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“ P ie r o :  d o v ’ è i l  m io  c a p p e llo ?  ”

Fino a quando tutti i Teatri Stabili non avranno un comitato di lettura 
qualificato e responsabile che decida quali commedie italiane si debbano 
rappresentare durante la Stagione, motivando le sue decisioni, la strut
tura di questi teatri sovvenzionati sarà dittatoriale e non democratica.

La consorella “  Sipario ”  un anno fa, esattamente nel maggio 1965, volle ritentare una 
prova alla quale anche noi nel passato abbiamo avuto l ’ingenuità di credere, ed altri 
prima di noi, come D’Amico in “  Scenario ” , ed ancora prima, ecc. ecc. Notte dei tempi: 
rivolgere alcune domande agli “  intellettuali ” , come tu tti erroneamente qualificano chi 
scrive solo romanzi o saggi, distinguendoli così dai commediografi, che questi intellet
tuali considerano specie minore. Queste le domande: 1) Nei maggiori paesi stranieri 
esiste un rapporto diretto tra le esperienze letterarie più avanzate e i l teatro. Da che 
cosa dipende secondo lei la frattura che esiste invece in Ita lia  tra gli intellettuali e la 
scena? 2) Personalmente qual è stata e qual è la sua posizione di autore nei riguardi 
del teatro? 3) Ya mai a teatro? ha interesse per qualche autore o qualche personalità 
del teatro italiano?
Tra coloro che inviarono risposta, si lesse questa della signora Natalia Ginzburg:
1) In Italia si sono sempre scritte poche commedie e quelle poche, a me sembra, molto brutte. Ora se 
noi ci proponiamo di accostarci al teatro, ci sentiamo subito investiti da una folata di ricordi sgradevoli 
di brutto commedie italiane. Potremmo, è vero, richiamarci a Goldoni. Ma Goldoni è scritto in veneto;
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e anche quando non è scritto in veneto, sempre la ricca e viva linfa dialettale circola come sangue sotto 
le sue parole. Perciò il suo esempio è per noi inutilizzabile, per noi che non abbiamo un dialetto, che 
vorremmo scrivere in prosa italiana. Non amiamo Pirandello. Non amiamo il teatro di D’Annunzio. 
Amiamo, oggi, il teatro di De Filippo: ma è in dialetto. No, se pensiamo al teatro, se ci configuriamo una 
commedia situata nella nostra Italia contemporanea, nella nostra realtà, quello che ci viene in testa 
ò un grigio compendio delle più brutte, grigie, dissanguate commedie del teatro italiano. Credo che la 
ragione della povertà del nostro teatro debba dunque ricercarsi in una questione di linguaggio. La nostra 
lingua scritta è diversa dalla nostra lingua parlata. È una difficoltà che i romanzieri conoscono bene 
e che tentano di superare; ma ancora esiste. Occorre cercare un “ parlato”  che non sia dialettale, un 
“  parlato ”  nel quale magari confluiscano tutti i dialetti, confluiscano e si confondano fino a sparire. 
Dunque come far parlare i personaggi? In che linguaggio possono essi parlare? Meglio che imparino 
prima bene a far parlare la gente nei romanzi; meglio imparare prima bene a far dei romanzi che 
siano scritti nel linguaggio piano, usuale, funzionale, reale, che è quello nel quale abitualmente par
liamo. Dopo, proveremo anche, magari, a scrivere commedie.
2) Mi piacerebbe molto scrivere una commedia. Ma non ci penso nemmeno. La risposta al paragrafo 2 
è contenuta nella risposta al paragrafo 1. Ogni volta che ho provato a scrivere in capo a una pagina: 
“  Piero : dov’è il mio cappello? ”  mi sono vergognata a morte e ho dovuto smettere, in preda a un acuto 
ribrezzo. Perché in quel Piero, in quei due punti, il quel “  dov’è il mio cappello ” , si proiettavano tutte 
le brutte commedie italiane che ho letto e che ho sentito in vita mia.
3) Vado a teatro molto di rado. Tra i contemporanei mi piace molto un commediografo inglese che si 
chiama Harold Pinter. In Italia, mi piace andare a sentire De Filippo.
La signora Natalia Ginzburg ha cucito insieme alcuni schizzi umoristici tipo cartoline 
del pubblico avanti la prima guerra mondiale, che non possono in nessun modo aspirare 
a diventare commedia, dando il titolo “  Ti ho sposata per allegria ”  che il Teatro Stabile 
di Torino ha accettato e rappresentato i l 14 maggio 1965. A ll’autrice manca compieta- 
mente quel minimo di disposizione á fare teatro, ed è priva delle norme più elementari 
del mestiere. Con niente si ottiene zero; alla signora Ginzburg due zeri, per aver scritto 
su “  Sipario ”  quanto riportato ed essersi poi presentata alla ribalta con un “  diverti
mento ”  filodrammatico tratto di peso dal teatro più deteriore col quale nel 1930-40 si 
formavano le pillole digestive della scena di prosa. Piero Mazzolotti — nominiamo il 
nostro caro amico, uno per tu tti — in quanto il più vicino a ciò che ha scritto questa 
esordiente, ricordando dell’ottimo commediografo, nel suo genere, che conobbe vivi e 
lunghi successi, “  Lascia fare a Nini ”  nella quale Dora Menichelli (1924) diceva e 
faceva esattamente ciò che ripete e fa la signorina Asti. I l  teatro di Mazzolotti, quaran
tadue anni dopo, è da ritenersi per lo meno avanguardia al confronto del tentativo 
Ginzburg. Anche la ragazzetta di “  Ti ho sposata ecc. ”  è stata cucita su misura alla 
interprete, cosi come a quel tempo i  vari Enrico Serretta, Carlo Veneziani ed altri mol
tissimi, imbastivano addosso a Dora Menichelli, già indicata, ad Adriana De Cristoforis, 
Giulietta De Riso, e lasciamo fuori, per rispetto, quella grandissima attrice che fu Dina 
Galli, che i l  tipo di monella estroversa come sentimentale, spiritosa come insopporta
bile, aveva creato.
Con una irritante buona dose di falsa modestia la esordiente autrice vezzeggia dalla 
presentazione del testo stampato a quello del programma, confessando i l  proprio im 
paccio e la propria timidezza davanti al fenomeno teatrale (credendo forse di averlo



risolto) come un certo ribrezzo di fronte alla realtà concreta del pubblico che a teatro 
assume una fisionomia precisa, ecc. Ma crede forse la Ginzburg di aver detto qualche 
cosa al pubblico ? Farlo ridere, e talvolta compassionalmente, col facile gioco della ser
vetta finta scema (alla rappresentazione diurna di domenica successiva la prima recita, a 
quella servetta in una continua ginnastica su un letto trasportato di peso da un film  di 
Assia Noris, sforavano e scappavano le mammelle dalla abbondante scollatura, e le due 
interpreti ci si divertivano tanto), con la sposina-diavoletto-rompiscatole e la eterna suo
cera della più logora e vieta aneddotica, non è fare teatro. Può sembrare, come è sem
brato al direttore del Teatro Stabile di Torino, lo stesso che nella Stagione 1964-65 non 
ha rappresentato commedia di autore italiano vivente affermando che le tti almeno cento 
copioni, non ne aveva trovato uno sufficiente, ma è un errore. In  questa Stagione, 
però, la commedia italiana l ’ha trovata.
I  Teatri Stabili, è provato — e questa ne è la riprova — possono fare ciò che vogliono 
ed imbottire i cervelli come credono; ma, lo abbiamo più volte ripetuto, ormai la corda 
è troppo tesa ed occorre una revisione ministeriale (è vero signor Ministro e signor 
Direttore Generale dello Spettacolo?) in quanto organismi pagati dallo Stato e dai 
Comuni col denaro pubblico, dei contribuenti. Cosa importantissima della quale non 
si vuole tenere assolutamente conto.
Di un episodio come questo Ginzburg rimane la tristezza non della sola rappresentazione 
vuota inutile irritante, ma del gioco scoperto, dell’evidente dispregio, cioè, nel quale si 
intende tenere il vero autore italiano. Si scherza con una signora, per a ltri versi ben 
meritevole sul piano dell’arte, ma che a cinquant’anni, con le idee che la animano in 
fatto di teatro, non ci pare possa dare migliore affidamento. Ed il teatro ci sembra 
vada schiacciandosi sotto i l rullo compressore degli incensamenti, delle parole inutili, 
gli spalleggiamenti e le conventicole.
Per ritornare alla commedia “  Ti ho sposata per allegria ” , oltre la protagonista Adriana 
Asti, che ci sembra abbia imbottito la sua parte di in fin iti soggettini da recita familiare 
(tutta la scena a tavola con la suocera: incredibile), recitano altri quattro attori: Ga
briella Giorgelli, dall’abbondante seno già indicato; la cara e gentile signora Ita lia Mar
chesini costretta a fare una suocera tipo “  La sposa e la cavalla”  — e lei attrice di antica 
data sa ciò che vuol dire — Rita Guerrieri, quasi muta, e Renzo Montagnani che ha il 
solo ed ingrato compito di un’azione di controscena. In  quanto alla regia, De Bosio ed 
Enriquez, registi stabili, hanno affidato i l compito a Salce, che ha dovuto sbrigarsela. 
Ha aggravato la situazione lo scenografo Luca Sabatelli con un ambiente Cines-telefoni 
bianchi (c’è davvero) di ancora oggi detestabile gusto. Ma era ciò che i l  monologo del 
primo tempo e le due scenette del secondo ( il tutto poco più di un’ora — 2.700 lire la 
poltrona) esigevano. Amen, per l ’autore italiano.
Dimenticavamo: “  Piero: dov’è i l  mio cappello? ” . I l  personaggio adibito alle contro
scene, marito della protagonista, lo cerca davvero i l  suo cappello e non una volta sola. 
Ma forse il “  problema di fondo ”  è lì.
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IL FIGLIO DEL MARE

~ Che bella casa. Magari un po’ impennacchiata, 
se vogliamo, da gente che ha il gusto in pas
serella; ma piena di rarità inservibili, collo
cate nei punti strategici, di tappeti milionari 
da farsi riguardo a metterci sopra le suole 
delle scarpe, di scale a vista, scomode, che 
fanno giri oziosi e celebrano matrimoni difficili 
fra il legno e l ’alabastro. Mettiamo che scoppi 
una rivoluzione populista, niente di meno im
probabile coi tempi che corrono. Affacciarsi 
sulla soglia e decidere di passare a fi! di spada 
i proprietari è questione dai cinque ai dieci 
minuti, saltando a piè pari ogni formalità giu
ridica. Avrebbero torto? E’ più facile dirlo 
che dimostrarlo a chi generalmente ha fretta 
di occupare il posto altrui. Bisognerebbe, prima, 
stabilire il grado di utilità sociale di un’indu
stria di cosmetici di lusso, e se e fino a qual 
punto, rinvenzione di una cipria vitaminica mi
racolosa, con grasso di tartaruga e polvere di 
oppio, capace, oltre che a tener allegra la pelle, 
di far concorrenza alla plastica facciale, rispon
da alle effettive necessità del popolo. Può co
stituire attenuante la circostanza di pagare la 
tassa sul reddito in quattro paesi diversi? No? 
Non si metta a verbale e si proceda.
Si diceva: gente; ma poi, in fondo, ci si riduce 
a una sola persona : « Lady Laura ». Nome d’arte 
beninteso, garantito da copyright, famosa dit
ta in tutto il mondo; e case di rappresentanza, 
simili a codesta di Roma, ne possediamo una 
a Parigi, una a Londra, una a New York; sa
rebbe nostra ancora anche quella di Pechino 
se non ce l ’avesse tolta il Mao per farla sede 
di vacanze premio per le masse del Tonchino; 
ma si sta già pensando di compensar la per
dita aprendone una a Tokio, tenuto conto che 
le giapponesi, essendosi occidentalizzate per via 
dell’incidente di Hiroshima, gli scambi commer
ciali si sono decuplicati.
Insomma, si viaggia e l ’aereo personale è uno 
dei rari casi che non sia un lusso da turismo. 
Al presente, la fantastica signora è a Roma; 
però, prima, è passata da Milano. Per affari, 
non per nostalgia, benché là sia nata, figlia 
di un manovratore dell’A.T.M. e di una simpa
tica cartolaia di corso Magenta in fondo: pen
nini, quaderni, carta fabriano e gomma da 
cancellare. Niente paura, quegli onesti prole
tari non verranno a macchiare l ’eleganza del 
quadro. Padre, madre, nonno di mamma e 
nonno di papà, una zia col diabete e tre fra
tellini: Bruno, Edda e Benito — eh sì, fin che 
non fece sparare il cannone. Mussolini piacque 
in famiglia — compresi la gatta sempre gra
vida e una coppia di canarini sempre muta: 
tutti restati secchi sotto le macerie dei bom

bardamenti, col vantaggio di risparmiar le 
spese della sepoltura, ima spruzzata d’acqua 
santa sopra e tutti in purgatorio dove, salvo 
trasferimenti dell’ultimo momento, devono tro
varsi ancora.
Lei ha da ringraziare la scarlattina che l ’aveva 
spedita all’ospedale il giorno prima. Quando fu 
dimessa, non le mancò la consolazione delle 
suore : « Sono stati ben fortunati — non la 
smisero di ripeterle — morti sul colpo senza 
neanche accorgersene e assolti di tutti i loro 
peccati. Pensa, cara, se fossero sopravvissuti, 
magari mutilati e col rancore nell’anima, a 
rischio di giocarsi il paradiso! Noi non avremo 
questa fortuna ». Opinioni cristiane.
E da lì cominciò la sua spettacolosa carriera. 
Prima manicure di guerra, poi massaggiatrice 
di pace — e perse la verginità, inconveniente 
connaturato alla professione — quindi visagi
sta e via. Osservazione banale del solito furbo 
navigato che crede di saper tutto: « Fin che 
un bel giorno, un amico le aperse un modesto 
istituto di bellezza e su ». Niente affatto. Tutto 
sbagliato. Gli uomini li detesta. Non tanto per 
onestà innata, incomodo che, prima o dopo, 
una bella donna finisce sempre, fortunatamente, 
col superare; quanto per un blocco psichico 
— ma non soltanto psichico — che le accadde 
vent’anni fa, quando non ne aveva che dician
nove e fu gravido di conseguenze, come si 
vedrà. Fattasi tutta da sé. Si comprenda nel 
« da sé » anche una vincita di cinque milioni 
al totocalcio, che costituì il primo mattone del
l ’edificio, dopotutto la schedina se l ’era com
pilata lei stessa. I l risentimento, ecco il mo
tore della sua vita. E, forse, ritiene venuta 
l ’ora della rivalsa covata quattro lustri esatti, 
scaduti il sedici agosto di quest’anno.
Ma stiamo scrivendo un romanzo o una com
media? Dunque basta rubar notizie al dialogo 
per regalarle alle didascalie e si cominci come 
dice il Tonio dei Pagliacci.
Ah, un’avvertenza per l ’arredatore. Ci sta pre
parata, che splendore!, una tavola che non fi
nisce mai, un gioiello lungo non meno di quat
tro metri, con cinque coperti, in uno sfolgorio 
di cristalli, trine e candelabri, che il primo 
pensiero a presentarsi in platea è che il regi
sta sia stato Lubitsch, ma, purtroppo, no. Nella 
migliore delle ipotesi, è un giovanotto uscito 
dall’Accademia di Arte drammatica, e ce ne 
volle a persuaderlo, trattandosi di un copione 
non « impegnato », ma nemmeno l ’ombra.

A T T O  P R IM O

(Stanno lì, coll’aria di esserci capitati per caso, 
due tali dall’aspetto, in diverse guise, egualmente 
autorevole. Ciò comporta, si capisce, un'età pros
sima ai cinquanta. I l  primo ad aprir bocca co
mincia arrabbiato come si fosse già alla metà del 
secondo atto; ma poi si rende conto che non si è



CARLO TERRON

che al principio del primo e si calma, acconten
tandosi di un andante mosso).
Selva — Cultura? Chi ha detto cultura?
Mola — Siamo qui in due soli. Non posso negare 
di essere stato io. Domando scusa, mi è scappata. 
Selva — Scappano troppe cose nel nostro paese. 
Mola — Trova?
Selva — Quando sento parlar di cultura, il primo 
impulso è di tirar fuori la rivoltella.
Mola — Si vuole suicidare, onorevole?
Selva — Non è contro di me che la vorrei usare. 
Mola — L'avevo sospettato, ed ora sono, forse, in 
grado di indovinare a che partito appartiene. 
Selva — Non mi dica che non lo sapeva.
Mola — Non sapevo nemmeno che fosse un ono
revole, se il cameriere, introducendolo, non avesse 
detto, si accomodi onorevole. Ma lo è veramente 
o è un ex? Sa, in Italia, gli onorevoli perdono il 
posto ma non il vizio del titolo.
Selva — Mariano Selva, deputato al parlamento 
e niente ex. Io il posto non lo perdo di sicuro. 
Mola (evidentemente ora ne sa meno di prima) 
— Ah...! Onorevole a vita.
Selva — Da tre magistrature.
Mola — Congratulazioni. Si vede che s’è fatto 
voler bene. Volevo dire: s’è fatto notar poco. 
Selva — Ho solo compiuto il mio dovere.
Mola — Banane, tabacco, sanità, ricerca scientifica, 
aeroporti, niente, proprio niente?
Selva — Nemmeno sfiorato!
Mola — Un bel caso. Per questo nessuno sa chi 
sia. Onorevole Mariano Selva. Nome d’arte?
Selva — Che nome d’arte?! Sono forse una sou
brette? I l cognome è quello di mio padre e il 
nome di mio nonno. Antica famiglia veneta. E 
nemmeno una contravvenzione in cinque secoli. 
Mola — E prima?
Selva — Un antenato, squartato e bruciato, i pezzi 
in piazza, per aver sterminato, a colpi di forcone, 
tutta la prosapia, tranne uno che aveva fatto tardi 
a tornar a casa, per la nebbia.
Mola — Un bel colpo.
Selva — E fu, bisogna dirlo, un repulisti utile, 
perché la famiglia potè rinascere nuova, su basi 
morali tutte diverse che durano tuttora. S'era 
salvato il migliore. Quando si dice il dito della 
Provvidenza!
~  Ci mettiamo una breve pausa?
Mola — Be’?
Selva — Be’ che?
Mola — Non sia tanto avaro di notizie, tanto già 
prima che sia finita, il pericolo di farci conoscere 
lo dobbiamo correre fino in fondo. Per esempio: 
sotto che bandiera milita?
Selva — Ah, andiamo bene. Un uomo importante 
come lei...
Mola — Abbia pazienza, perdoni se la interrompo. 
Come fa a sapere che io sono un uomo im
portante?
Selva — Come faccio a saperlo? Un certo colpo 
d'occhio me lo riconoscerà, voglio sperare.
Mola — No.

Selva — Oh bella! E’ qua e sta parlando con me. 
Per forza deve essere un uomo importante.
Mola — Data la dichiarazione di principio con 
cui ha cominciato, non lo deve sapere. Lei tira a 
indovinare. Ci siamo incontrati per la prima volta, 
qui, cinque minuti fa, nessuno ancora è venuto 
a presentarci, come fa a sapere che sono un 
uomo importante?
Selva — E lei come fa a sapere che io non lo 
sono?
Mola — Non ho detto questo. Oggi sono più 
numerosi gli uomini importanti di quelli comuni. 
Selva — Ma si comporta come se non lo fossi. 
Mola — Ha idea?
Selva — Non conosceva nemmeno il mio nome. 
Vuole di più?
Mola — Però ho indovinato il suo partito.
Selva — E le pare sufficiente?
Mola — Vede, signore, la caratteristica dei nostri 
uomini politici è di lasciar capire subito, appena 
aprono bocca, a che partito appartengono, senza 
riuscir mai a capire che razza di uomini sono. 
Escluso naturalmente il caso che finiscano in tri
bunale per uno dei soliti scandali, che, allora, si 
riesce a farsene un’idea subito. In un certo senso, 
i nostri uomini politici acquistano una persona
lità solo come imputati.
Selva (dopo averci pensato un po’ su) — Qui, su 
due piedi, non mi rendo mica conto, sa, se questo 
sia un complimento, oppure un’offesa.
Mola — Confidenza per confidenza, non me ne 
rendo conto nemmeno io.
Selva — E allora, come si fa?
Mola — Di solito, in questi casi, si cambia di
scorso.
Selva — Va bene. Come vuole.
~  E si chiude in un crucciato silenzio.
Mola — Permette?
Selva — Dica dica.
Mola — Per lei, cambiar discorso vuol forse dire 
tacere?
Selva — E’ proprio necessario parlare?
Mola — Allo scopo di guadagnar tempo, in attesa 
che arrivi qualcuno a chiarire le ragioni perché 
ci si trova qui, sarebbe gentile, oltre che vantag
gioso, sparpagliare, senza parere, qualche notizia 
che serva se non altro ad evitar equivoci. Non 
trova?
Selva — Faccia lei.
Mola — In mancanza di meglio e in attesa di 
un’ispirazione più originale, che ne direbbe, per 
esempio, di terminare la sua battuta?
Selva — Quale battuta? Parla come se stessimo 
recitando ima commedia.
Mola — Ma certo, proprio così. Aveva cominciato 
col dire: Ah, andiamo bene, un uomo importante 
come lei... E poi ha lasciato lì il periodo zoppo 
su una gamba sola. Vogliamo metterci almeno 
una stampella?
Selva — Non mi viene in mente. Parola d’onore, 
non mi viene in mente.
Mola — Si concentri.
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Selva (pare che si concentri) — Macché!
Mola — Si sforzi.
Selva — Ecco. Ci sono. Ah, andiamo bene, un 
uomo importante come lei - ammettiamo che 
sia importante - ignora tutto di coloro che rap
presentano il paese in Parlamento. Le pare degna 
di una nazione civile la vergogna di questa deplo
revole mancanza di coscienza politica?
Mola — Dovreste chiamarvi fortunati. Una mano 
sulla coscienza, onorevole: se gli italiani posse
dessero una vera coscienza politica, quanti di voi 
sarebbero al posto in cui sono?
Selva — Le posso fare un’osservazione?
Mola — Tutte quelle che vuole.
Selva — Lei è un disfattista. Glielo devo dire: 
lei è un disfattista.
Mola — Ma, poi, di che si lamenta? La mia in
cultura in argomento la dovrebbe, se non altro, 
salvaguardare da degli impulsi omicidi a mio ri
guardo. Mi segue?
Selva — Come se la politica appartenesse alla 
cultura!
Mola — Appunto. Non posso che darle ragione. 
Selva (gli scappa) — Io ho sempre ragione.
Mola — Lei ha il gusto delle citazioni, onorevole, 
altroché!
Selva — Non capisco.
Mola — Mi capisco io.
Selva — Scusi lei, adesso. Perché ha parlato di 
impulsi omicidi?
Mola — Non ha forse detto che, solo sentir pro
nunciare la parola cultura, il suo primo impulso 
è di sparare?
Selva — Confermo. E’ più forte di me. Tutti noi, 
dal più al meno.
Mola — Tutti chi?
Selva — Quelli del partito mio.
~  L’altro si mette a tacere di proposito.
■— Perché ha fatto una pausa?
Mola — Perché coloro che ascoltano possano ri
flettere su questa verità.
~  Altro breve momento di mutismo.
— E il porto d’armi ce l ’ha?
Selva — Non vuole?
Mola — Viaggia armato?
Selva — Naturalmente. I l giorno che si dovrà 
passare all’azione non deve trovarci impreparati.
~  Silenzio di tomba.
— Adesso è lei che si è messo a tacere.
Mola — Preferisco non correre pericoli.
Selva — La cultura, vede, se ci pensa, è la causa 
di tutti i nostri mali. Nessuno escluso. Ieri, ci 
ha fatto perdere la guerra, oggi ci fa perdere la 
pace e domani ci farà diventare tutti comunisti. 
Positivo!
Mola — Cosa intende, se è lecito, perdere la pace? 
Selva — Puramente e semplicemente essere il 
paese rinunciatario e imbelle che siamo. A rimor
chio metà dell’America e metà della Russia. 
Mola — Forse penseranno che tirano meglio due 
buoi che uno solo.

Selva — Badi a me: la tragedia dell’Italia è che 
ormai non tira più niente.
Mola — Sempre per colpa della cultura, suppongo. 
Selva — Naturalmente. La cultura distrae la men
te, infiacchisce il corpo, corrompe lo spirito e 
arricchisce soltanto gli editori progressisti. Rende 
la gioventù cinica, sovversiva ed effeminata. 
Mola — E adesso dovremo anche lasciarci rac
contare come si dovrebbe educare la gioventù. Se 
permette me l ’ascolto stando seduto. A lei.
Selva — E’ presto detto: le tre C. e poi più. 
Mola — Vale a dire?
Selva — Chiesa, caserma e casino.
Mola — E basta?
Selva — E basta.
Mola — Perché no? Sotto un certo punto di vista, 
l ’essenza del cattolicesimo può anche venir ri
dotta a questo.
Selva — Viceversa guardi cos’è successo: le pri
me sono vuote, le seconde le hanno degradate a 
veri e propri ostelli della gioventù e i terzi li 
hanno addirittura soppressi, quando, semmai, era 
l ’unica industria che andava nazionalizzata. 
Mola — Mi pare, sì, d’aver sentito che li hanno 
chiusi.
Selva — Non mi dica che non ne ha avvertita la 
mancanza!
Mola — Io rimedio in altri modi. Sono ammo
gliato.
Selva — E che vuol dire? Anch’io sono ammo
gliato. Ma quando aveva vent’anni?
Mola — Ne ho già quarant’otto.
Selva — E i suoi figli? Qui la voglio!
Mola — Non ho figli.
Selva — Io nove. Sa, per via di dover dare l ’e
sempio agli elettori. E, tutti: papa, chiesa e papà. 
Mola — Tutti maschi?
Selva — Tutti maschi, salvo la maggiore, per caso. 
Mola — Capisco che è un pensiero.
Selva — Quale avvenire può avere una nazione 
ridotta in queste condizioni, senza nemmeno of
frire alla gioventù la possibilità del servizio pub
blico di uno sfogo naturale, sotto controllo igie
nico e ad un prezzo accessibile? Lei non sa il 
costo di una libera professionista appena decente. 
Lo so io.
Mola — Eh già, mi figuro, adesso poi coll’infla
zione.
Selva — Perché? Lei non lo sa?
Mola — Confesso, con rossore, di non essermi 
abbastanza interessato al problema.
Selva — I l solito assenteismo sociale, il solito 
indifferentismo economico: qualunquismo borghe
se, vecchia piaga.
Mola — Avevo commesso un errore.
Selva — Quale?
Mola — Credevo che fosse di un partito, capisco 
che è di un altro.
Selva — E da che l ’avrebbe capito?
Mola — Dalle ultime due C.
Selva — Invece si sbaglia.
Mola — Ma a quale partito appartiene, in nome 
del Cielo?
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Selva — A tutti e due, in un certo senso.
Mola — Non mi dica!
Selva — Sì. E’ il nostro drammatico dualismo: 
la duplice anima del partito di maggioranza. Ha 
mai sentito parlare della duplice anima del par
tito di maggioranza?
Mola — Non sono ancora riuscito a farmi un’idea 
dell’esistenza o no della mia anima personale, si 
figuri se ho tempo di occuparmi delle due anime 
del suo partito.
Selva — Non c’è bisogno che se ne occupi lei. 
E’ già stabilito irrevocabilmente: ne ha due e 
basta.
Mola — Ammetterà, però, che è uno spreco. 
Selva — Oramai la spesa è fatta. Da noi è tutto 
doppio.
Mola — Come dire bianco e nero contemporanea
mente.
Selva — Se è per questo, anche rosso. E rosa e 
azzurro, al bisogno.
Mola — Volevo ben dire. Ma, contemporanea
mente o uno alla volta?
Selva — A scelta. E tutto con una tessera sola. 
Capisce la superiorità?
Mola — Vorrà dire la comodità.
Selva — La comodità è conseguenza della supe
riorità. Per cosa crede che raccogliamo tanti voti? 
Mola — Misericordia!
Selva — Perché, non si può forse essere tutti 
e due?
Mola — Dica pure tutti e tre.
Selva (ecumenico) — I nostri poveri fratelli se
parati!
Mola — Scusi, ma ciò non vi crea un po’ di con
fusione?
Selva — Tanta! Ma è la confusione del mare che 
raccoglie e concilia le correnti, superando le tem
peste.
Mola — E la parte del naufrago tocca a noi. 
I conti tornano. Sono gli unici conti che tornano 
con voi.
Selva (rabbiosissimo) — Non faccia lo spiritoso. 
L'avete voluta la democrazia? Ora tenetevela. Ma 
lei, che non le va bene niente, in fin delle fini, a 
che partito appartiene?
Mola — Francamente non lo so. Lo confesso con 
rossore, tra tanti che ce ne sono, non lo so. 
Selva (elettorale) — E allora, cosa aspetta? Venga 
con noi, diletto figliolo. (Aprendo pastoralmente le 
braccia) Si troverà bene. Potrà fare quello che 
vuole. Tutti coloro che non sanno a che partito 
appartengono votano per il nostro. Venga con noi! 
Una voce (inaspettata) — Se ne guardi bene. 
Selva (stupefatto) — Un frate! E’ mai possibile 
che questo lo debba dire un frate?
~  Non è che gli attori si siano sbagliati di bat

tuta. E’ che ad intervenire è stato proprio un 
frate, che, da poco apparso, era rimasto ad 
ascoltare.

Lerice — E’ che io sono un frate un po’ speciale. 
~  E infatti, così ambiguamente sorridente, nel

fascino bianco dell’abito benedettino, sembra 
quasi finto.

Mola — Grazie, padre. E’ la provvidenza che lo 
ha fatto venire.
Lerice — Molto meno, a dire il vero. Soltanto un 
invito della padrona di casa che, purtroppo, non 
ho ancora il piacere di conoscere di persona. 
Selva — Anch’io.
Mola — Anch’io.
Lerice — Meno male. Qualcosa in comune, al
meno già lo possediamo. (Esibisce un cartoncino 
e ne legge una parte) « ... Per una grave questione 
che la riguarda personalmente ».
Mola (facendo lo stesso con un cartoncino uguale) 
— « ... Per una grave questione che la riguarda 
personalmente ».
Selva (medesima manovra) — E « ... Per una 
grave questione che la riguarda personalmente ». 
Non ha nemmeno ritenuto opportuno cambiar le 
parole.
Lerice — Si tratta, evidentemente, di un tempe
ramento pratico e imparziale che va subito allo 
scopo.
Mola — I l problema è: quale scopo?
Selva — Non so loro, mi domando cosa ho a che 
fare io con questa sconosciuta.
Lerice — Probabilmente è ciò che ci si domanda 
tutti. E proprio sconosciuta mi pare strano. 
Selva — Sconosciuta, sconosciuta: sconosciutissi
ma, sia ben chiaro.
Lerice — Comunque, non noi sconosciuti a lei, e 
questo è ciò che conta. I l curioso è che su un 
semplice biglietto d’invito, sia pure vagamente 
minaccioso, siamo qui.
Selva — Cosa vuole insinuare? Sconosciutissima, 
le ripeto.
Lerice — A tutti e tre, non c’è dubbio, l ’abbiamo 
già fatto sapere; pure, nessuno è mancato.
Mola — E allora?
Lerice — Chissà! Gli scherzi del subcosciente sono 
tanti e impenetrabili.
Mola — I l suo o di nostro?
Lerice — I l suo no, se ha scritto.
Mola — Eggià!
Selva — A scanso di equivoci, che poi non mi si 
voglia trascinare in un vicolo cieco: io non pos
siedo subcosciente.
Lerice — Fortunato lei.
Mola — E come ci si trova senza subcosciente? 
Selva — Benissimo.
Mola — Se lo è fatto togliere coll’appendicite o 
non lo ha mai avuto?
Selva — Mai saputo neanche cosa fosse.
Mola — Strano.
Lerice — Lasci correre. Lui è nato senza. C’è tanta 
gente che nasce senza qualcosa.
Selva — E intanto, qui, fra un subcosciente e 
l ’altro, non si va avanti di un passo e non ci si 
capisce una sverza.
Mola — Considerato il numero che siamo e la 
divisa che uno dei tre indossa, penso che si possa,
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senz’altro, escludere l ’ipotesi di un convegno ga
lante.
Selva — Ma chi è, infine, questa Lady Laura? 
Oltretutto, ci vorrà l ’interprete.
Mola — Se lo avesse domandato a sua moglie, 
prima di venir qui, questo dubbio, almeno, se lo 
sarebbe risparmiato.
Selva — Mancherebbe altro che andassi a chie
dere informazioni a mia moglie, di una donna che 
mi invita a cena.
Lerice — Vede che, fra tutte le interpretazioni 
possibili, aveva scelto la più peccaminosa.
Selva — Parliamoci chiaro: non possedendo un 
subcosciente come voi, quale altra dovevo sce
gliere?
Lerice — Ma se non lo possiede, scusi, è proprio 
l ’unica che non doveva scegliere, almeno palese
mente.
Selva — E che ne so io cosa potrà volere? A un 
uomo politico ne capitano così di occasioni! Ci 
sono tante di quelle matte in giro!
Lerice — Concedo che un uomo politico possa, 
perfino, non sapere chi fu Leonardo da Vinci, 
anzi, ciò è piuttosto normale e, direi, tutto con
siderato, da incoraggiare. L’ignoranza ha una fun
zione disinibitrice di primissimo ordine e rende i 
suoi detentori proficuamente estroversi. Ma igno
rare 1’esistenza di Lady Laura significa non aver 
mai gettato un’occhiata sugli ingredienti di toi
lette di una donna, a qualsiasi ceto sociale essa 
appartenga. E questa, me Io lasci dire, è una me
nomazione psicologica che può avere conseguenze 
imponderabili sull’elettorato femminile. Lei, sta
sera, ha un’occasione rara. Ne faccia tesoro. E poi, 
un invito a pranzo di questa signora non si di
scute. E’ un onore che lusingherebbe un re. 
Selva — Adesso ne so meno di prima. Non le 
sembra che si sia tirato abbastanza per le lunghe? 
Lerice — Costei, onorevole, è titolare e proprie
taria della più nota casa di prodotti di bellezza 
che esista al mondo. Con succursali in una mezza 
dozzina di capitali, sparse nei cinque continenti. 
Prodotti di bellezza che poi ne costellano uno 
solo come altrettanti pianeti intorno al sole: la 
famosa cipria Heros.
Selva — E io sarei stato invitato a cena da una 
cipria?
Lerice — Nove vitamine diverse, grasso di tarta
ruga esterificato, epitelio di visone centrifugato 
e polvere di papavero ofiìcinalis.
Mola — Papavero?
Lerice — Oppio, insomma. Fu la trovata geniale. 
Per il senso di euforia che conferisce alla pelle. 
Straordinaria, veramente. Scientificamente pro
vato. Le basti che, durante il solo 1965, se ne 
smerciarono 3400 tonnellate.
Selva — Quasi quanto di farina bianca nel 
mondo.
Lerice — Come vedono, una potenza economica 
può anche acquattarsi nel piumino da cipria delle 
nostre, pardon, delle vostre donne.
Mola — Ammetterà, padre, che se può essere nor
male che un uomo politico ignori Leonardo da

Vinci, lo è molto meno che un frate conosca que
ste cose e con tanti particolari.
Lerice — Nihil humanum mihi alienum. E poi, 
perché?
Selva — Ma, scusi tanto, se non altro la veste che 
indossa!
Lerice — Ah già. Sono cognizioni che riguardano 
la mia professione precedente. Frate non si nasce. 
Si diventa. Vesto l ’ordine dei benedettini da quat
tro anni soltanto.
Mola — Perfettamente coerente.
Selva — Ah, basta. Tutto ciò è estremamente so
spetto. Ogni momento è sempre peggio. Se non 
ci vedo chiaro al più presto, io esco da questa 
commedia e me ne vado. E, se devo dire intero 
quel che penso, lei avrebbe dovuto cominciare a 
dare l ’esempio restandosene nel suo convento. 
Lerice — Se non altro, mi sarà servito a fare un 
po’ di moto ed a conoscere una personalità inte
ressante.
Selva — Si vede che i frati hanno del tempo da 
perdere.
Lerice — Soltanto avendo del tempo da perdere 
ci si avvicina alla verità. Ha letto il Vangelo? 
Chi più ozioso di Nostro Signore?
Mola — Effettivamente, la nostra ospite comincia 
però ad esagerare.
Lerice — E chi dice che tutto non sia stato pre
ventivamente calcolato?
Mola — Per prepararsi un’entrata « a sensation »? 
Lerice —• E’ una donna che può permetterselo. 
Devo aver letto, anni fa, che, dopo aver fatto at
tendere per tre giorni la Maharani del Giangipur, 
venuta a consultarla per le sue zampe di gallina 
note al mondo intero, le mandò a dire: spiacente 
di non riceverla, ma doveva correre all’aeroporto 
a prendere l'aereo per il Messico, onde assistere 
ad un incontro di pugilato valevole per il titolo 
mondiale. L'episodio è psicologicamente di qual
che interesse, mi pare.
Mola — In che senso?
Lerice — Codesta inequivocabile propensione agli 
spettacoli cruenti, dove gli uomini si pestano fra 
loro, potrebbe star a significare un’istanza sadica 
in direzione androfobica. E verrebbe a confer
marla, se si vuole, la sua stessa professione. Che 
può voler dire, in ultima analisi, quel fornire alla 
donna nuove armi di seduzione specificatamente 
sul terreno della lotta dei sessi, se non l ’oscuro 
impulso di opprimere, abbattere, conculcare il ma
schio?
Selva — Sì sì, buonanotte! Però, io continuo a 
trovare che esagera lo stesso.
Lerice — Ma, signori miei, è anche regola di ogni 
buona commedia che la prima attrice debba en
trare in scena solo dopo la metà del primo atto. 
Selva — Io non frequento i teatri.
Mola — Non era necessario che lo dicesse.
Selva {al frate) — Lei ha una spiegazione a tutto. 
Lerice — Ce n’è anche un’altra, meno ipotetica 
e più allarmante.
Mola — E cioè?
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Lerice — Che abbia inteso di permettere a noi 
di prendere contatto. Ma a che scopo?
Selva — Be’, ora lo si è preso. Cosa aspetta an
cora? E poi, insomma, che vorrà? Tre persone 
che, più diverse, non avrebbe potuto metterle in
sieme!
Lerice — Con la pazienza, vedrà che se ne viene 
a capo.
Selva — Ma che pazienza e pazienza?! Le sembra 
logico, normale, verosimile tutto questo?
Lerice — L’essenziale non è quello che sembra 
a noi. E’ quello che sembra a lei.
Mola — Confessi, padre, che lei la conosce. 
Lerice — Su questo petto consacrato, le assicuro 
di no.
Selva — Per ciò che mi concerne, questa signora, 
già mi sta antipatica e poi chissà nemmeno se 
esiste. Quanto a loro due che sembrano andar 
tanto d’accordo, nonostante quell’aria rispettabile, 
potrebbero, si fa per dire, essere anche dei gang
ster camuffati, pagati dai miei nemici politici 
per compromettermi.
Mola — E perché, già che ci siamo, non addirit
tura, per farla fuori?
Lerice — Eh, teoricamente non è da escludersi. 
Selva — Non ho alcuna voglia di scherzare. 
Mola — Non le sembra di sopravvalutarsi?
Lerice — Suvvia, un po' di modestia, onorevole. 
Selva — Son disposto a diventar modestissimo. 
Ma solo dopo aver saputo ciò che si vuole da me 
e soprattutto con chi ho a che fare.
Lerice — Se non è che per questo: Andrea Mola. 
Selva (tendendogli la mano) — Oh, finalmente. 
Piacere. (Cortesissimo) Deve scusare, ma sa, per 
le presentazioni io vado un po’ all'inglese. Ci 
tengo.
Lerice — No. Non io: lui. (Indicandogli il terzo) 
E’ lui a chiamarsi così.
Mola (sorpreso piacevolmente) — Conosce il mio 
nome?
Lerice — E anche il suo viso, con tutte le foto
grafie che pubblicano. E’ più diffìcile che facile 
ignorare un letterato che fa tanto parlare di sé. 
Selva — Come ha detto?
Lerice — Letterato.
Selva — Ah, uno che scrive. La mia diffidenza 
era ben giustificata. E si tratterà, magari, di ro
manzi.
Mola — Eh sì. Deve aver pazienza.
Lerice — Dieci romanzi e due volumi di novelle 
in vent’anni di carriera, mi corregga se sbaglio. 
Dimenticavo un premio Viareggio nel '58 o '59 che 
sia stato.
Mola — Ma è stupefacente?
Lerice — Che un religioso conosca la letteratura 
del proprio paese?
Mola — Che le devo dire? Sono confuso.
Lerice — Non precisamente. Lei voleva dire che 
ne è lusingato. Una piccola inibizione che, però, 
fa la spia ad un vago complesso di inferiorità. 
Questa insicurezza si nota, se permette, già in 
talune aggressività di compensazione dei suoi

scritti e in un certo esibizionismo della sua vita. 
Mola — Trova?
Lerice — Una certa accentuazione erotica, ad 
esempio... la curiosa ostentazione di virilismo dei 
suoi protagonisti. Frustrazioni.
Mola — Vorrebbe dire?...
Lerice — Così. Impressioni. Lei ha figli?
Mola — No.
Lerice — Naturalmente. Be’, fermiamoci qui. 
Mola — Ma no, mi interessa 
Lerice — Non vede, il nostro amico ci guarda 
sempre più preoccupato. Quanto a me, onorevole: 
Corrado Lerice.
Mola — Nooo!
Lerice — Sì.
Mola — I l celebre psicanalista?
Lerice — Ex.
Mola — Proprio colui che, a un congresso, di
chiarò che, se il prete conosce il suo mestiere, 
non esiste praticamente alcuna differenza fra una 
confessione e un trattamento psicanalitico...? 
Lerice — ... Col vantaggio che la prima porta via 
meno tempo, è più economica e meno esposta alle 
bugie del paziente.
Mola — E, di conseguenza, coerente fino in fondo, 
annunciò che si sarebbe fatto frate.
Lerice — Come vede, è stata una promessa man
tenuta. Uno scandalo per la scienza e un miracolo 
per la religione. Due sbagli. Cosa vuole, a forza 
di cercare il diavolo nell’animo dei malati, per 
poco che uno sia curioso, finisce con lo scoprire 
Dio nel proprio. L’inconveniente è che, quando, 
da scienziati, si è stati turbati dalla religione; poi, 
da religiosi, si rischia di venir disturbati dalla 
scienza. E’ una specie di bigamia. E così un psica
nalista eretico è stato sostituito da un frate ec
centrico. Tanto per non lasciar in pace le coscien
ze, quando ci si mette, Nostro Signore è capace 
di scherzi da far rizzare i capelli.
Selva — E poi si trova strano che uno perda la 
calma!
Lerice — Vorrà dire la fede! I l fascino del catto- 
licismo consiste proprio nel resistere alla conti
nua tentazione di uscirne. Ma nessuno, qui, s’è 
ancora fatto vivo ad offrire un aperitivo?
Mola — All’arrivo ci è stato detto che i liquori 
stanno là e di servirci pure.
Lerice — E allora, approfittiamone. E’ da tanto 
tempo che non assaporo un whisky, e, in questa 
casa, deve essere ottimo.
~  Sta già trafficando alle bottiglie.
— Per tutti e tre?
Mola — Grazie, sì.
Selva — A me niente.
Mola — Cos’è? Teme, per caso, di venir narcotiz
zato, per, poi, essere rapito e strapparle dei 
segreti di Stato?
Selva — Ormai, tutto è possibile. Mi sembra di 
essere caduto in un dramma giallo. Va bene che 
è l ’unico genere di letteratura che riesco a soppor
tare, ma non come protagonista.
Una voce femminile — Eppure, lei, onorevole, deve
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avere il complesso del protagonista. Dico bene, 
padre?
~  E' lei! Se Dio vuole, finalmente, eccola. 
Lerice — Son poche le persone di una certa im
portanza che non abbiano il complesso del pro
tagonista. Mi sa che qui siamo tutti in buona 
compagnia, lei non esclusa, signora.
~  E, infatti, basta darle un’occhiata. Essendo 

stata il pigmalione di sé medesima, deve dirsi 
soddisfatta del risultato. Può essere che, aven
dole regalato un aspetto da dieci anni meno 
di quanti ne ha, vi abbia contribuito la sua 
arte cosmetica, anzi, senz’altro; dopotutto, nel 
suo caso, la propria persona costituisce la mi
glior pubblicità. Ma può permettersi perfino 
il lusso raro e il piacere più raro ancora di 
una volontà di ferro espressa da una carezze
vole femminilità e di una energia tigresca ran
nicchiata sui cuscini della più morbida genti
lezza. Che se, poi, ogni tanto, dovesse ma
nifestarsi qualche durezza della sua indole, 
qualche brutalità della sua origine e qualche 
veleno del suo rancore, ciò che conta è la 
prima impressione; e l ’effetto, per dirla con 
estro decadente, sarà una vampa di colore, 
accesa nella sfumata tavolozza di un tenue 
acquerello. Però, alla larga! Quando Rosalba 
Carriera si mette a far da alibi a Francisco 
Goya c’è da toccar ferro.

Laura — Le dispiace versare, anche a me, un po’ 
di quella roba?
Lerice — Con piacere.
Laura — Sto ammirando il taglio della sua to
naca, professore. Non c’è che dire, fra tutti i 
vari ordini religiosi, s’è scelto quello della divisa 
più elegante.
Lerice — Bontà sua, signora. Ma credo di non 
averlo fatto apposta.
Laura — Che ci sarebbe stato di male, un uomo 
di gusto come lei? Sa che, quattr’anni fa, quando 
i giornali riportarono la notizia della sua inaspet
tata conversione, sul momento ne fui contrariata? 
Lerice — Oh, guarda!
Laura — In un certo senso, veniva a scombinare 
i miei progetti.
Selva (che non ne può più e non ne ha neanche 
tutti i torti) — Perché non gliel’ha fatto sapere? 
Probabilmente ci avrebbe rinunciato.
Laura (senza rilevare la villania altro che con una 
fugace occhiata) — Ma, poi, pensai che questo, 
in fondo, non cambiava niente, anzi avrebbe con
ferito alla situazione una nota piccante.
Lerice (galante) — Peccato non essere, per così 
dire, più in servizio attivo.
Laura — Si sarebbe trattato, comunque, di un 
piccante di tutt’altro genere.
Lerice — Che balordo sono! Dove si dimostra 
che, anche sotto un saio, la più dura a venir sof
focata è la vanità.
Laura — Peccato veniale, penso.
Lerice — Mica tanto. E’ la fessura di molti altri

inconvenienti. (Come chi getta, càuto, una sonda) 
Evidentemente, i suoi erano progetti a lunga sca
denza.
Laura — Lunghissima.
Lerice — Che bella virtù la pazienza!
Laura — Sì. Ma è anche quella che fa invecchiare 
più di ogni altra.
Mola {ne approfitta per introdurci una galanteria)
— Lei è l ’ultima a doverlo dire.
Laura — Caro lei, io posso dire d’avere addirit
tura le rughe della pazienza. (Ora è la volta del
l ’onorevole) Lei no, non mi stupì per niente di 
apprendere che era diventato deputato. Me ne 
sentii, anzi, rassicurata. Dopo aver ascoltato un 
paio dei suoi comizi, pensavo che sarebbe stato 
terribile se non lo diventava. Chissà perché? Non 
son mai riuscita a venirne a capo.
Mola — Be’, qualcosa avrebbe pur dovuto diven
tare anche lui.
Laura — Già, forse per questo. Ma non ha im
portanza. A lei, invece, oh, mica gran cosa, però 
credo di esserle stata perfino grata di offrirmi 
l ’occasione di leggere i suoi romanzi.
Mola — Oh grazie. Le sono piaciuti?
Laura — No. Li trovavo, prima troppo simili a 
quelli che si stampavano in America; e poi troppo 
simili a quelli che si pubblicavano in Francia. 
Mola (tanto per salvar la faccia) — Evviva la 
franchezza.
Laura — Ma era il periodo della mia ascesa e 
ritenevo necessario farmi una cultura...
~  Ciò che, naturalmente, fa sussultare il nostro 

uomo politico.
— Tempo perso. Mano a mano che aumentavano le 
rendite, ne diminuiva la necessità. Però in quella 
illusione, i suoi libri mi erano utili. Anche mio 
malgrado, ho sempre provato una certa gratitu
dine verso ciò che è utile. Conseguenza, penso, 
della mia origine plebea e proletaria.
~ I l frate le si è avvicinato e le ha offerto il 

bicchiere.
Lerice — A lei.
Laura {il dito verso l’onorevole) — E il signore 
non beve? Facciamo il brindisi col morto?
Selva — Grazie, io sono astemio.
Laura — Non me lo dica.
Selva — Certo che glielo dico.
Laura — Ne è sicuro?
Selva — Sicurissimo.
Laura — Mai?
Selva — Mai.
Laura — Ci pensi su. Non si sbaglia?
Selva — Ci ho pensato su. No.
Laura — Proprio mai?
Selva — Proprio mai, le dico.
Laura — Mi suona nuovo.
Selva — Che posso farci?
Laura — Nemmeno anni fa?
Selva — Nemmeno anni fa.
Laura — Quando era giovane?
Selva — No!
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Laura — Giovane giovane. Da studente, per esem
pio?
Selva — Le dico di no. Non insista.
Laura (come una carezza) — Bugiardo.
Selva —Oh, senta!...
Laura — Non s’arrabbi. E mi creda se le dico 
che non è possibile.
Selva — Che ne so? Da studente può darsi che 
abbia assaggiato qualche aperitivo. Chi si ricorda? 
Laura — Così va bene. Diciamo intemperanze di 
gioventù. Vede che non mi sbagliavo? Suvvia, una 
volta tanto, conceda una deroga alla sua prover
biale austerità, alzi anche lei il suo bicchiere e 
brindiamo a questo nostro incontro. Ci tenevo 
tanto!
Selva — E va bene, come vuole lei, pur che se 
ne venga a capo.
Laura — Grazie.
~  I l frate, divertito perché è interessato, aveva 

già provveduto a preparare l ’occorrente e lo ha 
già offerto al collega.

— Alla salute, dunque.
~  Un mezzo minuto per trapassarli con lo sguar

do, uno per uno.
— Proprio il medesimo quadro. In tono molto più 
giù, ma cominciò così.
Mola — Quale quadro, se è lecito?
Laura — Un lontano caso. Inevitabilmente i per
sonaggi sono un po’ invecchiati, però la scena è 
proprio la stessa. Anche allora, uno esordì dicen
do: alla salute!
Mola — E’ l ’esordio di tutti i brindisi, signora. 
Laura — Già, con questa differenza: che non tutti 
i brindisi finiscono allo stesso modo.
Mola — A quanto vedo, lei predilige le messe in 
scena un po’ teatrali.
Laura — Forse non ha torto. Ma i miei spettacoli 
io li preparo a lungo. E quelli che coltivo sono, 
soprattutto, gli intervalli. (Altro tono) Be’, penso 
che le presentazioni non siano necessarie.
Selva — Anzi, più che mai: necessarissime, se
condo me.
Laura — Come si saran resi conto, io conosco 
bene loro. Fra un viaggio e l'altro dei miei affari, 
non li ho mai persi di vista. Tre carriere superbe, 
almeno all’apparenza. Loro, penso, non fosse altro 
che per l ’ossessione del mio nome stampato sulla 
Colonia e sugli spazzolini da denti che usano ogni 
mattina, conoscono abbastanza me. Già fatto, no? 
Selva — Le pare?
Laura —■ A lei no? (Gentilmente brutale) Faccia 
conto di essere ospite di un’erede Rockefeller. E’ 
una garanzia sufficiente per rassicurarla che, du
rante la cena, non le sarà chiesto un prestito, o le 
rilascio un impegno scritto? La mia firma vale 
quanto quella di Elizabeth Arden, se non di più. 
Non è immodestia, è la verità.
Mola {diplomatico) — Il nostro amico non voleva 
dire questo.
Laura — Ma certo. Ne sono persuasa. Manchereb
be altro. Vorrei vedere la faccia di chi venisse ad 
insultarmi in casa mia!

Lerice — Tuttavia, credo di esprimere lo stato 
d’animo di tutti, manifestando il desiderio di una 
maggiore chiarezza sullo scopo per cui ci è toccato 
l ’onore di questo invito.
Laura — Quando si dice l ’antico uomo di mondo! 
(Tagliando corto) A tavola si discorre meglio, si
gnori.
~  Prima di pronunciare le ultime parole, ha suo

nato un campanello, o, per carità! se al regista 
sembra più efficace, dia pure una martellata a 
un gong; per noi, può anche sparare il can
none. Non sarà questo che comprometterà l’esi
to della vicenda. Ciò che impressiona è che, pri
ma che essa abbia finito di pronunciare, già si 
sono fatti avanti quattro aitanti camerieri in 
livrea, rigidi e disciplinati come dragoni; e si 
sono posti di guardia dietro alle sedie disposte 
lungo il tavolo. In seguito, qualcun altro, o loro 
stessi, se la compagnia vuol risparmiare, uscen
do ed entrando a tempo, provvederanno alla 
distribuzione del menù.

— Ai loro posti!
~  Dice, dopo essersi assisa al centro della mensa 

e facendoseli sedere uno a destra, l’altro a sini
stra e il frate a un capo della tavola, restando 
inoccupato, benché apparecchiato, l ’altro capo.

— Non facciano caso al posto vuoto. E’ riservato 
all'ospite che dovrà arrivare, alla conclusione del 
nostro discorso.
Selva — Oh, finalmente si potrà conoscere quel 
che lei desidera da noi.
Laura — 0 quel che, alla fine, loro desidereranno 
da me. Generalmente io non ricevo: dò.
Lerice — Anche questa volta?
Laura —• Soprattutto questa volta. E, francamen
te, confesso che si tratta di un regalo che né fac
cio di mia spontanea volontà, né mi fa piacere. 
Lerice — Perché?
Laura — Farebbe meglio a dire per chi. Ma ci 
sono scadenze e doveri, nella vita di una donna, 
che non possono essere disertati. Certo, il mio 
compito sarebbe stato più facile, se, in alcune per
sone, la memoria fosse un po’ meno labile. Però 
sarebbe stato anche meno divertente.
Mola — Come vede tutto finisce per compensarsi 
a questo mondo.
Lerice (all’erta) — A chi si riferiva precisamente, 
parlando di memoria labile?
Laura — Una constatazione generale che può va
lere anche in particolare. A loro, per esempio. Ma 
vorrei, prima, farle una domanda, lei che è, o, al
meno, è stato un competente.
Lerice — A sua disposizione.
Laura — E’ possibile che delle persone che si sono 
conosciute, che hanno compiuto anche qualche 
impresa insieme, -incontrandosi a distanza di anni, 
possano aver totalmente dimenticato di essersi 
mai perfino viste?
Selva (perentorio) — No!
Laura — Non l ’ho chiesto a lei.
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Lerice — Dipende dalle persone, dagli anni e dalle 
imprese.
Laura — Persone, in un certo senso sopra il livel
lo comune. Anni? Facciamo una ventina. Imprese? 
Diciamo goliardiche.
Lerice — Se la loro conoscenza non è stata pro
fonda, direi che è piuttosto la regola che l'ecce
zione. Guai se la mente umana dovesse conservare 
i ricordi di tutta la gente incontrata e di tutte le 
cose fatte nella vita. Rischierebbe di autodistrug
gersi. Essa è una selezionatrice severa ed accorta. 
Nove decimi almeno di ciò che registra vengono 
igienicamente cancellati. Trattiene ciò che giova e 
respinge ciò che nuoce alla coscienza; o, se vuole, 
alla buona coscienza.
Laura — Eh già, bisogna dire che sia proprio così. 
Lerice — Montagne di crimini obliati stanno nel 
buio, dietro alle spalle anche del più giusto degli 
uomini.
Laura — Lo dice la Bibbia, immagino.
Mola — Cos’è che non dice la Bibbia?
Lerice — Il grave è che lo dice anche la scienza. 
Laura — Non sia troppo severo con sé stesso, pro
fessore.
Mola — Ma, oddio, con ciò non vorrà farci inten
dere che noi, qui, ci si è già conosciuti?
Laura — Proprio questo.
Lerice — Era evidente.
Laura — E s’è fatto anche qualcosa insieme. 
Selva — Cosa? Cosa si sarebbe fatto insieme?
~ E gli va di traverso un soufflé di funghi, da ri

schiar di morir soffocato e far prendere tutta 
un’altra direzione alla storia.

