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Saggi preparati per i l 
Convegno di Palazzo B u rin i da 
VALENTINO BOMPIANI 
ROBERTO REBORA 
PAOLO EMILIO POESIO 
LUIGI SQUARZINA 
GERARDO GUERRIERI 
LUIGI FERRANTE
e interventi di personalità del teatro

VOLUMI
PUBBLICATI 1 Pirandello (testi d i Piovene, Ridenti, Baratto, M anciotti, Squar

zina, Tofano, G uerrieri) pp. 132 L. 1000
2  Beaumarchais (testo de “ I l  m atrim onio di F ig a ro ”  nella tra 

duzione e libera riduzione d i Carlo Terron) pp. 180 L. 1000
3  Poeti religiosi contemporanei (saggi d i C. Bo e G. Barberi 

Squarotti - poesie d i Michelstaedter, Saba. Rebora, Ungaretti, 
Valeri, Noventa, Montale, Piccolo, Quasimodo, Betocchi, Luzi, 
B igongiari, Turoldo, Betti) pp. 112 L. 800

4  Saggi su Marco Praga (bran i di Praga, Simoni, O jetti, D ’Amico, 
Alfiere, M or, Squarzina) pp. 74 L. 600

5  Conoscenza di Jean Sartre (sc ritti d i Sartre, Leonetti, Caruso, 
Bonomi, Angelino, Cauvin, Squarzina, Negri) pp. 100 L. 800

6  Antologia di poeti lig u ri contemporanei (Novaro, Roccatagliata 
Ceccardi, Pastonchi, Sbarbaro, Barile, F irpo, Montale, Grande, 
Laurano, Caproni, Ghiglione, G iudici, Vivaldi, M arm ori, Zava- 
none, Sanguineti - a cura d i A . Canevaro) pp. 160 L. 1000

I volumi possono essere richiesti all’Amministrazione del Teatro Stabile della Città di Genova, via N. Bacigalupo 6,
inviando vaglia o per spedizione contro assegno.

T e a t r o  S t a b i l e  
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L a  p r o s a  a l l a  r a d i o

L ’UOMO CHE INCONTRO’ SE STESSO
d i Lu ig i Antonelli

IL  CUORE E IL  MONDO
di Lorenzo Ruggì

LE  TROIANE
d i Euripide

L A  SUOCERA
d i Terenzio

QUADERNO PROIBITO
d i Alba de Cespedes

NON D IR E  N U LLA
di James Hanley

Terzo Programma
venerdì 16 agosto

Programma Nazionale
giovedì 22 agosto

Programma Nazionale
giovedì 29 agosto

Terzo Programma
venerdì 30 agosto

Programma Nazionale 
giovedì 5 settembre

Terzo Programma
venerdì 13 settembre

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



L A  S T A G I O N E - C H I A V E

Potremmo definire questo taccuino il consuntivo di a ltri — non pochi, per chi ci 
segue — con i quali via via da tempo, secondo circostanze ed avvenimenti, 
abbiamo cercato di illustrare con esperienza vissuta (non raccontata) i l perché 
della fine delle compagnie di giro. Per un caso, proprio in questo fascicolo c’è un 
capitolo delle cronache che andiamo pubblicando sul teatro di ieri, che spiega come 
erano quelle compagnie. Si trattava di formazioni teatrali intese a procurare van
taggio ad un solo interprete, o più interpreti sullo stesso piano, riun iti per maggior 
richiamo, mentre oggi i l teatro in tutto i l  mondo deve essere considerato (Yilar si 
sgola a ripeterlo e per dimostrarlo ha lasciato i l TNP quando gli hanno politicamente 
imposto di cambiare) un servizio pubblico. Quindi, va inteso quale sforzo collettivo 
ed impegno culturale. I l  « divertimento » specifico concesso un tempo alla platea, 
cioè la commediolina digestiva, è passata al video con largo impiego. Con questo 
non si vuole affermare che il teatro non debba più divertire; anzi, ma — esempio — 
può farlo splendidamente con « Le Nuvole » di Aristofane o « La Mandragola » di 
Machiavelli, o con un moderno che abbia le ali, ma non più con « Boening-Bocning » 
del signor Camoletti, ecc.
Qualche volta siamo stati fraintesi da coloro che appartengono alla nostra generazione; 
ma i più hanno capito. Né sembri smania di apparire diversi, in quanto si è giovani 
dentro per virtù celeste, e se ci esprimiamo con intenzioni e concetti attuali ed avve
nire, è perché tale i l nostro abito mentale ed il nostro linguaggio abituale. Non 
andiamo cercando e scegliendo fatti e parole. Né con questo intendiamo calpestare 
il passato, perché da esso abbiamo tratto insegnamento; però l ’amore antico 
non arresta o confonde quel giusto equilibrio che guida senza lasciarsi trasci-



nare. In  sostituzione delle compagnie di giro sono venuti i  Teatri Stabili, sulPesempio 
di altre nazioni, e taluni di essi — Milano, Genova, Torino — hanno ora la disponi
bilità di due sale, maggiore possibilità di scambi, le tournée. Non si tratta più di 
uscite regionali, ma di autentici « g iri », se le Stabili di Torino e Genova, la scorsa 
Stagione, hanno toccato più piazze di qualche altra formazione appositamente creata 
per girare. I l  fatto organizzativo è oggi validamente superato; al buon «am m ini
stratore » di un tempo si sono sostituiti i Grassi, Chiesa, Fo, Guazzotti, ecc. Ma essi 
non contano, come gli antichi amministratori contavano, i biglietti alla porta; orga
nizzano e dirigono: e con quale accortezza, acume, criterio, preparazione, cultura. 
Tuttavia la trasformazione definitiva avverrà quando un certo numero di Semista
bili — per l ’esercizio indipendente, pur ugualmente sovvenzionato — avrà trovato 
il proprio assestamento. Sembrava che per l ’attuale Stagione, Roma potesse van
tarne già due, ma sappiamo che quella del Teatro Eliseo (Cervi-Proclemer-Alber- 
tazzi) non si formerà, e quindi unica sarà quella del «Quirino», con la Morelli, Stoppa, 
la Falk, De Lullo, Valli, la Albani, e — sovrano — Luchino Visconti. La nuova 
norma che obbliga di iniziare le recite con una commedia italiana farà esordire la 
compagnia con una edizione dei « Sei personaggi » di Pirandello certo molto interes
sante, per interpretazione e regia: Luchino Visconti divide quest’ultima con De Lullo, 
in quanto Fattore-regista, è risaputo, ne aveva preparata una edizione per la tournée 
in  Russia. Quello che avrebbe dovuto essere lo spettacolo di apertura (Troilo e Cres- 
sida) diventa secondo: come si vede, qualche cosa è già avvenuto; se non altro un 
importante fatto di rispetto. Poi verrà la consuetudine, ed anno per anno si pen
serà a tempo al copione italiano di esordio; finirà per essere anche una commedia



nuova. Anche perché gli autori, incoraggiati, riprenderanno lena e lavoreranno. 
Certo che scrivere per il cassetto non è piacevole né remunerativo. A Genova e 
Bologna, i  prim i a debuttare sono in linea con Anna Banti e Massimo Dursi.
Per questo abbiamo indicata la Stagione 1963-64 come Stagione-chiave e ne abbiamo 
latto cenno nella nota a commento delle « norme » stabilite dal Ministero per chi 
forma Compagnia o svolge comunque attività teatrale di prosa.
Altro avvenimento importante, i l Teatro Stabile di Roma e la definitiva sistemazione 
di quello di Napoli (Sala del Mercadante) nelle mani esperte di Eduardo. L ’istituzione 
del Teatro Stabile di Roma (anche per questo, come per le Semistabili, quanto 
abbiamo « predicato ») è stata decisa dalla Giunta comunale di Roma, i l  16 luglio 
scorso, con relativo statuto e stanziamento di fondi; i l  25, all’unanimità, la delibera 
è stata approvata. A metà ottobre si riunirà i l Consiglio di amministrazione che 
dovrebbe eleggere (ma si tratta di una conferma) Vito Pandolfi, direttore artistico e 
Luigi Floris Ammannati, amministratore delegato. Presidente sarà i l  Sindaco Della 
Porta; assessore delegato a sostituirlo l ’avv. Mario Bubbico; vice-presidente l ’asses
sore Di Segni. Prima ancora dell’annuncio ufficiale, si dovrà ringraziare Nicola De 
Pirro, che per l ’istituzione dello Stabile di Roma ha molto lavorato. Ed altrettanto 
si è prodigato Franz De Biase per lo Stabile di Napoli e la presenza direttiva di 
Eduardo, che darà fra tu tti gli Stabili quello più congeniale alla sua città, risolvendo 
definitivamente l ’ibrido e le approssimazioni di questi u ltim i anni. Sindaco di Napoli 
è l ’avv. Ferdinando Clemente di San Luca, che fin dai prim i giorni di settembre si è 
accordato con Eduardo per la elaborazione del progetto e la definitiva sistemazione, 
preparando i l  programma artistico 1963-64. Era un antico voto di tu tti, e stava par
ticolarmente a cuore a De Biase, questo rivedere Eduardo a capo dello Stabile. Ci 
sono riusciti, per fortuna.
Da una situazione che ha toccato il suo fondo, ma è già risalita in superficie, come è 
evidente da quanto s’è detto, si spera che l ’attrattiva teatrale fermi — con nuove 
presenze di pubblico — la paurosa, precipitosa caduta statistica della scena di prosa: 
dice Antonio Ciampi, direttore generale della Società Autori, con le terrib ili cifre 
alla mano che « le  manifestazioni teatrali, comprese quelle minori di dilettanti e 
degli amatori, hanno perduto dal 1950 ad oggi la ingente massa di 11,3 milioni di 
spettatori ».
Ora, non è che la popolazione italiana non ami i l teatro, ma non va a teatro distratta 
com’è dai mezzi meccanici che lo im itano; si faccia in modo che i l  teatro diventi — 
per i l suo giusto verso — un fatto interessante, ed i  giovani « che non sanno che cosa 
sia i l teatro » domanderanno di che cosa si tratta. Non è forse significativo che il 
Piccolo Teatro di Milano, l ’istituzione maggiore fra tutte, abbia fatto rappresentare 
la commedia di un esordiente (« I  burosauri » di Silvano Ambrogi, che ha vinto il 
primo Concorso IDI-1962) e ad essa abbia dedicato la maggior attenzione possibile, 
ottenendo il risultato di oltre ventimila presenze (Teatro di Via Manzoni-Renato 
Simoni) ed incassi superiori ai 21 m ilioni in 35 recite? Sopravvenuta l ’estate, la com
media è stata sospesa per chiusura del teatro, ma viene ripresa dal 15 ottobre 1963 
con la stessa formazione che l ’ha portata al successo, da Calindri a Sportelli.
Non bisogna piangere scavando la fossa; occorre coltivare e rassodare la terra per 
farci nascere dei fiori.
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RITRATTI INVENTATI SU CRONACHE VERE - TRE ATTI DI C A R L O  T E R R O N

Franca - Tosca - Rina - Davide - Silvano - 
Bruno - Carlo - Un Commissario di polizia

« L’unica maniera che ancora ci resta di difendere la morale con
siste nel combattere il moralismo... Non solo è corroborante 
scandalizzare la gente di tanto in tanto, ma è salutare scanda
lizzarla con una certa frequenza ». q. ]ì. shaw

¿N&yJo/? e-

Nelle fotografie gli attori (da sinistra a destra): Lauretta Masiero e Arnoldo Foà; 
(sotto) Masiero e Mario Chiocchio; Masiero e Irene Aloisi; Aloisi e Milla Sannoner.

N O T T I  A  

M I L A N O



A T T O  P R IM O

« Nelle città d’asfalto sono di casa.[Da sempre:Preparato con tutti i sacramenti.Di giornali. E di tabacco. E di cognac.Diffidente o pigro, e contento,[alla fine ».
(B. BRECHT)

~  Azzardarsi ad entrare nel cuore degli altri 
e cercar di capire quel che succede: tutto 
qui. Prendete quest’autunno. Fa nebbia da 
tre giorni. La luce tenue e lattiginosa di un 
tetro crepuscolo di novembre lascia, a mala
pena, intravedere la figura di un uomo but
tato di traverso su una poltrona e che tiene, 
spalancato davanti al viso, un giornale. Non 
se ne riesce a leggere il titolo ma è certa
mente il « Corriere della Sera ». Del resto, 
numerosi altri giornali aperti sono intorno 
a lui.
Un giradischi diffonde una musica jazz cla
morosamente triste. Se avesse voce, la cro
naca che l’uomo sta scorrendo, sarebbe, 
press'a poco, questa:

— Venerdì 3 novembre. San Malachia. Tempera
tura di ieri: massima più 11, minima più 5. Per
siste la depressione anticiclonica su tutta la valle 
Padana. Cielo ovunque coperto al Nord. Mari: 
Tirreno calmo, Adriatico poco mosso. Visibilità 
scarsa. Si prevede, entro le prossime dodici ore, 
la massima onda di piena del Po. I l Polesine nuo
vamente in allarme... Da tre giorni, Milano semi
paralizzata dalla nebbia. Nati 104, morti 63, ma
trimoni 41... Tre bambini periti nel crollo di un 
balcone al Giambellino. Alla Barona, anziano di
soccupato si suicida col gas, insieme alla moglie... 
Cuore generoso di Milano : verso i duecento mi
lioni la sottoscrizione per l ’erigendo monumento 
ad Alcide De Gasperi. L’epidemia d’influenza ha 
reso drammatica la crisi dei letti negli ospedali. 
Approvato lo stanziamento per l’illuminazione 
delle guglie del Duomo... Incerto il ritorno della 
Callas alla Scala nella « Medea ». Sicuro il recital 
di Wanda Osiris al Gerolamo... Vasta operazione 
antivizio. Retate della squadra del buon costume 
in Via Palestra e a Piazzale Gorini. I dipendenti 
dell’Azienda tramviaria minacciano un nuovo 
sciopero... Ulteriormente aumentato il reddito pro 
capite nella nostra provincia. Giovane meridio
nale, digiuno da quattro giorni, raccolto svenuto 
alla Stazione Centrale... Travestito da donna, viene 
eletto miss cinema... Mondana orrendamente as
sassinata, col favore della nebbia, alTIdroscalo. 
Nessuna traccia del sadico omicida. L’Europa co
mincia a Milano, dichiara l ’esperto economico del 
Presidente Kennedy, dopo aver visitato i lavori 
per la Metropolitana.

— Giunge, dall’anticamera, una scampanellata. 
L’uomo allunga una mano e fa tacere il 
disco. Poi appallottola tutti i giornali e li 
getta dietro alla poltrona; si alza, esce per

NOTTI A MILANO

andare ad aprire e rientra, subito dopo, trat
tenendo qualcuno.

Davide — Momento. Un po’ di messa in scena.
~  Gira l ’interruttore della luce e un lampa

dario di cristallo illumina un soggiorno 
chiaro e ricercato fino a sfiorare una certa 
equivocità per la tenera morbidezza delle 
tinte e la calda sofficità delle sete e dei vel
luti che quasi sopraffanno il mobilio abba
stanza raro e che, tuttavia, non riesce ad evi
tare una certa pretenziosità. L’uomo, che 
è rimasto appoggiato allo stipite dell’uscio 
a spiare l ’impressione di colei che è entrata 
dietro a lui, sembra un ragazzo invecchiato 
precocemente. Esprime meno e più della 
sua età: 33 anni. Contro la difesa di un’iro
nia attenta e malevola che lo fa dire ed agire 
con una sorta di freddo rancore, preme una 
febbrile inquietudine, l'indefinibile allarme 
come chi si sente spiato ed inseguito non 
si sa da chi. Si chiama Davide ed è ebreo. 
Anche la ragazza mostra, forse, qualche poco 
più dei suoi ventisei anni, a causa di una 
bellezza sana, netta e leale che, per non aver 
nulla né di sofisticato né di provocante, 
manifesta una femminilità serena e confi
dente. Si chiama Franca ed è della provincia 
di Pavia. In silenzio e con calma, essa gira 
gli occhi sulle pareti e sulle cose, quasi a vo
lersene imprimere l'inventario nella mente. 
Alla fine, toma con lo sguardo dritto in 
quello dell’uomo, sempre senza pronunciar 
parola. Allora, egli apre una porta per farle 
prender visione di un’altra stanza.

— E qui la camera da letto. Naturalmente la spesa 
maggiore. Comunica direttamente col bagno. Dop
pio lavabo, vasca e doccia. Le piastrelle andranno 
sostituite con un rivestimento di marmo verde. 
Un disturbo di qualche giorno.

— Entrano un momento e poi ricompaiono.
— Delle due porte in anticamera: una i servizi, 
l ’altra la stanza piccola, ancora da arredare. Guar
daroba o quel che vorrai. Puoi far mettere un di
vano-letto per la donna, se si dovesse trattenere, 
qualche volta, la notte. E qui, dal terrazzo, in caso 
di impreviste crisi di coscienza e, nebbia permet
tendolo, ti puoi medicare l’anima con la vista del 
Duomo, oppure gettare dal sesto piano, a scelta.

~  Ancora senza parlare, lei mette giù la grande 
borsa di coccodrillo, si toglie la ondosa pel
liccia di visone e comincia a sfilarsi i guanti.

— Mura tue. Che effetto ti fa ?
Franca — Ammobigliato sembra più piccolo. 
Davide — Naturale. E’ l ’impressione di tutti gli 
appartamenti nuovi.
Franca — Mi ci abituerò.
Davide — Ci si abitua sempre con una certa faci
lità al meglio. Tanto perché tu prenda conoscenza 
anche, per così dire, della topografia morale del-
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l ’edifìcio: ai primi tre piani, uffici; al quarto, lo 
studio di un avvocato a destra e il gabinetto di 
un famoso dentista a sinistra. Conosce, come le 
sue tasche, le bocche della migliore società e firma 
le dentiere di tutti i palchi della Scala. Infine, al 
quinto piano, sotto di te, un’anziana signora sola, 
dal passato ardito e irrevocabile. La conoscerai. 
Non ti piacerà. A me sì.
Franca — Il terzo cambiamento in tre anni.
Davide — Le tappe di un’ascensione. Qui, penso, 
ti ci potrai fermare più a lungo.
Franca — Perché, ritieni che debba cambiare 
ancora?
Davide —■ Dipende dai margini che deciderai di 
assegnare all'ambizione e alla volontà. Non si dice 
che nessuna meta raggiunta va mai considerata 
definitiva? Se questa è la regola, fanne tesoro.

—Ancora un breve silenzio. Ora essa parla da
vanti alla finestra oltre la quale non può 
vedere che nebbia.

Franca — Quanto?
Davide — Qualcosa meno di quello che eri disposta 
a spendere.
Franca — Cioè?
Davide — Venticinque e seicentomila l ’apparta
mento. Poi ci saranno le spese del notaio e le tasse. 
Franca (voltandosi) — Ne avevano chiesto ven- 
totto. Sei bravo.
Davide — Sono le risorse di potersi permettere il 
lusso di pagare in contanti.
Franca — E l'arredamento?
Davide — Sei, centottantaquattromila e rotti, com
prese le pentole di cucina. Di là, sulla pettiniera, 
ci sono tutti i conti al centesimo. Non hai che da 
staccare gli assegni.
Franca — Tutto nuovo. Anche le pentole?
Davide — Aveva la sua importanza psicologica. 
Franca — Pensi che debba far circolare la gente 
in cucina?
Davide — Intendo per te.
Franca —• Le pentole?
Davide — Che tutto fosse nuovo, voglio dire. In 
compenso, c’è qualche pezzo di antiquariato. Quasi 
autentico. L’autenticità assoluta era superflua. 
Franca — Non credi che avrebbe potuto servire 
parte dell’arredamento della casa di prima? 
Davide — No. Sapeva troppo di Rinascente. Qui, 
uno deve trovare quello che ha a casa più l ’illu
sione di quello che non ha a casa. Se il secondo 
è compito tuo, il primo è compito dell'ambiente. 
Franca — Nemmeno il giradischi? Vedo che è 
nuovo anche quello.
Davide — Ed anche i dischi. Rinnovato l'intero re
pertorio. Dall’ultimo festival di Sanremo a un tren- 
tatrè giri di Schonberg.
Franca — Chi?
Davide — Schonberg. Un altro ebreo, anche lui. 
Non è stato per solidarietà di razza. A qualcuno 
potrebbe interessare. Ho conosciuto un SS che, 
tra una tortura e l ’altra, coltivava nontiscordar

dimé. Nulla vieta che un capitalista lombardo, tra 
un affare e l ’altro, possa coltivare la musica ato
nale. Si incontra di tutto in giro e c’è qualche 
luogo comune da sfatare. Tra loro, comincia ad 
andar di moda perfino la cultura. Finirà che non 
ci lasceranno più niente. Giradischi e dischi sono 
un omaggio mio, se permetti.
Franca — Grazie. E la roba vecchia che se ne fa? 
Davide — E’ già in magazzino. Calcola di ricavarne 
dalle sei alle settecentomila.
Franca — Soltanto?
Davide — E sarà anche molto.
Franca — Totale trentun milioni settecentottanta- 
cinquemila. Meno settecentomila di ricupero: 
trentuno e spiccioli.

~  Una breve pausa.
Davide — Perché? Non va?
Franca — Avevi carta bianca.
Davide — Cos’è, hai per caso idea che ci abbia 
guadagnato su?
Franca — No. Oh no. Non c’è pericolo. E’ ben que
sto che riesco a capire sempre meno.
Davide — Vale a dire?
Franca — Ne parleremo. Bisogna pure, prima o 
dopo, che se ne parli.
Davide (evidente che intende deviare il discorso) 
— A proposito, sarebbe il momento che ti liberassi 
anche di tutte quelle azioni. Ricomprando, fra un 
paio di settimane, al ribasso, c’è caso che ti possa 
saltar fuori una buona metà della spesa che t'è 
costata la nuova sistemazione.
Franca — Ci avevo pensato. E’ un consiglio che 
m’è già stato dato in viaggio. Domani o dopo, tele
fonerò in banca.
Davide — Meglio domani stesso.
Franca — Non c’è che dire, in una settimana che 
sono stata via, ti sei dato da fare.
Davide — Mi ci diverto.
Franca — Già. I l tuo hobby. E l’ufficio?
Davide — M’era rimasta una settimana di ferie ar
retrate.
Franca — Senti. Parte della roba dell’appartamento 
di prima, non potrebbe servirti per la tua tana? 
Davide — Escluso.
Franca — Naturalmente. I l giorno che mi permet
terai di sdebitarmi un po’, ti sembrerà di mac
chiarti le mani. La tua protesta sociale. Anche 
con me?
Davide (una breve risata secca) — Figurati. E’ che 
quella tana da bestia selvatica è proprio ciò che 
fa al caso mio.
Franca — Cos’è, allora? Perderesti la supremazia 
che ti viene dal disinteresse?
Davide •—■ Fa conto. Chi nulla chiede, chiede sem
pre di più. Sei proprio tanto sicura che un giorno 
non ti presenti il conto?
Franca — Più ti conosco e meno ti capisco.
Davide — Accade sempre così, nella vita. Si capi
scono bene soltanto coloro che si conoscono male.
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Franca {netta, diretta) — Una donna, almeno, ce 
l ’hai?
Davide — Be’, ognuno fa quel che può, quando può 
e come può.
Franca — Tanto perché il mistero si diradi.
Davide — E’ inutile darsi da fare a scoprire i se
polcri. Nove volte su dieci, sono vuoti. Onoriamo 
i morti nelle loro lapidi senza cercare quel che 
ricoprono.
Franca — Mah, uomini come te, a seconda delle 
circostanze, fanno l'effetto di essere capaci di por
tare, sotto la camicia, indifferentemente il cilicio 
o il mitra.
Davide — E, magari, niente del tutto. O peggio, 
l ’uno quando sarebbe necessario l ’altro e vice
versa. Siamo i figli della pace, il che, per qualcuno, 
è più scomodo ancora che essere i figli della 
guerra.
Franca — Come ti pare. Tu continua a farmi da 
maestro e io continuo a farti da allieva. Se è que
sto a cui tieni...
Davide — Te l ’ho detto. Mi diverte. Del resto, non 
è che tu ne avessi molto bisogno. Non sei certo 
il tipo delTalunna, tu.
Franca — Dipende dall’insegnante.

~  Si alza e lo sfiora sulla guancia con un bacio 
di confidenza, completamente asessuale. Lui 
si ritrae con un gesto fin troppo repentino.

— Non c’è verso. Irrisarcibile.
Davide — Soprattutto in natura.
Franca (incredula e poi naturalissima) — Comincio 
a temere di sì... Ti preparo un caffè, così inauguro 
la cucina.
Davide — Nemmeno a farlo apposta, ora che ci 
penso, il caffè è l ’unica cosa che manca.
Franca — Meno male. Una cosa, almeno, manca. 
Davide — Ti dispiace?
Franca — Anzi. E' un piccolo modo, se Dio vuole, 
di essere umano.
Davide — E’ soltanto una trascuratezza.
Franca — Bisogna sapersi accontentare. In com
penso, immagino, ci sarà già lo zucchero, il tè, 
la marmellata, il riso, l'olio, il burro, gli spaghetti... 
Davide — Anche il sale e il pepe e i funghi e i pi
selli in scatola. Oltre a tutto il rifornimento del 
bar. Solo marche celebri. Un occhio della testa. 
Anche di ciò troverai la fattura.
Franca — Ma certo. Sulla pettiniera. {Affettuosa
mente ironica) E pretendi di essere un letterato. 
Sembri un ragioniere.
Davide — Un letterato ragioniere: è appunto quel 
che vorrei essere.

~  Dopo essersi messa a sedere provando due 
poltrone e il divano successivamente.

Franca — Eri qui da un pezzo?
Davide — Una mezz’ora. I l tempo di dare un’oc
chiata al « Corriere ».
Franca — Anche ad altri giornali, mi pare. Ce n’è 
un mucchio dietro al divano.
Davide — Che occhio... C'è stata la solita mondana

assassinata. L’hanno caricata in viale Maino, sta
notte, e l ’hanno scoperta, stamattina, all’Idroscalo, 
con la gola squarciata e un seno decapitato. Come 
vedi, abbiamo anche noi i nostri delitti all’inglese. 
I l seno è stato trovato, a venti metri di distanza, 
da un prete che passava; ed è l ’unico particolare 
piccante nella banale monotonia di un classico 
fatto di cronaca nera. La professione motorizzata 
va diventando rischiosa.
Franca — Povera disgraziata.
Davide — Incerti del mestiere.
Franca — Per caso, vuoi farmi paura?
Davide — Sei modesta. Che hai da temere, tu? Ap
partieni alla aristocrazia della professione. A non 
contare che, sulla porta, c’è una serratura ameri
cana da far invidia ad una cassaforte.
Franca — Non ti rimane che da indicarmi il posto 
delle prese di corrente del frigidaire e dell’aspira
polvere e poi mi hai dato tutte le informazioni. 
Perché non ti sei segnato tutto su un pezzo di 
carta? Facevamo più presto.
Davide — Non è che tu sia tornata molto di buon 
umore, mi pare.
Franca — Tutt’altro.
Davide — Mica pericolo che ti scappi di bocca 
se la baracca ti piace o no.
Franca — Hai pensato tu, a tutto.
Davide — Non ti va. E ti fai riguardo a dirmelo. 
Franca — Non mi va, semmai, questo eccesso di 
pianificazione. Diventa quasi un’attività scientifica. 
Davide — E perché no? La nostra è una società 
esasperatamente specializzata. Conoscere un nu
mero sempre maggiore di cose su un numero sem
pre minore di cose. I l segreto è tutto qui. Non per 
niente, viviamo nell’era della tecnica.
Franca — Oh, sai, in certe faccende...! Quello che 
cercano è soltanto di potersi togliere la maschera 
ed essere, per qualche ora, sinceri con se stessi; 
e, chi si presta al gioco, gli dia l ’illusione di non 
giudicarli, prendendo sul serio le loro debolezze. 
Davide — Lo chiami poco? Non ha prezzo. Non ha 
prezzo la cosa in sé e non ha prezzo l ’averlo capito. 
Franca — Nove volte su dieci, il meno importante 
è proprio ciò che, chi ne è fuori, crede il più im
portante.
Davide — Meglio ancora. Si investe, nientemeno, 
lo spirito. {Largo gesto circolare) Abbastanza fri
volo per un appartamento normale e sufficiente- 
mente borghese per un quartierino particolare. 
Non dici? Ciò che conta è sentirsi a proprio agio. 
Franca — Mah... mi sa un po’ « Signora delle ca
melie ». Non trovi?
Davide — Lascia perdere le glorie del passato. Le 
regine della galanteria hanno fatto la loro stagione 
come l ’hanno fatta le Circi perverse che le sono 
succedute. Tempi eroici. Oggi va di moda l’eva
sione igienica che abbia il più possibile un’aria fa
miliare. Fa conto delle assistenti sociali. Guada
gnate, forse, altrettanto, ma non siete destinate 
a passare alla storia. Soprattutto, non finite né
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tisiche né suicide. E questo non è un progresso 
da poco. Professionismo puro.
Franca — E’ terminata la lezione?
Davide — Fin che ho in mente: stamattina, hanno 
consegnato anche la « spider » nuova.
Franca — M’era, giusto, parso d’averla vista, scen
dendo dal tassì, giù, davanti al portone. Rossa. 
Come l ’avevo scelta io. Un errore, secondo te... Eh, 
un errore?
Davide — Proprio errore, magari no. Rossa era 
quella che ci voleva per l'abitazione di corso Ga
ribaldi. Un po’ meno per via Visconti di Modrone. 
Un trascurabile scarto di stile, se vuoi.
Franca — Un errore, via. Strano che tu me l ’abbia 
lasciato commettere.
Davide — Meglio questo che un altro.
Franca — Per esempio?
Davide — Per esempio quest’ultimo viaggio. 
Franca — Mezzo milione e un abito da sera di Dior, 
per una settimana, ti sembrano un errore?
Davide — Un anno fa, no. Oggi, forse sì. La mag
gior virtù di una donna è saper scegliere chi la 
sceglierà. Al livello a cui sei giunta, il successo 
non consiste nell’aumento della clientela ma, sem
mai, nella sua selezione. I l criterio della quantità 
deve cedere a quello della qualità. Da quel tac
cuino (fa segno in direzione di un tramò) ne an
drebbero cancellati un terzo almeno. Ieri sera, 
avevo un’ora di tempo, son venuto qui ed ho se
gnato una croce vicino ai nomi che, secondo me, 
dovresti cominciare a lasciar perdere.
Franca — Nemmeno passato per la mente che po
tesse entrarci anche qualche preferenza personale? 
Davide — Nemmeno passato per la mente. Se tu 
avessi avuto delle preferenze personali, se ci avessi 
messo qualcosa di tuo, non saresti mai potuta ar
rivare dove sei arrivata.
Franca — Questo può essere anche vero.
Davide — E, in ciò, sei esemplare. Una perfetta 
realtà del tempo. Eserciti modernamente una pro
fessione antica e insostituibile; con competenza, 
scrupolo e lealtà. Non se ne trovano molte. Tu 
hai l ’immoralità onesta come altri hanno la mo
ralità disonesta. A non contare che ciò che è ne
cessario non è mai né disonesto né immorale. C’è 
più rispettabilità di quanto non creda, in tutto 
ciò. Non sarebbe male che ne prendessi coscienza. 
Franca — Non ci ho mai pensato.
Davide — E’ anche comprensibile. Tu non devi fare 
della teoria.
Franca — A quella pensi tu. Devi pur raccogliere 
il materiale per il tuo prossimo romanzo.
Davide — Considerala la mia parte di utili.
Franca — Sta attento che la realtà non ti diventi 
un’invenzione.
Davide — Rischio già preventivato.
Franca — Siamo una bella coppia, noi -due, va là. 
E dire che la mia tendenza è sempre stata di sem
plificare le cose.
Davide — Ma è appunto quello che stiamo facendo. 
La fisionomia di una società è definita dai suoi

bisogni. E’ naturale che essa paghi il giusto prezzo 
gli strumenti che li soddisfano. Tutto sta a non ba
rare, né da una parte né dall’altra. C’è chi marcia 
in bicicletta e chi circola in fuori serie. Esistono 
macchinette utilitarie e macchine di lusso, come 
esistono donne da strada e donne come te, ecco 
tutto. Più semplice di così...!
Franca — Ma io? Io per me, dico. Resta da vedere 
quanto debbo al mio istinto e...
Davide (interrompendola) — Istinto? Ma se la tua 
forza consiste unicamente nell’aver compreso la 
inattualità dell’istinto e -del sentimento.
Franca — Intendo istinto pratico, buonsenso. Vo
levo dire quanto devo al mio istinto pratico e 
quanto debbo a te.
Davide (ambiguo) — Facciamo metà e metà. Ma 
ci rimetti.
Franca — Ho capito: il tuo romanzo, tu lo stai 
scrivendo con me. Ma quello che fai, quello che 
hai fatto, lo consideri onesto, morale, rispettabile? 
Davide (sarcastico) — Io sono un idealista. E per 
gli idealisti queste parole hanno un significato mu
tevole. Supponi che io aiuti la spinta dei tempi 
verso un loro equilibrio. La fissazione degli idea
listi è sempre stata quella di voler dare un senso 
alla cronaca. Non è poi detto che il caos non debba 
avere le sue leggi.

~  Un breve silenzio e una breve riflessione.
Franca — Cosa ci sarà mai dentro di te?
Davide (volubile) — Della curiosità e nient'altro. 
Io vivo soltanto di curiosità... E così, t ’è poi pia
ciuta Parigi?
Franca — Non ha fatto che piovere. Quasi quasi, 
è preferibile la nebbia di Milano. Vedevo due films 
al giorno. Tranne la sera, ero sempre libera. 
Davide — Sono i vantaggi /delle riunioni del Mer
cato Comune.
Franca — Posso dire che, di Parigi, non ho visto 
che i cinema e i locali notturni. In sette notti me 
ne avrà fatti visitare, a dire poco, una trentina. 
Fuori dall’uno, dentro nell’altro.
Davide — Naturale. Obblighi di rappresentanza. 
Facevi parte del suo prestigio economico.
Franca — Mah. Mi sa, povero diavolo, che si an
noiasse più lui di me. Ha fatto eccezione soltanto 
per la tomba di Napoleone. Me l ’ha voluta far 
conoscere ad ogni costo. Ha perfino rinunciato ad 
una riunione, figurati. E mi ha spiegato tutte le 
bandiere, sbagliando le date.
Davide — Avrà il complesso napoleonico. E’ una 
specialità di molti industriali.
Franca — Unica soddisfazione, ho potuto consta
tare che il mio francese non è poi tanto male. 
Certamente era migliore del suo.
Davide — Be’, s’è fatto tardi. I l mio caffè vado a 
bermelo fuori e poi rientro nella mia tana.
Franca — Non mi fai compagnia a cena?
Davide — Un’altra sera. E’ meglio che tu prenda 
confidenza da sola col tuo nuovo appartamento. 
Franca — Lasciami un po’ di sigarette.



NOTTI A MILANO

— Gliene getta il pacchetto sulla poltrona e, 
mentre lei ne accende una, si pone davanti 
alla finestra e con un gesto teatrale verso 
l ’esterno, accompagnato da una punta di si
nistro istrionismo.

Davide — Penetrando nella cerchia dei Navigli, la 
gente dovrebbe mettersi sull’attenti. Sei all'ultima 
stazione. La tua marcia d’avvicinamento è giunta 
al cuore della fortezza. Nel suo breve raggio, questa 
nebbia nella nebbia, è una nebbia preziosa. Il te
soro che essa custodisce è un codice segreto, privi
legio di pochi, antico come l ’umanità. Si rinnovano 
i modi di farlo rispettare ma i suoi fondamenti ri
marranno sempre uguali : la potenza del danaro e 
l ’impermeabilità delle caste. Le sue leggi non furono 
mai scritte; non per questo sono meno rigide e 
spietate. E’ un ingranaggio affascinante, pauroso 
e inaccessibile. E tuttavia, dove non è permesso 
entrare per la porta d’onore, si può, qualche volta, 
scivolare per la porta di servizio.

~  Fa una pausa ad effetto. Si volta, si fruga 
nelle tasche e con molta disinvoltura.

— Ed eccone i grimaldelli. Queste sono le chiavi 
dell'appartamento e queste quelle della macchina. 
Sappili usare. Ne hai diritto.

~  Le fa cadere sul divano
— Ah, la cosa più importante. Son riuscito a farti 
trasferire qui il vecchio numero telefonico. Tanta 
fatica meno. La miccia di un ordigno esplosivo 
può ben essere formata anche dal filo di un te
lefono.
Franca (giocando a far saltare le chiavi da un pal
mo all'altro delle mani) — Di’ un po’, anche se è 
rossa, la macchina vecchia la potresti usare tu. 
Davide — Troppo vistosa per me. Io sono un essere 
grigio che deve passare inosservato. Per quel che 
ho da fare, mi serve meglio la mia asmatica mil- 
lecento.
Franca — Un favore me lo fai?
Davide — A tua disposizione.
Franca —■ Una cartolina illustrata l ’avresti accet
tata, no?
Davide — Mi hai mandato addirittura una lettera 
e non l’ho respinta.
Franca — Bene. Alla stregua di una cartolina illu
strata, mi dovresti insegnare il modo di farti ac
cettare - non ridere - almeno un pigiama.
Davide {un affettuoso sogghigno) — Che idea t’è 
venuta?
Franca — Evidentemente sono più sentimentale di 
quanto mi creda. Ero entrata in un negozio di Pa
rigi per acquistare delle sottovesti. Curioso, una 
vetrina splendida, tutta di indumenti intimi fem
minili, di stupendo pizzo viola. E, in mezzo, un 
unico pigiama maschile, bianco. Mi sei venuto in 
mente tu e non ho voluto tornare a Milano senza 
portartelo per ricordo, ecco tutto. Stupido, no? 
Davide — Chi fece quella vetrina dovrebbe darsi 
alla letteratura morbida. Comunque, non andar

mai a raccontare una cosa simile a uno psicanalista. 
Franca — Ce l'ho in valigia. Te lo vado a prendere. 
Davide — Non rincaso subito. Lo porterò via un’al
tra volta. Lasciamolo qui, per ora... Favore per fa
vore e letteratura per letteratura, vuoi fare una 
cosa? Fallo indossare, una notte, al tuo primo visi
tatore nella casa nuova.
Franca — Ho sentito bene?
Davide — Così, per scaramanzia. Perché non por
tino male, i regali devono essere stati usati, no? 
Franca — Bada che sono capace di farlo.
Davide — Scommetto di no.
Franca — Scommessa accettata. Una cena. Lo tro
verà solo un po’ strano perché ha, su, ricamate, 
le tue iniziali.
Davide — Meglio.
Franca —• Mi sa che sarebbe più grave andare a 
raccontare questo ad uno psicanalista.
Davide — Forse.

~  Le dà la mano e si dirige verso l ’anticamera. 
Franca — Quando ti rifai vivo?
Davide — Dipende dall'umore.

~  Sono sulla soglia e comincia a squillare il 
telefono.

— Non si perde tempo.
Franca (tutto un po’ più affrettato) — Fa atten
zione. Con questa nebbia, non si riesce a circolare. 
Davide — La nebbia è il mio elemento. Mi mette 
addosso una strana eccitazione. Una città nella 
nebbia è esaltante, spalancata ad ogni più invero
simile disponibilità... (il telefono insiste). Ma ri
spondi, rispondi.
Franca — Sii prudente.
Davide — Fin che va...!

— E via. Si sente chiudere la porta. I l telefono 
chiama ancora e lei va a rispondere.

Franca (senza nulla di professionale. Più seria che 
allegra) — Sì... Oh, chi si risente!... Be’, sì, piuttosto 
in forma... Come no? La verifica è permessa... Ma 
va!... Certo. Niente malinconia... Allora, sei tu a 
non essere in forma... Stasera?... Se non ti fa nulla, 
preferirei domani... Tutt'altro... Ma no. Ho viag
giato tutta la notte e sono un po’ stanca... Estero, 
sì... Va bene, sei gentile... Senz’altro. Domani, più 
in forma che mai. Mi fai una telefonata dopo le 
undici e così ti dico dove mi devi venire a pren
dere... Meglio ancora. A casa mia... D'accordo. Così 
inaugurerai il nuovo appartamento. L’indirizzo te 
lo dò domani, quando telefoni... Intesi... Ah sì?... 
Salutalo a nome mio e digli che non si trascurano 
così le amiche... Hai capito?... Bene. Che mi tele
foni. Sarò contenta di vederlo... Da Stresa? Però!... 
(Una risata discreta a bocca chiusa) Be’, natural
mente... Sì. Ciao.

~  Appena finita la telefonata, dà voce al gram
mofono, va dietro al divano, raccoglie tutti 
i giornali, li rimette in sesto, stirandoli col 
dorso della mano e li scorre, uno per uno,
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alla pagina dove sono stati lasciati aperti. 
Cosa cerca?

Son passati alcuni giorni. Ci se ne accorge 
da uno stentoreo mazzo di rose brucianti 
che sono andate a sostituire i taciti gladioli 
bianchi di prima; e da una sciarpa da uomo 
a due facce, seta e lana, gettata sulla spal
liera di una poltrona. Si fanno sentire tre 
scampanellate, una lunga fra due brevis
sime. La Franca, in un'elegante vestaglia da 
casa, esce dalla stanza da letto e va in anti
camera ad aprire. Quando ritorna, accompa
gna un bel giovanotto maschio, atletico, al
legro, simpatico e brillante, da mettere la 
mano sul fuoco. Si chiama Silvano ed è di 
Vigevano.

Franca —■ Un secolo che non sentivo più 'sto ge
nere di scampanellata.
Silvano —• E chi sapeva dove eri andata a finire? 
Franca — Ma va!... Son qui da meno di tre setti
mane e non t’eri fatto vivo da sei mesi. Ti credevo 
morto.
Silvano — Fa conto. Seppellito, cinque mesi, a Lu
biana, dove, il vecchio ha avuto la pensata di 
aprire una succursale dello stabilimento.
Franca — Allegri.
Silvano — Quello sarà felice solo il giorno che gli 
uomini saranno dei millepiedi e avranno bisogno 
di cinquecento paia di scarpe ciascuno.
Franca — Si capisce, per uno che fabbrica cal
zature...
Silvano — Ma che bisogno c’era di invadere la Ju
goslavia? Hanno due soli piedi a testa anche gli 
jugoslavi.
Franca — Lamentati. Lui semina e tu raccogli. 
Silvano — Ma che se ne fa? Io e lui e la tavola 
è bella e sparecchiata.
Franca — Ti sei arreso anche tu a mettere la testa 
a posto, insomma.
Silvano — Se così ti pare. Ma c’era la sua ragione. 
Franca — Però, almeno un saluto alla vecchia Fran
ca, una volta tanto...
Silvano — Chiamati vecchia. Non t’ho mai vista 
così affascinante.
Franca — Per venire da uno come te, è un fior di 
complimento.
Silvano — Puoi ben dirlo. Due settimane fa, ho 
fatto un salto su, in corso Garibaldi, ma, nel tuo 
appartamento, ora c’è un parrucchiere per signora, 
carico di braccialetti e biondo come una maionese. 
Franca — Non ti sarà parso vero.
Silvano — Fa conto la Cabiria. Te lo ricordi alla 
« Giamaica »? L’amico di quello specialista in ri
catti al quale dovetti rompere la faccia, in galleria 
alla Scala, in un intervallo del « Rigoletto »? 
Franca — Cosa sono, tre, quattro anni? I compagni 
dei tempi grigi. Ci vai ancora?
Silvano — E’ da quel dì. Non hanno in testa altro 
che la pittura informale e la recitazione epica di 
Brecht. M’hanno stufato.

~  Fa un giro circolare per la stanza e fischia.
— Accidenti se ti sei sistemata!...
Franca — Whisky?
Silvano — Magari pure.

~  Glielo versa e gliel’offre.
—■ Alla salute!... Me lo fai levare 'sto impermeabile? 
Franca —• C’è bisogno di domandarlo?

~  E’ un impermeabile bianco, a cintura, fode
rato di pelliccia. Se lo toglie e lo getta, con 
la sciarpa, su una poltrona.

Silvano — Non so come tu faccia a resistere in 
questo caldo.
Franca — Ho patito tanto freddo, i primi anni di 
Milano, che non mi sono ancora rifatta. Stenodat
tilografa a sessantamila lire il mese, con la fissa
zione di essere iscritta all'università, ne rimane
vano pochi per la stufa.
Silvano — E i tuoi?
Franca — Sempre là, fuori Pavia. Non ci si è, si 
può dire, più visti. Cosa vuoi? Sarebbero spiega
zioni difficili.
Silvano — Ancora il loro spaccio di sale e tabac
chi, scommetto.
Franca — Naturalmente. Ci cavano da vivere e, 
nel quartiere, sono una piccola autorità.
Silvano — E magari continuano a ignorare l ’onore 
di avere per figlia una delle più quotate ragazze 
squillo della capitale morale.
Franca — Più o meno. Ma da chi hai avuto il mio 
nuovo indirizzo?
Silvano — Dal Davide. Ci siamo incrociati in Piaz
za Napoli ieri sera. Lui tornava a casa, io stavo 
filando un'Appia.
Franca — Perdura la tua specialità dei pedina
menti notturni, a quel che sento.
Silvano — L'uomo è una bestia che non cambia. 
Cos’è una grande città di notte! La brava gente 
che se ne va a letto, dopo aver visto la televisione, 
non se lo sogna neanche. E nemmeno, ho idea, 
gli angeli custodi di via Fatebenefratelli che girano 
con le camionette a fare il pieno del vizio... E’ stato 
lui, il Davide. Sai niente della Franca? faccio, nel 
salutarlo. E m’ha detto dove t’eri trasferita.
Franca — Il Davide? Stenterei a crederlo.
Silvano — Ci avrà tenuto a farmi sapere che è 
sempre il tuo consigliere segreto. C’è la sua zampa, 
qui, vero?
Franca —■ Cambia discorso, Silvano.
Silvano — Di’ la verità, è l’amico del cuore? Hai 
sempre avuto un debole per lui.
Franca — Gli devo molto.
Silvano — Ma è lui?
Franca — Sei fuori strada. Mai avuto amici del 
cuore, la sottoscritta.
Silvano — Una tomba, tu. Fai bene. E’ la tua ga
ranzia. Fosse così dappertutto.
Franca (a sedere, in faccia a lui) — Dunque, ti sei 
messo a lavorare.
Silvano —■ Per forza. Dopo quel che era successo,
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il vecchio mi ha ingranato. Sennò, m'avrebbe ta
gliato i viveri.
Franca —• Quel che è successo cosa?
Silvano — Ma va là, figurarsi se non lo sai.
Franca —■ Non lo so.
Silvano — Sei una delle poche in tutta la Lom
bardia.
Franca — Non so che farci. Scusa, se non vuoi dir
melo...
Silvano — Una più, una meno, oramai è fatta. Una 
delle solite serate, sai...
Franca — Delle solite... vostre, probabilmente. 
Silvano — Oh, hai perso la memoria? Ci mettiamo 
a scoprire l'acqua calda?
Franca — Non offenderti. Scusami.
Silvano — Anzi. Grazie della discrezione; ma fra 
noi non è il caso, mi pare.
Franca — Va bene. Come vuoi, non è il caso. 
Silvano — Sì, non è il caso... Sul lago, in giugno, 
nella villa del Sergio. E, fino a una certa ora, era 
anche riuscita mica male. Meno squallida e noiosa 
del solito. I quattro cremonesi avevano avuto la 
trovata di venire : tre camuffati da Cleopatra e 
uno solo da Marcantonio. Erano stati piuttosto 
spiritosi. Però, una ventina: troppi. Gliel’ho sem
pre detto al Sergio. Ma lui è un mistico; ha la ma
nia del proselitismo. Sarà per via di quella villa 
che non finisce mai e, per quanta gente ci si in
sacchi, sembra sempre vuota. Che ti devo dire?
I vecchi e quella nasona di sua sorella erano in 
crociera e lui, immaginarsi, non gli era parso vero. 
Scatenato. Sai com’è. Insomma, venti.
Franca (sorrìdendo, perfino un po’ affettuosa) —
II Sergio. Con la sua aria da sacrestano in peccato 
mortale.
Silvano — C’erano rappresentate tutte le classi 
sociali, dall’aristocrazia al proletariato, non esclu
so un negro ballerino, dallo strip-tease formidabile. 
Già, hanno un bel dire: è l’unico ambiente dove 
la democrazia non sia un nome vano.
Franca — Ed anche la uguaglianza razziale. Ce ne 
stiamo accorgendo.
Silvano — Be’, saranno state le tre e non s’era 
neanche bevuto tanto. I l Bruno fa...
Franca — Il Bruno chi?
Silvano — Non lo conosci. Una fogna. E’ entrato 
nella ghenga più tardi, uno di Varese. « Sono stufo 
di Oscar Wilde. Quel povero Manzoni, fa, è un 
poeta trascurato. Usciamo in mezzo al lago e che 
abbia anche lui la nostra commemorazione ». Io 
gli dico : « Guarda che sbagli la geografia. Questo 
non è il lago dei Promessi Sposi. E’ un altro. Pian
tala ». Impazzito! « Sei un pedante », si mette a 
gridare. E mi tira una scarpa in faccia, finendo 
per colpire una specchierona del Settecento che 
va in frantumi. Basta. Purché non facesse un di
sastro, ci si mette metà in motoscafo e metà in 
barca - pieni così! - e si esce sul lago per la
sciargli declamare : « Addio monti sorgenti dalle 
acque... ».

Franca — « ...ed elevati al cielo ». Piuttosto cretino, 
tutto ciò, abbi pazienza.
Silvano — Dopo, sì, parve cretino a tutti. Recitava 
anche da cane. Ma, allora, no. La causa di tutto 
fu di non aver caricato insieme, sulla stessa im
barcazione, il Guido e il Massimiliano.
Franca — Sono ancora in circolazione? Buoni, 
quelli.
Silvano — A chi lo dici? Come non fossero già ab
bastanza gelosi in borghese, quelle matte avevano 
avuto l’idea di travestirsi, il Massimiliano da De 
Grieux e il Guido da Manon Lescaut, coi famosi 
smeraldi di sua madre al collo. S'erano fatti, nien
temeno, disegnare i costumi dalla De Nobili. Una 
cosa fantastica: la Wanda ai suoi bei dì. I l man
zoniano da Varese non era ancora arrivato in fondo 
che De Grieux, dal motoscafo, quella iena, comin
cia ad insultare, coi peggiori aggettivi, la Manon 
che stava sulla barca, abbracciata a Marcantonio. 
Lei si mette a rispondergli per le rime e tenta di 
colpirlo con un remo in testa.
Franca — A rischio di finir tutti in acqua.
Silvano —• E’, appunto, quel che è accaduto. E ci 
finirono anche quelli del motoscafo, me compreso, 
nel tentativo di aiutarli a tirarsi su.
Franca — Una bella fifa.
Silvano — Eppure, guarda, tutto si sarebbe, forse, 
risolto in un bagno e molti moccoli se non fosse 
successa la disgrazia.
Franca — E’ successa anche una disgrazia?
Silvano — Sul primo momento nessuno se ne era 
accorto. Quando ci siamo contati, ne mancava 
uno. Il solo svizzero della compagnia, era anche 
l'unico che non sapesse nuotare. Venticinque anni. 
Due metri, quasi un quintale e, in quel punto, 
mezzo chilometro di profondità più o meno. Era 
andato giù, dritto, senza nemmeno avere il tempo 
di dir ài. Adesso, ogni tanto, vien giù un suo amico 
da Bellinzona; si fa portare sul punto dove è affo
gato e getta nel lago un mazzo di garofani con 
una pietra dentro perché caschi giusto e non ri
manga a galla. Una cosa commovente, postuma 
e platonica.
Franca — Roba da matti.
Silvano — Figurati, dover chiamare aiuto e tor
nare a riva conciati a quel modo. I l Guido, dis
sennato, perché durante la bevuta, gli smeraldi 
della vecchia, il tesoro di famiglia erano finiti ai 
pesci e l'unica, improbabile eventualità di recu
perarli rimane quella di trovarsene qualcuno sul 
piatto, nello stomaco di una trota lessa. Lo sviz
zero come neanche fosse mai esistito. Soltanto 
più la collana. Pretendeva di far scendere dei 
sommozzatori. Ora, quella povera donna di sua 
madre si illude di far rientrare lo scandalo, pre
sentandosi, all'inaugurazione della Scala, con una 
imitazione falsa della collana che, pare, le stia 
preparando un gioielliere di Monte Napoleone. 
Nemmeno a farlo apposta, l ’opera di inaugura
zione, quest’anno, è la « Manon ». Sarà una bella 
« Manon » quella sera.
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~  La donna si mette a ridere, senza riuscire 
a trattenersi.

— Tu ridi. Adesso è passata. Ma ti dico io... In guar
dina a Como, fino al pomeriggio del giorno dopo, 
in quelle condizioni; le tre Cleopatre che batte
vano i denti dal freddo, il consolato svizzero in 
agitazione... Per poco non interviene l ’Interpol. 
Una cagnara, guarda!...
Franca — Però, tutto è finito lì. Meno male. 
Silvano —■ La cosa fu messa a tacere. Sai, oh, 
c’era implicata mezza Lombardia. Ma la nostra 
risorsa fu che il... be’, meglio non far nomi. Uno 
di quella notte, insomma, ha il padre senatore. 
In qualsiasi occasione, di questi tempi, è sempre 
utile imbarcarne qualcuno. Però, a tacere per 
modo di dire. Fino a quel giorno se ne mormo
rava vagamente; da quel momento, capirai, fu
rono obbligati a prenderne atto. Dal delitto Bellen- 
tani in poi, non si era mai chiacchierato tanto. 
Franca — E così, sei andato in esilio per cinque 
mesi.
Silvano — Appunto. Debbo anche dire che il vec
chio si è comportato meglio di quanto ci si po
teva aspettare. Non ha drammatizzato. Si è limi
tato a farsi venire la malinconia. E bisogna rico
noscere che gli dona.
Franca — Che poteva fare, con una lenza del tuo 
stampo?
Silvano — Già. E’ anche vero.
Franca — Di conseguenza la compagnia s’è di
spersa.
Silvano — Be’, certo. Per il momento.
Franca — E’ stato meglio, va.
Silvano — Ora ognuno risolve i propri problemi 
a quattr'occhi, che è, poi, la cosa più saggia. 
L’Augusto e il Fausto, approfittando della loro na
tura anfibia, hanno sposato il trust dei tessili, 
annunciando, una settimana dopo, in un ricevi
mento spettacoloso, il loro fidanzamento ufficiale 
con le gemelle... anche qui è meglio lasciare in 
bianco il nome. Esse sanno tutto, naturalmente, 
ma non le è parso vero. Facevano le bave per 
loro. Due magnifici ragazzi e con la grana che 
hanno, capirai. E così, le sole a guadagnarci qual
cosa sono state quelle due racchie. I l Massimi
liano e il Guido come il caso non fosse loro. I l più 
dritto è stato il Matteo che se l ’è filata a Londra 
a far pratica di lingua, dice. Bah!...

~  E non s'è ricordato del Gianfranco B. il 
quale credette di essere il più furbo ripa
randosi dietro a una denuncia per normali 
atti osceni in luogo pubblico. S'era messo 
d'accordo con un amico della polizia, così 
anche lui, e s’era fatto sorprendere, alle otto 
di sera, nel centro di Como, mentre baciava 
furiosamente una ragazza, ignara della parte 
che era chiamata a sostenere, senza tener 
conto che le calava una settimana per com
piere diciotto anni. Risultato: adesso deve 
rispondere dell’aggravante di corruzione di

minorenne. Evidentemente, per salvare la 
faccia, nessun prezzo è troppo alto.

— Ecco, questo è tutto.
Franca — E’ abbastanza.
Silvano — Be’, sai, in seguito, il tempo... quando 
c’è interesse a dimenticare, soldi e aderenze in 
alto loco... sistema tutto. D'altronde, si è talmente 
in tanti, dappertutto, che comincia a non essere 
troppo prudente averci contro. A un certo punto, 
diventa una forza elettorale.
Franca — Già. Non ci si pensa mai a questo. 
Silvano —• Ci si pensa, ci si pensa. Cosa credi, 
che, in Parlamento, non ci siano dei nostri rap
presentanti?
Franca — Un partito nei partiti.
Silvano — E’ più comodo. E poi, che vuoi farci? 
Mica posso cambiarmi, no? Non tutti i giorni uno 
finisce in fondo al lago di Como.
Franca — Cosa sei!...

— Si è andato rivestendo dell’impermeabile e, 
senza badarci, anziché la propria, prende 
l ’altra sciarpa che è sulla stessa poltrona. 
La ragazza, senza parlare, gli fa di no, gli 
fa cenno che non è quella. Lui la guarda 
interrogativamente.

— Ti sbagli.
Silvano — Mi sbaglio che?
Franca — Quella lì non è la tua sciarpa.
Silvano — Come non è la mia sciarpa?
Franca — Silvano, dài. Eccola la tua.

~  La prende ed ora che l ’ha in mano, si ac
corge che l ’errore è più che giustificato. Le 
due sciarpe sono eguali.

Silvano — Curioso. Sono identiche. Vedere.
~  Gliela toglie e la confronta con l ’altra. 

Identiche. Guarda qui. Pozzi, Via San Pietro 
all’Orto e Pozzi, Via San Pietro all’Orto. 
Ma naturale. Le ho... (il baleno d’una rive
lazione incredibile, subito rimediata) l ’ho 
presa dieci giorni fa.

Franca (vagamente insospettita, per tagliar corto)
— Chissà quante sciarpe uguali ci sono al collo 
della gente in tutta Milano. O pretendevi l ’esclu
siva del modello?
Silvano — A dir la verità, me l'avevano garantita. 
Vatti a fidare. Però è strano. Chi te l ’ha data? 
Franca (subito mordendosi le labbra) — Non me 
l ’hanno data. L'hanno dimenticata.
Silvano — A chi appartiene? E’ lecito?
Franca —• No. E poi non lo conosceresti.
Silvano — Chissà!... E’ un tuo... cliente? Dài. Sai 
che sono curioso come una scimmia.
Franca — Anche se volessi, non potrei dirtelo. 
E' stato qui due volte in tutto e non ne conosco 
che il nome di battesimo.
Silvano — Dimmelo.
Franca — Sei suonato, Silvano. Ti posso dire sol
tanto che è una persona molto perbene.
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Silvano — Ah, non ne dubito. Siamo tutti per
sone perbene. Almeno descrivimelo. Giovane, vec
chio, di mezza età...? Dai!...
Franca — Ma, dico, ti gira? Anzi, scusa, è meglio 
che tu fili.
Silvano — Lo aspetti?
Franca —■ Aspetto qualcuno. Non far domande. 
Sai che mi secca.
Silvano — Noo, non è possibile... non è possibile. 
Sarebbe la follia!

~  Nemmeno si fossero messi d’accordo, suona 
il campanello alla porta.

Franca — Accidenti. Ora, come faccio?
Silvano — Non vuoi farmelo incontrare, natural
mente.
Franca — Ti sembra di buon gusto? Farei la fi
gura, via uno sotto l’altro. Sono una così? 
Silvano — Più che giusto. Ne andrebbe della mia 
stessa reputazione.
Franca —• Fa una cosa. Nasconditi in cucina e, 
appena sarà entrato, svignatela. Bada a non far 
rumore, chiudendo l’uscio. Va. Va.
Silvano — Dov’è 'sta cucina?
Franca — Vieni.

~  E comincia a spingerlo in anticamera, dopo 
aver ficcato la sciarpa sotto un cuscino. 

Silvano — Mi chiudi dentro?
Franca —• E poi, come fai a battertela? Parola, te 
ne vai dritto. Mica scherzi.

~  Nuovamente il campanello e lei, ad alta 
voce, verso la porta.

— Eccomi. (Ora sottovoce) Ma, insomma, perché ti 
interessa tanto quella sciarpa?
Silvano — E’ che, vedi, una sciarpa uguale io 
l ’ho regalata a qualcuno. E sarebbero già tre.

~  Sono usciti. Quando la protagonista rientra 
è per introdurre colui di cui disse di non 
conoscere che il nome : Carlo, un uomo ai
tante e sensibile, di cinquant’anni, con una 
sorta di fragilità nell’energia, d’impaccio 
nella disinvoltura.

Franca — Accomodati.
~  Rimette un momento la testa fuori dalla 

porta e tossisce. Vuol essere il segnale di 
via libera per chi è in cucina. Accosta bene 
l ’uscio e, molto semplice e molto a suo agio, 
spegne la luce del soffitto affidando l ’illu
minazione a una più discreta lampada a 
gambo; serve del whisky al visitatore, poi 
accende una sigaretta e gliela porge, quindi 
ne accende un’altra per sé. E, in tutto ciò, 
nemmeno l ’ombra né di volgarità né di pro
fessionismo. Sono i modi di qualsiasi ragazza 
schietta, quando riceve un amico col quale 
è in confidenza.

Carlo — Grazie.
~  Gesto evasivo di lei.

Grazie, dico, di avermi dato subito del tu. M’hai 
evitato un disagio. Basta niente... una piccola

preoccupazione e uno si ossessiona e perde qual
siasi spontaneità. Tutto il pomeriggio, in ufficio, 
non ho fatto che pensare a questa formalità del 
tu. Ti figuri?
Franca —• E' solo la terza volta che ci vediamo. 
Carlo — La terza o la centesima è questione di 
temperamento. Gli altri tuoi amici, immagino, 
avranno molto più disinvoltura ed... esperienza 
di me.
Franca (che non intende raccogliere la domanda) 
— Ti aspettavo più tardi. S’era detto alle otto. Mi 
sarei fatta trovare un po’ più in ordine.
Carlo — E questo significa che, gli altri, sono an
che meno impazienti. Devo sembrarti piuttosto 
ridicolo, no?
Franca — A parlar così, finirai col diventarlo. E 
non mi sembri certo un uomo da ridicolo, tu. 
Carlo — Oh, quanto a questo... vorrei sapere qual 
è l'uomo che, nella vita, prima o dopo, riesce a 
sfuggirci. Nel mio caso, dipende quando ci si deci
de a saltare in fosso in ritardo. In amore, si riesce 
maldestri o perché si è troppo giovani o perché 
non lo si è più. Non t’ho ancora detto niente di 
me, chi sono, cosa faccio.
Franca (sorridendo) — C’è qualcosa di simile nella 
« Bohème », no?
Carlo — Già. Mica devi credere per prudenza, per 
timore, sai.
Franca (chiara, leale) — Per pudore. Lo so. Chissà 
perché, il pudore è la cosa di cui ci si vergogna 
di più...

~  Lui la guarda e le sorride con una punta di 
riconoscenza.

Carlo — ... Il pudore del pudore.
Franca — Già... (Schietta) Me lo dirai se lo cre
derai; quando ci si rivedrà, se ci si rivedrà. Ha 
poca importanza.
Carlo — Non è che ci siano segreti. La mia vita... 
Del lavoro, della solitudine e della malinconia, 
ogni giorno un po’ di più. Tutto qui. Niente di 
interessante. Soldi e scontentezza.
Franca — E poi dicono che il genio della civetteria 
è una prerogativa delle donne.
Carlo — Perché?
Franca — Sto scoprendo la tua.

~  Finalmente, una breve risata abbastanza 
sciolta.

Carlo — Parlano di un'età critica anche dell’uomo. 
Che devo dirti? Sarà merito di quella. Come le 
chiamano? Compensazioni, mi pare.

~  Si sporge dalla propria poltrona, le prende 
una mano e gliela bacia sulla palma.

—• Che vuoi fare? Uscire? Cenare in qualche posto? 
Franca —■ Lascio decidere a te.
Carlo — Hai qualcosa?... Mi sembri, non so, diversa. 
Franca — Diversa?
Carlo — Un viso serio, insospettito...

~  Essa gli risponde con un sorriso rassicurante, 
ombrato da un piccolo sforzo affettuoso.
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— Non mi hai detto se vuoi uscire. Si sta così 
bene qui.
Franca — E’ ancora la « Bohème », ma preferisco 
anch’io.
Carlo — Lo preferisci davvero, oppure hai capito 
che lo preferisco io?
Franca (si è alzata ed è andata alla finestra) — Ci 
son sei gradi sotto zero. Quel termometro lì, ap
peso all’imposta, è il mio terrore. Soltanto pensare 
di metter fuori il naso, mi fa rabbrividire. D’inver
no, divento indecentemente pigra. E dire che, al
l'estate, la casa mi sembra una prigione. E' la stes
sa cosa, hai notato? per tutti coloro che sono nati 
in campagna.
Carlo — Dove?
Franca — Pavia. Un po' fuori. E tu?
Carlo — Milano. Un po’ fuori, anch’io.
Franca —• Che vuoi? Provinciali si nasce.
Carlo — No, provinciali si diventa. E non è uno 
svantaggio.
Franca — Posso rimediarti una cenetta fredda. 
Carlo — A patto che tu mi faccia compagnia. 
Franca — Si capisce.
Carlo — E’ straordinario come, senza far niente, 
tu riesca a mettere in confidenza, a creare dell’in
timità.

— Cedendo improvvisamente alla curiosità fi
nora contenuta, ora essa sfila la sciarpa da 
sotto il cuscino e gliela getta sulle ginocchia. 
Si procede, lei inquisitoria senza parere, lui 
ambiguo senza sapere.

Franca — La riconosci?
Carlo — Avevo l ’impressione di averla dimenticata 
qui e non osavo chiedertelo. Mi fa piacere recu
perarla. Ci tenevo.
Franca —■ E’ molto bella. Li sai scegliere con raf
finatezza i tuoi indumenti.
Carlo — Ti pare?
Franca —• Dove l ’hai comprata?
Carlo —• E’ un regalo.
Franca — E di chi, se non sono indiscreta?
Carlo — La risposta è piuttosto imbarazzante nel
la mia situazione.
Franca — E con la tua riservatezza.
Carlo —■ No, non per questo.
Franca — Se non vuoi dirmelo...
Carlo — E’ che mi fa sentire quanto sia falsa la 
mia posizione.
Franca —■ Falsa, hai detto?
Carlo — Poco normale, in un certo senso.
Franca — Poco normale? Qui, o fuori di qui? 
Carlo — Be’, qui. Alla mia età, da un momento 
all'altro, scusa...
Franca — Vorresti, forse, dire che prima... mai? 
Carlo — Oh molto, molto di rado. Non puoi non 
essertene accorta. Le donne non hanno mai preso 
troppo spazio nella mia vita. Non ne ho mai avuto 
né il tempo, né, probabilmente, la vocazione. Cu
rioso, è come se avessi sempre... rimandato. Ecco, 
così.

Franca —■ Eppure, con me...
Carlo —• Che vuol dire? Ci mancherebbe altro!... 
Ma, senza il peso di una solitudine ogni giorno più 
greve e la fortunata combinazione d'esserti stato 
presentato, forse avrei continuato a rinunciare di 
fare il tentativo. Decidersi a cambiare le proprie 
abitudini da un giorno all’altro, è un’avventura 
rischiosa. E buon per me che, in tua compagnia, 
viene tutto abbastanza facile e spontaneo; pulito, 
direi.
Franca (inaspettata) — Sai nuotare, tu?
Carlo — Che strana domanda. Perché?
Franca (mentendo come fosse la verità) — Pensa 
un po’, mi son rivista improvvisamente ragazzina, 
sulle rive del Ticino.
Carlo —■ Son bei posti.
Franca — Sì. Ma sai nuotare?
Carlo (quasi credendo a un gioco) — E’ così im
portante?
Franca — Piuttosto.
Carlo — Riesco a non andare a fondo, ecco tutto. 
Franca —• Anche in acqua dolce?
Carlo — E’ probabile. Comunque, se ci tieni, mi 
rimetterò in allenamento. L’unico sport, vado quin
dici giorni, l ’estate, in montagna. Delle lunghe 
camminate, solo; qualche ascensione. In altri tem
pi, figurati, ero un rocciatore da non buttar via. 
Franca (riprendendo in mano la sciarpa, decisa ad 
andare fino in fondo) — Deve proprio essere una 
persona di gusto chi te l'ha regalata.
Carlo — Eh, quello lo possiede, quello sì, fin 
troppo.
Franca — Una donna, immagino.
Carlo —• E quale? Senza una moglie, senza una 
figlia... Non mi rimane nemmeno più una sorella. 
Franca — Un uomo, allora?
Carlo — Ma da dove t’è spuntata tutta questa 
curiosità?
Franca (crudele) — Un uomo?
Carlo — Se non è stata una donna, si capisce. 
Franca — Un conoscente, un collega, un amico? 
Carlo —• Qualcosa di più.
Franca — Deve esserti molto caro da come ne parli. 
Carlo — Nonostante tutto, sì. Non ho che lui. La 
vita non ti chiede il permesso quando ti lega in 
catena a qualcuno.
Franca — Ah...

— Abbiate pazienza, una pausa che tira ancora 
un po' la corda.

Carlo —■ Mio figlio. Anche se non si tratta del 
figlio ideale.

— Non è ben chiaro se il sospiro che essa trae, 
sia di sollievo, oppure di turbamento. Si trat
terebbe, comunque, d'un turbamento dì ge
nere un po’ meno inquietante del precedente.

Franca —■ Perché tanto ritegno a rivelarlo?
Carlo (e la sua malinconia) — Perché potrebbe 
essere tuo fratello, fors’anche un fratello maggiore. 
E vedersi così, doversi rendere conto... confessare



NOTTI A MILANO

la miseria di ridursi a comperare l’amore da chi 
potrebbe esserci figlia, non è certo una bella cosa. 
E’ amaro, triste e piuttosto vergognoso, ecco.

~  Un silenzio di entrambi.
— Non ti pare?... Taci?... Vedi che il mio ritegno era 
comprensibile? Mi trovi molto vecchio stile, no?... 
Franca (sincera) — Taccio per tutt’altra ragione. 
Per una delicatezza d’animo che non avrei dovuto 
ferire con la mia stupida curiosità.

— Gli si avvicina e lo sfiora con un bacio sulla 
nuca. Lui le prende le mani e la fissa in viso.

Carlo — Grazie. Sei molto cara.
Franca — Scusami. (Altro tono) Ma non ti è venuto 
appetito?
Carlo — Un po’.
Franca — Cinque minuti e ti passa. E’ tutto pronto. 
Carlo (facendo l’atto di lavarsi le mani) — Se per
metti...
Franca — Conosci la strada. Puoi usare il mio 
asciugamano.

~  Egli entra nella camera da letto. Essa rimane 
soprapensiero, senza accorgersi che la porta 
dell’anticamera si socchiude per lasciar pas
sare la testa del Silvano, figurarsi se se n’era 
andato!

