
41° A N N O  - N . 350-351  - N O V ., D IC E M B R E  1965 sPea. in abb. post, a* Gruppo L IR E  600

MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO R ID E N TI

^ S C J C O L O  S P E C I A L ^

W  D I  N A T A L 1 W



T E A T R O  C A R I G N A N O

T o r i n o

S.A.C.A.D. - SOC. IN ACCOM. ■ CHIARELLA ARTE DRAMMATICA - TORINO - TEL.: 547.048 - 527.998



D a  q u a n d o  a v e t e  l a  F i a t  8 5 0  a p p r e z z a t e  
s e m p r e  p i ù  l a  s u a  a g i l i t à  n e l  t r a f f i c o  
e  n e l  p o s t e g g i o .  E  l ’ a p p r e z z a t e  p e r  l a  t e n u t a  

d i  s t r a d a ,  l a  d o c i l i t à  d i  g u i d a ,  
l ’ e c o n o m i a ,  q u a n d o  v i  p r e n d e t e  
l a v a c a n z a  d i  f i n e  s e t t i m a n a .

F i a t  8 5 0 :  i n s e p a r a b i l e  in  c i t t à ,  
s i c u r a  s u l l a  s t r a d a .
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S .p .A . F . l l i  B a r b ie r i  - P a d o v a

a  b a s e  d ii c h i n a ,  r a b a r b a r o  e  

g e n z i a n a ,  è  p o c o  a l c o l i c o ,  t o n i f i c a ,  s t i m o l a ,  d i s s e t a

è  l ’ a p e r i t i v o  d i  c h i  h a  i l  s e n s o  

d e l l a  m i s u r a



e a u x

d e

t o i l e t t e

fleurs de rocaille 
nuit de noël 

muguet du bonheur 
bellodgia

c a r o n

i l  s im pa tico  dono p e r  i l  N a ta le  e i l  N uovo  A n n o



IL PRIMO VOLUME Dì “  TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE
COMPLESSIVAMENTE, SONO L. 21.200. AGLI ABBONATI DI “ IL DRAMMA" ED A CHI RINNOVA L’ASSOCIAZIONE, L. 10.600, PINO AL 31 MARZO.
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W i l l i a m  S h a k e s p e a r e

O P E R E  C O M P L E T E

t r a d o t t e  e a n n o ta te  d a

G a b r i e l e  B a l d i n i

1" C O M M E D I E  - 2°.D R A M M I  S T O R I C I ,  P O E M E T T I ,  
S O N E T T I  E  P O E S IE  V A R I E  - 3.” T R A G E D I E

3 v o l u m i  i n  t u t t a  p e l le  v e r d e  c o n  im p r e s s io n i  i n  o r o  
in  e le g a n te  c u s t o d ia  i l l u s t r a t a  3 8 2 4  p a g in e  l i r e  4 0 .0 0 0

R I Z Z O L I  ■ E D I T O R E



ÉLSA MERLINI

T A B A C C O  I ) ' I I  A l i  A l i

Un accento di vitalità e di freschezza pone la vostra perso
na al centro dell’attenzione, dà risalto alla vostra personalità. 
TABACCO D’HARAR la classica Colonia-Profumo di gusto 
europeo, che assume differenti tonalità a seconda della per
sona che la usa, sarà il vostro segreto.

COLONIA - PROFUMO; BRILLANTINA, SAPONE DA TOELETTA, CREMA PER RADERSI, TALCO AL TABACCO D’IIARAR



L A R U S  N E W S

Questo il « Larus News » pubblicato a Milano du
rante la « Settimana » britannica », a cura di Gu
glielmo Miani, che non è un giornalista, ma più 
ufficialmente un esperto di moda maschile, tito
lare di quattro negozi di alta classe per la vendita 
delle stoffe inglesi. Il quotidiano « Il Giorno » del 
9 ottobre 1965, ha pubblicato una nota a proposito 
dei « Town-crier », che Miani — per aggiungere 
maggior colore alla settimana commerciale bri
tannica milanese — aveva fatto venire apposita
mente da Londra ed ospitati per il periodo della 
manifestazione. Ed i « Town-crier » hanno fatto 
il loro dovere, bandendo — con parole tradizio
nali nel genere — le meraviglie dei negozi Larus. 
Ecco la parte della nota che a loro si riferisce: 
« Il commendator Guglielmo Miani, uno dei più 
noti sarti milanesi, è proprietario di quattro im
portanti negozi d’abbigliamento situati in pieno 
centro cittadino. E cioè: in via Manzoni, 43; in 
corso Vittorio Emanuele, 5; alla galleria Vittorio 
Emanuele e in via Montenapoleone, 7. Guglielmo 
Miani appartiene a quella categoria di operatori 
economici del settore dell’abbigliamento che in 
questi anni ha contribuito a diffondere il gusto 
del ” vestire all’inglese Ecco perché, dunque, 
la sua presenza alla ” Settimana Britannica ”, che 
si apre oggi a Milano, era d'obbligo. Una presen
za viva, legata ad importanti iniziative che non 
interessano soltanto il settore esclusivamente ope
rativo, ma anche quello informativo, folkloristico 
e benefico.
« I ” Town-crier ” — dice il comm. Miani — rap
presentano la versione inglese dei ” pazzarielli ” 
napoletani. Con la loro tradizionale uniforme, i 
Town-crier percorrono ancora oggi le strade del
le cittadine inglesi richiamando con un campa- 
naccio, l’attenzione dei passanti. Davanti ai ca
pannelli di gente, questi personaggi leggono di
spacci, annunciano matrimoni, informano sulla 
vita della comunità. Per merito di Miani, dunque, 
Milano ha avuto nelle proprie strade centrali, per 
una settimana, alcuni tipici rappresentanti delle 
più pure tradizioni anglosassoni ».

L A R U S

MILANO
VIA MANZONI, 43 - CORSO VITTORIO EMANUELE, 5 - 
GALLERIA VITT. EMANUELE - VIA MONTENAPOLEONE, 7

Nella stessa settimana britannica, cui alla nota accanto, Milano — che 
Vha organizzata — ha avuto Vonore della presenza di S.A.R. il Duca 
di Edimburgo. Fra le molte e diverse iniziative, fu stabilito che il 
Duca visitasse qualcuno dei negozi milanesi più adatti e confacenti, 
non solo alVavvenimento commerciale che stava svolgendosi, ma an
che al gusto particolarmente raffinato di S.A.R. Fu così che dal Conso- 
saio Generale Britannico il Comm. Miani fu avvertito che il Duca, il 
giovedì 4 ottobre, avrebbe visitato il suo negozio di corso Vittorio 
Emanuele. La fotografia si riferisce a quella visita: la figura di tanto 
aristocratica quanto popolare di S.A.R. sovrasta (anche per angola
zione dell'obiettivo fotografico) il comm. Guglielmo Miani, che terrà 
— si può esserne certi — l’immagine fra i ricordi suoi piu preziosi.

N e i Negozi LARUS sono raccolti tu tti g li accessori per l ’eleganza maschile : soprabiti, 
giacche ed abiti cuciti a mano con stoffe e disegni in  serie lim itata, impermeabili.



c o n  V I C T O R ,  i n f a t t i ,  c i  s i  s e n te  g i o v a n i ,  f r e s c h i  e d  i n  f o r m a



C o l nu o vo  a n n o  1966 I I  D ra m m a  avrà  42 a n n i.  U na r is p e tta b ile  
età , anche  p e r  u n a  r iv is ta . O ltre  ad  essere la  voce d e l T e a tro  
n e l m o n d o , I l  D ra m m a  p u ò  v a n ta re  d i aver se rv ito  due  g e n e ra 
z io n i,  senza essere m a i v e n u to  m e n o  a q u e i m o t iv i d i  m o d e r
n ità ,  che n e l te m p o  s i sono v ia  v ia  m a tu ra t i  e r in n o v a t i.  I  g io 
v a n i de lle  A cca d e m ie  e de lle  S cuo le  d i R e c ita z io n e  —  la  n o s tra  
r iv is ta  è e sc lus iva m en te  de d ica ta  a l l ’A r te  D ra m m a tic a  ;  u n a  
specie d i  va d e m e cu m  d i  ca tego ria  —  h a n n o  tro v a to  p ro n ta  la  
“  lo ro  ”  r iv is ta ,  to g lie n d o la  d a lle  m a n i d e i p r o p r i  g e n ito r i,  che 
n o n  sono u g u a lm e n te  r im a s t i e s tra ne i, in  q u a n to  c iò  che lo ro  
a p p a rten eva  n o n  è s ta to  d is t ru t to  com e supe ra to , m a  acco rta - 

m e n te  r id im e n s io n a to  e g iu s ta m e n te  avva lo ra to .
C h i possiede u n a  in te ra  co lle z io n e  —  o c h i ha  occasione d i 
c o n s u lta r la  in  b ib lio te c a  —  h a  a v u to  m o d o  d i co n s ta ta re  i  
n o n  p o c h i c a m b ia m e n ti che, n e l te m p o , e n e lle  due  serie, 
sono s ta t i a p p o r ta t i d a l 1924 a l 1965. T u tta v ia ,  la  f is io n o m ia  
n o n  è m a i s ta ta  a lte ra ta  n é  c a m b ia ta  la  fo r m a  m e n ta le  ;  p e rc h é  
o g n i n u o vo  in d ir iz z o  è n a to  d a l fe rv o re  e d a lla  co m pe tenza  d i 
c h i I I  D ra m m a  ha  fo n d a to  n e l 1924 ed anco ra  d ir ig e . C re d ia m o  
d i essere g iu n t i ,  o ra , ad  u n a  com p le tezza  n o n  tra s c u ra b ile , 
m a  s ia  pe rm esso  a l n o s tro  o rgog lio  d i  p o te r  a ffe rm a re  che 

p o tre m o  fa r e  a n co ra  d i  p iù .
C h ie d ia m o  d u n q u e  a i n o s tr i le t to r i ,  che n o n  lo  avessero g ià  
fa t to  in  passa to , u n a  p ro v a  d i  a m ic iz ia  e d i  s o lid a r ie tà :

abbona rs i.

1 9 6 6



I l  T e a t r o  E l i s e o  d i  R o m a  è  u n  g r a n d e  e m o d e r n o  t e a t r o  c h e  

o n o r a  l ’A r t e  D r a m m a t i c a  p e r  la  t r a d i z i o n e  d e g l i  s p e t t a c o l i ,  p e r  

l ’ e c c e z io n a l i t a  d e l le  r a p p r e s e n t a z io n i ,  p e r  g l i  i n t e n d i m e n t i  c h e  

l o  i n f o r m a n o .  L a  r is o n a n z a  c h e  1’ “  E l i s e o ”  h a  i n  I t a l i a  e  a l

l ’ e s te r o  f a n n o  d i  q u e s t o  t e a t r o  l ’ a r is t o c r a z ia  a r t i s t i c a  d e l la  C a p i t a le

T E A T R O

E L I S E O '

R o m a



T E A T R O  S T A B I L E  D I  G E N O V A

diretto da Ivo  Chiesa e L u ig i Squartina

S t a g i o n e  1 9 6 5 - 6 6

I L  D I L E M M A  D E L  D O T T O R E
di Bernard Shaiv

E M M E T Ì
di Luigi Squartina

L A  C O S C IE N Z A  D I  Z E N O
di Tullio Ke%ich, dal romando di Italo Sveno

D O P O  L A  C A D U T A
di Arthur Miller

I N C I D E N T E  A  V I C H Y
di Arthur Miller

L A  P O L I T I C A  D E G L I  A V A N Z I
di Arthur Adamov

A R R I V A  L ’ U O M O  D E L  G H IA C C IO
di Eugene O’Neill

I  D U E  G E M E L L I  V E N E Z I A N I
di Carlo Goldoni

e gli spettacoli di TEATROSTUDIO ( la sezione sperimentale dello Stabile dì Genova)
ZIP - LAP -VAP - M A M  - SREP - SCAP - PLIP - TRIP - SCRAP 
e la grande M AM  alle prese con la società contemporanea 
di Giuliano Scabia

L A  F A N T E S C A
di G. B. Della Porta

Interpreti principali ( in  ordine alfabetico):

Giorgio Albertazzi, T ino Buazzelli, Ernesto Calindri, Paolo Ferrari, Ivo 
Garrani, Alberto Lionello, Lea Massari, Mario Scaccia, Monica V itti.
Marisa Belli, Cesare Bettarini, T ino Bianchi, Marina Dolfin, Gianni 
Galavotti, Paola Mannoni, Camillo M ill i,  Franca N u ti, Giuseppe Paglia- 
r in i, Eros Pagni, Antonio Pierfederici, Guido Verdiani, Ernes Zacconi.

Regìe di: Paolo Giuranna, Carlo Quartucci, Luigi Squarzina, Franco Zeffirelli.
Scene e costumi di: Eugenio Guglielminetti, Emanuele Luzzati, Gianfranco Padovani, Gianni 
Polidori, Franco Zeffirelli.
Musiche di: Gianfranco Chiaramello, Roberto Leydi, Sergio Liberovici, Gino Marinuzzi J., Gino Paoli.



I L  T E A T R O  D I  V I A  M A N Z O N I

R E N A T O  S I M O N I

Direzione Dott. Adolfo Smidile - Via Manzoni, 42 - Milano - Telefono 790.543-44

P r o g ra m m a z io n e  i p ó j  -  6 6

HANNO AGITO 
FINO AL 10 OTTOBRE

La Rivista legnanese TERESA DI NOTTE di Musazzi.

FINO AL 24 OTTOBRE
La Compagnia dell’Ente autonomo del Teatro Stabile dell’Aquila, per le recite di 
L’UOMO LA BESTIA E LA VIRTÙ’
di Luigi Pirandello, con Achille Millo, Mario Maranzana e Claudia Giannotti. 
Regia di Paolo Giuranna. Scene di Gianni Polidori.

DAL 30 OTT. AL 28 NOVEMBRE
La Compagnia del Teatro Stabile di Genova, con 
DOPO LA CADUTA
di Arthur Miller - Regia e scena di Franco Zeffirelli, con (interpreti principali) Mo
nica Vitti, Giorgio Albertazzi e (in ordine alfabetico) Marina Dolfin, Gianni Gala- 
votti, Franca Nuti, Giuseppe Pagliarini, Tonino Pierfederici, Ernes Zacconi.

DAL 30 NOV. AL 19 DICEMBRE
Con lo stesso Stabile di Genova 
LA COSCIENZA DI ZENO
di Tullio Kezich, dal romanzo di Italo Svevo, regia di Luigi Squarzina, 6cene di 
Gianfranco Padovani, con (interpreti principali, in ordine alfabetico) Alberto Lio
nello, Paola Mannoni, Omero Antonutti, Pina Cei, Mario Erpichini, Cliecco Ris- 
sone, Laura Rizzoli, Edoardo Toniolo, Marzia Ubaldi.

DAL 23 DICEMBRE 1965 AL 30 GENNAIO 1966
La Compagnia di Rivista Erminio Macario, con 
LE SEI MOGLI DI ERMINIO V ili
con Gloria Paul, Tonini Nava, Martina von Bergen, Liliana Chiari, Lucia Folli, 
Loredana. Fanno parte anche Arturo Testa e le ragazze inglesi dello Stafford Ballet.

DAL 31 GENN. AL 20 FEBBRAIO
La Compagnia del Teatro Stabile di Genova, con 
ARRIVA L’UOMO DEL GHIACCIO
di Eugene O’Neill, regìa di Luigi Squarzina, scene di Gianni Polidori, con (inter
preti principali, in ordine alfabetico) Tino Buazzelli, Ernesto Calindri, Ivo Garrani, 
Mario Scaccia, Òmero Antonutti, Marise Belli, Cesare Bettarini, Tino Bianchi, Livia 
Giainpalmo, Camillo Milli, Eros Pagni, Guido Verdiani.

DAL 21 FEBBRAIO AL 20 MARZO
La Compagnia Salvo Randone - Neda Naldi, con 
L’ETERNO MARITO
di F. Dostojevskij - Riduzione teatrale di Neda Naldi. Regìa di José Quaglio.

DAL 21 MARZO ALL’11 APRILE
La Compagnia di Paolo Poli - Maria Monti, con 
UN MILIONE 
di Sergio Tofano.



P i c c o l o  T e a t r o

d i  M i l a n o  “

Direzione: Paolo Grassi - Giorgio Strehler
Milano - Palazzo del Broletto - Via Rovello, 2 Biglietteria 87.2S.S2 - t1.16.ilTelefoni:Direzione 80.54.84 - 88.90.431/2/5/4 
diciannovesimo anno dell'Ente

g  ì  Q  p  ^  Q  6 ^ ? /  ventesima dalla fondazione

a l  T e a t r o  L i r i c o  
a l  P i c c o l o  T e a t r o

I l  G i o c o  d e i  P o t e n t i
1  g i o r n a t a  /  U n  t r o n o  e  i l  p o p o l o
2 "  g i o r n a t a  /  L a  g u e r r a  d e l l e  d u e  r o s e
diretto da Giorgio Strehler da Enrico VIdi William Shakespeare

L e  t r o i a n e
regia di Fulvio Tolusso di Euripidelibero adattamento di Jean-Paul Sartre prima rappresentazione in Italia

L e  b a r u f f e  c b i o z z o t t e
regia di Giorgio Strehler di Carlo Goldoni

D u e c e n t o m i l a  e  u n o
regia di Giorgio Strehler di Salvato Cappellinovità assoluta

I  m a f i o s i
regia di Virginio Puecher di Giuseppe Rizzotto

libero adattamento di Leonardo Sciascia
Partecipano agli spettacoli, fra gii altri, i seguenti attori (per ordine alfabetico)Luciano Alberici, Roberto Anselmino,Gilfranco Baroni, Gastone Bartolucci, Ildebrando Biribò, Ugo Bologna, Giulio Brogi, Pietro Buttarelli,Paride Calonghi, Lino Capolicchio, Alfonso Cassoli,Carlo Cataneo, Donatella Ceccarello, Serenella Cenci, Gastone Ciapini, Valentina Cortese, Enrica Corti, Elio Crovetto, Renato De Carmine,Ottavio Fanfani, Carlo Formigoni, Valentina Fortunato, Gaetano Fusari,Gianni Garko, Guido Gheduzzi, Gabriella Giacobbe,Lia Giovannella, Vigilio Gottardi, Carla Gravina, Franco Graziosi,

Anna Maestri, Bob Marchese, Mario Mariani,Gianfranco Mauri, Piergiorgio Menegazzo, Marisa Minelli, Ludovica Modugno, Franco Moraldi Corrado Nardi, Anna Nogara,Glauco Onorato,Giuseppe Pambieri, Corrado Pani, Alfio Petrini, Gigi Pistilli, Mirella Righetto, Umberto Righetto,Tino Scotti, Mario Silvestri, Alberto Sironi,Ferdinando Tamberlani, Umberto Troni,Mario Valdemarin, Mario Ventura, Elena Vicini,Bruno Villaraggia, Lina Volonghi,Adele Zamaroni.

Scene e costumi di Luciano Damiani, Enrico Job,Gianni Polidori, Carlo Tommasi.Musiche di Fiorenzo Carpi; Raoul Ceroni, Gino Negri, Doriano Saracino.Regista assistente: Raffaele Maiello.Maestra di danza: Rosita Lupi.Maestra di mimo: Marise Flach.Maestro d'armi: Marisa Cerani.Assistenti alla regia: Klaus Michael Griiber, Alberto Negrin.

Capo dei servizi tecnici: Bruno Colombo.Direttori di palcoscenico: Bruno Martini, Luciano Ferroni, Giancarlo Fortunato, Nino Monza.Capo elettricista: Mino Campoimi.Primo macchinista: Fortunato Michieli.Rammentatori: Cesare Frigerio, Giuseppe Lelio.Assistenti dì palcoscenico: Alessio Leban, Luigi Pasquali, Attrezzista: Aldo Dal Santo.Sarte di palcoscenico: Mina Maestrini, Lea Gavinelli. Secondo rammentatore: Ildebrando Biribò.Realizzazioni scenografiche: Laboratorio di scenografia del Piccolo Teatro.Pittore scenografo: Leonardo Ricchelli.Costruttore: Bruno Colombo.Realizzazione degli attrezzi a cura di Luciano Ferroni. Confezione dei costumi: Sartoria del Piccolo Teatro di Milano.Capitecnici: Angelo Bocenti, Ines Rezzonico.



T E A T R O  N U O V O

D I  M I L A N O

G. E. T. - Gestione Esercizio Teatri - S.p.A. Sede in Milano - Corso Matteotti n. 20 - Tel. 700.086 - 700.087 - 700.088 - 792.422

S t a g io n e  T e a t r a l e  i ^ 6 j - 6 6

G IÀ  PRO G RAM M ATO  - D A L  28 SE TTE M B R E A L  10 O TTO BRE 1965 

G IO R G IO  D E  L U L L O -R O S S E L L A  F A L K -R O M O L O  V A L L I  - E L S A  A L B A N I

L E  T R E  S O R E L L E
d i Cecov

DAL 14 OTTOBRE 1965 AL 9 GENNAIO 1966

R E N A T O  R A S C E L  - D E L IA  S C A L A

I L  G I O R N O  D E L L A  T A R T A R U G A
d i G a rin e i e G io v a n n in i 

DAL 12 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO

A N N A  M A G N A N I  I N  L A  L U P A
d i Verga

DALL’8 FEBBRAIO AL 6 MARZO

W A L T E R  C H IA R I  I N  L U V
d i S h isga l

DALL’8 MARZO AL 12 APRILE
G IN O  B R A M IE R I  - M A R IS A  D E L  F R A T E  I N

H O B B Y A M E N T E
d i C asta ldo  - Fae le  - T o r t i  

DAL 14 APRILE AL 15 MAGGIO QUALI ALTRI AUGURI

A N N A  P R O C L E M E R  - G IO R G IO  A L B E R T A Z Z I  

P I E T À  D I  N O V E M B R E
d i B ru s a t i

DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO

P E P P I N O  D E  F I L I P P O
CON UN PROGRAMMA D I 
SUE COMMEDIE 
D I GRANDE SUCCESSO

Quali altri auguri 
'volete 'voi ch'io qui faccia 
fe non di prosperità 
di 'vita lunga 
di fi agio ni propizie 
di mefsi liete?

(P. Ségneri. Prediche)
e per copia conforme Remigio Paone



T E A T R O  O D E O N

D I  M I L A N O

S.A.T. - Società Anonima Teatrale - Milano - Via S. Redegonda, 8 - Tel. Botteghino prenotazioni 876.320 - Portineria palcoscenico 892.665

S t a g io n e  T e a t r a l e  i g ó j  -  6 6

G IÀ  PROG RAM M ATO  - D A L  10 S E TTE M B R E  A L  14 N O V E M B R E  1965 

D A R IO  F O  - F R A N C A  R A M E

L A  C O L P A  È  S E M P R E  D E L  D I A V O L O
d i D a r io  Fo

G IÀ  PROG RAM M ATO  - D A L  16 N O V E M B R E  A L  12 D IC E M B R E  1965

G A B R IE L E  F E R Z E T T I  L A  P R O V A  D E L  Q U A T T R O
d i F e lic ie n  M a rce a u  

DAL 17 DICEMBRE 1965 AL 23 GENNAIO 1966

A N N A  P R O C L E M E R  - G IO R G IO  A L B E R T A Z Z I

L A  G O V E R N A N T E
d i V ita lia n o  B ra n c a ti

DAL 25 GENNAIO AL 27 FEBBRAIO
C A R L O  D A P P O R T O  - M IR A N D A  M A R T IN O

L ’ O N O R E V O L E
d i S c a rn ic c i e T a ra b u s i
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I l  s u g h e r o  n e l l  a c q u a

Nel mese di novembre, il teatro di prosa più che fare attenzione agli spettacoli, si è con
centrato sulle intemperanze del regista Zeffirelli, che con le sue bizze ha finito per punire 
se stesso c dar conferma ai nostri rilievi di malcostume dei registi italiani in genere, assurti 
alla peggiore qualificazione che è quella del mattatore. E dimenticando che anche il inat- 
tatorato ha avuto la sua dignità quando lo professavano attori accorti che conoscevano i 
limiti, le possibilità c soprattutto avevano la furbizia di saper contenere la loro esuberanza 
nei termini necessari di rispetto verso la critica ed il pubblico.
I  primi a subire Zeffirelli siamo stati noi. Ma non per questo ce ne occupiamo; il nostro 
intervento tende a far venire a galla quei motivi di scontento clic stanno alla base dei rap
porti fra critica ed interpreti. Tediamo.
Nel fascicolo di settembre 1964 (n. 336, pag. 57) abbiamo pubblicato una lettera di questo 
regista non proprio di ammirazione per il nostro lavoro e che in seguito per sommi capi 
riporteremo, perché da essa può prendere avvio la questione attuale. Vizio d’origine: a 
muoversi è lo stesso uomo.
Avanti la recita a Roma di “  La Lupa ”  di Verga, già recitata tanto in Italia come all’estero, 
il regista Zeffirelli (non vogliamo sottovalutarlo fino al punto di credere, come altri hanno 
scritto, che lo ha fatto per motivi pubblicitari) ha tenuto una disgraziatissima conferenza- 
stampa, accusando e svillaneggiando pesantemente i critici romani di supposti torti nei 
suoi riguardi. In verità il regista era indignato per non aver ottenuto nel precedente spet
tacolo, ormai nuovo solo a Roma (“ Romeo e Giulietta” ), quel consenso caloroso ed unanime 
che sperava o prevedeva. I l primo punto è qui; diremo perché quel consenso ambito non 
poteva ottenerlo, come è avvenuto, né dalla critica né dal pubblico. Zeffirelli è convinto 
che la edizione italiana di “  Romeo e Giulietta ”  sia uguale allo spettacolo diretto a Londra 
con attori inglesi che portò in Italia nel 1961, lasciandoci rapiti c sbalorditi per tanta me
raviglia. Noi lo ammirammo a Torino, dopo Venezia, quello spettacolo e lo ricordiamo 
ancora come uno dei più bei momenti della nostra vita di teatro: una simile consolazione 
l ’avevamo avuta poche volte. Dopo la replica italiana dello stesso spettacolo s’è capito tutto: 
il maestro (regista) è lo stesso, ma la musica è cambiata. Perché a suonarla, quella splendida 
sinfonia, erano attori inglesi che hanno da secoli Shakespeare nel sangue, così come i nostri 
attori, da secoli hanno Goldoni. Perché noi siamo insuperabili in tutto il mondo, se recitiamo 
Goldoni? è tanto risaputo che se non portiamo in giro per l ’universo “  Arlecchino servo di 
due padroni ”  teatralmente non esistiamo. Allo stesso modo — tanto por conferma della 
regola — quando noi vedemmo Timming recitare Arlecchino, questo grandissimo attore 
non valeva l’alluce di Moretti. La critica romana ha quindi avuto buone ragioni nell’ cspri- 
mersi con riserva per quello spettacolo. I l regista ha invece creduto (come capita a non pochi
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italiani) “  che ce Tayessero con lu i ”  così come molti altri (sempre italiani) ripetono “  lei 
non sa chi sono io
La critica romana, compatta, si è astenuta dal presenziare alla rappresentazione di “  La 
Lupa ”  — che d’altronde quasi tutti avevano già recensita a Firenze, alla prima — ed ha 
avvertito il pubblico con questo comunicato:
“ Quando un autore, un attore o un regista si mette in collera contro la critica, la situazione 
è essenzialmente comica, giacché irritarsi per lo critiche significa esigere le lodi, o questa 
non è una cosa seria. Se però, come in questo caso, la collera si esprime in ingiurie, il critico 
viene a trovarsi in una posizione moralmente imbarazzante dalla quale, la polemica essendo 
esclusa, la sola via d’uscita è il silenzio. Che è appunto la via alla quale noi ci terremo, 
astenendoci dall’esprimere il nostro giudizio sulle produzioni di Franco Zeffirelli nel corso 
della presente stagione teatrale ” . La dichiarazione è stata sottoscritta da Giuseppe Anto- 
nelli del Globo, Nicola Chiaromonte del Mondo, G. A. Cibotto del Giornale d’Italia, M. R. 
Cimnaghi del Popolo, Ghigo De Chiara dell’Avanti, Sandro De Feo dell’Espresso, Ennio 
Flaiano dell’Europeo, Alfredo Orecchio di Paese Sera, Giorgio Prosperi del Tempo, Mario 
Raimondo della Fiera Letteraria, Aggeo Savioli dell’Unità, Bruno Schacherl di Rinascita, 
Vincenzo Talarico di Momento Sera, Renzo Tian del Messaggero, Ferdinando Yirdia della 
Voce Repubblicana.
Quando toccò a noi, Zeffirelli scrisse: “  Egregio Direttore, alla stampa ormai ci siamo ras
segnati a permettere tutto: la malafede serve a fare notizia, l’ignoranza è diventata quasi 
un titolo di merito, la partigianeria merita indulgenza perché fa parte delle umane debo
lezze, gli errori e lo inesattezze più madornali fanno pittoresco, il cannibalismo è una insigne 
tradizione nazionale ormai antica di secoli... a tutto abbiamo dovuto gradualmente abi
tuarci; ma alla cialtroneria, almeno io, ancora non so rassegnarmi. Per quanto mi sforzi 
per gabellarla per quello che non è, resta soltanto cialtroneria e basta.
“  Non mi riferisco certo all’atteggiamento generale che il glorioso mensile da lei diretto, 
specchio e vetrina del nostro Teatro per decenni, ha coerentemente mantenuto nei con
fronti del mio lavoro (prezioso ed indicativo fu, ad esempio, l ’avere invariabilmente igno
rato il mio modesto contributo al Teatro internazionale e, in particolare, i l mio ingresso, 
non certo disonorevole, all’ 4 Old V ie’ di Londra). Né mi riferisco alla regola sempre osser
vata dalla sua redazione di torcere la bocca in qualunque occasione sia stata costretta ad 
occuparsi del mio lavoro di regista. Né a queste cose mi riferisco, né ad altre e molte ancora: 
dopo tutto le carriere possono fiorire anche se non è il ‘ Dramma ’ ad incoraggiarle, come 
del resto è fortunatamente altrettanto vero il contrario.
“  L’episodio che mi spinge ora a scriverle, anzi, mi costringe, è quanto lei pubblica sul nu-
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mero di giugno del ‘ Dramma ’ a firma di Ugo Ronfani sul bilancio artistico del Festival 
dello Nazioni di Parigi. Dicendo che il pezzo in questione è un capolavoro di cialtroneria 
intendo, anche agli effetti giuridici o legali, che il signor Ronfani, o lei, oppure tutti e due, 
avete mancato di lealtà verso i vostri lettori (ai quali dovete, dopo tutto, anche il vostro 
pane quotidiano) sofisticando la realtà del bilancio parigino facendone un quadro che non 
corrisponde assolutamente alla verità ” .
Eccetera, eccetera, per altre due pagine della rivista. Rispose Ronfani, precisando corret
tamente, senza dare troppa importanza alla presunzione di questo giovanotto, ed in quanto 
a noi, aggiungemmo soltanto “  evidentemente Zeffirelli è un ciclomitico ” . Lo è. Continua 
a dimostrarlo. A conclusione della polemica romana, ha poi cercato di far macchina indietro, 
rilasciando dichiarazioni e facendosi intervistare per affermare di essere stato frainteso, 
che avevano mal riferito, ecc. Ma ormai era troppo tardi, e Prosperi, ribattendo ha scritto: 
“  Pezo el tacón del buso ”  dicono i veneti per indicare un rimedio peggiore del male. Evi
dentemente deluso dalla secca reazione della critica romana nei suoi confronti (egli sperava, 
con la provocazione, in un attacco massiccio, che comunque facesse rumore sullo spet
tacolo e suscitasse la generale curiosità), lo Zeffirelli è andato a lamentarsene alla stampa 
estera, con una delicatezza e un senso dell’opportunità, di cui lasciamo giudici i lettori. 
Ora c’è poco da fare: le accuse in blocco alla “  critica romana” , messa tutta in un fascio 
con strana mentalità corporativa, purtroppo esistono e sono documentate. D’altra parte 
i critici romani, e non “  la critica romana ”  come dice con sprezzante astrattezza lo Zef
firelli, hanno l’abitudine di firmare con nome e cognome, proprio perché intendono rispon
dere personalmente di ciò che scrivono. Insultati in blocco, anonimamente, reagiscono in 
blocco firmando con nome e cognome. Cortesia esigeva che lo Zeffirelli si rivolgesse a loro 
per fornire i suoi chiarimenti e fare le debite o indebite distinzioni.
Riunendo i vari episodi, il ritratto dell’uomo risulta chiaro. Ma qui interessa il regista in 
genere, oltre per ciò che s’è detto, anche per l ’avvertimento (una sensazione) sempre cre
scente che si ha, oggi, nel teatro: o si loda o sono guai. A l minimo: nemici. I  Simoni, 
i Praga, ecc. toglievano la pelle quando c’era da strapparla, ma non per questo un Talli ha 
mai mosso un dito o pronunciato una parola di disistima. Perché quel teatro, stando alla 
regola, assolveva la sua vera funzione, che è quella della giustizia di merito: consensi 
(applausi); dissensi (fischi).
I l  pubblico e la critica sono in minoranza: Io spettatore sa che è guardato a vista e subito 
allontanato se fischiasse, mentre la critica è conscia dei vituperi che le spettano se non loda 
tutto c tutti. Solo così, secondo Zeffirelli, la critica diventa “ costruttiva” , che sarebbe come 
dire, all’italiana, tengo famiglia. In tale scìa si lasciano trasportare anche gli attori, ed 
anch’essi diventano per lo meno impazienti. (Leggi: Buazzelli, Foà e le polemiche di queste 
settimane). Di alcuni direttori di Teatri stabili, meglio non parlarne; una virgola che sia 
spostata in modo che non scorra al modo desiderato, lettore di precisazione come cartoline 
dell’ufficio delle imposte.
I  critici romani che hanno reagito per il caso-limite Zeffirelli hanno ottenuto un vero successo 
con il loro gesto, proprio perché nessuno sospettava ormai nella critica in genere, la benché 
minima passione di parte. Sarà magari una ripicca, ma insomma qualcosa c’è stato. I l 
pubblico si è ormai abituato a considerare la critica come il sughero nell’acqua: mezzo vi
sibile e mezzo nascosto; fuori e dentro: dondola, si lascia trascinare dalla corrente: piccole 
connivenze, inchini, riverenze, inviti, ospitalità. Qualcuno afferma che questo ingentilimento 
dei critici è dovuto al graduale senso di responsabilità (in che cosa? basta essere critico per 
essere responsabile), ma noi riteniamo sia soltanto condiscendenza. Oggi che anche Ber- 
nardelli, purtroppo, ha volontariamente cessato di far critica drammatica, si può pensare 
che di quelli rimasti si sentirà un giorno il bisogno di stampare alcuni volumi, come per 
Praga, Simoni, ecc. delle loro cronache? Sono forse meno preparati o meno intelligenti? 
Taluni, no; per niente, ma tutti insieme sanno che i maggiori interessati, cui essi tengono, 
se non osannati cercheranno in tutti i modi, politica soprattutto compresa, di tirar giù il 
sughero dicendo che “  non hanno capito ”  : così di equivoco in equivoco, di condiscendenza 
in condiscendenza, la loro cronaca scivola inavvertitamente nella pubblicità gratuita e 
nell’elogio compiacente. Che per Zeffirelli è critica “  costruttiva ” . I  registi che se ne ver
gognano, alzino la mano.
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Nei giorni, p iù  o meno lontani, in  cui Natale era per noi quel Presepe 
che, arrampicati su un inginocchiatoio, contemplavamo avidamente, i l  
Signore si chiamava « i l  Bambino Gesù ». E non avevamo bisogno dei 
canti che facevamo in  coro per pensare: «Com ’è bello, com’è leggia
dro... ». Faremo lo stesso, in  questo Natale 1965? Imiteremo i fanc iu lli 
che siamo stati? Lasciar gonfiare lo spirito e i l  cuore dei ricord i com
moventi, nulla  concedendo alla seria meditazione, al mistero, così un 
adulto deve forse celebrare « l ’avvento della dolcezza »?
Cos’è questo fanciullo? Se, anziché abbandonarci con la nostra imma
ginazione ad una in fan tile  e fittiz ia  commozione, risaliamo invece alla 
causa del primo stupore, se ascoltiamo le parole di Gabriele alla Ver
gine Maria, e l ’acclamazione degli angeli e l ’omaggio dei pastori, noi 
conosceremo la risposta.
Gesù Cristo è insieme Dio e uomo. Non Dio in  una veste umana, che 
si mescola alla fo lla  e le parla, ingannandone i  sensi. Non Dio che si 
comporta « come se » un’anima e un corpo g li appartenessero realmente, 
perché allora non si potrebbe parlare di vera incarnazione. E non è, 
Cristo, neppure un uomo che si eleva al live llo  della d ivinità, e che 
dalla d iv in ità  è guidato, ispirato, e che è docile alla sua volontà, ma 
tuttavia pur sempre da essa distinto per l ’insuperabile abisso della sua 
natura creata. I l  fanciu llo che respira nella greppia sorge nel seno della 
storia, nella pienezza dei tempi, assumendo in  sé tutto ciò che è di Dio 
e tutto ciò che è dell’uomo, fuorché i l  peccato, riunendo i l  cielo alla 
terra in  una impensabile armonia.
L ’umanità che cerca, l ’umanità che soffre non ha cessato di invocare 
un salvatore. Ma non lo immaginava così, non poteva supporre neppure 
per un istante che i l  grido d’Isaia al Padre misericordioso : « se, squar
ciando i  cieli, tu  discendessi!... » sarebbe stato ascoltato, esaudito let
teralmente, secondo tutta la realtà della condizione umana. Se i l  Cristo, 
pazientemente, non si fosse rivelato ai suoi apostoli e non avesse spaz
zato via col soffio possente della Pentecoste le loro u ltim e reticenze, 
le loro sorprese scandalizzate, chi avrebbe osato concepire una tale 
presenza d i Dio ne ll’in tim o della nostra miseria, chi avrebbe mai posse
duto tanto genio per inventare, e accreditare, un’avventura simile? 
Questo fanciu llo crescerà. T ren tann i p iù  tard i pronuncerà —  su Dio 
e su noi stessi —  delle parole nelle quali m ilia rd i di esseri scopriranno 
i  segreti della vita e della morte. Messo in  croce, divenuto « peccato » 
(come dice San Paolo) per amore, risusciterà i l  terzo giorno e l ’umanità 
non sarà p iù allora che i l  suo Corpo immenso, animato dalla sua vita, 
in  cammino verso i l  Regno dei Cieli.
Se Dio assume realmente un’anima ed un corpo d’uomo, allora i l  volto
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della creazione ne è sconvolto. Se Dio respira sulla terra, allora un 
fatto incredibile si è verificato. Noi non siamo soltanto perdonati. Dio 
si è fatto carne. Ha voluto un contatto con Fuorno che sopprimesse ogni 
abisso. Ha unito la carne dell’uomo alla sua divinità. Eccolo, dunque, 
solidale col nostro destino. Ed ecco ciascuno di noi, poiché comunichia
mo con L u i nella condizione umana, solidale con Dio.
Capite? I l  mondo e i l  suo Creatore, quasi opposti l ’uno a ll’altro nel l in 
guaggio corrente, comunicano nel Cristo. L'isolamento nel quale m i 
sento talvolta, e del quale soffro, è infranto. Mai p iù Cristo m i lascerà 
completamente solo. Perché per quanto io possa essere lontano da Dio, 
a causa della mia condizione e dei m iei peccati, nel Cristo —  tramite la 
mia anima e la mia carne —  raggiungo la società del Dio vivente.
Noi non chiediamo che tacciano i vecchi cantici che cullavano un tempo 
la nostra attesa. Hanno un loro fascino. Ma che sono quelle rozze musi
che in  confronto allo splendore della grazia che ci tocca? I l  loro bal
samo non può portare che illusoria dolcezza a chi si accanisce contro 
le pareti d’un mondo apparentemente assurdo. In  questa notte che sta 
per riavvolgerci, lasciamo piuttosto che i  nostri sogni, le nostre gioie 
e i  nostri grandi dolori ripetano l ’insensato appello : « se, squarciando 
i  cieli, tu  discendessi ! ». E’ per la Sua discesa che la prigione degli 
uom ini si è per sempre aperta sotto i l  cielo.
Cosa sarà questo fanciullo? Anche se rifiu ta  di affrettarsi, i l  cristiano 
che celebra la Natività ha sotto gli occhi la visione dell’universale 
Riscatto. E vede i l  Cristo fino alla consumazione dei secoli. Ha ragione 
d i anticipare, e non può impedirselo d’altronde. Tutto l ’Evangelo, d’un 
tratto, gli risale allo spirito e al cuore. Ma se vuole cercare i l  significato 
particolare, originale del mistero che rallegra oggi la cristianità, s’egli 
vuole festeggiare Natale, e soltanto Natale, allora non può arrestarsi a 
questa prima visita di Dio sulla terra, non può includervi tutta la sua 
attenzione meravigliata, deve varcare l ’immensità dei secoli. In fa tti, i l  
25 dicembre annuncia un’altra data. I l  Signore che è venuto, ritornerà. 
Dopo l ’avvento di dolcezza, « l ’avvento di potenza ». A l l ’altra estre
mità della storia, i l  fanciullo farà luogo al Giudice, per l ’u ltimo Natale 
del mondo.
E’ bene che un adulto si vo lti verso Betlemme: è sempre visibile la 
fessura tra le tenebre per la quale la luce è penetrata. E ’ bene, è neces
sario che guardi con giubilo questo spiraglio verso i l  cielo, la sua libe
razione, elargita dalla Pasqua del Cristo alle dimensioni degli orizzonti 
umani. Tuttavia, sopra le nuvole di quel Cielo, Qualcuno apparirà nel
l ’ora del supremo compimento. Donde è sorto i l  Testimone di Cristo e



la Speranza degli uomini, sorgerà in  tutta l ’esultanza della sua Gloria, 
Colui che renderà a ciascuno ciò che gli è dovuto.
Quel Natale, gli egoisti, i  soddisfatti, le menti ristrette, i  cuori arid i 
non lo desiderano. Come guarderanno i  segni precursori della fine dei 
tempi? Sanno che questi segni sono v ic in i —  in fa tti m ille  anni sono come 
un sol giorno agli occhi dell’Eterno —  e l i  attendono ansiosamente, 
soltanto coloro che, nella loro anima, nel loro cuore, nella loro carne, 
vivono le Beatitudin i insegnate da Gesù.
I l  G iudizio finale stabilirà la Giustizia. Carnefici e vittim e, colpevoli e 
innocenti compariranno alla medesima sbarra, gli a tti e i  pensieri 
saranno passati al vaglio, e i l  ricco come i l  povero conoscerà la sen
tenza. I  m uri d i odio saranno stati abbattuti, le maschere saranno get
tate. A  ciascuno i l  suo dovuto: te rrib ile  parola, pronunciata da un 
Cristo che troppi uom ini rimpiccioliscono e che bruscamente prenderà 
la statura spaventevole del Signore di ogni destino.
I l  Giudizio finale chiuderà anche l ’avventura dolorosa di coloro che si 
amavano. Non v i sarà p iù morte, non v i sarà p iù  separazione. Quando 
i l  Cristo-Sacerdote rimetterà a suo Padre la creazione, l ’intera famiglia 
umana sarà fatta di viventi, destinati a vivere in  eterno. I l  Corpo im 
menso dei riscattati entrerà in  possesso del Regno. E i  versetti dell’Apo
calisse canteranno nel cuore d i ciascuno. « Non v i saranno più la
crime... ».
Perché questa Giustizia, perché questa fe lic ità senza fratture, perché 
questa riconciliazione, infine, d i tutto in  Dio? Perché l ’ultim o Natale 
metterà un termine al tempo. Perché l ’Amore che ha dato ad ogni uomo 
un’anima fatta per amare, gli richiederà quest’anima, come dice la 
parabola evangelica, per giudicarla sull’odio, o sull’amore di cui essa 
sarà piena.
Tra questi due Natali, ecco quello d i oggi. Commemora i l  passato, an
nuncia l ’avvenire. La gioia e la gravità nascono dal medesimo mistero. 
A d u lti cristiani, fra te lli miei, Colui che verrà nelle nostre chiese e nelle 
nostre vite, in  questo Natale 1965 è contemporaneamente i l  Dio che 
salva e i l  Giudice. Leviamo allora le nostre teste e stiamo ne ll’alle
grezza: i l  cielo è aperto. Ma siamo anche gravi, poiché la faccia di 
questa terra passa: un giorno, presto forse, i  segreti del nostro cuore 
saranno svelati: l ’Amore avrà l ’ultima parola. p. b.carré



I l  più venerabile monumento della letteratura drammatica nella penisola ibe
rica è /’Auto de los Reyes Magos, di cui un esiguo frammento (meno di 150 
versi) è stato conservato da un manoscritto della Capitolare di Toledo (per la 
cui cattedrale era forse stato scritto), ora alla Nazionale di Madrid. Scoperto 
alla fine del Settecento, pubblicato nel 1843 da Amador de los Rios e poi 
edito da più filologi, si contende sulla sua data, che è posta per solito nel 
secolo X II, ma da taluno fu anticipata al Mille, da altri viene abbassata 
all'inizio del Duecento. E altra difficoltà è costituita, questa assai grave, dal- 
l ’assenza di didascalie nel codice, che rende assai malagevole l’assegnazione 
delle parti. Rozzamente, le emozioni che la stella straordinaria suscita nel 
cuore degli astrologi specialisti sono però rese con qualche efficacia. Del rima
nente, incunabuli culturali come questo che abbiamo sott’occhio sono fatti 
apposta perché gli s’applichi, e molto più legittimamente, quello che Quinti
liano dice di Ennio : « adoriamolo come le foreste fatte sacre dall’antichità, 
dove le querci enormi e annosissime non è tanto che offrano bellezza quanto 
è i l  rispetto che ispirano ». Dal rispetto tematico tradizionale, i l  Graf (nel
l ’ultimo dei suoi Studii drammatici, Torino 1878) rileva come sia particolare 
dei Reyes Magos l ’esitazione circa l ’interpretazione della stella; così la distin
zione dei doni, che secondo l ’esegesi per esempio di Sedulio, rispecchiata nel 
liturgico Officium Stellae, spettano contemporaneamente al Bambino: secondo 
uno schema analogo al nostro, l ’oro al re (« Suscipe, rex, aurum »), la mirra 
all’uomo (« Myrrham signum sepulturse »), l ’incenso a Dio (« Tulle thus, 
tu vere Deus »). Come fu osservato dal Morel-Fatio (in Romania, IX  [1880], 
464-9), la domanda di Erode ai Magi deve discendere precisamente dall’uf
ficio di Orléans, in un passo di calco virgiliano (« Quae rerum novitas aut qua: 
vos causa subegit Ignotas tentare vias? quo tenditis ergo? Quod genus? unde 
domo? pacemne huc fertis an arma? »). Così i l  nostro frammento aZZ’Eneide 
quasi è nipote.



Personaggi

IIi PRIMOIBEjMAGOXGasparo) ^  
IL SECONDO [RE ' MAGÒX(BaIdassarreÌ) 
IL TERZO RE MAGO (Melchiorre) 
ERODE
CONSIGLIERI DI ERODE 
IL PRIMO RABBINO 
IL SECONDO RABBINO

Si presenta il PRIMO RE MAGO (G A
SPARE) —  Dio creatore, qual mera
viglia! Che stella è mai questa? La vedo 
ora per la prima volta. Essa brilla da 
poco tempo. E’ nato il Creatore, signo
re di tutte le genti? Ma no, non è 
vero: non so che mi dico. Tutto que
sto non vale un fico. Domani notte 
scruterò ancora e ben saprò se è così.

Pausa. Esce di nuovo lo stesso —  Eppure 
non credo di sbagliare. Scommetterei 
tutto per tutto. Non può essere segno 
di altro evento. Questo dev’essere, e 
non altrimenti: Dio è nato quaggiù da 
una donna, proprio in questo mese di 
dicembre. Alla sua culla mi recherò e 
l ’adorerò qual Dio di tu tti gli esseri 
viventi.

Esce il SECONDO RE MAGO (BALDAS
SARRE ) —  Non so donde spunta una 
simile stella: non so chi l ’ha fatta sor
gere, né chi la sostiene. E che vuol dirci 
con il suo chiarore? In  vita mia non ne 
ho mai vista l ’uguale. Certo, sulla terra 
geme l ’umanità di colui che dev’essere 
signore di tu tti in pace e in guerra, da 
oriente a occidente. La osserverò an

cora durante tre notti e formerò la mia 
certezza.

Pausa. Esce di nuovo lo stesso —  Per dav
vero un Dio è nato. Ma non so che 
cosa ho scorto. Andrò, l ’adorerò, lo 
pregherò.

Compare il TERZO RE MAGO (MEL
CHIORRE) —  Oh, mio Creatore! 
Qual miracolo vedo! Non ho mai letto 
nei miei lib ri alcunché di simile. La 
stella che splende non appartiene al 
nostro cielo: ben lo so io, vecchio astro
nomo. Lo riconosco, e non m’inganno: 
un uomo ha preso il nostro corpo ed 
è signore di tutta la terra, com’è vero 
che il cielo_ è rotondo. Egli regnerà nei 
secoli e su tutte le genti. Che sia così 
è verità. Tuttavia la voglio osservare 
ancora una volta, questa stella: sarà 
illusione o realtà?

Pausa. Ritorna un’altra volta lo stesso —  
Sì, è nato il Creatore, di tu tti gli uomi
ni i l maggiore. Con il cuore tremante 
d’amore andrò a inginocchiarmi ai suoi 
piedi.

Escono i Tre Re Magi assieme. Uno di essi 
esclama ( Gaspare) —  Dio vi salvi, 
mio signore. Siete voi astronomo? Ven
go a voi ansioso di certezza. Ditemi: 
è una stella...

Risponde un altro Re Mago (Baldassarre)
—  E’ nato il Creatore di tu tti i po
poli. Voglio andare ad adorarlo.

GASPARE —  Anch’io mi ci recherò... Vo
lete venire con me ad adorare il Crea
tore?

Un altro Re Mago domanda (Melchiorre)
—  Signori, in che paese volete anda
re? L ’avete visto? Io vado a rendergli 
omaggio.

Risponde un altro Re Mago ( Gaspare) —  
E noi pure andremo. Chissà se lo tro
veremo. La cometa ci guiderà e non 
perderemo la via.

Un altro Re Mago (Melchiorre) —  Ma piut
tosto come proveremo se è uomo mor
tale, o re di popoli, o piuttosto si
gnore del cielo?

Un altro Re Mago (Baldassarre) —  Volete 
che vi dica come lo sapremo? Oro, 
mirra e incenso gli offriremo. Se è re



terreno, sceglierà l ’oro; se è uomo mor
tale, prenderà la mirra; ma se è re ce
lestiale, preferirà a questi due doni, 
come quello che a lu i s’addice, l ’incenso.

G li altri Re Magi —  Orsù partiamo e fac
ciamo così.

I  tre Re Magi appaiono in atto di salutare 
Erode —  T i salvi e t i protegga da ogni 
male il Dio creatore.
Parleremo un poco con te. Non vogliam 
altro.
Dio ti conceda lunga vita e t i difenda 
dalle sventure.
Pellegrini andiamo ad adorare il nato 
re, ma non possiamo trovarlo.

ERODE —  Che dite mai? Dove andate? 
Chi andate a cercare? Da quale terra 
venite? Dove volete recarvi? Ditemi i 
vostri nomi, non me li vogliate nascon
dere.

GASPARE —  Io mi chiamo Gaspare.
Questi è Melchiorre e quegli Baldas
sarre. O re, da oggi vive quaggiù il 
Re Supremo che darà ai nostri giorni 
pace eterna e non guerra.

ERODE —  Così è per verità?
Uno dei Re Magi ( Gaspare) —  Sì, o re, 

così è per mistero d’amore.
ERODE —  E come lo sapete? Come lo ave

te provato?
GASPARE —  Noi t i riveliamo la verità, 

poiché l ’abbiamo accertata.
MELCHIORRE —  E ’ stupenda meraviglia. 

E’ nata una stella.
BALDASSARRE —  Essa manifesta la sua 

umanità.
ERODE —  Quando l ’avete scorta e ricono

sciuta?
Uno dei Re Magi ( Gaspare) —  Tredici 

giorni fa l ’abbiamo segnalata.
ERODE rivolto ai Re Magi —  Ora andate, 

cercate il nato Re, adoratelo. Poi ritor
nate a me: anch’io desidero conoscerlo 
e adorarlo.

ERODE solo —  Chi mai vide la sfortuna 
infierire tanto contro alcun re? Non 
sono ancora morto né sepolto, e già 
vien scelto un altro re in vece mia. Mai 
si è avverato un caso simile. I l  mondo 
va alla rovina. Nulla più mi rimane! 
Non voglio crederlo finché non lo veda 
con i miei occhi. Si chiami i l mio mag
giordomo che custodisce il tesoro. Si 
chiamino anche i ministri e i consi
glieri; gli scrivani, i grammatici, gli 
astronomi e i retori. M i sveleranno la 
verità, se è contenuta nelle loro scrit
ture, o se per altra via l ’hanno appresa.

Si presentano I  CONSIGLIERI di Erode 
—  Che desideri da noi, o re? Siamo 
accorsi alla tua chiamata.

ERODE —  Avete portato le vostre scrit
ture?

I  CONSIGLIERI —  Sì, o re: abbiamo qui 
con noi le più sicure.

ERODE —  Allora leggetele e ditemi se è 
nato colui che i Re Magi cercano. Non 
nascondermi, o Rabbi, la verità, se 
l ’hai conosciuta.

RABBINO —  Ve lo giuro, o mio re, nulla 
è scritto.

SECONDO RABBINO —  Hamihalà, quan
to sei ingannato! Chi t i ha nominato 
maestro? Le profezie non intendi? 
Non capisci ciò che vaticinò Geremia? 
Secondo la legge noi abbiamo errato. 
Perché non ce ne siamo ricordati? Per
ché non abbiamo detto la verità?

PRIMO RABBINO —  Non mi è nota, in 
verità.

SECONDO RABBINO —  Perché mai l ’ab
biamo detta, né sulle nostre labbra fu 
mai trovata.

(Traduzione di Giovanni Maria Bertini, condotta sull’edizione Menéndes Pidal, riprodotta neU’Altepaniscttes Elementarbuch 
dello Zauner. Per gentile concessione dell’Editore Bompiani.



L U N G O  C A M M I N O  P E R  L A  N A T I V I T À

Paul Claudel (1868-1955) ritrovò la fede leggendo per caso le opere di Rimbaud, dopo 
averla perduta sotto l ’influenza di Renan. Adolescente tendente alla vita interiore, 
giovane convinto della tangibile realtà terrena, solo più tardi — appunto con Rim- 
baud — ebbe quel « completo rivolgimento » che doveva dargli « l ’impressione viva 
e quasi fisica del soprannaturale ». Improvvisamente convertito al cattolicesimo mentre 
ascoltava il Magnificat a Notre-Dame, i l giorno di Natale del 1886, si accostò al Sacra
mento : aveva maturato per quattro anni quel « lavoro interiore » che doveva por
tarlo ad inginocchiarsi sui gradini dell’altare. La sua Fede fu intera fino alla morte, 
e di quel Natale, conservò il ricordo, i l cui sentimento si ritrova nel cantico del 
« lungo cammino per la Natività » che è anche una preghiera.

... Campane d i mezzanotte, seguitate i l  cam m ino entrate dentro
N o n  c’è cuore du ro  che possa resistere a questa v ista che ci viene offerta
C o lu i che ci dona tanto  amore ch i a sua vo lta  può non  amarlo?
E  i l  c ig lio  non  avrebbe in u m id ito , sollevando fra  le braccia questo povere llo  
E  se qualcuno dub ita  ancora si faccia in  disparte e s’accosti : può riscontrare. 
Questo fo g lio  su cu i dopo Mosè ho elencato le profezie, dice:
Quest’ogg i ci fu  dato un  Bam bino ; un  p icco lo  è nato a n o i tu t t i 
Sbocciato è uno stelo da D a v id  e dalla radice un  fio re  d i Jessé 
La presenza d i D avide  è sortita  dal seno della V erg ine  im peccabile:
Questa la carne della nostra carne; i l  Fanciu llo  in  D io  è i l  nostro  ram po llo  
E g li ci re integra nel nostro  retaggio, finora  depredato dal dem onio
I l  suo nome è Consigliere am m irabile, gen itore potente del fu tu ro  secolo e 

princ ipe  della pace.
Salve donna in  g inocch io  nella G lo ria  nata prim a d ’ogn i a ltro  essere 
Ancora  non esistevano g li abissi e nella mente tu  eri già presente.
T u  hai fa tto  in  m odo che i l  pe rfe tto  lum e s’aprisse dal cielo
Una croce tracciata su ll’abisso pose la tua figura  innanzi a sé l ’O nnipotente
Come sei con me e dentro i l  m io  cuore nob iliss im a e purissim a M aria !
H a i po rta to  nel ventre i l  tuo  creatore, sorella M aria : un  esserino nudo sta 

rannicchiato come i l  f ig lio  sul cuore de ll’eterno, cu i appartiene l ’Am en 
con i l  Regno.

Id d io  che g ius tifich i i l  Paradiso rapiscici al p ro fu m o  dei tu o i balsami 
Come co lu i che da ll’eternità mancava del sapore del tuo  latte.
A p r im i sorella, m ia colomba, m ia amica im m acolata
C ong iung i, in fine, l ’uom o al suo creatore: po rta  immensa, ma orm ai 

dissuggellata.
Cuore dei to rre n ti della no tte  nei qua li per m isterioso accordo 
D a ll’argentea colom ba um ile  sta i l  pa llo re  de ll’o ro  g lorioso.

Pani Clandel



l a R R i v i s T a
O V V E R O  I L  N A N D O  D E L  15» K m

R a c c o n to  p e r  te a tro  in  t re  a t t i  d i

P e r s o n a g g i
NANDO benzinaio, però già con la « 600 Fiat »
FULVIO barista. L’uno e l’altro al servizio di...

LIGABO’ gerente della stazione di servizio al 15° Km 
MIRKO pittore, bravissimo a rifar gli altri

PIERGIORGIO figlio di papà, un principe del Foro di Milano (suo padre, benin
teso, non lui)

TULLIO figlio di un altro papà: il...
GALLUZZI forniture igienico-sanitarie, reddito concordato: 155 milioni, padre 

anche di...
GABRIELLA detta economicamente LELE, anni ventitré 

ELSA figlia di un terzo papà del ramo liquori 
OTTAVIA proprietaria della Galleria antiquaria « La cantina »

EDDA un’altra della compagnia; naturalmente possiede un fratello Benito 
NANDA sorella di Nando

UN TALE che pronuncia poche parole e sarebbe meglio che non ne pronun
ciasse nessuna

DUE INNAMORATI alla maniera di Giorgio Gaber, che ne pronunciano ancor meno e sono 
troppe anche quelle.

C a r l o  T e r r ó n



L’unico punto della storia da lasciar savia
mente in ombra è se si sia trattato della 
autostrada dei laghi, oppure dell’autostrada 
del sole, o, anche, chissà mai, quella dei 
fiori. Le autostrade che fanno capo a Mi
lano sono sei o sette. Libero, ognuno, di 
scegliere quella che più gli garba, tanto 
già il significato non cambia.
E dire che sarebbe una curiosità così fa
cile da togliersi. Una cinquantina, almeno, 
di quelli lì, in platea, conoscono bene quale 
fosse. Non tanto, magari, per esperienza 
diretta — in tal caso, si scenderebbe a 
venticinque, ammesso che la normale pro
porzione dei due sessi, in platea, sia pari — 
certamente per sentito dire, e una buona 
percentuale sarebbe anche disposta a farlo. 
Ma, dacché il protagonista è saltato da un 
pianerottolo all’altro, si vuol dire ha cam
biato stato e quindi professione — degna 
di indagine psicanalitica la sua gioia, fin 
da piccolo, nel salir le scale — tanto ha 
perso di sfacciataggine e spregiudicatezza, 
quanto ha acquistato in riservatezza e su
scettibilità, tendenze, del resto, potenzial
mente possedute già prima, e non gli si può 
dar torto: ad ogni ceto la propria regola. 
Son cose per le quali ha sempre posseduto 
un istinto innato. E’ uno che ha sempre 
guardato in su. Lui, esempio, nullatenente, 
votava i partiti dell’ordine. Ad esser troppo 
precisi, insomma, c’è da rischiar querela e, 
d’altra parte, non sarebbe che legittima 
difesa. E, con lui, ancora ancora, anche se 
era meno antipatico quando era più mascal
zone, anzi, allora, era decisamente simpa
tico. Ma non c’è soltanto lui. Se lui ha po
tuto fare il dritto, molto è dipeso da chi 
non ha potuto far a meno di lasciarglielo 
far fare e anche quando, come capita nove 
volte su dieci, vincitori e vinti diventano 
amici e alleati, la resa si lascia sempre 
dietro qualche sbavatura di rancore attac
cabrighe in cerca di soddisfazione da sfogar 
su terzi. L’impasto giusto, in altre parole, 
si potrà avere alla prossima generazione a 
benefìcio di chi avrà la malinconia di scri
vere la commedia dei figli dei figli.
Ecco i pericoli a cui ci si espone col pro
muovere la cronaca provvisoria al rango di 
letteratura stabile. E allora, legittima difesa 
per legittima difesa e letteratura per let
teratura, sotto ad imbrogliar le carte, quel 
tanto che basta e non di più, per lanciare

il sasso senza rimetterci la mano. Anche 
perché, siamo giusti, episodio limite indub
biamente, quello del Nando non è, poi, un 
caso né isolato né troppo paradossale. In 
quanti mai modi, proporzioni, esiti, ardi
mento e fantasia, palese o nascosta, inso
spettabile o sospettata, dacché, faticosa
mente ma a passo di carica, l ’eguaglianza 
dei sessi s’è messa a correre gomito a go
mito con l ’eguaglianza sociale, l’arrampica
tore sessuale va diventando un personaggio 
di prima fila sul palcoscenico di questa ita
lica società, fluida ed evanescente fin che 
si vuole, ma non priva di divertimento;
10 sbaglio, semmai, è di insistere e rac
contare seriamente una realtà che è sol
tanto comica; questo è un paese dove nien
te si fa sul serio, ma guai aver l'aria di 
voler scherzare. Non si vede, quindi, ragio
ne, a diritti pari, perché dovrebbe rimanere 
esclusivo privilegio di usucapione della don
na, precluso all’uomo, ciò che, in ultima 
analisi, si identifica in un’arma di difesa. 
Ecco quel che si chiama un campo ancora 
vergine, benché, dato l ’argomento, vergine, 
forse non sia la parola più adatta; diciamo: 
ancora tutto da arare, spalancato a delle 
indagini statistiche i cui risultati potreb
bero stupire soltanto i ciechi e i siciliani. 
Ci si può credere sulla parola quando si 
garantisce che la più facile delle inchieste 
non impiegherebbe mezza giornata a stabi
lire che, ormai, il numero dei poveri giova
notti illusi, sedotti, goduti e abbandonati, 
con o senza gratifica di licenziamento, non 
è inferiore al numero delle ragazze che su
biscono la stessa sorte. Con lo sgravio, oggi, 
per la seduttrice, del minor rischio e delle 
minori conseguenze; e con l'aggravio, per
11 sedotto, di quel tanto di deprezzamento 
di mercato che la operazione inevitabilmente 
si tira dietro, per le ripercussioni, non fosse 
altro in forma di umiliazione personale e 
di ridicolo sociale, proiettate sul declinato 
ma pur sempre resistente orgoglio del ma
schio; mentre, scomparso l ’antico disonore, 
nel caso della vittoriosa e vindice femmina, 
dopo il danno, si va sempre più attenuando 
anche la delusione, che, del resto, può sem
pre contare sulla anacronistica consolazione 
degli arcaici residuati di solidale compren
sione e compassione della gente: gratifica 
morale che non toccherà mai all’uomo, e 
Dio non voglia, se del caso, sarebbe non 
miele bensì aceto sulla piaga del ripudiato. 
Ormai non c’è ragazza abbandonata che, 
esposto dai giornali il suo incidente, non 
trovi subito un ottimo partito; fate il caso 
corrispondente del giovanotto e poi sappia
teci dire.
E allora, quando, capito il gioco, dopo aver-
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ne valutati i pericoli e calcolati i vantaggi, 
presentatasi l ’occasione favorevole, uno la 
sfrutta fino in fondo, senza scrupoli, a pro
prio prò, adottando la strategia dell’abile 
generale che, in condizioni d’inferiorità ac
cetta una sconfìtta inevitabile per tendere 
un’imboscata al nemico, passando all’offen
siva da posizioni migliori anche se più arre
trate, vogliamo chiamarlo un profittatore? 
O non sarebbe più umano e giusto dire 
un pioniere? Nel progressivo ed inevitabile 
slittamento del giudizio dal primo al secon
do di tali due sostantivi è contenuta una 
non trascurabile fetta del progresso dei 
prossimi decenni. Lo si può giurare e non 
è poi nemmeno una gran scoperta. In fon
do, il problema a che si riduce? A un sem
plice scambio delle vecchie parti. Mettete 
Armando al posto di Margherita e Marghe
rita al posto di Armando e « La signora 
delle camelie », a patto, beninteso, che la 
partita venga spostata dal sentimento al 
senso, torna a diventare la commedia più 
attuale del secolo, tanto già, se si getta 
l ’amo in fondo a quel gran buco che si 
chiama anima, tutto quel che si riesce a 
pescare è il sesso o poco più.
Basta. Il quindicesimo chilometro, niente di 
speciale, né grandezze né lussi, è però co
modo in vari sensi, letterali e figurati. Per 
chi arriva: una frenata, un caffè al banco, 
un gettone e un colpo di telefono: fra un 
quarto d’ora sono a casa, butta giù la pa
sta. Per chi parte: il pieno di benzina, una 
occhiata all’acqua e all’olio e via. Stazione 
di servizio. Si fa per dire. Il distributore 
della Shell, il baretto a dieci passi e due 
persone in tutto: il Nando alla pompa e 
il Fulvio alla macchina dell’espresso: di
pendenti, a percentuale, col gestore a Mi
lano ad ingrassare. Si fa vivo ogni paio di 
giorni, un quarto d’ora, per i conti ed inta
scar l ’incasso. Giudizio, ragazzi, fatevi gli 
affarucci vostri ma senza esagerare; fin che 
non so niente, niente da dire.
D’inverno è grigia, nella nebbia, un cliente 
ogni paio d’ore e pile di « Gazzette dello 
Sport » — unico diversivo — accumulate 
sotto il banco; ma da aprile ad ottobre 
tutta un’altra musica. Intanto il bosco, a 
mezza schioppettata, fresco ed ombra, con 
la gibigianna, delle fronde di tutti quei no
bili pioppi adolescenti che danno vento an
che quando non c’è, a farti il solletico 
addosso e par di muoversi pur se si sta 
fermi dopo che ci si è dati da fare. La not
te meglio ancora, senza doversene star col 
cuore in gola e le ossa ingarbugliate come 
l ’uomo serpente, chiusi in una macchina 
alla mercé dei sottoproletari immigrati, de
diti alla rapina a mano armata, in attesa 
di un posto all’Alfa Romeo; tanto, in caso

di emergenza, se non c’è il Fulvio a far 
urlare « Milord » sullo juke-box, fino ad arri
vare in galleria, non c’è pericolo che non 
giunga il doppio fischio del Nando, e uno 
ha tempo di farsi trovare a posto e in piedi, 
qualsiasi cosa stesse facendo, si trattasse 
di sottane o di pantaloni, e potersi dichia
rare amico del fresco e basta. Ma capiterà 
una notte su mille, quelli del buoncostume 
hanno il loro bel daffare in città. Così, nei 
mesi caldi, è una mezza processione. Fatto 
il carico a viale Maino o a corso Sempione 
o al Vigorelli, quando non si è già in com
pagnia, in dieci minuti uno è sistemato e, 
poi, si respira anche un po’ d’aria pura in 
questa Milano avvelenata. Che, se ci si vuol 
risparmiare anche la fatica della scelta, c’è 
sempre il Fulvio in grado di rimediare col 
telefono, per ogni gusto; e intanto che si 
aspetta la merce motorizzata, chi vuole può 
far quattro salti sotto la luna, tanto già 
gente allegra lì ce n’è sempre.
Anche queste, alla fine, son percentuali; per 
quanto, alla prudenza ed anche a una certa 
bulla malagrazia del Nando, ciò non vada 
troppo a genio; e niente del tutto qualche 
traffico sottobanco del Fulvio. Passi per le 
svizzere di contrabbando ché farla al Mo
nopolio è un civico dovere; ma la volta 
che ebbe il sospetto di veder passare da 
una mano all’altra qualcosa molto più pic
cola, incartata come le polverine del far
macista, gli spaccò la faccia senza neanche 
spiegargli perché; e certi tipi con una certa 
cera da telegramma, che avevano comin
ciato ad apparire e scomparire nelle ore 
bastarde come fantasmi con la febbre, cam
biarono giro. Così se, ora, quello, li con
tinua a rifornire, lo farà quando smonta 
dal servizio, ma lì no.
I l Nando, ha, anche lui, i suoi giri e le 
sue ore, però certa gente o troppo giù per
ché è troppo giù, o troppo fuori perché è 
troppo fuori, l ’ha sempre tenuta alla larga. 
Chi si prende confidenza con lui bisogna 
che lui gliel’abbia data e che l ’interesse a 
non far chiacchiere sia reciproco. La cono
scenza del motore viene di rinforzo al 
possesso di un maschio fisico di proletario 
dai modi educati e signorili, in grado di 
portare, con eguale disinvoltura, la tuta 
azzurra e la camicia bianca : due risorse 
in una, specie con queste tediate signore 
confindustriali e queste agre ragazze senza 
timor di Dio che hanno la spider prima 
ancor di riuscire a distinguere il cambio 
dal freno a mano e, se vogliamo, in un 
certo senso, è una risorsa anche codesta. 
Quando sta in vena, e a ventisei anni, con 
due spalle così e quei capelli da mulatto, 
esclusa l’influenza, vorrei vedere i giorni 
che non lo fosse; e se gli è simpatica, ca-
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pace anche di mettersi alla guida e, in un 
quarto d’ora di lezione, andata e ritorno, 
farle provare che tutto funziona facile e 
bene, basta solo toccar le leve giuste, man
dandola a casa soddisfatta, senza che suo 
marito o i suoi genitori sappiano chi devon 
ringraziare di vedersela restituita meno ner
vosa del solito e fare tutto un sonno senza 
bisogno del tranquillante.

■ E’ accaduto fra l’estate e l’autunno, un anno fa.

A T T O  P R IM O

~ Oggi pomeriggio, primo settembre, giovedì, 
trascorse di una decina di minuti le sei, 
qui, nel bar, fra un temporale e l ’altro, 
non è passata molta gente.
In questo momento, oltre al Fulvio, dietro 
al banco e a cui la « Gazzetta dello Sport », 
aperta davanti, non impedisce di gettare, 
ogni tanto, sguardi di ricognizione, fuori, 
verso il distributore della benzina che dal 
suo posto può veder bene, ci sono soltanto 
due anemici e patetici viaggiatori, maschio 
e femmina, portatori, in volto, delle stim
mate di un reciproco innamoramento, pla
tonico fino all’indecenza, oppure lascivo fino 
allo struggimento? Nessuno può dirlo, tanto 
già, al giorno d’oggi, i segni esteriori sono 
i medesimi, e anche una volta, probabil
mente, del resto ciò ha poca importanza. 
Stanno in piedi, presso il juke-box, ognuno, 
naturalmente, con la sua inevitabile Coca- 
Cola in pugno, ascoltando intensamente una 
di quelle irreparabili canzoni parlate, lente, 
stracche e interminabili, che trattano di 
amore e di miseria incoercibili, con copia 
di precisazioni economiche e toponomasti
che, concernenti generalmente la zona fra 
Porta Romana e Ticinese, e una partico
lare predilezione per gli incontri alle fer
mate dei tram della linea 13 e 25.
Più volte, il Fulvio li ha gratificati di qual
che sguardo dove la pazienza professionale 
non esclude una vaga ostilità contingente; 
e sempre, dopo o prima di loro, non ha 
mancato di gettare un’occhiata all’orologio 
sopra la scansia, specie in occasione di 
un paio di rabbiose strappate di clackson, 
provenienti evidentemente da un’automobile 
ferma fuori, da un bel po’.
Finalmente, l ’ultimo ritornello (« ... E’ poco 
quel che ho. - Ma basterà, però - ad acqui
star, lo so - Un letto ed un comò) suggella, 
sulle labbra dei due, un sorriso grondante

di sogni, e la musica cessa di disturbare 
il frusciante rumore delle macchine che 
procedono veloci sull’autostrada. Senza fret
ta, si avviano, si fermano davanti al ban
co, depongono i bicchieri, lui paga e lei 
domanda.

Lei — Conosce mica, per cortesia, la casa disco- 
grafica che ha messo in vendita la canzone di 
poco fa?
Fulvio — Spiacente.
Lui — Ci sarà pure su l’etichetta, no?

~ E fa per tornare indietro.
Fulvio — Escluso. E se c’è, tanto non si vede. 
Mandano qui la macchina già con tutti i dischi 
infilati in pancia, bella e sigillata.
Lei — Vuol dire?
Fulvio — Stitica come una cassaforte. Fregare 
un centone, lì dentro, è più difficile che svaligiare 
la Banca d’Italia.
Lui — Naturalmente. E’ un brevetto americano. 
Fulvio — Gente che non si fida.
Lei — Grazie lo stesso.
Fulvio — Sera-
Lui — Sai cosa facciamo? Telefono io, domat
tina, in ufficio, alle Messaggerie Musicali, gli 
canto il motivo, e, a mezzogiorno, te lo faccio 
già trovare a mensa, sotto il tovagliolo.
Lei (dopo essersi alzata in punta di piedi per dar
gli un bacetto riconoscente sulla guancia) — Così 
la Beruti crepa dalla rabbia.

~ Escono, raggiungono la loro utilitaria e non 
se ne sentirà più parlare. Ciò non toglie 
che, nei prossimi vent’anni, non contribui
scano copiosamente all'incremento demogra
fico della Lombardia.
Accertatosi che siano partiti, Fulvio va al 
juke-box, preme i tasti necessari e fa esplo
dere « Milord ». Evidente che si tratta di 
un segnale di via libera, perché, pochi se
condi dopo, entra un tale molto su, ele
gante con una certa eccentricità vistosa, 
forse giusta e simpatica in un giovanotto 
sotto i trenta, certo un po’ stonata ed equi
voca in un uomo sopra i quaranta, per 
giunta vagamente insicuro e palesemente 
ansioso.
Appena lo vede comparire, Fulvio abbassa 
il volume della musica e torna dietro il 
banco. E’ una scena che potrebbe svolgersi 
in silenzio, tanto ciò che dicono, salvo la 
cautela, non ha né significato né vigore 
particolari.

Quel Tale — Stavo fuori da un quarto d’ora. 
Fulvio — Ho sentito.
Quel Tale — S’era detto alle sei in punto. 
Fulvio — Colpa di quei due rompiballe che non 
si decidevano a levarsi dai piedi.

~ Nel parlare, si è chinato sotto il banco a 
frugare e a prendere qualche cosa. Il tem
po occorrente all’altro per tirar fuori dalla

a



L ’ARRIVISTA

tasca dei pantaloni un mazzetto di carta 
moneta.

Quel Tale — Dieci da dieci. D’accordo?
~ E si vede gettar sul banco, una dopo l ’altra 

delle innocenti bustine da caffè.
— Una, due, tre, quattro e cinque.

~ Stanno, ciascuno, allungando la mano verso 
la propria merce e non fanno in tempo ad 
andar più in là che è già entrato violente
mente il Nando.

Nando — Acqua, olio e gomme tutto a posto. 
Giù l ’osso!

~ Una sberla sulla mano del Fulvio e un’altra 
su quella del cliente. Poi, piglia su un fo
glio da diecimila, di quelli che erano stati 
messi sul banco e, secco, dandolo al collega:

— Spiccioli.
~ L'altro, torvo, glielo cambia, alla cassa, in 

cinque biglietti da mille e uno da cinque
mila. Nando ficca in mano del tremebondo 
i cinquemila, più uno da mille.

— Il resto.
~ Agguanta le altre nove banconote rimaste 

e gliele caccia in una tasca della giacchetta.
— Questi qui se li ripiglia e li offre a Santo Am
brogio per grazia ricevuta. E al bicarbonato ci 
penso io. Consiglio da amico: non farsi più ve
dere da queste parti, nemmeno in caso di terre
moto. E, passando, accelerare; o, meglio ancora, 
cambiar autostrada.

~ Ciò dicendo si è impossessato delle bustine. 
Ora, il Fulvio, non fosse altro, per salvare 
la faccia, si decide a reagire, esce dal 
banco e tenta di strappargliele.

Fulvio — Tu ti fai i fatti tuoi, capito?
~ Ma uno sberlone lo getta contro il banco.

Nando — Buono! Che son anche fatti miei. Ostia 
di un Dio, per finire tutti in galera! (Schiaffeg
giandosi una guancia) Guardatela bene questa 
faccia, se la volete conoscere. Il sottoscritto non 
ha né tempo, né voglia di farvi compagnia a 
San Vittore. Chiaro?
Fulvio — Tu non pensarci.
Nando — E invece ci penso. Ho il terzo occhio 
sulla nuca, io. Non penso che a quello, guarda 
un po’! Qualcosa in contrario? Ed ora guarda.

~ S’è diretto verso un inequivocabile uscio, 
lì vicino, che ha su dipinti, tre zeri in fila 
e una sbarra per traverso.

Quel Tale (fermandolo quando ha già la mano 
sulla maniglia, non si sa se più spaventato o più 
implorante, lo sforzo è pietoso) — Son senza da 
ventiquattr’ore. Lei non può capire.

Nando — Non si preoccupi, capisco anche trop
po. Succedeva, tale e quale, a mio nonno, più 
economicamente, con la grappa, prima di crepare 
a Mombello.
Quel Tale — Almeno una. Sento che mi piglia 
una crisi.
Nando {un riso crudele, tutto silenzioso, solo di 
denti. Rivolto a Fulvio) — Se ora gli dico: fallo 
fuori che te le dò tutte, capace che ti spedisce 
all’altro mondo a bottigliate in testa... Si soffre 
eh?! Vedi un po’ perché uno si deve sentir tirare 
i nervi. {Improvvisamente gli getta una delle car
tine che l’altro afferra famelico) Mica buon cuo
re. Solo tanto per evitare la crisi qui, che sarebbe 
scomodo. Gratis. Offre la casa. E ora: tela! Girare 
al largo. A duecento all’ora, visto che si possiede 
una fuoriserie che li fa. E con tanti auguri di 
fracassarsi l ’osso del collo e una croce sopra.

~ Scompare, un momento, nello stanzino, don
de si sente lo sciacquone dello scarico... 
Quando ricompare, l ’altro s’è dileguato.

— Abbiamo inventato le bustine del caffè. Si fanno 
progressi. Ora passiamo a brevettare l'idea e poi 
la si presenta alla Fiera Campionaria: la streppa 
espresso.
Fulvio — Sei fortunato che son più debole e più 
vigliacco di te.
Nando —■ No, tu non sei più vigliacco, sei sol
tanto vigliacco. E fesso. Vigliacco e fesso, che è 
la peggiore combinazione.
Fulvio — Di un po’ piuttosto; e il centomila, 
adesso, chi lo rimette? Son mica sbruffoni come 
te, quelli.
Nando — Li mandi da me i tuoi grossisti. Ci 
parlo io. Li voglio vedere in faccia.
Fulvio — Gli fai la paternale?
Nando — No. Li dò dei fessi anche a loro. 
Fulvio — Ho sloggiato da casa a quindici anni 
per levarmi la tutela del vecchio, ed era mio 
padre. Sì che, adesso, a ventiquattro, mi vengo 
a mettere a balia da te! Cosa sono, per caso, 
tuo fratello, mi passi uno stipendio, ti faccio da 
leccapiedi, vengo a letto con te?
Nando — Quelli son gusti che lascio alla tua 
ghenga. Per il momento niente da fare. Puoi sem
pre sperare in seguito. Per me puoi pure met
terti a svaligiare le banche, a dir messa fra i 
binari del tram, ad uscire in mezzo alla strada 
e farti stendere dal primo camion che passa e io 
non muovo un dito. Io non penso che a me. 
Fulvio — Si vede che ti vuoi bene.
Nando — Tanto!
Fulvio — E allora, tu fatti i fatti tuoi e, me, 
lasciami fare i miei.
Nando — Fin che tu stai qui e io sto là, i fatti 
tuoi sono anche i fatti miei.
Fulvio — Parliamoci chiaro.
Nando — E’ quello che sto facendo. La prima 
volta, ti ho rotto la faccia, la terza piglio il 
telefono.
Fulvio — Chiami il principale e mi fai licen-
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ziare. Sai che perdita! Puoi risparmiarti il get
tone. Stasera o domani è qui a fare i conti. Gli 
spifferi tutto e ti aumenta anche il salario per 
fedeltà all’azienda con la promessa di farti socio. 
Nando — No no. Telefono ad un altro numero. 
Non ti faccio licenziare, ti faccio impacchettare. 
Liscio. Questione chiusa.
Fulvio — Tutto per il mio bene.
Nando — Per il mio.
Fulvio — Carte in tavola. Cos’è tutta questa man
frina? Vuoi anche tu la tua parte, vuoi entrare 
nel giro anche tu?

~ L’altro non ha fretta di rispondere. S’è an
dato a versare un aperitivo e lo sta beven
do, senza seltz, così è più forte.

— Cosa pretendi, si può sapere? Ci vuoi stare? 
Io ti conosco come le tue mutande... Mica me 
la dai ad intendere a me.
Nando — Bravo, se mi conosci, dovresti aver an
nusato che odore ho.
Fulvio — E’ perché mi pare d’averlo proprio an
nusato che non mi torna perché ti scandalizzi 
tanto.
Nando — Il tipo di scandalizzare me ha ancora 
da nascere.
Fulvio — E’ ben quello che ho sempre pensato. 
Nando — Solo non voglio correre tanto così di 
rischio. Ti torna, adesso? Fin che sono i liquori, 
i Longines o le svizzere sottobanco, niente da 
dire. Fregare il monopolio è un dovere nazionale 
e il fumo dà più gusto... Male che vada, finisce 
con la condizionale e la non iscrizione. Ma quella 
roba lì, no.
Fulvio (quasi cordiale) — Dritto come sei, con 
tutte quelle cretine che filano le bave per la tua 
bella faccia e vengono a far benzina nella spe
ranza di caricarti in macchina, con la scusa di 
farti controllare il motore, si potrebbero far soldi 
a carrettate. Basterebbe fargliene provare il gusto 
una volta sola e poi ci restano. C’hanno tutti la 
tendenza e i mezzi, quella gente lì, te lo dico io. 
Nando — Quelle sono già abbastanza calde per 
conto loro e, in quanto al gusto, avrebbero più 
da perderci che da guadagnarci a cambiarlo, ho 
idea.
Fulvio — Figurarsi con un drago come te! 
Nando — Modestamente, so quel che mi dico. Del 
resto non sono io che le vado a cercare. E, tanto 
perché sia chiaro: a me mi cerca solo chi voglio 
io che mi cerchi.
Fulvio — E’ diventato, si può dire, un distribu
tore per sole donne.
Nando —• Perché, è proibito dal codice della stra
da? In compenso il bar rischia di diventar un 
bar per soli uomini, così la divisione del lavoro 
è completa.
Fulvio — Ti disturba l ’opinione della gente, 
adesso?
Nando — Mi disturba l ’opinione della gente. 
Fulvio — Che lussi!
Nando — Me li paghi tu?

Fulvio — Cosa credi, che ci sia poi molta diffe
renza fra le mie bustine da caffè e i tuoi giretti 
in auto con le clienti che saldano venti litri di 
benzina con diecimila lire e il resto mancia? 
Nando — Enorme. I milanesi sono generosi, tutti 
lo sanno.
Fulvio — Ma non per essere fatti cornuti.
Nando — E che cosa posso farci io se, in questo 
momento, vanno di moda le tute? Mai chiesto 
niente il sottoscritto. Io so solo che se non mi 
rigiro un paio di donne durante il giorno, la 
notte dormo male e la mattina mi sveglio col 
mal di testa. E questo si chiama esser sani, nor
mali ed invidiati.
Fulvio — Resta da stabilire se sei tu a rigirare 
loro, o loro, te.
Nando — Ognuno approfitta delle situazioni che 
trova e si difende come può. Non sono stato io 
a combinare il mondo in un certo modo. E’ così? 
Mi ci rannicchio dentro e cerco di starci meglio 
che posso, coi maggiori vantaggi possibili. Ma ri
spettando le regole del gioco.
Fulvio — Che sono abbastanza larghe per starci 
comodi.
Nando — Tanto di guadagnato. Ciò dovrebbe fa
cilitare i movimenti.
Fulvio — Tre pasti al giorno e due donne! 
Nando — E' la mia razione. Di meno mi ammalo. 
Fulvio — Hai detto niente!?...
Nando (dopo un po’, riflessivo) — Tu facci caso: 
oggi, quelli giù guardano in su...
Fulvio — Come non ci avessero sempre guar
dato. Bella scoperta...
Nando — Sì. Ma quelli su han cominciato a guar
dare in giù. Questa è la novità.
Fulvio — E allora?
Nando — Ricordarsene... Ricordarsene e tenersi 
pronti.
Fulvio — Bisogna sapere come e fino a che 
punto guardano in giù, e dove sono disposti ad 
incontrarci.
Nando — Si sta a vedere.
Fulvio — Attenzione a non farsi venire il tor
cicollo.
Nando — Disturbo da poco.
Fulvio — Letto e polverina. Non si va più in 
là. Oltre, scatta il dispositivo di sicurezza.
Nando — Si sta a vedere, ti dico.

~ L’altro ridacchia fra sé, va al juke-box e 
mette in moto un ballabile in sordina; ci 
fa su anche qualche passo di danza e, sen
za il minimo residuo di rancore, anzi affet
tuosamente.

Fulvio — Metà e metà?... Tanto per dare una 
occhiatina in su, visto che il collo ti tira da 
quella parte.
Nando (ricambiando la cordialità - Son da tanto 
tempo amici e si conoscono talmente in fondo!) 
— Quando si dice aver deciso di non capir niente! 
Fulvio — Scrupoli?
Nando — Buonsenso.
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Fulvio — 0 paura?
Nando — Diciamo: prudenza.
Fulvio — Cosa t ’ha preso, la malattia dell’onestà? 
Nando — Anzi, il contrario, guarda un po’!
Fulvio — Ah sì?! E questo ti fa diventare mo
ralista?
Nando — Sono tanto poco moralista che, per mio 
conto, figurati, potrei aprire uno spaccio in piaz
za del Duomo e drogare tutta la Lombardia, senza 
che la mia coscienza faccia una piega. Mettitelo 
bene in testa: il mio colpo, se mi capiterà di 
farlo, io lo voglio fare dall’altra parte e una volta 
per tutte.
Fulvio — Vale a dire?
Nando — Da quella giusta. Col codice, il Vangelo, 
la Bibbia, la morale e il resto, tutto dalla mia. 
Fulvio — Non è che se domani, leggiamo sul 
giornale che hanno assaltato la Montecatini, sap
piamo subito chi ha fatto il colpo?!
Nando — La Montecatini, vedi, sta dalla parte 
sbagliata.

~ Ed esce, ché un clakson ha già chiamato 
un paio di volte.

Fulvio (dopo aver messo a tacere la canzone) — 
Quello li deve essere convinto d’avere la Cassa 
di Risparmio nei calzoni.

~ Vengono dentro Tullio e Ottavia. Una de
cina di anni di differenza a vantaggio di 
lui che ne deve avere non molti più di 
venti; e il contrasto esistente fra un tipo 
vagotonico e uno simpatico-tonico; in parole 
povere ma comprensibili: fra chi lascia 
fare e chi si dà da fare, aiutandosi con 
un turbante, dei capelli tinti in blu ed un 
involto, né grande né piccolo, da dimenti
care in qualche posto e si saprà in seguito 
il perché.

Ottavia — Salute, Fulvio! I l solito veleno della 
solita fermatina.
Fulvio — Per due?
Ottavia — Per due.
Tullio — E se io, per esempio, avessi voglia di 
una camomilla?
Ottavia — Mancherebbe altro. E chi ti recupera 
più, poi? Hai bisogno del montacarichi in condi
zioni normali, figurarsi dopo una camomilla. Per 
tirarti su, ti ci vuole il carro attrezzi!
Fulvio — Allora, diciamo: un Negroni e una ca
momilla.
Ottavia — No no: due Negroni.
Fulvio — Vuol dire che, quando si saranno mes
si d’accordo, mi mandano un telegramma. Io 
son qui.
Tullio — E se facessimo due camomille? Mi sa 
che la indovineresti a cominciare a farne uso. 
Forse, ti distenderebbe un po’ il temperamento. 
Ottavia — Mai bevuta camomilla in vita mia. 
Se comincio con la camomilla, invece di venti 
pastiglie di simpamina al giorno, me ne occor

rono cinquanta. Scombinerei tutto il mio bilancio. 
Tullio (verso Fulvio) — Per non dormire. Lei è 
l ’Insonne, l'eterna sentinella. I l sonno, dice, si 
porta via metà della vita. E così, quando non ha 
altro di meglio, passa le sue notti a leggere libri 
di vampiri. Si eccita con la paura, in economia. 
Ha l’hobby dei vampiri.
Fulvio — Ma se, poi, il vampiro non arriva? 
Tullio — Be’, sai uno si aiuta con la fantasia. 
Lei lascia la finestra aperta e si sente la co
scienza a posto. Peggio per il vampiro se non 
passa da quelle parti. 0 meglio, gusti suoi. 
Fulvio (interessato) — Come ha detto? Simpa
mina?
Tullio — Famosa. Sin da quando studiava a Bre
ra e le serviva a tener sveglia, la notte, la com
pagnia, per istruirla sulla pittura informale e sul 
teatro di Brecht. Per portarsi a letto le matri
cole non c’è niente di meglio.
Fulvio — Cos’è? La cocaina dei poveri?
Ottavia — Fa conto. Io lavoro, Fulvio. Sono una 
proletaria come te, mica una figlia di papà come 
i miei amici.
Fulvio — Cos’è che fa, la barista anche lei? 
Tullio — No, lei fa l ’antiquaria a trucco. Ali
menta il proprio conto in banca, fregando i bor
ghesi per mantenersi fedele al suo ideale pro
gressista.
Fulvio — Come sarebbe?
Tullio — Per esempio spara a pallini contro i 
comò nuovi e poi li vende come fossero delle 
nostre nonne, facendoseli pagare quattro volte 
tanto.
Ottavia — I tarli costano.
Tullio — Vorrai dire i pallini.
Fulvio — Meno male fin che impallina i comò. 
Tullio — Sì, ma vedi, l ’istinto dello sparare a 
zero fa parte del suo carattere. I l suo ideale 
sarebbe sparare ai comò con gli uomini nei cas
setti, chiusi a chiave.
Ottavia — Levami una curiosità.
Tullio — Agli ordini, cara.
Ottavia — C’è caso che tu abbia chiesto una 
camomilla perché ti senti troppo spiritoso? 
Tullio — Vuoi dire?
Ottavia — Fa attenzione che, poi, non ti venga 
il mal di testa.
Fulvio — Allora, cosa servo?
Ottavia — Facciamo due whisky, così nessuno ha 
l’impressione di cedere.
Fulvio — Lei cosa ne pensa?
Tullio — Vada per due whisky.
Fulvio — Non c’è neanche gusto a scommettere. 
Finisce sempre così.
Tullio — Così, cosa?
Fulvio — Io lo sapevo già. Son sempre loro 
che decidono.

~ E va ad occuparsi delle consumazioni, men
tre, da fuori, si sente il rumore di una 
automobile che parte.
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(Che guarda oltre i vetri) — Volevo ben dire, la 
Edda, tutta la sua insistenza per far sosta. I l so
lito giretto col Nando.
Ottavia — Purché non mi sciupino il Gobelin. 
Tullio — Così, ora, si dovrà anche star qui chis
sà quanto ad aspettarla.
Fulvio — Di solito, fanno presto. I l Nando è 
veloce.
Ottavia — Tanto, già, dobbiamo aspettare anche 
tua sorella con Piergiorgio, no?
Tullio — Dovrebbero essere già arrivati. Veni
vano dietro a noi.
Ottavia — Generalmente, in macchina, quando si 
baruffa, si rallenta.
Tullio — Perché, tu, ti intendi anche di questo. 
Ottavia — Ho fatto di quelle baruffe, in mac
china, io, che una volta, i primi tempi, col 
Mirko, quando aveva ancora un po’ di spina 
dorsale, appena venuto su dalla Sicilia, geloso 
come un saraceno, siamo arrivati senza una 
portiera.

~ Come se la spina dorsale non fosse stata 
lei a sfilargliela!

Tullio — Un’emiliana e un siciliano, hai capito 
la combinazione?
Ottavia — La migliore, per l ’unificazione degli 
italiani. Garantito.

~ Una pausetta da poco.
Tullio — Vorrei che il Giorgio le rompesse la 
faccia, a quell’egoista, guarda.
Ottavia — Io vorrei che fosse lei a rompergliela 
a lui, pensa un po’.
Tullio — Figurarsi se, tra voi, non vi tenete 
mano.
Ottavia — Ma cosa pretende ancora, quel mol
lusco sentimentale?
Tullio — Forse soltanto di non essere usato co
me uno straccio e via.
Ottavia — Tua sorella ha avuto fin troppa pa
zienza, te lo garantisco io.
Tullio — Se lo garantisci tu è come avesse par
lato la Sibilla.

~ S’è già mosso il Fulvio con le consuma
zioni e il suo zelo si spinge fino a porre 
in mano a ciascuno quella che gli compete.

Fulvio —• Questo è doppio. (Lo dà a lei) E que
sto è semplice, con uno schizzo d’arancia e un 
grano di caffè. E questo è un toast, penso che ne 
avrà bisogno.
Ottavia —• Sei pieno di delicatezze, tu. Quasi 
quasi, mi faresti venire un sospetto.
Fulvio — Non ci rinunci.
Ottavia — Sta a vedere che non mi ero sba
gliata.
Fulvio — Adesso non si dia delle arie. La sco
perta dell’America è stata molto più difficile. 
Ottavia — Te ne vanti, anche?
Fulvio — No. Mi difendo. Ci difendiamo.
Ottavia — Da che?

Fulvio — Dalle nostre nonne, dalle nostre mam
me, dalle nostre sorelle, dalle nostre mogli, dalle 
nostre amiche: da quella parte del genere umano 
che spara a pallini contro l’altra in parole povere. 
Ottavia — Cosa sei di simpatia, Fulvio!
Fulvio — Mi capita sempre quando mi ritrovo 
di cattivo umore. Allora mi ricordo d’aver fatto 
le scuole serali e vien fuori tutta la mia virilità 
rientrata.
Ottavia — Ti salterei al collo.
Tullio — Ed è capace di farlo.
Fulvio — E’ meglio che non si provi. Non ci 
ricaverebbe un gran che.
Ottavia — Non si può mai dire. E, questi casi, 
non c’è soddisfazione che li paghi.
Tullio — La vertigine dell'impossibile.
Fulvio — Lo so. Oggi va di moda. Spiacente. 
Ottavia — Si tratta dell’ultima parola?
Fulvio — L’ultimissima.
Tullio — Se disturbo, esco a far due passi. 
Fulvio — Avrei creduto di trovar maggior soli
darietà. Si vede che mi ero sbagliato.

~ Torna contrariato, dietro il banco.
Ottavia (dopo un po’. Intanto finiscono di bere)
— Allora, che si decide? Telefono?
Tullio — Io stasera avevo una mezza idea di 
andare alla boxe!
Ottavia — Chi c’è?
Tullio — Loy contro quel negro, come si chia
ma? Un gigante. Quarantotto incontri, quarantotto 
vittorie per knock-out.
Ottavia — Meglio ancora. Prima si va alla boxe. 
Ho voglia anch’io di farmi pettinare un po’ i 
nervi, assistendo a una bella pestata. Deciso? 
Tullio — Tanto già, sarebbe deciso lo stesso. 
Ottavia — Vedi, che era sconsigliabile prendere 
la camomilla.
Tullio — A me la camomilla mi dà corda, fi
gurati.
Ottavia — Tu sei tutto a rovescio.

~ Va al telefono e chiama.
— Sta a vedere che hanno già tirato giù la sara
cinesca ... « Sì, io, Ottavia ... non chiamarmi pa
drona, bestia! Te l ’ho detto cento volte. Cosa 
facciamo, del feudalesimo? ... Passami il Mirko ... 
E va bene, sveglialo ... Ah, di’ un po’ : il Longhi 
almeno, l ’ha finito? ... I l Longhi, il Longhi, quello 
schifo di Alessandro Longhi: 1733-1813: un suo 
collega, un pittore del tempo antico ... Neanche 
presi in mano i pennelli. Era prevedibile. Atten
de l ’ispirazione ... Dài, mandamelo al telefono ». 
(Verso Tullio) Tre mesi che se lo ricama, dieci 
minuti al giorno. E oggi, via io, nemmeno quelli. 
Dorme. Quando lo appiopperemo al Triulzi, non 
sarà più una crosta del Settecento scoperta in 
una vecchia villa veneta, ma un capolavoro con
temporaneo messo all’asta da Bagutta a favore 
delle opere assistenziali... E dire che, se volesse, 
sarebbe in grado di rifar Giorgione!...
« Viene? ... Ah sei già li? ... Sì, io, e chi, sennò? ...
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Sei in grado di capire, o hai bisogno, prima, di 
andarti a mettere la testa sotto l ’acquedotto? ... 
Ne sei sicuro? ... (Come una schioppettata) Sei 
per otto? ... E, invece, quarantotto : quarantotto, 
non cinquantatré ... Ma già, i numeri tu li sbagli 
anche da sveglio ... e fossero soltanto i numeri. 
Vatti a rinfrescare, va ... Come vuoi...

~ Visto che le cose vanno per le lunghe, men
tre lei continua, lui si avvicina al barista, 
paga e poi gli fa segno che si ritira un 
momento per lavarsi le mani, si fa per 
dire. Che c’entra? Niente. Ma così, assi
curano i maestri del neorealismo, riesce 
più naturale.

— E allora, stammi a sentire ... Sì, qualcosetta, 
ma dopo aver girato per quasi duecento chilo
metri, meno male che eravamo in compagnia ... 
Ma dài ... : il Tullio e sua sorella, la Edda e il 
Piergiorgio ... Ti telefono dal quindicesimo chilo
metro ... T'ho detto di sì ... In un granaio, sepolto 
sotto le patate ... Cambio merce. Nelle campagne 
è sempre più facile ... Un arazzo mezzo mangiato 
dai topi ... Topi d’epoca, credo, a giudicar dai 
buchi ... Fa molto antico. Ce n’è uno al Poldi- 
Pezzoli, guarda ... Siamo lì ...; un tramò man
cante due cassetti e una coppia di pistole del 
Seicento, una priva di una canna, l ’altra del gril
letto. Ci facciamo un attaccapanni ... Tutto per 
il solito Marcili a diciassette pollici, senza secon
do canale ... No. L’antenna se la installano loro 
... Ma cosa c’entra tutto questo? Non fai che far 
perder tempo ... Mi senti? ... E allora, accendi 
e poi fai attenzione ... Ci sei? ... Stanotte, il 
Tullio dorme con noi... Con con... No, mica: da: 
con ... Ecco, bravo. Meno male che fino a tre 
riesci a contare. Speriamo ... Fatti onore ... Prima, 
però, si va insieme alla boxe. Chissà che quella 
non ti tiri su la pressione. Cosa dici? Parla più 
forte, sembri in agonia ... Un arabo, ecco quel 
che sei ... Andare alla stazione a veder arrivare 
il mostro di Garbagnate, ammanettato fra i cara
binieri? ... Ma no! ... A che ora lo sbarcano? ... 
Forse facciamo in tempo ... E sennò, andremo a 
vederne arrivare un altro, uno di questi giorni. 
Non c’è abbondanza che di mostri? ... Sì sì, capi
sco. Vorrà dire che invece della madre, la nonna, 
la moglie e tre sorelle, avrà sbranato il padre, 
il nonno, il marito e tre fratelli ... Ah, già, il 
marito non è possibile, peccato ... Ma a che 
capostazione è venuto in mente di farlo arrivare 
alla stessa ora dell’incontro di Loi?! ... Sempre 
rinunce. Pazienza ... Saremo lì prima delle sette. 
Tu, datti da fare, facci trovar qualche cosa da 
cena ... Lì, in negozio, si fa più presto. E, in
tanto, comincia a vestirti ... No! Contrordine. 
Appuntamento alla tavola calda della Centrale. 
Purché il treno arrivi in orario, ce la facciamo. 
Se riusciamo ad infilarci anche il mostro, mi sa 
che si riesce a mettere insieme una serata pas
sabile ... Ciao, ciao ... ».
(Credendo di rivolgersi verso Tullio che, invece,

sta per fare la sua riapparizione dal lato oppo
sto) — Eh, ma abbiate pazienza, con voialtri, è 
come trascinare un macigno fin sul monte Bian
co! ... Dov’è? E’ fuggito?
Fulvio — Niente paura.
Tullio — Son qua, son qua.
Ottavia — Ah!...