Laura — Cerchi di non strangolarsi, onorevole. In 
fondo, fu una cosa piacevole. Almeno per ciò che 
riguarda loro, spero.
Mola — Ma no!
Laura — Ma sì.
Selva — Cosa, cosa, in nome di Dio?
Laura — E cosa pensa possano fare tre studenti 
universitari con una giovane manicure, in vacanza, 
in una notte d’estate, al mare, su una barca al 
largo, sotto il chiaro di luna, dopo averle fatto in
gerire una quantità di alcool sufficiente per... co
me fa la parola giusta, professore?
Lerice — Disinibirsi, suppongo.
Laura — Grazie. Mi sfugge sempre. Ci sarà mica 
sotto qualcosa?
Lerice — E’ probabile.
Mola — Ecco spiegata la ragione del brindisi. 
Selva (abbandonando il suo posto) — Escluso, 
escluso!
Lerice — Abbia pazienza, non vorrà pretendere, 
onorevole, di ricordare tutte le donne con le quali 
è stato a letto.
Selva — Sicuro che lo pretendo.
Mola — Adesso, non mi dica che è arrivato al ma
trimonio vergine.
Selva — Che c'entra la verginità con la memoria? 
Io non ho mai fatto l’amore in barca.
Laura — Smemorato.
Selva — Ma se non so nemmeno nuotare.

Mola — A quel che mi par di capire, non si trattò 
di una gara di nuoto.
Laura — Avvenne dentro, non fuori dalla barca. 
Mola — Deve essere stato piuttosto scomodo. 
Selva — Nego. Per quel che mi concerne, nego. 
Laura — Bugiardo.
Lerice — Cerchi di frenare la sua incontinenza 
emotiva, amico. Non farebbe che trascinarci fuori 
strada. La signora mi sembra quel che si dice un 
testimone attendibile.
Selva — A me fa piuttosto l'impressione di una 
parte lesa sospetta.
Laura — Le risulta di essere mai stato a Viareg
gio, onorevole?
Selva — Forse una volta, quand’ero ancora stu
dente, per ferragosto, coll'auto-stop.
Mola (dandosi uno schiaffo sulla fronte) —- Ma 
sicuro, Viareggio, come no?
Lerice — La balera nella pineta!
Laura — Vedono che, con un po’ di sforzo, ogni 
tanto qualcosa la memoria riesce a recuperare? 
Selva (di scatto) — Silenzio! Un po’ di prudenza. 
Questi discorsi davanti a quattro domestici dalla 
faccia, sicuramente, sovversivi! Misericordia, ri
schio di giocarmi la carriera politica.
Laura — Non si preoccupi, sono muti.
Mola — Muti come?
Laura — Muti dalla nascita.
Selva — Ma non sono sordi.
Laura — Sono anche sordi. Eccettuato il maggior
domo, tutto il resto dei miei domestici li ho sem
pre voluti sordomuti. Io amo il silenzio e detesto 
il pettegolezzo.
Selva — Non si direbbe.
Mola — Ma sì, evidentemente ci si incontrò quel
la sera per la prima volta. Sì sì, ora mi viene in 
mente.
Laura — Il giorno dopo, naturalmente, ognuno 
era ripartito. E la memoria, come dice il profes
sore, cominciò la sua igienica opera di epurazione. 
Selva — Macché macché! Chissà cosa si nasconde 
sotto questa cabala. Mancherebbe altro credere 
cose simili sulla parola, dopo vent’anni!
~  Senza scomporsi, essa apre la borsetta e ne 

tira fuori tre vecchie cartoline illustrate.
Laura — A questo mondo non si è mai abbastanza 
prudenti. Per ciò che riguarda un nome e l ’indi
rizzo di una pensione, almeno per quarantott’ore, 
il ricordo si era conservato. I l Colosseo (la conse
gna al frate) San Petronio (allo scrittore) e il Gat
tamelata a cavallo (all’onorevole). Tre firme, lo 
stesso pensiero tutti e tre. E io me ne tornai a 
Milano a curar le unghie alla gente. Riconoscono 
i loro autografi?
Selva — Carte in tavola: cos’è, un ricatto?
Mola — Onorevole, qui non siamo a Montecitorio! 
Laura — Soltanto una commemorazione. Perché 
non festeggiare il ventennio?
Mola — Che classe! Ma sa che è spiritosamente 
entusiasmante tutto ciò? Questo sì, reclama un 
brindisi.
Laura — Più tardi, se ne avrà ancora voglia. 
Mola — E così, queste tre vecchie cartoline stinte
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sono tutto ciò che rimane dì una notte di gioven
tù. Tema niente male per un racconto.
Laura — Non soltanto queste, veramente, per ciò 
che riguarda me.
Mola — Che fantasia la vita. E poi dicono che 
l ’immaginazione supera la realtà.
Selva — Si capisce: lei vede romanzi dappertutto. 
Quando può far della letteratura è nel suo brodo. 
Mola — La compiango.
Selva — Io ho i piedi piantati per terra, caro lei. 
Laura — E lei non dice niente, padre?
Lerice — Constato soltanto che la sua memoria 
compensa abbondantemente la nostra smemora- 
tezza.
Laura — E’ che io avevo qualcos’altro a tener vi
vo il ricordo.
Mola — E cioè?
Laura — Qualche capogiro. Un mese dopo, mi ac
corsi di essere incinta.
~  Strano, quello che meno riesce resistere al col

po è il settore politico.
Selva (a cavalcioni sulla soglia di un deliquio) — 
Oh Dio, oh Dio! Qualcosa di forte da bere, presto! 
Mi vien male.
~  Medico e frate: assistenza fisica e morale, chi 

meglio lo potrebbe soccorrere?
Lerice — Su, su, animo, onorevole, una campagna 
elettorale era peggio. Pensi cosa dovrei dire io, 
con questa veste addosso.
Selva — Lei è forte, io no. Ho la pressione bassa, 
capisce; ho lottato tutta la vita contro la pres
sione bassa.
Lerice —■ Coraggio, da bravo, non faccia sfigurare 
il Parlamento.
Selva — Ma è proprio per questo. M’è accaduto 
lo stesso quando è morto De Gasperi.
Mola — E s’è aspettato vent'anni a farcelo sapere? 
Laura — La tentazione mia era di non farvelo 
sapere mai. A che scopo? Ma ahimè un figlio cre
sce e, a vent’anni, fa il suo ingresso nella mag
giore età, che Dio la maledica. E qui entrano in 
gioco quei tali doveri e quelle tali scadenze che 
una buona madre non può disertare, altro che a 
prezzo di diventare una cattiva madre. Così alme
no giudica la gente.
Mola — E, una volta tanto, non giudica poi male.
~  Intanto, il frate sta sempre là, col polso del

l ’onorevole in mano.
Laura — Malissimo, invece. Figurarsi, ho avuto la 
fortuna di poter essere madre senza dover dipen
dere da un marito. Per mio figlio, ho messo su 
tutto quello che ho messo su e son diventata quel 
che son diventata; di che altro poteva aver biso
gno? E tuttavia per quanto abbia fatto, faccia e 
possa fare per lui, sarò sempre io in debito. Gli 
devo tutto. Egli è stato, per me, come il motore 
per un aeroplano.
Lerice — E allora, benedetta donna, perché, dopo 
aver volato per vent’anni, compiere un atterrag
gio fortunoso come quello di stasera, falciando la

tranquillità della coscienza di tre inconsapevoli ed 
inermi viandanti?
Laura — E come regolarsi quando un ragazzo di 
vent’anni al quale non si è mai negato niente, un 
martedì mattina socchiude improvvisamente l ’u
scio del bagno e, nudo come è stato fatto, goccio
lante d’acqua, con la massima naturalezza ti dice: 
« Di' un po’ su mamma, prima che mi dimentichi, 
non che sia indispensabile, ma, non fosse altro che 
per la regolarità del passaporto, dovresti cercar di 
farti venire in mente il nome di mio padre e, poi, 
se ci sarai riuscita, sapermelo dire »?... Si è ri
messo l'onorevole?
Lerice — Pare che resista. Proceda pure.
Mola — Stupefacente!
Laura — Capiscono? Qualcuno ha deciso, chissà 
quando e perché, che debba scattare automatica- 
mente per chi diventa maggiorenne il diritto di 
conoscere il proprio padre, e per sua madre il 
dovere di dirglielo.
Lerice — Non lo trova giusto?
Laura — Per niente. Lei sì?
Lerice — Sì.
Laura (un sorriso indefinibile) — E, come vede, 
mi sono arresa.
Mola — E chi è? Uno di noi tre, naturalmente. 
Laura — Senza dubbio alcuno.
Mola — Un figlio! Quale di noi?
Lerice — Un momento. I l polso non si sente qua
si più.
Laura — Al bisogno, in casa c’è canfora e digitale. 
Lerice — Ce la fa onorevole?
Mola — Ci ha torturati abbastanza, signora. Non 
ci tenga sulle spine. Dica.
Laura — Apprezzi la mia delicatezza. Cerco di gua
dagnare tempo per permettere all’onorevole di ri
mettersi.
Lerice — Torna a battere. Via!
Mola — Chi, dunque?
Laura — Chi? Una parola. Non lo so. Se lo avessi 
saputo ne avrei convocato uno solo.
Lerice —■ Buonanotte, se n’è andato di nuovo. Su 
su sveglia!...
~  E cerca di recuperarlo con sberle e pizzicotti. 
Laura — E' un infarto?
Lerice — Ma no! Cosa dice?
Laura — E allora, cosa sta a farci perder tempo?

Non facciamo scherzi, deve durarci fino alla 
fine del terzo atto!

Mola —• Ma un sospetto, un indizio?
Laura — Nulla. Tabula rasa.
Mola — Lei mente per tormentarci. Non è possi
bile. Una donna lo sa sempre.
Lerice —■ E’ possibilissimo. Anzi, considerato co
me si son svolte le cose, non potrebbe star diver
samente.
Mola — E allora?
Lerice — Rinviene.
Mola — Ma non parlavo dell’onorevole.
Selva (da lontananze astrali) — Chi è, chi è dun
que il padre di questo figlio del mare?
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Mola — Non si sa ancora.
Lerice — Non si agiti, cerchi di rilassarsi, glielo di
remo in seguito, se si saprà.
Laura — Io rispondo della maternità. Per la pa
ternità devono veder loro. Non esiste la voce del 
sangue?
~  Intanto, qualcuno sta servendo il caffè.
Mola — Ecco! La voce del sangue. Non avevamo 
pensato alla voce del sangue.
Lerice — Non credo che sulla voce del sangue ci 
sia da far molto assegnamento.
Mola — Esiste pure l'ereditarietà!
Lerice — Certo. Ma non sempre si fa conoscere. 
Laura — Molto ha preso da me.
Lerice — Era prevedibile.
~  Per il terzo, l ’unica possibilità di partecipare al

la conversazione continua a consistere in qual
che gemito fra un brivido e l ’altro.

Laura — Facendogli ingoiare un caffè, forse si 
tira su.
Lerice (ci prova. Cosa gli costa?) — Onorevole: il 
caffè.
Mola — Somiglierà bene a qualcuno di noi! L’a
spetto, il profilo, il naso, i modi, l ’odore, le affinità 
morali, qualcosa su cui regolarsi. Se è mio, io 
sento che me ne accorgerò.
Laura — Questo è affar loro. I l mio dovere finisce 
qui. I l ragazzo è a loro disposizione. Beninteso, gli 
parleranno, lo conosceranno e Dio ispiri il loro 
sentimento paterno e aiuti la loro buona volontà. 
Si tratta, in diversi modi, di tre persone autore
voli, che se non gli potranno giovare, non gli po
tranno nemmeno nuocere e, caso mai, son di sen
tinella io. La gara per l’assegnazione è aperta. La 
mia posizione è di assoluta neutralità. Per me 
l ’uno vale l ’altro.
Lerice — Lodevole imparzialità.
Mola — E dov’è questo povero orfano?
~  Proprio mentre sta chiedendoglielo, arrivano, 

da fuori, due laceranti strappate di clacson. 
Laura — Eccolo. Siamo fortunati. Questa volta 
non ha fracassato la macchina. In media sono tre 
al mese.
~  Un momento ancora per tener su l'attesa e poi 

agile, disinvolto e bello entra Marco, un ven
tenne d’oggi che, forse, fra poco, comincerà ad 
apprezzare Gide.

Marco — Ah, sono affamato, mamma. Chiedo scu
sa del ritardo. Quella solita demente: un’ora ad 
innaffiarmi la spalla, in macchina, scongiurandomi 
di farla diventar madre e così ingranarmi!
~  Naturalmente, sua madre è già là a far quadro, 

tenendogli un braccio intorno alle spalle. 
Laura — Dicano la verità, non è uno splendido 
ragazzo? Ho fatto, sì o no, le cose in grande? 
Mola — Non si può contestare.
Laura — Esclusiva opera mia. (Un'occhiata al
quanto pessimistica ai suoi tre collaboratori) Non 
so, altrimenti, cosa avrebbe potuto venir fuori.

Lerice — Splendido come una vendetta!
Selva (ancora mezzo balordo) — E’ lui?
Lerice — Sì, è lui.
Selva — Tutto vero, allora. Non era un sogno!
~  E perde definitivamente i sensi, prima ancora 

di vederlo sedersi a tavola, naturalmente col 
suo sordomuto dritto dietro, a guardia del 
corpo.

Marco — E questi qui, chi sarebbero?
Laura — Uno di loro tre, tesoro, è tuo padre. 
Marco — Sempre esagerata, tu, mamma. Te ne 
avevo chiesto uno. Hanno ragione di dire che tu 
mi vizi.
~  Rimane un momento ad osservarli, col cuc

chiaio sospeso fra il piatto e la bocca.
— Mah, se devo dire quello che penso, non mi 
piace nessuno dei tre.
Laura — Caro!
Lerice — Anche questo ha il suo vantaggio. Ora 
siamo tutti retrocessi sulla stessa linea di par
tenza.
Laura — Si accettano scommesse su chi arriverà 
primo al traguardo.
Marco — Ne parliamo.
~  E ci dà dentro a cenare, senza badar più ad 

altro.

A T T O  S E C O N D O

~ E’ arrivato il giorno dopo ed è mattina. Du
rante la notte, chi ha dormito e chi no. Madre 
e figlio, esempio, hanno fatto tutto un sonno, 
benché, in camera di lei, la luce sia rimasta 
accesa oltre il consueto, ma può anche aver 
voluto dire arrivare in fondo a un libro di fan
tascienza lasciato a metà nel pomeriggio.
Degli ospiti coatti, il solo che, presumibilmente, 
sia riuscito a chiuder occhio per qualche ora 
potrebbe essere il frate, però non ce n’è la 
prova. Gli altri due, magari non per le stesse 
ragioni, è escluso.
Ora son, tutti e tre, col viso appiccicato ad 
un’estesa parete di vetro, ad osservare qualcosa 
che sta accadendo nel giardino.

Lerice — Ottimo. Avesse finora sbagliato una 
palla!
Mola — Non c’è che dire, gioca come un Dio. 
Lerice — Siamo giusti. I l compito gli è anche fa
cilitato dall’avversario. Sembra che sia stato pa
gato per fargli far bella figura.
Mola — E che vuol dire? Sarebbe lo stesso con 
qualsiasi altro. Lei mi insegna che il giocatore di 
razza lo si riconosce subito, chiunque abbia di 
fronte. Sia che vinca sia che perda.
Lerice — Non sempre, non sempre, via.
Mola — Ma scusi, forse che Gardini, se giocasse 
con lei, cesserebbe di essere Gardini?
Lerice — Prima di tutto Gardini non ha nessuna 
ragione di giocare con me. E, poi, non sia ecces
sivo come tutti i tifosi, non è da lei.
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Mola — La verità è che, anche i migliori di noi, 
siamo sempre ingenerosi. Lo si vede dalle piccole 
cose. C’è là un ragazzo che gioca alla perfezione 
e vogliamo star a misurargli le lodi con la bilan
cia del farmacista. Che c’entrano i tifosi, dico io. 
Lerice — I tifosi sono sempre costituzionalmente 
degli ipocritici.
Mola — Non se ne abbia a male, ma in questo 
caso trovo che sia lei ipocritico.
Lerice — Vuol dire?
Mola — Certo. Lei si intenderà di psicanalisi, sa
prà dir messa senza sbagliare una parola di la
tino, ma non dovrebbe essere tanto avventato e 
categorico nel parlar di cose di cui si deve inten
dere solo approssimativamente.
Lerice — E lei, onorevole, che gliene pare?
Mola — Secondo me, anzi secondo lei, dovrebbe 
essere tifosissimo.
Selva — In fatto di tennis, io sono un totale anal
fabeta e me ne vanto.
Mola — Appunto!
Lerice — Non ne vedo la ragione.
Selva — Che sia un analfabeta o che me ne vanti? 
Lerice — Scelga lei ciò che le fa meno dispiacere. 
Selva — Mi fa piacere l ’una cosa e l ’altra, si 
figuri.
Mola — Ma si capisce. Qualsiasi forma di analfa
betismo, lei non può che affascinarlo.
Selva — E’ uno sport da femmine!
Mola — Un po’ di coerenza. Abbia almeno la mo
destia di non condannare ciò che confessa e si 
vanta di ignorare.
Selva — Io non condanno niente. Dico solo che 
il tennis è uno sport da donne, come direi che il 
reggipetto non è un indumento da uomini, basta. 
Mola — E sarà anche persuaso di essere spiri
toso.
Selva — Molto no, ma abbastanza.
Mola — Contento lei...!
Selva — Fino al giorno che non mi si dimostrerà 
ciò che ci sia di maschio nel mandar avanti e in
dietro una pallottolina che, quando pesa tanto, 
peserà dieci grammi, resto del mio punto di vista. 
Mola — Maschio! Non fa che riempirsi la bocca 
di quella parola: maschio!
Selva — Badi come parla!
Mola — Cosa intende, lei, per maschio, sentiamo, 
finalmente, su, visto che se ne è assicurato il mo
nopolio.
Selva — Se non lo sa è anche inutile rischiar di 
farsi censurare discorrendone.
Mola — Certo, a lei andrebbe maggiormente a 
genio che si lanciassero in testa delle palle di 
cannone.
Selva — Non pretendo tanto. Per esempio, il foot
ball mi rassicurerebbe già molto di più.
Mola — E chi le dice che non sappia giocare an
che al foot-ball?
Selva — E allora lo faccia vedere.
Mola — Con tutte le aderenze che lei ha, perché 
non fa una telefonata e non gli fa venir qui la 
squadra della Lazio?

Selva — Io tifo per il Roma.
Lerice {ma vuol gettare olio sul fuoco?) — Proba
bilmente, la specialità dell’onorevole sono le bocce. 
Selva — Come fa a saperlo?
Lerice — Un’intuizione.
Selva — Pensi che, nel '54, a Selva di Valsugana, 
per non aver avuto l'accortezza di lasciarmi vin
cere a bocce da De Gasperi, persi un sottosegre
tariato.
Lerice — Una vera calamità per il paese!
Mola — Non sarà, certo, stato quello della Pub
blica Istruzione.
Selva — Era quello, molto più importante, della 
Difesa.
Lerice — Che, una volta, nemmeno a farlo appo
sta, si chiamava della guerra. Quando si dice la 
magia delle parole!
Selva — Farebbe meglio a dire l ’involuzione dei 
tempi.
Lerice — Giusto. Quella che un governo imperia
lista chiama sinceramente guerra, un governo de
mocratico la deve, per forza di cose, chiamar ipo
critamente difesa. E’ naturale.
Selva — Naturale o no, ciò che importa è che 
rimanga la stessa cosa.
Lerice — Di questo può star sicuro.
Mola (nuovamente incantato a guardar fuori) — 
Bello, bello!
Lerice — Il gioco o il giocatore?
Mola — La giovinezza, caro professore. I l mera
viglioso spettacolo di vitalità e di eleganza della 
gioventù. E pensare, quanto? Venticinque anni fa, 
era, più o meno, la stessa cosa anche per noi. Non 
faccio per dire, ma pochi riuscivano a tenermi 
testa. Dacché faccio lo scrittore impegnato non ci 
ho mai tenuto a farlo sapere, ma io vinsi perfino i 
littoriali di tennis.
Lerice {un suo ambiguo sorriso) — Prego, nessun 
colpo sleale fra noi: l ’avverto che non giocavo 
niente, ma niente male nemmeno io. Anzi, fino a 
quattro anni fa, il mio paio di partite alla setti
mana me le facevo ancora.
Mola — Significa?
Lerice — Soltanto che la passione e l ’abilità nel 
tennis non fanno ereditarietà.
Mola — Ma nemmeno, spero, la escludono. 
Lerice — Questo no.
Mola — E allora, punti pari.
Selva {ai soci che, distratti dai loro discorsi fatui, 
in questo momento non guardavano fuori e lui si) 
— Fa parte delle regole del gioco anche scivolare 
e aver tutta l'aria di essersi storta una caviglia? 
Mola — E’ mai scivolato lei?
Selva — Se devo scivolare, io scivolo su cose 
più importanti.
Lerice — Che gli è successo?
Mola — Ma perché non si alza? Si sarà mica fe
rito davvero, per caso?
Lerice — Vada a vedere.
Mola — E’ proprio quello che contavo di fare.
~  Ed esce più svelto e sollecito di quanto ci si 

aspetterebbe.
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Lerice (un’ironia dal palese margine patetico) — 
Ovvero come sboccia il sentimento della pater
nità!
~  Ma, da fuori, presumibilmente l ’osservatorio 

di una finestra, altri devono essersi accorti 
dell’incidente. E chi? Occorre proprio nomi
narla?

Laura (solo la voce) — Marco, Marco!
Marco (anche lui dall’esterno) — Sì, mamma. 
Laura — Ti sei fatto male, gioia? Aspettami, 
scendo.
Marco — E dài, smettila. Non sono di pastafrolla. 
Mola {pure da fuori) — Non è niente, stia tran
quilla. Una semplice scivolata.
Laura — Ora su, basta. Infilati un pullover che 
sei tutto sudato e rientra.
Lerice — Evidentemente la lupa vigilava.
Selva — Trovo che, quando un ragazzo è fragile 
di ossa, non lo si dovrebbe esporre a dei pericoli. 
Lerice — Come fa a dire che è fragile di ossa? 
Selva — Me ne sono accorto ieri sera, dopo esse
re rinvenuto, confrontando la sua costituzione con 
quella dei miei ragazzi. Nemmeno da paragonare. 
Lerice {stessa espressione di prima) — Ovvero, 
come lo stesso sentimento della paternità viene 
respinto.
Selva — Vorrebbe dire?
Lerice — Cominciano già a delinearsi certe po
sizioni. Prevedibili, del resto. Non ha notato un 
certo antagonismo, fra noi, stamattina?
~  Figurarsi se in una svolta del discorso che 

comincia ad essere delicata, lei non stava al
l ’erta per intervenire! E, infatti, eccola, pronta, 
a metà dello scalone che porta al pianterreno. 

Laura — E la sua posizione, professore?
Lerice — Io non sono né suggestionato né preve
nuto. Candido come una colomba e prudente come 
un serpente.
Laura — Perché non aggiunge anche: ed egoista 
come un uomo?
Lerice — La sentenza biblica si ferma al ser
pente.
Laura — Mi domando se abbia fatto un buon 
affare a smettere di citare Freud per dover con
tinuamente citare la Bibbia.
Lerice — Tutto considerato, un eccellente affare. 
Laura — Naturale. Lei aspetta l ’ora della verità. 
Lerice — La verità è come un ladro di notte. Essa 
può giungere in tanti modi.
Laura — A patto di lasciar aperte le finestre. 
Lerice — E chi le chiude?
Laura — E, se poi non giunge né dalla porta né 
dalla finestra, uno se ne lava le mani. Come si 
chiama quel tale?
Lerice — Ponzio Pilato, suppongo.
Laura {percorrendo con un gesto significativo la 
veste del suo interlocutore dal collo alle caviglie) 
— Proprio lei!?
Lerice — No. Ponzio Pilato, no. Non ci si aspetti 
da me che mi getti nella mischia con furore. Ma

non si tema nemmeno che debba rimanere uno 
spettatore inerte.
Laura — Chissà se questa non sia la posizione 
più pericolosa.
Lerice — D’accordo. E’ certo la meno facile, e la 
più scomoda.
Laura — Non mi attendevo meno da lei.
Lerice — L’avevo capito che le maggiori soddi
sfazioni se le pregustava da me.
Laura — E lei me le darà.
Lerice — E’ possibile. In fondo, dato l'abito che 
porto, può essere giusto che io debba pagare più 
degli altri...
~  Oh, poter fotografare il sorriso di lei!
—• Per quanto forte sia la tentazione di lasciarla a 
bocca asciutta, quindi, non me ne sottrarrò. Ma 
sarà stato soprattutto...
Laura — Soprattutto?
Lerice — Soprattutto perché c'è un rispetto da 
salvaguardare.
Laura — Cioè, cioè?
~  Peccato che ad interrompere il discorso, sol

tanto rimandato, poiché dovrà essere ripreso, 
faccia la sua comparsa sull'uscio il protago
nista della contesa. I l che, tutto sommato, sa
rebbe più che naturale. Lo è un po’ meno te
nuto conto di alcune singolarità. E cioè : 
1°: entra saltellando su una gamba sola; 2°: lo 
sostiene, tenendosene un braccio intorno al 
collo come un boa, il Mola con un viso da 
san Giuseppe prima di scoprire di aver avuto 
il rivale che aveva avuto; 3°: gli vien dietro, 
anch’esso in maglietta, pantaloncini, calze e 
scarpe bianche, portando le racchette e la rete 
con le palle da gioco, uno dei cosacchi sordo
muti conosciuti ieri sera, evidentemente inca
ricato di tenerlo in esercizio.

— Dio del cielo, hai perduto l'uso di una gamba! 
Selva — Visto se avevo ragione che ha le ossa 
fragili?
Laura — A proposito che non t ’eri fatto niente! 
Marco — Ti dico di no. E’ lui che vuole, ad ogni 
costo, tenermi su. E, siccome gli fa tanto piacere, 
non mi costa niente lasciarlo fare.
Laura — Piacere o non piacere, mi userai la sa
crosanta cortesia di lasciarti mettere a letto e 
farti visitare da un medico.
Marco — Non essere ridicola, mamma.
Lerice — Se posso servire, son qui io. (A Mola) 
Lo adagi su quel divano.
~ Ma il ragazzo s’è già svincolato e procede spe

dito, da solo, su tutte e due le gambe.
Mola — Attento! Non appoggiartici su.
Lerice — Avvicinati e lasciati visitare quella ca
viglia, ragazzo.
Marco — Un altro che ci tiene a mettermi le 
mani addosso. A lei.
~  Si pone seduto a filo su una sedia e allunga 

la gamba al frate che gli tasteggia la caviglia
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con perizia e diligenza, neanche si trattasse dei 
garetti di Ribot.

Laura — E dire che ho fatto istruire apposta 
quell’ebete di quel muto lì, per farti da allenatore 
e guardarti dagli incidenti, e poi ti lascia rompere 
le gambe.
Marco — Lui non ne ha colpa. C’era una pozzan
ghera sul terreno.
Laura — Non ci doveva essere.
Marco — Vuol dire che la prossima volta, quando 
piove, darà ordine al Padreterno di lasciar asciutto 
il campo da tennis e riempir la piscina.
Laura — Adesso mi sente.
Marco — Lascia correre. Se Dio non voglia, qual
cuno, qui, conosce l ’alfabeto dei sordomuti, perdi 
la reputazione.
Laura — Mi devo sfogare.
Mola (al frate) — C’è qualcosa di rotto?
Lerice — Sto vedendo.
~  Nel frattempo, lei non ha perso tempo e con 

eccezionale sicurezza, nonché stupefacente ve
locità, s’è messa ad investire il domestico, da 
muta a muto, con un fiorito discorso, sapete, 
tutto mani, dita, bocca, guance, anelli, uncini, 
e così via. Devono correre parole grosse, poi
ché si vede l'altro prima umiliato, poi impalli
dire, quindi arrossire, in seguito arrabbiarsi 
violentemente e, infine, risponderle per le rime 
sullo stesso tono; pare, perfino, farfugliando 
dalla collera, ma chi può garantirlo in quella 
lingua?

Marco (che la tiene d’occhio e non ha perso un 
solo arabesco della girandola dei loro gesti) — 
Questo non glielo devi dire, capito?
Laura — Gli dico quel che mi pare, gioia.
~  E continua, sullo stesso metro, botta e risposta. 
Marco — Non lo brutalizzare così. Non è uno 
schiavo. E non chiamarmi gioia.
Laura — Tu hai sempre avuto un debole per 
questo brigante. E se mi manca di rispetto, in 
parte è colpa tua.
Marco (ora spaventato da ciò che sta mimando 
il domestico) — Eh no, Vittorio. Adesso, esageri 
tu, abbi pazienza, dovresti conoscerla.
Lerice — Bada che, a voce, non capisce.
Marco — Ah, già.
~  Gli ripete l ’esortazione traducendogliela, anche 

lui, nella lingua dei sordomuti. Ora, tutti e tre 
ci danno dentro a precipizio, rubandosi le bat
tute — si fa per dire — che qui non si rife
riscono per un riguardo agli spettatori al di 
sotto dei diciotto anni.

Selva — Ma insomma che discorso fanno?
Mola — Pagherei un occhio della testa per sen
tire la metà di quel che si dicono.
Selva — Almeno se ne potesse afferrare il senso! 
Marco (da interprete, fra un intervento e l'altro) 
— Cose irripetibili, insulti da carrettieri. Lei, un 
pretesto lo trova sempre. Queste conversazioni 
mute, le danno modo di abbandonarsi a delle bru

talità e a delle atrocità che, in lingua normale, la 
degraderebbero di fronte a una caserma di alpini. 
Dice che, così, risparmia i tranquillanti... Vittorio, 
no, Vittorio! Non alzar tanto la voce. Per la mi
seria. Usa prudenza almeno tu. Fallo per me... Un 
momento.
~  Torna ad intromettersi, da paciere, nella tacita 

baruffa che si intuisce violentissima.
Laura — Taci, tu, che non c’entri!
~  E riprende, muta, coll’avversario.
Marco — Buonanotte. Lei l ’ha minacciato di licen
ziamento e lui l ’ha mandata a dar... Vittorio! Dài! 
Non siamo soli!
~  Non s’ha idea, evidentemente, la libertà di 

espressione e la violenza di epiteti consentiti 
dal linguaggio dei muti. Gli rivolge, sembra, 
un grave benché affettuoso rimprovero.

Laura — Vedi? Lo vedi? Guarda cos’ha il corag
gio di rispondermi. La servitù d’oggi!
Marco — Ma non lo senti che tartaglia, pure, e 
sbaglia la sintassi, tanto lo hai malmenato? 
Adesso, mamma, ti sei scaricata. I l tuo tratta
mento rilassante, per oggi, lo hai avuto. Troppo 
ti farebbe male. Da brava, chiedigli scusa e che 
sia finita.
Mola — Che perla di figlio! Fin troppo saggio 
per la sua età.
~  Lei si limita a una mimata stizzosa ed evane

scente. I l ragazzo, invece, deve continuare con 
un discorsetto intimo e cordiale perché si vede, 
l ’offeso, ammansirsi ed avviarsi verso l ’uscio, 
rasserenato come un dignitoso agnello. Non 
prima però, d’aver manifestato una frase con 
le dita, che non deve essere di sola ricono
scenza.

Selva — Che inconveniente non conoscere le lin
gue morte.
Mola — Vorrà dire mute.
Lerice — Mi sa che si farebbe meglio parlar di 
fortuna.
Laura (alla quale non è sfuggita una parola - per 
modo di dire - del colloquio tra figlio e servi
tore) — Ah sì? Benissimo. Magari!... Se crede che 
mi metterò a pregarlo!... Sai che gli dico?
~  E meno male che suo figlio le impedisce di 

corrergli dietro e le immobilizza le mani, come 
dire, nel caso particolare, la imbavaglia, evi
tando che si rinnovi l ’inqualificabile scenata. 

Lerice (che qualcosa abbia capito?) — Erro, o 
mi è sembrato che, andandosene, pronunciasse 
delle oscure minacce?
Marco — Le ha gridato che non le rivolgerà mai 
più la parola. Finisce sempre, più o meno, così. 
Laura (nuovamente gran signora) — Ma poi non 
mantiene mai la promessa. Son dei tali chiacchie
roni i sordomuti! Ah, ora mi sento più distesa... 
E tu, tesoro, quante volte t ’ho pregato di non in
trometterti nei miei discorsi con la servitù?! 
Marco — Chiamali discorsi. Un giorno o l ’altro,
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uno di loro ti fa fuori a coltellate. Lo sai pure 
che il Vittorio, oltretutto, è epilettico.
Laura — Già, son le uniche volte che gli si sente 
uscir di bocca qualcosa che somiglia vagamente 
a un suono. E dunque, questa caviglia?
Lerice — Una piccola storta da niente. Non 
occorre nemmeno una fasciatura.
Mola — Forse gli gioverebbero dei massaggi. 
Lerice — Se vuole farglieli lei...
Laura — Sarà. Però non è che, domani, una radio
grafìa gli guasti l ’appetito. Non se ne abbia a 
male, professore. Lei sarà anche stato un grande 
ortopedico del cervello, ma ne preferisco uno, 
più modesto, delle ossa.
Lerice — Come crede.
~ Non per altro, per rimediare alla comprensi

bile dimenticanza d’aver lasciato lì le racchette, 
è di ritorno il taciturno gigante appena amman
sito. Strano, si presenta occupato a mimare, 
con esuberanza da dir partenopea, un suo in
decifrabile soliloquio.

Selva — Cos'è che dice adesso?
Marco — Canta « Oh sole mio! ».
Laura (naturalissima) — Oltretutto, è stonato peg
gio di una pignatta rotta e ha una pronuncia na
poletana orribile.
Marco — Ora non esagerare come al solito.
Laura — Occhio allo strazio quando arriva « Sta 
'n fronte a te »... Stecca! Ci fosse una volta che 
prende la nota giusta! Deve farlo per dispetto. 
Bisogna, poi, sentirli quando fa i duetti con la 
cuoca.
Marco — Non le credano. E’ lei che lo confonde. 
Del resto, mammà è sempre eccessiva in tutte le 
sue cose. Per lei una storta diventa una frattura, 
un raffreddore una polmonite, la servitù un eser
cito da annientare, gli affari un impero da con
quistare, la volontà degli altri un ostacolo da sba
ragliare; e un figlio un tesoro da tener chiuso in 
cassaforte dopo aver buttato via la chiave.
Laura — Ora fammi anche passare per una madre 
tirannica.
Marco — Tirannica no. Ma soffocante hai voglia! 
Lerice — Ne ascolta spesso strapazzate del ge
nere?
Laura — Ogni volta che si mette in testa di otte
nere una cosa che non dovrebbe fare.
Lerice — Vale a dire, piuttosto di frequente, im
magino.
Mola — Scaltro, il ragazzo!
Lerice — In fondo è una dimostrazione di indi- 
pendenza e di personalità.
Laura — Diversamente, non sarebbe mio figlio. 
Lerice — Più che giusto.
Marco — Tranquillizzati, va là. La sparata di sta
mattina ha la tua fisionomia. E’ anch’essa un'esa
gerazione. Ha il solo scopo di non sentirmi proi
bire, per via della caviglia, la mia giornaliera 
nuotata in piscina. Meno di così!... Mi spreco. 
Selva — Probabilmente, ragazzo, questo tuo con
tegno insolente è la ricompensa d’averti sempre 
accontentato troppo.

Mola — Per carità, la sua teoria come educare la 
gioventù l'ha già esposta a me, onorevole.
Marco {un bel fischio) — Ah, onorevole?
Selva — Non lo sapevi?
Marco — No.
Selva — Ma possibile che non lo sappia nessuno? 
Laura — Benché onorevole, ha detto una cosa 
giusta.
Selva — Be’, qualche volta capita.
Laura — E’ vero, l ’ho sempre accontentato troppo 
e questo convegno ne è una prova.
Marco — Giustissimo. Però lo sbaglio non sta nel- 
l'accontentare, sta nel troppo. Ti vien voglia di 
fare un figlio e impieghi tre uomini di cui un 
onorevole, per garantirti la riuscita dell’impresa. 
Ottenuto lo scopo, non ti curi di trattenerne pru
dentemente uno per marito. Tuo figlio t i chiede 
di fargli conoscere suo padre e gliene sbatti qui 
tre, come si trattasse di scegliere il paio di pan
taloni che gli fanno meno pieghe addosso...
~  Non ha fatto in tempo a finire, che essa gli ha 

lasciato andare un manrovescio.
Mola — Signora! Non si picchia un ragazzo di 
vent’anni.
Selva {di tutto diverso parere) — Altro, se si 
picchia!
Marco (imperturbabile, offrendo, provocante, l’al
tra guancia) — Attendo le altre due che mi spet
tano.
Laura (affettuosamente dispiaciuta) — Cialtrone! 
Marco {uno sberleffo, una risata) — Reazione cal
colata. Ora, per tutta la giornata, sono libero di 
far quel che mi piace. Perché, non mi ha dato 
che una sberla, ma ne proverà rimorso come se 
mi avesse tirato una revolverata. Ci vediamo. 
Selva — Ricattatore!
Lerice — Che lenza!
Mola — Ehi Marco. Piacerebbe anche a me farmi 
una nuotata, stamattina.
Marco — La piscina è abbastanza vasta per evi
tare gli scontri. E mia madre, al solito, mi ha 
fornito di un numero sufficiente di mutandine da 
bagno da mettermi in grado di prestargliene 
una. {Via).
Mola — Con permesso. A più tardi. {Lo segue). 
Lerice — Commovente.
Selva — Tolto l'ultimo schiaffo, trovo che è stato 
tirato su in maniera deplorevole.
Laura — Lei, avrebbe fatto meglio?
Selva — Credo di averlo dimostrato in un numero 
abbondante di esemplari. {Si avvia verso l'uscio). 
Lerice — Ha deciso di fare una nuotata anche 
lei, per insegnargli come si deve comportare? 
Selva — Ho soltanto deciso di fare una telefo
nata a Montecitorio per non dover leggere sui 
giornali la notizia della mia misteriosa scomparsa. 
Posso?
Laura — In casa ci sono sei linee telefoniche 
a sua disposizione.
Selva — L’avrei giurato. Me ne basta una.

Esce e speriamo che per un po’ non si faccia 
più vedere. Antipatico, no?
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Laura — Evidentemente, confonde se stesso con 
il presidente della repubblica.
~ E si dispone a tener d’occhio i tuffi di suo 

figlio, fuori.
Lerice — Parentesi seria, in una storia comica. 
Ci stà?
Laura (senza nemmeno voltarsi) — La trova co
mica?
Lerice — Abbastanza.
Laura — Fuori, dunque, il lato serio.
Lerice — Ebbi in cura, anni fa, un tale, un inse
gnante, che cadeva in convulsioni tutte le volte 
che doveva pronunciare la parola seno.
Laura — Figurarsi se lo avesse dovuto prendere 
in mano!
Lerice — Non gli era mai accaduto.
Laura — Si trattava, evidentemente, di un uomo 
morale e riservato.
Lerice — Il più riservato e morale che io abbia 
conosciuto. Pensi che, a quarant’anni, era ancora 
vergine.
Laura — Riuscì a guarirlo?
Lerice — Dalle convulsioni sì, dalla verginità no. 
Laura — E, magari, lui avrebbe preferito vice
versa.
Lerice — Le convulsioni l ’avrebbero probabil
mente ammazzato. La verginità lo rese soltanto 
nevrastenico. Ma la singolarità del caso non con
sisteva in questo. Egli s’era sobbarcata la fatica 
di imparare il dialetto di una tribù del centro 
dell’Africa, ancora totalmente sconosciuto in 
Europa...
Laura — E che se ne faceva, se nessuno lo po
teva capire?
Lerice — Qui sta il punto interessante. Gli ser
viva, con la scusa dell’erudizione, per abbando
narsi, ad alta voce, in mezzo alla gente, a fanta
sie morbose di un’oscenità rivoltante. Inimmagi
nabili senza lo schermo dell'indecifrabilità.
Laura — Il richiamo della foresta. E come andò 
a finire?
Lerice — Andò a finire che, una volta, un negro 
di quella tal tribù, di passaggio da Roma, per 
farsi battezzare dal papa, assistette a una sua 
conferenza e, tanto si scandalizzò, che, per poco, 
non lo fece a pezzi. Cosa vuole? il mondo è pic
colo.
Laura — Quando si dice gli effetti della conver
sione!
Lerice — Strane analogie.
Laura — Che analogie, scusi?
Lerice (diretto, pur conservando il tono frivolo) 
— Chi le ha insegnato il pesante turpiloquio, vo
mitato addosso a quell’infelice ragazzo?
Laura (s’è voltata di scatto) — Al mio Marco? 
Lerice — Parlo del domestico.
Laura (colta di sorpresa) — Non mi dica che 
conosce il linguaggio dei sordomuti.
Lerice — Non ne ho perso una parola, se così 
si può dire. Da ragazzo, era uno dei miei giochi 
preferiti.

Laura — Ecco un caso in cui non può accusare 
la memoria di esserle stata avara.
Lerice — Le succede spesso?
Laura — Dipende dall'umore, dal tempo, e dal 
domestico. Proprio quello lì, generalmente. I l più 
antipatico.
Lerice — Vuol dire che ha trovato la sua valvola 
di sicurezza. Pensato e detto. E’ venuto fuori, in 
pochi minuti, più di quanto non si riesca a cavare 
in sei mesi di trattamento analitico. Peccato non 
esercitare ancora la vecchia professione, perché 
avrei scoperto un metodo sicuro e spedito per lo 
scarico del subcosciente.
Laura — Può sempre diffonderlo nel suo convento. 
Lerice — Non è un’idea da scartare.
~  Un silenzio calcolato.
Laura — E poi?
Lerice — E poi, a rissa terminata, soddisfatta e 
distesa come avesse fatto all'amore. Naturalmente 
col domestico più antipatico o, per meglio dire, 
più adatto.
Laura — Capita mai di dover essere costretti a 
prescrivere un trattamento psicanalitico al psica
nalista?
Lerice — Non è escluso.
Laura — Allora, non perda tempo a seguire il 
consiglio.
Lerice — Purtroppo, credo che, la mia, non sia 
un’interpretazione lontana dal vero.
Laura — Ho idea che non tenga conto di un par
ticolare che gliela manda per aria.
Lerice — E cioè?
Laura — La presenza di Marco, in grado di seguire 
il colloquio.
Lerice — Direi, anzi, che ne sia la conferma, 
guardi un po’! Ed è, appunto, qui il grave.
Laura — Vuol dire?
Lerice — Senz’altro! Lei ha bisogno di offrire 
quotidianamente a suo figlio lo spettacolo di 
quanto detesti e fino a che punto possa permet
tersi di calpestare il sesso cosiddetto forte.
Laura — Guarda guarda!
Lerice — E il ragazzo l ’ha, tanto inconsciamente 
quanto inequivocabilmente, capito, da reagire met
tendosele contro. Con un’aggressività appagata 
solo quando potè fare altrettanto, umiliando e 
offendendo il sesso cosiddetto debole, vale a dire 
lei.
Laura — Dopo lo sforzo di questa titanica pen
sata, il meno che lei si possa aspettare è un ap
plauso a scena aperta, penso.
Lerice — Per carità, ordinaria amministrazione. 
Laura — Superbia d’una modestia!
~  Altro silenzio ugualmente calcolato.
Lerice — Perché odia tanto gli uomini?
Laura — E’ una domanda retorica o un’accusa 
precisa?
Lerice — Più la seconda che la prima.
Laura —- Sincerità apprezzabile.
Lerice — Non c’è merito.
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Laura — Io, dunque, odio gli uomini?
Lerice — Non c’è un atto della sua vita che non 
risponda a quest'unico scopo. La molla di tutto, 
in lei, è il rancore. E bisogna ammettere che, in 
un certo senso, ne ha anche avuto il diritto. E’ 
abbastanza comprensibile.
Laura — E allora, avanti, lei specialista in spie
gazioni fantastiche, me ne indichi la ragione. 
Lerice — E’ superfluo. Per metà, se non intera
mente, lei già la conosce.
Laura {le preme tagliar corto) — Mi domando 
perché stia a perder tempo, ascoltando delle as
surdità che sarebbero offensive se non fossero 
ridicole.
Lerice — Si rende conto che, da cinque minuti, 
non riesce ad imbroccare una sola battuta che 
non sia stonata?
Laura — Tanto vale, quindi, che lei rinunci alla 
soddisfazione d’aver un contraddittore e prosegua, 
da solo, il suo monologo.
~  E fa per andare, ma lui la ferma, trattenen

dola materialmente per un braccio.
Lerice — La fuga, naturalmente. Inevitabile rea
zione di difesa. Mi delude. Non è degno di lei. 
Laura —■ Mi dovrei mettere a crear di fantasia, 
anch’io, per far coppia in questi esercizi al tra
pezio di alta acrobazia mentale?
Lerice — Tenti.
Laura — Non mi diverte.
Lerice — Lo credo bene.
Laura — Perché non mi dà una mano? O si tratta 
di un salto mortale più imbarazzante per lei, per 
loro tre, che non per me?
Lerice — Questo può essere vero.
Laura — E allora, alé, salto mortale senza rete : 
perché odio gli uomini?
Lerice — Inventi. Inventi la sua verità. In certi 
casi, è il modo migliore per trovarla.
Laura — Me la inventi lei. Chi meglio in grado 
di farlo di lei, protagonista, spettatore e giudice? 
E, se non avrà cercato di barare, le prometto 
che la adotterò senza discuterla. O, proprio ora 
che l ’iniziativa torna a me, si vuol tirar indietro? 
Lerice — Quella notte che vent’anni fa le ha dato 
un figlio, non le ha anche, per caso, reso impos
sibile di avvicinare più un uomo per tutta la 
vita? Può andare?
Laura — Lealtà per lealtà: sì. {Secca, una tonalità 
crudele) Facendomi diventar innaturalmente ma
dre, mi è stato impedito di diventar naturalmente 
donna. Soddisfatto?
Lerice —- Dove ci si rende conto che si può essere 
gravemente responsabili pur senza essere colpe
voli. Come vede, in questa storia, non s’è in pochi 
a non farci una bella figura.
Laura — Autocritica? Come parentesi seria, non 
è da buttar via.
Lerice — Se ne provocano, sì, di guasti, anche 
senza volere e senza sapere!
Laura — Vent’anni. C’è prescrizione.
Lerice — Generosa.
Laura — Altrimenti, staremmo recitando un

dramma. Capisco che l'austera veste che porta 
ora, sarebbe il recipiente più adatto per un’ele
gante crisi di coscienza retroattiva, ma, ormai, 
avrebbe il sapore di- una minestra riscaldata. No 
no, assolti anche dall’ombra del rimorso.
Lerice — Non però esonerati dal tributo alla ven
detta.
Laura — Con lei si procede di scoperta in sco
perta. Vendetta?
Lerice — Comprensibile, quando si è vissuti venti 
anni solo per quella, dopo essere stati mutilati 
di ogni possibilità di amare.
Laura — Che le devo dire? Si vede che la ven
detta è un cibo che va assaporato freddo.
Lerice — Altro che la scadenza della maggiore 
età, i doveri materni, lo scrupolo di appagare il 
desiderio del ragazzo...! E’ la vecchia ferita che 
sanguina. Lei si sta vendicando di noi su suo 
figlio. Cose che accadono quando l’inconscio so- 
praffà la coscienza.
Laura — Potrà dire, semmai, con mio figlio. 
Lerice — Nulla da eccepire se così fosse. Però, ne 
dubito. Anche se me lo augurerei. {Un momento, 
il solo, veramente severo) Lei scambia uno stru
mento con un complice. Ma lui è l ’unico a non 
aver né colpe da espiare, né responsabilità da 
assumersi, né rancori da soddisfare. Ha soltanto, 
davanti, a sé, la vita da vivere, sano e felice. 
E deve esserne lasciato fuori. Che le stavo di
cendo quando fummo interrotti? C’è un rispetto 
da salvaguardare.
Laura {un lampo di soddisfazione) — Ed a quello 
sarà lei a montar di guardia. E' chiaro. Come 
preludio di paternità, le dò atto che non è da 
buttar via. Per quanto nobile e commovente, mi 
sa, però, che sia anche il più ambiguo ed insi
dioso. {Calcando sulle parole) Ma, soprattutto, il 
meno sicuro per arrivare ad una certezza. Una 
certezza certa, voglio dire. Sbaglio?
Lerice — E non è proprio su ciò che lei fa affi
damento? Per ognuno di noi è stata preparata 
una tagliola. Questa è la mia, ecco tutto. A cia
scuno, il suo. Stia, però, in guardia. Non è detto 
che, prima della fine, non ne possa incontrare 
una, anche lei, sul suo cammino.
Laura — Nella mia, caro lei, io ho già cacciato 
i piedi a diciannove anni. Ormai, ci sto dentro 
comoda.
Lerice — Chissà?...
Selva — Chissà che?
~  E' tornato l ’onorevole e s'è già inserito di ma

lagrazia nella conversazione.
Lerice — Si parlava del tempo. Chissà se verrà a 
piovere, dicevamo.
Selva — Va bene. Avanti pure.
Lerice — Finito qui.
Selva — Finito su un punto interrogativo?
Lerice — Le risulta che la meteorologia conosca 
un’altra punteggiatura?
Selva — Nemmeno a un discorso sul tempo mi 
si ammette, dunque, a partecipare.
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Laura — Si tratta di un argomento troppo al di 
sotto della sua importanza, onorevole.
Selva — Ah sì?!
Laura — Non è di questo parere?
Selva — Per niente.
~  Inaspettato, squilla un telefono nella stanza. 

Una, due, tre volte e la padrona di casa come 
niente fosse.

Lerice — Considerato come stanno a timpani e a 
corde vocali, penso che, chi sta all’altro capo del 
filo, non possa far troppo affidamento che venga 
un domestico a rispondergli.
Laura — Non se ne curi. E’ certamente una delle 
solite ragazze in fregola che fanno le bave per 
Marco. Meglio lasciar perdere.
Lerice — Perché gliele vuol tener lontane?
Laura — Preferisco che si faccia desiderare. Ri
chiamerà. Richiamano sempre, quelle mignatte. 
Lerice — Non sarà, per caso, che voglia difen
dere l ’innocenza dall’aggressione del maschio? 
Laura — Mi sa che sia più lui da difendere che 
loro.
Selva — Da dove è spuntato fuori quel telefono? 
Laura — E’ sempre stato lì.
Selva — Di bene in meglio. Vengo a scoprire, 
adesso, che c’era anche un settimo telefono in 
casa, e proprio in questa stessa stanza.
Laura — E’ grave?
Selva — Direi di sì.
Laura — Se offende il suo senso estetico, non ha 
che da dirlo e lo facciamo scomparire in mezzo 
minuto.
Selva — E' il mio senso morale, piuttosto, che 
non resiste ai raggiri. Mi viene in mente di essere 
stato spedito a telefonare di là per togliermi dai 
piedi, guardi un po’!
Laura — E questa è la riconoscenza per la deli
catezza di non aver voluto esser costretti ad ascol
tare i discorsi certamente importanti che aveva 
da fare a prò della Nazione.
Lerice — A proposito, tutto normale in Parla
mento? Mica pericolo che la sua assenza possa 
mettere in minoranza il governo?
Selva — Io ho, piuttosto, un’altra idea in testa 
e, se non la butto fuori, scoppio.
Laura — Garantito che abbia che l ’esplosione non 
farà saltar in aria la villa, dia pur fuoco alla 
miccia.
Selva — Che, loro due, siano d’accordo fin da 
principio. Mi hanno un’aria di intendersela che 
mi dà sempre meno affidamento. Loro convergono. 
Altro se convergono!
Lerice — Quando si dice l ’intuito!
Selva — Li sento a naso, certi rovesciamenti di 
alleanze, io. Ho troppa esperienza di maneggi po
litici perché mi si possa ingannare.
Laura — D’accordo su che, scusi?
Selva — E chi lo sa? E’ ben questo che mi 
scombussola. Una faccenda è certa: su qualcosa 
sono d’accordo; non so quale, ma sono d'accordo. 
E, se sono d’accordo, non possono esserlo che 
contro di me.

Lerice — Logica di ferro. E perché?
Selva — Mah!... Sono sempre meno sicuro che 
la storia sia semplice come mi è stata prospettata. 
Lerice — Ah, perché, a lei, sembra semplice? 
Selva — Occhi negli occhi. Non è la prima volta 
che mi si tendono delle imboscate. Dò fastidio, 
dò fastidio!
Lerice — Non si alteri. Non è difficile crederlo. 
Laura — E a chi?
Selva — Intanto, per incominciare, a tutti gli 
iscritti al mio partito. In politica, come altrove, 
non si può pretendere di avere degli amici. Al mas
simo, si può giungere ad avere dei nemici timidi. 
Ed è già tanto.
Lerice — Ci spieghi, allora, perché votano per lei. 
Selva — Non sono mica loro a votare per me. 
Sono quelli dei partiti nemici per crear confu
sione nel mio. Non lo sapeva?
Lerice — No.
Selva — E poi mi si dice che non ho ragione 
di sospettare! Porta la veste che porta, e non sa 
ancora che la metà di noi arrivano in Parla
mento in questo modo.
Lerice — Deputati per dispetto.
Selva — Per dispetto. Sono i più sicuri.
Lerice — Eh già, se uno ci pensa, in quale altra 
maniera, altrimenti, ci potrebbero arrivare? 
Selva — Sapesse che spinta elettorale è!
Lerice — Me ne rendo conto. Ora capisco perché 
non ce n’è uno di simpatico.
Selva — E' una regola di tutti i partiti, da noi. 
Nessuno vota per il suo. Non se lo sogna nem
meno. Guai, sennò!
Lerice — Di modo che?
Selva — E’ semplice. Un partito tanto più pro
spera, quanto più riesce a far diventar forte il 
partito contrario. E tanti più voti raccoglie, quan
to più sta antipatico alla gente.
Lerice — Questo spiega tutto.
Selva — In Italia, usa così.
Lerice — Che scienza la politica!
Selva — Lo può ben dire.
~  Benedetto il telefono che si è rimesso a tril

lare, altrimenti nessuno ci risparmiava una 
lezione come si diventa deputati; che, fra pa
rentesi, non sarebbe né inutile, né priva di 
divertimento. Questa volta, però, alla seconda 
chiamata, deciso e disinvolto, il frate alza, 
lui, il ricevitore.

Lerice — « ... Appunto... Abbia pazienza. 0 non 
si è udito, o non ci sarà stata, nella stanza, gente 
in grado di udirlo... Come no?... Dica pure a me... ». 
Laura — Ancora quella sfacciata, naturalmente, 
Lerice (otturando, un momento, il microfono con 
la mano) — Ha un incanto di voce: fresca, sicura. 
« ...Sì, è in casa... Adesso vedo... Resti all'apparec
chio... Naturalmente. Già, non posso essere un do
mestico... Così: abitudini della casa... Ah, ah, un 
po’ insolente... Curiosa!... Faccia conto di parlare 
con suo padre... ».
Selva (di slancio, mentre l’altro si affaccia sul 
giardino a chiamare) — Congratulazioni!
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Lerice — Marco! Al telefono.
La voce di Marco — Maschio o femmina?
Lerice — Femmina. (Torna all’apparecchio) «Ac
contentata. Un momento e viene...». Simpatia!... 
Congratulazioni di che?
Selva — Come di che?
Laura — Ha fatto presto, non c’è che dire. Deci
sione fulminea.
Lerice — Ah, domando scusa. Non potevo spac
ciarmi per muto, dal momento che parlavo. E 
così, ho approfittato della percentuale di pater
nità che mi spetta.
Selva — Anzi, anzi, nessuna preoccupazione di 
rubar niente a nessuno. Ce ne fossero dei furti 
così. Questo semplifica le cose.
Laura — Lei è un ottimista.
~  Arriva il Marco, grondante d’acqua, a piedi 

nudi, in slip pervinca a righe blu, e si attacca 
al telefono.

