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GLI ATTORI :
Cinzia Abbenante - Rosolino Bua - Manlio Busoni - Gino Buzzanca - Aldo Cascino - Gloria del Noce ■ 
Luisa Di Giovanni - Vittoria Di Silverio - Elio Di Vincenzo . Enzo Fontana - Giuditta Lelio - Loredana 
Martinez - Dedé Modica - Silvia Monelli - Emma Montini - Franco Morillo - Maria Letizia Palla
vicino - Pier Giorgio Siino - Grazia Spadaro - Leopoldo Trieste - Elio Zamuto.
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I  DANZATORI :
Ludwig Durst - Yvonne Gort - Giulio Heiss - Gabriella Tessitore - Victor Tansij.

COREOGRAFO Ludwig Durst, MAESTRO DEL |CORO Vincenzo Paradiso, MAESTRO COLLABOR. Norino Buogo 
SCENOGRAFI E COSTUMISTI:

Giacomo Baragli ■ Pietro Carriglio ■ Bruno Caruso - Daniele Cirrone ■ Franz Fortunato ■ Ermanno 
Gagliardo ■ Mino Maccari ■ Gino Morici - Bice Pasqualino . Gabriella Saladino e Santuzza Cali - Isa 
Spinelli.

MUSICHE DI SCENA:
Turi Belfiore ■ Fiorenzo Carpi ■ Angelo Musco - Gino Negri ■ Eliodoro Soliima.
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DIREZIONE ARTISTICA DI ANGELO MUSCO
Direttore di scena: Salvatore Clemente - Designer: Lucio Tezza - Tecnico dei suoni: Elio Puma - Direttore 
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Rammentatore: Silvio Di Noto - Luci: Francesco Caruso - Primo macchinista: Gino Calò - Costumi realizzati dalla 
C.A.T. - Realizzazione delle scene a cura di Franz Fortunato.
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e d e lla  fu n z io n e  
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■ Gli autori delle due commedie in due tempi pubblicate in questo fascicolo sono per ordine alfabetico.

« Non cede il ‘ suo ’ Pirandello Questo titolo è di Francesco Collari, per un suo a rti
colo su Marta Abba concernente i l  repertorio pirandelliano di sua proprietà, pubbli
cato in “  La Fiera Letteraria ”  del 24 febbraio. Si tratta di nove commedie (le abbiamo 
elencate proprio nel fascicolo scorso) che il Maestro le ha lasciato in eredità, affer
mando che senza la presenza di questa attrice nella sua vita, che gliele ha ispirate, 
egli “  non le avrebbe mai scritte Quindi più “  sue ”  di così non potrebbero essere. 
Dice Càllari, dicono tu tti ormai da anni, che Marta Abba ostacola la rappresentazione 
di queste opere imponendo delle condizioni che non possono essere accettate: o inter
prete lei, o supervisione di regìa, ecc. Su questo piano che scotta e dove oggi in Italia, 
al modo come è fatto il teatro, farebbero bruciare non Marta Abba, ma Pirandello 
stesso, e difatti così avviene, ogni discussione del genere è vana. I  dittatori-impresari 
ed i mattatori-registi non hanno alcun ricordo di questa grande attrice — al suo tempo 
ed al suo posto, si capisce — non grande attrice nel senso tradizionale e quindi da 
tenere sul piedistallo con funerali di Stato, come le Gramática, ma attrice che ha 
dato al Teatro italiano un apporto di intelligenza, di modernità, di fantasia estrosa, 
di recitazione nuova, sollevandosi — unica con Tatiana Pavlova (ma era straniera) 
ed Alda Borelli — dal livello commerciale di un teatro, che forte della resistenza del 
tempo, viveva boccheggiando nella mediocrità digestiva. Iddio le concesse l ’incontro 
con Pirandello: lo meritava, e dimostrò di meritarlo. Non venne mai meno una volta, 
non conobbe l ’istrionismo, ignorò il guittume. Forse, non ha avuto la sublime dote 
di un buon carattere. Estrosa, ebbe a portare con sé la luce e le ombre del proprio
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ardore. In  virtù di tale condizione-carattere, da trentanni — che oggi come oggi non 
c’è più da discutere — Marta Abba ha molto contribuito a tenere i  nervi scoperti: 
un rotolo continuo di urti, di sdegnose apparizioni, di arrivi e partenze fulminei, di 
diffidenza, ecc. Tutti sanno che accostarsi alla Abba è come strofinare un fiammifero 
che non si accende da solo, ma manda in  fiamme, regolarmente, tutta la scatola. 
Non c’è più nulla da fare, e soprattutto a prenderla ancora di punta non ci sarà mai 
più nulla da fare; così niente per sempre nelle mani di chi è tentato di porgerle, ma 
sdegnosamente. Così continuando, non resta più nei confronti della Abba e suoi d iritti, 
che il solo Magistrato che parla a mezzo di carta bollata: gli altri non fanno che atte
nersi alle sentenze. Togliamo dire, con grande pena, e per l ’ammirazione e l ’affetto 
che abbiamo per Marta Abba, per i l ricordo intimo e familiare del Maestro (con essi 
abbiamo trascorso gli anni più belli della nostra vita), che nell’interesse del Teatro 
italiano, della Nazione e del mondo, per la conoscenza delle nuove generazioni, per 
la memoria stessa del Maestro (e “  non ”  Càllari, col Sindacato e la Direzione della 
proprietà intellettuale presso la Presidenza del Consiglio, ecc., che sono battaglie per
dute in partenza ed occorrono, per saper che sono state perdute, almeno trent’anni, 
se pure bastano), l ’illustre attrice, con gesto magnanimo, sacrifichi se stessa al Mae
stro, finalmente, ed accetti ormai una proposta “  importante ”  come potrebbe essere 
quella di Remigio Paone per i l  Maggio Fiorentino. (Sia chiaro che non stiamo pero
rando la causa di Paone, ma implorando un evento nazionale).
Imponga, Marta, si capisce, quelle clausole necessarie affinché un altro Gassman 
non faccia dell’opera richiesta un secondo macello, con la scusa delle “  nuove tema
tiche ” , dei “  temi di fondo ”  ed altre parodie simili, ma si reciti la commedia che 
Pirandello ha scritto e non quello che lo sfizio del regista ricostruisce. Ma ottenuto 
questo a garanzia, e magari la scelta stessa del regista, lasci fare. Che il “  suo ”  reper
torio diventi come quello di proprietà dei figli del Maestro, patrimonio spirituale della 
Nazione e del mondo. È ormai necessario.
Marta, cara Marta, i l  vecchio Lucio le bacia le mani con questa speranza.