~ Forse non ci si è fatto caso, ma, fuori, 
deve essersi fermata un’altra automobile, 
e piuttosto violentemente, a giudicare dallo 
stridore della frenata. Infatti, scura in volto 
e accigliata, senza che ciò guasti la sua 
agra bellezza bruna, un po’ dura e vorace, 
entra Gabriella, detta confidenzialmente 
Lele, per quanto poco il grazioso nomignolo 
le si addica, ma è uso del suo ambiente. 
Uno, viceversa, a cui il proprio nome si 
addice tutto intero e, più lungo è, più fra
gile e morbido risulta, è l ’emozionato Pier
giorgio, il giovanotto che la segue : poco 
più d’un adolescente, però drammatico in 
volto, come avesse il doppio della sua età. 
Senza dir niente, lei si va a sedere in un 
angolo e non smetterà un momento di fu
mare; lui, altrettanto silenzioso, raggiunge 
il juke-box, ci traffica dietro e ne fa uscire 
qualcosa sul tipo patetico e mormorato. 
I presenti non hanno parlato. Subito, qua
si automaticamente, Tullio si avvicina al
l ’amico e lo sta ad osservare.

Lele (dopo un po’) — Tanto per saperlo, face
va parte del programma anche una sosta dedi
cata a un concerto?
Ottavia — Si aspetta il ritorno di Edda.
Lele — Pure?!
Ottavia — Sarà qui a momenti.

~ Le si avvicina e le parla, breve ma fitta, 
all’orecchio.

Lele (non partecipe, anzi piuttosto infastidita) 
— Come una macchina a gettone. Me l’hai già 
detto. Sai che divertimento!
Ottavia — Chiamala una comodità da poco! 
Lele — Questione di gusti.
Ottavia — Lele, non farmi venire il nervoso. Sai 
come la penso. Non si può parlare di ciò che 
non si conosce.
Lele — Non farlo venire tu a me. Mi trovi pro
prio al momento adatto.
Ottavia — Aspetta a vedere e poi giudica. Tu, 
dopo ogni scenata col Piergiorgio, diventi intellet
tuale, non so capire.
Lele — Se mi infilo una lampadina tra le dita, 
guarda, giuro si accende. Figurati se ho voglia 
di condividere i tuoi entusiasmi nel genere car
buranti.
Ottavia {un’occhiata significativa, là, verso la mac
china ammazzamusica) —- Almeno qui si va per 
le spicce, senza creare complicazioni.
Lele — Ognuno si regola come crede.
Ottavia — Che ti devo dire? Per me l ’odor di
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benzina ha qualcosa di afrodisiaco. Prova. Due 
parti di colonia e una di benzina. E' sorpren
dente. Io, sempre... Provi?
Lele — No.
Ottavia — Che ti costa?
Lele {al fratello) — Tullio...

~ Ma lui o non ha sentito o non gli va di 
rispondere.

Lele (più forte) — Tullio. Sei diventato sordo, o 
lo fai apposta?
Tullio — Be'?
Lele — Ti fa niente cedermi il tuo posto in mac
china con Ottavia e tu prendere il mio su quella 
del Giorgio?
Piergiorgio — Le faccio schifo, capisci?
Ottavia — Ma cosa vuoi farle schifo? Son cose 
che si dicono. Se ne dicono tante fra una dor
mita e l ’altra.
Piergiorgio — Bene. Lei non ha neanche bisogno 
di dormirci su.
Tullio — E io ti dico che dovresti essere tu ad 
aver schifo di lei.
Lele — Allora?
Tullio — Ma sì, ma sì, certo. Risparmiati la 
fatica. Lo accompagno io.
Piergiorgio — Io non ho bisogno di essere accom
pagnato da nessuno. Ho solo bisogno che mi 
si lasci stare.
Tullio — E io ti accompagno lo stesso.
Ottavia — Cosa lo accompagni? Tu ti devi tro
vare, alle sette, alla Stazione Centrale.
Tullio — A far che?
Ottavia — Ad assistere all’arrivo del mostro di 
Garbagnate fra due carabinieri. Te ne eri dimen
ticato?
Tullio — Perché, con le tue aderenze, sei riu
scita ad ottenere un colloquio intimo, in cella, 
per festeggiargli la condanna?
Ottavia — Purtroppo, il nostro non è ancora un 
paese abbastanza civilizzato da pensare ai biso
gni fisiologici dei giovani mostri condannati al
l ’ergastolo. Dico bene?
Tullio — Che vuoi farci? Da noi la pianta del
l ’assistenza sociale sta mettendo appena le pri
me foglioline. Devi aver pazienza.
Ottavia (persuasa probabilmente di contribuire 
ad un alleggerimento dell’atmosfera) — Tu che 
idea hai del disfattismo di tuo fratello?
Lele — A te, Ottavia, mancherà tutto, ma non 
si può dire che ti manchi il tatto.
Ottavia — Oh, sapete cosa vi dico? Cominciate 
a seccarmi le scatole.
Tullio — Sta buona che, alla boxe, dopo, ci ve
diamo. Non ci perdi niente.
Ottavia — Ma che bisogno c’è di complicare la 
serata. Noi ci si stringe un po’ e il Giorgio, a 
Milano, ci arriva da solo. Probabilmente, lo pre
ferisce anche lui.
Piergiorgio — Proprio così.
Ottavia — Lo vedi?

Tullio — Tu non te ne incaricare. I l Giorgio a 
Milano ce lo porto io, punto e basta.
Ottavia — Mio Dio, ragazzi, è scoppiata la 
guerra?

~ Per un po’ si tace e si lascia alla musica 
il vano compito di rasserenare l ’atmosfera.

Tullio {inaspettato ed esplosivo) — Giorgio, sei 
un cretino!
Piergiorgio — Hai scoperto l ’acqua calda. Lo so. 
Da farci su le fotografie e vendere la mia fac
cia alla « Rinascente » : fesso nato.
Tullio — E smettila con questa lagna.

~ Decapita di colpo la canzone e, quasi con 
risentimento, prendendolo per il bavero del
la giacchetta.

— Cosa fai adesso? Ti metti anche a piangere? 
Le vuoi dare pure questa soddisfazione. Sei sen
za dignità. Hai idea la figura che fai?
Piergiorgio — Altro, se ho idea! Come mi ve
dessi al cinematografo, tale e quale, guarda, 
grande così.
Tullio — Per quella degenerata là?! Ma non l ’hai 
conosciuta ancora?
Ottavia — Dico, se poi non parlasse di sua so
rella, chissà cos’altro ci sentiremmo raccontare. 
Fulvio {dal banco) — Serve niente?
Ottavia — Ma sì, porta un paio di cognac. Chis
sà che non aiutino a raddrizzare la navigazione. 
Fulvio — Vuol dire?
Ottavia — Si può sempre tentare, no?

~ All’improvviso, d’impeto, Piergiorgio attra
versa la stanza e investe convulsamente la 
amica imperturbabile, fra la sorpresa ge
nerale che impedisce di prestare attenzione 
al ritorno del Nando. Il quale, senza scom
porsi, i gomiti tesi dietro, appoggiati al 
banco, sta ad ascoltare. Lo ha preceduto 
Edda, una bionda che somiglia a qual- 
cun’altra, e si accosta, con aria interroga
tiva, al gruppo delle donne.

Piergiorgio — Ci sono forse entrato io, al Forte, 
di notte, in camera tua? Mi sono infilato io nel tuo 
letto? Ero io che, al largo, sott’acqua, ti sfilavo, da 
sotto, il costume da bagno? Rispondi. Di’ : sono 
stato io a venirti a cercare, che neanche m’ero 
accorto che esistevi?...
Ottavia — E di che ti lamenti se ti ha fatto diven
tar uomo?

~ Non l ’avesse mai detto. Prima ancora di 
poter finire, l ’hanno raggiunta due ceffoni 
del Tullio, uno per guancia.

— Ah!... E poi dicono che la solidarietà esiste sol
tanto fra donne. {Più stupita che offesa; bisogna 
dirlo : inequivocabilmente contenta) Averlo saputo 
prima! Ma lo sai che tuo fratello possiede una 
sberla da far girare la testa? Ed io che dubitavo 
della sua virilità.
Piergiorgio {senza quasi essersi interrotto) — Ore,



L’ARRIVISTA

così: muta. Un posto vuoto che fuma. Non mette 
neanche più conto che se ne parli. Lo trova tempo 
perso. Liquidato! Perché, poi, si scopre che se ne 
è avuto abbastanza. Non va più. Tutto finito come 
è cominciato. La ragione? Mah!... Cambiata pelle. 
Preso e mollato. Ci provo schifo, ti senti dire; 
cercatene un’altra. E, uno, volta pagina e rico
mincia. Tanto, già, non sono quelle pronte a farti 
passare che mancano. Disposta, magari, a trovar
mela lei la sostituta. Favori che ci si scambia. 
Ne sappiamo qualche cosa, tutti, in compagnia. 
E mica reagisce, mica risponde niente! E sì, dico, 
ci siamo lavorati abbastanza, ci si è dato dentro! 
Ci conosciamo bene, noi due, centimetro per centi- 
metro, sotto la camicia; ne abbiamo fatte di cose 
con queste mani!...
Tullio (cercando di trascinarlo fuori) — Smettila, 
Giorgio. Andiamo, che poi ti senti male.
Ottavia — A rischio di un'altra sberla, visto che 
non parla lei, devo dir qualcosa io. (A Piergiorgio, 
essa con una didascalica condiscendenza, lui con 
aggressiva emotività) Abbi pazienza. Ci sei andato 
a letto? Che volevi di più?
Piergiorgio — Forse volevo solo non andarci subito. 
E, quando ci fossi andato, che fosse un’altra cosa. 
Ottavia — Oh bella, quale per esempio? 
Piergiorgio — Non so, non so. Non così, ecco, 
un’altra cosa.
Ottavia — Come se ci fossero diversi modi di 
andare a letto.
Piergiorgio — E invece ci sono, può darsi, ci devo
no essere.
Ottavia — Perché, così, ti accorgi adesso che non 
ti andava?
Piergiorgio — Mi andava, mi andava anche troppo. 
Forse, ecco; era quello. Non vi preme niente altro. 
Mi andava troppo e, dietro non c’era altro... « Che 
ora abbiamo fatto!... dammi una sigaretta... è tem
po di rivestirsi... Ci si vede domani... Ora tale... ». 
Niente altro, c’era!
Tullio (scuotendo sua sorella) — E di’ qualcosa, 
vedi come si è ridotto?
Lele — Gira al largo, tu e lui, è meglio. Mi date 
il voltastomaco tutti e due.
Piergiorgio — ... Una vacca, ecco cosa sei, una vacca 
e basta!
Tullio — E dài, vieni via.

~ L’ha tirato fin quasi sulla porta.
Ottavia — Del resto, che ci si poteva aspettare 
da uno che scrive ancora poesie con la rima? 
Tullio — Su, vieni. Vieni, ti dico!

~ Ma per riuscirci deve portarcelo quasi di 
peso. Né il Nando né il Fulvio si son mossi. 
Ottavia lo ha seguito sull’uscio e gli grida 
dietro.

Ottavia — Alla boxe. Non dimenticartene. (Ritorna 
sui propri passi come non fosse successo niente, 
e, all’amica) Stasera dorme fuori. Tu, avverti i 
vecchi. E cerca, per piacere, di non dimenticar
tene anche tu. Sennò, capaci, le mummie genitrici,

di farlo cercare dalla questura. Cose da matti. 
Edda — Be’ posso essere messa al corrente: cos’è 
successo di preciso?
Ottavia — Niente, figlia mia, hai sentito, abbiamo 
recitato il rosario.
Edda — Cosa pretende ancora?
Ottavia — E’ ben quello che ci domandiamo tutti. 
Edda — Per un flirt balneare, guarda che cagnara 
mette giù. Ma da che secolo ci è stato conservato? 
Ottavia — Far mente locale : queste cose capitano 
nel settentrione. E poi ti senti dire che siamo 
evoluti. Mitteleuropa! Abbiamo la Sicilia in camera 
e non lo sappiamo, questa è la realtà!
Edda — Antidiluviano, parola d’onore. Deve aver 
la sensibilità di un bidello della « Cattolica »! 
Ottavia — Tu non dir male dei bidelli. Reazio
naria!
Edda — Non parlo di quelli di Brera.
Fulvio {ma lui che c’entra? Be’, c’entra) — Lei 
scusi, si chiama Edda, vero?
Edda — Cos'è, una novità?
Fulvio — Naturalmente, disporrà di un fratello 
che si chiama Benito.
Edda — Perché, è proibito?

~ Contemporaneamente, Lele ad Ottavia: «Pas
sami le sigarette, le mie le ho finite». E men
tre Ottavia : « Non hai fatto che fumare da 
quando sei arrivata », prima che l ’altra le 
risponda: « E che dovevo fare? Prenderlo a 
sberle? », Nando, senza muoversi dal suo 
posto, le getta il pacchetto delle sue Nazio
nali e ne riceve un : « Grazie » distratto con 
una punta di sorpresa.

— Ho detto: è proibito?
Fulvio — Mai più. E, poi, suo padre, verso la fine, 
ha fatto parte della Resistenza. Mi corregga se 
sbaglio.
Edda — E con questo?
Fulvio — Si capisce tutto. E’ sempre la stessa 
menata.
Edda — Tutto cosa?
Fulvio — Tutto regolare, voglio dire.
Ottavia — Ah, se ci facciamo entrare anche la poli
tica, adesso siamo a posto. Hai proprio scelto bene 
il momento di fare l'attivista.
Fulvio — Ma lei, scusi, non ha detto che è rossa, 
come me?
Ottavia — E che vuol dire, Fulvio? Abbi pazienza. 
Siamo obbiettivi. Sono due parrocchie separate. 
Fulvio — Mica tanto, per i furbi.
Ottavia — Vorrai dire per i fessi. Mancherebbe 
anche che i letti avessero la bandiera e, prima di 
coricarvisi, ci si dovesse scambiare le tessere! 
Fulvio — Mi sa che sarebbe il caso. Non è mai 
prudente mescolare i colori. Poi si vendicano.

~ Ma per chi parla, che vuol dire precisa- 
mente e che ragione c’è di sbirciare il com
pagno, lì vicino?

Ottavia — E dove andrebbe a finire l'uguaglianza? 
Con tutti i partiti che ci sono in Italia, vorrebbe
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dire ridurre a niente il proprio margine di scelta. 
Fulvio — E lei di che si lamenta? I l suo è un 
partito di massa. La verità è che, al momento 
buono, i colori contano ancora. Giù, ma fino a un 
certo punto.
Edda — Dicevi, cos’è che si capisce?
Ottavia — Son curiosa anch’io. Mica è un discorso 
chiaro.
Fulvio — Non ha afferrato? Ora glielo spiego. 
Nando (calmo, però con un pugno perentorio sul 
banco) — Tu non le spieghi niente.
Fulvio — I l sultano non vuole. Peccato. Sarà per 
un’altra volta.

~ Lele si alza di scatto, decisa.
Lele — Si parte, o non vi pare ancora abba
stanza?
Ottavia (fermandola) — E lasciali andare avanti. 
Che la scottatura gli si rinfreschi. C’è il caso che 
ti aspetti in mezzo all’autostrada per ricomin
ciare.

~ L’altra si rimette a sedere, torva.
Edda — Dio non voglia, fa uno sproposito; e con 
un celebre penalista per padre, capace, poi, che 
lo fa assolvere per ragioni d'onore e ce lo vedia
mo portare in trionfo.
Fulvio — E’ press'a poco quello che volevo dire.

~ Altro pugno sul banco da parte di Nando.
Ottavia — L’ha solo presa male, ecco tutto. La 
prima esperienza è sempre, più o meno, trauma
tizzante. Capita ancora anche a noi donne, qualche 
volta. Però, anche tu, sai, che ti vai a mettere coi 
ragazzi vergini. Ma lo era poi per davvero?
Lele (fra i denti) — Figurati, a vent’anni!
Ottavia — Si sa mai. La verginità è uno stato 
d’animo. Uno se la porta dietro tutta la vita 
come i reumatismi.
Lele — E se la smettessimo?
Ottavia — Un paio di settimane, va tutto a posto. 
Bisogna lasciargli fare il suo spogliarello morale e 
poi gli passa.
Lele — T’ho pregata di farla finita.
Ottavia — Sei solo una borghese complessata, 
ecco cosa sei. Ha ragione il Fulvio, se ho ben 
capito quel che voleva dire. E non fare quella 
faccia da venerdì santo. (Agli altri) Cosa sarà mai 
successo?!... Sciocchezze. I l Nando e il Fulvio 
sono amici e capiscono benissimo.
Fulvio — Da dietro questo banco, se ne vedono 
che è una giostra.
Ottavia — Ma tu pensa un po’. Non ti puoi rime
diare uno straccio d’amante senza sentirti subito 
accusata che è il tuo fidanzato. E’ vita questa? 
Fulvio — Peggio potrebbe essere il contrario. 
Ottavia — Cioè?
Fulvio — Farsi uno straccio di fidanzato e sentirsi 
accusata che sia un’amante.
Ottavia — Ecco la prova. Permane la concezione 
magica della vita. Si concepisce far l ’amore come

uno dei sacramenti, come non ce ne fosse già 
abbastanza. A proposito quanti sono?
Fulvio — Dipende dal temperamento. Anche una 
ventina, se uno è molto arrabbiato!
Lele — Piantatela. Piantatela!

~ Lento, sorridente, il primo dei due proletari, 
ora va al juke-box - però che risorsa que
sto organetto! - e libera un ballabile; dopo
diché, con la maggiore disinvoltura, si avvi
cina all'arrabbiata.

Nando — Non ci faccia caso. Cose che succedono.
~ Calmo, sicuro, uno di loro, ora fa il gesto, 

non più che il gesto, con le braccia, di invi
tarla a ballare. Lei lo guarda stupita. E’ l ’ul
tima sorpresa di questa giornata storta.

Ottavia — Ma' che distratta! Nessuno vi ha ancora 
presentati. Lele Galluzzi...

~ Un gesto di lui a farla tacere, come dire che 
non è necessario, e senza togliere lo sguardo 
dall’altra. Che, alla fine, indifferente, si 
alzano e cominciano a ballare lentamente. 
Vanno avanti così un po’, nel silenzio ge
nerale.

Lele — ... Sicché tu saresti il celebre Nando. 
Nando — E tu la celebre Lele Galluzzi...

~ La danza continua, lenta, vischiosa, mano 
a mano, lui stringendola sempre più al 
proprio corpo. Qualcosa di spontaneo, sano, 
naturale e, nello stesso tempo, sfacciato, una 
punta di indefinibile oscenità. La si sospetta 
nel punto quando lei ha un lieve scatto della 
testa, in su, a sogguardarlo e sulle labbra 
di lui scorre un ambiguo sorriso. Ma ha già 
riabbassato il viso e - anche lei - gli si 
stringe addosso quel poco che è ancora de
centemente possibile. Improvvisamente, pri
ma che la musica sia terminata, lui si stacca.

— Ecco. Via libera. A quest’ora devono già essere 
usciti dall’autostrada.

~ Essa ha accusato un’ombra di sorpresa, un 
attimo di disappunto. Non dice niente, non 
saluta.

Lele (afferrando il proprio soprabito) — Si va?
~ Restituisce il pacchetto delle sigarette a chi 

gliele ha gettate, con lo stesso gesto onde 
le ha avute.

— Grazie.
Ottavia — Si va. Notte, ragazzi. Ci vediamo. 
Fulvio — Sempre agli ordini.
Nando — Notte...

~ Quando la prima è già fuori e la seconda 
sulla soglia.

Edda (all’Ottavia) — Dimentichi la cassetta delle 
pistole.



L’ARRIVISTA

Ottavia (a mezza voce) — E lasciale dove stanno. 
Servono a mantenere i contatti.

~ Uscite, il Nando davanti alla porta, le osser
va partire.

Fulvio (dal suo posto al banco) — Per oggi, metà 
razione.
Nando — Non è ancora notte.
Fulvio — Sì che quelli vedono un bel mondo! 
Ma loro possono permetterselo. Gli impianti igie- 
nico-sanitari del vecchio provvedono a sistemare 
tutto. Prova a dire quanto ha concordato, di red
dito, il Galluzzi, coll’agente delle tasse? Stava sul 
« Corriere » di stamattina.

~ Una pausa non breve.
Nando (sempre senza voltarsi) — Quanto?
Fulvio — Centocinquantacinque milioni. E, quin
di, miseria che vada, saranno, a dir poco, il 
doppio.

~ Altra pausa, non lunga.
Nando {nell’accendersi una sigaretta) — Nemmeno 
un milione al giorno.

A T T O  SECONDO

~ Quanto tempo facciamo che sia passato? Un 
tre settimane crescenti, forse quattro o cin
que, come corre il tempo; s’era già in otto
bre e sembrava prima, perché, volesse far 
dispetto all’autunno tenuto fuori dall’uscio 
ad attendere, l ’estate era come tornata in
dietro.
La Nanda — non era stata scarsità di fan
tasia, piuttosto semplice sentimento dell’uni
tà figliale a suggerire per il maschio, venuto 
parecchio dopo, il medesimo nome della 
femmina — s’era scelta quel sabato, sennò, 
poi, al lunedì, si sarebbero riaperte le scuole 
e, coi ragazzini da preparare e da raccoman
dare alla maestra nuova, avrebbe avuto an
cor meno tempo di quel niente che le resta
va, per traversare mezza città, trentacinque 
minuti di tram, e venir a mettere un po’ 
d’ordine nella casa di suo fratello: una ca
mera né bene né male, però, piuttosto più 
bene che male, e i servizi, ma la vasca no, 
solo la doccia, ventimila lire al mese, dietro 
a piazza Napoli. E, lo stesso, un’ora, un paio 
di volte al mese, lei la rimediava sempre, 
altrimenti chi s’è visto s’è visto, è più diffi
cile incontrarsi in queste città grandi che se 
si stesse in due province separate; ci si per
de d’occhio e, così, tante famiglie si distac
cano del tutto. Scomparsa la loro madre da 
quanti mai anni, piccoli com’erano, lei se la 
ricordava un’ombra grigia e lui nemmeno; 
portatosi in casa il padre fin da quando 
s’era maritata, e con la sua avara pensione 
da tranviere era un aiuto alla baracca e, poi,

una provvidenza per tener a bada i bambini 
— quattro in otto anni, troppi, mai fermi un 
momento, dispettosi da sberle, uno peggio 
dell'altro, a chi somigliavano, Dio lo sa? —, 
la chiave di casa e quell'oretta fra gli odori 
della propria carne, rimanevano gli unici 
legami tra fratelli. Sì, che otto volte su 
dieci, lui nemmeno c’era — i suoi orari 
erano sempre stati un mistero, fin dai diciot
to anni quando s’era messo solo — a dar 
aria alla camera, ad accomodargli la bian
cheria, a smacchiargli i vestiti, tre in tutto, 
ma eleganti, di figura, eppure era un legame 
saldo, elementare, animale quasi, quando c’è 
tutto da dirsi perché non c’è niente da dirsi 
o niente perché c’è tutto e non ci si parla o 
si parla troppo, e fa lo stesso. E per le 
disgrazie, caso mai, provvede il telefono, 
invenzione fatta apposta. Come quando il 
vecchio ebbe il suo mezzo infarto e il cogna
to l ’incidente addosso il filobus del 93 con 
la spalla rotta in tre pezzi e stette quaranta 
giorni col gesso che, d’inverno, sotto quel
l’acqua e quella nebbia, continuare a far 
l ’autista da piazza, son dolori da disperato. 
Metti caso, oggi, nel suo giorno di libertà, 
se capitava d’incontrarsi, erano mezze do
mande e mezze risposte più che altro, eppu
re bastava.

~ Lei sta, con la trielina e con un batuffolo 
di cotone a sgrassargli il colletto di un im
permeabile; lui, pantaloni e canottiera, cori
cato lungo disteso sul letto, le mani dietro 
alla nuca, guarda per aria e solleva, adesso 
una adesso l ’altra, le gambe a piedi nudi.

Nanda — Dài, Nando, tirati su da quel letto, se 
devo cambiar le lenzuola.

~ Passa un altro po’ di tempo.
— Il Berto smonta dal lavoro alle sei e mi devo 
far trovare a casa.

^  Ancora nessuna risposta.
— Hai un’idea che ora è?... Sono le cinque e mezzo 
passate.
Nando — Mi è sempre piaciuto, il mio giorno di 
riposo, starmene coricato a guardare il soffitto. 
Ci leggo l ’avvenire.
Nanda — Quando sono entrata, neanche mi hai 
sentita. Dormivi come un’asse.
Nando — M’ero riaddormentato.
Nanda — Capace di non aver buttato giù un boc
cone da ieri sera, tu.
Nando — Fatto tutto.
Nanda — Due panini imbottiti e sarà ancora mol
to. Come fai a fare una vita così barbona, non 
ti capisco.
Nando — Mi son fatto, invece, mandar su un 
fottio di roba dalla latteria. {Preceduto da un 
paio di schiaffi sullo stomaco) Ho aperto gli
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occhi a mezzogiorno, con una fame che avrei 
mangiato le gambe della tavola.
Nanda — Chissà a che ora eri andato a letto. 
Nando — Mah. L’orologio mi si era fermato. 
Nanda — Naturalmente, sarai andato a ballare. 
Nando — Ballare? Be’, sì, anche pure, in un certo 
senso... Si possono anche dir balli... dipende. 
Nanda — Quanto tempo che non faccio quattro 
salti, io. Nemmeno più capace, scommetto, di 
distinguere un valzer dalla marcia dei bersaglieri. 
Nando — Ogni tanto, però, il Berto potrebbe di
sturbarsi a portartici. Una volta gli piaceva. Vi 
siete ben conosciuti lì.
Nanda — Dopo l ’incidente, figurati, e sette ore a 
farsi venir la nevrastenia alla guida del tassì, 
pieno di spifferi. Quando riporta i piedi a casa, 
la sera, non riesce a tener aperti gli occhi altro 
che il tempo che gli faccio le fregagioni coll’alcool 
canforato alla spalla. Ché, uno di questi giorni, 
mi si dovrà rimettere in Mutua. Sì che ha vo
glia di portarmi a ballare. Passò quel tempo!... 
Nando — E’ diventato troppo grasso. Gli farebbe 
bene.
Nanda — Si sta lasciando andare, quello è. E poi, 
di sera, coi bambini... sembra d'avere il Luna 
Park nella testa. Sordi.
Nando — C’è sempre il vecchio, no? C’ha un de
bole, lui, per i mocciosi.
Nanda — Vorrei che provassi te. Quattro fra i 
piedi e il primo meno di sette anni. E poi anche 
lui, ormai... E’ perché è un pezzo che tu non
10 vedi... Ogni giorno è regalato.
Nando — Quanti sono?
Nanda — Settantatrè quando saremo a domenica. 
A proposito, fin che ho in mente: gli si fa festa 
per il suo onomastico. Lascia, una volta tanto, 
perdere le tue sottane e procura di esserci. 
Nando — La domenica per noi è giorno di fatica. 
Potrei farmi dar riposo lunedì.
Nanda — Va bene. Basta che tu ci sia. Mi sa 
difficile che si festeggerà un altro onomastico. 
Nando — Siamo allegri, eh, Nanda?!
Nanda — Che vuoi farci? Siamo al solito. Verrà 
a mancarci anche la sua pensione e, coi figli 
che, un paio di scarpe, dopo quindici giorni son 
già da buttar via, e poi mandarli al mare, non 
so l'anno prossimo, come ce la caveremo. Colpa 
sua, può darsi, ma quel maledetto incidente s’è 
mangiato tutto quel poco che s’era messo via. 
Nando — Al mare, ce li mando io i mocciosi. 
Tu non pensarci.
Nanda — Non l ’ho detto per questo.
Nando — Dài, che lo so. Ci roviniamo!

~ Balza a sedere sul letto e fa un nodo sul
l’angolo del lenzuolo.

— Lunedì dieci ottobre, ricordarsi: Chianti per
11 compleanno del genitore, scarpe nuove per i 
nipoti e consiglio al cognato: attenzione a fermar 
la macchina fabbricamocciosi.
Nanda — Sta attento tu a non buttar via troppi

soldi piuttosto, come hai sempre fatto, che hai 
le mani un colabrodo.
Nando — I soldi son da risparmiare da una certa 
cifra in su. Ma, da una certa cifra in giù, spen
di dieci o spendi cento, il bilancio è sempre 
uguale. Spiegami un po’ questo mistero.

~ Finito con l ’impermeabile, lei, ora, va ad 
appenderlo e comincia a controllare i cas
setti del comò, nel mentre le scappa l ’oc
chio allo specchio che c’è sopra.

Nanda — Guarda lì. Trentadue anni e ne dimo
stro almeno dieci in più.
Nando — Va là che saresti ancora una bella 
ragazza. E’ perché non ti sai tener su.
Nanda — Anche per tenersi su bisogna averne 
il tempo, siamo sempre a quella.

~ Lui, intanto, si è alzato e si prepara a farsi 
la barba nello stanzino del bagno, conti
nuando il discorso coll’uscio aperto.

Nando — La voglia e la volontà bisogna averne. 
E’ tutto lì.
Nanda — Se fosse tanto semplice!...
Nando — E tu ringrazia d’aver sfangato dall’età 
di quindici anni, prima in fabbrica e poi in fami
glia. Qua per far da mamma all’orfano e là per 
far da moglie all'infortunato. E dire che avresti 
potuto sposare il capo del personale e ora cir
coleresti coll’autista accanto, invece di avere un 
autista per marito. La ragazza che eri! Facevi 
voltar la gente per la strada, Cristo! Avevi un 
capitale addosso e l ’hai buttato via.
Nanda — Mi piaceva il Berto, me lo son preso, 
non sono stata capace di dirgli di no dalla se
conda sera e non lo cambierei per tutto l’oro 
del mondo.
Nando — E allora, che ti vieni a lamentare? Al
meno, sotto le lenzuola, sei contenta.
Nanda — Mi lamento con te, le poche volte che 
ci si vede, perché, in casa vecchia ci si è sem
pre lamentati, ecco tutto. E’ un’eredità della 
mamma.
Nando — Le belle abitudini familiari!

~ Parlando, lei ha tolto delle lenzuola pulite 
dal comò e le sta sostituendo a quelle 
del letto. L’osservazione che fa, in qual
che modo, le deve riguardare.

Nanda — Nando, almeno i pantaloni del pigiama, 
quando dormi, dovresti tenerli addosso.
Nando — E’ dall’età di quattordici anni che me 
lo rimproveri.
Nanda — Tanto già, è come parlare al vento. 
Nando — E allora voltiamo pagina.
Nanda (dopo un po’) — Dove sei stato a bal
lare? Son venuti su, mi dicono, tanti bei posti, 
adesso.
Nando — Sottoterra. In mezzo a un fracco di 
quadri rotti senza cornice, di statue nude senza 
testa, di mobili che cascano da tutte le parti
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e di sedie scompagnate che guai a sedercisi sopra, 
quando perdono poco, perdono l’ultima gamba. 
Nanda — Cos’hanno fatto una festa da ballo nel 
magazzino di un museo?
Nando — Metti conto. La chiamano galleria d’arte 
e fan soldi quanti vogliono.
Nanda — Ho capito: i tuoi amici signori.
Nando — Ormai, son gli unici che si trovano. 
Pare impossibile, ma oggi ci son più signori che 
poveri. La miseria non è più di moda. Si va 
incontro all’inflazione capovolta.
Nanda — Te lo sei imparato da loro a non voler 
portare le calze rammendate?
Nando — Bisogna dar respiro al commercio. Più 
consumo, più benessere. Li leggi i giornali?
Nanda — E' deciso, le vuoi proprio scartare que
ste qui?
Nando — T’ho detto di sì. Portatele via, nel caso 
ti servano per il vecchio.
Nanda — Mi servono per il Berto. Son quasi 
nuove.

~ Ed è tornata a trafficare dentro ai cassetti.
— Guarda qui la confusione. Tale e quale come 
da piccolo. Basta che tu infili le mani in un 
canto per prendere un fazzoletto ed è la fine 
del mondo.
Nando — Nanda, mi incominci a diventare trop
po materna.
Nanda — Ti devi sposare, Nando. Guadagni bene, 
scoppi di salute, piaci da matti, che aspetti an
cora? Ti puoi trovare una brava ragazza. Non 
puoi continuare a vivere come in un accampa
mento, resterai sempre uno spostato.
Nando — Volevo dire che non arrivasse! Al mo
mento buono, ti manderò la partecipazione. Con
tenta?

~ Un timido colpo di campanello.
Nanda — Aspetti gente?
Nando — Può essere. L’avvenire arriva a cavallo 
del campanello.
Nanda — Almeno, infilati la giacchetta.
Nando — Non è prescritto. Bastano i pantaloni. 
Fila.

~ Lei comincia a raccogliere la sua roba, pri
ma di aprire la porta, far entrare chi ha 
suonato ed andarsene. Altro colpetto di 
campanello.

Nanda — Ma che fretta. Se almeno tutte queste 
matte che ti girano intorno, ti tenessero un po’ 
in ordine la casa!...
Nando — M’hai dato un’idea: mezzo servizio in 
cambio merce.

~ Le sfiora la guancia con un bacio fret
toloso prima di tornare in bagno.

— Vai. E lascia entrare. Ci vediamo lunedì. 
Nanda — Ti telefono sabato per ricordartelo. Ciao. 
Va a letto presto, alla sera.

~ Apre l ’uscio e va, scontrandosi, sulla soglia, 
con Gabriella che entra. Appena un cenno 
reciproco del capo per saluto e forse nem
meno. Ma, poi, già il sentimento non resiste.

— Glielo dica anche lei, se gli preme, che non 
stia tanto in giro di notte.

~ E scompare senza aspettar risposta.
Segue un certo silenzio e non è, come 
ci si potrebbe aspettare, un silenzio di 
imbarazzo. Appena cauto, ma forse nem
meno, un silenzio e basta, senza strascico 
di aggettivi. Lei lo adopera a guardare, a 
impadronirsi della camera, dove, si capi
sce, mette piede per la prima volta. Lui 
bada a lavarsi i denti, la faccia, le brac
cia, le ascelle, trionfalmente immerso nella 
propria fisicità, e, quindi, l ’ultimo pensiero 
che gli potrebbe passar per la testa sareb
be di nascondere ciò che fa.

Lele — Chi era? La donna delle pulizie?
Nando {che, forse, si sta già asciugando, e sennò 
più avanti) — Mia sorella.
Lele — Scusa.
Nando — Che scusa? Mia sorella che capita qui 
ogni tanto a mettere un po’ in ordine e a farmi 
la paternale.
Lele — Deve esserti affezionata.
Nando — Perché non dovrebbe esserlo? E’ mia 
sorella. Come vedi.
Lele — Non mi riferivo alle pulizie.
Nando — Ah no?
Lele — Sento che, anche lei, si preoccupa delle 
tue notti bianche.
Nando — E chi altri?
Lele — Mah... non so.
Nando — Solo lei. E per lei non andar a letto 
presto ha qualcosa a che fare coi dieci coman
damenti. Fa parte dei suoi doveri materni. E’ la 
trappola delle sorelle maggiori, quando si resta 
senza madre da piccoli.
Lele — In un modo o nell'altro, delle mamme, 
da noi, non si riesce mai a liberarsi.
Nando — Vuol farmi ammogliare, pensa un po’! 
Lele — Che ti dicevo?
Nando — Lei è combinata così. Se non lo faces
se, si sentirebbe in debito con la coscienza.
Lele — Può darsi che non abbia tutti i torti. 
Nando — Mi trovi sciupato?
Lele — E chi lo sa? Non ho ancora avuto la 
grazia di vederti in faccia.
Nando — Ah, già, ora vengo.
Lele — Finita la toelette, te lo potrò saper dire. 
Nando — E’ vero. Son sempre un po’ lungo nelle 
mie cosette.

~ Ora si sta pettinando. C’è nella sua ani
malesca lentezza, qualcosa di sicuro e cal
colato, ma anche una naturale gentilezza, 
una durezza morbida; lei, piuttosto, repri
me a sforzo un'ombra di indefinibile irri-
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tazione dalle cause non ben afferrabili e 
che, comunque, devono avere una origine 
meno vicina. Mai però - l ’istinto! - da 
parte di lui, per quanto educato parli, un 
aiuto a far andare avanti disinvoltamente 
il discorso. Viene a galla, sottaciuto fin che 
resterà sottaciuto, un rapporto come per 
dire, fra punti fermi e punti interrogativi. 
E così, si rende inevitabile, un’altra pausa 
che lei utilizza mettendosi a sedere sul 
letto - una maniera di arrivare più pre
sto al dunque? - e accendendo una siga
retta.

Lele — Niente, poi, male qui.
Nando — Così la ricognizione non t'ha delusa?
E’ già qualcosa.
Lele — Perché mi doveva deludere?
Nando — Si sa mai.
Lele — Era per questo che non mi ci hai mai
fatta venire?
Nando — Neanche passato per la testa.
Lele — Di farmici venire? Grazie tanto.
Nando — No, di deluderti.
Lele — Meglio ancora.
Nando — Certo, l'interno della tua Mercedes è
meglio.
Lele — Ma anche più scomodo.
Nando — Trovi?
Lele — Comunque, lo è l'interno della tua « sei
cento ».
Nando — Poverina, fa quel che può.

~ Finalmente, col proprio corpo è terminata 
e, gettando in aria un asciugamano, viene 
avanti.

— Scusa tu, piuttosto.
Lele — Scusa cosa?
Nando — Di farmi trovare così.

~ Va per prendere una camicia che sta infi
lata sulla spalliera di una sedia, vicina al 
letto, e mentre sta per introdurre un brac
cio in una manica, lei gliela toglie di mano. 
Nemmeno ora lui reagisce domandando o 
con la parola o col gesto, come se non ne 
avesse compreso il significato. Lascia fare 
e passa a frugarsi nelle tasche dei panta
loni in cerca di sigarette che non trova. 
Lei gli offre delle sue, guardandolo disin
voltamente in faccia.

LelE — Una volta per uno.
~ Fosse solo nella stanza, non sarebbe altret

tanto spontaneo il suo sdraiarsi su una pol
trona e concentrarsi così nel gusto di 
fumare.

— Disturbo, per caso?
~ Lui la guarda, piglia tempo a rispondere 

quello necessario ad allungare pigramente 
la mano, reperire in qualche posto, l’oro

logio, osservare che ora fa, con una punta 
di insistenza, ed allacciarselo al polso.

Nando {molle) — No no.
Lele — Aspettavi qualcuno?
Nando — E chi?
Lele — Qualcuna?
Nando (falsamente falso perché si senta) — T’ho 
detto di no.
Lele — Ti imbarazzo?
Nando (cadendo letteralmente dalle nuvole nello 
spazio di due monosillabi) — Di che?
Lele — Che ne so? D’esserti capitata qui, per 
esempio.
Nando — Mancherebbe altro. Anzi.
Lele — Eh già, tu non conosci nemmeno di vista 
cosa sia l ’imbarazzo.
Nando {sempre quella noncurante e rude genti
lezza) — Proprio no. Non ho questo disturbo. 
Lele — Vuoi dire che eri così tanto sicuro che 
ci sarei venuta?
Nando — Potrebbe stare anche al contrario.
Lele — E perché no proprio io?
Nando — Già, perché no, proprio tu.
Lele — Chissà quante altre ci son venute e ci 
vengono.
Nando — Vuoi dire?
Lele — Mi sbaglio?
Nando — Mica tante, il puro bisogno. Non è, poi, 
nemmeno da credere il cento per cento quel che 
si dice. C’è rischio di restar delusi.
Lele — E’ già capitato?
Nando — In faccia non m’è mai stato detto. Ma, 
in giro, c'è gente molto educata!
Lele — La modestia!...
Nando — Che modestia? Uno mangia, dorme, si 
lava, fa l ’amore: bisogni di natura, ma non più 
del necessario, senza far indigestione.
Lele — Solo tu?
Nando — Solo io cosa?
Lele — Solo tu hai i tuoi bisogni di natura? 
Nando — Penso di no. Sarebbe un disastro.
Lele — E’ quel che dico anch’io.
Nando — Sennò, sai che quaresima!

~ Dicendo dicendo, s’è incominciato a infi
lare le calze. Ma a che gioco sta giocando?

Lele — Patisci freddo ai piedi?
Nando — Mai patito freddo ai piedi in vita mia. 
Anzi piuttosto sul caldo.
Lele — Vedo che te li copri. Hai dei brutti 
piedi?
Nando (alzandoli entrambi verso di lei con la 

. maggior disinvoltura) — Trovi, in coscienza, che 
abbia dei brutti piedi?
Lele — Per carità! Potrebbero essere stati scol
piti, crepi l’avarizia, da Michelangelo.
Nando — Vuoi dire che sono dei piedi grandi? 
Lele — Appena sufficienti a farti star dritto, im
magino.
Nando — Per quel che ho visto, un fusto alto
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una casa, in piazza a Firenze, Michelangelo fa
ceva tutto grosso.
Lele — Avevi detto grandi.
Nando — Grande, grosso, che differenza fa?

~ E glieli tiene lì, una calza sì e una no.
Lele (ancora meno male : l’ironia palese salva l'or
goglio nascosto) — Son dei bei piedi maschili. 
Ti basta? Sei contento?
Nando — Grazie, già lo sapevo. Peccato doverli 
tener nascosti nelle scarpe.
Lele — Puoi metterti a circolare scalzo.
Nando — Mi si rovinerebbero subito.
Lele — E allora?
Nando — Allora che?
Lele (se non continuasse l’ironia a distrarre la 
dignità!...) — Son dei bei piedi, non patiscono il 
freddo, sei in casa tua e stai seduto, che biso
gno hai di metterti le calze?

~ Qui, se si continua di questo passo con ogni 
parte del corpo, si finisce il mese pros
simo.

Nando — Ma è più decente, dicono, no?
Lele — Guarda dove sono andati a cacciarsi i 
tuoi pudori.
Nando (siamo lì per passare i limiti?) — Va 
bene: levamele.

~ Quante, al suo posto, gli lascerebbero an
dare un manrovescio? Lei no, s’accontenta 
di non aderire alla richiesta, ed è un altro 
vantaggio che lui capitalizza. Millimetro a 
millimetro, va così da un mese.

— Devo aver letto da qualche parte, non so dove; 
aspetta, com’è che diceva?... Me la voglio far tor
nare in mente, perché m'era piaciuta, mi ci tro
vavo... Ah: che, a forza di morale, l ’uomo, ormai, 
si sente naturale solo quando è vestito, mentre, 
invece, sarebbe naturale che si sentisse naturale 
nudo, o qualcosa del genere. Voleva dire anche 
la donna, si capisce.
Lele — Eggià, dopo la prima foglia di fico, i 
vestiti diventarono inevitabili. Per via dei com
plessi.
Nando — Vuoi dire?
Lele — Ma tu non sei nudo. Almeno, non an
cora. E sei anche uno dei pochi che abbiano 
capito che la morale vera non ha niente a che 
fare con la vita sessuale.

~ Cos’è, un tentativo di risalire sull’onda del
la sfacciataggine?

Nando — E te, che ti ci vuole per sentirti na
turale?
Lele — Io mi sento naturale quando posso fare 
ciò che sento naturale fare.
Nando — Così va bene. Anche vestita dunque? 
Lele — Cos’è che intendi?
Nando — Che, così, non c’è bisogno di spogliarsi. 
Lele — Ah sì?!
Nando — Si fa tanto per mandare avanti il di

scorso. Sai, io non son troppo forte in conver
sazione, e negli indovinelli manco ancora.
Lele — Non mi pare.
Nando — Son poche le cose, dài, in cui io sono 
bravo.
Lele — Tu sei bravissimo, soprattutto, a non 
capire.
Nando — Dici niente?
Lele (seria) — Vengon momenti, poco che una 
dovesse badare alla sua dignità, ti dovrebbe spa
rare.
Nando — Con la dignità non si va avanti un 
passo. Mi sa che se, a non capire, son bravo io, 
tu non mi resti indietro.

~ I l tono va mutando. Lei si è alzata, gli 
s’è messa davanti e gli parla direttamente.

Lele — Io non ho mai pregato un uomo, Nan
do. Mi son sempre corsi dietro loro.
Nando — Lo credo bene, la ragazza che sei!... 
Lele — Ed è cominciato o non è cominciato, è 
durato o non è durato solo se, come e quando 
ho voluto io.
Nando — Sì sì. Ne avevo idea. Senti un po’, e 
fidanzata mai?
Lele — Anche, un paio di volte. Ma m’ero sba
gliata.
Nando — Su cosa t ’eri sbagliata?
Lele — Sbagliata. Dopo, m'accorgevo sempre di 
essermi sbagliata.
Nando — E sempre tu, cominciato non comin
ciato, durato non durato...
Lele — Sempre io.
Nando — Dalle mie parti, questo si chiama non 
aver mai voluto bene.
Lele — Che c’entra il voler bene?
Nando — Sempre dalle mie parti, c’entra anche 
il voler bene.
Lele — Serve?
Nando — Pare che ci sia più gusto.
Lele — Tu che ne pensi?
Nando — Penso di sì.
Lele — Tu, dici questo, tu?
Nando — Lascia stare me. Per quel che conto 
io!... Si parla in generale.
Lele — E che ne diresti, invece, se fosse ora di 
venir a parlar un po’ in particolare?
Nando (da sberle) — Purché non sia troppo dif
ficile. Io sono un ignorante. Ho fatto poche scuo
le e vivo senza problemi. Non hai idea quanto 
mi stufa discorrere con le parole. Trovo che si 
comunica molto meglio in altri modi.
Lele — Ma certo. Che bisogno c’è di parlar 
tanto?

~ Decisa, dopo avergli presa la testa fra le 
mani, lo bacia, bocca a bocca. Lui non ci 
mette molto a ricambiarla. E’ una stretta 
calda e tesa, inequivocabile. Ma, ancora 
una volta, egli vi si sottrae.

Nando — Fammi fumare una sigaretta, fa il pia
cere.
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Lele — E’ proprio urgente adesso?
Nando — Sì, è urgente. (Stringendosi le palme 
delle mani contro le tempie) Ah!... Che cosa far 
l ’amore!... Va là che ci si intende, sì, con la pelle, 
noi due! Mai capitato qualcosa così.
Lele — Meno male che te ne rendi conto. 
Nando — S’è sentito dire che prigionieri, appe
na liberati dai cancelli dei campi di concentra
mento, mica domandavano un panino; no, si 
buttavano sulla prima donna presente.
Lele — Perché, tu avresti fatto diverso?
Nando — Fame per fame, io avrei fatto l’amore, 
mangiando contemporaneamente il panino. Non 
deve mica, poi, essere impossibile.

~ Combinazione, essa si trova in un punto 
dove un panino, o una mela che sia, qual
cosa da metter sotto i denti, può avercela 
a portata di mano. Non fa che afferrarla 
e gettargliela.

— Ma, io, non ho fame.
Lele — Siamo sicuri?

~ E gli si appende al collo. Nuovo abbrac
cio come prima e, può trattarsi di impres
sione, tenta di stringerlo verso il letto. Nel 
caso che, anche questa volta, lui avesse 
intenzione di disertare, a risparmiargli la 
fatica e la figura si presta il telefono che 
si mette a suonare. Naturalmente che lui 
fa per andare a rispondere. Essa, però non 
gli facilita il proposito e lo trattiene fra 
le braccia.

— E lascialo strillare.
~ Stanno lì così. E quello continua a chia

mare, una volta, un’altra volta... alla terza, 
egli si decide e si libera. Una espressione 
di ironia mortificata.

Nando — Abbi pazienza, non posso sopportare di 
non sapere chi mi telefona. Mi distrarrebbe.
Lele — Spicciati e liquidali.
Nando (al telefono) — « ... Sì, io ... Come un pe
sce nell’acqua, invece. A me succede così ... Un 
sonno solo fino a mezzogiorno ... E quando mai 
il Mirko non dorme? ... Basta che stai sveglia 
tu ... Verso le quattro, più o meno ... Va bene: 
più ... No no ... tanto brava ... m’ha condotto 
fin sotto casa, pora stella. Se ti dico depositato 
davanti alla porta ... Ben, sai, era una bella 
notte, lei guida prudente ... quattro chiacchiere, 
e il tempo si consuma da sé ... Com’è che dici? ... 
Un’ora senza alibi? ... Chi? ... Ah sì? ... Non avevo 
capito ... Mica, spero, l ’avranno trovata strango
lata, i metronotte alle prime luci dell’alba, mi 
dispiacerebbe ... Lei ... lì, la ... come ha nome? ... 
Ecco: Elsa, mi pareva. Sai, ieri sera, in quella 
baraonda, non avevo sentito bene ... Son qui 
che ascolto ... Dipende quando ... Va bene, tanto 
non mi muovo prima di cena ... Avete tutto il 
tempo ... Hai detto niente! ... Sarà un terno 
al lotto ... Ben, meglio ... Intesi ».

~ Ha finito, si volta e scopre la sua ospite 
intenta a far qualcosa che evidentemente 
non lo entusiasma troppo.

— Che fai, ti spogli? Hai mica sentito? Si son 
messi d’accordo per passare a prendermi.
Lele — Ti costava poco rifiutare.
Nando — Ma dicono d’avere una proposta da 
farmi.
Lele — Vuol dire che, se arrivano prima che me 
ne sia andata, li lasci suonare e che tornino. 
Nando — Come si fa? Son amici tuoi prima che 
miei.
Lele — Appunto.
Nando — Però io gli devo più riguardi proprio 
perché li conosco da meno. Dico male?
Lele — Ma se non t’è parso vero!
Nando — Vuoi dire?
Lele — Hai anche il telefono dalla tua parte. 
A orologio. Da pensare, perfino, che ti potessi 
esser messo d’accordo.
Nando — Non è mica troppo chiaro, sai, quello 
che stai dicendo, e mi piace anche meno.
Lele — E allora si fa come propongo io e non 
ci si pensa più su tanto. Tutto diventa chiaris
simo e può darsi anche che ti finisca col piacere. 
Nando — Sì, che sei abituata bene, tu!
Lele — Allora?
Nando (un’esitazione, beninteso calcolata) — No.

~ E ciò basta a deciderla a reinfilarsi il giac
chettino del tailleur.

Lele — Finalmente una parola precisa. E va be
ne. Ora però ci si spiega. In qualche caso, anche 
le parole servono.
Nando — Non mi torna cosa ci sia da spiegare. 
Lele — Tutto. E più nel tuo che nel mio in
teresse.
Nando — Che brutta parola.
Lele — Chiamalo come vuoi. Sì, perché, dico, 
Nando : qui, chi rischia di farci la figura più 
ridicola che un uomo possa fare, non son certo 
io. Ti torna?
Nando — E allora, dài!

~ Prima di mettersi tranquillamente a sedere 
per assistere alla requisitoria, si stira in 
tutte le membra fino al limite dello sba
diglio. C'era un egoistone di gatto così, 
una volta, in casa.

Lele — Noi due, ci si conosce da un mese... 
Nando — Più...
Lele — Poco più di un mese. Meglio ancora. 
L’ho qui fotografata : quella sera, nel bar, al 
quindicesimo chilometro, quando hai voluto, per 
forza, farmi ballare. Esatto?
Nando — Voluto...
Lele — Diciamo: m'hai fatta ballare. E ho an
cora da capire. Era un invito?
Nando — Era un invito?
Lele — Nando, non posso sopportare l ’eco. Mi 
fa venir in mente le poesie del Pascoli.
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Nando — Aboliamo il Pascoli, volevo dire, l ’eco. 
Lele — Facciamo che non fosse un invito. D’ac
cordo. Due giorni dopo t’ho cercato io.
Nando — Cercato... Oh, scusa.
Lele — Sì sì, cercato. Cercato, è la parola. Son 
qui mica a negarlo. Una domanda: ci sei stato 
sì o no?
Nando — Vorrei vedere chi non ci fosse stato. 
Ti dai mai un’occhiata nello specchio?
Lele — Rimandiamo i complimenti. Stabiliamo 
questi due punti fermi: t ’ho cercato io e tu ci 
sei stato. Perché non è che tu non ci sia stato. 
Seppur non mi aspettavi già, stato ci sei. E allora 
perché tutto questo?
Nando — Cosa, tutto questo?
Lele — Ma, tutto questo... tutto questo che va 
avanti da un mese.
Nando — Di che ti puoi lagnare?
Lele — Sentimi un po’ : ti risulta di essere il 
tipo che si comporta con le donne come tu ti 
stai comportando con me? Rispondimi solo que
sto. Francamente... Basterebbe, lì, l ’Elsa della 
telefonata, la figlia dell’aperitivo.
Nando — Quale aperitivo? Beve?
Lele — No. Lo fabbrica suo padre.
Nando — Che nome ha 'sto aperitivo?
Lele — Non mi viene in mente. Un aperitivo 
analcolico.
Nando — E’ buono?
Lele — Ho proprio voglia, in questo momento, 
di far la pubblicità agli aperitivi!... Sì, dico baste
rebbe lei per dare un'idea dei tempi della tua 
tattica. Presentata e portata in camera tua. E’ 
così?
Nando — Abbi pazienza, non sono uso compro
mettere le donne che non conosco neanche. Aspet
ta almeno che le abbia frequentate un paio di 
volte.
Lele — Però andarci a letto sì, non è nemmeno 
necessario domandar, prima, come si chiamano. 
Nando — Che ne so io degli aperitivi? Ce ne son 
tanti. E poi che differenza fa? Mica si trattava 
di rinnovare la carta d’identità.
Lele — E, guarda, niente da obbiettare, ma pro
prio niente niente. Mancherebbe altro!... Fai be
nissimo.
Nando — Ho capito, va bene, se lo dici tu...
Lele — Due al giorno, dicesti, il tuo bisogno? 
Ma tre, quattro, dieci...
Nando — Fermati, che, sennò, mi viene l ’esauri
mento nervoso.
Lele — ...Affari tuoi. Questo, tanto per essere 
chiari, nel caso che incominciassi a sentirti im
portante pensando, chissà mai, a una scena di 
gelosia.
Nando — Gelosia di che? Son proprio i tempi! 
Lele — Appunto: di che gelosia? I nostri patti 
son chiari perché non ce ne son mai stati. 
Nando — Proprio così.
Lele — Un mese. Ci siamo incontrati un giorno 
sì e uno no, spesso tutti i giorni, qualche volta 
anche due volte al giorno. Siamo stati volen-

tierissimo insieme. Avremo consumato ettolitri di 
benzina, esplorata tutta la Lombardia. Baci, ab
bracci, strette, morsi, la fine del mondo, in 
teatro, in macchina, e sempre fermati lì, come 
a un passaggio a livello chiuso. T’ho proposto: 
andiamocene via un paio di giorni; oggi ti son 
piombata in casa decisa di venirne in fondo... 
E sempre la stessa storia. Perché? Nando, per
ché non vuoi far l'amore con me?
Nando — Ti lamenti perché ti rispetto?
Lele — Mi lamento perché mi rispetti. Ma potrei 
anche pensare che si possa trattare del contra
rio. Di mancanza di rispetto, conoscendoti. 
Nando — Sei un po’ matta, non ti pare?
Lele — Mi lamento perché, con me, sei l ’oppo
sto di quello che sei con le altre, la smentita 
di te stesso.
Nando — Questo è il punto.
Lele — Sentiamo. Una ragione ci deve pur essere. 
Nando — Ma, di’ un po’, francamente: tu, ci 
tieni proprio così tanto?
Lele — Sì. Non ho ritegno a dirlo.
Nando — Che male c’è? Se, per te, è importante... 
Lele — E’ importante. Oltretutto, a questo pun
to, cosa vuoi che ti dica? E’ diventato un pun
tiglio, una questione d’orgoglio: un’ossessione. 
Disgustoso? Disgustoso. Non so cosa farci. 
Nando — Mi dispiace.
Lele — Non mi importa niente che tu mi dica 
che ti dispiace. Per farmene una ragione devo 
conoscerne la ragione.
Nando — Come sei curiosa.
Lele — Cambia tono, Nando, è un discorso serio. 
Nando — Sapessi per me.
Lele — Dunque, cos’è? Non puoi? Non ce la 
fai?
Nando — Come hai detto? Non ce la faccio, io? 
E pretendi di parlar sul serio?
Lele — Abbi pazienza... Può anche darsi. Una, 
cosa deve pensare?... Tutto è possibile. Vatti a 
spiegare i misteri della pelle! Qualcosa che si 
mette di mezzo all’ultimo momento, ti dispiace, 
ti disgusta. Può succedere. Basta, qualche volta, 
un’espressione, un gesto, un odore, un profumo 
e, sò nò, ci si smonta. Che vergogna c’è a dirlo? 
Quello che riesce con novantanove donne, può 
non riuscire con la centesima. Non è la fine del 
mondo. Ma saperlo, e lei si mette il cuore in 
pace, o cambia sapone. Cos’ho, io, di diverso 
dalle altre che non puoi? Costa tanto confes
sarlo? Cos’è, ne va di mezzo la fierezza ma
schile?
Nando — Dritta, tu! Non mi smonto e lo sai. 
Non serve farla tanto lunga, lo sai fin dalla 
prima volta che t ’ho presa fra le braccia. Una 
donna magari sì, ma un uomo certe cose non 
le può fingere. Cristo, con una grazia di Dio 
del tuo stampo, vorrei vedere anche questo! 
Non farmi ridere. Ma che, scherziamo? Va tutto 
benissimo. Troppo. Non potrebbe andar meglio. 
E non tormentarmi a farmici pensare.
Lele — Non tormentarmi tu.
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Nando — Veniamoci incontro a metà strada e 
facciamoci il piacere di non tormentarci tutti 
e due.
Lele — Ti rendi conto che, così dicendo, diventa 
sempre più assurdo?
Nando — Non so cosa farci. Per me è natu
ralissimo.
Lele — C’è da proporsi le ipotesi più scombinate. 
Non so, cos’è, hai forse temuto che, poi, ti impe
dissi di andar con le altre? Toglitelo dalla testa. 
Arriverei a dire, guarda, scusa, sai, ma è l ’unica 
qualità che ti valorizza. Senza quella non saresti 
più niente.
Nando — Lo so lo so, altro se lo so!
Lele — Sarebbe, per caso, questo che hai temuto? 
Nando — Lo vengo a conoscere adesso da te. 
E poi, sai, quella capace di impedire qualcosa 
a me deve ancora venir partorita.
Lele — E, quindi, niente di tutto ciò?
Nando — Neanche l ’ombra dell’ombra.
Lele — E’ già qualcosa. Non rimane, quindi che 
l ’ultima spiegazione.
Nando — Quale, quale? Fammi sentire.
Lele — Non vuoi. Puoi, ma non vuoi.
Nando — Posso, ma non voglio. Ecco.
Lele — Però, anche a questo punto, non è che 
si sia andati molto più in là. Ci si è solo spo
stati di un gradino. Perché uno non vuole? 
Ti piaccio, mi desideri, non hai timore che 
pretenda di limitare la sacra libertà della tua 
virilità proverbiale, sei tu a dirlo, ma non vuoi. 
Nando (dice sul serio?) — E mi costa, sai. Per
ché, per me, è più importante che per te. Non 
ti fai un’idea quanto mi costa. Fino al mal di 
testa, alle vespe nelle orecchie, fino, guarda, 
aH’intorcigliamento delle budella. Se ti dico, mi 
comincia a costare perfino di notte, coi sogni 
pieni zeppi di te che scoppiano, sempre meno 
vestita; io che ho sempre dormito come una 
zucca vuota!
Lele (di slancio, le braccia al collo, quell’ebete)
— Nando!
Nando (dopo un po’ che l’ha tenuta lì) — No.

~ E finalmente si porta a casa due sberle. 
O una sola se la protagonista non è ab
bastanza sfacciata. Ma lui, placido.

— Hai ragione, sì sì. Sono io il primo a dirtelo. 
Hai ragione. Da vendere. Ma nemmeno io ho 
torto. Sai perché non voglio e faccio questi 
sforzi contro la salute? Lo vuoi sapere? Stai at
tenta che te lo spiego.

~ Lei, ora, si mette seduta, lo guarda torva, 
malevola e fuma, fuma...

— Perché mi piaci troppo, perché il desiderio, 
macché desiderio, la voglia, il bisogno martire 
di te, mi scortica vivo, perché mai nessuna don
na mi ha fatto l’effetto che mi fai tu, ma cosa 
sei, la cocaina solida? E, se appena mi capita

di infognarmi di te, non ne tiro più fuori i 
piedi e buonanotte al Nando. Fila?
Lele — Hai detto niente! Un cerebrale! Rara
mente, ma guarda, che si può anche morir dal 
ridere. A forza di pompar benzina nelle fuori
serie, sei diventato sofisticato anche tu: ti metti 
a far della letteratura. I l proletario che rinun
cia al piacere per paura di innamorarsi di una 
borghese come un borghese qualunque e male
dizione alla rivoluzione che tarda a venire a rista
bilire l ’equilibrio. Sai che romanzo! Puoi offrirlo 
a Moravia che, da tanto, aspetta un soggetto 
così e rischi che te lo porti via prima.
Nando (l’ironia dell’umiltà che è la più schifosa) — 
Che ti devo dire? Sarà dipeso quando uno, dopo 
aver fatto le scuole medie, ha l ’onore di frequen
tare le tue simili. Qualcosa resta sempre attaccato. 
A voi l ’odor di benzina, a noi quello dei romanzi 
che avete letto. Tu che ne pensi?
Lele — Penso solo che, alla resa dei conti, ti 
sarai privato anche di quello che potevi avere. 
Nando — E’ qui che ti sbagli.
Lele — Son curiosa di ascoltar come. Cos’è, hai 
paura di compromettermi?
Nando — Semmai, la paura è che sia tu a compro
mettere me.
Lele — E tu saresti stato uno col quale si sem
plificano le cose!
Nando — Naturalmente! Non realizzi?... Proprio? 
Lele — Non voglio più, ormai, far nemmeno la 
fatica di tentare.
Nando — Fin che mi ti nego, tu continuerai a 
starmi attaccata. E’ talmente semplice!
Lele — Ah, così?
Nando — Così! Pensa un po’.
Lele — Perché su questo, non è che tu abbia 
dubbi?
Nando — Zero. L’hai detto tu, prima. Come hai 
detto?
Lele — Un puntiglio, sì, un puntiglio.
Nando — T’è uscita anche un'altra parola, più 
forte, più importante.
Lele — Un’ossessione.
Nando — Bella! Ecco. Ci son dentro fino al collo 
io, però, accidenti! Ci sei dentro mica male anche 
tu, più giù ancora. La pelle, cara te, fa mica tante 
chiacchiere, lei. Decide e basta.
Lele — Com’è che si diceva una volta? Al cuore 
non si comanda.
Nando — E adesso, il cuore ha passato la mano 
a qualcos’altro. Tutto lì. In fondo, non è che sia 
cambiato molto.
Lele — Ma cosa credi... basta che voglia... e del 
resto, mi conosci, l ’hai visto... che io non trovi 
uomini come te, meno presuntuosi, meno volgari, 
meno ridicoli, più rispettabili di te?
Nando — Altro! Quanti ne vuoi.
Lele — Meno male.
Nando — Ma non me. Non c’è niente da fare. 
Dopo, semmai. Mica c’è da vergognarsi. Tutti, li 
puoi avere, ma non me. E tu è me che vuoi avere.
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Il primo della lista son passato io e blocco la 
compagnia. (Paziente, didascalico) Stammi attenta 
e cerca di capirmi...
Lele — Mi sforzo, mi sforzo, caro. E poi si dice 
la semplicità dei semplici!
Nando (tutte le carte in tavola) — Mettiti nei 
miei pantaloni e considera, un momento, anche il 
sentimento mio, cara. Questo non volere : una 
rinuncia, un sacrifìcio superiore alle mie forze, 
ma è anche l ’unico capitale che io posseggo in 
dote per tenerti. Come potrei farti capire? Fa 
conto... a rovescio... che poi ormài è il dritto... 
ecco, tu l ’uomo e io la donna... Ci sei?... La mia 
verginità! Sì che non ne approfitto e me la gioco 
così! Aò!?... come sei usa te a trattare chi ti capita 
sotto! Poi, cosa resto?
Lele — Ah, questo?
Nando — Mi chiamo mica Piergiorgio, io. Sono 
stato chiaro abbastanza?
Lele (ora in piedi, eh, in piedi) — Bene, vogliamo 
fare a gara a scandalizzarci?
Nando — Scandalizzarci voler rimaner vergine? 
Limitatamente a te, naturale.
Lele — ... Facciamola. Stiamo già nella stratosfera 
dell’incredibile e dunque avanti. Io posso anche 
comprarti, cosa credi?
Nando — Lo so.
Lele — E allora, stammi a sentire.
Nando — Sentiamo quanto mi valuti sul mercato.

~ Ci sarà pur lì una matita, una penna, un 
pezzo di carta, qualcosa per render più reale 
e pittoresca l ’azione.

Lele — Toh. Scrivi tu una cifra. Ma alta, alta, la 
più alta che ti pare. Non farti scrupoli, tanto già, 
tu, non sei tipo da fartene. Colle donne, tu, non 
è che ci abbia mai perso, mi figuro.
Nando — No, no. Ci ho anche guadagnato, qual
che volta.
Lele — Scrivici tu la cifra, ti dico. Quella che vuoi. 
Nando — Non sono in vendita. Mi dispiace, già 
prenotato.
Lele — Da chi?
Nando — Ma da te, cara.
Lele — Ti dico alta. Pur di cavarmi questa soddi
sfazione, non sarà mai abbastanza alta. E può 
anche darsi, lo spero, lo voglio, che, una volta 
incassata, sia io a mandarti a spasso, senza che 
tu debba fare nemmeno la fatica di saldare il 
conto.
Nando — Tu mi devi creder fesso.
Lele — Lo sei.
Nando — Non mi pare.
Lele — Lo sei.
Nando — Penso di no. E poi, ognuno si tiene la sua 
idea.
Lele — Lo sei, lo sei.
Nando — Mah!...
Lele — Sei persuaso che lo sei?
Nando — Mi vuoi?
Lele — Sì.
Nando — Proprio?

Lele — Sì.
Nando — Guarda che costa caro.
Lele — Tu non preoccuparti.

~ Ora gli mette veramente in mano con pro
vocazione una penna. Che gli serve solo per 
gettarla sul tavolo.

Nando — Sposami.
Lele — Hai detto?
Nando — Sposami.

~ La risata! Da esaltarsene, da distruggersi, 
esserne spazzata via e ritrovarsi mezza 
strangolata, coll’umore capovolto.

Lele — Cosa sei di simpatia. I l commediante! Ed 
io ci son cascata. Come si fa a far a meno di te? 
Un pomeriggio buttato via in questo scherzo. Ma 
meritava. Dovresti far l’attore. Ti darei un bacio 
e te lo dò, anche.

~ Convinta, disinibita e libera, fa per passare 
al concreto. Lui, però, la ferma, una palma 
delle sue grandi mani calde sulla sua spalla, 
non senza morbida brutalità.

Nando — Sentirmi bene, bella. Io non faccio la 
commedia. Mai recitato da buffone per nessuno, 
questo qui, o, quando mai, si sceglie lui momento 
e compagnia. Quando parlo sul serio, io parlo sul 
serio. Così o niente. E, per parte mia, ho finito 
e non ho più nulla da dire.
Lele (la doccia scozzese) — No, non è possibile. 
Merce in vetrina a prezzo d’affezione, prendere o 
lasciare!
Nando — Ecco: così!

~ Suona il campanello all’uscio.
— Proprio al punto giusto. Scena conclusa. Par di 
essere a teatro.

~ Va ad aprire ed entrano Ottavia, Mirko, il 
gigantesco pittore concubino, ed Elsa, la 
figlia dell’aperitivo, una bruna, secca, occhi 
verdi e seno assente.

Ottavia (spiritosa indiscreta, come è abituata) — 
Complimenti. (Direttamente alla Lele) Avevamo un 
bell’aspettarti in negozio.
Lele — Sarei passata più tardi.
Mirko — Te ne avevo avvertita che si rompevano 
le scatole.
Ottavia — Se si fossero rotte le scatole, padroni 
di non farci entrare, le serrature sono state 
inventate per questo. Mica tutti sono come te che, 
ad ogni tua minima cosetta, hai bisogno tre volte 
tanto il tempo che basta agli altri. A proposito, 
non è che vi dispiaccia se Elsa ci ha chiesto di 
accompagnarci ?
Nando — No no.
Lele — Anzi, figuratevi, così è al completo.

~ E, di continuo, Elsa a Nando: «Ciao. Hai, 
poi finito coll’impararlo il mio nome? »;
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Nando ad Elsa : « Spero di sì ». « Dormito 
bene? ».
Elsa a Lele : « Lele, un secolo che non ci si 
sente », e così via. A fantasia di chi gli 
gli piace la verosimiglianza di precisione.

Ottavia — Cosa ti sei persa, Lele, ieri sera! I l ride
re che ci ha fatto il Nando, quando, a furor di 
popolo, ebbro di whisky e di malabrama, gli è 
toccato esibirsi in uno streep-tease con tuo fratel
lo! D’un estroverso!... I l girasole e la mammola; 
fa conto Van Gogh e De Pisis ultima maniera. 
Elsa — Ti basti, dal ridere, il Piergiorgio, garan
tito: guarito dalla scuffia che s’era preso per te. 
Ottavia — Mani sul fuoco. Fattelo dire dal Mirko; 
nei pochi momenti che teneva aperti gli occhi, 
beninteso, perché lui, dopo la sua solita panto
mima di Poppea uccisa a calci da Nerone, non ha 
più dato segno di vita. Che numero! In galleria, 
fra le anticaglie allucinate, colle lampadine blu, 
guarda: surreale! E’ ben stato allora che m’è 
venuta l’idea e siamo qua.
Lele — Sì sì, me lo figuro. Quando si impegna, 
è irresistibile. Non vi avrà, però, mai fatto ridere 
come ha fatto ridere me, oggi.
Mirko — Be’, si capisce, per te, esibizioni fuori 
serie.
Lele — Niente, mi ha chiesto di diventar sua 
moglie.
Ottavia — Ma dove le pensa? (E al proprio amico) 
Impara!
Mirko — Se non ti serve altro...
Ottavia — Che ti dicevo! E’ l ’unico.
Mirko — Fabbricato lui, s’è rotto lo stampo. 
Ottavia — Puoi ben dirlo. Le hai chiesto di 
sposarla?
Nando {serio) — Non precisamente. Le ho chiesto 
di sposarmi.
Elsa — Capito la differenza?
Mirko — Lascia andare, è una differenza che può 
avere un senso.
Nando — Proprio così.
Ottavia — La naturalezza come riesce a dirlo! 
I l bello del Nando è che tutto quello che tocca 
diventa suo.
Lele — La stessa cosa che notavo anch’io.

~ Frattanto, Elsa a Nando, sottovoce, approfit
tando di esserle vicina e gli altri no: « Ti va 
se, poi, mi fermo? ». Lui, una breve rifles
sione, una sbirciata verso l ’altra : « Mi va, 
sicuro. Ma sì, fermati ».

Ottavia (dopo essersi applaudita battendo le mani) 
— Ora, però, al lavoro. Sono riuscita, è tutto 
dire, a persuadere il Mirko di partecipare al con
corso per il manifesto delle olimpiadi di Tokio. 
Il premio dovrebbero darlo a me soltanto per 
questo. Una cosa inequivocabile, concreta, antilet
teraria, tutta sesso, da mettere in allarme, al com
pleto, la rete dei riflessi condizionati. Realismo 
popolare come lo sente lui, con, dietro, un sacco 
di Freud come lo sento io. Pare impossibile, le

cose più semplici sono le più difficili da venir in 
mente. Del Caravaggio drogato, per rendere l ’idea. 
Un bel maschio, giovane, dai muscoli in allegria 
e tutte le sue cose a posto, dipinto come fotogra
fato. Lui! {Al Nando) Tu sei nato con la camicia. 
Per poco che la si imbrocca, questa è la volta che 
il tuo corpo si caccerà come un chiodo dentro ai 
sogni di mezzo mondo. Me ne è venuta l'ispira
zione ieri sera, appena andato via. Dài, spogliati 
che il Mirko ti deve fotografare per documentarsi. 
Lele — Mancavano solo i quadri plastici.

~ Da parte del chiamato in causa solo un 
lento giro di testa e un’espressione alquanto 
incerta. Ma si rende anche conto subito che, 
a questo momento, gli altri non contano più, 
la partita diventa solo più fra lui e lei, che, 
infatti, lo sta già aspettando al varco, in sar
castica attesa.
Dir di no sarebbe ammainare le vele. E allo
ra, calmo, naturale, giocatore fino in fondo, 
fa volar le pantofole, si mette pigramente 
in moto e comincia con lo sfilarsi la canot
tiera, mentre il pittore è già occupato a 
preparar la macchina fotografica. Qui si 
rende indispensabile una parentesi. La pagi
na non è un quadro e, tanto per chi scrive, 
quanto per chi legge, specie se coltiva il 
nudismo, non esiste alcun problema. Per chi 
dovesse recitare e andar a teatro invece sì, 
ce ne rendiamo ben conto. Ecco un caso che 
lo scenografo diventa il padreterno. La situa
zione l ’ha in mano lui. Si pensa che la risol
verà, se ha poca fantasia con una tenda o un 
paravento, se ne ha abbastanza con un rien
tro del muro o una parete morta, se ne ha 
da sprecare s’ingegni un po’ lui e tante 
grazie, purché ciò che deve essere palese 
in palcoscenico non lo sia in platea. Ma deve 
averla già risolta perché le cose procedono 
per il verso intrapreso, e, alla fine, non sono 
affari nostri.

Mirko {tal quale un regista) — Dilata le narici, 
fa un po’ il tipo mulatto.
Nando {un pochino seccato) — Se vuoi, mi metto 
le dita nel naso.
Mirko — Sai, è per quella punta polemica antiraz
zista che è sempre bene non far mancare.
Ottavia — Che spiegazioni inutili. Son cose che 
il Nando capisce al volo. Vota rosso come noi. 
Nando — No. Io voto liberale.
Ottavia — Oh bella, perché?
Nando — Perché ho in testa di diventarlo. 
Ottavia — Ed è per tradire il proletariato che ti 
spogli solo a metà! {Da non ammettere replica) 
Via tutto!
Mirko — Ma il Sant’Ufficio, la patria censura, mat
ta d’una Kapò che non sei altro!
Ottavia — La verità è nuda, la giuria è giappo
nese e là non hanno tante malinconie. Caso mai,
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per i paesi cattolici, rimedi col fìl di fumo della 
fiaccola olimpica.

~ Del resto, sono chiarimenti superflui; da 
oltre il riparo, dove il modello s’è collocato, 
è già volato un paio di slip. E la corda, com
prensibilmente, si spezza.

Lele (inaspettata) — Io vi attendo giù, piglio un 
caffè e mi metto in macchina.
Ottavia — Questione di cinque minuti.
Lele — Ci vediamo.

~ E se ne va. Vinta o vittoriosa?
Mirko — Comincia a metterti in posa.
Nando — Quale?
Mirko — Lo scatto della corsa. Ginocchia flesse, 
braccia oblique indietro, testa tesa in avanti... 
Ora, dritto in piedi... Petto in fuori, proiettato 
in alto.

~ Ad ogni posa, si scatta, naturalmente, una 
fotografia.

Nando — 'Na parola! Così? {Ma sbaglia).
Mirko — Così. (Gli mostra come) ... Ecco. Voltati 
di profilo... Di dietro, correndo avanti... ora dammi 
un tre quarti...
Nando — Ne avete basta?
Mirko — Quasi finito.
Ottavia — Deve essere tutto autentico, documen
tato e sovrapponibile.
Mirko — Alza un po’ la mascella... Più contratta, 
sofferente, un po’ crudele... Di meno... Di più... 
Ecco.
Nando — Mi posso rivestire?
Ottavia — Momento! Ci dimentichiamo il meglio.

~ Va a prendere un ombrello dall’attacca
panni e glielo caccia in mano.

— Lancio del giavellotto. I l giavellotto piace sem
pre, chissà perché.
Elsa — Freud, mia cara.
Ottavia — Vuoi dire?... Eggià.
Mirko — Fatto.
Ottavia — Spettacoloso! {Rigettandogli, dall’altra 
parte, gli slip) Si intende che, se si vince, tu avrai 
la tua parte e sputami in faccia se non finisci al 
cinematografo, specializzato per i film alla Ben-Hur 
con le gambe nude e il vello d’oro sullo stomaco. 
{Al proprio amico) Muoviti, che, quella giù è in 
macchina a spazientirsi.
Elsa — Io mi fermo un momento a domandar 
una cosa al Nando.
Mirko — Qui si fa ad aspettarci a scaglioni. 
Ottavia — Dai, fila, ebete, che non c'è da aspettar 
più nessuno. Ci si sente.

~ Escono Ottavia e Mirko. Prima cosa, il 
Nando va e dà un giro di chiave all’uscio.

Elsa — Lo sai che, poi, ho girato in macchina 
fino a mattina? Coi nervi smollati e le strade 
deserte è fin bella anche Milano.

Nando — Io ho ficcato la testa sotto il guanciale 
e, otto ore, morto, mi avrebbero potuto demolire 
la casa sotto.

~ Va alla finestra e guarda giù, verso strada. 
Resta lì un po’, accosta le imposte, le riapre, 
torna a guardare in basso. Intanto, lei, 
accesa una sigaretta - come l’altra, non è 
che facciamo spreco di fantasia - si è sedu
ta sul letto e s’è messa a lisciarne istinti
vamente le lenzuola.

— Sono state cambiate.
Elsa — Sfacciato.

~ Le si avvicina, le sfila dalle labbra la siga
retta e la sostituisce con un bacio fugace, 
dà un paio di tirate, toma alla finestra - 
e insiste - vi si fa vedere e la getta in 
strada. Poi si mette a parlare da lì, dov’è.

Nando — Non ti avevo mai incontrata con la 
compagnia.
Elsa — Ho consumato l'estate in Inghilterra, non 
son tornata che una settimana fa.
Nando — Te la sei spassata?
Elsa — Preferisco i prodotti nazionali.
Nando — Compreso l'aperitivo di papà?
Elsa — No, quello no. Lo trovo disgustoso.

~ Altra sbirciata verso la strada.
Nando — Freddi, eh, lassù.
Elsa — Be', non tutti.
Nando — Meno male.
Elsa — Peggio. Quando non son freddi, rischi che 
ti strangolino con le tue stesse calze e ti seminino, 
per i boschi, a pezzi, è il loro sport nazionale.

~ Ora lui l ’ha raggiunta, ha cominciato a to
glierle il giubbetto e, all’uscio, squilla il 
campanello.

— Accidenti...
Nando {d'ora in poi, sempre sottovoce) — Ssst...

~ Naturamente, fuori si insiste.
— E sta qui. Lascia che suoni... Basta non aprire, 
no? Di che hai paura?
Elsa — Chi può essere?
Nando — Mah, forse il postino. Si fa finta di 
niente.

~ Visto che il campanello non serve, si comin
cia a tempestare l ’uscio di pugni e, inevita
bilmente, prima o dopo, arriva anche la 
voce: «...Nando, Nando... Apri... Nando... 
Carogna, schifoso!...».

Elsa — Non mi pare il postino.
Nando — Buona... lasciala strillare... vedrai che la 
serratura resiste.

~ « Apri, ti dico, Nando... Maledetto, apri... 
So con chi sei, so cosa stai facendo... Ti 
prego, Nando... Perché mi tratti così?... 
Ti prego... ».



CABLO TERRON

— Ecco, ora va bene.
Elsa — Ma, con te, ci si deve prenotare!...
Nando — Buona...

~ Le toglie la parola, bocca sulla bocca, la 
rovescia sul letto, allunga una mano e mette 
in moto la piccola radio che fa da accom
pagnamento ai richiami di fuori, con un 
valzer lento, vecchio ma si ascolta sempre
vnlpntipri

A T T O  T E R Z O

~ Si è già alle prime nebbie; precoci quest’an
no. E’ giorno alto ma, dentro al bar, par 
quasi sera.
Fulvio sta in piedi, su uno sgabello, addosso 
a una parete, alla mercé di Ottavia che, dal 
basso, gli passa un cartellone pubblicitario 
alto e largo tanto, col Nando dalla testa ai 
piedi, dal vero al naturale, tutto muscoli 
ed energia, senza niente addosso, lanciato 
d’impeto a scagliare il giavellotto e, sopra, 
scritto: «Olimpiadi 1964 ».

Ottavia — Toh, dài.
Fulvio — Io lo attacco ma senza pigliarmi respon
sabilità. Capace che si disturba e, quando lo vede, 
si mette a sacramentare e farlo a pezzi.
Ottavia — Tu, sentiamo, ti disturberesti?
Fulvio — Vorrei possedere quel fisico, mi metterei 
vivo in vetrina, alla Rinascente; io che, alla sera, 
vado a letto al buio per non addormentarmi con 
la malinconia a dovermi vedere spogliato nello 
specchio.
Ottavia — E vuoi che si disturbi lui? Non dispiace 
a nessuno farsi invidiare, qualunque cosa si tratti, 
è una regola della vita.
Fulvio — Quello, è bravo chi lo capisce, massima 
negli ultimi tempi.
Ottavia — Salta giù, piuttosto, e dà un’occhiata, 
tu che sei intenditore...

~ Compiuta l ’affissione, egli scende, si allon
tana tre passi indietro e se lo ammira.

— Eh, ti toglie la parola come è stato immorta
lato? Prova a fare un po’ di luce così lo si gode 
meglio.
Fulvio (dopo aver girato l’interruttore) — Già, il 
tipo atletico, va sempre. Si porta con tutto, come 
la camicia bianca. Che spettacolo, creature! Gli 
dovete voler bene, sì, voialtri, per averlo valoriz
zato tanto!
Ottavia — Tale come lo vedi, a milioni di copie 
in tutto il mondo.
Fulvio — Fa vergogna a pensarci. Dico da un 
punto di vista familiare, dove anche una canot
tiera ha la sua importanza morale.
Ottavia — Un po’ osé, se vogliamo, ma la trovata 
era ben di rendere sexy le olimpiadi! Rivelare lo 
stretto legame intercorrente tra l ’eros e la ginna

stica. Però, quell’accidente del Mirko, quando 
vuole. A forza di star con me, vedi come sente 
l ’antico. Se era qualche secolo fa, ora finiva appe
so alla pinacoteca vaticana; quel genere lì, là 
dentro, è sempre stato apprezzato.
Fulvio — Gente che se ne intende. E avrebbero 
incamerato anche l ’originale, ho idea.
Ottavia — ...Ne avesse combinata una giusta! 
Cosa ci voleva? Gli bastava venire al mondo quat
tro secoli indietro ed era sistemato. Macché, nean
che a nascere l ’ha indovinata. Confezionami un po’ 
i miei soliti veleni, va. (E mentre l ’altro al banco 
provvede) Be’, e 'sto protagonista arriva, si o no? 
Fulvio — Sta fuori, non l’ha visto? Col gerente, 
a fare i conti della settimana.
Ottavia — Ah, dimmi, piuttosto, una cosa: la Lele 
Galluzzi è molto che non compare da queste parti? 
Fulvio — Mica spesso come prima, solo una volta, 
due alla settimana e anche meno. Ma, ormai, è 
un bel po’ che non si fa vedere.
Ottavia — Con noi, più fatta viva niente del 
tutto, vuoi vedere che ci snobba.
Fulvio — Se è per quello, mi sa che si son messi 
a snobbarsi anche tra loro qua. Arriva come un 
fantasma dispettoso, entra senza salutare, si stabi
lisce là in fondo, con una grinta al mitra e una 
coca-cola al rum, e comincia il film muto, silen
zio lei, silenzio lui e son più le volte che se ne resta 
fuori e non mette neanche dentro la testa per dir 
crepa. E’ una storia che si va smollando.
Ottavia — Così, niente più fughe in macchina? 
Fulvio — Un ricordo. Quaresima stretta. Solo, 
però, con lei. Tipo, se gli capita di combinar gli 
orari, da fargliela anche sotto gli occhi. S’è messo 
a giocare sul cavallo della crudeltà.
Ottavia — Sarà, per caso, invece lei, sopraffatta 
dal complesso della borghese e si incontreranno di 
nascosto per non dare nell’occhio? Non s’ha idea 
le schifose metamorfosi del conformismo.
Fulvio — Non son pantomime per il Nando, quelle 
lì. Che devo dire? Si vede che è rimasta affezionata 
al posto. Sa mica, se avesse tendenza al paesaggio? 
Ottavia — Escluso. Ha sempre prediletto la figura. 
Fulvio — Va a capire la gente come gli gira! 
Ottavia — Sta a scommettere che ci si prepara 
una riedizione della bisbetica domata. I l gusto che 
ci proverei!...

~ E null’altro ha il tempo di aggiungere, essen
do già entrato il Nando dietro al Ligabò, un 
tale che manifesta il proprio ottimismo con 
una gran giacchetta a scacchi e poco più.

Nando (dopo aver confessato con un fischio la 
soddisfazione di trovarsi di fronte a se stesso) 
— E così ce l ’avete fatta.
Ottavia (una strizzatina d’occhio al Fulvio) — Che 
ti dicevo?
Nando — Cosa le dicevi?
Ottavia — Che sei riuscito una bellezza.
Nando — E, naturalmente, lui era d’accordo. 
Ligabò — Cos’è, ti sei fatto fare il ritratto da
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mister muscolo e l ’hai attaccato nel bar per richia
mar clienti?
Nando — Più o meno.
Ligabò — E adesso, al primo passaggio della squa
dra del buoncostume da queste parti, mi chiude 
l ’esercizio.
Ottavia — Come se piazze e musei non fossero 
pieni di opere d’arte che valgono molto meno, 
senza, per questo, essere vestite di più.
Ligabò — I l fatto è, cara lei, che, in questura, 
l ’arte non li commuove neanche tanto così; in 
compenso, però, sono allergici al nudo.
Fulvio — Ci si può attaccar su la réclame della 
camomilla Bonomelli che è distensiva e calmante. 
Ottavia — Ma lei, moralista, circola per la strada 
a occhi chiusi?
Ligabò — Generalmente no, quando si tratta di 
accontentar la vista.
Ottavia — Bene, non si preoccupi che l’acconten
terà. Tempo un paio di giorni, di quei Nandi lì ne 
vedrà a migliaia appiccicati ai muri di Milano. 
Ligabò — Se me lo garantisce, allora può restarci. 
Ad abituare l ’occhio, dopo tutto, rallegra l ’am
biente.
Fulvio — Capaci che l ’avranno anche pagato per 
dargli quella soddisfazione.
Nando — Così, almeno, s’era restati intesi. 
Ottavia — E lo si è ancora, se ci tieni.
Nando (perché non si debbano creare equivoci) — 
Non avevo dubbi.
Ottavia — Siamo in tre: io l ’idea, il Mirko il pen
nello e tu te stesso : un terzo del premio a testa. 
Nando — Vale a dire?
Ottavia — Se il cambio giapponese non fa scherzi 
come quello italiano, un milione largo.
Ligabò — Bel colpo!
Nando — Mi può arrivar giusto comodo per qual
cosa che ho in testa.
Fulvio — Questa è la volta che realizza il suo 
sogno di passar capitalista.
Ottavia — Be’, io scappo. Se stasera, sul tardi, ti 
fai vedere in galleria, si festeggia l ’originale.
Nando — Vedrò di farcela.
Ottavia — E cerca di essere in forma. Prendi 
esempio lì.
Fulvio — Me lo dà un passaggio, che, se il Nando 
mi tiene d’occhio il bar, avrei una faccenda da 
sbrigare? Tanto già, oggi, colla nebbia che comin
cia a calare, poca gente si vede. Posso?
Nando — Che, poi, l’oretta, non si arrivi a sera. 
Fulvio — Ce la faccio anche con meno, capo.

~ E vanno.
Ligabò — Come se la cava quello lì?
Nando — Quando si accontenta di fare quel che 
deve fare, se la cava niente male. E’ solo questione 
di tenerlo in corda.
Ligabò — Il responsabile, qui, sei tu e, io, a te, 
guardo.
Nando — Mi vuol cavare una curiosità?
Ligabò — Dipende che curiosità.

Nando — Si è sentito dire che vorrebbe cedere, qui, 
la concessione.
Ligabò — Prima o dopo, sicuro che me ne libero, 
di questa e anche di quell’altra. Son miserie. 
Nando — Certo, il ricavato non è gran che con 
tutti i mesi morti.
Ligabò — Mi son servite per avviarmi, ma adesso 
ho bisogno di liquido per qualche cosa d’altro. 
Nando — Cambia giro d’affari?
Ligabò — Non proprio. Mi estendo, come si dice. 
Ho in mente un piccolo motel, trenta chilometri 
più avanti. Ho già il terreno. Poca cosa ma ben 
messa: bar, tavola calda e un dieci camere.
Nando — Biletto.
Ligabò — Naturale. Però, uniti. Se si sviluppa come 
si sta sviluppando questo andare all’americana, le 
camere sull'autostrada rendono. Possono essere 
usate anche tre o quattro volte in un giorno. 
Gente in compagnia che ha voglia di fermarsi 
un paio d’ore a riposare in libertà, ne circola 
sempre di più. Prima gli stranieri e dopo ci vengon 
dietro gli italiani, non c'è dubbio, se non ci vanno 
anche avanti prima.
Nando — Ho capito.
Ligabò — La trovi mal pensata?
Nando — Senza rischio non si fa fortuna e il 
rischio è relativo, a tener gli occhi aperti.
Ligabò — Ecco. Trovare un socio dalla parte buo
na, senza farlo figurare, mi spiego?
Nando — E l’ha trovato.
Ligabò — Fra gli onorevoli affamati di serie B, 
se ne trova sempre. Tu, ci verresti a mandarmi 
avanti la baracca?
Nando — E’ una mansione per la quale le potrebbe 
andar meglio il Fulvio.
Ligabò — Scrupoli?
Nando — E’ che avrei in testa una mezza idea 
anch’io.
Ligabò — Cambi mestiere?
Nando — Ha detto che, qui, è disposto a cedere. 
Penso che non abbia ancora sottomano chi suben
tra. Io le potrei dare un milione, anche forse uno 
e mezzo, subito, e il resto, diciamo, a due anni, 
se va male.
Ligabò — E se va bene?
Nando — Se va bene e non è subito subito, tutto 
sull’unghia.
Ligabò — Mi ci vuole almeno cinque sei volte tanto, 
a non contar gli interessi, ti rendi conto?
Nando — Lei non ci pensi. Qua si può sempre 
garantire, no? Fino al saldo, si tiene tutto intestato 
a lei e dorme senza pensieri.
Ligabò — Non perdi tempo a cercar di mettere a 
frutto il tuo nuovo capitale.
Nando — Ho torto?
Ligabò — Anzi.
Nando — Prima o dopo, bisogna pur lasciar cre
scere il dente del giudizio.
Ligabò — Fossero tutti come te.
Nando — Allora?
Ligabò — Ci si può pensare. Tenuto conto quel che
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voglio mettere su più avanti, mi sarebbe comodo 
aver qui te piuttosto di un altro. Diventa una 
specie di posto di blocco.
Nando — Mi può lasciare, facciamo minimo un 
mese, prima di prendere altri impegni?
Ligabò — Se ne parla, tanto c’è tempo; là, prima 
della fine dell’anno, non si cominciano i lavori. 
Nando — Parola?
Ligabò — Parola.
Nando — Ci si beve su?
Ligabò — Ho fatto già fin troppo tardi. Devo anco
ra farmi vedere all’altro distributore. Avrei pro
prio curiosità di conoscere dove potrai trovare 
tutti quei soldi.
Nando — Le ho detto non ci pensi. Se prendo 
l ’impegno, in un modo o nell’altro me la cavo. 
Ligabò — Stammi bene. Tu farai strada.
Nando — Vuol dire?
Ligabò — Lo porti scritto sulla pelle.
Nando — Si vede che la pelle è la mia unica 
risorsa.
Ligabò — Tientela da conto.
Nando — Seguirò il suo consiglio.

~ Erano già sull’uscio. Si stringono la mano 
e il Nando resta solo. Tutto considerato, non 
deve trovarsi di cattivo umore, perché va 
al juke-box, si offre una canzonetta melo
dica alla Claudio Villa, la prima che gli capi
ta sotto, e se la sta ad ascoltare a caval
cioni d’una sedia, contemplando il manifesto 
olimpionico. Ed è lì che lo incontra il Gal- 
luzzi padre, un uomo che non sarà una cima 
e che, fuori dell’ambito del melodramma, sua 
passione del cuore fin dalla verde età, quan- 
d’era persuaso d’avere una miniera d’oro in 
gola, è meglio non avventurarlo. A meno che 
non si tratti dei « Promessi Sposi » che 
conosce a memoria e, a causa di questo solo, 
passa per una macchietta, tanto alieno e 
sospettoso è l ’ambiente, al quale appartiene, 
verso tutti i libri che non siano quelli del 
dare e dell’avere. Ma non è nemmeno privo 
di buonsenso, né carente di spirito di tolle
ranza, né destituito di un equilibrato colpo 
d'occhio nel giudicar la gente senza tener 
troppo conto del ceto e della rendita dove 
la fortuna li ha alloggiati. Tanto per dire: 
pieno così di milioni, non è mai riuscito a 
nascondere la sua simpatia per Nenni. (Per 
la precisione, ai « Promessi Sposi », da qual
che settimana, sarebbero da affiancare « I 
Miserabili », una scoperta recente, merito 
della televisione, davanti alla quale, essen
dosi, una domenica sera, a causa di una 
storta a una caviglia, trovato per caso, non 
ha più mancato una puntata del romanzo 
e non vede l ’ora di conoscere come andrà 
a finire, se l ’avrà vinta Jean Valjean oppu
re lo sbirro Javert, e guai chi tentasse di 
raccontarglielo prima che sia finito, anche se

è finita la storta e il cuore lo ha già infor
mato di tutto).

Galluzzi (che ha sostato dietro ad ascoltare, 
quando il disco sarà esaurito) — Mica una cattiva 
voce. Piccola ma niente male. Però, anche quello 
lì, ha il mal della pecora.

~ L’altro si volta e lo guarda con comprensi
bile stupore.

— Si accorge che ha il mal della pecora?
Nando — Sa, io non me ne intendo. Le ascolto 
così, tanto per dare aria alle idee, da un orecchio 
entrano e dall’altro escono.
Galluzzi — La lagrima, lì, ha sentito, che offusca 
le corde vocali. Hanno tutti il mal della pecora, 
è la malattia dei tenori italiani. Tirano verso il 
soprano. Anche Di Stefano, anche Corelli, anche 
Raimondi, anche il Poggi. Voci stupende, sicure, 
ben educate, ma col mal della pecora.
Nando — Vuol dire?!
Galluzzi — Solo Del Monaco non ce l ’aveva. 
Nando — Perché, gli è venuto?
Galluzzi — No, perché gli sta andando via la 
voce. E' stato Beniamino Gigli ad attaccar il mal 
della pecora a tutti. E il peggio è che, all’estero, 
senza il belato patetico, le nostre voci ormai non 
le apprezzano più. Due generazioni dopo Caruso, e 
siamo arrivati a questo.
Nando — E’ grave?
Galluzzi — Se è grave?!... Ora, io dico, fin che si 
tratta di Puccini, Mascagni, Cilea, Massenet, tran- 
seat, ancora ancora tutto passa. Ma cosa vien 
fuori quando si deve affrontare Verdi, Rossini, 
Bellini, Donizetti, non parliamo Wagner, i padre
terni veri, che poi sono quelli che contano? Qui 
li voglio. Me lo dice quel che diventa il Trovatore 
a dover sentire la « pira » col lutto sulla laringe 
e la lagrima sul cìglio? Eppure, si sente. L’avrà 
sentita anche lei, del resto.
Nando — No.
Galluzzi — E’ stato fortunato. Del Monaco? 
Nando — Non l ’ho sentita perché non ho mai 
sentito li... il... il Trovatore.
Galluzzi — Volevo ben dire. Ah, andiamo bene. 
Un giovanotto svelto, grande e grosso, dall'aria 
intelligente, dai modi educati e melodramma zero. 
Nando — Lo confesso.
Galluzzi — Non è mica un’eccezione. Siete tutti 
così. A scuola vi riempiono la testa chi era Cavour, 
la regina Margherita, ma hai voglia che spendano 
una mezza parola a informarvi dell’esistenza della 
Malibran e di Tamagno, tanto meno antipatici, 
oltretutto. I miei figli : lo stesso. Mettergli a dispo
sizione, tutto il tempo dell’anno, un palco alla 
Scala e obbligarli a mangiare di magro in carne
vale, per loro è la stessa cosa.
Nando — Avranno passioni diverse.
Galluzzi — Altro se le hanno, purtroppo, e sareb
be meglio che non le avessero.
Nando — Vedo che lei è competente.
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Galluzzi — Alla tua età... oh, scusi.
Nando — Mi dia pure del tu, se questo le facilita 
lo sfogo.
Galluzzi — Ma sì, mi trovo meglio. E’ talmente 
raro che qualcuno mi stia ad ascoltare su questo 
argomento!... Stavo dicendo?
Nando — Stava dicendo alla mia età.
Galluzzi — Alla tua età, io possedevo la più 
bella voce da tenore che si fosse udita da cin- 
quant’anni.
Nando — Sai che capitale!
Galluzzi — Lo credo bene. Sulla brunitura del 
Michele Fleta, più robusta sul registro alto e più 
morbida in quello centrale, che è tutto dire. Te ne 
fai un’idea?
Nando — Chissà i successi.
Galluzzi — Vorrai dire i fischi. Son salito sul 
palcoscenico una volta sola: la fine del mondo. 
Neanche fossi stato io a far scoppiare la guerra!... 
Cos’è stata quella Bohème! Mi credi se ti dico 
che, ancora oggi, e son passati quarant’anni, ogni 
volta che l'ascolto, mi vengono i sudori freddi? 
Nando — Timor panico?
Galluzzi — Quella bestia del mio maestro, fissato 
che avevo la voce da baritono e così me l ’ha scas
sata, ma scassata da non poterne più mettere insie
me i pezzi, e si riescono ad aggiustare perfino i 
vasi antichi! Avrei potuto trionfare come Rodolfo 
e sono andato a picco come Marcello.
Nando — E così ha dovuto rinunciare chissà a che 
carriera.
Galluzzi — Per forza. Dalla musica all’industria, 
vale a dire dagli acuti alle porcellane.
Nando — Coi sacchi di quattrini che avrebbe potu
to fare!
Galluzzi — Per questo non è che mi debba 
lamentare, e non ho neanche nostalgie, me ne è 
mancato il tempo, se Dio vuole. Ma i soldi non 
sono tutto nella vita. La vocazione era un’altra. 
E invece, qualche romanza in famiglia con una 
voce bastarda, né tenore né baritono, compatito 
dai parenti, fra amici che mi stanno ad ascoltare 
perché non possono farne a meno, ed è tutto quel 
che mi è restato. Ma cosa posso farci? Uno sfogo, 
ogni tanto, mi ci vuole.
Nando — Se non altro, le opere che non ha potuto 
cantare, ora si consola ad ascoltarle.
Galluzzi — Come se fosse lo stesso! Dal Paradiso 
al limbo.
Nando — Mi dica un po’, ma perché tutte queste 
cose le racconta a me?