Marco — « ... Ciao bella. Un genio, tu, per romper 
l'anima nei momenti meno adatti... Stavo facendo 
la mia nuotata... Be’, per me è importante... 
Auff!... Taglia, taglia, dài, fa’ presto. C’è la vecchia 
che mi sta fissando come un puma in agguato 
perché le sto inondando il pavimento. (Ammire
vole come « la vecchia » incassa) ... A Fregene?... 
Adesso?... Con chi?... Sai, avevo pensato di dedi
care la giornata alla famiglia... Cosa vuoi, è di
ventata una famiglia improvvisamente numerosa... 
Puoi ben dirlo, si tratta di uno sport abbastanza 
pesante al quale non ero abituato e, così, ho bi
sogno di allenamento... T’ho chiesto con chi... Con 
chi a Fregene. Sei un po’ suonata, stella... La Fla
via, almeno, viene?... E il Tino? Sì, il Tino... Mi 
frega tanto se, a te, sta antipatico! E’ simpatico 
a me... Cosa? Io e te soli?... Figurarsi che gusto!... 
No... Ho detto no. Non si farebbe che annoiarci 
e poi finirebbe come sempre. E oggi non ne ho 
nessuna voglia... Abbi pazienza, càpita... E mollaci! 
Sto al telefono con sei orecchie addosso. Anzi otto, 
perché le due di mia madre valgono per quat
tro... No. Ci risentiamo ». (Riattacca) La regina 
dei rompiballe!... (Alla madre) Scusa il vecchia, 
sai, m'è scappato.
Laura {verde, e maggiormente perché sotto stretto 
controllo del frate) — Già me l ’aspetto. Prima o 
dopo, o sarà una di loro a metter nei guai te, o 
sarai tu a metter nei guai una di loro, che è 
anche peggio. Dovresti smettere.
Lerice (serafico) — Al contrario, alla sua età, do
vrebbe continuare sempre di più.
Marco {luminoso, andandogli spontaneamente in
contro per stringergli la mano) — Grazie. Ecco, 
finalmente, uno che ragiona! Faccio un altro 
paio di tuffi, mi infilo un accappatoio e tomo. 
Lerice — Che caro!
~  E via di corsa, leggero come un arcangelo. 
Selva — Bei consigli! E poi insiste pure a farsi 
credere un frate.
Laura — Frate o non frate, mi pare che sia met
tere il carro davanti ai buoi arrogarsi il diritto

di educare il ragazzo come fosse già il proprio 
figlio.
Lerice — Non presumo tanto. Puri e semplici 
suggerimenti dettati dall’esperienza, dall’igiene e 
dal buonsenso, valevoli per tutta la gioventù in 
massa.
Selva — Grazie della spiegazione! D'accordo, d'ac- 
cordissimo che un ragazzo debba venir scozzo
nato al più presto, ma...
Laura — Come ha detto?
Selva — Scozzonato: promosso uomo... ma non 
a spese di una ragazza di buona famiglia. Ché, 
poi, dei genitori perbene se la trovano, magari, 
incinta e devono: o lasciarla partorire in casa, 
che è un disonore; o farle fare un viaggio in 
Svizzera, con la scusa deH’esaurimento nervoso, 
che è un peccato mortale.
Laura {definitiva) — Mi preme che sia chiarito 
un equivoco. Consiglio per tutti: nessuno si fac
cia delle illusioni, padre compreso, se riusciran
no a mettersi d’accordo. Esperienza, igiene, buon
senso, dai principi morali alla biancheria intima, 
a mio figlio provvedo, come ho sempre prov
veduto, io, e basta. Tutt’al più, al padre è con
sentito lasciarlo erede universale. Questo non è 
proibito. Ma non è necessario. Non ne avrà bi
sogno. Approfitto di dovermi andar a cambiare 
per colazione, così possono meditarci su.
~  E li lascia lì.
Selva — Ma vuole o non vuole che suo figlio 
abbia un padre?
Lerice — Qui è il bello!
Selva — Erede universale. Con altri nove che 
ne ho! Quella lì è matta. Meno male che io son 
fuori gioco.
Lerice — Come fa a dire che è fuori gioco? 
Selva — Non lo dico io, l ’ha detto lei.
Lerice — Le pare?
Selva — Mi levi una curiosità. Per quali vie è 
riuscito a capire che è figlio suo?
Lerice — Mi contraria darle un dispiacere, ma 
lei prende i suoi desideri per certezze.
Selva — Non cambiamo le carte in tavola. 
Lerice — Nessuno, purtroppo, ha ancora potuto 
giocare l ’asso di briscola e dubito fortemente 
anche che lo possa. Io sono ancora nelle sue 
stesse condizioni: trentatré probabilità su cento. 
Non ima di meno, non una di più.
Selva {fuori di sé) — Verrà il momento che po
trò capirne qualche cosa!
Lerice — Non c’è nulla da capire.
~  Ma, raggiante in volto, fasciato in un accap

patoio celeste madonna, è già qui di rincalzo 
il romanziere.

Mola — Spiego io ogni cosa. Bisogna vedere co
me nuota. Una torpedine! I l padre sono io. 
Selva — Ah, respiro!
Lerice — Ha dedotto che è suo figlio da come 
nuota?
Mola — Non sono così ingenuo, benché i parti
colari aggiunti ai particolari, abbiano, anch'essi,
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la loro importanza. Se non sono prove sono 
indizi e non vanno trascurati.
Selva — Certo, certo.
Lerice — Non mi dica, adesso, di aver vinto 
anche i littoriali di nuoto.
Mola — Le parrà strano, però ci sono andato 
vicino. Ma non ho solo indizi, possiedo anche 
una prova.
Selva — Ah bene, bene.
Mola — Quando ho insistito per seguirlo in pi
scina, tenevo la mia idea in testa.
Lerice — Non so, diversamente, dove l'avrebbe 
potuta tenere.
Mola — Volevo vederlo nudo.
Selva — Sconveniente!
Lerice — E le è piaciuto?
Mola — Tanto! M’è piaciuto perché ho trovato 
quel che cercavo.
~  Si fa scivolare l ’accappatoio dalla spalla destra 

e si volta di schiena, cercando di far coinci
dere un dito con un punto sotto la scapola.

— Cosa ci vedono?
Selva — Una brutta macchia color caffelatte, 
grande come una moneta da cinquecento lire. 
Le ha dato un pizzicotto?
Mola (al frate) — E’ d’accordo anche lei?
Lerice — Sul prezzo?
Mola — Ma no. Sulla macchia.
Lerice — Più o meno.
Mola — E’ un voglia di cioccolata di mia madre, 
quando era incinta di me. Bene: ce l ’ha anche lui. 
Selva (esplosivo) — Congratulazioni. Ah, final
mente, è tutto risolto!
Lerice — E lei è convinto che una voglia di cioc
colata costituisca una prova incontestabile di 
paternità?
Selva — Ma lei è peggio di San Tommaso. Non 
crede a niente.
Mola — Non le ho ancora detto che ce l ’ha nello 
stesso posto, sulla punta della scapola.
Selva —■ Sulla punta della scapola!
Lerice — Sia pure sulla punta della scapola. Che 
significa?
Mola —- Come che significa?
Selva — Mai visto uno spirito di contraddizione 
più ostinato. Lo deve fare apposta. Una malva
gità per lasciar orfano quel povero figlio di 
mamma.
Mola — E’ identica, le dico. Fa impressione a 
vederla.
~  In caso di contestazione, è meglio che il gio

vanotto si trovi presente, tanto più che il suo 
accappatoio, un giaccone di spugna al ginoc
chio, rosso scarlatto, fa un gran bel vedere.

— Avvicinati, figlio mio.
~  E, quando lo ha a portata di mano, gli de

nuda naturalmente la spalla destra.
— Dov’è? Oddio, non c’è più. Sarà mica scomparsa! 
Lerice — Può essersi trattato d’un'allucinazione. 
I desideri molto intensi, qualche volta le susci
tano.

Selva — Questo falso frate è d’un cinismo ribut
tante.
Marco — Cos'è che cercano?
Mola — La voglia.
Marco — Sta a sinistra.
~  Si copre a destra e si scopre a sinistra.
Selva — Precisa, tale e quale.
Mola — Convinti?
Selva — Per me non sussistono dubbi. Ritiro la 
mia candidatura che, del resto, non ho mai avan
zato.
Lerice — Non scherziamo. Una macchia sulla 
pelle e nemmeno dallo stesso lato. Stiamo so
gnando?
~  Oh, ferma sulle scale, non è comparsa, da un 

po', anche la protagonista!?
Laura (da schiaffi) — Tanto più che, dallo stesso 
lato, ce l ’ho io. L’ha ereditata da me.
Selva — Quanto mi sta antipatica quella!
Mola — E chi ce lo prova?
Laura (già a pianterreno) — Se non è che per 
questo, possono controllare.
~  Si scopre la spalla anche lei e ne dà dimo

strazione.
Selva — Sarà mica stata fatta col lapis, per 
caso? Sa, qui c’è poco da fidarsi.

' Se la prima attrice non ha niente in contrario 
non dispiacerebbe che lo lasciasse strofinarci 
su il dito per sincerarsene. Sennò, si dovrà 
credere sulla parola, ma è donna di onore e 
ci si può fidare.

Mola — Non nego che ci sia. La sua, però, è 
molto più scura.
Selva — Sì, sì, è più scura.
Laura — Naturale, la mia fu una voglia di tama
rindo.
Lerice — Ed è a sinistra. A sinistra.
Selva — Ha importanza?
Lerice — Biologicamente, molta.
Selva — Punto e daccapo!
Mola — Eppure, sento nel sangue che questo 
ragazzo è figlio mio.
Marco — Ne avrei anche un’altra.
Selva — Un’altra che?
Marco — Voglia. Soltanto, è in un posto che non 
si può far vedere in pubblico.
Laura — Nessuno dei concorrenti, ha notizia di 
possederne una simile da quelle parti?
Mola — Io no, purtroppo.
Lerice — Spiacente. Nemmeno io, credo.
Marco — Peccato.
Lerice — Grazie.
Selva — Davanti o didietro?
Marco — Tra. Non l ’ho mai potuta vedere. Mi fu 
riferito.
Selva (subitaneo) — Vado a telefonare. Devo 
chiedere un’informazione.
Laura — Può chiamare da qui.
Selva — Eh, no. Ora sono io a non volere. Le 
piacerebbe ascoltare ciò che devo chiedere.
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~  E fuori. Occupati nelle loro indagini segnale
tiche, finora nessuno aveva fatto caso a una 
tromba d’automobile che chiama da un po’. 

Laura — Chi c’è, adesso, là fuori, a lacerarci i 
timpani?
Marco — Ho idea di saperlo io. Figurarsi se quella 
è tipo da non insistere. Morta, ma, fin che non 
ha realizzato il suo scopo, non la smette.
Laura — Mancherebbe che, ora, tu mi dovessi 
portar anche in casa le tue equivoche avventure 
telefoniche. Esci e sbrigatela da solo. Che non 
mi cada sotto gli occhi!
Marco — Troppo tardi!
~  E, infatti, la ragazza è già qua. Mica una grinta 

troppo mansueta, così a prima vista.
Laura — Chi è lei? Cosa viene a fare qui?
Marco — Sempre retorica, tu mamma. Chi è lo 
sai, cosa viene a fare: una scenata.
Lidia (si chiama così) — Più o meno.
Marco — Spiacente, gioia, ma dobbiamo riman
dare gli insulti. Ti andrebbe bene giovedì? Oggi 
siamo immersi fino al collo in un problema che 
procede in tutt’altra direzione.
Lidia — Il giorno e l ’ora delle mie scenate me 
li scelgo da me; lo stesso che tu ti scegli, da 
te, il giorno e l ’ora di trattarmi al telefono come 
fossi la tua ruffiana.
Mola — Signorina!
Marco (che stava all’erta, immobilizzo, la propria 
madre, già pronta a lanciare, mirando all'intrusa, 
un antico vaso di Sèvres di inestimabile valore)
— Buona! Ricordati che è un pezzo di antiqua
riato unico al mondo.
Laura — Pur che riesca a pigliarla in testa, me 
ne privo volentieri.
Marco — E’ appartenuto alla Pompadour, mamma! 
Laura — Ah, già!
~  Strano, il nome della Pompadour la persuade 

a metterlo giù. Ma sta già scegliendo, con gli 
occhi, qualcos’altro più economico.

— Qualcosa mi devi lasciar rompere.
Marco — Da brava, pensa che nessun oggetto, qui 
dentro, vale meno di un paio di milioni.
Laura — Certe soddisfazioni non hanno prezzo. 
Lerice — Signora, depauperebbe il patrimonio 
artistico nazionale.
Mola — Io son qui ancora trasecolato da quella 
parola. Ruffiana! Benché scrittore neorealista, 
non mi azzarderei mai a metterla in bocca, così 
a freddo, a una minorenne.
Lidia — A freddo o a caldo, l ’ho detta, la penso 
e la mantengo.
Lerice — Purché non la ripeta. Siamo su un 
campo minato.
Laura — Non c’è nessuno che la butta fuori? 
Lidia — Ci ho messo bel po’ ad aprire gli occhi. 
Finalmente, all’improvviso, mi si è fatta la luce. 
Marco — Che luce e luce? Fila se non vuoi che 
ti gonfi la faccia a cazzotti.
Lidia — Naturale. La verità scotta. Son venuta a

dirti che, se proprio ti serve un paravento, io 
basta! Te ne devi scegliere un’altra!
Marco — Bene, cara. Se non era che questo sia
mo d’accordo.
Lidia — Però, prima, mi devi togliere una cu
riosità. Sarò cretina, ma da sola non ci riesco 
ad arrivare. Ti dovevo servir da paravento per 
la Fulvia o per il Tino?
Laura — No eh, no eh!... Marco!
Marco — Di’, mamma.
Laura — Rispondi.
Marco — E' proprio il momento adatto di met
terti a risolvere gli indovinelli.
Laura — Parla!
Lidia (d’accordo fino a sovrapporlesi) — Parla! 
Laura (pentita) — No. Contrordine: non dir 
niente.
Lidia — Fin che non l'ho saputo non mi muovo 
di qui. Dovessi bivaccarci per una settimana. 
Marco — Fa’ conto che si tratti di tutte e due, 
va bene? E, adesso, smamma che m’hai rotto le 
scatole abbastanza.
~  Prima di maggiori precisazioni, ecco di ritorno, 

dalla sua indagine telefonica, l ’onorevole tutto 
rasserenato, ma per poco.

Selva — Escluso anche da parte mia. Nessuna 
voglia, né visibile, né invisibile, da nessuna parte, 
né davanti, né didietro, né tra.
~  Colpo di scena: vede la ragazza, per poco non 

gli piglia un accidente e mette in difficoltà la 
compagnia.

— Lidia!
Lidia — Papà!
Selva — Che fai tu, qui?
Lidia — Che ci fai tu, piuttosto?
Selva — E’ un segreto di Stato. Ma tu, tu?
Laura — Ah, una cosa da niente. E’ un’intima 
amica di Marco. Sa, quella che telefonava.
Selva — Cosa?... Dio del cielo, mi gira la testa. 
A me! Soccorso. Vado!...
Lerice — No. Svenimento niente, onorevole. E’ 
già stato sfruttato come finale del primo atto. 
Selva — E ora, come mi regolo?
Lerice — Trovi qualcos'altro.
Mola (che, da un po', lo sostiene) — Animo, ani
mo, dilati i polmoni, respiri fondo... Però, siamo 
giusti, avrebbe più diritto di svenire oggi di ieri. 
Lerice — Non si può. Ci accuserebbero di ripe
terci.
Mola — Ma cos’è lei, oltre che frate, anche re
gista?
Selva — Come si chiama... come si chiama, ma 
come si chiama?... nessuno mi aiuta?
Laura — Cosa, cosa come si chiama?
Selva — Lì, quello che c’è tra loro due... E’ spa
ventoso... Come si chiama? L’ho sulla punta della 
lingua e non mi vuol venir fuori.
Laura — Accidenti alla memoria!
Lerice — Ho capito io. Coraggio, onorevole. Stia 
su. La percentuale di pericolo di incesto non 
supera quella di pericolo della paternità: uno a
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tre. Più no che sì, insomma. Anche lei però!... Ha 
scelto proprio l ’occasione meno raccomandabile 
per sentirsi padre.
Mola — Lei non considera la percentuale di pro
babilità del resto.
Lerice (spalancando le braccia) — Su quello, per 
fortuna, non esistono statistiche.
Laura (tre urli) — Va’ a prendermi il Vittorio! 
Voglio il muto! Mi devo scaricare!
Marco — Te lo porto in mezzo minuto. Ti spetta 
di diritto.
~  Corre fuori e scende il sipario.

A T T O  T E R Z O

~ Del pranzo, comprensibilmente non è stato 
nemmeno il caso di parlare. E ciononostante, 
siccome qualcosa di caldo e corroborante nello 
stomaco è sempre utile, la padrona di casa e 
l ’onorevole stanno seduti, dirimpetto, ai due 
estremi della tavola, ognuno con un ricco vas
soio davanti, poveramente guarnito nient’altro 
che da una capace tazza, senza, con questo, 
esonerare il proprio sordomuto di servizio po
steriormente. Nessuna fretta. Quando hanno 
finito di sorseggiare si mettono a discorrere. 
Hanno tempo.

Laura (stranamente calma e signorile) — Forse, 
lei, invece di una camomilla, avrebbe preferito 
un brodo.
Selva — No. Preferisco una seconda camomilla. 
Laura — Non ha torto. In casi di emergenza, l’ho 
sempre trovata miracolosa. E’ il farmaco della 
mansuetudine.
~  Fa una mimatina al domestico che gli sta die

tro e questi, armato da una gigantesca caffet
tiera d’argento, rifornisce nuovamente la tazza 
del convitato.

Selva — Piena, piena.
Laura — Limone o cognac?
Selva — Pura.
Laura — Vuol mica provare ad aggiungerci un 
dito di vodka, alla russa?
Selva — Ho detto pura.
Laura — Io la gusto di più corretta con alcune 
gocce di rum.
Selva — Io, se potessi, mi metterei in bocca di
rettamente l ’erba da masticare, pensi un po’. 
Laura — Così, nature?
Selva — Già! Alla cannibale.
Laura — Ognuno ha le sue preferenze. Del resto, 
in tutte le cose, non solo materiali, il sapore ori
ginale è sempre il migliore. Troppe sofisticazioni 
al giorno d’oggi.
~  Un breve silenzio.
Selva — Se mi ha rovinato la ragazza, lo am
mazzo, secco, senza lasciargli nemmeno il tempo 
di raccomandarsi l ’anima a Nostro Signore.
Laura — Quel che è ammirevole, in lei, onorevo
le, è la mancanza della logica più elementare. Ciò

le conferisce una sorta di innocenza non priva di 
fascino.
Selva — Perché, secondo lei, è logico il criminale 
imbroglio nel quale ci ha cacciati? Evidentemente, 
in lei, la camomilla paralizza il senso morale. 
Laura — Durante tutta la mia vita, ho fatto l ’espe
rienza che, in se stesse, le cose non sono mai né 
morali, né logiche. Siamo noi che dobbiamo far
cele diventare, trasformando in ragionevole ciò 
che è ferino.
Selva — Sembra di sentir parlare quel maledetto 
volterriano di quell’equivoco frate.
Laura — Cerchi, piuttosto, di non perdere l ’ultima 
occasione di far funzionare il cervello. Per quanto 
tetragono al pensiero e allergico al ragionamento, 
dopo due tazze di camomilla doppia, non dovreb
be esserle del tutto impossibile.
Selva — Si vede che non sono ancora abbastanza. 
Laura — Senza complimenti. Quella teiera ha la 
capacità di cinque litri. La teneva sul comodino 
Caterina di Russia per offrire il tè ai suoi cosac
chi, comandati di servizio, un’ora a testa, per con
servarla allegra di notte. Pare che non avesse tro
vato altro rimedio contro l ’insonnia.
Selva — Il tè o i cosacchi?
Laura — I cosacchi col tè.
Selva — Di male in peggio. Conosce anche la sto
ria della Russia zarista, lei.
Laura — Ahimè no, utile come sarebbe di questi 
tempi! Conosco solo la storia dei miei pezzi d’an
tiquariato.
Selva — Altro che camomilla! Qui ci vuole l'In- 
terpool. L'Interpool ci vuole!
Laura — Noto già un miglioramento. Prima, ave
va parlato di ammazzare.
Selva — L’una cosa non esclude l ’altra. Interpool 
per loro due e revolver per quel corrotto ragazzo. 
Laura — E naturalmente, a sua figlia una meda
glia al valore da conferirle in Campidoglio.
Selva — Mia figlia in convento dalle pentite. 
Laura — E se concedesse un armistizio al suo 
delirio, almeno fin che non si sarà conosciuto il 
risultato della inchiesta che tiene occupati i suoi 
due amici?
Selva — Amici?
Laura — Si fa per dire.
Selva {guardando l ’orologio e non è la prima vol
ta) — Buoni quelli! Un’ora e ventisette minuti che 
se li son portati a spasso per interrogarli e an
cora non si vedono di ritorno.
Laura — Si tratta di indagini delicate e la fissa
zione del professore, lei lo sa, è di non turbare in 
alcun modo, la serenità di spirito della gioventù. 
Selva — E poi proprio loro. Chi si fida?
Laura — Abbia pazienza. Mica potevamo né io né 
lei. Le nostre parentele con i due attori giovani 
della compagnia sono inequivocabili. C’era perico
lo che io strangolassi sua figlia e lei facesse fuori 
i l  mio.
Selva — Del secondo caso può star sicura.
Laura — Nemmeno il primo era improbabile. E 
poi, non è ai genitori che si confidano certe cose.
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Vede, dunque, che non esisteva altra soluzione. 
Selva — Rimandare non vuol dire rinunciare. 
Laura (sempre fra una sorsata e l’altra) — Le 
eventualità da prendere in considerazione, a mio 
parere, sono tre. E, tutte e tre, le danno torto. 
Selva — Non vedo l ’ora di conoscere quali.
Laura — Prima: che, tra i ragazzi, non sia acca
duto niente. A che scopo un delitto?
Selva — Ho detto se. Se mi ha rovinato la figlia, 
lo ammazzo.
Laura — Secco.
Selva — Secco.
Laura — Anche questo, scusi, non può essere si
curo al cento per cento. Potrebbe sbagliare il col
po o centrare una parte non vitale.
Selva — Se ho detto secco è secco. Non per nien
te, sono stato tiratore scelto in Abissinia con Ora
ziani. Ne ho fatto fuori così, dei piedi neri!
Laura — In tal caso, ritiro l ’obiezione. Non ne 
ero informata.
Selva — Adesso lo è. Perché deve sapere che io 
sono veneto, è vero, e quindi di natura pacifica; 
ma, a forza di occuparmi della Cassa del Mezzo
giorno, qualcosa del sangue meridiónale ha finito 
col circolarmi nelle vene.
Laura — Che Dio la benedica. Lasciamolo circo
lare. Può essere l ’unico modo rimastoci di rag
giungere finalmente questa leggendaria unità d’Ita
lia. Ciò che non è riuscito a Garibaldi, riuscirà 
a lei.
Selva — In questo momento, ho proprio voglia 
di sostituirmi a Garibaldi per completare l ’unità 
d’Italia!
Laura — Seconda ipotesi: che qualcosa sia acca
duto!
Selva — Guai, guai!
Laura — Ponga il caso che Marco sia suo figlio, 
si fa per dire.
Selva — UuhhL. Neanche pensarci. Un orrore si
mile! Ora meno che mai. Non lo può essere, asso
lutamente.
Laura — Ma poniamo il caso che lo sia. Purtrop
po, non dipende né dalla sua né dalla mia volontà. 
Vuole assassinare suo figlio?
Selva — (evidentemente, privo di carburante) — 
Un’altra camomilla!
~  Ancora un ordine muto al domestico e ancora 

una camomilla all'onorevole.
Laura — Non per far economia di quel benefico 
infuso che m’ha ammansito i nervi e restituito il 
buonsenso; ma non ritiene d’averne ingurgitato 
abbastanza? Che, poi, magari, al bisogno del pieno 
impiego di tutta la sua lucidità mentale, non ci 
dovesse cadere in letargo e venirsi a trovare in 
condizioni di spiacevole inferiorità.
Selva — Non si dia pensiero. Nemmeno un ba
gno nella camomilla bollente, riuscirebbe a cal
marmi.
Laura — Come non detto. Però, che resistenza ai 
sedativi! Terza ipotesi: che, effettivamente, ci sia 
stato qualcosa fra due ragazzi estranei; non con
sanguinei, in altre parole. Ma, santo cielo, capita

ogni giorno fra la miglior gente, quando due crea
ture giovani, di sesso diverso, sane, esuberanti e 
non prive di iniziativa, si frequentano con una 
certa confidenza. I l professore troverebbe che è la 
garanzia di un normale sviluppo.
Selva — Normale sviluppo?
Laura — Si capisce.
Selva — Devono avere una ben strana idea, loro 
qua, dello sviluppo normale.
Laura — Eppure, mi sa tanto che, per certe cose, 
sua figlia non abbia bisogno né di alcool, né di 
una barca, né del chiaro di luna. E questo, me lo 
ammetterà, è un progresso. L'opera del maschio 
ne risulta facilitata, e quindi le sue responsabilità 
di molto attenuate.
Selva — Consideriamo, allora, il caso dall’altra 
parte. Resta da vedere se il cosiddetto maschio ne 
sarebbe capace.
Laura — Marco lo conosco. Non può avere di co- 
deste abitudini da bruto.
Selva — Contenta lei... Tutto considerato, guardi, 
sarebbe ancora il minore dei mali, il che è tutto 
dire. Quindi, quarta ipotesi, l ’unica rassicurante. 
Laura — Alt! A quella non ci voglio pensare io.
~  E un’altra camomilla, ora se la fa servire lei. 

Come neanche il caso fosse loro, immersi in 
una superiore disputa che li rende distratti sul
la presenza degli altri, avanzando il frate e il 
romanziere.

Mola — ... E’ la vecchia storia. Ogni epoca ha i 
suoi tabù e i suoi pregiudizi.
Lerice — Ma nemmeno pregiudizi. Se pensa che 
le figliuole di Loth stanno immortalate nella Bib
bia perché, persuase d’esser rimaste le ultime 
donne al mondo, giacquero col loro padre senza 
commetter peccato, si rende subito conto della 
relatività e della mutevolezza dei criteri morali. 
Mola — Del resto, lei mi insegna, che, al vertice 
della civiltà egiziana, vigeva la norma che i Fa
raoni non potessero procreare i loro divini suc
cessori altro che tra fratello e sorella. E infran
gerla era considerato poco meno che un sacrilegio. 
Lerice — Ma, poi, guardiamo la verità in faccia. 
Adamo ed Eva, va bene, tutto regolare. Però, eli
minato, se vogliamo un po’ brutalmente, Abele, 
che d’altra parte, non vedo in che modo l'avrebbe 
potuto utilizzare, non mi dirà che Caino abbia 
dato l'awio al genere umano da solo, per parte
nogenesi.
Mola —• Eggià! Adamo ed Eva devono aver avuto, 
per forza, anche una figlia. Sicuro. Non ci si pen
sa mai.
Lerice — Certo che l ’hanno avuta. Certo. Diversa- 
mente, oggi, noi non saremmo qui a parlarne. 
Mola — Pensi: miliardi e miliardi di uomini... 
Lerice — Glorie e abominii, vittorie e sconfitte, 
splendori e miserie; tutta la nostra superbia, tutta 
la nostra intolleranza, e, l ’origine, eccola! l ’incesto! 
Mola — Alla stessa stregua dell’ultimo degli ani
mali.
Lerice — Dei mammiferi, per essere precisi. (IIna
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breve meditazione scientifica) Mi correggo: anche 
degli ovipari.
Mola — Magra consolazione.
Lerice — Non calunni gli animali. (Molto serio, 
così a orecchio) In essi è depositata la millenaria 
sapienza della biologia, fondata sull’inesausto cam
mino dell’evoluzione. E cos’è, in ultima analisi, 
l ’evoluzione se non l'irresistibile slancio trascen
dente della vita che ascende faticosamente ma 
inarrestabilmente verso il cielo?
Mola — Vuol dire?
Lerice — Ha dei dubbi?
Mola — Se lo assicura lei!...
Lerice — Chi può escludere che, alla fine dei tem
pi, una specie umana superiore riesca, su questa 
terra, ad esprimere la divinità dal proprio seno? 
Mola — Bello, però, non le sembra un po’ eretico? 
Lerice — Ma quello sarà il maggior dono di Dio 
all’uomo.
Mola — O viceversa.
Lerice — Qui la volevo. A quel termine, l'umano 
e il divino si saranno identificati. Del resto, per 
metà, con Cristo, è stato già tentato.
Mola — Non si può dire che gli sia andata troppo 
bene.
Lerice — Eppure, siamo stati lì lì per farcela. Lo 
sbaglio di Cristo, vede, è stato, semmai, d’aver 
avuto troppa fretta, prendendo l ’iniziativa lui, nel
l ’illusione che gli uomini fossero già pronti. Un’il
lusione d’amore gli ha fatto commettere un pec
cato di impazienza. Ed ora, la sconta rassegnan
dosi ad aspettare, ecco tutto.
Laura (dopo averlo ascoltato allibita) — Buona
notte! Dopo averne curati tanti, è diventato mat
to lui.
~  E congeda, con un gesto, i sordomuti di 

guardia.
Selva — Ma come non l'hanno ancora scomuni
cato quel frate sacrilego?
~  Una mano sulla coscienza. Mettiamoci nei loro 

panni. Cosa devono pensare due disperati, a 
digiuno, in privata attesa di una risposta ras
sicurante ad una domanda angosciosa, ascol
tando eresie di quel calibro? Lo si vede dai 
loro visi, percorsi dal sacro orrore dell’antica 
tragedia, cosa pensano.

Laura (concreta, lei) — Dunque, il peggio.
Lerice — I l peggio di che?
Laura — Se non lo sa lei!...
Selva (incandescente) — Varca quella soglia con 
un discorso blasfemo per il quale un rogo in 
piazza sarebbe ancora poco, e osa anche doman
dare di che.
Lerice — Non riesco ad afferrare il senso di que
sto inopinato tentativo di passare repentinamente 
dal vaudeville alla tragedia.
Selva — L’ha detto. E tragedia greca, per giunta. 
Della peggiore, dove cessa ogni freno morale di 
qualsiasi parentela. Come quel tale... Che nome 
aveva, accidenti?

Mola — Edipo, Mirra, Fedra, Ippolito, sono in 
tanti!
Laura — ... E i Faraoni e le figlie di Loth e tutta 
la nobile compagnia, vero? Senza escludere gli 
elefanti e le galline!
Lerice — Naturalmente. Altrettante testimonianze 
dell'universale relatività dei nostri fallaci metri 
morali.
Laura — Non faccia lo spiritoso. E’ una dote che 
nessuno le contesta, visto che le preme tanto da 
giocarsi l'anima per il pessimo gusto di non rispar
miare nemmeno le cose più sacre. Ma ha scelto 
male il momento. Perché se, padri oppure no, il 
dubbio, in ogni caso, non può riguardare né lei, 
né l ’amico che gli fa da spalla, potrebbe riguar
dare me e questo disgraziato parlamentare.
Lerice (che carogna!) — Non s’è parlato, stamat
tina, che, prima della fine, avrebbe potuto incap
pare anche lei nella sua tagliola? E se così fosse? 
Laura — E’, o non è.
Lerice — Ho detto se fosse.
Laura — E questa sarebbe la sua carità cristiana. 
Un bell’affare ha fatto la Chiesa a incamerare un 
sadico morale come lei.
Lerice — Assapori, assapori il dubbio. Sa di ce
nere ma, qualche volta, chiarisce le idee.
Laura — Caro lei, avessero tutti le idee chiare 
come me!
Lerice — Non ne sia tanto sicura. Si rende conto 
ora, se soltanto un piccolo ritardo a rispondere a 
ciò che le sta a cuore, basta a metterle il sistema 
nervoso in stato di emergenza, il rischio, uno fra 
tanti, in cui ha cacciato noi tre, lei stessa e due 
innocenti ragazzi?
Selva — UuhhL. C’è da incanutire, in un colpo 
solo, dall’orrore!
Laura — E lei non dica stupidaggini. Non s’è mai 
visto che i capelli tinti abbiano cambiato colore, 
altro che sotto l ’effetto di una diversa tintura. 
Selva — Vorrebbe, forse, insinuare che io mi 
tingo i capelli?
Laura — E anche male. Usa un cachet pessimo, 
che, tutt’al più, andrà bene ad ammazzare i pidoc
chi. Lo si vede lontano un miglio.
Lerice — Volevo ben dire.
Laura — Lei diventerà calvo, non canuto, glielo 
dico io.
Mola — Era parso sospetto anche a me quello 
spreco di nero corvino.
Selva — Non le permetto!
Lerice — Non insista, onorevole. Se c’è un com
petente in materia, è proprio la signora.
Laura — E se debbo completare il mio pensiero, 
lei starebbe meglio biondo.
Selva — Va bene. Rinuncio a incanutire e mi fa
rò ossigenare. Ma questo non ci farà andare avan
ti di un passo.
Lerice — Siamo qui per riprendere il discorso. 
Laura — Allora?
Lerice — Un momento. Ci lasci almeno graduare 
gli effetti.
Laura — Non so quel che potrà accadere, fra cin
que minuti, se io rinuncerò a graduare i miei.
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Lerice — Credo di riuscire a figurarmelo. E, que
sta volta, non avrà probabilmente nemmeno biso
gno di parlar coi muti. Le può essere salutare. 
Laura (un'altra) — E’ questo che vuole? Grazie 
d’avermi messa in guardia. Sempre leale, gliene 
dò atto. Ma, me, lei, non mi riuscirà a curare. A 
costo di dover perdere per sempre la favella. 
Lerice — Sarebbe già un risultato apprezzabile. 
Laura — Continui pure a giocare al gatto col topo 
se questo la consola. Vedremo chi si stancherà 
prima.
~  E si mette a fumare, sdraiata su una poltrona, 

apparentemente padrona di sé.
Selva (gemebondo) — Ma perché ne devo andar 
di mezzo io? Io non ho alcun bisogno di essere 
curato con la curiosità. Da uomini a uomini, qua
lunque sia la sentenza, meglio la verità brutale di 
un’incertezza che taglia le gambe e mi mette a 
sedere in una situazione in cui avrei l ’obbligo di 
stare in piedi.
Lerice — Ma, scusi, onorevole, sia logico. A che 
tanto spavento, quando ha sempre rifiutato per
sino di prendere in considerazione l ’eventualità di 
essere lei il padre? Se c’è uno che dovrebbe sen
tirsi tranquillo è lei.
Selva — Anche se non di tutti e due, lo rimango 
pur sempre della ragazza.
Mola — Già è vero, povero Cristo.
Selva — E poi, chissà!...
Mola — Come chissà? Non ne è sicuro?
Selva — Era un chissà per lui, non per lei. 
Lerice — E’ sempre un chissà in ogni caso, per
ché di tutte le parentele, la paternità è la più opi
nabile. La nostra ospite ne sa qualcosa.
Laura (calmissima, all’onorevole) — Perché non lo 
uccide?
Selva — Non posso. Se lo uccido non saprò più 
niente. Semmai, dopo.
Laura — Potremo, al caso, farla passare per una 
disgrazia. Ho già eliminato così alcuni sordomuti. 
Riesce sempre.
Mola — Senza complimenti. Se vogliono fare al
trettanto anche con me, non abbiano riguardo. 
Laura — Si vedrà, tanto già non scappa.
Lerice — Ho detto una sconvenienza?
Selva — Quale sconvenienza, in nome di Dio? Io 
non mi sento più la testa.
Laura — Eppure è chiaro. Ha solo cercato, per 
vie traverse, di darle del cornuto.
Selva (ormai, mezzo balordo) — Cornuto a me? 
Non me l ’hanno mai dato nemmeno i comunisti 
in periodo elettorale, e me lo deve dare un frate 
in una famiglia perbene, presumibilmente liberale 
o, al massimo, socialdemocratica!
Lerice — Come non detto. Ma diventa peggio. 
Selva — Che ci può essere di peggio? Si spieghi. 
~  E finalmente avviene l ’esplosione. Essa si slan

cia, agguanta impetuosamente per i risvolti del
la giacchetta il romanziere e si mette a urlare, 
scuotendolo come un albero di nespole.

Laura — Insomma, ci sono andati sì o no, a letto 
insieme?

Mola — Signora, non sia così brutale.
Lerice — Finalmente ci siamo.
Laura (che capacità di ripresa!) — Non ci faccia 
troppo conto.
Selva — Parli o vengo meno.
Lerice — Il solito ricatto dello svenimento.
Selva — Faccia presto, per la miseria!
Laura — Parli lei, Mola. Smettiamo questa per
fida farsa.
Mola — Ma sì, è tempo. Si sarà già capito che 
non c’è niente da dire perché, pare che non ci 
sia stato niente di fatto.
Selva — Come pare, come pare?
Laura — Crede che ci si possa accontentare di 
un pare?
Lerice — Noi ce ne siamo accontentati. 0 è per
suasa che un’indagine sulla vita privata di due 
giovani sia come scassinare una cassaforte con la 
dinamite e poi ripulirla col lanciafiamme?
Laura — Cosicché, questo pare lo dobbiamo alla 
delicatezza della sua mano di chirurgo indolore. 
Lerice — Più o meno.
Laura — Alle corte. Questo pare è da togliere o 
da lasciare?
Mola — Sono persuaso che sia da togliere.
Lerice — E ne va ringraziata unicamente la pru
denza del giovanotto.
Selva — E allora, che Dio vi maledica, perché 
quei nefandi discorsi sui Faraoni, sulle figliole di... 
come accidenti si chiamava quel maiale?
Mola — Eh, ma la sua memoria per i nomi è un 
disastro, onorevole.
Lerice — Si trattava di meditazioni sull’umile ori
gine del genere umano, che rende tutti fratelli, e 
niente di più.
Laura — Rimane stabilito: nulla!
Selva — Dio del cielo, adesso che ci penso, non 
è finita.
Laura — Che altro salta fuori, ancora?
Selva — Mia figlia, ora sa perché sono qui. E col
l'antipatia che ha per me, figurarsi, sarà già an
data a raccontarlo a tutta la famiglia.
Laura — Be’, che c’è di male? Se sono una fami
glia unita è naturale.
Selva — Lei non conosce la mia famiglia. Tutti 
contro.
Mola — Volevo ben dire!...
Lerice — Onorevole, ci si è guardati bene dal tur
barla con una simile rivelazione. Perché, se lo 
metta bene in testa: per una creatura di vent’an- 
ni, poteva essere un trauma con conseguenze per 
tutta la vita.
Laura — Quando si dice la solidarietà maschile! 
Una gara di magnanimità esemplare, non c’è che 
dire.
Lerice — E anche di questo, guardi un po’, buona 
parte del merito va al ragazzo.
Mola — Lui ha retto magnificamente 
Selva — Non faccio fatica a crederlo. Privo di 
qualsiasi senso morale com’è, niente avrebbe po
tuto impressionarlo meno.
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Lerice — Chissà che non sia, invece, il contrario. 
Selva — Anche lei ha preso una bella cotta per 
queiranimale, vada là.
Lerice — La verità è che la tanto vilipesa gio
ventù odierna, qualche volta rivela un buonsenso 
e una maturità che dovrebbero far riflettere chi 
la denigra solo per non fare la fatica di com
prenderla.
Laura — In altri termini, colui che ne esce meglio 
è nostro, pardon, mio figlio. D’altra parte, di Mar
co io non ho mai dubitato. Ed ora, la notizia che 
è ancora vergine, mi dà ragione.
Mola — Chi ha detto questo?
Lerice — La cecità dell’egoismo materno! Si tolga 
ogni illusione dalla testa. Mai conosciuto un ra
gazzo di vent’anni meno vergine di suo figlio. 
Glielo garantisco con tutto il cuore.
Selva — Non stento a crederlo.
Laura — Alla lunga, lo spettacolo del piacere che 
lei prova a scandalizzare il prossimo è monotono, 
professore.
Lerice — Non solo non è nocivo, di tanto in tanto, 
scandalizzare la gente, ma è salutare scandaliz
zarla con una certa frequenza. E’ un ottimo vac
cino per la vita.
Laura — Attenzione alle dosi!
Lerice — Saggio consiglio. Teniamone conto.
~  Da un po’, l ’onorevole stava riflettendo. Sforzo 

tanto raro in lui, che, quando gli capita, non 
può fare a meno di sostenersi la testa con 
ambe le mani.

Selva — Un momento. Se ben ricordo, prima 
qualcuno mi ha dato del cornuto.
Mola — Lasci perdere, acqua passata.
Selva — Che lasci perdere, che acqua passata!? 
No no, altro!...
Mola — Non faccia il piantagrane, onorevole. 
Laura (perfida) — Ricorda benissimo. (Dito accu
satore verso il frate) E’ stato lui.
Mola — A monte, a monte!
Selva (allegrissimo) — Ma è vero. E’ vero. Grazie. 
Ah che bellezza!
Laura — Cosa?
Mola — Lo è davvero?
Lerice — Lo strano non è che lo sia. E’ che, il 
ricordarsene, lo renda tanto allegro. Di solito av
viene il contrario.
Selva — Sì sì, ha ragione. Ma, in un certo senso, 
è proprio vero.
Laura — Insomma, lo è o non lo è.
Selva — Sono un cornuto senza corna, questo è 
il bello.
Mola — Se cercasse di ordinare le idee?...
Selva — Ma che distratto! M’ero dimenticato, si 
figurino, che Lidia non è figlia mia.
Mola — E di chi?
Selva — So solo che si chiamava Amilcare. E’ fi
glia di primo letto di mia moglie che ho sposato 
vedova. Per la ragazza io sono come San Giuseppe 
per nostro Signore.

Mola — Ma no!
Selva — Ma sì! Dopo tanto tempo, tanti spaventi, 
tanti figli e tanta camomilla, mi era passato di 
mente. I miei sono tutti maschi e tutti più belli. 
Laura (al limite di rottura) — Ah be’, senta...! 
No. Più tardi, col muto, a tu per tu, da sola. 
Lerice — E così un Amilcare qualunque fa dile
guare anche l ’ultimo brivido.
Laura — Volevo ben dire che non le dispiacesse! 
Lerice — Detesto le esagerazioni. La morale, espul
sa dalla porta, rientra di prepotenza a sacchi, 
dalla finestra. Non c'è proprio verso di conser
vare qualcosa di piccante a questa storia.
Mola — Rimane sempre la risorsa di ripristinare 
l ’ombra di quel pare che ci si era affrettati a to
gliere, forse un po’ troppo precipitosamente. 
Lerice — Comunque, bisogna metterne al corrente 
il giovanotto. Che almeno ora, se vuole, possa 
approfittarne con libertà.
Selva — Lei scherza!
Lerice — Dico sul serio. Se c’è uno che merita 
un risarcimento è lui.
Selva — Se ne guardi bene!
Mola — Ma scusi, se la ragazza non è sua figlia, 
a lei che gliene frega?
Selva — Facciano pure, tanto già non mi poteva 
soffrire. Come, io, lei, del resto.
Lerice — Così, lei che non vuol esser padre, c’è 
caso che diventi nonno.
Laura — Sarò lietissima di fornirgli, io, l'infor
mazione.
Selva — Però con cautela.
Laura — Ma ciò che maggiormente ha valore è 
che, ora, la candidatura alla paternità dell’ono
revole torna a lussureggiare come e meglio di 
prima. Non se ne dimentichino. E, dopo questo 
inutile diversivo, è venuto il momento di risol
vere finalmente il loro problema. Cerchino di ve
nire ad una decisione. Già, in fondo, tutto si ri
duce a mettersi d’accordo per fornire un nome 
per il passaporto e la carta d’identità. Meno di 
così... Mi sappiano dire. Possibilmente fra non 
molto. Non vorrei, dopo il pranzo, dover saltare 
anche la cena.
~  E via, invitta, come una regina.
Selva — Una parola! Adesso ce lo giochiamo a 
tombola e chi estrae il numero più alto se lo 
porta via.
Lerice — Meno male che la considera una vincita. 
Selva — Al contrario, una perdita. Si metta nei 
miei panni.
Lerice — Non mi ci troverei bene. Li ho già 
dovuti cambiare una volta, per questo. E non 
erano nemmeno panni da onorevole.
Selva — Come se, di grane, non ne avessi già 
abbastanza! Ma se loro ci si divertono, padronis
simi.
Lerice —• E’ qualcosa un po’ diverso da un di
vertimento. E direi che dovrebbe essere anche 
qualcosa di più importante.
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Selva — Ma faccia il piacere!...
Lerice (serio) — Non ho alcunissima intenzione 
di farle nessun piacere su questo argomento. Non 
sarà molto cristiano ma è più forte di me.
Selva — E’ proprio quello che cerco.
Mola (tutt'altro tono) — Quel che mi colpisce 
maggiormente nel ragazzo, è l'intelligenza.
Lerice — A me, la naturalezza.
Mola — Il senso dell'umorismo.
Lerice — La sincerità.
Mola — La disinvoltura.
Lerice — La schiettezza del carattere.
Mola — La franchezza. Quel guardarti dritto negli 
occhi.
Lerice — La lealtà.
Mola — La sicurezza.
Lerice — La spontaneità.
Selva — E la spudoratezza, no?
Lerice — A lei fa comodo prendere per spudora
tezza le manifestazioni della sua incoercibile vita
lità.
Mola — Ecco! Ma le sue mani, il suo sorriso. C’è 
della generosità in tutto il suo comportamento. 
Lerice — La giovinezza è sempre generosa. Fisi
camente e soprattutto moralmente.
Mola — Come è vero! Ci se ne rende conto quando 
si guarda indietro la propria vita.
Lerice — I guasti avvengono dopo.
Mola — Specie a contatto di certe madri. 
Lerice — Non tutto è negativo in lei, siamo giu
sti. E, ciò che è negativo, lui l ’ha saputo respin
gere d’istinto.
Selva — Sarei curioso di conoscere qualche lato 
positivo di quel fenomeno di donna.
Lerice — Quella sua tremenda volontà costrut
tiva, per dirne uno. Pensiamo alle sue origini e 
poi a ciò che è riuscita a diventare. Non parlo, 
naturalmente, della ricchezza che ne è stata l’ef
fetto e non la causa.
Selva — Discorriamo della causa, allora.
Lerice — Ma sì, una rivalsa, una vendetta, se 
vuole. Fossero così tutte le rivalse e le vendette. 
Selva — Buono a sapersi. E contro chi?
Lerice — Contro un’ingiustizia, una cattiveria su
bita.
Selva — Contro di noi. O ha cambiato parere? 
Lerice — E che importanza ha se le è potuta 
servire a sentirsi un po’ meno infelice nella vita? 
Selva — Adesso veniamo a sapere che è anche 
infelice.
Mola — Abbastanza, mi pare.
Lerice — Dica pure parecchio. Lei stessa non sa 
quanto.
Selva — E questo, secondo loro, sarebbe sufficien
te a fame una buona madre?
Lerice — In un certo senso sì. Quella prepotente 
aggressività, ad esempio, che in lei è insoppor
tabile...
Mola — ...Nel ragazzo diventa affascinante indi- 
pendenza, è vero.

Lerice — E non la deve a lei? Educativamente ha 
avuto un ottimo effetto. E’ sempre, più o meno, 
la stessa storia. Basta andare un po’ in fondo 
alle azioni del prossimo e, nove volte su dieci, 
finisci in una assoluzione.
Mola — E poi, diciamo la verità, si mantiene an
cora ima gran bella donna.
Selva — Peccato che lei sia già ammogliato. 
Mola — E due volte, per giunta.
Selva — Spiacente, ma, con la professione che 
ho e il partito al quale appartengo, io non posso 
divorziare. L’unico scapolo disponibile rimane il 
professore.
Lerice — E, vestito così, nemmeno a farlo appo
sta, ahimè! m’è impossibile prender moglie. 
Selva — E' sempre in tempo a gettar la tonaca 
alle ortiche.
Lerice — Forse. Se non fossi persuaso che è più 
difficile essere un buon marito che un buon 
frate.
Selva — Con una iena come quella, non ho dif
ficoltà a crederlo.
Mola — Comunque, mi sa che non sia propria
mente questo ciò a cui essa mira. E, meno an
cora, noi.
Lerice — Lei sarebbe disposto a tutto pur di 
ottenere ciò che le sta a cuore.
Selva — Bene bene. Ho bell’e capito. Di candi
dati padri quel lazzarone ne ha già due pronti. 
Io posso ritirarmi senza scrupoli e senza rim
pianti.
Lerice — Senza rimpianti nessuno ne dubita. Non 
oserei affermare altrettanto circa gli scrupoli. 
Selva — Vuol dire che io non sono un uomo 
d’onore?
Lerice — Non me lo permetterei mai. E poi l ’o
nore è un concetto talmente inafferrabile!...
Mola — Ma se vuol restarne fuori, scusi profes
sore, perché insiste tanto a tirarlo dentro? Ciò 
non semplifica le cose. Al contrario.
Selva — Eh già. Io lascio libero il campo, lui è 
fuori gioco perché è frate; se lo piglia lei che 
non ne può più dalla voglia e tutto è a posto. 
Lerice — Elementare. Tanto varrebbe, come pro
poneva lei, estrarlo a sorte. Ma un figlio non è 
un oggetto da giocare alla lotteria. E’ una crea
tura umana, con un corpo, un cuore, dei nervi, 
un’anima e una volontà e tutti i doveri che ci 
vanno dietro.
Selva — Se non te lo vedi gettare fra i piedi 
senza nemmeno sapere che esisteva.
Lerice — Ora lo si sa.
Selva — Mi si dimostri che è mio e poi si discu
terà.
Lerice — Supponga che lo sia.
Selva — E dai! Perché devo supporlo solo io? 
Lerice — Tutti lo dobbiamo supporre.
Selva — E perché no, nessuno?
Lerice — Esiste. Sta lì.
Selva — Sì, sì. Ma, a me, le supposizioni non 
hanno mai fatto né caldo né freddo.
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Lerice — Beato lei. E' riuscito a semplificare la 
vita.
Selva — E le par poco? Ad ogni modo, non sa
ranno di questi scrupoli a togliermi il sonno. 
Lerice — Ne sono certissimo. Lei è un uomo tutto 
d’un pezzo.
Selva — E allora, piacere di aver fatto la loro 
conoscenza. Per mio conto, considero il caso 
chiuso e tolgo il disturbo. L’unico rimpianto è 
di aver perso una giornata.
~  E sta veramente per infilare la porta se non 

fosse fermato - chi lo crederebbe - da un av
verbio!

Lerice — Però...
Mola — E lasci che si tolga dai piedi!
Lerice — Non si può, Mola. Si renda conto che 
non si può. Noi siamo qui legati come la Santis
sima Trinità.
Selva — Però che?
Lerice — Obbiettivamente, se vogliamo, dei tre, 
lei, onorevole, è colui che di scrupoli dovrebbe 
averne di più. E non si tratta di supposizioni. 
Selva — Cos’è, ha scoperto che gli somiglio? 
Lerice — Fortunatamente no. Non vede quant’è 
bello, intelligente, simpatico?
Mola — Tutto il suo contrario.
Selva — La ringrazio.
Lerice — Non ci faccia caso. La pratica della 
letteratura lo ha abituato alle precisazioni.
Selva — Se le dico che gliene sono grato. Eh sì. 
Sì. Invece di offendermi le sue parole mi rassi
curano, pensi un po'!
Lerice — Le torno a ripetere che, di tutti, lei è 
colui che avrebbe da dormir meno.
Selva — E’ pretender troppo chiederle perché? 
Lerice — Con piacere. Solo un po’ d’attenzione. 
Selva — Quanta gliene serve.
Lerice — Pochissima. Io sono scapolo e non ho 
figli, il nostro amico si è sposato due volte e non 
ha avuto figli, almeno che si sappia.
Selva — Affari loro.
Lerice — D'accordo. Però.
Selva — E' una storia piena di però.
Lerice — Però contro noi due, unico, qui, di cui 
esista la prova inoppugnabile, sfacciata, offensiva 
di una esorbitante capacità di generare, è lei. 
Selva — Ebbene, sono un sensuale. E con questo? 
Si vogliono, per caso, razionare anche i casti con
nubi? E deve essere un frate a fare di questi di
scorsi?!
Lerice — Nessuno le vuole razionare niente. Si 
vuol soltanto farla riflettere...
Mola — Eh no, perdoni, professore, qui interven
go io. Ho capito dove vuole arrivare.
Selva — Vorrei possibilmente arrivarci anch’io. 
Mola — Certe conclusioni sono avventate, arbi
trarie e, mi permetta di dirglielo, alquanto egoi
stiche. Specie quando vogliono aver l ’apparenza 
dell’altruismo.
Lerice — Perché, scusi, figli, lei ne ha avuti?

