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Questa nostra Rivista si pubblica da quarantuno anni.
Nella storia teatrale del nostro Paese ed in ogni altro, America del Nord compresa, a parte 
« L ’Arte Drammatica », che fu un settimanale a quattro pagine con le notizie per i comici 
per le loro scritture ed i movimenti delle Compagnie di giro allora uniche, pubblicato dal 1871 
al 1930, non conosciamo altro esempio di periodico dedicato al Teatro di Prosa che abbia avuto 
sì lunga vita, servendo due generazioni e sempre con lo stesso direttore.
Perché questo sia avvenuto è stato necessario, prima di tutto, una indipendenza assoluta •— 
mai asserviti, protetti o sovvenzionati da chicchessia — come un’attitudine teatrale e giorna
listica senza errori, ma tempestività, continuo rinnovamento, orecchio teso all’avanguardia, 
sapendo distinguere le idee davvero nuove ed utili, dalle cianfrusaglie dei bari della scena e 
della letteratura drammatica.
Pensate quanti abbonati ha già avuto « Il Dramma » in quarantuno anni: ora è il suo 
momento, caro lettore, se non è ancora abbonato; ma se lo è già, da poco o molto tempo, 
mantenga l ’amicizia. E’ il solo mezzo per dimostrare compiacimento al nostro lavoro.
Anche quest’anno l ’abbonato può avere con sconti vari, fino al cinquanta per cento, ottimi 
libri nostri e di altri editori; anche quest’anno l ’abbonato al Piccolo di Milano ed ai Teatri 
Stabili di Genova, Torino, Bologna, Firenze, Trieste, Palermo, Catania, paga 3450 lire invece 
di 4600. I l Teatro Stabile di Roma, appena deliberato, non ha ancora iniziato la propria atti
vità e quindi non ha ancora abbonati, ma appena aprirà l ’associazione, anche quegli abbonati 
godranno dello stesso privilegio.

Q U E S T I T R E  V O E U  M I  SO NO  S E M P R E  V A L ID I

C A V A L C A T A  
DELLE STAG IO N I
di LUCIO RIDENTI

Moda e Costume nei primi 
sessanta anni del Secolo.

Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29x21) su carta pesante, con numerose tavole a colori e riproduzioni a due colori ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di quadri, afliches, disegni, curiosità di ogni periodo che i! libro abbraccia. Il volume costa 8000 lire, ma chi si abbona o riabbona a «Il Dramma» lo paga 4000. Questo volume può realizzare agevolmente l’idea di un regalo, ed in tal caso rimettendo l’imporlo di 4000 lire, l’editore avverte il destinatario da chi proviene il dono.

Omnia Editrice - via Torelli Viollicr, 1 - Milano.

IL PETRONIO
di LUCIO RIDENTI
ovvero il nuovo super vivere, libro di eostume e di eleganza maschile. La strenna più utile e divertente, un libro perfetto come regalo. Rilegato in seta verde, illustratissimo, costa 4000 lire; agli abbonati 2000.Terzi» edizione

R I T R A T T I
P E R D U T I

di LUCIO RIDENTI
Il volume ormai notissimo nel quale è raccolta la documentazione della vita e dei personaggi celebri della scena di prosa. Il volume costa 3000 lire; gli abbonati, lo pagano 1500.
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WILDE SHAKESPEARE STRINDBERG
TUTTE LE OPERE DI QUESTI GRANDI SCRITTORI
IBSEN Lire 5.000 - DUMAS figlio Lire 4.000 
MOLIÈRE Lire 4.000 - OSCAR WILDE Lire 4.000 
SHAKESPEARE degli italiani Lire 4.000 - AUGUST 

STRINDBERG Lire 4.000
QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA COLLANA 
«I CAPOLAVORI”. RIDUZIONE DEL 50% PER L’EDIZIONE 
COMUNE CARTONATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI LUSSO 
AGGIUNGA DUEMILA LIRE DI RILEGATURA DA AMATORE 
(E L’AD PERSONAM, SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME

Renato ¡¡imeni
Trent’anni di cronaca drammatica
Le famose critiche teatrali di Simoni che 
fanno lesto per il periodo teatrale che va 
dal 1911 al 1952. Sono 5 volumi e costano 
4.800 lire l’uno. II primo volume è esaurito. 
L’abbonato paga 2.400 lire per volume e 
9.600 per i quattro.

LE COMMEDIE

LA VEDOVA - CARLO GOZZI - TRAMONTO 
CONGEDO - IL MATRIMONIO DI CASANOVA
Il volume costa 2.000 lire; per l’abbonato, 1.000.

TEATRO DI 
RAFFAELE VIVIANI
A cura di Lucio Ridenti » Prefazione di Eligio Possenti - Introduzione di Vito Pandolfi.
Sono 34 commedie divise in 2 volumi, rilegati in tela con sovraco- perta a colori e scatola protettiva. I volumi sono inseparabili e costano 6.000 lire; l’abbonato paga 3.600.

IL TEATRO DI ROBERTO BRACCO
di Antonio Stauble - La vita e le opere di Bracco.
Volume formato 15x24, pagg. 234 - L. 1400. Per gli abbonati L. 980
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EDIZIONI DELL’ALBERO - TORINO

Francesco B e rn a rd e ll i 
SPETTACOLI E COMMEDIE

Cronache drammatiche 
L. 2.500, ai nostri abbonati L. 1.500

GIUS. LATERZA & FIGLI - BARI
D’Amico - Cronache del Teatro. Voi. I - 

L. 7000, ai nostri abbonati 4900.
D’Amico - Cronache del Teatro. Voi. II - 

L. 8000, ai nostri abbonati 5600.
Squarzina - Teatro - L. 4500, ai nostri 

abbonati 3150.
Viazzi - Chaplin e la critica - L. 5000, 

ai nostri abbonati 3500.
Plebe - La nascita del comico - L. 2800, 

ai nostri abbonati 1960.
G. E. Lessing - Drammaturgia d’Am- 

burgo - L. 5500, ai nostri abbonati 
3850.

S. Obraszov - Il mestiere di buratti
naio - L. 2600, ai nostri abbonati 1820.

VALLECCHI EDITORE - FIRENZE
B. Cicognanii - Il Teatro - in bross. 

L. 2000, per i nostri abbonati, 1400; 
rilegato: 2500, per i nostri abbo
nati 1750.

D. Fabbri - Figli d’arte - L. 1000, per
i nostri abbonati 700. ★ Delirio - 
L. 1000, per i nostri abbonati 700. ★ 
Processo a Gesù - L. 1000, per i no
stri abbonati 700. ★ Demoni - Pro
cesso Karamazov - L. 1500, per i 
nostri abbonati 1050. ★ Qualcuno tra 
voi - L. 800, per i nostri abbonati 
560. ★ Ritratto d'ignoto - L. 1000, 
per i nostri abbonati 700. -*r Veglia 
d’armi - L. 1000, per i nostri abbo
nati 700. ~k Teatro: Voi. I, rilegato - 
L. 2000, per i nostri abbonati 1400. A 
Teatro: Voi. II, rilegato - L. 3000, 
per i nostri abbonati 2100. ★ 1 a 
bugiarda: Voi. III, rilegato - L. 3500, 
per i nostri abbonati 2450.

T. Landolfi - Cagliostro - L. 1000, per
i nostri abbonati 700.

CARLO BESTETTI 
EDIZIONI D’ARTE - ROMA
Ville Venete (Nuova Edizione) - Testo 
di Giuseppe Mazzotti. Oltre 700 illu
strazioni in bianco e nero e 52 tavole 
f.t. a colori (24 x 32). Rilegatura in 
tela con fregi in oro e custodia - 
L. 16.000, ai nostri abbonati 9600.
Abbigliamento e costume nella pittura 
italiana - Primo volume sec. XV e 
XVI - Secondo volume sec. XVII e 
XVIII. A cura di Ferruccia CaDpi Ben- 
tivegna - Ogni volume, con 500 pagine 
di illustrazioni in bianco e nero e 32 
tavole a colori (24x31) - L. 15.000, ai 
nostri abbonati 9000. L’opera completa 
in cofanetto - L, 30.000, ai nostri ab
bonati 18.000.

IBSEN DUMAS figlio MOLIERE
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Cattedrali di Puglia (Seconda Edizio
ne) - Testo di Alfredo Petrucci - 
Pagg. 570 con 600 illustrazioni. Rilegato 
in t.t. con iscrizioni in oro (24x31) - 
L. 16.000, ai nostri abbonati 9600.
Arte popolare italiana - Testo di Paolo 
Toschi - Pagg. 484 con oltre 700 illu
strazioni e 100 tavole f.t. a colori 
(24x31) - L. 15.000, ai nostri abbonati
9000.
La vita medioevale italiana nella mi
niatura - Testi di Gioacchino Volpe, 
Adalberto Pazzini, Andrea della Corte, 
Luigi Volpicelli - Pagg. 180 con 90 ta
vole f.t. in nero e 40 a nove colori - 
Rilegatura in similpelle con iscrizioni 
in oro e custodia - L. 15.000, ai nostri 
abbonati 9000.
Bibliografia del libro d’arte italiano -
Tutti i libri d'Arte o sull’Arte stam
pati dal 1940 al 1962 - Edizioni di pre
gio illustrate da artisti contemporanei
- Edizioni di pregio tipografico o di 
interesse bibliografico - Primo volume 
(1940-1952) a cura di Erardo Aeschli- 
mann - L. 2500, ai nostri abbonati 1500
- Secondo e terzo volume (1952-1962) 
a cura di Carla E. Tanfani - L. 7500, 
ai nostri abbonati 4500.
Panorama della incisione italiana: Il 
cinquecento - Testo di Alfredo Petruc
ci - 110 pagine di testo, note, biblio
grafia ed indici ragionati - 24 illustra
zioni nel testo - 80 tavole fuori testo - 
Rilegatura solida (24 x 32) - L. 7000, 
ai nostri abbonati 4200.
Industria italiana e cooperazione tec
nica internazionale - Testo a cura di 
Claudio Alhaique - Tre edizioni di
stinte: Inglese, Francese e Spagnolo - 
Pagg. 350 di illustrazioni in bianco e 
nero e 56 tavole a colori - (30x26), 
rilegato in t.t. custodia - L. 20.000, ai 
nostri abbonati 12.000.
Cinema italiano oggi - Voi. II, 1953-1963
- Testo a cura di Gian Luigi Rondi, 
con prefazione di Bosley Crowther - 
Edizione italiana ed inglese - Pagg. 280 
di illustrazioni in bianco e nero - For
mato (21x31), rilegato in t.t. con so
vraccoperta - L. 7000, ai nostri abbo
nati 4200.
I Carabinieri - Pagg. 303 di illustrazio
ni in bianco e nero con oltre 100 ta
vole a colori - Formato (26,4x31) - 
Rilegato in t.t. con impressioni in oro, 
sovraccoperta e custodia - L. 10.000 ai 
nostri abbonati 6000.

EDIZIONI RAI - RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA - ERI
Teatro tedesco dell’Età Romantica —
Presentazione di Bonaventura Tecchi, 
L. 7.500; ai nostri abbonati L. 5.625.
Teatro di Carlo Goldoni — Presentazio
ne di E. Ferdinando Palmieri, L. 10.000, 
ai nostri abbonati L. 7.500.
Teatro di Pietro Metastasio — Presen
tazione di Riccardo Bacchelli, L. 10.000, 
ai nostri abbonati L. 7.500.
Teatro francese del Romanticismo —
Presentazione di Corrado Pavolini. 
L. 11.000, ai nostri abbonati L. 8.225.

Collana « Classe Unica »: Storia del teatro: Il teatro antico, 
N. Terzaghi - voi. n. 100; Medioevo e Rinascimento, A. Lom
bardo - voi. n. 123; Il Seicento e il Settecento, M. Apollonio - voi. n. 131.
I primi due volumetti costano a prezzo di copertina 400 lire, 
ai nostri abbonati L. 300 — il terzo volumetto (Apollonio) costa 600 lire, ai nostri abbonati 450 lire.

CAPPELLI EDITORE - BOLOGNA
Ugo Betti - Teatro postumo - (L'aiuola bruciata, La fuggitiva, 
Acque turbate), pref. di Achille Fiocco. Pagg. 220 rii. - L 1.500 ai nostri abbonati L 1.050
Georges Courteline - Teatro - Introduz. di Gian Renzo Morteo. 
Pagg. XVIII-924, rii. L. 7.000, ai nostri abbonati L. 4.900. 
Massimo Dursi - Teatro - Pref. di Giorgio Guazzotti. Pagg. XXIV- 
412, rii. L. 3.800, ai nostri abbonati L. 2.660.
Rosso di San Secondo - Teatro (1911-1925) - a cura di Luigi Fer
rante, introd. di Francesco Flora. Pagg. LIV-702, rii. L. 6.000, ai 
nostri abbonati L. 4.200
Carlo Terron - Teatro - Pref. di Giorgio Pullini. Pagg. XXIII-682, 
rii. L. 4.500, ai nostri abbonati L. 3.150.
Gherardo Gherardi - Sei commedie - Pref. di Silvio D’Amico, in
trod. di Giulio Pacuvio. Pagg. XXXV-698, rii. L. 2.000, ai nostri 
abbonati L. 1.200.
Eligio Possenti - Sei commedie - Pagg. XV-370, rii. L. 3.200, ai 
nostri abbonati L. 1.920.
Bertolt Brecht - L’opera da tre soldi - Uno spett. di Giorgio 
Strehler, a cura di Giorgio Guazzotti. Pagg. 180; 114 ili., L. 2.000, 
ai nostri abbonati L. 1.400.
B. Brecht - Schweyk nella seconda Guerra Mondiale - Uno spett. 
di Giorgio Strehler, a cura di Gigi Lunari e Raffaele Orlando. 
Pagg. 186; 183 ili. L. 2.500, ai nostri abbonati L. 1.750.

9 Collana Teatro di tutto il mondo
S. Cappelli - Il diavolo Peter - Pref. di Carlo Terron; note per la 
regia di Alessandro Fersen. L. 700, ai nostri abbonati L. 490.
M. Dursi - Bertoldo a Corte - Pref. di Francesco Bernardelli; note 
per la regia di Gianfranco De Bosio. L. 800, ai nostri abbonati
L. 560.
G. Patroni Griffi - D’amore si muore - Pref. di Alberto Moravia; 
note per la regia di Giorgio De Lullo. L. 1000, ai nostri abbonati 
L. 700.
G. Patroni Griffi - Anima nera - Pref. di Raffaele La Capria; note 
per la regia di Giorgio De Lullo. L. 850, ai nostri abbonati L. 595. 
L. Squarzina - Tre quarti di luna - Note per la regia di Vittorio 
Gassman e Luigi Squarzina. L. 800, ai nostri abbonati L. 560.
F. Valeri - Le catacombe - Pref. di Sandro De Feo. L. 1.200, ai 
nostri abbonati L. 840.
F. Zardi - Serata di gala - Pref. di E. Ferdinando Palmieri. Lire 
1.200, ai nostri abbonati L. 840.
A. Berretta - I turchi se la giocano a primiera - Pref. di Carlo 
Terron; note per la regia di Arnoldo Foà. L. 850, ai nostri abbo
nati L. 510.
G. Bucciolini - Tre commedie toscane (La fiera deH’Impruneta, 
La baronessa schiccherona, La fine del mondo) - Pref. di Diego 
Fabbri. L. 1.200, ai nostri abbonati L. 720.
A. De Musset - Lorenzaccio - Trad. di Raoul Radice; note per la 
regia di Luigi Squarzina. L. 800, ai nostri abbonali. L. 480.
A. Dumas - Kean - Adatt. di Jean-Paul Sartre. Pref. di Ermanno 
Contini; note per la regia di Vittorio Gassman e Luciano Luci- 
gnani. L. 800, ai nostri abbonati L. 480.
R. Rangoni - Affogare le vecchie signore - Pref. di Carlo Terron; 
note per la regia di Sandro Bolchi. L. 1.000, ai nostri abbonati
L. 600.
Seneca - Tieste - Vers. italiana di Vittorio Gassman. Pref. di 
Ettore Paratore; note per la regia di V. Gassman e Luigi Squar
zina. L. 500, ai nostri abbonati L. 300.
C. G. Viola - Nora seconda - Pref. di Eligio Possenti; note per la 
regia di Carlo Lari. L. 500, ai nostri abbonati L. 300.
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L’ARTE GRAFICA IN ITALIA - LA ILTE
L. Cariuccio - F. Postiglione

Elegante volume sull’evoluzione dell'Arte grafica 
in Italia. Stampato in 4° con pagine 240 e arric
chito da 86 tavole in nero e a colori stampate 
nei tre sistemi: rotocalco, tipo, offset. Gli autori 
hanno saputo conciliare le esigenze meticolose 
della storia (nomi, date, cifre) con la necessità 
di una lettura allettante (fiorita di citazioni e 
ricca di umanità). Prezzo dell'opera L. 4.000, 
per gli abbonati L. 2.000

IL TICINO
Storia e storie di Sandro Piantanida
Volume di 300 pagine con 100 illustrazioni in 
nero e 14 illustrazioni a colori in rotocalco. 
Formato 22 x 29. Legatura in tela con incisioni 
in oro sul dorso. L. 7.000, per gli abbonati L. 4.900.

ISRAEL
Disegni di Candido Portinari 
Presentati da Eugenio Luraghi
Volume di formato grande 27 X 37 in carta a 
mano macchina, contenente 45 tavole in nero e 
8 a più colori in offset. Rilegato in brossura, co
pertina a colori plastificata, con custodia. Volu
me stampato dalla ILTE per gli editori Harry 
N. Abrams Publishers di New York e Guanabara 
Koogan S.A. di Rio de Janeiro.
E' stata pure realizzata l ’edizione italiana. Que
sto libro presenta una serie di stupendi disegni 
eseguiti dal Maestro durante un suo viaggio in 
Israel e riprodotti dalla ILTE con assoluta fe
deltà agli originali. Prezzo L. 12.000, per gli abbo
nati L. 7.200

DISEGNI DI CANDIDO PORTINARI
Introduzione dì Eugenio Luraghi
Volume 27 x37 in carta a mano macchina, conte
nente 103 tavole in nero stampate in rotocalco 
e 8 tavole a colori stampate in offset, rilegato 
in brossura, copertina a colori plastificata e con 
custodia. Prezzo L. 12.000, per gli abbonati 
L. 7.200.

BRASIL
Dipinti di Candido Portinari 
Introduzione di Eugenio Luraghi
Candido Portinari, il pittore che il Conservatore 
del Louvre, Germain Bazin, definì il « Michelan
gelo brasiliano » e che la critica internazionale 
ha riconosciuto come il maggiore esponente 
della pittura americana, è italiano. Però, mentre 
egli è conosciuto da tempo in tutto il mondo, 
stranamente da noi è poco noto. Con la pubbli
cazione di questi volumi ci siamo proposti di 
rimediare a questa mancanza.
Il volume è di formato 27 X 37 in carta a mano

macchina e contiene 46 tavole tutte a colori, 
stampate in offset. Rilegatura in brossura con 
copertina plastificata e custodia. Pagine 142. 
L. 12.000, per gli abbonati L. 7.200.

RAPPRESENTAZIONI SACRE E PROFANE 
NEL CASTELLO DI ISSOGNE
e la pittura nella Valle d’Aosta alla fine del ’400. 
di Noemi Gabrielli
Quest’opera, realizzata nei tre sistemi di stampa: 
tipo, offset e rotocalco, contiene riproduzioni 
(fino a 12 colori) in gran parte inedite di affre
schi del più caratteristico castello della Valle 
d’Aosta e di vetrate della Cattedrale di Aosta. 
L. 15.000, per gli abbonati L. 9.000.

ARAZZI E TAPPETI ANTICHI
a cura di Mercedes e Vittorio Viale
Ricchissimo volume di 220 pagine con 150 tavole 
in nero e a colori, stampate su carta di lusso. 
Formato 22 x 30, rilegatura bodoniana. L. 8.000, 
per gli abbonati L. 5.600.

IL FERRO BATTUTO
a cura di Augusto Padrini
Volume rilegato in mezza tela - Formato 25 x 35 
- Pagine 300 in carta patinata con illustrazioni. 
L. 6.000, per gli abbonati L. 3.600.

SFINGI DI GHIACCIO
di Alberto M. De Agostini S.D.B.
La scalata dei monti Sarmiento e Italia nella 
Terra del Fuoco
Formato cm. 16,5 X 24 composto di: 160 pagine 
di testo - oltre 80 illustrazioni in nero - 16 tavole 
a colori - 4 cartine geografiche - confezione in 
piena tela - sovracoperta a colori plastificata. 
L. 3.500, per gli abbonati L. 2.450.

BADOGLIO RACCONTA
di Vanna Vailati
Presentazione autografa del Maresciallo
Campagna d’Africa nel ’96 - La conquista della 
Tripolitania - La vittoriosa guerra del T5 - L’epo
pea fiumana - La Libia pacificata - La conquista 
dell’Etiopia - Roma imperiale - La guerra del '40 - 
La caduta del fascismo. Volume di 470 pagine con 
63 illustrazioni in nero - Legatura editoriale da 
amatore - custodia cartonata - formato 14,5 X 22. 
L. 3.000, per gli abbonati L. 2.100.

CRISPI E MENELICH
nel diario inedito del conte A. Salimbeni - a cura 
di Carlo Zaghi. L. 3.000, per gli abbonati L. 1.800.



CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero 
fuori testo - legatura editoriale da amatore con 
fregi in oro sul dorso - custodia rigida sovra- 
stampata - formato 14,4 X 22. L. 3.500, per gli 
abbonati L. 2.100.

IL VOLTO DELLA GUERRA
a cura di Ugo D’Andrea
Rilegato in tela con impressioni in oro - L. 2.000, 
per gli abbonati L. 1.200.

EZIO VANONI
a cura di Pietro Malcovati - Pasquale Saraceno - 
Giulio Spini
Volume di formato 15,5 X 24 - pagine 192 con 
25 illustrazioni in nero e 2 a colori - Confezione 
in brossura. L. 1.000, per gli abbonati L. 600.

LA FINE DEL REGNO
di Ugo D’Andrea
Volume di formato 21 x 30 di 440 pagine con 
560 illustrazioni rilegato in tutta tela con im
pressioni in oro. L. 2.200, per gli abbonati L. 1.320.

COLLANA UNESCO
Televisione ed Educazione Popolare
Studio realizzato per l’Unesco da Joffre Dama- 
zedier con la collaborazione di A. Kedros e 
B. Sylwan
Volume di 280 pagine con 40 illustrazioni in nero 
fuori testo - edizione brossurata con sovraccoper
ta formato 21,5 X 13,5. L. 2.000, per gli abbonati
L. 1.200.

Antiche tradizioni e tecniche nuove
Rendiconto di inchieste per l’Unesco di Margaret 
Mead sotto gli auspici della Federazione Naz- 
per l’Igiene Mentale. L. 2.000, per gli abbonati
L. 1.200.

LETTERE D’AMORE
di Camillo Cavour
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta - Pre
sentazione e note di Maria Avetta
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni in nero 
fuori testo - legatura editoriale da amatore - 
custodia cartonata - formato 14,5 X 22. L. 3.500, 
per gli abbonati L. 2.100.

CASANOVA A VENEZIA DOPO IL PRIMO 
ESILIO
di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni lito
grafiche originali a colori - pregevole rilegatura

da amatore con fregi in oro e custodia rigida 
sovrastampata - formato 14,5 X 22. L. 7.500, 
per gli abbonati L. 4.500.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande 
direttore di orchestra di ogni tempo corredata 
da una ricca bibliografia e copiosi indici delle 
persone nominate - In appendice l'elenco com
pleto dei dischi incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 
500 illustrazioni ed autografi in gran parte 
inediti - formato 14,5 X 22 - carta uso mano 
finissima - rilegatura da amatore con fregi 
in oro sul dorso - custodia rigida sovrastam
pata. L. 3.500, per gli abbonati L. 2.100.

ALBERTO PASINI 
G. B. QUADRONE
a cura di Marziano Bernardi
Edizione numerata di pagine LX-110, in carta 
e cartoncino del formato di cm. 22 x 30, rile
gatura bodoniana con custodia. L. 5.000, per 
gli abbonati L. 3.000.

OTTOCENTO PIEMONTESE
a cura di Marziano Bernardi
Volume di pagine 350 e 60 tavole f. t. rilegato, 
con custodia, formato cm. 22 X 28. L. 2.000, per 
gfi  ̂abbonati L. 1.200.

I TRE VERCELLI
L’edizione di questo volume in una splendida 
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IL  OENTE A V V E LE N A TO

Non sappiamo se la metafora è valida anche in altro dialetto, ma a Napoli quando uno è 
corrivo — si rode cioè della sua stessa mancanza di ponderazione — si dice “  quello tiene il 
dente avvelenato Ebbene, la maggior parte dei nostri registi ed attori di nuova elezione, 
giunti troppo facilmente e per ragioni diremo meccaniche al traguardo della notorietà, taluni 
anche immeritatamente, hanno il dente avvelenato: sputano continuamente in quel piatto 
dove mangiano, che per taluni è d’oro e per infiniti altri è d’argento, imbottiti come sono 
di sovvenzioni (denaro del contribuente) concessioni e premi. Nel fascicolo scorso abbiamo 
avuto occasione di denunciare una di queste intemperanze, veri e propri fatti di costume 
considerati sul piano sociale, del regista Zeffirelli. Che “  non l ’ha ”  soltanto con noi, evi
dentemente, ma con “  la stampa italiana che si diverte ancora al vecchio gioco di sparare 
alle spalle di connazionali che si fanno onore all’estero Affermazione del tutto contraria 
alla verità, dal momento che appena accade qualche cosa fuori del nostro Paese si soffia 
nelle trombe che non furono usate neppure per la Duse e Ruggeri, tanto per citare soltanto 
i due maggiori del teatro di prosa più vicini nel tempo. Poi Zeffirelli intrallazza con le dosate 
morbosità di “  Chi ha paura di Virginia Woolf? ”  e “  Dopo la caduta” , commedie delle quali 
egli stesso afferma nelle interviste di aver comperato i diritti. Pensate al denaro che rendono 
queste commedie. Ma per Zeffirelli è arte. Andiamo avanti, visto che la spinta a queste nota
zioni l’abbiamo avuta da De Feo in “  L’Espresso ”  col suo pezzo su Albertazzi che non 
scende dall’astronave. Vale la pena di metterlo agli atti quel pezzo, visto che in questa 
rivista resta:
I  nostri attori ho proprio l’impressione che parlino troppo coi giornalisti. Alcuni perlomeno, e dei più 
noti, perdono un’occasione dopo l’altra di stare zitti. E naturalmente i giornalisti ne approfittano; 
se non avessero questo fiuto delle occasioni offerto agli uomini in vista di stare zitti, che giornalisti 
sarebbero? Sentono nell’aria la buona occasione offerta al tale o al tal altro di stare zitto e corrono 
da lui, e quel tale ci casca.
Si prenda il caso di Vittorio Gassman che, come si sa, ha abbandonato il teatro per il cinema, e un 
cinema del quale meno che si possa dire è che è piuttosto corrivo e da commercio al minuto. Ma fin 
qui afflar suo. Noi però ci chiediamo: stando eosì le cose, si era mai offerta al fervido interprete di 
Oreste e di Otello, passato a recitare in pellicole per le quali la pubblicità ha escogitato slogan come: 
“  A tutto... Gassman ” , gli si era mai offerta una migliore occasione di tacere sui rapporti tra teatro 
e cinema? Ebbene, egli l’ha persa: “  Anche dal punto di vista artistico ” , avrebbe dichiarato recente-
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mente ai giornali, “  il cinema oggi rappresenta una espressione più aderente ai tempi, poiché esso 
non ha la pretesa di aprire un dialogo con gli spettatori intorno a problemi assoluti ma si limita a 
narrare vicende elio hanno un valore contingente ” .
Ora, io quasi mi rifiuto di credere che Gassman abbia potuto dire una tale castroneria. Mi rifiuto di 
credere persino che egli abbia poi letto quel che il giornalista gli ha fatto dire; se l’avesse letto, sarebbe 
sicuramente corso ai ripari smentendo a tutto spiano. Dunque il teatro sarebbe artisticamente inferiore 
al cinema perché pretende di parlare di problemi in assoluto. Ma quando il teatro è davvero arte e 
poesia, esso non è altro che un parlare in universale e in assoluto, parte dall’individuale, per giungere 
all’universale, santo Dio si arrossisco persino a ripeterle certe cose che ormai sanno a memoria anche 
i ragazzini delle scuole. È mai possibile che non le sapesse Gassman? E, por converso, il cinema 
sarebbe artisticamente superiore al teatro perché “  si limita a narrare vicende che hanno un valore 
contingento ” . Santo Dio, ma se è proprio per questo, perché il cinema si limita al contingente, cioè 
a fare della cronaca o, nel migliore dei casi, del costume o della sociologia, quando non fa della porno
grafia, se è proprio per questo che molti gli negano qualsiasi valore di arte!
Por non parlare della “  cultura di base ”  che mancherebbe, secondo Gassman, alla gente che va a 
teatro, per cui egli è stato costretto a passare armi e bagagli al cinema dove, come si sa, le platee sono 
gremite di Einstein e di Benedetto Croce.
0 si prenda il caso di Giorgio Albertazzi, di fresco sbarcato in Italia, reduce da Londra dove ormai, 
in seguito alle “  unanimi testimonianze di pubblico e di critica inglesi, sono tutti convinti ”  così egli 
ha dichiarato alla stampa romana “  che questo ‘ Amleto ’ farà testo e che non sarà più possibile 
affrontare la storia del principe di Danimarca senza considerare e quindi passare attraverso 1’ ‘ Am
ieto ’ italiano edizione 1963-64 ” . L’annunzio è sensazionale, non meno dell’altro fatto subito dopo 
le rappresentazioni londinesi: “ Di fronte alla prospettiva di recitare ‘ Amleto’ in Inghilterra mi 
sentivo sicuro come un astronauta. Ora che l’ho fatto, mi sento a posto. Siamo in orbita” , o di quello 
inserito nella brochure-programma per la prima romana dello spettacolo: che egli si era indotto a 
recitare Amleto dopo lo choc subito per la morte di Papa Giovanni e l’uccisione del presidente Kennedy. 
Ora questo sensazionalismo, questo costante orgasmo, questo assiduo eretismo, questo eterno ballo 
di San Vito, questa corda ininterrottamente tesa al limite del paradosso e della “ trouvaille ” , questo 
sfoggio di “ regine di villaggio” , come Pascal chiamava gonfiaggio e bizzarrie del genere, questo 
stile insomma, che è poi da qualche tempo lo stile generalo dell’équipe nella quale Albertazzi lavora, 
è questo sensazionalismo, sono queste “  regine di villaggio ”  che hanno fatto diro ad alcuni critici, 
a quello del “  Daily Mail ” , a quello dell’ “  Observer ” , che 1’ “ Amleto ”  italiano era piuttosto volgare. 
Ed è lo stesso sensazionalismo, è quello stile che ha reso perplessa, a suo tempo, la critica romana, 
sebbene Albertazzi sia persuaso che le riserve di questi critici debbano attribuirsi alla loro “  inade
guata conoscenza del testo ” . Non che non possa essere vero che i critici romani abbiano una imper-



fetta conoscenza di “  Amleto Non solo può essere vero ma, in un certo senso, è vero, nel senso 
che nessuno, e quindi neppure i critici romani, riuscirà mai a giungere in fondo alla conoscenza di 
testi eternamente problematici e disponibili come “  Amieto ”  o come “  I  fratelli Karamazov ”  o “  La 
metamorfosi ” . Non è facile invece accettare la tesi dell’impermalito attore, il quale sembra diro che, 
poiché quei critici hanno detto male del suo “  Amleto ” , è impossibile che essi abbiano un’adeguata 
conoscenza di quel testo. Alla stessa stregua, non ne avrebbero il critico del “  Daily Telograph ” , 
quello del “  Daily Express ” , del “  Daily Mail ” , del “  Times ” , dell’ “  Observer ”  e gli altri che hanno 
trovato da ridire sullo spettacolo, mentre conoscerebbero tutto quel che c’è da conoscere del dramma 
di Shakespeare i critici che hanno detto bene di Zefflrelli e di Albertazzi.
Tra questi ultimi Albertazzi includo anche Kenneth Tynan, critico d’ingegno vivace e di brillanti 
maniere, già dell’ “  Observer ”  ed ora “ Drammaturgo”  (alla tedesca) del Teatro Nazionale inglese 
che ha ospitato lo spettacolo di Zefflrelli. Dunque Tynan avrebbe lodato, a voce, Albertazzi il quale 
sospira: “  Vorrei che Kenneth Tynan scrivesse ancora le sue critiche teatrali nell’ ‘ Observer ’ affinché 
gli amici romani (intendi: i critici romani) apprendessero una lezione ” . Non si finisce mai d’impa
rare a questo mondo e lezioni se ne possono prendere da chiunque. Ma si dà il caso che Mary Mc- 
Carthy, scrittrice e critico di letteratura e di teatro di indiscussa autorità, nello scrivere una famosa 
stroncatura di una raccolta di cronache teatrali del Tynan (l’articolo apparve giusto nell’ “  Observer ” ) 
concludesse mandando lo stesso Tynan a lezione da Nicola Chiaromonte. Chiaromonte è uno dei critici 
romani ai quali 1’ “  Amleto ”  di Albertazzi non è piaciuto allatto, e che quindi, secondo il nostro 
attore filologo, non ha un’adeguata conoscenza del testo di “  Amieto ” .
Ecco, l ’abbiamo riportato proprio tutto, ritenendo lo scritto una lezione che se anche non 
sarà efficace per gli interessati ormai senza briglia (visto che la loro presunzione sta al 
livello delPHimalaja) potrebbe essere salutare a qualche “  minore ” , sempre con la speranza 
che esista ancora regista o attore che si consideri, sia puro momentaneamente, minore. 
E visto che ci siamo, sorvolando graziosamente sullo molto cosucce (Gesù, quanto parla 
quest’attrice) che Monica Vitti ha fatto scrivere nello infinite intervisto concesse a proposito 
e sproposito di ciò che lei pensa di Miller e della Monroe e della caduta prima e dopo, veniamo 
ad altro attore del calibro di quelli citati da Do Feo, il Raf Vallone cioè, che quando parla 
di se e del teatro so proprio non sta al fianco della Vitti, la segue di poco. Vallone si trova 
a New York per recitare al teatro Barrymore, la commedia “  Rich, little rich girl ”  (La 
signorina ricca) di Hugh Wheeler, drammaturgo inglese che lo ha ritenuto adatto alla parte 
di un dittatore sudamericano con l ’accento di chi parla una lingua straniera. Come a Parigi 
per “  Uno sguardo dal ponte”  di Miller, Vallone ha concesso interviste su interviste ma la 
più significativa è quella che Stelio Tornei riporta in “  Gazzetta del Popolo ”  stando bene 
attento a virgolare tutte le parole di Vallone affinché non ci siano equivoci sulla loro inter
pretazione. D’altronde Vallone è chiarissimo. Parla del teatro e del cinema italiano. Dice:
“  Ho dovuto pagare subito duecento dollari per l’iscrizione ai sindacati, sennò qui non si lavora. La 
condiziono dell’attore è avvilente in Italia: non ha difese, appunto un sindacato; c’è la legge della 
giungla, dello spirito arrivistico; manca il senso della solidarietà. E il cinema ha un panorama così 
desolante da scoraggiare anche chi ne ha voglia oltre la ragione ” . È uno sfogo personale o il ritratto 
di una condizione obiettiva dei fatti? domanda Tornei. Lui dice che non c’è né dente avvelenato, né 
volpe sotto l’ascella in quello che afferma. “  Basta venire qui e vedere, per capire cho in Italia siamo 
ancora lontani da un ‘ corpo ’ teatrale e cinematografico capace di farti lavorare come si deve ” . 
Domanda Tornei: C’è bisogno di andare a Parigi, a New York e poi chissà dove (forse nell’America 
Latina?) per fare l’attore di teatro, Raf Vallone? “ No — dico — ma il fatto è che diventa sempre più 
difficile trovare il teatro in Italia. Il £ Piccolo ’ di Milano mi aveva offerto di fare ‘ Antonio e Cleo
patra ’ e ho rifiutato per tante ragioni, ma la prima è che per me è più bella la storia di Plutarco, che 
è un autore dinamico, di quella di Shakespeare, il quale è statico. E poi, se debbo dire tutta la verità, 
ebbene, mi è sembrato cho l’operazione del ‘ Piccolo ’ fosse più snobistica che dettata da un atto di 
amore por il teatro. E anche altre operazioni simili me lo confermano ” . E siccome ha voglia di gettare 
benzina su un fuoco già abbastanza vivace, dice che por lui l’alfaro della rappresentazione dell’ “  Am
ieto ”  in italiano a Londra rientra in quegli schemi e, attaccando sull’intero fronte: “  Per me il teatro 
esige una serietà e una preparazione filologica, soprattutto recitando Shakespeare, sulla quale noi, 
invece, amiamo sorvolare con narcisistici giri di danza ” .
Superfluo ogni commento. Però, quanti denti avvelenati. E poi si continua ad affermare 
che il teatro muore; ma di che muore, visto che i soldi per tutti coloro che lo fanno li tira 
fuori lo Stato? Forse muore di infezione gengivale degli attori e dei registi.
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MAZZUCCO
Roberto Mazzucco è nato a Roma nel 1927. 
Professore di storia e filosofia, prima di 
raggiungere tale posizione è stato via via 
cronista impiegato rappresentante di com
mercio. Dal 1958 ad oggi sono state rappre
sentate due sue commedie e sei atti unici, 
tra cui « Nozze d’oro » con la regia di Carlo 
d’Angelo. Ha ottenuto, nel 1954, un premio 
speciale del Piccolo Teatro di Milano, per 
«Confessione di Pasqua»; nel 1956 il Pre
mio Alfieri, ex-aequo, con « L’avvenire non 
arriva mai » ; nel 1961 la Radio Svizzera 
italiana ha trasmesso più volte un suo rac
conto drammatico. E’ inoltre autore di una 
raccolta di versi e numerosi saggi.

■ L’Autore non consente che questa commedia sia recitata in un qualunque 
dialetto o, anche, con semplici accenti dialettali.

IL PARERE DI UNO DEI GIUDICI — RUGGERO JACOBBI -  
SU “ UN ITALIANO TRA NOI” .

Termino ora di leggere L ’andazzo, l ’opera più matura e 
coraggiosa di Mazzucco drammaturgo, e la memoria ripesca 
uno dopo l ’altro i  tito li dei lavori attraverso i  quali ho 
seguito il suo sviluppo letterario non facile e non sempre 
fortunato: il dramma In  periferia, l ’atto unico Tre italiani, 
le due strepitose e scandalose commedie L ’italiano geloso 
e Uguali e tanti, e finalmente questa Un italiano tra noi 
a cui sono assai contento d’aver contribuito a dare (a busta 
chiusa, senza immaginare o sospettare: Mazzucco è così, 
non dice niente, non cerca solidarietà né raccomandazioni) 
l ’ultimo —  in ordine di tempo —  Premio Riccione.
E’ già un bel blocco di fatica e d’intelligenza: « opus » som-
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Solitudine dell’immigrato nella grande città



inamente sperimentale, però; d’uomo che cer
ca la sua strada; i l  che non è fatto per dispia
cermi, né dovrebbe dispiacere ad alcuno di 
coloro che amano il nuovo, l ’oscura gesta
zione del nuovo, i talenti ostinati e che s’ap- 
penano a uscire dal duro bozzolo della pura 
vocazione. Che per molti s’identifica con la 
scorrevolezza nativa e irresponsabile; per 
gente come Mazzucco si riconosce al rovello 
e persino allo stento. Cioè: in Mazzucco da 
una parte c’è una volontà formale, di forme 
« aperte » ( egli sa come pochi che, rimbau- 
dianamente, « i l faut être absolument moder
ne »), e dall’altra c’è il suo risentimento eti
co, la sua indignazione nel mondo e per il 
mondo. Questo, qui: questo pratico mondo in 
cui viviamo o ci pare di vivere o vorremmo 
vivere più e meglio. Né è a dire che tali 
rovelli etici non ne suppongano altri, della 
specie più propriamente conoscitiva e filoso
fica: ieri si sarebbe detto metafisica. Ma non 
v’è dubbio che tali astratti furori diventano 
più facilmente cosa d’arte, cosa verificabile, 
quando si calano nel concreto; e questo, an
che a Mazzucco, come a tutti, l ’ha insegnato 
(con l ’esempio, col sangue) Pirandello. 
Piaceva subito, nel primo Mazzucco, questa 
serissima smania di verità; ma spiaceva, in 
Periferia ad esempio, certo grigiore dell’ese- 
guire, un sapore direi di applicazione; spia
ceva anche, nelle commedie più francamente 
comiche, un costruire a pareti lisce, gelido, 
asettico, che però era il primo passo dell’au
tore verso lo stile; ma che per allora lasciava 
troppo vedere i  tralicci e gli agganci, e poi 
tendeva a isolare come insopportabile « mac
chia » i l  motto di spirito, la trovatina, lo scat
to. Tra « sketch » frammentistico e caparbia 
scommessa di struttura, lo scrittore nasceva 
appena.
Quest’ultimo ordine di osservazioni riporta 
soprattutto a L ’italiano geloso, satira degli 
immemorabili pregiudizi sessuali degli italia
ni, dove la gelosia da presente o retrospet
tiva diventa addirittura profetica: ricerca di 
un erede che salvaguardi i l Marito da ogni 
angoscia postuma. Da questa « partenza » si 
scatena un meccanismo anche troppo punti
glioso e ossessivo di coincidenze e di scambi, 
dove il sudore polemico s’attacca ad ogni 
istante alla pelle del vecchio « vaudeville », 
con un risultato curioso, spesso brillantissimo,

ma alla fine disgregante, improbabile. Né i 
versi, le canzonette aiutano molto Mazzucco, 
tutto teso per natura all’onesta prosa e ai 
modi svelti del quotidiano.
Così in Uguali e tanti lo schematismo e 
l ’« humour » spesso s’intralciano a vicenda, e 
le troppe cose da dire fanno ingorgo, mentre 
la mente vuol sdipanare tutto con una geome- 
trizzazione che non è ancora forma, è solo 
precisione o vivacità ordinatrice. Ma certo il 
mondo burocratico vi è trasfigurato ed alluso 
come specchio di una bolgia maggiore: e ha 
voglia Mazzucco a far dello spirito: tutto gli 
si fa tetro fra le mani, indica un sentiero per 
la tragedia.

Ora è chiaro, chiarissimo, che né Un italiano 
tra noi né lo stesso terrifico Andazzo sono 
tragedie (e chi se la sentirebbe? chi può? 
dove sono oggi le Fedi, i Valori che presie
dono al cosmo tragico?), ma certo Mazzuc
co vi ha còlto i l senso più pensoso e meno 
futile della propria ispirazione.
E sono costretto a lasciare da parte L ’andaz
zo, che nessun lettore conosce (ma anche le 
altre opere, chi ne ha vera notizia? e il palco- 
scenico sapranno finalmente incontrarlo in 
modi non casuali e senza pazzesche attese?), 
per fermarmi un momento su questo Un ita-



liano tra noi. Che è il dramma della crisi 
d’una civiltà antica, contadina —  la quale, 
appunto, i  suoi valori l i  aveva —  dinanzi 
a questo nostro essere persi e divisi, non iden
tificati e non narrabili: dinanzi a un modo di 
alienazione e di livellamento che non procede 
dalla realizzazione di un assunto storico ma 
anzi lascia aperte le porte al gioco squallido 
e feroce di qualche minimo superuomo. Come 
è appunto l ’imprenditore o intermediario edi
le di Un italiano tra noi; le cui « conquiste » 
sono poi adattamenti e ripiegamenti, secondo 
una legge tipica di esorcismo degli scopi indi
viduali a fin i che solo per neutralità termino
logica si chiamerebbero sociali.
Socialità vera porta invece con sé il prota
gonista, che dovrebbe essere il latore ( nella 
retorica immagine comune) di un’idea del 
mondo astorica e anarchica. E’ invece, pro
prio lui, reduce dalla Natura, i l primo e i l solo

ad imparare il senso giusto della Storia; ma 
ciò che il dramma racconta è i l suo impararne 
prima la direzione astratta, poi la dura iro
nica prassi, che è la legge dell’astuzia inte
riore, della riserva che ci salva, dello stare al 
gioco e non starci. Difficile impresa, ma che 
servì a Brecht uomo per essere Brecht, e ai 
personaggi Schiveyk o Galileo per essere 
uomini.
Brechtiano, Mazzucco non è: anzi, tecnica- 
mente, un suo vago modello può essere sem
mai ritrovato nello Ionesco di Rhinocéros e 
soprattutto di Tueur sans gages. Però ci mette 
un pirandelliano e shawiano impegno di scrit
tore che non ha rotto i  ponti col reale: che 
crede alla positiva e dolente esistenza delle 
cose. Se Un italiano tra noi può sembrare 
alla lettura troppo pulitino e ingenuo, c’è da 
supporre che in palcoscenico trovi forza, eco, 
verità; le doti che nell’Andazzo diventano
COSI SpCSSO poesia. Rnggfiro Jacobbi
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Uno spiazzo, chiuso sul fondo, in leggera diago
nale, dalle rovine di un antico acquedotto, A sini
stra, gli ultimi due fornici visibili sono occupati 
da baracche in muratura che s'elevano sino a 
mezz'altezza. Tetto di lamiera. Evidentemente le 
baracche proseguono oltre la scena. Al centro, un 
masso da tempo usato come panchina. A destra, 
s'intuisce una grande strada. Erba superstite nei 
punti meno praticati, per il resto terra e polvere. 
Da destra, entra Mariano, giacca sulle spalle. 
Avanza lentamente sino a metà scena. Lucia, sul
l’uscio dell’ultima baracca, lo scorge dopo un po’, 
lo fìssa mentre l’uomo abbassa lo sguardo a terra. 
Quindi gli va vicino. Dopo una lunga pausa: 
Mariano — M'hanno licenziato. (Anche Lucia ab
bassa gli occhi a terra. Lunga pausa che si ripe
terà tra una battuta e l'altra per alcun tempo). 
Lucia — E’ stato per colpa tua?
Mariano — Non gli servivo più.
Lucia — C’è speranza?
Mariano — No.
Lucia — Che vuoi farci, Mariano.
Mariano — Vorrei bestemmiare. Strillare. Scap
pare via!
Lucia — Questa volta pareva che andasse bene. 
Mariano — Ceravamo già scordati tutto. Si pensa 
subito a domani. Invece ecco: è tornato ieri. 
Lucia — Che vuoi farci. Bisogna sperare.
Mariano — Da quando sono nato che spero. 
Lucia — Passerà. Ne sono passate tante.
Mariano — Apposta. E’ ora di cambiare. O cam
bia o si crepa!
Lucia — Sù, sù. Che brutta faccia. I figli ci devono 
vedere allegri.
Mariano — Mi guasto, Lucia. Come una pera sbat
tuta a terra. Non avevo mai invidiato prima di 
venire qui. Oggi, quando sono andato via, ho in
vidiato: i compagni che rimanevano a lavorare. 
Lucia — Forse a loro toccherà domani.
Mariano — Mi guardavano tutti mentre uscivo ma 
nessuno ha detto niente.
Lucia — T’hanno pagato?
Mariano — Fanno le cose in regola. Toh, pren
dili tu.
Lucia — L’hai ringraziati almeno?
Mariano —• Ringraziati!
Lucia — Bisogna tenerseli buoni. Ti potrebbero 
richiamare.
Mariano — Se hanno bisogno, ti chiamano. Li rin
grazi o no, è lo stesso.
Lucia — Non conosciamo nessuno qui, dobbiamo 
avere tutti amici.
Mariano — Quando ho saputo che mi cercava l ’in
gegnere, mi s'è subito chiusa la gola. Un nodo qui. 
Lucia — Ti dovevi raccomandare. Chiedere che ti 
tenessero qualche giorno. Magari a mezza paga. 
Mariano — Chiedere? Chiedere! E sempre chie
dere! Sono un cane, io? Io lavoro. Ho queste brac
cia, ho la salute robusta, la voglia di lavorare. 
I  muscoli che mi porto dietro, è tutto qui Mariano. 
Lucia — Ti dovevi raccomandare.

Mariano — Spiegate un po’ questa. Ti pagano poco, 
ti trattano come non fossi un cristiano e ti devi 
pure raccomandare.
Lucia — Sei troppo ribelle. Per prendere il sole, 
la fronte bassa.
Mariano — Bella! Dove l ’hai imparata?
Lucia — Lo diceva mio padre.
Mariano — Un disperato anche lui.
Lucia — Diceva cose giuste.
Mariano — Una volta ti piaceva il mio carattere. 
Lucia — Mi piace ancora. E tanto. Ma non siamo 
più soli. Adesso ci vuole un carattere da padre. 
Mariano — I l carattere dei vigliacchi. La famiglia 
porta vigliaccheria all’uomo.
Lucia —■ Non è vero.
Mariano — Siamo nei guai, Lucia. Fino ai capelli. 
In mezzo a gente che non ti guarda nemmeno. E’ 
ora di ragionare, d’essere sinceri. La verità è que
sta: se gli uomini non avessero famiglia, in giro 
ci sarebbe più coraggio.
Lucia — Mariano: tu vorresti stare senza di noi? 
Tu ci hai voluto portare qui.
Mariano — Sì, bisogna stare uniti. Voi tre siete 
l ’unica cosa buona mia da quando campo. Se non 
ci fossi stata tu, e dopo di te i figli, mi sarei già 
ammazzato.
Lucia — Ogni volta che dici così, mi viene da pian
gere.
Mariano — Tu hai questo sfogo.
Lucia — Forse la colpa è nostra. E Dio ci punisce 
per qualche peccato.
Mariano — Tu con Dio sistemi tutto.
Lucia — Non bestemmiare. Non l ’hai mai fatto. 
Mariano — Un’ora fa m’hanno licenziato. L’hai 
capito o no?
Lucia — Per qualche giorno andremo avanti. Una 
volta saremo fortunati.
Mariano — I figli?
Lucia — Stanno là. Vieni dentro. Ti preparo un 
boccone.
Mariano — Non ho voglia.
Lucia — Sù, sù. Ti perdi d’animo? Pensa a un 
anno fa, al paese. Adesso ci stiamo vicini. 
Mariano — Vicini a che?
Lucia — Al lavoro. Al guadagno. Un po’ di strada 
è fatta.
Mariano — E’ più duro qui, Lucia.
Lucia — A me pare di no.
Mariano — Laggiù, certe cose non si sapevano. 
Lucia — Qui c’è più gente. E’ meglio.
Mariano — Vieni qua. (La conduce a sedere con lui 
sul masso) Mi vuoi sempre... bene? A me, senza 
lavoro e tu, senza soddisfazioni.
Lucia — Ti spacco una pietra sulla testa. 
Mariano — Ti sei offesa di quel discorso?
Lucia — Quale discorso?
Mariano — La famiglia. Dio.
Lucia — Mi dispiace quando bestemmi. A casa mia, 
non s’usava. E neanche da te.
Mariano — Io ho sempre rispettato la religione. 
Lucia — C’è stato qualcuno che t ’ha messo sù.
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Mariano — Ma no.
Lucia — Sono tre domeniche che non vieni a messa 
con me.
Mariano — Perché ci sono di mezzo cose più im
portanti.
Lucia — Più importanti di Dio?
Mariano — Senza volerlo magari, ma significa che 
ti trovi cose più grosse tra le mani.
Lucia — Ti piace proprio vedermi piangere. 
Mariano — E piangi allora. (Si alza).
Lucia — Mariano!
Mariano — Sta’ a sentire. Dio comanda sulla terra, 
no?
Lucia — Sulla terra e sul cielo.
Mariano — Lascia stare il cielo. Dio comanda sulla 
terra. Cioè su tutti quelli che vivono. Va bene? 
Lucia — Sui vivi e sui morti.
Mariano — Va bene, sui vivi e sui morti. (Siede) 
Ma c’è qualcuno, come noi oggi, come peggio di 
noi giù al paese, c’è qualcuno che non è vivo e 
non è morto. Spiegatemi un po’ questa. E' come 
le bestie, peggio, come le mosche o che ne so? 
Questa gente, a che gli serve Dio?
Lucia (piangendo) — Tu sei cambiato. Diventi cat
tivo.
Mariano — Chi le sapeva certe cose. Qui ci stanno 
donne che spendono un patrimonio per tagliarsi i 
peli delle gambe. E quel nostro figlio che morì... 
così... In città, sono contento d’esserci venuto. Co
mincio a ragionare.
Lucia — Male cominci a ragionare.
Mariano — Si comincia sempre male, è la trafila 
di tutti i  mestieri. Poi si migliora. Io capisco che 
mi fanno qualche prepotenza quando non sono 
capace di sfamare la mia famiglia. E’ come se mi 
buttassero in mezzo al mare e io non so nuotare. 
Certi scherzi, non li sopporto.
Lucia —• Lavorerò io. Quando tu stai a spasso, pos
so lavorare io.
Mariano — E che puoi tu? Donne come te sanno 
solo crescere i figli.
Lucia — Troverò, vedrai.
Mariano — Gente delle baracche, siamo. Ti pren
derebbero solo per il mestiere di questa qui. (Ac
cenna all’altra baracca).
Lucia — Ci sono tanti signori qui vicino. 
Mariano — La serva agli altri, mai! Sei mia moglie. 
Capito? Non parlare più di questo. Già sputo ve
leno per conto mio. (Katia entra da destra)
Katia — Ehi, c’è tempesta stasera? Che state lì, 
come due pesci senz’acqua? (Mariano e Lucia si 
alzano impacciati).
Lucia — Buonasera.
Katia — Buonasera. Beh, che c’è?
Lucia — L’hanno licenziato.
Katia — Sarai sempre un morto di fame. Quand’è 
che impari?
Mariano — Che c’è da imparare?
Katia — Tu sei buono a lavorare, e basta. Come i 
somari. Svegliati. (Acquasalata appare sull’uscio 
della propria baracca).

Acquasalata — Katia! Katia della malora! Vuoi 
entrare o no?
Katia — Sta’ a sentire, Acquasalata.
Lucia — Adesso non lo ridite a tutti.
Katia — E che? Ti fa vergogna?
Acquasalata (avanzando) — Che è successo?
Katia — E’ rimasto a spasso un'altra volta. 
Acquasalata — Càpita.
Mariano — Càpita spesso.
Acquasalata — Peggio per te.
Mariano — Mi servirà come esperienza. 
Acquasalata — Chiacchiere. Quando acquisti l ’e
sperienza, non ti serve più.
Katia — Poveretti, con quei bambini sulle spalle. 
Bisognerebbe aiutarli.
Acquasalata — Tu aiuteresti tutti. (Lucia che s'era 
avvicinata silenziosamente alla propria baracca, 
entra dentro).
Katia — Non ti preoccupare, amico. Tra noi, ci 
s'aiuta.
Mariano — Solo dai propri simili, si può accettare 
un aiuto.
Katia — Ma che ti credi d'essere, cafone? 
Acquasalata — Hai sentito? Sangue nobile.
Katia — Hai più superbia addosso che camicia. 
Mariano — Senza offesa, amici. Siamo diversi, no?
10 lavoro, voglio dire, un momento! Lavoro... 
Katia — Villano stalliere caprone! E io non li gua
dagno i soldi?
Mariano — Lasciatemi perdere! Ho già tanti pen
sieri stasera.
Katia — Cipria, bifolco! Una lisciata sulla pidoc- 
chiara e ti smonto gli occhi uno a uno.
Mariano — Vi siete offesi ma avete capito male. 
Acquasalata — Come no? Ti conosco vai, spirito 
rurale. Guarda la signora com’è diventata rossa 
e s’è squagliata, appena Katia ha parlato d’aiuti. 
E pure vi farebbe gola, a voi, un po’ di soldi nostri. 
Mariano — Fatemi spiegare. Io ho avuto sempre 
stima della signorina...
Acquasalata — E di me no! E’ chiaro. Te lo leggo 
sulle labbra.
Mariano — Fatemi dire.
Acquasalata — Basta! Basta, hai capito? (Lo spin
ge) Ma che campate voialtri? Gente nata per am
mucchiar letame, voi! E per giunta, pieni d’aria. 
Solo loro sono puliti. « In città, tutte puttane »,
11 ritornello. Può darsi, può darsi, villano. Certo 
è che non tutti sono capaci di tenerle in servizio. 
Lèvati il cappello, quando ne incontri uno. (Rien
tra nella baracca).
Katia — Sei rimasto male. (Lucia esce appena 
l ’uomo è scomparso).
Lucia — Signorina, Mariano non s’è spiegato bene. 
Vi stima, stima tutti. Io lo so. Voi siete stata buo
na, con noi.
Mariano — Lucia me lo disse subito che il giorno 
del nostro arrivo avete dato le caramelle ai bam
bini. E una mano per sistemare la casa.
Katia — Dài! Che casa.
Lucia — Noi non facciamo differenze. Per noi sono
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tutti amici.
Katia — Lascia correre, contadina! E' passata. Se 
credi che gli altri mi trattano meglio.
Lucia — Mi dispiace.
Katia — Lascia correre. Voi state peggio di me. 
E questo mi dà pena. Come dice Acquasalata, voi 
dovreste... come dici, padrone? Che devono fare 
gli emigranti?
Acquasalata (s’affaccia) — Starci dentro. Capita 
la sinfonia? Starci dentro, perché fuori morite di 
fame, voi. Ci vuole classe, per vivere dentro la 
pancia della città. A te, poi, metto in conto le 
caramelle.
Katia — Non scherzare, questi non lo capiscono. 
Acouasalata (avanzando) — Sù, vieni dentro, è 
tardi.
Katia — Di loro, mica m’importa. Se gli ho fatto 
gentilezze, è stato per i bambini. Somigliano ai 
miei.
Acouasalata — Ma va’! Se non le conosci nemmeno. 
Lucia — Voi avete figli, signorina?
Acquasalata — Sì, madama. E tutti bastardi. 
Lucia — Quanti ne avete?
Katia — Due. E dammi del tu, contadina!
Lucia — Sì, tu.
Acquasalata — Questa è tonta.
Katia — Due come te.
Lucia — Io ne ho avuti quattro.
Mariano — Due sono morti subito.
Acquasalata — Quattro! Arriverai a trenta, prima 
della secca.
Katia — Stanno dalle monache. Così mangiano tutti 
i giorni, anche se usciranno col velo. Due bambine 
sono. Lo sai che è una sfortuna. A quelle come me, 
vengono tutte femmine. Buona luna, bambine della 
Katia, che vi vada meglio di mamma.
Lucia — Signorina!
Mariano — Scusate, vi ho offeso, ma senza mala
nimo.
Acquasalata — Piantatela! Questa piange e ride 
quando gli è comodo.
Katia — Villani dal cuore d’oro. Ogni volta che 
vedo la vostra bambina penso alle mie. Mi siete 
simpatici con tutta la terra che vi portate addosso. 
Acquasalata — Alleluja! Pace è fatta e ognuno a 
casa sua.
Lucia — Grazie a Dio, meglio non poteva finire. 
Mariano — Come dico io : bisogna parlare, spiegare 
sempre. Altrimenti non ci si capisce e uno crede 
chissà che.
Acquasalata — Tu non ti scandalizzare del tuo coin
quilino. Quando ti sarai ripulito, vedrai che per la 
gente civile, una donna è troppa per uno solo. Non 
combaciano, inteso?
Katia — Lascialo stare, poveraccio.
Acquasalata — Per cui, bisogna dividere con qual
cun altro. A un uomo bastano tre quarti di donna, 
oppure due donne in tre. Continua tu il conto, 
ma non perdere le parallele. (Acquasalata prende 
Katia per un braccio e si avvia).
Katia — Così porta soldi a casa, capito, Lucia?

Acquasalata — Tempi di Caino e Abele, i nostri. 
Lucia {a Mariano) — Che vuol dire?
Acquasalata (che ha sentito) — Come ti muovi, sei 
in peccato. Tutti fratelli. Come Caino e Abele e com
pagni. Per cui, pecca tu che pecco io, tanto vale 
guadagnarci. Buonanotte. (Acquasalata e Katia si 
chiudono dentro la loro baracca).
Lucia — Devi stare attento quando parli. Di là, 
si sente quello che si dice fuori.
Mariano — Lei, col mestiere che fa, è una brava 
donna ma lui è uno schifo.
Lucia — Sta’ zitto!
Mariano — L'immaginavi d’abitare vicino a gente 
così?
Lucia — Quante cose abbiamo imparato!
Mariano — E quante ne dovremo imparare.
Lucia — E’ tutt’un’altra vita.
Mariano — Ci sono stato militare qui: non m’ero 
accorto di niente.
Lucia — Un giorno staremo meglio.
Mariano — Io la vedo nera, Lucia.
Lucia — Oggi. Ma basta trovare un’occupazione e 
passa tutto.
Mariano — Le stesse cose che dicevi al paese.
Lucia — Ti ricordi quante discussioni vicino al 
camino? Tutte le sere.
Mariano — Quella è un’altra storia. Tua madre, i 
tuoi fratelli, tutt’intorno. Saperlo, che sulla terra 
nostra, come ti sposti, si cambia modo di ragionare. 
Lucia — Da noi era più bello.
Mariano —• Una cosa bella era il fiume. Andare 
vicino all’acqua, buttarci un ramo piccolo dentro: 
e contavo fino a cento. Allora il ramo passava 
davanti casa tua.
Lucia — L’acqua era verde. E cantava sui sassi. 
Mariano — Oppure d’inverno sentivo ore e ore la 
voce del vento. Ci credi, che l ’aria pareva una voce? 
Lucia — Era una voce e qualche volta - sotto questi 
archi - io la risento.
Mariano — Appena càpitano le disgrazie, comin
ciano i ricordi. Ci sarebbe da darsi i cazzotti in 
testa, invece.
Lucia — Mariano, arriva gente.
Mariano — Non riconosci chi è? (Entrano da sini
stra Ardila e Campisi).
Campisi — Ehi, chi c’è qua dentro? Pigionanti! 
{Batte all’uscio di Acquasalata).
Acquasalata (affacciandosi) — Chi è?
Campisi — C’è il Cavaliere. La pigione. E’ il giorno 
di pigione.
Acquasalata — Ah, un momento. {Rientra).
Ardia — Qui finisce. Hai imparato qualcosa da 
questo giro?
Campisi — Certo che ho imparato.
Arma — Hai capito cosa significa essere venuto 
con me, stasera?
Campisi — Sì, lo capisco.
Arma — Bravo. Non è passato molto tempo che 
venivo di persona, tutti i mesi.
Campisi — D’ora in poi sarà compito mio. Gliene
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sono molto grato. Cavaliere, che m’abbia voluto 
istruire direttamente.
Ardia — Ti sto provando, vedremo.
Campisi — Posso parlare liberamente?
Ardia — Come no.
Campisi — Perché si prende tanta briga di queste 
catapecchie con quel po’ di attività che ha in 
piedi?
Ardia — Sono trecento in tutto, ti stupisce? Te n’ho 
mostrata solo una fetta. E’ un’abitudine del dopo
guerra. Tutto fermo, bisognava arrangiarsi. Oggi 
mi servono per un altro scopo. Sono le mie avan
guardie.
Acquasalata (ricomparendo) — Ecco, a voi. Buona
sera. (Si ritira).
Campisi — Di poche parole.
Ardia — Acquasalata, un bandito.
Campisi — Davvero? Un bandito? (Nel frattempo 
Mariano e Lucia hanno contato il denaro della pi
gione. La coppia sosterà poi in un angolo, quasi 
alle spalle dei due uomini, ascoltando attentamente). 
Ardia — Sfrutta le donne. Sono le mie avanguardie, 
ti dicevo. Mentre fabbrico da ima parte, dall’altra 
mando avanti le baracche, verso la campagna, mi 
preparo il terreno. E’ utilissimo. Acquisto diritti 
sulla zona, ne studio le possibilità, influenzo i prezzi 
con la mia presenza, avverto tutti che sto arrivando 
io. E’ legge vecchia di un secolo. Una scalinata: 
prati, porci, baracche, dimostrazioni, paura delle 
dimostrazioni, finanziamenti, case, cioè io. (Ride) 
Poi chiudo dove finisco, spianto le baracche, im
pianto le fondamenta e sposto il villaggio più 
avanti. Sempre più avanti. Oggi i sistemi stanno 
cambiando ma anche io. Nessuno m’ha mai scaval
cato, né uomini né avvenimenti. Sono trentasette 
anni che faccio questo mestiere. Come me non lo 
conosce nessuno. E ho cominciato con la camola. 
Campisi — In ogni caso, ora si deve fermare.
Ardia — Dici?
Campisi — L’acquedotto.
Ardia — L’acquedotto! Sì, l'acquedotto. Mi fermo 
se mi conviene. Non mi credi capace di smontare 
queste pietre muffite? E tutto in regola, con bolli 
e permessi. Ho trentasette anni di carriera. Ti 
ricordi S. Maria del Vento?
Campisi — Quella chiesa del Medio-Evo?
Ardia — Io. Ci ho combattuto io. Me n’ha dato di 
filo da torcere. Alla fine, l ’ho tolta di mezzo. Non 
serviva a niente e ci ho piantato un grattacielo che 
sprizza faville se lo carezzi con la mano. Hanno 
strillato come gallinacci: i soliti giornali. Ci vuole 
altro, me li bevo tutti.
Campisi — Lei è diventato uno dei più grandi co
struttori.
Ardia —- E’ la verità, anche se lo dici per arruffia
narti.
Campisi —■ Mi creda: sono sincero.
Ardia — Sì, oggi sono un po’ celebre.
Campisi — Tutta Italia ha visto la sua foto quando 
l ’hanno nominato Cavaliere del Lavoro.

