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Il Teatro Stabile di Genova ha rappresentato in questa Stagione, per la prima volta in Italia nella sua stesura
integrale « Danza di morte » di Strindberg. Tale rivalutazione critica da parte del regista Squarzina sta ad
indicare, proprio in questo momento, come si debba soprattutto a Strindberg la matrice di quell’espressionismo
che andiamo scoprendo in tutto il mondo senza peraltro saperlo collocare nella sua giusta luce. E’ infatti scon
certante come in «Danza di morte » si avverta una straordinaria affinità, anche di linguaggio oltre che di
assunto, con la più sconvolgente commedia che in questo momento ottiene grande successo anche in Italia: «Chi
ha paura di Virginia Woolf? » di Edward Albee. Riavvicinarsi a Strindberg, rileggere le sue opere, può essere
ora non soltanto un fatto di conoscenza, ma assai più costruttivo per rendersi conto di quanto avviene nel
teatro di prosa di tutto il mondo. La lezione viene di lontano, da Ibsen, ma soprattutto da Strindberg per le
ricerche attuali.
Noi abbiamo pubblicato un volume perfetto su Strindberg (sesto della Collana « I Capolavori ») in quanto tutte
le opere sono state tradotte dall’originale svedese, e le versioni (sotto la cura di Giacomo Oreglia, che da oltre
vent’anni vive a Stoccolma e dirige l’Istituto italiano di Cultura) sono state condotte sulla edizione Skrifter
av August Strindberg di Gunnar Brandel, editore Bonniers, Stocholm 1946, per il testo critico di John Landquist.

I l volume contiene
MAESTRO OLOF (1877) Giacomo Oreglia - IL VIAGGIO DI
PIETRO IL FORTUNATO (1882) Ferruccio Rossetti - IL PADRE
(1887) Ferruccio Rossetti - LA SIGNORA GIULIA (1888) Carlo
Morozzo della Rocca - CREDITORI (1888) Salvatore Barattolo
- PARIA (1889) Carlo Morozzo della Rocca - SIMUN (1889)
Claretta Rossetti - IL LEGAME (1892) Quirina Angela Hagberg
- VERSO DAMASCO (1898) Adamaria Terziani - DELITTO E
DELITTO (1899) Salvatore Barattolo - GUSTAVO VASA (1899)
Salvatore Barattolo - PASQUA (1900) Giacomo Oreglia - DANZA
MACABRA (1900) Fabio De Pretis - IL SOGNO (1901) Carlo
De Bonis - TEMPESTA (1907) Giacomo Oreglia - LA CASA BRU
CIATA (1907) Giacomo Oreglia - LA SONATA DEGLI SPETTRI
(1907) Mario Orano.
«Strindberg » di Giacomo Oreglia - «Strindberg e l'Italia » di
Torsten Eklund - «Strindberg sulle scene del mondo » di Gun
nar Ollén.

Il volume Tutto il Teatro di Strindberg costa 4000 lire ed è
in vendita da ogni libraio in tutta Italia. Non trovandolo rivol
gersi alla IUTE, corso Bramante 20, Torino. Servirsi del c/c
postale n. 2/56 intestato a IUTE.
Ancora per questo mese di febbraio, chi si abbona o rinnova
l'abbonamento a «Il Dramma », paga il volume la metà:
2.000 lire.
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musiche d i IIA N N S E IS L E R
LO SPETTACO LO D E G L I A N N I SESSANTA
così lo ha definito la stampa internazionale, 107 recen
sioni d i c ritic i italian i, 35 in via ti da tutta l ’Europa, decine
e decine d i presentazioni, d i saggi, d i discussioni
UN TRIONFO D I C R ITIC A E, SO PR ATTUTTO , D I P U B B LIC O
56 “ esauriti” nel prim o ciclo d i recite, al 24 gen
naio 1964 a ltri 80 “ esauriti” , per un totale d i 136
repliche complessive p iù d i 80.000 spettatori
le re p lic h e c o n tin u a n o a M ila n o

V IT A

m e n tre

D I

G A L IL E O

s ta p e r essere p o r t a to a
R O M A
“ Sono ancora sotto l ’enorme impressione p ro cu ra ta m i
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Cronache del Teatro di Silvio d’Amico: Laterza ha pubblicato con la consueta cura il primo
volume delle “ Cronache del Teatro ” di Silvio d’Amico, annunciando il secondo per comple
tare l’opera. Tocca le seicentocinquanta pagine, questo primo, curato con scrupolosa precisione
da E. Ferdinando Palmieri (che ha scritto anche la presentazione) e Sandro d’Amico,
Abbiamo riletto — poiché per noi non era né poteva essere nuovo — attentamente. Confessiamo
la nostra perplessità. Abbiamo capito — sia chiaro; e d’altronde la prefazione è precisa ed
esauriente — il metodo di scelta quanto la ragione della ricerca: quell’essenziale cioè che
possa dare agevolmente tanto la misura dell’uomo e dell’artista, quanto il contributo che
l’autorevole critico e saggista portò al perfezionamento della scena di prosa. Ma non tutto
ci sembra ugualmente giustificato nella scelta. E se diciamo questo è, infine, sempre per
quel troppo amore che portiamo al teatro, convinti come siamo che se anche d’Amico non
lo ha amato allo stesso modo — non era nella sua natura — ha però, con distacco da chi
rurgo, notevolmente contribuito alla trasformazione ed alla nuova attuale struttura del
teatro. Noi abbiamo oggi, infatti, ciò che egli predicava e desiderava. Non si potrebbe ono
rarlo di più; bisognava quindi innalzarlo nella sua opera e non riscavare per dimostrare
ciò che riteniamo scontato in suo favore. Si dovrà quindi ammettere, alla verifica dei fatti,
che se anche il giovane d’Amico ebbe nel 1918 (a 31 anni) le intemperanze di ogni giovane
dotato e votato ciecamente al suo credo per la “ nobile causa ” , riproporre oggi quelle stra
fottenze ci sembra errato, non potendole riconoscere come indicative di un costume da sanare
e di una moralità da proteggere. Le considerazioni del d’Amico degli ultimi anni, quando
da ottimo cattolico e credente era già sulla soglia della saggezza, sono di ben altra misura
che gli sberleffi alle attrici del teatro divertente, che per sua definizione si identifica oggi
in “ digestivo ” oppure “ gastronomico ” come vorrebbe, con minor precisione e mordente,
Brecht. A parte questo che ritornerà nel nostro discorso, la perplessità cui s’è fatto cenno
dipende — e potremo anche sbagliare, si capisce — dal fatto che dopo quasi dieci anni di
attesa (d’Amico è morto il primo aprile 1955) ci aspettavamo un’opera dal contenuto e della
mole dei “ Trent’anni di cronaca drammatica ” di Renato Simoni, come era già stato fatto
per le “ Cronache ” di Parco Praga, come si è sempre usato per i critici più autorevoli di
ogni Paese: un’opera da consultare, insomma. Il criterio seguito ci sembra troppo misero,
se messo al servizio del teatrante edotto e scaltrito, tantomeno funzionale per il lettore medio
cui non interessa la “ formazione ” di d’Amico in rapporto al suo contributo al teatro attuale.
La misura dell’Uomo che alla propria causa dedicò tutta la vita — e con quale accanimento
ed intransigenza è risaputo e non dimenticato — questo volume, ai unodo come è stato fatto,
non crediamo la dia. Quando saremo scomparsi tutti noi vecchi, ai giovanissimi di domani
mancheranno le “ Cronache drammatiche ” di d’Amico, visto che si è persa un’occasione
difficilmente ripetibile. A fronte delle raccolte indicate, questo “ d’Amico ” ci sembra un
condensato per lettori frettolosi. Calendoli ha scritto “ si potrebbe considerare un diario
nel quale sono annotate da un’intelligenza acuta e mobilissima le prime tappe fondamentali
di sviluppo di un nuovo gusto dello spettacolo italiano ” e siamo d’accordo; ma i vuoti sono
ancora troppi. Con un’opera di consultazione, invece, le somme le avrebbe tirate il lettore
di domani ed il giudizio su l’Uomo e l’Artista sarebbe stato il proprio, mentre sarà costretto
a contentarsi delle razioni stabilite. E perché dunque una parte e non un’altra? Dal 1918
al 1955 la materia disponibile era almeno quanto ne contengono i cinque volumi del Simoni.
D’Amico non era un “ giornalista ” come brillantemente lo fu Simoni, ma soprattutto uno
studioso un teorico un professore. Litigando tutta la vita con Anton Giulio Bragaglia,
ciò che egli rimproverava soprattutto al “ corago sublime ” era il “ pressapoco ” col quale
Bragaglia nelle sue varie articolazioni, faceva teatro. In questo primo volume, l’anno 1923
ci interessa particolarmente: dopo la solita litigata con Bragaglia perché niente va bene per
d’Amico agli “ Indipendenti ” si riportano le recensioni di alcune commedie nuove e vecchie
e si riprendono delle note particolari: sono quattordici pezzi, ma senza il più piccolo cenno
— come non avvenuto, dunque — a quell’autentico avvenimento teatrale che nell’almo
(3 ottobre) gettò pratieamente le basi, tra gli entusiasmi generali, d’Amico compreso, ricor-
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diamo benissimo, deìla trasformazione e del destino della vita del teatro drammatico italiano:
la comparsa sulla scena di Tatiana Pavlova. Abbiamo scritto nel marzo scorso (n. 318) un
intero capitolo su questo argomento (Cronache fra due guerre) e non possiamo ripeterci
ma dobbiamo pur ricordare che queH’avvenimento scosse dalle fondamenta la nostra scena
ed iniziò la trasformazione della “ famiglia ” girovaga di attori italiani. Ciò che d’Amico
invocava; esattamente la ragione per la quale si batteva. Perché lo si è volontariamente
escluso dalla partecipazione (entusiastica, almeno quanto quella di Simoni, di ogni altro
critico italiano) a tale importante impresa? Ignorare Tatiana Pavlova, il suo avvento ed il
suo operato, oltre che ingiusto ci sembra puerile, se dobbiamo mettere insieme la storia del
nostro teatro indicando ed anche esaltando, visto che lo meritano, i suoi artefici.
Altro motivo di sconforto : credono i compilatori che alla dimostrazione della formazione
dell’illustre critico fosse proprio necessario riportare un “ pezzullo ” spregevole per Dina
Galli ed Amerigo Guasti, pubblicato sull’Idea Nazionale del 14 marzo 1918 per la “ serata
d’onore ” di Dina Galli? Si trattava, com’è risaputo, della Compagnia comica più seguita
e dell’attrice, la Galli, più amata, artisticamente pari a quel tempo solo ad Emma Gramatica
nel repertorio drammatico. Chi scrive recitava allora in quella Compagnia e fu testimone
dell’amarezza che procurò, delle beghe che ne vennero, della necessità di correre ai ripari
da parte del d’Amico perché la Galli graziosamente, come sapeva fare, gli faceva perdere
il posto al giornale, prediletta come era da casa reale. D’Amico, ripetiamo, era un giovane
di trentun anno; Dina Galli ne aveva 43, già sul piedistallo della popolarità, la più cara
fra le attrici che avesse l’Italia. D’Amico incomincia il suo pezzo con queste parole: “ Con
dieci lire e mezzo la poltrona, teatro esaurito ” . Indica, lo avete capito, un prezzo astrono
mico; indi con sufficienza e disprezzo del repertorio allora in voga continua: “ Dina Galli
non solo non è una interprete; ma non è nemmeno una vera attrice comica. Dina Galli è
una pupattola straordinaria; è un numero di caffè concerto ” . Ancora: “ Quanto alla sua
compagnia, non ci voleva di meno d’un paese provinciale e cafone, per consentire il nascere
e il diffondersi dell’opinione che la dipinge come l’ideale interprete della pochade parigina.
Guasti è un sano e preciso dicitore toscano, un praticone abile come se ne conosce pochi a
ributtar via con estrema disinvoltura le battute fornitegli a rotto di collo dal suggeritore:
ma senza agilità, senza arguzia signorile, senza leggerezza: nonché un porgitore soppor
tabile del mal tradotto gergo parigino, egli non è neppure un buon brillante dei soliti. E poi
tutti gli altri, non più che bene affiatati; ma senza nessuno stile; e costretti a muoversi entro
certi ambienti scenici le cui supreme eleganze sono quelle dei barbieri di provincia ” . Non
è finito; c’è il finale: “ Eppure alla pochade recitata da costoro, è sempre la stessa pochade,
salvo la quantità del pepe; ieri ce n’era poco, il pubblico mostra di godere. Beato lui. Ieri
sera dopo il terz’atto Dina Galli fu letteralmente coperta di fiori. La platea gremita — sì,

o signori: dieci lire e mezzo la poltrona — era tutta un mare di mani plaudenti. Un gio
vanotto un po’ rude, un bombardiere in licenza, guardava giù irritato e brontolava: ‘ Bombe
a mano!’ . Ma si sa che alle volte questi ragazzi tornano dal fronte con qualche idea un
po’ esagerata ” .
Ha anche inventato ingenuamente il bombardiere che guardava giù (dal loggione?) e lui
sentiva (dalla platea?) brontolare, ecc.
I l successo, la glorificazione, l’idolatria per la più grande attrice comica che abbia mai avuto
l’Italia, è durato mezzo secolo, almeno, fino alla sua scomparsa, il 4 marzo 1951.
L’indomani, sul quotidiano “ Il Tempo ” di Roma, d’Amieo scrisse l’articolo che noi ripor
tiamo a suo onore: le parole eioè che avremmo voluto trovare nelle “ Cronache ” e che forse
Egli avrebbe preferito fossero ricordate per Dina Galli:
“ Ci sono dei lettori che debbono arrivare ai quarant’anni per capire l’arte, poniamo, d’Ales
sandro Manzoni. Io dovetti addirittura passare quell’età per capire lo spirito di Dina Galli.
Allorché ero molto giovane, poche cose mi stupivano quanto il largo entusiasmo, e diciam
pure l’idolatria, di cui l’attrice, allora in pieno fiore, era circondata. A ripensarci più tardi,
credo che in una tale antipatia avesse la sua parte, senza che io me ne rendessi conto, la osti
lità per il detestabile repertorio a cui, fra il primo e il secondo ventennio del nostro secolo,
ella s’ era dedicata: dico quel deteriore, posciadistico teatro francese (e suoi derivati, anche
italiani) propinato con gran diletto al pubblico borghese da una serie di ditte famose.
“ Ma intorno al 1915 io ansioso com’ero, a teatro, di artisti che mi largissero una rivelazione
da pochi fra i nostri maggiori avevo delusioni quanto da lei. Andare a un suo spettacolo
per me significava (allora) rinunciare all’imprevisto : sapevo a priori che v’avrei trovato
sempre quella stessa Dina, o monella o donnina galante, con quegl’identici giochi d’occhi
(i suoi grandissimi occhi, che una volta mi venne fatto di paragonare irriverentemente a
due uova al tegame), e quelle stereotipate smorfiette, e quegli eterni sgambetti.
“ Senonché gli esperti non erano niente d’accordo con me. E non soltanto i giovani critici
d’allora: come il diplomatico Cardarelli, il quale pur sotto la specie dell’ironia si attentava
tuttavia a riconoscere lo spirito, il gusto, l’eleganza, che ai suoi occhi la rendevano senza
altro ‘ adorabile’ ; o come lo scrutatore Adriano Tilgher che, tutto dedito all’ideologia del
‘ nuovo teatro ’ ma poco propenso a occuparsi d’attori, faceva eccezione per tessere le lodi
di lei. Ma dico i gloriosi veterani del palcoscenico: Edoardo Boutet che mi borbottava: ‘ sì,
qualche ragione forse l’avete, però, fino a un certo punto ’ ; e Ruggero Ruggeri, che mi am
moniva cautamente ad aprire bene gli occhi su certe straordinarie qualità di lei; e infine
Eleonora Duse, che un bel giorno mi dichiarò senz’altro: ‘ ma se è la nostra più grande
attrice! ’.
“ Da che cosa dunque la mia cocciutaggine giovanile, refrattaria alla sentenza dei giovani
colleghi, dei maestri anziani, finì col doversi dichiarare, in pubblica confessione, stritolata
e vinta? Fu quando, nel secondo ventennio del secolo, io mi misi a curiosare al di là dell’alpe
e dall’oceano, percorrendo in lungo e in largo tutti i paesi del nostro continente, e facendo
capolino anche in alcuni del nuovo. Scoprii allora nelle scene di quei paesi, oltre a tante
belle cose che adesso non ridico, attori e attrici insigni: taluno dei quali sosteneva degna
mente, o per eccezione vittoriosamente, il confronto con parecchi dei nostri migliori. Ma,
nel genere della commedia leggera, non un’attrice trovai — ripeto: non a Parigi non a Vienna
non a Berlino non a New York; e vi faccio grazia dei paesi minori — che valesse la nostra Dina.
“ Scoprii, dico, l’autenticità della sua verve. Scoprii, in quelle formule che il suo fisico mi
aveva fatto apparire pressoché sempre identiche, una piccante varietà. Scoprii soprattutto
il dono d’una straordinaria giovinezza, ch’ella mantenne sino all’ età più tarda. Il teatro
grazie al Cielo non è il cinema; non ha bisogno che un vecchio sia proprio vecchio, né che una
bambina sia una vera bambina: chiede semplicemente — ma necessariamente — un aiuto
all’illusione: questione, soprattutto, di spirito.
“ Poi, nei momenti migliori, la sua comicità arrivava all’umorismo vero: forzando i lim iti
dei suoi poveri testi, si colorava di patetico, si confessava sentimento, trepidazione, sbigot
timento, pudore. Ma anche in altre parti, comprese quelle di donna matura o di vegliarda,
anche parodiando le vecchie dive della rivista, la sua vena rimase, fino all’ultimo, così spiri
tata e pepata e indiavolata, da far concludere che, di tutte le nostre attrici comiche, la più
giovane era lei, Dina ” .
Questo il d’Amico della saggezza, questo il d’Amico delle sue “ Cronache” che amiamo di più.
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Incisione di Stefania Bragaglia Guidi

Questa incisione e le altre tre intercalate ai testi di Carlo Terron sono della scultrice Stefania Bragaglia Guidi,
che opera da alcuni anni con fortuna sempre crescente per la sua indiscussa abilità tendente ad una perfezione
d’arte completa. Da un’ampia e benfatta monografia, uscita poche settimane or sono e dovuta a Mario Rivo
secchi, è facile rendersi conto a quale classe appartenga questa giovane artista, ma già le incisioni che pub
blichiamo rivelano apertamente una profondità di pensiero, una volontà di perfezione non facilmente riscon
trabili in un’artista giovanissima: Stefania Guidi opera dal 1947 e sue incisioni si trovano in musei e raccolte
pubbliche e private.
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“ a Venezia, odiosa
ed adorabile, a saldo di un antico debito”
1 ALVISE
MARINA sua moglie
fffe-'idon-eTOTI sua figlia; tutti nobili, benché...
BEPI
NENE sua moglie
ZORZI suo figlio;tutti plebei, però...
~ Crepi l’avarizia, perché star qui a rispar
miare quando non costa niente? Che ne di
rebbe lo scenografo di un archeologico sa
lone, carico di gloria e di crepacci, in un
vetusto palazzo veneziano, con un sorriso
sdentato che sorride sul Canal Grande?
Certo, non ci si può cavar il gusto di inven
tare, però, si può sempre contare sulla ri
sorsa di copiare e farsi dir bravo. Ma sì!
Si risparmia in fantasia e si va sul sicuro,
si fa per dire. Approfittiamone fin che il
putrescente edificio è ancora in piedi, che
non ne avrà per molto.
Ha pensato l’acqua delle fondamenta a riem
pirgli di reumatismi le giunture scricchio
lanti. La marmorea polifora tutta buchi, ar
chetti ed archettini, diritti e rovesciati, come
una dentiera sgangherata, dalle vetrate a
tondini colorati — quelli che le restano —
legati a piombo; il pericolante soffittone a
cassettoni, oro vivo e fulgenti pitture un
tempo; e, in mezzo, i rimasugli di una Sere
nissima, bianca rossa e ben nutrita, coi seni
per di fuori e col vessillo di San Giorgio in
una mano e l’altra persa nella criniera del
leone di San Marco, mentre le fa le fusa ai
piedi, da gatto soriano cresciuto uno spro
posito; e, alle pareti, occhieggianti dalle te
nebrose tele, i ritrattoni di famiglia, dal
Millecento in su: quattro capitani da mari
in armatura e spadone, due sguainate e due
no; tre dogi con l’acidaro in testa, tutti in
piedi, stracchi morti; cinque cardinali seduti,
comodi; un patriarca in pulpito, scomodis
simo; due papi in trono, ben riposati, e un
congruo numero di nobilomeni e damazze
imparuccate, persi in luoghi aperti e vege
tali, speriamo che non piova: gente per cui
si son disturbate le maggiori firme di quat
tro secoli di pittura veneziana. Tutte copie,
ormai, ma son fatte bene e la faccia è salva;
tanto bene che qualcuna potè essere ven
duta come l'originale e siamo già alla se
conda. Dopotutto, duecento anni di ozio as
sicurato e uno sterminio di donne allegre.
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ma anche malinconiche, mantenute a spese
di Tiziano, Tintoretto, Cima da Conegliano,
Paolo Veronese, Longhi, Tiepolo, Canaletto,
non è stato un cambio da buttar via. L’ul
timo, il divino Giorgione, il più fortunato,
s’è liquefatto sulle carni rosee di Lina Ca
valieri.
E’ la sera anniversaria d’un solitario rito che
si ripete, da venticinque anni, ogni due set
tembre. Son vive o son fantasmi le due as
surde figure vestite senza tempo, immerse
nel liquido chiaror lunare? Giù il cappello.
Quel frac sbilenco, su camicia di pizzo a
jabot, che bacia la mano a un favoloso abito
da sera alla schiavona, tutto pennacchi,
frange e nastri, sono il conte Alvise e la
contessa Marina, altroché! E non si trovano
appesi, con gli altri, alle pareti, soltanto per
ché non c’è stato un pittore abbastanza eco
nomico e sufficientemente privo di umori
smo, degno di dipingerli. Ah, putrido Sal
vador Dali, una volta tanto scenografo e
regista ideale!...
Alvise — Stasera, contessa, vi trovo scarsa di
piume.
Marina — In guardia, conte; il vostro vizio delle
piume è come l’oppio del mio avo Morosini. Bi
sognava continuamente aumentare le dosi e finì
per doversi aiutare con la grappa.
Alvise — E’ la prima volta, in tanti anni, che mi
parlate così duramente. Da qualche tempo, la den
tiera conferisce alla vostra voce un’agghiacciante
crudeltà.
Marina — Vi chiedo scusa. Compatite i miei vapori.
Alvise — Per carità. Sono i sacrosanti diritti della
età critica, amica mia.
Marina (ponendogli affettuosamente una mano sulla
mano) — Benché alquanto deteriorato, siete rima
sto il comprensivo ed affascinante gentiluomo di
sempre, Alvise.
Alvise — Le mie articolazioni scricchiolano ma
non per questo il mio cuore ha cessato di cantare.
Marina — Seduttore! Voi sapete render poetica
anche l’artrite.
Alvise — Non sarà certo l’autunno e nemmeno l’in
verno della vita ad offuscare la primavera e l’estate
del nostro amore. Rammento: era di maggio ed i
ciliegi erano in fiore. I mori, in piazza, battevano
dodici colpi per separare un venerdì da un sabato,
mentre le nostre gondole scivolavano sulle acque
della laguna per congiungere il ponte della Cano
nica al ponte dei Sospiri, quando due penne di
colibrì, librate fra i vostri capelli biondi, sfiora-
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rono la mia mano, fortunatamente in quel mo
mento priva di guanto, essendo occupata a rego
lare l’orologio.
Marina — Ve ne ricordate ancora!?
Alvise — Come non potrei? Benché tinti, i vostri
capelli son pur rimasti biondi.
Marina — E i vostri baffi bruni.
Alvise — In questo scolorar del sembiante, son
racchiusi due destini.
Marina — Giuste parole, Alvise! Nulla come il vo
stro cinto erniario riverdisce i ricordi di quando
non l’avevate.
Alvise —• Vi fui presentato due giorni dopo, a
messa, alla Salute. Voi eravate molto stanca. Tanto
stanca eravate che, di mano, vi caddero le rose.
Non è vero che, di mano, vi caddero le rose, tanto
stanca eravate?...
Marina — Non lo nego. Però, se ben rammento,
si trattava di garofani.
Alvise —• Ah sì?... Ciononostante, quella mattina,
feci un patto e un voto con me stesso. Che sareste
stata mia e che, ogni giorno, al crepuscolo, man
cando, per una malintesa economia del Comune,
i colibrì, mi sarei recato a raccogliere le umili
piume, cadute ai colombi di piazza San Marco e
le avrei conservate in vostro omaggio. E voi dite
il mio vizio...!
Marina —• Eppure, il vostro primo dono fu un boa
di penne di gallo cedrone!
Alvise —• Ormai, ero prigioniero delle piume.
Marina —■Per mantener fede a quel voto, non vi
allontanaste mai più da Venezia, nemmeno per
ventiquattr’ore. Non mancaste neanche nei giorni
terribili del tifo e non erano ancora stati inventati
gli antibiotici.
Alvise —• Si trattava di un impegno d’onore.
Marina — Perché il rito gentile non fosse inter
rotto, allo scoppiar della guerra non indietreggia
ste nemmeno davanti al sacrificio di vendere il
Cima da Conegliano per farvi riformare, rinun
ciando alla carriera dell’eroe, tradizione di famiglia.
Alvise — Era il ritratto del doge Almorò, eroe di
Lepanto.
Marina —• Son sacrifici che una donna non di
mentica.
Alvise — Cosa non avrei fatto, cosa non farei per
voi, contessa?
Marina — E così nacque la vostra folle collezione
di piume di piccione, divenuta celebre in tutto
il mondo.
Alvise — Merito vostro. Correggetemi se sbaglio.
Una al giorno, per venticinque anni, col suo tesoretto, stretto da un nastro di seta rosa, la data
autografa e un pizzico di naftalina, fanno 9125
minuscole bare di vetro di Murano, andate a riem
pire venticinque scaffali di palissandro.
Marina — Sempre la vostra aristocratica modestia.
Sono di più.

Alvise — Mi fossi mai sbagliato? (Fa dei calcoli)
Un anno: 365 giorni; 365 per venticinque... ma sì...
fanno sempre 9125.
Marina — La vostra incipiente demenza vi fa di
menticare gli anni bisestili, conte.
Alvise — Smemorato che fui! E allora?
Marina — Sono sei di più.
Alvise —- Eh già!... 9131: un bel numero. Più
amore, più fedeltà, più piume. Pensate, alle no
stre nozze d’oro, saranno... saranno...
Marina — Saranno il doppio, Alvise.
Alvise — Dite?
Marina —- Penso.
Alvise — Che agilità di calcolo! E allora, quante,
quante, mio Dio?
Marina (repentina) — Due per 9131: 18.262.
Alvise — Sembra un numero del telefono. E' me
raviglioso. Oh lasciatemi assaporare la vertigine
matematica!
Marina — Assaporate pure con comodo, amico
mio. Ne avete il diritto.
Alvise — Ah, mi dovete durare a lungo, Marina.
Ogni anno, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno
che mi regalate, la mia collezione si arricchisce.
Chiamatemi egoista, chiamatemi ambizioso, ma
vorrei giungere a festeggiare le ventimila.
Marina — Per parte mia, son decisa a fare tutto
il possibile.
Alvise — Che creatura squisita siete!
Marina — Speriamo che durino anche i colombi.
Alvise —• Speriamo.
Marina — E’ l’unica risorsa sulla quale Venezia
può ancora contare.
Alvise —• Ed io non avrò speso invano la vita,
dedicandola a tramandare ai posteri la gentilezza
di questa sua superstite gloria.
~ Resta assorto nella contemplazione delle ef
figi dei suoi antenati.
Marina — Guardateli pure. Occhi negli occhi. Non
ne siete indegno.
Alvise — Marina, Marina, voi mi scrutate in fondo
all’anima.
Marina — Quattro capitani da mar, tre dogi, otto
avogadori, cinque cardinali, un patriarca, due papi,
una santa ed un beato.
~ Un bel capitale però.
Alvise (la modestia in persona) — Ed io, le mie
piume. Che magnifica continuità di ideali e di
conquiste!
Marina — A che, allora, quell’ombra di malinconia
sui resti di quello che fu uno dei volti più virili
ed alteri di tutto il Lombardo-Veneto?
Alvise — Non volete?... Di anno in anno, al rito
di questo nostro casto anniversario, voi vi siete
andata progressivamente spiumando.
Marina — Alvise... Se sapeste, Alvise!...
Alvise — Le piume sono uno stato d’animo, Marina.
Ricordo i primi anni, a questa data. Sulle chiome,
sulle vesti, perfino sulla vostra biancheria intima,
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era una festa, un delirio, un’orgia di struzzi, di
aironi, di aspri, di paradisi...
Marina — Non si vive di sole piume, amico mio.
Alvise — Crudele. Che vale ingannarci? Leggo nel
depauperamento del vostro interesse per loro l’in
torpidirsi dell’antica fiamma.
Marina — Ebbene, mi costringete a confidarvi un
segreto che non avrei voluto mai rivelarvi.
Alvise — Gran Dio, che sospetto! Occhi negli oc
chi: che, per caso, le piume voi le preferite attac
cate agli uccelli vivi?
Marina — Rassicuratevi. Vivi o morti, a forza di
abusarne, m’è venuta la febbre della piuma, ecco
tutto. Ho consultato dottori, maghi, fattucchiere:
nulla. Sono ridotta che, ormai, solo la vista di un
semplice pollastro mi fa starnutire da maledetta.
Alvise — Pietosa menzogna!
Marina —■ Ma è una scena di gelosia?! Ah che
regalo!
Alvise -— E queste poche che avete addosso, allora?
Io non v’ho ancora sentita starnutire.
Marina — Son piume finte, Alvise : copie, come i
quadri di famiglia.
Alvise — Ah, non ditemelo! Ed io che vagheggiavo
la vostra agonia sotto una coltre di piume di
cigno!...
Marina — Vi dò parola che, se toccherà prima a
voi, sarò io, con le mie mani, a stendervela sul
letto.
Alvise — Ma se dovesse toccare prima a voi?
Marina —■Perché dovrebbe toccare prima a me,
abbiate pazienza. Avete dieci anni di più e l'arte
riosclerosi vi sta assediando da ogni parte.
Alvise —• Contessa, che è mai la vita?
Marina —■Be’, adesso non esageriamo.
Alvise — Non è altro che l’ombra di un sogno
fuggente.
Marina —• Sì, va bene, ma, anche un sogno, più
lungo dura e meno peggio è. Io mi so accontentare.
Alvise —■La favola breve è presto finita. I l solo
immortale è l’amor.
Marina — D’accordo, d’accordo. Però...
Alvise (insinuante) —• E allora?...
Marina — Allora cosa?
Alvise — Se toccasse prima a voi?
Marina —• Perché volete togliermi la soddisfazione
di essere io a chiudervi gli occhi?
Alvise — E perché voi volete toglierla a me?
Marina — Perché io vi amo, Alvise.
Alvise — Ed io, non vi amo forse?
Marina — Ma io un po’ di più. Siate galante, con
cedetemelo.
Alvise — E sia... (Macché, incalzando) Ma se toc
casse prima a voi? Se toccasse prima a voi?... dite.
Marina — Una semplice ipotesi?
Alvise —■Una semplice ipotesi.
Marina — Improbabile?
Alvise — Possibile. Siate buona.

Marina — Ebbene, se il destino dovesse essere
così illogico e carogna, penso che, in quel mo
mento, una malattia avrà scacciato l’altra e potrò
sopportare la vostra maledetta coperta di cigno.
Alvise — Anche se sarà d’estate?
Marina — Anche se sarà d’estate. Vuol dire che
creperò sudando.
Alvise (le cade davanti in ginocchio e le copre le
mani di baci) — Grazie, grazie!
~ Un po’ meno fantasma, ma non troppo, en
tra Bepi, servo, maggiordomo, confidente,
complice di famiglia e altro; gagliardo, aitan
te, sufficientemente conservato, in tonalità di
truce simpatia. Va alla vetrata sul canale,
l’apre, mette fuori una delle sue lunghe brac
cia — sotto la manica son pelosissime — fa
un gesto con la mano che c’è attaccata in
fondo e si sente venir su una patetica man
dolinata, accompagnata da allegri fuochi ar
tificiali completamente silenziosi.
Alvise — Si comincia mica coi botti?
Bepi — Nossignore.
Alvise — Sempre innovazioni.
~ Guardano ed ascoltano silenziosi a libito del
regista.
— Non riesco a capire precisamente ché, ma, se
la memoria non m’inganna, ho l’impressione che a
questi fuochi manchi qualche cosa.
Bepi — Manca il fracasso, signor conte.
Alvise —- Che, dei fuochi, è il lato allegro. Fuochi
senza botto e minestra senza sale sono un gioco
che non vale. Sentirsi tremare la terra sotto i piedi
e i colpi ripercossi sulla pelle dello stomaco come
su un tamburo è il miglior surrogato di un bom
bardamento. Si commemorava, in una volta sola,
il sacro anniversario delle nostre nozze e la giusta
guerra che non ho potuto fare.
Bepi — Tutto Dio, patria e famiglia, il signor
conte!
Alvise — Li hai presi, per caso, muti perché co
stano meno?
Bepi — Nossignore. Costano di più.
Alvise — Perché tacitarli se era anche un ri
sparmio.
Marina —■Vanno bene così, amico mio. C’è mag
gior intimità. L’anno passato sono andata a rischio
di rimetterci i timpani.
Alvise — Avrei detto che la vostra incipiente sor
dità li avrebbe sopportati meglio, contessa.
Marina — Al contrario. Li sopporto male, perché
ci sento bene. Con la vostra consueta generosità,
voi state attribuendo a me ciò che sta accadendo
a voi.
Alvise — Dite?
Marina — Dico.
Alvise — Falsi anche i fuochi... A che si ridurrà il
nostro matrimonio?... E’ stata dunque una inizia
tiva vostra?
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Bepi (reciso) — No. E’ stata un’iniziativa mia.
Nene — Chi lo dice?
Marina — Un aristocratico pensiero, Bepi. Dei fuo Alvise — Lui stesso.
chi silenziosi per non disturbare la serenata.
Nene — Ah! E’ l’unico a crederlo in tutto il Veneto.
Bepi — No, signora contessa: per non far crol
— Tutto considerato, son dello stesso pa
lare il palazzo. Qui si vive come in trincea. Ormai, Marina
rere anch'io.
sta in piedi su una gamba sola e l’altra in acqua.
Bastano quattro botti per farlo precipitare in fon Nene — Il mio o il suo?
do al canale, tirandosi dietro tutta Venezia e Marina — Il suo.
Nene — Vuol dire che, invece di uno solo, sono
buonanotte.
in due a crederlo.
Alvise — Cosa bella e mortai passa e non dura!
Marina — Non capisco, conte, perché dobbiate Alvise — E’ già il doppio. Ho calcolato bene?
fare questa riflessione archeologica guardando me.
~ Gesto incoraggiante della consorte.
Alvise — Perdonate l'indelicatezza, amica mia, mi
Nene
— La contessa ha sempre avuto un debole
ero scordato di girar la testa.
per il Bepi, bisogna aver pazienza. L’unica a poter
Bepi — Scusi l’indiscrezione, era verso di me che
dir qualcosa con cognizione di causa dovrei essere
aveva intenzione di girarla? Avverto, con rispetto
io, mi pare.
parlando, che io mi conservo meglio di tutti, qui
Alvise — Facci dunque ascoltare il tuo parere.
dentro.
Nene — Preferisco non pronunciarmi. Oltretutto,
Alvise — Nemmeno verso di te, fedele Bepi. Era
ha anche le mani lunghe. La sberla è l ’unica fun
una considerazione filosofica, dritta davanti a me.
Bepi — A scanso di equivoci, in caso di conside zione che non gli si è indebolita. Di più non posso
dire perché, stasera, sotto le coperte con lui devo
razioni che sfondano i muri, è prudente parlare
andarci io.
chiudendo gli occhi.
Bepi (se le pedate avessero la voce, userebbero
Alvise — Seguirò il tuo consiglio.
questo tono) — La faraona!
Marina — Sempre bello e sempre saggio il nostro
Bepi.
~ Via la moglie, egli va a raccogliere i piatti.
Bepi — Grazie, contessa, aspettavo che. me lo di — Lei invece non si è indebolita in niente. E' una
cesse. Ma la cerimonia si è protratta più degli
donna priva della coscienza del tempo. Pretende
altri anni. Se non si mettono a tavola, il riso diven le stesse prestazioni di trent’anni fa.
terà lungo, sarà una catastrofe per la Nene e poi
Alvise — Non afferro.
io dovrò subirne le conseguenze.
Marina — Se non ho mal compreso, Bepi intende
Marina — Prego, amico mio.
dire che, per lei, non è ancora giunta la sazietà.
~ Si pongono alle due estremità di una lun Bepi — Proprio così. Anzi.
ghissima tavola apparecchiata a tovaglia di Marina — Anzi?
pizzo di Burano, porcellana di Sèvres, vetri
Bepi — Anzi, anzi. Non è gelosa. Ahimè, è soltanto
di Murano, cristalli di Boemia, posate d’ar esigente. Ha una memoria di ferro. Non c’è parti
gento e due candelieri del Sansovino, accesi. colare, durata, intensità, frequenza che le sia caduta
Per quanto in malora, presso questa gente dalla mente e a cui sia disposta a rinunciare. Non
resta sempre roba a sufficienza per un’asta si arrende. Una continua guerra di confronti con
di antiquariato.
tro il meglio. E’ spossante ed avvilente.
Bepi (a un uscio, chiamando) — Nene: i risi e bisi!
Alvise — Sarà Io scirocco: continuo a non affer
~ I l tempo di versare il vino nei bicchieri ed rare.
è già qui la Nene con una zuppiera fumante Marina — Fate uno sforzo, amico mio, se vi rie
da mettere in tavola. I due convitati si ser sce, fra le macerie della vostra sostanza grigia, di
vono e cominciano a mangiare.
recuperare, in qualche angolo sperduto, la parola
Bepi — Cosa aspetti? Che la faraona arrosto col ninfomania. Sul crinale dell’età critica, succede a
molte donne.
l'arancia venga qui con le sue gambe?
Nene — Aspetto che mi diano la soddisfazione di Alvise — Ma non a voi, contessa.
dirmi che la minestra va bene. Ma non me la Marina — In certi casi, di necessità occorre far
daranno.
virtù, amico mio.
Bepi — E se trovassero che non va bene?
Alvise (allungando una mano ad accarezzarne una
Nene — Vorrebbe dire che non hanno buongusto. di lei) — Non faccio per vantarmi, ma siete una
Bepi — Come potrebbe non andar bene, Nene? In
donna esemplare. Da tempo, in voi, lo spirito ha
venticinque anni che ci fai da mangiare, due giorni
vinto la materia.
sì e uno no, sempre quella, hai raggiunto la per Marina — Colpa... volevo dire merito vostro.
fezione.
~ Torna la cuoca. In una mano, un piatto d’ar
Nene — Non mi sa mica tanto un complimento, sa.
gento con la faraona; nell’altra, un gran vas
Bepi — La scusi, contessa: ha la menopausa di
soio pieno di posta.
traverso.
Alvise — Trovi anche tu, Nene, che, di noi, il tuo
Nene — Questa è la faraona (in tavola). Procurino
Bepi è colui che si è conservato meglio, qui dentro?
di avanzarne un po' nel caso arrivassero i ragazzi.
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Alla loro piace l'ala, al nostro la coscia. E queste
(su una consolle) son le lettere, i biglietti e i tele
grammi arrivati fino a questo momento. Stavolta,
me ne vado subito perché mi rivolta lo stomaco
sentirli leggere da mio marito. Non invidio coloro
che dovranno assistere alla scena. Coraggio. (E,
infatti, via).
Bepi — Lo fa per dispetto!... Come gli altri anni,
signora contessa?
Marina — Come gli altri anni, Bepi: Dai!...
Bepi (dal modo di pronunciare i nomi dei mittenti
che si sono congratulati, deve credere di trovarsi
ad annunciare gli ospiti del Re Sole in una serata
di gala a Versailles. Bisogna capirlo: è la grande
occasione che gli capita solo piti una volta all’anno)
— I Corner, gli Adorno, Sua Eccellenza Grimaldi,
il Patriarca, gli Erizzo, i Manin, il prefetto, il vice
questore...
Marina — Il vice? Perché non il questore intero?
Bepi — Il questore è a letto con la bronchite, con
tessa... I due Foscari, i Sagredo, il presidente del
consiglio...
Marina — Che nome fa?
Bepi — Quello in carica... Toti dal Monte, i Con
tarmi, il sindaco e la maggioranza comunale, gli
Elmo, il vescovo di Padova, il nobilomo Vidal,
Simon Boccanegra, Monsignor Cippico, l’Associa
zione delle donne cattoliche, conte e contessa Venier, l’associazione degli uomini cattolici, il ve
scovo di Adria, i Fasan, la superiora del convento
delle Grazie...
Alvise — Ancora viva?
Bepi — Non saprei dirle.
Marina — Ecco un'altra che si conserva bene.
Bepi — ...La Pira, sindaco, Edda e Rachele..., i
Labia, i Vivarini, Maria Callas, Achille Lauro, il
direttore del seminario, i canonici del capitolo di
San Marco...
Marina — Tutti?
Bepi — Certo. O tutti o niente... Principe Antonio
De Curtis, i Mocenigo, i Doria, il direttore del Cor
riere della Sera, i Loredan, Cardinal Siri, Cardi
nal Ottaviani, un altro cardinale che ha una pes
sima calligrafia, Claudio Villa, onorevole Pella, ono
revole Sceiba, Cardinal Micara, Padre Zucca, Stringheta gondoliere, onorevole Andreotti, Francisco
Franco e Signora, Pietro Nenni...
Alvise — Mai sentito nominare.
Marina — Chi è? E’ la prima volta che si fa vivo.
Bepi — In fondo, è uno che vi vuol bene... Marin
Faliero, il conte di Carmagnola, i Correr, i Bragadin, il parroco della Salute, i Rezzonico, il sagre
stano dei Frari, i Moser, il vescovo di Vicenza, il
comandante dei carabinieri, Wally Toscanini, Zanze
lavandaia, il cancelliere Adenauer...
Marina — Autografo?
Bepi — Non si capisce. E’ scritto in tedesco.
Marina — Se è in tedesco è autografo.
Bepi — ...Umberto...
Marina — Che caro. Mai che si dimentichi.

Bepi — Emma Gramatica, suor Pasqualina, una
cambiale in protesto...
Alvise — Come nasce?
Bepi — Nàsce plebea, di sicuro, signor conte...
Gedda professor dottor Luigi, i Labia, i Morosini,
il barbiere del campo del Piovan, la congregazione
del Santo Uffizio, i Dandolo, Anna Fougez, la ve
dova De Gasperi, i Tron, i Vendramin...
Alvise — Ci son proprio tutti.
Marina — Mancano i Tiepolo.
Bepi — Eccoli, contessa.
Marina — Sempre in ritardo, i Tiepolo. Ora sì,
ci siamo tutti. E quando morirà vostro padre, ne
avremo anche di più... Un momento, ci siamo tut
ti... tranne nostra figlia, ci siamo tutti. E anche
tranne vostro figlio, Bepi. E’ il primo anno... e ci
è cresciuto in casa!
Bepi — Mi vergogno da maledetto, contessa. Ave
va data certa la sua presenza per il fausto anni
versario.
Marina — Non ho mai capito la vostra debolezza
di lasciarlo andar a correre a rotta di collo su e
giù per la neve, con quel freddo. Morto voi, qui
aveva il suo posto assicurato, al caldo, vita natu
rai durante.
Bepi — Dice che c’era troppo da aspettare. E se
anche io — è una semplice ipotesi — mi fossi
deciso presto ad andare all’altro mondo, per la
sciargli il posto, né la loro età, né la loro salute,
e, tanto meno la stabilità dell'edificio erano una
garanzia di impiego sicuro e a lunga durata. Men
tre, invece, sulla neve, si rinforza i muscoli, si
abbronza la pelle, guadagna un mucchio di carte
da mille, si fa un fottio di belle donne e non è
costretto ad andare a messa tutti i giorni.
Marina — Questo dice? Ma è privo del timor di
Dio!
Bepi — Generazione fatta così, contessa. Insomma, ha preferito essere un maestro... come li chia
mano? Un maestro di sci, ecco, quelli.
Alvise — Di che cosa?
Bepi — Una parola, farglielo capire.
Marina — Quei legni che la Toti si mette sotto i
piedi per scivolare sulla neve, caro.
Bepi — Ha, appunto, scritto d’aver avuto l ’onore
di dar lezioni alla contessina.
Marina — Ha scritto, anche lei, che ha avuto il
piacere di farsele dare. Non le bastava l’acqua di
Venezia, ha dovuto andar a cercare anche la neve
di Cortina.
~ Di nuovo la Nene che, come entra, esce.
Nene — La posta non è finita. Ci sarebbe un'altra
lettera.
Marina — Come nasce?
Bepi (al quale è rimasta in inano) — E’ chiusa
con la ceralacca.
Marina — La si apra.
Bepi (dopo aver rotto il sigillo, naturalmente) —
Oh!... E' del signor conte padre. Non so se debbo.
Alvise — Leggi, leggi pure, Bepi.
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Bepi — « Manicomio di San Servolo, reparto tran
quilli, giovedì. Diletto Alvise, in questo lieto giorno
che d’imeneo le faci si accendono per te, la ven
ticinquesima volta, pongo nelle tue mani la nostra
più preziosa eredità. Appartiene alla famiglia da
cinque secoli. Sappi conservarcela e, soprattutto,
sappi esserne degno. Dio ce l ’ha data, guai a chi
la tocca. Te la confido con la coscienza d’averne
fatto buon uso. A me non serve più. Ora passa
a te. Fatti onore. Proprio stamattina, questi gran
dottori si son arresi e m’han dichiarato cronico.
Evviva! Ti benedice, insieme alla tua casta sposa,
il tuo felice padre Josepho, califfo di oriente, pon
tefice massimo d’Occidente, Bali di Cipro e impe
ratore delle isole felici ».
Marina — Era ora!
Alvise — Finalmente cronico!
Bepi — A chi deve tutti quei titoli?
Marina — Alla paralisi progressiva.
Bepi — C’è un poscritto: ...«Ti invio una penna
nera che son riuscito a strappare alla gallina pado
vana delle monache : Viva gli alpini! ».
Alvise (prendendone possesso) — Caro papà!...
Benché astemia, contessa, festeggiate con me l’av
venimento con un brindisi. Versa lo spumante,
Bepi.
Marina —■Un bicchiere anche per te.
Bepi — Grazie.
~ Brindano.
— Chi avrebbe detto che avevano ancora qualcosa
da ereditare!... E di che si tratta, se è lecito?
Alvise — Come si fa? E' un segreto di famiglia.
Bepi — Indosso da venticinque anni la loro livrea.
Di questa casa ho condiviso gioie e dolori, splen
dori e miserie, sconfitte e glorie. Mi sarei aspet
tato di meritare una piccola prova di fiducia.
Marina — Conte, è una giornata eccezionale e la
fedeltà del Bepi va premiata. Suvvia, cercate di
rammendare i buchi della vostra memoria e fate
una succinta storia di questa invidiata eredità.
Alvise — Il vostro desiderio è ordine. Ma da
dove comincio?
Marina —■Dalla scoperta dell’America, natural
mente.
Alvise — Il guaio è che non me ne ricordo la
data.
Bepi — 1492.
Alvise — Può darsi. Il resto lo so tutto. Se quella
data è una data storica per la scoperta del nuovo
mondo, che, poi, in realtà, era vecchissimo...
Marina —■Cercate di non divagare.
Alvise — ... Non lo è meno per un diverso avve
nimento, altrettanto importante. Della prima, si
pigli pure il merito Cristoforo Colombo. Mai uomo
fu tanto fortunato per aver sbagliato strada. Ma la
gloria del secondo spetta a un mio antenato, il
quale, vedi combinazione, portava il mio stesso
nome: Alvise, salvo errori. Dico bene?
Marina — Benissimo, finora.

Alvise — Per grazia di Dio, l’avo Alvise, gran ca
pitano da mar, faceva parte della ciurma.
Marina — Fareste meglio a dire dell’equipaggio.
Alvise — Voi avete il senso del termine gentile...
Da quel primo viaggio, furono portate in Europa
tre cose sconosciute che dovevano influire profon
damente sulla civiltà del vecchio mondo e delle
quali non saremo mai grati abbastanza all’Ame
rica: le patate, i pomodori e la sifilide.
Bepi —- Prima non c’era?
Alvise — Ma no! Pensa che lacuna... Dunque: le
patate e i pomodori giunsero nella valigia di due
oscuri marinai; la sifilide, dono di una principessa
atzeca, invece fu più fortunata: fece il viaggio
nascosta nel sangue di Alvise. Contrariamente agli
altri, che andavano piantando pomodori e patate
a vanvera, egli mirò subito più in alto, decidendo
di favorire il ceto al quale apparteneva. Fece bene,
fece male a considerare come privilegio e mono
polio di pochi le proprie spirochete; e lasciando,
successivamente, alla concorrenza sleale di chi se
ne era avvantaggiato, il sottoporle a un degradante
processo di democratizzazione che dette luogo alla
cosiddetta sifilide di massa? Si fa presto a dire
ingiustizia sociale. Bisogna considerare i tempi.
Sulla questione si è discusso molto. Tu che ne
pensi?
Bepi — Mah!... non è facile rispondere.
Alvise — Visto che, in un secondo tempo, anche
il popolo ne poté largamente beneficiare, io dico
che fece bene. Dopotutto era roba sua, l’aveva
importata lui. Sì, sì, fece bene. Tanto più che la
prima ad approfittarne fu la regina Isabella d’Aragona. Come patrona della spedizione, ne aveva di
ritto. Alvise non ebbe più requie un momento; fu
accolto, con onori regali, in ogni corte d'Europa.
Ora qua, ora là: tutti lo volevano vedere, lo vole
vano provare. E la sifilide dei Badoero divenne la
sifilide dei re.
Bepi — Vorrà dire delle regine.
Alvise —• Di tutti e due. Quello fu il periodo di
maggior splendore della nostra casa. Compiuta la
sua missione, Alvise la passò in eredità al figlio
primogenito e così, di generazione in generazione,
finalmente, oggi, è giunta a me. Ma che battaglia
per conservarne incontaminato il ceppo! Furono
quattro secoli di strenua lotta contro il mercurio,
l ’arsenico, lo iodio, il bismuto...; ogni giorno ne
inventavano una nuova. L’ultimo colpo tentò di
infliggercelo la penicillina. Però non prevalse. La
sifilide dei Badoero è più forte di tutto. S’è asso
pita ma non si è spenta.
Bepi — E che ne fu del conte Alvise?
Alvise — Ah sì. Morì paralitico, con la benedizione
del Santo Padre, carico di onorificenze e di piume,
sulla poltrona del doge Almorò, proprio in que
sta sala, sputando nel canale, in testa ai gondo
lieri e scongiurando la propria mamma di dargli
il sole, dopo essersi autoproclamato Califfo d’Oriente e gran Bali di Cipro.
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Marina — Come, puntualmente, tutti i Badoero
che vennero dopo. E’ diventata una tradizione.
Bepi (col baciamano) — Ora tocca dunque a lei
diventar Califfo, signor conte.
Alvise — Spero, coll’aiuto di Dio. Ma è una grande
responsabilità che si aggiunge a quella delle piume.
Resistere a tutte quelle cure!? Sarò all’altezza?
Marina — Fede, pazienza e perseveranza, è il vo
stro stemma. Siete sulla buona strada.
Alvise — Dite davvero?
Marina — Alla vostra età, vostro padre non c’era
neanche paragone.
Alvise — Proprio?
Marina — Proprio. Voi non avete perso tempo.
Testimone Bepi.
Bepi — Ma certo. Lei è già molto più balordo.
E’ perché lei non si vede, ma, da un giorno all'al
tro, fa progressi giganteschi.
Alvise — Non è che l’affetto vi acceca?
Bepi — Cosa dice, signor conte?
Marina — Parola, Alvise.
Alvise — Cara!...
Bepi — Forza, eccellenza, vedrà che ce la fa.
Alvise — Mi sento così inferiore al compito!
Bepi — Il suo difetto è la modestia. Lei non si
conosce.
Marina — Naturalmente, la via è lunga, ma io ho
degli ottimi presentimenti. Siete già tutto postumo.
Alvise — Sempre troppo buona, contessa.
~ Inciampando nel « troppo buona », entra la
Nene, e va, dritta, a controllare i resti del
pasto.
Nene —• Meno male che han lasciato qualche cosa.
Bepi — Dì un po’ su, tu, Nene, che sei la voce
della verità. Invecchiando, il signor conte ha ti
more di dover sfigurare nei confronti di suo padre.
Nene — Le solite stupidate. Che stia attento, per
ché di questo passo, arriva primo lui.
Marina —■Sentito, caro? Perfino la Nene che ha
l ’occhio impietoso, è ottimista.
Alvise — Ho udito giusto? Arrivar primo? Sa
rebbe una imperdonabile mancanza di rispetto
filiale. Nessuno di noi, finora, ha mai osato sca
valcare il proprio padre.
Nene — Ho idea che cominci lei.
Alvise — Santo cielo, guai! A chi rimarrebbe l’ere
dità?
Marina — Anche se non mi usaste la delicatezza di
lasciarmi vedova prima d’aver perso il suocero, e
persisto a sperare che ne siate capace, purtroppo
non abbiamo figli maschi. Riuscite ad afferrare il
concetto?
Alvise — Gran Dio, è vero, ora che me lo fate os
servare. Tutto finirà, dunque, con me? Ah che onta!
Credete amica mia, di essere ancora in grado di
provvedere?
Marina — Al caso, non dipenderebbe solo da me.
Voi, credete di esserne ancora in grado, voi?

Nene — Lascino stare queste dispute. Diano a
bado a me. Non sono in grado nessuno dei due...
Anzi: nessuno dei tre. E’ da quel dì!...
Bepi — Potresti metterticiti anche tu, così fac
ciamo numero pari.
Alvise (perché fissando, ma proprio fissando in
faccia la cuoca?) — Ah, il passato, perché, per
ché m’accusa?!
Marina — Non guardate la Nene, dicendo così,
Alvise. Potreste far credere che sia colpa sua.
Nene — Se qui c'è una che di queste faccende non
abbia nessuna colpa, son proprio io. So quel che
dico.
Bepi _ Perché rimproverare la signora contessa
di non aver saputo mettere al mondo un maschio
e te, invece, sì? Dovresti, piuttosto, ringraziare me.
Nene — Te, non mi passa neanche per la testa; e
lei, non sono io che la rimprovero. E’ il sesso di
mio figlio.
Bepi —■Dovresti avere, almeno, la finezza di dire
nostro figlio.
Nene — No, dico mio : il sesso del mio.
Bepi — Lo vuole tutto per sé.
Marina — E se cambiassimo discorso?
Bepi — Chiedo scusa.
Mene — E’ meglio. Ero venuta ad avvertire che
la contessina è arrivata e sta facendo il bagno. La
ha accompagnata il Zorzi. Fino a piazzale Roma
in automobile e da piazzale Roma a palazzo in
gondola.
Bepi — E da quando in qua, nostro figlio ha
l’automobile?
Nene _ Ce l’ha. Tanto per cominciare, ce l’ha. E
il resto verrà dopo.
Marina — Se l’è fatta con la neve?
Nene — Con la neve.
Bepi — Mai pensato che la neve fosse una pro
fessione.
Nene — Sulla neve non c’è soltanto il giorno, c’è
anche la notte. Per lavorare.
Marina — Ho capito, fa gli straordinari.
Nene — A lavorare, lui si diverte. L’automobile
glie l'ha regalata un’americana di passaggio che vo
leva trasferirlo sulle nevi del Canadà, tanto è
rimasta contenta.
Bepi — Per far che?
Marina — Del giorno o della notte?
Nene — Ventiquattr’ore su ventiquattro.
~ Ed esce come una regina madre.
Marina — Mi devo ricredere. Avete un figlio d’oro,
Bepi.
Bepi — Però, vedono? Basta che si tratti di no
stro figlio e mi tiene all’oscuro di tutto.
Marina (Un’occhiata al consorte) — Interpreto
male l’espressione spenta del vostro viso, o vi
state appisolando, amico mio?
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Alvise — Franchezza per franchezza: lo scirocco,
sommato alle emozioni della giornata, mi ha fatto
venir sonno.
Marina — Andiamo. Un saluto alla Toti e poi
a letto.
Bepi — Buonanotte, eccellenza.
Alvise — ...Notte.
Marina — Se credete che possa esservi utile in
qualche cosa per celebrare il sacramento del ma
trimonio sono a vostra disposizione.
Alvise (severo) — E’ venerdì, contessa!
Marina — Ah già! Speriamo in uno dei prossimi
sabati.
Alvise — Tenteremo (esce al braccio della con
tessa).
~ Pochi minuti per rassettare la tavola e Bepi
viene raggiunto da Zorzi. Basta un’occhiata,
si capisce subito come l’americana gli abbia
lasciato l’automobile. E gli ha regalato anche
poco. Occhi, denti, spalle, sono i quattro
tempi di un’aggressiva sinfonia del sesso.
Zorzi (un’affettuosa manata sulla spalla) — Ancora
vivi, gente?
Bepi — Beato chi ti vede. Almeno il due set
tembre, dovresti ricordartene. La contessa l’ha
notato.
Zorzi — Si vede che tiene in mente le date. E
dire che, per far prima, la Toti non mi ha lasciato
neanche cenare. Ho una fame che la bocca dello
stomaco mi batte sulla rotella dei ginocchi. Qua
dura l’abitudine di cenare coi resti dei padroni,
a quel che vedo.
~ Piglia su un fuso di faraona con le mani e
ci dà dentro coi denti che son dei gran bei
denti.
Bepi — Tutto bene sulla neve?
Zorzi — Dipende.
Bepi —- Sento che hai perfino l ’automobile.
Zorzi — Mi stavo facendo una posizione, una po
sizione mi stavo facendo.
Bepi — E non te la fai più? Cos’è, si sono sciolti
i ghiacciai?
Zorzi — La storia è una sola: per il mio lavoro,
bisogna essere liberi. Come l’aria, bisogna essere.
Bepi — Più libero di te?!
Zorzi — Tempo passato. Dio mi stramaledica, mi
dovevo andar anche ad innamorare.
Bepi — E’ il meno che possa capitare ad uno
della tua età. Piacesse alla Provvidenza che ti deci
dessi a metter su famiglia. Io alla tua età ero
già sposato e padre.
Zorzi — E si vede come sei finito. E’ proprio per
l ’esempio tuo che mi faccio rabbia.
Bepi — Cos’hai da dire contro l ’esempio mio?
Zorzi — Dico soltanto che, per far fortuna nel
mio mestiere, quando si possiedono certe risorse,
bisogna rimaner scapoli. Soltanto fin che si è una
preda senza guinzaglio, si riesce a far colpo con
le forestiere che vengono a fratturarsi le ossa sui

campi di neve. Non si ha idea del rispetto che
quelle matte hanno della proprietà altrui. Che
paesi!...
Bepi — Capace di aver già preso moglie senza
avvisare nemmeno tuo padre né tua madre.
Zorzi — Non l’ho presa ancora, ma non potrò far
a meno di prenderla presto. Io mi sto vendendo
sottocosto, mi sto vendendo.
Bepi —• E’ proprio tanto urgente?
Zorzi — Ho paura di sì. Almeno, pare che, per
lei, lo sia. A proposito, fin che siamo sul discorso,
ti comunico che quella che ho deciso di sposare
è la Toti.
~ Il Bepi lascia cadere una zuppiera di por
cellana di Sèvres fortunatamente vuota così
non sporca per terra, ma ciononostante, va
in alcune dozzine di frantumi.
— Bravo, distruggi anche l ’antiquariato che è
l ’unica dote della Toti.
Bepi — Ho sentito bene?
Zorzi — Hai sentito benissimo.
Bepi — La contessina?
Zorzi — Io la chiamo e la chiamerò sempre sol
tanto la Toti. Se Dio vuole, maritandosi con me,
perde il titolo.
Bepi — E’ la fine del mondo.
Zorzi — Che ti devo dire? Ognuno si aiuta come
può.
Bepi — Ma avete giocato assieme!...
Zorzi — E’ ben questo. Abbiamo ricominciato a
giocare. Soltanto, altri giochi. E, in una setti
mana, mi sono trovato incastrato. Ma da perdere
il sonno, da perdere. E lei più di me; che è tutto
dire, porca miseria! E così mi trovo come il con
dannato nella cella della morte.
Bepi — Cose che succedono solo sulla neve!
Zorzi — Succedono tante cose sulla neve!
Bepi — E dire che, ai tempi miei, ci si andava
solo per raccogliere le stelle alpine.
Zorzi — Stramaledetto il giorno che le è venuta
l’idea di venire a Cortina!
Bepi — Con quel freddo.
Zorzi — E’ proprio il freddo che fa venir caldo.
Bepi — E hai in mente che, i suoi, te la diano per
la tua bella faccia sportiva, dicendoti grazie?
Zorzi — Papà, tu ragioni ancora come ai tempi di
Giolitti. Maggiorenne me, maggiorenne lei, con
tutta la loro nobiltà non gli resta che bere freddo
e orinar caldo. Oh, personalmente, io ci rimetto.
Bepi — A diventar marito di una Badoero, ci
rimetti?
Zorzi — Te lo regalo, qui, il mausoleo pieno di
spifferi e gli antenati alle pareti. Non più tardi
di otto giorni fa, avrei potuto farmi esportare da
una vedova ancora in efficienza che non ti dico,
proprietaria di mezzo Colorado a dir poco. Occa
sioni del genere, a me, me ne capitano una alla
settimana, me ne capitano.
Bepi — E tua madre lo sa?
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Zorzi — A stomaco vuoto non mi son sentito il
coraggio di dirglielo.
Bepi — Allora, vado io a darle la bella notizia.
Zorzi — Non è una bella notizia. E’ una basto
nata in testa che m’è capitata.
Bepi — Per lei sarà una bellissima notizia. Suo
cera della contessina, figurarsi! Ne ha abbastanza
per dar fuoco a Venezia.
~ Mentre sta per andarsene incontra la futura
nuora che entra. Be', si capisce e non si
capisce il colpo di fulmine di Zorzi. Però a
conoscerla ci guadagna. E’ una ragazza tutta
da indovinare. Bepi le fa il ventennale in
chino servile.
— Contessina!...
Toti — Su con la vita, Bepi. Ora che stai per
diventar mio suocero, dovrai smetterla di rom
perti la schiena quando passo per le porte.
Bepi — Non me ne parli. Lasci che mi abitui. (E
via; scommessa che borbotta: « Cose dell’altro
mondo »).
Toti — Ti metti a mangiare in piedi e con le
mani?
Zorzi (dopo averla baciata sulla bocca) — Perché,
è proibito dall’etichetta?
Toti — Ma sai di faraona!...
Zorzi — Non ti piace?
Toti — La tua bocca mi piace col suo sapore
naturale e basta.
Zorzi — Ho capito. Dovrò baciarti solo a digiuno.
Toti — Sediamoci, almeno, a tavola. Devo buttar
giù qualcosa anch’io.
~ Lei siede, lui le versa da bere. Beve una sor
sata dallo stesso bicchiere.
Zorzi — Il sapore del vino ce la fai a sopportarlo?
Toti — In mancanza di meglio...
~ E dai, tornano a baciarsi. Poi anche lui si
mette a tavola e la conversazione procede
finché mangiano.
Zorzi (per giunta, a bocca piena) — E quei rom
piballe dei tuoi genitori, li hai avvertiti?
Toti — Non ne ho ancora avuto il tempo. Mi fa
un certo effetto.
Zorzi — Senza complimenti. Non c'è fretta. Se
credi che sia il caso di aspettare, a me mi va be
nissimo continuare anche così.
Toti — Non farti delle illusioni.
Zorzi — In fondo, una spruzzata d’acqua santa
cosa cambia?
Toti — Cambia che, con una canaglia come te,
non c’è troppo da fidarsi che duri.
Zorzi — Appunto. Ma se ti son piaciuto proprio
perché mi credi una canaglia!... Voi donne siete
fatte così.
Toti — Appunto. Voglio essere sicura che non mi
scappi.
Zorzi — I l giorno che mi decido a far conoscere
che sono una persona perbene, per me è finita.
Toti — E tu non deciderti.