Mola — Ma nemmeno lei!
Lerice — L’ho già premesso. Vede che è costretto 
a venire dalla mia? Benché, il mio caso, vera
mente, sia un po’ diverso. Non solo io non ho 
avuto due mogli, ma non ne ho avuta nessuna. 
Di me non si sa.
Mola (alterato) — Perché, di me? Cosa si sa di 
me? Cos’è che vuol insinuare?
Lerice — Non perda la calma. Dio sa se m’ha 
nemmeno sfiorato l ’intenzione di offenderla. 
Mola — Sicuro che la perdo. Ho ragioni da ven
dere di perderla. Crede che non sappia quel che 
si va mormorando in giro?
Lerice — Io no. Parola.
Mola — E non se l ’immagina nemmeno?
Lerice — Ora sì.
Selva — Non bastava supporre, non bastava de
durre, adesso cominciamo anche ad immaginare! 
Lerice — Mi dispiace.
Mola — Però ci crede. Le dispiace ma ci crede. 
Lerice — Sto a quello che mi dice lei.
Mola — E’ una perfida calunnia che mi perse
guita da dieci anni. Messa in circolazione da quel 
serpente della mia prima moglie e fatta circolare 
dai miei colleghi.
Lerice — Però...
Selva — Un altro però!
Lerice — Chiedo scusa, ci vuole. Però, quando si 
dice la fatalità! Nemmeno la sua seconda moglie 
è riuscita a dissiparla quella calunnia.
Mola — Appunto, appunto!
Lerice — E, magari, lei si sarà riposato proprio 
per quello.
Selva — E se togliessimo qualche però e venis
simo ai dunque?!
Lerice Lasci correre, onorevole.
Mola (partito) — Non sono un impotente! Ha ca
pito, ora? Non sono un impotente. Migliaia di 
donne possono testimoniarlo.
Selva — Esagerato!
Lerice — Riduciamole pure a decine. Del resto, 
ne basterebbe una: la nostra ospite.
Selva — Eggià! Meno male, poveretto.
Mola — Come vede.
Lerice — Sì, ma questo, purtroppo, non prova 
niente. Lei, Mola, è troppo intelligente per non 
capirlo. La mia comprensione del suo caso va 
anche più in là. Mi spiego: condivido, ammiro, 
guardi, in questa chiave, il suo desiderio, la sua 
volontà, il suo bisogno che Marco sia suo figlio... 
Mola — Non è questo soltanto. E’ che io sento 
che quel ragazzo è mio figlio.
Lerice — Come sempre nella vita, tutto sta dove 
pendere. Se verso il piatto della verità o verso 
quello del sentimento. I l suo è un caso umano 
comprensibilissimo e, tutto considerato, potrebbe 
offrire anche una soluzione.
Selva (fregandosi le mani) — Dunque tutto siste
mato. Finalmente!
~  Altro tentativo di uscita e altra fermata, però 

questa volta, non su un però.
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Lerice — Purtroppo, desiderio, volontà e bisogno 
non provano che lo sia.
Selva — Si torna daccapo!
Mola — Ma non provano nemmeno che non lo sia. 
Lerice — Esatto. Tuttavia i fatti restano i fatti: 
otto a zero! Gli assi in mano li ha tutti lui. 
Selva — Grazie tante. E per questo dovrei pren
dermene anche un nono? Ma m’hanno guardato 
bene in faccia? Mai! Oltretutto, sarebbe uno scan
dalo abbondantemente sufficiente a rovinarmi la 
carriera.
Lerice — Ecco una preoccupazione sprecata. Con 
quel che si vede al giorno d'oggi, ho idea che fa
rebbe più bene che male alla sua popolarità tra 
le masse. Finirebbe finalmente sui rotocalchi, che 
mi sa essere la sua maggiore aspirazione.
Selva — Lo dice lei perché non conosce il mio 
partito. Sono dieci anni che aspettano di farmi 
fuori. No no. Me, non mi si caccia nel sacco così. 
Lerice — Se, nella vita, davanti a tutto lei mette 
la carriera!...
Selva — E cosa dovrei metterci, un’ipotesi pa
terna?
Mola — Ha ragione. Ha ragione!
Lerice — Evidentemente stiamo parlando lingue 
diverse. Me ne guardo bene. Però...
Selva — Io tremo. Ogni però è un nuovo disastro. 
Mola — Che però e però. Certezze ci vogliono! 
Lerice — Qui non abbiamo certezze. Mettiamocelo 
bene in testa. Andiamo soltanto per probabilità. 
E nell’ordine delle probabilità, purtroppo, prima 
viene l ’onorevole, diciamo al settantacinque per 
cento...
Selva — Non si può fare qualcosa meno?
Lerice — No. Poi vengo io col venti e, infine, lei 
con un cinque a tenersi larghi. E’ spiacevole, è 
doloroso, starei per dire che è umiliante e per
fino ingiusto, ma, più ci penso, e più mi persuado 
che quel che si può dire è tutto qui e niente di 
più.
Mola — Conclusione?
Lerice — Se si adotta il criterio di andare per 
esclusione, e non se ne può adottare altri, questo 
è l’ordine delle precedenze.
Mola — In altre parole, poiché le probabilità nel 
nostro caso non hanno senso, non possono averlo, 
ne sappiamo meno di prima.
Selva — Ecco!
Lerice — Sta di fatto che la genetica è tutta con
tro di lei, onorevole.
Selva — E io, dopo aver persuaso mia moglie, 
vado alla Camera a raccontare di essere perse
guitato dalla genetica?
Lerice — Sarebbe la cosa più semplice.
Selva — Perché non prova a far lo stesso, lei, 
col papa? Che, se non altro, quello tiene la bocca 
chiusa!
Lerice — Basterebbe un vescovo. Nei suoi panni, 
credo che ne sentirei il dovere.
Moia — E me, che tutto sarebbe tanto più facile, 
niente!
Lerice — Scherzi della sorte. Le previsioni sono

a vantaggio di chi non lo vuole e lo merita meno, 
e a svantaggio di chi lo vuole e lo merita di più.
~  Per poca che sia, spiace, al giorno d’oggi, dover 

della riconoscenza ad un uomo politico, tutta
via, con una gran sberla in fronte, è proprio 
lui a fornire il piccolo colpo di scena utile a 
tirare avanti.

Selva — Ah! Emanuele! La salvezza è in Ema
nuele. Come è stato possibile che mi fossi scor
dato di Emanuele!?
Mola — Che le succede, onorevole?
Selva — Un colpo di memoria.
Lerice — Un altro?
Selva — Il maggiore. Bisogna sentire Emanuele. 
Mola — Che c’entra Emanuele?
Selva — Ce lo faccio entrare io. Per amore o per 
forza. I l problema è come pescarlo e poi vedrà! 
Lerice — Tenti di ricorrere ad un altro colpo 
della sua memoria.
Selva — Sta arrivando.
Lerice — E dire che passava per smemorato. 
Mola — Ha a che fare con noi il suo Emanuele? 
Selva — Ha a che fare con me e questo è l ’im
portante. Dio del cielo, fa che si trovi! Fino al
l ’anno scorso insegnava matematica al liceo di 
Macerata dove l ’avevo fatto trasferire io da Fi
renze.
Lerice — Una bella promozione.
Selva — Gli piaceva il nome. Emanuele è un 
umile e un mistico. Penso io! Telefono di Stato. 
Direzione Generale della Polizia, precedenza asso
luta su tutto, si trattasse pure di una bomba in 
Vaticano. Chiamo di là per ragioni di segretezza. 
Vado e torno. (Via precipitosamente).
Lerice — Faccia pure con comodo.
Mola — Cosa combinerà di nuovo ancora? 
Lerice — Tra loro, nel suo partito, posseggono 
anche dei taumaturghi dai quali traggono consi
gli, ispirazione e Dio sa che, nei momenti difficili. 
A proposito, come fa di nome il sindaco di Fi
renze? Quello che, all’inverno, regala il proprio 
paletò ai poveri e così, ogni stagione, se ne può 
fare uno di nuovo?
Mola — Non si chiama Emanuele.
Lerice — Magari come secondo nome.
Mola — Ad ogni modo, non è professore di ma
tematica e non ha mai insegnato a Macerata, 
che io sappia.
Lerice — E poi, non lo strapperebbero da Firenze 
nemmeno con le catene. Si tratterà di un altro. 
Ne hanno sempre qualcuno di ricambio.
Mola — Come fa a saperlo?
Lerice — Generalmente finiscono frati anche loro. 
Servono a tenere allegro l ’ambiente, mantenendo 
viva la tradizione dei giullari di Dio. Non pare, 
ma l ’Italia è un paese che si sa difendere.
~  Ma a tirarli fuori, o a sospingerli più dentro 

al vicolo cieco del loro discorso giunge la pro
tagonista.

Laura — Fatto. Marco è avvertito.
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Lerice — Figurarsi se lei avrebbe resistito alla 
tentazione di procurare a uno di noi qualche altro 
guaio supplementare.
Laura — L'esito non è stato molto soddisfacente. 
Ha risposto che, se, prima, la fanciulla gli pia
ceva poco, adesso gli piace ancora meno per via 
che le ricorda il suo patrigno.
Mola (al frate) — Vede, lei che insiste tanto a 
volerglielo regalare. Nessuna affinità.
Laura — E’ un ragazzo pieno di delicatezza. Ma 
non vedo l'onorevole. E’ uscito a far quattro passi 
per sgranchirsi le gambe?
Lerice — E’ andato in cerca di Emanuele. 
Laura — Emanuele... Non mi riesce nuovo questo 
nome.
Lerice — Eppure, non è frequente.
Laura — Tutt’altro. Chi sarà?... Sta a vedere... 
Lerice — Su. Un colpo di memoria anche lei che 
non dimentica nulla.
Laura — No, non è possibile... Però!...
Lerice — Forza. Dove c’è però, c’è speranza. 
Laura — Emanuele!... Macché!... sarebbe il colmo. 
Mola — Non sia reticente. Quello sta creando 
delle complicazioni diplomatiche per scovarlo. 
Laura — Ah sì?!
Lerice — Occhi negli occhi: lei Emanuele lo co
nosce.
Mola — Un suo vecchio amico, qualche, scusi... 
antico amante... tanti anni fa... ima ventina, fac
ciamo.
Laura — Escluso.
Mola — Temporaneo, occasionale, di passaggio... 
di quelli sa, capita a tutti, che si cancellano su
bito dalla mente. Attimi di debolezza. Un colpo 
e via.
Laura — Niente, niente. Colpi di Emanuele, niente. 
Lerice — Non insista, Mola. E’ fuori strada.
Mola — E che ne sa lei?
Lerice (forse un pizzichino di perfìdia indiretta) 
— Le ha detto escluso. Le può credere. Glielo ga
rantisco io.
Laura — Quella che si chiama difesa d’ufficio, 
vero?
Lerice — Dovere.
Mola — Non l ’ho detto per offendere.
Lerice — Anzi per lusingare. E infatti non s’è 
offesa.
Mola — Solo per aiutarla a ricordare, nel caso... 
Laura (secca) — Nessun caso. Non ho niente da 
ricordare.
Mola — Magari l ’ha conosciuto con un diminu
tivo.
Laura — Mai usati diminutivi in vita mia.
Mola — Emanuele: Lele... Marni... Momi... Mano- 
lito...
Laura — Senta bene. Chiunque avessi incontrato 
che si facesse chiamare così, me ne ricorderei, 
non fosse altro perché mi sarebbe venuto il vol
tastomaco.
Mola — Eppure, l ’onorevole non può essere im
provvisamente impazzito.

Lerice — Non tutti i pazzi si credono la regina 
Elisabetta o Guglielmo Marconi.
Laura — Ha forse detto che questo Emanuele mi 
conosce?
Mola — Questo no. Ma aveva tutta l ’aria di pre
supporlo.
Laura (all’altro) — Ha avuto anche lei questa im
pressione?
Lerice — Vagamente.
Mola — Ci dica chi è Emanuele, signora!
Laura — Non nego che questo nome non faccia 
un certo solletico alle mie circonvoluzioni cere
brali, ma non riesco proprio a dargli un volto. 
(Altro tono) Be’, e allora?
Lerice — Allora che?
Laura — Cosa s’è deciso?
Mola — Siamo stati interrotti dall’intrusione di 
Emanuele.
Laura — Erano almeno arrivati a buon punto? 
Mola — Se lo può figurare. Un punto morto. 
Lerice — Proprio morto non si può dire.
Mola — Morto, mortissimo. Supposizioni campate 
in aria.
Laura — E’ dunque tanto difficile?
Mola — Perché, a lei, sembra facile? Ha una bella 
pretesa.
Laura — A me non sembra né facile né difficile. 
Ripeto che mi guardo bene dall’entrare nei loro 
problemi. Pretendo solo, se la vogliono chiamare 
pretesa, di conoscere quale dei tre, è persuaso di 
avere il diritto di dare il proprio nome a Marco 
e poi, un paio di firme e ognuno per la sua 
strada. Meno di così!...
Lerice — Perché, lei, naturalmente, ci ha riuniti 
qui, convinta che se ne potesse venire a capo! 
Ci ha presi per dei rabdomanti?
Mola — E che questo, poi, si chiamasse una pa
ternità.
Laura — Io ho fatto quel che ho dovuto e potuto. 
Mola — Per ridurci in questo stato. Per metterci 
l ’uno contro l ’altro. Per umiliarci e vederci andar 
via a bocca asciutta. Con questa cimice nell’ani
mo tutta la vita.
Lerice — Si fermi qui, Mola. Non faremmo che 
ripetere quel che già si è capito da un pezzo. Bi
sognava andarsene di comune accordo, appena in
vitati ad entrare nella trappola.
Mola — Ma io ci credo a questo figlio! Lo capisce 
che ci credo?
Lerice — E’ un punto sul quale siamo tutti d’ac
cordo. Purtroppo è anche l ’unico. E temo che lo 
rimarrà fino al giorno che non saranno adottate 
le paternità collettive.
Mola — Mai. O di uno o di nessuno.
Laura — E si lamentano? Sono già su una buona 
strada.
Lerice — Sì. Abbiamo escluso il giudizio di Sa
lomone di tagliarlo a pezzi.
Laura — Ma hanno anche scoperto Pirandello. 
Mola — E’ un autore che detesto.
Lerice — E perché? Io lo trovo ottimo.



IL FIGLIO DEL MARE

Laura — Non sia indiscreto, professore. Probabil
mente, perché Pirandello è stato Premio Nobel 
e lui non lo è ancora.
Lerice — Non ci ero andato su.
Laura — E va bene, prendiamo un po’ d’aria in 
attesa dell’onorevole con notizie di Emanuele, vi
sto che è una giornata così priva di emozioni.
~  Apre un parasole che, forse, non aveva portato 

con sé per darlo in testa a qualcuno, e si di
rige verso il giardino.

Mola (come chi abbraccia una decisione improv
visa) — Laura!
Laura (voltandosi stupefatta nel sentirsi chiamare 
per nome) — Come ha detto?
Mola — Mi scusi. Avrei da dirle una cosa. 
Laura (richiudendo l ’ombrellino) — L’ascolto. 
Mola — Da solo a sola. E’ importante.
Laura (tornando ad aprire il parasole) — Le va 
in giardino? All’ombra dei salici piangenti, sotto 
il canto degli uccelli e tra il profumo dei nonti
scordardimé?
Mola — Dove vuole, ma le devo parlare.
Laura — E allora, tanto per avviare il discorso, 
cominci ad offrirmi il braccio e sono tutta per lei.
~  Incredibile a vedersi, escono a braccetto. 
Lerice — Però, accidenti che donna! Dieci anni 
meno, un temperamento da domatore e merite
rebbe davvero di tornar borghese.
~  Bene o male che sia, lo vedremo, si trovi da

vanti il ragazzo.
Marco — Cosa dice, reverendo?
Lerice — Hai ragione, figliolo. Reminiscenze lai
che. Buon Dio, perdonami.
Marco — Non m’ero scandalizzato per questo. 
Lerice — E per cosa?
Marco — Lei non conosce mia madre. Con lei, da 
borghese, la penitenza non sarebbe terminata : 
comincerebbe.
Lerice — Più ardua è la prova, maggiore il me
rito. Dal punto di vista della mortificazione, non 
sarebbe un cattivo affare.
Marco — Non credo che Nostro Signore le possa 
voler male fino a questo punto. Non siamo più al 
tempo dei martiri.
Lerice — A te non avrebbe fatto piacere?
Marco — Vederla sbranare nel Colosseo? Certo no. 
Lerice — Non questo.
Marco — E cosa?
Lerice — Vedermi, per esempio, guadagnare fati
cosamente il paradiso al fianco di tua madre, 
anziché comodamente nella pace di un convento, 
decifrando antichi codici.
Marco (un'esitazione) — Mah...
Lerice — Non vuoi rispondere?
Marco — Non è che non voglia...
Lerice — Non ti senti?
Marco — E’ un’ipotesi così...
Lerice — Assurda?

Marco — Nemmeno.
Lerice — Impossibile.
Marco — Le cose a cui non si riesce a pensare, 
ecco.
Lerice — E quando ci si pensa?
Marco — Credo che sarebbe imbarazzante, ecco 
tutto.
Lerice — E tu non sei facile a provare dell’imba
razzo, vero?
Marco — Come ha fatto a capirlo?
Lerice — Così. Intuizione. E poi, lo si è visto 
stamattina.
Marco — Stamattina avrei voluto sprofondare. 
Sono i casi in cui ricorro alla mia faccia tosta... 
Quella scenata...
Lerice — Davanti a tua madre, vuoi dire?
Marco — Non tanto. Davanti a loro... A lei.
Lerice — A me?
~  I l ragazzo gli risponde con un semplice mu

golio affermativo: mmh mmh.
— Agli altri due, no?
Marco — Meno.
Lerice — E perché?
Marco — Va a capire!... Così.
Lerice — Per questa veste che indosso?
Marco — Forse. Ma poi nemmeno. Mah...
~  Non è che ci sia proprio bisogno di fermarlo, 

ma è un fatto che si è venuto a trovare sulla 
soglia del giardino.

Lerice — Te ne vai?
Marco — Davo un’occhiata fuori a vedere se han
no slegato il cane e farlo correre un po’. Sta 
sempre alla catena. Sa, per via dei pavimenti. 
Per mia madre, i pavimenti sono sacri come la 
pelle delle sue clienti che, dopo la cura, fanno 
più schifo di prima.
Lerice — C’è anche lei là fuori. Con uno di noi. 
Marco — Grazie d’avermi avvisato.
~  Torna sui suoi passi e va a versarsi da bere.
— Vuole?
Lerice — Grazie.
Marco — Cosa preferisce?
Lerice — Quello che prendi tu.
Marco (mentre traffica a mescolar liquori) — 
Una volta, anni fa, era ancora un cucciolo, nevi
cava e lo portai a dormire in camera mia. Lei 
se ne accorse e, la mattina dopo, mi rispedì su
bito a far Natale in collegio. Ero a casa da qua- 
rantott'ore.
Lerice — Sei vissuto molto in collegio?
Marco — Fino a due anni fa. Lei era sempre in 
giro per i suoi affari. (Gli porge il bicchiere) Spe
riamo che le piaccia. E’ l ’intruglio che io prefe
risco.
Lerice — Niente male. Non hai curiosità di sa
pere con chi è fuori tua madre?
Marco — L’uno o l ’altro è lo stesso. E’ davvero 
uno scrittore così celebre quello che fa romanzi?
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Lerice — Piuttosto.
Marco — Scriverà bene ma nuota male. Lei li ha 
tutti i suoi libri. Io ho provato a leggerne uno e 
non sono riuscito ad arrivare a metà. Parlava di 
due a letto. E questo e quello, tutta una cosa 
di testa, un’ingegneria che secondo me, non c’en
tra niente col far l ’amore.
Lerice — Tu hai cominciato presto a far l ’amore?
~  Sarà una combinazione, ma, al momento di ri

spondere per soddisfare la curiosità dell’inter
locutore, e non solo di lui, gli va di traverso 
e la domanda resta in sospeso.

— Ancora imbarazzato?
Marco — E’ che, lei, non mi è mai capitato, mi 
fa diventar timido.
Lerice — Non è questo che volevo.
Marco — Anzi.
Lerice — La timidezza generalmente non inco
raggia la confidenza.
Marco — Forse mi sarò espresso male. Non sarà 
timidezza. Sono così poco abituato a parlar coi 
vecchi. Scusi tanto, volevo dire con gli adulti. 
Lerice — La verità è che ogni generazione ha la 
propria lingua.
Marco (qualcosa di monellesco, mentre va bighel
lonando per la stanza) — Anche lei, però, non è 
che si sbottoni molto.
Lerice — Sarà timidezza anche la mia.
Marco — Be’, in parte la capisco. Nemmeno per 
lei dev’essere facile.
Lerice — No. Non lo è proprio.
Marco — Peccato.
Lerice — Peccato davvero. (Più deciso) Hai mai 
pensato quel che farai nella vita?
Marco — Chi lo sa? Una cosa è certa. Occuparmi 
dell’azienda, come pretenderebbe, mia madre se 
lo sogna.
Lerice — Non ti va?
Marco — Nemmeno, un po’. Già, pur col bene 
che le voglio, non è che mi entusiasmi da morire 
neanche mia madre. Figurarsi poi la sua baracca. 
Lerice — Pure è una grande azienda.
Marco — Ha già reso abbastanza, no? senza che 
mi ci deva seppellire anch’io. E poi che avrei da 
cavarci in mezzo a tutte quelle carampane che, 
la meno vecchia, potrebbe avermi messo al mon
do solo in caso di menopausa ritardata? Ogni 
tanto le piglia la libidine di portarmi con sé in 
uno dei suoi viaggi. Non è capitato una volta che 
qualcuna non abbia tentato di mettermi le mani 
addosso.
Lerice — E allora, a che ti andrebbe di dedi
carti?
Marco — Se lo dico faccio ridere. Per ora, il mio 
ideale sta a cavallo fra il campione di nuoto e il 
professore di matematica. Buffa no?
Lerice (l’ombra di un allarme) — Ti piace la 
matematica?
Marco — Ma sì. L’opposto di quel che sono, ep
pure mi piace. Ma, forse, mi piace solo perché

mi riesce facile e mi dava prestigio a scuola. 
Come a tanti cantare. Sono, ecco, intonato per 
la matematica. Pensi che riesco a risolvere, a 
memoria, radici quadrate di quattro cifre in 
trenta secondi, con le frazioni e tutto. Provare 
per credere.
Lerice — Curioso. La matematica è una delle rare 
facoltà sicuramente ereditarie.
Marco — Qualcuno di loro la possiede?
Lerice — Io no, purtroppo.
Marco — Non mi dica che la possiede uno degli 
altri.
Lerice — Speriamo nemmeno.
Marco — In ogni modo, sarà prudente tenere la 
notizia fra noi.
Lerice — D’accordo. Se non altro, avremo un 
segreto in comune.
Marco — Parola?
Lerice — Parola.
~  Segue una breve pausa, il ritmo rallenta. 
Marco — Avevamo un insegnante che le somi
gliava, quello di storia e filosofia.
Lerice — E così ti ricordo i banchi di scuola. 
Marco — Oh, lui non era un insegnante. Era unico. 
I l nostro preferito.
Lerice — Davvero?
Marco — Davvero. Con lui non erano interroga
zioni. Si conversava. Era quello che pretendeva 
meno e otteneva di più. Ne eravamo, si può dire, 
innamorati tutti.
Lerice — Ed egli non era che un insegnante! 
(Altro tono, c'è pericolo di andar nel tenero) E 
amici, ne hai?
Marco — Dipende cosa si intende per amici. Tanti. 
Quando lei, la vecchia, voglio dire: mia madre 
insomma, non c’è, facciamo di quelle cagnare qui; 
che, poi, i muti devono lavorare una giornata a 
tirar la casa a lucido. Ma veri amici, da potersi 
confidare, è un altro discorso. Uno solo.
Lerice — Quel Tino di cui s’è parlato stamattina? 
Marco — Lui, sì. (Volesse cambiar discorso) E lei 
sta sempre in convento?
Lerice — Eh già.
Marco — Da quanto?
Lerice — Quasi cinque anni.
Marco — E’ lontano?
Lerice — Abbastanza.
Marco — Avrei voglia di visitare un convento. 
Lerice — Ce ne sono anche qui vicino.
Marco — Avrei voglia di visitare il suo, reverendo. 
Lerice — Non chiamarmi reverendo. Non mi 
piace.
Marco — Non piace neanche a me. Ma come s’ha 
da chiamare un frate?
Lerice — Padre.
~  Una pausa, naturale al punto da non avver

tirla.
Marco — E cosa fa, là dentro tutto il giorno? 
Lerice — Quel che si fa in un convento.
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Marco — Confessa, anche?
Lerice — Chi lo desidera.
Marco — Chissà quante ne sente. Tutto ciò che 
fa piacere è proibito.
Lerice — Non è vero. Ti hanno ingannato.
Marco — Non fanno che ripeterlo continuamente, 
dal primo all'ultimo.
Lerice — Lo dicono coloro che hanno paura della 
vita. I peccati, i peccati veri, sono molti, molti 
meno di quanti si vuol far credere. Dio non è 
permaloso.
Marco — E allora, perché vengono a confessarsi? 
Lerice — Otto volte su dieci, proprio perché gli 
hanno messo in corpo quella paura.
Marco — E lei glielo dice?
Lerice — Io cerco di far capire una cosa che i 
preti non vogliono capire. Dio e l ’uomo sono amici, 
dei grandi amici; e lo rimarranno sempre, nono
stante tutto. Soltanto, come nella vera amicizia, 
bisogna rispettarsi a vicenda e sapersi perdonare 
le reciproche debolezze, ecco tutto.
Marco — Ma certo!
Lerice — Allora, l ’uomo si rende conto quale 
creatura libera potrebbe essere e avrebbe il di
ritto di essere.
Marco — Non m’era mai accaduto. Con lei, mi 
sento come un altro. Mi diventa tutto più serio 
e, nello stesso tempo, più facile. Non riesco ad 
essere bugiardo, ad esempio.
Lerice — Ti consideri bugiardo?
Marco — Be’ sì, spesso. Non so neanch’io perché. 
Probabilmente per farmi credere più vecchio. 
Lerice — Vorrai dire meno ragazzo.
Marco — Più importante, forse. Sarà un po’ quella 
paura che dice lei... Accidenti, quanto ho parlato 
oggi!
Lerice (un gesto della mano dove abortisce il 
desiderio di una carezza) — Caro...
Marco (la grazia di chi si esime con rammarico) 
— Come si fa chiamare padre uno che confessa? 
Lerice — Eh già, non lo si può chiamare altro 
che reverendo.
Marco — Non è colpa mia. Dispiace anche a me. 
Lerice — E se, ogni tanto, ti scriverò, ti dispia
cerà?
Marco — No. Anzi.
Lerice — Mi risponderai?... Come a un amico. 
Marco — Proverò. Acqua in bocca, però, con tutti. 
E’ più bello.
~ E' già il momento di tenerne conto, poiché è 

qui sua madre, seguita a distanza dal roman
ziere non troppo su di umore, a quel che pare. 

Laura (radiosa) — Al solito, quant’è difficile tro
vare ciò che si cerca, altrettanto è facile trovare 
ciò che non si cerca. Qui mi si vizia. Cercavo 
un padre per mio figlio e ho trovato un marito 
per me. Due minuti fa, ho avuto l ’onore e il ram
marico di rifiutare la mano del più illustre dei 
nostri romanzieri. Per starmi vicino fino alla fine 
dei suoi giorni, sarebbe disposto a separarsi dalla

sua seconda moglie con un terzo matrimonio al
l ’estero, oppure con un secondo annullamento in 
patria. Niente arsenico, che sarebbe stata la via 
più spiccia. Sotto a chi tocca, dunque.
Marco — Evidentemente, sono tutti molto corag
giosi questi signori.
Lerice — Ci avrei scommesso. Non troppo leale, 
lo riconosca, da parte sua, Mola.
Mola — Non è slealtà, è che nessuno mi toglierà 
dalla testa che il ragazzo sia mio figlio. Tu sei 
figlio mio, Marco.
Marco — Non è escluso.
Lerice — Dopo le paternità indovinello, le pater
nità putative.
Laura — Bisogna riconoscere che un certo sforzo 
è stato fatto.
Marco (l’ombra di un’intenzione complice?) — Ci 
sono anche le paternità morali, dicono.
Lerice — Tu, ci credi?
Marco — Non ho mai provato, ma se lo dicono... 
Lerice — Come ci sono gli amori platonici. Conso
lazioni da rinunciatari. Comunque, meglio che 
niente.
Marco — E’ sempre un piccolo gradino più su. 
Laura — E tu, che ci stai a fare, lì, con quel sor
riso ebete stampato in faccia, dispensando im
provvisamente gentilezze a tutti?
Marco — Mi ci è rimasto su da prima e non mi 
sono ricordato di cancellarlo.
Laura — Toglilo. Non ti dona.
Marco — Mi ringiovanisce?
Laura — Al contrario. Ti invecchia.
Marco — Ci contavo. In tal caso, lo lascio.
Laura — Lo fai per dispetto?
Marco — Per difesa personale.
Lerice — Si consoli, Mola. Se non altro, da que
sta assurda storia, ci potrà ricavare un romanzo 
di successo o una brillante commedia, perfino 
con qualche probabilità di non essere fischiata, 
anche se non sarà creduta.
Laura — Lo farà, lo farà. Esiste forse qualche 
cosa che i letterati rinuncino a sfruttare?
Mola — M'avete dato un’idea.
Laura — Vede, che, tirate le somme, qualcosa ci 
ha già guadagnato?
~  Ma è ora di recuperare l ’onorevole, se si vuol 

arrivare in fondo, ammesso di farcela.
Selva (molto su di tono) — Tanto perché, poi, 
non nascano contestazioni, ho deciso che mi si 
passi la comunicazione qui. (Verifica che il tele
fono funzioni) Non può far che arrivi Emanuele! 
Lerice — E poi ci si lamenta dei telefoni italiani! 
Selva (sotto il naso della protagonista, col ghigno 
delle grandi occasioni) — La congiura è sfatata. 
Emanuele. Ha capito?
Laura (senza fare una piega) — No.
Selva — Ah no? Stupefacente!
Laura — No.
Selva — Non si era noi soli gli smemorati, o le
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faceva comodo escludere l ’unico che è rimasto 
un povero diavolo senza fama e senza sostanze? 
Laura — Ah, si chiamava dunque Emanuele? Ecco 
perché non mi riusciva nuovo quel nome.
Marco — Mamma! Non erano già sufficienti tre?! 
Mola — Per caso...
Lerice — Naturalmente.
Marco — Nemmeno un film di Vadim!
Selva — Proprio così. Quella notte, in barca, non 
si era in tre. Si era in quattro.
Marco — Deve essersi trattato di un bastimento. 
Lerice — Per larga, era larga abbastanza.
Mola — Ma no, ma no. Non è possibile. Mi 
rifiuto.
Selva — Escluso ogni dubbio. E' lei la prima 
a non negarlo. Avevamo fatto l ’autostop da Vi
cenza e viceversa e non ci si è lasciati mai. M’è 
venuto tutto in mente benissimo. Eravamo in 
quattro e il quarto era Emanuele. Posso anche 
aggiungere un particolare. Salendo in barca, era 
preoccupato perché temeva di soffrire il mal di 
mare.
Laura (sempre imperturbabile) — Che memoria. 
Complimenti. E' tutto da ridere, non trovano? 
Marco — Tranne che per me, se me lo permetti. 
Laura — Tu staitene zitto.
Mola — Veramente, sarebbe il solo ad aver diritto 
di dir qualcosa.
Laura — Anzi, vattene.
Marco — No, rimango, nella speranza di trovar 
da ridere come te. Ma non ci conto troppo.
Lerice — Be’, anche così, in fondo, l ’orizzonte si 
amplia, ma non è che il paesaggio cambi molto. 
Mola — In altre parole, da un trentatré per cento, 
le singole responsabilità scendono a venticinque; 
non per questo cessano.
Selva — Intanto, è già qualcosa; son sempre otto 
punti persi. E poi, per me, la situazione cambia 
moltissimo. Si rovescia addirittura. Da così a così. 
Laura — Vuol dire?!
Selva — Dubbi, scrupoli, rimorsi, tentativi di 
incastrarmi, tutta la paura che s’è cercato di met
termi in corpo : zero!
Lerice — Come come?
Selva — Coi miei otto figli, io cesso di essere in 
testa alla graduatoria. Per chi non lo sapesse, 
due anni fa, Emanuele era già a undici. I l primo 
passa lui.
Lerice — Un buon colpo, non c’è che dire.
Selva — Sarebbe piuttosto quell’inqualificabile 
donna lì che dovrebbe aver qualcosa da dire. 
Lerice — Ma la dirà, poi?
Mola — Forse, dal fecondo Emanuele, non avrà 
ricevuto la cartolina come da noi.
Laura — Precisamente.
Selva — Diamo la colpa alle poste, adesso!
Mola — ... E perciò non poteva conoscere né il 
cognome né l ’indirizzo.
Laura — E’ così, ma non erano necessari. Non 
erano proprio necessari.

Lerice — Abbia pazienza, sarebbe stato doveroso 
almeno avvertirci.
Selva — I l minimo della decenza, sarebbe stato. 
Laura — Non avrebbe avuto scopo. Visto che nes
suno lo chiamava in causa, non spettava a me 
complicare le cose.
Selva — Comodo. E dopo tutto ciò, le si dovrebbe 
credere quando vuol attribuire a noi tre suo figlio! 
Laura — Certo che mi si deve credere.
Marco — Per la prima volta, ti trovo inferiore 
alla tua fama, mamma.
Selva — Chissà anche se tua madre è lei. Ormai, 
tutto è possibile.
Marco — Sarebbe ima soluzione anche questa. 
E nemmeno la peggiore, al punto che si è arri
vati.
Laura — Aggiungi ancora una parola e ti piglio 
a sberle.
Marco — Mi sa che arriveresti un po’ tardi. Ma 
da dove siete venuti fuori tutti voialtri? Siete 
veri o siete finti?
Lerice — Avrei voglia di stringerti la mano, fi
gliolo.
~  Ma interviene finalmente il telefono.
Selva (trionfante, afferrando il ricevitore come 
uno scettro) — Eccolo!... « Macerata?... Qui Roma... 
Selva, sì: onorevole Selva... No, non si tratta del 
nome. Onorevole. Non si sa nemmeno cosa sia 
un onorevole a Macerata?... Mi metta in comuni
cazione, per la miseria!... Sei tu, Emanuele? Caro, 
che piacere sentire la tua voce. Come stai? E a 
casa?... Come, non sei Emanuele?... I tuoi soliti 
scherzi da fucino!... Scusi tanto... Non era in casa? 
Non l ’hanno trovato?... parli, parli, Commissario... 
E parli... Se sono forte? E a lei cosa interessa?... 
Perché dovrei farmi coraggio?... No... No! (Piomba 
a sedere senza smettere di telefonare) No... non 
mi dica!... Sì sì, va bene, ho capito... ». (Getta via il 
ricevitore) Gli stanno facendo il funerale in que
sto momento. L’altro giorno, fermatosi a soffiarsi 
il naso sotto casa, gli è cascato un balcone in 
testa. Secco!
Lerice — L’edilizia del giorno d’oggi!
Selva — Ed ha lasciato sua moglie incinta per la 
dodicesima volta. ’
Laura — Poveretta, è spiacevole, col da fare che 
dà un funerale.
Selva — In ogni modo, esistere è esistito e in 
barca c’è stato. Anni quarantotto, figli dodici. 
Laura — Chi l ’avrebbe detto, evanescente com'era! 
Sto qui tentando invano di ricostruirgli la faccia. 
Era il tipo d’uomo che si può continuare a guar
darlo senza vederlo.
Lerice — Be’, questo, per certe cose, ha un’impor
tanza relativa, se vogliamo.
Laura — Comunque, si mettano il cuore in pace. 
La fatica poliziesca dei suoi sbirri è stata spre
cata, onorevole.
Marco — Non si può dire che ti manchi la faccia 
di bronzo, sai.
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Laura — Non c'è bisogno di facce di nessun ge
nere. Perché quella notte, Emanuele fu l ’unico 
ad essere solo sentimentale. Chiaro? Eh, già, il 
mal di mare, onorevole. E, di conseguenza, se
condo la loro morale goliardica, non avendo fatto 
una bella figura, lui che era stato il solo a non 
farla brutta, non si fece più vivo. Ecco perché 
venne escluso dalla competizione. Diversamente, 
per me, ci sarebbe stato più gusto ancora. Chi 
mi conosce lo sa.
Lerice — Su questo non c’è il minimo dubbio. 
Selva — Ma allora, in nome di Dio?
Lerice — Punto e si ricomincia.
Mola — Io torno a rinnovare la mia proposta. 
Selva — Quale proposta?
Laura — M’ha offerto di sposarlo.
Selva — Ottimo! Benissimo, benissimo.
Marco (senza scomporsi) — Un’accidenti, benis
simo! ;
Laura — Marco!
Marco — M’avete scocciato abbastanza. Tutti. 
Te compresa. (Attenuando verso il frate) Quasi, 
tutti.
Lerice (mormorato) — Grazie.
Laura — Ma, in fondo, poi, Marco, cosa si cerca? 
Un nome e basta.
Marco — Già che c’ero, dietro a quel nome, avrei 
voluto possibilmente trovare un padre, se per
metti.
Laura — Hai da scegliere fra tre. Tanto non può, 
non deve restare che un nome.
Marco — E che me ne faccio così?
Selva — Pure di prima scelta lo vuole!
Lerice — Ne ha bene il diritto.
Mola — E come dovrebbe essere secondo te? 
Marco — Non lo so. Ma mi sono bastate queste 
ventiquattro ore per imparare come non dovrebbe 
essere.
Laura — Meriteresti un bacio, tesoro.
Marco — Mi sa che non sarebbe ricambiato, per
ché ho imparato anche come non dovrebbe essere 
una madre.
Laura — Quella te la devi tenere, mio caro. E puoi 
ringraziare il cielo che sia così com’è.
Marco — Non siamo dello stesso parere.
Laura — Da quando in qua hai un parere?
Marco — Conto di averne anche molti altri, in 
seguito.
~  Un breve silenzio teso.
Lerice — Nel caos in cui siamo, dopotutto, non 
è stato un suggerimento sbagliato.
Marco — Cosa?
Lerice — Che debba essere tu a scegliere, figliolo. 
Marco — Io? E me lo dice lei?
Lerice — E’ ancora la soluzione meno peggio, 
figlio mio.
Laura — Senti senti, lo chiama già figlio mio! 
Mola — Ora è sleale lei, professore.
Marco — Poi non mi mandi a quel paese.

Lerice — Parola.
Marco — Va bene, come vuole.
Lerice (quasi a ritardare il verdetto) — Ma sì, 
caro. Ciò che conta è unicamente che tu ne esca 
libero, col minor danno possibile. Questo!
Marco — Scelgo il morto.
Laura — Che?
Marco — Scelgo il morto. Per essere orfano.
~  Un « ahhh » dell’onorevole lungo fino all’uscita 

e coperto dalle parole degli altri.
Mola — Ma, hai sentito, ti hanno dimostrato che 
è l'unico, sicuramente a non poter essere tuo 
padre.
Marco — Appunto.
Laura — Ti giuro che non lo è. Non credi più 
nemmeno a tua madre?
Marco — E’ proprio perché ti credo ancora. Mio 
padre non c’è. Non esiste. Non è mai esistito. 
Non voglio che esista.
Mola — Ma è assurdo!
Lerice — Bravo Marco!
Marco — Deluso?
Lerice — No. Va bene così, figliolo.
Laura — Una lezione, signori!
Marco — Anche per te, mamma.
Laura — Cosa intendi dire?
Marco — Sei stata tu a dirlo. Una lezione. Anche 
per te.
Lerice — Anche per lei. E ho idea che non si fer
merà qui.
Laura — Non vuoi, dunque, avere un padre? 
Marco — Comincio a dubitare anche di aver avuto 
mai una madre. Ed ora, con la coscienza in pace, 
prima di salutarvi, potete brindare alla famiglia. 
Su questo argomento, io mi considero astemio, 
Capirete, avendo appena perduto uno dei miei 
genitori, ne devo rispettare il lutto.
Lerice — Più che giusto!
~  Accidenti, un così buon finale sulla via della 

morale e ancora il telefono!
Selva — Questa è certamente quella ninfomane 
di mia figlia.
Laura — Stavo pensando la stessa cosa.
Marco — Speriamo, perché ho proprio bisogno 
di rilassarmi. (Solleva il microfono e gli si illu
mina il viso) « ...Tino!... abbiamo avuto lo stesso 
pensiero. Ti avrei chiamato io... Dobbiamo veder
ci... Non lo puoi indovinare... Ho conosciuto i mar
ziani... Sul serio: i marziani... Altro se esistono! 
Un giorno intero con loro... No, no, mica uno 
soltanto, tutto un campionario: un morto, una 
femmina e (una fugace occhiata al frate) due ma
schi... e mezzo... No. I l mezzo che resta m’è sem
brato abbastanza di questa terra... ».

Fine

* Copyright 1966 by Carlo Terrón



H Messaggio di René Maheu, direttore ge
nerale dell’UNESCO (Organizzazione del
le Nazioni Unite per V educazione, la 
scienza e la cultura), in occasione della 
quinta Giornata Mondiale per il Teatro, 
il 27 marzo 1966.

Essendo la nostra una rivista specializzata 
di teatro, abbiamo pubblicato il messag
gio nella sua lingua originale, a solo 
scopo di documentazione. Le parole del 
Direttore generale dell’Unesco, conse
gnate alle varie Nazioni e tradotte nelle 
loro lingue, sono state lette al pubblico 
di alcuni teatri delle città principali, 
anche in Italia. Aggiungeremo per la 
cronaca che la « Giornata Mondiale del 
Teatro », nata con tanto entusiasmo e 
ben diversi intenti dal far leggere alcune 
parole quanto mai formali, in cinque 
anni di vita si é svuotata di ogni signi
ficato: nata elefante è già una pulce. 
E’ stata messa da parte — almeno da 
noi in Italia — la consuetudine di far 
entrare gratis a teatro il pubblico; ini
ziativa che aveva, invece, un preciso in
tendimento e non soltanto quello di an
dare incontro, una volta Vanno, ai meno 
abbienti ed addirittura ai poveri (ma 
non di spirito) le cui condizioni di pic
coli pensionati et similia sono proibitive 
per il teatro, ma di richiamo per coloro 
che — distratti da altre manifestazioni 
più dirette nell'ambito familiare — non 
sono mai entrati in un teatro e non han
no mai assistito ad un « vero » spettacolo 
di prosa. Amen.

Sur cette scène, lieu quelconque, où tout est signe parce 
que rien n’est réel, toutes choses vraisemblables ou absurdes, 
parce que nulle véritable, sont merveilleusement possibles. 
Ici qui est partout, ce soir qui est toujours, le monde entier 
et l ’histoire d’hier et de demain, d’aujourd’hui et de jamais, 

sont offerts au choix d’une fantaisie gratuite.
Je salue en toi, théâtre, le rêve universel. 

Miracle, mirage, devant les yeux fascinés et l ’oreille captive 
une action imaginaire va naître, à laquelle répondra l ’adhé
sion des cœurs exaltés. Puissance de l ’acte : la force comi
que, l ’horreur tragique, le trouble dramatique s’imposent par 
contact immédiat, l ’illusion agie crée la croyance. C’est bien 
à tort qu’on te nomme représentation : tu es participation 

ou tu n’es pas.
Je te remercie, théâtre, de nous rappeler que l'Homme est 

action et qu’agir c’est croire.
Puissance aussi de la communion ainsi réalisée entre les 
hommes, qui transcende les divisions et les frontières de la 
nature et de la société et même de la culture. A la différence 
d’autres spectacles, le public du théâtre n’est pas une col
lection de solitudes individuelles ; c’est une communauté en 
quête de son âme et qui, certains jours, la trouve pour ne 

jamais plus l ’oublier.
Théâtre, ta mise en scène est, dans la salle, la mise en 

condition de la fraternité humaine.
Enfin langage, et même de nécessité essentielle : langage, 
c’est-à-dire pensée. Paroles qui vous saisissez des voix et 
des visages les plus expressifs pour nous permettre de con
templer en public nos plus profonds secrets, mots incarnés 
qui animez des corps vivants, désirables et fragiles, pour les 
conduire à travers les combats, les séductions, les arguments 
et les pièges jusqu’aux accomplissements et anéantissements, 
grandioses, pitoyables ou ridicules, de l ’amour ou de la mort, 
du grotesque ou de la gloire, vos évocations intelligibles 
me font dépasser ce que je vois. Par vous, je pense ce que 
je crois, et le juge. C’est grâce à vous que je quitterai cette 
salle d’apparences avec un sens valable pour ma vie réelle. 
J’aurai donc traversé ces charmes comme une épreuve signi
fiante. Théâtre, qui par tes mensonges m’éclaires sur mes 
erreurs et me délivres toi-même de ta magie, tu es purifi

cation. Ton nom est « catharsis ».
En cette Cinquième Journée mondiale du théâtre, l ’Unesco, 
Organisation des Nations Unies pour l ’éducation, la science 
et la culture, s’honore de témoigner par son hommage de 
la grandeur, de l ’universalité et de l ’éternelle jeunesse du 
théâtre. Auteurs, acteurs, metteurs en scène et vous tous, 
gens du théâtre, gens du voyage, mécaniciens poètes, je vous 
dis, au nom de l ’Organisation, la gratitude du public. Puis
siez-vous, de votre côté, mériter constamment son estime et 
son affection, puissiez-vous ne jamais oublier la dignité de 
votre art, vous à qui a été donné le redoutable pouvoir de 

faire rire et pleurer ensemble les hommes !



Nella prima foto, Eligio Possenti a Siracusa per le rappresentazioni classiche, due anni fa, pochi mesi prima che lasciasse la 
critica drammatica del «Corriere». Quello era «il Possenti» di sempre, a tutte le rappresentazioni teatrali: immutabile nel
l’aspetto, sereno nel giudizio, cordiale negli incontri. Accanto, l’ultima fotografia di Possenti, la piu familiare, la piu intima, 
l’ultima sua gioia di nonno: è con la nipotino Eletta (dal nome di sua moglie) figlia di Giuseppe, il suo unico e caro figliuo
lo. Possenti era raggiante della sua qualità di nonno, attaccatissimo alla nipotino. La fotografìa è di poche settimane fa e l’ha 
eseguita in casa di Possenti l’amico suo e nostro, il fraterno Renato Perugia.Col disegno di Tabet che ironizza Possenti automobilista, vogliamo portare un sorriso sul velo di tristezza per la morte 
dell’illustre uomo di teatro. Egli teneva ad essere un vero guidatore, esperto e spericolato: non oltrepassava mai i sessanta al
l’ora, ma si sentiva sicuro ed invincibile. Questo disegno lo ha sempre divertito, gli era caro, lo fura ancora sorridere «Lassù».

RICORDO DI

ELIGIO POSSENTI



La Stagione del Teatro Stabile di Catania si è chiusa con la riduzione di Pippo Marchese in dialetto siciliano dell’Avaro molieriano. Oltre agli interpreti, lo spettacolo ha avuto il rilievo di una regìa eccellente di Umberto Benedetto e dei costumi e scene gustosissimi di Onorato. Nella prima foto sono Antonio Pier- federici, Riccardo Mangano e Ida Carrara; nella seconda, Turi Ferro (Arpagone) e Umberto Spadaro.



DUECENTOM ILA E UNO 
D I SALVATO CAPPELLI

Al Piccolo Teatro di Milano è stata rappresentata, con la regìa di Giorgio Strehler, la commedia di Salvato Cappelli Duecentomila e uno che sono i morti di Hiroshima. L’assunto potrebbe sembrare una coda di altre opere simili, ma Cappelli ha il copione da sei anni e per tutto questo tempo

si è battuto per trovare una ribalta. Merito del Piccolo Teatro. Nella grande foto, una scena della commedia con al centro Carlo Cataneo; in primo piano, Valeria Valeri. Un successo vivissimo.

Sotto: Lazzaro di Pirandello al Teatro Stabile di Firenze, con la regìa di Cosimo Fricelli, molto bene realizzato; sono in scena gli attori Mario Ducei, Dante Biagioni, Carlo Ratti, Cesarina Cecconi, Vanna Spagnoli, Gino Susini, Franco Fontani, Renata Negri.



SOTTO IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ASTI, SUA CITTA’ NATALE, IL 
PITTORE E SCENOGRAFO EUGENIO GUGLIELMINETTI HA ALLESTITO 
UNA SUA MOSTRA, CHE NON E’ SOLTANTO IL CAMMINO DELLA SUA 
VITA DI ARTISTA E DI ARTIGIANO DAL 1952 AD OGGI, MA IN MISURA 
CONSIDEREVOLE QUELLO DEL TEATRO ITALIANO ATTUALE.

Sebbene indubbiamente la parte del leone se la siano accaparrata i 
registi, gli scenografi debbono essere considerati fra i personaggi 
principali del teatro del dopoguerra, almeno qui in Italia; anzi si 
potrebbe dire che molte innovazioni teatrali di questi anni siano da 
attribuirsi a loro. L ’idea della scena non soltanto come luogo più o 
meno appropriato per ospitare una determinata azione, bensì soprat
tutto come strumento espressivo di per se stessa, come parte inte
grante deH’interpretazione di un testo (a tal punto che oggi appare 
inconcepibile la vecchia consuetudine di servirsi dei fondali di « re
pertorio » e indispensabile creare scene « ad hoc » per ogni spetta
colo), non è idea nuova, tuttavia è ben vero che essa si è dispiegata 
in tutto i l  suo significato soltanto negli ultim i decenni. Con le inevi
tabili conseguenze, sia in bene che in male.
Se l ’importanza degli scenografi è aumentata, ciò non significa che 
siano anche aumentate le occasioni di studiarne organicamente l ’atti
vità: per lo più per mancanza di documenti, per saltuarietà di in 
contri e anche per quel diaframma che tra essa e i l  pubblico stende 
per lo più la soverchiante presenza del regista o del primo attore. 
I l teatro, si sa, è frettoloso, raramente si sofferma a un ripensamento 
su se stesso, non di rado brucia nel tempo senza lasciare tracce. 
Particolare rilievo viene quindi ad assumere in tale panorama lo 
scrupolo con cui uno scenografo come Eugenio Guglielminetti ha 
voluto documentare i l  proprio lavoro, archiviarne per anni e anni i 
risultati, sino a comporre un « corpus » assolutamente eccezionale, 
per ricchezza, precisione e varietà. In un quindicennio di lavoro pro
fessionale (trascurando perciò l ’attività anteriore, nell’ambito del 
teatro universitario o sperimentale), Guglielminetti ha evitato di di-

I m p o r t a n ^ a  d e l l o  s c e n o g r a f o
Eugenio Guglielminetti è nato ad Asti nel 1921; scenografo, costumista teatrale e pittore, ha iniziato la sua attività poco più di dieci anni fa, svolgendo in così breve tempo un'attività intensa e sempre valida. Maggior parte della sua attività l’ha svolta al Teatro Stabile di Torino, come al Centro Nazionale di Studi Al- fieriani (per gli spettacoli), all’Ente Manifestazioni Torinesi, alla Piccola Scala di Milano, ecc.

