caso, ma per me il 
lato morale è importantissimo. Se una bomba, scop
piando, oltre a sbrigare il suo lavoro, fa anche un 
rumore più forte, me lo sapete dire dove va a finire 
il morale del nemico?
I l  Generale — Osservazione giusta. Ne terremo 
conto. (Restituisce a Cobby le carte) L’assortimento 
è completo : c’è quello che serve. Ora non resta che 
trovare l ’acquirente. In fondo, i nostri problemi 
sono identici, Cobby, perché chi comprerà le vostre 
armi, avrà bisogno anche delle mie truppe, e vice
versa. Che ne direste di una combinazione d’affari?... 
di qualcosa, insomma, che ci permetta di portare 
direttamente la merce dalla... per così dire, produ
zione, al consumo? (Sottilinea le parole con un gesto 
della mano).
Cobby — Se devo parlar chiaro, io in affari prefe
risco aver sempre le mani libere.
I l  Generale — E credete che io non ce l ’abbia? Se 
mi trovo alla « Zattera », anziché su una delle due 
sponde del fiume, è proprio perché voglio averle 
libere anche se qualche trattativa è già iniziata. 
Cobby (allegro) — Ah, ma questo cambia tutto! Non 
mi avevate detto che c’era in serbo una simile carta. 
I l  Generale —■ Per la verità, i fatti hanno una loro 
dinamica: non si tratta che di apportare qualche 
piccola correzione...
Cobby — ... nel tempo.
I l  Generale — ... in modo di poter stabilire con pre
cisione la data.
Cobby — E, se posso permettermi, esiste già un 
piano?
I l  Generale — Non ancora. Aspetto proprio stamani

un mio collaboratore per trattare con lui la que
stione.
Cobby — Perché, se fosse necessario un consiglio... 
assolutamente disinteressato, s’intende.
I l  Generale — Grazie, Cobby, ma la cosa non mi 
preoccupa eccessivamente. Vi dirò che in proposito, 
poi, ho le mie idee : sono un sostenitore dell’aggres
sione pura. A che giova, dico io, perdere tempo per 
organizzare una provocazione ai confini, quando 
anche i bambini dell’asilo sanno distinguere una 
provocazione vera da una falsa.
Cobby — E’ sempre possibile simulare una falsa 
provocazione per scatenare una reazione vera che 
apparirebbe chiaramente provocatoria.
I l  Generale — Ma c’è il pericolo che il nemico non 
abbocchi e alla nostra falsa provocazione risponda 
con una simulata reazione, in modo di smascherare 
la nostra successiva azione come un’autentica pro
vocazione.
Cobby — Finora, però, abbiamo esaminato solo pos
sibili incidenti di frontiera.
I l  Generale — Sono gli unici da prendere in consi
derazione. Un attentato contro il governatore o il 
presidente o qualcuno dei loro ministri, ad esempio, 
trasformerebbe l ’attentatore in una specie di eroe 
popolare.
Cobby — Voi allora consigliereste...
I l  Generale — ...l’aggressione pura: è la via mi
gliore, credetemi. Eventualmente, volendo proprio 
essere scrupolosi, prima di puntare le batterie verso 
la riva opposta, potremmo puntarle su qualche vil
laggio di questa sponda: così avremmo una provo
cazione autentica, inequivocabile. Ma in questo 
modo mi sembrerebbe di eccedere in pignoleria. 
Cobby — La coscienziosità, non è mai troppa.
I l  Generale — Che ne dite, allora, Cobby, per la no
stra società?
Cobby — Perché no. Potremmo riparlarne.
I l  Generale — Vi ho detto tutto molto chiaramente : 
ora si tratta di decidere.
Cobby — Certo... vedremo... esamineremo...
I l  Generale — Vuol dire: sì o no?
Cobby (cominciando a balbettare e a tremare) — 
Pe... per... perché volete che... che... Oh... oh!
I l  Generale (molto freddo) — State male, Cobby? 
Cobby —- Oh., oh... il cuore!... oh...
I l  Generale — Peccato: proprio ora che dovevate 
rispondermi.
Cobby —- Oh... oh... (Entra Klutzer che si avvicina 
al generale e lo saluta militarmente).
Klutzer — Generale!
I l  Generale — Buongiorno, Klutzer... (A Cobby) 
Questo è il mio collaboratore, il capitano Klutzer. 
Cobby (prontamente ristabilito) — Benvenuto, 
Klutzer.
Klutzer — Salve, borghese.
I l  Generale — Cobby commercia in armi e vorrebbe 
trattarne con noi una partita piuttosto interessante. 
Klutzer (a Cobby) — Eravate tutti sottovento per 
sentire da lontano il tanfo della carogna?
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Cobby — Che cosa?
Klutzer — Dico: sullo sterco, le mosche ci sono 
piovute per caso, o c’è stato qualcuno che ha sof
fiato in una tromba per suonare una fottutissima 
adunata?
I l  Generale — Spiegati, Klutzer.
Klutzer — Sembra che, in questa stagione, fucili 
e cannoni piovano giù dal cielo come grandine. Poco 
fa, là fuori, ho domandato a un borghese che ore 
erano, e quello mi ha proposto una partita di ses
santa e centodieci con deflettori di culatta.
I l  Generale — Un altro mercante di armi?
Klutzer — Più che armi, mi ha fatto l ’impressione 
che vendesse ventriere elastiche.
Cobby — Maxi!
Klutzer —• E’ un vostro concorrente?
Cobby — Peggio : lavora per me.
Klutzer — Guardate a come spende i vostri soldi, 
allora : se ne stava appiccicato a una sgualdrina che 
aveva tutta l ’aria di volergli succhiare il portafogli. 
Cobby — Non c’è pericolo : era mia figlia Leo. 
Klutzer (un po' interdetto) — Ah!... è il mio sporco 
viziaccio maledetto di sputare sempre troppe parole 
fuori da questa boccaccia. Per dire la verità, a 
farmi pensare queste cose di vostra figlia, non è 
stata la sua faccia, ma una vecchia strega che s’era 
fermata a una certa distanza, come una ruffiana 
che sorveglia il cliente.
Cobby — Ho capito: era mia moglie Fior. (Un breve 
silenzio imbarazzato).
I l  Generale — E così hai conosciuto tutta la fa
miglia.
Klutzer (si asciuga il sudore con il braccio) — Fa 
un caldo maledetto quest’oggi! (Batte le mani) 
Cameriere!... ehi, cameriere! (Compare il cameriere) 
Una birra! (Il cameriere esce. A Cobby) Allora, ce 
le date o non ce le date queste armi, borghese? 
Cobby — Vedremo, Klutzer, vedremo.
Klutzer —• Cosa c’è da vedere?
I l  Generale — Cobby ha bisogno di saperne di più 
di tutta la faccenda, prima di impegnarsi. Diglielo 
tu, Klutzer, come stanno le cose.
Klutzer — Il reclutamento è finito. La gente che ho 
radunato è decisa e disposta a tutto. Basta che ci 
diano il via, siamo pronti per il governatore o per 
il presidente Baden.
Cobby — Sono tanti anni che faccio questo mestiere, 
Klutzer, eppure un’attività come la vostra per me 
è ancora un po’ miracolosa, avvolta nel mistero. 
Klutzer — Come sarebbe a dire?
Cobby — Per esempio, mi sono domandato tante 
volte come fa un capo di stato a rivolgersi a dei... 
professionisti come voi che non offrite certo la 
fiducia di un esercito regolare.
Klutzer — Vogliamo scherzare, borghese? volete 
mettere i vantaggi di un esercito come il nostro 
nei confronti di un esercito regolare?
Cobby — Addirittura!
Klutzer — I soldati regolari combattono per que
stioni politiche, noi soltanto per i denari.
Cobby — E' proprio qui la differenza.

Klutzer — Ma è proprio qui che il nostro esercito 
si rivela come una valvola di sicurezza per la 
democrazia.
Cobby — Questo non mi è ben chiaro.
Klutzer — E’ semplice. Il capo di stato è ben visto 
dal popolo? Il popolo paga le tasse perché i nostri 
salari siano alti e noi difendiamo il governo. I l capo 
di stato è odiato dal popolo? basta con le tasse, 
basta con le paghe, e noi ce ne andiamo. Ecco il 
vantaggio per i cittadini: per fare una rivoluzione, 
non c’è bisogno di farsi scannare, basta chiudere 
la porta in faccia all’esattore delle imposte.
Cobby — E se il capo di stato è odiato dal popolo, 
e ciò nonostante continua a pagarvi?
Klutzer — Vuol dire che spende del suo o che 
riesce e trovare quattrini da qualche altra parte. 
E in tutti e due i casi è segno che è stato mal 
giudicato.
Cobby — Il ragionamento fila come l’olio, non c’è 
che dire. (Arriva il cameriere con la birra. La valigia 
a soffietto gli ostacola il passo ed egli si china per 
rimuoverla, ma Cobby è pronto a sbarrargli la 
strada col bastone, quindi egli stesso provvede a 
spostarla. Klutzer beve e si pulisce la bocca con il 
braccio).
Klutzer — Il problema ora è uno solo : far presto. 
Fra due o tre giorni dobbiamo pagare il premio di 
ingaggio, o tutto il mio lavoro va a farsi fottere.
I l  Generale — Il ministro della guerra del governa
tore mi ha fissato un colloquio per stasera. 
Klutzer — Se fossi in voi non mi fiderei tanto di 
quello sporco borghese.
I l  Generale — Sai bene che il ministro è un amico 
e che è già esposto in questo affare.
Klutzer — Per quei quattro miserabili, pidocchiosi 
soldi che ha tirato fuori? Ma se non sono bastati 
nemmeno per pagare uno schifoso bicchiere di 
birra a tutti quelli che sono andato a reclutare! 
Cobby — Il costo della vita aumenta paurosamente, 
generale. Mi ricordo che, solo qualche anno fa, con 
un Fournier e un pacco di caricatori, potevo pagare 
l ’albergo per una settimana a tutta la famiglia. 
Oggi di Fournier ce ne vogliono quattro, baionette 
comprese.
Klutzer — Avete detto « Fournier »?
Cobby —-Un fucile magnifico. Lo conoscete? 
Klutzer — Se lo conosco! I l pezzo di ferro che mi 
ha bucato la spalla dieci anni fa, l ’aveva sputato 
fuori proprio un Fournier.
Cobby — E allora?
Klutzer — Mi fa ancora male ogni volta che cambia 
il tempo.
Cobby (allegro) — Che vi dicevo! vedete come lavo
rano?!... a dieci anni di distanza!... ma li ho visti 
fare cose ancora più belle. I Fournier sono insupe
rabili, armi che oggi non si fanno più... oggi, con 
l’automazione, come la chiamano... volete metterla 
a confronto con la lavorazione artigiana di una 
volta? quella bella lavorazione a mano, scrupolosa, 
coscienziosa... sissignori, una rigatura che era una
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rigatura, uno spessore che era uno spessore... (Maxi 
entra in fretta seguito dalle due donne).
Maxì — Fermo, Cobby, non vendete le armi! ho tro
vato un altro cliente e forse possiamo strappare un 
prezzo migliore.
Cobby — E’ per caso lui il nuovo cliente? (Indica 
Klutzer con il bastone. Maxi si accorge della pre
senza di Klutzer e fa un gesto di dispetto) ...fuori 
tempo anche questa volta.
Leo — Che cosa poteva saperne lui che il cliente 
era già arrivato qui?
Maxì — Io non faccio l ’indovino, faccio il commer
ciante.
Cobby (violento) — Sentitelo questo sciagurato che 
vuole parlare di commercio! chi vende deve preve
dere la pioggia o il solleone, deve saper fiutare nel 
vento quando arriva il poliziotto, sentire in quali 
tasche ballano i quattrini. Questo è il commercio! 
(Maxì alza le spalle e si allontana seguito da Leo. 
Fior siede in poltrona e tira fuori il lavoro a maglia). 
Klutzer (batte le mani) — Cameriere!... (Al came
riere che appare) ... un’altra birra... (A Cobby) In- 
somma, qui si continua a ronzare come tanti mosco
ni intorno a un puzzolente lume a petrolio : queste 
armi, ci saranno o no?
Cobby — Perché non dovrebbero esserci... se quello 
che mi avete detto è la verità... se tutto andrà come 
avete previsto... e se nel frattempo non arriverà una 
altra richiesta più vantaggiosa?
I l  Generale — Se ho ben capito, Cobby, voi vorreste 
rimandare ogni accordo fra noi ad operazioni ini
ziate.
Cobby — Operazioni... finanziarie iniziate, per essere 
esatti.
Klutzer — E la merce quando la consegnereste? 
Cobby — La merce è in città, pronta per la consegna. 
Dovreste vederla nei magazzini, sulle banchine di 
carico: file perfette di colli allineati, miracolose 
piramidi di casse. Un colpo d’occhio che vale la 
pena! Non manca nulla: la c’è il reparto frutta... 
confezioni speciali da 80 libbre ciascuna... una qua
lità di mele un po’ strana: se le mordi ti salta la 
dentiera con la testa attaccata. E per chi ama il 
giardinaggio, c'è tutto l ’occorrente... arnesi un po’ 
ingombranti, è vero, e maledettamente pesi... ma 
un sacrificio lo può fare chi ha veramente a cuore 
il proprio giardino, e vuole vederlo fiorito, tappez
zato di verde... mimetico... e poi, barattoli di mar
mellata in quantità... via quella sigaretta! non sai 
che qui è rigorosamente vietato fumare? Avanti, 
caricate i camion per la distribuzione: è arrivato 
Cobby con la borsa dell’abbondanza... ce n’è per 
tutti, prendete... nascondetela bene sotto la giacca : 
è merce delicata e sta per piovere... sentite questi 
scoppi lontani? è il temporale che si avvicina... e 
questi spari? sono razzi antigrandine... presto; nelle 
strade non c'è più nessuno: sono tutti dietro le 
finestre a guardare la pioggia... da una scuola lon
tana si sente cantare... ma le voci sono rauche, e la 
canzone è di guerra. Ora, l ’impiegato postale davanti 
allo sportello dà un colpo di timbro, e inchioda il

pugnale sul tavolo... gli spazzini che iniziano il turno 
di lavoro aprono gli armadi delle ramazze, e le 
trovano lucide di grasso, tutte in fila, con le baio
nette già inastate...!
Klutzer (ride a lungo) — Avete un modo di raccon
tare, borghese, che è un piacere starvi a sentire! 
Cobby (a Fior) — Hai dato un’occhiata in città, sta
mani?
Flor — Certo, Cobby, come al solito.
Cobby — Avanti, allora : piano e con ordine.
Flor — Prima di tutto, le donne : ce ne sono molte 
per la strada, troppe direi, e quasi tutte giovani... 
(arriva il cameriere con la birra per Klutzer) ...ve
stono abiti attillati a colori violenti, il trucco è sfac
ciatamente accentuato... camminano muovendo le 
anche e guardano gli uomini a lungo negli occhi...
I l  Cameriere — Forse vi interesserà sapere che in 
città hanno aperto due nuove case: sono arrivate 
le donne in questi giorni.
Cobby — Bravo. Questa sì che è una notizia! {Ad alta 
voce) Maxì! dagli un colpo di mancia. (Maxì mette 
una mano in tasca e getta sul piattino del came
riere qualcosa che suona).
I l  Cameriere — Grazie, signore. (Guarda nel piattino 
stupito) ... e questo che cos'è?
Cobby (prende dal piattino un proiettile e l’esamina) 
— E’ un Keronen, un proiettile Keronen calibro 
nove.
I l  Cameriere {ancor più stupito) — E io che me ne 
faccio, scusate?
Cobby {indignato) — Sentitelo questo disgraziato! 
non sa cosa farsene di un proiettile perfetto come 
un Keronen. Tutto puoi farci, animale; da una ra
pina a una rivoluzione, tutto!... e puoi anche fic
cartelo nel cervello, se ci tieni, razza di animalaccio 
ignorante! {Il cameriere indietreggia impaurito ed 
esce. Cobby a Flor) Bambini?
Flor — Pochi in giro, e quasi tutti tenuti per mano. 
Quando giocano badano a non fare rumore.
Cobby — Questo è molto importante. E operai? 
Flor — Ne ho visto un gruppo che tornavano dal 
lavoro: camminavano silenziosi accanto ai muri. 
Ogni tanto qualcuno si fermava per guardarsi alle 
spalle... bastava un rumore improvviso per farlo 
trasalire...
Cobby {emozionato) — E qualcuno che ride, l ’hai 
sentito? l ’hai vista la gioia in qualche occhio, l ’hai 
riconosciuta in un gesto?
Flor — Ho visto solo rassegnazione e paura.
Cobby {esaltandosi) —- Non esiste più la speranza, 
vero?
Flor — No, Cobby : non c’è più speranza, in nessuno. 
Cobby {ad alta voce) — Ci siamo! i « segni », gene
rale, i « segni ».
I l  Generale •— Sì, effettivamente... sembra che non 
ci sia nessun dubbio.
Cobby — Si respira già fumo di polvere da sparo, 
là fuori... e noi siamo qui, seduti!
Klutzer — E muoviamole, finalmente, queste rachi
tiche gambe!... ci lasciamo far fessi da quattro bor
ghesi pidocchiosi.
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I l  Generale (risoluto) — Bene, Klutzer: è il mo
mento di agire... (Si alza) ... telefono al ministro 
della guerra.
Klutzer — Cantate chiaro con quel bastardo! (I l 
generale sì avvicina al telefono e forma il numero). 
I l  Generale (secco) — ... datemi il ministero della 
guerra... generale Deccan, voglio parlare col mini
stro... (mellifluo) ...caro amico, come state?... grazie, 
siete molto gentile... perché vi ho telefonato? via, 
cercate di indovinarlo... non avete dato in questi 
giorni un’occhiata in città?... che ne dite dell'umore 
della popolazione?... cambierà?... certo, ma non in 
meglio... bene, caro amico : non è più il caso di per
dere tempo... adesso abbiamo anche la merce che 
aspettavamo, bisogna subito provvedere all’ordina
zione... che cosa?... vi occorrono confetti?... (ridendo) 
... sì, sì, qui ci sono molti confetti... ed anche delle 
graziosissime confetterie a canna rigata di tutti i 
calibri... (rabbuiandosi) ...che cosa?!... confetti, con
fetti?... ma per chi?... eh?!... il figlio del governatore 
si sposa con la figlia del presidente?!... e quando 
è stato deciso?... stamani?... il governatore è già 
partito per la firma del contratto di nozze... ma è 
inaudito!... incredibile... sono veramente sconvolto... 
anche voi?... immagino... (ripensandoci) ... ma, caro 
amico, scusate, pensandoci bene, questo, cosa cam
bia?... non mi direte che un matrimonio possa man
dare a monte ogni piano... sono forse il governatore 
o il presidente a decidere la pace o la guerra?... 
bisogna subito prender contatto con gli ambienti 
interessati, con i gruppi responsabili... come?... c’è 
di peggio?... che cosa è accaduto, parlate!... eh?!... 
un cartello internazionale del ferro e del legname 
firmato stamani!... soltanto per cinque anni... (gri
dando) ...e dove saremo noi, fra cinque anni?!... per 
voi che fate il ministro, non è un problema... ma per 
noi... per noi!... (con il cuore lacerato) ...questa sì 
che è una sciagura!... questa è veramente la rovina!... 
(La mano che impugna il ricevitore gli cade lungo 
il corpo; agli altri, affranto) ...la pace!

S E C O N D O  T E M P O

La stessa scena del primo tempo. Entra Vikin, il 
figlio del governatore, in una fiammante divisa di 
allievo dell'accademia militare. Sono le tre del 
pomeriggio dello stesso giorno.
Vikin (si guarda intorno come per cercare qualcuno) 
— Gossel!... dove ti sei cacciato, Gossel? sento il tuo 
odore qui intorno... Gossel!
Gossel (esce dal vano della scala) — Sono qui, 
eccellenza.
Vikin — Puoi fare a meno di nasconderti finché 
adoperi questa roba... (Gli mette una mano fra i 
capelli, poi, con un gesto di schifo, si pulisce le 
dita sulla giacca di Gossel) ... ancora alle mie cal
cagna, eh?
Gossel — Così proprio non è, eccellenza.
Vikin — Vuoi dire che sono io a seguire te?
Gossel — A voi viene l ’idea di andare in un posto,

e io che lo capisco, in quel posto ci arrivo prima 
di voi.
Vikin — Io sono stufo, lo capisci questo?
Gossel — E’ per via dell’ordine di vostro padre che, 
purtroppo, è il governatore.
Vikin — Come, purtroppo?
Gossel — Sicuro: se non fosse governatore, ce ne 
potremmo anche infischiare di quell'ordine.
Vikin — Mio padre, forse, esagera un po’. Non credo 
che qualcuno pensi a farmi del male.
Gossel — Lo dite voi, lo dite. Sapeste che festa 
farebbero in città se vi accadesse qualcosa.
Vikin — Come, come?
Gossel — Quelli che vi vogliono male, si capisce. 
Vikin — Ma, per fortuna, non tutti mi vogliono 
male.
Gossel — Tutti, tutti, no. Io, per esempio, non ho 
nulla contro di voi.
Vikin — Ali. tu solo!
Gossel — No, anche alla polizia ce ne sono altri 
che la pensano come me: « in fin dei conti, dicono, 
cosa c’entra il figlio del governatore che è un irre
sponsabile... ».
Vikin (offeso) — Come sarebbe a dire?
Gossel — Voglio dire che voi non ne avete colpa... 
insomma, voi non ne fate del male: siete un inca
pace. (Vikin sta per andare in collera, ma si ode in 
quel momento il gorgheggio di una cantante. Vikin 
guarda verso la scala e con la mano fa cenno a 
Gossel di tacere).
Vikin — Zitto!... è lei... la senti?... presto, mandale 
a dire che sono qui ad aspettarla... (Gossel sta an
dando via) ...fammi anche portare una limonata. 
(Gossel esce. Vikin ascolta estasiato i gorgheggi. 
Gossel ritorna. I  gorgheggi cessano).
Gossel — La signorina è stata avvertita.
Vikin — In fondo sei un buon diavolaccio, Gossel, 
un po’ ingombrante e impomatato... però, quando 
mi vieni dietro, potresti anche evitare di far vedere 
a tutti che sei della polizia.
Gossel — Cosa devo fare, eccellenza? più che met
termi la divisa borghese!
Vikin — Voialtri poliziotti siete come le comparse 
nel secondo atto del « Barbaro sconfitto ». Andate 
in processione vestiti da frate, ma sotto le tonache 
si vedono gli stivali che calzavate nel quadro pre
cedente, quando eravate cavalieri di Attila.
Gossel — Mai stato in processione e mai conosciuto 
quest’Attila.
Vikin (ironico) — Altra caratteristica che vi distin
gue è la prontezza di cervello.
Gossel (prendendolo per un complimento) — Trop
po buono, eccellenza. (Arriva il cameriere con la 
limonata. Vikin fa per prenderla, ma Gossel allunga 
la mano prima di lui e afferra il bicchiere).
Vikin — Be’!... che succede?
Gossel — Eseguo gli ordini, eccellenza. (Beve un 
sorso di limonata, la assapora, ne beve un altro 
sorso abbondante, quindi porge quello che è rima
sto a Vikin).
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Vikin (seccato) — Io non ho bisogno di assaggia
tori.
Gossel — Perché rischiare di essere avvelenato? 
proprio ora che dovete servire per il matrimonio. 
(Vikin sta per andare in collera, ma in quel mo
mento scende la scala Annalisa, la cantante; Vikin 
le va incontro. Dietro Annalisa, a rispettosa distan
za, viene Pierre, il segretario).
Annalisa — Perché, caro amico, avete voluto ina
sprire la mia ferita con questo incontro?
Vikin — Vi risponderò come Zagar nel « Guerriero 
normanno » :

Conservate ognor la speme 
in un puro, eterno amor: 
morto ancor non è quel seme 
che gettaste nel mio cuor.

Annalisa (cantarellando) — « Che dolcissima fa
vella... » (Accenna un gorgheggio, ma porta subito 
una mano alla gola) ...la mia povera voce!... e voi 
ne siete la causa.
Vikin — Io?! (Annalisa chiama con un gesto il 
segretario che si avvicina per porgerle uno spruz
zatore per la gola. Gossel taglia prontamente la 
strada del segretario, gli strappa di mano lo spruz
zatore, lo scuote, l’ascolta, Vannusa, poi, parzial
mente rassicurato, lo porge ad Annalisa. I l  segre
tario esce) Perché sarei io la causa del vostro abbas
samento di voce?
Annalisa (dopo essersi spruzzata la gola) — E me 
lo domandate? la notizia... crudele, tremenda, scel
lerata, mi ha colto tre ore fa... con la cioccolata 
del mattino.
Vikin — Ha colto di sorpresa anche me, ve lo giuro : 
è stato mio padre a decidere tutto.
Annalisa — Dovevo immaginarlo. Ricordate il pri
mo atto della « Duchessina di Clermont »? (Canta
rellando)

Al severo genitore 
ci convien chinare il capo...

Vikin — Ah, no: io ricordo bene il secondo atto, 
quando Vilfredo, in ginocchio davanti al padre, 
grida :

Con la spada che vi offro 
il mio petto trapassate 
ma d’amore il sacro fuoco, 
padre mio non soffocate!

Annalisa (andando verso la tenda della vetrata; 
canterellando) —

Chi la vita ti ha donato 
ha deciso la tua sorte; 
le parole che m’hai dato 
or convien che siano morte.

Vikin — Impegnato fu il mio onore 
e difenderlo saprò: 
pugnerò per il mio amore, 
pugnerò, sì; pugnerò!

(Si avvicina alla tenda, prende la mano che sbuca 
e tira a sé la donna, ma si trova Gossel fra le brac
cia).
Vikin (respingendolo infuriato) — Ma cosa fai qui?!

Annalisa (uscendo dalla tenda) — La stagione è ter
minata ieri sera, amico mio: devo sapermi rasse
gnare.
Vikin — Incomincerà subito un’altra stagione: ba
sterà che voi apriate bocca.
Annalisa — Non parlavo di quella del teatro del
l ’opera, ma della nostra.
Vikin — E io alludevo proprio a quella. (Con tono 
più basso) Voi non sapete quello che si sta pre
parando.
Annalisa (canterellando) — « Orsù datemi novel
le... ». (Accenna a un gorgheggio ma la voce le man
ca; si precipita al tavolo e afferra lo spruzzatore). 
Vikin — Pensavate che io, venuto a conoscenza del
la decisione di mio padre, mi sarei rassegnato? 
Annalisa — Le mie povere corde vocali!
Vikin — Nossignora.
Annalisa (cantarellando) — « No, non mi rasse
gnerò... no, non mi rassegnerò... ».
Vikin — Ecco, così voglio sentirvi sempre.
Annalisa — In questo stato?! siete dunque senza 
cuore!
Vikin — No, non questo.
Annalisa — A ridurmi così è stato l ’« Ercole inna
morato ».
Vikin (sospettoso) — Chi?!... (Ripensandoci) ...ah, 
già.
Annalisa — Il direttore d’orchestra era un bruto, 
un sadico : non dovrà mai più rimettere piede nel 
vostro teatro. Me lo promettete, amico mio?
Vikin — Sarà fatto. Ma io vi stavo parlando del 
mio progettato matrimonio.
Annalisa — Non è niente male la figlia del presi
dente : ama la poesia ermetica, la pittura bizantina 
e la pollicoltura.
Vikin — Ma a me non importa nulla della figlia 
del presidente: io amo voi!
Annalisa (cantarellando) — « Il tuo amor si rinno- 
vella »... (Tenta inutilmente un gorgheggio) Sen
tite?... oh, la mia povera voce! (Si spruzza la gola). 
Vikin (con tono basso e deciso) —- Ostacolerò i pro
getti di mio padre. Non sposerò una donna che 
non amo.
Annalisa — Anche nella « Schiava di Babilonia »... 
Vikin (interrompendola dolcemente) — Vi prego, 
Annalisa : è necessario che voi siate a conoscenza 
del piano.
Annalisa — Piano?
Vikin — Piano. Non siamo soli, abbiamo molti 
amici. All'Accademia militare si vivono ore dram
matiche; tutti gli ambienti culturali della città sono 
in tumulto; l ’agitazione si stende dai circoli musi
cali a quelli letterari, nei caffè d’avanguardia ser
peggia una parola d’ordine : « Abbasso il progettato 
matrimonio ».
Annalisa — Mi spaventate, amico mio.
Vikin — Stamane, appena si è sparsa la notizia, c’è 
stata una riunione all’Hotel Excelsior : duemila par
tecipanti, e forse anche tremila.
Annalisa — Non sapete il numero esatto?
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Vikin — No, lo saprò domani quando pagherò il 
conto delle consumazioni che ho dovuto offrire. 
Annalisa — E lo scopo di questa riunione?
Vikin — Stabilire i particolari dell’azione. Ascoltate, 
dunque : tra un'ora e mezzo, alle diciassette in 
punto, i miei colleghi dellAccademia militare indos
seranno la divisa da operazione e scenderanno in 
campo impadronendosi dell’armeria. Quindi, si divi
deranno in due squadre : la prima, dirigendosi verso 
il Corso della Vittoria - onde evitare la caserma 
della polizia urbana - si recherà a prendere sotto 
controllo il salone da ballo del giardino d’inverno, 
mentre la seconda scenderà verso il centro per soste
nere l ’occupazione delle gallerie d’arte e dei caffè 
d’avanguardia.
Annalisa — E tutto questo... per me?
Vikin — Sì, Annalisa : è la mia prova d'amore. 
Annalisa — Oh, amico mio, è tutto come nelle 
« Astuzie d'Ulisse »! (Cantarellando) « Sol per Elena 
la bella... ».
Vikin (interrompendola dolcemente) — Vi prego, 
Annalisa, fatemi terminare.
Annalisa — Vi ascolto.
Vikin — Gli « Amici del melodramma » agiranno 
per conto loro e, dopo essersi impadroniti del teatro 
dell’opera, requisiranno le armi di scena del « Ban
dito gentiluomo ».
Annalisa — Ma sono vecchi ferri arrugginiti.
Vikin — Hanno pur sempre un loro effetto coreo- 
grafico.
Annalisa — E dopo la presa del teatro, che cosa 
faranno gli « Amici del melodramma »?
Vikin — Raggiungeranno la sede della « Gazzetta 
Artistica » dove chiederanno la consegna del critico 
musicale - quello che osò scrivere tante infamie 
sulla vostra ultima interpretazione - e l ’impicche
ranno sulla piazza.
Annalisa — Davvero commovente quest’attenzione 
nei miei riguardi.
Vikin — E’ il meno che si possa fare.
Annalisa — E pensate che questi tumulti distoglie
ranno il governatore dalle trattative col presidente? 
Vikin — Al primo colpo di fucile mio padre tornerà 
immediatamente qui. E così il matrimonio andrà 
in fumo.
Annalisa — E voi dove sarete, amico mio, mentre 
accadrà tutto questo?
Vikin — Qui accanto a voi, naturalmente.
Annalisa — Oh, ne ero certa.
Vikin — Vi potrei lasciare sola in queste circo
stanze? So bene dov’è il mio posto.
Annalisa — Mi sarete di grande conforto.
Vikin — Sarò vicino a voi come l ’albero alle sue 
radici, come Prometeo alla sua roccia... già, « Pro
meteo e la montagna », fu un vostro grande suc
cesso, ve lo ricordate?
Annalisa — E potrei dimenticarlo? (Canterella, pri
ma da sola, poi in coro con Vikin)

... poiché un giorno m’hai donato 
una piccioletta face,

su te ora incatenato 
cala l ’aquila rapace...

Vikin — Vi lascio per breve tempo, Annalisa; devo 
recarmi a dare le ultime disposizioni.
Annalisa — Vi prego di non esporvi troppo.
Vikin — Non dubitate, sarò prudentisimo. (Vikin 
bacia la mano di Annalisa ed esce preceduto da 
Gossel. La donna incomincia a lucidarsi le unghie. 
Entra Pierre molto agitato).
Pierre — Sei già al corrente di quello che sta per 
accadere in città?
Annalisa (con indifferenza) — Sì, quel ragazzo m’ha 
raccontato tutto. Anche tu sei informato?
Pierre — Mi sono trattenuto un momento al bar con 
un agente della polizia segreta.
Annalisa — Hai prenotato i posti sull’aereo?
Pierre — Ma che domande mi fai, con il baccano 
che sta per scoppiare in città!
Annalisa — Ma noi non lo sentiremo perché saremo 
già partiti.
Pierre — Dico : sei impazzita? proprio adesso vor
resti andartene?
Annalisa — Mi hai promesso un viaggio in Occi
dente. Vorresti rimangiarti la parola?
Pierre — Macché viaggio in Occidente!
Annalisa (risentita) — E non essere volgare.
Pierre — « Occidente » ho detto. Ma non sai che 
quello che deve accadere, accade per causa tua? 
Annalisa — E allora?
Pierre — Ai giornali di tutto il mondo non ci pensi? 
ai giornali che aspettano fotografie e notizie come 
un assetato aspetta l’acqua?
Annalisa — Per i giornali abbiamo materiale a suf
ficienza in valigia: abbiamo le lettere di quel bam
boccio, un diario e un memoriale, senza contare gli 
articoli che tu hai preparato per la catena dei 
giornali femminili.
Pierre — Ma questa è un'altra cosa, lo vuoi capire : 
questa è roba che vale a peso d’oro per la tua car
riera.
Annalisa — Adesso la mia carriera : hai sempre una 
scusa pronta tu.
Pierre — Naturale, perché finora alla tua carriera 
non ci ho pensato io! Chi ti ha appiccicato al
l ’impresario che ti ha dato la prima particina? Chi 
ha organizzato il fidanzamento con il petroliere? Chi 
ti ha messo sotto il naso il figlio del governatore, 
eh?
Annalisa (scoppiando in lacrime) — Sì, sarà tutto 
vero... ma ora non mi ami più!
Pierre — Ma certo che ti amo, sciocchina.
Annalisa — E allora potresti lasciarmi andare avan
ti con la mia arte.
Pierre — ...« La mia arte »... come se fosse possibile. 
Hai letto che cosa ha scritto di te il critico musi
cale della « Gazzetta Artistica »?
Annalisa — Gli costerà caro : Vikin ha deciso di 
farlo impiccare.
Pierre — E non vuoi essere presente? ma una sod
disfazione simile non l ’ha mai avuta nessuna can-
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tante, nessuna attrice... Adelina Patti, Sarah Ber
nardi, Greta Garbo... nessuna!
Annalisa — Se pensi che io voglia rinunciare al viag
gio in Occidente per vedere un impiccato, ti sbagli. 
Pierre — Eccola la riconoscenza per chi le ha dato 
un nome! Sentitela questa sciagurata che merite
rebbe di tornare a cantare stendendo i panni, come 
faceva prima che io rincontrassi e la mettessi su 
un palcoscenico!
Annalisa {ha uno scoppio di collera; battendo il 
piede per terra) — Villano... villano... villano! (Scap
pa in singhiozzi verso la scala).
Pierre (andandole dietro) —- Annalisa... Annalisa, 
ascolta. {Scompare dietro di lei. Entrano Cobby, 
Fior, Leo e Maxi. Cobby, che ha sempre la sua valigia 
a soffietto, si avvicina al tavolo dov’è rimasto lo 
spruzzatore; esamina l’oggetto da tutti i lati, lo 
scuote, quindi lo porge a Fior che lo ripone nella 
sua borsetta. Siedono tutti e quattro nelle poltrone). 
Cobby {irritato) — Venti pezzi a testa per attraver
sare un fiume... è un furto! (Batte con il bastone sul 
tavolo).
I l  Cameriere (accorrendo) — I l signore ha chia
mato?
Cobby {brusco) — No. {Il cameriere si ritira).
Flor {tranquillamente) — Venti pezzi a testa buttati 
via: un viaggio assolutamente inutile.
Max! — Dovevamo pur renderci conto se dall’altra 
parte ci era la possibilità di vendere la nostra 
merce.
Leo — I clienti, ma’, non cadono dal cielo.
Flor — Il cugino Norman, che ha fatto buonissimi 
affari, non si preoccupava se la gente girava al 
largo dal suo negozio, « tanto, diceva, un giorno o 
l ’altro entreranno lo stesso ».
Leo — Sfido io: vendeva arredamenti funebri! (Si 
odono alcuni gorgheggi. I  quattro guardano verso 
la scala).
Cobby {cupo) — I l commercio è diventato un mestie
re buono solo per chi ha deciso di morire di fame. 
Leo — E’ da quando son nata che ti sento fare que
sti discorsi, pa'.
Cobby — Perché è da quando sei nata che le cose 
vanno in questo modo. {Pierre entra dalla scala e 
si avvicina al tavolo).
Pierre — Scusate, cercavo uno spruzzatore. (Pierre 
si guarda in giro, quindi ritorna verso la scala men
tre gli altri tacciono).
Leo {a Flor) — Non era uno spruzzatore quello che 
poco fa hai messo nella borsa?
Cobby — E con questo? (Solenne) Io non restituisco 
mai quello che ho preso : è questione di principio! 
Flor {a Leo) — Dovresti saperlo che Cobby, su certe 
cose, non transige.
Cobby (dopo una pausa) — Il commercio è un me
stiere finito, credete a me.
Flor — Forse solo per qualche articolo. I l droghiere 
di Pennington, per esempio, mi diceva che le vendite 
della marmellata sono crollate in modo pauroso, 
mentre il lucido da scarpe si mantiene ancora a 
un livello soddisfacente.

Cobby — E’ finito veramente, io ve lo posso dire,
10 che ho vissuto in tempi felici, quando una cas
setta di cartucce te la compravano all’asta, te la 
strappavano dalle mani come fosse una borraccia 
d’acqua nel deserto. Che tempi quelli! Congiure di 
palazzo... generali ribelli... cortigiani ambiziosi... 
anarchici dinamitardi... Nel sud si lavorava con gli 
schiavi che si ribellavano ai padroni, nel nord con 
i padroni che volevano reclutare schiavi... a est 
c’era la caccia agli ebrei, aperta tutto l'anno, a 
ovest i professionisti della rivoluzione... eh, quella 
sì che era vita... concorrenza? c’era anche allora, 
certo... ma chi se n’è mai veramente accorto? non 
esistevano intoppi alla libera iniziativa. Poi è venuto
11 cataclisma... il 1914, la prima guerra mondiale... 
l ’anno del monopolio, del primo colossale « trust » 
del commercio: accaparramento totale dalle fonti 
di produzione e immediato trasferimento della mer
ce al consumo... decine e decine di divergenze locali 
che avrebbero potuto darci da vivere per almeno 
un secolo, bruciate in un’unica gigantesca opera
zione controllata...
Flor — Ti fa male ricordare certe cose, Cobby,
10 sai.
Cobby — ... Noi fummo esclusi dal banchetto, e 
anche dalle briciole: non c’era rimasto nemmeno
11 coltello per tagliare il pane... giravamo come men
dicanti, a cercare nei rifiuti qualche rottame di 
metallo... e le abbiamo ricostruite, pezzo per pezzo, 
vite su vite, le nostre armi... ma il mondo di prima, 
siamo stati capaci di ricostruirlo?... eppure anche 
noi avevamo diritto a un po’ di sole... e, invece, 
all’improvviso, quell’austriaco con i baffi... come sì 
chiamava, Flor?
Flor — Adolfo Hitler.
Cobby — Sì, proprio lui.
Max! — Io credo, Cobby, che noi...
Cobby {interrompendolo) — Stai zitto, Maxi : questo 
discorso lo faccio per te : è per i giovani che parlo. 
Anch’io ero giovane nel T4 e credevo che tutto si 
sarebbe aggiustato: ero pieno di speranza, di entu
siasmo... proprio come mio nonno e mio padre che 
per tutta la vita si sono cullati nell’illusione che la 
confederazione degli stati del Nord America si 
sarebbe sfasciata... e invece ha retto benissimo, e 
la guerra di secessione di un secolo fa, alla mia 
famiglia, non fruttò neanche un soldo : il monopolio 
delle armi stava facendosi le ossa. Per un po’ di 
tempo rimasero soltanto i pellirosse come clienti- 
ma era un commercio che doveva finire, ed infatti 
è finito...
Leo — Ce l’hai già raccontata un sacco di volte 
questa storia, pa’.
Cobby — Dobbiamo ricordarcela bene per non ca
dere nelle stesse illusioni, ora che la storia si ri
pete. Che cosa credi che sia il cartello internazio
nale del ferro e del legname, che hanno appena 
firmato, se non una nuova manovra del mono
polio per impedire una piccola operazioncella mi
litare, che era già quasi fatta, e preparare invece
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un’operazione di portata più vasta, una guerra 
in piena regola, dalla quale, come al solito, noi 
resteremo esclusi?
Flor — Proprio come nel quartiere dove abitavamo 
a Gorassen : hanno aperto un supermercato e i ne
gozianti della zona sono falliti. Dove arriveremo 
di questo passo? Oltretutto, poi, mi sembra una 
manovra piuttosto sciocca, buona solo per fare il 
gioco della economia socialista.
Cosby (a Fior) — A proposito di economia socia
lista: dove sono andate a finire le mie calze rosse? 
Flor — Le ho gettate via, Cobby.
Coeby — Senza dirmi niente?!
Flor — Ma erano piene di buchi... come se ci aves
sero sparato con un Gordon-Kassel 49!
Cobby — Dovevo essere informato lo stesso: biso
gna evitare ogni spreco.
Leo (a Maxi) — Perché non esponi la tua idea? 
Maxi — Ho i miei dubbi che Cobby voglia ascol
tarmi.
Cobby — E ti sbagli, Maxi: fra noi deve esistere 
la più ampia democrazia. Ognuno ha il diritto di 
parlare, anche se poi si fa quello che voglio io. 
Maxi — Se proprio ci tenete...
Cobby (ironico) — Be’... proprio « tenerci »... per 
essere sincero... non è che me l ’abbia ordinato il 
medico... per fortuna... ma giacché hai deciso di 
parlare...
Leo — Insomma, lo vuoi ascoltare o no?
Cobby — Ma certo. (Alla moglie che sta lavorando 
a maglia) Fermati anche tu, Flor: Maxi deve 
esporre il suo piano... ogni tanto uno svago ci 
vuole.
Leo (offesa per Maxi) — Come sarebbe a dire? 
Cobby — Lo dicevo per tua madre che non smette 
mai di lavorare. Avanti, Maxi, incomincia pure : mi 
raccomando la calma.
Maxì (lentamente) — Dunque... se noi... ci propo
niamo... di esaminare...
Cobby — Ho detto « calma », ma non esageriamo! 
Leo (irritata) — Ma perché lo interrompi sempre, 
pa’?
Cobby — Era solo un suggerimento. Avanti, Maxì, 
raccontaci per bene la tua storia.
Maxi — Dunque... dicevo che se noi riandiamo con 
la mente ai vecchi tempi di cui voi ci parlavate, 
Cobby...
Cobby (interrompendolo) — Ho detto « storia », 
Maxì, non preistoria!
Leo (scattando) — E lascialo parlare!
Cobby —• Una semplice chiarificazione.
Maxì — Insomma, Cobby, per farla breve, sono 
d’accordo con voi che la situazione nel T4 è cam
biata, ma a una mutata condizione del « market »... 
del mercato, si risponde con nuove forme di « sa- 
les »... di vendita.
Cobby (picchiando il bastone per terra) — Bravo, 
Maxì! Era l ’ora che qualcuno mi insegnasse come 
si fa a vendere.
Maxi (un po’ confuso) — Be’... forse... non proprio 
questo...

Leo — Avanti, Maxì, senza paura.
Maxi — Non possiamo certo opporci al « dumping » 
del monopolio : sono troppo forti nella loro « hold
ing »... e nemmeno possiamo eliminare le « shepp- 
ing charges », le « unboarding charges », le « Stor
age charges »... cioè le spese d’imbarco, di scarico, 
di magazzinaggio... no, non possiamo... eppure sono 
voci che gravano nel « trading account »... nel 
conto di esercizio che non possiamo dimenticare... 
Cobby (interrompendolo; tutto d’un fiato) — ...ma 
non possiamo neanche stare a sentire chi ci elenca 
tutto quello che non possiamo fare: non è possi
bile, Maxì, che tu non possa capirlo!
Maxì — ... c’è una cosa, invece, che possiamo fare... 
Cobby — Finalmente!
Maxì — ...adeguare i nostri sistemi di vendita alla 
realtà del mercato. In che modo abbiamo venduto 
finora? Cessione dietro pagamento immediato... ma 
si può vendere anche in altri modi...
Cobby (ironico) — Certo: c’è la vendita rateale con 
trattenuta sullo stipendio.
Leo — Ti prego, pa’.
Maxi — ...c’è la vendita con garanzie bancarie... 
le cessioni in conto deposito... le forniture con ri
servato dominio...
Cobby (perdendo la pazienza) — ...c’è la vendita di 
beneficenza... e la vendita con il concorso a pre
mi!... avanti, proponi anche quella: una figurina in 
ogni proiettile... chi completa la raccolta vince una 
cassa di mine anticarro!
Maxì (turbato) — In fondo, la mia era solo una 
proposta da discutere.
Cobby — Ma ti sembra che io abbia tempo da per
dere con queste corbellerie?
Maxì (offeso) — Le mie non sono corbellerie. Ri
peto che sono soltanto proposte.
Cobby — E va bene. Diciamo allora che, quando 
parli, non si sentono che... proposte grosse come 
case.
Maxì (sempre più offeso) — Visto che non è pos
sibile discutere, io... vado a fare quattro passi. 
Cobby — Ecco, questa è una buona idea! (Maxì 
esce impettito. Leo fa per seguirlo, ma Cobby la 
ferma col bastone) Fermati, Leo: dobbiamo par
lare fra noi.
Leo — E’ inutile, pa’, tu Maxì non lo puoi vedere. 
Cobby — Perché dici questo?
Leo — Non perdi un’occasione per metterlo in 
imbarazzo, per farlo apparire ridicolo.
Flor — Credo proprio che sia venuto il momento 
di fare l ’autocritica, Cobby.
Cobby — Anche tu sei contro di me?
Flor — In fondo, il ragazzo non aveva tutti i torti : 
quando un sistema di vendita non va, se ne cerca 
un altro, come fece la zia Dorothy con quella par
tita di sapone che non riusciva a levarsi di torno. 
Cobby — Ah, dovrei mettermi anch’io una banca
rella sulla piazza del mercato!... come se vendessi 
stringhe o caramelle di regolizia!
Leo — Maxì non ha parlato di bancarelle: ha prò-
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posto solo qualche sistema per sbarazzarci di una 
merce che non va.
Cobby — E chi ha detto che la nostra è « merce che 
non va »?
Flor — Ma non l'hai detto tu stesso che il nostro 
è un mestiere finito?
Cobby — E quando mai avete sentito un commer
ciante parlar bene dei propri affari?
Leo — Abbiamo sbagliato piazza: qui non sanno 
che farsene delle nostre armi.
Cobby — Chi ha detto queste bestialità? Io oggi me 
li sono guadagnati i venti pezzi che ho speso : ho 
guardato bene in giro, oggi. E se la merce non 
l ’avessi già scaricata, la farei scaricare adesso.
Flor — Ma se ancora non c’è stata una richiesta 
seria!
Cobby (duro) — Ci sarà: che cos’hai imparato nei 
trent’anni che mi sei venuta dietro?
Flor — Io, Cobby, dicevo così per...
Cobby (batte sul tavolo col bastone) — Zitta!... « non 
c’è richiesta »... Basta capitare al momento giusto 
e c’è sempre richiesta, perché ci sono sempre poli
ticanti ambiziosi e militari disoccupati... sempre! 
Questo è quello che dovrebbe imparare Maxi.
Leo — Sei tu che non gliene dai la possibilità. 
Cobby — Non ci arriverà mai : è fatto di una stoffa 
diversa.
Leo —• Ma io lo amo, pa’.
Cobby (sbalordito) — Che cosa?
Leo — Sì, pa’, lo amo.
Cobby (drammatico) — Anche questo doveva ca
pitarmi! Innamorarsi di un tipo simile... come se
10 vendessi sogni e chiari di' luna... (Gridando) ...O 
ventriere elastiche! (Cobby si alza e muove qualche 
passo irritato, mentre la figlia si avvia piangendo 
verso la scala, seguita da Flor. Entrano il generale 
e IClutzer) Bentornato, generale.
Klutzer — Salve, borghese. (Il generale e Klutzer 
si avviano verso le poltrone. Klutzer si china per 
spostare la valigia a soffietto, ma Cobby gli sbarra 
la strada col bastone. Klutzer giunge alla poltrona 
girando al largo. Anche Cobby torna a sedersi).
11 Generale (cupo) — Vengo dagli uffici del « trust » 
...ho voluto controllare la notizia di stamani.
Cobby —■ Esatta?
I l  Generale — Il cartello è stato firmato. Non c’è 
più nulla da sperare.
Klutzer — Tutto da rifare, borghese: un esercito 
massacrato ancor prima di sparare un colpo. Sia
mo stati fottuti. Voi almeno avete la vostra ferra
glia : potete ricaricarla e venderla altrove.
Cobby (al generale) — Dunque, non c’è più nulla 
da sperare... da quella parte.
I l  Generale — Non comprendo.
Cobby — Non mi direte che « quella parte » era 
l ’unica che potesse offrire una speranza.
I l  Generale — E dove volete andarla a chiedere 
una guerra, se non al ministero della guerra?
Cobby — Ma a me non serve una guerra : serve un 
« qualcosa » in cui vengono impiegate delle armi. 
I l  Generale — Per esempio?

Cobby — Voi sapete meglio di me che un pronun
ciamento militare potrebbe accadere quando meno 
si aspetta.
I l  Generale — Impossibile. Tanto il governatore 
quanto il presidente Baden sono al sicuro da ogni 
rivolta dell’esercito.
Cobby — E perché?
Klutzer — Perché non hanno esercito, ma soltanto 
qualche migliaio di morti di fame armati di fucili 
arrugginiti.
Cobby —• E nei governi va tutto liscio? Non c’è nes
suno che voglia sostituire il governatore o il pre
sidente?
I l  Generale — Certo che ce n’è, ma sono tutti nel 
legno e nel ferro fino al collo: dipendono tutti dal 
« trust », e guerre, rivoluzioni, attentati si svolgono 
nei consigli di amministrazione, in borsa, nelle di
rezioni generali... e le loro armi sono pacchetti azio
nari, scandali, ricatti.
Klutzer — Siamo a terra, borghese. Qui, l ’unica 
cosa giusta, è fare una croce sulle spese e tagliare 
la corda.
Cobby —• No, Klutzer: la merce è qui, e qui la ven
derò, ve lo dice Cobby. La gente qui ha i vestiti 
che sanno già di fumo... una buca nel selciato fa 
pensare subito a una trincea in costruzione... bet
tole, bische, postriboli che si moltiplicano... 
Klutzer — Fottuti anche loro, come noi.
Cobby — Io resto qui, perché se è vero che sono 
nato con questo mestiere nel sangue, è anche vero 
che non ho mai respirato così bene come qui. Oggi, 
mentre attraversavo il fiume, guardavo gli operai 
delle ferriere che andavano al lavoro: silenziosi, 
a capo chino, come un gruppo di profughi, o me
glio, come una colonna di prigionieri... e allora ho 
pensato che, in fondo, i maggiori danneggiati dal 
cartello saranno proprio loro, perché i salari ver
ranno allineati al livello più basso... e allora m’è 
venuta un’idea... (guarda verso Klutzer)... se qual
cuno andasse da quella gente a spiegare tutta la 
faccenda...
Klutzer — Spieghiamoci bene, borghese, io faccio 
un mestiere : il reclutatore, e sui sindacati ci sputo 
sopra.
Cobby —• Io parlavo genericamente.
Klutzer — Bisogna intenderci subito : io lavoro con 
i professionisti, e quelle carogne di dilettanti che ci 
rubano il pane di bocca, io non li posso vedere. E 
poi, oltre ai ferri vecchi, avete anche ideali da ven
dere?
Cobby — Come sarebbe a dire?
Klutzer — Loro sono pronti a farsi ammazzare 
gratis, ma vogliono saperlo prima contro chi de
vono sparare, e pretendono, nientemeno, che gli si 
spieghi il perché. Basta questo fatto, vedete, per 
sentirmi rivoltare lo stomaco. E poi è il principio 
che non mi va giù: la guerra gratis... sarebbe come 
se uno si mettesse a regalare pagnotte a tutti quelli 
che passano... e i fornai, dove andrebbero a finire? 
Carogne maledette! Noi abbiamo un mestiere e loro 
se ne fregano.
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Cobby — Non dico che abbiate torto, Klutzer... però, 
se non si trattasse che di trovare uno straccio di 
ideale... del resto, anche voi ne avrete bisogno di 
ideali da sventolare per il vostro lavoro.
Klutzer — No, borghese, io non m’insudicio le 
mani con quella roba.
Cobby — E come fate a convincere la gente che re
clutate, solo con il denaro?
Klutzer — Non soltanto con quello, anche perché 
ce ne vorrebbe troppo : ci metto un po' di passione, 
ecco tutto. Quando ho adocchiato il tipo che va 
bene, aspetto il momento giusto e gli faccio il di
scorso : « Levati quei luridi stracci di dosso », gli 
dico, « così sei uno zero e con un fucile al fianco 
e le giberne a tracolla, invece, diventi qualcuno. 
Vieni con noi e avrai finito di far funzionare il cer
vello : c’è chi si piglia la preoccupazione di pensare 
al posto tuo... e se hai paura, che in tua assenza, 
qualcuno possa pensare anche a tua moglie, devi 
fottertene: con noi puoi sempre rifarti sulle mo
gli degli altri ». Poi gli parlo della vita che fac
ciamo, del gusto che c’è a far secco un pidocchioso 
bastardo, a sfilargli, dopo, l ’anello dal dito o il bor
sellino dalla saccoccia. « Tu ti credi un uomo » gli 
dico, « ma non sai come si fa a spaccare un cranio 
con una pallottola, o a sfondare una pancia con la 
baionetta... ». Insomma, borghese, per convincerli,
10 cerco dentro di loro quello che c’è di meglio 
e lo tiro fuori.
Cobby — No, effettivamente, voi non lavorate con 
gli ideali, ...ma, scusate, caro Klutzer, possibile che 
un tipo come voi, un uomo del vostro talento, si 
arresti di fronte alla prima difficoltà? Possibile che 
in una circostanza come questa, non vediate altra 
soluzione, se non quella di fare fagotto?
Klutzer — Be’, se proprio volete saperlo, una stra
da c'è per uscire da questo pantano con le scarpe 
pulite. Finanziatela voi una rivolta qualsiasi. 
Cobby (sbalordito) — Io?!
Klutzer — Sì, voi. Bastano pochi spiccioli, tanto 
per pagare un acconto sull’ingaggio.
Cobby — Ma io faccio il commerciante, non il fi
nanziere!
Klutzer — Lo so, ma se volete fare un affare con 
la vostra ferraglia, questo è il momento buono. 
Voi ci prestate gli spiccioli per incominciare e le 
armi... e noi facciamo il lavoro a regola d’arte... e 
alla prima banca che ci capita in mano, vi conse
gno le chiavi della cassaforte. Vi va quest’idea? 
Cobby — Ma io, veramente...
Klutzer — Rispondere: sì o no!
Cobby (cominciando a balbettare e a tremare) — 
Pe... pe... perché i... io do... do... dovrei... (si porta 
una mano al cuore) ...oh! ...oh!
11 Generale — E’ inutile, Klutzer: Cobby ha il 
cuore troppo debole, per reggere alla fatica di certe 
decisioni...
Cobby (tirandosi addosso il plaid) — Oh!... Oh!... 
(Preceduto da Gossel, entra Vikin. I l  generale sol
leva di colpo la testa).
I l  Generale — Ma quello è il figlio del governatore!