Ardia — Sempre meglio e sempre di più. Questo 
è Ardia.
Campisi — Mi consideri un suo incondizionato am
miratore.
Ardia — I grattacieli sono il mio orgoglio. Non me 
li fanno costruire, asini! Non hanno capito dove 
marcia la civiltà. Quei tre che ho potuto tirare sù. 
Stile da americani. Da olandesi. Per la roba storica, 
ci sono i musei. Ma fuori, la città dev'essere nuova. 
La gente vuole servizi perfetti, comodità. Tu non 
immagini cosa significa alzare sù dal niente, dalla 
terra pelata alta zero, tu non immagini che poesia 
alzare sù un palazzo. Bello, lucido, con i colori 
allegri. E il pane che dò alla gente? Vedrai, vedrai 
gli ingegneri che mi fanno la corte. E zitti tutti. 
Posso pagare poco, tanto, niente : nessuno protesta, 
pronti a darmi ragione. Solo i capitani d’industria 
se lo possono permettere.
Campisi — E’ così, ha ragione.
Ardia — Nessuno mi ferma. Leggi, funzionari, pano
rama: piazza pulita. Perché è giusto che sia così. 
Gli altri non ci sono ancora arrivati: costruire, 
questo è importante. La società ha bisogno di case, 
uffici nuovi, strade funzionali. I l resto sono balle. 
Qui da noi gli imprenditori hanno un brutto de
stino, combattere contro gli antichi romani. Sem
pre tra i piedi, sopra e sotto la terra. Grandi co
struttori anche loro, non si discute ma ci siamo 
noi adesso. Poveracci, loro non c’entrano. Sono i 
professori d'università che hanno tempo da per
dere e ci vengono a rompere gli stivali. La città 
ne soffre. Io no: me li bevo tutti. Lunedì comin
ciamo sul fiume. E tra due mesi, laggiù. (Movi
mento d'attenzione di Mariano e Lucia) Sù, sù, 
funghi di primavera. Tutti miei, i funghi dell’im- 
preditore Ardia. Cavaliere del Lavoro.
Campisi — Funghi di cemento.
Ardia — Tu hai insistito per lavorare con me. 
Campisi — La fortuna sta in alto. Chi la cerca deve 
allungare il collo.
Ardia — Sei di quelli arrabbiati. Se non cambi 
la macchina ogni sei mesi, ti rodi. E’ vero?
Campisi — E’ un delitto?
Ardia — No: il successo non è mai un delitto. 
Campisi — Il successo dona spesso l'indipendenza 
e qualche volta la libertà.
Ardia — Attento. Io mi riprometto molto da te. 
Tu hai la grinta dell’arrivista.
Campisi — Lei esagera. Cerco solo di migliorare 
la mia condizione.
Ardia — Non ti sarà difficile. Sei molto intelligente. 
Io so distinguere. Lo sai che ho preso informazioni 
prima d’assumerti?
Campisi — Avrà saputo tutto.
Ardia — Hai avuto una crisi di coscienza o ti paga
vano poco?
Campisi — L'uno e l ’altro.
Ardia — Che speravi dalla politica?
Campisi — Vendetta. Ho avuto fame dalla nascita. 
Abitavo una borgata e lì, sul colle, costruirono un 
albergo di lusso.
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Ardia — Io non ho mai costruito alberghi, finora. 
Campisi — E' un controsenso : una stamberga e un 
hotel, tutto dentro cento metri in linea d’aria. 
Ardia — Ho capito. La politica come cura della 
rabbia. E’ vecchia.
Lucia — Diglielo, può darsi che ti prenda. Di
glielo.
Mariano — Come faccio? Come entro in discorso? 
Lucia — Un po' di sfacciataggine.
Mariano — M’ha visto una volta sola. Non mi co
nosce.
Lucia — Devi dirglielo.
Campisi — L’odio, l ’antico rimedio alla miseria 
umana.
Ardia — E sei finito con me, un padrone.
Campisi — E' più facile allearsi con un avversario 
che con un amico.
Ardia — E’ più facile passare di qua a uno di voi, 
che di là a uno di noi.
Campisi — Ero in brutte acque. Tutti progrediscono 
e tu, fermo. E non credere nemmeno nel diavolo 
per tentare di vendergli l ’anima.
Ardia — Perché hai scelto proprio me?
Campisi — Sapevo tutto : di lei, delle sue ricchezze. 
Ardia — Sei schietto. Non mi dispiace.
Campisi — Grazie.
Ardia — Ti saprò manovrare a dovere. Accidenti, 
s’è fatto tardi.
Campisi — Non si sta male, qui. Con questo fresco
lino.
Ardia — Liquidiamo questi.
Campisi — Sono gli ultimi.
Ardia — Gli ultimi venuti. E’ ima processione che 
non finisce mai. Qui lavorano sul serio, quando 
lavorano. Non ci devono essere molti soldi, qua 
dentro. (Campisi si avvicina alla baracca di Ma
riano).
Mariano — Sono qui, signore. Buonasera.
Ardia — Ah, stai qui? Oggi sono venuto io per la 
pigione.
Mariano — Sissignore. Eccola qua, pronta.
Ardia — Non li conto, va bene?
Mariano — C'è tutto, signore.
Ardia (a Campisi) — Torni con me? Ti dò uno 
strappo.
Campisi — No, grazie. Continuo di qua.
Mariano — Un momento. Scusate. Per favore. (Lu
cia entra nella baracca).
Ardia — Che vuoi?
Mariano — Ecco, io... Io sono rimasto senza occu
pazione.
Ardia — Beh?
Mariano — Cerco lavoro. Vorrei lavoro.
Ardia — Sono il tuo padrone di casa, mica l ’ufficio 
di collocamento.
Mariano — Ho bisogno. Non so a chi chiederlo. 
Ardia — Ci credo. Ma non posso farci niente. Mi 
dispiace. (Si avvia).
Mariano — Quel cantiere che deve aprire.
Ardia — E tu che ne sai?
Mariano — Ho sentito. Ero là.

Ardia — Ti diverti a spiare.
Mariano — Parlavate forte.
Ardia — Non è certo che l ’apro.
Mariano — Lunedì, ho sentito.
Ardia — Troppo tardi. E’ tutto pieno.
Mariano — Quell’altro tra due mesi.
Ardia — Troppo presto.
Mariano — Ho bisogno di guadagnare. Ho due 
bambini.
Campisi — Faccia qualcosa per quest’uomo.
Ardia — Ti commuovi.
Campisi — Un po’.
Ardia — E’ pericoloso.
Campisi — Trovi qualcosa. E' povera gente.
Ardia — Che sapresti fare?
Mariano — Tutto. Quand’uno ha bisogno.
Ardia — Cioè niente, se uno ha bisogno.
Mariano — M’accontento di poco.
Ardia — I l principio è buono.
Mariano — Mi basta tirare avanti.
Ardia — Anch’io ho cominciato così. Tirare avanti. 
Sono trentasette anni che grondo sudore.
Campisi (passando vicino a Mariano, va a sedere 
sul sasso) — Chiamalo Cavaliere.
Mariano — Ho famiglia. Moglie e due figli.
Ardia — Io lo stesso. Due figli. Per fortuna, sono 
vedovo.
Mariano — Cavaliere, a lei non costerebbe. Per me 
è tutto.
Ardia — Questi piangono. Poi si scopre che hanno 
centomila lire sotto il materasso.
Campisi — Anche così, non sarebbe molto.
Ardia — Sono tutti bricconi. Li conosco, ne ho i 
cantieri zeppi. Alla fine, neanche ti ringraziano. 
Come i ricci: basta che entrano. Prima si danno 
per un tozzo di pane, poi cominciano le pretese. 
Campisi — E’ comprensibile.
Ardia — E dopo? Se assumo lui, devo licenziare 
un altro. E questo chi lo garantisce?
Mariano — Ho le referenze del parroco.
Ardia — Non è per testardaggine ma io non posso 
star dietro a tutti gli straccioni che arrivano qui. 
Mandrie di corvi su questa povera città. Tutti qui : 
manco fosse l ’America. Non sono il governo io, e 
neanche un ente di beneficenza. Rischio il mio 
capitale, mi scopro, azzardo. Se posso fare il bene, 
lo faccio. Altrimenti no, è chiaro.
Mariano — Se non può, pazienza. Non ho trovato 
ragioni bastanti.
Ardia — Ragioni bastanti! Le ragioni! Lo sai, bar
baro, cos’è la ragione? Ecco, guarda qui. Un cerchio 
in terra, un piccolo cerchio come questo e chi ha 
ragione ci si trova in mezzo. E guai a chi vuole 
entrare. Non c'è posto per due. Chi sta dentro, si 
difende. Deve difendersi. E' una legge divina. Scorza 
dura, per mantenere la posizione.
Mariano — Io ho la scorza dura ma a che mi serve? 
Ardia — Una categoria che non sopporto è quella 
dei piagnoni. Con tutte le iniziative che fermentano. 
Beh, con il dovuto rispetto per questa bella serata
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fresca fresca, io me ne vado. Ho immagazzinato 
abbastanza ossigeno. Vieni allora?
Campisi — Prendo di qua. Grazie.
Ardia — Rimani a piedi. Stai lontano.
Campisi — Sono libero.
Ardia — Roba di donne, ho capito. Beato te. Prova 
un po’ a rabbonire questo disgraziato. Ciao. 
Campisi — Buonasera, Cavaliere. (Campisi accenna 
ad alzarsi. Ardia esce donde è venuto. Mariano, 
in piedi, poco discosto da Campisi. Lunga pausa) 
Campisi — E’ molto che stai qui?
Mariano — Quest’inverno.
Campisi — E' dura, eh?
Mariano — No signore, non è dura. E’ impossibile. 
Campisi — Hai mai lavorato?
Mariano — Tre volte. Ma poche settimane ogni 
volta.
Campisi — Buon segno. Tutto sta a ficcarsi dentro. 
Mariano — Lo dicono tutti stasera.
Campisi — E’ una catena, basta agguantarla. 
Mariano — Eccomi qui, con le mani in mano, la 
quarta volta.
Campisi — Che sai fare?
Mariano — Niente.
Campisi — Manovale.
Mariano — A casa mia, bracciante. Tre mesi l ’anno. 
Campisi — Minestra e mille lire al giorno. 
Mariano — Voi lo sapete.
Campisi — Ero in politica, tempo addietro. 
Mariano — Avete già cambiato mestiere. Siete gio
vane.
Campisi — Ventisette a settembre. (Si alza) Ma di 
stirpe precoce. Intendi quello che dico?
Mariano — Ho sentito tutto. Lavorate per lui ma 
senza amore. Solo la carriera.
Campisi — No carriera. Soldi.
Mariano — Insegnatemi il mestiere.
Campisi — Ci vorrebbe più civiltà.
Mariano — La conosco la civiltà. Laggiù, passato 
il fiume, ho fatto il guardiano a un cantiere. S’era 
ammalato quello effettivo. Ho visto. Una bella villa : 
mattoni bucati, legno bagnato, condutture vecchie. 
Spiegatemi un po’ questa.
Campisi — E tu non ci abiti. Sopra la testa, ti 
senti il fiato di quello che sta all’ultimo piano. 
Ormai va così.
Mariano — E voi ci state in mezzo. Bravo: non si 
dovrebbe star male.
Campisi — Tra poco, negli edifici nuovi, si sentirà 
quando fanno l ’amore. Sù e giù con le molle del 
letto. Però ti sbagli, non ci sto in mezzo. Spero 
d’arrivarci. Ardia ha una figlia di vent’anni. Buona. 
Uno schizzo di sgualdrineria ce l ’ha anche lei. 
Chi se ne frega. Mi piacerebbe di sposarla. Sarebbe 
un colpo da maestro.
Mariano — Sposare una donna che non si rispetta? 
Senza amore, lo capisco. Anche da noi, le donne 
le sposa il padre. Quasi tutte senza amore. Ma 
rispetto ci deve essere.
Campisi — Tu non capisci niente. La figlia di 
Ardia va sposata anche con cento chili di corna

per dote. I l padre apprezza la genialità ma ti tiene 
come schiavetto. Io invece voglio entrare nel clan. 
Le donne dicono che sono un bel ragazzo. E’ la 
sola chiave che ho. Sai cos’è un clan?
Mariano — No.
Campisi — Una tribù, metti conto. Si vive così: a 
tribù. Se non porti il tatuaggio di qualche tribù, 
1’esistenza è difficile. Come dici tu: è impossibile. 
Mariano — Io ce l ’ho il tatuaggio. Quello dei morti 
di fame.
Campisi — Non conta. Chi è ancora alle prese con 
i problemi elementari è fuori. Un altro mondo. 
Mariano — E per cambiare problemi, come si co
mincia?
Campisi — Stando nel clan. Chiuso il giro. 
Mariano —- La solita storia.
Campisi — Queste tribù messe insieme formano 
l ’Italia. L’Italia Ufficiale, non quella vostra. 
Mariano — D’Italia ce n’è una sola.
Campisi — Ce ne sono almeno due, l ’imparerai a 
tue spese.
Mariano — Io sono un buon patriota.
Campisi — La tua patria non ti riconosce come 
cittadino. Tu sei un mezzo italiano.
Mariano — Non capisco. Sono parole nuove per me. 
Campisi — I l discorso del cerchio è stupido. Di 
vero, c’è solo questo: chi sta dentro, vuole stare 
solo. I l posto ci sarebbe. Guarda come trattano le 
donne da strada. O gli artisti, anche. La gente in
somma che non sta nella tribù.
Mariano — Noi, allora.
Campisi —- O voi, appunto. Sono feroci. Un’indif
ferenza feroce. Hanno pietà per un cane zoppo, 
più di voi tutti messi insieme.
Mariano — Una volta i compagni — ero sotto le 
armi, di leva — mi portarono in una casa. Ero 
agitato : la prima volta. Rimasi asciutto, impotente. 
Ci soffrii che non so dire. Ma quest’impotenza 
che provo oggi! Non potersi muovere, lavorare, 
non perdere tempo.
Campisi — Anni fa ero convinto che voi siete la 
grande speranza di domani. Dopo tutto, lo penso 
ancora.
Mariano — Sì, la speranza.
Campisi — Voi siete i soli che potete spezzare le 
quattro pareti.
Mariano — Spiegatevi meglio.
Campisi — Ogni prigione ha quattro pareti. 
Mariano — Sì.
Campisi — Sta’ attento. Le pareti della nostra pri
gione si chiamano così: le leggi le tradizioni gli 
altri e la paura delle leggi delle tradizioni degli 
altri.
Mariano — Continuate.
Campisi — Voi siete un popolo vergine, voi così 
puri così buoni e umili. Miserabili che si svegliano 
la mattina senza sapere se alla sera avranno man
giato quanto Dio comanda, voi soli siete la spe
ranza, voi potete spezzare le pareti della prigione. 
E impiccare noi tutti, canaglie delle città.
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Mariano — Io non so, signore, se ho capito bene. 
Ma ho idea che vi sbagliate. Primo: siamo tanto 
deboli che la forza per buttare giù la parete non 
c’è; secondo, perché in prigione non solo non ci 
siamo ma ci vogliamo entrare, e con l ’ergastolo 
se possibile. Almeno si mangerà sino alla fine. 
Campisi — Non darmi retta, sono una buona lana, io. 
Mariano — Mi piace sentir parlare gente come voi. 
S’impara sempre.
Campisi — Come ti chiami?
Mariano — Mormile Mariano.
Campisi — Sputami addosso, Mariano. Io sono un 
disertore.
Mariano — A me invece, piace combattere. Se non 
avessi famiglia, sarei invincibile.
Campisi — Questa si chiama retorica.
Mariano — Abbiamo troppa pazienza. Ecco la colpa. 
Campisi — Hai le idee confuse ma ti farai. Ognuno 
combatte la sua battaglia. E questo nobilita anche 
i predoni.
Mariano — Noi combattiamo senz’armi.
Campisi — Beh, ora t’ho conosciuto. Arrivederci, 
Mariano. Vedrò d’aiutarti, se mi è possibile. 
Mariano — Lucia! Lucia!
Campisi — Che ti prende?
Mariano — Lucia! (Viene Lucia). Lucia, il signore 
ci ha promesso aiuto. Forse mi trova un'occupa
zione. (Lucia bacia la mano a Campisi).
Campisi — Signora! Che fa? Un momento. Maria
no, io ho detto...
Lucia — Grazie, signore, grazie.
Mariano — E’ mia moglie.
Campisi — Sì, ma io... accidenti, io sono soltanto 
un geometra. Adesso lavoro con Ardia. Mi usa 
come segretario, un po’ di tutto. Lui è ricco, co
struisce mezza città. Può darsi, può darsi che 
possa aiutarvi. Ma non lo garantisco.
Lucia — Dio vi rimeriti, signore.
Mariano — Ricordatevi di noi. Noi abbiamo biso
gno più di tutti.
Lucia — Per carità, non ve ne dimenticate. 
Campisi — Ma no, brava gente. Non vi dimentico. 
Arrivederci, mi chiamo Campisi. Da lunedì, sto nel 
nuovo cantiere sul fiume. Arrivederci. (Esce a de
stra).
Lucia — Ci aiuterà, lo sento. E’ simpatico. Così 
giovane. Ben vestito.
Mariano — Ha detto che non lo garantisce, non hai 
capito? Basta mezza parola per liquidare tutto un 
discorso.
Lucia — Io ho un presentimento buono. Ci aiu
terà.
Mariano — Mucchi di perle! Mucchi di perle le 
mie ore libere! Montagne di perle, un valore a di
sposizione! Possibile che non serva a nessuno? E’ 
possibile questa ingiustizia? Lucia! Perché gli altri 
sì e io no?

ATTO SECONDO

Nel recinto d’un cantiere edilizio. Lo spiazzo anti
stante il fabbricato in costruzione. Da sinistra a 
destra corre il tipico steccato a tavole. A sinistra, 
c’è anche l’ingresso : una grossa e cigolante porta di 
legno che si apre in dentro. L’edificio chiude la 
parete di destra, il primo verso l’esterno dei vani 
del pianterreno è stato adattato a ufficio del can
tiere ed è chiuso con una porta di legno munita 
di lucchetto. Disordinatamente sul fondo, bidoni, 
tavole affastellate, mattoni.
Mattino luminoso. Sono in scena, a sinistra, Varisco, 
Daniele, Gianna (in pantaloni da viaggio). A de
stra, appartati, Campisi e Mariano. 
Improvvisamente Mariano dà una spinta a Cam
pisi che cade a terra, e corre verso il centro della 
scena.
Mariano — A me! A me! Daniele! Varisco! A me, 
l ’ha chiesto! Dopo quello che ho ingozzato stamat
tina!
Campisi (rialzandosi) — E’ impazzito.
Mariano (gli va contro) — Assassino! Tu giochi 
con la nostra pelle! (Varisco esce precipitosamente 
di scena).
Campisi (fermo) — Va’ via! Va’ via subito! E per 
sempre! Via o ti butto fuori a calci in due secondi, 
che credi?
Gianna — Ma è più forte di te.
Mariano — Campisi! Campisi! (a pugni stretti). 
Campisi — Basta, perdio! Dopo tutto quello che mi 
devi! T’ho raccolto dalla strada, a momenti chie
devi la carità sui marciapiedi. Disgraziato! E’ così 
che ricambi l ’attenzione che ho per te? Se non ci 
fossi io, dove, come lavorereste voialtri?
Daniele — Questo è vero.
Campisi — Di che mi rimproveri? Oggi il sistema 
è questo. E io pianto le fondamenta buone. C’è ri
schio? Ma si finisce prima e si comincia da un’altra 
parte. Siamo sulla terra, non sulla luna! Idiota! Se 
succede qualcosa, pago io, mica voialtri.
Mariano — Io non faccio quel mestiere.
Campisi — Idiota un’altra volta! Trova un impren
ditore che vi tratti meglio di me.
Daniele — Questo lo devi riconoscere, Mariano. 
Campisi — E poi, basta. Non rendo conto a nessu
no. Io rischio il mio capitale, mi scopro, azzardo. 
E proibisco a chiunque di venire qui, prima del
l'orario.
Gianna — L’hai ridotto cenere. Sei un asso, però. 
Non credevo.
Campisi — E se l ’è cavata bene. Potrei denunciarlo, 
per quello che ha fatto.
Mariano — Non lo so che ho fatto. Non lo so. E’ 
stato un momento, Campisi. Voi siete largo di 
mente, voi potete capire quello che ho provato. Mi 
cacciate via? Va bene, però vi consiglio di riflette
re. Sarebbe un peccato grande mettere in mezzo 
alla fame me e la mia famiglia. I bambini, Campisi : 
voi non li conoscete ma sono loro che mi danno 
forza. Dignità, avete mai sentito questa parola? Mi
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cacciate via, e sta bene. Io non so che credevo di 
trovare in città, ho sognato per anni di venire tra 
voi, gente civile, seria. Che dico? Voi sicuri di 
tutto e io di niente. Sono stato sempre attento ai 
vostri discorsi, eravate tutti padreterni per me. 
Campisi, se volete dimenticare, io prima ho sba
gliato, questa è la mia mano. Io non mi controllo 
mai, è già capitato altre volte, questa bella signora 
ha capito, e anche Daniele, Varisco che è sparito.
10 non scappo, ho bisogno di lavorare, resto se voi 
volete. Sono un uomo onesto, non posso promet
tervi altro, se è questo che cercate. (Tende la mano 
senza umiltà).
Campisi — Mi dispiace. Tra di noi, s'è creata una 
frattura che non si può chiudere. Andiamo, Gianna. 
Scusami della scenata volgare, ma da uno che ho 
sfamato e salvato non me l ’aspettavo.
Gianna — Lo mandi via, davvero? Poveretto! 
Campisi — Andiamo. E’ maledettamente tardi. (Si 
gira) Capito bene, Mormile? E’ da questo momento 
che non appartieni più alla mia Impresa.
Gianna — Intesi che appena sull’Autostrada guido 
io. (Le loro voci si perdono fuori: si udrà tra poco
11 rombo del motore. Pausa. Rientra in scena Va
risco).
Varisco — Qua la mano, amico. Tu hai la stoffa 
del condottiero. I sindacati, quella è la tua strada. 
(Mariano senza dargli retta si avvia lentamente ver
so l’uscita. Silenzio assoluto. Sulla porta, si gira). 
Mariano — Addio, Daniele. (Daniele abbassa il capo 
senza rispondere. Mariano si avvia lentamente ver
so l’uscita mentre il resto della scena si oscura: 
qui si profila prima l’ombra e poi la figura di Lucia 
che blocca il passo. I  due si guardano, lunga pau
sa, poi)
Lucia — E’ stato per colpa tua?
Mariano — Sì.
Lucia — Com’è stato?
Mariano — Ormai.
Lucia — Perché è stato?
Mariano — Era cominciata una mala giornata. Era 
cominciata che io... (La voce si affievolisce mentre 
stanno uscendo. Improvvisamente, luce piena. La 
scena è vuota).
La voce di Mariano (che picchia da fuori) — Vari
sco! Varisco! Sono io! (Varisco appare dall’angolo di 
destra, tra lo steccato e la costruzione. Apre la por
ta quanto basta per lasciar passare una persona). 
Mariano (entrando) — E’ venuto nessuno?
Varisco — C’è uno che t ’aspetta da ieri sera. 
Mariano — Da ieri sera? E chi è?
Varisco — Ha dormito con me. Non indovini. 
Mariano — Chi è? (Dalla stessa direzione di Vari
sco, avanza il padre).
I l  Padre — Chi è? Mariano?
Mariano — Ma è papà! Che è successo? Quando 
sei arrivato? (I due si abbracciano).
Varisco — Io vado a lavarmi. (Uscirà a destra). 
I l  Padre — Come stai, Mariano?
Mariano — Che sorpresa. Perché sei venuto? E’ 
successo qualcosa?

I l  Padre — Lucia? I piccoli?
Mariano — Noi tutti bene. E mamma?
I l  Padre — Tutti bene, anche noi.
Mariano — Perché non sei venuto da me?
I l  Padre — In treno ho perso l ’indirizzo. Però mi 
ricordavo il nome dell'impresa: CAMPISI. A forza 
di domandare, sono arrivato qui, ma era tardi e 
quel poveretto già dormiva. M’ha consigliato di pas
sare la notte con lui, perché saresti venuto presto 
stamattina.
Mariano — Era vero: eccomi qua.
I l  Padre — Perché a quest’ora?
Mariano — Sono proprio contento di vederti, pa
pà. Ma perché sei venuto senza avvisare?
I l  Padre — Ci domandiamo le cose imo all’altro. 
Va bene, comincio io. Ho lasciato le Saline. 
Mariano — Hai lasciato le Saline? T’hanno caccia
to via?
I l  Padre — No, di volontà mia.
Mariano — E perché? Sei malato?
I l  Padre — Tuo fratello Antonio aspetta un figlio. 
Mariano — Questo lo sapevo, ma che c’entra?
I l  Padre — Corrono le notizie.
Mariano — Nessuna notizia. Chi sposa a primavera, 
d’estate aspetta un figlio. Dalle nostre parti è così. 
I l  Padre — Non trovava niente in paese. Allora ho 
detto: Mariano scrive che guadagna, io vado con 
lui, Antonio prende il mio posto alle Saline e tutto. 
Mamma resta laggiù, per non pesare su imo solo. 
Mariano — Però Antonio, a sposarsi senza lavoro... 
I l  Padre — Tu lo stesso.
Mariano — Proprio perché ci sono passato io!
I l  Padre — Tu non sei contento. Non è vero che 
guadagni?
Mariano — Ma sì! Te l ’ho scritto. E’ da un anno, 
senza smettere mai. Lo sai che sto per lasciare 
quella maledetta baracca?
I l  Padre — Che hai, Mariano? Non ti darò tanto 
peso. La pensione è poca ma c’è.
Mariano — Che dici, papà. Hai fatto benissimo.
I l  Padre — Lo sai che alla direzione non volevano 
cedere? Secondo loro nessuna legge li obbligava 
a prendere il figlio al posto del padre. Poi si sono 
convinti. C’è andata mamma e tutta la famiglia, a 
pregarli.
Mariano — Sì, sì, avete fatto bene.
I l  Padre — Non è un gran guadagno ma è sicuro. 
Antonio è ragazzo serio, lo prenderanno subito a 
benvolere. Io m’arrangerò.
Mariano — La pensata è stata buona, sì, sì, è stata 
buona. Ora la famiglia di Antonio può crescere 
senza tanto scuro intorno. E mamma li consiglierà : 
sono così giovani quei due!
I l  Padre — Quarant’anni in tutto.
Mariano — Tu starai con noi. Un po' male, c’è un 
vano solo per tutti. Ma prima dell’autunno ho 
sloggiato, quant'è vero che mi chiamo Mariano. 
Una casa per noi si trova.
I l  Padre — Aiuterò anch’io la barca. Sono sano e 
ancora in gamba.
Mariano — Tu adesso ti riposi. Hai faticato abba
stanza in vita tua. Le Saline consumano, ho sempre
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davanti agli occhi le sere che t ’addormentavi sul 
tavolo, tanto eri stanco.
I l  Padre — Tempi duri. Dodici ore di lavoro. Oggi 
va meglio.
Mariano — Sono contento, papà. Scusa se prima 
sono rimasto senza parola. E’ stata la novità, chi 
se l ’aspettava di trovarti qui, stamattina. Tra qual
che anno, chiameremo mamma con noi.
I l  Padre — Decidi tu. Ormai sei tu il capo-famiglia. 
Mariano — Ma sì, papà. Va bene così. Dio ci aiute
rà. Non ti preoccupare. A casa di Mariano, il pane 
non ti mancherà mai. Vedrai le feste che ti farà 
Lucia. E i ragazzini? Ho una femmina, papà, bella 
come la luna. Bianca di pelle, gli occhi così, i ca
pelli di seta. Tu, non la riconosci, quando la vedi. 
Pare la figlia d’un principe. <Varisco s’affaccia un 
istante e si ritira) Adesso vattene, non puoi stare 
qui.
I l  Padre — Mariano, sta’ attento. Varisco m’ha spie
gato quello che avete in mente.
Mariano — Te l'avrà spiegato male.
I l  Padre — Non ti mettere negli impicci.
Mariano — Se lavoriamo, hanno bisogno e allora 
dobbiamo pretendere. In un anno, da manovale 
sono diventato muratore. E non c’entra che sono 
bravo. Hanno avuto bisogno d’un muratore bravo. 
Non si tratta di soldi ma di una questione più impor
tante ancora. La dignità nostra offesa, uomini sen
za valore che nessuno calcola e abbiamo lo stesso 
sangue: una guerra feroce, padre, ma io non sono 
stanco.
I l  Padre — Perché ce l ’hai tanto? Non t’hanno fat
to niente di male.
Mariano — E anche niente di bene. (Entra Vari
sco).
I l  Padre — Io non ti so dire altro.
Mariano — Sta’ tranquillo, andrà tutto a segno. I l 
principale è razza nuova, giovane : ci si può parlare 
da uomo a uomo. Lo sai dove sta l ’Acquedotto? 
I l  Padre — Non me lo ricordo più.
Mariano — Ti scrivo l’indirizzo. Aspetta. (Scrive su 
una scatola di cerini).
Varisco — Un po’ d’acqua sul viso e sei subito 
sveglio.
I l  Padre — Eh, caldo anche oggi.
Varisco — Laggiù che tempo tira?
I l  Padre — Non è il sole che manca.
Mariano — Tieni. Come esci dal cantiere, buttati 
a destra e vai diritto, finché finisce la strada. Poi 
domanda, non è lontano. (Accompagna il padre ver
so l’uscita).
I l  Padre — Mariano, sta’ attento. Adesso che hai un 
buon posto.
Mariano — Non è un buon posto, è un posto sol
tanto.
I l  Padre — Ancora peggio.
Mariano — Addio, ci vediamo stasera. Addio, papà. 
A stasera. (17 Padre esce, quasi spinto via da Ma
riano).
Varisco — Vecchierello, tuo padre.
Mariano — Uno che ha stretto i denti.

Varisco — Un buon cristiano. M’ha tenuto compa
gnia, stanotte.
Mariano — Ancora non è venuto nessuno.
Varisco — Quanto mi pagate questa levataccia? 
Mariano — Ci guadagni anche tu, va' là.
Varisco — Ho l ’impressione che ci guadagneremo 
tutti.
Mariano — L'ora sarebbe passata.
Varisco — Se pure verrà qualcuno.
Mariano — Verranno tutti, è troppo importante. 
Varisco — Allora, aspettiamo. (Siede su un fascio 
di tavole).
Mariano — Non ti dispiace dormire lontano da 
casa?
Varisco — No. Anzi.
Mariano — Tua moglie non si lamenta?
Varisco — Tu fai sempre un sacco di domande. 
Mariano — Lascia perdere se ti scoccia.
Varisco — Quando la notte è diventata per dormi
re, meglio dormire soli.
Mariano — La moglie deve dormire con il marito. 
Varisco — Lo dicono i preti in chiesa. Ma che ne 
sanno loro?
Mariano — Io non lo capisco.
Varisco — Tu sei ancora giovane e con la moglie 
giovane : hai paura delle corna, di' la verità. Metti 
sopra che sei fresco di terra e la paura cresce per 
due.
Mariano — E’ il mestiere del guardiano che non 
mi piace.
Varisco — Sei poco scafato per capire i vantaggi 
della guardianeria.
Mariano — E' piu bello costruire. Un mattone so
pra l ’altro, si va su.
Varisco — Hai ragione anche tu. Toh, guarda qua. 
(Si alza) Guarda questa mano. C'è stato sopra un 
quintale di travi, a tuffo. Una mano finita. Per i 
monchi c’è la guardia, se no, sarebbe fame. 
Mariano — Abbi pazienza, non lo sapevo.
Varisco — Arriva qualcuno. (Entra Daniele). 
Daniele — Salute a tutti.
Mariano — Finalmente. Tu sei il primo.
Daniele — Tu. Io sono il secondo.
Varisco — Quand’è così, il primo sono io.
Daniele — Bella forza, tu ci dormi.
Varisco — M’avete levato un’ora di sonno, disgra
ziati.
Mariano — Gli altri tardano. (Pausa).
Daniele — Non viene più nessuno, Mariano. 
Mariano — Vengono, vengono.
Daniele — Ho detto che non viene più nessuno. 
Varisco — E’ vero, lo so io pure.
Mariano — Che avete combinato?
Daniele — Ieri, dopo che te ne sei andato. Siamo 
tutti d’accordo.
Mariano — Eravamo d’accordo ma di venire! 
Daniele — Parliamoci chiaro. Io sto qui come am
basciatore del cantiere. Tocca sempre a me, e ac
cidenti a mio padre che voleva mandarmi all'uni
versità.
Varisco — Tu sei l ’avvocato.
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Mariano — Che avete combinato? Insomma! Pos
so saperlo?
Daniele — Sta’ calmo. Non se ne fa più niente. 
Punto e a capo.
Mariano — Niente! Come niente? I l pericolo che 
ho scoperto?
Daniele — Ha scoperto lui. Dinne un’altra. Ti vuoi 
mettere in testa che lo sapevamo? Qui c’è gente 
che è del mestiere da quando hanno inventato il 
cemento.
Mariano — E allora? Perché si sono ritirati? 
Daniele — Accontèntati di lavorare. Ti sei già 
scordata la disoccupazione?
Mariano — Avevamo giurato di non pensarci. 
Daniele — I disoccupati sono i veri nemici nostri. 
Se non ci fossero loro, chi ci potrebbe vincere? 
Varisco — Pagherebbero dieci volte tanto.
Mariano — Non m’avete capito bene. O io non 
mi so spiegare. Qui si corre rischio che crolla il 
palazzo.
Daniele — E qualcuno si romperà la testa. Ma se 
va bene, diciotto mesi di paga e le marche sul 
libretto.
Varisco — Tira a campare, Mariano.
Mariano — Voi non ci state col cervello. Campisi 
si sfoga con me, ve l ’ho detto tante volte. Ha 
paura anche lui che non regge.
Daniele — Ma no, c'è solo un po’ troppa sabbia. 
Fidati, di mestiere sono più vecchio io.
Mariano — I puntelli, dico! Altri sette giorni do
vrebbero stare su! Qui oggi crolla tutto! Ma 
perché state zitti? Rispondete almeno! (Pausa). 
Daniele — Toh. Fuma.
Mariano — Io non vi capisco.
Daniele — Sarò avvocato ma gli argomenti non 
li trovo.
Mariano — Andate contro i vostri interessi. 
Daniele — Tu li conosci i nostri interessi? Allora 
dimmeli, perché non l ’ho mai incontrati faccia a 
faccia.
Mariano — Portare la pelle fino alla vecchiaia. Uno. 
Daniele — Di fame non si muore. Non basta 
campare: anche i disoccupati campano, tu lo sai, 
e può darsi che ci va bene.
Mariano — Lavorare una settimana in più. Due. 
Daniele — Se Campisi ti prende in simpatia, la
vori tutta la vita, altro che settimana.
Mariano — La responsabilità verso quelli che ci 
verranno ad abitare?
Daniele — Quelli poi non li conosco. Sto fresco 
se mi dovessi caricare le responsabilità come fos
sero mattoni.
Mariano — E se crolla quando già ci abitano? 
Daniele — Affari loro. L’ha costruito Campisi, 
mica noi.
Mariano — Noi, noi. Senza queste braccia non si 
costruisce.
Daniele — Oh, senti. Le rogne non mi piace d’an- 
darmele a cercare. Già ne vengono troppe per 
conto proprio.
Varisco — C’è sempre il collaudo quando il can
tiere si chiude.

Mariano — Tu credi al collaudo?
Varisco — Questo finora non me l ’aveva chiesto 
nessuno.
Mariano — L’ingegnere che costruisce qui, col
lauda là. E quello che costruisce là, collauda qui. 
Varisco — Meglio crederci.
Mariano — Che hai detto prima? C’è troppa sab
bia nel cemento?
Daniele — Dicono.
Mariano — Allora la situazione è più seria ancora. 
Daniele — Io è la terza volta che lavoro il cemen
to con le scorie.
Mariano — Ecco perché Campisi è tanto preoc
cupato.
Varisco — Il pericolo c’è, a levare un cemento 
debole quand’è ancora fresco.
Mariano — E ve ne state così rassegnati?
Daniele — Senti, Mariano. Lo sai quanti cantieri 
sono aperti in tutta la città?
Varisco — Seicento.
Daniele — E quanti crolli ci sono stati quest’an
no? Cinque.
Mariano — E undici dei nostri sono morti. 
Daniele — Cinque su seicento, undici su trenta
mila. Dev’essere jella nera che tocca proprio a noi. 
Mariano — Voglio sapere una cosa sola. Se è per 
paura che vi comportate così.
Daniele — Un po’ la paura, un po’ la fiacca. 
Varisco — E' laggiù che deve scoppiare la rivolu
zione. Qui i materassi sono morbidi ma se si 
muove qualcuno, gli diamo una mano.
Mariano — Tu aspetti i contadini, i contadini di
cono che saranno gli operai a cominciare. Gio
chiamola a pari e dispari.
Daniele — Io dico questo: la rivoluzione si fa a 
stomaco pieno. Come gli studenti l ’altro secolo. 
A stomaco vuoto, si subisce.
Mariano — Tu non sei stomaco vuoto.
Varisco — Bravi! E’ lo stomaco che governa il 
mondo.
Mariano — Così tutte le ingiustizie vanno bene. 
Varisco — Uffa! Le prediche.
Daniele — Dammi retta, Mariano. Qui tira un'al- 
tr ’aria.
Mariano — L’ho visto.
Varisco — Parlo io un momento. Io ne ho vissute 
tante. Ho vissuto l ’altra guerra, il fascismo dal 
principio alla fine, su questa pellaccia sta scritta 
tutta la storia d’Italia. E qual è la morale? E’ 
tutto inutile. Noi non contiamo niente, non siamo 
capaci di niente, non vogliamo rischiare niente. 
E’ inutile provare a ogni generazione. Zitti e a 
cuccia.
Mariano — E se uno non fosse d’accordo?
Daniele — Quello sarebbe matto.
Mariano — Perché ieri mi davate ragione? M'avete 
battuto le mani.
Daniele — Perché ragione ce l ’hai. Ieri e oggi. 
Mariano — Ma allora, se ho ragione, se finalmen
te ho ragione, perché sopportare? Perché questa 
maledizione?
Daniele — Perché ti conviene.
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Mariano — Ma diamogli sotto, se abbiamo ra
gione! Che c’è da perdere, Varisco, che c’è da 
rischiare? Questo popolo bue! Cominciamo noi, 
tocca a noi. Daniele! Varisco! Lo capite che siete 
in torto? Che così non va, non va! Che serve stare 
diciotto mesi col batticuore se poi si toma dac
capo? Io conosco la fame più di voi. Datemi ret
ta! E' meglio puntare i piedi, è sempre meglio! 
Varisco — Bravo! Noi non siamo imiti.
Daniele — Siamo in tre, gli altri non ci stanno. 
Varisco — Solo l ’aristocrazia ha sentimento di 
classe. Per il resto, ognuno per sé e Dio per tutti. 
Daniele — Bella forza, è facile avere quel senti
mento quando si è in pochi.
Varisco — Sarà. A me viene spontaneo inchinar
mi davanti a Campisi. Sarà perché gli riconosco 
la stoffa del mascalzone.
Daniele — Io dico che il cemento è secco. Andrà 
bene, vedrete.
Varisco — Nessuno ci consiglia, questa è la verità. 
Nessuno ci guida. Ci hanno piantato in mezzo 
alla burrasca. Maledetti! Novanta alla politica e 
dieci ai sindacati.
Daniele — Io avevo diciotto anni quand’è finita 
la guerra. Erano tutti contenti. Sembrava -  che 
ne so? - sembrava che dovesse capitare qualcosa 
di grande, di bello.
Varisco — Vallo a capire. Più aumentano i nostri 
deputati, e più si complicano le cose. Mah! 
Daniele — E’ finita così. Ti ricordi quest’inverno? 
Tutto quel freddo e quell’acqua? Uno specializ
zato come me ti chiudeva la colonna montante 
con la calce e tutta l ’acqua ghiacciata dentro. 
Proprio non me ne importava più niente.
Varisco — Guardalo lì. Pare un bisonte dopo la 
monta. O contadino, ti verrà male al fegato! 
Mariano — Se Campisi levasse mezza paga, nes
suno fiaterebbe.
Varisco — Dieci anni fa, era diverso. Tutto quello 
che chiedevi, ti davano. Allora ero con Ardia. 
Daniele — I l suocero di questo.
Varisco — Tremava davanti a noi. Tremava. Oggi 
stiamo col pizzo sempre pronto a prendere calci. 
(Gesto adeguato) Tienici con te, capo, ti servire- 
remo bene.
Daniele — E’ finita così. Da che dipende?
Mariano — La troppa miseria.
Daniele — La politica.
Varisco — La paura della guerra, dico io.
Daniele — Macché guerra e che c’entra la guerra? 
Varisco — Avvocato, impara. Se scoppia la guer
ra, si muore tutti. Questo pensa la gente. E anche 
noi, noi siamo gente come gli altri. E allora di
chiarate la guerra senza il nostro permesso? Bene, 
signori. Accomodatevi. Ma noi intanto -  noi uma
nità -  ce la spassiamo. Divertimenti, ferragosto al 
mare, donne nude sui giornali e un frego con la 
matita blu su tutti i pensieri. Ma lo sapete voi 
che gli impiegati non portano più i soldi in ban
ca? Questa è la rivoluzione; si divertono tutti. E

i soldi per divertirsi? Ecco Campisi che pianta la 
politica, si butta sotto con le coma in testa e 
ammucchia. Leva i sostegni una settimana prima 
e ammucchia. Noialtri poveracci con che forchette 
si mangia? Ti devi contentare, intanto al banchet
to ci stai seduto pure tu e se sei furbo rimedi 
una coscetta di pollo. Chi ha unghie arraffa, 
e chi batte le mani, da vecchio ha la pensione. O 
ragazzi, che discorso m’è venuto fuori?
Mariano — Io abito sotto gli archi, contro la leg
ge, Ogni ora che vivo in famiglia, è un delitto. 
Varisco — Di’ la tua, Daniele.
Daniele — Daniele è un fesso.
Varisco — Ora vengono i rimorsi.
Daniele — Cerchiamo una via di mezzo. Prima si 
finisce, e poi lo denunciamo alla polizia.
Varisco — Mai chiamare la polizia tra noi, tién
telo per detto.
Daniele — Denunciamolo all’Ispettorato.
Mariano — Io sto a sentire. Va’ avanti.
Daniele — Scriviamo ai giornali.
Varisco — Il nome sul giornale, io non lo met
to. Lo leggono i costmttori e trovati un altro 
mestiere.
Daniele — Scriviamo senza firmare.
Mariano — Una peggio dell’altra. Ma dove ti sei 
messa la coscienza?
Daniele — A quel paese tu e la coscienza. Sei un 
fanatico e basta. E’ arrivato ieri dalle campagne 
e già dà lezione. Toh, ti dò i soldi. Compra una 
pistola e ammazza Campisi.
Mariano — E se io sparo, voi che fate?
Daniele — Io non mi lagno.
Mariano — E tu, Varisco? Tu hai detto che se 
qualcuno si muove, gli dai una mano.
Varisco — Io sto fermo come una montagna. 
Mariano — E che cercate un apostolo? I l sabato 
sera mica vinco alla lotteria, io.
Varisco — Di mano buona ce n’ho una sola, la 
sinistra. E neanche sono mancino.
Mariano — La tua scusa è buona.
Daniele — Che sarebbe quel tono? Di’, mi credi 
un vigliacco?
Mariano — Non parlare più: è meglio.
Daniele — Da vigliacco, non mi sono mai com
portato. Se qualcuno lo dice, gli spacco il muso. 
Varisco — O ragazzi, litighiamo tra noi? Piantia
mola qui.
Daniele — Per me va bene. Piantiamola qui. 
Varisco — E tu, Mariano?
Mariano — Che volete da me? Che batto la testa 
al muro? Finisce qui, basta. (Pausa. Varisco si 
stira).
Varisco — Eh, sì. La coscienza: una parola. 
Mariano — I l  coraggio, un’altra parola.
Varisco — Che ti serve il coraggio se i tuoi ne
mici non hanno paura? (Entra Campisi).
Campisi — Varisco, il cancello aperto prima del
l ’orario!
Varisco — Mah! Chi ha aperto il cancello? 
Daniele — Si discorreva prima di cominciare.
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Campisi —• Daniele... Mariano... Quanta gente! 
Daniele — Quattro chiacchiere, così.
Campisi — La testa a posto, ragazzi. (Si avvia 
verso l'ufficio) Ho sentito parlare di coraggio. C’è 
qualcuno che pratica questo sport?
Daniele — Chi lo sa.
Campisi — I l coraggio nella vita dell’uomo è una 
circostanza. E ce n’è uno solo al mondo. Uno di 
numero.
Varisco — Mio non è.
Campisi — Non è di nessuno. Ce lo passiamo a 
vicenda, cambia padrone, continuamente e quan
do ce l ’ha imo, manca a tutti gli altri. E siamo 
tanti al mondo, che si muore prima di averlo 
avuto tutti.
Mariano — Prova a rispondergli se ne vieni a 
capo.
Campisi — Come dici?
Varisco — E lei, ingegnere, così presto qui?
Campisi —• Aprimi l ’ufficio. Prendi le chiavi. Ho 
la moglie in macchina, vado via subito. Daniele e 
Mariano insieme, prima della sirena. C’è puzzo di 
bruciato qua dentro.
Daniele — Niente di male, ingegnere. Conosciamo 
i nostri diritti ma anche i nostri doveri.
Varisco — E’ aperto, capo.
Campisi (avviandosi) — Miei cari, non esistono 
più doveri o diritti. Ma soltanto: obblighi o van
taggi. (Entra e si affaccia subito di nuovo) Ma
riano, tornerò un po’ tardi dalla gita. Tu aspet
tami qui, ti devo parlare.
Mariano — Veramente, proprio stasera...
Campisi — Cosa c’è? Non puoi?
Mariano — E’ arrivato mio padre. Vorrei stare 
un po' in famiglia.
Campisi — Domani, è lo stesso. Fa pure il tuo 
comodo. Non c’è fretta. (Campisi scompare nel
l ’ufficio seguito da Varisco).
Daniele — E’ gentile, Campisi.
Mariano — Sì, è gentile.
Daniele — Io lo considero un genio.
Mariano — Un genio che pensa agli affari propri. 
Daniele — A sentire te, l ’unico mestiere nobile 
è quello del missionario.
Mariano — O non capisci o non vuoi capire. 
Daniele — Perché sarà venuto a quest’ora? 
Mariano — Tutti gli impicci che ha in piedi. Uno 
finisce e cento comincia.
Daniele — Qualche spiata, vedrai. Quello ha già 
saputo tutto.
Varisco (tornando in scena, lascia socchiusa la por
ta dell’ufficio) — S’è messo a sfogliare il registro 
delle forniture.
Daniele — Qualche imbroglio di sicuro.
Varisco — Speriamo di no.
Mariano — Ti sta a cuore?
Varisco — Sono vecchio, amico. E so che quando 
il padrone ha l ’acqua alla gola, i vassalli sono 
già affogati. (Entra Gianna).
Gianna — Buongiorno. ( I tre operai salutano ri
spettosamente) In macchina è già un caldo. Il 
marito, dov'è?

Daniele — Nell’ufficio. Vado a chiamarlo.
Gianna — No, no. Aspetto volentieri. Voi siete i 
guardiani?
Varisco — Io.
Gianna — Ma è sudicio qui, tutta questa polvere. 
Daniele — Stia attenta, signora. Si sporcherà i 
pantaloni.
Gianna — Non pare? (Si gira su se stessa) Ecco
mi nel celebre cantiere Campisi. Un po' grezzo. 
Daniele — Vede questo grigio? Sarà tutto giallo 
tra due mesi. Un giallo vivo.
Gianna —• Lei è Mariano?
Mariano — Io sono Mariano.
Gianna — Mio marito m’ha parlato di lei.
Daniele — Come ha indovinato che Mariano sa
rebbe stato uno di noi?
Gianna (un po’ confusa) — Ho sentito là fuori. 
Mio marito lo stima molto, lei. Dice che è intel
ligente, un operaio moderno. O modello, mica ho 
capito bene.
Varisco — Hai sentito, tu che borbotti sempre? 
Gianna — Ora ricordo. M’ha parlato di lei, lì, dalle 
sue parti. A Pasqua abbiamo viaggiato dalle sue 
parti. Gliel’ha detto?
Mariano — No, signora.
Daniele — Un viaggio in macchina?
Gianna — Sì, ma terre negate al turismo. (A Ma
riano) Lei non c’entra, lei ha un aspetto pulito, 
anzi.
Daniele — Vuole sedersi, signora? Di là abbiamo 
anche una sedia.
Gianna —• Grazie, molto cortese. No.
Daniele — Veramente fuori c’è scritto che è vie
tato l ’ingresso ai non addetti ai lavori.
Gianna — Lei sa essere spiritoso.
Daniele — Le dispiace?
Gianna — Per favore, chiamatemi mio marito. 
(Varisco entra nell’ufficio).
Daniele — Non vuole accomodarsi?
Gianna — Parla sempre lei, il suo amico è taci
turno.
Daniele — Un caratteraccio.
Gianna —• Dal fisico non si direbbe di laggiù, 
anzi.
Mariano — Che andate a fare voialtri, in quei 
paesi?
Gianna — Una cosa carina: per strada si vedono 
tutti uomini. E le donne, Mariano, dove le tenete? 
Mariano — Al posto loro. A casa!
Gianna — Come gli antichi. I l gineceo insomma. 
Già, poi: la Magna Grecia e tanto basta. (Campisi 
s’affaccia).
Campisi —■ Scusami, Gianna. Un minuto e sono 
da te.
Gianna — Ti prego, arriveremo tardi.
Campisi — Tutto cronometrato. Signori, vi pre
sento la giovane moglie del vostro principale. (La 
stringe per la vita).
Gianna — Oh, ma anche lui, assicuro: un marito 
fanciullo.
Campisi — Colpa della solitudine: ero sempre
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senza bottoni. Garantito: dietro ogni scapolo, c’è 
una mamma longeva.
Daniele — E adesso, i bottoni come vanno? 
Campisi — Perché non glielo domandi?
Gianna — Che roba è? Freschi da bere?
Campisi — Conclusione: è giovane soltanto a ve
derla.
Gianna — Come, soltanto a vederla?
Campisi — Perché a sentirla, è molto più giovane. 
(Si ritira).
Gianna — Credo che sia un complimento.
Daniele — L’avessi detto io, sì.
Gianna — La confidenza la prende tutta lei. Il 
suo amico là, continua il mutismo. Tutti i rustici 
sul principio sono un po’ timidi. Poi si scatenano. 
Avrò un chilo di polvere addosso, non pare? (Si 
gira su se stessa, finendo intenzionalmente vicino 
a Mariano. Quindi riprende a girare su se stessa 
finché giunge davanti all'ufficio) Vieni fuori, su, 
è tardi. Saremo gli ultimi, al solito.
Campisi (tornando in scena) — Prontissimo. 
Gianna — Lo sai che i tuoi operai sono interes
santi? I l tipo galante, il bel tenebroso, il Maciste. 
(Si avviano verso l’uscita attraversando la scena). 
Campisi — Gente sveglia. L’ho selezionata io stesso. 
Gianna — Mi piace. Tornerò qui.
Campisi — Non essere sciocca.
Gianna — Dopo tutto l ’impresa è mia.
Campisi — Va bene, tornaci, ma sii più seria. 
Gianna — Ce l ’hai con me, adesso?
Campisi — Sei un’incosciente. Che bisogno c’era 
di attaccar discorso con questi?
Gianna — Sei tu che m’hai trascinato qui.
Campisi — Ne riparliamo. (Sono giunti alla porta) 
Arrivederci, ragazzi. Tutto a posto, ora, sì?
Daniele — Come al solito, ingegnere.
Varisco — A postissimo.
Campisi — E tu, Mariano? Ha una grinta, Ma
riano, che mette paura.
Gianna — Ma no, che non mette paura.
Campisi — Non risponde il nostro amico.
Daniele — E’ di quelli che si cercano addosso gli 
scrupoli come i cani le pulci.
Campisi — Allora, Mariano? Non rispondi? (Fa un 
passo) Non rispondi? (Pausa).
Mariano — Tutto a posto, signore.
Campisi (avanzando) — Ah, bene! Si può sapere 
che diavolo di congiura avete montato?
Varisco — Niente, niente.
Daniele — Ma sì, al principale si può dire. Ma
riano aveva un po’ di paura a levare i puntelli 
oggi. Dice che è pericoloso.
Campisi — Ah, era questo. Ma no, è tutto secco. 
Mariano — Speriamo.
Campisi — Ewia, t ’è venuta paura di morire? Non 
c'è nessun pericolo, vero, Daniele? Anche il diret
tore dei lavori è d’accordo.
Mariano — I l pericolo c’è.
Campisi — Giusto. Quello che spaventa non è la 
morte sicura ma la possibile mortalità.
Gianna (sulla porta) — Ora mi sto annoiando. An
diamo.

Campisi — Vengo. Sicché, Mariano, volevi man
darmi di traverso una gita di luglio?
Mariano — Meglio la gita che il fabbricato. 
Campisi — Sai bene che non leviamo tutto il ban- 
chinaggio. Stamattina vanno via soltanto i pun
telli più corti.
Mariano — Lo so. Lo spuntellamene si fa un po’ 
per volta ma il crollo capita tutt’insieme.
Campisi — Un buon dipendente deve avere fiducia 
nel suo imprenditore specie quando è un tecnico 
come me.
Gianna — Mi sto annoiandoooo.
Campisi — Bene. Sciolgo il comizio. Debutto di 
Mariano nella gran politica.
Daniele — A momenti, i fischi.
Varisco — Sbagliando s'impara. Questa è nuo
va, eh?
Campisi — Mariano è un gran furbo. Lui lo sa 
che a protestare ci si guadagna sempre. Vieni 
qua. Incasserai subito il premio. Ti voglio dire 
ora quella cosa che t ’avevo accennato.
Gianna — Per favore!
Campisi — Un istante solo, cara. Va’ in macchina. 
Ti raggiungo subito. (Si apparta con Mariano). 
Daniele — Che gli dirà?
Varisco — I l solito sistema. Se lo accarezza. (E' 
ricostruito l’attimo d’inizio del secondo atto. Im
provvisamente Mariano dà una spinta a Campisi 
che cade a terra mentre si fa buio. Alla ripresa della 
luce, sono in scena Daniele e Varisco).
Varisco — Noi glielo avevamo detto di starsene 
zitto.
Daniele — Sono stato un vigliacco.
Varisco —- Non è colpa nostra, Daniele. Mariano 
lo sa, che non è colpa nostra.
Daniele — Non me lo perdonerà mai.
Varisco (va a spalancare del tutto il cancello) — 
Animo! Al lavoro. Comincia un’altra giornata. Mi 
tocca di vederne prima di morire, cane d’un mon
do. Poveraccio, che racconterà alla moglie? E il 
padre fresco fresco. Che disgrazia! Tutto ho do
vuto vedere nella vita. Tutto ho dovuto fare. Meno 
tre cose, però: dire la messa, il mestiere della 
spia, l'amore con un uomo.
Daniele (sfilandosi la camicia) — Per questo, non 
c’è più pericolo. E chi ti cerca? Sei così brutto. 
(Cominciano a suonare le sirene dei cantieri: i due 
si irrigidiscono, evitando di guardarsi).

ATTO TERZO

(La stessa scena del primo atto ma ora tutto il 
lato destro è invisibile. Acquasalata fuma sulla so
glia della sua baracca. Dall’altra esce poco dopo 
Mariano: si avvia verso sinistra).
Acquasalata — Mariano. Ehi, Mariano!
Mariano — Che vuoi?
Acquasalata — Te la fili chiotto chiotto. Dove vai? 
Mariano — Un appuntamento.
Acquasalata — Per questo sei così pulito.
Mariano — Per questo.
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Acquasalata — Guarda che eleganza. Chi t ’aspetta? 
Mariano — Una persona.
Acquasalata — Grazie della risposta.
Mariano — Katia come sta?
Acquasalata — Guarita. Oggi esce dall'ospedale. 
Mariano — E a te, t ’hanno cercato più? 
Acquasalata — Non c’è stata denunzia.
Mariano — T’è andata bene.
Acquasalata — Ti sembra reato dare coltellate a 
donne di marciapiede?
Mariano — Se uno punisce la propria donna, ha 
una ragione sua. E deve farsi giustizia da solo. 
Poi bisogna pagare. Andare dai carabinieri e dire 
la verità. La prigione non è infamante se il de
litto è giusto.
Acquasalata — Ammetterai che come usanza è un 
po' cretina.
Mariano — Non m'interessa più niente. Né quella 
legge né questa.
Acquasalata — Ti stai buttando giù. Eh, lo capi
sco. La fame trasforma le pecore in tigri, e le ti
gri in pecore.
Mariano — Bestie. Tutti quanti.
Acquasalata — Perché non te ne vai all’estero? 
C’è l ’emigrazione per disperati come te.
Mariano — Ancora non ci penso.
Acquasalata — Strano. Di solito i contadini senza 
terra è la prima cosa che sognano.
Mariano — Emigrare è come disertare. E invece 
uno dovrebbe combattere dov’è nato.
Acquasalata — Tutte idee pazze, tutte! Che non 
stanno in piedi neanche a stirarle.
Mariano — Come si fa a emigrare?
Acquasalata — E’ difficile. Io ti potrei aiutare. 
Mariano — Tu? Mi pare impossibile.
Acquasalata — A te lo dico, perché ho l ’impres
sione che tu abbia capito. Io sono in buoni rap
porti con la polizia.
Mariano — Sei una spia?
Acquasalata — No, è diverso.
Mariano — Perciò abiti qui, con tutti i soldi che 
Katia ti portava.
Acquasalata — Ancora un anno e poi non mi ve
dete più. Canadà.
Mariano — I primi giorni ero convinto che avrei 
litigato con te.
Acquasalata — E perché?
Mariano — Perché non mi piacevi.
Acquasalata — E perché non ti piacevo? Acquasa
lata piace a tutti.
Mariano — Le cose sporche che ti si leggono in 
fronte.
Acquasalata — Mestieri come gli altri.
Mariano — Tutti mestieri che non danno sudore. 
Acquasalata — Hai detto niente.
Mariano — Addio. Ci vediamo stasera.
Acquasalata — Dove vai? E’ per lavoro? Non me 
lo dici?
Mariano — Nelle mie condizioni si bussa a tutte 
le porte.
Acquasalata — Questo non pare, te ne stai sem
pre lì ingrugnato, senza muovere un dito.

Mariano — Ho scritto a una signora che m’aveva 
dimostrato simpatia.
Acquasalata — Ottima idea. Tutto viene dalle 
donne, lo garantisce uno che se n’intende. E lei, 
t ’ha risposto?
Mariano — M’ha mandato a chiamare.
Acouasalata — E bravo. Caspita. Lo sapesse Lucia. 
Mariano — E’ una storia seria, Acquasalata. 
Acquasalata — Raccontami tutto. Siamo amici. 
Mariano — Amici.
Acquasalata — Sì. Amici.
Mariano — L’amicizia è una cosa sacra. 
Acquasalata — Ti piace o no, sono l ’unico amico 
tuo. No? E allora di’ quante volte ti sono venuti a 
cercare quelli del cantiere.
Mariano — Daniele è venuto.
Acquasalata — Un po’ poco: una volta, in tre 
mesi. Forza. Carogna se non me lo dici.
Mariano — Perché quella m’ha invitato? 
Acquasalata — Perché gli gusti.
Mariano — Forse mi darà dei soldi e io li pren
derò. Mi vendo, Mariano si vende!
Acquasalata — Benissimo, un commercio che dura 
da secoli e con buoni frutti per l ’intera umanità. 
Amen.
Mariano — Una prostituzione, si dice così? Ma la 
mia. Di me. Di me, uomo!
Acquasalata — Perché ti riscaldi tanto? (Scoppia 
a ridere).
Mariano — Tu ridi!
Acquasalata — Con te, Mariano! Con te! Dev’es
sere proprio una gran puttana! Ma guardalo che 
faccia! Guardatelo! Sei tutto un funerale! Ohi! 
Mi si spezzano le budella per troppo ridere! Aspet
ta! Ehi, aspetta! Vengo anch'io. Aspetta. E’ la 
stessa strada dell’ospedale. Aspettami!
Mariano — Sei sicuro che Katia vorrà vederti? 
Acquasalata — La nostra società è utile a tutti 
e due.
Mariano — Volevi ammazzarla.
Acquasalata — Sono lesto di mano ma la colpa 
era sua.
Mariano — Katia non torna con te, l'ha detto a 
Lucia quando è andata a trovarla all’ospedale. 
Acquasalata — La convincerò, con le buone o con 
le cattive. Senza di lei sono perduto, Mariano. Guar
dami, sono imo straccio, non ti sei accorto come 
sono cambiato in queste settimane?
Mariano — Perdi lo stipendio.
Acquasalata — Non è solo per lo stipendio. E’ 
perché... è perché... ma sì, perché gli voglio bene, 
sì, è così, gli voglio bene. A Katia ci sono abi
tuato, è una donna straordinaria. Ma stai su, sem
bri uno bastonato e zuppo. Sembri tu il marito. A 
proposito, è una signora con tanto di marito, no? 
Mariano — E’ lui che potrebbe aiutarmi. 
Acquasalata — Naturale. E’ sempre stato così. E 
bravo Mariano! (Escono a sinistra. Buio improv
viso. Poi s'accendono le luci sul lato destro. E' un 
salotto di casa Campisi, arredamento essenziale. 
Sono in scena Gianna e Ardia).
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Ardia — Davvero non m’accompagni?
Gianna — Te l ’ho detto, papà. Ho visite.
Ardia — Tuo marito sa di queste visite?
Gianna — Lascia stare mio marito.
Ardia — Posso farti una domanda?
Gianna — Sotto con la domanda.
Ardia — No, un’altra volta.
Gianna — No un’altra volta: o è la domanda, o è 
la risposta.
Ardia — A certe domande, è imbarazzo rispon
dere.
Gianna — Da qualche tempo hai organizzato una 
faccia da martire cristiano. T'invecchi, papà. 
Ardia — I l matrimonio è ima cosa importante, 
Gianna.
Gianna — Molto.
Ardia — Io mi chiedo spesso se tu hai dell'affetto 
per tuo marito.
Gianna — Ecco la domanda: è arrivata.
Ardia — La responsabilità è mia. Ho voluto con
segnarti a un uomo forte.
Gianna — Non sentirti in colpa, tu non c'entri. 
Ardia — Ho trascurato la famiglia ma speravo 
che l ’esempio mio e di tua madre t ’insegnasse da 
solo. Noi ci siamo voluti così bene.
Gianna — Potevi spedirmelo per posta, il tuo 
esempio. Quando tu volevi bene a mia madre, io 
ero in collegio.
Ardia — Dovevo crescerti come una signora. Noi 
eravamo rozzi.
Gianna — Scusami, papà. Come apro bocca, dico 
una stupidaggine.
Ardia — Anche tuo fratello non ha preso da me 
ma soltanto tu mi dai pensiero.
Gianna — Me la cavo benissimo.
Ardia — Sta’ più vicino a tuo marito. Questo è lo 
scopo del matrimonio : vivere insieme. Unire le 
notti e dividere i giorni.
Gianna — Nel quartiere gira la voce che frequenti 
le biblioteche. Dev’essere vero.
Ardia — L’unica attività che non mi stanca. Che 
fine, il grande Ardia!
Gianna — Ti sei rimesso a meraviglia, si vede a 
occhio nudo.
Ardia — Il cuore non va più. Ho come un taglio 
di temperino, qui, sotto la gola. Brucia.
Gianna — Hai lavorato tanto. Riposati.
Ardia — E oggi, chi aspetti?
Gianna — Oh, che inquisizione! E' un operaio li
cenziato che si viene a raccomandare.
Ardia — Hai intenzione di aiutarlo?
Gianna — Vedrò.
Ardia — Non t ’immischiare. Sono cose che non 
capisci. (Entra Mariano).
Mariano —• Buongiorno. Buongiorno, Cavaliere. 
Gianna — Venga, s’accomodi.
Ardia — Io ti conosco.
Mariano — Sì, abito l ’Acquedotto.
Ardia — Ti ricordo benissimo. I l tuo viso non si 
dimentica.
Gianna — Si chiama Mariano. Quello che sollevò 
tutto il can can per via del cemento.

Mariano — No, io...
Ardia — Sì, ho saputo. Ho saputo. Vedi, ragazzo, 
io ho trent’otto anni di carriera sulle spalle. Io ti 
posso spiegare. I l cemento porta le scorie perché 
se le fabbriche smorzano i forni per verificarli, la 
spesa diventa enorme. E la concorrenza?
Mariano — Cavaliere, io vorrei...
Ardia — Lo so, lo so. Di scorie ce ne sono troppe. 
Non ti dò torto, io non ho avuto molti scrupoli ma 
gli operai l ’ho trattati sempre bene e nessuno s’è 
mai lamentato. Forse ho dovuto compiere azioni 
illecite qualche volta ma mai disoneste perché la 
legge è umana ma la morale è santa. Sono i gio
vani che hanno perso ritegno. Sono spudorati. 
Gianna — Si parla di noi.
Ardia — Trent’otto di cantiere e oggi sono Cava
liere del Lavoro. I l Presidente non si vergognerà 
mai del titolo che m’ha dato. Un imprenditore 
come Ardia porta onore alla sua patria.
Mariano — La verità è che quel giorno...
Ardia — La vera disuguaglianza, caro Mariano, non 
è tra lavoro e disoccupazione. Quella si rimedia. 
Mariano — E come si rimedia? Io non ci riesco. 
Ardia — La vera disuguaglianza è tra lavoro e la
voro, tra vacanza e vacanza. Questa non si rime
dia. Tra il molto e il poco, non tra il tutto e il 
niente. E’ meglio stare calmi, quella mattina sa
pevamo tutto.
Mariano — Fu un giorno sfortunato.
Ardia — Io consigliai Campisi di venire subito a 
controllarvi. In più, portò lei: davanti a una si
gnora tanto graziosa, non si fanno tragedie. 
Gianna — Ma no, papà, andavamo in gita davvero. 
Ardia — Conosco Campisi meglio di te. E’ una 
mia creatura.
Gianna — Motivo per cui è anche mio marito. Beh, 
poi la tragedia avvenne lo stesso.
Mariano — Ve lo disse Acquasalata che si doveva 
scioperare di sorpresa.
Ardia — E’ un segreto della mia organizzazione. 
Mariano — Me l ’ha confessato lui che è confiden
te della polizia.
Ardia — Che sbruffone! La polizia non c’entra. 
L’ho arruolato io e s’è montato la testa. Servizietti. 
Mi controlla le baracche. Chi va, chi viene. 
Mariano — Noi siamo amici. M’aiuterà a emigrare. 
Ardia — E’ uno sbruffone. L’unico aiuto che ti può 
dare è una spinta verso la galera.
Mariano — Ma lui va in Canadà.
Ardia — Cento volte pregiudicato: come si muove, 
l ’arrestano.
Gianna — Una brava persona.
Ardia — Arrivederci, per me è tardi. Ho la riti
rata, sapete? Sta’ buono, Mariano, tutto si rimedia. 
Gianna — Te ne vai?
Ardia — Sì, tomo piano piano. Sai, il respiro mi 
s’affatica, quando è sera.
Gianna — Ciao, riposati.
Ardia — Gianna.
Gianna — Ciao, papà. Vieni più spesso. (Ardia 
esce) Temevo che continuasse per un pezzo. Quando 
comincia la storia della sua vita...
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Mariano — Non sta tanto bene in salute.
Gianna — E’ spacciato: mio-cardite. Eravate co
mici tutti e due. Com’è ben vestito, stasera. Com
plimenti. Qua, sediamoci insieme sul divano. (Sie
dono). Dunque, io ho risposto.
Mariano — Sarò debitore in eterno.
Gianna — Oh, che paroioni! Non ho fatto ancora 
niente. Parla pure liberamen... oh, scusi, mi viene 
spontaneo darle del tu.
Mariano — A suo piacere.
Gianna — E’ vero che s’è deciso a emigrare? 
Mariano — Non è facile nemmeno questo.
Gianna — Io sono curiosa come una scimmia. Non 
conosco la vostra mentalità e mi piacerebbe cono
scerla.
Mariano — Io sono disposto a tutto per sfamare 
la mia famiglia.
Gianna — Comprendo benissimo, non c’è bisogno 
che lo dica.
Mariano — Grazie.
Gianna — E’ un mondo il nostro, che non è stato 
ancora aggiustato.
Mariano — E’ vero.
Gianna — Quanti bambini ha lei?
Mariano — Due.
Gianna — E’ contento di averli?
Mariano — Sì.
Gianna — Anch’io vorrei averne. Mi piacciono i 
bambini.
Mariano — I bambini piacciono a tutti.
Gianna — S’è mai chiesto perché? Io sì. Perché 
sono giocattoli vivi. Nient’altro.
Mariano — Sì, è possibile.
Gianna — Devo proprio guidarla io, la conversa
zione. (Ride). Quanti anni ha lei?
Mariano — Trenta.
Gianna — Un’età d’oro. Io ho sempre preferito la 
compagnia dei trentenni. Perché sì, l'amore a ven- 
t ’anni è poesia, è giovinezza, tutto quello che volete, 
ma è uno cosa; a trenta invece è tutto, è tutta la 
vita, capisce?
Mariano — Sì, ha ragione.
Gianna — Da ragazzi è pulito, semplice, si rinnova 
senza disastri. Ma a trenta è più impegnato, più 
completo. E' difficile parlare di queste cose. 
Mariano — Sì, è difficile.
Gianna — Una donna è giudicata subito male se 
tocca certi argomenti. E’ così anche nel nostro am
biente, non crede? Con tutte le arie di evoluti che 
ci diamo. E da voi?
Mariano — E’ vero, sì.
Gianna — A me piace essere donna. Noi abbiamo 
un privilegio meraviglioso: darsi a qualcuno. E’ 
magnifico darsi a qualcuno.
Mariano —- Io non so rispondere ma lei mi capisce. 
Gianna — Te l ’ho già detto che sono curiosa? Ah, 
sì. Ecco, mi piacerebbe sentire come fate l ’amore 
voialtri.
Mariano — Bisognerebbe essere tra uomini. 
Gianna — Ormai siamo tutti uguali, uomini e 
donne.