Nelle fotografìe, immagini della mostra scenografica dedicata dalla città di Asti a Eugenio Guglielminetti, nell’antico battistero di San Pietro. La mostra è stata allestita a cura di Ezio Gribaudo, Guido Frette, Valerio Mi- roglio.



spei^#i^pBQS^mfì)iante, fotografie, costu- 
di ciò che ha costituito, 

g io n ^ ílj ^ :'gí¿rno, la sua vita di artista e 
di artigiano del teatro. Così oggi egli ha 
potuto, sotto i l  patrocinio di Asti, sua città 
natale, allestire una mostra per certi versi 
senza precedenti in Italia, attraverso la 
quale è possibile al visitatore ripercorrere 
un cammino intenso, che è i l  cammino di 
Eugenio Guglielminetti, ma anche, in una 
considerevole misura, quello del teatro ita
liano, praticamente dal ’52 ad oggi.
La mostra astigiana, allestita a cura di 
Ezio Gribaudo, Guido Frette, Valerio Mi
raglio e Gabriele Pellegrini, nel sobrio e 
raccolto complesso architettonico dell’anti
co battistero di S. Pietro, permette di se
guire una ricerca espressiva sviluppata in 
numerose direzioni, sebbene sempre con 
una coerenza di fondo costante e nello stes
so tempo dinamica. In certo senso si po
trebbe anche dire che la mostra ci fa as
sistere ad un processo per taluni versi qua
si magico, cioè quello attraverso i l  quale 
un pittore (non dimentichiamo che Gu
glielminetti è anche pittore ed una sezione 
dell’esposizione, ospitata nel chiostro del 
battistero, è riservata ai suoi dipinti) di
venta uno scenografo. In fa tti la vita arti
stica di Guglielminetti (che è nato nel 
1921 e che è stato allievo di Casorati al
l ’Accademia Albertina di Belle A rti a To
rino) può essere considerata in larga mi
sura una costante ricerca del teatro, un 
continuo sforzo di avvicinamento e di com
penetrazione alle esigenze dello spettaco
lo. Dai prim i bozzetti, quelli ammirevoli, 
ad esempio, dei costumi della sua prima 
Antigone del 1952, dichiaratamente ispi
ra ti al segno grafico, energico ed essenzia
le di Gordon Craig, nei quali per ammis
sione dello stesso Guglielminetti l ’interes
se pittorico prevaleva su quello funzionale 
ed interpretativo del teatro (i costumi non

debbono essere soltanto belli, ma anche 
« portabili » e intonati allo spirito dell’in 
terpretazione prescelta del testo), giungia
mo ad opere di una perfetta teatralità, tan
to perfetta —  e questo sia detto con tutto 
ciò che di polemico vi può essere dentro 
— da riuscire addirittura economiche, 
maneggevoli, trasportabili e, come si com
piace di dire Guglielminetti, anche un po’ 
« guitte ».
Un aspetto dell’opera dello scenografo asti
giano che immediatamente colpisce è la 
sorprendente varietà di stili e di linguag
gi espressivi. Passiamo in fa tti da scene di 
una assoluta essenzialità astratta, per usa
re una parola del linguaggio pittorico 
(quasi tu tti gli spettacoli alfieriani e ad 
esempio, ancora, Come ali hanno le scarpe 
di Perrini del 1960 ed in particolare II 
mondo d’acqua di Aldo Nicolaj messo in 
scena nel 1963 dalla compagnia di Paolo 
Poli), ad altre di chiara derivazione liberty 
(da La maschera e il volto di Chiarelli del 
’56 a L ’uomo, la bestia e la v irtù di Piran
dello, edizione palermitana del ’63, ai re
centissimi costumi della Maria Stuarda di 
Schiller allestita da Squarzina per lo « Sta
bile » di Genova), ad altre ancora di un 
realismo trasfigurato fantasticamente (ad 
esempio, La colonna infame di Dino Buz- 
zati del ’62; in un solo caso Guglielminetti 
si è divertito a fare del verismo nel senso 
più fotografico del termine, cioè mettendo 
in scena per la « tournée » americana del 
Teatro Sant’Erasmo il Don Pietro Caruso 
di R. Bracco, nel ’64), per giungere a for
me di lieve e stregato gusto metafisico 
(Corruzione al Palazzo di Giustizia di Betti, 
presentato allo « Stabile » di Torino nel 
’65) e a spiritose espressioni di pop-art 
nel caso del Nemico di se stesso di Teren
zio, messo in scena Testate scorsa nel tea
tro all’aperto di Ostia antica.
Si tratta tuttavia di un eclettismo soltan
to apparente. Naturalmente uno scenogra
fo, come d’altronde un regista, per i l  sem
plice fatto di interpretare testi altrui, è 
fatalmente costretto ad una certa duttilità 
e ad un sapiente trasformismo. La coeren
za di uno scenografo, come di un regista, 
non può essere che di fondo, di atteggia
mento mentale, di scelte e di denominato- 
re comune di base. In Guglielminetti la 
coerenza si realizza paradossalmente in un 
atteggiamento in prevalenza contradditto
rio (e questo riteniamo sia i l  suo autenti
co sigillo drammatico) : una voluta, ricer-



cata e amata disponibilità nei confronti del 
testo, quasi un gusto di annullarsi e, dal
l ’altra parte, una costante esigenza di r i 
condurre ogni costruzione scenografica ad 
una sorta di elementarità funzionale che 
ne faccia uno strumento di « organizzazio
ne dello spazio » in grado di consentire 
una determinata azione drammatica. La 
contraddizione, non teorizzata, ma sempli
cemente vissuta come insofferenza della 
singola definizione, costituisce un tratto 
distintivo fondamentale di questo artista. 
Se, ad esempio, gli domandiamo perché 
ami i l teatro, o, più concretamente, per
ché faccia del teatro, egli ci risponde con 
una di quelle frasi che contengono bianco 
e nero, cioè, come al solito in questo arti
sta, le due facce opposte dello stesso pro
blema. Guglielminetti ci dirà : « perché nel 
teatro la mia fantasia si concretizza in mi
sura maggiore, la mia fantasia strutturale 
come quella pittorica, e per di più in  for
ma dinamica (non dimentichiamo che per 
lu i anche la scena è un oggetto in movi
mento), sebbene — e questa correzione è 
molto importante — facendo teatro io sia 
molto meno libero di quando, ad esempio, 
dipingo, dovendo naturalmente condizio
narmi alle esigenze del testo e della re
gìa». A rilievi analoghi, d’altronde, ci fa
rebbe approdare lo studio, naturalmente 
compiuto attraverso i l  tramite delle opere, 
della personalità umana dello scenografo: 
« Guglielminetti è un solitario che però ha 
bisogno del prossimo e che solo in un rap
porto con i l  prossimo si realizza pienamente 
anche come solitario. In questa conviven
za di aspetti, unita al gusto per le cose 
assieme al distacco, sta i l segreto più fer
tile della personalità dello scenografo. Egli 
crea, si potrebbe essere tentati di dire, in 
uno stato di continua e stimolante colla
borazione culturale ».
Tutto ciò, in una pittoresca varietà di at
teggiamenti e di espressioni, si dispiega 
nella mostra astigiana ed è per questo che 
il visitatore ha la sensazione di vivere 
un’avventura estesa nel tempo, lungo un 
arco di oltre un decennio di esperienze e 
di ricerche, ed assieme di bruciante in
tensità.
Come dicevamo, la mostra si compone an
che di una sezione dedicata alla pittura. 
Si tratta di un accostamento quanto mai 
interessante giacché consente un confron
to chiarificatore nei due sensi: verso la 
pittura e verso l ’attività teatrale. In un

caso come nell’altro abbiamo la fondamen
tale predilezione per forme in movimento: 
movimento compositivo in taluni casi e di
sgregativo in altri; una ricchezza di colore 
formicolante e talora tumultuosa, sempre 
contenuta però entro confini precisi; ric
chezza di colore che a tra tti si dissangua 
in casti e severi pallori, drammatici al di 
là della loro perlacea apparente serenità. 
E — come dice Valerio Miroglio nella pre
sentazione alla Mostra — « i l  gusto so
prattutto: questa dote particolare di Gu
glielminetti si rivela qui in tutta la sua 
forza... E tuttavia anche in questo caso 
non abbiamo a che fare con un elemento 
predominante e incontrollato che finireb
be col diventare, nella fattispecie, nega
tivo. Esso è anzi dominato consapevolmen
te e messo al servizio di un calcolo intel
lettuale preciso nel quale tutte le compo
nenti, i l  rigore formale, la scoperta mate
rica, l ’eclettismo, i l  gusto raffinato, conver
gono alla realizzazione di opere d’indubbia 
compiutezza destinate a sorprendere non 
poco la critica italiana che le vede raccol
te per la prima volta in una mostra orga
nica e che, per la stragrande maggioranza, 
non erano mai state esposte ». 
Contemporaneamente alla mostra, Gugliel
minetti ha fatto apparire per i  tip i delle 
Edizioni dell’Albero un accuratissimo volu
me dedicato alle sue scenografie ed ai suoi 
costumi, cioè praticamente a tutta la sua 
attività teatrale, in modo da prolungare 
anche al di là della mostra la testimonian
za sul lavoro svolto. Siccome i l  sottoscrit
to ha curato in parte tale libro, non pos
siamo qui soffermarci a tesserne un più 
ampio elogio (1). Nulla però ci impedisce 
di dire che si tratta di un documento estre
mamente scrupoloso e particolareggiato, 
nel quale vengono illustrati, mediante boz
zetti, piante e fotografie di scena, ben 56 
spettacoli. Un ripensamento non inoppor
tuno, se è vero che i l  teatro italiano, come 
molti sintomi che serpeggiano nell’aria 
fanno ritenere, è giunto oggi ad una svol
ta importante, di fronte ad una esigenza 
di rinnovamento, se vuole evitare che gli 
umori « rivoluzionari » degli anni ’40-’50 si 
trasformino in accademia. Da Guglielmi
netti, pensiamo che qualche suggerimento
pOSSa Venire. Gian Renzo Mortco

(1) Lo facciamo noi: è un volume di grande inte
resse teatrale, estremamente valido per coloro che 
si propongono, e non sono pochi, problemi sceno
grafici (N.d.R.).
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O R A Z IO  C O S T A  H A  T R O V A T O  U N A  
C O M M E D IA : È  D I  D A N T E  A L IG H IE R I

Abbiamo letto con malinconia (si dovrebbe dire con raccapriccio) come 
al giorno d’oggi si trovino ancora degli ingenui dilettanti — l’Ottocento ne 
ebbe a bizzeffe, ma erano esplosioni individuali di mattatori, ad inco
minciare da Gustavo Modena — che credono di poter fare spettacolo tea
trale della Divina Commedia di Dante. Certo che quella commedia è il più 
grande spettacolo del mondo, ma la sublimazione poetica la colloca dove 
si trova da quando è nata: nel libro. Solo ad Orazio Costa poteva venire 
in mente linci faccenda simile, quindi merita ciò che gli dice Carlo Terron 
in « La Notte », quotidiano dove l’illustre critico e nostro carissimo collabo
ratore ed amico scrive dopo la soppressione di « Il Corriere Lombardo ». 
Riportiamo la critica di Terron interamente, perché resti agli atti (ed alla 
sovvenzione; ma quella, Costa l’avrà già spesa).
Milano, Teatro Lirico, 2 maggio 1966. Riduzione antologica e teatralizzazione della « Divina Commedia » di Dante. Fatica particolare di Orazio Costa, coautore, regista, ecc.
Ci sono avvenimenti che fanno epoca e spalancano i cancelli dell’av
venire, quelli che danno l ’orgoglio di dire ai propri nipoti: « io 
c’ero! ». Dopo di essi, niente può più sorprendere, e occorre esser 
preparati a tutto. La mela di Newton, esempio, la rana di Galvani, 
l ’anello di Pacinotti, la bomba atomica, il primo volo spaziale della 
cagnetta Laika... Padronissimi di non crederci, ma, a noi, al Teatro 
Lirico, sudando freddo per tutta la serata — oltretutto, alquanto 
lunghetta; tra una pantomima e una romanza, grandi giochi di 
mano, agitazione di voiles per creare l ’atmosfera dannata, e scempio 
di versi, si fanno le due del mattino — è accaduto di assistere alla 
Divina Commedia, recitata, cantata, danzata e pregata; una mace
donia, un vorrei ma non posso a pezzi e bocconi, una processione 
di quadri da museo delle cere, immersi nel brodo vischioso delle 
solite tirate corali, all’unisono e a responsorio, con le quali l ’Acca
demia d’Arte Drammatica, fissata col chiodo della religiosità, ci va 
rompendo le scatole da trent’anni. Mica una parodia goliardica che 
avrebbe potuto, se non altro, essere divertente. No no, una cosa di 
una serietà sacerdotale.
Dopo una serata storica come questa, il teatro ha davanti a sé un 
nuovo universo. Cosa ci toccherà di vedere in seguito? A quando il 
De Monarchia, il De rerum natura, Ylmitazione di Cristo, il Dialogo 
dei massimi sistemi, la Critica della ragion pura, la Kabbala, il Tal
mud e perché no? la Geometria euclidea e il Vocabolario della 
Cruscai Pur che non si tratti, beninteso, di commedie vere, l ’oceano 
delle scelte è aperto a qualsiasi pesca d’alto mare.
Adesso, mi par di sentirlo, non mancherà qualcuno il quale, o perché 
non si dica che ha detto male di Dante, o per non essere sospettato 
di antipatia verso il Teatro Romeo, emanazione delle alte porpore; 
o per solidarietà verso l ’ulisside che ha intrapreso il « folle volo », 
o anche solo per far l ’originale, troverà che, in fondo, sì, è stato un 
rischio — poi strillano appena un regista o un interprete si permette 
di cambiare o di tagliare una battuta a Goldoni, tanto meno perma
loso di Dante e tanto superiore a lui come autore teatrale! — però,

la sostanza segreta del poema è 
drammatica; quel titolo: Comme
dia vorrà pur significare qual
cosa; e, a guardar bene, pur coi 
suoi giganteschi pilastri metafi
sici, filosofici, teologici, allegori
ci, morali, politici, enciclopedici 
e via discorrendo, sotto sotto, 
però, la sua impalcatura è quel
la, « drammaturgica », di un Mi
stero medievale.
Non credete una parola. Vero o 
falso, in nessun caso è lecito, a 
nessuno, nemmeno a Dante mede
simo se resuscitasse, anche nel 
caso che avesse perso la testa per 
Anna Proclemer o Sofia Loren, 
trasformare la Divina Commedia 
in un fumettone mistico-intellet
tualistico, in una « sceneggiata» 
a livello di una cultura goliardica 
da ginnasiale petulante iscritto 
alla F.U.C.I., con la scusa — leg
gerete anche quella! — di con
tribuire alia sua volgarizzazione e 
alla sua diffusione tra le masse 
proletarie e tra la gioventù stu
dentesca. Piuttosto che lo debba
no conoscere così storpiato è me
glio che muoiano senza conoscer
lo. Sarebbe come, anzi sarebbe 
infinitamente meno grave e col
pevole, far loro ascoltare la Pas
sione secondo San Matteo sulla 
chitarra, ridotta ad alcuni « cou- 
plets ». In quattro ore e in una 
volta sola: un calcio negli stinchi 
a Dante, un oltraggio alla cultura 
e un pessimo servizio al teatro 
che, davanti ad imboscate del 
genere, ha pieno diritto di riven
dicare la superiorità della Vedo
va allegra e della Dame de chez 
Maxim’s. In guardia, ragazzi, 
Dante è vendicativo e non è 
escluso che porti anche iella!
I l  riduttore, assaporatevi questo 
termine: riduttore, si fa premu
ra di avvertire, sul programma, 
d’aver pensato inizialmente — 
son anni, dice, che ci pensa! — 
a una riduzione in tre « gior
nate »: lunedì Inferno, martedì 
Purgatorio, mercoledì Paradiso e 
giovedì riposo. Ragioni pratiche 
ed economiche gli hanno, ahimè, 
decapitato il sogno; domanda



perdono se si troverà il suo con
centrato carente di valori filoso- 
fico-teologici e se le tre giornate 
son diventate una pièce in tre 
atti, mica molto chiara dove miri; 
però promette di far meglio in 
seguito e di non fermarsi qui, 
in quanto questa volta, forse per 
non farsi portar via l ’idea, si è 
limitato a una semplice « propo
sta di spettacolo » la quale avrà 
degli sviluppi, che Dio lo bene
dica!
Ricorrendo alla consueta, pere
grina trovata liturgica del poema 
letto in una chiesa dal pulpito e 
materializzata a pianterreno, un 
Virgilio elegantissimo e un po’ 
zia, col suo bravo serto di alloro 
alla porporina, e un Dante tra
sandato, rabbioso, nevrastenico, 
isterico, coi nervi a pezzi, fanno 
la figura di due provinciali persi 
tra gli stands gastronomici della 
Fiera di Milano, che cercano di 
assaggiare un po’ di tutto: boc
coni di Paolo e Francesca, di 
Caronte, di Farinata, di Filippo 
Argenti, di Pier delle Vigne, di 
Brunetto Latini, di alcuni papi, 
del Conte Ugolino; fettine di Ca
tone, Casella, Manfredi, la Pia, 
Sordello, Lucia, Stazio, Matelda, 
e molta, molta Beatrice; sorsate 
di Piccarda, San Tommaso, Saio- 
mone, Cacciaguida, San Pietro, 
San Giacomo, San Giovanni e 
una gran porzione finale di San 
Bernardo: tutto quanto, insom
ma, è in grado di ricordare un 
diplomato delle scuole medie, 
indotto a congedarsi precipito
samente e definitivamente dal 
nostro massimo poeta a. causa di 
una recitazione esclusivamente 
contenutistica e didascalica che, 
per la fissa di teatralizzarlo, fa 
una terra bruciata del suo subli
me e vertiginoso lirismo, impela
gandolo in un realismo melo- 
drammatico, dove tutto diventa, 
volta a volta, patetico, lagrimoso, 
lamentoso, urlante e ululante fat
to e fattaccio personale, per tre 
quarti incomprensibile; e per il 
quarto che si capirebbe interven
gono puntualmente le musiche di

Vlad a evitare il pericolo di ren
dersi conto di ciò che si dice. 
Nei momenti meno peggio si ha 
l ’impressione di ascoltare un co
mizio e, nei pochi più riusciti, 
di assistere al Beffardo, senza 
nemmeno il vigore del povero 
Annibaie Betrone.
E chi è il responsabile dell’im
presa? Ah già!... Chi volete che 
sia? Potete immaginarvelo. Un 
uomo solo poteva insistere a 
mettere a repentaglio la stima 
che, nonostante tutto, continuia
mo, magari a torto, a conservare 
per la sua avvilita intelligenza. 
Sì. Proprio lui. Se Orazio Costa, 
ora anche Giovangigli, cercava 
un titolo per passare alla storia, 
se lo è procurato: rimarrà nella 
memoria come colui che è riu
scito a percepire i diritti d’autore 
della Divina Commedia.

Carlo Terroni

L a z z a r o

Al Teatro Stabile di Firenze la sera del 14 aprile 1966 è stata rappresentata la commedia in tre atti « Lazzaro » di Luigi Pirandello, con la regìa di Cosimo Fricelli.
Un bell’atto di fede e di coraggio 
quello che ha ispirato Cosimo 
Fricelli a riprendere un testo, 
quasi dimenticato, di Luigi Pi- 
randello e riproporlo al pubblico 
fiorentino, dopo ben trentasette 
anni di assenza dalle scene. Allu
diamo a Lazzaro, rappresentato 
al Teatro Stabile (in una paren
tesi della sua normale attività) 
con una cura e un decoro degni 
di ogni elogio.
Lazzaro fu rappresentato la pri
ma volta in Inghilterra il 9 lu
glio 1929 e il 7 dicembre dello 
stesso anno a Torino dalla com
pagnia di Marta Abba. Da quel
l ’epoca, per quanto ne sappiamo, 
non è più comparso alle nostre 
ribalte. Un grosso errore, perché 
la commedia segna davvero un 
particolare momento nell’attività 
artistica e nell’evolversi della 
mentalità e della spiritualità del 
grande scrittore. Con Lazzaro,

Pirandello (la commedia è del 
tempo del suo peregrinare attra
verso l ’Europa) raggiunge le più 
eccelse aspirazioni del suo spi
rito, affrontando uno dei proble
mi più alti: quello del mistero 
della morte e il miracolo della 
fede. Fanno parte di questa se
conda maniera pirandelliana an
che L ’amica delle mogli, La nuo
va colonia e gli incompiuti Gi
ganti della montagna, ma in que
sta ricerca fra la natura e Dio 
ci sembra di trovare non una 
assoluta negazione del suo pessi
mismo, ma un’ansia insolita di 
speranza, un riconoscimento del
la « necessità » della fede, un 
riavvicinarsi, in qualche modo, 
alla divinità. Infatti, un suo per
sonaggio afferma senza reticenza 
che « gli uomini non possono 
stare tutti in piedi, Dio stesso 
vuole in terra la sua “ casa ” , che 
prometta la vera vita di là ». Per
ché l ’anima stessa è Dio ed è in 
noi. Una concezione tutt’altro 
che ortodossa, ma che denota 
una fede. Ed è questo il valore 
e il significato che assume l ’ope
ra, anche se allegoria e realismo 
non si amalgamano sempre in un 
rigore d’armonia e di suggestio
ne, pur riuscendo ad ottenere 
effetti di teatrale efficacia ed an
che di delicata poesia.
La vicenda si svolge ai tempi 
nostri, ma non in una località 
precisata. Diego Spina, tutto 
compreso di un austero misti
cismo, che rasenta la supersti
zione, ha lasciato la moglie Sara, 
che vorrebbe dare alla sua vita 
un ritmo naturale ed offrire ai 
figli una esistenza priva di sacri
fici, perché egli ha voluto che il 
figlio maggiore, Lucio, entrasse 
in seminario per dedicarsi alla 
vita sacerdotale, mentre tiene la 
figlia paralizzata presso di sé, in 
una casa oscura, senz’aria, acca
rezzando il progetto di donare il 
suo podere ad un’opera di pietà, 
ad un ricovero per poveri vec
chi. La donna invece si è ridotta 
a convivere con un contadino, 
che le ha dato altri due figli, con



la sola speranza di poter ricon
quistare alla vita naturale anche 
gli altri due, così sacrificati dal 
padre. Ma ecco che si viene a 
sapere che Lucio ha abbandonato 
l ’abito talare e si è rifugiato pres
so la madre. Diego, profonda
mente colpito, vuol subito par
largli, ma, correndo all’impazza
ta alla sua ricerca, vien travolto 
da un’automobile e muore. Ossia 
vien dato per morto, ma un’inie
zione di adrenalina lo fa tornare 
in vita. Egli, dapprima, non sa 
di essere resuscitato, ma quando 
viene a sapere questa verità la 
sua fede vacilla. Egli è dunque 
stato nell’al di là e non ha visto 
niente, né niente ricorda. La fol
lìa più disperata lo coglie e, in 
un accesso, tenta perfino di uc
cidere l ’uomo che gli ha rubato 
la moglie. Per fortuna non rie
sce nell’intento, perché Lucio, 
turbato da questi segni sopran
naturali, torna a vestire l ’abito 
talare e convince il padre a quie
tare il suo animo e a rivivere 
la sua vita, così come la Prov
videnza gli ha concesso. Egli 
prenderà sopra di sé gli errori 
di tutti, salvando le loro anime 
col suo sacrificio.
L ’andamento, spesso realistico 
della vicenda, ricco di colpi di 
scena e di trapassi psicologici di 
vibrante effetto, presenta, senza 
dubbio, un curioso ritorno di 
Pirandello, dopo gli audaci espe
rimenti dei Sei personaggi e di 
Si recita a soggetto, alla tradi
zionale costruzione della comme
dia; ritorno che già avevamo 
constatato nell’Amica delle mogli 
e che ci fa forse comprendere 
come anch’egli, così spregiudica
to, non disprezzasse del tutto la 
tradizione.
L ’opera, più che nella sua strut
tura, va considerata nella sua 
problematica e nelle sue finalità 
etiche e spirituali ancorché nebu
lose e vaghe. Sta ad ogni modo 
il fatto che essa, anche se non 
convince pienamente, avvince ed 
incatena con la sua dialettica sot
tile, che sfocia in un parallelo,

pur discutibile, fra un vero mi
racolo e il miracolo della scienza. 
La commedia, di tutt’altro che 
facile interpretazione, ha trovato 
in Cosimo Fricelli un regista, che 
ad uno sconfinato amore per 
Pirandello unisce una compren
sione viva e profonda della sua 
immane opera ed una sensibilità 
squisita, specialmente per certi 
problemi spirituali, che in Laz
zaro affiorano e si snodano e si 
sviscerano con teatrale evidenza. 
Egli ha reso il clima del « mito » 
senza farne sentire il peso, dando 
ai movimenti un piano, ma non 
piatto, svolgersi di gesti e di 
compostezza e ai toni un chiaro 
timbro onde far risaltare la paro
la del poeta.
E tutti gli interpreti hanno sen
tito l ’impegno al quale erano 
chiamati e l ’hanno assolto con 
una affettuosa dedizione. Renata 
Negri, che era Sara, ha dato alla 
figura della donna colpevole una 
certa giustificazione, dapprima 
un po’ aspra, ma che si è poi 
addolcita nel commosso colloquio 
col figlio, meritandosi, la brava 
attrice, nel suo materno sfogo, 
un caloroso applauso a scena 
aperta. Carlo Ratti ha disegnato 
l ’ardua parte di Diego con con
vinta sincerità, anche quando ca
pisce che è proprio Dio a non 
permettere rivelazioni sull’oltre 
tomba. Gino Susini ha dato fede 
ed anima al personaggio di Lucio, 
riuscendo a dare chiara persua
sione alla sua voce ed alla sua 
parola. Delicatamente fine e sin
ceramente accorata Vanna Spa
gnoli, nelle vesti della figlia che 
riacquista l ’uso delle gambe. Ma
sino Masi ha reso l ’allegorico 
tipo del mendicante filosofo con 
attenta aderenza al personaggio 
ed ai suoi dubbi ed alle sue cer
tezze. Lodevolmente misurato 
Franco Fontani, che era il con
tadino. Un dottore un po’ sem
plicistico, Dante Biagioni, ma 
non per tutta sua colpa. Cesarina 
Cecconi ha mantenuto in una 
bella linea la figura di Deodata, 
la nutrice saggia ed avveduta.

Mario Pucci ha conferito al Mon
signore una calma distaccata, pie
na di caritatevole bontà. 
Ammirate le due scene di Raoul 
Farolfi per la loro schiettezza di 
linee e per la sobrietà seria ed 
efficace, in una luce sempre ade
guata.
I l pubblico ha ascoltato con vi
vissimo interesse il lavoro, ap
plaudendo al termine e chia
mando al proscenio interpreti, 
regista e scenografo una diecina
di Volte. Giulio Bucciolini

So l a  p e n s o  
c o s i

Al Teatro Bracco di Napoli, il 27 aprile 1966, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia di Paola Riccora « lo la penso così ». Regìa di Vittorio Viviani.
A Napoli, la Stagione della Com
pagnia del Teatro Bracco, diretta 
da Vittorio Viviani, si è chiusa 
con la « prima » della commedia 
di Paola Riccora, Io la penso 
così. In questa autrice che da 
circa quarant’anni scrive con suc
cesso per il teatro, è quasi carat
terizzante la tendenza a portare 
sulla scena figure della piccola 
borghesia, in vicende dialogate 
con vena talvolta divertita, tal
volta incline a un crepuscolari
smo non deformante; figure di 
cui vollero essere interpreti, tra 
gli altri, attori quali Raffaele Vi
viani, Eduardo De Filippo, Luigi 
Cimara, Paolo Stoppa. Anche 
Don Ferdinando, il protagonista 
di Io la penso così, è un piccolo 
borghese e tale si rivela, soprat
tutto mostrandosi convinto che 
solo il celibato può garantire al
l ’uomo la libertà. Irriducibile ne
mico del matrimonio, Don Ferdi
nando, pur essendo socievole, 
cordiale, capace di slanci genero
si, vigila costantemente su se 
stesso e sugli altri per non tro
varsi costretto a pronunciare sul
l ’altare il « sì » fatale. Sicché, 
quando una avvenente vedovella 
della quale si è invaghito gli 
dice chiaro e tondo che vuole 
essere sposata, lui si tira indietro



e la perde, perché la donna non 
tarda a essere impalmata da un 
altro pretendente. Don Ferdinan
do ci rimane male, ma si con
forta al pensiero di avere, ancora 
una volta, vittoriosamente difeso 
la propria libertà. Senonché que
sta libertà poi la perde quando, 
per l ’improvvisa morte del co
gnato, gli tocca di provvedere al 
mantenimento della sorella e dei 
nipoti. Don Ferdinando soccorre 
con prontezza i parenti, assume 
la direzione della famiglia, riesce 
a rendere tutti felici. Ma viene 
ripagato con la più nera ingrati
tudine. Era ricco e ora ha appena 
di che vivere. Ed è rimasto solo. 
Adesso è pentito di non essersi 
formato una famiglia, ma è trop
po tardi.
Su questa amara constatazione 
cala il sipario, si conclude una 
commedia che sembra scritta per 
scoraggiare i sostenitori del celi
bato. Parecchio teatro era già 
scorso su questo tema, ma ai tre 
atti di Io la penso così va rico
nosciuto il merito di aver esem
plificato in maniera significativa 
l ’errore, o meglio la cecità, di chi 
misura la libertà col metro delle 
proprie insofferenze, dei propri 
pregiudizi, essendo incapace di 
comprenderne la vera essenza e la 
portata. Per un pregiudizio pic
colo borghese Don Ferdinando 
ha soffocato una esigenza che in 
realtà era da lui profondamente 
sentita, come dimostra lo slancio 
con cui si è assunto il peso di 
una famiglia non sua. E lo sba
glio gli è costato caro. Visto 
sotto questa prospettiva, può ap
parire un personaggio non ovvio 
il patetico protagonista di questa 
commedia che ha vivo risalto non 
solo scenico, e intorno al quale 
la Riccora ha fatto muovere, nel
la colorita atmosfera di una casa 
napoletana, figure dalla precisa 
caratterizzazione. La commedia è 
costruita con abilità, ha un dia
logo calzante. La sua teatralità 
vivace si smorza al terzo atto in 
un clima di malinconia che sareb
be potuta diventare poetica se

avesse raggiunto essenzialità di 
accenti, e che tuttavia riesce a 
essere comunicativa.
Vittorio Viviani ha messo in 
scena i tre atti con vigile sensi
bilità, con esatta percezione dei 
valori che andavano sottolineati 
al fine di rendere il più possibile 
significativa la vicenda di Don 
Ferdinando. I l quale ha trovato 
in Ugo D’Alessio un interprete 
aderente e sincero. Tra gli altri 
attori vanno ricordati la Palum
bo, il Carloni, la De Simone, 
l ’Anatrelli, la Apollonio, e so
prattutto il Cannavaie nella par
te di un altro avversario del ma
trimonio che però rinuncia al 
celibato per non seguire la ma
linconica sorte del protagonista. 
Con questa rappresentazione, 
come si è detto, la Compagnia

del Teatro Bracco ha concluso la 
sua Stagione, dopo aver, tra l ’al
tro, offerto ai suoi spettatori una 
convincente edizione de La figlia
ta di Raffaele Viviani. I l  solo 
teatro nato a Napoli quest’anno 
si deve alla attività di questo 
complesso. Non è molto e non 
c’è da sperare di ottenere di più 
nell’immediato futuro. I l  nuovo 
Sindaco infatti sembra aver ac
cantonato per ora il problema 
dello « Stabile ». Né lo si può 
biasimare per questo, dato che 
Napoli attende da sempre la so
luzione di ben più urgenti, di ben 
più gravi problemi f 1).

Federico Frascani
D) N.d.R. — E che vuol dire? il 
teatro se è un « servizio pubblico ” 
è uguale ad ogni altro, ed ha un 
apposito Ministero con Direzione Ge
nerale del Teatro.

di uomini non arrischierebbero 
d’essere cancellati dalla faccia 
della terra?
Ma chi ha sganciato ne ha pa
gato il fio tragicamente. Salvato 
Cappelli ha affrontato il tema 
arduo della responsabilità e del 
rimorso. Si può uccidere? Lo 
stato di guerra permette la to
tale ribellione al comandamento 
di Dio e alla legge della socia
lità? Dover obbedire ad un or
dine d’un superiore giustifica pie
namente l ’atto che determina la 
fine miserevole, dolorosa, dispe
rata, spaventosa di duecentomila 
creature umane?
Tra questi angosciosi interroga
tivi muove il Cappelli la sua 
indagine psicologica per pene
trare nel mistero delle anime dei 
componenti l ’equipaggio del fa
moso aereo che la mattina del 
6 agosto 1945 compì il massa
cro di Hiroshima che pose fine 
alla guerra. Egli scruta nei cuori 
di Nicola, di Green, di Jeff, di 
Burket, di Diamond, e ne segue 
le peripezie, frugando nelle pie-

Al Piccolo Teatro di Milano, il A maggio 1966, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia di Salvato Cappelli « Duecentomila e uno », regia di Giorgio Strehler.

D u e c e n t o m i l a  e  u n o

Hiroshima. Duecentomila morti. 
La prima bomba atomica. E che 
sia anche l ’ultima. Responsabi
lità di chi ha deciso di usarla, 
di chi l ’ha lanciata dall’aereo. Gli 
americani l ’hanno fatto. Orren
da cosa. E i tedeschi che hanno 
distrutto e bruciato milioni di 
uomini? Orrenda cosa. Crudeltà 
di guerra. E la guerra è la cosa 
più orrenda che l ’umanità possa 
fare. Eppure l ’umanità non fa 
altro, da quando esiste nel mon
do e forse farebbe ancora guer
ra se non vi fosse la minaccia 
della bomba atomica. La quale, 
avendo dato prova della sua po
tenza annientatrice, è temuta da 
tutti i popoli. I  quali tutti cer
cano di evitare la guerra per il 
terrore atomico. I duecentomila 
di Hiroshima sono stati lo scotto 
pagato dall’umanità per salva
guardare l ’awenire. Nonostante 
questo, un mezzo così atroce per 
garantire la pace del mondo chi 
si sentirebbe di approvarlo? La 
fatalità l ’ha acconsentito. Senza 
Hiroshima, quanti altri milioni



ghe delle angosce e dei rimorsi. 
Tutto ciò partendo da un pro
cesso promosso contro Nicola, 
accusato di aver ucciso Green 
(ma è più colpevole l ’uccisore di 
uno che non quello di duecen
tomila?), mentre questo era sta
to soppresso da Gloria, una bel
la infermiera.
Ricordate il Caso Oppenheimer 
di recente rappresentato anche 
al Piccolo Teatro? Vien fatto di 
richiamarlo alla mente; ma qui 
il dramma si dilata. Non si è più 
dinanzi a un documentario sce
nico ma ad un lavoro in cui 
l ’autore ha versato la piena del 
suo sgomento d’uomo e della sua 
vibrazione di scrittore. Nicola è 
un nome posticcio. Non è diffi
cile leggere al suo posto quello 
del pilota che lanciò la spavente
vole bomba, cioè Eatherly. Tutti 
aviatori che sono diventati ora 
dei miti dopo tanta eco di mas
sacrante impresa.
Ordini? Avevano eseguito ordi
ni? Erano dei soldati. Forse non 
conoscevano nemmeno la poten
za micidiale degli ordigni che 
dovevano manovrare, gli effetti 
ch’essi avrebbero fatto sui desi
gnati bersagli. Ed ecco nuovi 
interrogativi alla mente, interro
gativi che turbano e impegnano 
la coscienza.
Guardare nelle coscienze è stato 
il compito del Cappelli in que
sto lavoro; e cercare il perché 
delle diverse azioni di quattro 
di quei piloti (Green non aveva 
dubbi sul proprio operato) dopo 
la guerra. Perché Nicola, cioè 
Eatherly, impazzisce? Perché 
Jeff si fa monaco e poi si uc
cide? Perché gli altri due si ras
segnano a una malinconica esi
stenza familiare e si adattano al 
tormento quotidiano del loro 
ricordo? Temi vasti, temi ardui 
che possono interessare e affa
scinare un drammaturgo, ma che 
lo mettono a durissima prova e
10 inducono alla discussione in
vece che al conflitto. La discus
sione implica l ’intelletto mentre
11 conflitto impegna le anime.

I l Cappelli ha cercato di difen
dersi da questa deviazione (de
viazione sotto il rispetto dell’ar
te drammatica) e spesso c’è an
che riuscito, inseguendo ed a 
volte raggiungendo una teatralità 
efficace e forte. L ’interesse del 
dramma è nel suo elemento psi
cologico, non già in quello ideo
logico. Sarebbe inutile scrivere 
un dramma per dire ancora una 
volta che la guerra è depreca
bile e che non si deve più fare, 
perché questo lo sanno tutti, 
persino i dirigenti dei popoli che 
fabbricano le atomiche e che le 
fabbricano con la speranza di 
non usarle per non essere a loro 
volta subissati da quelle degli 
altri. L ’amore ha da essere la 
regola della convivenza nel 
mondo.
Un grande collaboratore del Cap
pelli è stato il regista Giorgio 
Strehler, mai tanto « mago » co
me in questa mirabolante regìa. 
E tutti gli attori, da Giancarlo 
Sbragia di incisiva espressione e 
da Valeria Valeri di schietta ve
rità, a Carlo Cattaneo, Luciano 
Alberici, Mario Mariani, Gabriel
la Giacobbe sempre precisa e 
commovente, Maria Teresa Bax 
e gli altri tutti. Vivo successo 
per l ’autore, per il dramma, per 
il regista e per gli interpreti. 
Ma il mistero dell’equipaggio di 
Hiroshima resta un mistero.

Elisio Posscnii
Questa è l’ultima critica dramma
tica scritta da Eligio Possenti: l’ave
va inviata l’indomani della rappre
sentazione, pochi giorni avanti la 
sua scomparsa.

L a  F a n t e s c a

Al Teatro Stabile di Genova, sala Duse, è stata rappresentata « La Fantesca » di G. B. Della Porta (1535- 1615) e quindi un classico, ma all'insegna del Teatro sperimentale, in quanto realizzato dal « Gruppo sperimentale Teatrostudio ».
Chiusura di Stagione, al Teatro 
Stabile di Genova. Ecco qui 
l ’ultimo spettacolo dell’annata, 
affidato al « Teatrostudio ». 
Quest’organismo di prove e di 
proposte ha la funzione del

banco di analisi e ricerche. Ogni 
anno dovrà proporre al pubbli
co una certa qualità di spetta
colo, una certa timbratura di 
produzione, e anche — logica
mente — un profilo di autore 
nuovo. La prima prova di que
st’anno è stata dedicata Zip- 
Lap-Lip di Giuliano Scabia, 
e sul valore e altro di quello 
spettacolo ci siamo già chiara
mente espressi. L ’opera secon
da è invece dedicata ad un te
sto del tardo Cinquecento, La 
Fantesca di Giovan Battista 
Della Porta, scienziato di fama, 
autore a soli anni quindici del
la Magia Naturale, versato in 
filosofia, matematica, fisica, ot
tica, astrologia, scopritore di 
leggi fisionomiche nell’uomo, ne
gli animali, nelle piante e nel 
cielo, e infine autore teatrale 
di calco personalissimo, tradut
tore di Plauto, e padre di una 
trentina di creature spettacolari 
rientranti nel corpo più solido 
del teatro rinascimentale. Fino 
a noi sono giunti quattordici te
sti completi suoi, compresa que
sta Fantesca che potrebbe essere 
datata del 1592.
Scarsamente rappresentato in 
Italia, il Della Porta è comun
que arrivato alle ribalte nove
centesche con La Cintia, com
media « di viluppo » cioè di 
intrigo, realizzata da A. G. Bra- 
gaglia nel 1941, con l ’uso di 
« carrelli mobili » non ancora 
sperimentati in Italia, e per la 
interpretazione di Salvo Ran- 
done, Diana Torrieri, Lina Vo- 
longhi. Altra opera, messa in 
scena da Bragaglia, fu I  due 
fratelli rivali. Tanto La Cintia 
come I  due fratelli rivali sono 
state pubblicate in questa rivi
sta, la prima nel 1941 (n. 355); 
la seconda, nel 1943 (n. 408). 
Anche La Fantesca è « di vilup
po », e in più poggia quasi tutta 
sul gioco del travestimento, 
quello di un giovane che indos
sa vesti femminili, e attorno 
fanno carosello tutti gli equi-



voci del caso, e della posizione 
ci si approfitta per imbastire 
situazioni piccanti, e giocar di 
gesti e di battute audaci che il 
Cinquecento teatrale non certo 
escludeva, e che oggi servono 
benissimo ad essere riprese e 
magari sottolineate, calcate, abu
sate (s’è visto anche in questa 
edizione).
Di questo testo ha fatto in
telligente e acuta riduzione in 
due tempi Vico Faggi, e dello 
spettacolo ricavatone ha fatto 
regìa Carlo Quartucci che guida 
il « Teatrostudio ».
La vicenda della Fantesca, 
s’è detto, deve molto al gioco 
del travestimento (v’è tutta 
una letteratura teatrale, su que
sto punto di forza, che va 
dal classico latino all’Ottocento 
inoltrato, per sfociare in una 
Zia di Carlo di Thomas che si 
trascina in palcoscenico ancor 
oggi, dopo essere stata « pez
zo » comico di bravura di una 
caterva di attori, in lingua e in 
vernacolo, ricordiamo un formi
dabile Falconi, un comicissimo 
Macario, un allegrissimo Bra- 
mieri, e perfino una vecchissima 
edizione per cinema di Camillo 
De Riso); e dal garzone trave
stito da fantesca per essere co
modamente accanto alla fanciul
la amata nascono equivoci a va
gonate, compreso l ’incomodo 
assalto amoroso del padre della 
ragazza, saltagrillo emerito. Cir
cola aria di commedia « a brac
cia », con la libera esposizione 
trattenuta (ma sott’altro aspet
to, potenziata) da un testo con
gegnato fin troppo oculatamen
te, e con trovate da fare impal
lidire gli allora ben lontani mae
stri del « pastiche » gallico, e 
con situazioni nelle quali pe
scheranno a piene mani gli 
Flennequin, i Veber, i Coolus, i 
Feydeau, i De Flers, i  Caillavet, 
e compagnia allegrona.
Un testo non facile da interpre

tare nel lessico ancorché ripu
lito e nella giusta misura co
mica. I l  regista Quartucci, ab
bandonando gli eccessi ginnici 
di Zip-Lap, ma usandone con 
discrezione, ha trovato uno stile 
che non è ancora arrivato all’a
malgama necessario, ma lo pre
lude; questione di tempo.
Molto studio evidente, molta 
volontà impegnata e, infine, 
tutt’altra aria del caravanserra
glio Zip-Lap.
Gli interpreti vogliamo nomi
narli tutti: Anna D’Offizi, Leo 
De Bernardinis, M. G. Grassini, 
Maggiorino Porta, Rino Sudano, 
Giorgio De Virgiliis, Enio Gag- 
giotti, Piero Domenicaccio, Sa
bina De Guida, Cosimo Cimie
ri, Luigi Castejon, Gianni For- 
tebraccio, Sandro Dal Buono.

Enrico ¡lassano

NICCODEMI E JQNESCO
Potrebbe sembrare assurdo, ma, 
a braccetto insieme, Niccodemi e 
Ionesco fanno spettacolo.
L ’idea di questo connubio è di 
Eligio Possenti, direttore del 
Teatro del Convegno di Milano. 
A ll’annuncio poteva anche sem
brare un assurdo, ma alla rap
presentazione la cosa è apparsa 
non solo possibile, ma del tutto 
confacente, spiritosa, normale. 
Quindi, molto merito per Nic
codemi ed altrettanto demerito 
per Ionesco, che a Niccodemi 
può oggi andare a braccetto alla 
ribalta senza urtare minimamen
te. Ma è dunque passata tanta 
acqua sotto i ponti di Ionesco? 
è passata. Certo che lo spetta
colo sta almeno a dimostrare 
che questi ultimi dieci anni 
sono stati ben funesti all’avan
guardia del rumeno pariginiz- 
zato. Come campione del teatro 
di punta, è diventato un gam
bero. Breve: Eligio Possenti ha 
avuto l ’idea di far recitare la

stessa sera davanti al medesimo 
pubblico L ’alba, il giorno e la 
notte di Niccodemi e Le sedie 
di Ionesco: la prima è del 1921 
(Vera Vergani e Luigi Cima- 
ra); la seconda del 1952 (reci
tata in Italia nel luglio 1956, 
al Piccolo Teatro, con la Com
pagnia Parenti - Lecoq ). Sono 
solo dieci anni, ma allora si 
parlava di « droghe eteroclite » 
di avanguardia stile « astratto
surrealista », ecc. Comunque, 
Niccodemi collocato nel suo 
tempo, lo si ritrova con la sua 
fisionomia e lo si accetta an
cora oggi; si vedrà fra 65 anni 
— non noi, certamente — se 
gli spettatori del tempo trove
ranno la stessa fisionomia a Io
nesco. E’ che i balbettamenti 
di Ionesco, prima maniera, han
no interessato ed incuriosito 
per una accorta ed ingegnosa 
sovversione della logica, ma a 
poco a poco, con le successive 
commedie, il gioco si è fatto 
meno complicato fino a rasen
tare la normalità. E come nor
malità è finito a braccetto di 
Niccodemi, senza la minima 
protesta.
Al « Convegno » hanno recitato 
la commedia di Niccodemi, con 
semplicità ed impegno, Maria 
Grazia Sughi e Guido Marchi. 
Alle Sedie di Ionesco ha dato 
la sua prestazione prestigiosa, 
con una recitazione mirabil
mente tenuta in equilibrio, Elsa 
Merlini; che è una vera grande 
attrice: tanto ieri, come oggi, 
con Niccodemi o con Ionesco, 
il risultato non cambia. E’ stata 
coadiuvata eccellentemente da 
Nino Besozzi. Allo spettacolo 
ha provveduto registicamente 
Sandro Brissoni con l ’aiuto di 
Maud Strudthoff, sua moglie, 
che ha dato al Niccodemi quel 
tono necessario affinché l ’« epo
ca » risultasse già un fatto di 
costume. Vivissimo successo.

c. a.



u o m o  d i  f e d e

« A m ico  m io  —  g li d ico so llevandom i bruscamente dal le tto  —  prendete 
le m ie m ani... ecco, se v i fa piacere io  posso d ire  con v o i i l  Pater N oster ». 
È  stup ito , sconcertato. H a le m ie m ani nelle sue : « A llo ra  d ic iam olo » 
risponde e si mette pesantemente in  g inocch io  sul p icco lo  tappeto ai p ied i 
del m io  le tto . C i teniam o sempre le mani, è lu i che dice, in  francese, la pre
ghiera e io  ripe to  parola per parola...
Si alza, le sue m ani s tringono  ancora fortem ente le m ie... G li d ico : « N o n  
è un  a tto  d i fede, ma solo un  a tto  d i un ione da parte m ia con co lo ro  che 
posseggono la fede» (da « Le  Journa l » d i Rom ain Ro lland, 18 aprile  1940). 
U n  generoso atto  d i un ione che solo R om ain R o lland poteva concepire. 
I l  grande vecchio, Paul Claudel, ne è co lp ito , commosso e i l  gesto de ll’am ico 
trova , nel suo anim o d i catto lico  fervente ed entusiasta, m o tiv o  d i g io ia  e 
d i esaltazione.
« U n  atto  d i un ione con co lo ro  che sono stati p rim a  d i me, con tu t t i  i  m ie i 
cari, e sopra ttu tto  con la p iù  cara e la m ia m ig lio re  amica, m ia madre... 
—  prosegue R o lland —  e quella preghiera io  l ’ho detta, per le i, tu tta  la m ia 
v ita , ogn i sera ».
« V i capisco profondam ente, v o i col vos tro  cuore siete con no i —  g li obietta 
Claudel —  e i l  cuore è enorme ».
R o lland riba tte  d i un  fia to  : « M a la m ia ragione non  crede » e poiché Claudel 
pare sul p un to  d i negare la ragione soggiunge : « E  la ragione per me è 
tu tto  ». Claudel non  m ostra in to lle ranza o incom prensione, anzi è contento, 
allegro : « Fra n o i non  c’è che una differenza d i g rad i » conclude e i  due 
vecchi uom in i si abbracciano e si separano.
A  Vézelay, in  casa d i Ro lland (dove Claudel aveva trascorso qua ttro  g io rn i) 
quel m a ttino  del 18 aprile  1940 la coscienza com unita ria  d i un  catto lico  
e la coscienza ind iv idua le  d i un  non  credente s’erano per un  a ttim o  trova te  
in  un m agico pun to  d i contatto .
I l  m istico  Claudel sembra disposto ad accettare, o a d d ir ittu ra  ad apprez
zare (« E t vo ilà  b ien le fanatique ! » esclamerà R olland) p iu tto s to  la nega
zione leale d i D io  che i l  dubb io  d i u n ’anima tentennante, incerta o amorfa. 
L ’incredu lo  R o lland ha d ’a ltra parte un  cuore aperto ad ogn i comprensione, 
e tolleranza per tu tte  le antitesi della v ita .
Per l ’esistenza hanno entram bi un grande amore e se R o lland è tanto spre-

C L A U D E L



giud icato  da celebrare ugualm ente tu tte  le com ponenti del m ondo (« Le 
scepticisme et la fo i, le b ien et le mal, la verità  et l ’erreur... »), non g li è da 
meno Claudel che come gran parte dei ca tto lic i considera i l  peccato e l ’er
ro re  nei disegni d i D io .
Se la differenza fra  i  due uom in i è enorme (quanto uno è positiv is ta , attac
cato al reale, ai fa tt i, a ll’umano, tanto  l ’a ltro  è sognatore, im m ag in ifico , 
proteso verso un  p ro fe tico  m ondo d i D io )  c’è in  entram bi, nel fondo  dei 
lo ro  cuori, quella larghezza dei grand i che si chiama magnanim ità.
Come dunque avrebbero p o tu to  non  in tendersi, almeno sulla corda em otiva 
dei sentim enti?
Claudel v ib rava  tu tto  d i sentim enti.
Q uando a d ic io tto  anni, durante la famosa messa d i Natale, era stato toccato 
dalla Grazia d iv ina  al canto del M agnifica t, era ai suoi sentim enti che i l  m i
sticismo re lig ioso aveva fa tto  appello com m uovendolo  in  m odo indelebile 
e spingendolo ad una scelta nella quale la sua straordinaria sensibilità, mezzo 
barocca e mezzo medievale, avrebbe trova to  un m agnifico campo d ’azione 
per tu t t i i  sogni, le fantasie, le in tu iz io n i e a dd ir ittu ra  i  farneticam enti che 
sarebbero esplosi a tenerg li l ’anima in  con tinuo  g io ioso tum u lto .
I l  catto licesim o, come spesso accade per le fed i abbracciate o riabbracciate 
in  età adulta, d ivenne in  Claudel una seconda ragione d i v ita , e al ca tto li
cesimo egli vo tò  tu tto  se stesso, a tti e pensieri. E  però, g li svisamenti, le 
deviazioni, le appassionate e passionali in te rp re taz ion i che dette dei l ib r i 
sacri, delle filosofie  cristiane, dei dogm i e delle legg i riusc irono  anche a 
fa r d i lu i un  catto lico  a vo lte  v is iona rio  e spesso fanatico.
In  questo riusciva irr ita n te  a R om ain Rolland. R o lland  che v iveva intensa
mente tu t t i i  p rob lem i sociali e p o lit ic i della nostra epoca agitata non poteva 
che ritenere esaltazione le d ivagazioni m isticheggianti d i tanta parte della 
opera d i Claudel (« ... je  ne puis oub lie r ses déraillements dans une bonne 
m o itié  de son oeuvre, qu i s’ébat allégrem ent en fo lie . Ses exégèses perpe- 
tuelles des livres saints, les explications abracadabrantes qu ’i l  donne du 
texte sont a deux do ig ts des illum inés, dans les asiles »). Per R o lland che 
riteneva l ’arte prom anazione della v ita , del reale, del pos itivo , certa im m a- 
g in ific ità  claudeliana doveva suonare come i l  concerto d i u n ’im probab ile  
corte d i angeli.
Eppure g li angeli d i Claudel sono sempre terrestri. I l  bene e i l  male hanno 
per lu i u n ’attinenza im prescind ib ile  con la realtà quotid iana della v ita , una 
ben carnale realtà d i nascite, m o rti, peccati, redenzioni e dannazioni. La 
sua fede incro llab ile  ne ll’im m orta lità  de ll’anima nasce dalla tendenza del 
p ro p r io  io  a non m orire , a non  annullarsi co l cessare del flusso del sangue 
nelle vene.
È  una necessità in  Claudel non  sentirsi m o rire  tu tto , un  im pera tivo  cate
gorico  che lo  spinge ad anticiparsi in  v ita  le g io ie  soprannaturali della pu 
rezza e della bontà che stanno in  cielo.
In  tu tto  lo  straord inario  affresco della sua opera la poesia traccia questo



m iscuglio  d i cielo e d i terra in  im m ag in i rigog liose, barocche, floreali, m inute  
e m inuziose, carnali, sensuali. È  la v ita  che l ’uom o ama e che non  può  con
siderare fugace, destinata a perire.
N e l catto licesim o egli sente palp itare i l  concetto de ll’eternità, un  concetto 
d i v ita  che p u r avendo in iz io  non  ha fine, d i v ita  che significa amore, con
nub io , passione, perpetuazione, santificazione.
I l  cattolicesim o, che in  cambio della p rop ria  coscienza ind iv idua le  offre la 
coscienza com unita ria  della sua Chiesa, è in  grado d i fa r dono ai suoi fedeli 
de ll’im m orta lità . Claudel affascinato da questo dono lo  accetta passional
mente, per pura tendenza.
L ’im m orta lità  è per lu i un  bene sconfinato d i cui v u o l rendere grazie a D io  
senza nessuna om bra d i dubb io .
D a ragazzo, p rim a della conversione, la paura della m orte  lo  aveva osses
sionato. N a to  in  una fam ig lia  catto lica d i fede assai tiepida, si era r itro v a to  
adolescente a ll’oscuro quasi com pleto d i ogn i pratica religiosa. In  questo 
clim a innaturale per la sua anima, la m orte  d i un  suo nonno lo  aveva im p ro v 
visamente scosso, in fligg endog li ansie e t im o ri.
Spaesato, im pau rito , sconcertato, con m ille  cose da esprimere (com inciava 
allora a scrivere), si era r itro v a to  a cercare nelle fu n z io n i della re lig ione 
cattolica un  aiuto , una consolazione. I  vespri, le messe, e quella magica 
sera d i Natale fu ro n o  i l  ve ico lo  per i l  suo fo lgo ran te  r ito rn o  in  seno alla 
grande madre Chiesa, r ito rn o  che fu  per lu i l ’aprirs i d i un orizzonte a rti
stico in im m agina to .
Col r im e tte rg li i  peccati la Chiesa g li tolse le paure e le angosce ind is tin te  
della p rim a  giovinezza e p iano p iano lo  incam m inò per quei sentieri della 
speranza che dovevano fare d i lu i l ’artista p iù  concretamente fiducioso della 
sua epoca.
D e l catto licesim o lo  affascinarono le leggi, i  dogm i, la m agnifica coreo
grafia litu rg ic a ; i  canti, la musica sacra, le preghiere, le benedizioni, l ’odore 
de ll’incenso, la maestà delle processioni, l ’atmosfera dorata e m istica delle 
cattedrali, dei santuari, delle chiese coi lo ro  santi benedicenti, figure  d ’angeli, 
madonne e crocefissi. T u tto  un  m ondo d i im m ag in i e d i promesse, tu tta  
una com unione d i fa tt i e d i cose, d i anime e d i pensieri ne ll’in tim ità  de ll’in 
fin ita  comprensione d iv ina . D a  qu i m eravig liose sensazioni che i l  suo anim o 
d ’artista raccoglie e trasfigura, e d i cui la sua poesia fa dono agli a ltr i uom in i 
rich iam ati con lu i ad una comune preghiera.
Eppure c’è, in  tu tto  questo suo m istic ism o, un  so tto fondo d i borghese buon 
senso, quasi una patina, lieve ma avvertib ile , d i m oderno fariseismo. N ella  
sua fede, in  quella sua fede che non conosce scon fo rti e che è per lu i un 
angelo custode inattaccabile, c’è la presunzione che essere cris tian i sia sem
plice, ed anzi la certezza che non bisogna cercare d i essere « trop po  cris tian i ». 
U n  g io rno  legge in  uno scritto  del filoso fo  Jacques M a rita in  questa frase: 
« F ino  a che le società moderne secerneranno la m iseria come un  norm ale 
p ro d o tto  del lo ro  funzionam ento, non  può esserci pace per un  cristiano ».



La  frase lo  ir r ita , un  suo a rtico lo  appare su « Le  F igaro L itté ra ire  » del 
19 g iugno  1939, nel quale eg li prende posizione con tro  i  concetti espressi 
dal filo so fo  catto lico .
A  un  cristiano —  sostiene Claudel —  non  si possono dare p iù  dove ri d i quanto 
sia g iusto . N o n  g li si possono im po rre  dove ri d i g iustiz ia  e carità che lo  
obb lig h in o  a cercare perpetuamente rim ed i alle generali im perfez ion i della 
società. Questo significherebbe m ettersi in  stato con tinuo  d i m ob ilitaz ione 
obb liga to ria  con tro  i  m ali sociali e v ive re  in  perpetuo sp irito  rivo luz iona rio . 
Sarebbe perfino  andare o ltre  lo  sp irito  stesso d i Gesù C risto  che nella famosa 
parabola esortò ad aspettare che la gram igna fosse m atura per poterla  r ico 
noscere. Poiché non  è facile d istinguere i l  bene dal male è m eglio  lim ita rs i 
ai p ro p r i dove ri quo tid ian i e non  pretendere d i entrare con zelo superfluo 
nelle complesse e d iff ic ili question i sociali. A  ognuno i l  suo, ad ognuno la 
sua competenza.
La coscienza d i un  cristiano q u in d i non  deve agitarsi, essa deve riposare 
ne ll’accom plim ento dei p ro p r i l im ita ti doveri, perché quando ciò non accada, 
possono accadere fa tt i te r r ib il i come que lli p rovoca ti da cris tian i o « super
cris tian i » alla maniera d i un  Rousseau, Robespierre o Len in  i  quali, anziché 
recarsi a sbrogliare i  p ro p r i p rob lem i d i coscienza dai lo ro  confessori, l ’hanno 
tenuta in  sp irito  rivo luz io na rio . M a rita in  rispose difendendo pun to  per pun to  
le sue tesi e citando num erosi sc ritti d i pap i e re lig ios i che le convalidavano. 
Claudel controrispose con veemenza. O gnuno, è o vv io , restò della p ropria  
op in ione, e Claudel una vo lta  d i p iù  dette p rova  del suo m odo tu tto  p a rti
colare d i in terpre tare  le Sacre Scrittu re  anche se, a suo dire, nella polem ica 
eg li aveva v o lu to  difendere un  pun to  d i vista della Chiesa cattolica che non 
ama le r iv o lu z io n i e non  le favorisce.
Per Claudel dunque essere cris tian i alla maniera d i M a rita in  significava essere 
« trop po  cris tian i » e probabilm ente sem plici so vve rtito ri della quiete e 
de ll’o rd ine  pubb lico .
Stranissima posizione in  un  uom o così fervente, ma Claudel era, come affermò 
R o lland, « p ieno d i contrasti e d i paradossi » e nelle sue contradd iz ion i 
perfino  « sorprendente ».
Sorprendente era per Rolland, ad esempio, i l  fa tto  che lo  scritto re  catto lico 
avesse m ostrato tanta larghezza d ’anim o da celebrare con un ’opera i l  cen
tenario d i un  personaggio cattolicamente tanto d iscu tib ile  come era stato 
M arce lin  Berthelot. Sconcertante e sorprendente ma forse veramente grande 
anche per tu tto  questo.

Con Rolland, d i cu i ebbe stima senza lim it i,  Claudel si era conosciuto sui 
banchi del liceo Lou is-le -G rand a Parigi.
Una fo rtu ita  conversazione aveva rive la to  ai due g iovan i entusiasmi com uni 
tanto  da fa r lo ro  rip rom ette re  che si sarebbero r itro v a ti.
Si trova rono  c in quan tan n i dopo, con quel v iagg io  d i Claudel a Vézelay.