(Il generale si alza in fretta e si avvicina a Vikin, 
incurante di Gossel che tenta di sbarrargli il passo) 
Permettete, eccellenza, che mi congratuli di tutto 
cuore per il vostro prossimo matrimonio 
Vikin —• Grazie, generale Deccan, ma aspettate 
pure per rallegrarvi : questo matrimonio non av
verrà.
I l  Generale (in coro con Cobby che, prontamente 
ristabilito, è saltato in piedi) — Come, non av
verrà?!
Vikin — Per il momento non ho alcuna intenzione 
di sposarmi.
Cobby — Però il cartello è stato firmato lo stesso. 
Vikin (meravigliato) — Che cosa c’entra il cartello? 
I l  Generale — Ma se il governatore si trova dal 
presidente!
Vikin (ironico) — Tornerà qui, state tranquillo... 
ed ora scusatemi, generale... (Si allontana, parla 
con Gossel che esce).
I l  Generale — Io non ci capisco niente, e voi, 
Cobby?
Cobby — Non vedo chiaro in questa faccenda. 
Klutzer — Beato voi: per me è buio assoluto. (Vi
kin, vicino alla scala, sta aspettando Annalisa. Gos
sel è rientrato ed esamina sospettoso i tre in scena. 
La valigia colpisce la sua attenzione e si avvicina 
per esaminarla, ma Cobby gli sbarra il passo con 
il bastone. Ancor più insospettito, durante le bat
tute seguenti, Gossel si interesserà della valigia, ora 
cercando di muoverla col piede, senza averne l'aria, 
ora tendendo l’orecchio, come per scoprire il bat
tito di una bomba a orologeria. Cobby, però, con
tinuando a discutere, ostacolerà sempre i suoi mo
vimenti).
I l  Generale — Come faceva ad essere così sicuro 
del ritorno del governatore?
Klutzer — Lasciate perdere, generale, è un ma
ledetto rompicapo.
Cobby — C’è qualcosa che sta maturando a nostra 
insaputa.
I l  Generale — Non è possibile che il ministro ne 
fosse all’oscuro.
Klutzer — E’ molto possibile, invece, con un mi
nistro di quella fatta. (Arriva il cameriere con una 
bevanda per Vikin. Gossel gli fa cenno di avvici
narsi e assaggia il liquido, mentre il figlio del go
vernatore fa un gesto di dispetto. In quel momento 
entra Annalisa dalla parte della scala; Vikin si al
lontana con lei e Gossel, che è rimasto con il bic
chiere in mano, visto che Vikin non pensa più alla 
bevanda, alza le spalle e vuota il bicchiere).
Vikin — Tutto è a posto, Annalisa; la macchina 
è pronta a scattare.
Annalisa — Sono veramente emozionata, amico 
mio.
Vikin (cavando un pacchetto di tasca) — Ecco in
tanto qualcosa che vi farà piacere.
Annalisa — Che cos’è?
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Vikin — E’ l ’incisione di un vostro grande suc
cesso : « I l trionfo d’amore ». Volete ascoltarla? 
Annalisa — Grazie, Vikin: è un pensiero molto 
gentile.
Vikin (chiamando) — Gossel!... fai portare il regi
stratore. (Gossel esce e rientra subito dopo) « Il 
trionfo d’amore » è un’opera che vorrei fosse repli
cata nella prossima stagione.
Annalisa — Parlate della prossima stagione come 
se fosse certa la mia presenza: sapete bene che, 
per quanto riguarda i miei impegni, decide il mio 
segretario.
Vikin — Sono certo che riuscirò a convincerlo. 
(Entra il cameriere reggendo fra le braccia un re
gistratore. Gossel ferma il cameriere ed esamina 
attentamente la macchina premendo a caso i pul
santi; a un certo punto porta una mano alla bocca 
perché, evidentemente, gli è rimasto un dito fra gli 
ingranaggi) Dai qua, presto... (Gossel depone il re
gistratore su un tavolo. Vikin introduce la bobina 
di nastro magnetofónico) ...è un’incisione perfetta... 
ascoltate: è la romanza del secondo atto... (Mette 
in moto il registratore : si ode la voce di Annalisa). 
Annalisa —

.. sollevato è il duro peso 
che opprimeva questo cuor: 
si rianima l’offeso 
dalle pene dell’amor...

(Entra Pierre in fretta, dalla parte della scala, con 
macchine fotografiche e scatole di pellicole a tra
colla. Vikin ferma il registratore).
Annalisa — Potete fare con calma, Pierre, tanto 
Vikin m’ha detto che per l ’impiccagione c’è ancora 
tempo.
Pierre — Ma ci sono anche altre cose che m’inte
ressa fotografare: il corteo di protesta, l ’assalto al 
teatro dell’opera... tutta la manifestazione, insom
ma. Io vado: ci vediamo all’impiccagione. (Si al
lontanano tutti e tre verso l’uscita. Cobby, il gene
rale e Klutzer, intanto, hanno continuato a discu
tere animatamente).
Cobby (si alza irritato e batte il bastone per terra) 
— No, no e no! Io non m’inganno perché non mi 
sono mai ingannato: stanno per tornare i bei tem
pi, me li sento zampillare dentro come l ’albero 
sente la primavera o il gabbiano la tempesta. 
Klutzer — Levatevi le mosche dal capo, borghese, 
e diciamola, una volta per tutte, questa fottuta 
verità: è meglio farci una croce sui nostri me
stieri. Non è più come una volta, né per voi, né 
per me. Se vendere la ferraglia è difficile, reclu
tare carne da schioppo è più difficile ancora... e 
con quei rammolliti che riesci a incastrare, non 
c’è più gusto: se gli dai un calcio negli stinchi si 
mettono a piangere.
Cobby (va davanti alla vetrata) — L’aria è ferma 
sulla città, il fumo dei camini sale in verticale nel 
cielo; non un alito di vento : bonaccia. Anche i ru
mori sembrano assopiti : la gente cammina in pun
ta di piedi. I l sudore scorre sul viso per il calore 
di fuori e per la febbre di dentro, febbre di attesa

e di paura per ciò che... deve accadere... (Si odono 
alcuni colpi di fucile in lontananza. I l  generale 
e Klutzer balzano in piedi; Cobby si volta lenta
mente verso i due).
I l  Generale (emozionato) — Ma... questi... sono 
colpi di fucile!
Vikin (allegro e spavaldo) —- Dalla parte del giar
dino d’inverno : sono i miei colleghi dell’Accademia 
militare che manifestano contro l ’attuale situazione. 
Cobby (ansioso) — Quale situazione?
Vikin — Il matrimonio di stato al quale mio pa
dre voleva costringermi... (Altri colpi) ...Sentite? 
In questo momento hanno scaricato i loro fucili 
in aria.
I l  Generale (deluso) — Allora, non si tratta che di 
una manifestazione pacifica?
Vikin — Diciamo... pacificamente rumorosa... (Un 
colpo più forte: Annalisa lancia un grido; Vikin 
corre verso di lei) Annalisa!... (Ma si trova fra le 
braccia Gossel che aveva l’intenzione di fargli da 
scudo col proprio corpo)... ma cosa fai sempre fra 
i piedi?!... (Lo respinge e corre dalla donna).
Flor (entra dalla parte della scala; agitata e alle
gra) — Cobby... Cobby! Hai sentito?... Stanno spa
rando!
Cobby (irritato) — Che bella scoperta! Pensavi che 
fossi diventato sordo all’improvviso?! (Cobby pic
chia un colpo di bastone sul tavolo sopra il quale 
si trova il registratore. Per effetto del colpo, la mac
china si mette in moto. Si ode la voce di Annalisa 
che canta la romanza del « Trionfo d'amore »). 
Annalisa —

... Nelle danze che intrecciate 
si rinnovi il vostro ardor; 
su gioite, su cantate 
perché regna solo amor...

(Vikin si volta meravigliato, quindi si avvicina al 
tavolo e ferma il registratore. Ancora colpi).
Flor — E che cosa sono questi spari?
Cobby (cupo) — Una specie di sagra militare con 
mortaretti e girandole. (Altri spari più vicini). 
Klutzer — Questi, però, non vengono dal giardino 
d’inverno.
Vikin — Infatti : questi sono gli « Amici del melo
dramma » che danno l’assalto al teatro dell’opera. 
Klutzer — Cos’è, un nuovo sistema per prenotare 
i posti?
I l  Generale — E siete ben certo che si tratta di una 
rivoluzione... simbolica?
Vikin — Naturalmente. Al termine della manife
stazione, al palazzo verrà presentata una petizione 
contraria al matrimonio: siamo ancora in tempo 
perché l'annuncio ufficiale verrebbe dato domani. 
Spero, generale, che, fra le altre, non manchi la 
vostra firma.
I l  Generale — Potete contarci, eccellenza: io sono 
sempre dalla parte di chi spara.
Vikin — Questa volta, però, solo a salve.
I l  Generale (stringendosi nelle spalle) — In man
canza di meglio. (I colpi si infittiscono).
Cobby — Mi sembra che questi allievi dell’accade-
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mia abbiano preso il loro compito abbastanza sul 
serio.
Vikin — Si capisce: l ’esercitazione a fuoco deve 
essere il più vicino possibile alla realtà. (Uno scop
pio più forte).
Cobby — Molto vicino... sentite?
Vikin — Mortaio 86... mi pare.
Cobby — Cannone da campagna, calibro 140. Mo
dello Bressard 1947. (Entra Leo dalla parte della 
scala).
Leo (agitata; alla madre) — Maxi è ancora fuori, 
ma', vero?
Cobby —- Tornerà sano e salvo... purtroppo. Pare 
che là fuori non facciano per davvero: è una spe
cie di carnevale anticipato. (Ancora colpi).
Klutzer — Be’, mi pare che a quest’ora, quelli del 
melodramma dovrebbero averlo già preso questo 
sgangheratissimo teatro. Che cosa continuano a 
sparare?
I l  Generale — Va bene l ’esercitazione a fuoco, va 
bene la realtà, ma qui mi pare che si esageri un 
po’. (Entra Maxi).
Cobby (ironico) — Eccolo qua il nostro Maxi... in 
piena forma, vero?
Max! — Certo, Cobby, come al solito.
Cobby (alla figlia) — Che ti dicevo, Leo... neanche 
uno sgraffio. E come vanno le cose in città?
Maxì — Come vanno che cosa?
Cobby — Non hai notato niente di strano in giro? 
Maxì — No. Che cosa avrei dovuto notare?
Cobby (ironico) — Nulla, si capisce. Dovevi andar
tene a spasso con la testa in un sacco, proprio 
come hai fatto.
Maxi — Insomma, Cobby, io vorrei...
Cobby (interrompendolo) — Alto là! Se per Maxì 
tutto è tranquillo vuol dire che in città la situa
zione è veramente preoccupante. (Maxì alza le 
spalle e si allontana con Leo e Fior verso la ve
trata. Scariche di fucile. Cobby ascoltando i colpi) 
Wellington 28... (Altre scariche) ... Pankaufen vec
chio modello... (Scariche più forti) ... Ed ecco il 
Kumbler!... il caro vecchio Kumbler.
I l  Generale — Scusate se insisto, eccellenza, ma 
siamo ben certi che si tratta di una dimostrazione 
pacifica?
Vikin — State tranquillo: a dirigerla ci sono i miei 
colleghi di corso. (Un violentissimo scoppio seguito 
dal rumore dì vetri infranti. Annalisa caccia uno 
strillo acuto. Vikin si precipita verso di lei. Cobby, 
il generale e Klutzer si guardano in faccia). 
Klutzer (lentamente) — Strani questi colleghi del
l ’Accademia.
I l  Generale — Non è possibile restare in quest’in
certezza: bisogna che vada personalmente a ren
dermi conto di quello che accade. (Il generale esce 
in fretta. Si ode un secondo violentissimo colpo. 
I l  generale riappare barcollando sulla soglia della 
porta : ha la giacca stracciata e il viso sporco di 
terra. Klutzer e Vikin corrono a sorreggerlo). 
Klutzer — Generale, vi hanno beccato?
Vikin — Siete ferito, generale?

Cobby (lentamente) — Strani questi « Amici del 
melodramma »! (Il generale viene accompagnato 
verso una poltrona. C'è la valigia di Cobby da su
perare: Cobby taglia la strada col bastone e ri
muove da solo la valigia).
Klutzer — Ci vuole qualcosa da bere. (Ad alta voce) 
Cameriere!
Vikin — Ma che cosa mai è accaduto?
Klutzer (urlando) — Ehi, cameriere!... Maledetto 
piedipiatti, te la sei squagliata?
Vikin (a Gossel) — Vai a prendere da bere. (Gos- 
sel esce di corsa) Davvero non riesco a capire che 
cos’è accaduto.
Cobby (scrivendo su un libretto e ridacchiando) — 
Eh, eh... Cobby non sbaglia mai, eccellenza: c’e
rano i « segni », chiari, perfetti, precisi. (Ritorna 
Gossel con una bottiglia e un bicchiere. Klutzer 
dà da bere al generale).
Vikin — Gossel, fai un salto fuori a vedere che 
cosa succede.
Gossel (visibilmente impaurito) — Eh, no, eccel
lenza: io sono addetto alla vostra persona e non 
mi allontanerò di un solo passo. (Pierre entra a pre
cipizio, anche lui in cattivo stato).
Pierre — In città è scoppiata l'insurrezione! 
Annalisa (corre ad abbracciarlo) — Pierre!... caro 
Pierre... da bere, presto.
Vikin (un po’ imbarazzato per le effusioni di Anna
lisa, fa per trattenere la donna) — Ci penserà Gos
sel a Pierre.
Annalisa (strappa la bottiglia dalle inani di Gossel 
e la porge a Pierre) — Bevi, su...
Pierre (dopo aver bevuto, con voce rotta dall'emo
zione) — Sono vivo per miracolo... in città si spara 
da ogni parte... non so come ho fatto ad arrivare 
qui... c’è un assembramento di rivoltosi sull’argine, 
proprio qui davanti.
Vikin — Si preparano ad assaltare la zattera, al
lora!
I l  Generale (che intanto s’è ripreso) — Un mo
mento. Avete detto sull’argine? Ma allora sono allo 
scoperto! Un pugno di uomini sulla salita della 
chiesa si potrebbero spazzar via in pochi secondi... 
bisogna avvertire subito le truppe fedeli al gover
natore... da questo momento io assumo il comando 
delle operazioni controrivoluzionarie... (Guarda 
Vikin) ...Ho il vostro benestare, eccellenza?
Vikin — L’avete, generale Deccan.
I l  Generale (si alza, va al telefono e chiama il cen
tralino) — ... Pronto?... datemi il comando di fante
ria... pronto? voglio parlare col comandante... è il 
generale Deccan... pronto?... ma chi è quell’idiota al 
telefono?!... (La comunicazione è stata interrotta; 
il generale richiama il centralino) ... Passatemi su
bito il ministero della guerra... pronto?... voglio 
parlare immediatamente col ministro... che cosa?!... 
chi è stato arrestato?... pronto?... (La comunica
zione è interrotta; il generale richiama il centralino) 
... I l palazzo del governo... pronto?... chiamate al te
lefono il comandante della guardia... chi parla?... 
il generale Deccan! sì, in persona... insolente!...
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pronto... pronto... (Abbandona il ricevitore; agli al
tri, drammatico) ...La linea è stata tagliata: siamo 
completamente isolati.
Vikin — Ma perché arrestare il ministro della 
guerra?
Klutzer (ironico) — Non era nel programma dei 
festeggiamenti, vero? Bisognerà che qualcuno spie
ghi a « sua eccellenza » che le cose non sono proprio 
andate com’era previsto dal suo sballatissimo piano. 
Vikin (punto sul vivo) — La nostra era una dimo
strazione assolutamente pacifica.
Klutzer — Vuol dire che, per strada, quelli del 
melodramma hanno trovato qualche altro appas
sionato.
I l  Generale — Una rivolta popolare... chi l'avrebbe 
immaginato!
Lobby — Io l’avevo immaginato, generale.
Klutzer —■ E’ vero : è accaduto proprio quello che 
diceva il borghese. (Altri spari).
Cobby — C’è da dire, però, che ad eccezione di qual
che Kumbler, gli altri sono vecchi ferri arrugginiti : 
si fa poca strada con quelli.
Klutzer — Gliene basta fare tanta quant’è quella 
che separa l’argine dalla « Zattera », e per noi è già 
schifosamente troppa. Non vi pare, borghese?
Cobby — Non è ancora detto, Klutzer.
Vikin (ad Annalisa che si prodiga ancora attorno 
a Pierre) — Non vi pare di esagerare, Annalisa? 
ormai il vostro segretario sta benissimo.
Annalisa — Dovreste vergognarvi, Vikin: è colpa 
vostra quello che accade.
Vikin — Colpa mia?
Annalisa — Sissignore... e tutto per impiccare un 
tale che, in questo momento, magari, sta scrivendo 
un altro articolo contro di me.
Vikin (mortificato) — Annalisa, come potete parlare 
in questo modo?
Flor (che è davanti alla vetrata; ad alta voce) — 
C’è un motoscafo che sta venendo verso di noi. 
(Tutti corrono verso la vetrata, ad eccezione di 
Cobby che continua a far conti).
Voci — Eccolo là... sì, sì... è diretto proprio qui... 
chi sarà... saranno i rivoluzionari... e che bisogno 
avrebbero di venire in motoscafo?
Vikin — Ma quella... è la lancia del Governatore! 
Klutzer — E così, ora, possiamo anche giurarci che 
quelli dell’argine daranno l ’assalto alla « Zattera ». 
Vikin — Bisogna fargli cenno di tenersi al largo... 
aprite quella vetrata! (Mentre Gossel cerca di apri
re la vetrata, si ode un violento scoppio. Annalisa 
grida).
Voci — Colpita in pieno!... schiantata!...
Vikin (drammatico) — A bordo, forse c’era mio 
padre!
Klutzer — Che colpo meraviglioso! con i ribelli 
devono esserci anche gli artiglieri: questo tiro non 
era di un fottuto dilettante.
Voci — C’è qualcuno in acqua... si sta avvicinando 
a quel rottame... dov’è... eccolo là!... un salvagente,

presto! (Gossel che ha aperto la vetrata, corre a 
staccare un salvagente dalla parete della sala e lo 
lancia in acqua) — L’ha afferrato!... viene verso di 
noi... forza... forza... su... ma... ma è il Governa
tore!... il Governatore!... (Alcune mani si sporgono 
dalla porta della vetrata e tirano su il Governatore 
grondante di acqua. Vikin si slancia avanti a 
braccia aperte).
Vikin — Padre!
I l  Governatore (abbraccia il figlio) — Vikin... figlio 
mio. (Piange).
Vikin — Siete ferito?
I l  Generale — No, non è ferito... portiamolo là. (Il 
generale e Vikin portano il Governatore su una pol
trona).
I l  Governatore — Ma che cos’è accaduto? io non 
l ’ho ancora capito. (Piange).
Vikin — Dopo, dopo... ditemi prima come vi sen
tite... (Togliendogli gli indumenti) ...e via questa 
giacca... gli stivali... (Si odono alcuni colpi battuti 
alla porta della vetrata che è stata richiusa. Tutti 
coloro che fanno circolo attorno al Governatore, si 
voltano un po’ impressionati).
I l  Generale — Chi c’è là fuori?
I l  Governatore — Dev’essere Crab, il ministro degli 
interni.
Vikin (meravigliato) — Crab?
I l  Governatore — C’era anche lui sulla lancia... 
(Piange).
I l  Generale — Aprite, presto... che aspettate? 
Vikin (a Gossel) — Vai su a cercare qualcosa di 
asciutto. (Alcuni aprono la vetrata e aiutano Crab 
a raggiungere una poltrona, mentre Gossel scom
pare sulla scala).
I l  Governatore — Crab... vecchio Crab!... (Piange; 
poi, in tono stizzito) Ma, insomma, si può sapere chi 
ha sparato sulla mia lancia?!
I l  Generale — Gli insorti che, momentaneamente, 
controllano la situazione.
I l  Governatore (a Crab) — Ma se la manifestazione 
doveva essere assolutamente pacifica?!
Crab — Quelli erano i piani, eccellenza.
I l  Generale (meravigliato) — Ah! voi, dunque, era
vate al corrente?
I l  Governatore — Al corrente? sono stato io a orga
nizzare tutto : dovevo pur avere una buona scusa 
per piantare in asso il presidente con sua figlia, 
quella vecchia zitella bisbetica.
Klutzer — Ci avrei giurato! il piano era così smi
suratamente idiota che Vikin da solo non poteva 
arrivarci.
Annalisa (a Vikin, indispettita) — Questo è un par
ticolare del tutto nuovo.
Vikin (imbarazzato) — Annalisa, io vorrei... (La 
donna si allontana. Vikin vorrebbe seguirla, ma 
sente il dovere di restare vicino al padre. Arriva 
Gossel con due accappatoi da bagno. Vikin ne getta 
uno a Crab e aiuta il padre ad indossare l’altro).
I l  Governatore — Perché gli insorti controllano la 
situazione? Cosa fa il ministro della guerra?
I l  Generale — E’ stato arrestato, eccellenza.
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I l  Governatore (guarda Crab) — Arrestato?!... e le 
mie truppe?
I l  Generale — Sopraffatte.
I l  Governatore (guarda ancora Crai') — ... e la guar
dia di palazzo?
I l  Generale — Scomparsa.
I l  Governatore (dopo un nuovo sguardo a Crab) — 
... e dove si trovano gli insorti, adesso?
I l  Generale — Sull’argine del fiume, a pochi metri 
da noi.
I l  Governatore (guarda ancora Crab) — Crab... vec
chio Crab... (Piange).
Crab — La corda si è spezzata, eccellenza; doveva 
accadere un giorno o l ’altro : io l ’avevo previsto.
I l  Governatore — Non dite stupidaggini, Crab: se 
fosse stato veramente previsto non ci troveremmo 
in questa situazione.
Crab — La condanna dell’ultimo gruppo di intellet
tuali è stata la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso.
I l  Governatore — Ma la vostra è un’idea fissa, Crab! 
Chi volete che se la sia presa perché ho fatto impic
care quei quattro chiacchieroni... che cosa se ne 
facevano della vita? La sciupavano standosene al 
caffè tutto il giorno a sputacchiare su me e sul 
governo.
Crab — Si vede che a loro piaceva vivere così.
I l  Governatore — No, no, Crab; per alcuni la vita 
non conta nulla. Mettetevi al corrente con le nuove 
teorie filosofiche.
Cobby — Scusate se mi intrometto, ma, giacché sia
mo in argomento, perché non pensiamo un po’ an
che alle nostre vite?
I l  Governatore — Giusto. Dite un po’, generale, 
con quali armi gli insorti hanno fatto la loro rivo
luzione?
I l  Generale — Evidentemente, con quelle che hanno 
strappato all’esercito.
I l  Governatore — Ma era tutta vecchia ferraglia 
arrugginita.
Cobby — Su questo non ci sono dubbi.
I l  Governatore (a Crab) — Vedete che avevo ragione 
quando ai soldati non ho voluto dare armi moderne : 
gli insorti ora avrebbero un armamento efficiente. 
Crab — Forse, se fossero stati armati decentemente, 
i nostri soldati non si sarebbero lasciati disarmare. 
I l  Governatore — Tutte storie, Crab : da che mondo 
è mondo, le rivoluzioni si fanno con le armi strap
pate all’esercito. Quindi, meno armi si danno ai 
soldati e meno rivoluzionari armati ci sono in cir
colazione.
Cobby — Questa volta, però, se vogliamo cavarci dai 
guai, le armi ai soldati bisogna darle.
I l  Governatore — Chi siete voi?
Cobby — Sono Cobby, eccellenza: commerciante in 
armi.
I l  Governatore (pensando) — Cobby... Cobby... non 
mi è nuovo questo nome. Siete mai stato da queste 
parti?
Cobby — Non credo... a meno che mi sia capitato

proprio qui di vendere una partita di Vossop a un 
imbecille che pretendeva di infilare i caricatori 
dall’alto anziché dal basso.
I l  Governatore — Allora ci siete già stato.
Cobby — Perché quel... tale sareste voi?... come ho 
fatto a non capirlo dalla vostra faccia?... a non 
ricordare la fisionomia... e poi, ora che ci penso, 
quel... tale comprava i Vossop proprio per diventare 
governatore.
I l  Governatore — Infatti.
Cobby — Si tratta di una trentina d’anni fa... e in 
tutto questo periodo...?
I l  Governatore — Salvo qualche breve parentesi. 
Cobby — Una bella durata, complimenti! Vedete i 
vantaggi di una spesa fatta bene, al momento oppor
tuno? (Alla moglie) Ricordi, Fior, l'anello di fidan
zamento che ti regalai?
Flor — Certo, Cobby.
Cobby — Lo comprai appunto con il guadagno che 
feci con la vendita di quei Vossop.
Flor — E’ molto carino, Cobby, che tu ricordi an
cora queste cose.
Cobby — Bene, eccellenza, siamo dunque giunti alla 
seconda partita. La merce è in città e in un paio 
d’ore al massimo potrà essere in mano ai vostri 
uomini che sferreranno immediatamente il contrat
tacco.
I l  Governatore — Voi che ne dite, Crab?
Crab — Io, veramente... (Una scarica più violenta) 
... dico che non c’è molto da scegliere.
Cobby (strappa un foglio dal suo libretto di appunti 
e lo porge al Governatore) — Ho già preparato un 
cornicino...
I l  Governatore (guarda il foglio) — Ma è una cifra 
spaventosa! dove possiamo trovare questi soldi?! 
(Un’altra scarica violenta: il Governatore trasale, 
quindi passa il foglio a Crab) ... dobbiamo trovare 
immediatamente i denari.
Crab — E... dove, eccellenza?
I l  Governatore — Useremo gli stanziamenti per i 
lavori pubblici.
Crab — Impossibile. Non esistono stanziamenti per 
i lavori pubblici.
I l  Governatore — E’ vero. Ridurremo le spese della 
polizia.
Crab — Così, appena soffocata questa rivoluzione, 
se ne scatenerà un’altra fra i poliziotti.
I l  Governatore — E se noi facessimo consegnare 
le armi proprio a loro?
Crab — Ai poliziotti?
IClutzer — Sarà uno spettacolo vederli al lavoro.
I l  Governatore — La battaglia per riportare l'ordine 
causerà dei vuoti nelle loro file...
Crab — Eh, sì, purtroppo.
I l  Governatore — E tenuto conto del particolare 
affetto che la popolazione nutre per la polizia, si 
può già prevedere che questi vuoti saranno... piut
tosto larghi...
Crab — ... i caduti non saranno rimpiazzati...
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I l  Governatore — ... e così, in due o tre anni, se ci 
va bene, potremo risparmiare la sommetta che oggi 
dobbiamo spendere per il nostro Cobby.
Cobby — Allora, affare fatto?
I l  Governatore — Affare fatto. Volete due righe di 
scritto?
Cobby — Non c’è bisogno, eccellenza: siamo gen
tiluomini tutti... (guarda Klutzer) ... o quasi. 
Klutzer — Però il « nostro Cobby » ha dimenticato 
un pidocchioso particolare: quello che siamo cir
condati da questi fottuti rubamestiere, il telefono 
è tagliato e nessuno può azzardarsi ad uscire dalla 
« Zattera ». Voglio proprio vedere come se la caverà 
per far consegnare le armi ai poliziotti.
Cobby — Sono affari miei, Klutzer, lasciatemela sbri
gare da solo... (Strappa un altro foglio dal libretto 
e lo porge a Crab) ... Scrivete il nome delle persone 
alle quali dovrà essere consegnata la merce... (Crab 
scrive sul foglietto mentre Cobby prende la sua 
valigia a soffietto e la mette sul tavolino) ... non 
sarei qui... Klutzer, se non sapessi prevedere queste 
inezie e non fossi pronto a rimediarvi... a quest’ora 
sarei già morto di fame... (Solleva la copertina nera 
che ricopre la valigia: appare una gabbia nella 
quale c’è un piccione) ...tubi, tubi, tubi, tubi... 
Klutzer — Formidabile, borghese! questa proprio 
non me l'aspettavo!
Cobby — Piccole precauzioni, Klutzer, niente di ec
cezionale... (Toglie il piccione dalla gabbia; a Crab) 
... è pronto il biglietto?
Crab — Eccolo qua. (Cobby piega il biglietto e lo 
introduce in un anello alla zampetta del piccione) 
Avrei un’idea, eccellenza. Perché non parlare agli 
insorti? sarebbe una buona occasione per lanciare 
il piccione come simbolo di pace.
I l  Generale (allarmato) — Pace?... quale pace? 
Crab — Per modo di dire.
I l  Governatore — Cosa dovrei fare?
I l  Generale —- Il nostro Governatore non deve 
esporsi davanti a quegli energumeni.
I l  Governatore — Grazie, generale. Sentito, Crab: 
io non devo espormi.
Cobby — Non serve, eccellenza: il piccione per vo
lare non ha bisogno di discorsi. (Cobby si avvicina 
alla vetrata seguito da tutti. Qualcuno apre un vetro, 
Cobby mette fuori le mani e libera il piccione. Tutti 
seguono con la testa le fasi del volo).
Voci — Eccolo lassù... torna indietro... cerca l ’orien
tamento... ecco, ha trovato la direzione giusta... vola, 
piccione, vola!... (Un secco colpo di fucile, un mor
tuario di delusione : le teste seguono la traiettoria 
del piccione colpito che cade oltre la vetrata. Cobby 
è rimasto come paralizzato, poi si volta a fatica 
verso Fior, Maxi e Leo).
Cobby (con voce strozzata) — Ma quello era un 
Robertson!... (Guarda i tre forse sperando di essere 
contraddetto, ma tutti tacciono) ... era un Robert
son!... come può averlo quella gente un Robertson?

Leo (emozionata) — Avanti, Maxi... diglielo a Cobby. 
Cobby (drammatico) — Che cosa mi deve dire?
Leo — Coraggio, Maxi, parla!
Cobby (più forte) — Che cosa mi deve dire?
Leo (scoppiando in singhiozzi) — ... pa’!... pa’!... 
Cobby — E parlate, dunque!
Leo — ... pa’!... ha venduto la merce!
I l  Governatore — E a chi avete venduto le armi? 
MaxI — Ai vostri uomini, eccellenza.
I l  Generale — Allora è in corso il contrattacco. 
Cobby (sbalordito) — Hai venduto la merce...? ... me
raviglioso! ...incredibile!... capisci, Fior: Maxi, da 
solo, è riuscito a vendere la merce... e non mi diceva 
nulla...
Leo (sempre piangendo) — ... avevamo deciso di fug
gire con quei denari...
Cobby (sempre più sbalordito) — ... anche truffare 
mi voleva... capisci, Fior, ... truffare!... (in un impeto 
di gioia che aumenta) ... e noi che l ’avevamo sotto- 
valutato!... vieni fra le mie braccia, figlio mio,... 
anche tu ce l ’hai nel sangue questo mestiere!... truf
fare, capisci?!... e io che non gli volevo dare mia 
figlia... è tua, sposala anche domani... caro, caro 
Maxi, perdonami... (Con tono improvvisamente mu
tato) ... Hai ricevuto contanti?
Maxi — No, Cobby, non ancora.
Cobby — Avrai almeno una ricevuta.
Maxì — Certo : un mandato di pagamento in piena 
regola.
Cobby — Dai qua.
Max! (cava di tasca una carta) — Eccolo.
Cobby — Perfetto... (Leggendo e approvando col 
capo) Banca del governo... mandato di pagamento... 
il presente mandato sarà pagato a vista in qual
siasi momento... (cambiando tono) ... nella nuova 
residenza del governatore... all’inferno...
I l  Governatore (facendo un passo avanti) — Dove? 
Cobby (rileggendo) — ...nella nuova residenza del 
governatore... all’inferno. (Il Governatore incomin
cia a piangere; Cobby guarda Maxi) ... all'inferno!... 
e tu hai dato le mie armi per questo pezzo di car
ta?!... (Urlando) Sciagurato!... (Al colmo della col
lera, Cobby avanza verso Maxì e fa per prenderlo 
alla gola, ma in quel momento un’improvvisa oscil
lazione della « Zattera » fa barcollare tutti i pre
senti. Contemporaneamente i mobili della stanza 
si spostano e alcuni quadri cadono dalle pareti che 
vibrano. I l  paesaggio al di là della vetrata incomin
cia a muoversi).
Pierre (che è corso alla vetrata; gridando) —- La 
« Zattera » è stata sganciata dalla riva! (Voci, grida, 
confusione: tutti si spostano verso la vetrata)
Voci — Stiamo navigando in mezzo al fiume!... la 
corrente ci porta via!... andiamo alla deriva!... (Il 
Governatore, attaccato alla vetrata, sta per svenire 
e viene adagiato su una poltrona dove incomincia 
a piangere. Cobby è rimasto immobile vicino al 
boccascena; Fior e Leo lasciano la vetrata e si avvi-
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cinano a lui, ma egli le allontana roteando il suo 
bastone).
Cobby — Via!... via tutti!... (Piomba su una poltro
na) ...assassini!... mi avete strappato il cuore...
Flor (tentando di avvicinarsi) — Cobby, caro... 
Cobby (alzando il bastone) — Via!... (Lamentandosi 
come una bestia ferita) ... ah... ah... è finita ormai... 
ah... ah!... assassini!
Voci — Aiuto!., non voglio morire!... la « Zattera » 
galleggia perfettamente... la corrente ci travolgerà... 
dove andremo a finire?... in mare, dove vanno a 
finire tutti i fiumi...
Annalisa — Io non voglio morire!... io non c’entro 
con le vostre porcherie.
Pierre — Noi siamo artisti: non abbiamo fatto 
nulla di male a questa gente.
Klutzer — Gli avete fracassato i timpani con le 
vostre fottutissime opere.
Annalisa — Non possono toccarci: siamo cittadini 
francesi.
Klutzer — Puoi sempre buttarti in acqua e andar a 
protestare al tuo consolato. (Pianto del Governa
tore, lamenti di Cobby, vocìo confuso degli altri). 
Voci — Calma, calma... la « Zattera » resiste bene... 
vedrete che si capovolgerà... e io che non so nuo
tare... calma...
Flor (tenta di avvicinarsi al marito) — Cobby, la
scia che ti aiuti...
Cobby (alzando il bastone) — Via!...
Flor — Perché mi tratti così?... io ho cercato di es
sere una buona moglie... ti sono stata vicina per 
trent'anni... ti ho consigliato e aiutato come me
glio ho potuto... (Solleva la borsa nella quale c’è 
il lavoro a maglia) ... e anche ai nipotini pensavo, 
a qualche frugoletto per la nostra vecchiaia... e 
avevo un solo sogno per noi due : quello di fermarci 
in un angolino tranquillo e aprire un negozietto di 
armi, munizioni e articoli vari per la caccia e la 
pesca...
Cobby (urlando) — Basta!
Flor (indietreggiando) — Sì, Cobby... come vuoi... 
Voci — Dove andiamo a finire?... ci rovesceremo di 
certo... no, la « Zattera » resiste... nessuno si sal
verà... Calma, calma...
Pierre (con i pugni alla testa) — Dover crepare per 
questi maledetti imbecilli!... crepare proprio ora, 
quando stavamo per agguantare il successo. 
Annalisa — E io, allora, che cosa non avevo fatto 
per arrivare?... (Scoppiando in lacrime) ... Persino 
al figlio del Governatore mi sono adattata!... (Vikin, 
colpito da queste parole, abbraccia il padre come 
per trovare protezione).
Voci —• Perché non hanno dato l ’assalto alla « Zat
tera »?... perché ci vogliono vedere affogati?... pote
vano distruggerci a cannonate prima... io dico che 
in questo momento ci stanno prendendo di mira
si, vogliono spararci al volo!... calmatevi!... calma
tevi!...
Vikin — C’è gente là sulla riva.

Klutzer — Vorranno godersi ’sto schifo di spetta
colo.
Vikin — Si spostano insieme con noi... non capisco 
perché hanno in mano delle lunghe pertiche. 
Klutzer — Ve lo dirò io il perché : hanno paura che 
la corrente porti la « Zattera » vicino alla riva, e 
sono pronti per rimandarla al largo.
Vikin — Ma, allora, hanno proprio deciso di scac
ciarci dal paese, di espellerci dalla nostra patria?! 
Klutzer (con voce chiara) — Non è questo che cer
cano: vogliono disinfettare la zona e allora ci spu
tano fuori come topi schifosi da un tubo di scarico, 
ci respingono come rifiuti attraverso questo inte
stino che si chiama fiume. (Lungo mormorio. Flor 
e Leo cercano nuovamente di avvicinarsi a Cobby). 
Flor — Cobby, come stai?
Cobby (balza in piedi roteando il bastone) — Via, ho 
detto! ...voglio morire da solo, come un cane ro
gnoso... così come sono stato trattato... via!... io 
non ho più nessuno al mondo... io sono già morto... 
(Scariche di fucile) ...eccole, le mie armi... le sole, 
uniche voci amiche... e non potrò più udirle... mai 
più! (Batte un colpo di bastone sul tavolo dov'è il 
registratore, poi crolla di nuovo nella poltrona. Ma 
il registratore s’è messo in moto. Si ode l’ultimo 
gorgheggio della romanza di Annalisa, subito dopo 
incomincia il coro del « Trionfo d’amore ») :

Via la lacrima dal ciglio, 
dalla guancia via il pallor: 
attraverso ogni periglio 
chi trionfa è sempre amor.

Se lontano è ancora il porto, 
non si spenga in voi l'ardor, 
non vi colga lo sconforto 
perché vince solo amor.

E Cupido, ai vostri mali 
sarà esperto guaritor, 
con i suoi languidi strali 
ché trionfa sempre amor.

Sì, trionfa sempre amor!

c ^ 7  , y  mss

Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta il 17 maggio 1962, al Teatro dell’Arte di Milano, dalla Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, con la regìa di Virginio Puecher, scene fotografiche di Mario Mulas, musiche di Raoul Ceroni, e la seguente distribuzione: Cobby (Enzo Taraselo); Flor (Pina Cei); Leo (Relda Ridoni); Maxi (Luigi Montini); Generale Deccan (Mimmo Craig); Capitano Klutzer (Antonio Cannas); Vikin (Carlo Cataneo); Gossel (Remo Varisco); Annalisa (Narcisa Bonati); Pierre (Luigi Pistilli); Governatore (Gastone Bartolucci); Crab (Pietro Buttarelli); Cameriere (Carlo Porta); Conducente (Franco Moraldi).
* Copyright 1962 by Alfredo Balducci.
Per la pubblicazione di questa commedia, ringraziamo la rivista « Sipario » con la quale Fautore aveva un precedente impegno.
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Introduzione al poema di Abele. —  E dico 
« poema », perché l ’equivoco sulla natura 
dello scrittore Parodi non si perpetui. Ho 
messo in scena Una corda per il figlio di 
Abele con un religioso rispetto per il testo, 
e l ’autore lo sa: non si è fatto un taglio, gli 
si è chiesta semmai un’aggiunta. Cosa abba
stanza inedita. Soltanto, si è preferita una 
leggera « deflazione » verso il reale; che poi 
le allucinate musiche del Ceroni, la violenta 
sequenza delle luci, s’incaricavano di riportare 
alla misura dell’immaginario. E’ un procedi
mento che si usa con i poeti, in questa specie 
di sinistro artigianato critico che è la regia. 
Mentre con la prosa-prosa si è sempre tentati 
ad astrarre, a scorporare il testo sino ad in
camminarlo verso le sue matrici liriche ( ope
razione suprema in questo senso è il Nost 
Milan di Strehler, forse il più bello spettacolo 
europeo del secolo). Ma lasciamo stare le 
doglie, le angustie dell’interprete; qui c’è un

autore, un sofferto ed importante scrittore, 
e di lui giova parlare.
M i ha fatto piacere che qualche critico di 
speciale acutezza ( non molti, in verità, ma 
anche questo è buon segno) abbia sotto- 
lineato i lunghi dialoghi fra Claudio ed il suo 
alter ego Victor come ciò che di più sostan
ziale, di più concreto, il testo contenga, anzi 
proponga. G li altri cronisti cercavano, che so 
io?, la struttura, l ’intreccio, gli effetti: non 
arrivando a tempo « i fatti », morivano di 
sonno. E, specialisti nel raccontare trame, non 
seppero, stavolta, neanche raccontare la tra
ma. Peggio per loro. Penso a quel che acca
drebbe se, in una rassegna d’autori nuovi 
italiani, si rappresentasse, che so io, Aspet
tando Godone di Samuele Becchetti. G li da
rebbero incredibili consigli, in nome della 
teatralità. Ma —  disse superbamente, trenta 
anni fa o quasi, Enrico Pulchignoni, a propo
sito d’un testo di Viola —  «a che serve la 
cavallinità, quando i cavalli sono brocchi? ». 
Non che Parodi sia tanto importante quanto 
Beckett; e, oltretutto, sta sull’altro versante 
della cultura europea: è un impegnato, un 
marxista. Ma tanto per dire. Tanto per ricor
dare che si vive in questa desolata provincia. 
Anche a me ha dato fastidio, a primissima let
tura, lo sdoppiamento Claudio-Victor. Anche 
a me è sembrato un trucco un po’ 1925. E 
ricordo che il compianto Raffaele Orlando 
( uomo di teatro sensibile, addirittura sofisti
cato sul piano del gusto, se mai ve ne furono) 
nel suo piano di regìa —  che non potè effet
tuare —  aveva pensato di ridurre il dialogo 
a un monologo. Ma poi ho capito che lo 
sdoppiamento era fatale: non per le astratte 
ragioni che sarebbero sembrate valide al 
tempo di Adriano Tilgher buon’anima, ma 
proprio per una ragione fortemente figura
tiva: perché il monologo avesse corpo e vee
menza. Perché si sapesse che chi parla con 
se medesimo, parla anche e soprattutto con



l ’Altro, il quale, atroce, abita in noi. Ed ha 
la faccia dell’insano o autorevole compagno 
che ci ha colpito in questa vita in cui non 
siamo mai soli. Qui psicanalisi e socialità si 
dànno seriamente la mano, come in ogni 
valida ipotesi d i cultura moderna, cioè di 
cultura per l ’avvenire.
Eppoi, Parodi è un iniziato. Questo va detto 
a bocca stretta, che non ci odano gli illumi
nisti liberali e radicali nascosti nei rotocalchi 
che dispensano settimanalmente la chiarezza. 
Un iniziato è un uomo che sa che la chiarezza 
non esiste: almeno finché il mondo sarà 
quello che è. La storia del professore di greco 
(col suo allusivo nome, e col suo non volgare 
nazismo ) e l ’allusione alla teoria di Hoerbiger 
sui giganti, chiariscono molte cose. Per chi sa 
leggere. O, più precisamente, per chi sa. Non 
insisto su questo punto: Parodi potrebbe 
avere delle noie col suo giornale e col suo 
partito. Siamo ancora in pochi a sapere che 
il discorso della cultura moderna ( « deca
dente », dicono gli imbecilli) è ancora un 
discorso che si svolge in termini di fede: 
cristianesimo-comunismo e psicanalisi-occul
tismo sono due modi di porre il conflitto 
( dialettico) fra Fede e Ragione, da cui r i
mane sempre fuori il piccolo razionalismo 
degli illuministi.
A i venerabili santoni dell’ultimo teatro bor
ghese è piaciuto specialmente il Parodi sen
timentale: ossia le scene della fine del primo 
tempo, fra Claudio e la sorella, fra Claudio 
e i l padre. Beati loro. Essi pensano che, da lì, 
possa nascere un drammaturgo con le carte 
in regola. E invece tali scene hanno forza 
proprio nella misura in cui sconfiggono le 
troppe tentazioni crepuscolari in nome della 
ideologia: non dell’ideologia come proclama
zione, ma come problema. Come angoscia.
La casa ( i l casermone) in cui i l dramma si 
svolge, è davvero l ’onirica immagine della 
nostra vita sociale. Proprio per la sua picco

lezza: per i suoi pochi accenni. Perché, seb
bene la stampa e la TV sfoggino colori o 
rilievi di spaventosa varietà, questo cosmo 
è grigio, è un microcosmo dinanzi al mondo 
sempre eluso dei Valori. E allora basta che 
il guardiano notturno alluda a un’oscura, me
schina storia passata; basta che l ’impiegato 
ricerchi un’impossìbile stazione; basta che gli 
studenti proclamino un’innocente speranza; 
e tutto il giuoco della persecuzione e della 
astuzia, dell’esperienza e dell’innocenza, tutto 
il giuoco vero dei nostri giorni, quello che 
nessuno racconta, viene a galla da sé.
Non vorrei che mi sfuggisse un accenno alla 
bellezza (alla complessità) della scena fra 
Claudio e la prostituta, nel parco. Qualche 
sciocco ha creduto che essa fosse la « ricostru
zione di ciò che è accaduto ». Mentre essa è, 
proprio, la storia di quel che avrebbe dovuto 
accadere; di quel che, se fosse accaduto, 
avrebbe evitato i l delitto. (Così come l ’avreb
be evitato un’altra educazione familiare, o un 
altro tipo di formazione scolastica: tutto il 
testo sta lì a dimostrarlo, e la realtà quoti
diana ci prova che i professori Jocola hanno 
gran forza sui giovani, perché questi non 
trovano in casa un contraltare all’assurda 
pseudo-fede che si ammanta di anticonfor
mismo e di nostalgia). In  questa storia del
l ’ideale incontro fra i due protagonisti del 
delitto, s’insinua continuamente la coscienza 
di ciò che realmente accadde, e mescola volu
tamente le carte; finché, alla fine, esplode e 
vìnce; rimette tutto al reale. Lezione d iffi
cile; di uno scrittore difficile. Così sono, da 
tempo, i poeti.
A Parodi vien detto, da destra, di far del 
teatro; da sinistra, di far del teatro limpido e 
positivo. Io gli raccomanderei di chiudersi 
in casa, e di non rispondere al telefono. Forse 
lo ha già capito da sé. E forse è l ’ultimo 
dovere che ci resta da compiere, in questo 
Secolo di paZZl. Ruggero *w oro Ititi
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DUE TEMPI DI

A N T O N  G A E T A N O  P A R O D I

Claudio-Victor 
Il Padre 
La Madre 
Il marito di Nora 
L’impiegato e la moglie 
Il guardiano e la moglie 
Tre studenti 
Il medico

Uno spaccato dell’interno del palazzo nel cui so
laio Claudio si è chiuso ormai da giorni. Uno 
dei mille, centomila palazzi di una provincia non 
definita, che potrebbe essere grande come l’intero 
Paese. Una lunga scala partendo dal piano della 
scena conduce al solaio. Nessuna indicazione sce
nografica. Essenziale è che la scala, a mezzo di 
brevi o lunghi pianerottoli, passi dinanzi agli in
terni che sono così distribuiti: sul piano della 
scena 1° interno: il retrobottega, l’appartamento 
della famiglia di Claudio; àd un piano superiore, 
il 2° interno: sezione del tinello o di un vecchio e 
piccolo salotto, dove agiranno l ’impiegato e la 
moglie; 3° interno, la cucina dove appariranno il 
guardiano e la moglie; sullo stesso piano, o imme
diatamente inferiore a quello del solaio, il 4° inter
no: la sezione di camera nella quale discutono i 
tre studenti.
I l  solaio deve essere disposto in modo da consen
tire nel 2° tempo, con opportune variazioni di luci, 
l’illusione del viale alberato lungo il quale rivivrà 
l'allucinazione di Claudio.
All’apertura del sipario, nel solaio, illuminato sol
tanto dalla luce che scende dal lucernario, Claudio 
sta cercando di rimettere assieme i pezzi della 
sedia che ha rotto poco prima. Egli pone una 
particolare cura nel tentativo come se ogni pezzo 
di legno fosse cosa viva. Brusii di voci e di musiche 
dagli interni.
Si illumina il 1° interno. Nora, la sorella di Claudio, 
è accanto alla finestra, con la fronte appoggiata ai 
vetri. Dalla porta che dà sul negozio entra la madre 
di Claudio.
La Madre (a Nord) — Hai telefonato al medico? 
(Nora accenna di sì). Quando verrà?
Nora — Prima di notte.
La Madre — Avremmo dovuto chiamarlo ieri, o 
avantieri. Gli hai portato la cena?
Nora — Sì.
La Madre — Ti ha fatto entrare?
Nora — No.
La Madre — Così, oggi, neppure tu lo hai veduto. 
Nora — Stamattina. Quando gli ho dato il giornale. 
Torni da lui?
La Madre — Sì. Ma non posso lasciare Giovanni 
solo dietro il banco.
Nora — Vado. (Esce attraverso la stessa porta che 
immette nel negozio. La madre, mentre si spegne 
la luce nella sezione, esce attraverso la porta che 
immette nell’interno del palazzo. La successione 
degli interni accompagna la donna che sale lenta
mente le scale fino al solaio).
I I  INTERNO - L’impiegato è seduto dinanzi alla 
fantastica macchina che ha costruito e ne sta mano
vrando con delicatezza i dispositivi. Una radio 
accanto a lui.
La Voce dello Speaker (concludendo) — ... il nostro 
è il migliore sistema conosciuto. Signore e signori, 
ricordate, il solo che possa assicurarvi una vita 
facile e felice. Chiunque tra voi può essere estratto 
stasera stessa, domani, dopodomani... Signore e 
signori, alla prossima trasmissione. (La voce si 
spegne. Musica in sottofondo).
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L’Impiegato — E’ il migliore sistema... {Irato, 
osservando il quadrante della macchina) Anche 
stasera tempo sprecato. Alla fine del mese compro 
altre due valvole. (Batte la mano sulla macchina) 
Con altre due valvole ci scommetto che ce la fa. 
E’ questione di potenza, individuare remittente. 
La Moglie — Molti hanno tentato e non ci sono 
riusciti.
L’Impiegato — Non lo sappiamo se ci sono riusciti. 
La Moglie — Perché non lo hanno fatto sapere? 
L’Impiegato — Questo è il punto. Perché non Io 
hanno fatto sapere? {A bassa voce) Qualcuno, 
magari, ci è arrivato e si è trovato la bocca piena. 
Pensa che danno avrebbe la società se tutti venis
sero a sapere qual è il trucco del sistema. Perché 
il trucco c’è. Solo per il fatto che ci obbligano a 
non perdere una trasmissione. Per questo dico, 
uno arriva e gli riempiono la bocca, ad un altro 
gliela chiudono in altro modo, se possibile, per 
sempre.
La Moglie {in punta di piedi corre ad aprire la 
porta, guarda fuori, torna indietro dopo averla 
rinchiusa) — Sta’ attento quando parli. Avrebbe 
potuto esserci qualcuno dietro la porta. Forse 
c’era. Forse ti ha udito...
L’Impiegato — Vuoi stare un po' zitta, per favore? 
Sto pensando. Io penso e penso tanto che se col 
cervello ci si potesse arrampicare, l'ho tanto 
allenato il mio che sarei arrivato per primo sul- 
l ’Himalaya. {Vicino alla moglie) Sta’ a vedere che 
c’è chi ha scoperto il trucco e magari lo grida ai 
quattro venti da anni e noi non gli diamo retta 
perché loro {indica l’apparecchio radio) perché loro 
ci hanno raccontato un mucchio di frottole...
La Moglie — Forse un giorno o l ’altro anche tu ti 
convincerai che è meglio star quieti ad aspettare.
I l i  INTERNO
I l  Guardiano — I nostri nomi sono scritti su pez
zetti di carta. Milioni di pezzetti di carta chiusi 
in un bussolotto. Poi tirano a sorte. Oggi tocca a 
te e domani a me. {Ride) Accidenti, anche nascere 
figlio del commendatore o figlio della serva devi 
essere affidato al bussolotto. {Pausa) Tu non credi 
che possano combinare imbrogli?
La Moglie — Il notaio che ci sta a fare?
I l  Guardiano — Può essere d’accordo con loro.
La Moglie — Neanche di un notaio ti fidi?
I l  Guardiano — E perché dovrei fidarmi proprio 
di un notaio? In fondo, è un loro dipendente. Se 
gli dicessero : o così e stai zitto o prendi la porta? 
La Moglie — Non sei ancora per la strada a 
vedere ladri in ogni ombra che si muove.
I l  Guardiano — Come se fossero le ombre a farmi 
paura. Dopo tanti anni di mestiere! Ma neanche 
di un reggimento di notai, di avvocati e di giudici, 
mi fiderei.
La Moglie — Finisci di mangiare. Può accadere a 
chiunque. Anche a noi. Perché non dovrebbe acca
dere anche a noi? {Si interrompe e corre a spiare 
alla porta. A bassa voce) Qualcuno va su.
I l  Guardiano — Dal ragazzo?
La Moglie — Credo di sì. {Sparecchiando).

I l  Guardiano — E’ diventato matto quello.
La Moglie — Chi lo sa. E mica che parlino. Oggi 
in negozio né lui, né lei hanno aperto bocca sul 
ragazzo. Come se fosse lassù in villeggiatura.
I l  Guardiano — E tu li racconti in giro i fatti 
tuoi? No, eh.
La Moglie — I fatti nostri, purtroppo, li sanno 
senza che io li racconti.
I l  Guardiano — Hanno poco da sapere.
La Moglie — Già. Poco da sapere.
I l  Guardiano {accendendosi una sigaretta) — Non 
ne voglio parlare.
La Moglie — Sicuro. {Fredda) Ora ti porto il caffè. 
I l  Guardiano — Maledizione! E non mi chiedere 
più perché riesco a dormire di giorno con tutto 
il fracasso che c’è per la strada. Quando dormo, 
mi dimentico che esisto e che esistete voialtri... 
La Moglie {sulla porta, per uscire) — Ormai sei 
troppo vecchio per poterti dimenticare di noi. 
Anche se dormi. {Esce. Buio. Rimane la fievole luce 
che piove dal lucernario).
La Madre {bussa alla porta del solaio. Claudio si 
alza, improvvisamente spaventato. Si avvicina alla 
porta in punta di piedi e origlia) — Claudio... 
Claudio — Che cosa vuoi ancora?
La Madre — Apri la porta.
Claudio — No.
La Madre — Apri, ti prego.
Claudio — Non voglio vederti...
La Madre — Ascolta, Claudio, ascolta. Dimmi che 
cosa ti è accaduto.
Claudio — Non mi è accaduto nulla.
La Madre — Ho il diritto di sapere.
Claudio — Perché?
La Madre — Non mi costringere, Claudio, a far 
buttare giù questa porta.
Claudio — Non ti ci provare. {Isterico) Non ti ci 
provare o te ne pentirai per sempre.
La Madre — Chi c’è dietro questa porta? C'è ancora 
mio figlio o chi? Se continuerai a non aprire finirò 
per credere che non c’è mio figlio nel solaio, che 
c’è qualcuno che io non conosco.
Claudio — Credilo. Credi ciò che vuoi. Io sono 
un fantasma. Stai parlando con un fantasma. Ma 
vattene. Torna in negozio. E’ l ’ora dei clienti, que
sta. Va’ va’... Papà potrebbe sbagliare nel dare i 
resti. E’ sempre così distratto. {Ironico) Come 
farebbe senza di te?
La Madre — Ho mandato a chiamare il medico, 
Claudio.
Claudio {nuovamente isterico) — Non gli aprirò. 
Non gli permetterò di entrare. Lo caccerò via. 
Te l'ho detto: ti farò pentire per sempre...
La Madre — Avrei fatto meglio a chiamarlo l’altra 
mattina...
Claudio {isterico) — Quale mattina?
La Madre — L’altra mattina. Oggi è giovedì. Mer
coledì mattina. No, martedì mattina. Da quando 
ti sei chiuso qui dentro. Non avrei dovuto dare 
retta a tuo padre.
Claudio — Voglio essere lasciato in pace.
La Madre — Torna giù, Claudio, ti prenderai un 
malanno.
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Claudio — Ti ho già detto che voglio essere lasciato 
in pace.
La Madre — Che cosa ti è accaduto? Non me lo 
vuoi dire?
Claudio — No.
La Madre (dopo una pausa) — Mi sono rotta le 
gambe a scendere e a salire queste scale, oggi. 
Non ti parlo della scuola, vedi? Non ti dico una 
parola dei giorni che stai perdendo, non ti parlo 
neanche di ciò che sta succedendo a casa, io... 
Claudio (interrompendola) — Non parlare di nien
te e vattene.
La Madre — Quando verrà il medico se non apri
rai farò buttare giù la porta.
Claudio — E allora, allora, sta’ a sentire bene, sarà 
anche inutile che il medico entri. (Dominandosi 
a fatica) Torna giù. Hai lasciato papà solo in ne
gozio e chissà quanti guai sta combinando! (Ama
ro) Non c’è da fidarsi di papà...
La Madre — No, Claudio, non sei tu dietro questa 
porta, non mi hai mai parlato così... (Attende in
vano) Claudio... che cosa ti ho fatto?... Che cosa 
vi ho fatto?... (Attende ancora) Claudio! Claudio!... 
{Lentamente ridiscende le scale, illuminate da scar
sissima luce. Claudio tenta di riprendere l’occupa
zione interrotta al momento dell'arrivo della madre. 
Un leggero fischio dal lucernario. E’ Victor).
Victor — Non ce la farai. Ci vorrebbe anche della 
colla. Ma anche se l ’avessi non saresti capace. 
Claudio — Che sei venuto a fare?
Victor —- E' un po’ che sono quassù. Si sta male
dettamente scomodi ma è interessante. C’era pro
prio bisogno di sfasciare quella povera sedia? 
Claudio —• Da quanto tempo sei lassù?
Victor — Un po’. Chi lo sa. Ma, lasciamelo dire, 
t ’ho visto fare un mucchio di cose senza senso. 
Come sfasciare la sedia. Ed ora tentare di rimet
terla assieme. Perché l ’hai sfasciata se, poi, ti sei 
fatto venire gli scrupoli?
Claudio — Vattene immediatamente o grido. 
Victor — Perché dovresti gridare? Hai già fatto 
abbastanza chiasso anche senza gridare. Hai sen
tito la vecchia. Liti in casa col vecchio. E cerca di 
immaginare come la gente del palazzo ci ricama 
su. Tra poco verrà il medico... (Ride piano) Sono 
curioso di sapere che razza di malattia ti troverà... 
quella povera sedia, sì, che è malata. C’è una va
ligia laggiù, la vedo benissimo, mettici dentro la 
sedia a pezzi. Molti lo fanno. {Sottile) Ma non con 
le sedie. {Claudio raccoglie i pezzi della sedia e li 
va a nascondere dietro le casse e i mobili in un 
angolo del solaio. Breve pausa) Hai rovinato la 
festa di tuo padre.
Claudio — Quale festa?
Victor — Ha raccontato a quel pancione dell’im
piegato delle poste che è uno scrittore e che il 
suo amico... aspetta, Aldi, credo si chiami Aldi, 
quello che sta recitando al Teatro Nuovo, gli met
terà in scena una commedia...
Claudio — Che ci trovi da ridere?
Victor — Mi fa ridere pensare ad un salumaio 
che scrive commedie.
Claudio — Mio padre non è un salumaio.