Mariano — Non è vero.
Gianna — Incomincia, verrà da sé.
Mariano — Non sono capace.
Gianna — Eri disposto a tutto.
Mariano — Che devo dire?
Gianna — Non so. Racconta come hai cominciato: 
per esempio, con tua moglie.
Mariano — E’ stato molto tempo fa.
Gianna —• Tutto qui? Oh, imperdonabile: non t ’ho 
offerto ancora niente. Cosa vuoi bere?
Mariano — No, no, grazie. Lasci stare. Veramente. 
Gianna — Prego. Come si chiama tua moglie? 
Mariano — Lucia.
Gianna — Ah, proprio un nome da contadina. Va’ 
avanti.
Mariano —- Io non m'aspettavo questo interroga
torio.
Gianna — Hai ragione, quel biglietto era scritto 
in modo poco chiaro. Scusa. Non ho badato alla 
vostra mentalità: al tuo paese mi caricherebbero 
su una schiena d’asino e giù per il corso a frustate. 
Una esperienza anche quella, comunque.
Mariano — Io vorrei solo che m’aiutasse a trovar 
lavoro.
Gianna — Sta bene. Accontentami. Vai avanti con 
il tuo racconto.
Mariano — Ha deciso così?
Gianna — I patti sono questi. (Lunga pausa). 
Mariano —■ Una sera, restai solo con lei, dietro il 
muro di casa sua.
Gianna — Vi lasciarono soli?
Mariano — All'inizio c’è sempre un momento che 
ti lasciano soli.
Gianna — Vai avanti.
Mariano — Così, d’improvviso, io l ’ho baciata. 
Gianna — E lei? Come ha reagito? Questo è inte
ressante.
Mariano — Lei alzò gli occhi verso di me e mi chie
se: perché m’hai baciata?
Gianna — E tu?
Mariano — Io risposi: perché ti voglio bene. 
Gianna — E lei?
Mariano — Lei niente. Io invece trovai una frase, 
una di quelle che risolvono tutto, che ti rendono 
padrone della tua donna, superiore a lei.
Gianna — E sarebbe?
Mariano — Io dissi: la mia risposta è anche una 
domanda.
Gianna — Mh, ben trovata.
Mariano — Sì, fu indovinata.
Gianna — E lei? Non rispose neanche allora? Co
me si comportò?
Mariano — Quello appartiene a Lucia, è roba sua. 
Gianna — Ehi, non vorrai troncarla qui. Sarebbe 
uno scherzo idiota. Se vuoi aiuto da parte mia, la 
strada è questa. (Lunga pausa).
Mariano —■ Allora Lucia si fece piccola piccola e 
senza alzare gli occhi, disse: io pure.
Gianna — Mh, convenzionale. Noi siamo più sbri
gativi, personali, sapessi quanto. E’ male ma d’ai-
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tronde in quei momenti ti prende una febbre e 
l ’unica cosa che desideri è di spogliarti.
Mariano — Vorrei andare via.
Gianna — No. Ora mi devi raccontare la tua prima 
notte di nozze.
Mariano — Questo è impossibile. (Si alza).
Gianna — Siediti. Rimarrà un segreto tra noi. 
Mariano — No, è impossibile.
Gianna — Non credere, Mariano, che per me sia 
facile. O che è un lusso. Non posso farne a meno, 
capisci? Lo voglio.
Mariano — M'aspettavo un’altra accoglienza. 
Gianna — Non posso farne a meno, non voglio 
farne a meno! Avanti, Mariano, avanti!
Mariano — Non sono capace. (Si siede di nuovo). 
Gianna — Eravate in albergo, naturalmente. 
Mariano — No, una pensione.
Gianna — Ad un certo punto, tu hai preso l ’ini
ziativa.
Mariano — Ho chiuso a chiave.
Gianna — Avanti!
Mariano — Poi ci siamo guardati negli occhi. Per 
molto tempo.
Gianna — Avanti!
Mariano — Poi lei è scappata ridendo verso il letto. 
Gianna — E tu dietro.
Mariano — Io ho spento la luce.
Gianna (isterica) — Errore! L’amore vuole il chiaro. 
Come si tocca, così si vede.
Mariano — Lucia sarebbe morta di vergogna. 
Gianna — Ora siete a letto.
Mariano — Mi mandi via, per favore. Sto male. 
Gianna — E che dicevi intanto? Che dicevi? 
Mariano — Che le volevo bene.
Gianna — E poi? Tutto qui?
Mariano — Non mi venivano altre parole.
Gianna — Qualcuna un po’... o no?
Mariano — Avrei voluto dire tante cose, ma niente 
mi veniva.
Gianna — Ma lei, lei, cosa rispondeva?
Mariano — Lei tremava.
Gianna — Ma non diceva niente, possibile! 
Mariano — No, niente. Una moglie nuova nuova, 
non dice niente.
Gianna — Poi come andò?
Mariano — Dio fu testimone. Lei vuole mettersi a 
pari di Dio?
Gianna — Nei momenti cruciali, tirate fuori Dio e 
buonanotte.
Mariano — I momenti che può essere amico an
che se spesso non ci è amico.
Gianna — Ci siamo distratti.
Mariano — Sto male. Posso andar via?
Gianna (ride) — Sì, sono stanca anch’io, mi sta pas
sando. Dimmi solo la prima volta che ti vide nudo, 
un giorno t ’avrà pure visto! Coraggio, questo e ci 
salutiamo.
Mariano — Fu al mattino appresso.
Gianna — Per lei, era una grande novità, c’è da 
scommettere. Che disse esattamente? O che fece. 
Mariano — Disse: mi sembri Adamo. (Gianna scop

pia a ridere) Non ridere! (Fa il gesto di colpirla 
ma lei non se ne avvede).
Gianna — E’ tanto buffo! Mi sembri Adamo! E 
basta! Tutto qui! Si contentano loro! Tutto qui! E 
bravi! (A lungo, istericamente, un riso che finirà 
in pianto).
Mariano (alzandosi) — Povera Lucia! Chissà quale 
statua gli era rimasta in mente, per quanti anni 
aveva cercato di figurarsi la forma dell’uomo che 
sarebbe stato suo marito. Insieme a lui: felicità 
pochi giorni e compagnia tutta la vita. E io l ’ho 
venduta stasera. I suoi segreti, così belli da tenere 
in due. (Si alza).
Gianna — Tu ora mi disprezzi.
Mariano — Addio, signora Gianna. Buona fortuna. 
Gianna — Parlerò a mio marito. Vedrai che qual
cosa salterà fuori.
Mariano — Dice seriamente?
Gianna — Certo.
Mariano — Non mi prende in giro? Per favore. 
Gianna — T’aiuterò senz’altro.
Mariano — Tornerò al cantiere?
Gianna — Quello è chiuso. Ma un altro. Ci puoi 
contare: gli parlerò io.
Mariano —• Ah, grazie. Grazie, signora.
Gianna — Contento?
Mariano — Sì, è andata come volevo.
Gianna — Però, adesso, non pensare male di me. 
Mariano — No, signora, non lo penso.
Gianna — E’ stato un momento d'invidia. Ma tu 
non capisci.
Mariano — Sissignora, capisco.
Gianna — La colpa non è tutta mia, Mariano. Sono 
cresciuta sola, un gingillo di ceramica su un cri
stallo di Boemia. La solitudine e l ’abiezione sono 
la medesima cosa. Non c’è peggior maestro per i 
figli, dell’ignorante che fa quattrini. Sto parlando 
di mio padre.
Mariano — Quand’uno lavora, trascura la famiglia. 
Gianna — Gli anni più belli in collegio. A sedici 
anni, in collegio. A diciotto anni! E’ un’ossessione, 
tutte quelle femmine insieme. E quando arriva 
l ’amore, è una delusione generale.
Mariano — Ormai non le manca niente: è una 
frase stupida, lo so.
Gianna — I soldi risolvono le piccole questioni, 
non le grandi. Si provano tutte le vie ma non se 
ne viene a capo. Ho tanto cercato qualcuno che mi 
stordisse a forza d'amore.
Mariano —■ C’è suo marito, dovrebbe essere finita 
la sua pena.
Gianna •—■ Mi scusi, Mariano. Mi sono comportata 
come un’oca, per usare un termine decente. Aspetti, 
le dò un po’ di soldi.
Mariano — No, non li voglio più.
Gianna — Tenga. Su, guardi quanti sono. Via, non 
faccia sempre lo scontroso. Le servono o no? La 
fatica c’è stata. Su, non s’offenda. Fanno sempre 
comodo. Dài, prenda. E prenda! (Mariano prende 
il danaro e fugge via. Si spengono le luci. Ove pos
sibile, l'intero salotto può scomparire e ricostituirsi
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la prima scena per intero. Lucia è seduta sul masso 
e rammenda. Da sinistra, avanza Katia con imper
meabile sportivo).
Katia — Qui si lavora. Buonasera.
Lucia (alzandosi) — Sei uscita? Come stai?
Katia — Un po’ fiacca ma bene.
Lucia — Come sono contenta. Devi mangiare su
bito, sei troppo pallida.
Katia — Ho voglia d’abbracciarti, Lucia. Ti di
spiace? (L’abbraccia).
Lucia — No, che non mi dispiace.
Katia — In ospedale, ho avuto tempo di riflettere. 
E sai che ho scoperto? Tu non mi chiami mai per 
nome. Mi dai del tu ma il nome: mai. Perché? 
Lucia — Così. Un nome difficile.
Katia — Ti vergogni, è vero?
Lucia — No.
Katia — E allora perché non mi chiami?
Lucia — Katia.
Katia — No! Non mi chiamo Katia! Capito? Non 
devi chiamarmi così. Almeno tu: mi chiamo An
gela.
Lucia — E’ più bello, Angela.
Katia — Lo scelse mia madre. Quando mi chiami, 
se vuoi farmi un piacere, chiamami Angela.
Lucia — Io ho una sorella che si chiama così. 
Katia — E’ un nome comune. Quanto mi piace
rebbe essere tua sorella!
Lucia — Siamo già amiche.
Katia — Lucia Lucia e Lucia : se si dice tante volte 
il nome, si diventa più amiche.
Lucia — Tu non sei debole, non ti fermi un minuto. 
Katia — Se in avvenire ti ricorderai di me - qual
che volta - ricordati di Angela e mai di Katia. 
Lucia — Perché piangi?
Katia — E ora raccontami: come vanno gli affari? 
Novità dell’Acquedotto : chi è nato e chi è morto. 
Mariano dove sta? Ha trovato un impiego?
Lucia — Ancora no, ma oggi o domani sicura
mente.
Katia — Quanto mi dispiace che ve la passiate 
così male, voi due. Non so che darei per aiutarvi. 
Acquasalata s’è preso tutto quando m’hanno por
tata via.
Lucia — Per domani abbiamo ancora, non ti preoc
cupare.
Katia — Avessi soldi, te ne darei. Volentieri. Ma 
sono senza. Bisogna ricominciare. Posso vedere Li- 
setta?
Lucia — E’ uscita col nonno.
Katia — Ho scoperto un’altra cosa importante. 
(Ride).
Lucia — Come sei diversa dalle donne che ho co
nosciuto io!
Katia — Diversa in peggio, sì.
Lucia — Volevo dire che cambi spesso di carattere. 
Katia — Di carattere? Magari.
Lucia — Non stare troppo in piedi. Vuoi un po’ 
di pane?
Katia — Vado via, Lucia. Via per sempre.
Lucia — Non torni qui da noi, agli Archi?

Katia — L’altra cosa che ho scoperto è questa. Io 
sono una ego-i-sta. Conosco tanti segreti per truc
carsi, per darsi una bellezza e in tutto questo tempo 
che siamo state vicine, non t ’ho insegnato niente. 
Lucia — Io non ne ho bisogno.
Katia — Sì, invece. Vieni qua, rimediamo subito. 
Sei carina tu. La pelle scura, i capelli neri. E begli 
occhi. Hai lo sguardo dei caprioli, ce l'hai presente? 
T’insegnerò a rialzarti le ciglia, come le signore 
chic.
Lucia — Perché mi canzoni?
Katia — Sentilo bene, non è riso il mio. Lo sai 
che tempo fa mi comprai una borsa apposta per 
i ferri? Una montagna di forbici e di lime che è 
un’officina. Sarà ancora là dentro, te la regalo. 
Lucia — Angela, io non posso essere allegra. 
Katia — Hai almeno un motivo più di me. Su, 
fatti vedere, la linea c’è, dovresti solo darti un 
movimento, un po’ di grazia ci vuole, quand’una 
si muove.
Lucia — Sta’ ferma! Io sto bene così.
Katia — Ti sei arrabbiata.
Lucia — Io devo stare come sono. Una madre di 
famiglia.
Katia — E invece ti sbagli. Tu hai un bel marito, 
te lo devi conservare. Non ce n’è tanti come lui. 
Ripuliscilo un po’ e vedrai come gli saltano ad
dosso.
Lucia — Qualunque cosa càpita, sarà mio marito 
fino alla morte.
Katia — Lucia, dammi ima risposta, ma dammela 
vera. Hai preso mai botte da lui?
Lucia — Perché me lo domandi?
Katia — Perché vorrei che tu lo domandassi a me. 
Lucia — Io non te lo domando.
Katia — Di una come me, dovresti essere curiosa. 
Lucia — Sarebbe un peccato da confessare subito 
in chiesa.
Katia — I primi tempi però, mi guardavi fissa 
fissa.
Lucia — Io rientro: preparo per stasera.
Katia — Addio, Lucia. Non ci vedremo più.
Lucia — Ma che hai?
Katia — Se tu un giorno avessi tanto denaro, ba
deresti alle mie bambine? Che madre saresti per 
loro!
Lucia — Non piangere. Tu hai bisogno di riposare. 
Katia — Acquasalata m’ha aspettato al Ponte del
l ’Autostrada. Ho le ossa a pezzi, Lucia, per le 
botte che ho preso. Appena uscita dall’ospedale, 
m’ha ridotta così, quell’assassino.
Lucia — Oh, Signore, che disgrazia!
Katia — Mi s’è messo un dolore fitto alle costole. 
Lucia — Va’ a letto subito. Ti porto acqua calda. 
Katia — No, Lucia, io scappo. Devo scappare. 
Lucia — Sta’ attenta. Se ti riprende? Sta’ attenta. 
Katia — Se stiamo insieme, o lui ammazza me o 
io ammazzo lui.
Lucia — Cercate d’accordarvi. Ti vuole bene. 
Katia — Lo sai tu?
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Lucia — L’ho capito.
Katia — Per me è finita. Per me non c’è stato 
nessun Mariano. Solo gente come Acquasalata mi 
vuole bene, a me.
Lucia — Non è vero, anche noi.
Katia — Voi? Perché vi ho dato una mano.
Lucia — No! Non è per questo.
Katia — Per me non cambia più. (Entra Mariano) 
Ormai. Addio, Lucia. Di’ che non m'hai visto. (Fug- 
ge a sinistra).
Lucia (qualche passo in quella direzione) — An
gela! Angela! Angela!
Mariano — Vieni qui! Perché la chiami Angela? 
Perché strilli? Non ricominciare con le confidenze 
a quella!
Lucia — Hai novità? Che t ’hanno detto all’Ufficio 
del Lavoro?
Mariano — Macché Ufficio del Lavoro!
Lucia — Niente anche oggi.
Mariano — La giornata non è andata persa. Tieni. 
Lucia — Chi te l ’ha dati?
Mariano — Me l ’hanno regalati.
Lucia — Come regalati?
Mariano — Come? Me l ’hanno regalati! Hai capito 
o devo ripetere?
Lucia — Dove sei stato?
Mariano — A spasso!
Lucia — Tu sei andato a bere, ti si sente addosso. 
Mariano — Non ne posso più, Lucia. Andiamo via 
di qui. Non capisco nessuno, quello che faccio, sba
glio. Mi sembra d’essere uno straniero.
Lucia — Adesso càlmati. In certi momenti, non ti 
controlli più. Intanto ci sono questi, per qualche 
giorno si va avanti. Tu soldi guadagnati male non 
li porteresti a casa.
Mariano — Una folla ti passa vicino per la stra
da. Ti urtano con le braccia ma come ci parli? 
Come attacchi discorso? Come ti spieghi?
Lucia — Tu hai bevuto: pazienza. Mi piacerebbe 
sapere come li hai avuti. Non sono pochi. Forse 
hai lavorato in un buon posto e non vuoi dirmelo. 
Mariano — Montare sul treno e tornare a casa: 
è l'unica.
Lucia — No, questo mai.
Mariano — Un anno fa eri pronta.
Lucia — Un anno fa sbagliavo. Qui si può cam
pare, si vede. Bisogna avere pazienza, ecco tutto. 
Mariano — Se ti raccontassi che m’è capitato oggi. 
Sembra una barzelletta. Di quelle sporche.
Lucia — Non voglio sapere.
Mariano — Una tortura, è stata.
Lucia — Va’ a dormire un po’, approfitta che non 
c’è nessuno.
Mariano — Andiamo via. Andiamo via! Non è po
sto per noi.
Lucia — Lo diventerà. Tanti dei nostri si sono 
adattati e adesso campano bene. Ci vuole pa
zienza.
Mariano — Sarà peggio. In ogni modo, sarà peggio. 
Lucia — Quando bevi, non connetti più. Su, vieni 
a dormire. Cammina.
Mariano — Che mi saltò in testa, quella mattina.

Ormai ero dentro. Che rimorso, da awelenarcisi 
il sangue.
Lucia — E’ presto per dirlo. I tuoi figli hanno un 
padre onesto e un giorno se ne vanteranno. 
Mariano — Qui sta il punto, Lucia: vantarsi di 
che? Con chi? I figli? Ma sarà impossibile siste
mare tutte le esperienze che uno s’è messo in 
corpo. Insegnargli che? A camminare diritto o a 
quattro zampe? Tu non lo capisci ma io oggi -  
dentro quella casa di lusso -  io oggi ho visto tutto 
chiaro. Limpido, come l ’acqua del pozzo.
Lucia — Ho capito dove sei stato.
Mariano — No, che non l ’indovini.
Lucia — Non mancare di rispetto alla tua famiglia. 
Mariano — Sono stanco, senza amici! Senza un 
esempio davanti.
Lucia — Qui t i deve passare.
Mariano —- Domani ti racconto tutto. E’ giusto, lo 
devi sapere.
Lucia — Credevo che bastasse aspettare. Sbagliato 
anche questo.
Mariano — Povera Lucia, è la donna che ci ri
mette col matrimonio.
Lucia — Ancora un mese, due settimane. Per i 
figli, qui è più facile che qualcuno ti aiuti. E’ più 
facile mandarli a scuola. Laggiù eravamo tutti a 
chiedere. E solo Dio poteva aiutare.
Mariano — Se c'era uno che poteva onorare Dio, 
eccolo qua. Ma cosa chiedevo io? Un po’ di lavoro, 
creanza e giustizia.
Lucia — D’ora in poi, le questioni le decideremo 
insieme. (Entra il padre da destra ma essi non lo 
scorgeranno).
Mariano — Sì, sì, va bene, mamma. Pensa tu. Io 
lavorerò se sarò fortunato, altrimenti sto qui, su 
questo macigno, senza dare fastidio a nessuno. (Si 
siede).
Lucia — Perché non vuoi dormire?
Mariano — Oggi, quand’ho passato un brutto mo
mento, mi sei venuta in mente tu.
Lucia — Proprio io?
Mariano — Ho pensato così : Lucia sta sola a casa 
e nessuno la consiglia.
Lucia — Consiglia di che?
Mariano — Come fossi morto. Ho pensato così, 
senza volerlo. Che tu eri sola qui, in mezzo a 
questa gentaccia.
Lucia — Non andare più in quei posti, me lo 
prometti?
Mariano — Lucia. (Si alza e l ’abbraccia) Papà 
dove sta?
I l  padre (avanzando) — Sono qui, Mariano. 
Mariano — Che brutto vizio, ti nascondi sempre. 
I l  padre — Porto buone notizie.
Mariano — Finalmente! Ho bisogno di buone no
tizie.
I l  padre — Da domani aiuto la barca.
Mariano — Vado io al tuo posto, dove?
I l  padre — Non è per te, ci vuole un vecchio. 
Mariano — E che lavoro hai trovato? Hai visto, 
sei più bravo di me.
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I l  padre — Da quando sono arrivato ho girato. Ho 
girato, osservato e tutto. Così oggi ho preso con 
me Lisetta e sono andato.
Mariano — Ma andato dove? E Lisetta che c’entra? 
I l  padre — Eccola laggiù. S'è fermata ad acchiap
pare grilli.
Mariano •— Dove siete stati?
I l  padre — Non lo so : una strada larga, tutti negozi 
e tanta luce che parevano fuochi artificiali. Oggi 
è andata così così: un po’ mi vergognavo e siamo 
scappati subito. Un esperimento. Domani ci starò 
tutto il giorno.
Mariano — Papà, che hai combinato?
I l  padre — Eh? La polizia è passata ma non diceva 
niente. Buoni ragazzi anche loro. Vivi e lascia vi
vere. Ho chiesto la carità, Mariano.
Mariano — Questa non me la dovevi combinare. 
Che scherzo m’hai fatto, che avvilimento. E ades
so che ci resta più? E’ la maledizione che arriva, 
abbiamo voluto troppo e ora si sconta. Bisognava 
restare laggiù, in mezzo alla terra. La carità, no. 
Con mia figlia, no. Siamo gente per bene. La no
stra famiglia, papà, tu ci hai cresciuto così. Lo 
sapessero al paese. L’unico che ha lavorato tutta 
la vita: un patriarca. Ma che t ’ha preso, che t ’è 
capitato? Tutte le fatiche per resistere.
I l  padre — Credevo di aiutare, ho sbagliato? 
Mariano — Questo è l ’ultimo colpo. Peggio di Lu
cia che prese i soldi da quella donna. E’ la male
dizione che arriva, bisogna andare via, tornare 
indietro.
I l  Padre — Ho sbagliato.
Mariano — Mia figlia non dovevi portarla. Qui di
venteremo disonorati per sempre.
I l  padre — Vivere a lungo è ingiusto quanto morire 
giovani.
Mariano — Lucia! Tu non dici niente? Questa è 
l ’ultima giornata che stiamo qui. Giù aH’inferno! 
E guai a chi esce!
I l  padre — Mi sono bastati tre mesi per rinnegare 
tutto. Che vita è stata la mia: pentirsi di vivere 
tanto.
Mariano — Perché non m’hai detto niente? Perché 
hai preso l ’iniziativa da solo?
I l  padre — Volevo aiutarti. T’ho visto soffrire e mi 
bruciava dentro. Perdona: ho sbagliato. (Entra 
nella baracca).
Mariano — Lui è vecchio, il disonore non lo tocca 
ma l ’innocenza di Lisetta me la doveva lasciare. 
Lucia —• Ma che capisce quella!
Mariano — Non dipende dall’età. Allora sarebbero 
innocenti solo quelli senza cervello. No, i piccoli 
sono innocenti perché lontani dai soldi. E lui ce 
l ’ha avvicinata.
Lucia — L’hai rimproverato. Basta e non se ne 
parla più.
Mariano — E’ stato un avvertimento. Ma se tua 
figlia avesse quindici anni — o sedici — i pericoli 
...i...i teppisti i prepotenti che passeggiano qui in

torno. Se stai in miseria i figli non t ’obbediscono, 
non li tieni a freno.
Lucia (piangendo) — E allora, bisogna tornare? 
Mariano — Tu hai più giudizio di me. Parliamone 
insieme. (Mentre vanno a sedere, entrano da si
nistra Acquasalata e Katia. La donna esita quasi 
a salutare i due).
Acquasalata — Avanti! Cammina. Ho voglia di dor
mire. {La spinge nella baracca. Si chiudono dentro). 
Mariano — Lisetta tienila sempre con te. Non 
mandarla con nessuno. Neanche con me, solo la 
madre protegge la figlia.
Lucia — Va bene, non la mando più con nessuno. 
Mariano — Vorrei che ti somigliasse. Che venisse 
su come te.
Lucia — Meglio di me. Io sono una contadina ma 
lei sarà una signorina di città. Tutta carina, ele
gante.
Mariano — Speriamo. Noi siamo di terra e la città 
è di pietra. Cattiva come la pietra.
Lucia — E Lisetta invece sarà buona. Sarà la pri
ma signorina bLiona di città. Sei contento? 
Mariano — Tu sei brava ma io ho perso la bus
sola.
Lucia — Quando si desidera veramente una cosa, 
alla fine s’ottiene.
Mariano — Allora tutte le voglie si dovrebbero 
agguantare per il collo. E invece non è.
Lucia — Perché rinunciano. Ma chi non rinuncia, 
arriva. (Entra Campisi. I  due si alzeranno). 
Campisi — Salve, Mariano. Buonasera, signora. 
Come stai? Non mi dài la mano?
Mariano — Sì, scusate la sorpresa.
Campisi — Ti devo parlare. (Lucia si allontana 
subito ed entrerà in casa) Tu sei stato a casa mia, 
oggi.
Mariano — Sì, signore. Due ore fa.
Campisi — Ti piace il mio servizio di spionaggio? 
Mariano — Spiego il motivo della visita.
Campisi — Sta’ zitto. Interrogo io.
Mariano — Sono andato a raccomandarmi.
Campisi — Lo so, t ’hanno già raccomandato. I l 
primo punto è chiarito.
Mariano — E basta.
Campisi —• Niente « e basta ».
Mariano — Che volete? Io sono un povero disgra
ziato.
Campisi — Non t ’allarmare, sono venuto con buo
ne intenzioni. E’ tempo d’accomodamenti, Mariano, 
non di guerre.
Mariano — Mi avete domandato, vi ho risposto. 
Campisi — La tua visita ha toccato due argomenti. 
Su uno, siamo intesi. I l secondo?
Mariano — State tranquillo, m’è parsa una signora 
a modo.
Campisi — Non sta a te giudicarla! Perché s’è in
contrata con uno come te, questo non è chiaro. 
Mariano — E’ stato una specie d’interrogatorio. 
Campisi — Ho capito.
Mariano — Le donne belle sono capricciose, così 
dicono da noi.
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Campisi (dà un calcio a un sasso) — Ero sicuro 
d’avere vinto. E invece no. Non è vero niente. 
Cristo! Non è vero niente! Niente!
Mariano — Io dico che bisogna cercare la tran
quillità e allora va scelta una donna sottomessa, 
non capricciosa.
Campisi — Non so perché mi viene di dirlo a te, 
ma è da tempo che ho un’apprensione. Una paura. 
Mariano — Ho mancato di rispetto a Lucia. Quei 
soldi non andavano presi.
Campisi — Io m’ero sposato per i soldi. La sban
data è venuta dopo. Così la fregatura l ’ho avuta 
intera.
Mariano — Sono uscito da casa vostra senza che 
ci siamo sfiorati una mano. Altro non mi riguarda. 
Campisi (scattando) —- E questo è peggio, Ma
riano! Qui sta il delitto! Che condanna m’è capi
tata, io che m’ero costruito una vita senza punti 
deboli, io andarmi a innamorare come un ragaz
zino. Una condanna, Mariano, uno coraggioso co
me me, una tegola che m’ha steso chissà per quanti 
anni. Non ci voleva: parola, non ci voleva in que
sto periodo della mia vita. Sono partito male con 
lei, non me lo perdonerà più d’averla sposata per 
i soldi. Non mi crederà mai che il giorno che non 
la vedo è sprecato per me. Io la voglio per me, 
ma lei, lei come accoglie suo marito?
Mariano — Ognuno ha la sua croce.
Campisi — Non so che decidere, Mariano. Mi trovo 
senza amici.
Mariano — Lo capisco.
Campisi — Senza un esempio, davanti. Come uno 
straniero.
Mariano — Mi dispiace per voi. M’avete licenziato 
ingiustamente ma non siete malvagio.
Campisi — Ero già malincamminato per conto mio 
ma ho incontrato chi mi trascina giù più veloce 
ancora.
Mariano — Io ero disposto a tutto per vivere, voi 
per vivere bene. Eccoci qua tutti e due.
Campisi — La luce questa volta verrà dal basso. 
E’ necessario raggiungere il fondo della ripugnan
za, lasciarsi andare senza resistere. L’assoluta cor
ruzione significa già libertà assoluta. Dobbiamo 
corromperci, marcire tutti interi perché le vecchie 
idee sono insufficienti a correggere. E comunque 
non si tratta più di correggere ma di cominciare. 
Solo quando avremo toccato il fondo, allora avre
mo orrore di noi stessi. Quando sarà uno schifo 
generale per ogni minuto della nostra esistenza, 
senza un attimo di sollievo, senza una speranza 
di perdono, un fango universale, allora sentiremo 
un tale ribrezzo di noi e della nostra condizione 
che si comincerà a risalire. Non lo dico per me, 
per giustificare la canaglia che ti sta dinanzi, lo 
dico per voi, per voi che mancate di tutto e siete 
i più vili. I miserabili che si vendono per poco, 
il controsenso del secolo. Sbrigatevi a calare giù, 
per voi è più facile e sarete i primi a riemergere. 
Mariano — Vendersi per poco : sì. E’ vero.

Campisi — Ho i nervi corrosi, Mariano. Non ascol
tare le mie sciocchezze. Certi scatti impressiona
no ma dietro c’è il vuoto. Gianna è solo mi po’ 
estrosa, siamo due matti ma andiamo d’accordis- 
simo. Non galoppare con la fantasia. Un po’ di 
stanchezza, sì, questa c’è, bisognerebbe andare in 
vacanza. Un viaggio. Ecco: un viaggio. E si torna 
sani, restaurati.
Mariano — Ricordatevi di me, prima di partire. 
Campisi — La vacanza ci vuole. In autunno, è be
nefica. Sì, prima di partire vorrei essere certo 
che non ti metti a cicalare come una donnetta. 
A volte, per darsi arie, uno inventa storie.
Mariano — Guardate se è possibile riprendermi al 
cantiere. Vi servirò bene, senza fastidi. Parola 
d’onore.
Campisi — Gianna m’ha detto che vuoi scrivere ai 
giornali, chiacchierare sui cantieri.
Mariano — Ha detto così?
Campisi — Che vorresti scrivere?
Mariano — Sì, è vero. Sono dannato e non ho 
altre carte in mano.
Campisi — Perché non ti sei deciso prima? 
Mariano — Speravo di sistemarla.
Campisi — E cosa vorresti dire esattamente? Sen
tiamo.
Mariano — Io non parlo, riprendetemi con voi e 
sto zitto.
Campisi — Sì, appunto, questo era il vero motivo 
della mia venuta qui, e i discorsi hanno portato 
lontano. Ecco, volevo dirti proprio questo. Ho 
sempre bisogno d’un uomo di fiducia. E ancora 
te, ho in mente.
Mariano (pausa) — Sono pronto.
Campisi — Tu sei sveglio, bùttati ed è fatta. In 
realtà è di due persone che ho bisogno. Uno sa
rebbe Daniele, lui è più istruito ma un altro lo 
dovrà affiancare. Vai d’accordo con Daniele? 
Mariano — Altro che! Siamo amici, io e Daniele. 
E’ venuto a trovarmi.
Campisi — E’ là, in macchina. Ora te lo mando. 
Se accetti, festeggiate l ’avvenimento. Ha già com
prato un fiasco, di quello rosso che pare sangue 
bruciato. Lui è convinto che ci stai.
Mariano — Si vede che mi conosce.
Campisi — Non mi chiedi di che si tratta? 
Mariano — No. Accetto e basta.
Campisi — Niente di losco, intendiamoci. Quello 
che t ’ho offerto l ’altra volta. Un lavoro che chie
de attenzione. Daniele sarà il nuovo assistente e 
tu farai il marcatempo. Te la senti?
Mariano (pausa) — Non mi tormentate con le do
mande. Dite quello che devo fare e lo faccio. 
Campisi —■ Niente di male. Lo sai benissimo: è tut
ta gente che si accontenta di lavorare. D’altra par
te, le assicurazioni sociali mi stroncano.
Mariano — La paura è stata tanta che va bene 
tutto.
Campisi — In cambio ti chiedo due cose. I l licen
ziamento non è mai esistito, e casa mia tu non
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sai nemmeno dove sta.
Mariano — E chi parla.
Campisi — Gianna è soltanto una ragazzina sven
tata. Tutto qui. Tra qualche anno si mette in se
sto. Sarebbe stupido che si divulgassero voci sul 
suo conto.
Mariano — Mi sarebbe piaciuto di più fare il mu
ratore.
Campisi — Tu adesso dirai che t ’ho voluto umi
liare, approfittare delle tue condizioni. O vendi
carmi, magari. Niente affatto. Ho veramente bi
sogno di gente in gamba. Del resto, la prova è 
che te l'ho proposto quella famosa mattina ma 
tu fosti intrattabile.
Mariano — Sono stato uno scemo.
Campisi — Va’ a vedere quella palazzina, ti prego. 
Tutte le tue paure, m’avevi messo in apprensione. 
Solida e bella, come poche. E’ andata a ruba. Ce 
n’è gente di buon gusto. E io la servo. Questa è 
una città che non smette mai di crescere. C’è da 
mangiare per tutti e un giorno ci saranno cin
que milioni di persone e poi tutti gli italiani 
avranno una casa qui. A New York vivono in 
quindici milioni ed è una città brutta. Perché qui 
non dovremmo starci il doppio? E l ’avremo co
struita noi, una metropoli moderna. Ardia comin
ciò come te: badile e calce. Chi è capace salta 
i fossi alla cieca. Tuo figlio andrà all'università 
e il figlio di tuo figlio sarà qualcuno in società. 
Questa è la scala e tu ormai sei un cittadino in
tero. I patti, li ricordi.
Mariano — Non lo dite più, io ho già scordato 
tutto.
Campisi — Vieni domani. Ti darò le prime di
sposizioni.
Mariano — Per me è la salvezza.
Campisi — Non hai pratica del nuovo incarico e 
non posso darti molto. Ma presto ti aumento, è 
promesso.
Mariano — Mi meriterò l ’aumento.
Campisi — Sarà contenta Lucia?
Mariano — E’ un mestiere che non conosce. 
Campisi — Le donne parlano spesso a vanvera, 
non raccontare niente.
Mariano — Sì, è meglio. Mi abituerò. Anche mio 
padre non diceva tutto a casa.
Campisi — La regola è non fidarsi di nessuno. 
Questo non significa diffidare di tutti ma contare 
solo su se stessi.
Mariano — Sarò segreto, ve lo garantisco.
Campisi — Addio, Mariano. Io sono più sollevato, 
e tu?
Mariano — Anch’io, sì.
Campisi — A domani, allora. Vieni alle nove. 
Mariano — Sta bene, alle nove. (Si stringono la 
mano).
Campisi — Ti mando Daniele. (Si avvia. Prima di 
uscire) Buonanotte, Mariano. Salutami tua moglie. 
Mariano — Grazie, buonanotte. (Campisi esce, a 
destra. A tempo debito, rombo della sua auto) Lu
cia! Lucia!

Lucia (correndo fuori) — Non dire niente! Non 
dire niente! E’ buona notizia!
Mariano — Lucia. (L’abbraccia strettamente. Sulla 
porta della sua baracca, s’affaccia Acquasalata e 
si ferma a fumare beatamente).
Lucia — Che c’entra adesso quella faccia scura? 
Ma come, non sei contento?
Mariano — Beh, sai che ti dico? Ho una voglia 
matta di prenderti a sculacciate.
Lucia — Se ci riesci. (Fugge via).
Mariano — Se ti prendo, ti gonfio di sculacciate. 
Lucia — Se ci riesci, se ci riesci. (Entra Daniele 
con un fiasco in mano. I  due s’arrestano). 
Daniele — Allegria. Avevo indovinato. (Mostra, po
sando in terra, il fiasco).
Mariano — E che altro, se non è allegria?
Daniele — Lavoro da quattro anni in fila: co
mincia a mancarmi poca roba.
Mariano — Io sto ancora qui.
Daniele — Cominci tardi. Ma t ’andrà bene lo stesso. 
Mariano — Bisogna vedere che bene.
Daniele — E allora perché tanta festa?
Mariano — Il vino l ’hai portato tu.
Daniele — Ridevi, due minuti fa.
Mariano — Anche i matti ridono.
Daniele — Ti sei arreso, Mariano? (Gli è vicino). 
Mariano — Sembra, ma non è.
Daniele — Non t ’arrendere. Se molli tu avremo 
troppe scuse.
Mariano — Gli ho stretto la mano.
Daniele — Non vuol dire niente.
Mariano — In quel momento, ho cominciato a 
odiarlo.
Daniele — Bravo, con loro bisogna avere due facce. 
Mariano — Gli sbagli sono tutti nostri.
Daniele — Abbiamo aspettato troppo. Sono arri
vate prima le automobili.
Mariano — Ci siamo ancora lontani.
Daniele — Sì, ma nessuno ci vuole rinunziare. 
C’era una volta una tribù tutta nuda. Poi uno 
della tribù si mise un lenzuolo ai fianchi. Allora 
tutti si vergognarono di girare nudi.
Mariano — Siamo due carogne. Ma si potrebbe 
sempre ricominciare.
Daniele — Io ci sto, lo sai. Prima ero vigliacco 
perché avevo paura della fame. Ma adesso, se si 
sta senza lavoro qualche mese, roba da vendere 
ce l’ho. Io ci starei.
Mariano — L’automobile non cambierà niente. Fin
ché ci sarà una ingiustizia, ci sarà voglia di giu
stizia. Daniele, è una voglia che non passa. Mai. 
(Si stringono la mano. Dietro Acquasalata si pro
fila ICatia un po’ discinta che piega sorridendo la 
testa sulle spalle dell’uomo. Sull’uscio dell'ultima 
baracca il padre s’affanna ad aggiustare un ma
nico di scopa. Si spengono una a una tutte le 
luci e quindi si chiude lentamente il sipario.
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« E L E O N O R A  D U S E  

P E R  U N A  N U O V A  È R A »

Con questo titolo decisamente avveniristico per un giornale teatrale nel 1916, ma ugual
mente abbastanza comico, Enrico Polese — direttore di L'Arte Drammatica, il famoso 
settimanale vangelo degli attori e gente di teatro dell’epoca — col n. 34 di sabato 5 agosto 
1916, da umile e deferente ammiratore si poneva al servizio della Duse. Ma non per una 
questione d’arte: la « nuova èra », secondo Polese, che intendeva dar corpo alle capricciose 
ombre della Duse, sollevava una questione di vestiti; meglio di troppi vestiti. Con parole 
più semplici la « divina », forte del clima di austerità o supposto tale — anche allora 
eravamo in Italia — creato dalla guerra in atto, riteneva fosse giunto il momento di met
tere in pratica una vendetta lungamente covata contro i ritenuti fronzoli delle attrici, 
quegli abiti di lusso sempre più fastosi appariscenti e costosi che le attrici ostentavano 
sulla scena, e che lei, Duse, aveva sempre deprecato come dannosi all’arte, personalmente 
detestandoli.
È risaputo come il concetto di eleganza fosse sempre stato vago ed incerto nella grande 
attrice, per tutta la sua vita: interprete cerebrale e donna quanto mai difficile per tempe
ramento aspirazioni e concetti, riteneva che il dar importanza sulla scena alle vesti 
fosse non soltanto sofisticata vanità e lusinga alle velleità marginali del pubblico, ma 
frivolezza intesa nel peggiore uso, quale parte mondana ed esteriore assolutamente inutile 
e da bandire dal palcoscenico.
Per la Duse un personaggio da interpretare doveva nascere da un apporto intimo e spiri
tuale, il cui interesse poteva, sì, diventare anche « esteriore » ma sempre come fatto com
plementare e quindi essenziale, come avvenne ad esempio per la « Donna del mare », quando 
richiese al celebre Worth « un abito del colore del lago di Pallanza alle sette di sera »; 
richiesta che non scompose il grande sarto parigino, che, dopo aver preso visione di quelle 
acque all’ora indicata, creò per lei mia tunica composta di sette veli sovrapposti ed ognuno 
di colore diverso, ricomponendo così per la sua estrosa amica una specie di arcobaleno 
personale di curioso effetto e quindi di inusitato richiamo. Tuttavia, dopo che la stampa 
di tutto il mondo ebbe dato rilievo all’aneddoto, classificandolo tra le stramberie della diva, 
guai a parlare alla Duse di quel « fronzolo » che costituiva a suo dire la parte « mortifi
cante » della propria interpretazione di Ellida Wangel nel dramma di Ibsen.
Come non la interessava la bellezza femminile, così la irritava l ’ostentata ricchezza delle 
vesti delle attrici, non soltanto nostre ma di ogni altro Paese. La indisponeva il lusso: 
diceva « fron - zo - l i » stringendo i denti o torcendo la bocca, e, scrivendo, sottolineava 
due volte ed anche tre l ’aggettivo, come a pestarlo sotto i piedi (sottolineare nella corri
spondenza le proprie espressioni è stata la sua manìa più duratura), tanto disapprovava 
l ’ostentata ricercatezza ed il continuo mutare d’abito sulla scena, anche senza necessità; 
anzi, soprattutto senza necessità, delle sue colleghe, tra le più giovani. La sua generazione, 
nel 1916, era al tramonto; lei stessa contava 58 anni e figurava nel giornaletto di Polese, 
tra le « celebrità in riposo » con indirizzo in piazza Caprera 4, a Roma.
Fino al primo decennio del Secolo, un problema dell’abbigliamento, cioè degli abiti delle 
attrici, non era mai esistito; quasi esclusivamente « figlie d’arte » la maggior parte delle 
più note, dalla Duse, appunto, a Teresina Mariani, Giacinta Pezzana, la Reiter, Irma 
Gramática, ecc. vestivano, se non proprio goffamente, senza interesse ed eccessiva pretesa, 
servendosi di sarte casalinghe cui imponevano stoffe di scarto e, peggio, gusto proprio. 
Talvolta « addobbandosi » da sole, così come ogni casa dell’epoca veniva imbottita di 
tendaggi senza l ’intervento del tappezziere. I l  mutamento avvenne man mano che andava 
trasformandosi i l repertorio e l ’apparizione di nuove attrici, sollecitate da un diverso inte
ressamento al proprio corpo e da una più dinamica forma di vita. A l repertorio classico 
riservato ad interpreti già da tempo sul piedistallo della gloria e quindi poco attivi, andava
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sostituendosi i l repertorio borghese e soprattutto la pochade parigina, effervescente, scapi
gliata, vestitissima, appunto per poter perdere di atto in atto la maggior parte degli indu
menti femminili. I l  riflesso di tal costume si specchiava nella moda; anzi, ne formava la 
cornice, rianimando il pubblico maschile col mordente della satira e lo spirito libertino, 
attirando infine un nuovo e vario pubblico femminile, fino allora scarsamente interessato 
al teatro. Per le nuove spettatrici ima commedia poteva anche rappresentare il concentrato 
di una sfilata di moda, in un tempo quando le « sfilate » non erano ancora state inventate, 
ed essere ammesse dai grandi sarti costituiva un privilegio o di casta o di mondanità: 
principesse o cocottes amiche di principi. Leopoldo del Belgio era chiamato Cleopoldo 
perché la sua appendice extra coniugale fu per lungo tempo Cléo de Merode, colei che inventò 
la pettinatura a bandeau, cioè divisa nel mezzo e tutta poggiata e tirata dalle due parti, 
dalla fronte alla nuca, coprendo parte delle guance. Per la pochade il merito della trasfor
mazione spetta a Dina Galli, come a Tina di Lorenzo si deve la partecipazione per la 
commedia borghese: i l più grande sarto del primo ventennio del Secolo, Bellom di Torino, 
in piazza Castello, le abbigliava entrambe, creando e rifacendo modelli, la cui eco conso
lidava talvolta il successo stesso della commedia. Si trattava, dopo tutto, di un nuovo 
elemento a beneficio della Compagnia, così come nelle stesse e per prime furono sostituite 
le porte di carta dipinte con altre di legno, pesanti, enormi, da poter sbattere con rabbia, 
e dotate di serrature nelle quali l ’attore vi girava dentro la chiave con soddisfatta realtà. 
Come il vecchio repertorio si ammantava del continuo uso di pepli variegati che paluda- 
vano le molte madri dei Gracchi urlanti endecasillabi, così i l nuovo affollava sulla scena 
false eroine appartenenti ad una fauna particolare: signore del gran mondo, avventuriere 
mascherate da principesse, adultere con veletta sugli occhi e boa di struzzo intorno al 
collo, ballerine variopinte, ed un numero sempre crescente di cocottes, la cui ricchezza 
dell’abbigliamento formava parte integrante del personaggio e dava allo stesso la disin
voltura occorrente a disfarsene della maggior parte avanti l ’ultimo sipario. Era naturale 
che queste nuove armi servissero a meraviglia alle attrici giovani e giovanissime senza 
troppi scrupoli culturali, che tentavano di strappare qualche brandello di notorietà alle 
colleghe da tempo consacrate da ima rinomanza tanto austera quanto sdegnosa. Che l ’arte 
ne soffrisse, era certo; che la Duse — la maggiore fra tutte le attrici — cercasse, con l ’auto
rità e la magìa del suo nome, arginare quel malcostume poteva anche essere più che appro
vato, apprezzato; ma l ’idea le era proprio nata peregrina, e l ’averla affidata a Polese pro
curava alquanta perplessità. Doveva forse averne avuto sentore, se pur costretta a farsi 
scortare dal giornaletto settimanale di categoria per raggiungere con immediatezza tutte 
le attrici, chiese protezione a Renato Simoni, da due anni alla cattedra di critico dram
matico del « Corriere », dopo essere stato per vario tempo il « vice » di Pozza.
A noi fu dato di raccogliere dalla stessa voce di Simoni come quel consenso gli fu strappato, 
conoscendo la sua avversione alle crociate moralizzatrici e soprattutto a ritrovarsi incon
sapevole fustigatore di costumi. Aggiungeva aver saputo dopo molto tempo, a guerra 
finita, come la « lezione » della Duse fosse diretta soprattutto a Lyda Borelli, che sdegnava 
non soltanto per le sue pose estetizzanti, ma ritenendola la colpevole numero uno dello 
spreco di abiti che a quel tempo si faceva sulla scena. In verità, Lyda Borelli era, come 
si dice, sulla cresta dell’onda, la « diva » per antonomasia, ai cui « fron - zo - li », secondo 
la Duse, si aggrappavano, imitandola o cercando inutilmente di starle alla pari, tutte le 
altre attrici. Da qui la dilagante follìa dello sperpero, i l super-lusso, la dannosa « èra » 
cui la Duse intendeva opporre, in nome della « santità della guerra » come fatto morale, 
i l suo calmiere.
Ma Lyda Borelli doveva pur mantenere il suo prestigio nel modo che le era più congeniale 
e soprattutto personale — una personalità prorompente ed avvincente — primattrice 
capocomica della « Compagnia Drammatica Borelli-Piperno », la quarta formazione in 
ordine di importanza nel « Quadro delle Compagnie Drammatiche militanti nella Campagna 
comica 1916-17, dall’8 giugno 1916 al 20 febbraio 1917 » (ed abbiamo trascritto tutto 
testualmente). Le prime elencate erano la « Talli-Melato-Betrone-Gandusio »; « Tina di 
Lorenzo-Armando Falconi»; «Ruggero Ruggeri» (primattrice Wanda Capodaglio). Dopo 
la « Borelli-Piperno » venivano, nell’ordine, « Emma Gramática »; « Galli-Guasti-Bracci »; 
« Compagnia del Teatro Manzoni di Milano », direttore Marco Praga, primattrice Irma 
Gramática e primo attore Febo Mari. Le compagnie drammatiche primarie che agivano 
in quella « Campagna Comica » erano trentadue; ancora di più quelle minori. Di ognuna



di queste Compagnie facevano parte (le abbiamo contate sull’elenco) dalle quaranta alle 
quarantacinque persone fra attori e tecnici.
Simoni attendeva impaziente, in quei mesi, di raggiungere il fronte, né gli sembrava — 
al momento — potesse esserci impegno più preciso ed ingente. Con dei telegrammi-fiume 
alati e prolissi almeno quanto quelli di D’Annunzio, dal quale aveva appreso la lezione, 
la Duse aveva richiesto a Simoni appoggio alla sua « campagna » che rientrava nella « mora
lità della santa guerra », lasciando a Polese il compito il risolvere praticamente la faccenda. 
Simoni capiva come l ’attrice intendesse avvalersi della vasta eco del Corriere e sembran
dogli la cosa — per quanto gli era stato spiegato ed aveva potuto capire — del tutto fem
minile quanto inconcludente, lasciò fare per discrezione, rispetto, modestia, ecc. Non c’è 
nulla di peggio — diceva — di una faccenda alla quale non si sente di poter partecipare in 
alcun modo, ma si è costretti ad accostarsi, senza peraltro sostenere la minima fatica. Si 
lasciò persuadere, più ancora lasciò fare, ma poi si accorse — ed era tardi, purtroppo — 
che quella storia banalissima, nei suoi confronti, stupiva ed imbarazzava. I l  trionfante 
Polese, formando un connubio di grande autorità, venne fuori con l ’annuncio su tutta la 
pagina « Eleonora Duse per una nuova èra ».
Sentiamolo. E sia detto subito: qualunque sforzo si possa fare nel tentativo di sorridere, 
diventa inutile. La bolsa rettorica di questo agente teatrale divenuto giornalista per eredità 
(l’Arte Drammatica, ad Enrico Polese l ’aveva lasciata suo padre Icilio, fondatore del 
giornale nel 1871) va oltre ogni limite di compatimento e diventa (purtroppo, dato l ’argo
mento) ridicola. Questo l ’inizio: « Eleonora Duse, la Maggiore Artista, in questo solenne 
momento della vita nazionale doveva, con la sua grande anima ed il suo grande intelletto, 
sentire come a lei, fra tutte, tra tu tt i la Prima della nostra classe, toccasse l ’obbligo dire 
la grande parola di preparazione al nuovo cammino che gli artisti d’Italia dovranno seguire, 
dopo codesta immane tragedia che à sconvolto il mondo ». A questo punto intercala uno 
sproloquio-tirata-sermone sull’« orrore della guerra feroce » e dopo aver chiamato a raccolta 
i « Compagni che dalla terribile prova debbono uscire rinnovati » viene all’argomento: 
« Per mio mezzo, artisti italiani, Eleonora Duse vi grida che il teatro è inquinato, è avve
lenato dalla sfrenata manìa del lusso e nell’epoca novella, nell’epoca di rinnovamento che 
sta per ¡schiudersi bisogna a tale grave male opporre un argine: basta, basta con codesta 
esagerazione di lusso! Giudicate ora voi artisti della riforma che Eleonora Duse e Renato 
Simoni vi propongono: studiare il modo di adottare, per le nostre attrici, un tipo di costume 
unico — che può variare di produzione in produzione per colore e stoffa — armonicamente 
concepito, di stoffa non costosa, non schiavo delle bizzarrìe della moda, un costume che 
dia risalto alla grazia ed alla bellezza dell’attrice permettendole di farsi ammirare, senza 
costringerla a rovinarsi per avere l ’abito a sbuffo ed a strascico a seconda che la moda 
comanda... ».
Lunga considerazione sulle attrici maggiori e minori, le oneste e le spregiudicate, quanto 
guadagnano e quanto non dovrebbero spendere, ecc. con esortazione finale per le sarte: 
« Le sarte, sempre le sarte sono l ’ossessione e la rovina di queste povere donne ».
Indi, esaltazione della « Riforma » intesa come modificazione, correzione di abuso, rinno
vamento e trasformazione. In seguito, come vedremo, Polese parlerà e riferirà lungamente, 
sempre della riforma. Ma intanto ecco come la intende: « La riforma è radicale, è forte: 
strilleranno le mediocrità ben vestite; i rapaci fornitori di abiti e cappellini, ma l ’arte ne 
avrà un enorme vantaggio ed il grande pubblico non deplorerà, né compiangerà l ’esposi
zione di abiti dalla eccentrica eleganza a volte ridicola. I l  nuovo tipo di costume, natural
mente scelto da artisti di valore, imporrà pure una maggiore sobrietà nel quadro scenico 
per cui oggi troppo si spende e inutilmente ». Continuiamo ad omettere le divagazioni 
di carattere storico di Polese, per il quale il motivo della guerra, in un continuo sfoggio 
di lirismo, a suo modo e consumo, sembra abbandonarsi alle montagne russe del qualun
quismo convenzionale.
Nel numero successivo del giornale, sabato 12 agosto 1916, Polese con un suo nuovo edi
toriale « Continuando », convinto di non essere stato abbastanza chiaro, ritorna sulla 
« Riforma ».
« La riforma — scrive — va limitata alle produzioni moderne ed essere largamente intesa 
sì da portare il reale beneficio di evitare lo sperpero per un lusso che non è sempre di buon



gusto, senza arrecare danno alla linea estetica. Ma le nostre attrici si debbono persuadere 
cbe di solito gli abiti loro tanto costosi non è vero che stiano bene, non è vero che donino 
alla loro bellezza mentre alla donna grandemente dona la foggia degli abiti lunghi, larghi, 
l ’antico modello ideato da quegli inarrivabili ed inarrivati cultori della bellezza che furono 
gli uomini dei bei tempi di Grecia e di Roma imperiale ».
L ’infelice si è messo in un bel ginepraio, ma sarà abbastanza curioso — come vedremo — 
seguirlo nei numeri successivi del suo giornale per sapere che cosa accadde. I l  primo plauso 
gli venne da Giuseppe Masi, che in qualità di capocomico annuncia di accettare la proposta 
della Duse e di sperimentarla subito al Teatro Goldoni di Venezia, dove la sua Compagnia 
reciterà per un mese. « Le attrici — afferma — indosseranno un unico tipo di vestito 
semplicissimo, sobrio di colore ed estetico nella forma con pure linee d’arte. Presentandole 
in tal modo la prima sera, domanderemo al pubblico se gradisce l ’innovazione e ci 
regoleremo in conseguenza ».
Segue una osannante lettera da Bologna: è del giornalista Sebastiano Sani, che ricordiamo 
come uno di quei tip i che non mancavano in varie città a quel tempo, massiccio nella 
persona, fiero, combattivo, mangiatore, con pizzo e cappello Bolivar. Scrive Sani che « la 
riforma gli sembra un sogno » e si domanda: « Dunque anche il teatro potrà avviarsi a 
nuove mete per vie più libere ? ». Continua affermando di ritenere la cosa « risolutiva per 
la crisi del teatro » e conclude: « Ed io sono come sempre al mio posto ».
Poiché noi eravamo già nel mestiere a quell’epoca, ricordiamo bene quale fosse in teatro 
i l posto di Sani: eternamente nel camerino di qualche attricetta. È vero Ruggi?
I l  sabato 19 agosto 1916, l ’« Arte Drammatica » reca intera la prima pagina di risposte: 
Emma Gramatica, Virginia Reiter, Ermete Novelli, Roberto Bracco, Lopez, Ramo, Caramba, 
Guantoni... e molti altri che, come Serafino Renzi e Lina Gabrielli, capocomici di una 
compagnia che recitava esclusivamente drammoni a carattere popolare del tipo Due 
sergenti scrivevano: « Approviamo incondizionatamente l ’ottima pratica idea dell’illustre 
Eleonora Duse e di Renato Simoni ». Chiuso; tanto non toccava loro la riforma: possedendo 
un certo numero di costumi inimmaginabili e con quella « dote » tutte le epoche erano 
risolte con l ’uguaglianza. Altre attrici, come Nera Carini, moglie di Luigi Carini, ed Alfon
sina Pieri (nominiamo tutte prime donne, i l cui numero si contava a dozzine) si mostrano 
caute ma deferenti, si capisce, perché la Duse pur non essendo più i l sole attivo era pur 
sempre nel firmamento. La soggezione del suo nome imponeva psicologicamente un certo 
dominio intoccato ed intoccabile. Le più scrivevano genericamente « Se la nobile idea 
della nostra illustre attrice, signora Eleonora Duse, sarà coronata da successo, sarò ben 
lieta di aderire alla riforma ». In altre parole, dicevano di stare a vedere come si sarebbero 
comportate la Borelli, la Galli, la Di Lorenzo, convinte che non avrebbero fatto sentire 
la loro voce perché mai avrebbero rinunciato neppure ad un fazzoletto; non per la Duse, 
ma per i l fazzoletto.
Emma Gramatica, trova — nella sua risposta — « bella e nobile e degna l ’idea di Eleonora 
Duse, ma l ’attuazione? Non mi pare sia possibile creare una moda unica per il teatro anche 
perché la scena moderna non può troppo allontanarsi dal gusto moderno, ma poiché la 
Duse lo crede, solo lei può lanciarla senza alcun timore, essendo al disopra di ogni compe
tizione. Fatta praticamente da lei, la riforma può raggiungere un alto valore, può essere 
un richiamo alla semplicità ».
Toccata. Mordente e penetrante risposta di un’attrice consapevole che ha immediatamente 
valutato quanto di assurdo la proposta contiene, non solo, ma ne ha colto soprattutto 
le recondite intenzioni. I l  chiaro atteggiamento di Emma Gramatica, già illustre capo
comica forte del suo solo nome (aveva cioè, come Ruggeri, compagnia propria, basata 
soltanto sul proprio richiamo), diede coraggio a molti altri, incominciando da un decano — il 
« sommo » Novelli — che avendo presente il quotidiano mutevole spettacolo di sua moglie 
(Olga Giannini Novelli) sempre « addobbata » in scena e fuori, risponde: « sarebbe rag
giunto un grande ideale, ma temo ». Prudentissimo.
Alla già sconcertante idea della Duse, il commediografo Roberto Bracco vorrebbe aggiun
gere un’appendice quanto mai assurda. Dopo la consueta introduzione « Plaudo con augu
rante entusiasmo », continua scrivendo testualmente: « Sarebbe opportuna la fondazione 
di una fucina sociale, una specie di cooperativa di produzione di consumo, dove si sapesse 
produrre con elementi economici quanto può comporre il vestiario femminile d’ogni sorta,



e dove le attrici associate, proporzionatamente ai loro mezzi finanziari, se ne potessero 
fornire. Ma — conclude — a rendere possibile l ’inizio di una istituzione di tal genere 
sarebbe indispensabile, tra le attrici italiane, una vera concordia, non platonica, ma volen
terosa pratica organica fattiva. E qui casca l ’asino. Cioè casco io ».
Alfredo Sainati, i l  truculento interprete del « Grand Guignol », marito di Bella, una grande 
attrice che indossò sempre panni per coprirsi e mai per abbigliarsi, risponde sottoscriven
dosi « a piene mani oggi che il lusso forma i nove decimi del successo artistico di ima 
Compagnia ».
Con grande saggezza, Sabatino Lopez, scrive: « Vorrei credere, ma non credo. Personal
mente ho sempre praticato la semplicità, ma le nostre attrici sono donne e sono attrici. 
Vorrei credere, ma non credo ».
Si potrebbe chiudere su questa lapidaria considerazione, ma non possiamo tralasciare, per 
imparzialità, le voci dei costumisti, sartorie teatrali, ecc. Le sarte private, conoscendo 
bene le attrici, non hanno interesse a far sentire la loro voce, neppure per protestare. Ma 
Caramba, rifiutando l ’innovazione, afferma che « le attrici non ci tengono a passare alla 
storia come esempi di saggezza e di economia. Senza contare che una faccenda simile for
merebbe subito deliziose aberrazioni ed incoscienti balordaggini, senza più alcun nesso 
logico tra vestiti e personaggio. Come per i mobili c’è i l mobiliere, con molti mobili, pur
chessia, così per i  vestiti occorre la sarta, con molte toilettes, strambe e possibilmente 
di cattivo gusto ».
Non meno esplicito, Luciano Ramo; dopo una esposizione quanto mai assennata di tutte 
le ragioni assurde che la « riforma » comporta, conclude: « I l  costume unico per le nostre 
attrici rimarrà un’idea che si infrange contro tutte le esigenze del teatro moderno, che è 
arte interpretativa e decorativa insieme. Perché tra Bakst e Gordon Craig non è agevole 
un accordo ».
Amedeo Cbiantoni, ritiene necessaria « una buona ed efficace preparazione del pubblico 
della quale dovrà occuparsi la stampa quotidiana. Ma avrà tempo e voglia — si domanda 
-— di proporre problemi così aerei mentre sta occupandosi di ben altri aerei, cioè quelli 
dell’esercito ? ». Infine, poiché anch’egli è capocomico, dice che « se si tratta di un momen
taneo problema economico, le attrici vadano pure avanti per tutto il tempo di guerra con 
gli abiti che posseggono. Ne avranno sempre troppi ».
Virginia Reiter, che non fu mai attrice elegante, vorrebbe sostituire « la gara del lusso 
con la gara dell’intelligenza » e Tina Pini, giovane e bella attrice di Gandusio (pochades) 
che abbandonò in seguito il palcoscenico per farsi monaca, scrive: « Per l ’ideale consiglio 
della Duse, vorrei essere capocomica e provare subito il sacco della penitenza femminile, 
per esame di coscienza artistico e morale ». Si capisce che la vocazione del convento era 
già nata.
In  quanto ad Alfredo De Sanctis, risponde a Polese che sulla « Riforma », divagando, 
si possono scrivere centinaia di articoli, ma a lui « bastano poche righe »; sono queste: 
« La divina Eleonora serba ancora le sue idealità, ammirevole donna, ma come si potrà 
mai veder attuata la sua idea, se la prima colpa non è delle attrici, ma del pubblico che 
non distingue più l ’eleganza vera dalla follìa, la semplicità dalla caricatura, l ’arte dalla 
inettitudine? Si potrà riuscire a rieducare il pubblico? Badino la rara attrice e l ’amico 
carissimo Simoni a non sentirsi qualificare d’illusi, come già sento dire guitte alle colleghe 
troppo facilmente entusiasmate ».
Per i l commediografo Augusto Novelli, « non gli abiti di lusso si dovrebbero abolire, ma 
tutte le esagerazioni che via via hanno esasperato la scena con un falso unico, lo stesso 
come le renderebbe l ’abito unico ».
Tutta questa faccenda, sull’« Arte Drammatica » durò, come si dice, lo spazio di un mat
tino: iniziata i l  5 agosto, era già terminata involontariamente il 2 settembre. L ’ultima 
voce fu quella del commediografo Augusto Novelli. Poi nel giornale di Polese, la promessa 
di continuare il dibattito. Invece nidia; non più un accenno. A por termine alla « Riforma » 
era bastata una sola parola telegrafica della Duse: « smetterla ». L ’illustre attrice, suppli
cava personalmente Polese di farla finita. Renato Simoni era già al fronte dove fondò e 
diresse il famoso giornale « La Tradotta ».
Pochi mesi dopo, Eleonora Duse, interamente vestita di nero e con un lunghissimo velo 
altrettanto nero sul capo, lo raggiunse nelle retrovie per recitare al « Teatro del soldato ».