C inqu an tann i passati in  maniera così diversa, con conv inc im en ti e ideali 
d ive rgen ti ma che non  erano bastati a fa r lo ro  dim enticare l ’intesa d i quel 
lon tano  g io rn o  d i scuola.
R o lland era un  uom o g iusto , e niente per Claudel contava p iù  d i una qualità 
come quella. Che l ’am ico fosse perdu to  al catto licesim o restava un grave 
dispiacere, ma non  tale da fa rlo  disperare della sua salvezza. Sulle conv in 
z io n i relig iose d i Ro lland, d i cu i esaltò l ’anim o nob ile  e la purezza dei sen
tim en ti, Claudel scrisse un  saggio m agnifico.
Ro lland non  riusciva a credere, questo doveva essere nei disegni d i D io . 
N o n  sta a ll’uom o giudicare della salvezza dei p ro p r i s im ili. U n ’anima come 
quella d i R o lland po i, così piena d i slanci e d i amore per i l  suo prossim o, 
generosa al pun to  d i fa rg li cercare un ’unione con co lo ro  che posseggono 
la fede, non può  perdersi. Claudel ne era certo. R o lland era semplicemente 
un  uom o alla ricerca d i D io , un  D io  sconosciuto ma non  inesistente.
La  ragione d i R o lland  si rifiu tava  ai dogm i e alla do ttrina  del cattolicesim o, 
e a Claudel questo parve im putab ile  sopra ttu tto  alla scarsa efficienza dei 
testi sui qua li l ’educazione re lig iosa de ll’am ico si era form ata. E  dop o tu tto  
era indubbiam ente una questione d i « tendenza ». D io  chiama per tendenza 
e D io  ha in fin ita  m isericordia.
N e i qua ttro  g io rn i passati insieme a Vézelay i  due s c ritto r i ebbero poco 
tem po per le discussioni che si erano riprom essi.
Una febbre v io len ta  costringe R o lland a le tto , g l i in c o n tr i sono qu ind i 
lim ita ti,  le conversazioni per forza d i cose b rev i e affrettate.
È  madame R o lland che accompagna i l  poeta a v is ita re  le campagne c irco 
stanti, le chiese, i l  monastero. A l m arito  riferisce p o i m inuziosamente e 
R o lland conclude che la fede è ciò che per Claudel conta d i p iù .
La  sua fede esplicata con l ’um iltà  e i l  fe rvo re  delle anime sem plici, la sua 
fede che si alimenta d i p ro fu m o  d ’incenso, d i campane de ll’Angelus, d i 
Sante Messe quotid iane, d i genuflessioni davanti al tabernacolo.
A  Vézelay va a messa ogn i m attina. I l  g io rn o  della partenza alle sette è già 
nella piccola chiesa d i Saint-Père. Macha R o lland è con lu i. P iove, non  c’è 
quasi nessuno, qualche donnetta funerea e triste. G o m ito  a g o m ito  con lo ro  
Claudel prende la sua com unione e con lo ro  canta un in n o  sacro. U scito  
dalla chiesa d i Saint-Père chiede a Madame R o lland d i r ip o rta rlo  in  v is ita  
alla basilica dove sosta con p ro fonda  devozione.
N e lle  poche colonne del d ia rio , ancora ined ito , d i Rom ain R o lland (pubb li
cate da « Le F igaro  L itté ra ire  » del 3 febbra io scorso) che danno un  reso
conto  del sogg iorno d i Claudel a Vézelay, l ’im m agine d i quest’uom o grande, 
orm a i vecchio e malato, che si m uove pesantemente, che va d i chiesa in  
chiesa, d i preghiera in  preghiera, sempre contento, in tim am ente felice, che, 
ai p ied i del le tto  de ll’am ico, s tringendog li le m ani, recita un  suo poetico 
Pater N oster, emerge v iva , straordinaria , im ponente.
E  d i quest’uom o p io  e devo to  R o lland parla senza parafrasi, senza l ’om bra 
d i soverchia com m ozione, valutandone i l  bene e i l  male, le contradd iz ion i,



commentandone i l  fanatism o, con la sua staccata m isura d i uom o d is in 
cantato i  cui ideali sono grandi, enorm i, bellissim i, ma non stanno in  Paradiso. 
E  c’è tu ttav ia  nel suo narrare de ll’am ico, assieme a g iud iz i add ir ittu ra  b ru ta li, 
una vena sottile  d i r im p ian to  : quella fede, che per Claudel è tu tto  e che per 
lu i è orm ai nulla , segnò un tem po i l  r itm o  della sua giovinezza, e g li ricorda 
sua madre, consentendogli con le i, che da in f in it i anni non  è p iù , una quo
tid iana vicinanza.
C’è una vena d i r im p ia n to  per la grande serenità che l ’am ico assapora ne ll’es
sere tu tto  proteso verso i l  suo p ro fe tico  m ondo d i D io .
E  la serenità d i Claudel, basata sulla certezza che, qua li siano i  fa tti, le avven
ture, le d isavventure della v ita , la presenza d i D io  è sempre presente, attiva, 
v ig ilan te , è veramente un fa tto  m eravig lioso.
N e l suo teatro (ne L ’Annonce ja ite  à M arie  come in  Partage de M id i o ne 
Le  Soulier de Satin) egli svolse appassionatamente questa convinzione e i 
suoi personaggi, n e ll’amarezza delle p rove  p iù  dure, a rrivano tu t t i alla dram 
matica ma gioiosa accettazione delle lo ro  te rr ib il i realtà a beneficio della 
eterna salvezza.
N e « L ’Annonce fa ite  à M arie» l ’angelica V io la in , che p u r amando un  a ltro  
bacia con trasporto  lo  spasimante lebbroso e subisce d i quest’atto  le p iù  
orrende conseguenze, è l ’im personificazione sublim e e crudele insieme del 
concetto catto lico  della v ita  che era d i Claudel, radicato ne ll’anim o con
tra d d itto r io  d i Claudel che, m entre esaltava le v ir tù  cristiane d i chi attraverso 
la suprema m ortificazione della p rop ria  carne può  guadagnarsi i l  paradiso, 
scriveva a M a rita in  che non  si deve essere « trop po  cris tian i ». In  questo 
certo rifle ttendo  non solo le sue con tradd iz ion i ma quelle d i gran parte dei 
m ondo catto lico.
C ontradd iz ion i tu ttav ia  che non  riusc irono  mai a scalfire la sua pace in te rio re  
e i l  suo personale equ ilib rio , tanto che i l  suo amore per la v ita  e per tu tte  
le m anifestazioni v ita li rimane, come fa tto  artis tico  e come fa tto  umano, 
uno dei p iù  rile van ti esempi in  un ’epoca cosi sconsolata e incredula qual è 
quella che dal 1900 in  p o i g li u o m in i v iv o n o  sotto  l ’influsso delle grand i 
scoperte scientifiche e delle catastrofi m ondia li.
I l  progressivo aumento della popolazione umana, la caduta d i vecchi m iti, 
l ’aboliz ione d i antiche credenze, l ’avvento d i una m eravigliosa e insieme 
m ostruosa meccanicizzazione, se hanno dato a ll’uom o in fin ite  possib ilità  per 
v ive re  m eg lio  e per m eg lio  realizzarsi nel seno delle p rop rie  società, g li 
hanno però to lto  la m isura del p ro p r io  io , la capacità d i una vera fede, d i 
un  credo nob ile . L o  hanno sconcertato e, forse irrim ed iab ilm ente , d isorien
tato. I l  dubb io  e l ’incertezza sono orm ai, con lo  sconforto , g li dei m odern i. 
N e l mare d i queste in q u ie tu d in i Claudel, opponendo alle diverse com po
nenti d i un  m ondo irrequ ie to  l ’im m ob ile  grandezza della sua re lig iosità , 
resta a s im bolo  d i una certezza, quasi che, con la sua arte e la sua fede, egli 
sia r iusc ito  veramente ad ancorarsi alle soglie del Paradiso.

Costanza Andreueci



n o n  p i ù  

s c r i t t o  s u l l ’ a c q u a

Si è sempre detto che g li a ttori del pas
sato hanno « scritto sull’acqua » la loro 
gloria per la impossibilità che ebbero di 
tramandare le loro interpretazioni; non 
avendo a disposizione mezzi tecnici neces
sari, le interpretazioni dei grandi attori 
furono sepolte nell’arida cronaca, chiuse 
nelle pagine dei lib ri. Poi i  mezzi tecnici 
vennero e con tale abbondanza, da poter 
tramandare fedelmente non soltanto sin
goli virtuosismi, ma intere opere, con la 
possibilità d i poterle conservare, se non 
proprio eternamente, almeno per un gran 
numero di anni. La fnacchina da presa 
cinematografica unita al sonoro, ha dato 
la possibilità di filmare un’opera teatrale 
e di conservare un capolavoro. Questo 
mezzo di ripresa non ha nulla a che fare 
con i l  cinema, inteso come mezzo a sé, 
ed è quello preferito dai grandi interpreti 
per trasportare su pellicola sonora uno 
spettacolo. E ’ ciò che ha inteso fare Lau- 
rence O liv ier con i l  suo Otello trasferito 
dal palcoscenico dell’« O ld Vie » sullo 
schermo. O liv ier non ha inteso ripetere 
le sue esperienze film istiche dei classici 
scespiriani, come per Amleto, Enrico V, 
Riccardo I I I ,  in quanto questo Otello è

del tu tto  « teatrale », avendo i l  grande 
attore rifiu ta to g li espedienti, le possibi
lità  ed i  trucchi cinematografici. Egli ha 
voluto semplicemente che le macchine da 
presa riprendessero lo spettacolo teatrale 
così come si svolgeva in palcoscenico. La 
lavorazione, è vero, è avvenuta negli studi 
d i Shepperton, per necessità tecniche, ma 
la recitazione è stata la stessa che al- 
l ’« O ld Vie ». Lo spettacolo filmato (er
rore, dire i l  f irn )  è stato proiettato i l  
2 maggio, alla presenza della Regina, ed 
è risultato d i una assoluta perfezione.
I l  « Sun » osserva giustamente che O li
vier, nel ruolo d i Otello, e tu tt i gli a ltri 
interpreti hanno « mantenuto la tecnica 
e lo stile usato in teatro e dobbiamo es
serne contenti —  aggiunge — . Avere un 
posto in teatro per O tello era diventata 
praticamente una cosa impossibile. Ora 
tu tt i lo potranno vedere. La regìa, questa 
volta, è d i Stuart Burge, ma è basata es
senzialmente su quella teatrale d i John 
Dexter ».
O liv ier « non fa alcuna concessione alle 
macchine da presa » e i l  risultato, osserva 
un critico, « è un’interpretazione d i abis
sale grandezza ». I l  film  non può avere 
l ’immediatezza della rappresentazione tea
trale in palcoscenico, ma guadagna « in 
in tim ità  » grazie appunto a ll’ intervento 
delle macchine da presa. Rarticolari che 
certamente sfuggivano al pubblico del- 
l ’« O ld Vie », nella pellicola balzano al
l ’occhio. V articolarmente efficaci certi 
sguardi d i O livier, che esprimono, in un 
secondo, più d i quanto spiegherà attra
verso la furia verbale d i un monologo. 
O ttim i, accanto ad O livier, g li in terpreti 
che lo avevano coadiuvato a ll’« O ld Vie »: 
Maggie Smith nella parte d i Desdemona, 
e Frank Finlay in quella d i Jago. Nono
stante l ’economia dei mezzi impiegati, 
questa versione cinematografica di Otello 
è, nell’opinione d i m olti esperti, « una 
eccitante esperienza ». c. m. f.



L A U R E N C E  O L I V I E R

n a t o  p e r  e s s e r e  a t t o r e

~  Io  sono c o n v in to  che ero nato  per essere a tto re . O g n i a tto re  sente 
in tensam ente i l  b isogno  d i conservare la  sua persona lità  : è questo u n  
elem ento essenziale della  sua professione d iffic ile , perico losa ed 
inebrian te . E  o g n i grande a tto re  sa che è p iù  fac ile  a rriva re  sulla 
cim a che r im a n e rv i.

A v e te  v is to  i l  m io  p icco lo  m useo, che v i  accog lie  p rim a  d i entrare 
ne l m io  sa lo tto?  C ’è una statuetta d i porce llana d i D a v id  G a rr ik :  
e avete no ta to  i l  suo r itra t to ?  C ’è anche la  parrucca d i G a rr ik , la 
p rim a  parrucca del tea tro  inglese, que lla  che G a rr ik  po rtava  nella  
parte  d i A b e l D ru g g e r... I l  pugnale, l ’avete v is to ?  È  que llo  d i I r v in g ,  
que llo  che que l grande a tto re  po rta va  ne lla  parte  d i O te llo . E  i l  
co lla re  d i m e rle tto  è que llo  d i E d m u n d  Kean. A h , i l  senso del 
passato !...

Io  confesso che i l  m io  senso della nosta lg ia  è sempre stato fo rte  in  
m o lte  delle  p a r t i ch ’io  ho rec ita to . H o  rappresentato m o lt i g ra n d i 
personaggi, e anche m o lt i g ra n d i u o m in i m ancati, ma le lo ro  p a rt i 
l i  m ostravano  quando già avevano passato la ve tta  della  lo ro  g ran 
dezza. Forse questi n o s tr i te m p i r if iu ta n o  d i guardare la vera g ran 
dezza in  faccia, e la  to lle ra n o  so ltan to  in  uno  sguardo o b liq u o . E  
l ’a tto re , a v o lte , sente titubanza , quasi t im o re , a po rta re  sulle scene 
u n  personagg io  veram ente « grande ».

Sapete qua l è i l  m io  p iù  v iv o  r ic o rd o ?  D i  quando la  G arbo  n on  
fu  sodd isfatta  d i com e io  ten tavo  d i in te rp re ta re  la m ia  parte  davan ti 
alla sua Regina C ris tin a  d i Svezia. E d  aveva rag ione , la grande 
G arbo . M o l t i  dissero che essa l ’aveva de tto  perché era innam ora ta

Laurence Olivier ha recitato Otello al Teatro Nazionale delTOld Vie, esattamente due anni fa: maggio 1964. Da quel momento, per assistere a questa sua grande interpretazione, il pubblico ha pazientato mesi per ottenere il posto prenotato. Ora tutto lo spettacolo fotografato su pellicola sonora, lo si potrà vedere in tutto il mondo ed in fretta. E poi resterà per la gloria futura di questo magnifico attore. Olivier ha affrontato Otello a 57 anni e del « moro di Venezia » — è risaputo — ha fatto un negro delFAfrica nera, anzi un negro americano o, se si preferisce, un giamaicano, di quelli di cui Londra sta diventando piena. Ed anche questa è una ragione « attuale » del successo. L’Otello di Olivier dice qualche cosa di più della storia romantica.





Nella pagina accanto, Laurence Olivier in Zio Vania di Cecov, come dottor Astrov. Questa parte è tra le sue W preferite e la recita da alcuni anni, non avendola r  dimenticata nel repertorio del suo National Theatre.

Sir Laurence Olivier è il maggior attore drammatico inglese. Anche regista, ma non 
nel senso assoluto di tale qualifica, in quanto il suo compito è quello di dirigere, 
così come hanno sempre diretto gli spettacoli i grandi attori del passato. Olivier è 
forse Vultimo nome, nel mondo, di quel passato così carico di gloria. Può darsi che il 
teatro oggi in trasformazione uccida l’interprete unico (un tempo si diceva da noi,
mattatore) a favore di una rappresentazione dosata sulle possibilità di tutti e quindi 
senza alcun rilievo interpretativo particolare, ma fino a quando compariranno sulla
scena degli Olivier, l’incanto del teatro si rinnoverà ogni sera. Olivier, è nato a
Dorking, presso Londra, il 22 maggio 1907, figlio di un ecclesiastico. Ha studiato a 
Oxford, ed a 14 anni recitava con i filodrammatici del collegio. Ellen Terry, la vec
chia grande attrice, lo ascoltò giovinetto e gli pronosticò un grande avvenire. Non 
aveva sbagliato. Imparò i segreti della scena da Elsie Forgerty e nel 1926 era già
un buon attore. Divenne ottimo, eccellente, quindi « Sir Laurence Olivier » : una 
gloria del suo Paese ed uno dei più grandi attori del mondo.
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Nella foto sopra, due espressioni di Olivier nella parte di Solness, nel Costruttore Sol- ness, di Ibsen. Al Teatro Nazionale dove egli recita quella parte prima di lui la interpretava Michael Redgrave. In questo tempo si sono avvicendate accanto a Olivier (come Solness) tre attrici per la parte di Hilde: Maggie Smith, Joan Plowright, Jeanne Hepple.

Nella foto a sinistra ed in quella sopra, Laurence Olivier in The Recruiting Officier (L’Ufficiale reclutatore) di George Farqu- har, come Capitano Brazen. Il pittoresco personaggio lo diverte ed egli lo rende con una interpretazione smagliante.



d i Jo h n  G ilb e rt, che p o i fece la parte  che avre i d o v u to  fare io . N o , 
o g g i che son vecch io  v i  d ico  con candore che que lla  fu  una scusa messa 
in  g iro  so ltan to  per salvare la m ia  faccia... La  G arbo  aveva rag ione. 
La  G arbo  era u n ’a ttr ice  un ive rsa le ; e io  n on  lo  ero, n o n  ancora.

Q uand ’io  ero ragazzo d i scuola, S yb il T h o rn d ik e  venne u n  g io rn o  
a vede rm i recitare, nella filo d ra m m atica  del co lleg io , ne lla  parte  d i 
B ru to  del G iu lio  Cesare. E  disse a m io  padre che io  ero « veram ente 
B ru to  »...

La  nosta lg ia  che m enzionavo p rim a , la nosta lg ia  dei g ra n d i a tto r i 
del passato è, per u n  a tto re  v iv o , i l  desiderio , i l  sogno d i qualcosa 
che è p e rd u to , irre m iss ib ilm e n te  p e rdu to , ed è i l  p iù  po ten te  im p u lso  
d i un artista . M a  b isogna con tene rlo  quest’im p u lso , e questa nosta lg ia , 
b isogna lasciare che d iano p ro fo n d ità  e fo rza  alla nostra  a rte ; ma 
nelle  g iuste  p ro p o rz io n i, perché o g n i epoca ha la sua arte, che deve 
b ilanc ia rs i fra  i l  presente e i l  passato, e anche i l  fu tu ro . Questa è 
la m ia  m isura nella  p rod u z io n e  del T ea tro  N az iona le : u n  tea tro  che 
ha per m isura i l  passato, ma che guarda al fu tu ro .

Jo h n  O sborne è stato una p ie tra  m ilia re  ne l tea tro , d ire i la p ie tra  
m ilia re  del nos tro  tea tro  m oderno . L o  sapete che O sborne è stato 
i l  p r im o  a d ire  che nella  v ita  n o n  c i sono p iù  « te rz i a t t i » ? La  v ita , 
n o i eravam o a b itu a ti a pensare, era piena d i te rz i a tti, che po rtavano  
tu t to  a u n  com odo  sc iog lim en to . La  v ita , o g g i, n o n  ha p iù  s c io g li
m enti. I l  tea tro  m oderno  manda la gente a casa con  i  p ro b le m i 
in s o lu ti. E  se g lie li scioglieste, n o n  c i crederebbe. Ecco perché i  
n o s tr i d ram m i, o g g i, sono, in  astra tto , d ra m m i d i due a t t i :  che 
fin iscono  con u n  p u n to  in te rro g a tiv o . E  ve lo  d ico  io , io  che in  
fo n d o  al cuore credo ancora a la v o r i,  e a una v ita , con u no  s c io g li
m ento  fe lice. Tecn icam ente, b isognerebbe rec ita re  due la v o r i per 
sera: che si in te g r in o , com e ci ha m os tra to  R a ttigan .

Sì, i l  tea tro  è in  una situazione quasi d isperata: deve ba ttag lia rs i 
co lla  T V .  A ve va m o  v in to  i l  f i lm  m u to , avevam o te n u to  a bada anche 
i l  f i lm  pa rla to  e i l  rad io -tea tro . O ra  dobb iam o  ba tte rc i con  i l  tea tro  
alla T V ,  che è i l  so lo tea tro  che d iec i m ilio n i d i spe tta to ri possono 
vedere o g n i sera. R iusc irem o  a sopravv ive re?  R iusc irem o , ma so l
ta n to  se sarà vero teatro. i»urence ounor



P  a  r  i g  i

La Stagione che volge al termine è stata ricca di spettacoli: 130 esatta
mente, commedie musicali comprese, fra cui 43 autori francesi. Bisogna 
risalire al 1958 per trovare la stessa quantità di spettacoli; ma mentre 
otto anni or sono 48 di essi avevano fatto naufragio, ora 1 testi bocciati 
dalla critica o dal pubblico, sono stati 53. Le ultime novità di rilievo 
sono state « Poussière Pourpre » e « Les Paravents »: O’Casey e Genet: 
un irlandese del 1880 ed un francese del 1910.
L ’avvenimento teatrale del mese, anzi della Stagione, è stato incon
testabilmente la presentazione di Les Paravents di Genêt all’Odéon- 
Théâtre de France. Le polemiche ed i disordini che la « pièce » ha 
suscitato non hanno fatto che prolungare sul piano dello scandalo 
gli echi di un avvenimento già degno, di per se stesso, della più 
grande attenzione. Ma diciamo subito che né le « spedizioni puniti
ve » dei nostalgici delT« Algérie française » sul palcoscenico del- 
l ’« Odèon », né l ’invito del critico di un giornale che porta il nome 
di un celebre personaggio del Teatro francese (Jean-Jacques Gau
thier, del « Figaro ») a proibire lo spettacolo perché allestito in una 
sala sovvenzionata, e neppure le interrogazioni presentate all’Assem
blea Nazionale da deputati con le truppe tricolori meritano da parte 
nostra, in questa sede, un minimo di attenzione. Gli « ultras » del
l ’Algeria francese non hanno capito che I  paraventi è una « pièce » 
rigorosamente apolitica. I Jean-Jacques Gauthier non hanno capito 
che censurare il repertorio delle sale sovvenzionate è il peggior 
modo di servire il Teatro. Ed i deputati che strillano non hanno 
capito che stanno coltivando i peggiori istinti della loro clientela 
elettorale.
Hanno torto tutti. Hanno torto, anche, quei partigiani di Genêt che 
protestano indignati contro i « commandos » dei disturbatori e le 
stroncature dei critici in rottura con l ’avanguardia. I l  teatro di Genêt 
è insulto, provocazione. Ora sarebbe assurdo pretendere il « sati
sfecit » di tutto il pubblico, senza resistenze e reazioni. Strani « sov
versivi », questi difensori di Genêt che vorrebbero vedere il loro 
scrittore convitato alle mense della cultura borghese, con tutti i 
riguardi e tutti gli onori.
Al di sopra del « vacarme » degli uni e degli altri, si tratta di giudi
care un testo ed un autore.
Se il termine di « escremenzialismo » — coniato da Mauriac in un 
momento di collera — bastasse a definire, con la sua carica d’intel
lettualistica volgarità, l ’opera perfida ed intossicata di Genêt, la 
rappresentazione di Les Paravents non meriterebbe che le si dedi
casse molta attenzione. Ci sono già troppi cronisti dello scandalo 
pronti a giustificare la pornografia nel nome della libertà di espres
sione artistica (come si è visto anche di recente con le triviali 
« cochonneries » di Jean-Jacques Lebel presentate come « happen
ings » al Théâtre de la Chimère) per aggiungere equivoco ad 
equivoco.
Ma un artista non è obbligato ad esibire un certificato di buona 
condotta. Quando si sia gettato Genêt nell’inferno degli scrittori 
maledetti (che è, fra l ’altro, esattamente quanto lui desidera), il suo 
caso non è ancora liquidato. Vogliamo dire che quando si sia insul
tato Genêt chiamandolo « escremenzialista » restano altri punti da 
chiarire: quali oscure ferite, ad esempio, abbiano fatto di lui un
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« mistico del vizio »; a quali imperativi segreti 
attinga tanto accanimento a perseverare nel 
male; come sia riuscito a trovare la sua luce 
nelle tenebre e a trasfigurare in poesia (perché 
Genêt è un poeta) la materia più abietta. 
Anche mettendo da parte le fandonie circolate 
sul personaggio, la sua biografia nuda e cruda 
basta per fare di Genêt, irrimediabilmente, un 
« outlaw »: uomo e scrittore ai margini, sospin
to fin dall’infanzia nei bassifondi della società. 
Figlio di ignoto, abbandonato dalla madre in un 
brefotrofio, rinchiuso a dieci anni in un istituto 
di rieducazione per essere stato sorpreso a 
rubare, giovane delinquente assiduo dei tribu
nali per minorenni, disertore della Legione 
Straniera, mendicante, omosessuale, ha fatto 
frequenti soggiorni in prigione. I l suo primo 
romanzo Notre Dame des Fleurs, pubblicato 
nel ’51 dal massimo editore francese, Galli
mard, era stato scritto undici anni prima nel 
cupo penitenziario di Fresnes. Sotto l ’occupa
zione, Genêt aveva fatto, come Celine, l ’elogio 
della delazione e del tradimento. Condannato 
per la decima volta nel ’48, era riuscito a sot
trarsi ad una grave pena grazie alla protezione 
di scrittori come Cocteau e Sartre. Tre anni 
dopo, mentre lo scrittore fuorilegge aveva ripre
so il suo vagabondaggio attraverso l ’Europa, in 
occasione della pubblicazione delle sue opere 
complete Sartre aveva scritto, in guisa di prefa
zione, un saggio dal titolo blasfemo — Saint 
Genêt, comédien et martyr — che aveva susci
tato una violenta polemica.
I l titolo del saggio di Sartre era ironico, ma 
soltanto a metà. L ’autore di L’Etre et le Néant 
era rimasto folgorato da due aspetti fonda- 
mentali ed inseparabili della natura di Genêt: 
un esibizionismo rabbioso, il rigore nell’abie
zione. Sicché aveva concluso, con un’inversione 
di valori, che nell’esaltazione del male Genêt 
aveva avuto il coraggio del martire, e la fede 
del santo. « Egli non avrebbe mai potuto — 
scriveva Sartre — accettare l ’abiezione come 
un effetto provvisorio e contingente delle cir
costanze: sarebbe stata, da parte sua, della ras
segnazione. Per conservare l ’iniziativa, e poiché 
gli altri erano i responsabili delle sue disgrazie, 
non gli restava che trasferire tale abiezione su 
un piano assoluto, trasformarla in condanna 
universale ». Ci sono scrittori — Rousseau, 
Dostoievsky — che hanno cercato nella filo
sofia e nell’arte una compensazione alle disgra
zie della vita ed agli squilibri dello spirito. 
Genêt ha fatto il contrario: gettato dalla sorte, 
ancora bambino, in pasto ai demoni della delin
quenza, si è servito del dono dell’espressione

letteraria per trasformare in stato di elezione 
il male impostogli dalla vita, per camuffare in 
condizione di dignità la sua schiavitù. La glori
ficazione del male nei tre aspetti che considera 
più odiosi — il furto, il tradimento, l ’omoses
sualità — è la conseguenza di questa sfida, 
l ’effetto di una libertà illusoria ottenuta con 
un rovesciamento di valori. Non soltanto Genêt 
« santifica » il male, ma non riesce a concepire 
la santità se non attraverso il suo contrario. 
L ’inversione sessuale è la « sola » virtù; il furto 
è il « solo » atto onesto possibile nella società; 
la delazione è il « solo » tipo di rapporto comu
nitario che abbia un senso. Mistico della cra
pula, Genêt scambia l ’inferno per il paradiso 
ed attende dalla depravazione organizzata e 
sistematica la propria felicità, forse la propria 
salvezza. Si concepisce che, secondo la logica 
di questa morale aberrante, Genêt consideri 
come i peggiori nemici quanti — moralisti, 
sociologi, riformatori — vorrebbero impedirgli 
di consegnarsi completamente alle fiamme del 
suo inferno paradisiaco. In Notre Dame des 
Fleurs il giovane assassino sfida i giudici respin
gendo ogni indulgenza, ed esige il privilegio di 
essere un maledetto: « Dico che le prigioni sono 
la proiezione del desiderio di essere puniti seve
ramente che è piantato nel cuore dei giovani 
delinquenti. I luoghi di pena sono la contro- 
partita logica e necessaria dell’ardore con cui 
fanno il male. I l  male: cioè l ’audacia di realiz
zare un destino contrario alle regole. I l  giovane 
criminale ha aperto una porta che dà su un 
luogo proibito. Vuole che questa porta s’apra 
sul più bel paesaggio del mondo; esige che il 
castigo sia feroce. Degno della pena che si è 
dato per conquistarlo ».
In un’epoca in cui la morale sopporta frequenti 
oscillazioni pendolari Genêt ha voluto conser
vare, disperatamente, la sua purezza di angelo 
nero. Nessuno, come lui, è andato tanto lontano 
nel male. Nessuno, come lui, si è data tanta 
pena per sprofondare nell’ignominia perché — 
osservava Dominique Fernandez — « ha dovu
to lottare non soltanto contro la società, ma 
anche contro le inclinazioni del cuore verso un 
po’ di tenerezza, verso un’ombra di felicità ». 
La vera rivolta di Genêt è contro se stesso, 
non contro il mondo. In fondo, piuttosto che un 
ribelle preferisce essere una vittima. Vittima 
del proprio rigore nel restare fuori dalla legge, 
e dalla pietà. « Genêt — ha scritto ancora il 
Fernandez — non può raggiungere quella che 
considera la “ sua ” perfezione morale ( denun
ciare alla polizia, ad esempio, l ’amico più caro: 
“ un atto duro, puro e quasi luminoso, che solo



il diamante può simboleggiare ” ) se non preci
pitando senza fine nel delitto, nell’orrore e nella 
vergogna. Ogni compromesso gli sarebbe fatale 
perché introdurrebbe il dubbio, l ’ironia, lo 
scetticismo ».
I l cristiano sa che una passione così divorante 
per le turpitudini, un bisogno così esclusivo di 
rovinarsi nello spirito nasconde sempre una 
grande pena. Genêt, per il cristiano, non può 
non essere un’anima ferita. In ogni caso, respin
ta in sede morale l ’opera di Jean Genêt si salva 
in sede estetica. « Per descrivere l ’abiezione — 
ha notato Pierre de Boisdeffre — l ’autodidatta 
Genêt ha ritrovato la lingua di Racine. Lettera
riamente, la sua opera oscena è lontana mille 
miglia dal populismo. Evocata con uno stile 
legale, ogni sua avventura diventa operazione 
magica, messa nera ».
I l teatro di Genêt — che taluni preferiscono 
ai romanzi ■— ha le stesse qualità magiche 
della sua narrativa. Le domestiche di Les Bon
nes (dramma dal quale è stato tratto il film 
Les Abysses), gli ergastolani di Haute Surveil
lance, gli uomini di colore di Les Nègres sono, 
ammantati nel loro orgoglio di fuorilegge, i per
sonaggi di una beffarda parata, che agisce come 
uno specchio deformante della società. Nel suo 
teatro Genêt insiste meno sull’analisi delle per
sonali ossessioni e diventa, suo malgrado, osser
vatore di costumi. L ’instabilità del suo mondo 
trova nelle maschere e nei travestimenti del 
gioco teatrale una manifestazione completa. I l 
linguaggio è crudo come nei romanzi, ma sulla 
scena la bestemmia e l ’oscenità « passano » più 
rapidamente che sulla pagina scritta.
Epopea della miseria e della morte ambientata 
in Algeria, durante la guerra di liberazione 
nazionale, Les Paravents è un dramma scritto 
sette anni fa. Per metterlo in scena nel suo 
teatro Jean-Louis Barrault ha dovuto aspettare 
che le passioni scatenate dalla « sale guerre » 
si spegnessero, e anche se la « pièce » non è 
politica ha suscitato — come si diceva — le 
reazioni di quei nostalgici del colonialismo che 
non si sono ancora rassegnati alla perdita del- 
l ’« Algerie française ». Si è potuto leggere che 
« insultare in un teatro parigino, a soli quattro 
anni dai negoziati di Evian, coloro che si sono 
fatti “ fregare ” per una causa persa è il peg
giore degli insulti ». Quanto a Jean-Jacques 
Gauthier, ha accusato su Le Figaro Jean-Louis 
Barrault di avere commesso una grave scon
venienza ospitando in un teatro come il suo, 
sovvenzionato dallo stato, un’opera che è uno 
schiaffo alla « grandeur » della Francia. Ha 
scritto Gauthier, con l ’aria d’invocare l ’inter

vento di De Gaulle in persona: « Vorrei sa
pere se il fatto di mostrarci un manipolo di 
legionari che lanciano a turno le loro flatu
lenze in faccia ad un ufficiale morto, “ perché 
respiri un’ultima volta l ’aria del suo paese ” , è 
compatibile con le funzioni di un teatro di 
stato, e con il senso della dignità nazionale ». 
Povero Barrault! Dopo avere sopportato per 
quattro mesi, durante le prove, la presenza 
dell’irascibile Genêt, che ha coperto di contu
melie gli attori ed ha sbattuto fuori dal teatro 
un « monstre sacré » della scena come Tania 
Balachova, gli è poi toccato di subire gli attac
chi dei critici come Jean-Jacques Gauthier. Se- 
nonché, da questo lato almeno, può avere buo
na coscienza. La provocazione de I  paraventi 
non è, con buona pace del « coq gaulois » 
pronto a strillare sul tetto di molti francesi, di 
natura politica. Genêt non ha scritto l ’epopea 
della rivoluzione algerina, non ha lanciato 
« messaggi » sulla decolonizzazione. Una parte 
del pubblico parigino, certo, può essere urtata 
dagli aspetti caricaturali ed odiosi con cui Ge
nêt presenta soldati e coloni francesi. Ma lo 
scrittore non nasconde che i mali dei coloniz
zatori hanno contaminato gli algerini, e che i 
loro soldati ed i loro poliziotti non hanno nul
la da invidiare a quelli francesi. Come le sue 
« Bonnes » odiavano la padrona pur smaniando 
di imitarla, come i suoi « Nègres » si rivolta
vano sognando di vivere come i bianchi, così 
i Said e gli Habib de I  Paraventi hanno il san
gue intossicato dalla colonizzazione. Tutt’al più, 
si può osservare che Genêt accetta di situare 
storicamente su piani diversi l ’abiezione degli 
algerini e quella dei colonizzatori. La prima è 
figlia della seconda. Said l ’algerino — che in
carna le caratteristiche del suo popolo — ruba 
perché è ridotto alla miseria, sposa una donna 
orripilante perché non ha i soldi per comperar
sene una bella, tradisce perché i suoi padroni 
gli hanno insegnato ad essere ipocrita e vigliac
co. Genêt ha voluto dire che in una società 
costruita sull’impostura l ’eroe è forzatamente 
un impostore. Said incarna l ’infernale grandez
za della sua condizione. Said è Genêt.
Perché I  paraventi? I l  titolo risponde alla let
tera ad un espediente scenografico che Genêt 
ha preso in prestito al teatro orientale. I  vari 
piani scenici sui quali si svolge l ’azione, a sot
tolineare l ’incomunicabilità fra le parti in 
conflitto, sono infatti gremiti di paraventi. Al
cuni, dipinti su motivi arabi dallo scenografo 
Claude Acquari, situano l ’azione come i car
telli di scena del teatro elisabettiano: muri, 
strade, palmizi, aranceti. Altri sono bianchi, e



gli attori vi disegnano con gessi gli elementi 
dell’azione. Così, quando i primi ribelli del- 
l ’F.L.N. incendiano la proprietà di un colono, 
il fuoco viene disegnato, e si vedono le fiam
me guizzare sui paraventi. Alla fine del dram
ma (che dura, nonostante i tagli decisi alle 
prove, quasi quattro ore) i  morti delle due 
parti saltano attraverso i paraventi, laceran
doli come al circo, ed entrano nel regno delle 
Ombre. Non è — chi l ’avrebbe sperato? -— 
l ’al di là cristiano, con le leggi del premio e 
del castigo supremi; è una « noman’s land » 
dove le passioni si placano e i nemici si ricon
ciliano in una serenità glaciale, come sotto una 
coltre di neve.
Prima di arrestarsi qui, alle soglie dell’ultimo 
mistero (e di lasciare a ciascuno — come os
serva il critico di Le Monde B. Poirot-Delpech, 
per il quale I  paraventi sono un capolavoro — 
la libertà di proiettare su questo cimitero di 
larve le proprie speranze di redenzione) Genêt 
dà libero corso ai suoi fantasmi ed alle sue 
ossessioni, senza preoccuparsi della progressio
ne drammatica o dell’attendibilità psicologica 
dei personaggi, accavallando orrori ed incanta
menti poetici, simboli ed oscenità, bestemmie 
ed invocazioni. L ’egoismo, la viltà e la paura 
si disegnano come ombre cinesi sui paraventi, 
dietro ai quali sta in agguato la Morte. Poco 
a poco, l ’occhio dello spettatore vede sorgere 
un’epopea della miseria e della morte che ha 
gli stessi colori crudi e le stesse forme mostruo
se delle tele di Bosch. Uomo del Medio Evo, 
Genêt parla come Villon. I l  suo linguaggio, 
non il contenuto, è il vero scandalo della 
« pièce ». Ladri e traditori celebrano il delitto; 
ufficiali parlano della guerra come della volut
tà suprema; prostitute glorificano il loro me
stiere. I vigneti e gli aranceti d’Algeria esalano 
un odore di maledizione e di morte. Le grida 
di gioia si mescolano agli urli di dolore. La 
lebbra della civiltà ha corroso i conquistatori, 
ma i ribelli hanno su di loro « tutti i pidocchi 
della terra ». Gli uni e gli altri sono nell’in
ferno senza saperlo. Questo testo delirante è 
servito alla perfezione dalla regia di Roger 
Blin, specialista del teatro di Genêt, che regola 
con estrema attenzione, nei loro centodieci 
ruoli, i movimenti di una sessantina di attori 
fra i quali il giovane marocchino Hamidou, che 
è Said; Paulette Annem, sua moglie; Maria 
Casarès; Jean-Louis Barrault e Madeleine Re
naud. I costumi, di una suntuosità barbarica, 
accentuano le provocazioni del verbo e del
l ’azione.
Non diremo, con il critico Jean Paget di Com

bat, che I  paraventi è un’opera sublime: il 
ritmo drammatico è talora affaticante e troppe 
oscenità sono gratuite. Non diremo, con Poi
rot-Delpech, che Genêt è l ’equivalente di 
Claudel nell’abiezione: l ’affermazione dev’es
sere dimostrata. Ma l ’insulto e la denigrazione 
ci sembrano inutili. Se è vero che per cogliere 
i « fiori del male » di Genêt bisogna attraver
sare cloache e sentine, non è men vero che 
bisogna lacerare ad occhi aperti questi « para
venti » se si vuole comprendere fino in fondo 
il dramma di un uomo che ha scelto di per
dersi.
■
Dall’« Odeon », i riflettori dell’attualità tea
trale si sono spostati a Palais Chaillot. Georges 
Wilson aveva preso la difficile successione di 
Jean Vilar come direttore del Théâtre National 
Populaire nel ’63. Tre anni dopo, si può dire 
che abbia vinto la partita. Quella di Vilar era 
stata e rimarrà l ’epoca eroica del T.N.P., ma 
nessuno deve più rimpiangerla. Dopo un pe
riodo di assestamento, sotto la nuova direzione 
di Wilson il T.N.P. ha trovato la sua seconda 
giovinezza. Tutti i lavori presentati quest’anno 
— da L'Illusion comique di Corneille a La 
Folle de Chaillot di Giraudoux, dalla discussa 
ma interessante « pièce » di Gatti Chant public 
devant deux chaises électriques sull’affare Sac
co e Vanzetti alla ripresa di Maitre F untila di 
Brecht e di Le Troiane di Euripide nella ver
sione di Sartre — si sono inscritti fra i mi
gliori spettacoli che ci sia stato dato di vedere. 
Per chiudere questa fortunata stagione Wilson 
ha messo in repertorio Poussière Pourpre del
l ’irlandese Sean O’Casey, « pièce » a sfondo 
satirico di cui egli stesso ha assicurato la regia, 
con la collaborazione di Jacques Le Marquet 
per le scene e di Georges Delerue per la mu
sica.
I l teatro di O’Casey è già noto a Parigi, dove 
sono state rappresentate La Charrue et les 
Etoiles, L’Ombre d’un franc-tireur, Roses rou
ges pour moi. Ma Poussière Pourpre è una 
commedia insolita, nella quale l ’irlandese, pur 
senza rinunciare all’impegno politico ed alla 
passione nazionale, si lascia andare alla sua 
« verve » satirica fino a smarrire le linee di con
fine fra i personaggi presi a bersaglio (due 
miliardari inglesi i quali hanno deciso di an
dare ad abitare, con le loro amanti e le loro 
manie, in un vecchio maniero d’Irlanda che 
stanno facendo restaurare) e gli operai che 
rappresentano gli eroi positivi della « pièce ». 
Sean O’Casey bombarda i due inglesi con i 
suoi sarcasmi (e suscita nel pubblico di Palais



Chaillot — bisogna aggiungere — qualche rea
zione anglofoba che si sperava morta e sepol
ta), ma prende in giro anche certi difetti dei 
suoi compatrioti, come ad esempio la pigra 
tendenza a scambiare per realtà l ’immagina
zione. Nel castello in rovina, in mezzo agli 
operai sornioni guidati dall’aitante capomastro 
O’Killigan, succedono ai due ricchi inglesi i 
peggiori guai. Per due atti la satira scorre fe
lice, ed alla fine vediamo il castello crollare 
travolto dal fiume in piena, mentre uno dei 
due compari si rifugia sul tetto e l ’altro s’in
fila, come in un’Arca di Noè, in un prezioso 
stipo del Quattrocento. I l  fiume che cresce fino 
a sommergere il passato inutile simboleggia la 
vittoria finale del proletariato. L ’allegoria sa
rebbe troppo facile se O’Casey non sapesse 
trovare, con l ’intuizione del poeta, motivi di 
trasfigurazione della realtà. Tutto sommato 
Poussière Pourpre è una commedia didattica, 
ma riscattata dai suoi umori satirici e dalle 
sue virtù poetiche. La bella edizione del T.N.P. 
ha fra gli interpreti lo stesso Georges Wilson 
e Pascal Mazzotti in due caratterizzazioni di 
gran classe dei miliardari inglesi; inoltre Judith 
Magre, prima donna della troupe di Palais 
Chaillot, e Geneviève Fontanel, transfuga della 
Comédie Française, nelle parti delle amanti dei 
suddetti che finiscono per essere conquistate 
dalle rudi virtù del capomastro e di un operaio 
addetti ai restauri (gli attori Jean-Marc Bory 
e Jacques Gripel).
Poussière Pourpre e Les Paravents sono le ul
time novità di rilievo della stagione teatrale 
parigina. E’ stata una stagione ricca in spetta
coli: 130 esattamente, commedie musicali com
prese, fra cui 43 di autori francesi. Bisogna ri
salire al ’58 per ritrovare la stessa quantità di 
spettacoli; ma mentre otto anni or sono, alla 
stessa epoca, le « pièces » che avevano fatto nau
fragio erano state 48, in questa stagione i testi 
bocciati dalla critica o dal pubblico sono stati 
53. La selezione, dunque, è stata severa. Nella 
stagione ’64-’65 la durata media di una « pièce » 
era, nei teatri parigini, di quattro mesi. Adesso 
si è ristretta a tre, con il caso limite di Pour
quoi pas, Vamos?, che pure era firmata dal 
« Prix Goncourt » Georges Conchon, tolta dal- 
l ’« affiche » dopo soli cinque giorni.
E’ cominciata l ’epoca dei « forni » totali, schiac
cianti, come a New York. Le tre sfortunate 
commedie musicali proposte ai parigini ( Le 
]our de la tortue di Garinei e Giovannini; 
Boy-friend, inglese e Deux anges sont venus, 
francese) e fehanne Vérité di Raymond Le
grand, con Colette Renard, hanno inghiottito

da sole più di 350 milioni. Le eccentricità del
l ’avanguardia non hanno portato fortuna al 
giovane autore-regista Romain Bouteille ( La 
limande bout), così come il teatro libertino 
non ha aggiunto nulla alla fama di Jean Vilar 
[Le Hasard du coin du feu, da Crebillon figlio) 
e gli elogi ditirambici della critica non hanno 
prolungato la vita delYEuloge de Cordone di 
Maurice Clavel. Della produzione ’65-’66 re
stano non più di quindici « pièces »: L'Idée 
fixe di Valéry con Pierre Fresnay, L ’Idiota di 
Dostojevski nella riduzione di Barsacq, la ri
presa de I  Giusti di Camus con Danièle De
lorme; degli autori anticonformisti come Boris 
Vian (Le Goûter des généraux), Schisgal 
(Love, con Laurent Terzieff), Pinter (La Col
lection, con Delphine Seyrig), Le Roy Jones 
(Le Métro fantôme), Mrozek (tre atti unici, 
con Yves Robert); infine un nuovo adatta
mento del Soldato Sveik di Hazek, una paro
dia del genere western (Du vent dans les 
branches de sassafras di René de Obaldia, con 
Michel Simon), un Feydeau con Zizi Jean- 
maire (La Dame de chez Maxim) e qualche 
commedia da boulevard come Boeing-Boeing 
di Camoletti (settimo anno), Croque-Mon
sieur di Mithois (quarto anno), Pleur de Cac
tus (terzo anno) e Pepsie, un agile «vaude
ville » scritto ed interpretato dalla giovane e 
graziosa attrice Pierrette Bruno. La Cantatrice 
chauve di Ionesco continua a detenere il re
cord assoluto di durata: dieci anni.
Nonostante la crisi che ha colpito alcune vec
chie ed illustri sale ( « L ’Ambigu » ■— come 
si sa — è stato demolito; il « Vieux Colom
bier » ha la vita difficile; il Théâtre en Rond 
diventerà presto un’autorimessa e l ’« Athénée », 
che ebbe fra i suoi direttori il grande Jouvet, 
va alla deriva), la stagione è stata caratteriz
zata da due fenomeni positivi e confortanti. 
I l primo è la nascita di piccole sale sperimen
tali aperte a giovani autori ed attori (come il 
caffè-teatro Le Royal, a Montparnasse, che ri
propone la formula del « Greenwich village » 
di New York) e la ripresa, sempre per aiutare 
il teatro nuovo, dell’iniziativa dell’« aide à la 
première pièce »: testi di commediografi ancora 
sconosciuti vengono selezionati da una commis
sione di lettura e messi in scena, per un pub
blico composto prevalentemente da esperti, a 
spese del ministero per gli Affari Culturali. 
Questo metodo aveva permesso di allestire, nei 
primi anni del dopoguerra, opere di Beckett, 
Adamov, Marguerite Duras. Quest’anno ha be
neficiato dell’« aiuto per la prima commedia » 
Antoine Tudal, un giovane poeta convertitosi



al teatro che, con Les Bouquinistes, ha scritto 
una « pièce » d’atmosfera, classificabile tra il 
pittoresco alla Carco e l ’esistenzialismo pate
tico della Duras (Théâtre Récamier, regia di 
Claude Confortés, con Michel Vitold e R. J. 
Chauffard ). I  « bouquinistes » sono i venditori 
di libri e di stampe che tengono bottega ambu
lante sui parapetti della Senna. Due « bouqui
nistes », per passare il tempo, si mettono a 
parlare di un pescatore che trascorre le gior
nate in riva al fiume e, dando libero corso 
all’immaginazione, finiscono per attribuirgli i 
peggiori delitti e per decidere di sopprimerlo. 
Ma l ’uomo aveva appuntamento con il suicidio. 
Un nuovo dramma sull’incomunicabilità: ma il 
limite della « pièce » è nella stessa storia ideata 
dall’autore.
I l  secondo fenomeno positivo della stagione di 
cui si diceva è il « salto di qualità » degli spet
tacoli programmati nei Teatri Popolari di « ban- 
Keue ». Ormai le troupes che animano le sale 
periferiche sono in grado di misurarsi, senza 
sfigurare, con i grandi testi, o di proporre la 
scoperta o la riscoperta di opere che hanno 
fatto data nella storia del teatro. Al Théâtre 
de l ’Est Parisien, ad esempio, la giovane com
pagnia del Théâtre de Caen è venuta a dare 
una nuova versione de Le nozze di Figaro di 
Beaumarchais, lodata dalla critica per la sua 
freschezza. Al Teatro Gérard-Philipe, José Vai
verde ha curato la regia di Oplà, noi viviamo, 
di Ernst Tolleri una « pièce » di alti sentimenti 
intensamente drammatica, che Piscator aveva 
messo in scena nell’ormai lontano 1927 a Ber
lino, per l ’apertura del Piscator-Biihne, che il 
pubblico italiano aveva conosciuto anni fa ma 
che non era mai stata rappresentata in Francia. 
Ernst Toller può essere considerato il precur
sore di Brecht. La sua attività di scrittore era 
sempre stata inseparabile, fino alla tragica mor
te per suicidio nel ’39, dalla sua azione di mili
tante socialista che l ’aveva portato a parteci
pare alla rivoluzione di Monaco nel ’18 e, dopo 
la repressione del movimento spartakista, gli 
era costata anni di galera. Hop-là, nous vivons 
racconta la storia di un ex-militante spartakista 
che, nella Germania pigra e corrotta del ’27, 
inutilmente cerca traccia degli ideali per i quali 
si era battuto ed era stato imprigionato. Una 
« pièce », dunque, intimamente autobiografica. 
Nell’adattamento francese, realizzato da César 
Gattegno, recitano con lo stesso Vaiverde Marc 
de Georgi, Raymond Jourdan e Annie Cariel. 
Sull’attività dei teatri popolari di « banlieue »

faremo una sola riserva, per il modo con cui 
la compagnia Alain Astrae ha presentato, al 
« Daniel Sorano » di Vincennes, La fiamme et 
le sufflè di Turi Vasile. Tutto insufficiente: 
adattamento, messinscena, interpretazione. Ab
biamo sempre sostenuto che il teatro italiano, 
a parte le solite e non numerose eccezioni, 
non è conosciuto come meriterebbe in Fran
cia, ma ci si lasci dire che iniziative scom
binate come quella della compagnia Astrae 
nuocciono, anziché giovare, alla conoscenza dei 
nostri autori drammatici.
Ormai — si diceva — la stagione volge al ter
mine. E’ tempo di Festivals: quello del Teatro 
delle Nazioni inaugurato il 18 maggio dal « Pic
colo » di Milano, con le Baruffe chioggiotte-, 
poi quello di Avignone. A Nancy si è svolto 
anche quest’anno l ’ormai tradizionale Festival 
del Teatro Universitario, cui hanno partecipato 
venticinque compagnie in rappresentanza di 
ventitré paesi. Una festosa « kermesse » del 
teatro di domani. Ed un’autentica rivelazione: 
la troupe dell’Università di San Paolo, che ha 
vinto, con Histoire de San Severino, il primo 
premio messo in palio dalla giuria presieduta 
da Michel Butor. Alla compagnia universitaria 
italiana di Ca’ Foscari è andata una menzione 
d’onore. Ugo Ronfani
Parigi, maggio 1966

« La fame e la sete » di Ionesco non ha avuto suc
cesso: il pubblico ha ritenuto blasfemo il lavoro 
e molti hanno abbandonato la sala. Ionesco è ri
masto male ~  « Joel Brand », il nuovo dramma di 
Heinar Kipphardt, molto applaudito.