Victor — Lo so, lo so. E’ un ex maestro di scuola 
elementare che ha sposato un negozio di salumeria. 
Claudio — Non ti permetto di disprezzarlo.
Victor — Lo abbiamo preso in giro assieme, non 
ti ricordi? Accidente, sta' a vedere che non ti ricor
di neanche di avere sfasciato la sedia.
Claudio — Non parlarmi più di quella sedia. Per
ché continui a parlarne?
Victor — Così. Mi pareva ti interessasse. L’hai 
•sfasciata in un secondo ed è tutto il pomeriggio 
che cerchi di rimetterla assieme. Anche per tuo 
padre sei stato tu a dirmi che ha sposato un ne
gozio. Non l ’avevo sentito dire da altri.
Claudio {sordo) — Hai sentito che cosa ho detto 
a mia madre? Che voglio essere lasciato in pace. 
Victor — Mi hai deluso. Parola d’onore. Pensavo: 
chissà che bella sorpresa gli combino. Lui non ci 
pensa ed io, tacchete, gli compaio dinanzi calato 
dal cielo. Ti ho sempre considerato un carissimo 
amico.
Claudio — Non sono mai stato un tuo amico. 
Victor — Mi sono sbagliato. Ecco tutto. E allora 
ti dirò perché mi sono arrampicato fin quassù a 
rischio di finire a pancia sotto dinanzi alla macel
leria. Te lo dirò perché tu possa apprezzare quan
to sono fedele ai miei impegni. Quattro sere fa, 
ricordi?, quattro sere fa, vediamo, è stato lunedì 
sera, mi hai prestato del denaro. Oh! Dio, non ti 
è costato molto darmelo. Ho visto quando lo hai 
prelevato dalla cassa del negozio, comunque, mi 
hai fatto un favore da amico, da vero amico. Te 
lo restituisco. {Fa l ’atto di lasciare cadere qual
cosa).
Claudio — No... no... no...
Victor — Non alzare la voce, stupido. {Minaccia 
di scendere).
Claudio —- Rimani dove sei, per piacere. Non gri
derò più.
Victor (dopo una breve pausa) — Come ci sei ar
rivato, idiota?
Claudio — A che cosa?
Victor — Riprenditi il tuo denaro. E’ lì, ai tuoi 
piedi.
Claudio — Io non parlerò, Victor. Non lo dirò a 
nessuno. Puoi stare certo.
Victor — Come ci sei arrivato?
Claudio (come se esplodesse qualcosa in lui) — 
Sui giornali c'era scritto che lei si è difesa, c’erano 
dei frammenti di pelle sotto le sue unghie e ca
pelli castani tra le sue dita. Capelli castani. Mi 
avevi chiesto i denari quella sera. Mi avevi detto: 
ho voglia di divertirmi. L’indomani non sei venuto 
a lezione e quando ti ho rivisto avevi sulla faccia... 
Victor — Stai facendo una terribile confusione. 
Pensaci un po’. Sei stato tu a non venire a scuola 
martedì. Anzi, non ci sei più venuto da allora. E 
quando mi hai veduto? Da martedì mattina ti sei 
rintanato quassù. Io non riesco a comprendere 
come puoi fare tanta confusione. Aspetta un mo
mento. Hai detto: non sei venuto a lezione. Un 
momento ti ho detto. Ci scommetto che se te lo 
domando non ti ricordi neppure il nome dell'isti-
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tuto e che classe frequenti. Secondo me sei sulla 
strada della schizofrenia.
Claudio — Devi fuggire, Victor, devi nasconderti 
in qualche luogo. Ti cercano. Sanno che sei stato 
tu. C'era scritto sui giornali.
Victor — Hai letto che la polizia dà la caccia al 
tal dei tali abitante in via tale?
Claudio — Non così. Naturalmente non così. Ma 
abbastanza per far comprendere che sono sulle 
tue tracce. Devi fuggire.
Victor — E dove?
Claudio — In qualsiasi luogo dove nessuno possa 
guardarti in faccia.
Victor — In un solaio, ad esempio?
Claudio — In un solaio, sì. Anche in un solaio. 
Ovunque.
Victor —■ Puoi combinare un sacco di guai, se 
gridi. Te ne rendi conto? E’ un maledetto palazzo 
di pettegoli, questo. Come il mio e come gli altri. 
Alla gente non gliene frega niente dei fatti degli 
altri ma è curiosa di conoscerli. (A Claudio che si 
è inginocchiato) Ma che fai?
Claudio — Ti scongiuro, fuggi. (Si rialza lenta
mente) Non combinerò alcun guaio, Victor, se 
sarai ragionevole. Ma non dirmi più che sono 
matto. Tu sai che è la verità quanto dico. Puoi 
mentire a chiunque ma non a me. A tua madre, 
a tuo padre, a chiunque, ma non a me. Avrei do
vuto immaginarlo che così come sei un giorno o 
l ’altro...
Victor — Così come sono, un giorno o l ’altro? 
Claudio — Niente, Victor, niente.
Victor (severo) — Quando hai capito?
Claudio — C’era il giornale sul tavolo, al mattino. 
Tu dici che io non ti ho più veduto da lunedì sera 
e invece non è vero. Ti ho veduto. Non sono ve
nuto subito quassù. Mi avevi tanto parlato di quel 
viale. Io ci andai, io. Un viale lungo, ampio, siepi, 
alberi, poche luci, pochissime...
Victor — Continua.
Claudio — Lei è appoggiata ad un albero. Ce ne 
sono altre, nel buio, che attendono. Io le vedo e 
provo a pensare, a cercare dentro di me, viene fuo
ri tutto all’improvviso come se non attendesse al
tro, da tempo fosse lì in attesa, un’onda nera. Tu 
hai sempre detto che un uomo deve avere una 
donna, che si diventa uomini soltanto quando si ha 
una donna, io, io sono andato lungo il viale. Perché 
lei si è fermata dov’è più buio? Spegni la sigaretta, 
nasconditi dietro l ’albero, non farti vedere, arriva, 
è vicino. No, sembra un ragazzo ma non lo è. 
(Spezzato) Aveva un figlio, un figlio, era scritto 
sui giornali. Un ragazzo anche suo figlio. Due mani, 
bianco e nero, nero e bianco, e tu stringi... strin
gi... lei grida e tu stringi, grida e stringi, grida e 
stringi...
Victor {teso) — Più presto... più presto...
Claudio — Perché l ’hai uccisa, Victor?
Victor — Non comprenderesti nulla, adesso, qual
siasi cosa ti dicessi.
Claudio — L’hai uccisa tu, Victor.
Victor — Di’ la verità. Ti sei perduto nel tuo cer
vello. Un labirinto sotterraneo senza uscite. (Paro-

diandolo) L’hai uccisa tu, Victor. Se ti serve a 
qualcosa, ripetilo pure.
Claudio — Sto tentando di comprendere. Era una 
donna. Una donna con un figlio.
Victor — I tipi come te devono mettersi in coda 
e attendere. Non hanno altro da fare. Affidati al 
sistema e non ti occupare d'altro. In questo schifo 
di palazzo ti troverai tra fratelli. Una bella fami
glia numerosa. Potrete scambiarvi visite con le 
famiglie che vi abitano accanto ed organizzare 
anche qualche gita in comune. Sei tanto stupido 
che meriteresti di essere sorteggiato tra i primi. 
Claudio — Aveva un figlio, Victor.
Victor — E con questo? Io non avrei mai creduto 
che un idiota come te ci arrivasse. Sai che cosa 
ti è accaduto? Te lo dico subito. Una solenne di
sgrazia. E’ vero, non siamo mai stati amici, tu ed 
io, io ti ho sempre preso in giro, anche adesso ne 
avrei voglia, ma ora dovremo esserlo. Perché ora 
sai chi sono. Anche se di fuori sembro ciò che 
ero lunedì scorso, dentro sono del tutto cambiato. 
Di’ la verità che, malgrado la tua sporca paura, 
mi invidi. Dillo. Sono entrato in una dimensione 
diversa, sforzati di capirlo. Tu e gli altri come te 
mi apparite lontani e piccoli come formiche. Una 
esistenza da formicaio la vostra, la mia no, adesso. 
Ora se mi affidassero un aereo o una bomba al
l ’idrogeno e mi dicessero quello è l ’obiettivo, vai, 
io andrei. E canterei a squarciagola. Sicuro. A 
squarciagola. Prova a cantare tu, invece. Non ti 
è rimasto un filo di voce. La professoressa di ma
tematica mi trova sorprendentemente capace. Ti 
ricordi che cosa disse dopo l ’ultimo esame? Dovrò 
moderarmi un poco. Dovrò stare attento a non 
tradirmi. {Duro) E tu che intenzioni hai?
Claudio — Che cosa dovrei fare secondo te? 
Victor — Sei partito sul piede sbagliato venendo 
a cacciarti qui dentro. Ti sei messo in gabbia da 
solo.
Claudio — Volevo fuggire.
Victor — Non ti sei affaticato troppo. {Duro) Torna 
a casa e continua a vivere come se nulla fosse 
accaduto. Nessuno verrà mai a sapere che cosa hai 
scoperto. E’ una delle tante invenzioni del « siste
ma », quella dei delitti che non restano impuniti. 
E adesso non sarai più solo, avrai me, gli altri 
lo ignoreranno che hai me, ma tu lo saprai. Mai 
più avrai paura...
Claudio {leggermente trasognato) — Hai ragione, 
non mi ricordo più neanche la classe che frequen
to, non ricordo più la tua faccia, la tua voce... se 
tu non fossi lassù a parlare dubiterei perfino che 
esisti.
Victor — E invece esisto. Eccome. Anche quando 
sarai diventato scemo del tutto io continuerò ad 
esistere. Torna a casa, Claudio.
Claudio — No. Non tornerò a casa.
Victor — Sei uno sciocco. Non hanno alcuna prova. 
Claudio — Sì. L’hanno. Qualcuno ti ha veduto. Era 
scritto sui giornali. Un’altra donna ha detto di te, 
di un ragazzo dai capelli castani...
Victor — Ci sono migliaia di ragazzi dai capelli 
castani, in città... Tu stesso...
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Claudio — E la giacca chiara e i pantaloni scuri? 
Lei, la donna, lo ha detto alla polizia.
Victor (ride piano) — Che temperamento dram
matico ti ho scoperto. E chi l’avrebbe sospettato? 
(Breve pausa) A proposito, la tua ricostruzione era 
quasi esatta. Quasi. Lei prese a muoversi in un 
modo che non mi piacque. Io volevo che si muo
vesse come avevo sognato. Ti ricordi il sogno che 
avevo fatto? Lo avevo raccontato anche a te, mi 
pare. Un sogno da morire. Io non so se nella 
realtà avvenga qualcosa di simile come nel sogno. 
Nel sogno tutto e nella realtà no, non era possi
bile, lì, sull’erba, e poi la prima volta che mi 
vedeva, potevo essere malato, anche i ragazzi pos
sono esserlo, che certe cose neanche a una come 
lei si possono chiedere, che presto, presto, finire 
subito e via, una cosa tanto importante presto e 
via, ah! no, non presto e via, ancora, ancora... 
Claudio (urlando) — No... no... basta, Victor.
Victor (come riprendendosi) — Mi avevano detto 
che era una cosa importante. Importantissima. 
Claudio — Ma allora è stata la prima volta per 
te... ed io che avevo creduto...
Victor (ride piano) — Che ne sai tu?
Claudio — Victor, devi fuggire...
Victor — E’ facile spaventarti. Una scena recitata 
per te. Per i tuoi nervi. Io sono tranquillissimo e 
non ho paura. Un giorno o l ’altro dovrai diven
tare amico del professore Jocola. Non credere a 
ciò che dicono di lui. Non mi ha mai messo un 
dito addosso. Ti ricordi quando andammo da lui 
a prendere lezioni di greco? Bene. Lo scoprii al
lora. Una scoperta davvero. Io sono diventato 
come lui. Nessuno lo sa, salvo tu. Lui è camuffato 
da vecchio, irreprensibile signore. Dovresti udire 
che cosa racconta della sua vita. Lo hai mai udito? 
Claudio (sordamente) — No.
Victor — Eppure, c’eri anche tu quando parlava. 
Accidenti, e io che credevo che tu non ne perdessi 
una parola. Tre guerre. Due grandi e una piccola. 
Anche l'ultima. Noi, tu ed io, eravamo appena 
nati. Abbiamo perduto una bella occasione. Te
10 dico io. Sputa su tutto e su tutti, il professore. 
Sputa su tutti i partiti. Quando il tempo sarà tor
nato, le tessere di tutti i partiti serviranno per 
un grande falò. Se ne salverà uno solo: il nostro.
11 mio. I l slio. Sai che cosa dice il professore? 
Visto che è stato dimostrato ciò che siamo, una 
semplice specie animale, tanto vale vivere il me
glio possibile. E c’è un solo modo per vivere il 
meglio possibile: avere potenza. Dominare, capi
sci! Dominare. Ti condurrò dal professor Jocola. 
Gli parlerai. Chissà che non ti faccia scoprire a 
te stesso.
Claudio — Io non voglio scoprirmi.
Victor — Hai ragione : ti faresti pena. E la faresti 
anche a lui se ti conoscesse meglio. (Dopo una 
breve pausa, rabbioso) I l denaro non lo ha nean
che toccato, lei. Mi è rimasto in tasca, te lo giuro. 
Non ho avuto bisogno di tirarlo fuori. Che acci
denti ti è saltato addosso? Perché hai sfasciato la 
sedia? Da quassù ho veduto tutto. La situazione 
si è complicata. Non dovevi venire a segregarti qui

dentro. I l medico vorrà visitarti e tu in un modo 
o in un altro finirai per lasciarlo entrare. Ti farà 
un mucchio di domande e tu spiattellerai tutto. 
Torna a casa, Claudio.
Claudio — Non aprirò a nessuno. Neanche al me
dico. Non mi faranno parlare.
Victor (dopo una breve pausa) — Di’ la verità, ti 
faccio paura?
Claudio — Sì. E non solo per ciò che hai fatto : 
mi fai più paura se penso che potrei essere al 
tuo posto. Io potrei essere te e tu potresti essere 
me. Io Victor, e tu Claudio.
Victor — E se veramente io fossi Claudio e tu 
Victor?
Claudio — Prova a chiamarmi Victor, prova... 
Victor — Come sei sciocco. Che cosa conta il 
nome?
Claudio — Conta.
Victor — E invece no. I l nome lo inventi. Ne in
venti quanti vuoi.
Claudio — Non ti ho mai conosciuto. Non so chi 
sei...
Victor — Apri quella porta e torna a casa, imbe
cille.
Claudio — Ti ho sconfitto. Ti dai tante arie e ti 
ho sconfitto. Chi sei? Chi sei, dunque? Io sono 
Claudio. Se mi chiami Claudio ti rispondo, ma 
prova a chiamarmi Victor...
Victor — L’aprirai tra poco la porta. Quando sarà 
buio. Potrei raccontarti ciò che hai fatto in que
ste due notti: stamane sembravi un vecchio qui 
dentro, uno stupido vecchio rimbambito.
Claudio — Mi hai spiato anche stanotte?
Victor — E' da stamattina che hai una paura 
matta delia nuova notte che ti aspetta. Negalo, se 
puoi, negalo.
Claudio — Io non ho paura del buio.
Victor —- I tipi come te hanno troppa fantasia. 
Adesso vado giù e ti aspetto.
Claudio — Non verrò.
Victor — Verrai. Sono certo che verrai. Appena 
sarà buio. (Scompare).
Claudio — Victor! Victor! (Cade a terra singhioz
zando. Poi si rialza e tenta di far funzionare l’in
terruttore della luce elettrica. Buio nella sezione 
che rappresenta il solaio. Rapide successioni di 
luci negli interni, fughe di scale e porte, accom
pagnano Nora che sale a trovare il fratello. La 
stessa musica di prima a bassissimo volume).
II INTERNO
La Moglie (tornando vicino al marito che arfileg
gia ancora chino sulla macchina fantasma) — Pri
ma era la madre. Adesso è la sorella. (Piano) Io 
glielo avrei chiesto oggi a sua madre che cosa è 
accaduto...
L’Impiegato — Perché non lo hai fatto?
La Moglie — Le dobbiamo ancora degli arretrati 
del mese scorso.
L’Impiegato — Che c'entra? Glieli daremo.
La Moglie — Per questo, sì. Glieli daremo. Ma io 
non voglio che pensi...
L’Impiegato (attento alla macchina) —■ Zitta un
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momento. (Pausa) Era soltanto un fruscio. Che 
cosa vuoi che pensi? Che cerchiamo di tenercela 
buona? (Le fa cenno di tacere) Mi era parso di 
udire un rumore. Ma era ancora un fruscio. Do
vrei cambiare anche il condensatore. Sono troppi 
anni ormai che questo si dà da fare. Non ce la 
fa più. Due valvole ed il condensatore e forse ci 
riuscirò. Non fare quella faccia. Non spenderò un 
capitale.
La Moglie — Conta più quella macchina che tutto 
il resto per te.
L’Impiegato — Anche se mi provassi a spiegartelo 
non lo capiresti. Ed ora, magari, sei capace di 
metterti a piangere. Io mi sento diventare vec
chio, lo capisci questo? Ci sono momenti in cui 
mi pare di sentirmi la pelle raggrinzire, come ades
so, e voglio sapere perché sono vissuto e se era 
giusto, se è stato giusto il modo in cui sono vis
suto. Tu e i ragazzi, anche senza di me, quando 
non ci sarò più, andrete avanti lo stesso, vi arran- 
gerete, ma io, io voglio saperlo adesso se è stato 
giusto vivere e non essere padrone della mia esi
stenza, averla affidata al caso, non al caso, che 
cosa ho detto? a qualcuno che non conosco e che 
decide che cosa devo fare e non fare... dopo non 
potrò saperlo mai più.
La Moglie — Anche gli altri vivono come te. 
L’Impiegato — Brava, lo hai detto. Anche gli altri. 
Otto ore al giorno a fare un lavoro che non è il 
tuo, che non ti interessa, che non sai a che serve, 
che alla fine del mese ti renderà tanto da tirare 
avanti come tiriamo noi. Ecco qui.
La Moglie — Io non mi lamento.
L’Impiegato — Io sì.
La Moglie — Io ci credo che finiremo per uscire 
dai guai... Tu non ci credi, non ci speri neanche 
più... (Buio).
I I I  INTERNO - Gli Studenti.
Primo Studente — Ragioniamo con calma. Io so
stengo che allo stato attuale dei fatti, oggi come 
oggi, c’è più distanza tra un uomo e l’altro, tra 
me e te, ad esempio, che tra la Terra e la Luna. 
Terzo Studente — Sembra.
Primo Studente — Ma che sembri o sia realtà ci 
comportiamo come se fosse vero.
Terzo Studente — Non prova nulla questo.
Primo Studente — Prova, eccome prova.
Terzo Studente — Alcuni di noi si comportano 
effettivamente come se tra un uomo e l'altro, co
me dici tu, ci fosse più distanza che dalla Terra 
alla Luna e, invece, la realtà è che viviamo pigiati 
come sulla capocchia di uno spillo. (Buio).
Nora (bussa alla porta del solaio) — Claudio, sono 
io, Nora.
Claudio (corre sotto il lucernario. A Victor a bassa 
voce) — Vattene via subito.
Victor (anch’egli a bassa voce) — Se potesse ve
dermi le piacerei. Ma non può vedermi. Alle don
ne piacciono gli uomini come me.
Claudio (c. s.) — Non voglio che ti senta.
Victor — Non può udirmi. Non ci tengo neanch'io, 
del resto. Ma non sarai così sciocco da lasciarla 
fuori della porta.

Claudio — Sì. La lascio fuori della porta.
Victor — Affari tuoi.
Nora (bussa ancora, ansiosa) — Claudio!...
Victor — Hai sempre aperto a lei. Se stavolta 
non le apri torna su con una banda di fabbri e 
ti saluto. In fondo, lo sai bene, che è lei a deci
dere in famiglia. Tientela amica, sciocco.
Nora — Claudio!... Apri...
Victor — Avanti. Apri!
Claudio (lentamente si avvicina alla porta e l’apre, 
mentre Victor scompare. Durante il dialogo con 
la sorella e nel successivo col padre spierà conti- 
imamente il lucernario come se temesse il riappa
rire di Victor. A Nora) — Entra. (La sorella entra 
e Claudio richiude subito la porta).
Nora — Che cosa stai facendo?
Claudio — Nulla.
Nora — Hai tardato a rispondermi.
Claudio — Non volevo aprirti. Temevo che ci fosse 
il medico con te.
Nora —■ Te lo avrei detto. (Si guarda in giro, alza 
gli occhi al lucernario il cui vetro è alzato) E’ fred
do qui dentro. I l medico verrà più tardi.
Claudio —■ Chi lo ha chiamato?
Nora — Gli ho telefonato io.
Claudio — Non avresti dovuto farlo.
Nora — Gli avrebbe telefonato la mamma. Che 
cosa le hai detto quando è venuta su?
Claudio — Niente. Che voglio essere lasciato in 
pace.
Nora — Le hai detto dell’altro.
Claudio — Le ho detto soltanto che voglio essere 
lasciato in pace.
Nora (apre il cestino della cena posato su un ta
volo) — Non hai mangiato nulla, oggi.
Claudio — Non ho avuto fame.
Nora (osserva i giornali) — Ricordami di portarli 
giù. Serviranno alla mamma. Tu li hai letti, non 
è vero?
Claudio — Sì.
Nora — Non cerco neanche più di indovinare che 
cosa può esserti accaduto.
Claudio — Fai bene. Sprecheresti il tuo tempo per
ché non mi è accaduto nulla.
Nora — Non è possibile. La storia dei giornali, poi. 
Li hai fatti leggere persino a me in questi giorni 
per scoprire che cosa poteva esserci di tanto in
teressante.
Claudio — E che cosa ci hai trovato?
Nora —■ Niente di particolare. Le solite cose in 
prima pagina. I l delitto di cui parlano tutti. 
Claudio — Non m'interessano i delitti.
Nora — Neanche a me interessano.
Claudio — E allora?
Nora — Allora niente. Ho sprecato il mio tempo. 
Claudio — E adesso che cosa sei venuta a fare? 
Nora —• La mamma e il papà stanno litigando. 
Claudio — Ancora?
Nora — Ancora. Ma stavolta penso abbia ragione 
la mamma. Non potrò più difenderti se continue
rai a restare chiuso qui dentro. Perché guardi sem
pre il lucernario? Chi aspetti che arrivi da lassù? 
Un marziano?
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Claudio — Un marziano, sì. Non guardo il lucer
nario. Non posso fare niente che subito tu gli dai 
un significato chissà come.
Nora — Ma se non ho mai cercato un significato 
neppure a ciò che faccio io stessa.
Claudio —- Questo è il male, che non lo hai mai 
cercato per quello che fai tu.
Nora — E tu lo hai cercato? (Claudio le volta le 
spalle) E’ perché lo hai trovato che da tre giorni 
ti sei chiuso qui dentro?
Claudio — No. Voglio dirti che non ho bisogno 
della tua difesa. Non ho bisogno di essere difeso 
né da te, né da altri.
Nora —- Forse ho sbagliato la parola.
Claudio — E sbagli anche ad usare questo tono 
con me. Come se fossi un isterico da trattare coi 
guanti.
Nora — Sei tu che complichi ogni cosa. Non io. 
Non ti avevo mai conosciuto sotto questo aspetto. 
Claudio — Ed ora mi conosci.
Nora —■ Non mi entusiasmi troppo.
Claudio (dopo una breve pausa) — Quell'amico di 
papà... quello che ha la compagnia. Che cosa c’è 
di nuovo?
Nora — Non c’è nulla di nuovo. Da ieri hanno 
sospeso le rappresentazioni. Se ne vanno. La no
stra è una città che non rende.
Claudio — E papà?
Nora — Sta aspettando che il suo amico lo mandi 
a chiamare per discutere la regìa della sua com
media. Papà non sa che la compagnia ha già fatto 
i bagagli.
Claudio — Il suo amico non gliel’ha detto?
Nora — Papà non gli ha più telefonato. Per paura 
di disturbarlo.
Claudio — E tu perché non glielo hai detto? 
Nora — Lo saprà fin troppo presto.
Claudio — Avresti dovuto dirglielo. Per lui è una 
cosa importante. Ti piacerebbe che gli altri sapes
sero di te una cosa importante e non te la dices
sero?
Nora — Non mi piacerebbe.
Claudio — E allora?
Nora — Se glielo avessi detto gli avrei tolto due 
giorni di illusioni.
Claudio (vicino alla sorella) — Non lo capisci cosa 
stai dicendo? Due giorni della vita di papà sono 
dipesi da te. Se avessi parlato sarebbero stati in 
un modo, hai taciuto e sono stati in un altro. 
Nora — Non gli ho fatto del male.
Claudio — Come puoi giudicare se gli hai fatto 
male o bene? Un uomo potrebbe commettere qual
siasi cosa ignorando ciò che tu sai di lui e non 
gli dici.
Nora — Papà non ha fatto nulla. Lia soltanto con
tinuato a litigare con la mamma. (Dopo una breve 
pausa) Avevo creduto che ti fosse successo qual
cosa a scuola ma ho parlato con Gianni e giura 
di no.
Claudio — Quando hai veduto Gianni?
Nora — Un’ora fa. Forse meno. E’ venuto a chie
dere di te. Papà lo aveva invitato a venire quassù 
per cercare di convincerti a... be’, puoi immagi

narlo. Ma non aveva tempo. Domani c’è saggio in 
classe. Deve studiare. Dovresti venire giù a fare 
altrettanto.
Claudio — No.
Nora — E’ importante il saggio di domani. Può 
decidere del trimestre.
Claudio — Non m’importa di che cosa decide. Chi 
è venuto oltre a Gianni?
Nora — Oggi ho veduto soltanto lui.
Claudio (sordo, a bassa voce) — Victor è venuto? 
Nora — Chi è Victor?
Claudio — Un mio compagno di scuola.
Nora — Non lo conosco.
Claudio — Eppure te l’ho presentato.
Nora — Me ne hai presentati tanti. Chi è questo 
Victor?
Claudio — Uno dei tanti. Nessuno. Non so come 
mi sia venuto in mente questo nome.
Nora (rilevando ancora una volta lo spiare del fra
tello verso il lucernario) — Attendi la luna, Claudio? 
Claudio — Perché?
Nora — Da qui la vedrai benissimo. Ti passerà 
sul capo e qui dentro diverrà tutto bianco. (A 
bassa voce, spaventata) A me non piace la luna. 
Ricordi la notte che morì la nonna? Quella sua 
grossa faccia bianca sul cuscino... Come posso spie
garti? Un ricordo di tanti anni fa. (Ride per vin
cere il ricordo) La luna e la nonna, guarda che 
stupidaggini. (Breve pausa) Anche a me, a volte, 
viene la voglia di rinchiudermi in un luogo qual
siasi e di non vedere più nessuno.
Claudio — Mi hai compreso. Questa è la ragione 
per cui sono qui dentro.
Nora — Può darsi, ma non ci credo. Se avessi uno 
specchio a portata di mano ti farei vedere perché 
non ci credo.
Claudio — Da due notti non dormo. E in quanto 
al mangiare, hai visto. Hai bisogno di sapere altro? 
Nora (si alza) — In questa cassa devono esserci 
ancora i nostri giocattoli. (Si china sulla cassa 
e tenta di sollevarne il coperchio) Aiutami, Clau
dio. (Claudio l'aiuta. Nora dalla cassa trae vecchi 
giocattoli che dispone per terra. Prende in mano 
un trenino) Questo te lo regalò lo zio Giacomo. 
Lo chiamavi tu-tu te-ten... il treno per te era il 
tu-tu te-ten... l ’automobile, questo, te lo regalò pa
pà, era il tu-tu. Il tamburo, la palla, la mia bam
bola, guarda quanto è brutta, gli occhi glieli hai 
tolti tu, le mie pentoline, giocavo da signora, la 
borsa... (Trae dalla cassa un vecchio abito di Babbo 
Natale con la barba e i baffi posticci e un abituc- 
cio da Cappuccetto rosso) Ti ricordi, Claudio? 
(Claudio tenta di schermirsi ma la sorella gli im
pone barba e baffi. Claudio lascia fare accasciato. 
Nora si mette addosso l’abituccio di Cappuccetto 
rosso. Siede accanto al fratello) Che doni mi por
terai quest’anno, Babbo Natale? Io vorrei un bo
sco senza lupi. Un grande e silenzioso bosco verde, 
profumato di resine e di fiori, con un piccolo 
sentiero e un ruscelletto...
Claudio (con voce fievole) — Non c’è neanche un 
cantuccio di mondo, piccolo come un’unghia, per 
il tuo bosco.
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Nora — Io dico che un cantuccio di mondo, pic
colo come un’unghia, c’è ancora per il mio bosco. 
Due alberi soli.
Claudio (togliendosi gli abiti) — No... basta. Basta, 
Nora.
Nora (liberandosi del cappuccetto) — Sei cresciuto 
senza che io me ne accorgessi, Claudio.
Claudio —• Ti è mai venuto il desiderio di morire, 
Nora?
Nora — E’ un desiderio che viene quando si è 
molto giovani. Poi scompare e non torna più. 
Claudio (dopo una lunga pausa, stanco ma vibrato) 
— Tu ed io siamo molto infelici, non è vero, Nora? 
No, non rispondermi. Lo so. L’ho compreso da 
tanto tempo. Perché hai sposato quell’uomo, No
ra? Io mi sono sforzato di sapere che cosa è acca
duto tra voi.
Nora — Non mi sono mai accorta che ti occupassi 
tanto di me.
Claudio — Perché l ’hai sposato, rispondi? Voglio 
sapere perché si fa una cosa invece di fare quella 
giusta.
Nora — Perché prima di farla non sai se è quella 
giusta o quella sbagliata.
Claudio — E' venuto ancora?
Nora —■ No. Ma forse verrà stasera. Ho un sesto 
senso che mi avvisa.
Claudio — E’ per i soldi, soltanto per i soldi che 
lo hai lasciato?
Nora —■ No. Per me avrebbe potuto giocarsi an
che tutto il negozio.
Claudio — Brava. Hai detto bene. Io avevo te
muto che fosse soltanto perché si era giocato i 
soldi e ti aveva combinato il guaio con la mamma. 
Nora — Anche per questo, forse. E perché non è 
mai stato capace di guadagnarsi una lira. Ma 
forse la ragione vera è che abbiamo scoperto di 
non poter più vivere assieme.
Claudio (inginocchiato davanti alla sorella) — Se 
non ti ha offesa, se non ti ha sporcata, non abban
donarlo. Non puoi pensare di avere un avvenire, 
così.
Nora (piano) — Che cosa avrei dovuto fare? Avrei 
dovuto continuare a vivergli assieme anche dopo 
che mi sono accorta che non lo amo, non lo stimo 
più, che provo soltanto, e non sempre, della pietà 
per lui?
Claudio — E se lui fosse cambiato? Se soffrisse 
veramente? (Breve pausa) Chissà, Nora, chissà se 
prima di noi è esistita sulla terra una razza di 
giganti o se noi siamo stati i primi a comparire su 
questo pianeta, piccoli come siamo, infelici...
Nora —• Non ti capisco.
Claudio — Se prima di noi ci sono stati i giganti, 
nessuno ci toglierà più d'addosso l ’infelicità.
Nora — Non riesco a comprenderti, a seguirti... 
Claudio — Perché non provi a tornare con lui? 
Forse non è più l ’uomo che hai conosciuto. Può 
essere cambiato tutto ad un tratto.
Nora — Io, comunque, non sono cambiata.
Claudio (sotto il lucernario) — Hai detto che la 
luna mi passerà sul capo?

Nora (vicino a lui) — Non avrei mai immaginato 
che ti preoccupassi per me. Davvero.
Claudio — E’ da un mucchio di tempo che penso a 
me, a noi, alle cose che ci circondano. Non ho 
avuto paura del buio in queste notti. Se tu e lui 
foste stati sinceri l'uno con l ’altro una volta sola, 
una, forse non soffrireste entrambi adesso. Ed 
anche papà avrebbe dovuto essere sincero una sola 
volta con la mamma. Dovrebbe esserlo.
Nora — Essere sincero, come?
Claudio — Essere sincero. Mettersi davanti a lei 
e dire tutto ciò che ha qui (si batte la fronte) 
proprio tutto. Qualsiasi cosa. Non dimenticare 
neanche una parola, un pensiero... (Di scatto) Hai 
fatto bene a lasciarlo. Meglio così che vivere come 
papà e mamma. Dio! Quando ti accorgi che tuo 
padre e tua madre sono due estranei che stanno 
assieme e che non si conoscono fino in fondo, che 
si dicono bugie a vicenda, che farebbero volen
tieri a meno l'uno dell’altro, allora, allora...
Nora — Non è proprio così. Le cose che succedono 
fra marito e moglie sono meno drammatiche. Non 
succede nulla di veramente drammatico nella vita. 
Almeno per gli uomini e per le donne che hanno 
un minimo di ragione.
Claudio —■ E quando succede che cosa significa? 
Nora — Che qualcuno ha rinunciato anche a quel 
minimo di ragione.
Claudio — Va’ avanti, m’interessa sapere come la 
pensi su questo argomento.
Nora —• Non ti capisco. Non so che cosa intendi 
per drammatico.
Claudio — Prosegui, ti ho detto.
Nora — Ma io non so cosa vuoi... (Accanto a 
Claudio che si è lasciato cadere su una cassa) 
Quando sarai adulto le imparerai da te queste 
cose.
Claudio — Ma io non voglio diventare adulto. 
Nora — Non dipende da te.
Claudio (per nascondere Veccitazione che lo per
vade finge di occuparsi dell’interruttore) — Dipende 
da me. Non avevo mai saputo quante cose dipen
dessero da me. La notte scorsa si accendeva. Fun
zionava benissimo.
Nora — Stanotte dormirai nel tuo letto. Possiamo 
anche trascorrere la notte a chiacchierare in 
salotto se vuoi,
Claudio — Rimarrò qui.
Nora —- Per l ’amor di Dio, Claudio, smettila di 
guardare lassù. E' ancora lontana la luna.
Claudio — La luna?... Ah! già, la luna.
Nora (nervosa) —■ E chi altri? Neanche un gatto 
potrebbe arrampicarsi lassù.
Claudio —■ Ci sono dei gatti straordinari che si 
arrampicano dove vogliono.
Nora (piano, lentamente) — Ti è accaduto qual
cosa di veramente grave.
Claudio — Qualcosa di tanto grave che se lo rac
contassi mi prenderebbero per pazzo.
Nora —■ Io non ti prenderò per pazzo.
Claudio — Non posso raccontarlo neanche a te. 
Nora (indica i giornali sparsi a terra) — E’ qui ciò
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che ti è accaduto. Deve essere per forza qui. Non 
ti sei interessato mai tanto ai giornali.
Claudio (come trasognato) — Non gridare. Taci 
per piacere. I l silenzio. Se vuoi senti perfino i muri 
vivere. E questi mobili, queste casse e perfino 
questi giocattoli. Istante dietro istante noi dicia
mo che invecchiano e invece si trasformano in 
qualche altra cosa perché la morte non esiste. 
E’ tutto vivo. E’ la regola che tutto sia sempre 
vivo. Eternamente vivo.
Nora — Claudio...
Claudio — ... fa’ silenzio. Sai perché siamo vivi? 
Perché siamo fatti di materia che vive, che con
tinua a vivere qualsiasi cosa accada. Alberi, sassi, 
montagne...
Nora (dolcemente) — Andiamoci a sedere, Claudio.
(Siedono. Pausa) Papà dice che tu sei figlio 
d’Abele. Come lui. C’è minor posto che per il 
mio bosco senza lupi per i figli di Abele in questo 
mondo. Eppure sono i più numerosi. Tra qualche 
anno, se continuerai ad esserlo, perché alla tua età 
è difficile sapere che cosa si diverrà, se continuerai 
ad esserlo, ti accorgerai di avere più fratelli di 
quanto immagini. Io sono contenta che tu sia così, 
come sei. Molte volte ti ho giudicato male. Ma 
come avrei potuto immaginare tutto questo? 
Claudio — Ho paura. Una paura da morire. Voglio 
andar via da qui. Devi aiutarmi a fuggire, a 
nascondermi. Non importa dove. Devo fuggire, 
Nora.
Nora (affettuosamente) — E’ una crisi di adole
scenza la tua. E’ un po’ come se la tua fanciullezza 
si ribellasse alla sua fine.
Claudio (abbandonando la sorella) — Non hai 
capito nulla. Ho parlato a me stesso, finora. 
Anche tu, anche tu ti perdi dietro le parole...
Nora (decisa) — Ed ora mi dirai tutto. (Si dirige 
verso la porta) Lo dirai anche alla mamma ed al 
papà. Per il tuo bene. Perché qui dentro non puoi 
rimanere un minuto di più.
Claudio (si getta dinanzi alla porta, ansante) — 
Ascolta, ti prego. Ascolta e non gridare. Non 
gridare.
Nora (quasi isterica) — Non guardare più lassù. 
Non c’è nessuno che ci spia. Claudio... (lo afferra 
per le braccia) Claudio...
Claudio —- Certo, non c’è nessuno, chi dovrebbe 
esserci? Macché gatto, ti sembra possibile che esi
stano gatti capaci di arrampicarsi fino al nostro 
lucernario? E’ vetro, liscio e pericoloso, sotto c’è 
la strada, un salto, no, no, no, non andare giù, 
non parlare, mi prenderanno veramente per pazzo, 
non so che cosa ho, non lo so neppure io, dico cose 
senza senso, lo so, me ne accorgo, parlo di gatti, 
se vai giù e lo dici non avrò più pace, chissà che 
immagineranno e, invece, non c’è niente, neanche 
i gatti ci sono, e non c'è nulla su questi giornali 
che mi interessi, me li sono fatti portare perché 
volevo vedere te, guarda, li prendo a calci, domat
tina non portarmene più, ecco, vedi che non mi 
interessano i giornali? Ti prego, te ne prego, mi 
passerà, sono cose che mi accadono, già una volta 
mi è accaduto e poi si è scoperto che ero malato,

e sono rimasto a letto cinque giorni, lo ricordi? 
Dimmi che lo ricordi, non andare a chiamare la 
mamma e il papà, te ne prego...
Nora (lo stringe a se e lo accompagna a sedersi. 
Rimangono stretti l’uno all’altro. Buio nel solaio).
IV INTERNO - I l retrobottega. I l  padre di Claudio 
vicino al telefono.
La Madre (dal negozio) — Giovanni... c’è da fare 
qui, Giovanni.
I l  Padre (vicino alla porta) — Devo fare una tele
fonata. Un minuto e sono da te. (Chiude la porta. 
Al telefono. Compone il numero) Pronto? Albergo 
Eden? Desidererei parlare con il signor Aldi. Oh! 
Scusi. Non sa quando ritorna? Domattina all'alba? 
Partono domattina all’alba? Io sono un suo amico, 
Giovanni Demaro. Gli scriva un appunto. Ho tele
fonato altre volte oggi. Devo parlargli. Non fa 
niente. Buona sera. (Rimane immobile).
La Madre (aprendo la porta) — E allora? (Giovanni 
esce senza guardarla. Luci sulle scale mentre len
tamente sale verso il solaio. Bussa alla porta. 
Luce nel solaio. Claudio balza in piedi e si avvi
cina alla porta).
Claudio — Chi è?
I l  Padre — Sono io. Papà. Son solo, Claudio. Non 
c’è nessuno con me. Puoi credermi.
Nora (a Claudio) — Aprigli. (Claudio apre la porta, 
il padre entra. Nora dopo avere osservato il padre) 
Che cosa è accaduto ancora?
I l  Padre — Nulla. (Accarezza Claudio) Lo sapevate 
che Aldi se ne va?
Claudio (attende la risposta di Nora, poi) — Sì, Nora
10 sapeva.
11 Padre (a Nora) — Avresti dovuto dirmelo. (Siede 
su una cassa e accanto a sé fa sedere Claudio. 
A Nora) Avresti dovuto dirmelo. Io credevo che 
non lo sapeste... Avevo contato su Aldi... Mi era 
parso che si interessasse a me e, invece, se non 
mi fossi fatto coraggio e non avessi telefonato, se 
ne sarebbe andato e io non lo avrei saputo. Avrei 
continuato ad aspettare. (A Claudio) Anche tuo 
padre adesso avrebbe bisogno di un solaio. O di 
una cantina. (Si guarda attorno) Non manca nulla. 
Sì, aspetta. Una sedia. La mia sedia. (A Claudio) 
Come stai, ragazzo mio? (A Nora) Un padre esem
plare. Da tre giorni non vede il proprio figlio e 
viene quassù a piagnucolare. Fatti guardare, Clau
dio! (Breve pausa) Non volevo credere a tua madre, 
ma, tutto sommato, un po' di ragione devo dar
gliela. Anche se non ti ha visto ha capito che sei 
cambiato. E sei cambiato veramente in tre giorni. 
Gli occhi, mi sembra, sono diversi.
Nora — E’ accaduto, papà, che tre giorni fa Claudio 
era ancora un ragazzo e adesso è un uomo.
I l  Padre — E per questo è venuto a nascondersi 
nel solaio? (Porta le mani al naso, con un gesto 
disperato che si ricollega al suo stato d'animo) 
Per tanto che me le lavi, la puzza di formaggio e 
di salame rimane appiccicata.
Nora — Ma non gli è accaduto soltanto questo. 
Claudio — Nora...
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Nora (al padre) — Secondo te, un gatto sarebbe 
capace di arrampicarsi su quel lucernario?
I l  Padre — Un gatto con le ali. Che c’entra il 
gatto?
Nora — Non lo so. Ma Claudio, sì.
I l  Padre (a Claudio) — Hai veduto un gatto, lassù? 
Era proprio un gatto? Non rispondermi. Fammi 
credere che tu abbia veduto un gatto sul lucer
nario. Le menti razionali mi spaventano. La tua 
professoressa di matematica mi ha scoraggiato, 
quando hai dato l ’esame, con le sue lodi sulle tue 
attitudini scientifiche. Non lo dico sul serio, natu
ralmente. . Non far sapere alla mamma che hai 
veduto un gatto: lo dice già abbastanza che mi 
rassomigli. Ha mandato a chiamare il medico. 
Claudio — Non lo farò entrare.
I l  Padre — Dovrai farlo entrare. Per quanto an
ch’io sia d’accordo che tutta la scienza medica non 
è in grado di guarire certe malattie, leggere leggere, 
che non sai se sono qui (si tocca il cervello) o qui 
(si tocca il petto dalla parte del cuore).
Claudio (concitato) — Hai detto che anche tu 
venivi quassù spesso... cerca di ricordare perché ci 
venivi. Cerca di ricordare se era proprio un medico 
che ti occorreva.
I l  Padre — La tua professoressa di matematica ha 
torto marcio.
Claudio — Rispondimi, papà, rispondimi.
I l  Padre — Non mi occorreva un medico.
Claudio — Neanche a me occorre. Non lo farai 
salire. Gli dirai che sto benissimo. Se la mamma 
insisterà fagli scrivere una ricetta qualsiasi. Forse 
ho un po' di esaurimento nervoso perché ho stu
diato troppo, ecco. Una medicina qualsiasi per 
l’esaurimento il medico può ordinarla anche senza 
avermi visitato.
I l  Padre — Se la mamma insisterà, il medico verrà 
a visitarti. In ogni modo nessuno ti costringerà 
a venire giù se tu non lo vorrai.
Claudio — Sarai tu ad opporti se la mamma insi
sterà... (Ironico) Le dirai tu di lasciarmi in pace. 
I l  Padre (dopo una pausa) — Hai ragione. Ma sba
gli se credi che io non abbia carattere. Poiché 
Nora dice che sei diventato un uomo, dirò dignità. 
Ho la mia dignità anche se non si vede, se non 
la metto in mostra assieme ai salumi e ai for
maggi del negozio. (Vicino a Claudio) Solo parlan
doti così, a te che sei mio figlio, mi pare di rive
larla. Proprio perché non ti parlo da padre, ma 
da uomo.
Nora — Perché ti sei interrotto, papà? Perché non 
continui?
I l  Padre (dopo una pausa) — Quando arrivai qui, 
in questo buco di provincia, ma è tutta provincia 
la nostra, da un capo all’altro del paese, avevo 
ventisei anni. Insegnante elementare di prima no
mina. Volevo fare lo scrittore, sapete? Il mestiere 
di maestro mi pareva bello perché pensavo che 
mi avrebbe lasciato del tempo libero. Invece, acci
denti, né tempo, né denaro.
Claudio (aggressivo) — Perché non sei diventato 
uno scrittore?
I l  Padre — Be’! Perché non ne avevo la stoffa,

le qualità. Non sono mai riuscito a scrivere niente 
di buono. A me sono sempre piaciute le storie sem
plici, piccole, piccole, nient’affatto rumorose. Un 
tempo le scrivevo, poi, presi l ’abitudine di venir
mele a raccontare quassù, di notte, per non distur
bare la mamma e per starmene tranquillo. Me le 
raccontavo come favole. La mamma cominciò a 
brontolare perché di giorno in negozio ciondolavo 
e avevo sempre sonno... mi sorpresi un giorno a 
ricordare questo solaio come un paradiso perduto. 
Non ti permetto di sorridere, Nora. Qui dentro 
sono sepolti centinaia di personaggi mai nati, lo 
crediate o no, a me pare di vederli vicini gli uni 
agli altri.
Claudio — E’ stata la mamma a non farli nascere. 
I l  Padre — No. Forse erano troppo deboli per ve
nire al mondo. Forse questo mondo non era adatto 
per loro. In una piccola città come la nostra, dove 
non c'è problema che non abbia una soluzione 
bella e pronta, piena di ipocriti e di affaristi che 
dettano legge, quali personaggi possono nascere? 
Claudio — Perché non te ne sei andato, papà? 
Perché non sei andato altrove?
I l  Padre — E dove? (Ride piano) Dove avrei potuto 
andare? Dove credi che possa andare uno come noi, 
come me e come te? Non fa molto cammino. Ad 
un certo momento gli tocca tornare indietro. Di 
tanti personaggi, in fondo, ne è rimasto uno solo. 
(Tira fuori un taccuino, lo scorre) Aldi mi aveva 
detto che c’erano troppi personaggi nella mia com
media. Troppi per la sua Compagnia. Ma vi an
noio se vi parlo di queste cose?
Nora — No, papà.
I l  Padre — Quando ero ragazzo abitavo sullo stra
done lungo il fiume, una città lontana da questa. 
(Ride piano) Non ci vado da tanti anni che po
trebbe non esistere più; un mucchio di case vecchie 
si specchiavano sulle acque gialle. Non ve l ’ho mai 
dette tutte queste cose. Le ho messe nella com
media, ma ormai... Lei abitava sul nostro stesso 
pianerottolo. Alta, magra, gli occhi neri. Mi ave
vano proibito perfino di salutarla perché ogni 
giorno cambiava un cugino. Qualche volta più cu
gini in un solo giorno. Avevo quattordici o quin
dici anni, allora, ma ne dimostravo di meno. La 
incontravo per le scale e mi accarezzava i capelli. 
La domenica pomeriggio spesso suonava il piano
forte. Me ne stavo disteso sul letto ad ascoltare. 
Claudio — Una donna che cambiava ogni giorno 
un cugino, hai detto?
I l  Padre — Sì. Mi avevano detto così per non dir
mi che era una prostituta. (Come afflitto da ciò 
che ha detto) No. Non una prostituta. Che brutte 
parole adoperiamo! l'avevo messa nella commedia. 
Non diceva una parola, ima sola battuta. L’ho tolta. 
(A Claudio) Non ti so dire quanto mi è costato 
cancellare le righe che erano tutto ciò che restava 
della sua esistenza. (Sfoglia il taccuino) Ecco qui 
gli appunti che avrei voluto discutere con Aldi: 
togliere Emma. Era una nostra vicina di casa. Mia 
madre abortì due volte per il timore di mettere al
tri figli al mondo. Emma ne aveva sei e quando 
cambiammo casa ne aveva un settimo in viaggio.
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(Legge) Eliminare Antonio, la zia Gilda, Enrico... 
personaggi che mi erano sembrati importantissimi, 
a suo tempo, e invece... (A Claudio) Leggi qui. 
Quanti nomi...
Nora — Ma allora quali personaggi hai lasciato? 
I l  Padre — Non te l ’ho detto? Uno solo. (Breve 
pausa) Lo avevo previsto che anche con Aldi sa
rebbe andata male. Gli avevo preparato uno scher
zo. Ci sarei andato e gli avrei detto: ecco, Aldi, ri
mango io l’unico personaggio, soltanto io e il suo
no di un pianoforte. (Si alza) Io starò così, immo
bile, e non dirò una sola parola. Dieci minuti, mez
z’ora, un’ora, due ore, quanto vorrai. Non ti co
sterà una lira allestire la mia commedia. Neanche 
una prova. Conosco la mia parte a memoria. Puoi 
annunciarla fin da oggi. (Un attimo di pausa. A 
Claudio) Ed ora dimmi, dimmelo tu, dove avrei 
potuto andare?
Claudio (d'impeto, minaccioso) — Ed è questo, 
soltanto questo tutto ciò che mi puoi dire?
I l  Padre (breve pausa) — Ci sono dei padri che 
riescono ad ingannare i loro figli. Io non ce l ’ho 
fatta, ragazzi. Non ho mai voluto. (A Claudio) Non 
è piacevole sapere che mi vedi come sono e come
10 non mi vedrò mai, ma è meglio così. Impari 
subito che devi cavartela da solo e che nessuno, 
neanche tuo padre, può darti una mano. E non 
prendertela con la mamma. Nessuno di voi due 
deve prendersela con lei. La mamma avrebbe do
vuto sposare un buon bottegaio, aperto, sincero, 
e invece le sono capitato tra i piedi io, maestrucolo 
spiantato, pieno di pretese, di se stesso... In fondo 
è lei quella che ha sofferto e soffre di più. 
Claudio — Perdonami per quanto ti ho detto.
11 Padre — Ragazzo mio, che cosa dovrei perdo
narti? Tu devi perdonare a me, io a mio padre, 
mio padre a suo padre e così via, di averci pre
parato un mondo fatto così. Siamo nati mezzo 
asfissiati in questa fogna. (Con altro tono, cer
cando di scherzare) Accidenti, che padre sono. In
vece di prendere mio figlio per la collottola e di 
portarlo giù di peso a cena, lo imbottisco di chiac
chiere.
Claudio (piano) — Hai voluto bene a quella donna? 
(Con tono più concitato perché il padre non ri
sponde) Hai voluto bene a quella donna?
Nora — Rispondigli, papà.
I l  Padre — Che cosa può importarti che le abbia 
voluto bene o no?
Claudio (a Nora sempre più concitato) — Lui ed
10 siamo figli di Abele hai detto, figli di Abele, 
lui ed io, io voglio sapere se lo siamo veramente, 
voglio saperlo...
Nora — Rispondigli, papà, rispondigli...
11 Padre — Sì. Le ho voluto bene. Non è strano, sai. 
E’ meno strano di quanto immagini.
Nora (a Claudio) — Ed ora lo sai se sei come lui? 
Claudio — Posso chiederti se... se ci sei stato as
sieme?
I l  Padre — Preferirei che tu non me lo chiedessi. 
Potrà sembrarti sciocco, ma ora che sono quasi 
vecchio è uno tra i pochi ricordi della mia vita 
che voglio tenere per me.

Claudio — Le hai voluto bene. Hai voluto bene 
ad una...
I l  Padre (interrompendolo) — Non finire. Mi da
resti un dispiacere. Avrei fatto meglio a non rac
contarvi nulla.
Claudio — Avresti fatto meglio, sì.
I l  Padre {dopo breve pausa) — Puoi dirmi che 
cosa ti è accaduto?
Claudio (a bassa voce, spiando il lucernario) — Ho 
fatto un sogno, un brutto sogno, ho veduto qual
cuno uccidere senza poter intervenire.
I l  Padre — Raccontami il tuo sogno.
Claudio — Un viale buio, deserto, interminabile... 
I l  Padre — Avanti, prosegui.
Claudio — Non ricordo. Qualcuno grida...
Nora — Che t ’importa di un sogno?
I l  Padre — Lascialo parlare. Anche se è un sogno 
è importante. Hai veduto l ’assassino?
Claudio (pianissimo, spiando con accentuato orga
smo il lucernario) — Sì.
I l  Padre — Chi era? Qualcuno che conosci? 
Claudio — Forse. O forse no. (Terrorizzato dal lu
cernario) No, sono sicuro di non conoscerlo. Non 
conosco nessuno capace di ammazzare una donna. 
Nora — Una donna?
Claudio — Non ricordo se era una donna.
Nora — Hai detto una donna, Claudio.
Claudio — Una donna o un uomo, che importanza 
può avere?
I l  Padre — Se è una donna c’entra il sesso. Alla 
tua età si spiega benissimo il sogno che hai fatto. 
Claudio — No. Non c’entra il sesso.
I l  Padre — Perché non dici se la donna che hai 
veduto uccidere somigliava a qualcuna che co
nosci?
Claudio (irritato e sconvolto) — Io non conoscevo 
quella donna. Perché volete insinuare che l’avessi 
già incontrata? (A Nora) Non la conoscevo, te lo 
giuro. (Al padre) E’ inutile che mi guardi così. (A 
Nora) ¡Portalo via. Non sono come lui. Non lo sono. 
Adesso anche tu lo sai. Portalo via. Andatevene. 
Lasciatemi solo... via... (Il padre e Nora colpiti dal
l’improvvisa esplosione di Claudio arretrano. Clau
dio apre la porta e li spinge fuori, poi, richiude 
la porta e scivola contro di essa, a terra).