~ Non conosce i melomani!
Galluzzi — Mah, forse perché mi sei simpatico, 
forse il bisogno di distrarmi dalla grana che mi 
ruga dentro, forse perché sei uno dei pochi che mi 
siano stati ad ascoltare. Occasioni rare. Cosa vuoi, 
ogni tanto l ’antica ferita si rimette a sanguinare 
come le stimmate del Padre Pio e a chi tocca 
tocca.
Nando (postosi dietro il banco) — Desidera berci 
su qualcosa?

Galluzzi — Son venuto solo per incontrare un tale. 
Nando — Le ha dato appuntamento qui? Non ha 
che da accomodarsi.
Galluzzi — Deve già esserci, deve lavorare qui: 
un certo Nando. Sai dov’è?
Nando — Ha bisogno il pieno di benzina? 
Galluzzi — Ho bisogno di fargli un discorso. 
Nando — Sono io.
Galluzzi — Tu?
Nando — Non ho la tuta perché poco c’è da 
fare e presto smonto dal servizio, ma il Nando 
sono io, glielo garantisco.
Galluzzi — E perché non me l ’hai detto prima? 
Nando — Perché non me l ’ha domandato. 
Galluzzi — Ora diventa tutto maledettamente più 
difficile.
Nando — Perché?
Galluzzi (già piuttosto, anzi parecchio diverso) 
— Perché ti ho trattato col tu, ti ho raccontato 
i fatti miei, ti ho dato confidenza e dovevo assu
mere un registro tutto al contrario.
Nando — E’ sempre in tempo, basta che si spieghi. 
Galluzzi — E allora ecco qua: cavaliere del la
voro Annibaie Galluzzi. Ti dice niente questo 
nome?
Nando (senza aver fatto una piega) — Per un 
grande tenore mi dice che sarebbe stato un 
nome abbastanza adatto.
Galluzzi — Giovanotto, è ora di cambiar tonalità. 
Nando — Ben sì, qualcosa mi dice. E capisco che 
anche il mio deve dir qualcosa a lei.
Galluzzi — Vedo che cominci a capirmi.
Nando — E così, ha deciso di continuare a dar
mi del tu?
Galluzzi — Adesso te lo devo dare per la ragio
ne opposta di prima.
Nando — Faccia pure, tanto, se ci si deve inten
dere è una tappa superata.
Galluzzi — Era del tempo che ti volevo vedere 
in faccia.
Nando — Di solito non dispiaccio.
Galluzzi — Ho idea che è solo una prima im
pressione.
Nando — C’è una cosa che non mi quadra. 
Galluzzi — Sapessi, tu, quante ce ne sono che 
non quadrano a me!
Nando — ... Che la Lele, con l'amor proprio che 
ha, sia ricorsa a metter di mezzo lei.
Galluzzi — Quella disgraziata non sa niente che 
son venuto.
Nando — Preferisco così.
Galluzzi — Che sia venuto o che lei non sap
pia niente?
Nando — Che non sappia niente. Perché, tanto 
per parlar chiaro, maggiorenne io, maggiorenne 
lei, fino a prova contraria, è, prima, tra noi due 
che ci si deve metter d’accordo.
Galluzzi — E mi farai anche il santissimo fa
vore di non dirle una parola di questo mio passo. 
Nando — Non mi costa niente prometterglielo.
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Galluzzi — Se lo sapesse, finirebbe ancor più 
matta di quello che non sia sempre stata e che 
non si sia aggravata dopo che t ’ha conosciuto. 
Sulle informazioni di suo fratello, abbiamo rico
struito la tresca io e sua madre, che è appena 
poco meno peste di lei; solo in maniera diversa 
e meno immorale, ma, non per questo, meno 
insopportabile, e così mi son deciso ad inter
venire.
Nando — Ha detto, scusi, tresca?
Galluzzi — Hai, tu, da suggerire una parola me
glio intonata?
Nando — Questa è la prova che non ha parlato 
con la Lele.
Galluzzi — Giovanotto io non ho l’abitudine di 
raccontar balle.
Nando — E io che ne so? Abbia pazienza, è la 
prima volta che la vedo. E le dico anche un’altra 
cosa. Se si fosse, prima, spiegato con sua figlia, 
si sarebbe evitato una mossa falsa. La Lele ha 
molti difetti, qualche volta fa venir voglia di 
prenderla a sberle...
Galluzzi — Ecco l'unico punto sul quale an
diamo d’accordo, con la differenza che, invece 
di qualche volta, la voglia di prenderla a sberle 
la mantiene in permanenza.
Nando — Sì, va bene, però non ha il difetto di 
dire una cosa per un’altra. (Una sfumatura di 
piaggeria, quel dritto!) Si vede che, in questo so
miglia a suo padre. Quello che vuole, ma tresca, 
a me, mi fa il piacere, non me lo dice.
Galluzzi — Per caso, ti senti calunniato?
Nando — Valorizzato, semmai. Calunniata potreb
be sentirsi sua figlia e mi fa sorpresa che non 
se ne renda conto.
Galluzzi — Cavalleria sprecata. Mia figlia, pur
troppo, è da quel dì che non è già più calun- 
niabile.
Nando — Lei sta prendendo una cantonata gros
sa così.
Galluzzi — Non domanderei di meglio. Ma, pur
troppo, la conosce bene e non da questa volta, 
e ho anche un’idea dei tipi come te.
Nando (dopo essersi tranquillamente versato una 
birra, chiede se desidera gradire) — Vuole? Sen
za complimenti...
Galluzzi — Ho detto di no.
Nando — Credevo che le fosse venuto sete. 
Galluzzi — Non è escluso che mi venga in 
seguito.
Nando (che s’è già messo seduto comodo) — Avan
ti, allora, faccia la sua scena.
Galluzzi — Cos’è, siamo già al secondo atto? 
Nando — Siamo, ormai, al terzo e si sta andan
do per le lunghe.
Galluzzi (il guaio di non riuscir a trovarlo anti
patico!) — La malora è che mi sento stonato 
peggio di Lauri Volpi e non so da dove comin
ciare.
Nando — Cominci dalla fine, così faremo più pre-

sto. Mi sa che, per lei, come si dice, il tempo è 
danaro.
Galluzzi — La verità è che, così, è escluso che 
si possa andar avanti. E non è neanche che non 
mi renda conto che se, alla tua età, per quanto 
mascalzone potessi essermi comportato, mi fossi 
trovato davanti uno a dirmi quello che ti devo 
dire io, non è sicuro che non l ’avrei mandato a 
quel paese; ma è sicurissimo che mi sarei messo 
a ridere. Quel che è giusto è giusto.
Nando — Va bene, vuole che mi impegni né a 
ridere né a mandarla a quel paese?
Galluzzi — Mi useresti una cortesia.
Nando — Mi impegno.
Galluzzi — E ora ti dovrei anche ringraziare. 
Nando — Faccia lei, non c’è fretta, tanto, già, 
qualcosa m’avverte che è a quella che si dovrà 
arrivare.
Galluzzi — Così avrei fatto anche la figura di 
Germont!
Nando — Chi è?
Galluzzi — I l padre della Traviata. Possibile che 
il destino mi deva assegnar sempre la parte del 
baritono che non mi è mai riuscita?
Nando — Forse se, per cinque minuti, si dimen
tica il canto riesce meglio di venire al dunque. 
Galluzzi — Capiscimi bene, prima di tutto. Non 
son qui per far la scena del genitore offeso, a 
chieder conto della virtù oltraggiata di sua figlia 
e cose del genere. Se c’è un padre che non è in 
condizioni di farla, sono io. Fin qui, arrivo a 
rendermene conto. E con che faccia? Oggi usa 
così. Le chiamano esperienze prematrimoniali e 
non ci si fa più caso. E’ come andar a scuola 
serale, serve, dicono, ad affrontar, poi, meglio la 
vita. Bene, Dio lo voglia. Tu come la vedi?
Nando — Non ci ho mai pensato su.
Galluzzi — Dico Dio lo voglia perché, diversa- 
mente, non ho idea che fine farebbe quella scri
teriata. Quello che so è che, se mio padre trenta 
anni fa, avesse avuto una figlia come sua nipote 
oggi, la avrebbe accoppata di bastonate. Mio pa
dre era un uomo semplice e all’antica. Aveva 
poche idee in testa, ma come chiodi, e, tra que
ste, una era che i maschi ne facessero peggio di 
Carlo in Francia, ma le femmine dovevan arrivar 
vergini al matrimonio, figurarsi! Ora è sottoterra 
e, in un certo senso, ciò semplifica le cose, per
ché, da nonno, non era tipo da cambiar idea. 
Meno male che la Provvidenza semplifica le cose. 
Nando — Mi sa che, più o meno, è rimasto così 
anche il mio.
Galluzzi — Hai la fortuna di avere ancora il 
nonno?
Nando — No, ho la sfortuna di avere ancora il 
padre. Mio nonno è da quel dì che sta a veder 
crescere le patate dal disotto!
Galluzzi — E’ così oggi che parlate, mi par di 
sentire i miei.
Nando — Non ci badi, si fa tanto per dire.
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Galluzzi (subitamente esplosivo, chissà perché) 
— Ma tu, Cristo! sei maschio, puoi fare l ’acci
dente che ti pare!
Nando — Non mi ha capito. Se mio padre è 
come era il nonno di sua figlia, vuol dire che io 
sarei indietro di una generazione, ecco, questo. 
Galluzzi — Andiamo sul difficile. Intendi che 
dovresti pensarla come me che, di suo nonno, 
sono il figlio?
Nando — Non mi azzardo, ma non mi dispiace
rebbe, sempre che lei me lo permetta.
Galluzzi — Nessuno te lo proibisce.
Nando — La vedo così arrabbiato!...
Galluzzi — Fammi il favore di non continuare 
a interrompermi. Devo domandarti di nuovo dove 
ero rimasto.
Nando (rimettendolo in carreggiata) — Alla vergi
nità delle ragazze che si maritano.
Galluzzi — Ecco. Una volta! Ora non più! C’è 
stata la guerra, l ’uguaglianza dei sessi, il benes
sere economico e tutti gli accidenti che ci sono 
stati, compresa la dodecafonia che, anche quella, 
ha le sue responsabilità. Niente più verginità, 
soppressa.
Nando — Una fatica di meno!
Galluzzi — Moderni. Modernissimo. Per forza. 
E pazienza. Però, c’è chi esagera... Che non deva 
diventar una malattia! Questo è il perno di tut
to : c’è chi esagera. E mia figlia ha sempre esage
rato. Che non mi dicano che non ha esagerato 
perché divento una bestia.
Nando — E io, scusi, cosa c’entro?
Galluzzi — La malora! Tu sei la sua maggior 
esagerazione.
Nando — Vuol dire?!
Galluzzi — E ti regalo tutte le questioni di na
scita, di fortuna, di condizione e il resto. Per
ché, oltre all’eguaglianza dei sessi, oggi ci è ca
duta sull’osso del collo anche l’eguaglianza so
ciale e, fra tutte queste eguaglianze, contenti o 
no, si deve... come dicono?... aiutami...
Nando — A far che?
Galluzzi — Si deve...
Nando — Non so.
Galluzzi — Ce l ’ho qui, sulla punta della lin
gua... Marciare coi tempi, ecco, marciare coi 
tempi.
Nando — Bravo.
Galluzzi — D’altra parte, siamo giusti, chi ero 
io quarant’anni fa?
Nando — Un tenore, ha detto.
Galluzzi — Sì, va bene, ma se non pompavo 
benzina, o qualcosa di simile, era solo perché 
l ’automobile non faceva ancora capire il male
detto sviluppo che avrebbe avuto dopo.
Nando — Ma che discorso si mette a fare? 
Galluzzi — Sta zitto un momento! Voglio dire, 
io sono democratico per costituzione... e un po’ 
anche socialista. E’ inutile, la botte dà il vino 
che ha, niente da fare. Mio padre...

Nando — Sempre suo padre.
Galluzzi — Eh sì, è stato un bell’incomodo. (Ru
de ma nostalgico) Mandava avanti, pensa un po’, 
una botteghetta di manufatti igienici in una tra
versa di corso Buenos Aires, in fondo, fra un 
cappellaio e un arrotino, tutti e due falliti. I l pri
mo, causa che, a un certo momento, nessuno ha 
più voluto portare il cappello; il secondo non 
s’è mai saputo il perché. Laboratorio e magaz
zino, tutto in cortile: quattro lavoranti e basta 
e mia madre, la nonna della Lele, alla cassa. 
E’ ancora viva e può dirlo: nei momenti che 
l ’arteriosclerosi glielo permette se ne ricorda an
cora. Poi, da un giorno all’altro, è venuta di moda 
la frenesia di lavarsi. Detto fra noi, penso che 
ci sia entrata anche quella in tutto questo far 
l ’amore del giorno d’oggi. I l lavandino di por
cellana, le piastrelle di maiolica, i rubinetti cro
mati, l'acqua calda e fredda, il water, il bidet; 
tutti hanno avuto il bagno, due bagni, tre bagni, 
la doccia, il Cobianchi, la piscina... E la fortuna 
ha cominciato a spingerci avanti a calci, che non 
ci si è più tenuto dietro. I milioni era più diffi
cile non farli che farli. Dopo la guerra la rico
struzione, dopo la ricostruzione il Mezzogiorno 
da civilizzare, e alé. Parola d’onore, adesso, quan
do vedo i due stabilimenti, i tremila operai e i 
dieci vagoni di roba che se ne vanno ogni giorno 
chissà dove, mi par quasi che si siano fatti da 
sé, venuti su spontaneamente come l ’insalata... 
E ho perso il filo un'altra volta! Tu mi devi fer
mare, Cristo! quando senti che cambio discorso. 
Nando — Vogliamo tentare di riprendere dalle 
esagerazioni?
Galluzzi — Quello è il punto. Mia figlia esagera, 
dicevo, e tu sei la sua maggior esagerazione. 
Ora tu devi farti un esame di coscienza, devi 
venirmi incontro, mi devi dare una mano, figlio 
mio, sennò dove andremo a finire?
Nando — Son qua.
Galluzzi — Sì, perché, dico, si deve mandar giù 
il rospo che essa cambi uomo come cambia la 
camicia? Che, almeno, questo procuri un po’ di 
quiete, non lo sconquasso in famiglia.
Nando — Più che giusto.
Galluzzi — Finora, nei periodi che stava attac
cata a qualcuno, diventava sopportabile, e, sic
come questo avveniva spesso, si tirava avanti 
discretamente. I l brutto era fra un periodo e 
l ’altro, ma s’è sempre trattato di cosa breve e 
superabile. Questa volta, è successo tutto il con
trario, non si respira più. Un serpente a sonagli, 
la rabbia incarnata : musi lunghi tanto, villanate 
da far arrossire un carrettiere, un intero servizio 
di Sèvres, duecento pezzi, tirata la tovaglia, in 
mille frantumi, davanti a dieci invitati.
Nando — Non le erano simpatici?
Galluzzi — Non le era simpatica la mia inten
zione di cantare la Mattinata di Leoncavallo alla 
compagnia. Quattro cameriere e due domestici,
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dico sei, licenziatisi in meno di un mese, rinun
ciando al benservito: gli nuocerebbe, dicono. Il 
giardiniere che per poco non le ha rotto un 
badile in testa e avrebbe fatto bene, magari! 
Cinque incidenti di automobile, novecentocinquan- 
tamila lire di carrozzeria e sei punti su un pol
paccio. E tutto questo, arrivo a dire, sarebbe an
cora niente, coi soldi si rimedia. Ma non mangia, 
in compenso beve peggio di un muratore, dima
grita come una sardella, che potrebbe far la don
na serpente al circolo equestre. Non le crescono 
solo più altro che gli occhi, grossi quanto i fanali 
di una carrozza. Dicono colpa della tiroide, io 
dico colpa di qualcos’altro. I sonniferi scorrono 
come la birra e almeno la facessero dormire, si 
tirerebbe il fiato. A proposito, versamene un 
« piccolo » che m’è venuta sete.
Nando — Con piacere. (E si appresta a provve
dere) Ma non crede di esagerare? Tutto quel che 
ha perso sarà, sì e no, un due chili, a vantag
gio della linea.
Galluzzi — Sicuro che esagero, ormai chi riesce 
più a mantenere il senso delle proporzioni? Se 
non fosse che, da ieri, c’è stato un arricchimento 
del repertorio. Ieri, abbiamo raggiunto i vertici 
della Sonnambula. Contraddetta su una stupidag
gine e là : fulminata, a terra, coll’arco addirit
tura, e oscenità, da quella bocca, che neanche 
una caserma a Livorno. Manca solo scrivere sul 
portone: manicomio, e siamo a posto. Mi stai a 
sentire?
Nando — Chiara o scura?
Galluzzi — Che chiara e scura? Isterismo ga
loppante!
Nando — Dicevo la birra.
Galluzzi — Com’è meglio?
Nando — Gusti.
Galluzzi — Metà e metà.
Nando — Va bene: mezza super e mezza normale. 
Galluzzi (incoercibile) — Ora stammi attento e 
considera bene: mia moglie non è mai stata una 
testa forte. Mette Dio dappertutto. Ex corista del
la Scala, è convinta che le abbia stroncata una 
carriera, e arrivava a malapena al mi naturale, 
quando ci arrivava. Mia madre alla mercé del
l ’arteriosclerosi che ne sta facendo un suo capo
lavoro, mai vista una perfezione simile. Mio figlio 
ho ancora da capire se sia un ebete, un inver
tito o un furbo. Quel che ho capito è che ci 
sarà da tremare il giorno che metterà piede in 
stabilimento, seppur ce lo metterà mai e s’ha da 
scongiurar Dio che se ne tenga lontano vita na
turai durante. I l fallimento, con lui, sarebbe come 
la villeggiatura; ed è l ’unico sostegno su cui do
vrei contare...
Nando — Be’, in lei, io non sarei tanto pessimista. 
Galluzzi — Un genero? E dove lo trovo un teme
rario che resista a quella mentecatta?
Nando — C’è anche dei duri in giro.
Galluzzi — Non ci vorrebbe meno di un custode 
di Mathausen, ma li han già processati tutti.

Nando — Non disperi.
Galluzzi — Ti sei messo anche a volermi con
solare, adesso? Volevo dire: tutto finisce in testa 
a me. Ma io, figlio mio, oltre alle grane dell’in- 
dustria ho: l'uricemia, l ’artrosi cervicale, la pior
rea alveolare, il fegato ingrossato, la dentiera, la 
pressione a duecentodieci e la colesterina a tre- 
centottanta.
Nando — Capisco che non risparmia neanche in 
fatto di malattie.
Galluzzi — Come vedi, l ’infarto è lì, appena fuo
ri della porta ad aspettar solo che uno gli dica 
avanti. E io non ho nessuna intenzione di rice
verlo.
Nando — Mi rendo conto che non ha la vita 
facile e non trova né molta comprensione né mol
to aiuto, in famiglia.
Galluzzi — Ah, ti rendi conto? Ti limiti a ren
dertene conto?
Nando — Che vuole che faccia? Mi dica lei. 
Galluzzi — Giovanotto, come la mettiamo? Io 
sono nelle tue mani. Ma cosa le fai, che gli 
altri il nervoso glielo fanno andar via e tu glielo 
fai venire? Evidentemente, tu le nuoci alla sa
lute. Che si deve pensare? Ci deve essere un con
tatto sbagliato, un’incompatibilità. Cose che capi
tano, in natura.
Nando — Crede?
Galluzzi — E’ talmente evidente. Forse dipende
rà che tu sei il primo uomo vero, diverso da 
tutte quelle mezze Caroline coi quali se l ’era 
fatta fino adesso. La Lele è sempre stata di co
stituzione delicata. Tu me la distruggi, figlio mio. 
Tu sei troppo forte per lei, quello è. C’è pure 
chi non sopporta certe gradazioni di vino; anche 
se gli piace, non lo sopporta e quando ne abusa, 
buonanotte! Tu così per lei, che vuoi farci? E 
allora, se si deve mettere a repentaglio la salute, 
perché insistere? A un certo punto, bisogna guar
dare la realtà in faccia. Ve la siete spassata, an
che troppo per averla ridotta così, ora basta, 
finita la musica e si cambia ballerina. Come lei, 
del resto, cambierà ballerino. Una cosetta più 
leggera. E, se a Dio piace, si tornerà a respirare. 
Nando — Tutto logico, se lei non fosse partito sul 
piede sbagliato.
Galluzzi — E pazienza, diciamo anche quello che 
avevo avuto l ’impressione che, con te, non fosse 
il caso di dire. Si vede che mi ero sbagliato. 
Nando — Vuole che lo indovini? Lei, adesso sta 
per tirar fuori il libretto degli assegni per la 
buona uscita.
Galluzzi — In affari, è ancora il solo modo rela
tivamente rassicurante di sistemare certe faccen
de. Tutto ha il suo prezzo.
Nando — Non ne dubito, ma non servirebbe a 
niente.
Galluzzi — Si comincia sempre così da princi
pio. E’ una questione di cifra, poi si finisce col 
mettersi d’accordo.
Nando — Pista totalmente sbagliata. I soldi non
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sono tutto nella vita, l ’ha detto lei! (Canaglia!). 
Galluzzi — Io ho sempre paura di chi rifiuta il 
denaro. Bene che vada, finiscono col costarti die
ci volte tanto.
Nando — E’ che vede, capovolta, se vogliamo, ma 
questa scena è stata già ascoltata.
Galluzzi — Come sarebbe a dire?
Nando — Non ci faccia caso, mi capisco io. In 
fondo, lei ragiona come sua figlia. Si metta solo 
in testa che non servirebbe a niente. Soldi spre
cati. E lo vuol sapere perché sarebbero sprecati? 
Galluzzi — Cos’è, non la vuoi lasciare, non puoi 
fare a meno di lei? Ma non capisci che l ’ammaz
zi? Con tutte le donne che ti potresti godere, più 
robuste e resistenti di quelle pore quattro ossa! 
Un po’ di carità cristiana!
Nando — Io son pieno di carità cristiana. Lo sa 
perché, a sua figlia, sta succedendo quello che 
sta succedendo? Proprio per il contrario, pensi 
un po’. Perché la rispetto.
Galluzzi — Cosa le fai?
Nando — La rispetto. Non ci sono mai andato 
e non ci voglio andare a letto assieme, ecco 
quanto. Realizza finalmente?
Galluzzi — E lei?
Nando — Altroché! Ma, più che altro, per orgo
glio, per puntiglio, per rabbia, per averla vinta. 
Galluzzi — Fammi capire. Aspetta che mi siedo. 
Qui la colesterina va a mille.
Nando (arcangelo della pazienza) — Non ci sono 
mai andato e non ci voglio andare a letto assieme. 
Galluzzi — E cosa aspetti?
Nando — Niente. Cosa dovrei aspettare? Una ri
nuncia, una prova di forza che mi regalo. Ho co
scienza che meriterei una medaglia, ma non ho 
alcuna pretesa che me la diano, ecco.
Galluzzi — I l mondo capovolto! Non ti piace? 
(E ora s’arrabbia) Ma cosa pretendi, chi credi 
di essere? Mia figlia, caro te, ha fatto girar la 
testa a tipi che ti valevano cento volte tanto. 
Nando — E' ben questo. Non fa che dirlo an
che lei.
Galluzzi — Avrai, per combinazione, mica deciso 
di conservarti vergine per quando ti sposi! 
Nando — E se anche, si fa per dire, cosa ci sa
rebbe di male? Esigenze intime.
Galluzzi — Che, niente niente, anche tu?...
Nando — Alt! Sta di nuovo sbagliando discorso. 
Negato: condannato alla normalità. Ho provato: 
niente da fare, e non me ne vanto, più uno svan
taggio che un vantaggio coll’aria che tira. Non 
ci vado a letto, con la Lele, semplicemente per
ché non voglio perderla, questo è quanto. Glielo 
avevo avvertito che si sbagliava.
Galluzzi — E, lei, ne è al corrente.
Nando — Certo che ne è al corrente, se no non 
funzionerebbe più.
Galluzzi — Ti sacrifichi così?
Nando — Lascio giudicare a lei.
Galluzzi (se potesse, coll’acuto addirittura) — 
Dio del Cielo, le vuoi bene?!
Nando — La storia è complicata, c’entrano tante

cose, ma, con un po’ di buona volontà, le si può 
dare anche questo nome. Crede che sia da com
patire?
Galluzzi — Infelice! Me la sentivo: Germont, il 
secondo atto della Traviata.
Nando — Adesso, però, lei mi toglie una curiosità. 
Sta Traviata dell’accidenti, sarei io o sua figlia? 
Galluzzi — Non si sa più, è come una giacchetta 
rovesciata. M’è fin venuto il mal di testa.
Nando — Si riposi pure un po’, non si faccia 
riguardo, serve a raccogliere le idee.

~ I l poveruomo si mette a camminare per 
traverso e, così andando, l ’occhio gli ca
sca sul manifesto.

Galluzzi — Chi è quel do di petto sopra lì? 
Nando — Non mi vede?
Galluzzi — Hai un fratello gemello?
Nando — Le ho detto che sono io.
Galluzzi — Be’, ora la capisco. Ma!... (Dopo esse
re riuscito a distrarsi) Non è che ci sia speranza 
che tu possa tornare sulle tue decisioni? Non si 
può proprio trattare?
Nando — Trattare cosa?
Galluzzi — Al contrario di prima.
Nando — Non afferro.
Galluzzi — Che, invece di smetterla, tu comin
ci, voglio dire. Prima credevo che si fosse ridotta 
in quello stato perché sì, ora mi rendo conto che 
ci si è ridotta perché no.
Nando — Escluso. No no, non ci conti, sarebbe 
finita in poco tempo, so come è fatta.
Galluzzi — Ma è lo sfacelo. Mi muore, quella 
povera figlia, mi muore: tisica mi muore, mi fa 
la fine della Mimi e io ci vado dietro come Ri
goletto. (Tutti baritoni!).
Nando (comincia ad esporsi) — La soluzione for
se ci sarebbe. Io l'ho anche fatta presente alla 
Lele, ma, nella mia situazione, non spetta a me 
farla avanzare oppure retrocedere. Sta lì. 
Galluzzi — E sarebbe?

~ O Dio, lei, comparsa giusta a tempo!
Lele — Farsi sposare.
Galluzzi — Avresti questo coraggio?
Lele — Lo avrebbe! Non aspetta altro.
Galluzzi — Ma ti conosce?
Lele — Proprio perché mi conosce, lo avrebbe. 
O, meglio, perché crede di conoscermi.
Galluzzi — Però, dicano quel che vogliono, ogni 
tanto si incontra ancora della gioventù che ha 
del fegato.
Lele — Papà, qui non si tratta di una delle tue 
opere comiche.
Galluzzi — Mi dispiace. Avrebbe potuto essere 
l ’Elisir d’amore.
Lele — Ma guardalo in faccia, la sicurezza che 
dimostra! Chiama le revolverate come, un altro, 
chiamerebbe le carezze.

~ Infatti, badando bene a non intromettersi 
nel loro discorso, egli si è concesso una
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melodietta allo juke-box, ma poco può go
derla che lei va e gliela spegne.

Galluzzi — E tu, prima tanti discorsi e, pro
prio adesso, ti metti a tacere. Su, fatti sentire. 
Lele — Sfido, c’è un limite all’improntitudine. 
Galluzzi — E dài, rispondi qualcosa, mostrale 
di essere un uomo, o neanche tu ce la fai a 
tenerle testa?
Nando — Le carte, ormai, sono tutte in tavola. 
Sta a voi contarle e decidere la partita.
Lele — Ti fai idea la sfacciataggine?
Nando — Chiamala meglio sincerità, per piacere. 
Galluzzi — E allora sotto in due parole.
Nando — A gennaio ho fatto ventisette anni. Va
do ancora forte, la Lele può dirlo, ma mi rendo 
anche conto che, un anno due, le mie azioni 
cominceranno a calare e io, non faccio per dire 
sono abituato piuttosto bene. Dunque, sto ancora 
nel mio miglior tempo, però, se mi voglio fare 
una famiglia, è ora che ci cominci a pensare. 
Galluzzi — E così?...
Nando — Trovo una ragazza, mi piace, le piaccio... 
Lele — E ti senti a posto.
Nando — No. Perché, neanche a farlo apposta, la 
ragazza è figlia del Galluzzi. Mi dico: gira al 
largo, Nando, non fa al tuo caso, attacca i pan
taloni da un’altra parte; meglio che vada, son 
grane e chi ci rimette sei tu.
Lele — Sedotto e abbandonato.
Nando — Proprio così: a terra del tutto. E nelle 
mie condizioni, alla mia età, non posso permet
termelo.
Galluzzi — Bastava piantarla netto, tu, subito. 
Nando — Sì, sì. Ma non sono uso né a strap
pare né a strapparmi la pelle di dosso da me, 
io. Ecco.
Lele — E non c’è altro, proprio altro?
Nando — Sicuro che c’è, però è sempre la stessa 
musica. E’ colpa mia se tu sei piena di soldi 
come un uovo?
Galluzzi — Cosa pretenderesti, che regalasse tut
to il suo all’Opera di San Vincenzo? Ci pensa già 
abbastanza sua madre.
Nando (è l’ultima mano) — Ma è ben a causa 
che non pretendo niente che mi tiro indietro, lo 
volete capire? Lo si è visto, abbiate pazienza, io 
avrei potuto anche combinare un affare e farmi 
assumere mantenuto temporaneo. Nessuna fatica 
a tirarla a scappare insieme, comprometterla agli 
occhi del mondo, piantarle nella pancia un fi
glio... Va bene, poi la solita villeggiatura in Sviz
zera l’avrebbe spedito, espresso, fra gli angeli, 
ma intanto era avvenuto. Sono stato fesso a con
durmi così?
Lele — Eh no, sei stato furbo: credi di essere 
stato furbo.
Nando — Stiamo ai fatti, alla realtà. Mi si sta, 
forse, a fare il processo di non averne approfit
tato? Cos’è, l ’onestà è diventata un reato?
Lele — O tutto o niente, vero?
Nando — No, amore, o niente o tutto.

Lele — E allora, perché non vai fino in fondo 
per metterti il cuore in pace? Perché non sfo
deri l'ultima faccia tosta, quella di domandare, 
a mio padre, la mia mano e farti dir di no? 
Nando — Non lo posso fare, te lo vuoi mettere 
in testa? Non ne ho i titoli. Sei tu, è lui, sem
mai, che dovete domandar la mia, se credete che 
vi convenga. E’ l ’unico vantaggio che mi offre la 
mia condizione d’inferiorità, lasciami almeno quel
la. Perché, poi, alla fine delle fini, dovrei anche 
fare attenzione se mi converrebbe, a me, la situa
zione balorda che mi verrei a trovare. Parlo 
moralmente, si dice così, mi pare.
Galluzzi — fo mi domando perché, poi, per far 
l ’avvocato chiedono una laurea. Sarai anche una 
mezza canaglia, ma sei una mezza canaglia che sa 
il fatto suo, va ben là. Tu hai la qualità rara, 
di quelli dai quali ci si lascia imbrogliare, sapen
do che ti imbrogliano.
Nando — Caro lei, una moglie, io sono benissi
mo in grado di trovarmela e di mantenermela 
da me, è chiaro? Una moglie, si capisce, senza 
visone e senza Maserati. ma, insomma, una mo
glie a mia scelta. Tanto già, più di un vestito 
alla volta e tre pasti al giorno, mettici la meren
da, là, anche volendolo, uno non può fare. 
Galluzzi — A chi lo dici?
Nando — Ecco. Vede? E, se Dio vuole, le sod
disfazioni sotto le coperte non sono in propor
zione del conto corrente in banca. Ci provvedono 
altri fondi.
Galluzzi — E qui, spesso, i più ricchi sono i 
più poveri.
Lele — Ma sentili! L’avrei scommesso che non 
domandereste di meglio che di intendervela, voi 
due.
Galluzzi — Lascia andare, uno che sa giocar 
così, nella vita, non potrà averla altro che vinta 
sempre, non c’è niente da fare.
Lele — E' un gran peccato che tu non abbia una 
seconda figlia per comprartelo per genero. 
Galluzzi — Se non fosse il pericolo che ti ven
ga una delle tue crisi, sarei tentato di dirti 
un’altra cosa.
Lele — Non darti pensiero.
Galluzzi — Ma sì, crisi più, crisi meno!... Bene. 
Vorrei scommettere, guarda che non ti sarà ne
cessario avere un’altra sorella. Una come te, la 
propria penitenza ce l ’ha in se stessa. Quando 
ha trovato il suo castigamatti, difficilmente ci 
sa rinunciare.
Lele — E allora, chiedigli tu la mia mano. Ve
diamo se ne sei capace.
Galluzzi — Per conto mio, anche subito. Perché, 
è sicuro, con questo qui, due sono i casi: o ti 
raddrizza la testa, o ci libera tutti quanti, spe
dendoti all’altro mondo e se ne va a passare il 
resto dei suoi giorni all'ergastolo. Ma neanche! 
Raccoglierebbe tante di quelle attenuanti che, con 
poco, se la caverebbe.
Nando — Può darsi che mi sbagli. Se dovessi 
dir la mia, son persuaso, invece, che si sarebbe
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fatti l ’uno per l ’altra, e anche lei lo sa, ma non 
lo dice.
Lele (al limite dei nervi, naso a naso) — Ciò che 
più mi esaspera è la fortuna con la quale sei 
nato. Buon per te, guarda, che io resista alla 
tentazione di diventar tua moglie, perché, sol
tanto per arrostirti vivo, meriterebbe di fare lo 
sproposito.
Nando — Vuol dire che, se ci ripenserai, io sono 
sempre qui.

~ A tempo, le riesce di afferrarle le mani, 
torcendogliele fino al gemito.

— E questa volta le sberle me le condoni.
Lele — Ed è anche l ’ultima volta che mi vedi. 
Nando (oscenamente affettuoso) — Pazienza. Con
tinuerò a possederti in sogno.
Galluzzi — Aspettami, dammi un passaggio.
Lele — Hai la tua macchina e, sennò, fatti ac
compagnare da lui, visto che t ’ha sedotto.

~ E’ fuori, si può ben dire furiosa.
Nando (faccia tosta) — E poi, non le si dovrebbe 
voler bene!...
Galluzzi — Diceva il condannato a morte alla 
corda che lo avrebbe strangolato!
Nando — Ma no. E' solo questione come saperla 
prendere.
Galluzzi — Proprio vero, gli eroi non ci sono 
solo in guerra.

~ I l telefono chiama e il Nando va a sentire.
Nando — « ... Sì, qui ... subito ». Vogliono lei. 
Galluzzi — Quell’altra matta di sua madre. Avrà 
cominciato a stare in pensiero che fossi stato 
preso a coltellate. « Eccomi, cara ... Visto, cono
sciuto, parlato ... tutto, tutto ... Come no? è ve
nuta anche lei ... Qui, sì, qui ... Ha fatto la sua 
solita sbrasata e via ... No, senza convulsioni, 
niente Sonnambula, la serata d'onore ce la riser
ba in casa. Stasera non invitar nessuno, sarebbe 
un rischio ... Ma no, stremisset no ... tucc al 
contrari, varda ... El saria stà propri, l’omm adatt 
a lee. L’è v’un dei noster, lu! ... Me capissi mi ... 
Taca, taca ... ».

~ Allo sfogo dialettale, è apparsa all’uscio 
la sorella del protagonista.

Nando — Nanda?! Disgrazie? Papà?
Nanda — Solo il Berto che doveva andare per 
un servizio più avanti e ne ho approfittato per 
farti un saluto. Sta fuori a cambiare una gomma. 
Nando — Momento, scusa.

~ E raggiunge il vecchio che si sta rimet
tendo il soprabito, aiutandolo ad indos
sarlo.

— Va già via?
Galluzzi (battendogli su una spalla) — Ho im
parato abbastanza oggi. Non fosse caritatevole 
augurar disgrazie a chi non le merita, arriverei 
a dire che mi dispiace. Tutto considerato, tu eri

uno col quale saremmo andati d’accordo, mi sa
resti stato di sostegno e avresti fatto strada. 
Tu possiedi le doti di onestà e farabuttaggine, 
nella proporzione giusta che ci vuole al giorno 
d’oggi.
Nando — Non ci badi, qualcosa mi gratta che 
noi ci si rivede.
Galluzzi — Nella speranza, mi viene un’idea. Ti
rami giù, lì, la tua effige che io, intanto, comin
cio a presentarti in casa.
Nando — Se non vuol altro...

~ Stacca il manifesto, lo arrotola e glielo 
mette in mano.

— Per quel che può servire.
Galluzzi — Serve serve. Questo qui, ho paura 
che tirerà già subito dalla tua mio figlio.
Nando — Mi conosce già.
Galluzzi — Ma non così.
Nando — Anche.
Galluzzi — E allora meglio, che ti devo dire? 
Tu hai finito per confermarmi un’idea che già 
avevo in testa.
Nando — Si può conoscere?
Galluzzi — Che dobbiamo rassegnarci ma non 
dobbiamo più aver paura.
Nando — Chi?
Galluzzi — Noi. Quelli coi soldi.
Nando — Vale a dire?
Galluzzi — Vale a dire rivoluzione sì ma senza 
ghigliottina. E, alla fine, non si saprà neanche 
più chi avrà vinto e chi avrà perso. Tutto bene. 
Nando — Se lo dice lei!...

~ S’è già allontanato.
— Visto che padreterno? Ora sarai contenta. Pri
ma del primo dell’anno, nove contro uno, quello 
lì è mio suocero. La finirai con la fìssa che mi 
devo sposare.
Nanda — A occhio, devono star ben messi.
Nando — Comincia col dire che paga per cento
cinquanta milioni di tasse all’anno.
Nanda — E, gente così, sua figlia si è innamo
rata di te?
Nando — Una cosa molto meno e molto più 
insieme.
Nanda — Sono anche quelle che, più sì che no, 
finiscono malamente.
Nando — Mal che finiscano, resta sempre roba 
parecchia attaccata alle dita. Ma, di solito, poi 
viene anche il resto. Con quei tipi lì, fa di man
tenerle gravide dodici mesi all’anno per un certo 
numero dei primi anni, e poi si calmano. Non 
c’è altro che lega come i figli.
Nanda — Però fa malinconia pensare a doversi 
conservare la propria donna unicamente cori- 
candocisi sopra.
Nando — Ci son sistemi peggio. Questo, se non 
altro, dà gusto.
Nanda — Fin che dura il gusto.
Nando — E quando smette non importa più. Ma, 
intanto, ti trovi sistemato in permanenza.
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Nanda — E così, qui, te ne andrai? Hai finito 
di respirar aria buona.
Nando — Può darsi che faccia un cambio con 
l ’industria, però qui resta mio.
Nanda — Come sarebbe resta tuo?
Nando — Rilevo il posto, sono già in parola. 
Nanda — Che bisogno ne hai se fai ’sto temo 
al lotto di matrimonio?
Nando — Si sa mai la vita, meglio sempre viag
giare con la ruota di ricambio. Giusto a propo
sito, che ne diresti di badarmici te e il Berto? 
Nanda — Qui, noi?
Nando — I l Berto conosce la partita meglio del 
meglio e la smette finalmente di arrugginirsi le 
ossa a portar a spasso la gente, tu tieni d’occhio 
il resto coll’aiuto del barista, un altro, non que
sto, non è tipo... Meglio di così!...
Nanda — Cominci col licenziare il tuo compagno? 
Nando — Lui si potrà sistemare più avanti. Si è 
sempre comportato che non mi piace.

~ Conducendola a guardar fuori.
— Tre stagioni all’anno qua è bello, tutto verde 
e sole, tanta libertà e salute per i ragazzi, ora 
che crescono. Si fa metà e metà, mica a fisso 
come me il Ligabò. E, nei mesi buoni, potrete 
portarvi a casa fin le dieci e le ventimila al 
giorno. Poi, basta cominciare. Fammi ingranare 
e vedrai se non ti faccio venir su anche, magari, 
un piccolo motel, il primo, qui, all’inizio, e si 
mangia tutti quelli della strada dopo.
Nanda — Capisco mai, con te, se scherzi o parli 
sul serio.
Nando — Mettiti in testa, Nanda, questo è ancora 
il piano minimo.

~ Colpi agri, di clackson, fuori.
Nanda — Devo andare, è il Berto che mi vuole. 
Nando — Non è il Berto, fidati del mio orecchio. 
Nanda — E chiameresti qui noi?!...
Nando — Chi più fidato?
Nanda — Sì che sarebbe vincere la lotteria! Fi
nirebbero i pensieri.

~ Un solo colpo di clackson, questa volta 
assai più molle.

Nando — Ora sì è il Berto. Vengo fuori anch’io, 
un momento, a fargli un saluto.
Nanda — Gliene posso parlar già?
Nando — Al novanta per cento. E poi vadano a 
dire che il Nando non sente la famiglia!
Nanda — Mal che finisca, ci avremo sognato su 
un po’ di tempo.

~ Appena fuori i fratelli, rientra Lele e si 
va a sedere senza far capire con che sor
tita uscirà. Dipende anche se tornerà il 
Nando. Torna.

Lele {ma passa un bel po’ di tempo) — Figurarsi 
se ti disturbavi a venir fuori! Ti metti anche a 
trascurare i clienti?

Nando — Mi sa che, a cominciare dalle clienti, 
dovrò mettermi a trascurarne di cose!...
Lele — Ho bisogno il cambio dell’olio.
Nando — Fino a Milano arrivi.
Lele — ... Contento d’aver sedotto anche il ge
nitore?
Nando — Poco merito. S'è lasciato sedurre da sé. 
Non per niente è un uomo in gamba.
Lele — Come dice Ottavia? I l bello del Nando 
è che tutto quello che tocca diventa suo.
Nando — Ottavia ha delle vecchie riconoscenze e 
perciò conserva un debole, per me.

~ Come niente fosse, ha fatto andare il bal
labile e sta già coH’aria di chi aspetta.

Lele {non però subito) — Come te la farò pa
gare, Nando.
Nando — Pazienza, prima, di conoscere quel che 
ti aspetta.
Lele {colla dolcezza di un coltello nel burro) — 
Potrebbe trattarsi, guarda, il paradiso in terra, 
per te dovrà essere l ’inferno.
Nando — Sarà un matrimonio una bellezza, in
vece. Mi vien caldo solo a pensarci. Senti le mani 
se dico una bugia. Tanto già, sai, se tu provi a 
gettare l ’amo in fondo a quel gran buco che si 
chiama anima, tutto quel che si riesce a pescare 
è il sesso e poco più.

~ Fermo, lì, invitante, senza bisogno nemme
no di toccarla, solo le braccia allargate, 
oscillando il corpo alla musica... e lei ci 
casca dentro. Ballano, come sempre i loro 
corpi si avvicinano, si stringono, finisce 
bocca a bocca. E, come al solito, approfit
tando che è di ritorno il Fulvio, lui si 
distacca bruscamente, ma l ’avrebbe fatto lo 
stesso, guai cedere ora!

— Adesso va a casa che ti aspettano e, se vuoi, 
telefonami.
Lele {quasi sibilato) — Quanto male voglio farti! 
Nando — Sì cara, anch’io, ma bisogna far presto, 
prima che venga le nevrastenia anche a me.
Lele — A te, ti verrà dopo.
Nando {un bacio su una guancia) — Ce la divi
deremo. Abbiamo tanto di quel tempo da par
larne!...

~ L’ha avviata fuori e rimane a guardarla 
partire, tacendo fin dopo aver udito l ’auto
mobile avviarsi.

— Tu, che nelle gallerie ci sei di casa, alla Scala 
ci si annoia proprio tanto?
Fulvio — Dipende. Nei posti comodi, uno può 
pure dormire, basta solo che non russino.
Nando — E nei palchi?
Fulvio — Nei palchi, ci puoi anche aprir casino.

* Copyright 1965 by Carlo Terrón



Fotogrammi del film Cenere: Eleonora Duse e Febo Mar

C r o n a c h e  m i n o r i  d e l  t e a t r o

F E B O  M A R I  F U O C O  E  C E N E R E

Messina 1895. I l  fig lio  del barone Giovanni Rodriguez —  ed è inutile  far cenno 
alle o rig in i —  di nome Alfredo e di anni quattordici, entra a fa r  parte di mia 
« Scuola de VArte » improvvisata, unitamente ad a ltr i quattro coetanei storditi 
dall’audacia e trascinati allo sbaraglio. I l  ragazzo Rodriguez aveva deciso di «.fare 
i l  teatro »; i l  che stava a significare che avrebbe dovuto provvedersi d i una sala 
con almeno una pedana, un copione, alcune suppellettili, ed infine un pubblico 
davanti al quale recitare. Poiché i l  capo era lu i, Alfredo, g li toccò fare pratica- 
mente tutto, e se g li a ltr i furono in  grado di aiutarlo manualmente, i l  copione 
doveva inventarlo e scriverlo lu i. Lo fece, col titolo « Fratello » e la recita, non 
si sa come, avvenne.
Ora, se questo poteva apparire —  ed era —  un innocente gioco d i studentelli ado
lescenti, per i l  ragazzo Rodriguez acquistò ben a ltr i significati: incominciò a 
sognarci su, a form arsi e maturare dentro un suo segreto, deliberando alfine come 
la sua vocazione fosse la scena e quindi logicamente avrebbe dovuto fare Fattore. 
E  la sua vita avvenire g li si proiettò così lucida e semplice, che ripudiando la
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Come divenni attore

In alto; il manifesto del film Cenere: la fedeltà del pittore Terzi aveva riprodotto esattamente i volti della Duse e di Mari.
La prima commedia scritta e recitata da Mari ancora studente, a Messina (sequenza con indicazioni).

« Fratello » - .4/io 3°

Febo Mari sei, «< Fratello» - Atto i8

Febo Mari, quando entrò in arte con Teresa Franchini.
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spagnolesca sua discendenza, decise —  sempre segretamente e con se stesso —  
che si sarebbe chiamato « Febo M a ri ». Con un nome sim ile isp iratogli chissà 
come, la fo rtuna non avrebbe potuto sbagliare: avrebbe accompagnato proprio  lu i 
sulla strada della gloria, i l  — g ià per sé —  non p iù  barone Rodriguez.
P iù  tard i, negli anni splendenti —  come vedremo —  per quel « Febo M a ri » 
inimmaginabile, l ’arguto Sabatino Lopez, grande commediografo e catalogatore 
d i attori, ebbe a scrivere « non fu  modesto, volle per sé i l  sole e i l  mare ». Ed è 
la sola interpretazione d i ciò che poteva aver attraversato la mente del giovinetto, 
quando coniò per sé, a suo augurio e speranza insieme, quel nome solare e marino, 
così ritm ico poetico e dannunziano.
D i quel tempo, d i quell’ in iz io  ancora adolescente sono rim asti alcuni ricord i dello 
stesso M a ri che in iziano una autobiografia occasionale ed incompiuta: « Nella 
mia Messina —- scrive —  lungo una d i quelle viuzze della città distrutta, che 
tagliavano a scacchi i l  quartiere mezzano —  i l  quartiere che scendeva dall’altura 
della Rocca dell’A n d ria  alla banchina del porto —  in  una d i quelle viuzze bianche 
e fredde, via d i Neve, nel pàtio d i una casa catalana, verso i l  1895, cinque ragazzi 
creavano la “  Scuola de l ’Arte ”  ».
A  quattordici anni lo studente liceale Rodriguez ne dimostrava tre o quattro d i p iù : 
era, cioè, un bel giovanotto dai lineamenti perfetti, che s’ illudeva —  non essendo 
troppo alto —  d i dover crescere ancora. Era, invece, fisicamente g ià sviluppato del 
tutto e per i l  resto della sua vita furono i  va ri calzolai che abilmente g li forn irono, 
sotto form a d i tacchi e tacchetti, quei pochi centimetri che g li erano rim asti nelle 
gambe.
In u tile  aggiungere che per la fa m ig lia  Rodriguez, tentativi e proponimenti del 
genere erano da considerarsi ragazzate. Che intanto continuasse g li studi e con 
profitto, possibilmente. Pure, la inconscia tenacia dei predestinati g li permise di 
sdoppiare la sua nascente personalità, illudendo se stesso ed ammansendo i  fa m i
lia r i,  destreggiandosi con tanto maggior impegno, che dal pàtio d i v ia d i Neve 
passò ad altra meno provvisoria ribalta, non p iù  form ata da ragazzi, ma con « filo - 
drammatici » g ià qualificati e con un m inimo d i credibilità, a l meno provvisorio 
Teatro della Munizione, i l  cui strano nome si può supporre g li venisse dal luogo 
stesso nel quale era situato.
Non passarono molti ann i per giungere alle necessità universitarie e questo valido 
pretesto valse a placare le ire fa m ilia r i,  mantenere intatto i l  loro buon nome, non 
screditare quel bel giovane aitante ed orgoglioso, i l  cui passaggio per le vie d i 
Messina lasciava dietro d i sé una scìa d i versi, fog lie tti sparsi d i in fin ite  poesie 
dedicate a tutte le fanciu lle  sue isp ira tr ic i in  una società borghese ed impacchettata 
della quale egli stesso faceva parte, p u r sentendosi « lontano » e « diverso ». Tanto 
diverso che, poesie a parte, egli si dichiarava socialista; era davvero giunto i l  
momento d i abbandonare Messina.
A lla  stazione d i M ilano  giunse, naturalmente, Febo M a ri. Fedele al suo credo



politico avvicinò Labriola, Leone, M onice lli; per perfezionarsi nella recitazione si 
avvalse d i una ex attrice settantenne, la Boetti Valvassura la cui scuola, in  quel 
tempo, era molto apprezzata a M ilano e soprattutto era d i moda perché frequen
tata dalle adolescenti in  vena d i snobismi, le nonne delle esistenzialiste degli ann i 
Cinquanta. La  sola differenza è che, allora, si « moriva d’amore » come la Signora 
dalle Camelie, e p iù  tard i, le loro n ipoti, d i angoscia e d i sporcizia.
M a ri cercò d i fare del giornalismo, approdando a piccoli fo g li d i «partito » e come 
sempre avviene in  Ita lia , non sapendo assolutamente nulla  del mestiere, lo u tiliz 
zarono come « critico teatrale »: bastava pagare una lira  ed arrampicarsi sul log
gione del Teatro Manzoni o stiparsi in  p ied i nel retro platea d i quel cantinone che 
era allora l ’« O lim pia ». F u  cosi che una sera si trovò a dover assistere alla « p rim a  » 
d i La v ita  p iù  lunga d i Bernstein, protagonista Irm a  Gramática, capocomica 
della famosa « Talli-Gramatica- Calabresi » a quattro ann i dopo i l  trionfo della 
F ig lia  d i Jorio della quale era stata protagonista con Ruggero Ruggeri, A lig i.  
Irm a  aveva trentotto anni, acclamala e prediletta come una delle a ttric i p iù  s p ir i
tua li secondo la regola lasciata dalla Duse. I l  giovane poeta M a ri, non p iù  socia
lista, aveva giù ventisette ann i: l ’ora d i « edificare » che molta acqua era passata 
dal pàtio catalano d i v ia d i Neve. Ciò che avvenne lo descrive egli stesso in  quel
l ’abbozzo d i biografia cui s’ è fatto cenno e che abbiamo avuto tra le mani. Sono sue 
parole: « Quella sera recitava una grande attrice: Irm a  Gramática. La  commedia 
era del Bernstein, La  v ia  p iù  lunga. Dalla voce d i quella donna, ora fioca ora 
squillante, emanava un tale fascino. E lla  era cosi suggestiva nel discorrere e nel 
tacere, nella faccia scolorata e nella smorfia d’un sorriso soffuso d i rossore; sapeva 
prendere, incatenare, soggiogare tu tti g li ascoltatori così potentemente, che io non 
seppi, non potei sottrarre a quel fascino i l  mio sp irito  che avrebbe dovuto conser
vare la freddezza del giudice critico. Ero così acceso da quella fiam m a che s’a llun
gava oltre la ribalta, invadendo ogni angolo, ogni anima, che qualche cosa d’ irres i
stibile m i faceva muovere, contorcere, tendere su quello scranno cui m’inchiodava 
i l  tormentoso ed arido dovere. Evidentemente non ero nato per la critica, sentivo 
i l  bisogno dell’azione. E  così divenni attore ».
E ra i l  1908. La  p rim a  compagnia, quella d i Teresa F ranchin i, un’attrice « ane
lante a lla poesia » secondo un luogo comune del tempo, che ripudiava i l  repertorio 
romantico in  auge e segnava con i  p ro p ri passi le orme già quasi del tutto scomparse 
del cammino della Duse. M a r i v i fece le sue prim e esperienze, fruttuose, perché in  
effetti era nato attore, e restò in  quella formazione i  regolari tre anni, secondo la tra 
dizione comica del « Triennio ». A  tren tann i era g iù prim o attore in  un mondo 
dal difficile incedere, perché i  g rad in i della carriera erano rigorosamente controllati e 
m isurati dai f ig l i  d’arte, i  nati da genitori attori cui la scena d i prosa apparteneva 
per d iritto  atavico. I  nuovi venuti, detti non senza intenzione spregevole « filodram 
matici » erano sopportati. I  nati f ig l i  d’arte sentivano i l  loro mondo scricchiolare; 
in fa tti bastarono dieci ann i alle prim e fa lle . M a Febo M a ri era prim o attore nella



p iù  beila ed aristocratica Compagnia ita liana, ornamento T ina d i Lorenzo, sic i
liana per antica discendenza, anche se occasionalmente nata a Torino; direttore 
i l  commediografo p iù  acceso ed autorevole: Marco Praga.
A ltro  « Triennio » e sempre maggiore affermazione: discusso, amato, preferito 
Febo M a ri aveva spiegato le sue a li e se la un tantino infelice figu ra  non lo avesse 
costretto ad una impettita attitudine che era scambiata per presunzione, maggiori 
spirag li si sarebbero aperti alla sua già notevole carriera. G li mancava, dalla 
scena, la comunicativa immediata d i un Gigetto Cimara, la simpatia d i un Alberto 
G iovannini e po i Sergio Tofano e soprattutto Ventusiasmo facile delle donne che 
lo ammiravano e stimavano, ma ne avevano soggezione. G li mancava ciò che si 
chiama popolarità, la form a facile della sollevazione degli entusiasmi. 
Apprezzato da V irg ilio  T a lli, i l  grande direttore del momento, fu  da questi laureato 
alla m aturità dell’arte scritturandolo nella p ropria  Compagnia con p rim a  attrice 
M a ria  Melato, e dopo quel fortunato nuovo tirocin io, ecco la impensata ventura 
d i recitare accanto ad Irm a  Gramática, nello stesso Teatro M anzoni d i M ilano 
dove l ’aveva ascoltata la p rim a  volta e ne era restato sconvolto. Come si vede, una 
sequenza d i sogni ad occhi aperti si trasformavano via via in  edificante realtà. 
L  Arte Drammatica g li aveva ormai creato un piedistallo d i rinomanza nazionale, 
ma f u  la « settima arte », i l  cinema allora muto a fa rg li superare le barriere che la 
platea non colmava: divenne divo, un idolo, che la macchina d i ripresa cinemato
grafica può rendere l ’ immagine anche fisicamente alta, se collocata in  basso. E  M a ri 
divenne non soltanto in  tutto perfetto, ma essendo fotogenico in  sommo grado, 
un miracolo per le fo lle  stupefatte. La  sua indole letteraria lo portò subito alla 
contemplazione im ita tiva  d i D ’Annunzio —  un D ’Annunzio per i  poveri —  e 
g li consentì l ’ incontro con la Duse, suprema aspirazione della sua vita d i artista. 
Dieci ann i d i celluloide, d i tito li roboanti, d i didascalie romantiche eroiche languide 
esaltanti ed esaltate. Nelle piccole sale buie, non ancora qualificate a teatri-cinema- 
tografi. un pubblico incuriosito imparava a sognare con accompagnamento d i 
pianoforte; era la sola colonna sonora del momento. Ita la  F ilm  e Pastrone; A rtu ro  
Ambrosio e l ’Ambrosio F ilm , Torino mecca del cinema, ed infine la M a r i F ilm , 
la produzione in  proprio  cioè ultimo traguardo d i una popolarità che g li consentiva 
d i vendere i l  suo stesso prodotto a scatola chiusa.
Le pellicole d i M a r i non si contano, che a quel tempo bastavano pochi g io rn i per 
« girare » un f ilm , ma nei dieci ann i che fece del cinema —  dal 1916 al 1926 —  
non poche furono le tappe im portanti che lo portarono a i c ircu iti americani d i 
p rim a  visione: non era ancora nata Hollywood e Torino (Ita ly ) dettava le leggi 
della celluloide impressa con storie d i ogni genere nel mondo. Necessità commerciali 
lo ammalarono d i febbre del divismo; le sue partico la ri a ttitud in i d i « intellettuale » 
diedero alla sua professione quella pa tina  d i cultura necessaria e trascinante nel
l ’alone creato da D ’Annunzio per i l  quale, sullo schermo, Ita lia  A lm irante M an
z in i, una delle maggiori e maggiorate dive del tempo, diventava « l ’ardente fiore



del melograno ». A  seguire i l  vate su un sim ile terreno, M a r i era nato apposta; 
lo abbiamo visto. E d eccolo protagonista d i I I  Fuoco dannunziano, d i A lig i e di 
Corrado Brando, ecc. A  La fiamma è bella d i M ila  d i Codi o, « bruciavano » 
tu tti: un tripudio d i parole d i gesti d i injiocchettati eroismi. E  dalle vampe d i 
Cabiria si trovò diremo quasi per complemento, nella Cenere della Duse. In  quanti 
furono a trascinare la « d iv ina » davanti a quella scatola con manovella, detta 
macchina da presa, solo perché una pellicola passava bonariamente davanti ad 
un obiettivo fotografico, muovendosi in  fretta o lentamente, secondo i l  ritmo del 
braccio dell’operatore? Ambrosio, la Deledda, M a r i:  della Deledda presero i l  suo 
romanzo sardo Cenere; a M a r i i l  compito d i ricavarne un soggetto; alla Duse 
—  dietro compenso, in  quel momento d i estremo bisogno, dopo molto tempo che 
non recitava p iù  —  dissero d i « muoversi » nei pann i d i una madre alla ricerca 
d i un fig lio ... Così quel romanzo, invece d i essere svuotato dal suo manierismo e 
diventare azione, si trasformò per eccesso d i involuzione letteraria, in  una specie 
d i poema imbottito d i luoghi comuni del romanticismo isolano. La  Duse si trovò 
sola e sperduta in  quel mare d i detriti letterari su celluloide, proprio  lei che poco 
p iù  d i vent’ann i p rim a  aveva potuto g loriarsi, tra Boito e D ’Annunzio, d i ben 
diverse severità culturali.
La  presenza della « D iv ina  », i l  nome della Deledda, la vicenda stessa del romanzo, 
bruciarono definitivamente M a r i nella sua esaltazione letteraria mettendo a terra 
anche la Duse nella sua p rim a  e sola esperienza cinematografica.
Abbiamo voluto rivedere al Museo del Cinema d i Torino quel tentativo dusiano 
quanto mai approssimativo, e ciò che soprattutto stupisce è la celestiale dolcezza 
d i quella vecchia signora, d i fronte a ll’ irruenza ed agli spasimi smorfiosi d i un 
M a r i evidentemente agitato. Avrebbe dovuto essere un f ilm ; è invece i l  tristissimo 
ricordo d i due ombre semoventi; la trama si perde nel nulla. Tanto la Duse come 
M a ri, ne uscirono frus tra ti. E  la « D iv ina  » si ritu ffò  nel suo isolamento, per 
uscirvi solo ed ancora per bisogno, qualche tempo dopo per andare a morire a 
Pittsburg, la p iù  brutta città del mondo, lei che aveva sognalo e cantato la « bel
lezza » tutta la vita.
M a r i riprese l ’antica strada dieci ann i dopo, con una compagnia drammatica 
propria , ma stanco e forse senza p iù  speranze. La  nuova generazione g li contrastava 
fermamente i l  passo, come avviene sem,pre per legge naturale, se non si ha a li 
grandissime per volare alto. Aveva sposato un’attrice squisita, sua compagna, 
M isa  Mordeglia, creatura delicata ed affettuosa che g li sacrificò anche la propria  
carriera e cercò d i condurlo per mano come un bambino, nei suoi p r im i momenti 
d i smarrimento. E ra  tard i; aveva cinquantotto ann i e non poteva p iù  riaccendere 
l ’antica fiam m a della messinese via d i Neve.
A  Roma, i l  6 giugno 1939, improvvisamente la sua mano lasciò quella d i M isa 
Mordeglia. A  noi l ’attrice rimasta sola, disse: « I  suoi u ltim i anni sono stati 
du ri ». I l  sole si era spento nel mare: fuoco e cenere. ludo kìsIcoìi
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In questa pagina i due spettacoli che hanno dato il via al Teatro Stabile di Roma: Giardino dei ciliegi di Cecov e L’arbitro di Pistilli. Nella foto in alto la bella scena d’ins’eme del terzo atto del Giardino nella suggestiva composizione registica di Luchino Visconti: vi figurano quasi tutti gli interpreti; nella foto sotto, nella stessa opera, Sergio Tofano — interprete del servo Firs — che ha avuto un grande e personale successo;l’altro personaggio è l’attore Terrani. Le due foto piccole che completano la pagina sono della commedia L’arbitro di Pistilli: nella prima, Luigi Proietti è con Lea Padovani; nell’altra la stessa attrice è con Giovampietro.



I L  G I A R D I N O  D E I  C I L I E G I
■ Il Teatro Stabile di Roma ha iniziato la sua prima Stagione, al Teatro Valle, il 25 ottobre 1965, con la commedia di Cecov: « Il giardino dei ciliegi »; regia di Luchino Visconti.

Due avvenimenti in uno: il ritorno di Luchino Visconti alle scene 
teatrali italiane, dopo l ’incidente deSTArialda, e l ’inaugurazione del 
Teatro Stabile di Roma, dopo le lunghe polemiche che ne hanno 
accompagnato la laboriosa gestazione. L ’opera nella quale il duplice 
avvenimento ha preso corpo è stata I I  giardino dei ciliegi di An
ton Cecov.
Con questo spettacolo Luchino Visconti, avendo ancora una volta 
fra gli interpreti i suoi fedelissimi Rina Morelli e Paolo Stoppa, 
ha completato il proprio trittico cecoviano, ma lo ha completato 
esperimentando una nuova chiave interpretativa. Le edizioni delle 
Tre sorelle e di Zio Vania, allestite dallo stesso regista negli scorsi 
anni, pur tendendo a sottolineare fortemente le ragioni di una 
polemica ideologica e politica ( il fatale tramonto di un sistema e 
delle classi che lo rappresentano), continuavano nelle loro linee 
generali un discorso incominciato da Costantin Stanislavskij, quan
do lo scrittore era vivo, e divenuto poi tradizionale. Questo discor
so, come è noto, ha il suo punto essenziale nel riconoscimento del 
carattere dispersivo ed impressionistico della drammaturgia ceco
viana: pennellate di colore, che, come osservò Massimo Gorkij, si 
accumulano sulla tavolozza in un apparente disordine come se 
« non avessero alcun rapporto fra di loro », ma che nel loro com
plesso riescono a creare un’atmosfera di intensa luminosità dalla 
quale i dati realistici sono simbolicamente trasfigurati e caricati 
di potere emotivo.
Negli ultimi anni della sua vita lo stesso Cecov si ribellò a que
sta interpretazione, alle « atmosfere » delle quali i suoi dialoghi 
erano oberati ed in particolare definì I I  giardino dei ciliegi una 
commedia allegra, un « vaudeville », e dalle intenzioni in tal modo 
manifestate dal Cecov muove appunto la nuova interpretazione 
di Luchino Visconti, sia pure con alcuni temperamenti. I l regista 
si è sforzato di liberare le strutture del dramma cecoviano dalle 
nebbie nelle quali esse appaiono vanificate, quando le atmosfere, 
i silenzi, le sospensioni, le ambiguità divengono gli elementi fon
damentali dello spettacolo. E si è sforzato anche, in questa dire
zione, di elevare allo stato di coscienza il carattere dei personaggi, 
soprattutto di alcuni, quasi a significare che essi ormai conoscono 
esattamente il destino che li attende e lo accettano (Liubòv, Varia, 
Leonid) o addirittura lo preparano con chiarezza (Ania, Lopachin, 
Trofimov). Un’interpretazione così orientata non arriva propria
mente al « vaudeville » inteso alla maniera parigina né arriva a 
infondere l ’allegria richiesta da Cecov nel Giardino dei ciliegi, ma 
certamente ne dissolve le atmosfere, ne concentra l ’azione, ne sem
plifica i personaggi spogliandoli della misteriosa indecisione, della 
enigmatica angoscia che essi assumono quando siano avvolti da 
un alone indecifrabile.
Assistendo al Giardino dei ciliegi di Luchino Visconti, si prova la 
sensazione di contemplare in una giornata di sole un paesaggio 
che si era sempre veduto nella nebbia. E questa operazione di 
denudamento della realtà e di oggettivazione dei suoi contorni 
è stata condotta dal regista con coerenza e con rigore: essa in-

E’ noto come Cecov fosse un buon di
segnatore, minuto e preciso e che tale 
applicazione non avesse carattere disper
sivo di momentanea distrazione, ma cor
redasse a migliore evidenza, o delle 
« spiegazioni » a registi o attori, oppure 
— e questo più spesso — i suoi disegni 
servivano ad ornare le lettere alle perso
ne più care. Soprattutto a suo fratello 
Alessandro ed a Suvorin, direttore di 
« Tempo nuovo » una rivista della quale 
Cecov era collaboratore assiduo. Suvorin 
era anche finanziere e consigliere di Ce
cov. Graziosi disegni sono nelle lettere a 
Olga Knipper sua moglie (ed interprete 
delle sue opere), alla sorella Maria, a 
Lidia Avilova con la quale ebbe dei rap
porti. Il disegno che pubblichiamo è di 
Cecov e fu eseguito con la massima cura 
per essere pubblicato sulla rivista di Su
vorin. Lo si ritrova nel volume The life 
and lettres of Anton Tchekhov, apparso 
nel 1925 e contenente trecento lettere del- 
rillustre scrittore alle persone sopra nomi
nate. Sotto il disegno e scritto di pugno di 
Cecov: «Ho adottato un nuovo pince-nez 
che mi dà una severa aria professionale ».

comincia con un consapevole im
piego della traduzione (in tal 
senso disponibile) di Gerardo 
Guerrieri, prosegue con l ’atten
to studio delle scene curato dal
lo stesso Visconti con la colla
borazione di Ferdinando Scar- 
fiotti e infine si conclude con 
la definizione precisa e incisiva 
dei personaggi in un contesto



dialogico nel quale le pause sus
sistono soltanto quando hanno 
un’insopprimibile giustificazione 
psicologica. Tutte quelle pause, 
quei silenzi nei quali i perso
naggi si sfaldano e rischiano di 
perdere la loro determinazione 
e la loro corporeità, sono sop
pressi senza pietà.
E’ possibile che Anton Cecov, 
ormai vicino alla fine di una 
vita tormentata, sognasse così 
II giardino dei ciliegi-, le sue 
dichiarazioni non ammettono 
dubbi. Ma si sa anche che fra 
le intenzioni di uno scrittore e 
la sua opera, fra la sua poetica 
e la sua poesia, esiste sempre 
un divario più o meno profon
do. Probabilmente l ’ultimo Ce
cov era molto simile ai perso
naggi del suo dramma: sapeva 
e non sapeva quel che deside- 
naggi del suo dramma: sapeva 
non sempre nelle sue azioni era 
presente la sua coscienza che 
viveva ad un altro livello. (Ed 
i documenti raccolti, ad esem
pio, nella biografia di David Ma- 
garshack sono a tal proposito 
eloquenti ).
Nel Giardino dei ciliegi tutti i 
personaggi hanno una soluzione 
pronta, e facilmente attuabile, 
ai loro problemi: Liubòv e Leo- 
nid potrebbero « lottizzare » la 
loro proprietà, come propone 
Lopachin, pagando i debiti ed 
ottenendo una buona rendita; 
Ania potrebbe sposare Trofimor 
e Varia potrebbe diventare la 
ricca consorte di Lopachin. 
Come dice appunto Lopachin, 
basterebbe che essi pronuncias
sero appena un « sì » o un « no »; 
ma è quel che non fanno, per
ché sono disancorati, perché so
no presi da una corrente invi
sibile che li trascina pigramen
te, perché sono immersi in una 
atmosfera che li condiziona ma
gicamente. Le « alonature », le 
atmosfere, i silenzi sono dettati 
dalla logica interna dell’opera ed 
il dialogo di Cecov, specialmen
te nel Giardino dei ciliegi, è con
tinuamente « sganciato ». Nessun

ragionamento arriva mai alla sua 
conclusione, a nessuna domanda 
importante si dà mai una ri
sposta. E l ’episodio conclusivo 
del vecchio servo Firs è in tal 
senso indicativo. Tutti, prima 
di lasciare la villa, si chiedono 
se Firs sia stato accompagnato 
all’ospedale; tutti in qualche mo
do offrono a questo interroga
tivo una risposta formale che 
non è una risposta; tutti, in uno 
stato di incoscienza, di mancata 
associazione di idee, si liberano 
da questa preoccupazione senza 
sapere se Firs in effetti sia stato 
o non sia stato accompagnato 
all’ospedale ( sebbene la lettera 
diretta al dottore sia ancora m 
casa); ed alla fine, invece, Firs 
rimane chiuso nella villa deserta 
come un soprammobile inutile 
dimenticato.
Su questa materia delicata, in
consistente, indefinibile, disper
siva, dalla quale scaturisce una 
intensa suggestione poetica, la 
poesia di Cecov, è difficile com
piere un lavoro di oggettivazio
ne senza disseccarla e senza im
poverirla. E’ il pericolo che Lu
chino Visconti ha corso fino alle 
estreme conseguenze, offrendo 
uno spettacolo che è straordi
nariamente interessante per la 
sua proposta polemica, ma che 
non segue il corso naturale del
la poesia cecoviana. Oggettiva- 
ti e schematizzati, i personaggi 
del Giardino dei ciliegi finisco
no, inoltre, col divenire antipa
tici e odiosi.
Liubòv è sul punto di trasfor
marsi in una donnicciuola iste
rica e testarda, che senza una 
plausibile ragione respinge osti
natamente la salvezza. Proprio 
nell’introduzione del dramma 
Lopachin dice invece di lei che 
è una « buona creatura », « una 
dolce, semplice creatura ». E da 
ogni movimento del dramma è 
evidente che Anton Cecov cir
conda questi personaggi in di- 
sfacimento di una simpatia te
nera e affettuosa, che egli è in
timamente compartecipe della

loro tragedia e che ne compren
de specialmente la sua inelutta
bilità. E se Liubòv in alcuni 
suoi aspetti è contraddittoria ed 
intemperante, lo è perché è vi
sionaria ed, infatti, nel primo 
atto « vede » passeggiare la ma
dre morta fra i ciliegi del giar
dino.
E’ facile immaginare quale im
pegno abbiano dovuto sostenere 
gli attori e soprattutto Rina Mo
relli per sostenere un’interpreta
zione che nella sua impostazione 
fondamentale è largamente con
traddetta ed ostacolata dal te
sto. Essi hanno dovuto, intan
to, « ricucire » battute che sono 
viceversa « slegate » per la loro 
stessa natura; hanno dovuto da
re una consistenza a personag
gi che non posseggono un cen
tro di gravità; hanno dovuto 
rendere asciutte ed inequivoca
bili parole dalle quali si spri
giona continuamente una vibra
zione enigmatica.
Rina Morelli ha superato la dif
ficile prova in virtù della sua 
grande sensibilità: la sua Liu
bòv è tutta sui nervi, con una su
scettibilità epidemica che la ren
de teatralmente appassionante. 
Paolo Stoppa, nel personaggio 
di Leonid, ha sviluppato un sot
tile giuoco di intelligenza e di 
misura. Gli altri attori — Otta- 
via Piccolo (Ania), Lucilla Mor- 
lacchi (Varia), Armando Miglia- 
ri (Simeonov), Marisa Quattri
ni (Carlotta), Alberto Terrani 
(lascia), Ezio Marano (Iepichò- 
dov), Donatella Ceccarello (Du- 
niascia) —• si sono lodevolmen
te adeguati alle indicazioni del
la regìa.
Di Massimo Girotti, al quale è 
stato affidato il personaggio di 
Trofimor, l ’eterno studente, bi
sogna dire, contrariamente a 
quanto è stato sostenuto da al
cuni critici, che nella logica del
lo spettacolo ha offerto un’in
terpretazione espressiva e coe
rente. Questo « eterno studen
te », spogliato del romanticismo 
che lo rende patetico, diviene



un personaggio urtante e pre
suntuoso, un ignorante — un 
po’ meno ignorante degli altri — 
che vuol sempre « filosofare » 
essendone sostanzialmente inca
pace. E Massimo Girotti ha 
creato con notevole forza que
sto personaggio urtante e pre
suntuoso, che probabilmente An
ton Cecov non riconoscerebbe 
proprio perché lo concepì con 
una vaga predisposizione autobio
grafica (ben ricordata, del resto, 
anche in questo spettacolo, dalla 
truccatura ).
La sola figura del dramma, della 
quale una rappresentazione rile
vata e incisiva dei personaggi 
quale è stata ricercata da Lu
chino Visconti, non muta ecces
sivamente i connotati tradizio
nali è quella di Lopachin, il fi
glio arricchito dei servi della 
gleba, che compera il giardino 
dei ciliegi venduto all’asta: è 
forse l ’unica figura non « aiona
ta » del dramma, perché espri
me il momento della concretez
za, della coscienza, del « mondo 
nuovo » in contrapposizione agli 
altri personaggi che tramontano. 
Ed essa ha assunto infatti un no
tevole spicco nella solida inter
pretazione di Tino Carraro che 
ha saputo contemperare e alter
nare toni di rustica bonomia e 
toni di schietta risolutezza con 
un giusto equilibrio umano, egua
gliato soltanto da Sergio Tofano 
—- un Tofano al tempo stesso 
patetico, svanito e acutamente 
penetrante — nel personaggio di 
Firs. Nello scarso margine con
sentitogli dal realismo dello spet
tacolo, Sergio Tofano è riuscito 
ad esprimere intensamente il va
lore simbolico del personaggio, 
facendone una specie di rudere 
vivente. (Anche questa di Firs 
una truccatura perfetta: non un 
vecchio, ma un uomo tarlato, che 
un soffio ridurrà in polvere).
Si è già detto che il significato 
eminente dello spettacolo è quel
lo della sperimentazione di una 
ipotesi interpretativa. Noi non 
crediamo che tale ipotesi sveli

la poesia di Anton Cecov da 
un nuovo punto di vista più 
vicino alla sensibilità contempo
ranea. Anzi, a noi sembra che 
l ’attualità del drammaturgo pos
sa essere più proficuamente ri
cercata nella sua capacità di rap
presentare l ’angoscia e lo smar
rimento dell’uomo, un’angoscia 
e uno smarrimento contro i qua
li la volontà è vana e la co
scienza vacilla pur nella spe
ranza di un riscatto vagamente 
affidato al futuro. Ma, come si 
è già accennato, il grande me
rito di Luchino Visconti, che 
certamente non ha superato i 
risultati delle Tre sorelle e di 
Zio Vania, è quello di aver con
dotto il suo esperimento fino alle 
estreme conseguenze con assolu
ta coerenza, anche quando po
teva cadere nel vero e proprio 
« vaudeville » come nel terz’atto. 
Non a torto, a proposito della 
partenza di Liubòv e della sua 
corte dalla villa del giardino dei 
ciliegi, è stata ricordata un’altra 
partenza della quale Luchino V i
sconti fu impareggiabile evoca
tore, quella dei comici nell ’Im
presario delle Smirne. Ma, per 
debito di onestà critica, allora 
bisogna anche dire che l ’aspetto 
squallido e desolato della villa 
del giardino dei ciliegi alla fine 
del dramma, quando Firs diste
so sul divano sembra una mac
chia della tapezzeria e non più 
un uomo, non può non ricor
dare un’altra lacerante immagi
ne di squallore creata da Lu
chino Visconti: il salone della 
casa di Giovanni Rosani, alla 
apertura del sipario, nel primo 
atto di Come le foglie.

Giovanni Cakmioli

G IUDIZIO  D I APPELLO 
PER DUE IT A L IA N I
Un’indicazione scaturisce dai pri
mi spettacoli della stagione ro
mana. Si delinea il bisogno di 
sottoporre ad una « verifica » 
quel repertorio italiano che è 
stato spesso dichiarato inesisten

te o che, anche riconosciuto per 
la sua qualità, è, ad ogni modo, 
quasi sempre consumato con la 
prima rappresentazione. Tale esi
genza esprimono in due diverse 
direzioni la ripresa dell’Innamo
rata di Marco Praga, allestita 
dalla « Nuova compagnia del 
dramma italiano » diretta da 
Ruggero Jacobbi, e la ripresa 
dell ’Arbitro di Gennaro Pistilli, 
con la quale nel Teatro Centrale 
è stata aperta, a pochi giorni 
di distanza dalla rappresentazio
ne del Giardino dei ciliegi nel 
Teatro Valle, la seconda sede 
del Teatro Stabile di Roma. 
L ’Innamorata di Marco Praga 
è del 1891 e probabilmente do
cumenta soprattutto le carenze 
dello scrittore. Questo dramma, 
infatti, dimostra chiaramente at
traverso quali schemi (di deri
vazione francese ) il Praga si 
sforzasse di cogliere la verità 
della società che lo circondava. 
Ma gli schemi rimangono un 
diaframma che falsifica la verità 
e il linguaggio attraverso il qua
le essa si esprime. I l  convenzio
nalismo del linguaggio e quindi 
la sua approssimativa superficia
lità sono i fattori che rendono 
oggi molto problematico, se non 
impossibile, un accostamento al
la realtà che l ’opera intendeva 
rappresentare. Di quella realtà 
non resta il più vago sentore. 
L ’esperimento tentato da Rug
gero Jacobbi, che è dotato di 
un fine intuito critico, è risul
tato tuttavia significativo, perché 
egli in sostanza ha considerato 
la falsità e il convenzionalismo 
dell’opera come un « test » che 
potesse rivelare indirettamente 
lo spirito della società italiana 
del tempo. E quindi non si è 
minimamente proposto di cor
reggere e di rettificare il lin
guaggio di Marco Praga e dei 
suoi personaggi, ma al contra
rio ha cercato di renderlo quale 
esso è, sottolineandolo e illumi
nandolo nei suoi aspetti anche



negativi con distacco archeo
logico.
Così intesa, la riesumazione su
scita nello spettatore un inte
resse che prescinde in un certo 
senso dall’opera in quanto tale 
e dal riscontro dei suoi even
tuali valori poetici. Lo spetta
colo dimostra in qual modo nel
l ’ultimo scorcio dell’Ottocento la 
società italiana prendesse co
scienza dei sentimenti che vive
va. Naturalmente è nel giuoco 
anche la personalità di Marco 
Praga, del quale si rivelano so
prattutto un’aspirazione, non 
sempre soddisfatta, alla spregiu
dicatezza morale ed un’aspirazio
ne, quasi sempre frustrata, al 
rifiuto della retorica.
Ruggero Jacobbi in questo ten
tativo di lettura sociologica di 
un repertorio dimenticato è sta
tò coadiuvato intelligentemente 
dagli interpreti Angela Cavo, 
Adolfo Gerì, Sandro Ninchi e 
Daniele Tedeschi, che hanno se
condato le sue intenzioni ren
dendo scenicamente credibili i 
personaggi.
L'Innamorata di Marco Praga 
non è certamente un’opera com
piuta; ma documenta efficace
mente l ’ansia di una società, che, 
pur nella povertà delle sue di
mensioni spirituali, tende a ri
conoscersi nei suoi problemi e 
nelle sue stesse limitazioni con 
onestà.
Verso i problemi dei nostri gior
ni, anche e soprattutto dal pun
to di vista del linguaggio, ri
conduce invece L ’arbitro del na
poletano Gennaro Pistilli, che 
già era stato rappresentato nel 
1961 dal Teatro Stabile di Ge
nova con la regìa di Paolo Giu- 
ranna. Dal Teatro Stabile di Ro
ma, diretto da Vito Pandolfi, 
la regìa della nuova edizione del 
dramma è stata affidata ad un 
regista napoletano, Gennaro Ma- 
gliulo, ed interpreti dello spet
tacolo sono stati Renzo Giovam- 
pietro, Corrado Annicelli, Ar
mando Bandini, Carmen Scarpa
ta, Luigi Proietti e Lea Pado-

vani, che dopo alcuni anni di 
assenza è ritornata al teatro di 
prosa, offrendo una nuova pro
va delle sue doti di attrice vi
gorosa e moderna.
I l regista, riproponendo al giu
dizio degli spettatori il dramma 
del suo concittadino, si è sfor
zato di sanarne le disarmonie che 
ne compromettono l ’equilibrio e 
vi è in parte riuscito. L’arbitro, 
sotto un certo aspetto, è una 
storia della nuova camorra na
poletana, che si è inserita nelle 
attività tipiche della vita contem
poranea. Collatino, il protagoni
sta della vicenda, del quale Ren
zo Giovampietro ha disegnato 
con la sua efficace interpreta
zione un ritratto ricco di evi
denza, è un « boss » che con
trolla le sale di scommessa sul
le corse dei cavalli e che traf
fica nel mondo del calcio. In
torno a Collatino si muove una 
piccola corte di luogotenenti e 
di prostitutelle da strada eleva
te al rango di « mantenute ». Ma, 
sotto un altro aspetto, L’arbitro 
è una parabola attraverso la qua
le il drammaturgo vuol signifi
care come l ’anima — e la co
scienza che ne è la manifesta
zione — non possa essere as
servita se non a costo di uc
ciderla. Lo scrittore evidentemen
te tendeva a stabilire un punto 
di integrazione dei due aspetti 
— quello realistico e quello al
legorico — attraverso un linguag
gio che, pur conservando tutti 
i colori tipicamente ambientali, 
divenisse allusivo. I l  Pistilli sen
te fortemente il problema del 
linguaggio ( quel problema che 
il Praga nel 1891 si illudeva di 
poter risolvere assumendo le 
formule di una drammaturgia 
straniera) e tenta di risolverlo 
nell’ambito di una diretta espe
rienza, elevando una materia, che 
alla sua origine è dialettale, dal 
folclore alla tragedia. Così il pun
to di fusione tra i valori reali
stici e quelli allegorici come la 
trasfigurazione della dialettalità 
in un linguaggio tragico sono ot

tenuti specialmente in alcune 
scene del terzo atto; ma in altre 
parti del dramma rimangono 
semplicemente ipotizzati ed il 
dialogo assume allora un’intona
zione fastidiosamente letteraria 
e raziocinante che contrasta con
10 spirito dei personaggi.
Ad ogni modo L’arbitro di Gen
naro Pistilli è senza dubbio una 
delle espressioni più consapevoli 
della nuova letteratura dramma
tica italiana, proprio in questo 
suo desiderio di trasferire una 
esperienza dialettale pienamente 
vissuta su un piano metafisico 
universale. (E’ lo stesso tenta
tivo dal quale sono partiti Gio
vanni Verga e Luigi Pirandello). 
Una « verifica » del repertorio 
italiano passato e presente ope
rata con ampiezza può essere fe
conda di rettifiche e di scoperte. 
L ’esigenza che queste riprese ro
mane esprimono merita di essere 
approfondita, perché un teatro 
è destinato a vivere soprattutto 
delle sue forze. g. c.

IL  NUOVO INQ UILINO
La nuova « Compagnia del Tea
tro d’oggi » ha debuttato pre
sentando nel Teatro de’ Servi, 
con la regìa di Lucio Chiava- 
relli, due atti unici di Eugène 
Ionesco, Le sedie e II nuovo in
quilino.
11 primo è notissimo, perché an
che in Italia ha avuto numerose 
edizioni ed in una di esse, al
cuni anni addietro, il personag
gio dell’oratore sordomuto fu 
persino raffigurato con scanzo
nata malizia dallo stesso autore 
che si trovava in quel momento 
nel nostro paese. I l  secondo, rap
presentato per la prima volta in 
Finlandia nel 1955, recitato nel
l ’anno successivo a Londra e 
quindi a Parigi nel 1957, era 
ancora inedito per lo spettatore 
italiano.
Nel Nuovo inquilino è sviluppa
to da un diverso punto di vista 
il medesimo tema che è alla ba-



se delle Sedie. La tragedia del
l ’individuo, che non riesce a sta
bilire un rapporto vivo ed effi
ciente con il mondo circostante, 
è rievocata nelle Sedie con note 
macabre e crudeli attraverso il 
personaggio di un vecchio decre
pito che, quasi interamente svuo
tato di energie, si illude ancora 
di poter trasmettere un messag
gio decisivo ai suoi simili. Ma 
questo messaggio, nonostante il 
disperato sforzo del vecchio, non 
si libera mai dal caos confuso 
delle lontane illusioni infantili e 
non assume una sia pur embrio
nale concretezza. Nel Nuovo in
quilino la stessa tragedia, che è 
poi quella dell’incomunicabilità 
volgarizzata negli ultimi anni dal 
cinema, si manifesta attraverso 
un’allegoria grottesca che sfiora 
la farsa. Un signore rigidamente 
chiuso in se stesso prende pos
sesso di un appartamento. La 
portiera del palazzo, ciarliera ed 
aggressiva, tenta di infrangere la 
corazza di silenzio dietro la qua
le il nuovo inquilino si protegge 
ostinatamente, ma senza riuscir
vi, ed il nuovo inquilino, rima
sto finalmente solo nell’apparta
mento, vi fa trasportare da due 
fantomatici facchini il suo mobi
lio che in qualche attimo occupa 
tutti gli spazi, ostruisce tutte le 
entrate, sbarra tutte le finestre. 
Questo mobilio inutile ed ana
cronistico, con la sua ossessionan
te invadenza, simbolizza i com
plessi oscuri nel quale l ’inqui
lino è irrimediabilmente irretito 
fino a rimanervi sepolto come in 
una tomba.
I l dialogo fra il nuovo inquilino 
e la portinaia è senza dubbio uno 
dei brani più suggestivi del tea
tro di Eugène Ionesco: lo scon
tro fra le due personalità oppo
ste, che rappresentano due di
verse maniere di intendere la vi
ta — la portinaia violentemente 
estroversa che crede di comuni
care perché avvolge il prossimo 
in una profluvie di parole (ma 
in realtà parla soltanto con se 
stessa, immergendosi sempre più

in un vano ed egocentrico mono
logo) e l ’inquilino che si abban
dona voluttuosamente alla va
langa dei mobili senza neppure 
accorgersi di restare tagliato fuo
ri dall’esistenza — questo scon
tro è di una straordinaria evi
denza teatrale. I l linguaggio di 
Eugène Ionesco diviene di una 
limpida semplicità umana e toc
ca un momento di rara schiet
tezza.
Giovanna Galletti, fantomatica 
ed al tempo stesso tenerissima, 
è stata la Vecchia delle Sedie. 
Maria Teresa Albani, colorita ed 
irruente ma con una giusta sfu
matura assurda, ha efficacemen
te impersonato la Portinaia del 
Nuovo inquilino. Antonio Crast, 
attore che finora si è quasi esclu
sivamente impegnato nelle inter
pretazioni tragiche, è stato il pro
tagonista dei due atti unici, ri
velando una singolare capacità 
di esprimere la sostanza umana 
ed elementare delle situazioni 
apparentemente astruse ed irreali 
di Eugène Ionesco. I l  suo Vec
chio nelle Sedie offre un’immagi
ne straziante e pietosa dell’indi
viduo che si distrugge baloccan
dosi, senza possibilità di conver
sione, con la macchina micidiale 
dei suoi sogni privi di dimensio
ni sociali.
A ll’interpretazione intensa e com
mossa di Antonio Crast, oltre 
che all’accurata e sensibile regìa 
di Lucio Chiavarelli, si deve in 
gran parte la riuscita di questo 
spettacolo che è tra i più degni 
dedicati in Italia al teatro mi
nore di Eugène Ionesco. e. c.

ED E G LI S I NASCOSE
Al Teatro Stabile dell'Aquila, nella Sala Comunale, il 30 ottobre 1965, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato « Ed egli si nascose » di Ignazio Silone. Regìa di Giacomo Colli.
I l Teatro Stabile dell’Aquila, fon
dato due anni or sono per inizia
tiva della Amministrazione Co
munale che, d’accordo con quel
la provinciale, con la Camera di 
commercio, con l ’Azienda turisti
ca e la locale Cassa di Risparmio

promosse la costituzione del re
lativo Ente Autonomo, ha inau
gurato il 30 ottobre la sua terza 
stagione regolare presentando 
con comprensibile solennità, ad 
un pubblico convenuto da tutta 
la regione e punteggiato di auto
rità governative e locali, in pri
ma assoluta per l ’Italia, il dram
ma in due tempi —• d’altronde 
ben noto — Ed egli si nascose, 
di Ignazio Silone. La bella sala 
del Comunale — millenovecento 
posti complessivi a prezzi modi
ci — era tutta gremita.
Questo Stabile degli Abruzzi, af
fidato alla soprintendenza di Ni
cola Ciarletta, Diego Fabbri, Lui
gi Volpicelli e Achille Fiocco, 
che ha colto l ’inverno scorso un 
vivo successo con una commedia 
di Pirandello, costituisce uno dei 
più felici esempi di quanto pos
sano per l ’arte drammatica la 
passione sincera e la buona vo
lontà.
L ’interesse già suscitato dal 
preannuncio della rappresentazio
ne del dramma di Silone, è stato 
ovviamente accresciuto dalla re
cente assegnazione all’autore del 
premio Marzotto. Sebbene inedi
ta sulle scene italiane, l ’opera del 
Silone ha un passato quali poche 
altre di scrittori nostri possono 
vantare. Scritta nel ’43, in Sviz
zera, durante l ’esilio, e pubbli
cata quasi subito a Lugano dalla 
« Buchergilde Gutenberg », essa 
venne rappresentata nella tradu
zione tedesca a Zurigo nel mag
gio del ’45 dalla Compagnia del 
« Berliner Ensemble » diretta da 
Brecht, la quale la ripropose suc
cessivamente, nell’autunno, al 
pubblico del Teatro Reale di Co
penaghen.
Fino al ’49 il dramma ebbe nu
merose interpretazioni sceniche 
anche sui teatri universitari de
gli Stati Uniti, ovunque ampia
mente esaminato e discusso per 
il contenuto aderente alla storica 
temperie in cui era nato e per 
l ’impegno poetico e morale che 
esso testimoniava. Fu il Cournos 
che sul « New York Times » po-



se in evidenza il fatto che Silone 
« era troppo artista per abbas
sarsi a fare della semplice pro
paganda » e che per quanto filo
sofo l ’autore poteva ben asserire, 
con Dostojevski, che egli pensa
va sì, ma come poeta. Intanto, 
però, nel ’45 Ed egli si nascose, 
era apparso in una edizione ro
mana seguita quattro anni ap
presso da quella, ricca di va
rianti, stampata dalla rassegna 
dell’Idi.
Poiché l ’azione di Ed egli si na
scose si svolge nella Marsica, in 
Abruzzo, era nell’ordine logico 
delle cose che il Teatro Stabile 
dell’Aquila si proponesse di in
cluderlo, appena possibile, nei 
propri programmi. Prima di se
condare codesto progetto, Silone 
riprese per mano il testo per as
soggettarlo ad una attenta revi
sione, dalla quale il copione è 
uscito non poco ritoccato. La so
stanza drammatica non fu so
stanzialmente intaccata; sono 
cangiati invece molti dei coloriti; 
il dialogo, poi, ha assunto un an
damento più distaccato dai mo
venti polemici dell’attualità con
tingente che lo avevano ispirato. 
Come si è avvertito Ed egli si 
nascose è ambientato in Abruz
zo, esso ha per protagonista quel 
Pietro Spina rivoluzionario ed 
idealista che i lettori di altre 
opere narrative del Silone, Vino 
e pane, e il Seme sotto la neve, 
bene conoscono, il quale Spina 
si dedica alla costituzione di un 
centro clandestino di lotta per 
la riconquista di tutte le libertà, 
ma soprattutto, della libertà del
lo spirito, in contrapposizione 
con ogni dittatura: tema che fu 
la nota dominante di molta let
teratura drammatica romanzesca 
e cinematografica d’occasione e 
di fortuna, troppo spesso dete
riore, scaturita dagli avvenimenti 
bellici della seconda guerra mon
diale. Alle vicende social politi
che che la congiura determina, 
allargandosi da un primitivo nu
cleo ristretto ad una comunità 
tesa verso una meta di fraternità

universale si intrecciano quelle 
intime e sentimentali dello Spi
na; e se non dagli accadimenti 
esteriori, dal vigore drammatico 
delle impostazioni ideologiche si 
libera e si esprime quel carattere 
autobiografico e personalistico 
che fu più volte rilevato recen
temente nelle pagine di Ed egli 
si nascose.
I l dramma è stato posto in sce
na dal regista Giacomo Colli il 
quale ha affrontato i l lavoro con 
la prospettiva di creare « uno 
spettacolo di corale commozio
ne », che al di fuori delle date 
e dei luoghi rechi agli spettatori 
un messaggio di solidarietà tra 
gli uomini. « L ’Abruzzo addolo
rato e severo della narrativa si- 
loniana è stato trasfigurato, egli 
spiega, nella realtà di una univer
sale condizione umana... la Mar
sica, il 1935 sono solo elementi 
contingenti che servono a fissare 
in una dimensione di riconosci
bilità gli eventi ». A questi con
cetti è interamente e intelligen
temente subordinata la realizza
zione dello spettacolo; realizza
zione che ha rinunciato alle pur 
tentanti speculazioni folcloristi- 
che dell’ambiente abruzzese così 
nei costumi come nelle scene, do
vute gli uni e le altre all’estro 
di Mischa Scandella.
Protagonisti fedeli ed eloquenti 
del dramma di Silone sono stati 
Achille Millo che ha fatto del 
personaggio di Pietro Spina una 
creazione; Mario Maranzana (Fra 
Celestino) e Claudia Giannotti 
( Anninina ).
Alla rappresentazione ha assisti
to l ’autore, particolarmente fe
steggiato anche come figlio del
l ’Abruzzo. Gino Damerini

MERCADET
D I BALZAC AL TEATRO 
STABILE D I BOLZANO
Mercadet, le Faiseur, commedia 
in tre atti di Honoré de Balzac 
(1799- 1850) rappresentata nel 
1840. Fra la ridda di capolavori 
in nuce cui Balzac pose mano nel

1838, è il Mercadet, una delle 
commedie che rappresentate 
avrebbero dovuto, secondo lui, 
rendergli subito oro a palate; che 
abbozzò, ma che abbandonò im
mediatamente in un cassetto. La 
riprese per mano e la portò a 
buon fine alla vigilia del suo viag
gio per l ’Ucraina ove si recava 
a sposare, finalmente, la ricchis
sima, così credeva, madame Han- 
ska. Un decennio era trascorso; 
ed egli già teneva un piede nella 
fossa. Sebbene la « pièce » fosse 
stata accettata alla « Comedie » 
con i più lieti pronostici, Balzac 
non poté seguirne il destino, egli 
morì infatti un po’ prima che la 
ponessero in scena.
Della lettura di Mercadet, dive
nuto Le Faiseur, ai comici, colui 
che ne sarebbe divenuto il pro
tagonista esclamò enfatico che 
« essa gli aveva dato una chiara 
idea della irresistibile potenza di 
un genio ». Ad ascoltarla, Théo- 
phile Gautier ebbe, a sua volta, 
l ’impressione dominante che si 
trattasse di una rissa infernale 
nella quale i  creditori sbucavano 
da ogni parte da sotto il letto, 
da dietro le stufe, dal buio degli 
armadi, dalla cappa del caminet
to, dalle finestre come gli amanti. 
Mercadet aveva un bel respin
gerli lottando contro tutti, la res
sa si rinnovava, altri creditori so
praggiungevano all’assalto, e si 
aveva la sensazione che, fuori, 
essi formassero un formichio in
terminabile fino all’orizzonte. 
Gautier riassumeva, così, pitto
rescamente il clima nel quale il 
terribile autore aveva vissuto, 
durante un decennio, insieme a 
quell’affarista che, come lui, per 
superare lo stato in cui si era 
ridotto continuava a immaginare 
e a intraprendere speculazioni 
formidabili e a mancare intanto 
le migliori occasioni di ogni ge
nere.
Mercadet o VAffarista andò in 
scena postumo, nel ’51 al « Gym- 
nase » e fu considerato come 
« uno studio vigoroso dello spi
rito delle speculazioni moderne ».



Riportò un successo trionfale, in
fluenzato questo dal dolore per 
la perdita recente dell’insupera
bile scrittore e tenne a lungo il 
cartellone. Ma la gloria vera del 
dramma cominciò diciassette an
ni appresso, nel 1868, quando, 
ripreso al Théâtre Française par
ve —- grazie proprio a quelle 
che erano state ritenute dianzi 
le sue solite esagerazioni « di un 
realismo profetico ». Da allora 
Mercadet o V Affarista rimase 
nella storia del teatro e della 
letteratura drammatica come il 
prototipo dell’inizio di un’epo
ca, di un costume, di un carat
tere rappresentativo (e di un 
centinaio di imitazioni spudora
te); ogni giorno più collaudato 
dall’evolversi di una civiltà fi
nanziaria e di una economia av
venturosa, che l ’autore della Co
médie Humaine aveva realmen
te precorso.
I l Mercadet del « Gymnase », a 
causa delle sue audacie, era stato 
manomesso, in parte, da un « fai
seur » di altro genere; il D ’En- 
nery; le manomissioni non ces
sarono poi mai più, specie ad 
opera dei « mattatori » che met
tendolo in scena presero a ridur
lo a seconda delle proprie neces
sità di emergere come interpreti; 
riduzioni tanto più pericolose e 
disastrose quanto più gli inter
preti si ritenevano grandi. 
Mercadet ha tentato la regìa di 
Fantasio Piccoli, direttore del 
Teatro Stabile di Trento e Bol
zano, che lo ha affidato alle cure 
di un applaudito autore di tea
tro come Carlo Terron che ne 
ha individuato ottimamente la 
originalità ed ha, diciamo così, 
rinfrescato nella nostra lingua il 
testo con aggiustamenti non in
quietanti. Nino Besozzi ha assun
to i panni dello « speculatore al
quanto disinvolto » rifacendone, 
anzi scolpendone la figura con la 
sua arte composita di caratteri
sta, di brillante e di primo at
tore; varia, perciò; ricca di ri
sorse, di spunti satirici e di par-

ticolari psicologicamente incisivi. 
Lo spettacolo è stato allestito 
dal Piccoli con il consueto im
pegno. Ambientato opportuna
mente con scene e costumi su 
bozzetti e figurini di Tito Vari- 
sco, lo hanno recitato insieme al 
Besozzi festeggiatissimo, con giu
ste intonazioni la Goel e la Ber- 
tacchi, le due donne di casa Mer
cadet, il Gennari, il Gusso, il 
Paiola, i l Marelli, il Travaglini 
ed una folla di altri affiatati at
tori, tutti ripetutamente chiama
ti e applauditi al proscenio dopo 
ciascuno dei tre atti. g. ».