La eco degli applausi (e le intemperanze) del 
pubblico non sono ancora spenti a Parigi, che 
già La fame e la sete di Ionesco si recita a 
Vienna: la prima austriaca di Munger und Durst 
è stata data al Volkstheater, ma non ha avuto 
il successo che l ’autore, forse, si aspettava, ri
cordando come II Rinoceronte tenne il cartello 
per dei mesi, a Vienna, con una messa in scena, 
che a detta di lui stesso, fu una delle più ade
renti e riuscite. Ma il pubblico austriaco, abi
tuato al Berlinger del Rinoceronte, che con po
che parole definiva con umorismo vicino a noi, 
la vita, come moderna progressiva distrazione



dell’individualismo, non ha capito la valanga 
di parole, nella quale sommerge Jean, l ’ultimo 
eroe di Ionesco. Un nevrastenico, piuttosto che 
uno che rincorre con il pensiero i problemi del
l ’esistenza, un ansioso piuttosto che uno spi
rito incerto del nostro presente e del nostro 
avvenire.
Dove è finita, si domandava il pubblico, quel
l ’arte dell’assurdo immediato, che ha reso Io
nesco il classico dell’avanguardia, con le battute 
che rinunciavano a lunghe elucubrazioni filoso
fiche, in favore di una immediatezza che arri
vava subito al segno? Malgrado i tagli del re
gista Fame e sete è di una tale lunghezza, che 
il pubblico ha dato segni di noia, quando le 
stesse frasi venivano ripetute più volte. Diviso 
in tre parti, il primo atto è dedicato alla « Fu
ga ». I l  protagonista, Jean, cerca di sfuggire al
l ’esistenza, per appagare quella fame e quella 
sete di cui lo spirito soffre. Strappa l ’ultimo 
legame con la vita di tutti i giorni: l ’amore del
la moglie, il calore umano della famiglia. E lo 
strappa come una rosa dal proprio cuore. La 
seconda parte: « L ’appuntamento », Jean vaga 
tra lo squallore di un museo dalle colline rosse 
fiammeggianti, in attesa di « lei », che non 
verrà. La terza parte, è quella che più lascia 
perplesso il pubblico. In una specie di chiostro, 
le cui inferriate ricordano la prigione, Jean ar
riva, capelli grigi, alla fine della sua ricerca af
fannosa di bellezza, di libertà, per la quale ha 
lasciato tutto, ancora desioso di rispondere al
le domande che si è fatto nella prima parte. In 
questa specie di chiostro profano, nel quale dei 
quasi monaci procedono al suo interrogatorio, 
Jean, invecchiato, si accorge che dal suo lungo 
viaggio ha portato solo un pugno di sabbia 
scivolata tra le dita. E qui assiste al progres
sivo annullamento della volontà e della perso
nalità di due dei monaci, che, vestiti da clowns, 
grazie alla fame e alla sete, dimostreranno la 
miseria di essere un uomo. I l desiderio mate
riale di soddisfare la fame, spingerà il credente 
a rinnegare Dio, e l ’ateo ad affermare di cre
dere in Dio. Alla scena nella quale i due mo- 
naci-clowns recitano il Paternostro, il pubbli
co ha dato ripetuti segni di disapprovazione. 
Molti hanno lasciato la platea in segno di pro
testa. Per quanto l ’autore stesso abbia difeso 
a Parigi il significato di questa scena, pure il 
pubblico anche a Vienna lo ha ritenuto bla
sfemo. Nello sfondo della scena, la gigante
sca figura del superiore, con un unico occhio 
sul petto, assiste muto. Jean, che ha strappato 
dal cuore l ’amore, cercando la libertà, dovrà

sacrificare ogni residuo di quella libertà che 
aveva cercato, cadendo nell’ingranaggio della 
macchinazione totalitaria. Aveva sete e fame 
per il suo spirito: sarà costretto per l ’eternità 
a soddisfare la fame e la sete dei monaci insa
ziabili, con un ritmo sempre più incalzante, sem
pre più asservito, sempre più « numero ».
E’ evidente l ’analogia con l ’asservimento ad un 
regime esclusivista e assoluto, ma il pubblico si 
è ribellato all’intrusione del sacro nel profano. 
Dorothea Neff, che nella prima parte rappre
senta la zia morta, il passato, con il quale il 
giovane Jean vorrebbe rompere e che ritorna 
incalzante, ha avuto ripetuti applausi a scena 
aperta. Attrice eccezionale, che passa facilmen
te dal distanziamento brechtiano di Madre Co
raggio a ruoli comici o all’astrazione dell’assur
do. Klaus Horing, il giovane attore del Volks- 
theater, non si è sempre trovato a suo agio nel
la parte dell’eroe di Ionesco. Gert Omar Leut- 
ner ha curato la regìa, ed ha messo in rilievo 
il linguaggio spesso lirico della prima parte, e 
aggressivo della seconda. I l  pubblico ha ap
plaudito molto gli attori, un po’ meno l ’autore, 
che pure è un favorito dei viennesi. Si spera 
che questa non sia, come egli ha detto, la sua 
ultima creazione teatrale: sarebbe triste dirgli 
addio con questo spettacolo.
■
Joel Brand è l ’ultimo dramma scritto da Heinar 
Kipphardt, l ’autore tedesco che si è fatto in que
sti ultimi anni una larga popolarità anche fuori 
dei paesi di lingua tedesca. Notissimo anche in 
Italia per il suo Caso Oppenheimer recitato al 
Piccolo Teatro di Milano. Pochi mesi fa, nel 
teatro-cantina Courage fu dato II cane del ge
nerale. Lo chiamano « I l revisore dei conti della 
Germania ». Heinar Kipphardt, nato nel 1922 a 
Heidersdorf, nella Slesia superiore, aveva un
dici anni quando suo padre venne arrestato e 
portato a Buchenwald: lo rivide per fortuna sei 
anni dopo, ma l ’impressione restò profonda nel
l ’animo del ragazzo tanto da non abbandonarlo 
più. Nel programma del Volkstheater è ripor
tata una frase dell’autore: « L ’arte del teatro 
deve oggi essere in grado di inserire nelle sto
rie che racconta, gli avvenimenti del nostro 
mondo ». Ed in questo senso si deve dire che 
Kipphardt ha creato una nuova forma che sfug
ge alla freddezza della cronaca senza avere nep
pure la unilateralità del teatro a tesi. I l  suo 
teatro è cronaca che non è ancora storia; è vita 
vissuta e sofferta vicino a noi, pare voglia ri
cordare l ’autore. Joel Brand è il dramma che



riporta sulla scena la incredibile inumana pro
posta che venne fatta dalle SS tedesche, tra
mite Eichmann. Si era nell’aprile del 1944, 
quando Joel Brand, funzionario di una orga
nizzazione illegale, che cercava di salvare e 
proteggere gli ebrei ungheresi, venne in con
tatto con Eichmann. Nella speranza di salvare 
il maggior numero di ebrei perseguitati, Joel 
Brand accettò la proposta di baratto merce
materiale umano.
« Sono pronto — disse Eichmann — a vendere 
un milione di ebrei in cambio di 10.000 mezzi 
motorizzati, 200 tonnellate di caffè, 800 tom 
nellate di tè, due milioni di sacchi di sapone 
e materiale grezzo, ma soprattutto tungsteno. 
I l  materiale non deve venire né dall’Ungheria, 
né da altri paesi occupati dai tedeschi ». Brand 
fu testimone al processo Eichmann.
I l  dramma si svolge sotto gli occhi degli spet
tatori. Alla tragica illusione di Joel Brand si 
contrappone il feroce inganno dell’organizza
zione nazista. Alla crudeltà si aggiungevano 
l ’amorale disprezzo della vita altrui e la beffa. 
Sì, perché era una beffa il fare credere che 
materiale proveniente dall’America potesse pas
sare i confini, era una beffa lasciare credere 
che un milione di ebrei avrebbero potuto libe
ramente riprendere a vivere sotto il regime 
nazista!
Joel Brand ha avuto successo come dramma 
( l ’autore presente è stato applaudito con entu
siasmo), ed ha avuto un successo per la « ve
rità », triste ed amaro, senza risparmio di re
sponsabilità. Oltre ai personaggi in scena, ve 
ne sono molti altri che non si vedono, ma si 
sentono, e non sfuggono ai conti di Kipphardt. 
Ad esempio, non manca un richiamo alle re
sponsabilità degli ebrei « ricchi » dell’organiz
zazione.
Particolarmente efficace la recitazione di Hend- 
richs, nell’ingrato personaggio di Eichmann: 
egli ha interpretato con perizia quel freddo 
calcolatore, quella specie di ragioniere della 
morte. Nel programma del Volkstheater si r i
corda: « I  capi di stato fanno commercio uma
no. Hitler era pronto a cambiare un milione di 
uomini con della merce. Castro ha approvato la 
liberazione di prigionieri politici per merce 
americana. Ulbricht è pronto a consegnare alla 
Germania dell’ovest, prigionieri politici sulla 
base di 40.000 marchi (marchi ovest) per ognu
no ». Joel Brand è stato Heinrich Trimbur, 
commovente, umile, ma con una forza inte
riore che gli viene dalla fede nella sua mis
sione, fede che conserva fino in ultimo, con
vinto di riuscire. Anche la messinscena, curata 
da Epp e da Manker, è stata giustamente mo

desta per poter dare il massimo risalto alla 
drammaticità della situazione, che di cornice 
non aveva bisogno.
■
La notte meravigliosa, del polacco Slavomir 
Mzorek, è stata rappresentata al Kleines Thea- 
ter der Josephstadt, unitamente ad altro lungo 
atto dell’autore inglese Saunders, Uno spiace
vole incidente. L ’opera di Mzorek ci mostra due 
impiegati in viaggio per servizio. In una ca
mera d’albergo, con le solite preoccupazioni 
che gli impiegati hanno, e con lo stesso stato 
di grazia che acquistano quando si trovano in 
viaggio d’affari. Improvvisamente, viene a rom
pere la monotonia della realtà la presenza di 
una donna. Abbraccia uno, abbraccia l ’altro, 
poi scompare. Comincia allora nel dialogo la 
corsa dell’assurdo, dell’illogico. Hanno sogna
to? E’ possibile che due sognino allo stesso 
tempo la stessa cosa? O forse uno ha sognato 
l ’altro, o forse loro stessi sono e non sono un 
« sogno » e così via. E la tela cala sul dubbio. 
Mzorek, di cui la satira Polizia ha ormai una 
fama mondiale, conosce l ’arte di divertire ( stra
no che questo assurdo vivace e spiritoso venga 
sempre d’oltre cortina, scrivevamo la volta 
scorsa e lo ripetiamo, pur senza poterne dare una 
ragione precisa). Anche Mzorek, come gli altri 
apostoli del teatro dell’assurdo, è riuscito a 
condurre il dialogo per tutto un atto, senza dir 
nulla, ma lasciandoci come sempre con il senso 
della leggerezza di contenuto della nostra vita, 
delle nostre abitudini. E senza avere l ’aria di 
dirci che siamo irrimediabilmente perduti. Un 
vero autore di teatro, insomma.
L ’atto di Saunders non ha questa volta il poe
tico titolo Tomorrow I  ivill sing to you, che 
qui a Vienna fu rappresentato con il titolo Ein 
Eremit wird endeckt. Ora si tratta di Uno spia
cevole incidente, tanto spiacevole da essere un 
defitto: l ’uccisione di un uomo senza motivo. 
Di qui il dialogo che conduce all’assurdo attra
verso la logica, però, domandandosi: dove sono 
l ’ordine, la responsabilità, dove il destino? I l 
defitto è l ’estrema fase « senza motivo », di una 
vita che si svolge tra questi estremi come nor
male. « La vita è piena di circostanze che non 
si possono chiarire... ». Mentre la logica del
l ’assurdo conclude che il defitto è stato com
piuto senza motivo, se ne prepara un secondo 
giustificato ugualmente dalla mancanza di mo
tivo. L ’atto comincia e si chiude con un colpo 
di rivoltella. Tra questi due estremi la « nor
malità » della vita continua a svolgersi ed a 
ripetere il succedersi di circostanze « senza mo
tivo ». A volte piccoli defitti giustificati da



niente. In entrambi gli atti ha « trionfato », 
come si sa, Alfred Bohm, uno degli attori più 
amati e divertenti. E’ stato nell’atto di Mzo- 
rek, uno degli impiegati, in quello di Saun- 
ders, il secondo marito ucciso senza motivo. 
Jeanne 44, della quale abbiamo dato notizia 
succintamente nel fascicolo scorso, è una com
media di Johann A. Boeck, recitata all’« Aka- 
demietheater » con la regia di Ulrich Erfurth 
e la presenza di Else Ludwig. Boeck è au
striaco; l ’Accademia dipende dal Burgtheater : 
questo vuol dire — non essendoci profeti in 
patria — che bisogna fare i conti col pub
blico, eccezionalmente esigente in casi simili. 
Tanto più che l ’autore ebbe un ottimo suc
cesso, sulla stessa scena, con II nido del quale 
si è parlato in una nostra nota precedente. 
Questa Jeanne 44 è ancora una versione della 
Giovanna d’Arco condita con un pizzico del 
Pirandello di « il teatro nel teatro », nonché 
qualche reminiscenza brechtiana. Due figure 
stanno sulla scena e vivono parallelamente la 
loro avventura terrena.
Moira, l ’attrice giovane nel cui talento credono 
gli amici, ed una vecchia ricca signora, che ne 
sovvenzionerà la carriera, e Jeanne, la fan
ciulla pacifista che sotto l ’insegna del « Giglio 
bianco », vuole ottenere un’organizzazione in
ternazionale che salvaguardi la pace. Questo 
amalgamarsi di teatro e di lotta di resistenza 
pacifica, è mal riuscito. Jeanne cerca gli uomi
ni di volontà che si vogliono riunire in nome 
della pace, e l i trova un po’ in ogni paese: 
tedeschi, inglesi, francesi. Ma la sua crociata di 
pace ed amore pare tanto assurda, che la nuo
va pulzella vede finire il suo ideale di frater
nità universale in un manicomio, dove viene 
rinchiusa. Ne uscirà disillusa, senza più fede nel 
« Giglio bianco ». L ’angelo di bontà impugnerà 
il mitra dei « maquis » e troverà la fine uccisa 
dalle truppe tedesche.
Contemporaneamente si assiste alla vicenda di 
Moira, l ’attrice che deve sulla scena interpre
tare Jeanne. Anche lei finirà uccisa per gelosia 
da uno dei figli della ricca signora, ma è ben 
lontana dagli ideali di Jeanne, cui sulla scena 
deve dare vita. Pronta a tutto pur di fare car
riera, si rivela priva (in nome dell’arte?) di 
ogni senso morale. Boeck, che viene dalla car
riera giornalistica, ha dato l ’illusione, nelle pri
me scene, con date precise, giorni e mesi, che 
l ’episodio fosse reale. Se fosse stato sviluppato 
drammaticamente questo doppio ruolo Moira- 
Jeanne, con questo contrasto di puro ed impu
ro, l ’effetto sarebbe stato teatralmente molto 
intenso. Ma il ruolo delle due figure femminili

è, più che nella penna di Boeck, nella sensibi
lità di attrice di Else Ludwig, che ha avuto un 
successo personale vivissimo. I l  pubblico vien
nese l ’aveva già vista e sentita in parti di se
condo piano, vicino a Jiirgens. Questa volta, i 
battimani sono stati tutti per lei. I l  battesimo 
come protagonista all’« Akademietheater » ha 
avuto per la giovane attrice tutte le benedizio
ni. La regìa di Erfurth ha dato a volte al
la recitazione dei toni espressionistici, ed an- 
ch’essi non hanno soddisfatto.
■
Concludiamo questa cronaca con la notizia, tra 
le altre che diremo, di una lieta serata italiana 
al « Kleines Theater der Josephstadt », il cui 
spettacolo ha riunito due atti di Pirandello 
{L’imbecille e La patente) e tre monologhi 
di Aldo Nicolaj, autore molto conosciuto ed 
apprezzato a Vienna, dove sono già stati rap
presentati, in stagioni diverse, alcuni suoi la
vori, da La cipolla al Pendolo a Mondo d’acqua. 
L ’idea è stata ottima in quanto la « serata » ha 
avuto esito lietissimo e soddisfacente per il 
pubblico. A ll’amara ironia di Pirandello ha dato 
vita il regista George Richert, ed interpreti prin
cipali dell’uno e dell’altro atto, Nikolaus Paryla 
(Luca) e Martin Costa (Rosario), bravissimi 
ed applauditissimi. I  tre monologhi di Nicola], 
affidati alla regìa di Wolfgang Zimmermann, 
hanno avuto tre attrici diverse: Grete Elb ha 
recitato Acqua e sapone, Helly Servi Nozze coi 
sassi e Grete Zimmer Sale e tabacchi-, pur di
verse nelle differenti interpretazioni, tutte e tre 
bravissime.
Le altre notizie riguardano, l ’una il Festival di 
Vienna, l ’altra Maria Schell, qui popolarissima 
perché appartiene ad una dinastia di attori. I l 
Festival inizia alla fine di maggio e quest’anno 
avrà una specie di dopoteatro (al Theater an 
der Wien) poiché gli spettacoli inizieranno al
le 23, cioè alla fine di ogni altro, dal momento 
che la consuetudine viennese è di recarsi a 
teatro alle 19 o 19,30. Questi spettacoli, di 
indole varia, inizieranno con la commedia nuo
va di Albert Drach: Andere Sorgen ( Altri 
pensieri).
La signora Schell invece reciterà fuori di casa 
in Germania e Svizzera con Vet Relin, per il 
quale ha abbandonato non soltanto la Compa
gnia ma anche il marito. Relin è regista ed at
tore. I l  repertorio della tournée Schell-Relin 
comprende Les bonnes di Genêt e La commedia 
della parrocchia che, appunto con Reit, fu mo
tivo di scandalo all’« Atelier » alcuni anni fa. 
Ma forse, ora, i tempi sono più maturi. Si dice 
sempre COSÌ. Titta Brunetti
Vienna, maggio 1966



Dopo alcuni anni di innegabile grigiore, dovuto 
non certo alla mancanza d’impegno da parte dei 
registi e degli attori, non certo a una inimmagi
nabile defezione del pubblico, il teatro moscovita 
ha avuto un'impennata.
In questi ultimi mesi, almeno cinque o sei 
spettacoli stanno riscuotendo un successo di 
pubblico clamoroso (la critica in generale tace 
o, se parla, lo fa per sentenze e per formule 
troppo esauste per convincere ), che ricorda il ri
sveglio dell’inizio dell’anno ’60 quando con La 
spada di Damocle di Hikmet, Una storia a Ir- 
kutsk di Arbuzov, Una battaglia in vista di Ga
iina Nikolaieva, e la splendida ripresa del Bagno 
e della Cimice di Maiakovski, sembrò che il tea
tro sovietico avesse ritrovato il grande vigore di 
anni lontani. Poi, come si sa, quel vigore si 
stemperò negli alti e bassi di una situazione 
interna piena di contraddizioni e il teatro ricad
de nella normale amministrazione. Mancavano 
opere nuove, impegnate a trattare di che vivono, 
quali lotte combattono, a quali obiettivi mirano 
gli uomini sovietici.
Non si può dire nemmeno oggi, che queste 
opere abbondino. Nei cartelloni dei grandi tea
tri di Mosca, per esempio, troviamo una straor
dinaria percentuale di opere narrative adattate 
con grandissima buona volontà per il teatro, 
in mancanza di opere teatrali vere e proprie: 
Steinbeck, Zola, Sciolokov, Dostoievski, Simo- 
nov, Leonov, Kocetov per non citare che qual
che nome alla rinfusa.
I l risveglio, e risveglio c’è, evidentissimo, è 
stato piuttosto dei registi, di quelli che hanno 
avuto la fortuna di mettere la mano su un buon 
testo, e di quelli che, in mancanza di meglio, 
hanno « inventato » spettacoli teatrali di altis
simo livello. Tipico in questo senso è lo spetta
colo di Plucek, sul quale vale la pena di soffer
marsi ampiamente perché a nostro avviso si 
tratta di una delle più rilevanti realizzazioni di 
questa e di molte altre stagioni.
Valentin Plucek è uno dei registi più intelli
genti che vantino i  teatri moscoviti. I l  suo 
senso del teatro, la sua capacità di trovare meta
fore teatrali che non sono illustrazione ma 
approfondimento di un testo, hanno già avuto 
conferme innumerevoli: basterà citare le sue 
regie della Cimice e del Bagno di Maiakovski, 
della Spada di Damocle e di Ma è poi esistito 
Ivan lvanovic? di Hikmet.
Questa volta Plucek ha preso il poema di 
Tvardovski Vassili Tiorkin nell’aldilà, un testo 
che oggettivamente non ha nessun elemento 
teatrale, ma soltanto una grande carica satirica

e tragica, nel senso che la grande satira, come 
pensa Plucek, confina sempre con la tragedia, e 
di questo poema civile ne ha fatto uno spetta
colo di straordinaria forza teatrale senza mutare 
di una virgola il testo. Vassili Tiorkin nell’aldilà, 
scritto da Tvardovski intorno al 1953, ma pub
blicato soltanto dieci anni dopo per intervento 
di Krusciov, è un poema civile che narra in ter
za persona le avventure extraterrene di questo 
popolarissimo personaggio della letteratura so
vietica morto in combattimento. Tiorkin fini
sce in un allucinante aldilà che, come l ’aldiquà, 
è diviso in due sfere, l ’una capitalista e l ’altra 
socialista. E poiché l ’eroe è caduto in difesa 
della patria socialista, finisce ovviamente nel
l ’aldilà socialista, dove si ritrova a dover fare 
i conti con una burocrazia tanto più assurda 
in quanto il suo fine è quello di regolarizzare 
una vita che non esiste, una vita che è assenza 
di un qualsiasi moto, eterno riposo, immobilità. 
I l  motivo satirico balza subito fuori evidentis
simo, violento, dalle similitudini tra questa e 
quella burocrazia, dalla loro identica e profonda 
inutilità, dalla loro capacità di complicare an
che le cose più semplici per giustificare la ne
cessità di una burocrazia.
Superato un angoscioso quanto vano « Catasto 
delle anime » e un « Consiglio medico » che 
dichiara, dopo accurate analisi, il defunto sol
dato abile alla non vita dell’aldilà. Tiorkin 
incontra un commilitone morto anch’egli in 
guerra e già perfettamente adattato a quel 
mondo. Con questa sorta di Virgilio al fianco, 
il nostro eroe visita il regno dei morti, ascolta 
gli esilaranti confronti tra l ’Ade socialista e 
quello capitalista, entra nella redazione del gior
nale dei morti, sosta nei parchi di cultura e di 
eterno riposo, si scontra con comitati che au
mentano continuamente il numero dei funzio
nari per studiare la possibilità di una loro ridu
zione, arriva nella « zona speciale » — i campi 
di segregazione dell’aldilà — dove la satira 
confina con la tragedia e alla fine incoccia 
l ’ombra di colui che « tutto governa » e che 
« già sulla terra, quando era vivo, si era fatto 
erigere monumenti alla propria grandezza »: 
Stalin.
A conclusione di questa peregrinazione, Tiorkin 
morto ha una reazione viva: non resterà in 
questo mondo assurdo un minuto di più. Meglio 
tornare sulla terra, dove almeno è possibile lot
tare contro tutto ciò che non va, contro gli 
assurdi della burocrazia e l ’arrogante insuffi
cienza di coloro che la dirigono. E, con una 
scrollata furiosa, Tiorkin si strappa dal regno 
dei morti e ritorna tra i vivi.
Da un racconto in versi di questo genere, alle
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scene del Teatro della Satira, il salto è gros
so: e anche uno spericolato come Tiorkin 
avrebbe potuto rompersi le ossa. Ma Plucek 
non solo lo ha impedito, ma ha fatto di più. 
Ha fatto sì che Tiorkin planasse sulla scena 
come nel suo ambiente naturale, senza una 
grinza, una sbavatura. In un Ade sotterraneo 
che, come dice Tiorkin, somiglia a una stazione 
di metrò, Plucek ha collocato tutti i personaggi 
del racconto inventando per essi una vita tea
trale audacemente sospesa tra reale e irreale: 
poliziotti, funzionari, medici, soldati, grandi e 
piccoli burocrati, ridotti a semplici ingranaggi 
di una macchina, a manichini carichi di un 
efficace simbolismo, si muovono in una sorta 
di balletto grottesco, che non scade mai nella 
caricatura. Musica di accompagnamento, scene 
di un rigore straordinario, costumi altrettanto 
essenziali, la presenza di due cori contrapposti 
che appoggiano o criticano l ’eroe, tutto è lin
guaggio teatrale, invenzione geniale che eleva 
il contenuto satirico del testo mettendo in ri
lievo i bersagli delle sue frecciate.
« Qualcuno ha voluto vedere in questo lavoro 
—- ci ha detto Plucek — una critica al nostro 
sistema. Ma l ’eroe della satira, con la sua azio
ne, li smentisce. I  colpi sono diretti contro le 
sopravvivenze del “ culto ” , contro il burocra
tismo, il dogmatismo, contro la tendenza carat
teristica del periodo del culto a livellare gli 
uomini, a renderli tutti uguali. Qualcun altro 
ha detto che abbiamo fatto uno spettacolo co
raggioso. Ma questo coraggio nasce dal fatto 
che noi crediamo di lottare per i l nostro Par
tito, per il nostro sistema socialista ».
E’ capito tutto questo dal pubblico? E soprat
tutto è capito nel quadro dell’acuto confronto 
di posizioni che si sta sviluppando nell’Unione 
Sovietica attorno alla figura di Stalin e alle 
sopravvivenze del « culto »? Come abbiamo già 
riferito giorni fa, v’è una tendenza, peraltro 
autorevole, che considera del tutto superate le 
conseguenze del « culto », per cui questo ed 
altri spettacoli non avrebbero più alcun senso. 
Personalmente abbiamo assistito due volte alla 
rappresentazione di Vassiti Tiorkin e, a giudi
care dalle accoglienze del pubblico, bisogna 
ammettere che non solo la battaglia dell’eroe 
è capitata, ma è giudicata attualissima e indi
spensabile. Gli applausi a scena aperta, che 
sottolineano la giustezza di questa o quella 
frecciata, non si contano. E quando Tiorkin, 
dopo avere udito dalle labbra del suo Virgilio 
i nomi tristemente famosi dei campi di depor
tazione, si ferma davanti all’ombra di Stalin 
« e prova un brivido di freddo nonostante il 
calore dell’inferno », abbiamo avuto la sensa-

zione che gli spettatori avessero la stessa rea
zione rabbrividente di Tiorkin, prima di scio
gliersi nell’applauso.
Plucek ci ha spiegato come è giunto alla realiz
zazione di questo spettacolo. In Tiorkin nell’al
dilà c’è un primo conflitto di fondo, che scatu
risce dalla inconciliabilità tra le esigenze di un 
uomo vivo come Tiorkin e il mondo dei morti. 
I l  secondo conflitto nasce dal confronto tra il 
viaggio di Tiorkin nell’aldilà e l ’opinione del 
critico o del lettore che giudicano questo viag
gio da un punto di vista dogmatico: perché, 
domanda il dogmatico, mettere Tiorkin nel
l ’aldilà? Non sarebbe stato meglio fargli visi
tare una fabbrica, un colcos o qualche altra 
cosa di questo mondo? I  due conflitti sono 
realizzati sulla scena da due cori contrapposti: 
l ’uno è il coro dei soldati che appoggia Tiorkin, 
l ’altro è il coro dei dogmatici che lo critica.
« Intuita la possibilità di dar vita a questi due 
cori — ci ha spiegato Plucek — ho capito che 
esisteva la possibilità di una realizzazione dram
matica, teatrale, del poema, la possibilità di 
materializzare i conflitti in uno spettacolo che 
non fosse illustrazione scenica, ma teatro vero 
e proprio ».
L ’attenzione data a Tiorkin nell’aldilà (atten
zione che riteniamo indispensabile per capire 
gli aspetti nuovi della vita teatrale e culturale 
sovietica) ci impedisce di prendere in esame 
con altrettanta ampiezza altri spettacoli. Non 
possiamo tuttavia non dedicare qualche parola 
ai lavori attualmente sulle scene del Teatro 
del dramma e della commedia, del Teatro 
Vachtangov, del « Komsomol » e del « Con
temporaneo », impostati più o meno sullo stesso 
filone critico.
Si gira di Radzinski, al teatro del « Kom
somol », è il dramma di un giovane regista 
cinematografico che vede naufragare i suoi sfor
zi di realizzatore nel lago delle piccole diffi
coltà quotidiane e nel mare insondabile della 
burocrazia culturale. I l  testo non è privo di 
debolezze, ma il regista Efros, aiutato dalla 
valentia di un gruppo di giovani attori, ne ha 
fatto uno spettacolo pieno di una sua forza 
dignitosa e di una certa poesia.
Affollatissimo è sempre il Teatro del dramma 
e della commedia al Taganka, dove la giovane 
compagnia diretta con grande intelligenza da 
Liubimov, ha messo in scena, l ’uno dopo l ’altro, 
tre spettacoli che stanno raccogliendo uno stre
pitoso successo: gli Antimondi di Voznesienski, 
Dieci giorni che sconvolsero il mondo su alcuni 
motivi di John Reed, e I  caduti e i vivi, com
posizione teatrale dedicata ai poeti vivi e morti





L E S  P A R A V E N T S  |
NO, A LES PARAVENTS DI GENET A PARIGI. JEAN-LOUIS 
BARRAULT HA AVUTO CORAGGIO A METTERE IN SCENA 
L’OPERA DI QUESTO AUTORE CONSIDERATO, CON SUA

Anche la piccola fotografia a sinistra, si riferisce (come quella della pagina precedente) alla commedia di O’ Casey Poussière Pourpre messa in scena da Georges Wilson, al Théâtre National Populaire. Il primo personaggio è appunto Georges Wilson ed il secondo Pascal Mazzotti, nelle rispettive parti dei due miliardari inglesi. Può sembrare strano che su 130 spettacoli rappresentati in questa Stagione a Parigi, quello che ha destato maggiore interesse — unitamente a Les Pa- 
QTTAIV fi’ fA«l?V ravents (ma è stato sospesoSIXAIN U CASHiì per ordine pubblico) sia que

st’opera dell’irlandese O’ Casey — nato nel 1880 e morto nel 1964, ancora viva e attuale: per quanto si tratti di una commedia didattica, essa è però riscattata dai suoi umori satirici e dalle sue virtù poetiche.



GRANDE SODDISFAZIONE, « MALEDETTO », MA IN 
UN TEATRO SOVVENZIONATO, MENO CHE IN 
ITALIA, NON SI PUÒ’ FARE CIO’ CHE SI VUOLE.

Nelle due grandi fotografie: la 
prima è una scena di insieme di 
Les Paravents di Genet; la se
conda, Madeleine Renami, come 
appare nella commedia. Messa in 
scena da Jean-Louis Barrault, al- 
rOdéon-Théàtre de France, que
st’opera ha suscitato un vero pan
demonio, mettendo contro i so
stenitori dell’autore con quella 
parte di pubblico che non gradi
sce la sua presenza e non con
divide le sue idee. Conclusione, 
dopo pochissime reci te, neppure 
una settimana, tutte turbate da 
incidenti vari, l’H maggio sono 
state lanciate in sala bombe fu
mogene con principio d’incendio 
e le rappresentazioni sono state 
definitivamente sospese per ordi
ne dell’autorità.
La commedia di Genet non è un 
copione attuale: il 26 gennaio 
1963 era già stato rappresentato 
al Volkstheater di Vienna, che è 
un teatro ardito, dove ad ogni 
Stagione hanno qualcosa o qual
cuno da difendere. Di quella 
rappresentazione ci siamo occu
pati a suo tempo molto larga
mente («Dramma,» n. 317 -
Febbraio 1963). Ricorderemo che 
a Vienna il successo fu completo 
e con soddisfazione del pubblico 
e della critica (il problema alge
rino non riguardava certo i vien
nesi, ma ha fatto andare in be
stia i francesi).
Le due piccole fotografie a piede 
di pagina, sono — appunto — 
della rappresentazione viennese: 
una scena di insieme, e gli attori 
Julia Gschnitzer e Klaus Horing. 
A Vienna recitarono 53 attori, 
con la regìa di Leon Epp, che 
aveva già messo in scena Le 
balcon dello stesso autore.



Una inquadratura suggestiva e drammatica della commedia di Johann A. Boech, Jeanne 44 rappresentata a Vienna, alPAkademietheater. Nel fascicolo scorso abbiamo dato soltanto una notizia di quest’opera, ma nella cronaca di Vienna di questo stesso fascicolo, il corrispondente ne fa più ampia relazione. Per quanto si tratti ancora di una versione della Giovanna d’Arco, un pizzico di Pirandello del « teatro nel teatro », ha sveltito ed attualizzata la forma. Interprete principale di molto merito, Else Ludwig, ma tra i non pochi altri attori, sono da ricordare anche Hilde Wagener, Hans Gunther Muller, Ingeborg Gruber, Jurgen Wilke, Peter P. Jost. Regìa di Ulrich Erfurth.

Alfred Bohm nell’atto unico di Slavomir Mzorek, La notte meravigliosa rappresentato al Kleines Theater di Vienna. E nella foto seguente, lo stesso attore con Marion Degler nell’atto unico di Saunders Uno spiacevole incidente: con le due commedie è stato formato uno spettacolo.

È UN TEATRO
Una simile architettura, tut
to vetro e cemento, può far 
pensare ad un palazzo per i 
più di versi usi ; si tratta in
vece di un teatro, ed a co
struirne dei simili nella pro
vincia della propria Nazione, 
è VInghilterra. Ne stanno sor
gendo in tutte le regioni bri

tanniche e questo è il più 
recente: si tratta delVYvonne 
Arnaud di Guildford, nel Sur- 
rey. Non è un vero e proprio 
teatro di repertorio, in quanto 
allestisce spettacoli che si re
plicano due settimane, per poi 
passare al West End di Lon
dra. Questo rinnovamento edi
li zio-teatrale fa parte della 
rinascita del teatro regionale 
britannico.



che combatterono nella seconda guerra mon
diale.
Come si vede, nessuno di questi tre spettacoli 
nasce da un testo teatrale e tuttavia, anche sci
volando a volte nello sperimentalismo espres
sionistico o nella semplice illustrazione. Liubi
mov ha fatto del teatro e vi ha portato una 
ventata fresca che ha spazzato via molta pol
vere. Non a caso il suo teatro ha risvegliato 
nei giovani un interesse acuto che lascia ben 
Sperate. Augusto Pancaldi
Mosca, maggio 1966

II pittore Bruno Caruso, 
siciliano, indubbiamente 
uno dei maggiori artisti 
contemporanei, ci ha dato 
il piacere e la soddisfazio
ne insieme di comporre 
un suo dipinto espressa- 
mente per la nostra rivi
sta, dando un volto — sia 
pure di fantasia, ma quan
to mai aderente — alla 
protagonista della comme
dia di Carlo Terrón, che 
pubblichiamo in questo 
fascicolo. Quella protago
nista è Laura, una donna 

positiva e volitiva insieme, che nuota nell’oro pro
curatogli da una azienda di profumi e cosmetici, 
una specie di Elizabeth Arden con complessi freu
diani, ma con un figlio che deve scegliere, fra 
quattro padri, qual è il suo. Un compito difficile, 
evidentemente.
BRUNO CARUSO PITTORE 
LOGICO E D INAM ICO
§| I l ritratto di donna in copertina, che 
con tanta evidenza appartiene alla produ
zione artistica di Bruno Caruso, è un per
sonaggio da commedia, ma, prima ancora, 
appare enucleato dalla vita.
Caruso, che noi conosciamo attraverso la 
sua tematica, legata alla polemica più acre 
e spietata, è anche un uomo di mondo, cu
rioso di quella zona della società che si 
indica con la formula di « international 
smart set ». Questo è dunque il ritratto 
più che di una donna-individuo, di una 
donna-prototipo; per vocazione, scelta o 
necessità, inserita nel mito del lusso e del 
« buon gusto » : in  questo senso risulta 
esemplare. Non appaiono, nella resa fisio
nomica, deformazioni espressionistiche: i l 
personaggio femminile è rappresentato nel
la sua indubbia avvenenza; solo lo sguardo 
duro testimonia lo scotto da pagarsi per 
una carriera di successo.
Bruno Caruso è uno di quei ra ri artisti 
che sono arrivati alla notorietà e alla fama 
senza la lunga mortificante anticamera 
a cui sono assoggettati p ittori meno for
tunati. Già nell’immediato dopoguerra, gio
vanissimo, i l  suo nome e i l  suo lavoro sono

stati oggetto di attenzione da parte della 
più difficile critica internazionale; della sua 
attività di grande stilista grafico, testimo
niano le numerose monografie, a cura delle 
gallerie più esclusive e dei presentatori più 
accreditati. Erano i tempi delle davvero fa
mose « cataste di legname » giocate sul 
filo dell’equilibrio metafisico; degli arnesi 
da pesca organizzati con logica crudele, sì 
da apparire, più che reti e nasse, gabbie 
mortalmente pericolose; degli in trichi di 
fili elettrici, tesi a sezionare il cielo delle 
metropoli. Soggetti tu tti da permettergli 
l ’esercizio di una grafia sottile rivolta a 
creare l ’ossessione attraverso l ’iterazione. 
Ossessione riscattata però, alla fine, da un 
tocco di vitalità prorompente, così da sug
gerire i l dualismo tra la fissità della logica 
e i l  dinamismo dell’imprevisto, nel con
testo dei fa tti umani.
Alle sequenze delle linee rigorosamente 
ordinate si opponeva i l  contrappunto della 
ironia, nel contrasto tra le forze della na
tura e la razionalità; e con l ’imprevisto 
trionfo delle prime sulla seconda. Nelle 
cataste, ad equilibrare i l  rigore delle ver
ticali delle assi e delle travi, sorprendeva 
l ’orizzontale positura irridente dell’« omi
no » in riposo; o quella di un roseo nu
dino femminile. Tra le lance acuminate di 
una cancellata sbocciava l ’impeto di un 
ciuffo di fichi d’india gonfio di linfa; men
tre l ’uomo che intreccia le nasse, trova la 
forza di sfidarne i tentacoli.
Solo apparentemente si trattava di una 
produzione formalistica: in realtà in essa 
era già possibile individuare la chiave in
terpretativa di tutta l ’opera successiva di 
Caruso, apertamente improntata ad una 
polemica non equivoca.
La tematica che oggi ispira i  suoi cicli p it
torici « Le belve » (che sono apparse in 
moltissime rassegne nazionali da tre anni 
a questa parte) ha posto in luce la natura 
più profonda dell’artista che subordina la 
sua forza creatrice e i l  suo stile a tutte 
le cause del buon diritto politico sociale 
e razziale.
Nelle « Belve », Caruso rappresenta i  fe
nomeni più acutamente asociali o addirit
tura antiumani, della società contempora
nea; e tuttavia per quanto rovente sia il 
suo spirito di denuncia, la sua vocazione 
al rigore stilistico, non viene tradita, riu 
scendo egli a trovare i l  punto di fusione 
tra elementi di contenuto e di stile.

Renai» Usigrlio



A d d i o  a  E l i g i ó  P o s s e n t i

A l l ’alba del 14 maggio 1466, nella sua abitazione d i M ilano, è morto improvvisa
mente E lig io  Possenti, critico drammatico, commediografo, scrittore, giornalista. E ra  
nato a M ilano i l  2 / giugno 1886.

I l  cerchio già sempre p iù  ris tre tto  —  possiamo orm a i contarci —  d i co lo ro  
che come n o i sono o rgog lios i e lie t i d i poters i tenere per mano, per età, 
affetto e reciproca stima, ha ro tto  un  saldo e robusto  anello, fo rte  d i ottanta 
anni, e si è im provvisam ente fa tto  un  vuo to . L o  riem piam o con la nostra 
angoscia, con i l  nostro  do lore  e con le nostre lacrime, ma stringendoci 
ancora un  poco p iù  v ic in i, rip rend iam o a tenerci per mano, ricom ponendo 
i l  cerchio.
Questa unione che per tu tta  una v ita  non  è venuta m ai meno, che ha avuto 
tanto  i l  fascino de ll’am mirazione come i l  rispe tto  della gerarchia, rispecchia 
una generazione —  la nostra —  che se dissente ogg i da qualche intemperanza 
g iovan ile , da alcune vo lu te  ed ostentate a ttitu d in i che denunciano mancanza 
d i senso morale, da una falsa ed aperta in terpretazione d i costume, non è 
per assenza d i humour o supina quiescenza a farsi rodere dal ta rlo  dei r ico rd i, 
ma per singolare attaccamento ed amore al Tea tro : lo  si vorrebbe in  eterno 
con la maiuscola, come abbiamo scritto .
R ipetiam o questo, ogg i, in  m em oria d i E lig io  Possenti, che fino  a poche ore 
avanti d i m o rire  era in  palcoscenico, d ie tro  le qu in te  del Tea tro  Convegno 
che d irigeva  a M ilano , assistendo i suoi a tto ri con la presenza am ichevole e 
confortante, con l ’orecchio teso a quegli im p e rce ttib ili ru m o ri che dalla 
platea fanno b isb ig lio  o ltre  l ’apparato scenico, con una eco che solo possono 
percepire ed intendere co lo ro  che, come Possenti, hanno fa tto  del teatro 
professionalm ente la lo ro  re lig ione. Se quella « re lig ione  » basta a santifi
care un  uom o, ad accogliere Possenti alla soglia della porta  dal ve lo  nero, 
si è certo recato —  pensiamo —  San Genesio in  persona. U n  om aggio che 
g li è spettato d i d ir it to , per una v ita  tu tta  dedita alla devozione d i que ll’altare. 
A veva  incom inc ia to  presto, Possenti, ad esser to rm enta to  dal teatro, cre
sciuto — ■ come n o i e p iù  d i n o i —- alla passione della scena, in  un  clim a per
meato e saturo d i p a lp iti scenici. Epoca d i g rand i a tto ri e g rand i a ttr ic i, la 
nostra ; pe riodo  d i fe lic ità  d i au to ri ita lian i e stranieri, continue ansie d i nuove 
opere, fe rv o r i d i successi, sconfitte che invocavano ed attendevano rinascite 
e riparazion i, au to ri ed a tto r i sempre u n it i lealmente ed affettuosamente, 
cenacoli che ignoravano le odierne conventicole. U n  giovane d i ventisei anni, 
già laureato alla U n ivers ità  d i Pavia, nel 1912, appena sentisse in  cuore la 
spina che non  punge del rich iam o teatrale, o faceva l ’a ttore —  come n o i —



oppure entrava in  un  g iornale aspirante c ritico , com m ediografo potenziale, 
scritto re  per is tin to  e g iornalista  per natura ed ab ito  mentale. L o  accolsero 
alla «Perseveranza», quo tid iano  milanese m odesto ma im pegnato, come lo  
si d irebbe ogg i, come « v ic e » ; fu  prom osso c ritico  dram m atico l ’anno dopo 
e per un  decennio fece le sue p rim e  esperienze a ll’om bra dei g rand i maestri. 
Cessate le pubb licaz ion i della « Perseveranza » per rag ion i po litich e  nel 
m aggio del 1922, i l  mese dopo L u ig i A lb e rtin i,  d ire tto re  del « Corriere della 
Sera», lo  chiamava come redattore le tte ra rio  e teatrale; i l  che stava a s ign i
ficare, strab iliando, che diventava a iu to  d i E tto re  Janni, c ritico  le tte ra rio  tra 
i  p iù  va lo rosi, e v ice d i Renato S im oni, c r it ico  dram m atico tra i p iù  grand i. 
I l  crescendo della sua m u ltifo rm e  a ttiv ità  è durato  fino  a ll’u ltim a  sera. Instan
cabile, preciso, m etodico, ha lavora to  sempre.
Si pensi che Possenti è rim asto tre n ta n n i accanto a Renato S im on i: era già 
c ritico  m ilitan te , sì —  e s’è detto  —  per p ro p r io  conto, ma la vicinanza e 
successivamente l ’am icizia e l ’in tim ità , la scuola quotid iana del g iornale, la 
conversazione priva ta  ed i l  g iud iz io  segreto sempre ponderato e preciso, 
mai avventato, in fusero a Possenti una lin fa  che fu  sanguigna e v ita le , quanto 
unica. Perché quella d i S im oni fu  vera missione, è risaputo, tale da superare 
i  confin i de ll’esercizio professionale, nel quale i l  grande uom o d i teatro, 
c ritico  e com m ediografo, sintetizzò con inesaurib ile  curiosità , con indag in i 
appassionanti e studi p ro fo n d i, con la m inuta  conoscenza e valutazione del 
passato splendore teatrale ita liano, con la ricerca continua e la capacità sempre 
p iù  intensa, la sua c iv iltà  teatrale e la perfezione d i essere c ritico . Q uanti, 
dopo S im oni? almeno Possenti lo  ha seguito con la stessa v ir tù :  non  a llon 
tanarsi dal fa tto  nel r ife rire  d i una commedia, e pun tua lizzarlo  con osserva
z ion i v ia  v ia  sempre p iù  criticam ente precise e con sobrie ma essenziali va lu 
taz ion i de ll’attore. A  S im oni e Possenti si fece colpa d i essere stati ta lvo lta  
soverchiamente in d u lg e n ti; ma si tra ttava d i rispe tto  del la vo ro  a ltru i, non 
d isg iun to  dalla consapevolezza d i responsabilità e co n tro llo , parlando dalla 
m aggiore cattedra d i critica  dram matica italiana. C inque v o lu m i delle « C ro
nache » d i S im oni, stanno a d im ostra rlo  e fanno testo.
N e l 1952, alla m orte  d i S im oni, Possenti ne divenne i l  successore designato 
da llo  scomparso, con un  testamento sp iritua le lasciato al g iornale « per la 
con tinu ità  d i quel m etodo —  diceva —  d i onesta considerazione d i distacco 
da ogn i e qualsiasi soggezione ». E  poiché S im oni, assumendo quella cat
tedra nel 1914, succedendo a G iovann i Pozza, ne aveva riconosciuta l ’ im 
portanza, d ich iarando pubblicam ente che essa « non  può ammettere a chi 
la occupa i l  dup lice  aspetto d i autore e d i c ritico  », così anche Possenti d ive
nu to  c ritico , smise d i essere autore dram m atico. U n  sacrificio che g li doleva 
dentro, n o i lo  sappiamo, ma della cui sofferenza non  diede m ai a vedere. 
La  sua rinuncia  a quella cattedra, per so llievo d i lavoro , data l ’età, è cro 
naca d i ie ri.
L ’autore dram m atico era nelle a ttitu d in i e nel p ropon im en to  dì Possenti, 
ma appena alla « Perseveranza », la dimestichezza con l ’ambiente del teatro, 
lo  con fo rtò  alla p rim a  prova, con l ’a iu to  d i un  collega: M a rio  V ug liano .



N o n  fu  un esordio da nulla , poiché quel copione fu  recitato da una delle 
m agg io ri com pagnie: la Stabile del Teatro  M anzon i d i M ila no , con T ina  d i 
Lorenzo, A rm ando  Falconi e Febo M ari. Fu  un successo, che stim o lò  ed 
in o rg o g lì i l  giovane autore, che da allora, e fino  alla successione S im oni, 
scrisse sedici commedie —  tu tte  applauditissim e —- tranne L a  baracca con la 
Compagnia N iccodem i, a ll’ « A rgen tina  » d i Roma, nel 1922. Ebbe spesso 
co llabora tori, sopra ttu tto  quando si tra ttò  d i trasposiz ion i per i l  teatro dia
le tta le : così, con E n rico  Serretta per A nge lo  M usco, con Carlo M iche luzzi 
per i l  teatro veneto. Con Sabatino Lopez, invece, la collaborazione fu  quanto 
m ai sostanziosa e proficua, ed insieme scrissero Fuorimoda (Erm ete Zacconi, 
Teatro  O lim p ia  d i M ilano , 1933); P ig riz ia  (due compagnie contemporanea
m ente: A rm ando  Falconi e Ruggero L u p i, 1933); Tre tempi, tre maniere 
(Ruggero R uggeri, Teatro Odeon, M ila no , 1939); le a ltre  sue commedie 
vissero col suo solo nome, lungamente, d i compagnia in  compagnia, inserite 
nei va ri reperto ri. A  vo le r giudicare, ogg i, E lig io  Possenti com m ediografo, 
ch i analizzando le sue opere per trarne conclusion i con distacco c ritico , 
scrivesse che g li mancò la forza e la penetrazione per un du ra tu ro  e sicuro 
collocam ento nella storia del teatro dram m atico ita liano, sarebbe o ltre  che 
ing ius to  anche in  errore, perché i l  suo tem po m aturò appunto quel genere, 
con ab ilità  e perfezione —  che i l  pub b lico  gradì in  som mo grado -— non 
soltanto in  Ita lia . I l  m etodo veniva sopra ttu tto  dalla Francia e PUngheria, ed 
ebbe dei ve ri maestri da Sacha G u itry  a M o lna r, da Birabeau a Laszbo, da V e r- 
neu il a Bokai, D uverno is  e cento a ltr i, come da n o i una schiera fittissim a, da 
A ld o  D e Benedetti a Giuseppe A dam i, Falconi, B ianco li, Bevilacqua, Cantin i, 
Veneziani, M azzo lo tti, la Bonacci, B runo  Corra, Giuseppe A ch ille  e Luc io  
d ’A m bra , Alessandro D e  Stefani e U go  Falena, Cenzato, Federici, la Riccora, 
A lfre d o  V ann i, ecc. E rano tan ti e così b rav i ed i l  lo ro  teatro —  ogg i perdu to  
perché i  tem p i cambiano ed i l  gusto si evolve —  tanto  d iverten te  ed attraente, 
da po te r durare tre n i’ann i ed alim entare cinquanta compagnie che recitavano 
esclusivamente ta l genere.
D o ve  tro v ò  i l  tem po per scrivere tante commedie, ed ancora due lib re tt i 
d ’opera (L ’uragano d i O strow sky, musica d i L u d o v ico  Rocca, Scala d i M ila n o ; 
L a  dodicesima notte si Shakespeare, musica d i G u ido  Farina, F ilod ram m atic i 
d i M ila no ) e non  poch i l ib r i,  come vedrem o, d irigendo  contemporaneamente 
—  dal 1929 al 1964 —  la fam osissim a—  in  tu tto  i l  m ondo —  « Dom enica del 
C orrie re  » ed anche i l  « Romanzo mensile », a ltra pubblicazione del « C or
rie re»?  N o n  si sa, e se lo  dom andò egli stesso al m om ento d i scrivere una 
presentazione al suo vo lum e (1956) che raccoglie sei delle sue commedie, le 
p iù  v ic ine  per un ità  d i stile. « M i stupisco —  dice —  d ’aver tro va to  i l  tempo, 
nella m ia piena e in in te rro tta  a ttiv ità  g iorna listica , d i scrivere sedici com 
m edie; m i m erav ig lio  d i averle viste rappresentate; trasecolo ricordando che 
tu tte  hanno avuto  lie to  in c o n tro ; m i sorprendo d i non  avvertire  neppure 
l ’om bra d i un  rim orso  per tante colpe commesse ».
N o i sappiamo, invece, come trovasse i l  tem po ; anzi non lo  trovasse perché 
era i l  tem po stesso a fa v o r ir lo  a sua insaputa, e come accortamente, educa-



tamente, d i esso disponesse, perché se mai v i fu  uom o per i l  quale l ’o rd ine e 
i l  m etodo cos titu irono  tesoro, questo fu  Possenti. U n  uom o m eravig lioso, 
nella v ita  quanto e p iù  che n e ll’arte, d i una sobrietà accorta ma non  mai 
pedante, una lindu ra  esteriore quanto quella sp iritua le e m orale, una urba
n ità  ed i l  senso talm ente preciso della c iv iltà , sì da com porre un  e q u ilib rio  
che assai d iffic ilm ente  può essere paragonato come superato. Che g li in t im i 
lo  amassero ed ognuno g li volesse bene ed i l  m ondo lo  stimasse, non  è 
m eravig lia.
L ’uom o era discreto e perfino  tim id o , ta lvo lta , a m odo suo, s’intende, nel 
senso d i non ind iscreto, mai ing ius to  e neppure insinuante, lon tano dalle 
spacconate ed in  d ispregio della prepotenza e peggio della violenza. C onver
satore amabile e delizioso, aveva i l  gusto f io r ito  delle inattese rilevaz ion i, 
de ll’aneddoto garbato, dei r ife rim e n ti b izzarri, de ll’um orism o frizzante ed 
o ffe rto  con cord ia lità .
A lc u n i suoi l ib r i d im ostrano la curiosità  attenta, l ’attenzione non  superficiale 
per la v ita  esterna, come l ’amore per la sua c ittà  natale: nel 1962 pubb licò  
Addio vecchia M ilano ; buondì M ilano nuova scritto  con nostalgia ma senza r im 
p ian ti, sopra ttu tto  com prensivo delle necessità della grande m etropo li. U n  
racconto della sua città, senza fro n z o li in u t i l i  né lacrim e sul tem po, come 
p r iv o  d i po lem ica; sommesso canto d i un poeta (i suoi m o lt i com pon im enti 
in  versi d ia le tta li m ilanesi sono ancora in ed iti) cui la vecchia M ila no  sta 
dalla parte del cuore, ma porta  la nuova in  palm o d i mano.
E  non  è ancora tu tto , poiché l ’anno seguente pubb licò  M ilano amorosa, un  
r itra tto  d i d ieci tra  le p iù  im p o rta n ti e avventurose donne m ilanesi de ll’O tto 
cento: da G iuseppina G rassini a Em m a Y v o n , l ’in con tro  con la B runsw ick, 
la C onfa lon ieri, C ristina Beig io ioso, ecc. D onne che ebbero v ita  notissima 
e leggendaria, i l  cui appassionante dram ma um ano Possenti ha fa tto  r iv ive re  
nelle pagine del suo lib ro , con l ’immediatezza d i ch i conosce a perfezione i 
segreti ed i l  mestiere della r iba lta : se ne potrebbero tra rre  a ltrettante com 
m edie; ognuna è una pro tagon ista  già com piuta.
Natura lm ente è al teatro che egli ha dedicato la parte p iù  consistente e la 
sua b ib liog ra fia  com prende v o lu m i come I I  Teatro della nuova I ta l ia ; I l  Nove
cento ; Le  Maschere; Guida a l Teatro; V ita  segreta del Teatro; Storia del Teatro 
Italiano (due dei cinque v o lu m i an to log ic i, ché i p r im i tre  sono d i D ’A m ico ) 
che form ano, tu tt i insieme, una cronaca attenta e m inuziosa del panorama del 
teatro ita liano d i almeno un secolo e mezzo, quanto mai u tile  a llo  storico 
d i dom ani.
Pure, fra  tanta a ttiv ità  e con una m ole così considerevole d i lavoro , non una 
delle sue a ttitu d in i viene meno alla resa ed alfine si equ ilib rano : i l  c ritico  
non d istrugge i l  com m ediogra fo ; lo  scritto re  non  dim inuisce i l  poeta; i l  
g iorna lis ta  non perde la sua attualità.
E lig io  Possenti è stato un vero uom o d i teatro, alla maniera che n o i in ten 
diam o per amare e servire i l  Teatro. I l  suo nom e non andrà pe rdu to : i l  tempo 
rio rd ina  con coscienza i  f i l i  che fu ro n o  ben tesi, anche se ogg i per g li osser
v a to ri d is tra tti o superfic ia li sembrano confusi o allentati.
A d d io  E lig io , addio carissimo E lig io . 1 .„<•!» Ridenti



G i l b e r t o  G o v i

Gilberto Govi è morto a Genova il 27 aprile 1966. Era nato a Genova il 22 ottobre 1885, da genitori 
emiliani. Suo padre, Anseimo, era impiegato delle ferrovie; i l nome di Govi era esattamente Amerigo 
Armando Govi. Bai ceppo emiliano (padre modenese e madre bolognese) si è creato l’equivoco dell’immi
grato e delle inesattezze biografiche. Ma egli era nato al n. 13 di via Sant’Ugo. L ’amore al teatro gli venne 
forse da uno zio materno, Torquato Giardini, burattinaio a Bologna. Balle recite scolastiche passò ai 
filodrammatici (era già impiegato alle Officine elettriche genovesi) emergendo su di essi col fondare un 
circolo filodrammatico genovese che recitava al Teatro Eldorado di via Foscolo. Ba qui, l'avvio ad un 
repertorio tipicamente genovese e la successiva formazione della « Bialettale genovese », una vera com
pagnia nella quale recitavano con Govi alcune attrici, tra le quali Caterina Franchi, che Govi sposò: 
divenne notissima con i successi nazionali di Govi, col nome di Bina Gaioni. Nel 1916, avendo questa 
compagnia ottenuto un certo successo al Teatro Paganini, l’impresario Chiarella gli preparò un debutto 
al Teatro Carignano di Torino. Nel 1925 era a Milano, al «Filodrammatici», e come già per Angelo Musco 
siciliano, Penato Simoni lo consacrò vero attore. Bivenne popolarissimo in tutta Italia.

Siamo tornati nello studio di Gilberto Govi. È un ambiente cbe raccoglie una do
cumentazione vasta, ordinata, pateticamente viva di oltre mezzo secolo di opere 
interamente dedicate alla fondazione e al mantenimento del teatro dialettale geno
vese, nato con Govi, e, da oggi, fermo al punto in cui egli lo ba lasciato.
Le pareti fittamente ricoperte di ricordi: un quadro cbe mostra Govi nella sua ma
schera e nel suo volto, una piccola galleria di fotografìe donategli da personalità 
cbe lo hanno avuto caro, alcuni acquarelli di un pittore cbe g li fu  amico, Aurelio 
Craffonara, un ritra tto  a tu tto  tondo dello scultore Gigi Orengo, cbe fu  anche autore 
di parecchi testi per l ’A ttore genovese, e, su, in alto, tra  parete e soffitto, una lace
razione della tappezzeria e del muro, una ferita inferta da una scheggia di bomba 
nell’ultima guerra, accanto alla quale Govi scrisse a m atita una data: 24 aprile 1945. 
D i nuovo, v ’è una bacheca, che Govi ba disegnato e fatto costruire sotto la sua d i
retta sorveglianza. V i sono racchiusi i  piccoli e grossi trofei, offerti a ll’A ttore da 
Enti, Associazioni, Società di Cultura. L ’ideazione e la messa a punto del mobile 
hanno occupato questi u ltim i mesi dell’esistenza di Govi. Xiieordiamo qualcuno 
degli aurei trofei: i l  primo Olivo d’oro della Città di Cbiavari (un riconoscimento 
destinato ai liguri cbe hanno tenuto alto nel mondo i l  nome di Genova e della L i
guria), due Caravelle d ’oro del Lido genovese, l ’Antenna d ’oro della Eadio, la Ma
schera d ’argento del teatro, anno 1962, la Uosa d’oro di Alassio, del ’59, i l  Premio 
Lyon 1964, i l  Leopardo d’oro di Senigallia, del 1960, i l  Trofeo del Mare del 1959... 
È un piccolo museo, che Govi, divertito prima che compiaciuto, faceva ammirare 
agli amici in  visita, assumendo i  toni della « guida autorizzata » di un museo o di 
« luogo deputato » di antichità.
Impossibile lasciare quell’ambiente così assorto, così imbevuto di dolore, senza 
riaccostarci a Lui, senza fissare ancora una volta quella maschera umana che dalla 
parete, in cornice, sorride arguta accanto a quella di un famoso personaggio. Con 
quella maschera, Govi ha divertito tre generazioni di genovesi e di italiani. Pon 
pare possibile. Eppure su quella cara maschera d’uomo sono passate, sovrapposte 
e alternantesi, centinaia di altre maschere, di personaggi divenuti famosi, di eroi



di fragorose eppure verosimili avventure. Centinaia di personaggi. Una galleria. 
L ’intero Museo di un Attore che ha sparso a piene mani, con regalità illim ita ta, 
i l  sale di una comicità straordinariamente viva e vitale.
Un pensiero assillante, pungente, nostro e di tanta gente che non ha l ’ottimismo 
facile: e ora? Che cosa accadrà, ora, del Teatro genovese ohe Govi ha creato dal 
nulla? Senza risposta, per ora, oppure, coraggiosamente, una interrogazione precisa: 
fi riito i l  teatro di Govi, può continuare un teatro in  dialetto genovese?
I l  teatro genovese di Govi è finito, nessuna eredità artistica, nessuna continuazione 
di un « fenomeno » che scaturisce da ogni grande Attore che mattatore è nato, e 
tale si è conservato per tu tta  l ’esistenza in  palcoscenico. Nessuna commedia del 
repertorio goviano potrà essere toccata senza scottare le dita dell’incauto. Nessun 
attore, per ora, potrà affacciare una candidatura alla successione di Govi, senza 
offendere una memoria e senza scavarsi l ’abisso sotto i  piedi.
Govi è stato unico, come unici sono stati un Ferravilla, un Musco, un Petrolini, 
un Grasso, una Garibalda Niccoli. Meno isolati nell’unicità i  pure grandi Scarpetta, 
Yiviani, Zago, Benini, pei quali i l  repertorio napoletano e le discendenze dei de Filippo, 
i l  complesso delle commedie vivianesche passibili di ripresa di un bravo attore (Nino 
Taranto), l ’illustre repertorio classico di Goldoni, meno classico ma importante dei 
Selvatico, dei Gallina, e le personalità dei Baseggio, dei Micheluzzi, dei Cavalieri, 
hanno procurato una possibilità di continuare le tradizioni dei teatri vernacoli 
napoletano e veneto.
Ma l ’enorme successo esclusivamente personale di Govi è un ostacolo insormonta
bile per chi si accingesse a continuare sugli stessi schemi goviani l ’esistenza del 
teatro genovese. Una personalità comica come quella goviana non la si può sosti
tuire con nessun’altra; ma ripetiamo: i l  teatro genovese, allora?
È un discorso facile, troppo facile, quello che stiamo facendo. Non ha che una r i
sposta, per ora: i l  dolore fondo per la scomparsa di un Attore che ha fondato un 
teatro regionale, lo ha portato per circa mezzo secolo a ll’enorme successo, e, nello 
uscire di scena per l ’u ltim a volta, ha lasciato senza eredità la sua grande opera. 
È di un’amarezza indicibile (per quanto facilmente preventivata) questo distacco. 
Perché non è solo un distacco da Gilberto Govi uomo e attore, ma è i l  taglio netto 
secco deciso da un genere di teatro che ha fatto epoca, che ha smisuratamente dila
tato dialetto e caratteri di una regione che sul teatro nazionale mai era apparsa, 
che ha fatto convergere su Genova nostra interessi, luce di gloria, clamori di con
sensi e di enormi simpatie.
Come tentare di non lasciare disperdere tu tto  questo? Una prima cautela: non r i
schiare l ’assurdo, non ingannare i l  possibile ottimismo delle memorie, non tradire 
una fa ttib ile  attesa. Yivo Govi, un errore era sempre riparabile; scomparso Lui, 
ogni riparo, ogni scusa, ogni attenuante è impossibile.
Ricostruire (o costruire ex-novo) i l  Teatro Genovese con altro schema, con validi 
complessi d’insieme, con a tto ri e a ttric i bene inquadrati e saldamente diretti, non 
solo è possibile, ma, diremmo, è nell’impegno più nobile e onesto del futuro, proprio 
per non abbandonare nell’arido squallore del deserto i l  solco che Govi ha tracciato. 
Ma l ’impegno indispensabile per una possibile affermazione non dilettantesca ma 
professionistica è questo: la serietà e la severità massima delle iniziative. 
Bisognerà che si tenga presente non l ’Arte di Govi, ch’era e resta gigantesca, per
sonalissima, e, quindi, inim itabile, ma i l  suo rigido impegno, la sua enorme severità, 
la sua coscienza e la sua onestà artistica; questi — in  profilo umano e d’arte — sono 
i  capisaldi indispensabili che dovranno guidare quanti vorranno operare per dare 
ancora v ita  ad un Teatro Genovese vissuto lautamente per circa mezzo secolo in 
v ir tù  dell’Arte grande di un grande Attore.
Abbiamo lasciato lo studio di Govi con questi pensieri affollati nel cuore e nella mente. 
La Sua maschera, con una espressione consolante, era ancora « di scena » ; ancora
Sorridente. Enrico XSassa.no



I l 19 aprile 1966, a Roma, men
tre in qualità di regista allestiva 
uno spettacolo che la nobiltà 
romana prepara annualmente 
per proprio diletto a beneficien- 
za, è morto per attacco cardiaco, 
Enrico Glori, attore drammatico 
e cinematografico di non comu
ne valore. Uomo amabile, cor
diale, preparato. I l suo vero 
nome era Enrico Musy, la cui 
eccellente famiglia, conta profes
sionisti stimatissimi. Era nato a 
Napoli il 3 agosto 1901.
Enrico Glori si laureò in giuri
sprudenza e dal 1921 al 1930 fece 
parte di varie compagnie di pro
sa (Zacconi, Falconi, Sainati). 
Nel 1931 si trasferì a Parigi dove 
fece il giornalista e dove fondò e 
diresse il « Teatro degli italiani ». 
Nel periodo parigino (1931-1936) 
collaborò alla regìa d’alcuni film 
francesi e recitò in vari teatri di 
prosa. Tornato in Italia, pur con
tinuando a lavorare per il teatro, 
alternò a tale sua attività quella 
d’attore cinematografico, inter
pretando decine di film, e gua
dagnandosi una certa popolarità, 
interpretando ruoli di « cattivo », 
retaggio di molti « generici pri
mari » sostenuti alla ribalta. 
Esordì nel cinema italiano con 
II fu Mattia Pascal. Nel 1936, 
nel ruolo del conte Patiniano. 
Era una parte « da cattivo » e da 
allora il suo destino cinemato
grafico — come s’è detto — fu 
segnato : egli rimase, nei film, un 
uomo perfido, cinico, subdolo. 
Tra le sue interpretazioni più 
notevoli II barone di Corbò 
(1939), l'imperatore Menelik di 
Abuna Messias (1939), don Ro
drigo nei Promessi sposi (1941). 
Nel secondo dopoguerra Enrico 
Glori apparve con minore fre
quenza sullo schermo anche in 
ruoli modesti e in coproduzioni 
italo-francesi, ma riprese l ’attivi
tà teatrale con Germana Paolieri, 
Picasso, Pilotto, Scelzo (nella 
« prima » di Corruzione a palazzo 
di giustizia di Betti, nel 1949), 
con la Torrieri e Pisu e con altre 
Compagnie. Prese parte a spet
tacoli d'eccezione come La figlia 
di Jorio a Pescara con Elena Za- 
reschi, Salvo Randone e Camillo 
Pilotto (1949). Interpretò anche 
alcuni spettacoli televisivi tra cui 
L’alfiere nel 1956. Tra i suoi film 
di particolare rilievo : Romanti
cismo (1950), Stazione Termini 
di Vittorio De Sica (1951), La 
spiaggia di Alberto Lattuada

(1953), Dossier noir di André 
Cayatte (1955), Parola di ladro 
di Nanni Loy (1956), Fortunella 
di Eduardo De Filippo (1957), 
La dolce vita di Federico Bellini 
(1959), La giornata balorda di 
Mauro Bolognini (1960).