Silvano —- E così, siamo quasi parenti!
~  Non fa in tempo a voltarsi, per dargli della 

canaglia, che già s’è dileguato. Subito dopo, 
scatta la serratura all’uscita. Allora lei mette 
su un disco. Melodico, patetico. E’ il « Valzer » 
triste » di Sibelius. L’ospite riappare sul
l ’uscio.

Carlo —■ Ceniamo dopo? Vuoi?
Franca —■ Tanto, già, la cena è fredda.

~  Lo raggiunge e scompaiono nella camera. 
Sale la musica, scende il sipario.

A T T O  SECO ND O

« Sono cortese con la gente. Mi metto in lesta un cappello duro, come usano.Dico: Sono animali con un odore speciale.E dico: Non fa nulla: sono anch’io come loro ». (B. BRECHT)
~  E dài con la nebbia. E’ passato il tempo 

bastevole ad inoltrarsi nel pieno inverno mi
lanese. Oggi, Franca ha invitato a colazione 
Silvano. I l sorprenderli in simile occasione 
non vuol dire che ciò avvenga spesso. Sarà, 
massimo, la seconda volta dal pomeriggio 
d'autunno in cui si sono rivisti in una circo
stanza piuttosto singolare, tanto vera da 
sembrare inverosimile. Semplicemente, ser
viva un giorno e una combinazione che si 
prestassero, mercé il colloquio di due cam

pioni di un costume, ad informare del proce
dere di una cronaca. Hanno finito di pran
zare, sono al caffè, seduti uno di fronte 
all’altro.

Silvano — Ti aiuto a sparecchiare?
Franca — E così ti avrei invitato a colazione 
per sostituire la donna di servizio.
Silvano — Perché se ne è andata? Scrupoli morali? 
Franca — No. Eccesso di confidenza con la mia 
borsetta. L'ho spedita io.

~  Egli fa per alzarsi e raccogliere dei piatti.
— Lascia. Fin che ne avrò trovata un’altra, la mia 
incredibile coinquilina del piano di sotto mi presta 
la sua, un’ora al giorno. Non le è parso vero di 
poter fare amicizia.
Silvano (che non ha desistito dal fare un paio di 
viaggi a portare le stoviglie in cucina) — Non deni
grare le glorie nazionali. Mai conosciuto un ana
cronismo più patetico.
Franca — Ed anche più invadente. Se la solitudine 
riduce in quello stato, c’è da rabbrividire pensando 
al futuro.
Silvano — Crisi in vista?
Franca — No. Perché?
Silvano — Impressione. Mi sa che, da qualche tem
po, la campana suoni malinconica.
Franca — Può anche capitare, ogni tanto, quando 
si getta uno sguardo verso il domani. A te no? 
Silvano —- Mancherebbe altro. La vita, per me, è 
una serie di oggi messi in fila e chiuso. Del resto, 
se c’è una che non deve aver preoccupazioni sei 
proprio tu. La tua vecchiaia riposerà su materassi 
d’oro. Un po’ duri, se vogliamo, ma solidi e sicuri. 
Franca — Già. Tale e quale la vecchia del piano di 
sotto.
Silvano — Ma va! Fra te e lei c’è la differenza che 
passa tra il cervello e l ’utero.
Franca —- Ah.
Silvano — Fra la ragione e l ’istinto, in parole 
decenti. Vale a dire, sulla distanza del tempo, fra 
il buonsenso e la nostalgia.
Franca — La credi una risorsa, domani?
Silvano — Mollaci, Franca; cambiamo discorso. 
E’ da quel dì che l’ho smessa di intellettualizzare 
l'argomento letto. La morale è come la felicità: 
uno stato d'animo personale.
Franca —- Mi levi una curiosità?
Silvano — Magari. Ma tu sei troppo perbene per 
aver delle curiosità divertenti.
Franca — La tua assiduità, i tuoi inviti in macchina, 
non vorrebbero, per caso, essere un paravento per 
la gente?
Silvano — Mi vedono frequentar te e pensano che 
sia rientrato nel binario giusto. Questo vuoi dire? 
Franca — Più o meno.
Silvano — Sei fuori binario tu, ora. E’ un trucco 
che ottiene ancora qualche modesto risultato solo 
più in provincia. Gli ultimi a crederci, a Milano, 
che io sappia, furono un nobile legionario fiumano
- giusto, abitavo lì, quasi di fronte - e una nota
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soprano della Scala, domiciliata a Monforte. Ave
vano messo insieme una commovente società di 
mutuo soccorso. Si sacrificarono, a farsi credere 
amanti, dieci anni. Lui per nascondere i suoi tra
sporti verso gli autisti che cambiava regolarmente 
sotto Natale, cedendoli a un ex colonnello dan
nunziano, suo commilitone a Fiume; lei per ma
scherare i propri entusiasmi per una giovane far
macista che, tanto di liberarsene, tentò perfino di 
strangolarla con una giarrettiera. Mezzo oltremodo 
irrazionale con una professione che le metteva a 
portata di mano bidoni di arsenico e di cianuro 
di potassio.
Franca — Ma chi te le racconta tutte 'ste storie? 
Silvano ■— Ne sono un collezionista. La loro spe
cialità era farsi sorprendere abbracciati, all’arrivo 
dell’ascensore, davanti alla portineria. Tanta fatica 
e lo sapevano anche i sassi. Te li pensi i loro 
convegni, coll’orologio in mano, non vedendo l ’ora 
di separarsi? Pare che, per far passare il tempo, 
lui le declamasse versi di D’Annunzio e lei gli can
tasse romanze di Donizetti. Quando si dice i 
rispetti sociali!
Franca —• E come finì?
Silvano — Con un infarto. I l nobile legionario 
rimase secco fra un paio di braccia che era molto 
più facile far credere di un baritono che di un 
soprano. Togliti quindi dalla testa che ti imponga 
la mia presenza per secondi fini. Ma, se ti dispiace, 
faccio presto a non farmi più vivo.
Franca (con un gesto di simpatia della mano, toc
candogli il braccio attraverso la tavola) — No. 
Anzi. Mi aiuti a vincere la noia. Ma preferisco 
vederci qui e non in pubblico.
Silvano — Franchezza per franchezza: si tratta 
forse di un riguardo verso il cliente del venerdì? 
Franca — Non toccare questo tasto, per piacere. 
Silvano —- E invece sì. Mi sa quasi d’aver scoperto 
l ’unica base per una possibile intesa fra il genitore 
austero e il figlio dissipato. In fondo, le magagne 
altrui restano ancora il passaporto migliore per le 
magagne proprie... Alla faccia!... Sei stata il ciclone 
della sua menopausa. Basti dire che mi ha dato 
incarico di acquistargli ventiquattro cravatte nuo
ve in una volta sola. Non deve averne consumate 
tante in tutta la sua vita. Una ogni venerdì, ne 
avrà per un semestre. Del resto, dopo aver varcato, 
al suo fianco, l'austera soglia del Savini, qualsiasi 
soluzione è possibile.
Franca — Come sai che abbiamo cenato al Savini? 
Silvano — Per poco non succedeva il patatrac. 
Stavo in Galleria, in compagnia di un tale, e se non 
mi fossi fermato un momento ad accendergli una 
sigaretta - mai che abbiano i fiammiferi - vi 
sarei passato sotto il naso. Quasi quasi, m’è dispia
ciuto. Te la figuri la scena delle presentazioni? Un 
bel quartetto.
Franca — Me la figuro, sì, ma non la trovo per 
niente comica.

Silvano — E’, appunto, ciò che volevo dire.
~  Una breve sosta per accendere una sigaretta 

con la cicca di quella che l’ha preceduta. Ma 
nulla impedisce che possa fumare anche la 
pipa. Purché non si tratti di sigari toscani.

— Son rimasto in credito di una domanda.
Franca — Sentiamo.
Silvano —• Ma non risponderai.
Franca —• Dipende.
Silvano — Io provo.
Franca {un sorriso divertito) — Prova.
Silvano — Sa far bene l ’amore?
Franca — Indecente! Tu non fai che pensare a una 
cosa sola.
Silvano — E lui, cosa credi che pensi da quando s’è 
gettato nei gorghi della grande avventura? Non ce 
lo vedo, ecco. Non riesco ad immaginarmeli i suoi 
cupi godimenti.
Franca {un tantino perfida) — E’ un po’ difficile 
per te.
Silvano — Credi che ci sia poi tutta questa di
versità?

~  Ha suonato il telefono.
— E intanto non hai risposto.
Franca (nell’andare all'apparecchio) — Tranquilliz
zati. Non ha nulla da imparare.
Silvano — Mi levi una preoccupazione. Deve essere 
del genere pudore e tenerezza. E’ uno di quelli che 
credono ancora che il letto sia fatto per dormire. 
Franca {al telefono) — ... Finalmente!... S’era rimasti 
intesi tre giorni fa... No, no, sempre lo stesso... 
E che ne so? Bisogna che verifichi chi se ne 
intende... Va bene... Sì, può venire. Ma non so cosa 
debba spiegargli... A che ora?... Sì, sono in casa... 
Press’a poco... No, meglio oggi. Intesi. Lo aspetto. 
Silvano — Debbo filare?
Franca — No no. Era l'officina. Per la macchina. 
Manderanno il meccanico a vedere.
Silvano — Di che si tratta?
Franca •— E chi lo sa? L'accensione che si incanta. 
L’ho da meno di un mese e sono rimasta, già non 
so quante volte, ferma in mezzo alla strada. 
Silvano —• Non lo farai, per caso, apposta? Classico 
ed elegante mezzo d'abbordaggio.
Franca — Quando lo faccio apposta lo faccio ap
posta.
Silvano — Sì, ma, dài oggi, dài domani, l ’accen
sione si guasta. E’ naturale.
Franca — Periodo superato, storia antica.
Silvano — Però!...
Franca {altra pausa e, involontariamente, altro 
tono) — E’ un pezzo che non vedi il Davide? 
Silvano — Se non lo vedi tu...
Franca — Non si fa vivo da dieci giorni. Ho provato 
a telefonargli a casa, nessuno risponde; in ufficio, 
dicono che non c'è.
Silvano — Avrà uno dei suoi soliti accessi di misan
tropia. Chi l’ha mai capito?
Franca — Non s'era mai comportato così.
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Silvano — Sarà fuori città. Sarà andato a trovare 
i suoi.
Franca — Quali suoi, se non ha più nessuno; finiti 
tutti nei forni di Auschwitz.
Silvano — Se i tedeschi vincevano la guerra, in 
Germania, i forni crematori diventavano un elettro
domestico. Ci siamo incontrati una notte, quand'è 
stato?... Alla fine di novembre. Un saluto e via. 
Franca — Dove?
Silvano — Dài, come se fosse una novità.
Franca — Con te bisogna sempre saper tutto. 
Silvano — Ignori che è il confidente di tutte le 
passeggiatrici dei quartieri bene della città? 
Franca —- La fissazione di documentarsi per il suo 
romanzo. Ma temo che sia un romanzo che non 
leggeremo mai.
Silvano — Bah!... Si ferma, le carica sulla sua 
funerea millecento e sta lì, cacciando carte da 
mille, per farsi raccontare chissà che, poi?...

— Senza dir niente, lei va al telefono, fa un 
numero e aspetta una risposta che non viene.

Franca — Non c’è.
Silvano —• Più precisamente, non risponde. 
Franca — Se non risponde, non c’è.
Silvano — Come fai a dirlo? Mica può sapere che 
lo chiami tu.
Franca — Di’ la verità, mi nascondi qualcosa? 
Silvano —■ Che vuoi che ti nasconda?... Mah... Mi 
puzza che, anche tu, ti sei attaccata storta coll’amo
re ideale. Desiderata a pagamento e disprezzata 
gratis. Il mondo a capo in giù.
Franca (intenzionalmente risentita) — Che ne sai 
tu se è l’amore ideale?
Silvano — Mi pareva.
Franca — Se è l ’amore ideale soltanto, voglio dire. 
Silvano — Tanto meglio, allora. O tanto peggio. 
A seconda. Eccone un altro che non riesco ad 
immaginare in certe situazioni.

— Squilla il campanello all’uscio.
Franca —• Questa è la tua simpatia. S’è invitata a 
bere il caffè.

~  Si alza e si dirige verso l’anticamera.
— Cerca, se ti è possibile, di non darle troppa 
corda.
Silvano — Manco per la mente. Le dò tutta la 
corda che posso. Ce n’è così di noia al mondo! 
Franca — Beato te se, contro la noia, riesci a trovar 
utile la volgarità.
Silvano — Sta attenta, Franca, dico sul serio : c’è 
in te una pericolosa tendenza alla rispettabilità che 
preoccupa.
Franca — Trovi?

— Esce per aprire e torna accompagnando la 
Tosca, nome ignoto alla storia ma famoso 
ai gaudenti degli anni trenta. Eh, sessanta 
e si vedono, tutti, seppure non sono anche 
di più. Gagliardi, espansivi, clamorosi, han 
rinunciato a malincuore alla perentorietà dei

vistosi abiti a fiori, dei variopinti balletti e 
della chioma medusea d'un tempo, per ingen
tilirsi ed umiliarsi nella distinta sobrietà dei 
vestiti scuri, del trucco discreto e della com
posta capigliatura grigia. E tuttavia... Crede 
di essersi arresa ed ha soltanto cambiato 
fronte: l'inno patetico della nostalgia. Parrà 
strano, ma non è bolognese. (Se però facesse 
comodo all’interprete, si serva pure) Tutti i 
suoi rapporti con la città felsinea si riducono 
all’avervi posseduto una « casa » fra il ’28 e il 
'36, anno in cui, avendo patriotticamente 
deciso di dare una mano, anche lei, alla fon
dazione dellTmpero, la cedette e partì per 
l'Africa Orientale ad aprirne una ad Addis 
Abeba, che ebbe vita breve ma non inglo
riosa; paginetta di cronaca non trascurabile 
in un ipotetico diario sul decorso del nostro 
mal d’Africa. Una simpatia di donne offerte 
come intermezzo di oscenità innocente al 
banale quotidiano della platea.

Silvano — Ciao, Tosca.
Franca — Da quando in qua vi date del tu? 
Silvano — Anni prima che tu venissi ad abitarle 
sulla testa. Ci si recò da lei, in tre, e solo per la 
minima ma sostanziale differenza che passa fra 
una i e una e, per poco non ci buttò giù dalle 
scale. Ti ricordi, Tosca?
Tosca — Malfattori! Erano venuti a propormi di 
occuparmi di una vera e propria tratta dei bianchi. 
Silvano — Contegno, Tosca; la Franca si urta.

~  E’ vero e non lo nasconde.
Tosca —■ Abbiate pazienza, Franca. Ma, a quello lì, 
non gli par vero di provocarmi. E poi, creature, 
la fatica, costretta a fare la benestante rispettabile 
e distinta per ventiquattr’ore su ventiquattro! Se, 
ogni tanto, non mi lascio andare un po’ con qual
cuno in grado di capirmi, finisco malamente. 
Franca — Il suo caffè s’è raffreddato, gliene pre
paro un altro.
Tosca —■ Impossibile. Caso mai, una camomilla. 
Silvano —• Vergogna, Tosca, lasciarti eccitare an
cora dal caffè.
Tosca — Son qua tutta un tremito. Ma non avete 
dunque sentito la radio delle due?
Silvano — E’ scoppiata la guerra?
Tosca — Il bruto. Un’altra. La terza in due mesi. 
Franca — Quando?
Tosca — Stanotte.
Franca — Dove?
Tosca — Hanno scoperto il cadavere, stamattina, 
in un prato di Cinisello. Un lago di sangue, il ven
tre squarciato. E la borsetta intatta.
Franca ■— Come fanno a sapere che si tratta sem
pre dello stesso assassino?
Tosca — Misericordia, vorreste anche che fossero 
di più? Come non bastasse uno solo a terrorizzare 
la città.
Franca (piuttosto secca) — Ho domandato che ele
menti hanno per esserne così sicuri.
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Tosca ■— Pare, la solita misteriosa automobile nera. 
Silvano — Di automobili nere, a Milano, ne circo
leranno, a dir poco, centomila. Nemmeno a farlo 
apposta, son nere anche la mia e quella di mio 
padre. E poi, chi può dire che non si tratti di un 
assassino in trasferta? Finora, la specialità della 
uccisione delle mondane ce l ’aveva Roma.
Tosca — Ah non ci mancherebbe altro che gli assas
sini di Roma venissero anche a trucidarci le mon
dane di Milano. Fra poco, ci avranno portato via 
tutto.
Silvano —• Non dir male di Roma proprio tu. Quale 
altra città avrebbe rinunciato ad essere la capitale 
del cattolicesimo per diventare la capitale del 
sesso?

~  Franca è rimasta soprapensiero. Senza dir 
niente, entra nella sua camera. Ricomparirà 
presto, con cappotto e borsa, pronta per 
uscire.

Tosca — In mancanza della camomilla, versami 
un bicchiere di vino, va là. Sono ancora tutta stra
volta. Povera creatura.
Silvano (accontentandola) — La solidarietà è la 
virtù dei generosi.
Tosca —• Puoi ben dirlo. E non me ne vergogno, 
in un tempo che è, ormai, solo egoismo. Questo è 
il risultato di aver gettato quelle disgraziate figliole 
in mezzo alla strada, preda di sfruttatori senza 
scrupoli, alla mercé del primo criminale che passa 
e via. Se avessero ancora una casa, le loro case, 
ci sarebbe chi le guida, le sorveglia, le consiglia, 
le difende. Costruiscono case per i disoccupati e 
loro che avevano case e lavoro, gliele tolgono. 
Silvano — Questa è la giustizia sociale.
Tosca —• Che mondo!
Silvano (a Franca) — Che fai? Esci?
Tosca —- Santo cielo, col bruto in libertà! Attenta, 
ragazza mia, attenta. Almeno non varcate la cer
chia dei Navigli.
Franca — Cerchiamo di non essere ridicoli.
Tosca — Badare alla propria pelle è l’unica cosa 
che non sia mai ridicola, figliola.
Silvano —• Esci così da un momento all’altro? 
T’hanno, per caso, offesa i nostri discorsi?
Franca — Figurati. Mi sono solo ricordata di avere 
appuntamento con la sarta, ecco tutto.
Silvano —• Bene. Togliamo il disturbo.
Tosca —• No, eh, tu scendi giù da me e non ti muovi. 
Ho paura. In casa sola, no!
Franca — Potete rimaner qui. Anzi, mi fareste un 
favore, nel caso che arrivasse il meccanico prima 
di me. Fatelo aspettare. Vado e torno.

~  Controlla il contenuto della borsetta ed esce. 
Tosca — Maledetta me. Sono come una cicala che 
basta grattarle la pancia e perde il controllo. La 
Franca è un tipo che ci tiene alla forma. Mi dispia
cerebbe che si fosse offesa.
Silvano —• In tal caso, uno non se ne va, lui, da 
casa sua; semmai, caccia fuori gli altri. E questa 
sarebbe capace di farlo.

Tosca — Dici?
Silvano — Dico. (Dalla finestra, dove, attraverso i 
vetri, teneva d’occhio la strada) Questa volta, l ’ac
censione ha funzionato.
Tosca — Tanto cara e brava, brava.
Silvano — Però...
Tosca —• Però cosa?
Silvano — Però.
Tosca — Però niente. Hai voglia a farmene dir male. 
Non fosse altro, il conforto di poter scambiare 
ogni tanto due chiacchiere, senza finzione, con una 
creatura giovane, sana e lavoratrice. Sola, giù, occu
pata unicamente a trascinare avanti e indietro la 
lucidatrice... Perché, dico, devo aver la manìa dei 
pavimenti lustri, a rischio di scivolarci su e rom
permi il femore come la povera Matilde che, poi, 
dovette mandar avanti la sua casettina di Perugia, 
sciancata come una cavalletta zoppa?!... La noia, 
giù, si taglia col coltello. La sera, a letto, istupidita 
dalla televisione, senza un cane vicino e soltanto 
un libro giallo a farmi compagnia, che finisce col 
mettermi addosso una boia d’una paura come se 
non ne avessi già abbastanza... Ah, pora Tosca, 
come ti sei ridotta!
Silvano — Dài, finisci il discorso. Lasci il periodo 
con una gamba per aria?
Tosca — Voglio dire, sotto le coperte, quando non 
riesco a prender sonno...
Silvano —• Hai provato i tranqLiillanti?
Tosca —- Mi imbalordiscono e basta. Be’, sì, in
somma, quando l'ascensore si ferma al piano di 
sopra e sento che ha portato su un uomo, bene, 
mi si allarga il cuore, perché già io, non so come 
sia, più invecchio e più divento giovane.
Silvano — A una certa età la giovinezza diventa 
un vizio.
Tosca — E che gusto ci sarebbe a coltivarla quando 
è una virtù? Aspetta e poi sappimi dire.
Silvano — Come fai a sentirlo che quello che porta 
su è un uomo?
Tosca —- Mi potrebbero, guarda, versare piombo 
fuso nelle canne delle orecchie, che il passo di un 
uomo, macché il passo, il respiro, il fumo della 
sigaretta che gli esce dalla bocca, ebbene, conti
nuerei a sentirlo a un chilometro di distanza. Per 
il maschio, ho il sesto senso. Sono rabdomante. 
Silvano —• Tira via e cerca, se ci riesci, di mettere 
un punto in fondo al discorso.
Tosca — Il punto è che, quando conosco che, sopra 
la mia testa, a quattro metri, c’è un uomo e una 
donna, soli insieme, che fanno l ’amore, mi sento 
più tranquilla, mi passa la paura, penso che, nono
stante tutto, qualcosa di stabile, naturale e sicuro 
è rimasto in questo mondo farabutto e mi addor
mento contenta, che Dio li benedica!
Silvano —■ Quasi come al tempo delle sette vacche 
grasse.
Tosca — Non farmici pensare. Togliermi il lavoro 
e cominciare a morire giorno per giorno è stata la 
stessa cosa. Una volta!... Fin venti la casa di Napoli,
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con la coda alla porta, e diciotto quella di Milano. 
Un servizio che nemmeno l ’hotel Ritz. Al pianter
reno i salotti, caldi e profumati, con le pitture nude 
sul muro, in pose storiche e i divani intorno, pieni 
così delle risate delle ragazze. Al primo piano, le 
camere, tutte con acqua corrente a Napoli, e i 
bagni a Milano. Ognuna di colore diverso, una co
modità per tenerle a mente... Buttato giù tutto. 
Prima le bombe, maledetti! E poi la cattiveria degli 
uomini. Prova a dire cosa ci hanno costruito su? 
Silvano — Lo lascio dire a te. Non voglio sciuparti 
l ’effetto.
Tosca —• Le assicurazioni contro gli incendi e la 
grandine. Spudorati! Quando passo da quelle parti 
e m’assalgono i ricordi, mi viene un crepacuore 
che, due volte su tre, mi trovo gli occhi pieni di 
lagrime.
Silvano — Mi domando come mai non hai sentito 
l'ambizione di coronare la tua carriera con una 
casa a Roma.
Tosca — Pessimo affare. I romani? Avrebbero pre
teso di entrare tutti gratis.
Silvano — Anche lì?
Tosca — Soprattutto lì. Quando fanno l ’amore, sono 
loro a fare un regalo alla donna mica viceversa. 
Silvano — Non hanno torto.
Tosca — Può darsi. Ma, capirai, un commercio su 
queste basi...
Silvano — Però, dico, chissà che movimento di 
capitali, fra Nord e Sud.
Tosca — Ti basti pensare che si dovevano far bat
tere i materassi tre volte all’anno. Quante volte, in 
un giorno, le signorine facevano lo scalone! Su e 
giù, su e giù. Sempre di corsa; sempre cantando. 
Marmo rosso e ferri battuti dappertutto, col Cupido 
in bronzo dal sedere per aria. Al sabato e alla do
menica, eran più le volte che si dovevano chiamare 
i carabinieri a dar una mano. (Alla stupefazione 
dell’altro) Per mantenere l ’ordine pubblico, benin
teso. Bei ragazzoni alti così. Sudavano più dalla 
voglia di quel che avveniva dentro che dalla fatica 
di tener indietro i clienti. E quando c'era un mo
mento di respiro, sotto, gratis, che se lo merita
vano. Allora sì, c’era del patriottismo e si andava 
incontro ai bisogni del popolo: i soldati, metà 
prezzo e, nei giorni dispari, riduzione al dopolavoro. 
A Milano, no. Città ricca, civile, genere di lusso. 
C’era il pianoforte a coda, la fontanella in pietra 
verde nell’entrata e la statua del Gemito. Venivano 
fin dalla Svizzera. Correva champagne. Cosa cre
di?... tutti questi industriaioni che hanno fatto 
grande Milano, hanno celebrato la loro festa di 
addio al celibato, là dentro. Ci si prenotava anche 
per telefono. Mi fanno ridere queste professioniste 
indipendenti ed abusive del giorno d’oggi che cre
dono di averlo inventato loro. Interessate, poi! 
Hanno trasformato in un'industria quella che era 
un’arte, in un privilegio per pochi quello che era 
un servizio pubblico per tutti e in una malinconia 
costosa quella che era un’allegria economica. 
Silvano —• Dici?

Tosca — E’ per ciò che, io, questa qui, la Franca e 
le sue colleghe, le ammiro ma non riesco a capirle. 
Che ti devo dire? Mi mette soggezione.
Silvano — Vedi che un però c’era?
Tosca — Manca l'entusiasmo. Non hanno cuore. 
Aride. Senza sangue nelle vene. Solitarie. Tutto ciò 
che sanno fare è evadere il fisco. Noi eravamo come 
una famiglia. Piene di fuoco. Socievoli. Avevamo 
amici tutti, dal prefetto al vescovo, per non par
lare del podestà. Loro sapevano che potevano con
tare su di noi e noi su di loro. Ognuno al proprio 
posto, ma solidali. Una speculazione? So solo io 
quanto ho fatto guadagnare, in trent’anni, di tasse, 
allo Stato. Eravamo, si può dire, soci. Da me si 
sono sempre festeggiate le ricorrenze, civili e reli
giose. Può sembrar niente ma dà l'idea di una 
civiltà. Al venti settembre, si metteva fuori la 
bandiera. A Pasqua, montagne di uova di ciocco
lata. A Natale, si faceva il presepio. Parlo di Napoli. 
A Milano, invece, l ’albero di Natale. E c’era un 
regalino per tutti.
Silvano — A questo punto, mi dovrei inserire nella 
commemorazione per dire: bei tempi!
Tosca — Non diresti che la sacrosanta verità. Chi 
non ha vissuto prima del '40 non potrà mai sapere 
cosa vuol dire veramente far l’amore in modo natu
rale e soddisfacente. Adesso, misericordia, quel che 
si sente raccontare! Di furia, senza un briciolo di 
sentimento, un po’ di romanticismo. E’ diventata 
un'impresa da banditi. Non si riesce più a conce
pire la professione se, prima o dopo, non ci scappa 
il morto. E poi la disorganizzazione, le malattie, la 
scomodità... Nelle automobili, a farsi venire il tor
cicollo... Sui prati, a raccogliere reumatismi... 
Silvano — La vita all’aria aperta è tanta salute, 
Tosca.
Tosca —■ Storture d’ogni genere. Si fa l’amore coi 
pugni, col revolver, col coltello, con tutto tranne 
con ciò con cui si dovrebbe fare. Vedi quella di
sgraziata di stanotte... Sì, ogni tanto, capitava an
che qualcuno dalle idee strane. Ma erano eccezioni, 
non si correvano pericoli. Più che dare o farsi dare 
qualche pizzicotto non pretendevano. Al massimo, 
una pedata; un morso ogni morte di Papa. Si sape
vano accontentare. Si conoscevano e si compati
vano, poveri diavoli. Ora? Ora ti ritrovi con le 
budelle al collo.
Silvano — Dal quadro che fai, devi essere passata 
presto dall’amministrazione delle tue risorse per
sonali alla gestione di quelle collettive.
Tosca (e chi la ferma più?) — Ah sì, presto presto. 
Ero portata per l’organizzazione. Continuamente 
su e giù per l ’Italia. Avevo l'abbonamento al va
gone letto. Dal niente. Tutto con queste mani. 
Avrei voluto seminare case come gli altri fondano 
ospedali. Perché, vedi, le case erano uno strumento 
di ordine sociale.
Silvano — Nel tuo genere, eri una missionaria. 
Tosca — Più o meno... Oh, dico, in un mese, aero- 
trasportata una casa ad Addis Abeba. Un gioiello!
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Per espresso incarico dello Stato Maggiore. Se non 
veniva il patatrac, giuro sarei stata citata all’ordine 
del giorno. Quanto piansi, quella volta! Mica per 
non essere citata all'ordine del giorno. Mi impor
tava assai!... Mi bastava sapere d'aver fatto il mio 
dovere. No no, per il mio paese. La fine d’un so
gno. La più meglio gioventù sacrificata, un capitale 
d'amore nei pantaloni, buttato via così!... Oh, tra 
una storia e l'altra, ci rimisi più di un milione. Di 
allora! In coscienza, potevo chiedere i danni di 
guerra?
Silvano —■ In coscienza, no! Il tuo contributo alla 
patria l ’hai dato anche tu, va là.
Tosca — E non me ne sono mai prevalsa. Le mie 
ragazze le ho sempre trattate coi guanti, abituate 
al risparmio, consigliate come una mamma. Più di 
una si è maritata. Le unioni meglio riuscite. E il 
velo da sposa gliel’ho sempre regalato io. Che bal
doria quelle volte! Tutti commossi. Non era un 
mestiere, era una vocazione. Ci si sentiva parte del 
tessuto sociale. E poi, sai cosa ti dico?
Silvano — No, ma lo saprò fra poco.
Tosca —- I l fascismo le capiva. Avrà avuto tanti 
altri difetti, ma le case le capiva.
Silvano —• Ho sentito parlare che tenevi appeso, 
nelle camere, il ritratto del duce.
Tosca — A cavallo. Però in anticamera. Nelle stanze 
sarebbe stato indelicato. (Un grido della memoria) 
Santa Rita, la volta che venne a trovarci il segre
tario del partito! Da pensare di murarci una la
pide per ricordo, se il podestà non ce lo avesse 
sconsigliato. Tutte le ragazze - care! - pregavano 
che l ’onore toccasse a loro. Si dovette tirare a 
sorte la fortunata. E debbo dire che fu anche molto 
brava, perché riuscì a trovare una nota patriottica. 
Al momento culminante, ebbe la finezza di met
tersi a gridare: «viva i bersaglieri! ». E poi, can
tarono insieme le canzoni della montagna.

~  Per un momento si corre pericolo che si 
metta a cantare lei, ora : « Mi son alpin, me 
piase T vin », ma poi viene scongiurato.

— Fu tanto contento di noi che collaboravamo a 
tener alto il morale dell’esercito che, in considera
zione del nostro speciale lavoro, ci dispensò dalla 
proibizione di dare la stretta di mano.
Silvano — Sarebbe stata una difficoltà, in certi 
momenti.
Tosca — Parrà strano: lo capì subito. E dire che 
sembrava una testa da mettere nei pantaloni! Ci 
fece promettere, però, che non avremmo, mai, 
per nessuna ragione, usato il lei con nessuno. 
Silvano — E, naturalmente, glielo prometteste. 
Tosca — L'abitudine di dare del voi mi è ben rima
sta attaccata da allora.
Silvano — In un certo senso, sei riuscita a far 
sopravvivere qualcosa di lui.
Tosca — Ma cosa non gli si sarebbe promesso a 
quei marziali marcantonii che, della virilità, ave
vano fatto il fondamento della nazione? Erano

tutti duce, donne e famiglia. Arrivavano con quei 
bei petti carichi di medaglie...!
Silvano — Già, alle medaglie piace star in compa
gnia. Sono come te: detestano la solitudine.
Tosca —■ Il solo e unico inconveniente erano gli 
stivaloni. La fatica a levarglieli! Bisognava tirare 
in tre. Ma dopo, tutto il resto, l'ideale! Una bel
lezza. Erano uomini, loro, italiani veri, non cap
poni lessati nell’acqua santa.
Silvano — Tosca! Pensa di me quello che vuoi, 
trattami pure da rinnegato, ma ti devo dare un 
bacio.
Tosca (cordiale, espansiva, materna, che simpatia 
di donna!) — Anche due, caro. Potresti essere mio 
figlio. Poveri ragazzi, quando penso a quello che 
vi hanno tolto, mi verrebbe voglia, giuro, di spe
dire delle bombe al governo. Te le mettono in ma
no!... Voi non avete potuto conoscere cos'erano le 
case, le mie case, nel periodo del loro splendore. 
Silvano (uno che non ha rammarichi) — Anche se 
lo avessi potuto a me sai... mi avrebbe fatto più 
invidia che altro.
Tosca — Disertore! Se non altro, per la continuità 
della specie. Io mi domando, di questo passo, come 
si risolverà, fra qualche anno, il problema di met
tere al mondo delle creature.
Silvano — Ci penso io.
Tosca (legittimamente incredula) — Tu?
Silvano — Mica scherzi. Non vorrei infliggere 
l ’ultimo colpo alla tua commovente difesa dell'arti- 
gianato galante, ma è tempo che tu dia aria alle 
idee.
Tosca — Non mi meraviglio più di niente. Non è 
mica colpa vostra. Vi ci hanno ridotti così. Da 
gente come voi, ormai ci si può aspettare di tutto. 
Se ora mi dicessi che sei tu il bruto che assassina 
le ragazze, morirei dalla paura ma non me ne 
stupirei, guarda.
Silvano — Chissà!... Ma per il momento è sulla 
scienza che vorrei aprirti gli occhi. Gli orizzonti 
della scienza moderna sono sconfinati, Tosca. Non 
ne avevo idea nemmeno io fino all’autunno scorso. 
E’ perché, vedi, certe statistiche non vengono pub
blicate sui giornali. Padrona di non crederci, ep
pure, in una città di quasi due milioni di abitanti, 
esistono già dalle ottanta alle novanta oneste si
gnore, ogni anno che, disponendo di un marito 
inadeguato a soddisfare il loro bisogno di mater
nità...
Tosca — Si fanno fare un figlio da un altro. Sono 
tantissime di più. Non è una novità e fanno be
nissimo.
Silvano —■ Mentalità superata. Quelle che dico io 
vanno da un ginecologo.
Tosca — Soldi buttati via. A meno che non sia il 
ginecologo a starci, ma sono quasi tutti vecchi 
con la barba. No, no. Non c’è che un rimedio. 
Antico e sempre quello.
Silvano — Pare che ce ne sia anche un altro. Con 
una siringa in mano, un buon medico fa miracoli. 
Morale, igienico, pulito, nessuno ne sa niente e si
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evitano le corna al San Giuseppe di turno. Ne cono
sco uno che non ha ancora trent’anni e si sta 
facendo una sostanza. E non siamo che al prin
cipio. Lascia che prenda piede... In America, cento 
volte tanti. Dicono che, nel futuro, i figli non si 
faranno che così. Per migliorare la razza. Amici 
per la pelle, io e lui, è proprio il caso di dirlo: 
per la pelle.
Tosca —■ Ho capito. Be'?...
Silvano — E’ anche lui dell'idea che io sia un 
riproduttore ideale. Salute, avvenenza, buon carat
tere, longevità negli ascendenti e Wassermann ne
gativa. E così, fra il giugno e l'agosto prossimo, 
salvo incidenti di parto, senza aver mosso un dito 
e senza aver visto in faccia nemmeno una delle mie 
beneficate, nella sola Milano, io avrò già messo 
al mondo ventisette o ventotto figli, salvo errore. 
Più uno a Piacenza. Pensa di qui a dieci anni. 
Teniamoci pure stretti, ma un cinque, seicento non 
me li toglie nessuno. Che si debba, noi, ingravi
dare le donne, è il colmo.
Tosca (sulla soglia della follia esplosiva) — Capi
sco tutto: Sodoma e Gomorra, l ’arca di Noè, le 
macchie solari, i cataclismi del Giappone, la nu
vola radioattiva, i viaggi nella luna, l ’influenza del
l ’anno scorso, l ’apertura a sinistra: tutto. E’ la 
fine del mondo. E ve la sarete meritata.
Silvano — Perché, tu no? Resti al coperto?
Tosca — E’ ben questo che mi fa dar fuori da mat
ta: che ne andranno di mezzo anche gli ultimi 
innocenti.
Silvano — Tu ragioni con la testa di Giolitti, To
sca. Pensa un po’ se quelle creature in viaggio do
vessero nascere col mio famoso neo, che bel ve
dere, fra qualche anno, la meglio infanzia lom
barda, sulle spiagge di Santa Margherita e Forte 
dei Marmi, col marchio di fabbrica!
Tosca — Hai anche un famoso neo? Dove?
Silvano — Nel posto dove, di solito, si porta la 
cicatrice dell'appendicite.
Tosca — E’ un gran bel posto!

~  Dopo una pausa, un bicchier di vino e al 
fondo d'un patetico avvilimento.

E dire che c’è qualcuna che, dopo averlo messo 
al mondo in modo naturale, aver sputato sangue 
per dargli un’educazione, aver posto tutte le sue 
speranze in un figlio solo, bello come il sole e 
forte come Maciste, non ha neanche il conforto 
non pretendo di potergli gettare le braccia al collo, 
ma nemmeno di sentirsi dir crepa!
Silvano — Parli per te?
Tosca — E per chi, per mia nonna Clementina? 
Silvano — Sei anche vedova. O abbandonata? 
Tosca — Macché. Son signorina. Però non significa 
che suo padre io non l’abbia conosciuto e non 
fosse un uomo di qualità. Di preciso non potrei 
dire; in quel tempo andava e veniva parecchia 
gente fra le mie lenzuola. Ma, se non è figlio del 
duca di Spoleto, è certamente figlio del federale 
di Benevento... Momento... A meno che non si 
tratti dell’uomo serpente del circo Krone. Uno di

loro tre, insomma. Non ci si scappa. Ma che vuol 
dire? Sua mamma ero io. E invece, niente. Sola 
come una vecchia ciabatta.
Silvano — Ti è morto?
Tosca — Magari! Avrei la consolazione di piangere 
sulla sua tomba. Si è fatto frate per farmi dispetto. 
Deve espiare le mie colpe, dice. Se comincia lui 
a farla tanto grande, figurarsi quello lassù! Che 
accidente di colpe, poi? Nella mia vita, non ho 
fatto che del bene.
Silvano — In che convento è?
Tosca — Uno dei 'più severi. Pane e acqua e chiusi 
dentro a vita. Sta là a rimediarmi un posto in 
piedi in Paradiso, dove, con quel che dò alla par
rocchia, son sicura di sedermi in poltrona.

~  Da un po’ di tempo, senza che se ne siano 
accorti, è comparso un giovane robusto, e 
torvo. S’è fermato sull’uscio ad ascoltare, 
facendo saltare, da una mano all’altra, un 
lungo cacciavite.

Bruno — Disturbo?
Tosca — E questo, chi è?
Silvano — A proposito che tu senti gli uomini a 
un chilometro.
Bruno — Il meccanico. Vengo per la macchina 
della signorina. C’era la porta socchiusa e sono 
entrato.
Tosca — Ah, stiamo bene. Con quello che c’è in 
giro, lascia l ’uscio aperto. Ma cosa aveva per la 
testa?
Silvano (con un interesse lievemente prevaricante) 
■— Si accomodi. Sarà qui a momenti. Un bicchiere 
di vino?
Bruno — No.
Silvano — Una sigaretta?
Bruno — No. (Dopo essersi messo su una sedia un 
po' in disparte, non senza aver osservato con molta 
attenzione il luogo) Magari, un bicchiere di vino, sì.

~  Silvano è contento di versarglielo.
(Semiserio) — C’è mica pericolo che ci sia dentro la 
cocaina?
Silvano — Non ne abbiamo ancora bisogno. Forse, 
in seguito.
Tosca — Siete il meccanico sul serio?
Bruno — Ho l’aria di essere qualcos’altro?
Silvano — Tosca, piantala.
Tosca — Va bene. Ma sarei più tranquilla se met
tesse giù quel cacciavite.
Silvano (accattivante) — Vogliamo accontentarla? 
Bruno — Non ne vedo la ragione.
Silvano — Di un po’, Tosca, e se te ne tornassi giù 
a casa tua, magari a fare un sonnellino? Resto io 
a far compagnia al giovanotto.
Tosca — Nemmeno morta mi rintano, sola, giù, 
oggi. Se vuoi, mi devi venir a far compagnia fin 
che torna l ’Elvira. Doveva essere anche il suo po
meriggio di libertà!...

~  Ma Silvano, come del resto, gli altri due, 
s’è accorto della presenza di Franca, la 
quale è tornata con un viso serio e preoccu-
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paio ed ha avuto un moto di sorpresa alla 
vista del terzo ospite.

Silvano — Tutto considerato, sarà meglio.
Franca (deponendo su una poltrona un rotolo av
volto in carta da giornale) —• Grazie. Mi fareste un 
piacere.
Tosca (sottovoce, nell’avviarsi di malavoglia) ■—• La 
lasciamo qui sola con quel cacciavite?
Silvano — Nessun pericolo. I l bruto sono io.
Tosca — Crescimi pure la paura!... (Uscendo, a 
Franca) Vi serve niente?
Franca — No.
Tosca — Per ogni evenienza, un colpo sul pavi
mento. Noi siamo giù.
Silvano — Dài, Tosca, che, se mi prometti di star 
buona, ti faccio vedere il neo.
Tosca —■ Manigoldo!

— Via entrambi. Un silenzio. Non lieve.
Bruno — Mi devo presentare?
Franca —• Così?...
Bruno — Non si sa mai.
Franca — Come sei capitato qui?
Bruno — M’hanno mandato. Non aspettavi il mec
canico?
Franca — Da quando sei a Milano?
Bruno — Saranno otto mesi a Santo Stefano. Ero 
stufo di rimanere in negozio ad attaccar bollini 
alle schedine del totocalcio.
Franca —■ E ti fai vivo solo ora?
Bruno — Era il caso?

~  Essa non risponde. Si leva il cappello e i 
guanti.

Franca — Mamma, papà, la Rina?
Bruno — Bene, bene. La solita vita. Fa conto come 
un anno fa, l ’ultima volta che fosti a casa venti- 
quattr’ore.
Franca — Sai, mi faccio riguardo a farmi vedere, 
perché... Più tardi sanno e meglio è. Dico per loro, 
la loro mentalità.
Bruno — Naturalmente.
Franca — Tu hai capito.
Bruno — Me ne venne il sospetto proprio l ’ultima 
volta che fosti a casa e raccontasti che ti facevi 
vedere raramente per via dei viaggi della ditta e 
forse ti avrebbero trasferita a Zurigo.
Franca — Non ho mai saputo mentire bene io. 
Bruno —• Poi, qui - ero arrivato da pochi giorni 
e, in ufficio, m’ero sentito rispondere che t’eri 
licenziata da non so quanto tempo - una sera 
uscivo dal cinema Rivoli e tu scendevi da una 
Mercedes nera con un signore calvo, per entrare 
al « Caprice ». Allora, ne sono stato sicuro e non 
t’ho cercata più.
Franca —■ Perché?
Bruno (un’alzata di spalle) — Perché?... Franca!... 
Franca — Cosa t ’eri messo in testa? Che battessi 
il marciapiede?

Bruno —■ Be’, più o meno...
Franca (dopo un po’) — Son contenta di rivederti. 
Bruno — Anch’io.
Franca — Ti piace qui?
Bruno — Ah, non c’è che dire, ti sei messa coi 
fiocchi. Ma sai, non è questo che cambia la situa
zione.
Franca — Va bene, va bene. Me l ’hai già fatto 
capire.
Bruno —■ No. Te l’ho detto chiaro. (Alzandosi, come 
se non ci fosse altro da aggiungere) E allora, cos’ha 
’sta macchina che non funziona?
Franca ■— Hai un buon posto, a quel che vedo. Se 
hanno mandato te, vuol dire che ti stimano.
Bruno — Non mi lamento.
Franca —- Ti trovi bene?
Bruno —■ Faccio il mestiere che mi piace. Lo sai, 
i motori sono sempre stati la mia passione.
Franca — Fin da quando andavamo insieme a 
scuola a Pavia. Prendevi quattro in ragioneria ma 
ti rifacevi spiegando al professore di fisica il mo
tore dell’ultima Ferrari da corsa.
Bruno — Sicuro. E non sono arrivato ad avere che 
una moto.
Franca — Non guadagni abbastanza?
Bruno — Per il mio bisogno, più che a sufficienza. 
(Verso una confidenza che lo riprende suo mal
grado) Mando perfino qualcosa a casa. E la mam
ma, figurati, m’ha fatto un libretto della Cassa di 
Risparmio. Certo che, al confronto tuo... Ma, del 
resto, io non ero fatto per diventare un impiegato. 
Franca — Avvocato. Sarebbe stato il sogno di papà. 
Bruno —• Vero. Lui è uno di quelli che si vergo
gnano di essere quello che sono. E adesso sarei 
disoccupato e mi sentirei un pesce fuor d’acqua. 
No no, son contento così. Mi sento quello che do
vevo essere.
Franca — Non ci siamo nemmeno dati ancora un 
bacio.

— Lo tocca con le labbra sulla fronte, non senza 
una sfumatura di timidezza; lui si scosta con 
scontrosa malagrazia.

— E sì, da piccoli, due fratelli legati come noi eran 
difficili da trovare.
Bruno — Sai, poi si cresce. Anzi, tu non mandare 
troppi vaglia a casa, se vuoi che non se ne accor
gano,
Franca —• Nemmeno questo?
Bruno — Il reddito eccessivo è sempre sospetto. 
Franca — E così, anche tu hai del risentimento 
verso di me.
Bruno — Anch’io? E chi altri?
Franca —■ Dico così...
Bruno — Non credere che voglia giudicare e farti 
la morale. Mancherebbe altro, coi tempi che cor
rono. Tu hai sempre avuto la testa sul collo e se, 
a un certo momento, hai saltato il fosso, proba
bilmente hai avuto ragione tu. A conti fatti!... Cosa 
hanno ottenuto quei due poveri vecchi a starsene 
dietro a un banco dalle sette della mattina alle
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otto della sera per tutta la vita? E’ perché hanno i 
loro pregiudizi ma sennò... Facessero il bilancio 
della famiglia, l'unica a dargli delle soddisfazioni 
saresti ancora tu. Lo dico sul serio.
Franca — Grazie tante. Se questo deve essere rin
contro di due fratelli che non si vedono da un 
anno...
Bruno — Dipende dai diversi gradini sociali in cui 
due si vengono a incontrare. Quando uno si sposta, 
in alto o in basso, c'è poco da fare: non si lega 
più. A questo mondo, divide di più il peso del por
tafoglio che il colore della pelle.
Franca — Cosa conta?
Bruno — Ma sì, cosa conta? C’è, piuttosto, una 
curiosità che vorrei che tu mi levassi.
Franca — Sentiamo.
Bruno — Ci provi gusto?
Franca — Sarebbe a dire?
Bruno —■ Gusto. Sì. Gusto fisicamente. M’eri sem
pre sembrata così poco portata per certe cose. 
Franca — E infatti. Mi è indifferente. Non mi fa 
piacere né mi disgusta.
Bruno — Ecco, vedi, secondo me, il lato immorale 
è proprio qui. Mica il resto. Uno si leva una vo
glia e se unisce l'utile al dilettevole, non fa male 
a nessuno. L’unica moralità che esiste è ancora 
nella sincerità dei nostri istinti. Ma così... Va bene, 
io sono fatto a modo mio, però esser scelti invece 
di scegliere, non riesco a concepirlo, ecco. Scusa, 
sai.
Franca — Perché non potrebbe essere più pulito il 
contrario?
Bruno —• Come, il contrario?
Franca —- Farlo senza parteciparvi.
Bruno — Punti di vista. Deve anche trattarsi di 
uomini non più di primo pelo. Non è coi giovani 
leoni che ci si fa una casa così e l'Alfa Romeo alla 
porta. Be’, è una faccenda tua e può benissimo 
darsi che a te non sembri sporca. (Tono di rot
tura) E così, di che si tratta? L'accensione, ho sen
tito dire. Hai fatto guardare la batteria?
Franca (di malumore) —• Sì, l'ho fatta guardare. 
Bruno ■—■ Per caso, non premerai il piede sull'ac
celeratore mentre avvii?
Franca — Hai proprio tanta fretta di levarti il 
disturbo?
Bruno — Cosa vuoi, l'assoluzione dopo avermi fatto 
ascoltare le solite balle come ti ci sei trovata? 
Franca — Mi dovresti conoscere. Non cerco nessuna 
assoluzione, io. Di che?
Bruno — Quello che dico anch’io. E allora?
Franca — Ci terrei solo che mio fratello non avesse 
delle idee sbagliate sul mio conto. E’ proibito? 
Bruno — No no. Ma non ho affatto delle idee sba
gliate sul tuo conto.
Franca — E invece sì. E non è male che tu lo sap
pia. Come mi ci sono trovata? Sembra incredibile 
tanto tutto è stato naturale e logico.
Bruno — E va bene, anche tu hai diritto alla tua 
scena.
Franca — Mi verrebbe voglia di darti una sberla.

Come quando non passava giorno che non ci si 
prendesse a pugni in cortile.
Bruno (involontariamente affettuoso) — Su, allo
ra. Ma fammi almeno fumare, mentre sto a sen
tire.

~  Essa gli getta un pacchetto di sigarette sulle 
ginocchia, dopo essersene accesa una per sé.

Franca — Tu l ’hai conosciuto il commendatore. 
Bruno — Alt! No, senti, se è la vecchia storia della 
stenodattilografa col principale, finisce a fischi 
prima di incominciare.
Franca — Non è la vecchia storia della stenodatti
lografa col principale. Ero piuttosto brava come 
segretaria, ero onesta e lui era molto diverso dai 
soliti commendatori convenzionali che poi, per la 
maggior parte, sono meno convenzionali di quel 
che si dice. Vedeva perfino con simpatia che mi 
fossi voluta iscrivere all’università.
Bruno — E’ diventato tuo cliente dopo?
Franca — Non far lo stupido, Bruno. E’ stato una 
delle persone più civili e più pulite che abbia co
nosciuto.
Bruno —■ Ti credo sulla parola.
Franca — Sai, quelle intese, sul piano del lavoro, 
quando senti che la tua opera è apprezzata e serve 
a qualche cosa.
Bruno — Non ne eri malcontenta; è questo che ci 
tieni a stabilire?
Franca — Appunto. Nel giro del mio orizzonte, era 
quanto di meglio potessi desiderare. Uno di quei 
casi, per dire, che, quando una si marita, non ri
nuncia al posto più che altro perché c’è affezionata. 
Bruno — A quel che pare, però, non era la tua vera 
vocazione.
Franca — E chi pensava ad altro, allora?
Bruno — Cercavi la tua strada anche tu, come tanti. 
Franca — Niente affatto... Aveva in me una com
pleta fiducia. Qualche appunto e gli preparavo, io, 
tutte le relazioni, anche importanti, anche riser
vate. Conoscevo, in ogni particolare, la situazione 
dell’azienda e sapevo quel che voleva. Aveva finito 
col farsi accompagnare da me in tutti i suoi viaggi 
a Roma. Piuttosto frequentemente. Una, due volte 
al mese. L’impressione, la prima volta che salii sul 
« settebello »! Credo che gli facesse piacere, forse 
si divertiva a vedermi prender confidenza con quel 
treno da signori, dalle poltrone e dai tappeti az
zurri, con gli altoparlanti che augurano buon viag
gio; quell'atmosfera di sicurezza, di eleganza, di 
benessere, fra gente educata, usa alle belle cose... 
Bruno — Ci facesti l ’abitudine presto, a quel che 
pare.
Franca —■ Davvero. A pensarci, mi stupisco ancora 
di non aver provato alcun disagio. Salvo un po’ 
la prima volta che mi fece cenare in carrozza ri
storante... (Tono raccontato) Un giorno, una fine 
d’aprile, col cielo di Milano, che, una volta tanto, 
sembrava il cielo di Napoli, si doveva partire nel 
pomeriggio. Alla una, esce dall’ufficio e fa uno 
scivolone. Quattro gradini, ma sufficienti a frat-
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turarsi un braccio. « Siamo già in ritardo sulle 
consegne. Vada lei - mi dice -. Si tratta soltanto di 
portare un promemoria al Ministero e far mettere 
una firma sotto a una proroga già concordata per 
telefono ». A dir la verità, mi sentivo importante, 
salendo sul treno con la sua cartella di cuoio giallo 
che era come il simbolo della sua autorità. Lo 
scompartimento era mezzo vuoto. A Bologna, sale 
un giovanotto. Una trentina d’anni. Alto, abbron
zato, il tipico giovane industriale sportivo, con 
quel modo che spesso hanno, fra l'insolenza e la 
timidezza; e mi si mette a sedere di fronte. Ogni 
sua cura pareva concentrata come sistemare le 
lunghe gambe senza dar fastidio. Forse me ne ac
corsi e mi scappò un mezzo sorriso. E' una preoc
cupazione di tutti gli uomini, in treno, a diffe
renza delle donne. Salvo quelli che lo fanno appo
sta. Fu così che ci si mise a discorrere. Viaggiava 
anche lui per qualche cosa di simile... Può anche 
darsi che si mettesse d’accordo col cameriere, du
rante i cinque minuti che si allontanò, fatto sta 
che ci trovammo, di nuovo, di fronte in carrozza 
ristorante.
Bruno — E naturalmente pagò lui la cena.
Franca — Ma fu tutto estremamente naturale; il 
piacere che mi dava la sua presenza, la sua voce 
di metallo che discorreva con volubile spontaneità 
di cose comuni, l'evitare la falsa disinvoltura di 
chi ti fa la corte pretendendo di non averne l’aria... 
I l treno arriva a Roma a mezzanotte meno dieci. 
Un temporale mai visto. L’acqua correva, davanti 
alla stazione. Faccio per salutarlo. Con un certo 
rammarico, lo confesso. Era uno dei pochi uomini 
che mi fossero piaciuti; le sue grandi mani, so
prattutto, forti e intelligenti. Senza badarmi, egli 
agguanta al volo un tassì, mi fa salire con lui e 
dice all’autista: « Prima accompagni la signorina 
e poi... » e fa il nome del suo albergo. Nemmeno 
l ’avesse saputo era lo stesso albergo mio.
Bruno —- Guarda combinazione.
Franca — E mi accorsi, solo dopo averne dato il 
nome all’autista, che potè credere che lo avessi 
scelto allora, di proposito. Perché mi disse : « bra
va » e mi dette un bacio sul collo... Ecco.
Bruno — In quell’occasione, almeno, ci avrai pro
vato gusto. Era la prima volta?
Franca — Quasi, guarda... E qui cominciarono le 
scoperte. Alla mattina, quando mi svegliai, non lo 
trovai più al mio fianco.
Bruno — Hai sempre avuto il sonno duro, tu. 
Franca — Sto raccontandoti una cosa seria, Bruno. 
Bruno — Il grande amore?
Franca — Figurati. Una gradevole avventura di 
viaggio e chiuso. Ad essere sincera, non mi dispiac
que nemmeno che se ne fosse andato così. Era 
nello stile di lui e di ciò che era accaduto. Ci evi
tava l’imbarazzo di salutarci, dicendoci parole a 
cui nessuno dei due avrebbe creduto... Feci un 
bagno, mi vestii, chiamai un tassì e andai. Quando 
apersi la borsetta per pagare la corsa...
Bruno —- Derubata di tutti i tuoi averi.

Franca — Al contrario. Due righe scritte sul car
toncino delle sigarette e un assegno. « Dormi così 
bene che non ti voglio svegliare. Ciao ». Getto una 
occhiata sull’assegno. Una cifra talmente sbalordi
tiva - più del mio stipendio di un mese - che non 
mi sentii nemmeno offesa. Ne fui solo stupefatta. 
Se ti dico... mi venne il sospetto che si trattasse 
di un assegno falso. Ti giuro, appena di ritorno 
a Milano, lo presentai in Banca soltanto per averne 
la conferma. Era regolarissimo, invece, altroché! 
Bruno — Devono essere tutti miliardari.
Franca — Non è necessario... Cosa saranno passati? 
Quindici, venti giorni, nemmeno. Una mattina, in 
ufficio, mi chiamano al telefono. Era lui. Nei due 
mesi successivi, ogni tanto, ci si tornò ad incon
trare. Fu, ogni volta, la stessa cosa.
Bruno — Vorrai dire lo stesso assegno.
Franca —• Lo stesso assegno... Un giorno, altra tele
fonata. Un suo amico che aveva avuto l’indirizzo 
da lui. E allora, mi resi conto dell’arcano. Pare 
che sui treni di lusso non sia infrequente il tipo 
della ragazza sola in cerca di clienti, con l ’aria 
della donna perbene che cede all'avventura. Piut
tosto ben trovata. M’avevano preso per una di loro. 
Guarda un po’ che merito c’è a non esserlo!
Bruno — Poi, un terzo ti telefonò con l ’indirizzo 
avuto dal secondo e così via. E’ come la catena del
la felicità.
Franca — Sei mesi dopo, senza né averlo voluto, 
né, quasi, saperlo, io che, con quel che guadagnavo 
in ufficio, stentavo ad arrivare alla fine del mese, 
mi trovai nel cassetto più di un milione.
Bruno — E mandasti a casa, in regalo alla mam
ma, il televisore americano. Sbaglio?
Franca — No. A casa il televisore ed io la mia 
prima pelliccia di castoro.
Bruno — C’è poco da discutere, hai cominciato dove 
molte sognerebbero di finire, anche se hai comin
ciato tardi.
Franca — Entrata nell’ingranaggio, la cosa più 
logica fu licenziarsi dall’ufficio. Ecco tutto. Non 
l'ho fatto né per debolezza, né per inesperienza, 
né per vizio, né per fastidio del lavoro, né per mi
seria, né per disonestà, né per altro. L'ho fatto 
consapevolmente e volontariamente. Per un ragio
namento semplice e convincente che risponde ad 
una legittima esigenza di tutti. Perché mi piace la 
vita comoda e sicura, le belle cose, i vestiti ele
ganti, l'automobile, una casa mia e non aver preoc
cupazioni per l ’avvenire. Ho avuto torto, ho sba
gliato? Personalmente son convinta del contrario. 
Non è colpa mia se, oggi, una donna si sente più 
difesa, indipendente e rispettata facendo quello 
che faccio io che non rimanendo, otto ore al gior
no, in un ufficio.
Bruno — E poi, magari, voti a sinistra. Guarda un 
po’ dove si va a cacciare la rivolta sociale!
Franca — Neanche passato per la mente. Anzi, 
l ’opposto, in un certo senso.
Bruno — Una donna, però, che rinuncia a farsi 
una famiglia.
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Franca — Quanto a questo!... Se avessi voluto, mi 
sarei già potuta maritare. E parecchio bene, te lo 
garantisco.
Bruno — Che ti devo dire? Il tuo ragionamento 
è liscio come una camicia stirata.

~  Essa gli allunga invano la mano per farsela 
stringere.

— Ma, in me, qui, avete uno su cui non potete con
tare. L’unico guaio, vedi, è che sei mia sorella. 
Evidentemente, io non sono ancora abbastanza evo
luto. Sono, anzi, certamente, un fesso; perché, alla 
fin delle fini, tutti hanno una sorella. Eppure, non 
so che farci. Se me lo avesse raccontato qualsiasi 
altra, avrei detto: benissimo, hai avuto ragione. 
E’ assurdo, me ne rendo conto, ma tu, Cristo, sei 
mia sorella.

~  Si è alzato e fa per andare.
Franca — Te ne vai così?
Bruno (la mano sulla maniglia dell’uscio) — E in 
quale altro modo, abbi pazienza, Franca? Io non 
ce l’ho con te. Tutt’altro... Meglio così che peggio, 
come potevo pensare. Ma cos’altro avremmo da 
dirci, ormai?
Franca — Di te. Come vivi, cosa fai...
Bruno (con le mani ficcate nelle tasche del giac
cone di cuoio nero, appoggiato allo stipite della 
porta) — Te l'ho detto. Massa. E mi piace così. 
Non ho problemi. Di giorno ho il mio lavoro, la 
sera vado a casa - sto in una camera mobiliata con 
uso di bagno, presso due vecchi pensionati mi 
dò una lavata, mi cambio, butto giù un boccone, 
passo dal solito caffè, dò un'occhiata alla televi
sione... Qualche sera, vado al cinematografo, qual
che altra imbarco la ragazza...
Franca — Conti di sposarti?
Bruno — Finora non ci abbiamo pensato, né io né 
lei. E’ ancora solo una questione di pelle. Ma, pro
babilmente, finirà così. E, sennò, sarà un’altra... 
Certe sere, mi viene voglia di campagna. Allora 
inforco la moto e vado fuori. Gli alberi, la terra 
e le campane sono eguali dappertutto; mi fermo 
in un’osteria, ordino un bicchier di vino... Sono le 
volte che penso a casa e mando una cartolina ai 
vecchi... Uno come tanti. L’unica cosa che mi di
stingue da quelli come me, e mi prendono in giro, 
è la manìa di leggere le prime pagine dei giornali 
per cercar di capire qualcosa di quel che succede. 
I compagni mi domandano : « Bruno, scoppierà la 
guerra? ». « Come faccio a saperlo? Decidono gli 
altri », dico. Mi danno una manata sulla spalla e 
ridono... Non c’è mai tanta pace, nel cuore degli 
uomini, come alla vigilia di una guerra... Niente 
altro.
Franca — Ma sei felice?
Bruno — La gente comune ha il dovere di essere 
felice.
Franca — Hai bisogno di qualcosa...? Non so... non 
farti riguardo.
Bruno — No, guarda, sto bene così. Mica per nien

te, sai, ma mi conosco. Se si comincia a lasciarsi 
prendere... Non è che abbia un gran carattere, io. 
Non so come potrebbe andar a finire. E voglio star 
tranquillo. (Per niente patetico, anzi dopo una 
breve risata) Se rimarrò quel che si dice un uomo 
onesto, dovrò ringraziare la mia vigliaccheria. 
Franca — Se non altro, vederci, ogni tanto.
Bruno — Ma certo, capiterà. Chi vive si incontra. 
Franca — Ti telefono?
Bruno — Fa come vuoi.
Franca —■ E quando vai a casa... anche per loro... 
Bruno — Non sarà da me che lo sapranno. La 
Rina, piuttosto, mi farà molte domande. Cresce 
con un caratterino!...
Franca — Che vuol fare?
Bruno — Studia ragioneria e non vede l'ora di 
venire a Milano, anche lei. La storia di tutti. 
Franca — I vecchi resteranno soli.
Bruno — Era prevedibile, prima o dopo.

~  Ha suonato il campanello. Franca esce ad 
aprire e rientra col Silvano.

Silvano — Se Dio vuole, è arrivata l ’Elvira e me 
la posso battere. Entusiasta del neo! Ti serve nien
te? Tutto bene?
Franca (una larva di presentazione) — Mio fra
tello, un vecchio amico.
Silvano (un fischio) — Hai capito!... Complimenti. 
Tutti fusti così, in famiglia?
Bruno — Be’, ciao. Ormai, è tardi. La macchina la 
manderemo a prendere domani.
Silvano (subito) — Le serve un passaggio, allora? 
Franca — Lascia perdere, Silvano.
Bruno — Perché no? Passa, per caso, dalle parti di 
Porta Romana?
Silvano — Volentieri. Per me è tutta strada. 
Bruno — Così, mi fermo un momento a dire una 
cosa alla mia ragazza.
Silvano — Come vuole. Poi, la posso portare anche 
a casa.
Bruno — E’ molto gentile. (Alla sorella) Fa la com
messa al Motta.
Franca — Avrei voglia di vederla.
Silvano — Te la cavi con un panettone. Se voglia
mo andare...
Franca — Allora, arrivederci.
Bruno — Ciao.
Silvano — Ci sentiamo.

~  Mentre escono, altro squillo di campanello. 
(Dall’anticamera) — Guarda chi si rivede!

~  Entra Davide raggiunto, subito, da Franca. 
Franca (schietta, apparentemente priva di imba
razzo) — Scusami.
Davide — Di che?
Franca — Non vieni da casa tua?
Davide —■ Non ci vado dall’altro giorno.
Franca — Se ne può conoscere la ragione?
Davide — No.
Franca — Come vuoi.
Davide —■ Ma di cosa ti devo scusare?
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Franca (rifattasi cauta) — Niente, niente.
Davide — Figurarsi. Sei proprio tu quella che si 
scusa di niente.
Franca — D'averti cercato. D’averti telefonato tante 
volte. Senza mai la grazia di trovarti, del resto. 
Davide — Non l ’ho fatto apposta.
Franca — Meno male.
Davide — Almeno, non sempre.
Franca — Evviva la sincerità.

~  Pausa, qualche passo, si guardano; lui con 
alcunché di involontariamente sfuggente.

Davide — Fammi bere qualcosa, se non ti dispiace. 
Ho la gola arroventata.

~  Lei gli serve da bere, tace, si aspetta.
Franca — Che c’è, Davide?
Davide —■ Che ci deve essere?
Franca — Come se non ti conoscessi.
Davide (sarcastico) — Ah già, tu mi conosci. 
Franca — Sei come inseguito. Ti nascondi. Sembra 
che abbia paura...
Davide — Di che?
Franca — Te lo domando. (Tra pausa e pausa) Non 
lo vuoi dire?... Non posso saperlo?... Nemmeno io?... 
Qualche volta, non so se tu mi faccia più rabbia 
o pietà.
Davide — Un sentimento che riunisca le due cose 
insieme, è forse l'unico giusto. Soprattutto, per chi 
s’è scelta la parte di inquisitore, come te.
Franca — Possibile che non si possa mai entrare 
in un tuo pensiero, in un tuo sentimento, in una 
tua sensazione? La credi una forza?
Davide — Anzi, una debolezza. A me non piace 
niente di quel che succede. Quindi...
Franca — Viene per tutti il momento di lasciarsi 
andare, il bisogno... Sapere che esiste qualcuno 
che ci capisce senza giudicarci.

— Lui la sogguarda a lungo, vagamente inso
spettito.

Davide — A questo mondo il mio posto è vuoto; 
e quel posto lo occupo io senza che, per questo, 
cessi di essere vuoto, ecco tutto. Ti va?
Franca — Credi che ci si possa sempre nascondere 
dietro alle parole?

~  Egli tace. Un silenzio non facile.
— Posso aiutarti? Cos’è che non va?
Davide — Lasciami perdere, Franca. E’ meglio. 
Franca — Per chi è meglio? Per me o per te? 
Davide — Anche per te.
Franca — Questo lo dovrò giudicare io, semmai. 
Davide — E dire che tutto avrebbe potuto essere 
così semplice, così facile.
Franca — E così naturale. Se ci sono due esseri, 
al mondo, che sembrerebbero fatti apposta per 
andar d’accordo, siamo io e te.
Davide — Ne sei proprio tanto sicura?
Franca — Sì. (Semplice, ìntima e senza rossore) 
Non puoi, non vuoi volermi un po’ di bene?

Davide —• Se, per volerti bene, intendi venire a 
letto con te, no, non posso.

~  Torna a versarsi abbondantemente da bere 
ed è già la terza volta.

Franca — Non t’ho mai visto bere tanto. Che ti 
accade, Davide?
Davide — Ho sete, te l ’ho detto. Che mi deve ac
cadere?
Franca — ... Non puoi perché sono quella che sono, 
perché faccio questo mestiere?

—Una risata sardonica come a dire: ci vuol 
altro! è l ’unica risposta.