Liucio indenti



I L  T E A T R O  E  L ’ E V O L U Z I O N E  D E L  P U B B L I C O  

P O P O L A R E  N E L L A  S O C I E T À  I T A L I A N A

Quando dalle posizioni più avanzate della 
nostra pubblicistica teatrale —  dopo il 1945
—  si invitavano gli operatori teatrali, i capo
comici e gli attori a tener conto della legitti
mità delle aspirazioni delle masse popolari 
a « consumare teatro », non era certamente 
perché da parte delle suddette masse venisse 
esercitata una pressione specifica verso il 
teatro. Si trattava piuttosto di una rivendi
cazione fatta in nome delle masse popolari, 
di una deduzione di esigenze di consumo che 
lo sviluppo politico della nostra società invi
tava a presupporre. La rivendicazione, prima 
ancora di esprimere un bisogno consapevole 
e largamente diffuso, nasceva dalla constata
zione storica dell’avanzata delle classi popo
lari e dal riconoscimento che con lo sviluppo 
della nostra democrazia e con la aspirazione 
sempre più cosciente di queste masse alla dire
zione politica del paese (e per certi aspetti
—  negli enti locali, ad esempio -—- già con 
la loro partecipazione diretta all’esercizio del 
potere) anche il consumo dei prodotti cul
turali doveva essere loro aperto e facilitato. 
Prescindiamo dai vantaggi che sarebbero po
tuti derivare alla stessa produzione in virtù 
di questo auspicato allargamento (vantaggi 
ipotetici e comunque non immediati e sempre 
in forma indiretta): il richiamo aveva la fun
zione esortativa di far capire agli ambienti 
teatrali che la realtà sociale del nostro paese 
era in movimento e che una espressione così 
spiccatamente legata alla capacità di comuni
cazione e di critica come il teatro non poteva 
non tener conto sia degli aspetti qualitativi 
(lo sviluppo ideologico e le sue contraddi
zioni) di questa evoluzione, sia delle esigenze 
pratiche. Nel quadro generale della sua avan
zata —  e proprio perché non nascondeva la 
sua aspirazione alla direzione politica —  il 
« mondo del lavoro » suggeriva questa riven-

dicazione, sollecitando con ciò i produttori 
di attività teatrali, non solo a rivedere i con
tenuti delle manifestazioni, ma a considerare 
il problema della sopravvivenza del loro pro
dotto legato alla possibilità e alla capacità 
di stabilire nuove forme di rapporto con il 
pubblico.
I l  suggerimento, non bastando il richiamo 
esortativo in sede teorica non sempre facil
mente raccolto, si esercitava soprattutto per 
reazione negativa attraverso la scelta di una 
forma di espressione come il cinema, che non 
offriva soltanto prodotti più consoni ( ammet
tendo pure che con la maggiore intelligibi
lità e facilità di intesa si siano fatte strada 
anche molte produzioni deteriori), ma anche 
più accessibili e più comodi al consumo. La 
televisione, un decennio più tardi, aggraverà 
inizialmente questo stato di cose, peggio
rando la tendenza alla comodità del consumo 
in una vera e propria forma di pigrizia. Ma 
la televisione, una volta che si sia compieta- 
mente scaricato l ’eccesso di curiosità che ne 
accompagna l ’apparizione, appartiene già ad 
un’altra fase del problema, quella dei consu
mi di massa e della reazione inevitabile alla 
standardizzazione del gusto e della cono
scenza.
Qual è i l processo storico che si è verificato? 
La società su cui si è adattata la nostra pro
duzione teatrale fino alla seconda guerra 
mondiale era ancora ad uno stadio di basso 
sviluppo industriale, e larga parte della sua 
economia era affidata ai redditi agricoli e 
all’artigianato. Modestissime erano dunque 
le disponibilità economiche del mondo del 
lavoro, essendo i salari nell’industria al limite 
della soddisfazione delle necessità più ele
mentari, mentre le masse contadine, quando 
non vivevano nella miserabile condizione del-



la prestazione bracciantile, erano imbrigliate 
dalle precarie risorse offerte da proprietà 
ridottissime e dal sistema mezzadrile. Era 
una società contrassegnata da forti squilibri 
interni e da un accentuatissimo particola
rismo di interessi, inevitabilmente individua
lista, in cui facevano spicco, contro i l  gene
rale livello medio di povertà, ristrette e iso
late élites economiche, consumatrici quasi 
esclusive dei prodotti della cultura. Le ag
gregazioni piccolo borghesi e popolari a que
sto tipo di consumo, per quanto significative 
di una encomiabile volontà di vincere una 
condizione subalterna e di isolate posizioni 
di riscatto, non erano così consistenti numeri
camente e psicologicamente da rappresentare 
una forza economica di cui tenere conto in 
sede di produzione. E politicamente, tra le 
due guerre, erano state private della loro 
autonomia. Quando si rivolgeva alle esigenze 
culturali del mondo del lavoro, i l comporta
mento della classe dirigente difficilmente 
sfuggiva alla tentazione del paternalismo e 
tendeva a favorire un prodotto di qualità 
inferiore, o ad offrirne uno in qualche modo 
alterato.
La nostra produzione teatrale serviva neces
sariamente queste élites: la sua struttura, i 
suoi moduli organizzativi ce lo dicono fin 
troppo chiaramente, con la evidente impos
sibilità delle imprese di trovare una stabiliz
zazione e con quel disperato —  e qualitati
vamente dispersivo —  proiettarsi ad affer
rare le sparse e limitate possibilità di un mer
cato esasperatamente frantumato. Né varrà 
a dissuaderci da questa convinzione la con
statazione statistica che gli spettatori degli 
spettacoli di prosa erano nel 1938 circa sei 
milioni e 500 mila, mentre nel 1960 si ridu
cono a poco più di tre milioni. Perché se 
guardiamo all’interno di questi rilevamenti 
d’insieme, ci avverrà di scorgere che lo spetta
colo primario di prosa ha subito tra quel
l ’estremo indice positivo dell’anteguerra e 
quello odierno una diminuzione assai minore 
di quanto sia i l calo dell’intero settore: con
tro i due milioni di spettatori del ’38, stanno 
il milione e 250 mila di oggi. Che può essere

un calo spiegabile con la contrazione dell’atti
vità itinerante delle produzioni primarie, do
vuto inizialmente allo sconvolgimento della 
rete teatrale provocato dalle vicende e dalle 
distruzioni belliche e, ora, in modo ben più 
grave, dalle difficoltà economiche dell’indu
stria teatrale privata. Mentre la radicale ridu
zione delle attività minori, pur essa conse
guenza di queste difficoltà, può voler dire,
—  e a nostro avviso lo dice —  il rifiuto del 
pubblico, e principalmente del pubblico popo
lare, ad accontentarsi di prodotti qualitati
vamente inferiori, che spesso rappresentavano 
la brutta copia dei modelli primari, per altro 
verso —  e cioè contenutisticamente —  non 
sempre apprezzabili.
Sul piano dei contenuti (testi e interpreta
zione), infatti, la nostra produzione teatrale 
tendeva a lusingare il gusto provinciale di 
quelle élites di censo dapprima incoraggian
done l ’esterofilia e poi, con il ribaltamento 
nel più esasperato nazionalismo, esaltandone 
le tentazioni autarchiche. Giacché la dram
maturgia italiana che quelle élites difesero
—  e per esse le loro rappresentanze politiche
—  non fu certo il tormentoso messaggio pi
randelliano, frainteso e osteggiato, né l ’intro
spezione bettiana, e neppure il più veritiero 
attingere di certi autori dialettali alle matrici 
popolari (si arrivò con il fascismo all’ostra
cismo generico per il teatro dialettale), ma la 
mediocre e sbiadita imitazione che certi autori 
nazionali ci dettero dei più innocui modelli 
stranieri, rendendone inoffensive le già scarse 
punte critiche. Un male e una confusione dai 
quali non siamo del tutto guariti nemmeno
oggi-
A ll’indifferenza dello stato liberale per le 
esigenze culturali del « mondo del lavoro »
—  indifferenza che in sede teatrale si mani
festò appunto con il favorire la circolazione 
e il consumo differenziato di una produzione 
minore (non sufficientemente secondaria tut
tavia ad evitare di esemplificarsi in qualche 
modo sui più corrivi modelli primari) —  si 
sostituì i l paternalismo dello stato fascista. 
Nel suo disordinato pragmatismo i  contatti 
fra il teatro e le masse non vennero coltivati



con la metodica intenzione di preparare una 
abitudine al consumo della produzione mi
gliore (cui, del resto, si opponeva l ’eccessivo 
dislivello di possibilità economiche fra le clas
si), ma furono affidati a sporadiche e inter
mittenti manifestazioni di demagogico com
piacimento operativo, sostenute da modesta 
sostanza formativa. L ’istituzione dei « Car
ri di Tespi », di per sé eccellente, venne r i
dotta ad espediente propagandistico: sia per 
il carattere veramente modesto del repertorio 
basato sul più convenzionale campionario 
nazionale (i grandi incontri con i  classici della 
drammaturgia furono assurdamente ignorati), 
sia per lo strumentalismo del loro impiego. 
Una testimonianza del D ’Amico ci ricorda, 
infatti, che questi « teatri mobili » vennero 
più spesso a far concorrenza alle compagnie 
primarie nei grandi centri, anziché essere 
usati per penetrare le zone tagliate fuori dal
la circolazione teatrale. I l  che potrebbe anche 
voler significare, oltre l ’incongruenza osser
vata dal D ’Amico, che si sottolineava in que
sto modo, con l ’esibizione demagogica, la 
differenziazione di classe fra due tip i di con
sumo teatrale. Si acuì pertanto il senso di 
eccezionalità nelle occasioni teatrali offerte 
al mondo del lavoro, il loro carattere di con
cessione; e nello spettatore popolare si marcò 
ancora più nettamente il senso di appartenere 
ad una condizione subalterna. Tutto ciò men
tre continuava la circolazione di una produ
zione minore, la quale per sopravvivere in una 
situazione in cui si erano resi già largamente 
evidenti i sintomi di una profonda crisi strut
turale (siamo alla prima ondata di espansione 
del cinema) si assoggettava agli obblighi del 
più smaccato orientamento autarchico nella 
speranza di trovare aiuti. Peggiorava la qua
lità del prodotto e si deteriorava così anche 
il rapporto con lo spettatore.
Quando nel secondo dopoguerra si verifi
cherà il massiccio assalto dell’industria cine
matografica —  e la prima strepitosa avanzata 
la condurrà la produzione americana —  trop
po scarsi e inconsistenti saranno i legami del 
pubblico popolare con il teatro di prosa per
ché questo senta di doverne difendere il di

ritto alla sopravvivenza. La controprova la 
si avrà considerando su questa stessa con
giuntura il successo travolgente, ma effimero, 
degli spettacoli di rivista che da soli conqui
steranno nelle stagioni di punta quasi la 
stessa massa di pubblico di cui fruì durante 
gli anni ’30 l ’intero blocco delle produzioni 
di prosa. I l  pubblico popolare sarà attratto 
da questa forma di produzione, oltre che per 
l ’appariscente apparato spettacolare e per i 
richiami divistici, per la facilità e la banalità 
dei contenuti, che sono al livello della edu
cazione teatrale che gli è stata consentita e 
offerta. Ma anche perché le punte satiriche 
in essa contenute riflettono più direttamente 
la realtà circostante, per quanto minima sia 
la loro incidenza nell’economia generale dello 
spettacolo e modesto, per non dire negativo, 
il loro valore critico.
I l  crollo dell’interesse per gli spettacoli di 
rivista sarà quindi determinato dall’avvento 
dello spettacolo televisivo. Tuttavia non sarà 
di per sé lo shock provocato dall’apparizione 
del nuovo strumento di comunicazione a pro
durre la massiccia svolta di orientamento di 
consumo, quanto l ’apparizione sul video di 
una modestissima rubrica a premio che appas
sionerà il pubblico oltre che per i l suo ele
mentare agonismo culturale (non dimenti
chiamola questa minima e quasi inconscia 
manifestazione di una aspirazione ad un ri
scatto culturale che si esprimerà come una 
grande gara collettiva contro gli « esperti », 
quando verremo a parlare delle attese del 
mondo del lavoro verso la cultura), per il suo 
carattere spettacolare di vivente campionario 
di umanità, vero e proprio patetico varietà 
della tipologia nazionale.
L ’interesse del pubblico popolare per lo spet
tacolo si snoderà lungo una linea di succes
sive e sempre più massicce adesioni alle mani
festazioni non solo più accessibili pratica- 
mente e intellettualmente più facili, ma so
prattutto capaci ad immetterlo direttamente 
ad un consumo non più differenziato, ma 
unitario; non più subalterno, ma standardiz
zato. E la linea di demarcazione che isolerà 
la produzione teatrale da questa massiccia



tendenza di consumo sarà molto più interna, 
correrà lungo quell’antico e perdurante so
spetto —  un’abitudine negativa —  che si 
tratti di una produzione approntata per una 
élite, anche quando la decisa qualificazione 
dell’interpretazione che maturerà sui nostri 
palcoscenici si accompagnerà ad una vivace 
fermentazione ideologica. Ma più spesso si 
smarrirà nel vuoto lasciato da un tessuto di 
rapporti che non sono mai stati annodati, 
dall’inerzia di un’abitudine mai sollecitata 
né coltivata, dalla disinformazione nata da 
un’ignoranza radicale del problema. Sarà più 
che il portato di una spietata concorrenza, 
la conseguenza, amplificata dal confronto col 
successo delle altre produzioni, di un isola
mento antico. E non basterà l ’assidua ten
denza alla qualificazione del prodotto tea
trale, occorrerà che le forme stesse della pro
duzione teatrale si adattino alla nuova situa
zione sociale, interpretino le nuove leggi del 
consumo, si inseriscano nelle nuove correnti 
di comportamento del corpo sociale.
Né si dica che il distacco è la conseguenza 
del disinteresse delle masse popolari per la 
cultura. E’ vero che fra tu tti i  beni di con
sumo il prodotto culturale è quello che ri
chiede gli stimoli migliori, più maturi, per 
essere cercato (ed è quindi preceduto dalle 
più elementari esigenze di un minimo di be
nessere); ma è altrettanto vero che la società 
può offrire maggiori o minori occasioni alla 
educazione di questi stimoli, secondo come 
organizza le proprie istituzioni e le proprie 
tendenze al consumo. Dai generosi, per quan
to lim itati tentativi di emancipazione cultu
rale che la diffusione dell’ideale socialista 
nel nostro paese ha prodotto nei primi decen
ni di questo secolo, si può rilevare come siano 
proprio le espressioni più alte e impegnative 
della cultura quelle che interessano il mondo 
popolare: i  temi di dibattito nelle università 
popolari, i cataloghi dell’editoria divulgativa, 
lo schema stesso della curiosità di conoscere 
dei molti autodidatti ce lo confermano. E per 
restare nel nostro settore, se sotto i l fascismo 
ebbero, ad esempio, molto più fortuna i 
« Carri di Tespi » liric i che non quelli dram-

matici, non è soltanto per la maggiore popola
rità « ereditaria » del teatro lirico, quanto per 
la diversa efficacia dei programmi: gli uni af
fidati ad opere di autentica vitalità estetica, 
gli altri costretti ad occasioni di un piccolo ca
botaggio di mestiere e a servizi, non certo ele
vati, di propaganda. L ’interesse per la cultura 
nasce certamente dopo che siano soddisfatti i 
più elementari bisogni delle masse, e comun
que il coltivarlo sarà sempre manifestazione 
di una selezione di gruppi nel corpo sociale: 
tuttavia l ’aspirazione esiste ed è generale, 
anche se in molti soggetti viene poi tradita, 
deviata, conculcata, spenta. Ed è aspirazione 
per i l meglio. L ’errore più grave risale al 
mancato sforzo di qualificare i rapporti tra 
il pubblico popolare e lo spettacolo; i l teatro 
sconta oggi con l ’enorme disavanzo che deve 
colmare nei suoi rapporti con i l  pubblico, 
l ’aver camminato di conserva alle abitudini 
di una classe, sconta il suo scarso impegno 
ideale e provocatorio, sconta la differenzia
zione e la dispersività del suo mercato.
Ci è avvenuto, nel confortare di spiegazioni 
il nostro esame, di anticipare il profilo ne
gativo delle conseguenze cui è andata in
contro la produzione teatrale nel presente 
ciclo di trasformazione della nostra società, 
anche perché l ’origine dei mali di cui soffre 
il nostro sistema teatrale non è di oggi, ma 
risale alle condizioni in cui è stato tenuto 
nel precedente periodo, vuoi per un’ob- 
biettiva difficoltà di crescita dovuta a ca
renza di mezzi, vuoi per un mancato co
raggio di tempestive riforme. Se ora ritor
niamo a osservare il rapporto tra questa 
produzione e la base odierna del nostro 
sistema sociale possiamo confermarci e ve
der più analiticamente queste conseguenze. 
Ad una società prevalentemente agricola e 
artigiana, frazionata, dispersa, particolari
stica, con un basso livello generale di red
dito, in cui la disponibilità al consumo dei 
beni è fortemente differenziata a seconda 
dei ceti e i l  prodotto culturale, principal
mente, è soggetto alla condizione di una 
forte limitazione di uso, si viene sostituendo 
una società in cui sarà sempre più accen
tuato il ruolo dell’industria e delle attività



terziarie. Una società, cioè, « organizzata » 
dal lavoro industriale, e perciò accentrata e 
coordinata attorno ai centri di produzione; 
quindi una società di massa, in cui di con
serva con l ’aumento del livello medio dei 
redditi procede la diffusione estensiva del 
consumo dei beni. A l particolarismo prece
dente, alla differenziazione dei moduli di 
vita, si viene sostituendo una tendenza 
collettiva nell’orientamento delle abitudini 
di consumo; le sollecitazioni, i bisogni, sono 
regolati e quasi preordinati da schemi di 
comportamento derivati da comuni condi
zioni di vita e da suggestioni collettive. 
Con l ’elevarsi dello standard economico an
che le abitudini tendono a livellarsi e per
sino il gusto tende ad uniformarsi. Non 
sono spariti i dislivelli, ma sul piano dello 
standard medio di vita si stanno attestando 
e incontrando piccola borghesia e larghi 
strati delle classi popolari. Lo sviluppo ur
banistico sta cambiando il volto di molte 
città, modificando l ’equilibrio della nostra 
geografia economica. Esistono tuttora r i
strette élites economiche, ma esse non rap
presentano più il termine utile e insupera
bile per fissare la prospettiva di un con
sumo; il termine socialmente rilevante è 
infatti costituito proprio dalla massa rap
presentata dal mondo del lavoro, che dà 
fisionomia alle città e determina con i suoi 
orientamenti i l  successo di un prodotto o 
di una iniziativa. E questa massa ha condi
zioni e leggi interne che ne regolano il com
portamento e le scelte; condizioni e leggi 
obiettive, che derivano principalmente dal
l ’organizzazione del lavoro, dalle difficoltà 
ma anche dalle conquiste, non solo econo
miche (come la maggiore disponibilità di 
tempo libero, che è l ’aspetto che ci inte
ressa di più) che vi sono connesse.
I l  mondo del lavoro non riflette più l ’e
spressione di intonazione populistica e ro
mantica con cui ancora una trentina di anni 
or sono si indicava una zona subalterna 
della nostra organizzazione sociale; oggi 
esso coinvolge tutto i l vasto tessuto che 
esprime l ’attività del nostro organismo so-

ciale; è i l  termine di riferimento di ogni 
iniziativa economica e politica. Con l ’eman
cipazione politica delle masse popolari il 
mondo del lavoro non è più nella condi
zione di rivolgere appelli o rivendicazioni 
perché siano riconosciuti e ammessi i suoi 
d iritti e le sue aspirazioni; con le proprie 
rappresentanze democraticamente elette par
tecipa al governo delle città, sul piano na
zionale combatte la battaglia per la propria 
egemonia politica. E sul piano pratico, delle 
scelte di comportamento e dei consumi, rap
presenta il mercato da conquistare, senza la 
risposta del quale non v ’è prospettiva posi
tiva per nessuna attività e per nessun tipo 
di produzione.
Naturalmente il quadro fin qui tracciato 
non vuole rappresentare una realtà per
fetta, né cristallizzata; poiché anzi nes
sun momento della nostra storia è stato al
trettanto travagliato da contraddizioni e lo 
sviluppo delle cose e dei modi di vita non è 
mai stato così dinamico e obiettivamente 
travolgente. Si vuole prospettare una ten
denza potente e rapida, che in alcune zone 
si è già pienamente manifestata con la com
plessa portata delle sue mutazioni e in altre 
va più faticosamente prendendo piede, rea
gendo ad una atavica arretratezza, a veri e 
propri lim iti fisici. Comunque, una tendenza 
irreversibile che non tarderà a far apparire 
radicalmente mutato l ’espetto del nostro 
paese. E se anche siamo ancora lontani da 
una fase di sviluppo uniforme è pur questo 
l ’aspetto della società ai cui problemi dob
biamo guardare e prepararci.
Anche l ’industria culturale e quella dello 
spettacolo hanno riflesso questa trasforma
zione. I l  cinema ha esteso la ramificazione 
capillare dei suoi impianti, molti sottraen
done all’inattività in cui sono stati abban
donati dal teatro; i suoi prodotti, anche 
quando sono stati scadenti (ciò che è avve
nuto piuttosto spesso nella fase della ripresa 
e della espansione) non hanno perso il con
tatto con gli interessi del pubblico, hanno 
riflesso le sue storie, i suoi problemi, le sue 
situazioni. E il cinema italiano ha saputo



resistere alle tentazioni e ai consigli di eva
sione e ha trovato l ’energia e i l coraggio di 
affrontare con serietà e sincerità la realtà 
del nostro tempo e della nostra società, 
tanto che ad un interesse generico di svago 
si è sempre più frequentemente sostituito 
nel pubblico uno specifico desiderio di co
noscere e giudicare opere, autori, interpreti: 
prova evidente della vitalità nel rapporto che 
si è stabilito.
Quindi, a rappresentare ancora più scrupo
losamente questo interesse di massa per lo 
spettacolo, si è verificata con rapidità sor
prendente la diffusione del mezzo televi
sivo. Dotata di una capacità di penetrazione 
assai più forte di quella del cinema, la tele
visione si è venuta situando nel tessuto an
cora culturalmente molto vario della nostra 
società come una sorta di sottofondo uni
forme di informazione e di divertimento. 
Subito i l fenomeno televisivo si è manife
stato non come un consumo di élite, ma di 
massa. La prima reazione è stata quella di 
avvalersi della novità e della comodità dello 
strumento per sostituirlo alle altre forme 
dello spettacolo —  cinema compreso — ; 
ma con l ’assimilarsi del fenomeno e con la 
stessa sua estrema capillarità di diffusione 
—  siamo alla fase odierna —  si vengono 
riformando gli stimoli che erano stati offu
scati e repressi. Diventando un’abitudine di 
fondo, manifestandosi sempre più chiara
mente come un servizio facilmente acqui
sibile, la televisione assorbe le necessità 
più immediate di svago, di distrazione; to
ghe praticamente a tutte le altre forme di 
produzione di spettacolo i l compito più fa
cile di offrire un prodotto solamente dige
stivo, e impone loro di puntare sulla qua
lità, sulla proposta sempre più stimolante. 
A l tempo stesso, infatti, lo standard del l i 
vello di preparazione alle varie forme di 
comunicazione sociale con la televisione si 
è indubbiamente elevato, ha arricchito di co
noscenze l ’esperienza del pubblico, ne ha 
reso più unitari i l  linguaggio e i l gusto. Ha 
cioè decisamente spostato ad un piano più 
qualificato i l punto di partenza su cui de
vono essere costruite le altre occasioni dello 
spettacolo.

Con il consolidarsi di nuove condizioni di 
vita e i l maturare di nuove abitudini, il 
pubblico troverà naturale reagire alla pas
sività e alla normalità cui lo costringe il rap
porto con la televisione; o per lo meno r i
porterà questa sua forma di consumo entro 
lim iti più equilibrati, ritroverà il gusto 
della scelta, cercherà l ’alternativa di altre 
occasioni di interesse. E ’ vero che, fino ad 
oggi, la forma più elementare di reazione 
ai moduli di vita di una società industriale 
è stata da noi lo sfruttamento dei vantaggi 
della motorizzazione; e che il tempo libero 
concesso dal lavoro —  e dalla televisione —  
si tende a impiegarlo più frequentemente 
nell’emozione offerta da uno spostamento 
che consenta i l  ritorno agli schemi aperti 
della natura e all’edonismo della buona ta
vola. E ’ naturale che la prima istintiva rea
zione favorisca queste forme elementari di 
liberazione e di ricambio; anche se l ’indu
stria che ne ha tratto i  maggiori vantaggi 
è stata quella automobilistica; e se, di con
seguenza, l ’onere derivante al cittadino da
gli impegni connessi a questo tipo di svago 
sono piuttosto pesanti e spesso assorbenti 
tutte le sue possibilità. Tuttavia, anche que
sta forma di reazione non mancherà di rag
giungere un punto di saturazione almeno 
per gli aspetti più esasperati e, se la ten
denza all’aumento del livello medio del red
dito e al suo allargamento non sarà inter
rotta, l ’assestamento delle abitudini di vita 
che ne seguirà farà posto anche ad una rin
novata disponibilità verso il consumo dello 
spettacolo. Ma le occasioni che il mondo 
dello spettacolo dovrà offrire dovranno es
sere realmente qualificate o stimolanti per 
vivacità di temi e mordente critico; e so
prattutto a portata di mano, vale a dire ac
cessibili, senza troppe difficoltà e complica
zioni, a quel vasto ambiente di consumo 
che è appunto i l  mondo del lavoro.
I l  cinema, si può dire, ha già riassorbito 
lo scarto d’interesse provocato dall’avvento 
e dalla diffusione della televisione. Lo ha 
potuto fare in virtù di un sensibile sforzo 
di qualificazione del proprio prodotto, an
che se quasi mai lo sfoggio di mezzi gran
diosi (con una pericolosa alterazione della



sua economia) ha automaticamente voluto 
dire risultati di buona qualità. Del resto il 
cinema italiano ha stabilito e difeso la pro
pria egemonia mondiale proprio puntando 
sul coraggio degli spunti tematici e sulla 
spregiudicatezza delle sue indagini, sottoli
neando che la qualità attesa dal pubblico è 
in primo luogo di ispirazione, oltre che tec
nica e di interpretazione. Ma il recupero 
è stato possibile in termini così rapidi per
ché il contatto con il grande pubblico era 
già stato stabilito e la rete di distribuzione 
della sua produzione già approntata e col
laudata.
Per i l teatro, invece, i l  discorso si fa più 
complesso. I l  ritardo strutturale è troppo 
grave perché basti uno sforzo anche geniale 
di qualificazione del suo prodotto a risol
levarne le sorti. Possiamo anzi assicurare 
che questo sforzo è stato quasi generalmente 
compiuto, anche se l ’ottima qualità dell’in
terpretazione non sempre è stata sostenuta 
da una sufficiente efficacia dei contenuti pre
scelti. E ’ stato compiuto e, di fatto, non è 
bastato. E ’ l ’ampiezza, è la continuità del 
contatto con il pubblico che non si sono 
potuti sviluppare in misura sufficiente. Per 
il mondo del lavoro, o meglio per come si 
configura oggi i l sistema di vita e di abitu
dini di quell’ampia area sociale che si orga
nizza attorno ai centri industriali, lo spet
tacolo teatrale rappresenta ancora un con
sumo di carattere eccezionale, non facil
mente raggiungibile; è un prodotto di cui 
si teme la difficoltà non solo del linguaggio, 
ma anche della collocazione nell’economia 
della giornata. Le sue sedi non rientrano 
nella logistica abituale, non sono facilmente 
a portata di mano e l ’informazione che lo 
prepara è scarsa, frammentaria, spesso non 
invitante. I l  tempo di irradiazione di una 
notizia che diventi stimolo alla frequenta
zione è lento; spesso l ’onda montante del
l ’interesse verso uno spettacolo teatrale 
giunge a questa zona dell’opinione pubblica 
quando lo spettacolo è già in disarmo. I l  ci
nema ha più di un circuito d ’appello (la 
seconda, la terza visione e così via), ma il 
teatro no. A l teatro è necessario resistere 
nella sua sede accentrata e permettere che

nel pubblico maturi una decisione nei suoi 
confronti; ed in effetti le ultime stagioni 
teatrali nei grandi centri (specialmente a 
Milano, Roma e Torino) dimostrano con il 
prolungarsi della permanenza degli spetta
coli migfiori che il problema è oggi quello 
di permettere la diffusione del prodotto, 
cioè quello di consentire che esso venga 
messo a disposizione del maggior numero 
possibile di spettatori. La vera pubblicità 
avviene per questo tramite naturale, che è 
la ripercussione dei commenti di chi ha già 
usufruito del prodotto, e non si tratta sol
tanto dell’invito specifico per uno spettacolo 
che in questo modo si produce nel corpo 
sociale, ma la diffusione del prodotto tea
trale oltre la cerchia consuetudinaria degli 
spettatori introduce finalmente quella possi
bilità di contatto fra quei ceti, in quelle 
zone che per tradizione se ne tenevano in 
disparte.
I l  problema strutturale del teatro italiano 
è quello di trovare le strade più accessibili 
per cui la propria produzione entri a far 
parte delle tendenze di consumo dei larghi 
strati attivi del nostro corpo sociale: è un 
problema di distribuzione e di diffusione, 
di economicità del prodotto ma anche di 
avviamento di un’abitudine al consumo. 
Viene naturale obiettare a questo punto che 
il tipo e la qualità del prodotto sono tali da 
impedire un’adesione indiscriminata e un 
concorso di massa al suo consumo. Ma se 
questo rilievo contiene una verità, è altret
tanto vero che la selezione degli spettatori 
del teatro di prosa sarà tanto più larga 
quanto più risulta generalizzata la possibi
lità di venire a contatto del suo prodotto; 
non solo, ma la selezione non può essere 
affidata ad una discriminazione di censo o 
di categorie sociali, bensì ad un processo 
di autoqualificazione dello spettatore. A qual
siasi ceto appartenga il cittadino diviene 
spettatore abituale degli spettacoli teatrali 
in virtù di una sua scelta e di un suo inte
resse culturale: sta all’organizzazione del 
teatro far sì che questa scelta sia possibile 
anche negli strati sociali più numerosi.

Giorgio Guazzosi



VENETUE avITAS REGJA

I Teatro La Fenice (16 sett.) - WILLIAM SHAKE
SPEARE - LOVE’S LABOUR’S LOST (Pene 
d’cimor perdute) - The Bristol Old Vic Company
- Regìa di Val May.

! Teatro La Fenice (18 sett.) - WILLIAM SHAKE- 
SPEARE - KING HENRY THE FIFTH (Enrico V)
- The Bristol Old Vie Company - Regìa di Stuart 
Burge.
Teatro La Fenice (22 sett.) - JEAN GENET - THE 
BLACKS (I negri) - « The Blacks » Company - 
New York - Regìa di Gene Fraukel.
Teatro La Fenice (26 sett.) - AIME CESAIRE - 
LA TRAGEDIE DU ROI CHRISTOPHE (La tra
gedia di re Cristoforo) - Europa-Studio Salzburg - 
Regia di Jean-Marie Serreau (prima rappresenta
zione in Italia).
Teatro del Ridotto (28 sett.) - JIRI SRNEC - SEDM 
V1DIN (Le sette visioni) - Cernè Divadlo - Praha
- Regìa di Jiri Srnec (prima rappresentazione in 
Italia).
Teatro La Fenice (30 sett.) - MIKOLAJ WILKO- 
WIECKO - HISTORY A O CHWALEBNYM ZMAR- 
TW1CHV/STAN1U PANSKIM (Storia della glo
riosa Resurrezione del Signore) - Teatr Narodowy
- Warszawa - Regia di Kazimierz Dejmek (prima 
rappresentazione in Italia).

0 Teatro La Fenice (5 ott.) - DIEGO FABBRI - IL 
CONFIDENTE - Compagnia De Lullo-Falk-Valli- 
Albani - Roma - Regìa di Giorgio De Lullo (pri
ma rappresentazione assoluta).

® Teatro del Ridotto (7 ott.) - CARLO GOLDONI - 
IL TEATRO COMICO - Teatro Stabile della Città 
di Trieste - Regìa di Fulvio Tolusso.

M Teatro La Fenice (12 ott.) - TULLIO KEZICH - 
LA COSCIENZA DI ZENO (dal romanzo di Italo 
Svevo) - Teatro Stabile di Genova - Regia di Luigi 
Squarzina (prima rappresentazione assoluta).
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Abbiamo dovuto interrompere le crona
che del Festival della Prosa della Bien
nale di Venezia, dopo quella del secondo 
spettacolo della compagnia dell’Old Vie 
di Bristol, dedicato, come si ricorderà, 
all’Enrico V shakespeariano, perché le 
rappresentazioni si sono svolte a distan
za, come da programma. La ripresa è av
venuta con un intermezzo di teatro di 
negri, formato dalla nota commedia di 
Jean Genet, Les Nègres, scritta per il 
Théâtre de Lutèce e data nella versione 
americana dai Blacks di New York; e del 
Roi Christophe di Aimé Césaire portato 
in Italia dalla compagnia dell’Europa-Stu-

dio che l ’aveva presentata pochi giorni 
innanzi al pubblico del Festival Musicale 
di Salisburgo. Così dell’ima come dell’al
tra « I l Dramma » tenne tempestiva
mente al corrente i  suoi lettori, quando 
Les Nègres vennero presentati nella edi
zione parigina del ’59 e subito dopo a 
Roma nel ’60; e per i l Roi Christophe il 
mese scorso con la lunga disamina ap
parsa nel recente fascicolo di settembre. 
Tutto ciò ci dispensa dal riparlare dei te
sti già opportunamente recensiti; non 
per altro dal precisare la differenza di in
tonazione che i Negri di Genet subirono 
passando dalla realizzazione originale 
francese del Blin a quella di New York.

/



Sebbene la « clownerie » di Jean Genet 
(così la definì come è noto l ’autore) non 
avesse nulla d i comune con lo status dei ne
gri degli Stati Uniti, v i fu colà chi vide in 
essa la possibilità di una speculazione coi 
fiocchi, se posta in relazione, sia pure indi
rettamente, con l ’attualità del problema e 
con le agitazioni dei negri di America per 
la integrazione. I l  colpo fu subito posto in 
atto; Bernard Frechtman, che aveva con 
fedele costanza tradotto in inglese il meglio 
della precedente opera del « poeta male
detto», tradusse anche I  Negri; uno dei 
managers più intraprendenti di Broad- 
way, Sidney Bernstein, assunse l ’impresa, 
costituì una compagnia di attori negri 
di origine diversa e affidò la regìa della 
nuova edizione a Gene Frankel. La sera 
dei 4 maggio del ’61 The Blacks, inco
minciò i l  suo cammino al « St. Marks 
Playhouse » di New York; e da allora, co
me si sa, seguita a marciare. In tre anni 
l ’atto unico ha raggiunto le millequattro- 
cento rappresentazioni con immensa con
solazione dell’impresario, del traduttore, 
dell’autore, dei comici negri e dei negri in 
genere. Perché, sebbene Jean Genet avesse 
dichiarato che per lu i la regìa ideale e spe
cialmente la soluzione finale dello spetta
colo, che si concludeva con i l  passaggio mu
sicale da una suite di danze africane ad 
un minuetto di Mozart, era quella di Blin, 
l ’impresario Bernstein e i  suoi collabora
tori mutarono le cadenze dell’apparato sce
nico « con un attacco frontale su tutta la 
materia » destinato a far colpo — sono 
parole sue — sostituendo alle preoccupa
zioni puramente artistiche di Parigi le con
venienze sociali dell’ambiente statunitense. 
Ci si potrebbe chiedere perché mai Les Nè- 
gres siano giunti a noi, a distanza di un 
lustro dal battesimo nella incarnazione di 
New York che ne falsa l ’espressione e 
forse lo spirito, anziché in quella franca e 
più accessibile ad un pubblico internazio
nale, che pur potè trovare la via di Roma. 
Ma non è i l  caso di insistere. Grazie al
l ’attacco frontale di Bernstein la « clowne
rie » è stata nettamente incamerata nella 
lotta prò e contro la integrazione; a mag
gior ragione si può oggi inquadrarla nelle 
vicende per la liberazione e la indipen
denza dei popoli africani e dei popoli, in 
genere, dei paesi di colore.
Ma i bianchi, appunto per codesti allinea
menti, hanno ben poco da compiacersene.

Giustamente Genet, mentre nega che la sua 
opera possa essere stata, o sia, comunque 
utile ai negri, avverte che essa è scritta 
« da un uomo bianco e destinata ai bian
chi ». Per i  bianchi è, sostanzialmente, un 
monito ed un allarme; la sua simbologia, 
la sua azione e i  suoi r i t i  si possono ridurre 
ad una formula semplicistica ma significati
va e paurosa: i  negri americani compo
nendo lo spettacolo che inscenano intorno 
al catafalco fiorito della donna bianca da 
essi assassinata, come tante altre, inten
dono celebrare niente altro che la uccisione 
ed i l  seppellimento della razza bianca im 
personata nei rappresentanti ufficiali dei 
paesi colonizzatori, invitati bensì ad assi
stere al processo ricostruttivo del colpevole 
del delitto ed al funerale col rito  negro; ma 
alla loro volta sacrificati alla fine e tra
volti nella catastrofe della loro civiltà. Nel 
testo originale tutto ciò avviene attraverso 
discorsi e chiarificazioni esuberantemente 
letterari; nel testo dei Blacks la coscien
za atavica dei negri infallantemente sale 
alla superficie per ricordarci la sauvagerie 
delle origini. I l  colorito dei personaggi cessa 
di essere un colorito specifico per divenire 
quello imprecisabile o commisto con cui 
noi bianchi identifichiamo senza precise 
ubicazioni etniche le genti non bianche, 
mentre i  bianchi della commedia sono in
terpretati anch’essi da negri mascherati 
con grotteschi volti bianchi; e non è punto 
contraddittorio che sotto ta li maschere di 
bianchi, i  negri sentano la importanza e la 
superiorità del loro ruolo. Che è poi un’al
tra precisazione non proprio filonegra delle 
intenzioni dell’autore.
Guidati da Roger Blin i  negri di Parigi 
montarono una coreografia minuziosamen
te prescritta dall’autore. Questa, anche se 
non veramente originale e l ’estro degli at
tori ebbero non poca parte nel successo 
primitivo. Venuta l ’occasione americana 
Genet si affrettò a dichiarare che la riu 
scita della messa in scena di Blin era nel
l ’ordine delle cose perfette e che pertanto 
imitarla non poteva significare che degra
darla. Così gli attori negri di New York 
ed il loro regista Frankel ebbero via libera 
nel cercare a ltri « esempi di audacia » ren
dendo particolarmente aggressivo i l  testo, 
mediante una interpretazione dominata dai 
costumi, dai sentimenti e dagli odi locali. 
Originariamente, Les Nègres formano un



testo per lunghi tra tti letterariamente pre
zioso; nella versione americana tutto con
corre invece a provocare un incubo che si 
rivela più di natura politica che non arti
stica, sociale ed umanitaria. I l  dramma di
venta, pertanto, più dichiaratamente rude 
e molto più teatrale ed esige un più largo 
contributo di artifici scenici. E di artifici 
scenici The Blacks sono saturi, susci
tando i l  massimo interesse con l ’apparato 
scenico, con i l  folklore, con le musiche, le 
maschere, i l  sottofondo di orrore, e via di
scorrendo. Uno spettacolo per se medesi
mo avvincente realizzato con una recitazio
ne individuale e di assieme stupenda. I  
principali artefici sono Gene Frankel per 
la regìa totale; Patricia Zipprodt per i  co
stumi e le maschere, Charles Gross per le 
musiche; Talley Beatty per i  movimenti 
di scena. I l  successo della rappresentazio
ne è stato vivissimo.
Per la cronaca: anche i l  Roi Christophe 
ha riportato un grande successo.

IL  TEATRO NERO D I PRAGA
Partiti I  Negri, i l  Festival ha ospitato in 
sede minore, al Ridotto, i l  « Teatro Nero » 
di Praga, che fa parte dello Studio dello 
Stato a cui mettono capo, in Cecoslovac
chia, le piccole scene del teatro detto di 
avanguardia. Spieghiamo subito che non 
si tratta di una terza manifestazione di at
tori di colore, ma che non si tratta, nep
pure, di un teatro di avanguardia, almeno 
così come lo si intende generalmente da 
noi, e che infine lo spettacolo presentato 
poco o nulla ha a che fare col teatro dram
matico vero e proprio, mentre appartiene 
piuttosto al genere varietà.
Questo «Teatro Nero», che vanta al suo 
attivo vivi successi in patria e fuori (a 
Vienna, a Berlino, in Australia, a Edim
burgo), deriva i l  suo nome dal fatto che 
esso si vale di un autentico trucco scenico : 
la sovrapposizione di elementi neri contro 
fondali egualmente neri, sicché quanto ap
pare di luminoso — volti, mani, oggetti 
colorati — alla vista dello spettatore as
sume un non so che di magico e di volante 
che ne costituisce i l  lato più sorprendente 
e, intenzionalmente, i l  più nuovo. Sorpren
dente e nuovo, badiamo, per modo di dire. 
Questo genere di apparato fu sfruttato da 
noi e in  giro per i l  mondo, nei prim i de
cenni del secolo da Leopoldo Fregoli du

rante quelle serate di trasformismo da ca- 
fé chantant che mandarono in  visibilio le 
gremite platee dei nostri padri, ed ebbero 
numerosi imitatori. Di solito Fregoli chiu
deva i  suoi programmi e le sue fantasie 
unipersonali con giochi di sospensioni at
traenti e con quella famosa danza macabra 
in cui si vedevano scheletri, teschi, tibie, 
ecc. scomporsi, ricomporsi, bianchi nel buio, 
e ballare, su spunti musicali, nello spazio, 
secondo un certo ordine. Dopo di che ve
niva, tra l ’entusiasmo generale, la « marcia 
della spiegazione ». Levato di mezzo i l  si
pario, e to lti via i  fondali neri, Fregoli 
mostrava in luce i  meccanismi, le carru
cole, i  fili, i  dispositivi che gli consenti
vano i  suoi trucchi incantatori. Né egli 
ebbe mai l ’illusione, per la verità, di fare 
dell’avanguardia, e mai avrebbe aspirato, 
di far parte dei programmi della Biennale 
con le sue trovate, ricopiate negli avan
spettacoli cinematografici. Serata dunque 
di varietà anche questa venutaci da Praga, 
di modeste ed artigianali proporzioni che 
si esauriscono in sette sketches chiamati 
« visioni » del tutto pantomimici, cioè non 
recitati a voce, realizzati, però, con garbo e 
con un gusto riflesso che a tra tti sembra 
derivare dai cartoni animati di Walt Disney 
e a tra tti ricorda taluna delle piccole tro
vate dei film muti di Charlot. Del resto 
esperimento consimile di teatro nero ne ab
biamo visto in  certe proiezioni di rapidi 
documentari ai prim i Festival del Cinema, 
al Lido, quando non ancora esisteva i l  Pa
lazzo di Quattro Fontane e le mostre an
davano, allora, a gonfie vele.
Anima di questo « Teatro Nero » di Praga 
è J ir i Srnec, un giovane artista che pratica 
anche lui, per l ’appunto, i l  cinema, com
pone musica e canzoni di successo, scrive 
in collaborazione con F. Kratochvi le sue 
favolette, si produce come valente mimo e 
registra meccanicamente le proprie musi
che, virtù che si richiedono generalmente 
a chi vuol ben figurare nel teatro di va
rietà. Per meglio riuscire egli si vale, poi, 
di attori versatili e come lu i polivalenti, 
scultori, p itto ri e disegnatori, i  quali agi
scono bensì nel buio ma anche, quando 
occorre, mostrando magari soltanto un pez
zo di se medesimi: mani, piedi, ecc., allo 
scoperto. Così ridimensionato nei suoi va
lo ri modesti i l  « Teatro Nero » di Praga 
ha fatto da intermezzo leggero e niente af-



fatto futurista, né, per carità, rivoluziona
riamente esplorativo, fra l ’impegno umane 
del folklore nero e l ’impegno religioso de] 
Mistero presentato alla « Fenice » dal Tea
tro di Varsavia con la

GLORIOSA RESURREZIONE D I NO 
STRO SIGNORE
Durante un corso di Storia Internazionale 
del Teatro, svoltosi a San Giorgio, in con
giunzione col Festival, sul tema proposto 
dal compianto Bellonci, ristretto al teatro 
medioevale di ciascun paese, i l  critico po
lacco Giuliano Lewamski ha ripetutamente 
accennato in una bellissima lezione sul tea
tro medioevale del suo paese a questo mi
stero della Gloriosa Resurrezione di No
stro Signore precisando che esso costituì, 
forse, la penultima parte, la più favorita 
dal pubblico, di un grandioso spettacolo ci
clico creato inizialmente sul finire del 
XV secolo o al più tardi al principio del 
XVI. Ciò che si è salvato di quello spetta
colo, le edizioni, le manomissioni, le sutu- 
razioni sei e settecentesche del testo, le te
stimonianze delle relative realizzazioni sce
niche, ci impediscono di stabilire con sicu
rezza quanto della rappresentazione datane 
qui rievochi le più lontane. Ma si può ben 
dire che lo spettacolo presentatoci riuscì 
stupendo sotto tu tti i  punti di vista e che 
le sue caratteristiche consistono in ciò, 
che esso tiene conto in egual misura del
l ’antico testo originale e delle tradizioni 
popolaresche che in Polonia come altrove 
(e da noi e in Francia specialmente) in
tegrarono l ’aspetto liturgico, e che una con
taminazione moderna della regìa è in ter
venuta a indicare con due intermezzi quelle 
integrazioni di natura meramente teatrale, 
areligiosa e comica, con cui probabilmente, 
puntando sulla capacità di attori ben noti, 
si mirava nel Cinquecento a interessare an
cora il pubblico, adescandolo con motivi 
non liturgici, per farlo comunque assistere 
alle parti mistico-liturgiche che per la Chie
sa erano essenziali. Sostanzialmente gli in 
termezzi a cui si è accennato hanno posto 
l ’accento su di una probabile sopravvivenza, 
quasi farsesca, della commedia greco-latina 
che veniva ancora sfruttata per i l  suo po
tere di richiamo. In sede di interpretazione 
e di integrazione storica i  due intermezzi 
ai quali ha fatto ricorso i l  regista Casimiro 
Dejmek con incastri di motivi verbali an
tichi e con spunti tradizionali, apparvero

a ogni modo l ’aspetto più singolare dello 
spettacolo. Bisogna d’altronde riconoscere 
loro i l  merito di aver permesso la rivela
zione di alcuni attori straordinariamente 
dotati ed una recitazione di rara e non 
superficiale efficacia.
Lo spettacolo offertoci dal Teatro Nazio
nale di Varsavia riesce ammirevole così 
nel suo armonico complesso come nei suoi 
particolari più minuti. Dall’originale alle
stimento scenico che risolveva razionalmen
te, senza pretese stilistiche, i l  problema del 
paesaggio, dei luoghi deputati della Re
surrezione e dei movimenti dei protago
nisti e del coro, alla scelta dei costumi 
appropriati e coloriti senza essere vana
mente sfarzosi, all’uso dei mezzi allegorici; 
dalla determinazione inconfondibile dei per
sonaggi alla originale realizzazione poetica 
degli episodi tradizionali negli attributi e 
tuttavia alieni da ogni banalità, alle inser
zioni delle melodie e canzoni pasquali an
tiche, tutto si fuse in  un equilibrio domi
nato bensì da una vigile e controllata cul
tura umanistica ma anche e soprattutto da 
una essenziale e risoluta teatralità che non 
rinuncia mai ai propri d iritti, perché sa che 
prezzo dell’opera d’arte è la esatta coscien
za dei lim iti di questa.
La Storia della gloriosa Resurrezione di 
Nostro Signore è divisa in tre parti e nella 
tecnica della regìa del Dejmek ha una spe
cifica importanza, che sfugge purtroppo a 
chi, come i l  sottoscritto, non è introdotto 
nella lingua polacca, la pratica seguita di 
far dire in scena, agli attori, tutte le di
dascalie sceniche dell’antico testo; così che 
si offre allo spettatore la possibilità di un 
assiduo controllo della fedeltà onde i l  testo 
medesimo viene tradotto in azione. Un 
esempio di probità artistica, questo, che 
si vorrebbe proporre a quegli tra i  nostri 
registi nei quali prevale invece l ’abitudine 
di straniarsi completamente, e anzi di tra
dirle, dalle indicazioni perentorie degli 
autori.
Fra l ’uno e l ’altro atto prendono corpo i 
due « divertimenti » elaborati dal regista, 
anch’essi, peraltro, su antichi testi polac
chi; ma animati da un soffio potente di 
umorismo : i l  divertimento del « calzolaio 
e di sua moglie » a cui è attribuito una 
funzione moraleggiante contro i l  vizio ob
brobrioso della ubriachezza, ed i l  diverti
mento del « ricco del contadino e del ve
dovo » che per la furberia del secondo



sconta l ’inosservanza del lutto per la morte 
della moglie, prendendosi le nerbate che 
al contadino, dal suo padrone, erano de
stinate. I l  contrasto della terza parte mi
sticamente e scenicamente grandiosa con 
tale farsa è di un effetto irresistibile e in
dimenticabile.

IL  CONFIDENTE D I DIEGO FA B B R I
Il « clou » del Festival è stato, dopo l ’En
rico V shakespeariano, la attesissima prima 
rappresentazione assoluta del Confidente di 
Diego Fabbri, annunciato con lungo e per
sistente clangore di trombe. Fabbri, tutto 
preso dall’idea che all’autore d’oggi spetti 
i l  compito di « intuire cogliere e trasfigu
rare i  drammi che si celano nella platea 
per fa rli diventare vicende di palcoscenico », 
ha inteso celebrare con quest’opera « il 
dramma degli spettatori, facendolo assur
gere alla dignità di dramma da palcosce
nico ». Discepolo di Pirandello, come egli 
si riconosce e si vanta, Fabbri ha non per
tanto e in sostanza rovesciato la formula 
dei « Sei personaggi » : questi per farsi ce
lebrare vanno in  cerca di un autore che 
ne sceneggi le complicate realtà della vita; 
nel Confidente, invece, i l  protagonista, non 
già come autore, ma come uomo di teatro e 
come rivelatore di trame impreviste, i  per
sonaggi l i suscita traendoli fuori dalla fo l
la numerosa ed anonima accorsa allo spet
tacolo che egli impernia in sé, suggestio
nandoli e inducendoli a salire alla ribalta 
e a raccontarsi; ma in realtà a raccontare 
al pubblico di cui facevano parte, i  propri 
dolori. (Ma qui occorre avvertire che se 
può apparire logico che personaggi come 
tali si presentino ad un autore affinché li 
inquadri convenientemente in  una azione, 
non lo è affatto che spettatori accorrano 
dalla platea, in presenza della folla tra cui 
sedevano, agli inv iti di un imbonitore — 
che tale in sostanza si rivela i l  Confi
dente — per confessare gridando e sma
niando i segreti loro affanni). I l  caso vuole 
che in teatro ci siano, una sera, tu tti in 
sieme i  protagonisti che hanno interferito 
a lungo l ’uno nella vita dell’altro, e che 
la decisione di uno di essi di rivelare i l  
passato che ne angustia i l  cuore, de
termini le successive analoghe decisioni 
degli a ltri; ciò fa sì che dall’insieme delle 
rivelazioni salti fuori una vicenda dramma
tica vera e propria; una vicenda, natural-

mente, narrata anziché agita; e qui sta i l 
difetto principale della commedia. Sarebbe 
troppo lungo, e d’altronde non gioverebbe 
a nessuno, riassumere codesti racconti dai 
quali ribalena i l  solito « è o non è » —  e 
nel caso concreto resistenza o meno di un 
bambino —  di marca pirandelliana. Come 
osserva uno degli spettatori che, verso la 
fine della rappresentazione, sale a sua volta 
in palcoscenico per dire la sua, e per ne
gare l ’importanza attribuita dal Confidente 
a casi sentimentali che poca ne hanno in 
confronto ai problemi ed agli aspetti della 
vita di oggi, già quasi interplanetare, essi 
sebbene occupino molta parte della recita 
peccano di una casualità e di una consi
stenza troppo aleatoria ed effimera, per 
realizzare una drammaticità persuasiva. 
Sfrondato di ogni verbosità dialettica, lo 
spettacolo immaginato dal Fabbri resta in 
piedi quasi esclusivamente per le qualità 
del suo estroso gioco scenico e per l ’an
dirivieni dei personaggi dalla platea alla 
ribalta e dalla ribalta alla platea. Con que
sto del resto non nuovo procedimento, e 
cercando in platea dei drammi autentici 
da rivelare in  palcoscenico, i l  Confidente 
finisce col comporne, è vero, uno, ma del 
tutto artificioso. In sostanza, Fabbri, e per 
esso il suo personaggio, realizzano una 
macchina di cui soltanto i l  gioco esteriore 
interessa e diverte, finché, peraltro, la cu
riosità non è vinta dalla iterazione.
I l Confidente è punteggiato da una, molto 
spesso piacevole e acuta, efflorescenza di 
sparse considerazioni estetiche sulla natura 
dell’arte drammatica, sui caratteri del mo
derno teatro di prosa, sulle necessità di un 
rinnovamento dei suoi procedimenti, ecc. 
Fra i  procedimenti nuovi, questo del pub
blico che si tramuta in compartecipe del
l ’azione, dovrebbe essere il più efficace. Ma 
credere di poter fare del grande teatro per 
questa via è pura illusione. L ’unica via per 
arrivare al grande teatro è pur sempre 
quella che consiste nel portare in palco- 
scenico, con un’opera d’arte, fantastiche si
tuazioni umane, tali da costringere tu tti gli 
spettatori a sentirsene partecipi ed invasi. 
Per le altre vie di comodo, dal grande tea
tro drammatico si evade.
Fabbri ha definito « esperimento scenico » 
i l  suo lavoro; non si può negare che egli 
abbia fornito un’altra prova della sua spe
ricolata esperienza scenica. Ma si vorrebbe 
che le prove di lui, che ancora verranno,



abbiano ad essere piuttosto che del genere 
di questa, del modello di altre sue che 
gli conoscevamo, per esempio, Processo 
a Gesù.
I l Confidente è stato posto in scena con la 
massima perizia da Giorgio De Lullo, i l 
quale s’è studiato di comporgli quanto più 
era possibile di verosimiglianza. La preoc
cupazione della più scorrevole verosimi
glianza è stata invece eccessiva nel suo 
principale interprete, i l  Valli, a cui avrebbe 
giovato uno spruzzo di autocritica ironica 
nel foggiare i l  personaggio del protagoni
sta. Eccellenti Rossella Falk (La signora in 
viola) Elsa Albani (La signora Valeria); 
da lodare senza riserve tu tti gli a ltri: il 
De Ceresa, i l  Tarascio, i l  Puntillo, i l  Tem
pestati, i l  Battaglia, i l  Sammataro, la Ga
brielli, la Guidotti.
(N.d.R. - I l  Confidente è stato recitato 
a Roma i l  9 ottobre, al Teatro Quirino, 
reduce da Venezia, ed ha ottenuto un vi
vissimo successo).

IL  « TEATRO COMICO ”  D I GOLDONI
In quest’anno di grazia 1964 ricorre i l  se
condo centenario di un avvenimento let
terario che fece epoca e di cui chiunque 
si occupò da allora di Carlo Goldoni, non 
poté non tener conto, se era amico o am
miratore del commediografo, per prenderne 
le difese; se era nemico o disistimatore, per 
farsene forte. L ’avvenimento fu la pub
blicazione nel ventitreesimo numero del
la « Frusta Letteraria », della sconcertan
te stroncatura dedicata dal Baretti a quel 
Teatro Comico (ma subito dopo anche alla 
Bottega del Caffè) che è stato recitato al 
Ridotto dalla Compagnia Stabile di Trieste. 
Una stroncatura, come si sa, di una tren
tina di pagine feroci, i l  pretesto della quale 
fu offerto al terribile Aristarco Scannabue 
dalla stampa del primo tomo della edizione 
Pasquali delle commedie dell’avvocato ve
neziano, avvenuta la bellezza di tre anni in 
nanzi. Ma i l  Baretti, tornato in quei giorni a 
Venezia vi aveva ritrovato l ’amicizia del per
fidissimo Carlo Gozzi, e non g li pareva vero 
di fare cosa grata all’autore delle Fiabe 
scatenando i l  furore delle sue saette sul 
rivale appena consacrato grande nella fama 
internazionale, dalla chiamata al Teatro 
degli Italiani di Parigi. I l  Baretti si figurò 
che Carlo Goldoni non dovesse più tornare 
a galla dalle cateratte di improperi, di sar-

casmi, di derisioni che egli riversò senza 
la pietà che generalmente si usa anche ver
so i l  più mediocre degli autori; e invece 
ecco che proprio i l  tanto da lu i vilipeso 
Teatro Comico viene dissepolto e riportato 
alla ribalta. Ma in  che modo! Ciò che la 
Biennale ha permesso fosse fatto di questa 
debole commedia che era meglio lasciar 
dormire in pace i suoi sogni tranquilli sugli 
scaffali delle biblioteche, non ha senso co
mune e ci si domanda perché mai, volendo 
tornare alla buona usanza di rappresentare 
nei Festival un’opera del nostro comme
diografo, si sia pensato in primo luogo ad 
essa, e quasi a dar ragione al Baretti si 
sia permesso che fosse tanto bistrattata. 
I l  Teatro Comico è ciò che è; una prefa
zione, dice Goldoni, alle opere della sua 
riforma; « une poétique mise en action » 
come egli stesso lo giudicò nei suoi « Mé- 
moires » ; un divertimento che tenne luogo 
della consueta introduzione alla Stagione 
del Carnevale del ’50-’51; ma fu soprattut
to un coraggioso atto di fede che suscitò 
« l ’etonnement de ses ennemis » e provocò 
a scoppio ritardato i l  menzionato pamphlet 
barettiano. Ora gli atti di fede, valgono 
quel che valgono, non debbono essere toc
cati. Si può, come ha fatto i l  Baretti, ol
traggiarli, non si può e non si deve mu
tarli o peggio contraffarli a proprio capric
cio. L ’edizione della Biennale è stata per 
buona parte una contraffazione ingiustifica
bile. Se lo si riteneva brutto, dal punto di 
vista delle odierne esigenze sceniche, o su
perato, i l  Teatro Comico così come ci è 
pervenuto, non vi era obbligo di esumarlo. 
Se lo si riteneva invece ancora in efficien
za, non c’era, a maggior ragione, bisogno 
di manometterlo. E’ accaduto invece, che 
decisa la rappresentazione la commedia 
venne liberamente ridotta con tagli, sosti
tuzioni di pezzi con a ltri pescati in altre 
commedie anche di Goldoni (e perfino di 
stranieri come quello tolto dal Critic di 
Sheridan) con spostamenti e correzioni di 
scene, ecc. Questi drastici interventi non 
persuasero tu tti i l  regista Eriprando V i
sconti che riportò « in molti punti i l  testo 
alla sua stesura originale». La frase « in 
molti punti » spiega tutto: ciò che era stato 
fatto, ciò che di originale era rimasto, ciò 
che di non originale rimase pure. Così fra 
sottrazioni e restituzioni la commedia è an
data in  scena.
I l Teatro Comico è una dimostrazione degli



usi che vigevano nel mondo della comme
dia del Settecento, della inferiorità della 
nostra scena di prosa infeudata alla com
media dell’arte e alle maschere, della ne
cessità di superare i l  lungo periodo di crisi 
in cui era stata travolta, dei modi e dei 
criteri con cui Goldoni si proponeva di r i 
formare i  testi e la recitazione. Tutta que
sta materia è divenuta oramai di corrente 
insegnamento scolastico e vano sarebbe in
sistere ad illustrarla. La commedia ha ades
so un suo specifico valore come documen
tario della semplicità del costume teatrale 
settecentesco in genere, ed in ispecie della 
elementarietà dottrinaria dei principi che 
furono alla base della clamorosa battaglia 
veneziana per la riforma. L ’arte poetica di 
Goldoni è intrisa di buon senso, di prati
cità e di una umanità cordiale e sorridente 
che è poi quella v irtù che ispira i l  più della 
vasta opera comica dell’autore dei Quatro 
Rusteghi. Codesta umanità anima molto più 
che le idee, le teorie, gli spunti polemici, 
i l  Teatro Comico e ne rende ancora possi
bile un ascolto pacato ed egualmente cor
diale e sorridente.
Purtroppo l ’arbitraria ed improvvida sosti
tuzione delle scene satiriche in cui i l  poeta 
Lelio spiega la sua idea di una balorda 
commedia a soggetto, con un’altra di tra
gedia storica; e di alcuni frammenti della 
Famiglia dell’antiquario alla commediola 
che i  comici dovrebbero invece provare, 
hanno sconvolto l ’equilibrio leggero e sem
pre scherzevole che regge i l  Teatro Comico, 
rendendo questo per lunghi tra tti fastidioso 
nonostante la buona volontà degli attori 
che fecero quanto meglio poterono per v i
vificare la rappresentazione.
(N.d.R.) - Per la rappresentazione a Ve
nezia, in  sede di Festival della scena di 
prosa, di II Teatro Comico di Goldoni, 
c’è nelle parole di Gino Damerini più ac
corato rammarico che intenzione critica. 
Uno studioso, un « goldoniano » qual è Da
merini deve aver ben sofferto allo scempio 
che è stato fatto dell’opera, da una forma
zione per nulla qualificata e troppo filo- 
drammatica. I l  Teatro Stabile di Trieste 
ne esce ben male da tanta boriosa presun
zione ed i l  giovane Visconti capisca la le
zione e sia più cauto. Ma ciò che non si 
riesce a capire è la ragione che può aver 
indotto la direzione del Festival a far posto 
nel proprio programma ad un Goldoni 
cosi scioccamente rabberciato, tanto mal di

gerito e peggio espresso, quando proprio 
Goldoni dovrebbe essere —  almeno per la 
tradizione veneziana —  l ’orgoglio e i l  lusso 
della Biennale. Ombra di Renato Simoni, 
quale martirio. A disdoro della Biennale 
così male operante per i l  repertorio italia
no —  eccetto Fabbri, si capisce —  ripor
tiamo le parole scritte in proposito da un 
altro autentico « goldoniano » anch’egli pre
paratissimo in materia, in « La Notte » del 
30 settembre 1964: « ... un Festival che 
rimedia. Un Festival internazionale che per
mette a degli attori di recitare un Goldoni 
rifatto, un Goldoni “ rielaborato ” , via, ha 
tutta l ’aria di non sapere quel che fa ».

LA  COSCIENZA D I ZENO D I SVEVO
I l Festival della Biennale si è chiuso con 
la rappresentazione da parte del Teatro 
Stabile di Genova di una riduzione in due 
tempi del romanzo di Italo Svevo La co
scienza di Zeno; ricavata, strano a dirsi, 
da un fedele ammiratore dello scomparso 
scrittore triestino: Fulvio Kezich, noto per 
la sua attività di sceneggiatore cinemato
grafico.
Italo Svevo, al secolo Ettore Schmidt, ebbe 
costante l ’aspirazione al teatro. Salito in 
fama (specialmente presso un settore della 
critica letteraria, dopo le lodi che ne aveva 
fatto i l  Joyce) nell’ultima parte della sua 
esistenza, come romanziere, egli ebbe per 
i l  teatro una passione che diremo infelice, 
resa nota dagli inediti da lu i lasciati alla 
sua morte avvenuta a Motta di Livenza nel 
1928. Era, come è noto, triestino di na
scita, e Trieste che non lo prese in ecces
siva considerazione ai tempi della giovi
nezza di lui, ne sta ora fedelmente e affet
tuosamente coltivando la memoria e la 
fama, dapprima incerta poi sempre più si
cura, dedicandogli una letteratura attenta 
che ricevette anche recentemente, specie 
con le belle penetranti edizioni dello Zibal
done, un notevolissimo incremento. La co
scienza di Zeno, apparsa come romanzo nel 
1923, dopo i l  lunghissimo silenzio di oltre 
un quarto di secolo dello scrittore, non 
privo di crucci, rimase l ’ultimo libro di 
Svevo; un libro disteso e profusamente ana
litico, in  cui la vita di un uomo malato è 
esposta al lume di un’introspezione auto- 
biografica di netta ispirazione freudiana, 
avendo per lim ite di tempo, alla fine, lo 
scoppio della prima guerra mondiale.
E’ probabile che Italo Svevo si stupirebbe



oggi non poco nel veder trasferito per le 
scene i l  romanzo che può essere conside
rato come la dimostrazione più completa 
delle possibilità dell’arte sua. Perché, se, 
come abbiamo detto, egli nutrì una pas
sione infelice per i l  teatro, è altrettanto 
positivo che, appunto perciò, ebbe critica- 
mente nel massimo dispetto le riduzioni 
sceniche dai romanzi. Egli considerava, in 
fatti, i l  dilagare delle riduzioni sceniche 
in uso ai suoi tempi (come e peggio che 
ai nostri tempi) una « nuova magagna » 
della scena italiana; e ce lo ricorda, vedi 
caso, proprio i l  Kezich in persona i l  quale, 
mettendo le mani avanti contro le even
tuali osservazioni che gli si potessero muo
vere, ha anche voluto elencare — toglien
doli alla penna altrui — una serie di altri 
fondati motivi per cui, a suo avviso, sa
rebbe stato più opportuno non trasformare 
in spettacolo i l  romanzo.
Riassumiamoli brevemente. I l primo di essi, 
di indole generale, consiste in ciò : « che il 
teatro moderno per vivere deve essere nu
trito  di opere originali e non di operazioni 
culturali ». I l  secondo riguarda direttamen
te lo Svevo, considerato per le sue partico
lari caratteristiche uno scrittore intraduci
bile scenicamente. Terzo: i l  linguaggio di 
Svevo, nota sempre di Kezich, tagliente e 
spigoloso, non può essere per la sua natura 
medesima reso dialogicamente. Quarto: nes
suna manipolazione è in  grado di rispec
chiare la complessità della Coscienza di 
Zeno nei fa tti e nei sentimenti, e d’altronde 
lo scrittore triestino impone un rispetto as
soluto. Quinto, ed ultimo, e di carattere 
nuovamente generale: le riduzioni dei ro
manzi sono da abbandonare —  testuale —
« ai divertimenti domenicali della pubblica 
televisione, e appartengono alla civiltà anal- 
fabetizzante dei “ digest ” indici di un’ane
mia dello spirito contemporaneo ».
Ebbene, a dispetto di tutto ciò che i l  Kezich 
pensava egli si è preso le cinquecentoventi 
pagine così poco dialogate della Coscienza 
di Zeno nella stampa dell’editore Cappelli 
(1923) e le ha ridotte alle novanta appena, 
dattilografate, e tutte dialogate, che i l  re
gista Squarzina ha posto adesso in  scena 
con la sua lodata abilità. A sua volta lo 
Squarzina si chiede : « Di uno scrittore (lo 
Svevo) che ha lasciato settecentocinquanta 
pagine fitte di teatro, perché mettersi a 
ridurre e a inscenare un romanzo e proprio

il romanzo suo in  apparenza più ribelle? ». 
Infatti, chiediamo noi pure, perché? Siamo 
evidentemente dinanzi a un caso limite. 
E aH’esame della Coscienza di Zeno dive
nuto dramma, coscienza che Italo aveva sa
puto così bene sviscerare e decifrare, biso
gnerebbe aggiungere, ora, addirittura la 
decifrazione delle tanto contraddittorie co
scienze del Kezich e dello Squarzina. Ciò 
che ci porterebbe troppo lontano. 
D’altronde il Kezich, che è egli pure un 
buon triestino, come s’è detto, vantando la 
triestinità di Svevo, a giustificandosi per 
l ’opera intrapresa, afferma che con la tra
scrizione sceneggiata non gli è parso di 
fare un adattamento teatrale, ma piuttosto 
« una autobiografia per procura ». Con che 
egli intende accennare a quei lineamenti 
personali e familiari di Svevo che, come è 
noto, si possono reperire e dai critici sono 
stati reperiti nel romanzo. Resta da stabi
lire se, spogliata dei procedimenti analitici 
a cui si è accennato, e che in sostanza costi
tuiscono i l  più e i l  meglio del libro dello 
Svevo, la materia del romanzo abbia già 
inizialmente un rilievo tale da poter soste
nere i l  peso di una drammatica azione tea
trale. La riduzione del Kezich, condotta, 
nemmeno a farlo apposta, con la tecnica 
oggi di moda alla televisione, la tecnica cioè 
analfabetizzante del romanzo sceneggiato, 
si sforza di dimostrarlo. E’ congegnata bene, 
e se in linea di principio non persuade, in 
linea di fatto permette almeno di augurarci 
che la Coscienza di Zeno commedia riesca 
a convincere gli spettatori che la applau
diranno a divenire lettori del romanzo, il 
quale di le ttori ne ebbe sempre, purtroppo, 
pochini. Solo nel caso affermativo saremo 
grati al Kezich, alla « Stabile » di Genova 
e allo Squarzina delle loro prodighe fatiche. 
La coscienza di Zeno è posta in scena, nei 
suoi molti quadri, con notevoli accorgi
menti di scene e di luci e con molto r i 
guardo verso i l  testo, da parte dello Squar
zina che le ha dedicato le sue m igliori pre
stazioni. Gli attori l ’hanno recitata molto 
bene. Particolarmente efficaci sono stati i l  
Lionello (Zeno), i l  Rissone (dott. S.); tu tti 
gli a ltri hanno bene contribuito alla e ffi
cacia della rappresentazione accolta con 
molto calore. Ricordiamo la Mannoni, la 
Cei, la Bassano, la Guzzinati, la Ubaldi, 
la Dauro, la Costa e tra gli attori i l  Mar
chetto, l ’Ardizzon, i l Melli. Gino DaniC!,ini



V E N E Z I A
STORIA DELLA GLORIOSA
RESURREZIONE
DEL SIG NO RE

di Mikolaj Wilkowiecko, regìa di Kazimierz Dejmek (Teatro Nazionale di Varsavia). Uno degli spettacoli più interessanti e suggestivi del Festival di Venezia; un insieme di attori ammirevoli. Nelle foto, le scene di insieme, il gruppo delle Marie e il Cristo.