Zorzi — Mi sciacquo la bocca e vengo a darti un
altro bacio.
Toti — Era ora.
~ Ma non ne hanno mai abbastanza! Mentre si
stanno baciando, neanche a farlo apposta
entra il conte Alvise. A far che? A cercar
piume, naturalmente.
Alvise (cerca qua e là, senza far caso ad altro,
raccoglie qualcosa da terra e lo va annusando,
scartando, beninteso, i cocci della zuppiera) —
Succedanei, disse, contro la febbre delle piume.
Se son vere avrebbe dovuto starnutire e se son
false non son piume. Deve aver dimenticato qui il
suo ventaglio di struzzo. In mano, di là, non l’ave
va... Eccolo! Esso mi dovrà dir la verità.
~ Ma che lo sta ad annusare? Lui non ha mica
la febbre della piuma! Meglio chieder con
siglio. E infatti, va a dare un colpetto sulla
spalla di sua figlia, sempre appesa al Zorzi
come nel quadro del bacio di Hayez... che
risorsa aver frequentato le pinacoteche!
— Scusa...
Toti — Scusa tu, babbo, piuttosto.
Alvise — Di che, cara?
Toti — Ah, niente. Se non ci fai caso tu...
Alvise — Devo farti una domanda.
Zorzi — Ci siamo.
Toti — Non lo conosci.
Zorzi — Ho idea che, con lui, sia più difficile far
glielo capire che farsi dire di sì.
Alvise — Osserva un po’ anche tu questi reticenti
struzzi. Ti sembran veri o ti sembran fìnti?
Zorzi — Macché. E’ completamente partito.
Toti — Non saprei. E’ da tanto tempo che non
usano più le piume.
Alvise — Eppure, debbo saperlo. Ne va della mia
pace coniugale.
Toti — Addirittura la pace coniugale?
Alvise — In un mondo dove si è capaci di falsifi
care le piume, ogni crimine è possibile.
Zorzi — Ci sarebbe la prova del cerino. Se son
vere bruciano. E se, invece, son di nylon...
Alvise — Di nylon vorrebbe dire false?
Zorzi — Certo.
Toti — E perché dovrebbero essere proprio di
nylon?
Zorzi — Perché, oggi, tutto quel che è finto è di
nylon.
Alvise — E se invece son di nylon? Non lascia
temi sulle spine.
Toti — Bruciano lo stesso.
Zorzi — Ma un po’ più in fretta.
Alvise — E come si fa a saperlo?
Zorzi — Dando un’occhiata all'orologio.
Alvise — Se non ho mal compreso, in ogni caso il
ventaglio andrebbe distrutto.
Zorzi — Naturalmente.
Alvise — Vere o finte, le piume non si distrug-
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gono. Ahimè, dovrò rimaner nel dubbio. {Andan
dosene) State allegri almeno voi, ragazzi.
Zorzi — Non dubiti.
Alvise {metà al di qua e metà al di là della so
glia) — Ma... Mi sbaglio o eri tu, Toti, quella tale
che, poco fa, ho vista appesa al collo di Zorzi?
Zorzi — Sotto! Questo è il momento di dargli il
colpo. O ci arriva adesso o mai più. {Ed esce).
Toti — Sì papà; ero io.
Alvise — Siete molto in confidenza, bravi.
Toti — Siamo cresciuti insieme, sai com’è.
Alvise — E’ un giovane pieno di buoni senti
menti, io gli voglio bene.
Toti — Anch’io.
Alvise — Ne ho piacere. Tutti gli vogliamo bene.
Toti — In tal caso non avrai nulla in contrario
che diventi tuo genero.
Alvise — Eh? Ho sempre avuto una gran difficoltà
a capire le parentele. Mio genero? E, di tua madre,
cosa diventerebbe?
Toti — Suo genero, anche di lei.
Alvise — E del Bepi e della Nene?
Toti — Resterebbe quello che è: il loro figlio.
Alvise — Vuoi dire?!
Toti — Te lo garantisco.
Alvise — Guarda un po'!... Cambierebbe, dunque,
soltanto per noi.
Toti — Che male c’è? Almeno teoricamente, do
vrebbe esservi ancora più affezionato.
Alvise —• A proposito, già che ci siamo, facciamo:
visto dalla sua parte. Così mi fisso in mente i
nomi. Per lui, io, cosa diventerei?
Toti — Suocero.
Alvise — Tua madre?
Toti — Sempre suocera.
Alvise — Che strano. Cambia tutto. E il Bepi, la
Nene?
Toti — Genitori.
Alvise — Volevo ben dire!
Toti {sconfortata) — Sempre peggio eh, babbo?
Alvise — Grazie. Non mi lamento... E di te? Ci
dimenticavamo di te.
Toti — Io sono la chiave di volta della costruzione.
Alvise — Di te, di te, cosa diventerebbe? Dim
melo, che son curioso.
Toti — Di me diventerebbe mio marito.
Alvise — Credi?
Toti — Parola d’onore.
Alvise — Basta mettersi a ragionare e la vita di
venta un baratro di misteri. {Un lucido intervallo?
Si sa mai...) Momento! E tu di lui?
Toti — Io, di lui, divento sua moglie.
Alvise — Con tutto ciò che comporta in comu
nanza di mensa e di letto?
Toti — E’ ben quello che ci interessa.
Alvise — Mi sembra un po' forte figliola. E, aven
do una testa meglio organizzata della mia, penso
che sembrerà ancora più forte a tua madre.

Toti — Forte o debole, abbiamo già deciso.
~ Crede lei. Con un aspetto assai poco rassi
curante è comparsa la Nene, che ha saputo
e si introduce risolutamente nel discorso.
Nene — Toglietevelo dalla testa. Come ci si toglie
un pidocchio. Lo si schiaccia e non ci si pensa
più. Così. {Fa pure la pantomima, battendo, per
terra, col tacco della pianella in mano).
Toti — Guarda un po’ da dove sarebbe venuta
l ’opposizione.
Alvise —• A quel che sento, anche la Nene non
ritiene Zorzi un marito adatto a te.
Nene — Il meno adatto di tutti.
Toti — Probabilmente non ritiene che io sia una
moglie adatta a lui.
Nene — Io non ritengo niente. So una cosa sola:
questo matrimonio, fin che son viva io, non si farà.
Toti — Come ci consigli di risolverla: avvele
narti o toglierti di mezzo col gas?
Nene — Sarebbe inutile. Non si farà neanche dopo.
Lascerò scritto qualcosa per cui non lo si farà
neanche dopo. Mancherebbe altro!... Mi vengono i
capelli dritti solo al pensiero.
Toti — E dire che eravamo persuasi che tu sa
resti stata la più contenta.
Nene — Mi farebbe orrore e schifo insieme.
Toti {imperturbabile) —- E perché? Perché?
Nene — E’ inutile rinforzare il discorso coi per
ché. Ho detto no e basta.
Toti — Hai forse già la moglie pronta per il
Zorzi?
Nene — Mmh!... {Una sberla sulla propria bocca)
Bocca mia taci o faccio un disastro.
Toti — Lo sai, Nene, quanti anni ho io? E quanti
ne ha tuo figlio? Insieme: quarantotto e nessun al
di sotto dei ventidue! Ti rendi conto ciò che
significa?
Alvise —• Mi sfugge la ragione perché, in questo
drammatico momento, ci si debba mettere a far
le somme.
Toti — Te lo dirà lei. Lei sa cosa vuol dire. Tra
un ebete tranquillo e una matta furiosa siete fatti
per capirvi. Ventitré, venticinque, quarantotto:
terno secco. Potete giocarlo al lotto, sicuri che son
tre numeri che andranno insieme.
— E li pianta lì. Non s’è mica agitata. Liscia
liscia, calma e gentile. La Nene non trova di
meglio di buttarsi a sedere e tirar fuori il
rosario... — N.B. : In questa casa nei mo
menti diffìcili non fanno altro che tirar fuori
il rosario. Da secoli.
Alvise — Cercano tutti di confondermi coi numeri.
Nene — Vergine dei sette dolori, mettici rime
dio tu.
Alvise —• Brava. A proposito, stasera ci eravamo
dimenticati di recitare il rosario.
~ Macché, lei se lo rimette in tasca, si alza
come una molla e va a scuotere il conte.
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Nene — A costo di scrivere al papa, bisogna im
pedirlo. Ha capito?
Alvise — La regola, i matrimoni, è di ricorrere
al papa per farli benedire, non per farli male
dire. Quella che non riesco ad afferrare bene è
un’opposizione così armata e risoluta, da parte
plebea.
Nene_Da parte plebea soltanto a metà, ad esser
giusti. Sì faccia venir in mente, conte. Si faccia
venir in mente... Ci siamo?
Alvise — Una parola! Cosa mi devo far venire in
mente?
Nene — La villeggiatura a Pieve di Soligo.
Alvise — Qui sono fortissimo. C’è errore. La rac
colta delle piume mi ha sempre impedito di muo
vermi da Venezia.
Nene — Partiva subito dopo colazione per andare
a raccattarle e all’ora di cena era già di ritorno.
Tant’è vero che aveva lasciato il palazzo aperto
col Bepi di guardia. Mi segue?
Alvise — Dici?
Nene — E’ stato il primo anno del suo matrimonio.
Alvise — Troppe cose insieme. Non abusare anche
tu delle mie poche superstiti facoltà mentali. Una
cosa alla volta. Prima finiamo il discorso del ma
trimonio.
Nene — Sono lo stesso discorso.
Alvise — Abbi pazienza, come può essere lo stesso
discorso la collezione delle piume e il matrimonio
dei ragazzi. Fin qui ci arrivo.
Nene — Cerchi di arrivare un po’ più in là. Non
faccia l’ebete più di quello che è.
Alvise — Dammi una mano.
'Nene — Faccia uno sforzo. (Secca come una
schioppettata) Non possono sposarsi perché sono
fratello e sorella.
Alvise — Come fai a dire una cosa simile? Toti
è figlia mia, Zorzi è figlio tuo...
Nene — E suo! Lei è venuto a letto con me tutte
le notti esclusi i venerdì, per quattro mesi, da un
maggio a un settembre.
Alvise (prima cerca di far dei conti sulle dita) —
Ma, da maggio a settembre non sono cinque?
Nene — E’ cominciato un quattordici ed è finito
un dodici: quattro mesi meno tre giorni. Cento
diciassette notti, salto sedici venerdì, sono state
centouna visita.
Alvise — Sempre numeri!
Nene — Si rende conto, ora?
Alvise — Ero bravo?
Nene — Fu il suo miglior periodo. Sono ricordi
che non si dimenticano.
Alvise — Deve essere stato prima del tifo, allora.
Nene — In seguito, è stato un crollo dopo l’altro.
Alvise — Non per mancarti di rispetto, ma, an
dare a letto con una donna, non vuol dire neces
sariamente renderla madre.
Nene — Quella volta l’ha voluto dire.

Alvise — Il tuo difetto è sempre stata un’ecces
siva sicurezza.
Nene — Lei ha un neo grosso come un marengo
sulla natica sinistra.
Alvise — I l neo dei Badoero. Chi te l ’ha detto?
La contessa?
Nene — In quattro mesi, conte?!... Ebbene, ce l’ha
uguale anche Zorzi. E poi le date, tutto. Purtroppo
so quel che mi dico. Ma lo guardi. E’ il suo ri
tratto a quell’età.
Alvise — Dici?
Nene — Cento volte meglio, ma lo è.
Alvise — Sarà per questo che gli ho voluto sem
pre bene.
Nene — La voce del sangue. Vede che non manca
niente.
Alvise — Tutti miei figli. Ah che bella notizia.
Nene — Le pare?
Alvise — Viene a completare quella dell’eredità.
Ora, l’erede maschio c’è!
Nene (con le mani nei capelli) — Man della ma
donna!... Cosa fa? Si commuove, si mette a pian
gere, adesso?
Alvise — Capirai, sono padre.
Nene — Per un'altra cosa si dovrebbe mettere a
piangere.
Alvise — Una alla volta.
Nene — Cambi direzione al pensiero, conte. Torni
al matrimonio.
Alvise — Va bene. Provo. Ma se Zorzi è figlio mio,
è nobile come me. Quale impedimento c’è, allora,
che non possa sposare la Toti? Ti pare?
Nene — Ma è figlia sua anche la Toti.
Alvise — Ah, già.
Nene — Cose tremende eccellenza. La memoria di
Dio ha le unghie lunghe.
Alvise — Potessi dire altrettanto della mia.
Nene — Ha mai sentito parlare di incesto? Sia
mo lì!
Alvise — Mi pare. Sì, sì... devono averne fatto uso
i greci... Ma è passato tanto tempo. Troppi pro
blemi in una giornata sola. Devo isolarmi per
riposare la mente e aspettare un momento di luci
dità per vederci chiaro e poi decidere. (Esce, so
stenendosi la testa).
Nene — Si aggrava di ora in ora. Non tiene più
un cece. Capace di andarsi a confidare con mio
marito.
~ Ma no. Non è un eroe di Dostoiewskj. E gli
va dietro, povera donna. Non ha fatto in
tempo ad uscire che entra la contessa con
gli occhi fuori dalla testa e si precipita a
tirare un campanello. Torna subito la Nene.
Nene — Mi voleva?
Marina — Non tu. Tuo marito. I l Bepi. Subito.
~ Nene si ritira per darle modo di manife
stare, muta ma inequivocabile, una grande
indignazione. Quando l’interprete crederà che
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basti, si faccia raggiungere dal Bepi e si va
avanti che urge.
Bepi — Ha ragione. Mi figuro perché mi ha fatto
chiamare. Ma noi siamo innocenti.
Marina (mani giunte e occhi al soffitto) — La Totì
e il Zorzi marito e moglie!
Bepi — Parola d’onore, contessa: noi non c’en
triamo. Né io né, questa volta, caso strano, nean
che la Nene, abbiamo mai osato pensare di far
parte della loro famiglia. Siamo stati sopraffatti
dagli eventi. Hanno pensato, fatto e deciso di testa
loro. Con mia grande sorpresa, debbo dire, la Nene
non è meno indignata di lei. Si vede che ha la
fierezza plebea come loro hanno quella aristo
cratica.
Marina —• La Nene ha buon senso.
Bepi — Soltanto, lo ha imprevisto. A onde.
Marina (meglio di un fuoco artificiale di prima) —
E’ un’idea inconcepibile, inimmaginabile, immo
rale, oscena, empia e criminale!
Bepi — Va bene, la capisco, signora contessa, però
mi permetta un’osservazione.
Marina (ora calmissima) — Per esempio?
Bepi — Dire: un’idea da matti era più che suffi
ciente. E’ vero che siamo servi della gleba, lavo
ratori e nullatenenti ma dipende anche dal fatto
che siamo in credito del salario da due anni...
Marina — E, per ciò, dovremmo fare tutta una
famiglia?
Bepi — Non dico questo, benché Zorzi ci potrebbe
mantenere tutti quanti con comodo. La fine del
discorso era che siamo anche gente onesta e col
certificato penale netto come il loro.
Marina — Chi ha detto il contrario?
Bepi — Abbia pazienza, ha detto: osceno, immo
rale, empio e criminale. Per un'automobile che gli
hanno regalato, povero ragazzo! Ai miei tempi, a
me, per esempio mi hanno regalato due gondole e
nessuno ci ha fatto caso. Mi son servite a metter
su famiglia: il letto matrimoniale, i due comò con
la specchiera e gli ori per la Nene. E’ stato un
consiglio del mio confessore e la penitenza non è
ancora finita.
Marina — Ripeto e confermo. Sarebbe anche
peggio.
Bepi — Vede che sproposito le fa dire l’orgoglio
di casta?
Marina —■Fosse solo l’orgoglio di casta!
Bepi — E’ quello, è quello. A lei non è mai man
cato.
Marina (di nuovo agitatissima. E’ un continuo su
e giù) — Bepi, Bepi, caro Bepi!... Come puoi dire
uno sproposito simile!
Bepi — Oddio, mi spaventa signora contessa. Poi
devo prendere le gocce per il cuore.
Marina — Bepi!
Bepi — Son qua.
Marina (ora calma come la morte) — La Toti è
tua figlia.
~ Tocca a lui vacillare, ora.

Bepi — Eh, ma il meno che possa capitare qui è
un infarto.
Marina — Non cercare scuse.
Bepi — La contessina, mia figlia? Ma è mai pos
sibile? Non mi capacito.
Marina — Ricordati la villeggiatura a Pieve di
Soligo.
Bepi — Smemorato che sono! Quando fu abban
donata da Achille Starace.
Marina — No. Achille era due anni prima.
Bepi — Italo Balbo?
Marina — Vieni avanti ancora un anno.
Bepi — Ci siamo: Galeazzo Ciano. Quella volta è
stato più difficile del solito consolarla. Per il po
vero Galeazzo aveva fatto una vera passione.
Marina (avanti le nostalgie) — Senza di te, Bepi,
non so ciò che mi sarebbe potuto succedere. Debbo
a te se sono rimasta una donna onesta e rispet
tabile. Sempre servizievole. Sempre pronto. Mai
una volta che mi sia venuto meno il tuo aiuto. Fin
dai tempi del Kaiser.
Bepi — Cosa dice, contessa? Ho fatto quel che ho
potuto.
Marina — Hai potuto molto.
Bepi — A trent'anni, sono servizi che non pesano.
Marina — Ma partecipavi. Ci mettevi impegno,
cuore, energia, slancio...
Bepi — Per carità... Dovere.
Marina — Non me ne sono scordata.
Bepi — Bontà sua.
Marina — Hai ancora quel croccante vello d’oro
sul petto? Quanti dolori m’ha lenito!...
Bepi — E' diventato grigio, ma si conserva.
Marina (un sospiro che arriva a Rialto) — E in
marzo nasceva la Toti.
Bepi — Ma è proprio certa che, magari in pic
cola parte, non abbia potuto contribuirvi anche il
signor conte?
Marina — A quel tempo, il tifo lo aveva già reso
praticamente inutilizzabile. Ormai non pensava che
alle piume. E poi, lui crede che sia settimina, pensa
un po’.
Bepi ■
— Lo abbiamo creduto tutti.
Marina — Compreso l ’ostetrico. E dire che, quan
do è nata, pesava già quattro chili e otto etti.
Bepi — Un bel peso, mi ricordo. Forte, il ritratto
della salute.
Marina — Mah!...
Oh, non le viene in mente di far due passi
e gettare un’occhiata oltre l’uscio!
— Eccoli là.
Bepi — I miei due figlioli!...
Marina — Bontà divina, cosa vedo? Si stanno ba
ciando.
Bepi — Non ne hanno mai abbastanza. Davanti a
tutti, in ogni angolo e, oso appena dirlo in pre
senza della signora contessa: con la lingua in
bocca.
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Marina (mezza svenuta su una sedia) — Fratello
e sorella!
Bepi — Ma loro non lo sanno.
Marina — Dovrebbero sentirne la ripugnanza nella
carne, sulla pelle, dappertutto.
Bepi — Gioventù moderna. Non sentono niente.
Bevono troppa Coca-cola!
Marina (colta da un pensiero atroce) — Gran Dio,
che forse, già...
Bepi — Temo di sì.
Marina — Che orrore!
Bepi — Sa cosa le dico?
Marina — No.
Bepi — Quelli si sposano. Figurarsi. Sono maggio
renni e ci considerano meno di ciabatte.
Marina — Come dice quel proverbio... l’ho qui
sulla punta della lingua... Parla di mali e di ri
medi...
Bepi — Forse: « male che vada sempre un rime
dio c’è »?
Marina — No, quell’altro...
Bepi — « Mal comune mezzo gaudio »?
Marina — Neanche. Ce n’è uno più pessimista.
Bepi — « A mali estremi, estremi rimedi ».
Marina — Ecco, quello. (Una subitanea e, non per
questo, meno eroica decisione) A costo di distrug
gere, in un momento, una reputazione di cinquant’anni di vita onesta, devo impedire questa mo
struosità. Toti, Zorzi!
Bepi — Che vuol fare?
Marina — Glielo dico.
Bepi — Per carità! La Nene mi strangola.
Marina — Io, personalmente, son disposta a get
tarmi nel canale, fìngendo di essere scivolata per
non perdere il funerale religioso, e poi spiegarmi
direttamente con Nostro Signore. Vuol dire che sci
voleremo insieme.
Bepi — Be’, ne riparleremo a mente fredda.
Marina —■Toti, Zorzi!...
Toti — Siamo qui.
~ E infatti son comparsi entrambi in questo
momento.
Marina — Vista e considerata la deplorevole faci
lità che hai di appenderti al collo del primo ve
nuto, abbraccia tuo padre e renditi conto della
situazione.
Zorzi (persuaso che sia stato detto a lui) — Accon
tentiamola. (Va a stringere fra le braccia, con nes
sun gusto, il proprio genitore, ovverossia colui cre
duto tale) Va bene. Ti abbraccio papà. Quant'era
che non ti davo questa soddisfazione? Sei contento?
Bepi — No.
Zorzi — Scusa tanto. Ne riparliamo a Natale.
Marina (fredda come il marmo del pavimento, ma,
di dentro, fuoco di vulcano) — Dicevo alla Toti.
Toti — A me?
Marina — Abbraccialo anche tu. Ne hai lo stesso
diritto.
Toti — Volentieri. (Esegue) Sono lieta di diven

tar tua figlia, Bepi. Abbi pazienza, Zorzi, li cono
sci: queste cerimonie cretine sono la loro vita.
Meno male che, ora, tutto è a posto.
Marina — Credi?
Zorzi — Complimenti e grazie. E’ andata meglio
di quel che pensavamo. La facevamo molto più
difficile. Devo abbracciarvi e chiamarvi mamma
anch’io?
Marina (arretrando inorridita) — No. Che ribrezzo!
Zorzi — La solita superbia!
Toti — Me l ’aspettavo. Lei va per categorie: vuol
restare soltanto suocera. Be’, l’importante sta che,
magari a denti stretti, se ne siano fatti una ra
gione e possiamo far le- pubblicazioni.
Marina — Ho i denti stretti per ben altro. Hai
compreso tutto a rovescio.
Zorzi — Che rompiscatole di donna!
Toti — Mamma, ricominciamo?
Marina (una diga che prorompe) — In due pa
role: Bepi è tuo padre e non puoi sposare il figlio
di tuo padre, perché diventeresti moglie di tuo
fratello.
Zorzi (un fischio, da furbo) — E, peggio ancora,
cognata di te stessa.
Toti — Come hai detto?
Zorzi — Ecco il tipico caso che uno esclama: le
colpe dei padri ricadono sui figli.
Bepi (fra sé, ma forte che tutti sentono) — Però,
ho messo al mondo due gran bei ragazzi!
Marina — E’ tuo padre, Toti. Eguale, preciso come
lo è di lui.
Toti — Sì sì, certo. E mia madre chi è?
Marina — Non farmi arrossire più del necessario,
bambina mia. Mi costa già abbastanza la vergo
gna di confessare il mio peccato.
Toti (sempre avanti da furba) — Sai, pensavo che
ci fosse stato uno spostamento anche di madre.
Zorzi — E la mia, la mia chi resta?
Marina — Ma, la Nene, credo.
Zorzi — Tanto per saperlo!...
Bepi — Sì sì; la Nene. Di quella sono sicuro.
Zorzi — Basta la parola!... Neanche al circo eque
stre! Lasci che glielo dica: recita da filodramma
tica, signora. (Misericordia, alla prima attrice!).
Ma ci ha guardati in faccia? cosa c’è scritto : « da
affittare »?... Hai capito?... Realizzi la pensata? Altro
che farsene una ragione! Pur di impedire il ma
trimonio, tua madre sarebbe fin disposta a far
girare la voce di essere stata a letto con mio padre.
E lui, porco, ne avrebbe approfittato subito per
regalarmi una sorella e così via. E quella faccia di
bronzo ci sta!
Bepi — Non sai quel che ti dici. Non hai cono
sciuto che incendio di donna era la contessa al
l’epoca di Ciano.
Marina — Bepi!...
Bepi — Chiedo scusa... ma bisogna che imparino
a portar rispetto al passato.
Toti — Che vergogna, mamma. Neanche pensato
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alla figura che facevi fare al papà?! E’ un mino
rato mentale, lo sanno tutti. Però questo non vuol
ancora dire che debba essere necessariamente un
cornuto.
Marina — Lo è, figlia mia. Dillo tu, Bepi.
Bepi — Sì, sì.
Zorzi — Si soli proprio affezionati alla parte.
Toti — Almeno tu finiscila di darle corda, papà...
Volevo dire Bepi.
Marina — Parola d’onore: lo è. Inequivocabil
mente.
Toti —■Guarda guarda, perfino coll’avverbio.
Marina — Quando dico una cosa è quella. Non tol
lero che si metta in dubbio la mia parola.
Bepi — Ha ragione. Posso testimoniarlo io: lo è.
A letto con la contessa io ci sono stato, figlio mio.
E sono i più bei ricordi della mia vita.
Zorzi —- Bugiardo!
Bepi — Cosa credi, che fossi da buttar via? Ero
meglio di te.
Zorzi — Cosa credi tu, piuttosto. Credi che a me
le contesse mi manchino?
Toti — Ma può anche darsi. Che c'è di straordi
nario? Capita nelle migliori famiglie. In fondo,
facciamo qualcosa di diverso, io e te?
Marina — Oddio. (Cade riversa su una poltrona,
mantenendosi miracolosamente in equilibrio sul filo
di una sincope. Mettiamoci nei suoi panni...).
Toti — Ha fatto tanto perché le credessi e, ora
che le credo, sviene.
Marina (superato il pericolo) — Tu sei sua figlia;
te lo vuoi cacciare in testa?
Zorzi — E io, chi sono? Il povero fornaretto?
Marina — Ve ne scongiuro; credetemi. Non obbli
gatemi ad inoltrarmi in particolari osceni, concer
nenti l'anatomia intima del vostro padre comune.
Un po’ di pietà dei miei capelli bianchi.
Zorzi — Ma se è bionda come una maionese!
Marina — Nemmeno che mi tingo i capelli vo
gliono più credere.
Bepi — Ma no, contessa, cosa dice mai?
Marina — Vedi? Ne dubiti anche tu, Bepi.
Bepi — Al contrario. Intendevo dire che lo sanno
tutti.
Marina — Scusa. Grazie... E allora, vi siete per
suasi?
Zorzi — Ha voglia!...
Toti — Se vuoi che te lo dica, trovo disonesto
cercar di insinuarci, di soppiatto, nella mente, sca
rafaggi del genere. Va bene che la pazzia è una
specialità della famiglia, però...
Marina {un lampo subitaneo. Forse ha trovato
l’argomento convincente) — E tu sei l’unica ad
esserne esente. Ecco la prova!
Zorzi — Non ipotechiamo l’avvenire.
Marina — Ma non ti sei accorta che non hai nem
meno il neo dei Badoero?
Toti — Meglio. Così non mi crea complessi quando
sono in costume da bagno.

Marina — Cosa posso fare per essere creduta?
Toti — Piantarla con questa farsa grottesca che
non è nemmeno divertente. Nessuno ti contesta il
diritto di essere andata a letto con uno che non
era tuo marito, tanto più che il Bepi non doveva
essere da buttar via; ma non pretendere poi che
ti si presti fede quando vuoi dar ad intendere
d’aver messo i figli in ditta altrui.
Marina {fa paura) — Non ci rimane che il canale,
Bepi.
Bepi — C’è tempo, contessa.
~ Siamo, come dicesi, in un vicolo cieco. Fac
ciamo venire la Nene a dare una mano? Ma
sì. Qual momento più adatto? Eccola.
Zorzi — Arrivi come lo zucchero sul caffè. Sta a
sentire, sta a sentire anche tu, mamma...
Bepi {rischiando di strangolarsi) — Misericordia,
adesso mi ammazza.
Zorzi — ... Vuoi sapere la bella novità che ci sta
spiegando la padrona? Non ci possiamo sposare
perché siamo fratello e sorella.
Nene (a denti stretti, con serio pericolo di affet
tarsi la lingua) — Maledetto ebete. Proprio a sua
moglie doveva andarlo a raccontare.
~ Tutti con la coda di paglia, da qui in avanti,
è una valanga di equivoci che si accaval
lano e chiediamo venia se ne saremo tra
volti anche noi.
Bepi {alla larga) — Ci spiegheremo, Nene. Con
calma. Per me è stata una sorpresa. Non me lo
sarei mai immaginato.
Nene —■Spesso le apparenze ingannano. A tu per
tu, Bepi. C'è tempo.
Bepi — Errori ne possiamo commettere tutti
quanti.
Nene — E’ ben quel che dico anch’io. E vorrei
che se ne capacitasse anche la contessa.
Marina — Almeno, un po' di riguardo, Nene. Non
davanti ai ragazzi. Le recriminazioni, dopo. Ora
c’è qualcosa, ben più grave, da evitare.
Nene — Come comanda. Avrò i miei torti anch’io,
però una cosa ho il diritto di dirla. Lei, che la
testa sul collo dovrebbe avercela, ha fatto male
ad andarlo a dire al Bepi. Io l’avevo sempre tenuto
all’oscuro. Così si disfano le famiglie.
Bepi — Ci spiegheremo. Ci spiegheremo.
Marina — Nene! Lo sapevi ed hai taciuto? {Co
prendosi il volto con entrambe le mani) Che ver
gogna!
Nene — Se non le sanno le donne, queste cose!...
Marina — E tu, Bepi, sapevi che sapeva e non mi
hai avvertita.
Bepi — Io non so più quel che so e quel che non
so. Penso di avere la menengite e domando di
essere lasciato temporaneamente fuori del discorso.
Toti — Ci capisci un accidenti, tu?
Zorzi — Io mi diverto.
Toti — Mica tanto. Mi sa che è meglio cominciar
a star con le orecchie dritte.
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Zorzi — Vuoi dire che fosse d’accordo anche lei?
Sarebbe il colmo.
Toxi — D’accordo su che?
Zorzi — Sulle fandonie con le quali ci stanno in
cretinendo, per non farci sposare.
Toti — Credevo sulle corna di mio padre.
Zorzi — Sta attenta perché le corna di tuo padre
sono anche le corna di mia madre.
~ A proposito: avanti il conte. E’ una entrata
« a sensation ». Si tratta degli ultimi bar
lumi di relativa lucidità concessagli dalla
provvidenza ed è caritatevole lasciarglieli
sfruttare a modo suo, che è quello, neanche
poi tanto originale, d'andarsi a gettare in
ginocchio ai piedi della contessa. Pazienza,
un certo effetto lo ottiene e, forse, si sbloc
ca la situazione.
Alvise — Perdono, contessa! Delitto e castigo.
Nene — Quale altro disastro combinerà, adesso?
Toti — Buonanotte! E’ lui che domanda perdono
a lei.
Bepi — Il tramonto di un cervello!
Zorzi — Evidentemente, s'è sbagliato e sta reci
tando la parte di un altro. Ma che precipizio, po
vero Cristo!
Marina — Alzatevi, infelice amico mio, e lasciate
che sia io a chiedere perdono a voi.
Alvise — Prima io.
Marina — No. Prima io.
Alvise — Voi siete una santa. Non lo permetterò
mai.
Marina — Alvise, c'è già abbastanza confusione
per non aumentarla, sbagliando le posizioni. Da
bravo, alzatevi.
Alvise —■Non prima d’aver pubblicamente con
fessato la mia colpa.
Marina — Ma quale colpa, in nome di Dio?
Alvise — D’aver deposto il seme dell’erede ma
schio in un grembo plebeo che non era il vostro.
Marina — Cosa?
Alvise —• Ebbene, sì... {Fa per rialzarsi).
Marina — Rimanete in ginocchio!
Alvise — A voi giudicare se la soddisfazione di
poter disporre d’un primogenito possa pagare il
rimorso d’avervi usato il torto di esservi infedele.
Marina — La demenza galoppante conferisce una
strana fantasia barocca al vostro discorso. Ten
tate di spiegarvi in parole povere.
Alvise — Tento.
Marina — Affrettatevi, se ne siete ancora in tempo.
Alvise (forse ce la fa) — Zorzi è sangue mio!
Zorzi — Qui i padri saltano via come i bottoni.
Che facce toste!
Toti — Lascialo dire. E’ troppo inebetito per non
essere sincero.
Marina — Ripetete, per piacere. Dico a voi, Alvise.
Alvise — Eh, ma ora pretendete troppo.

Marina — Dunque, Zorzi è vostro figlio. E della
Nene, immagino.
Alvise — Credo di sì. E’ così, Nene?
Nene — Ma se glielo aveva già detto!
Marina — Son le prime parole che sento.
Bepi — Sono le prime parole che sento anch’io,
donna disonesta!
Toti {un brivido) — Stammi lontano Zorzi. Non è
più il caso di scherzare. Probabilmente un ba
stardo c’è. Soltanto, è dall’altra parte.
Zorzi — Che una realtà si sia sovrapposta a una
commedia? Qui bisogna vederci chiaro. {Un lampo.
Dandosi una sberla sulla natica destra) Oddio, il
neo dei Badoero!
Nene {essendo la più svelta nell’associare le idee,
le è stato sufficiente pensarci su un momento) —
Ma, se sono le prime parole che sentono, come
facevano ad essere al corrente che i ragazzi erano
fratello e sorella?
Bepi — Si discorreva così, in generale.
Marina — Ti verrà spiegato.
Bepi — Ti spiegheremo.
Nene — No. Mi spiegate subito, e in particolare.
Qui vi voglio.
Zorzi {entrando d’impeto) —■ Vedi, mamma, è
molto semplice: assicurano che la Toti è figlia del
papà.
Nene — Del tuo?
Zorzi — Dipende qual è il mio. Le madri restano,
i padri cambiano. Di tutte le parentele, la pater
nità è la più aleatoria e lo stiamo constatando.
Lui, comunque. {Dito accusatore verso il Bepi).
Nene — Lui, il padre della contessina?!
Alvise — Troppo complicato per me.
Nene {spostandosi minacciosa da sotto il naso del
marito a sotto quello della padrona) — E’ così?...
E' così?...
Marina — Non alzare la voce. Ringraziando la
Provvidenza, siamo tutti e quattro nella medesima
condizione. La mia colpa paga la tua, come la
colpa del conte paga quella del Bepi. Il conto è
saldato e l’equilibrio è ristabilito, per grazia di
Dio.
Alvise — E io ci rimetto la ragione.
Toti — Meno male che l’equilibrio è ristabilito.
Marina —■ Per noi. Ma per voi? Malissimo. Ah, è
orribile. Per voi, poveri figlioli, è peggio ancora.
Se prima eravate fratelli a metà, ora lo siete al
doppio.
Toti — Si arriverà, alla fine, ad uscire da questo
labirinto? Non mi sono mai sentita tanto piena
di padri e di madri come in questa commedia.
Zorzi {esplosivo) — Momento! Silenzio, tutti. For
se, invece, è meglio. Oh! Vediamo come stiamo
a genitori...
Toti — Dunque, io sarei... Macché. Non ci si ca
pisce più niente. Mi ballano in testa tutte le pa
rentele. Ci si sente figli doppi, tripli... di tutti e
di nessuno.
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Zorzi — Calma e metodo. Facciamo la prova dal Toti — Sta a vedere, Zorzi, che tu finisci col
vivo. Uno alla volta. Cominciamo da te. Lei come prendere il mio nome e io il tuo.
nasce? (Piglia per mano la Toti).
Nene — Sarabbe anche giusto, dopo tutto. In fon
do, del sangue aristocratico, uno per parte pa
Toti — Non toccarmi, prima d’aver saputo.
Zorzi — Anche se fossi mia sorella, potrò pur terna, l’altra per parte materna, ne avete tutti
e due a sufficienza.
darti la mano, no?
Marina — Se può giovare alla famiglia si faranno
Toti — Sì, ma in un altro modo.
le pratiche necessarie.
~ E’ stata trascinata in mezzo alla sala.
Zorzi — Ho già le carte, per il matrimonio, pronte.
Zorzi — Avanti suo padre e sua madre. Uno a Nel caso che vi servano, sono a vostra disposi
destra e l’altro a sinistra.
zione. Mi son fatto fare perfino l’esame del sangue.
~ Le si vanno a porre, da un lato la contessa Alvise (l’ultima luce) — Wassermann positiva, ve
e dall’altro il conte, subito gentilmente al ro? Quante croci? Io sono già a cinque.
lontanato da Bepi.
Zorzi {ma perché...?) — Toh! Negativissima.
Bepi — Chiedo scusa, signor conte; quel posto Marina —• Questo, per lui, sarà l'ultimo colpo.
è mio.
Bepi — Bisogna comprenderlo. E' la fine d’una
Alvise — Pardon!...
dinastia.
Zorzi — Bene. Fermi lì. Ora a me. E io, come Alvise {terribile quel tanto che può) — Ti rin
nego! Non sei mio figlio.
nasco io? (Viene raggiunto dalla Rene soltanto)
Sarò mica, per caso, rimasto senza padre con Toti — Mica ricominceremo di nuovo?
Zorzi — Se crede che ci tenga!...
tanti che ne avevo. Prima troppi, ora nessuno.
Nene {preceduta da un manrovescio) — Zorzi, ri
Nene — Qua, conte, qua, vicino a me.
spetta tuo padre!
Marina — Andate, Alvise.
Zorzi — Dammi tempo. {Va vicino alla Toti) Con
Alvise — Voi permettete?
tutto sto su e giù di montagne russe, ora ho fin
Marina — Ormai c’è poco da permettere. An paura a darti un bacio.
date, non abbiate paura.
Toti — L'unica è provare. {E sotto!).
Alvise — Come comandate, cara.
Zorzi — Come ti risulta?
Toti — Meglio di prima. Ha un sapore un po’
Zorzi (dopo aver indicato i due gruppi: la Toti
con Marina e Bepi; lui stesso con Nene e Alvise. proibito che rinforza la sensazione.
Bepi {costernato) — Contessa, ci siamo.
Chiaro?) — Ma se non siamo nemmeno parenti
~ Le ha indicato il conte che, affacciato alla
alla lontana!
balconata, ad intervalli regolari s’è messo
Toti — Ah, respiro!
a sputare nel canale, farfugliando, nell’afa
Zorzi — Basta un colpo d’occhio.
sia, parole senza senso : « ... false piumeBepi — Che senso, la vista!
falsi fuochi... false mogli... falsi figli... ».
Zorzi — Dov’è tutta sta immoralità?
Nene
—
L’avevo previsto, io, che sarebbe arrivato
Alvise — Chi l’avrebbe mai detto?...
prima del vecchio.
Nene — E allora sposatevi e non se ne parli più.
Marina — Coll’aiuto del Signore, l’ultima ora gli
Bepi — Sono d’accordo anch'io. Non se ne parli
è stata fatale. Bisognerà tirar giù dal solaio la
più.
poltrona del doge Almorò. Fra qualche giorno
Marina — E va bene, piuttosto così che peggio.
comincerà a domandare il sole.
Toti — Ma no, mamma. Vedrai... il bambino che Bepi — Speriamo che non faccia nuvolo.
deve nascere avrà il neo di famiglia: la prova Marina — E’ stata una giornata densa di impre
visti e di emozioni, come accade sempre quando
del nove.
il passato ci si rivolta contro. Ringraziamo la
Alvise (inaspettatamente) — Pensavo...
Zorzi — Zitti! Il mio babbo riesce ancora a pen Provvidenza d'aver compreso la purezza dei no
stri cuori e d’averci protetti dal male. Nene: il
sare.
rosario!
Alvise — ... Com’è difficile...
~ La mattina dopo il « Gazzettino » portava,
Marina — Coraggio, Alvise.
in prima pagina e su otto colonne, la no
Bepi — Forza, conte!
tizia che, a metà della terza Avemaria del
Zorzi — Dài, papà!
secondo mistero, il palazzo aveva avuto uno
Nene — Non ce la fa.
svenimento e s’era inabissato nei gorghi del
Alvise {e invece sì) — Mercé gli acconci colpi di
la laguna, trascinando seco la « Ca’ ¿’Oro ».
mano di qualche abile notaio, capace di giocar
Unico superstite: Zorzi, attualmente al Cadi bussolotti, ora potrà essere garantita la con
nadà, in servizio.
tinuità della dinastia.
gpT"
Bepi — Fla detto dinastia, contessa.
.jy r,-m<
Marina — Si vede che il califfato già comincia
a battere ai cancelli della sua mente devastata
* Copyright 1964 by Carlo Terrón
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bellone.- NICOLA e LIDIA sposi - BERTO cameriere
“ Ad E. D. S. per scampatopericolo ”
~ Tanto perché sia chiaro, è buio pesto. Ma,
fuori, è una bellissima giornata. E’ sempre
una bellissima giornata. Fuori. Ciononostan
te, ci si vede a sufficienza. Dipende da due
banali quanto fortuite circostanze : che la
mattina solatia introduce le fulgenti dita
nelle fessure delle tapparelle senza paura
di farsi male; e la porta spalancata di un’al
tra stanza, dove stanno con le finestre aper
te, scarica un fiotto di luce che va a river
sarsi su un letto matrimoniale, ridotto peg
gio di un campo di battaglia. I l resto, in
torno, sa di comodo e di lusso con spreco
alberghiero di campanelli, interruttori, te
lefono, altoparlanti e compagnia. Con la luce
arriva anche rumor d’acqua corrente, calda
e fredda, doccia e vasca ed altri impianti
igienici a discrezione dello scenografo se il
regista è d’accordo, ma lo sarà, basta che
ci sia da spendere. Si tratta del bagno, via;
dove qualcuno fa le proprie abluzioni seppur
non si purifica e ritempra le energie dissi
pate durante la storica nottata. Il tempo di
far bella figura con gli effetti di suono e
luce e poi, vestito unicamente di uno spaz
zolino da denti fra le labbra — quando si
dice la superiorità della narrativa sul tea
tro! Ad ogni modo, nell'attesa che il nudi
smo abbia libera circolazione in palcosce
nico, a chi avesse la malinconia di portare
alla ribalta il dialogo che seguirà sarà forse
il caso di consigliare 1’aggiunta di un paio
di slip — entra un aitante giovanotto: la
giovinezza, la salute, l ’energia, la sicurezza,
l’allegria, l’ottimismo e l’entusiasmo, fin che
dureranno. Va alla finestra, spalanca tutto
quello che c’è da spalancare e arringa il
mondo.
Nicola — Gente, ammirate un uomo felice! E non
potete giudicare che dalla cintola in su.
~ Fra le macerie del giaciglio, mugola e si
convelle qualche cosa che, in seguito iden
tificata, si rivelerà una dolce, mite e cara
fanciulla. Egli si mette a fischiettare. Natu
ralmente, dalle labbra, lo spazzolino da
denti s’è trasferito alle mani. Anche perché
è con esso che, fra le lenzuola, va a frugare
il morbido tesoro che vi si cela.
— Quant’è bella giovinezza!...
Lidia — Oddio, il vampiro della laguna!
Nicola — No: lo spazzolino da denti.
Lidia — Che paura, amore. {Apre gli occhi e piom
ba nel terrore) Ma sei nudo! Che orrore!
Nicola — Il tuo antropoide ardente! Per la vita!

Ormai, cara, consummatum est. Uno spiritus, una
carne, e fin che dura è una pacchia.
Lidia (pedante) — In primo luogo, il fatto di es
sere diventati marito e moglie da ventiquattr’ore
(così i moralisti tirano un sospiro di sollievo. Il
prete e l’acqua santa mettono a posto tutto) non
ti dà il diritto di metterti a parlarmi metà in
latino e metà da carrettiere...
Nicola — Un corpo e un’anima sola fino a che
morte intervenga.
Lidia — Lo so. Ho fatto il liceo e leggo Tertul
liano nelToriginale... E, in secondo luogo, proprio
ora che il nostro vincolo è stato consacrato, devi
aver rispetto e non essere indecente.
Nicola — E quando mai, se, prima, non hai la
sciato nemmeno mai che ti toccassi?!
Lidia — Un anno di fidanzamento e dodici mesi
di impuri desideri nei tuoi occhi madidi di lus
suria e sulla punta delle tue dita gocciolanti di
lascivia.
Nicola — Un’agonia. Sì, sono di costituzione sen
suale e voluttuosa, angelo dei miei giorni e de
mone delle mie notti.
Lidia — Ora hai brutalmente soddisfatto le tue
brame e devi farmi la cortesia di dimenticarti di
essere un satiro e cercar di diventare una persona
perbene.
Nicola — Ti trovo seria, stamattina. E sarai an
che stracca. Niente paura. E’ la depressione che
viene addosso dopo, a chi non ci è abituato.
Lidia — Tanto seria e tanto poco stracca che o
ti metti addosso qualche cosa o non ti rispondo
più.
Nicola (spensierato) — E va bene. Facciamo il
torneo del pudore. Però è illogico mettersi ad
dosso roba per poi doversela di nuovo togliere
fra cinque minuti.
~ Rientra nel bagno e, dopo che lei ha indos
sato un’accollata camicia da notte che la eso
nera dalla fatica di difendere la sua nudità
col lenzuolo e, più tardi, le permetterà, se del
caso, di alzarsi dal letto movimentando le
sue indubbie capacità di prima attrice, torna
rivestito d’un accappatoio scarlatto.
Lidia — Rosso!?
Nicola — I l colore della tauromachia, come il
mio desiderio ed il mio amore.
Lidia — Dio del cielo, sei comunista!
Nicola — Son solo una fiamma dì voglie riaccese.
Lidia (costernatissima) — Sei comunista e non
me l’avevi detto. Ho sposato un comunista e non
lo sapevo. Con tutte le informazioni che abbiamo
domandato. E, per di più, un comunista libidi
noso che sono i più spietati. Che sarà di me, della
mia famiglia? Non potremo più guardare in fac
cia la gente.
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Nicola — Sono liberale, laburista, socialdemocra
tico, monarchico, fascista, democristiano... son
come tu mi vuoi.
Lidia — Dimostramelo.
Nicola — Come mi vuoi?
Lidia — L’ultimo.
Nicola — Naturalmente. E sia, mia leoparda! Un
momento. Ti rivedrò nell’estasi, raggiante di pal
lore.
~ Torna a celarsi in gabinetto e ricompare
avvolto, da capo a piedi, in un asciugamano
candido.
•— Tutto a posto, adesso? Possiamo ricominciare,
tuffandoci nei bianchi fiori delle lenzuola?
Lidia •— Dicesti le tue preghiere?
Nicola — Quali?
Lidia — Le preghiere del mattino.
Nicola (a capo chino) —■No.
Lidia — E mi vieni vicino senza averle dette? Ma
lo sai che se muori in questo momento vai al
l ’inferno?
Nicola — E’ dall’età di tredici anni che non le
dico più e non m’è mai capitato niente.
Lidia (tremando in ogni fibra) —■ Sei ateo!?
Nicola ■
— No, no. Cosa dici? Salvo gli ordini sacri,
i sacramenti, ormai, li ho addosso tutti. Ho solo
l ’appendicite. E’ stato quando cominciai a cor
rere in bicicletta.
Lidia — T’è venuta l’appendicite? Il sellino troppo
duro, naturalmente.
Nicola — No. Ho smesso di dire le preghiere.
Lidia — Sicché corri anche in bicicletta.
Nicola — Correvo. Ma ho smesso.
Lidia — E allora, l'appendicite come t ’è venuta?
Nicola —• Da pedone.
Lidia — E perché, quando smettesti di correre in
bicicletta, non ti sei rimesso a dire le preghiere?
Nicola — Mah!... Forse perché dovetti smetterla
a causa che mi spezzai un femore a destra e un
omero a sinistra.
Lidia — E altro?
Nicola — No, no, il resto tutto sano.
Lidia — E ti par naturale?
Nicola —• E’ capitato così.
Lidia — Naturale era che ti spezzassi tutto da una
parte.
Nicola — Si sa come si cade ma non si sa come
ci si rialza. E' la vita.
Lidia — Guarda che ti devi essere fratturato an
che la clavicola.
Nicola — Ti giuro di no.
Lidia — Cadendo dalla bicicletta, ci si frattura
sempre una clavicola. Il resto è un di più.
Nicola — Io ho fatto eccezione.
Lidia — Sei così sbadato che magari non te ne
sarai neanche accorto. Vieni un po’ qua.
~ Incauto, ci va. Lei gli agguanta una clavicola
fra l'indice e il pollice e gliela torce come
in una tenaglia.
Nicola — Ahi! Ahi!
Lidia — Lo vedi? S’è aggiustata male. Adesso do
vremo tornare a spezzartela per rimetterla in sesto.

Nicola — Macché, sei tu che hai le dita come una
trancia.
Lidia — Un po’ di sofferenza aiuta a salvar l’ani
ma. Mah, più ti conosco e più ti scopro diverso
da come dovresti essere.
Nicola — Sono tutto da indovinare, gioia.
Lidia — Non capisco.
Nicola — Cosa?
Lidia — Perché dopo la caduta, una caduta molto
strana, lo ammetterai, non ti sia rimesso a pre
gare. Non esiste una vera e propria incompatibi
lità fra le ossa rotte e le pratiche religiose. Al
meno, ringraziare la Provvidenza che non t’eri
rotto la clavicola.
Nicola — E' che, vedi, ingessato com’ero, non po
tevo mettere le mani giunte.
~ Tenta di dimostrarle com'era monumentato.
Lidia — Per pregare non occorre farlo a mani
giunte.
Nicola — Ne sei sicura?
Lidia — Sì!
Nicola — Ti giuro che non lo sapevo. Non me lo
avevano insegnato.
Lidia — Ma, insomma, che idea hai, della vita, tu?
Di’, su, che ti sto ad ascoltare.
Nicola — Chiuder gli occhi, la sera, come si trat
tasse dell’ultima notte del mondo; e riaprirli, la
mattina, come si trattasse del primo giorno del
l'umanità.
Lidia —■Così e altro?
Nicola — Ma sempre con lo stesso stato d’animo
di gratitudine e senza pensarci molto.
Lidia — Povero caro, tu hai avuto un’educazione
religiosa molto insufficiente.
Nicola — Eravamo sfollati, tutto era razionato.
Lidia — Mah...! E poi, quando ti hanno tolto la
gessatura?
Nicola — Ah, è stato un giorno bellissimo. Ho po
tuto ricominciare a muovermi.
Lidia — Dunque avevi le mani libere.
Nicola — Be’, sì.
Lidia — E che uso ne hai fatto?
Nicola — Qua e là. Abbi pazienza, non sarà un
delitto.
Lidia — Eppure, allora, le mani le avresti potute
congiungere. Le avresti potute congiungere, sì o no?
Nicola —- Altroché!
Lidia — E perché non hai ripreso a pregare?
Nicola — Non lo so. Forse le fratture mi avevano
distratto.
Lidia —■ O non sarà stato il sedere della serva?
Nicola (imprudente) — Come fai a saperlo?
Lidia —• In una casa di miscredenti, con un red
dito appena sufficiente, prima o dopo, il sedere di
una serva affiora sempre.
~ E si mette a piangere, povera creatura.
Nicola — Lidia, dài, dodici anni fa. (Così veniamo
a sapere che ne ha venticinque) C’è prescrizione
anche per l'omicidio.
Lidia (egli deve evidentemente aver tentato di met
terle le mani addosso, nel tentativo di superare la
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crisi) — Non toccarmi. Nemmeno un atto di con
trizione in dodici anni. Sei impuro.
Nicola — Stanotte non la pensavi così.
Lidia — Stanotte non ti conoscevo ancora. Avevo
il mio sacrifìcio di sposa da compiere, ho stretto
i denti e l’ho compiuto.
Nicola — Sacrifìcio? Con me? Ma m’hai visto
bene?... Colla collaborazione che mi hai dato, col
gusto che ti ho fatto provare?
Lidia — Più ti conosco e più mi fai paura. Dalla
loro unione, gli sposi non devono ricavar piacere.
Nicola — E cosa devono ricavare?
Lidia — Unicamente la soddisfazione di celebrare
un sacramento, nel raccoglimento e nella speranza
di aver la grazia di donare delle anime alla Chiesa.
Si tratta di un atto morale e pio.
Nicola — Se penso a questo, buonanotte, mi cono
sco, non ce la faccio più. E’ una fatica superiore
alle mie forze.
Lidia — Eretico!
~ Meno male che non ha detto impotente!
Nicola — Be’, una cosa non esclude l’altra, dopo
tutto.
Lidia — Forse per gente priva di timor di Dio
come te.
Nicola (insistendo con azioni carnali) — Dài, ne
parliamo in seguito, abbiamo tempo.
Lidia — Scostati!
Nicola — E allora cosa facciamo? A cinque centimetri di distanza diventiamo inservibili entrambi.
Lidia — Potresti provare a pregare.
Nicola — Proprio in questo momento?
Lidia — Tutti i momenti sono buoni. Lassù ci
vedono.
Nicola — Non sarebbe meglio, per qualche giorno,
cercar di passare inosservati?
Lidia — Non bestemmiare.
Nicola — Ma adesso, qui... M’hai fatto venir ver
gogna.
Lidia —• Adesso qui. Più tardi, andremo in cerca
di un confessore per cominciare a farti restaurare
internamente.
Nicola — Io non mi ricordo più nulla.
Lidia — Sul comò c’è il mio libro da messa.
Nicola — Non lo vedo.
Lidia — Ci sta sopra il reggipetto.
Nicola — Ed ora cosa faccio?
Lidia — Inginocchiati e leggi dove c’è dentro la
forcina.
Nicola — Mi metto qui, fra l ’armadio e il termo
sifone, lontano dalle correnti d’aria. Tu non guar
darmi. Mi fa impressione.
Lidia — Come vuoi. Ma prima allungami la sca
tola dei cioccolatini.
Nicola — Tu, non preghi con me?
Lidia — Non ne sei ancora degno. Non è mai pru
dente mescolare il lupo con la pecorella.
Nicola — Posso mettere in bocca anch’io un cioc
colatino così mi aiuta a passare il tempo fin che
leggo la filo tea?
Lidia — Nicola, non essere sacrilego!

Nicola — Va bene, va bene, vita mia. Ho capito,
vuoi mangiarteli tutti tu. Perderai la linea.
Lidia — Conservare la linea è peccato di vanità.
Nicola — E mangiar cioccolatini è peccato di gola.
Fra i due, preferisco il primo. Le donne grasse
non mi piacciono.
Lidia •— Cuor del mio cuore, non puoi pretendere
che mi riempia di peccati per i tuoi vizi.
Nicola — E' semplice senso estetico, amore. Guarda
gli antichi greci.
Lidia — Per quel che ne so, il solo merito di quei
pagani è di aver inventato le pieghe dei vestiti.
Nicola — Fin che eravamo fidanzati, ci tenevi a
conservar la linea.
Lidia — Ora siamo sposati. Prega, tesoro, prega
e lasciami coltivare la mia modestia.
Nicola — Però, tu non guardarmi. Ho vergogna.
Lidia — Nudo sì, orante no: tutto a rovescio!
Nicola — Sono timido.
Lidia — Sfacciato come sei?
Nicola — Sono sfacciato perché sono timido. Spe
gni la luce.
Lidia — E stanotte pretendevi di lasciarla accesa!
Nicola — Stanotte, quello che facevo era naturale.
Lidia — Ma non lo era per me. Per me è naturale
quello che fai stamattina.
Nicola — Non vorrei allarmarti ma, da queste pic
cole divergenze di vedute, sorgono le cosiddette
incompatibilità di carattere.
Lidia — Dipenderà da te, gioia.
Nicola — Per piacere, almeno chiudi gli occhi.
Lidia — Non voglio perderti di vista un momento.
Nicola •— Ti piaccio dunque tanto?
Lidia — Non mi fido.
Nicola — Ti lasci voltare la schiena?
Lidia — L’uomo che prega è sempre più bello
davanti.
Nicola — Veniamoci incontro al cinquanta per
cento. Mi metto di tre quarti. (Lui prega, lei man
gia. Quadro) Psst... psst... anima mia... anima mia...
Lidia — Sì.
Nicola — Credi che basti, trattandosi della prima
volta?
Lidia — Un altro momentino. Ancora un paio e poi
son finiti, così sarà evitata anche questa tentazione.
~ Pazienza, bisogna attendere che la scatola
sia vuota.
Nicola — Posso?
Lidia — Cosa?
Nicola —• Sono degno, ora che ti sei tirata su?
Lidia — Degni del tutto non lo si è mai. La via
della perfezione dura tutta la vita.
Nicola — Sì, ma intanto che mi alleno... E, poi,
tu sei la mia compagna, no?
Lidia — Hai detto compagna?! Vedi che sei co
munista?!
Nicola — E dài. Ma è una fissazione.
Lidia — Lo sei magari senza saperlo. Altrimenti
non avresti usato quella parola marxistica. Oggi
tutti sono comunisti senza saperlo.
Nicola —- E democristiani senza volerlo.
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Lidia — Nicola, non togliermi le ultime illusioni
sul tuo conto.
Nicola — No cara. Se non sei la mia compagna
che accidente sei?
Lidia — Quel che sei tu tesoro, solo un po’ meno :
indegni vermi che strisciano nel fango, nati a for
mar l’angelica farfalla. Dopo morti, se ci saremo
comportati bene, beninteso.
Nicola — Lascia perdere questi discorsi. Mi ta
gliano le gambe e mi indeboliscono il carattere.
Lidia — Buon segno.
Nicola — Dopotutto, devo aver letto da qualche
parte che il Signore si festeggia in letizia. Fin che
sono ancora in tempo io lo prendo in parola.
~ E via, un tuffo sotto le coperte, dopo essersi
liberato del lenzuolo. Quello che teneva ad
dosso, non quello del letto, sennò interviene
la magistratura e li ferma qui se non li ha
già fermati prima.
— Cara! (E si mette a baciarla sulla bocca arden
temente ricambiato) Vedi che funziona?!... I para
disi sono due, uno di là e uno di qua, basta met
tersi dalla parte giusta.
Lidia — Nicola! Alt!
Nicola — Che c’è? Mi hai fatto paura. Senti come
mi batte il cuore.
Lidia — Nicola, schiavo della carne, non mentire:
tu ci stai provando piacere.
Nicola — Ti giuro che non capisco più niente. Le
due cose mi si confondono nella testa.
Lidia — Non è nella testa che ti si confondono.
Nicola — Mi va tutto insieme. Va bene? In me,
non c’è mai stata una netta divisione fra la testa
e il resto del corpo.
Lidia — Ma dove ce l’hai lo spirito, tu?
Nicola — In qualche parte ci sarà. Prima o dopo,
finiremo col metterci su le mani.
Lidia — Ah, questa carne maledetta!
Nicola — Insomma, sai che ti dico? Dimmi tu cosa
devo sentire e cercherò d'accontentarti.
Lidia — Semplicemente una soddisfazione morale
al posto di una sensazione fisica. Più facile di così!...
Nicola — Mia Dea, ma si tratta di cambiare tutti
i riflessi.
Lidia (paziente) — Tesoro, non è colpa mia se tutti
i tuoi riflessi sono sbagliati.
Nicola — Sei la prima che me lo dice.
Lidia — Sono anche l’unica che si preoccupa della
tua salute morale.
Nicola — Devi aver pazienza. Col tempo, a forza
di provare...
Lidia — Su, da bravo, ripeti con me.
Nicola (l’uomo dell’equivoco) — Volentieri. (E si
mette a baciarla).
Lidia — Aspetta.
Nicola — Hai detto ripeti con me.
Lidia — Non questo.
Nicola — E cos’altro?
Lidia (didascalica) — « Non lo fo per piacer mio,
ma per dar dei figli a Dio ». Su, ripeti.
Nicola — Cos’è, il metodo Montessori?
Lidia — Ripeti.

Nicola — « Non lo fo per piacer mio... ». Ma è una
bugia.
Lidia — Ripeti, ti dico.
Nicola •— « Non lo fo per piacer mio... ». Non mi
ricordo più il resto.
Lidia —• « ... Ma per dar... ».
Nicola — « Dei figli a Dio ». Che bisogno ne ha?
Lidia — Bravo. Vedrai che lo impari. A casa lo
troverai ricamato sulla piega delle lenzuola, sui
pigiama e su tutti gli asciugamani.
Nicola — Sai che consolazione!
~ Si riallacciano e stanno lì un bel po’.
— Occhi negli occhi, di un po’ su, Lidia...
Lidia — Sì caro.
Nicola — Non vorrei sembrarti indelicato, ma mi
par che, neanche a te, faccia dispiacere.
Lidia — Oh, per me... ci sono talmente abituata.
Nicola (che ha sangue meridionale negli ascen
denti) — Come sarebbe ci sei talmente abituata?
Lidia — A offrire tutto al cielo, voglio dire.
Nicola — E, durante il trasferimento, ti prendi
qualche soddisfazione. Che male c’è?
Lidia (dandosi dei pugni di penitenza sul petto,
che la involuttuosiscono vieppiù) — Carne infame,
carne dannata!
Nicola — No, cara, lasciala fare. A me non mi dà
disturbo. Anzi. Mi tira su e mi dà fiducia.
Lidia — Tu sei vissuto e continui a vivere in pec
cato mortale.
Nicola — Dà tempo al tempo. Imparo solo stamat
tina che far l’amore è un'opera pia.
~ Tornano ad abbracciarsi, ma non è che, nel
frattempo, sia pure con diversi stati d’animo,
avessero smesso di festeggiarsi.
— Mi sento già un po’ meglio. Nonostante le no
stre divergenze di vedute, sai cosa ti dico?: la vita
è un giardino di rose, cintato da una siepe di
nontiscordardimé!
Lidia — Me l’aspettavo. Ero stata messa in guardia.
Nicola — Cosa?
Lidia — Questo sciocco discorso da disperato. Che
c’entra la floricoltura? Che vuol dire?
Nicola — Vuol dire il nostro amore timido e inno
cente, la quaresima di un anno; io e te qui soli,
il nostro viaggio di nozze, la magnifica nottata che
abbiamo fatta, prima che ti cascasse addosso la
muraglia della morale; tutte quelle che ci aspet
tano quando ti libererai dalle sue macerie, questo
letto amico e complice con una provvidenziale de
pressione in mezzo, questa magnifica camera d’al
bergo che costa un occhio della testa e non biso
gna perder tempo.
Lidia — Dio del cielo, sei sicuro che sia la 337?
Nicola — Numero più, numero meno, non me ne
importa niente. Va benissimo così.
Lidia — Va a vedere. Guai se non fosse la 337!
Nicola — Dài!...
Lidia — Ti prego. Va a vedere. Ho fatto un voto.
Nella 337 hanno celebrato la prima notte di nozze
i miei genitori. Sennò, perché saremmo venuti in
questa città piena di acqua morta e di pappataci
vivi?
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~ Che sia Venezia? E allora, nel caso che il
regista creda di averla identificata, ruffia
nata per ruffianata, potrebbe farci il piacere
di far venire su dal canale sotto, la biondina
in gondoleta; naturalmente non in persona,
bensì cantata da qualche famulo o da qual
che gondoliere, e meglio ancora se sarà il
povero fornaretto di Venezia, ma non si
potrà avere, è sempre occupato con un film.
— Su. Va a vedere.
Nicola — Non mi azzardo. Sono mezzo nudo. Non
mi sento più tanto sicuro. Si sa mai, i tuoi discorsi
possono aver riempito i corridoi di carabinieri.
Lidia (il dito verso il telefono) — Domanda.
Nicola (obbedisce) — « Portiere?... portiere... Mi
scuso del disturbo, sono un po’ sperduto: è la
337 la cella in cui siamo rinchiusi?... Grazie, rife
rirò... E carabinieri, carabinieri in giro?... Grazie ».
E’ la 337. Bis.
Lidia — Che vuol dire bis?
Nicola — Una bellissima cosa, luce delle mie pu
pille. Ora te la mostro.
~ Nuovo abbraccio, però è evidente che va per
dendo slancio.
Lidia — Momento. Prima dobbiamo terminare il
discorso sulla vita.
Nicola — Ma è quello che stiamo facendo. Senza
parole, lingua universale.
Lidia — No. E’ un discorso che va fatto con le
parole.
Nicola — Allora facciamo presto.
Lidia — La vita non è che la fugace sosta nell’an
ticamera fra due eternità, l’ardua ascensione verso
una vetta inaccessibile, lungo un sentiero buio. Non
dimenticarlo mai.
Nicola — Non mi capacito come possa essere, nel
lo stesso tempo, un riposo al chiuso, una passeg
giata al buio e la scalata a una parete di sesto
grado.
Lidia — Consapevolezza della propria indegnità e
speranza della grazia.
Nicola — Bada che, camminando di notte, in mon
tagna quelli che arrivano in cima vivi sono pochi.
Tu non leggi i giornali.
Lidia — Ma non si deve arrivare vivi. Si è salvi
solo quando si arriva morti.
Nicola — E se si smarrisce il sentiero?
Lidia — Una volta individuato, il sentiero non si
può più smarrire. E’ ben questo il miracolo.
Nicola — E da che lo si riconosce?
Lidia — Dall’umiltà, dalla rinuncia, dal sacrificio,
dall’abnegazione, dal risparmio, dall’onestà dei sen
timenti, dalla carità di cuore, dalla mortificazione
della carne, dall’obbedienza morale, dall’assistenza
sociale, dall’amore di patria, dalla modestia dei
costumi, dal vestirsi di scuro; dalla dedizione alla
famiglia, dal rifiuto delle pompe mondane, dal su
dore della fronte, dalla santificazione delle feste,
dal non desiderare la donna d’altri, e, beninteso,
dalla fedeltà, dalla confidenza, dalla sottomissione
alla propria sposa, quando essa sia umilmente in

grado di indicare la via a un consorte che procede
nelle tenebre.
Nicola — Serva et domina, come dice il poeta,
amen!
Lidia — Ti ho pregato di non parlar latino. Col
latino tutto diventa remoto e sorpassato.
Nicola —• Ma se eri iscritta all’Azione Cattolica, lo
devi capire.
Lidia — Perché usi l’imperfetto?
Nicola — Ho usato l’imperfetto? Non l’ho fatto
apposta.
Lidia — Sono sicura che hai usato l ’imperfetto.
Sulla coniugazione dei verbi nessuno mi può in
gannare.
Nicola — Non eri forse iscritta all’Azione Catto
lica quando mi facevi la corte?
Lidia —■E lo sono ancora e lo sarò sempre. O
credi, perché ho avuto l’imprudenza di diventar
tua moglie, che debba dar le dimissioni?
Nicola — Figurati. Restaci pure. Io sono iscritto
al R.A.C.I.
Lidia — Lo sospettavo.
Nicola — Be’, il passato è passato. Quello che
conta è il presente. Credi che abbiamo finito il
discorso sulla vita?
Lidia — Povero caro, l’abbiamo appena incomin
ciato. Te lo insegnerò io. Affidati a me e verrà un
giorno che capirai. Ma non devi più dire che la
vita è un mazzo di fiori.
Nicola — La vita, penso, vorrà dire anche alle
gria di figli.
Lidia —■Colpevole ottimista, qui si apre un altro
capitolo di doveri e sacrifici senza limiti.
Nicola — E allora sai cosa ti dico?
Lidia — No. Ma da uno come te mi aspetto il
peggio. Oddio, ora ti metti a bestemmiare, mi pic
chi, aiuto!
Nicola — E invece ti sbagli. Ti informo che sta
notte sono certo di averti fecondata, guarda un po’.
Lidia — Non mi è parso.
Nicola — Dubiti della mia energia virile? Guarda
che quello è un punto d’onore sul quale non tran
sigo.
Lidia — Anzi, al contrario, l’ho in grande stima.
E per questo ti dico che non l'ho ancora sentita.
Nicola — Tu non hai esperienza.
Lidia — Chi possiede la fede, possiede la verità.
Nicola — Naturalmente limitata all’ambito dello
spirito.
Lidia — Ad ogni ambito, perché tutto, nello spi
rito, deve confluire.
Nicola — Dici?
Lidia — Sì, sconsigliato Nicola. Tu sbagli i verbi
e non puoi saperlo. Oh, sarà un duro compito ri
portarti sul retto cammino!
Nicola — E allora, comincia subito con lo spie
garmi come fai ad intenderti così bene dell’energia
virile, frigida come dimostri di essere.
Lidia — Ti scongiuro, per quel po’ di amor colpe
vole che dici di portarmi, non usare termini inde
centi. Io non sono frigida.
Nicola — Meno male, mi allarghi il cuore.
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Lidia — ... Sono casta, semplicemente, non frigida.
Nicola — E allora?
Lidia — Allora che?
Nicola — Come fai ad intenderti così bene della
energia virile?
Lidia — Per sentito dire.
Nicola — Da chi?
Lidia — Da mia mamma.
Nicola — Una bella madre hai.
Lidia — Mamma!
Nicola — Non fa lo stesso?
Lidia — Mai più. Madre è termine concreto che
investe il realismo riproduttivo, mamma è termine
ideale che sposta tutto verso l’anima. Carne e spi
rito, il solco incolmabile che ci divide, in fondo,
è tutto qui.
Nicola — Va bene, va bene, mi correggo; una
bella mamma hai!
Lidia — Sta a vedere che vorresti anche dir male
di mia mamma adesso!
Nicola —■Scusa, parlarti di argomenti del genere...
Lidia — Ogni buona mamma, alla vigilia delle
nozze, parla di certi argomenti alle figlie.
Nicola — E lei da chi lo aveva saputo?
Lidia — Dalla sua. Sua mamma che era mia nonna.
Nicola — Che memoria! Sempre per sentito dire,
però.
Lidia — Poi perfezionò le sue cognizioni con mio
papà. E non era né un pagano, né un satiro, né
un libertino, né un miscredente, lui. Scusa se uso
questi termini, ma si impongono.
Nicola — Solo con lui le perfezionò? Sai, cor
rono certe voci.
Lidia — Una parola ancora di questo discorso e
mi costringerai a ricorrere alla Sacra Rota per far
annullare il nostro matrimonio... Perché taci?
Nicola —• Penso alla Sacra Rota che non deve es
sere niente male.
Lidia —■No, caro, sono io che ci devo pensare. Ri
sparmiati la fatica. Tu sei fuori dalla religione,
dalla morale, dalla decenza. Ti rendi conto che sei
fuori da tutto?
Nicola — Se lo dici tu, gioia, perfetta come sei...
E pensare che non mi ci trovavo niente male.
Lidia — Bene.
Nicola — Bene, l'hai detto. Mi ci trovavo proprio
bene.
Lidia — Dicevo: bene, se non avrò la grazia di
riportartici dentro, la Sacra Rota si renderà ine
vitabile.
Nicola — Appunto.
Lidia — Che significa questo avverbio? Questo
equivoco membro del discorso che insidia la com
patta sicurezza del periodo?
Nicola — Non lo so.
Lidia ■
—■ L’ho notato anche da fidanzati: tu hai
una deplorevole tendenza verso gli avverbi, i ve
stiti chiari e i punti esclamativi. E, stanotte, ho
anche scoperto che non porti la canottiera.
Nicola — Ero soprapensiero.
Lidia — Meno avverbi, e più canottiere, fra noi,
Nicola.