La settimana successiva (3 marzo 1966) la pubblicazione sulla “  Fiera Letteraria ”  dello svilla- 
neggiante articolo di Càllari cui s’è fatto cenno sopra, il settimanale ha fatto una specie (ma non 
chiara) di marcia indietro, pubblicando una nuova intera pagina “  Le ragioni di Marta Abba ” , ed av
vertendo trattarsi di una intervista “  concessa nel giugno scorso ”  — dunque quasi un anno fa — 
dall’illustre attrice dopo il diniego di rappresentare a Roma “  Questa sera si recita a soggetto ” . La 
“ Fiera”  dice che con la vecchia intervista intende “  completare il servizio ”  dando la parola “  anche ”  
a Marta Abba. Tante grazie, avrà detto Marta Abba; allora è la prima parte che avrebbe dovuto com
pletare queste sue dichiarazioni già mature di nove mesi. Si tratta di intervista fatta da Càllari, con il 
sistema delle domande e risposte precise, ma non si dice che siano state registrate. La sola risposta 
che riguarda l’argomento, è questa: (domanda: “ vuole accennare ai criteri cui si attiene per auto
rizzare l’allestimento?) R. Pirandello è uno scrittore universale, uno scrittore del Duemila, cioè 
proiettato nel futuro; uno scrittore moderno ieri, oggi e domani, e chi intende rappresentarlo “  datato ”  
sbaglia perché lo immobilizza, lo rende statico, laddove è tutto intelligenza, movimento, sofferenza. 
Io voglio che sia rappresentato così, perciò chiedo di sapere le vedute dei registi, offro la mia col
laborazione e, all’occasione, la mia interpretazione di attrice. Prendiamo, a proposito, il caso dello 
Stabile di Roma: perché la parte di Mommina, in “ Questa sera si recita a soggetto ” , si è pensato di 
affidarla ad altra attrice e non a me che ne fui la creatrice? Una mia partecipazione straordinaria, 
anche solo per un certo numero di rappresentazioni, credo che conferirebbe interesse maggiore a qual
siasi spettacolo pirandelliano. Gli allestimenti costosi non m’interessano, anzi li ho in sospetto; tengo, 
invece, ad una fedele interpretazione del testo, del suo significato; e, per questo motivo, all’estero 
sono anche rigorosa rispetto ai traduttori ed agli adattatori. Proprio per l’ultimo allestimento francese 
di “  Questa sera si recita a soggetto ” , regista Barsacq, mi sono attenuta ai criteri esposti.





a z i o n e  i n  d u e  t e m p i  d i  G u g l i e l m o  B i r a g h i

PIA è una signora giovane nonostante i quarantanni, bella pur se segnata in volto, 
raffinata sebbene non possegga una grande cultura.
MARIO, il viso accigliato e generalmente impenetrabile, ha, a trentadue anni, l’aria 
di un ragazzo maturo, che ha già avuto molto dalla vita.

Personaggi

GUGLIELMO BIRAGHI
Nato a Roma il primo settembre 1927, sempre a Roma si laureò in chimica pura 
il 18 novembre 1949 discutendo una tesi sulla velocità degli ultrasuoni attraverso 
speciali soluzioni saline. Ma, appassionato più d’arte che di scienza, lasciò ben 
presto la chimica per la musica, cui dedicò alcuni intensi anni di studio. Dal 
1953 è redattore del quotidiano romano « II Messaggero », per il quale tiene le 
rubriche di critica cinematografica e discografica, oltre ad esplicare un’attività 
d’inviato speciale che Io ha condotto ormai a conoscere quasi tutto il mondo. 
Si diletta di fotografia e di linguistica: parla correntemente una mezza dozzina di 
idiomi, ne legge anche di più. « Il Sole e la Luna », presentato al Teatro delle Arti 
di Roma dalla Compagnia di Alida Valli e Warner Bentivegna per la regìa di 
Giancarlo Zagni, ha segnato il 20 novembre 1965 il suo debutto come commedio
grafo. Ma altri due suoi lavori, scritti in precedenza, sono già in programma per 
il 1966: « Le gatte vive », affidalo a Lilla Brignone, e « I quattro Cavalieri », in
cluso nella corrente Stagione dal nuovo Teatro Stabile della Città di Roma, pro
tagonista Alberto Bonucci, regista Roberto Guicciardini. Un quarto lavoro è at
tualmente in gestazione: s’intitola, provvisoriamente, « Undici col Minotauro ».

i l S O L E p  l a
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G u g lie lm o  d iv a g h i 