— E allora?
Davide — Non posso perché non posso. Chiaro? 
Franca — Eppure, sembrava quasi che tu fossi 
orgoglioso di me, di contribuire a spingermi... Lo 
sappiamo bene noi due. Sarebbe stato sordido 
se non fossimo gli amici che siamo.
Davide — Appunto. Vedi che sei fuori strada.
(Posa il bicchiere) Una dichiarazione d’amore a me.
Il colmo del sarcasmo.
Franca — Faresti meglio a dire il colmo della ba
nalità. Avevo perfino pensato... una volta fuori da 
tutto ciò, coi mezzi per viver bene... io e te...
Davide (sibilato) — Marito e moglie!... La tua vo
cazione borghese! Come rimpiangerai che ti abbia 
dovuto dire quello che ti dirò. E come ti detesterò 
per avertelo dovuto dire. Ma, del resto, prima o 
dopo, ci si doveva arrivare. L’ho sempre saputo, 
fin dal principio. E forse, senza rendermene conto, 
avevo più voglia, io, di dirtelo che curiosità, tu, 
di conoscerlo.
Franca —■ E’ per questo che ti facevi vedere 
sempre più di rado?
Davide — Ma sì, anche per questo. Il gusto ma
sochistico di procrastinare il momento dell’umilia- 
zione. Pensa un po’!
Franca — Tu non usi le parole a sproposito. Umi
liazione, hai detto?
Davide — Umiliazione.
Franca — Dimmi una cosa. Questa, almeno, ho il 
diritto di chiedertela. Perché m’hai aiutata su 
questa strada? Per antipatia, per risentimento?... 
Qualche volta, sono cose che entrano anche nei 
sentimenti migliori.
Davide — Ma che dici? che dici? Hai creduto che 
intendessi umiliazione per te? 4
Franca — Eh sì, scusa. Considerato il tuo atteggia
mento, ora, è l ’unica spiegazione plausibile.
Davide •—• Fa conto una vendetta.
Franca — Contro di me? E che t’ho fatto?
Davide — Se la smettessimo una buona volta di 
considerarci sempre dei protagonisti! Nessuno è 
protagonista, mai, nella vita.
Franca — Vendetta contro chi, allora?
Davide (largo gesto) — Gli altri, se vuoi; la so
cietà, il mondo, il protagonista senza volto, gli 
innocenti colpevoli... niente e tutto. Ma, poi, nem
meno questo. Chi lo sa?... Una sorta di vendetta
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metafisica, scaturita dalle profondità, per un 
oscuro bisogno di rivalsa... L’unico modo, forse, 
per illudersi, un momento, di ripagarsi di certe 
situazioni. La vendetta, in fondo, è una sorella 
bastarda della giustizia. E uno si fa giustizia 
come può.
Franca — Non tu.
Davide — Soprattutto io. E’ sempre il nostro pas
sato che decide per noi.
Franca — E perché questo odio?
Davide — Si direbbe che tu abbia bisogno di ve
dermi sempre migliore, meno meschino in un 
senso o nel suo contrario. Chi ha detto odio? Ma
gari, si trattasse di odio. L’odio è un sentimento 
virile ed attivo. Sull’odio si può costruire qual
cosa. Ma questo rancore inerte, questa estraneità 
pigra e cattiva, accesa da torbide fiammate ne
vrasteniche... Vento!
Franca — E che c’entra con me, col volere o non 
voler bene?
Davide — C’entra coll’andare o col non andare 
a letto, che è poi la necessaria conclusione, l ’ine
vitabile coronamento del volersi bene fra un 
uomo e una donna.
Franca — Ma è poi tanto importante?
Davide — Può non esserlo per chi è in grado di 
andarci. E’ assolutamente indispensabile per chi, 
in grado, non lo è. E’ un’altra delle tante ironie 
della vita.
Franca — Più ti ascolto e meno ti capisco.
Davide — Lo credo bene. (E si mette a raccontare. 
E’ un avvio preordinatamente disinvolto, quasi 
leggero, fin che può durare) I tedeschi mi pre
sero che tornavo a casa dalla lezione di latino. 
Ero preoccupato di un'ode di Orazio da tradurre 
per il giorno dopo. Mentre ci spingevano dentro 
al camion, mia madre mi cacciò in tasca quattro 
caramelle, quattro di numero. Entrai in campo di 
concentramento a sedici anni e ne uscii a di
ciannove.
Franca (a mezza bocca, come tutti i suoi inter
venti durante la rievocazione) — Lo so.
Davide — Ma forse non hai riflettuto abbastanza 
su un particolare. Io, ebreo, e non certo un co
losso, riuscii a venir fuori da Auschwitz. Non so 
se ti renda conto di ciò che significhi. Caso unico 
e strano, non ne uscii nemmeno troppo malnu
trito. E sì che si lavorava a tutto spiano a sfol
tire la popolazione, là dentro.
Franca — Mette conto che tu debba continuare a 
tormentarti con quei tristi ricordi?
Davide —■ Metterebbe conto in ogni caso. La 
maggior colpa, dopo quanto è successo, sarebbe 
dimenticare. I l mio, poi, è un caso speciale e 
mette più conto ancora. Ogni uomo è figlio della 
propria memoria. Non si scappa. Delle nostre fa
miglie - diciotto persone - dopo tre mesi, ero 
rimasto il solo vivo. Il più vecchio, mio nonno, 
aveva settantotto anni, la più giovane, mia so
rella Giuditta, la chiamavamo Ditta, ne aveva tre. 
Venne introdotta nei forni, dopo essere stata gas

sata, proprio il giorno del suo compleanno. L’un
dici aprile. Che sole quella mattina!... Era arri
vata la primavera anche lassù. E toccò a me in- 
trodurvela. Migliaia di cadaveri al giorno e mia 
sorella toccò a me. Non occupava nemmeno la 
metà della pala che la raccolse. Un fascetto d'ossa 
e due immensi occhi spalancati. Vivi anche dopo 
morti. Non osai nemmeno piegarmi per chiuder
glieli. Fermarsi un momento, poteva costare la 
vita, la vita subito, voglio dire.
Franca — Che orrore...
Davide — Nemmeno poi tanto. Dopo due mesi di 
quel lavoro, avvengono adattamenti straordinari 
della sensibilità. Quel lavoro era il sogno di molti, 
là dentro. Dava diritto a un supplemento di cibo: 
da difendere con le unghie e coi denti. Fin che 
durava, voleva dire vivere; anche se non voleva 
dire sopravvivere, perché, un giorno o l ’altro, dopo 
averne gettati dentro tanti, ci sarebbe stato qual
cuno che avrebbe gettato dentro noi.
Franca — Assassini.
Davide — Si dice sempre. E poi, che se ne cava? 
(In piedi, camminando, afferrato da una crescente 
agitazione) Cominciò a capitare sempre più spesso, 
là davanti, un medico del campo. E mi accorsi che 
non mi levava gli occhi di dosso. Non veniva per 
godersi lo spettacolo, veniva per me. Si chiamava 
Friedrich e divideva la sua attività fra l ’infer- 
meria e i loro famosi esperimenti.
Franca (un gemito) — Noo...
Davide — No. Questo lo seppi molto dopo. Una 
mattina mi fu ordinato di recarmi da lui.

— Essa si nasconde il viso fra le palme delle 
mani.

— Puoi abbassare le mani. Non è ancora il momento. 
Nonostante tutto, per me, cessò il tempo della 
paura. Fu buono e generoso. Ma sì, per quanto 
enorme possa apparire, si deve dire così. (La 
guarda. Un silenzio) Non capisci, eh... Cerca di 
sforzarti... Cosa credi? Nemmeno fra le S. S. man
cavano i raffinati, dai gusti particolari, come il 
tuo amico Silvano. L’obermediziner Friedrich era 
uno di loro ed io non ero un ragazzo da buttar 
via, si vede. Fui promosso infermiere.
Franca — Ma è spaventoso.
Davide — Qui, ora. Ma là dentro, allora? Una delle 
maggiori fortune che potessero capitare. Perché 
negarlo? mi ci ero perfino affezionato. Purtroppo, 
anche qualche altro suo collega aveva i medesimi 
gusti, senza avere la medesima educazione e 
Friedrich, ahimè era geloso. Geloso, capisci?

~  E rompe in un pianto freddo, fratturato.
Franca — Basta, povero Davide, basta, basta. 
Davide (riuscendo a reprimersi) —• Il meglio deve 
ancora venire. (Toma a bere) Per il mio protet
tore si profilavano due pericoli non indifferenti: 
uno scandalo, oppure che gli fossi portato via da 
qualcun altro, più in alto di lui. Escogitò il modo 
di evitarli entrambi, con una trovata degna di 
loro. Gli servivo, disse, per uno di quei tali espe-
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rimenti. E, dato il genere dell’esperimento, la mia 
era l’età ideale. Niente di drammatico e niente 
di cruento, ebbe la finezza di rassicurarmi... Di
ciassette anni! Potevo sapere, allora, di che si 
trattasse? Che avrebbe voluto dire dopo? Per la 
vita?... Un laboratorio netto come uno specchio... 
Un lettuccio candido... Qualcosa di geometrico e 
lucido che emetteva delle radiazioni... Cinque mi
nuti... nemmeno... qui, davanti... Un ronzio imper
cettibile, una gradevole sensazione di caldo e 
niente altro. I l mio corpo non fu nemmeno toc
cato. Poteva essere un gioco, una finzione... Ora 
puoi nasconderti gli occhi. Rimasi l ’infermiere in
disturbato, il soggetto in osservazione, a doppia 
dieta, del dottor Friedrich che doveva studiare 
gli effetti della sterilizzazione nello sviluppo da 
adolescente a uomo. Uomo!... Quando giunsero gli 
americani a liberarci, fecero appena in tempo a 
strappargli di mano il revolver col quale stava 
sparandomi per poi spararsi, almeno così aveva 
urlato tutta la mattina. Che vuoi? Anche l ’eroismo 
è una professione.
Franca —• E non l'hanno ammazzato?!
Davide — Ora è primo chirurgo in uno dei prin
cipali ospedali di Monaco. Fu a Milano, tre mesi 
fa, per partecipare... come li chiamano? A un 
simposium di chirurgia dell'apparato riproduttore. 
E’ la sua specialità. Lo lessi sul « Corriere » il 
giorno dopo. (Convulso) E da allora, da allora... 
Che mi è accaduto, che è esploso dentro di me, 
da allora?...

— Un enorme sforzo e riesce a trattenersi an
cora. Si è alzato e cammina agitato.

— Ci credi che, al momento di varcare i cancelli di 
Auschwitz, dove entrarono a milioni e uscirono 
soltanto a decine, ero felice? Non era vero, non 
poteva esser vero. Era stato un sogno, uno scherzo, 
un trucco. La vita era mia, lì a portata di mano. 
Diciannove anni! Non avevo che un pensiero: 
una donna. E non mi resi conto che non era un 
desiderio, che non sarebbe mai potuto diventare 
un desiderio; che era e sarebbe stato, sempre, 
soltanto, un pensiero... Bastava alzare gli occhi, 
fare un cenno, erano dappertutto, lì, giovani, belle, 
coi corpi che gridavano dalla voglia di ricevere e 
di dare il piacere... E provai, provai, provai... non 
feci che provare!... (Sul punto di travolgere l’ul
tima barriera) Che odio, in certi momenti, che 
odio per loro, per te!... (Mordendosi le mani a 
sangue per non lasciarle libere) Non muoverti, 
non parlare, non dir niente. Non so cosa potrebbe 
accadere se tu dicessi una parola.

~  Essa rimane ferma per un po’, a fissarlo 
con una sconfinata pietà. Poi riempie un 
bicchiere, gli si avvicina e, sempre in si
lenzio, glielo mette in mano.

(Ora spento, qualcosa di indifeso e infantile, non 
privo di un amaro risvolto ironico) — Ti rendi con
to, adesso, che quando uno, così, incontra la donna 
che potrebbe essere la sua donna, possa far di

tutto per aiutarla a diventare una prostituta? E 
se a lei viene in mente di regalargli un pigiama, 
lo fa indossare agli altri che la godono al posto 
suo... ti rendi conto?...

— Mossa da un naturale impulso di tenerezza 
protettiva, la mano di lei si mette ad ac
carezzargli i capelli. Lui si scansa con un 
atto repentino, balza in piedi e si allontana.

Davide — Compassione no!
~  E’ davanti all’altra poltrona. Per potervisi 

sedere, deve sollevare l’involto che lei vi 
ha gettato quando è rientrata. La carta si 
scioglie e cadono a terra numerosi giornali 
arrotolati, con dei segni di lapis rosso ben 
visibili. Egli li prende in mano e si volge 
verso di lei con violenza minacciosa.

— Ma questi... questi?... Come sono qui, questi? 
Franca — Ce li ho portati io.
Davide — Sei stata a casa mia?!
Franca — Il fatto di stanotte m’aveva sconvolta. 
Temevo per te... che t'avessero preso... non so... 
Ho sempre temuto per te dopo ogni fatto come 
quello di stanotte... Non so perché. Sono corsa a 
cercarti, mi son fatta dare la chiave dal porti
naio, ho trovato quei giornali e quei segni, tutti 
sul fatto di stanotte; sul Ietto, per terra, sul cas
settone, offerti alla vista del primo che fosse 
entrato...
Davide — Sai?...
Franca —• Ora, sì. Credo di sì.
Davide (freddo, distante) — E non hai paura? non 
hai paura?
Franca — Sì, Davide, ho paura. Ma non importa.

— Scende, lento, il sipario.

A T T O  T E R Z O

« Di queste città resterà solo chi le attraversa ora: il vento.
Noi lo sappiamo, siamo di passaggio. Dopo di noi: nulla di notevole.

(B. BRECHT)
Giorni dopo. Dentro è buio ma fuori è giorno 
e la luce filtra dalle fessure del balcone; con 
essa, sale anche il rumore del flusso dei 
motori della strada, così parente di questa 
storia. Poi, secco e stridente, viene a mesco- 
larvisi quello vicino di una chiave che gira 
nella serratura e la porta aperta e richiusa. 
Una luce viva nell'anticamera. Entra Franca, 
vestita da viaggio, con una piccola valigia. 
Va alla finestra, fa scorrere le tapparelle e 
apre le tende. E’ seria, pensierosa. Prima 
ancora di togliersi la pelliccia e i guanti, 
solleva il telefono e fa un numero. Sta, parec
chio, ad ascoltare ma nessuno risponde. Ri
prende la valigia e la porta nella camera da 
letto dove scompare per un po’. Si sente, 
anche di là, aprire la finestra. Torna, senza
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pelliccia e senza guanti. Resta un po’ sopra
pensiero, sposta automaticamente qualche 
oggetto, poi decide di ritentare al telefono e 
chiama un altro numero.

Franca — ... Un momento il signor Davide, per 
cortesia... Più visto?... Credevo... Una sua amica... 
E’ fuori città, per caso?... (Un'improvvisa ombra 
sul volto) Come? Da quando?... Niente, niente. Non 
importa. Grazie.

~  Cessa subito la comunicazione e sta lì, col 
mento appoggiato sul pugno. La sorprende 
così il trillo del telefono. Lo lascia suonare 
una, due, tre volte, indecisa se rispondere o 
no, poi si risolve per il sì.

Franca (dopo aver solo ascoltato per un po’) — 
... Sei molto caro... Non ero a Milano... Sono stata 
via due giorni... (Evidentemente si accorge solo ora, 
da ciò che le viene detto, di una cesta di fiori in 
un angolo) Sono qui, davanti a me... Molto belli. 
Grazie... Ha pensato il portinaio a portarli in casa... 
Avvertirti? Ma via, quarantott’ore in tutto... Non 
pensavo che ti saresti fatto vivo... No, nemmeno 
che avresti telefonato... (Una punta di tenerezza) 
Per così poco tempo?... Sul serio, ti dispiace?... No, 
anzi, perché mi dovrebbe infastidire? Al contrario... 
Ma no, niente. Son rientrata cinque minuti fa... 
Niente, ti dico... Solo un po' frastornata... Nessuna 
ragione, ti assicuro... Tu piuttosto... A causa di 
Silvano? Di tuo figlio, volevo dire... Meno male... 
Me l ’hai detto tu che si chiama Silvano. ... Un 
discorso importante?... {Un pallido tono di scherzo) 
Mi preoccupi... Va bene, una cosa seria. Mi pre
paro... Sinceramente, m’ha fatto bene sentire la tua 
voce... Volentieri... No, no. Te lo avrei chiesto io... 
Sul serio, ho bisogno di non restar sola.

~Una scampanellata.
— Suonano alla porta. Scusami. A più tardi.

~  Mette giù il ricevitore, esce ad aprire e ricom
pare precedendo un uomo anziano modesta
mente ma decentemente vestito, dai modi 
discreti ed insinuanti, intelligente senza incli
nare alla scaltrezza, fiducioso senza cedere 
alla credulità e piuttosto indifferente che in
quisitorio; sembra pavido ed è soltanto pru
dente. Per accorgersi che si tratta di un com
missario di polizia, occorrerà che lo dichiari. 
Un’eccezione alla regola e, dal punto di vista 
del pittoresco letterario, quindi, un vero 
peccato; ma l ’uomo di quel giorno era così 
e la verità va rispettata, anche a costo che 
la polizia, una volta tanto, non ci faccia 
cattiva figura. Fosse accaduto qualche mese 
dopo, saremmo stati esonerati da questa 
finezza: è andato in pensione un anno fa. 
Una pensione modesta, però rinforzata moral
mente dalla nomina a cavaliere della repub
blica e, in questura, è qualcosa.

I l  Commissario (che s’è tolto di tasca un cartón- 
ciño e lo fa vedere) — Chiedo scusa. Ma è il rego
lamento.

Franca — Cioè?
I l  Commissario — Mostrare la tessera. La gente 
pensa chissà che prepotenze e non sa che è più 
imbarazzante per noi farla vedere che, per gli altri, 
controllarla. Siamo, in un certo senso, degli sche
dati anche noi.
Franca (cauta ed all’erta, riuscendo a mantenersi 
disinvolta) — Non riesco a capire.
I l  Commissario — La ragione della mia visita. E, 
infatti, lo credo. Il primo persuaso che sarà stata 
inutile e si risolverà in una delle nostre solite, come 
dire? indelicatezze, sono io.
Franca — In tal caso, lo capisco anche meno.
I l  Commissario — Naturalmente. Previsto anche 
questo. Ma che vuole, signora... (Forse ha impercet- 
tibilmente accentuato il signora).
Franca — Non sono sposata.
I l  Commissario — Lo sappiamo, signorina.
Franca — E’ forse un reato non aver marito?
I l  Commissario — Mai più. Qualche volta è un 
reato, semmai, aver moglie. Un reato contro se 
stessi che il codice non contempla. Io ne so qual
che cosa. Sbagliato tutto, la carriera, la famiglia... 
Ma io le faccio perder tempo.
Franca — Penso anch’io. Questo però non mi aiuta 
a capire.
I l  Commissario — Non dovrebbe, però, capire sba
gliato. E per rassicurarla debbo essere nuovamente 
indiscreto. Lei personalmente è fuori causa. Noi 
viviamo di scandali, di crimini e non è il suo caso, 
questo sia chiaro.
Franca — Meno male.
I l  Commissario —• Fossero tutti come lei, i nostri 
uffici si ridurrebbero a dei posti vuoti, occupati 
da uno stipendio; come, più o meno, è stato sem
pre il mio. E anche quello di tanti altri, del resto. 
Franca — Io non ho esperienza diretta ma, per 
quello che ne sento dire, lei è uno strano commis
sario. Dà informazioni invece di chiederne e, per 
giunta, con l ’aria di domandar scusa.
I l  Commissario —• Esattamente. Le sono grato di 
avermi capito. Volevo soltanto rassicurarla. Baste
rebbero le persone che frequenta a garantire della 
sua intoccabilità; mi scusi, volevo dire della sua 
ineccepibilità. Come lo chiamano? Un lapsus. 

~Un silenzio senza apparente imbarazzo da 
parte di lei.

— Che le dicevo? Il nostro destino è l ’indelicatezza. 
Necessità professionale. Ma meglio una piccola in
delicatezza che un grosso equivoco, non trova? 
Franca — E allora?
I l  Commissario — E allora, mi domanderà, come 
mai le facciamo la posta da due giorni.
Franca — Ah!
I l  Commissario — Perché nasconderlo? Che vuole? 
L’opinione pubblica. In certe situazioni, l ’opinione 
pubblica obbliga anche noi a dei passi falsi o, per 
meglio dire, intempestivi, affrettati, che, qualche 
volta, è anche peggio. Bisogna dimostrare di far 
qualcosa e questo costringe a recar disturbo a chi 
avrebbe il diritto di esser lasciato in pace.



CARLO TERRON

Franca (evidentemente persuasa di un sopravvento 
quanto meno opinabile, ma ciò che importa è che 
riesca a darle sicurezza) — Sarà meglio che si spie
ghi chiaramente. Non ho molto tempo a dispo
sizione.
I l  Commissario — Giusto, giusto. Vede? Proprio 
questo, questa mia sensibilità mi ha impedito di far 
carriera. Vengo al nocciolo... Ci sono stati, negli 
ultimi mesi, dei fatti, fatti sanguinosi, atroci che 
hanno molto impressionato. Una macchia su que
sta operosa e onesta città. Ne avrà sentito parlare. 
Franca — Se non mi dice di che si tratta...
I l  Commissario — Già. Scusi... Quelle disgraziate, 
uccise di notte. Badi bene, non gmdico. Infelici, 
esposte, se vogliamo, al rischio della loro profes
sione, un rischio limite ma, insomma, ognuno è 
padrone di fare ciò che vuole della propria vita, 
benché ci sia modo e modo, non trova?
Franca —• E’ un po’ difficile non averne sentito par
lare, col baccano che ne hanno fatto i giornali, la 
gente.
I l  Commissario — Ecco, ecco. Si metta nei panni 
della polizia. Un’ossessione. Premuti da tutte le 
parti. Fare qualcosa diventa la parola d’ordine. 
Questa è una città di milionari, signorina, e vuol 
sentirsi difesa.
Franca (perfino un pizzico aggressiva) — Desidera 
sapere se le conoscevo. No, non le conoscevo.
I l  Commissario — Cosa dice? Pensare una cosa 
simile? Lei?
Franca — E allora non so proprio in che potrei 
servirvi.
I l  Commissario — E’ che, vede, in questi casi, si va 
a tastoni. Si seguono cento piste...
Franca — A caso?
I l  Commissario — A caso non proprio... Cento piste, 
sperando, fra cento, di imboccare quella giusta. 
Franca —■ Come giocare al lotto, in altre parole. 
I l  Commissario — Più o meno. Vaghi sospetti, indi
zi, meno che indizi, semplici impressioni. La delin
quenza di una grande città ha due facce, una sporca 
e una pulita. La prima la si conosce bene. Casa no
stra, in un certo senso, ingresso libero. La seconda- 
eli, la seconda... porta chiusa. Intendo, quando un 
furto è un furto, una rapina è una rapina, un assas
sinio è un assassinio, otto volte su dieci portano 
la firma. Ci si muove nel nostro ambiente, per 
dire. Tutto è semplice, sin troppo semplice. I l guaio 
comincia quando accade qualche cosa dall’altra 
parte e si deve esplorare l ’altra faccia. Allora si è 
inesperti, maldestri, impediti... indifesi, ecco indi
fesi. Un labirinto : è la parola; pavimentato di 
sabbie mobili, seminato di buche, dove quelli che 
possono inciampare siamo noi. Intende? Bisogna 
andare coi piedi di piombo.
Franca — Vuol dire che un conto è un passo falso 
con un pregiudicato e un conto con una persona 
perbene.
I l  Commissario — Press’a poco. Non si sa mai quali 
acque si muovono... chi ci sia dietro... le ripercus
sioni. Ah che bella cosa se i malviventi fossero

tutti dalla parte dei pregiudicati e gli onesti tutti 
da quella delle persone perbene!
Franca — Per caso, avete intenzione di arrestare 
qualcuno e volete conoscere la mia opinione? 
E’ questo?
I l  Commissario — Purtroppo non è così semplice. 
Il fatto è, vede, che, oh, non arrestato, e su quali 
prove? I l colore di un’automobile, figurarsi!... Sem
plicemente fermato, qualcuno lo è stato già. Indizi, 
impressioni; come dicevo: fermato.
Franca (impassibile) — Vada avanti.
I l  Commissario — C'è ragione di ritenere che que
sta persona lei la conosce... Forse è in grado, sem
pre se crede, di darci delle informazioni... Il tem
peramento, le abitudini, il modo di vivere... even
tualmente, stranezze sessuali... uno spiraglio qua
lunque... Qualche volta, una sfumatura... Che vuole, 
oggi col sesso si spiega tutto.
Franca — Aspetto che mi dica chi è. Io conosco 
abbastanza gente.
I l  Commissario — Tutti superiori ad ogni sospetto. 
Sappiamo. Un giovane scrittore, un israelita... 
Franca (una risata nervosa che tuttavia maschera
10 sforzo) — Davide?! Avete arrestato Davide? 
Incredibile.
11 Commissario — Fermato, fermato semplicemen
te... Per accertamenti come si dice. Ebbene, tranne 
lei, scusi l'indiscrezione, non gli si conosce nes- 
sun'altra amicizia femminile.
Franca — Questo mi fa piacere.
I l  Commissario — Perché? Ah, io sono imperdo
nabile.
Franca — Permette una domanda?
I l  Commissario — Ben lieto.
Franca — Confessare di avere un amante, ma sì, 
diciamo pure una come me, costituisce un reato? 
I l  Commissario — Ma che dice, signorina?
Franca (falsa come la verità) — In tal caso, sì. 
Davide è il mio amante, l ’amante del cuore, come 
si dice. Da parecchio tempo. Anni. Va bene?
I l  Commissario — Vedo, vedo.
Franca —■ E, fra noi, tutto è normalissimo se è 
questo che le interessa.
I l  Commissario — Lei è in grado di saperlo meglio 
degli altri.
Franca — Le dispiace? Davide arrestato, pardon: 
fermato. Lui che non sarebbe capace di uccidersi 
una pulce addosso.
I l  Commissario — Questo non vorrebbe dire. Molti 
efferati assassini sono zoofili emeriti, signorina. 
Franca — Non è il caso, le assicuro. Ora capisco 
perché le mie telefonate son rimaste senza risposta. 
I l  Commissario — Perché, lei gli ha telefonato? 
Franca —■ Naturalmente. Non lo sapevate? Avete 
perso l’abitudine di controllare i telefoni? (Gesto 
evasivo di lui) A casa ed anche in ufficio, un quarto 
d’ora fa, appena rientrata a Milano. Capirà, quattro 
giorni che non ci si vede.
I l  Commissario — Ha detto, scusi, quattro giorni? 
Franca —• Per la verità avrei dovuto dire quattro 
notti.
I l  Commissario — E precisamente? Ci pensi bene. 
Può essere molto importante.
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Franca — Oggi, che giorno è?
I l  Commissario — Lunedì.
Franca — Lunedì. Si fa presto a fare il calcolo. 
Mercoledì. La notte di mercoledì.
I l  Commissario — Una notte è lunga.
Franca — Tutta. Ha cenato qui la sera di mercoledì 
e se n'è andato la mattina di giovedì. Se le inte
ressa, le dirò anche che ho il sonno molto leggero. 
Ma perché scusi?
I l  Commissario — Certo, se ne è così sicura... 
Franca —• Sicurissima. Me ne ricordo bene perché, 
il giorno dopo, venne a trovarmi mio fratello che 
non vedevo da un anno. Poi sono partita...
I l  Commissario (gli scappa) — Coll’onorevole. Oh, 
mi scusi, mi scusi, mi scusi tanto.
Franca — Di che? Si trattava d'un liberale!... Due 
giorni di assenza e oggi è lunedì. I conti tornano. 
I l  Commissario — Sarebbe disposta ad assumersi 
la responsabilità di testimoniarlo? In via del tutto 
riservata, beninteso.
Franca — Ma certo. Lo devo lasciare in un guaio 
simile? Mancherebbe altro!
I l  Commissario — E, semplice scrupolo, qualcun 
altro che potesse confermarlo?
Franca —■ Signor commissario, è difficile che certe 
cose si facciano in tre. Specie quando ci si vuol 
bene. Se può servire la conferma di quando sono 
partita e quando sono tornata, la persona che mi 
accompagnava non avrà nulla in contrario, penso, 
a dichiararlo.
I l  Commissario — Per carità!
Franca (proprio come le venisse in mente in questo 
momento) — Ma, forse, ho di meglio. Sotto il 
guanciale deve esserci ancora il suo pigiama. Da 
mercoledì io non ho più dormito in casa, è facile 
trarne le conseguenze. Ci sono ricamate su le sue 
iniziali : D. F.
I l  Commissario — Le credo sulla parola.
Franca —• No. Abbia pazienza. Sbagliare è umano. 
Può capitare anche alla polizia. Ma, capirà, più 
presto esce da questo imbroglio e meglio è. Prego, 
signor commissario, entri, entri. E’ solito dormire 
dal lato sinistro.

~  Il pover’uomo entra e ritorna col pigiama che 
mette su una sedia.

— Può conservarlo come corpo del reato, se crede, 
Desidera altro?
I l  Commissario — Scusarmi di nuovo e togliere il 
disturbo.
Franca — Dovere.

~  E lo accompagna alla porta.
I l  Commissario (uscendo) — Peccato. Già, la nostra 
nemica è sempre l ’impazienza. E’ la solita storia. 
Non c’è maggior sbaglio che ritirar la rete troppo 
presto.

~  Rumore dell’uscio richiuso. Franca riappare 
disfatta dallo sforzo e crolla su una poltrona.

Cala lentamente la luce come se il tempo, 
dal meriggio al crepuscolo, si contraesse nello

spazio di brevi minuti. Dal buio salgono le 
note del « valzer triste » di Sibelius. Quando 
torna chiaro, la stanza è illuminata a luce 
elettrica. Franca è seduta in un’altra poltro
na e, di fronte a lei, sta Carlo. Egli ha già 
raccontato molte cose di sé. C’è una pausa 
di silenzio.

Carlo — ... E così, quando lei morì, non è che la mia 
esistenza mutasse di molto. Cessò soltanto la con
tradditorietà di una situazione: vivere insieme e 
non esistere l'uno per l ’altro. Divenne reale, anche 
fisicamente, quell’assenza, quell’estraneità che ave
va vuotato, stavo per dire che aveva riempito, il 
nostro matrimonio fin da principio. Qualcosa di 
abbastanza frequente, insomma.
Franca — Che avevate da rimproverarvi?
Carlo — Nulla. E’ ben questo. In dieci anni di 
matrimonio, non ci fu un'ombra, uno screzio, un 
dissidio, un torto; mai una parola men che educata 
e gentile. Un capolavoro della buona educazione. 
Franca — E dei soldi.
Carlo — E dei soldi... Benché, allora, non moltis
simi... Càpitano... Càpitano, no, momenti che due 
esseri son lì, vicini, uniti e mentre uno ascolta 
delle campane che suonano, un cane che latra nella 
campagna, l ’altro, invece, guarda il colore del 
cielo, l ’ombra di una foglia su un muro. Tu non 
vedi quello che vede lui, lui non ode quello che odi 
tu. Così. Reciprocamente sordi e ciechi. Tutta la 
vita. Va un po' a spiegarti perché. Le rotaie, pensa 
alle rotaie. Possono fare il giro del mondo a patto 
che non si avvicinino mai, tanto così, l ’una all'altra. 
In dieci anni, credo, i nostri orologi non segnarono 
mai la stessa ora. Tutto ciò che facemmo insieme 
fu mettere al mondo un figlio col quale sarebbe 
stata la stessa cosa. Se ci fossimo proposti una 
reciproca vendetta non avremmo potuto inventar 
di meglio... Chi fu? E chi fui, io, per lei?... Mah!... 
Passatici accanto e via. Sembrava, che so? che ci 
desse reciprocamente fastidio d’esistere.

~  I l disco ha finito di girare. Egli si alza per 
avvicinarsi al grammofono.

— Lo rimetto, se non ti dispiace. Mai capito perché 
mi piaccia tanto questo disco. E’, si può dire, 
l'unica musica che conosco e non mi stancherei 
di ascoltarla. Abbi pazienza.

~  Riattacca in sordina il valzer.
Franca — Stavi dicendo tuo figlio.
Carlo •— Gli voglio bene, so che lui me ne vuole. 
A modo suo, come io, del resto, a modo mio. Ma è 
affetto vero. Eppure, anche lì... Distanti come due 
pianeti. Non lo giudico, bada bene. E’ lui che lo 
crede. Debbo confessare che non riesce nemmeno a 
scandalizzarmi. Un uomo come me, formalista, in 
fondo, se la gente conoscesse quanto poco sia capa
ce di scandalizzarmi, ne resterebbe stupefatta. Per 
quanto ne viva fuori, uno, si pensa, fa l ’orecchio 
alla realtà. E viceversa... no, no. Natura.
Franca — Non avrei mai pensato... Proprio vero: 
qualche volta, i più spregiudicati sono coloro che 
lo sembrano meno.



CARLO TERRON

Carlo — Spregiudicatezza? E’ la vecchia storia : dal 
dire al fare... E se si trattasse soltanto di indiffe
renza? Me lo sono chiesto più di una volta. In 
fondo, tutta la mia vita, fino ad oggi, sta lì a dimo
strarlo... Silvano. Ti giuro che, qualche volta, per
fino lo ammiro. C'è, nella sua sfacciata incoscienza, 
una sincerità, una lealtà, un ardimento che mi 
fanno invidia. Eppure, a guardar bene in fondo, 
è più conformista e convenzionale lui nel credere 
che io lo veda come una sorta di mostruosità della 
natura, che non sia io nel non riuscir a conside
rarlo tale. Ma ciò, purtroppo, è sufficiente a tenerci 
distanti e siamo al punto di sempre.
Franca — Mai incontrato nessuno con una capacità 
di comprendere come te. Son rari gli uomini ai 
quali si può confidar tutto come a se stessi.
Carlo — Tutto non lo si confida mai. Per fortuna. 
Vorrebbe dire infilare la strada dei disastri a ripe
tizione.
Franca (soprapensiero) — Be’ certo. Si fa per dire. 
Mi domando se il vero coraggio non consista pro
prio in questo tuo rispetto degli altri.
Carlo —- E poi, quando ti accorgi che i tuoi coraggi 
son soltanto questi? La vita che, dal cervello, non 
riesce a scenderti nel sangue. Per dire : io, ad esem
pio, sono convinto dell'inettitudine del capitalismo 
e dell'attuale classe dominante, pur senza essermi 
deciso per i loro avversari politici. Tutti inerti, i 
miei coraggi; possibilità potenziali, prive dello 
slancio per realizzarsi.
Franca — Be', tutte non direi.
Carlo — Il mio lavoro? Non mi ha mai dato vera
mente né gioia né orgoglio. Unicamente una medi
cina per distrarmi dall'angoscia di sentirmi un reci
piente vuoto. Come, per gli altri, l ’alcool o la droga, 
fa conto.

~  C'è nel discorso, una smagliatura, come avvie
ne nei colloqui di molta confidenza ed inti
mità. « ...La... Laralaralara... Lara... ». L’uomo 
si sorprende a seguire a mezza voce il motivo 
diffuso dal grammofono e sorride.

— Ecco. Probabilmente la mia misura è quella di 
questa banale melodia. Io, per me, sono fatto per le 
cose ordinarie. Non ho voli. Intorno a me, alla mia 
vita privata, tutto assume un’aria comune, mode
sta, mediocre. La mia ricchezza medesima, tutto 
ciò che ho costruito, è stato senza volontà e senza 
sforzo e perciò non ha né splendore né importanza : 
frutto esclusivo, probabilmente, della paura di 
vivere. Basta che qualcosa passi attraverso di me 
per diventar piccola.
Franca — Vorrai dire onesta.
Carlo (un sorriso amarognolo) — Be’, più o meno, 
è la stessa cosa, no? Tutto questo è maledettamen
te borghese, direbbe mio figlio... Insignificante, 
sempre. Se mi mettessi al dito un diamante, fini
rebbe col sembrare subito vetro.
Franca — Ma non cesserebbe, per questo, di essere 
un diamante.

Carlo — Eppure tu, quando dici queste cose sei 
sincera.
Franca — Probabilmente non te le sei mai sentite 
dire perché non ti sei mai aperto con qualcuno. 
Carlo ■— Sì, può essere anche vero. Ma la realtà 
non muta. L’ironia della vita, vedi, è che, alla resa 
dei conti, tutti i luoghi comuni sono veri. Sempre 
più forti di noi. Diventare ciò che si è. Questo è 
tutto.
Franca —■ E ti par facile?
Carlo —■ Più di quanto alla nostra viltà può far 
paura. Trovare, una volta, l’energia e la voglia di 
uscire da se stessi e tutto avrebbe potuto essere 
diverso. Soltanto con te, ciò è potuto accadere. 
(Una pausa, un'occhiata) E purtroppo, io ho cin- 
quantadue anni e tu ventitré.
Franca — Ventisei.
Carlo (ora più diretto, con una tenerezza di giova
nile timidità sovrapposta alla cautela) — E puoi 
pensare che siano sufficienti a colmare il solco? 
Franca — La realtà che stiamo vivendo da tre mesi 
non lo smentisce.
Carlo — E, su altre basi, continuerebbe così? 
Franca — Altre basi?
Carlo —- Non immagini ciò che intendo dire? 
Franca (un’ombra di perplessità) — No.
Carlo — Continui ad essere sincera, sincera fino in 
fondo?
Franca — Non comprendo.
Carlo —• Già. E' più che naturale che tu non com
prenda. Quando un uomo, alla mia età, sta per 
decidere, di punto in bianco, un gesto che contrad
dice tutto il suo passato è naturale che non si com
prenda. Nulla riesce tanto sconcertante quanto un 
coraggio che esplode all’improvviso.

~  Una lunga pausa che coincide, vedi caso, col 
cessare della musica e, se Dio vuole, consente 
di proseguire non più a tempo di valzer.

— Continui sempre a non comprendere?
Franca (seria, schietta) —• Un po’ meno, mi pare. 
Ma sarebbe talmente fuori da ogni logica...
Carlo —■ Ebbene sì. Mia moglie. Ci sono, me ne 
rendo conto, novanta probabilità su cento che tu 
dica di no. Ti conosco abbastanza. E, del resto, è 
proprio questa la garanzia. Ma se tu dirai di sì, oh 
se dirai di sì, sarai veramente mia moglie. Non ti 
chiedo l'amore. Non tanto perché un uomo della 
mia età, come me, è assurdo che chieda l’amore a 
una donna come te, della tua età. La pretesa del
l ’amore, addirittura, arrivo a dire l’ipotetica esi
stenza, da parte tua, dell’amore, condurrebbe al 
disastro certo, in breve tempo. Tengo troppo a te 
per mettere in gioco tutto sulla carta dell’amore. 
Chiedo insieme, guarda, la tua lealtà e il tuo inte
resse, sicuro come sono che, in te, si tratta di due 
cose inseparabili.
Franca (pensierosa) — E tu sfideresti così il mon
do? Potresti garantire di non considerarti il marito 
di una moglie clandestina della quale ci si vergogna 
e che si deve tener nascosta?
Carlo — Mi accorgo veramente che a conoscere il
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mondo sono io, non voi. Non tu, non mio figlio, non 
i tuoi amici : io che Io conosco meno di tutti. 
Franca — Una sfida?
Carlo — Al mondo? (Per la prima volta una risata 
sarcastica, armata di cattiveria) Ci si può levare il 
gusto, avendo questo gusto, della benedizione del 
Santo Padre e di un telegramma del Capo dello 
Stato. Gratis, o quasi gratis. Ormai, son le cose che 
costano meno.
Franca — E te stesso, ti conosci?
Carlo — Un po’ meno. Conosco però quel che tu 
rappresenti per me. E anche, sì, ciò che io rap
presenterei per te. Diventare, insieme, una casa, 
una famiglia, ciò che non ho mai conosciuto e che 
ho ancora poco, pochissimo tempo per conoscere. 
Franca — E ti basta?
Carlo — Me ne cresce. Finora sono stato spregiu
dicato solo nei riguardi altrui. Sarebbe il momento 
che lo fossi anche per me stesso, non ti pare? 
Franca ■— Una proposta simile!... Inimmaginabile. 
Qualsiasi altro, ma da te... E, scusa, una domanda... 
non so come dire...
Carlo —• Umiliante.
Franca — Non proprio...
Carlo — Ma quasi. Avanti. Va fatta. Unicamente 
per questa strada può essere possibile ciò che vorrei 
che fosse possibile. La giovinezza è crudele. E, in 
fondo, non ha torto. Senza crudeltà non si può 
essere sinceri.
Franca — Volevo dire se, io, un giorno...
Carlo — Ho capito. Sarebbe, per caso, diverso con 
un’altra? Diciamo pure con una ragazza perbene. 
Ne troverei, senza fatica, sai.
Franca -—• Lo credo bene.
Carlo — O, meglio, ne troverebbe il mio patrimo
nio, il mio rango...
Franca — Anche tu.
Carlo — Lasciamo correre. Con un’altra, avverreb
be forse peggio e più facile. E come potrebbe 
essere altrimenti? Franca, fra pochi anni, io sarò 
un vecchio. Tu sarai ancora una donna giovane e 
bella. La realtà va guardata negli occhi. Se accadrà 
qualcosa, e probabilmente accadrà, sarà naturale. 
E può anche darsi che, allora, io ti ami abbastanza 
meno per poterlo sopportare senza soffrirne troppo. 
Vedi che sono sufficientemente cinico da precosti
tuirmi il rimedio. Non è umiliante, è soltanto sag
gio. E poi, fare a meno di te sarebbe peggio di 
tutto. La verità è questa... La vita, me ne sono 
accorto, sai, è un’avventura stupenda, a patto di 
accettarla com’è, di lasciarsene investire abbando
nandosi al suo flusso. Senza una provvidenziale 
dose di fiduciosa imprudenza, non c’è felicità... 
I l mondo, le convenienze, la morale, domani, 
l ’anno prossimo... son questi i fantasmi che ci 
impediscono di essere felici, perché ci impediscono 
di vivere.

~  Essa lo guarda fra stupita e ammirata.
— Uno, dici, scopre sempre delle giustificazioni 
morali ai suoi desideri e ai suoi interessi? Certo. Ma 
lo trovo giusto e legittimo.
Franca — Sembra che stiamo recitando una com

media dove i personaggi si sono scambiati le parti. 
Carlo (serio, dietro allo scherzo) — Sono le uniche 
commedie vere in un tempo in cui le verità si sono 
capovolte. E, se si sono capovolte, una volta tanto, 
approfittiamone. Non è poi detto che le verità di 
oggi siano peggiori di quelle di ieri. E' un’epoca 
in cui tutto è provvisorio.

— Un gesto di lei spontaneamente affettuoso, 
la mano sopra la mano.

Franca — Come sei caro.
Carlo — Probabilmente si tratta solo di un egoismo 
che cerca un’intesa con un altro egoismo. Ma la 
esperienza mi ha insegnato che è uno dei pochi 
modi di mettere insieme qualcosa di sicuro che 
possa durare.
Franca (appena appena amara) — Un contratto. 
Carlo — Io credo ai contratti. Perché, sai, in ognuno 
di noi c’è dell’egoismo ma, per fortuna, poi, non 
c’è soltanto dell’egoismo.

~Una pausa alleggerita da due sorrisi timidi. 
Franca (un certo imbarazzo) — E’ che, vedi... Ma 
no, no... niente.
Carlo —• Non rispondermi subito. E, soprattutto, 
non dirmi mai quello che, poi, ti pentiresti d’avermi 
detto. Mezza felicità nella vita è fondata sul non 
sapere e l'altra mezza sul non dire.
Franca — E in questa situazione credi che sia 
possibile capirsi?
Carlo — E’ l ’unico modo. Purché si ricominci sem
pre tutto da capo... Pensaci. Io non te ne parlerò 
più. Basterà un semplice sì, fra un giorno, fra un 
mese. Magari al telefono.

~  Fosse stato calcolato, eccolo che squilla.
— A proposito.
Franca (rispondendo alla chiamata) — Ah, lei. 
Bene, grazie. Sì, son tornata stamattina... E’ che 
non sono sola...

~  Lui un gesto come a dire che se ne va.
— Va bene. Salga pure. No, no, salga. (Dopo aver 
deposto il microfono) E’ l'inquilina del piano di 
sotto. Un’altra faccia della solitudine.
Carlo (alzatosi e per uscire, con in mano la mano 
di lei) — ... E se la risposta non verrà, pazienza. 
Non occorrerà aggiungere di più. Capirò. Piuttosto 
di niente, si continuerà così. (La luce di un’ama
rezza sorridente) Mi saprò accontentare. Anche solo 
così sarà sufficiente.

— Senza rispondere, lei lo bacia su una guancia, 
spontaneamente, non senza tenerezza, e lo 
accompagna all'uscio. Poi rientra, si avvicina 
alla finestra e guarda fuori, assorta, fino al 
momento che entrerà la Tosca. Porta un 
vassoio con su una « napoletana » e due 
tazzine.

Tosca — Sono in debito di un caffè. Oggi si inau
gura la caffettiera nuova. Un gioiello. Vedere per 
credere : pressione a vapore e due becchi in una 
volta sola. Mi fa venire in mente la Vittoria, una
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delle meglio fra le mie ragazze. Lasciò la vita nel 
’31, dopo dieci anni di carriera. Sposò un marchese 
che poteva essere suo padre e finì a Grosseto a far 
la Dama di San Vincenzo. Era tanto il tedio che, 
nel ’44, fece cadere la facciata del palazzo senza 
bisogno delle bombe.
Franca {un sorriso di convenienza) — Perché le fa 
venire in mente la Vittoria?
Tosca (offrendole una delle tazzine e sedendosi ad 
assaporare l ’altra) — Teneva due becchi contem
poraneamente anche lei. Tradiva il vecchio con 
suo nipote e tutti e due con un ciclista che, a causa 
sua, non riuscì mai a vincere il giro d’Italia... 
Buono, eh?
Franca — Eccellente.
Tosca — Merito della « napoletana ». E’ un espresso 
fatto coi miei ricordi più cari. Me l ’ha mandata 
a regalare la Matilde in cambio del doppio panet
tone di San Biagio che le ho spedito contro il mal 
di gola. Pora Matilde, disoccupata, sola anche lei, 
mezza balorda e con una gamba secca. S’è ritirata 
a Bergamo, in pensione dalle monache. Ha fatto 
vitalizio di quel poco che le era rimasto ed ora 
ha tutto un convento che prega per lei, nella 
speranza che si decida a togliere presto il disturbo. 
E non andrà lunga molto.
Franca — E’ malata?
Tosca — Se ne è impossessata l ’arteriosclerosi, e, 
coll'aiuto di una vecchia sifilide, ne sta facendo 
uno dei suoi capolavori.
Franca — Non mi sembra molto allegra, lei, oggi. 
Tosca — Mica meno del solito. La noia, ragazza mia, 
la solita noia di trovarsi soli come un cane. Dio1 
voglia che non ve ne dobbiate accorgere anche voi, 
più tardi che sia possibile, detto con tutto il cuore. 
Franca — Già, è un pensiero che torna spesso. {Qua
si senza intenzione, più che altro per mandare 
avanti il discorso) Tutto considerato, che ne dice, il 
matrimonio potrebbe essere ancora il minor 
male?...
Tosca — Dipende. Prima di una certa età, può 
essere uno sproposito; oltre, come che vada, è 
sempre meglio di niente. Anche a restar vedove, 
se non è una compagnia, è almeno un’occupazione. 
Una tomba da curare conferisce prestigio e aiuta 
a passare il tempo. Pur di non starci dentro perso
nalmente, una tomba è sempre un capitale morale. 
Franca — Se tutte le prospettive sono queste... 
Tosca — Confidenza per confidenza, da qualche 
tempo, neanche voi mi sembrate del vostro solito 
umore.
Franca — Infatti.
Tosca — Affari di cuore?
Franca — Non proprio.
Tosca — E allora, perché vi vengono certi pensieri? 
Franca — Così, vengono.
Tosca — Non vedo di che vi possiate lamentare. 
Non vorrei essere indelicata, ma, meglio di quel 
che siete, cosa pretendete?
Franca — Non lo so nemmeno io. Chi può dire 
perché ci si caccia in certi vicoli ciechi?
Tosca —■ Una, con la vostra testa, ne verrà sempre

fuori. Voi avete i piedi sulla terra. Anche troppo. 
Franca {quasi esclusivamente a se stessa) — Mai 
abbastanza. Sì. Ciò che è necessario è proprio 
venirne fuori e mantenere i piedi sulla terra. 
Tosca — Che preoccupazioni avete? Fosse stato così 
ai miei tempi! Oggi la vita è facile anche quando 
è difficile.
Franca — Non sempre. Guai a complicare le cose. 
Per quanto uno cammini con gli occhi aperti, 
rischia ugualmente di finire in una buca.
Tosca —• Figurarsi! La vostra carriera è ancora 
lunga come una notte d’inverno, bella calda, pas
sata in compagnia.
Franca {di riuovo quell’idea) — Una come me, 
dunque, il matrimonio, neanche pensarci, secon
do lei.
Tosca — Un momento. Mai dimenticare che nella 
nostra professione... Scusate se mi ci metto ancora 
anch'io, la forza dell’abitudine...
Franca — Diceva, nella nostra professione...
Tosca — Dicevo, nella nostra professione, una do
manda di matrimonio è sempre una promozione: 
un titolo di mercato. Fate conto una specie di pas
saporto per l'onorabilità.
Franca — Se tutto fosse così semplice. Ma non è 
questo il problema.
Tosca —• I l problema, unico e solo, è vedere se il 
gioco vale la candela.
Franca — In che senso, per esempio?
Tosca —- Basta applicare la regola delle tre esse 
e non si sbaglia mai.
Franca — E cioè?
Tosca {enumerando la casistica sulle dita) — Sen
timento, sesso, soldi. Si fa il calcolo quanto spetta 
a ciascuno di loro, si tirano le somme e ci si regola 
sui risultati... Non mi credete?
Franca — Se non altro, è un modo divertente di 
semplificare le cose.
Tosca — Non ditemi che non siete il tipo che ap
prezza il semplificare le cose. E’ il segreto della vita. 
Franca —• Non lo nego. A conti fatti...
Tosca — Ecco, a conti fatti. Datemi ascolto; la re
gola delle tre esse e poi più. Testimoni le mie ra
gazze, quelle che si son maritate e quelle no. {Per
suasiva e didascalica) Sentimento : i casi sono tre. 
Franca — Addirittura.
Tosca —- Si capisce : o si è innamorate di colui che 
ha fatto la proposta, o si è innamorate di un altro, 
o non si è innamorate di nessuno. Il primo e il se
condo rendono inutile la discussione. In un caso, 
o nell’altro, decidono da soli. Siamo di fronte ai 
diritti dell’anima e cessa ogni altra considerazione. 
I l terzo caso permette di andare avanti. Mi sembra, 
scusate, il caso vostro. L’amore non deve occupare 
troppo posto nel vostro mobilio interno.
Franca {soprapensiero) — Crede?
Tosca — Se non lo sapete voi, ragazza mia. Ma 
continuare a darvi del voi, abbiate pazienza, mi 
rende difficile proseguire. Nonostante le apparenze 
io sono timida.
Franca — Mi dia del tu. Dopotutto, lei ne ha più 
diritto di tutti.
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Tosca — Alla faccia! Finalmente. Grazie.
~  Spezzati gli ultimi vincoli alla cordialità e 

alla confidenza, le si avvicina trascinandosi 
dietro la poltrona, sempre rimanendo seduta, 
e le mette le mani maternamente sulle gi
nocchia.

— Ah, mi pare di essere, di nuovo, ai bei tempi. 
Torno a sentirmi utile. Dunque: sei innamorata del 
tuo pretendente?
Franca — No. Ma provo per lui qualcosa che non 
provo per nessun altro.
Tosca — Cosa, per esempio?
Franca — Stima, simpatia, riconoscenza... affetto, 
anche affetto. Ma fiducia, soprattutto fiducia. 
Tosca — E altro?
Franca — Sono cose importanti, no? Per me, al
meno, sono molto importanti.
Tosca — Sono stupidaggini. Sei innamorata di un 
altro? {Un mezzo silenzio) Sei innamorata di un 
altro?
Franca {un sospiro) — Non è facile dirlo. E poi, 
anche se fosse facile... Lasciamo stare.
Tosca — Ho capito. Sei innamorata di uno che 
non ne vuol sapere... E’ così?
Franca — Facciamo conto che sia così.
Tosca — Bada a me. Non insistere. Sono le peg
giori situazioni. Tira via. Escluso. Anche il sesso, 
scusa la franchezza, ma mi pare il tuo punto de
bole. Per te, deve avere poca importanza. Chi lo 
sente e chi non lo sente, qualche volta lo si sente 
con uno e non lo si sente con un altro... non c’è 
niente da fare. Natura. Mi sbaglio?
Franca — No, no.
Tosca — Tu sei una cerebrale della professione. E’ 
la tua forza ma, abbi pazienza, anche la tua debo
lezza. Forse oggi andrà meglio così, non discuto. 
Son successe tante cose dopo la guerra... Io avrò 
una mentalità sorpassata, come dice il Silvano, ma 
esercitare questo mestiere, senza l ’aiuto della car
ne che partecipa, mi sa che debba essere una fatica 
del diavolo e, a dir come la penso, lo giudico an
che poco morale.
Franca {pensando al fratello) — Curioso, è anche 
l ’opinione dì qualcun altro.
Tosca — Ma naturale. Dal lato della carne, quindi, 
nulla osta al matrimonio, anzi è un punto a van
taggio. Nel matrimonio, la carne è un di più. 
Resta il più importante: i soldi. Carta e lapis.

— E se li fa uscire, a sorpresa, dalla borsetta.
— Quanto guadagni attualmente? {Contro un certo 
ritegno dall’altra parte) Puoi dirmelo. Non sono 
una spia delle tasse come quella carogna della por
tinaia.
Franca —• Sarà un due milioni.
Tosca — All’anno.
Franca —- Al mese.
Tosca — Man della Madonna! Ma il tuo letto è la 
banca d'Italia! Non mi prendi in giro, per caso? 
Franca — No. Certo, non è stato sempre così. Però 
da un paio di anni a questa parte, più o meno, 
siamo lì.

Tosca — Misericordia, aver quarant’anni di meno! 
Sai quanto fa in un anno? Ventiquattro milioni. 
Non li guadagna un cardinale che ha da fare tanto 
di più. Metti anche poco, ma un cinque anni an
cora sulla breccia, a questo ritmo, non te li ruba 
nessuno. Sono un centoventi milioni sicuri in tasca, 
esclusi gli interessi composti. Aggiungici l ’appar
tamento e quelli che ti sei messi via; metti pure 
sull’altro piatto della bilancia i vantaggi sociali, 
l ’eventualità degli imprevisti, il ribasso in borsa, 
le risorse per la vecchiaia... Anche con tutto ciò, 
Cristo, dove lo trovi un marito sopportabile ca
pace di garantirti altrettanto?
Franca — Probabilmente questo lo sarebbe e an
che assai di più.
Tosca — Bontà divina! Per quanto non si sia invi
diosi, qui finisce che si muore d’invidia.

~  Una sosta. Franca persiste nell’atteggiamento, 
in parte di assenza, in parte di divertita cu
riosità, onde ha partecipato alla conversa
zione.

— E’ molto deteriorato?
Franca {un sorriso, una scossa della testa) — Al 
contrario.
Tosca — Ah ben, senti, tu sei nata con la camicia 
anche se la fortuna te la sei fatta togliendotela.

— Campanello alla porta. Franca corre ad apri
re. Ritorna senza riuscire a nascondere la 
propria ansia.

Franca — La prego, mi lasci sola.
— Sull’uscio si vede Davide.

Tosca — Credo d’aver capito. {Andandosene) Testa 
a posto figliola. La provvidenza non ci piscia ad
dosso due volte. Non rovinatele la carriera, gio
vinetto.
Davide — Niente paura. Non sarò io a rovinargliela. 
Tosca — Bravo. Così deve parlare un amico per
bene.
Davide — Senti, Franca? Un amico perbene.
Tosca — Purtroppo sono quelli che, alla fine, ci 
mettono sempre nei guai. {Esortativa) E andateci 
a letto un paio di volte! Cosa vi costa? Oltretutto, 
fa bene alla salute. E poi, non c’è come soddisfarla, 
una voglia, perché cessi di dar fastidio. L’amore 
si consuma facendolo.
Franca {sulle spine) — La prego.
Davide — Perché? Cercheremo di seguire il suo 
consiglio, signora. Nei limiti del possibile.
Franca {facendole strada) — Venga, venga.
Tosca — Scusami, cara. Abitudine professionale. 
Certe crudeltà mi fanno venire il voltastomaco. 
Si credono chissà che soltanto perché dispongono 
di un sesso. E, almeno, non lo risparmiassero.

— Finalmente via.
Franca {mal celando imbarazzo e disagio) — Abbi 
pazienza, non sa quello che si dice.
Davide {con una stravolta esaltazione che cederà 
solo verso la fine del colloquio) — Non sempre è 
necessario sapere quel che ci si dice per dire una
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cosa giusta... {Una tonalità caustica, risentita) Con
tenta? Come vedi, il tuo ardito intervento ha fatto 
effetto. Hai sfilato loro le carte di mano. Gentilis
simi e tante scuse. Eccomi qui. Libero... Per il mo
mento... Salvato da un pigiama mio, indossato da 
altri. L’emblema della mia vita. Che sinistra buf
fonata!

~  Essa non cerca nemmeno parole, disinvol
tura. E dove trovarle? Per quanto... Come si 
fa ad essere disinvolti nella sua situazione? 
Egli la fissa, attende che parli.

— E adesso?
Franca {una mezza voce) — Adesso che?
Davide — Devo ringraziarti, immagino. Proprietà 
tua. Eccomi qui. Agli ordini. Disponi di me. 
Franca — Non far così, per carità, Davide.
Davide — Che effetto ti fa, rivedermi in circola
zione?
Franca —■ Ti prego, è già abbastanza penoso. 
Davide —■ ... Eh sì, perché un conto è la corda per 
tirar su la bestia dal precipizio, e un conto è ritro
varsi di fronte la belva. Io sono un personaggio 
che non doveva più tornare in scena. Chi ci resi
ste, faccia a faccia, a uno come me? Che ci vengo 
a fare? A raccontare come facevo ad accoltellare 
le prostitute?
Franca — Non parlarne, non dirmi niente, più 
niente. Ho creduto di impazzire.
Davide — Sfido!
Franca — Un incubo. E’ stato tutto talmente spa
ventoso che non mi sembra vero, non può esser 
vero.
Davide — E’ stato?
Franca —• Per ora l’importante è che tu ne sia 
venuto fuori. Non voglio pensare ad altro. Poi si 
vedrà.
Davide {via via, perdendo il controllo) — Già, tutto 
risolto e sistemato. Mi domando se ciò sia più 
assurdo o più grottesco. E, del resto, una cosa 
non esclude l’altra. Una spugna sopra e il conto 
è saldato. Tutto come prima. Lavato e stirato. Il 
demonio che ho nel sangue si è addormentato per 
sempre, torno in ufficio, pranzo in trattoria, vado 
al cinematografo, ti vengo a trovare, ascoltiamo 
insieme dei dischi, parliamo del romanzo che hai 
letto, ti do dei consigli che tu metti in pratica... 
Tu mi mandi delle cartoline, mi regali dei nuovi 
pigiama e continui a volermi bene, nascondendo 
l ’orrore che ispiro.
Franca — Che dici?
Davide — Uno specchio. Dovresti avere uno spec
chio per vedere il tuo povero viso. Orrore, orrore, 
giusto e sacrosanto. Mancherebbe altro! L’orrore 
che ho, io stesso, di me. Cosa credi?... Così, vero? 
Come niente fosse accaduto, come non fossi quello 
che sono. Ma è immaginabile?
Franca — Ti scongiuro, Davide, non resisto più, 
abbi pietà.
Davide — La pietà. Che occasione. Perché non ap
profittarne per darti ad intendere che s’è trattato 
di un’orribile serie di equivoci? Rattoppare la si

tuazione recitando la parte dell’innocente ingiusta
mente sospettato. Sai che scena! E il colmo è che 
non sarebbe forse nemmeno difficile, perché si fini
sce col creder sempre ciò che ci fa comodo. Pensa 
il vantaggio. Io potrei tornare ad andare e venire 
con disinvoltura; tu, se non altro, potresti guar
dare le mie mani senza rabbrividire.

— Le risposte di lei sono ridotte quasi esclu
sivamente alle espressioni del viso, ai moti 
e ai gesti incontrollati che il discorso di lui 
suggerisce. E’ una sorta di dialogo fra uno 
che non sa contenere il flusso tumultuoso 
delle parole e un altro che non riesce ad 
articolare una frase sicura. Eppure, non c’è 
sfumatura, la più impercettibile, di ciò che 
avviene nell’animo di lei, che egli, nell’esa
sperata sensibilità del momento, non rie
sca a cogliere. A questo punto, esempio, s’è 
già accorto che essa ha sollevato istintiva
mente il viso guardandolo un attimo negli 
occhi con una fugace luce di sollievo, su
bito spenta.

— Ma come si fa? Dove metti la paura? Se Dio 
vuole, c’è lei a riportare le cose a posto. La paura 
quando sarò qui, la paura quando sarò via di qui. 
La paura che ti leggo negli occhi anche ora. Per
ché se non avessi paura sarebbe mostruoso, più 
mostruoso ancora. E l'avrai sempre e sempre di 
più. Credi di poterci resistere?
Franca •— Che fare, che fare, mio Dio!
Davide — Ecco: che fare? {Una risata sardonica) 
Un viaggio, per esempio. Perché non mi consigli 
un bel viaggio lungo? O, magari, trasferirmi in 
un’altra città, meglio ancora. Scomparire per un 
po’ di tempo e poi tornar fuori come niente fosse 
accaduto, rimesso a nuovo.

~Va alla finestra, scosta le tendine, getta uno 
sguardo fuori.

— E quelli là, che mi tengono, che ti tengono d’oc
chio? No, nemmeno il turismo serve. Sai cosa sa
rebbe necessario? Te lo dico io. Devi pur com
pletare la tua opera di salvatrice, visto che l'hai 
cominciata. Sarebbe necessario che io venissi qui, 
ogni sera, che passassi tutte le mie notti qui, fin 
che si persuadessero che la tua menzogna era la 
verità. Magari, marito e moglie, ah, che soluzione... 
Te le figuri le nostre notti qui, seduti uno davanti 
all’altro, in silenzio... quel silenzio, te lo figuri? 
Fin che tu non ti mettessi a urlare dal terrore... 
oppure, fin che io... Eh già, perché non so quando 
mi prende... Mica mi manda ad avvisare: giorno 
tale ora tale... E quando mi prende, quando mi 
prende...
Franca {soffocato) — Davide, Davide, Davide... 
Davide — Lo vedi? Comincia già, no? Comincia 
già. La paura. Ne so qualche cosa, che credi? Una 
vecchia conoscenza. Un maestro della paura, io. 
La conosco perché l'ho letta nello sguardo, l ’ho 
sentita nella voce di quelle disgraziate. E’ un at
timo ed è eterna, come la vita e come la morte.
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Come se la provassi io stesso, tale e quale. Te la 
potrei descrivere. Si tocca, si palpa, letteralmente, 
sulla pelle... e poi... Poi mi cala come un rasoio 
di fuoco dentro al cervello... Lo scoppio di un ful
mine e allora non si torna più indietro. E quando 
cessa l'incoscienza, tutto è fatto e t'invade un senso 
di distensione, di dolcezza... La medesima cosa che 
si deve provare quando s’è fatto l'amore... Ma 
dopo, cinque minuti dopo : l'inferno! Ti giudichi 
come si trattasse di un altro. La stessa repul
sione, lo stesso orrore, lo stesso odio che prova 
l ’uomo che non l ’ha fatto per quello che l ’ha fatto. 
Sei tornato dall’altra parte, capisci? E vivi anche 
tu, tu stesso, nella paura... Oh, non quella che ti 
colgano, quella è niente. Una paura lunga, lunga, 
presente ad ogni momento, una paura incollata 
addosso come una camicia sul corpo sudato. Una 
paura amica, guarda. Il galeotto e la sua catena... 
La ragione dei miei congedi repentini, le mie as
senze inesplicabili, le mie lontananze astiose... cosa 
credi? Te lo sei mai domandato? Prova a dire... 
Su, prova...
Franca — Non so, non so, abbi compassione. 
Davide — Un’altra paura sulla paura. La paura che, 
da un momento all'altro, mi capiti qui, con te, 
contro te. (Gridato, la disperazione) Contro te, 
Franca!
Franca (impercettibile) —• No, no...
Davide (repentinamente freddo, quasi istrionesco)
— Eh già... perché la logica, la logica di tutto, se 
ci pensi... è te che io uccido nelle altre, te che 
non posso avere, che non potrò mai avere, che 
vorrei disperatamente avere... e che tutti gli altri 
hanno, basta che vogliano. Chiedevi che ti amassi. 
Almeno un poco, hai detto. Ebbene, ti amo così. 
Ti va di essere amata così?... Perché non rispondi, 
perché ti allontani!... So ciò che provi, capisco 
tutto. Comincia già, vero? Lo vedi? Comincia già... 
Franca (soffocata) — Povero Davide, povero Davi
de, che tormento.
Davide (duro) — Taci.

'-'Un silenzio, alcuni passi, poi fermo davanti 
a lei rannicchiata su un divano.

— Credi di avermi aiutato, togliendomi dalle loro 
mani?
Franca — Che avrei dovuto fare?
Davide — L'unico modo di aiutarmi era dir tutto 
a quel commissario, favorire la macchina che si era 
messa in moto per distruggere il mostruoso scher
zo di natura che sono. Perché, in un modo o nel
l ’altro, va distrutto e più presto sarà, meglio sarà. 
M’avresti teso una mano per superare la vigliac
cheria che mi ha impedito di gridare in faccia a 
coloro che mi interrogavano, chi avevano davanti. 
Franca — Aiutarti nella tua rovina.
Davide — M’avresti evitato una rovina peggiore. 
E lo sapevi, lo sai. C’è un ordine da ristabilire. Ma 
sei stata vile anche tu. (Ancora uno scarto di tono, 
un livido umorismo discorsivo) Sono inesauribili le 
mascherature della viltà. Che brava, che brava.

Capace perfino di rivestirsi dell’apparenza del co
raggio. Stanotte, per dirti, stamattina, mentre stavo 
là, martellato di domande, via uno sotto l’altro, 
ed era facile, sempre più facile sfuggire alla presa; 
bastava dire no, sempre no, anche solo tacere : un 
gioco... ebbene mi sentivo crescere dentro un pen
siero folle, esaltante. Che ne sanno costoro, che 
c’entrano! Troppo semplice, troppo banale darsi 
a questa stupidità, mi dicevo. Non devono essere 
loro, devi essere tu, semmai, a giudicarti e a punirti. 
Devi trovare da te stesso il modo e la misura della 
tua espiazione. Naturalmente una bella espiazione, 
memorabile, magari un po’ teatrale. L'orgoglio, 
capisci? si appropriava della morale per venire in 
soccorso alla vigliaccheria. Porco d’un!... Mi son 
perfino compiaciuto al pensiero che, scrivendo tutto 
ciò, avrei scritto una bella pagina!... E' possibile 
un labirinto simile dentro a un uomo? (Teatrale) 
E così, ora c’è anche questo nuovo conto aperto. 
Un’altra trappola dove mi sono cacciato da me 
stesso.
Franca — Che vuoi dire, Davide, che vuoi dire? 
Davide (crollando) — Ma se lo sai che non c'è più 
rimedio. (Ora quasi flebile) Se tu avessi parlato, 
la catena si sarebbe spezzata. Tutto sarebbe diven
tato più facile. Chiudere gli occhi, abbandonarsi 
alla corrente...
Franca — E poi, che sarebbe stato, poi?...
Davide — Sarebbe finita la lotta... Quello era alme
no il modo di suicidarmi lasciandone ad altri il 
compito; scendere fino in fondo, finalmente, nel 
piacere della vergogna... Sento di sprofondare di 
giorno in giorno verso la catastrofe, Franca. Qual
cosa più forte di me, al difuori di me, mi spinge 
a distruggermi distruggendo. La verità è questa. 
Peggio che ingiusto, sarebbe inutile resistervi. An
cora ancora, il meglio di me è rimasto lassù, fra 
quei reticolati e quelle muraglie. La mia volontà 
di vivere è rimasta là. Fuori, è diventata volontà 
di morire... e sono stanco, stanco... Per questo non 
ti sono grato del tuo salvataggio. Perché non di un 
salvataggio si tratta. E come? Forse che si può 
cancellare ciò che è stato?... A qual fine prolungare 
un'agonia quando l ’irreparabile è sempre più 
vicino?
Franca — Non è possibile, non deve essere così. 
Davide — Non ti rendi conto che non rispondi 
parole, gesti, ma suoni; che non trovi una ragione 
che è una, per poterti illudere che esista una via 
d’uscita?
Franca (arresa) — E allora?
Davide (stringendosi nelle spalle) — La prossima 
crisi... quelli là sono pazienti; oppure perché no? 
un incidente automobilistico come tanti, per esem
pio. E forse non occorrerà nemmeno che lo voglia 
o che lo cerchi. La mia volontà di morte lavora 
per conto suo. Su di essa, so di poter fidare. M’ha 
dato un appuntamento al quale non mancherò. 
E così, la tua menzogna mi sarà valsa un’oscura 
tomba al posto di una fiammante citazione in un 
trattato di follia criminale. L’ultima viltà.
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Franca (un gemito) — Davide...
Davide — No, cara. Sapessi come l ’aspetto!... Sarà 
la fine di una lunga angoscia, la fuga daH'inferno, 
perché il vero inferno è qui, su questa terra, ado
rabile e maledetta... E verrà, finalmente, la pace. 
Finalmente la pace... Pensa che regalo.

~  Allora le si avvicinò e, per la prima volta 
dacché la conosceva, l’accarezzò sui capelli. 
Una grande malinconia e nessun sentimen
talismo.

— Come son tiepidi i tuoi capelli... E non piangere, 
cara... Una mattina: domani, fra un mese, aprirai 
il giornale... Vedrai sarà meno terribile di quel che 
pensi. (Perfino un’invisibile punta di scherzo) Anzi, 
non lo sarà affatto. Qualche giorno di tristezza, una 
tristezza buona, e poi, anche tu, un gran sollievo... 
Per te e per me... I l nostro regalo segreto... E io 
avrò avuto più di quel che meritavo.

~  Solo, tenuissimi, i singhiozzi di lei. Un’altra 
carezza, un momento ancora la mano sospesa 
sui suoi capelli.

— E dire che poteva essere tutto così semplice e 
così bello... (Mormorato) Addio.

~  E, subito, via.
Franca (con la voce strozzata, inseguendolo, ma, 
forse, nemmeno) — Davide, no, Davide...

~  Poi rimase, lunghe ore, immobile, cupa a 
riflettere. Prima di notte, andò al telefono, 
fece un numero e parlò con voce sicura.

~  Quanto tempo sarà passato? Una settimana, 
quindici giorni? Nemmeno. Lo si vede da un 
diverso cesto di fiori che ha sostituito il pre
cedente ed è giorno vivo. Son lì Franca e 
Silvano, mani in tasca, appoggiato al muro 
vicino all’uscio.

Silvano —■ E così diventi mia madre.
Franca — Sicuro. Son diventata dei vostri.
Silvano — Sei sempre stata dei nostri.
Franca — Una persona rispettabile, voglio dire. 
Silvano —- Potenza irresistibile di Milano. E’ una 
città che non perdona. Lascia fare a lei. Prima o 
dopo, riesce a trasformare tutti in ottimi borghesi. 
Franca —• Sembra che ti faccia dispiacere.
Silvano — Al contrario. E’ una cuccagna. Non s'ha 
idea l ’infinità di cose non rispettabili di cui ci si 
può levare il gusto, essendo rispettabili.
Franca — Grazie della fiducia.
Silvano — Ma no!... Tu non appartieni agli arram
picatori sessuali.
Franca — Ai, cosa?
Silvano — Vedi, ti riesce nuovo anche il termine. 
Tu sei già un gradino più su. E’ quello che non 
riesce a capire la Tosca col suo mito anacroni
stico della lussuria servile e colpevole, concepita 
come arte e vocazione e separata dal contesto 
sociale. Tu fai già parte del sistema.

Franca — E tu... sì, voglio dire, quelli come te, ne 
fate parte?
Silvano — Anche noi, senza dubbio. Ma noi siamo 
in una fase meno avanzata, siamo indietro di una 
generazione. E, infatti, gli arrampicatori sessuali 
dove li trovi? Quasi soltanto fra noi. Come, ieri, 
erano fra voi. Un po’ di tempo ancora, e, coll’aiuto 
di Dio, tutto sarà livellato.
Franca {un velo impercettibile di ironia) — Meno 
male che l'hai presa con disinvoltura e sai essere 
all'altezza della situazione. Mi sarebbe dispiaciuto 
che, diventando mio figlio, avessi cessato di essere 
mio amico.
Silvano — Mancherebbe altro. Sei la madre ideale. 
Dove l ’avrei trovata un’altra più comoda? Che 
lezione di realismo, però, il vecchio... Oh, scusa, 
papà! Mi fa perfino rabbia. Lui ha capito subito 
e meglio di tutti noi e s’è regolato di conseguenza 
senza tante complicazioni e tanti discorsi. Ho 
proprio paura che tu stia per sposare un grande 
uomo.
Franca — Sto per sposare un uomo ed è quello che 
conta. Ciò che desidererei che si capisse è che, per 
quanto paradossale possa sembrare, per me è una 
cosa seria e disinteressata.
Silvano —- Ci rimetti, lo so.
Franca —• Il ragionamento della Tosca, eh?
Silvano — Non c’è bisogno dei calcoli della Tosca 
per capirlo. Magari poco, ma una come te, ci 
rimette, se non altro, in indipendenza, in libertà. 
Perché tu la moglie la farai sul serio, ed anche la 
buona moglie. Per questo, dicevo, fai parte del 
sistema.