Nella prima foto grande, scena di II confidente di Diego Fabbri; Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani. 
Romolo Valli, il confidente, invita il pubblico (che 
sono poi attori) a salire in palcoscenico per recitare con loro attori. E’ evidente la derivazione pirandel
liana della commedia. In queste tre piccole foto a sinistra, rispettivamente, Rossella Falk, Romolo Valli 

e Gabriella Gabrielli. La com
media ha avuto un vivissimo successo; la regìa di De Lullo 
molto apprezzata, gli attori bravissimi, compresa la Albani cui va molto merito; Enzo 
Tarascio, De Ceresa, Piero Samm ataro, Corrado Anni- 
celli, Anna Saia e Battaglia. La fotografia grande a sini
stra, sotto II confidente è una scena di I negri di Jean 
Genet, recitata dalla Compagnia americana di negri; re
gìa di Gene Frankel.
Ultima foto grande a destra, sopra; Il Teatro Comico di 
Goldoni, messo in scena dal 
giovane regista Eriprando Visconti. La foto comprende due scene — commedia nella 
commedia — e quella di so
pra è la prova della Famiglia dell’antiquario. Hanno 
preso parte allo spettacolo 

(Teatro Stabile di Trieste) Marisa Fabbri, Franco Mezzera, Nicoletta Rizzi, Oreste Rizzini, Egisto Mar- 
cucci, Adriana Innocenti.



L A  C O S C IE N Z A  D I  Z E N O
Con la trasposizione teatrale di La coscienza di Zeno 
dal romanzo di Italo Svevo elaborata da Tullio Kezich, 
triestino anche lui come lo Svevo, il Festival di Ve
nezia ha completato il suo programma. Il nostro Da
merini ne scrive ampiamente in questo stesso fascicolo. 
Lo spettacolo e stato presentato dal Teatro Stabile di 
Genova, con la regia di Squarzina. Nella foto (in alto) 
Margherita Guzzinati, Pina Cei, Francesca Mazza, Al
berto Lionello. Quest’ultimo ha ottenuto un nuovo per
sonale successo. Nella foto piccola, Alfredo Marchetti, 
Serena Bassano e Alberto Lionello.
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ORIGINALE DI SCIENCE - FICTION DI

P in o  P u g g io n i

doli noi li portiamo all’attenzione di un più vasto pubblico, 
avendoli già Giovanni Poli, direttore di Cà Foscari, ritenuti 
degni di un uditorio sia pure ristretto e particolare. Pino 
Puggioni è forse tra i primi in Italia a svolgere il tema 
« Science-Fiction » nel teatro, per quanto la letteratura mon
diale abbia già esempi considerevoli e perfino clamorosi, ma 
il teatro è più cauto e forse occorreranno davvero 689 anni 
(l’azione dell’atto Yutzy Brown si svolge nel 2653) prima che 
la scena possa esprimersi con i concetti, il linguaggio e le 
formule di questa rappresentazione. Comunque, Puggioni, ha 
già in America precedenti che superano il limite del suo 
tentativo, perché esiste un complesso di teatro dedicato « uni- 
comente » alla Science-Fiction. L’iniziativa è di Ray Brad- 
bury, autore notissimo in materia: ha, infatti, scritto vari 
libri di fantascienza, tra i più accreditati. Ora, s’è detto, ha 
rivolto la sua attenzione al teatro ed ha pronti ben dodici 
suoi atti unici, da formare spettacolo a due o tre per volta, 
secondo lunghezza e Jiecessità di messinscena, al Coronet 
Theatre di Hollywood. Il primo tentativo è formato da 
The Abyss (L’abisso) : descrive lo spettrale pianeta della 
Terra dopo un olocausto nucleare. The Veldt (Il Campo): 
mostra un gigantesco schermo televisivo che influenza le 
menti dei fanciulli e li distacca irreparabilmente dai loro 
genitori. The Pedestrian (Il pedone): mostra come nel mon
do del Duemila, quindi abbastanza vicino, il camminare sia 
considerato un crimine. Sarebbe facile aggiungere che per 
alcuni automobilastri tale concetto è già in atto, ma Ray 
Bradbury non si attiene alla formula sociale, ma vuole di
mostrare che il camminare è considerato un crimine in 
quanto l’umanità è divenuta completamente schiava della 
macchina. Questo teatro ha anche una sua particolare deno
minazione: e Pandemónium Theater Company» e non oc
corre sapere l’inglese per spiegarselo. La Compagnia del Tea
tro del Pandemonio, dunque, dopo l’esordio californiano 
porrà le basi di una tournée negli Stati Uniti e non pochi 
si attendono il fiorire di un teatro « Science-Fiction » a New 
York. La consistenza di questo teatro sta nella dimostrazione 
della propria filosofia del dramma fra la mente umana e la 
sempre maggiore crescente macchinosità della nostra era 
elettronica. Il culto degli americani per tale genere è nolo 
e non da oggi. Basterà ricordare, ma non è mai stato dimen
ticato, l’esperimento di Orson Welles alla radio, con l’arrivo 
terrificante dei marziani sulla Terra e precisamente a New 
York. Fu un giorno di grande spavento che fruttò a Orson 
Welles la notorietà in tutto il mondo. Ci vive sopra da allora. 
Poi sono venuti i suoi accoliti, aiutati dalla televisione, che 
grazie all’immagine può suggestionare più della radio. Ed 
ora abbiamo anche il tentativo teatrale. Divertiamoci.

Yutzy Brown, giornalista di Deneb - Rod Knudsen, avvocato 
terrestre - 1° Robot-poliziotto - 2° Robot-poliziotto - Segre
taria dell'avvocato Rod Knudsen.

Terra, anno 2653. La civiltà terrestre si è compieta- 
mente meccanizzata. Tutto è in mano ad elabora
tissimi cervelli elettronici. Tutti coloro che abitano 
i pianeti esterni sono considerati provinciali.
Yutzy Brown è uno di questi. Conserva ancora la 
astuta intelligenza del « coloniale » e di conseguenza 
non accetta la pianificata civiltà della Terra. 
Al contrario, l'avvocato Rod Knudsen considera tutti 
quelli che non ammettono la superiorità della civil
tà meccanica della Terra, degli esseri non comple
tamente sviluppati.
n
La scena rappresenta una sala arredata in maniera 
ultra-moderna. Macchine elettroniche. Pannelli pie
ni di spie elettriche. Qualche poltrona. Ambiente 
estremamente austero. E’ l’anticamera della sala 
di riunione della Corte di Giustizia di Planetown.

Yutzy Brown (accigliato, mezzo in disordine, entra 
scortato da due robot-poliziotto. Fa qualche passo) 
— E' troppo! E’ inaudito! Adesso basta! Vi ho 
seguito perché mi avete costretto. Ma debbo riba
dire che in fatto di ospitalità. (Ironico) Voi... terre
stri siete imprevedibili. Arrestare i visitatori dei 
pianeti esterni! Disgustoso!
I l  primo Robot (la voce metallica è statica) — 
Signore, ci duole avervi forzato a venire fin qua, 
ma così ci è stato ordinato.
I l  secondo Robot (stessa voce metallica) — Dovete 
essere accusato di qualche cosa estremamente 
grave se per voi si è scomodata l ’Alta Corte di 
Giustizia. Sapete, sono persone intelligentissime. 
Yutzy Brown {furioso) — Già, io sarei il primo 
imbecille che si incontra per la strada! Mi avevano 
avvertito di essere cauto con le macchine della 
Terra, quando sono partito da Deneb, ma non 
pensavo si potesse arrivare a tanto. Insultato da 
robot.
I l  secondo Robot — Non volevamo mancarvi di 
rispetto, signore. E’ regola di noi androidi mecca-

uesto alto, che l’autore definisce « Originale di 
v Science-Fiction», dandogli così un suo preciso 

impegno, è stato rappresentato al Teatro di Cà Foscari, 
come l’atto unico pubblicato nel fascicolo luglio- 
agosto Una Lady per la morte di Bellussi. I due com
ponimenti si distanziano molto per concetto espressio
ne ed assunto, ma denotano sul piano estetico e nella 
intenzione teatrale, l ’uguale ricerca e il proposito di 
allontanarsi dagli schemi usuali o formule d’uso. Si 
tratta di tentativi, s’intende, e come tali consideran-



PINO PUGGIONI

nici, servire nella maniera più razionale possibile, 
senza interferire sulla personalità dell'uomo. 
Yutzy Brown — Mi sembra che interferiate, invece. 
E come! da ciò che ho visto in poche ore da quando 
sono sulla terra, si può dire che l ’intera cinta ter
restre sia in mano vostra. Guardate voi per esempio. 
Due robot-poliziotto. Se me lo avessero detto su 
Deneb, non lo avrei creduto per nulla al mondo. 
Ma qui siamo sulla Terra e probabilmente le mie 
idee ed i miei convincimenti saranno giudicati una 
remora di tempi andati.
I l  secondo Robot — Siete ancora in errore, signore, 
per quel che riguarda la civiltà terrestre. I rap
porti tra uomo e macchina sono rapporti corret
tissimi, e se i cittadini di Terra si fidano di noi, 
è perché abbiamo in tutti i campi una visione 
critica più obbiettiva di ogni singolo essere vivente. 
Rod Knudsen (entra dal fondo. E’ vestito con una 
strana tunica. E’ altezzoso sia come parla che come 
si muove) — Il signor Yutzy Brown di Deneb? 
(Pausa in attesa di una risposta che non viene) 
Credo che debba essere così. Sono Rod Knudsen 
vostro avvocato designato nel processo che la 
Intergalaxy Ine. vi ha intentato contro. I l legale 
della casa editrice sta già svolgendo la sua inda
gine.
Yutzy Brown — Dunque è la Intergalaxy che mi 
ha fatto trascinare da quei due cosi, come fossi 
un volgare malfattore! Forse perché non sono un 
terrestre o forse perché non ho quei requisiti 
elettronici nel cervello, che da quanto mi hanno 
detto (accenna ai due robot) sono tanto di moda 
sulla Terra!
Rod Knudsen — Signor Brown, comprendo il vostro 
punto di vista, e son qui per aiutarvi. Cercate di 
dimenticare per un attimo la vostra acredine. 
A quanto ho capito, da quello che mi hanno som
mariamente accennato, dovete aver commesso un 
qualche reato contro una delle leggi della Costi
tuzione Sociale della Terra.
Yutzy Brown — Ovviamente debbo arguire che 
per essere stato il perturbatore di questa legge 
della...
Rod Knudsen — ... Costituzione Sociale della Terra... 
Yutzy Brown — ... Costituzione Sociale della Terra, 
debbo essere considerato un criminale. Ebbene non 
è niente vero! Io sono un onesto denebiano e non 
ho commesso un fico secco!
Rod Knudsen — Prego, signor Brown. Quello che 
dite non ha alcun significato perché altrimenti 
non sareste qui. Poi credo sia meglio non dilun
garci in questi nonsensi. L’Alta Corte si è già riu
nita per il processo.
Yutzy Brown — Ah, si è già riunita! Ed io dovrei 
presentarmi a questi signori per una accusa che 
non conosco?
Rod Knudsen — Per quel che riguarda ciò, non vi 
è bisogno che vi presentiate davanti alla Corte.

La Costituzione terrestre rispetta la riservatezza 
di ogni cittadino. Spetta a noi avvocati fare da 
intermediari tra l ’imputato ed il collegio giudi
cante.
Yutzy Brown — Bene! Così non potrò vedere in 
faccia neppure coloro che dovranno decidere se 
questa assurda accusa della Intergalaxy sia vera 
oppure falsa.
Rod Knudsen — Non dovete preoccuparvi per nien
te. L’Alta Corte emette verdetti di una obbietti
vità esemplare. E ciò grazie anche ai quattordici 
cervelli elettronici che collaborano con essa. 
Yutzy Brown (scoraggiato) — Così l'automazione 
ha raggiunto anche gli organismi giuridici.
Rod Knudsen — Signor Yutzy Brown, non ho tem
po per spiegarvi come funziona l ’ordinamento so
ciale della Terra. Mi duole ricordarvi che siete 
appena arrivato da uno dei pianeti esterni e (mar
cando le parole) ...penso che non siate ancora 
in grado di apprezzare i vantaggi dell’automazione. 
Grazie alle macchine, infatti, l ’umanità è in grado, 
oggi, di non cadere in quegli errori che si commet
tevano nei secoli scorsi. Credo che la nostra epoca 
possa definirsi l ’era della logicità. E ciò grazie ai 
cervelli elettronici.
Yutzy Brown — Può darsi, ma noi di Deneb non 
ne siamo troppo convinti.
Rod Knudsen — Non perdiamo altro tempo, signor 
Brown. Sono stato incaricato, data la vostra poca 
dimestichezza con le leggi terrestri, di difendervi 
e cercherò di farlo nel modo migliore possibile. 
L’accusa che grava sulle vostre spalle è di « imbro
glio tecnico-scientifico » ai danni della casa editrice 
Intergalaxy Ine. di Planetown. Ho dato un’occhia
ta all’incartamento che vi riguarda e ho dovuto 
costatare che siete immerso nei guai fino al collo. 
(Lunga pausa. Da una tasca prende una sottile 
scheda perforata e legge) Dunque. Siete arrivato 
da Deneb due giorni or sono con una astronave 
della Trans Galatic Lines all’astroporto di York- 
town. Avevate una stanza prenotata all’Altair. Vi 
siete andato fermandovi poi in albergo per circa 
due ore. Successivamente avete preso un posto 
sullo stratoplano per Planetown delle 11,30. Siete 
arrivato qui alle 12,05 esatte. Da questo momento 
non abbiamo più notizie di ciò che avete fatto. 
Attendo da voi il racconto dei vostri successivi mo
vimenti qui in città.
Yutzy Brown — E’ tutto scritto in quel sottile car
toncino?
Rod Knudsen — E’ solamente una scheda segna
letica.
Yutzy Brown (ironico) — Vedo che il vostro ser
vizio informazioni è efficientissimo. Immagino che 
dovete ringraziare di ciò le onnipresenti mac
chine.
Rod Knudsen — E’ stato facile sapere di questi 
spostamenti perché siete uno straniero, così tutti



YUTZY BROWN

i vostri movimenti sono stati registrati. Per il resto 
la vostra intimità è e sarà sempre rispettata. Ma 
adesso, sempre che vogliate essere difeso in maniera 
ortodossa, vi prego di raccontarmi tutto quello che 
avete fatto fino a questa mattina quando sono 
venuti a prendervi.
Yutzy Brown — Va bene! Vi racconterò tutto.
(Indicando i due robot) Ma quelle due scatole non 
sono avvocati. Non potrebbero andarsene?
Rod Knudsen — Non preoccupatevi. E’ presto fatto. 
{Rivolto ai due robot) Conversazione privata. {I due 
robot si irrigidiscono).
Yutzy Brown — Che cosa avete fatto?
Rod Knudsen — Hanno interrotto i loro circuiti 
mnemonici. Ora sono disattivati; non ricorderanno 
nulla della nostra conversazione. {Indicando due 
poltrone) Sediamoci qua. {Si siedono) Ora raccon
tate pure.
Yutzy Brown — Be’, non saprei da dove incomin
ciare. In ogni modo i fatti sono fatti ed inoltre 
non voglio nascondere niente perché non ho nulla 
da rimproverarmi. Mi rifarò un po’ al passato affin
ché comprendiate meglio. Mi chiamo, come saprete, 
Yutzy Brown e sono nato a Deneb, uno dei pianeti 
esterni. Fin dalFUniversità avevo sognato di fare
10 scrittore. Non appena mi fu possibile entrai a 
far parte della redazione del « The Planet Tribune »,
11 principale quotidiano di Deneb, e fu lì che impa
rai il mestiere. Dopo aver preso dimestichezza con 
la penna, cominciai a raccogliere del materiale per 
poter scrivere un libro. Visitai tutte le regioni 
selvagge di Deneb. Vidi foreste gigantesche piene 
di animali mai sognati da mente terrestre. Deserti 
immensi dai colori strani popolati da bellissime 
piante carnivore. Studiai fin nei piccoli particolari 
tutto il sistema planetario di Deneb. Furono cinque 
anni di duro lavoro di preparazione. Poi lasciai l’im
piego al « The Planet Tribune », e mi dedicai intera
mente alla stesura della mia opera. Scrissi la vita 
di un vagabondo dello spazio. Le sue scoperte. La 
sua esistenza. Le strane avventure che aveva incon
trato. Le lotte per sopravvivere alla crudeltà della 
natura. I  suoi amori. Insomma un libro dedicato 
un po’ a Deneb ed un po’ a me stesso.
Rod Knudsen — Come fu accolto il libro?
Yutzy Brown — I circoli culturali di Deneb rima
sero entusiasti. Vinsi anche un premio in sterline 
standard ed ebbi una lettera di presentazione per 
il Direttore della più grande casa editrice dei Tre 
Sistemi. La Intergalaxy Ine.
Rod Knudsen — Dunque questo è stato il motivo 
che vi ha portato sulla Terra. Può essere un punto 
a vostro favore. Continuate.
Yutzy Brown — Sapete già come sono arrivato a 
Planetown. Naturalmente mi recai subito alla Inter- 
galaxy. Ero ansioso di conoscere il Direttore. Infatti 
se avesse accettato il mio libro, sarei diventato 
ricco e famoso. Confesso che le gambe mi trema

vano un pochino al pensiero di conoscere la persona 
che faceva il bello ed il brutto nella letteratura 
contemporanea. Alla fine mi decisi. Mi feci coraggio 
ed entrai. Un ascensore mi condusse rapidamente 
ai piani superiori. Consegnai la lettera di presen
tazione ad una donna. {Si interrompe) In tutto quel 
caos di mezzi meccanici che avevo incontrato fino 
a quel momento, mi sembrò un angelo.
Rod Knudsen — L’angelo in questione si chiama 
miss Ruth Ardis.
Yutzy Brown — Ah! La conoscete!
Rod Knudsen — Sì! E’ uno dei testi a vostro carico. 
Ha detto che l ’avete guardata come se foste un 
selvaggio in cerca di preda.
Yutzy Brown — Non ne avevo le intenzioni. Non 
mi degnò neppure di uno sguardo del resto. Vidi 
che premeva alcuni pulsanti. Poi annunciò in un 
visofono che era arrivata la pratica 2-S7-5 BKL. 
Non mi diede neppure la soddisfazione di sentirle 
dire: il signor Yutzy Brown da Deneb. Solamente, 
pratica 2575 BKL. Per lei era arrivato un numero. 
{Ironico) Trascendenza moderna!
Rod Knudsen — E' un sistema molto pratico e 
razionale, signor Brown.
Yutzy Brown {enfatico) — Sì, razionale e... mecca
nico. I l signor 325 desidera conferire col signor 227. 
{Si ferma come per riordinare le idee) Una luce 
verde si accese su una porta metallica. La donna 
mi fece cenno di entrare. Non mi rivolse la parola 
nemmeno allora. Lo studio nel quale misi piede, 
era arredato con buon gusto ed una certa raffina
tezza. Vi erano ampie poltrone di pelle, una magni
fica scrivania di mogano ed una infinità di mobili 
metallici. Vi dovevano essere anche delle macchine 
elettroniche a giudicare da alcuni pannelli che vidi 
sulla destra della scrivania. Di fronte ad una pol
trona spiccava una macchina rossa tutta scintillante 
di cromature. Credo fosse l ’unica cosa che stonasse 
in quel magnifico studio. Rimasi qualche istante 
immobile. Una voce dura ed afona mi strappò bru
scamente dalle mie riflessioni. Mi invitava ad acco
modarmi. Feci un balzo indietro. Confesso che ora 
mi sentirei ridicolo. Ma quella voce sembrava uscire 
da una tomba.
Rod Knudsen — Probabilmente la voce che vi aveva 
interpellato era la voce di qualche robot.
Yutzy Brown — Avvocato, ciò che per voi è indub
biamente naturale, per me era ed è anche adesso 
estremamente inconcepibile. Pensate: ima voce - 
e che voce - che vi parla dal nulla senza darvi la 
possibilità di guardare un volto franco o ambiguo 
che dir si voglia!
Rod Knudsen — Vi prego di continuare. Non è il 
caso di alterarsi.
Yutzy Brown — Risposi quasi per inerzia che stavo 
aspettando il Direttore della Intergalaxy Ine. La 
voce continuò senza inflessione alcuna dicendomi
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che benché forse trovassi strana la situazione, stavo 
parlando con la mente coordinatrice della Inter- 
galaxy. Diciamo pure con il Direttore. Con tutta la 
pazienza che avevo imparato ad usare tra le foreste 
pantanose di Ulian, su Deneb II, cercai di essere 
più chiaro. Debbo parlare - quasi urlai - con il 
Direttore della Intergalaxy, ed ammesso che siate 
voi, non capisco perché vi serviate di un micro
fono. Pare che su Deneb non siano ancora stati 
trovati dei microbi così letali per i terrestri, da 
costringerli a parlare da lontano con un denebiano. 
Credete che la voce abbia mutato tonalità? No! 
(Parafrasando) Se proprio volete trovare un inter
locutore, signor Brown, potete sedervi sulla pol
trona posta davanti la macchina rossa. Sono io 
R.R. 212. Discuteremo subito del problema che vi 
interessa! (Pausa) Fra le tante cose eccentriche 
che avevo visto in poche ore sulla Terra, quella 
macchina le superava tutte. Un robot-direttore! Al 
diavolo le case editrici terrestri se sono tutte così 
strane.
Rod Knudsen — Signor Brown, posso immaginare 
il vostro sbigottimento nell’esservi trovato di fronte 
ad una macchina che espleta le funzioni di diret
tore. Ma penso sia una cosa di estrema semplicità. 
Un cervello elettronico in un certo qual modo, è la 
sola cosa che può tutelare gli interessi del singolo 
in maniera oggettiva ed efficace. Pensate! La critica 
nei tempi passati era prerogativa di pochi individui 
che la usavano in maniera il più delle volte sogget
tiva. Per una macchina, invece, tutte le simpatie 
o antipatie derivanti da una serie di circostanze 
fortuite, non hanno senso. Se un libro è buono, è 
buono per quel che è. Se un’opera vale, verrà con
fermata senza esitazione e senza pregiudizi. La 
macchina, infatti, non soffre di sottili rancori. Non 
ha piccole invidie. I suoi giudizi non sono a base 
di « io sono meglio di te perché »... « questa idea 
è originale ma... ». Non crea falsi idoli con giudizi 
errati od esoteriche visioni critiche. Per questi mo
tivi molti cervelli elettronici sono installati sulla 
Terra in posti di alta responsabilità.
Yutzy Brown — Ma avvocato, non è troppo anche 
per una macchina evolutissima, ricoprire queste 
cariche?
Rod Knudsen — Noto che su Deneb non si sa molto 
sui modernissimi mezzi direttivi. Qui sulla Terra 
tutto ha subito una evoluzione verso la completa 
automazione di ogni forma di attività sociale. Ormai, 
gli uomini che presiedono alla direzione del gover
no sono degli esseri eccezionali, in un certo qual 
modo legati anche loro al giudizio di un cervello 
elettronico. Ma non è questa la sede adatta per 
fare della politica sociale-amministrativa. Conti
nuate pure il vostro racconto.
Yutzy Brown — Non sono d’accordo con voi in 
ciò, e credo che lo potrò dimostrare in seguito. 
Comunque, ritorniamo a quello che vi stavo nar-

rando. Mi sedetti sulla poltrona indicatami e trassi 
dalla busta che avevo con me il manoscritto del 
mio libro. Uno strano robot, spuntato chissà da 
dove, mi si avvicinò e prese dalle mie mani il libro 
senza che io osassi protestare. R.R. 212 lo presentò 
come A.C. 15 suo aiutante personale. A.C. 15 si 
diresse verso la macchina-direttore, aprì uno scom
parto e vi pose il mio manoscritto. Poi si allontanò 
rimanendo immobile in un angolo. Stavo per par
lare, quando R.R. 212 ricominciò a gracchiare secon
do il suo solito. « Ho analizzato il vostro libro 
signor Brown, ed esso risulta meno che mediocre ». 
(Si alza e va su e giù) Passarono alcuni attimi in 
perfetto silenzio. Ero come una statua di ghiaccio. 
Poi compresi. In un attimo quella maledettissima 
macchina aveva annullato tutti i miei sogni e 
cancellato tanti anni di duro lavoro. Parlai con 
voce eccitata chiedendo come avesse fatto in così 
poco tempo ad emettere un verdetto tanto cata
strofico. Me lo spiegò in poche parole. La semplicità 
dell’operazione mi sconvolse addirittura. La male
detta aveva ridotto il mio libro in una serie di 
quarantadue equazioni algebriche. Poiché la per
centuale di quelle che avevano dato una soluzione 
non esatta era stata del 9,5 %, aveva ritenuto che 
il mio libro mancava di quel sostrato di logicità 
e di interesse che avrebbe potuto avvincere il pub
blico. Liquidato! Capito, avvocato? Li-qui-da-to da 
una scatola di latta. Cominciai a parlare con estre
ma decisione a quell’ammasso di rotelle mezzo 
arrugginite del « quid » che soltanto l ’anima umana 
può comprendere. Ricordai a quella cariatide mec
canica cosa fosse il pathos. Cosa i sentimenti del
l ’animo e tutte quelle stupide cose che fanno di 
una serie di parole un libro ben scritto. Mi trovai 
nel giro di pochi minuti sbattuto fuori dalla porta 
da A.C. 15 con in mano il mio manoscritto ed un 
foglio pieno di equazioni algebriche.
Rod Knudsen — Credo sia stata la logica conse
guenza alle vostre offese.
Yutzy Brown (risentito) — Signor Knudsen, siete 
o no il mio avvocato? Ogni volta che me la prendo 
con quelle maledettissime macchine, ho l ’impres
sione che le difendiate.
Rod Knudsen — Io non difendo per niente la fun
zione delle macchine, per il semplice fatto che sono 
profondamente convinto della loro utilità. Anzi 
penso che il loro aiuto sia per noi insostituibile. 
Yutzy Brown — Data questa vostra convinzione, 
perché allora avete deciso di difendermi?
Rod Knudsen — Non è questo il problema. Io, 
infatti, quando dalla vostra storia avrò raccolto 
tutti gli elementi necessari per una visione com
pleta della vostra situazione giuridica, li trasfor
merò con l ’aiuto di un calcolatore elettronico in 
simboli matematici, che successivamente conse
gnerò alla Corte. Saranno questi, insieme agli altri 
simboli raccolti dalla parte avversa, a stabilire se e
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come dovrete essere giudicato. Come potete consta
tare, sarete trattato con la massima obbiettività. 
Yutzy Brown (sedendosi con un sospiro) — ... da 
un cervello elettronico.
Rod Knudsen (consultando un orologio) — Vi prego 
di proseguire. Non abbiamo molto tempo.
Yutzy Brown — Cominciai a vagare per la città 
con il mio manoscritto sotto braccio. Se avessi avu
to denaro sufficiente sarei partito subito. Ma 
anche quella soluzione era da scartare. Essere 
scacciato da un posto poche ore dopo essere arri
vato, non è nel mio carattere. Prenotai ima stanza 
in un modesto albergo e mi sistemai in attesa di 
poter risolvere quella difficile situazione. Quella 
sera andai a zonzo per le strade in cerca di una 
ispirazione. Poi, quasi attirato dal fascino sottile 
della carta stampata, mi fermai davanti ad una 
libreria. Fra i tanti libri che scorsi posti in vetrina, 
ne vidi uno che mi fece ripensare ai motivi della 
mia recente sconfìtta. E credo che fu la assoluta 
mancanza di fiducia nei giudizi di R.R. 212, che mi 
spinse ad entrare. Comprai a caso il meno costoso 
dei libri che mi interessavano.
Rod Knudsen — E’ lecito sapere cosa compraste? 
Yutzy Brown — Un semplice libro di algebra! Mi 
sentivo eccitato. Direi conquistato da una sublime 
idea. Avevo la sensazione che il mio sub-cosciente 
stesse elaborando qualcosa di buono. Una idea paz
zesca ma, date le circostanze, altrettanto logica. 
Non mangiai. Non avrei potuto. Rimasi tutta la 
notte pensando e ripensando, disteso sul mio letto. 
Ma alla fine avevo trovato.
Rod Knudsen — ... La maniera di mettervi nei guai. 
Yutzy Brown — Avrei fatto vedere io a R.R. 212 
chi fosse Yutzy Brown. Stolta macchina, che si 
permetteva di dare giudizi così matematicamente 
sbagliati! Preparai il mio piano nei minimi dettagli. 
Copiai alcune cose dal libro e mi preparai ad af
frontare il secondo round con R.R. 212.
Rod Knudsen — Siete un tipo testardo. Non so se 
ciò potrà giovare a vostro favore o a vostro danno. 
Yutzy Brown (ironico) — La testardaggine è stata 
sempre una mia prerogativa di successo! I l mat
tino dopo, ad un’ora decente, mi recai come il gior
no precedente, al palazzo della Intergalaxy Ine. 
Questa volta, prima di essere ammesso alla pre
senza di Sua Maestà R.R. 212 ci volle del bello e 
del brutto. Ma alla fine ci riuscii. Quello che pro
posi al cervello-coordinatore della Intergalaxy non 
può che avere la vostra approvazione dato il vostro 
amore per il razionale. In sostanza dissi che ero 
rimasto completamente conquistato dalla teoria 
della consequenzialità matematica applicata alla 
letteratura. Anzi, in un lampo di genio, avevo cer
cato di precorrere i tempi mettendo in atto nei 
miei ultimi lavori una tecnica d’avanguardia.
Rod Knudsen {un po’ allarmato) — Qual è stato 
questo lampo di genio?

Yutzy Brown (trionfante) — Se un libro può essere 
ridotto in equazioni matematiche, sarebbe stata 
cosa altrettanto facile trasformare alcune equa
zioni algebriche in libri: non vi sembra logico?
Rod Knudsen (allarmatissimo) — Ma vi rendete 
conto di cosa avete fatto?
Yutzy Brown — Certo! Ho dato la possibilità ad 
una mente meccanica di rendersi utile. Non è que
sta la funzione delle vostre macchine? Non è questo 
che debbono fare? Pensate! R.R. 212 ha riflettuto in 
un baleno poi ha sentenziato : {parodiando) Signor 
Yutzy Brown, benché non esista nella mia memo
ria cibernetica un ricordo che abbia attinenza con 
siffatta esperienza scientifica, tuttavia trovo la 
proposta estremamente logica. Se il risultato sarà 
soddisfacente avremo aperto nuovi orizzonti alla 
letteratura di tutti i tempi.
Rod Knudsen (scandalizzato) — ... Nuovi orizzonti 
alla letteratura?
Yutzy Brown — Sì; e non solo nuovi ma anche 
lo-gi-ci. Non pensate?
Rod Knudsen — Non so. E le proposte furono accet
tate?
Yutzy Brown — Sì! E poiché avevo già copiato tre 
serie di equazioni di algebra che avevo comprato 
la sera prima, porsi1 i fogli al sempre presente 
A.C. 15.
Rod Knudsen {si alza) — Ma... ma... questo... è quasi 
un imbroglio! Non è ... non è concepibile ... è... 
Yutzy Brown — Non imbroglio, avvocato. Ma 
« composizione pratica di una forma di espressione 
moderna ». Se poi lo volete chiamare libro, per me 
va bene lo stesso.
Rod Knudsen (esitante) — Quale fu il responso della 
macchina?
Yutzy Brown — Equazioni esatte al millesimo! La 
percentuale degli errori commessi era stata del
lo 0,001 per cento. Secondo R.R. 212 avevo scritto 
tre capolavori. Essa si impegnava, inoltre, alla 
trasposizione delle mie equazioni in tre meravi
gliosi libri. Anzi disse che entro un paio d’ore sareb
bero state pronte, perché pensava che il pubblico 
avrebbe dovuto conoscere quelle stupende opere al 
più presto. Mi fece anche consegnare 25.000 sterline 
standard.
Rod Knudsen — Avete preso quel denaro?
Yutzy Brown — Sì, e ieri notte ho preso anche la 
più bella sbronza della mia vita. (Indicando i due 
robot) Se non fosse stato per quelle due scatole, 
starei ancora dormendo. (Sbadigliando) Mi hanno 
svegliato appena un’ora fa.
Rod Knudsen — Qual è il titolo dei vostri libri? 
Yutzy Brown — Non lo so. Ho lasciato l ’incom
benza a quella cara macchinetta.
La Segretaria (entrando) — Avvocato, tutto è pron
to per i preliminari.
Rod Knudsen (rivolto ai robot) — Fine della con-
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versazione privata. (I robot si muovono) (Rivolto 
a Yutzy Brown) Rimanete qua. Vi comunicherò al 
più presto quale sarà la sentenza dell’Alta Corte. 
Venite, signorina! (Si allontana seguito dalla segre
taria).
Yutzy Brown (si alza. Fa qualche passo su e giù. 
Si ferma per ammirare l ’arredamento della sala. 
Da una tasca trae fuori una pipa, la riempie e ac
cende con un comune fiammifero. Aspira qualche 
boccata di fumo) — Un buon caffè sarebbe l’ideale, 
ora. Ma forse è una cosa troppo antiquata per 
costoro.
I l  primo Robot (quasi annusando) — Nicotiana Ta- 
bacum! Non sapete, signore, che il fumo provocato 
dall'accensione di questa solanacea danneggia in 
modo grave l ’organismo umano? Per questo motivo 
i terrestri non fumano ormai da molto tempo. 
Yutzy Brown (lo guarda infastidito) — Botanico 
ed anche medico! Ma tu ed il tuo ... amico non 
siete poliziotti?
I l  secondo Robot — Sì, signore, ma un buon robot
poliziotto deve sapere molte cose.
I l  primo Robot — Ci costruiscono con molti circuiti 
mnemonici onde inserire in essi moltissimi ricordi. 
Tanti da scoraggiare ogni forma di criminalità. 
Yutzy Brown — Cioè?
I l  primo Robot — Essendo altamente specializzati, 
siamo in grado di prevenire qualsiasi attentato con
tro la società. Difficilmente un criminale può spe
rare di ingannarci. Ciò è praticamente impossibile. 
Yutzy Brown — Volete dire che sulla Terra non 
esistono più ladri, banditi, assassini ed insomma 
tutti quei signori che rendono la vita « movimen
tata » agli onesti cittadini?
I l  secondo Robot — Quasi! Perché per tutti costoro 
le possibilità di restare impuniti sono poche. Gra
zie al nostro impiego nel campo delle indagini po
liziesche, la Terra è stata alleviata dagli elementi 
turbolenti. Anzi, tra breve, sarà difficile trovare 
un terrestre men che probo.
Yutzy Brown (meditando) — Che mancanza di 
fantasia! Hanno livellato anche l ’iniziativa privata. 
Bisognerebbe darsi da fare.
I l  primo Robot — Dicevate, signore?
Yutzy Brown — Oh, niente! Pensavo alla utilità di 
avere un siffatto corpo di polizia anche da noi su 
Deneb.
I l  primo Robot — Avete molti criminali su Deneb? 
Yutzy Brown — Già! Sono tipi molto strani e poco 
raccomandabili. (Pensa un po’. Poi con un mezzo 
sorriso continua) La vostra attività non mi è del 
tutto sconosciuta, perché lo scorso anno ho parte
cipato io stesso ad una inchiesta per l ’uccisione di 
uno scienziato elettronico. Fu una cosa lunga e 
complicata. Penso che con il vostro aiuto la que
stione sarebbe stata risolta in meno tempo.
I l  secondo Robot — Potete esserne certo, signore.

Avremmo trovato una soluzione al caso ed avrem
mo arrestato l ’assassino nel volgere di poche ore. 
Yutzy Brown (malizioso) — Guardate che si trat
tava di qualcosa che esulava dai normali schemi 
investigativi!
I l  primo Robot — Signore, sembra che voi abbiate 
poca fiducia sulle capacità delle intelligenze elet
troniche.
Yutzy Brown (piano) — Infatti, amici. Nessuna fi
ducia. (Si siede ed accende nuovamente la pipa) 
Be’, i fatti potrei anche narrarveli e voi potreste 
trarre da soli le vostre conclusioni. Sempre che 
vogliate. E se poi non arrivaste a comprendere, po
trei darvi io la soluzione del problema.
I l  secondo Robot — Non vi è alcuna possibilità che 
ciò possa accadere, signore. Se volete cominciare 
a raccontare, noi ci sforzeremo di risolvere il pro
blema basandoci sugli indizi che ci darete.
Yutzy Brown — Accetto le vostre proposte. (Rac
cogliendo le idee) Mi sembra che il fatto accadde 
in luglio. Sì, fu proprio il 25 luglio dello scorso anno. 
La data è importantissima. A quel tempo, io ero 
cronista del « The Planet Tribune ». Quella mattina 
ci telefonarono che presso l ’Istituto di Ricerche 
Elettroniche, avevano ucciso il professor Arold 
Benson, capo del laboratorio di Elettronica Speri
mentale X5. Sperando di scrivere un buon pezzo, 
mi precipitai sul luogo del delitto. Trovai la polizia 
già all’opera. Conoscevo il capo della squadra omi
cidi, così mi fu facile seguire lo sviluppo dell’in
chiesta da vicino. I fatti, come mi vennero raccon
tati allora, sono questi.
I l  primo Robot — Cercate di non omettere niente. 
Yutzy Brown — Non vi preoccupate. La mattina 
del 25 luglio alle ore otto, il professor Arold Benson 
era entrato nel suo laboratorio. La sua segretaria, 
che era già al lavoro, lo aveva salutato ed egli dopo 
un rapido accenno si era richiuso dentro. Dopo 
qualche minuto, la ragazza, aveva sentito dei ru
mori ed infine un urlo che le aveva fatto gelare il 
sangue. Aveva invocato aiuto. In pochi secondi 
tutte le vie di uscita dell’Istituto erano state sbar
rate. Neppure un topo sarebbe potuto uscire inos
servato. La porta del laboratorio fu abbattuta per
ché chiusa dall’interno. I l professore giaceva esa
nime al suolo con la testa fracassata. Una sbarra 
di ferro insanguinata posta vicino, faceva compren
dere facilmente come quella fosse stata l ’arma del 
delitto.
I l  primo Robot — Scommetto che non trovarono 
traccia dell’assassino.
Yutzy Brown — Esatto! I l laboratorio era vuoto. 
I l  secondo Robot — Probabilmente era fuggito da 
qualche finestra.
Yutzy Brown — No. Ciò risultò subito impossibile. 
La stanza era priva di finestre.
I l  secondo Robot — Allora il criminale si era eclis-
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sato dalla porta principale, senza che nessuno lo 
avesse notato.
Yutzy Brown (con impazienza) — Ripeto che la 
porta era chiusa dall’interno, che per entrare dovet
tero abbatterla, che la segretaria non aveva visto 
uscire nessuno.
I l  secondo Robot — Mi sembra improbabile. Forse 
la segretaria era complice del bandito o dei ban
diti.
I l  primo Robot — Oppure il laboratorio aveva qual
che uscita segreta.
Yutzy Brown — Niente di tutto questo. La segre
taria, torchiata a dovere e successivamente psica
nalizzata, non fece altro che confermare la prima 
versione. Per quel che riguarda una eventuale 
uscita segreta, i muri del laboratorio furono quasi 
demoliti. Speciali rivelatori magnetici della polizia 
completarono l ’opera. Risultato : l ’unica uscita pos
sibile era quella presso la quale era la scrivania 
della segretaria. E da lì non era passato nessuno. 
I l  secondo robot — Benché tutto questo sembri stra
no, una risposta logica a questo problema, deve 
esserci.
Yutzy Brown — Infatti c'era.
I l  secondo Robot — Se volete continuare, immagino 
che debba esserci qualche altro elemento molto 
importante. Cosa risultò dai primi interrogatori? 
Yutzy Brown — Quello che vi ho detto. Non una 
virgola in più, non una in meno. Durante le ricer
che effettuate quella mattina nel laboratorio, fu 
analizzata, tra l ’altro, anche la sbarra con la quale 
era stato ucciso il professor Benson. La sbarra 
apparteneva ad un laboratorio vicino, ed era atti
vata con Radio 223.
I l  primo Robot — Allora era pericolosa?
Yutzy Brown — Probabilmente. Ma furono gli 
esperti ad occuparsene.
I l  secondo Robot — Il Radio 223 fa parte della fami
glia dell’Uranio 235, si trasforma in Attinio, l ’Atti- 
nio in Thorio 227 e quest’ultimo in Radio 223. 
Yutzy Brown — Bene! Vedo che siete anche dei 
buoni fisici. La sbarra, contrassegnata KL 15, risultò 
essere stata attivata con Thorio 227 la mattina del 
15 luglio.
I l  primo Robot — Scusatemi, signore. Avete detto 
che il delitto fu compiuto la mattina del 25 luglio. 
Yutzy Brown — Esatto! La mattina del 25 luglio. 
I l  primo Robot — Allora ci deve essere un errore, 
perché il Thorio 227 per passare a Radio 223 ha 
bisogno di un periodo di trasformazione di quasi 
diciannove giorni. Perciò se la sbarra trovata risul
tava attivata col Radio 223, vuol dire che dove
vano essere trascorsi 18,9 giorni.
Yutzy Brown — E’ quello che dissero anche gli 
esperti di Deneb. Ma da una accuratissima veri
fica, risultò che la sbarra era stata attivata real
mente dieci giorni prima.

I l  secondo Robot — Se è così, manca qualche cosa 
per una visione più logica del delitto. Non può 
essere altrimenti!
Yutzy Brown — Purtroppo erano i soli elementi 
che conoscevamo anche noi. Chiesi il permesso di 
rimanere nel laboratorio e cominciai ad armeggiare 
un po’ qua ed un po’ là..'. Dopo infinite prove riuscii 
a far funzionare le strane macchine di cui era 
pieno il laboratorio. Tutte tranne una.
I l  secondo Robot — Una macchina per lanciare og
getti pesanti?
Yutzy Brown — Nulla di così semplice! Ci lavo
rai intorno per un po’ e dopo due giorni scoprii 
cos’era. Mi accorsi che quando premevo una pic
cola leva, dentro una specie di grosso scomparto, 
grande circa un metro cubo, si formava una neb- 
biolina solcata da una miriade di piccoli lampi. 
Quando ritiravo la leva, tutto ridiventava normale. 
Incuriosito, misi dentro lo scomparto la prima 
cosa che mi capitò. Credo fosse un cacciavite. 
Rimasi di sasso quando mi accorsi che al dira
darsi della nebbiolina il cacciavite era scomparso. 
I l  primo Robot — Sarà stato un disintegratore 
elettronico.
Yutzy Brown — Così pensai anch’io. Ma rifacendo 
funzionare la macchina alla stessa maniera, pochi 
secondi dopo, l’oggetto che prima era scomparso 
era di nuovo al suo posto, integro e normale.
I l  secondo robot — Strano, non mi risulta che sulla 
Terra esista un ricostruttore di materia.
Yutzy Brown — Infatti... Continuai l ’esperimento 
mettendo dentro la macchina il mio cronometro- 
calendario. Scomparve come l ’altro oggetto. Poi, 
dopo aver ripetuto l ’operazione che avevo svolto 
precedentemente, esso ricomparve. Lo presi in 
mano e... per poco non urlai per l ’eccitazione. In 
un lampo avevo capito cosa fosse quella macchina. 
I l  primo robot — Ma non l ’abbiamo capito ancora 
noi!
Yutzy Brown — Un po’ di pazienza e lo saprete 
anche voi. (Si riaccende lentamente la pipa) Ovvia
mente compresi anche come fosse avvenuto l ’as
sassinio di Benson.
I l  secondo Robot (sembra preso da una specie di 
curiosità) — Cosa era quella macchina? Io penso 
che...
Yutzy Brown — Calma, vi prego! Andai dalla poli
zia e dissi che avevo scoperto il meccanismo del
l ’omicidio e che sapevo pure chi era il criminale. 
I l  secondo Robot — Bene, immagino che lo arresta
ste subito. Dunque la macchina...
Yutzy Brown (interrompendolo) — Ma neanche 
per sogno! Dissi che se lo volevano arrestare, 
avrebbero dovuto attendere la notte tra il I o ed il 2 
di agosto.
I l  primo Robot — In verità una ben strana richie
sta. Forse non eravate sicuro della vostra scoperta.
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Yutzy Brown — Ero sicurissimo di ciò che stavo 
facendo. Ma ce ne volle per convincere il Capo 
della polizia a darmi retta. Fu una cosa fatico
sissima.
I l  secondo Robot — Lo credo bene! Mi sembra una 
faccenda del tutto illogica. Così facendo l ’assassino 
sarebbe scappato!
Yutzy Brown (sorridendo) — Anzi, credo di poter 
dire che così facendo l ’assassino sarebbe arrivato. 
Benché fossi sollecitato dall’idea di raccontare ai 
miei lettori come avessi fatto per scoprire il de
litto, consigliai agli organi inquirenti - ed in un 
certo qual modo fui agevolato dal fatto di cono
scere il capo della squadra mobile - di divulgare 
la notizia secondo la quale le indagini erano ancora 
in alto mare.
I l  primo Robot — La cosa mi sembra inverosimile. 
Forse tutto potrebbe risultare più chiaro se cono
scessimo le funzioni della macchina che avevate 
scoperto dentro il laboratorio del prof. Arold 
Benson.
Yutzy Brown — Sto per arrivarci. La sera del pri
mo agosto, quelli della polizia mi vennero a pren
dere con la macchina e mi chiesero se eravamo 
pronti per andare ad arrestare quello strano omi
cida. Risposi che ero prontissimo. Ordinai all’auti
sta di portarci all’Istituto di Ricerche Elettroniche. 
Vi arrivammo in pochi minuti. Li invitai a seguirmi 
e li condussi di filato nel laboratoro del prof. Ben
son. Sistemai alcune sedie attorno alla macchina 
che quasi mi aveva fatto impazzire, e li invitai ad 
aspettare con fiducia.
I l  secondo Robot — Ma insomma cos’era quella 
macchina? Così non potremo mai scoprire come sia 
stato commesso l ’assassinio del prof. Benson! 
Yutzy Brown -— Fu quello che mi disse presso a 
poco anche il capo della polizia. Ecco quello che 
avevo scoperto dopo essermi indugiato nel labo
ratorio di Benson. Quando ci dissero che la sbarra 
era stata attivata al Thorio 227, e che questo ha 
un periodo di trasformazione di circa 19 giorni, 
pensai che vi fosse stato un errore. Ma quando 
misi dentro la strana macchina il mio cronometro- 
calendario, non mi sarei mai aspettato che stavo 
per assistere al più strano esperimento che la 
storia ricordi. Infatti, l ’orologio quando riapparve 
aveva segnato sul datario la data di sei giorni dopo. 
Capite, sei giorni dopo! Tutto risultò chiaro. Ben
son aveva inventato la macchina del tempo!
I l  primo Robot — La macchina del tempo? E’ in
concepibile per il mio cervello!
Yutzy Brown (esultante) — E’ una macchinetta 
che vi porta a spasso su e giù per il tempo. Sì, un 
gingillino di cro-no-e-let-tro-ni-ci-tà. Semplicissimo. 
Dunque. L’assassino che tra parentesi era l ’assi
stente del prof. Benson, un certo Giorgio Helt, era 
penetrato dentro la macchina la notte tra l ’uno

ed il due agosto. Era tornato indietro al 25 luglio, 
aveva ucciso il suo maestro - probabilmente per 
rubare successivamente i piani della macchina - 
e... per ragioni di fisica spazio-temporale sarebbe 
dovuto uscire dalla macchina la stessa notte del
l ’inizio della sua avventura, proprio mentre noi lo 
stavamo aspettando. I l tempo coincideva più o meno 
al periodo di trasformazione Thorio 227 - Radio 223. 
L'unico errore che l'assassino aveva commesso era 
stato quello di portare con sé nel passato la sbarra 
al Radio 223. E ciò perché essa benché fosse tor
nata indietro, era rimasta definitivamente Radio 223, 
e non Thorio 227 come sarebbe dovuto essere se la 
sbarra fosse stata al suo primo 25 luglio.
I l  primo Robot (è un po’ rauco. L’apparato fonico 
non funziona bene) — Non rie...sco a segu...ire. Non 
caa..pisco. E l ’assassino è sta...to arresta..to...? (Il se
condo robot fa una serie di rumori ma non parla). 
Yutzy Brown (impassibile) — Era mi bel pezzo che 
aspettavamo, cominciavo a dubitare delle mie teo
rie, quando mi accorsi che il cavo di alimentazione 
della macchina era stato rotto. Allora...
Rod Knudsen (entra come una furia interrompen
dolo. Ha in mano quattro libri) — Signor Yutzy 
Brown (mostrando un libro) è questo per caso il 
libro di algebra da cui avete copiato le equazioni 
che avete dato alla macchina-direttore della In- 
tergalaxy?
Yutzy Brown (si alza e va a prendere il libro dalle 
mani di Rod Knudsen. Lo guarda un po’) — Sì, è 
proprio questo.
Rod Knudsen — Volete leggerne il titolo?
Yutzy Brown (lentamente) — Elementi di algebra 
ad uso degli Istituti di Rieducazione Mentale. (Qua
si d’un fiato) Era quello che costava di meno!
Rod Knudsen (dandogli gli altri libri) — Leggete 
qua, ora... leggete.
Yutzy Brown (legge i titoli dei libri) — Trulla lero 
là. (Si ferma ma una occhiata di Rod Knudsen lo 
fa continuare) Giu giu tà. (D’un fiato) Escolà!
Rod Knudsen (sempre più furioso) — Questi sono 
i titoli. Abbiate ora la cortesia di leggere una pa
gina di questi capolavori. Prego, una pagina qual
siasi. Solo affinché vi rendiate conto di ciò che 
avete fatto. Di quali orizzonti letterari avete aperto... 
Yutzy Brown (apre a caso uno dei libri. Legge) — 
... il giu gu tà si falla con la pirala di truguctù. Se 
un abbo fa le febe trilla là con ula tà.
Rod Knudsen — Questa è stata la trasformazione 
ottenuta da R.R. 212 usando le vostre equazioni.
I meravigliosi capolavori che avete ideato usando 
un libro di algebra per minorati mentali...
Yutzy Brown (serafico) — Siete voi, avvocato, che 
credete ciecamente nella intelligenza dei vostri 
cervelli elettronici. Non io...
Rod Knudsen (esce quasi urlando) — Questa è 
mancanza di etica sociale. Fra poco vi porterò la 
notizia dell’esito del giudizio. Aspettate e non muo
vetevi. (Lunga pausa).
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I l  primo robot — Si-gno-re...
Yutzy Brown (voltandosi lentamente) — Si?
I l  primo Robot — Il deli...tto, come è fini...to? La 
macchi...na tem...pora...le...
Yutzy Brown — Ah! Voi volete sapere la conclu- 
clusione della mia inchiesta? Bene, vi accontento 
subito. Quando vidi il cavo spezzato, capii che Helt 
era già uscito dalla macchina. Chiamai la guardia 
di servizio e questa rispose di aver visto uscire il 
dott. Helt il giorno prima. Capii che con i miei 
esperimenti avevo rotto la sequenza principale 
spazio-tempo, facendo emergere dalla macchina 
l ’assassino prima del tempo stabilito. Tutti mi guar
davano aspettando che io dicessi qualcosa. Mi misi 
nei panni dell’omicida e pensai a cosa avrei potuto 
fare al suo posto per traimi da quella strana situa
zione. Restava una sola cosa da fare. Mi feci dare 
l ’indirizzo di Helt e gridai agli altri di seguirmi. 
Giungemmo davanti alla porta dell’assistente del 
prof. Benson con il cuore in gola. Sfondammo la 
porta e... ci trovammo davanti a due Helt.
I l  secondo Robot (dopo una serie di strani rumori) 
— Due... Helt...?
Yutzy Brown — Sì, due assistenti, uguali, precisi. 
Uno era armato e stava per uccidere l’altro. Furono 
arrestati entrambi.
I l  primo Robot — Ma... perché... due?
Yutzy Brown — Perché l’assassino uscì ventiquat
tro ore prima. Conseguentemente nello stesso mo
mento dovevano esistere due Helt. Uno che veniva 
dal futuro; l ’altro che viveva nel nostro presente. 
I l primo si trovava nella necessità di uccidere il 
secondo per far sparire ogni possibile traccia del 
primo delitto. (/ due robot-poliziotto si irrigidi
scono).
Rod Knudsen (entra con un foglio in mano. E' stra
namente freddo) — Signor Brown, la vostra colpa 
è stata dimostrata in maniera esauriente dalle prove 
presentate dalla accusa. Conseguentemente alla 
vostra trovata la Intergalaxy Ine. ha dovuto rinun
ciare ad R.R. 212 ed ad A.C. 15 con una perdita di 
diversi milioni di sterline standard. Naturalmente 
i libri da voi creati - credo sia il termine più appro
priato - sono stati ritirati. L’Alta Corte di Giustizia 
di Planetown vi ha riconosciuto colpevole, appli
cando - dato il caso - l ’articolo I della Costituzione 
Sociale terrestre. (Legge dal foglio che ha con sé) 
Avendo il detto Yutzy Brown di Deneb dimostrato 
la incongruenza e la estrema logica illogicità di 
R.R. 212 è stato nominato Direttore della Inter- 
galaxy Ine. con una forte raccomandazione per la 
presidenza di tutti i servizi informativi.
Yutzy Brown (incredulo) — Come avete detto?
Rod Knudsen — L’Alta Corte ha riconosciuto in voi 
delle qualità speculative di alto livello, così non 
ha esitato ad applicare la prima legge che regola 
i rapporti tra uomo e macchina. Quando viene di
mostrato che un uomo può sostituire efficacemente

un cervello elettronico, la macchina viene subito 
eliminata.
Yutzy Brown (quasi tra sé e sé) — Vedo che c'è 
ancora qualcuno che riesce a ragionare. {Forte) 
Ringraziate da parte mia la Corte per il suo ver
detto.
Rod Knudsen — Secondo l ’Alta Corte siete quasi 
un genio per essere riuscito a turlupinare una intel
ligenza meccanica come quella di R.R. 212.
Yutzy Brown — Stento quasi a crederlo. {Fa per 
andarsene. Poi si volta verso i due robot-poliziotto. 
Ha un’aria scanzonata) Immagino che voi due 
vogliate appagare il vostro senso di giustizia. Eb
bene sia! Helt fu arrestato. Anzi attualmente cir
ca 2500 Giorgio Helt sono chiusi nelle carceri di 
Deneb in attesa di processo. Vi domanderete come 
ciò possa essere accaduto? Cercate di far funzionare 
le vostre logicissime menti elettroniche. Quando 
si ruppe la sequenza spazio-temporale, si venne a 
creare una specie di spirale nel tempo, cosicché 
non si sa esattamente quanti assassini vennero fuori 
da quella macchina. Immagino che sia troppo dif
ficile per capire, vero? Pensateci e troverete la 
soluzione logica.
Rod Knudsen (intervenendo) — Ma cosa è questa 
storia di spirali...
Yutzy Brown — Prego, avvocato, ancora un attimo. 
Per quanto riguarda il prof. Benson, debbo dire 
che da quando gli ho salvato la vita, mi invita 
spesso a casa sua. E sì, gli ho salvato la vita. Avete 
capito bene. E ciò perché, avendo arrestato l ’ulti
mo Giorgio Helt, quello che la notte tra il 1° ed il 
2 di agosto si accingeva a tornare nel passato, ab
biamo impedito un assassinio. {Si sente uno strano 
rumore proveniente dall'interno dei due robot. Una 
serie di lampi come di resistenze in corto circuito). 
I l  primo Robot — Co...o...me...! {Cade per terra. 
I l  secondo robot fa qualche passo. Dal corpo esce 
del fumo. Fa dei rumori poi cade).
Rod Knudsen (allarmato) — Cosa è successo?
Yutzy Brown — Credo che si siano bruciati i loro 
apparati elettrici. Ho raccontato loro di uno strano 
omicidio portato a termine con una macchina del 
tempo. Tanto per ingannare il tempo dell’attesa. 
Rod Knudsen — Ma signor Brown, una macchina 
del tempo non esiste. E’ solo fantasia di qualche 
scrittore!
Yutzy Brown — Esatto, avvocato! Esatto. Pensate 
quanti paradossi temporali potrebbe provocare una 
tale macchina. Sembra, però, che i vostri robot
poliziotto non abbiano la qualità fondamentale di 
un buon criminale: la fantasia. (Guarda l’orologio 
che ha al polso) Credo di essere un po’ in ritardo. 
Sapete questi editori... Buon giorno.
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L A  N U O V A  S T A G IO N E  T E A T R A L E  1964-65 A L L A  
T A V O L A  D E L  M IN IS T E R O  ( la  so la  che c o n ta )

La Commissione Consultiva per la prosa è stata quest’anno con
vocata, per un preliminare esame delle Compagnie che intendono 
« agire » durante la Stagione 1964-65, i l  giorno 29 settembre, quasi 
con un mese di anticipo sulla analoga riunione avvenuta lo scorso 
anno il 25 ottobre.
Allora i Teatri Stabili elencati erano nove e tali sono ancora 
(Napoli assente la corsa Stagione è assente anche in questa, ma 
si confida nel complesso di Eduardo e altre Compagnie) ; quattro 
i complessi universitari per i l  1963; ventisei le Compagnie pri
marie lo scorso anno, ventiquattro questo. Ma siccome la « pano
ramica » del 29 settembre può essere corretta e ampliata fino ai 
prim i del mese di novembre, la cifra delle « primarie » potrebbe 
anche aumentare.
Può riuscire di un certo interesse rilevare come i nove Teatri 
Stabili dovrebbero invece essere dieci, e sull’argomento i l  dot
tor De Biase si è espresso pressappoco così: i l  decimo è lo Sta
bile di Roma (1), ma l ’incertezza regna attorno a questa inizia
tiva perché il Teatro Valle, che sarebbe dovuto essere la sede 
della Compagnia — le condizioni dell’« Argentina » destinato allo 
Stabile non consentono la sua utilizzazione — è stato messo in 
quarantena dalla Commissione provinciale di vigilanza che il 
3 agosto scorso decretò la « non agibilità » del locale per le pes
sime condizioni del palcoscenico, per la insufficienza delle uscite 
di sicurezza, e per altre ragioni ancora. Dal 3 agosto fino al set
tembre non si sono avuti progressi sul terreno delle necessarie 
modifiche, anche perché non si tratta di cosa di poco conto e di 
pochi soldi...; si confida che l ’autunno sia più fruttifero del
l ’estate e che l’accordo tra la Società Italiana Teatri, proprietaria 
dell’immobile, l ’Ente Teatrale Italiano, che lo gestisce, i l  Co
mune che ha pensato al Valle come sede provvisoria e i l  M ini
stero dello Spettacolo, trovino la via d’uscita..., perché si tratta 
di far entrare in quel teatro quaranta-cinquanta milioni, prima 
che diventi agibile.
L ’argomento Teatri Stabili è stato anche affrontato sul terreno 
dei contributi annuali. Tali contributi sono stati aumentati r i
spetto all’anno scorso in rapporto dei programmi delle singole 
direzioni. La pattuglia di testa è formata dal Piccolo Teatro di 
Milano, dagli Stabili di Genova e di Torino che hanno ricevuto 
le maggiori integrazioni; esse saranno definitive solo in novembre 
e allora saranno rese pubbliche. Comunque, i l  Piccolo di Milano 
supera i cento milioni, quello di Genova si avvicina, Torino è 
più lontano. Per gli altri, in rapporto alle specifiche situazioni, 
si è fatto quanto l ’esperienza e i l  « consuntivo » del 1963-64 
hanno suggerito.
Sui Teatri Stabili, i l  ministro Corona, che presiedeva la riu- 

(1) Vedi in questo stesso fascicolo la relazione sulFargomento di G. Calendoli.

nione, ha tenuto a esporre al
cuni concetti che vennero poi 
illustrati nella riunione di coor
dinamento del 2 ottobre. I  con
cetti del ministro Corona defi
niscono di per sé la situazione 
esistente nel settore dei Teatri 
Stabili e formano la base del
l ’attività che sarà svolta da 
questi Enti nella Stagione tea
trale 1964-65:
1) necessità di un effettivo coor
dinamento delle attività con 
riunioni mensili di un Comitato 
ristretto tra Teatri Stabili e Ge
stioni private (UNAT).
2) Programmazione dell’attivi
tà, con accordi sulle date delle 
prime rappresentazioni e sulle 
tournées, soprattutto per quan
to riguarda le città sedi di Tea
tr i Stabili.
3) Attuazione di una politica 
di repertorio che permetta la 
ripresa di opere già rappresen
tate da altri Teatri Stabili (an
che novità) con particolare r i
guardo al repertorio italiano.
4) Azione di coordinamento con 
altri Enti per la soluzione di 
problemi comuni (in partico
lare l’Ente Teatrale Italiano).
5) Politica dei prezzi per il 
mantenimento di un’azione di 
carattere popolare in modo par
ticolare nelle proprie sedi.
6) Collegamenti con la radio- 
televisione in rapporto alla di
fesa del repertorio dei Teatri 
Stabili 0 ai d iritti dei Teatri 
Stabili stessi sugli allestimenti 
già realizzati (occorre notare 
che la TV sta programmando 
Coriolano di Shakespeare e 
Mercadet, in  edizioni sostan
zialmente simili a quelle rea
lizzate dal Piccolo Teatro di 
Milano, ma non figura la col
laborazione del Piccolo Teatro 
stesso).
7) Realizzazione di un organico 
programma di scambi fra tutti 
i  Teatri Stabili.
8) Necessità di operare in guisa 
da tenere in evidenza il pro
blema delle zone di confine 
(Aosta, Bolzano, Zona B., Pota,



Capo d i  stria, Lugano) con pre
cise programmazioni di spetta
coli in questi territori.
Giunti sul terreno delle « Com
pagnie di giro » ci si è, come 
di consueto, trovati d i fronte 
più a idee che a progetti con
creti; se le idee diverranno 
realtà lo sapremo a novembre, 
quando i singoli direttori, am
ministratori ed organizzatori 
avranno avuto modo di scrit
turare gli attori (alcuni sono 
qui, gli stessi sono là e ancora 
altrove, segno dell’incertezza 
delle iniziative), di stabilire i l 
« giro », di dare garanzie di 
continuità.
Tuttavia si può riaffermare 
quanto è già risaputissimo, e 
cioè che Maner Lualdi scende
rà in campo anche quest’anno, 
agguerritissimo, con tre compa
gnie; di una sarà condirettore 
Ernesto Calindri, dell’altra Pep- 
pino De Filippo, della terza 
Renzo Ricci; annuncia novità 
assolute di Montanelli e Cam
panile. Franca Valeri e Caprioli 
gireranno l’Italia con una com
media della Valeri; Eduardo r i
tornerà sui palcoscenici ( tra i 
quali quello del suo « San Fer
dinando » a Napoli) per re
citare, appunto al « San Fer
dinando », i l 4 novembre, con 
una Compagnia che comprende 
Regina Rianchi, Franco Paren
ti, Gennaro Genovese, Enzo Pe- 
tito, Carlo Lima, Gennaro Pa- 
lumbo, la Matterà ed altri at
tori. I l  debutto avverrà con un 
cavallo di battaglia di De F i
lippo, I l  berretto a sonagli di 
Pirandello, a cui seguirà, nel
la Stagione, un’altra ripresa, 
Uomo e galantuomo, una delle 
prime farse scritte da Eduardo 
nel 1924. Inoltre reciterà una 
o due sue commedie nuove; se 
la prima va bene, l ’altra resta 
di riserva. Esse sono: L’arte 
della commedia e Pare brutto. 
Nella prima, una decina di 
personaggi apriranno un d i
scorso sul teatro e sugli attori 
con la platea; la seconda è

una commedia tradizionale in 
tre atti.
I l  « Convegno » di Milano, ora 
diretto da Eligio Possenti, si 
presenta con parecchie opere 
italiane, annuncia infatti novità 
assolute di Bocchelli, Mosca, 
Buzzati, Terron. I l  nuovo Di
rettore oltre ad aver scelto un 
repertorio vario e battagliero, 
ha scelto anche attori non di 
poco conto: Elsa Meriini, Tino 
Carraro, Filippo Scelzo, Giu
seppe Porelli; quest’anno dun
que i l  Teatro del Convegno in
tende dire una sua parola nel 
campo della prosa non... impe
gnata.
Formeranno una nuova Com
pagnia Laura Adani e Mario 
Scaccia; presenteranno una 
commedia italiana di Nicolaj 
( i l suo successo con Lui e Lei 
al Teatro Sant’Erasmo lo scorso 
anno, è stato notevole) dal t i
tolo Ciminiere e canarini, e 
una novità straniera Croque 
Monsieur.
Baseggio sarà ancora in piedi 
con la sua Goldoniana e an
nuncia una novità di GaleazZi 
e Ceschi: Martirio di San Se
bastiano. Ferzetti dovrebbe pre
sentare una novità straniera di 
Marceau e una ripresa del
l ’Uomo la bestia e la virtù di 
Pirandello. (Non ha trovato 
nulla fra gli autori italiani vi
venti?). Amministratore dele
gato della Compagnia è i l  dot
tor Sergio Sborgi, lo stesso 
che dovrebbe amministrare un 
complesso formato da Corrado 
Pani, Alida Chelli, Riccardo 
B illi ed Enzo Garinei. 
Rivedremo Paolo Poli, che lo 
scorso anno riuscì a interessare 
la critica per la sua singolare 
personalità, non solo in una 
commedia inedita, I l  diavolo, 
ma anche in un’opera di vivo 
interesse: Si parva licet di Ce
sare Pavese, novità assoluta. 
Davide Montemurri torna dal 
video al palcoscenico, con una 
propria compagnia, « La Bar
caccia », e con una novità di

un... redivivo: Tullio Pinelli, 
che ha scritto per lu i I I  giardi
no delle sfingi. A l Ridotto del- 
l ’« Eliseo » a Roma sarà ancora 
in attività Mario Bucciarelli; 
al Ridotto di Venezia, Ferdi
nando Scarpa che chiamerà 
Gino Cavalieri ed altri comici 
veneziani, tra cui la Leony 
Leon Bert.
Nell’elenco si registra un fatto 
nuovo con la presenza, per la 
prima volta, della Compagnia 
del Teatro Sloveno di Trieste. 
Non nuova, invece, la forma
zione dialettale milanese diret
ta da Edgar B ir aghi.
A Roma si sta lavorando at
torno ad una Compagnia del 
Teatro Romeo, diretta da Ora- 
zio Costa, che si vale della con
sulenza artistica di Diego Fab
bri, con orientamento netta
mente spirituale; punto di par
tenza la Capitale in un teatro 
rionale, con speranza di andare 
altrove. Costa non intende pre
sentare attori di fama, ma ser
virsi dal vivaio dei giovani del
l ’Accademia. Pensa di presen
tare le Laudi medioevali, riu
nite a suo tempo da D’Amico; 
I  promessi sposi ridotti per le 
scene; L’ora delle tenebre di 
Diego Fabbri ed una Santa Ca
terina di Cesare Vico Lodovici. 
Pagina bianca presenta la 
« Compagnia degli Autori Ita
liani », di cui è direttore Ivano 
Staccioli: nulla ancora di sta
bilito; altrettanto si dica per 
le varie iniziative, che di solito 
restano solo desideri, di Nicola 
Manzari, Germana Paolieri, 
Laura Solari, Carlo Ninchi, del
la Cooperativa Autori e Attori 
Italiani. Ogni anno ognuno for
mula una speranza.
Pagina... bianchissima quella 
che riguarda la Compagnia 
Morelli-Stoppa, e qui entriamo 
nell’ambito del difficile, cioè 
delle Compagnie a fisionomia 
speciale. Ci spieghiamo: Rina 
Morelli e Paolo Stoppa sono 
in possesso di un copione tra
dotto da Jerome K ilty  che



fornì loro anni addietro la mi
niera del Caro bugiardo. Que
sta volta l'argomento della 
commedia è in certa misura... 
esplosivo: satira feroce — si 
dice — sulla guerra e sugli alti 
papaveri dell’ingranaggio m ili
tare; commedia polemica ed 
attuale. La Morelli e Stoppa 
stanno mettendo a fuoco varie 
cose e quando saranno cotte a 
dovere, si presenteranno con 
regolari papiri in via della Fer- 
ratella per ottenere i l  via. Se 
Votterranno, come si spera, sa
ranno finanziariamente salva- 
guardati, pur senza essere in
clusi nelle cosidette « semi-sta
b ili », per le quali i l  regola
mento di quest’anno (come già 
quello dello scorso anno) pre
vede particolare provvidenze 
pecuniarie.
E su queste provvidenze, per 
la loro entità, c’è stata una tal 
quale battaglia tra Remigio 
Paone, rappresentante degli 
impresari privati, ed i l  Diret
tore Generale dello Spettacolo; 
a farla da moderatore è inter
venuto i l  ministro Corona. L ’ac
cordo, alla fine, è stato raggiun
to, cosicché avremo due semi
stabili: la prima è quella che 
si porta dietro la simpatica de
nominazione di « giovani », ed 
è composta da De Lullo-Falk- 
Valli-Albani, già in attività con 
I l  Confidente di Diego Fabbri 
e che presenterà, oltre ai Sei 
personaggi pirandelliani anche 
la novità di Eliot Riunione di 
famiglia, allestita in agosto a 
San Miniato, appunto con la 
Falk; la seconda è la Compa
gnia Proclemer-Albertazzi, che 
annuncia La governante, di 
Brancati e la Maria Stuarda di 
Schiller. Prima di questo, Al- 
bertazzi deve prendere parte a 
Dopo la caduta di Miller, per 
conto dello Stabile di Genova. 
Tutto sommato, tenuto conto 
delle varie... congiunture (per 
la prosa sembrano croniche e 
ritornanti), potrebbe dirsi po
sitivo i l  progetto della nuova

Stagione, ma è bene attendere 
i l  mese di novembre per giudi
care i programmi definiti e, si 
spera, definitivi dei vari com
plessi.
Due domande: che ne è della 
Compagnia dei Quattro? Che 
ne è di Andreina Pagnani e di

Gino Cervi, di Garrani e Sbra
gia, di Fanioni e Volontà, e di 
alcune « speranze » delle u lti
me leve?
Per avere una risposta esaurien
te si dovrebbe bussare a Roma 
in via Teulada o in qualche 
sala di doppiaggio...