o d e lla  vocazione

I l  dato più singolare dell’esordio di B ir aghi 
come commediografo è senza dubbio l ’essere 
sbocciata la sua vocazione, in modo repen
tino e inatteso, dopo numerose e differenziate 
esperienze di studio e di lavoro che col tea
tro avevano poco o nulla in comune. Tutta
via, la sua carriera teatrale non sembra inau
gurarsi sotto i l segno dell’eclettismo. La cir
costanza da cui può venirci uno stupore più 
sostanziale è che uno scrittore alle sue prime 
esperienze teatrali ( il testo qui pubblicato 
non è 'il primo in ordine di composizione) 
abbia scelto di primo acchito d’imboccare 
la strada maestra del teatro, che è anche la 
più difficile e rischiosa: quella dove si punta 
sull’essenziale e si rinunzia all’accidentale. 
Comunque si voglia giudicare II Sole e la 
Luna, è chiaro che il dramma si pone al cen
tro stesso della esperienza teatrale, da un 
punto di vista tecnico ed espressivo. Un 
dramma a due personaggi, tutto giocato sulle 
strutture di un dialogo interiore; un dramma 
dove la dimensione esteriore della vicenda 
serve soltanto a far scaturire la dimensione 
morale e i l raffronto dialettico dei personaggi ; 
tutto questo, da parte di un esordiente, po
trebbe sembrare una bravata e una scom
messa, se non fosse, come è in realtà, la testi
monianza di una maturità raggiunta e, so
prattutto, i l  segno preciso della fiducia nelle 
specifiche possibilità espressive che il teatro 
offre allo scrittore moderno.
I l  Sole e la Luna è l’esempio della posizione 
che uno scrittore di teatro può assumere nei 
confronti della società e del costume del suo 
tempo secondo un rapporto mediato dalla 
fantasia, dove la fantasia subito rdassorbe il 
suggerimento della realtà e del costume. Ciò 
non esclude che II  Sole e la Luna sia un 
dramma centrato sui sentimenti, o per me
glio dire i l dramma dell’annullamento e del- 
Visterilismo di un moderno rapporto senti
mentale a causa di un vizio congenito: l ’ego
centrismo. Dietro a questa analisi guidata 
da una volontà di chiarezza spinta fino alla 
crudeltà, e appena temperata da un fdo di 
pietà, si profila per un attimo l ’ombra di 
un giudizio morale. Ma per l ’autore conta 
soprattutto l ’autonomia dei suoi personaggi; 
la conclusione che egli ci propone è una 
conclusione sfumata, che non ha la pretesa 
di essere definitiva, e attraverso la sua fe
conda ambiguità stimola lo spettatore a un 
Vivace dibattito di idee. itcnzo Tian



A d  Alida Valli

P R IM O  T E M P O

(Un salotto borghese, arredato con una certa seve
rità barocca. Un divano, una poltrona. Su un tavo
linetto, un paio di bottiglie, bicchieri, il telefono. 
Dal lato opposto, un bureau. Sul fondo, una grande 
libreria di legno scuro, ermeticamente chiusa. A si
nistra, una porta conduce alla stanza da letto, che 
non è visibile. A destra, d’angolo, un’altra porta 
comunica con uno stanzino che è l’ingresso del
l’appartamento. L’unica finestra è acciecata da 
una pesante tenda. Al levarsi del sipario, buio 
fitto. Dal buio, misteriosa, la voce di Pia, che è 
sulla sinistra della scena).
Pia — Tre... Tre... Uno... Due tre quat—accidenti! 
(Breve pausa) Tre... Tre... Uno... Due tre quattro 
cinque... Sei sette otto nove... Nove otto sette sei 
cinque... Sei sette otto nove zero! (Un sospiro di 
sollievo) Ah, signora, scusi tanto! Ho urgente bi
sogno di suo marito!... Come?... Come dice?... E a 
chi dovrei dirlo, sennò?... Ma se lo tenga, suo ma
rito, se lo tenga! Ho sbagliato. Non è il suo che 
voglio!... Ma guarda che maniere! (Rumore di mo
bili smossi. Poi, sulla destra, s'accende un fiam
mifero. Lo ha tra le mani Pia, che ora vediamo un 
istante. Ma già il fiammifero si spegne. Pia ne ac
cende un altro e fruga rapida nel bureau. Nuovo 
sospiro di sollievo) Ah, qui s’era cacciata! (Anche 
il secondo fiammifero, nel movimento, si spegne) 
Oddio, era l ’ultimo! Ah, no, per fortuna! (All’ac- 
cendersi del terzo fiammifero Pia ha tra le mani 
una candela, che mette svelta in opera e sistema 
in un posacenere. Butta via la scatola dei fiammi
feri dopo essersi accertata che ormai è davvero 
vuota. Quindi torna verso sinistra e siede accanto 
al telefono. Formulando di nuovo il numero di 
prima) Tre. Tre. Uno. Cinque. Nove. Cinque. Zero. 
Con la luce è più facile... Pronto?... Ah, bene, bene... 
Qui la signora Pia, della casa accanto. Scusi, sa, 
se chiamo così tardi, ma ho proprio bisogno di 
suo marito... Fuori città? Di suo figlio, allora... 
Ma c’è, no? Non è già a letto... Allora, la prego, 
me lo mandi. Stare al buio, capisce?, per me... Lei 
sa, naturalmente, le hanno detto... Bel ragazzo, 
anche suo figlio. Tra quanto potrà venire?... Mi 
raccomando, signora... Poi glielo rimando dritto 
a casa. Non si preoccupi. Buona notte, signora, 
buona notte. (Poggia il ricevitore, sbuffando. Si 
alza. Gira a vuoto per la stanza. Risiede. Si rialza, 
sempre seguendo intimi e visibilmente non lieti 
pensieri che a un tratto si estrinsecano in una 
grave esclamazione, detta nel soffermarsi davanti 
alla libreria di fondo) Tolomeo! Mah, Tolomeo! 
(Di colpo s’apre la porta di destra e la candela si 
spegne. Non prima, però, che si sia intravvista 
sulla soglia la figura di un uomo: Mario).
Mario (chiamando dal buio) — Pia.
Pia (con un grido soffocato) — Chi è?