I  F IS IC I
Al Teatro Stabile di Torino, il 20 novembre 1965, la compagnia del teatro stesso, ha rappresentato la commedia in due atti di Friedrich Dürrenmatt « I Fisici ». Regìa di Franco Enriquez. Nuova a Torino, ma non per ntalia: una precedente edizione (13 febbraio 1963) allo «Stabile» di Palermo, regìa di Sandro Bolchi.
I l  lavoro di Franco Enriquez, al 
Teatro Stabile di Torino, pro
cede spedito ed efficace, come 
quello di un buon capocomico 
che sa ciò che vuole dai suoi 
attori, dosa con scrupolosa effi
cienza la ricetta per il pubblico, 
non si perde in chiacchiere sui 
problemi di fondo e si tiene 
lontano dalle conferenze stampa 
che, come risaputo, portano una 
jella maledetta. Ed in teatro, si 
sa, la iettatura è vestita di viola 
ed ha l ’ombrello aperto: Zeffi
relli se lo è molto maldestramente 
chiuso sul capo e c’è rimasto 
impigliato sotto.
Dunque, I  Fisici. E’ dal 1962 
che se ne parla e se ne discorre, 
non perché la commedia abbia 
meriti speciali, ma agita i peri
coli della scienza nucleare e del
la responsabilità di chi la ma
nipola. Perché, nel genere, il 
Dürrenmatt è giunto buon ul
timo e non aggiunge nulla, 
visto che il concludere con una 
bella risata non manda giù l ’a
maro formato in gola e non chiu
de il sipario. Enriquez, per por-

tare la scena tutta avanti sino al 
filo della ribalta, il sipario l ’ha 
tolto; ma la funzione del sipa
rio non è soltanto specifica: sta 
anche all’illusione dello spetta
colo. A meno che l ’abolirlo non 
stia all’evidenza dei « sei perso
naggi ». Ma così? tutto si può 
fare, anche mettere le poltrone 
per traverso e farci ascoltare la 
commedia di fianco: scomodo, 
ma potrebbe sembrare una « tro
vata ».
Prima che il teatro tedesco alli
neasse anche I  Fisici la lista era 
già lunga; sullo stesso argomen
to hanno preceduto Durrenmatt, 
Persona sospetta di Hedda Zin- 
ner, La luce fredda di Zuckmayer, 
L ’utopista di Langenbeck, Al di 
là della paura di Rehfisch, Ma
gia bianconera di lise Langner, 
La famiglia del Nevada di Wei- 
senborn... e si potrebbe conti
nuare. Die Fhysiker, è risaputo, 
si svolge in un manicomio: vi 
sono riunchiusi tre fisici nuclea
ri che pazzi non sono, ma due 
si fanno credere Newton, Ein
stein, ed il terzo è soltanto Mo- 
bius un mostro di scienza che 
ha inventato le formule per di
struggere il mondo. Gli altri due 
sono spie che tentano di carpire 
l ’invenzione. Naturalmente le 
cose si debbono complicare e 
così ognuno di essi commette 
il suo bravo e stupidissimo de
litto, tanto per necessità di 
« ruolo » visto che stanno reci
tando la parte del pazzo. Mo- 
bius ha subodorato l ’insidia del
le due spie ed ha bruciato le 
formule, ma ecco che arriva la 
cattiva numero uno, che è pazza 
davvero, ed è nientemeno la di
rettrice della clinica, che a tem
po ha anestetizzato Mobius ed 
ha ricopiato le formule; così ora 
può passarle al governo. I l massi
mo della saggezza in una pazza, 
come si vede. E i tre ingenui? 
A Durrenmatt non resta che at
taccarsi all’Enrico IV  di Piran
dello: necessità di fingersi matti:



« Ora sì, per forza, qua insieme 
e per sempre ».
L ’opera è provvisoria, con pre
tese di trovate che non emozio
nano, senza la fantasia di La vi
sita della vecchia signora, ad 
esempio. Ed allora perché una 
così modesta commedia gira tan
to l ’Europa? perché l ’autore è 
importante e soprattutto perché 
l ’argomento trattato fa molta 
paura; una paura che a scartarla, 
a volerla tenere lontana, fa più 
paura ancora.
La raffinata ma esile tragicom
media ha trovato ottimo impie
go da parte del regista: lo
scenario (Luzzati) come l ’inter
pretazione sono stati impostati, 
come dovevano, nel massimo 
realismo. Mobius, l ’ispirato da 
re Salomone era Glauco Mauri, 
che si è portato al giusto livello 
di sobrietà pur tenendo il per
sonaggio nella continua ambi
guità necessaria; accanto a lui, 
gli altri due fisici, Alvise Battain 
(Newton) e Alessandro Espo
sito ( Einstein ) precisi alla re
gola, convinti, sempre sui toni 
giusti. Ma lo scoglio interpreta
tivo maggiore, nella commedia, 
è la pazza dottoressa Mathilda 
von Zahnd, affidata a Rina Fran- 
chetti. Siamo stati molto lieti 
di rivedere quest’attrice che in 
anni lontani fu sempre tra com
pagni di classe in compagnie 
esemplari, con una sua piccola 
ma precisa personalità. Ora, l ’e
sperienza e la maturità, l ’hanno 
portata ad approfondire ed il 
suo personaggio, in questi Fisici 
—- né facile né semplice — è 
risultato ben composto, non 
esteriore, convinto: molto brava, 
ed applaudita a scena aperta, 
così come applauditi sono stati 
i tre fisici insieme, alla scena 
della loro disfatta. Al nostro 
caro Giulio Oppi hanno affidato 
la parte dell’ispettore di polizia: 
quel che si dice in gergo un vero 
tincone; ma Oppi è così bravo 
che se lo è scrollato di dosso 
con maliziosa bravura, sfuggen-

do la maniera e stando nell’ec
cellente gioco della recitazione 
di tutti. Uno spettacolo di ordi
naria amministrazione, correttis
simo; meglio capire i limiti che 
preparare una lepre in salmi con 
un gatto, secondo la prassi im-
pegnatcL Lucio liSderaii

LA  PROVA DEL QUATTRO
Nel fascicolo marzo-aprile 1964 
il nostro Ugo Ronfani, nella sua 
rubrica da Parigi, dando noti
zia della nuova commedia La 
preuve par quatre di Félicien 
Marceau, ora rappresentata an
che in Italia dalla Compagnia 
cui fa capo Gabriele Ferzetti 
(Teatro Odeon di Milano - 16 
novembre 1965) ha scritto: « Fé
licien Marceau, si è presentato al 
pubblico parigino con una com
media nuova: La preuve par 
quatre, a ”  La Michodière ” , in
terpreti François Perier protago
nista; altri attori Odile Mallet, 
Madeleine Barbulée, Régine Lo- 
vi, Nicole Maure e Jean-Pierre 
Marielle. I l  teatro di Marceau 
(L'oeuf, La bonne soupe, Cail
loux) è conosciuto anche in Ita
lia: fu Albertazzi, a proporcelo 
con entusiasmo. Resta da vedere 
se è migliore il Marceau roman
ziere (Capri petite ile, Bergère 
légère) o il Marceau commedio
grafo. La preuve par quatre è un 
argomento a favore del roman
ziere. Spiace dover constatare, 
infatti, come uno scrittore così 
dotato, debordante di fantasia, 
si conceda sempre più scoperta- 
mente ai divertimenti del teatro 
da ”  boulevard ” . Che sarebbe 
pur ammirevole, se lo sapesse 
fare. Ma non è affar suo.
In La preuve par quatre fram
menti di commedia, « sketches » 
da rivista, spunti da « vaudevil
le » e monologhi moraleggianti 
sono frammischiati senza preoc
cupazioni di tempo e di luogo, 
secondo un abile « découpage » 
derivato dal cinematografo. I l 
ritmo è vivace, battute e situa
zioni s’incatenano « alla diavola »

ma la storia è mediocre. Arturo 
— uomo d’affari divorato dalla 
nevrosi della vita moderna, esat
tamente come un personaggio di 
Chaplin o di Tati — è sull’orlo 
della depressione. Impegolato in 
un guazzabuglio sentimentale, con 
l ’aiuto di un amico accademico 
che ha scritto un saggio fonda- 
mentale su Kafka, e sa tutto sul
l ’animo umano, decide di risol
vere i suoi problemi semplifican
doli. I l  suo errore consisteva nel 
pretendere tutto da tutti, ingor
damente; mentre esseri e cose 
sono, per così dire, a senso uni
co, offrono soltanto frammenti 
della perfezione totale. D’ora in 
poi Arturo taglierà a fette i suoi 
sentimenti, e li distribuirà ordi
natamente alle tre donne della 
sua vita: l ’amore « lussurioso » 
sarà per Lulu la « strip-teaseuse » 
quello « tenero » per la giovane 
Jacqueline, quello « casalingo » 
per la moglie.
Tutto bene in teoria, ma in pra
tica le cose si complicano. Le 
compagne di Arturo, infatti, so
no vogliose d’invertire le parti. 
Lulu sogna l ’amore platonico, 
Jacqueline brucia di curiosità 
proibite. Soltanto la moglie re
sta fedele al ruolo di « cara 
presenza », salvo a tradire Arturo 
con il suo migliore amico. Morale 
scontata: la felicità non consiste 
nella programmazione dei sen
timenti ».
Alla rappresentazione italiana, 
la commedia non ha certo gua
dagnato, come nessuna opera — 
teatro o no — può trarre van
taggio da un diverso idioma. Ma 
il pubblico ha mostrato di gra
dire la mediocre commedia ap
plaudendola e festeggiando gli 
interpreti: Ferzetti, Mulé, Aldo 
Capodaglio, Olmi, Mariani, Dina 
Sassoli, Rina Pinzanti, Fulvia 
Gasser, Maria Grazia Lazzari, la 
Dapino e la Pavese.
Traduttore della commedia, che 
Giovanni Mosca ha trovato « pe
santemente tradotta » Ghigo De 
Chiara. Regìa di Alberto Bonucci.



Diamo in queste pagine la 
relazione del Convegno 
Internazionale dei teatri 
stabili, tenutosi a Firenze 
dal 16 al 31 ottobre. Il 
lettore potrà abbastanza 
agevolmente trarre da sé le conclusioni, valutando 
il meglio e il peggio, ma 
decisamente brutto è stato 
il cartellone del convegno 
stesso, che qui accanto si 
vede. E’ stato presentato 
come « Opera grafica di 
Lidia Innocenti » ; inge
nuità giovanili che non 
bisogna avallare.

I l  c o n v e g n o

I n t e r n a t i o n a l e  d e i

T e a t r i

S t a b i l i
Da Enrico D'Alessandro, inviato

« I I  pubblico dei teatri stabili » è stato il 
tema o per meglio dire i l filo conduttore 
del primo Convegno dei teatri stabili che si 
è svolto al Circolo della Stampa di Firenze. 
In  due settimane si sono visti sette spetta
coli a livello internazionale e abbiamo ascol
tato i più qualificati rappresentanti dei « tea
tri a gestione pubblica ». Decisi a riaffer
mare il concetto del teatro come « servizio 
pubblico », ognuno ha portato i l  suo con
tributo di idee e di esperienza. Servizio pub
blico: pubblicità cioè dì strutture e pub
blicità di fini, pertinenza della struttura a 
una comunità, collettività operante e produ
cente per la collettività. I l  convegno si è

aperto con il benvenuto ufficiale di Renzo 
Tian, presidente, e con quello ufficioso di 
Paolo Grassi, padre con le carte in perfetta 
regola di tu tti i teatri stabili italiani. La pa
rola è subito data al giovane critico dram
matico francese di « Le nouvel observa- 
teur », Bernard Dori. Un discorso lungo, 
circostanziato, preciso d i dati e di cifre. Ha 
parlato di tutto. Dal vecchio repertorio al 
nuovo, dai teatri di gestione pubblica a quel
l i a gestione privata. Ha chiarito i rapporti 
fra teatro e società, fra teatro e cultura. 
Ha enumerato con estrema decisione dati 
giuridici e finanziari. Ha riferito sul siste
ma francese di sovvenzioni, dettagliando i



contributi ottenuti dalle compagnie prima
rie e secondarie. Si è poi diffuso sull’attuale 
disagio della più prestigiosa società teatrale 
francese, la « Comédie française » che attra
versa attualmente una crisi assai grave dal 
punto di vista strutturale. Solo una revi
sione approfondita potrà salvarla. Maurice 
Escande, amministratore in carica della Co
médie, non dorme certo fra due guanciali. 
Ha parlato dei precisi statuti che regolano 
sia l ’attuale società che gestisce l ’« Odeon », 
ove recitano ]ean Louis Barrault e Made
leine Renaud, sia il « Centre dramatique de 
l ’est ». Certo anche in Francia, come in Italia 
e in tutto il mondo, la cosa più difficile, per 
chi vuol fare teatro, è trovar danaro. Né 
mancano neppure in Francia polemiche sulle 
sovvenzioni particolari e globali e sui mezzi 
per ottenerle. Sia sul piano degli statuti che 
sul piano degli aiuti siamo anche qui di 
fronte alle valutazioni più disparate. Dal 
lontano 1946, quando tu tti i  teatri erano 
centralizzati a Parigi, arriviamo all’inconfon
dibile svolta impressa al teatro francese da 
Vilar. Le pensò tutte per portare il pub
blico nell’enorme « Palais de Chaillot »: ab
bonamenti di gruppi, organizzazione dei 
mezzi di trasporto, una politica di prezzi a 
bassissimo costo. I l  teatro di Vilar divenne 
un modello. A  sua imitazione si moltiplica
rono le iniziative. Persino a Lione, città ne
gata costituzionalmente al teatro, nacque un 
teatro su modello di quello di Vilar. Si ar
rivò al paradosso di cercare un pubblico 
ancor prima di avere un teatro.
Con l ’avvento del nuovo direttore, George 
Wilson, il «Fheatre nationale populaire» 
continuò la sua politica e i suoi successi. 
Molti dei quali assai discutibili. E Dort 
cita un Amleto, come « il più brutto spet
tacolo che abbia mai visto ». Mette in guar
dia contro l ’eccesso di sovvenzioni che ren
dono la vita troppo facile a certi teatri, 
precludendoli al rischio. Termina afferman
do che il teatro non deve essere un mezzo 
privilegiato di cultura, ma lo stimolo per 
risvegliare in ognuno la propria coscienza 
critica: teatro critico, non celebrazione cul
turale. Guai cristallizzarsi. L ’idea di teatro- 
pilota non deve mai abbandonarci. La pa
rola passa al cecoslovacco Lubos Pistorius 
che dirige a Praga il Teatro Amady. Ram-

menta che il teatro ceco moderno si è svi
luppato come teatro popolare. E’ del ’49 
la nazionalizzazione dei teatri, che si com
pleta nel ’48 con l ’avvento del comunismo 
al potere. Da allora è lo Stato che gestisce 
direttamente i  teatri. Alla testa dei vari tea
tr i c’è un direttore artistico nominato e 
revocato dal ministero della cultura. Prezzi 
anche qui bassi; gli spettacoli si portano 
tu tti in provincia. Recentemente però sono 
stati sciolti otto teatri. Molto seguiti e dif
fusi i teatri per ragazzi. Non manca l ’ac
cenno ai pericoli delle compagnie stabili. 
L ’eccessiva sicurezza diminuisce sempre l ’ispi
razione. Si cercano di arricchire i repertori 
e favorire i  teatri sperimentali. Giudica di 
fondamentale importanza il lavoro collet
tivo in teatro. Lo jugoslavo Marian Matkovic 
ci assicura che non è facile creare un pub
blico durevole in una « società rivoluziona
ria non ancora differenziata » e gli credia
mo sulla parola. Si colloca poi dietro al mi
crofono, con un gesto decisamente stabile, 
Gian Maria Guglielmino, critico-fiume ed 
oratore-fiume. Parte dal secolo scorso, quan
do le grandi compagnie a mattatore percor
revano avventurosamente l ’Italia, per arri
vare al porto di Genova, sua città natale, 
ové vive e furoreggia da anni una delle 
Stabili meno instabili d’Italia. Dopo aver 
parlato della rivoluzione teatrale del dopo
guerra che seppelliva per sempre (o quasi) 
l ’impresariato privato e nomade, eccoci ora 
sull’orlo di un precipizio. Giunti cioè a un 
punto di estrema opidenza ecco i teatri sta
bili, i maggiori, pestarsi reciprocamente la 
coda. Dopo aver travolto le superstiti com
pagnie di giro eccoli tendere essi stessi al 
capocomicato mobile. Estendono cioè le loro 
imprese, cercando di portare ovunque i loro 
spettacoli, formando compagnie e sottocom
pagnie a carattere commerciale o snobistico 
( vedi i l M iller di Dopo la caduta) proprio 
con il tipico criterio concorrenziale di un 
tempo. E qui il grido « prorompe ». I  tea
tr i stabili sono un « servizio pubblico » e 
loro compito è creare una realtà teatrale 
fondata sulla ricerca culturale e non quella 
di una espansione commerciale. Ed eccoci 
al teatro stabile di Genova, chiamato di
rettamente in causa.
Lo Stabile di Genova tipico esempio di



« impresanato pubblico che si sostituisce a 
quello privato ». Delle cinque compagnie che 
attualmente lo Stabile di Genova gestisce, 
una non toccherà mai la città che la finan
zia e un’altra, con a capo Alberto Lionello, 
apparirà solo una volta al pubblico geno
vese. Attenzione, ammonisce. La rivoluzio
ne può ingoiare se stessa. Occorre ritrovare 
lo spirito di un tempo. Risponde il maggior 
accusato, Ivo Chiesa, direttore dello Stabile 
di Genova che esordisce scusandosi di par
lare di sé, dei suoi « piccoli motivi ». Rico
nosce che molti teatri stabili hanno contri
buito non poco a creare confusione (non 
chiarisce quali e quanta). Nella realtà però, 
dice, i fatti sono meno rilevanti di quanto 
possa apparire. E poi non si può generaliz
zare, parlarne in una dimensione uguale per 
tutti. Bisogna tenere presente i vari e d if
ferenti aspetti ambientali. A Genova, ad 
esempio, la domanda di spettacoli è co
stante. Non è lu i a provocare una parte del 
suo lavoro, lu i deve accettarla. Non ha nes
suna intenzione di distruggere il teatro pri
vato, si limita solo a « occupare gli spazi 
disponibili nei vari teatri ». Rivendica la 
sua coerenza e il suo stile, riconosce che i 
teatri stabili stanno passando un « lungo mo
mento di passaggio ». Comunque, al pessimi
smo di Guglielmino risponde serenamente 
che il modo migliore, allo stato in cui sono 
oggi le cose è di creare un vero autentico 
coordinamento fra teatri stabili. Lutto può 
diventare chiarissimo in uno scambio di lavo
ro. Mentre fa i l suo ingresso in sala i l dottor 
Pasquale Lopez, ispettore generale dello 
spettacolo, prende la parola Bruno Schacherl 
che lancia un suo rivoluzionario appello per
ché i teatri stabili tornino allo spirito batta
gliero di vent’anni fa. « Ritorniamo ai C.L.N. 
del teatro », ammonisce. I  teatri stabili de
vono ritrovare la loro origine politica. Ci 
siamo. Ma la politica è la lebbra del teatro. 
Oggi si adagiano sul conformismo. Deplora 
vivamente che un ministro dello spettacolo 
socialista abbia nominato il suo capo di gabi
netto direttore generale dello spettacolo ( ma 
De Biase, sia detto per inciso, era la persona 
più adatta e competente disponibile e non 
comprendiamo perché si sarebbe dovuto cer
care magari un incompetente chissadove, 
quando c’era, a portata di mano, un ferratis-

simo competente * ). Certo non alludendo 
al dottor Lopez e a Ivo Chiesa che gli è se
duto casualmente vicino, tuona: « Mai un 
funzionario del Ministero sia a fianco dei 
promotori dei teatri stabili! I l  teatro sia 
degli uomini di teatro. I  loro statuti siano 
concepiti con la massima autonomia! ».
« Ma che congresso internazionale è», si 
chiede a gran voce Paolo Grassi in una tem
pestiva « mozione d’ordine » —  « se conti
nuiamo a parlare delle piccole faccende di 
casa nostra?! ». I l  presidente Pian pensosa
mente annuisce e passa la parola a una tran
quillissima signora svizzera, Elisabeth Saul- 
zer, che ci conduce in una rasserenante pas
seggiata per il suo lindo paese.
Ci parla delle prime mondiali di Zurigo, 
degli ottimi attori e registi svizzeri. A suo 
parere però, teatro e stabilità, rappresentano 
un contrasto e le troppe sovvenzioni costrin
gono poi all’obbligo dell’obbedienza. Sulla 
Polonia teatrale ci parla poi Jerzy Pomia- 
nowski, insigne saggista. Dichiara subito che 
storia e tradizione contano solo se vengono 
trasformate in esperienze. Oggi la Polonia 
conta 67 teatri stabili e sui circa trentasei- 
mila posti u tili la frequenza è il 75 per cento 
dei posti disponibili.
Piccolo, scuro di pelle, con due occhietti 
lucidi a capocchia di spillo è arrivato dal
l ’India C. C. Metha, professore d’arte dram
matica all’Università di Baroda. Ci fa i l suo 
rapporto sull’India teatrale, molto rapido e 
accennato. Certo se in India si parlano quat
tordici lingue principali e duecentoquaranta- 
sei dialetti, grande dev’essere la confusione. 
Comunque le lingue preferite sulle scene so
no l ’indù e l ’inglese. Giudica prematuro fare 
un’analisi della scena indiana anche perché 
attualmente è in atto « un’ansia di rinnova
mento sociale ». Professorale e sussiegoso 
ecco il direttore del teatro nazionale di Hel
sinki, A rvi Kivimaa. I l  teatro che dirige ha 
celebrato recentemente il suo 90° anniver
sario. Per i finlandesi i l teatro è « una rea
zione all’azione della natura ». Per loro arte 
è sinonimo di umanesimo. Fin da quando il 
teatro finnico intorno al 1910, prese una 
doppia linea: borghese e operaia. Entrambe 
però unite da una medesima linea artistica.

* N.d.r. Perché da noi si cerca sempre l ’incompetente.



La relazione di Kivimaa scorre sui binari del
l ’ottimismo. Oggi trenta sale di spettacolo 
possono contare annualmente un milione e 
trecento mila spettatori. I l  repertorio va da 
Shakespeare a Wilde a 'Williams a Dario Fo. 
I l  teatro nazionale è attualmente gestito da 
un consiglio artistico-amministrativo e dispo
ne di due sale distinte. Le sovvenzioni copro
no il quarantadue per cento del suo bilancio 
e vi si effettuano seicento rappresentazioni 
l ’anno fra classici e moderni. La vita teatrale 
è molto seguita « è viva e sana come la 
vita ». In  un baratro di pessimismo ci preci
pita invece il regista Gianfranco De Bosio. 
A  suo avviso in Italia tutto è depresso; 
siamo i meno adatti a indire rassegne inter
nazionali dato che l ’Italia oggi è solo « un 
centro di depressione teatrale ». Soffocati 
dalla classe dirigente, oppressi e umiliati dal 
controllo politico, frenati da pressioni di ogni 
genere il teatro, qui, ha i  suoi giorni contati. 
Parlano ancora Paolo Emilio Poesio che co
glie chiaramente nel segno quando dice che 
più che di pubblico nuovo bisognerebbe par
lare d i generazioni nuove. Quelle generazio
ni che cominciavano ad apprendere venti 
anni fa i l discorso che i nascenti teatri stabili 
cominciavano a fare. Oggi se c’è un feno
meno di crisi è proprio perché la lezione ha 
fatto il suo effetto. E bisogna continuare la 
lezione con metodi che rispondano al nuovo 
assetto di questo pubblico. Parlano ancora 
Guazzotti che esorta i  dirìgenti degli Stabili 
alla intensità di impegno di un tempo, parla 
Ghigo De Chiara che mette in guardia con
tro i « m iti della stabilità ». I l  critico inglese 
Ossia Trihlling si diffonde sull’architettura 
e la funzionalità delle sale come importanti 
elementi per l ’èfficenza di un teatro stabile, 
mentre i l direttore dello Stabile di Liverpool, 
David Scase, dichiara che « l ’ultima cosa che 
deve diventare stabile è i l contenuto del tea
tro ». Parlano ancora gli italiani Mario Ba
ratto: « I  teatri stabili devono dividere il 
pubblico e farlo discutere »; e Mario Rai
mondo che ribadisce l ’esigenza di « contesta
zione » dei teatri stabili. Prima della rela
zione di Paolo Grassi si decide di costituire 
un comitato coordinatore internazionale per 
la realizzazione dei prossimi incontri e di un 
segretariato internazionale permanente che 
curi rapporti costanti con i  teatri pubblici.

Un Paolo Grassi sereno, sollecitante intese, 
con uno sguardo alto alle cose e non protervo 
alle piccole miserevoli polemiche di settore 
ha raccolto i famosi remi nell’ancor più famo
sa barca dei comici di questo convegno. Im 
bottito di quel tranquillante mirabile che è il 
successo (chi può negarlo al Piccolo Teatro 
di Milano?) la sua testimonianza è stata di 
esemplare chiarezza. Dopo aver ridimensio
nato le avventate dichiarazioni di un suo 
pupillo, importante, ha detto è guardare 
« non all’anarchia delle nostre scelte ma alla 
libertà del nostro operato ». Assicura dal suo 
canto di non aver mai avuto attentati liber
ticidi da parte della burocrazia. La linea ideo
logica e culturale del Piccolo Teatro ha potu
to pienamente svolgersi in ogni tempo. E’ 
d’accordo sulla istituzione di un segretariato 
permanente di « teatri pubblici » più che di 
« teatri stabili ». Non dimentichiamo che i 
teatri stabili in Europa sono circa millecin
quecento. Dovrebbe essere un organismo sen
sibile e agile. « Cercare il teatro, più che rice
verlo ». Pone poi l ’accento su quello che 
definisce « trinità laica » dello spettacolo: 
cioè, testo scelto secondo rigorosi criteri, in
terpretazione e la collettività condizionata 
del pubblico, ma anche condizionatrice. Per 
riassumere i  teatri pubblici (stabili e no) 
debbono a suo avviso avere una grossa moti
vazione culturale e sociale. La vita e le diffi
coltà possono anche portare a errori. Impor
tante è ogni giorno verificare le distanze e 
rimettere in gioco continuamente le nostre 
speranze. Una conclusione indubbiamente 
stimolante la sua. E un convegno in defini
tiva utile. Utile per riconfermare, se non 
altro, quanto è stato detto in più d’una occa
sione. Che bisogna credere cioè, e con pre
cise ragioni, in quello che si deve dire dalla 
scena, sapere perché lo si dice, saperlo co
scientemente. Molte difficoltà, insoddisfazio
ni, anche malintesi, d’accordo. Ma la « bio
grafia » di quello che sono, che erano e che 
vogliono i teatri stabili è stata quasi sempre 
chiara e indicativa. Che sia affiorato un disa
gio comune è evidente. Ed è bene che sia 
così. Ma è altrettanto evidente che si tratta 
di un disagio attivo, nato cioè da una co
scienza critica che guarda al futuro.
Con buona volontà e spirito di verifica, anche 
Spietata, SI vada avanti. E}nr£co ©’Alessandro



G l i  s p e t t a c o l i  a l  C o n v e g n o  d i  F i r e n z e

Firenze si è organizzata da sé (Azienda Aut. del Turismo), valorosamente e con interesse locale visto 
con riflesso internazionale, la prima Rassegna dei Teatri Stabili.
Sia detto perché necessario, una lezione per Venezia, dopo l ’ultimo infelicissimo Festival, pur sempre 
sovvenzionato, anche se insufficientemente (dicono).
Il Congresso si è tenuto dal 18 al 31 ottobre ed ha avuto inizio con una significativa cerimonia che 
ha riunito in Palazzo Vecchio il ministro Corona e coloro che sono ritenuti materialmente e mo
ralmente i principali esponenti delia stabilizzazione italiana della scena di prosa: Paolo Grassi e Giorgio 
Strehler, direttori del Piccolo Teatro di Milano, sono stati premiati con medaglia d'oro per aver 
costituito per primo e portato a livello intemazionale il Piccolo Teatro di Milano, e Franz De Biase 
direttore generale dello Spettacolo, per aver non soltanto potenziato l'organizzazione degli Stabili 
in Italia, ma per averlo fatto credendoci e perciò non da funzionario ma da teatrante.

Naturalmente spettava al Piccolo Teatro di 
Milano aprire spettacolarmente la Rassegna, e 
nel capace Teatro Comunale è stato rappre
sentato in due sere I I  gioco dei Potenti, il ma
gnifico spettacolo composto e diretto da Gior
gio Strehler.
Abbiamo detto « naturalmente » per sottolinea
re come al primo e maggiore organismo stabile 
della nazionale toccasse l ’onore della inaugu
razione; quanto mai logico se si pensa che dal 
1947, due anni appena dopo la fine di un con
flitto tanto spaventoso dal quale l ’Italia era 
uscita mortificata e dilaniata materialmente e 
moralmente, il « Piccolo » fece udire la sua voce 
come un richiamo alla realtà, come un grido 
di ribellione e di speranza insieme. E la scena 
di prosa nazionale ritrovò la sua vita, in virtù 
del « Piccolo » di Milano — che dimostrava co
me si potesse fare ciò che non era mai stato 
possibile in passato — accese nuove speranze, 
incrementò nuove possibilità. Nacquero gli altri 
Stabili, ma rimase sempre il primo, ed in venti 
anni ha dato alcuni spettacoli determinanti, dai 
quali incomincia la nuova storia del teatro 
italiano dopo la rottura della tradizione.
I  due tempi di I I  gioco dei potenti, Un tro
no e il popolo e, La guerra delle due rose 
(in buona parte snelliti e sfrondati, da come 
erano apparsi a Milano ) hanno trovato nel 
pubblico fiorentino il più attento interesse, 
che si è manifestato, non solo con una non 
consueta accorrenza, ma col seguire ed applau
dire ogni quadro con la consapevole certezza 
di ammirare lo sforzo di ricostruzione, che 
ha impegnato Giorgio Strehler, sia nel trarre 
dall’Enrico V I di Shakespeare i motivi più 
suggestivi della tragedia nella sua più pro
fonda diversità di accenti e di momenti, sia 
nella superba realizzazione scenica di così vario

materiale umano, in cui spicca il virtuosismo 
di un eccezionale regista.
Lo hanno assecondato in modo esemplare tutti 
gli interpreti, alcuni dei quali erano nuovi 
alle loro parti, perché dopo la prima edizione 
di Milano, sono stati fatti dei cambiamenti di 
attori. Infatti, Franco Graziosi, questa volta 
era tanto l ’attore (prologo-coro dell’azione) co
me il Duca di Gloucester, compiendo così uno 
sforzo non comune ma realizzandolo assai effi
cacemente. E per quanto in questa rivista la 
cronaca della rappresentazione sia già stata fat
ta a suo tempo, tuttavia ci è caro ricordare, 
con il regista Strehler, altri interpreti, come 
Renato de Carmine (Enrico V I), Gabriella 
Giacobbe, Valentina Cortese, Ferdinando Tam- 
berlani, Gianni Musy (Yorik) in sostituzione 
di Alberici, Ottavio Fanfani, Gianfranco Mau
ri, Carlo Cataneo, Onorato Ciapini, Bragi, Ca- 
longo. I  più ripetuti applausi a tutti i quadri 
e nelle due serate, soprattutto alla grande sce
na della festa di Sant’Albano.
Dal Teatro Comunale, dove il grandioso e 
spettacolare rifacimento shakespeariano è stato 
replicato a sale affollate, la « Rassegna » è 
passata alla « Pergola » presentando II Teatro 
Ludowy di Nowa Huta, che ci ha fatto sen
tire Puste Fole ( Campo deserto ) un dramma, 
che fa rivivere alla ribalta una delle più atroci 
tragedie, che la Polonia ha visto e sentito 
sanguinare senza poterla impedire: la tragedia 
del campo di concentramento di Auschwitz. 
L ’autore, Tadeusz Holui, che ha conosciuto 
la spaventosa vita di questo campo, ha voluto 
tentare un’analisi psicologica tra i superstiti 
di quell’epoca, ponendoli a contrasto di coloro 
che solo superficialmente possono rendersi conto 
di quelle terribili esperienze, che non attraver
sarono e che non è facile immaginare. Così 
egli, portando l ’azione ai nostri giorni, ha po-



tuto mettere di fronte due generazioni, quella 
contemporanea, che impersona in una « trou
pe » di attori cinematografici, ignari e distratti 
e quella di alcuni ex prigionieri, che son rima
sti sul campo, chi come custode, chi per ricer
care gioielli sepolti e alcuni contadini, che 
rivendicano la terra, che fu loro tolta. In que
sta varietà di interessi e di sentimenti, non 
mancano le aspirazioni, la sete di lucro, gli 
egoismi, le ossessioni. C’è, fra gli altri, chi 
vuol fare del campo un museo e tante abi
tazioni civili, che ricordino ed ammoniscano 
e, mentre superstiti, contadini e attori si accin
gono ad una celebrativa commemorazione, essa 
viene interrotta, perché nuove nubi nere si 
addensano sulPorizzonte e sembra imminente 
una terza guerra. E’ tempo di pregare per le 
vittime della ferocia nazista, invocando un’era 
di pace.
La mancanza di una precisa linea di condotta 
rende farraginoso tutto lo sviluppo della rie
vocazione ed anche il motivo sentimentale, che 
vorrebbe illuminare il desolato senso della vi
cenda, invano cerca il suo accento più giusto, 
forse per la condotta cinematografica della nar
razione e l ’accavallarsi delle situazioni e degli 
episodi, non sempre chiarificatori di una cro
naca, che il regista Jozef Szajna, ha cercato 
di nobilitare, senza però saperla purgare di 
oscure scorie confusionarie.
Dei numerosi attori ricorderemo Boleslaw 
Smela, Halina Dobrucka, Irena Hun e Josef 
Wiecoreck: ma tutti sono da ricordare per
ché affiatatissimi e coloriti. Vivo successo dello 
spettacolo anche se, nel complesso, fortemen
te espressionista.
La terza nazione (Francia) che doveva pre
sentarsi alla Rassegna, era Le Grenier di To
losa. E’ mancato all’appello per indisposizio
ne del principale interprete. E’ così andato 
subito in scena il Teatro Stabile di Torino 
che era al quarto posto con I  dialoghi del 
Ruzzante, curati da Lodovico Zorzi per la regìa 
di Gianfranco De Bosio. Lo spettacolo com
prendeva un prologo, di carattere storico, am
bientato alla corte del Cardinal Cornaro, allo 
scopo di inquadrare l ’attività artistica del Beol- 
co nei suoi tempi tumultuosi di guerre e di 
cambiamenti politici, onde dare l ’avvio a quella 
Orazione, che ben disegna le aspirazioni della 
povera gente, annunziate in tono grottesco dal

10 stesso Ruzzante, che si era recato al « Bar- 
co » ( il luogo di villeggiatura della regina di 
Cipro), a dare spettacolo.
Ma il vero dialogo sulle più meschine e dure 
verità della guerra, che bene s’intona al tema 
che si è voluto dare alla Rassegna L’uomo e la 
guerra, è quella « diceria del reduce dal cam
po », che ha per titolo Variamento de Ruzante 
che iera vegnù de campo, notissimo a tutti 
per la interpretazione di Cesco Baseggio, reso, 
questa volta, con coloritissima efficacia da Glau
co Mauri, che si è pure fatto molto applaudire 
in Bilora, un esempio di come, in seguito a 
tante guerre, si fosse disintegrata la famiglia 
e acuiti gli odi fra i poveri e gli arricchiti. Pre
sentazione validissima per lo « Stabile » di To
rino, non solo per la adeguata e viva regìa del 
De Bosio, ma anche per l ’apporto della Com
pagnia dei « Quattro » passata, come si sa, alle 
sue dipendenze. Molto festeggiate Adriana Inno
centi e Valeria Moriconi.
11 quinto spettacolo della serie è giunto d’oltre 
Manica: il Teatro thè Playhouse di Liverpool, 
con The long and thè short and thè tali (« I l 
lungo, il corto e l ’alto » ) di Willie Hall con la 
regìa di Davis Scase. I l  titolo allude ai vari 
gradi della gerarchia militare, facendo inten
dere che la vicenda illustrerà il rapporto fra 
graduati e soldati semplici in un tipico episo
dio di guerra. Siamo infatti nella giungla ma
lese durante l ’ultimo conflitto mondiale: una 
pattuglia britannica in avanscoperta, si trova 
tagliata fuori dal grosso dell’esercito, oltre le 
file nemiche. Un soldato giapponese, apparte
nente alle avanguardie, entrando in una capan
na, che crede abbandonata, cade in mano degli 
inglesi, che vi si erano rifugiati: sono sette e 
fra loro il colloquio, che era stato, fino a quel 
momento, svagato, ricco di ricordi e di discus
sioni vivaci, con l ’arrivo del prigioniero, cam
bia tono e volto: si fa drammatico e pole
mico. Non tutti sono d’accordo sul trattamento 
da farsi all’inaspettato ospite: chi lo vorrebbe 
trattare con profondo senso di umanità, chi 
ligio ai regolamenti bellici lo vorrebbe far 
fuori: il contrasto fra i sette soldati britannici 
si fa sempre più violento, fino al punto che 
in una rissa fra loro, il più eccitato spara con
tro il prigioniero e l ’uccide. La sparatoria 
allarma il nemico, che si avvicina: i sette si 
preparano alla battaglia, mentre il meno eroico 
fra loro, alza la bandiera bianca.



L’episodio è ormai sorpassato né può sco
prire alcuna psicologia; d’altronde la condizio
ne psicologica di opere del genere è già stata 
esaminata ed espressa in varie opere teatrali e 
cinematografiche. Difficile, dunque, aggiungere 
qualche cosa di nuovo. Senza fare un lungo 
elenco internazionale, basterà ricordare i dram
mi di guerra nostrani, da la Guarnigione inca
tenata di Alberto Colantuoni a Brigata Firenze 
di Nando Vitali. Ed in quanto all’Inghilterra, 
ricorderemo all’autore che dopo la prima guerra 
mondiale, un reduce britannico a nome Robert 
Sheriff, impiegato di banca, fece rappresentare, 
rivelando qualità drammaturgiche di primissi
mo ordine, il non dimenticato Forney’s End 
(« I l grande viaggio») — 1928 — che ebbe 
un successo mondiale, ne fecero un film, ed 
in Italia Lamberto Picasso lo recitò magistral
mente, unitamente ai suoi compagni Olivieri 
e Stivai. Tuttavia il dramma di Willie Hall è 
stato recitato schiettamente da attori ben pre
parati e ricordiamo tra essi, Steven Berkoff, 
Brian Miller, William Marks.
I l penultimo spettacolo della « Rassegna » è 
stato presentato dalla Compagnia ceca del tea
tro « Na Zabradli » di Praga con Re Ubu di 
Alfred Jarry, un testo celebrissimo, che ha 
la bellezza di settanta anni e che sembra scrit
to oggi, tanta è la sua anticonformistica strut
tura, sia nella forma, sia nei concetti, icono
clasti, esplosivi, anarchici. Re Ubu nacque co
me spettacolo per marionette, gettato giù in 
forma goliardica, per prendere in giro un pro
fessore; comparve alla ribalta dell’« Ouvre » 
di Parigi come « dramma » grottesco, destando 
un clamoroso scandalo. Era il 1896: pensate, a 
quell’epoca, in cui imperavano, da anni, Dumas 
figlio, Augier e Sardou e soltanto una voce 
discorde si levava dal Teatro libero di An- 
toine, l ’effetto che doveva produrre un simile 
testo, che, antesignano inconsapevole di una 
avanguardia spregiudicata, si identificava nel 
futuro surrealismo. L ’autore, Alfred Jarry, ave
va visto in Re Ubu una caricatura esasperata 
della tragedia shakespeariana, della quale assun
se, scrivendo la sua grossa farsa grottesca, i 
più spiccati atteggiamenti, volgendoli in paro
dia, in un ridicolo spesso clownesco, fatto di 
lazzi e gesti burattineschi, con una mimica esa
sperata, in cui tutto poteva servire per capo
volgere la realtà in chiave di satira e di 
buffoneria.
Ubu è un alto dignitario della corte di Polonia

( una Polonia favolistica ) che, incitato dalla 
moglie, vuol raggiungere il trono. Congiura 
così contro il re, l ’uccide e si impossessa del 
potere, diventando ben presto un tiranno che 
si libera dei nobili e degli intellettuali, lascian
do in vita soltanto quelli che dovranno esal
tare le sue imprese, e maltrattando il popolo 
con tasse e ingiustizie di ogni genere. Ci può 
essere nulla di più attuale? Ma lo Zar russo 
gli muove guerra ed egli, costretto a combat
tere, si dimostra un vigliacco portentoso, viene 
sconfitto e il principe ereditario, figlio del de
funto re, riconquista il trono. Senonché un 
vero orso fa strage dello Zar e dei combattenti. 
E qui finirebbe il dramma scritto nel 1896; 
ma la Compagnia dei cechi lo fa continuare 
con un riassunto del Re Ubu incatenato, che 
comparve qualche anno dopo, nella serie dei 
vari « Ubu », che Jarry scrisse riportando in 
scena l ’indovinata corrosiva figura, che tanto 
clamore aveva destato, pur non ritrovando più 
la sua vena felice. Così nel secondo tempo 
dello spettacolo ceco si assiste alla fine di 
Ubu, che mettendosi all’opposizione della re
pubblica instaurata degli uomini liberi, in cui 
la libertà porta lavoro, trova più confacente 
alla sua pigrizia e pavidità di ridursi in pri
gione, dove trova tanti suoi compagni, dedi
cati all’ozio e alla vigliaccheria, che lo accla
mano re.
La parodia satirica, che si vale di un testo 
audacissimo, si articola invece, nello spettacolo 
offerto alla « Rassegna », più che altro in una 
forma mimata, in cui le parole riescono incom
prensibili, dato che il regista aveva volontario- 
mente rinunziato alla traduzione simultanea, in 
modo che il pubblico si è dovuto contentare di 
alcune brevi didascalie, che non facevano nean
che intravedere il senso dell’inusitato linguag
gio teatrale. Ciò che ha accentuato il carat
tere di balletto, che il regista ha snodato in 
un ambiente assai adeguato al clima del lavo
ro, fra bidoni di spazzatura, in una specie di 
deposito di rifiuti, con trovate di carattere 
esilarante e piacevoli pretesti di cruda satira. 
Non ci sembra possa parlarsi di interpreta
zione, data la vivacità stravagante, movimentata 
sino all’inverosimile dello spettacolo, nel quale 
tutti gli attori si son mossi agevolmente e, 
particolarmente a suo agio, si è trovato Jan 
Libicele, che era il rotondo Ubu, coadiuvato 
con malizioso spirito da Marie Maikova, che 
era Madre Ubu. Successo caloroso, che può



avere un significato; come cioè al giorno d’oggi 
si preferisca « vedere » piuttosto che « ascol
tare ». Ad ogni modo è fuor di dubbio che la 
gioventù odierna accetta con inaudito spasso 
le novità più strampalate, senza domandarsi 
se sono vero teatro, anche perché una buona 
parte lo ignora. E si fa di tutto per farglielo 
ignorare.
Ad onore e gloria di Anton Giulio Bragaglia, 
ricorderemo come Ubu-Roi sia stato recitato in 
Italia, al Teatro degli Indipendenti, negli anni 
della prima guerra mondiale. In Francia, dopo 
il 10 dicembre 1896 al Théâtre de l ’Oeuvre, 
fu ripreso da Vilar, al suo Teatro Nazionale 
(T.N.P.) nel 1958. Ma da qualche tempo, lo 
si scopre un po’ ovunque.
L ’interessante « Rassegna » si è chiusa con una 
particolare attrattiva: la realizzazione che il 
Teatro « Schauspielhaus der Buehnen » di Co
lonia ha presentato di Mutter Courage und 
ihre kinder ( « Madre Coraggio e i suoi figli » ) 
di Brecht, con la regìa di Peter Palitzsch.
Uno spettacolo che per noi rappresentava qua
si una novità assoluta, poiché Madre Coraggio 
ha fatto in Italia una sola comparsa nel 1952 
per merito di Luciano Lucignani. La « Per
gola », nelle sere del 31 ottobre e del primo 
novembre, era gremita in maniera inverosi
mile, l ’attenzione è stata grande nonostante la 
lunghezza dello spettacolo, e molti e vivi gli 
applausi. Ma per quanto, come si è detto, lo 
spettacolo fosse per noi nuovissimo, non ci 
sembra sia il caso di riproporre, in questa 
sede, le vedute brechtiane sulla nuova forma 
epica e tanto meno rifarsi alla narrazione della 
lunga « cronaca » della drammatica odissea vis
suta dalla vivandiera Madre Coraggio, che tra
scina faticosamente il suo carro « Spezerei » 
carico delle più svariate mercanzie, attraverso 
i campi dei vari eserciti che partecipavano alla 
estenuante, disastrosa « guerra dei trent’anni » 
dal 1624 al 1636, allo scopo di tirare innanzi 
la vita a sé e ai suoi tre figli, che pure tra
gicamente perde durante il suo interminabile 
cammino.
Tuttavia, prima di sottolineare con ammirata 
chiosa la bella interpretazione che di Madre 
Coraggio ci ha offerto il Teatro di Colonia, non 
ci sembra superfluo rilevare come quest’opera, 
più e meglio di altre, risulti ricca, spesso, di 
efficacia, ponendo a sua base il principio brech
tiano del racconto epico sulla scena. Nella suc-

cessione dei numerosi quadri ( e due sono stati 
saltati) gli attori non hanno sempre potuto 
« alienarsi » e non trascinare il pubblico nella 
vicenda, mentre Brecht avrebbe voluto che 
soltanto la vicenda gli fosse portata dinanzi, 
in modo che la loro potenza emotiva ha preso 
spesso il sopravvento incatenando lo spettatore 
nella più profonda commozione. In altri invece, 
in cui le regole della nuova epica sono state 
rigorosamente rispettate, hanno contribuito ad 
aumentare il clima didascalico della obbiettiva 
narrazione della vicenda, dandole quella fun
zione « sociale » che, secondo la visione brech
tiana, il teatro dovrebbe sempre avere. Ed è 
qui il caso di riconoscere come il regista Peter 
Palitzsch sia riuscito ad ottenere certi forti 
elementi emotivi col seguire, con discrezione e 
con intelligenza i principi innovatori, permet
tendo all’attore di trasformarsi nel personaggio. 
E questo è apparso, soprattutto valido nel di
segno che Ursula von Reibnitz, ha fatto della 
vibrante, stupenda figura di Madre Coraggio, 
che, pur contenendosi, ha avuto modo, per la 
sua mobilissima maschera e per certi suoi scatti 
quasi isterici, di dare alla sua umanità, atro
cemente provata, i più intimi sensi di una 
espressione sconvolgente ed impressionante. 
D’altra parte, ripetiamo, il racconto che invol
ge tanta parte di storia europea, chiarisce assai 
bene quello che il mondo fa e quello che in
vece « dovrebbe fare ». Tutti i quadri si sono 
svolti su uno sfondo senza colore con accenni 
schematici che richiamavano i vari ambienti. 
Anche i costumi, quasi tutti appropriati, erano 
dello stesso scenografo, Scheneider.
I l  tema, che si è voluto dare a questa prima 
rassegna « L ’uomo e la guerra », per quanto 
significativo ed attuale, al tirar delle somme, 
ha dimostrato che una certa tal quale mono
tonia non è mancata negli spettacoli, e il 
pubblico, che li ha frequentati con molta assi
duità, se n’è accorto senza naturalmente la
mentarsene, anche perché si è trattato di un 
pubblico un po’ insolito, con poca o punta 
dimestichezza col teatro. Così l ’avere attirato 
tanti nuovi spettatori è il più vero e auten
tico successo di questa iniziativa, che promette 
di meglio organizzarsi e di allargare l ’oriz
zonte delle sue possibilità, che sono molte, 
offrendo sempre più nuovi e più diversi spet
tacoli, in un panorama che risulti, il più possi- 
bilé, Completo. Giu&io SSuecioHmi
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|  Germania Occidentale - Teatro,cil Colo- 
, nia : Madre coraggio di Brecht, interprete 
Ursula'Von Reibnftz, regìa di Palitzsch.
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R E N Z O  R I C C I

C I N Q U A N T  A N N I  D I  T E A T R O
Renzo Ricci ha festeggiato a Milano, al Teatro 
Sant’Erasmo, i suoi cinquantanni di teatro. Sono 
anche i nostri e fanno parte di un passato co
mune che tutti insieme, vecchi compagni di ieri, 
ma soprattutto con Renzo, abbiamo amato e sof
ferto. Con quale fraternità diciamo da queste 
antiche pagine il nostro augurio a Renzo, sanno 
tutti coloro — quanti, ormai? — che a tenerci 
per mano formiamo insieme la corona ideale 
da offrire affettuosamente alV amico in questa 
occasione.
Renzo ha scelto un suo eccezionale pezzo di 
bravura, Tutto per bene di Pirandello che 
Ruggeri recitò la prima volta a Milano il 5 mag
gio 1920 e Ricci qualche anno più tardi, in 
piena maturità e già capocomico. La nostra rivi
sta ha pubblicato (n. 319, aprile 1963) la più 
esauriente biografia di Renzo Ricci (la sola, 
crediamo, tanto ampia) nella quale la sua car
riera e quindi la sua vita stessa, tutta vissuta 
in palcoscenico, si trova puntualmente analiz
zata: il lettore può ritrovarla facilmente e sapra 
di quanta fatica e sacrificio, passione e disci
plina, è formata fattuale perfezione scenica di 
questo attore, che a ragione può essere classi
ficato tra i grandi interpreti della prima metà 
del nostro Secolo.A Milano, a festeggiarlo, sono stati in molti, 
moltissimi, ma soprattutto — e ne siamo parti
colarmente compiaciuti — è la stampa unanime 
che calorosamente ha messo a punto il valore 
dell’attore, dicendo alla Nazione intera, quale 
interprete e per quali meriti lo si onorava.
Con particolare e squisita sensibilità, il Diret
tore generale dello Spettacolo, Franz De Biase, 
a nome del Ministro e del Governo stesso, si 
è recato a Milano ed ha consegnato a Renzo 
Ricci una medaglia d’oro. I suoi compagni del 
«Sant’Erasmo», coloro che più gli sono vicini 
sulla scena in questo momento, vecchi e giovani, 
gli hanno fatto dono di una targa-ricordo, con 
devota ammirazione.

|g A sinistra: Renzo Ricci sulla scena, oggi. Con la parrucca o senza, come lievemente segnato dal trucco, questo è il volto del grande attore.Crediamo sia quello in alto Tultimo manifesto murale per una compagnia di Renzo Ricci affidata al suo solo nome; venne poi subito dopo la « Ricci-Magni ».Nelle piccole foto, dall’alto in basso: Lorenzaccio, L’estro del poeta, Cesare e Cleopatra, Otello. L’elenco potrebbe continuare per centinaia di titoli, un vastissimo orizzonte di opere drammatiche e di altrettanti autori, cui Renzo Ricci ha dato il meglio della sua intelligenza, del suo cuore, della sua arte.



Questo ratto ufficiale di nascita di Emma Gramática. 
Ci siamo indotti a pubblicarlo perché mai come questa 
volta e per la più illustre attrice italiana dopo la Duse, 
la confusione delle date è stata generale. Non un gior
nale ha potuto dire esattamente Vetà dell’attrice perché, 
giustamente, ogni cronista si è rifatto alla pomposa 
Enciclopedia dello Spettacolo che riprendendo la voce 
dal Leonelli, dice brevemente « nata a Borgo San Don- 
nino nel 1875 », senza mese e giorno. Tanto che Radice, 
in quello che viene considerato il primo dei quotidiani 
italiani, inizia la sua cronaca in onore e ricordo di 
Emma Gramática, domandandosi: «In (¡naie anno era 
nata Emma Gramática? I manuali, le enciclopedie non 
sono concordi (alcuni indicano 1875, altri 1878) e questa 
incertezza sembra assegnare a Emma la stessa sorte 
di sua sorella Irma, morta tre anni or sono, nata non 
si sa bene se il 1870 o il 1873. Non si tratta di un 
puntiglio cronístico ma di stabilire nella compiutezza 
del suo arco una età e una vitalità comunque, ecc. ». 
L’Enciclopedia dello Spettacolo è zeppa di errori e con 
infinite manchevolezze, ma questa della Gramática, 
passa la misura. Gli accoliti di D’Amico hanno compi
lato la grossa opera di ben nove tomi largheggiando 
in voci meschine per trascurare ciò che un’opera del 
genere, tanto ben pagata dal lettore, ha il dovere di 
dare con esattezza. Altrimenti era inutile comporla. 
Facciamo così sapere a Radice che Irma Gramática, 
sorella di Emma, nacque a Fiume nel 1870, ed aveva 
novantadue anni il 14 ottobre 1962 quando morì alle 
Tavernuzze vicino Firenze. Emma, come si legge nel 
documento, è nata il 25 ottobre 1874; ed ha quindi 
compiuto novantuno anni. Valga anche per Gugliel- 
mino, che nel giornale in cui scrive ha perentoria
mente affermato «Emma, nacque sicuramente a Fiden
za nel 1875 ». Quanto sicuramente s’è visto.
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L’ultima fotografìa di Emma Gramática nella vita: il Ministro Corona l’accompagna affettuosamente durante una cerimonia svoltasi poche settimane prima della sua morte.



A d d i o  a  E m m a  G r a m á t i c a

Emma Gramática, la più grande attrice italiana, si è spenta a mezzogiorno dell'otto novembre nella villetta del Lido 
di Ostia ospite dei fratelli Stelio e Pietro Vernati che di Emma Gramática, per vari decenni, sono stati gli assi
stenti fraternamente appassionati ed ammirati, formando con rattrice una sola famiglia. Figlia di attori era nata 
a Borgo San Donnino, oggi Fidenza, il 25 ottobre 1874.
La Nazione ha onorato l’illustre attrice disponendo che i funerali fossero fatti a spese dello Stato.

L ’u ltim o  « m ostro - sacro » della generazione g loriosa dei som m i a tto ri 
f ig l i d ’arte è scomparsa. Em m a, la signora Em m a, la signora d i fe rro , in fine  
Em m a G ram ática: è m orta  al L id o  d i Ostia, a 91 ann i com p iu ti. E ra nata 
esattamente (perché c’è stata m olta  confusione in to rn o  a questa data) i l  
25 o ttob re  1874, a Fidenza —  che allora si chiamava B o rgo  San D o n n in o  —  
per caso, come tu t t i g l i a tto ri nom adi d i que ll’epoca: la Duse a V igevano, 
N o v e lli a B e rtino ro , la sorella stessa d i Em m a (Irm a), m orta  tre  ann i fa, 
era nata a F ium e. È  no to  come g li a tto r i in  tu tto  i l  m ondo, forse per un  
fenom eno d i allenamento fisico e cerebrale, siano longev i, ma la piccola, 
m inuscola e fo rtiss im a Em m a, alla sua lunga v ita  —  e p ro p r io  neg li u lt im i 
decenni —  ha rich iesto  senza p ropon im en to , uno sforzo che per le i non 
era eccessivo, se ancora acconsentiva, come fa tto  norm ale e quo tid iano, 
alle richieste d i prestazioni artistiche v ic ine  e lontane nel tem po. Ancora  
sei g io rn i avanti la sua fine ha preso parte neg li s tud i te lev is iv i d i Roma 
alla commedia d i N o e l C ow ard —  agghiacciante t ito lo , ora che le i non 
c’è p iù  —  A l  calar del sipario, con Elsa M e rlin i, Paola B o rbon i, W anda Ca- 
podag lio , la Cei, la Carli, la G hera ld i, la A nge le ri, la Barbara, tu tte  allieve 
ideali d i colei che, dopo la Duse, è stata la p iù  grande attrice del p r im o  c in 
quantennio del secolo e q u in d i ne ll’arco p iù  com pleto, dalla trad iz ione alla 
ro ttu ra  della compagine dram matica italiana. E  della nuova sistemazione 
della scena d i prosa, diceva candidamente e senza m alizia «no n  so», perché 
invece sapeva come i l  d ia logo in te rro tto  con P irandello  non  sia p iù , orm ai, 
un  periodo d i cronaca decifrab ile , ma un  fa tto  d i costume che la cronaca 
consegnerà alla storia per la documentazione d i dom ani.
In  un ’epoca d i prim edonne gloriose, fastose, splendenti, eleganti, conven
z iona li e b irignose —  secondo la personalità de ll’a ttrice —  due sole si sono 
vo lontariam ente messe in  disparte da ll’esercito delle p rop rie  colleghe: la 
Duse ed Em m a G ram ática; poiché anche sua sorella Irm a  —  per quanto 
abbia p iù  vo lte  tentato d i tira rs i in  disparte —  pure si è sempre p o i rinserita 
con sp irito  accomodante, anche se alquanto sdegnoso, in  quella g lo ria  del 
« ru o lo  » che segnava i  tem pi d i una carriera avviata dalla bravura e dalla 
sorte, sul p iù  lineare dei b inari. La Duse e la Em m a, fu ro n o  s im ili per affi
n ità  e lettive, cioè attrazione reciproca, comunanza d i idee e d i sp ir iti, verso 
una p rop ria  elevazione: nate um iliss im e e senza possib ilità  d i stud io (da 
bambine già recitavano g irando per i  grebani) d ivennero colte ed am biz io 
samente elette fino  alla p iù  com pleta preparazione in te lle ttua le , tanto da poter



im pegnarsi d i recitare a Parig i nella lingua  del Paese. E  si proposero una 
tale d iscip lina spiritua le da po te r innalzare i  p ro p r i idea li a rtis tic i verso 
fo rm e d ’arte ancora da n o i sconosciute, con p rob lem i sociali e d i costume, 
un iversa li: Ibsen, Shaw, Synge, ancora avanti P irandello. Certo, fu ro n o  
anche costrette alle S ignore delle Camelie ed alle Signore d i Challant, ma 
in  quel tem po i l  capocom icato era un  fa tto  p r iva to  e si pagava d i tasca p ro p ria ; 
non  solo, ma appunto dalla fac ilità  economica d i quelle rappresentazioni 
—  p u r sempre d ign itose —  nasceva la poss ib ilità  d i tentare e p roporre  
Casa d i bambola, Hedda Gabler e le varie  Signore W arren ed in fine  le Cleo- 
patre perverse e le G iovanne, m a rtir i e sante. E  per g li au to ri ita lian i Em m a, 
p iù  avanti nel tem po, ebbe i l  dono d i avvertire  d i dove una piccola corda 
incom inciava a v ib ra re  con puriss im o suono: L o d o v ic i, Fausto M aria  M a r
t in i,  Z o rz i, ecc.
Soltanto nella v ita  le due grandissime a ttr ic i —  Duse e Em m a Gram ática —  
fu ro n o  diverse; le d ifferenziò i l  temperamento. La  p rim a  ingrand ì la sua 
g lo ria  anche da ll’esterno, vo lle  essere e fu  la « d iv ina  » perché g lie lo  dom an
dava ed im poneva i l  « core », bruciandosi ad occhi chiusi in  avventure 
rom antiche d i scalpore inus ita to , tra  lacrim e e scandali, fughe e r ito rn i,  
sempre languidam ente appassionata: da g iov ine tta  (F lav io  A n dò ) e fino  alla 
m aturità , da A r r ig o  B o ito  a G abriele d ’A nnunz io , sempre « travo lta  » nella 
eterna scia deg li a rdo ri e s trugg im enti. Certo da questi im pe ti, nascevano 
in  le i i  n u o v i fe rm en ti d i que ll’arte che la portavano, po i, sulle a li del sublime. 
L ’altra, invece, non  trasse da ll’esterno insegnamento alcuno per la sua arte, 
in  quanto fu  donna —  e ta lvo lta  squisita —  solo per le sue eroine, sulla 
scena; nella v ita  non  concesse mai nu lla  a se stessa. Ebbe cura ed amò un 
suo b ru tto  cane « M ichele », con curioso attaccamento, sempre d im en ti
cando la sua fem m in ilità , d ’a ltronde inespressiva. M a ebbe vo lon tà  come le 
ossa: d i fe rro . A n d ò  sempre controcorrente , che per le i sta come s inonim o 
d i vo lo n tà ; s inon im o che, fa tto  persona, ha preso per mezzo secolo i l  nome 
d i Em m a. A  conoscerla bene, come la conosceva S im oni e n o i da quel 
maestro abbiamo appreso, c’era d i che spaventarsi nel considerare la sua 
fra g ilità  —  come fib ra  umana —  con la tenacia della vo lon tà , che la portava 
a compiere s fo rz i in te lle ttu a li d i cu ltura , apparentemente im possib ili. 
Em m a Gram ática ha operato e v in to  sempre, da sola: un  libe ro  a rb itr io , 
accompagnato dalla fiducia e dalla speranza in  se stessa. E  come tu t t i i 
caratteri vo lo n ta r i era porta ta  verso la so litud ine. F in  da g iov ine tta  era una 
piccola personalità isolata —  ricordava S im oni —  e quando fu  una grande 
personalità, rimase ugualm ente isolata. N o n  condivise l ’eclettism o d i T a lli, 
non  si arrese a R uggeri, non  si p iegò a Zacconi, e non  perché non  co n d iv i
desse le lo ro  idee, o almeno in  parte le apprezzasse, o non  l i  stimasse e perfino 
ammirasse, ma perché sentiva che ad essi non  giungeva d i lon tano quel 
suo particolare rich iam o, che la trascinava verso l id i in te rp re ta tiv i inconsueti, 
sconosciuti, d iffico ltos i. Fu sola e sempre sola —  capocomica ed in terpre te  —



non per d ispotism o e peggio per sete d i dom in io , ma perché la sua cond i
zione sp iritua le e la sua vo lon tà  la portavano a concepire, avventurarsi e 
valorizzare artisticamente, cose p iù  grand i d i le i. Fu  Am leto non  per emulare 
Sarah Bernhardt —  che pure aveva indossato le m aglie aderenti del p r in 
cipe d i Danim arca —  ma perché quella parte le sembrò congeniale, aderendo 
al suo estroso temperamento, così come G iovanna fu  per le i, certo, p iù  
soldato che santa.
La dissero cerebrale, per d ife tto  d i classificazione, così come la g iud icarono 
sgraziata per d ife tto  d i d is invo ltu ra . La  sua carriera non  ha avuto  né sbalzi 
né fo rtunose avven ture : l ’ha seguita passo a passo, per poco meno d i un  
secolo, con le p rop rie  forze, con la sola vo lontà .
N o n  sognò mai i l  superfluo, né lo  desiderò ; nata poverissim a è m orta  povera, 
sempre accontentandosi del suo lavoro . È  stata forse quella sua « linea d i 
v ita  » a donarle una così grande resistenza fisica? M a forse bisogna invece 
cercare la vera ragione in  una parola ora tro p p o  dim enticata: d isc ip lina ; 
Em m a ne è stata un  m irab ile  esempio. N o n  l ’ha mai v io la ta , e qualche vo lta  
lo  ha fa tto  serrando i  denti e la c in tura. H a  recitato cento e m ille  p a rti: ha 
creato un  m ondo suo n e ll’arte sua, è stata Em m a, la signora Em m a, la 
signora d i fe rro . Lia creato da sola la sua g lo ria : sarà, come la Duse, la p iù  
duratura. A d d io , signora Em m a. i„c io

L E T T E R E  IN E D IT E  D I  E M M A  G R A M A T IC A  A  R E N A T O  S IM O N I

Di Emma Gramática non si conoscono complicazioni sentimentali, ma sono note le fervide amicizie: Sharv, lo scultore 
Troubetzkoi, Toscanini, D ’Annunzio, Barrie, ecc., ma soprattutto Renato Simonì. Un’amicizia tanto affettuosa e 
profonda, fatta di stima e di ammirazione reciproca, che ha legato di purissima tenerezza le due elette creature per mezz° 
secolo. Renato Simoni ha conservato le lettere e perfino i  biglietti che Emma gli ha inviato; noi le abbiamo avute dall’il
lustre e grande amico unitamente ad altra corrispondenza delle persone più rappresentative di tutto il mondo, nella prima 
metà del secolo. In onore di Emma Gramática, pubblichiamo queste lettere che pur neUa confidenza, dicono meglio di 
ogni altro ricordo, il carattere, le fatiche, le passioni artistiche, le vittorie, le sconfitte, gli onori, ma soprattutto danno 
la misura della modestia di una creatura che fu, nell'arte, eletta quanto la Duse.

a Timbro postale; Palermo, 7 febbraio 1902 - Indirizzo: Renato Simoni - redazione 
« Tempo » - Milano

Caro amico,
mi ha fatto un vero piacere il vostro telegramma così affettuoso e che mi dimostra la buona 
amicizia che mi portate.
Eccomi a dirvi le ragioni per cui ho deciso — dopo un po’ di perplessità — di rinunziare 
a un anno di lavoro e di paga (il che per me è grave, può essere grave) e affrontare coraggio
samente un anno lungo di silenzio e di sacrifici. Io, e voi pure come altri me l ’avete detto 
in modo che rafforzava la mia fiducia, sono a un punto in cui non sono tanto conosciuta 
al punto che il mio nome da solo possa coprire, dare tono a una compagnia, ma lo sono abba
stanza per diminuirmi e danneggiarmi se discendo. Una compagnia formata all’ultimo mo
mento con una ditta come De Ferro-Sequi (non parlo di Garavaglia che non conosco quasi 
ma di cui ho gran stima per i l  bene di cui ne ho sentito) non è per me — e non è per me



per diverse ragioni, oltre alla ditta che avrebbe apparenza e sostanza guitta, io non sono 
affatto Fattrice per loro. Io non ho il minimo successo in provincia, perché non ho un nome 
da impormi, e perché il mio metodo di recitazione, quasi il mio fìsico non colpiscono, ma 
al contrario, dispiacciono molte volte. Io non sono per temperamento e per volontà l ’attrice 
dal repertorio grosso, non sono attrice che voglia o ammetta di recitare a braccia, non parlo 
poi del mio carattere fuori della scena che non si adatta, soffre, si urta, se deve trovarsi o 
con persone troppo volgari o in circostanze volgari. Posso sperare di andare nelle città 
e nei teatri buoni con una compagnia messa su a fin di anno, con nomi pochissimo cono
sciuti o peggio che sconosciuti? no: e non lo farei nemmeno, perché se vi andassi in tristi 
condizioni, l ’insuccesso o l ’indifferenza sarebbe quello che raccoglierei. Dunque non farei 
in nessun modo il loro interesse e non farei assolutamente il mio, pregiudicandomi l ’avve
nire che, appunto perché incerto, ha bisogno che io lo circondi di molte precauzioni.
Voi saprete forse che io conto di fare società con Guantoni (è l ’unico) tranquillamente, 
seriamente, una compagnia insomma di vecchio aggettivo assai giusto questa volta : giovane, 
nuova, che dovrà lottare per prendersi i l suo posto. Se io mi incaglio, come è presumibile, 
non ottengo alcun risultato buono artistico: quale forza quale valore posso portare alla 
compagnia futura, che non ha un nome come Andò, Pasta ecc. da coprire meì quale pubblico, 
quale impresario, quali critici vorranno seguirmi, aiutarmi, credermi?
V i persuade?
Ho riflettuto molto e mi sono convinta che questo, adesso, è meglio per me: aspettare nel
l ’ombra, convenite che ho coraggio e che devo seriamente adorare il mio lavoro per i l quale 
ho molta ambizione.
Ricordatemi sempre un poco durante il mio esilio. Io ricordo continuamente gli amici. 
Affettuosamente

E. Gramática

Nota - Nel 1902, Amedeo Guantoni era primattore con la Compagnia Calabresi-Severi, che sarebbe come 
dire oggi Proclemer-Albertazzi. Vi era entrato nel 1900 e vi rimase tre « trienni », fino al 1909. La Grama- 
tica lo giudicava « l’unico » fra i primi attori ed avrebbe voluto poter far compagnia con lui, ma nel 1911 
Guantoni divenne capocomico ed ebbe prima attrice, che poi fu anche sua moglie, Alfonsina Pieri. Emma 
Gramática e Chiantoni non si incontrarono mai e le loro strade furono le più lontane e diverse.

■ Senza data - Carta intestata: Hotel Beau Rivage - Venise

Mio caro Renato, ho letto le tue grandi parole in viaggio, sono stordita. È come se avessi 
ricevuto prima una mazzata sulla testa e mentre sono intontita per i l dolore mi si desse tanto 
cognac per darmi forza aiutarmi ed aiutarmi e così piango sulla mia povera... (illeggibile) 
che mi fa male, tanto male di essere giunta solo ora nel momento più atroce della mia vita. 
Se tu sapessi questi... (illeggibile) che lotta! E la mia... (illeggibile) esserne stata tanto ama
reggiata ed essersene andata poco prima di sapermi alzata da tutta una stampa alla meta (?) 
più alta! Ne sarebbe stata troppo felice.
È stato così bello, così naturale, pensavo è avvenuto.
M i hai presa e con te, tutti mi avete messa in luce e imposta a tutti, ed ora io so che potrò 
osare e questo, questo mi esalta, mi fa sopportare con ardore la mia pena.
T i abbraccio stretta e verrò spesso a chiederti qualche consiglio. Voglimi bene come io 
te ne voglio

tua Emma

Nota - Indubbiamente si tiferisce alla scomparsa della Madre, ma ne ignoriamo la data. Si tratta dei primi 
anni di carriera.

h Senza data - Carta intestata Grand Hotel Marino - M ilan

Mio caro Renato, non mi hai dato una mano ma tutte e due, e così fraternamente per incitarmi 
a lavorare. Grazie, grazie, dal mio cuore pieno di malinconia. Bisogna lavorare. Veramente,



sembra una forza più grande mi venga da quello che ho perduto. Perdona che non ti dico 
grazie con grazia, la mia grazia, tu comprendi, è velata da tanto rimpianto di non aver 
potuto rendere lieti quei suoi ultimi giorni. T i abbraccio con tenerezza e gratitudine

tua Emma

Nota - Segue, nell’ordine di tempo, la lettera precedente.

■ Senza data - Carta intestata Bertolini’s - Hotel Europe - Milan

Renato, mio vecchio amico, Guido mi ha fatto leggere prima che uscisse l ’articolo tuo. 
È stata una sorpresa e una gioia che mi ha commossa proprio dentro, dentro l ’anima. Io non 
sapevo che lo squisito Nobiluomo Vidal fossi tu e mi domando come non ti ho riconosciuto 
soprattutto in quell’ultimo dolente appassionato articolo sulla grande Sarah che muore. 
Le tue parole per me sono così belle ma è più bella la tenenza che mi fa tremare il cuore, 
che sa indovinare e dire con tanta nobiltà. Posso pure dire che il solo compenso di tante mie lotte 
di tanta sofferenza sono queste tue care belle parole che mi rivestono di una bellezza che tu 
mi ¿¿7/!
« Senza pace »... hai ragione, e per la prima volta che, sorridente e confidente ho sperato 
di attuare, senza dura fatica, troppo pesante per le mie povere spalle, qualche bel sogno 
d’arte e che nella prodigalità folle di una persona ho creduto trovare il sostegno e nel dono 
munifico un riconoscimento di quanto avevo lottato con fervore e ottenuto, tu vedi da 
quale altezza cado grottescamente nella gran fossa... (illeggibile) altri con me, ma gli altri pos
sono reggersi in piedi, io non sono forte che nell’animo.
Fatti vedere, perché ti abbracci con tanto affetto grata per quelle tue parole che oggi mi 
danno una gioia chiusa e proprio mia. Vieni presto che rìderemo insieme e, mi perdoni, felice 
di essere stata da te sentita, compresa

tua Emma

Nota - Guido è l’editore Treves, proprietario della « Illustrazione Italiana ». Sarah Bernhardt non morì 
in America in quell’anno 1917 quando Simoni scrisse il pezzo sulla «Illustrazione Italiana», firmato Nobi
luomo Vidal. Dunque la lettera è del 1917. La Bernardi mori sei anni dopo, nel 1923, a Parigi.

a Senza data - Timbro postale: Torino, 25 gennaio 1922 - Sulla busta: A Renato Si- 
moni - « Corriere della Sera » - Milano

Mio caro Renato — hai ragione di non scrivere! Scrivi peggio di me! È vero che non ci 
siamo amati; non avremmo potuto corrispondere. Ma infine, ho capito che stai bene e sei 
lieto di lavorare. E questo e l ’importante. Io da una settimana vengo a Milano ogni due o 
tre giorni per poche ore. Ho papà mio grave, si vede che dovrò forse avere tutte le tristezze 
più angosciose in una volta.
E devo lavorare, lavorare, non lasciare mai perché non posso.
Che brutto infame mestiere\ per me almeno è stato duro. V i sono delle oasi luminose come 
è stata Milano per la luce che m’è venuta in teatro, da te — da voi tutti. Ma poi, in questa 
strana terra nostra si deve trainare trainare faticosamente! Se mi verrà a mancare anche il 
mio vecchio — ah ! allora farò di tutto per andarmene via un po’ lontano perché non posso 
più faticare...
T i abbraccio col mio cuore grato e qualche volta ti manderò una parola — se non ti amassi — 
proprio per tenerezza

tua Emma

Nota - Il padre di Emma Gramática era il suggeritore Domenico; quando Emma nacque, faceva parte della 
Compagnia Luigi Monti. Sua madre, sarta nella stessa compagnia, si chiamava Cristina Bradil.



■ Cartolina senza data

Mio caro Renato, grazie di aver ricordato il mio indimenticabile Michele. Lui pure mi dice 
di ringraziarti del tuo elogio artistico. Non ho con me una sua foto da mandarti, ma questa 
gli assomiglia molto

tua Emma
Sotto la foto del cane: Michele era Old English (cita la razga del cane).
Nota - Michele, il famoso spinone di Emma Gramática, che tenne con sé e molto amò, dopo che quel cane 
le era occorso nella commedia Peg del mio cuore di W. H. Manners, rappresentata al Teatro Manzoni di 
Milano il 3 novembre 1922; una commedia americana che divenne uno dei cosiddetti cavalli di battaglia di 
Emma. In Peg figura un cagnone chiamato Michele che divenne prediletto dell’illustre attrice.

a Senza data - Busta senza timbro postale (ma forse del luglio 1922)

Caro Renato -— eccoti la fotografia per la signora e per i l tuo amico Preda. Mandate da 
te a loro credo saranno più gradite.
Aspetto la foto della Bernhardt per mandarti ormai tutta la mia serie. T i mando la... (illeggibile) 
per quella mia e di Michele; è molto molto semplice, ma mi sembra si adatti. Ne ho trovate 
tre e così ne mando una a te, una a Praga e a Amalia. A  Firenze mi interesserò per i l calco 
che desideri.
T i mando — con Michele •— un affettuoso abbraccio tua Emma
... proprio non è andata, eh! I l guaio è che non va al pubblico! M i dispiace per Forzano 
non molto per me!

Nota - Emma Gramatica ha rappresentato, di Forzano, una sola commedia Tien-Hoa, nel luglio 1922, Com
pagnia Gramatica-Pilotto, al « Manzoni » di Milano. Fu applaudita, ma Simoni dice che la commedia era 
sbagliata (V. Trentanni di cronaca drammatica, voi. I, pag. 625).

n Senza data - Sulla busta: timbro d i arrivo a Milano j i  dicembre 1922

Caro Renato
da me, da Michele, l ’augurio più affettuoso, insieme ad un grosso bacio. T i prego di voler 
fare i miei sinceri auguri alla cara signora amica non ricordandone l ’indirizzo. Qui ho avuto 
un trionfo con la Resurrezione — ma Firenze è in crisi di denaro e di influenza.
Ricordati che se nel mio riposo ti saprò alla tua campagna ti verrò a trovare come stabilito

tua Emma

B Senza data - Timbro postale 2 agosto 1925 da Venezia - Sulla busta: A Renato Si- 
moni - Viggiù (Varese)

Mio caro Renato,
penso che sei al rifugio, e se lo potessi verrei a salutarti come l ’anno scorso. Sarò di pas- 
saggio a Milano mercoledì o giovedì. Proverò a telefonare a Possenti, poiché mi dicesti 
che lo desiderava. T i sarò molto grata se ricorderai di far sapere che sarò la Giovanna di 
Shaw e quale importanza ha un simile lavoro. Cerco di scovare qualche lavoro italiano, 
ma nulla mi si offre (o di buono) e che io sappia. Non v i è nessun lavoro in vista degno 
di interesse? Per ora non darò, dall’ottobre, che la S. Giovanna, poi vedremo. Credo vi 
sarà un po’ di difficoltà a darmi Milano, soprattutto che la vorrei per la prima, poiché è tutto 
occupato. Spero però che riusciranno a farmi posto, e spero nel tuo aiuto fraterno. Venezia 
è un incanto, e se un giorno (quando!) avrò un angolo qui, spero vorrai goderne da buon 
veneziano con me. T i abbraccio

tua Emma
Baci da Michele (il cane)

Nota - « Darmi Milano », inteso come « piazza per recitare » secondo la terminologia dei comici.
Il 17 ottobre 1925 Emma recita al « Goldoni » di Venezia, Santa Giovanna di Shaw. Simoni va a Venezia. Il suo



articolo compare sul « Corriere della Sera » del 18 ottobre 1925 (V. Trentanni di cronaca drammatica, voi. II, 
pag. 250 e segg.). Inizia dicendo che Emma ritorna alle scene che aveva abbandonato da quasi tre anni e 
recita con successo per la prima volta in Italia Santa Giovanna di G. B. Shaw. Lunga disamina dell’opera che 
non lo entusiasma. E conclude : « La Santa Giovanna è attraente sempre, anche quando ci delude, perché 
ci accorgiamo che ci delude per una specie di maliziosa volontà dell’autore. Il dramma fu posto in scena con 
scenari sobri, originali e suggestivi, da Emma Gramatica, e recitato in modo incomparabile dall’insigne 
attrice. Salutata da applausi al suo apparire, fu fatta segno a calde manifestazioni d’ammirazione per tutta 
la sera; nel sesto quadro, con la bellezza dolce e pur potente del suo dolore, strappò al pubblico una lunga 
ovazione. La sua interpretazione meriterebbe una accurata analisi che l’ora tarda (lo spettacolo è finito al 
tocco) non consente. La cronaca è lieta: tre chiamate dopo il primo quadro, tre dopo il secondo, tre dopo 
il terzo, due dopo il quarto, tre dopo il quinto, cinque dopo il sesto, due dopo l’epilogo ».

b Senza data

Mio caro Renato, poiché tu parti per la Norvegia, e nessuno è più degno di te per rappre
sentare nobilmente la critica italiana, e poiché mi si era fatto l ’onore di invitare me pure, 
posso chiedere alla tua amicizia di volermi rappresentare, di scusare e spiegare quali im
pedimenti di lavoro mi impediscono di assentarmi per molti giorni?
Se, come mi si dice, v i sarà anche Varaldo per la Società degli Autori, rinnova a lui pure 
il mio dispiacere di aver dovuto constatare l ’impossibilità materiale per me di fare questo 
viaggio che in un primo momento avevo accettato sperando di poterlo compiere breve
mente in aeroplano.
Esprimi, te ne prego, a tutti i  signori del Comitato il mio vivo rammarico di non venire 
di persona a portare la mia devota ammirazione e gratitudine al grande poeta e grande dram
maturgo al quale noi tutti dobbiamo tanto ! D i’ loro come, con cuore umile noi ci avviciniamo 
ai suoi lavori e come in questo momento della sua glorificazione, mia sorella ed io abbiamo 
voluto rappresentare insieme non indegnamente questo Gian Gabriele Borkman, meno 
conosciuto fra noi. Vorrei poter mandare la mia ammirazione a tutti gli interessati che 
rappresenteranno superbamente le opere del loro grande scrittore. Nei tuoi applausi e 
nella tua ammirazione unisci — un poco — anche la mia. T i abbraccio... ti invidio

tua Emma

Nota - Lettera del 1928 poiché si tratta delle celebrazioni nazionali di Ibsen.

10 Senza data - Carta intestata Grand Hotel et de M ilan - Milano

Mio caro Renato, sono così commossa di questa festa di parole che hai trovato per la mia 
Marietta che proprio mi sembra di sentire il tuo caro abbraccio fraterno e sono orgogliosa 
di averlo meritato. È il primo buon momento che ho da molti e molti mesi assai duri e tristi 
di solitudine. E questa sera in grazia tua e degli altri che poi abbiano preso parola da te, 
ho avuto un gran teatro! speriamo continui! T i verrò presto a trovare e pensa a farmi fare 
quelle due cose goldoniane e il Fornaretto che amerei tanto di mettere su con te

tua Emma

Nota - Marietta 0 Come si scrive la storia, commedia di Sacha Guitry, rappresentata al Teatro Manzoni di 
Milano l’n  aprile 1930, « tra entusiastiche acclamazioni » scrive Simoni (V. Trent’anni di cronaca drammatica, 
voi. Ili, pag. 317). Simoni non dimenticando che l’esile figura della Gramatica le aveva permesso di essere 
Amleto, le consigliava di ridar vita sulla scena al famoso dramma II Fornaretto di Venezia di Francesco Dell’On- 
garo, che la Compagnia Sarda rappresentò la prima volta al Teatro Carignano di Torino nel 1855, e da 
allora divenne più che popolare, universale, tra i drammi per le diurne domenicali e l’Arena del Sole di 
Bologna.

13 Senza data - Carta intestata del Grand Hotel de Génes - Genova

Mio caro Renato, nel darti — tornando — un saluto affettuoso, voglio dire a te pure una 
parola per M. Simonne che è stata la più cara delle amiche e la più squisita fra le camerate. 
I l suo primo apparire — ora — in Italia era a Genova, e io ho inviato a Martini una lettera



aperta per dire al pubblico italiano la mia riconoscenza per lei; ecco perché non posso che 
inviarti — da me a te — questa ripetuta parola : Simonne è stata squisita. Se tu potrai ricor
darlo farai molto piacere alla tua vecchia amica

Emma

Nota - Fausto Maria Martini, poeta genovese e critico drammatico del “  Secolo xix ” .

a Carta intestata Grand Hotel Majestic Baglioni - Bologna, 29 aprile (senza anno)

Mio carissimo Renato, volevo sempre mandarti una parola per esserti vicina io pure alle 
feste affettuose che ti fecero — ma tu comprenderai viaggiando come una trottola, si finisce 
col non fare quello che più vorremmo fare. T i mando dunque con tanto ritardo il mio 
abbraccio affettuosissimo e prendo il coraggio di dirti piano, quasi all’orecchio perché 
ne arrossisco, te l ’assicuro, che l ’altro giorno ho ricevuto •—- impensata — da Venezia (!!) 
una lettera dell’Ambasciatore di Francia che mi annunzia che il suo Governo mi ha insi
gnita della Legion d’onore\ Ne sono ancora rintontita. Ma come, la Francia per la quale non 
ho fatto nulla, mi concede la più nobile attestazione di onore ! Me ne sento così senga merito 
che ho sentito l ’impulso di scrivertelo — a te solo — che hai scritto di « Emma » in modo 
così commovente per me perché tu senta come ho il cuore gonfio per troppo onore... e 
penso alla mia Irma così lasciata in disparte! Mah!
T i abbraccio con tanto affetto

tua Emma

n Bigliettino senza data

Caro Renato, vuoi tenere questo vecchio album di lontani artisti nella tua biblioteca? non 
so — mi è parso ti potesse interessare. È così noioso vedere quei visi dei nostri antenati 
di arte

tua Emma

es Carta intestata Grand Hotel et de M ilan - Milano, domenica (senza data)

Caro mio Renato, non ho mai tempo di venirti a trovare un poco, senza disturbarti. T i 
mando questa parola perché ieri sera Vernati mi ha fatto leggere un tuo articolo sulla Vi- 
taliani. M i ha lasciato una impressione tanto penosa e profonda. Nessuno come te sa dare 
di un carattere i tratti più belli e più spiacenti. Ero piccola quando l ’ho sentita una sola 
volta in una serataccia sua: io ero troppo adorante la mia signora, come sempre chiamavo la 
signora Duse per potere ammirare altre e scoprirne le grandi virtù in una sera di malumore. 
Tu me ne fai pentire e ti ringrazio

tua Emma
Sii un altro foglietto unito

I  poveri pupi di Sicilia chiedono umilmente se puoi ammetterli in un cantuccio della tua 
preziosa collezione.
L i vuoi accogliere per il loro amore del teatro così vicino al nostro?

tua Emma

Nota - Italia Vitaliani, figlia d’arte, nata da Vitaliano Vitaliani e Elisa Duse, zia di Eleonora (Torino, 20 
agosto 1866 - Milano, 6 dicembre 1938). (V. Camillo Antona Traversi, Le grandi attrici del tempo andato).

B Senza data - Carta intestata Grand Hotel Duomo - Milano

Caro mio Renato, grazie grazie del tuo magnifico articolo. I l  tuo elogio per la regia mi 
commuove e mi onora troppo — da te che sei il Maestro veramente di regie.
T i abbraccio

tua Emma



b Senza data

Caro mio Renato, mandare un libro a te è come... si dice « portare nottole ecc. » ma questo 
Adimari che tu avrai in chissà quante belle edizioni ti porti il mio saluto affettuosissimo 
e con la sua serena filosofia ti porti il mio ricordo

Emma
Nota - « L ’Adorazione de’ Magi, opera drammatica del signor Alessandro Adimari, pubblicata in Firenze, 
nel febbraio 1642», Simoni non aveva quel libretto originale e ne fu, naturalmente, rapito. Possedeva nella 
sua biblioteca, che ora è alla Scala di Milano, soltanto una ristampa del Romagnoli di Bologna, del 1882. 
L’opera dell’Adimari è stata pubblicata in «Il Dramma», fascicolo di dicembre 1964.

ss Carta intestata Grande Albergo e di Milano - Milano, i° d i aprile (senza anno)
Mio caro Renato, ho saputo ora da Antonietta la fine improvvisa della tua povera sorella 
— tanto più povera in quanto non aveva trovato in sé quanto l ’avrebbe resa una devota 
tenera compagna per la tua vita e avrebbe così dato scopo alla sua — in luogo di infelici
tarla all’uno e all’altra. Che tristezza! poiché per quanto non vi potesse essere tenerezza 
e comprensione fra voi — pure vi è quel legame che unisce due creature dello stesso sangue 
che a spezzarsi lascia egualmente dolente il cuore e la carne.
T i abbraccio con l ’affetto che gli anni hanno reso più sincero, più profondo e più puro 
come per tutto quello che è buono e semplice

tua Emma
Nota - La data è il 1950, anno della scomparsa della sorella di Simoni. Egli non aveva messo questa lettera 
di condoglianze della Gramática fra le molte moltissime altre giuntegli in tale occasione, ma l’aveva col
locata nella busta che conservava ogni scritto di Emma.
Tutte le lettere giunte a Simoni per la morte della sorella sono ugualmente conservate da Ridenti.

■ Cartolina da Firenze - timbro postale 28 febbraio 1951

Caro Renato, qui a teatro — con la signora Betteioni e figlia — commosse per aver ascoltato 
i l tuo Congedo molto entusiasticamente

Emma

E M M A  G R A M A T I C A  A  S A B A T I N O  L O P E Z

Sono undici lettere: la prima è del dicembre 1899: l ’Emma, attrice giovane accanto ad 
Ermete Zacconi, interpreta La posta suprema, dramma a forti tinte che quasi per nulla 
prelude a quella che sarà la vena più tipica e felice del teatro lopeziano. I l  dramma è pre
sentato a Milano, Teatro Filodrammatici, i l  31 novembre: successo, ma con qualche in
certezza. Lopez, da Genova, scrive e ringrazia per l ’interpretazione. In risposta, poche righe 
di un’Emma ancora un po’ intimidita di fronte all’autore, se non proprio celebre, già 
affermato e quotato:
Mio caro Lopez, scusate i l  ritardo a rispondere alla vostra gentilissima, ma voi sapete come 
io sia occupata. Vi ringrazio di quando dite di assai gentile per me e i  miei compagni. Alla 
replica feci, mi permisi — nel vostro interesse — dei tagli e infatti la commedia filò senza un 
momento di stanchezza o di mormorio nel pubblico. Vi furono applausi ad ogni atto e alVul- 
timo Vapplauso venne più spontaneo. La si replicherà; non abbiamo potuto replicarla subito 
perché i l  proprietario del teatro non vuole repliche consecutive — ma è già annunziata. Ho 
letto la vostra Ninetta — grazie — è veramente carina e vi accerto che se me ne rimarrà i l  tempo 
la metterò su. Ne ho un mucchio da provare! Buone cose e una stretta di mano dalVamica 
Emma Gramático.
Ha firmato per esteso. Presto non lo farà più: si sentirà Emma, e basta. Emma, non Irma. 
Per maggior confidenza, ma anche come riflesso d’una maggiore sicurezza di sé.



Seconda lettera, del giugno 1905. Già da un triennio l ’Emma ha « fatto » Compagnia; e 
la Gramatica-Orlandini-Fabbri ha messo in scena, di Lopez, Tutto l'amore prima; I l  punto 
d'appoggio poi. Ora la Compagnia recita a Genova, e i l biglietto deU’Emma viene recapitato 
a mano alla redazione del « Secolo X IX  », dove Sabatino è cronista teatrale. Si capisce dal 
contesto che sul giornale è uscito un pezzo di Lopez con giudizi molto lusinghieri perla 
attrice:
Grazie, grazie di cuore per le parole belle... Che l'aggettivo di grande mi sia di affettuoso 
augurio ... e non per vanitosa soddisfazione ma perché io possa veramente dare molto. Intanto 
avete cominciato subito a portarmi fortuna perché il teatro era bellissimo e sono stata assai 
contenta. Vi aspetto stasera e chiacchiereremo.
Terza lettera, ottobre 1906: trionfo della Donna d'altri di Lopez a Genova, nell’interpre
tazione di Teresina Mariani, di Vittorio Zampieri e di un giovane «brillante» ai suoi esordi, 
Antonio Gandusio. Da Trieste l ’Emma, che non ha potuto interpretare la commedia nuova 
per precedenti impegni, si rallegra del successo con una punta di rammarico:
Mio carissimo amico — una affettuosa stretta di mano per i l  vostro successo. Ne sono tanto 
tanto lieta e voi lo crederete non è vero? tanto più lieta io che avrei voluto essere la vostra prima 
interprete e che tanta fiducia avevo nel vostro lavoro. Mah!.... Si va avanti così... Date un bel 
bacio per me alla mia cara Teresina (e questo vi farà piacere!) e ditele brava per me — 
e un bacione al vecchio amico Zampieri. Dite loro che la « piccola » (io sono sempre la piccola 
per quelli a cui voglio bene) a loro due e compreso voi, a voi tre ve ne vuole molto, del bene. 
Capito?/ Bravo. E fatemi una commedia... per quando potrò rappresentarla!
Passeranno altri tre anni prima che questo desiderio si avveri. Nel frattempo l ’Emma 
« cresce », maturando l ’arte accanto a Ruggero Ruggeri e a Ugo Piperno; e trova nelle 
frementi e sfibrate creature di Henri Bataille la materia prima per i  suoi acclamati trilli, 
pianti, voli, abbandoni. È sulla cresta dell’onda nell’agosto del 1907, quando in un altro 
suo biglietto da Bologna scrive a Lopez:
Caro amico, cosa penserete di me che non vi ho mai risposto. Eppure vi assicuro che la vostra 
buona, cara lettera mi ha dato tanto piacere, tanto. Ma lo sapete come è la nostra vita: i l tempo 
passa senza lasciarvi modo di ricordarsi agli amici, alle persone care. Sì, mio buono e vecchio 
(vecchio di amicizia) amico, sì: lavoro bene e sono ormai arrivata e compresa e sentita. È 
questa la mia grazia.
E l ’anno dopo — 21 luglio 1908 — ancora da Bologna dopo un trionfo popolare all’Arena 
del Sole:
Mio caro amico, grazie. Sì: sono felice, del trionfo. È stato proprio un trionfo quale non lo so
gnavo neppure. Tutta la bellezza è stata compresa ed era tanto più bello vedere questa vasta 
Arena muta commossa attenta. Ah, sono contenta contenta. Avevo ragione di esserne innamorata! 
Mio caro amico, vi sarò sembrata una dimentica amica — andata via da Genova neppure vi 
ho scritto una riga. Nemmeno vi ho detto ancora grazie per l'affettuosa corvée che compivate 
amichevolmente ogni sera. Ho tanto lavorato qui! Sono stanchissima, ma questo successo mi ha 
rianimata e mi ha dato nuova e maggiore fede. Vi saluto tanto caramente.
La rimproverano tuttavia, in questi anni e nei successivi — quando, fra i  molti autori 
d’oltre Alpe, « scoprirà » per i l pubblico italiano l ’estro corrosivo di G. Bernard Shaw con 
Candida, con l ’arditissima Professione della Signora Warren, con Pigmalione, di dedi
carsi troppo al teatro straniero. In  una lettera da San Paolo del Brasile, ove è in tournée 
con Casilini e Capodaglio, se ne difende, mentre si appresta ad interpretare, di Lopez, La 
buona figliola, già in trionfante giro per i  palcoscenici italiani con tre prime donne, Edvige 
Reinach, Maria Melato e Teresa Mariani. La lettera è del 14 agosto 1909:
Caro amico — ho avuto con un poco di ritardo la vostra lettera e la Buona figliola che, rileggen
dola, mi è parsa ancora più buona. Ricordate la bella lettura che me ne faceste, le risate nostre



e i l  mio schietto entusiasmo e le mie belle predizioni avverate? Caro amico, questo prova che 
potrò non essere tenera per i l  teatro italiano ma che non lo è certo per puntiglio, per partito 
preso. Voi meglio di ogni altro sapete se sono stata sincera nel dirvi che a me Bufere non an
dava, mentre mi entusiasmai alla Figliola ancora sconosciuta, come prima mi era piaciuta, 
avrei recitato la Donna d’altri. Non è vero? Che una commedia mi piaccia, la senta per me, 
sia poi italiana o turca: tanto meglio se e italiana, ne sono lietissima. Dunque ve la darò nuova 
in poche citta al mio ritorno, e mi rincresce: e una disdetta! ne trovo una che mi piace ed ecco 
che non la posso fare e mi tocca farla tardi e poco. Mah. Qui non credo ve la darò: sto così poco 
ancora, se Dio vuole! Ritornerò con la gloria ma quattrini pochi/ E la gloria sudamericana, 
ahimè, è un non valore. Conosciamo quali altre fronti ha cinto di lauri... Ah, come sono stufa/ Vi 
saluto caramente e ricordate la lontana annoiata, vostra Emma.

Arriviamo così a scegliere, dall’archivio di casa, la settima lettera. Per la prima volta l ’Em- 
ma sta apprestandosi a recitare in « première » assoluta una commedia dell’amico Lopez. 
I l  debutto avverrà i l 23 aprile del 1915, quando all’Olimpia di Milano la Gramática con 
Carini, Piperno, Gandusio e Micheluzzi (un quintetto irresistibile) presenta al pubblico 
osannante Mario e Maria. È una commedia gaia, con una sfumatura di amaro e un pizzico 
di ironia (ironia contro le donne che in quegli anni hanno il vezzo di mascolineggiare) 5 
e la Emma, anche lei portata a vestirsi se non proprio in pantaloni almeno con cravatta 
e frangetta e tuttavia, come la protagonista della commedia, così squisitamente, trepi
damente femminile — ne offre un’interpretazione smagbante. L ’opera è però nata in un clima 
di dolore: la guerra che incombe sull’Europa, e la malattia gravissima, poi la morte, della 
Signora Elvira, la adorata Mamma di Lopez. I l  quale, infatti, in data 9 settembre del ’14 
scriveva alla Gramática:

Lavoro alla commedia direi con fatica e quasi con ripugnanza. Occorre un grande sforzo per 
non essere sopraffatti daWidea delVinfinita vanità del meschino lavoro intorno a una commediola 
mentre tutto intorno è sconvolto. Aggiungete la grande preoccupazione di una gravissima ma
lattia di mia madre. Eppure vado avanti, appunto perché ho promesso. Bene o male? mai sono 
stato cosi incerto come adesso. Voi sapete inoltre che son più che mai persuaso del diritto di 
rifiuto da parte delVinterprete o del capocomico quando creda che una commedia non gli convenga.

Al che l ’Emma risponde da Firenze, il 12 settembre:

Caro amico Vi comprendo benissimo, e francamente vi apprezzo maggiormente per quello 
che mi scrivete. Ualtro giorno scrivendo a Bracco dicevo io pure a lu i quanto grande era la 
nausea e quasi la vergogna di un lavoro come il mio, così inutile in un momento come questo 
in cui non vi è posto, sembra, al mondo, che per coloro che sanno morire o per coloro che sanno 
vivere. Ma ognuno sino a che può deve continuare la sua vita — i l  suo lavoro — meglio che 
Pu° — certo —- quindi bisogna recitare e fare commedie.

Dice bene, la Gramática: bisogna continuare a lavorare. E la guerra, oltre tutto, rende 
sempre più difficoltosa la vita delle Compagnie teatrali, perché sovente chiama alle armi 
un attore, un impresario, revocandone l ’esenzione. È ciò che è capitato già due volte alla 
Compagnia delFEmma, è quanto minaccia di accadere a proposito dell’amministratore 
Cheliini. Onde questa lettera da Palermo (primavera 1918):

Mio caro, caro amico, io sono alla disperazione perché portandomi via Cliellini io non posso 
assolutamente continuare. Chellini, e lo ha dimostrato, non è per me i l  solito amministratore. 
Egli ha saputo e sa attraverso tutte le varie difficoltà non solo di guerra ma mie speciali, data 
la mia posizione di fronte al Trust, condurmi senza inciampi e con esito sempre magnifico. 
Io sono sola e non ho sovventori di sorta, e se ho fatto guadagnare non mi sono arricchita io. 
Come potrei dunque continuare da sola o con un qualsiasi amministratore che ben conosco e 
ai quali devo appunto tanti errori che mi hanno impedito di farmi quella fortuna alla quale



avevo già da tempo diritto? I l  mio vecchio Buffi, i l  solo che sia stato tutto per me, e nell impos
sibilità di seguirmi o di aiutarmi. E allora? Per la terza volta la guerra colpirà me sola 
per i l  fatto di essere donna e di ribellarmi a tutto quello che e ingiustizia e sopraffazione. È dolo
roso e mi rende furibonda, perché non sono pochi i  casi di favoritismo e io non chiedo questo 
ma chiedo di giudicare onestamente i l  mio caso. Ho scritto a Niccodemi se mi può aiutare 
anche lui. Lu i e voi siete i  soli che possiate tentare di fa r capire la cosa a chi può. Se questo 
non sarà, sarò a terra ancora... Vedremo.
Qualche giorno più tardi da Caltanissetta:
Caro amico, la Pasqua è passata ma senza auguri dalla vostra amica. Io non vivo più da che 
vi è questa tremenda decisiva battaglia di Francia — si prova l emozione grande, indimentica
bile dei nostri francesi eroi che hanno potuto con l ’anima fermare la spaventosa avanzata. 
Che Dio voglia finalmente dare la vittoria piena, grande a tanto eroismo, a tanta giovinezza 
straziata. Io continuo bene i l  mio lavoro. A Palermo ho fatto i l  mio piccolo dovere verso i  muti
lati facendo una mattinata che ha fruttato moltissimo; una recita di Scampolo senza vestiti, 
senza nulla, alVaria aperta per i  feriti (tutti mutilati della Croce Rossa). Una cosa profon
damente cara — Scampolo — ha per me una luce di tenerezza per questa sua missione di sol
levare soldati e feriti.
Ed una terza lettera, da Catania:
Mio caro amico, grazie della lunga carissima vostra lettera scritta con la vostra mano, col vostro 
cuore. Non so come gli altri possano vivere la vita consueta senza sentirsi travolti dalla tragedia 
atroce che ci sta sul cuore come un incubo. Come voi io pure scrivevo giorni or sono a un amico- 
meglio morire che essere sotto i  tedeschi. La vita non avrebbe più alcun valore se i l  mondo fosse 
soggetto a quelle belve senza anima, senza grazia, la divina grazia che i popoli latini e ora anche 
gli Inglesi che si fondono con noi sanno avere anche morendo. — Io faccio la mia vita perché 
non posso, e per tante ragioni, farne un'altra, ma i l  pensiero è lì e sempre li su quei due fiumi: 
i l  Piave e la Somme, sui quali si giuoca i l  destino. Qui ho proposto di dare una serata per i  
mutilati ma mi si è chiesto di volerla fare invece per i doni ai combattenti, ed ho acconsentito, 
naturalmente. Spero di indurre i  proprietari a dare la mattinata a totale beneficio. Del resto, e 
un tale semplice, umile dovere questo, che non è il caso di tenerne conto se non per i l  piacere 
che ne provo quando riesco e riesco bene a dare un qualche utile.
E arriviamo così all’ultima lettera di questa scelta, che è del 23 novembre dello stesso 
1918. Lopez ha scritto una nuova commedia, e questa volta l ’opera di teatro porta 1 eco 
diretta dell’ora tragica che passa sul mondo: I l  passerotto è un dramma coniugale e materno 
che ha per sfondo la guerra. Lo interpreteranno con grande commozione nel pubblico 
__i soldati e i civili — in città diverse, tutte e due le sorelle Gramatica. La Emma ha rice
vuto a Livorno il copione in lettura, mentre si apprestava a presentare in prima assoluta 
la novità di Pirandello Ma non è una cosa seria. Ecco le sue righe:
Mio caro amico, ieri ho letto Passerottino; grande impressione. L'ultimo atto (siccome leg
gevo io) non andavo avanti, io fra le lacrime mie e di tu tti. Finalmente ho Pilotto! Ho atteso 
a posta, e potrò darvi così una magnifica interpretazione. La commedia di Pirandello, la sera 
antecedente, grande successo di esecuzione di tu tt i ma gente niente. C'è un freddo siberiano, 
la gente sta tappata in casa dalla paura di polmoniti spagnole. Se non veniste, non darei davvero 
qui per la prima i l  Passerottino. Che peccato non l'abbia per Roma. Mah! Sarei proprio felice 
di darvi, come spero, un grande successo dovunque. Non vi scriverò perché ho sempre tanto da 
fare e tante noie.
Certo, in quel freddo inverno del 1918, la Emma non immaginava che quel « tanto da fare », 
quelle « tante noie » se le sarebbe portate dietro, con una felicità e una vigoria quasi sovru
mane, sino al penultimo giorno di una vita lunghissima, per quasi mezzo secolo ancora.