Carlo Trabucco

CONDIZIONE D E L TEATRO STABILE D I ROMA
La navicella del Teatro Stabile di Roma, dopo una navigazione molto peri
gliosa durata più di un anno, è finalmente arrivata ad un primo approdo, 
anche se non può dirsi completamente riparata dal pericolo delle tempeste. 
L’ente è stato legalmente costituito. La presidenza è stata temporaneamente 
assunta dall’Assessore alle Belle Arti del Comune di Roma. Il direttore arti
stico del Teatro è stato nominato nella persona di Vito Pandolfi.
Questo non è un assetto definitivo ; è evidentemente un assetto provvisorio 
che però consentirà, in condizioni più favorevoli di quelle verificatesi nel 
passato, un perfezionamento della struttura dell’ente, cioè un’opportuna ri
forma dello statuto che attualmente la codifica, in modo che tale struttura 
possa risultare effettivamente adeguata alla funzione di un Teatro Stabile 
della Capitale.
Purtroppo, lo statuto vigente è al tempo stesso l’espressione ed in parte la 
causa della situazione estremamente fluida nella quale è avvenuta la nascita 
del Teatro Stabile di Roma. Poiché il Comune di Roma è retto da una 
coalizione di quattro partiti, sui quali però anche i partiti della minoranza 
possono esercitare una notevole pressione, questo statuto fu elaborato in base 
al principio che tutte le forze politiche dovessero essere poste in condizioni 
di concorrere, con il peso loro proprio, all’attività dell’ente impegnandosi 
proporzionalmente nel suo svolgimento. In tal modo la direzione dell’ente 
fu concepita come un sistema di contrappesi e di controlli, destinati appunto 
a garantire il rispetto di tutte le istanze ed il loro vicendevole contempera
mento. Ma questa direzione « dialettica », che sulla carta dello statuto appa
riva mirabilmente congegnata, nella realtà è stata incapace di esprimere una 
azione rapida ed efficiente quale l’organizzazione dell’ente richiedeva.
I primi e violentissimi scontri si ebbero quando fu posta in discussione la 
nomina del direttore artistico. I l Teatro Stabile di Roma, se, come noi sin
ceramente ci auguriamo, conquisterà un prestigio degno della sua collocazione 
geografica e morale, diverrà certamente il Teatro Nazionale Italiano cioè il 
più importante centro teatrale del Paese. Anche coloro i quali continuano 
a ripetere che la città di Roma, con la sua costituzione eminentemente cen
trifuga e dispersiva possiede il misterioso potere di svuotare le più valide 
iniziative artistiche, sono in sostanza convinti che il Teatro Stabile della 
Capitale, se riuscirà a consolidarsi, finirà con l’assumere presto o tardi una 
posizione di supremazia. Molti attori e molti registi e, con essi, molti gruppi 
teatrali già costituiti e ricchi di una più o meno rilevante esperienza, hanno 
perciò sperato fino ad ieri di insediarsi nel Teatro Stabile di Roma occu
pando la poltrona del direttore artistico. Ed è naturale che la nomina di 
Vito Pandolfi abbia suscitato le più disparate reazioni, anche perché erro
neamente, per analogia con quanto finora è avvenuto negli altri Teatri 
Stabili, si è creduto ch’egli dovesse assumere nel nuovo ente il ruolo del 
regista stabile.
L’organizzazione dei Teatri Stabili italiani oggi esistenti riposa infatti su un 
duumvirato composto di un direttore-amministrativo e di un direttore arti- 
stico-regista, al quale è affidato l’allestimento di quasi tutti gli spettacoli o 
almeno dei più importanti. Questo è il ruolo di Giorgio Strehler a Milano 
e questo è il ruolo di Luigi Squarzina a Genova, che costituiscono i due casi 
esemplari. Nel Teatro Stabile di Roma, che è presumibilmente destinato ad 
assumere la funzione di una scena nazionale largamente rappresentativa, è 
viceversa prevalso fin dal principio il giusto criterio, consacrato già nello 
statuto vigente, di assegnare al direttore artistico il ruolo che è del cosid
detto « drammaturgo » nei Teatri Stabili tedeschi. Il direttore è il consulente 
ed il collaboratore artistico del presidente dell’ente e le sue proposte diven
gono operanti quando sono approvate dal consiglio direttivo. Il direttore 
quindi studia ed elabora la politica artistica e culturale del teatro e ne pre
dispone l’attuazione, affidandola a registi e ad attori appositamente scelti 
con il consenso degli organi direttivi dell’ente. Per motivi consimili, nel



Teatro Stabile di Roma è anche pre
valso, almeno finora, il criterio di 
non costituire una compagnia perma
nente, ma di impiegare di volta in 
volta, sulla base delle richieste for
mulate da ogni regista, quegli attori 
meglio rispondenti alle esigenze del
lo spettacolo. Lo scopo tenuto parti
colarmente presente è sempre quello 
di conferire al Teatro un carattere 
largamente rappresentativo anche per 
quanto riguarda l’interpretazione. 
Questa impostazione di principio a 
noi sembra molto saggia, perché 
una scena nazionale, a nostro avviso, 
deve essere anzitutto difesa dal peri
colo di diventare il feudo di una 
dittatura artistica personale o ideolo
gica. Una scena nazionale deve ospi
tare, secondo una logica culturale 
che richiede una direzione estrema- 
mente aperta e priva di preclusioni, 
tutte le forze vive operanti nel Tea
tro di un Paese. E, data questa im
postazione, cadono tutte le riserve 
avanzate sul nome di Vito Pandolfi, 
spesso con un fine esclusivamente po
lemico. Vito Pandolfi, che appartiene 
ad una delle prime leve dell’Acca
demia d’arte drammatica, è un uomo 
di teatro ed è un uomo di cultura. 
Anche chi gli negasse le qualità del 
regista e dell’organizzatore, deve rico
noscergli pienamente quelle del cri
tico e dello studioso. Egli possiede 
senza dubbio la preparazione, l’espe
rienza, l’equanimità ed il gusto che 
si richiedono ad un direttore artistico. 
E’ necessario, invece, che il direttore 
artistico del Teatro Stabile di Roma 
possa svolgere la sua opera serena
mente e speditamente, senza subire 
le inevitabili ripercussioni di un si
stema che, come si è visto, per la 
sua stessa struttura, obbedisce ad una 
continua sollecitazione di forze con
trapposte, quale è quella prevista 
dallo statuto. E’ necessaria cioè una 
riforma dello statuto dell’ente ed 
essa è già allo studio di una com
missione, della quale fanno parte 
l’Assessore alle Belle Arti del Co
mune di Roma, il Commissario del
l’Accademia d’Arte drammatica ed il 
Presidente dell’Ente Teatrale Italia
no. Questa commissione, in conclu
sione, deciderà in misura non lieve 
delle future sorti del Teatro Stabile 
di Roma, che potrà svolgere l’auspi
cata attività soltanto se sarà sottratto 
al logorio di una ingerenza politica 
deviente ed alla instabilità di un 
giuoco di natura prettamente parla
mentare estraneo alle ragioni prima
rie della cultura e dell’arte.
Tuttavia la navicella del Teatro Sta
bile di Roma, come si diceva in prin
cipio, è arrivata soltanto ad un pri
mo approdo ed è ancora distante 
dall’altro approdo al quale è real
mente diretta: una sala teatrale. Il 
Comune ha destinato all’ente il Tea

tro Argentina, ma il Teatro Argen
tina è sventrato: nel settore anteriore 
della platea è aperta una voragine, 
mentre una parte del soffitto è peri
colante per le infiltrazioni di umi
dità. I l paradosso è che la voragine 
è stata scavata a suo tempo nell’in
tento di incominciare finalmente quel 
restauro del Teatro per il quale in 
passato era stato bandito un concorso. 
Il progetto vincitore della gara pre
vedeva, infatti, che la sala del teatro 
mediante una galleria sotterranea fos
se unita agli scavi antistanti del
l’Area sacra romana, per consentire 
agli spettatori di recarvisi durante 
gli intervalli; ma i lavori, che avreb
bero comportato una spesa eccessiva, 
furono immediatamente interrotti. 
Tutta la sala versa oggi in uno stato 
di deplorevole abbandono, che testi
monia dello scarso amore delle auto
rità pubbliche tutte per i monumenti 
teatrali. Il Teatro Argentina, aperto 
nel 1732, è uno fra i più illustri tea
tri di Roma.
In attesa di un restauro del Teatro 
Argentina contenuto nei limiti delle 
più urgenti necessità e di una spesa 
ragionevole, il Teatro Stabile di Ro
ma avrebbe dovuto prendere possesso 
del Teatro Valle, che, pur essendo di 
proprietà privata, è gestito dall’Ente 
Teatrale Italiano. Il Teatro è an- 
ch’esso legato da più di due secoli 
alla storia della città di Roma, poi
ché il suo primo stabilimento nel 
Palazzo dei Capranica alla Valle ri
sale al 1727. La sua attuale sistema
zione, compiuta tra il 1821 e il 1822, 
è opera dell’architetto Giuseppe Va- 
ladier. Ma nei mesi scorsi è stato 
improvvisamente accertato che il 
palcoscenico del teatro è pericolante 
e i lavori, che dopo non poche ter
giversazioni sono stati decisi, non po
tranno essere ultimati prima del pros
simo febbraio. Per l’attuale stagione 
la città di Roma è così rimasta con 
due sole grandi sale, il Teatro Qui
rino ed il Teatro Eliseo, ed il Teatro 
Stabile di Roma, nelle more del re
stauro, non potrà trovare un’altra 
sede di fortuna.
Sotto questo aspetto, le disavventure 
del Teatro Stabile di Roma hanno 
ancora una volta dimostrato come il 
problema del Teatro Italiano abbia 
dimensioni più ampie di quelle che 
gli sono solitamente attribuite: è il 
problema di una società che ha len
tamente minato le basi stesse della 
vita teatrale, distruggendo i luoghi 
stessi nei quali essa può svolgersi. 
Nel Settecento e nell’Ottocento Roma 
aveva più teatri di quanti non ne ab
bia adesso: se alcune sale si chiude
vano, altre se ne aprivano continua- 
mente ed alla manutenzione o al re
stauro delle sale esistenti erano de
stinati capitali infinitamente superiori 
a quelli assegnati a questo scopo

negli ultimi decenni. Finora le di
scussioni intorno al Teatro Stabile di 
Roma sono almeno servite a solleci
tare il restauro del Teatro Argentina 
che con l’andare degli anni avrebbe 
rischiato di cadere a pezzi.
In queste condizioni è prematuro 
chiedere un programma ben definito 
al direttore del Teatro Stabile di 
Roma. La verità è che Vito Pandolfi 
è impegnato per il momento in una 
complessa opera di preparazione resa 
più difficile dai molti ostacoli mate
riali e psicologici cosparsi sul suo 
cammino: dall’umidità che rovina il 
soffitto al Teatro Argentina all’osti
nazione di coloro che continuano a 
battersi perché il Teatro Stabile di 
Roma divenga l’impresa artistica per
sonale o ideologica di un grande re
gista o di un grande attore. Vito Pan
dolfi ha la consapevolezza dei fini 
che deve perseguire: da una parte 
egli intende preparare secondo un 
programma organico ma non unila
terale una serie di spettacoli di rigo
roso contenuto artistico, che possano 
però essere accettati da un elevato 
numero di spettatori. Solo in tal 
modo si potrà infatti allargare l’area 
degli spettatori romani che è oggi 
ristretta alle classi sociali economi
camente più elevate.
D’altra parte Vito Pandolfi si pro
pone di promuovere contemporanea
mente un’intensa attività rivolta alla 
sperimentazione scenica delle opere 
nuove degli scrittori italiani, perché 
è profondamente convinto che una 
scena nazionale deve anzitutto ba
sarsi su una letteratura drammatica 
nazionale, pur senza essere minima
mente chiusa agli scambi con le altre 
culture teatrali. Si può onestamente 
prevedere che il Teatro Stabile di 
Roma assumerà una funzione deter
minante nella vita teatrale del Paese, 
se Vito Pandolfi riuscirà a definire 
con precisione questi due obiettivi, 
che sono ormai generalmente accet
tati sul piano teorico, ma che sono 
anche elusi sul piano pratico troppo 
spesso dominato da preoccupazioni 
contingenti o da sollecitazioni estra
nee ad una cultura teatrale libera
mente intesa.
Così, dopo tante peripezie, il Teatro 
Stabile di Roma sta ormai per get
tare l’ancora nel suo porto. Proba
bilmente l’inaugurazione ufficiale del
la prima stagione avverrà il 21 aprile 
1965 nella ricorrenza del Natale di 
Roma, perché la riconciliazione della 
Città con il Teatro assuma una mag
giore solennità.
A Vito Pandolfi noi rivolgiamo un 
fervido e sincero augurio di successo: 
egli può dare un contributo prezioso 
di serietà, di intelligenza e di equi
librio, non solo al Teatro della Ca
pitale, ma al Teatro italiano.

Giovanni Calendoli



IN  D IEC I ANNI 
L ’IT A L IA  HA PERDUTO 
1200 PALCOSCENICI
La Società Italiana degli Autori e de
gli Editori nel 1953 effettuò una ri
levazione completa delle sale di spet
tacolo esistenti in Italia. Nel 1963, 
a dieci anni di distanza, ha compiuto 
una seconda rilevazione, i risultati 
della quale sono ora pubblicati in 
un volume ricchissimo di dati signi
ficativi ( li rilevazione dei cinema- 
tografi esistenti in Italia, Roma 1964, 
L. 2000).
La rilevazione offre un nuovo docu
mento del grave processo di involu
zione che lentamente mina le basi 
stesse del teatro italiano; ma ■— è 
inutile dirlo — i risultati di questa 
inchiesta, sebbene si discuta anche 
nel mondo dello spettacolo di pro
grammazione e di indagini di mer
cato, sono stati molto avaramente 
commentati dalla stampa.
Per svolgere l’utile e sconfortante in
dagine, la Società Italiana degli Au
tori e degli Editori ha proposto, ai 
fini della rilevazione statistica, la di
stinzione delle sale di spettacolo in 
quattro categorie: sale destinate esclu
sivamente a spettacoli cinematogra
fici, sale destinate prevalentemente 
a spettacoli cinematografici, sale de
stinate esclusivamente a spettacoli 
teatrali, sale destinate prevalente
mente a spettacoli teatrali. 
Complessivamente sono state censite 
14.575 sale, delle quali il 55,5 per 
cento è nell’Italia settentrionale; il 
20,6 per cento nell’Italia centrale; il 
14,1 per cento si trova nell’Italia 
meridionale ed il restante 10 per cen
to nell’Italia insulare.
La prima indicazione interessante del
la rilevazione è proprio questa: esi
ste una questione meridionale dello 
spettacolo e, sebbene essa sia stata 
ripetutamente segnalata, nulla o quasi 
nulla fino ad oggi è stato fatto per 
creare le premesse di una sua solu
zione. E’ evidente che lo spettacolo 
non può esistere là dove non esiste 
la sede dello spettacolo.
Ma considerazioni ancora più gravi 
suscitano le variazioni che si sono 
verificate nella consistenza delle quat
tro categorie di sale.
Nell’arco di un decennio le sale che 
ospitano esclusivamente spettacoli ci
nematografici sono aumentate da 
10.318 a 11.518 ed i posti in essi esi
stenti sono conseguentemente aumen
tati da 3.950.790 a 4.475.570. Le sale 
che ospitano prevalentemente spetta
coli cinematografici ed in minor mi
sura spettacoli teatrali da 2893 sono 
diminuite a 1793. Le sale che ospi
tano prevalentemente spettacoli tea
trali ed in minor misura spettacoli

cinematografici da 183 a 82. Ed infi
ne le sale che ospitano esclusiva- 
mente spettacoli teatrali si sono ri
dotte da 1629 a 374. Quest’ultima fles
sione assume un carattere di allar
mante gravità. In dieci anni l’Italia 
ha praticamente perduto mille e due
cento palcoscenici, mentre la sua area 
teatrale si è in tutti i sensi ristretta, 
poiché anche il numero delle sale 
saltuariamente aperte all’attività tea
trale è sensibilmente diminuito.
I mille e duecento palcoscenici per
duti dal teatro italiano sono stati in 
parte distrutti, per far posto allo 
schermo cinematografico ed in parte 
sono stati abbandonati divenendo pra
ticamente inutilizzabili.
La rilevazione infatti pone in rilievo 
un altro dato non trascurabile: di 
878 sale, contenenti complessivamente 
192.393 posti, non è stato possibile 
definire la destinazione perché sono 
rimaste chiuse nella stagione 1962-’63. 
Si può presumere che queste 878 sale 
sono teatri, che per varie ragioni non

hanno potuto alzare il sipario nep
pure per una sera.
Mille palcoscenici perduti rappresen
tano un patrimonio teatrale finito nel 
nulla: una sala di teatro, che non sia 
abitata per qualche anno, diviene in
fatti definitivamente inabitabile, come 
una casa abbandonata alla polvere, 
alle ragnatele e alle tarme. Oltre ad 
essere un’opera architettonica, il tea
tro è un’opera d’arredamento estre
mamente deteriorabile che, oltre a 
un certo limite, non può più essere 
reintegrata mediante un restauro, ma 
solo con una completa ricostruzione. 
Dal 1870 in poi uno scempio simile 
non era mai stato compiuto; anzi, 
la rete teatrale italiana si era grada
tamente arricchita e rinnovata con 
una progressione costante. Ma questo 
fenomeno, che può definirsi vanda
lico anche per la rapidità con la qua
le si è sviluppato e consumato, evi
dentemente non preoccupa il cosid
detto mondo teatrale italiano.

G. C.

FINE DI UNA TRADIZIONE; LA «PRIMA» COME FATTO 
MONDANO CANCELLATA DAL COSTUME TEATRALE

Da questa stagione, il «Piccolo» di 
Milano sulla 'via del teatro popolare

Con la consueta annuale riunione, Paolo Grassi e Giorgio Strehler, direttori 
del « Piccolo Teatro della Città di Milano » — la loro collaborazione dura 
da diciotto anni — hanno annunciato che l’Ente milanese imboccherà, da que
sta Stagione teatrale 1964-65, una nuova strada: quella del « teatro popolare ». 
Quando, hanno detto Grassi e Strehler, abbiamo chiesto per il « Piccolo » 
una nuova sede, non lo abbiamo fatto per megalomania, per volontà di mono- 
polismo a Milano, ma perché intendevamo impostare questa nuova politica, 
che solo si può attuare con uno strumento nuovo. Un teatro popolare non 
si può fare in una sala di 600 posti, e in condizioni di lavoro estremamente 
difficili. Accettando la soluzione provvisoria del « Lirico », il Piccolo Teatro 
avrà dunque due sale a disposizione per la sua nuova attività, che nel giro 
del tempo che l’esperienza renderà necessario, lo trasformerà radicalmente 
(sia pure sempre con stretti legami alla sua storia) in Teatro Popolare.
Con la sala del «Lirico » e quella di via Rovello saranno messi a dispo
sizione del pubblico, nella prossima stagione, 400.000 posti-spettatori. I  prezzi 
saranno i più bassi possibili nell’attuale situazione: da un minimo di 600- 
700 lire a un massimo di 1600 lire. Verrà lanciata una campagna abbonamenti 
per raggiungere la cifra di 25.000, con diritto a presenziare a qualsiasi tipo 
di recita, ivi compresa la «prima».
Può sembrare, a chi sia estraneo al mondo del teatro, una cosa di poco conto, 
questa della abolizione della « prima » riservata, per i prezzi elevati, a una 
ristretta élite. E’ in realtà la « prima » come fatto mondano che viene cancel
lata dal costume del pubblico del «Piccolo». I suoi dirigenti intendono 
operare perché l’andare a teatro diventi, non solo economicamente, ma anche 
psicologicamente, un fatto semplice e alla portata di chiunque, indistinta
mente. Una consuetudine amichevole, l’esercizio di un diritto democratico, 
la possibilità di un incontro per tutti. La tendenza sarà quella di abolire 
gradualmente qualsiasi privilegio, per quanto riguarda le « facilitazioni » 
concesse. Da quanto hanno detto Strehler e Grassi, non v’è nella loro con
cezione del teatro popolare nulla di demagogico, di velleitario (come fu, per 
la verità, tutto sommato, il tentativo di Gassman col suo « teatro popolare 
italiano »). Essi intendono per popolare un teatro che affondi le radici della 
sua stabilità nella realtà sociale della collettività cittadina, le sia intima
mente legata, appartenga al suo pubblico. Non un evento d’élite a carattere 
eccezionale, ma una manifestazione del costume civile, aperta a tutti, e che 
parli un suo linguaggio di alta dignità artistica e di interesse collettivo. (Ci



viene in mente che la primitiva defi
nizione del Teatro d’Arte di Mosca, 
quando lo fondarono Stanislavski e 
Nemirov Dancenko, conteneva pro
prio la precisazione «per tutti»). Il 
cartellone di apertura di questa nuo
va fase del Piccolo Teatro di Milano 
sarà :
Al Teatro Lirico, Le baruffe chioz- 
zotte di Carlo Goldoni dirette da 
Strehler; Enrico VI di Shakespeare, 
in una riduzione delle tre parti, col 
titolo II gioco dei potenti, diretto da 
Strehler; Il mistero della natività, 
Passione e Resurrezione di N.S., lau
di medioevali raccolte da Silvio 
d’Amico, regìa di Orazio Costa.
Al teatro di via Rovello: Sul caso 
di J. Oppenheimer di Einhart Kipp- 
hardt, realizzato da un « gruppo di 
regìa»; Il signor di Pourceaugnac di 
Molière, regìa di Eduardo De Filip
po; La lanzichenecca di Vincenzo 
Di Mattia, vincitore del premio IDI,

regìa di Virginio Puecher; L’anima 
buona di Se Zuan di Brecht, diretto 
da Strehler.
Questa nota di cronaca ha voluto sot
tolineare i particolari di quella che 
certamente sarà chiamata la « svolta » 
del Piccolo Teatro del 1964-65, l’in
troduzione di un singolare esperimen
to del tutto nuovo in Italia, quello 
cioè di uno spettacolo « messo su » 
da un gruppo, e non più da un regi
sta demiurgo. Sul caso di Julius Ro
bert Oppenheimer nascerà dalla col
laborazione di Strehler, di Virginio 
Puecher, di Fulvio Tolusso, registi; 
dello scenografo Job, del drammatur
go Gigi Lunari. Un « collettivo di la
voro », dunque, in quella che è sem
pre stata, almeno nella tradizione ita
liana, una attività artistico-artigianale 
di tipo estremamente individualistico 
(dal regista all’attore al macchinista). 
Anche questo è l’inizio di un nuovo 
cammino. ». I-

spettacolo per un diritto di prece
denza. Infine, non si può non sotto- 
lineare come i due « debutti » fuori 
sede siano largamente compensati dal
la creazione a Genova (ed il fatto 
è nuovo) degli spettacoli di una del
le più autorevoli Compagnie di prosa 
italiane.
Infine, lo « Stabile » di Genova, dopo 
La coscienza di Zeno a Venezia (ve
di questo stesso fascicolo) e Dopo la 
caduta ed ancora Troilo e Cressida, 
darà il Processo di Savona di Ales
sandro Orengo, che essendo giudice 
si presenta con lo pseudonimo di Vico 
Faggi. Sembra un nomignolo parti
giano. Il lavoro del ligure Orengo 
tratta del processo che, nel settem
bre 1927, fu intentato a Savona con
tro Carlo Rosselli, Ferruccio Parri e 
altri, colpevoli d’aver organizzato con 
Sandro Pertini l’espatrio clandestino 
di Filippo Turati. Il copione è stato 
tratto dagli atti che ancora si conser
vano presso il Tribunale locale. L im
portanza di quel lontano processo 
—• nel quale, come in episodi analo
ghi, non si possono non individuare 
le radici di quella che sarebbe stata 
la resistenza armata nel 1943-45 —- 
risiede anche nel fatto che esso si 
svolse di fronte ad un tribunale an
cora indipendente e alla presenza di 
una popolazione che non esitò a ma
nifestare in favore degli antifascisti. 
Lo spettacolo vuole onorare il venten
nale della Resistenza, in atto que
st’anno. *

GIULIO TREVISANI LASCIA 
LA SUA POLTRONA DI 
CRITICO DRAMMATICO
Giulio Trevisani ha ceduto la sua 
« poltrona » di critico drammatico. 
Conoscevamo da tempo questa sua 
decisione; l’abbiamo lungamente e 
fraternamente osteggiata, discussa, 
valutata; ma sapevamo anche che 
se un uomo della tempra, della co
scienza e della rettitudine di un Fre- 
visani imbocca una strada, non la 
abbandona facilmente. Ora la deci
sione è diventata realtà: Trevisani 
non andrà più alle « prime » dei tea
tri milanesi, né a quelle di Venezia, 
dei «Piccoli » di Genova, Torino, 
Trieste; di conseguenza non leggere
mo più (il pubblico e noi) le sue 
critiche intelligentissime, coraggiose, 
personali, sostenute da una cultura 
non d’accatto, feroci se occorre ma 
umane sempre, e di chiara e lim
pida scrittura scevra di tutti quegli 
orpelli (i buffissimi traslati apparen
temente « sottili » e debitamente vuo
ti) di cui fanno largo uso alcuni 
nuovi giovanotti.
Il vero motivo del ritiro di Trevi-

C O L L A B O R A Z IO N E  T R A  U N  T E A T R O  
S T A B IL E  E D  U N A  C O M P A G N IA  D I  G IR O

Si tratta del Teatro Stabile di Genova, diretto da Ivo Chiesa e Luigi Squar- 
zina, e della Compagnia Proclemer-Albertazzi.
L’incontro è stato dapprima casuale: lo «Stabile» di Genova, è risaputo, si 
è accordato col regista Zeffirelli, proprietario del copione per l ’Italia di 
Dopo la caduta di Miller, ed ha fatto proprio questo spettacolo che avrà la 
sua « prima » a Roma e sarà presentato a Genova il 3 dicembre, al « Geno
vese », uno dei due teatri in dotazione dello «Stabile». Per la parte del
l’avvocato Quentin (Miller) è stato scelto Giorgio Albertazzi, senonché l’Al- 
bertazzi è primo attore e capocomico di una formazione di giro, sovvenzio
nata come una semi-stabile (l’altra nelle stesse condizioni è la De Lullo- 
Falk-Valli-Albani ; mentre la Morelli-Stoppa verrà classificata e sovvenzionata 
come indipendente) e quindi, assolto il compito di recitare Dopo la caduta 
si unirà ai suoi compagni per il proprio esercizio regolare. La Compagnia 
Proclemer-Albertazzi avrà a compagni Lilla Brignone, Turi Ferro, Claudio 
Gora, Umberto Orsini e non pochi altri, avendo deciso di mettere in scena 
la Maria Stuarda di Schiller, già da noi pubblicata, nella eccellente versione 
di Emilio Mariano, ed una introduzione di Gino Damerini, nel fascicolo 
n. 279 del dicembre 1959.
L’accordo in questione rappresenta un fatto nuovo nel panorama della scena 
nazionale di prosa. Esso nasce su un piano sperimentale, e, in ossequio alle 
attuali norme del Ministero dello Spettacolo, non implica una partecipazione 
del Teatro Stabile di Genova alla gestione capocomicale della Compagnia. 
Si ha in tal modo un incontro di interessi ideali e pratici. Da una parte la 
Compagnia Proclemer-Albertazzi trova nel Teatro Stabile di Genova una 
serie di apporti ideativi, artistici ed organizzativi, che sono risultati pres- 
socché determinanti per la formazione stessa della Compagnia; dall’altra il 
Teatro Stabile di Genova si trova in grado di presentare al proprio pub
blico — che quattro spettacoli nuovi non bastano a soddisfare — non spet
tacoli di altre pur illustri Compagnie semplicemente ospitate, ma due spet
tacoli che recano i segni della sua stessa fisionomia.
Oltre la Maria Stuarda la Compagnia Proclemer-Albertazzi presenterà La 
governante di Vitaliano Brancati. Regie, rispettivamente di Paolo Giuranna 
e di Luigi Squarzina. Senza la collaborazione in atto, la regìa di Squarzma 
non sarebbe possibile, in quanto legato da un contratto di esclusiva al 
Teatro Stabile di Genova.
Tanto La governante quanto Maria Stuarda inizieranno la loro vita a Genova, 
rispettivamente al « Duse » e al « Genovese ». Si è lamentato, soprattutto a 
Genova, che due spettacoli del Teatro Stabile debuttino fuori sede. In ef
fetti quei « mugugni » (visto che siamo a Genova) potrebbero essere giusti, 
ma sono però giustificati da condizioni esterne —• non dipendenti dalla vo
lontà dello « Stabile » — come per Dopo la caduta che il regista-proprietario 
intende rappresentare a Roma in prima europea. Non si può «lasciare» uno



sani non è di facile calcolo. La giu
stificazione « ufficiale » è quella del
l’eccesso di lavoro, della stanchezza, 
dell’età raggiunta... Ci crediamo ben 
poco. Crediamo piuttosto ad un’ama
rezza fonda, ad un grande sconforto, 
all’esistenza di un senso di delusio
ne che anche in altri si fa ogni gior
no più vivo e radicato. Chi ha amato 
e conosciuto a fondo il Teatro di 
ieri, chi soprattutto ha vissuto e ope
rato tra la gente di teatro di un tempo 
così vicino e già tanto lontano, ben 
difficilmente s’adatta a vivere e ope
rare serenamente in quello d’oggi, 
ed accetta certe situazioni, e si ac
campa tranquillamente sulle macerie 
di un mondo sconvolto e putrefatto. 
Noi siamo tra quelli che in « que
sto» Teatro vivono male. Forse Tre
visani è con noi. Oppure è anche 
più umano e comprensivo di noi, e 
la sua decisione è di tutt’altra in
dole. Il male grosso è che un critico 
come lui s’allontana dal Teatro. E 
questo è desolante.
Giulio Trevisani fu a lungo, in tea
tro, Guido Di Napoli. Il ventennio 
lo costrinse ad operare mimetizzato. 
Da giovanissimo, dopo la laurea in 
Legge, fu in teatro organizzatore sin
dacale, fondando a Napoli il primo 
Sindacato dei Lavoratori del Teatro 
del Mezzogiorno; poi, a Milano, fu 
segretario generale della Confede
razione Nazionale Lavoratori del 
Teatro.
Ma Trevisani fu anche e soprattutto 
autore: le sue prime riviste satiri
che ebbero successi vivissimi, ric
che d’intelligenza, di spirito, di una 
« vis comica » che possedeva tutti i 
succhi dell’estro furibondo del tea
tro napoletano di tutti i tempi. Quan
do fu escluso per motivi politici, 
firmò come Guido Di Napoli la sua 
maggiore « invenzione »: quella del
l’Avanspettacolo. Fu come una rivo
luzione. Diecine e diecine di com
pagnie si formarono dopo quelle che 
Trevisani (con i De Rege, con i 
Maggio, con Luciano Molinari) co
stituì quasi a campione di un genere 
spettacolare nuovo, vivo, sobbalzan
te, che s’unì al cinema, e che prese 
campo rapidissimo in tutta la peni
sola. Trevisani fondò allora la «Se- 
sim », cioè una geniale società che 
aveva l’incarico di avanspettacolo te
sti validi, selezionati, ideati e scritti 
da autori notissimi: Dino Falconi, 
Angelo Frattini, Galdieri, Rodolfo 
De Angelis...
Ma l’opera di Trevisani, s’intende, 
si mostrò in tutta validità solo col 
dopoguerra, cioè con l’avvento dello 
studioso e del competente nel cam
po della critica drammatica. In que
sto settore giornalistico così delicato, 
Trevisani non portò soltanto intelli
genza, sensibilità, cultura vasta e so-

lida, ma anche il timbro personale 
dei suoi giudizi, e la passionalità 
del suo cuore generosissimo, e i vi
vidi bagliori della sua mente. I suoi 
articoli di critica erano spesso squi
siti saggi di estetica; i suoi giudi
zi, coraggiosamente personali, erano 
spesso controcorrente, e appunto per 
questo doppiamente validi e centrati. 
Trevisani è autore di uno studio ac
curatissimo e appassionato del Tea
tro Napoletano. Due volumi, con te
sti scelti e indagini acute; una sto
ria scritta anche col cuore, come una 
lunghissima lettera gremita d’amoro
si sensi. Mai a freddo, l’opera di 
Trevisani; mai dettata soltanto dal 
cervello. Il Teatro ha riempito il 
cuore di un Uomo che ancora oggi, 
leggendo ai pochi amici fidati, i versi 
di Bovio, di Salvatore Di Giacomo, 
di Viviani, di Eduardo (Trevisani è 
un lettore di versi semplicemente 
squisito), non riesce a mantenere 
asciutti i suoi occhi.
Forse, i suoi occhi, oggi, dopo la 
decisione presa, sono nelle stesse 
condizioni di quelli del lettore dei 
versi di Bovio; ma nessuno lo deve 
neppure sospettare. Sono tempi ama
ri, questi. Sono tempi chiusi. Forse, 
caro Trevisani, hai proprio ragione tu. 
Ciao. In questo momento non siamo 
in pochi ad abbracciarti fraterna
mente. Enrico Kassano
Al nostro collaboratore ed amico 
Giulio Trevisani, il vivo rammarico 
per la decisione presa ed il nostro 
fraterno augurio. Alla nostra rivista 
Trevisani continuerà a dare saggi e 
articoli, se non più cronache.

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

Al « Ridotto » di Venezia, la Compagnia Veneziana diretta da Gino Cavalieri, ha rappresentato — il 10 ottobre 1964 — « Una delle ultime sere di Carnevale » di Goldoni.
Dal Teatro Comico (nell’ambito 
del Festival della Biennale, del 
quale si parla in questo stesso 
fascicolo), che fu la prima delle 
« sedici commedie nuove » an
nunciate da Goldoni al Teatro 
di Sant’Angelo — donde si tra
sferì poi a San Luca — nel pieno 
della sua lotta per la « riforma », 
siamo passati d’un balzo all’ulti
ma d'elle commedie da lui scritte 
in Italia; quella con la quale, 
acquisiti già i successi trionfali 
delle Baruffe chioggiotte e del

Todaro brontolon, prese com
miato dalla città natale e dal 
pubblico affezionato di tutta la 
sua vita d’autore : ai tre atti cioè 
intitolati Una delle ultime sere 
di Carnevale. L ’ha riportata al 
« Ridotto » la Compagnia Vene
ziana diretta da Gino Cavalieri, 
inaugurando così la stagione ’64- 
’65 del nostro « Piccolo Teatro ». 
Felice serata inaugurale, che ha 
coronato insieme il successo vi
vissimo di un ottimo spettacolo 
e, a questo legato, il successo di 
una formazione da cui molto 
dobbiamo attenderci per le for
tune della scena di prosa vene
ziana.
Con i tre atti autobiografici e 
commossi di Una delle ultime 
sere di Carnevale, falliti i tenta
tivi e le speranze dell’autore di 
ottenere in patria una sistema
zione onorevole che lo sollevasse 
in parte dal peso del suo lavoro 
fino allora massacrante, Goldoni 
aveva pensato di raffigurare alle
goricamente, attraverso i casi di 
un disegnatore di stoffe chiama
to a lavorare in Francia, i casi 
del disegnatore di personaggi che 
in Francia era costretto ad emi
grare anch’egli, per guadagnarsi 
un pane meno avaro. I l Goldoni 
— avvertì con la consueta pene- 
trazione critica Giuseppe Ortola
ni — non poteva lasciare il suo 
teatro, la sua patria, come uno 
qualunque. Egli doveva salutare 
i suoi amici, le persone care e 
quanti comprendevano l’intera 
città, perché in un simile mo
mento per lui non c’erano più 
rivali, avversari e nemici; a 
chiunque parlava il linguaggio 
veneziano Carlo Goldoni getta
va le braccia al collo con le la
crime agli occhi.
Tutto ciò che sentiva nel cuore 
lo diceva a tutto il pubblico e 
riusciva a trasfondere la propria 
commozione.
Fu indubbiamente in considera
zione di questo addio che si av
vicinava, che nel « lenguazo » ve
neziano il commediografo scris
se tutte le sue cose migliori dai



Rusteghi in poi, quasi presen
tisse l ’angoscia di non poterlo 
più parlare appena avesse var
cato il confine d'ella repubblica 
che lo lasciava partire. Ora, pre
cisamente parlando nel caro dia
letto natio, Anzoleto giurava con 
le lacrime sul ciglio : « M i scor- 
darme de sto paese? De la mia 
adoratissima patria? Dei miei 
patroni? Dei miei cari amici? 
Non xe questa la prima volta che 
vago e sempre dove son sta ho 
portà el nome de Venezia scol- 
pio nel cuor; m’ho sempre ri
corda delle grazie, d'ei benefizi 
che ho ricevesto, ho sempre de
sidera de tornar; co son tornà 
me xe sta sempre de consolazion. 
Ogni confronto che ho avuo 
occasion de far, m’ha sempre 
fatto comparir più bello, più 
magnifico, più respetabile el mio 
paese; ogni volta che son tornà 
ho scoverto delle bellezze mag
giori e cussi sarà anca stavolta. 
Confesso e zuro su l’onor mio 
che parto col cuor strazzà ».
La commedia, recitata la sera 
del 23 febbraio, martedì gras
so, fu giudicata stavolta, dal 
pubblico, col cuore; e all’ultima 
replica il vecchio teatro Ven- 
dramin (ora sempre più spran
gato) risuonò degli auguri una
nimi degli spettatori : « Buon
viaggio, tornò presto ». Di tan
to Sentimentalismo forse si bef
fò, con arida indifferenza, Car
lo Gozzi, che al teatro di San 
Samuele aveva fatto recitare in 
quella medesima stagione il Re 
Corvo, mettendo in bocca a Bri
ghella e a Truffaldino scempie 
malignità sulla imminente par
tenza del commediografo.
Ben tornato dunque tra noi, a 
circa due secoli di distanza, l’e
migrante Anzoleto. Le feste che 
gli furono fatte allora, gli augu
ri che gli vennero gridati dalla 
platea e dai palchi nelle sere che 
precedettero la sua partenza, egli 
ha ritrovato ancora una volta 
liete e unanimi, grazie alla bra
vura e allo zelo dei nuovi in
terpreti tutti della bicentenaria

commedia. La quale non è cer
to di intreccio, e vive esclusi
vamente del suo dialogo scin
tillante, della lieve comicità ve
lata di un poco di malinconia 
che la pervade, della ammire
vole naturalezza onde è ripro
dotto il mondo di artigiani tes
sitori, più che piccolo borghese, 
in cui il Goldoni stesso amò in
cludersi.
Ma proprio per queste sue ca
ratteristiche, la commedia ha 
bisogno di una recitazione che 
tutte le renda; e la Semistabile 
del « Ridotto » è stata all’altezza 
del suo compito. Da molto tem
po non sentivamo più recitare 
come qui si è recitato : con
un affiatamento dovuto certo 
alla valentìa del regista (l’attore 
Gino Cavalieri) ma anche e spe
cialmente alla spontaneità sem
plice e colorita dei comici a sua 
disposizione; veterani e giova
nissimi uniti : tutti entusiasti e 
volenterosi, tutti impastati di 
spirito goldoniano e di brillante 
venezianità.
Attore geniale e comunicativo, 
Gino Cavalieri ha preso per sé 
il famoso personaggio di Mo- 
molo Manganer, caro alla estro
sità di Emilio Zago e di Fer
ruccio Benini, e ne ha fatto, co
me deve essere, il pilastro mag
giore della commedia, animan
do questa con un brio e una fe
stevolezza irresistibili. Attorno a 
lui gli altri interpreti hanno ga
reggiato in valentìa; il Dal Fab
bro fu un cordiale 'e corretto 
Zamaria fabbricatore di stoffe, 
il Martini un Anzoleto irretito 
giustamente dalla tristezza del 
congedo, il Manzella, il Bon e 
il Bella tre tipici tessitori e mer
canti onesti.
Particolarmente intonato il grup
po delle mogli che partecipano 
alla serata carnevalesca: Lidia 
Cosma, Anna Da Malta, Mile
na Ariani Capodaglio; aggiusta
tissima, come sempre, Leony 
Leon Bert nella parte di Polo
nia Filaoro; di una comicità vi
stosa ed esuberante, secondo

quanto richiede la macchietta, 
Clara Colosimo nei panni pom
posi e nei belletti della vecchia 
ricamatrice francese Gatteau. 
Rosetta Scaramuzza ha disegna
to con delicatezza le gentili an
sie amorose di Domenica. L ’af
fiatamento corale della compa
gnia apparve di rara efficacia 
specialmente nelle due stupende 
scene di assieme, quella della fa
mosa partita di carte al secon
do atto, e quella del non meno 
famoso banchetto nella seconda 
metà del terzo.
Lo spettacolo, nella cornice del
le scene di Antonio Orlandini, 
e nella fantasia dei costumi del
la sartoria del « Ridotto », non 
avrebbe potuto sortir esito mi
gliore; fu vivamente applaudi
to dopo ciascuno dei tre atti e 
gli interpreti dovettero tornare 
alla ribalta numerose volte.

Gino Damerini

C r o q u e
M o n s i e u r

Al Teatro di via Manzoni — Renato Simoni, di Milano — il 14 ottobre 1964 — la Compagnia di nuova formazione Adani-Scaccia ha rappresentato la commedia di Marcel Mar- thois, « Croque-Monsieur », regìa di Daniele d'Anza.
A Milano la Stagione della pro
sa è cominciata con una comme
dia impegnata, anzi impegnatis
sima a far ridere. Croque-Mon
sieur che potrebbe essere tradotta 
con « Accalappiatrice di uomi
ni » (ma il traduttore, Mino Ro- 
li, non ha fatto sforzi ed ha con
servato il titolo datole dal suo 
autore Marcel Marthois) è nata 
per suscitare le risate. La stagio
ne si inizia in allegria. Potrebbe 
essere un buon segno.
Del resto, dopo tante stagioni 
malinconiche, « impegnate » in 
problemi sociali o politici (e l’im
pegnate qui è più di moda), do
po truci vicende e con sfoggio di 
tematiche e di problematiche, si 
fa buon viso a una commedia 
che riporta in teatro un elemen-



to dispregiato, vilipeso e bandito : 
il divertimento.
Qui la mira del divertimento è 
fin troppo palese e l’autore non 
ha dimenticato nulla dei contri
buti tradizionali del teatro co
mico e burlesco. Si è ricorda
to della « commedia dell’arte » 
nientemeno, e della importanza 
che in essa avevano i servi astuti 
e le servette petulanti. Special- 
mente queste ultime ebbero di 
che brillare in quei tempi finché 
venne Goldoni a portarle dal 
fondo della scena e da dietro gli 
usci dove origliavano o s’abbrac
ciavano con Brighella e Arlec
chino, alla ribalta sotto le vesti 
di Mirandolina.
Nelle commedie del Marthois 
non si tratta d’una servetta, ma 
di un servo, meglio definito, in 
rapporto al tempo, domestico il 
quale è il «deus-ex-machina» del
la vicenda con la sua saggezza 
umoristica e la provvista di sen
tenze ch’egli distribuisce ai per
sonaggi e specialmente alla pro
tagonista Coco, una indiavolata 
creatura che non ha altro sco
po nella vita se non quello di 
accaparrarsi un marito miliarda
rio. Rimane vedova e subito si 
dà d’attomo a cercare il succes
sore del defunto magari più ric
co di lui. Nata da famiglia po
vera non sogna che la ricchezza 
e, per averne sempre a disposi
zione, manovra, si affanna, com
bina pasticci, si salva ogni volta, 
col carosello di una esistenza tu
multuosa e turbinosa.
I l domestico, anzi maggiordomo 
Augustus, in mezzo alla caccia 
ai miliardari, si destreggia con 
arguzia di motti e di detti. Mi 
ha ricordato il personaggio simi
le dell ’Altalena di Alessandro Va- 
raldo, che Ruggeri interpretava 
squisitamente. Augustus è stato 
recitato da Mario Scaccia con 
la sua disinvoltura maliziosa, 
pungente e canzonatoria gradevo
lissima. Ma la regina della com
media è stata Laura Adani, vi
vace, pronta, veemente, aggres
siva, insinuante, svelta alla botta

e piccante nelle risposte, una 
nuova affermazione di attrice di 
generosa sincerità, di spavalda 
bravura, elegante, schietta, tra
volgente. I l  successo della com
media lo si deve soprattutto a 
lei ben coadiuvata da Dina Sas
soli, Paola Quattrini, Gianni Bo- 
nagura, Marisa Pizzardi, Guido 
Marchi, Gigi Reder, Ireneo Pe- 
truzzi.
Una serata di ilarità, una avver
tenza al pubblico che il teatro 
non è tutto noioso e che noioso 
non deve mai essere sotto pena 
di morire. Commedia leggera, 
fragile, ma amena e una brillan
te occasione per un’attrice come 
Laura Adani pfer riaffermare le 
sue squillanti qualità. Vivissimo 
il successo. Eligio Possenti

U N  C A N D E L A IO  P E R  
C H A N S O N N IE R S

Paolo Poli da una famosa, ma 
scarsamente rappresentata com
media di Giordano Bruno, I l  
Candelaio, ha tratto, con la col
laborazione del compositore Gi
no Negri, uno spettacolo che ri
veste ora il carattere di un’opera 
buffa ora quello di una rivista 
da camera ora quello di un di
vertimento da « cabaret ». Le 
scene recitate, le canzoni, le co
reografie sono abilmente dosate 
e, nel complesso, il risultato è 
accettabile specialmente su un 
palcoscenico di modeste dimen
sioni, come quello del Teatro 
delle Muse.
Ma, del testo che ha ispirato lo 
spettacolo, alla fine rimane uno 
scheletro quasi irriconoscibile. Le 
canzoni, interpretate con sangui
gno vigore da Maria Monti alla 
maniera brechtiana, sono sostan
zialmente un fuor d’opera. Ampi 
brani della commedia sono stati 
cancellati; altri sono stati mani
polati. Vari personaggi sono stati 
soppressi o fusi con altri. Sono 
state generalmente preservate da

ogni offesa soltanto le battute 
scurrili o oscene che, estratte dal 
contesto del dialogo, appaiono 
snaturate nel loro significato. I l  
Candelaio è una commedia ple
torica e aggrovigliata; ma la di
sordinata accumulazione delle 
vicende e dei personaggi assume 
gradualmente un valore espres
sivo, perché rappresenta con con
vulsa prepotenza il miserabile 
caos nel quale rimane immerso, 
come nel suo naturale elemento, 
il mondo di asinina e istintiva 
volgarità fustigato da Giordano 
Bruno con una satira feroce. E 
questa satira, alimentata da una 
ira inesauribile, ha nel suo fondo 
una motivazione culturale e filo
sofica precisa : è una condanna 
spietata del quietismo formale 
nel quale il Rinascimento si era 
adagiato specialmente dopo la 
metà del Cinquecento.
Paolo Poli ha svuotato il testo 
del suo autentico contenuto e, 
sul filo della vicenda ridotta al 
suo schema essenziale, ne ha ri
cavato il pretesto ad uno spetta
colo agile, piccante, irriverente e 
sfrontato nel quale ha modo di 
esibire le sue apprezzabili qualità 
di attore, di mimo e di cantante. 
Oltre al personaggio del genti
luomo Bonifacio, interpretato da 
Paolo Poli, ed al personaggio 
della cortigiana Vittoria, inter
pretato da Maria Monti, la sola 
figura della commedia che, sia 
pure caricata di tratti ad essa 
estranei, conservi almeno in par
te l’originaria consistenza è quel
la del maestro pedante Manfurio 
alla quale Donato Castellaneta 
ha conferito una colorita eviden
za caricaturale.
In conclusione, non sarebbe com
pletamente esatto affermare che 
I l  Candelaio è ritornato sulle 
scene; è più giusto dire che il 
suo ricordo è stato insolitamente 
rispolverato da un attore intel
ligente fe spregiudicato mediante 
una discutibile anche se diver
tente contaminazione.

Giovanni Calendoli
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I L  « R I B E L L E »

I l  drammaturgo irlandese Sean O’Casey è 
morto in una clinica di Torquay (Inghil
terra) il 18 settembre 1964, a seguito di 
un attacco cardiaco. I l  suo vero nome era 
O’Catasaigh. Aveva 84 anni.
Povero, affamato, lettore a lume di candela 
di classici usati che comprava per poco sulle 
bancarelle, vivendo in una squallida stanza 
che gli serviva da mensa e da giaciglio e da 
studio, e una volta già sulle soglie della ce
lebrità costretto ad impegnare i pantaloni 
per cinque scellini che lo aiutassero a tirare 
avanti, questo folletto nervoso, questo bam
bino rabbioso e triste, minacciato dalla ce
cità, uscito nel 1880 dagli slums di Dublino, 
era diventato prima dei cinquant’anni uno 
dei capisaldi del nuovo teatro irlandese. Da 
allora declinò. G li intellettuali si erano but
tati sulla sua opera per definirla, analizzarla, 
classificarla, tirarne fuori la calcomania filo
sofica. Anch’essi avevano ragione, era il loro 
mestiere. Ma Sean O’Casey non era prepa
rato a ricevere quell’offensiva di buona vo
lontà. Era un uomo semplice, un poeta istin
tivo, uno specchio ingenuo della realtà, che 
apparteneva alla sua epoca per caso, voglio 
dire senza averla prima decifrata o tentato 
di decifrarla, ma trasfondendola ancora  ̂viva 
nelle sue visioni sceniche. Mancava di una 
cultura organizzata, non faceva uso di cate
gorie sapienti, gli stessi suoi drammi anda
vano avanti a casaccio, senza tesi, senza di- 
segno definito, come grandi documentari 
pieni di folla, con qualche figurina che si 
illuminava qua e là e diventava figura, con 
amarezza e tragedia e ironia e comicità me
scolate alla rinfusa. Quando cercò di ade
guarsi al grado che gli intellettuali gli ave
vano assegnato, e cercò di diventare egli 
stesso un intellettuale, fu finita per lu i come 
drammaturgo.
Questo in breve è stato il destino di O’Ca
sey, che passa alla storia con un paio di ca
polavori scritti all’inizio della sua fortuna 
teatrale, non di più, e sono Juno and thè 
paycock, e The plough and thè stars, rap
presentati per la prima volta nell’Abbey

Theatre di Dublino nel 1924 e nel 1926, 
i l secondo burrascosamente, perché un pub
blico irritato di vedersi rappresentato troppo 
crudamente, composto soprattutto di donne 
vocianti che volevano sbranare l ’autore, ave
va invaso il palcoscenico e dovette interve
nire la polizia. E’ quasi impossibile riassu
merli. C’è nel primo una figura di madre, 
Juno, che vede il figlio ucciso dalla polizia. 
C’è una figlia tradita e abbandonata. C’è il 
marito che si ubriaca di wisky e di sparate 
patriottiche a vuoto. E infine la madre chiede 
perdono a Dio per non avere sofferto abba
stanza della morte di un giovane del vici
nato, la tragedia le sembra una punizione 
per questo. Tutto questo è calato in un tur
binìo di figure minori che vanno e vengono 
in disordine, più lasciate vivere che create 
dal drammaturgo, in un continuo trascolo
rare di pietà in cinismo, in un trasalire di 
bestemmie ad accenti religiosi, tra fede e 
superstizione, psicologismi e risate.
'Nell’altro dramma l ’azione è ancora più di- 
spersa fra movimenti di massa, personaggi 
anonimi, comparse, soldati, bevitori, prosti
tute, popolino di strada e d i osteria, insorti, 
poiché si svolge nei giorni dell’insurrezione 
irlandese del 1916 contro il dominio bri
tannico, e lo stesso O’Casey aveva contri
buito all’organizzazione dell’« Esercito dei 
cittadini irlandesi », ma non ne aveva rica
vato uno spirito di parte, ma uno sguardo 
di poeta che abbraccia tutta la realtà al di 
là dalle posizioni politiche e combattentisti
che, come se queste non lo interessassero 
più, tutto immerso come era nella pura rap
presentazione e nella sinfonia complessa dei 
sentimenti. Jack Chilteroe, comandante di 
una compagnia di insorti, viene lasciato 
morto in una casa in fiamme. Sua moglie 
Dora ne impazzisce. Sono i personaggi no
bili del dramma, ma non ne sono i protago
nisti. Protagonista è la folla con le sue gran
dezze e miserie, con le sue passioni e incoe
renze, generosa e gretta, ora oggetto di satira 
ora di commozione tragica.
I l  grosso pubblico di Dublino sente ancora 
oggi O’Casey come un autore comico, come 
un grande costruttore di farse popolari, e per 
questo affolla la platea dell’Abbey Theatre 
quando si rappresenta qualche opera del suo 
drammaturgo. G li intellettuali invece met-



tono l ’accento sulla sua tragicità, hanno con
gegnato morali della favola da applicare a 
posteriori ai suoi drammi, per esempio che 
gli uomini vivono e parlano, uccidono e 
muoiono in base a ragioni create dalla fanta
sia mentre le donne soffrono e muoiono per 
motivi reali. O’Casey non sta nell’una o 
nell’altra formula, è tutto insieme questo 
ed altro, « un genio disordinato e lacunoso » 
(come scrive Camillo Pellizzi nel suo vecchio 
buon libro sul teatro inglese) « un popolano 
vecchio e cattolico, con tutto i l  bene e il 
male, e con tutta la genuina varietà di istinti 
che questo essere suo porta seco ». Una na
tura non modellata dalla cultura ma dalla 
vita, da quella forma ingenua e poetica di 
cultura che è la vita vissuta. O’Casey porta 
sulla scena quello di cui sono pieni i  suoi 
occhi, e la sua memoria, porta gli echi dei 
discorsi uditi, le grida e i pianti, la materia 
della sua autobiografia tutta esteriorizzata, 
proiettata nell’ambiente fisico e nella società, 
l ’autobiografia di un drammaturgo nato. 
Solo a sedici anni aveva imparato a leggere 
e scrivere. I  genitori, poveri, l ’avevano im
piegato tre anni prima in una piccola fab
brica di candele. Aveva poi lavorato con un 
ferrivecchi per quattro scellini la settimana. 
Era passato in seguito alle dipendenze di un 
giornalaio, aveva fatto i l garzone muratore, 
i l manovale sterratore, i l ferroviere, non so 
quanti altri mestieri. Dal ferrivecchi era stato 
licenziato dopo una rissa con un impiegato 
più anziano. Era manesco, smodato, fino al- 
l ’ultimo giorno della sua vita continuò a 
parlare con l ’accento popolare delle sue ori
gini, non imparò mai le raffinatezze del lin
guaggio di Oxford.
La sua prima conoscenza di Shakespeare av
venne su volumetti da uno scellino l ’uno. 
Si era procurato una vecchia scrivania che 
aveva portato in casa a pezzi, smontata, per 
risparmiare i  soldi del carretto. Ma fu su 
quella scrivania che imparò precocemente 
l ’agonia dello scrittore: « Pensarci su per 
cinque ore e alla fine scrivere due righe ». 
Viveva col sussidio dei disoccupati quando 
mandò il suo primo lavoro all’Abbey Theatre 
di Dublino. Lo lessero, anzi prima lo fecero 
battere a macchina perché era illeggibile, e 
poi glielo rimandarono con qualche parola 
di cortesia. O’Casey (ma allora si chiamava

ancora O’Cathasaigh, i l suo nome vero) non 
si diede vinto. Mandò altri tre o quattro 
drammi uno dopo l ’altro, qualcuno dice che 
siano state addirittura otto le sue opere re
spinte dall’Abbey Theatre (c’erano fra gli 
altri W. B. Yeats e Lady Gregory, severis
simi giudici, nel comitato di lettura) prima 
che finalmente una, The shadow of a gun- 
man, fosse accolta e messa in scena nel 1923. 
« Se quella roba torna indietro —  aveva detto 
O’Casey —  non tenterò più ». Fu invece l ’i
nizio della sua fortuna teatrale. Vennero su
bito dopo Juno and thè paycock e The 
plough and thè stars (L ’aratro con le stelle 
era l ’insegna degli insorti irlandesi fra i quali 
era ambientato i l dramma), e poi The silver 
tassie, una vasta coreografia sul tema della 
guerra, che però fu respinta nel 1928 dal- 
VAbbey Theatre e solo più tardi rappresen
tata a Londra. Ne nacque una polemica tra 
O’Casey e Yeats che durò sette anni. O’Casey 
fu intrattabile. Mosse guerra a mezza Dublino, 
vietò la rappresentazione d i qualunque suo 
dramma all’Abbey Theatre, si trasferì in In 
ghilterra, andò ad abitare in Battersea Park, 
sulle rive londinesi del Tamigi, poi nel Bu- 
ckinghamshire e infine nel Devon, e solo 
l ’anno scorso tolse il veto alla messinscena 
dei suoi drammi all’Abbey Theatre.
Non c’è molto da dire sulla produzione suc
cessiva di questo drammaturgo terribile e 
scombinato. W ithin thè gates, rappresentato 
nel 1934 a Londra, mostrò un nuovo O’Ca
sey involuto, fumoso, oscuro, sommerso da 
una realtà che era sempre meno realtà poe
tica e sempre più fantasmagoria simbolica 
con pretese di alti e peregrini significati. 
Inutile, credo, dare i  tito li di un’altra mezza 
dozzina di drammi che non ne risollevarono 
le fortune, soprattutto non gli restituirono 
il successo interiore, nonostante qualche pas
seggero applauso e la sua ostentata sicurezza. 
Aveva sposato nel 1927 Eileen Carey, un’at
trice che aveva incontrato in occasione della 
messinscena londinese di Juno and thè pay
cock, e ne aveva avuto due figlie ed un figlio. 
Rimase fino all’ultimo un vecchio autodidatta 
superbo ed intrattabile. Sapeva di non essere 
più VO’Casey di un tempo, ma non se ne 
curava: faceva parte del dramma della vita, 
che finisce sempre con un tramonto.

Eugenio Galvano



R A D IO D R A M M A D I UGO RONFANI

K^e'zó-owe.' ELISABETTA, direttrice della Pensione 
Beaulieu - IL FORESTIERO - KARL KELLER, padrone 
della Pensione Beaulieu - KONRAD, cameriere - HELENE, 
cameriera - UNA PARENTE.
Una vecchia pensione in riva a un lago.

(Musica di apertura. Pochi accordi in tono minore, 
eseguiti da archi e legni e ripetuti con insistenza. 
Repertorio suggerito : i « Preludi » di Debussy. 
Quindi rumor di pioggia su fogliame e lamiera). 
I l  Cameriere — Bene, signore: chiederò. Ma la 
pensione è ancora chiusa.
I l  Forestiero — Provi. Una camera qualunque. 
(Porta a vetri che si chiude; due ordini di passi su 
alcuni gradini di legno).
I l  Cameriere — Aspetti, le accendo la luce. Sem
bra già notte. (I passi del cameriere, svogliati, 
lungo un corridoio. Dopo avere bussato a una 
porta ed avere aperto) C’è di là uno che vuole una 
camera. Gli ho detto che la pensione è chiusa, ma 
insiste. (Stacco) Glielo dica lei.
Elisabetta — Dov’è?
I l  Cameriere — Nell’ingresso. (Passi di ritorno, del 
cameriere e di Elisabetta).
Elisabetta — Buongiorno.
I l  Forestiero — Buongiorno. Ho visto aperto, al
lora...

Elisabetta — Non è aperto, signore. Stiamo facen
do qualche lavoro di restauro. La stagione comin
cia il venti giugno. Come turista lei è in anticipo. 
I l  Forestiero (con comico disappunto) — Insom- 
ma, lei vuole che torni fuori a prendermi la piog
gia!
Elisabetta — E’ molto bagnato. Dove ha preso 
tutta quell’acqua?
I l  Forestiero — Vengo dall’imbarcadero. Non un 
tassista a pagarlo un milione.
Elisabetta {divertita) — La stagione comincia il 
venti giugno, gliel'ho detto. Ma si tolga l ’imper
meabile, si asciughi!
I l  Forestiero — No, preferisco andare a cercarmi 
un’altra pensione. Visto che lei mi scaccia! 
Elisabetta {ride) — Non la scaccio, dico soltanto 
che la pensione non è ancora aperta.
I l  Cameriere — Al « Flot bleau », forse. Provi, non 
è lontano.
Elisabetta — Non rimanga così. Si tolga almeno 
l ’impermeabile. Del resto, se anche le dicessi di
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restare, le camere non sono riscaldate. E lei avreb
be freddo.
I l  Forestiero — Difficoltà superabile.
Elisabetta — Crede?
I l  Cameriere (sottovoce) — La cucina.
Elisabetta — Già, la cucina. Se anche non avesse 
freddo, si lamenterebbe per il vitto. I l personale 
è ridotto.
I l  Forestiero — Capito. I l primo turista voi lo la
sciate morire di fame e di freddo, in soffitta ci 
sono i fantasmi...
Elisabetta — I fantasmi no, ma i muratori sì.
I l  Forestiero — E in giardino: non c’è per caso 
una vecchia civetta? Non si odono, la notte, i tarli 
che rosicchiano i mobili? E lei, amico mio, non è 
sonnambulo, per caso?
I l  Cameriere (freddo) — No.
I l  Forestiero (abbandonando) — Cercavo di con
vincermi che sono ancora in tempo a mettermi in 
salvo. Sotto la pioggia. (Stacco) Bene, me ne vado. 
Elisabetta (decisa) — Resti. (Mitigando) Se non 
ha paura delle civette e dei fantasmi...
I l  Forestiero — Paura? Non ho paura neppure 
dei camerieri sonnambuli. Oh, ma lei - scusi - non
10 è!
11 Cameriere — Gliel’ho già detto, signore.
I l  Forestiero — Certo! Allora è deciso: sarò il pri
mo turista della Pensione Beaulieu. Stia tranquillo, 
amico mio: non darò molto disturbo.
Elisabetta — Desidera una camera con la vista 
sul lago? I l primo turista ha il vantaggio della 
scelta.
I l  Forestiero — Se mi assicura che non continuerà 
a piovere.
Elisabetta — La camera 22, allora.
I l  Cameriere — 22?
Elisabetta — Accompagna il signore.
I l  Forestiero — La ringrazio. Lei ha avuto pietà 
di un po ver'uomo che viaggia da tre giorni. Sogno 
un letto a occhi aperti.
Elisabetta (al cameriere che ha cominciato a salire 
le scale) — Aggiungi una coperta. Mi senti?
I l  Cameriere (di malumore) — Bene.
I l  Forestiero — Grazie ancora. Lei è la proprie
taria?
Elisabetta — No. (Stacco) Conta di fermarsi molto? 
I l  Forestiero — Molto? Non so. Forse. (Comincia 
a salire a sua volta le scale. Dall’alto) Credo che 
non scenderò per il pranzo. Voglio dormire. Non 
dormo da un secolo.
Elisabetta — Per la cena, allora.
I l  Forestiero — Per la cena.
(Passi in dissolvenza, poi il ticchettìo di un oro
logio a muro che passa dal secondo al primo 
piano. Rumor di piatti e posate: la cameriera sta 
sparecchiando. Dissolvenza incrociata di passi: 
Hélène via, entra Elisabetta).
Elisabetta — Buonasera.
I l  Forestiero — Buonasera.