SE C O N D O  T E M P O

La stessa scena del primo tempo. Musiche prove
nienti dagli interni. La porta del solaio è aperta. 
Claudio, giungendo dalle scale, entra nel solaio, ne 
richiude la porta, e, ansando, va sotto il lucernario. 
Alza il capo e guarda Victor.
Claudio (esasperato, sordo) — Sono tornato. Ec
comi. Prendimi in giro, su, prendimi in giro. 
Victor — Da quassù ho visto quando sei uscito 
dal portone. Perché non te ne sei andato?
Claudio — Non ho potuto.
Victor — Chi te lo ha impedito?
Claudio — Ho avuto paura.
Victor (sottile) — Di chi hai avuto paura?
Claudio — Di tutti.
Victor — Tutti, chi?
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Claudio — Di tutti coloro che camminavano per 
la strada.
Victor — Erano tanti?
Claudio (a bassa voce) — Sì.
Victor — Non è vero. A quest’ora non c’è mai tanta 
gente in giro.
Claudio — C’è la strada piena.
Victor — Fammi guardare. Aspetta. Una donna, 
quattro uomini... un vecchio con una valigia. 
Claudio — Io ho visto la strada piena, ti dico. 
Victor — Vuoi farmi credere di averla veduta come 
un formicaio?
Claudio — Così. Proprio così.
Victor — Ci scommetto che prima di stasera ti era 
sempre sembrato di essere solo per la strada. An
che a mezzogiorno.
Claudio — Non mi è mai sembrato di essere solo. 
Victor — Anche se ti fossi trovato in mezzo alla 
folla, nessuno avrebbe potuto riconoscerti nel 
buio.
Claudio — Io, io mi vedevo per loro ed ero sicuro, 
ero sicuro, che da un momento all’altro la mia 
immagine, attraverso i miei occhi, sarebbe entrata 
nella loro mente.
Victor — Attraverso i tuoi occhi... (Piano) Come 
puoi dire queste cose?
Claudio — E’ la verità.
Victor — La verità è che hai avuto paura. (Dopo 
una pausa) C’era anche un poliziotto per la strada. 
C’è ancora.
Claudio (angosciato) — Dov’è?
Victor (dopo una breve pausa, come si sporgesse 
per guardare) — Dov’era prima.
Claudio — Sei sicuro?
Victor — Dovrai deciderti a venire quassù. Si vede 
mezza città e la via fino in fondo, il monumento 
in mezzo alla piazza e i capolinea dei tram... 
Claudio — Sei sicuro che sia sempre allo stesso 
posto?
Victor — Metro più, metro meno. Di chi hai avuto 
più paura, di lui o del formicaio?
Claudio — Di tutti. Nora ha detto che non par
lano che di quella donna. I maledetti giornali con 
la fotografia del figlio... mi farebbero a pezzi se 
sapessero, per colpa tua, mi farebbero a pezzi... 
Victor — Non hanno mai fatto a pezzi nessuno da 
queste parti per una donna uccisa. Ne parlano 
perché per il momento non hanno altro argo
mento. Potrebbero uccidere un reggimento di uo
mini e di donne per quel che gliene importa alla 
gente.
Claudio — Anche se agli altri non gliene importa 
di una donna uccisa, a lui sì. A lui non importa 
perché lo hai fatto. Lo hai fatto e basta. E al giu
dice importa di scoprire se lo hai fatto secondo 
l ’articolo che prevede quindici anni, o l ’altro an
cora venti anni... o l’ergastolo...
Victor — Hai avuto paura soltanto di quel poli
ziotto, allora. E’ stato sufficiente un piccolo, indif
ferente poliziotto... (Sporgendosi all’interno del so
laio) Non ne azzecchi una. Lo sapevo benissimo 
che saresti tornato. Per questo non ho voglia di 
prenderti in giro; lo sapevo fin da quando hai de

ciso di fuggire, senza sapere dove andare, con due
cento lire in tasca, dove credi di arrivare con due
cento lire?, di fuggire per la strada come se spe
rassi di scoprire, chissà come e dove, un posto per 
gente come te...
Claudio — Non lo so, non riesco più a pensare... 
Victor — Sono veramente contento di non essere 
nei tuoi panni. Se io fossi Claudio e tu Victor mi 
darei pugni in testa fino a farmela scoppiare. 
Claudio — Io, io sono Claudio. Hai compreso? Io, 
soltanto io, sono Claudio.
Victor — Certo. Lo so bene. (Dopo una breve pau
sa) Riprova. Hai bisogno soltanto di ritrovarti in 
mezzo alla gente. Se riesci a vincere la paura non 
tornerai quassù. (Suadente) Scendi le scale, come 
hai fatto prima, in punta di piedi, quando sarai 
in strada cammina diritto, sempre diritto...
Claudio — Diritto, ma diritto dove?
Victor — Qualsiasi direzione è buona. Del resto, 
finora non hai mai fatto dei grandi viaggi. Io te 
lo posso dire perché lo so, il mondo è vastissimo 
e un uomo, solo che lo voglia, ci si perde dentro 
e non lo trova più nessuno. Altro che ago nel pa
gliaio. Cammini sempre diritto e ad un certo mo
mento ti sei lasciato alle spalle tutto. Io ho viag
giato sai, moltissimo. Non ve l ’ho mai detto né a 
te, né agli altri, ma sono stato tra gli indiani, tra 
i negri, in Asia... mi sembrate tutti bambocci voi 
altri. Teste di pezza.
Claudio (piano) — Quando hai viaggiato?
Victor — Pensaci un po’. Quando scomparivo dalla 
circolazione e non mi vedevate più. Allora. Ho 
visto donne nude di tutti i colori. Ci sono dei paesi 
dove le donne sono come il pane. E’ in questa ca
rogna di paese in cui viviamo che le Sanno fatte 
diventare veleno.
Claudio — C’è ancora quel poliziotto all’angolo, 
hai detto.
Victor — Che t ’importa di lui? Gli passi davanti 
e gli dici : buonasera. Puoi anche non passargli da
vanti. Puoi anche non uscire dal portone. Per il 
momento può essere sufficiente che tu te ne vada 
da qui. Da qui alla tua camera, in casa tua, è il 
percorso più lungo che devi fare. Quando sarai 
giù sarai più che a mezza via. Sarai vicinissimo 
a dove vorrai andare. Tra poco arriverà il medico 
e ti farà sloggiare da qui e se farai resistenza sarà 
anche peggio. Cominceranno ad interrogarti e tu 
non sarai capace di tacere. Una volta fuori di qui, 
nella tua casa, sarai quasi arrivato in qualsiasi po
sto tu voglia andare. (Claudio comincia a sfilarsi 
la giacca) Che fai?
Claudio — La giacca. Non ci avevo pensato. Le 
cose elementari qualche volta sfuggono.
Victor — Non togliertela. Non puoi andartene 
senza giacca...
Claudio — Perché?
Victor — Ma pensaci un attimo, pensaci.
Claudio — Hai ragione. Sì. Vorrebbero sapere dove 
l ’ho lasciata.
Victor — Ci sei arrivato da solo. Adesso, va’... prova 
ancora... (Claudio lentamente, come trasognato,
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apre la porta ed esce. Gli « interni » che seguono
10 accompagnano lungo le scale).
I l i  INTERNO
11 Guardiano (ancora seduto al tavolo) — ...Ho 
adocchiato un appartamento vicino alla piazza. Sa
rebbe sufficiente versare un milione in contanti 
come acconto.
La Moglie (chinandosi sulla radio a basso volume) 
— Niente. Ancora pubblicità.
I l  Guardiano — Domenica pomeriggio andremo da 
quelle parti e te lo farò vedere. Quattro mura che 
potrebbero essere nostre. Bussano alla porta e 
tu chiedi: chi è? I l tal dei tali. Via, via, questa è 
casa nostra, ce la vogliamo godere da soli, in santa 
pace, se ne vada, prego... (Indicando la porta) Hai 
udito? Devono essere quei pazzi che vanno avanti 
e indietro dal solaio.
La Moglie (accanto alla porta) — Qualcuno sta 
scendendo le scale.
I l  Guardiano — Non aprire. Non t'impicciare... 
(Buio nel terzo interno).
I I  INTERNO - Luce nell'interno dell’impiegato. 
L’impiegato è ancora chino sulla propria fanta
stica macchina.
La Moglie — Stavolta non puoi dire di no... (Vi
cino alla porta) Ho udito qualcuno dietro la nostra 
porta.
L’Impiegato — Quando verranno non si metteranno 
ad origliare. Entreranno di prepotenza come pa
droni. E sarà meglio che tu ti prepari. Almeno 
dieci miei colleghi, e il nostro ufficio non è poi 
tanto grande, sono stati messi alla porta per il 
semplice sospetto che si interessassero alla sta
zione trasmittente. E’ bastato un sospetto, un pic
colissimo sospetto. Un capo ufficio è stato licen
ziato per aver detto che non può esserci nulla 
di serio in questo sistema. (Sillabando) Un capo uf
ficio, dico. E non basta. Ci sono stati dei momenti 
in cui quelli come me, che si davano da fare per 
trovare la stazione, sparivano senza lasciare 
traccia.
La Moglie — Perché mi dici queste cose? 
L'Impiegato — Perché desidero che tu ci pensi, che 
ti abitui all’idea di quanto può accadere, perché 
è stupido che tu perda il tuo tempo, quando sono 
in casa, ad orecchiare alla porta.
La Moglie — Ci penso già fin troppo. Distruggi 
quella macchina, distruggila.
L’Impiegato — Se la distruggessi, ne rifarei un’al
tra. Quando si scoprirà da dove trasmettono 
avranno perduto il loro potere.
La Moglie — Se tu ci riuscissi, molti ti odiereb
bero... Anch’io finirei per odiarti.
L’Impiegato — Non ha importanza, puoi comin
ciare ad odiarmi fin d’adesso... (Buio nell’interno).
Claudio è dinanzi alla porta del primo interno, la sua 
casa. Voci. S'illumina il primo interno. I l  padre, la 
madre, Nora. I l marito di Nora.
I l  Marito — Che devo fare?
Nora — Andartene. I l tuo numero lo hai fatto. (Il

marito fa l ’atto di riporre sul tavolo il denaro che 
ha in mano).
I l  Padre — Tienilo. Tienilo, ti dico. Non è solo suo. 
E’ anche mio.
Nora — Certo. E’ della ditta. Puoi tenerlo.
I l  Marito (al padre) — Telefoni al mio amico, gli 
telefoni per piacere, ho detto la verità, (a Nora) te
10 giuro. (Al padre) Non mi hanno voluto. (A Nora) 
Prima mi credevi. Ma adesso ho bisogno che tu 
mi creda. Adesso. Mi volevi bene. Lo dicevi. Aiu
tami. (Accenna al denaro) Non con questo. (Alla 
madre) A che cosa serve questo ad un uomo, quan
do... (A Nora) Puoi aiutarmi, puoi, puoi... (Nora 
gli volta le spalle in silenzio) Una parola... (Attende 
invano poi si avvia alla porta, si arresta un attimo) 
Nora... (Pausa. Esce).
11 Padre (alle due donne) — Perché lo avete man
dato via? E’ più solo di un cane. Lo hanno cac
ciato anche dalla pensione perché non pagava. (A 
Nora) E’ sempre tuo marito. E’ un uomo. Non 
avresti dovuto mandarlo via.
Nora — Gli ho dato del denaro.
I l  Padre — Ho visto.
Nora (nervosa, indicando la radio) — Almeno per 
stasera non potresti mandarla all’inferno?
I l  Padre — Ho visto che gli hai dato del denaro. 
Ma non era venuto qui per i soldi.
Nora — Manda alTinferno la radio.
I l  Padre — Era venuto qui per rimanere con te. 
Nora — Mandala all’inferno...
I l  Padre (abbassa leggermente il volume della tra
smissione) — Tu non riesci a credere che qual
cuno possa sembrare in un modo ed essere in un 
altro. Non ci riesci, vero? Eppure se potessi cre
derlo, se gli credessi, lo aiuteresti a diventare come 
è. Almeno potrebbe tentarlo.
La Madre (contando un fascio di banconote posate 
sul tavolo) — I l dottore dovrebbe già essere qui. 
(Agitando una banconota) Dovresti fare più atten
zione quando ti danno il denaro...
I l  Padre —■ Hai visto com’è dimagrito?
La Madre — Queste mille lire sono false... anche 
un cieco se ne accorgerebbe.
I l  Padre — E se non fosse tutta colpa sua? A que
sto, a questo ci hai pensato? Ci hai pensato che 
lui per primo paga per gli altri che lo hanno fatto 
diventare com’è?
La Madre (al marito) — Se tu non avessi fatto 
tante storie avrei chiamato il medico ieri. A poco 
a poco mi avete ridotta a vivere tra sconosciuti. 
Secondo me è quell’impiegato vestito di grigio, 
quello che ha la moglie malata, come si chiama? 
Be’..., dicevo deve essere lui a rifilarci il denaro 
falso. E’ la quarta o la quinta volta che succede. 
Nora —■ E’ venuto, ha fatto il suo numero e ha 
avuto il denaro...
La Madre — Almeno mi diceste che cosa devo fare, 
perché non riesco a capirvi, e invece no, niente... 
Buono e zitto, con gli occhi bassi, approfitta quan
do non ci sono, entra, ti fa due moine e ti ap
pioppa questa cartaccia...
Nora — Smettila, mamma, smettila per piacere. 
(Esce. Buio nell’interno).
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Claudio risale le scale di corsa. Nella lunga pausa 
si ode il suo respiro ansante. La musica degli 
« interni ». Claudio entra nel solaio. Si accascia a 
terra vicino alla porta che ha richiuso.
Victor — Non ce l ’hai fatta. Mi eri sembrato un 
tipo in gamba. Mi ero detto: ha una faccia da 
idiota ma è in gamba. Chi se lo sarebbe immagi
nato, mi ero detto, lui così ridicolo, sempre zitto, 
mai una fidanzata, un uomo per modo di dire; Cle
lia si è tirata su le gonne per aggiustarsi le calze 
davanti a te come se tu non ci fossi, e Marta ti 
canzona perché diventi rosso quando ti guarda, 
un tipo così - mi ero detto - altro che idiota... 
(sprezzante) altro che idiota...
Claudio (si alza, si aggira per il solaio e si porta 
vicino all’interruttore, nel tentativo di riprendere 
il controllo di sé; si sforza di trovare il guasto che 
impedisce alla lampadina di accendersi) — ...Nean
ch’io lo avrei creduto, bisogna diffidare anche di 
un morto, sembra immobile, cieco, sordo, muto e, 
invece, chissà cosa gli passa per la mente che non 
può dire, anche di un morto bisogna diffidare, po
trebbe essere un ipocrita, ti parlano, ti stringono 
la mano, sembra che si stiano facendo in quattro 
per te e invece niente, non gliene importa niente 
di te, stupidaggini, scusi lei in che cosa è laureato : 
in stupidaggini antiche o moderne?
Victor (insinuante) — E ti lamenti di questo? Ma 
se è Tunica cosa buona che abbiamo a disposi
zione. Puoi credere a tutto ciò che ti insegnano e 
ti dicono e puoi non crederci e fingere di credere. 
Chi può impedirtelo? Chi può penetrarti nel cer
vello e scoprire ciò che credi e ciò che non credi? 
Claudio (d’impeto) — Non ne posso più, Victor. 
(Si lascia andare su una cassa).
Nora e la madre salgono le scale per raggiungere 
il solaio. Lentamente. Le « accompagna » un solo 
interno: quello degli studenti.
I l  Primo Studente — Riprendiamo il ragiona
mento daccapo. (Al terzo studente) Tu hai detto 
che viviamo pigiati l'uno contro gli altri come 
sulla capocchia di uno spillo.
I l  Terzo Studente — Viviamo pigiati ma ognuno 
per conto proprio come fosse di una materia di
versa da quella degli altri. Nel momento in cui 
uno dice sono un uomo, gli accade come ad un 
cieco che improvvisamente acquista la vista: si ac
corge di essere in mezzo a milioni di altri uomini 
come lui.
I l  Secondo Studente (si alza) — Cocktail, signore 
e signori, ottimo cocktail che aiuta a risolvere i pro
blemi dell’esistenza. Un terzo di fede nell’al di là, 
un terzo di paura per le leggi di qui, un terzo di 
cinismo, uno spruzzo di intolleranza, ed ecco, pron
to il cocktail. Perché faccia effetto immediato oc
corre servirlo in un’atmosfera preparata allo scopo, 
un’atmosfera da baraccone pieno di specchi de
formanti, di ombre cinesi, di strani rumori...
I l  Terzo Studente — In genere il sistema si sotto
pone ad un’enorme fatica per sopravvivere. So
pravvive nella misura in cui riesce a travasare in 
ognuno di noi, individualmente, la sua paura di

perire. Ma non gli riesce di farlo sempre e alla 
stessa maniera. (A bassa voce) I l mondo gli sta 
sfuggendo dalle mani.
Buio nell'interno. La madre e Nora sono dinanzi 
alla porta del solaio. La madre bussa. Claudio cerca 
disperatamente dove nascondersi, finisce per ri
manere immobile.
Nora — Claudio...
La Madre — Non c’è. Se n’è andato. Era il suo 
passo quello che ho udito per le scale.
Nora (tenta la porta) — La porta è chiusa dall’in
terno. Non può essersene andato. E’ ancora lì den
tro. Claudio... (Grida) Claudio...
Claudio (piano, vicino alla porta) — Chi c’è con 
te? Soltanto la mamma?
Nora — Soltanto la mamma. Apri.
Claudio — Non apro. Lo hai mandato via. Anche 
stasera.
Nora — Come lo sai?
Claudio — Lo so. Ho udito. Avevo sperato che tu 
mi avessi compreso. E invece lo hai mandato via. 
Nora — Viene quando ha bisogno di quattrini. Ecco 
perché continua a venire.
Claudio — Vattene. Andatevene tutte e due. Lascia
temi in pace. (Nora lascia la madre e offesa dalle 
parole del fratello discende le scale. La madre sta 
per seguirla poi si ferma, si appoggia alla porta). 
La Madre — Claudio...
Claudio — Vuoi sapere come ho fatto ad udire? 
Ero dietro la porta. No. Non ti sei sbagliata. Ero 
per le scale. Che altro vuoi sapere?
La Madre — Perché non sei entrato?
Claudio — Entrato, dove?
La Madre — Eri dietro la porta, hai detto.
Claudio — Anche tu adesso sei dietro questa porta. 
Perché non entri?
La Madre — La nostra era aperta.
Claudio — Lo dici tu che era aperta.
Victor (a bassa voce) — Stai perdendo tempo.
La Madre — Era aperta.
Claudio — Io ti dico di no.
Victor (come sopra) — Non continuare. (A bassa 
voce) Torna giù. E’ il momento favorevole questo. 
Non puoi pensare di rimanere qui in eterno. Devi 
prendere una decisione. Avanti, apri la porta, get
tati tra le braccia di tua madre e torna a casa. 
Claudio (abbandona la porta e corre in punta di 
piedi sotto il lucernario) — Tu vuoi che io ritorni 
in mezzo agli altri dimenticando tutto. Non è vero? 
E’ questo che vuoi. (A bassissima voce) Troppo 
tardi. Forse prima, quando ero giù, avrei potuto 
farlo, anche se non potrò mai dimenticare; ora no. 
La Madre — Claudio, perché non parli più?
Victor — Se è così non ci posso fare niente io.
La Madre — Claudio. (Claudio indietreggia fino 
all'altro capo del solaio. La madre attende inutil
mente) Claudio... Claudio... (Batte i pugni contro 
la porta. Volge le spalle al solaio e discende le 
scale).
Victor — Questa è stata un’altra sciocchezza. 
Scommetto dieci contro uno che stavolta non 
aspetta il medico per andare a chiamare un fabbro.



ANTON GAETANO PARODI

(Claudio con frenesia ritorna all'interruttore e cerca 
di farlo funzionare).
Victor — Ti prepari per la notte. (Dopo una breve 
pausa) Ti eri mai accorto che le notti sono così 
lunghe? Quando dormivi giù, nel tuo letto, voglio 
dire. Ed ogni notte qui dentro diventa sempre più 
lunga. Se riuscissi a rimanere un mese, o meglio 
un anno, la notte durerebbe chissà quanto... ma
gari a te potrebbe sembrare una notte e invece 
sarebbe un secolo. Ed anche più. L’indomani ti 
accorgeresti di vivere nel duemila e cento. Ehi! 
Claudio!
Claudio (sordo) — Che cosa voi?
Victor — Chissà la gente del duemila che cosa 
penserebbe di te se ti vedesse sbucare fuori da 
questo solaio.
Claudio — Sta’ zitto.
Victor — Potrebbe scambiarti per un mostro. O 
forse tu scopriresti che nel frattempo sono diven
tati mostri gli altri. (La luce si accende) Bravo! 
Fiat lux e la luce fu. (La luce torna a spegnersi) 
Niente da fare. Stavolta deve essersi fulminata la 
lampadina. Era proprio vecchia. Ed ora che farai? 
Claudio (si porta sotto il lucernario) — Dov'è la 
luna, Victor?
Victor — Non hai fatto altro che sciocchezze. 
Anche il corpo a corpo. Bisognava evitarlo. (Clau
dio inconsciamente si tocca il viso) I graffi sono 
quasi scomparsi.
Claudio — Non ho graffi sul viso. Non ne ho mai 
avuti. Vieni a vedere. Vieni.
Victor — Ci preoccupiamo per nulla. In quanto ai 
capelli... (Claudio si porta la mano ai capelli) 
Siamo veramente sciocchi. Mille, duemila, tremi
la... Ma se non sappiamo quanti ce n’erano prima, 
come facciamo a sapere se ne mancano o no? 
Claudio — E’ impossibile. Hai ragione. E’ im
possibile.
Victor — E’ stato tutto così improvviso e impre
vedibile.
Claudio — Certo. Imprevedibile.
Victor — E invece non è vero. Non è stato impre
vedibile. E’ una giustificazione balorda.
Claudio — Perché, Victor?
Victor — Perché ora lo sai che non vi è nulla, 
non accade nulla, che non abbia una causa. 
Claudio — Non è vero.
Victor — E’ vero. Se vuoi posso spiegarti perché 
quanto è accaduto non era imprevedibile. (Breve 
pausa) Vuoi che lo faccia?
Claudio — No.
Victor — Peccato.
Claudio — Avrebbe potuto non accadere. Sarebbe 
bastato...
Victor — E’ accaduto, questa è la verità.
Claudio (alzando il capo e guardando Victor) — 
Ero davanti alla porta di casa mia e non la rico
noscevo. Come se la vedessi per la prima volta. 
E così le altre porte, le scale, tutto...
Victor — Certo è strano. O meglio no. Non è 
strano. Lo sarebbe se non fosse accaduto nulla. 
Ma siccome è accaduto il resto viene da sé. Una 
specie di progressione geometrica, se mi capisci.

Una progressione che è cominciata prima che la 
cosa accadesse e che ora prosegue. (Claudio si 
avvicina alla porta) Ed ora che fai?
Claudio — Mi sento soffocare, qui dentro. (Sta per 
aprire la porta, ma si arresta improvvisamente). 
Victor — Ebbene?
Claudio — Avrebbe potuto esserci qualcuno. Mia 
madre, mio padre, Nora...
Victor — O il poliziotto.
Claudio — Non ci avevo pensato.
Victor — Per la verità c’erano.
Claudio — No.
Victor — E sono entrati.
Claudio — No.
Victor — Fa’ conto che siano entrati.
Claudio — No.
Victor — Ti sono davanti.
Claudio — No.
Victor — Tua madre, tuo padre, Nora... Io li vedo 
da quassù. Non fare lo sciocco, se ti dico che ci 
sono, ci sono. Ecco, (bassa voce) Nora ti parla... 
(Pausa in cui Claudio sembra ascoltare) Ed ora 
parla tua madre... (Pausa più breve) Rispondi, di’ 
qualcosa...
Claudio — Non c’è nessuno.
Victor — Vorresti dire che sono un visionario? 
Rispondi a tua madre, piuttosto. Aspetta, anche 
tuo padre ha qualcosa da dirti. Forse vuol parlarti 
ancora di quel suo lontano amore.
Claudio — No.
Victor — Lo tratti male, povero vecchio. (Ironico) 
Apri la porta che se ne vadano. (Breve pausa) Tra 
poco verranno qui in carne ed ossa e non potrai 
fingere di non vederli, oppure sì, potrai?
Claudio — Non lo so.
Victor — Non vedo l ’ora di andarmene. All’inizio 
era quasi divertente stare quassù, ma adesso... 
Viene voglia di volare a guardare il mondo da 
questa altezza. Un bel volo e, ciac, un fagotto 
sull’asfalto della strada. Claudio!
Claudio — Perché non lo fai il volo?
Victor — Chissà! Claudio, perché non vieni anche 
tu quassù?
Claudio (con paura) — No.
Victor — Se non vuoi farti visitare dal medico 
dovrai pure nasconderti, evitare che ti trovino. 
Mi pare che ti sia passata la voglia di tentare 
ancora la fuga.
Claudio — Mi è passata.
Victor — Del resto era un pio desiderio. Ma allora 
non ti resta altra soluzione. Venire quassù con me 
e volare. Fa’ conto che sia arrivato il medico, il 
dottor Alessi che ti dice: (parodiando una voce 
baritonale) figliolo mio, che cosa sono questi 
grilli? Che cosa hai? Vuoi dirlo a chi ti ha aiutato 
a venire al mondo?
Claudio — Niente. Non ho niente.
Victor (sempre parodiando la voce del medico) — 
Vediamo, figliolo. Come va l ’intestino? Eh! Una 
cosa importante l’intestino. Forse è il fegato. No. 
Alla tua età non può essere il fegato... vediamo... 
vediamo...
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Claudio — Non ho niente. Niente. Mi lasci in pace. 
Victor (con la voce normale) — Hai detto: mi 
lasci in pace.
Claudio — Mi pareva di vederlo, di udirlo vera
mente...
Victor — Non te la caverai dicendo: niente, non 
ho niente. (A bassa voce) Ti chiederà: e il sesso, 
figliolo mio, come andiamo col sesso?
Claudio — Non è stato il sesso, non è stato sol
tanto il sesso.
Victor — Lo penso anch’io. Si dà troppa impor
tanza al sesso. In fondo lei era lì, sull’erba, pronta. 
Ce n’era più che a sufficienza. I l sesso a volte, è 
come il coperchio di una pentola. E' un argo
mento profondo e sottile. Io ormai lo conosco e 
posso trattarlo come voglio. Nessuno lo direbbe, 
non è vero? che io sono ormai come un vulcano. 
Non c’è cosa al mondo che rassomigli ad un vul
cano. Sembra un monte tranquillo come tutti gli 
altri e alTimprovviso si apre e diventa fuoco che 
brucia e distrugge...
Claudio — Victor, dimmi dov’è la luna?
Victor — Che sciocchezza. E’ in cielo, dove vuoi 
che sia? E si muove come sempre, lentamente, 
gelida. E’ una cosa la luna, semplicemente una 
cosa. Anche le stelle sono cose. Come la terra. 
I l cielo è soltanto spazio. Fa un po’ paura vederlo 
com’è nella realtà dopo averlo immaginato pieno 
di angioletti. Occorrerà abituarsi. Forse ci vorrà 
un secolo o due. O forse molto meno. Forse un 
giorno. O un istante.
Claudio — E che cosa accadrà dopo?
Victor — Niente. Hai mai udito di uomini morti 
per il dolore di essere rimasti orfani? E poi a te 
che importa? Da quanto tempo sei orfano senza 
avere il coraggio di riconoscerlo? E tuo padre, hai 
udito tuo padre? Anche lui fin da ragazzo è vissuto 
orfano. Ed io, che cosa credi?, non mi sono mai 
voluto riconoscere in mio padre e in mia madre. 
Bisogna abituarsi a vedere le cose come sono nella 
realtà, senza averne paura. La realtà è quella che 
ti ho detto; cose e spazio.
Claudio — Le stelle sono abitate. Devono esserlo. 
Non posso esistere soltanto io in tutto l ’universo. 
Victor — Devi prendere in considerazione, fredda
mente, anche questa possibilità. (Claudio si abban
dona su una cassa).
Luce negli interni : l’impiegato è accanto alla sua 
macchina e la moglie è china sull’apparecchio radio; 
il guardiano e la moglie sono anch’essi vicino al 
loro apparecchio radio e così il padre di Claudio. 
Gli studenti stanno consultando un libro.
Lo Speaker (mentre la musica si interrompe) — 
Attenzione! Attenzione! Tra pochi minuti trasmet
teremo i nomi degli ultimi estratti di oggi. Atten
zione! Anche oggi il nostro sistema ha funzionato 
nel migliore dei modi. Ognuno di voi potrà udire 
domani il suo nome tra quelli degli estratti. Atten
dete con fiducia. Non disperate. Il nostro è il 
sistema democratico per eccellenza, chiunque può 
essere estratto...
I l  Guardiano — Se almeno dicessero i nomi presto. 
Rimango tutta la notte a fantasticare quando mi

capita di uscire senza aver udito le estrazioni. Se 
non fosse per quel bestione del dottor Lapì che 
ti piomba alle spalle alTimprovviso verrei a casa 
anche alle tre di notte per chiederti come è andata. 
Accidenti! Mi fa scoppiare la testa pensare che io 
non ci posso fare niente, che tutto quanto riguarda 
me e te, i nostri figli, la nostra casa, è affidato 
ad un maledettissimo caso e che forse è tutto un 
imbroglio...
L'Impiegato (alla moglie) — Un sistema democra
tico, hai udito? Loro decidono perfino quante volte 
posso comprarmi un paio di scarpe in un anno e 
poi lo chiamano sistema democratico...
I l  Terzo Studente (lasciando il libro) — E’ così. 
Quando noi tre ci siamo scoperti uomini possiamo 
cominciare a cercarne un altro come noi, e poi un 
altro ancora... scusi, lei è un uomo?... un uomo come 
noi? provi ad avere fiducia in noi e noi proveremo 
ad averla in lei... Come fare? Noi le diremo ciò 
che abbiamo dentro, ciò che pensiamo, che desi
deriamo, glielo diremo come se parlassimo ad un 
nostro fratello, faccia altrettanto, diventerà tutto 
semplice, alla fine scopriremo di essere una fami
glia immensa, e ascolti ciò che dico, quei pochi che 
hanno sempre cercato di farcelo ignorare, che 
tentano ogni giorno, come fanno da millenni, di 
farci dimenticare che questa è la nostra sola, 
unica esistenza, quei pochi perderanno ogni forza, 
ogni potere, tutto...
(Buio negli interni).
Victor — Claudio...
Claudio — Che cosa vuoi ancora?
Victor — Non ce la farai mai. Alzati e va’ giù. 
Mettiti in fila con gli altri. In mezzo agli altri. 
Claudio — Il poliziotto sta sorvegliando questa 
casa, Victor, lo so, lo sento. Ti ha veduto e ti ha 
riconosciuto. Ci sono arrivati, Victor. Non è stato 
difficile neanche per loro.
Victor — Va’ a metterti in fila assieme agli altri. 
Può darsi che un giorno estraggano il tuo nome. 
Claudio — Non posso attendere.
Victor — Imparerai.
Claudio — Non imparerò mai. Non voglio im
parare.
Victor — Imparerai, ti dico. Tutti imparano ad 
attendere. Se saprai stare in fila come si conviene 
nessuno verrà mai a conoscenza di quanto è acca
duto. Forse farai anche una bella carriera. Sei 
intelligente, dopo tutto, perché non dovresti farla? 
Claudio — Perché non pensi a te stesso?
Victor — Io non ho più da pensare a me stesso. In 
un modo o nell’altro una mia decisione l'ho presa. 
Claudio — Anche per me l ’hai presa?
Victor — Se vuoi.
Claudio — Io non l ’accetterò.
Victor — L’accetterai. (Breve pausa) Adesso ho la 
luna davanti agli occhi. Mi dà brividi sospesa nello 
spazio, morta di solitudine.
Claudio — E’ bianca, Victor? E’ bianca?
Nora (che nel frattempo ha salito le scale, bussa 
alla porta freneticamente. Claudio all’improvvisa 
interruzione ha un sobbalzo) — Apri, Claudio, devo
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parlarti. Mi sono venute in mente molte cose da 
dirti. Bisogna che ti spieghi!... Apri...
Claudio (con voce trasognata a Victor) — Mi era 
parso di udire la voce di Nora.
Victor — Io non ho udito nulla. (Claudio si siede 
su una cassa).
Nora — Comincio ad avere una paura pazza per 
te, Claudio. Prova a parlare, anche così, dall’altra 
parte. Prova.
Victor — Ti sembra ancora di udire la voce di tua 
sorella?
Claudio — No. Mi ero sbagliato. Avevo udito anche 
battere alla porta. Sono stati i tuoi idioti discorsi 
sui miei e sul medico...
Nora — Non c’è nulla che non possa essere spie
gato e compreso. Che cosa hai scoperto d’altro 
in queste orribili notti che hai trascorso chiuso 
qui dentro e che cosa non mi hai detto?
Claudio (pianissimo come se rispondesse non alla 
sorella ma ad una voce interna, a se stesso) — 
Non le ho scoperte in queste notti. Le ho scoperte 
da tempo. Solo avevo paura di vederle come 
erano.
Nora — Io posso spiegarti, Claudio, quando saprai 
ogni cosa potrai decidere se ho sbagliato o no, se 
continuo a sbagliare o no, tu puoi fare lo stesso, 
dirmi tutto, Claudio; è qualcosa di irrimediabile, 
per questo non me lo vuoi dire? (Claudio si alza di 
scatto e passeggia nervosamente avanti e indietro) 
Ho paura, Claudio, apri la porta, voglio vederti. 
{Attende, poi discende le scale, esce. Claudio tra
scina le casse una dopo l'altra davanti alla porta). 
Victor — Che fai adesso?
Claudio — Lo vedi, lo vedi che sto facendo. Hai 
detto che ho una sola soluzione, venire lassù, con 
te. Non è vero, ho anche questa.
Victor — Aspetta!... Aspetta! Lascia stare quelle 
casse. Lascia stare la porta. Sei ancora in tempo 
ti dico. Puoi ancora salvare tutto.
Claudio — Che cosa posso salvare? E a che scopo? 
Victor — Idiota. Hai dato un’occhiata dietro le 
quinte e non hai compreso un accidente. Non ti è 
servito a niente vedere.
Claudio {esausto, allontanandosi dalle casse) — 
No! Non mi è servito a niente. {Uno spicchio di 
luna al lucernario).
Victor — Claudio... Claudio, la luna.
Claudio — E’ bianca, Victor. Bianca.
Victor — Bianca e nera, nera e bianca, bianca 
e nera... {La scena si dilata: all’altezza del solaio 
il viale dove è stato compiuto il delitto. La donna 
è in piedi appoggiata ad un albero).
Claudio {con voce strozzata a Victor, una voce 
mista di paura per il ricordo e di liberazione come 
se la realtà fosse quell'incontro e quanto avvenuto 
un sogno) —■ Eccola, Victor... Eccola!
Victor — Io non vedo niente...
Claudio {la paura diminuisce, cresce il senso di 
liberazione) — Sì, Victor, la vedi anche tu... {Lenta
mente, come temesse di vederla scomparire ad un 
tratto, si avvicina alla donna, tende le mani, la 
tocca) Sei tu, vero? Sei tu...

La Donna — Sapevo che saresti venuto.
Claudio — Mi aspettavi? Aspettavi proprio me? 
La Donna — Sì.
Claudio — Ad ogni uomo lo dici.
La Donna — Ad ogni uomo, no.
Claudio — Ti credo, sicuro. Ti credo. {Le acca
rezza ancora le braccia per convincersi che è 
realtà) Figurati che io... sono stato veramento uno 
sciocco. Avrei potuto venire prima. Non mi sapevo 
decidere. Tanti giorni a pensarci. Avrei dovuto 
venire appena l ’ho desiderato.
La Donna — Io ti ho sempre atteso.
Claudio — Ma se non mi conosci neppure!...
La Donna — Ti chiami... ti chiami...
Claudio — Claudio.
La Donna — Claudio lo sapevo.
Claudio — Te l ’ho detto io come mi chiamo.
La Donna — Non importa se non mi credi. Sei qui. 
Claudio — Mi sembrava così difficile...
La Donna — Che cosa?
Claudio — Di giorno vengo spesso a passeggiare 
lungo questo viale. Cercavo di immaginarlo nel 
buio, ne ho sentito parlare tanto, ma non riuscivo. 
Non ci riuscivo. E’ bello. Chissà perché ne avevo 
paura. E’ così bello...
La Donna — Avresti dovuto venire subito... 
Claudio — Forse non è stato soltanto perché ci ho 
pensato. Ho avuto da fare, ecco, molto da fare. 
La Donna — La scuola?
Claudio — No. Non la scuola. Ci sono. Prima i 
miei, poi la gente per la strada, il poliziotto... ce 
n’è voluto per liberarmene.
La Donna — Sei contento adesso, di essere con me? 
Claudio — Sì. Non desideravo altro .
La Donna {piano) — Vuoi che ti baci?
Claudio — No. Non lo voglio. Non adesso, almeno. 
Non sono venuto per questo. Ti ho portato del 
denaro. Eccotelo... {Le consegna dell’invisibile de
naro) Quanto ne vuoi. Prendilo, prendilo... Forse è 
sufficiente anche per un mese di villeggiatura. Che 
ne dici? Tra poco è estate.
La Donna — E’ troppo.
Claudio — Troppo? Ma non è abbastanza. Domani 
sera te ne porterò ancora. E dopodomani ancora. 
Ma adesso mettilo via.
La Donna — E’ troppo, troppo ti dico. Non ne ho 
mai veduto tanto in vita mia in una volta sola. 
Claudio — Sono contento, contentissimo, che tu 
lo dica.
La Donna — E’ strano, non mi vergogno di pren
derlo senza darti nulla in cambio. {Mentre entram
bi siedono sull’erba del viale).
Claudio — Mettilo via ora, ti prego.
La Donna — Posso starti vicina?
Claudio — Sì. Anzi mi fai un favore. Così. E’ tie
pida la terra, stasera.
La Donna — L’aria, tutto.
Claudio — Anche tu sei tiepida. Perché ridi?
La Donna — Non rido. Erano anni che non mi dice
vano che sono tiepida.
Claudio — Lo sei. Lo sei. Chi te lo ha detto per 
primo?
La Donna — Non lo ricordo più.
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Claudio — Non è possibile.
La Donna — Perché vuoi saperlo?
Claudio — Dimmelo.
La Donna — E’ meglio di no. L’ho dimenticato del 
resto.
Claudio — Ti ha fatto del male?
La Donna — No. Non lo so. Non voglio parlarne. 
Quanti anni hai?
Claudio — Diciotto.
La Donna — Non è vero.
Claudio — Diciassette.
La Donna — Io ricordo così bene quando avevo 
diciassette anni che è come se vivessi sempre 
dentro quell’età.
Claudio — Anche adesso?
La Donna — Anche.
Claudio — Non sono mai stato, così, di sera, 
seduto accanto ad una donna.
La Donna — Lo desideravi?
Claudio — Moltissimo.
La Donna — Come desideravi che fosse la donna? 
Claudio — Non ne desideravo una in particolare. 
La Donna — E allora, come?
Claudio — Una donna come te. Ecco. Potremmo 
stare vicini per ore senza parlare e io saprei che 
cosa pensi e tu sapresti che cosa penso io.
La Donna — Lo saprei.
Claudio — Desideravo questo. E desideravo che tu 
lo sapessi. Ora che te l ’ho detto non mi importa 
più di niente. Mi pare di essere vicino a qualsiasi 
posto vorrò andare. Di camminare diritto, sempre 
diritto, da ore, da giorni, da anni...
La Donna — Mi fa piacere udire le tue parole. 
Perché non parli più?
Claudio — Stavo pensando che cosa avrei provato 
se non ti avessi trovato stasera.
La Donna — Non vuoi che io ti baci? Non lo vuoi 
ancora?
Claudio — No. Ancora no.
La Donna — Posso posare la testa sul tuo braccio? 
Claudio — Certo. Che sciocco non averci pensato 
prima. . . .  ■ , „La Donna — Perché non mi chiedi quanti anni ho. 
Claudio — Diciassette, me lo hai già detto.
La Donna — Lo avevo dimenticato.
Claudio — Mi hai detto che vivi sempre dentro 
quell’età.
La Donna — E’ vero.
Claudio — Io invece non l ’ho ancora un'età dentro 
cui vivere.
La Donna — Sei troppo giovane.
Claudio — Non è questo. Sento che non è questo. 
La Donna — E allora?
Claudio — Mia madre, mio padre, persino mia 
sorella mi credono un ragazzo...
La Donna — E invece?
Claudio — Non lo sono mai stato. Sono sempre 
stato come adesso.
La Donna — Come?
Claudio — Ricordo tutti i giorni della mia vita. 
Non ne ho perduto uno nella memoria. Li ricordo 
come sono stati. Come sono stati realmente, 
voglio dire.

La Donna — Non sono molti.
Claudio — Sono molti perché sono tutti lì, nes
suno manca. Io, io credo di essere diverso da tutti 
gli altri.
La Donna — Perché?
Claudio — Perché gli altri sono stati bambini, ado
lescenti...
La Donna — E tu no?
Claudio — Io no. Credo di no.
La Donna — Forse lo hai dimenticato. No. Non 
puoi averlo dimenticato. Io ricordo quando ero 
bambina.
Claudio — Ti vedi bambina. Ma come eri, lo 
ricordi?
La Donna — Ricordo un sogno. Coglievo fiori su 
un prato e all’improvviso udivo il fischio di un 
treno e io guardavo il treno correre tra l ’erba alta 
ed era un trenino da bambini ma molto più gran
de... e mi veniva la malinconia a pensare che por
tava gente che non avrei mai conosciuta in un 
posto dove mai sarei andata...
Claudio — Questo non è il sogno di una bambina. 
La Donna — Il prato, i fiori e il trenino che era un 
treno, sì.
Claudio — Un sogno non spiega com’eri.
La Donna — No. Non ricordo com’ero.
Claudio — E io invece lo ricordo. L’odore del 
negozio per la casa. Mia madre dietro il banco, 
mio padre che mi pareva trasparente tanto non 
si faceva notare, ed io, io, con la sensazione di 
essere su una giostra che girava e girava, e nessu
no mi udiva gridare che la fermassero perché 
volevo scendere. Non le ho mai dette a nessuno 
queste cose. Neanche a Nora. Soltanto tu le cono
sci, ora.
La Donna — Desideravi una donna alla quale 
poterle raccontare, non è vero?
Claudio — Sì. E’ proprio così.
La Donna — Ma non mi hai detto tutto.
Claudio — No.
La Donna — Non mi hai detto tutte le ragioni per 
cui ti senti diverso dagli altri.
Claudio — No. Non te le ho dette tutte. Una 
soprattutto.
La Donna — Quale?
Claudio — Io non credo di essere nato, di avere 
avuto una nascita prima della quale non esistevo, 
credo di essere sempre esistito, in tutti i tempi, 
con un grande dolore dentro, e di avere cercato 
di perderne la coscienza, come quando hai la 
febbre e vorresti essere immerso nell’acqua ghiac
ciata.
La Donna — Che dolore può essere il tuo?
Claudio — Non lo so. I l dolore per non avere 
trovato ciò che cercavo, che cerco.
La Donna — Che cosa?
Claudio — A volte mi pare della musica, poi la 
musica diventa voci, le voci una voce sola, infine 
cessa anche la voce. Qualcuno mi è vicino e non 
importa se parla o tace.
La Donna — Non mi hai detto tutto neanche 
stavolta.
Claudio — Come lo sai? Come? No. Neanche sta-
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volta ti ho detto tutto. Prima mi pareva che il 
dolore fosse bisogno di musica, di voci, di qual
cuno vicino a me...
La Donna — Ed ora?
Claudio — Ora non più. Ora è diverso. Più pro
fondo. Più buio.
La Donna — Non ti interrompere.
Claudio — Come se avessi fatto qualcosa... ma 
perché vuoi sapere tutto di me, e di te non dici 
nulla?
La Donna (a fatica) — Non c'è molto da sapere 
di me.
Claudio — E invece sì. Moltissimo.
La Donna — Credi che riusciresti a comprendere 
tutto?
Claudio — Io, io voglio dirti come mi sento 
adesso, mi sento come se ti avessi fatto io, no, 
non ridere, come se la vita te l ’avessi data io, 
una sola cosa tu ed io, soltanto nei sogni mi era 
accaduto finora, non avrei mai immaginato che 
potesse succedere nella realtà, qualsiasi cosa com
prenderò, qualsiasi... piangi?
La Donna — No.
Claudio — Mi era sembrato che piangessi. Se po
tesse durare sempre. Una notte intera, un anno. 
Diecimila anni. Un milione d’anni.
La Donna (piano) — Anche a me piace pensare al 
futuro. Tra un milione d’anni...
Claudio (continuando a parlare seguendo il proprio 
pensiero) — Non potrei mai raccontare a nessuno 
tutto questo. Non ci sono parole. Appena tenti di 
trovarle ti accorgi che non ce ne sono.
La Donna — A che cosa stai pensando?
Claudio — Cerca di indovinarlo.
La Donna — Non so...
Claudio — A mio padre. Una storia di mio padre. 
Un pianoforte che suonava lungo il fiume e lui 
ragazzo ad ascoltare... Gli ho chiesto se... gliel’ho 
chiesto e lui mi ha risposto che non poteva 
dirmelo...
La Donna — Un pianoforte...
Claudio — Lo dici come se ti ricordasse qualcosa. 
La Donna — No. Non mi ricorda nulla. Ma perché 
ti è venuta in mente la storia del pianoforte?... 
Claudio — Perché... perché... forse lo sai perché. 
Dimmi, dimmi se lo sai...
La Donna (mentre le voci si fanno concitate) — 
Come potrei saperlo?
Claudio — Eppure lo sai. (Si alza) Alzati. (La don
na esegue) Accendi un fiammifero. Guardami bene. 
Forse non aspettavi me.
La Donna (esegue) — Hai la stessa faccia di quella 
sera.
Claudio — Quale sera? Non mi hai veduto mai 
prima d’ora. Di quale sera parli?... Che cosa vuoi 
insinuare anche tu?
La Donna (dolce, piana) — Mi chiesi: perché? 
Non ho fatto niente di più e niente di meno del 
solito, di quello che faccio con gli altri e mi era 
sembrato un ragazzo... Signore! So bene che era 
capitato anche ad altre, ma io ci pensavo come ad 
una cosa che non mi sarebbe mai successa... 
Avevo lasciato da poco una mia amica, Gianna,

con lei avevo parlato di Clemente, Clemente è mio 
figlio, undici anni, non sono più giovanissima, 
te ne sarai accorto, Gianna mi aveva detto, levalo 
da quel collegio, mandalo a tua madre, a tua 
sorella, a chi vuoi, fallo crescere in mezzo alla 
gente... Mi ronzavano nella testa quei discorsi, 
quando t ’ho visto arrivare...
Claudio — Mi hai chiamato!
La Donna — Certo. Ma continuavo a pensare a 
Clemente, a chi avrei potuto affidarlo, a tante 
cose...
Claudio — Io non potevo immaginarlo. Perché non 
mi hai detto che pensavi a quelle cose?
La Donna — Sei matto?
Claudio — Perché? Credi che non ti avrei com
presa?
La Donna — Non dico questo. Avresti anche potuto 
comprendermi.
Claudio — Avresti dovuto dirmi tutto.
La Donna — Volevo che facessi presto e te n’an
dassi... Signore, che cosa vuole questo? mi chiedo. 
Con i pensieri che ho. Ma che cosa crede? Ora 
glielo dico che faccia presto. Non ho voglia di muo
vermi come dice lui. Perché non si accontenta?... 
Presto, presto, ho tante preoccupazioni, non sono 
più giovane, e c’è il ragazzo, devo pensare a lui... 
Claudio — Perché non parli più? Parla! Parla!
La Donna (mentre il viale torna nell’oscurità, con 
voce che si fa sempre più sottile e stridula) •— Poi 
tutto divenne bianco e nero, nero e bianco, bianco 
e nero, nero e bianco... (Buio. Claudio è in ginoc
chio col capo appoggiato ad una cassa)
Victor — Claudio...
Claudio (alza il capo) — Sei tornato?
Victor — Non sono mai andato via.
Claudio — Tra un milione d’anni...
Victor — Tra un milione di anni? Non puoi dire 
neppure domani. Nessuno può dirlo.
Claudio (dopo una pausa, sordo) — Quando am
mazzi un uomo, cessi di essere un uomo.
Victor (ripete con la stessa modulazione ma più 
intensità drammatica) — Quando ammazzi un 
uomo, cessi di essere un uomo.
Claudio (c.s.) — Diventi un'altra cosa.
Victor (c.s.) — Diventi un'altra cosa.
Claudio (come udisse solo allora la voce di Victor) 
— Che cosa hai detto?
Victor — Non ho aperto bocca. Sei tu che parli. 
Claudio (con voce di odio, a Victor) — Io lo sa
pevo di non averti mai veduto, mai conosciuto... 
Victor — E ora?...
Claudio — Ora... ora... (Si china febbrilmente sui 
pezzi della sedia rotta e, come all'inizio del primo 
tempo, tenta di ricomporli, ma con più foga, con 
disperazione) Papà si è accorto che mancava... ci 
vorrebbe la colla... qui dentro non ce n’è... (Posa 
i pezzi per terra, con delicatezza, li accarezza dol
cemente).
Victor (con voce dolce) — ...Sono morbidi i suoi 
capelli, è liscia la sua pelle, ma è fredda, è rotta... 
Claudio (come concludesse le parole di Victor) — 
Aveva un figlio... un figlio... (Dopo una lunga pausa) 
Dov’è la luna, adesso?



UNA CORDA PER IL FIGLIO DI ABELE

Victor — Tra poco l ’avrai sul capo.
Nora (battendo alla porta) — Claudio, è arrivato 
il medico. Apri. La mamma ha detto che devi ve
nire giù subito. (Claudio barrica rapidamente la 
porta con le casse) Che cosa stai facendo?
Victor (con la voce isterica di Claudio) — Non sto 
facendo nulla. Vattene. Non voglio vedere il me
dico.
Nora — Claudio, non è la tua voce questa.
Victor — E’ la mia voce. Di chi dovrebbe essere? 
Di chi?
Nora — Non la riconosco, Claudio. Chi c’è lì den
tro con te?
Victor (c. s.) — Sono solo. Vattene. (Nora rimane 
appoggiata alla porta. Victor, indicando le casse 
con cui Claudio ha barricato la porta) Allora hai 
deciso.
Claudio (parlando rapidamente) — Non uscirò più. 
Non risponderò più a nessuno, non parlerò più 
con nessuno, non vedrò più nessuno... (Si porta 
sotto il lucernario) Ora ti vedi come sei, Victor. 
Hai la mia faccia, i miei capelli, i miei occhi... so 
chi sei ora.
Victor — Lo hai saputo subito. Quando mi hai ve
duto. Siamo la stessa cosa tu ed io. (Con disprezzo) 
Sono nato da te, quella sera sul viale, non ricordi? 
Chissà perché mi hai chiamato Victor! Sono nato 
da te! Da te! E tu, guardati, che straccio d’uomo 
sei rimasto...
Claudio (con un'ultima disperata esitazione) 
Prova a chiamarmi Victor, prova.
Victor (a bassa voce) — Claudio...
Claudio — Sì?
Victor — Mi hai risposto.
Claudio — Come mi hai chiamato?
Victor — Ti ho chiamato Victor e mi hai risposto. 
Puoi ancora levare quelle casse dinanzi alla porta 
e tornare giù... pensaci... pensaci. Non è vero che
10 avessi deciso, sei tu che devi farlo, adesso, una 
unica vita, nessun'altra, una volta sola, per sem
pre, pensaci, hai ancora tempo, leva quelle casse 
e apri la porta a tua sorella, a tua madre, a tuo 
padre, al medico, a tutti...
Nora — Claudio, perché non ti muovi più, perché 
non parli? Perché non mi dici di chi è la voce che
ho udito... .
Claudio (coti voce sconvolta, al limite ai rottura) 
— E’ la mia voce quella che hai udito... la mia...
Luce nel secondo e terzo interno. I  personaggi im
mobili in ascolto.
La Voce dello Speaker (in sottofondo) — Ed ecco 
gli ultimi numeri estratti 110304, 976875, 785463. 
Claudio (mentre lo speaker inizia a parlare, ripete 
con un rantolo) — E’ la mia voce, Nora.
Nora (con un grido altissimo) — Claudio... (Discen
de rapidamente le scale, esce).
Gli interni che seguono si succederanno con estre
ma brevità, quasi incastrati l'uno nell’altro.
I I I  INTERNO.
11 Guardiano (al grido di Nora) — Accidenti, que
sto numero è piovuto vicino...
La Moglie (corre alla porta, l’apre) — E’ Nora.

I I  INTERNO.
La Moglie dell’Impiegato (al grido di Nora) — Hai 
udito? (Concitata) Qualcuno è stato estratto in que
sto palazzo. (Correndo alla porta) L’ultimo nu
mero. Deve essere stato l ’ultimo numero. Io lo 
sentivo. Sempre agli altri. Le fortune toccano sem
pre agli altri, mai a noi...
L’Impiegato (con indifferenza, continuando ad ar
meggiare dinanzi all’apparecchio) — Sempre gli 
altri.
IV INTERNO.
I l  Primo Studente — Che cosa è accaduto? (I ge
nitori di Claudio, Nora e il medico salgono le scale. 
Nel frattempo, mentre i personaggi degli interni 
escono e dicono le battute che seguono, le luci del 
solaio si attenuano progressivamente fino al buio 
completo. L’ultima immagine che il pubblico ve
drà sarà quella di Claudio. Claudio che da una 
cassa ha tratto un rotolo di corda e si avvia verso 
il centro del solaio, sotto il lucernario).
La Moglie dell’Impiegato (facendosi incontro alla 
madre di Claudio, con tono ipocritamente cordiale) 
— E’ toccato a voi, dunque... (All’interno, al marito) 
E’ toccato ai Demaro. Perché non vieni a congra
tularti con loro? (Il marito appare per le scale).
I l  Guardiano Notturno (cercando di afferrare la 
mano del padre di Claudio che gli sfugge) — Au
guri, congratulazioni, la fortuna chiama la fortuna... 
(I personaggi degli interni, compresi gli studenti, 
sono schierati lungo le scale e guardano ai parenti 
di Claudio).
Nora (batte alla porta del solaio) — Claudio, cè 
il dottore con noi...
I l  Medico — Claudio, figliolo mio, sono io, il me
dico. Mi basterà darti un'occhiata...
La Voce di Victor (mentre il medico continua a 
parlare, ma non si ode più la sua voce. Anche i per
sonaggi degli interni parlano, ma non si ode ciò 
che dicono. Si muovono e i loro movimenti sono 
lenti come se il tempo rallentasse) — Non farlo, 
Claudio, non farlo...
La Voce di Claudio — Vattene, Victor, vattene... 
La Voce di Victor (sempre più terrorizzato) — 
Claudio, pensaci ancora, un’attimo solo...
La Voce di Claudio — L’ho stretta per la gola... 
gridava... l'ho stretta... gridava... l ’ho stretta... gri
dava... l ’ho stretta... (Breve grido di Claudio, ru
more di una sedia che si rovescia. Lunga pausa 
di silenzio).
Nora (disperata) — Claudio... Claudio...
I Personaggi (in crescendo) — Che cosa è accaduto? 
Perché è accaduto? Perché è accaduto? (Buio sulla 
scena).
La Voce dello Speaker — ...Riprendiamo domani 
le nostre trasmissioni. Mettetevi in ascolto e atten
dete. Abbiate fiducia. I l nostro è il miglior sistema 
conosciuto. Signore e signori, buona fortuna.