Nicola — Scusami. M’è venuta un po’ di malin
conia, mi comincio a sentir balordo. Sarà l ’appe
tito. Faccio portar su la colazione e poi ritroverò
il tono e perderò gli avverbi.
Lidia — No. Avevo anche notato che hai le mani
bucate. Con quello che costa una famiglia!
Nicola — Ma, in venticinque anni di vita, io non
ho mai saltato la colazione, nemmeno quando ave
vo l'influenza.
Lidia — Dissipatore, imprevidente, antiigienico!
Siamo qui a cercar di porre le vacillanti basi di
una unione sconfortante che dovrà legarci fino alla
tomba e tu pensi all’appetito, anche quando sei
malato. A proposito, i tuoi possiedono una tomba
di famiglia?
Nicola — Mai passato neanche nelle vicinanze del
cervello. Noi siamo dei morti vagabondi. Uno qua,
uno là. Sparpagliati, dove capita.
Lidia — Un’altra cosa che mi hai tenuta nascosta.
Noi, invece, siamo dei morti sedentari. E la nostra
è colma fino all’orlo. Ah, andiamo bene. Poca gioia
avremo dell’urna. Averlo saputo, non ti avrei spo
sato. Non conosciamo nemmeno dove riposeremo
le nostre ossa e i nostri figli non sapranno dove
mormorare un requiem e gettare un fiore. Non
lasceremo eredità di affetti. Bisognerà cominciare
a risparmiare, subito, un tanto al mese per acqui
starne una, col pericolo di morir prima d’aver
raccolto i fondi necessari. Le tombe un po’ capaci
costano un occhio della testa.
Nicola —■Ci accontenteremo di una tomba piccola,
una tombettina a due piazze da star vicini, io e
te per farci compagnia.
Lidia — E i figli, le nuore, i generi, i nipotini?
Li farai gettare nella fossa comune?
Nicola — A ognuno la sua tomba.
Lidia — E tutti quelli che moriranno prima di noi,
o dopo, non avendo i mezzi?
Nicola — Va bene. L’acquisteremo bella larga, a
rate. Sei contenta?
Lidia — Le tombe sono l’unico genere di prima ne
cessità che non si vendono a rate.
Nicola — Credi che basti una tomba per dodici?
Lidia — In una famiglia rispettabile, una tomba
per dodici non serve nemmeno ad incominciare.
Bisogna pigliarla almeno per ventiquattro.
Nicola — Diranno che facciamo i collezionisti di
funerali.
Lidia — Tu sei imprevidente come la cicala, amor
mio. Non pensi alle epidemie, ai bombardamenti,
ai nubifragi, ai fulmini, ai terremoti, agli incidenti
stradali, alla tubercolosi, ai cancri, agli infarti, ai
funghi velenosi?...
Nicola — E va bene, crepi l ’avarizia, compreremo
un cimitero. Faremo dei sacrifìci, ci rovineremo,
ma potremo seppellire tranquillamente i nostri
morti, in barba al carotombe.
Lidia — Vedi cosa vuol dire farsi una famiglia alla
cieca, senza esser preparati alle responsabilità che
essa comporta?! Comincerai col vendere l’automo
bile, metteremo da parte la tredicesima mensilità
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e faremo a meno della villeggiatura. E, prima di
tutto, rinuncerai a fumare.
Nicola — Ma sì! Voglio vederti sorridere. Esci
dalla nostra necropoli e giudica che ripresa pos
siedo io. Tutti i tuoi discorsi non riescono a sco
raggiarmi. Là!... Ti dico, sono certo, stanotte, d’averti fecondata.
Lidia — Lo dici per farmi dispetto.
Nicola — Lo dico per affermare la mia fiducia nel
l ’avvenire; e, soprattutto, la mia autonomia, la
mia indipendenza e la mia supremazia di maschio.
Lidia (severa) — Vuoi ripetere, per cortesia?
Nicola — La mia supremazia di maschio.
Lidia — Nicola!
Nicola — Che c’è?
Lidia — Si dice uomo.
Nicola — Va bene: per affermare la mia autono
mia, la mia indipendenza e la mia supremazia di
uomo. Alla quale, abbi pazienza, non sono dispo
sto ad abdicare.
Lidia — Tu bestemmi. Tre peccati in una battuta
di due righe: superbia, vanità e menzogna. Si
gnore, perdonagli perché non sa quello che si dice.
Nicola (di slancio) — Insisto nell’averti fecondata
e mi devi della gratitudine.
Lidia — Ragazzo testardo. Come fai ad esserne
così sicuro? Sentiamo.
Nicola — Argomento che taglia la testa al toro...
Lidia —• Non nominare quel lussurioso animale.
Nicola — Accontentata. Argomento decisivo: ho
udito suonare le arpe.
Lidia — Cos’è che hai udito?
Nicola — Suonare le arpe.
Lidia — Le arpe non si suonano più altro che
alla Scala, in serate a beneficio della Croce Rossa,
alla presenza del presidente della repubblica, ed
ora è chiusa.
Nicola — E io le ho sentite.
Lidia — E io no.
Nicola — Non conta. Basta che le senta il maschio,
volevo dire l’uomo quando fa il maschio.
Lidia — Questo, mia mamma non me l ’ha detto.
Nicola — Te lo dico io.
Lidia — Sii ragionevole, lei è mia mamma, tu sei
solo mio marito.
Nicola — Appunto.
Lidia — Ancora quell’avverbio ambiguo.
Nicola — Parola torna indietro.
Lidia — Devi capire: non posso credere più a
mio marito che a mia mamma. Lei mi ha conce
pito, te ti ho trovato per la strada. Se fosse come
tu dici, mi avrebbe avvertita.
Nicola — Io la cosa l’ho fatta, non raccontata. E
le arpe le ho sentite, va bene?
Lidia — Perché insisti? In albergo non ci sono
arpe. Lo hai potuto constatare personalmente.
Solo pianoforte, sassofono, tromba, batteria, con
trabbasso e un negro mezzo nudo che canta in in
glese per non far capire le oscenità che dice.
Nicola — E io le ho sentite.
Lidia — Figurarsi se non ha drizzato le orecchie.

Per le oscenità e per i negri tu hai sempre avuto
un debole.
Nicola — No. Le arpe, ho sentito le arpe.
Lidia (col maggior sarcasmo) — Poeta!
Nicola — Lo dici con disprezzo.
Lidia — Vorrei anche vedere di no! Poesia vuol
dire mollezza e corruzione. E musica peggio ancora.
Nicola (gridando) — Erano ventiquattro e suona
vano all’unisono. L’Ave Maria di Gounod.
Lidia — Anche sacrilego!
Nicola — Non so che farci, era l’Ave Maria di
Gounod, anche se, personalmente, avrei preferito
quella di Schubert che conosco meglio.
Lidia — Tu le Ave Marie non le conosci che in can
zonetta. Non può essersi trattato altro che di una
allucinazione.
Nicola — Appunto, intendevo dire: sicuro. La mi
racolosa allucinazione quando due forze vitali, con
trarie e complementari, vengono a contatto e, alla
faccia di tutte le tombe, nel grembo della sposa,
lo sposo accende la favilla di una novella vita! Toh!
Lidia — Sembra che tu stia discorrendo dell’illu
minazione stradale.
Nicola — E invece sto discorrendo di mio figlio.
Sono solo curioso di conoscere se sarà maschio o
femmina.
Lidia — Che pazienza! Il grembo sarà mio, sì
o no? Saprò bene io quel che vi succede dentro.
Parli a vanvera come un liceale idealista che abbia
letto Kant, scambiandolo per Modugno.
Nicola — Parlo di quel che conosco. Perché della
verità è depositario l’uomo mentre la donna... la
donna...
Lidia — Di che? Su finisci, di che è depositaria
la donna?
Nicola — Non lo so.
Lidia — Succede sempre così quando imo ha un
temperamento esclamativo come te, e fa della let
teratura.
Nicola — Succede cosa?
Lidia — Succede che finisce coi puntini. Si lancia
in frasi retoriche senza senso e poi non sa come
concluderle. Gli uomini sono tutti uguali.
Nicola — Come puoi dire che gli uomini sono tutti
eguali, tu che non conosci che me e non sei né
poetessa né musicista? Sei solo incinta.
Lidia — Generalizzo.
Nicola — Escluso! La donna non ha la facoltà dì
generalizzare.
Lidia — E ce l’avrebbe l’uomo, naturalmente.
Nicola — L’uomo, sì! Questa è la gran differenza.
Lidia — Si vede o che tu non conosci la donna,
oppure che io ce l’ho. Io generalizzo benissimo.
Quanto mi pare. Anche per delle giornate di fila.
Nicola —- Come fai ad avercela, sentiamo.
Lidia — Ce l’ho. E' il mio forte. La virtù di gene
ralizzare mi esalta, mi travolge. Non dormo la
notte per generalizzare.
Nicola — Allora non sei una donna.
Lidia — E cosa sarei? Parla.
Nicola — Che ti devo dire, sarai un uomo vestito
da donna. Uno di quelli operati che si usano
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adesso, che cominciano sergenti e finiscono soubrettes. Questo spiegherebbe anche l’impossibilità
di fecondarti.
Lidia — E se fossi tu, invece, una donna vestita
da uomo, una di quelle che cominciano bambi
naie e finiscono pugilatori? La tua superficialità
morale e la tua volubilità lo farebbero sospettare.
Nicola — Domanda più facile e diretta: come fai
a sapere che gli uomini sono tutti eguali?
Lidia — Me l ’ha detto chi sa.
Nicola — Tua mamma, naturalmente.
Lidia — Sempre il veleno dell’avverbio in coda.
Nicola — Eppure tua mamma è una donna onesta.
Lidia — Mettilo in dubbio e mi butto dalla finestra.
Nicola — E allora, se è una donna onesta, come
fa a sapere che gli uomini sono tutti eguali? E’ una
profetessa, una maga, una sibilla?
Lidia — Glielo disse sua mamma. Mia nonna.
Nicola — Donna d’onore anche lei. E, a tua nonna
chi glielo aveva detto?
Lidia — Sua mamma. E, alla mia bisnonna, pure:
la mamma di sua mamma, di sua mamma, di sua
mamma e così via, sempre. Noi siamo una fami
glia numerosa e molto unita.
Nicola (trionfante) —• Ma la prima? Come faceva
a saperlo, la prima?
Lidia —• Da sua mamma, te l’ho detto.
Nicola — E quella prima di lei?
Lidia (implacabile) — Sempre da sua mamma.
Nicola — Nessuna donna orfana nella vostra fa
miglia?!
Lidia —■Nessuna di madre, tutte di padre.
Nicola — Va bene. Eppure, una, la prima prima,
per averlo saputo, deve averlo provato personal
mente. O siete andate avanti dei secoli per sen
tito dire?
Lidia — Provato cosa?
Nicola — Che gli uomini sono tutti eguali. Dun
que c’è stata una madre, nella vostra sterminata
prosapia, almeno una, che non fu fedele a suo
marito e non era donna d’onore.
Lidia — Qui ti volevo. Quella lo aveva letto.
Nicola — Così a occhio, dobbiamo essere retro
cessi almeno al tremila avanti Cristo. Più o meno,
l’epoca di Semiramide. Non era ancora stata inven
tata la stampa.
Lidia — Stava scolpito su un obelisco!
Nicola —• Naturalmente, sarà andato perso.
Lidia — Puoi metterti a cercarlo nei musei, se
non mi credi.
Nicola — Ti prendo in parola: ci vado e non mi
rivedrai prima di averlo trovato.
~ Ha già la mano sulla maniglia dell'uscio.
Lidia — Ci vai subito, senza bere un caffè?
Nicola — Lo prenderò giù, al bar.
Lidia — Ti avventuri per gli intestini dell’albergo
in quello stato? Non arriverai in fondo al cor
ridoio.
Nicola — Io posseggo un senso dell’orientamento
da far impallidire un piccione viaggiatore.
Lidia — Evidentemente, ti assale quando viaggi
senza pantaloni?

Nicola — Va bene, me li metto.
~ Con atti che manifestano un evidente stato
di incoordinazione, cerca di mettersi addosso
qualche cosa ed è, di nuovo, con la mano
sulla maniglia.
Lidia — La canottiera che non c’è. (Nicola cerca
lo stesso) Le scarpe. (Nicola le cerca e non le
trova) Sono fuori dell'uscio. (Nicola fa per andare
a prenderle, si ferma).
Nicola — Perché hai detto che non arrivo in fondo
al corridoio?
Lidia — Un’intuizione.
Nicola — Era un modo di avvisarmi che potrei
incontrare i carabinieri?
Lidia — Niente di meno improbabile.
Nicola — Ma lo sai, lo sai di sicuro che, fuori, ci
sono i carabinieri?
Lidia — Io non posso dire se ci sono o non ci
sono. Posso dire solo che, in una società sana, pre
vidente e bene organizzata, si incontrano e si de
vono incontrare carabinieri dappertutto e ad ogni
ora. I carabinieri sono la difesa della collettività,
l’usbergo della fede e la garanzia delle famiglie.
Nicola — Ma perché mi è saltata addosso questa
paura dei carabinieri?
Lidia — Dovresti ringraziare la Provvidenza.
Nicola —■Mi sono sprecato troppo stanotte, deve
essermi venuta la febbre. Mi si chiudono gli occhi,
ho smarrito la baldanza, ho perso il mio entusia
smo, arrosisco di tutto e mi ritrovo pieno di
complessi.
Lidia —■Può essere il principio della tua rinascita,
amore. Forse, in fondo non sei malvagio come pare.
Nicola —• Quella doccia fredda mi ha certo fatto
male. Mi gira la testa e non riesco più a stare in
piedi.
Lidia — Appoggiati sulle mani, tesoro. Sarà la
prima volta che le userai utilmente. A quattro
gambe ti sentirai meglio.
Nicola — Lasciami venire un po’ sul letto, vicino
a te. Farò una dormita e mi passerà.
Lidia — Imprudente. Ti tornerebbero le tentazioni
e poi staresti peggio.
Nicola (vaneggiando) E' da tanto che non ho più
tentazioni...! Fin dalla nostra lontana notte di
nozze in un albergo di Venezia. La camera se ben
ricordo, era la 337. Vecchie storie...
Lidia — Cose che si dicono. Abbi fiducia in me,
accucciati lì sul tappeto... E' più prudente... Prova...
su, da bravo. E' solo questione di cominciare.
~ Ormai gli viene naturale farlo.
Nicola — Ma poi se mi addormento, tu non mi
lascerai qui, solo, alla mercé delle forze dell’or
dine?
Lidia — No di certo, anima mia. Io veglierò sem
pre sulla tua pace.
Nicola — Anche se sono stato cattivo con te?
Lidia — E' passato tanto tempo, ormai.
Nicola — Dimenticato?
Lidia — La mia memoria di ferro mi impedisce di
dimenticare. E non sarebbe nemmeno utile. Ma
ho fatto di meglio: ho perdonato.

LA SPOSA CRISTIANA
Nicola — Giuramelo.
Lidia — Giurare è peccato.
Nicola — ...Ti piaccio così?
Lidia — Tanto! Fai venir voglia di accarezzarti.
Nicola — Accarezzami.
Lidia — Più tardi, se sarai stato buono. Abbiamo
tutta la vita. Saresti così bravo, se volessi.
Nicola — E' da anni che non mi accarezzi.
Lidia — Bugiardo. E' solo dal 1969. (Sbadiglia, si
stira le belle membra, lo contempla) Ah, m’è ve
nuto appetito. (Prende il telefono) « Una colazione
al 337... S'intende, completa... Latte, tè, burro,
miele, marmellata, brioches, due uova sode e una
birra scura... ».
Nicola — Per me basta un toast. Non ho più l'ap
petito di una volta. All’antico vampiro si son ca
riati i denti.
Lidia — Tu hai solo bisogno di riposare, gioia.
Rilassati. (Ancora col telefono) Ah, senta: e anche
un guinzaglio.
Nicola — Ma non abbiamo ancora un cane, gioia.
Lidia — E’ per te, amore. Dovevo pur far portare
su qualcosa anche per te. Non sono così egoista.
Chissà cosa penserebbero.
Nicola — Avrei preferito un panino.
Lidia — Per ingannare i carabinieri, tesoro, nel
caso che entrino nella camera. Ti vedono già al
guinzaglio e rinunciano a tirar fuori le manette.
Diplomazia.
Nicola — Ah già...! Tu pensi a tutto. Sei una dritta,
tu... Bù... bù... bù... bù! Lo faccio bene?
Lidia — Per uno che comincia, può passare.
Nicola — Diventerò bravo, vedrai.
Lidia — Devi cercare, se ti riesce, di prenderlo
anche come un atto di umiltà. Ti sarà conteggiato
in punto di morte.
Nicola — Eh già, affarucci che si fanno. Che
brava!... (Suona il telefono) Cosa vogliono ora al
telefono?
Lidia — Vuoi rispondere tu, caro?
Nicola — No no, io ho paura. Io non saprei. Tu
sai come si fa. Pensaci tu; io non voglio più saper
niente. Ormai sono vecchio.
Lidia — Faccio tutto e solo per togliere ogni spina
dal tuo cammino.
Nicola — Lo so e ti ringrazio. Tu sei il mio angelo
custode. Che sarei io senza di te? Al principio non
l'avevo capito. La vita è la cima del Kilimangiaro,
dall’ascesa seminata di burroni e infestata di be
stie feroci. E io sono un ricordo.
Lidia (col ricevitore all’orecchio) — ... « Mamma!
che piacere!... Sì... tutto bene... secondo il tuo con
siglio... Ma certo: la 337. Avevi ragione, proprio
una bella camera... Dove stava?... Sopra il comò?...
No, il ritratto di papa Sarto non c’è più... Al suo
posto, ora c’è una stampa di San Giovanni decol
lato... Tutto il resto è uguale... Sì; uguale... Arrive
derci... Un bacio alla nonna... ».
Nicola — Anche per me.
Lidia — « ... Anche per parte di lui... Lui. Ram
menti?... Non importa... Lui, insomma... ». La
mamma ti ringrazia.

~ Hanno bussato all’uscio e, senza attendere
che dicano avanti, superiore alla mischia
come un Arcangelo in trasferta, entra un
avvenente cameriere: Berto, detto confiden
zialmente il Sodoma. Regge un gran vassoio
e viene accolto da un abbaiamento furioso.
Nicola — Baù, baù, baù!...
Lidia — Buono Nick!... Nessun timore, abbaia sol
tanto.
Berto — Per carità, ci siamo abituati, signora.
Nicola — Baù, baù!
Lidia — Zitto, Nick! A cuccia, o chiamo i cara
binieri.
Berto — La signora è servita. Questa è per lei.
{Le mette sulle ginocchia la guantiera e lei si darà
da fare subito a mangiare a quattro palmenti)
E questo, per il suo affascinante consorte. (Prende,
dalla medesima guantiera, un mazzo di guinzagli)
Scelga. Trattandosi di un genere di prima neces
sità, a largo consumo, l’albergo non ne è mai sprov
visto. La direzione ne fornisce di ogni tipo, colore
e robustezza.
Lidia — Niente vanità e niente pompe mondane.
Berto — Si adornano anche le are, signora.
Lidia — Uno economico, purché sia solido.
Berto — Facciamo color pervinca, foderato in blu.
Sapesse quanto piacciono anche a me questi bei
cuccioloni!... Li adoro.
Lidia — Non lo accarezzi troppo. Si vizia.
Berto — Mater et magistra. E’ la regola del 337.
Se ha bisogno anche di una frusta non ha che da
suonare.
Lidia {a bocca piena) — Si vedrà.
Berto •— Ma, di solito, non è necessaria. Si am
maestrano meglio con la dolcezza. {Nicola s’è
messo a ringhiare) Animo, Nick. Ti rimane sem
pre la risorsa di mordere e, se sarai fortunato, di
diventar idrofobo... Anche quando crede di farlo
portar fuori per le sue cosette, disponga pure. Lo
affidi a me, sarà un vero piacere. Generalmente,
finiscono coll’adattarcisi con gusto.
Lidia — Dica un po’, lei che mi sembra bravo,
discreto, timorato di Dio e robusto : non potrebbe
venirmi a fare un po’ di compagnia durante le
mie preghiere?
Berto — A ognuno il suo compito signora. Le man
derò su Beppe. L’incaricato di queste funzioni è
lui. Vedrà che resterà contenta. Io mi occupo dei
cuccioli e ho già abbastanza da fare.
Lidia — Aspetto Beppe.
Berto — E’ bravo e biondo. Non avrà da lamen
tarsene. Comunque, nel caso, una chiamata e si
cambia. Sempre agli ordini. Noi ci vediamo, Nick.
~ E se ne va come è venuto, aspettando la sua
ora. Lei mangia, lui guaisce. Può darsi che
essa gli getti anche qualche pezzetto di cibo
ma non lo si può sapere essendo già sceso
il sipario.
e-??/#
* Copyright 1964 by Carlo Terrón
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AIDA domatrice di tigri e altri animali - ISABELLA sua mamma; era celebre nei 1920 per un
famoso numero di colombi ammaestrati - AMNERIS figlia di Aida; tiene d’occhio la incomunica
bilità a fini privati - AZUCENA altra figlia dell'Aida; peccato che non compaia: sta partorendo
nella stanza accanto - FAUSTO giocoliere da quattro palle; ormonicamente parlando, non è un
gran che - BERTO pugnatore con possibilità di conquistare il titolo nazionale dei pesi medi,
dice lui; è già meglio - CAMILLO marito di Azucena e basta - UNA MONACA sa lei cosa deve
fare, ne ha viste tante.
A Laura Adani, in ricordo d’una serata di
comune nostalgia per il vecchio vaudeville.
~ Un salotto nella clinica « La joie de vivre ».
Non s’è mai capito cosa ci stia a fare la gran
de e minacciosa riproduzione del quadro di
Rembrandt: « La lezione di anatomia » che
campeggia sulla parete in faccia. Cacciata lì,
contro l’agro verdolino dei muri, fra i gelidi
riflessi dei mobili di metallo geometrica
mente disposti e nemici implacabili d’una
mutevole visione vegetale d’alberi e di cielo,
strenuamente difesa dal riquadro d’ima fine
stra, sfuggita all'architetto in un momento
di distrazione, ha, né più né meno, il senso
di un mazzo di fiori introdotto in un missile
spaziale. Comunque, il fatto incontrovertibile
che ci sia, può forse dipendere o dai gusti
artistici di qualche indomito tagliator di
carne che opera indisturbato, a mano libera,
in qualcuna delle vicine sale operatorie —
ce ne sono otto: una meraviglia! — oppure
dal proposito dell'amministrazione di insi
nuare una nota di signorilità antiquaria, pro
porzionata alle tariffe. Qui si paga anche
l ’acqua del bidet. Trattasi, ad ogni modo, di
semplici ipotesi, dettate dalla nostra incoer
cibile mania di voler dare una spiegazione
a tutto, a causa di una deplorevole mancanza
di riguardo verso il mistero che rende così
gustosa la vita. Il mistero non la sua man
canza di riguardo, beninteso. A onor del
luogo, va detto che, qui dentro, non s’è mai
né giocato a canasta né parlato di petulanti
frivolezze: la pelle è la pelle ed essendo fre
quentato dai parenti dei ricoverati in attesa
dell’esito delle mutilazioni o dei restauri
consumati nella casa, gli argomenti che più
frequentemente ricorrono nelle conversazioni
volteggiano intorno a parole serie, caste e
rare, tipo, tanto per comprometterci con
qualche esempio: enfisema polmonare, vol
volo ileocecale, lussazione congenita dell’an
ca, morbo di Heine-Medin, cachessia ipofisaria di Simmonds, angina pseudo-membra
nosa bismutica, paraparesi atassica tabetica,
cirrosi palustre, encefalite algo-mioclonica,
leontiasi ossea, skeptoantianafilassia e, spe
cialmente, altre con desinenza in orna: epite
lioma, glioma, sarcoma, angioma e così via,
ci siamo capiti; ognuna delle quali comporta
un numero sterminato di bisturi, pinze, col

telli, seghe, divaricatori, cotone idrofilo... e
carte da mille... E’ quindi almeno inoppor
tuno che chi si paga, o si fa pagare, il lusso
di condurvi la moglie soltanto a partorire, si
debba dar delle arie, prendendo le cose in
tragico, secondo un vecchio modo, se voglia
mo piuttosto semplicistico, di affermare la
propria personalità. Questo e non altri è il
rimprovero implicitamente occultato fra le
pieghe del discorso che una monaca cappellona, assorta e pia, aliena da pompe mon
dane, sta tenendo al cliente Camillo, uomo
non impavido, di distinto aspetto.
La Monaca — Da quindici milioni di rendita in su,
tutti i cancri di questa città appartengono a noi.
Camillo — Una bella soddisfazione.
La Monaca —• Ma anche una responsabilità.
Camillo — Certo, certo. Adesso, poi, col miracolo
economico che il reddito è aumentato...
La Monaca — Anche i cancri, per fortuna.
Camillo — Oggi aumenta tutto.
La Monaca — Non ci lamentiamo.
Camillo — Capisco.
La Monaca — Se s’è dovuta costruire una nuova
ala della clinica e raddoppiare le sale operatorie è
solo merito della Provvidenza.
Camillo — Cosa sarebbe la vita senza un po' di
fede?
La Monaca ■
— Dio vede e provvede.
Camillo — E concorrenza, concorrenza, ne avete?
La Monaca — Come dice il Vangelo?
Camillo —• Come dice?
La Monaca — Vivi e lascia vivere. Se, poi, qualcuno
vuol andar a farsi assassinare altrove, libero di
farlo. Ma chi ha una posizione sociale da difendere
non commetterà mai questo sbaglio.
Camillo — Come dice il codice cavalleresco?
La Monaca — Come dice?
Camillo —■Noblesse oblige.
La Monaca — Dice bene. Noi serviamo i palchi, non
il loggione della Scala. Una clinica è come una sar
toria, signor Camillo. Chi compra abiti fatti, andrà
all’ospedale; ma chi si serve dalla Biki o dalla Vene
ziani, acquisterà da noi. E’ una questione di coe
renza.
Camillo — E di sapersi vestire. Perciò lei è così
elegante, sorella.
~ Effettivamente, azzurra e bianca e quei piegoni sul sedere, la divisa della suora cappellona non si può negare che sia elegante.

L’AMICA DELLA TIGRE
La Monaca (modesta) — Cosa dice? Un semplice
modellino delle sorelle Fontana.
Camillo — Ma bisogna saperlo portare.
La Monaca — Una cosetta da niente, di due anni fa.
Sa, fino all’anno scorso, ero a Roma; poi venni al
Nord anch’io, per migliorare la mia posizione.
Camillo — Il posto al sole. Eh, Milano è un gran
Milano!
La Monaca — Coll'aiuto del Signore.
Camillo — Naturalmente. Coll’aiuto del Signore.
La Monaca — E col voto ai democristiani, beninteso.
Camillo — Beninteso. Ma...
La Monaca — Dica, dica. Son qui apposta per rispon
dere ai ma dei clienti.
Camillo — Volevo dire... mica per mancar di riguar
do... Qui, soltanto cancri?
La Monaca — Oh no! Certo, li preferiamo: essi sono
la specialità della casa. Ma cosa sarebbe una gran
de sartoria, se si occupasse solo di abiti da sera?
Mancherebbe altro. Per carità! A disposizione del
cliente per qualsiasi cosa. Dal foruncolo all’epite
lioma.
Camillo — E parti, parti? Anche parti?
La Monaca — Naturalmente. La classe dirigente di
domani vede la luce tutta fra queste mura. Anche
parti. Come no? Prova ne sia la presenza fra noi
della sua distinta signora.
Camillo — Intendo, non è che, trattandosi di cose
di minor soddisfazione, l’assistenza lasci a desi
derare?
La Monaca — Lei ci offende. Tutto quello che esce
da qui porta la firma della casa.
Camillo — Sa, è la prima volta; deve compatire.
La Monaca — Può riposare fra due guanciali.
Camillo — Vorrei che, questo, potesse dirlo mia
moglie.
La Monaca — Ma certo. I l nostro motto è « soffrire
con gioia ». Partorire con noi è un piacere. Non se
ne accorgerà nemmeno. E’ perfino capitato che ima
cliente si portasse via il bambino di un’altra, col
felice risultato di introdurlo in casa del suo vero
padre. E qualcuna, più distratta, se lo è anche
dimenticato qui.
Camillo —• Lei mi toglie un gran peso dal petto.
La Monaca — E, fra poco, lo toglieremo anche alla
sua signora. Va bene?
Camillo — Durerà molto?
La Monaca — Dipende. Noi non abbiamo fretta.
Più restano qui e più siamo contenti. La nostra
organizzazione pensa a tutto. Qui ogni cosa ha il
suo scontrino.
Camillo — Ha le doglie da dieci ore.
La Monaca — Già segnate, non si preoccupi. Il tem
po è denaro.
Camillo — Le son cominciate ieri sera, davanti alla
televisione, assistendo a « L’amico del giaguaro ».
La Monaca — E’ accaduto altre volte. Ma cosa sono
dieci ore di fronte all’eternità?
Camillo —■Posso assistere?
La Monaca — Se vuole. Basta avvertire in ammini
strazione.
Camillo — Sa, è una questione di aiuto morale.

La Monaca — Non serve molto, ma se può evitare
il forcipe...
Camillo —• Gran Dio, il forcipe?
La Monaca — Non occorrerà, però se fosse appena
appena necessario non la si lascerà soffrire. Sarà
questione di cinque minuti. Il nostro ginecologo è
un fulmine.
~ Sfido! Son centomila lire di più.
Camillo — Ha la barba?
La Monaca — Ma certo. Sennò, che ginecologo sareb
be? Tassativo. Percepisce un’indennità di barba.
Camillo — Ciò mi rassicura.
La Monaca — Qui c'è il meglio del meglio, signor
Camillo. (Pia) Oggi tutti si preoccupano dei poveri.
Nessuno che pensi alle sofferenze fisiche e morali
dei ricchi. Modestamente e coll'aiuto del Signore,
noi colmiamo questa lacuna. Cosa sarebbe l’assi
stenza sociale se avesse un braccio solo?
Camillo —- Sarebbe monca.
La Monaca — Appunto.
Camillo —• Devono venire anche mia suocera, sua
nonna e mia cognata.
La Monaca — Partorienti anche loro?
Camillo — No.
La Monaca — Appendicite, calcoli, tracoma, ernia
del disco, angina pectoris, otosclerosi, paralisi pro
gressiva, utero retroverso, cateratta?... Non si fac
ciano riguardo... Niente!?
Camillo (umiliato) — Mi dispiace.
La Monaca — Peccato. Per più di tre ricoverati della
stessa famiglia c’era una riduzione.
Camillo — Non hanno il senso del risparmio! Son
sane come pesci. Sembra che lo facciano per di
spetto.
La Monaca — Non si affligga. Sarà per un’altra
volta.
Camillo — Grazie.
La Monaca — Chissà, al prossimo parto della
signora...
Camillo — Lei è buona.
La Monaca — Intanto, potranno prendere confi
denza coll’ambiente. A cominciare da questo salotto
d'attesa, qui tutto è a loro disposizione. Se credono,
possono accendere la radio, la televisione; far girare
dei dischi, telefonare agli amici, ricevere visite,
mettersi in libertà, giocare in borsa, far degli eser
cizi yoga, fondare delle società per azioni, scrivere
lettere anonime e ordinare dei rinfreschi. Singolar
mente e anche più di una cosa insieme. Salvo
passare alla cassa, lei non deve pensare ad altro.
C’è una tariffa già fissata per tutto. Siamo orga
nizzati all’americana. In giardino c’è la piscina e il
tennis, al mezzanino il bar, a pianterreno il dancing,
nel sotterraneo le sale da gioco e giovedì ci sarà
anche una sfilata di modelli. Sia lodato Gesù Cristo.
Camillo — E sempre sia lodato. Mi mandi un
fernet!
La Monaca — Bravo. Consumi, mangi, beva. Si am
bienti. L’aiuterà a trascorrere lietamente il tempo.
~ L’angelo delle corsie esce col suo bel passo
spirituale e Camillo, consorte trepido, si
appresta ad ingannare l’attesa, ricorrendo
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alle note pratiche provvidenziali di guardare è ancora fatta viva. Lasciano soffrire solo noi,
l’orologio, di sedersi e di rialzarsi, di tender senza darci il cambio.
l’orecchio in cerca di gemiti e di cercar di
Isabella — Non può far che vengano. Noi siamo
leggere « La Domenica del Corriere » senza una famiglia molto unita.
riuscirci. In confidenza: è una grande occa Camillo — Se sua madre non arriva in tempo per
sione, sia per l’interprete, sia per il regista.
versare un anticipo, qui mi sa che non la lasciano
Ne sapranno approfittare? Ad ogni buon sgravare.
conto, nel dubbio, offriamogli il pretesto
Isabella — Aida verrà e pagherà. La sua funzione
sostitutivo di un breve monologo. La psico nella famiglia è quella di pagare. E, del resto, con
logia ha pure i suoi diritti.
la fortuna del Circo che possiede e con la cele
brità che ha, è il meno che possa fare per me che
Camillo —• Ah che spasimi! Dieci ore e tredici
minuti di doglie, riducono un uomo uno straccio. l ’ho messa regolarmente al mondo e per le figlie
che ha messo irregolarmente al mondo lei. Vorrei
Maledizione a chi mi ha rivelato che i bambini
non nascono sotto i cavoli! Lei almeno avrà la vedere che non lo facesse, dopo che mi son sacrifi
cata a ritirarmi per non darle ombra.
soddisfazione di dire: l’ho fatto io. La sua è una
Camillo — Cosa vuole che dessero ombra dodici
sofferenza concreta e produttiva. Ma io? Patisco
colombi ammaestrati contro venticinque tigri del
per niente. Un patire perso. Come è ingiusta la
Bengala!?
vita! Sempre dalla parte delle donne. Io divento
padre sulla parola e basta. Coma non credo d’aver- Isabella — Nel Circo, la grazia e la gentilezza con
tano quanto la brutalità e la ferocia, se non di
ne. Però, dopotutto, la paternità è la meno sicura
più. Ricordati, Camillo, i colombi hanno le ali.
delle parentele.
Camillo — E le tigri hanno le unghie.
~ E andrebbe avanti chissà quanto a meditare
questo serio concetto se ima voce, dall’ester Isabella — Ti perdono l ’indelicatezza perché sof
no, non venisse a spezzare il corso dei suoi fri e non sai quel che ti dici.
pensieri: « Dov’è, dov’è?...». Come general Camillo — L’ho sempre pensato anche nei mo
mente accade, la voce si tira dietro la sua menti di allegria.
proprietaria. Trattasi di una vecchia signora Isabella —■Camillo, ti scongiuro, sto spasimando
aerea e floreale, dalla dolcezza drammatica già abbastanza per il parto di Azucena. Non spez
zarmi il cuore. Il mio numero è entrato nella storia.
e dalla nostalgia in armi; col viso ricamato
Quando le mie dodici colombe bianche facevano
da rughette gaie e cordiali: Isabella, nonna
il
doppio salto mortale, mentre l’orchestra suonava
della partoriente.
« La Paloma », e poi venivano a sbeccuzzarmi il
Isabella — Dov’è mia nipote? (Molto delusa alla
miglio fra i capelli, gli spettatori trattenevano il
vista di Camillo) Ah, sei tu. Come va?
fiato.
Camillo — Mi sento malissimo.
Camillo —■E cosa crede che facciano quando sua
Isabella — Ma chi è che deve partorire, tu o Azu figlia, accompagnata dalla marcia trionfale delcena?
l'« Aida », introduce la testa nelle fauci di una
Camillo — Io soffro di più perché la mia soffe tigre fino a titillarle le tonsille e, mentre con una
renza è senza sfogo.
mano le fa il solletico sotto il mento, coll'altra le
Isabella (decisa a difendere i suoi diritti) — E io,
pizzica il sedere?
allora?
Isabella — Io so una cosa sola: che, dopo avermi
Camillo — Lei è sua nonna. Cosa vuol soffrire, lei? voluto a Buckingham Palace, la regina Vittoria
Isabella — Camillo, non essere crudele. Io soffro
mi scrisse una lettera autografa di quattro pagine
più di tutti. Sia ben chiaro. Sono la radice della
che mi fa venire le lagrime agli occhi ancora, ogni
pianta. Gioie e dolori, tutto parte e arriva da me.
volta che la leggo.
Soffro per me, soffro per sua madre, soffro per
Camillo — La legge spesso?
sua sorella, soffro per te, soffro per lei e soffro
Isabella — Tutte le sere prima di addormentarmi.
per la creatura che deve nascere.
Io coltivo la mia malinconia.
Camillo — Che c’entra la creatura?
Camillo — Se crede che le doni!...
Isabella — Dieci ore che spinge. Chissà che mal
Isabella — Certo che mi dona. La malinconia è
di testa! Togliti, dunque, di mezzo e non rubarmi
un segno di distinzione.
ciò che è mio. Lasciami soffrire in pace. Sono le Camillo — Mi levi una curiosità: la lettera della
grandi occasioni delle nonne, queste! Dio me l’ha regina Vittoria la legge nell’originale oppure tra
data e guai a chi la tocca. (Si getta in una poltrona
dotta?
per soffrire meglio) Ah, è troppo! E Amneris; s’è Isabella — Tradotta in francese: è più elegante.
fatta vedere, sua sorella Amneris?
« Ma chère amie, je vous remercie pour votre in
Camillo — Macché. Ha telefonato che considera i
oubliable spectacle de grâce et de gentilesse...».
parti all’alba una grave mancanza di educazione
Camillo — E’ tradotta male.
e di contare su di lei solo dalle nove in poi.
Isabella — Figurarsi se non facevi pesare la tua
Isabella — Amneris è un'intellettuale e ha biso qualità di guida turistica!
gno delle sue otto ore di sonno.
Camillo (dopo aver guardato l’orologio per la un
Camillo — Ma la domatrice, sua madre, è tutto
dicesima volta) — Hai voglia che arrivi! E sì, do
fuorché un’intellettuale. Eppure, nemmeno lei si
potutto, è sua madre.
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Isabella (mi sa che, in questa vecchietta, ci sia un
bruscolo di astio. Risentimento circense?) — Ma è
anche Aida, l’amica della tigre. Non aspettarti, da
lei, della solidarietà nel dolore. Aida è una donna
forte.
Camillo — Non mi aspetto che venga a soffrire.
Mi aspetto che venga a pagare, perché quella po
verina possa cominciare a mettere al mondo mio
figlio.
Isabella —■Sarà qua in tempo. Siamo giusti. Po
teva chiudere il Circo e perdere una serata di
incasso perché sua figlia partorisce?
Camillo — Poteva lasciarlo aperto senza di lei.
Isabella — Non bestemmiare, Camillo. Tu non sai
cosa sia il suo numero. Faceva svenire le Esse Esse.
Hitler, che era Hitler, dopo avervi assistito, ne
rimase terrorizzato. Ciò accadeva il primo di apri
le del 1945. Non ti dice niente questa data?
Camillo — Cosa deve dirmi?
Isabella — Fu il diabolico pesce d’aprile di Aida.
Sapeva ciò che faceva quando lo invitò allo spet
tacolo, quella sera. Alla fine del numero, il Fùhrer
che, nonostante le apparenze, teneva dei nervi de
licati, aveva perduto tutto il suo coraggio. Le cose
peggiorarono, un quarto d’ora più tardi, quando
si trovò, a tu per tu con Aida, fra le quattro pa
reti del suo carrozzone, davanti a un letto da una
piazza e mezza e si sentì dare dell’impotente. Un
uomo distrutto! Dopo di che non gli rimaneva
che perdere la guerra.
Camillo —■Sono le prime parole che sento.
Isabella — E' un segreto di famiglia. Quella sera,
venticinque tigri e tua suocera Aida salvarono il
mondo. Stalin voleva che lo rivelassimo - lui la
vide al Cremlino e non si lasciò impressionare ma noi non lo facemmo per lasciar credere a
Churchill d'averla vinta lui. Ci teneva tanto!...
Camillo — Perché tutti questi riguardi a Chur
chill?
Isabella (pudibonda) — Be’, lasciamo andare... So
no stata io... Ricordi di gioventù... Caro, vecchio
Winny! E non vi cascherebbe la carne dai denti
se, ogni tanto, ve ne ricordaste. Vi aiuterebbe a
mancarmi un po’ meno di rispetto.
Camillo — Chi avrebbe detto che Churchill aveva
un debole per le colombe?
Isabella — E anche per qualcos’altro. Quando esse
venivano a posarmisi sul petto, era come un fiore
di giglio, sbocciato su una mela granata. Non mi
dimenticherò mai, nel 1961, a Budapest...
~ E meno male che, a interrompere il flusso
della nostalgia, viene la Monaca con un bic
chiere su una guantiera d’argento.
La Monaca — Il suo fernet.
Isabella (agguantandolo e gettandolo giù d’un fia
to) — Ci voleva.
La Monaca (a Camillo) — Gliene porto un altro?
Camillo — Doppio. In camera. E dei bignè.
La Monaca — Bene.
Camillo — Ancora niente?
La Monaca — La fretta è nemica del bene, signor
Camillo.

Isabella —- Le acque, almeno, le ha perse?
La Monaca — C’è tempo a tutto madame. (E via).
Isabella — Ah, ma lo fanno apposta!
Camillo — Gliel’ho detto, fino a che qualcuno non
passerà alla cassa, non la lasceranno partorire.
Sono organizzati aU’americana.
Isabella — Figurarsi : italiani organizzati all’ame
ricana! Questo è uno di quei siti dove vendono i
bambini e rubano la biancheria. (Prendendo una
subitanea decisione) Vado a darle una mano! Con
ducimi in camera sua!
Camillo — E’ da tanto tempo che lei non parto
risce più, che non deve nemmeno ricordarsi co
me si fa.
Isabella — Tanto che tu lo sappia: io ho sempre
avuto una memoria di ferro. E l’arteriosclerosi
non mi ha ancora raggiunto né il cervello né
l ’utero.
~ Escono. Speriamo bene. Toma subito la
Suora. Per prima cosa, infila uno scontrino
in un apposito aggeggio; un lungo chiodo
lucente su un dado di cristallo. Del resto lo
farà parecchie altre volte in seguito. E poi
ritira il vassoio col bicchiere. Non è che una
scusa per farla essere presente, quando si
fa udire la voce della lunga attesa, e poter
andar avanti.
Aida (metà dentro e metà fuori) — Maschio o fem
mina? Dov’è sto fenomeno?
~ Preceduta da Fausto, giovanotto longilineo
e biondo che potrebbe essere comodamente
suo figlio e a cui un vellutato soprabito di
cammello bianco conferisce un elegante « a
plomb », entra l’amica della tigre.
Vatti a fidare delle impressioni! Ci si aspet
tava un gendarme di Maria Teresa e ci si
trova ad aver a che fare con un’aerea crea
tura bionda, conservata in maniera insul
tante. Evidentemente, il recipiente non cor
risponde all’aspetto. Ma, dopo tutto, un sot
tile vaso di delicata porcellana può ben rac
chiudere della dinamite e la calligrafia este
riore - un'arguta grazia estiva dalle unghie
di velluto - contraddire totalmente la sintas. si interna. E poi, qualcuno ha avuto il topé
di scrivere: « Fragilità il tuo nome è donna ».
Aida — Scommessa che non s’è ancora decisa!
La Monaca — L’ha vinta, madame.
Aida — Sempre così, Azucena. Crede che andremo
per le lunghe?
La Monaca — Qui dentro non si può mai dire.
Aida (al suo accompagnatore) — Te l’avevo detto
di andare piano. Con quella là, per quanto tardi
si arrivi, si arriva sempre presto. Per tutte le sue
cose, ci ha sempre messo il doppio degli altri.
La Monaca — Presentemente s'è assopita.
Aida —• A chi somiglia, poi, pagherei saperlo. Se
invece di essere sua madre fossi suo padre, dubi
terei seriamente che si trattasse di mia figlia. Datti
da fare, caro. Va a svegliarla; avvertila che sono
arrivata e dille di sbrigarsi che non ho tempo da
perdere.
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Fausto — Forse sarebbe il caso che ti facessi viva
tu. Che c’entro io?
Aida — Dovrei farle una scenata e rischierebbe di
ripercuotersi sulla creatura. Che magari, poi, per
l’impressione, non ci venisse fuori con una gamba
o con un braccio di meno. Chissà mai!... Son di
ventati così dispettosi! Da un po’ di tempo in qua,
lascian sempre dentro qualche cosa. Preferisco far
gliela dopo.
Fausto — Ma come faccio a saper che è lei?
Aida — Regolati dal volume. Una donna gravida
sarai in grado, almeno di riconoscerla, spero.
Fausto —• Tenterò, ma non prometto niente.
La Monaca — Camera 1115: in fondo al secondo
corridoio, a sinistra.
Fausto — Grazie. (E si avventura per le viscere
della clinica).
La Monaca — Che giovane garbato. E’ suo figlio?
Aida (naturalissima) — No. I l mio amante.
La Monaca (più naturale ancora, se è possibile) ■
—
La signora ha buon gusto.
Aida — Grazie. Anche lei. Ne avremo per molto?
La Monaca — Non si aspettava che lei per comin
ciare.
Aida — Bene. Cominciamo. Io mi sistemo qui.
La Monaca — Desidera qualcosa?
Aida —• Una bistecca cruda, tre uova sode, una
bottiglia di champagne e un telefono.
La Monaca — E per il suo amico? Mi è sembrato
un po’ pallido.
Aida — Niente. Lui è un intellettuale e, alla mat
tina, non fa mai colazione. Fa solo il bagno. E,
detto fra noi, credo anche che al pallore ci tenga.
Vuol essere anticonvenzionale e bisogna aver pa
zienza.
La Monaca — Allora, diciamo, un bagno per il si
gnore. (Nell’uscire, l’indice verso l’abito della clien
te) Chanel?
Aida — No. Balmain.
La Monaca — Questi grandi sarti! Non si riesce
più a distinguerli l'uno dall’altro.
~ Va. Per il momento. Il tempo che la doma
trice si sfili i guanti, apra la borsetta e prov
veda a un breve restauro e poi la Monaca
è di ritorno, recando un apparecchio telefo
nico che sistema sul tavolo dopo aver inse
rito una spina sul pavimento.
La Monaca — Il numero della stanza è il 1115. In
caso di bisogno c’è anche la teleselezione. (Appena
uscita, Aida prende il ricevitore e fa un numero.
Sarà il 1115?).
Aida —■ « Sì. Voglio essere informata punto per
punto. Chiamarmi ogni cinque minuti. Calma e
gentilezza... ». (E’ tornato Fausto).
Fausto — Ecco fatta anche questa.
Aida — Mi sa che tu sia un po’ giù di corda, gioia.
~ Non gli si può dar torto.
Fausto — Dopo lo spettacolo far l’amore e poi
ancora otto ore di guida a rotta di collo... capirai!
Aida (imperturbabile) — Cosa preferisci, far l'amo
re soltanto?
Fausto — Personalmente, avrei preferito far sol

tanto otto ore di guida. Far l’amore con te è come
scalare una parete di sesto grado.
Aida — Dipende dal rocciatore, tesoro, non dalla
parete.
Fausto — Alla parete, prima o dopo, in cima ci
si arriva. Ma, con te, non se ne vede mai la fine.
Aida — Ti dispiace, amore?
Fausto — Il troppo è troppo anche quando si trat
ta di divertirsi. Mai un momento di raccoglimen
to, un po’ di tempo da dedicare allo spirito per
guardarsi dentro.
Aida — Sai che bella vista!...
Fausto — E poi, a me, l ’amore mi riesce bene solo
una volta alla settimana.
Aida —■ Già, tu sei uno di quelli del sabato. Ma
non fare il broncio, caro. E' solo questione di al
lenamento. Vorrà dire che, al prossimo parto di
Azucena, guiderò io.
Fausto — Ma non è questo, abbi pazienza.
Aida — E cos’è?
Fausto •— Un po’ di intimità... affrontare certi pro
blemi... interrogare se stessi...
Aida —■Per domandarsi che?
Fausto — Sapere perché si vive, per esempio. Il
mondo non è come tu credi... un grande recinto
per le belve. Esiste anche qualcosa fuori del re
cinto.
Aida — Non vedo quale.
~ Ma Isabella è impaziente di farsi viva e non
sarebbe gentile farla aspettare.
Isabella — Finalmente!
Aida — E’ arrivato?
Isabella — Intendo: finalmente sei arrivata tu.
Aida — Purtroppo, non posso dire altrettanto io.
E pensare che i miei parti repentini hanno fatto
epoca. Più di dieci minuti io non ci ho mai dedi
cato. E, alla sera, sono sempre stata puntuale in
gabbia. E’ così breve la vita che, se non ci si spic
cia, alla fine si resta con un mucchio di crediti
scoperti.
Isabella — Le cose precipitose non riescono mai
bene.
Aida — A giudicare dalle figlie che ho messo al
mondo, comincio a pensarlo anch’io.
~ Se si sposta l ’occhio un po’ a destra, si scor
ge la Monaca che è tornata con la colazione
e la sta disponendo sul tavolo con tovaglia
di pizzo, posate d’argento e un garofano in
fresco.
Isabella — Sei passata dalla cassa, almeno?
La Monaca (tempestiva) — Non occorre. La signora
può anche staccare un assegno qui.
Aida — Ecco, finalmente, qualcosa. per cui non
si perde tempo. (Apre la borsetta, prende il libretto
e si mette a scrivere).
La Monaca —■Lasci pure la cifra in bianco. Pen
siamo, poi, noi a completarla.
Aida (nel darle l’assegno firmato) — Ecco, sorella.
Siamo solvibili fino a cinquanta milioni.
La Monaca — Nessuno ne ha mai dubitato, ma
dame.
Aida — Non startene con le mani in mano, Fausto.
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Non posso vedere la gente senza far niente. Da
bravo, va a liberare il povero Oscar dalla mac
china e portalo a far quattro passi.
Isabella — Oscar? E chi è Oscar?
Fausto — Il suo giaguaro. Otto ore di macchina
anche lui. Non ci abbandona un momento. Sempre
presente, in ogni circostanza. Nessuna esclusa.
Isabella — Un giaguaro alla maternità?!
Aida — E dove volevi che lo lasciassi? Se non me
lo tengo vicino, gli viene la malinconia.
La Monaca — Non si preoccupino, nessun caso ci
trova impreparati. (Segna su un suo piccolo notes)
Giaguaro. Libero o al guinzaglio?
Aida — Dipende dall'umore che ha. Oggi è alle
gro. Senza.
La Monaca (sempre annotando) — Benissimo. Se,
poi, il signore vorrà fare una nuotata per tirarsi
un po’ su, in giardino c’è la piscina a sua dispo
sizione. Al primo piano, può fornirsi degli slip.
Ne abbiamo di ogni grandezza.
Aida — E’ sufficiente una seconda misura.
~ Che bisogno c’era di precisare?
Aida — Puoi approfittarne per far prendere una
rinfrescata anche a Oscar.
La Monaca (con la matita inastata) — Slip anche
per Oscar?
Aida — No. Oscar è una creatura semplice che
non ha ancora di queste abitudini innaturali.
La Monaca (scrivendo) — Nudista.
Aida (a Fausto) — Va pure, gioia. Se avrò bisogno
di te, ti darò una voce dalla finestra.
Fausto — Se è possibile, io farei anche una dormi
tina per rimontarmi. Tu no, naturalmente.
Aida (dopo un’occhiata che è tutta un programma)
— Penso che, qui, non manchino né le camere né
i letti, tesoro.
La Monaca (pronta) — A una o a due piazze? Fac
cio due. Non si sa mai.
~ E va a provvedere, evidentemente.
Fausto — Posso chiederti un favore?
Aida — Ma certo.
Fausto — Non chiamarmi tesoro, per cortesia. E
fa un po’ di economia di vezzeggiativi, se ti riesce.
Aida — Va bene, stella.
~ Fausto ha una scossa elettrica. Non aggiunge
altro per non peggiorare ulteriormente l ’ag
gettivazione; si toglie il cappotto, lo getta
su una sedia ed esce ad occuparsi del gia
guaro.
Aida — E’ un filosofo. Caro... (Si è messa tranquil
lamente a tavola a mangiare) E’ pieno di sonno,
di amor proprio e di complessi. E’ rimasto uno
degli ultimi a credere che il letto sia fatto per
dormire.
Isabella —■E’ il tuo ultimo?
Aida — Mamma, mettiti in testa che, per me, l'ul
timo non arriverà mai. Ce ne sarà sempre un
altro dopo.
Isabella — Non sono cose che dipendono da noi,
figlia mia.
Aida — Da voi no, ma da me sì. Ed è appunto
perché dipendono da me che so quel che mi dico.

Isabella — Viene sempre il momento della resa.
Lo cantano anche nella Turandot.
Aida — Fin che lo cantano nella Turandot, posso
star tranquilla. Puccini non fa testo.
Isabella — Si sa, tu stravedi per Verdi. Ne ripar
leremo dopo la menopausa.
Aida — No, no. Che nessuno si faccia delle illu
sioni. A letto, come in pista, tutto sta a farsi un
nome; poi nessuno viene a chiederti la carta d'iden
tità. La mia menopausa, ammesso che arrivi, per
ché ne dubito, non sarà una resa: sarà un'avan
zata. Io detesto i vinti, le vittime e l’emicrania.
Isabella — Non parlava così neanche Napoleone.
Aida — E infatti, vedi come è finito. Nella vita,
ci si arrende soltanto perché ci si vuole arrendere.
Isabella — Purtroppo, il letto è un campo di bat
taglia dalla durata limitata. Arriva sempre l'ora
che riesce impossibile imbastirci su un combatti
mento decente.
Aida — Per quanto personalmente mi concerne,
non mi sono mai sentita tanto giovane. Non so
che farci, ma più invecchio e più ringiovanisco.
(Squilla il telefono. Aida mette giù la forchetta
per prendere il ricevitore) « ... Sì. Va bene. Aspet
tiamo... Trattatela con dolcezza ».
Isabella — A una certa età, la giovinezza diventa
un vizio, figliola.
Aida — Ecco una parola che non ha mai fatto
parte del mio bagaglio interno. Basta, invece di
vizio, chiamar le cose col loro vero nome, e ci si
sente subito a posto con la coscienza.
Isabella — E quale sarebbe il loro vero nome?
Aida — Legittime esigenze fisiologiche. (Versando
dello champagne anche alla genitrice) Non ho mai
capito perché soddisfare certi bisogni fino a una
certa età sia considerato naturale; e, da una certa
età in su, debba diventare contro natura. Diventa
forse innaturale far colazione? si mangia fino alla
morte, no?
Isabella — Però ci si mette a dieta. Ciò comincia
quando, dall’altra parte, non si trovano più com
plici disposti a spogliarsi; intendevo a coricarsi, a
mettersi a tavola con noi, volevo dire. E’ molto
semplice.
Aida — Per questo non ho preoccupazioni. Se una
continua a domare delle tigri non vedo perché
non debba essere in grado di continuare a domare
degli uomini che sono tanto più mansueti. Per le
une come per gli altri, il segreto consiste nel cat
turarli giovani.
Isabella — Allevare dei cuccioli: che bestemmia!
Aida — La gente non vuol essere libera, volete ca
pirlo? Ne ha una paura boia. In cattività si sente
difesa, protetta e con la coscienza tranquilla. Que
sta è la chiave di volta di tutto quel che succede
nel mondo. Su cento, ce ne sarà uno che ha il
gusto di prendere. Novantanove non chiedono che
di lasciarsi prendere. Capirai: uno contro novan
tanove, c’è da scegliere.
Isabella — Ciò non ha niente da spartire coll’intestarsi a fare il braccio di ferro coll'età.
Aida — L’età conferisce esperienza, autorità e po
tenza. Voi non riuscite ancora a persuadervi che
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gli uomini, più giovani sono, e più hanno bisogno
di essere dominati.
Isabella — Tutto sta nel non confondere il domi
nare col comperare.
Aida — E’ più o meno la stessa cosa. Tutti siamo
comprati e tutti compriamo. E’ questione di tempi
e di modi. Basta salvare la forma. Quelli che con
tano sono i risultati. E ti garantisco che i miei
risultati di oggi non hanno nulla da invidiare a
quelli di ieri; anzi se c’è una differenza è in me
glio. Per una donna che conosca il suo mestiere,
l’età critica viene prima, non dopo i quarant’anni.
Guardati intorno. Arrivo a dire che, a saperci fare,
è la migliore età. (Telefono. Solita manovra) « ... Eh,
lo so, è sempre stata pigra... Bisogna aver pazienza.
Fatela passeggiare un po’... Naturalmente, in piedi.
Deve passeggiare coricata? ».
Isabella — E così, questo qui sarebbe... il più re
cente, diciamo.
Aida — Ora si comincia a ragionare.
Isabella — Quanti anni ha?
Aida — Abbastanza per quel che deve servire.
Isabella — E cosa fa di bello?
Aida — Fa ciò che hanno sempre fatto tutti gli
altri; anche se, francamente, potrebbe farlo me
glio. Cosa deve fare?
Isabella — Cosa fa nel Circo, voglio dire.
Aida —■Giocoliere.
Isabella (subito, la competente) — A quante palle?
Aida —• Quattro.
Isabella (con disprezzo) — E’ solo da sei palle
in su che si è degni del nome di giocoliere. Do
vresti saperlo.
Aida — Ha buone speranze di arrivare alla quinta!
Isabella — Dispari! Rango, figlia mia, rango! Ri
cordati che sei una Franconi. Di questo passo, mi
domando dove arriverai. Una palla meno oggi, una
palla meno domani, e si scende giù fino...
Aida — Magari al portiere della Juventus. E lo
chiami poco?
Isabella — No, figlia mia, si scende giù fino al
l’ammaestratore di pulci che è il gradino infimo
dell’arte circense e, oltretutto, si vive con un con
tinuo prurito addosso.
Aida — E va bene, facciamolo sapere a tutti, se
è questo che ti preme. Perché fosti a letto, una
volta, con Rastelli, per te, qualsiasi altro gioco
liere conta meno del nano Bagonghi.
Isabella — Tanto per la precisione, a letto con
Rastelli ci sono stata tre volte.
Aida —■ E non era niente di straordinario. Lo si
sa. Anche questo fa parte della tradizione.
Isabella — Prima di tutto è dipeso che aveva l'in
fluenza; e poi che vorrebbe dire? Contava il gesto.
Nel Circo, queste cose valgono come un’investitura
nobiliare.
Aida — Va bene: sei stata nominata commenda
tore.
Isabella — Non denigrare gli immortali! Col ca
vallerizzo acrobata Caroli e con gli icaristi al tra
pezio Cadonas, Rastelli fu la prima delle tre più
grandi attrazioni che il Circo abbia mai avuto.
Aida — E il mio numero cos'è? Piscio?

Isabella — Aida! Vuoi paragonare le tue tigri puz
zolenti con le palle profumate di Rastelli?
Aida — Me ne guardo bene. Sarebbe come para
gonare la battaglia del Piave con una partita a
boccette. Ma lo sai che, al mio numero, ci sono
state donne che hanno partorito dalla paura? A
proposito... (Piglia il telefono e fa il 1115) Be’?...
Che tiratardi!...
Isabella (come se l’interruzione non ci fosse stata)
— Ma Rastelli lavorava con dieci palle contempo
raneamente! Ti rendi conto? Dieci palle!
Aida — Già e gli restava ancora una mano libera
per allungarti qualche pizzicotto.
Isabella — Che tempi! Sfido che il Circo è in de
cadenza. Più nessun rispetto!
Aida —■L'hai detto: più nessun rispetto. Sempli
fica la vita ed è più comodo.
Isabella — Del resto, lo hai rivelato col disprezzo
che hai sempre dimostrato per il mio numero. E
dire che una mia « rentrée » potrebbe farti rad
doppiare gli incassi.
Aida —■Mamma, i colombi non sono più di moda.
Oggi usano altri uccelli.
Isabella — Ma l’ho presentato in Vaticano, per la
Pentecoste, davanti al papa Pacelli che piangeva
come una fontana.
Aida — I papi non vanno al Circo equestre.
Isabella —■La noblesse du Cirque è proprio morta
e sepolta! Materialismo e basta.
~ Puntuale la chiamata del telefono.
Aida (rispondendo) —■ ... Provate a farle dei mas
saggi sul ventre, che vi devo dire?... Chissà mai!
Prendetela a sberle...
Isabella — Ma Aida!
Aida — ...E allora legatela!... Dicevamo?
Isabella — Cosa dicevamo?... Ah sì! (Via col tono
primitivo) E poiché il parto di Azucena ci ha con
dotte sul piano della sincerità, ti dirò che non
sono mai riuscita a capire questa tua predilezione
per i giocolieri.
Aida — E quella che non sono mai riuscita a ca
pire io è stata la tua per gli uomini serpente.
Isabella — Qui ti volevo. Non sai ciò che ti dici.
Quel che un uomo serpente riesce a rendere nel
l'intimità, nessuno se lo sogna nemmeno. E’ an
cora tutto un campo inesplorato.
Aida — Meno male che non hai detto vergine.
Isabella — E’ l ’unica cosa che non posso dire.
Aida — Non fosse altro che per far finire questa
storia, bisognerà che una volta ci provi.
Isabella Non credere che sia tanto facile. Essi
hanno una naturale ripugnanza per la brutalità.
Prediligono la dolcezza, la grazia e l’eleganza.
Aida — Le colombe e le colombaie, ho capito.
Isabella — Sono esseri ritrosi, solitari e aristocra
tici, difficili da maneggiare. Mi ricordo nel 1921,
a Berlino, l’uomo serpente, del circo Hagenbach.
Una notte indimenticabile. L'olmo e l’edera. Per
sciogliere i nodi delle nostre membra, si dovette
far venire d’urgenza un altro uomo serpente dal
circo Medrano di Parigi...
Aida — Alt!
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Isabella — Come alt?
Aida — Alt!
Isabella — A tua madre, alt? Debbo pur spiegarti
come riuscì a scioglierci.
Aida — No. Piantala con le commemorazioni. Non
posso soffrire i ricordi.
Isabella — Ma sono miei!
Aida — Tuoi, miei o degli altri, fa lo stesso. Il tem
po corrompe i ricordi e ce li fa rivoltar contro.
E io non voglio avere né rimpianti sulla pelle, né
crampi alla coscienza.
Isabella — Infelice, i ricordi sono il meglio dell'esi
stenza di una donna. Essi ci aiutano a vivere.
Aida — No. Ci aiutano a morire, contribuendo a
farci invecchiare.
Isabella (al colmo della delusione) — Anche senza
ricordi vuoi rimanere?
Aida — Appunto! Odio le nostalgie. Nuda alla
meta!
Isabella — Dove andremo a finire?
Aida — Non certo come sei finita tu. Il tuo sbaglio,
vedi, è di essere saltata direttamente dalla giovi
nezza alla vecchiaia, senza passare attraverso la
maturità che è il miglior tempo.
Isabella — Come tutte le donne oneste.
Aida — Alla larga da quel genere di onestà. Per il
fatto di non fare le coma ai loro mariti, credono
che tutto il resto sia loro concesso.
~ L’abituale chiamata e la consueta risposta.
— ... Lo fa apposta. La conosco. Se ne approfitta
perché non ci sono io. Fatele ingoiare un cocktail
di whisky e rhum. Metà e metà. Non meno di mez
zo litro. Capito?...
Isabella (atterrita) — Mezzo litro?! Ma la ucci
derai!
Aida — Figurati, robusta com'è!
Isabella — Ma se è sempre stata anemica come
un tovagliolo!
Aida — Storie! La farà soffrire meno, povera pic
cola; e le faciliterà l’espulsione. Dove eravamo
rimaste?
Isabella — Alle nostalgie. La verità è che tu sei
sempre stata gelosa di me.
Aida — Senti, pur che termini questa litania una
volta per sempre: sei disposta a rimettere su il
tuo numero?
Isabella — Non domando di meglio. Non ne posso
più di vivere in pensione dalle Orsoline.
Aida — ... E ad eseguirlo in gabbia con me?
Isabella — In mezzo alle tigri?
Aida — Naturalmente. Che gusto ci sarebbe a met
terti in gabbia da sola?
Isabella Per farmi sbranare, me e le mie tenere
colombe!
Aida — Sai che serata! Entreresti nella storia.
Come Rastelli.
Isabella — Ti sei rivelata. Al posto del cuore tu hai
una frusta.
Aida — La preferisco alla bottiglia di rosolio che
hai tu.
Isabella — Ma io ho messo al mondo un’anarchica!
Aida — E’ la sola cosa di cui ti sono grata.