Mario — Io. (Richiusa la porta, si rivela alla luce 
di un accendino) I miei occhi. I l mio naso. La mia 
bocca. Non c’è inganno.
Pia (sollevata ma non lieta) — Ah, Mario!... (Breve 
pausa) Ma quanto gli somigli! Possibile che non 
me ne fossi mai accorta?
Mario — Ad Oreste?
Pia — Sì.
Mario — E la differenza di età?
Pia — Non conta... non conta più...
Mario — Dodici anni non sono un giorno. Se ne 
imparano, di cose, in dodici anni! E quello che 
s'impara resta sul volto, nello sguardo...
Pia — I l suo sguardo era pieno di cose. Più del tuo. 
Mario — Ombre, Pia, solo ombre. (Intanto ha riac
ceso la candela).
Pia (con voce diversa) — Come sei potuto tornare? 
Mario (quasi eludendo la domanda) — Avevo an
cora la chiave. Non te ne ricordavi? E se fossi 
tornato nottetempo, a rubarti i gioielli?
Pia — Non è notte, ora?
Mario — Ma io non sono venuto a rubar nulla. 
Voglio solo quel che m’appartiene. Ad ogni modo... 
(Poggia ostentatamente la chiave sul tavolino).
Pia (debolmente) — Puoi tenerla... se credi... 
Mario (con slancio) — Pia!
Pia — No. Non fraintendermi. Ormai non avrebbe 
senso... Ma la mia solitudine è spaventosa. Ho bi
sogno di te.
Mario — Non più però al modo di prima.
Pia (dura) — Mario!
Mario — In che modo, allora? Come di un altro 
figlio?
Pia (più dura) — Mario! (Pausa imbarazzata). 
Mario — Non m’inviti nemmeno a sedere?
Pia — Ma sì, sciocco. (Prima che Mario possa 
sederle accanto, gli indica la poltrona) Lì.
Mario (sedendo dove gli è stato indicato) — D’ac
cordo.
Pia —• Scusa, sai... E’ che non posso più sentirmi 
gente troppo vicino...
Mario — Gente? Vedo, vedo. Ma sbagli. Devi rea
gire. Aggrapparti a qualcosa. A me, per esempio. 
Invece di respingermi tra la gente. Ho forse colpa, 
io, di quanto è accaduto?
Pia — Immagino tu voglia sentirti dire di no. 
Mario — Non ne sei convinta? Me ne andai a 
tempo debito.
Pia — E ora, a tempo debito, torni. Facile, vero? 
Non suoni nemmeno. Usi la chiave.
Mario — Credimi. Prima, ho suonato.
Pia — Non me ne sono accorta.
Mario — Sfido! Non c’è corrente.
Pia (si picchia leggermente la fronte. Poi, con un 
sorriso forse riparatorio, forse ironico) — Vedi, 
con te qui, già me ne dimenticavo. Con te, già non 
è più così buio.
Mario — Pronta però ad insinuare...
Pia — Cosa? Ho forse detto che hai colpa? (Ride
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in modo strano) La colpa sai di chi dev’essere? 
Di Tolomeo!
Mario — E chi è Tolomeo?
Pia — Però avresti anche potuto bussare.
Mario — Chi è Tolomeo, Pia?
Pia — Non lo sai?
Mario — No.
Pia — Neanch'io.
Mario — Pia, tesoro... sei sicura di star bene? 
(Si alza).
Pia — Bene... e male... Malissimo! Come dovrei 
sentirmi, secondo te?
Mario — Sei pallida come un cadavere. (Pia ha 
un gesto di protesta) Scusa, scusa. Ti prendo un 
calmante. (Si avvia verso sinistra).
Pia — No! Torna qui, per favore.
Mario — Una pillola, e ti senti subito meglio.
Pia — Torna qui. Non ce n’è più, in bagno. Oreste 
non ne ha lasciata nemmeno una. (Lungo mo
mento di gelo).
Mario — Un sorso di whisky, allora. Ne ho biso
gno anch’io... (Solleva e sogguarda una bottiglia) 
Questa è vuota.
Pia — Apri l ’altra. Vuoi ghiaccio? Forse non si è 
ancora sciolto tutto, nel frigo. Vado a vedere. 
Mario — No. Lo prendo liscio.
Pia {sollevata, con una punta d’ironia) — Nuove 
abitudini?
Mario — Non sono ancora a quel punto, cara. Non 
ho nulla da affogare nell’alcool. Era solo per ri
sparmiarti l ’incomodo.
Pia — Effettivamente andare di là, senza luce... 
Mario — Paura?
Pia — Di sbattere.
Mario (provocatorio) — Puoi prendere la candela. 
(Più pacato) Ma se vuoi tu del ghiaccio, di là 
ci vado io.
Pia — No no, grazie. Dàllo liscio anche a me. 
(Altro lungo silenzio, mentre Mario serve da bere). 
Mario — Chi è Tolomeo?
Pia — Non lo so. (Una risatina nervosa) Te rassi
curo. Non mi credi? Ti sembro strana?
Mario — Abbastanza.
Pia — Ma non mi guardare a quel modo! Non mi 
ha mica dato di volta il cervello. Non mi sono 
fissata d’essere la Pia dantesca.
Mario — Devi ammetterlo: per una che si chiama 
Pia chieder di Tolomeo con tanta insistenza è 
sospetto.
Pia — Trovi? (Di nuovo la risatina nervosa). 
Mario — Be’...
Pia (seria) — Sei stato tu però a chiedere. Sei 
stato tu ad insistere.
Mario —■ Ah sì?... Effettivamente sono curioso di 
sapere. Allora?
Pia —■ Allora niente. Parliamo d'altro. Per esem
pio, di te.
Mario — Non ne vale la pena.