~  Le va vicino allegro, affettuoso e le prende 
le mani nelle sue.

— Ma sai che sei una mamma affascinante! Son con
tento. Noi tre, insieme, faremo proprio una gran 
bella famigliola... E i tuoi, li hai avvertiti?
Franca —• Vagamente.
Silvano — Devo pur conoscere i nonni.
Franca {un sorriso piuttosto forzato) — Li cono
scerai.
Silvano —• A proposito, e che ne è di tuo fratello? 
Franca — Più visto. Bruno è fatto così... E’ più 
facile che ne sappia qualcosa tu.
Silvano — Ha le mani d’oro. Con una modifica da 
niente al motore della mia macchina, le ha fatto 
guadagnare venti chilometri di velocità.
Franca — Vi siete visti spesso, allora.
Silvano — Solo più un paio di volte. Io non riesco 
a capire una cosa. Se uno ha curiosità di provare 
un'esperienza nuova, perché, poi, debba tirarsi 
indietro con la scusa del timore che finisca per 
piacergli troppo.
Franca —■ Bravo, Bruno! E’ la sua forza.
Silvano — Intenderai la sua debolezza.
Franca — No, Silvano : la sua forza. Lui sa resistere. 
Silvano — Alle tentazioni? Bel merito, coi tempi 
che corrono.
Franca — Alle cose. Naturalmente, spontaneamente.
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Sa resistere alle cose. Ho imparato parecchio, in 
argomento, durante questi ultimi quindici giorni. 
Silvano — Oh dico, siamo già alle paternali? Va 
bene che (una risata) ... eh già, ora diventa mio zio! 
Franca — Giudicami pure una sentimentale, ma c’è 
una persona sola che vorrei presente al mio matri
monio: mio fratello. E non verrà. Lui solo non 
verrà.
Silvano — Perché sa resistere alle cose? Un bel 
villano.

~  Prima del campanello, la voce. E’ la Tosca in 
arrivo.

Tosca — Franca, Franca... Indovina chi ti porto. 
~  E’ andato ad aprire il Silvano e, ancora dal

l ’anticamera.
— Ma dov’è la Franca?

~Entra, tirandosi dietro, per mano, Rina: 
diciott'anni, la bellezza della salute, la sicu
rezza della gioventù e la golosità dell'ap
petito.

— La tua sorellina. Te l ’aspettavi?
Franca — Rina!
Rina — Franca! (E si gettano le braccia al collo). 
Tosca —• Figurati, ha sbagliato piano. Ha suonato 
da me e siamo già diventate amiche.
Silvano — Quando si dice l’intelligenza del caso! 
Rina — Che voglia avevo di riabbracciarti.
Franca — A chi lo dici. Lasciati vedere.
Rina (una piroetta) — Tutto bene, no?
Tosca —■ S'è mai incontrata la meraviglia di una 
creatura simile? Ma guardatela! Può esistere qual
cosa di più bello al mondo di una bella figliola? 
Davanti a questi capolavori, non si può non cre
dere in Dio.
Franca — Ormai, ti sei fatta una donna.
Rina —■ Non vedevo l ’ora.
Franca — L’ultima volta che fui a casa, sembravi 
ancora una bambina.
Rina — Non ti dico persuadere la mamma a lasciar
mi tagliare le trecce e mettermi il rossetto. Cre
scere, lei la piglia per un’offesa personale. Ho anche 
già il diploma, sai?... (Esclamativa) Ti sposi! Ma 
davvero? Mi pare ancora impossibile.
Franca — Davvero.
Rina — Che bellezza, come son contenta!... La mia 
Franca!...
Tosca — Che incanto, che incanto! Non le manca 
niente.
Silvano (forse a un cenno di Franca) — E se 
andassimo, un momento, in cucina a farci un 
caffè? Dài, Tosca, così ti decidi a tenere un po' 
la bocca chiusa.

— E se la trascina fuori.
Tosca (sull’uscio) — E’ il sesto della giornata.
Rina —- Chi è quel bel giovanotto? Mi piace da 
morire.
Franca — Tuo nipote.

Rina — Accidenti! I l figlio di lui?
Franca — Sì. Ma non contarci troppo.
Rina (effettivamente adorabile la sua insolente ci
vetteria) — Perché, coi nipoti è proibito? Ma è un 
nipote di seconda mano...
Franca — Son cose che tu non devi sapere.
Rina — Franca, dài! Diventi noiosa anche tu come 
la mamma. Son forse nata ieri?... (Volubile) Oh, 
non far storie, sai; son venuta in cerca di una 
alleata. Mi devi aiutare.
Franca — Aiutare a far che?
Rina — A sistemarmi a Milano. Un’occupazione 
qualsiasi da guadagnar molto e presto, lavorando 
poco. Ah Milano! I l cinema, il teatro, il ballo!... 
Non ne posso più di far la muffa tra quei quattro 
sassi e coricarmi con le galline. Tu diventi una 
signora, chissà quanta gente importante conosci. 
Ti sarà facile.
Franca — Ci penseremo, ci penseremo.
Rina — E’ un bell’uomo tuo marito? (L’altra tarda 
a rispondere) Ma che importa? Purché sia simpa
tico e con tanti milioni... Ha tanti milioni, vero? 
Franca — Sì, cara, sì.
Rina — E, di’ un po’ : lasci questo magnifico appar
tamento?
Franca — Naturalmente.
Rina — Ma è un delitto. Mai vista una bellezza di 
casa simile. Sembra di essere al cinematografo. 
Che sogno abitare in una casa così.

— Non ha fatto che muoversi, toccare i mobili, 
spostare le cose, cullarsi nei divani e nelle 
poltrone.

— Di là che c’è?
Franca •—• La camera da letto, naturalmente.
Rina — Ah già!...

~  Ne ha spalancato l ’uscio.
— No, non è possibile. E che te ne fai di un letto 
di quella grandezza? Ci dormi di traverso? Capisci 
cosa vuol dire vivere a Milano! Chissà anche che 
splendore di vestiti hai. Vedere vedere!...

~  Mentre le sorelle entrano in camera da letto, 
tornano Silvano e Tosca col servizio del caffè. 

Tosca — Notato che roba, la piccola? Ha due 
occhi che sono un attentato al pudore, una bocca 
che è un peccato mortale e un petto che è un’in
dustria.
Silvano — E non si può dire che tu sia una che 
non se ne intende!
Tosca — Lì, sì, ci sarebbe la stoffa! Mi son bastate 
due parole per capirlo. Tener congelato un capitale 
simile! Un vero sacrilegio. Mah!... Potrebbe comin
ciare dove sua sorella finisce. Una clientela già 
selezionata, e che clientela. Ventiquattro milioni 
all’anno con dieci anni di anticipo. Mi gira la testa. 
E poi c’è gente che trova che son tempi duri! 
Silvano — Tieni chiuso il becco, Tosca.
Tosca — Come si fa, come si fa? Quando vedi che
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si getta la provvidenza nella spazzatura, che, a quel 
telefono che è una miniera d’oro, non risponderà 
più nessuno... come si fa?
Silvano —• Tosca, stai parlando di mia mamma! 
Tosca — Anche tuo padre, cosa gli è venuto in 
mente? Non ti offendi mica, vero, se ti dico che, 
come marito, tuo padre mi lascia perplessa. 
Silvano — Non capisco perché ti debba lasciar 
perplessa. I l suo rodaggio l ’ha fatto.
Tosca — Intendo dire, non avrei mai creduto che 
avrebbe preso una scuffia del genere.
Silvano — Che ne sappiamo noi? Dall'ombelico alle 
ginocchia, l ’uomo non si giudica. Zona franca. 
Tosca — Io penso che si giudica unicamente dal
l ’ombelico alle ginocchia.
Silvano —■ Tu stai dicendo la stessa cosa mia, 
credendo di dire il contrario.
Tosca —■ Ah sì? In tal caso, meglio per lei... Piut
tosto, stammi a sentire. Sai mica quel che intenda 
fare dell’appartamento?
Silvano —■ Lo venderà, l ’affitterà... Che ne so? Se 
non avessi già le mie due stanzette a Monforte, 
con la comodità che son senza portinaia, quasi 
quasi glielo domanderei per me.
Tosca — Di’, niente scherzi. Interessa a me. E tu 
dovresti darmi una mano a persuaderla. Di mettere 
i soldi in borsa, con quel che succede da quando 
hanno inventato il centro sinistra, me ne è pas
sata la voglia.
Silvano — A Milano, ormai, giocano in borsa anche 
le marchette.
Tosca — Glielo pagherei meglio di ogni altra 
offerta.
Silvano —- Tosca! Guardami negli occhi.
Tosca —- Ebbene, che male c’è? Adesso che mi 
portate via anche lei, pensare di restar qui, sola, 
peggio di prima; e che mi venga, magari, sulla 
testa una coppia di svizzeri come quelli del piano 
di sotto che fanno l ’amore soltanto il sabato sera, 
quando lo fanno, mi sento asciugar l ’anima. Se 
potessi sistemar qui un po’ di gioventù, almeno 
mi aiuterebbe a vivere. Oggi si guadagna di più 
con una sola, in un mese, di quel che si guada
gnava, una volta, con venti, in un anno.
Silvano (un fischio) —- Hai capito! Ti adegui ai 
tempi, preparandoti a una rentrée in piena regola. 
Rilevare tutto il giro. Mica mal pensato.
Tosca — E dove trovi un impiego di capitale che 
renda altrettanto?
Silvano (ma forse scherza. Non è possibile) — 
Pigliami come socio e affare fatto.

~  Meno male che il discorso viene interrotto 
da Rina che ricompare, avvolta, dalla testa 
ai piedi, in una pelliccia, e seguita da sua 
sorella.

Rina — Ma è un sogno? Ah glielo dica anche lei 
alla Franca, signora, che mi lasci godere un po’ 
la sua casa.
Tosca — Con entusiasmo, cara. Mi faresti un po’

di compagnia. Davvero, Franca, pensaci bene, sa
rebbe criminale dirle di no.
Franca (eludendo il discorso) — Vedremo, vedre
mo. Non c’è fretta.
Tosca — C’è, invece. Una casa fa presto a sviarsi. 
Franca — Ho detto vedremo.
Rina — Vedremo, sì?
Franca — Ora prendiamo il caffè, cara.
Tosca —• Vi servo io.

~  Detto e fatto.
Silvano — Che ne dici, Franca, ti dovrò fare il 
regalo di nozze?
Franca — Vorrei vedere che non me lo facessi, 
proprio tu.
Silvano — M’è venuto in mente da un discorso del 
Davide.
Franca (subito turbata) — Hai visto il Davide? 
Silvano — Ma qui, non s’è più fatto vivo?
Franca — No, non s’è più fatto vivo. Quando l ’hai 
visto?
Silvano — Ieri sera. A un semaforo di Viale Zara. 
Gli stavano dando due multe, una per sorpasso 
irregolare, l'altra per eccesso di velocità. S’è messo 
a guidare come un messicano. « Di’ alla Franca che, 
prima del matrimonio, avrà il mio regalo, ma 
diglielo », m’ha raccomandato, e via.
Franca (distante, estranea) — Così?
Silvano — Simpatico, no? Se è vero quel che rac
contavi, magari non ti dimenticherà, ma, almeno, 
non farà scene.
Franca — Questo è sicuro. Lui non farà scene. 
Rina (che non ha badato al discorso, rapita ad 
ammirarsi davanti a uno specchio) — Sto bene in 
visone, signora?
Tosca — Stai un amore, tesoro. I l tuo corpo chiama 
il visone.

~Da un po’, s’è messo a squillare il telefono. 
Nessuno è andato a rispondere. S'è creato 
un certo imbarazzo.

Rina — Ma, in questa casa, s’è persa l’abitudine 
di rispondere al telefono? Non è educato... Vado io? 
Franca — E va bene. Va tu.
Rina (all'apparecchio) — Pronto... No, sua sorella... 
Grazie. E' gentile...

~  Sei mesi dopo aveva superato la rendita 
della sorella. Più vocazione.

me-

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta 
al Teatro Odeon di Milano, dalla compagnia guidata 
da Arnoldo Foà con Lauretta Masiero, il 19 febbraio 
1963; regìa dello stesso Foà. Le parti furono così di
stribuite: Lauretta Masiero (Franca); Irene Aloisi 
(Tosca); Milla Sannoner (Rina); Arnoldo Foà (Da
vide); Mario Chioccino (Silvano); Gino Lavagetto 
(Bruno); Alfonso Lastretti (Carlo); Aldo Barberito 
(Un commissario).
* Copyright by Carlo Terron, 1963.
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PIETRO MARCHI, operaio - LA VOCE DI MARIA, moglie defunta di Pietro - L’ADDETTO ALLE « HUMAN RELATIONS » - IL CONTROLLORE - IL BARCAIOLO - LA VECCHIA SENZA NOME - IL SINDACO DELLA CITTA’ DEI VECCHI - IL MAESTRO - IL PORTALETTERE - LUDOVICO - NONNA MARGHERITA - NONNA GIULIA - IL PENSIONATO CHE GUARDA I TRENI - PAOLA, figlia di Pietro - UN OPERAIO - UN PASSANTE - UNA SEGRETARIA D’AZIENDA - VOCI DI VECCHI - VOCI DI OPERAI.

.lAf fc /fr*
IL MOTIVO DEL LAVORO - IL MOTIVO DEL FIUME - IL MOTIVO DEL COMPLEANNO - IL MOTIVO DELLA SPOSA MORTA.

I l  protagonista del radiodramma « I  fio ri di 
un anno lontano » è un operaio che, avendo 
raggiunto i sessantacinque anni, viene li
cenziato per raggiunti lim iti di età. 
L ’avvenimento, in sé trascurabile, è invece 
di capitale importanza per l ’operaio. Signi
fica che la sua esistenza — trascorsa per 
quarant’anni tra la casa e la fabbrica, con 
le grandi parentesi delle due guerre, del 
matrimonio, della nascita della figlia, della 
morte della moglie — viene bruscamente 
capovolta nelle ragioni e nelle abitudini.
Le giornate inoperose dopo tanto lavorare, 
il silenzio opprimente dopo il frastuono 
delle macchine che ha scandito il ritmo dei 
giorni e degli anni, l ’intima umiliazione di 
sentirsi non più necessario: sono queste le 
sue nuove pene d’uomo. I l  fantasma della 
vecchiaia lo aggredisce alle spalle mentre, 
per l ’ultima volta, lascia la fabbrica che egli 
ha visto ingrandirsi. E quanto in lu i c’è di 
ancora vivo si ribella, grida all’ingiustizia. 
I l  viaggio metafisico che il vecchio operaio 
compie in sogno dopo che, sulla via del ri
torno, si è fermato a vedere i treni e si è 
addormentato, indica la difficile, talvolta do
lorosa presa di coscienza della sua nuova 
condizione. Quando il treno che avrebbe 
dovuto riportarlo ai luoghi e ai ricordi del
l ’infanzia si sarà fermato in aperta campa
gna, e un Caronte che ha le sembianze di 
un amico morto in guerra l ’avrà traghettato

oltre il fiume, all’approdo della Città dei 
Vecchi, l ’operaio vivrà, deformati dalla pau
ra, alcuni momenti della sua nuova esisten
za. Nella Città dei Vecchi è un muoversi 
di ombre fragili, un intrecciarsi di pietosi 
espedienti per fingere la giovinezza, un ali
mentare ostinate ipocrisie per tenere lon
tani il dolore e la morte. Vane finzioni e 
inutili ipocrisie: un impulso irresistibile, 
nato dal precipitare della speranza e dall’of
fesa rinuncia agli scarsi doni offerti al tra- 
monto della sua vita, lo portano ad abban
donare l ’esercito delle ombre e a conti
nuare il viaggio oltre la città e il bosco, 
nelle praterie avvolte dalle nebbie. Qui, fra 
le croci e i cipressi, avviene rincontro con la 
moglie morta. « Maria, sono disperato — 
dice l ’operaio —. Vorrei mettermi vicino a 
te. Dormire, non svegliarini più ». Invece è 
proprio la moglie morta, lei che non patisce 
più le offese della vita, ad indicargli con pa
zienza, come si fa con i bimbi, le consolazioni 
del suo nuovo stato, le ragioni che lo trat
tengono al di là del fiume, tra la folla dei 
vivi. Fra questi motivi c’è, predominante, il 
loro nipotino, al quale il pensionato potrà 
dedicare i suoi giorni e trasmettere le sue 
esperienze. Un vecchio e un bambino: il cer
chio si chiude. E la consolazione è l ’ultimo 
approdo del viaggio.
Così concepito, « I  fio ri di un anno lon
tano » non è materia per condurre una pole
mica sociale. Si sarebbe potuto effettuare 
un’indagine sul modo con cui l ’operaio viene 
tagliato fuori, nell’attuale società, dal pro
cesso produttivo; protestare per la lacera
zione che il brusco allontanamento dalla vita 
aziendale produce nella sua personalità. In 
tal caso, però, tutto si sarebbe limitato a una 
critica delle regole economiche e dei metodi 
sindacali che determinano l ’interruzione di 
un rapporto di lavoro, a una denuncia pura
mente esteriore delle cause che provocano il 
dramma, intimo e silenzioso, nell’individuo 
privato delle abitudini fisiche e morali che 
davano un equilibrio alla sua esistenza.
Ne « I  fio ri di un anno lontano », anche se 
una parvenza di ironia accompagna la descri
zione dei « servizi sociali » di fabbrica, non 
ci sono altri imputati oltre al Tempo. E’ il 
Tempo a non avere pietà, a portare innanzi 
la gioventù e a limitare lo spazio alla vec
chiaia. I l  dramma del pensionato è qui, nella 
sua patetica inutile ostinazione a voler r i
durre il Tempo — che è soprattutto presente 
e avvenire — alla sola dimensione del pas
sato. E’ soltanto possibile (così insegna al
l ’operaio la moglie morta) saldare il pas
sato e il futuro consegnando il proprio affetto 
e le proprie esperienze ai giovani. In questa 
donazione che non attende ricompensa, il vec
chio può trovare la ragione di vivere. u. n.
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(Apertura con il « motivo del lavoro »: musica elet
tronica su un tema ritmico insistito, come l’ansito 
concorde di molte macchine. Da questo motivo si 
staccano infine, sempre più forti fino al primo 
piano, i rumori di una grande fabbrica di mon
taggio di automobili: torni, fresatrici, gru, cinghie 
di trasmissione, magli, gruppi per saldatura auto
gena).
La Voce di Segretaria (da un autoparlante, sopra 
i rumori delle macchine) — Prima catena di mon
taggio, reparto 38 B. Reparto 38 B, attenzione. Il 
caposquadra Pietro Marchi alla sezione personale, 
ufficio U. R. (Stacco) Attenzione, il caposquadra... 
(Mìssa con).
Pietro — Ehi, dai ricevuto.
L'Operaio — Sei diventato importante. Che cosa 
vorranno?
Pietro —■ Che cosa? Pensaci, non è difficile. Dai 
un’occhiata, intanto.
L'Operaio — Bene, Pietro. (7 rumori di officina 
missano con il « motivo del lavoro »; questo si af
fievolisce, diventa un sibilo, si riduce all’ansito di 
un ascensore. Poi i passi pesanti di Pietro sulle 
scale e nei corridoi).
La Voce di Segretaria (dall’altoparlante, più ag
graziata) — Informiamo che l’ufficio U.R. ha orga
nizzato, per domenica prossima, una gita sociale 
alle Cinque Terre riservata agli impiegati dipen
denti. Le prenotazioni si ricevono fino a tutto ve
nerdì. Possono parteciparvi anche i familiari de
gli impiegati dipendenti. (Dopo il tintinnio di una 
porta a vetri si passa dall’altoparlante alla voce 
diretta: segno che Pietro è arrivato).
Pietro — Pietro Marchi. Mi avete chiamato.
La Segretaria (al dittafono) — Dottore, c’è il capo
squadra Marchi.
L’Addetto alle « Human Relations » (voce ricevuta 
al dittafono) —- Faccia entrare.
La Segretaria — Di là. I l dottore l ’aspetta. (Tempo 
di silenzio per eseguire).
L'Addetto — Caro Marchi! Venga! Sieda, la prego. 
Una sigaretta? (Ridendo) Ah, capisco. Lei crede... 
Nei reparti è proibito ma qui, se vuole... Fumi pure 
liberamente. Come se fosse a casa sua.
Pietro — Grazie. Fumo soltanto la pipa.
L’Addetto —• Un fumare sano, bravo. Ma non stia lì, 
sull’orlo della poltrona! Comodo, comodo!
Pietro — Ho la tuta sporca di olio, non vorrei... 
L’Addetto — Che cosa dice! Come a casa sua, le 
ripeto.
Pietro (ride) — A casa mia! Crede che mia figlia, 
a casa, mi lascerebbe sedere in tuta nella poltrona 
del salotto? Sentirebbe che strilli!
L’Addetto — Sua figlia. Già, lei è vedovo, Marchi, 
vero? Ho qui la sua pratica, guardi. Una pratica 
voluminosa.
Pietro —■ Sfido: più di quarant’anni!
L’Addetto —- Già. E cos’era la fabbrica, quarant’anni 
fa? Lei è uno che se lo ricorda, eh?
Pietro — Be’, gli inizi... Non si sapeva se il mondo

sarebbe andato ancora in carrozza o se avrebbe 
preferito l ’automobile.
L’Addetto — E invece, caro Marchi, ha preferito 
l ’automobile.
Pietro — Il progresso.
L'Addetto — Sono gli uomini come lei che fanno 
il progresso. Non ce ne dimentichiamo, sa? E anche 
quando viene il momento...
Pietro (reazione immediata) — E' per questo, al
lora. Lo sapevo.
L’Addetto — Marchi! Che cosa le prende? Che pen
sa mai?
Pietro —• Ho sessantacinque anni. Suonati. E’ que
sto?
L’Addetto (in fretta) — Sì : ha sessantacinque anni. 
E io ho l ’incarico, caro Marchi, di fare a lei, uno 
fra i collaboratori più anziani e fidati, i migliori 
auguri dell’azienda. Perché scuote il capo?
Pietro — Perché è sbagliato.
L’Addetto — Sbagliato?
Pietro — Lei parla bene'. Oh, se parla bene! Ma è 
sbagliato lo stesso. Non sa che bisogna lasciarli 
stare quelli come me, gli anziani? Cosa crede: che 
non lo sappiamo di essere vecchi?
L’Addetto — Le assicuro che... Lei ha compiuto 
sessantacinque anni e io ho voluto fargli gli auguri, 
personali e dell’azienda. Tutto qui.
Pietro — Capito. (Una pausa) Avanti, dica. 
L'Addetto (sconcertato) — Gli auguri perché possa 
vivere a lungo, serenamente. Siete rimasti in pochi, 
voi pionieri. E il programma dell’azienda - la sua 
politica, direi - è quello di preoccuparsi del vostro 
avvenire, anche quando lasciate la fabbrica... 
Pietro — C'è un preavviso, mi pare.
L’Addetto —■ Di regola quindici giorni. Ma non ha 
importanza : un mese, un giorno... Secondo le esi
genze individuali.
Pietro — Allora preferisce staccare subito. 
L’Addetto —■ « Staccare »?
Pietro — Il licenziamento : giù in fabbrica lo chia
mano così.
L’Addetto — Noi diciamo « congedo », è più bello. 
Nel suo caso, caro Marchi, « congedo per limiti di 
età ».
Pietro — Da domani, allora.
L’Addetto — In base al contratto lei dovrebbe lavo
rare ancora quindici giorni. Se però preferisce che 
il congedo sia immediato, faccia pure. Non perde 
alcun diritto, è un’agevolazione che le fa l'azienda. 
Pietro — E’ meglio. Contare i giorni, stare a sen
tire i saluti: un’agonia. Invece uno scompare, e 
buonanotte.
L’Addetto — E’ molto spiacevole?
Pietro — Quarant’anni, gliel’ho detto.
L’Addetto (sfogliando delle carte) — Guardavo qui, 
nella sua pratica, per cercare una ragione che giu
stificasse un prolungamento del servizio.
Pietro (riaccendendosi) — Una ragione c’è! 
L’Addetto — Dica. In fondo, se potessi agevolarla... 
Pietro (c.s.) — Senta: ho sessantacinque anni, è 
vero. Ma non mi sento vecchio, sa? Non mi sento
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vecchio, parola. Guardi la tabella delle assenze, 
guardi. Un’influenza, tanti anni fa. Due giorni nel 
’56, quando morì mia moglie. E basta. Sono forte, 
me la sento ancora.
L’Addetto — Questa non è una ragione, caro Mar
chi. La regola è : a sessantacinque anni. Ci fossero 
motivi di famiglia, situazioni economiche partico
lari... Ma lei è vedovo; ha una figlia sola, sposata; 
una discreta pensione... Proprio non vuole goder
seli in pace, questi anni?
Pietro — Ma, non so. Il fatto è che uno si abitua. 
Sempre la stessa strada, la stessa gente, gli stessi 
rumori. La mensa: si parla, si ride. Le auto nuove 
che passano davanti agli occhi sulla catena di mon
taggio. Se gli levano queste cose uno si sente come 
un rottame.
L'Addetto — Vi siete affezionati troppo, questo è 
il male.
Pietro — Quarant’anni : un vizio.
L’Addetto — La vita non è tutta qui, sa? (Una 
pausa) Animo, caro Marchi, animo! Guardi, vede 
quella carta appesa al muro? E’ una pianta della 
città. E quegli spilli con la capocchia rossa, li vede? 
Sono tutti i nostri pensionati, sparsi nella città. 
Guardi, metto uno spillo qui, nel suo quartiere, 
proprio sopra la sua casa. Sa perché?
Pietro — Perché sono un ferrovecchio.
L’Addetto — No, perché vogliamo continuare ad 
occuparci di lei, sapere come vive, informarci sulla 
sua salute e sulle sue necessità.
Pietro — Il panettone e la maglia di lana a Natale. 
L’Addetto — E la mutua aziendale, le gite del grup
po anziani, le gare di bocce... Un’organizzazione as
sistenziale al servizio dei nostri dipendenti.
Pietro —- Quello spillo, ha visto? Da un momento 
all’altro sono diventato uno della Città dei Vecchi. 
L’Addetto — Una città di gente serena, direi. Noi 
provvediamo a tutto. Finirà per trovarsi bene, ve
drà. E se qualche volta, come succede soprattutto 
in principio, si sentirà un po’ - come dire? - sfa
sato, si faccia vedere. Qui, caro Marchi, troverà 
sempre degli amici. Sì, è inutile che scuota il capo : 
degli amici. L’azienda non dimentica che lei è uno 
dei pionieri; che l ’ha fatta anche lei, la prima auto
mobile. Su, che le prende adesso?
Pietro —■ Niente. Pensavo a quell’automobile. Sa 
che fece meno di duecento metri e poi si fermò? 
L'Addetto — Poi, poco per volta, eh? Può essere 
fiero. L’ha fatta anche lei, questa fabbrica.
Pietro — Oh, non ho fatto niente, io.
L’Addetto — L'ha fatta anche lei, ripeto. Senta, sa 
che le dico? Fra un paio di mesi torna da me, e io 
le faccio visitare il nuovo reparto di montaggio. E’ 
quasi finito, e lei lo vedrà prima del ministro. In
tesi?
Pietro — Grazie. Mi basterà vederlo di fuori, dai 
cancelli. Non voglio dare del disturbo.
L’Addetto — Disturbo? Un piacere!
Pietro — Quando si è vecchi bisogna mettersi da 
parte. Stia tranquillo, dovrà occuparsi di me sol

tanto il giorno in cui toglierà quello spillo sulla 
carta.
L’Addetto (contrariato) —■ Tutti così, questo modo 
di mettersi da parte, di diventare ombre, di tacere. 
Perché ci rimproverate? E’ colpa dell’azienda se il 
tempo passa, se i vostri figli vengono qui a cer
care lavoro?
Pietro — Non è colpa di nessuno. E’ l’abitudine di 
vivere in fabbrica, per anni e anni. Uno si sente 
vuoto, dopo. Come un malato, senza energie, senza 
forze.
L’Addetto —• Noi facciamo il possibile.
Pietro — Lo so.
L’Addetto — Bene. (Stacco) Allora, non vuole fare 
questi ultimi giorni qui con noi, nella sua fabbrica? 
Pietro — No.
L’Addetto — Domani?
Pietro — Sì.
L’Addetto — Deve ancora salutare gli amici. Faccia 
presto, o se ne andranno. I l suo turno sta per 
finire.
Pietro — Meglio. Domani non mi vedranno più, e 
sapranno che ho cominciato a fare il signore. 
L’Addetto — Come vuole. E si ricordi, lei fa sem
pre parte della famiglia.
Pietro — Lo so, lo spillo.
L’Addetto — La manderemo a chiamare nei pros
simi giorni, per la liquidazione.
Pietro — Bene.
L’Addetto — Devo essere sincero? Avevo sperato 
che la prendesse meglio.
Pietro — Oh, non ci faccia caso. I l primo momento, 
poi mi abituerò.
L'Addetto —• Glielo auguro.
Pietro (dietro al suo ricordo) — Sa che cosa fece 
l ’ingegnere quando la prima macchina, fatti due
cento metri, - paf! - e si fermò in fondo al cortile? 
« Ragazzi, - disse - o ci tiriamo su le maniche o 
finiamo tutti a chiedere l'elemosina ». Prese qual
che chiave inglese e andò lui stesso a smontare il 
motore.
L’Addetto — Un grand’uomo.
Pietro — Povero ingegnere, neppure uno spillo sul
la carta. Basta, levo il disturbo.
L’Addetto —• Buona fortuna, caro Marchi. E torni, 
si faccia vedere! (Esecuzione rovesciata dei rumori 
di ambiente proposti in apertura: porte uno e due 
che si chiudono, i passi dell’operaio nei corridoi, 
sulle scale).
La Voce di Segretaria (al microfono, sovrapposta 
ai rumori) — L’ufficio statistica ha dedotto dagli 
ultimi calcoli che la produzione ha raggiunto nel 
mese scorso una cifra record. Le maestranze pos
sono essere orgogliose di questi risultati, che con
fermano la fiducia del mercato nella SAFAT e pre
miano la loro bravura. Felicitandosi per il nuovo 
successo, il presidente del consiglio di ammin... 
(La voce viene risucchiata nella tromba dell’ascen
sore e coperta dai rumori della fabbrica. Si ode 
l’urlo prolungato di una sirena che indica la fine 
del turno di lavoro. I l  volume dei rumori di fab-
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brica si abbassa e l’urlo della sirena si dissolve 
mentre ritorna il « motivo del lavoro ». Dopo al
cune misure tale motivo assume un andamento 
melodico, sottolineando così simbolicamente lo 
schiudersi dei cancelli dello stabilimento. Si odono 
scoppiettìi di motorette, clacson, campanelli di bi
ciclette. Voci di operai dicono frasi come queste: 
« E muoviti! » - « Sentito? » Produzione record. Ma 
allora 'sta gratifica? » - « Svendono le angurie, è la 
fine d’estate » - « Fa ancora caldo » - « Pescare? Che 
cosa vuoi pescare, se c’è la magra? » - « Guardalo! 
E pigliami sotto! » - « Lei dice che il frigidaire non 
consuma, figurati! » - « Salutami tua sorella » - « Al 
Lux c’è Marilina, scherzi? ». Sono frasi appena 
abbozzate, che si sovrappongono e si dissolvono 
in 3° P - In 2° P si sente dire: « Vai a Piedi, Pietro? » 
- « Salute, Pietro ». Via le voci, in crescendo i ru
mori della strada).
L’Operaio — Sei a terra?
Pietro — Eh?
L’Operaio —• Se hai bucato: vai a piedi.
Pietro — No. Per fare due passi.
L'Operaio — Pietro, ci ho pensato.
Pietro — Che cosa?
L’Operaio — Quando ti hanno chiamato su, in dire
zione. « Che cos’hanno da dire a Pietro? » Bene 
cos’avevano?
Pietro — Avevano che mi hanno licenziato. (L'Ope
raio fischia) Sessantacinque sulle spalle. Sono vec
chio, per la ditta.
L’Operaio — Vai a piedi per questo, Pietro?
Pietro — Me ne frego.
L’Operaio — Va là, che non te ne freghi. Me ne fre
gherei io, non tu. L'hai sposata, tu, la fabbrica. 
Pietro — E da domani la pianto. Divorzio. 
L’Operaio — Consolati; adesso hai un sacco di 
tempo per pescare.
Pietro — Pescare? Annoiarmi.
L'Operaio — Facciamo il cambio, allora. Io mi an
noio e tu vai in fabbrica, al mio posto.
Pietro — Sei un vecchio, tu?
L’Operaio — Si capisce. Ho fatto la Grecia, io. 
(Breve stacco) Allora, con stasera: chiuso?
Pietro — Chiuso. Gliel’ho detto, a quelli di sopra: 
« Facciamo presto ». Per quello che me ne frega. 
L'Operaio —• Nel reparto non lo sanno?
Pietro —- No. Diglielo tu, domani. E salutali. 
L'Operaio — Va bene, tu non prendertela. Ci farai 
l ’abitudine. Chi non si abitua a fare niente? (Breve 
stacco) Se monti facciamo la strada insieme. 
Pietro — No, voglio andare a piedi fino al cavalca
via. Ne ho del tempo, adesso.
L'Operaio — Sei un signore, Pietro. Ti metti in cima 
al cavalcavia, con le mani in tasca, e guardi pas
sare i treni. Bello. L’ho fatto anch’io una volta 
che avevo litigato con Piera e non avevo voglia di 
tornare a casa. Passavano i treni e la rabbia sbol
liva : fumo. Bene, scappo. Ciao vecchio. E ricorda
telo: sei un signore! (Si allontana fischiettando il 
motivo di una canzone di soldati).
Pietro (prova a riprendere il motivo, ma s’inter

rompe quasi subito. A se stesso:) — « Sei un si
gnore ». Prendiamola come viene. (I  suoi passi sul
l’asfalto. I  rumori della strada. I l sibilo di un treno 
lontano) Un giorno vado a Prati Rossi. Quando è 
vendemmia. Ci resto due giorni, sabato e dome
nica. Una settimana. Quanto ne ho voglia, ci resto. 
Come guardare i treni, « con le mani in tasca ». 
Non mi sono mai seduto su una panchina a guar
dare i treni. Prati Rossi : perché non ci sono mai 
tornato? (Ancora qualche passo, poi appoggia la 
bicicletta a un muretto e si lascia andare, un po’ 
ansante, sulla panchina) Con permesso.
I l  Pensionato — Comodo. Tanto me ne vado ap
pena arriva il diretto delle 7,10. Lo sente? Sta en
trando in stazione.
Pietro — Aspetta qualcuno?
I l  Pensionato — Aspetto il treno.
Pietro — E basta?
I l  Pensionato — Chi vuole che aspetti? (Sottovoce) 
Sa da dove arriva il treno delle 7,10?
Pietro — Non sono pratico.
I l  Pensionato — Già, lei è uno che lavora. Chiuso 
in fabbrica, poveretto. Si vede dalla divisa. (Ancora 
sottovoce) I l treno delle 7,10 viene dalla Riviera. 
Pietro — Ah!
I l  Pensionato ■—• E porta quegli odori : di garofani, 
di pesce. Sa qual è l'odore di stagione?
Pietro — No.
I l  Pensionato — Peperoni. Sono nato in Riviera, 
me ne intendo. Peperoni gialli, di Albenga, grandi 
così. (Annunciato da un fischio il treno è entrato 
in stazione. Ansito della locomotiva sotto pres
sione) Li ha mai mangiati, i peperoni di Albenga? 
Buoni, eh? Lo sente l ’odore, in mezzo al fumo?
10 lo sento, sarà perché sono nato da quelle parti. 
(Stacco) Bene, andiamo a casa. Buonasera. (Passi 
via).
Pietro — Buonasera. (Stacco) Peperoni, di Albenga. 
Ha buon naso, il nonno. Avrei voluto chiedergli se 
sentiva odore di uva, di vino delle Langhe. Chissà 
a che ora passa il treno delle Langhe. I l nonno 
doveva saperlo. Devo tornarci, ci torno per la ven
demmia. (Il monologo s’inceppa, l'uomo lotta con
11 sonno) Uva delle Langhe, vino. Mah... C’è un solo 
odore, per uno che ha passato la vita in fabbrica: 
olio bruciato, fumo. In questo fumo... devo tro
vare... l'odore... delle Langhe. (Sbadiglio. La loco
motiva emette un lungo sibilo. Colpo di fischietto, 
poi il treno parte. Mentre Pietro finisce il monologo 
I l rumore del treno, ormai lanciato, perviene in 1° P. 
Missaggio, stabilizzazione in sottofondo. Sospiro di 
benessere) Corre forte, eh? Al giorno d’oggi, anche 
i treni non scherzano. Smania della velocità. Non 
viaggiavo più da molti anni. I l lavoro, capirà. SA- 
FAT, automobili. Mansioni di fiducia. Sa che non 
mi ricordo di aver fatto un giorno di ferie? Capirà, 
noi anziani l ’abbiamo vista nascere, la fabbrica. 
Queste mani, guardi: hanno fatto la prima SAFAT 
sei cilindri. Duecento metri e - paf! - si fermò. Una 
storia di quarant’anni fa. Appena entrato in fab
brica facevo il battilastra. La mia strada l'ho fatta,
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non lo nego. Ma è stata dura, sa? (Stacco) Ormai 
al paese mi daranno per morto. Avevo dieci anni: 
no, aspetti, dodici. Mio padre fa : « vendo tutto e 
vado in città ». Prende un albergo : « Le quattro 
nazioni », si chiamava. Lui in cantina tutto il gior
no, a cantare e a sistemare il vino delle Langhe. 
Se non cantava beveva; era fatto così, un’anima 
allegra. E mani bucate, mia madre lo diceva sem
pre. Venivano dal paese, si sedevano alla nostra 
tavola, mangiavano, bevevano. E finivano a pancia 
piena sotto il tavolo. Buono, ma con le mani bucate. 
E malato di nostalgia. Vede queste colline rosse, 
con i canneti, le vigne? Lui le aveva sempre den
tro, ci soffriva. {Un silenzio riempito dallo sferra
gliare del treno) Durò dieci anni, poi vendette la 
baracca. Io entrai in fabbrica, avevo la passione 
dei motori. Era finita la guerra, gli operai face
vano cagnara. Avevano un sacco di ragioni, ma an
che i padroni non avevano torto. Tempi duri; sa 
che su tre macchine uscite dalla fabbrica due non 
volevano partire? {Ride) Oh bella, mi metto a rac
contare la mia storia e lei deve sentirla! Pensare 
che di solito non dico tre parole in croce. Questa 
voglia di chiacchierare: mi capita per la prima 
volta. Sarà perché torno al paese, libero. Sono in 
pensione. Sessantacinque. Non ho aspettato un 
giorno di più, sa? La mia parte l'ho fatta. Perché 
stare a faticare ancora, scusi? Adesso posso andar
mene in giro per il mondo, tornare nelle Langhe, 
far vedere che sono ancora vivo. {Stacco) Non le 
dico le feste, quando hanno saputo che me ne sarei 
andato. « La vecchia guardia se ne va ». E già, è 
giusto largo ai giovani. La mia parte l’ho fatta. 
{Stacco) Devo abituarmi, si capisce. Trovarsi dopo 
quarant’anni senza far niente, ma proprio niente, 
sa? Staccare di colpo... Gira la testa, come quando 
si ha una sbornia. Capisce che cosa voglio dire, 
signore? Soprattutto quando uno è vedovo, come 
me, tagliato fuori dalla vita degli altri. Non si può 
giocare a bocce tutto il giorno, le pare? O andare 
a vedere i treni, che partono, che arrivano. Gior
nate lunghe, bisogna abituarsi.
I l  Controllore {dopo avere aperto la porta dello 
scompartimento) — Biglietti, prego. I l suo, si
gnore?
Pietro {spaventato) — Ma... non ho biglietto, io... 
I l  Controllore — Perché?
Pietro — Non... non so. Mi hanno detto che questo 
era il treno delle Langhe e ci sono salito. Non so 
perché l’ho fatto.
I l  Controllore — Capito. Allora va bene così, lei 
può viaggiare senza biglietto.
Pietro — Oh, grazie! {Sorpreso) Ma lei... Non è 
possibile!
I l  Controllore — Prego?
Pietro — Sono diventato matto! Pensi che guar
dandola, per un momento ho creduto... Proprio la 
stessa faccia.
I l  Controllore — Di chi?
Pietro •— Del dottor Moroni!
I l  Controllore —■ Mai conosciuto.
Pietro —• Un funzionario della SAFAT, quello che

ha regolato la faccenda della mia pensione. Come 
due gocce d’acqua. Mi sembra di vederla in ufficio, 
dietro la scrivania.
I l  Controllore — Si sbaglia. Ho sempre fatto il fer
roviere.
Pietro —• Mi succedono cose strane. Vedo un treno; 
ci salgo sopra, per caso...
I l  Controllore —- Ma sapeva che era il treno delle 
Langhe, no?
Pietro —■ Sì, ma... Poi incontro lei, la guardo e mi 
accorgo che assomiglia...
I l  Controllore — Si è sbagliato, gliel’ho detto. 
Pietro — Mi scusi, ma tutto è così strano... {A bas
sa voce) E quel signore, nell’angolo... Sa che è da 
quando siamo in viaggio che gli rivolgo la parola 
e non ha mai aperto bocca?
I l  Controllore — Semplice. Non può sentirla. 
Pietro {inquieto) — Non può sentirmi? Per caso... 
ò morto?
I l  Controllore — Né morto né vivo. Guardi. {Due 
o tre passi; rumore di una grossa forma di plastica 
che cade per terra).
Pietro — Oh!
I l  Controllore —- Visto? Un manichino. La Compa
gnia Ferroviaria ne ha messo uno in ogni scom
partimento. I l viaggio è lungo, e a qualcuno può 
far piacere scambiare quattro chiacchiere.
Pietro — Molto gentile, ma mi ha fatto un po’ 
paura, sa? {Per qualche tempo soltanto lo sferra
gliare del treno).
I l  Controllore — Allora? Perché se ne sta zitto? 
Non aveva una gran voglia di parlare?
Pietro —• No... cioè... Capirà, in fabbrica non si 
poteva aprir bocca. Il fracasso delle macchine, co
me all'inferno. L’ho ancora nelle orecchie, quel fra
casso.
I l  Controllore —- Coraggio, adesso può sfogarsi. 
Pietro —• Ma adesso è tutto così strano... che cosa 
sta succedendo?
I l  Controllore — Niente di particolare, glielo assi
curo.
Pietro — Perché rallentiamo?
I l  Controllore — Perché siamo arrivati.
Pietro — Qui? In aperta campagna?
I l  Controllore —• In aperta campagna. Adesso do
vrà andare avanti a piedi. {Il treno ha rallentato, 
si ferma) Scenda. Le indicherò la strada. Scenda, 
mi sente?
Pietro —• Mi dica, che cosa sta succedendo?
I l  Controllore —■ Lo sa bene, perché me lo do
manda?
Pietro —■ Ma non so nulla! Sono posti che non 
conosco. Non sono le mie Langhe, queste!
I l  Controllore — E' molto semplice. Per arrivare 
basterà che cammini in questa direzione.
Pietro — Arrivare? E dove?
I l  Controllore — Dove lei desidera. Sempre diritto. 
In fondo incontrerà degli alberi, pioppi. Poi il 
fiume. Capito?
Pietro {in un soffio) — Sì.
I l  Controllore — Sulla riva troverà il barcaiolo.
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Lo traghetterà sull’altra sponda. E sarà arrivato. 
Pietro (c.s.) — Sì.
I l  Controllore — Vada allora. Addio. (Affiora, esile 
e lento, il « motivo del fiume ». E’ una musica nor
dica, piena di malinconia. Arriva in 2° P, poi si affie
volisce mentre si ode l’abbaiare di un cane). 
Pietro (a piena voce) — Ehi! Dico a voi, barcaiolo! 
I l  Barcaiolo (voce cavernosa, di lontano) —• Vengo! 
(Passi su terra battuta che si incrociano. I l cane 
riprende ad abbaiare). Niente paura, non morde. 
Va a cuccia! (Stacco) Salve a te. Devi andare dal
l ’altra parte?
Pietro — Così mi hanno detto.
I l  Barcaiolo — Mmmh. Andiamo allora. (Stacco) 
Andiamo, ti dico. Perché resti lì impalato?
Pietro — Un momento, barcaiolo. Fermati, lascia 
che ti guardi.
I l  Barcaiolo — Avanti, fa presto.
Pietro — E' così. La mia vista non è più buona, 
sono passati molti anni, ma di te mi ricordo. Nel 
'18, sull'lsonzo.
I l  Barcaiolo — Hai memoria.
Pietro — Aspetta. Non so il tuo nome, non l'ho mai 
saputo. Ma mi ricordo. Genio, eri del Genio. Tra
ghettavi la truppa. Noi del quarto battaglione 
fummo gli ultimi. Ci sparavano contro. I l ponte 
saltò, e tu... Hai sentito male?
I l  Barcaiolo — Non molto.
Pietro — L’acqua diventò rossa. Credevo che ti 
avessero spacciato.
I l  Barcaiolo — Allora: dobbiamo andare?
Pietro —■ Andiamo. Abiti qui?
I l  Barcaiolo — Quella è la mia casa.
Pietro — Ma è un carro ferroviario, un pezzo di 
tradotta! Come è arrivata fin qui, in riva al fiume? 
I l  Barcaiolo — Non so. Mi sono ritrovato qui, 
dopo.
Pietro —■ E quegli stracci?
I l  Barcaiolo — Guarda bene. Non sono stracci, 
sono divise.
Pietro — Le nostre divise!
I l  Barcaiolo —■ Se ne trovano ancora, dall’altra 
parte. Le raccolgo e poi le vendo. Ai musei. (Stacco) 
Facciamo presto, prima che diventi buio.
Pietro — E’ molto grande, questo fiume. Non si 
vede l’altra sponda.
I l  Barcaiolo — C’è un po’ di nebbia, per questo 
non la vedi.
Pietro — E’ grande, più dell’Isonzo. Non dev’essere 
allegro d’inverno, senza vedere anima viva.
I l  Barcaiolo — Vengono, vengono anche d'inverno. 
Vorrebbero andare dall’altra parte ma non si può, 
il fiume è in piena. (Sciacquio della barca che si 
stacca dalla riva, colpi di remo sull’acqua. Riaf
fiora il « motivo del fiume »).
Pietro — Mi ricordo l ’ultimo bagno, quand’ero ra
gazzo. I l Belbo era già cresciuto per le piogge. Mi 
prendeva paura, scappavo a rivestirmi fra le canne 
gialle. Ed era l ’ultimo bagno.
I l  Barcaiolo —• Cose passate. Dimenticale.
Pietro — Perché?

I l  Barcaiolo — Non servono più. Un peso inutile. 
Bisogna essere leggeri, per arrivare dall'altra 
parte.
Pietro — Dicevo così perché a trovarmi qui, sul 
fiume, mi sono rivisto ragazzo.
I l  Barcaiolo — Questo non è il fiume dell'infanzia, 
Pietro. (/ colpi del remo nell'acqua alta) Vedi quel 
verde, là in fondo?
Pietro — Riposa gli occhi. E’ un bosco?
I l  Barcaiolo — Salici e betulle, gli alberi del fiume. 
In mezzo c’è la città. Fra poco la vedrai.
Pietro — Una città in mezzo agli alberi. Bello.
I l  Barcaiolo — C'è molto silenzio e molta quiete. 
E’ come vivere sotto una campana di vetro verde. 
Bada, dovrai parlare sempre sottovoce.
Pietro — Va bene.
I l  Barcaiolo — Non sei abituato, vieni dalla fab
brica. Ma dovrai sforzarti. E’ gente che non vuole 
sentire gridare; si chiuderebbero in casa. E stai 
attento a non calpestare i loro fiori, ci tengono mol
to. (Stacco) Un’altra raccomandazione. Vedrai 
delle fotografie, nelle loro case. Bene, non doman
dare mai di chi sono. E non parlare mai di bam
bini, capito? Sono le regole per i nuovi venuti. 
Pietro -— Sono lunghe le giornate, nella città?
I l  Barcaiolo — Perché vuoi saperlo?
Pietro —• Adesso che non lavoro più mi sembra 
che il tempo non passi mai. Come quando si cam
mina al buio.
I l  Barcaiolo •— Ti abituerai. Anzi, vorrai che le 
giornate non finiscano più.
Pietro — Non mi annoierò?
I l  Barcaiolo — No. Farai come tutti loro, all’alba 
sarai già in piedi perché le giornate ti sembrino 
più lunghe. Sulla riva c'è un pescatore, lo vedi? 
Tutti i giorni nello stesso punto. Non prende nien
te, non c'è pesce, lì. Ma ci ritorna, tutti i giorni 
nello stesso punto. Vede il tempo che passa nel
l ’acqua. (Mentre un oboe riprende, pianissimo, il 
« motivo del fiume » voci di vecchi e di vecchie si 
incrociano in lontananza. Dicono: « C’è Pietro, è 
arrivato Pietro ». Urto del fondo della barca con
tro i ciottoli della riva) Eccoci arrivati. Ti porto 
dal maestro. Lui ti dirà che cosa devi fare.
Pietro — Ma è vero, c’è una città!
I l  Barcaiolo — La vedi?
Pietro — Con le case tutte uguali, di legno colorato. 
I l  Barcaiolo — A un solo piano, senza scale. Con il 
giardino.
Pietro —■ Rose, girasoli. E’ allegro.
I l  Barcaiolo — Sai le betulle? Quando si leva il 
vento sembra che i loro rami suonino.
Pietro — Nessuno, di là, mi aveva mai parlato di 
una città del genere.
I l  Barcaiolo — Si capisce, perché nessuno sa che 
esiste. Io soltanto lo so. Ma sto zitto, se parlassi 
perderei il posto. E non potrei più raccogliere le 
mie divise. E' un segreto, ricordatelo.
Pietro — Perché?
I l  Barcaiolo — Ma, forse perché tutti finirebbero 
per venirci, se lo sapessero. E la città sull’altra riva
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si svuoterebbe, rimarrebbero soltanto i bambini e 
i giovani, troppo inesperti. E chi fabbricherebbe 
automobili?
Pietro — Nessuno, in fabbrica, può immaginare un 
silenzio simile.
I l  Barcaiolo — E’ un segreto, te l ’ho detto. Mi chie
dono : « Barcaiolo, che cosa c’è dall’altra parte? ». 
Dico : « Paludi. Rane e zanzare ». « Non ci sono 
degli alberi? ». « Alberi? Paludi, vi dico ». (Ride) 
Hanno la vista corta. (Stacco) Oh, il maestro! Buon
giorno. Questo è Pietro.
I l  Maestro (finisce di contare) — Sessantatré, ses- 
santaquattro, sessantacinque. Buongiorno a voi.
I l  Barcaiolo — Tutto bene?
I l  Maestro — Contavo queste pere, amico mio, 
perché stanotte il cane ha abbaiato. Doveva esserci 
un ladro.
I l  Barcaiolo — Un ladro? Possibile?
I l  Maestro (sospirando) — Eppure... Dev’essere un 
uomo goloso, le mie pere lo inducono in tenta
zione. Ma il cane l ’ha fatto scappare e le mie pere 
ci sono ancora tutte. E quello chi è? Pietro?
I l  Barcaiolo (sottovoce) — E’ il maestro. Saluta! 
Pietro — Lo so. L'ho riconosciuto dalla bacchetta 
che tiene in mano, il volto l ’avevo dimenticato. 
I l  Maestro —■ Vediamo un po', Pietro. (Raschian
dosi la gola) Sette per nove?
Pietro — Sessantatré.
I l  Maestro — Nove per otto?
Pietro — Settantadue.
I l  Maestro — Dimmi quanto fa... trecentonovanta- 
sette meno centottantatré?
Pietro — Trecentonovantasette meno... Fa duecen- 
toquattordici.
I l  Maestro (battendo stizzito la verga) — Ma ricordi 
tutto, assolutamente! Ehi, tu: perché l ’hai portato 
qui?
I l  Barcaiolo —• Io non c'entro. Era segnalato, l ’età 
ce l ’ha. E poi hanno già messo il suo spillo sulla 
carta.
I l  Maestro — No, Pietro! Non puoi ricordare tutto, 
non devi! Altrimenti come potremo tenerti con 
noi?
Pietro — Chiedo scusa; l ’ho sempre avuto, il vizio 
di contare. In fabbrica lo facevo per passare il 
tempo. Contavo le macchine che mi passavano 
sotto il naso sulla catena di montaggio, così ero 
al corrente sulla produzione. Un vizio.
I l  Maestro — Sì, ma adesso basta. Non c’è niente 
da contare, qui. Non c'è denaro, solo gli spiccioli 
per il tabacco o le pasticche digestive. Soltanto io... 
I l  Barcaiolo — Lui è il maestro.
I l  Maestro (con un sospiro) — Vorrei smettere, 
sapete? Vorrei dimenticare anch’io i numeri, come 
gli altri. Ma non posso, devo tenermi in esercizio 
per via degli esami.
I l  Barcaiolo — Un bel sacrificio.
I l  Maestro — Sì, perché contare non serve pro
prio a niente. Di’ un po’ Pietro : mai visto un cielo 
stellato? No? Qui avrai tutto il tempo per guar
darlo. Bene, ti salterà mica in mente di contare le 
stelle?

Pietro — Perderò il vizio. Lo prometto.
I l  Maestro — Bravo. Le stelle sono una cosa mera
vigliosa proprio perché noi non possiamo contarle. 
Ce n’era uno come te. Veniva dalla fabbrica, mec
canico. Si chiamava Nicola. Barcaiolo, te lo ri
cordi?
I l  Barcaiolo — Quello dei bulloni?
I l  Maestro — Sì. Passava il tempo a raccogliere 
bulloni arrugginiti. Li smerigliava, gli rifaceva il 
passo, li contava e li ricontava. Poveretto. Lo riman
dammo dall’altra parte, ti ricordi?
I l  Barcaiolo — Mi hanno detto che fa il guardiano 
notturno in una fabbrica.
I l  Maestro — Un uomo infelice.
Pietro (titubante) — Mi dica, maestro: c'è modo 
di essere felici, qui? (Un silenzio. Alzando la voce) 
Si può essere felici, in questo posto? (Un altro si
lenzio, distrutto dal suono allegro di un violino. 
Appena abbozzato, il « motivo del compleanno »). 
I l  Maestro — Sentite? Arrivano!
I l  Barcaiolo — Be', io devo andare.
I l  Maestro —• Non vuoi restare? Si farà festa, per 
Pietro.
I l  Barcaiolo — No, è tardi. Devo ancora ritirare le 
mie divise, stanotte potrebbe piovere.
I l  Maestro — Allora arrivederci.
I l  Barcaiolo — Arrivederci, maestro. Addio, Pietro. 
(Il « motivo del compleanno » si fa più distinto, 
il violino passa dal 3° al 2° P).
I l  Maestro —■ Li senti? Vengono qui. Vogliono salu
tarti, farti gli auguri per il tuo sessantacinquesimo 
compleanno.
Pietro — Di là non si usa far festa. In fabbrica i 
colleghi non ti chiedono nemmeno di pagare da 
bere, figurarsi. (Amaro) Se ne ricordano soltanto 
quelli della Direzione.
I l  Maestro — Qui invece è importante. Vuol dire 
che sei vivo. Per questo festeggiamo i compleanni. 
Pietro — E’ bello.
I l  Maestro — E’ necessario. Di là compiere gli 
anni non ti importava, si capisce. Avevi il lavoro, 
la famiglia, gli amici. Qui è diverso; qui ti fa pia
cere, se festeggiano il tuo compleanno. La nostra 
regola è questa: fare il possibile perché nessuno 
si senta troppo solo.
Pietro — Capita spesso?
I l  Maestro —- Capita. E’ il difetto di questa città: 
la solitudine. Allora ci si aiuta l'un l’altro, ci si 
scalda con qualche buona parola. Guai se non lo 
facessimo : ognuno si chiuderebbe in se stesso come 
la lumaca nel guscio. E tutto finirebbe: il verde 
degli alberi, i fiori, le voci, la vita. (Breve stacco) 
Per i casi disperati c’è Angelo, il postino. Lo cono
scerai, è straordinario. (Sottovoce, ilare) Un omino 
grande così, ma che cuore! Fa il portalettere per 
vocazione, il suo mestiere era un altro. Impiegato 
al Monte Pegni, credo. A te posso dirlo : inventa 
lui le lettere. Non sempre, si capisce; soltanto nei 
casi disperati. Come quello di mamma Lucia. Suo 
figlio non è più tornato. Disperso in guerra. Non 
si rende conto, poveretta, che ormai disperso signi-
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fica morto. L’aspetta, vive solo per aspettarlo. Così 
il nostro postino ha avuto un’idea; ogni tanto scri
ve a mamma Lucia e va a consegnarle la lettera 
del figlio morto, le spiega le ragioni per cui deve 
rinviare il ritorno. E mamma Lucia è contenta. 
(Il suono del violino è diventato nitido. I l  brio del 
« motivo del compleanno » contrasta con un tre
pestìo lento e strascicato) Arrivano. I l suonatore 
di violino è Olav, uno straniero. Un vero artista. 
Che brio, senti? Sembra un ragazzo, Olav.
I l  Sindaco (soverchiando la musica del violino) — 
Pietro! Dov'è Pietro?
I l  Maestro —• E’ qui, venite!
I l  Sindaco (c.s.) — Benvenuto nella nostra città, 
Pietro. E tanti auguri per il tuo compleanno. (Sot
tolineare da parte della folla dei vecchi).
Pietro — Grazie.
I l  Sindaco — Sessantacinque, eh?
Pietro (gioviale) —• Sessantacinque, ma per fortu
na non pesano. Mi sento ancora forte, come se ne 
avessi venti di meno. (Gelo nella folla. Ogni com
mento di cortesia si spegne e il suono del violino 
si spezza. Imbarazzato) Volevo dire che... Insom- 
ma, mi sento ancora abbastanza in gamba.
I l  Sindaco — Sessantacinque è già un bel traguar
do, non tutti ci arrivano. Ma è soltanto il principio, 
Pietro. Perciò aspetta a vantarti. (Ritrovando il 
tono) Comunque, sai che ti diciamo? Cento di que
sti giorni! (Anche i vecchi ritrovano la parola. Si 
incrociano, tremule, espressioni di augurio: « lunga 
vita » - « Cento di questi giorni » - « Auguri » - 
« Felicità ») Un evviva per Pietro! (Intona l’inno del 
« birthday »: « Tanti auguri a te! » I  vecchi fanno 
coro accompagnati dal violino).
Pietro — Grazie. Grazie davvero.
I l  Sindaco — E adesso possiamo fare un po’ di 
baldoria, non vi pare?
Voce di Vecchio — Moderatamente, però.
I l  Sindaco — S’intende. Maestro, se ci mettessimo 
sotto il pergolato? Benissimo. Ehi tu, Olav! Piano, 
per carità, o ci farai girare la testa. Pietro, senti. 
(Sottovoce) Preparati all'attacco, fra poco nonna 
Margherita verrà a offrirti il suo rosolio. Intendia
moci : non sei obbligato a berlo, come non sei obbli
gato a mangiare le frittelle di nonna Giulia. Soltan
to, non devi farti accorgere. Si rattristerebbero, 
poverette. (In tono misterioso) Sei delle Langhe, 
vero?
Pietro — Sì.
I l  Sindaco — Bene. C’è anche quello, non temere: 
vino delle Langhe. Ne ho nascoste un paio di bot
tiglie. E’ per quelli che hanno soltanto sessanta
cinque anni. (Rialzando la voce) Ecco la nostra 
Margherita! Ero impaziente, sapete?
Nonna Margherita — Davvero?
I l  Sindaco — Mi chiedevo : « ne resterà ancora un 
goccio per me e Pietro? ». Pietro, questa è nonna 
Margherita. Ti conquisterà con il suo rosolio. 
Nonna Margherita — Sono felice che le piaccia, 
signor sindaco. E spero che piaccia anche a lei, 
signor Pietro.

I l  Sindaco — Certo, certo.
Nonna Giulia (un po’ acida) — Tutti i complimenti 
per lei! E le mie frittelle? Prendetene, voglio sa
pere se vi piacciono.
I l  Sindaco —■ Se ci piacciono? Gliel’ho già detto, 
nonna Giulia: non so capire perché lei, che sa fare 
frittelle così buone, non si sia sposata. Pensa un 
po’ Pietro : che delizia per il marito, per i figli! 
Nonna Giulia — Che cosa crede? Sono io che non 
ho voluto sposarmi. I pretendenti non sono man
cati, sa?
I l  Sindaco — Ne sono convinto! Mmmh, buone 
davvero!
Nonna Giulia — Mi sono tenuta leggera di uova. 
Alla nostra età bisogna evitare gli stravizi.
I l  Sindaco (con intenzione) — Mangia Pietro, man
gia.
Nonna Giulia — Con permesso, le belve reclamano 
il pasto.
I l  Sindaco (sottovoce) —■ Vedi? Ci vuol poco per ac
contentarle. Adesso, nei bicchierini di nonna Mar
gherita, al posto del rosolio ci mettiamo il vino 
delle Langhe. I l colore è lo stesso. (Alzando la 
voce) — Nonna Margherita, alla salute!
Nonna Margherita (di lontano, fra altre voci) — 
Guarda come bevono! Alla salute del signor Pietro! 
Piano vi farà male!
I l  Portalettere (facendosi largo) — Salve. C'è un 
po’ di confusione.
I l  Sindaco — Una festa davvero riuscita.
I l  Portalettere —■ Sì, sono tutti così allegri! Tran
ne Giuseppe.
I l  Sindaco — Giuseppe?
I l  Portalettere — Guardatelo, se ne sta là nel
l ’angolo, di malumore. Colpa di Ludovico.
I l  Sindaco — Ah, incorreggibile. Gli parlerò.
I l  Portalettere — Farà bene, signor sindaco.
I l  Sindaco — Pietro, questo è Angelo, il portalet
tere di cui ti ho parlato.
Pietro — Molto piacere.
I l  Portalettere — Anch’io. Lavoravi in fabbrica? 
Pietro —- Alla SAFAT, automobili.
I l  Portalettere — Allora il violino di Olav non ti 
darà noia. Solo?
Pietro — Vedovo. Ma ho una figlia.
I l  Portalettere —■ Ti vuol bene, immagino.
Pietro — Penso di sì.
I l  Portalettere — Te lo domandavo perché sai co- 
m’è : ci sono dei figli molto affezionati ai genitori, 
altri che lo sono meno.
Pietro — Credo che mi voglia bene. Del resto, 
l ’importante è che voglia bene alla sua famiglia. 
E’ sposata, ha un bambino.
I l  Portalettere — E ti scriveva, qualche volta?
I l  Sindaco — Angelo, sei incorreggibile anche tu. 
Pietro •—• Perché avrebbe dovuto scrivermi? Di là 
abitavamo insieme, facevamo una famiglia sola.
I l  Portalettere — Di là, si capisce. Ma adesso è 
diverso. Adesso ti scriverà, immagino.
I l  Sindaco — Sicuro, gli scriverà. E aumenterà il 
tuo lavoro.
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I l  Portalettere — Anzi, mi fa piacere. Bene, me ne 
vado, lieto della conoscenza.
Pietro — Anch’io.
I l  Sindaco — Vuoi dire a Ludovico di venire da 
me?
I l  Portalettere (allontanandosi) — Glielo dirò. 
Arrivederci. {Il violino, scatenatissimo, riprende 
in tempo sbagliato il « motivo del compleanno »). 
I l  Sindaco — Olav, per carità! Nonna Giulia, per
ché non portate qualche frittella a Olav?
Ludovico {parla volubilmente, con l’erre arrotata) 
— Il signor sindaco mi ha fatto chiamare?
I l  Sindaco — Sì, Ludovico. Intanto ti presento 
Pietro.
Ludovico — Onoratissimo. Per caso lei non fa col
lezione di farfalle?
I l  Sindaco •—■ Dobbiamo parlare proprio di questo. 
Ludovico — Il signor sindaco le avrà detto che sono 
un accanito cacciatore di farfalle. Ce ne sono mol
te, da queste parti. Vanesse soprattutto. Ieri ho 
trovato anche un bellissimo esemplare di Calli- 
morpha Quadripunctaria. Lei ama le farfalle? 
Pietro —■ Mah, non so...
Ludovico — Sono la giovinezza del mondo.
Pietro — Ad Andrea piacciono. Andrea è il mio 
nipotino, cinque anni. Una volta gliene acchiappai 
una, nell’orto, bianca e nera.
Ludovico — Una cavolaia, vuol dire. Varietà comu
ne, trascurata dai collezionisti.
Pietro — Eppure, Andrea : che gioia! La mise in 
una scatola dei fiammiferi, con una foglia d’in
salata.
Ludovico — Trastulli di bimbi. Ma le farfalle rap
presentano anche una nobile occupazione.
I l  Sindaco — Ludovico, non esageriamo.
Ludovico —• Sissignori! Sono del parere, se mi è 
permesso dirlo, che miglior modo non ci sia per 
invecchiare con dignità che andare a caccia di far
falle. E’ sano, e non ci si affatica. E’ sportivo, e 
non si spara. E’ poetico : hanno nomi meravigliosi. 
E i colori? Nomi e colori di regine. Certo non è 
da tutti.
I l  Sindaco — Ecco, l ’hai detto: non è da tutti. 
Ammetterai, per esempio, che Giuseppe non è tipo 
da andare a caccia di farfalle.
Ludovico — Sfido, è paralitico!
I l  Sindaco — Ssst! Non gridare. E allora, dimmi un 
po’ : ti sembra bello saltargli davanti per delle ore, 
rincorrere le farfalle nel suo orto e fargli capire, 
insomma, che tu le gambe le hai ancora buone? _ 
Ludovico — O bella! Sta a vedere che è colpa mia 
se ho ancora i garretti saldi. Dovrei fare come 
Giuseppe? Andare a caccia di farfalle in carroz
zella?
I l  Sindaco — Non dico questo, però potresti alme
no cercarti un altro posto. Sapevi che Giuseppe, 
in gioventù, è stato campione dei cinquecento a 
ostacoli?
Ludovico —• Toh, non lo sapevo.
I l  Sindaco — Bene, adesso lo sai. Allora : ti cerche
rai un altro posto?
Ludovico —■ Non è per cattiveria, signor sindaco.

I l fatto è che proprio nell’orto di Giuseppe svo
lazza una Gonepteryx Cleopatra di bellissimi colori. 
Specie rarissima!
I l  Sindaco — Io non me ne intendo, ma so che nei 
boschetti in riva al fiume ci sono certe farfalle 
nere e arancio che sembrano principesse cinesi. 
Ludovico —■ Nere e arancio? Arginnidi, forse? Dav
vero?
I l  Sindaco — Davvero.
Ludovico — Non scherza?
I l  Sindaco — Viste con i miei occhi. Ci andrai? 
Ludovico — E me lo domanda? Arginnidi, di questa 
stagione! Ci vado subito! Con permesso.
I l  Sindaco {con un sospiro) — Vedi, Pietro? Non è 
facile fare il sindaco di questa città. Basta un 
niente - un gesto, una parola - per dare la felicità, 
o provocare un dramma.
Pietro —■ Dovrò abituarmi. Al rosolio, alle farfalle. 
E al resto.
I l  Sindaco — Qui non è come in fabbrica. Là eri 
un uomo, qui sei un vecchio. Qui tutto è sospeso 
a un filo. Uno si muove, cammina ed è come se 
avesse un male, come se fosse ferito. Si muove 
adagio, perché ha paura di sentire quel male. E 
deve far finta di essere allegro, come se non fosse 
successo niente. Non è facile. {Per qualche mo
mento il suono del violino torna in IP).
La Vecchia senza nome {sovrastando la musica) 
— Fatemi passare! Non mi aspettavate, eh? Fa 
niente, sono venuta lo stesso. Lasciatemi passare, 
vi dico. Che confusione! Sembra Carnevale. Trop
pa confusione, sindaco.
I l  Sindaco {freddo) — Soltanto un po’ di allegria. 
E spero che tu non voglia guastare tutto.
La Vecchia senza nome — Allegria! Sembrate tutti 
matti. E tu, Olav, quando la smetterai di grattare 
il violino? Riposati, o cadrai stecchito. {Dai vec
chi si leva un coro di proteste: «Sta zitta» - 
« Guastafeste » - « Sindaco, falla tacere » - « Suona 
Olav, suona ancora! », eccetera).
La Vecchia senza nome — Volevate tenermi lon
tana dalla festa, eh? Invece eccomi, mi sono invi
tata da sola. Ho anch’io il diritto di fare gli auguri 
al forestiero. Auguri, forestiero. Prendi: fiori. Sono 
per te. {Dalla folla si leva un grido di spavento. 
I l violino, che aveva ripreso a suonare a strappi, 
tace di colpo come se si fossero spezzate le corde). 
I l  Sindaco — Pietro, non toccare quei fiori!
La Vecchia senza nome — Perché? Deve prenderli! 
I l  Sindaco — Non sono fiori per un compleanno,
10 sai.
La Vecchia senza nome — E voi? Che fiori gli avete 
offerto, voi? Ve ne siete dimenticati, eh? Si capi
sce, tutti intenti a divertirvi, tutti matti. Rosolio, 
frittelle! Matti, ingordi!
11 Sindaco —• Puoi risparmiarti la predica. Abbia
mo fatto un po’ di festa per il compleanno di Pie
tro. Non c’è proprio nulla di male.
La Vecchia senza nome — E invece sì, perché vo
lete ingannare Pietro, volete nascondergli la verità. 
Pietro, non ascoltarli. Mentono: l ’allegria, la feli
cità sono rimaste di là. E la salute, i figli, la vita:
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tutto di là, dall’altra parte del fiume. Vogliono 
ingannarti, Pietro!
I l  Sindaco (sopra le voci della folla) — Taci, sap
piamo bene perché parli. Vuoi vendicarti perché 
ti abbiamo scacciato dalla nostra città. (Due frasi 
sovrastano le proteste: « Portatela nella sua tana » 
e « mandatela via »).
La Vecchia senza nome (ansante) — Ti sbagli, sin
daco. Non mi piace, la vostra città. E non mi piace 
che cerchiate di ingannare Pietro. Deve sapere! 
(Sfidando il mormorio ostile) Pietro, ascolta. Che 
cosa credevi di trovare? Il paese dove non si in
vecchia mai? La tua giovinezza?
Pietro — Non so. Sono capitato qui per caso.
La Vecchia senza nome — Dite tutti così. Ci cascate 
come i topi nella trappola.
Pietro — Non so. Mi sono trovato in riva al fiume, 
allora ho ricordato improvvisamente la mia in
fanzia, le Langhe.
La Vecchia senza nome — No, Pietro. Il fiume è 
una frontiera. Tutto rimane dall’altra parte, per 
sempre. E qui, dimmi: che cosa hai trovato? 
Pietro — Un grande silenzio. Una grande pace.
La Vecchia senza nome — Ti sei domandato che 
cosa significa, questo silenzio?
Pietro —• No, ma mi piace. Non credevo che po
tesse esserci una pace così grande.
La Vecchia senza nome —• C’è una pace ancora più 
grande, Pietro. Seguimi, ti insegnerò dove trovarla. 
I l  Sindaco (minaccioso) — Non lo farai, non ci por
terai via anche Pietro! Ha sessantacinque anni.
La Vecchia senza nome — « Sessantacinque anni! ». 
Ma vuole il silenzio, la pace: l ’avete sentito anche 
voi. Verrà con me. (Dominando le proteste) Verrà 
con me, vi dico! E’ pronto, lo desidera. Vieni, Pie
tro. Ti porterò dove la terra è fresca, dove l ’odore 
di camomilla riempie l ’aria. Ti porterò dove c’è la 
grande pace.
I l  Sindaco — Non ascoltarla, Pietro. Rimani!
Pietro — Siete molto buoni, amici. Ma devo andare, 
è come se una voce mi chiamasse.
I l  Portalettere ■— Ma la festa non è finita, Pietro! 
Sei nostro ospite; hai bevuto il rosolio di nonna 
Margherita, hai mangiato le frittelle di nonna Giu
lia. E Olav ha suonato per te. Non puoi andartene! 
La Vecchia senza nome —■ Non riuscirai a ingan
narlo con il miele delle tue parole! Deve sapere!... 
(Alte proteste coprono la voce della vecchia).
I l  Portalettere (accorato) — Non è prudente la
sciare la città. E’ tardi, il sole se n’è andato. Pietro, 
resta con noi!
La Vecchia senza nome — Allora, andiamo?
Pietro — Sì, ma prima voglio salutarli. (A voce 
piena) Siete stati tutti buoni con me, amici. Ma 
devo proprio andare, c'è una voce che mi chiama. 
Voi non sapete, non potete capire. Addio a tutti. 
Addio, signor sindaco.
I l  Sindaco — Addio, Pietro. Ci dispiace che ci la
sci. Olav! Dov’è Olav? Bisognerebbe fare un po’ 
di musica, per tenere lontana la malinconia. Olav! 
Dove si è cacciato?