~ E’ il momento del telefono. E’ uno sbaglio o
questa volta ha un suono più allegro?
— ... Se Dio vuole!... Visto che brava?! Ha perso le
acque.
Isabella — Finalmente!
~ E’ apparsa la Monaca.
La Monaca — Ha perso le acque.
Aida — Grazie, lo so. Me l’hanno già telefonato.
~ La Suora sembra sorpresa. Guarda perplessa
lei, guarda il telefono ed esce poco convinta.
Perché?
Ora si dovrebbe andar via spediti.
Isabella — Devo darti atto che i tuoi cocktails di
mezzo litro hanno la loro efficacia.
Aida — Vorrei vedere!... Non è la prima che faccio
partorire.
~ L’altra starebbe per chiedere spiegazioni ma
non fa in tempo perché arriva Camillo.
Anche lui con la bella notizia.
Camillo — Ha perso le acque.
Aida — Già informata.
Camillo — E’ arrivata anche l’Amneris e desidera
averla vicina.
Aida — Chi desidera avermi vicina: Azucena o
Amneris?
Isabella — Ma Azucena, naturalmente. E’ lei che
sta partorendo. Mica sua sorella.
Aida — Vicina a far che?
Isabella —• E c’è bisogno di domandarlo? A tenerle
una mano in mano, a rassicurarla, a darle corag
gio; a far quello che si fa tra cristiani.
~ Per tutta risposta, l'altra prende il telefono
e fa un numero. Solito interrogativo; sarà
il 1115? Mah!...
Aida — ... Appoggiatele il ricevitore all’orecchio...
Sì, il ricevitore all’orecchio... Gioia, da brava!... Son
qui, cara... la riconosci la mia voce? Qui, meno
distante di quel che pensi... Buona!... Da brava!
Sennò, sai che divento cattiva... Coraggio. Intese?
Bacino. Ecco, ecco, da brava!... S’è messa a far la
gatta.
~ Gli altri due la guardano stupefatti.
Isabella — Ti è scoppiata la polveriera dell’affetto
tutta in una volta.
Aida — Povera piccola, non dovrei volerle bene, con
tutto quello che me ne vuole lei?
Camillo — Grazie. Così si deve parlare.
Aida (tutt’altro tono; la brutalità fatta persona) —
Dài, valle a dire che si sbrighi che è una vergogna.
E di non far storie che non è più una bambina.
Camillo — Caldo e freddo. Chi la capisce? (Esce
sconcertato).
Isabella — Nessun aiuto morale.
Aida — Tutte debolezze borghesi!
Isabella — Tu nella vita credi che basti pagare.
Aida — Non sono io che lo credo. Siete voialtri.
Isabella — E’ il prezzo che cacci volentieri per
soddisfare, anche su di noi, la tua sete di tirannide.
Aida t— Mai pensato che, cavarsi il lusso di una
famiglia rispettabile, costasse tanto caro!
Isabella — Visto che ti vuoi privare anche del
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ricordo del primo parto di tua figlia, vado ad
appropriarmene io.
Aida — Così, poi, te lo porti dalle Orsoline e rispar
mi la spesa del televisore.
Isabella — Un giorno verrai a chiedermelo di ritor
no e non te lo restituirò.
Aida — Cosa? Il televisore?
Isabella — No. Il ricordo! (S’allontana disgustata).
Aida — Secondo loro, dovrei fare i salti mortali
perché sto per diventar nonna.
~ Nel voltarsi si trova a faccia a faccia con la
Monaca. Queste sacerdotesse! Ti compaiono
davanti quando meno te le aspetti.
— Lei che ha buon gusto, lealmente, da donna a don
na: ho, forse, l’aspetto di una nonna?
La Monaca — Per carità, signora, sua figlia la sta
calunniando.
Aida — Fanno tutto per dispetto. Anche questa
qui... cosa crede? Mi partorisce contro.
La Monaca — Lo vogliono indolore?
Aida — Indolore che?
La Monaca — Il parto.
Aida — Lei non è una buona cristiana, sorella. Non
sa che è un peccato mortale? Cosa dice la Bibbia?
La Monaca — Ne dice tante!
Aida — « Donna, tu partorirai con grande dolore ».
La Monaca — Sa, non poteva prevedere che si
sarebbe inventato il cloroformio.
Aida — Partorire è una funzione semplice, consa
pevole e naturale. Io sono per la natura. Sempre.
Io, lei l’ho messa al mondo in piedi, una domenica
pomeriggio, fra uno spettacolo e l’altro. Serri i
denti e vada avanti.
La Monaca — Se, come mi assicura, si tratta di
evitarle un peccato mortale, non insisto.
Aida — Parola d’onore.
La Monaca — Invece di tanti libri gialli, dovrei
proprio decidermi a leggere la Bibbia.
~ Ma è una riflessione personale che si perde
nei corridoi del nosocomio. Aida va alla
finestra e guarda giù.
Aida — E lui nuota. Impiegasse, per fare all’amore,
metà dell’energia che spreca nel fare le vasche,
i miei nervi sarebbero più distesi... Mah... un’altra
vocazione sbagliata. Virilità, virilità, ormai il tuo
nome è donna!
~ Meno male che, a rompere l ’assedio del
dubbio, interviene Amneris, la figlia cerebra
le e letterata, quella matta.
Amneris — Ma è disgustoso!
Aida — Disgustoso? Questo magnifico animale? Non
direi. Tu misconosci l’opera della Natura.
~ Qui occorre una spiegazione. C’è stato un
equivoco, giustificabile col corso attuale dei
suoi pensieri. Ha visto venir, dietro alla figlia,
un maglione bianco sopra due pantaloni di
velluto nero, riempiti da ottanta chilogrammi
di atletica muscolatura maschia, scultorea
mente modellata, ed ha creduto che la pessi
mistica esclamazione fosse rivolta lì. Si chia
risce subito; e, in seguito, ancor meglio. Ma
non anticipiamo.

Amneris — Ma no. Lui è Berto.
Aida (spogliandolo, volevo dire scrutandolo) — Com
plimenti!
Berto — Anch’io.
Aida — E allora, chi è disgustoso?
Amneris — Ciò che sta succedendo in quella camera.
Aida — La verità è che tua sorella non sa partorire,
ecco tutto.
Berto — A me, invece, non mi dispiace. Mi sa come
dire pane al pane.
Amneris — Se ti diverte, libero di tornarci.
Berto — Posso?
Amneris — Tutti i gusti sono gusti.
Berto — Bisognerà chiederlo alla padrona.
Amneris — Parla con te, mamma.
Aida — Vada, vada. Pare che, di là, amino la com
pagnia.
Berto — Ci vediamo. (Ed esce elastico e potente).
Aida (oggi a me domani a te) — E’ il tuo ultimo?
Amneris — Chi lo sa? Tanto, anche lui è un altro
volto della incomunicabilità universale.
Aida — Ma che pretendi dalla vita, tu?
Amneris — Se la risposta non comportasse l’impro
ponibile premessa di considerare assoluto un con
cetto relativo come quello di vita, vorrei riuscire a
potermi impegnare in qualche cosa. Impegnare,
capisci?
Aida — Mi sforzo.
Amneris — Possibile che tu capisca?
Aida — Qualche volta capita. Non con te, ma capita.
Dai dodici ai tredici anni, per esempio, ti sembrerà
impossibile, ma io riuscivo perfino ad estrarre delle
radici quadrate.
— Un colpettino del telefono; ce ne eravamo
dimenticati.
— ...E pazienza!... Lasciatele tirare il fiato.. Va
avanti, va pure avanti.
Amneris (ma parla sul serio?) — ... Il senso, voglio
dire, semantico del termine, nella sua attonita dispo
nibilità metafisica.
Aida — Quale termine?
Amneris — Impegnarsi.
Aida — Ah! E poi?
Amneris — Ma è naturale, no?
Aida — Dici?
Amneris — E poi dico: poter consumare, fino in
fondo, l’esperienza contemporanea dell’angoscia
esistenziale, senza, beninteso, contraddire l’ango
scia alienistica. Non pretendo poi troppo!
Aida — E lo chiami naturale? Non si vive di sola
angoscia, figlia mia!
Amneris — Chiamalo, se vuoi, un neomisticismo : o,
equiparando i termini reversibili, un neoantimisticismo. Ti va?
Aida — Fai tu!
Amneris — ... La perenne ricerca - intendo - d’un
Dio che non esiste, sapendo che non esiste, ma
ipotizzandone 1’esistenza; in uno spirito di assoluto
indifferentismo, innocente come la natura, che
attraversa l’infinito per giungere, finalmente, a uno
stadio animale, sia pure ad un livello più elevato
e così via. Mi sono spiegata?
Aida — Altroché!
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Amneris — Un’animalità antianimale, in un certo
senso.
Aida — E se facessimo un’antianimalità animale?
Amneris — E’ tutto Io stesso. Perché il concetto di
alienazione è circolare : un cerchio dove ogni punto
è arrivo e partenza, indifferentemente. Chiaro?
Aida — E nel caso - è una semplice proposta che
ti faccio - che si trattasse di una riga dritta?
Amneris — Hai toccato il punto di frizione. In que
sto caso, il concetto di alienazione coinciderebbe col
concetto esistenziale; i due concetti diverrebbero
sovrapponibili e, cessando l’inconciliabilità, cesse
rebbe l'angoscia. E’ molto semplice.
Aida — Ti faccio portare uno zabaione?
Amneris — Sarebbe inutile.
Aida — Me ne rendo conto; tanto, già, contro la
meningite cosa vuoi che serva uno zabaione! E pen
sare che, sentendoti parlare di impegnarti, avevo
creduto, per un momento, che avessi finalmente
deciso di fare il bagno almeno una volta alla setti
mana, di smetterla di mangiarti le unghie, di ve
stirti da cristiana, di cercarti un’occupazione e
Jdi cessare di vivere alle mie spalle! Guarda
un po'!...
Amneris — Abbi pazienza. Che puoi capire tu,
mamma, del dramma della generazione alienata
degli anni sessanta?!
Aida — Una cosa, però la capisco: che la colpa è
mia. Questo è quel che accade a non lasciare i
figli analfabeti e ad ostinarsi a dargli un’istru
zione.
Amneris (dall’alto di un sovrano compatimento) —
Parli di fare il bagno, di lavorare, quando si tratta
ancora di stabilire una improbabile consistenza
obbiettiva della realtà fenomenica! Credi, credi
nel bagno, povera donna!
Aida — Ah, per questo, credo anche in tante altre
cose, che rendono allegra la vita, te lo dico io.
Credo nel caldo e nel freddo, nell’utilità di un bel
paletò tiepido e di una fresca sottoveste di seta;
credo nello stomaco vuoto e nello stomaco pieno,
nelle ossa rotte, nel mal di denti, nel parto di tua
sorella; nella paura che ho delle mie belve e nella
paura che hanno loro di me; credo nel sesso : quello
femminile e, soprattutto, quello maschile; nel ma
lumore che mi viene quando non posso fare
all’amore e nel benessere che mi sento dopo averlo
fatto. ... Mettere, insomma, dell’entusiasmo e della
gioia in tutto ciò che si pensa e che si fa... Credo,
per esempio, in quella bella bestia muscolosa e
calda che tu chiami Berto. E, posto che questa
grazia di Dio esiste, si vede, e si tocca, scendiamo
al concreto : come la mettiamo la consistenza feno
menica del Berto? Di un po’ su!
Amneris — Non comunico, te l’ho detto.
Aida — Ma ci vai, almeno, a letto insieme?
Amneris — E’ ben lì che non comunico.
Aida — Man della Madonna, non comunichi? Sei
ammalata. Approfittiamo che siamo in clinica per
farti visitare.
Amneris — Ma che vuoi comunicare, quando si
rifiuta la gente, si rifiutano le cose, si rifiuta la

realtà, si rifiuta il mondo, si rifiuta tutto? Sarebbe
una contraddizione.
Aida — E lui cosa ne dice?
Amneris — Che può dire un semplice automatismo
sensoriale? Nel suo praticismo, crede di comunicare.
Aida — Meno male. E’ già qualcosa.
Amneris — E' un istintivo. Come te. Confonde i
riflessi condizionati col problema della conoscenza :
lo stesso equivoco.
Aida — Se Dio vuole!
Amneris — E’ stata la mia esperienza neorealista,
ecco tutto.
Aida — Disgraziata! Offendere così la Provvidenza!
Far l’amore, ragazza mia, fa bene al fisico, tiene
su il morale e, soprattutto, conferisce una straordi
naria capacità di capire la vita e di essere indul
genti coi propri simili che è la cosa più importante.
10 mi meraviglio di una cosa sola: che, coi suoi
riflessi condizionati, non ti abbia ancora stran
golata.
Amneris (poveretta) — Vedi, egli è chiuso, bloccato,
starei per dire assediato nel proprio sesso: preva
ricante, inequivocabile, irreversibile. Mi segui?
Aida — Prigioniero del sesso. E, colla roba che c’è
in circolazione oggi, si lamenta! Il guaio è che non
esiste ancora un articolo del codice penale che
persegua, a termini di legge, discorsi del genere.
Povera infelice, ti comprendo, cosa credi? Per una
anormale come te, è troppo normale. Ti disturba
11 pessimismo.
Amneris — Detto volgarmente, nei lim iti della tua
angusta possibilità di comprensione, è, più o meno,
così.
Aida — Senti un po’. A semplice carattere di stima,
dà una occhiata laggiù in giardino. Quello che sta
sprecando in aria delle palle, che ne dici? Ti sem
bra meno assediato, quello là?
Amneris (dopo averlo osservato) — Mi sembra già
una sessualità più sfumata, più problematica; meno
esposta, meno vincolata e più disponibile.
Aida (colpita da un pensiero ancora vago) — Dispo
nibile... Potrebbe essere un’idea.
~ Mentre restano a guardar giù in giardino,
suona il telefono. Per combinazione, Isabella
è appena entrata e va a rispondere lei.
Isabella — ... Sei tu Camillo?... Ma chi parla?...;
Da dove? Cosa? Il veterinario ha paura di entrare
nella gabbia? Oddio!...
~ Cade semisvenuta in una poltrona che, per
fortuna, era a portata di sedere e lascia anda
re il ricevitore. Aida accorre ad impossessar
sene.
Aida — Fa rinvenire tua nonna, tu; e poi cerca di
portarla in giardino a prender aria. (Al microfono)
... Sì, ora sono io... Un’irresponsabile che si impres
siona per niente... Ma che prudenza e prudenza!
Le conoscerò bene io, no?... Le tigri non sono mai
pericolose. Sempre meno, comunque, dei cristiani...
Figurarsi, quando partoriscono!... Sheila, poi, è la
creatura più mite e affettuosa del mondo. La cono
sco. Ci vivo insieme da quindici anni. Cara... E’ solo
un po’ nervosa perché non mi ha vicino, ecco tutto...
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Oé, niente scherzi!... Che, poi, non mi si soffochi
la creatura!... E me lo dite solo ora? Ah che bel
lezza... Da bere per tutti!
~ Mette giù il telefono e si rivolge trionfal
mente alla madre che la fissa terrorizzata.
— E’ nato. Maschio! Faccia un po’ altrettanto quella
là, ora!
Isabella (con le mani nei capelli che, se non fossero
già tinti, le si sarebbero incanutiti d’un sol colpo)
— La tigre preferita alla figlia!
Aida — Vorrei vedere il contrario. Farmi fare sei
cento chilometri quando la mia tigre prediletta
aveva maggiormente bisogno che le stessi vicina.
L'avete fatto apposta a farla partorire contempora
neamente.
Isabella •— E’ spaventoso; ho messo al mondo un
mostro!
~ La Monaca, or ora apparsa, non fa caso alla
grave affermazione, avendo qualcosa da co
municare; o, se ci fa caso, non lo dimostra.
Sanno fingere.
La Monaca — E’ nato.
Isabella (la voce delle vìscere) — Azucena, cara!
Hai capito!
Aida —■Ma Sheila è arrivata prima!
La Monaca — A ruota. E' tutta il suo ritratto,
signora.
Aida —■Lo so. E’ il più bell’animale che sia mai
apparso in un Circo.
La Monaca — Volevo dire la bambina.
Aida (una maligna soddisfazione) — Ah! Femmina?!
La Monaca — Una bellissima bambina.
Aida — Ne riparleremo a vent’anni. Ma Sheila,
invece: maschio!
La Monaca — Vuol venire a vederla?
Aida — Nuda? Un po’ di decenza, sorella. Al disotto
dei diciott’anni, la nudità è immorale. Lavatela,
vestitela e poi venite a chiamarmi.
La Monaca — Sarà fatto, madame.
Isabella —• Ah, non resisto più. Portatemi via, con
ducetemi da quella povera martire.
~ Amneris e la Monaca sostengono la vecchia
ed escono. Aida si trova sola con Berto, la
cui entrata, nella confusione, ci era sfuggita.
Berto — E’ stato proprio un bel vedere. Si capisce
la forza del maschio. Una questione di cinque mi
nuti e, dopo nove mesi, tutto quel capitale. Son
contento. Uno si sente di valere.
Aida — Questo è niente. Bisogna vedere quando
avviene fra i leoni, fra le tigri, fra le iene, fra
i puma.
Berto —• Le iene, eh!...
Aida — E gli elefanti?! Il terremoto.
Berto — Viva le bestie! Ci scommetto che lei ha
anche visto due leoni far l’amore.
Aida — In un Circo equestre, mica si preoccupano
di tirare una tenda, capirai... M’è scappato. (Ma non
l'avrà, per caso fatto apposta?)
Berto — Mi dia pure del tu. Mi fa piacere.
Aida — Anche a me.

Berto — E lo fanno spesso, lo fanno spesso?
Aida — L'amore? Tutte le volte che li prude la
voglia.
Berto — L’è vera. Son bestie calde.
Aida — Quando scappa, scappa.
Berto — Urea se mi piacerebbe! Deve eccitare da
maledetti.
Aida — Non le gusta? A me, sono i discorsi che
mi gustano di più. E all'Amneris, le gusta?
Berto —• A sua madre posso dirlo: non si prende
soddisfazione. E, a far l’amore, chi non si prende
soddisfazioni in proprio, poca ne dà anche agli
altri. Parlo bene?
Aida — Non potresti parlar meglio.
Berto — Bà!... Com’è che dice?... Ah, dice che non
fa contatto.
Aida — Non comunica.
Berto — Le manca la corrente.
Aida —■ E allora?
Berto — Resta al buio, pora stella!
Aida — E tu?
Berto — E’ fin un disturbo: io ho i fanali accesi a
tutte le ore. E non è certo la Neris che mi dà una
mano a spegnerli. Sa io sono di Porta Cica e faccio
il pugile. Capirà... Ho bisogno di razione doppia,
di tutto. Neris, le continuo a dire, l’amore non si
fa colla testa: viene l'emicrania. Ci son altre parti
del corpo messe lì apposta. Macché! Non entrano
nel circuito.
Aida — Nel circuito, quale?
Berto (una bella risata da timidone che si spa
lanca) —• Ma del sangue, no? Dopo che è stato scal
dato sul fornello della voglia.
Aida — Hai anche tu i tuoi problemi; stavo per
dire le tue angoscie.
Berto — No, signora. Ho delle ragazze e mi aiuto
con loro. Ma quella che mi piace, a me, è la donna
esperta che conosce il mondo, volevo dire il letto.
Come si chiama?... Che collabora, ecco!
~ Qui intervenne una pausa e la domatrice si
fece pensierosa.
— Però, non par vero.
Aida — Cos'è che non par vero?
Berto (che, non parendo, ha fatto le sue diligenti
indagini oculari) — I pezzi di ricambio. La perfe
zione! Non ci si accorge nemmeno. Chissà quanto
son costati!...
Aida —■Che c’entrano i pezzi di ricambio?
Berto (più ammirato che sorpreso) — Un seno di
porcellana e la natica d’avorio. A due passi e nes
suno se ne accorge. Son bravi sti dottori.
Aida — E chi è la povera restaurata da far vedere
sulle fiere?
Berto — Adesso non esageri. Le dico che, a nessuno,
verrebbe neanche in mente, va bene?
Aida — Chi è, ti tomo a domandare?
Berto (confidenziale) — DàiL. Siamo di famiglia,
ormai! Che bisogno c’è di far segreti? A me, me
l’aveva già raccontato una cavallerizza del Circo
Paimiri che andavo a stantuffare, sto agosto, sui
prati della Barona. L’ammirazione che aveva per
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lei quella ragazza! Neanche di Mussolini parlava
così.
Aida (soffocando, prima di esplodere) — E che t’ha
detto? Che t’ha detto?
Berto — Acqua passata. L'importante è aver sal
vata la pelle, no? Se è stata rosicchiata dalle tigri,
mica è colpa sua! Fa parte della sua leggenda.
Aida — Io, rosicchiata dalle tigri? (Una mano sulla
coscienza: che altro le resta da fare?) Tocca qui,
disgraziato: tocca! Son pezzi di ricambio questi?
E’ avorio? E’ porcellana?
Berto —• Urea! Sembra proprio carne fresca.
Aida — Sembra?... La fine del mondo...
Berto — Parola d’onore. Meglio della Noris. Non
c’è confronto. Ma sa che lei è una donna stra
ordinaria!
Aida — Non ho bisogno che me lo venga a dire tu.
Berto — Formidabile!
Aida — La mia leggenda! Io li mando sotto pro
cesso.
~ Ma, prima che possa telefonare all'avvocato,
sono tornati Isabella e Camillo, con un’aria
piuttosto stranita, più preoccupata che
allegra.
Camillo (dimostrando indubbiamente del coraggio)
— Ne è nato un altro.
Aida — Cosa?
Isabella (lei invece, piuttosto perfida) — Maschio.
Aida (non dice una parola, prende il telefono e fa
precipitosamente un numero) — ... Oé, dormiamo?....
Qui sono già a due... Ah!... Anche lì?!...
Berto — Due a due!
Aida — ... Femmina?... Guardate bene, guardate
bene, guardate bene... Proprio femmina?!...
Isabella (maligna) — Pari!
Aida — ... Non sono sufficienti... Frugate meglio;
si è sempre divertita a fingere... Staremo a vedere...
Sheila non può farmi uno scherzo simile solo per
ché non sono stata lì ad aspettarla... Fatto?... Sì?....
Oh!... Tre!... E maschio... Abbracciatela per me e
una giornata di paga a tutti... Scrivetevi i nomi:
Armando, Violetta e Otello. (Trionfante, alla com
pagnia) Due maschi e una femmina e le gerarchie
sono ristabilite! Non si esclude che aumentino.
Isabella — Io mi vergogno a guardare in faccia la
gente. Che penserà di te questo giovane proletario?
Berto — Ne penso un fottio di bene.
Camillo (assai umiliato) — A proposito di nomi, ci
sarebbe da pensare anche alle nostre due creature.
Aida (definitiva) — Ulrica e Radamès!
Camillo — Non accetto.
Isabella — Qui, permetti, hai torto tu, Camillo. Sai
che io sono giusta. Nella nostra famiglia, i nomi
verdiani sono una tradizione.
Aida — No. Nel caso presente, sono una vendetta
per aver chiamato me: Aida.
Camillo (letteralmente supplice) — Non ne ha abba
stanza d’aver battezzato le sue figliole: Azucena e
Amneris?
Isabella — E i due gemelli, fortunatamente divo
rati dalla iena: Amonasro e Melitone.
Aida — Ci vuol altro! Fino alla settima generazione.

Camillo — Ma lei è più vendicativa dei profeti
dell’antico testamento!
Aida — Visto e considerato che dovrò mantenere
anche questi due, e chissà quanti altri ancora,
voglio, almeno, potermi ricordare con facilità i
loro nomi. Per fortuna, le opere di Verdi sono
tante.
Isabella — E le conosce tutte. Non per niente ama
la violenza.
Camillo — Come faccio a dar la notizia ad Azu
cena? Mi rifiuto.
Aida — Pur che mi esoneriate dall’obbligo del loro
sostentamento, padronissimi di battezzarli anche
magari: Renzo e Lucia.
Camillo — Non c’è niente da fare: se si evita
Verdi, si casca su Manzoni. Sono i lim iti d’una
cultura.
Aida — Ringrazia lei (Isabella) anche di questo.
Fino a vent'anni non m’ha lasciato leggere che
« I promessi sposi ».
Isabella —■Ritiriamoci, Camillo. Minaccia uno dei
suoi momenti sanguinari come quando si avventura
nel recinto delle belve, senza aver potuto far l’amore
prima e senza speranza di poterlo fare dopo.
Berto (rapito) — Che donna! Fenomenale!
~ I due derelitti si sono dileguati.
— Signora, mi sarebbe venuta una voglia.
Aida (con una certa speranza dardeggiante nelle
pupille) — Per esempio?
Berto — Darmi da annusare la sua testa per assapo
rare l’alito della tigre.
Aida — Hanno messo anche in giro la voce che non
mi lavo i capelli?
Berto — Hanno messo in giro anche quella che se
li tinge. Ma fa lo stesso. Una traccia rimane sempre.
Aida — Toh caro, annusa, allora.
~ Berto annusa e fa un ruggito, pardon: un
muggito; o sarà stato un bramito? Una cosa
così, insomma.
— Non vorrei sbagliarmi ma mi sa che, fra noi due,
qualcosa in comune s’è stabilito.
Berto — Io ho due cose che non mi devono toccare :
la boxe e mia mamma. Per il resto son tutto dispo
nibile.
Aida — Per temperamenti della tua gradazione, un
po’ di vita al Circo sarebbe quel che Dio comanda.
Ti farebbe distendere i nervi.
Berto — Dice?
Aida —■Dico. (Cominciando, compatibilmente con
la decenza, a mettergli le mani addosso. I bicipiti,
diciamo) Penso a degli incontri di pugilato nella
gabbia e le tigri intorno con un bel boa al collo.
Berto (partito) — Di piume di struzzo. Che bel
lezza!
Aida — Di pelle di serpente: serpente boa. Vivi!
Berto (eccitatissimo) — Ahhh!... Mi fa venire i
brividi sul fil della schiena.
Aida — Faremmo un mucchio di soldi.
Berto — Non me lo dire. E’ troppo.
Aida — ... E senza alcun pericolo. Perché i boa hanno
una paura blu delle tigri e le tigri una paura viola
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dei boa. Così, mentre loro si tengono d’occhio a
vicenda, tu puoi lavorar tranquillo.
~ E s’inabissano, perdutamente, in una stretta
da belva e boa. Hai voglia che si accorgano
della comparsa di Amneris e Fausto i quali,
d’altra parte, sono occupatissimi, per conto
proprio, in una discussione che potrebbe
anche costituire un preludio alla scoperta di
affinità elettiva.
Fausto (assorto) — Capisci?... Realizzare la meta
fisica delle palle. Cinque, non di più; turberebbe
un equilibrio. Una al centro e le altre quattro in
orbita seriale. Come il sole e i suoi pianeti... E, in
sottofondo: Debussy.
Amneris — Bello. Finalmente qualcosa che fa vibra
re: un microcosmo che replica l’armonia del ma
crocosmo. (Si astrae).
Fausto — Applicando la legge di Keplero, dovrei
finire col riuscirci. Ma mi estenua.
Amneris — Però ti impegna!
Aida (tornata a sé, come il caso non fosse suo) —
Ah, siete qui, voi. Di un po’ su, Amneris, visto che,
per te, un’angoscia vale un’altra, avrei pensato di
lasciarti qui la mia, e, in cambio, di portarmi via
la tua.
Amneris — Può essere un tentativo. Io continuo a
cercare.
Aida — Brava. Io, per il momento, credo d'aver
trovato. (Prendendosi per mano il Berto) Vieni,
caro. Un’occhiata ai mocciosi e poi si fila. Tu non
hai niente in contrario, vero, tesoro, a guidare la
Mercedes?
Berto — Al contrario! A me, mi ricarica le batterie
guidare anche solo la seicento.
Aida •— Che Dio ti conservi il volante!
Senza scomporsi, il Fausto consegna al suo
successore le chiavi dell’automobile.
Fausto — Non ti invidio.
Berto — Neanch’io.
~ Per quanto... Sempre mamma è; e uno sguar
do preoccupato alla figlia, rinforzato da una
affettuosa carezza al Fausto, non compro
mettono il suo carattere.
Aida — Coraggio e buona volontà, ragazzi. Fate una
bellissima coppia. Vedrete, prima o dopo, la Natura
finirà col ristabilire i contatti anche tra voi.
Fausto — Cosa dice Goethe?
Aida (scoraggiata) — E chi lo sa?
Fausto — In fondo, è tutta questione di affinità
elettive.
Aida — Va bene. Ma, se io fossi in voi, non ci con
terei troppo. Insieme, non raggiungete nemmeno
mezzo secolo. Fate un po’ di credito alla vostra
pelle.
Amneris — E tu credi che basti?
Aida — Ce n’è d’avanzo. Tu, che ne dici, Berto?
Berto — Io non ho da lamentarmi.
~ Mentre si stanno dirigendo verso l’uscita ven
gono investiti da Camillo in fuga, spaventatissimo.
Camillo — Aiuto! I l giaguaro!

Aida — A proposito, ci dimenticavamo Oscar. Come
ha impiegato questo tempo?
~ Le risponde la Monaca che entra con la bestia
al guinzaglio e gliela consegna gentilmente.
La Monaca — Ha fatto una capatina al 517, operato
due ore fa di calcoli alla cistifellea; che, appena
l'ha visto, è morto di infarto.
Aida — Che monello. Non sta mai fermo.
La Monaca — Si trattava di un cliente di riguardo.
Aida —■Quante storie, proprio voi, per un morto
in più o in meno.
La Monaca — Lei non ha idea cosa costi un fune
rale, madame.
Aida — E va bene. Mettetemelo in conto.
La Monaca — Questo si intende. Ma era una perso
nalità importante.
Aida — E io cosa sono?
La Monaca — Si trattava di un ministro. Ora, forse,
dovranno cambiar governo.
Aida — In tal caso, dovreste voi dar dei quattrini
a me.
~ Mi sa che manchi ancora qualcuno. Ma sì.
Che distratti : la nonna Isabella. Eccola anche
lei, coi due fantolini in braccio, rosa e cele
ste, uno a destra e l’altro a sinistra.
Isabella — Li hai visti che meraviglia, Aida?
Aida (siamo sul finale un po’ di tenerezza non nuo
ce) — Be’, dopotutto, per essere opera loro, non c’è
neanche male. Tu, vieni a vedere, Berto.
Berto — Guardali lì, coi loro pugnetti chiusi. Mai
capito perché i bambini, appena nati, sembra
sempre che stiano allenandosi per un incontro di
pugilato.
Aida — Questo dimostra che dar pugni è nella
natura umana, caro.
Isabella — Cos’è? C’è già stato un cambio della
guardia?
Aida —■Ho seguito il tuo consiglio, mamma. Meglio
un pugile oggi che un giocoliere domani. Le mam
me hanno sempre ragione.
~ Qualcuno deve aver aperto la radio perché
irrompe clamorosa la marcia dei gladiatori,
mentre Oscar si mette a ruggire e il telefono
torna a squillare. Deve essere Sheila che
annuncia ad Aida d’essere madre per la
quarta volta.
Isabella — Eh no! Ora sarebbe lei ad esagerare.
Aida — Il quarto. Imparate come si fa.
~ Prima di averne la conferma, scende il sipa
rio e, se Dio vuole, è finita.

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta
il 2-2-1963 al Teatro Stabile di Firenze. Le parti furono
così distribuite: Aida: Laura Adani, Isabella: Isabella
Riva, Amneris: Nicoletta Rizzi, Fausto: Gino Susini,
Berto: Mario ¡tordella, Camillo: Nino Dal Fabbro, Una
Monaca: Marina Dolfin, scene e costumi di Armando
Nomentini.
* Copyright 1964 by Carlo Terron

C r o n a c h e tta a lla

Ï

n a r c is i

o anche

m o d e rn a

— Spiacente, ma è davvero accaduto.
Magari non proprio così nei tempi,
nel tono e nei particolari, però la
sostanza è quella.

le n t e

p e r

d e n te

UGO, detto uccello di fuoco - FAUSTO, detto il sole

«A Corrado Pani ed Antonio Venturi,
esecutori intrepidi ».
Vogliono che, dal mattino, si giudichi la
giornata? E sia. Noi, dalla cucina, giudi
chiamo l’abitazione. Così estesa, chiara, lu
stra, nuova, una sinfonia di metalli cromati,
di vernici variopinte, di superfici vetrificate,
non sembra mica tanto una cucina adope
rata, bensì, molto più, l’ultimo modello di
cucina razionale esposto alla fiera campio
naria di Milano, nel padiglione dei miracoli
della tecnica applicata. Una cucina, per così
dire, olimpionica, e c’è la sua ragione. Eroi
proiettati nel domani, in altre parole. Nella
migliore delle ipotesi, ciò può voler dire che
si tratta d’una famiglia provvisoria, messa
su recentemente da gente che ne ha tanti e,
nella fretta di spenderli, li spende come ca
pita, oggi un quadro di Morandi, domani
un tostapane a raggi infrarossi; ciò che im
porta è averli, ma non è questo il tema.
Parola di galantuomo, si prende impegno di
trattenere la gente sempre fra le sue quat
tro mura, a consolazione dello spettatore
che avrà, almeno, il conforto di indovinare
soltanto e non anche d’essere costretto a
prender conoscenza con la vista di quelli che
devono essere gli orrori della funzionalità,
trionfanti nelle altre stanze dell’alloggio. Vi
rendete conto che, in certi casi, l’occhio è
un organo dalle impressioni troppo violente?
Un bell’atletico trentenne, bronzeo e bruno,
con addosso, unico indumento, i pantaloni
d’un pigiama rosso cardinale, meno che non
li avesse, sta facendo colazione seduto al
tavolo.
Ogni tanto, si alza a prender qualche cibaria
ed approfitta del breve cammino per indul
gere al culto privato della personalità, ese
guendo delle figure di ginnastica svedese,
del resto igienica e corroborante al mat
tino; ed insistendo nella frequente contra
zione dei muscoli dell’addome. Eh, gli cre
scono almeno tre o quattro chili. Non sul
l ’addome, qua e là. Gli fa compagnia una
radio nascosta chissà dove, complice della
sofferenza di Edith Piai nel trasmettere
« Milord ». Ma proprio « Milord »; che il
regista, come al solito, non disturbi Beetho
ven; cerchiamo di rimanere in famiglia, per
piacere.
Fra un boccone e l’altro, egli sfoglia le pa
gine di un quaderno aperto, appoggiato con
tro una caraffa di succo d’arancia e ride

come un matto, fin che, dài e dài a bocca
piena, gli va di traverso ed è un disastro
quel che gli succede davanti, considerata
l’esplosione di due polmoni di quella fatta.
E’ un giovanotto di molto appetito che ha
anche lo stomaco in proporzione e, quindi,
si continua così per un bel po’, contro le
regole del buon teatro che vuole azione
pronta, risoluta e ininterrotta. (Renato Simoni: opera omnia). A farci guadagnar
tempo, squilla fortunatamente il campanello
dell'uscio.
Ugo (è lui) — Avanti, la porta è aperta. Tutti pos
sono vedere.
~ Ha detto, erigendosi nella maestà del proprio
torace. Irrompe in cucina il sole. Si fa per
dire; fuori piove che Dio la manda. Trattasi
di un semplice ed è il caso di dire illumi
nante sopranome di cui, a giusto titolo, è
orgoglioso intestatario l’elettrico e famoso
centrattacco di una celebre squadra di cal
cio della quale si tace il nome. Come gli sia
stato attribuito, appartiene ai miracoli del
l’intuizione epica che riesce ad esplodere su
un campo sportivo in una giornata critica,
quando da un goal, può dipendere l’onore
o il disonore d’una città e una parola ano
nima riesce ad interpretare lo stato d’animo
di centomila persone, esclusi gli ingressi gra
tis. (Tener presenti gli stati d’animo. Avranno
una funzione determinante in questa cro
naca).
Quella domenica — era l’ultimo momento
e tutto sembrava ormai perduto — l’atleta,
ricciuto e biondo, or ora apparso, scattò dal
fondo del campo, dove la sua squadra, ri
dotta a nove uomini, aveva subito l'onta di
due porte violate, dopo l’umiliazione d’un
assedio ravvicinato, durato tutto il secondo
tempo. Quasi il pallone si fosse inchiodato
alla punta del suo stivale, in un supremo
atto di protesta, superò come un razzo la
difesa nemica e, con una pedata, entrata
nella storia del calcio senza uscire dal cuore
della nazione, riuscì a lacerare la rete avver
saria, non prima d’aver sfondata la testa
al portiere che ne era di sentinella, due mesi
d’ospedale e poi guarì, per modo di dire.
« Fausto, sei il sole! » gridò il vate di turno
dalle tribune, senza pensare alle proprie co
ronarie e giù, secco, sistemato per l ’eternità
da un infarto.
Basta, fosse il goal della vittoria, fosse il
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funerale del tifoso, il soprannome gli è rima
sto. Oggi, però, è un sole a dir poco rannu
volato. Imparzialità obbliga di riferire che
anche l’altro Narciso è possessore di un
soprannome, altrettanto lusinghiero, benché
meno pubblico e più misterioso, originato
da voci private comprensibilmente non con
trollabili. Lo chiamano uccello di fuoco.
Come non detto. Eh sì, la fama è di grandi
amatori.
Fausto — Cos’è, s’è persa l’abitudine di tener
chiusa la porta di casa?
Ugo {che, al vederlo, ha fatto scivolare il quaderno
che leggeva, sotto il tovagliolo) — L’ho aperta io,
per il lattaio, così fa più presto.
Fausto — Non esiste la donna di servizio per il
lattaio?
Ugo — Esisteva, va...
Fausto — Ah, esisteva?
Ugo — Dileguata.
Fausto — Dileguata. Si risponde dileguata?
Ugo (come a darne la prova) — Cosa sto facendo,
secondo te? Di su, in tre secondi, vediamo se ce
la fai. Cosa sto facendo? E’ normale quello che
sto facendo?
Fausto — Che c... so io cosa stai facendo. Non è
mai normale quello che fai.
Ugo — Sto facendo, forse, un’escursione sul Cer
vino, sto raccogliendo piume di colibrì lungo il rio
delle Amazzoni, sto andando a caccia di farfalle
sotto l’arco di Tito, sto risolvendo il teorema di
Pitagora passeggiando per l’agorà di Atene, sto
seguendo i funerali di mio nonno podestà a Cuneo?
Fausto — Benissimo! Se ne vengono a sapere di
belle. Tuo nonno era podestà a Cuneo.
Ugo — Sicuro. E io fui giovane fascista a Vigevano
quando tu non eri che figlio della lupa a Benevento. (Intanto, non parendo, si danno informa
zioni utili sul passato).
Fausto —■Va bene. Hai risposto alla storia e alla
geografia ma, intanto, non hai risposto alla mia
domanda.
Ugo — Scusa, sei tu che non hai risposto alla mia.
Fausto — Ah sono io che non ho risposto alla tua.
Stiamo voltando il bambino nella culla?
Ugo — Voltiamolo pure, così fa un po’ di moto.
Fausto — Ti sei messo a provocare, come al solito?
Ugo —• Mi sono messo a provocare, come al solito.
Fausto — Ma io no.
Ugo —• Purtroppo, tu non hai molta fantasia.
Fausto — Io della fantasia me ne sbatto le scatole.
Ugo —■Non sono le scatole che te ne sbatti. Co
munque, vedi che siamo d’accordo.
Fausto — T’ho domandato se c'è o non c’è la
donna di servizio per aprire al lattaio.
Ugo — E io t’ho domandato cosa sto facendo.
Fausto — E io t ’ho risposto non lo so.
Ugo — La mia domanda era una risposta alla tua.
Fausto — Si risponde con una domanda?
Ugo —■E si domanda con una risposta?
Fausto — Cos’era la tua domanda?
Ugo — « Cosa sto facendo? ».

Fausto — Ricomincia l’interrogatorio?
Ugo — Sei tu che fai un interrogatorio, oh bella!
Fausto — Di bene in meglio. Sono io che faccio
un interrogatorio. Così il pubblico pensa che sia
della questura e mi toglie la simpatia che è tutto
il mio capitale.
Ugo {verso la platea) — Non è della questura.
Fausto — Oh! Ti chiedo un’informazione, ti metti
a far sfoggio di cognizioni universitarie, unica
mente per stabilire che te sei istruito e io no; ti
sposti, come niente fosse, da Atene a Cuneo per
seguire il funerale di tuo nonno podestà, una cosa
che mi avevi sempre tenuta nascosta... e sono io
che faccio un interrogatorio. {Esplosivo) Come se
si potesse seguire un funerale, anche soltanto di
un podestà, a torso nudo e coi soli pantaloni del
pigiama addosso. Nessun rispetto per i morti.
Ugo — Dipende da luogo a luogo. Però, divergenze
politiche a parte, applausi. Non avevi mai fatto un
discorso così lungo rispettando la punteggiatura.
Fausto {conciliante) — Vogliamo finirlo, allora,
già che ci siamo?
Ugo —■Preferirei finire la colazione.
Fausto — Chi è reticente è reo. A proposito. Il
mistero si infittisce. Cosa c’è sotto per far cola
zione in cucina, solo e vestito, anzi svestito in
modo indecente?
Ugo — E siamo già alla domanda numero due.
Continua così che sei sulla buona strada. Vedrai
che, prima di sera, arrivi a darmi una risposta.
Fausto — Non sono io che devo dare una rispo
sta, ma tu.
Ugo {con pazienza) — Indovinello: una volta co
nobbi uno che fu costretto a far colazione in
cucina, solo, vestito in modo indecente ed era
inverno...
Fausto — Era inverno quando lo hai conosciuto
o quando fece colazione?
Ugo — Mah!...
Fausto — Cosa c’entra l’inverno? Oggi è il ve
nerdì santo.
Ugo —■ Solo per rendere più arduo l’indovinello.
Fausto — E perché fu costretto a far colazione
solo e vestito in modo indecente e, forse, d'in
verno?
Ugo — Chi?
Fausto — Quel tale che hai conosciuto, probabil
mente d’estate.
Ugo — Bah, diceva, la donna di servizio non c'è più.
Fausto — E dov’era andata?
Ugo — Via.
Fausto — Dove?
Ugo — Non si sa.
Fausto — Perché?
Ugo —■ Mi dimenticai di domandarglielo.
Fausto — Torniamo a noi.
Ugo —■Ci siamo.
Fausto — Guarda guarda, la donna di servizio non
c'è più e tu non sai perché. M’hai fissato bene in
faccia? Cosa ho scritto, sale e tabacchi, sulla
fronte?
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Ugo — Nella nostra giovane repubblica, non ci
sono solo spacci di sale e tabacchi.
Fausto — Ho domandato perché non sai perché
la donna di servizio non c’è. (Che senso del ritmo!).
Ugo — Non lo so semplicemente perché, riportando
a casa i piedi, ieri sera, non l’ho più trovata.
Fausto — E il resto dov’era?
Ugo — Il resto cosa?
Fausto — Il resto del corpo. Hai detto riportando
a casa i piedi. E il resto dov’era rimasto?
Ugo — Dietro.
Fausto — Perché non sopra?
Ugo — Perché, sulla porta, sono inciampato e sono
caduto lungo disteso sulla schiena.
Fausto — E’ un dramma giallo.
Ugo (esplodendo lui, adesso) — Ma che accidente
ti interessa tanto la mia donna di servizio?
Fausto — Indago. Debbo smascherare fino in fondo
la tua falsità. Se non lo vuoi dire tu, lo dirà tua
moglie : chiamala.
Ugo — Stesso caso.
Fausto — Quale caso?
Ugo — La colazione in cucina, mezzo nudo e tutto
il resto. Nell’aprire la scatola del caffè mi sono
anche tagliato un dito. Toh, succhialo se non mi
credi.
Fausto — Succhiatelo da te.
Ugo — Metteresti in moto il meccanismo dei ri
flessi condizionati e ti aiuterebbe a ragionare.
Fausto — No. Domenica devo giocare. Tutto que
sto pensare, fra settimana mi indebolisce. Io sono
atleta, non pensatore.
Ugo — Devono essere le tante pallonate che hai
preso in testa.
Fausto (fischia come fosse lui l’arbitro) — Atten
zione. Pericolo. Siamo in area di rigore. Per tua
norma e regola, le pallonate io non le ricevo, le
dò. Son già tre i portieri che ho mandato al
l ’ospedale.
Ugo (a suo rischio e pericolo) — Avevo sentito
dire che eri stato venduto sottocosto dalla Juven
tus perché erano più i goals che gli altri ti spa
ravano in bocca di quelli che tu mandavi in porta.
~ Non fa in tempo a dir ta che si trova lungo
e disteso, svenuto, a terra, da un tremendo
cazzotto, diretto alla mandibola. Evidente
mente, i riflessi condizionati hanno preso
un’altra direzione.
Fausto (con la recitazione epica alla Brecht. In
parole povere: monologo all’antica) — Finisce
sempre così. Lui mi offende come marcatore e
io sono costretto a prenderlo a cazzotti come un
facchino e poi mi vengono i rimorsi e sono danno
sissimi ai polpacci. Amicizia, amicizia, quanti mi
steri nascondi nel tuo seno!
~ Socchiude un uscio che, presumibilmente,
introduce in un corridoio.
— Pupa, dài, vieni a soccorrere tuo marito che
s’è fatto sbattere a terra un’altra volta... Pupa!...
Nessuno. Serva assente, moglie assente. Ho ra
gione di sospettare. Approfittiamo fin che è sve
nuto, per esplorare l’appartamento e vedere se

quella prostituta si nasconde qui. (Tornando sui
suoi passi per precisare) Mia moglie, non la sua.
~ Si inoltra nel corridoio e si sentono sbattere
molte porte, una dopo l ’altra.
Ugo (alzando un momentino la testa, pure lui alla
Brecht) — Anche la mia. Caro, lui è semplice e
naturale; non sa che ho scoperto i paradisi proi
biti del masochismo e lo tiro a cimento apposta.
(Toccandosi la guancia con espressione beata)
Che male!... Non esiste maggior voluttà al mondo
che esser picchiati da un centrattacco di nazio
nale A. Se, ogni tanto, non mi potessi togliere
questo gusto, la mia esistenza sarebbe un arido
deserto, senza nemmeno un fiorellino sopra.
~ Lo sente di ritorno e si ributta giù come
un sasso, battendo malamente l'occipite.
— Ahi, boia mondo! {Ma che masochista è?).
Fausto — Non c’è anima viva. Né la serva, né
sua moglie e neanche la mia. Forse, non è lui il
complice. Ho vergogna di me stesso per averlo
sospettato. E’ il mio più caro amico e lo tratto
peggio di una pezza da piedi. Mi verrebbe voglia,
per punirmi, di bruciarmi questa mano a fuoco
vivo, come quel tale di una volta che abitava a
Roma, chi era?... Se fosse in sé, lui lo saprebbe
subito. In queste cose, è fortissimo. Dopo, voglio
domandarglielo... Dovrei imparare a dominarmi.
Ma come si fa? Uno, cresciuto sui campi sportivi,
nei rapporti umani si frega sempre sullo scatto.
(Chino sul caduto) Su, Ugo, dài, apri le lanterne.
Mi dispiace, ma il pugno è sempre più veloce del
sentimento.
Ugo — Sei una carogna lurida.
Fausto (cercando di tirarlo su, più affettuosamente
che può) — Scusami.
Ugo — E non accarezzarmi. Cambia tono. Prefe
risco i tuoi insulti alle tue tenerezze.
Fausto ■
—■ Se vuoi, per dimostrarti il mio penti
mento, son disposto a succhiarti il dito.
Ugo — Tu succhi, ma non mordi.
~ Si alza in piedi come niente fosse stato.
Fausto — Ti ho fatto male?
Ugo (che disprezzo!) — Non sei neanche capace
di far male. Sei un bruto morale e basta... (Coster
nato) Cosa fai, cosa fai, adesso? Ti morsichi anche
le mani? Cosi, dopo, non sarai nemmeno più buono
di dare un pugno decente. Credi di farmi paura?
Pensi di darmi ad intendere che ti trattieni per
buon cuore? Vuoi far credere di essere anche un
pugile? Sai cosa ti dico? T’è sempre mancata la
crudeltà, sia negli stadi, sia in famiglia.
Fausto (mansueto) — Perché mi provochi? Sai
che se, una volta o l’altra, mi scappa la pedata,
quella è micidiale.
Ugo — Aspetta che scappi a me e poi ti accorgi,
quale delle due, è più micidiale. Se quella di un
aristocratico campione di atletica leggera laureato,
o quella di uno sporco calciatore plebeo da gi
rone C, raccolto fra i bagnini di una spiaggia
dopolavoristica.
~ Così impariamo un sacco di altre cose. Fra
le altre, che Ugo è campione di penthatlon
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e ha fatto l’università. Si profila un atleta
intellettuale. Alla larga. Nel frattempo, l’al
tro, per scaricarsi, si mette a dar calci tre
mendi contro il muro e anche pugni. (Si
tratta, naturalmente, di equivalenti psico
sessuali. Ma lui non lo sa).
Ugo (fra sé, però in modo da essere udito) — Porca
d’una miseria, tutta voluttà rubata a me!
Fausto — Ohi, ohi!
Ugo (invidioso) — Fatti anche male, ora! Deterio
rati i piedi che sono il tuo unico capitale e finirai
alla Saggina. E smettila di dar calci a fondo
perduto!
Fausto — Colpa tua. Per non rovinarti le ossa,
mi costringi, ogni volta, a rovinarti i muri. Ora,
mi sarò anche ferito il ditone della catapulta.
Domenica, in campo, farò la figura di una schiappa
ed è pure Pasqua. Gambe assicurate per trecento
milioni!
Ugo — Cos’è, vorresti che fossi io a succhiarti il
ditone, adesso?
Fausto — Avrei paura che me lo staccassi con un
morso.
Ugo — Sempre detto che mi capisci al contrario.
Fausto — E, ciononostante, ho qualche altra do
manda da farti.
Ugo — Ti son scoppiate le curiosità tutte in una
volta?
Fausto —• Mia moglie mi ha abbandonato.
Ugo (Come niente fosse) — Questa non è una
domanda.
Fausto — Ma ne comporta tante.
Ugo — In tal caso, per essere in regola col di
scorso, avresti dovuto dire: lo sai che mia moglie
mi ha abbandonato?
Fausto — Ah, tu lo sapevi?
Ugo — No che non lo sapevo.
Fausto — E allora perché mi hai chiesto se so se
tu lo sai?
Ugo — Perché, formulata così, era una domanda
e si poteva andare avanti con le altre.
Fausto — Sotto, allora.
~ Si mette a sedere e aspetta, mentre l ’altro
si rimette a tavola e mangia.
— Son qui in attesa che tu me le faccia.
Ugo — Io?
Fausto — Prima tu, poi te le faccio io.
Ugo — Figurarsi, perché una stronza di donna
abbandona suo marito, ora andiamo ad iscriverci
a « Lascia o raddoppia? » per rispondere alle do
mande come si diventa becchi.
Fausto — Hai detto becchi. Al plurale.
Ugo —■Ho le mie ragioni.
Fausto — Debbo dedurne che la mia prima im
pressione era giusta?
Ugo — Quale impressione?
Fausto — Che ho le corna.
Ugo — Le corna non esistono. Sono un’invenzione
borghese.
Fausto — E noi cosa siamo, militari?

Ugo — Anche i militari sono un'invenzione bor
ghese.
Fausto — Però, loro esistono.
Ugo — E’ vero. Ma sono un errore temporaneo.
Fausto —■E le coma, niente?
Ugo — Le corna non esistono. L’uomo è, per na
tura, poligamo.
Fausto (dall’alto della sua incultura) — Cos’è
l ’uomo?
Ugo — Poligamo. Va a donne, insomma.
Fausto — Poligamo!... E la donna no?
Ugo — Basta che lo sia l’uomo. Lei ne appro
fitta.
Fausto — E allora, se le corna non esistono, come
chiami svegliarti di notte, allungare le braccia al
buio verso tua moglie e trovarti in mano un bi
glietto che fa : « Ho resistito abbastanza, ora basta.
Se Dio vuole, ho scoperto la mia vera vocazione,
seguo il richiamo della natura e me ne vado. Mi
dispiace solo di non averlo fatto prima »?
Ugo — Può avere vari nomi.
Fausto — Ah sì? E per esempio?
Ugo — Insoddisfazione.
Fausto — Con me? Sarebbe come dire aver freddo
di luglio.
Ugo — Qualche volta, solo per spirito di contrad
dizione, si ha perfino caldo di dicembre.
Fausto — Ma se, nove volte su dieci, le donne mi
svenivano sotto, dopo aver gridato basta.
Ugo — Basta? Insulse!
Fausto — Non lo dico io. E’ stato stampato sulla
« Gazzetta dello Sport ». Te ne fai un’idea?
Ugo — Appunto.
Fausto — Appunto cosa?
Ugo —■ Emozione troppo violenta. Non sanno ap
prezzare il bello.
Fausto — Nemmeno a farlo apposta, lei era la
decima.
Ugo — Non diceva basta?
Fausto — E non ebbe, mai, nemmeno la delica
tezza di svenire.
Ugo — Evidentemente, era una donna sensibile e
coraggiosa.
Fausto —• Vorrai dire dispettosa.
Ugo — No no, coraggiosa.
Fausto —• Non mi spiego.
Ugo — Stanchezza.
Fausto — Era capace di sollevare mezzo quintale
con la mano sinistra. La sera prima, aveva tra
sportato, da sola, un comò dalla camera al salotto.
Ugo —• Perché un comò in salotto?
Fausto — Così. Per tenersi in esercizio. E, il giorno
avanti, aveva fatto fare il viaggio contrario a un
buffet Chippendale. Gli ultimi giorni, era tutto un
andare e venire del mobilio. Si vedeva che era
nervosa.
Ugo — Stanchezza di te.
Fausto — Mica aveva sollevato me.
Ugo — Delusione.
Fausto — Sono uno degli uomini più celebri, invi
diati e desiderati, apparsi, al mondo, nel dopo
guerra. Domenica ho festeggiato il mio duecento-
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cinquantesimo goal e « Life » mi ha dedicato la
copertina. Son conosciuto in Russia. Non lo dico
io, è l'opinione pubblica. Un’inchiesta Doxa mi ha
dato due a tre contro Juri Gagàrin. L’ha scritto
« L’Unità ». Cosa voleva di meglio?
Ugo — Le sarà piaciuto di più un altro.
Fausto — Occhi negli occhi. Sinceramente, chi
c’è, in Italia, che può piacere più di me? Testi
monio la Nazione. Piaccio tanto che nessuno mi
può vedere.
Ugo — Sarà stato uno straniero.
Fausto — Non conosce le lingue. No. Più si di
scute e meno il mistero si chiarisce.
Ugo — Adesso che ci penso, ci sarei stato io.
Fausto — Più di me, tu? Vuoi mettere? Quando
mai, a te, una donna ha detto basta?
Ugo — Non più tardi del sedici aprile 1959. Du
rante un temporale.
Fausto — Avrà detto basta al temporale.
Ugo — Non guastiamoci per delle sfumature. Tutto
il mondo sa che uno vale l’altro.
Fausto — C’è sfumatura e sfumatura.
Ugo — Accordiamoci su un pareggio. Le tue donne
non sono state le mie soltanto perché apparte
niamo a due specialità sportive diverse. Fuori di
noi due, non esiste scelta ragionevole, ecco la
verità, almeno in Lombardia. Qua si deve cascare.
Fausto — Per questo, son corso qui a indagare.
E’ stato il primo sospetto che ho avuto.
Ugo — La ragione?
Fausto — Prima, tu sei un porco. Seconda, siamo
amici. Terza, le donne sono tutte puttane.
Ugo — Ora che mi viene in mente, io avrei dovuto
fare altrettanto.
Fausto — Perché?
Ugo — Anch’io.
Fausto — Anche tu cosa? Parli a revolverate. Lo
sai che i telegrammi non li ho mai capiti.
Ugo (prende un biglietto che stava coi grissini in
un vassoio e legge) — « Non ce la faccio più, la
mia strada è un’altra. L’ho compreso un lunedì
a Como. Auff...! Meglio tardi che mai ».
Fausto — Quando?
Ugo — Non hai sentito? Lunedì. Dice che l'ha com
preso di lunedì.
Fausto — Quando t’ha lasciato?... «Auff!». Dice:
auff. Vedi che non sono sfumature?
Ugo — Ieri sera, anche lei. Con la sola differenza
che il biglietto non era sul guanciale, ma attac
cato alla pera della luce elettrica.
Fausto — E cosa aspettavi, ferragosto, a dirmelo?
Ugo — Volevo graduare gli effetti.
Fausto — Ora sì, mi rendo conto perché fai cola
zione solo in cucina.
Ugo — Te l’avevo previsto che, prima o dopo, ci
saresti arrivato.
Fausto — Non capisco.
Ugo — Sai cosa penso?
Fausto — No.
Ugo — Penso che sono loro che non ci hanno ca
piti. Privarsi di due draghi come noi!

Fausto — Lo sapeva che ti chiamano « uccello di
fuoco »?
Ugo — Lo sapeva. Rise tanto, quando glielo rac
contai!... E te che ti devono difendere dodici cara
binieri dalle turpi voglie delle fanatiche che ti
aggrediscono alla fine di ogni partita e ti chia
mano il sole, lo sapeva?
Fausto — Sapeva anche che la maharani del Giangipur ha tentato di rapirmi su un elefante bianco.
L'ha letto su « Grazia ». Conosceva tutto della mia
vita.
Ugo — Buttàti via. Ma cosa apprezzano le donne,
al giorno d’oggi?
Fausto — E dire che, eccettuati i giorni di alle
namento e le partite, mi aveva tutto a disposi
zione, verticale e orizzontale. Le sono stato perfino
fedele. Noi non siamo maschi che si lasciano.
Ugo — Noi lasciamo. Non vorrei essere nei loro
panni. Si che ci rimpiangeranno!...
Fausto — Vada a farsi sbattere da chi vuole, ma
con che faccia mi presento in campo, domenica,
che è la giornata dello scudetto? Figurati i gior
nali. Sono cose che ti feriscono alle gambe.
Ugo — E io come mi preparo ai quarti di finale
delle prossime Olimpiadi?
Fausto — Ti accoglieranno a fischi.
Ugo — Tu finisci in serie C dove sei cominciato.
Fausto — E tu cominci alla piscina Cozzi dove sei
finito. E’ il disonore.
Ugo — E’ lo scandalo.
Fausto — Non poteva aspettare almeno la fine del
campionato?
Ugo — Siamo professionalmente squalificati.
Fausto —• Ti rendi conto, ora, che le corna esi
stono?
Ugo — Se non vivessimo in questa sporca società
borghese, potremmo andare per la strada a testa
alta.
Fausto — Sei rosso?
Ugo — Simpatizzante.
Fausto —• E hai avuto il nonno podestà!
Ugo —- E il padre federale. Capita, in questi casi.
Fausto — Anche a fingere di essere rossi, cosa si
rimedia? Bisognerebbe che lo fossero gli altri.
Ugo — La verità è lenta a farsi strada. Soprat
tutto, quando sarebbe comoda.
Fausto — Saranno corna provvisorie, ma le ab
biamo.
Ugo — Con la vecchiaia, però, saremo riabilitati.
Fausto — Va bene, va bene, ma per il momento
aver, se non altro, la soddisfazione di sapere con
chi prendersela e farli fuori per salvar la faccia.
Ugo — (un improvviso) — Momento. Essere stati ab
bandonati, non vuol ancora dire essere cornuti.
Fausto — Adesso raccontami che le mogli pian
tano i mariti per valorizzarli presso l’opinione
pubblica.
Ugo — Nessuno ha mai saputo cosa si possa tirar
fuori dall’animo di una donna. E’ peggio della
tuba di un prestigiatore.
Fausto — Per piacere, lasciamo in pace l’anima.
E’ un arnese che serve solo più da morti. Col-
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l’anima, da vivi, anche le più sporche vergogne
si possono far diventare virtù preclare.
Ugo — Hai ragione.
Fausto — E allora? Stiamo a perder tempo?
Ugo — Ma, scusa, che c’entra l’anima?
Fausto — L’hai chiamata fra i piedi tu.
Ugo — Io ho detto animo, non anima.
Fausto — Perché, ce ne sono due?
Ugo — Naturalmente. Una femminile e una ma
schile. Miste e attorcigliate.
Fausto — Che differenza fa?
Ugo — Enorme. La seconda è, senza paragone, più
seria e più onorata. Dipende da quella che prevale.
Fausto — E le hanno, tutte e due, anche le donne?
Ugo —• Qualche volta sì. Generalmente è questione
di dosi.
Fausto — E come si fa a sapere se questi schifosi
biglietti sono stati scritti coH’anima o coH’animo?
Ugo — Per deduzione.
~ Li tirano fuori e si mettono a ponderarli.
— Tu cosa pensi?
Fausto — Coll’anima, a.
Ugo — Io propendo per l ’animo, o.
Fausto — Troppo difficile. Mancava solo che ti
mettessi a propendere...
Ugo — Che colpa ho io se ho studiato? « ... La mia
strada è un’altra... Meglio tardi che mai... »
Fausto — « ... Se Dio vuole, ho scoperto la mia
vera vocazione... Mi dispiace solo di non averlo
fatto prima... ».
Ugo — Siamo giusti, in queste parole, non è neces
sariamente incluso l’adulterio.
Fausto — Ma non è nemmeno necessariamente
escluso.
Ugo — Mi sa più no che sì.
Fausto —■A me, mi sa più sì che no.
Ugo — Che potevano trovare meglio di noi in un
altro?
Fausto — Siamo ben qui a domandarcelo.
Ugo — Che ti devo dire? Io, le corna, non me le
sento.
Fausto — E io, invece, piuttosto sì.
Ugo — Come siamo diversi di temperamento!
Fausto — Non è questione di temperamento. E’
questione di essere uomini o di non esserlo.
Ugo — Di’ su pure che non sono nemmeno un
uomo, adesso; così mi trovo a posto del tutto.
Fausto —■C’è chi lo è di più e chi lo è di meno.
Ugo — E, secondo te, più uomini si è e più cor
nuti ci si sente.
Fausto —■Sembrerebbe di sì. E, del resto, è anche
naturale. Per essere traditi da una donna, la mi
nima qualità indispensabile è essere un uomo.
Ugo — Non sempre.
Fausto — Rimaniamo nell’ambito della gente nor
male, sennò diventa sempre più difficile.
Ugo (togliendogli di mano il biglietto e facendo
il confronto col proprio) — «...La mia strada è
un’altra... ». « ... Ho scoperto la mia vera vocazio
ne... ». Strada, vocazione... Ti dicono niente queste
parole?
Fausto —■Mi hanno già detto abbastanza. A sen-

tirle poi così, mescolate insieme, mi pare di essere
stato piantato due volte. Il plurale rende tutto
più grave.
Ugo — Strada, vocazione... A fìl di logica, nulla
vieta di credere che si siano fatte magari mona
che. Perché no, povere donne!
Fausto — Ma se la mia bestemmiava sempre.
Ugo — Figurati la mia: andava a messa solo
quando aveva un abito nuovo da far vedere.
Fausto — E allora, ci mettiamo a fare i mattoni
con la pastafrolla?
Ugo — Non vuol dire. La fede è come la settice
mia. Ti salta addosso da un momento all’altro,
senza preavviso, quando meno te l’aspetti. Io l’ho
avuta. Lo so.
Fausto —• La fede o la setticemia?
Ugo — La setticemia.
Fausto — La setticemia, non la si cura con le
penicilline?
Ugo — Naturalmente.
Fausto — E allora, che bisogno c'è di farsi mo
nache?
Ugo — E difatti... Mi son forse fatto monaca, io?
Fausto — Monache tutte e due? Lo stesso giorno?
Ugo — E’ un’ipotesi. Son decisioni misteriose nelle
quali l’influenza reciproca è tutto. Una via di
mezzo, potrebbe essere infermiere.
Fausto — La Lilla aveva orrore delle iniezioni
endovenose.
Ugo —■E la Pupa sveniva all’odore della tintura
d’iodio. Vedi? Si torna inevitabilmente alla voca
zione religiosa.
Fausto — Ipotesi per ipotesi, con questo metro,
puoi anche consolarti pensando che siano andate
sotto le armi.
Ugo — E la civetteria femminile non vuoi tenerne
conto? Vuoi mettere la goffaggine di una divisa
da geniere con l’azzurra eleganza del saio delle
cappellone di San Vincenzo, così adatto a far ri
saltare i fianchi? E non puoi negare che Pupa e
Lilla avessero i più bei fianchi di Milano. Son stati
fatti più pensieri osceni su quei fianchi che non
sia caduta acqua sul Duomo.
Fausto — Sempre questo parlar doppio! Mi sem
bra d’aver avuto due mogli! Metti, viceversa, al
posto del genio, una divisa da bersagliere e tutta
la tua costruzione crolla.
Ugo — Mi guardo bene dal negare la cangiante
suggestione delle piume dei bersaglieri, ma l'idea
che si siano fatte monache mi piace sempre di
più. Porta in casa un problema spirituale. Sai cosa
faccio?
Fausto — Che ne so cosa fai?
Ugo — Io provo a telefonare a tutti i conventi
della zona.
Fausto (strappandogli dalle mani la guida telefo
nica) — E così sono steso a terra del tutto. La mia
squadra è sovvenzionata dai democristiani per ra
gioni elettorali e io vado a mettermi in bocca dei
conventi andandogli a telefonare : « Sa, mia moglie
se ne è andata a letto con un altro... » E poi, ma-
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gari, si scopre che era anche di un partito con
trario. Vendicativi come sono i democristiani.
Ugo — Capisco i compromessi imposti dalla de
mocrazia, ma se ti rifiuti di far le indagini neces
sarie, non pretendere poi di voler conoscere come
stanno le cose. Io, comunque, persisto nella mia
ipotesi. E’ la meno disonorante. Sentirsi preferito
Nostro Signore, in fondo salva la dignità e direi
che, perfino, mi lusinga.
Fausto — Al massimo, posso venirti incontro al
cinquanta per cento : una monaca e l'altra put
tana. Ma va a capir quale.
Ugo — Una parola!
Fausto — Ormai, siamo come i mariti delle sorelle
siamesi.
Ugo — Quale? Erano entrambe così oneste!
Fausto — E’ ben per questo che non credo che si
siano fatte monache.
Ugo — Perché, le monache non possono avere le
virtù delle donne oneste?
Fausto — Al contrario. Sono le donne oneste che
non possono avere la virtù delle monache.
~ L’Ugo s’è rimesso a riflettere sui biglietti.
Ugo — Quale delle due? Dalle loro parole, non si
deduce. Sembrano scritte dalla stessa mano. (Si
dà una sberla sulla fronte che vuol dire eureka!)
Tu! Possiamo interrogare direttamente una delle
interessate.
~ Sfila, da sotto il tovagliolo, il quaderno che
ha nascosto prima e si mette a leggere qua
e là. Si fa un passo indietro e, dal presente,
si contempla il passato.
— « Capri, 12 agosto 1960. E’ il giorno dopo il mio
matrimonio e l’aver provato il bisogno di comin
ciare oggi questo diario, dice già qualche cosa.
Tutto qui? Povero caro. Era evidente che si sen
tiva il primo della classe e non s’è risparmiato per
impressionarmi. Poi è caduto spossato al mio
fianco e s’è messo a russare. La sua espressione,
nel sonno, era l'equivalente del pensiero : sono
stato il primo toro nell’arena. Che abbia letto Garcia
Lorca? Non s’è nemmeno accorto del mio piccolo
neo dietro l'ascella. Ed io che ci contavo tanto.
Dopo, mi sono alzata e mi son messa, nuda, sul
balcone. Come è bello il mio corpo, illuminato
dalla luna, alle cinque del mattino! ». « Positano,
16 agosto. Mi abituerò ». « Positano, 23 agosto. Spe
riamo che migliori, in seguito ». « Ischia, 2 set
tembre. Non mi sono abituata e non è miglio
rato. Il mio corpo non si scioglie. E’ come se
fossi rimasta ancora vergine. Che ne capisce lui
della mia anima? ».
Fausto —- L'anima, ecco, visto? L’anima. Dice
anima, coll’a. Tutte uguali, anche quella lì.
Ugo — « Ischia, 8 settembre. Quando appare sulla
spiaggia, le donne fanno gli occhi prensili. A giu
dicare dai loro sguardi, deve essere veramente
qualcosa fuori dal comune. Appena è presente,
crea il vuoto intorno a sé. Gli altri uomini cessano
d’esistere. Ma perché a me non fa nessun effetto?
Che ironia. Notata la sua vanità di conservarsi il
ciuffo di riccioli sulla fronte. Si ama, si ammira,

ha un paio di slip di fìnto leopardo. Si prende sul
serio. Osservarlo mentre è steso sulla sabbia. Un
Narciso da periferia. Mai sospettato che un uomo
potesse sudar tanto. Ma forse ho torto. Fa molto
caldo ». « Ischia, 11 settembre. Fa più fresco ed ho
ragione ». « 21 settembre, in treno. Sta lì, davanti a
me, e dorme. Se Dio vuole, il viaggio di nozze è fini
to. Alla partenza ha inciampato in una valigia ed ha
fatto la scala dell’albergo a ruzzoloni. Una gran
delusione per le bagnanti della hall, in attesa del
l’autografo, e un grosso disappunto per lui. A ve
derlo scivolare, la graziosa camerierina che ci se
guiva s’è messa a ridere come una matta e non
sapeva più come scusarsi. Le ho dato cinque mila
lire di mancia. Eccessiva per non essere tenden
ziosa. Mi ha tutta l ’aria di essere stata una mancia
contro di lui ».
Fausto — Guarda combinazione, una volta, in al
bergo, a Napoli sono scivolato dalla scala anch'io
come in questo libro.
Ugo — E, appena sali su un treno, ti addormenti...
Non c’è pericolo che tu faccia mai attenzione alle
date. Forse non è superfluo che ti rilegga la prima.
Fausto — Quanto fa?
Ugo — Dodici agosto 1960.
Fausto — Non ci giurerei, ma potrebbe essere per
fino la data del mio matrimonio.
Ugo — E questo potrebbe essere perfino il diario
di tua moglie.
Fausto — Mia moglie teneva un diario? Oh bella.
Ugo — Penso che non si tratti di un libro da messa.
Fausto —■E che se ne faceva!
Ugo —• Ci scriveva su la storia d’Italia.
Fausto — Come è capitato nelle tue mani?
Ugo — Non nelle mie, in quelle di mia moglie.
Trovato, stamattina, in un cassetto del suo comò.
Confidenze fra donne. « Milano, 25 settembre. E’
scoppiata la tragedia del ginocchio. Conseguenza
della caduta dalla scala di Napoli ».
Fausto — E’ vero, è vero. Se ne è ricordata.
Ugo —• « ... C’è tutto il mondo sportivo in lutto.
Arrivano telegrammi a ceste. Si teme che non
possa giocare nella squadra che dovrà incontrare
l’Ungheria. Un deputato del M.S.I. ha fatto un’in
terpellanza in Parlamento. Stamattina ne ha par
lato il “ Corriere della Sera ” . M’ha chiamata e
m’ha letto tutto l’articolo. Aveva le lacrime agli
occhi. A sentir quel che ne scrivono, neanche si
trattasse di un ginocchio scolpito da Michelangelo.
Invece, si tratta del suo. Si sentiva molto impor
tante. La casa è bella ma il “ sole ” non la illu
mina ».
Fausto — Cosa pretendeva, che facessi anche le
veci della luce elettrica?
Ugo — « Milano, 30 settembre. Che bellezza. La
marconiterapia, gli allenamenti e la preoccupa
zione di non deludere, il paese, lo hanno esone
rato dai doveri coniugali. Me ne ha chiesto scusa
e non sospetta nemmeno la soddisfazione che mi
ha dato. La sua espressione ebete, quando dorme,
rasenta la genialità ».
« Milano, 3 ottobre. Finalmente svelato il mistero
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delle sue interminabili soste, chiuso in bagno.
Legge “ Pecos B ill” . Ma sì!...».
Fausto — Diario per diario, ora che ci penso, non
sarà male ascoltare anche l'altra campana.
~ Si precipita sull’impermeabile che s’è levato
entrando, immerge una mano in una tasca
e la estrae armata d'un quaderno simile.
— « Milano, 2 gennaio 1961... ».
Ugo — Tenevi un diario anche tu? Ma che ti
serviva?
Fausto — Ho forse la faccia di uno che tiene un
diario, io?
Ugo — No, direi proprio di no.
Fausto — In compenso lo teneva tua moglie.
Ugo — Anche lei?
Fausto — C’è, forse, qualcosa che non facessero
tutte e due?
Ugo — E lo ha dato da conservare a te?
Fausto —• A me? A lei. Scoperto da mezz’ora. An
cora da sfogliare. Stava in salotto, sotto il cuscino
del sofà. Apro dove capita.
« Milano, 2 gennaio 1961. Mamma mia, che mo
menti spaventosi. Sono ancora in piena crisi. Per
ché mi tornano quei pensieri arditi e terribili?
Deve dipendere da eccesso di fantasia. Fin da
bambina, ho sempre dovuto stare in guardia dalla
piena del temperamento. Mi confesso, o non mi
confesso? E troverò poi un sacerdote in grado di
capirmi? ».
Ugo — Quando si dice l’intuito! Sfogliato a caso
e già si inciampa nel segno della vocazione.
Fausto — « Milano, il giorno dopo. Oggi il medico
l’ha dato fuori pericolo. Che tristezza. In certi casi,
la medicina è ben crudele. E’ stato un vero choc
e non riesco più nemmeno a sentirmi colpevole
delle fantasticherie vagheggiate al suo capezzale
quando era fra la vita e la morte. Ma, poi, per
ché? Sono sicura che sarei stata miglior vedova
che moglie. Ho proprio sbagliato tutto, nella vita ».
Ugo — Che curiose riflessioni.
Fausto — Mica tanto. Ascoltava la sua anima
anche lei. Sta a vedere che la sua vocazione era
quella della vedova.
Ugo —• Chi può dirlo?
Fausto — « Milano, 6 gennaio. Son bastati quattro
giorni e tutto è tornato peggio di prima. S’è ri
messo a circolare per la casa, nudo. Porta a
spasso il suo corpo come fosse un ostensorio.
Probabilmente, troverebbe naturalissimo che, pas
sandogli davanti, ci si genuflettesse e ci si facesse
il segno della croce. Certo, spera che la matta
ninfomane del balcone di fronte sia sempre là a
spiarlo, col binocolo da mare del suo ex-marito.
Se gli uomini sapessero come le donne li giudi
cano in certi momenti, si suiciderebbero. Ma, pur
troppo, non lo sanno. Gli è tornata la mania di
occuparsi della cucina. E lo facesse indossando,
almeno, un grembiule. Scommetto che oggi, a ta
vola, ci saranno gli zucchini ripieni. Sono la sua
specialità ».
Ugo —• Non faccio per dire, ma, come li preparo
io, non li prepara nessuno.