Elisabetta — Non le chiedo se ha cenato bene.
I l  Forestiero — Ma ho cenato bene!
Elisabetta — Grazie. Non abbiamo ancora il cuoco. 
Deve accontentarsi, gliel’ho detto.
I l  Forestiero — Non si preoccupi, va bene. Mi la
mento di una cosa sola : la pioggia. Sono tre giorni, 
ormai. Lei non si annoia?
Elisabetta — Un po’. Ma ho il mio lavoro.
I l  Forestiero — Le dò molto lavoro?
Elisabetta (ridendo) — Lei? Oh, no! Ma la pen
sione : chiusa tutto l ’inverno. Bisogna che sia pron
ta per il 20 giugno.
I l  Forestiero — Ci sarà il sole, allora?
Elisabetta — Lo spero.
I l  Forestiero — Ha guardato il lago, oggi? Scom
parso, un grigio solo col cielo.
Elisabetta — Perché ha scelto proprio questo pe
riodo per fare le sue vacanze?
I l  Forestiero — Ho l ’aria di un uomo in vacanza? 
Elisabetta — Non so. Di un uomo che si annoia, sì. 
I l  Forestiero — Si sieda un momento, Elisabetta. 
Chiacchieriamo un po’. Dobbiamo vincere la noia, 
no? Ecco, brava.
Elisabetta — Di che cosa dobbiamo chiacchierare? 
I l  Forestiero — Di qualunque cosa. Di me, di lei... 
Elisabetta (ridendo) — Bene, cominciamo da lei. 
Sa che ha un volto molto abbronzato?
I l  Forestiero — Sarà perché sono sempre in va
canza.
Elisabetta — No, lei deve venire da lontano, da 
un paese dove c’è molto sole. E’ per questo, forse, 
che non sopporta il lago sotto la pioggia.
I l  Forestiero — Vuole?
Elisabetta — Grazie, non mi faccia bere. Solo un 
goccio.
I l  Forestiero (versando del vino) — Intendiamoci, 
non creda che passi le giornate a cercare il lago 
fra le nuvole. So già il suo nome, per esempio. So 
che lei è qui da un paio di mesi, che è una tedesca, 
che conosce quattro lingue ed è la direttrice della 
pensione. So anche che le piacciono i gatti. Questo 
l ’ho scoperto da solo, dalla mia finestra si può 
guardare nel suo ufficio.
Elisabetta — E le altre cose: come le ha sapute? 
I l  Forestiero — La cameriera.
Elisabetta — Hélène? Chiacchierona!
I l  Forestiero — Non la sgridi. E’ una brava ragaz
za. Parla di lei in un modo strano. Come se l ’am
mirasse e, nello stesso tempo, avesse paura. 
Elisabetta — Chissà che cosa sono, per una ragaz
za come Hélène.
I l  Forestiero — Una donna enigmatica, forse. 
Elisabetta (ridendo) — Enigmatica?
I l  Forestiero — Hélène le attribuisce un passato, 
sa?
Elisabetta — E’ normale, mi sembra. Hélène è così 
giovane... Alla mia età anche lei avrà un passato. 
I l  Forestiero — Sì, ma per Hélène lei è un perso-



UGO RONFANI

naggio affascinante, misterioso. Un personaggio 
d’eccezione. E sa perché?
Elisabetta — No.
I l  Forestiero — Per via di quel segno che lei ha 
sulla spalla sinistra, sopra il cuore. Quante cose 
so già sul suo conto, eh?
Elisabetta — Lei sa anche come è accaduto?
I l  Forestiero — Sì.
Elisabetta — Gliel’ha detto Hélène?
I l  Forestiero — Sì.
Elisabetta — Un giorno Hélène capirà che un col
po di rivoltella è un incidente che può capitare a 
tutti, nella vita. (Stacco) Ancora un goccio di vino, 
per favore.
I l  Forestiero — Non vuole parlarmi un poco di 
lei, Elisabetta?
Elisabetta — Ormai sa tutto, mi pare. Che cosa 
vuole ancora sapere? Che sono vedova e ho tren- 
tadue anni? Che sono saggia e disillusa? Che mi 
piacciono le canzoni di Zarah Leander e che la 
sera, qui, capita anche a me, qualche volta, di an
noiarmi? Ormai lei sa tutto.
I l  Forestiero — Quel colpo di rivoltella: è vero? 
Elisabetta — E’ incuriosito. Perché?
I l  Forestiero — Non so, forse perché quando si 
sente dire che una donna come lei è stata ferita 
con un colpo di rivoltella, si pensa subito a un 
dramma passionale.
Elisabetta (ridendo) — Davvero? E se fosse tutta 
ima storia?
I l  Forestiero — Non rida, Elisabetta. Mi guardi. 
(Stacco) No, non è una storia.
Elisabetta — Ne è sicuro?
I l  Forestiero — Sì. Mi dica: perché è venuta qui, 
Elisabetta?
Elisabetta — Per lavorare, credevo di averglielo 
detto. (Stacco) Senta, lei sa già molte cose sul mio 
conto. Non le bastano?
I l  Forestiero — Mi scusi. Colpa della pioggia, della 
noia. Alla sua salute, Elisabetta. {In 3 P, rumor di 
porta aperta e chiusa, passi su gradini di legno, 
porta interna che si apre cigolando) E’ questa l ’ora 
dei fantasmi?
Elisabetta — E’ il padrone che rientra.
I l  Forestiero — Perché, c’è un padrone, qui? 
Elisabetta — Certo.
I l  Forestiero — Un padrone dal quale lei prende 
ordini?
Elisabetta — Non dà ordini. Probabilmente ha 
fiducia in me. Pensa che faccia male?
I l  Forestiero — No, anzi. Ma è quasi invisibile. 
Vecchio?
Elisabetta — Più di lei. Toma dall'imbarcadero. 
I l  Forestiero — Con questo tempo?
Elisabetta — Ci va tutte le sere, immancabilmente. 
C’è un caffè, quando piove va a sedersi ad un tavo
lino e resta a guardare.
I l  Forestiero — Che cosa?

Elisabetta — Il suo battello. La pensione potrebbe 
andare in pezzi, crollare, ma il suo battello! L’in
verno non era ancora finito e l ’aveva già fatto river
niciare. Aspetta il tempo di tornare sul lago. E in
tanto sta a guardarselo, come un innamorato.
I l  Forestiero — Fissato per il battello.
Elisabetta — E’ malato, allora...
I l  Forestiero — Molto?
Elisabetta — Sì.
I l  Forestiero — Perché sul lago, tutti i giorni? 
Elisabetta — E’ nato qui. La luce, il sole: li ama. 
Se lei sapesse di diventare cieco, capirebbe.
I l  Forestiero — Diventerà cieco?
Elisabetta — Un po' ogni giorno. E’ la malattia. 
Capisce perché il battello?
I l  Forestiero — Non siamo capitati in un posto 
allegro.
Elisabetta — Viene da un posto allegro, lei?
I l  Forestiero — No. E lei?
Elisabetta {dopo uno stacco) — Ho conosciuto 
posti più allegri. E altri più tristi. Ho fatto l ’abitu
dine. Se piove, so aspettare che abbia finito. Lei 
no, invece. Lei è impaziente.
I l  Forestiero — Crede? So aspettare anch’io. Ma 
non in posti come questi : al sole, davanti a mari di 
sabbia. E' più difficile. Ho saputo aspettare per 
mesi, per anni. Finché ho dimenticato che cosa 
stavo aspettando.
Elisabetta — Ha veramente dimenticato?
I l  Forestiero — Veramente. {Stacco) Ancora un po’ 
di vino?
Elisabetta — Oh! Chi ha spento la luce?
I l  Forestiero {sottovoce, scherzando) — Dev'essere 
il fantasma.
Elisabetta — I l cameriere, probabilmente. {Chia
mando) Konrad! {Adirata) Konrad! {Stacco, rag
giungendo l’uscita) Mi scusi. Konrad! {Fracasso di 
bottiglie che cadono e vanno in pezzi. Passi di 
Elisabetta, poi del Forestiero; « clik » di un inter
ruttore) Konrad! Ancora ubriaco! Betrunkener, 
stehe auf! Pulisci e vai a dormire. {Forte) Mi senti? 
I l  Cameriere {incolore) — Chiedo scusa. 
Elisabetta — Ti sei ubriacato un’altra volta!
I l  Cameriere — Non è vero, non sono ubriaco. 
Elisabetta — Sì, che lo sei!
I l  Cameriere {cupo) — Ho inciampato al buio, 
padrona.
Elisabetta — Betrunkener! E non chiamarmi pa
drona!
I l  Cameriere — Perché?
Elisabetta — Non voglio, lo sai!
I l  Forestiero {autoritario) — Basta. Lei ha bevuto. 
Se ne vada! {Passi strascicati del cameriere e qual
che rumore di cocci).
Elisabetta — Chiedo scusa. {Elisabetta via, di 
corsa).
I l  Forestiero — Elisabetta! Elisabetta, ascolti! 
{Dopo un silenzio, la pioggia. I l  Forestiero via, len-
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tamente. Dissolvenza incrociata con la voce di Eli
sabetta, che canta « Ich steh’ im Regen, und warte 
auf Dich », con gli accenti bassi di Zarah Leander. 
I l  Forestiero accenna ad accompagnare il canto a 
bocca chiusa) Bravissima.
Elisabetta (ridendo) — Per vincere la noia.
I l  Forestiero — Ma io non mi annoio più! Beviamo 
dello « champagne », vuole?
Elisabetta — Perché no? Vado a prenderlo. (Elisa- 
betta si allontana ripetendo il motivo della can
zone).
I l  Forestiero (divertito) — Che fa, adesso? 
Elisabetta — Abbasso le luci. Mi piace. La pensione 
si trasforma in un « night ». Un « night » di Franco
forte. Mai stato a Francoforte?
I l  Forestiero — Una volta, molti anni fa. (Stacco) 
Cos’è: un gioco?
Elisabetta — Un gioco? (Canta, o meglio scandisce 
in 2 P il ritornello di « Sag mir nie wieder » « je 
t’aime ») Auf der Insel meiner Traume - steht ein 
einsames Haus... Sa che cosa dice questa canzone? 
I l  Forestiero — No. Quando canta nella sua lingua 
non posso capirla. Mi sembra una canzone triste. 
Elisabetta — Ecco lo « champagne ».
I l  Forestiero — Dove ha imparato queste canzoni? 
Elisabetta — Indovini.
I l  Forestiero — Non so.
Elisabetta — In un « lager ». Cantavo perché ero 
innamorata. Si può essere innamorata anche in un 
« lager ». (Ride) Oh, non prenda quell’aria deso
lata. E poi non è vero, ho imparato prima. Da bam
bina. A Frauenwald. Conosce Frauenwald?
I l  Forestiero — No.
Elisabetta — E' dove sono nata. Una piccola città. 
Significa « campo delle ragazze ». Sa che ho anche 
cantato in pubblico? (Il tappo della bottiglia salta). 
I l  Forestiero — Davvero?
Elisabetta — Subito dopo la guerra. Non per voca
zione, sa. Perché bisognava vivere. (Pentita) Adesso 
lei si fa delle idee.
I l  Forestiero — Quali idee?
Elisabetta — La ragazza tedesca del dopoguerra, 
la carne in scatola degli americani, l ’orgoglio e la 
fame, roba del genere. Non era questo, era che non 
volevo più tornare a Frauenwald. Dovrebbe pas
sare un solo inverno a Frauenwald, per capire.
I l  Forestiero — Peggio di qui?
Elisabetta — L’hanno fatta di neve e di ghiaccio. 
Anche la gente. Anche... Che stupida. (Canta, in tede
sco) ...Aber leer sind alle Raume — denn das 
Màrchen ist aus — nur der Wind singt noch leise 
von Dir. (Volubile) Quando ero ragazza andavo a 
vedere i film di Marika Rook. Se la ricorda? Avrei 
voluto essere bella come lei; avere la sua voce, i 
suoi occhi. Che stupida.
I l  Forestiero — Doveva essere una bambina. 
Elisabetta — Quasi. Ma sono cresciuta in fretta. 
Mi è bastata una notte, quella in cui arrestarono 
mio padre. Prima non sapevamo cos’era la guerra.

Imparai tutto in una volta. Cominciarono ad affig
gere manifesti in cui si vedevano uomini repu
gnanti, pidocchiosi; uomini che impastavano pane 
e scarafaggi o rovistavano ghignando nei forzieri. 
Mio padre era uno di quegli uomini: la schiuma 
della terra.
I l  Forestiero — Un ebreo?
Elisabetta — Sì. Non trova che la parola « ebreo » 
ha un suono strano?
I l  Forestiero — No. Adesso non più.
Elisabetta — Per me sì. (Stacco) Avevo quindici 
anni, Friedrich diciotto. Friedrich voleva diventare 
un grande pianista. Era biondo, un vero tedesco. 
Quando suonava, e le note del pianoforte uscivano 
dalla finestra sulla strada, sembrava che Frauen
wald fosse avvolta da un’onda magica, che la gente 
respirasse e si muovesse perché c’era quella musi
ca. La bottega di mio padre era di fronte al palazzo. 
Stavo per ore ad ascoltare Friedrich, crescevo 
nutrita di quella musica. Allora Frauenwald mi 
sembrava bella, con le sue betulle, le voci dei 
bimbi, i rintocchi delle campane. Friedrich suo
nava molte ore al giorno, voleva diventare un 
grande pianista. Ero innamorata di lui. Avevo 
quindici anni.
I l  Forestiero — E’ una storia molto bella. Mera
vigliosa.
Elisabetta — Meravigliosa? Senza la guerra, forse. 
Venne la primavera dei miei quindici anni; Frie
drich ed io ci vedevamo di nascosto. Una sera 
Friedrich disse : « Peccato che tu sia la figlia di 
un ebreo ». Due mesi dopo arrestavano mio padre. 
So che è morto in un « lager ». Non so altro; ho 
dimenticato il suo volto, il colore dei suoi occhi, il 
timbro della sua voce. Forse la colpa è di Frie
drich. Gli volevo molto bene.
I l  Forestiero — Poi?
Elisabetta — Poi presero anche me e mi porta
rono in un « lager ». Mia madre era già morta da 
molti anni. Nel « lager » cantavo le canzoni di 
Marika Rook e pensavo a Friedrich. Mio padre 
morì, io riuscii a sopravvivere. Tornai a Frauen
wald, era come se fra me e Friedrich fosse passato 
un secolo. Friedrich aveva smesso di suonare. Gli 
chiesi: «Ti basta quello che mi è successo?». Se 
ne andò senza rispondere. (Ride, amara) Adesso 
vende pianoforti.
I l  Forestiero — Come fa a ridere?
Elisabetta (dura) — Imparai a ridere da allora. 
Bisogna saper ridere, non crede? Soprattutto quan
do si è soli.
I l  Forestiero — Povera Elisabetta.
Elisabetta — No, prego. (A voce bassa) Non mi 
piace essere compassionata.
I l  Forestiero (versando nei bicchieri) — Povera 
Elisabetta.
Elisabetta (accenna a cantare volubilmente) —
« Die Vergangenheit ist wie eine Spur in dem
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Sand... ». Stasera mi piace parlare, chissà perché. 
I l  Forestiero — Forse le fa bene sfogarsi. 
Elisabetta — Sfogarsi? Perché? Sa che cosa signi
fica essere stati diciotto mesi in un « lager »?
I l  Forestiero — Che cosa?
Elisabetta — Dopo, niente ha più importanza! Qui, 
o a Parigi, o a Londra, o a Frauenwald : che impor
tanza può avere? Aspetti, voglio farle vedere una 
fotografia. Guardi.
I l  Forestiero — Chi è?
Elisabetta (ridendo) — Una certa Elisabetta.
I l  Forestiero — Lei, questa ragazza?
Elisabetta — Io, prima dell’incidente. A Franco
forte. Quella sera ero vestita di bianco, ma ero 
molto giù. Mi invitò a bere al suo tavolo. (Incolore) 
Come stasera lei ha fatto con me, quasi. « Portami 
in Italia », gli dissi. Mi misi a piangere, dovevo 
essere ubriaca. « Portami in Italia, amore ». Uscim
mo, lui taceva. « Dove andiamo? ». « In Italia — 
disse —. Non vuoi andare in Italia? ». L’auto corre
va veloce nella notte d’estate, sentivo sul volto un 
vento caldo. Mi sembrava di essere davvero in 
Italia. Poi accadde l ’incidente, forse in fondo alla 
strada illuminata dalla luna. Mi portarono all'ospe
dale con quel vestito bianco. Dopo l ’operazione 
mio marito venne a trovarmi. Non Io vedevo da 
due anni. Restava ai piedi del letto per ore intere. 
Aspettando faceva dei progetti stupidi e me li 
esponeva, ostinato : tutto dimenticato, saremmo 
tornati insieme. Aveva venduto le sue proprietà e, 
con il ricavato, aveva regolato ogni cosa con la 
prima moglie. Era completamente libero; per evi
tare difficoltà aveva lasciato anche l ’impiego al 
consolato. La sua era una tranquilla, ostinata fol
lia. Voleva che comprendessi quanto ancora mi 
amava. Orchidee e sacrifici. Per me. Stupido. Non 
riuscivo a provare neppure pietà.
I l  Forestiero — Non era ingiusta?
Elisabetta — Ingiusta? Forse, ma quanti sono stati 
ingiusti con me? I borghesi di Frauenwald, Frie
drich. E quel guardiano del « lager », quello che 
ghigna ancora nelle mie notti. E quel soldato ame
ricano, a Costanza, dopo. E Marlene, una ragazza 
che si mise in mezzo in questa storia. E lui, soprat
tutto. Si poteva dire che l ’avevo rovinato, perché 
no? Per me aveva lasciato la famiglia, la carriera; 
aveva perduto il patrimonio, la dignità... Sa come 
l ’avevo conosciuto? Al consolato, ero stata a cer
care un lavoro. « Ritorni, signorina. Faremo il pos
sibile ». Quando ero tornata mi aveva proposto 
di andare in vacanza con lui, in Baviera. Natural
mente, non avrei dovuto andarci. (Stacco) Invece 
ci andai. Ero troppo povera e disperata, per con
cedermi il piacere dell’onestà. Avanti, mi faccia 
la predica.
I l  Forestiero — Nessuna predica. Ma lui, forse, 
cominciò ad amarla sul serio, dopo.
Elisabetta — Conosco quel tipo di amore, che 
prende a cinquantanni. E’ egoismo. Vigliaccheria.

I l  Forestiero — Non dica così.
Elisabetta — Pensa che sia ubriaca? No, amico 
mio. Voleva rovistare nella mia vita, sapere, capire 
perché sono venuta qui, in questa pensione in falli
mento... Adesso comincia a sapere. Ecco: sono 
questa. (Beve, quindi) Passavano i giorni, mi avvi
cinavo alla guarigione. E lui sempre là, seduto 
vicino al letto, silenzioso, in attesa. Fingevo di 
dormire, mi accorgevo che a poco a poco abbassa
va il capo sul petto, che gli occhi gli si chiudevano. 
Le giuro che non avevo mai fatto un solo gesto 
per attirarlo a me. Mai, neppure quando avevo 
ancora addosso la paura e la fame del « lager » e 
lui, il funzionario integerrimo, mi sorrideva dietro 
la scrivania. Perché avrei dovuto sentirmi in debito 
verso di lui? (Dura) Sono in credito, anzi: in cre
dito di quel colpo di rivoltella che mi sparò contro 
quando capì che ero decisa a non ritornare con lui. 
I l  Forestiero — Riuscirono ad arrestarlo? 
Elisabetta — Sì, ma morì in carcere prima del 
processo. Infarto. Quando si è: nato nobile, si è 
stato funzionario integerrimo e si ha una moglie 
disposta a comprendere e perdonare : si può anche 
morire di crepacuore. Un lusso riservato a pochi. 
I l  Forestiero — E’ molto dura, Elisabetta. 
Elisabetta — E’ un mio diritto. Non avevo obbli
ghi, gliel’ho detto.
I l  Forestiero — Forse doveva respingerlo, fin dal 
principio.
Elisabetta — Crede che non l ’abbia fatto? Si era 
innamorato di più. (Stacco. Volubile) Ha mai sen
tito ima storia più banale di questa?
I l  Forestiero — E’ mai stata innamorata, Elisa- 
betta?
Elisabetta — A quindici anni, gliel’ho detto. Dopo 
sono morta.
I l  Forestiero — Non dica sciocchezze.
Elisabetta —■ Morta! Non una : due, tre, dieci volte. 
Ma non è servito a niente. (Incolore) Quella mat
tina che mi levarono le bende. Mi diedero uno 
specchio. Fu allora che quella donna della foto
grafia — ha visto? — scomparve, per sempre. L’in
cidente mi aveva sfigurata, era stata necessaria 
un'operazione di plastica facciale. Avevo chiesto 
ai medici che mi facessero un altro volto, diverso : 
un modo per risolvere il problema. Quando entrò, 
e mi vide, e restò a guardarmi spaventato : « Chi 
cerchi? », gli chiesi. Taceva. « Vedi? Non c’è più 
quella che cerchi. Puoi andartene ».
I l  Forestiero — Così?
Elisabetta (ride amara) — Le faccio paura? (Stac
co) Bene, allora faccia conto che non è vero niente. 
(Stacco) Se le fa piacere può credere che lo mandai 
via perché non volevo che si rovinasse per me. 
I l  Forestiero — E il colpo di rivoltella? 
Elisabetta — Un caso di ingratitudine. A un anno 
di distanza.
I l  Forestiero — Non scherzi, la prego. E mi dica: 
chi è, lei?
Elisabetta — Chi sono?
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I l  Forestiero — Sì.
Elisabetta — Perché?
I l  Forestiero — Perché si diverte a sconcertarmi. 
Perché ha due, tre, dieci volti diversi. Perché vorrei 
vedere il suo vero volto.
Elisabetta (pacatamente) — Ma è semplice. Sono 
una che ha avuto una vita difficile.
I l  Forestiero — E poi?
Elisabetta — Una bugiarda.
I l  Forestiero — Questo non lo credo. Poi? 
Elisabetta — Una donna che ha cambiato volto. 
Che ha cantato nei « nights ». Che dalla vita ha 
avuto orchidee, denaro, colpi di rivoltella. Basta, 
beviamoci su.
I l  Forestiero — Invece non dovrebbe bere più. 
Elisabetta — Perché? Quante sere uguali a questa. 
Berlino, Francoforte, Costanza. E’ lo « champa
gne », una voglia di ridere e piangere insieme.
I l  Forestiero — Noi lo chiamavamo il « cafard ». 
Elisabetta (a voce bassa) — « Die Sterne laufen 
weit. Das dunkel der Welten hat keine Grenze ». 
(Stacco) Vorrei farle ima domanda.
I l  Forestiero — Dica, Elisabetta.
Elisabetta — Potrebbe innamorarsi di una donna 
come me?
I l  Forestiero (dopo uno stacco) — Se potessi amare 
qualcuno, credo che mi innamorerei di lei, sì. 
Elisabetta — Galante. Perché?
I l  Forestiero — Perché anch’io, da ragazzo, ho 
sognato di diventare un grande pianista. 
Elisabetta — Non abbia paura: scherzavo.
I l  Forestiero — Io no. Soltanto che anch’io, un 
giorno, ho cambiato faccia.
Elisabetta — Siamo uguali, allora.
I l  Forestiero — Credo di sì.
Elisabetta — Se siamo uguali non potremmo 
amarci. E’ una legge della vita.
I l  Forestiero — Ma possiamo essere amici. Rega
larci un po’ di compassione.
Elisabetta {dura) — Grazie. Non ne voglio.
I l  Forestiero — Non per lei. Anche per me, per 
tutti e due. Devo avere anch’io il « cafard », sta
sera.
Elisabetta — Di dove viene? Non me l ’ha ancora 
detto.
I l  Forestiero — Da una guerra. C’è sempre una 
guerra, in qualche parte del mondo. Questa era la 
più stupida.
Elisabetta — Perché l ’ha fatta, allora?
I l  Forestiero — Mestiere.
Elisabetta — Che cos’è il « cafard », per lei? Per 
me è un vestito bianco. L’infanzia. La neve di 
Natale. Una tastiera di pianoforte.
I l  Forestiero — Per me... Mi lasci pensare. Sì, è un 
colore del cielo. Di un pezzo di cielo a primavera, 
nell’ora del tramonto.
Elisabetta — Basta?
I l  Forestiero — Sì, ma all’ora c’era lei. {Ridendo)

E io credevo di diventare un grande pianista. {Sot
tovoce) Per guardare quel cielo devo chiudere gli 
occhi.
Elisabetta {pensierosa) — Siamo proprio uguali. 
I l  Forestiero — E’ soltanto il « cafard ». Pietà di 
noi stessi.
Elisabetta — Pietà? Ma io voglio essere allegra! 
(Canta sottovoce, in tedesco) « Ich weiss es, es 
wird einmal ein wunder geschehen, — und dann 
werden Tausend Màrchen wahr... ». — Bene, si è 
fatto tardi. Bisogna andare a dormire.
I l  Forestiero — Buona notte, Elisabetta. 
Elisabetta — Buonanotte. {Cornice sonora per 
inquadrare la notte, il sonno, infine un incubo. 
Repertorio : Messiaen e Doerumsgaards. Al vertice 
del motivo dell’incubo, dopo uno strappo, rapidi 
passi di donna su una scala di legno. Le voci saran
no basse e trattenute, i rumori avranno invece un 
rilievo allarmante).
I l  Forestiero — Cosa succede, Hélène?
La Cameriera — Il padrone sta male.
I l  Forestiero — E’ stato lui a gridare?
La Cameriera — Sì. Che spavento! {Altri passi di 
donna, più lievi).
Elisabetta — Prepara la bacinella, Hélène. E la 
bottiglia dell’alcool. {Passi della cameriera in dis
solvenza).
I l  Forestiero — E' grave?
Elisabetta — I l male fa progressi. Ormai c’è sol
tanto la morfina. Cancro.
I l  Forestiero — Lui lo sa?
Elisabetta — Nessuno gliel’ha detto, ma... {Stacco) 
Sì, lo sa. Oggi c’è stato il medico; gli ha chiesto 
quanti giorni di vita aveva ancora. La vista si è 
indebolita molto. Ormai il nervo ottico è leso.
La Cameriera {dal basso) — Signora!
Elisabetta — Vengo! {Al Forestiero) Perché non 
torna a dormire?
I l  Forestiero — Non è facile, dormire.
Elisabetta — No, non è facile.
I l  Forestiero — Questo senso di morte. Come fa a 
rimanere qui?
Elisabetta — Dovrei abbandonarlo?
I l  Forestiero — Quando è venuta qui lui era già 
ammalato?
Elisabetta — Sì.
I l  Forestiero — E lei lo sapeva?
Elisabetta — Sì. Perché?
I l  Forestiero — Niente.
Elisabetta — Mi dia retta, tomi a dormire. {Passi 
di Elisabetta via sulla scala. In sottofondo riaffio
rano i motivi della notte e dell'incubo).
I l  Padrone {ansante) — Elisabetta! Dove sei! 
Elisabetta — Eccomi, si calmi.
I l  Padrone — Finita, Elisabetta. Non vedo più. Sol
tanto delle macchie, rosse. Sono cieco, cieco! 
Elisabetta — E’ una crisi, passerà. Facciamo ima 
iniezione.
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I l  Padrone — Accendi la luce, Elisabetta. 
Elisabetta — Va bene.
I l  Padrone — Accendila, ti dico.
Elisabetta (a voce bassa) — E' già accesa.
I l  Padrone (gemendo) — Vedi? Sono cieco.
I l  Cameriere <sottovoce, duro) — E’ spacciato, eh? 
Quando sono entrato era in piedi vicino al letto. 
Brancolava, era tutto sudato.
I l  Padrone — Non riesco a vederti, Elisabetta. 
Elisabetta — Hélène! Ah, sei qui. Non stare impa
lata, dammi la bacinella. La siringa, dov’è?
I l  Padrone — Che cosa fate? Chi c’è, Elisabetta? 
Elisabetta — Siamo tutti qui. C’è Hélène, Konrad... 
I l  Padrone — Konrad? No, mandalo via!
La Cameriera — Oh, Dio mio!
Elisabetta — Vai pure, Hélène.
I l  Padrone (minaccioso) — Non sono ancora morto, 
Konrad.
Elisabetta — Stia calmo.
I l  Padrone — Non sono ancora morto. Ti piace
rebbe, eh, Konrad?
I l  Cameriere — E’ impazzito.
I l  Padrone — Ti vedo, sai? Una macchia, ma mi 
basta per vederti. Sei qui a spiare, eh?
Elisabetta — Per favore, Konrad. Non vuoi andar
tene?
I l  Cameriere — No. Mi piace vederlo. Sapere che 
sbava contro di me e sta per morire.
I l  Padrone (dopo un silenzio) — E’ andato? 
Elisabetta (esitante) — Sì.
I l  Padrone — Voleva uccidermi, sai?
Elisabetta — Non si agiti. Perché si fa certe idee? 
I l  Padrone — Ti dico che voleva uccidermi. Quando 
ho gridato che non vedevo più, per un attimo, la 
sua mano... Come una tenaglia, intorno alla gola... 
Elisabetta — Non è possibile.
I l  Padrone (spaventato) — Forse Konrad è la morte. 
I l  Cameriere (a voce bassissima) — Vecchio pazzo! 
Elisabetta — Zitto!
I l  Padrone — Che cosa dicevi, Elisabetta? 
Elisabetta — Niente.
I l  Padrone — La luce è accesa, eh?
Elisabetta — Accesa, sì.
I l  Padrone — Ecco. Ci siamo.
Elisabetta — Ha sentito il dottore? Può capitare, 
una crisi.
I l  Padrone — Quanti giorni, Elisabetta? (Dopo un 
silenzio) O sono ore? (Agitandosi) Sorveglia Kon
rad, non lasciarlo entrare. Un tempo è stato un 
bravo cameriere, un cameriere fedele. Ma adesso 
è la morte.
Elisabetta — Cerchi di ragionare.
I l  Padrone — Mi odia, sento addosso il suo odio 
da mesi. Perché? (Stacco. Come quando si scopre 
una verità) Povero idiota. Crede che non abbia 
capito che vuole la mia pensione?

Elisabetta — Facciamo l ’iniezione.
I l  Padrone {la voce soffocata dal guanciale) — 
E' tutto così buio. Con un’ombra rossa, in fondo. 
Sono perduto nel buio.
Elisabetta — Fra poco starà meglio.
I l  Padrone (ansando) — Non credevo che avrei 
avuto tanta paura. E’ perché non sapevo che ci 
sarebbe stato questo mare di buio... Ho sete, dam
mi dell’acqua...
Elisabetta (esegue) — Beva adagio.
I l  Padrone — Può essere stanotte, Elisabetta. 
Elisabetta — No.
I l  Padrone — Fammi vedere con i tuoi occhi. Che 
cosa vedi?
Elisabetta {paziente) — La camera. I l letto, le 
sedie, la lampada...
I l  Padrone {in un soffio) — Non vedi la Morte? 
Elisabetta — No.
I l  Padrone (c.s.) — Non vedi Konrad?
Elisabetta {dopo un silenzio) — No.
I l  Padrone — Non vedi altro?
Elisabetta — Se chiudo gli occhi vedo il lago. Di 
notte, con la luna, le stelle. Vedo anche il suo 
battello.
I l  Padrone — Anche il battello?
Elisabetta — Sì. Naviga sul lago.
I l  Padrone — Devo essere già vicino alla morte, se 
mi tratti come un bambino. {Stacco) Non importa, 
mi piace vedere con i tuoi occhi. {Stacco) Hai 
sonno?
Elisabetta — Un poco.
I l  Padrone — Scusami. Finché rimani, Konrad non 
può tornare. E gli altri: tutti intorno alla candela, 
per soffiarci sopra! Per fortuna ci sei tu. Elisabetta, 
dammi la mano. Grazie. {Stacco. I l  respiro, l’ansito, 
la voce si affievoliranno; sta per arrivare il sonno) 
Adesso anche tu sei una macchia rossa. Tu, il bat
tello, il mondo: soltanto macchie rosse. {Stacco) 
Vorrei che tu restassi fino all’ultimo. {Stacco) 
Mi senti?
Elisabetta — Sì.
I l  Padrone — Non te ne pentiresti. {Sforzandosi di 
ridere) Chissà la faccia di Konrad! (A voce bassa) 
Veniva a ripetermi : « Stia attento, lei non sa chi si 
è portato in casa! Lei non sa, stia attento! ». C'è 
qualcosa che non so? Rispondi!
Elisabetta {con un filo di voce) — Nulla.
I l  Padrone — So perché sei venuta qui. Ma non 
m’importa.
Elisabetta — Cerchi di dormire adesso.
I l  Padrone — Stupido Konrad! « La sua rovina, 
stia attento! ». Ecco perché mi odia; perché non 
lo ascoltavo. Allora, Konrad: cos’è che non so? Che 
Elisabetta non è venuta qui perché ho vent’anni 
e scoppio di salute? {Ansando come chi si muove) 
Aspetta. Sono qui. Ecco, prendi: le chiavi. Da que
sto momento sei la padrona.
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Elisabetta — Non posso.
I l  Padrone — Perché? (Stacco) So quello che fac
cio. E so che sto per andarmene.
Elisabetta — Non è vero. Lei potrà vivere ancora. 
I l  Padrone — « Lei! » Ti ricordi, quando volevo che 
mi dessi del tu? (Stacco) Dobbiamo essere sinceri. 
Forse hai ragione, forse non morirò stanotte. E’ 
strano, mi sento così bene, adesso. Allora, Elisa- 
betta: quanto tempo mi dài? Una settimana? 
Un mese?
Elisabetta — Di più, vedrà.
I l  Padrone — Facciamo un mese. Mi basta. Potrò 
vedere il lago, d’estate. Salire ancora sul battello. 
Tu verrai con me, vedrò con i tuoi occhi. Mi dirai 
come scende il sole. Un mese! Ti ricordi, che rab
bia di vivere avevo? (Stacco) Un mese passa presto. 
Devo fare le cose in regola, ti pare? Un bel testa
mento. (Stacco) Ti lascerò la pensione.
Elisabetta — Davvero non posso.
I l  Padrone — Ostinata. Se la volevi, se ti dico che 
è tua! {Stacco) Non temere, nessuno può vantare 
dei diritti. E’ come me, una vecchia baracca, tu 
sei giovane, la farai rammodernare, metterai nelle 
stanze quella tappezzeria che ti piaceva, un bar a 
pianterreno. Potrai farne quello che vorrai. (Stac
co) Ma tu, per questo mese, non lasciarmi. Poi me 
ne andrò, stai sicura. (Stacco) Mi senti? 
Elisabetta — Sì.
I l  Padrone — Se prima eri d’accordo! E c’era un 
prezzo, prima.
Elisabetta — Per favore!
I l  Padrone — Perché sei venuta, allora? Conoscevi 
i  patti, sapevi ciò che volevo. Sapevi anche che ero 
condannato. E che volevo vivere, riguadagnare il 
tempo che mi era stato rubato dai medici, dai 
parenti, da quelli che avevano taciuto. Non erano 
stati chiari, i patti?
Elisabetta — Sì.
I l  Padrone — Che cosa è successo, dopo? 
Elisabetta (piano) — Dopo ho avuto vergogna 
di me.
I l  Padrone — O hai visto la morte, dietro le mie 
spalle?
Elisabetta — No, vergogna di me, davvero.
I l  Padrone — E a Monaco? Perché?
Elisabetta — Ero disperata.
I l  Padrone — Scusami. Ascolta, prenditi la pen
sione; è ciò che posso lasciarti. Te la cedo senza 
prezzo. (Stacco) Sei fortunata, no? Hai avuto ciò 
che volevi senza diventare l'amante di uno che ha 
la morte alle spalle. Unica condizione: che tu 
rimanga fino a quando me ne andrò su quel bat
tello, per sempre. Non dovrai attendere molto. 
( Il « motivo dell’incubo » si scioglie in quello « del 
sonno ». Musica in IP, poi in dissolvenza) Sei una 
brava ragazza, Elisabetta.
Elisabetta — Non è vero.
I l  Padrone — Prima eri una cosa incontrata una

notte, ima cosa sciupata. Eri la mia rabbia di vi
vere, il mio egoismo. Adesso sei la mia paura di 
morire: un’altra cosa. Si vede chiaro, quando stia
mo affondando nel buio. Se ti offro la baracca è 
perché, prima di andarmene, vorrei fare una cosa 
pulita.
Elisabetta — Anch'io vorrei fare una cosa pulita. 
I l  Padrone — In fondo un prezzo c’è, sai? Non ti 
regalo niente. Mi sentirai gridare, mi vedrai ag
grapparmi alla tua mano, barcollare come una 
candela che si spegne. Verrà la morte e tu la vedrai. 
Pagherai un prezzo giusto, Elisabetta.
Elisabetta — E’ molto difficile, adesso.
I l  Padrone — Capisco. Per me no, è facile. La pen
sione, il denaro: per me non contano più, ormai. 
Tutta roba tua, ma tu in cambio non devi lasciar
mi solo in questo buio, fra queste ombre. Mi sem
bra di essere sul battello. E di andare alla deriva 
nella notte.
Elisabetta — Adesso deve dormire. Provi, le farà 
bene.
I l  Padrone — Sì. Mi farà bene... (Il « motivo del 
sonno » decresce e si spegne. « Clic » di un inter
ruttore e, lievissimi, i passi di Elisabetta. Poi porta 
che si chiude lentamente, cigolando).
Elisabetta — E’ ancora in piedi, lei?
I l  Forestiero — Si è addormentato?
Elisabetta — Sì.
I l  Forestiero — Ha l ’aria stanca, sa?
Elisabetta — Un po’.
I l  Forestiero (a bassa voce) — Senta, faccia at
tenzione a Konrad. E' uscito dalla stanza con una 
brutta faccia. Credo sia in cucina.
Elisabetta (chiamando a mezza voce) — Konrad! 
Konrad! (I passi di Konrad: rigidi, lenti) Che cosa 
facevi? Perché non vai a letto? (Stacco) Dico a te. 
Hai bevuto, eh? Hai bevuto ancora!
I l  Cameriere (provocatorio) — Dovevo fare un 
brindisi.
Elisabetta — Dumm!
I l  Forestiero — Ha scelto male il momento, sa? 
Di là c’è un uomo che sta male.
I l  Cameriere — Sta male? Spacciato, dica pure. 
(Stacco) Eh, la vita! A uno va male all’altro va 
bene. Chieda un po’ a lei.
Elisabetta — Konrad, ti proibisco!
I l  Cameriere — Vede? Sgrida proprio come la 
padrona.
Elisabetta — Vuoi tacere?
I l  Cameriere — Tacere? Perché? Ormai è fatta, no? 
Elisabetta — Perché ti comporti così, Konrad? Stai 
crepando d’invidia?
I l  Cameriere — Non abbia paura, « padrona »! Me 
ne vado. Campo libero! Ma stia attenta, stia 
attenta!
I l  Forestiero — Lei sta facendo delle minacce! 
I l  Cameriere — Minacce? Che ne sa, lei? Lei è fore-
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stiero, non sa niente! (Stacco) Ho servito il signor 
Keller per vent’anni. Lo sa lei, questo? (Stacco) 
Non era cattivo, il signor Keller. Si invecchiava 
insieme: lui, io, la pensione. Poi è arrivata lei, la 
« padrona ». (Stacco) E io dico che poteva morir 
meglio, il signor Keller.
Elisabetta — Quanto veleno, Konrad! Mi fai schifo. 
I l  Cameriere — Sentito? Le faccio schifo. 
Elisabetta — Ma se hai spiato la sua morte ora 
per ora. Se l ’avresti ucciso!
I l  Cameriere — Io, eh?
Elisabetta — Tu, sì. Eri attaccato alla baracca 
come un’ostrica!
I l  Forestiero — Basta! Calmatevi!
Elisabetta — Perché non dici che mi hai odiata 
fin dal primo giorno che sono venuta qui?
I l  Forestiero — Si calmi, Elisabetta.
I l  Cameriere — Volevo aiutarlo a fare una morte 
degna. A evitare lo scandalo.
Elisabetta — Certo. L’avresti ucciso, magari, per 
« evitare lo scandalo »! Volevi che morisse pre
sto, eh?
I l  Cameriere — Chi mi accusa! Ma la pensione : chi 
se la prende?
Elisabetta (dopo un silenzio) — Sì, io; me la pren
do io. (Gridando) Sono la padrona, adesso; coman
do io! E non mi va di avere camerieri ubriachi! 
Capito?
I l  Cameriere — La sente?
Elisabetta — Basta con la commedia, Konrad. 
Vattene!
I l  Cameriere — La sente? Parla la padrona. E’ que
sto che voleva.
Elisabetta (sconvolta, mentre fugge via) — Schur- 
ke! Non farti più vedere, vattene!
I l  Forestiero — Elisabetta, ascolti! (Al cameriere) 
Non poteva chiudere la bocca, lei? C’era bisogno di 
umiliarla così?
I l  Cameriere (sottovoce, mentre i passi in dissol
venza missano col rumore di una porta sbattuta) — 
Lei non sa, non ha visto. Povero padrone, in che 
mani è finito. (Stacco) Sembra un angelo, vero? 
I l  Forestiero — Perché la odia così?
I l  Cameriere — Sa dov’era, l ’angelo, prima di veni
re qui? Sa dove l ’ha trovata? (A voce ancora più 
bassa) Si informi, senta quello che dice la gente. 
Uno scandalo. (Stacco) Oh, l ’ha curato bene, sa? 
(Ridendo ambiguamente) Molto bene. Non se ne 
vada, sto dicendo la verità. Lavoro qui da vent’an
ni; siamo invecchiati insieme, io e questa baracca... 
Ascolti, quello che è successo una sera. Crede dav
vero che sia ubriaco? Signore, ascolti! (I passi del 
Forestiero sullo stesso percorso sonoro di quelli di 
Elisabetta; poi la sua mano che bussa ad un uscio). 
I l  Forestiero — Elisabetta, apra! (Variazione, in 
3 P., del « motivo dell’incubo ». La porta si apre 
lentamente).

I l  Forestiero — Mi lasci entrare. E mi ascolti. 
Elisabetta — Ha intenzione di farmi la predica? 
I l  Forestiero — Nessuna predica. Ma è una brutta 
storia.
Elisabetta — Sì, è una brutta storia. Ma ce ne sono 
di peggiori. (Stacco) Si sieda. Che idea, venire a 
quest’ora.
I l  Forestiero — Era necessario, Elisabetta. Si ricor
da, l ’altra sera? La mia curiosità di sapere chi era, 
di classificarla, di definirla. E lei che mi sfuggiva, 
che prendeva ora un volto, ora un altro 
Elisabetta — Perché si sta interessando a me?
I l  Forestiero — Non lo so. (Stacco) Forse perché 
mi sono convinto che il mondo le abbia fatto del 
male. Molto. Forse perché penso che in questo mo
mento lei abbia bisogno di aiuto.
Elisabetta (sincera) — Grazie.
I l  Forestiero — Potrebbero dirmi le cose peggiori 
sul suo conto, Elisabetta: non riuscirei a crederle. 
Elisabetta — Che cosa ha detto Konrad?
I l  Forestiero — Niente di speciale.
Elisabetta — Gli ha creduto?
I l  Forestiero — No.
Elisabetta (decisa) — Non le ha detto che io volevo 
uccidere il signor Keller?
I l  Forestiero — No, ma lo pensa. Forse ha cercato 
di ucciderlo lui stesso.
Elisabetta — E’ così. Una sera... Non gliel’ha rac
contato?
I l  Forestiero — Non ho voluto ascoltarlo. 
Elisabetta — Lui aveva avuto una crisi. Quando 
sono entrata Konrad era nella stanza, aveva in 
mano la boccetta della medicina. Indicò il malato. 
« Ha il cuore molto debole », disse. Guardò la boc
cetta, la depose. « Dobbiamo stare attenti - disse. - 
Se sbagliassimo dose potremmo ucciderlo ». (Stac
co) Era stranamente calmo, nel pronunciare quelle 
parole.
I l  Forestiero — Lei crede...?
Elisabetta — Sì. Ma la cosa terribile era che se 
anche avessi ascoltato Konrad, (sottovoce) se an
che avessi ucciso il signor Keller, non sarei diven
tata peggiore di quella che ero. Le faccio paura? 
Non abbia paura, non pensai di ucciderlo! Anzi: 
sentii come un bisogno di ribellarmi, di gridare. 
Konrad metteva in ordine i medicinali. Dovette 
capire, uscì senza guardarmi.
I l  Forestiero — Vecchio pazzo.
Elisabetta — E’ strano: ci odiavamo, eppure da 
quel momento ci sentimmo come complici. Ave
vamo avuto lo stesso pensiero, almeno per un at
timo. (Stacco) Konrad mi guardava in silenzio, i 
suoi occhi dicevano : « Aspetti che sia morto, eh? » 
Era vero: aspettavo. Se lui moriva, moriva anche 
la mia vergogna. E l ’odio di Konrad. (Stacco) 
Quante volte l ’ho ucciso così?
I l  Forestiero — Si calmi. Lei ha ucciso soltanto se 
stessa. (Severo) Ma come: trent’anni, la vita da-
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vanti a sé! Ed è finita qui, si è messa in questa 
storia triste, squallida: una pensione alla deriva, 
quel vecchio pazzo di Konrad; l ’altro... queste ve
glie estenuanti...
Elisabetta — Ecco che mi fa la predica.
I l  Forestiero — Nessuna predica, ma mi domando 
perché l ’ha fatto.
Elisabetta — Perché? Ascolti: in città c’è una zi
tella, la conoscono tutti. E’ anziana, ma veste an
cora come se avesse vent'anni. Vestiti e cappelli 
incredibili, di trenta o quarant’anni fa. La gente 
ride. (Stacco) Bene, mi sento come questa zitella. 
Mi illudo di coprire con un vestito bianco, con un 
vestito da ragazza le cose di cui mi vergogno, il 
tempo sbagliato della vita, i giorni che pesano co
me anni. E sono venuta a mettermelo qui, il vestito 
bianco. Credevo di ricominciare.
I l  Forestiero — In questo modo?
Elisabetta — In quale altro modo? Un abito fuori 
moda, ma non ne avevo altri.
I l  Forestiero — Ecco lo sbaglio: nascondersi qui, 
rintanarsi, per paura. Prova qualcosa, per lui? 
Elisabetta — No. I primi tempi della pietà, poi... 
Non si può avere pietà per giorni e giorni, per 
mesi, guardando la malattia che lo consuma. (Stac
co) Ha visto come siamo ridotti, Konrad ed io? 
I l  Forestiero — Dica sinceramente, Elisabetta : 
tiene molto a diventare proprietaria della pensione? 
Elisabetta — Ero venuta per questo. O dovrei dire 
il contrario?
I l  Forestiero — Crede che sarebbe felice, qui? 
Elisabetta — Felice? Sarei « la padrona ». Ha la 
sua importanza. Nelle sere d’estate potrei sedermi 
in giardino, guardare il lago. L’inverno avere un 
tetto. Ne ho bisogno.
I l  Forestiero — Le basterebbe, essere « la padro
na »?
Elisabetta — Non ho mai avuto niente. Sa perché 
ho sempre sbagliato, nella vita? Per questo, perché 
non ho mai avuto niente. Io non so che cosa le ho 
raccontato di me, quando parlo della mia vita me 
la invento, come avrei voluto che fosse. E’ più 
forte di me. Sono una bugiarda. (Stacco) Ma vuol 
sapere la verità?
I l  Forestiero — Sentiamo.
Elisabetta — Miseria, ecco la verità. Da quando 
sono nata. Conosce la miseria di una famiglia 
ebrea? Una cosa appiccicata addosso, repugnante. 
Mia madre spolverava i palchi dell’Opera. Povera 
mamma, lei che avrebbe voluto essere là, seduta 
in uno di quei palchi di velluto. Quando fui ragazza 
andavo a guardare le vetrine del centro. Come una 
ladra. Una ragazza ebrea non poteva uscire dal 
ghetto, la sua prigione. Inverni freddi, fame. I di
scorsi di mia madre ogni volta che c’era uno spet
tacolo all’Opera. (Stacco) Ecco la verità. Una ra
gazza ebrea che andava a guardare le vetrine del 
centro, come una ladra. Friedrich suonava, le note

uscivano dalla finestra ed io mi arrampicavo su 
quella scala di note, fuggivo... (Stacco) Quando ci 
arrestarono fui felice. Ricca, finalmente. Avevo da 
offrire la prigione, il « lager », la fame, quelle la
crime di paura, le umiliazioni: tutto! Pensavo che 
nessuno avrebbe avuto il coraggio di dirmi, dopo, 
che ero la figlia di un ebreo, nessuno avrebbe più 
potuto rimproverarmi gli stracci di Frauenwald. 
(Stacco) Non è stato così. Ma io, dopo, non ho più 
voluto essere povera. Non è stato difficile. Finita 
la guerra tutti sembravano pazzi. La gente voleva 
facce allegre. Ci si ingannava così, i più disperati 
ridevano, cantavano, ballavano e gli altri pensa
vano che la guerra era davvero finita. (Stacco) Ho 
tenuto duro. Sempre con quella paura di ritrovar
mi per strada a guardare le vetrine, in una città 
sconosciuta: occhi, gesti, voci. Ricominciare come 
per caso, lasciar credere che il gioco diverte... 
Ah, no!
I l  Forestiero — Non vuole guardare davanti a lei, 
Elisabetta?
Elisabetta — Ho provato. Non vedo nulla.
I l  Forestiero — Nulla? Quando noi si era in mar
cia nella sabbia, e non si arrivava mai, dicevo ai 
miei uomini: «Vedete niente?». «Niente, capita
no ». « Guardate meglio, ragazzi ». Era un gioco, lo 
sapevano. « Un mare d'erba, signor capitano ». 
« Forza, allora ». Era un gioco, ma si arrivava. 
(Stacco) Perché non prova anche lei, Elisabetta? 
Elisabetta — E’ buono, a parlare così.
I l  Forestiero — Si aiuta sempre un camerata con 
il « cafard ».
Elisabetta — Che cosa dovrei fare?
I l  Forestiero — Pensare al mare d’erba. All’Italia, 
per esempio. C’è da fare laggiù. In Sicilia hanno 
aperto molti alberghi, ci vanno molti tedeschi. 
Perché non prova a pensarci?
Elisabetta — La Sicilia? Un punto lontano, troppo 
lontano. Sono stanca, voglio riposarmi. Sono ve
nuta qui per questo. Io...
I l  Forestiero (interrompendola) — Ascolti. (Sulle 
ultime due battute si era sovrapposto il rumore 
di un tarlo. Isolato, è chiaramente udibile) Questa 
pensione sarà mangiata dai tarli.
Elisabetta — Crede?
I l  Forestiero — Sì. Non sente? I tarli. E il suo 
respiro, il respiro di un uomo estraneo, che sta 
per morire. E i passi di Konrad nei corridoi, sulle 
scale.
Elisabetta — Vuole spaventarmi?
I l  Forestiero — No, voglio che capisca che tutti 
questi rumori - il tarlo nel legno, il suo respiro, i 
passi di Konrad - li sentirebbe sempre, ogni notte, 
se rimanesse. Non sarebbe felice. Avrebbe paura. 
E vergogna.
Elisabetta — La Sicilia?
I l  Forestiero — Sì, Elisabetta. Un mio soldato ve
niva di là. Diceva che le vecchie, nei paesi, sanno
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preparare un balsamo con le olive, per tutti i mali. 
Elisabetta — E lei?
I l  Forestiero — Io... Bene, credo che per me il 
« cafard » sia finito. Lo spero, almeno. Una storia 
durata... aspetti : quindici anni. Ho sparato l’ultimo 
colpo di fucile, ho salutato la bandiera che non 
era la mia. Finita. Finita bene, anche. Pensi che 
non so neppure che cos’ero, quindici anni fa. Per 
ricordarmi dovrei fare uno sforzo molto grande. 
Elisabetta (decisa, lentamente) — Vorrei partire 
con lei.
I l  Forestiero — Con me?
Elisabetta — Sì. Di lei ho fiducia. (Lungo stacco. 
Riaffiora il rumore del tarlo) Perché non risponde? 
I l  Forestiero — Cerco di immaginarmi come sa
rebbe se... (Stacco. Ancora il rumore del tarlo) No, 
non è possibile. Davvero.
Elisabetta (piano) — Lo sapevo.
I l  Forestiero — Soltanto a vent’anni, quando si 
piange sulla propria povertà, o ci si innamora; sol
tanto quando si è liberi ci si può offrire compieta- 
mente. Poi si finisce per tradire se stessi; si vende 
la propria libertà, un poco ogni giorno. Per un 
pezzo di pane, per una menzogna. E quando si 
vorrebbe ricominciare da capo, allora è troppo 
tardi.
Elisabetta (sottovoce) — Der Arzt ist krank, sehr 
krank...
I l  Forestiero — Che dici?
Elisabetta — E’ un proverbio, di Frauenwald. « I l 
medico è malato, sta male ». Povero amico, che 
volevi farmi coraggio.
I l  Forestiero — Ma tu puoi, tu sei ancora in tempo. 
(Stacco) Io, invece... Sai che cosa mi aspetta? Esat
tamente tutto quello dal quale sono fuggito quin
dici anni fa, con la scusa che c’era una guerra. 
(Stacco) Eccomi, - dirò - sono tornato. Facciamo 
festa!
Elisabetta (esitante) — Quando sei partito avevi 
lasciato molte cose?
I l  Forestiero (dopo una pausa) — Sì, molte. Le 
cose che stanno appiccicate indosso : una « posi
zione sociale », un commercio ereditato dal padre, 
un nome. Ma prima di tornare ho voluto fermarmi 
qui, prendere fiato.
Elisabetta — Tu non puoi aiutarmi, allora.
I l  Forestiero — Aiutarti? Dovrei avere vent’anni. 
Elisabetta — E’ strano. Parli come lui. Soltanto 
che lui mi chiedeva di restare. Tutti e due, però, 
mi chiedete qualcosa.
I l  Forestiero — Che cosa ti chiedeva, lui? 
Elisabetta — Di aiutarlo a morire. E tu?
I l  Forestiero — I l contrario, forse.
Elisabetta (piano) — Ed io continuo il mio de
stino. Andare. La Sicilia, tu dici... (Senza rabbia) 
Ma se non ho fatto altro. Mi indicavano un punto : 
là, devi arrivare là! Qualche volta non c’era niente.

(Decisa) Dimmi, sei sicuro di non sbagliarti? Sei 
sicuro che devo lasciare questa casa, rinunciare 
- io, la ragazza di Frauenwald - a farsi chiamare 
« padrona »? Sei sicuro?
I l  Forestiero — Domandalo a te stessa.
Elisabetta — Non è facile.
I l  Forestiero — Lo so.
Elisabetta — E se restassi : che penseresti di me? 
I l  Forestiero (esitante) — Penserei che ti sei mes
sa in prigione, per sempre. E cercherei di non pen
sare più alla Pensione Beaulieu: una vecchia pen
sione con una donna che le sere d’estate è seduta 
in giardino, a guardare la « sua » casa. (La musica, 
subito in 1P, taglia bruscamente il dialogo. La 
« reverie » di Scriabine, o una composizione equi
valente. Quando il « tema della nostalgia » si ri
pete la musica passa in 2 e 3 P, finché rimane 
sospesa).
Una Parente (di lontano) — Non vuoi rientrare? 
I l  Padrone — No. Sto bene qui.
Una Parente — Dicevo per il vento. Sarebbe meglio. 
I l  Padrone — Vento d’estate. Non fa male. (A voce 
bassa) Che ne dice, lei?
I l  Forestiero — Se le piace restare.
I l  Padrone — Sì, mi piace. (Stacco) Ha visto? E’ 
appena arrivata e subito mi soffoca con i suoi con
sigli... I parenti! Lontani per anni, poi tornano co
me i corvi e ti soffocano di premure. (Stacco) Rien
trare! Ma sa che cos’è, per me, questa giornata di 
sole, fuori dal letto, a guardare il lago? (Sottovoce) 
Potrebbe essere l ’ultima, questa giornata di sole. 
I l  Forestiero — Ma adesso lei sta bene.
I l  Padrone — Perché sono riuscito a trascinarmi 
qui in giardino? Perché mi è tornata la vista? Un 
supplemento : toh, guarda ancora una volta il lago, 
quest’albero, le nuvole... Sono nuvole, vero? I miei 
poveri occhi. Non riesco più a distinguere la mia 
ombra, questo mi fa paura. (Stacco) E’ più diffìcile 
di quanto si creda.
I l  Forestiero — Perché non cerca di pensare ad 
altro?
I l  Padrone (ostinato) — Mi dica la verità : ci sono 
davvero, le nuvole?
I l  Forestiero — Certo. E’ il vento.
I l  Padrone (sollevato) — Avevo visto il sole impal
lidire. (Stacco) Lei non ha freddo?
I l  Forestiero — Un po’.
I l  Padrone — Mi scusi. Perché dovrebbe avere 
freddo? Non sta per morire, lei. (Stacco) Divento 
insopportabile, lo so. Ma è difficile. Molto. (Stacco) 
E’ vero che parte?
I l  Forestiero — Sì.
I l  Padrone — Peccato. Lei era l'unico che avrebbe 
potuto accompagnarmi sul lago, in battello. (Sot
tovoce) Loro non vogliono. Sarebbe stato bello, 
almeno una volta. Sentire in faccia il vento : è una 
cosa buona. (Stacco) Quando parte?



NEBBIE

I l  Forestiero — Stasera.
I l  Padrone — Partono tutti. Elisabetta, Konrad... 
Ha conosciuto Elisabetta?
I l  Forestiero — Sì.
I l  Padrone — Sa perché se n’è andata?
I l  Forestiero (dopo un lungo stacco) — No. Non 
glielo ha detto?
I l  Padrone — E' partita senza dirmi nulla. Scap
pata via, una mattina. E’ stata l'ultima cosa cru
dele della vita.
I l  Forestiero — Crede che fosse una donna cru
dele?
I l  Padrone — Non so, il giorno prima aveva pro
messo di restare. Era importante, per me. (Mac
chinalmente) Aveva promesso di restare.
I l  Forestiero — Allora pensa che non ci fosse mo
tivo?
I l  Padrone — Non dico questo. Mi guardi, si vede 
che ho indosso la morte, no? Questo può essere 
stato un buon motivo. Poi ce n’erano altri.
I l  Forestiero — Può darsi che siano stati gli altri, 
a farla partire.
I l  Padrone (dopo uno stacco) — Può darsi. (Stacco) 
Quando è vicino il momento si diventa egoisti. E’ 
stupido, come se si potesse portare di là la nostra 
parte di mondo. (A se stesso) Gli altri invece vo
gliono vivere, è giusto. (Stacco) Ma le avevo offerto 
tutto, sa? Cosa vuole, non ho figli. E i parenti... 
Li ha visti, i parenti. (Normale) Le avrei lasciato 
quel poco che ho, la vita le sarebbe sembrata più 
facile. Invece è partita. (Stacco) Forse, se avesse 
capito che poteva accettare tutto come mia figlia... 
I l  Forestiero — Forse.
I l  Padrone — Senta, crede che uno come me possa 
mentire? (Subito) No, guardi, non può. (Un po’ an
simante) Può credermi: Elisabetta era diventata 
come mia figlia.
I l  Forestiero — Ma lei: poteva accettarlo?
I l  Padrone — Non so. Devo aver sbagliato fin dal 
principio. (Rassegnato) E quando una cosa è sba
gliata dal principio...
I l  Forestiero — Allora lei capisce perché l ’ha la
sciato.
I l  Padrone — Credo di sì. Era migliore di me, Eli
sabetta. Vorrei rivederla un minuto, per dirglielo. 
Per pagare il mio debito prima di andarmene. 
Quante pretese, eh?
I l  Forestiero — L’importante è che abbia capito. 
I l  Padrone (con fatica) — Sì, ma a furia di capire 
si rimane soli. Forse morire è questo: rimanere 
completamente soli. Guardi quella rosa. C’è una 
rosa, vero?
I l  Forestiero — Sì.
I l  Padrone — Posso ancora distinguerla. E’ bella. 
Ma il profumo no, il profumo non lo sento più. 
Potrei coglierla, la rosa. Alzarmi, strappare il gam
bo, cercare di sentirne il profumo. Essere vivo

così, ancora, nel sentire il profumo della rosa. 
(Stacco) No. Perché dovrei farlo? (Stacco) Voglio 
staccarmi dalle cose. E’ difficile, ma devo. Devo 
dimenticare Elisabetta. (Ironico) Diventare saggio. 
(Stacco) Mi dica: è il sole che si oscura, oppure... 
I l  Forestiero — Ci sono molte nuvole. I l vento 
aumenta.
I l  Padrone — Rientriamo allora. Sennò strillano. 
Lei resta?
I l  Forestiero — Qualche minuto.
I l  Padrone (allontanandosi) — La vedrò ancora, 
spero.
I l  Forestiero — Verrò a salutarla prima di partire. 
(Passi lenti sulla ghiaia del giardino, un filo di 
vento e, nel vento, il canto di una ragazza. Un 
canto malinconico) Brava, Hélène. Canta bene, sa? 
La Cameriera (ridendo, sorpresa) — Oh!
I l  Forestiero — Pensava al fidanzato?
La Cameriera — Non ho fidanzato.
I l  Forestiero — Allora pensava al bucato.
La Cameriera — Sì. Se non faccio presto prenderà 
la pioggia.
I l  Forestiero — Vorrei che non piovesse, sono le 
ultime ore che resto.
La Cameriera — Parte?
I l  Forestiero — Sì.
La Cameriera — Anche lei.
I l  Forestiero — Anch'io. (Stacco) Notizie di Eli
sabetta?
La Cameriera — No.
I l  Forestiero — Ma non ti ha detto dove andava, 
che cosa pensava di fare...
La Cameriera — No. Mi ha dato le chiavi ed è par
tita. Era ancora quasi buio. Ha detto : « Perché 
piangi, stupida? ».
I l  Forestiero — Le volevi bene?
La Cameriera — Sì. Mi è spiaciuto. Ma ha fatto 
bene.
I l  Forestiero — Credi?
La Cameriera — Sì. Me ne andrei anch’io, se po
tessi. Ma sono nata qui, io.
I l  Forestiero — Sei una brava ragazza, Hélène. E 
canti bene. (Stacco) E’ lontano Frauenwald?
La Cameriera — Frauenwald? Non so.
I l  Forestiero — Non importa. Addio, Hélène. 
(Passi sulla ghiaia; poi ancora la canzone della ra
gazza. Infine una ripresa, in crescendo, della « Re- 
verie » di Scriabine fino al GONG).
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I  P R IM I
G RAD IN I
DELLA
«STAGIONE»
ERANO
R O TTI

A Parigi la stagione teatrale è cominciata con 
un doppio infortunio. Due attori giustamente 
fra i più apprezzati dal pubblico parigino 
— Pierre Brasseur e Pierre Fresnay —■ sono 
scivolati sulla buccia di banana di un ruolo 
sbagliato. L ’incidente, purtroppo, non è raro. 
E dimostra che il talento drammatico e l’espe
rienza della scena non bastano per mettere un 
attore al riparo da passi falsi.
Pierre Brasseur si è innamorato del personaggio 
di Franklin Holme : un «patriarca » stile « old 
America », anarchico, brontolone e cuor d’oro, 
che nella commedia Tim di Paul Osborn, riesce 
a catturare la Morte e la tiene prigioniera su 
un albero del suo frutteto, e ciò non per ambi
zione d’immortalità, ma per amore del nipotino, 
dal quale non intende separarsi. Forse il lettore 
ricorderà che il canovaccio dell’Osborn era ser
vito per girare, nel ’39 On Borrowed Time (1), 
un film che ebbe un certo successo grazie al
l’interpretazione di Lionel Barrymore. Diretto 
da un regista poi ripiombato nell’oscurità, 
Harold S. Bucquet, il film dava un quadro te
nero e pittoresco della vita in una città di pro
vincia del Middle West. A Camus era piaciuto 
e — a sentire Paul Quentin, attuale adattatore 
francese •— era stato proprio lui a raccomandare 
di portare sulle scene parigine la commedia. 
Brasseur è stato evidentemente tentato dalla pos
sibile dimensione poetica del personaggio, senza 
rendersi conto della sua reale convenzionalità. 
Si è illuso di poter resuscitare sulla scena la 
magìa di una favola metafisica che, nel suo 
schematismo, non corrisponde più alla sensibi
lità del pubblico d’oggi e, fattosi fare dal truc
catore una « testa alla Hemingway », s’è infi
lato con entusiasmo nei panni di Franklin

(1) On Borrowed Time che giunge ora a Parigi è stato 
pubblicato in « Il Dramma » nel n. 46 del 1947 col 
titolo Tempo in prestito, ed era già vecchia di undici 
anni, poiché fu rappresentata al Longrace Theatre di 
New York il 3 febbraio 1938 con la regìa di Joshua 
Logan, interpreti Dudley Digges e Peter Holden. La 
rappresentazione italiana da parte della Compagnia 
di Giulio Donadio, che ottenne un successo eccezio
nale e la replicò consecutivamente per molti mesi in 
tutta Italia, è del 1948 (Teatro Olimpia di Milano). 
La traduzione italiana è di Gigi Cane.