* Copyright 1962 by Anton Gaetano Parodi.



Aperte o chiuse? I t  is question, direbbe 
quel tale principe di Danimarca. Ma prima 
di rispondere a questa domanda e ad altre 
che ne conseguono, è necessario chiarire 
quel che si vuole intendere per « aperto » o 
« chiuso », nei riguardi dell’opera d’arte in 
genere.
Diremo « chiuse » tutte quelle opere d’arte 
che hanno un significato univoco, e cioè il 
significato voluto dal loro autore. Un qua
dro rappresentante, poniamo caso, la bat
taglia di San Martino, è un’opera d’arte 
« chiusa », perché ogni elemento in esso 
quadro raffigurato, dal paesaggio alle uni
formi dei combattenti, non permette altra 
lettura che quella enunciata, e cioè la bat
taglia di San Martino. Definiremo invece 
« aperto » quel quadro, non importa se 
astratto o figurativo, che non solo permette 
tante interpretazioni quanti sono i riguar
danti, ma, in certo senso, richiede la loro 
collaborazione, perché attraverso le varie 
impressioni che ricevono gli osservatori, il 
quadro si « dispiega » e offre, se non tutti, 
almeno una parte dei suoi significati. Ab
biamo detto non importa se astratto o figu
rativo, e avremmo potuto aggiungere non 
importa se antico o moderno. La tempesta 
del Giorgione, tanto per citare i l primo 
esempio che ci cade sotto la penna, è infatti 
un quadro « aperto », perché il calmo pae- 
saggio di fondo, a contrasto col cielo lam
peggiante, le figure del giovane in prima 
quinta a sinistra e della donna che in secondo 
piano a destra vezzeggia il fantolino, pos
sono essere interpretate in vario modo, e in 
ogni caso anche l ’osservatore superficiale non 
potrà fare a meno di riportarne una sensa
zione di mistero, ossia una provocazione a 
collaborare con l ’autore per scoprire i pro
babili significati del quadro.
Naturalmente tutta l ’arte astratta è « aper
ta », e vien fatto d i chiedersi se mezzo se
colo fa, al suo apparire, questo genere di 
arte non sia stato i l preannunzio della na
scita di un nuovo evo, quello appunto delle

ricerche attuali sia in campo scientifico che 
artistico. Non so se qualcuno dei lettori, 
osservando le fotografie a colori ottenute 
col microscopio elettronico, e soprattutto 
quelle scattate dagli astronauti scapriolando 
attorno alla Terra, non abbia riconosciuto in 
queste immagini, certi quadri astratti che 
Kandinsky dipingeva mezzo secolo fa. For
tuita coincidenza? Noi crediamo piuttosto 
a una intuizione inconscia. Quella appunto 
da cui nasce l ’opera aperta.
Tassando dalla pittura alla letteratura, di
remo che un romanzo come II  gattopardo è 
un’opera chiusa, perché i lettori sono co
stretti ad accettare il significato voluto dal
l ’autore. T ’ambiente, i personaggi, i casi 
raccontati, appartengono in modo univoco 
alla Sicilia di un certo periodo storico, nel 
quale i protagonisti del racconto agiscono 
quali rappresentanti di ben definite caste so
ciali. I l  Castello di Kafka è invece opera 
aperta per eccellenza, perché non soltanto 
ogni lettore può trovarvi un significato par
ticolare, ma uno stesso lettore, rileggendolo, 
può scoprire nuove prospettive e nuovi se
gni emblematici, che possono modificare la 
impressione ricevuta alla prima lettura.
I l  più ampio studio pubblicato in Italia sul
l ’argomento, lo dobbiamo a un giovane fi
losofo, Umberto Eco, al quale ricorreremo 
spesso per citare qualche passo di un suo 
recente libro nel quale il problema è svisce
rato con acume e competenza f 1).
L ’esempio classico di opera aperta, per Um
berto Eco, è /'Ulisse di fames Joyce, per il 
quale egli riporta questa definizione esem
plare di Edmund Wilson: « I l  mondo di 
Ulysses è animato da una vita complessa e 
inesorabile; noi lo rivisitiamo come faremmo 
per una città che esista veramente nello spa
zio, e nella quale si possa entrare da qual
siasi direzione ».
Ma poiché abbiamo già parlato del mistero, 
delle spiegazioni plurime che se ne possono 
trarre, e della molteplicità delle soluzioni, non 
vorremmo che il lettore finisse con l ’identi
ficare l ’opera aperta in qualche cosa di biz
zarro, di strampalato, e di insensato. Precisa’ 
a questo proposito Umberto Eco: « Questo.

i 1) Opera aperta di Umberto Eco - Bompiani, Edi
tore.
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non significa che l ’opera non abbia un senso; 
se Joyce vi introduce delle chiavi è proprio 
perché desidera che l ’opera sia letta in un 
certo senso ».
Continuando a sviscerare l ’argomento, il 
Nostro cita anche le opere d’arte in movi
mento, come i « mobiles » di Caldar e le 
proiezioni dei « collages » di Munari, otte
nute con materiali trasparenti e lenti po
laroid.
G li esempi si potrebbero moltiplicare, ma a 
noi sembra pericoloso sbandare nelle trou- 
vailles per non ingenerare confusioni. 
Ritorniamo perciò al valore estetico dell’a
pertura, intesa come suscitatrice di una 
nuova poetica. Dice l ’autore già citato: « I l  
problema si farà più chiaro paragonando due 
brani, uno della Divina Commedia e l ’altro 
del Pinnegans Wake. Nel primo, Dante vuol 
spiegare la natura della Santissima Trinità, 
comunicare quindi il concetto più alto e più 
arduo di tutto il suo Poema, un concetto 
che per altro è stato chiarito in modo piut
tosto univoco dalla speculazione teologica, 
passibile dunque, almeno secondo l ’ideologia 
dantesca, di una sola interpretazione che è 
quella ortodossa. I l  Poeta usa pertanto pa
role, ciascuna delle quali ha un dato refe
rente preciso e dice:

* O Luce eterna, che sola in Te sidi 
Sola t ’intendi, e, da te intelletta 
Ed intendente te, ami ed arridi! ’’

Joyce invece, nel quinto capitolo del Fin
negans Wake, vuole descrivere la misteriosa 
lettera che viene trovata in un letamaio e il 
cui significato è indecifrabile, oscuro perché 
multiforme; la lettera è lo stesso Finnegans 
e in definitiva è un’immagine dell’Universo 
che il Finnegans rispecchia sotto specie lin
guistica. Definirla è in fondo definire la na
tura stessa del cosmo; definirla è impor
tante come per Dante definire la Trinità. Ma 
della Trinità si dà una sola nozione, men
tre il cosmo - Finnegans Wake - lettera, è un 
chaosmos, e definirla vuol dire indicarne, 
suggerirne la sostanziale ambiguità ». E più 
oltre, passando dalla letteratura alla musica, 
Eco chiarisce ancora meglio il suo pensiero 
affermando: « Questo valore che l ’arte con
temporanea intenzionalmente persegue, quel
lo che si è tentato di identificare in Joyce, è 
lo stesso che cerca di realizzare la musica

seriale, liberando l ’ascolto dai binari obbli
gati della tonalità e moltiplicando i parame
tri su cui organizzare e gustare il materiale 
sonoro; è quello perseguito dalla pittura in
formale quando cerca di proporre non più 
una, ma varie direzioni di lettura di un qua
dro; è ciò cui mira il romanzo quando non 
ci racconta più una sola vicenda e un solo 
intreccio, ma cerca di indirizzarci, in un solo 
libro, all’individuazione di più vicende e di 
più intrecci ».
Quanto precede ci sembra sufficiente per 
chiarire che cosa vogliamo intendere per 
opera aperta o chiusa, come premessa indi
spensabile al ragionamento che vorremmo 
fare sul Teatro, esaminato sotto il profilo di 
questa classificazione non contemplata dal
l ’estetica crociana.
Umberto Eco, che nell’opera più volte ci
tata si mostra così erudito e ha trovato tanti 
esempi probanti per quanto riguarda la p it
tura, la letteratura e soprattutto la musica, 
giunto al Teatro si limita a citare Bertolt 
Brecht asserendo che: « Secondo la nota 
tecnica della recitazione epica, non vuol sug
gestionare lo spettatore, ma presentargli in 
modo distaccato, estraniato, i fatti da osser
vare, lasciando allo spettatore trarre le con
clusioni critiche di ciò che ha visto ».
A parte l ’ambiguità della definizione (sem
pre a nostro parere l ’artista espone i fatti in 
modo distaccato) osserveremo che se c’è un 
autore engagé, e quindi pedagogico fino al
l ’esasperazione (al punto da impiegare per
sino siparietti didascalici, che, calati sulla 
scena, chiariscono il significato di ogni qua
dro) costui è proprio Brecht. E’ vero che 
Umberto Eco, prudentemente cita come 
opera aperta soltanto il Galileo, ma ciò non 
ci tranquillizza, tanto più che giunto al Tea
tro dell’Assurdo, ossia nel vivaio delle opere 
aperte, egli appena sfiora l ’argomento, e cita 
Samuel Beckett, Adamov e Jonesco solo mar
ginalmente, parlando dello Zen. Sono invece 
costoro e in genere tu tti i nuovi autori del 
Teatro dell’Assurdo gli unici ad avere ope
rato una rottura col passato, che ha per
messo anche al Teatro di produrre opere 
aperte. Naturalmente non sarebbe difficile 
trovare dei precedenti. Valga per tu tti l ’e
sempio di Our town di Thornton Wilder, 
che senza dubbio fu una commedia « aper-



ta » antilettera. Ma per le origini del movi
mento, ci vorrebbe un altro discorso, a parte, 
e può darsi che un giorno lo faremo. Um
berto Eco, come abbiamo detto, si limita a 
citare Brecht ( erroneamente a nostro avvi
so) ma si tratta di una lacuna informativa 
che non può meravigliare i teatranti italiani. 
In  Italia il Teatro è disertato, non solo dal 
popolino e dalla borghesia, ma anche dagli 
intellettuali. Se si potesse fare una statistica, 
sarebbe facile dimostrare che ben difficil
mente un architetto, un pittore, un medico, 
un professore d’Università frequentano il 
Teatro di prosa. Non è quindi da stupire la 
scarsa preparazione in materia, anche da 
parte di un giovane studioso così agguerrito 
nelle indagini estetiche.
Questa ricerca cercheremo di farla noi, nei 
lim iti della nostra esperienza, e purtroppo 
senza il conforto della preparazione filo
sofica che possiede l ’autore del pregevolis
simo già citato volume.
Incominceremo col mettere in guardia il 
lettore affinché non cada nella facile confu
sione di considerare « aperte » tutte quelle 
commedie del Teatro simbolista (Bontem- 
pelli, Rosso di San Secondo, Antonelli, ecc.) 
che possono presentare atmosfere favolose 
ma in definitiva con un significato univoco, 
in quanto non hanno altro scopo che quello 
di raccontarci una fiaba per cullare la nostra 
immaginazione di spettatori. Bontempelli ne 
La guardia alla luna, porta al parossismo la 
idea fissa di una madre convinta che la luna 
le abbia rapito il figlio, ma pur orchestrando 
la fiaba su registri fantastici, resta fno al
l ’ultimo padrone della situazione da lui 
creata. D ’altronde, se accettassimo questo 
punto di vista, dovremmo considerare aperta 
anche una commedia come Vento notturno 
di Betti, sol perché si avvale di un clima poe
ticamente nebuloso. Sta di fatto, invece, che 
anche in Vento notturno, si narra una sto
ria molto precisa, con personaggi caratteriz
zati secondo le vecchie regole del Teatro 
chiuso, e l ’autore punta le sue carte su una 
certa atmosfera romantica che è l ’unica chia
ve di questa commedia intrisa di una sug
gestione che si potrebbe definire patetico
fantastica.
Noi intendiamo « aperte » quelle opere di 
Teatro che attraverso una rottura dei proce-

dimenti in uso nel Teatro classico (svalu
tazione dell’intreccio, abolizione del prota
gonista mattatore, della scena madre, ecc.) 
e una nuova angolazione ottenuta con un 
linguaggio analogico e un dialogo stimolante, 
attuino un risultato provocatorio che obbli
ghi lo spettatore a entrare nel dibattito, per 
cercarvi, fra le molte soluzioni possibili, 
quella che egli ritiene più giusta. Aggiunge
remo di postulare un Teatro in cui lo stesso 
autore non abbia più voce in capitolo del 
pubblico, circa il senso di ciò che ha scritto, 
vai quanto dire un autore « medium », che 
anziché imporre messaggi ( teatro a tesi) si 
limita a trasmettere rivelazioni sui perso- 
naggi che lo hanno « invaso ».
E qui ci aspettiamo le proteste di tu tti co
loro che pretendono che l ’autore debba es
sere superiore alla sua opera, mentre noi lo 
riteniamo l ’istrumento delle forze oscure che 
sono dentro di lu i ( quando ci sono, benin
teso ) che « sole » hanno il potere, in un 
felice momento di raptus, di scatenarsi, dan
do luogo a una sintesi, parzialmente incon
scia, mentre resta vigilante solo quel tanto 
di coscienza artigianale, che permette allo 
scrittore di vestire le sue fabulazioni con i 
modi teatralmente più adatti per renderle 
percepibili allo spettatore.
Non. diversamente agiva Pollock, allorché 
versando i suoi barattoli di vernice sulla tela 
distesa sul pavimento, realizzava un genere 
di pittura « su un livello che non ha con
tatti immediati con quello dell’azione pra
tica » ( 2 ).
Ritornando al Teatro, diremo ancora che la 
differenza fra le opere chiuse e quelle aperte, 
consiste nel fatto che mentre le prime esa
minano una sola delle infinite situazioni 
drammatiche che offre il mondo, le seconde 
lasciano aperte tutte le vie, permettono allo 
spettatore di seguire tu tti gli itinerari, nel 
più largo campo delle possibilità. Si pensi 
per il Teatro a The connection e per il ci
nema a L ’anno scorso a Marienbad.
Ma neanche per il cinema Umberto Eco ci 
trova consenzienti, quando cita Antonioni. 
A nostro avviso L ’avventura, La notte e 
L ’eclissi non possono essere considerati film 
« aperti » solo perché, come dice il Nostro,

(2) Vedi Opera già citata.



non vi succede nulla. Né vale il ragiona
mento addotto, e cioè che questi film in al
cuni punti possono dare la sensazione di una 
ripresa diretta. Ci sembra anzi, semmai, che 
questa qualità « documentaristica » lim iti 
ancora di più la loro supposta apertura. Co
munque qui non si vuole polemizzare sul
l ’opera di un regista in ogni caso rispetta
bile, ma soltanto ragionare di opere aperte 
o chiuse, soprattutto nel campo teatrale che 
è quello che più ci interessa. Questo ragio
namento ci pare tanto più necessario, in 
quanto qualche critico sembra voglia consi
derare i nuovi esperimenti teatrali come de
rivazioni di vecchie formule surrealiste, da
daiste, ecc., e in ogni caso come una « moda » 
destinata presto o tardi a tramontare. Ci 
sembra persino troppo ovvio affermare, che 
tu tti i movimenti artistici hanno una loro 
parabola (si pensi in pittura al macchiaioli- 
smo, al divisionismo, al fauvismo, al cubi
smo, al ’900, ecc.) ma non è men vero che 
ognuno di questi movimenti ha lasciato trac
cia di sé nelle successive esperienze, ognuno 
ha costituito un passo avanti nella lunga e 
faticosa marcia dell’uomo che, attraverso 
l ’Arte, si riscatta della sua miseria e della 
sua precarietà biologica. Anche Vermetismo 
in poesia è da tempo superato, ma sarebbe 
ingeneroso, oltre che inesatto, classificare lo 
ermetismo come una moda che ha fatto il 
suo tempo. L ’ermetismo (come la pittura 
astratta) ha inciso profondamente sul gusto, 
e ha condizionato indirettamente anche il 
Teatro che, buon ultimo, si orienta oggi verso 
un’apertura che ci libera dal bozzettismo, 
dalla commedia di costume, e in generale da 
certo provincialismo duro a morire.
Oltre tutto, l ’opera aperta, dotata di una 
carica più universale dell’opera chiusa, aiu
terà il Teatro a scavalcare certe barriere, in 
armonia con le speranze che, ad onta dell’in
combente minaccia atomica, baluginano nel 
cuore degli uomini. Sembra incredibile che 
si senta ancora parlare in Italia della neces
sità di un Teatro Nazionale (problema a no
stro parere già diventato anacronistico) pro
prio nel tempo in cui, attraverso congegni 
per ora soltanto di mercato, ma destinati 
come tu tti sappiamo a servire da piattaforma 
per accordi internazionali di ben più alto l i
vello, i popoli europei sperano di giungere

a quell’abbattimento di frontiere che po
trebbe segnare la fine dei conflitti armati. 
Ma lasciamo la sociologia e la politica, e r i
torniamo al Teatro « aperto », destinato a 
sollecitare nuove poetiche, per una legge si
mile a quella che nel campo della fisica pro
voca le reazioni a catena. E a proposito di 
questa necessità, di questo bisogno di nuovi 
stimoli che molti autori da tempo sentono, 
siamo perfettamente d’accordo con Umberto 
Eco allorché dice: « ...quando ci accorgiamo 
che stiamo ascoltando e apprezzando da 
troppo tempo un brano musicale, giunge il 
momento che il brano ci appare ancora bello 
ma solo perché ci siamo abituati a conside
rarlo tale, ma in realtà, ciò che ora godiamo 
nell’ascoltarlo è il ricordo delle emozioni 
che abbiamo provato un tempo; di fatto, 
non proviamo più nessuna emozione, e la 
nostra sensibilità, non più stimolata, non 
trascina più la nostra immaginazione e la 
nostra intelligenza in nuove avventure ». 
Purtroppo, almeno in Italia, sembra che 
molti giovani attori e registi ripongano tutta 
la loro ambizione nel reperire fra le tombe 
cocci e frammenti di drammatici balbettìi, 
purché siano polverosi e « facciano sco
perta ».
Mentre in tutto il mondo si tentano nuove 
strade per staccarsi dal vecchio Teatro, dai 
suoi decrepiti personaggi scaduti a mac
chiette, dalle sue « tirate », dai suoi « a par
te », dai suoi scontatissimi « effetti », in Ita 
lia i giovani scendono sotto terra, fanno della 
speleologia, molto fieri se possono uscire dalla 
caverna con un papiro inedito o una perga
mena ammuffita (preferibilmente straniera). 
E almeno lo facessero in nome della cultu
ra, ma si tratta di un misero complesso di 
creatori mancati che, avendo scavato dentro 
di sé senza trovar nulla ( né come registi, né 
come autori) si sono buttati a scavare nelle 
biblioteche.
Ogni genere di Teatro ha il diritto d’essere 
rappresentato. Qui non si vuol dare l ’ostra
cismo né ai riesumatori di antichi testi, né 
agli sceneggiatori di romanzi e processi. Si 
vuole soltanto stabilire una differenza fra le 
opere artigianali e quelle che rappresentano 
una creazione della fantasia, e, per queste 
ultime, una classificazione in ordine ai modi



con i quali esse stabiliscono un rapporto con 
lo spettatore.
Veniamo finalmente alle conclusioni di que
sta troppo veloce e certo incompleta scorri
banda nel campo del « chiuso » e del- 
l ’« aperto ».
L ’accusa che più frequentemente si fa a certa 
letteratura, a certa pittura, a certo Teatro, è 
quello di essere illeggibile. In  realtà esso 
può apparire illeggibile soltanto perché 
può essere letto in molti modi. La sua illeg
gibilità non è indecifrabilità, ma molteplicità 
di comprensione, a patto naturalmente di 
trovare la chiave e di impararne il linguaggio. 
Ciò urta contro la pigrizia di spettatori abi
tuati da secoli a riconoscersi facilmente nel 
personaggio caratterizzato in modo conven
zionale, alla stessa guisa come da secoli il 
riguardante si è abituato a paragonare l ’og
getto dipinto all’oggetto vero. Ma ora non 
si tratta più di contare i bottoni della redin
gote per vedere se il pittore ce li ha messi 
tutti, né di controllare se il trucco della 
caratterista e la sua voce in falsetto, la ren
dono del tutto identica all’idea che noi ab
biamo di nostra suocera.
Diremo ancora che l ’apparente disordine di 
tutta l ’Arte contemporanea, non è che ricerca 
di un nuovo ordine, dopo che, per moltis
sime cause che qui non è il caso di indagare, 
si sono rotti i rapporti convenzionali che 
l ’uomo credeva immutabili identificandoli 
con la struttura oggettiva del mondo. Un 
altro concetto che occorre ridimensionare è 
quello della « novità », che non consiste 
tanto nell’invenzione di forme o intrecci ine
d iti ( oltre tutto è notorio che non c’è niente 
di nuovo sotto i l sole) quanto nel modo di 
« vedere » e di « mostrare » le cose sotto 
una diversa angolazione, o in accoppiamenti 
impensati, o attraverso analogie poetiche atte 
a trasfigurarle.
« Fautrier dipinge una scatola come se il 
concetto di scatola non esistesse ancora, è, 
piuttosto che un oggetto, un dibattito tra 
forma e materia, un andare a tentoni verso 
la scatola, nella zona di incertezza dove si 
sfiorano il possibile e il reale. L ’artista ha la 
sensazione precisa che le cose potrebbero 
andare altrimenti (3 ).

(3) A. Berne-Joffroy: Les objets de J. Fautrier - N.R.F. 
maggio 1955.

Vorremmo che soprattutto i giovani autori 
drammatici, che cercano di fare del nuovo, 
tenessero presente questa definizione, e in
vece di andar nell’astruso o nel pornografico 
(nella convinzione d’apparir spregiudicati) 
cercassero di andare, magari a tentoni, nelle 
zone dove si sfiorano il possibile e il reale. 
Con l ’assistenza (superfluo dirlo) dell’ispi
razione poetica che è il motore centrale di 
ogni creazione artistica.
Infine, ancora una volta ci dichiariamo d’ac
cordo con Umberto Eco, laddove egli dice 
con mirabile concisione: « ...qualsiasi forma 
d’Arte, anche se adotta le convenzioni di un 
discorso comune, o simboli figurativi accet
tati dalla tradizione, fonda il proprio valore 
su una novità d’organizzazione del materiale 
dato, che costituisce in ogni caso un au
mento di informazione per i l fruitore ».
Del resto nei Tableaux d’assemblage, di cui 
nel The museum of Modern A rt di New 
York, esiste un’intera Sezione (The A rt of 
assemblage) vengono sfruttati oggetti, o 
rottami di oggetti d’uso comune, ed è il loro 
accostamento (assurdo ma tu tt’altro che 
casuale) a provocare un’emozione d’indole 
artistica. Naturalmente per chi considera i 
« sacchi » di Burri come una stramberia o 
peggio una mistificazione, non c’è ragiona
mento che valga. Può trattarsi di minor r i
cettività, o di immaturità, ma anche di mi
nor informazione. Può anche trattarsi di un 
genere di miopia dovuta alla lunga abitudine 
di « vedere » soltanto in un certo modo. 
Colui che grafftva bisonti sulle pareti della 
caverna, come atto rituale magico per garan
tirsi l ’uccisione della preda, e identificava 
in quell’atto l ’unico carattere e l ’unico scopo 
della sua creazione artistica, avrebbe consi
derato un quadro di Raffaello come qualche 
cosa di assurdo, inutile e grottesco.
I l  discorso potrebbe continuare se lo spazio 
ce lo consentisse. Ma, almeno per quanto 
riguarda il Teatro, se pur non saremo riu
sciti a convincere tu tti i lettori, sarebbe per 
noi già motivo di consolazione l ’aver atti
rato il loro interesse su problemi che, altrove 
già risolti, anche da noi sono nell’aria. Vo
lerli ignorare per partito preso, sarebbe, peg
gio che una colpa, un errore. Ea.io d’Errico



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

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

Necessità d i coordinare le in iziative tra  la Direzione del Teatro, Roma, 
Pescara, i l  Vittoriale, Venezia -—. Considerazioni sulle strambe opinioni d i 
Piovene, Monelli, Emanile Ili, pubblicate dalla “  Stampa ”  d i Torino che 
domandava : “  Che cosa resta d i D ’Annunzio ? ”  ■—, Documentazione d i 
prima mano sulla Duse e D ’Annunzio nel nuovo volume d i Emilio Mariano.

N o n  è u n  segreto per c h i pone m ente a queste faccende: u n  certo  
num ero  d i s c r it to r i e d i u o m in i q u a lifica ti de l m on d o  de lla  c u ltu ra  

in q u ie ti pe r la  perdu ran te  assenza d i o g n i in iz ia tiv a  intesa a p ro m u o 

vere coo rd ina re  e organ izzare, in  cam po nazionale, una app ro p ria ta  

e tem pestiva  celebrazione de l centenario  de lla  nascita d i G abrie le  

D ’A n n u n z io  (12 m arzo ’63) si è r iv o lto ,  con  u n  n o b ile  in d ir iz z o , al 

m in is tro  de lla  P ubb lica  Is tru z io n e  suggerendog li d i de fe rire  i l  com 

p ito  alla Accadem ia de i L in c e i, e pe r essa ad u n  C om m issario  d i sua 

scelta che da l V it to r ia le  d e g li I ta lia n i p renda in  m ano au to revo lm en te  

la  cosa, avv iando la  al b u o n  fine  che è ne l desiderio  generale. Sarà 

accolta l ’idea? O  si p re fe rirà  r im e tte rs i alla consueta tra fila  delle in i

z ia tive  lo c a li in  concorrenza con quan to  un  ta rd iv o  co m ita to  u ffic ia le  

a base d i centina ia d i m e m b ri d ’onore , in o p e ro s i e in co m p e te n ti, 

v o rrà  o n o n  v o rrà  o n o n  saprà in trap rendere?  C o n tro  i l  r ita rd o  a 

m ette rs i in  m o to , co n tro  la  carenza a tu t to  o g g i in sp iegab ilm en te  

evidente de lla  Fondazione de l V it to r ia le  che p u r  avrebbe o g n i t i to lo



m ora le  e o g n i mezzo idoneo  pe r m e tte rs i alla testa de l m o v im e n to  

com m e m ora tivo , si sono levate e si levano  v o c i d i insofferenza e 

d i protesta . R ic o rd o  i  due assennati e lu c id i a r t ic o li d i Cesco T o m - 

m ase lli su l « C o rr ie re  de lla  Sera », le  in te rro g a z io n i, senza risposta, 

de i depu ta ti b rescian i al Presidente de l C o n s ig lio  e a l m in is tro , 

appun to , de lla  Is tru z io n e ; g l i  a r t ic o li com pars i qua e là ; le  in iz ia tiv e  

abruzzesi le  q u a li so p ra ttu tto  co l p re m io  Pescara e con  le  rappre 

sentazion i p o p o la r i della  Fiaccola sotto i l  moggio (anche d i queste 

con ne tto  r ife r im e n to  al centenario  si è occupato  u n ico  e solo i l  

« C o rrie re  ») hanno, d ic iam o così, aperto  i l  fuoco . A  Venezia, ove  

le  associazioni de i C o m b a tte n ti r ivend iche reb be ro  a se stesse l ’ono re  

d i celebrare i l  c o m m ilito n e  d i o g n i arm a, si pa rla  a d d ir it tu ra  d i u n  

r ic o rd o  m onum enta le  da erigere a ll’aperto, per i l  quale lo  scu lto re  

N apo leone  M a rt in u z z i,  che i l  com andante am ò ed ebbe tra  i  suo i 

fe de li c o lla b o ra to r i a Cargnacco, ha già com posto  e m ode lla to  i l  

bozze tto . M a  a Venezia, al m om en to  o p p o rtu n o , a ltre  fo rze  in d u b 

b iam ente si m ette ranno in  m o to . A  b u o n  con to  c ’è da agg iungere  

che la  Fondazione G io rg io  C in i, ne l suo c ic lo  d i il lu m in a z io n i sto

riche  re la tive  a Venezia ne l p e rio d o  della  lo tta  per l ’U n ità  d ’I ta lia  

( i d iscors i sono com pars i adesso in  u n  be l v o lu m e  de l C en tro  d i 

C u ltu ra  e C iv iltà , ed ito  da Sansoni) ne ha com presa una dedicata 

a l poeta e a l com batten te  de lla  « c ittà  anadiom ene ». ~  Che i l  V i t -  

to ria le  d e g li I ta lia n i pe r preparars i a lla  r ico rre nza  de l centenario  

abbia p re fe rito , invece, r ip ro d u rre  ne l suo tea tro  la  Santa G io

vanna d i Shaw, è stata, n o n  nascondiam ocelo , una strana sorpresa 

per tu t t i .  In te n d ia m o c i bene. N u lla  da eccepire su llo  spettacolo in  

sé, bene recensito  com e si r ico rde rà , anche q u i, ne l « D ram m a » d i 

lu g lio  dopo  la rec ita  d i T o r in o ;  n u lla  sulla in te rp re taz ione  della 

va len tiss im a s ignora  P roc lem er, unan im em ente lodata , né sulla regìa 

d i M a r io  Fe rre rò , com e sempre in te llig e n te ; m a si era p ro p r io  s icu ri 

che ta le rappresentazione convenisse al lu o g o , concordasse con i  f in i 

della  Fondazione, con lo  s p ir ito  che ha an im a to  ed anim a i l  V i t to -



ria le?  O  n o n  si è tro p p o  d im en tica to  che, tra tte n u to  ancora fu o r i 

da l sepo lcro che e g li aveva im m ag ina to  per sé, i l  « com andante » 

giaceva l ì  accanto ne lla  sua d im o ra  p ro v v is o r ia  così angusta che i l  

le ttu cc io  del « m ise llo  » ne lla  francescana stanza d ip in ta  da G u id o  

C a d o rin  n o n  c’entrerebbe? ~  In to rn o  al V it to r ia le  —  a cu i accor

ro n o  o g n i anno centina ia d i m ig lia ia  d i v is ita to r i —  e alla necessità 

d i re s titu ir lo  al p iù  presto  alla sua fu n z io n e  d i lib e ro  e d inam ico  

centro  d i a lta cu ltu ra  e d i seri s tud i specia lizzati (senza per questo 

s tran ia rlo , anzi inserendo ve lo  sempre p iù  lum inosam ente , ma con  tu t t i  

i  suo i d i r i t t i  e i  suo i s ig n ifica ti, dai r ic h ia m i del G arda Bresciano 

e Veronese) si è po lem izza to  recentem ente con  qualche v iv a c ità ; 

pare pe rfin o  superfluo  ripe te re  che c iò  che conta ne i suo i c o n fro n ti 

è la  necessità d i sa lvaguardarlo  da o g n i d im in u z io n e  d i p re s tig io  e 

da o g n i m enom azione della  m issione ideale a cu i sono connesse le 

sue o r ig in i e legate le  sue s o rti n e ll’avven ire . A  ta l fine  dovran no  

c o n tr ib u ire  anche le  so lenn ità  del centenario  —  ch iunque  le  p ro 

m uova  e le  d ir ig a  —  tra  le  qua li, p r im a  d i o g n i a ltra , i l  tras fe rim en to  

della salma del poeta n e ll’arca a ltiss im a che lo  attende tra  i  com pagn i 

che e g li des ignò ; e non  u lt im a  l ’im p ie g o  c o rre tto  de l tea tro , con 

spettaco li da vag lia re  a ttentam ente, m a precedentem ente, in  sede c r i

tica , e da n o n  affidare a lle consuete im p ro v v is a z io n i e speculazioni. 
■

L ’aria de l centenario  è penetrata, ovv iam en te , ne lle  stanze d i u n  

grande q u o tid ia n o  sensib iliss im o alle cose che, g io rn o  per g io rn o , 

possono fo rm a re  cronaca, « La  Stampa », e v i  ha ris ve g lia to  com e 

c’era da a ttenders i i  vecch i fu ro r i an tidannunz ian i de i te m p i d i A r tu ro  

G ra f  e d i E n ric o  T h o ve z  i l  p iù  caro, p iù  fie ro  e p iù  in genu o  den i

g ra to re , per m o lt i ann i, del poeta. C h iam a ti in  linea  a ribaraccare 

le  antiche p o s iz io n i, hanno rispos to , e sono sta ti p u b b lic a ti insiem e 

facendo co lpo , così, con tu tta  una pag ina anacronistica, ma n on  

nelle  in te n z io n i, tre  f id a ti c o lla b o ra to r i de l g io rn a le : G u id o  P iovene, 

Paolo  M o n e lli ed E n ric o  E m anu e lli. T re  u o m in i che vanno  pe r la



m agg io re , in d u b b ia m e n te ; eppure som m andosi l ’uno  a ll’a ltro , da l 

lo ro  im pegno  sono venu te  fu o r i,  per le lo ro  penne, sei co lonne , 

quasi, d i vecch i e ra n c id i lu o g h i com un i, d i condanne generiche sì, 

ma con la m uffa , d i negaz ion i ap rio ris tich e , o peg g io , in v o lu te : 

stanch iss im i ech i d i que lla  le tte ra tu ra  avversa e quasi sempre d i 

bassa estrazione che accom pagnò per tu tta  la v ita , f in  dalla  g io v i

nezza, lo  sc ritto re , dalle  pag ine dei q u o tid ia n i, specie, v e d i caso, 

c le rica li e d i s in is tra , e dei p e r io d ic i le tte ra ri m eno a cc red ita ti; f io 

rendo  dai p iù  f u t i l i  p re tes ti scandalistic i, o pseudo m o ra lis tic i, o 
p o l it ic i,  p iù  ancora che dalla  le ttu ra  e d a ll’esame delle opere d i co lo ro  

che D ’A n n u n z io  de fin ì in  una occasione clam orosa i  suo i « ca tonce lli 

s te rco la ri ». ~  D e i tre  della « Stampa » M o n e lli app un to  confessa 

che n o n  ha m a i le tto  le  prose d e ll’abruzzese —  c iò  che de l resto era 

una a b itu d in e  de i ca tonce lli de l tem po  andato —  m a fin isce a r ic o 

noscere che tu tta  la  v ita  ita liana  e n o n  solo que lla  ita liana  è ancora 

succube de l fenom eno de l dannunzianesim o: una constatazione che 

dovrebbe  bastare da sola a cons ig lia re  a lla  r im ed itaz ione  n o n  p re 

concetta ed onesta de lle  opere che i l  fenom eno generarono. Per 

E m a n u e lli invece, che la  prosa, pare, l ’ha le tta , D ’A n n u n z io  « si è 

a u to d is tru tto  cam m in  facendo » e ne lle  « poche idee », nella  sua 

« ostentata raffinatezza d i an im o  e d i n e rv i » g l i pare d i vedere rispec

chiata una parte  so ltan to  d e ll’epoca in  cu i e g li v isse; p ro p r io  que lla  

parte de i p r iv i le g i (? ), d e ll’o ttu s ità  sto rica  e della  in sens ib ilità  sociale. 

E  d iff ic ilm e n te  si po trebbe  enunziare u n  g iu d iz io , sia pu re  per s in

tesi, p iù  in cong ruen te , p iù  d is tan te  e in som m a n o n  pe rtine n te  de l

l ’opera dannunziana. Per E m a n u e lli, D ’A n n u n z io  rappresenta « la  pa

te tica  sconfitta  d i u n  m aestro d i v ita  che ha avu to  i l  to r to  d i r iv o lg e rs i 

a m o d e lli a n tic h i senza in travede re  n ien te  de l fu tu ro  ». E  anche 

coteste a ffe rm azion i sono de l tu t to  g ra tu ite . ~  Q uan to , in fin e , a 

P iovene basterà no tare  com e ne l g iro  d i u n  a rtic o lo  sc ritto  in s o lita 

m ente m ale (m a sì) e sconcordante ne lle  sue va rie  p a rti, dopo  aver 

a fferm ato che D ’A n n u n z io  è u no  sc ritto re  che g l i  rim ane  ind iffe ren te



vo le n d o  con questo d ire  che è lu i a rim anere  in d iffe re n te  verso i l  

poeta (e n o n  si spiega perché nonostante  ta le ind iffe renza  lo  m a l

t ra t t i  tan to  a lu n g o ) e g li se ne venga fu o r i a raccontare  che n on  

po trebbe , in  o g n i m o d o , r in u n c ia re  a certe p a r t i d e ll’opera dannun

ziana, o m eg lio  a ta lune  pag ine d i poesia o d i prosa le « m eno so lari, 

vespertine, tra sco lo ra n ti, que lle  che hanno i l  co lo re  am b ig uo  de l c ie lo  

quando i l  sole è sceso da poco , la luna  n o n  è ancora sorta e si d i f 

fonde  una luce m ista  tras luc ida , m isteriosa  perché n o n  r iv e la  la sua 

sorgen te ; le  pag ine ne lle  q u a li l ’ab itua le  pante ism o u n  poco  rozzo 

si ra ffina  e trava lca  in  una percezione d i m agia un iversa le  che asso

m ig lia  alla percezione de i sensi acu tizza ti da una d roga  ». T o l t i  g l i  

« acu tizza ti » sensi d i cu i l ’au tore  del « B arbaro D o m in io  » avrebbe, 

penso, o rro re , verrebbe v o g lia  d i co lloca re  i l  P iovene p ro p r io  fra  

que i dannunz ian i d e te r io r i a i q u a li i l  M o n e lli dedica tan ta  parte 

della  sua acre dissertazione. A  caccia d i idee p ro p r ie  pereg rine , scar

tate d i fra  le  opere du ra tu re  i  ro m a n z i e le  te a tra li (salvando per 

a ltro , bon tà  sua, d i queste u ltim e , o m e g lio  d i que lle  che fu ro n o  a 

lo ro  tem po  « g iud ica te  m ale », a lcun i passaggi) i l  P iovene c i tiene 

a fa rc i sapere che m en tre  g l i  piace —  o quanta degnazione —  al- „ 

m eno una ( ! ) poesia de l Poema Paradisiaco —  e precisam ente, que lla , 

sub lim e concessione, che piaceva anche a U m b e rto  Saba —  tro v a  

invece « in to lle ra b ile  » la  F ig lia  d i Jorio. Per ta l m odo , o coerenza 

d i una stroncatu ra , e g li trasco rre  dalla  p roc lam ata  ed o lim p ica  sua 

« ind iffe renza » verso l ’insiem e d e ll’opera dannunziana ad una in to l

leranza che si può  considerare senz’a ltro  una m anifestazione in d iv i

duale d i pa to log ica  a lle rg ia . ~  B r ic io le  d i una le tte ra tu ra  c rit ica  

negativa  anche tro p p o  no ta , d i cu i da ann i im m e m o ra b ili sono piene 

le fosse, e co n tro  la  quale sta l ’a ltra  im pon en te  che s’accresce e si 

r in n o v a  o g n i g io rn o  ob ie ttivam en te  in te n ta  a precisare e de fin ire  

sempre m eg lio  le  co m p o n e n ti de lla  persona lità , e se si vuo le , pe r

f in o  della  fenom eno log ia  dannunziana, i  tre  a r t ic o li de l P iovene, del 

M o n e lli e d e ll’E m a n u e lli n o n  sposteranno d i una copia que lla  vend ita



delle  opere del poeta, sempre altissim a, d i cu i l ’ed ito re  M o n d a d o r i 

ha fo rn ito  a M o n e lli in d ic a z io n i concrete. Resterebbe da ch iedersi a 

qua li f in i « L a  Stampa » abbia c redu to  o p p o rtu n o  in te rv e n ire  nel 

c lim a d ic iam o  così d i in cubaz ione  delle ce lebrazion i centenarie a n ti

c ipando d i m esi una pag ina d i cu i g l i  scopi p ro b a b ili sem brano p u r

tro p p o , anche se per caso e ffe ttivam ente  n o n  lo  siano, r iv o l t i  a scon

sig lia re , a s ilu rare , o a d im in u irn e  l ’im po rtanza  e l ’efficacia, le  cele

b ra z io n i stesse e a scoraggiare, con l ’occasione, l ’acqu isto  e la le t

tu ra  delle  opere dannunziane. Ché se i l  m on d o  d e ll’arte e della  le t

te ra tu ra  n o n  fosse r id o t to  in  Ita lia  a que llo  che sul p iano m ora le  

esso è, avrem m o v is to , p roba b ilm en te , r ia ffio ra re , v ic in o  alla con

danna le tte ra ria  de lle  opere de l poeta, anche i  m o t iv i d i que lla  del 

suo costum e d i v ita . M a  su ta l p ro p o s ito  n o n  c’è da d isperare: basta 

a ttendere ; e si vedranno  spuntare una d ie tro  l ’a ltra , p iù  presto  ancora 

che n o n  si creda, tu tte  le  sempre p iù  f it te  schiere dei ta r tu f i d ’Ita lia . 
B

La  a lle rg ia  d i P io  vene per la  F ig lia  d i Jorio  e per le  opere in  ge

nere d i tea tro  (m eno qualche passaggio della  M orte profumata) d i 

D ’A n n u n z io  ha alm eno i l  p re g io  d i r ic o n d u rre  i l  no s tro  d iscorso 

p ro p r io  al tem a e al p rob lem a  urgen te  del tea tro  dannunziano in  

re lazione alle com m em oraz ion i de l centenario , sieno esse u ffic ia li 

oppu re  p o p o la ri. È  evidente  che le  onoranze alla m em oria  del poeta 

n o n  p o tra n n o  davve ro  prescindere da lla  esigenza d i dare u n  conve

n ien te  r isa lto  ad uno  d e g li aspetti p iù  im p o n e n ti, quan tita tivam en te  

e qua lita tivam en te , specie in  sede estetica, della  p ro d u z io n e  e della 

b iog ra fia  de l poeta. La  D ire z io n e  de l T ea tro , R om a, Pescara e 

l ’A b ru z z o , i l  V i t to  ria le , Venezia dovreb be ro  co llegars i e procedere 

d ’accordo n e llo  s tud io  e ne lla  fo rm az ione  d i u n  p rog ram m a organ ico  

che preveda così la  creazione d i una o due apposite  com pagnie 

dram m atiche  com e u n  ben congegnato ca lendario  d i spettaco li. Le  

recen ti rappresen taz ion i de lla  Fiaccola in  A b ru z z o  lasciano tra n 

q u i l l i  c irca l ’a pp o rto  d i com petenza della  te rra  natale de l poe ta ; i l



V itto r ia le  e Venezia a S. G io rg io  M a g g io re  posseggono due te a tri 

a ll’aperto che si som ig liano  e ne i q u a li si d irebbe  sia stato p ie tr if ic a to  

que l sogno de l tea tro  d i A lb a n o  che D ’A n n u n z io  ne lla  sua im m a g i

nazione aveva pos to  a lla base d i u n  rin n o va m e n to  idea lis tico  della 

nostra  scena dram m atica. D e i d o v e ri del V itto r ia le , si è d iscorso 

abbastanza. A  Venezia D ’A n n u n z io  ha ded icato due p o e m i s tru ttu 

ra lm ente  d ive rs i, i l  Sogno d i un tramonto d ’autunno e la  N ave ;  due 

poem i degn i d i to rn a re  a lla r ib a lta  purché lib e ra ti dal peso delle 

sov ras tru ttu re  e delle  esagerate im ped im en ta  sceniche; e che i l  Fe

s tiva l della  B iennale de l ’63 po trebbe  log icam ente  inquadrare . 

Q uan to  a R om a, una messa in  scena dannunziana alle T e rm e d i 

Caracalla sostitu irebbe  vantagg iosam ente, assorbendone n a tu ra l

m ente i  fo n d i per l ’a lles tim ento , uno  d e g li s p a rtit i della  consueta 

stagione estiva, a m eno che n o n  si preferisca lasciare a P izze tti fe li

cemente v ive n te  o a M ascagn i o a M o n te m e zz i, o a Debussy i l  com 

p ito  d i una rappresentanza p iù  che le g ittim a . M a  per M o n te m e zz i 

e la  Nave, V e ron a  po trebbe  aver qualche cosa da suggerire . 

D e l tea tro  d i D ’A n n u n z io  si d iscorre  a lu n g o , ma con  v is u a li per 

m o lta  parte nuove , in  re laz ione a una « traged ia  m oderna de l super

u o m o  » ne l denso lib ro  d i E m il io  M a ria n o  : Sentimento del vivere 

ovvero Gabriele d ’Annuncio, co rona to  l ’anno scorso a Pescara con 

que l P rem io  nazionale in t ito la to  al poeta, e p u b b lica to  i l  mese scorso 

da M o n d a d o r i. E m il io  M a ria n o  è da p iù  ann i (succeduto al caro e 

r im p ia n to  am ico B ruers) i l  soprin tendente  per m o lt i m o t iv i inegua

g lia b ile  de l V it to r ia le  a cu i ha ded icato e dedica i l  f io re  della  sua 

a ttiv ità  e le  cure d i una in te llig e n za  e d i una conoscenza che della 

Is titu z io n e  —  tom b a  ed a rc h iv io  insiem e —  ha g ià a p p ro fo n d ito  e 

il lu s tra to  t u t t i  i  v a lo r i s p ir itu a li. N e  è una r ip ro v a  questo suo vo lu m e  

ove una ricchezza spreg iud icata  d i ra g g u a g li c r it ic i o r ig in a li,  si fonde  

arm oniosam ente con  que lla  n o n  m eno considerevo le  d i una fo lla  d i 

ra ggu ag li b io g ra fic i in e d it i.  Vedere  sùb ito , ad esem pio e per farsene 

una idea, le  pag ine dedicate ad E leon o ra  Duse, corredate  d i una



docum entazione d i p r im a  m ano, e d i una appendice d i le tte re , pure  

ined ite , tra  le  p iù  s ign ifica tive . Basta scorrere que lla  datata da M iir re n  

(« P u r d i p a r la rt i t i  sc rivo  da le tto ... A  che v iv re i se n o n  la v o ro  

per te... D u e  le tte re  tue. E  così belle  e così d o lc i... ») pe r p o rre  l ’in 

co n tro  de l poeta e d e ll’a ttr ice  con g l i appassionanti s v ilu p p i, fu o r i e 

a l d i sopra d i una le tte ra tu ra  de te rio re , a lla massima parte della  quale 

n o n  si può  ripensare se n o n  con  vergogna. A u g u r ia m o c i che c o lo ro  

che l ’anno pross im o v e n tu ro  saranno ch iam a ti a dar v ita  a g li spetta

c o li dannunz ian i co m m e m o ra tiv i del centenario , abb iano le tto  in ta n to  

queste pag ine de l M a ria n o  sul T ea tro  de l Poeta e sulla D use ; esse 

n o n  sono già scritte  per esaltare —  ed esaltazion i n o n  occo r

ro n o  —  c iò  che esaltare n o n  si p uò , né per p ro p o rre  a lla am m iraz ione 

v e r tic i te cn ic i che ne i l im i t i  della  tra d iz io n e  e delle co nve nz io n i sce

n iche alla am m iraz ione  n o n  fu ro n o  d a ll’au tore  destina ti, ma per 

castigare fina lm ente  i l  tr is te  com plesso d i in fe r io r ità  al quale si deve 

se rag ionando  sempre, e fondam enta lm ente , d i tea tra lità  e d i a n ti

tea tra lità , anche i  c r it ic i p iù  a v v e d u ti pe rde tte ro  i l  co n ta tto  con 

l ’etica e l ’estetica e pegg io  ancora con  « l ’im peg no  d i poesia » del 

d ram m a dannunziano , che, lo  si am i o  no , si reggerà sempre, se 

n o n  a ltro , anche scenicamente, per la  sua innegab ile  carica d i v ita lità  

sperim entale. ^  Le  p a rt ic o la r i ed ardue im p o s ta z io n i date dal 

M a ria n o  alla sua esegesi così della  v ita  com e delle  opere d i D ’A n 

nun z io , pa rtendo  da l d ib a ttito  sulla « questione de lla  s incerità  com e 

esperienza v issu ta  » per g iunge re  alla d im ostraz ione  della « sincerità 

com e poesia », n o n  m enom ano anzi acuiscono l ’interesse verso 

questo lib ro  che o ffre  a lla in te rp re taz io ne  de l « personagg io  » p u n ti 

d i v is ta  ed e lem enti d i g iu d iz io  in s o li t i e soste d i avv incen te  um anità . 

D e l resto ch i conosce la precedente a ttiv ità  de l M a ria n o , com e s o v r in 

tendente de l V itto r ia le , sa ben issim o quale im ponen te  c o n tr ib u to  

e g li po trà  po rta re  nella  preparazione d i que l convegno d i s tud i n on  

c o n fo rm is ti che i l  V it to r ia le  app un to  sarà, così a lm eno si r itiene , 

ch iam ato ad ospitare. <*ìuo damerini



Teatro Granerò: la commedia di Shelagh Delannej La goccia di miele (La gota de miei) con la regìa di Xavier Rojas e le attrici Berta Mos e Jacqueline Andeve.

Il nostro Giose Rimanelli non ha resistito al colore locale: eccolo in costume d’occasione davanti all’affresco di Diego Rivera « Passeggiata primaverile nel parco dell’Alameda » che adorna la facciata dell’Hotel Del Prado.

Celestino Gorostiza, direttore dell’Istituto nazionale delle Belle Arti, commediografo e regista.

Salvator Novo, commediografo e regista.
Teatro Fabrégas: Caccia all’uomo (Ca- ceria de un hombre) con la regìa di F. Wagner e Novo; attori Sergio De Bustamante e Gloria Leticia Ortiz.
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Dall’alto in basso e sempre da sinistra a destra: Il crogiuolo di Miller al Nuevo Teatro Ideal; regista Lola Bravo, attori della scuola teatrale deUTmba.Teatro Fabrégas: Los Desarraigados di Humberto Arenas; registi Wagner e Novo, attori Antonio Corona, Carlos Navarro, Dolores Tinoco.Teatro Fabrégas: El color de nuestra piel di Celestino Gorostiza, registi Wagner e Novo, attori Francisco Jambrina, Alucia Gutierrez, Enrique Bequer.

In alto, Teatro del Bosque: L’orologiaio di Cordova (El Relojero de Cordoba) di Emilio Carballido. In basso, Teatro Fabrégas: Los signos del zodiaco di Sergio Magaña, regìa di Wagner e Novo, attori Pilar Lonza e Mario Garcia Gonzales.



I L  L A B I R I N T O

D E L L A

S O L I T U D I N E

■ L'ANGOSCIA MODERNA, CHE HA SAPORE UNIVERSALE, NON SI PUÒ FRAZIONARLA DA 
UN PAESE ALL’ALTRO.

B L’AUTORE MESSICANO ANZICHÉ CHIARIRSI E CERCARE DI SUPERARE LA SUA CONDÌ- 
ZIONE, SI TORMENTA E SCRIVE COSE CHE NON HANNO ANCORA LA GRANDE VOCE 
RICHIESTA.

II nostro collaboratore da New York, Giose Rimanelli, ha fatto 
un viaggio in Messico e dall'incontro con autori, attori, com
mediografi e poeti messicani ha potuto rendersi conto della reale situazione culturale ed artistica di quel Paese. Ne rife
risce prima con un saggio sull'indole, lo spirito e la tradizione 
di quel popolo — essenziale per capire il loro teatro —; poi 
con la cronaca, che tranne qualche eccezione, è ancora cro
naca teatrale europea.