Fausto —■ Sempre « 6 gennaio, proscritto. Quella
schiena nuda, da bue, china sulle padelle, chiama
le coltellate come l ’arrosto chiama il rosmarino.
Lo picchierei a sangue ».
Ugo —■Perché non l ’ha detto? Santo Dio, bastava
spiegarsi. Ecco, come si creano le incomprensioni
coniugali. Che moglie ho perduto! Poteva essere
un matrimonio ideale.
Fausto — Sì, va bene. Ma tracce di vocazione re
ligiosa io non ne trovo.
Ugo (girandosi) — Di un po’, ti pare davvero che
abbia una schiena da bue?
Fausto — Qualcosa sì. Sai, è il troppo esercizio
alle parallele.
Ugo — Vuoi dire?!
Fausto —• Dovresti far meno parallele e più corsa.
Ugo —■Così, dopo, mi si ingrossano le gambe. Ma
sarà meglio che ognuno legga ciò che lo riguarda.
Saltiamo il passato, faremo più presto.
~ Si scambiano i quaderni e il tono si fa più
giusto. Per quanta imparzialità cercassero
di metterci, prima, in quel che leggevano,
c’era una certa qual allegra insolenza; ora
c’è un certo qual ritegno malinconico. Sfu
mature, ma di qualche importanza.
—■« Milano, 29 aprile. Costernazione nazionale. Il
mio ha peggiorato il proprio tempo di salto con
l’asta e quello di Lilla s’è visto annullati due goals
per gioco di mano. Pranzato insieme noi quattro.
Quando perdono, provano il bisogno di star in
sieme. A tavola, nessuno ha parlato. Atmosfera da
viale del tramonto. Assaporato il gusto viola del
funerale. E Lilla anche, penso. Quando hanno
aperto bocca, è stato per dire delle oscenità con
tro l’arbitro, ma non si sono trovati d’accordo sul
termine e così, cinque minuti dopo, si son presi a
pugni come facchini. Non è una novità. Piccola
soddisfazione: il mio le prende sempre. Lilla non
ha fatto una piega. Sdraiata in poltrona, le sue
belle gambe accavallate, è stata ad osservarli con
dolcezza omicida. Che donna di classe! Poi si è
alzata, m’ha lanciato un'occhiata e siamo andate
al cinema, noi due sole. Non c’è stato bisogno di
parlare. Ci si capisce sulla pelle. Nel salutarci,
una sola frase : “ Nemmeno incinte son riusciti a
metterci quei cialtroni ” ».
Fausto — « Milano, 15 maggio. Non so cosa pa
gherei per poter cancellare, dalla settimana, il
lunedì. Dal martedì al sabato, ha l’allenamento;
la domenica è sacra alla partita: sono i suoi eser
cizi spirituali e, per fortuna, deve reprimersi, come
dice lui, facendo credere chissà che quaresima.
Ma, il lunedi, sente il dovere di fare il marito.
Vedo avvicinarsi l’ora di coricarmi come il con
dannato la sedia elettrica ».
Ugo — Senti che roba!
Fausto — Incompetente! «... Ormai la cosa s’è
ridotta che io mi metto a contare le gocce del
lampadario di cristallo sul soffitto. Mai una volta
che il loro numero corrisponda. Un lunedì sono 95,
un altro 96 e, ieri 102... ».
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Ugo — Altro che dir basta! Irriconoscente!
Fausto — « ... Sono le occasioni in cui mi accorgo
delle variazioni del suo peso. Purtroppo, ultima
mente, è aumentato di qualche chilo ed è un fa
stidio di più. Mi devo confidare con Pupa. Mi sa
che son cose che lei capisce a volo ». E’ una calun
nia del « Milán ». Non è vero che sono aumentato.
Ugo — « Milano, 20 maggio. Ricordarsi di inventar
qualcosa ogni lunedì sera per mandar a letto Lilla
più tardi che sia possibile ».
Fausto — «Milano, 11 giugno. Che donna straor
dinaria, Pupa. Mi ha già salvato tre lunedì ».
Ugo — « Milano, 27 giugno. Perché non oso affron
tare l’argomento? Son proprio una provinciale ».
Fausto — « Milano, 30 giugno. Dalla sarta con
Pupa. Dovevamo provare dei costumi da bagno
per il mare. Benché un po’ più forte e meno fles
suoso del mio, Pupa ha un corpo splendido. C'è,
in esso, che so?, come la violenza trattenuta di
un’attesa. Si è accorta del mio neo. Quello che
il bisonte non è riuscito a scoprire in un anno,
lei lo ha scoperto in due minuti ». Tutta 'sta lette
ratura per un neo!... M’ha mai parlato, lei, della
mia famosa cicatrice dell’appendicite?
Ugo — Era una donna dispettosa. Io l’ho sempre
pensato. Lo sapevi che ti chiamava bisonte?
Fausto — Cos’è, un uccello?
Ugo — No, un ruminante.
Fausto — E cos'è un ruminante?
Ugo — Una bestia a quattro gambe, e con un
corno in testa.
Fausto — Credevo che fosse un nomignolo affet
tuoso nell’intimità.
Ugo — « Milano, 3 luglio. In casa di Lilla. Parlato
dalle due alle otto. Un pomeriggio spirituale. Il
tempo è volato. Che dolce cosa specchiarsi in una
bella anima simile alla propria!...».
Fausto (come se inseguisse uno scarafaggio) —
L’anima, l’anima!... Erano fissate coll’anima.
Ugo — « ... E che sollievo vuotare il sacco e ren
dersi conto di non essersi sbagliata... Ma quale
delle due troverà il coraggio per prima? Che senso
ha fermarsi sulla soglia dell’ignoto? ».
Fausto — Società di mutuo soccorso. Sta a vedere
che si facevano da complici a vicenda.
Ugo — « Como, 9 luglio. Lunedì. E’ stato meravi
glioso ».
Fausto — Como, 9 luglio. Lunedì. E’ stato mera
viglioso ».
Ugo — Ti pare il momento di farmi anche l'eco?
Fausto — Che eco!? Prova un po’ su a rileggere.
Ugo — « Como, 9 luglio. Lunedì. E’ stato meravi
glioso ».
Fausto — « Como, 9 luglio. Lunedì. E’ stato mera
viglioso ».
Ugo — Il famoso lunedì di Como.
Fausto — E’ una storia piena di lunedì.
~ Si strappano, reciprocamente e a precipizio,
i quaderni di mano.
Ugo — Una differenza c’è. La tua ci mette una
ventina di puntini e la mia quattro punti escla
mativi.

Fausto — Cinque.
Ugo — Esagerata. Lo stesso giorno e nello stesso
luogo. Capisci la spudoratezza?
Fausto (l’urlo del cervo sgozzato) — Ma a Como
ci sono andate loro due sole! Lo so di sicuro.
Ugo — Li avranno, o lo avranno, trovato sul posto.
Fausto — Mi sa che non quadra.
Ugo — Son cose che, in un modo o nell’altro,
quadrano sempre.
~ Lettura nuovamente incrociata e repentina,
saltando le pagine.
— « Milano, 26 luglio. Mi sento come un libro sco
nosciuto che comincia solo ora ad esser letto.
Sembra un sogno ed è la mia vera vocazione ».
Fausto — « Milano, 29 luglio. Sentirmi colpevole?
Non mi passa neanche per testa. Siamo in tante
che non se ne ha idea. Ho trovato la mia strada e
guai a chi me la taglia ». Evidentemente, non si
trattava né della vocazione mistica né della strada
del convento.
Ugo —• Nonostante tutto e da un punto di vista
esclusivamente letterario, bisogna, però, ricono
scere che scrivono bene. « Milano, 4 novembre.
Pioggia e cenere sul cuore. Fingere, fingere, fin
gere... La banale realtà rosicchia, una briciola ogni
giorno, i nostri sogni e le loro glorie. La scoperta
meravigliosa diventerà turpe e meschino compro
messo. Siamo vili. Ha ragione Pupa. Stiamo sco
prendo Proust ».
Fausto — « Milano, 25 dicembre. Urge trovare una
via d’uscita, altrimenti sarà presto la fine. Fuga,
oppure omicidio? ».
Ugo — Senti che pensierini, il giorno di Natale.
« Milano, 6 gennaio. E’ l’Epifania. Sotto le fine
stre suonano le cornamuse. Incenso e mirra per
gli altri e per me tristezza e pianto. Pupa ha con
sultato l’enciclopedia. Esclusa l’esistenza di veleni
che non lasciano traccia e il sangue, per il mo
mento, ci fa orrore ».
Fausto — Per il momento! Combinazione che sia
mo ancora vivi.
Ugo — Una candela a Santa Rita per grazia ri
cevuta.
Fausto —■« Milano, 28 febbraio. S’è decisa. Bene
detto lo scandalo! ».
Ugo — « Lambrate, 1 marzo. Vorrei che la prima
tappa della nostra fuga fossero le isole Haway.
Ma costa troppo ». Vorrei sapere cosa è andata a
fare, ieri, a Lambrate, pensando alle Haway.
Fausto — Sembra che sia Tunica cosa che ti im
pressiona. Sarà andata a salutare sua nonna. Le
era molto affezionata.
Ugo — Allora tutto è chiaro.
Fausto — Cosa c’entra, anche sua nonna, adesso?
Ugo — Dicevo così per far andar avanti il di
scorso. E intanto, guadagnando tempo, si matura
uno stato d’animo.
Fausto — Tuo?
Ugo — Mio, suo, tuo, nostro, loro... Gli stati d’ani
mo sono cose delicate. Si sa come cominciano e
non si sa come finiscono. Bisogna lasciarli lievitare.
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Fausto (che segue altre idee) — Sono stato fatto
cornuto da tua moglie! Ma ti rendi conto?
Ugo — A me lo racconti, che sono stato fatto cor
nuto dalla tua?
Fausto — C’è chi lo sente di più e chi lo sente
di meno.
Ugo — Guarda, Fausto, in fatto di sensibilità, è
meglio che, con me, tu non ti ci metta neanche.
Fausto — Sembra che non ti faccia nemmeno di
spiacere.
Ugo — Dipende che uno si tiene tutto dentro e uno
butta tutto fuori. Io sono un introverso e tu sei
un estroverso, ecco l’arcano.
Fausto —• Cosa sono, io?
Ugo — Un estroverso.
Fausto ■
—■E adesso che lo so, mi passa?
Ugo — Non ti passa ma ti aiuta a capire il tuo
meccanismo interno ed è come se ti passasse.
Fausto — Avevamo in casa la vergogna, la corru
zione, il vizio e tu, cieco, non te ne sei accorto.
Ugo — Perché dovevo accorgermene io e non tu?
Fausto — Perché tu sei laureato.
Ugo —■Che può fare, in questi casi, una laurea in
scienze economiche? Abbi pazienza.
Fausto — I laureati si intendono di queste cose
meglio degli altri.
Ugo — Forse i laureati in lettere.
Fausto — Anche i laureati in legge.
Ugo — E perché no quelli in medicina, in filosofìa,
in scienze naturali?
Fausto — I laureati in scienze naturali dovrebbero
essere gli unici a non intendersene (sferrando dei
pugni qua e là e anche qualche calcio). Ancora
ancora, essere stato tradito per un uomo, pazienza.
E' la regola del mondo. Capita alla maggior parte
dei mariti. Ci si incontra, ci si confida, ci si con
sola, ci si sfoga e ci si scambia la moglie. Più si
è e meno si patisce. Tu fai becco me, io faccio
becco te. Funziona la democrazia. Ma così!... Così
è il colmo dell'umiliazione.
Ugo —• Le corna, non è questione di averle o di
non averle, ma di saperle portare.
Fausto — Prova a portar queste qui, tu. Io non
ci riesco.
Ugo — Però, guarda che, tutto considerato, la si
tuazione non è priva di vantaggi. Meno pubblicità,
meno scandalo.
Fausto — Sarai anche un introverso, ma non hai
proprio un briciolo di dignità. Sei privo di amor
proprio maschile.
Ugo — Tutto sta dalla parte dove si prende.
Fausto — Ma cosa? Uno si trova paralizzato. Non
può nemmeno ristabilire l’equilibrio, togliendosi,
se non altro, la soddisfazione di restituire il colpo.
Non servono neanche più i proverbi che son sem
pre un aiuto. Hai un bel dire: occhio per occhio,
dente per dente. Anche se ti attacchi a cento donne,
cosa ti trovi in mano? E’ come aver sbagliato tre
no. Sei sceso a combattere su un campo di batta
glia diverso da quello dove sei stato vinto.
Ugo — Energia sprecata. Chi è stato sconfitto sul
ring non può pretendere, poi, di rifarsi, continuan-

do a giocare a tennis {ma dove mira, precisa
mente?).
Fausto — E allora, che posso fare? Se non mi ven
dico, se non dò soddisfazione al mio amor proprio,
sento che non sarò più capace di tirar un calcio
al pallone. Non c’è come le ferite morali che si
ripercuotono sullo scatto.
Ugo {ah, vigliacco!) — Ogni competizione ha la sua
possibilità di rivincita. Basta accettare la specia
lità dell’avversario.
Fausto {impressionato) — Fammi capire.
~ Il tempo perché capisca. Sarà piuttosto lun
go, considerata la sua sana costituzione psi
chica. Frattanto, l'altro ha ripreso in mano il
diario della propria signora e lo va sfo
gliando in cerca di qualcosa che l’ha colpito.
Ugo •— Come diceva?... « 3 luglio... Che senso ha
fermarsi sulla soglia dell’ignoto?... Quale delle due
troverà il coraggio per prima?.. ».
~ Altra pausa. Eh, bisogna andar coi piedi di
piombo per trovare la battuta giusta.
— Tu, hai mai provato?
Fausto —• Ho sempre pensato che c’era tempo.
Ugo — Va bene che la vendetta è un cibo che va
assaporato freddo, ma mi sa che il tempo stringe.
~ Ancora una pausa. Abbiate pazienza, occorre
che gli stati d’animo si predispongano.
Fausto {fracassando una sedia) — Guarda a cosa ti
riducono le donne! E poi si dà la colpa ai cattivi
compagni.
~ Adesso Ugo prende l’impermeabile dell'amico
e si dirige verso l’uscio del corridoio. Poi
raccoglierà anche le macerie della sedia. Per
lui è già tutto risolto.
Ugo — Non posso soffrire il disordine. Te lo ap
pendo in anticamera. Che te ne fai, nello squallore
di casa tua, solo, che non sai nemmeno cuocerti
due uova al burro? La malinconia ti indebolirebbe
e niente altro.
Fausto —■Che c’entra la malinconia con le uova?
Ugo — Lascia che c’entri. Cosa ti costa?
Esce, rientra, stacca dal muro un grembiule
rosa e se lo infila.
— Aveva ragione, un grembiule, ci vuole. Ah, final
mente potrò godermi questa bella cucina.
~ Si mette a sparecchiare, a far ordine e a
riapparecchiare. Faccende di casa. Qualcuno
bisogna pure che ci pensi, no? E lui è bra
vissimo.
Fausto — Ti dò una mano?
Ugo — Patti chiari. In cucina comando io. Ve
diamo, cosa si potrebbe preparare per il pranzo?
Hai qualche gusto particolare?
Fausto {cupo) —- Non ho appetito.
Ugo —• Su su, devi cercare di fartelo venire se
vuoi superare la crisi. {Ha esplorato il frigidaire)
Siamo signori. C’è anche una bottiglia di spu
mante. Che ne diresti di una pastasciutta col
tonno, una bistecca al sangue e im brindisi?

I NARCISI
Fausto — Per me, fa lo stesso. Ma, il brindisi, no.
Ugo — E dài che, qualche volta, da un male nasce
un bene. Tutta questione di organizzarsi. Sai che
ti dico? Finora, noi abbiamo pensato troppo poco
alla nostra anima... Per oggi, ti devi accontentare,
ma, domani, ti cucino gli zucchini ripieni. Senti
rai che bontà.
Fausto (torvo e violento) — Gli zucchini non mi
piacciono.
Ugo (che ha già cominciato a trafficare con le
pentole) — Non sei buongustaio. Si dice sempre
così la prima volta.
Fausto — Non me ne importa, ma non mi piac
ciono.
Ugo (sicuro di sé) — Ti dovrai abituare. E’ solo
questione di farci la bocca. I cibi fuori dell’ordi
nario finiscono sempre coll’essere preferiti a quelli
usuali. Guarda i cinesi. Vanno matti per le caval
lette fritte. Dà tempo al tempo.
Fausto (col gesto sconveniente che si ottiene bat
tendo la palma della mano destra sulla piega in
terna del gomito sinistro e piegando l’avambrac
cio corrispondente. Capito?) — Toh!
Ugo — Lo fai per dispetto?
Fausto — Lo faccio perché mi gira così. Va bene?
Ugo (serafico) — E io ti dico che saranno zuc
chini ripieni tutti i lunedì.
Fausto — Ti fai delle illusioni.
Ugo — Ali, ma tu vai cercando rogne. Bisogna
dirlo subito.
Fausto — Gira al largo. Ugo. Ho già la muscola
tura a mille volts. Se mi scarico sono guai.
Ugo —■E prova, prova, se ne sei capace!
Fausto — Credi che debba fame domanda su carta
bollata? Son qui che, se non mi sfogo, crepo.
Ugo — Coniglio! Sfogati! Dài! E sennò, crepa.
~ Naturalmente si deve sfogare. E son pacche
da carpentiere.
— Basta! Basta!...
Fausto (feroce e snello) — Benissimo, cominci a
dir basta! Dovevi pensarci prima.
Ugo — Basta... Dài, dài... Basta!!
Fausto — Ah, quanto mi voglio vendicare!
Si vendicarono.
~ Sei mesi più tardi, erano, di nuovo, tutti e
quattro sulla piazza. Fausto aveva già comin
ciato ad apprezzare gli zucchini ripieni e non
ci avrebbe saputo più rinunciare. Pupa e
Lilla si stabilirono nell’appartamento che era
stato di Lilla, mentre Ugo e Fausto rimasero
in quello che era stato di Pupa e divennero
i migliori amici del mondo.
, y ctt-eQuesta commedia fu rappresentata la prima volta
ITI gennaio 1963 (assieme all’atto unico Le mamme)
al Teatro Sant'Erasmo di Milano, nella interpretazione
di Corrado Pani e Antonio Venturi per la regìa di
Edmo Fenoglio.
* Copyright 1964 by Carlo Terron
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« Giovani artisti, ascoltatemi: evitate la
politica, evitate le dispute religiose. Se non
ci riuscite, cercate almeno ch’esse non tra
spaiano nell’arte vostra, nel vostro lavoro,
qualunque esso sia. In questo modo sarete
felici... ». Queste parole furono scritte nel
gennaio del 1900 da Gordon Craig. Si pos
sono leggere nelle sue memorie. Gordon
Craig è uno dei patriarchi e profeti del tea
tro moderno ; ma per quanto egli fosse acuto,
intuitivo, ricco di una sensibilità insofferente
della tradizione e coraggiosamente riforma
trice, non poteva sfuggire all’aria del suo
tempo. Egli conosceva bene e adorava il tea
tro, e aveva esercitato con successo l ’arte
teatrale ; ma ne era anche infastidito. Con
occhio di esteta (e di pittore) sentiva sem
pre più le disarmonie e assurdità di un tea
tro sempre più convenzionale, sciatto e falso.
Alla straripante rettorica dei fin ti sentimenti,
delle guitterie grottesche, egli volle sostituire
una visione delicatamente e misteriosamente
« bella » : colore luci atmosfera. Era esatta
mente l ’atmosfera e il gusto simbolista, decadentistico, sinfoniale di quegli anni; ed egli
contribuì a diffonderlo con geniale origi
nalità.
I l teatro come qualcosa da contemplare,
suggestione e sogno (e senza contenuto tra
gico) piacque agli esteti, ai p itto ri raffinati,
agli amatori di coreografie, di balletti, di
gioielli preziosi, e rapidamente si allontanò
dalle folle. La contemplazione misticheggiante, il godimento delle « cose belle », sospinge
va il teatro in cerchi magici, chiusi, riservati.
Era il tempo del « piacere » nell'arte, nel co
stume, persino nelle filosofie e negli asce
tismi: sintomo anche questo della decaden
za europea. E il teatro, tra i vagheggiamenti
dell’arte pura, poté sembrare un po' grosso
lano. E si fecero scoperte curiose, quasi in
credibili : lo stesso Gordon Craig giunse a

scrivere, nel 1906: «Quando penso che una
volta spenti i lumi della ribalta non rimane
più che un frammento di strada e la porta
di un palazzo ammucchiati come un giocat
tolo di costruzioni di cartone colorato, trovo
ridicolo di considerare questi oggetti seria
mente... E ’ impossibile paragonare piazza San
Marco con un mucchio di scenografie del
Mercante di Venezia. La prima è una meravi
glia, le altre sono una mistificazione ». Gor
don Craig non prediligeva veramente e con
irresistibile trasporto il teatro drammatico,
non gli si abbandonava totalmente, non ne
sentiva la nuda forza creatrice. In quell’edo
nismo dell’arte e della vita, tra Ottocento e
Novecento, esso gli divenne un sogno partico
lare, qualcosa da assaporare liricamente tra
deliziose dolcezze dissolutrici.
Era la fine di un’epoca. Oggi, pur tra l’im
perversare del teatro-spettacolo, delle coreo
grafie audaci, smaliziate, eccitanti, con danze
musiche acrobazie ed a ltri adescamenti di
lusso, si sente, si è ricominciato a sentire
da molti il bisogno di un autentico teatro
drammatico. Al di là degli « impegni », della
problematica e di altre manie si avverte la
necessità di ritrovare sul palcoscenico il
dramma della vita. Se Gordon Craig fu a suo
modo un grande sovvertitore dello stanco
convenzionalismo, oggi, dopo tante, e piace
voli ma inconcludenti esperienze, ci tro
viamo molto lontani da lui. Gli artisti non vo
gliono più essere « felici », non vogliono sle
garsi dalla dura realtà dell’esistenza, ma an
zi approfondirla e cogliere qualcosa che sta
oltre le facili correnti del repertorio. Ma
da che cosa nasce il dramma nuovo, che
attrae e sgomenta? dai casi della vita? dalle
situazioni crudeli e impossibili ? o dagli adul
teri e dai fallimenti in borsa ? No, nasce dal
senso tragico dell’essere che non fu mai forse
tanto urgente, esigente come oggi.
I l progresso intellettuale è enorme, le con
quiste del cervello umano ci riempiono di
stupore, siamo assediati da una incalcolabile
varietà di scoperte e invenzioni che dovreb
bero ridimensionare il nostro tempo in una
civiltà ancora inimmaginabile, ma radical-

mente diversa. Ci attende un mondo di pro
vette, macchine, meccanismi esatti, automa
tismi ossessivi e perfettamente scientifici,
che potrebbe anche cancellarci dalla faccia
della terra. Ma, ha scritto Jaspers, la co
scienza tragica non è necessariamente il
prodotto di un’altra civiltà, può anzi essere
primitiva : un uomo che abbia acquistato tale
coscienza ci fa l ’impressione di avere solo
allora aperto gli occhi sul mondo. Presa co
scienza di essere al limite del mistero, nasce
in lui quell’inquietudine che lo spingerà
innanzi.
Tale la coscienza tragica che non solo dà
inizio al movimento della storia, ma che si
svolge nelle profondità stesse dell'animo
umano. Noi viviamo in una civiltà splendi
da che pur ci soffoca, che ci distoglie dal
dolore con la facilità dei piaceri, dei go
dimenti soddisfatti, e proprio per questo
l’arte, la poesia cercano un primitivismo
crudo e totale, un primitivismo che, nato
dalle profondità arcane dell’ « esistenza », la
sommuova, la riveli, la liberi.
Questa ricerca « tragica » è il segno del no
stro tempo. In essa possiamo trovare una
parziale giustificazione delle assurde, repel
lenti visioni e invenzioni di p itto ri e scultori,
la stranezza scostante di musiche senza mu
sica, di poesie indecifrabili che traggono a
galla non diciamo l’orrendo ma lo sporco e il
sudicio della vita fisiologica. Anche il grotte
sco, sadico e omicida, nasce forse da una ma
nia primitiva. E la crisi della drammaturgia
contemporanea è forse tutta qui, nel dis
sidio e nell’urto di un indistinto prim itivi
smo creatore e d’un linguaggio che non rie
sce ancora ad esprimerlo ; nell’impulso a
smascherare, a trar fuori dal miracolismo
scientifico e dall’edonismo sessuale, il destino
umano. La tragicità rappresa in un mondo lu
cente e deserto qual è il mondo moderno,
aguzza le anime più avvertite, dolorose e au
daci, offre alla rappresentazione scenica
l ’unica via che ci possa riscattare dalla
fatuità, che ci possa risollevare dall' « esi
stenzialismo » a un' « esistenza » purificata
e Salva.
Francesco Bernardelli
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I teatri maggiori o, meglio, le maggiori or
ganizzazioni teatrali del mondo intero si
apprestano a commemorare, nel corso delle
rappresentazioni delle imminenti stagioni in
vernali, e durante l ’anno prossimo, il quarto
centenario della nascita di Guglielmo Sha
kespeare avvenuta a Stratford on Avon nel
l ’aprile del 1564. Si preparano r iti celebrativi
e si annunciano spettacoli di eccezione, spe
cialmente, come è ovvio, nei paesi di lingua
inglese. Particolarmente n u triti sono i pro
grammi delle manifestazioni australiane e
americane; interessante, a proposito di que
ste ultime, è il fatto che nelle iniziative si
sono impegnati molto più che i teatri di spe
culazione, quelli numerosissimi delle Univer
sità degli Stati Uniti. A Londra il centenario
coinciderà con la nascita di quel Teatro Na
zionale, del quale la direzione è stata affidata
a Laurence Olivier. Silenzio, invece, quasi
assoluto in Italia, ove le prime voci a farsi
vive sono state, poche settimane orsono,
quelle veronesi, levatesi a chiedere che la
consueta stagione shakespeariana del teatro
Romano abbia nella estate prossima un r i
lievo di circostanza. A Verona si ama, giu
stamente, ripetere molta parte della sua
fama internazionale dalle due opere del poeta
strettamente legate agli anni della giovinezza
di lui che investono la città, I due gentiluo
mini e Giulietta e Romeo, le quali appunto e
con ogni probabilità verranno ripresentate
a quel pubblico. Ma i legami di Shakespeare
anzi dell’opera di lui con l'Italia e con la
cultura italiana sono ben altri, tali da im
porre anche a noi una adeguata commemora
zione centenaria, di cui dovrebbero assumere
il compito principale, proprio come negli
Stati Uniti, i nostri istituti universitari.
Su trentasette drammi, quanti sono in tut
to quelli pervenutici di Shakespeare, quin
dici hanno riferimenti più o meno estesi, così
per gli ambienti come per taluni dei pro
tagonisti, o per gli intrecci, o, ancora, per
chiare indicazioni locali di costumi, a cose
e fa tti del nostro paese. In particolar modo
cinque, tu tti stupendi, traggono la loro ori
gine dalla storia di Roma ; due sono con
giunti a Venezia ; due, come si è ricordato,
a Verona; uno, La Bisbetica domata, è am
bientato a Padova.

V E N E T E »
Sarebbe proprio fatica inutilmente spreca
ta spendere parole per ricordare di ognuno
il ben noto contenuto. Ma a proposito di
quelle cose che si possono indicare come
le opere « venete » proprio per certi aspetti
del loro contenuto, torna opportuno ricor
dare che esse sono state alla base delle r i
cerche e delle affermazioni di quelli storici
o biografi del poeta che sostennero la tesi
di un suo soggiorno italiano intorno al 1592 ;
cioè alla vigilia della clamorosa rivelazione
teatrale di Londra ; alle quali affermazioni
d’altra parte si oppose che non c’era davvero
bisogno che egli fosse stato in Italia per
trarre dalle impressioni di viaggio i pochi
tocchi di colore con cui fissò gli ambienti
delle sue creazioni, mentre sarebbe bastato
un suo contatto, anche superficiale, con qual
che italiano di passaggio, o residente, a Lon
dra per ottenerne attraverso banali conver
sazioni le notizie di cui fece sfoggio qua e là
nelle battute dei suoi dialoghi. Curiosi arzigogolamenti, che non tengono conto di ben
più ovvie probabilità. Quando Shakespeare
scrisse, per esempio, il Mercante di Venezia
( 1594-96) la grossa guida illustrativa di Vene
zia, delle sue meraviglie, dei suoi monumenti,
delle sue curiosità, delle sue istituzioni di go
verno pubblicata da Francesco Sansovino
circolava per il mondo già da quindici anni,
copiata, ricopiata e ripetutamente mano
messa, insieme, del resto, con la Civitate
Terrarum di Colonia che alla città di San
Marco aveva pure dedicato fin dal 1572 no
tevole spazio. D’altronde, poiché è positivo
che Shakespeare ebbe tra le mani tradotte,
e le sfruttò, le novelle del Bandello, come
ignorare che egli avrebbe potuto reperire in
queste oltre a trame in quantità di soggetto
veneziano, notizie pittoresche sulla vita, sui
relativi costumi, sugli aspetti della città, e
su parecchi dei suoi personaggi più in vista ?
Ma, per ciò che riguarda le « venete » e più
ancora le due opere « veneziane » ima con
statazione altrimenti importante va posta
in evidenza ; la loro cronologia e la loro
comparsa a partire dalla prima, cioè dalla
Bisbetica domata (situata in Padova, 1594)
e fino all’ultima, l 'Otello (1605), situato parte
in Venezia parte a Cipro, coincide pari pari
con un periodo singolarmente inquieto dei
rapporti tra la Repubblica di San Marco e

la Corte inglese. Si tratta di quel delicatissi
mo e tragico periodo durante il quale Vene
zia, vittoriosa con i suoi alleati a Lepanto
contro l ’impero turco ma sconfitta in Cipro
e più duramente ancora nelle trattative di
pace che consacrarono dopo tanti in utili
eroismi la perdita dell’isola ; spopolata dalla
violenza della peste che seminò la strage fra
le sue popolazioni, si vide costretta a riequi
librare la sua potenza, la sua politica e a
rialzare le sorti del suo prestigio coloniale ed
europeo notevolmente intaccato in Levante,
come era provato dalla comparsa colà, im
provvisamente aggressivi contro le sue flotte
mercantili, di pirati inglesi (le avanguardie
di Elisabetta), evidentemente persuasi che si
potesse ormai infliggere qualsiasi affronto
alla secolare Dominante del Mediterraneo.
Gli allarmi per il declino dei traffici, per i
danni materiali che i pirati causavano loro, la
necessità di rimontare ogni svalutazione e de
nigrazione interessata della sua saldezza sta
tale, costrinsero Venezia non solo ad adot
tare energiche misure di difesa per mare, ma
altresì ad intraprendere una azione prolun
gata e insistente di protesta con richieste di
riparazioni dei danni, presso la Corte in
glese. Motivi politici e congiunture culturali
determinarono quindi la nascita di un diffuso
interesse del gran mondo inglese verso la
celebrata ma ancora leggendaria e insomma
romantica vita della fantastica città lagunare.
Diplomaticamente la crisi dei rapporti anglo
veneziani non si risolse che con l ’avvento al
trono di Giacomo I succeduto alla grande
Elisabetta. Nulla di più logicamente semplice
che l ’interesse del pubblico ignaro dei retro
scena politici venisse sollecitato da tutto ciò
verso gli aspetti paesistici culturali del terri
torio veneto in genere, di Venezia in specie,
alla gloria dei quali tanto concorreva la al
lora trionfante arte della stampa. Nel pieno
di cotesto interesse cominciò a rifulgere,
dopo la serie dei drammi su Enrico VI, la
personalità di Shakespeare la cui attenzio
ne balza, nel giro di tre anni, dal Tito An
dronico al soggetto pseudo-padovano della
Bisbetica, a quelli delle due commedie vero
nesi e al Mercante di Venezia. Le fonti della
Bisbetica furono accertate nei « suppositi »
ariosteschi ; è tuttavia curioso il legame che
attraverso l ’azione l'autore vi stabilisce tra
l’ambiente veronese e quello padovano, co

me, del resto, farà subito dopo tra il vero
nese e il mantovano in Giulietta e Romeo e
parecchio più tardi tra il veneziano e quello
della villeggiatura vicentina nel Mercante di
Venezia. Nei Due gentiluomini di Verona
l ’apporto locale è men che minimo, ma essi
costituiscono un grazioso omaggio alla ormai
irresistibile commedia dell’arte ; sul poema
medievale di Giulietta e Romeo crescerà il
mito romantico di cui Verona non potrebbe
oramai essere più privata. Ben diverso è il ca
so del Mercante di Venezia e àelVOtello che
entrano violentemente nel vivo della storia e
del costume di Venezia in atto al tempo in
cui furono scritte ; cosa di cui bisognerà
discorrere separatamente, giacché il discorso
mi porterebbe troppo lontano. Qui, per ora,
si voleva concludere che le « opere venete »
di Shakespeare formano un blocco omoge
neo e ben caratterizzato che sarebbe una fe
sta vedere realizzato, approfittando della r i
correnza centenaria, grazie all’intervento con
corde delle città chiamate in causa : Venezia,
Padova, Verona e con la rotazione dall'una
all’altra di spettacoli propri a ciascuna di
esse a cura di enti pubblici competenti a
farlo; università, fondazioni, festival, acca
demie...
Le città venete oltre al privilegio di cui si
è fin qui parlato, hanno anche l ’altro, e il
merito, di essere state tra le primissime a
facilitare l ’ingresso in Italia del teatro di
Shakespeare. Padovano era quell’abate An
tonio Conti che a Londra, precedendo ogni
altro, in apertura del Settecento, segnalò il
trageda inglese « come un altro Corneille » ai
suoi connazionali ; intorno alla metà del se
colo Goldoni pose Shakespeare sul proprio
candeliere, definendolo, nella sua celebre let
tera a Giovanni Murray, premessa ai Malcon
tenti, venerabile non meno sui teatri britan
nici che presso le nazioni estere, avendo
« unito perfettamente in se stesso la tragica
e la comica facoltà ». (Ma per tutto ciò con
siglierei di leggere il mirabile saggio di Giu
seppe Ortolani al riguardo). Alla fine del se
colo X V III la celebre Giustina Renier Michiel iniziò da Venezia la prima traduzione
italiana sistematica delle opere del grande ;
compito che poco dopo il veronese Leoni as
sunse per sé, sebbene con più palesi arbitri.
Una tradizione, come si vede, a cui varrebbe
davvero la pena di tendere nuovamente la
manO...
Gino Damerini

J l aiermo ha una strada al nome di Flavio Andò? Se
esiste è ben meritata; se non c’è, meriterebbe il ricordo.
Sono trascorsi cento anni dalla nascita, ed è scomparso
dall’ultim o giorno di luglio 1915, dopo aver dato il suo
contributo a ll’« intervento » nel solo modo che gli era
ancora consentito: recitare. Nella sua carriera di attore,
fra m o lti m eriti ed avvenimenti che restarono legati
al suo nome, ebbe la ventura di essere interprete per
la prima volta (Teatro A lfie ri di Torino, 10 dicem
bre 1901 ) del personaggio rovettiano Conte Vitaliano
Lamberti, in Romanticismo: mai più nessuno, si disse
e si scrisse, recitò il « giuramento » come egli seppe.
Era ritornato dal suo riposo di M arina di Pisa, resi
denza quanto mai dannunziana e dusiana, grande rifu 
gio non si sa se più romantico o snobistico, per riac
cendere alla ribalta quel fuoco d e ll’ideale e della libertà,
che il più grande fra tu tti gli attori, Gustavo Modena,
aveva indicato assai prima, imbracciando il fucile in una
vita avventurosa, satura di ardore patriottico, e che
ora il poeta Gabriele invocava dallo scoglio di Quarto.
U n ’epoca davvero tutta tesa agli ideali. E fu questa la
sua ultim a recita dopo aver trascorsa l ’intera vita
a cantare l ’amore, non soltanto dalla ribalta.
Flavio Andò visse ed operò in un’epoca splendente
d ’in terpreti per l ’arte drammatica. Per i suoi m olti
m eriti artistici toccò la celebrità più squillante e per
quelli personali, l ’idolatria femminile. E se di quest’ultima s’appagò anche la Duse, la stessa lo tenne prigio
niero senza che egli potesse raggiungere la gloria, perché
sul piedistallo del vivente monumento era già stata
collocata lei, da tempo. L ’uomo Andò era bello quanto
può esserlo accortamente un uomo intelligente, senza
narcisismi e perfino senza compiacersene, dando così
la discreta misura di una aristocratica innata gentilezza
esteriore. E fu elegante quanto un palermitano dell’O t
tocento poteva diventarlo col collaudo delle capitali del
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Il disegno e la dicitura stessa sono di Ruggero Ruggeri, che
fu abile e compiaciuto caricaturista, come lo fu Ciro Gal
vani, attore della Duse, come l’attore-commediografo Ugo
Farulli e più di tutti — tanto da passare dal palcoscenico
al professionismo pittorico — Filiberto Mateldi, maestro
e marito di Brunetta Mateldi, detta «Brunetta », la più au
torevole disegnatrice di moda che abbia l’Italia da trent’anni.

mondo e degli esponenti più in
vista di quella società che tenne
a ll’abbigliamento come impegno
morale, facendo del proprio abito
la divisa di un costume sociale,

Romeo Marchetti, celebre caricaturista del prin
cipio del secolo, il cui posto nel teatro e giorna
listicamente fu preso da Onorato dopo la prima
guerra ed ancora mantiene, ha lasciato alcuni al
bum di caricature di attori celebri. Uno di questi
ha titolo «Eroi ed eroine del Teatro Italiano»
(1904) ed illustra con ironico spirito di osserva
zione i grandi attori dell*epoca, dalla Duse ad
Andò, Novelli, Talli, la Galli ecc. Una delle tavole
del volume è la riproduzione qui accanto, mentre
il grande disegno sotto è di Ruggero Ruggeri. E
non si trattava, nei riguardi del grande attore, di
semplice osservazione dilettantesca in quanto il
disegno in parola è riprodotto da una grande ta
vola pubblicata dal «Pasquino » (popolare setti
manale satirico) nella « Galleria del Pasquino » il
che vuol dire in una tavola fuori testo a colori.
austero ed inconfondibile. Possedeva gu
sto, misura e quel tanto di compiacenza
a ll’estetismo che il vate D ’Annunzio ave
va insegnato ed imposto. La Sicilia, e
particolarmente Palermo, non ebbe mai
attore più prezioso e ne menò vanto con
soddisfazione: forse la compiacenza per
l ’uomo superava l ’ammirazione per l ’ar
tista, ma le radici d e ll’orgoglio virile
sono infinite, s o ttili ed ascose. N e ll’uo
mo Andò era andata creandosi una di
quelle leggende, che nascono dal miscu
glio di verità e pettegolezzo insieme, di
indiscrezioni vaghe e supposizioni avven
tate, tutte congetture atte ad aureolare
un personaggio così singolare. E non ba
stava forse la Duse ad alimentare quel
fuoco ed accendere altre fiamme?
In un mondo teatrale ristretto ai « fig li
d’arte », cioè nati da genitori attori, che
faceva d e ll’intera compagine una specie
di grande famiglia, controllabile e control
lata, questo « estraneo » (si diceva, d ile t
tante) che raggiungeva e bruciava dietro
di sé i traguardi della celebrità, e che a
quarantanni girava il mondo accanto alla
Duse, staccando di molte lunghezze coloro
che formavano « il resto della compa
gnia » per la critica e per il pubblico, se
accoglieva simpatie, suscitava anche in v i
die, e della sua fortuna, a mò di dispetto
ammirativo, si diceva: « è palermitano,
pure ». Come ad intendere la ineluttabile
fatalità d e ll’uomo segnato dal destino.

A quel tempo e da secoli i comici nascevano dove capitava di poter fermare anche
per un giorno le squallide compagnie, e neppure Eleonora era stata risparmiata
dalla sorte comune. M a Flavio Andò era cittadino autentico: siciliano nato a Pa
lermo. Suo padre era funzionario municipale, orgoglioso di poter lasciare in eredità
al figlio, lo stesso suo impiego. Bisognava guadagnarselo, naturalmente, e ci si mise
d ’impegno, incominciando con il collocare Flavio in collegio. Fu un saggio scola
stico ad infiammare il ragazzo di ardore scenico, lo stesso che guardato controluce
dai suoi fam iliari, sembrò loro la più cruda e m ortificante umiliazione. Potevano
perdere un fig lio che sragionava n e ll’insistere in un divisamente vergognoso, qual
era l ’intenzione di diventare comico, cioè pagliaccio? Lo divenne ad onta di tutto,
anche delle scoppole ( il termine correzionale è nelle sue poche memorie ) così come
è destino nella vita di coloro che debbono avere una biografia e la scrivono, prima
inconsapevoli e poi consapevolissimi, con le proprie opere.
Fina compagnia di g u itti, chiamata Floller, non si ricorda che per aver dato la pos
sibilità a Flavio Andò di « entrare in arte »: un fatto puramente ideale, cui il
povero capocomico restò estraneo, perché ai giovinetto esordiente furono affidate a
sproposito quante più p a rti possibili, senza ritegno per ciò che poteva capitare.
E capitò a ll’esordiente di essere Armando nella Signora dalle camelie e quel nome
e quella parte dovevano poi diventare un m otivo di interesse nella sua vita,
come vedremo. Fin anno durò quel tirocinio massacrante, senza logica e senza
pane; ma il palcoscenico — almeno allora — era l ’unico luogo dove lo stomaco,
per particolare illusione, potesse essere riem pito anche di parola. L ’FIoller morì
quello stesso anno liberandolo dall’assurda situazione, ma il giovane Andò seguì
la carretta, percorrendo la strada di a ltri g u itti, i C ordcllini, i Lam bertini, i Boldrini... Poi il vero prim o passo in una compagnia regolare e rispettabile — quella
di Ernesto Rossi — ed infine la scrittura di prim o amoroso con Celeste D e’ Pa
ladini. Era costei un’attrice poco nota in Ita lia per le lunghe assenze in Sud Am e
rica, dove si era guadagnata una certa popolarità ed una discreta indipendenza
economica. Trovava sempre atto ri disposti a seguirla, in quanto la sua formazione
era proverbialmente considerata « una banca ». Scritturando Andò m igliorò le
sorti della sua compagnia con la presenza di un attore non certo comune, e sta
bilizzò la sua, sposandolo. M a subito, da attrice divenne soltanto moglie, perché
davanti ai progressi di Andò, alle simpatie che il pubblico gli dimostrava aperta
mente, preferendolo, si vide sfuggire la sua incerta carriera e naturalmente l ’an
cora più fragile felicità. Si ritirò dalle scene, stabilendosi, lei lucchese, a M arina
di Pisa, in attesa che Flavio tornasse. R itornò tardi, pochi anni prim a di morire,
« quando il mondo aveva perduto per lu i ogni bellezza » — sono parole di Sim oni — avendo egli sempre considerata la vita solo « un fulgore di giovinezza ».
Lasciò per sempre la moglie tanto dimenticata, dodici anni prim a che anche per
lei calasse il velario nero.
Dalla Compagnia D e’ Paladini, passò in quella di Giacinta Pezzana e ciò g li valse

l ’anticamera del prim attorato; dal che, quando fu ritenuto m aturo — non per sé
che lo credeva da un pezzo, ma per coloro che dovevano giudicarlo — apparve
a ll’orizzonte la stella più luminosa del firmamento teatrale: Eleonora Duse. La
grande attrice (anno 1885) era moglie dell’attore Tebaldo Cecchi, che aveva spo
sato dopo la disavventura col giornalista napoletano M artin o Cafiero, col quale
aveva avuto una figlia. La presenza in Compagnia di una donna emotiva come la
Duse e di un uomo tanto singolare come Andò, che ogni sera si ripetevano pa
role di passione sulla scena, non poteva che portare inevitabilm ente e sia pure
insensibilmente, alla trasformazione dalla finzione in realtà. Se ne accorse per
prim o il m arito, giacché essi nella ignara beatitudine si inoltravano con q u o ti
diana incosciente attrattiva nel la b irin to dell’amore, senza rendersene conto. Ma
quando furono costretti ad avvedersene, toccò alla Duse difendere il suo amore,
e lo fece senza mentire e senza retrocedere, con quella pulizia spirituale che le era
propria e che più tardi la fece passare dalla brace d i A rrig o B oito al « fuoco »
d i D ’Annunzio. Tebaldo Cecchi, che era la rispettabilità fatta persona ed aveva
per sua moglie l ’idolatria che si conserva per g li id o li che ci sono stati concessi
immeritatamente, spezzò ogni legame per lasciarla alla sua folle libertà d ’amore,
perché intanto una « fu ria selvaggia » si era impossessata della Duse e la sua dedi
zione ad Andò era diventata totale. Con suo m arito fu spietata e dura: aveva
torto, ma era invasata d a ll’amore. Pure un giorno — la vita è saggia quanto se
vera e serba la sua parte a tu tti — scrivendo da M urren (6 agosto 1896: undici
anni dopo) a Gabriele D ’Annunzio, la lettera che trascriviamo, un pensiero per
Tebaldo Cecchi, la « divina » lo dovette pur avere, nel fare a Gabriele — per
sola ragione di scrittura, quindi da capocomica; ma con acredine vendicativa di
donna — un ritra tto tanto edificante d e ll’antico amante:
« E quell’Andò? come gli assomiglia quel prendere tempo fino al 15. E g li avrebbe
dovuto accettare a volo, e a mani giunte. E ’ lu i che deve essere attaccato al carro,
e non i l carro a lu i. N on so d irti quanto m i disgusta quella sua maniera, e quanto
m i sorprende che né te, né Boutet, non gli avete sferzato addosso qualche parola
adatta alla sua pelle. E ’ solamente minacciandolo della critica e dello sfavore del
pubblico che lo piegherete. Non è di quelli che s’ubriacano. Non è che un “ ese
cutore ” nel p iù utile e miserevole senso della parola. Ciò che eseguisce O G G I,
g li pare opportunissimo anche pel D O M A N I. Aggiungi che tiene ferocemente
alle onorificenze (come si dice?) dello Stato (e scappelliamoci) e che della vec
chiaia non ha nessun orrore, P U R C H É ’ sia una vecchiaia agiata e onorevole.
Pouah! E ’ sempre così. Eleonora ».
La stessa donna era stata lieta, felice, affascinata, d i considerarsi il punto più
luminoso della « carriera » di Andò:

portato definitivamente con tanto fascino

alla ribalta della vita, anche sulla scena fu « l ’interprete più elegante, p iù sin
cero, più esperto della passione amorosa ». E poiché tale definizione è di Simoni,

ecco come l ’illustre critico spiega da maestro di teatro, quel fattore psicologico
— che fu di Andò come di Lu ig i Cimar a, più vicino a noi e che m olto g li somi
gliò sulla scena e nella vita — che riunisce e fonde un certo virtuosismo, chia
miamolo così, che consiste nella scaltrezza di far proprie nella vita le parole della
scena, senza proposito e senza avvedersene, ma per solo istinto, per naturale
inclinazione, per una particolare forma mentale.
« Quando appariva sulla scena — ricorda Simoni — egli non era i l dicitore che
si ascolta per piacere a sé, prim a che alle donne: era l ’amante, i l curioso del
l ’amore, l ’uomo per il quale ogni problema fem m inile è la preoccupazione p rin 
cipale; un misto d e ll’idealista e del conquistatore, tra scettico e sentimentale,
sicuro, risoluto, un po’ tenero, un po’ ironico, ma forte, ma dominatore, ma
cortesemente prepotente. Una pronta simpatia s’irradiava da lu i. C’era in ogni suo
gesto quell’ardire, quella sciolta autorità che rivelano l ’abitudine ad ogni eleganza
dello spirito; e c’era un desiderio costante di presenza e di grazia muliebre, la
certezza di piacere, l ’audacia che dà questa certezza. La sua faccia un po’ to r
mentata dai segni e dalle rughe precoci d ’una vita intensa, d ’ima nervosità d ’in 
sonne e di appassionato, era imperiosa, maschia, nobile. La sua voce, calda, aveva
n e ll’ira, nella gelosia e n e ll’invettiva, certi strappi acuti, certe note stridule e ta
glienti come sferzate. E gli si muoveva con una brusca risolutezza, che però non
rompeva mai la sua bella compostezza, la linea vigorosa ed estetica del suo atteg
giamento.
Era fatto per interpretare l ’amore, e quindi il personaggio che doveva sublimare
la sua carriera e la sua vita, accanto alla Duse folle d ’amore non soltanto sulla
scena per lu i, fu quell’Armando nella Signora dalle camelie che i l povero guitto
H o lle r pretese da lu i giovinetto, ancora ignaro, ma presago d i un mondo lon
tano ed avvenire, tu tto fatto d ’amore. E non conobbe altra parola e la pronun
ciò tanto da sembrare in eterno, e quando non g li fu più permesso di portarla alle
labbra, im m alinconitosi, in tris tì, si staccò dalla vita e da se stesso, soffrendo
d i quella rinuncia. Quando m orì — dice Simoni — « non parve che sparisse
un vecchio attore, ma che si dileguasse, forte e misterioso, sazio di dolcezza e di
rapine, un grande amante... ».
D i atto ri coma Andò oggi non possono nascerne più: conservarne i l ricordo è
un omaggio del pensiero non ad un mondo perduto, che sarebbe i l meno, ma
ad un modo di vivere, che è ciò che più conta.
UidC]Ilti
Flavio Andò (Palermo, 17 gennaio 1851 - Marina di Pisa, 31 luglio 1915) ha occupato un posto importan
tissimo nel teatro italiano della fine dell’Ottocento. Fra gli artisti felicemente rappresentativi di quella società
— l’amore inteso come agile schermaglia e punto d’onore — il pubblico lo ritenne il migliore e quindi non
conobbe insuccessi. Il suo sodalizio con la Duse durò sette anni, e fino al 1905 fu con Leigheb, la Reiter e
Tina di Lorenzo. Il 10 dicembre 1901 ebbe il memorabile trionfo del Romanticismo di Rovetta. Recitò
con una propria Compagnia fino al 1909 (Andò-Paoli-Gandusio) e nei tre anni successivi con la « BorelliPiperno-Gandusio » si limitò a rare apparizioni sulla scena. Non amava esporre al pubblico la sua immagine
di uomo invecchiato.
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H È morta a Roma, il 26 dicembre 1963, Titina (Annunziata) De Filippo, sorella di Eduardo e di Peppino. Era
nata a Napoli il 4 agosto 1898, due anni prima di Eduardo e cinque di Peppino. Era moglie dell'attore Pietro
Carloni e madre di Augusto, che non ha seguito la carriera dei genitori, dedicandosi invece al giornalismo. Figli
d’arte, i tre fratelli De Filippo crebbero in palcoscenico, come si dice, prima nella Compagnia di Eduardo Scar
petta e poi in quella di Vincenzino Scarpetta suo figlio. In quest'ultima compagnia, rispettivamente, nel 1916,
Titina era prima attrice giovane ed Eduardo secondo brillante. I loro primi esperimenti di iniziative personali
furono le piccole riviste ed i teatri popolari.
Titina De Filippo, aveva abbandonato le scene nel 1953, costretta da una grave forma cardiaca, per la quale ha
vissuto in continuo tremore, per sé ed i suoi cari, dieci anni.
Dal suo volto, nobilmente popolaresco, si effondeva sempre, anche nei momenti più
comici o grotteschi o aggressivi, un accenno di severa malinconia. Era un che di intenso
e sofferto, come una consapevolezza acre, dominata, dissimulata, delFindigenza e del dolore.
Volto largo, alta fronte, mascelle forti, grandi tra tti, occhi spalancati, ed un sorriso errante
e che tosto svaniva: figura di donna ardita e pietosa. Con questa struttura drammatica,
con questo piglio doloroso Titina De Filippo affrontò, con i fratelli Eduardo e Peppino,
un repertorio a carattere farsesco. Apparentemente, si intende; farsesco nella mossa, nelle
trovate clamorose, nell’esteriorità colorita fantasiosa cicalante dei personaggi, farsesco nelle
pittoresche parate di tip i e di casi propri del festoso teatro napoletano, ma, come quasi
tutte le eccellenti commedie di quelFillustre famiglia scenica, corroso, dentro, da uno strug
gimento di sofferenze, di nostalgie, di mortificazione che esalava le sue note più languide
e mormorate e sospirate nella voce di Eduardo. Tra la precisione comica e scattante di
Peppino e il crepuscolarismo ironico di Eduardo, la sorella era come una sintesi di magnifico
equilibrio, palpitante, commovente, generosa e crudele, buffa e straziata, e che in quelle
trame variate di risa e di lacrime, trascorreva con perfetta umanità dalla caricatura all’in
cisione acuta, dalla burla al pianto.
Era nata a Napoli nel 1898, era cresciuta in un’atmosfera intelligentissima e straordinaria
mente istintiva di gente fatta per vivere sul palcoscenico. I l suo talento, la sua appassionatezza lucida, avida di tu tti gli aspetti delle cose e del mondo, la avviarono poi anche per
altre vie, di pittrice e scrittrice e commediografa. Ma il suo regno era là, alla ribalta. Non
ch’ella, a fianco dei fratelli, in quel complesso di lucentezze espressive, splendesse a’un
fuoco esaltante. No, ella semplicemente conquistava il pubblico per la solidità, la misura
netta, signorile, accorta della recitazione, per la concretezza, come altri disse, dell’arte sua.
Concreta, attenta alle sfumature, approfondita nei personaggi e in se stessa, rare volte le
avvenne di strafare, o di forzare un contorno, o di cercare nel disegno barocco del perso
naggio o nella fittizia trepidazione, tendenziosi effetti di suggestione. Era calma, ben pian
tata sulle tavole del teatro, e la sua solida dimensione di attrice subito suscitava simpatia
non solo teatrale ma umana.
Le sue donne erano vere donne, le sue interpretazioni erano schiette anche se il personaggio
era rettorico e un po’ enfatico. Come le avvenne con l ’interpretazione di Filumena Marturano. Dobbiamo ricordare le molte commedie nelle quali apparve tanto scabra quanto calda
di vita? Chi non ricorda Titina in certe commedie di Eduardo, Napoli milionaria, Questi
fantasmi, Paura numero uno?
Pronta a cogliere il tremito di un cuore e ad esprimersi con fraseggio netto e senza esitazioni,
appena appena comica sul filo di un dramma segreto, drammatica con sprezzatura tra le
cattiverie della sorte e del destino, la sua più ammirevole dote d’artista era quella di darvi
in un tempo solo, in un controcanto fermo e pure flessibile, tutto il nodo d’una vita. A volte
erano cosette da nulla, o che parevano da nulla. Commediografa, scrisse vari atti unici
dai quali traspariva questa sua anima delicata, e l ’acutezza dell’osservare e la tenerezza
di una sofferente simpatia. Una di queste creature fu appunto Una creatura indifesa, che
Titina aveva tratto da Cechov. Povere scene, poveri casi, e accenti fuggevoli ma penetranti,
e fini e tenaci nell’addentare e mordere, nell’ironia e nella pietà. Una vecchia pensionata
rimasta sola, senza più il nipote che l’aveva assistita per molti anni, va a ritirare la pen
sione; e si sbaglia, e anziché a una tesoreria dello Stato, si reca in una banca privata. Gli

impiegati, un po’ in fretta, cercano di farle comprendere l’errore, ma lei, diffidente, si ostina.
Crede che vogliano approfittare della sua condizione di « creatura senza difesa » e reclama
i denari e strilla. Come può accadere, gli altri, anziché spiegare ed appianare il caso, lo ren
dono involontariamente sempre più ingarbugliato: e la donna, offesa ma aggressiva, triste
ma ardita, minaccia uno scandalo. Per sbarazzarsene, povero relitto umano, fanno una col
letta e le danno i soldi di quel suo misero mese di pensione. E allora la povera vecchia
vuole firmare la ricevuta, secondo le regole, perché non immagina neppure che le abbiano
fatta una carità...
Tutto qui, ma in quelle scene, che ella rappresentava con verità e commozione sorprendenti,
c’era lei intera; c’era, soprattutto, il momento centrale, essenziale, della sua umanità sce
nica: un punto, nel quale si rifrangeva e balenava con bruno fulgore, la sua più intima realtà
di attrice. Aria di famiglia, arte che anche spiritualmente la collocava al centro del reper
torio e del teatro dei suoi fratelli, dove ella fu come un accordo lungo e profondo: misura e
sincerità. Così Titina rimane nel nostro ricordo: originale artista vera, e gemma di quel
teatro dei De Filippo che nella storia delle nostre scene segna un tempo di sottilissima
armonia e coralità, di simpatia incomparabile.
Francesco iicraardeili
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18 È morto a Napoli, la notte del 12 dicembre 1963, Ernesto Grassi, commediografo, giornalista e scrittore. Era
nato a Napoli il 24 settembre 1900.
Non abbiamo potuto ricordare il dilettissimo amico, nostro critico dalla sua città, nel fascicolo scorso, perché a quella
data era già tutto in stampa.
Era un uomo « autorevole » d’aspetto ed al giornale lo chiamavano Don Ernesto. E
come Don Ernesto entrava ed usciva da tutte le porte di Napoli, assistito dall’inchino ammicchevole del suo portiere come dalla riverenza ossequiosa del paludato cerbero del Palazzo
del Comune, quando si recava a « parlamentare » col sindaco in veste di direttore del Teatro
Stabile della sua città. L ’avventura dello Stabile, lungamente sognata e duramente realiz
zata a gradi a braccia a pezzi, con fatiche e lacrime di rabbia, durò qualche anno, dal 1955;
ma poi sfinito si mise e si lasciò « mettere da parte » se no qua moriamo tutti, diceva scon
solato. Quante volte il giorno, uno che lavora controcorrente non muore a Napoli? senza,
beninteso, che gli passi lontanamente per la testa l ’idea della morte come fatto fisico, in
quanto voglio muri, a Napoli, è esattamente il rovescio di debbo campa: le due facce di
un’unica tragedia. Quotidiana, purtroppo.
Ernesto campava benissimo ma infelice, nel 1933: era impiegato alla Commerciale e reci
tava la sua parte dietro un lucidissimo banco, con una bella cravatta quasi sempre bianca
ed una penna in mano. Ad ogni cliente che voleva na firma sull’assegno, lui diceva non può
durare e quello, secondo il caso e la condizione del momento, arrossiva, si scusava, balbet
tava. No, no, replicava Ernesto, non siete voi, sono io che non posso durare: voleva scaval
care quel banco, sempre tenendo la penna in mano, ed andare ad intingerla nel più umile
calamaio del più fetente tavolo di una qualsiasi stanza di cronisti, in un giornale purchefosse.
E quando si trovò davvero in una di quelle stanze tuttuguali sognate come anticamere di
Paradiso, Ernesto iniziò quella carriera, durata trent’anni giusti giusti, che lo portò ad
essere più volte, via via, cronista di notturna, elzevirista, inviato, critico drammatico e
cinematografico, vice direttore e direttore: « I l Mattino »; « I l Roma »; « La Tribuna
d’Italia »; « I l Paese », ecc.: « Gesù — diceva — quanti giornali passano e noi scriviamo
sempre le stesse cose ». Per non ripetersi oltre il limite professionale e perché i personaggi
gli nascevano dentro e se li portava appresso nella sua compassata distrazione — ricco
di fantasia, colto, parlatore, signore, aristocratico nato, proprio nel senso napoletano di
quest’espressione — divenne commediografo. Era fatale, visto ch’era nato per soffrire.