Holme. Lo spettacolo è andato in scena al- 
l’« Edouard V II », un elegante teatro non lon
tano dal Boulevard des Italiens.
I l risultato — dicevamo — è mediocre. La tra
sposizione di Paul Quentin è scialba, l’intreccio 
si snoda lentamente, l’ambiente della provincia 
americana è terribilmente convenzionale. La 
storia di Tim, del vecchio fe della Morte, così 
com’è stata messa insieme dal Quentin, fa pen
sare —• ha scritto giustamente un critico pari
gino — a Pel di carota riscritto da un Audiberti 
in crisi di linguaggio. I l  ricordo del film di 
Bucquet si sovrappone fastidiosamente, nella 
memoria del pubblico, ai pallidi fantasmi che 
si muovono in scena, completando l’impressione 
di una serata « ratée », mancata.
Nelle prime scene, prolisse e noiose, si fa la 
conoscenza con la famiglia di Franklin Holme : 
la moglie Nelly, dolce e svagata, Tim il nipo
tino, i genitori di Tim. I l vecchio ed il bam
bino altercano come due compari d’osteria e si 
vogliono un mondo di bene; l’angelica Nelly 
ha paura che Tim cresca irsuto e selvaggio 
come il marito, cui è legata tuttavia da un af
fetto sincero. Un giorno, nel piccolo mondo 
turbolento e felice degli Holme appare un per
sonaggio bizzarro. Si chiama Mister Brink; 
porta una borsa di pelle sotto il braccio, è gri
gio e funereo. Dice : « Vengo a cercare il padre 
e la madre di Tim ».
I l giorno dopo la coppia muore in un incidente 
d’auto. Mister Brink non è altri che la morte. 
Torna di lì a poco, nella casa ancora in lutto, 
e chiama nel Regno delle Ombre anche l’ange
lica e rassegnata Nelly. Ma quando, più tardi, 
è la volta di Franklin Holme, il vecchio si ri
bella. Mai permetterà che Tim rimanga solo, 
senza protezione, nelle mani di una zia bigotta 
e zitella. Per via di un voto che aveva fatto 
giuocando con il ragazzo il vecchio dispone di 
un potere magico : può trattenere prigioniero 
chiunque salga sopra il melo del suo orto. Ne 
approfitta; con uno strattagemma fa salire sul
l’albero Mister Brink e lo tiene incatenato alla 
sua volontà. Tim non resterà solo.
Cominciano però le complicazioni. Nessuno 
muore più, l’ordine naturale è sconvolto. Fran
klin Holme passa per matto agli occhi della 
gente, vogliono internarlo in un ospedale psichia
trico. Ma il vecchio lottatore non cede. Accet
terà di passare la « linea della vita » soltanto 
dopo che il diabolico Mister Brink sarà riuscito 
ad impadronirsi di Tim. Ma così il trapasso 
sarà dolce. Stretti per mano, immersi in una 
luce di Paradiso, il vecchio ed il bambino rag
giungeranno il mondo misterioso e sereno dove
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nonna Nelly confeziona torte per gli angeli, al 
suono di grandi organi celesti.
La regìa di Jacques-Henri Duval, te scene di 
Jean-Denis Malcles ed i costumi di Rita Bay ance 
si accaniscono a sottolineare, purtroppo, gli 
aspetti convenzionali della commedia. Serata 
archeologica, dunque, alla ricerca del teatro 
americano d’anteguerra. Resta l’interpretazione 
del Brasseur, estrosa e convinta, anche se limi
tata dall’inconsistenza del testo. Hélène Dieu- 
donn'e (Nelly) è la tipica nonnina americana 
conosciuta attraverso il cinema; Harry Max 
tratteggia con bravura la figura del dottore ci
nico e arruffone preoccupato perché la Morte 
è in vacanza; Pierre Vernier è un enigmatico 
e compitissimo Mister Brink. I due piccoli attori 
che si alternano nella parte di Tim (Michel 
Naulet e Pascal Due) fanno del loro meglio 
per apparire spigliati. Le anime semplici (ce ne 
sono ancora) si commuovono ed applaudono 
quando, alla fine, nonno e nipotino varcano la 
soglia dell’Al-di-là tenendosi pter mano, in 
un’aura di pascoliana beatitudine.
Secondo infortunio della stagione: Pierre Fres- 
nay ha messo in scena ed interpretato al- 
l’« Œuvre » la commedia di costume Rebrousse- 
Poil (« Contropelo ») di Jean-Louis Roncoroni, 
ex-segretario e pupillo di Jean Anouilh. L ’indi
menticabile interprete di Mon Faust e di Le 
Neveu de Rameau ha voluto incoraggiare un 
giovane autore, e di questo sia lodato : ma po
teva scegliere meglio. Esiste incontestabilmente 
una crisi degli autori, ma non possiamo credere 
che i commediografi francesi non abbiano nel 
cassetto qualcosa di meglio di questa farsa mac
chinosa e pesante, che rifà il verso ai drammoni 
di Dumas figlio e saccheggia le « pièces roses » 
di Anouilh.
Rebrousse-Poil vuol essere una commedia sul 
conflitto di generazioni. L ’eroe (Pierre Fresnay) 
è un seduttore quinquagenario improbabile e 
fuori corso, che incarna — dice l’autore — « otto 
secoli di frivolezze familiari » e ama offrire nella 
sua « garçonnière » raffinatissime cene alle sue 
mutevoli conquiste. I l figlio (Gérard Lartigau) 
è tutto l’opposto. Imbevuto di ideali rivoluzio
nari, esaltato, grandiloquente, disprezza la vita 
fatua del padre, « parassita che prostituisce i 
figli del popolo ». Per tutta la durata della com
media il ragazzo si accusa di delitti immaginari, 
proclama l’intenzione di sposare una Ceneren
tola di barriera e spara un numero imprecisato 
di colpi di rivoltella che, per fortuna, feriscono 
soltanto un povero Pulcinella poliziotto. 
Roncoroni ha affidato al giovane rompiscatole 
il compito di guastare un delizioso « tête-à-tête »

del genitore con una ballerina russa (Lila 
Kedrova) conosciuta fugacemente un quarto di 
secolo prima, ed ora ritrovata. I l  ragazzo ir
rompe nella « garçonnière » paterna, declama 
alcune tirate rivoluzionarie e minaccia una 
strage. Sarabanda finale con l’apparizione di 
una ragazza tanto b’ella quanto onesta (Odile 
Poisson), del di lei padre (Raoul Guret) e di 
un autista di piazza (Jean-Jacques Steen); poi 
il frivolo genitore e la ballerina vanno a finire 
la notte da qualche altra parte e il figlio fa 
onore alla cena preparata per il vecchio insieme 
alla graziosa ragazza che il destino, cioè l’autore, 
gli ha fatto incontrare.
Con tutta la loro buona volontà, Pierre Fresnay 
e gli altri attori non riescono a far credere alla 
realtà dei loro personaggi. Soltanto la figura 
della matura ballerina, finita dietro la cassa di 
un caffè dopo una vita tempestosa, ha un sicuro 
rilievo teatrale, anche se è un prestito del tea
tro di Anouilh. L ’errore di Roncoroni è stato 
di volersi cimentare nel genere satirico, come 
il suo maestro, m'entre la sua vena è crepusco
lare e psicologica. Tir Clara e Le Temps des 
cerises, sue precedenti commedie, erano di que
sto stampo, e più persuasive.
Mentre le rappresentazioni di Rebrousse-Poil si 
trascinano stancamente, Pierre Fresnay si pre
para ad interpretare La Guerre civile, di Henry 
Montherlant. L’autore de II  Cardinale di Spa
gna ha sempre voluto riservare ai parigini il 
privilegio della « prima » dei suoi lavori tea
trali, ma, l’azione de La guerra civile essendo 
situata nell’antica Italia, è possibile che questa 
volta il battesimo avvenga non sulle scene di 
Parigi ma su quelle di Milano. Per ora, di certo 
si sa che La guerra civile figura in cartellone 
al Teatro del Convegno di Milano, nella tra
duzione e con la regìa di Fulchignoni. 
Un’accoglienza nel complesso contrastata ha ri
cevuto anche la commedia Edouard, mon fils 
degli inglesi Robert Mortey e Noël Langley, rap
presentata al Théâtre Montparnasse in un ni
tido adattamento di Pierre Sabatier e con l’in
terpretazione di Jacques Dumesnil. E’ la storia 
di un padre che mette da parte ogni scrupolo 
e commette le peggiori azioni pur di fare la 
fortuna del figlio, uomo gretto e mediocre che 
lo spettatore non vedrà mai in scena, e di cui 
si saprà alla fine che è morto in guerra « da 
eroe ». Modesto commerciante, questo padre di
vorato da un amore egoista darà fuoco al suo 
magazzino per pagare, con il ricavato dell’assi
curazione, una costosa operazione al figlio, e 
lascerà accusare il suo socio d’affari. Diventato 
Lord continuerà su questa strada, e vedrà nel



figlio soltanto il grand’uomo, nonostante le sue 
bassezze. Esposto in due parti ed una dozzina 
di quadri, Edouard, mon fils è una storia at
tinta ai romanzi di Dickens e appartiene al 
genere « “ boulevard ” serio ». I l pubblico ride 
con una voglia di pianto in gola, come davanti 
alle vecchie comiche di Chaplin; ma la critica 
ha giudicato severamente questo « polpettone » 
dalle situazioni scontate e dagli effetti grosso
lani. Molto efficace la caratterizzazione che del 
padre egoista fa Jacques Dumesnil. Edoardo, 
mio figlio era già stato rappresentato due anni 
or sono al Teatro Montansier di Versailles.
I l primo successo della stagione lo si è avuto 
con Fleur de Cactus, briosa commedia di Gredy 
te Barrillet, due autori da « boulevard » che ave
vano già firmato insieme Le Don d’Adèle. I due 
eccellenti interpreti — Sophie Desmaret e Jean 
Poiret —• non sono estranei al favore che Fior 
di Cactus ha ricevuto fin dalle prime rappre
sentazioni, da parte sia del pubblico che della 
critica.
La storia, lineare, risponde ai canoni immuta
bili del teatro comico, da Labiche in poi. Un 
dentista quarantenne, scapolo e geloso della sua 
libertà (Jean Poiret), nel timore di essere preso 
al laccio dalla giovane amante, si finge sposato 
e padre di famiglia. L ’amante si rassegna alla 
coabitazione, ma il dentista finisce per innamo
rarsi a tal punto della ragazza da desiderare di 
sposarla. Come fare, visto che si è attribuito 
falsi vincoli matrimoniali? Confessare la verità 
significherebbe alienarsi la fiducia della donna. 
Non gli resta che trovare una moglie di circo
stanza, dalla quale, beninteso, « divorzierà » per 
sposare l’amante. A questo punto interviene, 
« deus ex-machina », la segretaria del dentista 
(Sophie Desmaret), zitellina romantica che cir
cola su una Citroën 2 cavalli, ha un cuor d’oro 
sotto le spine come un cactus e sogna ancora, 
nelle sue notti solitarie, il Principe Azzurro. La 
brava figliuola s’immedesima a tal punto nella 
sua parte di moglie che (si poteva dubitarne?) 
finisce per diventarla davvero.
I l merito degli autori è di essersi attenuti umil
mente alla « ricetta Labiche », senza stravaganze 
o moralità vanitose. La commedia è congegnata 
con precisione, come un orologio svizzero, le 
scene scorrono rapide e ben tagliate, le battute 
si susseguono gioiose ed irresistibili come in una 
reazione a catena. Lo spettatore che accetti il 
punto di vista degli autori —• divertire, e basta — 
non rimpiange questo incontro con un teatro da 
« boulevard » tornato alle sue fonti più genuine. 
Del resto, anche se la commedia non fosse così 
garbata, Sophie Desmaret basterebbe da sola a 
« fare spettacolo ». Quest’attrice che a noi ita

liani ricorda la prima Elsa Merlini, e che aveva 
collezionato meritatissimi allori nel teatro clas
sico prima di diventare ineguagliabile nel ge
nere brillante, tratteggia con grande bravura il 
personaggio della segretaria esteriormente ag
gressiva e segretamente innamorata, dosando 
alla perfezione il comico ed il sentimentale. La 
scena in cui « scopre » l’amore coniugale simu
lando a comando una situazione matrimoniale 
assume, grazie a lei, il valore di un piccolo 
psicodramma. Abilissimo nel puntellare il suo 
personaggio con « gags » di alta scuola, Jean 
Poiret è un « partner » ideale. Avvedutissima la 
regìa di Jacques Charon. Si sa come vanno que
ste cose. Nata sotto il segno del Salone del
l’Automobile, Fior di Cactus resterà sicuramente 
in cartellone finché gli attori « getteranno la 
spugna » spontaneamente, stanchi di replicarla. 
Le grosse « prime » cominceranno a partire dalla 
metà ottobre. Nell’attesa i parigini vanno a ve
dere Les escargots meurent debout (« Le luma
che muoiono in piedi »), spettacolo di « calem
bours » e parodie scritto ed interpretato da Fran
cis Bianche, che incarna successivamente Napo
leone, Cesare e Mac Mahon (Teatro Fontaine); 
oppure i vecchi spettacoli della passata stagione. 
I l Cyrano de Bergerac della « Comédie Fran
çaise », La Preuve par quatre di Marceau, 
Croque-Monsieur di Marcel Mitois sono in testa 
nella graduatoria degli incassi. Seguono, nell’or
dine, la commedia musicale Comment réussir 
en affaires, Le Malentendu (Camus vent’anni 
dopo), Boeing-Boeing di Camoletti, La Voyante 
di Roussin, I l  Vicario. Fra le « rentrées » an
nunciate in questi giorni da segnalare quella di 
Jean Vilar, che all’« Athenée » sarà il regista 
e l’intterprete di una commedia a tesi di un gio
vane autore tedesco sul « caso Oppenheimer », 
e quella di Danièle Delorme la quale, dopo es
sere stata Giovanna d’Arco in Shaw, si prepara 
ad tessere la Bella nella fiaba scenica Le monstre 
turquin, che André Barsacq ha ricavato da Carlo 
Gozzi, e che figura in programma all’« Atélier ». 
Jean-Louis Barrault andrà a New York per 
mettere in scena un Faust al « Metropolitan », 
subito dopo avere realizzato all’« Odèon » I l  faut 
passer par les nuages, la novità di Billetdoux. 
E’ nato frattanto il 52tesimo teatro di Parigi : 
quello della nuova « Maison de la Radio ». Nel 
Théâtre du Tertre, in cima alla « butte » di 
Montmartre, un giovane regista, Philippe Des
bœuf, ha realizzato La vita è un sogno di Cal- 
deron con capitali raccolti attraverso una sotto- 
scrizione pubblica. Due notizie a conferma che 
il teatro parigino continua, tutto sommato, a 
godere buona salute. uso Ronfani
Parigi, Settembre 1964



NON C I SONO P IÙ  COM MEDIE? UNA 
NUOVA TRASPOSIZIONE D I RO M AN
ZO : “ LE  A L I D ELLA C O LO M B A ”  
D I HENRY JAMES, VERSIONE FRAN- 
CESE D I CHRISTOPHER TAYLOR.

Henry James, questo Proust anglosassone morto 
nel 1916, continua a mietere allori sui palco- 
scenici. Come sempre desiderò invano. La sera 
del 5 gennaio 1895, a Londra, era andato al- 
l’« Haymarket Theatre » dove trionfava una 
commedia di Oscar Wilde, Un marito ideale. 
Voleva distrarsi. Poi aveva dato una capatina 
al Saint James, per vedere com’era andata la 
prima rappresentazione della sua prima com
media Gup Domville. Fu accolto da fischi e 
zittii. Aveva cinquantadue anni. I l suo teatro 
non doveva più riprendersi da quell’immeritato 
capitombolo. In compenso dovevano poi essere 
i suoi romanzi ad affermarsi sulla scena, grazie 
alle trasposizioni di altri, come per una rivin
cita : Washington Square, I l  carteggio Aspern, 
L ’ereditiera, e altro ancora.
Ora il Teatro Mathurins presenta la versione 
francese della riduzione che Christopher Taylor 
ha fatto del romanzo Le ali della colomba. 
James stesso l’aveva concepito in un primo 
tempo come un’op'era di teatro, « con una gran
de parte per una giovane attrice » come annotò 
nel 1894 sul suo diario. I l romanzo, che è del 
1902, ha conservato una struttura drammatica, 
sia pure mascherata dal tessuto connettivo del
l’analisi psicologica, così importante in James. 
Milly Tbeale è una giovane e ricchissima ere
ditiera americana che un male implacabile — la 
leucemia diremmo oggi — sta consumando. At
tirata dal vecchio mondo, ha lasciato Nuo
va York ed è partita in compagnia di un’amica 
per un lungo viaggio in Europa, proprio come 
James. A Londra si è innamorata di un gio
vane critico letterario, Denver. Questi non ha 
occhi che per Kate Croy, un’orfana della 
« gentry » locale. L’ambiziosa zia di Kate si op
pone al suo matrimonio con lo squattrinato cri
tico. La giovane inglese, per ottenere ciò che 
vuole, escogita un piano diabolico. Fa di tutto 
per spingere l’amato nelle braccia di Milly : 
tanto egli non tarderà a rimanere vedovo e 
così nulla più impedirà il loro matrimonio. 
Denver non capisce subito la manovra di cui 
è la pedina. Quando se ne accorge si ribella 
ed esige da Kate, subito, una prova tangibile 
della sua passione per accettare di giocare il 
gioco richiestogli.
La dolce e ingenua Milly, tutta presa dalla sua

febbre di vivere intensamente quel poco che le 
resta, esaltata dalla sensibilità resa ancor più 
acuta dalla malattia, ignara di tutto, si ab
bandona al suo sogno di felicità finché un pre
tendente indispettito le rivela la terribile verità. 
Allora chiude la porta del suo bel palazzo ve
neziano in faccia a Denver e si spegne qualche 
settimana dopo. Angelo fino in fondo, gli lascia 
in eredità tutti i suoi beni. Egli potrà così vi
vere assieme a Kate quell’amore che a lei è stato 
negato. Un regalo avvelenato. I l  fantasma della 
generosa « colomba » sarà sempre presente fra 
i due.
Ridotta alla sua trama la commedia assume 
l’aspetto di un melodramma ottocentesco. Cer
to, nessun mago esperto in metamorfosi di que
sto genere potrebbe mai ricreare sul palcoscenico 
le armonie, le mezze tinte, lo spessore psicolo
gico del romanzo. Ma molta poesia è riuscita 
ugualmente a passare dalle pagine del libro nel 
salone dorato del vecchio palazzo veneziano 
(sottolineano i critici). E’ questo il teatro della 
agonia fisica e morale della giovane americana, 
proiezione letteraria dell’esilio fisico e morale 
che ossessionò James. Com’è riuscita a passare 
un po’ della satira di una società mondana nella 
quale tutto si vende e si compera, di un mondo 
decadente nel quale la morte di un essere buono 
e disarmato si trasforma in un gioco elegante, 
in un rito di snob, in una corrida da salotto. 
Catherine Sellers impersona questa ennesima 
« vittima » della galleria di figure femminili 
dello scrittore. Bravissima. Tanto che un critico 
ha scritto : « Spero che Henry James la Veda, 
dal luogo dov’è ». La Venezia in questione è 
stata ricostruita da Jacques Dupont : una Ve
nezia rossa, stile 1800, condensata in un salotto 
rococò illuminato da una finestra a pilastri.

L A  P H IL O S O P H IE  
D A N S  U N  B O U D O IR

Una prima non comune al « Petit Théâtre de 
la Grande Sévérinte ». Insolita non soltanto l’ora 
— mezzanotte —• ma anche l’atmosfera che ri
chiamava alla memoria il carnevale veneziano 
poiché gli invitati nascondevano il volto dietro 
una mascherina nera. Tuttavia l’espediente non 
è bastato a preservare l’incognito di Elsa Mar
tinelli, Micheline Presle, Elga Andersen, Leonor 
Fini, che figuravano fra gli ottanta privilegiati. 
Quanto allo spettacolo, lo si può dire vera
mente inedito. Si tratta infatti de La philo
sophie dans un boudoir (la filosofia in un sa
lotto) di Sade, il più perfetto dei suoi dialoghi



filosofici scritti in carcere, ed è la prima volta 
che un’opera del « divino marchese » viene rap
presentata su una ribalta parigina.
Erich Kahanfe ne ha curato l’adattamento, e 
Nicolas Bataille, l’intelligente regista a cui si 
deve la scoperta di Ionesco, l’ha messa in scena 
con molto tatto. L ’occhio non è offeso dal mi
nimo accenno di spogliarello; tutta l’audacia è 
nel dialogo in cui si tratta delPiniziazione amo
rosa di una ragazza (la bionda e falsamente in
genua Elisabeth Wiener) da parte della perversa 
marchesa di Sainte-Ange (Gaby Sylvia) e del 
cavaliere Dolmancé (Guy Jacquet).
I l proprietario del teatro, l’ex-editore Maurice 
Girodias che per primo ha fatto conoscere Lo
lita ed è stato in Francia una delle più note 
vittime della censura (ha totalizzato quindici 
condanne e ottantanni di sospensione dall’eser
cizio della professione), aveva i suoi buoni mo
tivi di temere un intervento della polizia, non 
per la realizzazione scenica che ha saputo evi
tare qualsiasi spunto di gusto dubbio, ma per 
il testo stesso che figura fra le opere « male
dette » di Sade.
Perciò Girodias ha preso la precauzione di pre
sentare il lavoro sotto gli auspici di un club 
privato. L ’ispettore della squadra del buon co
stume che la polizia aveva delegato, non essendo 
membro del club, è stato cortesemente, ma fer
mamente respinto : e non ha insistito.
A un anno dalla sua apertura il « Petit Théâtre 
de la Grande Sévérine » resta il solo locale pa
rigino che abbia saputo felicemente rinnovare 
la formula del « café-spectacle » che tanto suc
cesso ebbe nell’immediato dopo-gu'erra.

h a  f i g l i a  d e l K ibbu%  e a l t r i  d ra m m i

Una delle più straordinarie storie umane è la 
creazione dello Stato di Israele. Un popolo 
disperso, dopo secoli di resistenza tenace, eroica, 
di commovente pazienza, dopo il « pogrom » 
più colossale, più nefando che si conosca (tale 
genocidio, e di così immane orrore, da rappre
sentare di per sé solo tutto il male del mondo), 
un popolo grande e infelice, che ci ha dato il 
libro di Dio ed è stato poi martirizzato, frantu
mato, ritrova se stesso, e non si dice soltanto 
l’unità, e la patria e la terra antica, ma lo spi
rito stesso, la sorgente primitiva e fertile della 
sua civiltà. Questa storia recente è senza dubbio

un’epopea, e contiene, con l’inevitabile violenza, 
con il sacrificio e la disperazione, un che di 
stupendamente candido e nuovo : un’aurora, 
una fede nell’uomo che è insieme carità e giu
stizia. Da tale materia epica lo scrittore Morde- 
chai Bernstein ha tratto una serie di drammi che 
rappresentano « il preciso formarsi e affermarsi » 
dei sentimenti, della coscienza, dell’atmosfera 
ideale di Israele.
Mordechai Bernstein, nato nel 1894 in una 
numerosa famiglia ebrea dell’Ucraina, conobbe 
e patì, ragazzo, il furore dell’odio e della perse
cuzione, ma vide anche le prime forme di resi
stenza ebraica, l’inizio di quella ripresa energica, 
meravigliosamente ispirata che, proprio nfell’im- 
minenza della distruzione totale, o che tale po
teva apparire, avvertì il segno e l’ora della resur
rezione. Nel 1911 si trasferì in Palestina; nel 
1917 fece parte della Legione Ebrea che, sotto 
bandiera inglese, combattè per la liberazione 
del paese dall’occupazione turca; dal 1959 fa 
parte del Consiglio israeliano di Coltura e Arti : 
egli ha svolto un’intensa attività editoriale, ha 
insegnato lingua ebraica (per due anni anche a 
New York), e, mettendo a profitto la sua 
dolorosa esperienza, ha scritto queste scene di 
teatro (ora tradotte in italiano : La figlia del 
kibbuz e altri drammi, Casa Editrice « I l Saggia
tore »), che valgono, soprattutto, e vibrano per 
la calda passione die le scorre. Così schietta e 
vera passione da assumere aspetti ingenui e, tra 
gli schianti delle persecuzioni e le voci della ven
detta, da trovare immagini, parole, visioni quasi 
di sogno infantile, e di fiaba consolatrice.
I drammi raccolti in volume sono stati scritti 
prima della costituzione dello Stato di Israele e 
si svolgono nelle due decadi che ne precedettero 
l’indipendenza; essi raccontano e illustrano non 
solo avvenimenti reali e concreti, ma stati d’ani
mo, contraddizioni interiori, gli entusiasmi e le 
ripulse, le adesioni e le incertezze degli uomini 
che parteciparono a quel risorgimento, appor
tandovi tuttavia, e non senza aspre lotte, il peso 
dell’antico Adamo: risentimento, timore, egoi
smo, paura, furore, la difficoltà di adattarsi, e 
una specie di dura conquista ascetica : sconfitte e 
vittorie di pionieri. Così, Nel sogno e nella veglia 
descrive la doppia vita di uno che ha tradito 
la sua missione, Segretaria privata è l’avventura 
di un capo del movimento operaio che si di
batte tra i doveri della causa e le lusinghe del
l’amore; la crisi della disoccupazione è sfondo 
a Noi vogliamo vivere, la tremenda prova della 
guerra è al centro del Trionfo della vita, lo 
sforzo di costruire, tra gli scontri sanguinosi,



è l’argomento di Avete ucciso mio figlio. Ma, 
insomma, i temi, i problemi, gli argomenti, per 
quanto interessanti e rappresentativi, non sono 
ancora arte e poesia; e qui, in queste pagine, 
tutto l’impeto poetico si configura e si attua in 
una specie di primitiva commozione.
E’ un fervore dell’anima che si manifesta nel 
particolare fosco, e nella trasposizione simbolica 
e fantastica, tal quale fesso è, senza malizia, con 
parole spesso rettoriche, di suono lievemente 
esaltato, e a volte aspre e crudeli, e che tuttavia 
grondano lacrime e vita. Così L ’oscuro terrore, 
La figlia del kibbuz, drammi tipici, non si può 
dire che da un punto di vista estetico siano belli, 
compiuti, articolati secondo una superiore ispi
razione poetica o un accorto e bfen ritmato e 
armonioso modulo letterario e scenico, ma hanno 
in sé qualcosa di sorgivamente spontaneo. Chi 
è la figlia del kibbuz? E’ una ragazza di 18 anni, 
una creatura completamente nuova, che ama 
liberamente vari uomini, e che nella passionalità 
impetuosa reca con l’indomita naturalità del
l’istinto un senso della vita più vasto, più ricco 
di sentimento universale, più francamente ligio 
alla necessità imperiosa del destino : una specie 
di spregiudicata comprensione umana, una dura 
carità senza debolezze, una crudeltà innocente 
che si redime, forse, nel dolore accettato e vinto, 
nella lotta per la nascita di una società diversa. 
I  motivi della fame, dell’avvilimento borghese 
viziato e sentimentalmente corrotto, dell’intolle
rabile sofferenza dei poveri, dei miracoli della 
socialità, intrecciano le loro suggestioni a quelle 
di un cuore esaltato, un po’ fanatico di donna. 
Forse non è un vero dramma, è una serie di 
episodi drammatici, descrittivi, e un po’ dida
scalici : eppure ci senti dentro qualcosa di in
timo e di condiviso. Che cos’è « l’oscuro ter
rore »? Ce lo dice l’anima di una piccola ebrea 
sepolta viva, che riesce a ricongiungersi al suo 
corpo per compiere una misteriosa missione. 
Questa creaturina è come una fata o forse come 
una santa bambina, una Giovanna d’Arco mi
nuscola e lieve. E’ rientrata nel mondo per an
nunciare ai potenti la necessità dell’espiazione, 
l’urgenza di un riscatto fatto di umiltà e di pe
nitenza. E’ in gioco la salvezza del mondo; 
giunti all’estrema desolazione bisogna salvare il 
mondo dal caos. « E che cos’è — domanda un 
cappellano alla ragazza —, che cos’è “ l’oscuro 
terrore ” ? ». E la piccola vittima risponde : 
« E’ un pericolo terribile, una spaventosa cala
mità. Piomberà su di voi repentinamente, su 
voi tutti. Si insinuerà nelle vostre ossa come la 
cancrena. Spargerà nelle vostre dimore la piaga 
della disperazione, lo sfacelo degli animi. Assa-

lirà una generazione dopo l’altra, fino alla 
quarta generazione... ». Profezie tremende; ma 
nel contesto del dramma, ed è questa una sfu
matura del teatro di Mordechai Bernstein, sulle 
labbra della bimba-vittima, della bimba-fata, 
hanno pure un senso di remota speranza, anzi 
di fede celeste o di estrema tenerezza e carità.

Francesco Bernardellì

T e a tro  m ilanese  d i  C a r lo  M .  M a g g i

Einaudi ha pubblicato il Teatro Milanese del 
poeta Carlo Maria Maggi (1630-1699), docu
mento importantissimo per studiare e meglio se
guire come la sua arte lo indusse al teatro in 
dialetto milanese. Dante Isella, dal quale ab
biamo già avuto l’edizione critica fondamentale 
del Porta, ha ora curato in modo esemplare 
il « Teatro » per la « Nuova raccolta di classici 
italiani annotati » dello stesso editore Einaudi, 
diretta da Gianfranco Contini.
Nella vasta opera del Maggi, comprendente me
lodrammi, tragedie, sacre rappresentazioni, can
zoni e sonetti, il valore del poeta emerge dalla 
produzione in dialetto. Nelle sue quattro com
medie i personaggi sono autonomi (mentre nel
l’opera poetica i dati sono quasi sempre autobio
grafici) da Beltramina a Meneghin Lipp Lapp, 
a Meneghin Durlindana e Meneghin Gapascia. 
Ma se per la poesia l’ironia e l’osservazione so
no sempre un po’ fatalistiche, nel Teatro la co
ralità popolare è ampia e palese, priva di com
piacimenti pittoreschi. Avverso alle forme ri
nascimentali e barocche, proprie del suo tempo 
e delle quali i suoi contemporanei poeti ed ar
tisti in genere abusarono, i personaggi del « suo 
teatro » si esprimono con ironia realistica e mo
ralistica tipicamente lombarda. Taluna, come 
Donna Quinzia, nei Consigli di Meneghino 
(1697) anticipa talora tipi e situazioni della poe
sia del Porta.
Meneghino, diminuitivo di Domenico, è un 
vero personaggio-tipo e non maschera, creato 
con intenti contrari a quelli dell’improwisazio- 
ne : egli è sempre presente con la sua furbesca 
saggezza e la franchezza propria dei milanesi. 
Carlo Maria Maggi non fu soltanto letterato, 
che molte e varie furono le sue cariche, ma 
per indole fu soprattutto letterato ed il suo 
Teatro non fu occasionale, ma logico compiaci
mento di un poeta che svolse un vero « pro
gramma » al quale si dedicò con entusiasmo ed 
impeto nuovo in vecchiaia, a cominciare del 
1695, cioè a sessantacinque anni, appena quattro 
anni prima di morire. *



T E A T R O  IN  T V

Omaggio a Plauto, che ha con
cluso il breve ciclo dedicato a 
Peppino De Filippo, è un esem
pio valido di come strutturare 
una trasmissione televisiva che 
voglia essere al tempo stesso di
vulgativa e critica.
Attraverso una breve sequenza 
di scene tratte dal Miles gloriosas, 
da Capitan Fracassa, dalYEpidi- 
cus, da Le furberie di Scapino, 
dall’Aulularia, dall ’Avaro, dai 
Menecmi e dall 'Invito al ca
stello (di Anouilh), Peppino De 
Filippo ha posto in luce le con
tinue derivazioni, per personaggi 
e situazioni, del teatro moderno 
dal grande autore della Comme
dia latina. Avrebbe potuto dilun
garsi di più, attraverso tutto l’ar
co di storia del teatro, ma il suo 
Omaggio a Plauto è intenzional
mente restato nella dimensione 
di una proposta; una girandola 
di situazioni, scelte e recitate con 
rigore, anche nel piglio popola
resco, che riescono a tradurre vi
sivamente questa concezione mo
derna e tradizionale di un teatro 
legato al gesto, al carattere, alla 
rappresentazione. I l suo Miles 
glorio sus, anche nella lingua na
poletana è risultato sorprenden
temente aderente al carattere ori
ginale, maschera viva di una con
dizione tipicizzata che non divie
ne mai caricaturale; così Euclio- 
ne — antenato, appunto, dell’Ar
pagone di Molière -— che, nella 
asciuttezza dei tratti efficacemen
te stilizzati, ha confermato una 
dimensione attuale ed una vali
dità espressiva.
I l merito di Peppino De Filippo

consiste nell’aver saputo così com
pletamente mostrare, attraverso 
la televisione, derivazioni e simi
litudini che, benché patrimonio 
culturale, non avevano mai of
ferto occasioni per uno spettacolo. 
I l repertorio teatrale televisivo 
può finalmente gloriarsi di una 
« prima assoluta per l’Italia » : 
Mille franchi di ricompensa, 
un’opera di Victor Hugo scritta 
nel 1866 e solo nel 1961 propo
sta al pubblico francese, a Parigi, 
come un’autentica scoperta. E in 
effetti tale deve considerarsi que
sto sorprendente testo nel quale 
bene si assommano i caratteri ti
pici della concezione teatrale del 
grande poeta francese. Tutta 
l’opera di Victor Hugo, risuona 
di passioni, di contrasti violenti, 
di situazioni corpose; Hemani, 
Le roi s’amuse, e, soprattutto, 
Ruy Blas si muovono nella tu
multuosa prospettiva di un teatro 
polemico che accoglie la ideolo
gia più avanzata dello scrittore, 
riflettendo nella concezione la 
tesi, da lui preannunciata nella 
ormai famosa premessa al Crom
well, di un teatro che superi la 
divisione « artificiosa » tra Tra
gedia e Commedia, risolvendo
si nell’unico valido genere, il 
Dramma, che, appunto, parte
cipa dell’una e dell’altra.
Mille franchi di ricompensa 
esemplifica bene questo concetto, 
fonde elementi di farsa (il « bar
bone » Glapieu) con situazioni di 
tragedia (il fallimento di una fa
miglia piccolo-borghese) definisce 
questo « nuovo stile » in maniera 
anche sin troppo schematica. 
Victor Hugo muove la sua pole
mica contro la società contempo
ranea : per la prima volta non si 
accontenta di allusioni indirette, 
scende nel vivo delle cose con 
una minuzia realistica sorpren
dente. I l tratteggio di questa fa
miglia all’orlo del fallimento, è 
preciso; il professore di piano, la 
madre disposta al compromesso,

la figlia innamorata e scoperta- 
mente ingenua, hanno un rilievo 
moderno. I l  « deus ex machina » 
è il vecchio Glapieu, un buon 
ladrone filosofo, che riflette sui 
casi della vita con lucidi para
dossi, che entra nell’esistenza di 
questa famiglia come angelo sal
vatore; che assiste agli intrighi 
dei debitori, ai maneggi di un 
laido ricattatore, che muove 
l’azione fino alla risoluzione fi
nale, insomma il Destino, roman
ticamente rappresentato, che pe
rò non rinuncia ai suoi strali po
lemici : « Se sfili mezzo franco 
dalle tasche del prossimo com
metti un furto, appunto perché 
hai seguito la forma del furto. 
Se invece intaschi un milione di 
franchi, speculando sulla miseria 
altrui, non commetti un furto, 
perché non hai seguito la forma 
del furto ».
Molte battute sono state aggiun
te e rimanipolate nell’adattamen
to televisivo di A. Leto. Ma il 
disegno unitario rispecchia fedel
mente l’opera di Hugo, il suo 
modo efficace di esprimersi, strut
turando attorno ai personaggi si
tuazioni dense (sin troppo) di 
fatti.
La regìa di Vittorio Cottafavi ha 
puntato efficacemente sull’am
biente e sui personaggi. Ha ba
dato con minuzia a rendere i det
tagli, ha seguito gli attori, con
servando la struttura teatrale del
l’opera, sottolineando i monolo
ghi e ricercando di evidenziarne 
i significati sociali. Nino Besozzi 
è stato un Glapieu esemplare, 
gioviale e ironico ; ma anche ama
ro e polemico. La validità del 
suo personaggio deriva anche dal
l’adesione umana dell’attore, da 
questa sua verità espressiva ri
cercata nei gesti, nel portamento, 
nel costume. Altri interpreti da 
ricordare Lia Angeleri, la madre, 
Ennio Balbo il « cattivo » della 
vicenda. Edoardo Bruno



G R I D A R I O
Eredi illetterati - I l testamento 
del commediografo Nino Berrini 
deceduto a Boves l ’i l  settembre 
1962, sarà oggetto di discussione 
presso il tribunale civile di Cu
neo. Toccherà infatti ai giudici 
dare l’esatta interpretazione del 
testamento olografo vergato dal
lo scrittore il 20 maggio del 1961. 
Berrini destinò tutte le sue so
stanze a una Fondazione che por
tasse il suo nome, ma i parenti 
vogliono invalidare il testamento 
per scarsa chiarezza espositiva, 
in quanto sostengono che il 
drammaturgo lo avrebbe dettato 
quando già era troppo anziano 
e quindi non in grado di dichia
rare chiaramente le sue volontà. 
Se i due nipoti del Berrini riu
sciranno a dimostrare che quan
do dettò le sue ultime volontà 
egli aveva le idee confuse, allora 
il sogno dello scrittore di lascia
re a Boves una sua eredità viva 
e vitale andrà distrutto. Se in
vece il tribunale giudicherà va
lido il testamento, per la verità 
non molto chiaro, allora il co
mune di Boves potrà impiegare 
nel modo migliore — ossia crea
re la « Fondazione », oppure isti
tuire delle borse di studio — un 
capitale che si aggira sui cento- 
venti milioni, costituito da una 
villa a Boves, due alloggi a Mi
lano, uno a Cuneo, un appezza
mento di terreno, oltre a titoli 
e diritti d’autore.
Le ultime righe del testamento 
spiegano il motivo per cui Nino 
Berrini non lasciò nulla agli ere
di. Esse dicono : « La mia fami
glia si spense senza testimoni, 
figli o nipoti appassionati a fon
dare il mio centro artistico bo
vesano... ».
Capocomiche dilettanti d’Italia -
Sull’esempio di altre nobildonne 
che si guadagnano da vivere (co
me amano ripetere agli amici), 
anche la contessa Angelica Leo
nardi di Casalino è diventata di
rettrice di un grande negozio di 
cuoi a Roma; la principessa An
ne Marie Aldobrandini, dal can
to suo, da un anno dà la sua 
opera quotidiana come fondatri
ce e organizzatrice della compa
gnia Adani-Scaccia, tanto che è

considerata ima delle più brave 
capocomiche dilettanti d'Italia. 
E' stata anche richiesta in Fran
cia. (Espresso - 18 ottobre 1964).
Gusti teatrali dei bolognesi - Giu
lio Bosetti, Alberto Lionello, En
rico Maria Salerno, Giorgio Al- 
bertazzi, Salvo Randone, Alberto 
Lupo, Anna Maria Guarnieri, Sa
rah Ferrati, Rossella Falk, Tino 
Buazzelli, Tino Carraro, Anna 
Proclemer, Lilla Brignone, Gian
carlo Sbragia, Vittorio Gassman, 
Paolo Stoppa, Gian Maria Volon- 
té. Nell’ordine, sono gli attori e 
le attrici di prosa preferiti dal 
pubblico degli abbonati al quale 
il Teatro Stabile di Bologna si 
è rivolto con un complesso que
stionario inviato a domicilio.
I l modulo, accompagnato da 
una lettera illustrativa, è stato 
inviato a 1850 indirizzi di abbo
nati della stagione 1963-1964 e 
debitamente compilato esso è 
stato rispedito alla direzione 
dello Stabile da 567 persone, cir
ca il trentuno per cento dei sol
lecitati.
Dopo la domanda sugli attori il 
questionario conteneva due do
mande sugli autori. Prima : « De
gli scrittori italiani viventi, di 
teatro o no, quali vorrebbe che 
invitassimo a scrivere un testo 
per il Teatro Stabile di Bolo
gna? ». Le risposte hanno dato 
44 preferenze a Diego Fabbri, 36 
a Dino Buzzati, 30 a Giorgio Bas- 
sani, 26 alla pari a Cassola, a 
Dursi e a Moravia, 25 a Pasolini 
e a Pratolini, 21 a Calvino e a 
Eduardo De Filippo, 16 a Bac- 
chelli, 12 a Montanelli, 10 a Scia- 
scia. Seconda : « Degli autori ita
liani che lei conosce quale vor
rebbe che noi rappresentassi
mo? ». Risposte: Pirandello, con 
219 preferenze; Fabbri, con 49; 
e poi via via Goldoni, Betti, 
Eduardo De Filippo, D’Annunzio, 
Dursi, Machiavelli, Patroni-Grif
fi, Dessi, Brusati, Testori e Bran- 
cati.
(N. d. R.) - Come esempio di con
fusionismo non si potrebbe ave
re nulla di più edificante.
La medicina di Fabbri - Dopo la 
prima rappresentazione a Vene
zia di II confidente, l ’autore — 
Diego Fabbri — ha tenuto una 
conversazione al Rotary, con la 
quale ha inteso proporre ai pre
senti, poiché con quelli lontani 
il discorso è un altro, « un tea
tro che attraverso nuove artico
lazioni tecniche solleciti il con
tatto tra pubblico e palcosceni
co ». Ha detto : « Fra l ’autore, gli 
interpreti ed il pubblico, quello

che sinora è stato più sacrifica
to è stato proprio il pubblico, 
il quale non si è più riconosciuto 
ed identificato nei personaggi 
delle opere teatrali e nei senti
menti da loro espressi ».
« L’avvenimento teatrale — ha 
sottolineato Fabbri — se non è 
sorretto da un elemento popo
lare che partecipi vivamente al 
fatto scenico, è destinato a sof
frire di una sempre più marcata 
agonia ».
(N. d. R.) - Benissimo, caro Fab
bri, benissimo, ma ci vuole il 
pubblico e noi, per adesso, non
10 abbiamo. Lo stanno cercando 
a spese dello Stato, ma poiché
11 pubblico sa di chi sono i soldi 
(suoi in sostanza, quale contri
buente) non si fa trovare.
Meglio Modena di... di varie altre 
città largamente sovvenzionate 
dallo Stato e dai singoli Comuni. 
Modena si serve da sé program
mando una Stagione 1964-65, in
vidiabile per ricchezza e livello, 
che — scrive l ’assessore Bulga- 
relli, addetto ai servizi culturali
— « si svolge all’insegna di un 
fatto nuovo »; l ’associazione, 
cioè, di un gruppo di teatri della 
regione italiana: Modena, Reggio 
Emilia, Ferrara, Mirandola, Car
pi e parzialmente anche Bologna. 
La Stagione va da ottobre a mag
gio, ben otto mesi che non rag
giungono nemmeno gli Stabili, o 
raramente ci arrivano, e ha que
sto programma di prosa: 
Camus: I l  malinteso (Comp. di 
prosa La barcaccia) - Goering: 
Battaglia navale (St. di Bologna)
- Shaw: Cesare e Cleopatra (St.
Torino) - Antonicelli: Festa gran
de d’aprile (St. Bologna) - Piran
dello: L’uomo, la bestia e la virtù. 
(Comp. Ferzetti-Sanipoli) - De 
Chiara: La manfrina (Comp.
Mauri-Pitagora) - Shakespeare: 
Troilo e Cressida (St. Genova) - 
Fo: Ruba un po' meno (Comp. 
dell’autore) - Fabbri: I l confi
dente (Comp. De Lullo e comp.) - 
Schiller: Maria Stuarda (Comp. 
Proclemer-Albertazzi) - Verucci e 
Silvestri: Andiamo a vedere So
nia (St. Bologna) - Goldoni: Le 
baruffe chiozzotte (Piccolo T. di 
Milano) - Eduardo: Uomo e ga
lantuomo (Comp. dell’autore) - 
Valeri: L’ispiratrice (Comp. Vale
ri) - Alfieri: Agamennone (Comp. 
Giovampietro) - Bruno: I l can
delaio (Comp. Poli-Monti) - Ma
chiavelli: La Mandragola (Comp. 
di Peppino) - Mithois: Croque- 
monsieur (Comp. Adani-Scaccia). 
Segue il programma dell’Opera, 
Balletti, Concerti, ecc.



Il nostro critico drammatico da Roma, Vito Pandolfi, come abbiamo più 
volte pubblicato ed è ormai risaputo, è stato nominato Direttore del Teatro 
Stabile di Roma. Egli ci comunica che la sua nuova carica non gli consente di 
continuare ad occuparsi degli spettacoli e recensirli. Conoscendo la sensibi
lità di Pandolfi, uomo di cultura e civilissimo, non possiamo che rammari
carci, rinunciando alla collaborazione dell’amico carissimo per quanto riguarda 
la critica. E’ ovvio che Pandolfi resta tra coloro su cui la nostra rivista fa 
maggiore assegnamento per la parte che riguarda saggi ed articoli, cioè quanto 
concerne la sua attività culturale ed i suoi interessi teatrali in senso universale. 
Ringraziamo con molta gratitudine Vito Pandolfi per quanto di attivo utile e 
concreto ha fatto per « Il Dramma » fin dal primo fascicolo della nuova serie e 
diamo il benvenuto a Giovanni Calendoli, che sostituendolo nella critica dram
matica, aggiunge alla sua preziosa collaborazione abituale, l’interesse imme
diato della cronaca.

D o p o  l a  c a d u t a

Al Teatro Eliseo di Roma (fuori sede, per ragioni di impegno del regista, proprie
tario della commedia, con l'autore) Il 22 ottobre 1964, il Teatro Stabile di Genova 
ha rappresentato il dramma in due tempi di Arthur Miller: « Dopo la caduta v. Regìa di Franco Zeffirelli.

L ’aspetto più suggestivo ed in alcune scene anche più urtante del
l ’ultimo dramma di Arthur Miller, Dopo la caduta, è costituito dalla 
spietata e lacerante sincerità della confessione che lo scrittore ame
ricano compie dinanzi allo spettatore, non risparmiando nessuno e 
neppure se stesso. Questa sincerità, che si manifesta allo stato nascente 
e quasi grezzo, rappresenta artisticamente anche il limite non lieve 
dell’opera. Dopo la caduta è una registrazione immediata e, quindi, 
caotica, frammentaria, squilibrata di pensieri, di angosce, di ricordi, 
di impressioni, di rimorsi : il dramma si svolge intorno ad un centro 
morale ed emotivo molto evidente, ma non ha una struttura e forse 
non approda ad una conclusione. I l centro è dato dalla stessa espe
rienza di Arthur Miller, trasferita in un personaggio creato in ma
niera molto trasparente a sua immagine e somiglianza, quello di un 
avvocato americano, Quentin, che ha vissuto gli anni della sua matu
razione dopo il principio della seconda guerra mondiale : i grandi 
fatti storici che hanno maggiormente influito sul suo spirito sono 
stati lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento e i pro
cessi per la repressione delle attività antiamericane; i fatti privati che 
più lo hanno intimamente impegnato sono stati due matrimoni infe
lici con Louise e con Maggie, una cantante arrivata ad un clamoroso 
successo internazionale e finita poi suicida. Dopo un’esistenza, della 
quale questi avvenimenti segnano i momenti fondamentali, Quentin 
è in procinto di unirsi con una terza donna e, incontrando un amico, 
rievoca il suo passato, mettendolo a nudo crudelmente nel bene e 
nel male, e tenta di ricavarne in senso generale e in senso particolare 
un insegnamento, un’illuminazione, una norma di condotta per il 
futuro. I l dramma è appunto un monologo rivolto dal protagonista 
all’amico immaginario e durante la lunga confessione i ricordi e le 
impressioni, così come affiorano nella mente di Quentin, si animano 
e prendono vita sulla scena.
Dalla sua esperienza Quentin ha tratto, in un primo tempo, una con
clusione. Egli si è sforzato di essere sempre sincero e leale con tutti 
anche nelle circostanze più difficili; per esempio, è stato, solo, fino in 
fondo accanto ad un suo amico e compagno di fede politica, Lou,

professore universitario accusato 
di attività antiamericane, e, con 
grave rischio si è offerto di difen
derlo al processo; ma proprio alla 
vigilia del dibattimento, Lou si è 
ucciso e Quentin ne ha provato 
un senso di sollievo, perché questa 
solidarietà con l’amico, sebbene 
corrispondesse alle sue più pro
fonde convinzioni ed alle sue più 
sincere aspirazioni, gli pesava. 
Dopo la caduta dall’Eden, l’uomo 
dunque alberga irrimediabilmen
te in sé il seme del peccato e del 
male e non riesce a liberarsene, 
anche se tende disperatamente 
con tutte le energie alla fraternità 
e al bene. Non si può fare una 
divisione netta fra innocenti e col
pevoli, fra vittime e giustizieri : 
anche gli innocenti e le vittime, 
poiché sono creature umane, non 
sono esenti da un elemento di 
colpa. Ed infatti Quentin, che 
pur ha assunto coraggiosamente 
il patrocinio di Lou, nel suo sen
so di sollievo appare a se stesso 
colpevole, minato dal male con
tro il quale ha combattuto; ed 
anche Lou, la vittima, era, in di
verso modo, colpevole perché, al
la vigilia del processo, ormai non 
credeva più in quelle idee per le 
quali era accusato e pure non po
teva più rinnegarle se non a costo 
di sembrare un pusillanime e un 
traditore. L ’umanità si distrugge 
da se stessa, soffocandosi in un 
oscuro groviglio di imperfezione 
e di errore.
Infine, Quentin si era illuso di 
poter risolvere il problema della 
propria vita, quando aveva in
contrato Maggie. Maggie era una 
creatura edenica, innocente, che 
non aveva subito la caduta per 
la sua stessa semplicità: una ra
gazza istintiva, elementare, bella 
come un albero che fiorisce, senza 
inquietudini, animata da un pri
mordiale e quasi magico deside
rio di espansione. Ma anche Mag
gie, sottratta al suo mondo di ori
ginaria inconsapevolezza, occu
pata e quindi corrosa dall’assillo



del pensiero, contagiata dopo il 
matrimonio con Quentin, si è 
interiormente sfasciata, ha per
duto il suo candore e si è data 
all’alcool e alla droga, rasentando 
più di una volta la morte. Quen
tin, comprendendo che non po
teva resistere all’urto con questa 
dissoluzione senza rimanerne tra
volto, l’ha abbandonata, spinto 
dall’istinto di conservazione, e 
quindi Maggie si è uccisa.
E ora Quentin è sul punto di 
sposarsi con Holga e sa che gli 
uomini tutti a incominciare da 
lui stesso, anche quando non ne 
hanno la premeditata intenzione, 
sono assassini, perché in princi
pio sono caduti, perché il male 
è una parte insopprimibile della 
loro natura terrena. Non esiste 
un rimedio al male. Al male può 
opporsi soltanto la lucida co
scienza del male. All’uomo r i
mane l’unica possibilità di ten
tare di arginare il male, non na
scondendoselo, ma anzi confes
sandoselo, isolandolo senza tene
rezze e senza pietismi in se stesso. 
Su questo principio Quentin si 
sforzerà di costruire la sua nuova 
vita con Holga, che sa, perché è 
tedesca, figlia di un gerarca na
zista.
I l motivo conduttore di Dopo la 
caduta si delinea gradualmente e 
saltuariamente non senza varie 
oscurità e non senza varie incoe
renze, ma è affermato dallo scrit
tore con violenta sincerità. I l  fon
do autobiografico della vicenda 
è molto chiaro e, negli inevita
bili aspetti spiacevoli, è in gran 
parte riscattato dalla sincerità 
della confessione, anche nel se
condo tempo dominato dal per
sonaggio di Maggie, nel quale si 
riconosce subito Marilyn Mon- 
roe. In Maggie, Arthur Miller in 
sostanza ha svelato più crudel
mente se stesso che la sventurata 
attrice scomparsa. E questo con
tenuto di pubblica confessione 
conferisce al dramma una forza

di attrazione, che non ha nulla 
o poco in comune con la trasfi
gurazione artistica, ma che pos
siede egualmente un potente ef
fetto teatrale.
Lo spettacolo, che accuratissimo 
in ogni sua parte è risolto con 
intelligente misura, risulta forte
mente condizionato dalla natura 
del testo discontinuo, frammen
tario e largamente permeato di 
vita vissuta, di cronaca, di pole
mica non elevata alla serenità di 
una distaccata contemplazione. 
Allo spettatore riesce impossibile 
dissociare le immagini di Mag
gie e di Quentin da quelle di 
Marilyn Monroe e di Arthur 
Miller, sebbene il regista Franco 
Zeffirelli abbia lodevolmente ten
tato di obbiettivare la vicenda. E 
Monica V itti nella parte di Mag
gie e Giorgio Albertazzi in quel
la di Quentin appaiono conti
nuamente perseguitati dal con
fronto con i personaggi reali, 
che sono in gran parte traspor
tati senza ipocrisia nei perso
naggi del dramma. Pur essendo 
una diva cinematografica ormai 
celebrata, Monica V itti è troppo 
sofisticata, spiritosa e fragile per 
identificarsi persuasivamente con 
la primordiale carica vitale che 
caratterizzava il temperamento 
esuberante di Marilyn Monroe. 
Giorgio Albertazzi è troppo ro
mantico, aionato ed effusivo per 
rappresentare il segreto ed aspro 
rovello intellettuale di Arthur 
Miller. Ripensando ai modelli, 
si ha l’impressione che i perso
naggi siano scenicamente sfalsati. 
Ma, in una chiave che non è per
fettamente convincente, così Mo
nica V itti come Giorgio Alber
tazzi ottengono efficacemente la 
coerenza dei due personaggi, su
perando le lacune e gli sbalzi del 
testo, che non è sempre psicolo
gicamente conseguenziale. Nel 
monologo finale Giorgio Alber
tazzi riassume l’aggrovigliata vi
cenda spirituale e sentimentale 
del suo personaggio, conferen

dole l’intensa e sospesa emozione 
dell’esperienza non consumata e 
destinata a rinnovarsi in una luce 
di incerta speranza. Gli altri in
terpreti principali sono Ernes 
Zacconi, Franca Nuti, Marina 
Dolfin, Antonio Pierfederici, 
Gianni Mantesi, Giuseppe Pa- 
gliarini, che il regista ha portato 
sul piano di una caratterizzazione 
accennata con sensibile discre
zione. Ernes Zacconi dà della 
madre di Quentin un ritratto vi
vace e colorito, mentre Antonio 
Pierfederici interpreta con calda 
umanità il personaggio ben defi
nito di Lou, l’intellettuale comu
nista suicida.
E’ difficile costringere un dram
ma come Dopo la caduta, inter
rotto dai lunghi monologhi di 
Quentin e dalle scene continua- 
mente evocate senza ordine dalla 
sua memoria, in una costruzione 
rigorosamente chiusa. Forse il te
sto di Arthur Miller non lo esige 
neppure, perché si affida soprat
tutto alla sua protesta di verità 
che a Broadway, dove il dram
ma è stato rappresentato nove 
mesi orsono con la regìa di Elia 
Kazan, si è mutata anche in ma
teria di scandalo. In Italia lo 
scandalo si riduce naturalmente 
alla misura più modesta della cu
riosità; ma lo spettacolo rimane 
sostanzialmente valido, perché la 
confessione di Arthur Miller nei 
momenti centrali tocca alcuni 
problemi di interesse generale, 
fra i quali è fondamentale quello 
della responsabilità delle devasta
zioni morali e materiali, indivi
duali e collettive che si perpe
trano nella società contempora
nea. Arthur Miller in ultima ana
lisi afferma che è troppo co
modo, ma anche inutile, indivi
duare per ogni devastazione un 
capro espiatorio sul quale sca
gliarsi ciecamente per eludere il 
problema delle vere responsabi
lità che sono sempre più ramifi
cate e più profonde.

Giovanni Calendoli



M o l t o  r u m o r e  p e r  n u l l a

Al Teatro del Convegno di Milano, il 23 ottobre 1964, la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato «Molto rumore per nulla» di Shakespeare, nella versione di Cesare Vico Lodovici. Regìa di Claudio Fino.
La commedia con cui si è felicemente inaugurata la stagione del 
Teatro del Convegno è da rassomigliarsi a una bilancia con un 
amore su ciascun piatto, da una parte Ero e Claudio, dall’altra 
Beatrice e Benedetto, e Shakespeare si diverte a premere col dito 
ora sull’uno ora sull’altro provocando un’altalena di melodramma 
e di scherzo i quali s’alternano alla ribalta offrendo allo spettatore 
ora la vicenda, presa dall’Ariosto e dal Bandello, di due giovani il 
cui matrimonio va a monte per le calunnie sparse da un malvagio 
svd conto della sposa, la finta morte di costei, la calunnia scoperta, 
la risurrezione della sposa e finalmente, fra il giubilo universale, 
celebrate le nozze, ed ora lo spiritoso gioco delle punzecchiature e 
dei bisticci tra una non più giovanissima damigella destinata, tutti
10 giurerebbero, a rimaner zitella, ed un cavaliere nemico delle donne 
fermamente deciso a godersi fino alla morte i piaceri del celibato. 
Fra i due s’è stabilita una consuetudine, diventata quasi affettuosa, 
di prendersi a parole, senza risparmio dei crudeli sarcasmi, che li 
tiene legati più ancora che se si amassero. La verità è che si amano, 
ma tutti e due sono costretti a tener segreti i propri sentimenti, il 
primo per non venir meno al giuramento di rimaner celibe troppe 
volte e troppo solennemente pronunciato, e la seconda per un com
plesso d’inferiorità che la condanna a vivere nel timore di vedersi 
respinta e derisa al primo rivelare, anche la minima parte, dei tesori 
di tenerezza che nasconde nell’animo. Inutile dire che la storiella 
di Ero e Claudio serve solo di riempitivo, mentre il fascino della 
commedia è tutto nei violenti e complicati duelli verbali nei quali 
Beatrice e Benedetto continuamente si misurano fornendo a Sha
kespeare, innamorato della lingua del proprio paese, l’occasione 
d’abbandonarsi ai suoi prediletti giochi di frasi e di parole con lo 
stesso piacere con cui un avaro che possieda uno scrigno colmo di 
pietre preziose di diversa forma e di diverso colore si diverte a for
mare con esse tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Ma il 
prodigio della validità e della freschezza d’una commedia fatta di 
nulla come questa che Eligio Possenti, nuovo direttore del « Con
vegno », ha scelto per aprire la stagione ’64-’65 non è nel pur piace
volissimo gioco verbale, bensì in quanto di eterno si nasconde sotto
11 suo velo, quel desiderio di amare e d’essere amata proprio d’ogni 
donna, e tanto più doloroso fino a farsi disperato quanto meno essa 
abbia fiducia in sé.
Troppo orgogliosa per confessare il proprio dramma, Beatrice lo 
maschera di spirito, egregiamente assecondata da Benedetto, an
ch’egli un timido e un pavido, e i loro duetti, anzi duelli, divertono 
gli altri, ma non loro che, condannati a giocar di fioretto, tanto 
volentieri getterebbero via le armi per scambiarsi quel bacio cui 
finalmente arriveranno grazie agli amici che involontariamente ven
gono loro in aiuto con una burla organizzata per dare ad intendere 
a ciascuno dei due d’essere amato dall’altro. Strumenti di quel
l’amore che presto o tardi non può non trovare la via per realiz
zarsi, miglior burla non potrebbero trovare che la verità, ed ecco 
subito Beatrice e Benedetto non già innamorarsi, ché innamorati

sono da tempo, ma trovare il co
raggio di rivelarlo, anche se, per 
un residuo di pudore e per l’im
possibilità di abbandonare quei 
modi spiritosi che son diventati 
la loro seconda natura, fino alla 
morte continueranno a pungersi. 
Essendo un gioco, un ricamo, 
un intelligentissimo divertimento, 
questa commedia ha bisogno di 
regìa sopraffina e di attori di 
gran talento. Possenti ha messo 
insieme l’uno e gli altri, così che 
diretti da Claudio Fino abbiamo 
visto ieri sera alternarsi nel su
scitare applausi Elsa Merlini, 
Tino Carraro, Ernesto Calindri, 
Filippo Scelzo, Giuseppe Porci
li, Guido Lazzarini, Guido Ver
diani, e ad essi aggiungiamo su
bito il bravo Leonardo Braga- 
glia e Francesca Siciliani, sem
pre più spigliata e sicura. Con 
l’arte che tutti le riconosciamo, 
la Merlini ha espresso perfetta
mente il proprio personaggio, e 
procurando alla commedia il più 
vivo dei successi.
Al felicissimo esito hanno contri
buito anche la modernissima ma 
profondamente rispettosa tradu
zione di Cesare Vico Lodovici, 
gli splendidi costumi di Emma 
Calderina, le belle scene di Filip
po Corradi Cervi e le musiche 
di Efrem Casagrande.

Giovanni Mosca

I L  “ M A R Z O T T O ”  
T E A T R A L E  
A L L ’IN G L E S E  
A R N O L D  W E S K E R
In « clima europeistico » sono stati 
assegnati, il 24 ottobre, a Valdagno, 
nel Teatro Rivoli, i premi « Marzot- 
to » che quest’anno comprendevano 
Teatro, Musica, Pittura. Il prossimo 
sarà dedicato a economia, medicina 
e chirurgia, letteratura e giornali
smo. Solo nel 1966 ritornerà ad esse
re teatro, musica, pittura. Come è 
noto il « Marzotto » è divenuto 
« Marzotto-Comunitù Europea » ed 
esteso ai cittadini di tutta Europa. 
Il « Marzotto » di quest’anno si è tro
vato così nella condizione di poter 
far partecipare undici Paesi.
Per il Teatro ha vinto l’inglese Ar-



nold Wesker « arrabbiato », anzi ar
rabbiatissimo, autore, tra l’altro, di 
Brodo di pollo con l’orzo rappre
sentato la passata stagione dal Tea
tro Stabile di Bologna. Ma nella sua 
lingua è autore fecondo, anche se 
giovane: ha 31 anni. Il lavoro pre
miato è Their very own and golden 
city. Hanno giudicato, oltre gl’italia
ni Radice e Tian (che per essere 
due soli saranno sempre in mino- 

i ranza; ma tanto ben difficilmente 
I questo « Marzotto » teatrale andrà an- 
f cora a qualche italiano) Ratina Pa- 

xinou, Martin J. Esslin, Jacques His- 
mann, Jacques Lemarchand, Erwin 
Piscator, Henning Rischbieter, ossia 
Trilling e Jan Vilar. Più europei di 
così non sarebbe stato possibile. Ma 
lo snobismo non ha limiti.
Dunque, Wesker. In « Dramma 314 » 
del novembre 1962, abbiamo pubbli
cato un ampio saggio di Eugenio Gal
vano, da Londra, al quale rimandia
mo il lettore maggiormente interessa
to. Comunque Wesker è della covata 
di Osborne, il cui Ricorda con rab
bia è del 1956 e Wesker si presentò 
quale autore teatrale l’anno succes
sivo: stessa atmosfera, stessa prote
sta contro la società inglese attuale 
a sfondo populista.
Sue commedie principali sono : La 
cucina; Brodo di pollo; Radici; 
Parlo di Gerusalemme; Patatine frit
te con tutto.

La sera stessa della premiazione, il 
Teatro Stabile di Firenze ha rappre
sentato il lavoro premiato l’anno 
scorso al «Marzotto» (tre milioni, 
mentre ora sono cinque; tanti ne ha 
incassati Wesker) I giorni dell’amo
re di Domenico Campana, pubblica
to in « Dramma » nel fascicolo scor
so, appunto in concomitanza con la 
rappresentazione. Il Teatro Stabile 
di Firenze, inaugurerà con tale ope
ra la propria nuova Stagione.
Poiché il lettore che segue la nostra 
rivista ha già letto il dramma, siamo 
dispensati dalla narrazione, ma di
remo del vivissimo successo ottenu
to, con la regìa di Beppe Menegatti 
e la partecipazione degli attori Lui
gi Liberti, Nino Pavese, Gino Susini, 
Bianca Galvan, Francesca Benedetti, 
Isabella Del Bianco, Cesare Bettari- 
ni, Virginio Gazzolo, Ferruccio So- 
leri e Carlo Lombardi. *
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RISOLTO PER NAPO LI L ’IMPEGNO TEATR ALE

RIAPRE IL «SAN FERDINANDO» CON LA COLLABORAZIONE FRA 
EDUARDO DE FILIPPO E PAOLO GRASSI, DIRETTORE DEL PICCOLO 
TEATRO DI MILANO
Il problema del teatro a Napoli è stato finalmente risolto con intelligenza e 
praticamente. Per quegli scontenti (quasi tutti a Napoli, per naturai che 
credono scrivono e parlano di « colonizzazione teatrale di Napoli », aggiun
geremo che è il caso di ringraziare Sant’Ambrogio perché San Gennaro nostro, 
amato e benedetto, ha dimostrato ripetutamente che non ce la fa. Napoli tea
trale ha sommato in questi ultimi anni disastri più disastri e, ciò che è peggio, 
dilettantismo, che a teatro è la peste, quando lo si applica professionalmente. 
Dunque, ad una riunione per la stampa, tenuta al San Ferdinando il 21 ot
tobre 1964, presente il Direttore Generale del Teatro, Franz De Biase, e con 
un telegramma di consenso incitamento e plauso del ministro Corona, 
Eduardo ha detto testualmente:
« Non vi nascondo la gioia di rivedervi qui, amici miei, critici, scrittori e 
giornalisti — ha esordito — dopo dieci armi. Infatti, come ricorderete, ci 
riunimmo attorno a questo stesso tavolo, proprio dieci anni fa, tra le impal
cature e la polvere mentre stava per risorgere il rinnovato San Ferdinando 
su questo suolo che mi costò sei milioni. L’idea mia non era soltanto quella 
di costruire una casa per l’attore e l’autore Eduardo, ma era anche e soprat
tutto quella di costruire un teatro, indipendentemente dall’uomo Eduardo, 
che creasse una rottura con il vecchio teatro dialettale napoletano; un teatro 
che potesse continuare il discorso già da me iniziato nel 1922 al Sannazaro». 
«Avrei potuto dirigere sempre io questo teatro — ha continuato Eduardo — 
e chiudermi in quello sgabuzzino (e ha indicato la porta del piccolo uffici( 
della Direzione) rinunziando quindi alle mie esigenze di autore, oltre che di 
attore?... Dopo tre anni di proficua attività, come sapete, la Scarpettiana 
cominciò a decadere. Cosicché, nel Natale del ’60, fui costretto a chiudere 
questo teatro. E feci benissimo. Altrimenti non avrei ora potuto riaprirlo con 
dignità... Che cosa mancava allora a questo teatro? Mancava una efficiente 
direzione artistica. Ora l’ho trovata: ho affidato il compito ad un uomo che 
tutti conoscete (e ha indicato Paolo Grassi, seduto vicino a lui); sotto la sua 
direzione il Piccolo Teatro di Milano ha raggiunto un livello culturale altis
simo. Quando non ci sarò io, a Napoli, sarà lui a dirigerlo; e gli scrittori 
troveranno qui la loro casa. Sono io, sì, il padrone di casa del San Ferdinando 
perché ho pagato lo stabile, ma veri proprietari ne sono gli uomini di teatro. 
Tutto ciò è abbastanza, credo, per giustificare il nascente ponte teatrale 
Napoli-Milano. E’ un colloquio che continuerà ».
Da parte sua, Paolo Grassi, ha illustrato le linee programmatiche della futura 
attività del San Ferdinando precisando che il loro binomio non costituisce 
«un’alleanza tecnica né di comodo» bensì una «nuova avventura culturale». 
« Riaprire un teatro nel ’64 è senz’altro una cosa appassionante — ha detto — 
tanto più che noi del Piccolo di Milano non verremo qua soltanto per tre o 
quattro giorni: le repliche della commedia goldoniana a Napoli dovranno 
essere almeno venti. Bisogna ad ogni modo riaprire il discorso col pubblico 
napoletano, e programmare stagioni lunghe. Tutto ciò che di buono potrà 
venire a Napoli troverà spalancate le porte del San Ferdinando ».
Ha concluso il Direttore Generale del Teatro — la cui presenza è quanto mai 
significativa e beneaugurante — con queste parole: «La presenza di un fun
zionario a questa riunione costituisce anche una riparazione. I l San Ferdinando 
(rivolgendosi ad Eduardo personalmente) ti è costato dieci anni di preoccu
pazioni, di sacrifici e di guai, e noi funzionari non ti abbiamo mai porto 
una mano. Ora invece noi vogliamo esserti vicini e vogliamo avviare il teatro 
a Napoli su nuovi binari, con nuove basi, e riportare la città alle sue antiche 
tradizioni culturali. Abbiamo fatto di tutto perché Napoli avesse il suo Teatro 
Stabile; non è stato finora possibile ricostituirlo per le note ragioni, ed ora 
ci auguriamo che questo inizio di collaborazione fra Napoli e Milano possa 
costituire l’avvio alla definitiva soluzione di questo problema: la ricostitu
zione di uno Stabile, cioè degno di Napoli ».
Il Teatro San Ferdinando si riapre il 3 novembre con II berretto a sonagli, 
due atti di Luigi Pirandello, e Dolore sotto chiave, un atto di Eduardo 
De Filippo (novità assoluta); seguiranno L’arte della commedia, due tempi 
di Eduardo (novità assoluta); Uomo e galantuomo, tre atti di Eduardo (ri
presa, in una nuova edizione riveduta) ; Le baruffe chiozzotte, di Carlo Gol- 
doni, nell’interpretazione del Piccolo Teatro di Milano.
Tale ciclo di spettacoli — per i quali sono state attuate particolari forme di 
abbonamento a prezzi « familiari » per le « prime » e popolari per le repli
che — si svolgerà negli ultimi due mesi dell’anno e nel gennaio 1965.



L a  p r o s a  a l l a  r a d i o

i n  n o v e m b r e

IL  DURO COLPO
di A lun Owen

Terzo Programma
venerdì 6 novembre

ROMEO E G IU LIE TTA
di W illiam  Shakespeare Programma Nazionale

mercoledì 11 novembre

L A  GUERRA
di Carlo Goldoni

Terzo Programma
venerdì 13 novembre

I  PR IG IO N IER I 
di T, M . Plauto Programma Nazionale

martedì 17 novembre

UN ID E A LIS TA  PER UN POPOLO
di Antonio Buero Vallejo

Terzo Programma
venerdì 27 novembre

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



I TESTI SCESPIRIÂNI ISPIRATI DA FATTI E FIGURE DELLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA LEGGENDA

La presunta tomba di Giulietta a Verona.

Q uesto  vo lum e  con tiene :

I  DUE G ENTILUOM INI D I VERONA (1591) ★ ROMEO E G IU LIE TTA  (1593) *  IL  
MERCANTE D I V E N E ZIA  (1594-96) *  L A  BISBETICA DOM ATA (1595-96) *  MOLTO 
RUMORE PER N U LLA  (1600) *  G IULIO  CESARE (1600-601) *  OTELLO (1604) *  
ANTONIO E CLEOPATRA (1608) *  CORIOLANO (1609) ★ L A  TEMPESTA (1611).

Saggi, in tro d u z io n i e noie

William Shakespeare di ANNIBALE PASTORE ★ Interpreti di Shakespeare in Italia di BRUNO 
BRUNELLI ★ La storia romana nel teatro di Shakespeare di LORENZO GIGLI ★ « Shakespeare 
ou la livraison de l ’émotion humaine » di JACQUES COPEAU.

Il volume costa 4.000 lire . Richiedetelo alla nostra 
Am m inistrazione: ILTE, corso Bramante n. 20, Torino.
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