Pia — Come va il lavoro? E tuo padre, in Messico? 
Mario — Venezuela.
Pia — Fa lo stesso. Ne hai notizie? Si è risposato? 
E tu... hai trovato qualcuna della tua età?
Mario — Pia!
Pia — Perché no? Non sarebbe logico ti fidan
zassi? Un bel ragazzo come te, all'età giusta, con 
una vaga origine esotica, una buona posizione 
sociale...
Mario — Se non ho un quattrino!
Pia —- Da parte no, certo, spendaccione come sei. 
Begli abiti, belle macchine. Libri, quadri, dischi. 
Ma te la puoi permettere, questa vita. Hai un padre 
ricco, un lavoro che rende, un promettente futuro 
d’ingegnere... Di che ti lamenti, insomma?
Mario — Ma io non mi lamento. Sei tu che mi 
attribuisci parole che non dico, pensieri che non 
penso... Non ho alcuna intenzione di sposarmi, 
Pia. Se non con te.
Pia — Io sono vecchia.
Mario — Anch’io. Quasi.
Pia — Non farmi ridere. Prima che i tuoi rapporti 
con Oreste divenissero burrascosi...
Mario (brusco) — Quando mai?
Pia — Tesi, diciamo allora. Prima, comunque, fre
quentavi la casa più come amico suo che come 
amico mio. E la parte ti calzava. Io non avevo 
nessuna difficoltà a considerarti in pubblico una 
specie di figlio maggiore.
Mario — Salvo poi in privato...
Pia —• Mario!
Mario — Scusa. Guarda però che non sei logica. 
Fra tuo figlio e me dodici anni di differenza, e 
dici che non contano. Fra me e te otto appena, e 
questi me li fai pesare quasi fossero secoli. (Con 
foga) Sposami, Pia! Fossero pure otto secoli te li 
farei dimenticare tutti!
Pia — Mmm... una bella proposta di nozze! E co
me mi vorresti vestita per la cerimonia? Con un 
verginale abito bianco? E che dovrei mettere sul 
velo? Zagare? O una corona di arance mature? 
(Dura) Dimenticare, dici tu. Sì, la differenza di 
età, non è impossibile. Ma ci sono altre cose che 
non potremmo mai dimenticare, né tu, né io. 
Mario (tracanna un sorso di whisky, come per 
impedirsi di reagire con violenza. E' tuttavia con 
violenza che poi dice) — Ecco, vedi, è proprio 
vero. Altro che Tolomeo! E’ me che ritieni col
pevole. E allora parliamoci chiaro. I problemi 
sorsero sei mesi fa, quando Oreste scoprì che noi 
eravamo amanti. Ma io feci quel che dovevo: 
scomparire, subito, lasciandoti sola con lui, per
ché potessi più serenamente consolarlo, recupe
rarlo. Cinque mesi di tempo hai avuto a dispo
sizione. Cinque mesi. Come ne hai profittato? Co
me li hai messi a frutto?
Pia — E tu sai come ho speso l ’ultimo? Cercando 
una croce per quel sepolcro! I l sepolcro di mio
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figlio! (Nel silenzio che segue si bussa con forza 
all’ingresso dell'appartamento, oltre la porta di 
destra).
Mario — Chi è? (Poi, con intenzione) A quest’ora? 
Pia (nervosissima) — Dev’essere il ragazzo della 
luce. Apri tu, per favore. Le valvole sono in cu
cina, lo sai. Accompagnalo tu. Non voglio vedere 
nessuno. (Mario annuisce e s’avvia. Apre la porta 
di destra. La candela torna a spegnersi. Esclama
zione soffocata di Pia. Si ode bussare di nuovo, 
più forte).
Mario (invisibile, dalla destra) — Ehi, dico, un 
momento! (Rumore di uscio aperto. Nell’antica
mera si accende una lampadina a pila) Bravo. Ac
comodati. (Passi che s’allontanano. Buio e silenzio. 
Poi s’intuisce il ritorno di qualcuno in scena).
Pia — Mario? Sei tu, Mario?
Mario — E se fosse Tolomeo?
Pia — Chiudi la porta. (Nuovo rumore di porta. 
Poi lo scatto dell'accendino di Mario. Pia è tutta 
rannicchiata sul divano).
Mario — Paura di sbattere, eh? Povera Pia! (Va 
a riaccendere la candela) Ha detto che è roba da 
nulla. Dieci minuti al massimo.
Pia — Speriamo. Non ne posso più, di quella can
dela, di queste ombre...
Mario — Hai i nervi a pezzi.
Pia — E tu no?
Mario — Io non posso concedermelo. La posta è 
troppo grande. (Scientemente le siede accanto sul 
divano, dopo aver rifornito di whisky entrambi. 
Pia fa per alzarsi, ma ci ripensa e resta seduta. 
Mario leva il bicchiere) Alla nostra! Tolomeo per
mettendolo.
Pia — Mario, chi è Tolomeo?
Mario — Vediamo un po’... Esclusi dunque i pa
renti della Pia dantesca... Hai qualche Tolomeo, 
tu, in famiglia? Un nipote... un cugino... magari 
lontano, piccolo così...
Pia — Non fare l ’idiota.
Mario — Ma no. Sto solo cercando d’indovinare. 
Tolomeo... Tolomeo... L’astronomo? Qualche re 
d’Egitto? Un fratellino di Cleopatra? Se non sba
glio, c’è anche uno gnostico, di quel nome.
Pia — Un che?
Mario — Gnostico. Filosofo paleocristiano.
Pia — Non ti sapevo colto in storia della filosofia. 
Mario — Evidentemente ignori ancora qualche 
sfaccettatura di questo puro cristallo!
Pia — Ma no. So quel ch'è tuo. Quel ch’è di Ore
ste. E questa è farina del suo sacco. Lui nel pen
siero antico sguazzava. Sempre tra i libri.
Mario — Ed io?
Pia — A parte i manuali che ti servono profes
sionalmente, i tuoi son libri d'arte, di narrativa. 
Non di pensiero.
Mario — Mi accusi d’essere superficiale?
Pia — Oreste certo ti costringeva a pensare di più.