r a s s

Furono i fratelli De Filippo a portarlo alla ribalta la prima volta, rappresentando Ventiquattr'ore di un uomo qualunque: la commedia in origine era stata scritta in lingua ma di
venne napoletana sulla scena molto facilmente, affidata a tu tti interpreti di compagnia
dialettale. E quando i De Filippo la recitarono a Milano, Simoni fu largo di spazio elogiando
altresì un lavoro che rivelava le qualità non comuni di un vero commediografo. Da questa
attenzione, cioè dal compiacimento del maggior critico italiano, venne a Ernesto Grassi
una notorietà nazionale, che gli permise di far rappresentare subito dopo La casa delle
ortensie, ancora recitata dai De Filippo e poi ripresa da Raffaele Viviani. Con gli anni,
l’elenco delle commedie di Grassi si allunga: L'anello di zaffiri, Commissario di notturna
(dove mise in pratica la sua esperienza di cronista); A me la libertà; Appuntamento in Para
diso; I sonnambuli. Per quest’ultima opera la cronaca è recente; recitata alla Stabile di
Napoli con la regia di Enriquez, si trova nel nostro fascicolo n. 295 del 1961.
Anche il cinema lo attrasse. Fu abile sceneggiatore ed anche regista, realizzando pellicole
anche a Parigi (Naples au baiser de feu) in collaborazione con Marcel Achard, Henri Jeanson
ed Augusto Genina. I suoi interessi culturali erano molto vivi per la letteratura francese,
lingua nella quale era maestro, avendo insegnato alcuni anni alla Sorbonne.
Una vita illuminata e luminosa quella di Ernesto Grassi, che per una particolare indole
di napoletano verace faceva diventare avventura ogni iniziativa: si tratta di un particolare
struggimento fatto di entusiasmo e di malinconia, con curve depressive ed esaltanti in
ugual misura. Da ogni nuova avventura, Ernesto usciva amareggiatissimo anche se portata
a compimento felicemente, sempre insoddisfatto, eternamente alla ricerca di una perfe
zione che al di là dei desideri sconfinava nei sogni. Da un periodo di stanchezza, anche fisica,
risorgeva a nuovo sforzo fiduciosamente, dimenticando tutto ma rimescolando nuovamente
ogni cosa. E con maggiore entusiamo, ricominciava: dalla passione alla nausea, dalla gioia
allo sconforto. È stato un uomo febee che ha sempre sofferto. Così ha amato i figli di tene
rissimo amore, così ha creato e dispersa la famiglia, rincorrendo la sua struggente tenerezza,
maravigliandosi di non riuscire a raggiungerla.
Poeta debeatissimo, Ernesto Grassi, amò la sua città intensamente: i versi che seguono
furono scritti negli ultim i mesi della seconda guerra mondiale (ora tu tti sanno che cosa
fosse Napoli in quei giorni) ed ha titolo, appunto, « Napoli »; oltre che pubblicata, anche
in volume, fu trasmessa dalla radio su rete nazionale riconoscendogli così una virtù poetica
degna di Di Giacomo:
« Sta femmena malata e 'ndifferente
ch'era felice e nun è cchiù felice
s'alluntana, se perde, se ne va.
Ma cierte vote, 'ndifferentemente
me vene 'nsuonno, e dice:
“ Duorme. E, durmenno, sienteme 'e parla.
'0 ssaccio... Sto ' nu poco sciupatella...
Tenarraggio int'all'uocchie qualche cosa
misteriosa
ca nun te ne fa capace;
tenarraggio 'na làcrema int'a voce,
ma 'o tiempo passa, e j ' stongo sempre 'ncroce,
e rido, e canto, ma nun trovo pace... " ».
Esattamente come se stesso, proiettato nella sua città: una confessione.
D’improvviso, due anni fa, al Festival di Venezia, mentre era inviato dal suo giornale per
la Mostra del cinema, tutto ciò che nella sua vita aveva dipanato si ingarbugliò. A poco a
poco un mulinello, dapprima appena accennato e poi sempre più intenso fino a diventare
vorticoso, lo annebbiò, oscurò, distrusse. Don Ernesto divenuto ombra, non ebbe più luce
e tutto divenne buio la notte del dodici dicembre. Gli abbiamo voluto un grandissimo
bene; se lo meritava: ha vissuto col cuore in mano. I l suo tormento era, forse, soltanto
quello che qualcuno pur accorgendosi di quella mano aperta, la vedesse vuota.
Adesso hai chiuso la mano, Ernesto, sta in pace. Addio.
Ludo Bidenti
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■ L’ossigeno, per il teatro, viene dallo sgravio fiscale. Esenti dall’iniposta
le prime 30 rappresentazioni di una commedia mai rappresentata o che non
sia stata ripresa da cinquant’anni. Esenti anche le prime 50 rappresenta
zioni di un’opera che non sia mai stata interpretata nella sua lingua originale
o nell’adattamento di un’altra lingua, tanto in Francia quanto all’estero.
Tuonò ma non piovve. La « serrata » di fine anno minacciata dagli
impresari e dai direttori di teatro non c’è stata. La notte di San
Silvestro i parigini hanno aspettato il 1964 commuovendosi alla sorte
di Maria Stuarda sui velluti rossi della « Comédie » o ridendo nelle
disinvolte platee dei boulevards.
Sul fronte fiscale il governo ha capitolato. La discriminazione com
portante esenzioni fiscali per i primi spettacoli non avverrà più fra
testi francesi e stranieri, come n'el progetto originario, ma fra creazioni
originali e repliche. Saranno esenti dall’imposta sugli spettacoli le
prime trenta rappresentazioni di una commedia che non sia mai stata
rappresentata in Francia o il cui ultimo allestimento risalga a più di
cinquant’anni fa, e le prime cinquanta rappresentazioni di un’opera
che non sia mai stata interpretata nella sua lingua originale o nel
l’adattamento in un’altra lingua tanto in Francia quanto all’estero.
Altri provvedimenti annunciati dal ministero della Cultura: il mi
nimo degli incassi mensili esonerato dalle imposte è stato raddoppiato
(beneficio risultante cento milioni di franchi leggeri, sessanta dei
quali a favore dei teatri di Parigi) e la timbratura dei biglietti d’in
gresso è stata ridotta a dieci centesimi di franco per i posti da dieci
a diciotto franchi e soppressa per i prezzi inferiori (40 milioni di
franchi leggeri di beneficio).
E’ il caso di dire che questi palliativi si limitano ad allontanare nel
tempo, senza tuttavia risolverla, la crisi del teatro francese? Sono,
semplicemente, la boccata d’ossigeno che dovrebbe consentire nel
frattempo allo Stato ed ai privati di riformare la mentalità, le abitu
dini e le strutture del mondo dello spettacolo. Non c’è niente o quasi,
in questo mondo, che sia ancora solido e plausibile. Una fiscalità
medioevale, l’incompatibilità fra i vecchi criteri di gestione e le nuove
esigenze del pubblico, lo squilibrio fra gli imperativi estetici e gli
interessi economici, l’asfissia provocata dall’accentramento nella re
gione parigina, la stessa precarietà degli sforzi di rinnovamento che
non si inscrivano in una seria programmazione, l’abbandono scorag-

giante in cui operano i giovani
autori : ci è già accaduto di elen
care i mali di cui soffre anche il
teatro francese. Per essere meno
vistosi chte in Italia, nascosti sotto
quanto rimane dell’antico splen
dore, qu'esti mali non sono meno
reali. Ormai il teatro privato, così
com’era concepito dalle dinastie
degli impresari e dei capocomici
che hanno dominato a Parigi,
sembra condannato a sparire. Il
pubblico va sempre meno a tea
tro : bisogna portargli il teatro in
casa, costruire palcoscenici là do
ve ancora mancano, in una pa
rola decentrare. Sospinto dalle
richieste della provincia lo Stato
ha ripreso in proprio certe ini
ziative fiorite all’indomani della
guerra (come l’associazione Peu
ple et Culture, sorta nel ’45 a
Grenoble per iniziativa di Jean
Dasté, allievo di Copeau; o il
« cartello di Colmar » attraverso
il quale vennero federate nel ’46
le attività drammatiche dell’Al
sazia e della Lorena; o ancora la
comunità teatrale fondata a To
losa da Maurice Sarrazin e Simone Turck che rivelò attori co
me il compianto Daniel Sorano),
e dà largo impulso — nel quadro
delle attività culturali previste
per il Quarto Piano — alla crea
zione di Maisons de la Culture
di cui il palcoscenico è un ele
mento costitutivo primario. Si
può temere che dietro questo de
centramento organizzativo si na
sconda il tentativo, da parte del
regime, di realizzare di fatto un
accentramento politico : ma non
si vede, obiettivamente, soluzione
migliore. Parigi ha sempre mo
nopolizzato la vita culturale a
danno della provincia. Bisogna
che il teatro vada alla ricerca di
un pubblico nuovo : e non sol
tanto nei dipartimenti del Nord
e del Midi, ma anche nella ban
lieue parigina, perché il « deserto
culturale » comincia appena oltre
i capolinea del métro.
Presto o tardi il problema si por
rà anche per il Théâtre National
Populaire. Georges Wilson, il

successore di Vilar, potrà vivere
di rendita sul passato ancora per
qualche anno, poi dovrà decider
si a modificare una formula che
andava bene dieci anni fa ma
che oggi sta perdendo la sua ef
ficacia. E’ difficile riempire ogni
sera un teatro di 3 mila posti
come quello di Palais Chaillot.
E’ difficile perché per i banlieu
sards — che rappresentano il
nerbo del pubblico del T.N.P. —
raggiungere per le otto di sera il
Palais Chaillot è un’impresa sem
pre più complicata. Georges W il
son se n’è reso conto, e cerca di
« catturare » un certo pubblico
del ceto medio proponendogli il
music hall (le piume di struzzo
dello spettacolo Zizi JeanmaireRoland Petit sono state l’attra
zione di fine anno), e di legare
gli spettatori più attivi (quelli
che non si accontentano delle
escursioni nel grande repertorio)
con una seconda sala di 500 po
sti che sarà costruita in un’altra
ala del palazzo. Ma il vero avve
nire del Teatro Popolare è nel
decentramento. Gli entusiasmi
che animavano il T.N.P. ai tempi
eroici di Gérard Philipe si stanno
trasferendo al Théâtre de l’Est
Parisien (diecimila adesioni in un
mese; fra il pubblico il 33 per
cento di operai ed impiegati, il
19 di studenti, il 18 di funzionari
ed insegnanti, l’8 di professioni
sti, il 3 di commercianti; all’af
fiche Gogol e Marivaux) ed al
Teatro Daniel Sorano di Vin
cennes, che si è segnalato con
una volonterosa messinscena del
la bella tragedia di Federico Hebbel Giuditta, non ancora nota
in Francia.
Ciò detto parliamo del triplice
esordio di Georges Wilson come
nuovo direttore del Théâtre Na
tional Populaire, come regista e
com'e interprete de I figli del sole
di Gorki.
Triplice esordio e vittoria. Il suc
cessore di Vilar ha dimostrato di
saper tenere ben saldo il timone
di Palais Chaillot. I suoni dei
corni che annunciano lo spetta-

colo, le porte che si chiudono in
faccia ai ritardatari allo scoc
care d'elle 20,15, il ristorante po
polare, le locandine gratuite, le
mance vietate : il rituale è rima
sto tal quale. Continuano ad es
serci molti giacconi di pelle e
pochi abiti da sera. Durante l’in
tervallo si vendono libri nei cor
ridoi. E sulla scena si muovono
i personaggi di sempre. Se nel
l’aria c’è un po’ di malinconia
per il ricordo di Jean Vilar e di
Gérard Philipe, le luci dei riflet
tori la scacciano. Georges Wilson
è là sulla scena, con la sua grossa
corporatura di contadino irlan
dese. E’ là ed è la prova che il
T.N.P. continua. Il merito mag
giore di Vilar sarà stato quello
di non aver legato le sorti del
T.N.P. alla propria persona, di
avergli permesso una vita auto
noma.
I l primo elogio da fare al nuovo
direttore del T.N.P. è p'er la scel
ta dell’opera con cui ha inaugu
rato la sua gestione. Il dramma
di Gorki è un’analisi ancora va
lida delle condizioni della Russia
alle soglie del ventesimo secolo.
Di quell’epoca conoscevamo i
tormenti e le lacrime degli eroi
cecoviani, murati nella loro gri
gia individuale tristezza. Quali
rapporti esistevano fra gli smar
rimenti di Ivanov, Vania, Platonov e la società russa del tempo?
Perché quei dubbi e quelle ver
tigini? Con I figli del sole Gorki
ci dà la risposta. I personaggi del
Giardino dei ciliegi gemevano
nel salotto borghese di Liubov;
gli intellettuali de I figli del sole
smaniano sulle soglie di una casa
di campagna contigua ad un vil
laggio decimato dalla fame e dal
colera. Il melodramma ad un
passo dalla tragedia. L’errore di
questi intellettuali — spiega Gor
ki — è di considerarsi « figli del
sole » mentre l’ombra della notte
invade la Russia, di credere che
la loro felicità possa essere co
struita sull’indifferenza verso le
ingiustizie. Lo scienziato Protassov è onesto e leale, la moglie

Elena si prodiga per i mugik col
piti dal colera, il pittore Vaguine
sogna una società perfetta, ma
intorno ad essi l’odio e la rivolta
fermentano, e le loro parole sono
vane, i loro gesti sono impotenti.
Fra essi ed il popolo — che pure
dicono di amare — c’è un abisso,
ed è scrutandone le profondità
che Lisa — sorella nevrotica di
Protassov, Ofelia di un mondo
al crepuscolo — precipita nella
follìa. Il tragico dissolve la mu
sica cecoviana. I personaggi ac
quistano in forza drammatica ciò
che perdono in trasparenze ro
mantiche.
Gorki scrisse 1 figli del sole nel
1905, quand’era in prigione a
Mosca per avere redatto una pub
blica protesta contro il massacro
del 9 gennaio al Palazzo d’in 
verno. L ’idea di questa « tragicommedia » (la definizione è del
l’autore) gli era stata suggerita
da una frase del fisico Leb'edev
dell’Università di Mosca : « La
chiave del mistero della vita è
nella chimica ». Frase innocente,
ma che parve a Gorki carica di
involontaria ironia perché il suo
occhio già scrutava, a differenza
di qu'ello di Lebedev, ben altri
misteri della vita, non organica
ma sociale, che stavano per dira
darsi nella lotta e nel sangue.
Dalla frase miope di Lebedev
nacque il personaggio Protassov,
scienziato inesperto della vita che
passa i giorni a fare esperimenti
ed a sognare l’Età dell’Oro. L’elo
gio della scienza che egli pro
nuncia una sera sarebbe perfetto
se intorno alla casa, nelle stam
berghe dei mugik, non striscias
sero larve umane abbrutite dalla
fatica, dal vino, dall’ignoranza.
Un verminaio che Protassov ed
i suoi neppure vedono, acciecati
come sono da una sorta di egoi
smo gelido e virtuoso. Soltanto
la fragile Lisa vede arrivare con
il passo della bestia quaternaria
l’ora della resa dei conti : « Per
ché parlate delle gioie dell’avve
nire? Perché ingannate voi e gli
altri? Avete lasciato gli uomini

dietro di voi. Siete soli, infelici.
Siete circondati di nemici. Do
vete uccidere la crudeltà, vincere
l’odio! ».
I l focoso Vaguine ama non ria
mato la saggia Elena, compagna
di Protassov; l’isterica Melania
cerca di togliersi di dosso il fan
go del suo passato votandosi ad
un’equivoca venerazione per lo
scienziato; il fratello di lei, Vete
rinario, si prepara a pagare col
suicidio un’impossibile passione
per Lisa e intanto, mentre gli
usurai rodono come talpe il be
nessere di questi personaggi sma
gati nel piccolo giuoco dei senti
menti, e le vecchie nutrici pre
parano il tè nei samovar di ra
me, intanto l’uragano avanza.
Basterà che un mugik, il più umi
liato ed abbrutito, accusi Protas
sov di propagare ad arte il colera
per vendere le sue pomate, e la
folla scatenata scardinerà quel
piccolo mondo che era già ce
nere. Lisa impazzita, che fugge
come un fantasma nella notte,
sarà l’ultima immagine di quel
mondo.
Diremo che il dramma di Gorki
ha conservato intatta la sua forza
di persuasione? Certamente no.
Oggi la nostra sensibilità rifiuta
le frange melodrammatiche, si
insospettisce per l’utilizzazione
del grottesco alla Gogol a scopo
di polemica sociale, s’impazien
tisce per la macchinosità dell’in
treccio. Ma di questa pièce, che
del teatro storico ha fatalmente
i limiti, noi avvertiamo ancora
l’originaria virtù premonitrice, al
di là delle intenzioni di propa
ganda.
La regìa di Wilson è buona. Sa
rebbe stata perfetta ste l’amalga
ma degli attori fosse stato più
rigoroso, come sapeva fare Vilar.
Il pericolo, a cominciare dallo
stesso Wilson, è che la troupe di
Palais Chaillot dimentichi di es
sere al servizio di un’impresa co
munitaria. C’era nella minuziosa
bravura con cui Wilson ha buli
nato il personaggio di Protassov
una punta di narcisismo. Di un

grado sotto la perfezione anche
la larga scena di Jacques Le
Marquet : perché, a teatro, il
paesaggio russo dev’essere sem
pre folklore? Le tre donne del
dramma — Emmanuelle Riva
('Thérèse Desqueyroux al cine
ma) nella parte di Elena Pro
tassov, Catherine Sellers come
Lisa, Judith Magre come Mela
nia — sono più che plausibili.
La musica di Maurice Jarre ha
una grande forza evocativa.
Dicembre è stato un mese favore
vole al teatro russo. All’« Atelier »
sono continuate le repliche di
Un Mois à la campagne di Turgheniev, con Delphine Seyrig; al
« Récamier » André Charpak e la
sua compagnia hanno presentato
un’antologia teatrale di testi russi
(Rire à la Russe) comprendente
un adattamento scenico da Dostoïevsky (La Femme d’un autre,
ou le Mari sous le lit), il famoso
monologo di Cecov Les Méfaits
du tabac (che il compianto Benassi aveva fatto conoscere alle
platee italiane con il titolo « Il
tabacco fa male »), Le Tragédien
malgré lui, sempre di Cecov, e
Le Nez di Gogol. Ma il « recital
Charpak » è stato accolto male
dalla critica e tiepidamente dal
pubblico. L’umorismo slavo —
irreale, grottesco, amaro — vi era
travisato.
La presentazione all’« Athénée »
della cronaca drammatica del te
desco Rolf Hochhuth II Vicario,
nella versione francese di Jorge
Semprun e con la regìa di Peter
Brook e François Darbon, ha
provocato polemiche ed incidenti
riferiti ampiamente anche dalla
stampa italiana. Il teatro che fu
di Louis Jouvet e che M.me
Françoise Spira dirige attualmen
te è stato presidiato per sere e
sere da pattuglie di agenti. Flics
in borghese erano disseminati fra
il pubblico ed intervenivano per
allontanare i disturbatori. Il pal
coscenico è stato invaso a più ri
prese da dissenzienti. Manifestini
di protesta sono piovuti in platea

dalla galleria, commandos della
gioventù cattolica sono venuti
dalla banlieue per manifestare
davanti al teatro. Le ouvreuses
hanno fatto affari vendendo flaconcini di Coty per rimediare
agli effetti delle bombette puzzo
lenti. Il cardinale Feltin, arcive
scovo di Parigi, ha pubblicato un
messaggio in cui si deplora la
mancanza di rispetto con cui
Hochhuth ha abbordato il tema
della sua pièce-, questi è calato
a Parigi per protestare la sua
buonafede. Settimanali radicalsocialisti hanno riesumato un an
ticlericalismo che si credeva mor
to; riviste di cultura hanno rispolverato il dossier del Vaticano
e gli ebrei durante l’ultima guer
ra; giornali benpensanti come Le
Figaro hanno aperto le loro co
lonne al dibattito fra i lettori.
Si conosce la vicenda della pièce.
Kurt Gerstein — un cristiano mi
litante che sotto le spoglie di un
ufficiale delle S.S. ha assunto il
ruolo di « spia di Dio » — si
presenta un giorno dell’agosto
1942 alla Nunziatura apostolica
di Berlino, e nel corso di un agi
tato colloquio, rivela al Nunzio
i piani di Hitler per sterminare
gli ebrei. Gerstein si è arruolato
nelle S.S. per lottare più effica
cemente, dall’int'erno, contro la
follìa nazista. Mettendo a pro
fitto una laurea in chimica è
riuscito ad ottenere un posto
di fiducia nell’« amministrazione
Eichmann », il che gli permette
di salvare degli infelici e racco
gliere prove irrefutabili sugli or
rori dei campi della morte. Ha
già informato gli Alleati, ma con
vinto che soltanto l’autorità del
Papa potrebbe costringere Hitler
ad arrestare il massacro, si è de
ciso a bussare alla porta della
Nunziatura.
I l Nunzio è abituato alla pru
denza diplomatica ma il giovane
sacerdote gesuita Riccardo Fon
tana — figlio di un cameriere
segreto del Vaticano che gode
della protezione di Pio X II ed è

promesso ad una brillante car matica, ed i personaggi s’induri
riera — concepisce, dopo avere scono nella convenzionalità dei ri
assistito alle rivelazioni di Ger- spettivi ruoli. Ne deriva un che di
stein, uno sdegno generoso. Egli didascalico, di dimostrativo, di pe
promette all’ufficiale di interve dantesco. L ’impostazione brech
nire personalmente presso il Pa tiana del giuoco scenico è discu
pa. L ’idea che il Pontefice possa tibile : agli attori manichini che
esitare di fronte al dovere di stig si vestono sul palcoscenico vuoto
matizzare pubblicamente le ne e sono di volta in volta il coro,
fandezze di Hitler fino a denun i recitanti ed i personaggi avrem
ciare, se necessario, il Concor mo preferito, tutto sommato, l’ap
dato, non lo sfiora neppure.
profondimento individuale delle
Comincia così il lungo, doloroso parti : un dramma in piena re
viaggio di padre Fontana. Si reca gola, cioè, invece di una cronaca
a Roma, si scontra con l’incom drammatica. Avremmo avuto,
prensione dei cardinali della Cu forse, uomini in carne ed ossa
ria e dei superiori dell’Ordine anziché fragili silhouettes. Così
per i quali il problema è soltanto come il lavoro è stato concepito
una questione di carità che non e realizzato i personaggi — ec
deve compromettere i rapporti cettuati padre Fontana, l’S.S.
con la Germania di Hitler, sen Gerstein e il medico diabolico di
tinella avanzata nella lotta al co Auschwitz — passano esangui nel
muniSmo. Infine ottiene di essere gelido empireo delle idee. La
ricevuto dal Papa. Al termine crudeltà di Eichmann è gratuita,
della sua perorazione egli ode l’intransigenza di papa Pacelli
Pio X II opporre alla sua supplica eccessiva. Eccessiva — intendia
la ragion di stato. Non possumus : mo — sul piano della verità psi
pregare, fare opera di salvataggio cologica : per il resto non tocca
individuale, di più non è consen a noi difendere l’operato di Pio
tito, neppure al capo della cri X II. Lo ha già fatto nel giugno
stianità. Allora Riccardo, persua scorso l’allora arcivescovo di M i
so che il Papa abbia abdicato lano cardinal Montini, che era
alla sua missione, appunta sulla stato uno dei principali collabo
tonaca la stella gialla a cinque ratori di Pio X II fra il ’37 ed il
punte e, facendosi « vicario di ’54; lo stanno facendo l’episco
Cristo » fra gli ebrei, parte per pato e la stampa cattolica fran
Auschwitz con un convoglio di cesi. Diremo soltanto che non
deportati romani. Prima di mo possiamo credere che Pio X II sia
rire il medico del campo — un stato il pontefice freddo, egoista
ateo imbevuto delle teorie di e calcolatore che risulta dagli
Nietzsche — viene a tentarlo nel scorci drammatici de 11 Vicario.
la fede. Ma vittorioso sulla paura Un Amleto avremmo potuto ac
e sull’indifferenza degli uomini cettarlo, un manichino no.
padre Fontana affronta sereno il Ma parlando dell’opera di Hochmartirio della camera a gas.
huth il discorso scivola fatal
La rappresentazione del testo mente dal piano estetico a quello
originale sarebbe durata sei ore. morale. E su questo piano vo
Nel suo adattamento Peter Brook gliamo dire che non siamo di
si è visto costretto a sintetizzare quelli che gridano alla profana
certe scene e ad abbreviare certi zione, che s’inquietano perché la
passaggi, svuotando necessaria pièce di Hochhuth — già rap
mente la pièce di una parte della presentata a Berlino (teatro della
sua forza di persuasione. Sul pal Freie Volksbuhne diretto da Ercoscenico il rigore della docu win Piscator), a Bâle (Stadttheamentazione storica, evidente at ter), a Londra (Royal Shakespea
traverso la lettura del testo, sten re Company), a Stoccolma (Kgl.
ta a sciogliersi nell’azione dram- Dramatiska Teatern), a Parigi —

sarà allestita anche a Franco
forte, Amburgo, Düsseldorf, Han
nover, Biedefeld, Flensborg, Giessen, Berna, Vienna, Aarhuus,
L’Aia, Helsinki, New York, Odes
sa, Oslo, Tel Aviv.
I sei milioni di ebrei sterminati
nell’Europa occupata dai nazisti
sono una tragica realtà. Rolf
Hochhuth (che aveva 14 anni
quando Hitler morì) ha voluto
esorcizzare i rimorsi del suo po
polo? Può darsi. Il transfert delle
responsabilità dall’uomo tedesco
al simbolo dell’autorità papale è
troppo comodo? Evidentemente.
Ma altre coscienze vigili e re
sponsabili avevano posto, prima
del giovane drammaturgo tede
sco, l’angoscioso interrogativo.
Albert Camus aveva scritto: « Di
ciamolo chiaramente, avremmo
voluto che il Papa avesse preso
partito negli anni della vergo
gnosa degradazione, e avesse de
nunciato ciò che doveva esserlo ».
François Mauriac : « Non abbia
mo avuto la consolazione di sen
tire il successore del Galileo con
dannare apertamente, e non con
allusioni diplomatiche, la crocifissione dei ‘ fratelli del Signore’...
Nessuno dubita che l’occupante
disponesse di mezzi di pressione
irresistibili, e che il silenzio del
Papa e della gerarchia non fos
sero che un penoso dovere : si
trattava di evitare il peggio. Re
sta il fatto che un crimine così
enorme ricade in non piccola
parte su tutti i testimoni che non
hanno gridato, quali che siano
state le ragioni del loro silenzio ».
II fondo del dibattito è questo.
Accettare II Vicario deve signi
ficare — per chi è cattolico pra
ticante e soffre per l’offesa al Pa
pa, ma anche per chi rispetti
semplicemente l’autorità morale
del capo della cristianità — non
celebrare un processo postumo al
servo del Signore schiacciato da
gli eventi, ma aderire al principio
morale che il silenzio è in certi
casi inammissibile. « E’ necessa
rio che lo scandalo arrivi », dice
il Vangelo. Ora il Teatro, quello

vero, è un mezzo per « dare scan
dalo », per provocare e svegliare
le coscienze.
Per i cattolici II Vicario è una
opera crudele. In una presa di
posizione su Le Figaro dal titolo
Le catholique bafoué, padre M i
chel Riquet S.J. ha scritto : « Tut
ti coloro, preti e laici, vescovi e
cardinali che prima o durante la
guerra hanno prodigato le loro
risorse e le loro energie per acco
gliere, nascondere e salvare dalla
morte migliaia e migliaia di ebrei ;
tutte le proteste e gli interventi
degli episcopati francese, belga,
olandese e anche tedesco, ceco o
polacco, che l’abate Toulat ha ri
cordato nel libro Juifs, mes frères,
tutto questo è stato dimenticato,
o ridotto a vani palliativi. Ciò
che solo ha importanza ed abita
la coscienza dello spettatore co
me un’ossessione è il silenzio del
Papa, il suo rifiuto di pronuncia
re lfe parole che avrebbero — si
dice — tutto impedito o, almeno,
liberato dal rimorso la coscien
za dell’uomo ». E più avanti :
« Manca a Hochhuth, come a
molti di coloro che lo applaudono, l’esperienza che noi cattolici
abbiamo vissuto. Gli manca so
prattutto la possibilità di com
prendere la solidarietà che, nella
Chiesa del Cristo, unisce le varie
membra al capo e fa sì che l’in
giuria mossa contro il Pontefice
venga risentita da tutti ». In una
intervista su Le Figaro Littéraire
Rolf Hochhuth ha risposto che
il suo scopo non è stato attaccare
un Uomo, sia pure elevato alla
dignità del trono di Pietro, ma
ferire la coscienza dei cristiani
perché non succeda mai più, se
possibile, che « un grande grido
spirituale muoia nel silenzio ». E’
male, tutto questo? Il Concilio
non ha forse rivalutato contro la
figura del Papa « amministrato
re » della Chiesa la concezione
del Pontefice che adempia ad una
funzione profetica, e pronunci il
Verbo « anche contro i tempi »?
La Chiesa deve dunque temere
l’accusa di chi è mosso da giusto

sdegno? A queste domande, che
le rappresentazioni de II Vicario
hanno provocato, non si sono an
cora date precise risposte. Sono
domande inquietanti, non nega
tive. Hochhuth ha dalla sua par
te sei milioni di ebrei che dove
vano essere salvati, e non lo sono
stati. L’unico vero rimprovero
che gli si può muovere — ha
scritto il critico di Témoignage
Chrétien — è di non aver com
preso « quanto profonde sono le
radici dell’amore dei figli per il
Padre ».
Diciamo, brevemente, dell’inter
pretazione. La parte di padre
Fontana è sostenuta con convin
zione da Antoine Boursellier, il
regista-attore costretto ad abban
donare per difficoltà di finanzia
mento la direzione dello Studio
des Champs Elysées dopo anni di
gestione coraggiosa, e che speria
mo di rivedere alla testa di una
propria troupe. Michel Piccoli
(recente scoperta della nouvelle
vague cinematografica) è una
presenza vigorosa nella parte di
Gerstein; Jean Topart è cinico e
provocatorio nel ruolo del medi
co di Auschwitz. Più credibile nel
personaggio del padre di Riccar
do che in quello del Nunzio a Ber
lino Jean Michaud; pittoresco
ma approssimativo François Darbon come cardinale della Curia,
troppo caricaturale Alain Mottet
che incarna Pio X II.
Fra i successi del mese figurano
tre commedie americane : Des
clowns par milliers di Herb Gardner, nell’interpretazione di Yves
Montand e Les dactylos e Le ti
gre di Murray Schisgal, adat
tate ed interpretate da Laurent
Terzieff.
I l cinema e il music-hall avevano
allontanato Yves Montand dal
teatro di prosa. L’ultima sua in
terpretazione teatrale risaliva a
dieci anni or sono, ne Le streghe
di Salem di Arthur Miller, al fian
co della moglie Simone Signoret.
Poi per Ivo Livi (questo è il no
me d’anagrafe di Montand il
quale — com’è noto — è nato a

Monsummano, in Italia, da una
famiglia operaia) erano venuti i
grandi recitáis a Parigi, due tournées negli Stati Uniti e in Giap
pone, molti impegni cinemato
grafici, infine la « consacrazio
ne » a Hollywood in Facciamo
l’amore accanto alla compianta
Marilyn Monroe. L’anno scorso
aveva riportato un nuovo succes
so con un recital all’« Etoile »,
poi era ripartito in Giappone.
Adesso, finalmente, è tornato al
teatro in Des clowns par milliers,
una commedia fatta su misura
per lui.
I l lavoro era già stato collaudato
a Broadway, dov’è stato interpre
tato dall’attore Jason Robards,
secondo marito di Laureen Ba
cali. L’autore Herb Gardner è
un americano di ventott’anni che
ha avuto l’idea di scrivere la
commedia dopo essere stato in
vacanza a Parigi ed avere assi
stito, per l’appunto, ad un recital
di Montand. Il copione era sta
to offerto all’attore quando que
sti si trovava a Hollywood, ma i
suoi impegni cinematografici gli
avevano impedito di interpretar
lo. Sei anni dopo, finalmente, l’at
tore ha potuto incarnare l’eroe di
Migliaia di clowns sulla scena del
« Gymnase », un teatro elegante
dei boulevards diretto da Marie
Bell e dove sono state rappresen
tate le commedie della Sagan. Il
regista è Raymond Rouleau, lo
stesso che curò l’edizione parigi
na di Le streghe di Salem. Il
partner di Montand è un attore
di 12 anni, Didier Haudepin,
che ha interpretato il ruolo del
figlio di Jeanne Moreau nel film
Moderato cantabile.
Migliaia di clowns è una favola
chapliniana, tributaria del teatro
di Saroyan e di Wilder, sull’ami
cizia fra un uomo e un bambino.
L’uomo — mister Murray — è
un giovanottone che campava
scrivendo sketches pubblicitari
per la televisione, prima di essere
licenziato pfer il suo inguaribile
anticonformismo; il bambino si

chiama Nick ed è un orfano che giornata di un uomo qualunque,
Murray ha adottato. Per tenersi è una tronche di vita americana
il bimbo Murray farà la cosa che all’insegna del grattacielo e del
gli piace meno : tornerà a lavo dollaro. Le Tigre è invece la sto
rare per la TV. Si rassegnerà, ria della rivolta mancata di un
cioè, ad essere come Ite migliaia superman di periferia che, aven
di clowns che, nel mondo d’oggi, do rapito una ragazza per affer
danno spettacolo per vivere. La
mare la propria forza e la propria
sua vendetta sulla società saran libertà, finisce per sposarla e ri
no le nozze con la graziosa assi prende il suo lavoro senza gloria
stente sociale Venuta a reclamare in un ufficio postale. In entrambi
il bambino (Marlène Jobert). Nel i lavori Terzieff ottiene un vivo
la parte di Murray, Montand — successo personale. Murray Schis
autentico uomo orchestra — è gal è autore abbastanza révolté
irresistibile.
per consolare i parigini del silen
Stessa parabola e stesso anar'chis- zio della loro avanguardia, da
me rose in Murray Schisgal, an Anouilh a Ionesco, che in questa
che se qui le storie sono pimen stagione non ha ancora prodotto
tate con le idee di Beckett e Ionulla.
Usto Ronfani
nesco. Les Dactylos racconta la Parigi, gennaio 1964
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Ritardata per disguido postale, questa cronaca da
Berlino di Aloisio Rendi compare in questo fasci
colo senza perdere il suo interesse, anche se per
essere giornalisticamente attuale avrebbe dovuto
comparire nell’ultimo fascicolo del 1963.
Il Festival del Teatro di Berlino, tenersi a Francoforte; un proget
le Berliner Festwochen, è attual to, è vero, che non dà segno fi
mente in una fase di transizione. nora di giungere a una rapida
Da oltre due anni il carattere di attuazione.
grande confronto culturale col Si parla perciò di una nuova vi
mondo dell’Est gli è negato dalla sione unitaria, di un motto alla
esistenza del muro che impedisce cui insegna porre il Festival di
ai tedeschi dell’Est l’accesso a Berlino. Il compositore Nabokov,
Berlino Ovest. Si è adesso perciò cugino dello scrittore e consulen
alla ricerca di un motivo che dia te culturale del senato di Berlino,
a questo Festival un carattere di ha proposto per il 1964 e gli an
stintivo, perché se da una parte ni successivi una rassegna cultu
è l’ex-capitale tedesca e a tutt’og- rale di un settore del Terzo Mon
gi la più grande città della Ger do, a cominciare dall’Africa. E’
mania ad accoglierlo, d’altra par una proposta che si riconnette ai
te la sua posizione isolata minac programmi dell’UNESCO e che
cia di portare ad un isterilimento
rientra nei nuovi indirizzi di Ber
se non sorge a ravvivarlo una lino, di qualificarsi cioè come cit
nuova concezione. Già uno dei tà degli incontri internazionali;
grandi registi berlinesi, Piscator, già quest’anno, ad esempio, la fie
ha dato la sua adesione (senza ra campionaria di Berlino ha da
per questo voler abbandonare to largo spazio a mostre nazionali
Berlino) al progetto di un grande da tutti o quasi i paesi asiatici.
confronto teatrale da tutte le par Nel frattempo, il Festival del
ti della Repubblica Federale, da
1963 è restato nel quadro di una

certa accidentalità, sia pure ad
alto livello. Mentre alcuni teatri
municipali berlinesi si arrischiano
all’esperimento di novità assolute
o quasi, altri concepiscono come
avanguardia quella di sessanta
anni or sono. I grandi complessi
di prosa dalle città maggiori del
la Repubblica Federale portano
le loro messinscene più efficaci,
ma talvolta mirando più all’effet
to e allo spettacolo che alla no
vità sostanziale. Rispetto agli an
ni scorsi vi è forse un minor nu
mero di spettacoli, specialmente
di novità, e gli esperimenti sono
abbandonati talvolta a piccoli
complessi le cui capacità non so
no all’altezza delle loro buone
intenzioni. La partecipazione stra
niera è stata ridotta e mediocre.
Detto questo, va riconosciuto che
resta sempre uno dei maggiori av
venimenti teatrali dell’annata,
con una grande varietà di offer
ta e l’occasione di seguire anche
il repertorio di una delle città
più coscienti e attente al mondo
del teatro.
Non sono infatti le novità assolu
te o relative, le « Urauffùhrungen », a rendere importante il
Festival di quest’anno. Solo alcu
ni autori minori hanno presentato
primizie inedite, di cui nessuna
merita di durare, né il dramma
intellettuale di Erwin Sylvanus
Am Rande der Wùste (Sul bordo
del deserto), sui conflitti di gene
razioni nel nuovo stato d’Israele,
né la commedia « per un pubbli
co normale » (ma più farsa di
consumo spicciolo) Def Klinkenputzer (Il pulitore di maniglie) di
Hermann Moters. Anche la postu
ma « prima assoluta » di un noto
autore drammatico degli anni
venti, Hans Rehfisch, con Verrai
in Rom (Tradimento a Roma),
stanco dramma storico ambienta
to nella Roma papalina poco pri
ma che il primo Napoleone vi
bussi alle porte, è caduta nel vuo
to, nuocendo semmai alla memo
ria di uno scrittore dignitoso.
Queste tre opere, come altre di

una certa audacia e impegnatività (Musil : Vinzenz e l’amica de
gli uomini importanti; Gatti : La
vita immaginaria dello spazzino
Auguste G.) erano affidate a com
pagnie assai modeste, il che non
ha aiutato a presentarle favore
volmente; soltanto il dramma in
gaggiato e surreale insieme di
Gatti è riuscito a farsi valere mal
grado le difficoltà che i giovani
attori han trovato in quest’opera
che richiede un forte impegno
nell’esecuzione come una grande
attenzione del pubblico.
Dei grandi teatri municipali, solo
lo Schlossparktheater ha voluto
osare, e subito osare molto, cioè
presentare in « prima europea »
Chi ha paura di Virginia Woolf?
di Edward Albee. Il dramma del
l’americano era già stato annun
ziato per il Festival dell’anno
scorso, poi rinviato, e adesso rap
presentato alcuni giorni prima a
Stoccolma con grande dolore dei
tedeschi, che ci tengono a mo
strarsi all’avanguardia del teatro
(per i grossi nomi) fe sono giunti
a ottenere delle « prime assolu
te » da Ionesco. Preannunciata
con grande entusiasmo come frut
to di audacie avanguardistiche,
l’opera di Albee è nel suo veri
smo ed esercizio di ferocia assai
efficace ma non lontana (e il no
me è stato menzionato in questa
occasione) da Strindberg (1). In
ogni modo, un’eccellente occa
sione per il regista e direttore Boleslaw Barlog, che ama le inten
se passioni, e per due artisti di
prim’ordinfe, Maria Becker ed
Erich Schellow, che su una scena
del tutto realistica hanno celebra
to questa battaglia dei sessi. Lei,
una delle « primedonne » delle
scene tedesche, bruna, vibrante,
intensissima, con ancora un ta
lento spettacolare cui il teatro og
gi raramente si arrischia; lui, at
tore estremamente misurato e in(1) N.d.R. - Si legga la cronaca di
Danza di morte di Strindberg, rap
presentata al Teatro Stabile di Ge
nova, in questo stesso fascicolo.

telligente, capace di fendere la
fredda determinazione con cui
l’uomo si vendica delle umilia
zioni subite.
Altre novità, più sperimentali nel
lo stile, porta la piccola « offi
cina », la Wferkstatt dello Schillertheater. Così la « farsa tragi
ca pseudoclassica » dell’america
no Arthur Kopit, Oh dad, poot
dad, mama’s hung you in thè
closet and l ’m feelin’ so sady una
satira del « mammismo » e matriarcalismo americano più effica
ce e convenzionale insieme del
dramma di Albee. Kopit è rima
sto là da dove Albee è partito, con
tocchi di un teatro dell’assurdo
che simboleggiano una realtà ben
concreta, la moglie e madre di
voratrice, cui il figlio troppo a
lungo pubescente avrà però la for
za di ribellarsi. Rappresentata
con gran cura, essa mostra le pos
sibilità di efficacia del teatro spe
rimentale quando viene recitato
da attori di valore. Anche miglio
re dimostrazione ne è l’esecuzione
di Next time F ll sing to you (La
prossima volta ti canterò) di Ja
mes Saunders, una costruzione
antidrammatica di teatro sul tea
tro, con cinque attori che voglio
no o debbono recitare la storia
di un eremita del secolo scorso
ma non fanno che parlare della
possibilità o meno di recitare : so
lo uno di essi, per contrasto, s’im
medesima nella sua parte, quella
dell’eremita. L’opera necessaria
mente si fonda più su battute
umoristiche e giuochi di parole
che su una trama e tensione
drammatica, ma gli attori, tra cui
particolarmente Klaus Kammer
e Stefan Wigger, operanti come
due clows shakespeariani o di Io
nesco, riescono ad agire con tale
vivacità e rapidità da divertire il
pubblico, oltre a rappresentare un
« estraniamento » alla seconda
potenza.
Terza opera sperimentale della
« officina » sono due atti unici
del polacco Tadeusz Rózewicz :

Laocoonte e La piccola stabilizza
zione. L ’autore, di cui già l’anno
scorso era stata rappresentata
un’opera nello stesso teatro ber
linese, si serve della tecnica del
teatro dell’assurdo per esprimere
una problematica storica e socia
le. I due pezzi rappresentati sono
di valore assai ineguale : mentre
il Laocoonte è una mediocre far
sa ambientata nell’archeologia,
La piccola stabilizzazione è una
feroce accusa dell’egoismo e in
differenza che la « stabilizzazio
ne » economica e spirituale in
duce in noi, in Polonia e altro
ve. La regia di Werner Malzacher ha purtroppo falsato lo spi
rito dell’opera, riducendola al li
vello farsesco dell’altro pezzo.
Lo Schillertheater stesso ha pre
ferito mettere in scena il patriar
ca del teatro sperimentale tede
sco, Wedekind, con una delle sue
opere più importanti, il Marche
se von Keith. Questo dramma
dell’estraneo geniale alla conqui
sta della società borghese nella
forma di cavaliere d’industria,
avrà con la sua caratterizzazione
del conflitto tra artista e società,
in cui però anche l’artista ha per
so il suo paludamento romantico
per giungere a una figura duplice
ed equivoca, ha avuto grande im
portanza per il teatro dell’espres
sionismo, di Sternheim (il cui Die
Hose, Le mutande, è ormai in
repertorio a Berlino), Kais'er, Mu
sil ed altri e agisce fin nei nostri
giorni. Esso viene però abitual
mente considerato « non rappre
sentabile » per quelle pecche di
sterilità, di banalità, d’inverosimi
glianza che si ripetono in tutta
l’opera di Wedekind. Qui la regia
di Rolf Henniger ha veramente
fatto tutto il possibile pfer salvare
l’opera per le scene, e ha dimo
strato che è rappresentabile, an
che se con certe sforzature. L ’azio
ne viene tenuta ad una velocità
antirealistica, con personaggi che
entrano ed escono a grande velo
cità in un’atmosfera surriscaldata,

la vera atmosfera del teatro
espressionista e l’unica evidente
mente in cui sia dato recitarlo.
Henniger recita anche la parte
del protagonista, concitatamente,
istericamente, con grande effi
cacia, contrastando volutamente
con la sua volubilità con gli altri
personaggi, in parte maschere o
addirittura fantocci per Wfedekind stesso. Grande eleganza di
costumi e bellezza di attrici aiu
tano a rendere assai convincente
la messinscena, che si svolge su
uno scenario (di H. W. Lenneweit) dove il realismo si mescola
a un freddo astrattismo di superfici colorate alla Mondrian e di
versi piani della scena aiutano la
concitazione dell’azione.
Accanto a questa resurrezione as
sai riuscita di un’opera cruciale
per il teatro tedesco di questo se
colo, anche altri drammi di quel
l’epoca così viva, che il nazismo
aveva aiutato a seppellire, Ven
gono nuovamente presentati alla
valutazione del pubblico. Accan
to a Sternheim è Else LaskerSchiiler, la poetessa ebrea, il cui
unico dramma, Die Wupper, del
1908, viene anch’esso rappresen
tato dallo Schillertheater. La poe
tessa dell’fespressionismo ha crea
to qui una trama multiforme :
alla realistica descrizione degli
ambienti industriali di Wuppertal, con la convenzionale trage
dia della giovane operaia amata
dal padrone e della famiglia già
ricca destinata a far posto a uo
mini più energici, si accompa
gnano intermezzi di lirismo e vi
sioni bizzarre di uno strano ter
zetto di pervertiti, con cui l’ope
ra supera il verismo e impressio
nismo dell’epoca in un preannun
cio di una nuova arte. I l regista
Hans Lietzau ha voluto una mes
sinscena assai realistica, modera
ta e addolcita da un’atmosfera di
penombra in cui si svolgono i bra
ni più poetici. Per il resto, dà se
guito pienamente a una serie di
scene in fondo non drammatica
ma piacevolmente narrativa.

Minor fortuna ha avuto il dram
ma Der tote Tag (Il giorno mor
to) di Ernst Barlach, del 1912.
Questa cupa successione di paro
le gonfie e torbide in una stati
cità antidrammatica è una delle
prime tappe dell’espressionismo
tedesco, ma anche della sua for
ma più irrazionale, legata a un
misticismo della terra e degli spi
riti ctonici assai sospetto e vicino
al Blut und Boden poi predilet
to dai nazisti (che però non vol
lero Barlach). Questo testo così
complesso è finito su una scena di
modeste capacità che ne ha invo
lontariamente sottolineato tutti i
lati deteriori, un cattivo servizio
ad un autore ancora poco noto.
Quasi altrettanto infelice è stato
il servizio che lo Schillertheater
ha voluto fare ad un altro scrit
tore tedesco, in occasione del cen
tenario della morte di Friedrich
Hebbel. La Giuditta, la prima e
forse la migliore delle tragedie
di Hebbel, può essere un dramma
assai moderno, nel conflitto inte
riore della donna che aveva volu
to essere lo strumento di Dio e
viene costretta ad essere solo uma
na; ma il regista W illi Schmidt
non ha saputo darle vita. Martin
Held, il suo Olofern'e, è un san
guigno condottiero senza il tita
nismo, neurótico se si vuole, che
Hebbel vi poneva; e Liselotte
Rau come Giuditta ha la torbi
dità del personaggio ma non la
grandezza. Inoltre lo scenario, di
segnato dal regista, non aiuta nel
la sua mediocrità la rappresenta
zione. Maggior successo, e merita
tamente, ha avuto la Giuditta di
Giraudoux, presentata da Axel
Corti nello Schlossparktheater
per uno dei rari interventi orga
nizzativi nel Festival, il desiderio
di confrontare vecchio e nuovo
trattamento di uno stesso tema,
che si è concluso a vantaggio del
moderno, piuttosto inaspettata
mente.
I classici hanno però trovato una
robusta rappresentanza su queste
scene festive. Hans Schalla ha

portato da Bochum una esile e
poco nota operina di un poco no
to « classico » del teatro tede
sco : Scherz, Satire, Ironie und
tiefere Bedeutung di Christian
Grabbe, un contemporaneo di
Biichner ma pieno di velleità titanistiche poco adatte ad essere
rappresentate. In questa comme
dia, come purtroppo in quasi tut
te le poche commedie del teatro
classico tedesco, si svolgono guer
riglie private su argomenti lette
rari, il che rende l’opera di assai
difficile comprensione e ne ridu
ce assai l’attrattività e l’interesse.
Una assai delicata e raffinata
composizione è Les caprices de
Marianne di De Musset, nell’ot
tima esecuzione del teatro di Baden-Baden e con la regia di JeanPierre Ponnelle. Un insieme as
sai affiatato di attori tra cui Mar
git Saad, costumi e scenari di ele
gante ricostruzione romantica e
fantastica contribuiscono a crea
re uno spettacolo veramente affa
scinante.
Accanto ad altri Gastspiele, a vi
site di complessi dalla Repubbli
ca Federale, spicca lo Schauspielhaus di Düsseldorf, con la Medea
di Euripide. Karl Heinz Stroux
ha voluto creare in ogni sen
so un grande dramma, con una
audace scena modernistica che
con la sua asprezza si adegua al
la tragedia barbara e grandiosa
di cui è sfondo, ma anche con la
interpretazione della protagoni
sta. Maria Wimmer è una gran
de attrice che ha la forza di pre
sentare il testo classico senza ba
nalizzarlo nella recitazione e di
restare insieme moderna nella
espressione dei sentimenti che es
sa sa trasmettere con grande in
tensità. In tutta la rappresenta
zione non si dimentica mai la
strana asimmetria del suo volto
non bello e tanto più si ammira
la forza dell’attrice che riesce
ciò nonostante ad essere affasci
nante. Pur accettando la stiliz
zazione data dall’opera classica,

usando pochi mezzi di espressio
ne, lo sguardo fisso o il sorriso
senza quasi gesti, essa riesce a
reggere la tragedia e portarla al
suo fine, la crudeltà della don
na tradita. Come accade spesso
in opere così unilaterali, il suo
partner non è all’altezza del suo
compito nell’offrirle il contrasto
necessario e la motivazione del
la sua passione. Quanto al coro,
uno degli elementi più difficili
a risolvere nella presentazione
delle tragedie classiche, viene a
trovarsi sperduto, in uno o due
gruppetti o intorno all’eroina
senza troppa efficacia e vitalità.
Un « classico » ben diverso, ma
anch’esso strumento per un
trionfo d’interpretazione, è Le
neveu de Rameau di Diderot
che, dopo i successi di Parigi,
viene adesso presentato in Ger
mania dal Renaissance-Theater.
Questo dialogo appartiene an
che un pochino ai tedeschi, per
ché per molto tempo, perduto
il manoscritto originale, lo si co
nosceva solo in una traduzione
fattane da Goethe, cui lo aveva
fatto conoscere Schiller. Ed è in
questa traduzione, pienamente
vitale e valida, che lo ha senti
to adesso il pubblico tedesco. La
parte da « mattatore » di Ra
meau nipote tocca qui a un no
to attore, O. E. Hasse (ben no
to anche in Italia come attore
cinematografico, tra l’altro in
Canaris), che è forse troppo
biondo e occhiazzurro per que
sta parte di cattivo, ma che ha
largheggiato prodigalmente per
un’ora e mezza praticamente da
solo sulla scena con tutta la sua
abilità interpretativa e anche
istrionesca per rappresentare in
tutta la sua volgarità e sfaccia
taggine questo simpatico ma
scalzone che, malgrado che nel
dialogo sieda di fronte a Dide
rot (a Berlino, Alfred Schifeske,
debitamente sanguigno borghe
se), pure è anche parte dell’ani
ma di Diderot come Mefistofele è parte dell’anima di Goethe.
Il notevole repertorio berlinese,

che viene magari riesumato ap
propriatamente in occasione del
le due settimane festive in cui
anche il pubblico di tutta la
Germania si affolla a Berlino,
permette però di gustare accan
to a queste novità anche una va
sta scelta di classici in ottime
esecuzioni dei maggiori teatri.
Così è veramente notevole quel
che W illi Schmidt riesce a fare
(a differenza della Giuditta) nel
lo Schlossparktheater con quel
dramma minore che è il Clavigo
di Goethe. Egli si avvale di due
delle forze migliori delle scene
tedesche : Klaus Kammer come
Clavigo, l’uomo molle e geniale
insieme, vanitoso, sentimentale e
buono, qui presentato come un
dandy di un’era di mezzo tra Set
te e Ottocento, in panni in fon
do già romantici (anche come co
stumi) il che significa forzare un
po’ la cronologia ma rivalutare
l’opera in una concezione meno
banalmente sentimentale, come
era al suo nascere. Accanto a
Kammer e come Carlos, l’amico
freddo, deciso, razionale e pur
profondamente legato a questo
giovane geniale, Erich Schellow,
già qui menzionato come uno de
gli attori più intelligenti della
Germania d’oggi. Egli dà al suo
personaggio tutta la durezza e de
cisione richiesti, di fronte alla tor
bida confusione di sentimenti
rappresentata da Kammer con
tutta la mutevolezza e indecisio
ne necessarie, ma vi è anche una
vena di sentimento in lui, e il lo
ro legame appare a un tratto così
profondo da superare ogni im
pegno di matrimonio. Più pallide
le forze del bene, l’energico Beaumarchais (Dieter Ranspach) e la
sorella (Karin Remsig) ; assai bel
li anche gli interni e i costumi,
benché non precisamente storici,
dovuti al regista, che evidente
mente ha trovato questo dram
ma assai più congeniale di certi
altri.
Anche Shakespeare è debitamen
te rappresentato, con ben quattro

notevoli esecuzioni, tra cui spic
cano il Riccardo I I I nella regia
di Sellner allo Schillerth'eater (le
cui scene di sangue del campo
di battaglia lasciano un’impron
ta anche in un pubblico onnai
abituato ad orrori), la messinsce
na di Fritz Kortner dell 'Otello
per i Kammerspiele di Monaco.
Vi è anche un Kleist da vedere,
YAmphytrion, che è ben di più
che semplice traduzione dai clas
sici, e che è stato presentato con
fredda competenza allo Schillertheater : l’onnipresfente Schellow
fa valere le sue grandi doti per
un Giove benigno e disincantato,
ma l’opera perde i chiaroscuri
che le aveva conferito il poeta
prussiano.
Parte di questo repertorio ravvi
vato per l’occasione è ormai an
che Der Stellvertreter (Il Vicario)
di Rolf Hochhuth, il tanto di
scusso « dramma d’attualità »
che Piscator ha presentato nel
bell’edificio moderno della Volksbùhne. A differenza di Hochhuth
stesso (che dà nel suo drammafiume anche un quadro apocalit
tico dei campi di sterminio), Pi
scator si è deciso con notevole
energia ed unilateralità per il
dramma di pensiero : la sua ridu
zione si svolge esclusivamente in
interni, con un efficace crescen
do, dalla nunziatura al palazzo
romano al Vaticano alla sala del
Papa, per poi concludersi con
l’epilogo nell’intravisto inferno di
Auschwitz. In questa versione,
ma del resto anche nelle inten
zioni di Hochhuth, è l’accusa con
tro uno di coloro che avevano il
potere per agire contro la feroce
distruzione e non l’ha fatto, con
tro chi non crede che le forze mo
rali hanno il loro peso nella lotta
contro il male. Rappresentato con
grande sobrietà scenica, con un
cast buono anche se non eccezio
nale, I l Vicario è teatro efficace,
che rivendica la tesi di Piscator :
fare del teatro un’arma di diSCUSsione.
Aloisio Rendi
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«Fuori Broadway »: un interessante dramma sulla bestialità umana.
Broadway è squassata dallo scandalo del bagarinaggio dei biglietti di
ingresso.
Il dramma The Burning of thè ta la sua profonda umanità. Di
Lepers (L’autodafé dei Lebbro particolare efficacia è la figura di
si) (1) di Wallace Hamilton, pre un umile frate, interpretato in
sentato una ventina di mesi or modo eccellente da Jerome Guar
sono nelP« Arena Stage » wash- dino, il quale cerca disperataingtoniana, è stato finalmente mente di salvare gli infelici e di
presentato a New York, col titolo portare un messaggio di carità e
The Burning (Il Rogo), con una di raziocinio in un mondo scon
regìa snellita di alcune arcaiche volto dal terrore.
sovrastrutture nel testo originale, Quando nel finale il Vescovo di
e con diverse modifiche nello sce Limoux soccombe al fanatismo
nario. Questo lavoro si rivela dei suoi consiglieri ed alla ferocia
estremamente valido sia sul piano delle masse rese isteriche dalla
estetico che su quello umano, e paura, ed ordina l’esecuzione de
costituisce indubbiamente uno gli ammalati al rogo, il lavoro
dei successi dell’attuale stagione raggiunge la sua punta massima
« fuori Broadway ».
di drammaticità, ed il dialogo,
L’autore ha ambientato la vi in taluni frammenti insigni, ci
cenda nella Francia dell’anno di ricorda il classico Crucible di
grazia 1321, entrando subito in Arthur Miller. La fosca notte
argomento col presentarci il sep dell’ignoranza e dell’intolleranza
pellimento di una fanciulla af si rivela in tutto il suo orrore, ed
fetta da lebbra. L ’orrenda atmo il dramma va meditato per le sue
sfera di ignoranza e bestialità innegabili doti di concisione e di
umana, rivolta nei confronti di tecnica di esposizione. Eccellente
infelici ammalati che sono so teatro, insomma, che merita di
spettati di essere in combutta col essere conosciuto anche in Italia.
demonio, viene gradualmente au Di grande interesse è anche il la
mentata sino a raggiungere toni voro Telemachus Clay di un gio
lancinanti. Sia chiaro che l’au vane autore di teatro sperimen
tore non ha l’intenzione di pre tale, Lewis John Carlino, il quale
sentare una serie di situazioni si è già rivelato in Cages (Gab
orripilanti, colla tecnica dal clas bie), un dramma di notevoli pro
sico « colpo allo stomaco ». Nes porzioni estetiche. In questo Tesun senso di melodramma, nes lemctchus Clay, Carlino ha adot
suna volgarità esasperante pun tato un sistema di « collage », del
teggiano un lavoro aspro e strin genere usato in pittura, presen
gente, ma di tono estremamente tando undici attori seduti su alti
elevato. La intolleranza manife sgabelli. Gli attori si rivolgono
stata da questi preti e paesani al pubblico ed improvvisano, per
medioevali nei riguardi di un così dire, circa novanta differenti
gruppo di sventurati è oggetto personaggi, in una trama con
di uno studio accuratissimo, ed venzionale, prettamente simboli
ca, descrivente le avventure di
ogni personaggio si staglia in tutun figlio illegittimo che si dirige
(1) Autodafé, ossia atto di fede: ese verso Hollywood, nella speranza
cuzione di una sentenza (rogo) deldi diventare uno sceneggiatore
l'Tnaiiisizione.

cinematografico, dopo aver reso
incinta una ragazza.
Trama a parte, la comunione
spirituale fra il complesso arti
stico ed il pubblico, in questa
presentazione d’avanguardia, si
rivela altamente efficace, e le va
rie allegorie, i differenti messaggi
di speranza, i simbolismi allac
ciati ad eventi attuali, costitui
scono altrettanti fattori positivi
in una presentazione ineccepibile
ed altamente creativa.
Il teatro di Broadway, intanto, ci
ha regalato il dramma Man and
Boy (Uomo e ragazzo) del britan
nico Terence Rattigan, basato
sulla carriera del celebre affarista
e « Re dei fiammiferi » svedese
Kreuger. Il lavoro, che avrebbe
dovuto in realtà esplorare i mean
dri del mondo d’affari interna
zionale, in uno studio vivido di
personaggi e di ambienti, è stato
ridotto dal Rattigan ad una con
veniente storia delle manovre
abilissime di un imbroglione,
iniettando persino la solita nota
di omosessualità, che è di moda
ai giorni d’oggi. Charles Boyer
nel suo ruolo di soave manipo
latore provvede una ottima in
terpretazione, ma il lavoro non
ci ha riscaldato affatto, a voler
essere sinceri.
Once for thè Askin (Chiedetelo
una volta) è una pietosamente
fiacca commedia di Owen G.
Arno, in cui l’elemento fiabesco
rappresentato da una gentildonna-Fatina va a farsi benedire in
un cumulo di stupidaggini, che
ha letteralmente soffocato l’ispi
razione dell’autore. La storiella
della Fata che esaudisce i desi
deri dei poveri mortali è Vecchia
quanto il cucco, ma l’autore sem
bra non essersene reso conto, ed
il suo tentativo di parodia, che
avrebbe potuto essere interes
sante, dopo tutto, è fallito mise
ramente per mancanza di ispira
zione e di fantasia.
Altro fallimento è The Ginger
Man (L’Uomo di Zenzero) di
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Gli attori sfidano la morte cercando di sopravvivere nei loro personaggi. E’ la ricompensa per aver dovuto trascorrere parte
della loro vita nella finzione e nell’irrealtà. «Vede? Pierre è ancora qui con me ». La signora Marthe Lagrange, vedova dell'attore
Pierre Blanchar, ha ragione. Blanchar è morto il 21 novembre scorso, a 68 anni. Ma qui nel suo appartamento parigino che dà
sulla piazza del Pantheon, fra le fotografie ed i cimeli, la sua presenza è ancora vivissima. Madame Marthe è la malinconica, soli
taria vestale di questi luoghi. Ha voluto che Io studio del marito restasse come lui l’aveva lasciato prima di entrare in ospedale, con
i libri ed i copioni accatastati sullo scrittoio in operoso disordine, gli appunti di lavoro sul passamano di pelle, gli oggetti-ricordo
nella vetrinetta di fronte.
— Non ho toccato nulla, mi pare che debba tornare da un momento all’altro.
La figlia Dominique, attrice aneli’essa, vorrebbe che la madre mettesse sottochiave le carte, le fotografie, i ricordi. Ma ha ragione
la signora Marthe: basta guardare le fotografie alle pareti o sul pianoforte, fra i mazzi di fiori secchi (Blanchar come Raskolnikov,
Blanchar ne «Il fu Mattia Pascal », Blanchar in «Carnet di ballo ») perché il grande attore respiri ancora, vivo, nella memoria.
Forza del suo sguardo, potenza del suo gesto che cercano di vincere il tempo.
Nella casa tranquilla sulla piazza del Pantheon la signora Blanchar ci parla dell’amore di Pierre per l'Italia.
— Avrebbe dovuto portare sullo schermo la figura di San Francesco. Era un progetto cui teneva molto; dopo tanti personaggi dispe
rati Pierre desiderava essere il Santo dell’allegria e dell’amore. Purtroppo il progetto non fu realizzato, ma nella fase di studio
Pierre effettuò un lungo soggiorno ad Assisi che lo riempì di gioia. Aveva voluto che nostra figlia Dominique avesse un’istitutrice
italiana ed imparasse la lingua di Dante. Di Dante e di Pirandello: mio marito fu il primo attore francese, credo, a capire l’opera
pirandelliana, conobbe lo scrittore e restò in contatto epistolare con lui. L’Italia ha ripagato l’amore di mio marito. La coppa Volpi,
ottenuta nel '35 per la sua interpretazione in «Delitto e castigo », è stata una delle più belle soddisfazioni della sua carriera.
La coppa Volpi: si alza a prenderla, ce la mostra. Anche a quel cimelio la vedova di Pierre Blanchar attacca un po’ della felicità perduta.
U. R.
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New York - Il più grande successo di
Broadway, dopo essere stato replicato 20
mesi all’Arena Stage di Washington, è
The Burning of the Lepers (L’autodafé dei
lebbrosi). Nella foto gli attori Jerome Guar
dino e Kristine Callahan, interpreti prin
cipali
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Panorama
des zeitgenòssischen
Theaters
50literarischePorlràts

Questo volume è uscito da pochi giorni: è il
«Panorama del teatro moderno nel mondo »:
50 autori, con i loro ritratti ed alcune scene
delle loro opere. L'Italia è rappresentata
«solo da Ezio d'Errico », che il nostro allegro
mondo teatrale, impegnatissimo, ignora, ha
deciso di ignorare, vuole ignorare. Poi i
«ragazzi » di Roma (tanto per fare un esem
pio) sciolgono Compagnia anche perché non
trovano una commedia da recitare. Se il lin
guaggio di questi autori, a giudizio di esperti
e studiosi stranieri, compreso d'Errico, è
valido in tutto il mondo, non si riesce a
capire perché è illeggibile ed incomprensibile
solo per gli italiani responsabili di scegliere
le commedie da rappresentare.
Sopra: la copertina del libro; sotto,
la pagina che riguarda d’Errico.