La Vecchia senza nome (in tono di comando) — 
Basta adesso! Indietro. Siete ombre, sparite! An
diamo Pietro. Abbiamo da fare molta strada, dob
biamo attraversare il bosco. (Mentre la vecchia 
parlava si sono uditi sospiri, gemiti, un trepestìo 
in dissolvenza. Affiora il « motivo della sposa 
morta»: una musica triste e lenta per arpa e 
flauto, all’inizio appena uno stillicidio di note come 
gocce d’acqua dopo un temporale. A tratti, fruscii 
dì foglie e rumori di rami spezzati) Hai preso i 
fiori, Pietro?
Pietro — Sì. E’ molto buio, non finiremo per per
derci?
La Vecchia senza nome — Nessuno si è mai per
duto. Essi ci chiamano, basta ascoltare e andare 
verso di loro. Senti qualcosa?
Pietro — Sì. La sua voce viene di là. Come ha fatto 
a sapere che ero qui?
La Vecchia senza nome — Sanno tutto. Siamo sem
pre nei loro pensieri.
Pietro — Maria, mi senti? Vengo!
La Vecchia senza nome —- Non gridare. E cammi
na, il viaggio è lungo. (Fruscio di foglie. In 2° e in 
1° P il « motivo della sposa morta ». E’ come il 
cercarsi di Orfeo e Euridice, senza mito e senza 
illusioni. Quando è in 1° P, il velario sonoro si 
squarcia bruscamente) Ecco, il bosco è finito. Sei 
quasi arrivato.
Pietro — C'è molta nebbia.
La Vecchia senza nome — Siamo in mezzo alle 
marcite. Amano la terra umida, la buona terra 
bagnata.
Pietro —• Croci... Tombe...
La Vecchia senza nome — Sì, croci e tombe. Non 
erano stolti i vecchi della città? Avevano paura di 
questo, paura di un cimitero! (Stacco) Bene, sei 
arrivato. Addio, Pietro.
Pietro — Te ne vai?
La Vecchia senza nome — Il mio compito è finito. 
Pietro — Ma lei : dov’è?
La Vecchia senza nome — Sentirai la sua voce chia
marti. E la troverai. Addio. (Effetti stereofonici 
sul ritorno del « motivo della sposa morta »). 
Pietro — Maria... (Correndo, sopra la ghiaia) Maria, 
dove sei? Maria!
Maria (in un soffio) — Sono qui, Pietro. Non gri
dare.
Pietro (ansante) —- Finalmente, Maria. Non riu
scivo più a trovarti.
Maria — Ma sono qui, al solito posto.
Pietro —- Eppure non riuscivo a trovarti. Non so 
che cosa mi capita. Maria. Devi ascoltarmi, ti rac
conterò tutto. No, aspetta. Prima questi. Prendi, 
per te.
Maria — Fiori! Crisantemi!
Pietro —■ Scusami, Maria.
Maria — Perché, Pietro?
Pietro — Quando eravamo insieme non ti ho mai 
regalato fiori, mai. E adesso è troppo tardi. Vedi? 
Crisantemi.
Maria — Sono fiori adatti per me, Pietro. Prima



avevi il tuo lavoro in fabbrica, si capisce: non po
tevi aver testa per queste cose.
Pietro — Una volta ci ho pensato. Molto tempo fa, 
eravamo sposati da poco. Era un sabato sera, avevo 
in tasca la paga, tornavo a casa in bicicletta. Vidi 
il banco di una fioraia e gente intorno. Avrei voluto, 
ma mi sentii ridicolo con la tuta sporca, in mezzo 
a quella gente elegante. Così tirai avanti, e tu non 
hai mai avuto un fiore da me.
Maria — Li ho adesso.
Pietro —■ Vorrei una cosa, Maria.
Maria — Che cosa?
Pietro — Che tu facessi finta che sono i fiori di 
quella volta. I fiori di un anno lontano.
Maria — Sì, Pietro. (Uno stacco) Perché taci? Vo
levi dirmi qualcosa.
Pietro -— Ho sessantacinque anni, Maria.
Maria — Lo so.
Pietro — Ho finito di lavorare. Da domani.
Maria — So anche questo.
Pietro — Credono che sia vecchio.
Maria — Ma tu non lo sei, Pietro. Sono loro, che lo 
credono.
Pietro —• Invece ho proprio paura di esserlo. (Sot
tovoce) Mi sento un po’ disperato, Maria. (Stacco) 
Vorrei che fossimo ancora insieme. Quando tor
navo a casa e c'era qualcosa che non andava, e tu 
eri già a letto, stavo a sentire il tuo respiro al buio, 
per delle ore, e tutto diventava più facile.
Maria — Adesso devi andare avanti da solo, Pietro. 
Pietro —• Come camminare in un deserto. Prima 
c’era la fabbrica, gente, rumori. Ma adesso... (Acco
rato) Solo! E gli altri tutti ombre, lontane. Perché, 
Maria? Aiutami!
Maria (con pazienza) — Che cosa posso fare io? Non 
sai che racconti la tua paura di invecchiare a una 
morta?
Pietro — No, per me non sei morta. Per me tu sei... 
Maria... viva, con me. Dimmi che cosa devo fare, 
aiutami!
Maria — E’ tanto difficile, Pietro?
Pietro — Sì. Credevo di buttar via i quarant’anni 
di fabbrica come si buttano via delle scarpe rotte. 
« Sei un signore » - mi dicevano i compagni. « Un 
signore no - dicevo io - ma almeno posso fare quel
lo che voglio, andarmene dove voglio. Prendere un 
treno, tornare nelle Langhe ». Invece non è così, 
Maria, invece mi sono perduto in mezzo agli alberi, 
in mezzo alle ombre. Sono l’uomo più povero della 
terra, Maria.
Maria — Non dire queste cose, Pietro.
Pietro — In fabbrica era così : vedevo passare le 
macchine sulla catena di montaggio, le contavo 
e mi sembrava che fossero mie. Provavano i mo
tori nuovi; li sentivo girare allegri, leggeri e mi 
sembrava di essere ricco.
Maria —• Non sapevo che il tuo lavoro ti piacesse 
tanto, Pietro.
Pietro — Perché qualche volta tornavo a casa ar
rabbiato? Non sapevo che un giorno sarebbe finito 
tutto. E adesso? Quello che posso fare è andare
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davanti ai cancelli della fabbrica, come uno che 
chiede l ’elemosina, e guardare le macchine che 
corrono sulla pista di collaudo, e aspettare che mi 
mandino via.
Maria —• Non devi avvilirti, Pietro. Sei libero, 
adesso.
Pietro — Libero di rubare il sole ai bambini nei 
viali. Libero di andare alla stazione a guardare i 
treni che partono, di leggere il giornale che qual
cuno ha dimenticato su una panchina. E' libertà, 
questa? E’ essere vecchio, inutile.
Maria — Ti abituerai. Tutti si abituano.
Pietro — Lo so; le ho viste, le ombre. Diventerò 
come loro. Giornate lunghe, senza scopo. Sarà sem
pre come la prima volta che uscii di casa dopo la 
tua morte. Era di domenica, Paola insisteva: « Pa
pà, esci a passeggio, svagati ». C’era il sole, io ero 
tutto vestito di nero. Andavo contro i muri, per le 
strade non c’era nessuno. Parlavo con te. Mi sen
tivo come ubriaco. Ecco, sarà sempre così. (Sotto
voce) Sono tanto stanco, Maria. Vorrei mettermi 
qui, vicino a te. Dormire, non svegliarmi più.
Maria — Non bestemmiare, Pietro. Pensa che c’è 
Paola, Andrea.
Pietro —■ I giovani non hanno bisogno dei vecchi. 
Maria — Credono di non aver bisogno. E i vecchi 
devono lasciarglielo credere, mettersi da parte per 
non ingombrare la loro strada. Invece sono neces
sari, sono là perché i giovani non facciano i loro 
stessi sbagli. (Molto triste) Vorrei essere ancora 
di là, Pietro. Oh, non per me. Per te. Per Paola, 
suo marito, Andrea. Invece devo guardarvi tutti 
di qui. Un posto buio, freddo, lontano. Non dire 
più certe cose, Pietro. (Severa) Ti hanno chiesto di 
riposare, non di morire.
Pietro — Per me è la stessa cosa.
Maria — Non è la stessa cosa. (Riacquistando ca
lore) E poi avrai ancora un mucchio di cose da 
fare.
Pietro — Guardare i treni. Fare passeggiate nei 
viali.
Maria ■—■ Anche questo. Le macchine che hai co
struito corrono per le strade del mondo, no? E tu 
hai diritto di riposare. Ma ci sono altre cose da 
fare, Pietro.
Pietro —• Per esempio?
Maria — Per esempio lavorare nell’orto. Ne ha biso
gno. La terra è piena di sassi, li butta quel birichino 
di Andrea. E l’americana deve essere potata, non 
te ne sei accorto? Poi un’altra cosa, Pietro. Non 
hai mai piantato quelle margherite gialle, che mi 
piacevano. Adesso potresti farlo. (Sempre più si
cura) C’è anche da sistemare la legna in cantina, 
l’inverno non è lontano. La cantina è piena di cose 
vecchie. Non abbiamo mai voluto buttarle via, ma 
dovrai deciderti. La legna non starà tutta, altri
menti.
Pietro — Come quando eri viva, e brontolavi per 
questo e quello che c’era da fare.
Maria — E tu come rispondevi, Pietro?
Pietro — Che non avevo tempo. Era la verità.
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Maria (con malizia) — Adesso invece ce l ’hai, il 
tempo. (Stacco) Pietro, lo faccio per il tuo bene, 
perché tu abbia uno scopo. E se qualcosa non an
drà, tornerai da me e ti dirò quello che devi fare. 
Pietro — Sono cose da vecchi, Maria. In fabbrica 
era diverso.
Maria — Riempiono le giornate. Aiutano a vivere. 
Guardati intorno, troverai sempre una pietra da 
scalzare nell’orto, una pera matura da cogliere, 
un chiodo da piantare nel muro. Sono cose impor
tanti come quelle che facevi in fabbrica. E quando 
non avrai più nulla da fare, e le mani ti sembre
ranno inutili, e le giornate lunghe, ti resterà sem
pre una cosa, la più importante.
Pietro —• Parli di Andrea?
Maria — Andrea, sì. I vecchi possono essere i mi
gliori amici dei bambini.
Pietro — Credo di avere dimenticato come si fa, 
coi bambini.
Maria — Puoi imparare un'altra volta. E ti accor
gerai che non si è mai vecchi, con un bambino 
vicino.
Pietro ■— Andrea. Mi chiede sempre : « Quando 
ritorna, la mia nonna? ». (Ritorna, più disteso e 
sereno, il « motivo della sposa morta »).
Maria — Non voglio che tu rimanga troppo in que
sto posto. E’ umido, non sei più un giovanotto. 
Arrivederci, Pietro. (Passando in 2° e 3° P :) E mi 
raccomando: fai compagnia ad Andrea, stagli vi
cino. E’ nell’età in cui i bambini sono curiosi, do
mandano di tutto, vogliono sapere... Sai perché è 
così triste, questo luogo? Perché non vengono mai 
dei bambini. Poveretti, hanno paura, si capisce.
(Dopo alcune misure la musica si ritrae in 3° P e 
missa con i rumori che caratterizzano l’arrivo di 
un treno. Voce dagli altoparlanti. « E’ in arrivo sul 
quinto binario il diretto proveniente da Milano »). 
Un Passante —• Ehi, signore. Dico a lei. Il suo ber
retto. Tenga.
Pietro (risvegliandosi) — Che cosa?
Un Passante —■ Il suo berretto. Si è addormentato 
e il berretto le è scivolato per terra. Tenga.
Pietro —• Ma è già buio!
Un Passante — Deve aver dormito molto. Era 
stanco, eh?
Pietro — Che ore sono?
Un Passante — Le nove passate. Sta arrivando il 
diretto da Milano.
Pietro -— Accidenti! A casa mi aspettano, Grazie, 
signore.
Un Passante {allontanandosi) ■— Di niente. (Uno 
scalpiccio, poi il trillo di un campanello da bici
cletta e i rumori della strada che si sovrappongono 
all’ansito del treno, in arrivo. Infine alcune frasi 
spezzate del « motivo del lavoro » che si sfalda 
mentre si odono passi sulle scale e sul ballatoio. 
Porta a vetri che si apre).
Paola — Grazie a Dio! Eravamo in pensiero.
Pietro — Ciao.
Paola — Sono le nove e mezzo, papà. Avevamo 
paura che ti fosse successo qualcosa.

Pietro —- Difatti è successo. Mi hanno licenziato. 
Paola — Ah. (Stacco) Per l ’età?
Pietro — Sì. Un bel guaio.
Paola — Dovevi aspettartelo, papà. E’ il contratto. 
Pietro — Sì, ma potevano chiudere un occhio. 
« Lei è un benemerito, caro Marchi, un pioniere ». 
Parola. Potevano chiudere un occhio.
Paola — E’ il contratto. Adesso non prendertela, 
papà. Potrai riposarti.
Pietro {ride amaro) — Anche tu dici la stessa cosa. 
« Potrai riposarti, potrai fare il signore ». E se non 
mi va, di riposarmi?
Paola —• Alla tua età si deve.
Pietro — E i soldi che portavo a casa?
Paola — Pazienza. Hai la pensione.
Pietro — Aspetta, aspetta di vedermi sempre fra i 
piedi.
Paola —• Ti faccio scaldare la cena.
Pietro — La mangio fredda, lascia stare. {Si siede, 
manovra fra le stoviglie) Tuo marito non c’è?
Paola — E’ al circolo. Lia la riunione sindacale. 
Pietro — Dovevo andarci anch’io. Fa niente {Stac
co) Andrea dorme?
Paola — L’ho messo a letto poco fa. Bisogna che 
veda se si è addormentato.
Pietro {a bocca piena) — Senti, potrei portarlo a 
passeggio.
Paola — Andrea?
Pietro — Sì. Prima non avevo tempo, adesso sì. 
Domani lo porto alle Fornaci. Sono arrivati i sal
timbanchi.
Paola — Sarà contento.
Pietro —• Lo porterò ai giardini, a vedere la fon
tana luminosa.
Paola — Gli piace stare con te.
Pietro —■ Faremo molte passeggiate. E’ salute.
Paola — Oggi ha rotto l ’automobile, quella di latta 
che gli avevi regalato tu. L’ho sgridato, lui fa:
« Tanto nonno Pietro prende il martello e raggiu
sta ». Dice sempre che da grande farà le automo
bili come te.
Pietro — Gliel’aggiusterò dopo mangiato.
Paola —• Non c'è premura. Vado a vedere se si è 
addormentato. {Passi leggeri in dissolvenza. Ritor
na il « motivo del lavoro »).
Pietro {a bocca piena, lentamente) — Di che mi 
lamento, Maria? Lavoro sempre nelle automobili, 
vedi? Che luna, dalla finestra. Riesci a vederla, 
Maria? Da quando sono pensionato ho scoperto 
la luna. {Il motivo si dissolve).

• _ _y rr?e-

« I fiori di un anno lontano» è stato trasmesso dalla 
RAI-TV il 6 marzo 1961, sul Secondo Programma, nella 
interpretazione della Compagnia di Prosa di Torino 
della Radiotelevisione Italiana e con la regìa di Euge
nio Salussolia. Carlo Ratti ha prestato la sua voce 
al personaggio di Pietro Marchi, Anna Caravaggi a 
quello della moglie. Altri interpreti: Nico Pepe, Elvio 
Ronza, Gualtiero Puzzi, Maria Fabbri, Misa Mordeglia Mari.
Copyright 1963 by Ugo Ronfani.



Costantino Stanislavski] è uno dei maestri 
della scena moderna. Fondatore, con Nemi- 
rovic-Dancenko del Teatro d’arte di Mosca 
(ottobre 1898), egli considerò l ’arte dram
matica non come una professione o un arti
gianato o un sogno incantevole ma fittizio; 
ma, più propriamente, come un modo di 
esistere, di essere. La condizione dell’attore 
è difficile, sfuggente, spesso fatua; e Stanis
lavski] cercò sempre di uscirne, di raggiun
gere la facoltà irresistibile, lo stato di « crea
zione » che soli possono dare allo spetta
colo luce di verità e di poesia.
Nella ricerca non escluse o trascurò nessun 
metodo, nessun tentativo, anche il più mo
desto ed empirico. Fece di tutto, fu « prati
cone » e teorico, scenografo, regista, psico
logo, esteta, attore, fu, soprattutto, « speri
mentatore » di gran classe. Conobbe le varie 
linee di forza dell’espressione scenica: quel
la del teatro storico e di costume, quella del 
teatro fantastico, e del simbolismo, e della 
« problematica » politico-sociale; e, infine, 
sulla linea dell’intuizione e del sentimento, 
toccò il vertice di quel « realismo interio
re » che fu la sua grande conquista, là dove 
l ’attore cessa di recitare e incomincia a vi
vere la vita del dramma.
A questa altezza si incontra con Cechov; il 
poeta-commediografo ha trovato in Stanis
lavski] l ’interprete-poeta. Sbagliano coloro 
che nelle opere teatrali di Cechov tentano 
di « recitare », di « rappresentare »; biso

gna « essere », cioè « vivere », « esistere », 
procedendo lungo l ’arteria principale della 
commozione nascosta. Così scriveva Stanis- 
lavskij, e aggiungeva che ad un occhio non 
esperto può sembrare che Cechov scivoli 
sul contorno esterno della trama, sulle sma
gliature della vita comune, dei piccoli parti
colari banali, nella vuotaggine e dispersione 
dei destini fa lliti; ma non è così, perché 
tutto ciò occorre a Cechov soltanto come 
contrasto ad un sogno sublime.
D i così straordinaria esperienza teatrale e 
umana Stanislavski] fece un libro, La mia vita 
nell’arte, che ora appare tradotto in italiano 
nelle edizioni Einaudi, con prefazione di 
Gerardo Guerrieri. Non sapremo indicare a 
coloro che amano il teatro, e particolarmen
te a quelli che lo fanno, libro più denso, più 
ricco, e, come ora si dice, più stimolante: 
incomparabile tesoro di conoscenza e di am
maestramenti esemplari. Lo scrittore è an
che divertente; dei ricordi d’infanzia e di 
giovinezza tesse un racconto proustiano, pit
toresco e fluido. Egli apparteneva ad una 
agiata famiglia, e il padre, intelligente e con
ciliante, favorì le tendenze del figlio, lascian
dogli organizzare in casa spettacoli dilettan
tistici, con i fratelli e gli amici. Stanislavskij 
vi collaborava con fanatico ardore, non sen
za una certa vanità, e qualche esibizionismo, 
e tuttavia, subito, pur così ragazzo e inge
nuo, sentì dal profondo l ’urgenza di una 
soluzione teatrale della vita stessa, dell’inte
ra vita dell’uomo. Finzione? Soltanto finzio
ne? O verità misteriosa che rifà l ’esistenza 
a suo modo? In  casa Stanislavskij si respi
rava con incredibile gioia l ’aria del palco- 
scenico; nel libro passano nomi gloriosi, 
Salvini, Ernesto Rossi, Tolstoi, Cechov, Co- 
quelin, Dancenko, la Duncan, Craig. Quale 
fu la spinta segreta che aizzava fino alla di
sperazione quel giovane nato per il teatro, 
che di teatro viveva, e che del teatro non 
riusciva a comprendere, a conquistare la for-
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mula « magica », e ne soffriva come di una 
piaga? Era la spinta non a imitare e rap
presentare immagini sceniche, ma, secondo 
un motto di Gogol, a « diventare » imma
gine vivente.
Bellissime nel tocco certe sue evocazioni di 
artisti. Nelle prime pagine narra che una 
sera si era recato a far visita a una vecchia, 
grande attrice, la Medvedeva, che aveva or
mai assorbito i l vezzo e l ’estro e il vizio 
professionale di recitare sempre, anche fuori 
di scena, a tal punto che qualunque suo rac
conto diventava senz’altro commedia o 
dramma. Quella sera la trovò al centro del 
salotto, sola, confusa e scarmigliata. « Ve
dete —• disse l ’attrice —  sto recitando. Per 
me è tempo di morire, vecchia sciocca che 
sono, invece, recito sempre ». « Ma che cosa 
state recitando? ». « La sciocca. Una scioc
ca, una cuoca o una “ baba ” arriva dal dot
tore... ». E da quel momento la Medvedeva 
si mise a improvvisare un bozzetto di in
comparabile umorismo. Non si sarebbe po
tuto immaginare nulla di più « scemo » del 
sorriso dell’attrice. Procedendo nell’azione, 
con semplici gesti e cenni e interiezioni e 
piccole domande e risposte, la « baba » si 
spogliava per la visita; e, alla fine, davanti 
a Stanislavskij, rapito di entusiasmo, stava 
la contadina ebete e nuda, senza che natu
ralmente nulla fosse avvenuto.
Salvini era i l suo dio: esperienza radicale 
che lo iniziò al miracolo della creazione sce
nica. « Salvini (Otello) si avvicinò alla tr i
buna dei dogi, stette un momento a pensare, 
si concentrò e, senza che ce ne accorgessimo, 
teneva già in pugno tutto il pubblico... Sem
brava ch’egli avesse fatto questo con un sol 
gesto, che senza guardarli avesse steso la 
mano sugli spettatori, ci avesse presi tutti 
e ci tenesse stretti come formiche, per tutta 
la durata dello spettacolo. Se stringeva il 
pugno, era la morte, se lo apriva, sentivi il 
calore, la beatitudine ».

Tutto egli vede sotto aspetto teatrale. Da 
ogni occasione trae lo spunto a fantasie tea
trali. Arriva a Torino con la moglie e si 
trova davanti al Borgo Medievale. Stupore, 
entusiasmo: una scenografia perfetta. A quel 
tempo, la famosa riproduzione costruita per 
un’Esposizione internazionale era abitata da 
gente in costume, aveva una pittoresca, ro
mantica parvenza di vita: cittadini, mercan
ti, monaci, artigiani « vivevano » in quella 
fiabesca città. Si alza e si abbassa il ponte 
levatoio, Stanislavskij si aggira per i piccoli 
portici, visita il castello, la grande cucina 
per il feudatario, la camera da letto che im
mette in un corridoio piuttosto stretto, e la 
stanza dalle fredde pareti di pietra, ove dor
me un paggetto. E ’ questa l ’intimità della 
vita e della poesia medievale: grosso « pa
stiche »? poeticità vera ed emozionante? 
Ecco fatto; Stanislavskij pensa che proprio 
questo è il mondo di Molto strepito per nulla 
e gli nasce come un baleno l ’idea della mes
sa in scena shakespiriana.
Non c’è uomo di teatro che possa ignorare 
un libro di questa vastità e sensibilità. Per 
conto nostro, accenneremo ancora ad alcune 
frasi che possono adattarsi alla crisi e rivo
luzione del teatro d’oggi. Ed è che ad ogni 
crisi e rivoluzione teatrale è necessario un 
drammaturgo che la esprima: senza dram
maturgo « il regista e gli attori non hanno 
nulla da fare ». Perché nella vita dello spi
rito soltanto lo spirito vale, e ad una sin
cera, totale drammaturgia si ascende da un 
dramma sincero e totale, che nella finzione 
scenica sommuova non la falsità degli at
teggiamenti, ma le suggestioni di un’esi
stenza profonda. Francesco Bemardclli

La nostra rivista ha in corso di pubblicazione, da tempo, 
una storia della regìa di Ferdinando Ghilardi, autore 
di un’autorevole quanto pratica Storia del Teatro edita 
da Vallardi. Sono già comparsi sei capitoli, col titolo 
generico « Perché sono considerati grandi registi »: il 
fascicolo di aprile 1962, n. 307, è dedicato a « Il siste
ma Stanislavskij ».



M A R I N O ,  F R A  L E  Q U I N T E

Il 24 luglio 1963, è morto a Firenze, per tragico incidente, Marino Parenti, bibliofilo e scrittore, cui si deve 
la pubblicazione, quale dirigente dell’Antiquariato Sansoni, di opere di alto valore culturale, anche teatrali, 
come i sei volumi della Commedia dell’Arte di Vito Pandolfi e Dell’arte Rappresentativa del Perracci 
curato da A. G. Bragaglia.

Abbiamo conosciuto Marino Parenti, giovinetto: nel 1915, appena entrati in arte, toccando 
Brescia con la Compagnia di Ermete Novelli. In  quella città avevamo un caro fratello più 
tardi perduto, e Marino era suo amico: entrambi impiegati, l'uno in una azienda industriale, 
pago e sereno del suo lavoro; l'altro tutto insofferenza per la banca al cui sportello si 
affacciava nel disbrigo penoso delle cambiali protestate. Le odiava, le cambiali, e 
crediamo che dopo di allora mai più ne abbia vista traccia. Fin da quel tempo, e poi sempre 
con tutti nella sua vita, per innata istintiva simpatia divenne semplicemente « Marino »; 
perché tranne al frontespizio dei suoi libri ed al fine dei suoi innumerevoli saggi ed articoli, 
i l  cognome gli spariva nel momento stesso che sorrideva all'amico. E quel sorriso non mutava 
p iù : possedeva i l  dono dell'amicizia in sommo grado, sapeva curarla proteggerla amarla. Né 
venne mai meno alla nostra, per quasi mezzo secolo: un'amicizia senza rallentamenti, guerre e 
rivoluzioni comprese. E ci furono tempi nei quali era assai facile smarrirsi proprio fisica- 
mente. Può sembrare perfino impossibile quanto prodigioso, ma la consuetudine epistolare fu  
abituale fino al giorno avanti la sua improvvisa tragica scomparsa. Era ammalato di 
cuore e percorrendo una strada di Firenze con la sua auto, ebbe ad urtare due ragazzi che 
incautamente avevano collocato delle sbarre di ferro su due biciclette: una pazzia con le 
strade movimentate attuali. Spaventato dall'incidente, di per se stesso lieve, i l suo cuore 
sofferente ne tremò fermandosi.
Per tutta la vita, passo per passo, ci siamo tenuti per mano, confidandoci idee e progetti, 
vagliandoli con considerazioni opportune, gioiendo delle conseguite realizzazioni. Un modo 
assai fraterno per accumulare sogni e speranze, le piccole gioie ed i  dolori necessari che la 
vita non risparmia a nessuno.
Se qualche volta si incontrava una difficoltà, bastava la fiducia a superarla; ogni lappa, magari 
faticosamente compiuta, si alleggeriva nel comune entusiasmo e nell'incitamento a continuare. 
L'aspetto fisico di Marino era quello, abbastanza imponente, d'un uomo forte, e forse lo era, 
ma la sua gentilezza gioviale e le sue cordiali effusioni, lo sveltivano perfino nella persona e 
ne denunciavano, con immediatezza, l'animo nobilissimo e la purezza di cuore.
Bibliofilo nato, per gusto istinto giudizio ricerca; in questo campo ci fu  prezioso per anni 
senza mai la minima insofferenza; anzi, con la comunicativa gioiosa di chi, rendendosi 
utile, esprime i l  piacere che ne ha avuto. Non soltanto la nostra biblioteca gli deve mollo, ma 
anche quella di Simoni, che nel nostro lavoro comune con l'illustre critico, durato oltre dieci 
anni, Marino Parenti era l'ultima ancora di salvezza, dopo aver navigato per tutti i mari 
della ricerca. Alla fine, Marino divenne « antiquario » nel senso cioè che andò a dirigere 
l'Antiquariato Sansoni e periodicamente formò un catalogo: preparando le schede ed incon
trando libri che capiva avrebbero potuto interessare noi o Simoni, lo comunicava subito, 
rendendosi così partecipe al nostro lavoro. Magari lo diceva per telefono, di notte, svegliando 
l'amico e scusandosi perché — diceva — altrimenti non avrebbe potuto dormire lui. Simoni 
si era convinto che soffrendo d'insonnia aveva trovato un ottimo mezzo per tener svegli gli 
altri. Ma queste cose le capiscono solo i bibliofili. Molti gli hanno voluto bene anche per 
questo: l'aver concorso disinteressatamente a formare biblioteche private e non sempre di



amici, perché bastava rivolgersi a lui, per quel che sapeva ed era capace di fare. La lezione 
era la medesima anche per lo sconosciuto e Vamicizia univa un altro anello alla lunga catena. 
Si può perdere improvvisamente un amico così? Non si può. E sua moglie, Emma, cara e 
diletta, sa che anche noi non possiamo darci pace. Addio, Marino. Lucio Ridenti

® Forse non sono molti, nel ristretto e ormai limitato mondo teatrale d’oggi, che hanno 
conosciuto e si sono ricordati di Marino Parenti, scomparso drammaticamente per un 
gesto d’ansia e sollecitudine assieme, in questo luglio. Eppure era un esempio, uno stimolo, 
una forza intima che non si possono dimenticare. Agli sviluppi teatrali ricchi e imprevisti 
dell’altro dopoguerra, Marino Parenti, allora molto giovane, si accompagnò con il con
siglio, l ’amicizia, il fervore. Accanto ad autori, attori, direttori, egli rappresentò il miglior 
dialogo col pubblico, fece ascoltare la voce della cultura e delle umane lettere, col suo 
sorriso bonario e sornione, con il suo sereno umorismo che era il segno di una superiore 
saggezza. Marino aveva una dote straordinaria, rinascimentale direi: quella di ascoltare 
e frequentare gli aspetti più disparati della vita, dello studio, del lavoro, del gioco. Spor
tivo applicato e appassionato, e al tempo stesso erudito di grande levatura; stilista severo 
e attento indagatore nei saggi densi di dottrina, come pittore intimamente lirico, di una 
poesia rattenuta e pudica all’estremo, pur di raggiungere la sincerità. Fedelissimo agli 
amici e in ogni momento pronto a prodigarsi per loro, come sempre pervaso da grande 
amore e infinita tenerezza per la sua cara Emma (normalmente le due qualità si eliminano 
a vicenda). Infine chiaro e preciso nei suoi propositi come nelle sue idee, ma sempre con 
amabilità.
Marino Parenti lascia un prezioso patrimonio di opere e di collane. Da quelle fon
damentali per la scienza bibliografica nel nostro Paese a una ricca serie di studi 
sul mondo manzoniano, che lo chiariscono e ne forniscono i fondamenti storici. I  suoi 
saggi restano un modello di elegante e affascinante erudizione, degnamente sulla scorta 
dell opera erudita di Benedetto Croce. Per di più ha compiuto un’opera preziosa di orga
nizzatore e suscitatore di cultura, sia alla redazione della Enciclopedia Italiana che alla 
direzione del Centro Studi Manzoniani, sia come dirigente di case editrici che come re
sponsabile di collane editoriali. Ha fatto vivere attorno a sé e incoraggiato a svilupparsi 
un movimento culturale legato al passato come teso all’avvenire. Con pochi altri la sua 
presenza costituiva un diretto e sicuro legame fra il teatro e la cultura, offrendo agli amici 
che lavoravano in teatro non soltanto la sua devozione, ma anche il controllo del suo gusto, 
la vastità del suo sapere. In quest’ultimo decennio le sue collane si sono poi arricchite di 
una serie di lavori diretti a illustrare, mediante raccolte di preziosi documenti, le epoche 
meno conosciute (ma forse le più singolari) del nostro teatro.
Per la complessità dei suoi interessi, per l ’umanità del suo tratto e della sua opera quo
tidiana, per la sua singolarissima capacità di fondere in sé le esperienze della vita, quelle 
della cultura e quelle dell’arte, Marino Parenti resta nella nostra memoria l ’ideale figura 
dell’intellettuale, di colui cioè che sa ben servirsi della sua intelligenza. Uno spettatore 
ideale per il teatro: critico e amorevole al tempo stesso, così da esserne fattore insostituibile 
tra le quinte, eppure così presente in scena per la suggestione operata dalla sua amicizia. 
Oggi ci manca. Oggi che di una fraternità come la sua, nel mondo dello spettacolo fattosi 
così acre e arido, così dedito a richiami solo clamorosi, sentiamo più che mai il bisogno.
____________  tiio  fiondo fi
Marino Parenti nacque ad Asola (Mantova) nel 1900.
Opere principali: Bagutta (1928); Prime edizioni italiane (diverse stampe; la prima del 1935); Bibliografia 
Manzoniana (1936); Immagini manzoniane (1942); Rarità bibliografiche delV800 (otto volumi); Dizionario 
dei luoghi di stampa falsi, inventali o supposti (1952); Ottocento questo sconosciuto (1954); Penna rosso inchiostro 
verde (1956); ancora Ottocento sconosciuto o quasi (1961); Aggiunte al Dizionario Bio-Bibliografico del Frati 
(tre volumi - 1957-1961); Trenta anni di microfono (1963).
Decine e decine di opuscoli con notizie erudite.
Numerose mostre personali della sua pittura (prevalentemente paesaggistiche).



G L I  A T T O R I ,  I  R U O L I ,  

L ^ 4  C A R R I E R A

Sono già stati pubblicati sei capitoli: Ciascuno a suo modo, 1924 (299); Scritto sull acqua (308); La Cam
pagna comica, 1921-22 (313); Con problema centrale e senza (315); Direttori e regìa (318); L'idea di un tea
tro stabile (322-323).

Quella dell’attore è una professione equivoca ed intermedia: non che deliba proprio recitare nella vita, ma una 
netta separazione forse non è possibile.

Si ritiene — almeno nell’idea che se ne sono fatta i giovani — che la trasformazione del 
teatro di prosa in Italia possa o debba datarsi 1945. Che sia, cioè, il risultato del feno
meno connesso al sovvertimento sociale provocato dalla guerra che ha sconvolto in ogni 
settore, talvolta violentemente, la normale consuetudine civile cui i l secolo scorso ci aveva 
abituati. Si tratta di un errore. La rottura, diciamo così, ha avuto certo i suoi riflessi in quel 
generale squilibrio subendone le conseguenze, ma la particolare struttura del teatro che 
stiamo esaminando, era già decrepita ed anchilosata: gli avvenimenti sul piano politico e 
sociale hanno soltanto trascinata quella compagine sull’orlo dell’evidenza più palese e 
quindi rimediabile soltanto con l ’intervento dello Stato, eternamente estraneo al teatro. 
E lo Stato, secondo la « prassi » politica-sociale, tanto per restare nei suoi termini buro
cratici, catalogando la nuova « misura » un necessario fatto culturale, ha legato il teatro 
al carro del Turismo, invece che assegnarlo all’Istruzione come di giusta spettanza, met
tendolo così a bollire nel pentolone dei « divertimenti » alimentato dalle tasse sugli 
stessi e distribuendo alfine parte del denaro di rientro dei contribuenti, per farlo vivere. 
Tutto ciò sta a significare, in più stretti termini o parole povere, che nell’ambito della vita 
nazionale, il settore teatro non poteva più costituire iniziativa privata strettamente perso
nale, come era sempre stato fino a dieci anni avanti l ’ultima guerra, tanto per segnare 
un termine, data l ’elasticità della precisazione. Sono da ricercare in quel tempo, infatti, i 
vari elementi di valutazione: iniziatasi per corrosione spontanea, la struttura della scena 
di prosa, andò sempre aggravandosi maggiormente, fino allo sfaldamento, indicato per 
comodità di concetto come « la tradizione ». Questa consisteva, è risaputissimo, nella 
formazione di un certo numero di compagnie di giro, definite primarie, secondarie e 
minime, a conduzione privata, con il capocomico-mattatore responsabile alla ribalta, con
tornato da una ventina di attori ed alcuni «tecnici» pagati, pazienti, ubbidienti, defe
renti, ed un amministratore a contare i biglietti d’ingresso alla porta. La figura di quest’ul
timo, sempre sfuggita all’indagine del cronista, ha meriti, demeriti ed anche leggende. 
In effetti si trattava della persona sulla quale, praticamente, si accentravano tu tt i i « ser
vizi» e la cui abilità nell’ottenere delle piazze in epoche più redditizie quanto percentuali 
maggiori, se non addirittura le rappresentazioni pagate dall’impresario, cioè senza rischio 
del capocomico, ne aumentava il prestigio, fino a renderlo talvolta indispensabile. Senza



voler risalire alla fine dell’Ottocento e ritrovare il nome di un Bellotti-Bon, nei primi 
quarantanni del nostro secolo vi sono stati amministratori di rare virtù e specchiata 
onestà, che hanno concorso non poco a mantenere il prestigio del teatro, conservarne il 
livello e formare altresì la fortuna economica di alcune delle più famose Compagnie. Ricor
deremo ad onore di tu tt i costoro, Oddone Scalpellini, manager della Compagnia Galli- 
Guasti-Ciarli-Bracci; Lavinio Roveri per le varie formazioni di Antonio Gandusio; Angelo 
Borghesi per quelle di Talli, prima, e per altra ancora più famosa, poi: la Vergani-Cimara- 
Lupi, diretta da Dario Niccodemi. Ma di nomi meritevoli ce ne sarebbero per una lunga 
elencazione, da Brioschi a Curati, da D’Antonio a Silvestri, Arista, Giachi, ecc. 
Prendendo come limite i l quinquennio 1930-35 la cui apparenza potrebbe sembrare trascu
rabile a coloro che hanno vissuto quel tempo della scena di prosa, osserviamo non soltanto 
un continuo crescente disagio della classe come la stessa incertezza avvenire sempre più 
evidente. Alcuni cambiamenti del tutto repertini, tanto da sembrare perfino illogici, ci 
inducono a poter stabihre non soltanto i l  decbno del capocomicato, ma l ’intera struttura 
della scena avviata fatalmente verso la « rottura ». Cosa puntualmente verificatasi, come 
già s’è detto ed ancora avremo modo di meglio chiarire, dando infine origine ai Teatri 
Stabili e conseguentemente al concetto di rinnovamento su basi essenzialmente culturali. 
I l  cosidetto « divertimento » da ricercarsi nel « repertorio » (melodrammatico, comico
sentimentale, posciadistico e farsesco fino al truculento grand-guignol) era stato tolto al 
teatro dal cinema, così come oggi la televisione lo ha tolto al cinema, creando il problema 
di rinnovamento teatrale in atto e l ’acuirsi di quel disagevole stato, artistico ed econo
mico, che da sempre si usa definire « crisi ».
Dieci anni avanti i l  limite indicato, cioè nel 1924, i l Teatro aveva subito supinamente la 
forza del cinema, facendosi superare di cinque milioni negli incassi complessivi, senza che 
nessuno se ne allarmasse. Poiché il cinema, allora, veniva sdegnato dai teatranti, quella 
punta di disprezzo più sofisticata che veritiera trovava agio e riposo nella sciocca consi
derazione che, non essendo il cinema arte ma soltanto fotografia, non avrebbe mai potuto 
avere il sopravvento sulla scena. Dimenticando che i l  cinema parlava. In  appena dieci 
anni — lo stiamo constatando — l ’emorragia non poteva più essere fermata. Essa consi
steva, per la parte artistica, nello spostamento della data d’inizio dell’anno teatrale, avendo 
abolito i l « triennio »; nell’eliminazione dei ruoli, quindi del diritto alla parte adatta o 
meno allo scritturato; nel tentativo di formare delle compagnie — che per i l momento 
si definivano « di eccezione » — col preciso quanto ragionevole scopo di poter scritturare 
gli attori dopo aver scelto la commedia. Ad ogni personaggio l ’attore più aderente: ne 
godettero coloro che erano stati sempre sacrificati dal « ruolo »; acquistarono notorietà 
bravissimi generici tenuti sempre in coda, nella impossibilità di poter mettere piede sul 
primo gradino della scala dei possibili valori: tenuti eternamente a freno, molti invecchia
vano, bravissimi, relegati nella considerazione critica del « bene gli altri ».
E tale indicazione non era invenzione di qualche cronista in vena di umorismo, divenuta 
abitudine collettiva, ma un vero stato di necessità, in quanto le commedie del repertorio 
consueto dette « piene » di Sardou, Dumas, Feydeau, ecc. portavano sulla scena un tal 
numero di personaggi minori, indicati come « tip i » o « macchiette » che, osservato da 
parte del recensore il dovere di non trascurare i  « ruoli », i rimanenti diventavano « gli 
altri » non per mediocrità o peggio disprezzo, ma per necessità di elencazione e quindi



di spazio nel giornale. Era venuto il buon momento per molti di essi, con l ’iniziativa — 
fortunatissima — di due abili maneggioni del teatro, sia detto nel senso migliore, intelli
genti, capaci ed arditi: Mattoli e Ramo, cbe formarono una decina di Compagnie « Za- 
Bum », numerandole di volta in volta, con fisionomia di netto contrasto a quelle consuete, 
importando un genere di spettacolo di tipo americano ed inglese, dalla commedia musi
cale al poliziesco. Quel genere eseguito a quel modo e quasi ignorato da noi, presentato 
in veste appariscente (si diceva spettacolare) anche pubblicitariamente, incontrò subito, 
col favore del pubblico, la specializzazione di alcuni attori che divennero presto notissimi e 
perfino popolari: Vittorio De Sica, Umberto Melnati, Cbecco Rissone, Coop, Porelli, ecc. 
più adatti alle necessità mimo-canore; Calò, Giorda, Lombardi, Riva, Olivieri e l ’esordiente 
giovanissima Laura Adani, per i l poliziesco, dando inizio all’inesauribile filone, anche da 
noi, degli « spettacoli gialli ». Dura ancora.
Tecnicamente, come si dice, si formarono delle società cbe, innalzando sigle varie e diverse, 
avevano dietro la facciata uomini pratici del mestiere, conoscitori scaltri, attenti e disin
volti, decisi negli affari, ma soprattutto desiderosi di inserirsi in quel settore cbe era stato 
sempre privilegio privato e famibare dei capocomici, con i quali avevano diviso la sorte, 
essendo essi in massima padroni o gestori di teatri. Quindi, valorizzare il locale prima; la 
rappresentazione sarebbe venuta dopo. Nacque così una incontrollata confusione alla quale 
seguì la corsa a formare compagnie, come aprire nuove botteghe e peggio, elencandone 
una sola Società (la S.T.I. - Società Teatro Italiano) ben sette, dal 1° settembre 1930 
al 20 giugno 1931, tutte con risultato negativo. Ed il non mai abbastanza ricordato Polese 
dovette fare disperati appelli dal suo settimanale « L ’Arte Drammatica » (n. 31 di quel
l ’anno) scrivendo: « Nessuno poteva prevedere una catastrofe simile, ma le proteste sono 
inu tili perché le cifre non sono un’opinione ed è bene la verità guardarla in faccia, e per il 
bene dell’Arte bisogna ritornare alla normalità. È ai comici che ci rivolgiamo, alle persone 
cioè che questa vita veramente vivono e questi confidiamo ci intendano, perché è nel loro 
interesse che ripetiamo: la salvezza sta nel tornare ad essere normali, ad avere il coraggio, 
per i  capi specialmente, di ridurre le paghe alla ordinaria misura ». I  nuovi « padroni del 
teatro » erano Giordani, Sininberghi, Suvini, Zerboni, Chiarella, ecc. iniziatori dell’indu
strializzazione dello « spettacolo » dopo il riuscito esperimento di Mattoli e Ramo. I l  primo 
passo fu quello di allettare i l capocomico, liberandolo dagli impegni economici: chi avrebbe 
potuto resistere? Essi lo lasciavano al suo posto, cioè «alle sue pompe» secondo i l  gergo, 
pagandolo, come pagavano tu tt i e tutto in compagnia. Sembrava aver raggiunto l ’ideale e 
nessun attore già celebre, pago del proprio tornaconto (il teatro rende tu tt i egoisti e gli 
attori in modo particolare), volle ravvisarne l ’assurdo, visto che il danaro non era ancora 
dello Stato (ma soltanto il mezzo per arrivarci). Come abbiamo poi constatato. Adagiatisi i 
capocomici di grido sul presunto letto di rose, via via ognuno tentò di accordarsi all’ap
parente nuovo benessere.
Subito il governo si occupò di tal « movimento » che saltava agli occhi, come si dice, in 
una nazione regolata e disciplinata da un regime. E poiché era l ’« Anno IX  », nel gen
naio 1931, La Gazzetta Ufficiale pubblicò il decreto del ministero delle corporazioni con 
cui si costituiva la « Corporazione del Teatro ». Consisteva, il decreto, in sei diversi « com
mi » e dodici « membri », i l tutto ben dosato ed accortamente distribuito per mettere 
sull’attenti i l  teatro di prosa, allineandolo col cinema che già stava agli ordini. Ci restò



per altri undici anni in varie e sempre più complicate iniziative, dal Teatro di massa, ai 
Carri di Tespi, al Sabato teatrale, ecc.
Nello stesso anno, due mesi dopo, i l « Corriere » pubblicava un articolo « Teatri, pubblico 
e fisco » col quale, accertata dalle statistiche la diminuzione degli incassi teatrali, conclu
deva che « proprio il teatro di prosa è quello che si trova nelle condizioni più disagiate ». 
Sono le stesse parole, che — sempre con le statistiche alla mano — scrive ad ogni Stagione 
Teatrale attuale, i l direttore generale della Società Autori, Antonio Ciampi. Le cause di 
allora? « L ’incremento del cinema e lo sviluppo della radio ». Quelle di oggi sono appog
giate alT« invadenza dei suoni e delle immagini tra le pareti domestiche ».
Sempre nello stesso anno « a partire dal 20 giugno » (Legge 6 gennaio 1931, n. 599) entra
rono in vigore le norme della « Censura Teatrale »: per maggior ironia, si scriveva censura 
con la maiuscola. I  copioni nuovi si mandavano a Roma, al Ministero dellTnterno, per 
l ’approvazione; i  vecchi, per cinque anni, dovevano essere presentati alle singole Prefetture. 
Col « giro » delle Compagnie ed i  « debutti » ciò imponeva una corsa continua, affannosa, 
estenuante, inutile. Le compagnie in debutti erano costrette a mandare avanti un inca
ricato i l giorno prima che la Compagnia raggiungesse la piazza, altrimenti non avrebbe 
avuto materialmente il tempo necessario per espletare quella pratica. Sia detto per inciso: 
per fortuna, a capo della censura a Roma fu nominato un funzionario (Leopoldo Zurlo: 
ha lasciato un interessante libro Memorie inutili - La censura teatrale nel ventennio) ed a 
segretario della « Corporazione dello Spettacolo » si trovò Nicola De Pirro. Due sinceri 
amici del teatro, che seppero agire, anche clandestinamente, con onestà e buon senso, 
trasgredendo talvolta, senza apparire, per equità ed innato senso di giustizia. Tra i consi
glieri della « Corporazione » i  nomi più noti erano: Silvio d’Amico, Anton Giulio Braga- 
glia, Carlo Tamberlani, Guido Ruberti, Fausto Maria Martini, Pio Campa, Paolo Gior
dani; Presidente Gino Pierantoni (avvocato): nulla in comune con l ’omonimo attore.
La tradizione teatrale italiana incominciò a mostrare la sua erosione già al principio del 
secolo: molti avvenimenti già descritti, infiniti esempi già citati, fino a Pirandello, stanno a 
dimostrarlo. I l  primo decennio fu di sbandamento — lo abbiamo notato nel capitolo pre
cedente, con i tentativi di fermare il Carro di Tespi e creare almeno un teatro stabile nella 
capitale — e se i  comici seppero resistere e difendersi per sé, personalmente incominciarono a 
cautelarsi per l ’avvenire, che era poi quello dei loro figli: sottrarli al teatro, al grande 
albero dei figli d’arte, cioè nati in palcoscenico da genitori attori, sulla cui annosa e « glo
riosa » quercia erano fioriti i rami più folti, dai Gelosi ai Fedeli, da Isabella Andreini e 
Domenico Bianeolelli, alla Duse e Zacconi: dal xv i al x v ii i secolo. Fu il primo impegno 
dell’attore quello di allontanare, soprattutto i maschi, dalla scena immettendo la propria 
prole in una ben diversa società, stimata ma non amata, rinnegando così quel « clan » 
familiare durato alcuni secoli e che riteneva intatto ed integro, vivo del suo sangue, cre
sciuto nel suo intendimento e sostenuto dalla sua fede.
Al principio del secolo era incominciata, lenta ma continua, la filtrazione dei filodramma
tici spinti dalla passione; dopo la prima guerra, moltiplicandosi le scuole di recitazione ed 
aprendosi le menti a più ampie vedute sociali, con la spinta e la necessità di formare i 
quadri per il cinema, che si serviva quasi esclusivamente di attori di prosa militanti, molti 
giovani furono tentati ad iniziare una regolare carriera teatrale. Quello che era sempre 
stato considerato un fatto eccezionale e contrario alla volontà o quanto meno inclinazione



familiare e borghese, ora diventava deliberazione spontanea e cosciente. Non si darà mai 
abbastanza ribevo a quel « regolare » in quanto la regola scardinava i valori morab, travol
gendo quelli materiab dei figb d’arte, consideratisi per secob come appartati e talvolta 
fuori del « mondo normale ». Per quanto i nati attori si fossero nel tempo assottigliati, 
prima stremati dalla fame e poi dai continui disagi, pure la loro casta prevaleva ancora 
fino alla sogba della prima guerra. Ricordiamo noi stessi, per averne fatto parte (entrando 
in arte, per passione, nel 1914 con Ermete Novelli) e provenienti da famiglia borghese, 
come già abora quel loro « ambiente » di rigore morale e sospettosa diffidenza, fosse già 
aw ibto e stanco. I l  peso delle loro vicissitudini si perdeva nel vago ricordo degb ante
nati, e chi di essi li ebbe gloriosi non era più sorretto dall’orgoglio. Qualunque sacrificio, 
sentivamo dire, ma che i  loro figb non fossero più comici: già questa antica qualificazione 
sembrava scottare; i  nuovi venuti si chiamavano attori. Così i genitori tolsero i  loro figli 
al teatro: i  più celebri e megbo agguerriti lo fecero perfino con ostentazione, esibendosi 
in un falso orgogbo, ma soffrendone certamente nell’intimo. D’altronde, era abitudine 
dei comici antichi nascondere l ’amarezza col mostrare apertamente una gaiezza che crede
vano fosse d’obbligo anche fuori del palcoscenico. Fu cosi interrotta la catena dei figli 
d’arte ed al palcoscenico li sottrassero la Duse e Novelli, la Galli e la Melato, i fratelli 
Arturo ed Armando Falconi, De Sanctis, Carini, Cimara, Betrone, Petrolini, Viviani, 
Campa, e via via a cento e cento più modesti, come i De Monticelli, Bissi, ecc.

I l  tentativo di Yirgibo Talli di abolire i ruob dopo l ’antica esperienza della « Talh-Gra- 
matica-Ruggeri-Calabresi », non di completa sua beta memoria, sembrò — tanto assurda 
appariva ai comici — soltanto un gesto di dittatura direttoriale e, peggio, un sopruso. 
Invece Talli era nel giusto; ma i ruob avevano circa un secolo e un quarto di vita, ed i 
comici non potevano improvvisamente capirne la soppressione. Senza più ruolo, era come 
scarnificare l ’ostrica: l ’attore, rimanendo soltanto guscio, non aveva più la possibibtà 
di farsi valere. Gli si togbeva il diritto di irrigidirsi nel rifiutare una parte che secondo 
il suo criterio non gli spettava; come pretendere queba che, con uguale valutazione, 
riteneva sua. E la ragione gb veniva dalla consuetudine e dalla tradizione. Talb vo
leva bberarsi, per l ’istinto che guida i  creatori, dalla pastoia dei ruob che, al suo me
todo, intenzioni ed invenzioni, costituivano non soltanto limitazioni, ma difficoltà ta l
volta insormontabili.
Privo di quahfica, cioè senza più ruolo, l ’attore avrebbe intanto recitato ogni sera in tutte 
le commedie; col ruolo, se non c’era « quella » parte, riposava, ma ugualmente pagato. 
I l  contratto era unico e non poteva subire modifiche. Occorreva un gioco di forza, una 
pressione morale, non facilmente realizzabile. S’intende che i due principali interpreti — 
primadonna e primattore — venivano esclusi dalla generica classificazione, in quanto asse 
deba funzione scenica. Ma la questione era da risolvere intorno ai due pilastri principali. 
Talb ne fece un « caso » mettendo in scena la commedia di Luigi Chiarelli La maschera e 
i l  volto che già un bravo ma modesto attore, Ernesto Ferrerò (1) aveva per primo reci
tata, riconoscendo, in buona fede, nel protagonista la parte per sé, cioè il ruolo di « bril
lante », quale egli era per antico unanime consenso. Talb che riallestiva la commedia, 
sollevandola dal primo timido tentativo di successo alla clamorosa universalità che

(1) Tutte le note sono infondo.



l ’opera meritava, aveva affidata la parte al primo attore (Betrone) escludendo il brillante, 
non solo, ma stabilendo il principio per tutte le altre Compagnie, non poche, che recitavano 
quella commedia. Una dimostrazione lampante dell’utilità del suo metodo; ma l ’attore 
che pure aveva lavorato vent’anni per affermarsi ed ottenere la qualifica di brillante non 
restava estraneo alla rappresentazione, perché in virtù del contratto Talli era obbligato 
« a recitare tutte quelle parti che il direttore credeva di affidargli ». Oltraggio ed offesa 
mortale. I  nuovi industriali dello spettacolo approfittarono subito della terminologia giuri
dica del contratto-Talli, per speculare sulle paghe, ritenendo a torto tu tti uguali, o pres
sappoco. Per i generici fu una vera catastrofe, fino a quando non vennero concordati i 
minimi di paga. Si aggiunga che, dalla nuova situazione, cadeva l ’onere e l ’onore della 
carriera. Belle donne trascinate dal « demone dell’arte » e con valida protezione che assi
curava un eccellente corredo, si improvvisavano attrici, senza la pena del tirocinio, l ’in
tralcio e l ’inciampo della graduatoria dei ruoli. E gli attori che pure avevano resistito alla 
fame e superati gli stenti per intere generazioni, di fronte alla decadenza della « carriera » 
ritennero naufragata l ’arte drammatica.
In  che cosa consistevano effettivamente i ruoli? Erano i lim iti entro i  quali un attore 
poteva contenere le proprie espressioni sceniche: lim iti dei suoi mezzi fisici ed estensioni 
delle sue attitudini. Per intenderci, basta risalire alle origini: con diversa e confusa deno
minazione il ruolo si ritrova nelle Compagnie di Goldoni, se la sua indicazione di quasi- 
maschera stava per precisare che Tizio avrebbe recitato « gli » Ottavio e sua moglie « le » 
Isabella (primattore e primattrice) come altri comici sarebbero stati Arlecchino, Pantalone, 
Brighella, ecc. Dei ruoli fino alla riforma Talli noi abbiamo esperienza: fummo generico 
alla prima comparsa in palcoscenico, indi, amoroso e poi secondo brillante e brillante assoluto, 
termine quest’ultimo che includeva, occorrendo, parti di primo attore comico, anziano o 
vecchio. Una gamma di interpretazioni; molte decine di parti che passavano in eredità 
appena raggiunto il ruolo. Infatti, sul quadernetto manoscritto chiamato « la parte » con 
riportate dal copione tutte le battute di un personaggio, si trovava sempre — oltre il nome 
della commedia e il titolo del personaggio stesso — quello dell’attore o degli attori inter
preti precedenti. E talvolta erano nomi notissimi, anche celebri, che davano al nuovo arri
vato (« arrivato »: per raggiunta notorietà) la conquistata misura e la stabilizzazione del 
proprio valore. Come rinunciare ad un simile traguardo?
Quando le Compagnie recitavano un regolare repertorio di una trentina di commedie ed 
oltre e le scritture si firmavano al minimo per un triennio, l ’inizio di esse era il primo di 
Quaresima. Due o tre mesi avanti, secondo necessità, l ’attore riceveva nella Compagnia 
dove si trovava, un tal numero di parti da mandare a memoria da giustificare la presenza 
del suggeritore. Si trattava di dover recitare una parte nuova di mole non indifferente 
ogni sera, fino al completo « affiatamento » con i propri compagni. Per tale ragione, in 
ogni compagnia i cambiamenti erano minimi ed addirittura rari per le parti importanti e 
si rimaneva uniti più trienni, creando un’armonia di insieme perfettamente orchestrata, 
che si rinnovava e ripeteva con uguale perfezione per anni. Solo ad alcuni capocomici, 
per inveterata pigrizia, era permesso non sapere la parte e « pescarla » dal suggeritore; 
lo facevano con tale mostruosa abilità (Novelli, Armando Falconi, Gandusio, Dina Galli: 
citiamo alcuni nomi ma non erano questi soltanto) che nell’«Arte, per tal bisogna» veni
vano considerati più bravi di quanto spettava alla loro stessa celebrità.



Un altro grande merito spetta a Virgilio Talli: la separazione dei generi, cioè dei repertori. 
L ’antica Compagnia recitava dalla tragedia alla farsa ed aveva anche doppi ruoli (un 
vero lusso): Talli capì l ’asmatica composizione di queste enormi formazioni, e con Tova- 
gliari (2) operò la cosidetta « scissione » formando Compagnie distinte: o drammatiche o 
comiche, che tale distinzione recavano nella loro insegna o « Ditta ». Nacque da tale sepa
razione, per necessità di mestiere, i l ruolo del promiscuo (mentre si perdeva quello del 
tiranno) che consisteva nella massima ampiezza di figurazioni sceniche consentite ad un 
attore. Leigheb e Novelli divennero grandi promiscui, né furono da meno Zacconi, Rug- 
geri (in un certo senso limitato), Armando Falconi, ecc. Questo significa che Novelli reci
tava indifferentemente il tragico Shylock ed il ridicolo Pontbiquet, pomeriggio e sera di 
domenica, come ugualmente Zacconi interpretava Lambertini e Lorenzaccio, e Ruggeri 
Macbeth e I I  bosco sacro, mentre Falconi sceglieva Romanticismo (Giacomino) o Fal
staff: vale a dire un brillante, un caratterista e un attore comico. Una duttilità che i 
comici antichi derivavano dal Teatro della Commedia e dalla Commedia dell’Arte, risa
puto com’è che la tradizione dal Teatro tragico fu sempre minima nel teatro italiano. 
A differenza degli uomini, le attrici avevano più lim itati compiti; una gamma ristretta: 
prima e seconda donna, caratterista, amorosa. E quest’ultimo ruolo aveva compreso i 
più antichi di Servetta ed Ingenua. Alcune grandi soltanto, dalla Ristori alla Duse, « nate 
primedonne », restarono tali tutta la vita per la loro stragrande personalità. La Duse, 
soprattutto, per la quale essere Giulietta quattordicenne o Mirandolina ventenne o la madre 
in La porta chiusa, al termine della sua carriera e della sua vita, non poteva comportare 
differenze: qualsiasi ruolo diventava personaggio. Meravigliosa irripetibile attrice.

Dalla consunzione di alcuni congegni — figli d’arte, ruoli, suggeritore — e dall’avvento 
del regista si sono desunte le norme dell’analisi della recitazione. Che ora è imprecisa e 
confusa, perché alla scuola dove nasce e si apprendono le prime regole, non risponde poi 
una altrettanta esatta condotta alla ribalta, in quanto il regista — ignorando la pratica 
della recitazione — non può trasmetterla che teoricamente. Si pensi, per assurdo, ad un 
maestro d’orchestra che fosse scarso d’orecchi. A l regista attuale interessa soprattutto 
stabilire una comunicazione tra i l suo « spettacolo » e la platea; per poter raggiungere 
tale « suo » scopo cerca di architettarlo ed armonizzarlo in blocco, magari concedendo 
all’attore la individuale visione del personaggio, ma senza aiutarlo con l ’insegnamento della 
recitazione. Egli non è un maestro: sa che cos’è la recitazione, ma non è in condizione di 
esprimerla praticamente. Questo limiterà sempre di più la comunicativa teatrale, porrà 
sempre più alti argini all’esecuzione scenica. Se oggi possiamo ancora riconoscere una per
fetta recitazione, della quale i registi, anche i primissimi, si avvantaggiano e puntellano i 
loro spettacoli, è perché agiscono una cinquantina di attori della generazione principio di 
secolo, quali Ricci o Tòfano, Stoppa, Cervi, Randone, d’Angelo ecc.; come la Pagnani o 
Morelli, Magni, Brignone, Ferrati, ecc. Ma tra alcuni anni, dovrà imporsi una diversa 
tecnica della recitazione, se non ci saranno tanti metodi quanti saranno i registi. E fra 
tu tt i i  congegni scaduti, pensiamo come sia proprio questo ultimo a doversi rimpiangere. 
I  teatri disciplinati da studiosi — russi, tedeschi, francesi, svedesi, ecc. — se hanno attuata 
ed imposta la trasformazione della scena assai prima di noi, che l ’abbiamo in atto da 
poco con i Teatri Stabili, hanno anche cercato con ogni mezzo di conservare la recitazione



detta « tradizionale » nei loro vari Conservatori, in quanto ritenuta unica ed universale. 
È merito nostro se umanizzata e semplificata: dalla Duse ad oggi, ci sia concesso ricordare 
soltanto qualche nome: Ferravilla, Benini, Dina Galli, Irma ed Emma Gramática, Alda 
Borelli. Di altri s’è già detto.
Potrà, infine, apparire strano che a conclusione di queste generiche considerazioni, si 
finisca col nominare Pirandello. Siamo però convinti come il Maestro abbia fatto per i 
generi e per i  ruoli esattamente quanto già Goldoni per le maschere e le semi-maschere. 
Pirandello, scomponendo a modo suo l ’individualità umana, scavandola dentro e presen
tandola fuori in uno all’aspetto esteriore del personaggio, lo ha fatto col ruolo che ognuno 
ha nella vita. Ha trovato logico l ’esatta rispondenza d’ogni individuo divenuto personag
gio, sviluppando tale concetto sempre meglio, da I I  gioco delle parti (roles =  ruoli; parti =  
partes) a Ciascuno a suo modo ecc. E quando ha creato il suo secondo capolavoro, portan
dosi al vertice della propria grandezza poetica, VEnrico IV , dopo i  Sei personaggi, ha scritto 
una parte di primattore, consapevole del ruolo spettante all’interprete (Ruggeri) e spie
gando la parte in numerose lettere (3) al grande attore. Di più: nell’Enrico IV  si ritrova 
apertamente il « Tiranno », come la « Madre », l ’« Amorosa » ecc. Pirandello — se mai vi 
fu autore più « attuale » — sapeva che il teatro non vive soltanto del suo presente, ma 
anche del proprio passato. Che quel passato non si deve respingere per infatuazione o, 
peggio, partito preso: esso può ancora avere qualche cosa di vivo e vitale. La recitazione, 
ad esempio.
E poiché ogni attore vive dei suoi mezzi fisici, soprattutto, non avrà più il ruolo in con
tratto, ma se lo porta sotto la j>elle. lancio itidcatf

(1) Ernesto Ferrerò - (Torino, 6 maggio 1872; Milano, 6 febbraio 1938) torinese di modeste coudizioni (im
piegato postale) coltivò la passione per il teatro, ed entrò in arte nel 1896, con la compagnia Boetti-Valvas- 
sura, dopo aver frequentato la scuola di recitazione di Domenico Bassi a Torino. La sua carriera fu rapida 
e spedita, avendo dimostrato ottime qualità comiche come disciplina, abnegazione, entusiasmo. Due anni 
dopo era con Emanuel; indi, fece parte di Compagnie sempre di primo ordine, da Teresina Mariani, a 
Paladini, a De Sanctis e via via Emma Gramática, Ruggeri. Infine, nel 1915 divenne capocomico for
mando la « Ferrero-Palmarini-Celli-Pieri » una compagnia di modeste proporzioni ma di un certo impegno 
artistico. Di essa, oltre che brillante e primo attor comico, fu direttore; mansione che tenne in seguito. 
Nell’anno teatrale 1916-17 in qualità di direttore ed attore della Stabile Romana del teatro Argentina, mise 
in scena per la prima volta « La maschera e il volto » di Luigi Chiarelli. Abbandonò il teatro nel 1930. Fu 
uno degli attori di stampo ottocentesco nel primo ventennio del secolo e rimase attaccato alla tradizione.
(2) Pier Camillo Tovagliari - (Parma, 14 gennaio 1847; Pegli, dicembre 1926) non figlio d’arte, e senza una 
idea precisa di ciò che avrebbe potuto fare nella vita, dopo la morte del padre e le non floride condizioni nelle 
quali lo aveva lasciato, si presentò, nel 1872, trovandosi a Livorno, al capocomico Papadopoli, chiedendogli 
di istradarlo sulla via dell’arte, pur non avendo mai recitato ed ignorando tutto della vita dei comici. Aveva 
spirito, sapeva cantare e ballare, diede buoni risultati, e due anni dopo passò nella compagnia Ciotti. Poiché 
il suo fisico glielo permetteva, divenne presto caratterista e fu in molte compagnie, compresa la Vitaliani e 
Novelli, fino a raggiungere il capocomicato con la « Talli-Sichel-Tovagliari » che fu una importante com
pagnia. Raggiunto questo primato fu poi con la Pia Marchi, con Paladini e nuovamente socio di Sichel e di 
Talli. Aveva doti non comuni di spontaneità anche se, col tempo, divenne, a detta del Rasi, scolorito e mono
tono. L’arte Drammatica, il settimanale degli attori, n. 5 dell’ 11 dicembre 1926, lo ricorda con queste pa
role: “ Ha goduto per tanti anni di una vera notorietà tra i pubblici italiani, ed ha per anni ed anni 
recitato nei migliori teatri, sempre acclamato e giudicato come uno dei migliori e dei più spontanei no
stri attori comici. Fu uno dei primi attori militanti a riconoscere nella cinematografia la possibilità di 
fare dell’arte, e vi dedicò gli ultimi suoi anni con passione. Era sposato all’attrice Matilde Tassinari 
Aleotti” . (VEnciclopedia del Teatro lo ignora).
(3) Lettere di Luigi Pirandello a Ruggero Ruggeri - Si tratta di 27 lettere pubblicate inedite in II Dramma, 
nn. 227-28 (agosto-settembre 1955); esse riguardano le varie opere del Maestro interpretate dall’illustre attore. 
Poiché alcune, come appunto l ’Enrico IV, furono ideate e scritte appositamente per Ruggeri, la documen
tazione è quanto mai precisa e minuziosa.



L O  S T A T O  P E R  I L  T E A T R O  D I  P R O S A
9 L’agitata seduta per vagliare le nuove disposizioni.
■ La Stagione 1963-64 ed il suo funzionamento con l’appa

rizione delle Compagnie semistabili.
B Le cifre ufficiali della Stagione 1963-64 di tutte le Com

pagnie che hanno agito nella passata Stagione e dei 
Teatri Stabili.