Essere se stessi significa sempre realizzarsi 
nella coscienza di un altro. Ogni uomo, a un 
certo momento della sua vita, si accorge di 
essere solo, di aver perduto, per sempre, i  
legami con il grembo materno, di essere entrato 
in un irrimediabile esilio. Vivere, infatti, non 
significa altro che essere separati da ciò che 
eravamo nell’intento di conseguire ciò che sa
remo in un misterioso futuro. Ma questa via si 
chiama solitudine, e la solitudine è il fatto più 
profondo della condizione umana. L ’uomo è il 
solo essere al mondo che sappia di essere solo, 
ed è anche l ’unico che cerchi realizzarsi in un 
altro, poiché egli è nostalgia da una parte e 
desiderio di comunicazione dall’altra. Scoprire 
di esistere è scoprire ciò che si è perduto e ciò 
che si vuol diventare, vale a dire trascendere la 
propria solitudine e dimenticarsi, come accade 
nel mondo dei bambini coi loro giochi e nel 
mondo degli adulti col loro lavoro. Ma trascen
dere significa reincarnarsi, e in ogni processo 
di reincarnazione i l  fattore più grande di cui 
si ha bisogno è una fede : una fede che è uguale 
a illusione. L ’illusione consente di scappare da 
se stessi, cioè dalla propria solitudine, dalla 
coscienza di essere, e di essere in questo modo, 
e trasformarsi nell’« altro ».
Nel linguaggio dell’amore la donna ha rap
presentato sempre l ’« altro » per l ’uomo. 
Identificarsi con l ’altro significa non essere 
più soli, significa che il rapporto armonico con 
l ’universo è già iniziato. La dialettica della 
solitudine impone questo dualismo : essa è in
sieme sentenza e espiazione, purgatorio e pro
messa che il nostro esilio troverà una fine. L ’i
dentificarsi con l ’altro sottintende una comu

nione d’amore. Ciò che in fa tti noi chiediamo 
dall’amore non è tanto felicità o riposo, ma 
semplicemente un istante di piena vita nel 
quale gli opposti (le cose che negano l ’amore) 
svaniscono, nel quale vita e morte, tempo e 
eternità sono un tu tt ’uno. Noi sappiamo molto 
bene che nel mondo presente l ’amore è un’e
sperienza quasi inaccessibile. Tutto è contro di 
esso: morale, classi, leggi, razze, ecc. La so
cietà è contro l ’amore perché esso non è un 
fatto « naturale », ma qualcosa che noi inven
tiamo e che non esiste in natura. Quando 
un essere riesce a identificarsi pienamente con 
l ’altro è riuscito anche a ribellarsi, ad acqui
stare una sua propria fisionomia. Spesso però 
la donna non è l ’amore, ma l ’immagine che di 
esso noi le abbiamo dato. Ed è così che an
cora più spesso ci accorgiamo di aver sposato 
la donna che non amiamo, e che nel mucchio 
delle altre abbiamo scelto semplicemente per
ché ci apparve la più « suitable ». Ma l ’amore 
è una personale conquista, come la maturità, 
e trascendere la solitudine non significa altro 
che riuscire nel pazzesco tentativo di unifi
care cielo e terra, vita e morte, e diventare 
quindi intoccabili. Mito.
E’ generalmente durante gli anni dell’adole
scenza che ci si accorge di essere soli e quindi 
di esistere. E’ questo il momento più impor
tante della nostra vita: quando si tratta di 
scegliere, quando cioè l ’aver scoperto la sin
golarità del nostro essere diventa domanda e 
soprattutto problema. La stessa cosa accade 
alle nazioni e a quei popoli in un certo critico 
momento del loro sviluppo: cosa siamo, e 
quali sono i doveri che abbiamo nei nostri 
riguardi? Diventare coscienti della propria 
storia significa diventare coscienti della pro
pria singolarità. Singolarità significa essere 
differenti, ed essere differenti significa essere 
soli. I l Messico, come nazione, e i  messicani, 
come popolo, d’accordo con l ’analisi fatta da



Octavio Paz, tra angoscia e entusiasmo, santi 
e fiestas, politicamente e intellettualmente 
hanno trovato i l  palazzo di Minosse, e quindi 
i l  labirinto della solitudine.
Uno dei più importanti filosofi messicani, Sa
muel Ramos, con la sua opera Profile of Man 
and Culture in Mexico, ci apre le porte per 
capire i l Messico d’oggi. Un altro libro ugual
mente importante a questo fine è El Labe- 
rinto de la Soledad di Octavio Paz. Ramos, in 
modo scientifico, cerca di applicare al Messico 
certe visioni che Ortega y Gasset ebbe nei 
riguardi della Spagna. Ortega soleva dire che 
un individuo (una nazione) non potrà salvare 
i l  suo mondo (le sue circostanze) se prima 
non è riuscito a salvare se stesso. Ramos, dal 
suo canto, cerca di spiegare e capire i l mondo 
messicano, e quindi se esso è capace di sal
varsi. Ramos usa una procedura che si po
trebbe chiamare psicanalitica. Sviluppando la 
idea di Adler sul complesso di inferiorità, 
Ramos scopre che i l  messicano è un essere 
insicuro di se stesso, che potrà quindi cre
scere, diventare maturo, acquistare confidenza 
in se stesso solo se riesce a conquistare una 
vera sapienza di ciò che egli è. Ciò che Ramos 
auspica dal messicano è che egli trascenda la 
sua solitudine, e dia i l  via a un nuovo uma
nesimo. Octavio Paz sposa in tutto la teoria 
di Ramos, ma vi introduce un’importante di
stinzione. La solitudine del messicano è molto 
più vasta del suo senso di inferiorità, ed es
sere soli non significa affatto essere inferiori, 
bensì essere differenti. « Tra l ’altro » egli ag
giunge, « soffrire i l  senso di inferiorità può 
essere a volte un’illusione, ma la solitudine è 
un fatto duro, preciso. E noi siamo veramente 
differenti. E noi siamo veramente soli».
In che maniera, in che modo? L ’adolescente 
non riesce a dimenticare se stesso — poiché 
quando vi è riuscito già non è più un adole
scente — e i l  messicano non può evitare di 
analizzarsi e contemplare se stesso. E, attual
mente, Paz sottolinea, questo contemplarci e 
analizzarci non è altro che un sotterfugio per 
sfuggire alla realtà, non è altro che una scusa 
per mascherare la nostra impotenza di crea
tori. Ramos e anche Paz non parlano in nome 
di tu tti i  messicani, poiché i l  Messico non è 
una omogeneità di razze e di linguaggi. Vi 
sono dei gruppi, come gli Otomies, che vivono 
dall’altra parte della storia, dove c’è ancora 
i l  buio, e a ltri in condizioni preistoriche. 
Anzi antico e nuovo vivono fianco a fianco, e 
le sovrimpressioni storiche, strati e livelli, si 
amalgamano in costante contraddizione. Da 
una parte esiste in fa tti ancora i l  neofeudale-

simo di Porfirio Diaz basato sul positivismo, 
e dall’altra le idee di quegli intellettuali, come 
Antonio Caso e José Vasconcelos, che inizia
rono alla rivoluzione; da una parte si erge 
un’educazione socialistica (in un paese che è, 
per lo meno incipientemente, capitalista); 
dall’altra, esistono affreschi rivoluzionari (co
me quelli di Diego Rivera, Orozco, Siqueiros) 
sui muri di palazzi governativi. Ma sia Ramos 
che Paz fanno appello a quel piccolo gruppo 
di messicani che, finalmente, hanno trovato 
se stessi, cioè la coscienza di ciò che essi sono 
e del mondo in cui vivono, per trasformare la 
faccia del Messico. E’ questo un momento di 
ansia e di attività, che si riflette nella vita 
sociale, politica e intellettuale di tutto i l Mes
sico. Ma intanto, proprio perché esiste questa 
angoscia, i l messicano non ha ancora trasceso 
la sua solitudine, non è riuscito ancora a 
creare.
Gli aspetti di questa solitudine sono molti, 
ad ascoltare Paz. Aprirsi, per i l  messicano, si
gnifica abdicare e tradire. Solo la donna può 
aprirsi, e quindi sottomettersi, perché è un 
essere inferiore. La sua inferiorità risiede nel 
suo sesso, e la sua sottomissione è una ferita 
che non guarirà mai. I l maschio, invece, è 
sempre remoto, sia dal mondo che dagli altri, 
e persino da se stesso. Egli costruisce un muro 
di indifferenza e lontananza tra la realtà e se 
stesso, e questo perché ha paura di aprirsi, 
di crollare. Questi concetti ricordano alla lon
tana un po’ quelli, ben noti in Italia in un 
certo periodo, della « mascolinità » della raz
za. Con la differenza che il maschio messicano 
è veramente un essere ermetico, e spesso si 
leva a stoico nelle sue azioni personali o poli
tiche o m ilitari. Questo ermetismo è dolce
mente ammantato dalla Forma. La forma è 
una maschera, è un’indolenza, non è mai un 
Sì. La forma spesso è vuota, spesso dà i l  via 
a delle idee, ma è statica, rifiuta non le verità 
ma i  valori, cioè i fa tti in azione che in sé 
trasportano i germi dei mutamenti. La forma, 
che appartiene alla vita messicana, è entrata 
nel Messico molto prima che i l  Messico si ren
desse conto della propria esistenza come na
zione. Le commedie di Juan Ruiz de Alarcón 
rivelano, per esempio, come il messicano co
vasse delle riserve nei riguardi del Romanti
cismo che, per definizione, è aperto e espan
sivo. Gran parte delle sue commedie negano 
i valori espressi dai suoi contemporanei spa
gnoli. Lope de Vega, per esempio, esaltava 
l ’amore, l ’eroismo, i l superumano e l ’incredi
bile; Alarcón invece presentava altre virtù, più 
sottili e umane: dignità, cortesia, un melan-



conico stoicismo, un sorriso umile. Lope era 
poco interessato allo studio dei problemi mo
ra li: egli amava l ’azione, come tu tti i  suoi 
contemporanei. Più tardi Calderón si interessò 
alle stesse cose, ma da un punto di vista psi
cologico. I  conflitti morali e i  drammi che 
accadono nel cuore umano vennero trasfusi 
in metafora o in duelli teologici, e i  suoi per
sonaggi principali erano i l  Peccato Originale 
e la Grazia Divina. In Alarcón invece i l  para
diso conta pochissimo, poiché credere vera
mente, per i l messicano, significa aprirsi, gua
stare le forme, e in altre parole perdersi. 
Sempre in Alarcón troviamo un altro aspetto 
del carattere del messicano : i l suo amore per 
la bugia. Ci accorgiamo che il messicano men
tisce, generalmente, non tanto per negare 
certi valori, ma per negare soprattutto se stes
so. In questa bugia c’è i l  sotterraneo senti
mento dell’evitare di conoscersi, cioè di essere 
quale egli è, e una nostalgia di diventare un 
altro, con le v irtù di un altro. I l messicano rac
conta bugie, sottolinea Octavio Paz, unica
mente perché egli ha paura di se stesso, cioè 
della sua realtà. Questo tema è stato ripreso 
recentemente da un moderno commedio
grafo, Rodolfo Usigli, con la commedia II 
Gesticolatore. E Usigli va oltre nell’analisi, 
spiegando che i l  bugiardo, che pretende di es
sere ciò che egli non è, è di per sé un crea
tore, poiché deve continuamente far ricorso 
a ll’invenzione per sostenere la parte che si 
è scelto. I l bugiardo è una figura tragica, poi
ché riflette in sé ciò ch’egli non è e ciò ch’egli 
desidera essere. A un certo momento verità e 
bugia diventano un tu tt ’uno per lui, ed ecco 
che per affermare quanto asserisce (per affer
mare ciò ch’egli desidera e non ha) gesticola, 
diventa II Gesticolatore di Usigli. I l gestico- 
latore-bugiardo di questo commediografo ha 
sapore universale, ma egli è essenzialmente 
messicano. La morte del professor Rubio, 
muta i l  gesticolatore-bugiardo di Usigli in 
ciò che egli ha sempre desiderato essere: i l 
generale Rubio, un autentico rivoluzionario 
messicano pieno di entusiasmo e purezza. 
Nella commedia di Usigli i l  professor Rubio 
inventa un nuovo « se stesso » e diventa un 
generale; le sue bugie sono così vere che i l  
corrotto Navarro non ha altra via di scampo 
che ucciderlo, così come ha ucciso l ’autentico 
generale Rubio una volta. Navarro, ucciden
do il Generale prima, e poi i l Professore che 
si era identificato nel generale, uccide la ve
rità della Rivoluzione. Ma per i l professor Ru
bio questa morte non è altro che santifica
zione, poiché attraverso essa egli è riuscito a

identificarsi con ciò che sempre aveva voluto 
essere: un eroe.
La bugia, dunque, non significa per i l messi
cano abdicare, scoprirsi, denudarsi. Significa 
rendersi ancor più remoto, significa rifiutare 
la paura. La forma lo asseconda in questo 
mascheramento, ed ecco dunque perché la 
donna, nel Messico, è qualcosa di segreto e 
distante, un essere che guarda i l  mondo con 
un sorriso impassibile. L ’amore è parola che 
non si pronuncia nemmeno sotto le lenzuola, 
poiché amore significa « reincarnazione » e 
unica trascendenza in  un mondo in cui Dio è 
morto, e i l  messicano, come si è visto, è lon
tano dal rivelarsi e quindi manomettersi nella 
ricerca di identificazione con l ’« altro ». La 
donna, qui, è un buio, segreto e passivo essere 
che non ha una volontà per se stessa. Quindi 
anche l ’azione sessuale non è considerata come 
un fatto che appartiene alla donna in quanto 
volontà, ma un’azione della specie, poiché lei 
incarna la forza della vita che è impersonale. 
I l messicano è immobile. E’ immobile come la 
casa, come la collina. La casa e la collina sono 
oggetti. I l messicano ha fatto della sua stati
cità una cosa dura, reale, che tiene lontane le 
emozioni allo scopo di salvarsi dal dolore. Se 
nelle altre parti del mondo l ’uomo lotta e 
muore nella disperata corsa al divenire, diven
tare qualcuno, i l messicano ha un’unica ambi
zione: essere il signor Nessuno. Questa filo
sofia ci porta indietro a Lucrezio e anche agli 
epicurei: i l  mondo è vecchio. Sembrerebbe 
dunque che i messicani abbiano scoperto i l 
modo per non più soffrire? La vita che non 
ha potuto annullare la morte, è, in sé, dolore, 
sostiene Leopardi. E credo che anche i messi
cani siano d’accordo su questo punto. Ma i 
messicani, al contrario dei credenti nel pro
gresso nella scienza e nell’igiene, non hanno 
paura della morte per i l semplice fatto che 
non annettono nessun valore alla vita. I  cre
denti della vita hanno inventato l ’orologio e 
i l  calendario per riconoscersi in un tempo che 
ha il valore della cronaca; certi popoli anti
chi invece cercarono di proiettarsi di là del 
tempo, non qui e ora. E questi furono gli 
Aztechi. I l tempo, per gli Aztechi, era asso
ciato all’idea dello spazio, e ogni giorno con 
uno dei punti cardinali. I  messicani, discen
denti degli Aztechi, tentano in ogni modo in
fa tti di annullare i l tempo cronologico, che è 
una diminuzione di vita; e dicendo « mañana » 
essi indicano di fidare unicamente sul tempo 
mitologico. Vita e tempo, così, sono fusi in
sieme, e costituiscono una unità indivisibile, 
dalla quale i  margini sono spariti. Ciò dicendo



non si dice affatto che i l  messicano sia r iu 
scito ad abolire l ’angoscia che è in lu i dal 
momento che non è riuscito a trascendere la 
sua solitudine; ma di questa egli continua- 
mente si sforza di abolire le figure e le pre
gnanze che le sono state date dal tempo cro
nologico.
Questa osservazione apre le porte a un’altra: 
perché i l  calendario messicano è pieno zeppo 
di feste? Ogni occasione è una festa, e ogni 
festa diventa un’orgia, e ogni orgia porta a 
un’estrema esaltazione di vita o degli eccessi 
che finiscono in morte. Perché dunque i l  mes
sicano ama tanto la fiesta? Perché durante la 
fiesta egli finalmente può aprirsi, sfogare la 
sua solitudine, può persino peccare e scher
nire gli dei. Durante la fiesta non c’è più leg
ge, o ordine o morale. La fiesta è un sacrificio 
rituale, è un perdersi, è uno sciupare la vita. 
Ma quando la vita si sciupa essa aumenta, si 
sa. E in questo perdere-aumentare, o accre
scere è i l  segreto della fiesta, la quale can
cella tu tti gli a ltri giorni, l i  annulla, e si ac
campa sovrana sul mondo messicano, diventa 
spazio e tempo mitologico, diventa passato e 
presente e futuro. In essa e con essa ogni cosa 
conosciuta perde i l  suo significato temporale e 
la sua individualità, e ritorna ciò che era nella 
notte dei tempi: massa primordiale. La fie
sta, dunque, è un esperimento cosmico, un 
esperimento di disordine che in sé riunisce 
contraddittori elementi e princìpi dai quali 
scaturirà una rinascita della vita. La morte 
rituale promuove la rinascita, così come il 
vomito fa accrescere l ’appetito, ed ecco che 
la fiesta è un ritorno a un remoto e indifferen
ziato stato, prenatale o presociale, dove esiste 
i l caos originale e la libertà. La fiesta è un r i
torno ma è anche un ricominciare, dunque. 
Ecco perché vita e morte sono unite in essa, 
per un attimo o per un giorno; ecco perché la 
fiesta, nel suo accadere-riaccadere ha la fis
sità delle cose eterne, e del mito. I l  mito è ciò 
che accade-riaccade, osserva Pavese, infinite 
volte; ma ogni volta che accade ha un carat
tere di unicità, come se fosse la prima volta, 
ed è in questa unicità che vita e morte hanno 
sapore sacrale poiché, finalmente unite, esse 
hanno un significato.
La morte moderna non ha significato perché 
non vi sono significati validi che possano tra
scendere. Essa è la conclusione di un pro
cesso naturale. In un mondo di fa tti essa non 
è altro che un altro fatto. Ma siccome è un 
fatto spiacevole, è sempre la filosofia moderna 
che cerca di farla sparire. Tutto, infatti, in que
sto mondo moderno, funziona come se la

morte non esistesse. Così è anche per i l mes
sicano. Ma i l  messicano, con i l  rito  della Se
sta, ha ridato ad essa la sua orgiastica im
portanza.
Dare importanza alla morte significa darle 
una mistica, come accade nel mondo cristia
no. Ma il messicano è insensibile alla religio
ne. E allora? Due poeti, José Gorostiza e 
Xavier Villaurrutia riflettono abbastanza chia
ramente il mondo messicano. Per i l primo la 
vita è una « morte senza fine », un perpetuo 
camminare nel nulla; per i l secondo la vita non 
è altro che una « nostalgia della morte ». La 
morte, dunque, come nostalgia, anziché costi
tuire la fine della vita, è origine. E cioè vita. 
I l vero significato della vita non lo si trova 
se non nella morte. Ecco spiegato perché 
spesso senti dire, tra i  messicani : « Dimmi 
come sei morto e t i dirò come hai vissuto ». 
Ecco perché nella fiesta la morte gioca la sua 
grande parte, e uccidere non è togliere o ne
gare, ma affermare.
Ma i l  messicano, nonostante abbia riempito il 
suo calendario di feste, non è riuscito ad an
nullare i l flusso della vita giornaliera fuori 
della fiesta, e quindi la sua solitudine, i l  suo 
esilio, la perdita del ventre materno. Egli 
vive, dice Paz, come Filottete nella sua isola, 
avendo paura, anziché sperare, di ritornare 
nel mondo. I l  messicano ha subito troppe se
parazioni: dal mondo azteco prima, poi dal 
mondo coloniale, poi dal mondo dell’Indipen
denza, poi dal mondo della Rivoluzione. E 
ogni separazione è sempre una ferita. 
L ’intellettuale messicano, tipo Alfonso Reyes, 
(ma ve ne sono molti) auspica che la lettera
tura interpreti queste separazioni e curi le 
ferite. Ritorniamo all’idea di Paz di trascen
dere la solitudine. Ma se tutto un popolo non 
interpreta e trascende se stesso, vale a dire 
non si aiuta a crescere, la letteratura, cam
minando per suo conto, e ignorando gli sforzi 
di questo popolo, diventa afunzionale oppure 
incorporea. E’ questo il rischio cui va incon
tro la letteratura messicana e specialmente 
i l  suo teatro. Da una parte questo teatro vuole 
rappresentare il Messico, e dall’altra vuole 
trascenderlo. Da una parte si auspica dallo 
scrittore che sua missione è « interpretare la 
natura del suo popolo », e dall’altra si dice che 
l ’arte è tale solo se in sé convoglia elementi 
universali. Ora l ’intellettuale messicano è a 
questo bivio: definire se stesso definendo la 
sua patria, e diventare se stesso andando al 
di là della patria, della terra, delle origini. I l 
compito di questo intellettuale è arduo e r i
schioso : egli vuole diventare universale senza



perdere le sue caratteristiche messicane. Ma 
per far questo deve superare l ’isolamento in 
cui si trova (e in cui del resto ogni scrittore 
si trova) battendo una strada difficile: acqui
stare una sua fisionomia, ossia un suo lin 
guaggio.
La questione « acquistare una fisionomia » r i
guarda tutto i l  popolo messicano, che si sforza 
di proiettarsi verso la maturità trascendendo 
la sua solitudine. La questione del linguaggio, 
che implica una fisionomia, riguarda partico
larmente lo scrittore poiché egli è convinto 
di dover lavorare su di un linguaggio « rice
vuto » e che non è proprio, che egli non ha 
creato da se stesso. Egli deve usare i l  lin 
guaggio di Góngora e di Quevedo, di Cer
vantes e di San Giovanni della Croce per 
esprimere un mondo che non è più quello 
spagnolo, della Conquista o del Colonialismo, 
ma che è messicano. Quindi lo sforzo dello 
scrittore messicano sta nel tentativo di rom
pere con la lingua spagnola e di ricreare un 
linguaggio che, pur non cessando di essere 
spagnolo, sia però messicano, e rifletta i l 
pensiero, i  sentimenti e le istanze del « nostro 
confuso, inarticolato popolo».
Per far ciò spesso egli deve sacrificare se 
stesso, intendo dire la sua vita privata, e di
ventare uomo pubblico o politico, poiché una 
cultura si crea non in una stanza, e non un 
solo uomo può crearla, ma ricercando le ori
gini e i  m iti del popolo cui si appartiene. 
L ’intellettuale messicano dunque, per portare 
avanti la sua battaglia, è dovuto diventare 
uomo politico — situazione che spesso r i
chiede abnegazione e autodistruzione. L ’in
tellettuale europeo e americano è stato p ri
vato di ogni potere. Egli vive in esilio, e fa 
sentire la sua voce e le sue critiche dal suo 
posto che è fuori del Governo. In Messico in
vece l ’intellettuale è entrato a far parte del 
Governo, dello Stato, e perciò la sua mis
sione intellettuale è essenzialmente politica. 
I l giorno in cui i l Messico avrà potenziato 
se stesso, come nazione e come cultura, l ’in
tellettuale si ritirerà nella sua stanza, e allora, 
forse, nascerà anche il genio della razza. Ma 
ora si tratta di potenziare e dare un volto a 
questa razza. Sono queste le ragioni che an
cora impediscono al teatro messicano e alla 
cultura messicana di avere un respiro uni
versale. Ma sulla strada di questa universalità 
i  messicani si sono già da tempo incamminati, 
e i  fru tti non tarderanno a venire. I l loro av
venire, ormai, se lo debbono risolvere unica
mente con le loro mani e con la loro in te lli
genza: cioè da soli. Ed ecco perché, in una

maniera o nell’altra, i l  messicano è ancora nel 
labirinto della solitudine, e Octavio Paz, uno 
dei più importanti poeti del nostro tempo, 
ne ha tracciato un’analisi sapiente nel suo 
libro di saggi messicani.

Questo lungo preambolo mi è stato suggerito da 
un mese di residenza in Messico, dalla lettura di 
libri di scrittori commediografi e poeti messicani, 
e dall’incontro con molte persone, dal cosiddetto 
licenziado di Villahermosa o dello Stato dei 
Chiapas, all’intellettuale di Città del Messico o, 
più a Nord, di Torreon. Parlando con studenti 
e guardando i « murali » epici dei pittori, par
lando con attori e vedendoli recitare. I l  teatro 
dei giovani, il Teatro Universitario cioè, è quello 
che attualmente raccoglie intorno a sé le forze 
più spontanee e libere del paese, mettendo in 
scena autori messicani e d’avanguardia. E, dal 
suo canto, il compito di affermare il teatro messi
cano (e ufficialmente sostenerlo) è affidato al
l’Istituto Nazionale di Belle Arti, che è un or
gano governativo. Che io sappia nessun organo 
governativo può affermare (anche se può soste
nerla ) un’arte libera. E nemmeno l ’Istituto Na
zionale di Belle Arti del Messico ha il potere 
di creare dei geni e dei capolavori, poiché lo 
spirito burocratico è più forte e testardo dello 
spinto creativo. Ma per sua fortuna quest’isti
tuto ha per presidente un uomo di grande 
talento, Celestino Gorostiza, e le cose anziché 
andare avanti di male in peggio vanno invece 
avanti con onore. Come ho detto prima gli 
artisti messicani sono essenzialmente dei poli
tici, e così l’artista Gorostiza è diventato poli
tico per amore del suo paese; Rodolfo Usigli, 
autore di diverse turbanti commedie, è diven
tato ambasciatore del suo paese nel Libano; 
Octavio Paz, uno dei maggiori poeti del nostro 
tempo, è anche egli diplomatico... e così molti 
altri.
I l  Palazzo delle Belle Arti, fondato trent’anni 
fa e diventato il Teatro Ufficiale della Re
pubblica, è stato concepito con una pompa 
estrema, e fornito di tutte le più moderne at
trezzature. Esso accoglie soltanto grandi pro
duzioni, classiche o moderne, non importa poi 
se in passivo. E così è stato possibile ai mata- 
dores della scena messicana portarvi opere 
molto complesse che in teatri minori non 
avrebbero trovato posto. Dona Virginia Fà- 
bregas aleggia ancora nell’aria per la sua in
dimenticabile creazione La Casa di Bernarda 
Alba; Maria Teresa Montoya vi ha recitato 
opere messicane ; Alfredo Gomez de la Vega 
vi ha portato La morte di un commesso viag
giatore; Fernando Soler Cirano di Bergerac



di Rostand; e attori come Clementina Otero, 
Carlos Lopez Moctezuma, Isabella Corona, 
Maria Douglas e Ignacio Lopez Tarso vi hanno 
dato rappresentazioni che ancora si ricordano. 
Tra le opere messicane messe in scena al Pa
lazzo si menzionano: La verità sospetta, di Juan 
Ruiz de Alarcón; Gli impegni di una casa, di 
Suor Juana Ines de la Cruz; Escombrero del 
Sueño, di Celestino Gorostiza; I l povero Barba 
Blu, di Xavier Villaurrutia; I l Gesticolatore, 
di Rodolfo Usigli; La dama colta, di Salvator 
Novo; I  segni dello Zodiaco, di Sergio Ma
gaña e Rosalba e gli Llaveros, di Emilio 
Carballido.
Senza menzionare il teatro greco e quello eli
sabettiano, che vi è stato largamente rappre
sentato, il teatro moderno internazionale ha tro
vato al Palazzo uno dei montaggi più appro
priati. Enrico IV  di Pirandello, Anfitrione e 
Per Lucrezia di Giraudoux; Antigone e Medea 
di Anouilh; Judith di Hebbel; Differente e 
L ’Imperatore Jones di O’Neill; Simún di Le- 
normand... e così via, molte altre opere, hanno 
trovato qui degna accoglienza.
I  direttori delle grandi produzioni del Palazzo 
erano e sono: Celestino Gorostiza, Salvator 
Novo, Clementina Otero, Xavier Villaurrutia, 
Seki Sano; e gli scenografi: Julio Castellanos, 
Agustín Lazo, Julio Prieto, Miguel Covarrubias. 
L ’Istituto Nazionale di Belle Arti ha preso re
centemente in gestione per la durata di due anni 
anche altri teatri di Città di Messico, come il 
Fàbregas, il Granero e il Nuevo Teatro Ideal 
per la messa in scena di opere messicane che 
non richiedono un grande apparato scenico. 
C’è insomma un fermento di fare ammirevole 
in tutta Città di Messico, e specie gli autori 
giovarli cercano, con le loro nuove opere, di 
penetrare l’attuale realtà messicana, quei motivi 
cioè che io ho tentato di spiegare più sopra, e 
trovare quindi un l'eap al loro apparente iso
lamento, e immettersi in una corrente univer
sale di teatro.
II Messico ebbe il suo grande exploit verso il 
1928, con il cosiddetto Teatro d’Ulisse e con il 
Teatro di Orientamento che funzionò dal ’32 
al ’34. Erano teatri-scuola sul tipo di quello 
fondato da Bragaglia agli Avignonesi, e che 
ricordavano un poco i « Teatri d’Avanguardia » 
fioriti qui e là in Europa dopo la prima guerra. 
Essi diedero il colpo di grazia all’« impre
sario » spagnolo che si era, per lunga tradi
zione, accampato nel Messico con compagnie 
che venivano dalla Spagna e che recitavano 
opere « statiche », di noti e ignoti autori, che 
però non facevano più presa sullo spirito mes
sicano in evoluzione per suo conto, e che già

mal digeriva gli angeli di porporina e le 
scene di cartone. Quel fermento portò alla 
realizzazione di un teatro nazionale il cui com
pito era quello dì revisionare la posizione po
litica e culturale del Messico e di creare 
un teatro che avesse una fisionomia propria. 
Portò, tra l’altro, alla fondazione di scuole 
di arte drammatica e alla creazione di un 
teatro popolare che si accampò in cento pic
cole sale e che suonò come una Rinascenza. 
L ’Introduzione al secondo volume del Teatro 
Messicano del XX  secolo, di Antonio Magaña 
Esquivel è una lucida cronistoria di questa ri
nascenza che va dal ’28 ai nostri giorni. 
La lezione che ne ricaviamo è che il teatro 
messicano, definite ormai le sue esigenze e sta
biliti i suoi postulati, cerca oggi di andare 
oltre il colore nazionale e stabilirsi come un dato 
di fatto anche al di là dei confini del Messico. 
Vi sono nazionalisti accesi come la señora Mar
garita Urueta, figlia di un rivoluzionario e essa 
stessa commediografa, che accusa i giovani au
tori di imitare i Miller e i Williams e gli 
Osborne e i Beckett, mentre il suo scopo è quello 
di creare in Messico una specie di Off-Broad- 
way in un teatro di sua fondazione (dedicato 
a suo padre, Jesus Urueta) e qui recitarvi « uni
camente » roba messicana, che sia una illumina
zione del passato e una conquista del presente. 
La signora Urueta sta combattendo la sua bat
taglia con la burocrazia per avere sussidi e per
messi, ora; ma il teatro è sicura di impiantarlo : 
sarà lei la proprietaria, il produttore, il regista 
e occasionalmente anche l’autrice di opere da 
rappresentare. I l  suo sogno è quello di creare 
un « concreto » teatro messicano, al di fuori 
delle influenze straniere. I l  suo sogno è quello 
di continuare a girovagare nel labirinto della 
solitudine, e non si è accorta che la cultura, 
perché sia veramente tale, non può vivere 
troppo a lungo sotto etichette nazionalistiche, 
poiché non ci sono più molte verità da scoprire 
in seno alle singole nazioni, mentre l’angoscia 
moderna, che ha sapore universale, non si può 
più frazionarla a un paese o a un altro.
I l  teatro messicano di oggi è fermo, è perplesso, 
e i nuovi copioni non hanno la freschezza delle 
nuove cose per il semplice fatto che l’unica co
sa nuova da dire ( l’urgenza di contatti con il 
mondo, che il Messico e i messicani sentono 
nella speranza di trascendere la loro solitudine) 
nessuno la dice, perché da una parte c’è chi 
accusa di cosmopolitismo i giovani autori e di 
tradimento al « messicanesimo », e dall’altra 
c’è chi incoraggia gli autori a diventare ame
ricani o russi e dimenticare di essere messicani. 
Non si può dimenticare che si è, si vive, si ha



una coscienza, né si può dimenticare che siamo 
in esilio, che i lacci che ci tenevano legati al 
ventre materno sono stati rotti in un tempo 
lontanissimo. Comunque solo dimenticare per 
il messicano significa tradire o abbandonarsi. 
La fiesta aiuta a dimenticare e a essere eterni, 
il giorno dopo giorno aiuta a ricordare la ma
linconia di essere. In questo dissidio l’autore 
messicano anziché chiarirsi e cercare di supe

rare la sua condizione, si tormenta e scrive co
se che non hanno ancora la grande voce ri
chiesta. Questa è la situazione. Forse fra qual
che anno la grande voce si alzerà finalmente 
dal Messico; ma ora anche il cinema tace. L ’au
tore messicano è in quarantena, come Gesù nel 
deserto. Si aspetta che egli ne esca. E noi ci 
auguriamo che ne esca presto. Giose nimanelli
Mexico City, agosto 1962

T  j a stagione teatrale 1962- 
63 che apre i battenti in questo 
mese di settembre si profila ecci
tante, salvo delusioni, come quel
la appena spirata, che delusioni 
ne ha dato diverse. Già segnate 
sull’agenda, tra settembre e gen
naio arriveranno a Broadway 26 
produzioni, tra musicals, comme
die e drammi. La parte del leone 
la fa sempre il musical, natural
mente. Anzi questo genere va 
sempre più crescendo, e musicisti, 
librettisti e poeti hanno saccheg
giato tutti i soggetti possibili, non 
escluso il tracollo di Wall Street 
di alcuni mesi fa, per meglio o 
peggio rappresentare la faccia 
dell’America. Durante la stagio
ne 1960-61 undici nuovi musicals 
arrivarono a Broadway; lo scorso 
anno quattordici; quest’anno ci 
sono altri quattordici nuovi mu
sicals e quattro riviste.
Questo è il prospetto per i Mu
sicals : I l 18 settembre apre «La 
Belle », ispirato dall’operetta di 
Offenbach « La Belle Hélene ». 
Attrice principale : Menasha
Skulnik.
Ottobre 3 : « Stop thè World -
I Want to Get Off », musical 
inglese già collaudato a Londra, 
con Anthony Newlfey.
Ottobre 20 : « Mr. President » 
che segna il ritorno a Broadway, 
dopo oltre dieci anni, di Irving 
Berlin. Attori : Robert Ryan e 
Nannette Fabrary. Racconta la 
storia sentimentale ed eroica di 
un presidente degli Stati Uniti.
II libretto è di Howard Lindsay 
e Russel Crouse.

L A  STAGIONE TE A TR A LE  
1962 - 63 A  BR O A D W AY

Novembre 10: «Nowhere to Go But Up », che presenta due agenti 
durante il proibizionismo. Attore : Tom Bosley.
Novembre 17: «Little Me», che racconta la vita e le avventure 
dell’attrice e bella donna Belle Poitrine, è basato sul libro biografico 
di Patrick Dennis. In questo musical l’attore Sid Caesar si divertirà 
nel ruolo di 4 amanti e di 4 mariti, e Virginia Martin è Belle Poitrine. 
Dicembre 27 : « Oliver », musical di Lionel Bart che viene da Lon
dra, e basato sul libro di Dickens « Oliver Twist ».
In gennaio — non c’è ancora la data — Beatrice Lillie interpreta 
« Captain Isabelle ».
Gennaio 31 : « The Student Gypsy or the Prince of Liederkranz » 
di Rick Besoyan. Attrice : Eileen Brennan.
Marzo 14: Un musical dei famosi Richard Rodgers e Alan Jay 
Lerner che si sono messi insieme per la prima volta. Si conosce l’at
trice che interpreterà il musical — Barbara Harris ma non il 
titolo dell’opera.
Per gli inizi del ’63 si aspettano inoltre a Broadway « Baker Street », 
sulle avventure di Sherlock Holmes; « Sophie », basato sulla vita 
dell’attrice Sophie Tucker, e « The L. 1,000,000 Bank Note », da 
una storia di Mark Twain.
Tra le Riviste citiamo :
Ottobre 27 : « Beyond the Fringe », satira londinese.
Settembre 7 : « Cut Loose », con Peter Seeger e Nipsey Russell.
Per i cosidetti Drammi il prospetto è questo :
Settembre 20 : « The Affair », da un romanzo di C. P. Snow, adat
tato da Ronald Millar.
Settembre 27: «There Must Be a Pony!», storia della relazione 
tra un ragazzo di 16 anni e sua madre, un ex attrice del cinema. 
Myrna Loy è nel cast.
Ottobre 9 : « Banderol », di Dorè Scharry, ritratto di un grosso diri
gente di Hollywood. Attori: Bette Field, Ann Harding e George 
Voskovec.
Ottobre 13 : « Who’s Afraid of Virginia Woolf », di Edward Albee, 
che racconta la storia di gente che vivono senza valori intimi. At
trice : Uta Hagen.
Ottobre 23 : « Night Voices », scritto da Sidney Kingsley che lo diri
gerà anche. Si basa sulla vita di un night club.



Ottobre 31 : « A Calculated Risk », con Joseph Cotten. Tratta della 
lotta per controllare un’industria americana.
Novembre 7 : « Step on a Crack », che segnerà il debutto di Rita 
Hayworth a Broadway. Suo marito, sulla scena, sarà Gary Merrill. 
Novembre 29 : « Harold », storia di uh giovane di 26 anni che si 
innamora. Attore : Anthony Perkins.
Febbraio 14: « How Much», nuova commedia-tragedia di Lillian 
Heilman.
Questo è invece il prospetto per le Commedie :
Ottobre 11 : « Come on Strong », con Van Johnson e Carroll Baker. 
Storia di un giovane uomo che cerca se stesso.
Ottobre 15: « Seidman and Son », con Sam Levene nella parte di 
un fabbricante di vestiti.
Ottobre 18 : « Tchin-Tchin », che raccolse allori a Londra e a Parigi. 
Attori : Anthony Quinn e Margaret Leighton.
Ottobre 22 : « The Fun Couple », con Jane Fonda e Bradford 
Dillman che rifiutano di accettare la realtà e inventano un mondo 
tutto per loro.
Ottobre 25 : « A Matter of Position » di Eieine May. Attore Mike 
Nichols, che si ribella alla società.
Novembre 19 : « Lord Pengo », di S. N. Behrman, basato sulla vita 
del collezionista Lord Duveen. Attori : Charles Boyer e Agnes 
Moorehead.
Novembre 20 : « The Perfect S'et-Up », circa un uomo di affari, 
la sua amante e sua moglie. Attori : Bob Cummings, Angie Dickinson 
e Jan Sterling.
Dicembre 12: « In  the Counting House», con Sydney Chaplin e 
Kay Medford : storia di un padre e di un figlio proprietari di una 
organizzazione industriale in Madison Avenue.
Dicembre 26 : « The Beauty Part », di S. J. Perelman. Storia che 
propone una cultura tra gli uomini. Bert Lahr interpreta diversi ruoli. 
I l sipario si chiude qui. Da gennaio in poi il futuro è cieco. Forse 
avremo una nuova commedia di Tennessee Williams, che è saltato 
fuori dell’agenda per la prima metà di stagione. g. it.
New York, settembre 1962

I puritani di 400 anni fa, alla proposta di affiancare Shakespeare alla Bibbia, pre
sero tempo. Oggi Shakespeare ha il suo più grande teatro proprio nel cuore del New 
England, a Stratford, Connecticut, e solo negli alberghi del New England è servito 
sul comodino da notte insieme alla Bibbia, sebbene la pubblicità di un motel di 
Stratford affermi di essere il solo, come si può vedere dall’annuncio a fianco ripro
dotto e che dice testualmente: « C’è un solo motel al mondo che vi fornisce una 
copia delle opere di Shakespeare insieme con la Bibbia: è il motel di Stratford ».
1 puritani del New England sbarcarono in questa terra asso
lutamente bella più o meno 400 anni fa, stanchi delle lotte 
religiose dei loro paesi e desiderando solo di annullarsi o 
morire, come cavalieri di un’inutile crociata. Ma il calvinismo 
che essi portavano nelle loro giacche trovò nel New England 
il necessario seme per un ricominciare, e la nuova vita fu 
instaurata nel rispetto e nei principi unici della Bibbia. Sto
rici dicono che tra quei padri pellegrini vi fosse qualcuno 
che, oltre alla Bibbia, portasse con sè Le Roman de la Rose

e canzoni provenzali, ma non 
Shakespeare. La fama degli 
autori Elisabettiani non era 
così alta intorno al Seicento e 
al Settecento, e dai nordici era
no considerati licenziosi senza 
scopo e cronisti senza mes
saggio.
Tuttavia gli Elisabettiani rag
giunsero la roccaforte del New 
England non tanto tempo dopo 
i Padri Pellegrini, e questi 
ultim i scoprirono Shakespeare 
allo stesso tempo in cui sco
prirono i l  valore del denaro e 
dei commerci e della vita in sé. 
Shakespeare trovò tra di loro 
cocciuti detrattori e grandi 
avvocati difensori, la cui opi
nione, coll’andare dei decenni, 
fin ì col prevalere. La difesa 
batteva su questi principi :

Only one motor inn in the world gives yon a copy of Shakespeare along with the Gideon Bible.The Stratford Motor Inn

T R A  I  P R O T E S T A N T I
Shakespeare era morale, con
dannava il male e la lussuria 
anche se li esponeva con quasi 
compiacenza, invitava al co
raggio e alla dignità, puniva i 
superbi e ire  ingiusti, esaltava 
l’amore e le fedi nella vita. In 
più egli era allegro, tragico, 
fantasioso, sentenzioso. Si finì 
col dire che Shakespeare era 
un classico di tu tti i tempi e 
di tutte le generazioni come 
Omero e Dante, e apparteneva 
a tu tti gli uomini... anche ai 
puritani, per i  quali classico di 
tu tti i tempi e per tutte le ge
nerazioni era solo la Bibbia.

S h a k ^ s p e a r e ^ ^



Si disse : « Dunque mettiamo 
Shakespeare accanto alla Bib
bia ». I  puritani che 400 anni 
fa non credevano più nella 
bontà delle generazioni e del 
tempo come fluido circolare, e 
desideravano annullarsi o mo
rire perché erano stanchi del
le fedi tradite e del sangue 
sparso, dal tempo in cui rico
minciarono a vivere nel New 
England americano stimarono 
che i l  tempo cronologico, as
sociato con quello mitico, era 
l ’unico giudice delle azioni 
degli uomini e delle fedi de
gli uomini; perciò, quanto al
la proposta di affiancare Sha
kespeare alla Bibbia presero 
tempo, e lasciarono fare al 
tempo. Oggi Shakespeare ha 
il suo più grande teatro pro
prio nel cuore del New En
gland, a Stratford, Connecti
cut; e solo negli alberghi del 
New England — abbastanza 
ironico da notarlo — Shake
speare è servito sul comodi
no da notte insieme alla Bib
bia. Ho visto i  due grossi vo
lumi insieme come frate lli in 
alberghi del Maine e del Mas- 
sachussetts, sebbene la pub
blicità di un motel di Strat
ford dica che « only one mo- 
tor inn in thè world gives you 
a copy of Shakespeare along 
with thè Gideon Bible ». E si 
intende che questo motel è 
The Stratford Motor Inn. 
Stratford è a due ore di mac
china da New York; una di
stanza che per gli americani, 
abituati ai lunghi viaggi sulle 
infinitamente lunghe autostra
de, potrebbe essere compara
ta ai nostri quattro passi do
menicali per i l  Corso. Eppu
re strapparli fuori dalle case 
durante i l  week-end per man
darli a teatro è un problema, 
poiché il week-end, per l ’ame
ricano, è fatto per i l  riposo 
mentale e fisico, per la par
tita di tennis col vicino dì 
casa, la nuotata, la caccia, la

pesca, tagliare l’erba nel giar
dino e mangiare bistecche al
la griglia in modo che possa 
convincersi, a forza di ripe
terselo, che egli è una crea
tura perfettamente felice. E 
tuttavia quest’americano per
fettamente felice almeno una 
volta nella stagione deve far 
visita all’ American Shake
speare Festival Theatre di 
Stratford, dove Shakespeare 
è recitato da professionisti, 
e dove grandi attori hanno 
impegnato definitivamente se 
stessi onde aggiungere al loro 
record una importante inter
pretazione. Per ogni attore, 
del resto, un ruolo al Teatro 
di Stratford è sempre una 
grande prova e un grande 
esame, di cui si sarà orgo
gliosi o svergognati per sem
pre. Ecco perché i l  Teatro di 
Stratford, costruito in puro 
stile elisabettiano, è sempre 
pieno zeppo; e dallo scorso 
anno, da quando cioè Joseph 
Verner Reed ne ha assunto 
la direzione, i biglietti è ne
cessario prenotarli con mesi 
di anticipo se si vuole entrare 
in questo sancta sanctorum 
dell’arte shakesperiana, e r i
vivere i fa tti di Macbeth o di 
Henry IV, di Lear o di Amie
to, di Coriolano o di Giulio 
Cesare.
Io sono andato a vedere Z'En- 
rico IV, cioè la parte prima 
dell’Enrico IV che è tutta ba
sata su di un personaggio: Sir 
John Falstaff. L'Enrico IV è 
stato, nella mente di Shake
speare, la continuazione del 
Riccardo IL Nel sedicesimo 
e diciassettesimo secolo la 
storia non era un accurato re
portage com’è oggi, ma ciò 
che noi oggi chiamiamo pro
paganda. Lo scopo di Shake
speare nel raccontare « la 
storia » era invece quello di 
insegnare con degli esempi 
presi dal passato le follie e 
gli errori che bisognerebbe

evitare nel presente. Enri
co IV  era, nel Riccardo II, 
Bolingbroke, l ’usurpatore. La 
scena incomincia con Enrico 
che, sopraffatto dai rimorsi 
per l’assassinio di Riccardo, 
decide un pellegrinaggio di 
riparazione nella Terra San
ta. E’ a questo punto ch’egli 
apprende che un gruppo di 
nobili inglesi congiurano una 
rivolta contro i l suo regno, 
allo scopo di proteggere i lo
ro d ir itt i feudali. Capo dei r i
belli è Hotspur, cognato di 
Mortimer, designato da Ric
cardo II  a succedergli nel 
trono. Quando i l  Re rifiuta 
di riabilitare Mortimer, Hot
spur decide di armare un suo 
esercito. Intanto i l  principe 
Hai si gode la dolce vita con 
Sir John Falstaff e i  suoi ami
ci, passando da una sbornia 
all’altra in « osterie » di pia
cere. Chiamato finalmente a 
rendere conto della sua con
dotta davanti al padre, i l  Re, 
i l giovane giura fedeltà al 
trono e « assicura » ch’egli 
non è né un debosciato né 
un irresponsabile. Chiede 
quindi d’essere posto al co
mando delle truppe che com
batteranno i ribelli. Hotspur 
ha dei rovesci di fortuna: al
cuni dei suoi alleati fallisco
no nell’organizzare le truppe. 
A Shrewsbury il Re manda 
un messaggio a Hotspur, con 
il quale promette perdono ai 
ribe lli se non ci sarà batta
glia, e un accordo è raggiun
to; ma per i l tradimento di 
uno dei nobili (Worcester), 
che non spedisce i l  messag
gio al Re, la battaglia avvie
ne. Hotspur e i l Principe Hai 
s’incontrano e duellano: i l  r i
belle è ucciso. I l  Re e le sue 
truppe sedano la rivolta e i 
nobili vengono puniti.
Questo è i l  plot. Ma ciò che 
ancora una volta apprendia
mo da una rappresentazione 
shakesperiana è che il Re, be-



nedetto dal benvolere degli 
dei, dovrebbe essere, per i 
sudditi, un modello di virtù 
e, mediante la sua saggezza, 
preservare un governo stabi
le. La monarchia, nel Medio
evo e nel Rinascimento, era 
intesa come l’unica forma di 
governo illuminato; e se Ma
chiavelli sostiene che i l  po
tere (che anche per lu i era 
quello monarchico o comun
que ereditario) si mantiene 
più che con la saggezza con 
i l  terrore, Shakespeare non 
esclude i l  terrore come possi
bilità dell’ambizione umana, 
ma altamente lo condanna 
poiché egli era convinto che 
i l  bene — e per l’umanità il 
bene è la saggezza e quindi 
la giustizia — non dovrà a 
lungo subire l’umiliazione del 
male. In Enrico IV  noi dun
que vediamo che Bolingbroke 
sviluppa i l  suo personaggio 
come forte dominatore e sol
dato di successo, anche se 
assai travagliato. Egli sa di 
essere, sia pure indirettamen
te, responsabile dell’assassi
nio di Riccardo, e per questa 
ragione egli è presentato nel
la prima scena dell’Enrico IV 
come l’organizzatore di una 
crociata nella Terra Santa. Ma 
attraverso la prima e seconda 
parte dell’Enrico IV ed anche 
nell’Enrico V Shakespeare r i
porta continuamente alla no
stra mente (e nel suo tempo 
alla coscienza degli elisabet
tiani) che la Casata dei Lan
caster è nata nella colpa a 
causa della morte di Riccar
do. Shakespeare, in Enrico IV, 
non fa i l  punto drammatico 
sul sentimento di colpa, ma 
sulla ribellione. Ciò non to
glie che la colpa, assurta a 
Destino, muova i suoi fili. In
fa tti non per molto tempo an
cora Bolingbroke siederà sul 
trono usurpato, e i  suoi ne-

mici politici avranno la me
glio su di lui.
Tuttavia la prima parte del
l ’Enrico IV, come pezzo di 
teatro in sé, è resa celebre 
dalla presenza di Falstaff. Fal
staff è universalmente ricono
sciuto come il più grande qua
dro di comica bravura inven
tiva di tutto Shakespeare. Ma 
il Teatro di Stratford mette in 
luce anche la parte in ombra 
di questo personaggio, poiché 
Falstaff rivela, proprio attra
verso la sua comica sapienza, 
i l  suo fallimento di uomo. La 
sua codardia non è tanto una 
debolezza del suo carattere, o 
l ’espressione della sua privata 
filosofia. Essa è riassunta e po
tenziata nel famoso « discorso 
sull’onore » che Falstaff rega
la ai suoi amici ubriaconi (e 
anche al principe Hai) nel
l’osteria, quando si traveste 
da re per ridicolizzare onore 
e gloria, e per precisare che 
gloria e onore non sono altro 
che semplici vuote parole per 
le quali non vale la pena di 
combattere e anche morire. 
Questo scetticismo era tipico 
dell’era elisabettiana quando 
i vecchi principi di cavalleria 
e religione erano stati scre
ditati, e più e più uomini vi
vevano per i l  momento, per 
i l qui e ora, nella cosiddetta 
«età d’oro dell’opportunismo». 
La massima era: « Vivi di 
espedienti ».
Questa filosofia falstaffiana 
potrebbe essere accolta anche 
per modernissima, e per mol
te ragioni. La perdita delle 
fedi e, appunto, dei valori e 
anche dell’onore, dopo le sof
ferte guerre e i  sacrifici e il 
cinismo che ne sono succe
duti, in  un mondo nostro che 
sembra svolgersi nella bruta
lità, nel falso e nell’offesa. Ma 
Shakespeare, unitamente agli 
storici del suo tempo, vedeva

il buio e i l vuoto dell’anarchia 
nella devozione degli uomini 
all’« espediente ». I l suo sco
po, nello scrivere tragedie sto
riche, non era quello di offrire 
al pubblico una « rinfresca- 
tina » della storia inglese, ma 
di inspirare in esso i l  senti
mento dell’unità nazionale sot
to una monarchia stabile. Egli 
intravide che quando Elisa- 
betta sarebbe morta in Inghil
terra ci sarebbe stata un’altra 
dura lotta per la conquista del 
potere tra le fazioni politiche 
ambiziose, la quale lotta avreb
be portato solo al caos e allo 
spargimento di sangue, ren
dendo l’Inghilterra più debole 
di fronte ai suoi nemici tradi
zionali, e specialmente la Spa
gna. Shakespeare aveva orro
re del sangue, della morte e 
della violenza, e perciò era 
uno che vedeva lontano. Oggi 
non è tanto necessario essere 
d’accordo con le sue opinioni 
politiche, poiché le urgenze 
politiche attuali sono quelle 
dell’abolizione della schiavitù 
e di un’assoluta uguaglianza 
dei d ir itt i dell’uomo; eredita
rietà, predestinazione e tra
scendenza sono diventati ter
mini sui quali non si fonda 
più la storia dei popoli; e tut
tavia i l  carattere « morale » 
che i  puritani del New En- 
gland scoprirono nelle sue 
opere secoli fa è ancora quello 
che dà a Shakespeare l’ala del 
grande poeta; ed è a questo 
poeta che le generazioni s’in 
chinano, e che i l  Teatro Ame
ricano di Stratford rende at
tuale ad ogni stagione.
Philip Bosco nella parte di 
Enrico IV, James Ray in quel
la di Henry Prince of Wales, 
Tom Sawyer in Prince John 
of Lancaster, Hai Holbrook 
come Hotspur, Eric Berry co
me Falstaff. Regìa: Douglas
Seale. Giose Rimanelli
Stratford, settembre, 1962



LAURENCE OLIVIER

La tradizionale quiete del periodo estivo è 
stata rotta quest’anno in Inghilterra dalla 
notizia — ufficiale e definitiva — che i l  
Teatro Nazionale si farà. Notizia abbastanza 
scontata, dopo gli u ltim i appelli e le ultime 
polemiche, che conclude — almeno sulla 
carta — una lunga campagna di ben due 
secoli per l ’istituzione di un teatro che 
svolgesse in Inghilterra le funzioni svolte 
in Francia dalla Comédie Française. L ’idea 
fu lanciata la prima volta già al tempo di 
Garrick, venne ripresa all’inizio dell’Otto
cento da Edward Bulwer-Lytton e qualche 
decennio più tardi da Henry Irving; a questi 
appelli isolati seguirono poi gli appelli con
giunti di G. B. Shaw, di W illiam Archer, 
di Herbert Tree, di Granville-Barker, che 
diedero organicità al movimento codifican
done gli scopi e le ragioni in un libro — I l 
teatro nazionale: progetto e preventivi — 
che apparve nel 1910 firmato da Barker 
e da Archer. Questo gruppo — detto del 
Teatro Nazionale — si fuse poi con un 
altro comitato, sorto per erigere un monu
mento a Shakespeare in occasione del terzo 
centenario della morte, e ne nacque lo 
« Shakespeare Memorial National Theatre 
Committeej'. Venne aperta una sottoscri
zione nazionale, ma prima le difficoltà della 
guerra, poi quelle del dopoguerra persua
sero a rimandare a tempi m igliori la realiz
zazione del progetto: ancora nel 1930 il 
Consiglio dei M inistri rifiutò di darvi ese
cuzione finché non fosse apparsa evidente 
una richiesta popolare a tale riguardo. La 
sottoscrizione aveva intanto accumulato 
nelle casse del Comitato 150.000 sterline; 
venne acquistata un’area accanto al Victoria 
and Albert Muséum, e già era stato pre
parato i l  progetto della costruzione quando 
lo scoppio della seconda guerra mondiale 
rimandò ancora una volta l ’inizio dei lavori. 
Nel dopoguerra, un nuovo piano previde 
che i  quadri artistici del Teatro Nazionale 
sarebbero stati fo rn iti dalla compagnia del- 
l ’Old Vie, che proprio in quegli anni — con 
Olivier, Richardson, Guinness — viveva il 
suo momento di maggior splendore; coeren
temente con i l  mutare dei tempi e del 
gusto l ’area situata nel quartiere monu-

dirigerà il Teatro Nazionale inglese 
assorbendo la Compagnia dell’Old Vie.

mentale vittoriano fu cambiata con un’area 
a sud del Tamigi, accanto al Royal Festival 
Hall, nella nuova zona monumentale del
l ’Esposizione. I l  Parlamento stanziò la 
somma di un milione di sterline e nel 1953 
la regina Elisabetta pose la prima pietra 
dell’erigendo Teatro Nazionale. Neppure 
questa volta doveva essere la volta buona: 
la svalutazione della sterlina, i l  rincaro dei 
costi resero ben presto insufficiente il m i
lione di sterline stanziato, e alla prima 
pietra di dieci anni or sono non tenne mai 
dietro la seconda.
La notizia che il Teatro Nazionale finalmente 
si farà conclude — come già abbiamo detto 
— una lunga campagna di due secoli. Tut
tavia vi è da chiedersi se questa campagna 
aveva negli u ltim i anni la stessa ragion 
d’essere che certamente ebbe duecento, 
cento o cinquanta anni or sono; in altre 
parole v i è da chiedersi se — nelle mutate 
circostanze odierne —  Barker ed Archer 
pubblicherebbero ancora i l  libro che pub
blicarono nel 1910, e se l ’avanguardia tea
trale (gli Shaw, i  Tree, gli stessi Barker 
ed Archer) sosterrebbe ancora con tanto 
calore polemico questa iniziativa. Basta 
pensare che quando per la prima volta si 
parlò in Inghilterra di Teatro Nazionale si 
aveva in mente come modello la Comédie 
Française, per comprendere come i pro
getti che tardano a realizzarsi possano pre
sto invecchiare e decadere; certamente, il 
Teatro Nazionale che i Shaw ed i Barker 
chiedevano al principio del secolo a tutto 
poteva somigliare meno che alla vecchia, 
inciucchita Comédie Française. Ora, i l peri
colo di queste troppo lunghe campagne è 
che le istanze vengano accolte quando gli 
avvenimenti le hanno ormai superate: i l 
Teatro Nazionale che l ’Inghilterra si ap
presta a fare non assomiglierà forse alla 
Comédie Française, ma ha tutta l ’aria di 
voler assomigliare al teatro che gli Shaw 
e i Barker chiedevano cinquant’anni or 
sono. Ancora pochissimi anni or sono gli 
« scopi » del Teatro Nazionale da farsi era
no gli stessi del 1910, e cioè: 1) Dotare la 
capitale di un teatro che offra sempre agli 
spettatori la possibilità di vedere i princi-



pali drammi del passato e del presente, 
allestiti con la massima dignità e recitati 
da una compagnia fissa del massimo valore; 
2) preservare l ’efficienza e la dignità del
l ’arte della recitazione, dando occasione 
perché essa venga esercitata al suo più alto 
e classico livello; 3) mantenere le opere di 
Shakespeare in repertorio; 4) riportare sul 
palcoscenico ciò che vi è di vivo nella lette
ratura drammatica inglese; 5) impedire che 
opere moderne meritevoli cadano nell’oblio; 
6) allestire opere nuove e incoraggiare lo 
sviluppo della drammaturgia moderna; 7) 
allestire in traduzioni inglesi opere stra
niere significative, antiche e moderne; 
8) organizzare tournées del Teatro Nazio
nale nel Paese e all’estero; 9) stimolare lo 
sviluppo dell’arte drammatica con tu tti i 
mezzi adatti e possibili.
Nulla ci dice che questo programma — che 
trovo ribadito ancora nel 1957 — sia stato 
aggiornato o modificato, ed è lecito dunaue 
pensare che i l  Teatro Nazionale sorgerà con 
queste nove direttive di marcia; i l  meno 
che si può dire è che nasce con trent’anni 
di ritardo e che realizza le aspirazioni for
mulate in una situazione teatrale che più 
non esiste.
Nel 1910 il teatro era del tutto in mano 
all’iniziativa privata: lo Stato se ne disin
teressava, le poche iniziative culturalmente 
importanti erano affidate al coraggioso me
cenatismo delle Horniman e dei Barry 
Jackson; per vedere uno Shakespeare che 
non fosse Amleto o Giulietta e Romeo biso
gnava attendere l ’arrivo della troupe di 
Frank Benson, o correre a Stratford, op
pure — alcuni anni più tardi — varcare il 
Tamigi fino all’Old Vie di Lilian Baylis; di 
a ltri classici inglesi — Marlowe, Ford, Ben 
Jonson o a ltri — neppur l ’ombra, e quanto 
agli sviluppi della drammaturgia contempo
ranea, agli esperimenti, alle ricerche, alle 
vie nuove, nessun interesse degli impresari 
ad uscire dal classico triangolo con varia
zioni di cui si beava i l  West End londinese. 
Ma oggi, con le buone sovvenzioni statali 
e municipali di cui godono tanti teatri; con 
l ’Old Vie e lo Shakespeare Memorial che 
di Shakespeare ne fanno anche troppo; con 
i Ford ed i  Marlowe riproposti con piena 
dignità e con buona frequenza; con il Royal 
Court, i l  Theatre Workshop, i l  Mermaid 
Theatre che scoprono Pinter, Osborne, 
Simpson e Behan... con tutto ciò che si è 
fatto e si fa, che cosa farà i l  Teatro Nazio

nale? Certamente non potrà fare tutto; non 
potrà fare contemporaneamente — e con 
lo stesso impegno e la stessa efficacia — gli 
Shakespeare dell’Old Vie e i  Beckett e i 
Simpson del Royal Court; ma se vorrà farlo
— come sembra proporsi — se vorrà essere 
cioè al tempo stesso pantheon dei classici 
e laboratorio sperimentale, non si vede come 
potrà evitare i l  pressapochismo stilistico di 
tanti teatri stranieri vincolati ad un’attività 
troppo vasta ed eclettica. (Senza contare il 
pericolo che proprio a causa di questi molti 
interessi del Teatro Nazionale lo Stato non 
riduca o addirittura non sopprima le sov
venzioni ai teatri che di quegli interessi ne 
hanno solo uno o due, ma che svolgono il 
loro lavoro « specializzato » ad un livello 
impensabile per un Teatro Nazionale tu t
tofare).
Significa allora che i l  Teatro Nazionale eleg
gerà una sua via, avrà cioè un suo preciso 
programma fatto di coerenti scelte e di 
coerenti rifiuti? La cosa è più probabile, ma 
è lecito chiedersi allora — a parte la solita 
riserva sulla « necessità » di un intervento 
in un campo che offre già un’esauribile 
gamma di scelte e di tendenze — quale 
sarà questa via, e se sarà utile o meno utile 
ai fini dello sviluppo del teatro inglese che 
essa riceva questa sorta di pubblica consa
crazione. Ora, è stato comunicato che il 
Teatro Nazionale sarà diretto da Laurence 
Olivier; lungi dall’essere la più intelligente 
delle scelte, si tratta comunque della scelta 
più ovvia e più naturale. Laurence Olivier
— per vastità di popolarità, per clamore di 
successi e per oggettivi meriti di attore — 
è i l  leader del teatro inglese; ma lo è nel 
senso in cui lo fu Henry Irving, e i l suo 
nome legato al Teatro Nazionale ha lo stesso 
significato di quello di Irving — primo 
« baronetto » per meriti drammatici —  le
gato alla riconciliazione tra teatro e pub
blica opinione vittoriana. Quando lo « esta
blishment » (come viene chiamato in In
ghilterra tutto l ’apparato di strutture pub
bliche e di pubblica opinione) si riconciliò 
nella persona di Irving col teatro, Irving 
esercitava già nel teatro inglese un’azione 
ritardatrice e frenante, intesa a rifiutare
— in nome di pretenziose evasioni — le 
moderne correnti realistiche e naturalistiche 
che facevano capo all’opera di Ibsen. Olivier 
si trova ad un dipresso nella stessa posi
zione: la sua azione nel teatro inglese può 
anzi risultare più ritardatrice e più fre-



nante di quella di Irving, proprio per l ’ap
parente modernità di certe sue scelte re
centi, in grado di ingenerare confusione e 
fraintendimenti. Se in fa tti Irving rifiutò 
recisamente Ibsen e Shaw, rimanendo del 
tutto nel passato e rifiutando ogni scelta 
ed ogni presa di posizione nel presente, 
Olivier si dimostra aperto alle voci più mo
derne ed avanzate, ma di Ionesco dà il 
Rinoceronte, di Osborne dà The entertainer, 
di Cristopher Fry dà Venus Observed: sce
glie dunque ciò che sotto la veste della mo
dernità e dell’avanguardia si risolve in una 
sostanziale evasione. Mentre Irving lasciava 
impregiudicato i l  futuro, Olivier prende 
posizione in un senso che può ben essere 
definito sostanzialmente reazionario ed av
valora con la sua autorità una linea diret
trice che dovrebbe anzi venire smascherata 
e denunciata.
Avremo dunque un Teatro Nazionale inglese 
fatto di classici alla Old Vie e di avanguar
dismo e di sperimentalismo alla Olivier? 
L ’« Establishment » sovrapporrà alle forze 
vive del teatro inglese un Museo con la 
valvola di sicurezza di un falso moder
nismo? Certo occorrerà attendere il Teatro 
Nazionale all’opera, prima di poter dare 
risposta a questi interrogativi; ma le pre
messe e quel che è dato oggi sapere auto
rizzano questi dubbi ed a ltri ancora.