Eziod'Errico

FernandoArrabai
Eziod'ErricoDiiHeusdiredìen

J. P. Donleavy, descrivente le
sregolatezze di un marito ubbriacone. Il lavoro non si solleva
dalle secche della noia più in
tensa, e la pazienza dimostrata
sulla ribalta dalla moglie di que
sto scioperato risulta totalmente
incomprfensibile. Si noti bene che
non ci troviamo di fronte ad un
teatro ermetico, con recondite
elucubrazioni, ma di fronte ad
un melodramma comico in cui
la pesantezza tecnica e la man
canza di ogni articolazione si
fanno sentire perennemente.
Have 1 got a girl for you! (Ho
una ragazza per te) di Irving
Cooper, è la pietosissima storia
di una famiglia ebraica del
Bronx, in cui un centinaio di
luoghi comuni vengono sciori
nati dalla ribalta nella folle pre
tesa di ricevere un applauso.
Pollice verso anche per questo
inetto lavoro, quindi.
E veniamo ora al lavoro di Dale
Wasserman, intitolato One Flew
over thè Cuckoo’s Nest (Volato
sul nido del Cucù). Il titolo im
plica l’esistenza di un pazzo, il
cosiddetto « cuckoo », ma l’auto
re non si limita a presentarcene
uno, tutt’altro; siamo letteral
mente posti di fronte alla vita
in un ospedale per alienati, in
cui una infermiera terrorizza sia
i pazienti che i dottori, in un
ruolo di Arpia, nonché di Me
dusa. Questo mostro in gonnella
lotta accanitamente contro un
poco di buono, impersonato da
Kirk Douglas, che si è fatto rin
chiudere nel manicomio per evi
tare di andare in prigione a cau
sa di un crimine.
Il lavoro cerca a tratti di intro
durci in un mondo poco cono
sciuto, e di presentarci problemi
realistici; ma spesso questa ten
denza seria cede completamente
terreno ad un trattamento far
sesco, con un dialogo pretenzio
so, in cui si ridicolizza la trage
dia degli alienati, e si invita il
pubblico a ridere alle spalle degli

infelici. Abbiamo provato una
ben penosa impressione nel con
templare gruppi di persone in
teatro che si sollazzavano allo
spettacolo del solito pazzo che
crede di essere un grande inven
tore o Napoleone. L’atmosfera è
divenuta ancor più imbarazzante
in platea quando il pubblico ha
cominciato a ridere anche nelle
scene in cui l’autore si sforzava,
poverino, d’esser serio. Conside
riamo questo lavoro con estrema
pietà, augurandoci sinceramente
che esso sia tolto dal cartello al
più presto, eliminando da Broadway una produzione francamen
te disgustante.
Mentre la Stagione teatrale sta
trascinandosi con alti e bassi, co
me potete notare, uno scandalo
di grandi proporzioni sta scardi
nando tutta l’attrezzatura di
Broadway. Il Procuratore Gene
rale dello Stato di New York ha
condotto un’inchiesta, interro
gando centinaia di persone, allo
scopo di appurare finalmente chi
è il supremo responsabile del
bagarinaggio dei biglietti d’in
gresso ai teatri. Nel corso della
passata Stagione, gli investitori
di capitali in lavori teatrali han
no perduto oltre cinque milioni
di dollari, ma il mercato nero
dei biglietti frutta regolarmente
un minimo di dieci milioni di
dollari all’anno ai manipolatori.
Biglietti del costo di nove dollari
sono venduti per settantacinque
dollari e più. I produttori accu
sano gli esercenti dei teatri, men
tre gli esercenti a loro volta se
la prendono con coloro che ordi
nano per mezzo della posta in
genti blocchi di biglietti. Secondo
testimonianze degne di fede, pe
rò, sembra che sia i produttori
che i gestori dei botteghini siano
d’accordo nella maggior parte
dei casi, nel vendere blocchi di
biglietti per i migliori posti a
diverse agenzie, con un conside
revole sovrapprezzo. Le agenzie,
dal canto loro, aumentano ancor

più il prezzo, creando in tal mo
do una tale inflazione nei prezzi
che il pubblico normale si sco
raggia, non si presenta al botte
ghino, ove sa benissimo che non
riuscirà ad ottenere buoni posti,
e diserta le rappresentazioni, le
quali spesso si svolgono di fronte
ad una sala semivuota. Il sovrap
prezzo dei biglietti va nella tasca
dei bagarini, ma la perdita finan
ziaria riguardante la massa dei
biglietti invenduti si ripercuote
sul produttore, specialmente nel
caso in cui il produttore non è
d’accordo col bagarino, ed il la
voro deve chiudere i battenti.
Non v’è dubbio alcuno che que
sto funesto stato di cose sta
creando una serie di difficoltà
inaudite; il pubblico fedele si sta
progressivamente allontanando
da Broadway, e la crisi del tea
tro, in generale, sta raggiungendo
punte pericolose.
Sulla base delle recenti investi
gazioni, si pensa ora di correre
ai ripari, votando una legge che
permetta di individuare chiara
mente lo smercio dei biglietti,
senza sovrapprezzo, ma occorrerà
pazienza ed abilità per eliminare
un « racket » di proporzioni tal
mente imponenti.
Edward Albee, Richard Barr e
Clinton Wilder hanno deciso in
tanto di creare un « Playwrights
Unii Workshop », fittando un
teatrino di 190 posti ed offrendo
lavori di avanguardia, con in
gresso gratuito ed a pagamento,
per stimolare le nuove energie
d’America. L ’iniziativa è molto
interessante, e contribuirà indub
biamente ad agitare le acque nel
la annosa polemica diretta ad
ottenere un teatro sovvenzionato
da fondi Federali.
Tennessee Williams ha reso noto
che farà rappresentare due atti
unici nella prossima Stagione, coi
rispettivi titoli The Gracious Miss
(La Graziosa Ragazza) e The
Mutilateci (Il Mutilato), per una

produzione che verrà curata dalì’Actors Studio. Sol Hurok, (2)
l’impresario principe, ha deciso
finalmente di occuparsi di teatro
di prosa e cerca buoni lavori per
Broadway, mentre il drammatur
go Albert Bermel ha iniziato una
campagna per provvedere alla
costruzione di cinquanta nuovi
teatri, allo scopo di eliminare una
buona volta la tirannia di spazio
per tanti lavori che si accalcano
nella Via Lattea. L ’idea è eccel
lente, ma dove trovare i capitali
per una impresa talmente « mons
tre » ?
L ’ufficio di censimento Federale
(2) Solomon Hurok, detto Sol Hu
rok, impresario teatrale russo natu
ralizzato americano dal 1914 è, in
tutto il mondo, l’impresario per
antonomasia. Ha scritto due libri:
Impresario nel 1946 del quale a suo
tempo ci siamo occupati (libro dal
quale fu tratto il film Tonight We
Sing nel 1953) e S.H. Presentes, nel
1953. Hurok è nato nel 1888 e si è
sempre occupato quasi esclusivamente di balletti e di attori stra
nieri da presentare a New York.
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ci ha provveduto intanto con
una nota malinconica. Sulla base
delle statistiche ufficiali, il nu
mero degli attori è disceso del
26 per cento nel 1960, rispetto
al decennio precedente. Il de
clino maggiore è da riscontrarsi
nel teatro, nel cinema, nella ra
dio e nella televisione, mentre
musicisti, danzatori, pittori, scul
tori ed insegnanti di arte hanno
invece raggiunto posizioni di au
mento straordinariamente lusin
ghiere; da notare anche che gli
scrittori, nonché i matematici,
hanno fatto passi enormi.
Ma la fiamma sacra del teatro
continua ad ardere in una comu
nità del sobborgo di Queens, ove
si è costituito un teatrino in uno
scantinato, ed in cui una tren
tina di persone si danno alla vo
cazione teatrale, interpretando,
dopo il lavoro quotidiano, diversi
ruoli classici o di avanguardia...
Amen.
fiiorgrio IV. Fenili
New York, gennaio 1964
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E’ sempre facile, oggi, scrivere ognuno per conto proprio. Ma si
una pagina brillante distruggen portavano fortuna. Fu nell’aura
do un grande attore : basta, in di Vivien che Olivier, supremo
fatti dire vecchio, e il grande pre ormai nel teatro moderno come
cipita. Ma è molto più piace in quello classico, raggiunse la
vole scrivere « credevamo che fama universale con i due film
fosse avviato verso la vecchiaia, shakespeariani AtìYAmleto e deled ecco che ci risuscita davanti ». YEnrico V.
Così vi dico oggi di Laurence D’improvviso venne il divorzio
Olivier, anzi Sir Laurence, e ne da Vivien, un divorzio che fece
sono felice.
schierare tutte le simpatie dalla
E’ vero che per qualche anno parte di Vivien, tanto più quando
parve avviato al tramonto. La questa troncò una tournée in
gente diceva che gli aveva por America per Venire a Londra a
tato sfortuna il distacco dalla Vitentare la riconciliazione, ed Oli
vien Leigh. Per anni erano stati vier, che s’era preso d’amore per
la coppia ideale del teatro ingle l’attrice Joan Plowright, declinò
se. Insieme avevano toccato le d’incontrarsi con Vivien. Gli por
vette dell’arte drammatica, anche tò sfortuna. Non gli riuscì in al
se talvolta, sul palcoscenico o cun modo di combinare il film
sullo schermo, avevano lavorato del Riccardo I I I ch'e, egli pen

sava, sarebbe stato la sublimazio
ne delle sue capacità di attore
shakespeariano; e dovette ripie
gare sul film, assai modesto, del
Principe addormentato nel bosco
con la Marilyn Monroe, la quale
10 aveva finanziato per la vanità
di fare almeno una volta un film
con un grande attore del teatro
vero. E per parecchi anni la stel
la di Olivier sembrò calare sull’orizzontfe : persino la sua mira
bile interpretazione deìYEntertainer di John Osborne fu conside
rata un’arte di secondo piano.
Nessuno più d’un attore sa che
cosa voglia dire non tenere più
11 cartellone; quel fiato di vento
che è la fama si muta in men
che non si dica in oblio.
Poi si apprese che Laurence Oli
vier aveva formato un « festival »
in provincia, a Ghichester. Un
festival? In provincia? Di festi
val il mondo è anche troppo pie
no ; ogni attore o autore che sente
sfuggirgli il pubblico fonda or
mai un festival più o meno eso
terico.
Ma pter due anni Laurence Oli
vier adoprò il suo festival come
una palestra di prova per decan
tare le sue produzioni dramma
tiche, fino a toccare il cielo della
perfezione. La grossa critica —
che in tutti i paesi è cattiva e
bisbetica, sempre pronta a sep
pellire piuttosto che a tenere a
battesimo — ricominciò a occu
parsi di Sir Laurence Olivier :
« Credevamo che fosse morto,
guarda un po’ invece che cose
belle sta facendo... ».
In realtà, Olivier stava facendo
una cosa grossa : fondava il Na
tional Theatre, un Teatro Na
zionale, e lo portava sul palcoscenico dell’« Old Vie », il vec
chio teatro che da tante genera
zioni è il tempio che versa la sua
acqua lustrale sui più bravi atto
ri del teatro inglese.
Alla fine di novembre il Teatro
Nazionale presentò all’« Old
Vie » il vecchio Zio Vania di Cècov. In Inghilterra lo Zio Vania
è ancora uno dei lavori che i

grandi attori considerano la pro
va del fuoco della loro bravura.
Olivier lo ha canonizzato. E la
critica più augusta è stata con
corde nel dire che l’interpreta
zione di Olivier e della sua com
pagnia era uno spettacolo per
conoscitori, una rappresentazione
che resterà nella memoria come
un conforto per le magre cose di
questi nostri tempi. Il più auto
revole critico drammatico, Harold Hobson, scrisse addirittura
che questo Zio Vania di Olivier
costituisce il supremo trionfo del
teatro inglese contemporaneo,
un’interpretazione senza confron
ti, hors concours.
Ad un mese d’intervallo, sotto
Natale, Olivier presentò un altro
lavoro classico, questa volta una
commedia brillante della fine del
Seicento inglese, il Recruiting Officer di George Farquhar. L ’Uf
ficiale d’ingaggiamento è una del
le più belle commedie del perio
do della restaurazione monarchi
ca in Inghilterra, con un intrec
cio che si svolge in provincia,
piena di caratterizzazione e di
realismo sensuale: un lavoro più
vicino a Ben Jonson che a Wil
liam Congreve, e valga qui men
zionare che Brecht (ma sì pro
prio Brecht) se l’era bellamen
te appropriato dandogli come
sfondo la guerra civile ameri
cana e aggiungendovi, manco a
dirlo, un forte elemento di pro
testa sociale che, per fortuna,
non esiste nel brillantissimo ori
ginale di Farquhar.
La rentrée di Olivier è dunque
completa, e tutti ne sono felici.
Le rassegne teatrali, i feuilletons
littéraires dei grandi ebdomadari
son pieni d’interviste con O li
vier. Il quale non ha più le belle
sembianze di vent’anni fa, e nel
la vita d’ogni giorno porta sul
naso dei grossi occhiali che gli
cambiano la fisionomia; ma quan
do parla del teatro dice cose inte
ressanti.
« Io son convinto ch’ero nato per
diventare un attore ». E poiché
un grande artista può fare a me

no della modestia, vi soggiunge :
« E son convinto che come attore
ero nato per fare quello che sto
ora facendo col Teatro Nazio
nale ». Ma poi soggiunge : « Con
i migliori lavori del mondo, e con
attori che sono all’altezza di que
sti lavori ».
Olivier si è aperto con il suo
amico ed esaltatore Harold Hob
son, in una di quelle interviste
che riempiono un’intera pagina
di giornale, e che sono state scrit
te e rivedute insieme; ma ogni
tanto dischiude spiragli dentro
la sua anima: «Tutti gli attori
(generalizza, ma è ovvio che par
la di sé) tutti gli attori sentono
intensamente la paura di morire,
o, sfe volete, il bisogno di conti
nuare a vivere. E’ questo una co
sa essenziale della nostra profes
sione inebriante, ma anche diffi
cile e pericolosa. Perché è più
facile arrivane alla cima che rima
nerci ». (Sì, Olivier, è vero, per
tutti gli artisti, qualunque sia la
loro arte, è molto più difficile
restare all’altezza del successo, e
se non si resta a quel livello si
scivola giù, e il risalire alla vetta
è ancor più difficile della prima,
e talvolta fortuita, conquista).
Olivier ha detto anche cose che
faranno scrollare le spalle ai mo
derni : « Sapete qual è in me il
più forte senso? E’ il senso del
passato. E mi è sovente accaduto
di pensare che le più grandi parti
che io ho fatto erano parti belle
per il senso di nostalgia che con
tenevano. Questi nostri tempi ri
fiutano di guardare in faccia la
vera grandezza; per questo le
masse con tanta facilità procla
mano grandi le più effimere
sciocchezze; ma nel teatro le par
ti più grandi restano quelle in
cui il personaggio, come Macbeth
nella sua vecchia età, contempla
il passato ».
Del Teatro Nazionale dice :
« Questo Teatro Nazionale è ri
volto interamente al futuro; ep
pure lo spirito che mi ha incitato
a crearlo è la nostalgia del pas
sato, quel desiderio di cosa per

duta che è uno dei più potenti
impulsi di un uomo. I l Teatro
Nazionale non sarà un museo di
lavori classici, perché io son sem
pre stato affascinato dalle tecni
che nuove e dai nuovi sviluppi.
Chi sono, a mio avviso, i due più
grandi drammaturghi inglesi mo
derni? Sono John Osborne e
Christopher Fry. Osborne e Fry
rappresentano i due cambiamenti
più radicali che sono avvenuti nel
nostro teatro. E fu il mio collega
John Gielgud a salvare il nostro
teatro dai vandali e rendere pos
sibile l’avvento di Osborne e di
Fry. L ’opera di Christopher Fry
vivrà nel futuro : i suoi ritmi
sono forse troppo delicati per i
nostri tempi, ma il pubblico vi
ritornerà, anche se in questo mo
mento sembra esser di moda un
altro genere di teatro. Fry ci ave
va dato una primavera di parole
belle proprio nel momento in cui
più ne avevamo bisogno. Fry è
come Corelli e come Berlioz; anch’essi sono tornati di moda, e
Fry sarà un giorno incluso nel
repertorio del Teatro Nazionale.
M i domandate di Osborne? John
Osborne è stato, ed è ancora,
una grossa pietra miliare del no
stro teatro moderno. Sapete che
cosa io penso? Che la cosa più
notevole di Osborne è di essere
stato il primo a dire che nella
vita moderna non esiste più il
« terzo atto ». La vita soleva esse
re piena di terzi atti, che portava
no tutto ad una confortevole solu
zione. Oggi non è più così. Non
vi sono più soluzioni soddisfa
centi. Non potete più rimandare
il pubblico a casa con i problemi
risolti. Anzi, se sul palcoscenico
voi risolveste i problemi, il pub
blico non vi crederebbe. Spiri
tualmente, il nostro teatro è or
mai tutto fatto di lavori in due
atti. Tutti lavori che finiscono
con un punto interrogativo. In
realtà, ben presto il teatro diven
terà tutto di atti unici, con un
grosso punto interrogativo. I l
pubblico non crede più nel tea
tro a lieto fine ».

Olivier è un artista, e come tale
vede chiaro nelle cose dell’arte;
ma è anche un uomo, e non si
perita di dire, sia pure con un
sorriso : « Eppur io credo ancora
negli scioglimenti a lieto fine. E
non credo che l’attuale pessimi
smo durerà per sempre. Per il
momento, è forse una cosa utile :
è come per uno che impara a
bere, e quanto più impara a di
stinguere i vini e tanto più il suo
gusto si affina. Tecnicamente, la
soluzione alla presente incertezza
nel teatro potrebbe essere di dare
ogni sera due lavori : un lavoro
astratto e uno umano, e lasciare
che la reazione nel pubblico av
venga spontaneamente. Del resto,
la situazione non è disperata.
Avevamo resistito al film muto;
avevamo resistito al film parlato,
che pur aveva fatto chiudere i
teatri di provincia; e avevamo
resistito alla radio. La scatola
della T V è un’altra cosa, e se
anche la televisione non è, a mio
avviso, un mezzo idoneo al dram
ma, è pur sempre l’arcoscenico
di milioni di spettatori, ed è un
arcoscenico gratuito ed in casa
propria. Per questo quando il
pubblico si decide a venire a tea
tro, noi dobbiamo offrirgli una
esperienza diversa.
« Che cosa sto preparando? In
questo momento sto studiando
Otello. E’ una parte terribile.
Nessun attore moderno lo ha in
terpretato con successo. Forse
Orson Well'es potrebbe fare Otel
lo; in tutte le parti che fa c’è
una scintilla di genio, e ha tutte
le doti fisiche per fare Otello; gli
manca soltanto un po’ di fiato.
Io credo che Shakespeare aves
se scritto quei versi grandiosi
apposta per Richard Burbage,
che era stato il primo attore
a interpretare Otello, e Bur
bage era un attore così bravo
che Shakespeare s’era goduto a
scrivergli una parte sempre più
su, sempre più su... ».
Bravo, Olivier! E ad multos
atinos.
c. ITI. Pranzerò
Londra, gennaio 1964
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HI L’on. Achille Corona, nuovo ministro dello Spettacolo, si è presentato
ufficialmente alle varie categorie dello spettacolo, con un messaggio augu
rale, il primo gennaio 1964. Il nuovo ministro, entrando in carica a Stagione
avanzata, ci dice — col suo augurio, che tutto il mondo teatrale ricambia,
con deferente gratitudine — come egli consideri vero e proprio « impegno »
i problemi della scena di prosa (per ciò che ci riguarda, occupandoci noi
esclusivamente di Arte Drammatica) ormai tutti connaturati alla sistema
zione dei Teatri Stabili e Semistabili, come alla inderogabile necessità di
vedere realizzati e nel modo migliore, i Teatri Stabili delle città di Roma
e di Napoli.
Ecco il messaggio del ministro:
«Sarà un anno di impegno e di molti difficili problemi da risolvere. L’augu
rio è di poter dare ad essi una sistemazione organica, e contribuire così,
anche da parte governativa, al successo dell’attività artistica italiana. Criterio
direttivo non potrà essere che quello di incoraggiare le manifestazioni che
posseggano un elevato valore culturale, sia nella linea della tradizione che
come fermenti creativi di progresso.
«Spero che l’anno nuovo segni l’avvio di questa opera. Nel cinema ci trove
remo di fronte i grossi problemi della censura, dell’esercizio, e soprattutto
della nuova legge che dovrà sostituire quella prorogata fino al 30 giugno.
La situazione si presenta pietia di contraddizioni, e bisognerà quindi che
ciascuno — lo Stato da una parte, le categorie interessate dall’altra — aiuti
a risolverle in una visione unitaria e obiettiva.
« Bisognerà evitare i pericoli dell’inflazione numerica e dello scadimento del
gusto, adeguare le strutture alle effettive esigenze di mercato e controllare
gli spensierati aumenti dei costi e affrontare i doveri imposti dal trattato
del MEC. Così il cinema italiano potrà essere difeso sia come spettacolo
popolare che come manifestazione culturale, e affermarsi ancora più in
campo internazionale.
« Anche per il teatro vale lo stesso augurio. Quello di prosa, favorito in questo
momento da un risvegliato interesse del pubblico, richiede anch’esso che
venga riveduta la disciplina attuale, per meglio adeguare gli istituti giuridici
alla realtà odierna.
«Gli enti lirici non possono rimanere ancora a lungo privi di un definitivo
assetto organizzativo e finanziario; così come va ristrutturato il sistema di
incentivazione per le manifestazioni musicali, che svolgono un ruolo così
importante nell’educazione artistica, entro e fuori il nostro Paese. Né, infine,
si potranno dimenticare le altre forme popolari, quali il Circo e gli spet
tacoli viaggianti in genere.
«Questi sono i temi della, nostra programmazione nel settore; e per riuscire,
ci sarà bisogno della collaborazione di tutti: dai lavoratori dello spettacolo
— dalle cui legittime esigenze non si potrà prescindere — a ciascuna delle
categorie interessate.
«Spero che con tutti sia possibile discutere con estrema franchezza, per rom
pere finalmente la spirale dei provvedimenti di emergenza e raggiungere
soluzioni che diano tranquillità e fiducia per un lungo periodo. Questo è il
mio augurio a tutti gli uomini dello spettacolo per il 1964, appena cominciato :
buon lavoro e buon successo! ».
H L’onorevole Achille Corona, ha nominato suo capo di gabinetto il dot
tor Franz De Biase, direttore generale dello Spettacolo. E inoltre ha nomi
nato suo segretario particolare il signor Filippo D’Onofrio.
Il nostro compiacimento e augurio al direttore generale dello Spettacolo,
Franz De Biase, carissimo amico.

D a n z a d i m o rte
Al Teatro Stabile di Genova, una delle due Compagnie del teatro stesso ha
rappresentato —il 12 dicembre 1963 —«Danza di morte » dì J. August Strindberg,
nella versione di Attilio Veraidi, integrandola con una seconda commedia nota
soltanto agli specialisti, né mai tradotta e rappresentata in Italia. Si tratta del
«Vampiro» che l'autore scrisse due anni dopo la «Danza», mantenendo i tre
protagonisti sullo stesso piano, ma aggiungendovi i personaggi dei loro giovani
figli. Il regista Squarzina ne ha ricavato uno spettacolo in due tempi.
Scritto subito dopo Pasqua, questo dramma (il cui titolo fu ripreso dal SaintSa'èns) si ricollega ai grandi drammi naturalisti del 1887-88 e ripropone i
temi della lotta dei sessi e del contrasto coniugale, già motivi centrali in II
Padre e nei Creditori, con la differenza che in quei drammi il dèmone, il
« vampiro », è la donna, e l’uomo la vittima, mentre ora marito e moglie
si trovano egualmente trasposti sullo stesso piano di colpa.
La Danza macabra ha nel Capitano una delle creazioni strindberghiane più
avvincenti e tumultuanti e il traduttore tedesco, lo Schering, in una lettera
all’autore aveva dichiarato difficilmente rappresentabile il dramma per la
troppo « violenta teatralità »; Strindberg verso la fine del 1900 ne scrisse
una seconda parte, stesura motivata appunto dal desiderio di rendere l’opera
più facilmente accettabile dai teatri con un epilogo più « sereno ». La prima
svedese ebbe luogo nel 1909 al teatro di Strindberg, l’« Intima Teater »,
ma non ebbe successo che fu grande invece nella messa in scena di Max
Reinhardt al « Teatro Reale di Stato» di Stoccolma nel 1915 con Paul
Wegener e Rosa Berte:ns. The Dance of Death venne rappresentata per la
prima volta in America nel 1912, ma il successo le arrise soltanto nella
messa in scena nel 1920 dall’insieme del « Theatre Guild » di New York, con
Helen Westly e Albert Pery.
Tra le altre rappresentazioni si ricordano quella parigina del 1921 al « Théâtre
de l’Oeuvre » con René Fauchois e Marguerite Mayane; quella ungherese del
1924, regista Artur Bàrdos co\n l’interpretazione del grande attore Artur Somloy,
e ancora quella che riscosse i più larghi consensi di critica e di pubblico del
1946 al « Théâtre des Noctambules » con Hélène Gerber.
Il dramma venne filmato in Italia nel 1947 con Erich von Stroheim.
Il Teatro Stabile di Genova, se
guendo una propria linea di con
dotta artistica, tanto rigorosa
quanto interessante, ha rappre
sentato un’altra opera difficile,
forse una delle più « difficili »
per la scarsa popolarità dell’auto
re presso il grosso pubblico e
quindi la non facile digeribilità
del suo teatro. Scritta nel 1898
— lo stesso anno della stesura
del suo capolavoro o almeno quel
lo che tale si considera, Verso
Damasco — può stupire il con
statare come già 65 anni fa que
sto diabolico autore possedesse
non soltanto i temi, ma i ritmi
stilistici di quel teatro cosiddetto
« impegnato » che da qualche
anno andiamo « audacemente »
scoprendo, fino all’ultimo succes
so di Albee, con la Virginia Woolf
attuale che trae da Danza di
morte non soltanto la propria ori
gine, ma il sicuro insegnamento :
l’influenza è evidentissima.
La rappresentazione allo Stabile
di Genova è in due tempi, con

sistendo il secondo nell’aggiunta
di altra commedia, per così dire,
visto che i personaggi sono gli
stessi, che Strindberg scrisse due
anni dopo Danza di morte ap
punto per la difficoltà che incon
trava nella rappresentazione del
sia pur lungo atto unico. Quel
secondo tempo ha anche un ti
tolo a sé, I l vampiro, ma praticamente vuole essere una conclu
sione « attenuata » e quindi di
minore suggestione. Indubbia
mente il livello è inferiore, ma
l’insieme fa spettacolo. Ai tre in
terpreti principali si aggiungono
nella seconda parte i loro figli e
tutta l’opera « diabolica » in un
certo senso si riscatta con la pu
rificazione dell’amore dei ragazzi.
E’ solo un errore di prospettiva
in verità, perché il sentimento di
quei ragazzi non è che il riflesso
della giovinezza dei protagonisti,
marito e moglie, sempre gli stes
si dèmoni, messi al mondo dallo
spirito del male.
Una lotta selvaggia tra maschio

e femmina è alla base di tutta
l’opera di Strindberg; l’affanno
so passaggio da una moglie all’al
tra (egli ne ebbe tre e con tutte
fu solennemente e disperatamen
te infelice, tanto da scrivere quel
libro biografico che è II figlio
della serva) e l’esistenza di una
forma di misoginia spinta agli
estremi limiti umani, hanno aiz
zato violentemente il drammatur
go contro l’eterno femminino;
ma forse in nessun’altra opera
come Danza di morte il duello è
rabbioso, quasi una rissa di ac
cuse ed offese continua ed i colpi
sono scagliati in ogni direzione,
e non risparmiano alcun bersa
glio. Le creature di sesso diverso
— dopo essersi annusati come
cani : il solo gesto d’amore loro
consentito — si gettano come
arieti l’uno contro l’altro, con
una violenza cosmica solo para
gonabile ad un avvertimento tel
lurico.
Questa posizione, amara e pri
va d’ogni senso morale, più gli
immani problemi sociali alla ri
balta dell’umanità agli inizi di
questo secolo, hanno fatto scatu
rire ogni opera del teatro di
Strindberg. In Danza di morte, e
in Vdmpiro, il dramma mostra
due facce, nella prima delle quali
l’acerrima lotta tra un marito e
una moglie (relegati in una pri
gione di pietra, nel cuore di una
isola, ma potrebb’essere una gab
bia dello zoo, o un palmo di jun
gla, spazio vitale per belve, in
somma) s’imposta e sviluppa nel
chiuso inferno di una segrega
zione familiare, e nella seconda la
lotta atavica si trasmette ai figli
e sulle generazioni future, e infine
si placa nella compostezza di una
morte che non è un sereno e
cristiano trapasso, ma piuttosto la
violenta catarsi invocata nella
disperazione dell’annientamento.
Nella congiuntura delle due ope
re (apparse insieme in scena —
pare — una sola volta, in Fran
cia, per la regìa di Baty) v’è un

dislivello assai grave : la seconda
scade nelle ripetizioni, ed anche
teatralmente appare inferiore al
la prima; soltanto il finale ha
qualche importanza, e significa
tive sono le battute pronunciate
da chi è rimasto in vita, condan
nato alla pena di vivere. Questa
Danza di morte può stupire, an
che alla ribalta d’oggi, più di
quanto non abbia scosso La si
gnorina Giulia, pur violenta ed
aggressiva nei suoi appunti e nel
le sue conclusioni ; gli è che l’ope
ra conserva un valore polemico
vivo anche per i nostri tempi
pure così bruciati fe brucianti; e
soprattutto puntualizza (e forse
compiutamente rivela) la poten
za e il coraggio di un autore che
sessantanni fa anticipava temi
che risultano scottanti ancora
oggi, e preludeva a drammi ri
tenuti oggi, dai più violenti e de
cisi interpreti della tragedia che
sconvolge l’umanità e l’individuo,
di doveroso impegno sociale.
Grosso impegno di Luigi Squarzina regista. Scartata (logicamen
te) ogni facile lusinga di una in
terpretazione veristica, tutto il
peso del dramma è ricaduto sulla
« tecnica » della recitazione : ri
cerca minuziosa e attentissima
della espressione « critica » ; ac
centramento nelle battute d’im
provvise illuminazioni didascali
che; rapidissimi passaggi del per
sonaggio dal tono interiore a
quello esterno ; infine un continuo
parallelismo tra l’esasperazione
materiale del personaggio e la
gelida disumanizzata critica alle
azioni e alle intenzioni del per
sonaggio stesso (come se, d’ogni
eroe, esistesse in scena il « dop
pio », la controfigura, la disami
na fredda, staccata, lucidissima
perché spoglia d’ogni peso car
nale).
I l personaggio che con maggiore
vigore ha dovuto sottostare a
questa recitazione a « doccia scoz
zese » è quello di Alice, la « chia-

ve » della situazione, l’elemento
principale dell’eterna rissa strindberghiana; e occorre dire subito
come Olga Villi, ch’è attrice di
temperamento solare, abbia ac
cettato il compito con molta di
sciplina, compiendo ogni sforzo
di volontà e anche impegnando
ogni sua reazione fisica, perché
anche gli « a parte » del suo per
sonaggio facessero corpo con le
battute meno didascaliche te più
umane. Bisogna lodare questo
« lavoro » di Olga Villi, e ammi
rare l’impegno con cui l’attrice
ha pure saputo e voluto imporre
la sua personalità negli avari
spazi lasciati in bianco da una
regìa quasi crudele.
Più libtero è apparso Vittorio Sanipoli, compilatore a tutto tondo
di un Edgar ora violento ora ac
canito, un autentico ritratto inte
riore di Strindberg, un personag
gio grosso e definito, campeg
giarne sul dramma come un dra
go fiammeggiante su una favola
per bambini. Si tratta di una
vera interpretazione, come si in
tende interpretare secondo ma
turità artistica, bravura, perso
nalità. A Ruggero De Daninos,
chiamato ad un compito difficile
(Kurt è certo l’impegno maggio
re della sua non lunga ma atten
tissima e diligentissima carriera)
vogliamo dire il nostro entusia
stico compiacimento per la rigo
rosa impostazione e la compostez
za di un personaggio che ha dif
ficoltà non lievi, dovendosi uma
namente destreggiare in una gab
bia di leoni; bravo davvero. Nel
la seconda parte, dove compaio
no personaggi nuovi, vanno ricor
dati accanto agli interpreti già
nominati, i giovanissimi Paola Pi
tagora e Dario Mazzoli, entrambi
efficaci, te Mariella Zanetti, Rino
Sudano, Clara Lelio. Due belle
scene accuratamente preparate
da Gianni Polidori, fortemente
allusive e intelligentemente fun
zionali. Successo ad ogni atto.
Enrico Bassano

C o n G o ld o n i
n a s c e la n o ia
Il gruppo dei giovani attori riu
nitisi per affrontare assieme la
scena (1) — Carla Gravina, Cor
rado Pani, Giammaria Volonté,
Ilaria Occhini — ha compiuto
un più che notevole atto di co
raggio presentandosi al pubblico,
presso cui sono popolari e ben
conosciuti, con uno spettacolo
composto da due commedie di
Goldoni (che offrono una sola
vicenda in dute tempi e con due
temi chiaramente enunciati nei
titoli: La putta onorata e La
buona moglie). A questo si ag
giunga che le due commedie so
no quasi completamente in dia
letto, te che buona parte degli
interpreti non si trovava a suo
agio con il veneziano. Che il
regista, Luca Ronconi, debutta
va, e non aveva scelto il cam
mino più agevole. Nonostante
tali handicap, il risultato ci è
sembrato abbastanza eloquente :
soprattutto pter quanto riguarda
Giammaria Volonté e Ilaria Oc
chini nel ruolo di una coppia
aristocratica e decaduta, e per
Giancarlo Maestri, Brighella, for
matosi alla scuola di Baseggio,
solido e significativo nel contra
sto. Ronconi ha voluto staccare
decisamente Goldoni dalle Ma
schere, anche nei personaggi in
maschera : Pantalone, Brighella,
Arlecchino. Ha voluto porre l’ac(1) Questo gruppo di attori aveva
formato una Compagnia regolare
esordendo a Roma, al Teatro Valle,
con la qualifica di « Nuovi giovani ».
Non avendo incontrato il favore del
pubblico, la formazione artistica si
è sciolta, con polemiche tra loro a
non finire, trasportate naturalmente
sui giornali, la sera del 31 dicem
bre 1963. Avevano incominciato una
ventina di giorni prima. L’impresa
rio e gli attori stessi, hanno comu
nicato dati e termini della loro ge
stione di una sconcertante e puerile
ingenuità. Sì, proprio giovani; anzi
giovanissimi. Ed il superlativo non
è nostro, ma loro.

cento sulla sua riforma, sulle sue
“ Le d o n n e d e c a s a s o a ”
acute osservazioni nell’ambito
d i G o ld o n i d o p o 112 a n n i
del costume sociale. Le due com
medie vi si prestavano bene per Venezia ha chiuso la sua annata le dimostra passando sotto le sue
ché segnano decisamente il tra drammatica, dominata natural finestre la propria simpatia; e
mente dalle rappresentazioni del quindi resiste al proposito della
passo, lo stacco.
La putta onorata può dirsi an Festival della Biennale, con due cognata di appiopparla ad un al
cora un canovaccio dell’arte con spettacoli d’arte di particolare in tro; così come lo zio levantino
del giovane bfeneamato, vorrebbe
i vecchi innamorati e i giovani teresse : al Teatro del Ridotto la
impedirgli di divenire suo mari
Compagnia
veneziana
formata
tenuti in scacco ma infine vitto
intorno ad Andreina Carli ha po to. Ma le avversità cedono quan
riosi, anche se la vicenda si con
do si accerta che il Tonino della
sto in scena una commedia fra
duce ad esaltare la virtù. La buo le più belle di Goldoni : Le don Checca altri non è che il nipote
na moglie invece, che ne conti ne de casa soa, di cui l’ultima
del Levantino; questi d’altronde,
nua la storia e ci dà i personaggi comparsa della quale si abbia me che era stato sedotto dai vezzi
in sviluppo, appare anzitutto un moria fu quella di Torino del della fanciulla fino a pensare di
romanzo larmoyant, entra a far 1851 (centododici anni di silenzio poterla impalmare personalmen
parte della comédìe sérieuse, con intorno ad essa); al Teatro di Ca’ te, finisce col cedere a sua volta;
titoli ben più seri che non quelli Foscari, quella compagnia gio e allegri tutti. Ma questa vieta
di Diderot. L ’intermezzo violen vanile, istruita e manovrata con trama non ha altro scopo che
quello di fungere da legame fra
to e brutale dei gondolieri, come la consueta abilità da Giovanni
un’intuizione fulminante, ci por Poli, ha varato un programma le diverse caratterizzazioni dei
ta ben più in là, al grottesco tutto spagnolo, dedicato a Cer personaggi maggiori, le donne
amaro della visione, a un natu vantes e con un salto di circa principalmente, padrone e risparralismo senza mezzi termini. Fra quattro secoli a Ramón del Val miatrici, ed insieme i mariti sot
tomessi; il levantino Isidoro, ecc.
il 1748 e il 1749, date di compo Inclàn. Due spettacoli d’arte, s’è
Quanto al levantino occorre no
detto
:
aggiungiamo
due
grandi
sizione dei due lavori, Goldoni
tare subito che il ritratto stupen
e nobili successi.
compie dunque il gran salto da
do che Goldoni ne fa, completa
Le donne de casa soa, la comme
lungo tempo progettato, ma che dia disseppellita di Goldoni, scrit gli abbozzi di altri similari da lui
le condizioni obiettive della no ta nel 1755 in dialetto e in versi sparsi qua e là in altre comme
stra scena gli impedivano di martelliani, è rimasta di una fre die. Di questa figura tipica del
mondo veneziano che fin dai
compiere.
schezza sorprendente, per molti
tempi del Calmo fu il rappresen
Con La vedova scaltra acquista aspetti attuale; basti dire che nel
i modi della commedia brillante, lodare le donne di vecchio stam tante venezianizzato della popo
lazione dei domini di oltre mare,
in un gioco teatrale dedito a se po del suo tempo egli satireggiò
dalla
parlata grammaticalmente
quelle
della
giornata,
denuncian
stesso. Di qui passa alle prospet
composita, affarista, mercante,
done,
come
si
potrebbe
fare
og
tive in ordine alla virtù di cui
Venditore girovago per le vie del
lo vediamo preoccupato con ac gi, lo scadere dei costumi, l’ab la città nei panni del costume
bandono delle virtù domestiche
centi patetici ne La putta ono che ne facevano il decoro della orientale, il Goldoni si servì sem
rata e La buona moglie, poi in famiglia, le smanie che già da pre per dare colore alle sue mes
un seguito abbondante di lavori, fanciulle le spingevano all’esperi se in scena e sfruttarne la comi
in cui solo il male, il Lelio fune mento amoroso, e per converso la cità : ricordiamoci del famoso
sto de La buona moglie e la serie renitenza a compiere i doveri che Abagigi e specialmente dello Alì
di violenze alla verginità com della donna sono connaturali, tra dell’Impresario delle Smirne, ecc.
piute ne La putta onorata, costi i quali innanzi tutti quelli della Che le Donne de casa soa aves
sero una trama esile, il primo a
tuisce la salvezza del suo mondo maternità.
saperlo, a riconoscerlo e a dirlo
L’intreccio
delle
Donne
de
casa
dal tedio. Goldoni a sua volta
soa non è gran che diverso da fu l’autore; e lo ripetè al termi
può salvarsi estroflettendosi nel
quello di parecchie altre comme ne della sua esistenza nei Mémoimondo popolare che osserva. Te die goldoniane e di qualcuno dei
res avvertendo che il merito prin
dio e dissolvimento trovano il suoi capolavori. Dal principio al cipale della commedia stava nel
loro poema ne La trilogia della la fine si tratta di maritare una dialogo : un dialogo stupendo, in
fatti, non compromesso dalla co
villeggiatura, come Strehler di fanciulla s'enza beni di fortuna,
mostrò chiaramente con la sua la Checca, che è innamorata, pe strizione del verso martelliano,
regia.
Vito Pandolfi raltro, del solito Tonino il quale ricco dei succhi più saporiti del

linguaggio veneziano, alimentato
da un vocabolario pittoresco ca
librato nazionalmente da secoli;
intessuto di idiotismi, di piacevo
lezze, di un umorismo zampil
lante; di costrutti impressionisti
ci, di audaci e trasparenti imma
gini.
Lodando, per esempio, la lucen
tezza della casa di Betta, la rivendugliola Bastiana può dire : « La
gha quei orinali, che se ghe magnaria ». E come questo cento
altre.
Goldoni amò questa sua comme
dia di cui menò fedelmente van
to indicandone i pregi e, lui vivo,
la buona riuscita. La sua risurre
zione, così come è avvenuta nel
la sala del Ridotto, lo stupirebbe
oggi tanto almeno quanto egli se
ne rallegrerebbe, magari ricor
dando che la sala stessa egli ave
va posta in scena « con tavolini,
sedie, luci, maschere attente al
gioco e altre in conversazioni »
nelle sue Donne gelose e che ivi
una sera aveva goduto gli onori
del trionfo, trasferitovi a braccia,
dopo un successo in teatro, dai
suoi ammiratori.
Come si è avvertito, la comme
dia è del 1755, precisamente del
l’ottobre; con essa si chiudeva fe
licemente l’attività di una anna
ta che cominciata con il successo
delle Massere era proceduta
stancamente. Ora, se è difficile
sostenere che il commediografo
avesse una precisa programma
zione ciclica nel comporre le sue
opere, non c’è dubbio che men
tre le Massere, in versi anch’esse, illustravano un aspetto
perfino plebeo della semplice vi
ta veneziana, le Donne de casa
soa posero in luce un altro cate
gorico e ben delineato tipo di gen
te, e cioè quella che formava la
piccola borghesia, del lavoro arti
giano e dell’impiego, tranquilla
ed operosa ; la quale col popolino
costituiva il più della compagine
sociale della capitale. Cinque an
ni appresso sarebbero venuti i
Rusteghi a illustrarne un’altra al
tramonto : la categoria dei com

mercianti ligi alla onesta tradi
zione secolare mercantile di San
Marco, contro la cui severità di
costume insorgevano oramai, pri
me e risolute, le mogli innamora
te del bengodi di nuovi tempi,
dei più licenziosi modi di vive
re, avide di divertimento alla pa
ri dei nobili. A guardarci dentro,
sebbene tanto nelle Donne de ca
sa soa quanto nei Rusteghi siano
sempre loro, le padrone di casa,
a comandare, nella seconda com
media esse rovesciano le situazio
ni della prima. Qui appaiono co
me le formiche laboriose che ri
nunciano ai contatti mondani ser
vendo con la loro modestia l’in
cremento della economia dome
stica, nell’altra sono invece le ci
cale che vogliono scialare e gode
re a dispetto dei mariti e della
economia familiare. E’ la progres
sione, in un certo senso vertigi
nosa, del tempo che segna la pro
gressione della obiettiva osserva
zione goldoniana.

La commedia è stata presentata
in una interpretazione realistica
e garbata, alzata piuttosto di to
no, cioè impreziosita nel rilievo
dell’ambiente e nel disegno dei
personaggi, collocati su di un pia
no di borghesia più raffinata di
quella immaginata da Goldoni.
Ma non importa. L ’edizione del
la Compagnia del Ridotto è sta
ta ottima, nonostante la riduzio
ne tecnica (cioè senza tagli) da
cinque a tre atti. Affiatatissima
la recitazione regolata dallo spi
rito nettamente goldoniano di
Andreina Carli ; semplice ma giu
sta la messa in scena di Antonio
Orlandini. Successo clamoroso e
lungo seguito di repliche a sala
gremita, con innumeri chiamate
ogni sera agli interpreti. Oltre al
la Carli sono da ricordare la Co
sma, la Da Malta, la Ariani Capodaglio, la Fleres, il Pates, il Cre
monese, il Dal Fabbro, il De Mat
tia, ed il Bon.
Gino Damerini

C e r v a n t e s e O eS V a l a m e la n a l T e a Ss*© U n i v e r s i t a r i o d i C a ’ F o s c a r i
La Compagnia stabile dell’Isti
tuto Universitario di Ca’ Foscari,
ha iniziato nel suo teatro al pia
no terra di Palazzo Giustinian, la
stagione del nuovo anno comico
presentandosi in due aspetti sug
gestivi, uno classico, l’altro mo
derno della letteratura dramma
tica spagnola : in un intermezzo
di Miguel de Cervantes Saave
dra, e in un esperpento di Ramón
del Val Inclàn : Sentinella al
l’erta, l’uno; Gli abiti del defunto,
il secondo. La serata inaugurale
fu aperta da una limpida prolu
sione sui due autori del professo
re Franco Meregalli ordinario di
lingua e di letteratura spagnola.
Cervantes non sarebbe stato quel
grandissimo e glorioso poeta che
fu, e che è rimasto, se non aves
se sentito prepotente anche lui il
bisogno di scrivere per il teatro;
perciò produsse un buon numero
di commedie e di commedie
drammatiche in due periodi ben

distinti: quello giovanile, ante
riore all’entrata in campo, come
egli avrebbe avvertito più tardi,
di Lope de Vega « monstruo de
naturaleza », ed un secondo
quando fu portato dall’ispirazio
ne a riprendere la « piuma y las
comedias » subendo del Lope
l’influsso mondano e verista. A
questo appartengono fra le altre
il Ruffiano felice (E1 rufian
diichoso) una delle sue creazioni
più possenti, l’autobiografico Trato d’Argel, la tragedia Numancia
che gli valse il titolo di Eschilo
Castigliano e otto intermezzi
pubblicati a Madrid nel 1615 pri
ma che fossero recitati : rapidi,
nervosi, amaramente veristi, lie
vemente sarcastici, di una chia
rezza lapidea. Uno dei più felici
di cotesti entremese è appunto
La sentinella all’erta che il teatro
di Ca’ Foscari ha recitato nella
bella traduzione di Eugenio Mon-

Genova - Teatro Stabile: “ Danza di morte di
Strindberg” , un nuovo successo per un'opera
difficile, messa in scena da Squarzina in modo
perfetto e recitata molto bene da Olga Villi, Vit
torio Sanipoli, Ruggero de Daninos.

Torino - Compagnia formata per recitare In memoria di una signora amica di Giuseppe PatroniGriffi. Entusiastico successo per la commedia e la perfetta interpretazione: Lilla Brignone e
Pupella Maggio, le due mirabili attrici protagoniste.

In alto a destra, la
Parenti e Lino Tro
bestia e la virtù c
un vivissimo succes
Qui sopra: Firenze
e Jole Silvani ham
commedia di Nicoli
rappresentazione vi
interpreti.
(Nella foto appress
Gigli, rappresentate
Bianca Galvan, Viri
colo hanno preso p
Borboni, Sandro M<
Le figure femminili
centro —Ariani Cap
recitato a Venezia L

ner Albertazzi:11Amleto” ,
ito, questo bellissimo spetJeffirelli e recitato in modo
uo apparire un vivissimo
incassi di oltre un milione
iterpreti principali sono in
clemer, Giorgio Albertazzi,
trio Scaccia.

to nella quale spicca un ombrello: sono Franco
, al Teatro Stabile di Palermo, in L’uomo, la
Pirandello. Una eccellente interpretazione, ed
Compagnia di Paolo Poli-Lia Origoni. Paolo Poli
recitato con i loro bravi compagni, la nuova
Mondo d’acqua che noi pubblicammo dopo la
nese. Un bel successo per la commedia e gli
: Firenze - Tealro Stabile. Il Don Pilone del
2on gusto e piacevole invenzione. Nella foto,
o Gazzolo, Isabella Del Bianco; ma allo spetta
te altri interpreti, tra i quali la grande Paola
i, Piero De Santis, Renato Moretti,
destra, sono — intorno ad Andreina Carli, al
aglio, la Da Malta, la Cosma, la Fleres, ed hanno
lonne de casa Soa di Goldoni, con vivo successo.

Venezia - Teatro di Cà Foscari. Gli abiti del defunto di Ramon del Valle Inclan; nelle
immagini: Roberto Milani, Maria Sereni, Kiki Kazianka, Carla Lazzari, Mirella Zardo.
Anche questa seconda foto è per lo spettacolo di Cà Foscari, che oltre Gli abiti del
defunto ha recitato La sentinella all’erta di Cervantes: sono in scena Renzo Fabbris,
Giulio Szekeli, Alberto Voltolina.

Questo disegno di George Grosz
(ritorno a casa del reduce) cam
peggia sulla locandina del Teatro
Stabile di Bologna, per la rap
presentazione di Tamburi nella
notte di Brecht, recitata a Carpi.

tale : un atto smaliziato e fonda
mentalmente sconsolato con cui
Cervantes poeta e già soldato lui
stesso, illumina l’affronto che la
sguattera Cristina fa ad un solda
to rimatore, mezzo capitan spa
venta e mezzo fiorindo, innamo
ratissimo di lei, carico bensì di ti
toli onorifici ed in attesa di un
riconoscimento del re a base di
castelli e di prebende, ma che si
presenta povero in canna vestito
di una uniforme sdrucita, prefe
rendogli un vice sacrestano musi
co di campane che qualche cosa
di positivo le assicura. La morale
è nel ritornello finale in versi del
soldato : « Scelgono sempre le
donne, quello che vale di meno,
perché il capriccio si sa, se ne in
fischia del merito ». Mezza doz
zina di scene brevi, veloci, vena
te della umanissima malinconia
del cantore di Don Chisciotte.
La seconda parte del programma
recava come si è detto un esper
pento in sette quadri di Ramón
del Val Inclàn : Gli abiti del de
funto. Di questo personalissimo
poeta iberico il pubblico venezia
no ha potuto riconoscere il tem
peramento ed il grande valore du
rante il Festival della Prosa del
la Biennale del ’62, quando la
Compagnia del Teatro di Ma
drid ne pose in scena con grande
successo la commedia Divinas
palabras (Parole Divine). E di
Ramón Maria, considerato da
tempo come uno degli scrittori
più originali e più caratteristici
della Spagna moderna, nel tem
po compreso tra la fine dell’Otto
cento e i primi decenni del Nove
cento, s’è qui parlato a lungo in
quella circostanza. S’è detto allo
ra, ciò che è esatto, che il suo
teatro sfugge a ogni sintesi sia
per la labilità dei suoi intrecci,
sia per la struttura scenica che la
azione frantuma e disperde in
particolari e più spesso in prezio
sità letterarie, destinati non già a
simularne il clima drammatico,
ma a crearlo e ad elevarlo alla
ragione dell’arte. Con le sue più

0 meno intenzionali e palesi rifra
zioni dal vero, esso rimane un tea
tro di poesia (ed anche di intendim'enti sociali) più facile ad in
tenderlo alla lettura che non al
la rappresentazione. E teatro di
poesia è questo esperpento — un
genere teatrale tutto spagnolo di
cui lTnclàn stesso ha fissato le
radici nei capricci goyeschi —
fatto di illuminazioni audaci e di
spregiudicati spunti polemici, ri
partito in sette quadri sottesi fra
il reale e l’irreale, fra la cronaca
dei vivi e le reincarnazioni dei
morti, fra le pareti del postribolo
e le tombe di un cimitero, tra se
duzioni della carne e la smorfia
del destino; dominati da un pes
simismo senza rispetto per la so
cietà e le sue fedi.
Giovanni Poli, direttore e regista
del Teatro di Ca’ Foscari, col
quale ha riportato tanti successi
all’estero, da Parigi a Nuova
York, da Stoccolma a Berlino, ha
composto con le due opere spa
gnole uno spettacolo d’arte, som
mamente interessante sia per la
profusione di particolari scenici
originali, sia per la impostazione
della recitazione scattante e riso
lutamente verista. Da ricordare,
fra gli interpreti, il Voltolina (il
Soldato in Cervantes e Pedro in
Val Inclàn), Renzo Fabbris (il
Sacrestano nel primo e il Barbi
tonsore nel secondo) e via via il
Mazzieri, il Marcozzi, il Del
l’Orso, il Pescatori, il Szekeli, il
Milani; e nel ruolo femminile la
Tescari, brillante Cristina, la Kazianka (Ernestina), la Arienti, la
Sereni, la Zardo, la Lazzari; ben
dotate ed eloquenti nelle rispet
tive parti. La regia del Poli è
stata completata dalle scene di
Dorino Gioffi, e dagli effetti so
nori di Stefano Falchetta. Molte
feste a tutti gli interpreti, a ribal
ta accesa. Questo allestimento, ed
un altro a cui il Teatro di Ca’
Foscari si prepara, formeranno il
programma del corso di rappre
sentazioni che anche nel ’64 si
svolgeranno prevalentemente al1estero.
Gino Damerini

L ’u o m o ,
la b e s t ia
e la v ir t ù
Al Teatro Stabile di Palermo, la Com
pagnia del Teatro ha inaugurato il 23
dicembre 1963 la Stagione 1963-1964
presentando «L'uomo, la bestia e la
virtù » di Luigi Pirandello. Regìa di
Franco Parenti, direttore dello Stabile.
I l Teatro Stabile ha iniziato la
sua seconda Stagione rappresen
tando L ’uomo, la bestia e la vir
tù di Luigi Pirandello, nella nuo
va sede (più consona) del vecchio
Teatro Bellini, opportunamente
restaurato, e p'er la nuova dire
zione artistica di Franco Parenti.
Inaugurato la scorsa Stagione
con un « prologo » eloquentissi
mo di Orazio Costa che diresse
(da Roma, con fugaci apparizio
ni in loco) quel primo ciclo di
spettacoli, l’improvvisato com
plesso « stabile » palermitano de
luse le aspettative del pubblico e
le vive, ma caute, speranze di
quanti, tra noi, credono tuttora
nella funzione di civiltà di que
sta forma d’arte: 1’impianto or
ganizzativo su basi incerte, l’ac
cademismo sterile (nella scelta
delle opere e negli allestimenti),
il conseguente distacco dalla real
tà culturale della Sicilia.
Ora tutto è cambiato : la sede, la
direzione artistica, la compagnia
(anche gli organizzatori respingo
no la formula semplicistica della
Stagione precedente). E il cartel
lone (pubblicato nel fascicolo di
novembre de « Il Dramma ») che
inizialmente si presentava ispira
to ai soliti criteri di astratto antologismo, è stato in parte rive
duto e lasciato in bianco (vengo
no annunziate due novità : una
italiana ed una straniera) affin
ché la scelta delle opere integra
tive possa venir sorretta dalle in
dicazioni che sorgeranno dai pri
mi incontri con il pubblico, de
cisa nel vivo di una esperienza di
lavoro. Dunque, un programma
aperto : quattro spettacoli di av
viamento (Pirandello, Mac Leish,
Molière, Brancati) e due novità
assolute.
Aspettiamo. D’altronde, qui si

tratta ancora di fondare un Tea
tro Stabile, di approntare addi
rittura gli strumenti necessari al
la vita artistica di un complesso
che deve ancora metter Ite radici,
attecchire in un terreno difficile,
armonizzarsi, acquistare quei ca
ratteri, quella fisionomia, quelle
peculiarità che n'e giustifichino la
denominazione e la funzione. I
frutti potranno cogliersi domani,
d’accordo. Ma occorre dire, in
tanto, che adesso un uomo abile
al timone c’è, una direzione arti
stica che, a differenza d'ella pre
cedente, c’è di fatto : possono te
stimoniarne tutta una serie di ini
ziative preliminari, la ricerca di
contatti utili, alcuni provvedi
menti indispensabili sul piano
dell’organizzazione interna e di
quella del pubblico, l’intenzione
dichiarata di creare delle solide
strutture di base per un comples
so « effettivamente » stabile. Può
essere, sì, la volta buona (siamo
sempre disposti a crederlo) per la
nascita del Teatro Stabile di Pa
lermo, purché l’incontro con la
città si realizzi per compenetra
zione e non più solo in superficie,
con degli spettacoli magari splen
didi, ma di puro divertimento in
tellettuale. Intendiamo che, sen
za dovter trascurare l’informazio
ne, la scelta delle opere da pro
grammare non risponda in futu
ro esclusivamente a criteri di va
rietà culturale, ma consenta un
discorso coerente, da una Stagio
ne all’altra, tale da rendere pos
sibile l’instaurarsi di un rappor
to dialettico tra ribalta e pubbli
co cittadino : elementi che do
vrebbero finire con il condizio
narsi a vicenda, nel gusto, nei
contenuti, nella originalità di una
produzione che dia al Teatro Sta
bile un autentico diritto di citta
dinanza.
La decisione di presentare L ’uo
mo, la bestia e la virtù quale spet
tacolo inaugurale, a parte l'ob
bligo fatto agli Stabili di aprire
con un autore italiano, è stata
motivata con l’opportunità di of-

frire ad un più vasto pubblico un
testo che fosse, a un tempo, facil
mente accessibile e nell’istesso, ri
scoprire una commedia (sia pure
minore, ma tuttora fresca del
drammaturgo agrigentino) ch’era
rimasta attaccata alla lettera, fis
sata allo stereotipo di interpreta
zioni grottesche di maniera.
E in verità, la rilettura critica
dell’opera, verificata alla ribalta,
ce ne chiarisce inequivocabilmen
te il congegno comico (che fa
precipitare in contenuto il giudi
zio feroce di Pirandello sulla so
cietà contemporanea dissociando
la dalle convenzioni civili) : un
« incidente » (Non l’intenzione è
imputabile, ma il caso!) che tutt’a
un tratto interrompe il flusso nor
male, quotidiano dell’esistenza e
provoca una situazione partico
larissima che, per contrasto, muo
ve al riso (e indigna gl’ipocriti).
Il « Richiamo all’obbligo » non
tende alla reintegrazione di una
legge morale in assoluto, ma pre
tende ricomporre in apparenza di
virtù la colpa, ricondurre la so
cietà (la famiglia) nel quadro di
un ordine morale convenzionale
che può magari tollerare la col
pa, purché salve rimangano le
apparenze.
Pirandello ci presenta così (in sin
tesi) lo spaccato di una società in
crisi, denuncia la viltà, gli ingan
ni, i sotterfugi, cui si è costretti
a ricorrere per tenere in piedi tut
ta una « concezione della vita e
dell’uomo » artificiosa, illiberale.
Da cui la corrosione critica di un
mondo fariseo e, in arte, di un
teatro che lo rispecchiava.
Da un punto di vista dell’impian
to scenico, nell’economia dei tre
atti, la commedia non è perfetta
mente equilibrata e indulge, qua
e là, al gusto deteriore di certi
atteggiamenti teatrali dell’epoca.
Di contro, però, nelle scene utili
al disegno vero e proprio della
situazione, il dialogo è ancora fre
sco, arguto, imprevedibile : non
si estenua in solipsismi, in lunghe

tirate soggettive, ma rimane lega
to all’azione.
Occorreva sdrucire la frase dalla
pagina, staccarla dall’enfasi lette
raria e registrarla sul tono giusto,
appellandosi ad un autentico
umorismo pirandelliano. Il che
ha fatto Parenti, regista (con
l’aiuto di Carlo Formigoni) e pro
tagonista nel ruolo del « traspa
rente signor Paolino ». Il risul
tato è stato eccellente : evitati
con precisa intuizione comica i
facili richiami all’umor patetico,
resi taglienti sul filo di un’ironia
rivelatrice i toni disperati, disciol
te fino all’assimilazione le trovate
ad effetto suggerite, peraltro, da
una lettura in profondità, scan
diti i gesti in un ritmo sempre vi
vace, piacevole, continuo.
Nella parte della signora Perella,
ossia della virtù convenzionale of
fesa, Gianna Giachetti s’è tenuta
al passo, sfruttando abilmente la
mobilità del volto e degli occhi.
Meno efficace, su questo piano
di rappresentazione, Lino Troisi
che, dovendo costruire un Capi
tano Perella del tutto umanizzato
(sottratto, cioè, al vecchio cliché
della bestia), non è riuscito a stac
carsi completamente da una re
citazione naturalistica, pur so
stenendo dignitosamente il suo
ruolo.
Gli altri, in ordine di merito, era
no : Geo Corsaro (il farmacista),
Mino Bellei (il dottore); e poi:
Elvira Cortese, Patrizia De Cla
ra, Sebastiano Calabro, Giuseppe
Lo Cascio, il piccolo Rosario Lo
Cascio, Franco Morillo.
Splendide (ma forse un po’ co
stose) le scene di Eugenio Gugìielminetti.
Questo primo spettacolo, consi
derati le difficoltà dell’inizio 'e i
problemi interni di una Compa
gnia del tutto rinnovata che deve
ancora armonizzarsi, può segnare
un punto all’attivo per la nuova
direzione artistica del Teatro Sta
bile di Palermo. Il pubblico ha
molto applaudito, anche a scena
aperta.
Paolo Messina

Il D o n P ilo n e o v v e r o
Il b a c c h e tt o n e f a ls o
Al Teatro Stabile di Firenze il 17 dicembre 1963, la Compagnia de] teatro stesso
ha rappresentato «Il Don Pilone ovvero li bacchettone falso» di Girolamo Gigli.
Regìa di Beppe Menegatti.
Girolamo Gigli è un comme
diografo senese, dei primi del
Settecento, che, conoscitore del
le commedie francesi, non trala
sciò di tradurre Molière, para
frasando il Tartufo con perso
naggi, svolgimenti e partizione
di scene sostanzialmente immu
tati, aggiungendovi però non po
chi episodi e gli intermezzi, tut
ti pieni di una continua satira
alla falsa pietà. Riprendendo la
commedia II Don Pilone ovvero
I l bacchettone falso — il titolo
che il Gigli dette al suo libero ri
facimento — la Stabile fiorenti
na ha solennemente inaugurato
la sua quarta Stagione con un
insperato, calorosissimo succes
so. Insperato anche pfer il fatto
che Girolamo Gigli, per le sue
accese polemiche con la Crusca
e i cruscanti, non è mai stato nel
le grazie dei fiorentini, i quali,
d’altra parte, hanno chiaramen
te dimostrato di aver gettato nel
dimenticatoio ogni ragione di dis
sapore e di dissenso, giacché
quando si tratta di una vera ope
ra d’arte non si può essere che
unanimi nelPammirarla.
E, in verità, il Don Pilone è una
magnifica traduzione del Tartufo, arricchita di un linguag
gio toscano, così saporoso e così
pieno di idiotismi e sentenze, ge
nuinamente nostre, da farlo ap
parire una cosa completamente
diversa. Un vero piacere ad
ascoltarlo.
Molteplici sono le opinioni su
questa reincarnazione italiana del
famoso personaggio molieriano.
Ma, forse la più autentica, ci
sembra quella che ritiene II Don
Pilone, ricostruito dal Gigli se
condo la consuetudine del suo
tempio, rappresentare « il prete
di casa della media società to
scana », che esula dai suoi scopi
spirituali per intromettersi negli

affari finanziari e sentimentali
della famiglia. Sta di fatto, ad
ogni modo, che il Gigli ha cal
cato la mano specialmente sulla
descrizione dei personaggi e su
Don Pilone in particolare, ren
dendolo reo di sporchi delitti,
rapimenti di fanciulle, matrimo
ni con ben cinque mogli e con
cubinaggio... con il segretario, che
è poi, una segretaria!
In tal modo la liberazione finale
dell’ipocrita delinquente giunge
come una terribile condanna del
la dabbenaggine oltre che una
satira pungente contro i falsi
bacchettoni. Nella divertentissi
ma commedia, apparsa la prima
volta nel 1907 a Siena, si sente
alitare il nuovo spirito settecen
tesco di sottile osservazione della
vita, di una più aperta moralità
e di una satira mordace e sfer
zante.
Beppe Menegatti ha vissuto, nel
la sua regia, questo spirito, ac
cendendo di luci e di colori tutta
la interpretazione, mettendo in
pieno risalto i vari caratteri dei
personaggi che son balzati vivi e
freschi anche se le loro linee sono
apparse, a momenti, un po’ ec
cessivamente accentuate. Ma la
concitazione, che ha caratteriz
zato il dialogo, ha ottimamente
servito a dargli particolare espres
sione, come il ben coordinato
movimento della scena ha con
tribuito ad aumentarne l’interes
se e la piacevolezza.
Paola Borboni ha portato, nel
l’omogeneo insieme, una autore
volezza, che si è mantenuta ar
moniosa ed equilibrata, pur fa
cendo sentire una personalità
spiccata, nel rendere con accenti
adeguati la clamorosa vitalità di
madama Elmira. Don Pilone
era Sandro Merli, che è riuscito
a caratterizzare con misura e
buon gusto l’untuosa e ipocrita

figura del bacchettone falso.
Mentre Virginio Gazzolo ha sa
puto infondere autenticità alla
credula e stupefacente dabbenag
gine di Monsu Buonafede. Il
gruppo delle tre dichiarate nemi
che di Don Pilone fera formato
da tre belle vivacissime ragazze :
Maria Francesca Benedetti, nelle
vesti della moglie del Buonafede,
efficacissima nella scena della
seduzione ; Bianca Galvan, una
deliziosa e spasimante fidanzata;
Isabella del Bianco, una indiavo
lata, furba, spietata Dorina. Pie
ro De Santis è stato un Sapino
pieno d’impulsi generosi; Renato
Moretti un Cleante pieno di buon
senso. Bene, affiatati, il Censi, il
Porta, il Sauro e Vanna Ricci,
che era il chierico Piloncino. Di
una grandiosa imponenza le sce
ne di Beppe Bongi, al quale si
devono anche gli assai indovinati
costumi. Bellissimo successo.
Giulio Bucciolini
(N.d.R.) Contemporaneamente alla
rappresentazione fiorentina del Don
Pilone, l’editore Silva di Milano ha
pubblicato, a cura di Mauro Man
ciotti —• del quale è pure la esau
riente ed intelligente presentazione
(un’attenta disamina delle opere di
Gerolamo Gigli) — un volume con
tenente tre delle opere più conosciu
te dell’arguto senese: Don P’ione;
La sorellina di Don Pilone; Il Gorgoleo. Fra le varie edizioni esistenti
delle medesime opere, questa curata
con tanta passione di studioso da
Mauro Manciotti ci sembra essen
ziale, quanto istruttiva e divertente.
Il m o n d o
d ’a c q u a
A! Teatro della Pergola di Firenze/ il
17 dicembre 1963, la Compagnia di Pao
lo Poli ha rappresentato la commedia
di Aldo Nicolai «Il mondo d'acqua ».
Regìa di Filippo Crivelli.
Nel marzo del 1962, quando
la commedia fu pubblicata nel
« Dramma » l’autore, uno dei più
giovani e fecondi autori nostra
ni, si lamentava che essa fosse sta
ta rappresentata soltanto all’este
ro, rimanendo in cartellone per
quasi due anni, e mai comparsa
alle ribalte di casa nostra. C’è vo
luto un altr’anno e mezzo perché

una Compagnia italiana la met
tesse in scena. E’ purtroppo la
sorte dei lavori di non pochi dei
nostri autori. Nei riguardi però
del Mondo d’acqua bisogna dire
che la commedia, per quanto di
novissima struttura, di contenuto
poetico e di vivace e sciolto dia
logo, è apparsa alla prova della
ribalta di una vispa ma fragile
inconsistenza, anche se delicata
e soffusa di una ingenua comicità
ironica e di un’amarezza intima
mente sofferta.
Coraggioso quindi Paolo Poli a
inscenare questi due tempi dalla
esile trama, in cui numerosi qua
dri si rincorrono in un’atmosfera,
che si alterna di realismo e di
surrealismo con un procedimen
to quanto mai sintetico, che ha
del cinematografo e del fumetto,
ma condotto con garbata e, a
tratti, spiritosa validità teatrale.
E’ anzi proprio questa sua dote,
che deriva da una consumata pe
rizia scenica dell’autore, ad offri
re al pubblico un continuato pia
cevole interesse. Ma perché si pos
sa giustificare il cambiamento as
soluto di tono, che avviene alla
conclusione della commedia, è
opportuno far conoscere prima
l’esile trama della vicenda.
I due tempi hanno un personag
gio che spicca sugli altri : Cele
stino. E’ un giovane contempla
tivo, che preferisce i suoi balzani
sogni alla più quieta e serena vi
ta reale. Adora e invidia l’esisten
za dei pesci, che segue, nei loro
guizzanti movimenti, per ore in
tere, in un luminoso acquario,
che si è costruito in casa. Tutti,
in famiglia, lo assediano di con
sigli per un lavoro redditizio, per
una vita casalinga, ma attiva,
esortandolo anche a prender mo
glie, senza tener conto delle sue
aspirazioni sognanti, del suo desi
derio di evasione. Ed ecco che
Celestino si riduce a diventare
impiegato, chiudendosi in un sof
focante ufficio, e, ormai ingrana
to in un grigio ambiente confor
mista, si sposa, anche se la mo
glie non corrisponde ai suoi idea-

li, ha un figlio e conduce una
vita monotona, contraria al suo
spirito, che sogna il mare, l’avven
tura, il romanzo. Ma un bel gior
no egli si ribella : scompare e
quanti gli stavano vicino lo rive
dono e lo riconoscono in un gran
pesce dorato che guizza nell’ac
quario. Una specie di ribellione
surrealista, che l’autore riesce
abilmente a presentare come la
unica possibile soluzione della va
ga aerea novella.
Paolo Poli ha dimostrato, met
tendo in scena Mondo d’acqua,
una squisita sensibilità, che, del
resto, gli conoscevamo da tempo,
da quando cioè faceva i primi
passi di attore nella Compagnia
dell’« Alberello », una diecina di
anni fa a Firenze. Egli ha fatto
di Celestino una figurina di so
gnante e rarefatta evidenza, dan
dole contorni di agnello sacrifi
cato, che non rinuncia però al suo
traguardo di libertà. E’ stato di
una semplicità stilistica che me
rita lode e che ha saputo mante
nere inalterata, anche se a con
tatto con la realistica, colorita re
citazione dei personaggi che lo
circondavano, interpretati con
molto impegno e brio da Lia Origoni, la donna, che forse avrebbe
saputo comprenderlo, da Jole Sil
vani, la madre che conta sullo
stipendio, da Claudia Lawrence,
la moglietta tutta moine, dal Castellaneta, l’uomo pratico, e dagli
altri personaggi in netto contra
sto materialistico. La scena fissa
di Eugenio Guglielminetti serve,
con un po’ di fantasia, a tutti i
quadri. Molti applausi ai due
tempi.
Cìinlio BnccSolini
M a r ia n a
¡ P in e d a
Al Teatro Angelo Musco di Cata
nia, il 9 dicembre 1963, la Compagnia
del teatro stesso ha rapprasentato
«Mariana Pineda » di Federico Garcia
Lorca. Regìa di Giuseppe Di Martino.
Elena Zareschi ha dato la sua
partecipazione alla Compagnia
del Teatro Stabile « Città di Ca
tania » offrendoci una delicata
interpretazione del dramma di