€uido Lopez



I L  V E N T O  S O T T O  

L A  P O R T A

C o m m e d ia  in  t re  a t t i  d i

C a r l o  M a r c e l l o  R i e t m a n n

Nomi e anni dei personaggi: LUCIA (B7) - GIOVANNA (30) - ANDREA (42) 
FABIO (25) - IL GIOCATORE (60) - LA CLIENTE (29) - LA SCOLARA (18)



A T T O  P R IM O

Stanza a piano terra di una vecchia casa in un 
rione popolare. A sinistra la porta che porge sulle 
scale. Nella stessa parete una finestra da cui entra
no i rumori del cortile. Sid fondo pochi gradini 
conducono a un ballatoio lungo e stretto con una 
porta {la camera da letto di Giovanna e Andrea) 
e una seconda finestra più grande. Sul lato destro 
la cucina e la camera di Lucia. L'arredamento è 
quello strettamente necessario a una modesta atti
vità artigiana: macchina da cucire, manichino 
girevole sul trespolo, un tavolone ingombro di ferri 
da stiro, metro di legno, forbici, modelli di carta, 
scatole di bottoni, ritagli di stoffa, ovatta da im
bottiture. Sulla destra, fra le due porte, c’è una 
piccola credenza malandata sul cui ripiano è posta 
la radio a transistor che sopperisce alla mancanza 
del televisore.
Prima ancora che si apra il sipario (oppure a scena 
completamente buia) si deve sentire il suono della 
radio, gradatamente disturbato dal ticchettio della 
macchina da cucire: crescendo assurdo, che soffo
ca la musica e rimbomba come un mostruoso bat
tito meccanico. Quando questi suoni tornano alle 
proporzioni normali si vede Giovanna che lavora 
alla macchina. E’ sola: ma quasi subito, dalla 
porta che dà sull’esterno, giunge Andrea.
Giovanna (è una bella donna, dall’aria contadina e 
giovanile, forte e remissiva. Smette di cucire e 
alza la testa) — Così presto?
Andrea — Sono quasi le nove. {Si avvia alla sca
letta).
Giovanna — Le otto e venti. Hai mangiato? 
Andrea — Sì.
Giovanna — Dove?
Andrea — In bottega.
Giovanna — Chi è rimasto in bottega?
Andrea {entra in camera levandosi la giacca e la
scia la porta aperta) — Il garzone.
Giovanna {senza voltare la testa) — Ma se era 
qui adesso!
Andrea {preso di contropiede ha un attimo di esi
tazione. Dall’interno) — Cosa voleva?
Giovanna — Non l’ha detto. Nessuno dice niente, 
a me. (Iin tempo) I l bar è chiuso.
Andrea {si riaffaccia sul ballatoio) — E’ chiuso, 
sì, è chiuso, Cristo, se è chiuso!
Giovanna {ripete la domanda senza cambiare tono) 
— Hai mangiato?
Andrea {scende i gradini) — Non ne ho voglia. 
Dov’è Graziella?
Giovanna — E’ uscita con sua madre.
Andrea — A che ora?
Giovanna — Le cinque... {precisa) meno un quarto. 
Sono andate al cinema. {Una pausa) E' per il 
gioco? {Poiché Andrea non risponde incalza, ma 
con voce tranquilla) Lo hanno chiuso per il gioco? 
Andrea — Dev’essere la mia faccia, che non piace. 
Giovanna {senza polemizzare) — Forse. {Pausa) 
Per quanto tempo?
Andrea {imbarazzato) — Non me l ’hanno ancora 
detto.

Giovanna {comincia ad allarmarsi) — Indetermi
nato?
Andrea {spazientito) — Ti dico che non lo so! 
Giovanna — Bel fatto. {China la testa sul lavoro 
che toglie di sotto l’ago spezzando poi il filo). 
Andrea {le si avvicina e le poggia una mano sulla 
spalla gettando un’occhiata all’abito in lavorazione. 
Giovanna si scosta, rannuvolata. Con umore un po’ 
forzato, per fugare l’imbarazzo) — Troppe clienti... 
Giovanna {alzandosi indolenzita) — Incinte.
Andrea {sorpreso) — Cosa?...
Giovanna — Che aspettano figli.
Andrea — E perché non vanno dalla levatrice? Tu 
cosa c’entri?
Giovanna — Si sono passata la voce che so cucire 
i vestiti « pre-maman ». Che nome! Non glielo han
no messo di sicuro quelle senza marito. Oh!... {Si 
stira) Sono stufa di allargare delle cinture.
Andrea {cambia discorso) — Si potrebbe andare 
al cinema.
Giovanna {raduna il lavoro della giornata e lo rior
dina pezzo per pezzo sul tavolone) — C’è giusto 
la Bardot. {Seguendo un pensiero) Sempre per le 
altre, mi tocca farlo.
Andrea — Fare cosa?
Giovanna — Il lavoro delle cinture.
Andrea {brusco) — Lascia perdere.
Giovanna {sfidante, guardandolo dritto in faccia) 
— Una pancia così, guarda {fa un gesto con le 
mani, coinè a indicare una circonferenza enorme) 
così.
Andrea — Te l ’ho detto un mucchio di volte. Non 
voglio mettere al mondo uno che si debba vergo
gnare.
Giovanna {con semplicità) — Di noi?
Andrea — E di chi, allora! A scuola, sotto le armi, 
per un impiego o una licenza di caccia. Tutti i 
pretesti son buoni perché salti fuori il bastardo. 
Giovanna {con amarezza) — E noi così andiamo al 
cinema.
Andrea — Ho una moglie.
Giovanna {sul punto di esplodere) — Nuova, questa. 
Andrea — Non so dove sia, ma esiste, c’è. Acci
denti a quel giorno! Giovanna, perché mi fai ripe
tere le cose? Dovresti saperlo, oramai, come la 
penso.
Giovanna — Altro che lo so.
Andrea — Per noi è come se fossimo sposati. Per 
noi due, in tutto e per tutto. Ma i figli sono un’al
tra cosa. La prima domanda che ti fanno, quando 
crescono, è perché e per come. Allora non sai cosa 
rispondere. {Dopo una pausa, come un ritornello 
senza convinzione) Accidenti a quel giorno! {Suo
nano alla porta. Giovanna va ad aprire. Entra 
Fabio con una borsa di arnesi. Ha un'aria soddi
sfatta).
Fabio {a Giovanna) — Ciao. {Vede Andrea e si 
meraviglia) Oh!... Già a casa?
Andrea {nero) — Sono a casa. Cosa c’è di strano? 
Fabio {impacciato) — E’ la prima volta...
Andrea — Magari lo fosse!
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Giovanna (a Fabio) — Hai cenato?
Fabio (sempre più confuso) — Ancora no. 
Giovanna — Non hai fame?
Fabio — Ho sempre fame. Più mangio e più mi 
viene. Mia madre dice che è la tiroide. Anche 
papà era così. (Si guarda intorno imbarazzato) 
Graziella non c'è?
Andrea — E’ uscita con Lucia.
Giovanna — Saranno qui a momenti. Perché non 
ti siedi?
Fabio — Volevo portarla al cinema.
Andrea — A vedere la Bardot?
Fabio — Come lo sai?
Andrea (senza badargli, come a se stesso) — Ci 
sono andate alle cinque, lei e sua madre.
Fabio (contrariato) — Ma oggi è sabato...
Giovanna — Perché non hai telefonato?
Fabio — Sono in giro da stamattina. I televisori 
sembra che lo facciano apposta a guastarsi il 
sabato...
Giovanna — Ma il tempo per una telefonata... 
Fabio — Come si fa, in casa dei clienti? Passi se 
devi parlare col principale, ma con la ragazza... 
(Si sente girare la chiave nella toppa. Forte, con
tento) Eccole! (Rimane deluso vedendo entrare 
Lucia sola) E Graziella?
Lucia (si toglie i guanti e li posa sul tavolo, insie
me alla borsa. E’ vestita in maniera sobria, ma con 
una certa eleganza che la distingue dagli altri. 
Anche i modi sono diversi, perentori, sicuri, di chi 
ha volontà e idee precise. Guarda Fabio con aria 
tollerante) — Graziella è rimasta a cena da una 
amica.
Andrea (pronto) — Da quale amica?
Lucia (senza badargli, a Fabio con tono di rimpro
vero un po’ ironico) — Non mi hai neppure sa
lutata.
Fabio (confuso) — Scusami.
Lucia — Entro, e non mi guardi nemmeno. Ti 
sembra il modo? (Gli posa le mani sulle spalle 
e lo fissa. Ride in modo un po’ ambiguo. Fabio 
unbarazzatissìmo non sa come atteggiarsi) Sei 
proprio un po’ stupido.
Fabio (senza offendersi) — Ero venuto a prendere 
Graziella.
Lucia (a Giovanna) — Non gliel’hai detto? 
Giovanna (stupita e seccata) — Io? Cosa dovevo 
dirgli?
Lucia (a Fabio, come per giustificarsi) — In casa 
nostra c’è questo di bello: che quando parli nes
suno ti sta a sentire.
Fabio — Non importa.
Andrea (a Lucia) — Perché l ’amica di Graziella non 
ha invitato anche te, a cena?
Lucia (ignorandolo, a Fabio) — Sai come fanno i 
ragazzi: decidono all'ultimo momento. (Si sfila il 
vestito di fronte a tutti, mentre continua a parlare, 
un po' eccitata) Per loro non è un problema, anche 
se sono in venti, trenta... (Si toglie le scarpe) 
L’amica di Graziella ha telefonato che saranno 
state le quattro... (Entra in camera con le scarpe

in mano. Dall’interno) Forse anche più tardi. Gio
vanna lo sapeva.
Giovanna (fra i denti, seccata) — Non capisco di 
cosa parli. (Alza le spalle e entra in cucina la
sciando la porta aperta).
Lucia (sempre dall’interno) — I l padre è arma
tore... (Torna in scena in vestaglia e pantofole) 
Ma voi, non avete cenato?
Andrea — Vi aspettavamo.
Lucia (forte, verso la cucina) — Giovanna. 
Giovanna (dall’interno) — Sì?
Lucia — Cosa stai facendo?
Giovanna (c.s.) — Preparo. Non preoccuparti... (Con 
acrimonia) Nemmeno per noi è un problema. 
Lucia (a Fabio) — Con uno come te sempre fra 
i piedi è persino un peccato non avere uno strac
cio di televisore.
Fabio — Potresti comprarlo.
Lucia — Me li dai tu, i soldi?
Fabio — Io ci metto il lavoro. Ne prendi uno d’oc
casione e te lo faccio diventare come nuovo.
Lucia (accennando a Andrea) — Lui ne ha già uno, 
nel bar.
Andrea — Cosa c’entra il bar?
Lucia — C’entra. Se non avessi la televisione non 
ci verrebbe un cane, nel tuo bar. Sfido io! Col 
prezzo di un caffè passano la serata. (Dopo un 
attimo, con tono reciso) E poi sì, sono io che non 
la voglio, in casa. Ce n’è d’avanzo della radio, con 
tutte quelle canzoni che ti fanno venire una testa 
così. Mia sorella lavora lo stesso. Se avessimo la 
televisione, sai il tempo che si perderebbe, la sera! 
(Si sente un rumore di cocci, nel cortile) Questo 
è un piatto.
Fabio — Caduto...
Lucia (a Fabio) — Tirato. E’ una del secondo 
piano, là di fronte. Glieli rompe sulla testa a sua 
madre. O li butta dalla finestra. Un giorno o l ’altro 
colpisce qualcuno. (Si sente urlare: poi nuovo 
rumore di terraglia rotta. Dalla cucina si affaccia 
Giovanna).
Giovanna — Siamo da capo. (Accenna al cortile). 
Andrea (nero) — Pare.
Giovanna — Tutte le sere la stessa storia.
Lucia — Ieri hanno fatto un casino! (Le urla 
aumentano) Se non la finiscono telefono al com
missariato.
Andrea (l'idea della polizia non gli garba) — Non 
t’immischiare. Perché proprio noi, in tutta la casa? 
Che se la sbrighino gli altri! (Nuove voci confuse, 
dal cortile : « Piantatela! E’ una vergogna! Dove 
credete di essere? » Giovanna ritorna in cucina). 
Lucia — Oltre tutto è indecente. Si gridano certe 
parole! Anche per Graziella... (Si sente il campa
nello della porta).
Andrea (andando ad aprire) — La conosco bene, la 
madre. (Entra il Giocatore-, è male in arnese, con 
l’aria di chi vive di espedienti da molto tempo) 
E allora?
I l  Giocatore — Non c’è verso.
Andrea (riprendendo il discorso con gli altri) — 
E’ uno schifo di vecchia. Comincia a bere grappa
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al mattino, col caffè, e a quest’ora non sta più 
in piedi.
I l  Giocatore — Sai cosa?
Andrea (interrompendolo) — Altro che piatti sulla 
testa ci vorrebbero, per quella lì!
Lucia — Sì, ma la figlia, oh!... (Gesticola).
Andrea — La figlia cosa?
Lucia — Non è farina da far ostie.
Andrea — Lucida pavimenti dalla mattina alla 
sera. Piega la schiena. E quando toma a casa, 
quell’altra è all’olio come un lume.
Lucia — Però ne ha sempre uno nuovo, che 
l ’aspetta davanti al portone.
I l  Giocatore (a Andrea, cercando di fargli capire 
che ha una cosa importante da dirgli) — Sai quei 
due di Campoligure?
Andrea (non lo lascia parlare, deliberatamente) — 
La trova addormentata sui tarocchi. Dice che non 
le prepara nemmeno da mangiare. E se la lascia 
senza soldi si vende la roba. Una coperta di lana... 
(Gesti per indicare che è sparita).
I l  Giocatore (toccando Andrea per un braccio) — 
Hanno fatto il pacchetto.
Andrea (come risvegliandosi all’improvviso) — 
Cosa? Eh?
I l  Giocatore — Ci hanno fregato.
Andrea — Chi te l ’ha detto?
I l  Giocatore (sottovoce) — L’ho visto con i miei 
occhi, prima che mi portassero a scarrozzarmi. 
Con questa storia del recidivo mi ci tengono 
sempre tutta la notte, quei figli di puttane! Per 
accertamenti. Ma cosa vogliono accertare? (Un 
tempo) Abbiamo contato le carte e ne cresce
vano più di cinquanta. (Giovanna si affaccia sulla 
porta della cucina).
Andrea (esplode con violenza insospettata) — 
Porci, pidocchiosi, scalmi di galera! Ecco per
ché avevano tanta premura di correre al treno. 
Lo perdevano! Ah!... (Gesticola infuriato). 
Giovanna — E’ pronto.
I l  Giocatore — Vogliono andarli a cercare. 
Andrea — Chi?
I l  Giocatore — Il macellaio e gli altri. Hanno fatto 
i calcoli.
Giovanna (parlando agli altri, ma fissando il Gio
catore con astio) — Allora, vi muovete?
Andrea — Cominciate voi. Non ho fame.
Giovanna (apprensiva) — Non mangi niente? 
Andrea —■ Dopo. Adesso non ne ho voglia.
Lucia (tirando Fabio per un braccio) — Tu sì, 
vero? Anch’io. (Ambigua, con umore) Noi ne ab
biamo sempre voglia. (Escono passando davanti 
a Giovanna, ferma sulla porta).
I l  Giocatore (imbarazzato) — Possiamo vederci 
dopo.
Andrea — No, ne parliamo subito. (A Giovanna, 
perentorio) E tu cosa fai lì impalata? Chiudi la 
porta. (Giovanna esce sbattendo l’uscio con mal
garbo. Al Giocatore, con voce alterata dall’ira, 
ma in tono più basso) Raccontami tutto, dal 
principio.
I l  Giocatore — Hai visto dov’erano seduti? Vicini,

nell'angolo del tavolo. Te l ’avevo detto di com
prare un « sabot ».
Andrea — Cosa c’entra il « sabot »?
I l  Giocatore — Una volta che le carte sono lì den
tro, chi le tocca? (Un tempo) Nello sporgersi per 
prendere il mazzo, quello lungo ci ha posato 
sopra il pacchetto.
Andrea — E nessuno si è accorto di niente. (In
credulo) Sarà...
I l  Giocatore — I l macellaio gli era seduto di fron
te. Dice che qualcosa gli è parso di vedere... 
Ma va a sapere in quel momento a cosa pen
sava! I l gioco si era scaldato e lui perdeva un 
sacco di soldi. Per giunta l ’hanno fatta da pro
fessionisti. Sopra c’era un colpo morto.
Andrea (comincia a capire) — E il lungo ha per
so, naturalmente. Ha perso, quell’avanzo di bor
dello!
I l  Giocatore — E come bestemmiava! Sembrava 
vero. Ha passato le carte al socio... e sotto c’erano 
otto colpi buoni, uno dietro l ’altro. Ci ha pulito 
come topi. Persino il lungo, che gli giocava con
tro, tanto per non dare nell’occhio... e continua
va a tirare giù delle Madonne... Poi con la scusa 
del treno hanno tagliato la corda. Puzzava... Ave
vano troppa premura, tutti e due. Per questo ci 
è venuta la voglia di contare le carte. Più di 
duecento. (Con forza, ad Andrea che non ha 
ancora capito) Erano più di duecento. E tre 
mazzi fanno centocinquantasei. Sai che non si 
riconoscevano, tanto erano uguali? Persino il gri
gio della cenere. A proposito, ce n’era qualcuna 
già segnata.
Andrea — Cristo!
I l  Giocatore — Il macellaio gli è corso dietro... 
Andrea — L’ho visto mentre contavo l ’incasso. 
Non ho fatto neppure in tempo a muovermi... 
Gli agenti hanno bloccato la porta.
I l  Giocatore — A pensarci! I soldi erano spariti. 
Sulla tavola non c’era niente. Guarda un po’! 
Se non fosse stato per il Baiadera, se la sareb
bero bevuta la storia del ramino. Ma si era ba
gnato e gridava come un isterico. Sai come fan
no, quelli lì.
Andrea (dopo una pausa, improvvisamente cal
mo) — Tu quanto ci hai rimesso?
I l  Giocatore (imbarazzato) — Quindici... o venti... 
Di più non ne porto mai.
Andrea — Quindici?
I l  Giocatore (sincero) — Dodici.
Andrea (con fare di ironico rimprovero) — Ti sei 
messo contro la filata?
I l  Giocatore (umiliato) — Al quinto colpo. Chi po
teva pensarlo?
Andrea — Che ce ne fossero ancora tanti, eh? 
(Un tempo) Te li darò io, se riesci a saperne una. 
I l  Giocatore — Ho tentato col piantone.
Andrea — Cosa dice?
I l  Giocatore — Che non è stato ancora deciso 
niente. Domani è domenica. Se ne parlerà lunedì. 
Andrea — Storie.
I l  Giocatore — Te lo giuro. Non ne sa niente
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nessuno. E’ una pratica che se la vuole sbrigare 
personalmente il vice questore. Dal commissa
riato è già partita. Non se ne occupano più. 
Andrea (preoccupato) — Perché il vice questore? 
I l  Giocatore — Per via di certe voci che gli sono 
arrivate. Una denuncia, pare.
Andrea (schifato) — Figurati! Qualche telefonata 
anonima.
I l  Giocatore — Di una donna.
Andrea — Una figlia di puttana.
I l  Giocatore — O una moglie.
Andrea — E’ lo stesso.
I l  Giocatore — Non è lo stesso.
Andrea — Per esempio?
I l  Giocatore (elusivo) — In generale tutte le mo
gli sono contrarie al gioco.
Andrea — Bella cretinata! I mariti che giocano 
non vanno a letto con le altre.
I l  Giocatore — Hanno paura. Sempre paura del
la miseria. Anche la mia, quando viveva, buo
nanima...
Andrea (spazientito) — Non me ne importa un 
piffero di come la pensava quella buonanima.
I l  Giocatore (mortificato) — Dici così perché non 
sai la pazienza che ha avuto. Altro che quel
l'arpia!
Andrea (attento) — Di chi parli?
I l  Giocatore — Della moglie del rappresentante, 
quello delle cere, dei lucidi da scarpe... Se la 
porta dietro, a ficcare il naso negli affari. E’ un 
balordo che rincorre i persi.
Andrea — Lo conosco.
I l  Giocatore — Abitano in una di queste tra
verse... Hanno un vecchio furgoncino. {Si ricorda 
di un particolare) A proposito, quei due di Cam
poligure, che non volevano perdere il treno... li 
hanno visti salire su una Giulietta e partire a 
tutta birra.
Andrea —• E’ stata quella delle cere?
I l  Giocatore — Si dice.
Andrea — Ah! Si dice.
I l  Giocatore — Pare che non sia la prima vol
ta. E’ una che dalle minacce passa ai fatti. 
Andrea — Donne... Bisogna essere dei bei fessi, 
però, a farsi mettere il piede sul collo a questo 
modo! Se torna gli dò il largo.
I l  Giocatore — Speriamo.
Andrea — Vedrai.
I l  Giocatore {con cautela, osservandolo) — Dico, 
speriamo che non ti tolgano la licenza.
Andrea {accusa il colpo. Guarda a lungo il Gio
catore senza dire una parola. Muove qualche pas
so, nervosamente. A testa bassa, con simulata 
indifferenza) — Dici?
I l  Giocatore {allarga le braccia) — Mah!
Andrea — Per una telefonata?
I l  Giocatore — Non sappiamo cosa possono aver
gli detto.
Andrea — E le prove? La flagranza? Va bene, 
c’erano tre mazzi di carte... Ma le prove?
I l  Giocatore — Dipende dalle disposizioni. Io ho

giurato sulla canasta. Ma mi avranno creduto? 
Temo di no. Mi hanno minacciato.
Andrea — Urlano sempre. Basta non lasciarsi in
timorire.
I l  Giocatore {fa la vittima) — Possono incrimi
narmi per falsa testimonianza, lo sai?
Andrea — Qualunque cosa, possono fare, quando 
ti hanno fra le grinfie. Io, a buon conto, la sara
cinesca l ’ho tirata giù, ma quanto a firmare, 
niente, non ho ancora firmato niente. E non 
firmerò.
I l  Giocatore — Non c’è cosa che li irriti di più 
della gente che nega, che spergiura di non avere 
visto.
Andrea — Il ramino e lo scopone. Mi sono fis
sato lì e non mi muovo. « Non posso vedere quel
lo che succede nel retro. Devo stare alla cassa. 
Guardo la televisione. Ma quando vado a por
targli da bere, se ci fossero delle " fiches ” o dei 
bigliettoni me ne accorgerei, no? Se non volete 
credermi, non so proprio cosa farci ».
I l  Giocatore — Come discorso fila.
Andrea {ricomincia ad agitarsi) — Per me, ma 
non per loro, accidenti! Cosa gliene importa di 
quello che dichiara un povero esercente? Io mi 
domando chi me lo fa fare. Con quella miseria 
di « cagnotte » non ci pago nemmeno le carte. 
E tutte le volte che tento un colpo sta tran
quillo che dall’altra parte c’è un nove.
I l  Giocatore — Va a periodi.
Andrea — I l mio dura da anni. Ecco a che pun
to sono arrivato : che qualunque pidocchioso, per 
vincere, basta che mi giochi contro. {Prevenendo 
l’obiezione) Me ne sono accorto. {Dalla cucina 
entra Giovanna).
Giovanna {a Andrea) — Non vieni a mangiare? 
Andrea — No. Devo uscire.
Giovanna — A quest’ora?
Andrea — Solo un momento, con lui. {Al Gioca
tore) Aspettami, prendo la giacca. {Sale in ca
mera).
Giovanna {in fretta e sottovoce) — Cos’è suc
cesso?
I l  Giocatore {simulando) — Niente. Perché? 
Giovanna {reprimendo l’indignazione) — Gli han
no solo chiuso il bar.
I l  Giocatore — E’ stato uno sbaglio.
Giovanna — C’era da immaginarlo. Sbagliano 
sempre.
I l  Giocatore — Si aggiusterà in poco tempo. {Ri
torna Andrea pronto per uscire).
Andrea — Eccomi.
Giovanna {apprensiva) — Non fare tardi.
Andrea — Ti ho detto di no. {Cambiando tono, 
dopo una breve pausa) Tu, piuttosto che hai lavo
rato tutto il giorno!... Non mi aspettare alzata. 
{Il Giocatore fa cenno di saluto ed esce). 
Giovanna {ad Andrea che sta uscendo a sua vol
ta) — Prenditi un toast, da qualche parte. {Chiù 
de la porta adagio. Dal cortile giungono i soliti 
rumori, suoni di apparecchi televisivi, squilli
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smorzati di telefono, bambini che parlano e si 
chiamano dalle finestre, musiche di dischi. Nel 
brusio confuso si devono distinguere le voci fami
liari, fastidiose, che danno il senso della vici
nanza umana con le sue intolleranze, ma con il 
senso della sicurezza. Accosta i vetri dopo avere 
abbassato le tapparelle. Osserva il suo lavoro 
già ordinato sul tavolo e sembra sul punto di 
rimettersi a lavorare. Entrano dalla cucina Lucia 
e Fabio).
Lucia — Sono usciti?
Giovanna — Sì.
Fabio (tanto per dire qualcosa) — Perché non 
andiamo al cinema?
Lucia — Bisognava sbrigarci prima.
Fabio — L’ultimo spettacolo non è ancora co
minciato.
Giovanna — Io non ne ho voglia.
Lucia (aprendo e chiudendo la vestaglia per sven
tolarsi) — Non lo sentite il caldo?
Giovanna — Vado a dormire.
Fabio {a Lucia) — E tu?
Lucia (si butta a sedere) — Mi si appiccica il 
sudore. (Tiene gli indumenti staccati dalla pelle. 
Un tempo) E piantala, con questo cinema!
Fabio — Per passare la serata.
Lucia — Non hai un modo migliore?
Fabio (timido) — Facciamo due passi.
Lucia (secca) — No.
Fabio — Prendiamo un gelato.
Lucia — Ci vuol altro per farmi rimettere le 
scarpe!
Giovanna (mentre posa il coperchio sulla mac
china da cucire) — Se avessi telefonato...
Fabio — Quando?
Giovanna — Nel pomeriggio. (Scoccando un’oc
chiata a sua sorella) Forse Graziella non sarebbe 
andata a cena dalla sua amica.
Lucia (irritata, quasi aggressiva) — Altra bestia
lità! E perché non avrebbe dovuto andarci? 
Giovanna (senza badarle, a Fabio) — Hai troppi 
riguardi, tu, per i clienti. Nemmeno ti copris
sero di biglietti da mille.
Fabio (con semplicità) — Non sono miei. Sono 
della ditta.
Lucia (fissata) — Rispondere con uno sgarbo, sen
za motivo, a chi ti fa una gentilezza. Bel modo 
di ragionare! (A Giovanna) Accendi la radio. (Gio
vanna accende la radio a transistor che trasmet
te notizie e pubblicità: poi, senza più parlare, 
torna in cucina).
Fabio (mortificato e conciliante) — A me non 
dispiace che Graziella sia andata dalla sua amica. 
Lucia — Per quello che me ne importa!
Fabio (illuminandosi, ingenuamente) — Allora, non 
è che ci tieni tanto.
Lucia — Cos’hai capito? Che ti dispiaccia o no. 
Non me ne importa niente. (Gli si avvicina e lo 
esamina con benevola ironia) Eh! Ma sei pro
prio un po’ scemo!
Fabio (amaro) — Per la mia età ho paura di 
sì. La sai la mia età?

Lucia — Venticinque.
Fabio — Proprio. E tu?
Lucia — Io, cosa?
Fabio — Quanti nei hai?
Lucia — Che discorso!... (Un tempo) E perché te 
lo dovrei dire?
Fabio — Tanto lo so. Ne devi avere trentasette. 
Lucia (piccata) — Trentasei. Ne avevo dicianno
ve quando è nata Graziella.
Fabio — Fa lo stesso.
Lucia — Un accidente! Perché mi vuoi aggiun
gere un anno? Sono trentasei, se ti hanno inse
gnato a fare i conti. (Se la prende con la radio) 
Cos’ha, questo, da parlare tanto? (La spegne). 
Fabio (ostinato) — Bisogna vedere se ne avevi 
proprio diciannove.
Lucia (perdendo la pazienza) — Ma che razza di 
maleducato! Prima mi domandi gli anni, adesso 
insinui che me li tolgo.
Fabio — Uno.
Lucia — Cosa c’entri tu, con la mia età?
Fabio — Ci avrei scommesso.
Lucia — Senti, la vuoi piantare? Sei antipatico. 
Fabio — Mostrami la patente.
Lucia (interdetta, diffidente) — Quale patente? 
Fabio — Dell'automobile.
Lucia — Come lo sai?
Fabio — Te l ’hanno data la settimana scorsa. 
Lucia (dura) — Chi te l'ha detto?
Fabio — Uno che veniva a lezioni di guida. Ti 
comperi la macchina?
Lucia (elusiva) —- Sulla patente non c’è la data 
di nascita.
Fabio — Sì che c’è. (Un tempo) Allora, la com
peri?
Lucia — Faccio quello che mi pare.
Fabio (vagamente indagatore) — Quando avrà com
piuto diciotto anni potrà guidare anche Graziella. 
(Entra Giovanna passandosi sul vestito le mani 
umide).
Lucia (a Giovanna, per sviare il discorso) — Hai 
già finito?
Giovanna — Per quattro piatti! (Sale i tre gra
dini verso la sua camera) Vado a letto.
Lucia — Così presto?
Giovanna — Sono quasi le dieci.
Lucia (dopo una rapida occhiata alla macchina 
già coperta e al lavoro sul tavolo) — Non aspetti 
Andrea?
Giovanna — Sono troppo stanca. Buonanotte. 
Fabio (precipitoso) — Adesso me ne vado anch’io. 
Giovanna — Ciao, Fabio. (Entra in camera).
Fabio — Ciao. (La ragazza ha già chiuso la porta. 
Imbarazzato a Lucia) Grazie per la cena.
Lucia — Cosa fai?
Fabio — Me ne vado.
Lucia — Dove? Dov’è che vuoi andare a quest’ora? 
Al cinema? Non fare l ’idiota! (Col braccio sba
razza in un colpo solo mezzo tavolone buttando 
in terra ovatte, ritagli di stoffa, modelli di car
ta, forbici).
Fabio (un po’ impressionato) — Perché?
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Lucia (con un riso breve, isterico) — Mi faccio 
lo spazio per il solitario. Quando non ti rimane 
più. niente, hai sempre un mazzo di carte. (Apre 
un cassetto della credenza e dopo avere rovi
stato fra le cianfrusaglie tira fuori un mazzo 
di carte vecchie che getta sulla parte sgombra del 
tavolo. Intanto arrivano di nuovo, ma un po' atte
nuate, le voci di un alterco. Chiudendo la fine
stra sul cortile) O crepare di caldo o goderseli. 
(Si volta verso Fabio che la guarda) Cos’hai, che 
non parli più? (Un tempo) E va bene, sono tren- 
tasette.
Fabio — Sei ancora giovane.
Lucia (con acredine) — Una donna povera è vec
chia da quando nasce. (Lo affronta, tesa. Toni e 
atteggiamenti sono tra la commiserazione e la 
sfida) Guarda qua. (Scuote la testa e i capelli si 
scompigliano) Ho fatto la messa in piega ieri. 
Fabio — Sanno di qualcosa...
Lucia — Di fissatore da poco prezzo.
Fabio (avvicinandosi molto) — Mi piace, questo 
odore.
Lucia — Non dire stupidaggini.
Fabio — Davvero!
Lucia — Storie. Vedi? (Apre la vestaglia senza 
soggezione per mostrargli la sottoveste) Roba che 
compro sui banchi del mercato, al lunedì.
Fabio (sempre più imbarazzato) — Mi sembra 
elegante.
Lucia (con sprezzo) — Biancheria di nylon? Giu
sto perché costa poco (Gliela lascia guardare un 
po’, poi chiude di colpo la vestaglia) Non vorrai 
mica annusare anche questa! (Fabio si ritrae bru
scamente. Scuote lentamente la testa, con un 
mezzo sorriso innaturale; poi, improvvisamente 
eccitata) Adesso però te la faccio vedere la bian
cheria vera, quella elegante che preparo per 
Graziella.
Fabio (sbalordito) — Le fai il corredo?
Lucia — Ne ha un cassetto pieno.
Fabio — Ma è ancora una bambina!
Lucia — Ha diciassette anni!
Fabio (le fa eco) — Diciassette.
Lucia — Da capo con l ’età? Sei proprio insop
portabile, stasera. (Un tempo) Bisogna che ci pen
si. Non si è mai abbastanza previdenti in que
ste cose. Né abbastanza forniti. (Lo prende per 
un braccio) Vieni.
Fabio (imbronciato, fa resistenza) — Sono sicuro 
che se Graziella lo sapesse...
Lucia — E’ roba nuova, tutta nuova, mai portata. 
Fabio (serio) — Non credo che le farebbe piacere. 
Lucia (con una punta di ironia) — Sei proprio 
delicato. (Eccitandosi di nuovo) Allora ti mostre
rò la mia, anche se non è più così nuova. Cosa 
credi? Che abbia solo biancheria di nylon? Mi 
piace quella di pizzo... Solo che nessuno me la 
vede.
Fabio (entra inavvertitamente nel gioco di Lucia 
e comincia a osservarla con occhi nuovi) — Per
ché non ti sei risposata?
Lucia (non risponde. Tende l ’orecchio. Poiché i

diverbi sembrano cessati, riapre la finestra sul 
cortile e riaccende la radio che adesso trasmette 
musiche banali).
Fabio — Lucia!
Lucia — Eh?
Fabio — Ti ho chiesto perché non ti sei risposata. 
Lucia — Ho già un marito.
Fabio (stupefatto) — Hai marito? Ho sempre cre
duto che fossi vedova.
Lucia — Magari!
Fabio — Separati?
Lucia — Ma che curioso! Mi ha piantata, se pro
prio lo vuoi sapere.
Fabio — Quando?
Lucia — Appena sono rimasta incinta. Non se la 
sentiva. Eravamo tutti e due troppo giovani. Quan
do ci siamo conosciuti faceva il barman. Bel me
stiere, quello! Sui vapori, avanti e indietro dal
l ’Estremo Oriente. Mi regalava un mucchio di 
stupidaggini... Quegli elefanti con la proboscide 
in giù, che portano scarogna. Avrebbe potuto com
prare tanta di quella roba utile! In Giappone la 
seta non costa quasi niente. E invece no, ele
fanti. Trovati un posto a terra, gli dicevo. Ma lui 
voleva stare a bordo per guadagnare di più. E per 
girare il mondo. Razza di imbecille! Eravamo ap
pena sposati e lo vedevo ogni tre o quattro 
mesi. Ti sembra logico? Ma a lui non passava 
nemmeno per la mente. Una volta arrivò che spu
tavo. Si dev’essere spaventato. Al viaggio succes
sivo, invece di sbarcare da questa parte scese 
dall’altra. (Un tempo) Non l ’ho mai più visto. 
Fabio — Ma accidenti... non l ’hai cercato? Non ti 
sei informata?
Lucia — Era meglio se affogava, quel deficiente. 
Almeno avrei la pensione... (Dopo una pausa) E 
come, se mi sono informata! Un cameriere mi 
disse che aveva disertato a Sidney, un altro a 
Hong Kong. Mi prendevano in giro. O tentavano 
di approfittarne. Persino un ufficiale di macchi
na... Sporcaccione! Lo so io quello che ho do
vuto passare! (Cambiando improvvisamente tono 
e parlandogli quasi sul viso) Non lo racconterai 
a destra e a sinistra, vero?
Fabio — Figurati!
Lucia — Non so cosa mi sia girato... (Vede che 
Fabio non capisce) Di parlarne proprio a te. 
Fabio — Perché no?
Lucia (divertita) — E si stupisce, anche. Ma che 
tipo! Persino l ’età hai avuto la faccia tosta di 
domandarmi. Manca poco che non ti volessi in
formare... (provocante) se dal giorno che quei
rincosciente se n’è andato...
Fabio (scandalizzato, ma attratto dalla insospet
tata femminilità di Lucia) — Lucia!
Lucia — Tanto non te lo dico. (Civetta) Sono 
affari miei.
Fabio (un po’ risentito) — Chi te l ’ha chiesto? 
Lucia — Muori dalla voglia di saperlo. Ti si leg
ge in faccia. Guarda. (Gli passa le dita sul viso, 
nervosamente) Sei pieno di curiosità. L'hai tutta 
qui, sotto la pelle. Senti, la pelle dei ragazzi...



CARLO MARCELLO RIETMANN

Fai quasi schifo, tanto sei giovane. E vuoi sapere 
queste cose! {Lo afferra istericamente per un 
braccio e gli si stringe contro, muovendo qual
che passo verso la porta della sua camera). 
Fabio (turbato) — Ti sbagli. Non ci pensavo nem
meno, te lo giuro.
Lucia (senza dargli tregua) — Bugiardo. Ci pen
savi e come! Gli uomini non pensano ad altro. 
E tu sei un uomo, no? Non te ne vergognerai, 
spero. (Con malizia) Di questi tempi non si sa 
mai. Adesso ti faccio vedere com’ero quando mi 
sono sposata. Odio le fotografie. Le tengo nasco
ste, che non le possa trovare nessuno. Non fare 
quella faccia! {Provocante) Sai dove? Fra la bian
cheria, quella che non metto. {Fabio la segue 
senza più volontà. Hanno appena varcato la so
glia che entra Andrea).
Andrea {vede la porta di Lucia che si chiude bru
scamente) — Lucia!
Lucia {dall’interno) — Sì?
Andrea — Andavi a letto?
Lucia — In questo momento.
Andrea — Non puoi venire un minuto?
Lucia {secca) — No. {Un tempo) Sono spogliata. 
Ho mal di testa.
Andrea — Hai lasciato la radio accesa.
Lucia — Chiudila.
Andrea — E Giovanna?
Lucia — E’ andata a dormire già da un po’. 
Buonanotte.
Andrea — Buonanotte. {Spegne la radio. Vede le 
carte sparpagliate sul tavolo, le riunisce, le me
scola. Dopo essersi seduto taglia il mazzo come 
se giocasse veramente una partita e distribuisce 
una mano di « chemin de fer ». In quel momento 
sul ballatoio si affaccia Giovanna, in vestaglia). 
Giovanna — Non vieni a letto?
Andrea — Chi ha sonno, a quest’ora?
Giovanna {scendendo) — Domani puoi dormire 
finché ti pare, eh? {Andrea non risponde e con
tinua il suo gioco) Hai mangiato?
Andrea — Sì.
Giovanna {non lo crede) — Vado a prepararti 
qualcosa.
Andrea — Per la voglia che ne ho!
Giovanna — Senti, lo sciopero della fame non 
serve. Non è la prima volta che ti chiudono il 
bar.
Andrea {abbattuto) — Appunto per questo. Ne 
tengono conto.
Giovanna — E lasciali fare! Ora che ci sei, nei 
pasticci, non è che te la puoi cavare digiunando. 
{Si avvia in cucina) Ti ho tenuto una fetta di 
carne e un po’ d’insalata. {Esce).
Andrea {alzando le carte, svogliatamente) — E’ 
rimasto ancora molto, Fabio?
Giovanna {rientra con le stoviglie) — Non lo so. 
Ero stanca e me ne sono andata. {Stende un 
tovagliolo scombinando il gioco).
Andrea — Perché qui?

Giovanna — Sul tavolo di cucina c’è un mucchio 
di roba. {Scocca un’occhiata alla porta chiusa 
di Lucia) Con chi parlavi?
Andrea — Con tua sorella.
Giovanna {versandogli il vino) — Quello che ti è 
venuto a prendere, chi è?
Andrea — Un cliente.
Giovanna — Del gioco?
Andrea — Quando c’è la partita. Altrimenti guar
da la televisione.
Giovanna — Cosa fa di mestiere?
Andrea — Aveva un negozio, un bel negozio di 
primizie.
Giovanna {gli posa davanti il piatto pieno) — E 
adesso?
Andrea {cominciando a mangiare) — Se Tè ven
duto. Quando l ’ho conosciuto era un signore. Una 
macchina che la gente si voltava. Comprata in 
Germania. E certe camicie! Viaggiava continua- 
mente: Sanremo, Montecarlo... {S'interrompe ve
dendo l ’espressione di Giovanna) E’ inutile che 
mi guardi con quella faccia! Lo so meglio di te. 
Giovanna — La mia faccia! Come vuoi che sia, 
la mia faccia?
Andrea {mangia contro voglia) — E’ andato in 
malora. E con questo? La gente che si rovina 
ci sarà sempre, al mondo. In commercio, in poli
tica, con le donne... Ci sono tanti di quei modi, 
oltre al gioco! {Allontana il piatto pieno a metà). 
Giovanna — Non hai mangiato niente.
Andrea — Oh, Giovanna, te l ’ho detto che non 
me la sento! {Si alza e finisce di bere. Con deci
sione) Se riesco a tirarmi fuori!...
Giovanna {apatica, sparecchiando) — Lo dici 
sempre.
Andrea — Adesso c’è la recidiva.
Giovanna — Tanto peggio.
Andrea — Te lo giuro, guarda... Se mi va bene 
la pianto davvero.
Giovanna — L’ho già sentita, questa.
Andrea — Te lo giuro su quello che ho di più 
caro.
Giovanna {entrando in cucina) — Su tua moglie? 
Andrea {senza darci peso) — Spiritosa! Vedrai se 
non lo faccio. Vendo anche il biliardo. Tanto 
nessuno ci crede che ci si possa ancora giocare 
alle boccette. In quella stanza ci metto la tele
visione, così guadagno spazio in bottega. 
Giovanna {rientrando) — Tanti bei progetti, eh? 
{Raccatta da terra la roba fatta malamente ca
dere da Lucia e riordina il tavolo da lavoro, con 
la calma metodica e la rassegnazione delle sue 
origini contadine).
Andrea {sono bastati i buoni proponimenti a far
gli cambiare umore. E’ rianimato, quasi allegro) 
— Domani ci vado io, dal vice questore. Gli parlo. 
E se non basta mando anche un legale.
Giovanna — Allora, è proprio a tempo indeter
minato?
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Andrea (con grande imbarazzo) — Sì.
Giovanna (amareggiata) — Bell’affare.
Andrea — Ma posso spergiurare che non lo sa
pevo. Ho un mucchio di cose da fare, io. Chi ci 
sta alla cassa? E al banco, quando il ragazzo è 
in giro? Come posso vedere se quei lavativi in
vece di farsi una canasta giocano al nove? Le carte 
sono le stesse. E quando non ci sono soldi alla 
luce... (Si muove da solo qualche obiezione) Ma 
già, si capisce! Uno non la tiene una stanza riser
vata, se non la può controllare. Una stanza? Un 
buco. Un cesso. C'è più umidità che tappezzeria. 
(Cambia tono) E gli altri, allora? Si gioca dap
pertutto. Al goffo, alla cocincina, al faraone... 
Ci vadano un po’ a vedere, nei bar. Altro che 
attaccare le tabelle dei giochi proibiti! Mi fanno 
proprio ridere. (Dal cortile giunge un fischio 
ripetuto: qualcuno che rincasa e si preannuncia 
a quel modo. Rumore di porte che si chiudono. 
L’abbaiare di un cane. Giovanna chiude la fine
stra).
Giovanna (stanca, scoraggiata) — Riderai domani, 
quando lo racconterai al vice questore. Andiamo 
a dormire. (Si avvia, dopo avere controllato con 
un’occhiata abitudinaria la porta d’ingresso e l’in
terno della cucina).
Andrea (che aveva ripreso in mano le carte, per 
inveterata abitudine) — Che premura hai sem
pre! Volevo parlare.
Giovanna — Parliamo a letto.
Andrea (seguendo il filo dei suoi progetti) — An
che di te.
Giovanna (si ferma un attimo, stupita) — Di me? 
Andrea — Proprio. Era tanto che volevo. Per
ché in fondo, non è giusto...
Giovanna — Sì, lo so che non è giusto. (Entra 
in camera lasciando la porta aperta).
Andrea (mescola le carte come se volesse rico
minciare a giocare: ma lo fa meccanicamente, 
mentre si capisce che il suo pensiero è rivolto 
altrove. E’ fermo in piedi dinnanzi al tavolo che 
Giovanna ha rimesso in ordine per la nuova gior
nata di lavoro. I l  cortile è già silenzioso. Nella 
vecchia casa operaia la gente si corica per tem
po. Rimasto solo non si cura più di nascondere 
l ’aria preoccupata. I l  suo sguardo passa dalle 
carte che scivolano lentamente da una mano 
all’altra, alla porta aperta sul ballatoio, a quella 
chiusa di Lucia. E’ evidente che qualcosa lo tor
menta).
Giovanna (dall’interno) — Non vieni?
Andrea — Subito. (Mentre si avvia alla credenza 
per riporre le carte squilla il telefono. Ha un 
soprassalto e si ferma. I l  suono è quello pro
lungato delle comunicazioni interurbane. Adesso 
fissa l’apparecchio, che è a muro, nella parte 
sinistra della scena, fra la porta d’ingresso e la 
finestra. Lo guarda con aria preoccupata e affa
scinata nello stesso tempo, senza muoversi. Sul 
ballatoio si affaccia Giovanna. La suoneria insi
ste, quasi aggressiva. Anche Lucia spalanca la

porta. Vedendo i due se la richiude precipitosa
mente alle spalle).
Lucia (si stringe addosso la vestaglia e muove 
verso l’apparecchio) — Non avete sentito il tele
fono? (Nella cornetta) Pronto, sì, pronto... (Ai due, 
irritata) Vi facevate male a rispondere? (Nella cor
netta, urlando) Pronto!...

A T T O  S E C O N D O

Quadro prim o
Sono passati dieci giorni. La scena è la stessa, 
tuttavia ci si accorge che qualcosa è sopraggiunto 
a mutare profondamente la vita della piccola 
famiglia. Si deve sentire il fatto nuovo nell’aria, 
prima ancora di apprenderlo dalle parole dei per
sonaggi che lo hanno subito e sofferto, ognuno con 
la reazione della propria indole. L’unica voce che 
non è cambiata è quella della macchina da cucire 
che continua a infilare punti, uno dietro l'altro: il 
lavoro umile, necessario, monotono e senza tempo, 
il pedale della fatica. Le condizioni del tavolo 
e della macchina lasciano capire che Giovanna ha 
interrotto il lavoro all’improvviso. In casa è rima
sta solo la Scolara, una ragazzata dall'aria sfron
tata che all’aprirsi del sipario vediamo discorrere 
con la Cliente.
La Cliente (incinta di sei mesi) — Ma non ha detto 
quando ritorna?
La Scolara (osservandola con aria curiosa) — Non 
l ’ha detto.
La Cliente — E’ la terza volta che mi fa venire 
inutilmente. Meno male che non ci sono scale. 
I l medico me le ha proibite. I l guaio è che divento 
sempre più grossa.
La Scolara — Si vede. Dall’altro giorno è ancora 
aumentata. Dovrebbe mangiare senza sale. (Un 
tempo) Si muove?
La Cliente — E come! (Preoccupata) Non mi farà 
mica lo scherzo che pianta lì di lavorare?
La Scolara (scuote la testa in segno di diniego) — 
In questi giorni, sa, non posso mica dirle venga 
alla tale ora che la trova.
La Cliente — Lo capisco bene.
La Scolara — E’ più di una settimana che non 
apre bocca, nemmeno per dare ordini. Non parla 
con nessuno. Le cadono le lacrime sulla roba che 
cuce.
La Cliente (istintivamente guarda il lavoro accu
mulato sul tavolo) — Poi dicono, i bambini... 
(Un tempo) E la madre?
La Scolara — Chi la vede?
La Cliente — Non vive qui?
La Scolara — Quando non è in giro. Esce sempre. 
La Cliente (sempre più curiosa) — Di’ un po’, è 
vero che quel signore della macchina?...
La Scolara (l'interrompe bruscamente) — Non ne 
so niente.
La Cliente — E’ venuto persino sul giornale.
La Scolara (seccata e timorosa) — Cosa vuole che
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abbia tempo di leggere i giornali! (Fruga nel lavo
ro di Giovanna e trova la blusa della Cliente, sul 
manichino, sotto altre camicette già imbastite) 
Eccola! Questa dev’essere sua. (Gliela porge) E’ 
pronta da misurare.
La Cliente (rigirandosi la blusa fra le mani) — 
Se la finisse per domani...
La Scolara — Può darsi. Dipende da quando arriva 
a casa. Ha un mucchio di lavoro arretrato.
La Cliente — Ne ho proprio bisogno... Non so più 
cosa mettermi per uscire. (Seguendo il suo pen
siero fisso) Non è colpa di nessuno se gli è venuta 
una cricca mentre guidava.
La Scolara — Almeno fosse stato solo! (Si sentono 
due colpi di campanello) E’ lei. (Piano, in fretta) 
Non ne parli, per favore. (Va ad aprire. Entra Gio
vanna. Ha la sua solita aria rassegnata, ma più 
stanca, assente, segnata da un enorme dolore. I l 
suo autocontrollo indica una forza d'animo ecce
zionale).
Giovanna (alla Cliente) — Buongiorno. (L’altra con 
aria convenzionalmente compunta le stringe la 
mano in silenzio) E’ molto che aspetta?
La Cliente — No, non molto... Sono venuta anche 
ieri.
Giovanna — Mi dispiace.
La Cliente — Non fa nulla. Come sta?
Giovanna — Cosi
la  Cliente — Avrei aspettato ancora qualche gior
no, ma vede?... Non ho più uno straccio di vestito 
che mi vada bene.
Giovanna — Ha ragione. (Un po' stordita, alla Sco
lara) Dov’è la blusa della signora? (La Scolara glie
la porge prontamente) Gliela finisco in giornata. 
Vediamola un po’... (Aiuta la Cliente a sfilarsi la 
giacchetta e a indossare la blusa che le cade larga 
sui fianchi. L’esamina in silenzio. Corregge la linea 
con qualche spillo) Stasera gliela mando. Intanto, 
se ha della roba da allargare, può darla alla 
ragazza.
La Cliente — Ho uno chemisier.
Giovanna — Così liscio, è il meno adatto. Lo terrei 
per dopo.
La Cliente — E adesso?
Giovanna — Farei un tre quarti, comodo. Si porta 
su qualunque sottana. (Posa la blusa sul mani
chino e l ’aiuta a rimettere la giacca).
La Cliente (perplessa) — Abbiamo già tante spese! 
Giovanna — Basta una stoffa qualunque. E le rima
ne un capo in più.
La Cliente — Ne parlo con mio marito. Le due 
sottane, me le dà presto?
Giovanna — Farò il possibile.
La Cliente — Mi raccomando! (E’ già sull’uscio 
per andarsene e le stringe la mano impacciata) 
Volevo dirle... Che mi è proprio dispiaciuto, sa, 
per quella sua nipote.
Giovanna (frettolosa di congedarla) — Grazie.
La Cliente — Così giovane!
Giovanna (come dicendolo a se stessa) — Dicias
sette anni.
La Cliente — Tanto bella! L’incontravo sempre,

nei negozi. Era così allegra!... Non riesco a cre
derci.
Giovanna (sul punto di crollare) — Nemmeno io. 
(La congeda bruscamente) Grazie, signora. Grazie. 
(Chiude la porta. Rimane un attimo ferma, in 
silenzio. Quando si rivolge alla Scolara la sua voce 
è di nuovo tranquilla) Puoi andare.
La Scolara (mentre si toglie il grembiule da lavoro 
per indossare il vestito) — Ha telefonato uno, 
stamattina. Non so chi.
Giovanna — Cosa voleva?
La Scolara — Ha detto che richiamerà. Cercava 
della signora Lucia.
Giovanna — Devi sempre domandare il nome.
La Scolara (con un’alzata di spalle) — Sembra che 
mi sentano dalla voce. Riattaccano.
Giovanna (alla Scolara che ha già aperto la porta) 
— Non fare tardi. (Quasi a se stessa, osservando 
il lavoro accumulato) Guarda qui. (La Scolara 
uscendo s’incontra con Andrea e Lucia e li saluta 
con un cenno frettoloso).
Andrea (a Lucia) — Vorrei proprio che tu me lo 
spiegassi.
Lucia (dura) — Non ho nulla da spiegare. 
Andrea (con voce alterata dalla collera) — Credo 
di sì, invece. (Chiude la porta).
Giovanna (apprensiva) — Cosa c’è?
Lucia — Niente.
Andrea (senza badare all’interruzione) — Questa 
storia della bambina...
Lucia — Ma quale storia? Non dire stupidaggini. 
Andrea (perde le staffe e urla) — Se non ha nem
meno dodici anni! Come poteva essere tanto amica 
di Graziella? (Giovanna si affretta a chiudere la 
finestra sul cortile).
Lucia (testarda) — Lo era. Ci andava a casa. Infor
mati, se non ci credi.
Andrea — Dove l ’ha conosciuta?
Lucia — Ricominci?
Andrea — Non sai cosa rispondere.
Lucia — Per quello che importa, ormai!
Andrea — Voglio vedere sino a che punto... (Si trat
tiene per la presenza di Giovanna).
Lucia — Vuoi vedere, vuoi sapere, fai domande... 
(Irritata) Cosa c’entri, tu?
Andrea (irato e scandalizzato) — Niente, eh? Non 
c’entro niente! E Graziella...
Lucia (con un grido) — Finiscila! (Ha la voce 
rotta) Sembra che lo facciate apposta. (Scoppia in 
lacrime) Lasciatemi stare! (Entra in camera e ci si 
chiude sbattendo la porta).
Giovanna — Lasciala stare.
Andrea — Cosa le faccio? Non posso neppure 
domandarle...
Giovanna (interrompendolo) — Soffre.
Andrea — E noi?
Giovanna — Lei è la madre.
Andrea — Sì, la madre... (Trattiene un’espressione 
evidentemente sgradevole).
Giovanna — Aveva qualcosa in testa che noi non 
sappiamo.
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Andrea — Meglio non saperlo, quello che ha in 
testa tua sorella.
Giovanna — Le è andata male.
Andrea (torvo) — Me lo sentivo, guarda, me lo 
sentivo proprio. Col suo modo di fare, tutte quelle 
arie... Non c'era da aspettarsi niente di buono. 
(Si commuove) Povera Graziella!
Giovanna (all’estremo della resistenza) — Ti pre
go, Andrea!
Andrea (gira per la stanza) — Sei uscita anche 
stamattina?
Giovanna (secca) — Sì.
Andrea — Sai chi ho incontrato all’anagrafe? Quel
l ’agente del commissariato, che veniva sempre nel 
bar. Adesso lavora alla centrale. Dice che ci si 
trova bene.
Giovanna — Cosa sei andato a fare all’anagrafe? 
Andrea (imbarazzato, ma sincero) — A vedere 
uno stato di famiglia.
Giovanna — Perché fai queste cose?
Andrea — Penso di averne diritto.
Giovanna — Non lo so. Forse no. E poi è inutile. 
Andrea — Gira l ’anima quando ti accorgi che sono 
tutte falsità, una dietro l ’altra.
Giovanna (conciliante, addolorata) — A volte non 
se ne può fare a meno. (Cerca di sviare il discorso) 
Cosa ti ha detto il poliziotto?
Andrea — Che cercherà di sapere qualcosa. Poi mi 
telefona.
Giovanna — Sono dodici giorni.
Andrea — Il suo capo è sempre nell'ufficio del que
store. Può darsi che gliene parli. L’altra mattina, 
quando mi hanno interrogato, non sembravano 
tanto arrabbiati. (Un tempo) Certo che quelli... 
Vallo a capire come la pensano! (Sbuffa) Ma lo 
senti il caldo che fa? (Si avvia per aprire la fine
stra sul cortile, ma Giovanna lo precede. E’ quasi 
l'ora di colazione e arrivano rumori di stoviglie, 
le solite voci, qualche suono di radio) E se cam
biassimo casa?
Giovanna (sorpresa e sgomenta) — Cambiare casa? 
Andrea — Per l ’ambiente.
Giovanna — Prima di tutto bisogna vedere come 
la pensa lei. (Allude a Lucia).
Andrea — Proprio per lei, credo che sarebbe la 
cosa migliore.
Giovanna (poco convinta) — Qui siamo a un passo 
dal bar.
Andrea (amaro) — Chiuso.
Giovanna — Non resterà chiuso in eterno. Oh, tu 
vedi solo il peggio!
Andrea — Le cose che succedono, vedo.
Giovanna — E quello che non ti aspetti, forse per 
questo non succede? (Dopo una breve pausa) Si fa 
presto a parlare di casa nuova. Bisogna trovarla. 
Costa. E quel poco di clientela, dove vado a rifar
mela?
Andrea (che nel frattempo si è tolto la giacca siste
mandola con cura sulla spalliera di una sedia) — 
Stamattina non ho potuto cambiarmi la camicia. 
Giovanna — Hai ragione. Oggi le stiro.

Andrea — Non fa nulla. Ne compero una : tanto ne 
ho bisogno.
Giovanna (quasi scusandosi) — E’ rimasto tutto 
indietro.
Andrea — Sai cosa? Devo essere ingrassato nel 
collo. Oppure è la tela che si stringe. Porcherie di 
camicie. (Suona il campanello della porta. A bassa 
voce, guardando Giovanna con timore) Non dire 
che sono in casa. (Raccoglie la giacca e si avvia 
verso la camera).
Giovanna (tollerante) — Se non sai neppure chi è! 
(Apre la porta al Giocatore e se ne va in cucina. 
Andrea torna sui suoi passi e ripone la giacca sulla 
spalliera della sedia).
Andrea — Diventi prezioso.
I l  Giocatore — Non è stato facile. Ma ti porto 
informazioni di prima mano.
Andrea (impaziente, scoccando un’occhiata alla 
porta chiusa di Lucia) — Sentiamole.
I l  Giocatore — Un appartamento.
Andrea (adirato, con forza) — E sei venuto apposta 
per rifilarmi questa asineria? Proprio la giornata 
adatta!
I l  Giocatore (alzando le spalle, tranquillo) — Io ti 
ripeto quello che ho sentito.
Andrea — Cioè?
I l  Giocatore — Che si tratta di un appartamento. 
Andrea — E dai!... Ma chi ci crede?
I l  Giocatore — In un fabbricato nuovo.
Andrea — Nemmeno se lo vedessi.
I l  Giocatore — Ad Albaro.
Andrea (schifato) — Informazioni di prima mano, 
eh? Ti hanno preso in giro. Ti hanno raccontato 
queste balle...
I l  Giocatore — Balle? Un attico di centoventi metri 
quadrati, con nove stanze e due terrazze?
Andrea — Appunto. Lo sai quanto costa un appar
tamento così?
I l  Giocatore (pronto) — Quaranta milioni.
Andrea (sbottando) — E dove vuoi che li prenda, 
quaranta milioni! Mi fai ridere.
I l  Giocatore — Ridi quanto ti pare. Però l ’appar
tamento è intestato a lei e l ’altro giorno c’è salita 
a dare degli ordini.
Andrea — Come lo sai?
I l  Giocatore — Me l ’ha detto il geometra. E’ uno 
che quando avevo negozio veniva tutti i giorni 
a comprare i pompeimi per la sua ragazza. 
Andrea (acido) — Con un cliente così hai fatto 
male a chiudere.
I l  Giocatore (imbronciato) — Un’altra volta ci vai 
tu, a domandare.
Andrea — Eccolo, il permaloso. Avanti, non fare 
il fesso. Dimmi cos’hai saputo da questo geo
metra.
I l  Giocatore — Che la proprietaria si chiama 
Lucia Torri.
Andrea — Sarà una con lo stesso nome.
I l  Giocatore (senza badargli) — Che le è successa 
una tremenda disgrazia. E adesso i costruttori vor
rebbero riscattare l ’appartamento.
Andrea (sbalordito) — Allora è lei.
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I l  Giocatore — Mezz'ora che cerco di fartelo ca
pire.
Andrea — Lei, lei...
I l  Giocatore — E sai di chi è lo stabile? Dei Reg
giani. Gli eredi...
Andrea (secco) — E’ inutile che me lo spieghi. 
I l  Giocatore — Adesso che è morto lo vorrebbero 
tutto. Ma la Torri li blocca con quell’attico. 
Andrea — Quaranta milioni, dici?
I l  Giocatore — E’ quello che le hanno offerto. 
Ma è probabile che cerchi di lucrare qualcosa di 
più. Ce l ’ha dal manico.
Andrea (con decisione improvvisa) — Anch’io ce 
Tavrei dal manico, se ti dessi un po’ da fare.
I l  Giocatore — Me l ’aspettavo. E dicevi che erano 
balle. Cosa ti manca ancora?
Andrea — Voglio sapere se è già stato pagato e 
dove ha preso i soldi. Se ha fatto un mutuo. Cosa 
c’è sotto.
I l  Giocatore (con ironia) — Un gioco da bambini, 
per uno come me... investigatore da libri gialli. 
(Un tempo) E va bene, mi metterò di nuovo in 
giro. Ma sarà difficile, te lo dico prima. (Guarda 
l’orologio) La mia vecchia, buonanima, mi rinfac
ciava di non essere mai puntuale all’ora di pran
zo. Adesso non c’è nessuno che se ne accorge. Ciao. 
(Si avvia alla porta).
Andrea (sull’uscio) — Tieniti a tiro. (Chiude. Nello 
stesso momento, aprendo di scatto la porta della 
sua camera entra Lucia).
Lucia (domina a stento la collera. E’ irritata, ag
gressiva) — Dove l ’hai mandato, quel morto di 
fame?
Andrea (subito intimidito, come al solito) — Per 
una commissione.
Lucia (insiste, tagliente) — Dove?
Andrea — In un posto.
Lucia — Te lo dico io, dove l ’hai mandato: a fare 
il suo mestiere. I l ruffiano. La spia. Non siete 
capaci d’altro, tutti e due.
Andrea — Guarda chi parla di spiare!
Lucia — Le barzellette si raccontano a voce più 
bassa. Anche dai sordi vi sareste fatti sentire. 
Sempre a ficcare il naso nella roba degli altri. 
Andrea — Mi sembra roba sporca. (Con decisione) 
Cos’è questa storia dell’appartamento? (Giovanna 
si affaccia sulla soglia della cucina. E’ un atteg
giamento preoccupato che si ripeterà sovente in 
seguito).
Lucia (secca) — Affari miei.
Andrea (smaniando) — E come no! Ottimi affari, 
anche. Quaranta milioni.
Lucia — Li hai pagati tu?
Andrea — Neanche se vendessi il bar con quello 
che c’è dentro, la licenza e tutto.
Lucia — E allora perché ti scaldi tanto?
Andrea (dominandosi) — Figurati! I l signor Reg
giani poteva regalarti anche tutto il palazzo. Per 
quello che me ne importa! Solo che vorrei vederci 
un po’ più chiaro.
Lucia — Ma sentilo! Perché non cerchi di vedere

chiaro nelle tue, di cose. (Violenta) Nelle mie non 
voglio che ci si mischi nessuno.
Andrea (esasperato) — Ah, sì? E tu allora non ci 
dovevi mischiare nemmeno quella povera bam
bina. (Lucia non risponde. Lo fissa con uno sguar
do carico di odio e di spavento. In quel momento 
squilla il telefono. Afferrando la cornetta) Pronto, 
pronto... Sì, ciao... Ma certo, in qualunque mo
mento... Va bene, ti aspettiamo! (Riattacca. A Lu
cia) E’ un altro che ti deve qualcosa. Forse si 
sdebiterà con un televisore. (Lucia si chiude in 
camera. Giovanna si affaccia, ma torna subito in 
cucina. Dopo avere preso le carte dal mobiletto 
sgombera un angolo del tavolo. Mischia con il 
gesto meccanico e nervoso del giocatore abituale, 
rimanendo in piedi. I l telefono squilla nuovamen
te. Lo fissa con aria ostile prima di decidersi a 
rispondere. Con voce rassegnata) Pronto. Sì, sono 
io... Chi parla?... Ah, buongiorno. (La sua espres
sione cambia mano a mano che l ’interlocutore 
parla) Ma no, si figuri. Anzi, è lei che si è distur
bato a telefonare... Novità?... Ah!... (Lunga pausa) 
Sì, sì, naturalmente... Prima delle sei sarò nel suo 
ufficio... Non importa, aspetterò. Grazie, intanto... 
Grazie. A stasera. (Riappende. A Giovanna che dal
l ’uscio lo guarda interrogativamente) Era quel tale 
della questura.
Giovanna — Cosa voleva?
Andrea — Mi ha detto di passare da lui, in ufficio. 
Giovanna — Se fosse una buona notizia te l ’avreb- 
ve data per telefono.
Andrea — E’ una buona notizia, in fondo. 
Giovanna — Davvero?
Andrea — Posso riaprire. Fra tre giorni. Poi dovrò 
andare in pretura.
Giovanna — Te la caverai.
Andrea — Speriamo.
Giovanna —■ Come le altre volte.
Andrea — Appunto perché ci sono delle altre volte... 
(E’ dubbioso).
Giovanna — Ti porterai un buon avvocato.
Andrea — Fra parcella e multa ci sarà da stare 
allegri.
Giovanna — Non pensarci, adesso.
Andrea —- Mi voglio un po’ informare. (Riprende a 
rimescolare le carte).
Giovanna — Andrea.
Andrea — Eh?
Giovanna — Chiudila, quella stanza dietro la bot
tega. (Campanello della porta. Andrea apre ed 
entra Fabio).
Fabio — Ciao... (Apprensivo, guardandosi intorno) 
Lucia dov’è?
Giovanna — In camera.
Fabio — Solito?
Giovanna (alza le spalle) — Solito.
Fabio — Non parla?
Andrea (torvo) — Parla, parla.
Fabio — Avete già mangiato?
Giovanna — E’ venuto uno... (Guarda l’orologio) 
Ma guarda che ora abbiamo fatto! Tra poco sarà 
qui la scolara. (Forte, verso la camera di sua
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sorella) Lucia! (Nessuna risposta. A Fabio) Prova 
a chiamarla.
Andrea — Ecco, bravo, chiamala tu.
Fabio (bussando discretamente all'uscio) — Lucia... 
(Lungo silenzio. Ripete i colpi con le nocche, leg
geri) Lucia.
Lucia (dall’interno) — Un momento... (Socchiude 
la porta e vede Fabio) Cosa vuoi?
Fabio (con patetica timidezza) — Sono passato per 
salutarti.
Lucia (entra chiudendo la cerniera lampo di una 
gonna che si è appena infilata) — Hai fatto bene. 
Fabio (quasi giustificandosi) — Ho telefonato, 
prima.
Lucia — Lo so. Hai portato il televisore?
Fabio (stupito) — Io no... Perché?
Lucia — Lo ha detto Andrea 
Andrea (a Fabio che lo guarda meravigliato) — 
Non darle retta. ''jjg
Fabio — Dovevo portare un televisore?
Lucia — Ma sì! Per sdebitarti. Non sei venuto a 
letto con me?
Fabio (turbatissimo) — Lucia!
Giovanna (supplicante, a sua sorella) — Per pia
cere, smettila!
Lucia (sull’orlo di una crisi isterica) — Tanto lo 
sanno tutti, che ci sei venuto.
Giovanna (addolorata) — Non ti vergogni?
Lucia (senza badarle, a Fabio) — Di’ la verità... 
Non l ’avresti mai pensato, eh?, che mi facessi 
pagare!
Andrea — Basta, ora, Lucia.
Lucia (additandogli Andrea) — Domandalo a lui. 
Andrea — Stai dicendo un mucchio di stupidaggini. 
Lucia (ormai allo sbaraglio) — Me lo hanno rega
lato o no, un appartamento da quaranta milioni? 
Fabio (sbalordito) — Un appartamento?
Lucia (sfrontata) — Trentotto, per la precisione. 
Offerti pochi giorni fa. Quei pidocchi! Un attico 
di nove locali, a Albaro. Lo vedono col binocolo. 
Andrea (stomacato) — Faresti meglio a tacere. 
Lucia — Pavimenti di marmo, doppi vetri, garage. 
Fabio (impressionato) — Ma cosa dice?
Lucia — Un soggiorno di quaranta metri quadrati. 
(Una pausa, durante la quale i tre la guardano con 
espressioni diverse: Andrea di rancore, Giovanna 
di dolore e spavento, Fabio di sbigottita meravi
glia. Con forza acrimoniosa) Ma dite un po', chi 
credevate che fosse? Un morto di fame? Di quelli 
che se la cavano con una scatola di calze? Avete 
una voglia di dirmelo in faccia! E avanti! Cosa 
aspettate? Andavo con Reggiani. (Marcato) Anche 
con Reggiani. E con questo? Dovevo chiedervi il 
permesso? Comodo, finché era vivo, che fossi 
l ’amica di uno che le spese non se le faceva rincre
scere. Adesso che è morto state lì a calcolare quel
lo che posso averci guadagnato.
Andrea (esasperato) — Ma questo è il colmo! I l col
mo dell’impudenza! Ma lo vuoi capire che non ce 
ne importa niente, delle tue porcherie? (A Giovan
na) E tu, perché non parli? Ne sapevi qualcosa?

Giovanna — Cosa vuoi che sappia, io! (Se ne va 
in cucina).
Fabio (timidamente, a Lucia) — Nessuno ti rim
provera.
Lucia (con una risata isterica) — Non vedi come 
mi guardano? Ce l ’hanno con me. (Sull’orlo del 
pianto) Anche per Graziella. L’accompagnava a una 
festa di ragazzi. (Con profonda commiserazione di 
se stessa) La responsabilità è mia, che ce l ’ho man
data. E il destino? Che si sia sentito male, proprio 
in quel momento, cosa conta? Non dovevo lasciar
la andare, ecco. (Comincia a piangere) Peggio di 
così! (Con un impeto di rivolta) Non gli è mica 
successo quand’era con me! No, doveva trovarcisi 
la mia bambina, che non ne poteva niente... (Sin
ghiozza quietamente, con il viso nascosto. Dalla 
cucina si riaffaccia Giovanna che la guarda senza 
espressione).
Andrea (come a se stesso) — Fa e dice tutto 
da sola.
Fabio — Lasciate che si sfoghi.
Andrea — Sembra che vogliamo darle anche le 
colpe che non ha. Parla di calcolo. Proprio lei! 
Ma se siamo sempre gli ultimi a sapere le cose. 
Lucia (rivoltandosi irritata) — Eccolo, il suo ri
tornello! Sapere le cose. Non pensa ad altro. 
E sì che ne ha, delle rogne, per conto suo!
Fabio (conciliante) — Cercano solo di aiutarti. 
Lucia (ostile) — Chi? Lui?
Fabio — Oh, Lucia, sii ragionevole! A cosa credi 
che serva, la famiglia?
Lucia — La famiglia? (Accasciata) Anch’io l ’ave
vo, finché c’era Graziella.
Andrea — Di darla a lei, però, te ne sei guardata 
bene. Una famiglia vera.
Lucia (risentita) — Non c’ero io? Bastavo.
Andrea — E come no! Tu e tutte le tue arie! 
Se mi avessi dato retta... (S'interrompe).
Lucia (sfidante) — Continua!
Andrea (elusivo) — Non hai mai voluto.
Lucia — Avanti! Di cosa stai parlando?
Andrea — Per poter fare a modo tuo. Come 
sempre.
Lucia — Ti ho fatto una domanda. Perché non 
rispondi? Hai paura di mia sorella?
Giovanna (ferita) — Belli davvero, tutti e due! 
(Si avvia rapida verso la camera) Che vergogna. 
Andrea (la ferma sul primo gradino. Affettuoso 
e apprensivo) — Giovanna, dove vai?
Giovanna — Non vi posso più sentire.
Andrea (con appassionata esortazione) — Rimani, 
lo sai bene che non ho paura! Paura di te? Que
sta, poi! (Con un tono amaro) Qualunque cosa 
possa dirti, guarda, anche nei confronti di quel
la povera bambina...
Lucia (urlando istericamente) — Non la nominare! 
Andrea (terribilmente calmo) — Ti pesa sulla 
coscienza?
Lucia (smarrita) — La coscienza... Cosa c’entra 
la mia coscienza? (Con forza) E’ stata una di
sgrazia.
Andrea — Comprata.



CARLO MARCELLO RIETMANN

Lucia — Non è vero! (Quasi implorante) Non 
puoi pensarlo... Non hai umanità.
Giovanna (impressionata, a Andrea) — Lasciala 
in pace.
Fabio — Ha perso sua figlia.
Andrea (reagendo con forza) — E io no? Quante 
volte l’ho perduta, io, mia figlia?
Lucia (piange nascondendo di nuovo il viso, come 
fa nei momenti di debolezza, quasi vergognan
dosene) — Sei un infame!
Andrea (a Giovanna e a Fabio, impietriti) — Su
bito, appena nata. L’ho perduta prima di lei. Non 
avete un’idea di quello che ha fatto. Non la 
potevo nemmeno guardare.
Lucia (c.s.) — Uno schifoso, ecco cosa sei! 
Andrea — Me l ’ha tenuta lontana. Per anni. Col 
pretesto della balia. Poi della Kinderheim. La pa
gavo, questa Kinderheim e non sapevo nemmeno 
cosa fosse. Mi proibiva persino di domandare in 
giro, di parlarne con la gente.
Lucia — Il tuo giuramento da vile!
Andrea (senza nemmeno sentirla, come liberan
dosi da un peso insopportabile) — Lo so, per
ché lo faceva. Per poterla crescere a modo suo, 
con l ’odio per il padre che era scappato in Ame
rica senza mandarle più un soldo... Ma quello, 
a bordo, aveva contato i mesi sulle dita. Mica 
stupido. E il conto non tornava in nessuna 
maniera.
Giovanna (sconvolta) — Come hai potuto ingan
narmi per tanti anni?
Lucia (a sua sorella, tentando una difesa senza 
convinzione) — Non dargli retta. E’ tutto falso! 
Digli che ti dia una prova, una sola... Non può! 
Giovanna (con voce ferma) — Dammela tu, la 
prova che non è vero.
Lucia — E’ un bugiardo... (A Andrea, con odio) 
Spergiuro!
Andrea (continuando a vuotare il sacco) — Si è 
decisa a portarla a casa quando non ce la face
vamo più.
Lucia — Non ti ho mai domandato niente. 
Andrea — C’erano troppe note da pagare. 
Giovanna — Per questo mi avete chiamata? Per 
aumentare le spese? O darvi una mano? Ver
gogna!
Andrea — E’ stata lei. Ha deciso sempre tutto lei. 
Lucia — Eri rimasta sola.
Giovanna — Dovevate lasciarmici.
Andrea (a Giovanna) — Se ne fregava, se eri 
sola. Te lo dico io che se ne fregava. I l suo 
scopo era di mettere qualcuno fra me e la bam
bina. Era finito tutto da un pezzo. Subito, si 
può dire. Ma per la gente... Non voleva che 
fossimo noi tre, in casa. Lei, io, e Graziella. 
Per questo ti ha scritto al paese. E quando ha 
capito che si poteva incoraggiare anche una sim
patia fra noi due non ha esitato un momento. 
Le tornava comodo che mi ritirassi in quel modo. 
Ha fatto bene i suoi calcoli. Proprio bene. (Si 
sente suonare il campanello. Tutti tacciono al- 
Vimnmvviso. Giovanna avre e entra la Scolara).

La Scolara (osserva interdetta le loro espressio
ni sconvolte. Timidamente, a Giovanna) — Sono 
venuta troppo presto?
Giovanna (riprendendosi prontamente) — No. Sei 
arrivata giusto in tempo. (Sale di corsa in ca
mera con l’intenzione di ricomporsi. Anche Lucia 
entra in camera sua senza più guardare nessuno). 
Fabio (ad Andrea, mentre la Scolara, protetta in 
parte dal paravento, si toglie il vestito e le scar
pe e indossa un paio di ciabattine e il grembiule 
nero da lavoro) — Mi dispiace, Andrea. (Gli por
ge la mano) Devo tornare, stasera?
Andrea (con amarezza) — Se te la senti.
Fabio — E lascia correre... Oramai...
Andrea — Dovevo pensarci prima, no? Si capi
sce!... Dovevo pensarci finché eravamo in tempo... 
Fabio — Non volevo dire questo... (Imbarazzato) 
Nessuno può prevedere come vanno a finire le 
cose.
Andrea — Da allora che ho passato banco! Gra
zie. (Gli stringe la matto mentre lo accompagna 
alla porta) E vieni quando vuoi (Sul ballatoio 
ricompare Giovanna).
Fabio (uscendo) — Ciao, Giovanna.
Giovanna — Ciao. (Le sono bastati pochi minuti 
per riprendere la sua apparente tranquillità. A 
Andrea) In cucina c’è qualcosa di preparato. 
Andrea — E tu?
Giovanna — Dopo. (Nella risposta secca è chiara 
la volontà di non rimanere coti lui. Andrea la 
guarda un attimo. Ora che la tensione si è allen
tata sembra incerto, accasciato. Entra in cucina 
senza più dire una parola. Alla Scolara, indican
dole sul tavolo alcune stoffe preparate) Questi 
due davanti, prima gli levi l ’imbastitura, poi 
li stiri. (La Scolara si appresta ad eseguire, in 
piedi, dietro il tavolo. Dopo avere osservato 
altre sagome di vestiti già in lavorazione ne pren
de uno e siede alla macchina da cucire) A che 
ora ha detto che ritorna, la moglie del fotografo? 
La Scolara — Verso le quattro. (Un tempo. Con 
imbarazzo, ma anche con una punta di curio
sità) Mi domandano tutte...
Giovanna — Che cosa? (Comincia a cucire a mac
china, metodicamente).
La Scolara — Di quello che è successo... 
Giovanna (non risponde e china la testa sul lavo
ro. I l rumore della macchina aumenta, preciso, 
monotono, mentre la luce decresce sino al buio 
totale).

Quadro secondo
Sono passate alcune ore. Giovanna cuce seduta 
al tavolo. In casa non si sente nessun rumore. 
Dall’esterno invece arrivano ancora i suoni con
fusi dei televisori e degli apparecchi radio, voci, 
un fischiettare insistente, passi che risuonano nel 
cortile, scatti di serrature e porte che si chiu
dono. I l grande caseggiato popolare è ancora sve
glio: ed è l ’unica compagnia di Giovanna rima-
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sta in casa, sola, a lavorare. Quando entra An
drea la ragazza solleva appena la testa.
Andrea {ha la giacca sul braccio e la butta su 
una sedia) — Ecco, lo sapevo. {Giovanna lo guar
da interrogativamente, ma non apre bocca. Una 
breve pausa) Lo sapevo che ti avrei trovata a 
cucire. Finirai per rovinarti gli occhi. {Gira per 
la stanza) Sei sola?
Giovanna — Sì.
Andrea — Dov’è andata? {Allude a Lucia). 
Giovanna — Non lo so.
Andrea — E’ tanto?
Giovanna — Mezz'ora. {Un tempo) E' andata con 
Fabio. {L'osserva).
Andrea {ignorando l’allusione) — Mi sono infor
mato. Da tre mesi a un anno. E un’ammenda 
di sedicimila lire.
Giovanna {apatica, ostile) — Ti sembra poco? 
Andrea — C’è la riduzione di un terzo per le atte
nuanti generiche. Articolo 718.
Giovanna — Te l ’ha detto l ’avvocato?
Andrea — No.
Giovanna {acida) — Uno pratico, eh?
Andrea — Sa il codice a memoria.
Giovanna (dopo una pausa durante la quale con
tinua a cucire) — E’ venuto a cercarti.
Andrea — L'ho visto. E’ straordinario la gente 
che conosce! Ha avuto tra le mani la copia 
del rapporto. Non so proprio come faccia. 
Giovanna {sospettosa) — Cosa c’è, nel rapporto? 
Andrea — Deposizione, interrogatori, verbali... 
Qualcosa ci devono scrivere, in quelle carte. 
Poi se le girano, per dare da lavorare un po’ 
a tutti. {Facendo il calcolo) Un terzo di meno. 
E sono incensurato. Per male che vada... Niente, 
non ne faccio nemmeno un giorno. {Cambiando 
tono) Come si può dormire con questo caldo? 
Ecco perché le strade sono piene di gente. Anche 
a te non farebbe male uscire un po’, la sera. 
(Giovanna lo guarda senza aprire bocca) Se non 
fossi così occupato, con quell’accidente di bar! 
{Con nostalgia) Non vedo l ’ora di riaprirlo. {Un 
tempo) Bisogna che non ci pensi più, al proces
so. Tanto ci vorranno mesi.
Giovanna {incredula e preoccupata) — Credi? 
Andrea — Ne hanno di lavoro, i tribunali! In 
fondo ci guadagno. Passa il tempo e le cose 
sembrano meno pesanti.
Giovanna {con intenzione) — Secondo quali cose. 
Andrea — Tutte. {La fissa costernato. Ne sente 
l ’ostilità senza riuscire a smuoverla) Perché non 
la pianti di lavorare e usciamo? Mezz’ora sol
tanto. E’ quello che ci vuole, prima di andare 
a letto.
Giovanna {recisa) — No.
Andrea — Per prendere una boccata d'aria. E di
scorrere.
Giovanna — Di cosa?
Andrea — Quello che vuoi.
Giovanna — Ce ne hai messo del tempo!
Andrea {con umiltà) — Lo so.
Giovanna — Da allora che dovevamo parlarne!

Andrea — Non ho potuto. Proprio non ho potuto. 
Giovanna — E allora coraggio, fallo adesso. (E’ 
un tono di rimprovero, ma soprattutto di infi
nita amarezza) Mi hai ingannata per tanti anni! 
Andrea — Me l ’aveva fatto giurare sulla testa 
della bambina.
Giovanna — Tutti insieme, nella stessa casa. 
Andrea {siede sui gradini, tenendosi la testa fra 
le mani. E' sinceramente addolorato) — Mi ci ha 
costretto. Sai come fa. Decide tutto lei. Dopo la 
sparizione del marito ha preparato i piani per 
nostra figlia. Io non dovevo entrarci per niente. 
Agli occhi del prossimo il padre vero era quello 
scappato in America, che aveva piantato la mo
glie incinta e lei, poveretta, affittava una camera 
per tirare avanti. Era l ’altro, il padre. Per il 
municipio, le carte, la scuola, sempre l ’altro. 
Anche per Graziella, che portava il suo nome. 
{Con grande pena) Io ero l ’inquilino.
Giovanna — Ti ci sei adattato, ecco perché. 
Andrea — Cosa potevo fare? Mettermi a gridare 
i fatti nostri in mezzo al cortile? Con quale 
vantaggio? Lucia mi avrebbe messo fuori della 
porta, solo che avessi aperto bocca. Mi sono 
adattato, sicuro che mi sono adattato. Per stare 
vicino alla mia bambina. E vederla crescere. 
Un estraneo che stava a guardare. Proprio come 
voleva lei. {Con impeto) Oh, Giovanna! Non im
magini quello che ho dovuto sopportare! 
Giovanna {con rabbia) — E io, allora? Perché 
mi ci avete immischiata?
Andrea — E’ stata tua sorella. {Iracondo) Cristo, 
se è stata lei!
Giovanna {con nostalgia) — Stavo così bene al 
paese! Avrei anche potuto sposarmi.
Andrea — Ti saresti sposata sicuro.
Giovanna — Avevo la casa, il lavoro.
Andrea — Cosa vuoi che gliene importasse del 
tuo avvenire? Le servivi qui.
Giovanna {senza capire) — Perché?
Andrea — Un altro dei suoi calcoli.
Giovanna {colta da un dubbio improvviso) — 
Tu non sei sposato.
Andrea {sincero) — No.
Giovanna — Non sei sposato! Lo vedi? Lo vedi? 
Mi avete sempre mentito.
Andrea — Potevamo fare diversamente?
Giovanna — Mi hai mentito. {Amara) Per Lucia, 
si capisce. E io che ti credevo! Che avrei dato 
non so cosa per avere un bambino!
Andrea {con forza) — Non ci mancava che un 
figlio! Mio e tuo. Cosa sarebbe stato, con Gra
ziella? Fratello per parte di padre e cugino per 
parte di madre. Bello! Proprio bello! {Esplode 
all’improvviso una delle solite baruffe nel cor
tile. Madre e figlia sono venute alle grosse e 
volano i bicchieri. Si sentono imprecazioni e 
minacce).
Voce della Figlia — Ora vedrai, se li tir i fuori! 
Voce della Madre — Non li ho presi io... Non 
li ho!...
Voce della Figlia — Ladra.
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Voce della Madre — Posa il coltello.
Voce della Figlia — Ladra, delinquente!
Voce della Madre (con un urlo) — Aiuto! {Si 
sentono altre voci nel cortile. Porte che sbattono). 
Voce d’Uomo — Quelle due matte...
Voce di Donna — Fanno sul serio.
Voce della Figlia {minacciosa) — Questa la pa
ghi per tutte.
Voce della Madre — Lasciami!
Voce d’Uomo — Andate a gridare da un’altra 
parte!
Altre voci {confuse, ma intelligibili) — Balorde! 
Basta! E’ una porcheria! Si può dormire? Non 
avete vergogna?
Voce della Madre — Non mi toccare! Bagascia! 
Molla quel coltello. {Querula, provocante) Sì, sì, 
bagascia!... Ahi! {Andrea, che si trova tra la cu
cina e i gradini del ballatoio, fa per correre fuo
ri, ma Giovanna lo previene).
Giovanna {con ansia e risolutezza, piantandosi 
davanti alla porta) — Dove vai?
Andrea {cercando di scostarla) — Bisogna fare 
qualcosa. {Continuando le grida confuse, rumore 
di porte e finestre, passi precipitosi).
Giovanna {afferrandolo per un braccio) — Non 
voglio!...
Andrea {stupito) — Cos’hai? Paura?
Giovanna {con orgasmo crescente, quasi aggrap
pandogli) — Lascia che si scannino. Cosa ce ne 
importa di quelle due puttane? {Giunge un fra
stuono di vetri rotti) Ci vada un altro.
Andrea — Prima che si muovano!...
Giovanna — E allora? Non ci sono uomini, in 
tutta la casa? Solo tu? {Esasperata) Non voglio 
nemmeno sentire. {Chiude la finestra senza per
dere di vista Andrea che poi sospinge verso l’an
golo opposto della stanza).
Andrea {colpito da quell’impeto ne cerca le ra
gioni. Stringendola fra le braccia, come per pro
teggerla) — Ti sei spaventata.
Giovanna {dominandosi) — No.
Andrea — Tremi.
Giovanna — No.
Andrea — Lo sai che litigano. Non è la prima 
volta.
Giovanna — Allora perché ci andavi?
Andrea — Per curiosità. Hanno già smesso, vedi? 
{Fa per riavvicinarsi alla finestra, ma Giovanna 
lo trattiene di nuovo. Le voci nel cortile con
tinuano in tono meno concitato).
Giovanna — Era peggio delle altre volte.
Andrea — Lo sembrava.
Giovanna — Tanto è vero che stavi per corre
re fuori.
Andrea {con filo di speranza) — E tu, perché non 
hai voluto?
Giovanna {che ha ripreso completamente il con
trollo) — Un giorno o l ’altro finirà male.
Andrea — Lo temo anch’io.
Giovanna {ha un attimo di esitazione) — Non ti 
conviene.
Andrea — Cosa, non mi conviene?

Giovanna — Trovartici in mezzo. Hai già abba
stanza noie con la questura.
Andrea {deluso, amareggiato) — Sì, certo... Meno 
male che ci hai pensato. {Si sentono nuovamente 
voci dall’esterno. Giovanna si assicura che la 
finestra sia chiusa).
Voce della Figlia — Cosa c’è, spettacolo? {La fra
se sfidante è evidentemente rivolta ai curiosi, 
mentre la ragazza attraversa il cortile per uscire). 
Voce della Madre {dall’alto, stridula) — Cammina, 
bagascia! {Proteste confuse, tonfo di una porta 
chiusa con rabbia, un fischiettare sfacciato, la 
sigla del telegiornale).
Andrea {dopo un silenzio) — Proprio una perla 
di casettina. Mi piangerà il cuore... {Un tempo) 
Se non fosse per te...
Giovanna {sorpresa e irritata) — Cosa, per me? 
Andrea — Le tue clienti...
Giovanna — Quante preoccupazioni, per le mie 
clienti!
Andrea — Me ne sarei già andato.
Giovanna {improvvisamente aggressiva) — Dove? 
A vivere nel suo appartamento? Ma sicuro! Cosa 
se ne fa, da sola, di tutto quell’attico?
Andrea — Santo cielo, Giovanna! Questa era la 
unica cosa che non dovevi dire.
Giovanna — L’unica, eh? Ti conosco da dieci anni, 
figurati se non la so la parte che mi avete dato! 
Di quella che non parla. Sai cosa? Non avrete 
più da preoccuparvi, tanto me ne vado.
Andrea {impressionato) — Dove, te ne vai? Dove? 
Giovanna — Torno da dove sono venuta. Quan
do mi avete chiamato c’era uno scopo. Adesso 
cosa ci sto a fare?
Andrea — Che discorsi! E io?
Giovanna — Ti arrangerai. Come prima...
Andrea {avvilito) — Hai scelto proprio il mo
mento giusto, per lasciarmi solo.
Giovanna — Tornerà tutto come prima.
Andrea — E per restare sola.
Giovanna {con deliberato cinismo) — Non per 
molto, con le vostre lezioni.
Andrea — E va bene... Se hai questa idea... {Serio, 
preoccupato) Come intendi vivere, al paese? 
Giovanna — Sapessi quanto poco mi basta! Una 
camera e la macchina per cucire.
Andrea — Senti, Giovanna, se ci sono dei torti... 
Giovanna {lo interrompe con violenza) — Non 
ci mancava che questo! Che ti ricordassi dei 
torti. Ti ho mai detto qualcosa? Ognuno pren
de quello che si merita.
Andrea {accorato) — Credi che me lo sia meri
tato proprio tutto, io, quello che mi sta suc
cedendo?
Giovanna — Quando si mente per tanto tempo 
alle persone che ci vogliono bene...
Andrea — Allora è per questo?
Giovanna — Per questo e altro. E’ inutile par
larne.
Andrea — Eri tu che volevi, poco fa.
Giovanna — E adesso ho cambiato idea.
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Andrea (sempre più preoccupato gira per la stan
za, apre la finestra sul cortile come per accer
tarsi che sia tornata definitivamente la calma; la 
richiude subito; scocca qualche rapida occhiata 
a Giovanna che si è messa a riordinare le sue 
cose, meccanicamente, senz’altro scopo che quello 
di evitare nuove parole. Dopo una lunga esita
zione, all’improvviso) — E invece no. Bisogna 
discuterne. (Aspettava invano una reazione) Non 
crederai di cavartela così, con due parole, in 
un momento di rabbia. Pensi davvero che si 
possa? Buttare via tutto, come si fa con gli 
avanzi? Perché non rispondi? (Giovanna continua 
a tacere, ostinata. Quasi urlando) Non si può. 
(Con voce subito sommessa, affettuosa) Non si 
può. Col passare del tempo ti accorgerai dello 
sbaglio.
Giovanna (con asprezza) — Uno dei tanti. 
Andrea — Quello che ci rovinerà.
Giovanna — Resta ancora qualcosa da rovinare? 
Andrea — Da salvare.
Giovanna — Mostramela.
Andrea — La faccia, intanto.
Giovanna — Da allora che l ’ho persa!
Andrea — Per la gente? E chi se ne frega della 
gente! Noi due! Per poterci guardare senza ver
gogna e senza odio. Per poterci parlare di nuo
vo. Ma prima bisogna che vuoti il sacco... Devi 
aiutarmi, in qualche modo. Altrimenti come fac
cio? Oh, Giovanna, io non sono la carogna che 
credi! Io ho sofferto come una bestia, nell'in- 
gannarti. Ho patito, vivendo vicino a mia figlia 
senza poterglielo dire. Lo capisci? Per dieci anni, 
da quando l ’abbiamo ripresa in casa. Dimmi, lo 
capisci? Lo sai cosa significa avere addosso, di 
sfuggita, gli occhi di un’estranea? Tua figlia, una 
estranea. Che ha soggezione di te. 0 ti guarda 
come se non ci fossi. E abbassa la voce per 
non farti sentire quello che dice. Se non era 
per te! Credo che Lucia abbia previsto anche 
questo, quando mi ha messo nell’impossibilità 
di aprire bocca. Darmi una ragione di più per 
tacere. Sempre. Con tutti. E soprattutto con te. 
(Umile e accorato) Ma a parte questo, di cosa 
ti puoi lamentare?
Giovanna (con freddo stupore) — A parte questo? 
Andrea — E va bene, è solo questo che conta. 
Ma sai che non avevo scelta.
Giovanna — Perché sei vile. Hai ragione Lucia: 
sei soltanto vile.
Andrea (esasperato) — Sono vile, sono vile, sono 
vile... Ma tu, cos’avresti fatto?
Giovanna (con uno scatto indignato) — Cos’avrei 
fatto? Uno scandalo, ecco cos'avrei fatto. Urlato 
come una pazza e rovesciato la casa. Prima di 
lasciarmi portare via mia figlia! Lo avrebbero 
visto di cos’ero capace!
Andrea — Parli come una donna. Nessuno può 
levare il figlio a una donna. Ma io? Cos’ero, io? 
Giovanna — Il padre.
Andrea — Con quali prove?

Giovanna — Esami del sangue. Testimoni. L’ac
cidente che se li spacchi.
Andrea — Buona, l ’idea! Te l ’immagini il pri
mo venuto che salta a mezzo a reclamare tan
to di controlli, con una donna regolarmente spo
sata?
Giovanna — Non eri il primo venuto.
Andrea — Per la legge contavo meno dello sbir
ro a goffo. Vuoi saperne una? Avrei fatto la 
figura del mascalzone... buscato una condanna 
per calunnia e perso la bambina. (Cerca dispe
ratamente di persuaderla) E’ così, credi, Gio
vanna. Anche se ti ho mentito per tanto tem
po. Anche se ti ho detto che avevo già moglie. 
E’ stata una cattiva azione, una vera canaglia
ta, ma ormai c’ero dentro sino al collo. Mi ero 
messo con te. Non avrei dovuto, lo so bene. 
Ma va a capire come succedono certe cose... 
Mi ci ero messo e basta.
Giovanna — Dopo essere stato con mia sorella. 
Andrea — Da allora che non la toccavo! Sette 
anni.
Giovanna — Non ti veniva in mente, quando ci 
dormiva nella camera accanto?
Andrea (con patetica umiltà) — Una volta, gio
cando alla cocincina, ho perso tutti i bicchieri 
della bottega. Poi li ho riguadagnati, ma senza 
pasticciare il mazzo. Sono andato a metà con 
uno che aveva i dadi col piombo. Quando l ’ho 
saputo ho restituito i soldi. I miei e quelli del 
socio. Non sono un ladro, anche se ho il vizio 
del gioco. Ci ho sempre rimesso di tasca. 
Giovanna — Dove vuoi arrivare, con tutto que
sto discorso?
Andrea — A farti capire che non ho mai ba
rato. Con te, poi! Mi sarei fatto ammazzare, piut
tosto. Tenevo duro perché eri in casa. Mi ba
stava guardarti...
Giovanna (scoccandogli un'occhiata) — Non direi. 
Andrea — E adesso salti fuori con la storia del 
paese... L’hai detto sul serio? Non posso cre
derlo. Che tu mi lasci solo come un cane, dopo 
tanti anni. Non sono andati poi male del tutto. 
E adesso, per un malinteso...
Giovanna (con forza) — Lo chiami malinteso? 
Andrea — Balordaggini, sbagli, cialtronerie, chia
male come vuoi. Del resto io lo so, quello che 
merito. E non penso di tirarmi indietro. Ma 
porca miseria, Giovanna, lasciami il tempo di 
rimediare! Vedrai che potremo salvare ancora 
qualcosa, noi due insieme.
Giovanna (come colpita da un pensiero improv
viso) — E Lucia?
Andrea (stupefatto) — Lucia?
Giovanna (che istintiva e semplice com'è non 
avverte le contraddizioni) — Non vorrai lasciarla 
sola, adesso che ha più bisogno di noi!
Andrea (maligno) — Ha Fabio.
Giovanna (sempre gelosa, scrutandolo) — Ti bru
cia, eh?
Andrea — Non dire cretinate! Mi bruciava, forse,
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quando se la faceva con quel vecchio? Non lo 
sapevo nemmeno.
Giovanna — Appunto, non lo sapevi.
Andrea — Per me può andare con chi le pare 
e piace, tutte le volte che vuole. Cosa credi che 
me ne importi, di quello che combina tua so
rella? E non metterti in testa delle idee! Oh, 
c'è da crepare dal ridere! Sono passati tanti 
anni che non ricordo neppure com’era fatta, 
guarda!
Giovanna (acrimoniosa) — L’avrei giurato! La me
moria serve solo quando fa comodo. (Si apre la 
porta ed entra Lucia. Ha ripreso la sua disin
voltura abituale, ma c’è un segno di durezza, 
nel viso e nei modi, come di un rodimento in
terno combattuto a fatica).
Lucia — Ciao. (Butta la borsa sul tavolo) Siete 
ancora alzati?
Andrea — Quelle due! Hanno fatto la solita ca
gnara.
Lucia — Lo so. C’è ancora gente davanti al 
portone.
Andrea — Peggio delle altre volte.
Lucia (buttandosi a sedere) — Muoio dalla sete. 
Andrea — Birra?
Lucia — Qualsiasi cosa, purché sia fredda. 
Andrea (a Giovanna) — E tu?
Giovanna (come riscuotendosi) — Io?
Andrea — Non hai sete?
Giovanna — No. (Ci ripensa) Sì... forse sì, ho 
sete anch’io.
Lucia (spazientita, a Andrea che è rimasto ad 
aspettare sulla porta della cucina) — Mentre si 
decide, potrei bere?
Andrea (entra in cucina. Si sente rumore di bic
chieri. Dall'interno, a Giovanna) — Giovanna, vuoi 
birra anche tu, o coca-cola?
Giovanna — E’ lo stesso. Come te.
Andrea (sempre dalla cucina) — Io mi faccio 
un fìfty and fìfty.
Giovanna — Cosa fai?
Andrea — Metà e metà: coca e rum.
Lucia (prontamente e forte, a Andrea) — Anche 
per me, allora, coca e rum. (Si sente un tonfo 
nel cortile, come di qualcosa gettato dall’alto) 
Io non so che razza di maleducati ci sono al 
mondo. Buttano le immondizie dalla finestra. 
Ieri sera per poco non mi arriva addosso un 
pacco di tutto fradicio. Sai cosa c’era dentro? 
Teste di pesce.
Giovanna — L’ospizio dei gatti. (Un tempo) L’al
tro giorno mi hanno bruciato un lenzuolo con 
una cicca.
Lucia — Cosa vuoi che gliene importi, di quelli 
che stanno di sotto! Scrollano gli stracci della 
polvere, sbattono i tappeti, mandano giù muc
chi di capelli. Sul mio davanzale c’è sempre di 
tutto. (Entra Andrea con bottiglie e bicchierini. 
Bevono tutti e tre in silenzio).
Giovanna (dopo un sorso, con una smorfia) — 
Accidenti, se è forte!