Gigri Lunari
I l  governo ha stanziato, per la realizzazione del 
progetto, che sta tanto a cuore agli inglesi, la 
somma di un milione di sterline (circa un mi
liardo e settecento milioni di lire) e il comune 
è intervenuto con un milione e trecentomila 
sterline. Non si sa ancora quando cominceranno 
i lavori, ma si prevede che l’edificio debba essere 
pronto dopo il quarto centenario della nascita 
di Shakespeare che cadrà nell’aprile del ’64. 
Laurence Olivier ha cinquantacinque anni ed 
è all’apice della sua celeberrima carriera di 
attore. Egli è attualmente direttore del Festival 
Theatre di Chichester, cui è legato da un con
tratto biennale. Una delle sue mansioni, quando 
il Teatro Nazionale aprirà i battenti, sarà la 
scelta dei lavori, la compilazione del programma. 
A detta dei critici la scelta delle opere rappre
sentate a Chichester non è stata delle più felici: 
delle tre commedie andate in scena, due opere 
elisabettiane e lo Zio Vania di Cecov, soltanto 
quest’ultima ha ottenuto successo.
Qualche critico nutre quindi la lieve preoccu
pazione che, una volta alla direzione del Teatro 
Nazionale, il celebre attore si lasci consigliare,

nella scelta dei lavori, dal suo gusto raffinato t 
faccia del teatro una specie di museo dell’arte 
drammatica. « E’ al grosso pubblico — afferma 
il “ Daily Express ” — e non a una speciale élite 
che deve rivolgersi sir Laurence ».
La produzione drammatica inglese è stata, in 
questi ultimi tempi, piuttosto mediocre; la no
mina di sir Laurence a direttore giustifica 
la speranza che il celebre attore riesca a portare 
sulla ribalta qualcosa di nuovo.
La nuova compagnia del Teatro Nazionale assor
birà la compagnia dell’Old Vie, che ha ora la 
sua sede in Waterloo Road. La compagnia dei 
« Royal Shakespeare Theatre » di Stratford-on- 
Avon conserverà invece la sua indipendenza 
artistica e finanziaria.

M A I D IRE M UTANDINE
L’anticonformismo di John Osborne, il capo
stipite dei giovani arrabbiati del mondo teatrale 
e letterario britannico, ha stancato gli inglesi 
La sua ultima opera, Commedia per l’Inghil
terra, presentata in estate a Londra, a più di un 
anno di distanza dal suo capolavoro Lutero 
ha ricevuto una pessima accoglienza. Persine 
il « Daily Herald » l’organo laburista che finorc 
gli aveva concesso il beneficio del dubbio pei 
il suo socialismo « inortodosso », ha scritto: 
« Osborne, con questa sua commedia è state 
villano verso la monarchia e i giornalisti. He 
anche usato la parola ”  mutandine ” . E queste 
riassume tutto il suo lavoro ».
L ’ironia del commento, che ha il sapore di ur 
rimprovero ufficiale, rappresenta, per il dram
maturgo, un brutto colpo. E’ qualche mese 
che l’ultima generazione degli intellettuali ceree 
invano un caposcuola: è probabile che, dopc 
questo fiasco, sia scelto Arnold Wesker.
Nessuno mette in dubbio il contenuto sociale 
delle opere di Wesker, anche se i conservator 
le chiamano « le tragedie del lavandino », pro
prio perché trattano sempre di povera gente, 
ma tutti, critici e pubblico, incominciano t 
domandarsi se Osborne, come giovane arrab
biato, non sappia ormai un poco di stantio 
Sembra un bambino vecchio assillato da preoc
cupazioni moralistiche, si dice, e si aspetta cor 
una certa dose dì sadismo che sia spodestato 
Commedia per l’Inghilterra avrebbe dovuto co
stituire a Londra l’avvenimento teatrale del
l’anno. Erano mesi che Osborne vi lavorava e ; 
crPIri ni avevano abbiccicato l’etichetta delle 
satira del costume. Ma ha sbagliato : si vede che 
si tratta di argomenti da non prendere ancora c 
bersaglio. L ’Inghilterra, dicono i monarchici t 
la stampa, sarà l’ultima a morire.



DI OSCAR V. DE L UBICZ MILOSZ
■ da Giovanni Calendoli, inviato

A San Miniato, per la tradizionale Festa del Teatro, dal 22 al 27 agosto 1962, sul Sagrato del SS. Crocifisso, sotto l'egida dell'Istituto del Dramma Popolare, è stato rappresentato il mistero In sei quadri di Oscar Vladislao de Lubicz Milosz (1877-1939) «Miguel Manara». Traduzione di Carlo Passerini Tosi. Regìa di Orazio Costa Giovangigli.
® II  sagrato della chiesa barocca del SS. Cro
cifisso, a San Miniato, ha offerto ad Orazio 
Costa una scena ideale per la rappresentazione 
di Miguel Manara, il mistero in sei quadri di 
Oscar V. de Lubicz Milosz. I l  regista ha potuto 
creare due piani d’azione distinti, ma intima
mente collegati dalle scalinate della chiesa che 
dalla piazza conducono al tempio: nel piano 
inferiore ha localizzato tutte le vicende reali del 
dramma; nel piano superiore ha invece isolato 
gli intermezzi coreografici di carattere simbolico 
ampiamente, anzi sovrabbondantemente svilup
pati per conferire all’opera, che è piuttosto sta
tica, una struttura ed un movimento adeguati 
alle dimensioni richieste da uno spettacolo 
all’aperto.
I  sei quadri di Miguel Manara evocano i mo
menti culminanti della edificante storia di un 
Don Giovanni ( realmente vissuto a Siviglia verso 
la metà del secolo X V II) che si converte ad 
un’esistenza onesta dopo aver incontrato una 
fanciulla di purissimi sentimenti, Jeronima Ca- 
rrillo de Mendoza, e che, folgorato poi dalla sua 
morte prematura, indossa il saio elevandosi 
alla vetta della santità. Nel primo quadro il 
grande peccatore appare già alla vigilia della 
conversione, insoddisfatto dei piaceri materiali 
e turbato da un bisogno ancora indecifrato di 
spiritualità. Nell’ultimo quadro Miguel Manara, 
arrivato all’esaurimento di ogni energia per i 
sacrifici affrontati, respinge l’estremo appello 
dei diavoli tentatori e muore in una luce splen
dente di grazia. I l  mistero procede, dunque, in 
un’ascesa lineare, prevedibile fin dal principio. 
Oscar V. de Lubicz Milosz, nato nel 1877 in 
Lituania da una famiglia aristocratica, ma ini
ziatosi alla letteratura in Francia nell’ultimo 
decennio dello scorso secolo, appartiene al tardo 
simbolismo. I l  linguaggio di Miguel Manara è 
turgido, teso, carico di immagini. Lo scrittore 
ha avuto la sola preoccupazione di stabilire 
un’atmosfera di trasfigurazione poetica, ma non 
quella di creare un dramma che si esprima in 
un contrasto teatralmente evidente.
Per questo Orazio Costa, allestendo il mistero

in un soverchiante scenario architettonico, ha 
sentito giustamente la necessità di arricchire il 
testo di intermezzi coreografici che per il loro 
fasto lo hanno non di rado sopraffatto, di rica
vare dalle preziose parole del Milosz tutte le 
conseguenze teatrali che, sia pure con qualche 
sforzo, esse consentivano. In tal modo la rap
presentazione è risultata piena almeno dal punto 
di vista visivo.
In questa cornice imponente e ridondante, che 
tuttavia concorda con l’epoca nella quale la 
vicenda si svolge, il Seicento, i momenti più rile
vanti dello spettacolo per quanto riguarda la 
recitazione sono apparsi il dialogo fra il pentito 
Miguel Manara ed il vecchio abate del Con
vento della Caridad, e la scena che con un cre
scendo corale sapientemente ritmato dal regista 
si conclude con il miracolo.
I l  personaggio dell’abate, al quale Miguel Ma- 
hara chiede rifugio per espiare i suoi peccati 
dopo la morte di Jeronima, è forse il più umano 
fra tutti quelli del mistero ed ha avuto un inter
prete intelligente e sensibile in Gianni Santuccio, 
che lo ha delineato con misura esemplare. In 
questa scena, che comprende l’intero quarto 
quadro, anche Tino Carraro, il quale ha soste
nuto con inesauribile respiro il monotono e piut
tosto esteriore personaggio di Miguel Manara, 
ha rivelato i suoi accenti migliori.
Poche battute compongono la scena del mira
colo. Orazio Costa, attraverso un’amplificazione 
ed una ripetizione spinta ai limiti del parossismo, 
le ha orchestrate coralmente perché il miracolo 
dello storpio che riacquista l’uso delle gambe 
all’invocazione di Miguel Manara scaturisse da 
una tensione spirituale effettivamente rappre
sentata. In questa scena certamente lo spettacolo 
ha avuto una resa superiore al contenuto poetico 
del testo.
Se si eccettua Loris Gizzi, che ha potuto colo
rire vivacemente il carattere di Don Jairne, un 
nobile crapulone compagno di Miguel Manara 
nelle bisbocce, gli altri attori sono stati costretti 
dalla natura stessa dei personaggi — più emble
matici e didascalici che psicologicamente rap
presentati — ad una recitazione espositiva. Ilaria 
Occhini è stata una Jeronima nobilmente inna
morata; Manlio Busoni ha impersonato con di
gnità il severo Don Fernando che per primo 
richiama Miguel Manara alla responsabilità 
delle proprie azioni; l’esordiente Rita Di Lernia 
ha declamato con sicurezza le parole di un 
personaggio simbolico, la Terra, che ripresenta 
a Miguel Manara ormai prossimo a morire le 
tentazioni della materia. Tutti gli altri attori, 
da Davide Montemurri a Michele Kalamera, da



Pietro Biondi a Mario Valgoi hanno assecon
dato nel miglior modo il disegno dello spetta
colo che nonostante la sua complessità è apparso 
fluidamente concertato.
Le appropriate musiche di Roman Vlad, gli 
sfarzosi costumi di Maria De Matteis, gli 
elementi decorativi con i quali Mario Chiari 
ha suggestivamente sottolineato alcuni aspetti 
della scenografica architettura della chiesa del 
SS. Crocifisso hanno concorso efficacemente ad 
arricchire la rappresentazione, compensando 
l’esilità del testo che è poeticamente risolto in 
alcuni brani staccati, ma non nella sua costru
zione teatrale.
Con questo spettacolo la Festa del Teatro, che 
dal 1947 si celebra ogni anno a San Miniato 
nel mese di agosto, è arrivata alla sua sedicesima 
edizione. Molte delle opere messe in scena negli 
scorsi anni, come ¿'’Assassinio nella Cattedrale 
di T. S. Eliot o II potere e la gloria di Graham 
Greene, sono certamente più valide del Miguel 
Manara di Oscar V. de Lubicz Milosz. Ma lo 
spettacolo sostiene degnamente il confronto con 
i migliori fra i precedenti. I l  giorno della prima 
rappresentazione Achille Fiocco ha solennemente 
commemorato nella monumentale chiesa di San 
Francesco il compianto Giuseppe Gazzini, recen
temente scomparso, che della Festa del Teatro 
di San Miniato — intesa a suscitare la tradizione 
di un teatro popolare di ispirazione religiosa — 
fu l’ideatore e l’infaticabile organizzatore fino 
allo scorso anno. Giovanni Calendoli
San Miniato, agosto 1962

Z IB A L D O N E  
D E L L ’E S T A T E

L’estate teatrale appena trascorsa non è stata 
eccessivamente folta di spettacoli; ma è stata 
singolarmente ravvivata da due avvenimenti che 
possono considerarsi di carattere eccezionale : la 
rappresentazione di una nuova opera di uno 
scrittore italiano, Tommaso Gallarati Scotti, 
nella Piazza Vecchia di Bergamo Alta ed il giro 
di recite (Pomp'ei, Ostia antica, Fiesole, Giardini 
del Palazzo reale di Torino) del « Piraikon 
Theatron » diretto da Dimitrios Rondiris.
Noto soprattutto per le opere di critica e di 
storia, oltre che per l’attività politica e diplo
matica, Tommaso Gallarati Scotti aveva com-

piuto quarantanni addietro un’esperienza tea
trale : un suo dramma, Così sia, era stato recitato 
a Roma da Eleonora Duse, senza molta fortuna, 
nel dicembre del 1922. Ma quell’esperienza, nata 
dal nobile intento di offrire alla grande attrice 
un personaggio costruito sulle sue dimensioni 
morali ed artistiche, non aveva poi avuto alcun 
seguito. L ’opera di Tommaso Gallarati Scotti 
rappresentata a Bergamo, La moglie di Pilato, 
pur essendo una diretta manifestazione del tor
mentato spiritualismo che ha sempre distinto 
la personalità di questo scrittore, rivela chiara
mente l’impronta di realtà recenti. I l dramma 
pone infatti il problema morale di un autorevole 
ed abile burocrate che improvvisamente, nella 
sua azione di governo, è disturbato dall’insorgere 
di un avvenimento che è estraneo, anzi imper
meabile alle norme alle quali, sia pure con 
duttile intelligenza, egli si adegua : questo avve
nimento rivoluzionario, che sfugge ad un’impo
stazione politica, è la fede impersonata da Gesù 
Cristo. Ponzio Pilato, il burocrate, tenta di 
dominare l’esplosione della fede, di riportarla 
alla sua misura ora con sottigliezza ora con scet
ticismo, ora con prudenza ora con scaltrezza; ma 
non vi riesce. La fede impegna la coscienza nella 
sua totalità, mentre la tattica di Pilato si svolge 
sul piano della contingenza. Invano la moglie 
di Pilato, che è stata sfiorata dalla fede, si sforza 
di aprire l’anima del consorte ai valori più pro
fondi dello spirito. Egli soccombe miseramente 
dinanzi alle esigenze del governo.
E’ stato affermato — e non impropriamente — 
che nel dramma del Gallarati Scotti il processo 
di Gesù Cristo è rappresentato, con originalità, 
dal punto di vista dei romani; ma forse è più 
esatto dire che esso è rievocato soprattutto attra
verso il contrasto che provoca nell’animo di Pi
lato : il contrasto antico, ma anche attualissimo 
fra la coscienza e l’opportunismo.
I l dramma, che ha la sua cifra essenziale in una 
severa semplicità di linguaggio e che è lontano 
da ogni tentazione di contaminazione letteraria, 
ha trovato un regista di esemplare umiltà in 
Enrico D’Alessandro. Egli non ha giocato sul 
testo; ma Io ha reso con chiarezza dimessa. Carlo 
D’Angelo ha disegnato il personaggio di Pilato 
con l’attenzione e l’efficacia che gli sono sempre 
proprie. Laura Solari è stata una moglie di 
Pilato abilmente divisa fra le preoccupazioni 
della mondanità e le inquietudini della fede. 
Accanto ad essi hanno recitato Augusto Mastran- 
toni (Caifa), Lino Troisi (Giuda), Attilio Orto
lani, Carlo Cataneo, Franco Morgan. L ’opera



di Tommaso Gallarati Scotti è stata vivamente 
applaudita. Essa contiene una precisa lezione 
valida ai tempi di Tiberio, ma soprattutto oggi : 
è impossibile riscattare mediante una manovra 
meramente politica la viltà spirituale.
Se eccezionale è la rappresentazione all’aperto 
di una nuova opera italiana, egualmente ecce
zionale è il giro di recite del « Piraikon Thea- 
tron », che, con gli allestimenti accuratissimi 
della Elettra di Sofocle e della Medea di Euri
pide, ha ancora una volta dimostrato con quale 
intima semplicità e con quale autentica sponta
neità gli interpreti e i registi greci sappiano 
aderire allo spirito ed alle forme della tragedia 
ellenica. Nel 1955 una dimostrazione non meno 
valida fera stata offerta al Festival veneziano da 
Alexis Minotis e Ratina Paxinou, protagonisti 
dell ’Ecuba di Euripide e dell ’Edipo Re di So
focle con la compagnia del Teatro nazionale 
greco, del quale anche Dimitrios Rondiris — ora 
direttore del « Piraikon Theatron » — è stato 
regista.
Come gli spettacoli del Teatro Nazionale greco, 
così quelli del Teatro del Pireo esercitano un 
particolare potere di suggestione anzitutto perché 
il coro possiede una effettiva unità (recitativa, 
mimica, coreografica) e si inserisce con umana 
naturalezza nell’azione drammatica, amplian
done la risonanza poetica. Fra gli eroi della 
vicenda ed il coro non esiste mai una frattura, 
ma sempre un’integrazione perfetta. Inoltre, i 
protagonisti hanno la virtù di esprimere i senti
menti dei propri personaggi con un senso reali
stico che non scade al livello della cronaca, ma 
si eleva alla solennità della tragedia senza per
dere la sua concretezza e la sua verità quotidiana. 
I l Teatro Nazionale greco nel 1955 si impose 
con Ratina Paxinou, già molto nota p'er le sue 
interpretazioni cinematografiche. I l « Piraikon 
Theatron » ha rivelato agli spettatori italiani 
Aspasia Papathanassiou, che è attrice di straor
dinaria intensità e, come la Paxinou, vicina ai 
personaggi della tragedia ellenica per una iden
tità di temperamento e di sangue, cioè per un 
retaggio tradizionale.
I l confronto inevitabile con i due spettacoli del 
« Piraikon Theatron », che sono oltretutto il 
risultato di una preparazione approfondita e di 
una lenta maturazione dei singoli interpreti, ha 
certamente nuociuto all’Ifigenia in Aulide di 
Euripide allestita da Giacomo Colli prima nel 
Teatro di Minturno e poi in quello di Ostia 
antica. La struttura ed il ritmo che il regista 
aveva voluto imprimere allo spettacolo, basan

dosi sulla vibrante versione poetica di Eugenio 
Della Valle, apparivano in ogni momento inten
zionalmente evidenti, ma non erano divenuti 
una realtà scenica viva ed organica, sebbene 
tutti gli interpreti, da Elena da Venezia ad Anna 
Brandimarte, da Filippo Sctelzo a Mario Feli- 
ciani, da Davide Montemurri a Luciano Albe
rici, da Francesca Benedetti a Giovanna Pellizzi, 
fossero lodevolmente impegnati.
Il temperamento dei nostri interpreti e la sensi
bilità dei nostri registi indubbiamente si adattano 
con più risolutiva immediatezza alla commedia 
plautina che non alla tragedia ellenica. Di Plauto 
il regista Lucio Chiavarelli ha messo in scena 
nello Stadio di Domiziano a Roma la Casina e 
il rfegista Silverio Blasi nel Teatro romano di 
Ostia l’Anfitrione.
Nella Casina Camillo Pilotto, insieme con il 
quale recitavano Nico Pepe, Rina Franchetti, 
Adriano Micantoni e Anita Laurenzi, è stato 
un Lisidamo corpulento e colorito. La commedia 
è interamente basata sulla prepotenza di questo 
personaggio dal quale scaturisce una comicità 
robusta ed elementare. Al ricco possidente, ridi
colmente sconvolto da un capriccio senile per 
la tenera schiavetta allevata in casa, Camillo 
Pilotto ha prestato tutte le tradizionali risorse 
di una recitazione ricca di umore.
Il regista Silverio Blasi, per il suo spettacolo 
Anfitrione, al Teatro romano di Ostia, ha 
scelto la teatralissima traduzione di Ettore Para
tore, nel libero adattamento di Giulio Pacuvio, 
fatto in pieno accordo con l’illustre latinista. 
Per il suo lavoro, Pacuvio — la cui rigorosità 
è più che nota — si è valso della traduzione 
dfell’originale plautino naturalmente, e delle 
scene aggiunte di Ermolao Barbaro, con qualche 
nuova contaminazione : il che vuole dire che 
dalla fusione delle varie parti artistiche, ne è 
nata una nuova edizione. D’altronde, si tratta 
dello stesso adattamento del quale Pacuvio si 
servì nel 1954 curando per conto dell’Istituto 
del Dramma Antico l’edizione dell ’Anfitrione. 
Abbiamo voluto precisare questo perché, inspie
gabilmente, nessuno, in qualsiasi modo, ha ricor
dato Giulio Pacuvio nella recente occasione. 
Blasi ha sottolineato con fertile estro i valori 
psicologici e dialettici della commedia, nella 
quale Anfitrione incontra un altro se stesso, ed 
ha felicemente giuocato non soltanto sul mecca
nismo comico della vicenda, ma anche sul suo 
contenuto umano e poetico. Gli interpreti erano 
tutti giudiziosamente scelti e molti fra essi non

(.segue a pag. 117)



XVI Festa del Teatro a San Miniato. Alla fine di agosto è stato rappresentato sul Sagrato del SS. Crocifisso, nella traduzione di Carlo Passerini Tosi, il Mistero in sei quadri di Oscar V. de Lubicz Milosz: Miguel Manara, regìa di Orazio Costa. Interpreti principali: Tino Carraro, Manlio Busoni, Loris Gizzi, Gianni Santuccio, Ilaria Occhini, Davide Montemurri. Scene di Mario Chiari; costumi di Maria De Matteis. Achille Fiocco ha commemorato Giuseppe Gazzini che fu animatore e realizzatore di tutte le Feste precedenti.



La scena del lavaggio delle mani, nell’insieme sotto e in un particolare sopra, con Carlo D’Angelo come Ponzio Pilato. Della nobile opera di Tommaso Gallarati Scotti ha curato la regìa, con perfetta aderenza al testo e molta bravura d’invenzioni sceniche, Enrico D’Alessandro, direttore del Teatro del Convegno di Milano. Hanno preso parte allo spettacolo, Laura Solari (la moglie di Pilato), Augusto Mastrantoni, Carlo Cataneo, Attilio Ortolani, Lino Troisi, Leonardo Bragaglia, Paride Calonghi e Franco Morgan.
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LA MOGLIE DI PILATO
(li Tommaso Gallarati Scolti nella piazza Vecchia di Bergamo Alta.
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S C E N O G R A F I  I N E D I T I  D E L  R O M A N T I C I S M O  

N E L L E  L O G G E  P A L L A D I A N E  

D I  S A N  G I O R G I O  M A G G I O R E

La prima testimonianza sulla esistenza di una scenografia veneziana, o, per esser più precisi, di 
una scuola veneziana di scenografia, con caratteri ed artisti propri, comparve in quel « Trattato 
dell’Architettura civile preparata sulla geometria e ridotta alla prospettiva » che Ferdinando 
Galli Bibiena pubblicò a Parma, nel 1711, presso Monti, nella edizione monumentale che forma 
ancor oggi la gioia dei bibliofili, ed ebbe poi alcune ristampe in vesti più modeste.
Dopo il classico trattato cinquecentesco del Serlio, dopo la seicentesca dissertazione dell’Ingegneri 
ed il contributo del Sabbatini, dopo, infine, l ’autoesaltazione compiuta da Giacomo Torelli con 
la pubblicazione degli « Apparati scenici » da lui allestiti nel 1644 al Teatro Novissimo di Venezia, 
l ’« Architettura » del Bibiena costituì una tappa fondamentale non solo per la gloria postuma 
della celebre famiglia, ma per la storia della scenografia italiana che restò, si può dire, da allora, 
vincolata a quella.
La prima, e si potrebbe dire senz’altro l ’unica testimonianza. Chi prenda per mano testi anche 
apprezzati del nostro tempo, vólti ad illustrare gli sviluppi della scenografia in Italia e a fissare, 
con quelli, un certo numero di profili biografici, può averne facile conferma. Di questa scuola 
veneziana, a cui Francesco Galli accenna polemicamente, per diminuirne il prestigio, ed aumen
tare i meriti propri e segnatamente il merito che tanto lo lusingava, essere stato lui l ’inventore 
della maniera di mostrare la scena « non sull’asse », non si trovano riferimenti espliciti e signifi
cativi, se non forse a proposito di un epìgono del secolo xvm , quel Pietro Gonzaga, che, emigrato 
in Russia, è considerato come l ’iniziatore di una nuova epoca della scenografia, mentre non fu che 
un valido vivificatore di caratteristiche già acquisite all’arte veneziana.
Resta il fatto che agli inizi del ’700 Francesco Galli, nella 691 osservazione del suo libro, teneva 
conto di una maniera di « disegnar le scene nella forma praticata dai pittori veneziani » e la illu
strava allo scopo di denunziarne la imperfezione; la quale, tuttavia, riguardava non tanto la 
genialità dei progettisti, taluno celebre come pittore, quanto i presunti errori di geometria e le 
modalità con cui gli scenografi riducevano alla prospettiva teatrale i bozzetti.
Erano fondate le censure del Bibiena? Forse sì da un punto di vista strettamente matematico; ciò 
che egli non capì, si è che la scenografia veneziana da lui considerata in arretrato rispetto alla 
sua, non solo non lo era affatto, ma aveva già risolto, anzi, almeno in parte, e conquistato in 
poesia — parallelamente alla pittura veneziana di vedute — il problema della sovrapposizione 
della impressione soggettiva alla tirannica schiavitù delle regole dell’ottica.
A i tempi del Galli, la scuola scenografica veneziana contava poco più di sessantanni; ma in 
realtà la scenografia era nata a Venezia molto prima; non tanto, però, nel chiuso dei teatri, quanto 
sull’acqua. Non è questa ima facile allusione rettorica a ciò che di scenografico ogni dabben viag
giatore è portato a scoprire e ad ammirare nella sorprendente struttura urbanistica e nelle parate 
architettoniche della città lagunare. Quando ancora le recite di tragedie e di commedie in sale 
private, opportunamente preparate, costituivano avvenimenti di eccezione accuratamente anno
ta ti dai cronisti per la postuma felicità degli storici del teatro, il popolo veneziano veniva chiamato 
ad assistere a coreografìe vaganti per le strade, oppure, dalle rive del Canal Grande, a spettacoli 
complessi che defluivano su piattaforme, circondate da corteggi fantasmagorici.
La scenografia era alla base di cotesti spettacoli. Una scenografia volumetrica, che presentava 
autentici saloni autenticamente decorati, adorni di stoffe e di oggetti preziosi; ambienti solenni 
dentro i quali si svolgevano figurazioni complicate; padiglioni con scalee tappezzate di velluti a cui 
approdavano bucintori navigli e barche costruiti sui più fantastici disegni; colmi di gioventù



travestita nei più bizzarri suggerimenti della mitologia e della ornitologia, della storia e della geo
grafia. I l  popolo che poco sapeva della esistenza di un teatro letterario: commedia o tragedia, 
chiamava teatro tutto ciò che gli si presentava sotto l ’aspetto di quadri plastici. Fosse il soggetto 
VEdificazione di Troia o Giasone e i l  vello d'oro o le Forze di Ercole o un canovaccio di attualità, la 
ricerca del fantastico dominava da cima a fondo la rappresentazione, che era diretta, di solito e 
naturalmente da, come diremmo oggi, un regista. I l  giorno della incoronazione della Dogaressa 
Morosina Morosini Grimani nel maggio del 1597 — siamo sulla soglia del ’600 — il regista Fran
cesco Piazza, un valentissimo pittore che si fece poi frate, mosse lungo il Canal Grande un teatro 
scompartito con lussuose architetture reali, entro ciascuna delle quali splendevano figure allego
riche e danzavano in successivi numeri bellissime donne.
La scenografia veneziana del Seicento nasce, se è permessa l ’immagine, dalla trasfusione negli 
elementi propri del teatro al chiuso, degli elementi di cotesta teatralità all’aperto; la pittura sosti
tuisce, naturalmente, con gli effetti illusionistici della prospettiva e della trasfigurazione colori
stica, tutto ciò che nei teatri all’aperto è costruzione solida; e siamo al palcoscenico moderno. 
A Venezia ci siamo con un oscuro precursore, Giuseppe Alahardi, detto lo Schioppi, veneziano, 
che già agli inizi del secolo diciassettesimo si specializza in rappresentazioni scenico-coreografiche, 
è chiamato da patrizi ed accademie a prestar l ’opera sua, e diventa il primo scenografo di Monte
verdi, in Palazzo Mocenigo di Calle delle Rasse.
Nel 1637, Benedetto Ferrari e Francesco Mannelli decidono di porre in scena, a proprie spese, al 
teatro di San Cassian VAndromeda di cui il primo ha scritto il libretto, i l secondo la musica; e di 
chiamare il pubblico, previa una prova generale per inviti, usanza che non si perderà più nel 
tempo, ad ascoltarla a pagamento. L ’avvenimento inizia un’era nuova nella storia del teatro 
musicale: imitando ciò che era stato fatto fino allora dal teatro di prosa esso diventa tosto il pre
testo di una secolare speculazione, alle cui fortune son chiamati a concorrere la poesia, la musica, la 
pittura e tutte le minori arti decorative. Ecco, dunque, il teatro come ancora oggi lo concepiamo: un 
compromesso tra uomini d’affari e artisti, inteso a soddisfare, per quanto sia possibile, l ’attesa 
delle folle. Lo spettacolo aprì al melodramma il cammino verso i  più gloriosi sviluppi; e vale perciò 
la fatica di rileggere, nelle descrizioni meravigliate del tempo, che cosa la scenografia veneziana 
sapesse già fare:
« Sparita la tenda, cioè il sipario, si vide la scena tutta mare, con una lontananza così artifiziosa 
di acqua e di scogli, che la naturalezza di quella (ancor che finta) movea dubbio ai riguardanti se 
veramente fossero in un teatro o in una spiaggia di mare effettivo. Era la scena tutta oscura se 
non quanto le davano luce alcune stelle, le quali una dopo l ’altra a poco a poco sparendo, detter 
luogo all’Aurora che venne a fare i l  Prologo. Ella... comparve dentro una bellissima nube, quale 
ora dilatandosi, ora ristringendosi con bella meraviglia fece il suo passaggio in circo per lo Ciel 
della scena... Uscì di poi Giunone sovra un carro d’oro tirato da’ suoi Pavoni, tutta vestita di tecca 
d’oro fiammante. Con meraviglioso diletto de’ spettatori volgeva a destra ed a sinistra, come più 
le piaceva, i l  carro. Le comparve a fronte Mercurio. Era e non era questo personaggio in macchina; 
era, perche l ’impossibilità non l ’ammetteva volatile, e non era perchè niun altra macchina si vedeva 
che quella del corpo volante... In un istante si vide la scena di marittima farsi boschereccia; così 
del naturale che al vivo t i  portava all’occhio quell’effettiva cima nevosa, quel vero pian fiorito, 
quella reale intrecciatura del bosco e quel non finto scioglimento d’acqua... Tornò in un momento 
la scena di boschereccio, marittima... A tempo di una melliflua melodia di stromenti, comparvero 
Astrea nel Cielo e Venere nel Mare. Una entro una nube d’argento, l ’altra sulla sua conca dorata 
tirata da cigni... In un baleno divenne la scena marittima in un superbo palagio. Fu bello e raro 
veder da rozzi sassi e da spiaggie incolte, nascere d’improvviso un ben disegnato e costrutto 
edificio. Questo figurava la reggia di Andromeda ».
Non occorre essere dotati di una grande dose di furberia per comprendere che tra i l Ferrari, il 
Mannelli e lo scenografo, la palma del trionfo toccò in particolar modo a quest’ultimo. I l  destino 
del melodramma fu per gran tempo legato a tale trionfo che si ripetè l ’anno di poi, con lo allesti
mento, ideato ed eseguito, sempre al teatro di San Cassiano, dallo Alabardi Schioppi, della Maga 
fulminata pure del Ferrari. In potenza si intravvedono negli allestimenti dello Schioppi veneziano,



gli elementi della scenografia, della ingegneria teatrale e della coreografia del secolo xvn. I  maestri 
che verranno dopo non faranno che perfezionare i particolari, o dedurne altri. In  questa fantasiosa 
coreografia così lontana dalla compassata compostezza umanistica delle prescrizioni del Serlio, o 
dalla statica plasticità del Palladio, entrano tutte le caratteristiche tipiche dei teatri galleggianti e 
dei loro corteggi cari al popolo veneziano: architetture fastose, illuminazioni scintillanti, deità 
mitologiche di ogni specie, figurazioni allegoriche: una mescolanza dinamicamente rivoluzionaria 
delle più eterogenee pompe pagane e dei fronzoli decorativi di cui si ammantano già gli altari 
nuovi nei rifacimenti delle chiese.
Come è noto la fortuna dell’opera a San Cassiano ebbe per effetto immediato l ’apertura al pub
blico, uno dopo l ’altro, di numerosi altri teatri di musica tra i quali in fama si affermarono quelli 
di San Salvador, di Sant’Angelo e di San Giovanni Crisostomo.
È facile immaginare quale fermento di vita teatrale si sprigionasse da questa fioritura di imprese; 
mentre il dramma e la musica divengono niente più che semplici pretesti per la ricerca di mezzi 
atti a colpire l ’immaginazione degli spettatori e suscitarne la meraviglia, la scenografia e la coreo
grafia aumentano d’importanza fino a costituire la preoccupazione principale per gli impresari. 
Una frenetica gara si accende, intesa a tramutare in realtà, sid palcoscenico, ogni inverosimiglianza, 
ogni irrealtà; ciascuna rappresentazione dovrà quindi offrire non solo il più gran numero di quadri 
pittorici, ma le più sorprendenti combinazioni di allegorie aeree, e di impieghi di macchine. Così 
i l ’600 diventa, in breve, i l secolo del primato teatrale veneziano nel mondo: un primato indiscusso; 
oggetto di una ammirazione della quale si rendono interpreti nelle capitali europee i prìncipi, le 
missioni, le ambascerie, i visitatori insigni di ogni genere che assistono agli spettacoli dati spesso 
in loro onore. Nel corso di una sessantina d’anni, arrivano alla ribalta dai sette agli ottocento 
melodrammi; migliaia di scene sono così fornite alla avidità del pubblico. Architetti, pittori, inge
gneri, sollecitati dalla fanciullesca esigenza degli spettatori pei quali una rappresentazione era 
tanto più pregevole quanto più numerosi erano i cangiamenti di scena, nulla lasciarono di inten
tato per soverchiarsi a vicenda. « Sotto lo strabocchevole apparato delle macchine, dei voli, delle 
decorazioni, notò al suo tempo l ’Arteaga, il dramma giacque sin dalle origini affastellato ed 
oppresso. Si fece uso delle invenzioni e delle macchine per rappresentare tutte le cose possibili, 
favolose, storiche, mitologiche, allegoriche, morali, fisiche, sacre, profane, civili, rusticane, marit
time, boscherecce, scientifiche di ogni genere e molte ancora di mero capriccio ». Tutto ciò che ora 
apparisce iperbolico, palcoscenici mobili, cieli in subbuglio, ambienti fantastici, coreografie lus
suose, è stato anticipato dal secentismo teatrale veneziano. Quando s’è trovato impacciato nei 
lim iti angusti di un palcoscenico, esso non ha esitato a trasferirsi, anticipando di quasi trecent’anni 
ciò che noi facciamo adesso, nelle pubbliche piazze. Un teatro all’aperto sorse nel 1667 proprio 
in piazzetta di S. Marco tra le due colonne di Marco e Todaro per rappresentare Lo sfortunato 
paziente di Domenico Balbi con la musica di Ippolito Grassini; l ’azione del quale s’immaginava 
accadere a Firenze: una Firenze piuttosto strana stretta parente della Fiesole boccaccesca del 
Ninfale, poiché sul palcoscenico si vedono perfino delle selve; e ballano satiri che escono dai tronchi 
degli alberi e nel cielo compare sopra un’aquila Giove, e gli spiriti volteggiano nell’aere!
Quando questa ebbrezza del meraviglioso giunge alla saturazione, il gusto reagisce improvviso: 
l ’alba del ’700 trasfigura non tanto la sostanza quanto l ’apparenza del dramma; mentre i teatri 
si perfezionano, la scenografia si ingentilisce; si semplifica e si orienta decisa, basandosi sul colore e 
sulle luci, verso il pittoresco. Le monumentali figurazioni viste per angolo ideate dal Bibiena, 
sono superate di colpo e s’annunzia l ’avvento dei vedutisti e dei paesisti.
Tra il 1631 e il 1687 Baldassare Longhena erige a Venezia la Basilica della Salute. I l  periodo coin
cide press’a poco con il periodo dello splendore dello Spettacolo Teatrale Seicentesco. Si direbbe 
che con la sua immensa scenografia marmorea a cui pose mano dopo la peste che aveva distrutto 
un terzo della popolazione egli sia venuto di anno in anno, per tutta la sua vita, pietrificando i 
trionfi della scenografia dipinta a cui assisteva, quegli inganni dell’occhio che con il loro spirito 
annullavano il suo spirito. Tutta l ’evoluzione dell’arte barocca e massime della veneziana risentì 
del dilagare dell’arte teatrale intesa come spettacolo e come indice di un’epoca.
I l  boom seicentesco della scenografia della scuola veneziana venne inflazionato da un certo



numero di famiglie di artisti locali; tra esse quella dinastia del Mauro, i membri della quale lavo
rarono a lungo in Germania dotandone le città di teatri divenuti poi storici; intorno ad esse gravi
tarono ininterrottamente pittori e architetti giunti da ogni parte (un elenco abbastanza preciso 
ricostituito su testi ineccepibili mette insieme poco meno di tm centinaio di nomi) concorrendo a 
fondare la tradizione impugnata dal trattato del Bibiena.
A ll’inizio del secolo xvm , coi Marno che dominano il campo si afferma la bottega di Bernardo 
Canal e dei suoi figli: Antonio, per intenderci che prenderà poi il volo e diventerà per la gloria 
della pittura veneziana il grande Canaletto e Cristoforo; Marco Ricci dà ripetutamente al teatro 
di S. Angelo e a quello di S. Giovanni Grisostomo « sempre ammirabili » invenzioni di cui ci 
restano eloquenti indicazioni nei disegni del Museo Reale di Londra per i l Siface; e uno dopo l ’altro 
compaiono il Mengozzi Colonna più noto come collaboratore di Giambattista Tiepolo, la famiglia 
dei Moretti, quella dei Gaspari, e tra gli artisti capitati di fuori lo Jolli, il Battaglioli, i ticinesi 
Fossati. Nel 1755 Giovan Francesco Costa dopo aver lavorato per ben tre teatri, costruisce e decora 
quello di S. Benedetto e ne diventa l ’arbitro mentre i suoi familiari lo coadiuvano preparando i 
vestiari e completando la messa in scena. La pleiade si completa con altri minori, e tu tti, chi più 
chi meno, sciamano a quando a quando verso i teatri d’Italia, Austria, Germania, Polonia, si 
spingono in Russia, tornano, ripartono. L ’Accademia veneziana di pittura mantiene viva questa 
effervescenza di creatori con una scuola di prospettiva ove insegnano celebrati maestri fino al 
Visentini. Proprio dalla bottega di Antonio Yisentini esce il ricordato Gonzaga da Longarone; 
chiamato dal principe Jussupov dopo la stupenda prova fornita a Venezia con la scena inaugurale 
dei balli, nel teatro nuovo della Fenice.
Anche coloro che ebbero qualche dimestichezza col tema di cui si è qui per sommi capi discorso, 
ritennero che col successo moscovita del Gonzaga la scenografia veneziana avesse detto, morendo 
la Repubblica, l ’ultima parola. E si ripete, non meno greve, per gli scenografi dell’Ottocento il 
lungo inspiegabile silenzio onde parve che la capitale sei e settecentesca del teatro in Italia poco o 
nulla avesse avuto da contribuire in proprio alla storia della nostra scenografia. Nella prima metà 
dell’Ottocento, invece, la scenografia veneziana si coronò di nuovi trionfi attraverso gli spettacoli 
di quattro teatri locali e di altri sparsi per il paese, dal Regio di Torino al Comunale di Trieste; e 
le virtù, i pregi e le tradizioni della scuola da cui procedeva si sommarono nell’opera di alcuni 
artisti, più tardi travolti, purtroppo, nell’oblìo e rimasti inediti a causa degli avvenimenti politici 
del Risorgimento. A riportarli ora in piena luce provvede una ricca ed eloquente Mostra organizzata 
nelle logge del Chiostro Palladiano di S. Giorgio Maggiore (una scenografia architettonica immor
tale per un gran numero di scenografie dipinte) a cura dell’Istituto delle Lettere, della Musica e del 
Teatro della Fondazione Giorgio Cini (1). La mostra è espressamente dedicata a Francesco Bagnara 
e a Giuseppe e a Pietro Bertoja: tre maestri che furono assidui e acclamati collaboratori dei nostri 
più gloriosi operisti nel periodo compreso fra i l tramonto del Neoclassicismo ed il tramonto del 
Romanticismo; cioè da Rossini a Bellini a Donizetti a Verdi. Particolare interessante, molte delle 
scenografie riguardano le prime assolute delle opere a cui si riferiscono, e i bozzetti recano le firme 
autografe di approvazione dei grandi compositori.
Francesco Bagnara si pose al centro della evoluzione della scenografia veneziana dalle fredde rico
struzioni architettoniche proprie del periodo Neoclassico, al fantasioso affermarsi del genere p it
toresco col Romanticismo. Nato a Vicenza nel 1784 ed entrato giovinetto alla Accademia di Belle 
A rti di Venezia, di questa sarebbe divenuto egli stesso (1824) membro d’onore, e dal '38 al ’52, 
maestro ammiratissimo e popolarissimo. I l  Bagnara, specializzatosi nel disegno architettonico, 
nella decorazione e nella scenografia alla scuola del Borsaio non venne mai meno al suo fonda- 
mentale ideale di artista che era quello della pittura di paesaggio; le sue doti di paesista e di colo
rista attento ed ispirato furono proprio quelle che gli assicurarono col tempo i più v iv i successi 
anche come scenografo; e ciò specialmente nel periodo più tardo della sua attività; quando con
fortato dalla fama e dal largo consenso, spesso entusiastico del pubblico, dalle nuove esigenze del-

(1) Della Mostra è uscito a cura dell’ Istituto del Teatro della Fond. Cini, nelle ed. Neri Pozzi, un bellissimo cata
logo con circa 100 illustrazioni (Lire 1000).



l ’opera lirica e dalla possibilità di interpretarle con la massima libertà di fantasia, si abbandonò 
al proprio sentimento, e poté più sicuramente e più genialmente esprimere la propria personalità. 
Questa ebbe più corde al suo arco e spaziò bensì dall’insegnamento alle molteplici manifestazioni 
connesse con quella vita del teatro che era divenuta la sua stessa vita; ma poté espandersi genial
mente nella architettura in genere, c poeticamente perfino nella architettura dei giardini, nella 
quale fu in qualche modo il più felice rivale del più celebre Iapelli.
Non si fa certo fatica a credere che sia stato il suo maestro Borsaio, arbitro delle cose della sceno
grafia della Fenice a tirarvi dentro l ’allievo poco più che ventenne che, cresciuto alla sua scuola, 
tanto affidava di sé. Quando precisamente questo avvenisse, il Bagnara medesimo ce lo lascia sup
porre con la raccolta da lu i messa insieme negli otto volumi di bozzetti, disegni, progetti di scene, 
pervenuti dopo la sua morte al Museo Correr. Certo è che passò dal periodo dell’alunnato a quello 
di una attività pienamente responsabile con la stagione di Carnevale del 1812, per la quale com
pose le scene del Teodoro di S. Pavesi, del Tancredi di Rossini e del ballo Arsinoe e Telemaco. Da 
allora egli formò una mole enorme di lavoro pei teatri di Venezia; un insieme che supera il centi
naio di spettacoli, e tenendo conto della quantità degli atti, dei quadri, dei cambiamenti a vista 
porta il numero delle scene da lui immaginate tracciate e precisate spesso nei minimi particolari, a 
poco meno di un migliaio, riscontrabile nella raccolta dei bozzetti sopra ricordata. Si tratta di 
una raccolta sorprendente, donde emergono in tutta la loro evidenza le qualità superiori dell’in
gegno e quelle sorprendenti della tecnica dell’artista, altrettanto erudito quanto fantasioso, dise
gnatore impareggiabile di prospettive, dalle più semplici alle più complicate: monumentali e pate
tiche, fatte di piazze, palazzi, terrazze, interni grandiosi, di ogni epoca, di illusioni panoramiche; 
ove si stendono città famose, corrono fiumi scavalcati da ponti imponenti, si alzano castelli; con 
ben composti colpi d’occhio sulla natura e sulle contrade più diverse, boschi ridenti, montagne, 
selve cupe, parchi e giardini frondosi; cieli procellosi o sereni, notturni e lunari o in pieno sole, albe 
e tramonti infuocati, i l  tutto ordinato con una sapienza infinita su di una gamma incredibilmente 
complicata di piani colti da punti di vista ardui; con un gusto molto spesso sicuro ed efficace dei 
particolari, e, quando possibile, con un prestigioso incanto di tonalità coloristiche. I l  Bagnara 
passò dalla ricostruzione storica delle civiltà delle epoche remote e dei loro stili, dalle manipolazioni 
macchinose di vaste masse edilizie, da scene rigidamente simmetriche ad un asse mediano, dalle 
visioni elaborate di rovine, alle evocazioni soggettive e suggestive di paesaggi armoniosamente 
graduati; da rigidi stilemi di classici evocati con geometrici giochi di squadre e di tiralinee, alle 
visioni severe del medioevo, a quelle pompose del Barocco, dettagliando sempre con infallibile 
mano ma anche macchiando con chiaroscuri alle volte appena accennati, senza per altro che il 
desiderato effetto venisse meno. Col trapasso dal melodramma mitologico od imperiale, a quello 
sempre più accentuatamente passionale, trapasso che lo scenografo dovette evidentemente seguire 
anche per adeguarsi alla volontà del pubblico, l ’arte del Bagnara dà a volte l ’impressione di ondeg
giare incerta tra mondi opposti, e di cercare compromessi senza avere il coraggio di rinunciare al 
gusto di ieri, su cui si era fatta esperta e di adottare decisamente quello che viene esprimendosi 
con trasporti Hrici irrefrenabili, che chiedono l ’ausilio di una corrispondente suggestione scenica. 
Molte delle sue tele tradiscono pertanto una maniera più esperta che convinta, e la contrapposizione 
del neo gotico al neo classico, tipica del tempo in cui il Bagnara si trova ad un tratto a dover 
operare, si risolve talora in squilibri che sembrano oscurare la bella padronanza di cui l ’artista 
aveva saputo dare tante prove. Ma il melodramma di Bellini, alcune opere di Donizetti, le opere 
drammatiche di Rossini, come l ‘Otello e i l R/Iose fornnono al Bagnara la possibilità di superale la crisi. 
Chiamato, per esempio, più volte a comporre, rinnovandole, le scene della Norma o della Lucia o 
dei Puritani, egli seppe trovare modulazioni di composizione e di colore che gli procurarono veri trionfi. 
E di tali successi si può trovare la conferma nelle recensioni giornalistiche del tempo. Con un amore 
che si potrebbe definire commosso, i l Bagnara rese nelle sue scene, quando ne ebbe l ’occasione, la 
bellezza di Venezia, trasferendo sul palcoscenico alcune vedute della città richieste da opere come 
YOtello di Rossini, i l  Marin Faliero di Donizetti, o da balli come I  Veneziani a Costantinopoli. 
Parallelamente alla grande messe di lavoro fornita alla Fenice, i l Bagnara lavorò assiduamente



anche per gli altri teatri di Venezia e per parecchi di fuori e dipinse molte scene a soggetto per le 
compagnie drammatiche che si awicendevano al S. Benedetto. D’altra parte, già nel ’19, agli 
inizi cioè della sua luminosa carriera, forte dei successi riportati alla Fenice, il Bagnata vincendo 
nel concorso il pittore rivale Angelo Cecchini aveva ottenuto l ’incarico di procedere al restauro 
del Teatro Nuovo di Padova; restauro che rivoluzionò il complesso assetto della sala e comprese 
il prospetto dei palchi, i l  soffitto, l ’arco scenico, i  camerini, ecc. L ’affermazione di Padova gli contò 
molto allorché i proprietari del S. Benedetto, costretti a fronteggiare la spietata concorrenza degli 
altri teatri che si rinnovavano quasi senza sosta, decisero di procedere alla trasformazione della 
vecchia sala patrizia ereditata dal ’700 e ne dettero senz’altro (’34) a lui l ’incarico. Quest’opera 
del pittore, eccellente come quella di Padova, andò presto sommersa nella ricostruzione totale del 
teatro avvenuta pochi anni di poi, auspice l ’architetto Iapelli; a sua volta distrutta recentemente, 
pare incredibile, per far posto ad un cinematografo!
L ’opera di scenografo del Bagnara si fermò sulla soglia dell’avvento del melodramma verdiano 
che fece la sua comparsa alla Fenice nel ’42, col Nabucco, nel ’43 con i Lombardi e nel Carnevale 
del ’44 con VEmani. Ma pur avendo egli rinunciato a dipingere e perfino a progettare scene, la sua 
presenza al teatro di S. Fantin restò operante e indubbiamente influenzò la attività dello sceno
grafo Giuseppe Bertoja cresciuto alla sua seriola e specializzatosi proprio nella interpretazione dei 
capolavori verdiani.
« Le scene sono condotte con quella esattezza che si usa nei teatri tedeschi. Nella quarta dell’atto 
secondo appare tra le nubi la luna: la sua luce è imitata alla perfezione, e come altre volte non si 
vide. I l  bell’astro della notte fende le nuvole ed or si mostra or si nasconde. Con bell’artifizio il 
rio sottoposto riflette quel placido raggio, e i l riflesso dispare al disparire dell’astro. La scena è 
degna di essere veduta e fa grande onore al giovane Bertoja ».
È questo il primo cenno stampato apparso su per i  giornali sull’arte scenografica di Giuseppe Ber- 
toja; e io si può trovare nel I I  volume delle « Appendici » teatrali di Tommaso Locatelli, in fondo 
alla nota dedicata alla prima rappresentazione della Iefte di Pietro Generali al teatro di S. Bene
detto, nella stagione di primavera del 1831: una delle più fortunate tra le cinquantadue opere del 
maestro romano, morto l ’anno di poi di appena cinquanta anni mentre diligeva la stagione del 
teatro di Novara. I l  tono insolitamente e distesamente elogiativo del critico veneziano, lascia sup
porre che la affermazione del pittore sia stata in quella occasione così categorica da non potercisi 
passare sopra senza, appunto, porre l ’accento su di un successo di quelli che, a quel tempo, face
vano epoca. « Giovane » dice il Locatelli; e giovane e bravo giovane continuerà a chiamarlo per 
anni di seguito, mai lesinandogli le lodi e badando a porre in evidenza con significative parole le 
caratteristiche di un temperamento esuberante che evidentemente corrispondevano appieno a 
quelle dell’opera lirica, quali erano venute definendosi nell’ultimo decennio, e molto più si defini
rono attraverso il melodramma verdiano.
Nel ’31 Giuseppe Bertoja toccava già i ventotto anni, essendo nato il 25 luglio del 1803, a Venezia. 
Nato con la passione del teatro nel sangue; proprio come era avvenuto per tanti dei suoi insigni 
predecessori. Suo padre, Valentino, già primo violoncellista di grande valore nella orchestra della 
Fenice, musicista e concertista bene apprezzato, abbandonato, almeno in pubblico, lo strumento, 
si era dato ad organizzare come impresario stagioni d’opera; e di una menò il maggior vanto 
in seguito, quella cioè che gli dette modo di collaborare, nella sala del S. Moisé, la sera del 3 no
vembre del 1810, al lancio della Cambiale di matrimonio di Rossini, sconosciuto, fino allora, 
autore debuttante; inizio di una duratura cordialità di rapporti che ebbe il suo peso sulle sue 
fortune successive.
I l  piccolo Giuseppe Bertoja entrato, come si può capire, per la porta grande, la porta di tanto impre
sario, nel fatato mondo del teatro, non ne uscì mai più; né dovette riuscir difficile al genitore di affi
darlo, venuto il momento buono, alle cure ed agli insegnamenti del Bagnara.
Tenendo presente che nel ’31 il Bagnara allestiva al S. Benedetto l ’Italiana in Algeri e preparava 
alla Fenice l ’Anna Balena di Donizetti, mentre i l Bertoja sicuramente lavorava con lui anche in 
questo teatro, se ne può dedurre che alla logica dipendenza del secondo dal primo, come suo aiuto



e scolaro, avesse fatto seguito senz’altro epici rapporto di collaborazione che già era esistito tra il 
Bagnara ed il Borsaio. Ad una collaborazione del Bagnara con altri pittori non nominati alla Fenice 
accennano abbastanza frequentemente le cronache del Locatelli; per trovare in tutte lettere il nome 
del Bertoja al posto, diciamo così, del Bagnara bisognerà attendere il ritiro di costui dopo la nomina 
a titolare della cattedra di paesaggio alla Accademia, e quella stagione del ’44 durante la quale, 
con I  Lombardi e con la Lucia di Donizetti, i l  novello direttore della scenografia mieterà tu tt i 
gli allori disponibili. Sappiamo, dei Lombardi, essere state le scene tutte belle, e bellissima fra esse 
« quella degli orti pensili »; e della Lucia che le tele del Bertoja avevano ottenuto « l ’universale 
suffragio ». E passando a descriverle i l suo critico aggiungeva: « L ’atrio della prima scena, illumi
nato dal sole e da cui si domina il paese, è una prospettiva bellissima e di perfetta illusione alla vista. 
Sotto quegli archi tu colloqui o passeggi, e si sfondano le pareti ». Dal Locatelli, del resto, che segue 
amorevolmente le fatiche pittoriche del Bertoja si possono chiaramente rilevare le doti precipue 
di lui fino a quel fatale ’59 che vide la Fenice chiudersi sine die in segno di lutto per l ’armistizio di 
Villafranca (e non si riaprì che nel ’66) e il Bertoja oramai cinquantaseienne andarsene esule volon
tario a lavorare in Piemonte, a Torino e nelle provincie redente, dove era ben noto. Quando potè 
tornare nella patria liberata, non gli rimase che affiancarsi al figlio Pietro, che si era dato da tanto 
tempo alla sua stessa arte e col quale lavorò ancora fino quasi all’anno della morte: 1873.
Al figlio Pietro, Giuseppe Bertoja lasciò in eredità la sua avviatissima azienda e la ricca dotazione 
dei suoi bozzetti, un insieme di centinaia e centinaia di disegni originali colorati con mano maestra 
che ricordano, specialmente in principio, i modi della scuola che l ’aveva formato, ma rivelano o con
fermano inoltre la sua chiara personalità. Anche in tale raccolta si fa palese il travaglio attraverso 
cui la scenografia italiana in genere e la veneziana in particolare avevano continuato ad evolversi; 
dalle figurazioni romantiche del primo periodo verdiano eccola in fatti a poco a poco pervenire al 
realismo paesistico, o meglio al verismo storico, con dovizia di effetti geniali, ma anche con una 
costante preoccupazione di porgere agli spettatori più ancora che la illusione di una realtà poetica, 
quella di una realtà obiettiva pittorescamente ma non fantasticamente curata. Si comprendono 
quindi le meraviglie, talvolta perfino ingenue, del Locatelli dinanzi alla evidenza ingannatrice di 
talune tele di cui, a sentirlo, ci si accorge che sono dipinte e non montate con spezzati volumetrici 
abilmente disposti, solamente quando, nei cambiamenti a vista, l ’occhio le scorge salire arrotolan
dosi e sparire nel cielo del palco, dietro l ’arcoscenico. Caso piuttosto unico che raro nelle sue appen
dici, il Locatelli si lascia sfuggire addirittura la parola « capolavoro » a proposito di una delle scene 
del ballo I  Bianchi e i  Neri del Roca, eseguito nel ’57: « Quella città, egli dice, su cui sorge l ’aurora 
è un vero capolavoro del pittore Bertoja, così per la evidenza prospettica come per il pittoresco 
pensiero ».
Insomma, sono di irresistibile effetto le realizzazioni sceniche (il Bertoja oltre tutto doveva aver 
acquisito nel tirocinio giovanile della Fenice e del S. Benedetto una eccezionale capacità e rapi
dità artigiana, se poteva lavorare contemporaneamente per altri molti teatri di fuori come il Regio 
di Torino, e i l Comunale di Trieste) ma non devesi tacere che i bozzetti dell’artista segnavano di 
tappa in tappa un crescendo notevole di elaborazione artistica, riassumendo nel poco spazio di un 
cartone di quaranta centimetri di lato per trenta, creazioni e visioni degne di stare e vivere a sé 
la loro vita artistica indipendente dalla moltiplicazione scenica della superficie. I l  deciso paesista 
innato e prevalente in Bagnara, riviveva con nuove attrattive nei bozzetti di Giuseppe Bertoja 
superando nel risultato quello a cui malamente giungevano, stretti ancora nei viluppi delle conce
zioni puramente accademiche, i paesisti di cavalletto alla metà dell’Ottocento.
Prendendo per data di inizio il 1818 e per data di commiato dal teatro, quel 1871 in cui nella sta
gione di Carnevale Giuseppe Bertoja presentò alla Fenice il ballo Camargo, la produzione dell’ar
tista si distende con partecipazioni del figlio Pietro alle sue fatiche per oltre mezzo secolo, abbrac
ciando non soltanto i periodi principali del S. Benedetto e dell’Opera di S. Fantin, ma altri cicli 
svoltisi a Torino, ove colse allori al Regio e al Carignano nel momento della sua maggior fortuna 
(1830-1847), a Trieste dove lavorò invece al Comunale tra il ’50 ed il ’65, ecc. Non si contano, per 
altro, le chiamate nei centri minori (Treviso, Rovigo, Padova, Cividale, Mantova, Ferrara, ecc.) 
per i quali dipinse anche sipari, tendine, archi scenici, spartendosi con il Sormani di Milano ed il