Federico Garcia Lorca Mariana
Pineda nel coro degli attori del
la formazione siciliana che resta
certamente esempio di lodevole
tentativo di avvicinare un teatro
universale di clima mediterraneo
a questo pubblico appassionato
che il teatro ha nelle vene, se gli
« esauriti » registrati sino ad oggi
sono permanenti.
Questa Mariana Pineda non è
certamente l’opera migliore del
poeta del Romancero gitano, ed
è troppo nota per doverci ritor
nare sopra minutamente.
Nelle « tre stampe » andaluse del
Lorca appaiono figure stagliate
con maestrìa, un contorno ecce
zionale : da Fernando, il segreto
innamorato di Mariana pronto a
qualunque rinuncia pur di servi
re « Marianita » in una missione
segreta, a Don Pedro, l’uomo che
abbandona la donna che ama per
la sua debolezza umana, a quel
Pedrosa che trascina Mariana
verso la morte (quella morte che
il poeta aveva sempre aborrito)
dopo essere stato respinto sdegno
samente nelle sue insincere prof
ferte d’amore.
Il regista Di Martino non ha le
sinato mezzi e cognizioni pur di
trarre l’intimo del dramma e por
gerlo al pubblico nella sua schiet
tezza : ha inserito musiche con in
telligenza, ha realizzato uno sfor
zo creativo forse senza precedenti,
e cioè quello di mettere insieme
un’attrice appartenente ad altra
scuola come la Zareschi accanto
ad attori che mantengono uno
stile tradizionale e inconfondi
bile come quello dei componenti
la Stabile catanese. Aggiungiamo
che tutto ciò torna a merito del
regista che ha saputo creare una
atmosfera di equilibrio nei dia
loghi, volgendo nel finale il
dramma in tragedia, cogliendo
l’essenza poetica del Lorca come
messaggio verso l’umanità nel
l’esempio luminoso di Mariana
che va incontro alla morte « sul
palco per non denunziare ».
Elena Zareschi è stata all’altezza
delle sue migliori esecuzioni ricon-

fermando la bravura già dimo
strata altrove nell’esprimerfe il
tormentato personaggio che stava
al centro della rievocazione.
Turi Ferro è stato Pedrosa, il
difficile personaggio che lotta tra
l’ambizione e il potere; Armando
Francioli, il rivoluzionario man
cato Don Pedro de Sotomayor;
Ave Ninchi, la Garofana; Elio
Zamuto (Fernando), Romano
Bernardi (congiurato); Ida Car
rara (Amparo) e tutti gli altri
bravissimi: Fioretta Mari, Maria
Tolu, Franca Parisi, Giuseppe
Caruso, Giuseppe Lo Presti, Le
lia Mangano, Rosolino Bua, Ma
ria Lo Giudice.
Lo spettacolo si è giovato delle
scene fe dei costumi di Titus Vossberg, la più bella realizzazione
scenica dell’annata nella esecu
zione di Sebastiano Milluzzo. La
giovane compositrice catanes'e
Dora Musumeci ha scritto otti
me musiche andaluse. Successo
vivissimo.
Carlo L<o Presti
L A BRECCIA
Al Teatro Stabile di Trieste, il
17 dicembre 1963, la Compa
gnia del teatro stesso ha rappre
sentato il dramma in tre atti (che
vinse il Premio Tricolore di Reg
gio Emilia, nel 1961) di Dante
Guardamagna e Marisi Codecasa : La breccia. Non si tratta
di un « dramma storico » nel
senso pieno della definizione,
bensì di alcuni episodi abilmente
inquadrati negli avvenimenti che
caratterizzarono, nella nostra
epopea risorgimentale, la breve
gloriosa parentesi della Repub
blica romana del 1849. Pur rie
vocando l’eroica morte di Gof
fredo Mameli, il lavoro si pro
pone di tratteggiare il travaglio
che, nella divisione ancora ac
cesa degli animi, preluse all’uni
tà nazionale.
Dopo l’avvento della Repubblica
romana, convivono — separati
da una parete — nelle cantine
del principesco palazzo degli Or

sini due piccoli mondi in aperto
contrasto : il volontario ritiro di
una nobile dama, la contessa
Adelaide, abbandonata dal fidan
zato principe Orsino, e la malfa
mata taverna di un oste e della
sua anche troppo compiacente
nipote Antonietta, che ospita
gente d’ogni risma.
Nascosto dalla generosa e facile
Antonietta, che non tarda a di
venirne l’amante, qui viene a
contatto con i garibaldini anche
l’Orsino e inevitabile è il suo
urto con i liberatori della città.
E’ anzi sul contrasto di senti
menti e risentimenti fra italiani
che l’azione s’impernia, per con
cludersi con la morte di Goffre
do, assistito con umana pietà dal
la contessa, e con la tragica fine
del principe, il quale, occupata
Roma dai francesi, vorrebbe com
piere le sue vendette. Intanto
una breccia aperta nella parete
da una cannonata, ha simbolicamente dischiuso nuovi orizzonti.
Con la vigile regìa di Ruggero
Jacobbi e la bellissima scena di
Maurizio Mammi, La breccia è
stata rappresentata dai migliori
attori dello Stabile triestino, fra
cui in prima linea Marisa Fabbri,
Nicoletta Rizzi, Franco Mezzera,
Oreste Rizzini ed Egisto Marcucci.
M. ai.
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Da Sofocle a P irandello
L ’A V A R O D I M O LIÈ R E
Dopo il ciclo dedicato al teatro
della fede, la televisione propo
ne questa serie di trasmissioni de
dicate al teatro classico e inti
tolate, non senza civetteria, Da
Sofocle a Pirandello quasi a sot
tolineare, nei diversi autori e nel
le diverse opere rappresentate, la
continuità di una storia ideale
del teatro drammatico.
« L ’etichetta sotto cui si rag
gruppano queste nove opere va-

riamente illustri — scrive Diego
Fabbri nella sua introduzione al
ciclo — se ha una preoccupazio
ne è di sfuggire a ogni definizione
e di disobbedire a ogni criterio
sia storico che estetico di parti
colare contenuto ». I l che è come
dire che la televisione vuole ab
dicare ad ogni pretesa didattica,
accreditando la tesi di una sua
impossibilità formativa e cultu
rale.
Non sarebbe stato male, invece,
cadere in un noioso didascali
smo, aprire sul teatro classico
una discussione più ordinata e
stimolante, dato il grande suc
cesso che la prosa ancora ottie
ne presso il pubblico, come si
può rilevare dagli indici di gra
dimento resi noti dalla Rai, e
raccogliere ordinatamente tutte
queste occasioni di presentazioni
drammatiche suggerendo una in
terpretazione moderna, critica e
spettacolare al tempo stesso.
Calderon de La Barca, Pirandel
lo, Ibsen, Sofocle, Molière, Se
neca, Goldsmith, Ostrovskij e
Griboedov rappresentano (anche
se con evidenti lacune : il teatro
inglese è rappresentato da un au
tore minore Oliver Goldsmith, il
teatro tedesco è assente) altrettan
ti capitoli della storia del teatro
drammatico e non è possibile
non rilevare la grande importan
za di averli scelti attraverso ope
re particolari, alcune meno note,
altre discusse, in ogni caso non
sempre le più rappresentative.
L ’Avaro di Molière, ad esempio,
è tra le opere più discusse del
grande autore francese, il carat
tere di Arpagone è apparso trop
po decisamente caratterizzato da
non dar posto alla rappresentazio
ne di altri sentimenti, quasi di
sumanizzato in un grottesco non
da tutti accettato. Ma coerente
mente per la sua rappresentazio
ne in televisione è stata prescel
ta l’interpretazione di Peppino
De Filippo che, con alta sensibi
lità drammatica, ne ha sottolinea
to la derivazione dai modelli del
la Commedia dell’Arte, accen-

tuandone i caratteri da « masche
ra ». L ’interpretazione di Peppino De Filippo si inserisce quindi
perfettamente nella polemica cri
tica, segna una particolare scelta
di indirizzo riconducendo la com
media di Molière dentro il bina
rio della comicità più sfrenata,
rovesciando un cliché ormai ap
pesantito che vuole un Arpagone
troppo decisamente tetro inse
guire il suo danaro in un gioco
solo per gli altri scintillante e
giocoso. Così il personaggio che
fu già di Plauto nell’Euclione delYAulularia si riveste di significati
burleschi e l’intrigo, giocato alle
sue spalle, si arricchisce di nuovi
atteggiamenti. Il contrasto tra lo
avaro e gli altri è sottolineato con
tinuamente e la commedia degli
inganni si muove accarezzando
sia la vanità del vecchio che la
sua golosità fisica per i soldi, per
la cassetta di danaro perduta.
L’amarezza di Arpagone nasce
come effetto diretto di questo suo
non sapersi inserire nella vita
esterna, del sostanziale bisogno di
appartarsi nel suo vizio senza ca
pire né amore né giovinezza.
Peppino De Filippo ha perfetta
mente inteso lo straordinario po
tere dell’arte comica, questa for
za che crea per contrasto un
drammatico conflitto ed ha deci
samente puntato alla chiarezza
quasi elementare di un gioco sce
nico classico. Non è stato facile
condurre tutta la vicenda su que
sto arco apparentemente tradizio
nale; fare accettare tutti gli in
trighi e tutte le beffe sino al gi
rotondo finale della festosa con
clusione, mantenendo sottopelle
il senso drammatico di un carat
tere estremamente solitario e in
direttamente tragico.
La televisione ha aiutato que
sta interpretazione critica : nel
lungo monologo di Arpagone,
quando la scena si spegneva at
torno al personaggio per meglio
lasciarlo isolato a parlare come
una maschera, concentrando so
pra di lui tutta l’attenzione dello
spettatore, si avvertiva questa

scelta in tutta la sua consistenza
e meglio si apprezzavano le in
tenzioni di rendere esplicito il ri
chiamo alla Commedia dell’Ar
te, all’influenza dei Comici italia
ni sul grande teatro della Rina
scenza francese.
Così l’edizione diretta da Carla
Ragionieri che ha ripreso quella
di Maner Lualdi al Sant’Erasmo,
nella efficace traduzione di Car
lo Terron, ne ha sottolineato po
lemicamente l’aspetto anti-ro

mantico. Accanto a Peppino De
Filippo hanno recitato Bianca
Toccafondi, dolce e arguta Frosine; Paola Piccinato, maliziosa
Elisa, Gigi Reder, troppo enfa
tico Freccia e Luigi De Filippo,
non sempre convincente Valerio.
Le scene e i costumi di Eugenio
Guglielminetti hanno contribui
to a dare una cornice efficace al
la rappresentazione.
Edoardo Bruno

TAM BU R I N ELLA

NOTTE

Il Teatro Stabile di Bologna, con la Compagnia del teatro stesso, il 9 gen
naio 1964, ha rappresentato a Carpi, prima ancora che nella propria sede,
il dramma di Bertolt Brecht « Tamburi nella notte ». Regìa di Aldo Trionfo.
■ Da Enrico Bassano, inviato
Eccoci a Carpi, congelati in un paesaggio candido come uno scenario
invernale di Walt Disney e aggressivo come una marcia forzata sul
« pack ». Al « Comunale » di Carpi (un gioiello) il Teatro Stabile
di Bologna ha offerto in « prima assoluta » l’ultimo Brecht tirato a
galla dal pozzo senza fondo del trageda tedesco. Dopo Carpi, questo
manipolo di comici certamente corazzati alle ba=se temperature
da opportuni allenamenti siberiani, andrà a recitare — sempre
Brecht — in ventisette altre « piazze » dell’Emilia, della Romagna,
del Veneto: con l’inclusione di centri minori, come Fabbrico, San
Felice, Budrio, Finale Emilia; e con soste nei centri maggiori, da
Bologna a Verona, da Parma a Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna,
Padova...
Il Teatro Stabile di Bologna intende creare un pubblico nuovo;
e se i programmi di alta cultura stanno bene, e se i grossissimi spetta
coli possono avere la loro funzione, queste compagnie agili e agguer
ritissime, e queste scenografie che si portano da una città all’altra con
un solo autocarro, segnano il meglio di una politica e di una organiz
zazione intesa a dare ottimi frutti.
A proposito di scenografia : questo spettacolo è stato costruito, sceni
camente, con una Ventina di porte di cabine scardinate da barchi
in disarmo; provengono dalle officine demolizioni navi delle Grazie,
di Genova, e da quelle di Vado Ligure. E’ stata un’idea dello sceno
grafo Luzzati (genovese). Queste porte, senza ritocchi, tarlate dal
sale marino, sverniciate dal vento dall’acqua dal sole, ora poste in
fila come paracarri della Storia, ora collocate a schiancio, ora dissemi
nate in un disordine da foresta, creano un ambiente allucinato, vero,
fantastico, autentico e irreale; sono avanzi di naufragi, e s’addicono
all’assunto del testo; sono sbarramenti al passo dell’uomo, e si colle
gano alle ansie frementi dei personaggi; sono le uscite delle tane
in cui l’umanità non può e non vuole restare prigioniera, e diventano,
da elemento scenico, personaggio; sono, infine, il vero indizio plastico
d’ogni dramma umano e sociale. Torniamo ad Antoine?
Tamburi nella notte è opera giovanile di Bertolt Brecht; Seconda
in ordine di produzione, prima in ordine di rappresentazione (Mo-

naco, 1922). Mai apparsa, dun
que, sulle nostre scene da qual
che tempo fameliche di Brecht,
un’opera così lontana nel tempo,
e pure così gremita di significati,
così indicativa e chiarificatrice.
C’è l’« humus » di tutta l’opera
di Brecht, in Tamburi nella not
te. V i sono i germi e le radici
della tecnica, del pensiero, della
filosofia, delle grandi battaglie
brechtiane, in questi quadri rapi
di, dai titoli secchi, schioccanti
come colpi di frusta o di mitra :
Africa, Pepe, Spunta l’aurora,
I l letto; ce n’è uno più lungo,
Cavalcata delle Walkirie : rac
chiude una sorpresa musicale,
uno scherno, una demolizione.
Un filo conduttore. Il soldato
Kragler, cannoniere in Africa,
prigioniero laggiù per quattro an
ni senza mai dare notizie di sé,
torna a casa, a Berlino, alla fine
del 1918. Aveva una fidanzata,
Anna, ed è da lei che torna. E il
dramma di tanti poveri cristi,
rientrati nella vita senza il per
messo dei vivi, si rinnova : An
na s’è data ad un altro uomo,
Murk, uno che non ha fatto la
guerra, dunque un vivo e arric
chito per giunta; si sposeranno
fra poche settimane (ma lei è
già incinta, tanto per comin
ciare).
Lo spettro del reduce spaventa
i vivi, e sconvolge i piani di tutti ;
un morto che rientra nella vita è
sempre scomodo : Pirandello in
segni, per tutti. Ma nel cuore e
nella carne di Anna quel fanta
sma di guerra, incrostato di fan
go e di morte, secco da ricordare
uno scheletro, risveglia qualcosa :
un lembo di coscienza, un rivolo
di sangue caldo, un battito più
affrettato. Stretta fra i due, Anna
sceglie il morto-vivo. Intanto, at
torno alla vicenda quasi roman
tica, urla il popolo, crepitano i
mitra, sventolano bandiere che
schioccano come scudisci. La di
sperazione di Kragler si fa com
patta con quella di chi cerca
uno sbocco alle ansie, ai rimorsi,
alla paura, alla vergogna, alla

speranza; i rivoluzionari si ad
densano nel « quartiere dei gior
nali », e la loro lotta sanguinosa
enra nel bar dove Kragler vive il
suo dramma; il turbine afferra
in un solo gorgo chi guarda al
domani e chi non ritrova più
l’ormeggio dei sentimenti. Qui
Brecht compie l’opera sua : la ri
voluzione del popolo è filtrata
attraverso il patimento di un es
sere tradito fino agli infinitesi
mali battiti del cuore.
Tra popolo e individuo, chi vin
cerà è il reduce dalla morte.
Riavrà la sua donna accanto.
Mentre la rivolta cadrà stroncata
nel « quartiere dei giornali », una
grande, immensa, sbilenca, fune
rea croce uncinata si stamperà
nel cielo sbiancato; è un segno
che il testo non indica in didasca
lia, ma che il regista ha creduto
bene di apporre, come sigillo, al
l’opera nel suo punto terminale.
E’ più che accettabile, anche per
ché per una certa qualità di pub
blico, l’indicazione è benefica.
Un groviglio, quest’opera, a co
minciare dalla costruzione, dal
l’impiego di stili, di misure, di
ciamo pure d’ingredienti. Giova
nissimo l’autore (poco più che
ventenne) ; ancora soggiogato dal
l’espressionismo, già allettato da
quegli schemi di « spettacolo »
orientaleggiante che avranno im
pieghi importanti, Brecht, pure
ripudiando in parte questa sua
opera, ci appare vivo di un inte
resse superiore a quello sollecitato
da altri suoi testi.
Non vi è ancora la « forma », in
questi Tamburi nella notte; non
vi sono ancora le linee prestabi
lite, i passi decisi, le indicazioni
predisposte (s’intende che qui, più
che di Brecht polemico, noi guar
diamo all’opera teatrale, alla sua
consistenza scenica, alla sua so
stanza «spettacolo»); eppure,
proprio per l’avventarsi degli stili
e per lo scatenarsi di un linguag
gio che forse la traduzione ha
arricchito di qualche scoria inu
tile, e per le convulsioni dei per
sonaggi che paiono trascinati dal

la classica bufera infernale, l’ope
ra appare di una vivezza, di un
ritmo e di un’aggressività straor
dinariamente eccitanti.
Bisognava realizzarla. E qui ab
biamo avuto non diciamo la sor
presa, ma la ferma sicurezza del
l’avvento di un regista fino ad
ora in penombra: Aldo Trionfo.
Accettare la regìa di Tamburi
nella notte è stato, per certo, una
prova di coraggio; ma anche di
maturata consapevolezza. Dalle
pagine del testo, Trionfo ha trat
to una narrazione per immagini
solide il cui primo dono è quello
della chiarezza. Non era per nien
te facile mettere ordine nelle idee
convulse dell’autore; e nemmeno
facile era attenersi al testo senza
ricorrere ad esuberanze o a rimpicciolimenti di ordine comodistico. Consapevole dei cànoni di
una recitazione adatta al teatro
epico brechtiano, il regista ha
trovato i punti adatti, gli snodi,
i passaggi adeguati, per maieuticare dalle battute e dai fraseggi
i significati da esporre nella vo
luta sottolineatura (tipografica
mente diremmo in « corsivo », o
in « grassetto », o in « neretto »).
Come impostazione generale, ogni
personaggio è stato costretto a
gettarsi su note altissime, quasi
senza sosta; faticosissimo lavoro
(anche fisico) ma comprensibile
negli intenti del regista : lo squar
cio di storia travasato nell’opera
di Brecht è da considerarsi come
una prolusione alla grande trage
dia del nazismo e della disfatta
di un popolo; l’enunciazione del
la catarsi non poteva essere espo
sta che in toni altissimi, roventi,
allucinati.
Da ogni singolo interprete, il regi
sta ha ottenuto uno sforzo esaspe
rato e una obbedienza cieca; il
risultato complessivo è quello di
una interpretazione che fa blocco
senza crepe e senza vuoti d’aria.
Dalla posizione personale del re
duce che espone il suo dramma
intimo, si passa con estrema faci
lità e chiarezza (insistiamo su
questa qualità dello spettacolo) al

dramma collettivo; poteva que
sto passeggio restare oscuro o
forzato; ma accorgimenti scenici,
e improvvise apparizioni, e una
« colonna sonora » viva perché
non registrata, hanno fatto da
legame intelligentissimo tra i moti
interiori e quelli della piazza. Lo
stesso fallimento della rivolta di
popolo rientra nel chiuso dell’ani
mo umano e di un semplice ma
ancestrale sentimento si placa e
appaga. Vorremmo ricordare tut
ti gl’interpreti, dai maggiori (per
mole di « parte ») ai minori per
semplici apparizioni, ma tutti
consapevolmente impegnati. Ri
corderemo Gigi Pistilli, il reduce :
la sua è stata una personificazione
della disfatta, del tradimento, del
sacrificio e della morte inutile;
Andrea Matfeuzzi, il padre di
Anna, ambiguo e violento, pro
iezione umana dello sfaldamento
familiare, impostato con ottimo
rilievo e poi assorbito nel blocco
del dramma collettivo; Edda
Albertini, la madre, il personag
IP /& M'E’ tEt «5

gio meno esposto ai significati
epici, eppure collocato in una
luce inquietante, una proiezione
dolorosa resa dall’attrice con
profonda intuizione ; Mimmo
Craig, l’opportunista Murk, ec
cedentemente composto con la
necessaria repellenza del perso
naggio e dei significati; Leda
Negroni, il fulcro emotivo della
azione « interna », bene fe oppor
tunamente dibattuta nella giostra
dei sentimenti; Graziano Giu
sti, che ha piantato sulla scena
una veemente figura (Babusch,
preveggente commentatore) te
nuta costantemente — e giusta
mente — sopra le righe del pure
alto registro collettivo. Ed an
cora, Buttarelli, il « duplice »
Montini, il Robutti, il Pizzirani,
il Milani, la Pizzardi, la Gregori,
la Borione.
Delle scene — firmate da Rober
to Francia e autorevolmente
avallate da Lelfe Luzzati — s’è
detto. Un vivissimo successo.
Enrico Bastano
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Al Centro Culturale di Palazzo Durini, a Milano, il 10 gennaio 1964, un
apposito insieme di attori è stato scelto per rappresentare la commedia
di Massimo Dursi « Fantasmi in cantina » già pubblicata quattro anni
fa, col titolo « Il pianto del crociato ». Regia di Giovanni Damiani.
Massimo Dursi è commediografo ingegnoso, pensoso e ansioso di trovare
forme nuove di espressione scenica. Non è un autore accomodante. Non
accetta la convenzione pur non respingendo la tradizione e ama fare escur
sioni oltre le frontiere stabilite dal tempo e dalle congiunture e avventurarsi
nella terra di nessuno per trovarvi il trampolino più adatto per un bel salto
verso le contrade illuminate da una luce d’avvenire.
Il suo teatro è sotto questo aspetto audace e coraggioso. Tenta stade diverse,
fa dei personaggi simboli eloquenti e i simboli riveste dei panni dei perso
naggi cercando di non guastare gli uni con la presenza degli altri. I drammi
del Dursi nascono innanzitutto da uno spirito di ricerca, dalla volontà di
non proporre cose di comune acquisto e se le propongono lo fanno di propo
sito, per trarne conseguenze, effetti e significati di inattesa evidenza.
Così egli ha fatto in Fantasmi in cantina rappresentato con vivo successo nel
piccolo ed elegante Teatro Durini. Ha sceneggiato vicende di tutti i giorni,
con personaggi di peso quotidiano, ponendoli in contrasto con personaggi
immaginari, con fantasmi d’una vita eroica nella quale è regina la fantasia
in contrasto col realismo corrente degli uomini di bassa statura psicologica
e morale. Sono costoro che detengono lo scettro della vita. I sognatori,
i poeti, gli innamorati sono estranei alla esistenza della gente media e pur
ne subiscono la prepotenza e la violenza.
Il maresciallo dell’esercito, in congedo, è un capofamiglia autoritario ed
ostinato che comanda a bacchetta le sue due figliole, Prima e Vera, l’una
desolata e avvilita di non aver mai saputo suscitare l’interesse d’un giovane
e l’altra incantata dell’anima sensibile del suo innamorato Ernesto.
Impiegato a orario obbligato e poeta in tempo libero, questo buon giova
notto insegue certi suoi fantasmi poetici e li evoca dal loro mondo di
fiaba con lirico entusiasmo. Tutt’insieme, una famiglia curiosa, con un
padre elle vorrebbe metter tutti al passo cadenzato, una vecchia zia che

snocciola di quando in quando la
corona del suo buonsenso genuino,
due figlie diversamente ma ugual
mente inquiete ed un futuro genero
che passa dal catasto, dove tira la
paga, al mondo della poesia dove è
paga il suo tributo all’ideale.
Con quanto ardore costui darebbe
piena vita ai suoi fantasmi, alle
larve che hanno invece servito tanto
bene Luigi Pirandello. Ma col poe
tino si conducono ben diversamente.
Sono fantasmi e larve senza pietà
verso chi li ha pensati. Se prendono
contorni, li prendono sbiaditi, e se
assumono aspetti di crociato, di giul
lare, di principe male in gambe, di
pazze e di tonta, ne imitano fiacca
mente gesti, atteggiamenti e azioni.
Il poeta che li ha vagheggiati non
aveva vigore di creatore, e deboli di
costruzione artistica essi sono rimasti.
Tuttavia il giovane li ama e Vera
se ne lascia estasiare. L’uno vede
con gli occhi del sogno, l’altra con
quelli dell’amore. Il maresciallo in
vece guarda coi suoi, assuefatto a
veder le cose come sono, rudemente,
grossolanamente, realmente e accon
sente al matrimonio dei due giovani
a patto che Ernesto lasci in pace i
fantasmi e si awii verso la vita au
tentica che ha i suoi limiti nei regi
stri e nei conti di casa.
E’ un po’ il tema pirandelliano dei
Giganti della montagna ripensato con
ritmo minore ma con originalità di
spirito ed espresso con ardore di
animo. Il Dursi è poeta. Nel suo tea
tro la presenza del poeta è sempre
attiva e feconda. Ha messo in scena
un ambiente grigio e monotono ed
ha voluto questo grigiore e questa
monotonia. E’ una meta d’arte anche
quella e basti ricordare il teatro di
Cecov per darle i suoi quarti di no
biltà. Tale meta il Dursi ha raggiunto
abilmente, sensibilmente, con trepi
dazione e nitore, anche là dove la
poesia soccombe dinanzi alla brutali
tà. Ma questa sconfitta della poesia è
apparente: dal dramma del Dursi si
sprigiona, nonostante i difetti che
sono più di costruzione che di idea
zione, un fervore di fede nell’alta
idealità della vita. Nella secchezza
del testo vibra una solidarietà umana
di artista che opera per dar conforto
ai suoi simili.
Regista Giovanni Damiani. Attori
Renato Fustagni, Giulio Moretti,
Paola Boccardo, Livia Giampalmo
che insieme con altri hanno recitato
ottimamente.
inizio Possenti
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice IUTE- Industria Libraria
Tipografica Editrice- Torino - corso Bramante, 20
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragiona
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V E C C H I A S E R IE
DAL DICEMBRE 1925 ALL’APRILE 1945
FASCICOLO N.
ACHARD MARCEL
Non vi amo................................................. 87*
La signora vestita di bianco.................................. 177*
Il corsaro..................................................... 321
ACHILLE GIUSEPPE
... jE dev'essere unmaschio ...............................335
Ambizione................................................... 383*
ACHILLE GIUSEPPE e CORRA BRUNO
Traversata nera............................................. 244
Il pozzo dei miracoli....................................... 262*
Le donne sono cosi.......................................... 288*
Il cuore di allora.......................................... 356
ADAMI GIUSEPPE
La piccola felicità.......................................... 196*
Felicita Colombo............................................. 225*
Provincia...................................................... 237*
Paola Travasa................................................313
Il brigante e la diva....................................... 334
ALADAR LASZBO
Mancia competente............................................. 174*
ALESSI RINO
Il colore dell'anima....................................... 156*
ALVAREZ GARCIA e SECA MUNOZ
I l boia di Siviglia...........................................
2*
AMIEL DENYS
Il desiderio................................................... 57*
Il primo amante............................................. 62*
Tre, rosso, dispari.......................................... 144*
AMIEL DENYS e M. AMIEL PETRY
Famiglia...................................................... 325*
ANIANTE ANTONIO
Gelsomino d'Arabia.......................................... Il*
ANTON EDOARDO
Il serpente a sonagli....................................... 220*
Mulini a vento............................................. 290

FASCICOLO N.
ANTONA TRAVERSI CAMILLO
Le Rozeno................................................... 405*
ANTONA TRAVERSI GIANNINO
L'unica scusa................................................ 43*
I giorni piii l i e t i ..........................................
74*
La pelliccia di martora ..................................... 160*
ANTONELLI LUIGI
II dramma, la commedia, la farsa......................
1*
Il cenno...................................................... 13*
La rosa dei venti..........................................
24*
Incontro sentimentale...........................................114*
Avventura sulla spiaggia..................................... 166*
L'uomo che incontrò se stesso................................176*
Il maestro ...................................................... 183*
Mio figlio, ecco il guaio..................................... 221*
L'amore deve nascere.................................. 402-403
ARMONT e GERBIDON
Audace avventura..........................................
70*
Una donnina senza importanza.......................... 76*
ARTÙ o GALAR (Leo Gaietto)
Il trattato scomparso...........................................168*
AURIO ALBERTO
Natale............................................................178*
AYEL PAOLO
Giovanni l'idealista.......................................... 99*
BARABAS PAUL
È facile per gli uomini........................................241*
BARALDI ITA
Dopo la recita.......................................... 428-430
BARRIE M. JAMES
L'età delle a ttric i.......................................... 59*
BARRY FILIPPO
Incantesimo...................................................... 387
BASSANO ENRICO
Maschio...................
208*
È passato qualcuno............................................. 260
Sole per due......................................................808
Il domatore................................................... 833*
I ragazzi mangiano i f io r i.................................. 363
BATAILLE HENRI
La dichiarazione............................................. 70*

FASCICOLO N.
FASCICOLO N.
BAYARD e YALLIER
BONELLI LUIGI
La tredicesima sedia....................................... 96*
Il medico della signora malata............................ 18*
Storienko........................................................ 30*
BEGOVIC MILAN
Il topo.......................................................... 46*
L'avventuriero davanti alla porta........................... 879*
Dramma di sogni............................................. 124*
Cicero........................................................ 206*
BEITI! J. H.
Non voglio sposare............................................. 275
Cuor di leone................................................. 205*
La quarta parete................................................ 292
BENAVENTE GIACINTO
BONELLI LUIGI e DE BENEDETTI ALDO
Il cameriere di Don Giovanni.............................. 63* L’uomo che sorride............................................. 214*
La senora am a................................................ 137*
BORGHESIO e MOR ENZO
BEOLCO ANGELO detto ** Il Ruzante ”
L’autore della commedia.................................. 267*
Fiorina.......................................................... 880*
BORG WASHINGTON
BERGMANN HYAHNAR
Nuda........................................................... 45*
Il premio Nobel................................................ 401*
In collaborazione............................................... 98*
BERNARD JEAN JACQUES
BRADDEL e HART MOSS
Il segreto d’Arvers............................................. 148*
Nelle migliori famiglie........................................ 141*
BERNARD LUCIEN
BRAGAGLIA ANTON GIULIO
Don Chisciotte.................................................. 29*
Un uomo onesto................................................ 129*
Canovaccio dei comici dell’arte............................356
BERNARD TRISTAN
Tripeplatte......................................................
6* BRATT HAROLD
Il pittore esigente............................................. 38* Vita privata di un uomo celebre............................ 369
L’incidente del 7 aprile....................................... 77*
BRISSONI ALESSANDRO
La casa sopra le nuvole ..................................859
BERNARD e FREMONT
L’attaché d’Ambasciata....................................... 27*
BRONTÈ EMILIA
BERRI GINO
La voce nella tempesta............................... 393-394*
19*
Un incidente al caffè Minerva..............................
BRUNELLI BRUNO
BERTOLAZZI CARLO
L’ombrellino verde........................................... 43*
La Qibigianna ............................................. 896*
BUCHNER GEORG
Il verziere................................................ 441-443
Leonzio e Lena...........................................419-420
BERTUETTI EUGENIO e PUGLIESE SERGIO
BUS FEKETE LADISLAO
Il velo bianco................................................... 305
La tabacchiera della Generalessa............................ 157*
BETTI UGO
Feika ............................................................173*
Il cacciatore d’anitre...........................................329
Bocciate in amore..............................................274
La casa sull’acqua.......................................... 366*
Il diluvio................................................ 397-398* BUZZICHINI MARIO
Due ladri e una ballerina..................................... 191*
Un albergo sul porto.................................. 406-407
BUZZICHINI MARIO e CASELLA ALBERTO
BEVILACQUA GIUSEPPE
Anche a Chicago nasconole violette.........................287
La via lattea................................................ 44*
La notte è bella................................................ 52*
CABALLO
ERNESTO
67*
Le farfalle dalle ali di fuoco............................
Il pascolo dell’alpino Matteo............................... 364
Notturno del tempo nostro.....................................169
In campagna è un’altra cosa............................... 187* CAGLIERI EMILIO
10 fui, sono e sarò............................................. 265
Notte d’avventure..............................................816*
G hibli........................................................ 277*
Girandola.........................................................315
CALMO ANDREA
Il Saltuzza................................................... 873*
BIANCOLI ORESTE
11 signore dalle gardenie.................................. 84* CANTINI GUIDO
Il secondo tempo................................................ 218*
Questo non è l’amore...........................................284
Noi d u e ......................................................... 227
CAPRIO
LO GINO
BIANCOLI ORESTE e FALCONI DINO
Terra sconosciuta..................................... 891-392
L’uomo di Birzulah.......................................
56*
CAPUANA LUIGI
BIRABEAU ANDRÉ
Giacinta....................................................414-416*
Peccatuccio................................................... 51*
Il sentiero degli scolari..................................... 64* CARAMELLO MICHELE
Il contratto...................................................... 113*
Le tre M arie................................................ 385*
La signora è servita...........................................132*
Baci perduti................................................... 165* CARBONE, SULLIOTTI, FIORITA
Calore del seno.................................................331
L’annata del silenzio.......................................... 128*
Un grande amore sta per incominciare........... 428-430
CARPI ATTILIO
BISSON ANDRÉ
La sonata in do minore..................................354
La rosa di Gerico..............................................152*
CARPENTER EDOARDO
BLANCHON JEAN
Il padre celibe................................................... 151*
Il borghese romantico.......................................
34*
CARROLL PAUL VINCENT
BOKAI GIOVANNI
Il corsiero bianco........................................ 414-416*
Amo quattro donne.................................... 444-446*
CASELLA
ALBERTO
BOLLA NINO
Parentesi chiusa............................................. 21*
Il chiromante................................................... 198*
La morte in vacanza...........................................120*
BOMPIANI VALENTINO
CASELLA ALBERTO e BUZZICHINI MARIO
La conchiglia all’orecchio..................................... 354
Anche a Chicago nascono le violette....................287
BONACCI ANNA
CASELLA ALBERTO e PAVLOVA TATIANA
La casa delle nubili...........................................239
L’imperatrice si diverte.....................................226

FASCICOLO N.
CATALDO GASPARE
La signora è partita....................................... 302*
CATALDO GASPARE e DE STEFANI ALESSANDRO
Ecco la fortuna..........................................
286
L’angelo e il miracolo............................... 439-440
CAVACCIIIOLI ENRICO
La corte dei miracoli....................................... 43*
Il cerchio della morte.......................................
89*
CAVALLOTTI CESARE
Il capo-ufficio................................................... 839
CECOV ANTON
Sulla grande strada........................................
6*
Una domanda di matrimonio............................ 396*
Zio V ania............................................. 421-427*
CENZATO GIOVANNI
L’occhio del re................................................ 23*
La moglie innamorata..................................... 65*
La vita in d u e ............................................. 86*
La maniera fo rte ..............................................103*
Dopo la gioia................................................... 179*
Ho perduto mio marito........................................215*
Noi che restiamo............................................. 224*
Il ladro sono i o ............................................. 255*
Il sole negli occhi..............................................298
CERIO e DE STEFANI ALESSANDRO
L’u r lo ........................................................ 207*
CHIARELLI LUIGI
La morte degli amanti....................................... 58*
Le lacrime e le stélle.......................................... 85*
Fuochi d’artificio..............................................167*
L’alfabeto ......................................................... 190*
CHIARELLI LUIGI e CURTI V.
S.O.S. isola felice..............................................332
CIAPEK KAREL
R.U.R.............................................................
68*
CLUMBERG HANS
Si recita come si p u ò ..................................... 78*
COCTEAU JEAN
La voce umana............................................... 866*
CODEY ÉMILE e CONTI JEAN
Sposami............................
12*
COLETTE
La vagabonda................................................ 41*
COLTON JOHN
Sciangai......................................................... 150*
CONNERS BARRY
Roxy...............................................................170*
CONTI ANTONIO
60*
L’esame........................................................
Il problema del quarto atto...............................
96*
Un uomo da niente........................................ 202*
Sabbie mobili................................................ 242*
Ragazzi m ie i................................................ 388*
Chi è di scena? ............................................. 348
CONTY JEAN e CODEY ÉMILE
Sposami...................................................... 12*
CONTY JEAN e DE VISSANT GEORGES
Mon Beguin piazzato e vincente.......................... 35*
CONVALLI ENZO
Tre <N6» giapponesi delXV secolo................... 414-416*
CORRA BRUNO
La trovata déll’avv. M a x.................................. 334
CORRA BRUNO o ACHILLE GIUSEPPE
Traversata nera............................................. 244
Il pozzo dei miracoli....................................... 262*
Le donne sono cosi.......................................... 288*
Il cuore di allora...........................................356
CORSARI ERNESTO
Notturno................................................ 444-446•
CORTHIS ANDRÉ
La chiave......................................................... 155*

FASCICOLO N.
COWARD NOEL
La dolce intim ità..............................................140*
Intermezzo................................................... 806*
CROMMELYNCK FERNAND
Lo scultore di maschere..................................... 91*
CUCCHETTI GINO
Francesco Caracciolo.................................. 481-435
CURCIO ARMANDO
A che servono questi quattrini?.......................... 836*
Ci penso i o ................................................... 846
CURTI V. ©CHIARELLI LUIGI
S.O.S. isola felice.............................................. 332
D’AMBRA LUCIO
Fantasia...................................................... 49*
Montecarlo................................................... 97*
Solitudine..................................................... 258*
D’AMBRA LUCIO o DONAUDY ALBERTO
Monzii............................................................300
DA MOLINA TIRSO
Don Oil dalle calze verdi............................ 393-894*
D’AMORA FERDINANDO
La coltre....................................
16*
La pellicola del re del S ia m ............................
20*
Il cugino di A. Lupin..................................... 35*
I due segreti................................................ 37*
DE ALARCON PEDRO
II cappello a tre punte..................................... 899*
DE ANGELIS AUGUSTO
La giostra dei peccati..................................... 71*
L’attesa......................................................... 91*
DE BENEDETTI ALDO
Non ti conosco p iti..............................................153*
Milizia territoriale............................................. 164*
Lohengrin.........................................................185*
Due dozzine di rose scarlatte.............................. 234*
Trenta secondi d’amore....................................... 272*
DE BENEDETTI ALDO e BONELLI LUIGI
L’uomo che sorride..............................................214*
DE BENEDETTI ALDO e ZORZI GUGLIELMO
La resa di T i t ì .................................................129*
DE CESCO BRUNO
Scena in montagna.......................................... 336*
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TO
LSTO
I
LEO
NE
SAVOIE. ALFRED
Tutto il male vien di l ì ..................................... 216*
Passy 08-45................................................... 50*
TONELLI
GIOVANNI
SBRAGIA ALBERTO
L’ospite inatteso............................................. 30*
Le ombre.........................................................101*
Lo zio prete..................................................
86*
Sognare........................................................ 90*
SCHNITZLER ARTURO
Il pappagallo verde........................................ 46*
RRERO LEO
Cena d’addio................................................ 78* TOLa
forza del destino.................................. 441-443
Agonia d’amore............................................. 90*
Il burattinaio................................................... 136*
Letteratura...................................................... 158* TOSCHI GASTONE
Noi siamo v i v i ........................................ 444-446*
SCLAFANI GAETANO e ZORZI GUGLIELMO
TUDOR
MUSADESCU
La fiaba dei Re M agi........................................ 147*
Sogno di una notte d’inverno.......................... 412-413*
SECA PEDRO MUNOZ
La lettura del copione . . ...................................159* TURGHENIEV IVAN
Un mese in campagna........................................198*
SECA PEDRO MUNOZ e ALVAREZ GARCIA
Il boia di Siviglia...........................................
2* URWANTSOFF LEN
I milioni dello zio Petero f f ...................................145*
Vera Mirzewa................................................ 60*
SEE EDMOND
VALENTINI GIUSEPPE
II volto nuovo....................................................171*
Ettore............................................................871
SEPULVEDA R. e DE SEVILLA LUIGI
VALLIER E BAYARD
Madre Allegria.............................................. 382*
La tredicesima sedia........................................ 96*
SERRETTA ENRICO
VALORI GINO
Un sogno......................................................... 105*
L’argilla...................................................... 78*
La rivincita delle mogli.................................... 189*
SHAW GEORGE BERNARD
L’amante di prima.......................................... 223*
La cavalletta...........................................419-420
L’amor sincero ............................................. 341

FASCICOLO N.
VANNI ALFREDO
Una donna quasi onesta.................................. 26*
L’amante del sogno.......................................... 37*
Hollywood...........................
59*
Sogno delle mille e una notte............................ 191
Il carillon ...................................................... 217*
Quattro di cuori............................................. 289*
VARALDO ALESSANDRO
Il tappeto verde................................................ 171*
L’idea di C ora............................................. 275
Partita in quattro.......................................... 328
VAYDA ERNEST
Una signora che vuol divorziare............................ 109*
VENEZIANI CARLO
Alga marina................................................ 20*
Il reuccio malinconico..................................... 31*
Il signore è servito.......................................... 33*
L’antenato ...................................................... 101*
L’innesto dell’eternità.......................................... Ili*
La finestra sul mondo........................................ 121*
Un bimbo così................................................285
Il pescatore di balene.......................................... 291*
Aprite le finestre.............................................331
VERGA GIOVANNI
Mastro don Gesualdo....................................... 341
VERGANI ORIO
Un vigliacco ................................................ 18*
Il primo amore............................................. 280
S’egli tornasse................................................329
Il primo amore............................................. 329
VERNEUIL LOUIS
Signorina vi voglio sposare...............................
9*
VIVIAN! RAFFAELE
L’imbroglione onesto....................................... 266
Mestiere di padre.......................................... 318
VIVIANI VITTORIO
Trio Fulgor.................................................. 355
WACHTHAUSEN RENÉ
Il talismano......................................................117*

FASCICOLO N.
WALLACE EDGARD
Il gran premio di Ascot..................................... 127*
WEXLEY JOHN
Keystonò.........................................................112*
WILDE OSCAR
Una donna senza importanza............................ 326*
Salomé........................................................ 326*
L’importanza di chiamarsi Ernesto...................... 337*
Un marito ideale..................................... 408-109
WILDER TIIORNTON
Felice viaggio................................................ 327*
WOLFF PIERRE
L’allodola.....................................................
01*
Il velo strappato............................................. 82*
La scuola degli amanti........................................ 110*
YEATS W. BUTLER
Sull’acque tenebrose ....................................... 336*
Visioni di maggio..........................................339
Lady Cathleen................................................... 343
La poverella......................................................346
L’unicorno delle stélle ........................................367
La clessidra................................................ 410-411
L’attrice regina...........................................410-411
Il miracolo.................................................410-411
ZAMACOIS MIGUEL
L’inconsolabile................................................... 125*
ZERBONI ROBERTO
Vicolo senza sole................................................ 390
ZIMMER BERNARD
La lettera........................................................ 156*
ZORZI GUGLIELMO e DE BENEDETTI ALDO
La resa di T it ì .................................................129*
ZORZI GUGLIELMO o SCLAFANI GAETANO
La fiaba dei re M a g i........................................ 147*
ZUCCA GIUSEPPE e MANCUSO UMBERTO
Interno 1, interno 5, interno 7 .........................
98*
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La « Vecchia Serie » è composta di 446 NUMERI, ma praticamente i fascicoli non sono affatto altret
tanti: sono 413.
Questo perché vi sono fascicoli che portano più numeri. Esempio: per eventi bellici, il fascicolo che
va dal 1° marzo 1943 al 1° giugno 1944, comprende i numeri 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427; si
tratta quindi di UN fascicolo comprendente ben sette numeri. E così via, per molti altri.
Dal 1° ottobre 1944 al 16 aprile 1945 sono usciti soltanto 5 fascicoli senza la firma, per ragioni poli
tiche, del fondatore e direttore della Rivista. L'ultimo, che porta la data del 16 aprile 1945, reca i numeri
444-446. E' questo il cosiddetto «fascicolo di congiuntura» ed è introvabile, perché il mattino del
16 aprile 1945 quel numero di « Il Dramma», ultimo fatto da Cipriano Giachetti nel periodo che
diremo della repubblica di Salò, fu bruciato per la strada e se ne trovarono poi soltanto pochi esem
plari, cioè quelli che oggi formano una « vera » Collezione completa. L'antiquariato, nella valuta
zione di « Collezione Completa », deve tener conto di quanto sopra. Una intera Collezione, se possibile
trovarla intera, dal primo fascicolo all'ultimo della « Nuova Serie » ancora nelle edicole, è quotata
a seicentomila lire, valutazione internazionale e quindi a moneta equiparata a 600.000 lire italiane.

N U O V A S E R IE
DAL NOVEMBRE 1945
Precisiamo che con il fascicolo di dicembre 1963, che porta il numero 327, per il raggruppa
mento dei numeri (spiegato nell’« Avviso ai Collezionisti »), i fascicoli da considerarsi come effettivi
della « Nuova Serie » sono 284.
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ACJIARD MARCEL
Adamo........................................................ 29*
Auprès de ma blonde..................................
31-32*
C’incontreremo alla Trinidad............................ 79
Colui che viveva la sua morte....................... 139-140
Les compagnons de la Marjolaine.......................... 176
I sorrisi in u tili................................................ 190
L’idiota........................................................... 302
ACIIARD PAUL
Amicizie pericolose.................................... 211-212
ADAM ALFRED
M a n y ........................................................... 230
ADAMOY ARTHUR
Come siamo s ta ti..............................................191
ALTENDORF WOLFGANG
La colpa di essere uom ini.................................. 176
Al buio.................................................. 218-219
AMIEL DENYS
Casa Monestier............................................. 33
La tua giovinezza.......................................... 41
ANDERSON MAXWELL
Winterset.....................................................
5*
Giovanna di Lorena........................................ 95
ANIANTE ANTONIO
La rosa di zolfo . . . ' ........................................262
ANONIMO del Secolo XIY
• Lauda del Venerdì Santo..................................... 283
ANOUILH JEAN
Antigone......................................................
8
Euridice................................................
50-51*
ANTON EDOARDO
La fidanzata del bersagliere.................................. 291
La ragazza al balcone.......................................... 303
La faccia del mostro.......................................... 308
Morte di un bengalino........................................325
APULEIO DI MADAURA
Processo per magia ........................................... 297
ARNOLD PAUL
II piccolo sarto................................................... 189
AROUT GABRIEL
Il ballo del tenente H e lt............................ 139-140
La dama di f io r i..............................................206
BACCHELLI RICCARDO
La notte di un miastenico......................... 251-252
BALDUCCI ALFREDO
L’equipaggio della Zattera............................ 311-312
BALF MIRIAM e RUBIO^EMERY
Una famiglia americana................................170-172
BARRIE M. JAMES
Raggiungiamo le signore..................................... 161
BARILLET PIERRE e GREDY JEAN PIERRE
Amici per la pelle..............................................174
BARZINI LUIGI jr.
I disarmati....................................
256
BASSANO ENRICO
Uno cantava per t u t t i ............................... 67-68-69
La grande nave............................................. 82
Come un ladro di notte........................................194
II pellicano ribelle............................................. 205
Un istante p rim a ..............................................273

FASCICOLO N.
BASSANO ENRICO e DARIO G. MARTINI
Vento d’agosto................................................... 292
BATAILLE HENRY
Maman Colibrì................................................ 169
BAUER JOSEF MARTIN
Parla Kellermann..............................................130
BECKETT SAMUEL
Ceneri............................................................282
BERGMAN HJALMAR
Saga...................................................
287-288
BERGMAN INGMAR
Pittura su legno................................................ 283
BERNARD JEAN-JACQUES
Notre-Dame d’en haut........................................ 160
«Chic > e «Moche * ...........................................253
BERNARD-LUC JEAN
Notte degli uomini............................................. 144
BERNEY WILLIAM e HOWARD R.
Eclisse di lu n a ................................................ HO
BERTOLAZZI CARLO
L’egoista......................................................... 291
BERTOLINI ALBERTO
Borinage......................................................... 157
Notturni.........................................................274
BESIER RUDOLF
La famiglia Barrett.................................. 227-228
BETTI UGO
Il vento notturno.......................................
19-20*
BIAGI ENZO
Giulia viene da lontano.................................... 190
BINAZZI MASSIMO
Gli estranei.................................................. 241
BIRABEAU ANDRÉ
Madre natura................................................ 22
Ricordali amor m io ....................................... 222
BLACKMORE PETER
Miranda......................................................... 175
BLONDEL JEAN
Non abbiamo piti ricordi.................................. 40
BOLTON GUY e MAUGHAM SOMERSET W.
Ritratto di un’attrice.......................................
39
BOMPIANI VALENTINO
Teresa Angelica................................................ 208
BONACCI ANNA
Sulle soglie della storia........................................131
BOOTHE CLARE
Donne...................................................
2-3*
BOST PIERRE e PUGET C. ANDRÉ
Un tale chiamato Giuda........................................233
BOURDET EDOUARD
La prigioniera................................................
9
BRACCO ROBERTO
La luce di Santa Agnese.....................................236
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BRIDIE JAMES
Dafne Laureola........................................
Mary Rose............................................. ....
BRUCKNER FERDINAND
31-32
Gioventù malata.......................................
BUZZATI DINO
Un verme al Ministero........................................”83
Il mantello...................................................... 285
L’uomo che andrà in America............................... 309
La colonna infame............................................. 315
BUZZOLAN UGO
Domenica d’un fidanzato ............................. 203--04
CALDWELL ERSKINE e KIRKLAND JACK
La via del tabacco.......................................... 89
CALLEGARI GIAN PAOLO
Cristo ha ucciso............................................. 72
Le ragazze bruciate verdi..................................... 243
Irene fra due riv e ............................................. 26o
CALVINO VITTORIO
Un’anima per Giulia....................................... 15
Così ce ne andremo........................................ 41
L’arciere.................................................. 67-69
La torre sul pollaio........................................ 81
La cometa si fermò..................................... 147-148
Ancora addio .......................................... 289-240
CANNAN DENIS
Gerani per la guerra....................................... 141
CANNAROZZO FRANCO
Appuntamento nel Michigan.................................. 183
CAPPELLI SALVATO
Il diavolo Peter................................................ 245*
Incontro a Babele..............................................319
CARAGIALE JON LUCA
Il signor Leonida e la reazione.............................310
CARPI ATTILIO
Si accorciano le distanze..................................... 162
CARROL PAUL VINCENT
Conflitti...................................................... 30
CASELLA ALBERTO
Mio figlio ha un grande avvenire.......................... 106
CASTELLI CARLO
Ballata per Tim pescatore di trote...................... 244*
CATALDO GASPARE
Buon viaggio, Paolo..................................
16-17
CECOV ANTON
Il tabacco fa male............................................. 178
Gli amori di Platonov ........................................268
CENZATO GIOVANNI
Il viaggio di Astolfo...........................................224
CHRISTIE AGATHA
Dieci poveri negretti........................................ 34*
Tre topi grigi................................................... 191
CLAYTON IIUTTON MICHAEL
10 ho ucciso ...................................................... I l i
CLAUDEL PAUL
Partage de m id i.......................................
91-92
Le pére liumilié.......................................
99-100
Proteo............................................................198
11 rapimento di Scapino.....................................215
COCTEAU JEAN
Gli sposi della torre E iffe l...............................
8
La scuola delle vedove........................................ 189
COLETTE e MARCIIAND LÉOPOLD
Chéri..................................................... 147-148
COPEAU JACQUES e CROUÉ JEAN
I fratelli Earamazov...........................................192
CORWIN NORMAN
L'odissea di Runyon Jones............................... 80
II mio cliente Ricciolo..................................... 94
Ritorno degli D e i..............................................162
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COWARD NOEL
Spirito allegro................................................ 14*
50-51*
Il cuore smarrito.......................................
L’allegra verità.............................................
64
Mentre ballavamo..............................................113
Album di famiglia............................................. 131
Breve incontro................................................... 135
Primavera di San Martino.................................. 201
CRIVELLI FABIO MARIA
Questi nostri f ig l i..............................................149
CROMMELYNCK FERNAND
Caldo e freddo................................................ 25
CROUÉ JEAN e COPEAU JACQUES
I fratelli Karamazov...........................................192
CSOKOR THEODOR FRANZ
Cronaca di Lidize.....................................
23-24
Calipso...................................................
50-51*
DE BENEDETTI ALDO
Gli ultimi cinque minuti..................................... 132*
Buonanotte, Patrizial...........................................242
Da giovedì a giovedì...........................................272
DE FILIPPO EDUARDO
Questi fantasmi........................................
16-17
Filumena Marturano..................................
35-36
Le bugie con le gambe lunghe............................
60
Le voci di dentro..........................................
82
La grande magìa..............................................195
La paura numero uno........................................ 133
Tommaso d’Amalfi..............................................326
DE IIARTOG JEAN
Letto matrimoniale..............................................181
Capitano dopo Dio........................................ 195-196
DEL ENCINA JUAN
. . . .
Rappresentazionedella Santissima Resurrezione di Cristo 294
DELLA CORTE FRANCESCO
Atene anno zero................................................ 317
DELPRAT SERGE
La vita alla rovescia...........................................217
DE MARIA ALBERTO e GIUSEPPE POSSENTI
A ciascuno il suo ............................................. 268
D’ERRICO EZIO
Best Seller.........................................................234
Le forze............................................................249
Tempo di cavallette..............................................261
Incontro col gentleman........................................ 273
La foresta........................................................ 278
L’assedio......................................................... 290
Qualcuno al cancello...............................
299-300
Dove siamo......................................................308
La panchina......................................................315
La sedia a dondolo ...........................................318
DE STEFANI ALESSANDRO
II grande attore.................................................193
DI GIACOMO SALVATORE
Assunta Spina...................................................282
DI SALLE GLAUCO
Fine dell’uomo.............................................
8~.
DOSTOJEWSKI FEODOR
Delitto e castigo....................................... 203-204
I demoni.........................................................255
DOUGLAS HOME WILLIAM
Now Barabbas................................................. 66
DRUTEN VAN JOHN
Ricordo la mamma..............................................128
DUCREUX LOUIS
Le roi est m ort........................................ 115-116
DU MAURIER DAPHNE
Rebecca........................................................ 48*
Marea di settembre............................................. 148
DURRENMATT FRIEDRICH
In panne......................................................... -67
Sera d’autunno ................................................ 270
Processo per l’ombra dell'asino.............................294
D’USSEAU ARNAUD e GOW JAMES
Profonde sono le radici........................................ 196
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EDMONDS RANDOLPH
Un uomo cattivo................................................ 156
EISENREICH HERBERT
Di che viviamo di che moriamo.............................255
ELIOT THOMAS STEARNS
Frammento di un agone.................................. 00
EREMBURG ILJA
Il leone della piazza.......................................
74*
EVREINOV NICOLAJ NIKOLAJEYIC
5*
La morte lieta............... ...............................
Le quinte dell*anima..................................
28-24
FABBRI DIEGO
La libreria del sole....................................
27-28
Processo di famiglia...........................................197
Processo a Gesii............................................. 223*
La bugiarda......................................................236
Veglia d'armi................................................ 246*
I Demoni.........................................................255
Teresa Desqucyroux............................................. 206
FALCONI DINO
Paparino.....................................................
85
FAYAD SAMY
Don Giovanni innamorato................................211-212
FEDERICI MARIO
Ovvero il Commendatore..................................... 217
FERRARI PAOLO
II ridicolo ................................................ 57-59
FERRERÒ LEO
Angelica.........................................................274
FEYDEAU GEORGES
Il tacchino...................................................... 254
FLAIANO ENNIO
La guerra spiegata ai poveri.......................
19-20*
FODOR LADISLAO
Il ratto d'Europa..............................................210
FORD JOHN
Peccato che fosse una sgualdrina................
299-300
FORSTER FRIEDRICH
Il grigio....................................................187-188
FRATTI MARIO
Gatta bianca al Greenwich.....................................306
Il ritorno......................................................321
FRISCH MAX
Herr Biedermann e gli incendiari..............
287-288
FRY CHRISTOPHER
Una fenice assai frequente.................................. 189
FULCHIGNONI ENRICO
Quattro no giapponesi............................... 322-323
GANTILLON SIMON
Bifur........................................................... 87
GARCIA LORCA FEDERICO
Mariana Pineda.......................................
12-13
La zapatcra prodigiosa...............................
12-13
Amoredi Don Perlimplin conBelisa nel suogiardin
12-13
Quadretto di don Cristobai.........................
12-13
La casa di Bernarda Alba.........................
19-20*
GATTI GIULIO
Antigone Lo Coscio............................................. 318
GENET JEAN
Sorveglianza speciale..................................... 184-185
GEORGE S. GEORGE e LEONTOYICH EUGÉNIE
Caviale per il generale..................................... 83
GHELDERODE (DE) MICHEL
La morte del dottor Faust..................................... 129
Barabba......................................................... 259
GHÉON HENRI
Natale in piazza....................................
243
Via Crucis...................................................... 270
L'uomo di Dio................................................... 327
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GHERARDI GHERARDO
Il nostro viaggio.......................................
61-62
GIANNINI GUGLIELMO
Il pretore de Minimis........................................127
Ritorno del r e ................................................... 155
L'abito nero......................................................161
L’attesa dell'angelo..............................................173
GIONO JEAN
La moglie del fornaio..................................... 98
GlOVANINETTI SILVIO
Sangue verde................................................... 199
Carne unica ....................................................269
I lu p i ........................................................... 305
GIRAUDOUX JEAN
La guerra di Troia non si farà......................... 2-3*
Intermezzo................................................... 78*
Anfitrione 3 8 ................................................ 84
La folle de Chaillot..................................99-100
L'improvvisata di Parigi..................................... 108
Giuditta .........................................................137
L'Apollo di Béllac..............................................182
GOETZ RUTH e AUGUST
L'Ereditiera............................................. 123-124
GORELIK MORDECAI
Paul Thompson per sempre.............................187-188
GORKI MASSIMO
II pane amaro..........................................
12-13
GOW JAMES o D’USSEAU ARNAUD
Profonde sono le radici........................................ 106
GRASSI ERNESTO
Commissario di notturna..................................... 202
Ventiquattr'ore di un uomo qualunque....................225
Appuntamento in Paradiso.......................... 275-276
I sonnambuli................................................... 295
F*
GRAY MADELEINE e ROUSSIN ANDRÉ
Elena o la gioia di vivere.................................. 200
GREDY JEAN PIERRE e BARILLET P.
Amici per la pelle..............................................174
GREEN PAUL
Gli abiti bianchi...........................................195-196
GUITRY SACHA
Viaggio in Paradiso...........................................130
GUTII PAUL
Evasione......................................................... 161
HAMILTON PATRICK
Via dell'Angelo............................................. 42-44*
HARRIS ELMER
Johnny Beiinda................................................ 146
HART MOSS e KAUFMAN G. S.
Una volta nella v ita ........................................ 10
HEIJERMANS HERMAN
La buona speranza.......................................... 15
HELLMAN LILIAN
Le piccole volpi............................................. 73*
HERBERT HUGII F.
O per amore o per denaro.................................. 180
Quando la luna è b l u ........................................ 209
HOCHWALDER FRITZ
Hôtel du commerce............................................. 232
HOFMANNSTAHL (VON) HUGO
L’incorruttibile................................................... 220
HUGHES LANGSTON
Battezzato da solo..............................................181
HUGHES RICHARD
Nato per essere impiccato..................................... 158
HUNTER NORMAN C.
Le acque della lu n a ...........................................214

FASCICOLO N.
HUSSON ALBERT
La cucina degli angeli...................................184-185
HYDE DOUGLAS
La corda di vaglici............................................. 277
IGNOTO FIORENTINO DEL XYI SECOLO
Commedia di dieci vergine.................................. 279
INGE WILLIAM
Picnic......................................................... 231
JEFFERS ROBINSON
Medea........................................................... 87
JONESCO EUGENE
La lezione...................................................... 213
JOSSET ANDRÉ
Primo amore................................................... 152
KAFKA FRANZ
Guardiano alla tomba....................................... 70
KAUFMAN GEORGE S. ©KART MOSS
Una volta nella v ita .......................................... 10
KESSERLING JOSEPH
Arsenico e vecchi merletti.................................. 11*
KIRKLAND JACK ©CALDWELL ERSKINE
La via del tabacco............................................
89
KISHON EPHRAIM
Il canale_di Blaumilch........................................308
KOESTLER ARTHUR
Bar del crepuscolo.......................................... 45
KOPS BERNARD
L*Amleto di Stepney Green.............................. 280
KRASNA NORMAN
Carissima Ruth................................................ 126
KRAUS KARL
Ultima notte dell'uomo...................................115-116
LAGERKYIST PAER
Il carnefice...................................................... 166
Il Tunnel ............................................. 170-172
LANGLEY NOEL
Gli agnellini mangiano Vedera............................... 103
LANGLEY NOEL ©MORLEY ROBERT
Edoardo, mio figlio............................................. 107
LANZA GIUSEPPE
Un mondo mai visto...........................................313
LAPORTE RENÉ
Federigo................................................ 115-116
C'era una volta un boia..................................... 119
LELLI RENATO
Sulle strade di notte.................................. 239-240*
LEONOV MAKSIMOVIC LEONIDA
Un uomo comune............................................
86
LEONTOYICH EUGÉNIE e GEORGE S. GEORGE
Caviale per il generale....................................... 83
LEVI PAOLO
Lastrico d'inferno................................................ 271
LILLI VIRGILIO
Il figlio di laboratorio........................................321
LODOVICI CESARE VICO
Guerrin Meschino agli àlberi del sole.......................327
LOPEZ GUIDO
Fiducia........................................................... 53
LOVINFOSSE HENRI-MARIA .
L'amore verde.................................................. 181~
LUCIANI MARIO ©MONTANELLI INDRO
L'illustre concittadino ....................................... 96
LUZI GIAN FRANCESCO
Il quarto arriva...............................................
33

FASCICOLON
MAGNIER CLAUDE
Il signor Masure................................................ 248
MAGNONI BRUNO
Le nozze di Giovanna Phile ................................183
Il costo di una v it a .......................................... 320
MALLET ROBERT
L'équipage au compiei. .‘.................................... 257
MANRIQUE GOMEZ
Della natività di NostroSignore..............................255
MANZARI NICOLA
Miracolo.......................................................61-62
Pudore............................................................226
I nostri cari bambini....................................... 244'
Dio salvi la Scozia..............................................270
Le gatte........................................................... 272
La gabbia vuota................................................ 310
MARCIIAND LEOPOLD ©COLETTE
Chéri......................................................... 147-148
MARCEAU FÉLICIEN
La scuola del dolore...................
208
MARCEAU FÉLICIEN e B. L. RANDONE
Eduardo e Carolina...........................................186
MARTENS G. M. ©OBEY ANDRÉ
Pezzenti in Paradiso...........................................101
MARTINI DARIO G.
Qualcosa, comunque...........................................314
MAUGHAM SOMERSETW. ©BOLTON GUY
Ritratto di un’attrice....................................... 39
MAZZETTI LORENZA
L'ora di religione..............................................313
MEANO CESARE
Bella.............................................................. 237
MENEGHINI ANNA LUISA
Andrea............................................................125
MESSINA PAOLO
II muro di silenzio............................................. 304
METASTASIO PIETRO
Componimento per lafestività del Santo Natale 99-100
MOGIN JEAN
A ciascuno secondo la suafame............................113
MONICELLI FRANCO
Leonida non è qui............................................. 178
MONTANELLI INDRO
Evviva la dinamite............................................. 284
MONTANELLI INDRO ©LUCIANI MARIO
L’illustre concittadino....................................... 96
MORLEY ROBERT ©LANGLEY NOEL
Edoardo, mio figlio............................................. 107
MORRIS EDMUND
Il piatto di legno........................................ 218-219
MORRIS T. B.
Gli angeli sono con noi........................................144
MORTIMER JOHN
Difensore d'ufficio..............................................267
MOSCA GIOVANNI
L'angelo e il commendatore............................... 80
La campana delle tentazioni......................
298
MOULOUDJI MARCEL
Quattro donne................................................ 52
Algamarina...................................................... 260
MULLER ERIK
Furia d'amore.......................................... 195-196
MUND WILHELM MICHAEL
Le chiavi di Pietro ..................................... 184-185
NASH N. RICHARD
Il mago della pioggia.......................................... 247
Ragazze d’estate....................................... 275-276

FASCICOLON.
NICOLAJ ALDO
Teresina......................................................... 213
Formiche......................................................... 253
Il soldato Piccicò................................................ 273
Il mondo d’acqua..............................................306
Il pendolo ............................................. 322-323
NULLI EDOARDO
Il tempo e la signorina Angoscia....................... 96
OBALDIA (DE) RENÉ
Un coniglio molto caldo........................................ 262
OBEY ANDRÉ
N o è ........................................................... 53
M a ria ........................................................... 118
L’uomo di cenere..............................................138
Una fanciulla per il vento.................................. 293
OBEY ANDRÉ e MARTENS G. M.
Pezzenti in Paradiso...........................................101
0» CASEY SEAN
L’aratro e le stelle.......................................... 66
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S u p p le m e n ti d i IL D R A M M A
Elenchiamo per autore e titolo, come per i fascicoli di
« li Dramma», anche il disponibile dei nostri SUP
PLEMENTI DI «IL DRAMMA» e della COLLANA
TEATEO. I primi sono faseicoletti; i secondi sono veri
e propri libri: ognuno contiene un’opera completa. Li
mettiamo in vendita a L. 100 ciascuno (sia il fascicolo
che il volumetto), spese postali a carico del richiedente,
data l’esiguità del prezzo. Spedizione contro assegno.
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Chi avesse bisogno di questo catalogo per poterlo consultare a
parte, non volendo sciupare il fascicolo, può richiederne copia alla
nostra redazione (Corso Bramante, 20), e lo riceverà subito gratis.
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D IA L O G H I D I PR O FU G H I
di B e rto lt Brecht

Terzo Programma
lunedì 20 gennaio

Ricordo di Titilla De Filippo
F IL U M E N A M AR TU R A N O
di Eduardo

Programma Nazionale
sabato 25 gennaio

CHE D IC IA M O A CARO LINE?
di John M o rtim e r

Programma Nazionale
giovedì 30 gennaio

W O Y ZE C K
di Georg Biichner

Programma Nazionale
venerdì 31 gennaio

STEFANO P E LLO N I DETTO I L PASSATORE
di Massimo D ursi

Terzo Programma
giovedì 6 febbraio

g N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenzadellenecessitàdi programmazione

Ancora a tu tto febbraio, abbonati vecchi e nuovi, abbonati di tu tti i Teatri Stabili
che si associano a I I Dram m a, allievi dell’Accademia e scuole di recitazione, aderenti
ai gruppi di A rte dram m atica, studenti (certificando l ’appartenenza alle singole cate
gorie) pagano 3.400 lire per un anno, invece di 4.600 (risparm io di 1.150 lire ) e il
50% sui volum i “ T re n ta n n i di cronaca dram m atica” di Renato Sim oni; “ Collana
Capolavori” ed ogni altro dei m oltissim i lib ri già elencati nel fascicolo scorso.

Le opere di teatro che hanno
dato a Renato Simoni, critico,
regista e maestro di teatro,
rinomanza in tutto il mondo,
anche come commediografo
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OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENT’ANNI
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926;
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1943; IL 5° DAL 1946 AL 1932. IL 1° VOLUME È ESAURITO.
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE
Quattro volumi di critica e le commedie, a metà prezzo ai nostri abbonati: 10.600
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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