Andrea — Quello che ci vuole per la sete. 
Giovanna — La farà venire di più, con questo 
caldo.
Andrea — Proprio per il caldo. Ai tropici... 
Giovanna — Cosa ne sai?
Andrea — Ne parlano i naviganti. A sentir loro 
bevono come spugne.
Lucia — Perché non andiamo a metterci un bar? 
Andrea — Potrebbe essere un’idea.
Giovanna (indispettita) — Basta che ti porti die
tro tutti quei bicchieri. E che non dimentichi i 
mazzi di carte.
Lucia (per avviare il discorso, a Andrea) — Poco 
fa, con Giovanna, stavamo parlando della casa. 
Giovanna (secca) — No.
Lucia (stupita) — Come no?
Giovanna — Parlavamo di bibite.
Lucia (seccata) — Senti, se il rum non ti pia
ce, avanzalo che lo bevo io. Parlavamo proprio 
di questa casa, che diventa più lercia ogni gior
no che passa. (Con decisione improvvisa) E’ me
glio che lo sappiate anche voi. Io non ci resisto. 
Me ne vado.
Andrea — Adesso? Subito?
Lucia — Appena potrò.
Andrea — E dove? (Giovanna lo fissa).
Lucia — Non importa il posto. Lontana dalla gen
te triviale e dalla spazzatura. Ecco dove voglio 
andare.
Andrea — Hai ragione. Potendolo fare, hai tutte 
le ragioni. Lo dicevamo anche noi... Per Giovanna 
è diffìcile. Le sue clienti sono in questa zona. 
Giovanna (dura) — Di me non vi dovete preoc
cupare.
Lucia (a Giovanna) — Cos’è? Non penserai che 
ti manchi il lavoro, proprio nei quartieri dove 
le signore cambiano tre vestiti al giorno! Tutto 
sta a cominciare, poi una chiama l ’altra. Avrai 
meno clienti incinte, quello sì. Meno cretine che 
si sono lasciate imbrogliare... E poi i ricchi ci 
stanno più attenti. (Giovanna continua a guar
darla come per capirne le intenzioni, ma non 
apre bocca).
Andrea (quasi fra sé, tentato) — In fondo, an
che per il bar... Sì, dico, anche un po’ lontano, 
non è che abbia molta importanza.
Lucia — Sarà la volta che ti deciderai a pren
dere una macchina.
Giovanna (a Lucia, dominando l’ansia, lo sdegno 
e una grande tristezza) — Noi? Proprio noi, la 
macchina? (Il suo pensiero è fisso a Graziella). 
Lucia — Non è necessario che sia nuova.
Andrea — L’avevo già pensato. Andrebbe bene 
una giardinetta, anche per poterci caricare qual
cosa.
Giovanna (con voce rotta e un accento di pro
fonda commiserazione) — Proprio noi! (Sono le 
ultime parole che riesce a pronunciare. Per il 
resto della scena fisserà offesa e smarrita Andrea 
e Lucia che seguiteranno a parlare fra di loro, 
ignorandola).
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Lucia — Di notte si può lasciare davanti al por
tone.
Andrea — Chiusa.
Lucia — Aperta o chiusa, chi vuoi che rubi una 
macchina vecchia? E’ proprio inutile sprecare i 
soldi del garage.
Andrea — Io, tra l ’altro, devo ancora prendere 
la patente.
Lucia {ha una piccola reazione. Ricorda il di
scorso di Fabio e impacciata cerca di catnbiare 
argomento) — Si fa per discorrere. Poi magari 
troverai la casa a quattro passi dal negozio. 
Andrea — Cristo, Lucia! E’ proprio quello che 
non voglio. Allora è inutile cambiare. Cerco un 
posto dove non arrivi nemmeno il ricordo, dei 
vicoli. {Una pausa) Lo bevi ancora un sorso di 
rum? {Ne versa per entrambi).
Lucia {beve adagio, assaporando) — Mi piace. 
Però bisogna andarci piano, con questa roba. 
Andrea — Liquorino da ciurma. Me ne porta qual
che bottiglia di tanto in tanto uno che chiamano 
il Giamaica. {Dopo una pausa, riprendendo il 
discorso interrotto) Anch'io voglio andarmene 
di qui.
Lucia — Cos’hai sotto mano?
Andrea {tira fuori di tasca due dadi) — Questi. 
Me li porto dietro per scaramanzia.
Lucia — Non fare lo stupido.
Andrea — E’ un ricordo. {Ridacchia e si versa 
da bere).
Lucia — Neppure un’idea?
Andrea — Fammi respirare. Ne abbiamo parlato 
stasera per la prima volta.
Lucia — Dipende da cosa cerchi.
Andrea — E da quanto possiamo spendere, no? 
Lucia — Che discorsi! Senza soldi è inutile fare 
progetti.
Andrea {il rum gli ha dato una leggera euforia) 
— Chi ti ha detto che sono senza soldi?
Lucia — Se ne hai non è un problema.
Andrea — Non ne ho da buttar via, ecco.
Lucia — Con la moneta, appartamenti da affit
tare ne trovi quanti ne vuoi, grandi, piccoli, da 
tutti i prezzi.
Andrea — Domani passo dal mediatore.
Lucia {che comincia a divertirsi) — A proposito 
di non buttarli via.
Andrea — Penso che ci voglia, uno del mestiere. 
Non me ne intendo.
Lucia — E io per cosa ci sono? Per figura? 
Andrea — Dio mi castighi se non me ne ero 
completamente dimenticato.
Lucia — Che esisto anch’io?
Andrea {con umore) — Che sei proprietaria. {Un 
tempo) E adesso cosa ne fai dell’attico? Glielo 
rivendi a quelli?
Lucia — Nemmeno se mi impiccano. Non li voglio 
i loro soldi.
Andrea — Porco Giuda, se hai ragione! Un po’ di 
dignità. {Un tempo). Lo affitti?
Lucia — Deciderò.

Andrea — O ci vai a stare?
Lucia — E poi come vivo? Mangio radici? 
Andrea {timoroso di avventurarsi su un terreno 
minato) — Ne puoi sempre cedere una parte. 
Lucia {curiosa e ironica) — Come prima?
Andrea {impacciato) — In un certo senso.
Lucia {con praticità quasi sfrontata) — Allora 
tanto vale rimanere insieme. Per portare in casa 
degli estranei, che poi magari non ci vado d’ac
cordo...
Andrea {cogliendo la palla al balzo) — Appunto. 
{S’interrompe, conteso fra il timore e la vergogna) 
Ma c’è il lavoro di Giovanna. {Neppure sentendosi 
chiamare in causa Giovanna si scuote: continua a 
fissarli con disperata apatia).
Lucia {dispone per tutti, come sempre) — Sarà 
tanto di guadagnato anche per lei, cambiare aria. 
Un mese di tempo e vedrai se tutte le signore 
di Albaro non ci gireranno per le camere in sotto
veste. {Dopo un attimo di riflessione) Mi è venuta 
un’altra idea! {Raggiante) Sai che bel dispetto, 
installarci una sartoria, nella loro casa! {Con un 
lampo di cattiveria) Proprio sulla testa. Altro che 
trentotto milioni! Nemmeno per cento.
Andrea {comincia a preoccuparsi) — Non esage
rare come al solito.
Lucia {inseguendo eccitata il nuovo progetto) — 
Con tutta la loro prosopopea! Una targa fuori del 
portone e dalla mattina alla sera sconosciute che 
vanno e vengono. Ah, ah! {Ride con livore) Voglio
no fare il braccio di ferro con me. Vedrai come 
ci divertiremo!
Andrea — Vacci piano, Lucia.
Lucia — L’hanno trovata quella che cede per 
prima.
Andrea — Parli in un modo che non mi piace. 
Lucia {schernendolo) — Perché hai paura. Ti cono
sco. Sei quello che ha sempre paura.
Andrea — Anch’io ti conosco. Tu sei capace di 
imbarcarti nelle speculazioni più sballate, solo 
per ripicca.
Lucia — Sballate? Ne riparleremo al momento di 
tirare giù i conti.
Andrea — E poi bisogna vedere come la pensa 
Giovanna... {Scocca un’occhiata alla ragazza che 
sembra non avere udito) Può darsi che non se la 
senta.
Lucia — Perché non dovrebbe sentirsela? Dopo 
tutto è il suo mestiere. Ci metteremo in grande. 
La porterò a Parigi, a comprare i modelli. Le col
lezioni, con gli inviti stampati. Li faremo crepare 
dalla rabbia.
Andrea — Tu fai tutto facile...
Lucia {con forza) — Mi ci vuole!... Lo capisci che 
mi ci vuole? Un lavoro stancante. Noie, preoccu
pazioni, qualcuno da imprecare... {Sfiduciata) Come 
se servisse! Dicono che a cavallo bestemmiato gli 
luce il pelo. {Un tempo) Dio, che tortura! Mi sem
bra di avere una bestia nel cervello. Ti è mai 
successo? Fai finta di essertela dimenticata e quel
la continua a rosicchiare, piano piano. {Ha un bri-
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vido) La cosa brutta è di non poter tornare indie
tro. Dire alla gente: quello che è fatto non conta. 
Adesso ricominciamo da capo e vedrete che andrà 
meglio... Molto meglio. (Incoerente) Nessuno ti 
darà mai una mano. Se non ti arrangi da te... 
(Con voce rauca, porgendo il bicchiere vuoto) An
cora un sorso. (Andrea versa per tutti e due) Dim
mi un po’... sei nato per fare la muffa in questo 
cortile? (Beve) No, vero?
Andrea (sorseggiando) — No... Certo che no.
Lucia — Appunto... E’ quello che dicevo... (Vuota 
il bicchiere) Che ora è?
Andrea (guarda l’orologio) — Quasi l ’una.
Lucia — L’avrei giurato. Qui, per una ragione o 
per l ’altra, non si trova mai l’ora di andare a letto. 
Andrea — E’ la mia ora. Appena riapro il bar 
questa ritorna la mia ora. (Finisce di bere e si 
incammina verso la camera) Vieni, Giovanna? 
(E’ assonnato e un po’ brillo) Quel tesoro di bar... 
Mi metto dietro il banco e mi sembra di essere 
un re.
Lucia (con la mente fissa al suo progetto) — 
Domani andiamo nell’attico.
Andrea — A cosa fare, nell’attico?
Lucia — A farci un’idea di come ci si potrà 
sistemare.
Andrea — E perché proprio domani?
Lucia (scuote il capo) — Sei speciale, tu, per le 
domande inutili.
Andrea (ammiccando) — A proposito, come la 
mettiamo con Fabio?
Lucia (sorride sfrontata) — Oh, quello! Se sa
pessi perché l’ho fatto! (Dopo una pausa) Cosa 
ti viene in mente, adesso? Vattene a dormire... 
(Entra in camera e chiude la porta).
Andrea (a Giovanna che è sempre seduta al ta
volo, come di pietra) — Giovanna, vieni, su... E’ 
tardi. (Entra a sua volta in camera lasciando la 
porta spalancata).
Giovanna (rimasta sola sembra riscuotersi da un 
incubo. Guarda alternativamente, con aria dispe
rata, le due porte da cui sono usciti Andrea e 
Lucia. Poi piega la testa sul tavolo. Dal tremito 
trattenuto e convulso delle spalle si capisce che 
singhiozza).

A T T O  T E R Z O

Quadro prim o
Sono trascorse altre due settimane. La stanza 
presenta l’aspetto disordinato tipico dei giorni di 
trasloco. La credenza è vuota. Sul tavolo grossi 
pacchi hanno sostituito le stoffe e gli arnesi dì 
sartoria. La macchina da cucire è fasciata. Ne
gli angoli, valige, casse, giornali vecchi, trucioli 
da imballaggio, cordicelle. La Scolara sta siste
mando in una delle casse i vestiti ammucchiati 
su una sedia e fischia un motivo all’unisono con 
la radio. Ogni tanto s’interrompe per guardare

chi passa nel cortile. Dalla sua camera entra 
Lucia in sottoveste.
Lucia (nervosa) — Bel momento per filarsela. 
Ti ha detto qualcosa, almeno? (La Scolara scuote 
energicamente la testa) Quando aveva intenzione 
di tornare...
La Scolara — Non me lo ha detto.
Lucia (di malumore) — Nessuno che mi dia una 
mano.
La Scolara — Non dice mai quanto tempo rima
ne fuori. Forse ha paura che ne approfitti. Mi 
lascia solo un mucchio di vestiti da mettere a 
posto. (Si dà da fare).
Lucia — Abbiamo ancora da mangiare.
La Scolara — I facchini imballano anche i piatti 
sporchi, se è per questo. (Si sente suonare alla 
porta).
Lucia — Forse è lei.
La Scolara (muovendosi indolente) — Non cre
do: suona due volte. (Lucia torna in camera. 
Sulla porta si affaccia il Giocatore).
I l  Giocatore — C’è Andrea? (La Scolara scuote la 
testa negativamente e non si muove dalla porta) 
Sai dove posso trovarlo?
La Scolara — In bottega.
I l  Giocatore — Vengo adesso di là.
La Scolara — Allora...
I l  Giocatore (diffidente) — Mi hanno detto che 
era a casa.
La Scolara — Qui non s’è visto.
I l  Giocatore — Sei sola?
La Scolara (dando un'occhiata alla porta della 
camera di Lucia) — No.
I l  Giocatore — Posso fare una telefonata?
La Scolara (tendendo la mano) — Cinquanta lire. 
I l  Giocatore (cerca gli spiccioli) — Vi fate pagare? 
La Scolara (intasca i soldi scostandosi dalla por
ta) — Per forza. Altrimenti verrebbe tutto il 
caseggiato. Sai che bollette!
I l  Giocatore (all’apparecchio) — Pronto. Guarda 
che non c’è ... Come dici? ... No, parlo da casa 
sua ... (Spazientito) E va bene, appena arriva. 
Ma che non si muova ... Fra cinque minuti. (Riap
pende. Alla Scolara) Hai sentito? (La Scolara 
scuote la testa) Se passa di qui, gli dici che 
sono in bottega e lo aspetto. Subito. (Segno d’as
senso della Scolara) Non te ne dimenticare.
La Scolara — Ho una memoria di ferro.
I l  Giocatore — Mi raccomando, è importante. 
(Esce).
La Scolara (al Giocatore, già fuori) — Ci conti. (A 
voce molto alta) Qui le commissioni si fanno 
gratis. (Sbatte la porta con malagrazia. Entra 
Lucia che ha ascoltato tutto).
Lucia — Io non gli direi proprio niente. E’ un 
tipo che non mi piace.
La Scolara — Nemmeno a me. (Riprende a traf
ficare nei vestiti, fischiando).
Lucia — Poi mi aiuti a imballare?
La Scolara — Appena ho finito qui... (Suonano alla 
porta) Se mi lasciano un po’ di respiro. (Apre. 
Entra Fabio).
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Fabio — Ciao. A che punto siamo?
La Scolara (a voce bassa, sfrontata) — Arrivano 
i rinforzi. (Torna al suo lavoro).
Lucia (gli va incontro) — Hai avuto proprio una 
buona idea. {La Scolara accenna di sì, con mani 
e testa, ironicamente) Da sola non ce l ’avrei 
fatta.
Fabio — E Giovanna?
Lucia — Chi ne sa niente, di Giovanna? E’ an
data a fare la spesa, credo. {Irritata) In casa 
nostra si entra e si esce senza nemmeno dire 
crepa. {La Scolara fischia un motivo).
Fabio {cerca di ammansirla) — A volte, nella 
premura, non ci si pensa. {Prende di tasca un 
pezzo di focaccia e comincia a mangiare).
Lucia — Cosa fai?
Fabio {vergognandosi) — Scusami. {Rimette pron
tamente la focaccia in tasca).
Lucia — E adesso perché non la finisci?
Fabio — Stamattina non ho avuto nemmeno il 
tempo di fare colazione... {Ricomincia a man
giare) Vuoi una mano?
Lucia — Magari! Ho tutta la roba ammucchiata 
in mezzo alla camera. Con il lavoro dei giorni 
scorsi, chi poteva occuparsene? {Si ricorda di 
essere in sottoveste) Guarda in che stato mi 
trovi! {La. Scolara fischia più forte).
Fabio — Per chi ti preoccupi?
La Scolara {come fra se) — Può sempre dare la 
colpa ai facchini.
Fabio {le scocca un’occhiataccia. A Lucia) — Sen
ti, andiamo di là. Ce l ’hai un pezzo di corda? 
Lucia — Ci dev’essere, da qualche parte. {Entra 
in cucina mentre Fabio, sempre masticando, s’in
fila in camera. Squilla il telefono. La Scolara 
va all’apparecchio).
La Scolara {stacca il ricevitore, lo avvicina all’orec
chio senza parlare e ascolta con curiosità. Ride. 
Dopo qualche secondo di silenzio) — Maledu
cato ... Come? ... E io chi sono? {Sulla porta 
della cucina si affaccia Lucia con tela e corde. 
Si ferma ad ascoltare) No, non è ancora tor
nato ... E un’altra volta, certe parole ... {S’inter
rompe e guarda il ricevitore, tenendolo a distan
za, poi lo appende) Che lavativo!
Lucia — Chi era?
La Scolara — Quello di prima. {Lucia entra nella 
sua camera e chiude la porta. Dopo averle fatto 
ima smorfia alle spalle salta a sedere sul tavo
lone e dondola le gambe ricominciando a fischiet
tare. Due colpi di campanello. Corre ad aprire ed 
entrano Giovanna e la Cliente la cui gravidanza 
è ancora più evidente che nel secondo atto). 
Giovanna {porgendole i pacchi della spesa) — 
Hai finito?
La Scolara — Aspettavo sua sorella, che ha bi
sogno... {Maligna) Ma è arrivato quello della tele
visione. {Scocca un'occhiata alla porta).
Giovanna {accennando ai pacchi) — Mettili di là. 
{Alla Cliente, mentre la Scolara sparisce in cu
cina) Si accomodi un minuto. {Sgombra una se
dia e gliela porge).

La Cliente — Allora, ve ne andate proprio... 
Peccato.
Giovanna {con una punta di rammarico) — Ce 
ne andiamo.
La Cliente — Ho sentito che è un posto molto 
bello.
Giovanna — Fin troppo. {Alla Scolara che rientra) 
I l soprabito della signora.
La Scolara — Era qui... {Lo prende fra gli abiti 
rimasti fuori della cassa).
Giovanna {alla Cliente) — Sarà bene provarlo.
La Cliente — Mi dispiace farle perdere tempo 
proprio oggi. {Si alza).
Giovanna — Cosa da poco. {L’aiuta a indossarlo). 
La Cliente — E’ vero che mette su una sarto
ria di lusso?
Giovanna {le passa la mano sul giro del collo, 
controlla il davanti con gesti abitudinari) — Chi 
glielo ha detto? {La domanda è distratta, senza 
curiosità).
La Cliente — Ne parlavano in negozio.
Giovanna {allontanandosi di un passo per guar
dare meglio l’indumento) — Mi pare che vada 
bene.
La Cliente {si osserva compiaciuta) — Molto be
ne. {Tastando il terreno) Certo che se cambia 
avrà la sua convenienza. Me lo posso levare? 
Giovanna {l’aiuta) — Glielo mando per mezzo
giorno.
La Cliente — Non fa bisogno, tanto vado diret
tamente a casa. {Giovanna porge il soprabito alla 
Scolara che va in cerca di carta e spilli) Quando 
l ’ho saputo ci sono rimasta proprio male. 
Giovanna {con simpatia) — Nemmeno partissi per 
l ’America.
La Cliente — Giusto. Uno poi ci ragiona... In 
fondo, anche lei ha diritto di sistemarsi. Sa cosa 
dicono? Che l'atelier lo aprirà dopo sposata. 
Giovanna — Ne sanno più di me. Ne sanno tutti 
più di me. {Seccata, dopo una pausa) La casa 
di mode è solo un’idea di mia sorella. Chissà 
quante altre gliene verranno, nel frattempo. Ma 
per fortuna ho la testa sul collo. Cosa crede, che 
a mettere su una sartoria bastino le ambizioni 
di una che non se ne intende?
La Cliente {un po’ dispiaciuta e confusa) — Ma 
lei è del mestiere.
Giovanna — Bel mestiere! Quel poco che so l ’ho 
imparato al paese... {La porta della camera di 
Lucia si apre, ma non appare nessuno).
La Cliente — Si comincia sempre dal poco. 
Giovanna — Se bastasse andare una volta l ’anno 
a Parigi a comprare i modelli, qualunque pan
talonaia potrebbe aprire una boutique. {La Sco
lara porge alla Cliente il soprabito fasciato).
La Cliente {salutandola) — Ci vedremo, dopo... 
{Allude al pagamento).
Giovanna — Non si preoccupi. E non badi alle 
storie che raccontano nelle botteghe.
La Cliente — Se ne dicono. {Alza le spalle) Ad 
ogni modo, buon lavoro... e arrivederci presto... 
{Saluta un po' imbarazzata e frettolosa).
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Giovanna (con l'amarezza di chi non crede alle 
parole) — Presto... (La Cliente se ne va. Entra 
Lucia che ha indossato una gonna e una maglietta 
accollata. Fabio la segue come un cagnolino). 
Lucia (ha sentito ed è irritata contro sua so
rella) — Sempre la stessa! (Smania) Che bisogno 
c’è di spifferare a tutti che sei una sartina di 
paese? Non lo capisco proprio!
Giovanna (con estrema semplicità) — Perché lo 
sono.
Lucia (sbottando) — Niente! Questi dieci anni 
non ti sono serviti a niente! Non imparerai a 
vivere. Per fortuna che ce ne andiamo, altri
menti te lo direi io il futuro, meglio che coi 
tarocchi. La schiena piegata su una macchina 
da cucire, dalla mattina alla sera. (Con forza) 
E per quattro soldi.
Giovanna — E’ quello che penso anch’io. (Saluta 
Fabio con un cenno del capo).
Lucia (con prepotenza) — Ti sbagli, invece! Ve
drai come cambierà!
Giovanna — Come cambierà?
Fabio (a Giovanna, cercando di mitigare la du
rezza di Lucia) — Lucia vuol dire che sei sprecata. 
Giovanna — Sprecata, eh? Ma a cucire, a tredici 
anni, non c’è mica andata lei!
Fabio — Proprio per questo... Non hai niente da 
invidiare a nessuno...
Lucia (a Giovanna nuovamente chiusa nel suo 
risentimento) — Avevi paura anche quando sei 
venuta dal paese, te lo ricordi? Poi ti sei abi
tuata. (Ha ripreso la padronanza di se stessa) 
Figurati fra la gente che dico io! (Convincente) 
Due o tre settimane, guarda, e ti sembrerà di 
esserci nata.
Fabio — E’ pronta la tua roba?
Giovanna (con tono stanco) — Non c’è che da 
caricarla.
Fabio — E questi? (Accenna agli abiti rimasti 
sul tavolo e sulle sedie).
Giovanna — Se li porta via la ragazza. (Alla 
Scolara che nel frattempo ha continuato a fa
sciare i vestiti uno per uno) Cerca di conse
gnarli entro domani... (La Scolara annuisce con 
la testa, come al solito) Segnati quello che spen
di per il tram. (Altro cenno più in fretta con 
la testa) Poi quando vieni nella casa nuova ti 
pago... E intanto ti dico quello che abbiamo 
deciso.
Fabio (che nel frattempo era entrato in camera 
di Lucia dando furtivamente un altro morso alla 
focaccia, ritorna trascinando una grossa cesta) 
Questa la possiamo mettere qui. (La sistema nel
l’angolo sotto la finestra e va a prendere altri 
bagagli).
Lucia (un po’ eccitata) — Non avete idea di come 
ci staremo.
Giovanna — Sarà bene mangiare qualcosa prima 
che arrivino gli uomini. (Si avvia verso la cu
cina. Alla Scolara) Tu puoi andare, se hai finii o. 
(La Scolara che non aspettava altro afferra il 
suo vestito sul manichino).

La Scolara (dopo avere dato un'occhiata a Fabio 
che riappare con due valige) — Mi cambio su. 
(Corre in camera di Giovanna mentre questa en
tra in cucina).
Lucia (a Fabio) — E poi c’è il problema dei 
mobili.
Fabio — Gliene hai parlato? (Sistema le valige 
vicino al cestone).
Lucia — Non ancora.
Fabio — Cosa aspetti?
Lucia — Di esserci dentro. (Un tempo) Ci vuole 
tanta di quella roba che quando lo dico ad An
drea gli prende un colpo. Tende, lampadari, tap
peti... Non so come ce la caveremo... (S’inter
rompe aspettando che la Scolara, la quale sta 
attraversando il ballatoio, entri in cucina) Tra 
l’altro almeno tre locali bisogna arredarli subito, 
se vogliamo cominciare a lavorare.
Fabio — Purché Giovanna non pianti grane. Hai 
sentito.
Lucia — Mia sorella? Tanto finisce sempre per 
fare quello che decido io. (Rientra la Scolara 
col suo grembiule sul braccio e un largo telo 
nero nel quale avvolge gli abiti delle clienti. 
Apre la porta, ma retrocede di un passo per 
lasciare entrare Andrea giunto in quel momento). 
Andrea (ha un’aria sconvolta e sembra dominarsi 
a stento. Alla Scolara, sgarbatamente) — Sei an
cora qui?
La Scolara — Stavo uscendo.
Andrea (impaziente, sbrigativo) — Ecco, brava, 
più presto ti levi dai piedi e meglio è.
La Scolara (arrogante) — Cos’ha, paura di inciam
pare? (Gli fa una smorfia alle spalle ed esce sbat
tendo la porta).
Lucia — Che gusto ci provi a trattarla a quel 
modo lo sai tu solo.
Andrea — E’ una sfacciata e la tratto come me
rita. (Guarda la cesta e le valige) Cos’è questa 
roba?
Fabio — Il bagaglio di Lucia.
Andrea (con finto stupore) — Perché, parte? 
Lucia (perdendo la pazienza) — Senti, se era 
per dire delle cretinate potevi restare nel bar. 
Tanto, per l ’aiuto che ci dài!
Andrea (provocante) — Credevo che Fabio ti 
bastasse.
Fabio (come per giustificarsi) — Non riesco mai 
ad uscire in orario...
Lucia (a Fabio) — E gli dai retta?
Fabio — Sono qui solo da dieci minuti.
Andrea — Ah, c’era la buona volontà! (A Lucia) 
Vedi che c’era?
Lucia (esasperata) — Fammelo per piacere, An
drea, torna in bottega! Qui dài fastidio e basta. 
Abbiamo ancora un mucchio di cose da fare. 
Da due settimane non prendo fiato e tu arrivi 
a mezzogiorno a fare confusione... (Al suono alte
rato delle voci Giovanna, apprensiva come sem
pre, si affaccia sulla porta della cucina).
Andrea — Mi diverto a vedere i preparativi. 
Lucia — Rompi l'anima, lo sai? (Urla isterica-
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mente) Non c’è l ’ho, io, la serva che mi stira 
le camicie a quadrettini da portare nella casa 
nuova!
Andrea — Sta calma. Non ce le porto le camicie 
a quadretti.
Lucia — Meno male che l ’hai capita.
Andrea — L’ho capita così bene che non ci por
terò niente, nella casa nuova. Ci mancherebbe 
che venissimo noi, a farti sfigurare.
Lucia (che comincia a insospettirsi) — Sciocchez
ze! Io dico che quelle camicie...
Andrea (interrompendola, ostile) — Lascia per
dere le camicie! Parlo di me e della mia roba. 
E anche di Giovanna.
Lucia (impreparata, si agita) — Spiegati, per 
favore.
Andrea — Tutto sommato è meglio se restia
mo qui.
Lucia — Scherzi, vero?
Andrea — Ho la faccia di uno che ha voglia di 
scherzare?
Lucia (quasi urlando) — Allora non capisco. Non 
capisco cosa ti prende. E’ da matti, cambiare 
idea ogni cinque minuti.
Andrea — In quell’appartamento ci vai tu.
Lucia (furibonda) — E aspetti adesso, a dirmelo? 
Quando stanno per arrivare i facchini?
Andrea — I facchini ci guadagnano, perché fanno 
mezzo trasloco e glielo paghiamo intero.
Lucia — Io sola, eh? All’ultimo momento. Quan
do non è più possibile tornare indietro. Riconosco 
il sistema. (A Giovanna) E tu, al solito, non apri 
bocca.
Giovanna (sinceramente sorpresa) — Cosa c’en
tro, io?
Lucia — Ma guarda, non ne sapevi niente, vero? 
Giovanna — Ho rifiutato il lavoro, perso quelle 
poche clienti. E la fatica di imballare tutto!... 
Lucia — Ipocrita! (Con tono di rivincita) Tanto 
qui non ci potete rimanere. Ho dato la disdetta. 
Andrea (a Giovanna) — Non ti preoccupare in 
qualche modo ci arrangeremo.
Fabio (con timidezza) — Andiamo! Capita, in cer
ti momenti, di buttare là qualche parola che 
poi dispiace.
Lucia — Si è offeso per le camicie.
Andrea — Mi credi un imbecille?
Lucia — E allora cosa ti prende?
Andrea (testardo) — In quell’attico non ci metto 
i piedi.
Lucia — E’ una fissazione! Va bene, non ci met
terai i piedi. Nessuno ti può obbligare. Però sino 
a pochi giorni fa la pensavi diversamente. Ne 
abbiamo parlato. Ci eravamo messi d’accordo. 
Non è che io inventi le cose. Negalo, se puoi, 
che eravamo d’accordo!
Andrea — Perché non sapevo in che modo te lo 
eri procurato, quell’attico.
Lucia — Fammi il piacere, inventane un’altra! 
Lo sanno tutti, come l ’ho avuto. Me l ’avete fat
to gridare ai quattro venti. Aspetti solo adesso, 
a vergognartene?

Andrea (con freddezza) — Hai gridato quello che 
ti conveniva, come al solito.
Giovanna (come colpita da un presentimento) — 
Non parlare più, Andrea!
Lucia (sfidante) — Anzi! Lascia che si sfoghi 
una buona volta! Così almeno ne sapremo una. 
Andrea — Sono io che voglio saperne una. (Un 
tempo) E me la devi dire tu. (Altra pausa che 
sembra lunghissima per la nuova angosciosa ten
sione) Cosa ne hai fatto della nostra bambina? 
Giovanna (ad Andrea, con un filo di voce) — 
Andrea, ti prego...
Andrea (reciso, ostinato) — Cosa ne hai fatto? 
Lucia — Ci avrei scommesso. Quando vuoi fare 
del male a qualcuno sai sempre da che parte 
si comincia.
Andrea (come studiandola) — Prendi tempo, lo 
vedo.
Lucia — Credi che non ti conosca? I l piacere 
che provi, a rovistare nelle ferite! E’ la catti
veria che salta fuori.
Giovanna (angosciata) — Lucia!
Andrea (a Giovanna) — Non badarle. Sta cer
cando un’altra invenzione. Ma bisogna che si 
sbrighi.
Lucia — Non cerco un accidenti. Non ho biso
gno di giustificarmi con nessuno.
Andrea — E pensare che ci avevo creduto. Come 
se si potessero regalare quaranta milioni a una 
come te.
Lucia (perdendo le staffe) — Villano! C’è stato, 
chi li ha spesi. Non riesci a mandarla giù, vero? 
Ci patisci! (Reazione di Giovanna) Li ha proprio 
spesi per me, per me. (Con forza isterica) L’ap
partamento è mio.
Andrea — Solo perché Graziella era minorenne. 
Lucia (lo fissa con odio. Dopo una pausa) — Che 
altra idea ti è venuta adesso?
Andrea — E Reggiani non glielo ha potuto in
testare.
Lucia (resistendo) — Parli a vanvera.
Andrea — Bastava il tuo consenso: ma non ti 
sei fidata nemmeno di tua figlia.
Lucia (esasperata) — La carogna che sei! Non 
pensi che alle cose sudice.
Andrea — Non le penso: le so.
Lucia — A nessun altro poteva nascere un so
spetto di questo genere. Ci vuole una mente ma
lata. (A Fabio e Giovanna che la guardano am
mutoliti) Avete sentito? Queste enormità le può 
dire solo lui, che è pieno di bile, che mi odia... 
E non state lì a fissarmi come se fossi un mo
stro! E' tutto questo l ’aiuto che mi sapete dare? 
(Un tempo) O forse gli credete?
Fabio (con slancio) — E’ assurdo! Non vale nep
pure la pena di discuterne.
Andrea (a Fabio) — Tu berresti persino l ’acqua 
del truogolo, se te la porgesse Lucia facendo un 
po’ di commedia.
Giovanna — Per piacere, Andrea... Tanto ormai 
non si può rimediare a niente. Nella casa nuova
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non ci andremo, ma adesso piantiamola lì. (Si 
sente suonare il telefono, per un attimo i quat
tro guardano l’apparecchio senza che nessuno si 
decida a rispondere. E' Andrea che solleva il 
ricevitore).
Andrea — Sì? ... Sì, sono io ... Oh, finalmente! ... 
Almeno da un quarto d’ora ... Ma neanche per 
sogno! ... Stava uscendo e non mi ha detto niente ... 
Va bene, ho capito, non ti muovere ... (Posa il 
ricevitore ed esce a precipizio).
Lucia (con tranquillità innaturale) — E’ proprio 
matto.
Giovanna (preoccupata) — Lo ha cercato nessuno 
mentre non c’ero?
Lucia (pronta) — Domandalo alla tua scolara, che 
è stata qui tutta la mattina a grattarsi le gi
nocchia. (Elusiva) A proposito, lo sai che si fa 
dare cinquanta lire da tutti quelli che vengono 
a telefonare?
Giovanna — Gliel’ho detto io.
Lucia — Però se le tiene.
Giovanna — Sono le uniche mance che riscuote. 
(Alludendo ad Andrea) Chissà adesso a che ora 
ritorna per mangiare. (Entra in cucina mentre 
dal cortile giungono le note di una fisarmonica. 
Subito dopo la voce querula di una mendicante). 
Voce della Mendicante — Gettate qualche soldo a 
questi bambini... la carità, per questi bambini... 
(La fisarmonica suona un motivo).
Fabio (butta il suo obolo nel cortile. Si sentono 
tintinnare altre monetine, gettate dall’alto. Sot
tovoce a Lucia) — Se Andrea s’impunta sono 
pasticci.
Lucia — Dipende da quello che gli hanno raccon
tato. Con lui l'ultimo che parla ha sempre ragione. 
Fabio — Dove sarà andato così di premura? 
Lucia — Al bar. Dove vuoi che vada? Dai suoi 
amici, al bar. (La musica cessa e si sentono di 
nuovo i rumori delle monete. Poi la voce della 
mendicante).
Voce della Mendicante — Grazie... Grazie per le 
creature... Grazie... (Riprende il motivo).
Lucia (con astio) — Eccolo, il cortile. Gatti ro
gnosi e mendicanti. (Chiude la finestra).
Fabio — Pensare che Andrea non vedeva l ’ora di 
andarsene.
Lucia — E’ un piantagrane. Non ha mai fatto 
altro in tutta la sua vita. Mi sembra di sentirlo... 
(Con dileggio) Cicici, cicici, cicici... Dietro il ban
co, con uno che gli monta la testa. (Giunge an
cora, attutito, il suono della fisarmonica. Gio
vanna si affaccia sulla porta della cucina, dà una 
occhiata e si ritira).
Fabio (sottovoce) — A che scopo? Non lo ca
pisco.
Lucia — Bisogna domandarlo ai farabutti che ci 
ingrassano, a seminare zizzanie. (Con intenzione) 
Del resto, senti, i suoi amici sono tutta gente 
che passa le notti con le carte in mano e non 
gli fideresti dieci lire. Per cosa credi che glielo 
abbiano chiuso il bar? Da tanto che glielo dico!

Quelli, profitto non te ne danno. Ma è come 
pestare l ’acqua nel mortaio.
Fabio — E sì che dovrebbe averla, un po’ 
d’esperienza.
Lucia — Dovrebbe avere anche un altro eserci
zio, in un rione meno miserabile. E un’altra 
macchina per il caffè, che è ancora quella del 
dopoguerra. Ma lui se ne frega. Guarda se siamo 
riuscite a fargli comprare un pezzo di utilita
ria? Dice che tanto non avrebbe tempo di ado
perarla. E che il bar è vicino e ci va a piedi. 
Fabio — La macchina, sai, oltre a quello che la 
paghi c’è tutto il resto: garage, bollo, assicura
zione... Costa.
Lucia (spazientita) — Stupidaggini. Solo noi non 
l ’abbiamo, e altri dieci fessi in tutta la città. 
Persino i garzoni delle latterie. Non conta mica, 
lui, i soldi che ha perso al gioco! (Un tempo) 
E quelli che perderà ancora. (Riapre la finestra 
e i rumori del cortile rientrano insieme all’aria 
e agli odori delle cucine. Torcendo il naso) Non 
mangiano altro che pesci fritti, in questa casa! 
(Un apparecchio radio trasmette forte il motivo 
di una canzone. Giovanna si riaffaccia sulla porta 
della cucina).
Giovanna (a Lucia) — E’ pronto.
Lucia (a Fabio) — A che ora ritorni in officina? 
Fabio — Alle due e mezzo.
Lucia — Allora ti puoi fermare.
Fabio — Veramente...
Lucia — Hai tutto il tempo.
Giovanna — Ho già preparato anche per te.
Fabio — Grazie. Però bisogna che avverta mia 
madre.
Lucia — Telefona. (Con umore) Giusto che non 
c’è la scolara risparmi cinquanta lire. (Giovanna 
torna in cucina).
Fabio (mentre forma il numero) — Sai che è 
antipatica, quella scorpena! (All’apparecchio) Chi 
parla? ... Ciao, sono Fabio ... Senti, dovresti dare 
una voce alla mamma ... Oh, non occorre chia
marla. Basta che le dici ... (Ascolta a lungo fa
cendo gesti d’impazienza) Sì, ho capito... Ma tu 
dille che ho tanto lavoro ... Mangio, mangio, non 
temere ... Stasera. Ciao ... Grazie, ciao. (Riap
pende il ricevitore).
Lucia — Ti terrà i musi.
Fabio — La tabaccaia? Non dire scemate.
Lucia — E’ gelosa?
Fabio — Ma se ha più di quarant'anni!
Lucia — Sei un bel maleducato. Come se a 
quarant’anni... Oltre tutto è ancora una bella 
donna.
Fabio — Quando l ’hai vista?
Lucia — Un giorno, che avevo bisogno di fran
cobolli.
Fabio (seccato) — Tant’è, ci sei voluta andare. 
Lucia — Hai paura che mi riconosca?
Fabio (c.s.) — Cosa vuoi che me ne importi! E’ 
amica della mamma. Mi dispiacerebbe che pen
sasse...
Lucia — Non può pensare proprio niente.
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Fabio — Che la sfottiamo. Sarebbe seccante. E’ 
gentile. Ci serviamo del suo telefono come se fos
se nostro. Non solo, ma tutte le volte che ci 
chiamano, deve piantare il negozio.
Lucia (risentita) — Dovevi dirmelo, che davo 
tanto disturbo.
Fabio — Oh! Con te non si può ragionare. 
Giovanna (dalla cucina) — Allora venite?
Lucia (avviandosi, sottovoce) — Di' la verità: te 
le regala le nazionali col filtro?
Fabio (irritato) — Sei proprio cretina, quando ti 
ci metti. (Entrano in cucina lasciando la porta 
aperta. La scena rimane vuota e gradatamente si 
fa buia mentre giungono, sempre più forti, i ru
mori del cortile e le note sguaiate di una canzone).

Quadro secondo
(Quando la luce si riaccende dalla stanza sono 
scomparse le valige di Lucia, la cesta e la creden
za. E’ rimasta una cassa vuota. Sul pavimento 
ancora trucioli e carte di giornali. Dal soffitto 
pende una lampadina accesa. Al piano terra, nei 
vicoli, il crepuscolo arriva con molto anticipo. 
Sono passate circa sei ore. Giovanna è seduta die
tro al tavolone completamente sgombro e ascolta 
con aria sfiduciata Lucia che sta parlando concita
tamente. Lucia è ritornata a casa in quel mo
mento).
Lucia (nervosa e irritata) — Così mi hai fatto 
spendere anche i soldi del taxi.
Giovanna (con voce stanca) — Te l ’avevo detto 
di non venire.
Lucia — Ma se quello non ritorna?
Giovanna — Come se fosse la prima volta che 
resto sola in casa.
Lucia — Hai domandato al bar?
Giovanna — L’ultima volta lo hanno visto a mezzo
giorno. Non ha lasciato detto niente.
Lucia — Quarda che situazione! I l trasloco paga
to e mezza mobilia qua. (Un tempo) Però sei la 
solita stupida. Io gli avrei lasciato la casa vuota 
e che si arrangiasse, se voleva continuare a fare 
il matto. (Poiché Giovanna non risponde, incalza) 
Cosa crede di essere, per voltare le cose sempre 
a modo suo? (Cammina agitata) Pensa al danno. 
Il nostro lavoro. (Sospettosa) Non vorrete mica 
mandare tutto all’aria, adesso! (Cerca di persua
derla) Stanimi a sentire, lo aspettiamo ancora 
dieci minuti, poi se non arriva che s’impicchi. 
Ce ne andiamo laggiù, tanto per dormire una 
notte ci si arrangia. Domani mandiamo a prender 
la macchina da cucire il tavolo e tutto.
Giovanna (calma, ma recisa) — Io lo aspetto. 
Lucia — E lui magari passa la notte in una bisca. 
Giovanna — Non gioca più.
Lucia — A chi vuoi darla a bere? I l vizio del gioco 
è come le donne. Sino a quando si hanno mille 
lire in tasca...
Giovanna — Me lo ha promesso... (Ha un attimo 
di esitazione, e guarda Lucia fissamente) Prima.

Lucia — Vatti a fidare!... (Ostenta sicurezza) A par
te il fatto che se non ti trova ti corre dietro, 
credi che gli durino, quelle idee strampalate? Pas
sa un giorno, se le dimentica, e tutto ricomincia 
come prima. Ci scommetterei... Oggi ha la luna 
di traverso. Vuoi che non lo conosca?
Giovanna (con profonda amarezza) — Nessuno lo 
conosce meglio di te. (Si apre la porta d’ingresso 
e entra Andrea con un grosso involto che posa sul 
tavolo).
Andrea (a Giovanna) — Ecco.
Giovanna (si alza e gli si avvicina in un moto 
istintivo) — Finalmente!
Lucia (guardando il pacco, sospettosa) — Cos’è? 
Andrea (come se la vedesse in quel momento) — 
Sei ancora qui? Pensavo di non trovartici più. 
Lucia (reagisce immediatamente) — Invece mi ci 
trovi, guarda un po’! E’ ancora casa mia. 
Giovanna (a Andrea, apprensiva) — Cos’hai fatto 
tutto il pomeriggio?
Andrea (cominciando ad aprire il pacco) — Sono 
andato a ritirare l ’impermeabile di Graziella. 
(Prende l’impermeabile e lo porge a Giovanna che 
rimane impietrita a guardarlo).
Lucia — Cos’è questa storia?
Andrea — La storia di una bambina morta. La 
vuoi sentire?
Lucia — Senti, Andrea, ne ho già passate abba
stanza... Dove hai preso quell’impermeabile? 
Andrea — In una lavanderia.
Lucia — Lo so meglio di te dove lo avevamo 
portato. (Fa per prendere l'impermeabile, ma 
Andrea glielo impedisce).
Andrea — E allora perché non sei andata a riti
rarlo?
Lucia — Con quello che è successo mi veniva pro
prio in mente l ’impermeabile.
Andrea — O sarà che non trovavi più lo scon
trino?
Lucia (comincia ad innervosirsi) — Non so... Lo 
aveva Graziella.
Andrea — In via Cairoli.
Lucia — Allora era rimasto a me.
Andrea — La signora Reggiani l ’ha dato alla por
tinaia. Dice che ne aveva abbastanza degli indu
menti trovati in quella specie d’ufficio.
Lucia — Era roba mia e la portinaia avrebbe 
dovuto restituirla a me. L’hanno intimidita. 
Andrea — Non era roba tua. Ma i Reggiani te la 
daranno ugualmente perché come ricordo non gli 
interessa. Solo che la vogliono consegnare proprio 
a te, personalmente. Nelle tue mani. Lo sapevi? 
Lucia — Lo sapevo.
Andrea — Vogliono vederti in faccia.
Lucia (con uno scatto) — Oh, senti, basta! Tanto 
l ’appartamento non glielo dò nemmeno per cento 
milioni, se è questo che sperano. Se la tengano, 
la mia roba.
Andrea — Non è tua.
Lucia — Anche l ’impermeabile di Graziella. Me lo 
aveva fatto mandare in lavanderia... (Cerca di con-



CARLO MARCELLO RIETMAJNTN

fondere le acque) Potevo permettere che mia 
figlia andasse in giro con le scarpe scalcagnate e il 
colletto unto? Hai qualcosa da ridire? Ecco perché 
lo scontrino era rimasto in ufficio. (Aggressiva) 
E poi vorrei sapere di cosa ti intrighi.
Andrea (freddo, con odio) — Ruffiana.
Lucia (con veemenza) — Cosa?
Andrea — Sei una ruffiana.
Lucia — No, eh! Sta attento a come parli, perché 
adesso ne ho fiamma piena. (Quasi urlando) E va 
da qualche altra parte a fare il poliziotto. Levati 
dai piedi, una volta per sempre. L’hai capita, 
adesso? Levati dai piedi.
Giovanna (impaurita, trascinando Andrea per una 
manica) — Andiamocene, andiamo via.
Andrea — E’ quello che cerca, non lo vedi? Che ce 
ne andiamo senza parlare più di niente.
Lucia — Se credi che ne abbia voglia!
Andrea — Ce la metterai, la voglia.
Giovanna (a Lucia) — Che sei tornata a fare? 
Andrea — Ecco, brava, poteva starsene in quel
l ’appartamento, che se lo è guadagnato.
Lucia (provocante) — Sì, me lo sono guadagnato. 
Me lo sono proprio guadagnato.
Andrea — Mandando tua figlia a letto con un 
vecchio.
Giovanna (con un grido) — Andrea!
Lucia (furente) — Me lo godevo io, il vecchio, caso 
mai! Lo sai meglio di me. E ti brucia.
Andrea — Sei sempre pronta a pigliarti la colpa, 
eh? E allora spiegami perché in via Cairoli c’erano 
persino i libri d’inglese, di quando avrebbe dovuto 
andare a lezione.
Lucia (sente di perdere terreno e si dibatte dispe
ratamente) — Non è vero.
Andrea — Li hanno i Reggiani, insieme a tutto il 
resto. Hanno fatto un elenco.
Lucia — Ma guarda che gente precisa! E tu come 
lo sai?
Andrea — Con quella premura che avevi di accu
sarti, mi ci hai fatto riflettere. Non era tanto 
chiara. Ho voluto andarci a fondo.
Lucia — Tiri a indovinare.
Andrea — E’ stato sin troppo facile. Lo sapevano 
tutti. I fattorini, la donna della pulizia, persino 
la cassiera di quel caffè che c’è di fronte. L’aspet
tavi sul portone. (Con un sarcasmo terribilmente 
amaro) La figlia che esce dal primo impiego. 
Lucia — Bello! Degno di te. Mi sembra di vederti, 
a interrogare le serve.
Andrea — E’ tutto quello che sai rispondere? 
Lucia — E tu? E’ tutto quello che sai fare? Rac
cogli pettegolezzi come le cicche, e dovrei anche 
darti soddisfazione... Te lo ripeto: levati di mezzo 
e staremo tutti molto meglio.
Andrea (come una sorda minaccia) — Attenta che 
qualcuno non ci tolga te, di mezzo.
Giovanna (impressionata) — La volete smettere? 
(A Andrea, quasi implorante) Andiamo via!
Lucia — Non lo capisce mica che gli hanno rac

contato quello che gli faceva comodo, perché non 
mi possono vedere. E’ un modo come un altro 
per vendicarsi. Si fa presto a mettere in giro 
una voce.
Andrea (inesorabile) — Quando vai dai Reggiani a 
ritirare la biancheria di Graziella?
Lucia (ha uno scatto e raccoglie sulla tavola borsa 
e guanti. Andrea, davanti alla porta, sembra deci
so a impedirle di andarsene) — Sono stufa di 
avere a che fare con un pazzo. (Si avvia in 
fretta).
Andrea (senza lasciarle il passo) — Accappatoi, 
camicie da notte, scatole di calze... Ti restitui
scono tutto. (Con la voce incrinata dal dolore e 
dalla collera) Anche le lenzuola, tanto non sanno 
cosa farsene.
Lucia (con odio) — Ti sei messo con loro, delin
quente!
Andrea (minaccioso) — Voglio sapere la verità. 
Lucia (con ira) — Spia! Bugiardo! Imbecille! Non 
ti dirò niente. (Fa per scostarlo dal vano della 
porta, ma Andrea non si muove).
Andrea — Parlerai.
Lucia — Nemmeno se mi scanni.
Andrea (con calma terribile) — E io ti scanno. 
Giovanna (con energia disperata afferra Andrea 
per le braccia) — Andrea! Andrea! Per amor di 
Dio!... Lasciala perdere. Che se ne vada, una volta 
per sempre!
Andrea — Prima deve dirmi cos’ha fatto di mia 
figlia.
Lucia (cerca di farsi compatire) — Ma cosa avete, 
tutti, contro di me? Non vi basta ancora quello 
che mi è successo? Perché vi accanite? (Ha le 
lacrime nella voce).
Andrea — Avanti, su, per filo e per segno. 
Giovanna (implorante, a Andrea) — Così fai male! 
Andrea — Tanto non mi scappi più.
Lucia (impaurita) — Come sarebbe a dire? 
Andrea — Ho un mucchio di prove.
Lucia — False. Ignobili. (Si sente il suono prolun
gato del campanello).
Andrea — Prove, prove. (Apre la porta e entra 
il Giocatore, agitatissimo).
I l  Giocatore (ad Andrea, sottovoce) — Dammela. 
Lucia (con disprezzo e rancore) — Ecco chi è 
stato.
Andrea (al Giocatore) — Cosa vuoi?
I l  Giocatore — Non fare storie, dammela.
Lucia (segnando col dito il Giocatore) — Quello 
spione.
Andrea — Non so di cosa parli.
I l  Giocatore — E’ sparita dal cassetto del banco. 
Mi credi scemo?
Andrea — Ci mancavi tu, a fare casino.
I l  Giocatore — Dammela, altrimenti urlo.
Andrea (facendogli scivolare nelle mani una rivol
tella senza che le due donne se ne accorgano) — 
E va bene, va bene. Ti dico io, cosa vai a pensare! 
I l  Giocatore (rassicurato) — Non penso niente, ma
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sta meglio nel cassetto. Ci vediamo. (Fa per 
andarsene).
Lucia (senza dargli tempo di uscire, con ironia 
astiosa) — Se ha bisogno di telefonare, non faccia 
mica complimenti... Come stamattina.
I l  Giocatore (imbarazzato) — Io...
Andrea (spingendolo fuori) — Non darle retta. 
Lucia — Spione. Lavativo di uno spione. (Glielo 
urla dietro mentre, dalla porta ancora aperta, 
entra Fabio).
Fabio — Con chi ce l ’hai?
Lucia — Con quello che hai visto uscire. Proprio 
un tipo raccomandabile, da credergli sulla parola. 
Fabio — Sono passato per caso. (Un tempo) Dal 
cortile si sente tutto. (Giovanna va ad assicurarsi 
che la finestra sia chiusa).
Andrea (deciso) — Allora non mancherà il diverti
mento, perché il bello deve ancora venire. 
Giovanna (supplichevole) — Andrea!
Lucia (a sua sorella) — Cosa pretendi? Che creda 
a noi? Lui dà retta a quel debosciato.
Andrea — Io bado ai fatti. Quella sera, lo sai benis
simo dove stavano andando.
Lucia (ostinata) — Non so niente.
Andrea — Alla riserva di Monesi. Graziella aveva 
una valigia piena di roba. (Duro) Gliel’avevi pre
parata tu?
Lucia (scossa) — Io... ti giuro...
Andrea — Aspetta a giurare.
Lucia — Non potevo saperlo.
Andrea — I Reggiani sostengono che le tenevi 
mano.
Lucia — Sono delle carogne.
Andrea — Ci passavano la notte, in quella casa 
di caccia.
Lucia — Con tanta gente.
Andrea — Soli.
Lucia (disperata) — Non è vero!
Andrea — Erano quasi arrivati.
Lucia — Basta! Basta! (Un tempo, poi con un urlo 
terribile, improvviso) Basta! (Sembra sull’orlo di 
una crisi isterica, ma Andrea non le dà tregua). 
Andrea — Se avesse aspettato un quarto d’ora, a 
sentirsi male, non sarebbe successo niente, per lo 
meno a Graziella.
Lucia — Non ti posso più sentire. (Fa per rag
giungere la porta, ma Andrea la ferma prenden
dola per un braccio).
Andrea — Invece sentirai.
Lucia (si divincola) — Lasciami andare.
Andrea (la rigetta indietro) — Non abbiamo an
cora finito. (Con voce alterata dall’ira) Strega! 
L’hai venduta. Megera! Persino la memoria hai 
rovinato, di mia figlia. Maledetta!
Lucia (è crollata. Singhiozza) — Perché non sono 
morta io?
Andrea — E’ quello che mi domando. Come puoi 
ancora vivere?
Lucia (si butta a sedere su una sedia, nasconden
do il viso tra le mani) — Non ce la faccio più.

Giovanna (impietosita, a Andrea) — Lasciala 
andare.
Andrea — Sono curioso. (Si china su Lucia che 
piange piegata sul tavolo) Una madre non manda 
la sua bambina di diciassette anni con un uomo 
sposato. O è una degenerata... (Pausa) O lo fa per 
calcolo... (Altra pausa) Ti volevi mettere a posto, 
eh? Un appartamento da quaranta milioni, così 
per cominciare...
Lucia (senza alzare la testa) — Non pensavo a 
me. Vorrei morire se ho mai pensato a me.
Andrea — Allora ti preoccupavi per l ’avvenire di 
Graziella... Naturalmente avevi già deciso... (A Gio
vanna) E tu?
Giovanna (sconvolta) — Io? Cosa, io?
Andrea — Non te n’eri accorta, che ne voleva fare 
una mantenuta?
Giovanna (ribellandosi) — No. Non me n’ero ac
corta. Nessuno mi aveva incaricato di sorvegliarla. 
Come potevo sapere che c’entravi tu, fra madre 
e figlia? Perché non l’hai detto chiaro e tondo? 
(Ripete con amarezza le parole di sua sorella) 
Io mi rompo il filo della schiena su una macchina 
da cucire, e basta.
Andrea — Perdio, avrei dovuto capirlo che non ci 
si può fidare di una puttana. (Acrimonioso) Anche 
la donna che spazza il cinema al mattino, con 
quella faccia che sembra una pentola di vermi... 
Ce l ’ha messa a tredici anni, sua figlia, a fare 
la vita.
Lucia (sente la scudisciata e ha un sussulto, ma 
pare che le manchi la forza di reagire. Si alza, 
stracca, pallidissima) — Puoi insultarmi come ti 
pare, non ce la faccio più... La mia creatura, a 
quel mucchio di letame! (Li guarda disperata) 
E state lì, paralizzati, come se fossi una bestia 
che non si può toccare dallo schifo... Avanti! Cosa 
aspettate a picchiarmi? (I tre la osservano impres
sionati. Anche Andrea ha il timore di essersi spin
to troppo oltre, per infierire ancora) Avete paura 
di farmi male? (Gira intorno gli occhi di pazza) 
Non mi conoscete abbastanza, allora. (Una pausa) 
Non mi conoscete! (Altra pausa) Quando asciu
gavo i piatti nella trattoria... le ore libere le pas
savo per la strada, come una vagabonda, a schiac
ciarmi il naso contro le vetrine. Per non stare 
in casa...
Andrea (con sordo sarcasmo) — Ora viene il 
romanzo.
Lucia — Non c’era nessuno a vedermi...
Andrea (c.s.) — Racconta, racconta...
Lucia —■ Un sottoscala così umido che ci poteva 
crescere il capelvenere. D’inverno ci si moriva 
di freddo, con tutte quelle fessure. E d’estate ci 
passeggiavano gli scarafaggi, avanti e indietro, 
come sotto i portici. Così uscivo a guardare le 
vetrine. Scommetto, dicevo, che ci sono delle 
ragazze che entrano dentro e si comprano quello 
che vogliono. E mi sentivo ancora più povera. 
Peggio che seduta su un gradino, con la ciotola
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delle elemosine. (Gesticola con penosa esaltazione) 
Dico io! Intanto le furbe si fanno la pelliccia. 
Andrea — In quel modo.
Lucia — Sempre meglio che asciugare delle sto
viglie.
Andrea — Per una come te.
Lucia — Qualunque cosa, guarda, ma non ridursi 
così, a invidiare tutti... a odiare tutti... Qualunque 
cosa.
Fabio (che sino a quel momento era rimasto inti
morito in un angolo) — Allora è vero!
Andrea — Finalmente l ’hai capita!
Lucia (con risentimento) — Lascialo stare, alme
no lui.
Andrea — E chi te lo tocca? Voglio solo vedere 
come la prenderà...
Lucia (a Fabio) — Non ascoltarlo.
Andrea — Quando gli dirai perché te lo sei portato 
a letto.
Lucia (colta di contropiede) — Cosa stai almanac
cando?
Andrea — Adesso glielo puoi dire, no?
Lucia — Finiscila.
Andrea (a Fabio, spietatamente) — Per levarti l ’al
tra dalla testa.
Lucia (con forza) — No!
Andrea — Non ci voleva nessuno, intorno a Gra
ziella.
Fabio (sgomento, a Lucia) — Lo hai fatto per 
questo?
Lucia — No!
Fabio — Io le volevo bene... sul serio...
Lucia — E tu gli credi?
Andrea — Aveva già i suoi progetti.
Lucia — E tu gli credi?
Andrea — Devi saperlo, con che donna ti sei 
messo.
Fabio (con profonda amarezza) — Lo hai fatto per 
questo!
Andrea — E per cosa, allora? Soldi non ne hai, e 
lei degli uomini non sa che farsene.
Lucia (reagendo) — Degli inetti come te! Ho altro 
da fare, che trascinarmeli dietro! Guarda cos’hai 
saputo mettere insieme, con le tue iniziative! 
(Gira gli occhi intorno con aria schifata) Ma già, è 
inutile rivangare... Una volta che il peggio è ca
pitato...
Andrea (insospettito) — Cosa balbetti? Parla 
chiaro.
Lucia (ambigua) — Voglio dire che a certi punti 
ci si deve arrivare... Per forza, ci si arriva! 
Andrea (indignato) — Ecco a cosa miravi! A scari
carti su qualcuno. Sarei io...
Lucia — Non l ’ho detto.
Andrea — Lo lasci intendere.
Lucia — E voi non trattatemi come se avessi 
commesso chissà quale delitto. Perché se ci met
tiamo a cercare le responsabilità, ce n’è per tutti. 
E gli scrupoli, le esitazioni, le crisi... Voi non

sapete mica niente... Nemmeno del mio terrore nel 
vederle sciupare gli anni più belli in un cortile, fra 
il tanfo di bughe fritte e quelle due bagasce che 
si insultano. Chi si muoveva più, di qui, dopo 
vent’anni? Me lo sapete dire? E poi? Senza una 
lira, senza vestiti decenti, senza amicizie come 
si deve... glielo trovavate voi un marito?... Non 
penserete che l ’avrei data a uno qualunque!... 
Andrea (con dolore) — Invece così, eh?
Lucia — Lo puoi giurare.
Andrea — Tu giuri sempre.
Lucia (testarda) — Si sarebbe sposata, e come 
bene!
Andrea — Anche dopo essere stata con uno... che 
era sulla bocca di tutti?
Lucia — Non so proprio in che mondo vivi. Al 
giorno d’oggi... Centomila ne avrebbe trovato, e 
ricchi, per giunta. Intanto si faceva un ambiente... 
E un’educazione, che ne aveva bisogno. I giovani 
imparano presto.
Andrea (con grande amarezza) — Ce ne siamo 
accorti.
Lucia — Senza quella disgrazia... (Si commuove) 
Ve lo avrei fatto vedere cosa sarebbe diventata, 
Graziella! Di una classe infinita. Bella come un 
sogno. Avevamo appena incominciato a vivere da 
cristiani. Se mi ricordo io, alla sua età! Questo 
no, questo no, questo no. Pareva un disco rotto. 
(Pensa a Reggiani) Con lui non c’era nulla di 
impossibile. E le attenzioni! Da non crederci. An
cora pochi giorni prima, per il suo compleanno, 
un accendino d’oro.
Andrea (acido) — E un attico.
Lucia — Anche quello. Ci trovi da ridire? Era solo 
il principio. Poteva andare in sartoria, come certe 
figlie di famiglia molto meno ben fatte di lei. 
E un conto illimitato dal profumiere... E il foglio 
rosa...
Andrea (indignato) — Roba dell’altro mondo! 
Lucia (ormai lanciata) — Tutto quello che io non 
ho mai avuto! Teatri, cene, viaggi, sigarette, bigliet
ti da diecimila nel portamonete... E mai farsi rin
crescere una spesa.
Andrea — Proprio tutto! Come le mantenute. 
Lucia — Oh, senti, li leggi i giornali? Le studen
tesse vanno nelle case di appuntamenti. Figlie di 
professionisti, gente che ti dico io, non ne ha certo 
bisogno... Eppure ci vanno lo stesso. Non so se 
per interesse, per vizio, per divertimento, o per 
curiosità... Ma ci vanno. Ed è peggio, no? Con 
degli sconosciuti. (Esaltandosi) Invece, bisognava 
vedere con quale rispetto... Anche verso di me, 
si capisce. Non lo potete nemmeno immaginare. 
Ancora pochi anni e sarebbe diventato come 
un padre.
Andrea (non riesce più a contenersi) — Piantala! 
Lucia — Col bene che ci voleva!
Andrea — Megalomane!
Lucia — A tutt’e due...
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Andrea — Sei tu che l ’hai corrotta.
Lucia — Parli come i Reggiani.
Andrea — Piuttosto che così, guarda... Meglio che 
sia morta. (Giovanna non regge e scoppia in 
lacrime).
Lucia (ricominciando a gesticolare) — Proprio 
come i Reggiani. Ci odiavano perché era bella... 
giovane come l ’acqua... (Fissando un punto vuoto 
della stanza) Cosa ho sempre detto? Ce l ’hanno 
con noi. (Con impeto, ad Andrea) Anche tu. Hai 
persino il colore, dell’invidia.
Andrea (fra i denti, minaccioso) — Finiscila, sai! 
Lucia — Buoni solo a darsi delle arie... (Con una 
risata stridula) ... i giudici!...
Andrea (c.s.) — Non provocare.
Lucia (aggressiva e spietata) — Cani! Sbavano 
come i cani arrabbiati!...
Andrea — Se non la smetti... (Giovanna spaven
tata si interpone).
Lucia (con occhi da pazza) — Ma non si illudano 
di ridurci in miseria... O di farci del male... Che 
provino, a farci qualcosa di male!
Fabio (impressionato le si avvicina per cercare di 
calmarla) — Adesso non parliamone più... Su, an
diamo via. (Tenta di farla uscire).
Lucia — Me ne frego dei loro soldi.
Fabio (insiste con dolcezza) — Andiamo.
Lucia — Quaranta milioni. Facce marce! Nemme
no per cento. (Urlando istericamente) E’ mio, 
mio, mio!...
Andrea (che non ha ancora capito) — E chi te lo 
porta via? Tientelo stretto, che te lo sei guada
gnato! Ci starai sola come un cane.
Fabio (con fermezza, a Andrea) — Lasciala in 
pace, Andrea.
Andrea — Adesso lo sanno tutti cosa ti costa. 
Fabio — Ti ho detto di lasciarla in pace.
Lucia (continua a ripetere con testardaggine) — 
E’ mio... mio... (A Fabio, puerilmente timorosa) 
Credi che possano portarmelo via?
Fabio (assecondandola) — Nemmeno per sogno. 
Lucia — No, vero? Anche se sono d’accordo, l’av
vocato, i parenti... (Imbronciata, segnando Andrea) 
Lui... (Scuote la testa) Bella prodezza, contro una 
bambina! Soffriva il freddo ai piedi! Toglietela dai 
vicoli, dicevo, e vedrete che le passerà. Niente. 
Doveva perdere le scarpe, secondo loro. Andare 
in giro con una maglietta sbrindellata. Non avreb
bero aperto bocca. Quando stavo in un tugurio, 
chi si preoccupava di sapere se avevo fame o mal 
di testa? Adesso ognuno vuol dire la sua. Non 
avete idea della quantità di tramontana che riu
sciva a infilarsi da quelle fessure. (Confonde i suoi 
anni giovanili con quelli di Graziella) Odiare una 
bambina solo perché è riuscita a levarsi l ’umidità 
dalle ossa. Ci vuole il loro coraggio. (A Fabio) Non 
la spunteranno, vero? Lo hai detto anche tu, 
che non possono farci niente.
Fabio (con il cuore stretto) — Si capisce che non 
possono.

Lucia — Nemmeno gli avvocati?
Fabio — Nessuno al mondo.
Lucia (allucinata, come se parlasse con Graziella. 
Lo sguardo è vuoto, la voce stridula e tenera) — 
Hai sentito? Nessuno al mondo. Ci vivrai come 
una regina. Con tanti vestiti... gioielli...
Giovanna (piena di ansia, quasi invocandola) — 
Lucia! (A Andrea, disperata) Ma cosa dice? (An
drea che si è reso conto, le fa cenno di tacere). 
Lucia — E chi non ci vuole venire (con atteggia
mento di sfida verso Giovanna e Andrea che la 
guardano impietriti) se ne stia nella spazzatura. 
{Va ad aprire la finestra sul cortile. Si sente il 
solito vociare, confuso ai suoni degli apparecchi 
radio e dei televisori).
Fabio {con dolcezza pietosa) — Io vengo con te, 
se mi ci vuoi.
Lucia (ride sguaiatamente) — L’avrei giurato! (A 
Andrea, con aria furba) Gli piace troppo fare certe 
cose... senza spendere. (A Fabio, seria) A propo
sito, Fabio, è un po’ che te lo volevo dire... Perché 
non provi a cambiare mestiere? Il camionista, il 
navigante, o vattelapesca... Vendere, comprare... 
Cose che rendono. Non fare il fesso. Tanto l ’hai 
capita, no? Che non è più il caso di pensarci... 
Fabio {sconvolto, ma dominandosi) — Lo so, lo so... 
Lucia — Adesso è tutto cambiato... Ho altri pro
getti, per Graziella. {Eccitandosi all'improvviso, 
con risentita alterigia) E che non gli venga l'idea 
di mettermi il bastone tra le ruote! Non mi cono
scono... Non lo sanno ancora di cosa sono capace. 
{Con un urlo) Graziella! {Si passa una mano sulla 
faccia, freneticamente) Cercano di farle qualco
sa... lo sento... Graziella! Dove sarà adesso? {Con 
impazienza) Graziella! {Gira per la stanza come 
una pazza) Bisogna che ci vada subito, nella casa 
nuova. Voglio vedere... {Improvvisamente calma) 
Dev'essere tutto in ordine, bello, pulito... {Racco
glie in fretta borsa e guanti. A Giovanna e Andrea, 
con un gesto di compatimento) Voi state pure qui, 
come due imbecilli. {Esce a passo deciso seguita 
da Fabio).
Giovanna {che ha seguito tutta la scena con inten
sa espressione di dolore). — Mio Dio, Andrea, cosa 
sta succedendo?
Andrea {sgomento) — Non lo so.
Giovanna — Cosa possiamo fare?
Andrea — Non lo so, non lo so.
Giovanna — Credi che soffra?
Andrea {l'odio gli è caduto di colpo. Anch’egli ha 
un’aria smarrita, addolorata. Si capisce che non sa 
cosa pensare e che risoluzione prendere) — Ades
so un po’ meno, forse. {Nel cortile esplode all’im
provviso la sigla musicale di una delle tante rubri
che televisive).
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L ’ultima volta che ci incontrammo con Ber
nardelli, fu lo scorso settembre nella penom
bra della platea della « Fenice » a Venezia, 
alla prova generale della Venetiana di Gio- 
van Battista Andreini. Non sapevo né avrei 
potuto in quel momento immaginare che 
aveva già dato le dimissioni dal giornale e 
che aveva acconsentito a quel suo ultimo 
viaggio professionale, a quella sua ultima 
critica drammatica, che fu un vero canto del 
cigno, tanto smagliante, colto, semplice ed 
erudito fu quel suo « pezzo ». L ’avvenimen
to —  una rara ripresa di teatro dialettale 
seicentesco —  inserito nello scarso program
ma del Festival della Biennale, aveva stimo
lato i l suo pungente interesse di uomo di rara 
preparazione culturale, ed egli era riapparso 
fra gli amici soliti a vederlo e a salutarlo in 
codeste occasioni. A  vederlo, i l suo bel sor
riso nobile, intelligente e cordiale, mi parve 
più stanco del consueto, ma attribuii quella 
stanchezza alla impietosità di Venezia che, 
bello o cattivo tempo, torrida estate o gelido 
inverno, non consente che un solo mezzo 
per raggiungervi i l più delle sue mète: le 
proprie gambe. I  postumi delle gravi ferite 
di guerra hanno sempre reso tormentosi i 
pur felici e desiderosi ritorni di Bernardelli 
sulla laguna; quel dover andare in ore not
turne, a piedi, dall’albergo al teatro, dal tea
tro all’albergo, quel salire e discendere dei 
ponti, fu per lu i ancora una volta peggio che 
fastidioso; e tuttavia, quando ci salutammo 
c’era nei suoi occhi quella limpida e serena 
luce di esemplare responsabilità con cui egli 
si apprestava ad affrontare gli spettacoli ai 
quali interveniva per riferirne alle decine di 
migliaia di suoi lettori; quei lettori affezio
nati che un giorno dopo ne cercavano sul 
quotidiano del mattino torinese le cronache 
precise. Discorremmo a lungo di tante cose; 
delle vicissitudini del teatro di oggi, in una 
concordia di giudizi e di pensieri sulla quale 
sarebbe adesso inutile insistere; ci scambiam
mo senza gelose reticenze molte idee sui 
caratteri della esumazione, allestita da Gio
vanni Poli, di quella valida ma temeraria

rappresentazione della Venezia seicentesca 
scritta in un dialetto già moderno, dal figlio 
del « Capitan Spavento » e della grande Isa
bella; sulla quale come ho detto, poi uscì uno 
dei suoi articoli più completi, più intonati e 
vorrei aggiungere, anche, più pittoreschi, che 
egli abbia mai scritto.
Bernardelli ama Venezia, del teatro veneto 
ha costantemente gustato i  rapporti da causa 
( la vita ) ad effetto ( la scena ) che lo anima
no; comprende e penetra Goldoni con sem
plicità di abbandoni; da buon parti tante, 
quando si trovò dinanzi a qualche tentativo 
di rimettere in piedi le fiabe dell’astioso 
Carlo Gozzi non esitò a costringerlo in lim iti 
piuttosto angusti, assestandogli colpi ben 
aggiustati e definendolo come meglio non si 
potrebbe « un ingegnaccio vivace aspro e 
immaginoso, ma di linguaggio quasi sempre 
goffo, convenzionale e grottesco nel dram
ma, puerile nella sintesi fiabesca che non ci 
dice più nulla ». La Venetiana di Andreini 
levò per lu i i  veli sulla vita della Serenissima 
lagunare al principio del secolo X V II,  quan
do la tragedia politica già incideva sulle festo
sità carnevalesche, e ciò che vi era di auten
tico spirito edonistico e popolaresco nel tem
po amaro che avanzava; illuminò col suo giu
dizio avveduto, dolendosi che gli eccessivi 
scrupoli suscitati dal testo, avessero ammen
cito una serata che avrebbe potuto riuscire 
memoranda e sommamente chiarificatrice per 
i l nostro teatro. Ritrovai, scintillante e aper
to, in quell’articolo di terza pagina il Bernar
delli che avevo sempre ammirato e che nelle 
occasioni sceniche più importanti e di più 
palese significato, avevo sempre cercato, go
dendo della freschezza e della purezza delle 
sue impressioni, del valore letterario delle 
sue pagine, della visione e della registrazione 
inconfutabili delle esigenze del teatro, di 
quel suo modo, fuori del quotidiano conven
zionale, di impostare, sviluppare e nutrire 
gli articoli, che tante volte me lo fece consi
derare come la più eletta incarnazione nostra 
del critico quale artista, di cui i l  famoso 
dialogo di Oscar Wilde nelle « Intentions ».



E ne fu i più lieto del solito, persuaso oramai 
che la stanchezza che m’era sembrato di sor
prendere sul suo volto, fosse stata proprio e 
unicamente frutto della accennata impieto- 
sità, e spesso della inesistenza, dei trasporti 
veneziani.
Leggo invece, ora, sul Dramma, del quale fu 
pure indefessamente il più spirituale colla
boratore, che Bernardelli è malato, che ha 
bisogno di riposo assoluto, di molto riposo, 
e che, per più presto rimettersi, egli depone 
intanto la penna ed abbandona il suo ufficio 
di critico. Viene un momento nella vita, in 
cui tu tti o quasi tu tti —  se non ne escono 
violentemente —  devono, come si potrebbe 
dirlo?, ritirarsi a vita privata: diminuire o 
disertare le attività per le quali, in fondo, 
esistettero e furono noti, fare meno spreco 
del proprio ingegno e delle proprie forze 
fisiche, mutare l ’esistenza contrassegnata dal 
fervido lavoro prediletto in una esistenza 
forse consacrata alla malinconia e alla nostal
gia. Si sa che cosa tutto ciò può significare 
per i  più. Ma l ’abbandono della propria atti
vità da parte di chi fu e rimane, nella valuta
zione del pubblico, un giornalista; da parte di 
chi, per soprammercato, visse trasferendo 
dal teatro al giornale e dal giornale al teatro, 
cioè scambiandolo fra due massimi polmoni 
della notorietà e della compartecipazione alla 
vita universale, i l proprio impegno quotidia
no (giacché dopo essere stato spettatore ar
mato di uno spettacolo per i l pubblico, dopo 
avervi in sostanza partecipato, si presentava 
l ’indomani ad un altro pubblico infinita
mente più vasto e più difficile in quella veste 
di giudice nella quale sarebbe stato a sua 
volta giudicato), tutto questo moltiplica, se 
non altro, la tristezza del distacco, anche se 
temporaneo. Ed io penso con sentimento di 
amico e di antico ammiratore, mio caro 
Bernardelli, alla tristezza con la quale tu 
da valoroso e saldo combattente, straziato 
nelle carni, hai certamente presa la tua 
risoluzione.
Per oltre quarant’anni scrittore di primo 
piano, e una delle firme più apprezzate di un 
giornale come La Stampa, per trentasette 
critico drammatico dello stesso, cioè inter
prete assiduo, amato, temuto, rispettato, al
tamente considerato, di un fatto di cultura 
e di un fatto sociale che si rinnova in perma-

nenza, quale è i l  teatro di prosa, aperto a 
tu tti i venti della poesia, a tu tti i  livelli, a 
tutte le manifestazioni del pensiero umano; 
con questo passato, sul quale si è costante- 
mente innalzato, Bernardelli cede il suo po
sto. Non lo ritroveremo proprio più, fianco a 
fianco, nelle vuote spelonche delle platee 
predisposte per le prove generali, negli atri 
clamorosi delle sonanti prime assolute; vin
colati insieme, e sovente concordi, alla inda
gine delle più contrastanti e diverse opere 
d’arte; vincolati specialmente a quell’ideale 
di un nobile teatro d’arte, che andavamo di 
sera in sera cercando; risfogliando prima le 
pagine dei capolavori antichi o scorrendo le 
pagine di quelli che potevano essere gli atte
si capolavori di oggi? Non voglio crederlo; 
non lo credo. Anche noi, critici teatrali, pren
diamo, ad un certo momento, come i co
mici, commiato dal pubblico, ma come i 
comici, anche noi, al pubblico dei teatri è 
fatale che, appena possibile, ritorniamo. Gua
risci presto, Bernardelli, e arrivederci, seduti 
l ’uno accanto all’altro, ancora e presto, nella 
suggestiva squallida penombra delle platee 
dorate ma vuote come spelonche.
Bernardelli ricevette, assumendo la critica 
drammatica de La Stampa, una pesante ere
dità; una eredità che per chiunque avrebbe 
costituito un handicap indubbiamente fasti
dioso e negativo. Prendeva il posto di uno 
dei marescialli di codesta arte fascinosa, con
dannata a manifestarsi, a qualificarsi, senza 
indugi e senza pentimenti, nel giro di un paio 
di ore; il posto cioè di Domenico Lanza, giu
dice severo, uno, anzi, dei più severi, eruditi 
e preparati, accorti e smaliziati della prima 
metà del nostro secolo; impastato della sa
pienza di uno Schlegel e di una modernità 
pronta ad affrontare le manifestazioni più 
imprevedibili. D ’altronde Lanza, al quale il 
giovane Bernardelli subentrava, restava atti
vo e operante —  come un termine di para
gone —  in una Torino che, per quanto atte
neva al teatro, gli credeva ciecamente, com
piacendosene. Ebbene, Bernardelli superò 
agevolmente il confronto con una eleganza 
tutta sua; con una leggibilità sorretta dalla 
piacevolezza; con un gusto sicuro del bello, 
con un estro che gli permetteva di sottrarre 
i suoi articoli alle viete formule che paiono 
intramontabili dei clichés stereotipati dei



quali tanti vivono ancora. Con una ariosità 
alla quale si apriva il palpito di un tempera
mento di artista, egli affermò rapidamente 
la sua personalità, rivelando anche nella im
provvisazione della critica drammatica quelle 
preziose doti d i elzevirista che lo avevano 
collocato tra i più seri scrittori di terza pagi
na. Si impossessò del teatro antico e del con
temporaneo, del fenomeno letterario e dei 
fenomeni della realizzazione scenica, con una 
lucidità che divenne una delle qualità preva
lenti dei suoi giudizi. Quanti pezzi produsse, 
così, dal lontano ’28 fino ad oggi? Siamo nel
l ’ordine delle migliaia, indefessa testimonian
za, attraverso una attività privilegiata, delle 
vicende, anzi delle sorti, che contrassegna
rono l ’evoluzione del teatro di prosa in Italia 
durante cinque lustri.
Non tutta la quarantennale opera di Bernar- 
delli è rimasta imprigionata nei grossi volumi 
rilegati de La Stampa. Per coloro che non 
sono lettori assidui del grande foglio piemon
tese, tre raccolte di articoli ne sono state 
espunte in tempi diversi, rappresentative dei 
tre principali filoni della quotidiana opero
sità dello scrittore. Indicativo di colui che 
fu, come s’è detto, per più anni, uno dei 
nostri più sensibili acuti e accreditati critici 
letterari ed elzeviristi, i l  volume che reca il 
titolo di « R itratti morali e letterari »; nel se
condo volume intitolato « Doni della sera », 
sono raggruppati in buon numero, gli agili 
articoli di varietà e di attualità; il terzo 
« Spettacoli e Commedie » ( attuale edizione 
dell’Albero di Torino ) è di ieri, ed offre a chi 
lo legga, un’ampia documentazione della ge
nialità di Bernardelli come critico drammati
co con circa un centinaio di testi inseriti cro
nologicamente, ma secondo un criterio cultu
rale, che vanno dal 1935 con la recensione 
della Francesca da Rimimi di Silvio Pellico, 
che assurge per rapidi tocchi a sostanziosi r i
lievi di caratteri generali (« ... I l  suo spirito 
può essere meglio compreso in quel tono con
trastato fra la classica forma e l ’ispirazione 
romantica... Perché la idealizzazione, l ’astrat
tismo psicologico, perché le psicologie dram
matiche idealistiche sempre si accordarono 
felicemente alla struttura di imitazione clas
sica. Oh inimitabile Racine... ») al ’64, con i 
due stupendi saggi estemporanei sulla espres-

sionista Battaglia navale di Goering rappre
sentata a Firenze e sulla ripresa delle Mani 
sporche di Sartre allo Stabile di Torino. Fra 
queste due date, i mazzetti d i articoli dedi
cati ad opere del Ruzzante, a Shakespeare, 
a Molière, a Goldoni, all’Alfieri, al Piran
dello, a Giraudoux, a Wilder, all’Anouilh, 
tra i quali mazzetti ideologici si inseriscono 
i motivi delle più diverse e saltuarie crona
che, formano delle ampie e variegate tratta
zioni nutrite di osservazioni e di intuizioni 
geniali, alle quali partecipano bensì e neces
sariamente la cultura e la storia della lette
ratura drammatica, ma che recano anche e 
soprattutto i l  dono di una chiarificazione 
moderna e viva; saggi esemplari che chi 
scriva oggi ancora su tali temi, dovrebbe te
ner presente, per aver meglio presente il 
perché di certe sopravvivenze secolari e del
la continuità, anzi della potenzialità teatrale 
legata, grazie e mediante la poesia, al trasfor
mismo contingente della realtà quotidiana. 
Scrittore di cose del teatro, Bernardelli ha, 
per così dire, i l gusto della proiezione, in 
simili scritti che sono rappresentazioni dram
matiche a loro volta degli spettacoli ai quali 
assiste e in illuminazioni infallib ili dei par
ticolari di questi ultim i che meritano di venir 
posti in evidenza.
Rileggendo questo bel libro, bello e sostan
zioso, che lo riassume, non si può non doler
si che tanta parte della produzione critica 
di Bernardelli —  alla quale si ricollegano le 
stupende pagine di costume teatrale che egli 
soleva affidare a I I  Dramma —  rimanga, se 
non inavvicinabile a chi v i abbia interesse 
per ragioni di cultura, di troppo difficile ed 
esasperata consultazione. Come rinvenirla, 
come rinvenire, argomento per argomento, 
tutto ciò la cui ricerca non sia favorita da 
un ricordo preciso di date, di titoli, di inter
preti o dei luoghi dove le prime rappresen
tazioni recensite sono avvenute?
Dal desiderio di veder superate tante diffi
coltà nasce spontaneo l ’augurio che un edi
tore intelligente voglia pubblicare tutta 
l ’opera di questo illustre critico drammatico, 
come è già stato fatto —  per fortuna e con 
gratitudine al direttore di questa Rivista —  
per Renato Simoni. Lo auguriamo fervida-
mente. Gino Damerini



A u t o r i  i t a l i a n i  f r a  due g u e rre

F A U S T O  M A R I A  M A R T I N I

A N S I A  D ’ E V A S I O N E

L ’anelito ad una vita più alta, seguito dal lan
guido reclinare della creatura nella banalità 
della vita quotidiana. E’ questo il tema ricor
rente nel repertorio di Fausto Maria Martini, 
il mite poeta crepuscolare e intimista che negli 
anni intorno alla prima guerra mondiale pro
nunciò quasi con timidezza le sue accorate pa
role. Appartenne al cenacolo romano di Sergio 
Corazzini e con altri giovani scrittori — Guido 
Gozzano, Marino Moretti, Carlo Chiaves ecc. 
— nel primo decennio del secolo portò una 
nota nuova nella sonorità dominante. Con i 
suoi compagni cantò le cose piccole e umili, 
la routine della provincia, la semplicità inge
nua dei vecchi, la nostalgia dell’infanzia remota 
e il tedio d’una giovinezza inutile. Martini, tra 
i crepuscolari del gruppo romano, fu il più fe
dele a quei modi. I  suoi primi versi {Le piccole 
morte, 1903) preannunziarono il più maturo 
Pattern nostrum (1907), edito nella collana 
di Corazzini « Piccoli libri inutili ». In questa 
seconda raccolta di poesie è insistente il mo
tivo dell’« amante provinciale », destinato più 
tardi al palcoscenico. I l  poeta sogna di portare 
un’amante nel mondo austero della provincia — 
vesti e abitudini sanno d’antico — per rive
stire di quei panni secolari la sua carne di 
peccatrice. Solo là è la gioia: con una donna 
che sia « cittadina » esclusivamente per lui, ma 
austera, casta come una moglie legittima per 
gli altri: una moglie severa in un ambiente 
severo. Palpita qui una nostalgia segreta del

l ’onestà provinciale, pur nella dichiarata inca
pacità di ritornare interamente ad essa.

La nostra vita è qui dolce e sincera: 
vieni e il mio sogno ti sorriderà... 
non case adorne come alla città, 
ma vi sorprenderai la Primavera.

Se tu sapessi quanto la tua seta 
sia vana nella rustica contrada!... 
per il decoro basta che tu vada 
umile nella tua veste discreta.
Sia fatta a molte pieghe la tua gonna, 
come di moda cinquant’anni fa, 
senza merletti, senza falpalà, 
che non s’addice a una modesta donna.

Allora penserai: quanta tristezza! 
m’ha vestita così come una monaca,
Io dei miei baci ti farò corona: 
pecorella di Dio, ivi è dolcezza!

Passato e presente, un’oscillazione tra il mi
stico e il sacrilego, una brama d’illudersi, di 
rievocare. Anche nelle Poesie provinciali ( 1910 ) 
v’è la presenza d’una sensualità gaudiosa e 
d’una malinconia che sempre ritorna: gli ab
bracci degli amanti s’alternano con le pratiche 
liturgiche del venerdì santo. I l  rimpianto della 
provincia — un mondo che sta morendo — 
è sincero, appunto perché Martini sente il fa
scino delle cose che periscono. In certi temi 
egli precorse Gozzano, ma non raggiunse, se



non a tratti, la sua freschezza, lo slancio: 
spesso il suo stile è prolisso e artificioso — ca
ratteri riscontrabili anche nel suo teatro — co
me in Domenica d’ospedale e in Perché non 
t ’uccisi. In quest’ultima il motivo della pro
vincia ha una nota ossessiva: il poeta si rivolge 
al tedesco, che l ’ha colpito, con parole acco
rate: « Anche pensai d’avere conosciuto — una 
tua provinciale nostalgia ». Ecco una definizio
ne di lui stesso:

un mendicante di conviti rari, 
mendicante d’azzurro, impenitente 
peccatore, un ramingo sognatore, 
un piccolo cervello, un grande cuore.

I l crepuscolare è dunque un sognatore che 
anela al meraviglioso e sogna sempre d’essere 
un altro, pur sapendo vano l ’anelito; e intanto 
sogna quel piccolo mondo borghese della pro
vincia, consapevole, nell’intimo, d’avere in
franto tutte le feconde illusioni che ne costi
tuivano le fondamenta. I l  limite della lirica 
di Martini è un vago poeticismo che illangui
disce le immagini nel ripudio dell’essenzialità: 
così nella lirica come nel dramma. Egli concepì 
un teatro antiteatrale nel rifiuto dell’oratoria, 
dell’enfasi, del colpo di scena, con intrecci fra
gili e pallidi personaggi. Sono palesi i legami 
col teatro intimista e del silenzio, che egli pre
cedette, così come è visibile il legame ideale 
con un lontano precursore delPintimismo: il 
Giacosa di Tristi amori e di Come le foglie. 
Martini s’innamorò del verbo nuovo dell’ine- 
spresso: e gli fu fedele. Quando ormai la sua 
parabola era compiuta, scrisse per « Comme
dia » (1° marzo 1925) un saggio su Jean- 
Jacques Bernard e la sua visione del teatro: vi 
consacrò le sue intenzioni, vi difese il suo 
ideale costante. Lamentò che gli autori di teatro 
impongano di solito ai loro personaggi di con
fessare « apertamente » passioni e pensieri, 
mentre questi nella realtà « affiorano appena 
alla superficie ». Fissò agli autori il compito 
di « suscitare la commozione degli spettatori 
mediante una precisa aderenza alla più gelosa 
e pudica verità umana e non più attraverso 
le aperte, inverosimili e quasi sempre esacer
bate confessioni messe sulla bocca degli atto
ri ». Vide nei modi nuovi « per il teatro un 
formidabile progresso [ ....], una vera e pro
pria rivoluzione, grazie alla quale, in un giorno 
non lontano e se Dio ci aiuta, i tromboni in

uso sulla scena di prosa avranno finito di assor
darci le orecchie con lo strepito delle loro vane 
parole ed il pubblico, più finemente educato, 
la smetterà col mal vezzo di giudicare un’opera 
di teatro più o meno vigorosa e toccante a 
seconda che gli attori alzino più o meno la 
voce, gestiscano con maggiore o minore vio
lenza ». Ma il teorico dell’inespresso Jean- 
Jacques Bernard fu, perché meno esclusivista, 
più profondo di Martini: « Nell’inespresso non 
consiste davvero tutto il teatro — come hanno 
voluto farmi dire con graziosa esagerazione — 
e nell’istesso modo non consiste in esso tutta 
la vita. Esso è nondimeno una parte impor
tante, oserò perfino dire una parte preziosa ».
( Le affinità segrete: l ’inespresso nel teatro e 
nella vita in « Comoedia », 20 agosto 1926). 
E Cesare Vico Lodovici dichiarò che l ’inti
mismo ( il quale « in fondo non è che un 
teatro psicologico ridotto alla sua espressione 
pura ed essenziale ») fu da lui raggiunto « sen
za premeditazione, seguendo soltanto una sen
sibilità naturale [ ....] Tanto è vero che dopo
La donna di nessuno (1918), quando ho vo
luto continuare ad adottare in pieno quel pro
cedimento, non ci sono più riuscito». (Le 
nuove forme del teatro contemporaneo in 
« Comoedia », 20 luglio 1926).
Quindi Martini dedusse dai suoi principi delle 
conseguenze eccessive, là dove altri si mossero 
con maggiore libertà. I l  suo pericolo è quello 
di cristallizzare un’intuizione pur felice, di sco
lorire dove qualche luce s’accende: da questo 
nasce la definizione di « grigia esilità e graci
lità » usata da Silvio D ’Amico. Tuttavia la voce 
di Fausto Maria Martini — esile, gracile, ma 
d’una sua sommessa poesia che ha un valore 
drammatico — rimane nella storia del nostro 
teatro. I  primi atti unici furono brevi e no
stalgici. Si distinse fra essi II mattutino ( 1910) 
in collaborazione con Cesare Giulio Viola. La 
fiorente nipote che chiede ospitalità per una 
notte ai nonni, riporta nella casa triste l ’im
magine della figlia un giorno fuggita. Bramano, 
i vecchi, di poter trattenere la fanciulla: tesa 
al peccato come la madre, anch’essa se ne va. 
Alla delusione dei nonni s’aggiunge quella del 
pensionante organista che vent’anni prima ave
va amato la fuggitiva ed ora s’è illuso d’aver 
ritrovato il sogno lontano. Alla delicatezza del



racconto s’unisce però una certa forzatura, ad 
esempio la non dimostrata immoralità della fan
ciulla. Ancora un ideale frustrato nel Giglio nero 
(1914). Nella remota provincia giunge la luce 
falsa della vita cittadina e i fratelli Sergio ed 
Elena s’accendono in sogni proibiti, improv
visamente sbalzati dal torpore di sempre ad 
un’ansia di vita e di peccato. Lui diviene 
l ’amante di Fanny, la torbida moglie del suo 
amico d’infanzia Claudio Santi; lei è incantata 
dalle parole dolcissime dell’ospite, il quale si 
sente rinascere conquistato dal suo candore ed 
ha ancor più la misura della mediocrità della 
consorte. Sergio, pur acceso della voluttuosa 
signora, tenta di resistere a lei e a quell’atmo
sfera equivoca che è entrata là dove c’era un 
tempio di pace e di care memorie. Particolar
mente lo angustia la situazione della sorella, 
che vede in pericolo: e quando crede di capire 
che è caduta preda di Claudio (s’è invece trat
tato solo d’un bacio innocente) scaccia i due 
cittadini: partiti loro, ritorna l ’incolore vita 
d’un tempo e, in fondo al cuore, rimane un’ac
corata nostalgia per l ’avventura finita. Subentra 
la rassegnazione, nel tedio quotidiano della 
vita. I l  finale — che è la parte migliore — è 
dolce, delicato: qui è il Martini vero, che in 
altri momenti, invece, sembra seguire le orme 
di Porto-Riche e di Bataille.
Poi Martini tentò di rendere più complesso 
il suo mondo e, preso l ’avvio da uno spun
to psicanalitico, giunse al grottesco in Ridi, 
pagliaccio! (1919). Nell’anticamera d’uno 
psichiatra sono due pazienti: Giovanni Schic
chi, sempre pronto alle lacrime; Giorgio Strap
pa, invece, sempre giocondo anche a sproposito. 
Essi notano la stranezza del loro caso e il 
fatto che, quanto per uno è malattia, per l ’altro, 
al contrario, sarebbe indice di guarigione. I l 
medico esorta Schicchi ad accostare solo per
sone e luoghi allegri, specie il clown Flick 
(ma Flick non è altri che lo stesso Schicchi). 
I due malati divengono rivali nell’amore di 
Simonetta, la canzonettista partner e innamo
rata di Flick: era stata attratta dalla infinita 
malinconia del suo viso. Simonetta subisce ora 
il fascino di Giorgio, più giovane e più ricco, 
ma prova compassione per l ’antico amante: 
invece questi equivoca sui reali sentimenti di 
lei, convinto d’essere disprezzato. I l  suo stato

d’animo ancor più s’incupisce. Durante la se
rata d’onore la canzonettista regala a Flick uno 
specchio: davanti ad esso il clown s’uccide, 
mentre scoppia il temporale e Simonetta s’al
lontana con Giorgio.
L ’autore qui non ha svolto le premesse: la ma
lattia nervosa muove una ridda allucinante e 
ad un certo momento è superflua nell’economia 
della vicenda. Le possibilità sentimentali e mo
rali rimangono involute e il dramma si fa pro
lisso, ritardando la conclusione ormai scontata. 
Ma un’intensa forza d’espressione ravviva l ’ul
tima scena, quando Giovanni, ormai deciso 
alla morte, immagina d’allestire solo oer sé uno 
spettacolo allegro: nel grottesco della situa
zione — dominato però dal macabro anziché 
dall’ironico — vi sono momenti indimentica
bili. L ’autore tornò poi all’ambiente e all’uma
nità del Giglio nero ed espresse il suo capo
lavoro: I l  fiore sotto gli occhi (1921). E’ an
cora la routine con un tentativo d’evasione, 
perseguito attraverso uno sdoppiamento di 
personalità. Due piccoli sposi di Roma voglio
no fuggire, interrompere la banalità quotidiana 
per vivere ignoti in un angolo nascosto facen
dosi credere amanti, non più sposi. I l povero 
professor Silvio Aroca rimane inchiodato allo 
scrittoio con i compiti da correggere. Resti lì, 
il disgraziato: l ’altro che fugge a Sorrento è 
solo un amante che ha rapito la bella e se la 
porta tra chitarre e mandolini a godere l ’amore 
proibito. Silvio, così, vuol difendere l ’amore 
coniugale dallo squallore dell’abitudine, e lei 
acconsente al tentativo. Giovanna è ora la si
gnora Vinci che occupa una camera separata 
da quella di Silvio: e Silvio la corteggia, attira 
l ’attenzione e i commenti di tutti, anche d’una 
antica fiamma che crede pur essa ad una sua 
avventura extraconiugale. Ma altri uomini fan
no la corte a Giovanna, che vive tra parole 
dolcissime e omaggi infiammati, quasi ebbra. 
Silvio s’accorge che recitando la commedia del
l ’amante alle proprie spalle, ha trasportato la 
sua sposa pudica in un’atmosfera di peccato: 
essa infatti compie con lui amante, a danno 
del marito, un vero adulterio, e lo considera 
alla stregua degli altri spasimanti: anzi, non 
sempre lo stima di più. E allora il professor 
Aroca tronca di scatto la sua funzione: davanti 
agli ospiti dell’albergo, sbalorditi, s’avvinghia



al collo di Giovanna, perdutamente, e la ripor
ta a Roma. I l  librarsi leggero tra la realtà e il 
sogno è cessato. Nell’ultimo atto è la routine 
di sempre: la piccola casa, i colleghi con figli 
e consorti, in un trattenimento familiare che 
segna la ripresa della vita di prima. Giovanna 
è soffocata dall’atmosfera che le pare così greve. 
Silvio ha capito la lezione della sua avventura. 
Quando l ’allievo viene a chiedergli scusa per 
lo svolgimento in versi del tema d’italiano, il 
professore risponde concitato: e Giovanna lo 
ascolta e capisce. Nelle sue parole rotte è il 
tormento che lo divora. Fantasia! Poesia! In 
fondo a questo — esclama il protagonista — 
non c’è che vanità e leggerezza, la smania di 
ribellarsi al compito che la vita assegna, di 
uscire sempre dalle proprie rotaie. L ’allievo lo 
ascolta e non comprende. Ma Giovanna s’ac
costa al marito: non cede alla tentazione del 
corteggiatore conosciuto a Sorrento, resterà 
unita al consorte nella mediocrità della loro 
vita: ma è la sola cosa possibile. Bisogna accet
tare la vita com’è, senza chiederle ciò che non 
può dare. Nel dissidio tra l ’uomo della realtà 
e il poeta che in lui si cela, il tema grottesco 
si riconduce a toni crepuscolari. Una vita dram
matica tenue, ma colorita: conquistò il pub
blico del Teatro Valle, alla sua prima, rappre
sentata dalla compagnia di Niccodemi. Anche 
la critica l ’accolse col più ampio favore, prono
sticandole una lunga durata.
Qui Martini ha rifiutato la soluzione forse più 
logica che potesse scaturire dall’essenza stessa 
del dramma: la rottura irreparabile fra i co
niugi. Vincolato al suo crepuscolarismo, egli ha 
smussato i contrasti, è tornato al punto di 
partenza invece di svolgere premesse tanto 
feconde, ha smorzato i toni con garbo, con 
grazia. Ha creato così il suo capolavoro, ma 
può rimanere il rimpianto che egli si sia sot
tratto all’ispirazione tragica. La tragedia scop
pia invece nell ’Altra lanetta (1922), imper
niata su un contrasto pirandelliano tra la reale 
essenza della protagonista e l ’immagine che lei 
stessa s’è costruita per conquistare il marito. 
Qui vince la finzione. Tradita e resa madre 
da un uomo indegno, Nanetta si rifà l ’esistenza 
nel matrimonio con lo scrittore Giacomo, al 
quale si dedica con tenerezza senza limiti. Vive 
solo di lui, del suo mondo di ombre, e a poco 
a poco s’allontana dalla realtà (ma dalla realtà

stessa s’è già staccata, quando, pur nella confes
sione della « disgraziatissima avventura », ha 
taciuto del bambino, che ora vive con una sua 
sorella). I l  marito vuole scrivere un dramma 
attingendo alla torbida storia di lei. Così gli 
anni passati ritornano con i loro fantasmi 
ma, anche, con la concretezza del seduttore, il 
quale viene a pretendere Nanetta e il figlio. 
Si ricrea così, come nel Fiore sotto gli occhi, 
lo sdoppiarsi dell’anima tra il sogno e la realtà: 
la Nanetta protagonista del dramma di Gia
como uccide l ’uomo che è tornato per toglierle 
la felicità; ma la Nanetta della vita reale è 
inadatta alla soluzione che pur ha suggerito al 
poeta: impotente, rivolge verso se stessa la 
rivoltella destinata a colpire il seduttore.
La costruzione è cerebrale; anche la « catarsi » 
sa d’artificio. Nel tentativo di rifiutare la reto
rica, l ’autore diventa retorico con un linguaggio 
abusato che pecca di monotonia. Rimane l ’in
tuizione che gli è balenata febee: la lotta della 
donna con l ’ombra che diventa sempre più 
reale, concreta, mentre la creatura si fa sempre 
più eterea, languida, sino a dissolversi. Qui Mar
tini, salito alla tragedia, più che nelle altre 
opere s’accosta al teatro dell’inespresso: Na
netta, soffocata dalla sua angoscia, non lo di
chiara mai apertamente, ma si esprime come in 
un sogno; adotta un linguaggio pieno di reti
cenza e d’equivoci, cosicché attorno a lei nes
suno lo capisce, ma l ’avverte bene lo spettatore, 
che sa dare l ’esatta interpretazione alle frasi 
rotte e smozzicate, alle parole ambigue.
Nei « drammi dell’insignificante » Martini si 
ispirò agli intimisti francesi: a Vildrac ma 
anche a Jean-Jacques Bernard e ad Amiel. 
Nella Facciata (1924) è la delusione per una 
visita mancata. Un piccolo travet, archivista in 
una cittadina, aspetta con trepidazione l ’arrivo 
d’un vecchio compagno divenuto un grande 
poeta; si veste, insieme con la moglie, degli 
abiti più belli, prepara un liquore nella rustica 
sala da pranzo, s’ingegna di creare una « fac
ciata », la più decorosa possibile, per sé e la 
sua casa. Si ravviva nel piccolo sogno d’ospi
tare il condiscepolo illustre: e in quel proten
dersi la sua vitalità s’esaurisce. I l  poeta non 
verrà: continuerà a snodarsi, invece, la mono
tona serie dei giorni (Un presagio di En atten
dati t Godot di Beckett). La sera del 30 ( 1926)



s’impernia sull’intervento d’una coppia di sposi 
ad un ballo provinciale. Augusto Bragioli, im
piegato al catasto d’una piccola città di pro
vincia, all’improvviso smania per un ballo del 
Circolo Unione: e vagheggia un successo cla
moroso per la moglie, che invece resta in un 
angolo, dimenticata Cenerentola, quasi disprez
zata dalla folla degli invitati. Al ritorno, nella 
propria casa, la donna piange per l ’affronto 
subito, ma ancora Augusto s’illude, proteso ver
so trionfi impossibili. E’ un testardo tentativo 
d’evadere dalla realtà, descritto con garbo, spe
cie nel contrappunto ironico del finale, quando 
il cu-cu del pendolo pare la sonora smentita, 
nella quiete notturna, della speranza così 
candida.
Fausto Maria Martini fu coerente a se stesso, 
a costo d’apparire — e spesso di essere — 
monotono. La vita è grigia, pigra, ma vi sono 
accensioni, fuochi fatui che tosto si spengono: 
in quei brevi momenti l ’uomo si carica di vita
lità nuova, impensata, e vive, o sogna, un’av
ventura policroma: poi s’affloscia. Gli intrecci 
sono fragili, i personaggi pallidi: ma questo 
nasceva dall’intima concezione del poeta sulla 
vita. Fu sincero, nel teatro, con lo stesso stato 
d’animo che lo portava a cantare:

....un piccolo nepote
che or ora apprende a vivere l ’eguale 
monotonia di gioia e di dolore, 
barcolla e apprende quel comune male 
che si chiama la vita, onde si muore!