Mario — Non lui. Tu. Tu volevi che gli stessi die
tro, per non creare sospetti. Per te lo seguivo nei 
suoi sogni ad occhi aperti, nelle sue avventure 
immaginarie, nelle sue elucubrazioni fantascien
tifiche, anzi, fantastoriche... Tutto sempre per te! 
Pia — 0 per te stesso? Ti piaceva, in fondo, l ’uni
verso di Oreste. Ricordo la volta che vi metteste 
a sfogliare antiche mitologie. Per un buon mese, 
in famiglia, non si parlò d’altro che del rapporto 
fra pianeti e divinità.
Mario — Sì, e di come le due più terribili divi
nità planetarie, Marte e Venere-Minerva, si ripre
sentassero con nomi e sessi diversi, ma con attri
buti sostanzialmente analoghi, in tutte le teologie 
del mondo, da Babilonia all’Egitto, dalla Persia 
alla Grecia, dalla Scandinavia al Messico... Oreste 
n’era ossessionato, esaltato...
Pia —■ E tu dietro.
Mario — Ammetto che l ’argomento era affasci
nante. C’era un dio messicano, l ’equivalente di Ve
nere-Minerva ...
Pia — Tezcatlipoca.
Mario — No. Quello è Marte. L’altro.
Pia — Quetzalcòatl?
Mario — Sei meravigliosa, Pia! Nomi così dalla 
tua bocca?
Pia — Eh, chi pratica lo zoppo!... Zoppo, Oreste? 
I l ragazzo più diritto del mondo! Troppo diritto 
per non spezzarsi 
Mario — Ma cos’è accaduto?
Pia — Non lo so, Mario. Neanche quando andasti 
via tu, tornò la confidenza fra me e lui. Due 
estranei. E di questo è te che devo ringraziare! 
Mario — Scommetto che non hai mai tentato di 
avvicinarlo sul serio, il cuore in mano.
Pia — Ah no? Guarda, ti sembrerà ridicolo, ma 
mandai apposta a mente quei nomi messicani così 
ostici e assurdi. Ripetendoli e ripetendoli, in ba
gno, in cucina, davanti allo specchio, imparai a 
dirli con perfetta naturalezza. Come pane, acqua, 
vino. Poi andai da lui, che mi teneva il broncio. 
« Parlami di Quetzalcòatl », lo implorai, proprio 
col cuore in mano. Rispose : « e perché non di 
Tlahuizcalpantecuhtli? ». Nessuna madre fu mai 
respinta in modo più sottilmente crudele! Sai chi 
è Tlahuizcalpantecuhtli, tu? E’ ancora uno di quei 
due, ma nella personificazione della stella del mat
tino. Lucifero, insomma. Nulla mi toglie dalla 
testa che rispondendomi a quel modo Oreste vo
lesse mandarmi al diavolo!
Mario — Tuo figlio non era misericordioso.
Pia — Che c'entra la misericordia? Avevo appena 
ventun anni, lo sai, e lui uno, quando rimasi ve
dova. L’ho tirato su da sola. Sono vissuta per lui. 
E non è sempre stato facile, con la mia piccola 
rendita... Perché dunque negarmi un briciolo di 
gratitudine?
Mario — Aveva scoperto che non eri più tutta sua.
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pIA — Non ti farà piacere sentirlo, Mario, ma an
che te avrei rifiutato, come altri prima di te, a 
costo di perdere la mia ultima possibilità di essere 
donna, se non fossi stata certa che lui, ormai, di 
me non aveva più bisogno.
Mario — Ma tu avevi ancora bisogno di lui. Altri
menti lo avresti lasciato libero, anziché cercare 
di legarlo di nuovo a te attraverso una specie di 
fratello maggiore, tuo segreto alleato.
Pia — Mi rimproveri per averti concesso la mia 
fiducia?
Mario — Solo se tu mi sospetti di non esserne 
stato degno.
Pia — Già sulle difensive?
Mario — Su posizioni di forza. E prima o poi tu 
dovrai appoggiarti a me.
Pia — Sei troppo spavaldo perché io ti senta 
sicuro.
Mario — A chi ti appoggeresti, altrimenti?
Pia — Indovina.
Mario — Eh, no, me lo devi dire! Lo esigo! (Si è 
alzato impetuosamente).
Pia — Con che diritto?
Mario — Tre anni sei stata con me. Con tuo ma
rito solo pochi mesi. Sono io, io, che...
Pia — Sss! Non gridare! C’è quello, di là! Deve 
sentire i fatti nostri?
Mario — Che me ne importa? Che ne sa, quello, 
di me, di te?
Pia — E’ un vicino di casa. Conosceva anche 
Oreste.
Mario — E con ciò?
Pia — Forse erano amici. Oreste era sin troppo 
alla mano. Chiuso com’era, accettava intorno a 
sé chiunque.
Mario — E con ciò?
Pia — Non voglio che certe cose si risappiano! 
Non voglio che la memoria di Oreste ne abbia 
a soffrire!
Mario — E credi davvero che la gente rispetti la 
sua memoria? No. E’ te stessa che vuoi proteg
gere.
Pia — E tu te stesso.
Mario — Io non c’entro.
Pia — Fino al collo. Ma dàtti pace. Non perdere
mo il rispetto della gente finché non si sapranno 
i nostri rapporti.
Mario — Ah, perciò non vuoi sposarmi!
Pia — Ci sono anche altri motivi.
Mario — Assurdi come questo? Cambieremo am
biente, ce ne andremo via, dove nessuno ci co
nosce.
Pia — Ma io non posso andarmene.
Mario — Perché? Che ti trattiene? Chi? Tolomeo! 
Pia (improvvisamente disperata) — Non ne sai 
nulla, tu?
Mario (fuori di sé) — E tu? e tu? e tu? (Una breve 
pausa, tesissima).