I l  3 agosto, nella sua ultima seduta (la prima presieduta dal 
Direttore Generale dello Spettacolo, dottor De Biase), la Com
missione consultiva affrontò i l  tema del giorno (e dell’anno) : 
Norme per l ’attività delle Compagnie di prosa nel periodo 
1963-1964.
A ll’inizio dei lavori, Lorenzo Ruggi — il decano dei membri 
— presentò al neo Direttore Generale le felicitazioni di tutta 
la Commissione per l ’alto incarico e si disse fiducioso che il 
teatro di prosa avrà in De Biase non solo un competente 
cresciuto alla scuola di De Pirro, un vero Maestro — ma un 
amico e un appassionato, qualità queste che non manche
ranno di in fluire sugli orientamenti e sugli sviluppi dell’atti
vità del settore a lu i affidato. Dopo alcune parole di ringra
ziamento del dottor De Biase, che inizia la fase della sua nuova 
attività esattamente all’età di cinquant’anni (è i l  caso di sot
tolineare che non l i  dimostra e questo non gli spiacerà), si 
affrontò i l  grosso problema del regolamento che disciplina 
l ’attività della prosa nel nuovo anno comico.
I l testo che pubblichiamo a seguito di questa nota è stato letto, 
discusso in alcuni punti e approvato relativamente in fretta. 
I l  motivo di questa imprevista conclusione va ricercato nelle... 
battaglie precedenti alla riunione, le quali avevano messo in 
moto i l  mondo teatrale: da un lato articoli e interviste, dal
l ’altro adunanze e ordini del giorno, e oltre questi e quelle, 
le condizioni del teatro di prosa, non liete. Non confortante 
i l  consuntivo; preoccupante i l  preventivo. Da un lato le im 
prese capocomicali uscite quasi tutte — non tutte per la 
verità — ammaccate dalla passata gestione, dall’altro i Teatri 
Stabili, che hanno ottenuto per merito del triangolo teatrale 
Milano-Genova-Torino risultati artistici eccezionali e risultati 
finanziari non comuni.
La polemica che si trascina da anni si è riaccesa più veemente 
questa Stagione, ed i  Teatri Stabili si sono trovati sotto i l tiro 
delle imprese private, le quali hanno ripetuto che essi, fo rti 
di un duplice appoggio finanziario — Stato ed enti locali — 
possono permettersi iniziative che gli impresari privati non 
sono in grado di affrontare. E più di una volta Paone, in Com
missione, si era trovato a disagio nella sua veste di rappre

sentante delle imprese priva
te, allorché doveva esprimere 
i l  suo giudizio sulle realizza
zioni dei Teatri Stabili: i  risul
tati e i  bordereaux artistici 
di questi enti sono a lu i ben 
noti per avere sotto gli occhi 
la quotidiana vita del Piccolo 
Teatro di Milano, e per avere 
ospitato e controllato come 
gestore di sala teatrale, gli 
spettacoli e gli incassi delle 
Stabili di Genova e Torino. 
I l disagio « interno » di Remi
gio Paone era anche un disa
gio « esterno » : l ’uno e l ’altro 
si riverberavano nei suoi at
teggiamenti di rappresentante 
dell’industria privata, disagio 
del resto avvertito non da lui 
solo, che sfociava in polemi
che di vario tono; queste a 
una diecina di giorni dalla 
convocazione della Commissio
ne consultiva trovavano una 
soluzione — quanto possa es
sere efficiente lo dirà i l  tem
po, intanto è stata attuata — 
con la trasformazione della 
UNIT in UNAT. Cambiando 
una lettera è cambiato tutto? 
Vediamo: UNIT voleva signi
ficare Unione Nazionale Im
presari Teatrali; UNAT signi
fica Unione Nazionale Attività 
Teatrali. La sostanza della tra
sformazione in che consiste? 
In questo: che nella Associa
zione la quale fino a ieri era 
formata solo dagli impresari 
privati, gli interessi erano cir
coscritti alla categoria, men
tre ora nell’organismo sono 
entrati anche i Teatri Stabili. 
Da che cosa è nata questa 
fusione? Dal cattivo andamen
to delle cose; i  due gruppi 
hanno rilevato come « le 
preoccupazioni per l’avvenire 
delle attività teatrali tendono 
ad accentuarsi, soprattutto in 
dipendenza della costante con
trazione delle frequenze e del 
rilevante aumento dei costi 
di gestione anche in ragione 
della privilegiata concorren-



za televisiva ». Concordi dun
que gli uni e gli a ltri che la 
situazione presenta preoccu
panti incognite, hanno pen
sato di unire le forze cosic
ché « L ’Assemblea afferma 
pregiudizialmente che i reali 
interessi dell’attività teatrale 
necessitano dell’apporto sia 
degli organismi a gestione 
pubblica che della privata in i
ziativa in armonica comple
mentarietà, integrazione e col
laborazione ».
Quindi, non più guerra tra 
Teatri Stabili e imprese pri
vate, ma una intesa che deve 
tenere conto che i due set
tori hanno interessi che de
vono trovare l ’intesa in « ar
monica complementarietà, in 
tegrazione e collaborazione ». 
Così, confermato alla presi
denza Remigio Paone, che do
vrà cercare di armonizzare gli 
interessi comuni, alla vicepre
sidenza si trova un uomo pre
stigioso: Paolo Grassi (accan
to a Sandro Giovannini); nel 
Consiglio direttivo accanto a 
Carlo Alberto Cappelli e a 
Cesco Baseggio che rappre
sentano i l  teatro di prosa a 
gestione privata, troviamo Ivo 
Chiesa e Giorgio Guazzotti che 
rappresentano i Teatri Stabili 
di Genova e Bologna, e nel col
legio dei revisori dei conti, 
accanto a Silvestri e Torraca 
— per i  capocomici e i  gestori 
di sale private — c’è Fulvio Fo 
del Teatro Stabile di Torino. 
L ’UNAT vede dunque gli uni 
accanto agli altri, se non i... 
nemici i  disputanti di ieri, e 
questa intesa si riflette in cer
te norme che sono contenute 
nel regolamento; ma la Dire
zione Generale dello Spetta
colo aveva anche da tenere 
conto di un terzo elemento, 
che in certa guisa dovrebbe 
essere i l  primo: l ’autore e — 
precisiamo — l ’autore italiano 
vivente, i l  quale attraverso 
una iniziativa di cui si era

fatto promotore il Presidente 
del Sindacato Nazionale Auto
ri, Antonio Greppi, con i l  qua
le si erano dichiarati solidali 
a ltri scrittori oltre a giorna
li e riviste — fra cui « Dram
ma » — chiedeva che le Com
pagnie per essere ammesse ai 
benefici statali dovessero in i
ziare la Stagione teatrale con 
un’opera italiana di scrittore 
vivente. L ’argomento venne 
illustrato da Giuseppe Luon- 
go, vice-presidente del Sinda
cato, in una riunione indetta 
dal dottor De Biase i l  20 lu
glio, a cui erano intervenuti 
Raoul Radice; i l critico del 
« Messaggero » Renzo Tian 
(nuovo direttore dell’Accade
mia d’Arte Drammatica); Pao
lo Grassi e Ivo Chiesa, per i 
Teatri Stabili; Remigio Paone 
e Carlo Alberto Cappelli per 
l ’UNIT — non ancora UNAT 
— ; l ’avv. Cilenti, per l ’AGIS; 
gli autori Fabbri e Luongo; 
Torraca per i  gestori di sale; 
Morelli, Giaccone e Abate, per 
gli attori. L ’argomento « auto
r i » fu affrontato da Luongo. 
Con molta fortuna? non si di
rebbe, in quanto i l  testo del 
regolamento non comprende 
l ’obbligo per le Compagnie di 
esordire con un’opera di au
tore italiano vivente; Ruggi, 
in sede di approvazione defi
nitiva del testo che era stato 
sostanzialmente concordato 
(dissenziente Luongo) nella 
seduta del 20 luglio, tentò di 
varare la dizione « autore con
temporaneo », ma anche que
sta variante fu pregato di ac
cantonare con i l  voto — e la 
speranza — che possa essere 
inclusa nel regolamento del 
prossimo anno. La ragione è 
questa: parecchie Compagnie 
che vedremo in attività que
st’anno e che fin  dalla prima
vera hanno scelto copioni e 
interpreti, puntano su un au
tore straniero o su un italiano 
non contemporaneo (un en-

comio allo Stabile di Genova 
che aprirà i l fuoco con una 
commedia di Anna Banti, au
trice vivente); se si fosse im
posto loro l ’inizio dell’attività 
con una commedia italiana da 
scegliere nell’estate, perché 
per ora questi complessi non 
l ’hanno ancora in mente (ma
le, dice Luongo, è questa in 
differenza per l ’autore italiano 
che offende) o l ’hanno in 
mente in forma vaga, essi non 
potrebbero iniziare l ’attività 
all’epoca stabilita. Inoltre vi 
sono Compagnie che hanno 
uno spettacolo — non di au
tore italiano —  pronto fin 
dalla scorsa stagione e pre
sentato solo in una città o due: 
questo spettacolo essi inten
dono portarlo in giro per l ’Ita
lia fin  dal settembre-ottobre; 
se dovessero preparare una 
novità italiana non riuscireb
bero a farcela. Ragione fon
data o scusa bene articolata? 
L ’eccezione non deve essere 
parsa campata in aria se la 
Direzione Generale dello Spet
tacolo non ha accolto la pro
posta Greppi-Luongo, essa pe
rò non è respinta e non è 
detto che rendendo pubblica 
tempestivamente questa nor
ma, essa possa venire accet
tata e resa obbligatoria per chi 
intende attingere alle casse 
statali nel prossimo anno co
mico.
Perché la verità è questa: 
Luongo ha ragione quando af
ferma che si guarda all’estero 
perché si vuole partire « ga
rantiti » da successi già otte
nuti oltre frontiera (anche se 
poi questi « successi » spesso 
in Italia non si ripetono) e 
non si vuole arrischiare con 
l ’autore italiano, i l  quale non 
è sollecitato né cercato per
ché scriva per i  nostri com
plessi, nonostante l ’esperien
za dimostri che quando si 
affronta i l  fuoco della ribalta 
con un’opera nostrana essa in-



cassa di più di quella stranie
ra, che pur aveva avuto a 
Londra o a Parigi due o tre 
anni di repliche. E hanno an
cora ragione Greppi, Luongo 
e Ruggì quando asseriscono 
che la disistima per gli autori 
italiani da parte di certi atto
r i e registi arriva fino a non 
rispondere alle loro lettere, 
alla non lettura dei copioni; 
questa incombenza, riconosco, 
può anche essere noiosa ma 
dovrebbe far parte se non del 
piacere di scoprire qualche 
nuovo elemento (i Teatri Sta
b ili hanno chi legge e sceglie e 
segnala), di quello che comu
nemente si definisce necessità 
professionale. Leggendo, po
trebbe anche darsi di imbat
tersi in un’opera incompiuta 
ed imperfetta per l ’immatu- 
rità dell’autore, e dovrebbe 
essere soddisfazione di un re
gista poter dare suggerimenti 
(come un tempo i l  grande Zac- 
coni al pivellino Ruggì, che ac
cettò i  consigli e per dieci anni 
Zacconi gli rappresentò rego
larmente le commedie) a chi, 
non troppo esperto, può ac
quisire esperienza grazie alla 
collaborazione di un attore o 
di un direttore valorosi.
Ma qualcuno mi sussurra che 
questi non sono tempi di al
truismo e non è interamente 
vero che gli autori italiani non 
godano la stima dei bravi at
tori e dei Teatri Stabili, piut
tosto si deve dire che questi 
u ltim i scelgono gli autori in 
una cerchia di elementi più 
vicini a loro, come dire? più 
congeniali per temperamento, 
tecnica, orientamento spiri
tuale: l ’elenco delle opere di 
giovani autori italiani allestite 
dal Piccolo Teatro di Milano 
fa testo. E quando Stoppa 
scrive che « cerca gli autori 
ma il risultato è sempre lo 
stesso: zero », non intende af
fermare che non vi siano co-

pioni a disposizione, ma co
pioni di suo gusto, copioni che 
piacciano a lu i e al suo regi
sta Luchino Visconti, e baste
rebbe pensare agli autori che 
entrambi hanno rappresenta
to, da Tennessee Williams ad 
Arthur Miller, per capire dove 
i l  duo Visconti-Stoppa intende 
parare; lo stesso dicasi per le 
novità allestite da De Lullo e 
da Ardenzi. E lo prova altresì 
l ’accettazione della commedia 
di Anna Banti Corte Sabella 
da parte di Squarzina e Chie
sa; l ’autrice non è celebre né 
accreditata da successi clamo
rosi, ma i l  testo evidentemen
te dà sufficienti garanzie per 
le esigenze dei due dirigenti 
dello Stabile di Genova.
Detto questo, per inciso, la
sciamo la parola alla Direzio
ne Generale dello Spettacolo 
che ha elaborato — con la 
collaborazione degli elementi 
ricordati più sopra — il rego
lamento che a sua volta, avuto 
i l  « via » dalla Commissione 
consultiva, ha ottenuto quello 
definitivo del Ministro Folchi. 
Dii notevole, rispetto ai pre
cedenti, c’è questa disposizio
ne: chiunque vuol far teatro 
sarà aiutato. E chi volesse far
lo anche solo per due mesi,
10 Stato lo aiuterà (tesi cara 
a Paolo Grassi, accettata e ap
provata).
11 regolamento stabilisce le 
elargizioni a seconda della f i 
sionomia delle Compagnie: vi 
sono come sempre le « p ri
marie », disciplinate con prov
videnze che non differiscono 
dal passato; vi sono (nuova 
categoria) altre non primarie 
ma che « tuttavia sono rico
nosciute idonee ad assicurare 
una dignitosa stagione » e a 
queste non saranno dati i rien
tr i percentuali, ma « un con
tributo forfettario commisu
rato all’importanza dell’inizia
tiva e alla durata dell’inizia
tiva » ; vi sono poi a ltri com-

plessi che possono essere pre
si in considerazione ai fin i di 
un contributo speciale ade
guato all’importanza dell’in i
ziativa — a « titolo sperimen
tale » dice i l  regolamento — 
che « in possesso di tu tti i re
quisiti delle primarie, si pre
sentino con carattere di parti
colare rilievo per complesso 
e qualità di attori, direzione 
artistica... » e in questa cate
goria cadono quelle che han
no già assunto nel mondo del 
teatro la dizione di « Compa
gnie semi-stabili ». Sono quel
le due — ad esempio — sorte 
dal raggruppamento degli at
tori della fu Compagnia dei 
Giovani con la Morelli-Stoppa 
(impegno con i l  « Quirino » 
per un lungo periodo) e quel
la nata dall’unione di Cervi 
con la Proclemer, Albertaz- 
zi e i l  regista Ettore Gian
nini (impegno con l ’« Eli
seo » per una lunga stagio
ne). Insomma, questi gruppi 
di valore sicuro che Ridenti, 
su questa rivista auspicò e de
finì per primo semistabili, ven
gono ad avere un trattamento 
in parte simile a quello dei 
Teatri Stabili che partono con 
una cifra assicurata dal M ini
stero e non corrono l ’alea dei 
« rientri » : ecco un risultato, 
certo non i l  minore, della tra
sformazione deH’UNIT in 
UNAT e anche i l  risultato 
concreto — e felice — della 
campagna di Paone a favore 
dei complessi che non posso
no cadere sotto le norme fis
sate per la categoria delle 
« primarie ».
Della campagna per le opere 
italiane s’è detto: qualcosa in 
più dello scorso anno si è otte
nuto (compreso l ’aumento del
l ’assegnazione ministeriale per 
ogni novità allestita); l ’altro 
« qualcosa », motivo della bat
taglia di questa estate, dovreb
be maturare durante Tanno.

Carlo Trabucco
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HS
OQ

6
7
8 
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

21

22

23
24
25
26 
27

COMPAGNIA

Franca Valeri
Anna Proclemer 

Giorgio Albertazzi
Foà-Masiero 
I l Teatro di Eduardo
Teatro Italiano

Peppino De Filippo
Dei Quattro 
Vanoni-Ferrari 
Ernesto Calindri 
Teatro delle Novità n. 1 
Otto Donne 
Giulio Bosetti 
Bonfìgli-Musy-Garinei
Goldoniana

Cesco Baseggio (1)
Elena Cotta 

Carlo Alighiero
Teatro delle Novità n. 2 
Della Commedia 
Renzo Giovampietro
Stabile del Teatro 

Milanese
Teatro del Convegno 

(Angelicum)
Comica Veneta 

« Teatro del Ridotto ;
Ridotto del Teatro 

Eliseo (2)
Franca Dominici 

Mario Siletti
Checco Durante (3) 
Rocco D’Assunta 
Teatro Arlecchino 
Del Buonumore
Teatrale Italiana 

(Teatro d’oggi)

Totali:

MEDIA 
GENERALE 
A RECITA

841.878
615.212

554.659
490.560
487.070

447.120
420.961
337.224
331.167
320.460
310.197
279.958
247.313

196.087

187.660
175.144
151.467
146.784

120.508

104.829

87.788

65.584

32.896
22.425
22.136
21.349
14.980

rH
ss

6
5‘/a

7‘/a
4
5
3
4

3 % 
2
6

4

7‘/a
5
4
5

5

4%

6

INCASSI LORDI 
COMPLESSIVI

143.961.096
102.125.185

95.401.393
29.433.650
69.164.060

106.414.753
51.357.300
52.269.740
31.792.065
39.416.565
28.538.165
18.757.188
46.247.635

15.294.855

42.411.175
24.428.400
18.176.085
21.577.346

17.835.250

8.491.200

13.343.810

13.838.410

6.941.050
4.731.800
2.767.031
3.244.450
2.172.100

1.010.131.757

LAVORI
RAPPR.TI

IT AL. STRAN.

9
9 a.u. 

2
11 a.u. 

5

89

4
1
2
1
1
1
1

10

2
3 a.u. 

2

40

RECITE ITALIANE

171
4

34
60

142

30
51
47
66

15

187

10

158
59

120
147

57

81

86

211

211
211
65

110
64

2397

INCASSO
LORDO

143.961.096
3.159.150

16.896.331
29.433.650
69.164.060

14.169.020
21.568.300
15.588.635
22.138.005

3.064.785

46.247.635

1.405.110

32.100.275
11.704.150
18.176.085
21.577.346

5.255.750

8.491.200

7.154.010

13.838.410

6.941.050
4.731.800
1.463.354
1.932.400
1.156.000

521.317.607

INCASSO MEDIO PER RECITA

841.878
789.787

496.951
490.560
487.070

472.300
422.908
331.673
335.424

204.319

247.313

140.511

203.166
198.375
151.467
146.784

92.206

104.829

83.186

65.584

32.896
22.425
22.513
17.567
18.062

16!

13

20
7

10,
3(

12
7'
6'

6i

6!
80

91

66

60
42
81

1540

(1) Tournée in Spagna e Jugoslavia — (2) Tournée a Malta — (3) Tournée a Malta.
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;CITE STRANIERE

INCASSO
LORDO

98.966.035

78.505.062

92.245.733
29.789.000
36.681.105
9.654.060

39.416.565
25.473.380
18.757.188

13.889.745

10.310.900
12.724.250

12.579.500

6.189.800

1.303.677
1.312.050
1.016.100

488.814.150

INCASSO MEDIO PER RECITA

610.901

568.877

443.489
419.563
339.640
321.802
320.460
330.823
279.958

204.261

151.630
159.053

138.206

93.784

21.513
31.253
12.144

171 
166

172 
60 
142

238
122
155
96

123
92
67

187

78

226
139
120
147

148 

81

152

211

211
211
125
152
145

3937

PERCENT.
RECITE

ITALIANE

100
2,4

19,76
100
100

12,6
41,80
30.3 
68,75

16.4

100

12,82

69,90
42,44
100
100

38,51

100

56,57

100

100
100
52

72,35
44,13

PIAZZE

33
15

37
1

15

35
15
22
49
46
37
26
41

14

5
7

45
1

1

5

4

9

1
1
1
4
4

CONTRIBUTI STATALI

25.912.996
8.485.928

9.321.744
5.298.057

12.449.530

9.930.074
6.265.414
5.740.480
4.757.160
3.153.320
2.589.631
1.500.568
8.324.567

1.364.019

6.602.921
3.224.687
3.271.688 
3.883.933

1.952.395

2.045.304

1.782.904

2.490.733

1.314.189
851.724
367.697
452.843
289.348

133.623.850

NOVITÀ
ITALIANE

500.000

500.000
500.000

500.000
500.000
500.000

500.000

1.300.000

1.300.000

500.000

500.000 

1.000.000

1.900.000

1.000.000

1.300.000
1.300.000

13.600.000

INTEGRAZIONI

572.000

514.800

643.500
514.800

572.000 
891.600
360.000
480.000 

2.050.000

480.000

1.320.000

600.000

8.998.700

CONTRIBUTI
SPECIALI

8.000.000

5.000.000

5.000. 000
4.000. 000
8.000. 000
9.000. 000

3.000. 000 

12.500.000

3.500.000

1.800.000

59.800.000

TOTALE

26.412.996
17.057.928

15.336.544
5.798.057

12.449.530

16.073.574
11.280.214
14.240.480
14.329.160
4.044.920 
5.949.631 
1.980.568

22.874.567

2.344.019

7.902.921
3.224.687
4.591.688 
5.183.933

2.452.395

3.145.300

6.282.904

4.390.733

3.114.189
1.851.724

367.697
1.752.843
1.589.348

216.022.550



LE CIFRE U F F IC IA L I D E I TEATR

oao«

8
9

10

TEATRI STABILI

Ente Autonomo Piccolo 
Teatro Milano

Teatro Stabile di Genova 
Teatro Stabile di Torino 
Teatro Stabile di Bologna 
Teatro Stabile di Catania 
Teatro Stabile di Trieste 
Teatro Stabile di Bolzano

Teatro Stabile di Firenze 
Teatro Stabile di Palermo 
Teatro Stabile di Napoli

CONTRIBUTO
STATALE

90.000.000

46.000. 000
42.000. 000
15.000. 000
20.000. 000 
26.000.000 
22.000.000

(1)

MEDIA 
GENERALE 
A RECITA

742.309

466.017
367.725
284.950
175.180
115.114
75.003

MESI
D’AT.
TIVTTÀ

8

7%
7%
2
6
6
6

INCASSI LORDI 
COMPLESSIVI

129.904.090

86.679.292
115.097.995
17.098.149
20.145.753
13.813.683
9.000.370

LAVORI
RAPPRESENTATI

IT AL. STRAN.

89

118
157
30

100
67
82

(1) Cifre non comunicate dal Ministero perché non ancora pronte.

STAGIONE 1963-64
★ La Stagione 

che inizia in questo mese, ma 
praticamente si svilupperà nei 
mesi prossimi, è sorretta da par
te dello Stato (non esiste più 
alcuna iniziativa privata in senso 
assoluto: non sarebbe possibile 
data la completa trasformazione 
strutturale della scena di prosa) 
con le seguenti norme:
Teatri Stabili — Può essere rico
nosciuta la qualifica di teatro 
stabile alle iniziative teatrali che, 
non aventi scopo di lucro, siano 
promosse dalle amministrazioni

comunali allo scopo di diffonde
re l'arte drammatica in tutte le 
categorie sociali mediante la pre
sentazione di spettacoli di alto 
livello artistico.
Il sovvenzionamento di tali tea
tri è subordinato alla condizione 
che le iniziative stesse: 
siano costituite in città con popo
lazione superiore ai 300 mila abi
tanti;
siano sovvenzionate dai Comuni 
e da altri enti locali con contri
buti non inferiori al 40 % dell’in
tero fabbisogno;
abbiano organi amministrativi 
responsabili e dirigenti qualifi
cati;
dispongano di un teatro adegua
tamente attrezzato; 
svolgano attività recitativa per 
un periodo non inferiore ai 6 
mesi;
estendano la loro attività ai cen
tri della propria regione; 
abbiano un complesso artistico 
composto di almeno 12 attori pro
fessionisti scritturati per l ’intero 
periodo di attività; 
rappresentino un repertorio ispi
rato a criteri d’arte in cui trovi 
prevalente rilievo la produzione 
nazionale alla quale dovrà essere 
riservato il 51 % delle reci te 
complessive;

inizino la loro attività con una 
opera di autore italiano; 
tendano a favorire con appro
priate iniziative la più larga af
fluenza di pubblico.
Può essere riconosciuta la qua
lifica di teatro stabile anche alle 
istituzioni teatrali attuate con 
carattere continuativo nelle città 
di Trieste e di Bolzano allo scopo 
di diffondere il teatro e la cul
tura italiana nelle rispettive zone. 
L’entità delle sovvenzioni ai sin
goli teatri stabili è fissata dal 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, sentito il parere della 
Commissione Consultiva, ed è 
commisurata, compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio, 
alla validità artistica delle sin
gole iniziative, nonché all’entità 
delle sovvenzioni locali.
Le gestioni dei teatri stabili sov
venzionati sono sottoposte alla 
vigilanza ed al controllo del Mi
nistero del Turismo e dello Spet
tacolo - Direzione Generale dello 
Spettacolo.
Compagnie Primarie — Alle com
pagnie che, su conforme parere 
della Commissione Consultiva, so
no riconosciute primarie perché 
in possesso dei requisiti sotto
indicati e che si propongano di



STABILI PER L A  STAGIONE 1962-63

RECITE ITALIANE

INCASSO LORDO

36.809.015

42.566.762
44.137.713
6.455.603

18.185.302
8.305.425
6.859.920

INCASSO MEDIO 
PER RECITA

584.270

360.735
281.131
215.867
181.853
123.961
83.652

RECITE STRANIERE

112

68
156
30
15
53
38

INCASSO LORDO

93.095.075

44.112.530
70.960.282
10.642.546
1.960.451
5.508.258
2.140.450

INCASSO MEDIO PER RECITA

831.206

648.713
454.873
354.811
130.696
103.929
56.327

TOTALE
RECITE

191

186
313
60

115
120
120

PERC.
RECITE

ITALIANE

46,50

63,44
51
50

86,96
56

68,33

PIAZZE

20
23
40
2
5
9

svolgere attività recitativa per 
almeno due mesi, possono essere 
corrisposti contributi percentuali 
nella misura del 18 % per le 
rappresentazioni di opere di au
tore italiano e dell’8 % — fino ad 
un incasso medio trimestrale di 
L. 800 mila a recita — per le rap
presentazioni di opere di autore 
straniero. I requisiti richiesti so
no i seguenti: 
valida direzione artistica; 
solvibilità e capacità finanziaria 
dell’impresa capocomicale, docu
mentate a mezzo di adeguate ga
ranzie in rapporto all’entità ed 
alla durata dell’iniziativa che si 
intende realizzare; 
qualità del complesso che deve 
essere costituito da attori pro
fessionisti di cui almeno la metà 
abbia già ricoperto ruoli qualifi
cati in formazioni primarie; 
disponibilità dei teatri.
Al termine della stagione, su pa
rere della Commissione Consul
tiva e compatibilmente con la 
disponibilità dei fondi, possono 
essere attribuiti speciali premi 
alle compagnie che abbiano svol
to attività recitativa per almeno 
cinque mesi, secondo una gra
duatoria di merito che tenga con
to dei seguenti elementi:

validità delle opere rappresen
tate;
numero di recite di lavori ita
liani che non dovrà essere co
munque inferiore ad un terzo del 
totale delle rappresentazioni ef. 
fettuate;
numero degli scritturati e noto
rietà sul piano nazionale dei prin
cipali attori;
numero di rappresentazioni effet
tuate in centri dell’Italia meri
dionale ed insulare; 
impegno nell’allestimento delle 
opere rappresentate; 
consensi di pubblico e di critica. 
Non possono essere presi in con
siderazione ai fini dei premi 
finali quei complessi che non 
abbiano portato gli spettacoli 
fuori della propria sede, né quelli 
che abbiano rappresentato esclu
sivamente lavori stranieri, né in
fine quelli che abbiano rappre
sentato opere di un solo autore 
o in prevalenza di un solo autore. 
Alle compagnie ammesse alle 
provvidenze di cui sopra può es
sere inoltre corrisposto uno spe
ciale contributo dì L. 750 mila 
per ciascuna delle due prime no
vità assolute italiane messe in 
scena e replicate almeno dieci 
volte nel corso della stagione e 
di L. 400 mila ciascuno per altre 
due eventuali novità assolute ita-

liane o di novità mai rappresen
tate sulla piazza di Roma o su 
quella di Milano.
Ai fini della concessione dei con
tributi percentuali previsti per 
la rappresentazione di opere di 
autori italiani, nonché di quelli 
riservati alle novità assolute ita
liane, sono considerate opere ita
liane quelle che, in base ad appo
sita dichiarazione rilasciata dal
la S.I.A.E., risultino ammesse al 
beneficio dell’abbuono di cui alla 
legge del 31 luglio 1956, n. 898 
prorogata con legge del 31 dicem
bre 1957, n. 1144.
Per le recite effettuate nelle città 
di Trieste, Venezia (Ridotto), 
Aosta e Lugano possono essere 
corrisposte, compatibilmente con 
la disponibilità dei fondi, spe
ciali integrazioni.
Alle compagnie primarie che di
mostrino di essere impegnate a 
svolgere attività recitativa non 
inferiore a 5 mesi possono essere 
concesse all’inizio della stagione 
anticipazioni sui previsti contri
buti ordinari in base all’impor
tanza del complesso, al program
ma di attività ed alla solvibilità 
della impresa capocomicale la 
quale dovrà comunque impegnar
si a rispondere delle anticipazio
ni ottenute.
Le somme anticipate saranno



gradualmente recuperate dall’Am
ministrazione sulla liquidazione 
dei contributi maturati.
Speciali contributi possono, infi
ne, essere concessi alle compa
gnie che realizzino spettacoli per 
ragazzi secondo un programma 
preventivamente sottoposto al
l'approvazione del Ministero.
Alle compagnie che a giudizio del
la Commissione Consultiva non 
presentino tutti i requisiti pre
visti per le primarie ma che, tut
tavia, siano riconosciute idonee 
ad assicurare l ’effettuazione di 
una dignitosa stagione, può esse
re attribuito, in luogo dei rien
tri percentuali sugli incassi, un 
contributo forfettario commisu
rato all’importanza della inizia
tiva ed alla durata dell'attività. 
Allo scopo di elevare il livello 
qualitativo del Teatro a gestione 
privata e di favorire la continuità 
dei complessi più validi, possono 
essere presi in considerazione, a 
titolo sperimentale, per un con
tributo speciale adeguato all'im
portanza dell’iniziativa, due o tre 
progetti di compagnie che, oltre 
a possedere tutti i requisiti ri
chiesti per le primarie, facciano 
capo ad attori già esponenti di 
ditte capocomicali importanti che 
abbiano recitato insieme da al
meno un quinquennio. Tali pro
getti debbono presentare carat
tere di eccezionale rilievo per 
complesso e qualità di attori, 
direzione artistica, qualità di re
pertorio, consistenza organizza
tiva ed impegni almeno biennali 
dei principali interpreti.
Le compagnie ammesse al bene
ficio di tali contributi debbono 
svolgere attività recitativa per 
almeno sei mesi, iniziare la loro 
attività con un’opera di autore 
italiano ed effettuare non meno 
del 33 % di recite italiane; esse 
possono fruire dei contributi per 
l ’allestimento di novità italiane 
nella misura prevista per le com
pagnie primarie, delle integra
zioni per recite a Trieste, Vene
zia (Ridotto), Aosta e Lugano e, 
compatibilmente con la disponibi
lità dei fondi, anche di eventuali 
premi finali di limitata entità. 
L’assegnazione dei contributi spe
ciali sarà effettuata all’inizio del
la stagione a favore del respon
sabile della compagnia, il quale 
dovrà offrire fidejussione ban
caria, d'importo pari al contri
buto, a favore del Cassiere del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo; la fidejussione sarà 
liberata al termine dell’attività 
della compagnia e dopo che sarà

accertato l ’esatto adempimento 
di tutti gli obblighi cui la con
cessione dei contributi speciali è 
subordinata.
Compagnie Minori — Alle compa
gnie minori che si propongono 
di svolgere un’attività continua
tiva non inferiore a tre mesi e 
che diano un adeguato posto nei 
loro programmi al repertorio na
zionale, possono essere concessi 
contributi secondo criteri che, 
sulla base della disponibilità dei 
fondi e del numero degli aspi
ranti, saranno stabiliti dalla com
petente Commissione.
Iniziative Straordinarie —- Posso
no essere sovvenzionati spetta
coli straordinari, tournées tea
trali all’estero, nonché ogni al
tra iniziativa che il Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo, sen
tito il parere della Commissione 
Consultiva, ritiene meritevole 
di interessamento dello Stato.

Le relative domande debbono es
sere presentate almeno 30 giorni 
prima della realizzazione delle 
singole iniziative.
Esercizio Teatrale — Al termine 
della stagione possono essere as
segnati premi a favore di teatri 
di capacità ricettiva di almeno 
600 posti che abbiano ospitato 
spettacoli di prosa effettuati da 
compagnie primarie.
Commedie Musicali — Al termine 
della stagione possono essere 
concessi premi per un importo 
complessivo non superiore a li
re 40 milioni a complessi che 
abbiano presentato commedie 
musicali di autori italiani con 
musiche originali che, per conte
nuto del testo, per realizzazione 
scenica — ove la coreografia non 
sia prevalente — si siano disco
stati nettamente dai consueti 
schemi del tradizionale teatro di 
rivista.

Da quanto ha scritto Carlo Trabucco, dalle norme stabilite dal 
Ministero per la nuova Stagione teatrale, è chiaro che si sta 
preparando ed assisteremo ad un importante esperimento di 
rilancio dello spettacolo di prosa in Italia. Si è fatto un passo 
avanti anche per gli autori italiani; se non è proprio ciò che si 
aspettavano, è però un « granello di sabbia » che serve ad incep
pare i l  sistema e ne impone la revisione. Una commedia recitata 
a fine stagione non compromette e serve ad ottenere la sovven
zione; un’opera rappresentata male all’inizio d i stagione può 
influire su tutta la medesima e portarla anche alla deriva, senza 
scampo. Un insuccesso all’inizio, al debutto della Compagnia, 
può formare un cratere ed ingoiare con esso tutto i l  resto. I l  passo, 
come si vede, è grave: bisognerà pensarci e stare bene attenti. 
La lezione, purtroppo, è coercitiva, ma era necessario; sarebbe 
così civile comportarsi a modo di propria iniziativa, ma questa 
faccenda dell’autore italiano s’è proprio dovuta imporre alle 
Compagnie. Mortificante. E si noti che si tratta del primo gesto 
compiuto dal nuovo Direttore generale dello Spettacolo ; significa 
che egli non teme, evidentemente, di farne altri anche più gravi, 
se necessario, poiché alla sua squisita amabilità aggiunge l ’ener
gia. Ora i l  nostro amico dottor De Biase dovrebbe far fare al 
teatro italiano un altro passo necessario; anzi necessarissimo: 
ci tolga la vergogna ed i l  ridicolo all’estero di sovvenzionare il 
repertorio straniero. L’Italia è l ’unico Paese che applica questa 
umiliante ed insopportabile, anche moralmente, norma.
Ma ci arriveremo : siamo certi che ci arriveremo. iu j.



IL  PR IM O G EN ITO
A San Miniato, il 3 agosto 1963, presen
tato dall’Istituto del Dramma Popolare, 
è stato rappresentato « Il primogenito » 
(The firstbom) di Christopher Fry. Regìa 
di Orazio Costa.

Da Giovanni Calendoli inviato
■  Christopher Fry, nato a Bristol nel 1907, 
figlio di madre quacchera e di padre predica
tore, ha scritto il suo primo dramma The Boy 
with thè Cari (Il ragazzo col carretto) nel 1935 
per il cinquantenario di una chiesa di campa
gna nel Sussex. Nel 1948 un altro suo dramma, 
Thor, with Angels (Thor, con gli angeli), che 
si svolge durante l’epoca dell’evangelizzazione 
della Britannia, è stato rappresentato nella sede 
capitolare della Cattedrale di Canterbury. Ed 
in A sleep of Prisoners (Sonno di prigionieri) 
Christopher Fry ha evocato drammaticamente, 
nel 1951, i sogni biblici di quattro prigionieri 
di guerra segregati in una chiesa.
L ’aspirazione ad un teatro religioso, quindi, è 
stata sempre viva nel poeta britannico, del qua
le viceversa gli spettatori italiani finora cono
scevano soltanto due opere di genere diverso, 
The Ladfs not for burning (La signora non è 
da bruciare), messa in scena da Guido Salvini 
nel 1952, e A Phoenix too frequent (Una Fenice 
assai frequente), allestita nel 1956 a Roma nel 
Teatro Pirandello : due eleganti « pastiches » 
letterari nei quali un’ironia raffinata e pungente

si esprime soprattutto attraverso un arduo giuo
co verbale.
The firstbom (Il primogenito), il dramma rap
presentato a San Miniato per la X V II Festa del 
Teatro a cura dell’Istituto del Dramma Popo
lare, con la regìa di Orazio Costa, fa rivivere 
la vicenda biblica dell’oppressione di Israele in 
Egitto ed è soltanto uno dei capitoli del teatro 
religioso di Christopher Fry, che forma la parte 
più copiosa della sua opera, sebbene anche in 
Inghilterra il poeta abbia conquistato il suc
cesso nel 1949 con l’interpretazione che di The 
Lady’s not for burning offrirono al « Globe 
Theatre » John Gielgud e Pamela Brown.
Il tema drammatico centrale del Primogenito 
(composto fra il 1938 ed il 1945) è costituito 
dall’ascesa spirituale di Mosè, che, ritornato in 
Egitto dopo dieci anni di esilio, sente di essere 
destinato esclusivamente al compimento di una 
missione, la liberazione del popolo ebraico op
presso dal Faraone Seti I I ,  e di essere perciò 
divenuto una freccia nel pugno del divino ar
ciere. Egli tenta di indurre il Faraone a liberare 
volontariamente gli ebrei, aiutato dal suo pri
mogenito Ramses che comprende con spirito 
giovanilmente alacre l’orrore della schiavitù di 
Israele; ma la mente del Faraone è interamente 
dominata dalla ragion di Stato ed è insensibile 
a questo appello di redenzione. Perciò sull’Egitto 
si abbattono i dieci flagelli. La morte stermina 
i primogeniti e fra essi anche Ramses, al quale 
il padre invano ha ceduto il potere nella spe
ranza di arginare il disastro suscitato dalla col
lera divina. Dopo aver tentato inutilmente di 
salvare Ramses, Mose, chiamato a raccolta il 
suo popolo, lo conduce verso la Terra promessa. 
Questo arduo tema drammatico è svolto da 
Christopher Fry attraverso un paziente e pre
ciso studio dei caratteri che sono riportati ad una 
comprensibile struttura umana. I l Faraone Seti, 
impersonato con sobria austerità da Fosco Gia- 
chetti, è raffigurato come il sovrano quasi so
praffatto da un’antichissima tradizione di go
verno che gli impedisce di percepire le impro
rogabili trasformazioni della società. Ed accanto 
a lui, interpretata con dimessa semplicità da Evi 
Maltagliati, è la sorella Arath, che, pur avver
tendo intorno a sé i presagi di un rivolgimento, 
non sa uscire dal suo rassegnato torpore. E Mosè 
— personaggio al quale ha dato un commosso 
fervore la robusta recitazione di Luigi Van- 
nucchi — è insieme strumento di Dio ed uomo, 
ora consapevole della propria volontà lucida
mente determinata ora trascinato da una forza



superiore alla capacità d'ella propria intelli
genza.
Ma, soprattutto, Christopher Fry riesce a co
municare l’emozione del fatale sviluppo degli 
eventi e della loro inevitabile conclusione, at
traverso la tensione poetica del linguaggio. I  ca
ratteri dei personaggi sono infatti destinati a 
non esprimersi compiutamente, perché in realtà 
essi non si scontrano in una lotta umana, ma 
sono coinvolti tutti — vincitori e vinti — in 
un superiore disegno divino. Questa tensione 
poetica del linguaggio in molte parti dell’opera 
è sorretta da un’autentica ispirazione; in altre 
è invece artificialmente ottenuta mediante una 
ricchezza verbale e verbosa di immagini concet
tualmente ricercate.
I l regista Orazio Costa ha tratto dal dramma 
un fastoso spettacolo per il quale Giovanni 
Miglioli ha creato un grandioso apparato sce
nico. L ’ampio palcoscenico, costruito su uno 
sfondo nudo di cielo sul pendio di una collina 
presso 1 abitato di San Miniato, era chiuso per 
tutta la sua lunghezza da un muraglione, raffi
gurante un elemento della piramide alla costru
zione della quale gli ebrei erano condannati dal
la sferza dell’oppressore. Suddiviso in due quin
te scorrevoli, il muraglione sul quale il coro degli 
ebrei durante gli intermezzi fra un atto e l’altro 
del dramma cantava le sue lamentazioni, si 
apriva mostrando la scena. I l coro degli ebrei, 
che non è preveduto da Christopher Fry, è 
stato ideato da Orazio Costa per conferire allo 
spettacolo il carattere di una sacra rappresenta
zione e per attenuare il senso preziosamente let
terario dell’opera, che sotto questo aspetto me
glio si presterebbe ad un allestimento più rac
colto e delimitato.
Quando nel 1955 II  primogenito, che è stato 
ora volto in lingua italiana da Cesare Vico 
Lodovici, fu messo in scena a Parigi in una 
rielaborazione di Thierry Maulnier, Gabriel 
Marcel rimproverò alla regìa di Marcelle Tas- 
sencourt, nella seconda parte del dramma, la 
violenza delle voci e l’eccesso delle dimensioni, 
perché secondo lui, e non a torto, la vicenda 
avrebbe dovuto compiersi in un clima rarefatto 
di « orrore sacro ».
Un effetto di orrore sacro Orazio Costa si è sfor
zato di ottenere rivolgendosi fino in fondo verso 
la direzione opposta, cioè ampliando fino all’os
sessione le dimensioni dello spettacolo non sol
tanto attraverso l’intervento sempre più vibrato 
del coro, ma anche mediante un angoscioso 
giuoco delle luci nel finale.
Se la raffinatezza linguistica di Christopher Fry,

che è di ascolto estremamente difficile quando 
non è animata da un vero respiro poetico, ha 
in parte rischiato di andar perduta, lo spetta
colo ha in compenso assunto un ritmo di forza 
suggestiva.
Oltre a Fosco Giachetti, a Evi Maltagliati e a 
Luigi Vannucchi erano fra gli interpreti Anna 
Maria Miserocchi, Roberto Herlitzka, Nicoletta 
Languasco, Paolo Giuranna, mentre il numero
sissimo coro era formato in prevalenza di gio
vani dell’Accademia d’arte drammatica.
Lo spettacolo, per il quale Roman Vlad ha com
posto le musiche e Gastone Tosato ha eccellen
temente diretto i cori cantati, è uno fra i più 
complessi che siano stati attuati a San Miniato 
dall’Istituto del Dramma Popolare e Christopher 
Fry meritava di esser conosciuto dallo spetta
tore italiano in quella parte della sua opera tea
trale che, distinguendosi notevolmente da The 
Lady’s not for burning e da A Phoenix too fre- 
quent, testimonia della profonda ispirazione reli
giosa della sua poesia. Giovanni Calendoli

L A  F IG L IA  D I  J O R IO
HA INAUGURATO UFFICIALMENTE 
A PESCARA IL  TEATRO-MONU
MENTO A GABRIELE D’ANNUNZIO

Una prestigiosa edizione della Figlia di Jorio 
ha inaugurato ufficialmente a Pescara, il 5 ago
sto 1963, il costruendo teatro-monumento a Ga
briele d’Annunzio, ai margini di Pescara nuova, 
giusto a ridosso della pineta e a due passi dal
l’Adriatico. A dire il vero, già tre spettacoli vi 
erano stati rappresentati : Elettra di Sofocle e 
Medea di Euripide, il 28 e il 29 luglio, nella 
esecuzione del « Piraikon Theatron » di Atene, 
e il Sogno di una notte di mezza estate di Sha
kespeare, nell’edizione curata dal « Piccolo » di 
Firenze.
Ma è chiaro che nelle intenzioni del comitato 
pescarese si trattava di due pretesti per speri
mentare il nuovo teatro in vista della prima 
dannunziana. Infatti vi è stato il discorso inau
gurale del sindaco avv. Mariani : ma soprattutto 
era in scena D’Annunzio con la più celebrata e 
indubbiamente viva delle sue opere di teatro, 
messa in scena da Guido Salvini assistito nella 
regìa da Lucio Chiavarelli, mentre le scene erano 
state ricavate dai bozzetti originali che France-



sco Paolo Michetti creò nel marzo del 1904 
pfer la prima assoluta della « tragedia pastorale ». 
A proposito di La figlia di Jorio, D’Annunzio 
scrisse a suo tempo in una lettera all’amico 
« Ciccillo » : « Per recitare questa tragedia son 
necessari attori Vergini, pieni di vita raccolta, 
con gesti sobri ed eloquenti ».
Stasera, a dar vita ai protagonisti del Canto 
dell’antico sangue, vi erano Elena Zareschi (Mila) 
Salvo Randone (Lazzaro), Giulio Bosetti (Aligi) 
e Laura Carli (Candia) : attori espertissimi
quanto amati dal pubblico. Accanto a loro c’era 
poi Giuliana Lojodice, patetica e amorevole 
Ornella, con un « coro del parentato » alle cui 
« cantilene ipnotiche » (per dirla con Nicola 
Chiaromonte) la regìa aveva enfaticamente affi
dato una funzione di primissimo piano e che era 
composto di un gruppo di voci opportunamente 
caratterizzate: ricordiamo Rita Forzano, Felicia 
Pezzinga, Manuela Palermi, Anita Laurenti, Ce
cilia De Nobili, e la giovane quanto dotata Gio
vanna Pellizzi, quasi una solista nel concertato. 
A questo punto il lettore avrà già capito che 
la celebrazione c’è stata, solenne e festosa com'e 
si desiderava; e anche debitamente dannunzia
na sulla scena come nella sua cornice ufficiale. 
Per il resto, non c’era molto da pretendere da un 
pubblico prevalentemente turistico e balneare, 
accorso a teatro per trascorrere una serata di
versa dal solito, dopo la routine dei giuochi e 
degli ozi sotto l’ombrellone o in riva al mare. 
E’ il destino di quasi tutte le manifestazioni tea
trali d’estate : anche a dispetto degli organizza
tori e delle loro nobilissime e colte intenzioni, 
fesse vengono accolte come attrazioni del tempo 
di vacanza. E’ un’osservazione amara, la nostra, 
ma che riguarda il costume e non già la sostan
za. Del resto è pur sempre importante che la 
gente vada a teatro, per questo o per quel mo
tivo, spinta cioè da un impegno culturale o da 
pura e semplice curiosità mondana. Salvini ha 
riproposto la tragedia nella sua stesura integrale : 
a quanto pare è di moda per i centenari. Ma 
crediamo che il regista l’avrebbe fatto in ogni 
caso. Infatti, sfe ci mettiamo a togliere o a smor
zare l’enfasi, a sforbiciare le immagini e gli sfo
ghi verbosi, rischiamo di togliere a D’Annunzio 
il dannunzianesimo : che cosa resterebbe allora? 
Meglio lasciare tutto come sta. Semmai si tratta 
di ridimensionarlo in sfede scenica e recitativa. 
Non era il caso di farlo in questa occasione. 
L ’opera quindi è stata rappresentata in tutta la 
sua ridondanza di effetti mai lesinati dagli at-

tori lasciati liberi di giocare a loro piacimento 
con il ritmo evocativo della parola dannunziana. 
In questa direzione, inutile dirlo, hanno avuto 
buon gioco la Zarfeschi (specie nel primo e nel 
terzo atto), la Carli, il Bosetti e il Randone, tutti 
applauditissimi con gli altri interpreti. In tanto 
dannunzianesimo se qualcosa faceva difetto era 
invece il teatro-monumento. Forse anche per
ché il monumento non c’è ancora : una stfele in 
cemento armato che si ergerà per sessantaquat- 
tro metri sulla destra della cavea e alla cui som
mità brillerà un faro tricolore visibile da chilo
metri sul mare. La stessa cavea —■ realizzata con 
il palcoscenico a tempo di record in un mese 
proprio per il centenario — non è ancora ulti
mata. Attualmente dispone di milletrecento po
sti. Ad opera compiuta ne avrà tremila. Inoltre 
devono ancora sorgere un palazzo di vetro, de
stinato a museo, e un piccolo teatro quadrato 
alla greca, dove potranno realizzarsi spettacoli 
di minor rilievo. L’opera è stata ideata dall’ar
chitetto Pallottini di Roma e costerà trecento 
milioni di lire. Antonio Ferrio

QUESTE LE PAROLE DI ACHILLE FIOC
CO, CHIAMATO, IN SEDE ARTISTICA,
PER L’INAUGURAZIONE DEL TEATRO-
MONUMENTO DI PESCARA.

« Inutile esprimervi la mia commozione per 
l’onore che mi è stato fatto di parlare in questo 
teatro dedicato all’opera di sì grande Poeta. 
Questa inaugurazione di un teatro, oggi, è so
prattutto un augurio e testimonia una fede vera
mente rara nelle sorti della Scena Drammatica, 
che è arte in movimento, sintesi di tutte le arti, 
destinata a durare in eterno ad onta degli on
deggiamenti delle mode ed il sopraggiungere di 
nuovi mezzi di espressione e di comunicazione. 
Noi celebriamo qui il prodigio d’un’opera che 
a sessantanni circa — per un dramma sono la 
prova del fuoco — dalla sua prima rappresen
tazione, è ancora fresca e pura come nacque. 
La figlia di Jorio è opera universale: ognuno 
sa della sua possanza artistica; ma dirò brevis
simamente dei caratteri della tragedia, e primo 
fra tutti, dopo il perìodo classico, dalla Città 
morta alla Francesca da Rimini, il ritorno del 
poeta al suo Abruzzo, al suo cielo, alle sue mon
tagne, al suo mare. I l  contatto diretto e profon
do, ristabilito col popolo della sua terra nei suoi 
elementi essenziali: la superstizione e la religione, 
il senso della tradizione, la potestà dei padri 
e il loro arbitrio, la pazienza e l’eroismo. La sco-



perta d’una precisa identità fra l’antica leg
genda e la realtà di sempre; il disegno dei per
sonaggi, nei quali questi due elementi — realtà 
e leggenda — coincidono e si fondono; il lin
guaggio, che essi parlano, che è antico e che 
pure tutti intendono ; il ritmo, nel quale questo 
linguaggio si effonde e trionfa. I l  verso, che 
forse si sarebbe dovuto nominare per primo e 
che riassume tutto, tonalità, atmosfera, am
biente, qualità e statura dei personaggi e del
l’azione; automaticamente così trasposti e tutta
via pieni della loro dignità. La purezza della 
lingua e del verso, lo stile inimitabile e la pro
fonda umanità.
L ’atmosfera tragica, che presiede alla vicenda, 
sin dal primissimo inizio, sin dall’apparire di 
Aligi: “ Madre, madre, dormii sette cent’ anni - 
sette cent’anni; e vengo dì lontano. - Non mi 
ricordo più della mia culla ” . Abbiamo perduto 
l’infanzia, questo voleva dire il poeta, per bocca 
dì Aligi, abbiamo perduto la fanciullezza, la 
fede, l’abbandono, la purità della fanciullezza, 
e non li ritroveremo più.
“ Ma la speranza, dove l’hai tu messa? ” , chiede 
Candia al figlio, durante la descrizione delle 
figure istoriate nella mazza. “ La faccia sua non 
la potei ’mparare - per lavorarla, madre, in 
verità ” . Aligi è un personaggio disperato. Co
stretto ad emigrare dal piano, dove era nato 
tra le messi e il mare, sulla montagna, perché 
ritenuto dal padre non adatto al pesante me
stiere del mietitore, Aligi ha accettato il suo 
destino con rassegnazione, facendosi della mon
tagna una specie di rifugio immacolato dal male. 
Ma non è servito a niente. Sono venuti a trarlo 
anche di là ed è la catastrofe. L ’unico suo 
grande sogno, che diventa realtà, nella castità 
amorosa, osservata sui monti insieme con l’a
mata, gli diventa cenere, veleno, gli si trasforma 
in odio, dovrà trasformarglisi in odio e sarà 
ricordo di sangue per lui, che se n’era fatto 
pane di vita.
E il sacrificio di Mila è bagnato di lacrime, 
perché è un sacrificio inutile per il suo caro, 
a cui salva la vita, ma non l’amore e non la 
fede, la fede nel proprio amore. Questo significa 
“ La fiamma è bella! ” . E perciò questo grido 
di trionfo è anch’esso così tragico, perché vale, 
sì, idealmente, come fuoco che purifica, in cui 
si bruciano tutte le scorie, tutti gli errori umani; 
ma non vale per la cosa più cara a Mila, per 
quell’uomo, per quella vita, per quella carne 
da amare in santa libertà.
E Ornella, e Lazzaro, Candia? Quale di questi 
personaggi non è vìvo e non vi parla da tanto

lontano, e come fosse oggi, anche se oggi tutto 
è cambiato? A questa tragedia fra pochi giorni 
farà seguito un altro dramma abruzzese, La fiac
cola sotto il moggio, il dramma degli sconfitti, 
un dramma anticipatore, sotto più aspetti — 
anche se a debita distanza artisticamente — 
della Figlia di Jorio; un dramma, che oltre tut
to precede Pirandello, il “ grottesco ” e il “  tea
tro dello specchio ” , per ciò che concerne il 
problema della personalità.
Due drammi famosi, e il primo, soprattutto, 
applauditissimo sempre, un capolavoro. L ’uno 
e l’altro d’ambiente abruzzese, ed è un’altra 
ragione per cui si recitano qui in Pescara an
cora una volta. Nell’uno e nell’altro rifulge sem
pre l’arte di Gabriele d’Annunzio, uno degli 
ultimi poeti nostri, forse l’ultimo, che a teatro, 
e forse a teatro più che altrove, sapeva ancora 
cantare ». Achille Fiocco
I  Ancora per celebrare il centenario della na
scita di Gabriele d’Annunzio, Maner Lualdi ha 
messo in scena La fiaccola sotto il moggio e l’ha 
fatta recitare da attori di grande prestigio, so
prattutto per quell’opera. La prima si è data 
a Pescara, quindi al Vittoriale degli Italiani di 
Gardone, poi nel cortile del Maschio Angioino 
di Napoli, ecc. La compagnia era stata formata 
appositamente all’insegna di « Compagnia del 
Teatro Drammatico Nazionale », diretta da Ma
nir Lualdi che dell’opera ha curato la regìa. 
Interpreti principali di sommo rilievo, quali 
Emma Gramática, Renzo Ricci, Eva Magni, 
Annibaie Ninchi, con Carlo Ninchi e Lia Ange
len, anch’essi espertissimi di tal repertorio per 
antica tradizione.
Scritta e rappresentata un anno dopo La figlia 
di Jorio, nel 1905, anche La fiaccola arde in 
Abruzzo, ma un Abruzzo più vicino al nostro 
tempo, sebbene l’opera fu ispirata al palese 
ricordo — come è risaputo — della tragedia 
greca Elettra.
Da interpreti di eccezione quali sopra citati, era 
facile attendersi uno smagliante impiego delle 
proprie forze artistiche, uno di quei rari godi
menti dei quali si legge e raccontano coloro che 
avevano vent’anni negli anni trenta. Emma Gra
mática è stata esemplare e stupenda in Donna 
Aldegrina, rassegnata testimone della « grande 
ruina » e Renzo Ricci ha ritrovato, nella figura 
di Tibaldo, i vecchi accenti ed il perfetto stile 
del personaggio. Una lucida follia con risalto 
di echi lirici ha avuto Eva Magni come Gigliola, 
e nelle Vesti della matrigna Angizia molto ri-



salto ha dato Lia Angelferi « femmina di Luco ». 
Carlo Ninchi era Tibaldo, baldo sicuro; mentre 
suo fratello Annibaie interpretava da par suo 
« il serparo », ed il ridire questa parte gli deve 
aver portato non poca intima commozione. Il 
male fisico ed il travaglio spirituale di Simo- 
netto ha trovato accenti adatti in Nilo Checchi, 
e le due nutrici erano — ottime —• Rina Centa 
e Itala Martini.
Bella la scena di Nicola Benois; suggestive le 
musiche di Adriano Lualdi. Uno spettacolo di 
molto rilievo, non facilmente ripetibile; una ma
nifestazione culturale degna di memoria.

B Nella suggestiva cornice del Teatro Grande 
di Pompei, l’anfiteatro millenario che fu som
mamente caro ad Amedeo Maiuri, ha avuto 
luogo il 25 luglio 1963 ad iniziativa dell’Ente 
provinciale del turismo la prima de Le Fenicie 
di Euripide nella traduzione di Ettore Roma
gnoli. La tragedia, che è considerata una delle 
opere più significative del grande poeta greco 
e nella quale sono riuniti tutti gli eroi cari alla 
fantasia euripidea che giganteggiano sulle mise
rie della vita quotidiana spingendosi fino al 
sacrificio del sangue a suggellare gli ideali in 
cui credono, ha avvinto fin dalle prime scene 
l’interesse del pubblico elettissimo che gremiva 
la immensa cavea dell’anfiteatro.
Guidati dal regista Franco Enriquez, Valeria 
Monconi (Antigone), Paola Borboni (Giocasta), 
Arnoldo Foà (Edipo), Glauco Mauri (L’araldo), 
Enrico D’Amato (Polinice), Arnaldo Ninchi 
(Eteocle), Marco Parodi (Meneceo), Donato 
Gastellaneta (Pedagogo), Carlo Enrich (Tiresia), 
Livio Arena (Creonte) e il coro delle fanciulle 
fenicie (e qui il coro ha parte integrante e di 
immensa suggestione) hanno interpretato le loro 
parti con viva e intensa penetrazione artistica. 
Molto ammirate le coreografie di Marise Flach, 
appropriate le musiche di Gino Negri.
Applausi a scena aperta e acclamazioni alla fine 
di ogni episodio hanno sottolineato e premiato 
la bella fatica del regista e degli attori che si 
sono dovuti presentare innum'erevoli volte al 
proscenio. L ’illuminazione degli scavi ha costi
tuito per la indimenticabile serata un altro 
motivo di fascino.

A T T I UN IC I E GONFALONI 
A L  VENTO AD A R E ZZO

Negli ultimi giorni di agosto si sono svolte 
ad Arezzo le annuali manifestazioni teatrali, 
di cui diamo notizia non solo per debito di 
cronisti, ma per segnalare il commovente 
fervore col quale l’intera popolazione di una 
delle più civili e belle città toscane afferma 
il suo amore per il Teatro. Le manifestazioni 
sono state essenzialmente due, e cioè l’asse
gnazione di una borsa di studio a un giovane 
aspirante all’Accademia di recitazione Silvio 
d’Amico in Roma, scelto fra i molti convenuti 
da ogni parte d’Italia, e una rassegna d’atti 
unici recitati da sei Compagnie filodramma
tiche, ivi compresa quella di Arezzo che fa
ceva gli onori di casa. La borsa di studio di 
lire 900.000 largita dal commendator Mario 
Lebole, industriale aretino notissimo come 
mecenate di tutte le Arti (a lui si devono fra 
l’altro i restauri di alcuni illustri monumenti 
locali), è stata assegnata quest’anno al gio
vane Luciano Virgilio del GAD di Udine. 
Della Commissione giudicatrice facevano 
parte l’attrice Wanda Capodaglio, l’attore 
Francioli, il critico Poesio della « Nazione » di 
Firenze, il commediografo Mario Federici, 
il giornalista Magi e altri di cui ci scusiamo 
per non aver annotato il nome. Della Com
missione per i premi alle filodrammatiche, 
erano presenti Mario Federici in qualità di 
Presidente dell’ Associazione Internazionale 
delle Filodrammatiche, nonché Segretario 
Generale della Federazione italiana dei GAD 
Enal, il commendator Rodolfo Finzi Diret
tore dei Servizi artistici e culturali dell’Enal, 
il commendator Umberto Narizzano Diret
tore dell’Enal di Arezzo, il commediografo 
Aldo Nicola), i già citati Poesio, Magi e Fran
cioli, nonché l’estensore di questa cronaca. 
I  GAD partecipanti al Concorso, e che ci
tiamo nell’ordine in cui furono premiati, 
erano il GAD di Bologna che interpretò il 
Don Perlimplin di Federico Garcia Lorca, 
quello dell’Aquila che recitò L’altro figlio 
di Luigi Pirandello, il GAD di Genova che 
presentò Hello di fuori di William Saroyan, 
il GAD di Udine che rappresentò Don Vin- 
cenzino di Marotta e Rondone, il GAD di 
Torino che si cimentò con In alto mare di 
Slawomir Mrozek, e infine la filodrammatica 
del Piccolo Teatro di Arezzo che chiuse il 
ciclo con tre atti unici rispettivamente di 
Eugene O’ Neill, di Tennessee Williams, e 
Thornton Wilder. Impeccabili organizzatori



di tutte le manifestazioni sono stati ring. Fran
cesco Fornasari coadiuvato dal regista del Pic
colo Teatro di Arezzo Antonio Viviani. Abbia
mo detto che le manifestazioni furono essenzial
mente due, ma avremmo potuto dire tre, inclu
dendovi la Giostra del Saracino, svoltasi il T  set
tembre fra sbandieramenti, squilli di trombe, 
galoppate e colpi di lancia {in cielo nuvole bian
che e strappi d’azzurro) su un palcoscenico gran
de quanto è la piazza turrita dove hanno gio
strato bande di armigeri e cavalieri in panni 
variopinti, e dove abbiamo udito scandir mes
saggi in lingua trecentesca e tirar colpi di can
none e rullar tamburi, in un caleidoscopio che 
avrebbe fatto impazzir d’Annunzio, Sem Benelli 
e anche Nino Berrini. In piazza, come al Pic
colo Teatro, folla strabocchevole, che dopo di 
aver fatto il tifo per la Prosa faceva il tifo per 
il Torneo, Teatro anch’esso in quanto rappre
senta fatti d’arme che affondano le loro radici 
nella leggenda. Pubblico entusiasta a teatro, 
pronto a scattare nell’applauso, pubblico entu
siasta in piazza, pronto al commento arguto 
(non per nulla Pietro Aretino fu detto « fla
gello dei prìncipi ») e alle grida e ai battimani 
per coronare la vittoria dei cavalieri di Porta 
Sant’Andrea {stendardo bianco e verde) mentre 
gli armigeri delle Porte soccombenti, che pur 
avevano torneato con valore e gagliardia, get
tati gli scudi e le alabarde si azzuffavano in pit
toresche scazzottature, a stento trattenuti dagli 
agenti di servizio.
Qualcuno si meraviglierà che attori professio
nisti, critici abituati a spaccare il capello in 
quattro, commediografi puntigliosi e registi mo
dernamente impegnati, si siano divertiti un 
mondo nell’ascoltare i saggi scolastici degli aspi
ranti allievi d’Accademia, e nell’assistere alle 
rappresentazioni dei filodrammatici, ma se quel 
qualcuno fosse stato con noi ad Arezzo, si sareb
be spellate le mani per applaudire, contagiato 
dall’entusiasmo di un popolo che all’innata gen
tilezza accoppia un orecchio avvertito e ha il 
Teatro nel sangue. Perciò, mentre da ogni parte 
si piange sulle sorti della nostra Prosa, quello 
di Arezzo è stato per noi un bagno salutare di 
ottimismo. Sappiamo che l’anno venturo gli 
organizzatori locali, giustamente inorgogliti, fa
ranno di meglio. Fra i molti progetti dei quali 
non siamo autorizzati a parlare, può darsi si 
realizzi quello di una Compagnia di Prosa con 
attori professionisti, che dopo aver debuttato al 
« Piccolo » di Arezzo porteranno in tutta Italia 
commedie di autori italiani viventi. Mentre le 
Stabili italiane in genere offrono repertorio stra
niero {e per gli italiani si barricano dietro Gol- 
doni e Pirandello) la ventilata Compagnia po-

trebbe essere un esempio atto a provare, se 
ancora ce ne fosse bisogno, che spesso la trascu
rata provincia ha qualche cosa da insegnare, 
perché, lontana dagli intrighi e dalle conven
ticole affaristiche dei grandi centri, ha serbato 
intatta la passione per il Teatro inteso come 
incontro fra quei tre elementi fondamentali che 
sono il testo, l’attore e il pubblico.

Ezio <1 ' Errico

La galleria dei nostri ar
tisti si arricchisce di un 
nuovo grande nome: il pit
tore Enzo Morelli. Il cri
tico d’arte Mario Lepore 
lo presenta ai nostri let
tori da par suo, e noi vo
gliamo dire a Morelli, la 
cui antica amicizia è dono 
prezioso, la nostra grati
tudine.