Malagodi di Firenze, in raggruppamenti territoriali abbastanza bene circoscritti, quello che si po
trebbe definire i l mercato scenografico d’Italia, nel cuore dell’Ottocento. Va detto che egli da quel 
maestro eccellente che era, non ebbe niente da invidiare agli altri due nominati e che li vinse, anzi, 
al paragone, per l ’inconfondibile vena di poesia che sosteneva la sua fatica con la suggestione del
l ’ambiente dove operava e della scuola a cui apparteneva basata, come dicevano i tecnici, sulla 
« intonazione fredda ». Certo, come già nel Bagnara, al quale spesso somiglia — né poteva acca
dere diversamente data la interdipendenza delle loro prestazioni — cosi nei ritorni al passato, come 
nella aspirazione ad affrancarsi totalmente con atteggiamenti liberi nettamente paesisti, i l  mestiere 
o meglio le esigenze del mestiere imposero all’artista perfino troppo frequentemente atteggiamenti 
e raffigurazioni convenzionali, nonché modi tradizionali; tuttavia dalle centinaia di mondi visivi 
da lui evocati e realizzati, è agevole stralciare — si veda appunto la Mostra di S. Giorgio — un 
nucleo di opere che ancor oggi lo pongono tra i  massimi maestri della scenografia italiana in un 
tempo in cui, si badi, essa era ancora la più ammirata di Europa. E si può affermare per lui, come 
per il Bagnara, che sarebbe artisticamente e davvero interessante, utile ed opportuno data la ten
denza odierna a riportare alla ribalta i melodrammi ottocenteschi che parevano sepolti, ricorrere alle 
collezioni dei due scenografi del Romanticismo veneziano per ritrovare i  bozzetti di quelle scene 
originali collaudate dagli autori delle musiche, con le quali queste vennero presentate la prima 
volta alle folle plaudenti.
In  una breve introduzione manoscritta premessa alla raccolta dei bozzetti scenografici della famiglia 
Bertoja, Pietro riassume infatti con acume quella che era stata la evoluzione della scenografia da 
quando sua padre si era ad essa dedicato, fino al momento in cui egli era pienamente succeduto 
nell’arte al genitore. Ricordati i  caratteri della impostazione neoclassica e prevalentemente archi- 
tettonica del principio del secolo, dedita per lo più alla riproduzione di macellinosi complessi di 
esterni o di palazzi e di piazze nonché di interni grandiosi e rutilanti, e precisati brevemente i nuovi 
orientamenti del melodramma romantico interprete di sentimenti accesi, tra l ’altro, da ima com
mossa correlazione con le bellezze della natura, Pietro avvertiva essere naturale che la scenografìa 
per non venir meno all’armonia con le arti sorelle seguisse la nuova via. « Col tempo, poi “  poesia e 
musica — egli continua — presero un altro indirizzo ”  togliendo i soggetti dalla vita reale. Così 
fece anche la scenografia immedesimandosi nell’idea dei poeti e nell’azione... studiando di impri
mere agli scenari il colore locale, i l  clima dell’epoca, ecc.; e attenendosi alla verità. La composizione 
divenne più difficile, ed anche l ’esecuzione; più difficile lo studiare il dettaglio, gli effetti di chiaro
scuro, i  contrasti di colore; di modo che lo scenografo si avvicinò di più al pittore di quadri ». Effi
cace sintesi, questa, e i l Bertoja non aveva potuto rendersene conto, di quanto era sempre avve
nuto dal ’600 in poi e massime nella prima metà dell’800 con la scenografia della scuola veneziana. 
Tra le ultime più importanti scenografie allestite su bozzetti suoi da Pietro Bertoja sono da ricor
dare quelle del Mefistofele di Boito (’79) del Cristoforo Colombo di Franchetti (1895) della Walkiria 
di Wagner (1898) e del Trillo del Diavolo di Falchi (’900) tutte per la Fenice di Venezia e quella 
della Manon Lescaut di Puccini per la prima assoluta dell’opera al Regio di Torino. Le invenzioni 
sceniche del Bertoja figlio per i l Mefistofele permisero innovazioni scenotecniche che segnarono 
una data nella organizzazione registica degli spettacoli in genere e per la stessa efficacia della ese
cuzione musicale; fra le altre l ’adozione dei fondali trasparenti di velo anziché di carta o di tela unita, 
che permisero contrasti graduali di luce anche in trasparenza fino allora intentati. Nel Cristoforo 
Colombo il viaggio della caravella « S. Maria » fu panoramicamente contrappuntato, per la prima 
volta a quel modo — interruzioni di tempesta, albe, tramonti, chiari di luna, ecc. — dallo svolgersi 
ed avvolgersi contemporaneo di un fondale dipinto appunto su velo alto dieci metri e lungo quasi 
duecento. Per i l secondo atto del Trillo del Diavolo, Pietro Bertoja compose un paesaggio lagunare 
veneziano che all’alzarsi del sipario gli valse mia ovazione del pubblico. Si era saputo che lo sceno
grafo compiuta quella fatica intendeva oramai settanduenne ritirarsi dalla vita teatrale. I l  maestro 
Falchi che dirigeva l ’opera propria, ne interruppe l ’esecuzione e attese per riprenderla che cessas
sero le dimostrazioni al vecchio artista chiamato irresistibilmente al proscenio. Con quel commiato 
festoso e malinconico insieme si chiuse l ’attività dell’ultimo dei gruppi familiari degli scenografi 
della tre volte secolare scuola veneziana. Gino Damerini
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nuovi alle fatiche di una interpretazione plau
tina : il bravissimo Arnoldo Foà nel personaggio 
di Sosia, Valentina Fortunato in quello di 
Alcmena, e Sergio Fantoni, Nando Gazzolo, 
Loris Gafforio, Giuseppe Vannucchi e Edda So- 
ligo. Lo spettacolo era anche arricchito da una 
suggestiva scena di Mischa Scandella. Lo stesso 
Anfitrione è stato recitato a Minturno, Torino, 
Urbino.
Infine il panorama delle rappresentazioni estive 
non può concludersi senza ricordare la nuova 
edizione de La bisbetica domata, allestita, dopo 
il Sogno di una notte di mezza estate, da Franco 
Enriquez a Verona, nel Teatro romano, quindi 
a Torino, nei Giardini Reali.
Alla nuova edizione della commedia shakespea
riana, che già era stata messa in scena da Giorgio 
Strehler nel 1949, il regista ha conferito un carat
tere di novità riportando ai nostri tempi l’azione 
che fa da cornice alla vicenda di Caterina e di 
Petruccio e adottando una versione dell’opera 
(contenuta in una edizione « in quarto » del 
1594), completata da un epilogo nel quale Sly 
ritorna alla realtà dopo l’ubriacatura come da 
un sogno.
Ne La bisbetica domata di Franco Enriquez la 
compagnia dei « guitti » arriva stipata su una 
« Balilla » sgangherata e il Lord, che raccoglie 
il calderaio ubriaco vestendolo da signore, è 
quasi un capriccioso rampollo della « dolce 
vita » contemporanea. La commedia, conseguen
temente, è stata orchestrata come una farsa para
dossale ed è stata insaporita con innumerevoli 
contaminazioni, che Emanuele Luzzati ha tra
dotto visivamente nei suoi divertenti e fantasiosi 
costumi. Valeria Moriconi, Glauco Mauri, M i
chele Riccardini, Camillo Milli, Luca Ronconi 
ed Elena Cotta sono stati gli interpreti dello 
spettacolo, al quale hanno aggiunto una nota 
festosamente ironica le musiche di Gino Negri. 
Plauto e Shakespeare sono testi d’obbligo nel
l’estate teatrale italiana che difficilmente esce 
ormai dagli schemi tradizionali. Ma raramente 
accade di vedere rappresentato nella stagione 
« calda » un nuovo dramma italiano, che si 
ponga con un suo accento di particolare nobiltà 
accanto alle più significative opere della stagione 
invernale, e raramente accade che una compa
gnia straniera in un normale giro di recite offra 
l’occasione di un incontro con i valori più alti 
della teatralità. Per questo la rappresentazione 
d'e La moglie di Pilato e gli spettacoli del « Pi- 
raikon Theatron » rimangono due avvenimenti

non solo interessanti, ma anche gradevolmente 
imprevisti in un panorama consueto.
Anche quest’anno, a Montepulciano, sul sagrato 
del Duomo, s’è avuto l’antico Bruscello, ed esat
tamente Bruscello poliziano: Tota di San Biagio, 
testo di Antoni, Cassidi, Corsi e Morganti; regìa 
di Alberto Perrini. L ’attuale forma del Bruscello 
ci proviene direttamente dal xvi Secolo, ed è 
una via di mezzo tra il teatro epico (cioè « rac
contato » da uno storico e un cantastorie in 
costume), la sacra rappresentazione e il melo
dramma. I l tutto rinforzato e sostenuto da un 
prepotente coro d’un paio di centinaia di ele
menti — contadini, operai, cantinieri o studenti 
locali — impaziente d’intervenire nell’azione. 
Da tempo immemorabile i poliziani di città e 
campagna celebrano vicende e personaggi della 
storia e della leggenda di fronte a un pubblico 
imponente ed emozionato, dalle gesta dell’etru
sco Porsenna, a Pia de’ Tolomei, Brandano, 
Genoveffa, Margherita da Cortona, Ghino di 
Tacco, Beliinda e Milene, Rondone e Rosalba, 
fino all’ottocentesco Zelindo, il garibaldino, 
rappresentato l’anno scorso nel clima popolare 
delle celebrazioni per l’Unità d’Italia. Nel dopo
guerra il complesso spettacolo è stato affidato 
alla regìa di Silvio Gigli, Mario Baffico e Pietro 
Sharoff ; negli ultimi anni, a Vito Pandolfi e ad 
Alberto Perrini, assistiti dallo scenografo sviz
zero Hugo Blaettler.
Quest’anno è stato presentato Toto di San 
Biagio, leggendario pastore che, per ordine della 
Vergine, mentre infuriava la guerra tra Pisani 
e Fiorentini, si diede a girare per la Toscana a 
raccoglier denaro al fine di costruire, appunto, 
il tempio di San Biagio, splendido monumento 
cinquecentesco di Antonio da Sangallo il vec
chio. Toto è un personaggio per metà santo e 
per metà assassino. Al suo ritorno a Montepul
ciano, infatti, uccise Nena, la moglie innocente, 
credendosi da lei tradito. Ancor oggi, in San 
Biagio, nascoste alla vista dei fedeli perché « im
pressionanti », esistono le statue in legno di Toto 
e di Nena; dal ventre della donna, squarciato 
dal coltello dello sposo, sporge la testa d’un 
fantolino che tenta di frenare il furore paterno. 
Dramma popolare, suggestivo e truculento, che 
il regista Alberto Perrini ha trattato con mano 
leggera e particolarmente felice, specie nelle 
scene d’insieme, come ad esempio nella festa 
nuziale di Toto e di Nena, nella battaglia tra 
Pisani e Fiorentini (più di duecento armigeri, 
negli splendidi costumi del Teatro alla Scala, 
scatenati gli uni contro gli altri), nell’angosciosa 
ricerca dei feriti al lume delle torce e nell’edifi-



cant'e finale. Perrini ha creato, con pochi ele
menti, motivi di suggestione e commozione pro
fonda. Appropriate le musiche di Gino Quinti.

G. c.
■ La commedia di Giuliano Parenti, La Draghi- 
guazza, che ha vinto il premio Vallecorsi, dopo 
alcune recite a Pistoia e a Firenze, è stata rap
presentata il 27 agosto 1962 al piccolo teatro 
all’aperto del Naviglio Grande, a Vermezzo. 
La Draghignazza è il nome di un fantomatico 
grattacielo, i cui lavori debbono cominciare al 
più presto, domani; ma che in realtà, par di 
capire, non verrà realizzato mai. Intanto, sullo 
spiazzo del progettato colosso in cemento armato, 
si accendono serrate dispute fra i fortunati, che 
hanno conquistato un appartamento, e coloro 
che sono stati esclusi in seguito al punteggio 
disposto dall’autorità. Anche per il posto di por
tiere divampano le rivalità : la spunterà chi avrà 
più « titoli », che varranno a far salire il pun
teggio individuale.
L ’opera ha spunti ora farseschi, ora satirici e 
talvolta ondeggia in mezzo a pretesti surreali
stici. E’ piaciuta al pubblico, che ha caldamente 
applaudito gli interpreti : Anna Menichetti, Gigi 
Pistilli, Angelo Corti, Angelo Barcella, Liliana 
Zoboli, Itala Martini, Armando Benetti e Italo 
Alfaro. Quest’ultimo ha curato anche la regìa.

Tutte le volte che Carlo Gua- rienti può dare alla nostra rivista il piacere di un suo dipinto da riprodurre in copertina, si rinnova in noi — con la gratitudine e l’ammirazione — la gioia di contemplare il bel quadro, che è unica ed intima per chi, come noi e certo molti dei nostri lettori, amano la pittura.Carlo Guarienti è nato a Treviso nel 1923. e benché laureato in medicina ha rinunciato a quella missione per dedicarsi alla pittura, che esercita dal 1946. Ha già partecipato a numerose manifestazioni d’Arte in Italia e all'estero, come nelle maggiori Gallerie di Arte Moderna e Musei d'Europa e d’America si trovano già i suoi quadri. Ritrattista di estrema sensibilità e squisita eleganza, ha eseguito ritratti femminili raffinatissimi.

C A R L O  G U A R I E N T I
POETA METAFISICO

Su Carlo Guarienti ha scritto una bellis
sima pagina Giovanni Comisso, divagando 
attorno all’ambiente dove lavorò nella sua 
città i l  trentanovenne pittore trevigiano e 
al senso della « durata » ch’egli sembra

voler imprimere, forse inconsciamente, alla 
sua opera. Ma prima di citarne il brano 
che si riferisce ad uno dei più tipici qua
dri di Guarienti, anzi a quello che proba
bilmente meglio esprime la sottile e in tr i
gante poetica di questo artista, voglio r i
cordare un libro uscito da poco col titolo 
suggestivo I manichini sognano...
E’ un titolo-epigrafe che scaturì dalla fan
tasia di Orio Vergani per una mostra di 
pitture tutte rappresentanti appunto ma
nichini e appartenenti alla collezione di 
Sandro Rubboli, presidente della « Fami
glia Artistica Milanese ». Che cosa sogna
no i manichini, questi antichissimi stru
menti del lavoro artistico che, stando col 
Vasari, avrebbe usato per i l  primo Fra 
Bartolomeo della Porta («...per poter ri- 
trar panni ed arme ed altre simil cose 
fece fare un modello di legno grande quan
to i l  vivo, che si snodava nelle congenture, 
e quello vestiva con panni naturali; 
dove egli fece di bellissime cose, potendo 
egli a beneplacito suo tenerle ferme, fino 
che egli avesse condotto l ’opera sua a per
fezione... »), questi immobili, stupefatti em
blemi d’una vita assurda che l ’arte meta
fisica elesse a suo simbolo? Rispose Ver
gani con l ’estro lirico che sempre illum i
nava la sua scrittura quotidiana, foss’anche 
la cronaca d’una tappa del Giro d’Italia: 
« Sognano di diventar statue, in mezzo ad 
una piazza, e di farsi chiamare monu
menti ». E così sottintendeva l ’aspirazione 
segreta deH’effimero gesto umano a dive
nire immagine d’eternità.
Nel libro, dunque, come già nella mostra, 
soltanto manichini: dipinti da De Chirico 
(il più autorizzato a entrare in simili pa
gine), da Carrà, da Carpi, dai due Bueno, 
da Funi, da Conti, da Sciltian, da Sironi, 
da Annigoni, da Morelli, da V ittorin i e da 
altri valenti. Accanto alla figura, talvolta 
espresso i l  pensiero del pittore. « Dipin
gendo manichini ho inteso rappresentare 
un personaggio caratteristico di ogni tempo 
e particolarmente del nostro », dice Anni- 
goni. E Carrà : « Trovandomi una notte 
del 1917 a girovagare per le vie di Fer
rara, m’accadde di veder dei manichini ab
bandonati contro una vecchia casa illum i
nata da una romantica luna. Un’apparizione
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che m’indusse lì per lì a ritrarre a matita 
uno di questi manichini... Questa è la ge
nesi della comparsa del manichino nella 
mia pittura del periodo detto metafisico». 
E Carpi: «...fratello di sangue di Pinoc
chio ed uguale di sentimenti, docile attende 
una parola affettuosa da te... ». Per i l suo 
Manichino riprodotto nel libro Carlo Gua- 
rienti non dice nulla.
Ma aveva già detto anni prima Giovanni Co
nfisso tutto l ’essenziale : « I l  quadro col ma
nichino di legno, di un legno fresco venato, 
cinto di seta verde, bardato di molle lana 
e di pelliccia, con un cappello in testa piu
mato di rosa, offriva un piccolo fiore al 
cielo primaverile che era di fuori e che 
non riesciva a fare germogliare le macerie 
di guerra che limitavano la piazza. Non fu 
necessario chiedessi al giovane pittore qua
li considerasse suoi maestri tra gli antichi 
e quali tra i  moderni, gli chiesi soltanto 
quanto tempo aveva impiegato per fare 
quel quadro. — Non ricordo di preciso, 
ma molto assai — mi rispose con natura
lezza, e allora mi si rivelò la sua costanza 
umana, come l ’essenza di una virtù che 
credevo smarrita nel mondo. E le mace
rie attorno rifiorirono di speranza. Ancora 
esisteva, dopo i l  lungo e vasto diluvio, un 
giovane della nostra epoca per i l  quale i l 
tempo non aveva misura e non era incu
bo ». Questo il primo incontro, nella bot
tega d’una piazza di Treviso devastata dal
la guerra, di Comisso con la pittura di 
Guarienti.
Una pittura che par girare tu tt ’intera, ri- 
flettendovisi e ricevendone riflessi, intor
no al manichino descritto da Comisso. Ri
tratti, nudi, santi, guerrieri, nature mor
te: un mondo vario, lungamente meditato, 
trasferito lentamente, con straordinaria pa
zienza che non cura il passare del tempo, 
in una rappresentazione plastica che di quel 
mondo accoglie la conoscenza formale, ma 
non la fisicità umana e naturale. E in fatti 
è sempre pittura metafisica, e persin quan
do sembra più « vera », surreale e magi
ca. Forse senza che il pittore se ne avve
da, sempre ci sta dentro, fisso, implaca
bile, misterioso e quasi minaccioso, il ma
nichino : nel quale acutamente, sebbene con 
una punta di decadentismo, Mario Mon
teverdi, nella prefazione del libro ora 
menzionato, ha visto « l ’uomo stesso : e

non un essere umano svuotato d’ogni con
tenuto, bensì la sua incorruttibile essen
za, la sua immagine trasposta al di fuori 
del tempo e della contingenza... dunque un 
personaggio ».
A ben guardare, anche i  più somiglianti 
r itra tti di Guarienti sono manichini di r i
tratti, cioè volti ed espressioni che ci giun
gono, incorrotti e incorruttibili, da incom
mensurabili profondità del tempo. Mani
chini di nature morte le sue nature morte 
che adunano gli oggetti più irrazionalmen
te accostati e l i analizzano con la gelida 
indifferenza (salvo che nell’accordo dei co
lori) della necroscopia. Manichini di nudi 
i suoi nudi anatomicamente implacabili, 
casti com’è casto il marmo quando non è 
contemplato (ricordate Paolina Borghese 
al chiaro di luna?) da Antonio Baldini, e 
ch’è impossibile immaginare sciolti da un 
movimento seduttore. Manichini i  suoi guer
rie ri stravaganti che stanno a metà strada 
fra De Chirico e Dalí.
Eppure Guarienti non è un surrealista nel 
senso corrente di questa categoria plasti
ca. Dai suoi quadri egli esclude l ’equivoco 
sessuale, l ’ibrida suggestione erotica che 
si annida nel surrealismo. Nemmeno l ’este
nuazione intellettualistica ch’è una compo
nente del manierismo induce la sua p it
tura alle metafore della realtà care a tanti 
tardo-cinquecentisti. Alla realtà visiva, tat
tile, concreta nella sua triplice dimensione 
egli è fedelissimo, e probabilmente crede 
di riprodurla con rigore assoluto. Invece, 
al modo dei quattrocentisti ferraresi, que
sta realtà, di per sé contingente, legata 
a tutte le accidentalità naturali, gli si tra
sforma sulla tela in una immagine non di 
imitazione ma di ri-creazione ottica. L ’og
getto, cioè, anche nel suo potenziale dina
mismo, è come fissato in uno specchio dal 
quale sono escluse tutte le apparenze che 
potrebbero concorrere a stabilire la veri
tà di un luogo, di un tempo, di una deter
minata umanità. E’ insomma l ’arte meta
fisica, sui confini di quel mondo fantastico 
che Massimo Bontempelli chiamò del rea
lismo magico. I l mondo su cui guarda, 
staccato dalle sue seduzioni, si direbbe, 
I l re dagli occhi di conchiglia.

Marziano Bernardi



H II 16 agosto 1962 è morto a Bologna, dove era nato il 2 maggio 1899, il com
mediografo Renalo Lelli. Incominciò a scrivere dialoghi in dialetto bolo
gnese, fin dal 1929, per te compagnie locali e passò poi al teatro in lingua, 
con lo pseudonimo di Kir-Loe e con la fortunatissima commedia All’insegna 
delle sorelle Kadar che Irma ed Emma Gramática unite recitarono al Teatro 
Manzoni di Milano nel 1938. Si fece presto a sapere chi si nascondeva dietro il 
nome di Kir-Loe, e non gli giovò; si determinò una certa freddezza nei suoi 
confronti, che lo obbligò ad una continua fatica per superarla. La maggior 
parte delle sue commedie furono sempre scritte per Emma Gramática che 
molto lo stimava, ma ugualmente rappresentate dalla Galli, da Carini, 
Melato, Ninciti, Giorda, eoe. Vinse il Premio Riccione nel 1955 con Sulle 
strade di notte (che fu pubblicata in « Dramma » come pure Le sorelle Ka
dar) e dalla commedia premiata fu ricavato anche un film. Aveva fondato 
e curava da anni a Bologna un teatro piccolissimo, da camera (chiamato 
« Teatro Minimo ») per il quale bandiva annualmente un concorso per atti 
unici, e quelli ritenuti migliori, li rappresentava, lasciando giudicare al pub
blico, a mezzo di una scheda, quale premiare.

produzione del suo tempo; opere 
di Goldoni, di Alfieri e persino di 
Voltaire.
Non per nulla la tradizione finisce 
col trovare sempre chi la conserva 
in vita, sia pure, di tempo in 
tempo, con mezzi, possibilità e 
finalità diverse.
Ma penso far cosa grata alla 
memoria di Lelli, ricordando, più 
che tutto, esservi certamente nei 
suoi cassetti opere ancora prege
voli non rappresentate; opere an
che premiate, rimaste tuttora 
inedite per le ragioni che tutti 
sanno. O non sanno.

Lorenzo Kug^i

■ Tutti gli anni, all’inizio della ripresa teatrale, Renato Lelli si 
faceva vivo o con una sua commedia vincitrice di qualche concorso 
o con la pubblicazione di un programma di spettacoli piccini piccini, 
da mettere in scena nel suo «Teatro Minimo» di Bologna; teatro 
col quale apriva il cuore a tante speranze di autori esordienti e di 
tanti giovani attori. Anche in lui, accanto al creatore, c’era l’uomo 
fattosi un po’ alla volta, desideroso di giovare agli altri, di rendersi 
utile ai colleghi suoi di domani e a quelli di già chiara fama, da 
ospitare e onorare.
Quest’anno purtroppo il timido messaggio di Lelli in autunno non ci 
sarà più. L’estate ce lo ha portato via d’improvviso e, nella distra
zione canicolare, senza echi degni della sua personalità, meritevole 
invece, sotto molti aspetti, di considerazione e di elogio.
Lelli, come autore, aveva la felix culpa di scrivere solo « commedie 
ben fatte », destinate ad ottenere successo; commedie con una trama 
sempre ingegnosa ed accorta che prendeva subito il pubblico e lo 
mandava a casa soddisfatto; qualità che un tempo erano considerate 
fra le più desiderabili in un autore. Oggi non più, dacché prevalse 
la preferenza per i testi ardui e famosi, per gli assunti audaci oltre 
misura, per le opere geniali solo però come spunto; preferenza che 
sarebbe da lodarsi solo se favorisse l’avvento di nuovi autentici 
scrittori.
Le commedie di Lelli furono quasi tutte a successo, piacquero ad 
attrici famose come Irma ed Emma Gramática; varcarono anche i 
confini, dove ancora non si considerava la novità una esercitazione 
sperimentale.
Deluso per una considerazione, nonostante successi sommati a suc
cessi, infinitamente inferiore al suo merito, da Lelli puro commedio
grafo, si erse, in un secondo tempo, il Lelli del « Teatro Minimo » 
che si prodigava per gli altri acquistando benemerenze non obliabili. 
Come autore « a successo » continuava la tradizione dei commedio
grafi bolognesi Testoni e Gherardi e, come mecenate, perché no? 
imitava, senza saperlo il settecentesco Albergati, che, con mezzi tanto 
maggiori, non si limitava a mettere in scena le commedie proprie, ma 
ospitava, nei « teatri minimi » del suo palazzo in Bologna e dtella 
sua villa in Zola Predosa, con finalità celebrative, il meglio della

® Si è spento a Brescello (Reggio 
Emilia), a settant’anni, l’attore 
Enzo Gainotti che fece parte co
me secondo brillante e come ca
ratterista delle migliori compa
gnie di prosa. Fu con Novelli, 
con Gandusio, con Dina Galli, 
con Maria Melato, con Melnati, 
con Tatiana Pavlova e da tempo 
si era ritirato, pter ragioni di sa
lute, nella sua casa di campagna 
accanto alla moglie Emma pure 
attrice. Era venuto al teatro per 
passione. Studiava all’Università 
quando si decise a lasciare la fa
coltà di fisica cui si era iscritto 
per apprendere la recitazione al
la scuola di Luigi Rasi a Firen
ze. Iniziò poi la carriera con im
pegno, distinguendosi sempre per 
la cura e lo studio di ogni suo 
personaggio. Aveva una sua co
municativa e godeva degli ap
plausi del pubblico sempre con 
rinnovato compiacimento. E’ sta
to un attorte diligente e utile. 
Preferiva il genere comico e il 
suo largo volto paffuto donava 
giocondità ai personaggi. Era ap
prezzato dai capo-comici e gra
dito al pubblico. Ha fatto anche 
del cinema con successo. s>.

/ / r



I] 25 giugno di quest’anno, stroncato dal cancro, a soli trentadue 
anni di età, si è spento a Gardone Riviera, Raffaele Orlando. Gio
vanissimo ancora, si era laureato in estetica con G. A. Borgese, ma 
aveva presto abbandonato l’insegnamento per iscriversi all’Accade
mia d’Arte Drammatica di Roma e diplomarsi come regista. Allievo 
di Orazio Costa all’Accademia, ne divenne l’assistente; nel 1960 
entrò a far parte del Piccolo Teatro di Milano, e al Piccolo trovò 
finalmente quella serenità e quella cerchia di affetti che troppo spesso 
gli erano mancate nella difficile giovinezza, spesa a trovare faticosa
mente, da solo, la sua strada. Assistente di Giorgio Strehler ne divenne 
tosto — nel senso più pieno della parola — l’allievo; e più che 
l’allievo il collaboratore, ideale per intelligenza e devozione. Attra
verso le varie esperienze di vita e di lavoro a contatto con due 
registi tanto diversi, era passato con mente vigile e con animo 
aperto, affinando l’innata sensibilità ed arricchendo la già vasta cul
tura: preparandosi insomma con impegno e serietà esemplari alla 
professione che aveva scelto. I l 1962 avrebbe dovuto essere l’anno 
del suo esordio : una sola commedia — Nero e bianco al quartiere 
— fu tra le tre opere prescelte per la Rassegna Italiana del « Piccolo », 
e l’editore Einaudi ne annunciò la pubblicazione con il titolo L ’an
naspo; cause di forza maggiore ne impedirono poi l’allestimento, 
e dell’opera che la sostituì nel cartellone del « Piccolo » — Una corda 
per il figlio di Abele di Parodi •— gli fu affidata la regìa. II primo 
rivelarsi della malattia che doveva condurlo alla morte gli impedì 
di cogliere anche questo frutto del suo tanto lavoro, di quella sua 
attività così instancabile, tormentata e frenetica, che ci appare ora 
come il frutto di un inconscio, tragico bisogno di far presto, di 
concentrare nel poco tempo che gli sarebbe rimasto una parte al
meno di tutto ciò che egli segnava di fare. La spietata tempestività 
della sorte gli tolse di mano tutto ciò che stava per cogliere.
Non fece in tempo neppure a vedere il volume sullo Schweyk nella 
seconda guerra mondiale del Piccolo Teatro che egli aveva amo
revolmente curato; non fece in tempo a vedere neppure le bozze 
della sua commedia: giungevano sul suo tavolo al Piccolo Teatro 
il 23 giugno, meno di quarantotto ore prima che egli morisse.
Il lungo saggio sullo Schweyk strehleriano, i due tempi de L ’an
naspo, una raccolta di poesie L ’occhio dietro i capelli, una prima 
commedia II sintomo : questo è quanto ci resta di lui; sufficiente 
comunque a far comprendere anche a chi non lo conobbe che la 
sua scomparsa lascia vuoto nel teatro e nelle lettere italiane non 
solo il posto che egli fu in tempo ad occupare, ma quello che sa
rebbe giunto ad occupare se solo gli fosse stato dato vivere.

GSgri Lunari

Opere di Orlando: L’Annaspo, due tempi. Collezione di Teatro diretta da 
Guerrieri-Grassi e Codignola, n. 2. Ed. Einaudi 1962. Schweyk nella seconda 
guerra mondiale a cura di R. Orlando e G. Lunari con saggio di R. O. sulla 
regia. Ed. Cappelli 1962. L’occhio dietro i capelli. Poesie. Di imminente 
pubblicazione.

TEATRO  U N IV E R S A LE
Fra gli studiosi di teatro, che ne
gli ultimi decenni furono vicini 
a Silvio D’Amico, Achille Fiocco 
è forse quello che con maggiore 
serietà d’intenti ha seguito il la
voro dell’illustre critico, sia nel
l’attività di militante, sia in quel
la di saggista e di storico del fe
nomeno scenico dalle origini al
l’epoca presente. Critico attento 
e appassionato, il Fiocco, come 
il suo maestro, è strettamente le
gato alla vita quotidiana del tea
tro e suo assiduo commentatore ; 
la sua fedeltà è stata ed è anzi
tutto una fedeltà al teatro, con
siderato quale espressione di una 
civiltà intellettuale, ma non è cer
to una fedeltà passiva al metodo 
e alla problematica damichiana, 
benché lo stesso Fiocco vi si ri
chiami nel presentare il suo libro 
Teatro universale dalle origini a 
Shakespeare, edito dal Cappelli. 
Le più che trecento pagine, di 
cui risulta il volume, sono anche 
il frutto della lunga e intelligen
te collaborazione alle ricerche del 
D’Amico; ma di quell’indirizzo 
sviluppano e ammodernano tesi 
e suggestioni, così da poterne 
essere considerato un comple
mento e un approfondimento. 
Naturalmente, il pregio maggio
re dell’opera è soprattutto di po
ter offrire al lettore una visione 
sintetica dello sviluppo storico 
del fenomeno teatrale nel mon
do, puntualizzandolo in singoli 
autori e in singole opere signi
ficative, sui quali il Fiocco eser
cita un suo giudizio personale, 
anche a lume di ricerche più re
centi e di teorie, che al D’Amico 
erano sfuggite o che erano state 
da lui trascurate.
Di formazione cattolica, Achille



Fiocco, anche se orientato verso 
soluzioni spiritualistiche, che non 
possono essere condivise da chi, 
come lo scrivente, inclina verso 
impostazioni storicistiche ed esi
stenzialistiche, dimostra una lar
ga e cosciente apertura alle in
terpretazioni più moderne della 
nascita del dramma e del suo svi
luppo nella storia della società. 
A questo proposito, occorre ag- 
giungere che egli possiede una 
preparazione storica egregia, che 
gli permette di inquadrare con 
molta precisione epoche e aspetti 
del teatro mondiale d’ogni tem
po. Preparazione storica e capa
cità di sintesi permettono al Fioc
co di angolare ogni epoca, at
traverso un grande quadro in 
movimento. Dalle origini al tea
tro classico, greco e latino: il pri
mo, studiato nelle sue massime 
espressioni, Eschilo, Sofocle, Eu
ripide, nei vari passaggi da una 
concezione ed anche da una con
venzione religiosa a una conce
zione laica; il secondo, riassunto 
in Plauto e Terenzio e nel gran
de tragico dell’età imperiale, 
Seneca.
Affrontato, quindi, il dramma 
sacro cristiano, il Fiocco, dopo 
un alacre esame del teatro me

dioevale, perviene alla grande fio
ritura del teatro del Rinascimen
to, con un’analisi fitta e precisa 
del contributo del teatro rina
scimentale italiano, al teatro del 
secolo d’oro spagnolo e a quello 
elisabettiano. Un ampio capitolo 
su Shakespeare chiude il rapido 
excursus e dobbiamo dire che pro
prio in questo capitolo sono con
tenuti, nel complesso di tutta la 
visione storica, che abbiano espo
sto, le intuizioni più acute del 
Fiocco, quelle che sviluppano 
con assoluta autonomia e forse 
in gran parte correggono molte 
definizioni e interpretazioni dello 
stesso D’Amico.
Quanto il Fiocco scrive sul- 
l’Amleto shakespeariano, come 
reincarnazione preromantica del 
mito di Oreste, ricollegandosi 
idealmente con i capitoli del tea
tro classico, offre al lettore un 
tema di meditazioni quasi ine
saurìbile, e mi sembra, appunto, 
assai importante rilevare lo sti
molo alla conoscenza, che è il 
sale di tutta l’opera. I l  volume 
è corredato da illustrazioni che 
esemplificano graficamente, con 
documenti diretti, le varie epo
che storiche, nonché da un’am
pia, utilissima bibliografia.

Ferdinando l^irdia

T E A T R O  IN  T V
Mese fitto di teatro : tra primo 
e secondo canale oltre quattordici 
testi trasmessi nelle ultime quattro 
settimane, riprova dunque del 
grande interesse che lo spettatore 
nutre per la prosa e della impor
tanza che la televisione riconnette 
al repertorio drammatico. Tra at
ti unici, « novità » e repliche or
mai la televisione dispone di un 
larghissimo « giro » e potrebbe 
assolvere, meglio di qualsiasi im
presario, una funzione veramente 
culturale. Ma si pone la RAI sem
pre questi obbiettivi? Molto spes
so a noi che stendiamo queste 
note appare difficile individuare 
i motivi di scelta, soprattutto ap
pare impossibile delineare un cri
terio, una unità di metodo. Quasi 
sempre tutto appare affidato al 
caso e il disagio di una ricerca 
casuale appare tanto più avverti
bile quando il ciclo dedicato a 
un autore (« I l teatro di Eduar
do », ad esempio, attualmente re
plicato sul programma nazionale) 
dimostra quale compito la tele
visione potrebbe assolvere come 
strumento di formazione di una

( cultura teatrale solo che ci si ap
plicasse poco di più nella elabo
razione dei programmi.

! Tra gli atti unici, I l  burattinaio



r A B IL I  PER L A  STAGIONE 1961-62

ItECITE ITALIANE

INCASSO LORDO

56.520.882
18.800.000
5.499.100
3.295.300

46.160.364

13.105.251

INCASSO MEDIO 
PER RECITA

509.197
1.175.000

122.202
122.048
419.639

123.235

BEOTE STRANIERE

80

101

15
34

INCASSO LORDO

50.478.482

45.876.387

1.414.083

INCASSO MEDIO PER REOTA

630.981

454.221

94.272

191
16
45
27

211
225
118
120

PERC.
RECITE
ITAL.

58
100
100
100
52

87
70

PIAZZE

12

13

di Arthur Schnitzler (nella ottima 
traduzione di Umberto Barbaro) 
ci è sembrato il migliore, il più 
vivo e il più moderno. L ’edizio
ne televisiva a cura di Ottavio 
Spadaro è stata assai precisa a 
rilevare il clima del primo Nove
cento senza troppo insistere nel- 
l’ambientazione di maniera, sen
za perdere di vista i personaggi 
e, soprattutto, senza inventare un 
tempo e un ritmo cinematografi
ci diversi e arbitrari. L ’amarezza, 
il rimpianto in quell’incontro tra 
amici, il contrasto tra la delusa 
vita di Georg e la quieta serenità 
familiare di Eduard che lo stesso 
Georg aveva contribuito involon
tariamente a creare, trovano nel 
testo, nell'e parole, nel disegno di 
Schnitzler una matura espressio
ne stilistica. Tino Carraro è sta
to un Georg esemplare : pieno di 
discrezione, di sofferta intimità 
ha condotto l’azione con impe
gno coadiuvato da Mila Van- 
nucci e da Renato de Carmine. 
I l  cocomero atto unico di Gino 
Rocca ci ha dato un interno pic
colo borghese che si richiama al 
verismo di Giacosa, riassumendo, 
nella tradizione veneta, un teatro 
che seppure minore ha ben de
lineati caratteri e personaggi. Re
gista accurato Carlo Lodovici; 
attori Tino Bianchi, Mario Bar
della e Rina Franchetti.

Se encomiabile è stata la de
cisione di replicare il ciclo dedi
cato al teatro di Eduardo dal 
secondo canale al Programma 
Nazionale, non è bene abusare 
delle repliche che finiscono con 
risultare un facile espediente per 
i programmisti e che si rivelano 
un danno per gli spettatori. So
prattutto quando si tratta di com- 
mediole come Simone e Laura 
di Alan Melville, trasmessa qual
che mese fa e apparsa, ad onta 
dei suoi ottimi interpreti Anna 
Proclemer e Gianni Santuccio, 
inutile e scialba.
La Compagnia stabile della Te
levisione « I Nuovi » continua 
nelle sue esibizioni filodramma
tiche senza nessuna speranza. Tra 
l’altro l’occasione fornita dai te
sti prescelti non è tale da aiutarli 
ad uscire dall’approssimazione. 
Questa volta è di turno Charles 
Vildrac con Tre mesi di prigione 
una commedia « minore » di que
sto autore.
I  fiorì non si tagliano di Turi 
Vasile è una ennesima variazio
ne brillante sugli effetti della 
pubblicità. I l testo è superficiale 
ma non manca di una sua co
struzione teatrale che il regista 
Colosimo si è sforzato lodevol
mente di mantenere. Interpreti 
poco convinti (né, d’altronde, 
c’era modo per poterlo essere)

sono stati Roldano Lupi, Luisa 
Rivelli, Renato De Carmine. An
che I l  Giro del mondo, una com
media scritta trent’anni fa da 
Cesare Giulio Viola per Emma 
Gramatica rientra nelle scelte 
non motivate che la TV fa nello 
stabilire i programmi. Oggi la 
storia del figliol prodigo, del pa
dre che abbandona la famiglia, 
dei sacrifici di una madre do
lorosa, debbono necessariamen
te trovare un’altra dimensione 
drammatica o, almeno, in una 
regìa attenta e precisa, quegli 
elementi che giustificano una ri
presa e una proposta. Tutto ciò 
è mancato nell’edizione televisiva 
dove la regìa di Majano è ap
parsa del tutto convenzionale e 
l’interpretazione di Diana Tor- 
rieri, Luigi Vannucchi, Renzo 
Palmer corretta ma senza impe
gno e senza carattere.
L’invito al castello di Jean 
Anouilh diretto da Edmo Feno- 
glio è stato uno spettacolo in
telligente, realizzato con giusta 
misura, con quel gusto sottile e 
moderno di un divertimento sem
pre scanzonato, pieno di funam
bolismi e di scherzi vivaci. Nel 
castello confluiscono tutti gli in
vitati, ciascuno con la propria 
follia e con quella foie de vivre 
che contraddistingue le « pièce 
roses » di questo autore. La ca
mera televisiva ha saputo stare



al gioco, inseguendo gli attori 
(Mercedes Brignone, Anna Ma
ria Guarnieri, Giusi Raspani 
Dandolo) con precisione e con 
gusto.
Anche II cadetto Winslow di Te- 
rence Rattigan è stato messo in 
scena con misura e con gusto da 
Eros Macchi. Sempre nel clima 
inglese, il divertimento di Ber
nard Shaw La conversione del 
capitano Brassbound ci ha tra
sportati con un’ironia intelligente 
e sottile, per quasi tre ore, nel 
sarcasmo delle « puritan plays » 
che, forse, un più metodico modo

motivo di una generale discussio
ne, in cui si rileva che sostanzial
mente il problema più che di 
località piccole o grandi, è pro
blema di uomini. Qualcuno fa 
osservare che in un modesto cen
tro di provincia, il binomio Gras- 
si-Strehler saprebbe far trionfa
re una iniziativa del genere men
tre essa potrebbe naufragare, no
nostante il quadruplicato numero 
degli abitanti, là dove gli uomini 
preposti non avessero i requisiti 
necessari per dirigere una navi
cella così fragile. E questo ci sem
bra lapalissiano.
Materia di discussione sono l'en
tità e il criterio da seguire per la 
assegnazione dei premi finali, gli 
aiuti alle compagnie allorquando 
danno rappresentazioni a prezzi 
popolari (aiutare nel contempo 
l'Esercizio, suggerisce il settore 
dei rappresentanti industriali), 
aumentare il contributo a favore 
delle compagnie che rappresen
tano lavori italiani (viventi, sug
gerisce Ruggì) e poi l’argomento 
ritorna sulla voce « attori »: ele
menti modesti chiedono cifre 
sproporzionate, perché solleticati 
dalla TV, dal cinema, dal dop
piaggio, dai teatri stabili. Hanno 
sempre da fare e cercano di ap
profittarne. Ma di chi la colpa? 
Per gli uni, degli « Stabili » che 
aiutati dal Governo, dai Comuni 
e da altri Enti possono permet
tersi certi lussi; per gli altri, dagli 
industriali, che contendono agli 
« Stabili » i bravi attori, senza 
esclusione di colpi. Diffìcile ca
pire chi ha colpa, ancora più dif
fìcile poter individuare il rime

di fare i programmi potrebbe ri
proporre con maturati intedimen- 
ti al pubblico televisivo. I l regi
sta Mario Ferrerò, attento e pre
ciso (anche se in qualche mo
mento il gusto del macchietti- 
smo gli ha preso la mano) ha 
mantenuto il carattere teatrale 
alla trasmissione, ha reso con sem
plicità il clima shawiano, coadiu
vato da un gruppo di buoni in
terpreti : Valentina Fortunato, 
Antonio Battistella, Sergio Fan- 
toni, Elio Zamuto.

Edoardo Bruno

dio. Intanto scappano nella di- 
scussione cifre: per attori non 
proprio di primo piano, che 
chiedono 25.000 lire il giorno; 
altri che avevano concordato 
35.000, sono passati a chi offriva 
quaranta. Naturalmente ci sono 
attori ed attrici già pacificamen
te « trattati e conclusi », come si 
usa nel gergo, a 50.000.
Si fa osservare, sempre a propo
sito dei Teatri Stabili o Piccoli 
Teatri come essi siano riusciti, 
attraverso una accorta politica, 
la quale ha due perni: repertorio 
e prezzi (sfido, sottolineano dal
l’altra parte...) a polarizzare at
torno a sé folle di non trascura
bile entità; Milano ha quindici- 
mila abbonati, Genova undicimi
la, Torino settemila. Bisogna con
venire che si tratta di un piccolo 
mondo, « stabile » veramente, il 
quale gira attorno a queste ini
ziative ed è in via di continuo svi
luppo; la « politica » del teatro 
italiano si trova senza dubbio ad 
una svolta, determinata dall’espe
rienza di queste iniziative, le quali 
sono una forza nuova nel quadro 
dell’attività teatrale. E’ una forza 
che segue una sua direttiva ed 
ubbidisce ad un preciso criterio, 
i quali possono anche non essere 
condivisi da tutti, ma che sono 
riusciti ad ottenere, sia sul piano 
della regìa come sul piano del 
repertorio, affermazioni di alto 
valore artistico, non solo fra le 
élites, ma anche nel settore medio 
e popolare.
Queste divagazioni hanno soltan
to valore cronístico; le « norme » 
a cui si dovrà ispirare la vita del 
teatro italiano per la prossima 
stagione —■ come abbiamo avver
tito —• saranno note verso la 
fine del mese.

IL “ PREMIO RICCIONE” A DARIO 
MARTINI. I “ PREMI IDI”  A FABBRI, 
MESSINA E CODIGNOLA.
Il nostro collaboratore Dario 
Martini di Genova, il cui nome 
è ricorso spesso accanto ad En
rico Bassano, ha vinto il Premio 
Riccione per il Teatro, con la 
commedia Qualcosa, comunque 
che pubblicheremo prestissimo. Il 
Riccione comporta una borsa di 
mezzo milione. Lavori giunti 168.
S A Saint Vincent, la Commis
sione giudicatrice ha consegnato 
i Premi per la Stagione Teatrale 
1961-62, nel seguente modo:
Alla commedia Ritratto di ignoto 
di Diego Fabbri il primo premio 
ed i due secondi premi a II gesto 
di Luciano Codignola ed II muro 
di silenzio di Paolo Messina, vin
citore del Premio Lentini-Rosso 
di San Secondo. La commedia è 
stata rappresentata al Convegno 
di Milano e al Teatro Stabile di 
Napoli, la stagione scorsa. E' già 
stata pubblicata in « Dramma ». 
I l premio per la regìa a Franco 
Enriquez, per II gesto di Codi
gnola. Le maschere destinate agli 
interpreti di novità italiane, sono 
state assegnate: a Cesco Baseggio 
per la interpretazione del Prete 
rosso di Maffioli; Raul Grassilli 
per Ritratto di ignoto di Diego 
Fabbri; Valeria Moriconi per II 
gesto di Codignola; Andreina Pa- 
gnani per Quaderno proibito di 
Alba De Cespedes. A Federico 
Doglio, il Premio D’Amico per il 
complesso dei suoi studi sulla 
letteratura drammatica.

Casa di Riposo Lyda Borelli 
per

Arsisti D ram m atici ita lian i
OTTAVO ELENCO 
DEL 24° MILIONE

DARIA BERTINI, nel do
dicesimo anniversario 
della scomparsa di Ma
ria Melato..............L. 100.090

LORENZO RUGGÌ, per 
partecipare alle recenti 
onoranze tributate a 
Lucilla Antoneili, inte
stando una poltrona al 
suo nome al Teatro del
le Celebrazioni . . . »  50.000

L. 150.000
Somma precedente » 894.865 

Totale L. 1.044.865
LUCIO RIDENTI; Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 28 1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono por nessuna ragion»
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Il tipico cappuccio invernale ha il bordo di pelliccia che pone in
lain ». Sul volto pallido spiccano gli occhi misteriosi e le labbra disegnate con linee st il ¡zzate che accentuano l'espressione « sorridente ».

Dal 1° settembre 
sarà in vendita 
nelle
principali edicole 
il numero 
de « La Moda » 
dedicato
all'abbigliamento
invernale

Aia De Angelis ha illu
stralo le principali ten- 
denze presenlale dalle mi
gliori firme dell'Alia Moda 
in Italia e in Francia
Cappelli
Pettinature
Maquillages
250 modelli di abili, tail
leurs, mantelli e pellicce
Il tipo -• frileuse chic »
Il fascino misterioso della 
nuova « donna fatale »
Un intero corredo per 
l'autunno
Il - Jeanne Moreau Look » 
lanciato a Parigi da Pierre 
Cardin
Le tuniche scintillanti
Le giacche lunghe per sera
I visoni più preziosi del 
mondo
Gioielli • fantasia ••
Borse, calzature, accessori

Una novità sensazionale 
per mantenere la linea
Disegni di Chino Beri, di 
Enrico Rufini, di Silvana 
Sardi e di Kiko Bracco
Servizi fotografici da Ro
ma, Firenze, da Parigi e 
da Torino
« La Moda » che ha lan
cialo una nuova formula 
di informazione rigorosa
mente tecnica presenta 
quattro volte all'anno un 
panorama completo delle 
novità in ogni settore del
l'abbigliamento

L'importo dell’abbonamento (lire 2000) può essere versato utilizzando il conto corrente postale n. 2/36299 intestato a Anna Van- ner, corso Galileo Ferraris 77, Torino. Nel caso di abbonamenti offerti ad altre persone si prega di indicare, nell'apposito spazio riservato alla corrispondenza, . Da inviare a... ». La segreteria de • La Moda » si preoccuperà di segnalare il dono agli interessati con gli omaggi di chi offre l’abbonamento.
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