Pia (invitando Mario a sederle accanto) — Cal
mati. Siediti. Non fare quella faccia... (Mario piom
ba a sedere, ma non accanto a Pia, bensì sulla 
poltrona dove Pia già lo aveva confinato. Con voce 
rotta Pia continua) E’ un mese che me lo chiedo, 
ogni giorno, ogni notte... Non te ne ha mai detto 
nulla, Oreste?
Mario — No. Mai. (Interdetto) Oreste?
Pia (annuisce e racconta) — La nostra era dive
nuta una coabitazione coatta. Quando più spesso 
potevo me ne sottraevo uscendo, anche senza mè
ta, magari solo per rifugiarmi ai giardini pubblici, 
qua dietro. Uscivo senza salutare. Tanto, non ri
spondeva. Quella volta però fui costretta a scam
biare con lui due parole, perché, come al solito, 
si erano fulminate le valvole e bisognava sapesse 
che l ’elettricista era già stato chiamato. (Breve 
pausa) Ricordo che dissi ad Oreste: dovremmo de
ciderci a far rinnovare tutto rimpianto. E lui, con 
una delle sue frasi sibilline, troppo frequenti or
mai per darmi da pensare, rispose : « rinnovare 
no, è pericoloso, pericoloso... ». Scuoteva la testa. 
Dio, che occhi aveva! Pieni d’ombre, sì, di brividi. 
Non sapevo nemmeno se mi guardava dentro o 
attraverso... (Pausa più lunga) Uscii. Me ne andai 
a sedere su una panchina, aspettando il tramonto. 
Fu lì che mi raggiunsero, forse mezz’ora, forse 
una, due ore dopo, a dirmi che Oreste stava male 
e aveva bisogno di me. (Un sorriso amaro) Biso
gno di me, capisci? La prima volta dal tuo in
gresso in famiglia! Ma era solo una frase fatta. 
Oreste era appena riuscito ad aprire la porta al
l ’elettricista e subito gli era caduto senza sensi 
tra le braccia. (Breve pausa) Arrivando a casa, 
trafelata, trovai che lo avevano già sistemato sul 
mio letto. Sul nostro letto, Mario! Ma il peggio 
venne poi, dopo la lavanda gastrica. Quando, co
me disse il medico, non si poteva far più nulla 
se non attendere che la crisi si risolvesse, in un 
modo o nell’altro... Quanto veleno era entrato in 
circolo? I l cuore avrebbe resistito? Si sarebbe più 
svegliato, il mio Oreste? (Pausa lunga) Dormiva. 
Come dormiva! Un tronco d’albero secco respinto 
sul greto di un fiume. Una statua di marmo ri
versa e dimenticata fra l ’erba. E non riaprì più 
gli occhi. Ma a un certo punto, mentre ero sola 
con lui, si mosse un poco, come per parlare. Un 
soffio gli uscì dalle labbra. E nel soffio ima parola, 
ripetuta due, tre, quattro volte. Tolomeo... To
lomeo... Non mamma, come avevo sperato. To
lomeo. I l più assurdo dei nomi, detto con infi
nito abbandono, con infinita dolcezza. Tolomeo. 
Perché, Mario? Perché mio figlio è morto col no
me di Tolomeo sulle labbra? (Pausa lunghissima). 
Mario (reagendo al silenzio, in modo inconsulto) 
— Ma che fa, quello, di là? Ancora non ha tro
vato il guasto?
Pia — Mario, chi è Tolomeo?
Mario (si alza in piedi, va verso l’anticamera.
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Ignorando la domanda di Pia) — Altro che dieci 
minuti! (Sta per aprire la porta di destra).
Pia — No! E se la candela?... Potrei anche morire. 
Mario — Non sei morta, prima.
Pia — Ma ora lo abbiamo evocato.
Mario — Calma, Pia, calma! (Tuttavia rabbrivi
disce) E che temi, da tuo figlio?
Pia — Chi è Tolomeo?
Mario (respinge la domanda con un brusco ge
sto di ambo le mani. Poi, con rabbia) — Biso
gnerà proprio decidersi a rinnovare 1’impianto. 
E non sarà lavoro da poco. I l muratore per le 
tracce nei muri, il pittore per rappezzare gl’into
naci... Sai almeno dove corrono i fili?
Pia — Non rinnoveremo nulla. E’ pericoloso... 
pericoloso...
Mario — Eh? Ah, la frase di Oreste. Ma no, 
dammi retta! L’ingegnere sono io, fino a prova 
contraria!
Pia — Ma la casa è mia. Tu non ci metterai 
le mani.
Mario — D’accordo. Cambieremo casa. Del resto 
non si può vivere, qui, con l ’elettricista sempre 
tra i piedi!
Pia — E non hai ancora capito che io di qui 
non posso andarmene! Non prima, almeno, d'aver 
saputo chi è questo Tolomeo per cui mio figlio 
si è ammazzato!
Mario (improvvisamente fronteggiandola) — Dun
que tu speri proprio che Tolomeo sia uno in car
ne ed ossa! Ti sembra bello, Pia? Ti sembra no
bile?
Pia (pallidissima) — Sta zitto, Mario 
Mario — Invece parlo. Lo esige la memoria di 
Oreste, che forse solo io rispetto. Perché tu, pur 
di sentirti libera!... {Ride) Non hai proprio con
siderato quanto ti convenga un Tolomeo vivo e 
vegeto, uno che respira mangia beve dorme cam
mina? Oreste lo ha conosciuto fuori casa, magari 
all’università, dove le madri non possono seguire 
i ragazzi, ma i fratelli maggiori, veri o posticci, 
sì. Se n'è lasciato ingannare e fuorviare a tua 
ma forse non mia completa insaputa. Ma se To
lomeo è una fantasia concepita e nutrita proprio 
fra queste mura, qualcosa dell’ordine di quelle 
divinità messicane di cui parlavamo or è poco? 
Che fai allora? Su quali spalle scarichi il fardello 
delle tue responsabilità?
Pia {a denti stretti) — Mario, attenzione! Anche 
così potresti ritrovartelo sulle tue!
Mario — E in che modo, Pia? In che modo?
Pia — Chi è che dava spago a Oreste nel suo 
fantasticare?
Mario — Ma per desiderio di chi, per ordine di 
chi? Chi mi aveva imposto la parte di figlio e 
fratello maggiore? Eh, no, Pia, non puoi dimen
ticartene! Fosti esplicita: Oreste, di noi, non 
deve sapere mai nulla!