Vivere è morire ogni giorno.
Nell’introduzione al libro rievocativo Si sbarca 
a New York (1930) l ’autore ricorda gli amici 
Sergio e Donatello. « Sergio, Donatello, che 
cosa è la poesia? Vien fatto di rivolgere questa 
domanda a voi, che per due diverse strade siete 
giunti al di là della realtà, e di là potete forse 
guardare con occhi più acuti al mistero della 
vita ». La stessa domanda ritorna alla fine del 
libro, dopo la descrizione dei colpi inferti dalla 
morte e dalla vita: le vittime dell’una mute 
nella tomba; le vittime dell’altra ferite e deluse: 
« Sergio, che cos’è la poesia? E’ questo sconfi
nato amore del mondo e della vita? E’ questo 
tremore d’esser vivi onde siamo malati a venti 
anni? ». E Sergio risponde: « La poesia è 
Sentirsi morire ». Fernando Chitardi

NOTA:
Fausto Maria Martini nacque e morì a Roma ( 1886- 
1931). Fu poeta, narratore, commediografo e critico 
teatrale. L’esperienza della prima guerra mondiale, in 
cui l ’autore fu mutilato, gli suggerì il romanzo Vergi
nità (1920) e la novella La vetrina delle antichità 
(1922). Critico teatrale della «Tribuna» (1909-1925), 
della « Rassegna Nazionale » e del « Giornale d’Italia » 
(1925-1929), riunì vari saggi nei volumi Cronache 
drammatiche 1922 (1923), Cronache teatrali 1923 
(1924), Cronache del teatro di prosa 1926-27 (1928). 
Furono ridotti per il cinema, Ridi, pagliaccio! (Pa
gliaccio, 1919), Il fanciullo che cadde (1919), I l giglio 
nero (1920), Cortile (1930), Il fiore sotto gli occhi 
(1945). Scrisse i soggetti dei film Rapsodia satanica 
(1915) e La pace della disfatta e la pace della vittoria 
(1919, in collaborazione con M. Corsi). Altri film 
furono tratti dai suoi testi narrativi o in versi.
Scrisse per il teatro i seguenti lavori originali: Il ritor
no, un atto, Roma, Compagnia Stabile Romana, aprile 
1910; Mattutino, un atto in collaborazione con Cesare 
Giulio Viola, Roma, Compagnia Stabile Romana, 29 di
cembre 1910; La bisca, un atto, Roma, Compagnia 
Stabile Romana, 5 dicembre 1911; Il giglio nero, 
quattro atti, Roma, Teatro Valle, Compagnia Piperno- 
Borelli-Gandusio, 29 gennaio 1914, ed. Firenze 1920; 
Il fanciullo che cadde, tre atti, Roma, Compagnia Ca- 
rini-Gramatica-Gandusio-Piperno, 5 febbraio 1915, ed. 
in « Comoedia », 1921, n. 6; Aprile, tre atti unici 
(Clausura, Un cortile, L’altra rondine), Roma, Teatro 
Quirino, Compagnia Irma Gramatica, novembre 1917; 
Ridi, pagliaccio!, tre atti, Roma, Compagnia Angelo 
Musco, gennaio 1919, ed. Bologna 1919, rappr. New 
York, Belasco Theatre, 28 novembre 1923 nell’adat
tamento di Belasco e Cushing intitolato Laugh, clown, 
laugh!; Il fiore sotto gli occhi, Roma, Teatro Valle, 
Compagnia Niccodemi, 23 aprile 1921, ed. in «Co
moedia», 1921 n. 10; La stonatura, un atto, ed. Na
poli 1922; L'altra Nanetta, Milano, Teatro Manzoni, 
Compagnia Emma Gramatica, dicembre 1922, ed. in 
« Comoedia », 1923 n. 2; La facciata, un atto, Roma, 
VOla Ferrari, febbraio 1924, ed. Firenze 1926; La 
sera del 30, Roma, Teatro Argentina, Compagnia 
Melato-Betrone, febbraio 1926, ed. Firenze, 1926; Bi
sboccia, un atto, Roma, Teatro Margherita, Compagnia 
Petrolini, maggio 1929.
Sul teatro di Fausto Maria Martini si vedano parti
colarmente:
N. D’ALOISIO, F.M.M., Milano, 1919; M. PRAGA, 
Cronache teatrali 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, Mi
lano, 1920-28; A. TILGHER, Ricognizioni, Roma, 
1924, pp. 150-161; id., Studi sul teatro contempo
raneo, Roma, 1928, ed. I li,  pp. 140-145; S. D’AMICO, 
Il teatro italiano, Milano, 1933, pp. 171-174; id., 
Cronache del teatro, Bari, 1963, voi. I; C. G. VIOLA, 
in « Scenario », 1941 n. 4; B. CURATO, Sessant’anni 
di teatro in Italia, Milano, 1947, pp. 221-226; A. 
GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, Torino, 1950, 
pp. 342-343 e 349-350; R. SIMONI, Trent’anni di 
cronaca drammatica, Torino, 1951-60, voli. I e II; 
I. SANESI, La commedia, Milano, 1954, voi. II, pp. 
522-525; F. GHILARDI, Storia del teatro, Milano, 
1961, voi. II, pp. 618-619.



Il teatro non si sottrae alla confusione del mondo: 
la n Comédie Française » ha allestito uno Shakespeare a tempo di jazz 
e di « sirtaki »; così della poesia del testo non è rimasto nulla. Allora 
perché Shakespeare? meglio « inventarlo » il nuovo, se si hanno idee, 
talento, capacità. Ma sono cose introvabili.

Appena cominciata, la Stagione Teatrale parigina ha già le sue vit
time. Terminato, con la chiusura del Salone dell’Automobile, il pe
riodo delle « vacche grasse », una decina di spettacoli sono stati tolti 
o stanno per essere tolti dalle « affiches », per mancanza di pubblico. 
Fra questi le tre commedie musicali della « rentrée, Boy Friend », 
Due angeli sono venuti e II giorno della tartaruga-, l ’ambizioso Anto
nio e Cleopatra di Shakespeare al « Sarah Bernhardt », il vacuo e 
moraleggiante Attraverso il muro del giardino e tre o quattro « piè
ces » da « boulevard » come Secretissimo di Marc Camoletti, con la 
pur bella e brava Danielle Darrieux, Gli assassini associati di Roberto 
Thomas, I l  più straordinario dei casi di Max Régnier. La « seconda 
ondata » della Stagione è già cominciata e comprende spettacoli di 
indubbio interesse, si tratti di teatro d’avanguardia (Eaux et Forêts e 
La Musica di Marguerite Duras, o Badadesques di Jean Vauthier), di 
esperimenti scenici innovatori (leggi Sogno di una notte di mez
z’estate con la regìa di Jacques Fabbri). La mezza rivoluzione di 
Jacques Fabbri alla « Comédie Française » è stato l ’avvenimento 
teatrale del mese. Le iniziative più audaci della « Casa di Molière »
— come il memorabile Bourgeois gentilhomme interpretato da 
Raimu e la contrastata Fourmi dans le corps del compianto Jacques 
Audiberti — non sono nulla al confronto della messinscena che 
l ’estroso e provocante Fabbri ha ideato per il Sogno scespiriano. 
Diciamo, per dare un’idea, che egli ha trattato Shakespeare come un 
regista di Broadway tratterebbe una commedia musicale. I  perso
naggi della « magica notte » si muovono fra scene di Yves Paucher 
nel più puro stile « Disneylandia »; un’orchestrina jazz è in perma
nenza sul palcoscenico; gli elfi fanno pensare più alle « Blue Bell 
Girls » del « Lido » che alle sagge allieve del Conservatorio; le fate 
portano i « collants » come le ballerine dell’« Opéra »; Puck va ai 
suoi appuntamenti in bicicletta e, per buona misura, un « clown » 
esegue dei numeri da circo. I l  testo è stato adattato molto liberamente 
da Charles Charras ed i commenti musicali sono stati affidati — o 
profanazione -—• ad un compositore di musica leggera, François 
Raubert, che ha scritto delle canzoni per Jacques Brel e Juliette 
Gréco.
Da anni Fabbri e la sua « troupe » erano stati invitati a portare un 
po’ di aria nuova sul palcoscenico della « Comédie », fin da quando 
era stato proposto loro un allestimento delVArlecchino servo di due 
padroni. Poi il « Piccolo » di Milano era venuto a Parigi a rappre
sentare il lavoro e Fabbri aveva lasciato cadere il progetto, con
vinto che non avrebbe potuto fare meglio. La primavera scorsa, 
dopo la sfortunata prova di II mondo d’acqua di Nicola], Fabbri si 
era trovato in crisi di repertorio e, riannodati i rapporti con il diret
tore della « Comédie » Maurice Escande, si era sentito accettare, 
non senza sorpresa, la proposta di allestire questo Shakespeare « a 
tempo di jazz e di “ sirtaki ” ».
« La foresta ateniese ed i personaggi immaginati da Shakespeare 
nel suo Sogno — ci ha detto Fabbri per giustificare la sua impresa
— sono fiabeschi ed appartengono ad un mondo e ad un’epoca 
indeterminati. Perché avrei dovuto rappresentarli forzatamente come
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li avevano rappresentati gli attori del sedicesimo secolo? Perché non 
avrei dovuto adattare la “ rèverie ” scespiriana al nostro gusto 
d’oggi? ».
Nulla da eccepire, naturalmente, in linea teorica. Tutto quanto può 
servire a togliere la polvere dalla « Maison de Molière » è somma
mente auspicabile. In pratica, però, è successo che le « clowneries » 
di cui Fabbri ha farcito II sogno abbiano fatto svaporare tutta o 
quasi tutta la poesia del testo. Ci si diverte come al circo, si sgra
nano gli occhi come si faceva trent’anni fa per gli spettacoli « féeri- 
ques » dello « Chàtelet » ma ogni emozione interna è stroncata. 
Senza parlare di un’« offesa a Shakespeare », come ha fatto Claude 
Baignères su « Le Figaro », diremo che lo spettacolo non è esente 
da una carica fastidiosa di volgarità. Fra i « sociétaires » che si 
sono piegati ai capricci di Fabbri da segnalare Jean-Paul Roussillon 
(Puck), Bernhard Dhéran (Obéron), Bérengère Dautun (Hermia), 
J. C. Arnaud (Bottom).
Nel quadro della Biennale di Parigi si è svolto, sul piccolo palco- 
scenico del Museo di Arte Moderna, un vero e proprio festival 
del giovane teatro sperimentale, che ha proposto o riproposto davanti 
ad un pubblico convinto ed appassionato autori come Arrabai, 
Obaldia, Pinget, Michel, Foissy. Di quest’ultimo un regista di origini 
italiane, André Perinetti, ha presentato, con l ’assistenza di una gio
vane connazionale diplomatasi all’Università del Teatro delle Na
zioni, Gabriella Cotta Ramusino, e di Sonia Frankel, due corte 
« pièces » che stanno fra Kafka e Gogol, L’événement e L’entre- 
prise.
Di Marguerite Duras ( l’autrice, al cinema, dei dialoghi di Hiro
shima mon amour ) lo « Studio des Champs Elysées » ha rappresen
tato, con la regìa di René Erouk e Yves Brainville, La Musica e 
Eaux et Foréts. La Duras ha il senso del dialogo, il gusto per i per
sonaggi « ai margini », l ’arte di creare atmosfere crepuscolari. Ma 
non conosce le regole dell’azione scenica ed il suo teatro — tribu
tario di Jules Renard, Cecov, Beckett ■— è più adatto per la radio 
e la televisione che per il palcoscenico. La critica parigina si è divisa: 
a Jean Dutourd di « France Soir » le due « pièces » sono parse 
noiose, pretenziose, insignificanti; Jean-Jacques Gauthier di « Le Fi
garo » le ha considerate, soprattutto La Musica, dei « piccoli capo
lavori ». Pare a noi che il limite del teatro della Duras sia nell’arti
ficiosa meccanicità dei suoi effetti comici, che imitano il linguaggio 
satirico di un Ionesco senza eguagliarlo, ma che il suo pregio inne
gabile consista in una « pietas » per la condizione umana che sa 
raggiungere il pubblico e toccarlo nei sentimenti. La Musica è la 
storia di una coppia sul punto di divorziare che si ritrova, una sera, 
nella « hall » di un albergo di provincia, e attraverso una conversa
zione prima imbarazzata, poi sempre più scoperta, constata l ’impos
sibilità di separarsi dai ricordi comuni, così come prima aveva 
constatato l ’impossibilità di trovare insieme la felicità. Anche Eaux 
et Foréts è una commedia sulla incomunicabilità umana, ma qui 
la corda del patetico che vibrava in La Musica resta muta. Tre 
personaggi —■ un passante morsicato da un cane, la proprietaria del 
cane, una testimone dell’incidente — si fermano a parlare all’angolo 
della via, e i loro destini affiorano fra le pieghe segrete di una 
conversazione in fondo banale.
Un’altra commedia in cui si parla molto, anche troppo, è Badades-

ques, di Jean Vauthier, dialoghi
sta per il cinema come la Duras 
( Gli abissi ). Lo spettacolo è in 
programma al Théâtre de Lutèce 
insieme a L ’Opéra du Monde, 
opera postuma e, in un certo 
senso, testamento letterario di 
Jacques Audiberti. « Capitan Ba
da » è un personaggio fisso del 
teatro di Vauthier, l ’eroe millan
tatore e sognatore di mille stra
vaganti avventure. In Badades- 
ques, impersonato da Marcel Ma
réchal, lo troviamo in pigiama, 
nel cuore della notte, intento a 
tiranneggiare la moglie (Emma
nuelle Riva) con un diluvio di 
parole, associazioni d’idee, « ca
lembours », sensazioni. A patto 
di accettare il giuoco, di non 
recalcitrare cioè davanti al con
fuso, cacofonico turbinìo del lin
guaggio di Vauthier, si può sco
prire una certa forza comica del 
personaggio. Capitan Bada è l ’in
carnazione grottesca dei sogni 
proibiti dell’umanità.
L’Opéra du Monde è un’opera 
più grave, scritta da Audiberti 
quando si sapeva già condannato 
da un male inesorabile. La guerra 
atomica ha annientato il genere 
umano; unica sopravvissuta, una 
venditrice di cravatte in un Gran
de Magazzino vaga sperduta tra 
manichini di legno. La « pièce » 
è un’elegia tragico-burlesca per la 
solitudine dell’ultima Èva del pia
neta, prima che il Grande Essere 
le reinventi Adamo: come ha 
scritto un critico, una lunga va
riazione gonfia di umori medi- 
terranei sul « que serais-je sans 
toi? » di Aragon. Emmanuelle 
Riva è questa colomba prigio
niera della solitudine atomica. 
Essa ha tutta la grazia e la sensi
bilità necessarie per trasmetterci 
l ’ultimo messaggio di Audiberti. 
Al genere burlesco, come Bada- 
desques, appartiene Le chevalier 
au pilon flamboyant, che Jean- 
Claude Dumoulin ha liberamen
te adattato dall’originale di John 
Fletcher e Francis Beaumont, 
contemporanei di Shakespeare e



padri, in Inghilterra, della « com
media d’intrigo ». E’ la storia di 
due speziali e del loro commesso 
che, andati ad assistere ad una 
rappresentazione de II  mercante 
di Londra, finiscono per mesco
larsi agli attori e perdere di vista 
i confini tra finzione e realtà. 
Musiche, danze e canzoni s’inse
riscono in questo « vaudeville » 
elisabettiano recitato con brio da 
Michèle Moretti, Philippe Bruno, 
Agnès Lupovici, Marc Mora al 
Théâtre Chaptal 347, con la re
gìa di Jean-Baptiste Thierrée.
Fra le « pièces » da grande reper
torio riprese in questo mese, da 
segnalare II giardino dei ciliegi 
di Cecov al Théâtre Moderne, 
con la compagnia di Sacha Pi- 
toëff e Suzanne Flon, che espri
me tutta la « petite musique » 
cecoviana nella parte di Ranev- 
skaia. Da segnalare, anche, L’An
tonio e Cleopatra di Shakespeare, 
una delle commedie meno rap
presentate del grande inglese 
(Théâtre Sarah Bernhardt). Ma
ria Mauban, Jacques Dacqmine 
e André Julien ( l ’ex-direttore 
del Teatro delle Nazioni tornato 
alle scene dopo avere ceduto la 
funzione a Jean-Fouis Barrault, 
e in attesa di varare un suo pro
getto di festival del Teatro euro
peo) sono gli interpreti, nelle 
parti di Cleopatra, Antonio ed 
Enobarbo, di questa « pièce » di 
amore e di morte, adattata da 
Maurice Clavel e messa in scena 
da François Maistre secondo il 
partito preso di modernizzarla e 
di fare del « cinemascope » in 
palcoscenico. Fa critica è stata 
giustamente severa verso le ec
cessive libertà che i responsabili 
dello spettacolo si sono presi nei 
confronti di Shakespeare.
Per i suoi ottant’anni due grandi 
attori, Paul Meurisse e Pierre 
Brasseur, hanno offerto all’acca
demico André Maurois un’inter
pretazione di altissima classe del
la sua riduzione del Don Gio
vanni all’Inferno di Shaw (Théâ
tre de la Madeleine, regìa di Ray-

mond Géróme che ha appena fi
nito di interpretare Chi ha paura 
di Virginia Woolf? di Albee). 
Resta da vedere se valeva la pe
na di riesumare questo Shaw mi
nore, dove la tendenza al « ba- 
vardage » dell’autore di Vigma- 
lione è spinta all’eccesso: e la 
risposta sembra essere negativa. 
Come spesso avviene fra grandi 
personaggi e grandi autori, l ’in
contro fra Don Giovanni e Ber
nard Shaw è stato improduttivo, 
e l ’aforisma sul quale sta in piedi 
la « pièce » ( l ’inferno sono le 
donne) non varca le soglie di un 
salotto mondano. Raymond Gé- 
ròme ha adottato l ’unica messin
scena possibile, quella di un ora
torio profano. Ma la commedia 
è da vedere per le interpretazioni 
che Brasseur e Meurisse fanno 
del Diavolo e di Don Giovanni. 
Per l ’apertura della Stagione al- 
POdéon-Théàtre de France Jean- 
Fouis Barrault ha voluto ripren
dere, in un nuovo adattamento 
del « Prix Goncourt » Jean Cau, 
Numanzia di Cervantes, che nel 
1937 era stata la sua prima 
messinscena, all’« Antoine ». La 
« prima » ha coinciso con un al
tro importante avvenimento arti
stico: l ’inaugurazione del nuovo 
soffitto del teatro, eseguito dal 
pittore astratto-surrealista André 
Masson su ordinazione del mini
stro per gli Affari Culturali, Mal- 
raux. Dopo l ’« Opéra », il cui 
soffitto era stato affrescato dal 
pennello fantasioso di Chagall, è 
questo il secondo teatro di stato 
della capitale francese affidato, 
per il restauro, ad un grande 
artista contemporaneo. La vasta 
allegoria sul teatro realizzata da 
Masson nei toni azzurro e oro è 
piena di forza e di movimento. 
Per l ’occasione Masson ha dise
gnato anche le scene ed i costu
mi di Numanzia, puntando sul
la rappresentazione simbolica, a 
mezzo di maschere di una gran
de potenza fantastica, delle divi
nità nere che sono i veri perso
naggi del dramma: la Fame, la

Follia, la Guerra, la Morte. Nu
manzia — insegna la storia — 
era un’antica città spagnola, ca
pitale dei Celtiberi, nella Hispa- 
nia Tarraconensis. Sorgeva su un 
monte davanti alla vallata del
l ’alto Duero, e si era difesa a 
più riprese con accanimento du
rante le guerre di conquista dei 
romani. Famosa fu la sua eroica 
difesa, durata quindici mesi, con
tro l ’esercito di Scipione Emilia
no, forte di 60 mila uomini. 
L ’assedio e la caduta della città 
determinarono la grande insurre
zione antiromana della Spagna 
per opera dei Lusitani e dei Cel
tiberi, alla metà del secondo se
colo avanti Cristo. Scritta nel 
1583, la tragedia di Cervantes 
racconta appunto la difesa dispe
rata della città contro le truppe 
di Scipione, fino alla decisione 
finale degli abitanti di sgozzarsi 
fra di loro, in un’esplosione di 
follia eroica, piuttosto che cadere 
v iv i nelle mani degli invasori. 
Tragedia della libertà, nella qua
le il genio di Cervantes ha me
scolato la storia e la cronaca po
polare, la leggenda e la realtà, 
l ’allegorìa ed il verismo.
Nel 1937, quando Barrault l ’ave
va allestita a Parigi, Numanzia 
era stata un grido di protesta 
contro la guerra di Spagna, 
l ’equivalente teatrale di quello 
che Guernica di Picasso aveva 
rappresentato in pittura. Un gri
do selvaggio di libertà, una sfi
da ai totalitarismi europei che 
schiacciavano sotto le bombe i 
repubblicani spagnoli.
Ma oggi il contesto politico è 
cambiato. Oggi Numanzia può es
sere proposta ai francesi, tutt’al 
più, come una meditazione « a 
posteriori » sugli orrori del colo
nialismo. Come dire che ha per
duto quel mordente che aveva 
ventisette anni fa, alla luce di una 
attualità bruciante. E’ per que
sto, forse, che lo spettacolo di 
Barrault è stato più un anniver
sario che un avvenimento, ha col-



pito più per la sua magnificenza 
che per la sua forza di insegna
mento. Fino a dare l ’impressione 
che la « pièce » sia stata « divo
rata » dalla messinscena, che il 
giuoco delle allegorie abbia pie
trificato le emozioni, che la bel
lezza delle immagini abbia di
strutto la realtà, che la prosa rit
mata di Jean Cau sia più un 
esercizio di retorica che il grido 
di un popolo.
Ci si potrebbe chiedere quale 
meritato successo avrebbe potuto 
ottenere la bella «pièce» di Mau
rice Clavel Saint Euloge de 
Cordone se, anziché essere rap
presentata sul povero « plateau » 
del « Vieux Colombier », in una 
messinscena approssimativa ed 
indigente, avesse potuto disporre 
di metà dei mezzi scenici dispie
gati per riesumare Numanzia. 
Con quest’opera Maurice Clavel 
toma alla creazione teatrale do
po dieci anni di attività come 
traduttore ed adattatore.
Eulogio di Cordova fu un mar
tire spagnolo del nono secolo, 
che prese viva parte alla lotta fra 
musulmani e cristiani, difenden
do ed esortando questi ultimi 
allora perseguitati dal califfo Ab- 
derrhaman. Scrisse un Memoriale 
sanctorum sui martiri della città 
e della regione di Cordova ed un 
Eocumentum martyriale desti
nato a sostenere la fede e il co
raggio di due fanciulle cristiane, 
Flora e Maria, sue compagne di 
prigionia. Subì a sua volta il 
martirio nell’859.
Concedendo qualcosa — com’è 
inevitabile — alla fantasia, Cla
vel ha costruito intorno a questo 
personaggio storico della Chiesa 
una tragedia cristiana che ha il 
suo punto culminante nell’incen
dio mistico (ma originariamente 
profano) che brucia le anime di 
Eulogio e di Flora, purificandole. 
La tragedia, in versi di sette pie
di, risente a tratti dell’imitazio
ne: Corneille, Calderón, Claudel. 
Ma ha un respiro proprio, una 
autonoma bellezza. La critica pa-

rigina è stata unanime nell’elogio, 
pur facendo giuste riserve sulla 
insufficienza della messinscena, 
che è di Bernard Jenny. Gli in
terpreti sono Daniel Sarky, Jean 
Martinelli, Jacques Arden, Fran
çois Timmerman.
Pourquoi pas Vam os'}, del « Prix 
Goncourt » 1964 Georges Con- 
chon, non richiede un lungo di
scorso (Théâtre Edouard V II, 
regìa di Jean Mercure, interpreti 
Jean Le Poulain, Jacques Dufilho 
e Claude Génia). E’ una brutta 
« pièce », irrimediabilmente; la 
conferma che per essere un buon 
autore di teatro « non basta » 
essere un eccellente romanziere. 
Conchon ha ideato una satira 
della dittatura ambientata in un 
immaginario Paese del Sudame- 
rica. Vamos è un ex-dittatore re
legato in una « fazenda » da otto 
anni e che, nonostante i suoi pre
cedenti misfatti, sta per essere 
riportato al potere per uno di 
quei mutamenti d’umore del po
polo frequenti non solo nella 
America Latina. Soltanto la mo
glie di Vamos è rimasta lucida, 
e cerca di dissuadere il marito 
dal commettere nuovi errori e 
nuovi crimini, ma inutilmente. Su 
questa trama grossolana, tutt’al- 
tro che inedita, Georges Conchon 
— il quale si sarebbe ispirato, 
pare, al caso Peron — ha imba
stito un « vaudeville » a sfondo 
politico, piuttosto sconclusionato, 
zeppo di lungaggini e di digres
sioni inutili. I personaggi non 
sono che marionette al servizio 
di tesi elementari, ed il dialogo 
non brilla di particolari virtù. La 
regìa di Jean Mercure ha il difet
to di prendere terribilmente sul 
serio questo « divertissement » 
per intellettuali radicali ( se il 
termine « divertissement » è, nel
la fattispecie, lecito), aggravando 
così i difetti del testo.
Al Théâtre Montparnasse Lau
rent Terzieff continua a sfruttare, 
come nella precedente Stagione, 
il filone del teatro americano di 
avanguardia. Insieme a Pascale

de Boysson e Bernard Noël inter
preta una commedia satirica inti
tolata Love, di Murray Schisgal, 
che insieme ad Albee, Kopit e 
Richardson compone la tetralo
gia dell’avanguardia teatrale di 
Broadway. Schisgal non è scono
sciuto a Parigi: di lui Terzieff 
aveva già presentato, con molto 
successo, due brevi « pièces » in
titolate La tigre e Le dattilografe. 
Love è la caricatura d’una storia 
d’amore, la denuncia semiseria 
dei falsi valori dell’« american 
way of life » e, più in generale, 
di qualsiasi società moderna che 
pretenda di « pianificare » i sen
timenti. Ma a differenza di altri 
giovani « anarchici » del teatro, 
Schisgal non si limita a fare sal
tare il mondo con la dinamite 
dell’assurdo. Vuole anche far ri
dere, ed intenerire. Esiste un’in
dubbia parentela fra il suo teatro 
ed il cinema di Chaplin. Love è 
stato definito, non a torto, una 
commedia da « boulevard » di ti
po americano, ed il protagonista 
principale un Jerry Lewis che ab
bia letto Dostoì'evsky.
Un giovane autore americano tie
ne l ’« affiche » anche al Théâtre 
de Poche: Leroi Jones, di cui 
Antoine Boursellier ha messo in 
scena La metropolitana fantasma 
e La schiava. Leroi Jones è un 
negro di trent’anni che, dopo es
sersi nutrito di cultura bianca ed 
avere insegnato in una univer
sità degli Stati Uniti, ha scelto la 
strada della rivolta integrale ed 
è diventato una specie di Mal
colm X del teatro. Le sue « piè
ces » — che vengono rappresen
tate in un teatrino di Harlem cui 
ha accesso soltanto la gente di 
colore -—■ sono deliberatamente 
anti-uomo bianco, anti-non vio
lenza, in una parola razziste. La 
sua tesi è che non possa esistere 
un buon negro in mezzo ad una 
società basata sulle leggi dei 
bianchi. Teatro, dunque, di pro
testa totale, che annuncia l ’Apo
calisse ( speriamo immaginaria ) 
della guerra delle razze. Teatro



che denuncia, con il tono dell’esa
sperazione, la gravità della que
stione razziale negli Stati Uniti. 
E che spiega certe tragedie, come 
quella recente di Los Angeles.
In Le métro fantôme Clay, un 
negro per bene che ha in testa 
delle idee da piccolo borghese 
bianco, e che cerca di « integrar
si », s’imbatte in una stazione 
della Metropolitana con Lula, 
una bianca lasciva e ninfomane 
che lo provoca fino all’esaspera
zione, e finisce per ucciderlo. La 
morale di Leroi Jones è fin trop
po chiara: non c’è salvezza per 
la coppia mista. In L’Esclave, in
vece, s’immagina che una guerra 
razziale sia scoppiata fra negri e 
bianchi e che Walker, « leader » 
dei neri, torni da Anna, la mo
glie bianca che ha ripudiato, per 
riprendersi i due piccoli meticci 
nati dal matrimonio. Anna si è 
risposata con Easley, un bianco 
che un tempo era amico di Wal
ker, e fra i due uomini comincia 
una lotta mortale. Nel tempo 
della violenza ogni dialogo è 
un tradimento. Interpretano con 
grande bravura questo spettacolo 
crudo e aggressivo, ma utilissimo 
come antidoto contro l ’inconclu
denza di certo antirazzismo ba
sato su luoghi comuni, Chantal 
Darget (Lu la ), Med Hondo 
(Clay), Gaby Sylvia (Anna), 
Robert Liensol (Walker) e Clau
de Titre (Easley).
Al « Récamier » il pubblico pa
rigino ha potuto scoprire una 
commedia di Massimo Gorki mai 
rappresentata in Francia, Les 
Zykov. Venne recitata la prima 
volta a Pietrogrado nel 1918, ed 
è la più cecoviana fra le comme
die dello scrittore rivoluzionario. 
L ’ambiente è quello della borghe
sia rurale della Santa Russia, i 
temi di classe sono appena ac
cennati. Al centro dell’intreccio, 
il borghese Zykov che s’innamo
ra della fidanzata del figlio, e ne 
fa sua moglie, senza per questo 
trovare la felicità coniugale. Gor
ki ha voluto contestare la mo- 
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rale di Tolstoi, dimostrando che 
la bontà passiva e la non-resi- 
stenza al male sono impotenti ad 
impedire le catastrofi. Regista di 
questa « pièce », che non aggiun
ge niente alla gloria di Gorki, è 
Jean Leuvrais; interpreti Toni 
Taffin, Yves Arcaud, Danielle 
Ajoret, Gilberte Géniat.
Per Treno di notte, di Herbert 
Reinecker (al Théâtre en Rond, 
regìa di André Villiers, con Yves 
Vincent e Gabriel Cattand) e La 
donna-cavallo, di Bertil Schütt 
(al Théâtre du Tertre, regìa di 
Jan Ivarson, con Fabienne Mai, 
André Lacombe e Françoise Ar
naud) basterà un cenno. Dram
ma di attualità, ma didascalico, 
Treno di notte è la storia di un 
profugo che, fra le due Germa
nie, salta su un convoglio ferro
viario in corsa che dovrebbe 
portarlo verso la libertà. Senon- 
ché gli altri, nello scompartimen
to, hanno tutti paura di compro
mettersi, ed il fuggitivo finirà 
per buttarsi giù dal treno: la 
morte, liberandolo, libererà an
che gli altri. Per Bertil Schütt 
si è coniato l ’appellativo di « Io
nesco svedese » e si sono fatti, 
in più, i nomi di Strindberg e 
Offmann: ma si tratta di riferi
menti sprecati per una « pièce » 
bislacca ed inconcludente come 
La donna-cavallo, galoppata at
traverso i labirinti del teatro del
l ’assurdo di una coppia che si 
annoia, ed inventa erotiche me
tamorfosi.
Queste le novità, belle o brutte, 
la Stagione passa, ma la « novi
tà » più triste è la chiusura del 
Teatro dell’Ambigu. Dopo l ’ulti
ma rappresentazione della « piè
ce » da « boulevard » che era in 
programma — Des Enfants de 
cœur — un’impresa di demoli
zione avrebbe dovuto abbattere 
questo teatro fra i più pittore
schi di Parigi, costruito nel 1769 
da un geniale burattinaio, l ’Audi- 
not, e sul cui palcoscenico recitò 
il grande attore Frédéric Lemaî
tre. Le proteste del pubblico e

degli attori ed un intervento di 
una delegazione composta da 
Thierry Maulnier, Jean Vilar, 
Jean-Louis Barrault e Jean Mer
cure presso il ministro della Cul
tura Malraux hanno bloccato 
(per ora) i lavori di demolizio
ne. Deciderà la commissione per 
la salvaguardia dei monumenti 
storici. Intanto si è riacceso il 
fuoco sulla crisi del teatro. Altre 
sale parigine sarebbero minaccia
te: fra l ’altro il Théâtre en Ronde 
ed il prestigioso « Vieux Colom
bier », culla della « rivoluzione 
teatrale » di Copeau. Si spargo
no lacrime, s’invocano provvedi
menti: e tuttavia noi siamo con
vinti che si tratti soltanto della 
crisi di un certo teatro, quello 
che non ha saputo rinnovarsi per 
difetto di iniziative e di organiz
zazione. Altrove, nei nuovi co
muni della periferia parigina, 
nuove sale nascono come funghi 
ed ogni spettacolo trova un suo 
pubblico. Ma quei teatri nasco
no per una ragione e lo dimo-
Strano. Ugo Ronfani
Parigi, dicembre
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U n  d ra m m a  che passa 

i  l i m i t i  d e lla  b r u ta l i tà

Sembro destinato a parlarvi sem
pre — e con legittimo orrore — 
delle nuove prodezze del teatro 
moderno. Proprio giorni fa l ’au
torevole critico drammatico del 
« Sunday Times », Harold Hob- 
son, che ne è un esaltatore, espri
meva stupore di quanto io avevo 
scritto su « Dramma » ( Settem
bre 1965) contro lu i timo lavoro 
di Harold Pinter. I l  ritorno a 
casa. Ebbene, mi tocca oggi par
larvi di un dramma così orripi
lante, osceno e disgustoso che 
non so trattenermi dall’esprime- 
re speranza che non si permet
terà mai che venga rappresen
tato in Italia. Del resto, neanche



i l censore inglese ne ha autoriz
zato la rappresentazione al pub
blico, e il lavoro viene dato in 
rappresentazioni semi-private al 
Royal Theatre trasformato in 
club.
I l dramma s’intitola Saved, « Sal
vato », e ne è autore Edward 
Bond, a cui taluni critici profe
tizzano una brillante carriera co
me epigono del teatro moderno: 
è un attacco frontale al concetto 
della famiglia, che per il Bond 
non è un centro di affetti, di 
pace e di sicurtà, ma di incesti, 
lotte e pericoli.
I l dramma comincia nel soggior
no d’una famiglia d’operai: un 
uomo che fa un lavoro notturno, 
sua moglie (alla quale il marito 
non ha più rivolto la parola da 
molti anni), e la loro figlia Pam, 
una bionda slavata e senza me
stiere preciso. A ll’aprirsi della 
scena la stanza è vuota; poi Pam 
entra con Len, un tipo che la 
ragazza ha pescato quella sera; 
e dopo aver fatto pausa per sof
fiarsi il naso, Pam e il giovanotto 
si accingono a far l ’amore sul 
sofà. I l  pubblico assiste con di
sgusto ai maneggi della coppia, 
un po’ troppo lunghi. In un’altra 
scena, ugualmente oscena, si vede 
la madre, una grossa tardona, 
che in sottoveste e con una gam
ba alzata si fa rammendare un 
buco in cima alla calza da un 
giovanottone che indugia più del 
necessario attorno alla coscia del
la brava donna.
Ma la « pièce de résistance » è 
ben più impressionante. Siamo 
nel giardino pubblico d’un quar
tiere popolare della metropoli, ol
tre la riva sinistra del Tamigi. La 
scena è completamente nuda, e 
discende verso l ’uditorio. Fred, 
un giovanottone dall’aria robu
sta, sta pescando tranquillamente 
in un ruscello. Accanto a lui un 
compagno, il Len che abbiamo 
già veduto, è sdraiato sull’erba e 
sta sfogandosi contro Pam, la ra
gazza che il compagno Fred gli 
ha portato via: ascoltiamo i due

discutere le prodezze amorose di 
Fred, frammischiate alla mimica 
e dettagliata spiegazione di come 
schiacciare un verme e infilarlo 
sull’amo.
Entra Pam, che spinge in una 
carrozzella di lusso il bambino 
che ha avuto da Fred, e che il 
pubblico aveva già udito pian
gere disperatamente sullo sfondo 
delle dispute domestiche, senza 
che nessuno gli badasse. Portare 
il bambino a passeggio nella car
rozzella è per Pam un pretesto 
per andare alla ricerca di Fred 
il quale è ormai stanco della re
lazione. Pam e Fred hanno una 
delle solite liti, e la ragazza esce 
dalla scena iratissima, lasciando 
la carrozzella col bambino sul 
prato, presso i due uomini.
A questo punto entrano nel 
giardino quattro giovinastri capi
tanati da un tipo psicopatico 
che sta gridando sconci insulti 
contro una vecchia che si scorge 
lontano. A questo florilegio di 
parolacce segue una mimica fàl
lica con un palloncino blu. Alfine 
i ragazzacci scorgono la carroz
zella col bambino, e vi si met
tono attorno. Si direbbe, sul
l ’istante, che la vista d’un bam
bino metta nelle loro anime vol
gari una scintilla d’umanità: ma 
il loro capo dice che si può far 
addormentare un bambino tiran
dogli i capelli, e si mette a tirar
glieli, dapprima gentilmente. I 
quattro si uniscono all’opera; uno 
di essi dà un buffetto al bambino 
e gli altri lo imitano, e anche i 
buffetti sono dapprima gentili. 
Ma tosto diventano colpi crudeli, 
e i giovinastri picchiano pugni 
sul bambino mentre le loro fac
ce s’accendono di ferocia: gli 
strappano via i calzoncini e le 
pezze, gridano di disgusto a ve
dere che le pezze son sporche; 
rivoltano brutalmente il bambino 
e gli fregano la faccina negli 
escrementi: tutto questo danzan
do attorno alla carrozzella come 
se fosse un divertentissimo gio
co. E poi colgono nel sentiero

manate di ciottoli e bombardano 
di sassate il corpicino già tutto 
sozzo e sanguinante.
Intanto il giovanotto Len ha 
assistito stupefatto, ma troppo 
vile per intervenire. (Il Fred se 
n’era andato subito). I giovina
stri s’accorgono che il bambino 
è morto, e se la danno a gambe. 
Len si nasconde fra i rami di un 
albero. Ed ecco tornare Pam, la 
madre, la quale senza neanche 
dare uno sguardo al bambino 
risospinge la carrozzella avanti 
a sé, e se ne va.
Questa scena, che è qui descritta 
con quel po’ di distacco che il 
raccapriccio del mero ricordo mi 
consente, è l ’àpice della crudeltà 
cara ai cultori del teatro moder
no: una chiara dimostrazione di 
che cosa sia oggi permesso por
tare sul palcoscenico. Ma v’è un 
altro orrore retrospettivo: ed è 
quello di vedere la madre spin
gere il cadaverino nella carroz
zella e continuare a parlargli, 
perché la donna non ha senti
mento di maternità ma soltanto 
il rancore di avere generato quel
la creatura e trovarsela come un 
peso sulle braccia; e v’è l ’orrore 
per quel tipo, Len, che ha assi
stito a tutta la ferocia del mas
sacro del bambino, e non ha fat
to niente per impedirlo.
Nella scena successiva Pam ritor
na alla casa, e si limita a dire 
che essa non s’era neanche ac
corta che nella carrozzella vi 
fosse il cadaverino del bambino 
massacrato, « perché vedendolo 
tranquillo credeva che l ’aspirina 
che gli aveva dato l ’avesse fatto 
addormentare ».
Ora, tutto questo dramma di cru
deltà e sordidezza ci è presentato 
come la quintessenza del teatro 
moderno, la presentazione della 
vita contemporanea, e molti cri
tici lo hanno esaltato come un 
documentario della povertà mate
riale e spirituale delle nuove 
generazioni. I giovani, e anche i 
loro padri e le loro madri — 
hanno detto certi critici — ere-



scono con una paura l ’uno del
l ’altro, ma più ancora hanno 
paura di se stessi perché son 
privi di capacità introspettiva, e 
son privi del senso delle cause 
e degli effetti. « Che cosa accade 
— ha scritto un critico in difesa 
di questo lavoro — che cosa ac
cade quando la gente non ha 
alcuna curiosità della vita e del 
mondo che la circonda, e quando 
questa gente pensa che l ’educa
zione è un naviglio che si è di
menticato di caricarli? Che cosa 
accade quando questa gente tro
va i contatti umani e le relazioni 
fra congiunti così impossibili da 
arrivare alla conclusione che è 
meglio disfarsi delle persone che 
ci disturbano? E questi uomini 
e queste donne vorrebbero, sì, 
parlare di onore e di dignità, 
ma il loro vocabolario è scarso, 
e nel loro animo non v’è che in
differenza e apatia ».
Questo, vien voglia di dire, è 
soltanto un fare della letteratura 
in difesa di « casi » che servono, 
lo sappiamo anche troppo bene, 
alla consueta propaganda di sini
stra. Gli esaltatori di quest’or- 
rendo dramma dicono che è un 
quadro della povertà che esiste 
oggi in Inghilterra. No, non esi
ste questa povertà; esistono sol
tanto dei casi isolati refrattari a 
qualsiasi riforma sociale ed edu
cativa. Questa povertà è scom
parsa, ma son rimasti purtroppo 
degli individui che amano vivere 
nello squallore di una povertà 
morale. Del resto, parlare di po
vertà materiale è una menzogna, 
perché questo dramma si svolge 
in un ambiente di relativo con
forto materiale: la casa col sog
giorno, la carrozzella di lusso, i 
vestiti alla moda, la madre e la 
figlia che sedute sul sofà guar
dano la TV, e il padre che nean
che davanti alla morte brutale 
del bambino alza la testa dalla 
schedina del totocalcio a cui at
tende come se componesse una 
lettera al Buon Dio. La povertà 
è quella dell’anima e della men

te; una povertà veramente di
sgustosa, che ■ si esprime in un 
linguaggio disarticolato come di
sarticolata è tutta la vita psichica 
di questa gente: ma chi potreb
be curarla e mutarla? Non certo 
la società e tanto meno lo Stato. 
Ma il teatro moderno sembra nu
trirsi di queste lordure e di que
ste crudeltà, e specularvi sopra: 
è un teatro che sfrutta il gusto 
di un certo pubblico per l ’osceno, 
il sordido e la crudeltà. Proprio 
in questi giorni è uscito un libro, 
The Life of thè Drama, « La Vita 
del Dramma », di Eric Bentley, 
eruditissimo e intelligente stu
dioso del teatro. E la premessa 
basica del Bentley in questo suo 
libro è che il Dramma presenta 
le esperienze estreme che la Vita 
raramente tocca, e le presenta 
con un’intensità che raramente 
esiste nella vita. I l Dramma, 
cioè, condensa la Vita, ingran
dendo i fatti dal particolare al 
generale; e il teatro —• dice il 
Bentley — « non è mai natu
rale ». A maggior ragione, il 
teatro moderno è menzogna ed 
impostura, perché sfrutta la sua 
diffamazione della società.
Ora debbo fare un passo indie
tro di qualche settimana, ma 
informare ugualmente che al- 
l ’« Old Vie » — nientemeno — 
il « Berliner Ensemble » ha dato 
quattro serate di intensissimo 
Brecht. Nell’agiografia di Bertolt 
Brecht si legge che nove giorni 
prima di morire, nel 1956 — e 
tre settimane prima che il suo 
« Berliner Ensemble » aprisse la 
sua prima Stagione londinese — 
Brecht aveva affisso nella sala 
degli artisti questo pro-memoria: 
« Noi dobbiamo tenere presente 
due cose: 1 ) noi ci troveremo ad 
offrire a quasi tutto il pubblico 
una mera pantomima, una specie 
di film muto sul palcoscenico, 
perché quel pubblico non sa il 
tedesco; 2) in Inghilterra c’è 
una vecchia convinzione che l ’ar
te tedesca sia terribilmente lenta 
e pesante, laboriosa e pedestre.

Quindi, la nostra recitazione de
v’essere rapida leggera e vigoro
sa. Non si tratta di affrettarne 
il ritmo, ma l ’andamento ».
Con questi consigli maturati per 
nove anni come un vangelo, il 
« Berliner Ensemble » si è pre
sentato ora a Londra con l ’aria, 
e soprattutto con il fare, di San 
Paolo ai Corinzi: « Dovrò io ri
cominciare da capo a raccoman
darmi a voi? ». Ha avuto, cioè, 
l ’aria e il fare di gente che veniva 
a portarci « un nuovo testamen
to, non della lettera ma dello 
spirito ». Nove anni dopo la 
morte del Maestro, il « Berliner 
Ensemble » è tornato con questa 
sua seconda visitazione a Londra 
portando non più il puro latte 
del vangelo brechtiano ma una 
« rivelazione » modificata dalle 
esigenze della penetrazione nei 
vari Paesi del mondo. Insomma, 
al testo delle Scritture di Ber
tolt Brecht sulla sua missione 
nel mondo si sono ora aggiunti 
gli A tti dei suoi apostoli.
Gli apostoli ci hanno portato 
La resistibile ascesa di Arturo 
JJi, il Coriolano, L'Opera da 
tre soldi e I giorni della Comune-, 
tutte opere che gli apostoli di 
Berlino e i nostri neofiti hanno 
rivelato anche al pubblico italia
no. E’ quindi superfluo ricapito
lare i temi dei quattro lavori: 
il primo è un’acrobatica farsa di 
gangsterismo che vuol essere una 
caricatura di Adolf Hitler; il se
condo è un travisamento del
la storia di Coriolano rifatto 
sul dramma omonimo del buon 
Shakespeare; il terzo è ugual
mente una trasformazione della 
vecchia Opera dei cenciosi com
posta da John Gay nel 1728 a 
Londra, e il quarto, un episodio 
della Comune di Parigi, è un 
pezzo di propaganda staliniana 
per la eliminazione di tutte le 
opposizioni politiche in nome 
della libertà comunista.
Come drammaturgo e pensatore 
e propagandista politico, Bertolt 
Brecht rivela molte deficienze e 
debolezze, primissima quella di



« rifare » i lavori di altri e più 
bravi drammaturghi, e di trat
tare la verità storica senza com
plimenti; ma fu un magnifico 
« metteur-en-scène ». I suoi apo
stoli, il « Berliner Ensemble », 
hanno ora presentato a Londra 
un gruppo di lavori che erano ad 
un tempo circo equestre, rivista, 
cinema, opera buffa, varietà e al
tro ancora. Per quattro sere con
secutive abbiamo guardato que
sta bravissima compagnia al la
voro, e per gli attori del «Ber
liner » era un lavoro da industria 
pesante, un autentico « tour de 
force ». Gli attori, sia detto sen
za riserve, erano tutti bravissi
mi; la sola cosa che ci vien di 
annotare è che sembrava sem
pre che si presentassero divisi 
in due specie, il carceriere e il 
prigioniero; erano, cioè, o de
gli omoni enormi, con teste qua
drate e aggressive, oppure delle 
sciagurate vittime, magre sparu
te, con teste da morto.
Ma gli uni e gli altri sembra
vano avere le molle nei tacchi 
dei loro stivaloni, erano agili co
me atleti, sovente dei veri acro
bati, e guerrieri, buffoni, cantan
ti, giocolieri, capaci di avanzare 
in falange o di emettere volumi 
di voce da decibèl. E una cosa 
ancora che vien di annotare è 
che persino la vecchia e diver
tente comicità popolaresca del
l ’Opera dei cenciosi diventava 
una faccenda epica, con un mes
saggio politico, e le sue donne 
erano anch’esse di due misure, 
o curvacee come le donne della 
« Belle Epoque » con seni da re
spingente e fianchi ondeggianti e 
vezzose faccette viennesi, oppu
re erano donne con volti soffe
renti e occhiaie profonde. L’ope
ra da tre soldi è stato il solo 
lavoro che ha veramente diver
tito il pubblico, perché era il 
solo che si tenesse su come 
teatro.
La critica londinese si è atte
nuta al sentiero che vien sem
pre seguito dai critici quando 
debbono giudicare opere ed arti-

sti stranieri dei quali non cono
scono la lingua: si sono profusi 
in ampissimi elogi. Ma faceva 
sorgere un sorriso sulle nostre 
labbra vedere il critico dell’an
tico « Spectator » scrivere onesta
mente: « la compagnia di Brecht 
non ci ha convertiti perché non 
poteva convertirci », e quello 
del « Sunday Telegraph » chiu
dere la sua cronaca con questo 
sospiro: « ed ora ne abbiamo 
avuto abbastanza di Brecht, per 
un’intera generazione ».
E’ una strana coincidenza che 
il leader del teatro « moderno » 
in Inghilterra, il noto ed esal
tato produttore Peter Hall ab
bia, proprio in quei medesimi 
giorni, minacciato di abbando
nare le scene dell’« Aldwych » di 
Londra e quelle di Stratford-on- 
Avon se YArts Council non gli 
porta il sussidio statale da 90.000 
sterline a 200.000: se lo Stato 
non gli porta il sussidio a 350 
milioni di lire, Peter Hall li
quiderà la sua compagnia del- 
l ’« Aldwych » e si ritirerà in 
provincia con una compagnia pri
vata di repertorio.
Con i quattrini dello Stato, os
sia dei contribuenti, Peter Hall 
ha fatto delle belle cose, ma 
anche molte « cose da pazzi », 
e non stupisce che nella pole
mica che ne è seguita molta gen
te abbia scritto lettere ai gior
nali esprimendo la più alta me
raviglia che il signor Peter Hall 
avesse intascato così tante ster
line dello Stato per sbizzarrirsi 
nelle sue produzioni teatrali.
I sussidi statali al Teatro e al
l ’Opera sono ormai una cosa 
normale dappertutto, e i tre mi
lioni di sterline che YArts 
Council dà annualmente al Tea
tro e all’Opera possono sembra
re poca cosa in confronto del
l ’equivalente di nove milioni e 
mezzo che il governo della Ger
mania dà allo Spettacolo: la sola 
Opera di Berlino Ovest riceve 
l ’equivalente di quattro milioni 
di sterline.
In Inghilterra lo Stato spende

annualmente tredici milioni di 
sterline per sussidi alle Arti: ma 
mentre le gallerie d’arte e i  mu
sei ricevono ben sei milioni e 
mezzo, il Teatro (Opera inclu
sa) riceve soltanto tre milioni; 
ed ora il signor Peter Hall ha 
levato il grido: « Se lo Stato 
aveva trovato naturale contri
buire con 350 mila sterline per 
impedire che il cartone della 
Sant’Anna di Leonardo emigras
se negli Stati Uniti, perché deve 
lesinare a me 200 mila sterline 
per la mia compagnia teatrale 
che io ho intitolato “ Compa
gnia di Shakespeare” ? ».
I l  fatto è che il signor Peter 
Hall mostra tendenze molto in
clini a sinistra, e non tutti in 
Inghilterra sono entusiasti di da
re un così bel pacchetto di ban
conote a un produttore che l ’au
tunno dell’anno scorso conside
rò un capolavoro la produzione 
del Marat di Peter Weiss « se
condo la rappresentazione fatta
ne dagli alienisti del Manico
mio di Charenton sotto la di
rezione del Marchese de Sade », 
un lavoro allucinante, che nel
l ’intento era null’altro che un 
duello propagandistico brechtia
no. E — come detto sopra — 
gli inglesi di Brecht e di brechti- 
smo ne hanno ormai avuto ab
bastanza per tutta una genera-
zione. C. M. Franzero
Londra, dicembre
B9
Cinque nuovi allestimenti sono 
in preparazione all’« Old Vie », 
sede provvisoria del Teatro na
zionale britannico, per l ’anno 
prossimo. Tra di essi vi è un nuo
vo dramma di John Osborne, A 
bond honoured ( « Un legame 
onorato » ), che sarà rappresen
tato in maggio in « prima » mon
diale. La regìa sarà affidata a 
John Dexter, il ruolo principale 
a un giovane ma già affermato 
attore, Robert Stephens. I l  nuo
vo dramma di Osborne è ba
sato su una commedia di Lope



de Vega, La fianza satisfecha. 
Contemporaneo di Shakespeare, 
lo spagnolo De Vega fu uno de
gli autori più prolifici del suo 
tempo: e tuttavia i suoi lavori 
sono quasi completamente sco
nosciuti in Inghilterra. In quan
to alla Fianza satisfecha, sembra 
che non sia mai stata data nean
che in Spagna.
In febbraio, il regista Jacques 
Charon della « Comédie Fran
çaise » dirigerà all’« Old Vie » la 
prima rappresentazione in ingle
se di La puce à l ’oreille: il noto 
lavoro di Feydeau è stato tradot
to dal francese da John Morti
mer. Charon, esperto delle farse 
di Feydeau sia come interprete 
che come regista, fu già ampia
mente apprezzato dal pubblico 
inglese quando l ’anno scorso la 
« Comédie Française » mise in 
scena a Londra una commedia 
da lui diretta, Fil à la patte. 
L ’edizione inglese di La pulce 
nell’orecchio, che diventa A flea 
in her ear, sarà interpretata da 
Albert Finney, Géraldine Mac 
Ewan e John Stride.
In aprile la compagnia del Tea
tro nazionale britannico renderà 
omaggio alla memoria del com
mediografo irlandese Sean O’Ca- 
sey, mettendo in scena, sotto 
la regìa di Laurence Olivier, 
uno dei suoi lavori più noti 
]uno ant thè peacock. Se si 
eccettuano le sette recite offer
te l ’anno scorso al Teatro Ald- 
wych da parte della compagnia 
dello « Abbey Theatre » di Du
blino, la commedia non veniva 
più rappresentata a Londra dal 
1937. Altri due nuovi allesti
menti saranno poi varati du
rante l ’estate. I l  primo, La mor
te di Danton, di George Büchner 
sarà diretto da Sir Laurence Oli
vier, il secondo, The storm (« La 
tempesta »), un’analisi in lin
guaggio drammatico della vita 
della provincia russa fatta da 
Alexander Ostrovsky, viene ri
portato sulle scene inglesi dopo 
Quasi 40 anni di assenza. La

morte di Danton segnerà l ’esor
dio londinese dello scenografo 
cecoslovacco Josef Svoboda.
La stagione farà posto anche a 
due lavori (Miss ]ulie, di Strind
berg e Black comedy di Peter 
Shaffer) che sono stati rappre
sentati l ’estate scorsa al Festi
val d’arte drammatica di Chiche
ster. Tra gli interpreti princi
pali saranno Albert Finney e 
Maggie Smith.

L ’epopea del « conquistador » 
Francisco Pizarro, un ex guardia
no di porci che in nome di Carlo 
Quinto di Spagna distrusse il fa
voloso regno degli Incas nel Pe
rù, alla testa di meno di duecento 
uomini, ha fornito la trama affa
scinante del dramma di Peter 
Shaffer, in tito lato The Royal 
Hunt of thè Sun ( « La caccia rea
le del sole »). I l  debutto di que
sto lavoro a Broadway ha fatto 
registrare il successo incontrasta
to del primo autentico dramma 
della Stagione distinto da uno sti
le impeccabile, da una eccellente 
recitazione e da un complesso 
tecnico di prim’ordine. Christo
pher Plummer nel ruolo dell’av- 
venturiero cinquecentesco e Da
vid Carradine in quello dell’in
felice re Incas Atahualpa, impri
gionato e massacrato dall’invaso
re, hanno fornito una serie di 
momenti palpitanti per tensione 
drammatica e fluidità di espres
sione al pubblico e alla critica. 
Ad onta di talune sfasature e sta
ticità, questo dramma è stato 
congegnato e presentato con un 
ampio respiro, una nobiltà di in
tenti ed una profondità di espres
sione che erano ormai divenute 
rare a Broadway. Stupendi i co
stumi e notevoli le scenografìe, 
integrate dalla intelligente regìa 
di John Dexter. La tragica storia 
della conquista dell’oro nel Perù 
ha avuto il suo seguito, pochi 
giorni dopo il debutto del dram-

ma a Broadway; la casa produt
trice cinematografica Filmways 
ha infatti acquistato i diritti del 
lavoro per un film che sarà girato 
nel Perù. Come si vede, anche 
l ’oro di Hollywood non è man
cato per l ’autore, che è già noto 
ai pubblici teatrali per aver pre
sentato nella zona del teatro fuo- 
ri-Broadway, due lavori, Eserci
zio a cinque dita e L ’orecchio 
privato e l ’occhio pubblico, nel 
corso di una delle trascorse Sta
gioni.
Lusinghiero successo ha arriso 
inoltre ad un altro dramma, inti
tolato The right honourable 
gentleman (« I l  molto onorevole 
gentiluomo ») di Michel Dyne. 
E’ la descrizione di uno scanda
lo avvenuto in Gran Bretagna 
nel secolo scorso, coinvolgente 
sir Charles Dilke, membro del ga
binetto di Gladstone e preten
dente alla carica di primo mini
stro. I l  Dilke cadde in disgrazia 
in seguito alle accuse di infedel
tà coniugale elevate a suo sfavo
re da una donna. Sembra ormai 
provato che egli fu vittima inno
cente di intrighi politici, e il 
dramma di Dyne cerca di pro
vare tale versione, con qualche 
licenza poetica, pur rispettando 
fedelmente la cronaca storica del
l ’evento. I l dramma è concepito 
in una solida chiave ortodossa 
di stile e di tecnica, e fornisce 
agli spettatori tutte le attese 
prospettive di tensione richieste 
da una trama del genere.
Coloro che reggono le sorti del 
« Lincoln center », dopo la sfor
tunata esperienza fatta lo scorso 
anno in una sede provvisoria con 
Elia Kazan, hanno affidato la 
direzione del teatro a due giova
ni e poco conosciuti registi di 
San Francisco, Herbert Blau e 
Jules Irving, e a giudicare da 
questa loro prima fatica la scel
ta non avrebbe potuto essere più 
felice. Morte di Danton di Georg 
Büchner è stata l ’opera con cui il 
« Vivían Beaumont theatre » ha 
aperto i suoi battenti: le reazioni 
della critica newyorchese sono



state tutto fuorché unanimi e pur
troppo l ’incomprensione per un 
testo classico e la diffidenza per 
i due registi non newyorchesi 
possono avere inficiato l ’obietti
vità e il valore di alcuni appun
ti mossi alla produzione. Basterà 
citare quanto ha scritto in pro
posito l ’autorevole rivista « Ti
me »: « Georg Biichner era un 
'‘giovane arrabbiato ' tedesco dei 
primi anni dello scorso secolo. 
Aveva ventuno anni quando scris
se quest’opera e ne aveva venti
tré quando morì. Se avesse vis
suto nei nostri giorni presumi
bilmente egli avrebbe bruciato la 
sua cartolina precetto e ci avreb
be risparmiato questo dramma ». 
Un po’ meglio preparati sulla sto
ria del teatro tedesco, i critici del 
« New York Times », del « Tri
bune » e degli altri settimanali 
hanno dimostrato di conoscere il 
fondamentale apporto di Buch- 
ner al teatro del suo Paese, e 
sono stati pertanto in grado di 
valutare nel suo giusto valore la 
immaginosa e sapiente messa in 
scena di Blau e Irving. Herbert 
Blau ha anche curato la traduzio
ne e l ’adattamento del testo in 
un inglese incisivo e idiomatico 
che ha posto in luce l ’amarezza 
e il lirismo originari. La parte 
di Danton, un personaggio in cui 
Biichner anticipò tutti i temi del
l ’alienazione contemporanea, è 
stato interpretato con sobrio di
stacco dall’eccellente Alan Berg- 
mann. Robert Stattel nelle vesti 
di Desmoulins e gli altri inter
preti, diretti con consumata bra
vura dai due registi, hanno arti
colato in ogni aspetto il tema 
tragico e ineluttabile della Rivo
luzione che divora i suoi artefici.

Giorgio fti. Fenin
New York, dicembre

L ’assassinio d i  K ennedy
Dallas, 22 novembre è il titolo 
di un dramma sull’assassinio di 
Kennedy rappresentato ad Aqui- 
sgrana il 3 novembre.
L ’autore è il drammaturgo Felix

Luetzkendorf, di 59 anni, il 
quale si è servito del materiale 
documentario del rapporto War- 
ren, di interviste radiofoniche e 
di inchieste giornalistiche per ri
costruire gli avvenimenti di Dal
las. I l protagonista è Lee Har- 
vey Oswald, interpretato da 
Klaus Wennemann, del quale 
l ’autore tenta di ricostruire la 
vita e la personalità. Nel dram
ma l ’assassino di Kennedy viene 
presentato come un fallito, un 
maniaco arrogante, che agisce al 
di fuori di ogni complotto o 
congiura. L ’intento di Luetzken
dorf è quello di analizzare « un 
caso di follia individuale che 
codifica la storia ».
Sulla scena (divisa in due piani 
indipendenti l ’uno dall’altro), si 
alternano gli interrogatori della 
commissione Warren con sequen
ze della vita di Oswald. Prima 
di ogni scena, su uno schermo 
s’illumina una foto di Kennedy 
con una citazione dai suoi di
scorsi.
I l  pubblico ha accolto il dram
ma in silenzio. Solo pochi ap
plausi alla fine. La critica trova 
il lavoro interessante ma tecni
camente farraginoso.
Questa sorta di « teatro crona
ca » o « teatro documento » che 
va sorgendo un po’ ovunque, ed 
è sempre opera di gente che non 
ci sa fare col teatro, ma tenta 
l ’affare, va accolta con riserva 
e se il pubblico diffida non si 
può dargli torto.
E ciò valga, anche per I  con
giurali rappresentato ad Ambur
go, il 2 novembre scorso, au
tore un Wolfgang Graetz, giova
ne scrittore tedesco. I l  quale si 
è rifatto al famoso e disgrazia
tissimo, purtroppo per la storia 
del mondo, fallimento dell’atten
tato ad Hitler, il 20 luglio 1944, 
da parte del colonnello von 
Stauffenberg, che riuscì a porta
re e far esplodere la bomba nel
la baracca delle conferenze al 
quartier generale di Hitler, a 
Rastenburg. Ma l ’esplosione non

uccise il mostro. « Sterminerò i 
traditori e le loro famiglie » dis
se il mostro: mantenne la pro
messa.
A ll’insegna del motto brechtiano 
secondo cui « la verità è sem
pre concreta », Graetz presenta i 
ribelli in una luce squallida, co
me ex-nazisti e nazionalisti de
lusi, non come anticipatori del
la nuova Germania democratica. 
Una irriverenza che gli ha chiu
so le porte di due grandi tea
tri di Monaco e di Francoforte, 
costringendolo a presentare il 
dramma sotto forma di lettura 
in circoli culturali e teatrini di 
avanguardia.
Chi erano von Stauffenberg e 
compagni? La letteratura ufficia
le li descrive come anime gene
rose, ribelli perseguitati dalla 
malasorte, tanto coraggiosi quan
to ingenui. Per Wolfgang Graetz 
(come si deduce anche dai do
cumenti pubblicati in appendi
ce al volume) si tratta invece 
di ammutinati dell’ultima ora: 
von Stauffenberg era un ufficia
le coraggioso, ma certo non un 
democratico, Cari Goerdeler, che 
avrebbe dovuto assumere la gui
da politica del Paese, era un di
spregiatore della repubblica di 
Weimar ed un antisemita, W il
helm Leuschner auspicava una 
restaurazione monarchica, ed un 
po’ tutti infine sognavano una 
grande Germania con le colonie 
africane, l ’Austria, l ’Alto Adige 
e l ’Alsazia. Ad indurli all’azione 
non sarebbe stata la barbarie del 
sistema nazista, bensì l ’imminen
za della disfatta.
I l  dramma si apre con una riu
nione dei congiurati il 20 luglio 
mattina. Dal dialogo emerge 
chiara l ’intenzione demistificatri
ce dell’autore. I l conte von Hell- 
dorff, capo della polizia berli
nese, ripete: « Signori, diciamo
ci la verità: ci siamo mossi solo 
quando abbiamo sentito puzzo 
di bruciato ». I l  console Gise- 
vius, che manteneva i contatti 
con i servizi segreti americani, 
si lamenta per le eccessive pre-



tese dei congiurati: « Addirittu
ra, nel maggio scorso, volevate 
le colonie... ». Arthur Nebe, il 
capo della polizia criminale, si 
crogiola nella speranza di un 
ulteriore rinvio dell’azione e mor
mora: « Una cattiva coscienza è 
il miglior modo per farsene una 
buona ». Così sino alla fine, tra 
indecisioni, riserve mentali, obie
zioni. Dopo il fallimento della 
congiura, l ’ultimo atto si chiu
de con il generale Beck, malde
stro anche nel suicidio, che ago
nizza con due pallottole nel cra
nio, mentre il generale Hoepner, 
un altro dei congiurati, ripete pa
role insulse: « Sono sicuro che il 
Fiihrer riconoscerà che non so
no un mascalzone... ». I l  sipario 
cala prima che inizino le fucila
zioni. I l  pubblico non udrà per
ciò il grido di von Stauffenberg 
dinanzi al plotone di esecuzione: 
« Viva la nostra santa Ger
mania ».
Come si vede, la dinamite non 
manca, nessuna meraviglia se di
battiti e letture finiscono inevita
bilmente con un tafferuglio, A 
Monaco di Baviera, il conte Mi
chael Soltichov, a nome delle 
vedove e degli orfani del 20 
luglio, ha preannunciato una va
langa di querele. Altri hanno 
rinfacciato a Graetz di avere 
scritto il dramma mentre era in 
carcere, dove scontava una con
danna per reati comuni. Tutta
via non sono mancati consensi 
per le tesi dell’autore, soprattut
to tra i giovani, che si rifiutano 
di riconoscere le radici morali 
della nuova Germania in un 
complotto fallito. La verità è che 
impopolari tra i cinquantenni, i 
congiurati del 20 luglio non go
dono neppure le simpatie delle 
nuove generazioni.
Nella sua furia distruttrice, Wolf
gang Graetz senza dubbio esa
gera: i suoi sono i personaggi 
più equivoci della resistenza te
desca. Perché ha dimenticato gli 
esponenti del circolo di Kreisau?

Gli studenti del gruppo Scholl? 
Le migliaia di civili travolti dal
la rappresaglia hitleriana? Sono 
queste le critiche più sensate ri
voltegli dagli storici. Ma al tem
po stesso gli è stato riconosciuto 
il merito di aver riaperto un 
dibattito rimasto incompiuto. 
Agli uomini del 20 luglio sono 
stati dedicati monumenti, stra
de, piazze. Eppure restano gli 
eroi più solitari della storia te
desca. Golo Mann, lo storico, 
figlio di Thomas Mann, ha ragio
ne di chiedersi se il popolo per 
cui si sono sacrificati meritava 
quel sacrificio, e di sostenere che 
« l ’indifferenza della nazione vo
tò alla morte i viventi e poi di" 
menticò i morti ». «. s.

U in d a g in e

I l processo di Auschwitz, quel
lo vero, conclusosi alla fine del
l ’estate ad Amburgo, è riappar
so sulla scena di ben quattordici 
teatri tedeschi a Est e a Ovest, 
col dramma di Peter Weiss 
L’indagine ( « Die Ermittlung » ). 
L ’autore si è servito — o ispi
rato — agli atti processuali. Per 
la regìa di Erwin Piscator, a 
Berlino Ovest, le musiche sono 
state scritte da Luigi Nono. A 
Berlino Est, nelle vesti di te
stimoni e di carnefici, sono sa
lite sulla scena personalità fa
mose, come Helen Weigel, la 
vedova di Brecht, il cantante 
Ernst Busch e la scrittrice Anna 
Seghers. Come ha scritto a ra
gione il settimanale « Spiegel », 
« la Germania, divisa politica- 
mente in due, ha ritrovato per 
una sera la sua unità morale ». 
L ’autore di quello che si annun
cia come il più controverso lavoro 
teatrale dell’anno, Peter Weiss, 
ha 48 anni. Figlio di un ebreo 
ungherese, lasciò la Germania 
nel 1933, all’avvento del nazi
smo. Vi è tornato nel dopoguer
ra, come cittadino svedese (ma 
avverte: « Sarò sempre stranie-

ro ovunque, mai solidale con 
alcuna razza o nazione ») per 
farvi divampare rabbiose pole
miche politico-culturali attorno 
al significato dei suoi drammi, 
il primo dei quali era centrato 
sulle figure di Marat e del mar
chese De Sade, sul conflitto tra 
la Rivoluzione e l ’Anarchia. 
Convinto che la finzione dell’ar
te non possa redimere l ’empietà 
della carneficina nazista (egli ri
pete con Adorno: « Dopo Au
schwitz, scrivere poesie è una bar
barie»), Weiss ha offerto sta
sera al pubblico un concentrato 
scenico del processo di Franco
forte: i protagonisti sono un 
giudice, un accusatore, un avvo
cato di difesa, diciotto imputati, 
che portano i nomi dei veri im
putati di Francoforte, e nove 
testimoni, contraddistinti solo da 
un numero « perché anche le 
vittime di Auschwitz recavano 
numeri e non nomi ». In undici 
scene, che per suggestione dan
tesca l ’autore ha denominato 
« canti », si susseguono gli inter
rogatori, i confronti, le contesta
zioni, i racconti delle torture e 
degli stermini.
Ma, eccoci nel cuore delle pole
miche, quello di Weiss non è e 
non vuole essere un teatro-do
cumento. Anzi, emerge chiaris
sima l ’intenzione ideologica: per 
lui Auschwitz non fu uno scop
pio di follia, bensì il meccani
smo logico del « capitalismo alle 
sue ultime conseguenze ». Uno 
dei testimoni a un certo punto 
dice: « Conoscevamo tutti la so
cietà da cui è uscito il regime 
che ci ha portato ai campi di 
sterminio ». Ed alla fine, men
tre la Corte si ritira per la sen
tenza (che il pubblico non co
noscerà perché il sipario cala 
prima), l ’imputato Mulka si al
za a dire: « Signor presidente, 
noi non abbiamo fatto che il 
nostro dovere... » e soggiunge 
che la Germania dovrebbe preoc
cuparsi dei problemi d’oggi in-



vece di tormentarsi con quelli 
del passato.
Un dramma scomodo, irto di ac
cuse: accuse alle grandi aziende 
tedesche che collaborarono ai pro
grammi di sterminio, e a quei 
tedeschi che oggi pensano di po
ter costruire un futuro senza 
aver fatto i conti con il passato. 
Non c’è da stupirsi se i critici 
siano divisi: si rimprovera a
Weiss una impostazione di tipo 
marxista, e anche di aver scel
to un tema « la cui vastità non 
può essere contenuta nella cor
nice di un teatro » come ha 
scritto Joachim Kaiser.
Per il lavoro di Weiss si prean
nuncia comunque un lungo cam
mino. Alle 14 messe in scena 
attuali, ne seguiranno altre set
te. L ’interesse è anche all’estero 
vivissimo. Londra, New York, 
Praga, Varsavia, Zurigo e Stoc
colma, città quest’ultima in cui 
la regìa sarà curata da Ingmar 
Bergman. Fa onore a Peter Weiss 
l ’annuncio, dato a Berlino, che 
gran parte degli utili spettanti 
a lui e all’editore Suhrkamp sa
ranno devoluti a una fondazio
ne per i sopravvissuti e gli orfa
ni di Auschwitz.

V [ 8 . ? m A

I l  cane d e l genera le
Un dramma, accolto qualche 
anno fa con molte riserve nella 
Repubblica Federale di Bonn e 
rapidamente messo in archivio, 
sta ora incontrando un sorpren
dente consenso di critica e di 
pubblico a Vienna.
Heinar Kipphardt ha presenta
to in prima assoluta per l ’Au
stria al Theater der Courage 
Der Hund des Generals (« I l 
cane del generale » ), un dram
ma che ha per sfondo gli ultimi 
episodi della guerra sul fronte

orientale e per protagonista un 
generale che, per vendicare l ’uc
cisione del suo cane, manda a 
morire, con il pretesto della di
fesa di un ponte, i sessanta sol
dati di un suo battaglione. 
Heinar Kipphardt, il cui nome 
è legato al Caso Oppenheimer, 
ha voluto lanciare, con II cane 
del generale, un atto d’accusa 
contro l ’ancora recente passato 
e soprattutto contro la mentali
tà oggi troppo corrente del mon
do tedesco, secondo cui gli or
dini sono ordini e un generale 
non può sottrarsi a un dovere 
imposto dallo « stato di neces
sità ».
Una sentinella, così comincia il 
dramma, uccide di notte un ca
ne senza sapere che era l ’ani
male preferito del suo generale. 
L ’ufficiale spedisce il giorno do
po il reparto, del quale fa par
te la sentinella, verso una posi
zione avanzata, un ponte, che 
non è possibile difendere. 
Muoiono cinquantanove uomini, 
solo quella sentinella ritorna in
colume nelle retrovie e, finita 
la guerra, denuncia il generale. 
La parte centrale del dramma è 
il processo all’ufficiale. Ma or
mai è passato tanto tempo e i 
ricordi si sono affievoliti cosic
ché non si dà una risposta pre
cisa alla domanda che costitui
sce il nocciolo del dramma: quan
to vale la vita di un soldato? 
Kipphardt fa parlare anche i so
liti « esperti » i quali assicura
no che quel ponte doveva esse
re difeso fino all’ultimo uomo 
e che il generale doveva esegui
re un ordine del Fiihrer. I l  pro
cesso all’ufficiale e il dramma 
finiscono senza dire chiaramen
te se il generale avesse agito 
correttamente oppure se deve es
sere considerato un criminale di 
guerra. I l drammaturgo lascia la 
risposta allo spettatore, il quale, 
per conto suo, la trova fin trop
po facilmente. je. i».

La vita teatrale in Israele attra
versa un periodo di straordinaria 
prosperità: una ventina di com
pagnie, tra grandi e piccole, tra 
vecchie e giovani, portano sui 
palcoscenici israeliani spettacoli 
d’avanguardia, opere classiche e 
produzioni di grande successo 
internazionale in versione ebrai
ca. Da Gogol a Miller a Lope 
de Vega, da Krasna a Chekhov, 
da Anouilh a Feydeau, da Mo
lière a Fry è un succedersi di 
spettacoli che, davanti a platee 
sempre piene, dimostrano l ’inte
resse per il teatro del pubblico 
israeliano e lo sforzo delle di
verse compagnie per essere sem
pre « à la page ».
Soltanto a sfogliare l ’elenco del
le opere drammatiche messe in 
scena negli ultimi mesi in 
Israele (dove non si conosce la 
morta stagione) sembra di es
sere in un grande Paese e non 
in un piccolo Stato di due mi
lioni e mezzo di abitanti: se a 
questo aggiungiamo una mezza 
dozzina di lavori originali ( di 
Mossinsohn, di Megged, di Le- 
vin, di Friend e Shachar) ab
biamo un quadro abbastanza evi
dente dell’attuale « prosperity » 
teatrale, che molti Paesi potreb
bero considerare con stupore e 
con invidia. Né questa è la sede 
per esaminare se spesso la quan
tità non vada a detrimento della 
qualità, se non si debba lamen
tare una crescente inadeguata 
preparazione nelle giovani leve, 
se non si possa prevedere — a 
breve scadenza — una crisi del 
teatro come conseguenza del- 
l ’oramai prossima nascita della 
televisione locale. Qui vogliamo 
limitarci a segnalare l ’esistenza di 
questo « boom » del teatro, con

I S R A E L E



tutti gli aspetti positivi e nega
tivi che sono caratteristici dei 
periodi floridi.
Tra gli spettacoli che hanno 
avuto ed hanno maggior succes
so di pubblico vogliamo segna
larne uno che desta particolare 
interesse per tre ragioni: per l ’ec
cellente e vivace interpretazione 
del « Teatron Cameri » di Tel 
Aviv, per il tema (una satira 
dell’arte non figurativa contem
poranea) e per l ’autore che dello 
spettacolo è anche il regista: 
Efraim Kishon. Quest’ultimo è 
considerato, a buon diritto, il 
maggior umorista israeliano d’og
gi e ha già ottenuto in teatro 
notevolissimi successi, special- 
mente con il suo Contratto di 
matrimonio, rappresentato dal 
Teatro Ohel; egli si è anche 
cimentato nel cinema con un 
film che è una mordace carica
tura della vita israeliana, Sallah 
Shabati, che ha ottenuto impor
tanti riconoscimenti internazio
nali. E forse alcuni lettori ricor
dano che un suo atto radiofo
nico, I l  Canale Blaumilch ha 
ottenuto un premio della Radio- 
televisione italiana ed è apparso 
in versione italiana sulle colon
ne di questa Rivista.
Uno degli aspetti interessanti 
del nuovo lavoro, che si intitola 
Stacca la presa, l ’acqua bolle, è 
dato dal fatto che la sua tema
tica non è esclusivamente israe
liana, ma intende essere una sa
tira di tutta l ’arte moderna e 
come tale potrebbe essere rap
presentato in ogni Paese, senza 
che lo spettatore perdesse nes
sun particolare. La tesi della di
vertente commedia ( che fatal
mente cade in qualche luogo co
mune e in troppe generalizza
zioni e cede al gusto e ai facili 
atteggiamenti della borghesia 
conservatrice) è questa: tutta la 
pittura e la scultura non figura
tive e che non riproducono fe
delmente la natura e l ’uomo so
no un trucco, un tentativo di in
gannare il pubblico ingenuo o

snob mediante un’alleanza di 
bassa lega tra artisti disonesti, 
critici corrotti e mercanti senza 
scrupoli.
Per sostenere questa tesi, K i
shon ci presenta un giovane pit
tore israeliano — Raffaele Schle- 
singer — che quasi muore di 
fame per non accettare i dettami 
delle cosiddette avanguardie e 
per ostinarsi a dipingere soltan
to come sente e secondo i cà
noni della scuola classica e ve
rista. Un giorno si presenta nel 
suo squallido studio un illustre 
critico, Zalman M. Kashtan, la 
cui parola ha un peso determi
nante nel far accettare o respin
gere un artista, nel creargli una 
aureola di originalità: egli esa
mina con sufficienza e con di
sprezzo le opere del giovane pit
tore appese ai muri, ma si sof
ferma in un improvviso tra
sporto davanti ad una pila di 
vecchi mobili accatastati nel 
centro della camera, in cui ve
diamo una sedia in bilico su un 
vecchio tavolo vacillante e, so
pra la sedia, un’altra seggiola e 
in cima a tutto un bollitore elet
trico, posto in alto per poter 
essere collegato con l ’unica pre
sa di corrente della stanza che 
è attaccata alla lampadina elet
trica che pende dal centro del 
soffitto.
Questa catasta di vecchi mobili 
malridotti sembra al cinico cri
tico una mirabile allegoria arti
stica, una forma di « simbolismo 
obbiettuale » di grande efficacia, 
che si riallaccia al « costruttivi
smo simbolico » e per la quale 
trova gli elogi più altisonanti, 
i precedenti e le parentele più 
illustri: « ... e tutto questo nella 
scia della tonalità gotica che qui 
si eleva nello stile del Cinque
cento, il tutto mescolato in una 
specie di ironia misticamente an- 
drogena che riunisce — in un 
onnipossente vortice — antico 
e moderno, tragedia e libidine, 
umanesimo e — scusate l ’espres
sione — perfino un certo grado

di mostruosità ». La somma del
la bellezza e dell’efficacia il cri
tico la constata quando si scotta 
le dita toccando la teiera in cui 
sta bollendo l ’acqua per il tè. 
Dopo questa scoperta (che l ’au
tore condisce con sapide battute 
che fanno sbellicare il pubblico 
dalle risa) si presenta un igno
rantissimo ma potente mercante 
di quadri, Josef Pickler, che ha 
grossi interessi a Parigi, Londra 
e New York e che propone al 
giovane pittore di acquistargli i 
suoi vecchi mobili accatastati, 
gli offre un vantaggioso con
tratto e lo manda a « studiare » 
a Parigi.
I l  pittore, stupito e riluttante, 
cede anche dietro le pressioni 
della sua ragazza, e si trasferi
sce a Parigi, dove lo troviamo 
nel secondo atto in un « atelier » 
in cui non si crea nulla, ma 
molto si beve e ci si diverte e 
ci si ingegna soltanto a « épater 
les bourgeois » e a cercar d’im
brogliare il colto e l ’inclita, in 
nome dell’arte modernissima, 
dello stravagante, dell’informale 
e dell’astrattismo. C’è una scena 
in cui un giovane pescecane com
pra una vecchia cornice appesa 
storta al muro che è spassosissi
ma e si presta ad un delicato 
gioco di contrappunto tra clien
te e venditore, con figure sullo 
sfondo che sembrano quasi com
porre un balletto.
Pickler, il mercante d’arte, ha 
deciso che Raffaele Schlesinger 
debba ricevere il gran premio a 
un’importante mostra, alla cui 
inaugurazione ( che si svolge 
alla presenza di un senescente 
rappresentante del Governo fran
cese) assistiamo, riconoscendo 
alle pareti o nel centro del gran
de salone parecchie parodie di 
note opere d’arte contemporanee. 
Sebbene il pittore israeliano, che 
è stato raggiunto dalla sua ra
gazza, disgustato dai trucchi e 
dalle disonestà di cui è testi
mone e di cui gode, si presenti 
alla mostra con un gran cartello



che denuncia il sopruso e dichia
ra che si tratta di pura pazzia, 
il gran premio finisce — come 
era stato stabilito — con l ’essere 
attribuito a lui, ma non già per 
l ’opera che era pronta nel suo 
studio (un’edizione pariginizzata 
del famoso Stacca la presa, l ’ac
qua bolle), ma ad una scala per 
pittori, imbrattata e sporca di 
colore, che i facchini — per una 
imprecisa indicazione — ave
vano trasportato nelle sale del
l ’esposizione.
Nella commedia c’è di tutto e 
ci sono tutti gli elementi per 
divertire un pubblico non sofi
sticato: c’è la caricatura del
l ’arte moderna nelle sue mani
festazioni più incomprensibili e 
ridicole, c’è la satira contro i 
critici corrotti e corruttori e con
tro i mercanti d’arte che confon
dono le idee e raggirano i nuovi 
ricchi e i creduloni; c’è la dolce 
vita della « ville lumière », c’è la 
miseria e la nobiltà, il lavoro e 
l ’imbroglio, l ’arrendevolezza alla 
forza del danaro e i deboli ten
tativi di ribellione di un artista 
onesto. C’è un po’ di tutto, è 
vero, e molto si concede al gu
sto più facile del pubblico e alla 
ricerca dell’applauso immediato 
e della battuta di successo. Ma 
c’è anche, indubbiamente, una 
satira diretta ed efficace contro 
l ’arte insincera e la disonestà di 
artisti e di mediatori e lo sno
bismo dei nuovi ricchi. I l  bersa
glio primo è il cinismo e l ’insin
cerità di troppi pseudo-artisti 
che si sottomettono alle mode e 
cedono compiacenti ai gusti di 
una corrente, senza credervi e 
senza buona fede. Ma è possi
bile che alcune battute e parecchi 
particolari della messa in scena 
facciano giungere a conclusioni 
troppo assolute e alla condanna 
di ogni tentativo moderno di 
espressione artistica. Tuttavia 
chi sappia giudicare con discer
nimento questo divertentissimo 
lavoro non può mancar di rico

noscere la sua efficacia, la giu
stezza di molti suoi strali e la 
sua indubbia forza.

Giorgi© E&oeekiuo
Tel Aviv, dicembre

F E D E L T À  AL TEATRO
Ogni anno, a fine Stagione teatra
le, il Ministero dello Spettacolo 
assegna ad Autori ed Attori, un 
premio di un milione, col quale 
si vuole dare un segno di tangi
bile gratitudine a coloro che per 
aver trascorso tutta la vita nel 
teatro, hanno dimostrato un at
taccamento ed una fedeltà non 
mai venuti meno. In estate, con 
uguale intenzione, si assegna an
che il « Premio Simoni per la fe
deltà al teatro » istituito dalle 
città di Verona e Milano, è vero; 
ma questo — che diremo « roma
no » solo perché si assegna e si 
distribuisce a Roma — tiene con
to di certi fattori, di alcuni me
riti che non si possono calcolare 
soltanto sulla bilancia della for
tuna.
L’annuale premio di fedeltà ad 
Autori ed Attori è anche la festa 
tradizionale del Sindacato Nazio
nale degli Autori Drammatici, che 
ha presidente Antonio Greppi, au
tore egli stesso, si capisce, ma 
anche uomo di comprensiva uma
nità. E’ inoltre noto come sia at
tivo nel Sindacato, cui dedica la 
propria intensa giornata, il vice 
presidente e segretario nazionale, 
Giuseppe Luongo, commediografo. 
Per merito di Luongo la giornata 
della premiazione diventa ogni 
anno una festa che passa il pic
colo limite di una manifestazione 
ricorrente. C’è sempre qualche 
cosa di più, diremo un richiamo, 
che possa trasformarla, che fac
cia notizia e divenga eco nazio
nale. Così questa volta si è volu
to festeggiare, con i suoi vecchi 
compagni attori e scrittori, il di
rettore di questa rivista, che com
piva assai giovanilmente i suoi 
settant’anni. Non è più una no
tizia, ripetere che Ridenti ne ha 
trascorsi oltre cinquanta nel tea
tro, perché a diciotto anni era 
attore e da 41 dirige « Il Dram-

ma ». Il Sindacato, a nome di 
tutti gli iscritti, ha fatto dono a 
Ridenti di una medaglia d’oro. 
Potete immaginare quanta gente 
di teatro, autorità, amici e colla
boratori hanno voluto dimostrare 
a Ridenti la simpatia e l ’amicizia 
che merita.
Così, avanti la consegna delle bu
ste ai premiati, il Ministro Co
rona, accompagnato dal Direttore 
Generale dello Spettacolo e suo 
Capo di Gabinetto, Franz De Bia
se, con accanto l ’on. Greppi, il 
dottor Lopez ed il segretario na
zionale Giuseppe Luongo, nel con
segnargli la medaglia, hanno det
to al nostro direttore ed amico 
quelle parole di affettuoso con
senso che merita uno specchiatis
simo uomo come lui, intransigen
te sì, ma sempre disinteressato. 
Ed essere disinteressato tutta la 
vita in ogni settore, ma soprat
tutto nel teatro, non è poi tanto 
facile.
Così, il Presidente del Sindacato, 
ha dichiarato che « Ridenti rias
sume in “ Il Dramma ” un titolo 
che ne qualifica le doti personali 
e rappresenta con fedeltà le ca
ratteristiche di questo nostro mon
do perennemente giovane perché 
è del teatro il privilegio dell’eter
na giovinezza ». Detto in una sala 
gremita dove il grigio prevaleva 
sugli altri colori (parlo di capel
li) ha consolato molti e non 
solo Ridenti, consolatissimo di ve
dere attorno a sé tanti amici, pri
mo fra tutti il Ministro Corona 
che ha interpretato i sentimenti 
degli intervenuti tributando a lui 
ammirazione e plauso, non di
sgiunti da riconoscenza per quan
to ha compiuto e compie a bene
ficio della classe teatrale.
Di chi non si è interessato Ridenti 
nel suo mezzo secolo di teatro? 
di quale autore non ha ospitato 
una commedia degna? di quale 
attore non ha delineato e talvolta 
difesi meriti e tratti? non è egli 
sulla breccia per spianare la via 
ai giovani autori? non è l ’uomo 
di cuore che sa vibrare per una 
impresa vittoriosa e commuoversi 
per un congedo doloroso? (e nel
l ’aria era il cordoglio per la di
partita di Emma Gramática ricor
data al momento affettuosamente 
dall’on. Greppi ed il venerdì 26 
novembre da Ridenti stesso alla 
televisione). La nota sull’uomo di 
cuore la sottolineiamo particolar
mente perché se qualcuno pensa 
alla trama caritativa che da de
cenni intesse per i « suoi » attori 
della Casa di Riposo, la medaglia 
d’oro che è stata consegnata a 
Ridenti va idealmente accompa
gnata da un omaggio più profon-



do che si chiama « gratitudine ». 
E’ per questo che fra le moltissi
me adesioni, quella giunta da Bo
logna da parte di Lorenzo Ruggi, 
assente perché indisposto, ha un 
particolare significato che ci tor
na gradito mettere in evidenza, 
forzando la modestia di chi que
sta gratitudine merita « ex pleni
tudine cordis », come ci insegna
vano un tempo. Adesso pare che 
questo latinetto sia andato un po’ 
in disuso...
Il Ministro Corona ha pronuncia
to anche altre parole oltre a 
quelle rivolte all’indirizzo dei fe
steggiati: dopo aver portato ai 
premiati il saluto e il ringrazia
mento del Governo, ha detto di 
aver constatato con soddisfazione 
che il teatro italiano è in ripresa. 
Lo dimostrano anche due fatti: 
l ’acquisizione al teatro di un pub
blico nuovo, composto in gran 
parte di giovani e lavoratori, e 
la sempre maggior cordialità di 
rapporti fra le categorie teatrali 
e fra esse ed i pubblici poteri. 
Corona ha aggiunto di sperare 
che questa legislatura possa dare 
una sistemazione organica al set
tore dello spettacolo, ed a que
sto proposito ha annunciato che 
è già pronto lo schema della nuo
va legge teatrale. Ai primi del 
prossimo mese tale schema sarà 
presentato al comitato composto 
dai rappresentanti delle categorie 
teatrali per l ’esame, prima che 
cominci l ’iter legislativo.
Dopo aver ricordato il nuovo cli
ma nato nel teatro italiano, il Mi
nistro ha aggiunto che « la con
cordia delle categorie è la condi
zione indispensabile per la formu
lazione di tutte le leggi e per rag
giungerne le relative finalità». 
Dopo aver ricordato che oggi lo 
spettacolo « è un fatto di opinio
ne pubblica, non più soltanto di 
pochi specializzati », il Ministro 
ha detto che per la sistemazione 
del settore molto dipenderà dal
l ’impegno di chi lavora nei vari 
campi, che dovrebbe « convincere 
il Paese del dovere di aiutare que
ste forme di comunicazione socia
le che, come il teatro, sono coeve 
dell’umanità ».
L’on. Corona ha concluso augu
randosi che possa presto essere 
approvata la nuova legge sul tea
tro" di prosa, accennando anche 
alla prossima sistemazione di un 
altro settore degli spettacoli, quel
lo dello « spettacolo viaggiante ». 
E questo lo ha detto proprio rivol
gendosi a Ridenti che ne aveva 
fatto argomento del suo taccuino 
in « Dramma » fascicolo scorso.
I premi agli autori sono stati as
segnati, ad Alfio Berretta, Bruno

Cicognani, Mario Federici, Euge
nio F. Palmieri. Quest’ultimo as
sente indisposto; tutti gli altri 
hanno ritirato il premio personal
mente.
Gli attori premiati erano: Mario 
Siletti, Celeste Almieri Calza, Ni
no Besozzi (assente perché impe
gnato con lo spettacolo Mercadet 
allo « Stabile » di Bolzano), Mimy 
Aylmer, Eugenio Duse, Giovanni 
Sacripanti, Ada Vaschetti.
I tecnici: Carlo De Cristofaro, 
Giuseppe Giaccone, Gastone Mar
tini, Federico Novello. Infine, da 
cronista rispettoso e pignolo, do
vrei fare un elenco, anche se ap
prossimativo, degli intervenuti, 
ma poiché anche per la presenza 
di Ridenti, non si trattava più di 
un ricevimento, ma di una vera 
folla, ho segnato coloro che era
no in prima fila, e quindi « uffi
cialmente » più vicini: il dottor 
Ciampi ed il dottor Devoto per la 
Società Italiana Autori ed Edito
ri; il barone Giovanni di Giura, 
ministro plenipotenziario, presi
dente dell’Ente Italiano per gli 
Scambi Teatrali; il comm. Sac
centi per l ’E.T.I.; il dott. Vin
cenzo Torraca; il dott. Sorini del
la Direzione Generale dello Spet
tacolo; il comm. Malgeri per gli 
Editori ed i giornalisti, poiché 
Ridenti è giornalista professioni
sta da quarant’anni; ed intorno a 
questi quanti autori possibili, 
D’Errico, Lodovici, De Stefani, 
Manzari, Mazzucco, Mango, Nico
la.], ecc.; di attori — poi — da 
poter formare dieci compagnie, 
da Wanda Capodaglio a Meinati 
a Franca Dominici... ecc. ecc.: una 
vecchia guardia gloriosa che ebbe 
vent’anni quando li aveva Ridenti.

Carlo Trabucco

G R ID A R IO
1 LE MANI — Oh, Carlo Terrón 
carissimo, quale dimenticanza: hai 
scritto — in morte di Emma Gra
mática — che le mani del teatro 
italiano degli anni splendenti, era
no quattro: Duse, Benassi, Ruggì, 
Emma Gramática. Ma la Dina, 
Carlo, le mani di Dina Galli? Le 
più agili di tutte furono quelle 
mani milanesi che appresero bam
bina, da Ferravilla, la grande le
zione del teatro. Le mani della 
Dina captarono per cinquant’anni 
gli umori, le smorfie, le lusinghe 
del costume italiano. Erano, le 
mani di Dina Galli, due magiche

bacchette degne d’un Toscanini, 
cui l ’Italia amorfa, stupefatta, fa
miliare, accomodante e digestiva 
(ma con tutto ciò assai migliore 
di quella di adesso) si lasciò gui
dare da una generazione all’altra: 
una sola grande pochade con tren
ta o quaranta milioni di attori. E 
su tutti, le mani di Dina Galli.
B LA VECCHINA FUGGITA DI 
CASA — Se non si sapesse che 
Giovanni Mosca tutto ciò che scri
ve lo fa per ridere (ride lui, ma 
è tanto, tanto triste per gli altri) 
ci sarebbe davvero da arrabbiarsi 
per l ’inutile ed antipatico artico
lo che ha scritto il 9 novembre 
1965 sul « Corriere d’Informazio- 
ne ». Unica campana stonata nel 
rimpianto per la morte di Emma 
Gramatica. E’ così venuta fuori la 
retorica della « vecchina fuggita 
di casa » ed altri luoghi comuni 
che sempre ripetono coloro che 
tendono gli orecchi ai palcosceni
ci senza mai fare il piccolo sfor
zo di capire ciò che c’è al di là 
della facciata. Ma l ’italiano si de
ve « distinguere » ad ogni costo; 
ed ha proprio ragione Barzini del 
quale abbiamo letto il suo bel li
bro Gli Italiani: cinquecento pa
gine che non fanno una grinza, 
come si dice, e ci siamo tutti fino 
al collo. Se non fossimo italiani 
non ci rimarrebbero che gli occhi 
per piangere. (Preghiamo Barzini, 
nel caso di altra edizione del suo 
libro, di correggere « Angelo » 
al posto di « Giovanni » Musco, il 
grande attore siciliano. Abbiamo 
anche capito che l ’errore è avve
nuto per associazione errata della 
memoria che ha confuso Musco 
con Grasso).
& BONGIORNO — Nella Fiera 
dei Sogni alla TV il presentatore 
Bongiorno ha detto: « un grande 
critico cinematografico... veramen
te non so se era proprio cinema
tografico, Renato Simoni... ». Ma 
no, ma no, Bongiorno: critico ci
nematografico Simoni? Ma faceva 
il moleta...
2 STRADE — Il Comune di Mi
lano, con lodevole iniziativa, con
tinua nel voler rendere onore a 
grandi attori ed autori del teatro 
italiano. L’ultima deliberazione in 
proposito è stata ratificata dal Mi
nistero delTInterno e dalla Pre
fettura locale, quindi sono state 
« battezzate » queste nuove vie a 
ricordo di Armando Falconi (1871- 
1954); Ermete Zacconi (1854- 
1948); Dina Galli (1875-1951); An
gelo Musco (1872-1937); Giovanni 
Grasso (1873-1930); Silvio Zam- 
baldi (1870-1932); Nino Marto- 
glio (1870-1921); Sandro Camasio 
(1884-1913).