P O E T IC A  D I

E N Z O  M O R E L L I

Quando conobbi Enzo Morelli, una sera 
piuttosto lontana, ormai, del primissimo 
dopoguerra, a Milano, in Bagutta, i l suo 
nome mi era noto da un pezzo: mettiamo, 
una quindicina d’anni almeno. Erano state 
le sue illustrazioni sulla « Lettura » — una 
rivista che è tra i più lie ti ricordi della mia 
gioventù — a rendermelo familiare. Fami
liare, ma anche, un tantino, misterioso. 
Sembra che i l  primo aggettivo non vada 
troppo d’accordo col secondo; ma sono ap
parenze; in realtà, quante volte accade che 
un oggetto, una persona, un ambiente ci 
siano addirittura abituali senza per questo 
esserci ben noti, anzi serbando qualcosa di 
oscuro per noi? Così Morelli. Le sue illu 
strazioni mi piacevano molto, i l suo nome 
l ’avevo nell’orecchio, epperò, a guardare la 
sua firma, c’era in essa qualcosa di enigma
tico per me.
Ma procediamo con ordine. Ho detto che 
le sue illustrazioni mi piacevano: allora non 
sapevo troppo bene il perché e supponevo 
fosse specialmente per la modernità dello 
stile. Adesso mi rendo conto che le apprez
zavo perché non soltanto erano originali, 
ma soprattutto perché erano composte mol
to sicuramente, eseguite con larghezza e 
semplicità; perché egli aveva un modo di 
essere sintetico senza esagerare che po
neva l ’accento sull’essenziale, e infine per
ché sapeva rendere con efficacia i perso-



naggi e le situazioni dei testi. E tutto ciò 
fuori da una banale visualizzazione croni- 
stica, fotografica, anzi restando in un tono 
nettamente artistico di rappresentare, un 
tono, per dire così, da quadro.
Dunque le illustrazioni di Morelli me le 
guardavo e riguardavo, le riconoscevo su
bito, sfogliando la rivista. Ma quello che 
mi intricava era la firma, o meglio, una 
stellina che egli metteva accanto alla f ir 
ma. Perché mai quella stellina? che vuol 
dire? Mi chiedevo, senza trovare risposta 
al quesito.
Piccolezze, d’accordo, ma Morelli può van
tarsi di avere fatto scervellare a lungo un 
giovanotto suo ammiratore, per via di quel 
segnetto. Quando poi ho potuto chiedergli 
di quella stellina e mi ha risposto che la 
metteva così, per gusto, senza una vera 
ragione, ci sono rimasto un po’ male. Quasi 
quasi, g li avrei tenuto un certo rancore. 
Ma come si fa a volerne ad un uomo così 
amabile quale lu i è? E così cordiale ed 
intelligente. Conoscendolo come lo conosco 
adesso, nonostante la sua risposta, una teo
ria sulla sua stellina ora ce l ’ho. Era un in
conscio tocco, un minuscolo accento, se vo
gliamo, suggeritogli dalla fantasia, una pic
cola rivalsa del suo estro a certe regole del 
rappresentare esplicito che in fin  dei conti 
un illustratore deve pure rispettare. E seb
bene egli si trovasse a suo agio, e libero 
e artista, nell’interpretare visivamente i te
sti pur rispettandoli — così come adesso 
si trova a suo agio, e libero e artista, nel- 
l ’interpretare il gran libro della natura che 
gli dà l ’ispirazione per la sua pittura — 
qualcosa alfine scattava dentro e lui, tac
chete, con un sospiro di soddisfazione, piaz
zava la sua stellina accanto alla firma.
Oggi non la mette più, ma credo di sa
perne la ragione: non ha più bisogno di 
rivalse della fantasia: la fantasia è diven
tata un fatto fondamentale della sua arte, 
la stellina è diventata una cometa. Scherzi 
a parte, e fatta naturalmente la debita di
stinzione tra la sua attività d’un tempo e 
quella che poi ha sviluppato fino ad ab
bandonare completamente la prima, credo 
che la capacità di invenzione — cioè di 
trarre dal dato naturale offertogli dalle 
apparenze del mondo sensibile quegli ele
menti non contingenti, che sono necessari 
alla trasposizione della realtà sul piano ar
tistico, ovvero astratto, poetico, ideale — 
sia andata sempre crescendo in lu i e co
stituisca i l  nocciolo principale della sua

pittura. Come del resto di ogni vera p it
tura. Ciascun artista autentico opera que
sta metamorfosi del dato fisico in metafi
sico, secondo le inclinazioni, le capacità, 
la cultura che gli sono proprie e lo con
traddistinguono, diversificandolo dagli al
tri, e senza di essa non penso sia possibile 
risultato artistico. Perciò, tutta l ’arte è cosa 
mentale, astratta e grosso sebbene comune 
errore è definire astrattismo quel che fanno 
coloro i quali rinunziano a figurare.
Gli a ltri aspetti dell’arte di Morelli ven
gono, mi pare, dalla sua origine emiliana 
(è nato a Bagnacavallo nel 1896) e dalla 
sua educazione milanese (frequentò i corsi 
di Decorazione e la Scuola del Libro alla 
« Umanitaria » di Milano, fu allievo di quel
l ’ottimo cartellonista che era Mauzan, è 
sempre vissuto nell’ambiente artistico mi
lanese, ha insegnato alla Scuola superiore 
d’arte decorativa del Castello Sforzesco e 
poi a Brera). Emiliane sono alcune sue 
predilezioni cromatiche e tonali, emiliana 
è la luce che permea i  suoi quadri: calda, 
diffusa, meridiana epperò non «sparata», 
e con una sua vaga e soffice sensualità, 
che si riscontra, a volte, anche nella pasta 
dei suoi oli, pure se la materia non è so
vrabbondante, anzi dominata e filtrata. 
Ben vero che la conoscenza dell’impres- 
sionismo lombardo, dei francesi impres
sionisti e più ancora di quelli postimpres
sionisti ha agito su di lui, ma si tratta di 
un arricchimento, non di un deviamento 
dal fondo nativo.
Dalla tradizione della sua terra mi sembra 
vengano pure un certo suo umore tra iro
nico e bizzarro che ogni tanto fa capolino 
nei volti e negli atti delle sue figure, nel 
« clima » di alcuni suoi paesaggi e natu
re morte, e un suo gusto, affiorante di 
quando in quando, per la composta ele
ganza dei bizantini, per la loro aura favo
losa. E i  bizantini mi pare che gli portino 
anche qualcosa di più lontano e che viene 
dalle famose tavolette alessandrine. 
Appunto nella figura riprodotta in coper
tina, ideata per i l personaggio femminile 
principale della commedia di Terrón, mi 
sembra scorgere, negli accenti espressivi 
e stilistici, questo legame con la lontana 
civiltà di Bisanzio, approdata poi tanto 
splendidamente sui lid i di Romagna e di 
Sicilia, e con la ancor più remota cultura 
fiorita nell’Alessandria dei prim i secoli cri
stiani. Naturalmente, tutto ciò in chiave 
attuale, interpretativa e non imitativa, per-



ciò elemento assimilato e lievitante dell’ar
te di Morelli, come dimostra l ’immagine 
muliebre estrosa e d’un sapore così mo
derno della copertina.
Quel che abbia in lu i fruttato l ’educazione 
e la formazione artistica milanese forse 
meglio di tutto può farlo intendere un ra
pido cenno biografico. Dopo gli studi, si 
impiega da Ricordi, lo stampatore principe 
di quanto ha attinenza con la pubblicità 
negli anni che precedono la prima guerra 
mondiale. Ricordi, con la sua officina e i 
suoi cartellonisti, è per i l giovane un tiro
cinio di primo ordine. Ma viene la guerra 
e Morelli diventa artigliere e va a combat
tere sul fronte della VI Armata.
Ed è proprio la guerra che inaspettata
mente gli fa fare i l  primo passo impor
tante. Un concorso tra m ilitari che dise
gnano lo mette in luce, egli passa in breve 
dalle esperienze grafiche fatte presso Ri
cordi a quella ben diversa della illustra
zione per un giornale, i l  « Signor sì », de
stinato ai soldati della sua Armata. Quel 
bravo illustratore che fu Riccardo Salva- 
dori ha sottocchio dei disegni di Morelli e 
va a pescarlo fino in linea, lo invita a col
laborare alla « Lettura ». Ciò significa per 
i l  giovane artista un’altra esperienza e di 
conseguenza nuovi problemi. Con la fine 
della guerra gli si aprono altre possibilità 
ancora nella collaborazione con diversi gior
nali e periodici.
Questo quotidiano e multiforme esperimen
to gli affina le doti di disegnatore, gli svi
luppa gusto e senso critico, lo introduce 
in un ambiente culturale e artistico in fer
mento. L ’arte italiana di quegli anni si è 
svincolata dal passato, tenta vie nuove. Mi
lano specialmente è in ribollìo. Giusto al
lora, obbedendo a un’aspirazione che è di
ventata sempre più forte, Morelli si fa pit
tore. Continuerà sì, per un certo tempo, l ’at
tività di illustratore, che gli ha dato solida 
fama; ma alla fine l ’abbandonerà: dinanzi 
a lu i c’è un campo d’azione ben più ampio 
e affascinante.
L ’esordio di Morelli in pittura credo avven
ga ufficialmente nel 1926, con la prima Mo
stra del «Novecento». Da allora la sua 
partecipazione alla vita artistica nazionale 
si fa sempre più intensa, così come più 
intensa e varia si fa la sua fatica di artista. 
Affronta il quadro da cavalletto, raffresco, 
i l mosaico, la vetrata. Ma la diversità dei 
problemi che si debbono risolvere per ese
guire un quadro, un affresco, un mosaico,

una vetrata non lo spaventa. La prepara
zione degli anni lontani dell’« Umanitaria » 
certo lo soccorre dal lato tecnico, ma sono 
soprattutto la sua versatilità innata, i l suo 
spirito acuto e meditativo, i l  suo senso pro
fondo di quel che è lo stile, a soccorrerlo. 
E d ifatti pur adoperando espertamente e 
propriamente i  mezzi che sono particolari 
a ciascuna delle forme di pittura da lu i 
praticate, t i accorgi che alla fine egli resta 
sempre se stesso, con il suo concetto della 
pittura, la sua visione, la sua individualità, 
insomma. Si evolve, matura, ma senza salti 
bruschi, con delle costanti per le quali lo 
riconosci sempre, per le quali i  nessi fra 
un’opera e un’altra hanno sempre evidenza. 
Credo che — a parte logicamente la co
sciente unità interiore e stilistica con la 
quale opera — la sua possibilità di affron
tare tanto le diverse tecniche quanto di 
realizzare con coerenza e nobiltà di risul
tati artistici quello che ha in mente, stia 
principalmente nella sua capacità di dise
gnatore. E’ quella che gli permette di com
porre semplice e equilibrato, di trovare la 
linea essenziale e di scartare le altre, di 
organizzare spazi e piani secondo i ritm i 
larghi che gli piace inventare; è quella che 
gli permette di sintetizzare, di abbreviare, 
di scorciare, di essere naturale e logico e 
pure fuori dal naturalismo e con un suo 
lirismo tutto fantastico. Anche se in certe 
zone dei suoi dipinti non lo vedi palese
mente, senti che i l  disegno è lì, sotterra
neo, a far da osso; e senti che regola senza 
darlo a vedere la zona di colore, la pen
nellata, la macchia, la pittura insomma. 
Poi spunta fuori, magari improvviso e però 
senza urti, in accenti grafici, dosati sapien
temente come forza, intensità e frequenza 
a seconda delle necessità ideali e formali. 
Esperto e versatile, Morelli ha la v irtù del
l ’autentico artista di non lasciarsi sedurre 
dal virtuosismo: gli sarebbe facile, ma egli 
è troppo acuto e sensibile, ha tanto buon 
gusto e equilibrio da comprenderne i  dan
ni. Così pur nell’abbandono del colloquio 
con la natura ispiratrice, pur nella foga 
creatrice, contempla e medita. La sua è 
un’arte assorta, d’un fascino antico e nuo
vo, grave e armonioso, che fantasiosamen
te e liberamente riflette i l  volto del mondo 
e dell’uomo. Un’arte che distilla con lim 
pidezza i suoi succhi poetici, quella poesia 
ch’è i l  fine ultimo di tutte le arti, quale 
che sia i l linguaggio proprio a ciascuna
di eSSe. Mario Lepore
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Tutte le sere, al « Renaissance » 
(un teatrino elegante sul boule
vard Saint Martin che vide, un 
giorno, i trionfi della Duse nella 
Città Morta), turisti di ogni 
paese si contendono a gomitate 
le ultime poltrone disponibili. La 
ressa durerà — si può stare sicuri 
— per tutti i diciotto mesi in 
cui il mimo Marcel Marceau 
darà il suo one man show, prima 
di ripartire per una di quelle 
sue tournées che l’hanno già por
tato in 47 Paesi.
Metà clown e metà fantasma 
Bip ammicca dai manifesti alle 
pareti, con la maglietta a righe 
di bambino da brefotrofio e il 
tubino sfondato dal quale spunta 
un garofano. Arlecchino appiat
tito dal compressore della civiltà 
meccanica, Pierrot derubato del
la luna, Bip è nato dalle nostal
gie d’infanzia di Marcel Marceau 
quindici anni fa, ed è diventato

O M A G G I O  A  B I P
Il mimo Bip — Marcel Marceau — non sa mentire perché le menzogne sono 
nelle parole e Bip è muto; questo è il segreto: tutti gli uomini finiscono per 
riconoscersi in lui.

popolare in tutto il mondo. Tra
scini un aquilone in un cimitero, 
vada a caccia di leoni nell’Africa,

voli in cielo per avere giocato 
con la dinamite, Bip è l’ultimo 
diseredato nipote dei Cavalieri



dell’Ideale. Un don Chisciotte 
che ha dimenticato Dulcinea nei 
cabarets esistenzialisti, l’ultimo 
svagato discendente di Charlot. 
Bip non sa mentire, perché le 
menzogne sono nelle parole e Bip 
è muto. Si esprime soltanto a 
gesti : piccoli gesti esitanti di 
creatura umile, nei quali tutti gli 
uomini finiscono per riconoscersi. 
Ecco perché la gente fa ressa per 
vedere l’omino dalle sopracciglia 
ad accento circonflesso, con la 
bocca rossa piantata in un fac
cino a lama di coltello. Bip è il 
burattino della nostra coscienza, 
la caricatura della nostra malin
conia.
Bip appare nella seconda parte 
dello spettacolo, dopo alcune 
pantomime di stile. I l  primo qua
dro s’intitola Bip e la dinamite. 
Apprendista stregone in una fab
brica di esplosivi, il nostro omi
no è intento a confezionare una 
bomba a orologeria. Si ode il 
ticchettìo dell’ordigno, in crescen
do, e Bip non riesce a disfarsi 
della bomba. Esplosione, poi il 
buio. Bip si ritrova in cielo, con 
le aiucce sul vestito a brandelli 
e l’aria di chi non ha capito.
In un’altra pantomima patetica 
come una vecchia comica di Cha- 
plin, Bip è un sarto timido e in
namorato. Deve confezionare un 
abito per la donna dei suoi sogni. 
Lavora tutta una notte, ma ahi
mè : alla donna dei sogni l’abito 
non piace. Triste, esulcerato, Bip 
ricuce allora fra i manichini il 
suo cuore in pezzi.
Eccolo, in un altro sketch, intento 
ad abbigliarsi per una serata 
mondana. Lo sparato duro, lo 
smoking stretto. Poi il carosello 
dei convenevoli, i tentativi di 
tener testa a un commensale 
troppo ridanciano e ad un altro 
troppo malinconico. Bip alza il 
gomito ed il cervello gli si anneb
bia. Comincia a muoversi fra i

mobili del salotto come sulla tolda 
di una nave nella burrasca; ride 
col tipo malinconico, piange con 
quello ridanciano. Finalmente il 
ritorno a zig-zag sotto le stelle, 
sorretto dall’angelo degli ubriachi. 
L ’ultimo sketch, sulla caccia gros
sa, sembra un capitolo del Tar- 
tarin di Tarascona di Daudet. 
Nel cuore dell’Africa Bip si batte 
contro leoni, aquile e scimpanzé. 
Ma è soltanto un sogno ; al risve
glio si ritrova allo zoo, semplice 
guardiano.
La prima parte dello spettacolo 
comprende cinque pantomime di 
stile, con le quali Marceau dà 
tutta la misura delle sue capa
cità. Due — il saltimbanco che 
soffre le vertigini e il pittore na
turalista —• sono di un espressio
nismo un po’ facile, ma La gab
bia, I l  tribunale e Reminiscenze 
meritano la qualifica di capola
vori. La gabbia è un mimodram
ma kafkiano : un uomo cerca di 
evadere da una prigione invisi
bile, si crede libero, incontra una 
altra barriera e così di seguito, 
finché si piega vinto sulla pro
pria angoscia. Marceau ottiene 
effetti straordinari muovendo le 
palme delle mani contro il vuoto, 
e comunicando l’impressione che 
cerchi di respingere la parete di 
vetro di cui è prigioniero. Qui il 
mimo, per un fenomeno di sugge
stione collettiva, diventa il sim
bolo catartico nel quale il pub
blico identifica le proprie inquie
tudini e le proprie paure. Remini
scenze è la storia di un vecchio 
che, seduto su una panchina, si 
abbandona ai ricordi di gioventù 
e torna a danzare, su lontani mo
tivi, con la ragazza amata. I l pa
tetico è ottenuto con grande so
brietà di mezzi, i gesti scandi
scono con magica precisione i 
tempi della vita. Ne 11 tribunale 
la mimica è al servizio della sati
ra. Marceau si moltiplica ed è il

Presidente, la Pubblica Accusa, 
il Difensore, l’Imputato, come in 
una feroce caricatura di Daumier. 
Tutto lo spettacolo corre sul filo 
della perfezione. Non una sbava
tura, non un effetto mancato. 
Ogni gesto costruisce un senti
mento, o un’idea. Alla lezione dei 
maestri — Decroux, Barrault — 
Marceau ha aggiunto un’intelli
genza e una sensibilità personali, 
che gli hanno permesso di rinno
vare con contenuti moderni la 
vecchia sintassi del mimodram
ma. Da arte minore, da « me
stiere », con lui il mimodramma 
è diventato una forma di « tea
tro totale ».
Dietro questi risultati ci sono 
quasi vent’anni di lavoro. Mar
ceau esordì come Arlecchino ed 
entrò nella compagnia Renaud- 
Barrault nel ’46, dopo essere sta
to allievo di Charles Dullin e di 
Etienne Decroux, principe dei 
mimi. Bip fu creato l’anno suc
cessivo e nel ’51, terminate alcu
ne tournées all’estero, Marceau 
compose, su musiche di Edgar 
Bischoff, il mimodramma II  cap
potto, dalla celebre novella di 
Gogol. Pierrot di Montmartre, 
Duello nelle tenebre, Le tre par
rucche, I l  14 luglio, Parigi che 
piange, Parigi che ride, I l  circo, 
sono i titoli di altri successi di 
Marceau, che anche il pubblico 
italiano ha potuto vedere in occa
sione di tre tournées, nel ’54, nel 
’55 e nel ’57.
Dopo lo spettacolo al « Renais
sance » sono andato a trovare 
Marceau nel suo camerino. Mi 
ha detto che conta di portare in 
Italia anche il nuovo spettacolo, 
che ha in preparazione un Faust, 
che spera nell’istituzione di un 
«Teatro Nazionale del Mimo». 
Ma abbiamo rinunciato di comu
ne accordo all’idea di un’inter
vista. Un vero mimo è muto.

C. R.



E S T A T E  A  P A R IG I
f |  Tengono botteghino aperto soltanto alcuni teatrini sui « boulevards », dove si sfornano un Ge- nét per turisti intellettuali, un Achard per provinciali di passaggio e qualche altro « produit- maison ».

CONSUNTIVO DELLA 
PASSATA STAGIONE

H Aperta rimane, naturalmente, 
anche la « Comèdie », perché 
Molière e Racine non hanno an
cora diritto alle ferie. Nelle altre 
sale è la polvere, e l’eco delle 
battute rimaste nell’aria. Gli at
tori mandano a memoria i copio
ni della rentrée sulla sabbia della 
Costa Azzurra o sugli scogli della 
Normandia, i commediografi al
la moda si seppelliscono in Alver- 
nia o in Bretagna per terminare i 
copioni che Jean Jacques Gautier, 
il feroce critico del « Figaro », 
stroncherà nel clima dolce di Na
tale. Tutti i « maestri » hanno 
promesso di essere all’appunta
mento: Ionesco con una pièce 
sull’ipocrisia e l’aggressività che 
si preannuncia molto attuale, 
Anouilh con una commedia-mi
stero che gli è costata tre anni 
di lavoro, Billetdoux con un trit
tico nientemeno, Achard con una 
« posciadina » musicale ricavata 
dal Don Camillo di Guareschi. 
Tempo, dunque, di bilanci. Be
ne, sarà che siamo di bocca buo
na (e come non esserlo, quando 
si conoscono le sorti del teatro in 
Italia?), ma una ventina di spet
tacoli sui cento rappresentati nel
la stagione 1962-63 noi siamo di
sposti a salvarli dall’oblio. Noi 
stessi, in questa Rivista, ne ab
biamo puntualmente scritto, di 
volta in volta, di fascicolo in fa
scicolo, ma in questo settembre 
di preparazione, riassumere non 
è male: avremo tutto sott’occhio, 
in una volta sola, e potremo ti
rare le somme. Per cominciare: 
« Victor ou les enfants au pou- 
voir »: questa «farsa dramma
tica » scritta nel ’26 dal surreali-

sta Roger Vitrac che Anouilh 
ha messo in scena con affettuoso 
puntiglio, e che una schiera di 
attori di classe, primo Claude 
Rich, ha interpretato per otto 
mesi di fila davanti a un pub
blico sempre entusiasta. Se la 
riesumazione di questa comme
dia « grinçante » sulla breve gior
nata di un bimbo destinato a 
morire ha mostrato quanto Gi
raudoux, Anouilh, Ionesco e 
compagnia siano stati debitori 
del povero Vitrac, morto di cre
pacuore dopo un fiasco solenne, 
un’altra riscoperta — Valle In- 
clan ■— ha permesso di constata
re che un Brecht o un Beckett 
avevano un antenato in Spagna. 
Duplice riscoperta: dell’estroso
scrittore castigliano il TNP ha 
presentato con la regìa e l’inter
pretazione di Georges Wilson (il 
successore di Vilar) Luci di Bo
hème e T« Odèon » di ]. L. Bar- 
rault ha messo in scena Divine 
Parole, con una Catherine Sau
vage passata dal canto alla reci
tazione. Sotto lo smalto roman
tico e lo stile gongoresco gli 
« esperpentos » (« spauracchi »:
così Valle Inclan aveva battez
zato i suoi canovacci grotteschi) 
avevano annunciato con cin
quantanni di anticipo il melo
dramma socialista e il « teatro 
di stracci ».
Pirandello ha continuato a ma
gnetizzare il pubblico parigino 
(Eva e Lina, versione francese 
della Signora Morii uno e due 
nella superba interpretazione di 
Edwige Feuillère); Garcia Lorca 
è tornato proprio nei giorni ama
ri dell’esecuzione di Grimau con 
un’edizione di Nozze di sangue 
affidata alla bravura di Germaine 
Montero. Dell’esumazione di 
Hedda Gabier non metterebbe 
conto parlare se la tragica eroina 
di Ibsen non fosse stata incar
nata da una Ingrid Bergman me
ravigliosamente giovane, con in 
più accenti più maturi e profon-

di. 1 drammoni del vecchio poeta 
di Oslo si sono patinati di reto
rica, il comportamento dei suoi 
personaggi non ha resistito al fil
tro della psicanalisi. Per le stesse 
ragioni non ce la sentiamo di 
includere fra le rivelazioni della 
stagione la polverosa commedia 
americana Piccole volpi e la far
raginosa biografia teatrale di 
Freud II filo rosso, anche se il 
pubblico è andato ad applaudire 
i due prestigiosi interpreti che si 
chiamavano Simone Signoret e 
Curd Jilrgens. —
A conti fatti ci si accorge che è 
stata un’annata di attori più che 
di autori. Molti spettacoli sono 
stati fabbricati su misura per que
sto o quel mattatore deciso a ri
bellarsi alla tirannia del « teatro 
totale »: e così abbiamo avuto 
una edizione dell’Ivanov di Cecov 
per Sacha Pitoeff, un Nipote di 
Rameau adattato dal testo di 
Diderot per Pierre Fresnay, un 
Delitto e castigo edizione « Co
médie Française » per Robert 
Hirsch, un Nella giungla delle 
città di Brecht per Samy Frey, 
meglio conosciuto come « il si
gnor Bardot ». Alcune novità so
no rimaste in cartellone più di 
quanto meritassero grazie alla po
polarità o al prestigio degli inter
preti: Claude Brialy nella com
media brillante Domenica a New 
York di Norman Krasna, Daniel
le Darieux nell’ultima fatica del
la Sagan II vestito color malva 
di Valentina, Madeleine Renaud 
nel drammone storico La notte ha 
la sua luce di Christopher Fry e 
Jacques Fabbri (un meraviglioso 
attore italo-francese che ha la 
verve dei De Filippo) nella gu
stosa satira contro l’intolleranza di 
P. A. Breal La grande Orecchia. 
(La grande Orecchia è Dio, che 
ascolta, comprende, perdona). Un 
altro attore che è figlio di immi
grati italiani, Roger Coggio, ha 
portato alle estreme conseguenze



questa rivalutazione dell’attore 
restando solo in scena per tre ore 
in un adattamento teatrale del 
Diario di un pazzo di Gogol. Ha 
riportato un trionfo e adesso sta 
curando la versione cinematogra
fica dello stesso lavoro.
E il teatro d’avanguardia? Bilan
cio avaro e deludente. Anouilh ha 
preso fiato, limitandosi a curare 
la regìa di Victor e dì una bor- 
ghesissima commedia di Graham 
Greene (L’amante compiacente) 
che non conterà nella bibliogra
fia dell’autore de II potere e la 
gloria. Roland Dubillard, che si 
era rivelato autore di successo 
con Innocenti rondini, ha scritto 
e interpretato nell’indifferenza 
quasi assoluta La casa d’ossa, 
oscura meditazione sulla morte. 
Marguerite Duras ha tentato di 
trasferire a teatro la tecnica del 
« noveau roman » con un dram
ma intriso di letteratura e cen
trato su un fatto dì « nera » (Il 
viadotto), imitata da Claude Si
mon che con La separazione ha 
tracciato le storie parallele di due 
coppie infelici, con risultati più 
persuasivi alla lettura che al
l’ascolto, Jacques Audiberti (una 
avanguardia che ha sessantanni) 
ha continuato a fare esplodere 
i suoi fuochi di artificio surrea
listi con Mela, mela, mela (sto
ria dì un Mefìsto da operetta e 
di una Eva moderna) e con La 
Brigitta (che ha come protago
nista una motocicletta innamo
rata), ma senza ritrovare V«éclat» 
di La formica in corpo, presen
tata l’anno prima alla « Comé
die Française ». Lo svizzero DUr- 
renmatt e il francese Cousin 
(Frank V, falsa epopea di una 
dinastia di banchieri, e II robot 
e la donna che abbaiava, fa
vola metafisica dei nostri tempi) 
non hanno avuto altra ambizione 
oltre a quella di figurare fra gli 
epigoni dì Brecht. Un esordiente 
illustre che a settantacinque anni 
ha voluto cimentarsi nel teatro,

Marcel Jouhandeau, è stato rispe
dito dalla critica fra i libri. La sua 
commedia Eleonora, o i rischi 
della virtù emana inferini zolfi 
e ha nascosto bellezze, ma è priva 
di azione drammatica.
Rimane Ionesco: un Ionesco
« new-look », almeno in Le Roi 
se meurt. Senza nulla rinnegare 
del suo mondo personale, tramato 
di ossessioni travestite di grotte
sco, Ionesco è parso più ricco di 
umanità e più attento allo stile. 
Crudo racconto di un’agonia, che 
nelle sue parvenze di favola as
sume valore universale. I l Re 
muore fa pensare a un « mélan
ge » di Ghelderode e di Shake
speare. Opera che s’impone per 
la sua sincerità, è senz’altro mi
gliore della seconda novità ione- 
schiana, I l pedone dell’aria. Far
sa, dramma e mimodramma, Le 
piéton de l’air è una nera « rêve
rie » sull’Apocalisse nucleare ri
masta allo stato di abbozzo. Con 
le sue divagazioni sceniche Bar- 
rault non ha fatto che sottolinea
re l’inconsistenza del testo. 
Sorvoliamo sull’insuccesso degli 
italiani Malaparte (Anche le don
ne hanno perso la guerra) e Bran- 
cati (La governante), e annotia
mo —■ senza afflizione — l’in
fortunio del vecchio Achard il 
quale, con Turlututu, ha avuto 
più grane giudiziarie che applau
si e questa volta, nel campo della 
commedia brillante, si è fatto 
battere dall’esordiente Pierre Gri- 
pari (Lieutenant Tenant: storia 
di un eroe inesistente). Alle com
pagnie italiane che preferiscono 
i buoni incassi alle sovvenzioni (1) 
suggeriamo Un amore senza fine 
di André Roussin, autore alla 
moda e Accademico « in pecto
re ». I l  lavoro di Roussin ha ap
pena un’oncia di mestiere di trop
po per essere perfetto.
Al « Théâtre National Populai-

(1) (N.d.R.) - Non ce ne sono - tutte 
sovvenzionate. Tutte.

re » stagione degli addii. I  dieci
mila di Palais Chaillot hanno ap
plaudito a non finire Jean Vilar, 
costretto a lasciare la « Casa » 
per incompatibilità col regime. 
Per congedarsi Vilar ha scelto 
una biografia teatrale dell’ingle
se Robert Bolt su Tomaso Moro, 
il cancelliere dì Enrico V i l i  sa
crificato ai capricci regali trave
stiti da ragion di Stato. Nobile e 
serena vendetta di attore, ma il 
testo era fragile. Un Brecht ste
rilizzato a Oxford. Meglio, al 
TNP, la ripresa de La guerra di 
Troia non ci sarà di Giraudoux, 
o il Galilei di Brecht nella regìa 
e nell’interpretazione di Georges 
Wilson, il successore di Vilar.
In sordina il X  Festival del « Tea
tro delle Nazioni ». Troppa roba 
non abbastanza selezionata. La 
formula è da rivedere. Ormai il 
pubblico del T.d.N. ha una vi
sione panoramica del teatro mon
diale e reclama, giustamente, la 
qualità. Questa non c’è stata non 
soltanto da parte di complessi 
minori (come quello del Messi- 
co), ma anche da parte di com
pagnie importanti, come il Teatro 
della Satira di Mosca. I l  contri
buto italiano —• è risaputissimo, 
ma si tratta di bilancio e la « vo
ce » deve figurare — è consistito 
nella partecipazione del Teatro 
Popolare Italiano di Gassman (Il 
giuoco degli eroi) e della compa
gnia di Peppino De Filippo (Le 
metamorfosi di un suonatore am
bulante). A confronto di quella 
analoga di Vilar, l’impresa di 
Gassman è parsa più sofisticata 
e meno sincera. De Filippo ha 
suscitato entusiasmi popolari. 
Ecco fatto il bilancio della sta
gione. Nonostante le Cassandre, 
il teatro francese è in buona sa
lute. Adesso aspettiamo la « ren
trée »: quando voi leggerete que
ste note stiamo già scrivendo della 
Stagione 1963-64. I  teatri sono 
sessanta. Ugro Ronfani



PRIM A D I 
IN IZ IAR E LA NUOVA 
STAGIONE TEATRALE
La stagione teatrale 1962-63 in 
Israele è stata, almeno apparen
temente, una delle più floride, 
variate e felici. Se la prosperità 
di un teatro si dovesse giudicare 
soltanto dal numero degli spetta
coli, dal fervore delle iniziative, 
dal numero delle novità locali 
messe in scena e dall’interesse del 
pubblico anche per spettacoli 
sperimentali, si dovrebbe condu
cile « tutto va nel migliore dei 
modi possibile ». Se invece voles
simo approfondire le cose e guar
dare se vi sia un progresso e un 
effettivo miglioramento nei com
plessi teatrali esistenti, se gli at
tori che si ritengono arrivati fac
ciano uno sforzo di rinnovamen
to, se da parte dei giovani esista 
un desiderio di approfondire e 
un’ansia non solo per i facili suc
cessi ma anche di studio e di 
penetrazione per un esame delle 
moderne correnti del teatro nel 
mondo, il discorso sarebbe un 
altro e porterebbe — temo — a 
conclusioni molto meno rosee.
I l teatro israeliano soffre, forse, 
della sua stessa prosperity: la 
scarsezza di attori giovani, la fa
cilità di passare da una compa
gnia all’altra con la prospettiva 
di parti più soddisfacenti, i risul
tati — almeno transitori — dei 
piccoli gruppi che hanno minori 
esigenze e in cui l’« ingombro » 
degli anziani non impone lunghe 
anticamere ai giovani in posti di 
secondo piano, rappresentano al
trettanti pericoli per il progresso 
del teatro e, in qualche misura, 
sono ipoteche sull’avvenire.
In questa situazione paradossale

mi sembra sia da accogliere con 
molto favore la notizia della pros
sima apertura a Ramat Gan di 
una « Scuola del Dramma », 
diretta da Avraham Asseo, che 
dovrebbe svolgere i suoi corsi in 
collaborazione con l’Università 
di Tel-Aviv e cominciare le 
lezioni con un primo gruppo di 
venticinque allievi fin dal pros
simo anno scolastico.
■
Se ci fermiamo, oggi, ai teatri 
maggiori di Tel-Aviv (che conti
nua a restare il più importante 
centro dell’attività teatrale israe
liana) possiamo segnalare una 
serie numerosa di rappresenta
zioni e anche di successi che di
mostrano, da un lato, l’interes
samento del pubblico e, dall’al
tro, come le diverse compagnie 
— anche per il gran numero di 
elementi di cui sono oramai com
poste — abbiano rinunciato a 
qualsiasi specializzazione o carat
terizzazione nel loro repertorio e 
come la commedia musicale vada 
affermandosi anche presso quelle 
che avevano fama di essere più 
coturnate.
« Habimah » dopo aver iniziato la 
stagione con una farsa Apparta
mento da affittare di A. Watkyn 
(che ha avuto pessima stampa ma 
largo favore di pubblico), ha mes
so in scena sui suoi due palco- 
scenici —• quello normale e quel
lo della « sala piccola » inaugu
rata un anno fa — alcuni lavori 
originali e la traduzione di diver
se novità e opere di un certo 
impegno. Tra i primi ricordere
mo I  bambini dell’ombra di Ben 
Zion Tomer, ispirato all’olocau
sto e alle conseguenze sulla gio
ventù della terribile strage del
l’Ebraismo europeo. Fra le tradu
zioni I  fisici di Dùrrenmatt, con 
la regia di Avraham Ninio (un 
dramma che si rappresenta que
st’anno su venti palcoscenici eu
ropei) te Così è (se vi pare) di 
Pirandello — nella traduzione di 
Leah Goldberg — dove Hanna 
Rovina, nella parte della signora

Frola, ha avuto modo di offrire 
una delle sue più alte interpreta
zioni, non secondata in modo ade
guato dagli altri attori, ste si ec
cettua Nathan Buchmann nelle 
vesti del signor Ponza. Ma il mag
gior successo di pubblico, il tea
tro nazionale lo ha riportato in 
una elaborata edizione di Irma 
la dolce, dove una certa pesan
tezza e una farragine di cose 
superflue ci sembra non riesca 
a rendere le sfumature ed anche 
i pregi dello spettacolo originale 
e dove si calca troppo la mano 
sui lati più bassi e volgari della 
vita dei bassifondi parigini. A 
questo spettacolo — in cui la 
commedia musicalte si allea al 
grand-guignol — si può contrap
porre una riduzione per le scene 
di Guerra e pace di Tolstoj, fat
ta da Erwin Piscator, Alfred Neu- 
mann e Guntram Prufer, che ha 
avuto fredde accoglienze. La rap
presentazione, con 19 attori, è 
stata fin troppo dinamica e ha 
costituito un vero tour de force 
per la Compagnia, tanto che vien 
fatto di chiedersi se ne valeva la 
pena.
I l programma annunciato per il 
prossimo anno è molto ricco e 
comprende alcune importanti no
vità del teatro europeo e di au
tori israeliani.
La compagnia « Ohel » ha avuto 
una stagione abbastanza felice 
che si è imperniata soprattutto 
su tre lavori : una ripresa del for
tunatissimo Contratto di matri
monio di Efraim Kishon e la 
rappresentazione della commedia 
di Marcel Achard, L ’idiota che 
questa rivista ha pubblicato nel 
n. 302 del novembre 1961, che 
ha ottenuto un successo vivis
simo, ed il Borghese gentiluomo 
di Molière, che è piaciuto so
prattutto a chi non aveva pos
sibilità di fare confronti con al
tre interpretazioni meglio con
dotte. L ’ultimo lavoro che la 
« Ohel » ha messo in scena, 
proprio all’inizio dell’estate, è 
I l  soldato Schweik nella seconda
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guerra mondiale di Brecht, con 
la regìa del belga Etienne Debell, 
sèguito di quel Buon soldato 
Schweik di Hasek che per anni 
è stato uno dei cavalli di batta
glia di questo complesso tea
trale. I l pubblico è stato più 
turbato che divertito dalla sa
tira di Brecht e da un’interpre
tazione in cui la caricatura pa
reva talvolta spegnersi in un 
singhiozzo, che i fatti e le vi
cende sono ancor troppo recenti 
per esser oggetto di sarcasmo e 
di riso. Meir Margalit ha di
mostrato — in questo lavoro e 
in quello di Molière — ancora 
una volta le sue doti di grande 
attore, le cui qualità eccezionali 
sono un po’ sciupate in questo 
complesso volonteroso, ma dove 
quasi tutti non escono dalla me
diocrità. E’ forse il solo caso, 
nel teatro israeliano, se non di 
divismo, di un vero « matta
tore » che si sceglie le comme
die per sé e gli altri fanno da 
contorno, servendolo.
Più impegnativo è stato il pro
gramma del Teatro Cameri, 
la cui compagnia ha sofferto 
per alcune diserzioni e per l’as
senza temporanea di una delle 
delle sue migliori giovani attrici : 
Orna Porat. Dopo una forse 
troppo « elaborata » edizione del 
Galileo di Brecht, che non ha 
tenuto il cartellone per molto 
tempo, e quindi non abbiamo 
avuto una vera interpretazione 
di La vita di Galileo se leggiamo 
del fenomeno Piccolo Teatro 
di Milano, con la regìa di Gior
gio Strehler, la cui eco si riper
cuote in tutto il mondo, il « Ca
meri » ha messo in scena L ’o
steria dei fantasmi, con la regìa 
di Gershon Plotnik. Si tratta di 
un dramma simbolico fe lambic
cato di Nathan Altermann, un 
poeta che soltanto da un anno 
si occupa di teatro e che, nella 
passata stagione teatrale, aveva 
fatto rappresentare dalla stessa

compagnia Kinneret, Kinneret, 
commedia teatralmente debole, 
ma con forti richiami sentimen
tali e nostalgici. Questa Osteria 
dei fantasmi — dalle scene ec
cezionalmente belle di Arieh 
Navon — è un lavoro estrema- 
mente impegnativo, la cui te
matica non ha nulla di ebraico 
ed in cui si trovano echi del 
teatro di Ibsen e di Pirandello, 
con reminiscenze faustiane, che 
ha disorientato il pubblico e de
stato controversie critiche.
Un altro lavoro locale, di minor 
impegno anche perché non ri
chiedeva un così grande numero 
di attori, è un fosco dramma 
di Josef bar Josef, Tura, che 
svolge una tematica inconsueta 
per il teatro israeliano : un dram
ma dell’onore di una famiglia 
di ebrei di una delle Comunità 
orientali, vivente negli « slums » 
di Gerusalemme. I l lavoro non 
ha avuto accoglienze calorose : gli 
accenti di un crudo verismo 
(con una messa in scena bella 
ma oppressiva) hanno probabil
mente contribuito all’atmosfera 
d’incubo piuttosto deprimente. 
Tuttavia il dramma ha dei pre
gi, come studio d’ambiente, an
che se non pone l’accento, come 
Casablan di Mossinsohn, sul 
contrasto tra i diversi gruppi 
della popolazione israeliana. 
L ’eroe del giorno di Michel 
De Ghelderode, satira antimili
tarista, che ha avuto mediocre 
successo, e Molto rumore per 
nulla di Shakespeare, che è 
stata messa in scena con esage
rata caricatura, perdendo così 
le finezze e le eleganze del ge
nio di Stratford.
Anche le Compagnie minori, 
« Zavit », « Teatro Club », « Zu- 
ta », « Haman », « Hateatron
Haintìmi », hanno conosciuto 
una stagione di successi : e al
cuni lavori continuano a richia
mare folle, tanto che per assi
stere alle rappresentazioni di

una satira come Torna a casa, 
Jonatàn di Hanoch Bartov (che
10 « Zuta » già rappresenta da 
quattro mesi) bisogna prenotare
11 posto con quattro settimane di
anticipo : e altrettanto dicasi
per Lui e Lei di Kishon, debole 
satira del costume israeliano, che 
« Hateatron Haintimi » (due pro
tagonisti!) ripete da oltre sei mesi. 
« Dunque non si può proprio 
parlare di crisi del teatro in 
Israele » concludeva, con una 
certa protervia, un attor giovine 
locale discutendo con uno dei 
critici francesi venuti nell’inverno 
scorso per la settimana dello 
spettacolo franco-israeliano e un 
« dialogo » tra uomini di teatro 
dei due paesi. E ne riceveva, no
nostante gli elogi con cui l’ospite 
cercava di abolire il suo giudi
zio : « A meno che la crisi non 
trovi proprio in questo “boom ” 
ed in tale facilità, che favorisce 
la faciloneria, il suo modo di 
farsi strada, così come un baco 
in una mela, che sembra bella 
perché bianca e rossa di fuori ». 
E soggiungeva, quasi scusandosi : 
« Sa, le crisi conoscono tante vie
Subdole... ». Giorgio Romano
Israele, settembre 1963

Fu un modesto attore e di-
lipn.n.p fìtti mn rnm m f>fli fìrrrrtfn

C L IF F O R D  O D E T S
Nella camera operatoria di un 
ospedale di Hollywood è morto 
il 16 agosto 1963, sotto i ferri 
del chirurgo, il celebre comme
diografo Clifford Odets: aveva 
cinquantasette anni, essendo nato 
nel 1906, a Filadelfia, ed era 
l’autore dì alcuni fra i più noti 
lavori teatrali degli ultimi venti
cinque anni. Sposatosi nel 1936 
con l’attrice cinematografica au
striaca Luise Rainer, aveva di
vorziato tre anni dopo, per con
durre all’altare Bette Grayson. 
La seconda moglie del comme
diografo morì nel 1953: da al-



lora Odets rimase praticamente 
solo nella grande casa che si 
era fatto costruire a Hollywood.

★ Prima di giun
gere al teatro come attore dram
matico, imparò a guadagnarsi 
da vivere n'ei modi più svariati : 
non escluso lo strillone, il me
stiere che potrebbe rappresentare 
il denominatore comune dal qua
le sono scaturiti alcuni fra i 
nomi più famosi del cinema, 
della politica e dell’industria 
americana.
Riuscito a farsi assumere giova
nissimo in una compagnia tea
trale per una particina di terzo 
piano, con tenacia e volontà con
tinuò a recitare sino a quando 
divenne primo attore. Tuttavia 
era un primattore come tanti : 
nulla di più nulla di meno. Mal
grado questo Clifford nei duri 
anni degli inizi imparò ad amare 
il teatro : intuiva il gusto del 
pubblico, da quello provinciale 
a quello più esigente, capiva la 
vitalità di questa forma d’arte 
antica di secoli eppure tutt’altro 
che vecchia, sentiva la necessità 
impellente del teatro che era 
quella di rinnovarsi, di diventare 
più attuale, di affrontare i pro
blemi del tempo.
Dopo la grande crisi del 1929, 
Odets, che aveva sofferto la fa
me, fondò, con altra gente che 
la pensava come lui — Harold 
Clurman, Lee Strasberg, Cheryl 
Crawford — quel « Group thea- 
tre » che rimarrà una delle ini
ziative più interessanti degli anni 
a cavallo delle due guerre. I l 
« Group theatre » aveva quale 
finalità principale quella di 
creare più stretti rapporti fra 
l’attore e l ’autore : il primo, al 
quale spettava presentare al pub
blico i lavori del secondo, do
veva conoscere a fondo non solo 
la propria parte ma anche i mo
tivi che avevano ispirato lo scrit
tore, per meglio impregnarsi dello 
spirito che lo aveva animato. Un 
altro scopo della istituzione era

quello della maggior conoscenza 
reciproca fra l’autore e la società 
nella quale egli viveva : solo co
noscendo il mondo in cui si vive 
se ne può descrivere dal vero i 
personaggi.
Nel 1935, Clifford Odets con 
quelli del « Group theatre » pre
sentò al pubblico la sua prima 
opera : Waiting for Lefty (Aspet
tando Lefty). I l lavoro ottenne 
un generale consenso. La fama 
e i soldi vennero subito dopo : 
arrivarono con Golden Boy (Ra
gazzo d’oro), con Awake and 
sing (Svegliati e canta), con Clash 
by night (Scontro nella notte). 
Erano opere che allo sfondo so
ciale univano una forza teatrale 
intensa e sentita, lavori attuali, 
veri e ben scritti.
Anche Clifford Odets non seppe 
resistere al richiamo di Holly
wood : il cinema però non gli 
dette mai grandi soddisfazioni. 
Nella capitale della celluloide 
Clifford Odets visse otto anni; 
guadagnò soldi a palate, ma 
non fu mai felice. Scrisse sog
getti, lavorò a sceneggiature, e 
fece anche un film, I l  generale 
muore all’alba, che passò quasi 
inosservato. Odets allora ritornò 
al pubblico dei teatri. Tornò alle 
scene nel 1949 con The big knife 
(Il grande coltello), una com
media dove l’autore si liberò in 
una volta sola della rabbia e 
delle delusioni accumulate ad 
Hollywood.
Venne poi The country girl (La 
ragazza di campagna), la com
media più famosa di Odets, per 
la quale il commediografo è 
soprattutto noto in Italia. An
che il film tratto dalla celebre 
commedia ebbe un vasto suc
cesso di pubblico e buoni con
sensi di critica : solo così Clifford 
Odets riuscì a sfondare nel ci
nema, grazie al teatro.

Di Clifford Odets, la nostra rivista 
ha pubblicato « La ragazza di cam
pagna », nel fascicolo n. 235 del
l’aprile 1956.

U O M IN I D E L  
P O M E R IG G IO

H Buona accoglienza di pub
blico ha avuto all’« Arts Thea- 
ter » di Londra, una comme
dia che Riccardo Aragno (il 
giornalista italiano che è stato 
per lungo tempo corrispondente 
in Inghilterra della « Stampa » 
di Torino) ha tratto da un ro
manzo di Anthony Powell, After- 
noon men (Uomini del pomerig
gio), scritto negli anni trenta.
I  giudizi dei critici, invece, di
scordano.
La commedia, che ha conservato 
il titolo del romanzo, racconta 
la storia di alcuni giovani del
la media borghesia alle prese 
con i loro problemi, le loro 
aspirazioni, dissipazioni e delu
sioni. Nel suo libro, il Powell 
aveva posto la lente sulla gio
ventù delusa, svuotata e cinica 
del suo tempo : Aragno, nel
porre il racconto in azione dram
matica ha spostato la data di 
trent’anni, offrendo la visione 
di certo mondo giovanile degli 
anni sessanta. Secondo qualche 
critico questo aggiornamento non 
ha nociuto all’integrità dei per
sonaggi : altri esprimono diverso 
parere.
II critico del « Times », scrive di 
essere stato « irritato dagli ana
cronismi » della commedia. Egli 
continua, prendendone in esame 
il dialogo : e conclude che esso è 
« deliberatamente piatto e vuo
to ». Giudizio che pare troppo 
severo. Un altro critico parla, 
infatti, di dialogo « spiritoso, 
acuto » e di « situazioni molto 
divertenti ».
I l  « Daily Mail » scrive che il 
lavoro migliora nel secondo e 
nel terzo atto : i caratteri acqui
stano man mano profondità e 
il gioco delle vicende si fa con
vincente. « Alla fine —• conclude 
— la commedia è davvero ec
citante ».



C H IU S O  P E R  D E B IT I  
I L  T E A T R O  
D I  S H A K E S P E A R E

H II « Royal Shakespeare Thea
tre » di Stratford-on-Avon è in 
passivo di oltre 47.000 sterline, 
pari a 82 milioni e 600 mila lire : 
se tale deficit non verrà colmato 
entro i prossimi dodici mesi, il 
centenario teatro, uno dei più 
antichi e gloriosi d’Inghilterra, 
dovrà chiudere i battenti. L ’an
nuncio è stato dato al termine 
della riunione annuale del co
mitato dei direttori. Lord Avon, 
rieletto presidente della Fonda
zione, ha definito la scorsa sta
gione « artisticamente pregevole, 
teatralmente di grande successo, 
ma finanziariamente disastrosa ». 
Se il comune di Stratford-on- 
Avon non interverrà per risol
vere o alleggerire i problemi fi
nanziari, il futuro del locale e 
della sua compagnia stabile è 
decisamente in pericolo. « Per 
colmo di ironia — ha continuato 
lord Avon —■ una situazione del 
genere avviene proprio alla vi
gilia del quattrocentesimo anni
versario delle celebrazioni shake
speariane, che ricorre nel 1964, 
ed esattamente cento anni dopo 
che è stato fondato un teatro 
permanente a Stratford ». 
Shakespeare è nato a Stratford, 
il 23 aprile 1564, divenne attore 
nel 1586 aggregandosi ad attori 
del Conte di Leicester che ave
vano dato una serie di rappre
sentazioni a Stratford.

ALEC GUINNESS 
INTERPRETE DI 
«IL RE MUORE»

II re muore, la commedia di 
Ionesco, andata in scena a Edim
burgo, il 3 settembre 1963, nel
l’interpretazione di Alee Guin- 
ness, è l’avvenimento teatrale più

importante della settimana con
clusiva del Festival. I l lavoro, già 
noto ai pubblici del continente, 
non era mai stato rappresentato 
in Inghilterra. La sua edizione 
scozzese, affidata alla regìa di 
George Devine, ha meritato il 
consenso della critica e la buona 
accoglienza da parte del pub
blico.
« I l  re muore — scrive il ”  T i
mes ”  —-è ritenuto fino ad ora 
il miglior lavoro di Ionesco : pro
babilmente perché tratta con 
serietà un soggetto universale ». 
I l tema dominante dell’opera è 
infatti quello della morte : e nean
che questa volta il popolare dram
maturgo ha rinunciato a svolger
lo in una specie di dramma sim
bolico, con toni cupi e situazioni 
grottesche.
L ’eroe è Berenger, un re che ha 
regnato per ben quattrocento an
ni e che si trova nelle mani, al 
termine della sua giornata ter
rena e della sua attività di mo
narca, un paese « pieno di buchi 
come un gigantesco formaggio 
” gruyere ”  ». Come il paese, an
che lui, il re, ha raggiunto il limi
te della decadenza senile, eppure, 
benché abbia avuto quattrocento 
anni davanti a sé per prepararsi, 
non sa accettare la morte che sta 
per coglierlo. « Quando gli vien 
detto che morirà esattamente fra 
un’ora e mezzo — scrive il ”  T i
mes ”  — egli esplode in un tor
rente di proteste che vanno gra
datamente dall’arroganza al ter
rore ».
Ionesco stesso ha confessato di 
essere stato sempre ossessionato 
dal pensiero della morte e ha det
to che II re muore costituisce 
appunto la realizzazione poetica 
di quella ossessione.
Alee Guinness, tornando al tea
tro dopo tre anni di assenza, dedi
cati esclusivamente al cinema, 
non ha deluso le aspettative di 
quelli che lo ritengono uno fra 
i migliori attori del teatro bri
tannico. « Bravissimo come sem
pre, il nostro Guinness », scrive il 
« Daily Express ». E aggiunge :

« Dubito che egli abbia mai of
ferto qualcosa di meglio di que
sti brevi novanta minuti di reci
tazione nel lavoro di Ionesco ». 
« Sir Alee Guinness — interviene 
il ”  Daily Herald ”  — interpreta 
il re come se il suo corpo dovesse 
cadere a pezzi. Si tratta di una 
immensa rappresentazione ”  fìsi
ca ”  e di qualcosa che regge il 
confronto con qualsiasi altra in
terpretazione che l’attore ci ha 
offerto sino ad ora ». v

S Prima del vivo successo di Alee 
Guinness, con II  re muore di 
Ionesco, al Festival di Edimbur
go erano già state rappresentate 
tre commedie nuove, senza eco 
perché prive di successo. The 
Unshaven Cheek (La guancia non 
sbarbata) di Ray Lawler non è 
piaciuta al pubblico e non ha tro
vato consensi di critica. Attra
verso il suo protagonista, un vec
chio artigiano giunto alla fine 
della sua vita, l’autore cerca di 
esaminare il declino dell’artigia
nato di fronte all’incalzare della 
civiltà meccanizzata ed i proble
mi sindacali che la accompagna
no; ma ciò che ne risulta è sol
tanto un quadro piuttosto mono
tono del costume australiano. 
Per lo stile ed il soggetto Lawler 
è chiaramente debitore a Morte 
di un commesso viaggiatore e 
per i rapporti tra i personaggi a 
I l  gatto sul tetto che scotta. 
« E tuttavia — ha scritto un 
autorevole critico — The Unsha
ven Cheek avrebbe potuto essere 
un buon lavoro, se non avesse 
tanta ansia di grandezza e non 
pretendesse con tanta sentenzio
sa e rettorica determinazione di 
essere qualcosa di più che una 
franche de vie ».
Più controverso il caso di The 
Rabbit Race di Martin Walser, 
un nuovo e promettente scrittore 
tedesco che, pur deludendo l’a
spettativa del pubblico, ha per
10 meno riscosso un certo suc
cesso di stima. The Rabbit Race,
11 cui titolo originale è Eiche und



Angora, è un ironico esame del
l’atteggiamento tedesco verso l’au
torità, che ricorda assai da vicino 
I l  buon soldato Schweik di Bertolt 
Brecht. I l suo anti-eroe è anche 
qui un uomo semplice e ben 
pensante che è sempre un passo 
indietro agli avvenimenti politici. 
Così ne ha scritto tra l’altro Ha- 
rold Hobson nella sua recensio
ne : « Walser vede la Germania 
contemporanea come può vederla 
un uomo evirato dai nazisti; ed 
usando un sistema di simboli, as
sai repellente, dimostra che tale 
operazione ha dato alla Germa
nia occidentale la possibilità di 
parlare con una voce molto pura. 
Ma quando un autore loda l’evi
razione, o mostra di lodarla, e 
quando si rallegra o sembra ral
legrarsi che il suo paese è divenuto 
impotente, non si riesce ad espri
mere un giudizio senza riserve ». 
I l terzo lavoro presentato ad 
Edimburgo è una commedia do
mestica. All In Good Faith di 
Roddy MacMillan, nella quale 
una povera famiglia è provata 
da una improvvisa sciagura. Alcu
ni dei suoi componenti pruden
temente sopravvivono, gli altri 
si lasciano travolgere. « Nemme
no questo è un capolavoro — ha 
scritto un critico — e vien fatto 
di chiederci per quale ragione sia 
stato prescelto per essere presen
tato ad un Festival. Ciò che co
munque gli dobbiamo riconosce
re è una grande semplicità e 
schiettezza ». c.

@ Una commedia che ha per 
protagonista un maturo emigrato 
italiano tiene cartello da circa 
un anno tra Rio d'e Janeiro e 
San Paolo; il clamoroso successo 
non accenna a diminuire. E’ un 
fenomeno nuovo per il Brasile, 
dove cinquanta o sessanta repli
che vengono a stento raggiunte 
da Shaw o da Pirandello.
Le ossa del barone, di Jorge An-

drad’e, racconta la storia di un 
certo Egisto Ghirotto, arrivato 
ancora in fasce in Brasile dal
l’Italia meridionale, ai tempi della 
« grande emigrazione », e diven
tato dal niente un magnate del 
caffè. A poco a poco, Ghirotto 
ha comprato tutte le terne, i pa
lazzi, le ville, la fazenda del suo 
ex padrone, il barone Camargo, 
per il quale aveva cominciato 
a lavorare come semplice brac
ciante. Non soddisfatto delle sue 
ricchezze e dei suoi possedimenti, 
acquista infine la cappella gen
tilizia dei Camargo, dove ripo
sano le ossa del vecchio barone, 
spentosi quasi in miseria.
Egisto Ghirotto, con questa spesa 
apparentemente « pazza », come 
afferma la moglie, non ha voluto 
fare una odiosa « smargiassata ». 
Alla fine della commedia egli re
gala la cappella, ossa comprese, 
agli eredi del fazendeiro, com
binando nello stesso tempo un 
felice matrimonio tra suo figlio 
Martino e la bella Elisa Camar
go, nipote del defunto barone. 
I critici sono stati severi con l’o
pera di Andrade, e forse non a 
torto. Ma il pubblico ha risposto 
in maniera assai diversa all’ap
pello dell’autore. Andrade ha 
scritto Le ossa del barone (Os 
ossos do barào) in meno di una 
settimana, e con un solo scopo : 
farsi perdonare dagli emigrati 
italiani in Brasile le accuse che 
egli stesso aveva lanciato contro 
di loro due anni fa, quando ave
va fatto rappresentare la com
media La scala. In essa Jorge 
Andrade aveva reso responsabili 
gli emigrati italiani di aver pro
vocato una grave crisi nel mon
do tradizionale delle « grandi fa
miglie » brasiliane, tentando di 
inserirsi —• col peso e le pres
sioni di cui son capaci soltanto 
i nuovi ricchi — nella chiusis
sima società aristocratica di Rio 
de Janeiro e di San Paolo, e

portandovi innovazioni, crisi sen
timentali, abitudini di un mondo 
lontano.

H II celebre regista svedese Ing- 
mar Bergman abbandonerà il ci
nema per un paio d’anni, alme
no, per dedicarsi al teatro. No
minato direttore del «Teatro 
Royal » di Stoccolma, nel luglio 
scorso, egli ha presentato ora 
il suo programma che si arti
colerà in sette pièces diverse 
per settimana e con un reper
torio complessivo di cinquanta 
opere.
Btergman presenterà per i gio
vani il Diario di Anna Frank, 
La piccola città di Thornton 
Wilder e Romeo e Giulietta di 
Shakespeare, mentre il vasto pub
blico potrà conoscere testi di 
Edward Albee (Who’s Afraid of 
Virginia Woolf), Brecht (Sweyk 
nella seconda guerra mondiale), 
Hjalmar Bergman {La leggen
da) (1), tre opere di cui curerà 
personalmente la messa in scena 
Ingmar Bergman.
Seguiranno Le balcon di Jean 
Genet, un’opera di Shakespeare 
e un’opera di un giovane com
mediografo e poeta svedese, Lars 
Forssell, che si intitola Passeg
giata domenicale.
Sulla piccola scena del «Teatro 
Royal » Bergman presenterà II 
re se ne va di Ionesco, Tchin- 
Tchin di Billetdoux, Victor di 
Roger Vitrac e The Beggars 
Opera di John Gay. Ingmar 
Bergman, infine, curerà la regìa 
del Flauto magico all’Opera di 
Amburgo nell’autunno del ’64, 
impegno da tempo assunto e che 
rispetterà malgrado l’importante 
programma del « Royal » di Stoc
colma.

(1) La leggenda (titolo originale Sa
gan : Saga) è stata pubblicata in
« Il Dramma », n. 287-288, settem
bre-ottobre 1960, nella versione dal
l’originale svedese di Giacomo Ore- 
glia e Maripiera De Vecchis. Saga è 
un classico del teatro romantico sve
dese.



IL XXII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO DI PROSA A VENEZIA HA QUESTO 
PROGRAMMA, DAL 10 SETTEMBRE AL 10 OT
TOBRE 1963.
B Teatro La Fenice (10 sett.) - GERHART HAUPT

MANN - FOR SONNENUNTERGANG (Innanzi al 
tramonto) - Düsseldorfer Schauspielhaus ; Regìa di 
Karl Heinz Stroux.

B Teatro La Fenice (19 sett.) - ANGELO BEOLCO 
detto IL RUZZANTE - PIOVANA - Compagnia 
del Teatro Ca’ Foscari di Venezia - Regìa di Gio
vanni Poli.

0 Teatro La Fenice (22 sett.) - BERTOLT BRECHT
- MAAGAL HAGHIR HAKAUKASI (Il cerchio di 
gesso del Caucaso) - Haifa Municipal Theatre - 
Regìa di Joseph Millo.

H Teatro del Ridotto (24 sett.) - DAVID LEVIN - 
’AIN YEMIN ’AIN SMOL (Òcchio destro - occhio 
sinistro) - Haifa Municipal Theatre - Regìa di 
David Levin.

S Teatro del Ridotto (28 sett.) - SAMUEL BECKETT
- OH LES BEAUX JOURS - Théâtre de France di 
Parigi, diretto da Jean-Louis Barrault e Madeleine 
Renaud - Regìa di Roger Blin.

VENETUE CIVITAS REGJA

a Teatro La Fenice (30 sett.) - MASSIMO DURSI - 
STEFANO FELLONI DETTO IL PASSATORE 
- Teatro Stabile di Bologna - Regìa di Virginio 
Puecher.

H Teatro La Fenice (5 ott.) . EDWARD ALBEE - 
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? - Regìa 
di Franco Zeffirelli.

a Teatro La Fenice (1 loti.) - GIUSEPPE PATRONI 
GRIFFI - IN MEMORIA DI UNA SIGNORA 
AMICA - Compagnia italiana di prosa con Lilla 
Brignone e Pupella Maggio - Regìa di Franco Rosi.

LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
D I HAUPTMANN E «LA PIOVANA» DI 
RUZZANTE
L ’anno scorso il ventunesimo Festival del 
Teatro Drammatico della Biennale fu inau
gurato, come si ricorderà, da una compa
gnia del Teatro di Madrid per dare inizio 
alle celebrazioni del quarto centenario del
la nascita di Lope de Vega che ricorreva 
nel novembre. A inaugurare i l  ventidue
simo, è venuta quest’anno la compagnia 
del Diisseldorfer Schauspielhaus, per chiu
dere, invece, da noi, con una rappresenta
zione del Vor Sonnenuntergang (Innanzi al 
tramonto) le celebrazioni del primo cente-

nario della nascita di Gerhard Hauptmann 
(n. 1862). Di questo centenario, nessuno si 
era accorto o interessato in Italia (lo prean
nunciai io alla RAI con una presentazione 
di brani recitati delle più importanti opere 
del grande poeta tedesco); tu tti presi dalla 
Brechtmanìa, i l  premio Nobel del 1912 per 
la letteratura fu lasciato nel dimenticatoio 
in cui da noi era piombato dopo la prima 
guerra mondiale e con la morte, avvenuta 
nel 1946 nel pieno della catastrofe germa
nica, quando anche la sua terra natia, la 
Slesia prussiana era passata in mani russe 
per essere unificata con quella polacca, per
duta per i l trattato di Versailles. Ingiusto 
oblio, diciamolo pure: basta ricordare, per 
convincersene che i  maggiori artisti nostri
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(Zacconi in testa) e le più celebrate attrici, 
nel passaggio dal XIX al XX secolo e fino 
alla ricordata prima guerra mondiale, r i 
portarono i più lusinghieri trionfi dando 
vita a interminabili discussioni con le opere 
così dette rivoluzionarie del periodo in i
ziale del drammaturgo: un periodo che, per 
l ’importanza ch’esso ebbe nella evoluzione 
collettiva del teatro europeo, merita, co
gliendo l ’occasione prestigiosa offertaci dal
la Biennale di essere ricordato.
I l settembre del 1889 segnò una data memo
rabile nella vicenda del teatro germanico, 
e non del solo teatro germanico. Dopo un 
lungo periodo di grigia e conformistica rie
laborazione dei temi e dei caratteri scatu
r it i  così dal romanticismo come dal neo 
classicismo della prima metà dell’Ottocento, 
e saldati insieme nelle architetture monu
mentali di Federico Hebbel, i l  pullulare di 
battaglieri movimenti giovanili influenzati 
a gara dalle audacie del naturalismo orien
tale con Tolstoi, nordico con Ibsen, occiden
tale con Becque e con Zola, si cristallizzò 
ad un tratto nella fondazione, a Berlino, 
della « Freie Buhne », della libera scena, 
che, auspici uomini come Massimiliano Har- 
den, Arno Holtz, Teodoro Wolf, volle ten
tare le vie di una rigenerazione moderna 
della scena di prosa sull’esempio del pari
gino « Théâtre libre » di Antoine.
La prima manifestazione indice delle ten
denze della «Freie Buhne », fu la rappre
sentazione degli Spettri di Ibsen; ad essa 
fece seguito, subito dopo il dramma nuo
vissimo di un autore sconosciuto. I l dram
ma s’intitolava Innanzi al levar del sole 
l ’autore aveva nome, appunto, Gerhard 
Hauptmann. In brevissimo tempo l ’uno e 
l ’altro divennero celebri in tutto i l mondo. 
Hauptmann, nato ventisette anni prima in 
un piccolo centro della Slesia artigiana, 
agricola ed industriale da una modesta fa
miglia di proprietari legata col suo lavoro 
alle fortune rurali di quella terra, aveva 
già debuttato nel mondo letterario con al
cune operette poetico-narrative passate qua
si inosservate, di un romanticismo manie
rato ma non sprovvisto di attenta osserva
zione della vita. La fiera battaglia scate
nata dal suo dramma lo pose di colpo in 
prima linea tra gli scrittori del suo tempo. 
Innanzi al levar del sole non era un’opera 
originale al cento per cento. Ambientata 
nella Slesia natia, ispirata ai canoni arti-

stici del più intransigente verismo e dalle 
idee scientifico-sociali positivistiche allora 
in auge, derivava nettamente da Ibsen e 
pareva continuare gli Spettri a cui aveva 
fatto seguito. Sulla scena riproponendone 
in a ltri termini i l problema della ereditarietà 
delle tare familiari. Si può ricordare in 
poche parole i l contenuto. Marta figlia di 
un capomastro arricchito ed alcoolizzato, 
dedita ella stessa all’alcool, mette al mondo 
creature morte. I l marito di lei vorrebbe 
consolarsi facendo la propria amante della 
giovane cognata, venuta ospite in casa loro 
dalla campagna. La fanciulla però gli resi
ste; nel triste ambiente che la circonda la 
sua anima è illuminata dall’amore di A l
fredo, un idealista che le promette la fe li
cità, ma che, preso dal timore che la tabe 
alcoolica agisca su di lei e sui fig li che ne 
avrà, la abbandona. Distrutta dal dolore e 
dal presagio del suo fosco destino ella si 
uccide. Disegnato con un crudele ed aggres
sivo realismo, approfondito nella indagine 
psicologica dei personaggi, essenziale nel 
dialogo, i l  dramma superava con la intima 
potenza della sua vitalità i lim iti della imita
zione, per attingere un suggestivo vigore 
d’arte del tutto indipendente dalla tesi pre
concetta da cui sembrava derivare.
Questo vigore d’arte riapparve negli anni 
seguenti in due altri drammi nei quali, se da 
un lato si accentuava il metodo verista, dal
l ’altro prendeva forza l ’indagine psicologica 
senza che venisse meno il presupposto di 
un brutale obiettivismo delle situazioni e del 
linguaggio alla intensità con cui i  fa tti espri
mevano i l  tormento interiore dei personag
gi. La Festa della pace ripresentava sotto 
aspetti diversi i l  problema della ereditarietà, 
mentre in Anime solitarie tornava uno dei 
motivi passionali più tenaci del teatro ibse- 
niano, quello dell’incompatibilità intel
lettuale e della incomprensione sentimen
tale dei rapporti coniugali. Lo spirito di 
« Rosmersholm » tornava ad aleggiare nel 
clima desolato di Anime solitarie. Qui un 
uomo che si crede chiamato ad alti destini, 
si sente diminuito ed irretito dall’amore 
devoto, ma umilmente borghese, della mo
glie. Egli accoglie pieno di gioia sotto il 
tetto comune, come una realizzazione fisica 
del suo ideale la giovane Anna; quando 
costei cedendo all’assedio delle convenienze 
sociali lo abbandona, egli si affloscia su se 
medesimo come davanti al fallimento di



tu tti i suoi vaghi propositi e smarrito si 
toglie la vita.
Finora il teatro di Hauptmann si era svolto 
essenzialmente nell’alone del teatro di 
Ibsen; e del resto riflessi meno accentuati 
di questo vi saranno reperibili anche più 
tardi; ma un dramma che doveva metter a 
rumore la vita intera della Germania ed 
affrontare, da allora, le furie ricorrenti 
della censura del mondo intero, ora per
messo ed ora vietato a seconda delle condi
zioni politiche contingenti di ciascun sin
golo Paese (in Italia venne proibito a Mi
lano nel 1894) appariva nel ’91, affermando 
e chiarendo inconfondibilmente, la perso
nalità dello scrittore. Con I  tessitori senza 
palesemente aderire, in teoria, alla predica
zione socialista, né farne propri i postulati 
politici e tattici, Hauptmann mostrava al
l ’origine lo scatenarsi della lotta di classe 
rappresentando in cinque atti, come in cin
que scomparti di un impressionante affre
sco, la miseria dei lavoratori di fronte al
l ’impassibile cinismo sfruttatore degli indu
striali. Privo, quasi, d’intreccio, aspramen
te squadrato, alieno da ogni rettorica discor
siva, i l dramma, vero dramma di folla, anzi 
di popolo — in una prima versione era stato 
scritto in dialetto slesiano, per maggior ade
renza alla realtà —- si esauriva e si rinno
vava di scena in scena nella evidenza di 
ognuna.
L ’arte di Hauptmann era giunta, adesso, 
ad una delle espressioni sue più possenti; 
nel suo specchio, dietro l ’immagine dolo
rosa della sofferenza, riflessa della vita, pal
pitava come una fiamma l ’aspirazione ad 
un equilibrio sociale in cui, se non nella 
felicità, l ’umanità potesse ritrovare la fede 
in se stessa e nel proprio avvenire. Nel Col
lega Crampton, storia di un artista abbru
tito dall’alcool e riscattato dall’amore e dal
l ’assistenza della figlia, e nella Pelliccia di 
castoro, i l  realismo dello scrittore indugiava 
nei casi di una patologia individuale, senza 
trovare nuovi accenti. L ’artista era già in 
moto verso altri orizzonti, ripreso da quel 
sentimento lirico della natura e delle cose da 
cui si era distaccato incominciando a per
correre la via del teatro. Nascono da que
sto stato d’animo rapidamente maturato al
cune opere che iniziano la maniera simbo- 
lico-mistico-fantastica dell’autore; q u e l la  
« Buhnendichtungen », cioè quelle fiabe 
drammatiche, entro i g iri tortuosi delle 
quali, la realtà trattata ancora in senso 
veristico, si inserisce in un mondo poetico,

fantastico, suscitandone le più diverse av
venture dello spirito e del pensiero. 
L ’assunzione in cielo di Hanneler inizia que
sta maniera liberamente imperniando il 
problema religioso sulla vicenda di fede, 
di amore e di dolore di una dolce creatura 
femminile malata le cui illusioni si dissol
vono nell’idea di Dio e nella realtà della 
morte; seguono poscia La campana som
mersa, I l  povero Enrico, Griselda, autentici 
poemi sceneggiati che soccorrono l ’alato 
estro dello scrittore con una larga messe di 
motivi mitici germanici, o trasfigurati da 
antiche tradizioni e leggende naturalistiche. 
I l capolavoro di questo periodo è La cam
pana sommersa della quale s’è detto giu
stamente che rivivevano in essa i l  simbo
lismo ibseniano del Costruttore Solness e 
l ’aspirazione nietzchiana al superuomo; ma 
che pure risolve stupendamente l ’arduo 
compito di fondere nel fiabesco pathos ger
manico e pagano della natura alpestre il 
sentimento eroico del protagonista in lotta 
per la conquista del suo ideale. I l protago
nista è un costruttore di campane, maestro 
Enrico, che una ne ha fusa dalla voce mera
vigliosa e possente, per una chiesa d’alta 
montagna, donde l ’antica è precipitata. Las
sù, in alto, la recherà egli stesso, per affer
marvi insieme la sua potenza di artista dei 
suoni e la fede di cui è annunziatrice. 
Ma gli spiriti indomiti e liberi della mon
tagna si coalizzano contro di lu i ed egli pre
cipita a sua volta; ferito e quasi morente 
dopo aver lanciato grida di aiuto cade ai 
piedi di una capanna nel dominio delle divi
nità pagane che egli voleva sterminate. Pri
ma che la gente del suo villaggio accorra, 
gli pare di incielarsi nella visione di una 
splendente creatura; e la bella Rautendelein 
diverrà da quel momento il simbolo della 
sua sete di elevazione e di vittoria. Salvato 
dalle cure di questa fanciulla-fata, abban
donerà per lei la moglie e i figlioletti che 
lo adorano, si trasferirà a vivere con lei nel 
cuore della montagna, iv i riprenderà il suo 
lavoro. Una sera la voce della campana 
sommersa e l ’apparizione delle anime dei 
due figlioletti, gli riveleranno che il suo 
folle gesto è stato la causa del suicidio della 
moglie e ribellandosi alla malìa che lo tiene, 
ridiscenderà nella realtà della vita, abban
donando la fata splendente. Ma non potrà 
più oramai adattarsi alla grigia esistenza tra 
gli uomini comuni e ripartirà verso i l  fasti
gio del suo amore supremo e della suprema 
bellezza. Ahimè, anche la fata-fanciulla sarà



stata la sua vittima; finita nel pozzo di Odi
no, i l  dio delle acque che da tanto la cir
cuiva. Nani, elfi, fauni, gentili divinità flo
reali, i l  mugghio delle tempeste, lo splen
dor dei tramonti, la purezza dei cieli ada
mantini, partecipano come realtà pittore
sche con le loro voci, ai casi del maestro 
dei suoni e dànno alla Campana sommersa 
una levità di sogno.
Dalle Buhnedichtungen in poi l ’opera tea
trale di Hauptmann si svolgerà parallela- 
mente lungo le vie: per l ’una le vicende 
della vita si manifesteranno liricamente in 
poemi fantasiosi; per l ’altra troveranno an
cora espressione in drammi di un violento 
verismo, obiettivo come in Rosa Bernd, 
sarcastico e pessimistico, al modo di Strind
berg, come nel Vetturale Henschel in Mi- 
chiel Kramer, o nella Fuga di Gabriele 
Schilling. La più nota di queste opere, Rosa 
Bernd echeggia la Potenza delle tenebre tol
stoiana; vittima del sesso famelico, una fan
ciulla di campagna, cade da prima nelle 
braccia del borgomastro Flamm ammo
gliato, poi in quelle del macchinista Streck- 
mann che la ricatta minacciandola di rive
larne i l  segreto al fidanzato Augusto, un 
giovane religiosissimo che la adora e vor
rebbe sposarla. Durante un litig io Streck- 
mann rompe un occhio al fidanzato e viene 
querelato dal padre della fanciulla. In sede 
di istruttoria i  peccati di Rosa salgono a 
galla: è i l  disonore per tutta la famiglia. 
Con la speranza di sottrarvisi, la fanciulla 
finisce con l ’uccidere la creaturina che ella 
dà alla luce in un bosco di salici, là dove ha 
ceduto alle voglie del borgomastro. Trage
dia della carne, della natura e della bestia
lità umana. Rosa Bernd col suo fatale auto
matismo appare ancora oggi una delle più 
vitali creazioni del teatro moderno.
La musa molteplice di Hauptmann trovò 
numerose altre vie nel romanzo a tesi, nel 
poema, nella rielaborazione di leggende 
nordiche, in altre opere drammatiche sem
pre più cerebrali, nella impostazione di 
temi filosofici, religiosi, teologici. Sul tea
tro tuttavia resterà per le creazioni della 
giovinezza e della maturità, le quali ba
stano, e ne avanza, a collocarne la figura 
fra le massime del suo Paese.
I l dramma Innanzi al tramonto, rappresen
tato ora alla Biennale dal Dusseldorfer 
Schauspielhaus, appartiene all’ultima atti
vità teatrale dell’autore e chiuse i l  lungo 
ciclo incominciato, come si è visto, con sì 
folgorante successo dall’altro intitolato In

nanzi al levar del sole. Lo chiuse si può 
dire in gran parte riassumendolo. Haupt
mann a chi consideri attentamente il blocco 
della sua opera e l ’insieme della sua perso
nalità, appare quel che fu: un romantico 
in lotta ed in gara con tu tti gli ismi che 
fiorirono nel tempo della sua vita: dal rea
lismo al simbolismo di Ibsen; dal realismo 
al socialismo di Strindberg e di Nordau; r i 
vale, ma a tra tti succube del tecnicismo di 
Sudermann, egli partecipò a tu tti i movi
menti di idee del suo tempo, l i fece propri 
infuocandoli nel clima dell’acceso lirismo 
di cui la sua poesia era impastata. Da ciò la 
sorprendente irregolarità del suo cammino, 
della sua evoluzione fino a quest’ultimo 
dramma che apparentemente segnò un sem
plice ritorno ad un poco originale realismo 
borghese materialmente conformista, ma in 
cui rifiammeggiano i temi e le intenzioni 
che avevano contraddistinto le opere consi
derate di intonazione avanguardistica; se
gnatamente, cioè, l ’aspirazione alla fe li
cità individuale nella liberazione dai legami 
familiari, la lotta contro i  vincoli sociali e 
gli interventi legali, che si oppongono sul 
declinar della vita alla risurrezione della 
gioia nella risurrezione dell’amore.
Tutto i l  congegno del dramma che risale 
al 1931, e fu pubblicato e recitato in Italia 
in una attenta sebbene un poco compas
sata traduzione di Lavinia Mazzucchetti, 
consiste nella ribellione di un vedovo indu
striale settantenne che, innamoratosi di 
una fanciulla, Nika, « di tipo nordico » — 
si pensa alla Hilda del Costruttore Sol- 
ness — vuole sposarsela e ricominciare, 
innanzi al tramonto, la sua esistenza; con
tro la legione dei figli i quali minacciati nei 
loro interessi e timorosi di veder sfumare 
ogni eredità, iniziano una causa di interdi
zione contro i l genitore sicché questi in un 
impeto di furore li mette tu tti alla porta, 
compresa la più dolce delle creature, quella 
figliola che lo ha servito affettuosamente 
durante tutta la sua vita, una specie di Cor
delia shakespeariana che egli non rispar
mia e ripudia assieme alle sorelle, ai fra
telli, alle nuore e ai generi. Ma quando, 
finalmente libero, i l  momento di potersene 
andare verso la meta ideale insieme a Nika 
è venuto, attraverso un seguito di robuste 
scene convulse e drammatiche, la morte lo 
fulmina.
I l dramma, non è tra le cose più signifi
cative di Hauptmann, e risulta oggi, anche 
a chi lo riascolta con rispettosa deferenza,



di una gretta banalità dialettica strana
mente contrastante con le impennate, e 
con i  voli, dei drammi giustamente famosi 
dell’autore. I l  quale contava, quando lo 
dette alle scene, settant’anni (come i l  prota
gonista di Innanzi al tramonto) ed emer
geva ormai, come un nume distaccato ed 
isolato nella letteratura del suo Paese, a cui 
Brecht aveva già contribuito con l ’Opera 
da tre soldi e con Die Mutter, sollevando i 
giovani verso gli ideali negativi della demo
lizione del passato. Comunque sia, questo 
ritorno che avviene nella ricorrenza del 
centenario, allo Hauptmann meno aggres
sivo ed ai valori che ne fecero per oltre 
mezzo secolo la figura più rappresentativa 
della letteratura moderna tedesca, ha un 
suo fascino, se si vuole, un poco malinco
nico, nel quale si potrebbe perfino vedere 
un omaggio nostalgico al « mestiere » fon
damento imprescindibile, anche nell’arte 
drammatica, di ogni armoniosa architettura. 
Innanzi al tramonto è stato ottimamente 
presentato, nella regia di K. Heinz Stroux, 
dalla Compagnia del Teatro di Diisseldorf, 
che a Venezia aveva lasciato un eccellente 
ricordo di sé, con una frizzante Vedova 
scaltra nell’anno delle onoranze a Goldoni, 
nel 250 anniversario della nascita del com
mediografo veneziano. I l  dramma è molto 
impegnativo, agito da un rilevante numero 
di personaggi tu tti di rilievo, con frequenti 
scene di insieme e contrasti tumultuosi; e, 
specie nel terzo e nel quarto atto ha biso
gno del concorso di interpretazioni indivi
duali autorevoli e di una concertazione vi
gile e scorrevole. Tutto ciò si è visto alla 
Fenice, ove è stato recitato, dinanzi al 
consueto pubblico di eccezione.
I l personaggio settantenne di un’autore set
tantenne, è stato interpretato da Ernst 
Deutsch, un attore settantenne, a sua volta, 
fra i  più filustri ed i  più ammirati del tea
tro tedesco. Alla figura di Matteo, egli ha 
dato un possente risalto raggiungendo ef
fe tti di commossa dolcezza. Sarebbe troppo 
lungo ricordare ad uno ad uno gli altri 
interpreti tu tti valenti; ma non si possono 
tacere i  nomi di Ingrid Ernest, che rese 
con ferma energia e insiema con tran
quilla dolcezza i l  carattere di Nika Peters; 
di Ingebor Weirich ottima nella parte di 
Bettina, di Hermann Weisse (prof. Gei
ger) di Adolfo Dell in quella del medico 
amico dott. Stejnitz. Efficace la messa in 
scena di Ita Maximowna. Vivo successo.