G io r g i o  P i a m o n t i

Come Enrico Glori, pure Giorgio 
Piamonti, si è spento — il 2 mag
gio, a Parma — per collasso car
diaco. Figlio d'arte appassionato 
e rispettoso della tradizione, 
ebbe in sua nonna — la celebre 
Isolina Travaglini Piamonti — 
magnifico esempio. Suo padre, 
Emilio, fu accanto ad Ermete 
Novelli per gran numero di anni 
e fino alla morte dell’illustre 
attore, in qualità di caratterista 
e vice direttore, mantenendo la 
disciplina della Compagnia e so
stituendo Novelli alle prove di 
affiatamento. Giorgio Piamonti 
fu buon attore, talvolta ottimo, 
preciso nel suo abito di scrittu
rato modello, utile in ogni occa
sione. E con Ermete Novellpera 
« entrato in arte » Giorgio, avanti 
la prima guerra mondiale, ma 
subito — senza neppure atten
dere la sua chiamata —- partì vo
lontario per la « grande guerra ». 
Riprendendo la sua attività nel 
1921, fu prima con Luigi Carini 
e sua moglie Nera Grossi Carini, 
ma il triennio successivo si scrit
turò al Teatro del Popolo di 
Milano, diretto da Ettore Pala
dini. Passò poi nella Compagnia 
Menichelli-Falconi-Racca, quindi 
nel 1928 con Uberto Paimarini. 
Dal 1929 al 1932 fu con Tatiana 
Pavlova. Le sue ottime doti lo 
portarono poi in altre importanti 
Compagnie: nel 1933 con Maria 
Melato; poi per due anni con la 
Galli-Gandusio; quindi con Em
ma Gramática. Nel 1939, e per 
sette anni, rimase con Renzo 
Ricci, anche in qualità di con
direttore, infine passò con Memo 
Benassi.
Giorgio Piamonti alternò la sua 
attività teatrale con quella radio
fonica (lavorò anche a Radio To
rino) e televisiva e fu il primo 
attore ad inaugurare nel nostro 
Paese il programma di prosa alla 
televisione. Come Enrico Glori, 
del quale si è detto sopra, anche 
Giorgio Piamonti ha dato al tea
tro, al cinema, ed infine alla ra
dio, il proprio contributo di pas
sione, di volontà e di rispetto 
alla professione.

G R I D A R I O

■ TEATRO E SERVIZIO 
PUBBLICO

Diego Fabbri, direttore di « La 
Fiera Letteraria », ha pubblicato 
nel suo settimanale (28 aprile 
1966) questa risposta alla let
tera di un lettore.
Ricevo dal sig. Pier Giorgio 
Sbodio di Torino una lunga let
tera in cui dopo avermi detto 
che ha letto sull’ultimo numero 
di « Dramma », « la bella e in
formata rivista diretta da Lucio 
Ridenti », il mio articolo: « I l 
teatro è un servizio pubblico?» 
e dopo aver fatto alcune conside
razioni di carattere prevalente
mente giuridico, conclude col to
no di chi mi vuol fare una grossa 
rivelazione:
« Se le considerazioni di cui so
pra non bastassero posso aggiun
gere una notizia che forse pochi 
conoscono ma che risponde a 
verità: il Dr. Gianfranco De 
Bosio, direttore del Teatro Sta
bile della mia città, è entrato re
centemente a far parte della 
Commissione Culturale Centrale 
del Partito Comunista; non è più 
un compagno di strada, ma un 
membro ufficiale. Ora io mi 
domando... ecc., ecc. ».
Lei si domanda cose che in defi
nitiva non mi interessano. Come, 
in fondo, non mi interessa la 
notizia se il Dr. De Bosio sia o 
no membro della Commissione

E n r i c o  G l o r i



Culturale Centrale del PCI. Quel 
che mi interessa non sono le tes
sere, o le ideologie dei dirigenti 
dei vari Teatri Stabili, bensì i 
loro programmi, le loro scelte, 
cioè il discorso sociale e teatrale 
a direzione unica che rivolgono 
dal palcoscenico al pubblico in
difeso delle loro città. Quando 
denunciavo nel mio articolo l ’at
to di fede personale nel marxi
smo pronunciato da De Bosio al 
Convegno dei Teatri Stabili di 
Asti volevo soltanto portare una 
prova incontrovertibile sull’orien
tamento ideologico di parte dei 
Teatri Stabili; orientamento che 
qualcuno tenta di contestare af
facciando motivi di aggiornamen
to artistico a giustificazione di 
programmi troppo scopertamente 
tendenziosi e impegnati in una 
sola direzione. In fondo, De Bo
sio ha detto ad alta voce come 
la pensa e che cosa intende fare, 
quale orientamento intende im
primere al suo teatro.
E’ comunque, obiettivamente, 
un orientamento che contrasta 
alla radice con i compiti per cui 
i Teatri Stabili sono sorti e ope
rano, compiti di leale democrati
cità culturale sia nel senso di 
offrire opere che rispecchino fe
delmente i vari orientamenti del 
Teatro nazionale e mondiale, sia 
in quello di permettere pratica- 
mente a tutti o per lo meno ai 
piu di accedere a questi spetta
coli promossi e sostenuti dalla 
intera città. Sono esigenze fon
damentali che dovrebbero stare 
a cuore piu che a me ai Sindaci 
delle città che hanno il compito 
di promuovere e di mantenere 
una effettiva vita democratica 
cittadina in qualunque settore. E 
se gli amministratori della città 
non si avvedono di certe tra
sgressioni o di certi soprusi spet
ta ai cittadini più attenti e sen
sibili renderli edotti col chiari
mento, la protesta, la denuncia. 
La vita democratica prevede, 
consente, anzi sollecita proprio

queste forme di intervento e di 
collaborazione.
La sua lettera, dunque, signor 
Sbodio, meglio che a me avreb
be dovuto essere diretta al Pre
sidente e ai membri del Consi
glio di Amministrazione del Tea
tro Stabile di Torino.

■ NON SVENTOLA IL
TRICOLORE AL CONCORSO 
TEATRALE DI 
REGGIO EMILIA

Con lodevole iniziativa il Co
mune di Reggio Emilia bandisce 
ogni anno un Concorso teatrale 
per una commedia o dramma di 
argomento storico. Ha nome, 
questo concorso, « Premio trico
lore ». E’ alla quarta edizione. 
Ma questa volta il premio stesso 
non è stato assegnato per man
canza di validità. Ecco il comu
nicato della giuria:
« Dopo due sedute di intensa 
discussione (30 aprile e 1° mag
gio 1966), la Commissione giu
dicatrice della IV  edizione del 
Premio del Tricolore per una 
opera drammatica “ ambientata 
in qualunque periodo o vicenda 
della storia nazionale, di cui sia 
protagonista il popolo italiano ” 
(indetto dal Comune di Reggio 
Emilia e dalla Società Italiana 
Autori Drammatici), ha appro
vato la seguente relazione:
La Commissione constata alla 
unanimità che anche i migliori 
fra i lavori presentati, pur of
frendo valori apprezzabili, non 
raggiungono pienamente quei re
quisiti di approfondimento sto
rico e di elaborazione dramma
turgica che potrebbero renderli 
meritevoli del premio, e decide 
pertanto di non assegnarlo. Inol
tre la Commissione raccomanda 
al Comune di Reggio Emilia e 
alla Società Italiana Autori Dram
matici il rilancio immediato del 
premio per la quinta edizione. 
Una diffusa pubblicità del bando 
di concorso apporterà certamente 
al Premio una più vasta parteci

pazione, ed il maggior tempo con
cesso agli autori permetterà loro 
la meditazione ed elaborazione di 
opere realmente nuove, originali, 
aderenti allo spirito del concorso, 
e possibilmente composte per il 
Premio del Tricolore.
La relazione reca la firma di 
Mario Apollonio quale presiden
te delle due sedute ed è stata 
unanimemente approvata da tutti 
i commissari presenti ( Mario 
Apollonio, Giuseppe Bartolucci, 
Alessandro De Stefani, Mario 
Federici, Ruggero Jacobbi, Lo
renzo Ruggì, Maurizio Scaparro 
e Giulio Trevisani) ».

B LA VEDOVA BIANCA
A Miami, in Florida, Mario 
Fratti ha fatto rappresentare una 
sua nuova commedia tipicamente 
italiana: La vedova bianca, il cui 
successo è stato notevole, sì che 
dopo il rodaggio abituale, l ’opera 
sarà rappresentata a Broadway. 
La vicenda è scottante ed appas
siona un gran numero di italiani, 
per l ’ambientazione siciliana del 
dramma, i problemi secolari del
l ’isola, l ’omertà, la mafia, ecc. 
Tutto questo potrebbe sembrare 
scontato, anzi scontatissimo, ma 
la perizia di commediografo che 
Fratti indubbiamente possiede, 
ha permesso all’autore di impo
stare la vicenda in modo anti
tradizionale, attuale, avvincente. 
La vedova bianca (il titolo dalla 
veste bianca anziché a lutto che 
la protagonista indossa ) ha avuto 
interprete principale Jacqueline 
Brookes, intelligente attrice, che 
ha dato al suo personaggio un 
eccellente rilievo.



■ DEBBONO LEGGERE 
118 COMMEDIE

I l 5 maggio la segreteria del 
Concorso Nazionale ID I per 
una commedia ha chiuso il ter
mine di invio ed ha contato i 
copioni: sono 118. Per un solo 
concorso non è male: si vede 
che il nostro Paese straripa di 
autori drammatici. Debbono 
leggere i 118 copioni Sandro 
De Feo ( presidente della giu
ria) e Mario Federici, Ruggero 
Jacobbi, Mario Motta, Giorgio 
Prosperi, Mario Raimondo, Ot
tavio Spadaro, Carlo Terron. 
Alessandro De Stefani è segre
tario.
■ PREMIO NAPOLI:

ITALIANE E DIALETTALI
Napoli senza teatro, dopo gli 
inchini e riverenze della Stagione 
1965-66 (questa che sta per con
cludersi, anzi a Napoli è conclu- 
sissima: vedi le cronache delle 
commedie nuove), si aiuta con 
la « Fondazione Premio Napoli » 
che per il 1966 include nel ban
do dei concorsi un milione di 
lire per una commedia o dramma 
di autore italiano, non pubbli
cata né rappresentata. Al con
corso possono partecipare opere 
scritte anche in dialetto napole
tano, e forse questo tentativo di 
seminare il più possibile, con la 
speranza — è evidente — di 
poter raccogliere bene in ogni 
modo, paralizzerà un poco i con
correnti autori italiani. Prevarrà 
quasi certamente un’opera dia
lettale, più immediata, in quanto 
chi la scrive sa già chi saranno 
gli interpreti ( compagnia del 
Teatro Bracco). Oltre al Premio 
di un milione all’autore, una 
somma uguale ( quale concorso 
spese) sarà assegnata alla Com
pagnia che si impegnerà a met
tere in scena a Napoli l ’opera 
premiata nei termini che saran
no indicati dal Consiglio di am
ministrazione del Premio. Questo 
conferma con una certa chiarezza 
che il concorso si risolverà con 
una commedia napoletana per il

teatro Bracco, come detto sopra. 
Quale norma di partecipazione 
al concorso, far pervenire alla se
greteria del Premio Napoli (Pa
lazzo Reale) entro il 20 giugno 
1966 sei copie delle opere con
correnti; copie che poi non sa
ranno restituite.
La data del bando è « 23 apri
le »; la scadenza « 20 giugno »: 
due mesi. Ci sembra un tempo 
troppo limitato.
■ TUTTE LE BUONE 

INTENZIONI 
PER GLI AUTORI

Anche l ’Ente del Turismo di 
Pescara bandisce un concorso 
per una commedia; ma in un 
atto. Esattamente: « Premio
Nazionale per il Teatro Città di 
Pescara per un atto unico ». 
Lavori inediti, naturalmente; 
sette copie contrassegnate dal 
proprio nome ed indirizzo, da 
inviare alla Segreteria dell’Ente 
per il Turismo, via Fabrizi, 171. 
Scadenza 15 settembre 1966. 
Giuria: Carlo Bo, Enrico Ema- 
nuelli, Diego Fabbri, Raul Ra
dice, Nino Sammartano. Que
sta giuria potrà selezionare sei 
o più lavori, i quali « verranno 
rappresentati in torno di tem
po logicamente compatibile con 
le esigenze inerenti l ’allestimen
to stesso dei lavori. La rappre
sentazione avrà lo scopo di pro
cedere ad una ulteriore sele
zione, cui parteciperà anche il 
pubblico, in modo da ottenere 
nella serata conclusiva la indi
cazione per i seguenti premi: 
un milione al primo; mezzo, al 
secondo ». I premi sono divi
sibili.
Inoltre: l ’Ente « si riserva di 
invitare la televisione a pro
grammare il lavoro premiato, 
previo accordo con l ’autore ». 
Crediamo poco che ciò possa 
realizzarsi, ma poiché si tratta 
di « invitare la televisione » tut
to è nelle mani dei Signore. 
Non si dice quale compagnia 
rappresenterà le commedie, né 
soprattutto se si tratta di pro
fessionisti o filodrammatici.

■ TEATRO POLITICO
Sandro De Feo, in « Espresso » 
del 15 maggio 1966: « Mi pare 
che questa volta (un gruppo di 
giovani al Teatro dei Satiri) 
abbiano peccato d’indiscrezione 
mettendo in piazza la storia di 
una loro annosa chicane teatra
le con le autorità dello spetta
colo, ma soprattutto col partito 
socialista che avrebbe dovuto 
aiutarli a portare avanti uno 
spettacolo in cui era questione 
dell’uccisione “ reazionaria ” di 
Kennedy, e invece non li aiutò 
affatto. Sono soprusi certamente 
odiosi dei quali non saranno 
mai abbastanza deplorati i re
sponsabili, ma che, nella rap
presentazione fattane dai nostri 
giovani amici, rimangono pur
troppo vicenda privata e disav
ventura privata di una compa
gnia di teatro alle prese con la 
burocrazia di governo e di par
tito. Non che non si possa fare 
“ teatro politico ” , come essi di
cono, cioè materia di pubblica 
accusa e indignazione con i guai 
di una compagnia. Ma nel caso 
presente questo non è avve
nuto ».
■ POLITICA TEATRALE
A teatro i movimenti ideologici 
ripugnano allo spettatore apoli
tico. Egli si sente escluso da 
tutte le conventicole e ripaga 
col suo disprezzo il compati
mento altrui.
■ RIDERE
(Dal « Dizionario » di Giuseppe 
Patroni Griffi).
« Al cinema, un pregio — A tea
tro, una colpa — Al cinema, si 
perdona ogni banalità, ogni vol
garità, dal gesto sconcio alla ro
sea melensaggine da telefono 
bianco che pare ritornare oggi 
di nuovo in voga (stando agli 
ultimi film brillanti di successo) 
—■ A teatro, secondo i dettami di 
questi anni imposti da gruppi di 
teatranti che hanno scoperto la 
cultura come ultimo ritrovato tee-



nico, il ridere è diventato sinoni
mo di frivolezza, leggerezza, su
perficialità — Vedi, ad esempio, 
il ringraziamento minaccioso a fi
ne spettacolo perché è proibito 
all’attore di uscire dal personag
gio, anzi gli è imposto il compito 
di minacciare, impaurire ancora 
il pubblico, come se non fosse 
bastato già il gesto a dargli una 
lezione (poca fiducia nel messag
gio dell’autore, e maggiore cer
tezza nel grossolano ribadire dei 
concetti che quel tipo di regista, 
di quei gruppi di teatranti, im
pone?) — E ancora, non palese 
incoerenza coi dettami recitativi 
della scuola “ epica ” , dell’attore 
cioè “ distaccato ” , cioè che “ fa 
la parte ” , non la vive, cioè del
l ’attore che dice “ io non sono 
Mackie Messer, non sono Gali
leo, non sono Riccardo I I  o Ric
cardo I I I ,  ma sono il signor atto
re Ettore Rossi che vi sta rap
presentando il personaggio di 
Mackie Messer, di Galileo, di Ric
cardo II, di Riccardo I I I ” ? — 
Al cinema, grazie al fatto che 
ogni film costa centinaia di mi
lioni, grazie al fatto che i soldi 
per fare un film non sono rega
lati o dati come sovvenzione, gra
zie al fatto che si sa benissimo 
al contrario di chi sono i soldi, 
grazie al fatto che chi li ha dati 
ci tiene non poco a riaverli con 
un grosso guadagno, anche, so
pra... ridere, dicevamo, è una 
virtù, un incoraggiamento, una 
lezione — Al cinema, anche se 
pochi arrivano a dire qualcosa 
d’importante facendo ridere, è 
sempre considerata quella del 
ridere una strada rispettabile — 
A teatro si dimentica, o si vuole 
dimenticare (perché è difficilis
simo far ridere mentre a spre
mere una lacrimuccia al pubblico 
ci riescono in tanti, e moltissimi 
altri a non far spremere né una 
risata né una lacrimuccia) che 
le grandi lezioni sociali sono sta
te date, e persino le rivoluzioni 
fomentate da uomini come Beau- 
marchais ( I l  matrimonio di Fi

garo, considerata la più bella 
commedia di tutti i tempi), co
me Gogol ( I l  revisore, la più 
grande commedia della burocra
zia e il suo malcostume di tutti 
i tempi), come Molière (Tartufo, 
il massimo dell’ipocrisia bigotta, 
cattolica, borghese), come Ma
chiavelli (La Mandragola, l ’Ita
lia di sempre con tutti i suoi 
vizi, gl’imbrogli, i raggiri, le 
corna, e la rispettabilità derisa), 
come Shaw (Cesare e Cleopatra, 
la fine del mito della romanità), 
come Mozart ( il massimo punto 
di perfezione raggiunto dalla 
commedia in musica), come Ver
di (Falstaff, la commedia in mu
sica moderna non ancora supe
rata), come Voltaire (Candide, 
che è tutto, anche materiale per 
libretti d’opera, balletti, comme
die, eccetera) — E ora smetto 
perché le prove che a teatro si 
può, non solo ma che si deve, 
anche far ridere, sono schiac
cianti — Sospetto finale: che 
questo limite, che la paura di 
far ridere, sia soltanto e sempli
cemente una goffaggine da par- 
venus, una posa di mezzecal- 
zette? ».

■ SCALA DEL TEATRO
Ogni forma di « engagement » 
è un gradino rotto della scala 
del teatro; una scala irta e dif
ficoltosa che molti incoscienti 
credono di poter fare di corsa. 
Ma, come nella vita, le scale si 
fanno col cuore; quelle del tea
tro, pur non sprofondando mai, 
frantumano i propri gradini sotto 
i piedi dei maldestri.

H ORA GLI SPETTATORI 
DISSIDENTI SONO A POSTO

Al Teatro di via Manzoni di 
Milano, la sera dell’11 maggio 
1966, uno studente è stato 
schiaffeggiato da due spettatori 
perché aveva fischiato lo spet
tacolo di canti popolari Ci ra
giono e canto, allestito da Dario 
Fo. Lo studente, Marcello Cor
sale, di 26 anni, aveva espresso

il suo dissenso due volte, nel 
primo e nel secondo tempo 
( da « La Stampa » ).
■ IMMORTALI SI MUORE
Nel nostro fascicolo di marzo, 
pag. 48, nella cronaca di Gio
vanni Calendoli da Roma, certo 
per un errore tecnico (una riga 
caduta) non è apparso il nome 
dell’autore della commedia Im
mortali si muore rappresentata 
nel Ridotto del Teatro Eliseo. 
L ’ottimo copione è di Gian
luigi Gazzetti.

LETTERE NON IN U T IL I 
CENTOUNO SEDIE

Caro Lucio,
Tu sai quante volte sono sce
so in umide cantine, mi sono ar
rampicato per scalette malferme 
in soffitte e granai, mi sono av
venturato lungo cunicoli mal ri
schiarati verso i luoghi di conve
gno più strani, per sentir recita
re. Come tutti i drogati di tea
tro, mi basta un cenno, poche pa
role sussurrate da un amico, due 
righe su un giornale, per farmi 
partire armato di donchisciotte
sca fede alla ricerca di quei ca
tecumeni della scena che tentano 
di dar vita a un Teatro puro, 
senza addobbi fastosi, senza mat
tatori, senza sovvenzioni statali e 
senza battage pubblicitario. Ne 
ritorno quasi sempre deluso e 
annoiato e borbotto stancamen
te : « Sarà per un’altra volta ». Fi- 
nalmente questa tanto attesa « al
tra volta » è giunta e non mi par 
vero di comunicartelo. Mi sono 
recato in via Euclide Turba, una 
strada periferica della Roma im
piegatizia nei pressi del Lungote
vere delle Vittorie, ho percorso 
un viottolo buio, sono entrato in 
un camerone pavesato di lenzuoli 
appesi a cordicelle e lio trovato 
gli attori che in attesa di truccarsi 
scopavano il pavimento, avvitava, 
no qualche lampadina e accoglie
vano all’ingresso gli spettatori. 
Questo « circolo privato » si chia-



ma Teatro Cento e uno, dal nu
mero delle sedie scomode e du
rissime. Il capo ideale del Grup
po è Nicola Ciarletta, libero do
cente universitario, uomo di larga 
cultura e persona squisitamente 
gentile. Il direttore si chiama An
tonio Calenda, un giovane da po
co laureato, gli attori sono stu
denti con qualche elemento pro
veniente da piccole Compagnie di 
prosa. Ho ascoltato II labirinto di 
Arrabai il cui testo avevo già 
letto nelle edizioni parigine di 
Julliard, che ha pubblicato tutte 
le « pièces » di questo arrabbiato 
spagnuolo che scrive in francese. 
I due atti, forse più strampalati 
che assurdi, narrano la vicenda di 
un evaso il quale, infranto l’anello 
alla caviglia che lo vincolava a 
un altro carcerato, vagola in un 
labirinto di lenzuoli stesi ad asciu
gare fino a che s’imbatte nella 
figlia del proprietario del parco- 
essiccatoio, una ragazza alluci
nata che dopo un colloquio esa
gitato tenta invano di far l’amo
re con quello degli evasi più de
bole e quasi morente per la sete, 
ma costui disperato si impicca. 
La ragazza aiuta il superstite a 
nascondere il cadavere del sui
cida e dichiara d’essere vittima 
del padre maniaco e brutale che 
la frusta a sangue, ma poi al pro
cesso testimonia contro il prigio
niero, ritorna vezzosa e sdolci
nata col padre, e l’accusato, ad 
onta delle sue proteste d’inno
cenza, viene condannato a morte 
da un giudice sciamannato che 
durante l’allucinante udienza ma
stica fave e pane, si abbevera a 
un fiasco e inveisce con scatti epi
lettici contro il presunto colpe
vole. Il dramma di Arrabai, scrit
to nel 1956, vuol essere una pro
testa contro le assurdità di un 
mondo grottesco e crudele nel 
quale si aggira un uomo alienato 
e smarrito. Le derivazioni da 
Kafka, Jarry e Beckett sono più 
che evidenti, ma qui voglio dirti 
della recitazione, del talento e 
della misura degli attori che, gui
dati da un regista intelligente 
estroso e sensibile, Sandro Se
qui, hanno fatto miracoli. La ra
gazza (Micaela), interpretata dalla 
giovane e avvenente Francesca 
Benedetti, è stata superiore ad 
ogni elogio. Gravata da una parte 
pesante, in bilico fra l’incanto 
fiabesco e l’irruenza convulsa, ha 
recitato con sicurezza misura e 
padronanza scenica degne di una 
attrice affermata. Virginio Gaz- 
zolo, figlio e fratello di notissimi 
attori, ha dato al personaggio del 
padre la sottigliezza ambigua e 
un po’ fatua del borghese ipocrita
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e crudele, con una stilizzazione 
perfetta. Formidabile Alfredo Se- 
narica, giovane attore professio
nista che ha creato un giudice 
straccione, potente come un dise
gno di Daumier, scimmiesco e 
tonitruante nel modo più impre
vedibile, volutamente svagato ma 
attento ad ogni sfumatura. Ottimi 
i due prigionieri (Stefano) Mau
rizio Giteli e (Bruno) Giuseppe 
Pisegna, forse un po’ troppo veri 
rispetto agli altri personaggi net
tamente surreali. Ma, poiché cri

tico non sono, si tratta di osser
vazioni marginali da semplice 
spettatore. Comunque un gruppo 
di giovani molto preparati, atten
ti e pieni di calore. Intelligente 
e funzionale la messa in scena 
di Danda Ortona, efficace la regia 
di Sandro Sequi coadiuvato dal
l’aiuto Serena Franceschi. Fra il 
pubblico molti attori di chiara 
fama. Ed anche questo è un se
gno sicuro di attenzione non di
sinteressata, come la mia. Applau
si convinti e meritatissimi.

Ezio d’Errico

T e a t r o  i i i T V
E’ stata una piacevole sorpresa Pietro — rientra clandestina-
vedere sullo schermo televisivo mente dall’esilio per organizzare
il dramma di Ignazio Silone Ed la resistenza al fascismo. La sua
egli si nascose. Scritta nel 1943, convinzione è tenace, le sue idee
l ’opera è stata rappresentata per chiare esaltano la libertà; trova
la prima volta in Italia lo scor- amici; accende in loro speranze,
so anno dalla Compagnia del Non è facile organizzare una vi-
Teatro Stabile dell’Aquila. In ta controcorrente, muovere, sen-
televisione, il regista Giacomo za illusioni, l ’adesione di amici
Colli ha allestito un’edizione par- e compagni, ma nel paese, gior-
ticolarmente efficace a rendere i no dopo giorno, il consenso tra
toni realistici dell’ambiente e del- la gente si allarga e la causa de
la recitazione. Non si è allonta- mocratica — quando più buia
nato dall’impianto scenico prò- pareva la notte — irrompe, in
posto dal Teatro dell’Aquila, ma una conclusione positiva,
ha sottolineato con estremo ri- I l  merito principale dell’opera di
gore i toni intensi del bianco e Silone è di non essere un dram-
nero, quasi in una cronaca, dal ma facile ma ricco di colpi di
discorso forbito, in cui gli atto- scena come un film d’avventure,
ri si sono mossi con naturalez- L ’azione si traduce spesso in una
za. I l dramma è insolito. Appar- martellante dissertazione dialet-
tiene al teatro civile, a quel re- tica, volta a chiarire dubbi e per-
pertorio che si inserisce nella plessità, a definire meglio le po
storia contemporanea, che muo- sizioni dei singoli personaggi,
ve dalla affermazione di una prò- Per il resto dobbiamo dire che
spettiva storicistica e propone la struttura drammatica indulge
un rinnovamento concreto della spesso alla letterarietà e che il
società italiana. carattere nobile e gli atteggia-
In questa prospettiva sono stati menti di Pietro, il protagonista,
pochi gli autori autenticamente risentono di una schematicità a
nuovi che abbiano saputo rin- volte preminente,
novare tematica e struttura (tra Sullo schermo del video il con
questi, Vito Faggi con II prò- trasto crudo delle scene e il rea-
cesso di Savona pubblicato in lismo fotografico hanno trovato
questa rivista e rappresentato efficace rilevanza. Sobria l ’am-
dal Teatro Stabile di Genova). bientazione di Mischa Scandella,
L ’opera di Ignazio Silone si in- che ha saputo ricreare con i toni
serisce nel quadro preciso della realistici lo squarcio di un paese
sua narrativa fortemente popola- d’Abruzzo, i costumi, i casolari;
re, con modi ed espressioni in- il regista Colli ha seguito il testo
risivi di derivazione dialettale. con meticolosità, inquadrando i
L ’azione si svolge, come è noto, personaggi in continui primi pia-
in Italia, nel 1935: un uomo — ni, quasi a sottolineare l ’intensità



della loro passione convinta. 
Achille Millo ha dato alla figura 
di questo « eroe-non-eroe » una 
forza e una credibilità di cui gli 
va dato atto. Ha sorretto gran 
parte dello spettacolo, sempre in 
scena a spiegare, discutere, di
battere con amici e avversari. 
Hanno recitato con misura e at
tenzione tutti gli attori dello 
« Stabile » dell’Aquila, Mario 
Maranzana, Michele Riccardini, 
Claudia Giannotti.

Edoardo Bruno
T V  - A n t ic ip a z io n i

La produzione di commedie è sem
pre massiccia, a Napoli. Valentina 
Fortunato, Ivano Staccioli, Silvano 
Tranquilli, Maria Capocci ed altri 
hanno girato sotto la direzione di 
Guglielmo Morando II pane della 
follia del sudamericano Carlos Go- 
rostiza: nello stesso centro di pro
duzione, Carlo Di Stefano ha diret
to Il ventaglio di Lady Winder- 
mere di Oscar Wilde, con Lucilla 
Morlacchi, Franco Volpi, Germana 
Monteverdi, Renato De Carmine e 
Walter Maestosi. Anton Giulio Maja- 
no è stato il regista di Tutto per 
bene di Pirandello, interpretata da 
Renzo Ricci, Giusi Raspani Dandolo 
e Grazia Maria Spina; Flaminio Bol
lini ha girato un atto unico di Gia
cinto Benavente II marito della sua 
vedova. Sempre a Napoli, è stato 
realizzato il lungo atto unico II pel
legrino di Charles Vildrac, con Carlo 
D’Angelo, Elena da Venezia, Anto
nietta Lambroni e la giovanissima 
Franca Porcaro; e ancora nell’attivis
simo centro partenopeo Enrico Co- 
losimo ha diretto II terzo visita
tore, tre atti di Geraldi Anstruther, 
tradotti da Renzo Nissim. Interpreti 
Edmonda Aldini, Andrea Checchi, An
tonio Battistella, Lino Troisi, Renzo 
Montagnani, Luisa Rivelli e Manlio 
Busoni.
A Roma, tra le più importanti pro
duzioni di questi giorni viene segna
lato Il ministro a riposo di Tho
mas S. Eliot: l'hanno interpretata
Andreina Pagnani, Lucia Catullo, Da
vide Montemurri, Enrica Corti, Ma
rio Lombardini ed altri. Regista 
Mario Ferrerò. E ancora Bandiera 
bianca di Tendriakov e Yikranov, 
con Arnoldo Foà, Giancarlo Sbragia, 
Gabriele Antonini, Lida Ferro, Ele
na Cotta, Lauro Gazzolo, diretti da 
Anton Giulio Majano. Un altro la
voro impegnato è Anima allegra 
di S. e G. Alvares Quintero, con Evi 
Maltagliati, Marina Dolfin, Antonio 
Battistella, Silvano Tranquilli, Fran
co D’Amato e molti altri. La regìa 
è di Guglielmo Morandi.

L a  p r o s a  a l  M a g g i o  F i o r e n t i n o
«Le mariage de Figaro» di Beaumarchais con la compagnia del Théâtre de 
France apre la serie degli spettacoli di prosa al XXIX Maggio Musicale Fio
rentino, la sera del 12 maggio 1966 * Segue: «La Provinciale» di Turgheniev con la regìa di André Barsaq e « Giorni interi fra gli alberi » di Marguerite 
Duras. Regia di Jean Louis Barrault, il 14 maggio 1966.
La prosa è tornata quest’anno al « Maggio Musicale Fiorentino » 
arricchendo il programma della XXIX edizione con ben quattro 
spettacoli. Ed ha cominciato con Le mariage de Figaro di Beaumar
chais con la compagnia Madeleine Renaud, Jean Louis Barrault, che 
è andato in scena al teatro della Pergola il 12 maggio. Riproporre 
ai nostri lettori la bellezza ormai secolare e intramontabile di que
sto capolavoro ci sembra veramente superfluo, ma è giusto ed 
opportuno sottolineare come, dopo quasi duecento anni, la com
media, giudicata la più bella del mondo, sappia ancora resistere al 
tempo con una sua sbalorditiva vitalità, ricca di una « verve » 
comica frizzante e spumeggiante, in cui si insinua quel tanto di 
rottura che la fa considerare come lo squillo che annunziava tempi 
nuovi. I l pubblico imponente della « Pergola » ne è rimasto preso, 
tanto dalla dinamica travolgente della vicenda, quanto dalle finezze 
dialogiche e psicologiche, che disegnano i vari personaggi nella colo
rita, stupenda realizzazione di Jean Louis Barrault, che ha potuto 
valersi di interpreti di gran linea e di un complesso di rara fusione. 
La commedia ha potuto così rivelarsi in tutto il suo sapore, nel suo 
giuoco amoroso, in cui campeggia la furberia di Figaro e in cui una 
piccante femminilità riscalda tutta l ’atmosfera. Concertata sul ritmo 
del balletto non ha trovato nel Barrault un ricercatore di sovrappo
sizioni e di stranezze, ma un intelligente interprete del clima, in cui 
si svolge la commedia, reso con semplicità ed eleganza anche quando 
si è ricorso a qualche espediente spettacolare, come al finale con le 
girandole. Un po’ provinciale, a dire il vero. Ma un neo non guasta 
la perfetta armoniosa esecuzione di un’opera classica, che mantiene 
inalterate le sue prestigiose bellezze.
Nelle vesti di Figaro, nelle quali avremmo voluto vedere lo stesso 
Barrault, si è fatto molto ammirare Dominique Paturel, che ha 
dato alla poliedrica figura del bizzarro personaggio una nitida carat
terizzazione con ben dosati passaggi dalla sua « folle » allegria al 
raziocinante monologo in lode della libertà. Simone Valére ha con
ferito grazia e bellezza alla vaporosa figurina della Contessa d’AF 
maviva, mentre Anne Doat ha reso con vivacissima spontaneità la 
onesta astuzia di Susanna. Jean Desailly era il Conte, figura di una 
tradizionale aristocrazia, e Jean Pierre Herce era Cherubino, del 
quale ha assolto con bravura il doppio carattere. Intonati Madeleine 
Lambert, Régis Outin, Henri Gilbert. La scena di Pierre Delbée 
risolve con i tendaggi i problemi dei vari cambiamenti. I costumi, 
tutti su toni grigi, portano la firma di Yves Saint-Laurent. Un 
grande successo.
I l secondo spettacolo di prosa del « Maggio » ci ha fatto ascoltare 
un atto di Ivan Turgheniev, La Provinciale, e tre atti di Marguerite 
Duras, Des fournées entières dans le arbre: due fra le più recenti 
regìe di André Barsaq e Jean Louis Barrault. La Provinciale è l ’ulti
ma opera che Turgheniev vide rappresentata prima di abbandonare



il teatro. L ’azione di questo atto si svolge in 
una piccola città della provincia russa. Daria 
è una signora ancora giovane e attraente, che 
ha sposato un modesto impiegato di distretto 
più anziano di parecchi anni di lei. Vissuta 
ed educata da giovinetta a Pietroburgo, nella 
casa di una ricca conoscente, non si è mai potuta 
abituare alla monotona vita di provincia ed 
anela di trovare un’occasione per permettere 
al marito di poter tornare in una grande città. 
E l ’occasione le capita quando viene annunziata 
la visita di un conte, che già a Pietroburgo le 
ha fatto la corte, e che ha bisogno di incontrarsi 
con suo marito. Ma l ’incontro avviene più che 
altro con lei, che ha già pronto un malizioso 
piano: tener lontano per un certo tempo il 
marito e avvincere con le sue lusinghe l ’ormai 
anziano ma elegante conte, in modo da con
vincerlo a far trovare al marito un’occupazione 
a Pietroburgo. I l  lungo colloquio di Daria 
col visitatore ingelosisce però il marito, e con 
un po’ di ragione, perché, irrompendo all’im
provviso in casa, sorprende il conte fra le brac
cia della moglie. Tutto però si spiega quando 
Daria annunzia che il ritorno a Pietroburgo 
sarà prossimo per merito precipuo del conte. 
L ’atto è vivo e piacevole, leggero e vaporoso: 
precorre, nello spunto e nella nostalgia per la 
grande città, divenuta quasi spasmodica dalla 
monotonia e dalla solitudine della campagna, i 
drammi di Cécov, che analizzeranno, con più 
profondità e tanta angoscia, la identica situa
zione psicologica. Interpretazione deliziosa del
l ’ambiente da parte di André Barsaq, regista 
acuto e sottile, che ha capito e reso con scru
polo il clima, in cui affondare i suoi perso
naggi, i  quali hanno fatto sentire con squisita 
e brillante efficacia i vari lati del giuoco, in 
cui Simone Valére è stata di una furbesca sedu
zione, fatta di delicate sfumature e finezze, e 
Pierre Bertin è caduto, con disinvolta signori
lità, nella rete amorosa che gli è stata tesa. 
Due magistrali interpretazioni, che hanno avuto 
a collaboratori valorosi Victor Beniard, William 
Sabatier, Marie Hélène Daste, François Gabriel 
e François Helie. Decoroso lo scenario di 
Jacques Noël. Pubblico entusiasta.
E un entusiasmo, tutto derivato dalla superba 
creazione che Madeleine Renaud ha fatto della 
eroina del dramma di Marguerite Duras, ha 
accolto anche Des Journées entières dans les 
arbres, quattro quadri cupi, aspri, senza uno

spiraglio di luce né di speranza. La nota narra
trice, che ha tratto la vicenda da una sua 
novella, dà l ’impressione di aver talmente riem
pito la immobile trama di parole, da fare della 
protagonista una monologhista senza fine. E for
tuna ha voluto che questa difficilissima figura 
di madre abbia trovato in Madeleine Renaud 
una formidabile interprete, altrimenti l ’inter
minabile situazione mal sarebbe stata soppor
tata dagli spettatori, anche i  più agguerriti e 
ormai abituati ai vari autori dell’avanguardia.
Si tratta, in breve, di un incontro fra una ma
dre e un figlio, che non si vedono da molti 
anni. La madre ha sulla coscienza di non aver 
curato l ’educazione del figlio, facendogli sen
tire le responsabilità della vita e la necessità 
di un lavoro decoroso e proficuo e il figlio 
ha preferito passare tutta la sua giovinezza 
fra i campi e fra gli alberi piuttosto che 
studiare e farsi una posizione. Nell’ozio si è 
abbrutito sino a finire con una sgualdrinella a 
fare il « taxi boy » in un locale notturno. La 
madre, che gli è vissuta sempre lontano, cerca 
di ricondurlo a sé, di riportarlo sulla retta via, 
ma ormai egli si è assuefatto a vivere di espe
dienti e non vuole ascoltarla, tanto che, quando 
lei ha deciso di andarsene, le ruba le gioie, che 
ha lasciato su un mobile appunto come prova 
della possibilità di redimerlo.
Autrice e regista hanno fatto quanto era loro 
possibile per rendere vario e interessante, tea
tralmente, lo statico dramma, ma l ’insistenza 
del tema riaffiora ogni momento, rendendo 
spesso arido il loro sforzo. Naturalmente Ma
deleine Renaud, con la sua arte navigata, ricca 
di toni, di espressione, di calore umano, ha 
talmente imposto questa simbolica figura di 
madre da farle perdonare il profluvio di parole, 
che pronuncia ad un sordo figlio, che va alla 
deriva. Accanto alla grande artista si sono di
stinti, per la caratterizzazione del figlio, Jean 
Desailly, e per l ’ingenua sincerità della ragazza 
Anne Doat. Jean Louis Barrault ha puntato 
sullo spettacolo, visto che l ’intima vicenda lo 
suggeriva soltanto, dando qualche varietà di 
passaggi e di trovate sceniche ai vari quadri 
per alleggerirne l ’uniformità. C’è riuscito. Del 
vivo successo s’è detto.
Gli altri due spettacoli di prosa, che figurano 
nel cartellone del « Maggio », saranno: I l  Ri
tratto di Garcia Lorca, con Albertazzi e la Pro- 
clemer, l ’ i l  giugno, e I  giganti della montagna 
di Pirandello a fine di giugno.

Giulio Ilucciolini



B I B L I O T E C A

CROCE E IL TEATRO ★ DUE COMMEDIE MILANESI DI SEVERINO PAGANI.

Benedetto Croce ha dedicato al teatro una at
tenzione vastissima, ma in genere questo aspet
to dell’opera di lui è noto solo a un certo 
numero di studiosi, e non sempre compiuta- 
mente. Si conosce il saggio di Croce su Sha
kespeare; si conoscono la sua opera sui teatri 
di Napoli, i suoi studi su Goethe, sul teatro 
del Rinascimento o sugli autori della Nuova 
Italia interessanti l ’arte drammatica, ma si 
ignorano tanti altri suoi scritti aventi il teatro 
per argomento. Mettendo insieme i giudizi di 
Benedetto Croce sugli autori drammatici ita
liani di tutti i tempi, si potrebbe quasi com
porre una storia crociana del nostro teatro. 
Questo compito, non poco gravoso, se lo è 
assunto, e lo ha condotto a termine egregia
mente, con il volume « Croce e il teatro » 
(stampato da Riccardo Ricciardi con la nobiltà 
che caratterizza le sue edizioni), Federico Fra- 
scani, un critico e studioso di teatro di cui 
ricordavamo un acuto libro su Eduardo De Fi
lippo. Fraseará ha anche dato conto degli 
studi crociani sul teatro tedesco, spagnolo, 
francese, inglese e scandinavo; e nel capitolo 
iniziale del volume, dei numerosi riferimenti 
estetici all’arte drammatica, affioranti nella 
sconfinata opera di Croce. I l  suo libro perciò, 
proprio nell’anno del centenario, reca un pre
zioso contributo agli studi teatrali, anche per
ché Frascani non si è limitato a un lavoro di 
paziente ricerca e di compilazione attenta, ma 
(sia pure con un impegno non troppo incline 
alla recisa negazione) ha esaminato i giudizi 
crociani e spesso mettendoli a raffronto con le 
valutazioni di questo o quel testo, espresse 
dalla critica militante più recente e autorevole. 
I l  libro, dopo il capitolo che s’intitola « L ’e
stetica crociana e il teatro », considera gli studi 
di Croce sui teatri di Napoli, sulla maschera 
di Pulcinella, sulla figura del napoletano nel
l ’arte drammatica. Seguono i capitoli sugli 
autori del Trecento, sulla commedia e la tra
gedia del Rinascimento, sulla Commedia del
l ’Arte, sul teatro del Seicento, del Settecento, 
su Alfieri, Manzoni e sui drammaturghi della 
Nuova Italia. Cammin facendo Frascani

sottolinea i meriti di Croce, cioè la validità 
di tanti suoi giudizi, l ’importanza di certe 
sue scoperte, ma non manca di rilevare che il 
critico fu piuttosto sbrigativo nel giudicare 
Goldoni, si mostrò ingiusto con Pirandello, e 
non tenne conto di altri autori che pure hanno 
meritato di occupare un posto nella storia del 
teatro. Per quanto riguarda gli stranieri, Fra
scani nota che, se possono apparire troppo se
veri i giudizi di Croce su Von Kleist o Cal
derón, non deve essere minimizzato certamente 
il contributo critico da lui recato agli studi sha
kespeariani col saggio scritto nel 1919 (del 
quale il libro offre un’antologica esposizione) 
e gli studi su Goethe, con ben due volumi. 
Inoltre fu Croce a sottolineare autorevolmente 
la grandezza di Becque quando l ’autore de 
« I  corvi » e de « La parigina » riceveva an
cora in Francia più biasimi che lodi.
I l  volume, nel quale incontriamo anche giu
dizi crociani su autori assai vicini a noi, quali 
Shaw o Sartre, si conclude con un rapido bi
lancio. « In armonia con la sua estetica 
— scrive Frascani — Benedetto Croce si ri
fiutò costantemente di tener conto del valore 
e delle possibilità teatrali dei testi che pren
deva in esame: poesia e non poesia, era il solo 
dilemma che egli si poneva. Ma le storie del 
teatro apparse finora in Italia non hanno, in 
maggior parte, seguito via diversa nello sta
bilire le ragioni della caducità o dell’immor
talità di un’opera. C’è da dire piuttosto che 
certi giudizi di Croce possono essere non con
divisi anche da chi abbia accettato la sua este
tica. E, a questo punto, il discorso dovrebbe 
cadere sul tema tanto discusso del gusto cro
ciano e dei suoi limiti. Ma questi limiti, esi
stenti in Croce come in ogni altra grande per
sonalità critica, ci sembra abbiano influito ne
gativamente solo su piccola parte dei giudizi 
da lui dati in materia di teatro. Anche per 
questo crediamo che i risultati dell’attenzione 
rivolta da Benedetto Croce all’arte drammatica 
(con costanza assai maggiore di quanto i più 
immaginino) abbiano una importanza che non 
può essere sottovalutata ».
Con questa e altre sue affermazioni, Federico



Frascani intende sopratutto dare l ’avvio a un 
discorso che finora non è stato tenuto. Senza 
dubbio chi vorrà aprire questo discorso deve 
essere grato all’autore di « Croce e il teatro ».

Amedeo Ursiiii

Tutti gli sforzi del teatro attuale tendono ad 
allontanarsi sempre più dalla tradizione; i frut
ti del momento sono ancora acerbi, e se pro
prio matureranno, non sappiamo. Certo un 
ritorno alla commedia nel senso classico è da 
scartare. Rimane il teatro dialettale, che essen
do contatto diretto della vita di ogni giorno e 
di tutte le ore, non può creare dei fantasmi: 
la gente vive senza artificio, non si crea pro
blemi perché ne ha già abbastanza nel dover 
risolvere i propri, e le passioni scaturiscono 
dagli eventi. E se si complicano, bisogna cer
care di scioglierli nel migliore dei modi, cioè 
con il calore umano degli affetti, della bontà, 
della rinuncia. E poi benedire la vita e guar
darsi intorno senza rancori, furori, sudicerie. 
Da questi concetti, con la bonarietà del suo 
istinto, con la comprensione per il suo prossi
mo, Severino Pagani, il milanesissimo, fa let
teratura e teatro, e, sia romanzo o commedia, 
è sempre come se avesse scritto una bella 
poesia nel suo amatissimo dialetto milanese, 
che gli esce dalla penna passando dal cuore, 
con un sapore ed una dolcezza tanto precisa 
quanto personale.
Dall’Antologia dei poeti milanesi ai Proverbi, 
alla Storia del teatro milanese, fino ai racconti 
ed alla piccola grammatica del dialetto mila
nese (Come parla meneghino), tutto quanto ha 
già dato Pagani — ed i suoi libri non sono 
pochi — è milanese « essenziale » e non oc
casionale; vogliamo dire che non è che gli ca
piti di scrivere, ad esempio, una commedia 
perché c’è a disposizione una Compagnia che 
gliela rappresenta, ma rappresentata o no, quel
la commedia vale, come fosse la sua stessa 
Guida turistica della città, si fa per dire, o co
me la Pittura lombarda della scapigliatura. Si 
sente che Pagani non cerca mai nulla, né vi
cenda, né personaggi, perché il suo teatro è 
quello che gli gira intorno quotidianamente, col 
quale ha sempre vissuto, che ha sempre visto, 
ascoltato, amato.
Cosi in questi ultimi due anni ha scritto due 
commedie che, rappresentate dalla Compagnia 
Stabile del Teatro Milanese, al « Gerolamo », 
hanno tenuto il cartellone per alcuni mesi del
la Stagione; commedie che restano, che fanno 
repertorio perché — come l ’Arrighi — egli si 
batte, ancora oggi, per conferire alla scena dia

lettale milanese un grado di popolarità e di 
dignità poetica che si innesti alla migliore tra
dizione. La prima delle commedie (ora pub
blicate in volume da Ceschina) fu recitata nel 
gennaio 1964, El Rico de Porta Garibaldi-, la 
seconda, sempre allo stesso teatro e dalla mede
sima Compagnia, è stata recitata nell’ottobre 
del 1965, cioè in questa Stagione teatrale che 
ora si conclude. Due grandi successi.
E sono due commedie che lo meritano, perché 
se fossero condensate sarebbero due bellissime 
poesie. Portate in palcoscenico non si sono di
luite, non hanno perso la propria ghirlanda, 
perché nate dalla passione autentica di un auto
re milanese che possiede in sommo grado, oltre 
che il senso poetico, quello della misura.
Se la Stagione termina ed il teatro si chiude, 
le commedie restano nel libro non soltanto per 
il diletto del lettore che se le ricostruisce in 
casa propria, scena per scena, battuta per bat
tuta, ma per l ’apporto non indifferente che esse 
recano al monumento sempre in opera del 
Teatro milanese. I l  contributo di Severino Pa
gani è molto notevole. riti.

g PREGHIERA
In « Gridario » di questo stesso fascicolo abbiamo 
detto — su comunicazione di quella segreteria — 
come al Concorso IDI siano pervenuti 118 copioni: 
una cifra astronomica, a noi sembra, per un solo 
concorso, visto che ve ne sono almeno altri dieci. 
Gran parte di quelle commedie le mandano anche 
a noi, con preghiera di leggerle, di dare un parere 
scritto ed eventualmente pubblicarle. Sono tutte 
di sconosciuti, naturalmente; si tratta in genere di 
tentativi senza conseguenze per il teatro, ma gravi 
per noi che non ci sentiamo per coscienza di but
tare nel cestino regolarmente questi parti. Si ini
zia così una lunga « prassi », con lettere e risposte, 
attese, solleciti, preghiere, restituzione, spese, per
dita di tempo. Sembrerà impossibile a chi legge; ma 
noi riceviamo una media di non meno di 15 co
pioni il mese: sono 180 commedie in un anno che 
dovremmo leggere, farne una piccola relazione, ma
gari discutere per lettera con l’autore che non 
si convince e che vuole convincerci. L'italiano è 
fatto così.A questo punto noi preghiamo le persone che 
scrivono commedie di non inviarle a noi, ed av
vertiamo che non ne leggeremo più nessuna e non 
risponderemo alle lettere che trattano questo ar
gomento; infine non restituiremo i copioni per 
nessuna ragione. Amen.

Mentre questo fascicolo è in macchina riceviamo 
delle offerte per la Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici, in memoria di Eligio Possenti. Poiché 
crediamo di riceverne altre, le segneremo nel pros
simo numero.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si 
restituiscono per nessuna ragione.



R a i  R a d i o t e l e v i s i o n e

I t a l i a n a

GIORNO D’OTTOBRE
di George Kaiser

Terzo Programma 
Lunedì 30 maggio

RECITAL DI ELENA ZARESCHI
Regia di Mario Ferrerò

Programma Nazionale 
Martedì 31 maggio

IL CAMPIONARIO
di Massimo Dursi

Programma Nazionale 
Sabato 4 giugno

TURCARET
di Alain René Lesage

Programma Nazionale 
Martedì 7 giugno

JULIA E LE SUE FONTI I Terzo Programma
di Pedro Salinas Venerdì 10 giugno

DON GIOVANNI DI SPAGNA
di Gregorio Martínez Sierra

Terzo Programma 
Lunedì 13 giugno

0 DI UNO 0 DI NESSUNO
di Luigi Pirandello

Terzo Programma 
Lunedì 20 giugno

QUELLO CHE HA FATTO IL VOTO
di Alfredo Dias Gomes

Programma Nazionale 
Martedì 21 giugno

PIOGGIA, STATO D’ANIMO
di Alessandro Fersen

Terzo Programma 
Venerdì 24 giugno

SAKUNTALA I Terzo Programma 
di Kalidasa ] L,,ncdi 27 S¡,,*no

L’ULTIMO ROMANZO
di Sabatino Lopez

Secondo Programma 
Giovedì 30 giugno

L a  p r o s a  a l l a

R A D I O

da l 3 0  M AGGIO 

a l 3 0  G IUGNO

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



MONUMENTI ★ FAMOSI MUSEI E GALLERIE *  SOGGIORNI ESTIVI, GITE ED ESCURSIONI 
NEGLI INCANTEVOLI DINTORNI: RIDENTI COLLINE, SUGGESTIVE VALLI MONTANE

«il I M  A R ASSEG N A D E I G R A N D I S P E T T A C O L I A L L ’A P E R T O
(a cura dell’Ente Manifestazioni Torinesi) - Teatro dei G iardin i di Palazzo Reale

22.23.24 B A L L E T T O  C L A S -  
lugHo S IC O  D I S O F IA

dell’Opera di Stalo Bulgara

26.27.28 E D IP O  A  C O L O N O
luglio (li Sofocle

con TINO BUAZZELLI - GIULIA LAZZARINI - 
PAOLA MANNONI - Regia di Edmo Fenoglio

29.30.31 T U R A N D O T  p r i n -  
tugUo C iP E S S A  C H IN E S E

Commedia-balletto da Carlo Gozzi 
con CARLA FRACCI - SERGIO END RIGO - 
FERRUCCIO SOLERI - Regia di Beppe Menegatti

B A L L E T T O  K 1 R O V  
agosto D I L E N IN G R A D O

E L’Ente Manifestazioni Torinesi si riserva il diritto 
di apportare al programma cjuelle variazioni che 
fossero rese necessarie da ragioni tecniche o di 
forza maggiore

Informazioni : Agenzie di viaggio - Enti Provinciali Turismo 
Informazioni particolari : Ente Provinciale Turismo - Torino

28.29.30 B A L L E T  d e  l a  m e -  
giugno D S T E R R A N E E

delVOpera di Marsiglia diretto da Joseph Lazzini

4-5-6-7 A N P R O C L O  E I L
luglio L E O N E

di G. B. Shaw
con GIANRICO TEDESCHI - regia di Mario Ferrerò

12.13.14 B A L L E T T O  g r a n -  
luglio C O L O M B I A N O

(Panama, Colombia, Perù, Ecuador, Venezuela)

16-17.18.19.20 f; C O M E  V i  P IA C E
21 luglio Shakespeare

Compagnia del Teatro Stabile di Torino - Regia 
di Franco Enriquez.
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