T e a t r o  i r i T V

Nel quadro ai un recente con
vegno su « Televisione e pub
blico » ha avuto notevole im
portanza il contributo dato da 
alcuni qualificati studiosi alla 
verifica di come il messaggio 
televisivo viene interpretato, let
to, recepito da parte del pub
blico, di un pubblico a vari livel
li e a varie composizioni cultu
rali, sociali, politiche.
I l problema della possibilità da 
parte dello spettatore di inten
dere quanto gli viene trasmesso 
in maniera difforme dalla stessa 
volontà di chi intende produrre 
un certo determinato « messag
gio » è cosa troppo importante 
per non capire la validità di que
sti studi, che pongono autorevol
mente in risalto come, anche in 
una civiltà di massa, sia possibile 
tendenzialmente avere delle rea
zioni difformi, individuali, a vol
te, persino aberranti. « Si po
trebbe scoprire — ha detto uno 
dei relatori al convegno — che la 
comunità degli utenti possiede, 
rispetto ai messaggi, una tale 
libertà di decodifica da rendere 
la capacità di influenza dell’ente 
molto più debole di quanto in 
realtà non si creda ».
La questione è complessa. Para
dossalmente il problema resta 
aperto a tutte le possibili solu
zioni: si potrebbe concludere che 
coloro che si preoccupano di pro
muovere un cambio degli orien
tamenti culturali dell’ente emit
tente (la Rai) dovrebbero invece 
lavorare più sul polo dell’educa
zione all’ascolto; come pure si 
potrebbe sostenere il contrario, 
che cioè solo migliorando gli 
orientamenti delle trasmissioni, 
si possono elevare, e quindi mi
gliorare, le possibilità dell’ascol
tatore. Senza sottovalutare il pro
blema, personalmente propen
diamo per la seconda soluzione. 
Nei programmi televisivi dedi

cati al teatro — lo si è rilevato 
più volte — la scelta dei testi 
è determinante; il livello del pub
blico aumenta quanto più è sti
molante il discorso che gli si pro
pone, quanto più è avvertibile 
una scelta di qualità. Discorso 
sulle avanguardie a parte, la va
lidità di un’opera ha sempre coin
ciso con la sua possibile compren
sibilità e chiarezza. La scelta da 
parte dell’ente televisivo, dun
que, sarà tanto più incidente sul
la educazione del pubblico quan
to più sarà improntata sui cri
teri culturali (non noiosi, non 
scolastici ).
Preoccuparsi della comprensione 
del pubblico è giusto: soprattut
to se questo significa tendere 
verso un miglioramento costante, 
e porre le giuste premesse di una 
immediata possibilità di ottenere 
una seria valutazione di quel che 
il pubblico ha visto in un dato 
programma.
I l ciclo « Trentanni di teatro ita
liano » con Tra vestiti che bal
lano di Rosso di San Secondo, si 
avvia alla sua conclusione. E’ sta
ta già messa in rilievo la validità 
di queste trasmissioni a serie, 
proprio in diretto rapporto con 
le premesse educative; e sono 
state chiarite talune perplessità 
nella scelta degli autori e delle 
opere e nelle omissioni. Un au
tore come Rosso di San Secondo 
certamente doveva essere meglio 
rappresentato. I l silenzio mante
nuto dalla televisione sulle sue 
opere non è giustificato. Se non 
sbagliamo, prima di questo Tra 
vestiti che ballano la TV aveva 
messo in onda un breve atto su 
Cristoforo Colombo, neppure in
dicativo del mondo espressivo di 
questo autore, indubbiamente, 
dopo Pirandello, uno dei più in
teressanti. Che è un mondo pre
ciso, denso di osservazioni mi
nute sulla realtà quotidiana, con

una propensione ad esasperare 
clima e motivi drammatici, in 
una dimensione poetica. La belle, 
addormentata e La scala sembra
no di gran lunga le sue opere 
più significative, dense — soprat
tutto quest’ultima — di amari 
riconoscimenti, di drammatiche 
esemplificazioni della realtà. Tra 
vestiti che ballano, trasmessa pei 
la regìa di Giacomo Colli, è operi 
che risente dell’epoca in cui ven
ne scritta, il 1926; e ne risente 
sia come impalcatura drammatica 
( questa storia di principesse rus
se vere e false che dopo la rivo
luzione di ottobre cominciavano 
a riempire le scene e i romanzi, 
in chiave drammatica e in chiave 
farsesca); e come gusto di am
biente. Rosso di San Secondo, 
puntuale descrittore di questi co
stumi, in Tra vestiti che ballano 
ha saputo rappresentare con effi
cacia, spesso con ironia, il mondo 
bene di allora; sono valide certe 
osservazioni critiche su personag
gi — uomini e donne — rappre
sentati negli intrighi di una con
tinua vacanza dei sentimenti, an
che se dietro di loro si sente 
sempre la presenza di una amara 
insoddisfazione. I l regista ha reso 
l ’ambiente della sartoria della 
principessa Orlova con precisione 
di dettagli, ha mosso con misura 
la « camera », seguendo a ridosso 
gli attori, cogliendone le sfuma
ture, le battute, i gesti. Mano a 
mano che la situazione dramma
tica si fa più tesa e il dualismo 
tra la principessa vera e la prin
cipessa falsa preponderante, l ’o
pera è sembrata scadere su un 
piano melodrammatico. Ottima 
interprete, in un ruolo che fu 
caro alla prima interprete, Ta
tiana Pavlova, è stata Andreina 
Pagnani, dolente, altera, moder
na, sempre sensibile a rendere le 
sfumature del personaggio, con la 
recitazione, le pause, i silenzi. 
Altri attori: Elena da Venezia, 
la falsa principessa; Giuseppe Pa- 
gliarini, il commissario, e Carlo 
D’Angelo, il giudice istruttore. 
Compatto nello stile drammatico



; nella rappresentazione è appar
so Le piccole volpi di Lilian Hel- 
mann, diretto da Vittorio Cotta- 
favi. Opera unitaria Le piccole 
volpi ha avuto, dopo il suo primo 
apparire sulle scene di Broad- 
way nel 1939, un ampio succes
so. La stessa televisione italiana 
ne aveva dato una edizione anni 
or sono. La storia di Oscar, Re
gina e Benjamin esemplifica il 
rancore, l ’odio, il conflitto di 
interessi che, in una società puri
tana si riflettono attraverso un 
apparente segno di educazione e 
buon senso. La Helmann appar
tiene a quel gruppo di scrittori 
progressisti d’America che sa 
mettere a segno le situazioni; in
dividuare, attraverso il personag
gio, il tipico atteggiamento di una 
classe, di una società.
La storia di questa famiglia « po
tente » che si impegna senza scru
poli in una impresa d’affari coin
volgendo anche chi non vuole 
saperne, indica abbastanza luci
damente l ’appiattimento dei va
lori morali in una società di pro
gresso dove la mancanza di scru
poli è elemento prioritario per 
l ’ascesa. Oscar, Benjamin e Re
gina sono i tre protagonisti: fra
telli non esitano a mettere in 
essere qualsiasi macchinazione 
pur di sopraffarsi; il loro mondo 
è intessuto di menzogne e di 
false convenzioni. Solo Birdie, la 
moglie di Oscar, vive la sua por
zione di fantasia, nel chiuso dei 
ricordi, nell’assenza di sentimen
ti partecipanti. Alexandra la gio
vane figlia di Regina ha due stra
de avanti a sé: o seguire il mondo 
magico, irreale, assurdo della zia 
Birdie o entrare — come farà — 
nella congiura di odio e di ran
core di quella società alienata. 
E’ una morale tremenda ma è 
anche la denuncia precisa di una 
concezione chiusa ai valori so
ciali. Cottafavi, nel curare l ’al
lestimento televisivo dell’opera 
non si è rifatto al modello cine
matografico, ha conservato gelo
samente il senso teatrale della 
rappresentazione, muovendo la

camera con impietosa precisione, 
collocando ciascun personaggio 
nella dimensione di una scelta 
drammatica. L ’ambiente quasi fis
so è l ’ampia sala di soggiorno 
della casa degli Hubbard e la 
« macchina » scopre il dettaglio, 
calando lentamente sui personag
gi, afferrando ciascuno in un gio
co serrato, implacabile. I gesti, 
i comportamenti vengono analiz
zati e evidenziati attraverso il 
fermo occhio della « camera »: 
così il silenzio di Regina ( la ot
tima Diana Torrieri), la sua im
placabile immobilità mentre os
serva la morte del marito Horace 
(il misurato Giancarlo Sbragia) 
steso sulle scale a invocare aiuto 
o il viso di Alexandra ( l’intensa 
Laura Efrikian ) alla fine del 
dramma, divenuto ormai duro, 
spietato. Lo stile di Cottafavi è 
sempre evidente: ogni elemento 
rientra nella tessitura del dram
ma e tende a penetrare il signifi
cato di questa cruda « tragedia 
americana ». Forse una delle se
rate più interessanti del teatro 
televisivo si è avuta per la com
memorazione di Emma Gramáti
ca, che aveva interpretato appo
sitamente per il video la comme
dia di Noel Coward Al calar del 
sipario. Una commedia che è l ’es
senza del teatro, visto sotto il ri
flesso degli attori, che la loro 
vita scrivono sull’acqua, per poi 
finire — più di quanti si sappia 
— alla Casa di Riposo. Infatti, 
l ’azione si svolge in una casa di 
riposo per attrici nei dintorni di 
Londra: ricordi rimpianti antichi 
pettegolezzi e perfino rivalità non 
sopite, alimentano le giornate 
delle singolari pensionanti, ognu
na delle quali agisce in modo di
verso, secondo la propria natura, 
a quella calma forzata, così lon
tana dalla convulsa vita del pal
coscenico. I l regista Marcello Sar- 
tarelli ha diretto la commedia — 
tradotta da Renzo Nissim — non 
nella sua unica vicenda, ma fram
mentandola in vari episodi poiché 
le varie storie delle anziane attri
ci si intrecciano. Commedia fatta

di particolari, dunque, ma che 
soprattutto sul video, appaiono 
essenziali, giungendo così all’epi
sodio più commovente: il caso 
di un’attrice tragica, ora perduta 
dietro le innocenti fantasie di una 
seconda infanzia, che giocando 
con i fiammiferi provoca un prin
cipio d’incendio e poi è ricove
rata in una casa di cura. Questo 
personaggio, Sarita Myrtle, è sta
to magistralmente interpretato 
da Emma Gramática, pochissimi 
giorni avanti di morire. Non sarà 
dimenticata: grande e sublime 
attrice. E’ stata assecondata con 
non comune bravura, da un grup
po di attrici, che per essere an
ziane, ma anche bravissime cono
scono bene il loro mondo di un 
passato che ora va perdendosi; 
sono esse, infatti, le ultime su
perstiti. Poche volte, intorno ad 
un astro grandissimo se ne sono 
visti altri così vivi e lucenti; bel
lissime interpretazioni di Elsa 
Merlini, Paola Borboni, Wanda 
Capodaglio, Pina Cei, Laura Car
li, Cesarina Gheraldi, Tina Lat- 
tanzi. Da aggiungere, per fervore 
e devoto ossequio ad Emma Gra
mática, Lia Angeleri, Mario Si
letti, Franco Maresca, Lidia Al
fonsi, Leonardo Severini, Evelina 
Gori. Prima della commedia, Lu
cio Ridenti ha commemorato Em
ma Gramática, mettendo in rilie
vo, da par suo, le ragioni essen
ziali della grande carriera di Em
ma Gramática, fino alla popolari
tà ed alla gloria. Edoardo Bruno

I l  teatro stabile d i Trieste 
diventa regionale :
F r iu li - Venezia G iulia

La stagione 1965-66 del Teatro 
stabile di prosa del Friuli-Vene
zia Giulia avrà inizio giovedì 16 
dicembre con la « prima » di El 
poaro soldato di Angelo Beolco 
detto il Ruzante. Seguiranno la
vori di Pirandello, Osborne, Sha
kespeare, David Maria Tumido 
e Plauto. Un fatto da rilevare è 
costituito dall’accentuata funzio-



ne del teatro stabile regionale. 
I l  teatro si chiama ora « Teatro 
stabile della regione Friuli-Ve
nezia Giulia »; nello statuto è 
previsto l ’impegno obbligatorio 
di recite nella regione; è già sta
to compiuto un censimento dei 
teatri agibili nel territorio della 
regione stessa; rappresentanti de
gli enti locali fanno parte del 
consiglio di amministrazione. 
Questa saggia trasformazione del 
Teatro stabile di Trieste, oltre

Carissimo Lucio, poiché dovrai 
commemorare alla TV la nostra 
cara Emma, ti mando questi tre 
episodi che stampano il carattere 
coraggioso e battagliero e l ’intenso 
amore per l ’Arte sua, di questa 
poetessa della scena. Mi spiace 
solo che per poter dire degnamen
te di lei sotto questo profilo, do
vrò accennare anche di me. Co
munque ecco, schematici ma tra
sparenti i tre episodi.
I episodio - Tornavo dalla prigio
nia di guerra, con il manoscritto 
della Donna di nessuno scritta 
nella fortezza di Theresienstadt 
(Boemia) per fare il mio tristo 
tempo più soave. Giordani volle 
presentare il lavoro alla Borelli 
(Alda). Insoddisfazione di Alda 
che aveva ravvisato una imitazione 
del Come le foglie nel mio lavoro. 
Ripicco di Giordani. Lotta di un 
anno e minaccia, alla fine, di scio
gliere la Compagnia. Allora, il 
22 dicembre il lavoro va in scena. 
Sulle locandine si legge « Questa 
sera ecc. La donna di nessuno di 
Lodovici —• ” nuova per l ’Italia ” . 
Domani sera la Vena d’oro di 
Zorzi », Il 23 la Alda mi resti
tuisce il copione e mi consiglia, 
affettuosamente, di gettarlo nel 
Naviglio, che allora era ancora 
scoperto. Praga scrive un rovente 
articolo contro quella canagliata. 
Passa il tempo.
Ed ecco il primo episodio di co
raggio della Gramática: che ha tro
vato su un banchetto il numero di 
« Comoedia » pubblicato da Maria
ni, contenente la mia commedia.

a risolvere un certo numero di 
problemi legati alla particolare 
condizione geografica e alla con
correnza di un teatro sloveno, 
che ha inaugurato la sua stagio
ne fin dai primi di novembre, 
con Hlaci ( I serci ) di Ivan Can- 
kar, aiuta al recupero delle sale 
nella regione. Sale che l ’incuria 
e la destinazione a cinema hanno 
molto sciupato e che ora, neces
sariamente, per decoro e agibi
lità, debbono essere restaurate.

Un navicellaio, di quelli che tra
sportano per mare i marmi, mi 
incontra alla Marina di Carrara e 
mi dice che a Livorno ha visto i 
manifesti: che si dà una mia « ope
retta ». Non ricordava il titolo: 
« La moglie... moglie... », io sug
gerisco. « La donna », « Sì, sì... », 
« di nessuno ». «Sì, sì. A Livorno». 
Parto per Livorno. A Pisa, scio
pero dei ferrovieri. Un camion di 
soldati mi porta alla città. E vedo 
sui muri un manifesto che se non 
sono svenuto, non so come è stato. 
La sera mi presento alla Emma, 
la sento dal camerino esclamare: 
« Avanti, avanti questo signore », 
mi affaccio al camerino, e lei 
mi assale. « Questo signore che 
si permette di non rispondere al 
mio telegramma e a due lettere ». 
Gli scioperi a catena mi avevano 
privato di quella gioia. Ma, infine, 
ero arrivato in porto. Mentre scri
vevo la Donna di nessuno avevo 
sempre pensato alla Gramática: 
Emma. Ma come avrei potuto so
gnare un viaggio sulla luna. Ammi
ravo la Gramática, ma in quella 
occasione compresi di che fibra 
era costruita. Mi raccontò che non 
aveva mai sentito nominare il mio 
nome, e che su un banchetto ave
va trovato quel numero di « Co
moedia » e che fu attratta dal ti
tolo: La donna di nessuno e l ’ave
va letta. Poi, in tutta sincerità mi 
dichiarò che senza quel titolo, e 
soprattutto che se non avesse tro
vato nella commedia una gran 
parte per lei, non avrebbe potuto 
affrontare la pericolosa avventura

di riprendere una commedia che 
aveva avuto una sola rappresen
tazione — (ne ebbe due ma è lo 
stesso) — ma che le piaceva di 
tentare, comunque, la ripresa. 
Quando ci lasciammo sulla porta 
dell’albergo mi confermò che cor
reva un grande rischio ma che 
non voleva rinunziare all’esperi
mento, fidando soprattutto nella 
sua persuasione di salvare la com
media che non le era parsa tale 
da rifiutare l ’esperimento a un 
giovane che mostrava aver lavo
rato con fede. E mi disse che, se 
non un successo spettacoloso, si 
riprometteva un successo più che 
di stima. E il suo coraggio era 
stato molto: allora non c’erano le 
laute sovvenzioni, e le Compagnie 
si reggevano a rischio e di propria 
borsa. Ma lei, tentava il ricupero 
con fede.
E fu così. E ora il secondo episo
dio di coraggio, altrettanto meri
torio. Emma mi aveva artistica
mente « creato » ma qui, mi di
fese.
II episodio - Lorenzo Ruggi fa una 
delle sue belle pensate. Indice una 
specie di Festival sui generis che 
aveva lo scopo di « sondare » il 
suo pubblico bolognese. Ogni au
tore avrebbe dovuto mandargli la 
sua commedia di minor successo 
(ma non di minor merito). In 
gran segreto. Col titolo mutato; 
e anonima. L’idea piacque e il 
pubblico accorse. Io mandai La 
donna di nessuno col titolo Senza 
rumore (non era il mio il Teatro 
del silenzio?).
E così non fosse stato! Ma non 
conobbi mai né ai miei danni né 
a danno altrui una fischiata così 
robusta e totale da un pubblico 
fittissimo e tutto « fine fleur ». 
Le signore fischiavano con le 
chiavi.
Ma — notevole segno di civiltà — 
soltanto alla fine. Quel pubblico 
stette a sentire paziente e rispet
toso (l’interprete fu magnifica, e 
lo tenne incatenato per tutta la 
sera), ma ad ogni fine d’atto, né 
applaudì né disapprovò: non ve
dendo dove si andava a finire, 
pensò che alla chiusa del terzo 
atto si sarebbe scoperto qualche 
enigma giustificativo.
Quando calò il terzo telone, e nul
la di simile successe, si scatenò la 
bufera. Un finimondo. Si persua
sero che l ’autore si fosse fatto 
beffe di loro. E siccome io ero 
aggrappato al cavo del sipario e 
mi scorsero, vennero sotto la ri
balta a pugni chiusi e gridavano: 
mistificatore ecc.
E qui fu l ’atto di coraggio della

L E T T E R E  N O N  I N U T I L I

Come capita sovente, almeno a noi, una lettera a carattere privato, si risolve invece con signifi
cato ben diverso ed interesse generale. Si legga questa lettera di Cesare Vico Ludovici, un autore della nostra generazione la cui opera ha un posto importante nella letteratura drammatica italiano 
e che i giovani invece conoscono soprattutto come il traduttore principe di Shakespeare. Infatti 
il « Tutto Shakespeare » pubblicato da Einaudi è tradotto da Lodovici. Il nostro caro e fraterne amico ci scusi se pubblichiamo la sua lettera, ma ci è parsa la più bella commemorazione di Emma Gramática e ne abbiamo voluto far dono ai lettori.



piccola grandissima Emma, che 
chiamata a gran voce e investita 
da una mareggiata di applausi, 
commossa, ma non distaccata dalle 
sorti dell’autore, si avanzò alla ri
balta e disse queste testuali pa
role, che dovessi campare altret
tanti anni dei miei molti, non me 
le scorderò mai più: Disse con 
quel suo modo pacato e gentile: 
« La commedia che non avete sen
tito questa sera io l ’ho portata 
davanti ai più agguerriti e intelli
genti pubblici d’Italia, con suc
cesso. E seguiterò a rappresentar
la, perché ho piena fiducia nel 
lavoro e nel suo autore ».
Il pubblico la applaudì: forse pro
prio per quell’atto di coraggio. 
Pensi, chi poco o tanto conosce la 
vita e le vicende del teatro, al 
rischio che si assunse quella pic
cola fortissima donna, che di fron
te alla chiara distinzione che fa
ceva il gran pubblico tra il valore 
dell’interpretazione e quello del 
testo, quella distinzione non ac
cettava.
C’era pericolo di offendere un 
pubbblico che tanto calorosamen
te aveva accolto la fatica, grande, 
dell’attrice per soggiogare un pub
blico che opponeva alla comme
dia un aristocratico silenzio, tenu
to sospeso fino alla battuta ultima. 
E c’era pericolo di prepararsi 
scarsi borderò, se quel pubblico ■—■ 
e avrebbe avuto proprio torto? — 
se la fosse legata. Ma Emma Gra
mática era della generazione che 
amava il Teatro, l ’Arte con l ’A 
maiuscola, e che lavorava con la 
fede dell’artigiano e con la di
gnità del genio: e a cui il pericolo 
non riusciva a togliere la bellezza 
del rischio.
I l i  episodio - Dopo quella comme
dia, Emma volle da me che ne 
scrivessi un’altra per lei. Io avevo 
già iniziato L’incrinatura e l ’avevo 
iniziata pensando a lei. E gliela 
presentai. Non trovò la struttura 
valida della mia prima. Non la 
rifiutò. Volle che la ritoccassi, e 
alla fine la commedia entrò in 
cartellone. E vi restò « nove anni ». 
I proprietari dei teatri non la vo
levano. Emma insisteva. Final
mente il caso l ’aiutò. Il ministero 
aveva imposto l ’aliquota del 50% 
di repertorio italiano. L’incrina
tura ne fece parte, sul cartellone, 
dal 1928 al ’37. La Emma aveva 
allora in cartellone 4 e 4 novità 
tra italiane e straniere. Delle 4 
italiane, 3 caddero. E allora l ’im
presario del teatro (a Genova) do
vette accettare la messa in scena 
di quella mia commedia. Fu un 
successo. Io ero solo solo in un

palco di terza fila, e seguivo la 
stupenda memorabile interpreta
zione di Emma con Benassi. Aveva 
vinto anche questa volta, ma, que
sta volta, in pieno, senza discrimi
nazione dal testo alla interpretazio
ne. Dal mio palco seguivo col bat
ticuore, e mi dicevo: « Ma io non 
ho scritto una cosa tanto bella! ». 
Ricordando, vicini al suo feretro,

l ’intelligenza, la forza interpreta
tiva, e la cultura autentica della 
nostra Emma, e il suo grande 
grandissimo coraggio, mi tornava 
a mente: « Ma io non ho scritto 
una cosa tanto bella ». Così, Emma 
« creava » anche la coscienza degli 
autori.
E questo è tutto. Ti abbraccio

tuo Lodovici.

N o t iz ie  d i  cronaca u lt im a

Le opere qui elencate sono state rappresentate mentre questo fascicolo 
era del tutto formato, data la sua mole e la sua conseguente laboriosità. 
Non potendo attendere dai vari collaboratori una regolare cronaca, in 
attesa di riparlarne, se ne dà almeno notizia.
Roma - Teatro delle Arti: due soli attori uniti, Alida Valli e Warner 
Bentivegna hanno rappresentato il dramma di Guglielmo Biraghi 
I l  sole e la luna, imperniato su un amore materno possessivo ancor 
più che esclusivo, fino a deviare lo sviluppo di un figlio maschio e 
condurlo verso inclinazioni innaturali. Tale orribile situazione con
duce alla morte il ragazzo, ma alla tragedia se ne aggiunge un’altra, 
quella dell’amante della madre, vero colpevole della deviazione del 
giovinetto e che finisce per sopprimersi anche lui, dopo una atroce 
ed irreparabile spiegazione con la donna. Alida Valli, ritornata alla 
prosa, ha dato ottima prova delle sue capacità e del proprio tempera
mento artistico; l ’altro personaggio, interpretato da Bentivegna è 
stato condotto dall’attore con molta bravura. Scena di Mischa Scan- 
della. Regìa di Giancarlo Zagni.
Roma - Ridotto del Teatro Eliseo — Gli ereditieri due tempi di Silvio 
Gnisci. I l  dramma è occupato per intero da un dialogo a tre: un gio
vane e due ragazze che rappresentano il mondo di un’alta borghesia 
di estrazione industriale e politica. Le due ragazze sono state succes
sivamente amanti del giovane. Lina lotta ambigua di sentimenti, 
opportunità, ambientazione, tutta soffusa di cinismo, porta alla lunga 
scena dello scontro per poi placarsi in una rivincita dei sentimenti. 
L ’intenzione polemica dell’autore è andata perduta perché non soste
nuta da un linguaggio appropriato, da un distacco ironico che chia
risse la vicenda, ridimensionandola ed equilibrandola. La regìa effi
cace di Jacobbi non è riuscita a salvare l ’autore dal suo stesso traboc
chetto. Hanno recitato Angela Cavo, Sandro Ninchi, Fiamma Vig, 
Antonio Nediani. Applausi cordiali e d’occasione.
Milano - Centro di cultura Burini — Piovana di Ruzzante, riduzione 
in due tempi di Giovanni Poli; Compagnia stabile del teatro. Questa 
commedia che fu la prima ad essere pubblicata nel 1548 è la terza ed 
ultima di una nuova esperienza che Ruzzante si era proposto dopo 
la composizione delle opere legate alla tradizione teatrale pavana: 
Betia, Menego, Bilora, Moscheta e Fiorina. Giovanni Poli che si 
batte con De Bosio in queste esperienze, ha ricavato uno spettacolo 
ottimo che ha incontrato il favore dei patiti del genere. Tra gli attori 
del seminario, il regista ha però avuto la presenza di Gino Cavalieri 
(uno dei due vecchi: Tura), presenza subito sentita per l ’esperienza 
la maturità e la comunicativa di questo eccellente attore veneto. 
Da ricordare Enrico Baroni, Franco Carli, Anna Menichetti, Ferro, 
Mazzieri, le due putte Meda e De Clara, ma infine tutti lodevoli.



Abbiamo annunciato nel fascicolo scorso che l’illustre critico della « Stampa », Francesco Bernardelli, ha deciso — per ragioni di salute — di rinunciare al suo lavoro. Uscito dal quotidiano torinese si concederà un lungo riposo, ma noi ci auguriamo che presto egli possa ritornare a scrivere, se non più in quotidiani o periodici, attendere almeno alla preparazione di un libro. Gino Damerini gli dice, in questo stesso fascicolo, a nome di noi tutti, rammirazione e l’affetto della gente di teatro.

Giovanni Calendoli, nella sua cronaca romana, si occupa di una eccellente rappresentazione di II nuo- vo inquilino di Ionesco, al Teatro dei Servi, lodando i due soli interpreti che sono Maria Teresa Albani e Antonio Crast (nella foto).

Al calar del sipario è il titolo dell’ultima commedia interpretata da Emma Gra
mática. A parte la tragicità di questo titolo, ora che Lei non c’è più, la commedia 
di Coward tratta di un gruppo di attrici anziane in una casa di riposo, come la 
nostra di Bologna, dove fino a poco tempo fa ha vissuto e si è spenta, nel 1961, 
una sua sorellastra, Anna Gramática vedova Capodaglio, della cui parentela con 
Irma ed Emma pochi sapevano. Questa è dunque l’ultima fotografia di scena di

| Emma Gramática, serena e lieta tra 
le sue compagne: tutte attrici che 
della grande maestra conobbero i sue 
cessi degli anni splendenti della no 
stra scena di prosa. Intorno alla Gra 
malica (da sinistra) sono Tina Lat 
tanzi, Cesarina Gh eral di, Paola Bor 
boni, Elsa Meriini, Paola Barbara, 
Laura Carli, Wanda Capodaglio e 
Pina Cei.

« Il Tempo », quotidiano di Roma, 
ha pubblicato il 18 novembre 1965 la 
vignetta che riproduciamo, col titolo 
« Gli intoccabili » e, sotto, la dicitura 
« Come alcuni registi vorrebbero la 
critica ». Il tutto si riferisce, è risa
putissimo, al regista Zeffirelli, le cui 
intemperanze hanno costretto i cri
tici dei quotidiani romani ad aste
nersi dal presenziare alla rappresen
tazione di La lupa di Verga, con 
Anna Magnani. Per fortuna dell’at
trice, molti dei critici assenti, ave
vano già presenziato e recensito lo 
spettacolo alla prima di Firenze, po
chi mesi avanti. Ne è nata una pole
mica che ha «tenuto su» il mondo 
teatrale nazionale per buona parte 
del mese di novembre. L’episodio 
non certo piacevole per gli attori, 
ha un sottofondo del quale ci occu
piamo in « Taccuino ».



M ì m y  A y l m e r

Una bella e gentile sorpresa ritro
vare Mimy Aylmer a Roma, alla 
premiazione degli autori ed at
tori, della cui cronaca si occupa 
il nostro Carlo Trabucco in altra 
parte del fascicolo. Poiché la ri
cordavamo ai « nostri tempi » mol
to bella, non ci siamo stupiti di 
ritrovare una ancor leggiadra si
gnora, con una carica di simpatia 
e tali giovanili disinvolte manie
re, da fare invidia a molte anco
ra sulla breccia. UAylmer invece 
non recita più da tempo ed è 
ospite graditissima da un anno 
della Casa di Riposo a Bologna. 
Fu ottima attrice in compagnie 
di prim ordine, dopo aver ottenu
to buoni successi in operetta ed 
ancora prima — al debutto nel 
1914 — portato una nota di ari
stocratica eleganza e di gusto, nel 
varietà. Cantava bene, anche in 
francese ed inglese. Le fu facile 
percorrere una strada migliore. 
Dal 1918 al ’21 si affermò come 
soubrette e due anni dopo quel 
grande maestro che fu Talli, Vac
cettò nel suo Teatro Sperimenta
le. Aveva vinto, perché Vanno 
dopo fu con Gandusio e nel 1926 
giunse al fianco di Ruggero Rug- 
geri. Degnissima carriera.
Per curiosità siamo andati a con
sultare la « Enciclopedia dello 
Spettacolo », alla voce Aylmer 
(voi. I pagg. 1183); dice: Aylmer 
Mimy, attrice, nata a Londra nel 
1895 da padre inglese e madre 
italiana.
Gesù dilettissimo, ma dove mai 
questa «Enciclopedia dello Spet
tacolo » va a prendere tante no
tizie false? Possiamo garantire 
che Mimy Aylmer è il nome d’ar
te di Eugenia Spadoni (e una En
ciclopedia dovrebbe dirlo, se vuo
le essere precisa) ed è nata a 
Roma il 29 maggio 1896, da ita
lianissimi genitori.

Con Numanzia di Cervantes al « Théâtre de France » — della quale si occupa il nostro 
Ronfani nella cronaca da Parigi — Jean-Louis Barrault ha festeggiato i suoi trent’anni 
di teatro. Ha curato il nuovo adattamento di Numanzia Jean Cau, lavorando di forbici e sfrondando le migliaia di versi che compongono l’opera, ritenuta irrappresentabile. Barrault ne aveva tentato la rappresentazione nel 1937 con esito non troppo felice; questa volta la sua grande esperienza e la maturità d’arte e le migliori possibilità, hanno avuto la meglio. Comunque Barrault ha di questi ripensamenti e con Numanzia ha 
voluto festeggiare i suoi trent’anni di teatro. E’, questo, il suo ottantesimo spettacolo; in ventotto anni la sua compagnia ha iscritto al suo attivo 4000 rappresentazioni. Interprete e regista, sempre con uguale fortuna. Ora prepara I paraventi di Jean Genet, 
fino a ieri proscritti in Francia; solo la sua autorità ha avuto la meglio su tale divieto. Essendo a capo di un teatro di Stato, i suoi trent’anni di attività costituiscono la garanzia necessaria: è noto che Barrault non si « sporca » mai; se tenta, vuole dire che ritiene 
arte ciò che tenta. Bisogna credergli.

I due personaggi qui sopra sono: il primo, Peter Weiss, ed il secondo Erwin Piscator, rispettivamente autore e regista di L’inchiesta (Die Ermittlung) l’opera-inchiesta e più 
propriamente l’opera-istruttoria, sui colpevoli di Auschwitz. Molti teatri presentano lo spettacolo ed il pubblico esce in silenzio sconvolto dal processo di Francoforte, come già accadde per il Diario di Anna Frank. Ma qui c’è molto di più perché si tratta di capire, ancora oggi, come è stata possibile Auschwitz. Il dramma non ha frontiere e si recita a Berlino Ovest come a Berlino Est. Weiss ha chiamato in causa la Germania. L’inchiesta si rappresenta anche a Londra con la Royal Shakespeare Company. Leggere 
in cronaca straniera di questo fascicolo la disamina dell’opera.

Nella fotografia: Mimy Aylmer, nel 1923, con Talli.
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I n d i c e  G e n e r a l e

MATERIA CONTENUTA IN “ IL DRAMMA”  NUOVA SERIE DAL N. 340 GENNAIO AL N. 350-51 DICEM. 1965

AUTORI - TRADUTTORI - PRESENTATORI

340 - IL DIAMANTE DEL PROFETA, farsa in tre atti di Carlo Terron.
GENNAIO
34£ - BALTHAZAR, scherzo eroicomico in tre atti di Ezio d’Errico. 
febbraio LARES, commedia-balletto di Giose Rimanelli.
342 - LA CIPOLLA, commedia in due tempi di Aldo Nicolaj. 
marzo PIOVE SULLA LIBERTA', un atto di Roberto Mazzucco.
343-344 ADRIANA MESURAT, commedia in tre atti di Julien Green. Vers. 
apr. mago. ital. di Lucio Chiavarelli.
345-34S - LA TUA CARNE, commedia in tre atti di Enrico Bassano.
giug.lug. UN CERTO GIORNO DI UN CERTO ANNO IN AULIDE, commedia in 

tre atti di Vico Faggi.
347-348 - PER UNA GIOVANETTA CHE NESSUNO PIANGE, commedia in 
ag. sett. due tempi e due quadri di Renato Mainardi.

SALUD, dramma in tre atti di Nicola Manzari.
CENERE PER LE SORELLE FLYNN, un atto di James Joyce.

349 - ADOLFO O DELLA MAGIA, due tempi di Anton Gaetano Parodi. 
ottobre IL RIFIUTO, un atto di Mario Fratti.
350-331 - IL MISTERO DEI RE MAGI, di Anonimo spagnolo del XII Sec. 
nov. dic. L'ARRIVISTA, racconto per teatro in tre atti di Carlo Terron.

IL VENTO SOTTO LA PORTA, commedia in tre atti di Carlo Marcello 
Rietmann.

A U TO R I E SAGGI DI V A R IA  LE TTE R A TU R A  D R A M M A T IC A
Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Amore e morte - Ridenti . . . . .  . . 3-17-348 77 Lungo cammino per la Natività - Claudel 350-351 10Bernardelli Francesco - Damerini . . . 350-351 114 Martini (Fausto Maria) ansia d'evasione -Bocchelli (Teatro di) - Baccolo.............  342 34 Ghilardi.......................................  350-351 117Bontempelli (Massimo) il gioco del teatro Maiale nel mondo - Carré.................  350-351 4„ " Gnuardi.................................... 341 51 Rocca (Gino) il canto irridente e pietoso -Braca (L'opera creativa di Vincenzo) - Ghilardi.......................................  345-346 91Mango . .................................... 349 40 Sarri (I sogni metafisici di) - Lepore . . . 349 91Casona Alessandro - Valentini.............  349 90 Shakespeare: Dall'azione di Bruto ai de-Ciuareiii (Luigi) padre del grottesco - stino di Amleto - Rimanelli.............. 340 38
. , ...................  343-344 94 Sodalizio artistico di Lodovico Doice conComedie-Frangaise in Italia (La) - Ber- Antonio Molino detto Burchielia (II) -nardelli . . . . . . . . . . . .  341 53 Damerini ....................................  342 37Di plagio in plagio, Giulietta, fino all'im- Storia universale del teatro drammatico -mortalità - Damerini....................... 345-346 5 Bernardelli .................................  342 32Drammaturgia polacca: la vecchia e la Teatri di Napoli (I) - Calendoli . . 343-344 88nuova generazione - Wirth.............. 340 42 Teatri di Roma (f) . Calendoli.............  340 49Eliot Thomas Stearns - Franzero . . . .  340 81 Teatro e i giovani (II) - Mango . 345-346 36Giacosa (Il «rivoluzionario» Giuseppe) - Trincherà (Pietro) e il suo tempo - Tre-Ridenti.......................................  342 62 visani ........................................ 340 62Green Juiien.................................... 343-344 5 Vergani Orio: cinciue anni dalla morte . . 343-344 ioihofmannsthal e il suo Jedermann all'ila- Vicario (II) - Amadini.......................  341 42liana - Damerini.............................  347-348 46 Vicario (il): Le colpe degli intellettuali -Joyce James.................................... 347-348 97 Calendoli..................................... 341 44



FIGURE DI ATTORI - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGÌA E SCENOGRAFIA
Fase. n. | Pag. Fase. n. | Pag.

Addio a Emma Gramafica - Ridenti . . . 350-351 73 Gramatìca Emma a Sabatino Lopez - Gui-Benvenuti Vittorina - Ridenti................  345-346 62 do Lopez.................................... 350-351 81Chiantoni Amedeo - Ridenti................  343-344 81 Mari (Febo) fuoco e cenere - Ridenti . . 350-351 45De Santis Piero - Messina...................  343-344 118 Salvini Guido - Ridenti.......................  345-346 57Duse Eleonora (Lettere inedite agii amici £pira Françoise - Ronfani.................... 340 99
DusT̂ La casa dei'teatro'di E'ieonora) I j Tofano (Sergio) figlio della timidezza -Ridenti 349 43 Terron........................................ 347-348 7Feuiiière (Edwige)'« impériai modèie » ■ Tofano Sergio: li teatro all'antica italiana

Andreucci.................................... 341 7 | ■ Ridenti....................................  347-348 11Gieigud John - Andreucci...................  349 51 1 Unità e molteplicità della regìa teatrale -
Gramafica (Addio a Emma) - Ridenti . . 350-351 73 ¡j Alexandrescu.................................  341 87Gramafica - Lettere inedite di Emma a H Vilar Jean - Ghilardi..........................  349 38Renato Simoni.............................  350-351 75 9

R IB A L T A  IT A L IA N A
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag.

Agamennone - A lfieri....................... 342 59 Jedermann - Hofmannsthal.................  347-348 44Anconitana (L') - Ruzante...................  343-344 114 Lanzichenecca (La) - Di Mattia . . . .  341 99Andiamo a guardare Sonia - Silvestri e Locandiera (La) - Goldoni....................  343-344 109Verucci.......................................  343-344 116 347-348 109Androclo e i! leone - Shaw.......... 347-348 44 Long and thè short and thè tali (The) -Arbitro (L') - Pistilli..........................  350-351 56 8 Hall ..........................................  350-351 66Arden di Feversham - Ignoto del Cinque- B Lupa (La) - Verga.............................. 345-346 124cento .......................................  347-348 113 8 Malandrine (Le) - Rendhell (da Plauto) . . 342 86Arte della commedia (L') - Eduardo De j Ma non è una cosa seria - Pirandello . . 341 74Filippo..................................  340 65 | Maria - Babel..................................... 340 70Ballata del gran macabro (La) - Ghelderode 341 72 9 Maria Stuarda - Schiller........................ 342 52Bandiera bianca - Tendrjacov e Jikzamov 340 74 9 347-348 43Baruffe chiozzotte (Le) - Goldoni . . . .  340 59 | Mercadet - Balzac..............................  350-351 58Bilora - Ruzante.......................... 343-344 114 | Mistero della Natività, Passione e Resur-Bonnes (Les) - Genet..........................  349 79 9 rezione di Nostro Signore (II) - a curaBritannicus (II) - Racine....................... 341 58 S di D’Amico....................................  341 67Camera 337 - Terron...................  347-343 112 0 Monaca fauza (La) - Trincherà..............  340 64Caprice (Un) - De Musset...............  341 58 9 Muro di silenzio (II) - Messina..............  340 74Carissima Italia - Ambrogi e Liotti . . . 342 87 j Mufter courage und ihre Kinder - Brecht 350-351 68Casa con panorama - Poliotti......... 342 58 i Nane chitara - Mandich........................ 340 76Celestina (La) - De Rojas...............  349 76 Nemico di se stesso (II) - adatt. De Chiara 347-348 44Comèdie - Beckett......................... 349 79 Nò giapponesi - Kiogen....................  349 75Cocu magnifique (Le) - Crommelynck . . 342 60 Nozze di sangue - Garcia Lorca..............  347-348 43342 86 Nuovo inquilino (I!) - Ionesco.............. 350-351 56Confessioni della Signora Elvira (Le) - Roli Oh che bella guerra - Littlewood e Chilton 340 66e Sbragia...............................  340 73 Pensaci, Giacomino - Pirandello . . . .  349 67Congiura (La) - Prosperi............. 347-348 44 Piacere dell'onestà (II) - Pirandello . . . 342 85Corruzione al Palazzo di Giustizia - Betti 341 71 Piovana (La) - Ruzante........................ 350-351 140Così è (se vi pare) - Pirandello............. 341 65 Politica dei villani (La) - Pittarmi . . . .  347-348 113Delitto all'isola delle capre - Betti . . . 342 86 Processo di Savona (II) - Faggi..............  341 97Dialoghi de! Ruzzante (I) - a cura di Zorzi 350-351 66 Prometeo incatenato - Eschilo.............. 347-348 48Dilemma del dottore (II) - Shaw . . . .  349 64 Prova del quattro (La) - Marceau . . . .  350-351 60Due gentiluomini di Verona (I) - Shake- Puste Fole - Holui.............................. 350-351 65speare................................  347-348 44 Questa qui, quello là... - Valeri-Caprioli . 340 66Due volte Amelia - Terron.........  347-343 112 Re Cervo - Gozzi..............................  347-348 44Ecole des femmes (L') - Molière . . . .  341 58 Regina morta (La) - Montherlant . . . .  349 80Ed egli si nascose - Silone.......... 350-351 57 Re Ubu - Jarry..............................  350-351 67Elettra - Sofocle.......................... 347-348 44 Rosario - De Roberto...........................  341 74Emilia - Nicolaj............................  341 74 Sedie (Le) - Ionesco...........................  350-351 56Ereditieri (Gli) - Gnisci................  350-351 140 Signor Biedermann e gli incendiari (II) -Fedra - Racine................................  347-343 49 F risch ........................................ 341 69
Festa grande d'aprile - Antonicelli . . . 340 72 Signor di Pourceaugnac (II) - Molière . . 340 59
Filippo - Alfieri.......................... 345-346 38 Sole e la luna (II) - Biraghi.................  350-351 140Fisici (!) - Durrenmatt................  350-351 59 Sotto il sole di Satana - Fabbri e Novelli 345-346 138
Formica (La) - Terron..................  341 74 Sposalizio (Lo) - Viviani..................... 341 74Forze (Le) - D’Errico...................  343-344 106 Stato d'assedio - Camus..................... 342 86Frankenstein...............................  349 77 Sul caso di Julius Robert Hoppenheimer -
Frigoriferi (I) - Fratti....................... 345-346 125 Kipphardt....................................  340 59
Fucile un bidone la vita (Un) - Liberovici 343-344 110 Surdatu vantoloru (Lu) - Plauto . . . .  341 74
Giara (La) - Pirandello..................  341 74 Tableaux (Les) - Ionesco..................... 349 79
Giardino dei ciliegi (II) - Cecov . . . .  350-351 53 Tre sorelle (Le) - Cecov..................... 340 103Gioco dei potenti (II) - Shakespeare . . . 345-346 136 Venetiana (La) - Andreini..................... 349 69350-351 65 Venexiana (La) - Ignoto del Cinquecento 345-346 139
Giorni di verità - Bacchelli...........  342 87 Vetaglio (II) - Goldoni........................  340 74Giorni felici - Beckett................ 343-344 107 Vero Della Rovere (11) - Montanelli e Ta-
Giro d'Italia (II) - Codignola................  -349 78 1 larico...........................................  341 68Governante (La) - Brancati...........  341 59 9 Viaggio (II) - Rondi...........................  343-344 110Hedda Gabler - Ibsen...................  350-351 152 | Vicario (II) - Hochhuth........................  341 42Idioma gentile (L'J - Bacchelli.........  341 74 I Viva la muerte - Madariaga.................. 349 65
Innamorata (L') - Praga............. 350-351 55 9 Woyzech - Biichner...........................  340 61Ippolito - Euripide......................  347-348 111 9 Zip Plip Zip trip Lap scrap ecc. - Quar-
Iwona, princesse de Bourgnone - Gom- R tucci e Scabia.............................  349 78browicz..................................  349 76 * Zitelle (Le) - Magnoni........................  340 61



R IB A LTA  FRANCESER IB A LTA  FRANCESE
Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Accusatore pubblico (L') - Hoehwalder . . 342 71 Lacuna (La) - Ionesco.......................  341 100Acquario (L') - Nicolaj..................  340 92 Liolà - Pirandello.............................. 342 67Altro regno (L') - Desclozeau......  343-344 70 Love - Schisgal.................................  350-351 125Amante (L') - Pinter...................... 349 84 Lucrezia Borgia - Hugo....................  340 98America - Kafka.......................  341 84 Lupa (La) - Verga..............................  345-346 105343 344 66 Lutero - Osborne..............................  342 69Amieto - Shakespeare............ 345-346 107 Madame Princesse - Marceau . . . .  349 86Anconitana (L') - Ruzante........  343-344 62 Métro fantôme (Le) - Jones.................  350-351 125Andorra - Friseh.......................  341 84 Mio fratello negro - Lavagne..............  345-345 103Antonio e Cleopatra - Shakespeare . . . 350-351 124 Mostro turchino (II) - Gozzi . . . .  340 92Attraverso il muro del giardino - Howard 349 86 Musica (La) - Duras . 350-351 123Eadadesques - Vauthier...................  350-351 123 Nicomede - Corneille................ ... '. 341 83Ballo mascherato (II) - Lermontov . . . 345-346 104 Notte degli errori (La) - Goldsmith . . . 343-344 69Bargasses (Les) - Marc’o ............ 342 72 Nozze di Figaro (Le) - Beaumarchais . . 341 83Bnora - Ruzante....................... 343-344 62 Mumanzia - Cervantes....... 350-351 124Boy Friend - Wilson...................... 349 82 Oeil public - Shaffer..........................  342 71Catene - O’Neill....................  343-344 70 Oiseau de bonheur (L') - Nohain . . . .  342 72Caviale e lenticchie - Scarniccl e Tarabusi 349 85 Ombre (L') - Schwarz..............  345-346 105Cet étrange animal - Cecov........  340 97 Opéra du Monde - Audiberti. 350-351 123Chevalier au piion flamboyant (Le) - Oreille privée - Shaffer 342 71Fletcher e Beaumont................  350-351 123 Orphelin de la Chine (L') - Voltaire 342 70Chi ha paura di Virginia Woolf? - Albee 340 91 Pantagleize - Ghelderode . . 349 85Collezione (La) - Pinter................  349 84 j Persiani (I) - Eschilo...........................  345-346 103Commedia delia guerra (La) - Goldoni . , 345-346 102 | Pieds nus dans le parc - Simon..............  340 98Copains-CIopant - Kursner................  342 72 Pourquoi pas Vamos? - Conchon . . . .  350-351 125Davanti all'uscio - Borchert..........  343-344 70 Questa sera si recita a soggetto - Piran-Deux anges sont venus - Husson . . . .  349 81 dello 34? ¿7Don Giovanni - Molière....................... 342 71 ..........................  343_-344 63Don Giovanni ali'inferno - Shaw . . . .  350-351 124 Repos du septième jour (Le) - Claudel 349 83Donna-cavallo (La) - Schütt................  350-351 126 Rêve de i'Amerique (Le) - Albee . . .  ! 342 68Dopo la caduta - Miller....................... 340 98 Rinoceronti (I) - Ionesco....................  345-346 104_ 341 76 Sacristain bossu (Le) - Berreby . . 349 86Dossier Hoppenheimer - Kipphardt . . .  340 90 Saga (Una) - Bergman........................ 340 97
E?UGreeco F-° Vi^en’ DUraS...................  ~2'351 ’«s Saint Euioge de Cordone - Clavel . . . . 350-351 125
Envers d'une conspiration (L') Dumas . 342 71 Soan^deHo^ó* mi (Lf ) ", Sartre . . . .  349 84Esclave - Jones 350-351 125 Sogno ciglio l¡o (II) - Dostoïevski . . . .  345-346 104Fiorentina (La) - Canolle ’. '. ’ *. * 342 67 Sogno di una notte di mezza estate -
Fuenteovejuna - De Vega...................  345-346 102 Shakespeare................................  350-351 122Giardino dei ciliegi (li) - Cecov . . . .  350-351 124 Sulla terra come in cielo - Hoehwalder . 342 71Giocatore (II) - Betti..........................  342 67 Su un ricco ed un mendicante - Kyrmezer 345-346 102Giorno delia tartaruga (II) - Garinei, Gio- Tempi difficili - Bourdet....................  342 70

vannini e Rachel..........................  349 81 Tragedia di Re Cristoforo (La) - Césaire 345-346 107Good bye Charlie - Axelrod................  340 98 | Tre matrimoni di Melania (I) - Frances . 340 93
Goûter des généraux (Le) - Vian . . .  349 85 Trm °npdl/ i ® Ck6r................. ?a°'351Guerra civile (La) - Montherlant . . . .  340 58 i roiane (Le) - Euripide........................ 342 70341 82 343-344 65Hommes et pierres - Faye.............  341 83 345-346 103Il più felice dei tre - Labiche . . . .  ! 349 85 Troilo e Cressida - Shakespeare . . . .  345-346 105Imperatore Jones (L') - O'Neill . . . .  345-346 104 Versione greca - Sauvajon....................  340 98Incroci - Rozov................................  345-346 104 Vittime del dovere - Ionesco.............. 345346 105Knoch o il trionfo delia medicina - Ro- Zoo Story - Albee.............................. 342 68

mains..........................................  342 71 Zykov (Les) - Gorki..........................  350-351 126

RI B A LT A  INGLESE
Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

Aspettando Godot - Beckett................  342 74 Mousetrap (The) - Christie.................  341 91Blues for Mr. Charlie - Baldwin . . . .  343-344 74 Opera da tre soldi (L') - Brecht . . . .  350-351 128Bond honoured (A) - Osborne.............  350-351 129 Patriota per me (Un) - Osborne . . 341 91Bugiarda (La) - Fabbri....................... 343-344 73 Persiani (I) - Eschilo........................... 343-344 73Corioiano (II) - Shakespeare.............  350-351 128 Puce à I'oreiile (La) - Feydeau . . . .  350-351 130Crucicle (The) - Miller....................... 342 76 Resistibile ascesa di Arturo Ui (La) -Dybbuk (II) - Anski.......................... 343-344 74 Brecht . . . .  350351 128Giorni de|la comune (I) - Brecht . . . .  350-351 128 Saved - Bond ....................................  350-351 127Homecoming (The) - Pinter................  345-346 115 Sei personaggi in cerca di autore - Pi-347-348 93 randello.......................................  343-344 73Juno and the peacock - O'Casey . . . .  350-351 130 Testimonianze inammissibili - Osborne . 350-351 127Mestiere di Madama Warren (II) - Shaw . 345-346 113 Tre sorelle (Le) - Cecov 343-344 74Molto rumore per nulla - Shakespeare . 341 92 Uccelli (Gli) - Aristofane 343-344 73

RIBALTA AMERICANA
Fase. n. | Pag. Fase. n. | Pag.

I i
Amen corner (The) - Baldwin.............  345-346 118 Do not pass Go - Nolte . . . .  345-346 118Billy Liar - Waterhouse...................  343-344 76 Gabinetto (II) - Jones.................... 342 79Colombe - Anouilh..........................  342 77 Generation - Goodhart.............. 349 89Conerico was here to stary - Gagliano . . 343-344 75 Hughie - O'Neill..........................  340 86Days between (The) - Anderson . . . .  345-346 119 Hunting the jingo bird - Pressman 343-344 75Day the hores came out to play tennis Incident at Vichy - Miller...................  340 85(The) - Kopit.............................  343-344 75 Kremlin Chimes - Pogodine.............  342 78



Segue: RIBALTA AMERICANA
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag.

I
Matty, Moron and Madonna - Lieberman 345-346 118 Sing to me Through Open Windows -
Morte di Danton (La) - Buchner . . . .  350-351 130 Kopit........................................... 343-344 75Mrs. Dally - Hanley.......................... 349 S3 Slow Dance on the Killing Ground -
Odd Couple - Simon..........................  343-344 75 Hî e/  • • • • • • : ................  i” ® .Dinonnc 'iA'i 'i&A 7c Sound of Silence (A) - Willis................. 343*344 74n 9 , "c s ?? V ..........................  I l l  1 Square in the Eye - Gelber................  349 87Prodigal Son - Hughes . . . . .  . . 349 87 subject was Roses (The) - Gilroy . . . .  345346 113Regina e gli insorti (La) - Beiti . . . .  3.2 17 Things that Bump in the Night - Me Nally 345346 118Right Honourable gentleman (The) - Dyne 350-351 130 Tiny Alice - Albee.............................. 340 84Royal Hunt of the Sun (The) - Shaffer 350-351 130 Troilo e Cressida - Shakespeare . . . .  349 87Sign in Sidney Brustein's Window (The) - Troubled Waters - Betti................ 349 87Hansberry...............................  340 87 Umbrella (The) - Castelli....................  349 87

RI BALTA TEDESCA
Fase. n. j Pag. Fase. n. Pag.

|
Congiurati (I) - Graetz............. 350-3-51 131 Ermittlung (Die) - Weiss....................  350-351 132Coriolano - Shakespeare............... 340 100 Fame e sete - Ionesco.......................  340 1 00Dallas 22 novembre - Luetzkendorf . . 350-351 131 Joel Brandt - Kipphardt....................  349 90

R IB A L T A  UNGHERESE
Fase. n. Pag. Fase. n. | Pag.

Becket - Anouilh......................  345-346 120 Incidente a Vichy - Miller....................  345-346 120Caso Oppenheimer (II) - Kipphardt . . . 345-346 120 Marta - Muller.................................  342 80Due pugni di soldi - Muller............ 342 80 Straniero (Lo) - Endre.......................  345-346 120Enrico IV - Milan......................... 341 89 Tragedia dell'uomo (La) - Madach . . .  341 88

TA C C U IN O
Fase. n. Pag. Fase. n. | Pag.

Fare teatro è importante...............  340 1 I piazzisti della prosa........................ 345-346 2Il fantasma..................................  341 3 L'impegnato Impresario........................ 347-348 3I guastatori..................................  342 2 Necessario un punto d'incontro.............. 349 3Gli oppressori.......................... 343-344 3 II sughero nell'acqua........................... 350-351 1

B IB L IO T E C A
Fase. n. | Pag. Fase. n. Pag.

-|
Bianco e Nero............................ 349 95 Studi sul Ruzante e la letteratura pavanaCarnet - Camus................................  341 94 - Folena.......................................  347-348 121Dieci anni di teatro - Possenti...... 343-344 126 Tacchino (II) - Mrozek........................ 343-344 128Dottor Balanzone (II) - Campanelli . . . 345-346 134 Teatro - Osborne . 341 93Fagiolino e C., storia dei burattini e dei Teatro di Cesare Meano........  345-346 132burattinai bolognesi - Cervellate . . . 345-346 135 italiano negli ultimi vent'anni (II)Figlio de Sole - Amante .............  347-348 119 .Torresani .................................  345-346 132

‘ LcaUtaUd............. 11 Teatro - Brecht.............................  350-351 156
MManTin mano Lopez ! ! ! ! ! ! ! ! 345-346 133 Teatro libertino (II) - Terron . . . . .  347-348 124Mito di Parigi (1!) - Macchia.........  350-351 153 Tempo libero in Italia (II) - Ciampi . . . 343-344 127Onorevole (L') - Sciascia..............  342 82 Trucco e l'anima (II) - Ripellino . . . .  347-348 122Repertoire étranger (Le)............  343-344 125 Unterdeniinden - Roversi..................... 350-351 155Spettacolo sacro nei testi arcaici e primi- Veneziana (La) - Ignito del Cinquecento . 342 82tivi (Lo) - Magli.....................  341 96 Verga minore - Musumarra.................  345-346 133

VARIE  D’ IT A L IA  E FUORI
_ Fasc. n. j Pag.; Fase. n. | Pag.

1 I
Budaoest: demolito il Teatro Nazionale - Convegno dell'I.D.I. (Il XV) - Trabucco . . 347-348 114Parodi.......................................  343-344 77 349 58Come sarà il XXIV Festival Internazionale Convegno Internazionale dei Teatri Stabilidel Teatro di Prosa della Biennale . . 343-344 125 - D’Alessandro.............................  350-351 61Congresso Internazionale di Studi sul Coriolano al Berliner Ensemble - Lazzari . 340 101Dramma Antico a Siracusa (Il primo) - Costume teatrale......................  341 57D’Alessandro................................  345-345 122 Eduardo, non lo fare: pare brutto . . .  342 51



Segue: VARIE D'ITALIA E FUORI
Fase. n. I Pag. Fase. n. I Pag.

I I
Fame e sete di Ionesco in prima assoluta Premiati della Stazione Teatrale 1964-65a Düsseldorf - Petta....................... 340 109 (I) - Trabucco....................  347-348 51Fedeltà al teatro - Trabucco.............  350-351 135 Premio Simoni ad Annibaie Ninchi (II) . . 347-348 87Festival del Teatro delle Nazioni (li) - Proposte degli autori drammatici per laRonfani .................................... 343-344 70 compilazione della legge sul teatro . . 343-344 131345-346 101 Può nascere quest'anno a Napoli lo « Sta-Festival di Venezia - Damerini.............  347-348 109 bile » - Frascani.............  343-344 105349 69 Pupattole sognanti e volitive di Vanni sonoFestival Internazionali del Teatro Univer- nate a Modena (Le) - Delfini . . . .  340 102sitano (I) - Calendoli.................... 347-343 104 Spettacoli al Convegno di Firenze (Gli) -Filo di speranza per l'avvenire e la rina- Bucciolini.................................... 350-351 65scita del teatro (Un) - Ciampi . . . .  347-348 13 Teatro «aperto» americano a Roma . . . 342 60Germania: Weiss, Hochhuth e Graetz fanno Teatro bulgaro (11) - Epremian.............  347-348 89politica servendosi de! teatro - Petta . 347-348 94 Teatro delle Celebrazioni a Bologna (II) -Giornata mondiale del teatro............  343-344 26 Ruggì...............................  345-346 126In tutto il mondo la storia del teatro in Teatro in Olanda - Nicolaj................  345-346 116francobolli - Carcano...................  345-346 65 Teatro in Rumenia - De Vecchis . . . .  341 85Israele - Romano.............................  350-351 133 Teatro in Turchia - Andreucci.............  343-344 46Jugoslavia - Ramous..........................  343-344 79 Teatro in TV - Bruno................  340 77Londra: il Festival al Teatro Aldwich - 341 75Franzero.................................... 343-344 72 345-346 130Madrid..........................................  343-344 76 349 67New York - Fenin............................  349 86 350-351 137Onorevoli per un teatro onorevole (Gli) 342 51 Teatro in TV: Rassegna del Teatro italianoParigi - Ronfani.............................  340 87 fra il 1900 e il 1930 - Ridenti - Bruno . 342 62347-348 116 Teatro in TV: Il Convegno dei cinque haParigi: Esiste veramente una barriera defi- indicato un anno di ripresa per ii teatronitiva fra teatro di divertimento e tea- di prosa - Bruno..............  343-344 129tro di pensiero - Ronfani................  342 65 Teatro Stabile di Roma.......................  343-344 117Parigi: Anche la ruota de! teatro, gira . . 342 72 Teatro Stabile di Roma - Pandolfi . . . .  347-348 58Parigi: Festival de! Teatro delle Nazioni - Tempo di Frankenstein - Bassano . . . 349 63Ronfani.......................................  345-346 101 Tre ore spese beie - Trabucco.............. 349 58Pittura di Mario Russo intesa come con- Vienna: Il cane del generale..............  350-351 133templazione della realtà (La) - Vollaro 342 84 Vietato ai minori (ma non basta ai mag-Polonia: Prospettive di un esperimento - giori)................................... 340 59Wirth..............................  347-348 87 Zurigo: Il coglitore di lamponi.............. 349 89

A T T O R I NELLE COMMEDIE CHE HANNO IN TE R P R E TA TO  
(Riproduzione fotografica o disegno)

Fase. n. | Pag. Fase. n. | Pag.

Abba Marta . . . .  343-344 54 Borboni Paola . . 350-351 141Ada ni Laura . . . Giorni felici . . . .  343-344 111 II Rosario . . . .  341 63Albani Elsa . . . .  343-344 122 Nozze di sangue . . 347-348 59Le tre sorelle . . .  341 61 Borgo E Sena . . . Nozze di sangue . . 347-348 59« « 341 62 Bouchaud J. . . .11 risopo sei settimoAlbani Maria Teresa II nuovo inquilino . 350-351 141 giorno.............  349 74Alberici Luciano . . Il gioco dei potenti . 349 73 Brainville Yves . . Yvonne, princesse deAlbertazzi Giorgio . La governante . . . 341 62 Bourgogne . . . .  349 72Maria Stuarda . . .  342 54 Brignone Lilla . . Maria Stuarda . . .  342 54Albrook Ha! . . . Incidente a Vichy . . 340 94 Brion Françoise . . Le Troiane . . . .  343-344 55Ainouk Aimée . . . 343-344 6 Brogi Giulio . . .  Il gioco dei potenti . 349 72Alfonsi Lydia . . . Nozze di sangue . . 347-348 59 Buazzelli Tino . . Il Signor di Pour-Allegret Catherine . Questa sera si recita ceaugnac . . . .  340 58a soggetto . . . 343-344 54 Calindri Ernesto . . Il dilemma del dot-Anda Peter . . .  Il suono del silenzio 343-344 53 to re ................. 349 71A n d r e i n i Giovan Campi Gian . . . La Venetiana . . 349 61Battista . . . .  349 61 Capodaglio Wanda . 350-351 141Auclair Michel . . 341 79 Carli Laura . . . .  350-351 141Axer Erwin . . . Arturo Ui . . . . 347-348 85 Carotenuto Mario . Il vero Della Rovere 341 63Aylmer Mimy . . 350-351 142 Casares Maria . . Il riposo del settimoBagno Carlo . . . B ilora.... 343-344 112 giorno.............  349 74Baroni Enrico . . .  La Venetiana . . . 349 61 Cataneo Carlo . . Il gioco dei potenti . 349 72Barbara Paola . . . 350-351 141 Cei Pina.............. 350-351 141Barrault Jean-Louis 350-351 142 Censi Cristiano . . La ballata del granAmleto........  340 93 macabro . . . .  342 56Andromaca . . . .  343-344 123 Ce ria n i ..............La regina morta . . 349 62Bartolucci Gastone . Sul caso J. Robert Chaplin Charlie . . 343-344 124Hoppenheimer . . 340 67 Cortese Valentina . Il gioco dei potenti . 349 72Battain Alvise . . Anconitana . . . .  343-344 112 Cotta Elena . . . .  I due gentiluomini diI due gentiluomini di Verona.............  347-348 42Verona. 347-348 42 Crast Antonio . . .  Il nuovo inquilino . 350-351 141Bellon Loleh . . . Questa sera si recita Creton Michel . . 343-344 55a soggetto . . . .  343-344 54 Cucari Attilio . . . Corruzione al PalazzoBettarini Cesare . . La ballata del gran di Giustizia . . . 341 64macabro . . . .  342 56 Davis Evelyn . . .  Il suono del silenzio 343-344 53Blanchard Domini- De Carmine Renato Sul caso di J. Robertque ............. Il mostro turchino . 340 96 Hoppenheimer . . 340 67Bolo J................ Il riposo del settimo II gioco dei potenti . 349 73giorno.....  349 74 De Ceresa Ferruccio Le tre sorelle . . . 341 62Bonfigli Marina . . Bilora. 343-344 112 De Filippo Eduardo 340 58L’arte della commedia ................  340 68



Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO
Fase. n. Pag. Fase. n. Pag.

De Francovich Mas- Mari Febo . . . .  350-351 46s im o ............. I due gentiluomini di Cenere................  350-351 45Verona............. 347-348 42 II Fratello . . . .  350-351 46Delahie France . . Il riposo del settimo Marolle Lois . . .  Il suono del silenzio 343-344 53giorno.....  349 74 Masters Marie . . .  Il suono del silenzio 343-344 53Dei Bianco Isabella La ballata del gran j Matteuzzi Andrea . Nozze di sangue . . 347-348 59macabro . . . .  342 56 | Mauri Glauco . . .  La locandiera . . . 347-348 41De Lullo Giorgio . 343-344 121 a I due gentiluomini diLe tre sorelle . . . 341 61 « Verona.............  347-348 42Demanega Cario . . Festa grande d’aprile 340 67 \ McMeil Claudia . . The amen corner . . 347-348 86Den Meer (Auk van) Chi ha paura di Vir- Meda Sda............. La Venetiana . . . 349 61ginia Woolf? . . . 345-346 112 Melarsi Luciano . . La locandiera . . . 347-348 41Maria Stuarda . . . 345-346 112 Merlini Fisa . . . 350-351 141De Re Michel . . Nicomède......  341 79 Merrit Theresa . . The amen corner . . 347-348 86De Sanfis Piero . . La ballata del gran ! Merry Arlette . . Questa sera si recitamacabro . . . .  342 56 a soggetto . . . .  343-344 54De Sica Vittorio . . 343-344 124 Meschini Antonio . Il gioco dei potenti . 349 72Dcbrucka Halina . . Il campo deserto . . 350-35Ï 70 Milli Camillo . . .  Il dilemma del dot-Dubois Marie . . .  Il mostro turchino . 340 96 to re ................. 349 71Ducaux Annie . . . 341 77 | Montini Luigi . . . Festa grande d’aprile 340 67Duse Eleonora . . 342 27 Morelli Rina . . .  Il giardino dei ciliegi 350-351 51Cenere....  350-351 45 Monconi Valeria . La locandiera . . . 347-348 41Dux Pierre . . .  La guerra civile . . 341 78 Mosbacher Peter . Persecuzione e assas-Eijck (Caro van) . . La vita che ti diedi . 345-346 112 sinio di Marat . . 347-348 95Faessen (Ina van) . La vita che ti diedi . 345-346 112 Mottet Alain . . . 347-348 95Falk Rosse Ha . . . 343-344 122 j Nicomède.............  341 79Le tre sorelle . . . 341 61 Moukine Tatiana . Yvonne, princesse des> » 341 62 Bourgogne . . . 349 62La bugiarda . . . .  343-344 121 Munch Richard . . Dopo la caduta . . 340 95Fargas Antonio . . The amen corner . . 347-348 86 Nat Lucien . . . .  Il riposo del settimoFavrier Françoise . Nicomède............  341 79 giorno............. 349 74Fernau Rudolf . . Voi morirete, sire . 347-348 95 Ninchi Annibaie . . Corruzione al PalazzoFeuiSlère Edwige . . 341 6 di Giustizia . . . 341 64L’aquila a due teste 341 5 ì Occhini llarta . . .  La Lanzichenecca 342 53La dame aux came- Oppi Giulio . . . .  Corruzione al Palazzol ia s ......... 341 6 { di Giustizia . . . 341 64Foà Arnoldo . . .  La Lanzichenecca . 342 53 Ortolani Attilio . . La Lanzichenecca . 342 53Fortunato Valentina La regina morta . . 349 62 Padovani Lea . . . L’arbitro.. 350-351 52Foschi Massimo . . I due gentiluomini di Page Genevieve . . Andromaca . . . .  343-344 123Verona. 347-348 42 Le Soulier de satin . 343-344 123Fresnay Pierre . . La guerra civile . . 341 78 I Pagni Eros . . . .  Il dilemma del dot-Frey Samy . . .  Le soulier de Satin . 343-344 123 to re ................. 349 71Gheraldi Cesarina . 350-351 141 Pani Corrado . . .  Le baruffe chiozzotte 340 57Giachetti Gianna . . Le tre sorelle . . . 341 61 II gioco dei potenti . 349 73I due gentiluomini di I Parenti Franco . . L’arte della comme-Verona. 347-348 42 j dia................... 340 68Giacobbe Gabriella . Il Signor di Pour- I due gentiluomini diceaugnac . . . .  340 58 p Verona............  347-343 42II gioco dei potenti . 349 72 Pavese Nino . . .  La ballata del granGielgud John . . . 349 52 macabro . . . .  342 56L’importanza di chia- Pezzinga Delizia . . Nozze di sangue . . 347-348 59marsi Ernesto . . 349 51 Philipe Gérard . . C id ............. 340 96Riccardo II . . .  . 349 51 Piave Mario . . . Corruzione al PalazzoLa scuola della mal- di Giustizia . . . 341 64dicenza.....  349 51 Piccardi Alvaro . . La Lanzichenecca . 342 53Misura per misura . 349 52 Piccolo Ottavia . . Il giardino dei ciliegi 350-351 51Re Lear.....  349 52 Pleshette John . . Il suono del silenzio. 343-344 53Giovampietro Renzo L’arbitro..............  350-351 52 Porcili Giuseppe . La Locandiera . . . 347-343 41Girardot Annie . . Festa grande d’aprile 341 79 | Proclemer Anna . . La Governante . . 341 62Giusti Graziano . . 340 67 Q Maria Stuarda . . . 342 55Gramatica Emma . 350-351 72 § Proietti Luigi . . . L’arbitro.. 350-351 52350-351 141 i Randone Salvo . . La regina morta . . 349 62Gravina Carla . . Le baruffe chiozzotte 340 57 I Rau Lieselotte . . Persecuzione e assas-I due gentiluomini di sinio di Marat . . 347-348 95Verona. 347-348 42 Reibnitz Ursula Von) Madre coraggio . . 350-351 69Graziosi Franco . . Il gioco dei potenti . 349 73 Renaud Madeleine . Giorni felici . . . .  343-344 123Graziosi Paolo . . Anconitana . . . .  343-344 112 R,CCI Renzo . . . .  Tutto per bene . . 350-3j! 71La locandiera . . . 347-348 41 Lorenzaccio . . . . -50-35 7Hall Peter *143-344 124 L estro del poeta . o50-o51 /i
Harris Julius W. ' ! The amen corner . 347-348 86 pesare e Cleopatra . 350-351 7!

,Hans • • • • La cipolla . . . .  342 6 Rousseau S. . . .  Il riposo del settimoJandeime . . . .  Il riposo del settimo giorno 349 74giorno............. 349 74 Rueprecht Albert . La cipolla ! ’. ! ! ! 342 6Janssens Magda . . La vita che ti diedi 345-346 112 Sammarco Gina . . Nozze di sangue . . 347-348 59Kerbler Èva . . .  La cipolla . . . .  342 6 Sammataro Piero . Le tre sorelle . . .  341 61
Kosinki Jan . . .  Lo schedario . . . .  347-348 85 I due gentiluomini diLattanzi Tina . . . 350-351 141 Verona.............. 347-348 42Ledoux Fernand . . Il riposo del settimo Santuccio Gianni . Corruzione al Palazzogiorno.............  349 74 di Giustizia . . .  341 64Lewis Ira............. Incidente a Vichy . 340 94 Scaccia Mario . . . n dilemma del dot-
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formale: due suicidi, per Ibsen sono fatti conse
guenti ma non essenziali. Non diremmo dunque 
violenza, ma più propriamente « viltà » se si vuo
le analizzare bene i personaggi. La regìa di Mala- 
crida non ha chiarito ma peggiorato la sostanza 
dell’opera portando l ’epoca « alla moderna » 
compresi i quadri astratti alle pareti. Errori. 
E così anche la recitazione ha risentito, suc
cube della regìa male impostata. Un’attrice bra
siliana Daisy Santana Jacobbi è stata protagoni
sta e con lei hanno recitato Carlo Montini, Lo
renzo Logli, Armida Gavazzeni, Riccardo Peruc- 
chetti, Elena Pantano. Scenografia di Molinaroli.

B I B L I O T E C A

MACCHIA - IL  M ITO  D I PARIG I ★ ROVERSI - UNTERDENLINDEN ★ TEATRO 
DI BERTOLT BRECHT _____________________

Regìa naturalmente di Giovanni Poli, scene di 
Mischa Scandella, costumi di Dorino Cioffi. 
Milano - Teatro Piccola Commenda — Hedda 
Gabler di Ibsen. La ripresa del celebre lavoro 
del grande norvegese è stata intesa dalla Piccola 
Commenda, che è un centro culturale, come 
«proposta»; criterio già adottato la passata Sta
gione: scegliere un tema per contraddistinguere 
il proprio cartellone. Quest’anno il tema è la 
violenza; quindi dopo Ibsen, Pinter ecc. Ma per
ché Hedda Gabler? la sua violenza è soltanto

Ho letto, non so dove, che recenti statistiche 
segnano un sicuro aumento d’interesse per i 
libri di saggistica, nonostante l ’affollarsi sempre 
più frenetico nelle edicole dei romanzi tascabili 
(o si tratta forse di reazione alla passiva impo
sizione dell’industria culturale?). Mi auguro 
che tutti i lettori di saggi abbiano letto 11 mito 
di Parigi, di Giovanni Macchia (Giulio Einaudi 
editore, Torino 1965), l ’opera che fu sul punto 
di accaparrarsi l ’ultimo Premio Viareggio e che, 
ceduta la palma a Ripellino, ebbe, la sera stessa 
della premiazione, incondizionati e fervidi elogi 
da Natalino Sapegno.
I l mito di Parigi è una raccolta di saggi. Loro 
argomento la Francia, con i suoi storici, poli
tici, narratori, poeti. Le loro opere e i loro gior
ni; anche le loro piccole cose. Macchia ha in
fatti la rara capacità di evocare, accanto al par
ticolare minimo, la presenza e la vita di tutto 
un tempo, la verità di un clima più vasto, di 
un mondo molteplice e affollato. E anche quan
do analizza da filologo o si avvicina con rigore 
di critico a un’opera, o discute un’attribuzione 
e soppesa una variante, gli incisi, le parentesi, 
le sospensioni, se non la diretta e conclamata 
partecipazione, scorgiano sempre il personaggio, 
l ’uomo. Non c’è libro o prosa o racconto o con
fessione senza autore, nel panorama di Mac
chia: così la scienza sfugge alle reti invisibili ma 
tenaci dell’aridità, e la precisione minuziosa a 
quelle, non meno pericolose, della pedanteria; 
le sue miniature acquistano le dimensioni e la 
vita del quadro. Ma accostando Francia e fran
cesi sul doppio registro dell’arte e dell’umanità, 
è indispensabile al critico disporsi nella qualità

e di lettore e di uomo. Nel Mito di Parigi 
abbiamo il giusto distacco del primo, e la par
tecipazione, il sentimento del secondo. L ’ama
rezza triste che traspare dalle pagine dedicate 
alla vecchiaia di Rousseau, rassegnato a vivere 
copiando musica e pur incapace di placare im
provvisi lampi di disperazione, è più dell’uomo 
che del critico, o, se si vuol esser più precisi, 
di un critico che non disdegna, in nome della 
scienza, di guardare all’uomo e di essere uomo. 
Così non disdegna, in altri capitoli, i trapassi 
di tono, dal severo all’arguto, che sfumano le 
pagine e le fanno vivere in un particolare gioco 
di avvincenti chiaroscuri. Una limpida vena di 
sottile ironia presiede alla stesura di più d’un 
capitolo: si legga per tutti quello dedicato allo 
storione e ai cagnolini di Retz. Chiaroscuro, 
alternanza di toni: ritmo interno, non-mono- 
tonia. E non-monotoni sono i risultati quando, 
pur nella coerenza di uno stile personalissimo 
nel suo composto equilibrio e nella sua misu
rata interiore saggezza, all’acutezza del critico 
si sostituisce la distensione del narratore sot
tile e abile nel disporre le vicende, nel « ta
gliare » episodi, nell’introdurre personaggi, nel 
distribuire gli opportuni colori. Con questo, 
nessuna allusione alla critica romanzata. Mac
chia è uno storico che non si allontana dalle 
fonti, che si affretta a dire dove arriva la ve
rità e dove s’inizia la congettura; e, mentre 
denuncia le illazioni dei biografi e la tenden
ziosità delle informazioni, soppesa con scrupolo 
scientifico il valore delle proposte. E Macchia 
è un critico: che legge, che cita, che esprime 
dei giudizi precisi e sicuri, ossequienti alla tra-



dizione fino al punto in cui coincidono con la 
sua personale convinzione. Eccoci di fronte ai 
protagonisti del libro: Saint-Simon è « lo scrit
tore impuro su cui non era passata la pialla 
della “ clarté ” , ricco, difficile, inimitabile »; Di
derot è « il maestro della sensibilità francese 
del xv iii secolo »; « chiuso nella sua cella, lon
tano dal mondo, Pascal restava uno scrittore ». 
E accanto a questi Sponde, Maistre, Stendhal, 
Madame de Staèl, Balzac, il marchese de Sade, 
l ’abbate Prévost, Proust; e, stretti intorno alla 
figura di Salomè, il pittore Moreau, Huysmans, 
D’Annunzio, Flaubert, Mallarmé (le penetranti 
pagine sull’ambigua ed enigmatica donna si ag
giungono così, definendo meglio il valore sim
bolico dei versi di Mallarmé, a quelle già fa
mose di Mario Praz); e Mauriac e Roussel e 
Camus (saggio acuto e limpido, ove l ’autore 
della Peste ci vien incontro ben altrimenti ricco 
e vivo di quanto non ce lo possa mostrare la 
tradizionale e limitante definizione di « scrit
tore dell’assurdo » ) e il « nuovo romanziere » 
Robbe-Grillet (un discorso sottile e denso di 
prospettive storiche: dal romanzo naturalista a 
quello esistenzialista e alla sua crisi; e al limite 
di una « linea narrativa » che parte dall’atten
zione sociale di Balzac per trovare nuovi spunti 
ideologici e umani nell’« assurdo » di Camus 
e nella « nausea » di Sartre, ecco la nuova 
« poetica dello sguardo » — escluso ormai ogni 
interesse psicologico — di Robbe-Grillet di cui 
Macchia analizza e discute il già tanto discus
so film L ’année dernière à Marienbad).
Non s’è detto ancora del teatro. Se scarsi — 
intenzionalmente, avverte in nota l ’Autore — 
sono i saggi sui poeti, nel Mito di Parigi non 
mancano riflessioni acute e notazioni illuminanti 
sugli uomini che hanno scritto per il teatro e 
del teatro. I pregi durevoli di Diderot sem
brano a Macchia da attribuirsi alla particolare 
vitalità brillante, mutevole e distratta dello scrit
tore, avvalorato in « quelle disgressioni, sogni, 
paradossi, fantasie che ne fanno il più moderno 
degli scrittori francesi del Settecento », ove il 
dialogo si mostra quale mezzo più efficace e 
adatto al suo « spirito mobile ». E di Diderot 
uomo di teatro Macchia mette in risalto « i ten
tativi di ricostruire il teatro francese con il 
dramma borghese », la lotta contro Racme e Cor- 
neille, l ’esaltazione di Sofocle e di Shakespeare 
(gusti che molto ebbero ad influire, sappiamo, 
su Lessing); ricorda le illeggibili « pièces », dal 
Figlio naturale al Padre di famiglia-, e parti
colare attenzione rivolge al Paradosso sull’attor 
comico, ove riflessione e misura e ordine si ri
chiedono al grande attore, e in cui Macchia 
molto acutamente vede — specie per certe dila

tazioni apportate da Diderot all’argomento prin
cipale — una sorta di anticipazione dell’anti- 
romanticismo parnassiano. Così, come Diderot, 
gli autori di teatro che incontriamo nel libro di 
Macchia, collocati accanto ad autori che tea
trali non sono, acquistano un rilievo partico
lare, una sfaccettatura, direi, fatta di luci e di 
riflessi, di riferimenti ora espliciti ora sottin
tesi, ma sempre presenti. Nell’ambito del libro 
e nel giro più ristretto del singolo saggio essi 
vivono una loro « vita di rapporto » che li 
fonde e li armonizza con l ’insieme: una vita 
che viene a coincidere con l ’intenzione del 
critico di collocare nella verità del suo 
tempo, nelle sue ragioni storiche, nel vivo di 
un mondo culturale più vasto ogni singola ope
ra. Si veda il saggio su Corneille: c’è sicurezza 
e anticonformismo di giudizio (decisa rivaluta
zione di Suréna, général des Partes); c’è la 
messa a punto e la chiarificazione di un pro
blema critico « tra i più affascinanti e sempre 
aperti della letteratura francese »; e c’è un co
stante, finissimo e necessario contrappunto cul
turale, intessuto sui nomi di Racine, Jodelle, 
Garnier, e dei poeti della Plèiade. Allo stesso 
modo un’illuminazione improvvisa sposta d’un 
tratto (e giustamente) il discorso da Pascal 
(le Provinciales) a Molière (Partuffe e Misan- 
thrope). I l  saggio su Becque è tutto inteso 
a cogliere la validità e la particolare natura 
dell’opera del commediografo. E, mentre si in
siste sulla necessità di nuove definizioni ( « per 
lo meno affrettata l ’etichetta di naturalista che 
di solito viene incollata sul nome di Becque, in 
storie ed enciclopedie contemporanee »), l ’opera 
di Becque è collocata, sia pure attraverso nomi 
solo accennati e parentele appena alluse, entro 
un quadro più ampio di vita e di cultura. Così 
come in un vasto quadro di vita teatrale (« il 
piacere dei grandi temi » proprio del teatro con
temporaneo ) è collocata l ’attenta e approfondita 
lettura delle Mosche sartriane: la tragedia della 
libertà che sconfigge il rimorso, dell’atto uma
no che distrugge l ’ordine divino ( « Sembra di 
avvertirvi un’eco della voce delirante del pro
feta Nietzsche »); ma sul cui valore artistico 
anche Macchia sembra piuttosto perplesso.
Due nomi ancora: Artaud e Craig. Non autori 
ma teorici del fenomeno teatrale. Artaud, oltre 
che attore di teatro e di cinema, è il teorico 
di un « teatro della crudeltà », propugnatore di 
« uno spettacolo ( che ) provoca nella maggio
ranza degli uomini, angoscia, terrore: addirittu
ra un senso di colpa, un’ansia di rivolta. Su que
sti sentimenti egli puntava per restituire solen
nità tragica, quasi religiosa, al teatro, pensando 
alla Grecia e all’Oriente ». Nessuno oggi mette



in dubbio, leggendo Genet e Beckett, che Anto- 
nin Artaud abbia avuto la forza e la respon
sabilità del precursore. Alternando la sua at
tenzione allo scrittore e all’uomo, Macchia ne 
disegna un ritratto vivo, in eccitato movimento, 
drammatico. Così come attento ai valori psico
logici della personalità è il saggio dedicato a 
Gordon Craig, il teorico e regista dell’antireali- 
smo, anch’egli precursore, se è vero che lavorò 
« perché il teatro riconquistasse il valore e il 
mistero della “ cerimonia ” », e se è vero che 
nella lotta contro « l ’appello in modo diretto e 
commovente allo spettatore » anticipa lo « stra- 
niamento » brechtiano. Quanto poi alla teoriz
zazione famosa della « supermarionetta », Mac
chia chiarisce con poche e precise parole: la 
supermarionetta appare in stretto rapporto con 
quel valore misterico e « cerimoniale » oggetto 
della ricerca di Craig, in quanto, con i suoi ge
sti simbolici, « perpetuava la grazia ieratica delle 
civiltà inespressive e potentemente religiose, per
cosse dal senso della morte ».
I l  mito di Parigi è dunque un libro che ci 
invita alla meditazione, alla revisione di giu
dizi che solo il pigro conformismo giustifica e 
conserva. Ed è un invito costante alla lettura 
e rilettura dei testi, a un rapporto di fervida 
umanità con le opere, a una familiarità affet
tuosa di cui Macchia sa darci l ’esempio, e da 
cui scaturisce ogni suo giudizio critico.

Sergio Torresani
■
Hitler non è morto. Ha passato vent’anni chiu
so in una stanza, insieme al vecchio fido Bor- 
mann, a bere camomilla e latte. Nella notte 
tra il sette e l ’otto maggio del ’65 i crimini 
nazisti cadono in prescrizione. Hitler e Bor- 
mann brindano all’avvenimento, pronti a ritor
nare sulla piazza. Da questo spunto fantastico 
(ma con un aggancio reale: di Bormann, con
dannato a morte in contumacia dal tribunale 
di Norimberga nel ’46, non si sa con certezza 
se sia vivo o morto), Roberto Roversi, narra
tore e poeta, autore di Caccia all’uomo, Regi
strazione di eventi e Dopo Campoformio, che 
hanno avuto buon successo di critica, ha tratto 
un dramma, JJnterdenlinden (ed. Rizzoli), dal 
nome della celebre passeggiata berlinese. Si 
tratta di una « pièce » grottesca e lirica, di 
notevole efficacia. Un lavoro che, è facile pre
vedere, verrà presto portato sulle scene. Un 
testo irritante, pungente, con un « engagement » 
preciso, si direbbe più sui piani dell’intelli
genza e dello stile che non su quello, assai più 
facile, della polemica di parte. La vicenda ha 
una sua esatta consequenzialità, una logica dram
matica bene articolata.

I due compari del Terzo Reich, sopravvissuti, 
si apprestano a tornare agli onori del mondo. 
Sono un po’ invecchiati, ma assai in forma. 
Adolfo, lo si chiama così fino alla fine, non è più 
un demagogo di primo pelo, ma è ancora ricco 
di energie. Le sue farneticazioni sono sempre 
avvincenti, trascinanti; per tornare al mondo 
si è tagliato i baffi. Tramite una agenzia che 
« procura incarichi o cariche importanti » trova 
lavoro, in compagnia dell’amico Bormann, qua
le presidente di una grande ditta che inscatola 
ed esporta aringhe. L ’assunzione è preceduta 
da alcuni « tests ». « Ora ascolti, signor Adol
fo, si dia il caso che la Danimarca si disponga 
piuttosto ad esportare, in concorrenza con noi, 
che ad acquistare ai soliti prezzi. Che fare? ». 
« E’ semplice, occorre un ultimatum. Rinculo 
sui vecchi accordi o si bombarda la capitale. 
Tanto è vicina ». « E in caso di scarsezza di 
aringhe nel Mare del Nord? ». « Bombarda
mento al tappeto della superficie marina, sud
divisa in scacchiere. Pesca per esplosione. Poi
ché il pesce naturalmente sarà sbrindellato ini
zieremo una campagna di stampa preventiva 
in favore della pasta di pesce, brodo di pesce, 
polvere di pesce ». I l posto è assicurato.
II sarcasmo di Roversi sembra appuntarsi non 
sulle contraddizioni del miracolo tedesco, sulle 
facciate lucide del neocapitalismo, ma piuttosto 
prendere di mira le eterne tragiche costanti del
l ’anima germanica. I vecchi miti non sono morti, 
sonnecchiano, aspettano la buona occasione per 
tornare a galla. L ’intuizione è risolta in termini 
fantastici, con un susseguirsi di « gags », di 
spunti brillanti, di rapidi cambiamenti di scena. 
Misteriosi armati irrompono in palcoscenico e 
risolvono le situazioni difficili in favore del 
Capo. Gradino per gradino la strada verso il 
potere si apre. « Io pesco le aringhe per il 
momento, e pescherò la Germania domani, ma 
altri pescheranno altrove perché il gioco delle 
reti è inebriante... ». Un inviato di quella stessa 
agenzia che aveva procurato ad Adolfo il primo 
incarico, viene ora ad offrirgli il posto di primo 
ministro tedesco. I l  circolo si chiude, suonano 
di nuovo le vecchie trombe. « Sempre i soliti 
siete, mi par di ricordare... A calci nel sedere 
vi incolonno e vi spingo al luogo delle rimem
branze, a rispettare la patria... ».
La storia è trasparentemente allegorica. Sma
gliante il linguaggio: un impasto di volgarità 
plebea e di farneticazione filosoficheggiante. Si 
piega alle situazioni con effetti di autentica 
« vis comica ». Si ha quasi l ’impressione che 
Roversi, con questo suo racconto drammatico 
ricco di intonazioni farsesche, sia andato vicino 
a cogliere il mistero del Fiihrer, un uomo di



gigante. Politicamente? Un nano. Per ora è così; 
ma un popolo non può continuare a vivere sem
pre senza una speranza... ». Sembra quasi di 
sentire parlare l ’Adolfo di Roversi.

Antonio Scremimi

L a  m o rte  d i  Sergio Pugliese
Onesto fascicolo era praticamente tutto stam
pato il lunedì 6 dicembre 1965, ma siamo 
riusciti a fermare le ultime quattro pagine, 
quando abbiamo avuto notizia della morte 
di Sergio Pugliese, avvenuta domenica 5 di
cembre.
Una grave perdita per il teatro italiano, per 
la Radiotelevisione, ma per noi soprattutto. 
È mancato un collaboratore prezioso, un ami
co fraterno, il compagno delle nostre prime 
esperienze: quando da Ivrea si portò a To
rino nel 1937, venne alla « Gazzetta del Po
polo » dove eravamo Eugenio Bertuetti e noi. 
Lavorammo insieme per molto tempo. Da al
lora la lunga strada di Sergio, da allora la 
continuità del nostro affetto fino agli ultimi 
giorni.
Alla sua famiglia il nostro profondo cordoglio. 
Nel prossimo fascicolo diremo delle sue qua
lità di Uomo e di Artista.

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI 

PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Abbiamo desiderato che nel costruendo Teatro 
delle Celebrazioni alla Casa di Riposo di Bologna, 
le cui poltrone sono contrassegnate da nomi da 
ricordare, due di esse fossero dedicate ad Irma ed 
Emma Gramática. Per la scomparsa recentissima 
di quest’ultima, abbiamo anche avuto un’offerta 
della cara e gentile signora Ida Missiroli.

PRIMO ELENCO DEL 27° MILIONE 
Riporto della somma precedente (26°

m ilione )..............................L. 79.185
Ida Missiroli, in ricordo di Emma

Gramática.........................  » 100.000
Per due poltrone Irma ed Emma Gra

mática: Lorenzo Ruggì, Renzo Ricci,
E,va Magni, Rossella Falk, Giorgio 
De Lullo, Romolo Valli, Elsa Albani,
Carlo Alberto Cappelli, Cesare Det
tarmi, Lucio Ridenti (ognuno 10.000
l i r e ) .................................... » 100.000

Gino Mazzoni, in memoria di Emma 
Gramática.........................  » 5.000

Totale L. 284.185
E’ nostro desiderio che una poltrona del Teatro
della Casa di Riposo, porti il nome di Alda Borelli. 
Nel prossimo fascicolo i nomi di coloro che ver
seranno diecimila lire. Ogni poltrona costa cin
quantamila lire. Per Alda Borelli, le prime dieci
mila sono di Ridenti.
LUCIO RIDENTI : Direttore responsabile — Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 — 1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione.



L A  S . I . A . E .  -  S O C IE T À  IT A L I A N A  D E G L I A U T O R I E D  E D IT O R I
ha assunto la distribuzione e il collocamento in tutto i l territorio nazionale delle opere edite:

D A L L ’ IS T IT U T O  D E L L ’E N C IC L O P E D IA  IT A L IA N A  F O N D A T A  
D A  G IO V A N N I  T R E C C A N I

ENCICLOPEDIA IT A L IA N A  D I SCIENZE, LETTERE ED ARTI
L’opera si compone di 41 volumi in quarto grande e comprende i due volumi della terza appendice 1949-1960; 
è la grande e famosa Enciclopedia « Treccani », completa di tutti gli aggiornamenti.
D IZ IO N AR IO  ENCICLOPEDICO ITA LIA N O
L’opera, che è enciclopedia e dizionario insieme, si compone di 12 volumi in quarto grande rilegati in piena 
tela buckram, più un’appendice che aggiorna l’opera a tutto il 1962; la grande novità di questa originale 
pubblicazione è la presenza del vocabolario, il più ampio, il più articolato di cui disponga la cultura italiana.
ENCICLOPEDIA D E L L ’ARTE ANTICA CLASSICA E ORIENTALE
L’opera si compone di 7 volumi (in quarto grande di oltre 1000 pagine); sono usciti i primi 6 volumi. 
L’Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale avvicina per la prima volta il grande pubblico all’archeologia.
D IZ IO N A R IO  BIOGRAFICO DEG LI IT A L IA N I
L’opera si compone di 40 volumi con circa 40.000 biografie.
Il Dizionario è in corso di pubblicazione e finora ne sono usciti i primi 6 volumi.

D A L L ’ I S T I T U T O  P O L IG R A F IC O  D E L L O  S T A T O  
L I B R E R I A  D E L L O  S T A T O _____________________

TUTTE LE EDIZIONI D’ARTE E DI LETTERATURA
IVI COMPRESA LA RECENTISSIMA EDIZIONE DI GRAN LUSSO DE
LA  D IV IN A  COMMEDIA
in tre volumi di mille esemplari numerati, rilegati in tutta pelle con custodia in tela e seta, stampati su carta 
speciale filigranata del formato 29 X 42, di pagine 490 di testo e cento tavole con 129 miniature a colori 
tratte dai famosi codici: Giraldi, Marciano e Yates Thompson.
Edizione 1965, L. 250.000. L’opera viene venduta anche in 20 rate mensili da L. 12.500.
Con questa edizione l’Istituto Poligrafico dello Stato ha inteso celebrare il settimo centenario della nascita 
di Dante Alighieri.

D A L L A  C A S A  G. R I C O R D I  &  C.

ENCICLOPEDIA D E LLA  MUSICA
Quattro grandi volumi di oltre 2000 pagine, con più di 15.000 voci, rilegati in pelle e tela con fregi in oro. 
Oltre 1.000 tavole con illustrazioni in bianco e nero e 48 riproduzioni d’arte.
Prezzo dell’opera L. 100.000.
GIUSEPPE VERD I
di Franco Abbiati - Opera in quattro volumi di circa 800 pagine ciascuno, legatura di lusso, sopracoperte 
illustrate e stampate a 6 colori. 184 tavole fuori testo; formato 16,5 X 24,5. Prezzo dell’opera L. 40.000.
IL  TEATRO A L LA  SCALA N E LLA STORIA D E L L ’ ARTE
Due volumi. Prezzo dell’opera L. 30.000.

D A L L A  C A S A  E D IT R I C E  M U S IC A L E  S O N Z O G N O

PIETRO MASCAGNI
a cura di Mario Morini. Opera in due volumi formato 24 X 30 per complessive 770 pagine circa di testo, con 
115 illustrazioni fuori testo. Quest’opera attuata da illustri musicologi vuole essere un doveroso omaggio ad 
un artista italiano tra i più famosi nel mondo. Prezzo dell’opera L. 18.000.

SOTTOSCRIZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO TUTTE LE SEDI E AGENZIE DELLA 
S.I.A.E., A PARTICOLARI CONDIZIONI, CON FACILITAZIONI E PAGAMENTI RATEALI



E l e n c o  d e i  T e a t r i  g e s t i t i  d a l l ’

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

IL PIO IMPORTANTE CIRCUITO 
DI TEATRI IN ITALIA

SAVONA 
TREVISO 
PADOVA 

PAVIA 
PIACENZA 

PARMA 
FIDENZA 

CESENA 
PESARO 

BOLOGNA 
FIRENZE 

MASSA 
LUCCA 

PISA 
SIENA 

PERUGIA 
TERNI 

ANCONA 
ASCOLI PICENO 

V  AQUILA 
JESI 

SULMONA 
BENEVENTO 

LECCE 
COSENZA 

CATANZARO 
SALERNO 

ROMA 
ROMA

TEATRO CHIABRERA 
TEATRO VERDI 
TEATRO VERDI 
TEATRO FRASCHINI 
TEATRO MUNICIPALE 
TEATRO REGIO 
TEATRO MAGNANI 
TEATRO BONCI 
TEATRO ROSSINI 
TEATRO DUSE 
TEATRO DELLA PERGOLA 
TEATRO GUGLIELMI 
TEATRO DEL GIGLIO 
TEATRO VERDI 
TEATRO DE’ RINNUOVATI 
TEATRO MORLACCHI 
TEATRO VERDI 
TEATRO SPERIMENTALE 
TEATRO VENTIDIO BASSO 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO PERGOLESI 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO MASSIMO 
TEATRO ARISTON 
TEATRO CITRIGNO 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO VERDI 
TEATRO QUIRINO 
TEATRO VALLE



E . I . S . T .

E N T E  I T A L I A N O  P E R  G L I  S C A M B I  T E A T R A L I

V ia  d e l T r ito n e ,  132 - R O M A

L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, qui a son siège à Roma - Via del Tritone, 132 - 
a commencé en février 1952 la publication d’une Revue en langue française dont le titre 
était: «Echanges Internationaux dans le domaine du théâtre» afin de favoriser la connais
sance à l ’étranger de la production théâtrale italienne.
La Revue a été publiée également en langue anglaise, à partir du mois de janvier 1953, 
pour répondre aux exigences de sa diffusion toujours plus importante. Enfin elle a été 
éditée, à partir du cinquième numéro de l ’année 1953, en unique brochure bilingue anglaise 
et française, dont le titre est : « Italian Theatre Review - Revue du Théâtre Italien ». Cette 
Revue a publié, jusqu’à présent les textes complets des pièces suivantes : Le savetier de Messine 
de Alessandro De Stefani; Les six jours, de Ezio D ’Errico; Le Scandale Fregonard, de Um
berto Morucchio; L ’Hippocampe, de Sergio Pugliese; Les cinq dernières minutes, de Aldo De 
Benedetti; La seconde Nor a, de Cesare Giulio Viola; Le Patron, de Mario Federici; L ’Escalier, 
de Rosso di San Secondo; La Fêlure, de Cesare Vico Ludovici; Le Prince A ir, de Giuseppe 
Luongo ; Giancarlo l ’enfant déjà mûr, de Luigi Bonelli; Puccettino et l ’Ongre et Gavino B arnica 
et la Courge, de Mario Pompei (ces dernières publiées dans le numéro spécial de Noël con
sacré au théâtre pour les enfants); La féerie de Namù, de Angelo Rognoni; Notre Déesse, 
de Massimo Bontempelli; Les Cousins Etrangers, de Turi Vasile; Bon voyage, Paolo!, de Gaspare 
Castaldo; Yo, el Rey, de Bruno Cicognani; Les voix intérieures, de Eduardo De Filippo; Le 
diable Peter, de Salvato Cappelli; Lettres d’amour, de Gherardo Gherardi; La tour sur le 
poulailler, de Vittorio Calvino; Bella, de Cesare Meano; Les Crocodiles, de Guido Rocca; 
Teresina, de Aldo Nicolaj; Je suis la file  du roi, de Fabrizio Sarazani; Sur les routes la nuit, 
de Renato Lelli; Femmes Laides, de Achille Saitta; Les Trombones, de Federico Zardi; La 
Justice, de Giuseppe Dessi; Lavinia parmi les damnés, de Carlo Terron; Une âme noire, de 
Giuseppe Patroni Griffi; Jeunes égarées, de Gian Paolo Callegari; La conjuration, de Giorgio 
Prosperi; Bertold à la cour, de Massimo Dursi; Climaf d’enfer, de Paolo Levi; Sacco et V an
netti, de Mino Roli et Luciano Vincenzoni; Les Turcs la jouent aux dés, de Alfio Berretta; 
Désir du samedi soir, de Luigi Candoni; Voyageurs, de Antonio Greppi; Les Burosauriens, 
de Silvano Ambrogi; Adonai, de Giuseppe Luongo; La Fastidieuse, de Franco Brusati; 
Antigone Lo Cascio, de Giulio Gatti; Seule au grand large, de Alberto Perrini; L ’Académie, 
Le Retour, Confidences payées, L ’Attente, Le téléphone (cinq actes uniques), de Mario Fratti; 
La Lansquenette, de Vincenzo D i Mattia; Inutile Oedipe, de Antonio Conti; Stefano Felloni 
dit le Passeur, de Massimo Dursi; Le Confident, de Diego Fabbri.
Chaque numéro comprend, outre le texte complet d’une pièce italienne, des synthèses et 
des photos des pièces représentées en Italie au cours de la saison théâtrale et des nouvelles 
théâtrales détaillées.



SCHERZARE COL FUOCO
di August Strindberg

SCORPIONI
d i Herbert Meyer

REAZIO NE A  CATENA
di Edoardo Anton

QUALCOSA D I GRAVE 
BABELE

di Lu ig i Malerba

LE  NOTTI D E LL ’IR A
di A . Salacrou

TRE ROSE D I CARTA
di M anfred Bieler

I  TRE COLPI 
D I M EZZANOTTE 

d i A. Obey

IL  COMPITO 
D I UN BUON GOVERNO 

d i J. Arden

Terzo Programma 
Venerdì 19 novembre

Terzo Programma 
Lunedì 22 novembre

Programma Nazionale 
Sabato 27 novembre

Terzo Programma 
Lunedì 29 novembre

Terzo Programma 
Venerdì 10 dicembre

Programma Nazionale 
mercoledì 15 dicembre

Programma Nazionale 
Martedì 21 dicembre

Terzo Programma 
Lunedì 27 dicembre

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

A L L A  R A D I O



LE  NOTTI D E LL ’IR A
di A rm and Salacrou

I  M A L F ID A T I
d i Roberto Mazzucco

IL  PROCESSO D I SAVONA
di Vico Faggi

M ARITO  E MOGLIE
di Ugo Be tti

COME UNA 
GRANDE F A M IG L IA
d i Luciano B ianciardi 

e Enrico Vaime

N ATH AN  E T A B ILE T H
di Nichols Bermange

UN TA LE  CHE PASSA
di Gherardo Gherardi

B A L L A T A  IN D IA N A
di Wolfgang Weyrauch

Terzo Programma 
Venerdì 7 gennaio

Programma Nazionale 
Sabato 8 gennaio

Programma Nazionale 
Martedì 11 gennaio

Terzo Programma 
Venerdì 21 gennaio

Programma Nazionale 
Sabato 22 gennaio

Terzo Programma 
Lunedi 24 gennaio

Programma Nazionale 
Martedì 25 gennaio

Programma Nazionale 
Sabato 29 gennaio

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

A L L A  R A D I O
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d i

q u a l i t à

STU
DIO

 TE
STA



S P O R T  I N V E R N A L I  A

S e s t r i e r e

B a r d o n e c c h i a

C l a v i e r e

S a u z e  d ' O u l x  -  S p o r t i n i a

C e s a n a  T o r i n e s e

C h i i o  m o n t e  -  P i a n  d e l  F r a i s

B e a u l a r d

P r a g e l a t o

A i a  d i  S t u r a

S a l m e

U s s e g i i o

L o c a n a

F r a l i

T o r r e  P e l l i c e  

G r  o s c a  v a i  l o  

G i a v e n o  l ’ A q u i l a  

C o l l e  d e l  L i s

Un imponente complesso turistico-sportivo:
funivie, seggiovie, skilift, piste di pattinaggio, campi di 
hockey e di curling, trampolini di salto, piscine all’aperto 
con acqua riscaldata.

Alberghi e pensioni di tutte le categorie
SETTIMANE DELLA NEVE: speciali combinazioni di soggiorno, 
particolarmente vantaggiose, comprendenti pensione completa 
in albergo e tessera di libera circolazione sugli impianti mecca
nici di risalita per sette giorni, scuola di sci ed altre facilitazioni.

A TORINO, SESTRIERE E CLAVIERE
DAL 5 AL 13 FEBBRAIO - UNIVERSIADE D'INVERNO 1966

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

M B U I D

C a p i t a l e  d e l l e  A l p i