L A  P IO V A N A

Tra la figura prevalentemente ottocentesca 
di Hauptmann e quella decisamente nove
centesca (meno che per l ’atto di nascita) 
di Brecht recitato in lingua ebraica dai co
mici del « Teatro Municipale di Haifa » — 
singolare modo di far finalmente approdare
10 scrittore alla laguna veneta mentre dura 
l ’embargo sul teatro tedesco di Berlino 
Est — gli organizzatori della Biennale han
no inserito un tuffo nel Cinquecento veneto 
chiamando la compagnia universitaria di 
Ca’ Foscari, diretta come è ben risaputo 
da Giovanni Poli e onusta, oramai, di trionfi 
internazionali, a porre in scena la Piovana 
di Ruzzante. E i l  verismo pavano del Beol- 
co, ma convenientemente addomesticato, ha 
bloccato i l  pur auspicabile ritorno di Gol- 
doni, anche quest’anno in fa tti lasciato in 
disparte.
Ruzzante non è nuovo alle cronache della 
Biennale; nuovo negli annali della sua re
surrezione critico sperimentale (dai remoti 
studi del Cian e del Lovarini alla generosa 
mediazione divulgativa del Mortier, ai re
centi studi dello Zorzi scientificamente ap
profonditi, alle fatiche interpretative di Ce
sco Baseggio), è l ’allestimento della Pio
vana. Ma ogni ricomparsa alla ribalta del
l ’opera ruzzantina presuppone purtroppo 
compromessi tu tt’altro che filologici, i  quali 
compromessi mentre poco giovano alla com
prensione corrente dei testi, non rendono 
di solito, perché sotto sotto dilettanteschi,
11 valore e l ’essenza del fenomeno teatrale 
cinquecentesco costituito dall’intervento 
del Beolco nella vita intellettuale di Vene
zia e nella evoluzione locale, fin troppo fu l
minea, dalla commedia erudita alla com
media dell’arte.
Del blocco delle opere ruzzantine la Pio
vana fu la prima a venire pubblicata, po
stuma come tutte, nel 1548, sei anni cioè 
dopo la morte dell’autore; e sebbene non 
sia certo — a parte i l  linguaggio — fra le 
più personali dell’autore, meritava allora 
codesta precedenza su ogni altra, per la 
sua misura e per i l  contenuto polemico 
del prologo; contenuto sul quale conviene 
spendere subito qualche parola. Nel 1548 
i l  testo della Piovana, uscì integrale; im 
mune cioè da quelle scissioni della cen
sura che nelle successive edizioni ne spaz
zarono via ogni accenno diretto a cose o a 
uomini della religione; ed i l  Giolito che la



stampò la pose, ad ogni buon fine, sotto la 
protezione di quell’Alvise Corner che era 
stato i l  protettore, i l  mecenate, l ’amico e 
l ’ammiratore dell’attore. Per un dippiù, 
ricordò che i l  Ruzzante ne aveva pescato 
i l  soggetto, parte delle strutture sceniche, 
molte finezze del dialogo, dal plautino Ru- 
dens (ma Plauto, a sua volta si era servito 
per la sua commedia di una di Difilo di Si
nope, contemporaneo ed imitatore di Mo
nandro) e finezze e preziosità del dialogo 
aveva attinto anche dal Mercator pure di 
Plauto. Tanto i l  Rudens quanto i l  Mercator 
non figurano, che io sappia, tra le tradu
zioni uscite a Venezia nei prim i decenni del 
Cinquecento, dopo le molte edizioni plau
tine compresa la princeps (1471) dei testi 
latini; e bisogna credere che a questi il 
Beolco da buon umanista si sia personal
mente applicato. Gli giovava in ogni caso 
la scelta, non essendo essi divenuti, attra
verso la trascrizione volgare, dominio di un 
pubblico più largo, per modo di dire, di 
quella elite che si dilettava sugli originali 
classici.
Ruzzante pur senza mai nominare Plauto 
non nascose ai suoi uditori, quando la re
citò, che egli si era ispirato con la Piovana 
a scritture antiche: ma pose le mani avanti 
contro ogni possibile accusa di plagio, di 
rifacimento pedissequo e di appropriazioni 
indebite. I l  Prologo della Piovana, che egli 
soleva recitare personalmente, avrebbe po
tuto essere assunto, in successioni di tempi, 
fino ai nostri, come un’arma difensiva da 
quegli autori che da Molière a Donnay, a 
Gide, ad Anouilh, a Pound fecero su per 
giù quel che i l  Ruzzante aveva fatto tanto 
prima di loro. Dopo aver rivendicata la 
« novità » della sua opera, i l  padovano sfo
derò, a dimostrare la verità delle sue asser
zioni, le argomentazioni più argute e para
dossali. Non dovete credere, egli disse — 
e riassumo dal suo discorso — che qualcuno 
abbia derubato chicchessia. Se c’è chi fosse 
portato a pensarlo, eccomi a provargli i l  
contrario. Supponete che in un vecchio ar
madio venga ritrovato uno di quegli abiti 
che usavano nell’antichità, e che la stoffa 
ne appaia ancora ottima ed utilizzabile 
quanto il vestito è invece per se stesso fuori 
di moda nella sua forma. Se da tale stoffa 
si ritagliassero sottane e corsetti per i  vivi 
di oggi, abbandonando i l  modello del pas
sato, sarebbe questo un derubare i  morti? 
Non lo credo. Sarebbe servire i  vivi senza

nulla sottrarre ai morti. L ’argomento di 
questa commedia scritta per gli antichi con 
parole oramai fuori uso, che non potrebbero 
essere capite dai vivi, è stato ritessuto per 
costoro; colui che lo ha ripreso ha lasciato 
ai morti le loro espressioni usandone altre 
proprie confacenti a noi; dell’abito cioè dei 
morti ha composto un abito per i  vivi, senza 
per questo togliere niente a nessuno, come 
sogliono invece fare oggi certuni. Né ha 
adoperato un corrente linguaggio altrui, ma 
unicamente i l  proprio, diversamente da 
quegli autori che per la mania di « sfioren
tinizzare » o di mescolare le lingue, fin i
scono per « intoescarsi » o infranciosarsi, 
mentre poi imitando gli a ltri si espropriano 
di ciò che loro appartiene.
I l ragionamento era capzioso e non baste
rebbe a salvaguardare la fama del Ruzzante 
se dalla ben conservata stoffa di Plauto egli 
non avesse puntualmente ricavato, con la 
Piovana, un pittoresco e divertente costu
me cinquecentesco; usufruendo peraltro, 
come è stato in più sedi facilmente dimo
strato, oltre che del panno, anche di più di 
un lucido bottone, vale a dire di qualche 
scintillante pepita del dialogo latino. Oc
corre d’altro canto insistere sui rimproveri 
mossi dal Beolco a quanti già, lu i vivente, 
avevano preso l ’abitudine di farg li concor
renza come comici contraffacendolo e ado
perando per uso proprio ciò che ne for
mava la personalità di scrittore. I l monito, 
del resto discreto, che vi è contenuto do
vrebbe pure oggi scoraggiare i  falsi ammi
ratori che intervengono sull’opera sua, sog
getta purtroppo a sventramenti, riduzioni, 
manipolazioni, perfino componendone pot- 
pourri con tito li di sospetta intenzione, 
completamente fuori dello spirito ruzzan- 
tino e materialmente gravati, trattandosi 
di riduzioni dal pubblico dominio, di di
ritto  d’autore.
Accettata per buona l ’autodifesa del Ruz
zante per ciò che riguarda le sue prese di 
contatto, diciamo così con la commedia 
plautina, si può anche scagionarlo della 
colposa volontà, che gli fu attribuita, di 
calare deliberatamente, cioè programmati
camente, la materia classica a cui attin
geva nei modi popolareschi che gli erano 
congeniali e istintivi; con che insomma la 
Piovana sarebbe nata espressamente come 
qualche cosa di mezzo tra la commedia eru
dita e la nuova commedia. I l testo mede
simo del Ruzzante lo esclude con la spre-



giudicata libertà di esprimersi dei suoi per
sonaggi, con la villanesca mancanza di ogni 
riguardo verso qualsivoglia posizione lette
raria convenzionale, con l ’impiego di spun
t i polemici di attualità che porteranno tra 
l ’altro i l commediografo all’insediamento di 
una notevole parentesi di intonazioni anti
luterane, togliendone pretesto da una cri
minosa devastazione ad opera di ignoti, 
dell’interno della chiesa di cui egli fa poco 
rispettosamente i l  luogo di smistamento 
dell’andirivieni dei suoi personaggi, infine 
con la inclusione nel dialogo, ripartite sul
le labbra dei diversi attori, di dissertazioni 
concettose e filosofeggianti alla moda del 
tempo, suggeritegli dalla critica della vita 
quotidiana della metropoli veneziana e del
la sua Padova universitaria; dissertazioni 
utili, d’altronde, a imbottire lo spettacolo 
di lunghi monologhi che pur tagliando e 
sospendendo per qualche minuto l ’azione, 
favorivano i l  virtuosismo suo e degli at
tori suoi compagni assicurando loro, spe
cie con i l  parlar sboccato, clamorosi suc
cessi personali.
I l  titolo della commedia si spiega con il 
fatto che la protagonista femminile (e for- 
s’anche l ’attrice che ne interpretava la 
parte) era nativa di Piove in territorio di 
Padova; ma la commedia prende l ’avvio 
da Venezia con i l  ratto ed i l  viaggio in 
barca fino al mare nei pressi di Chioggia 
di due fanciulle destinate, dal ruffiano che 
le ha ghermite, alla malavita; viaggio così 
periglioso e lungo che terminandolo in nau
fragio Mina e la sua amica Ghetta credono 
di essere pervenute addirittura in Puglia: 
onde lo scherno di Garbugio, i l  personag
gio che i l  Beolco incarnava: « Quale mare? 
— chiede — non siete venute per i l  ca
nale di Chioggia? ». Un canale, per inten
derci, interno e di facile navigazione che 
costeggia un piacevole litorale, ma che al
le due pellegrine terrafermiere era sem
brato un oceano in tempesta. E qui va sog
giunto che nonostante l ’origine latina, il 
dialetto padovano, le rimembranze di una 
povera campagna prelagunare, a cui ac
cenna il prologo, i l  quadro dei costumi del
la Piovana è veneziano nell’ottanta per cen
to, cosa ovvia se si pensa che i l  campo di 
battaglia più redditizio per i  comici del 
Beolco era appunto Venezia; e i l  pubblico 
a cui essi più volentieri si rivolgevano quel
lo formato tanto dai patrizi della aristocra

zia nei loro palazzi, quanto dal popolo del
le piazze in Carnevale.
Per attori italiani recitare oggi, in scena, 
una commedia di Ruzzante tale e quale 
essa è nata, può essere peggio e più fati
coso che affrontare un testo di una lingua 
straniera poco o nulla conosciuta; per un 
regista intelligente evocarne fuori la Ve
nezia del Cinquecento dimenticando il 
Plauto che neppure Ruzzante era riuscito 
a dimenticare del tutto, uno spasso grande, 
ma anche un impegno tremendo. Giovanni 
Poli e i  suoi attori hanno dato come sem
pre prova di buona volontà. Ma i l  primo, 
dei cinque atti originali ne ha fatto due, 
studiandosi di guastare i l  testo i l meno 
che g li era possibile, allo scopo di ren
derlo i l  più possibile intelligibile agli spet
tatori; riducendolo tuttavia secondo un 
concetto suo ad una appossimazione a cui, 
naturalmente, è lecito non consentire. Poi 
lo ha presentato con le infiocchettature 
sceniche — comparse, vesti, accorgimenti, 
musiche, luci, ecc. — che in casi come que
sto sono divenuti di ordinaria amministra
zione. Tutte preoccupazioni che i l  Ruzzan
te non ebbe, bastandogli di recitare a par
tire dal Prologo con una messa in scena 
immaginaria e verbale: « questa sie la gie- 
sa che è sul mare a pé de Chioza... E di 
drio ghé el mare... E in sto mare un pe- 
scaore... ». E tra mare e chiesa « horti e 
molonare » cioè mellonai, attraverso ai qua
l i  giungevano i personaggi. Nel realizzare 
per la «Fenice», sulle scarne indicazioni 
velleitarie del Beolco, la sua scena, Mischa 
Scandella ha composto un paesaggio lagu
nare con una distesa di spiagge panorami
che ed un’ampia veduta d’acque, scorci di 
casoni vallivi, allusivi di quelli che ancora 
si possono scorgere nella campagna di Pio
ve di Sacco. Però nella Piovana, i l  mare è 
fuori quadro; di là dalle « molonare » il 
personaggio Daldura lo vede dall’alto dello 
scombussolato tetto sforacchiato della sua 
casa; donde descrive al pubblico, all’inizio 
della prima scena del secondo atto, i  pe
scatori, i l  naufragio della barca del ruffia
no Slavero, e l ’approdo della due « putte » 
che questi voleva condurre con sé.
Tutto insieme non è venuta fuori la bifol- 
ca commedia, per tanti aspetti aggressiva, 
del Beolco, ma uno spettacolo, via, piace
vole e divertente, nel quale fecero spicco 
pasolinescamente le pennellate senza ri-



guardo costituite — cancro! — dai voca
boli grossi della campestre realtà ruzzan- 
tina.

Parallelamente al Festival per adulti, ha 
cominciato a svolgersi, indetta pure dalla 
Biennale una sezione di teatro di prosa 
specializzato e dedicato ai ragazzi: manife
stazione che ha anch’essa carattere inter
nazionale, visto che già vi partecipano, 
quest’anno, un complesso di Parigi (la 
Compagnie Aslanian Collomb) ed uno ju 
goslavo (il « Pozoriste Bosko Buha » di 
Belgrado) mentre i l  nostro Paese si pre
senta con tre formazioni: la Compagnia del 
Ridotto del Teatro Eliseo di Roma; i l Tea
tro per Ragazzi dell’Angelicum di Milano 
ed i l  «Teatro per gli anni verdi » di Roma 
diretto da Giuseppe Luongo; alle premure 
ed alla passione del quale ultimo molto si 
deve se l ’iniziativa ha potuto procedere 
speditamente verso la sua realizzazione. 
Questa sezione del Festival ha trovato la 
sua bella sede nel Teatro Piccolo, al chiu
so, della Fondazione Giorgio Cini, in San 
Giorgio Maggiore; un teatro delizioso co
struito espressamente su progetto dell’ar
chitetto V ietti e destinato particolarmente 
alle scolaresche del Centro Marinaro e del 
Centro per le A rti e Mestieri che hanno la 
loro sede nell’isola; di cui poco si è par
lato finora, in occasione, per esempio, di 
un interessante spettacolo di teatro di ne
gri e di qualche minore manifestazione 
musicale; ma del quale più e meglio si do
vrà parlare, penso, in avvenire. La serie 
degli spettacoli per ragazzi è stata aperta 
dinanzi ad un pubblico non proprio tutto 
di ragazzi dalla Compagnia di Belgrado con 
un Kapetan Dzon Piplfoks di Dusan Rado- 
vich, nella regìa di Mikoslav Belovic; ed 
è continuata con i l  Mio fratello negro di 
Raffaele Lavagna recitato dalla Compagnia 
dell’Eliseo e con la Cenerentola di Iacinto 
Benavente presentato dall’« Angelicum ». 
Chiuderanno la serie, dopo i francesi che 
daranno tra l ’altro una commedia di Mo
lière, tre Episodi di Giuffà di Giuseppe 
Luongo. Ma di tutto questo, nonché della 
Mostra delle scenografie di Adolphe Ap- 
pia e di Giorgio Gordon Craig per i l teatro 
di prosa, allestite nella sede della Biennale 
a Ca’ Giustinian, a cura della Biblioteca 
Nazionale di Parigi e della Associazione 
per la cultura teatrale di Berna, si parlerà 
con più agio la prossima volta.

Gino Damerini

Due Convegni d i studi teatra li 
a San Giorgio Maggiore

In correlazione, sebbene indiretta, col Festival 
della Biennale e con la sezione dedicata al Tea
tro dei Ragazzi, hanno preso inizio a San Giorgio 
Maggiore, in separati saloni della Fondazione 
Giorgio Cini, due importanti convegni didattici 
dedicati ai problemi e alla storia del Teatro.
Il giorno 9 settembre con una prolusione di Gof
fredo Bellonci è incominciato un corso dell’Isti
tuto della Federazione Internazionale per la Ri
cerca Teatrale su « Aspetti e problemi del teatro 
medievale ». I l professor Edmund Stadler, con
servatore del Museo Teatrale di Berna, in tre 
distinte lezioni il 9, 10 e 11 ha parlato del teatro 
medievale nei paesi di lingua tedesca; nei giorni 
immediatamente successivi il professor Glynne 
Wickmann dell’Università di Bristol, del teatro 
medievale inglese; il 16, 17 e 18, Jacques Chailley 
dell’Università di Parigi ha illustrato i caratteri 
e gli sviluppi del teatro medievale francese. Di 
quello italiano si è occupato il professor Paolo 
Toschi dell’Università di Roma: infine il dottor 
Nicola Manginì, direttore della Casa di Goldoni 
in Venezia (che ospita la Federazione Interna
zionale per la Ricerca Teatrale), ha chiarito al
cune questioni relative in genere al medievale 
europeo. All’importante serie di comunicazioni 
di alta cultura — solennemente inaugurata in 
Palazzo Ducale con un discorso di Jean Vilar sul 
« Teatro come fenomeno sociale » ■— ha assistito 
un grande numero di aderenti in massima parte 
provenienti da corsi universitari e stranieri e di 
appassionati della letteratura teatrale. Gli atti 
verranno raccolti in un apposito volume.
Il secondo convegno, organizzato dal Centro Na
zionale per i sussidi audiovisivi del Ministero 
della Pubblica Istruzione, si è svolto sotto gli 
auspici della Biennale e della Fondazione Cini, 
trattando nei giorni 14 e 15 settembre il tema: 
« Teatro e Scuola ». Vi hanno partecipato stu
diosi della scuola e del teatro, pedagogisti e nu
merosi critici e scrittori di teatro espressamente 
invitati. I l professor Giuseppe Flores D’Arcáis 
dell’Università di Padova ha parlato sulla neces
sità della formazione di una cultura teatrale de
gli insegnanti; Diego Fabbri ha tracciato bril
lantemente le lmee~3fruna ĉollaborazione speri
mentale tra scuola e teatro; il Direttore Gene
rale della Scuola Media di I o grado presso il Mi
nistero della Pubblica Istruzione ha illustrato 
quale potrebbe essere il posto del teatro nella 
scuola; ultimo il professor Giuseppe Dell’Olio, 
Preside del Liceo Virgilio di Roma ha esaminato 
la posizione dei giovani di oggi rispetto al tea
tro. Tutti i temi hanno suscitato ampie discus
sioni e un vibrato scambio di idee che si spera 
non infruttuoso.
In sostanza si è voluto affermare che « soltanto 
attraverso ima concreta esperienza scolastica tea
trale, la letteratura drammatica può essere ap
presa e studiata nel suo processo storico e nella 
sua incidenza nella realtà contemporanea ». De
terminare, meglio ancora, creare la passione per 
la cultura teatrale, mediante l’attrazione e la 
compartecipazione allo spettacolo, queste le mire 
generiche fiorite dalla discussione. In altri ter
mini si vorrebbe avviare i giovani alla forma
zione di un còlto pubblico teatrale, di immediato 
avvenire.



I s a b e l l a ,  t r e  
c a r a v e l l e  
e  u n
c a c c i a b a l l e

Al Teatro Odeon di Milano, il 6 settembre I960, la Compagnia di Dario Fo ha rappresentato una commedia in due tempi: « Isabella, tre caravelle e un cacciaballe » della quale lo stesso Fo è autore, regista, costumista.
® Dario Fo è un divertente at
tore, preoccupato di costruirsi di 
volta in volta, cioè di Stagione in 
Stagione, un suo copione con il 
quale ha poi l’obbligo di diver
tire lo spettatore. Se non riu
scisse a divertirlo, lo spettatore 
potrebbe dirgli « prova a recita
re il copione di un altro ». Fo 
ci riesce sempre e lo dimostra 
la simpatia che il pubblico gli 
accorda : basterà ricordare che 
nella Stagione 1961-62 (in quella 
trascorsa non ha recitato impe
gnato com’era a litigare con la 
televisione) la Compagnia Fo- 
Rame, in sei mesi e mezzo di 
attività, con 206 rappresentazio
ni di Aveva due pistole ecc. ha 
incassato complessivamente lire 
117.281.052 con una media a 
recita di lire 569.325. E pagate 
che hanno le 130.500 lire nelle 
quali sono comprese le paghe 
dei coniugi capocomici, soldi, 
diritti d’autore compresi, ne ri
mangono molti.
Ma per conseguire risultati tan-

to soddisfacenti, Fo sa che al suo 
copione non basta fantasia estro 
spirito, ma occorre anche e for
se soprattutto la spregiudicatez
za congeniale al suo temperamen
to, la polemica, il dito nell’oc
chio ed ogni altro ingrediente 
adatto a sgonfiare miti, ridicoliz
zare avvenimenti, mostrare di es
sere sempre « impegnati », fece. 
Insomma dove trovare un cac
ciaballe, visto che è proprio il 
« cacciaballe » che la platea si 
aspetta da lui. E con puntuale 
regolarità, anche questa volta, il 
manicaretto è stato approntato, 
facendo funzionare da cacciabal
le Cristoforo Colombo che, se
condo la letteratura che lo ha 
ispirato suggestionandolo alquan
to, aveva tutte le carte in regola 
(carte segnate, si capisce) per at
trarre l’attenzione di Fo. Ha così 
portato in porto le sue tre cara
velle nel mare mosso della cu
riosità, eccitando i soliti frene
tici, compiacendo i brechtiani, 
dispiacendo i timorosi qufel tan
to necessario a pareggiare con 
più peso il piatto della bilancia 
dei compiacimenti di reazione. In 
tutto ciò Dario Fo è proprio bra
vo e si può essere certi che alla 
fine di questa Stagione, sarà tra 
coloro che avranno incassato una 
media tra le più ragguardevoli. 
Glielo auguriamo, per la simpa
tia che abbiamo per lui, avendo 
capito da tempo come si muove 
e perché si muove. Vorremmo, 
si capisce, che egli con le sue 
qualità, toccasse qualche gradi
no più alto, ma forse preferisce 
adagiarsi sulle proprie posizioni 
e consolidare il monumento alla 
sua celebrità : si vedrà al momen
to, dopo di noi, se quella statua 
la troveranno di marmo o di 
argilla.
Dunque, il cacciaballe Cristofo
ro Colombo ed Isabella, quella 
che ha dato un colore alla gam
ma delle confezioni femminili : 
sinonimo di tinta vaga ed incer
ta, insomma di sporco, in quanto 
leggenda vuole che Isabella per

protesta non cambiasse la cami
cia durante l’assedio dei mori; 
che purtroppo durò tutto il tem
po che le sarebbe occorso per fa
re un figlio regolare. Un attore 
(aneddoto storico anche questo) 
condannato dall’Inquisizione per 
aver recitato la Celestina di De 
Rojas, vorrebbe salvare la testa, 
che alla fine perde ugualmente 
nelle mani del boia, improvvi
sando — nell’attesa della grazia 
richiesta — una recita all’im
pronto o canovaccio che dir si 
voglia, protagonista Cristoforo 
Colombo, personaggio del tem
po non tenuto proprio in conto 
di santo. Ma per buona pace dei 
benpensanti attuali, basterà ri
cordare che l’uomo era degno 
dei suoi tempi, che erano assai 
difficili con Ite camere di tortura 
sempre spalancate, come ognuno 
sa. La storia di Fo-Colombo è 
quella di un imbroglione ladro, 
ma è un evidente pretesto, in 
quanto apparentemente il nostro 
attore si considera un fustigatore 
di costumi, ma sostanzialmente 
egli è un attore-autore cui sta a 
cuore, per doppia ragione e 
quindi più d’ogni altro, il suc
cesso. I l risultato è stato brillan
te soprattutto nella prima parte, 
ed il pubblico si è sempre diver
tito in quanto non c’è maggior 
godimento come luogo comune, 
di assistere alla stroncatura di un 
mito, alla distruzione di una per
sonalità : si tratta di un frutto 
maturato ai nostri giorni. Quan
do poi la storia naviga su tre 
caravelle al cui timone c’è Dario 
Fo, il pericolo di vederle affon
dare è scongiurato in partenza. 
La lindissima signora Fo è stata 
tanto la regina di Castiglia co
me sua figlia Giovanna la Pazza : 
poiché ella funziona sulla scena 
da Fo-2, come ogni altro attore 
funziona da Fo-3 o 4, 5, 6 ecc. 
quanti sono, la bravura di tutti, 
pari alla fatica cui il capocomi
co li obbliga è stata all’altezza 
del cacciaballe. Nominiamo An
tonio Cannas, Ettore Conti, Va
lerio Ruggeri, Pietro Nuti, Car-



lo Montini, Rino Silvestri. Belle 
musiche di Fiorenzo Carpi e 
continui applausi. I l solito sibilo 
del dissidente per vocazione. 
Mai visto sorriso più sornione di 
quello di Fo alla ribalta, quando 
la rappresentazione è terminata :

Al Teatro Olimpico di Vicenza, il 6 settembre 1963, una Compagnia appositamente formata ha rappresentato, nella riduzione e traduzione di Alessandro Brissoni: « Casa a due porte non puoi sorvegliare » di Pedro Calderón de la Barca. Regìa di Alessandro Brissoni.
■ Non è il Calderón ispirato de
gli « autos sacramentales », né 
quello pletorico dei drammi sto
rici, né quello austero della tri
logia dedicata all’onor coniuga
le, né quello tragicamente assor
to del Principe costante né quel
lo geniale di La vita è sogno. 
Qui Calderón sguinzaglia belle 
dame e cavalieri pronti a menar 
l’arme, a bruciare d’amore e 
struggersi di gelosia, le une e gli 
altri in grande fermento per ar
rivare il più presto possibile al 
sacrosanto lieto fine foltissimo di 
matrimoni. I l titolo della piace
vole commedia fa pensare d’ac
chito a un Labiche o, meglio, a 
un Feydeau « ante litteram » ; e 
in verità, poco ci manca, fatte le 
debite proporzioni tra la Francia 
piccante dell’800 e la Spagna pu
dica del ’600. Le porte c’entrano 
davvero; e attraverso di esse è 
un incessante andirivieni di gio
vani spasimanti.
Don Felice se la intende con 
Laura e la sorella di lui, Mar
cella, gioca a un pericoloso rim
piattino con Lisardo. Le due fan
ciulle sono, oltretutto, alquanto 
pasticcione e Marcella, a esser 
sinceri, è anche un pochino ca- 
rognetta : almeno quel tanto che 
occorre per rendere più affasci
nante una donna. Gli accidenti 
cominciano il giorno in cui, per 
sdilinquirsi agevolmente con L i
sardo senza farsi riconoscere e 
senza correr rischi col fratello

non gliene vorrebbe nemmeno 
Cristoforo Colombo. Anzi, pen
siamo che ad essersi incontrati 
tre secoli prima, se lo sarebbe 
portato con sé sulla « Santa Ma
ria », scortati dalla « Pinta » e 
la « Niña ». *

che di Lisardo è amico, Marcel
la sceglie per luogo del conve
gno la casa di Laura che, dispo
nendo di due ingressi, permette, 
almeno teoricamente, le più spe
ricolate manovre. Esplode così il 
gioco degli equivoci, ben presto 
aggravato dall’intromissione del 
burbero padre di Laura, il signor 
Fabio, e dal fatto che anche la 
casa di don Felice e Marcella ha 
due ingressi.
Un bel pasticcio, insomma, con 
molte complicazioni, alcune 
spontanee altre forzate dall’in
ventiva dell’autore che d’altron
de mira soltanto a creare ilarità 
giostrando argutamente intorno 
alla garbata favoletta. Case co
me quelle di Laura e Marcella 
al giorno d’oggi si chiamerebbe
ro « squillo », ma ai tempi del 
reverendo don Calderón certe 
cose nemmeno si pensavano. An
zi, ad alleggerire ulteriormente 
la vicenda, ci si mettono una ser
vetta, Celia, e un cameriere, Ca
labazas, personaggio che Franco 
Sportelli ha animato e colorito 
con tale vigore comico da meri
tarsi continuamente le risate più 
schiette e gli applausi più con
vinti.
Lo spettacolo, oltre che in Spor
telli, trova il suo punto di forza 
nella regìa di Brissoni (che è an
che traduttore e riduttore del te
sto); estrosa, disinvolta, priva di 
fronzoli, tutta chiara ed « aper
ta », nonché favorita dai pitto
reschi, chiassosi costumi di Maud 
Strudthoff. Fra gli altri interpre
ti dobbiamo citare il burbanzoso 
Carlo Ninchi, la spigliata Edda 
Valente, l’appassionato Corrado

Pani e il trepidante Massimo 
Francovich; le due scatenate dia
volesse, Laura e Marcella, sono 
Marina Dolfin e Rosella Spinel
li, ciascuna impegnata con se 
stessa in una spiritosa gara di 
civetteria e di grazia. Gli inter
mezzi danzati da Susanna Egri 
e Adriano Vitale e cantati dal 
baritono Louis Andreu non ag
giungono nulla al buon esito del
la rappresentazione.
Casa a due porte non puoi sor
vegliare si recita due volte. Vien 
fatto di chiederci se non sia as
surdo, da un punto di vista eco
nomico e artistico, allestire uno 
spettacolo per così breve tempo.

Carlo Sfarla Pensa

Premio Teatrale Margotto
L’otto settembre, a Valdagno, 
sono stati premiati i vincitori del
la tredicesima edizione del « Pre
mio Margotto » che comprende, 
come è risaputo, letteratura, 
scienze, teatro, ecc.
Per il « Teatro » la giuria, pre
sieduta da Raul Radice e com
posta da Sandro De Feo, Vitto
rio Gassman, Giorgio Strehler, 
Renzo Tian, dopo aver affron
tato la lettura di centoventi co
pioni non si è trovata dinanzi ad 
opere chiaramente eminenti. Di 
fronte all’alternativa fra non as
segnare il premio o « assegnarlo 
con criteri in un certo senso spe
rimentali », ha preferito la se
conda strada. Fra le opere « for
malmente non ineccepibili, tut-, 
tavia scaturite da franche e chia
re esigenze », i giudici hanno 
scelto Un giorno dell’amore di 
Domenico Campana, a cui sono 
stati assegnati i tre milioni, e 
Un’ora Aldevige di Dede Anna- 
rella e i Girovaghi di Gino Ma- 
rosopa, che hanno vinto i due 
premi di un milione ciascuno.

CASA A  DUE PORTE NON PUOI SORVEGLIARE



C R O N A C A  U L T IM A

O RIENTAM ENTO  E PROSPETTIVE D E L TEATRO 
DRAMMATICO ITA L IA N O  A L  CONVEGNO D E LL ’ID I
L onorevole Ariosto, nella sua veste di Presidente delVIDl, ha organizzato 
per il 13° Convegno del Teatro Italiano (S. Vincent 9-10 settembre) una 
formula che sta a metà strada tra convegno di studi e discussione amiche- 
vole-informativa: la «tavola rotonda» attorno alla quale ha fatto sedere 
una ventina di personaggi disgustandone almeno altrettanti. Infatti parecchi 
di quel centinaio di persone e più, che rappresentarono nella gran sala del 
convegno la parte di uditori, avvertirono di aver cose da dire altrettanto 
interessanti di quelle enunciate dai soggetti scelti dal Presidente, e alcuni 
di questi furono accontentati il giorno dopo perché il dibattito prese pro
porzioni più vaste di quelle previste. Il tema era: «Orientamento e prospet
tive del teatro drammatico italiano »; mica una cosa da poco.
Furono invitati a interloquire elementi vari, di varie tendenze e apparte
nenti a diverse categorie: per primo, Vavv. dienti che rappresentava TAGIS 
o meglio l’UNAT (in assenza del suo Presidente Paone) ossia Vorganismo 
che accoglie tutti coloro che si occupano di teatro attivo, dai rappresentanti 
dei Teatri Stabili a quelli delle imprese private. Egli ha tenuto a dire che 
le «norme» che regolano quest'anno Fattività teatrale sono già il frutto di 
questa collaborazione ; questa UNAT, hanno tenuto poi a sottolineare Paolo 
Grassi e Ivo Chiesa, non è frutto di un machiavellico compromesso, ma 
intende essere la piattaforma per una collaborazione concreta e leale di 
tutte le forze che si dedicano al teatro operante.
Uscendo dal tema — ma tuttavia pur legato ad esso da ovvi motivi — 
Fautore Cataldo ha posto all'assemblea un interrogativo che ha dato lo 
spunto a un intervento molto interessante di Paolo Grassi. Si è domandato 
Cataldo: Perché al «boom» editoriale italiano non corrisponde un «boom» 
teatrale? per quali motivi il libro ha preso così grande sviluppo e il teatro 
invece retrocede ogni anno più, come dimostrano le statistiche che Ciampi 
regolarmente illustra?
Ha risposto Grassi, e gli hanno fatto poi eco altri dei Teatri Stabili: Guaz- 
zotti e Chiesa oltreché Piccioni che rappresentava la Rai-TV (il quale si 
aspettava attacchi che non sono venuti: frutto di... prudenza o di spirito 
di collaborazione?) che l'editoria italiana ha saputo diventare una vera 
industria attraverso accorgimenti e visioni moderne del problema, mentre 
il teatro è rimasto a quota «1930»; questa mancanza di fantasia, questo 
vivere al ritmo di trent'anni fa rappresenta la palla di piombo al piede 
del nostro teatro. Il pubblico si conquista traendolo dal suo vivere svagato 
e lo si avvia al teatro con nuove forme di propaganda: insomma i teatranti 
difettano di fantasia e di concretezza.
Questa la prima parte della risposta di Grassi; la seconda è stata più scot
tante ed ha dato lo spunto a una serie di interventi che si sono protratti 
fino al martedì perché la « tavola rotonda » ha rivelato una imprevista vita
lità; nel primo giorno — il lunedì 9 — i lavori non si sono conclusi nono
stante si fosse discusso per oltre due ore e mezza e quasi altrettante ce ne 
sono volute il martedì.
Paolo Grassi dunque è passato alla seconda ragione per cui — a suo giu
dizio — la narrativa e la poesia si trovano in migliori condizioni della 
drammaturgia: vi è differenza sul piano estetico a favore delle prime; il 
teatro italiano è inferiore come testo alla letteratura, al romanzo, alla poesia 
in Italia e in tutto il mondo. E di ciò sono convinti, egli ha detto, gli 
uffici che leggono i copioni: se ne leggono e scorrono tanti ma i risultati 
sono modesti. Come uscirne? Paolo Grassi sostiene intanto la necessità 
di una programmazione nazionale; è indispensabile conoscere la disponibilità 
e il numero dei teatri, fare l'analisi degli strumenti e delle forze del settore 
per dare un nuovo slancio alle forze del teatro. E per far ciò poiché accenna 
all'accordo raggiunto in seno all’UNAT « che può apparire un accordo di 
contingenza mentre invece lui e i suoi amici l’hanno concepito come la 
convergenza di tutte le forze del teatro in una visione di carattere generale » 
sostiene implicitamente che questo sforzo va compiuto dall'Ente al quale 
spetta dare un nuovo indirizzo alla vita del teatro nel Paese.
Luongo, è ovvio, non concorda con la tesi di Grassi sulla minorità degli 
autori italiani (il giorno seguente questa tesi del teatro « minore e soccom
bente » sarà attaccata anche da Anton) rispetto agli stranieri e poiché Pic
cioni sull'argomento del repertorio concorda con Grassi (il « soccombente », 
salvo errore, è suo) Cataldo tiene a precisare che allorquando l'editoria rag. 
giungeva punte che andavano al massimo a 10.000 esemplari, il teatro italiano

riempiva platee di centinaia di teatri. 
Lualdi è d'accordo con Grassi sulla 
differenza estetica dei nostri scrit
tori di teatro, ma tiene ad affermare 
però che la sua fortuna la deve agli 
autori italiani nei quali crede. Egli 
se la prende poi con l'invadenza dei 
Teatri Stabili che, girando qua e 
là, accaparrano le sale a danno dei 
liberi imprenditori; l'affermazione 
dà lo spunto a Ricci per spezzare 
una lancia in quella direzione soste
nendo che agli Stabili toccano più 
quattrini che alle compagnie di giro. 
In forma più sfumata si affianca a 
Ricci anche Albertazzi («è difficile 
fare del teatro in Italia ») mentre 
Chiesa rivendica al suo teatro il sal
vataggio del Politeama genovese che 
stava per cadere nelle... fauci del 
cinematografo.
Guazzotti e Raimondo sono sulla li
nea di Grassi, tuttavia poiché dal 
settore del « pubblico » si chiede di 
poter parlare, il Presidente Ariosto 
rinvia la continuazione dei lavori 
al giorno dopo.
Così, come si è detto, Anton può in
tervenire a difesa degli autori ita
liani, gli si affianca Perrini che si 
lagna come l'estero accolga e cerchi 
la produzione italiana mentre il no
stro Paese invece la ripudia; spetta 
a Jacobbi mettere « a punto » alcune 
ragioni per le quali certo repertorio 
nostrano non trova collocamento e 
certo altro sì (egli è stato regista 
recentemente di vari lavori italiani), 
osserva che l'appunto di esterofilia 
non ha fondamento nel senso che 
all'estero si va a cercare normalmen
te la produzione migliore e più si
gnificativa (egli parla evidentemente 
per le Stabili, perché la libera impre
sa non sempre cerca oculatamente 
il « meglio », punta sul « commer
ciale»). La verità è che è morta una 
certa produzione nazionale come è 
morta una certa produzione stranie
ra. E' incominciata una nuova era 
ed è incominciata anche una nuova 
necessità di mercato. Riferisce di una 
sua esperienza nel Sud America ove 
un certo giorno gli autori locali im
posero una legge che dava la prece
denza ai lavori degli autori viventi 
ma i risultati buoni all'inizio furono 
meno buoni in seguito; i nuovi ar
rivati, dopo un certo tempo, si rive
larono dei volgari routiniers e si 
tornò all'antico. Bisogna dunque la
sciare libera scelta alle compagnie 
per i lavori.
Con gli interventi di Giovampietro, 
che spezza una lancia a favore del 
teatro per i giovani, di Frateili ot
timista sul valore di numerosi com
mediografi, di De Cesco che enuncia



una serie di ragioni che tengono lon
tano il pubblico dalle nostre sale, 
il dibattito è chiuso.
Prende la parola il nuovo Direttore 
Generale doti. Franz De Biase che 
riassume le enunciazioni fatte dai 
vari oratori durante « la tavola ro
tonda » e, prendendo lo spunto da 
esse, espone il suo programma che 
si articola in dieci paragrafi:
1) piano per il ripristino e Vammo
dernamento dei teatri comunali at
tualmente fuori uso, e loro ricupero 
all*attività teatrale;
2) potenziamento dei Teatri Stabili 
attraverso una miglior disciplina del
le loro attività, sia per quanto ri
guarda la vita organizzativa, sia per 
quella artistica;
3) particolari previdenze per le ini
ziative private che abbiano una ade
guata qualificazione artistica;
4) coordinamento fra il teatro a ge
stione pubblica e teatro privato;
5) difesa e incremento del repertorio 
nazionale ;
6) incremento dei teatri universitari 
e provvidenze a favore dei teatri 
per la gioventù, anche mediante or
ganici e costanti rapporti col mondo 
della scuola;
7) coordinamento fra teatro e tele
visione ;
8) incremento della scuola d'arte 
drammatica ;
9) unificazione degli enti teatrali;
10) sviluppo della presenza del teatro 
italiano nel mondo, non solo per 
quanto riguarda i grandi pubblici 
stranieri, ma anche a favore delle 
collettività dei lavoratori italiani 
emigrati.
Il concetto della necessaria collabo- 
razione di coloro che si dedicano al 
teatro sarà ripreso nella sala dei fe
steggiamenti dalVon. Ariosto poco 
prima della lettura dei due verbali 
delle Giurie per i Premi IDI e per 
il noto concorso che è alla sua se
conda edizione: il dibattito, egli ha 
sottolineato, è stato elevato e costrut
tivo, come non era avvenuto nei con
vegni precedenti; questo dato posi
tivo potrà tradursi in una realtà 
concreta solo se gli uomini che mi
litano nel settore del teatro mette
ranno a disposizione con Vintelli- 
genza e Vesperienza anche la loro 
buona volontà.
In realtà questa « tavola rotonda » ha 
dato risultati superiori al previsto (e 
in certa misura imprevisti) ed ha 
offerto molta materia di studio al 
nuovo Direttore Generale della cui 
esperienza e capacità non si può du
bitare.
E' stato il primo convegno di teatran
ti nel quale il Funzionario più alto 
nella scala gerarchica ministeriale ha

preso ufficialmente posizione; la pre
senza a S. Vincent dei suoi collabo
ratori più diretti, doti. Lopez e dot
tor Sorini, ha dimostrato che gli uf
fici di via della Ferratella si sentono 
impegnati nella battaglia che tende 
a ridar vita a questo settore dello 
spettacolo che dovrebbe aver rag
giunto il punto più alto della sua 
crisi; auguriamoci dunque che dal 
130 Convegno dell*IDI (il 13 porta 
fortuna) incominci la parabola di
scendente della febbre che da tanti 
anni logora l'organismo teatrale.

Carlo Trabucco

Il programma del Direttore Generale del Teatro, Franz De Biase, esposto al Convegno IDI in dieci paragrafi, indica come quinto « difesa ed incremento del repertorio nazionale ». Ezio d’Errico, che ha presenziato al Convegno solo ascoltando, vorrebbe dire:

AU TO RI IT A L IA N I
Quanti sono e di che genere sono 
gli autori drammatici italiani? Il lo
ro numero è opinabile. Se dobbiamo 
credere al Sindacato, essi superano 
le centocinquanta unità. A parere 
invece di molti esperti degni di fede 
(impresari, direttori di Teatri Stabi
li, registi, ecc.) il loro numero è ze
ro. Fra queste due valutazioni estre
me, deve esistere senza dubbio una 
cifra intermedia che si avvicina alla 
realtà, ma preferiamo lasciare la que
stione insoluta, come se la domanda 
fosse stata puramente retorica. Ve
dremo in seguito che, anche così po
sto, il quesito ha la sua importanza. 
Per quanto riguarda il « genere », la 
risposta è più facile. Intanto gli au
tori italiani si possono dividere gros
so modo in vecchi e giovani. Chia
meremo vecchi quegli autori che 
hanno operato fra le due guerre, e 
giovani gli altri. I cosiddetti vecchi, 
in definitiva, hanno permesso al tea
tro italiano di vivere fra il 1900 e il 
1950. Mezzo secolo. Dopo questo pe
riodo, sempre a detta degli esperti, il 
loro prodotto è risultato inattuale 
(fenomeno che si sarebbe verificato 
non solo in Italia, ma in tutto il mon
do), perché non più in sintonia con i 
gusti e le esigenze di una società com
pletamente rinnovata e diversamente 
strutturata. Poiché d’altra parte i 
giovani sembra che non soddisfino, 
se non in minima parte, le richieste 
del nuovo pubblico, si sarebbe ten
tati di dare ragione a quei tali esper
ti, i quali riducono gli autori ita
liani allo zero, ossia negano che essi 
esistano, e perciò giustificano il loro 
arroccarsi su Goldoni e Pirandello 
quando, pressati sia pur blandamente 
dagli organi ministeriali, si rasse-

gnano a rappresentare autori na
zionali.
Anche nell’ultimo Convegno di Saint 
Vincent il problema è stato posto, 
e l’autore italiano per l’ennesima 
volta è servito da testa di turco, sul
la quale tutti hanno picchiato di gu
sto. Unico difensore Edoardo Anton, 
che in tono garbato e falsamente in
genuo, ha chiesto perché e in che 
modo l’autore italiano può essere ri
tenuto responsabile dell’attuale crisi 
teatrale (difesa passiva) e Nicola 
Manzari (difesa attiva) che ha con
trattaccato in modo irruento, dando 
luogo a uno scontro pittoresco finito 
in un match nullo.
Preferiamo rifarci a Edoardo Anton, 
partendo da una sua proposizione 
che ci sembra cartesiana. Come si 
può pretendere infatti che gli autori 
drammatici italiani scrivano meglio 
di quanto fanno? In altri termini, 
con quale diritto si chiede a una 
certa categoria di cittadini di « ca- 
polavorare »? (verbo inventato da 
Gandolin). Gli autori italiani, pochi 
o tanti che siano, sono quelli che so
no, e certo fanno del loro meglio 
per scrivere delle buone se non delle 
ottime commedie, e se non ci rie
scono, una ragione deve pur esserci. 
Non possiamo infatti ammettere che 
un popolo di cinquanta e passa mi
lioni di individui, esprima pittori 
importanti, poeti Premio Nobel, ar
chitetti di fama internazionale, ro
manzieri tradotti in tutte le lingue, 
e soltanto nel settore teatrale non 
riesca a mettere insieme nemmeno 
una dozzina d’autori da potersi con
trapporre a quelli di altri Paesi 
civili.
Il cercare le ragioni di questa strana 
carenza, può darsi che ci aiuti a sco
prire almeno una delle cause del
l’attuale crisi del teatro. Poiché in 
ogni indagine bisogna adottare un 
metodo, sceglieremo quello di guar
darci attorno per vedere se, per av
ventura, quanto oggi avviene nel 
campo della creazione teatrale sia 
avvenuto in altri settori. Guardan
doci attorno scopriamo subito due 
esempi paralleli che olirono molte 
analogie col caso in esame. Vogliamo 
riferirci al cinematografo e all’edi
toria. Tempo già fu in cui il pubbli
co andava a vedere esclusivamente 
film americani, francesi e inglesi. Il 
film italiano non godeva di alcuna 
stima, era negletto e disprezzato, e, 
con frase corrente, si diceva: «gli 
italiani non sanno fare del cinema ». 
Tutti abbiamo assistito al miracoloso 
risorgere del cinema italiano, poi alla 
sua rapida affermazione non solo sul 
mercato interno ma anche sui mer
cati stranieri. Un bel giorno si è 
parlato addirittura di «miracolo». 
Tendenze e orientamenti estetici ita-



liani fecero scuola anche nei Paesi 
cinematograficamente più progrediti, 
e infine si è giunti addirittura a una 
priorità del film italiano nel mondo. 
Come ha potuto verificarsi questo fe
nomeno davvero miracoloso? Sono 
forse nati per generazione spontanea 
manipoli di geni? O per improvviso 
abnorme e patologico dilatarsi di cer
velli, i vecchi registi si sono tra
sformati in superuomini? Niente di 
tutto questo. L’industria cinemato
grafica, per opera di pochi coraggio
si produttori, si è organizzata, ha 
avuto fiducia nei registi italiani, ne 
ha sorretto i primi pavidi tentativi 
(Due passi fra le nuvole, Gli uomini 
che mascalzoni, e rohetta del ge
nere tanto per intenderci) e piano 
piano l’opera di questi produttori ha 
permesso ai migliori di migliorarsi 
ulteriormente, agli sconosciuti di ten
tare, ai non più giovani di osare, e 
il risultalo tutti lo abbiamo visto. 
Qualche cosa di simile è avvenuto 
per il tanto strombazzato « boom » 
editoriale. Gli editori italiani che 
sino al 1945 o giù di li, dirigevano i 
loro sforzi unicamente nel senso di 
accaparrarsi i diritti di autore degli 
stranieri e pubblicare le opere tra
dotte, hanno coraggiosamente punta
to sugli italiani, e non soltanto sono 
sorti nuovi scrittori italiani, ma si 
sono scoperti autori come Tornasi 
di Lampedusa, che avevano vissuto 
ignorati mentre il pubblico ingurgi
tava i Faulkner e gli Hemingway, 
i Caldwell e i Sartre, i Wassermann 
e i Camus.
Insomma l’industria del cinema e l’in
dustria editoriale, hanno « fabbrica
to » gli autori, nello stesso modo co
me l’industria automobilistica ha 
creato i disegnatori che oggi dettano 
in tutto il mondo la moda della car
rozzeria italiana. Soltanto il teatro, 
che pure è un’industria, non ha sa
puto fabbricare i nuovi autori o 
eventualmente scoprire quelli che ci 
sono. Ecco perché dichiarare che una 
delle ragioni dell’attuale crisi del 
teatro sia la carenza di commedio
grafi, significa, a nostro modesto avvi
so, capovolgere il sillogismo, met
tendo le conseguenze al posto delle 
premesse.
■
Ritorniamo per un momento al nu
mero, per osservare che tanto nel ci
nema come nell’editoria, i grandi re
gisti e gli scrittori che vendono cen
tinaia di migliaia di copie, si con
tano sulle dita; ma evidentemente 
l’attivo che essi producono è suffi
ciente a coprire il passivo. Insomma 
puntando su molti cavalli, sia i pro
duttori che gli editori hanno ottenu
to un numero di vincite sufficienti a 
trasformare la crisi in « boom ». Del

resto, che sia la funzione a creare 
l’organo e non il contrario, lo sa 
chiunque conosce i rudimenti della 
biologia e delle teorie evoluzioni
stiche. Quando alcuni pesci risaliro
no la spiaggia, presumibilmente per 
procurarsi cibo, e allungarono gra
datamente il tempo della loro vita 
extra-acquorea, le branchie piano 
piano si trasformarono in polmoni, 
e quando i primi rettili tentarono 
salti sempre più lunghi fra un albe
ro e l’altro, spuntarono loro quelle 
membrane che preannunciavano le 
ali. Fuor di metafora, gli autori han
no maggiori possibilità di rivelarsi 
in un clima di teatro fiorente anziché 
in un clima di crisi. L’incolpare gli 
autori d’essere la causa della crisi 
del teatro, significa contraddire la 
biologia e l’evoluzionismo.
Bisogna dunque sanare la situazione 
del teatro in Italia, a prescindere 
dagli autori.
Prima di chiederci chi deve fare 
questo, chiediamoci chi può farlo. 
Dagli elogi e dagli osanna che si le
vano attorno ai Teatri Stabili (elogi 
mentalissimi che noi siamo i primi 
a sottoscrivere) parrebbe di dover 
arguire che questi teatri, che per ora 
si contano (almeno quelli attivi) sol
tanto su tre dita, possano e debbano 
salvare il nostro teatro agonizzante. 
Noi ci auguriamo che ciò possa av
venire, anche perché abbiamo gran
dissima stima degli uomini che sono 
alla testa delle tre Stabili cui si è 
accennato, e siamo dispostissimi a 
genufletterci davanti ad Allah-Grassi 
e a credere nel Maometto-Chiesa 
suo profeta. Ma per risolvere la crisi 
dell’industria teatrale ci vogliono 
non milioni ma miliardi. I produt
tori cinematografici li hanno trovati 
in tutti i modi, ivi compresi gli as
segni a vuoto, e benedetti siano, per
ché anche gli assegni a vuoto sono 
riusciti a far trionfare il nostro ci
nema nel mondo. Gli editori hanno 
ottenuto dalle banche crediti a lun
ga scadenza, gli impresari edili han
no fabbricato intere città (si guardi 
alla riviera adriatica) con le cam
biali, e siano benedette anche quel
le cambiali, ma non oseremmo con
sigliare ai dirigenti delle Stabili di 
imbarcarsi in simili avventure. Al
lora? Allora non resta che lo Stato, 
e perciò abbiamo applaudito le pa
role dell’on. Ariosto quando nella 
serata dei Premi ha detto : « Saran
no i politici, in definitiva, che do
vranno prendere le redini». (Citia
mo a memoria, ma il senso era quel
lo). E dicendo « politici », eviden
temente intendeva l’azione politica 
che può e deve orientare lo Stato, 
sollecitandolo a predisporre le strut
ture indispensabili per risollevare 
l’industria teatrale. Esiste una cassa

del mezzogiorno? Esiste un «piano, 
verde »? Perché non si può predi
sporre un piano di ricostruzione 
teatrale? Solo lo Stato ne ha i mezzi 
e il potere. Se anche lo Stato fallirà, 
non resterà che chiedere una mano 
agli anarchici perché buttino bombe 
in via della Ferratella. Ma l’inter
vento statale deve essere scientifico. 
Non si tratta, come ha esclamato in 
un momento di cattivo umore un 
illustre attore al precitato Convegno, 
di « spartire equamente la torta », 
ma di creare l’intelaiatura orizzon
tale e verticale di un organismo tea
tralmente funzionante. Abbiamo in 
Italia teatranti intelligenti, funziona
ri scrupolosi e sensibili; si tratta di 
affiancare gli uni agli altri, non in 
funzione di distributori di fette di 
torta, ma di artefici qualificati di una 
nuova macchina teatrale. 
Naturalmente bisognerà incomincia
re dalle fondamenta (che non esi
stono) per poi fabbricarci sopra l’e
dificio. Giorno verrà, ne siamo certi, 
in cui l’autore italiano saprà che il 
suo copione non sarà distrattamen
te sfogliato da un attore che cerca 
la grossa parte o da un regista che 
vuol far bella figura e magari in
viare dal palcoscenico messaggi pie
ni di nobili istanze sociali, ma da un 
«teatrante» (quale il « dramaturg » 
dei teatri tedeschi) il quale non ha 
altro compito che quello di scegliere 
i testi adatti per determinate for
mazioni che devono rivolgersi a de
terminati pubblici. Quando ci è sta
to riferito che uno dei più illustri 
direttori di una Stabile, ha letto 
quaranta copioni del Premio Mar- 
zotto senza trovarne uno rappresen
tabile, ci chiediamo perplessi come 
mai i giurati di quell’importantissi- 
mo concorso abbiano premiato tre 
autori. Se quel tale direttore di Sta
bile non era succubo di un com
plesso di diffidenza e di sfiducia 
verso gli autori italiani (e noi non 
vogliamo supporlo avendo di lui 
grande stima) dobbiamo concludere 
che la giuria ha premiato opere me
diocri. Ma anche se ciò fosse acca
duto, affermiamo che l’ottimismo di 
quella giuria è stato più utile e pro
ducente dello scetticismo dell’im
presario teatrale. Non dimentichiamo 
infatti che ad ogni concorso i con
correnti calano di numero, il che 
dimostra che alla demoralizzazione 
degli autori arrivati, si aggiunge la 
sfiducia degli aspiranti autori. Di 
questo passo la morte del teatro 
nazionale è sicura. Poco male, dirà 
qualcuno. Il teatro può vivere an
che recitando soltanto i classici e 
gli stranieri. Certo, ma sarebbe co
me dire che un Paese può sopravvi-



vere anche senza nascite, comme
morando i defunti e adottando im
migrati. Quel Paese potrà forse so
pravvivere come aggregato umano, 
non certo come Nazione. E quegli 
autori italiani, che sopravvivono rap
presentando le loro commedie al
l’estero, sanno quanta amarezza e 
quanto avvilimento si accompagni 
all’applauso delle platee straniere.

Ezio d’Errico

PERRMIE GUAITA VINCITORI 
DEL SECONDO CONCORSO IDI
I l secondo Concorso Nazionale 
IDI (Istituto del Dramma Ita
liano) per una commedia e per 
un dramma fu bandito il 30 no
vembre 1962. Allo scadere del ter
mine di presentazione, 30 aprile 
1963, risultavano pervenuti 162 co
pioni, dei quali 102 di carattere 
drammatico e 60 di carattere co
mico. A differenza del primo Con
corso che aveva due giurie, per 
i due generi, questa volta la fatica 
è stata unica: la Commissione, 
presieduta da Quasimodo, era 
composta da Apollonio, D’Errico, 
Federici, Jacobbi, Piccioni, Radi
ce, Raimondo, Rebora, Romano, 
Ruggì, Squarzina, Terron e De 
Stefani, segretario.
Per il dramma è risultato vincen
te l’opera di Giovanni Guaita: 
Incontri fuori del tempo; per la 
commedia Sola su questo mare 
di Alberto Ferrini.
Segnalate per il dramma : La città 
di tutti di Gigi Lunari; La terza 
zampa dell’oca di Lucio Romeo. 
Segnalata per la commedia: Nero 
d’inferno di Renato Mainardì. 
I premi, secondo il regolamento, 
vengono assegnati solo alle due 
opere vincenti con un milione cia
scuna, ed altro milione quale 
« anticipo » sui diritti d'autore che 
ciascuna opera produrrà attraver
so la rappresentazione o la dif
fusione radiofonica e televisiva. 
L’assegnazione è avvenuta a Saint 
Vincent, il 10 settembre, in occa
sione del X III Convegno dell’Isti
tuto del Dramma Italiano.

I  PREMI ANNUALI IDI
La Commissione per l ’assegna
zione dei premi per la Stagione 
Teatrale 1962-63, presieduta dal- 
l ’on. Egidio Ariosto e composta

da Franz De Biase, Gaspare Ca
taldo, Roberto De Monticelli, 
Paolo Emilio Poesio, Eligio Pos
senti, Raoul Radice, Mario Rai
mondo, Renzo Pian, Carlo Tra
bucco e Pasquale Lopez (segre
tario) prese in esame tutte le 
novità italiane rappresentate dal 
1° luglio 1962 al 30 agosto 1963, 
ha deciso di attribuire il primo 
premio di un milione, per la mi
gliore novità teatrale italiana 
rappresentata nel predetto perio
do a: La fastidiosa di Franco Bru- 
sati, ed i due secondi premi di 
500 mila lire ciascuno a I Buro- 
sauri di Silvano Ambrogi ed a 
Edipo a Hiroshima di Luigi Can- 
doni.
I l premio di 500 mila lire per la 
migliore regia di una novità mes
sa in scena nello stesso periodo 
è stato attribuito a Ruggero Ja
cobbi per I Burosauri di Silvano 
Ambrogi. La Commissione ha ri
tenuto meritevoli di segnalazione 
le regìe di Roberto Guicciardini 
per Edipo a Hiroshima di Luigi 
Candoni e di Mario Landi per 
I l giorno della civetta di Sciascia 
e Sbragia.
Le Maschere con Lauro d’Oro, 
destinate ai migliori interpreti di 
novità italiane, rappresentate nel 
corso della stessa annata, sono 
state assegnate a Renzo Giovam- 
pietro per Edipo a Hiroshima di 
Luigi Candoni e per Atene anno 
zero di Francesco della Corte; 
Franco Sportelli per I Burosauri 
di Silvano Ambrogi; Bianca Toc
cafondi per Incontro a Babele 
di Salvato Cappelli; Ornella Va
lloni per La fidanzata del bersa
gliere di Edoardo Anton.
Le due Maschere con Lauro d’Oro, 
destinate ai migliori interpreti 
di commedie musicali italiane, 
sono state assegnate ad Aldo Fa- 
brizi ed a Bice Valori per l’inter
pretazione di Rugantino di Gio- 
vannini e Garinei.
Infine la Presidenza dell’Istituto 
del Dramma Italiano, ricorrendo 
quest’anno il cinquantesimo an
niversario di vita teatrale dell’at
tore Cesco Baseggio ha delibe
rato di concedergli una medaglia 
d’oro in riconoscimento della sua 
feconda ed appassionata attività, 
volta soprattutto alla conoscenza 
ed alla valorizzazione del teatro 
veneto.

T E A T R O  IR  T V

L O  S T R A T A G E M M A  
D E I  B E L L IM B U S T I

Lo stratagemma dei bellimbusti 
di George Farquhar ci sembra 
senz’altro l’opera più interessante 
trasmessa questo mese, per lo sti
le vivace e moderno con cui è 
intrecciata l’azione e per le ina
spettate implicazioni realistiche 
che il testo suggerisce. Ma come 
accade spesso alla nostra televi
sione le buone intenzioni restano 
tali e scelte culturalmente preci
se si trasformano in semplici oc
casioni di spettacolo. Le opere, 
trasmesse fuori da un itinerario 
critico particolare, rischiano di 
restare frammenti di un discorso 
che non verrà mai affrontato e, 
soprattutto, di sviare l’attenzione 
e l’interesse dello spettatore, svuo
tando i classici di significato e 
ricollegando, ad esempio, il ge
nere drammatico del primo Ot
tocento ad una vena populistica 
male intesa o, peggio, ad un cer
to gusto « fumettistico ».
Così l’opera di George Farquhar 
Lo stratagemma dei bellimbusti 
sollecitava, per un particolare 
modo di infrangere la tradizione 
del teatro della Restaurazione, 
un più attento discorso e soprat
tutto un più attento richiamo ad 
un periodo ricco di influenze ita
liane e di opere di « genere ». 
Basterebbe riferirsi alle ricchez
ze scenografiche e classiciste di 
alcuni drammi di J. Dryven, al 
melodramma tragico Venezia sal
vata di Thomas Otway. Periodo 
ricco e quasi sconosciuto, nel 
quale si sviluppò con estro la 
« comedy of manners », al limi
te tra l’arguzia brillante del Set
tecento francese e gli equivoci 
travestimenti della commedia ita
liana. Con Farquhar siamo al



termine di questo periodo teatra
le; sembra concluso il capitolo 
dell’allegrtezza fine a se stessa e 
già subentra una più riflessa con
sapevolezza in una ricerca quasi 
realistica.
Lo stratagemma dei bellimbusti 
(1707) già prelude ad ambienti 
nuovi, non tradizionali per le 
scene di allora, osterie, bettole e 
a personaggi popolari che si in
trecciano con « il damerino dai 
modi raffinati ». I l divario di una 
rigida divisione di classe viene 
anzi spezzato e tra Thomas e 
Francis (i due gentiluomini) e i 
ladroni della bettola di Bonni- 
fac'e corre poca differenza, alme
no come intenzione morale.
I  due giovani gentiluomini in cer
ca di fortuna concepiscono un 
piano non molto dissimile da 
quello che Bonniface e i suoi la
droni hanno messo a punto per 
assalire la villa di Lady Bounti- 
ful. Solo che, con l’avanzare de
gli avvenimenti, i fatti si modi
ficano e subentra la commedia 
dei sentimenti. Qui Farquhar ha 
pagine assai interessanti : i temi 
dell’amicizia e poi dell’amore so
no svolti in maniera inconsueta, 
creano, anche nell’ironia, situa
zioni nuove. La gentildonna 
sfruttata e trascurata dal marito 
che passa i suoi giorni nelle bet
tole, la sua rivolta libertaria e, 
coerente fino in fondo, la scelta 
coraggiosa che la libera dal cat
tivo consorte. Francis, sotto le 
mentite spoglie del servo di Tho
mas, accompagna l’ammirazione 
e l’amore per lei con citazioni 
intelligenti e di gusto; Thomas 
lascia i suoi fatui modi con i 
quali si era proposto di conqui
stare Dorinda per una più chia
ra e leale opera di seduzione. 
Una commedia, a sapervi guar
dare, moderna e precisa, rigoro
sa anche sotto l’intrigo. E’ vicina 
l’epoca in cui John Gay rinno-

verà il melodramma sostituendo 
la cornice pastorale con più ro
buste immagini dei quartieri 
malfamati di Londra.
Tutta la commedia di George 
Farquhar è intrecciata di dialo
ghi vivi, ha uno stile ed un pi
glio realistico che la messinscena 
di Guglielmo Morandi si guarda 
bene dal sottolineare. Certo quan
do diciamo realistico ci rifaccia
mo sempre ad un particolare 
realismo che sottintende la so
cietà di allora, che non si allon
tana da certi schemi che, solo il 
teatro dell’Ottocento, riuscirà a 
portare a conclusa maturazione. 
Ma Morandi sembra voler incor
niciare in una falsa prospettiva 
convenzionale tutto ciò che ac
cade nel testo, con il risultato di 
dare de Lo stratagemma dei bel
limbusti una edizione sotto vetro, 
anacronistica e manierata. Si ve
da a questo proposito l’ambienta- 
zione curata dallo scenografo 
Maurizio Passalacqua che tra
sforma la casa di campagna di 
Lady Bountiful in una edulco
rata abitazione di città e i

costumi di Maurizio Montever
de che ripetono monotonamente 
fogge adottate in ogni comme
dia di sapore settecentesco. For
se un moderno regista inglese, 
trasferendo modi e pigli alla Os
borne, avrebbe esagerato in sen
so opposto ma è certo che l’edi
zione televisiva, così come è sta
ta proposta, non si impone per 
stile e rigore.
Gli attori sono quelli della com
pagnia stabile « I nuovi » che 
abbiamo imparato a conoscere, 
con in più Fanny Marchiò (Lady 
Bountiful), Antonio Battistella (il 
marito crapulone), Tino Bianchi 
(Sir Charles Freeman) e Luigi 
Pavese (Bonniface, il bettoliere). 
« I nuovi » hanno un po’ miglio
rato nella dizione, ma non sem
bra si preoccupino (1) molto del
le osservazioni e delle critiche 
che da tutta la stampa sono loro 
venute e soprattutto di impegnar
si in una ricerca più moderna e 
unitaria che ne giustificherebbe 
l’esistenza.

Edoardo Bruno

(1) Perché si dovrebbero impegnare? tirano 
a campare: il loro è un impiego (N.d.R.)•

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
PRIMO ELENCO DEL VENTISEIESIMO MILIONE 

A riporto, eccedenza venticinquesimo milione L. 63.765
WANDA CAPODAGLIO, per due poltrone del Teatro delle 

Celebrazioni da intestare ai nomi di Wanda Capodaglio
e Pio Campa..................................................................» 100.000

DARIA BERTINI, nel XIII anniversario della scomparsa di
Maria Melato..................................................................» 100.000

ERCOLE MARELLI, per una poltrona del Teatro delle Cele
brazioni al nome di Antonio Stefano Benni . . . .  » 50.000

TEATRO STABILE DI GENOVA, somma raccolta tra gli 
attori e i tecnici della Compagnia durante la Stagione
1962-1963  » 38.150

I condiscepoli del figlio di Pacuvio, per onorare la memoria
di Giulio P acuv io ........................................................» 21.000

In memoria del compianto Giulio Puppo (Pacuvio), secondo
le sue ultime disposizioni............................................. » 20.000

ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino, se
condo versamento per una poltrona del Teatro delle Cele
brazioni al nome di Giuseppe Giacosa................................» 10.000

G. PILOTTO, per ricordare Camillo Pilotto........................... » 5.000
N.N...................................................................................... » 500

Totale L. 408.415

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

S t u d i o

P e r  c h i s c r iv e  p e r  sè 
da  s o lo  e m o lto

T u tti abbiamo una parte 
del nostro lavoro che non 
si affida a lla  dattilografa 
dell'ufficio. Sono le pagine 
troppo riservate o singo
larmente personali o an
cora lontane dalla loro 
forma definitiva.
A  casa nostra o nella 
tran qu illità  dello studio 
p r iv a to , i l  m anoscritto  
prende forma sulla O li
vetti Studio 44; e così la 
relazione, la memoria, la 
tesi, il saggio, il rapporto, 
l ’articolo. E ’ la macchina 
che vi a iu ta ad aver le 
idee chiare senza dovere 
attendere che qualcuno 
abbia decifrato la vostra 
calligrafia.



R e n a t o  S t o n i

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

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

.
c o m m e d i e

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

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

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