Pia — Non usai quel termine: mai. Dissi: anco
ra. Volevo che prima di sapere si affezionasse a 
te, ti accettasse nel suo chiuso universo. Però, 
Mario, intendevo sul serio parlargli, al momento 
opportuno. E gli avrei parlato in ogni modo, su
bito, se avessi potuto immaginare che era de
stino ci sorprendesse l ’una tra le braccia dell’al
tro... Solo che non era facile. Bastava un suo 
sguardo, una sua frase ingenua... incredibile co
me poteva essere ingenuo Oreste, con tutta la 
sua cultura!... ed io mi convincevo che non era 
bene turbare quel delicato equilibrio, che era 
meglio lasciar passare un giorno di più, una set
timana, un mese... Poi, un po’ alla volta, par
largli divenne per me non solo difficile, addirit
tura impossibile, perché tu mi avevi impercetti
bilmente sostituita nella sua confidenza... Ma se 
ho sbagliato, è stato per troppa cautela, per trop
po amore. E adesso tu insinui ch’io preferisca 
credere mio figlio corrotto! Proprio tu ti vanti 
unico paladino della sua memoria! Ah, Mario, 
Mario, vergognati!
Mario — Perché? Ti parlo senza pensare al mio 
interesse!
Pia — Sì, bravo! I l tuo interesse è negare resi
stenza di un Tolomeo in carne ed ossa. Ed è 
appunto quello che stai facendo... forse per na
scondermi qualcosa!
Mario — Non so nulla di Tolomeo in carne ed 
ossa, io! So solo che se tu riuscissi ipocrita- 
mente a convincerti dell’esistenza di un tale To
lomeo...
Pia — Che farei?
Mario — Tutto sarebbe possibile. Persino un ma
trimonio con zagare e veli bianchi!
Pia — Ti riprenderei, una volta libera? Anche so
spettando di te?
Mario — Nella tua euforia mi concederesti il be
neficio del dubbio!
Pia — Ma come puoi sperarlo, se fai del tuo 
meglio perché io ti detesti?
Mario — Non detesterai mai me più di te stessa! 
Pia — Ah, la tua maledetta sicurezza!
Mario — Perché sei tu a sentirti in colpa, non 
io. Te ne dò subito la prova. Convieni che per 
lavare la memoria di Oreste da ogni cattivo so
spetto occorre convincersi che un Tolomeo in 
carne ed ossa non esiste? E dove possiamo tro
vare tale convinzione?
Pia {a bassa voce) — Tra i suoi libri.
Mario — Vedi, sai già dove voglio arrivare. Tra 
i suoi libri, sissignora, i libri di storia e di leg
genda che lui scovava frugando negli scaffali più 
polverosi, sulle bancarelle più miserabili! Tra i 
suoi libri, sì. Là dentro! {Indica col braccio teso 
la libreria sul fondo).
Pia {in tono strano) — No. Là dentro no. {Strano 
è anche lo sguardo che getta verso il mobile 
chiuso).
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Mario — Ma li hai consultati, tu, quei libri? Hai 
più riaperto quegli sportelli, in cerca di qualche 
appunto, di qualche annotazione rivelatrice? Non 
lo hai fatto.
Pia — Perché è inutile interrogare il vuoto.
Mario — No, perché hai paura. Là dentro rischi 
di trovare la certezza che il Tolomeo d’Oreste 
non è di carne ed ossa, come a te conviene, bensì 
un vecchio fantasma di nessuna utilità. Che alibi 
potrebbe fornirti un qualsiasi pensatore o sovra
no di altri tempi?
Pia — Non cerco alibi, io!
Mario — Parole, sempre parole! Ma tutte le pa
role del mondo non bastano a difenderti. Mentre 
un solo gesto basterebbe. Se non ti senti in 
colpa, Pia, se davvero ami Oreste più di te stessa, 
se vuoi davvero dimostrarmi che hai il coraggio 
di affrontare la verità, aprila ora, di fronte a me, 
quella libreria chiusa!
Pia (51 avvia visibilmente esitante verso il fondo. 
Forse più a se stessa che a Mario) — E quel far
dello... tutto sulle mie spalle... solamente sulle mie? 
Mario — Dunque? (Ma quando Pia allunga una 
mano come per aprire, egli ha un segreto moto 
di preoccupazione, quasi che in realtà non desi
derasse affatto veder compiere il gesto pur da 
lui sollecitato).
Pia (improvvisamente ritira la mano. Torna ra
pida indietro) — No, caro. Non aprirò.
Mario (ora trionfante) — Lo sapevo.
Pia — Lo so che lo sapevi. Ma proprio per que
sto non voglio stare al tuo gioco. E’ troppo fa
cile! Preferisco cambiarti le carte in tavola. (Ri
siede sul divano, beve, prende tempo).
Mario (sarcastico ma impaziente) — Dunque, Pia? 
Pia — Perché liberar te dei tuoi sospetti anziché 
me dei miei? Perché sottostare io alla prova, 
quando la stessa prova posso imporla a te? Tan
to, tu mi riprendi lo stesso, che mi stimi o non 
mi stimi.
Mario — Sei una donna meravigliosa! Piena di 
risorse! Non ti arrendi mai! Una tigre! Ma il tuo 
machiavello è inutile. Ormai la prova che cercavo 
me l'hai data. Non hai aperto, Pia, non hai aper
to! E allora... meglio così! Lasciamolo là dentro, 
il fantasma che ti fa paura! Vieni via con me, 
subito! Ricominciamo a vivere! Senza ricordi, sen
za pensieri!
Pia — Ma non eri proprio tu, poco fa, a farmi 
la morale?
Mario — Desideravo che pur detestandomi per le 
mie parole tu mi stimassi per le mie intenzioni. 
Pia — Quali intenzioni? Crearti un tuo alibi sui 
frantumi del mio? Confondermi il meglio possi
bile? Non pensi che al tuo interesse! Perché sennò 
mi avresti incitata a frugare fra i libri?
Mario — Per onestà.
Pia — No, perché eri certo che non l ’avrei fatto!

E invece lo avrei fatto. I l tuo calcolo, vedi, era 
sbagliato. Come è sbagliato questo tuo volermi 
apparire onesto e nobile ad ogni costo. (Ghigna) 
Purtroppo tu parti sempre dal principio che io 
di te non sappia fare a meno. Che, ammirandoti, 
io possa solo seguitare a ruotarti intorno, come 
la luna intorno alla terra o la terra intorno al 
sole. Be’, disilluditi! I l tuo potere d’attrazione 
caro mio, non è poi così forte!
Mario — E’ che sono rimasto troppo a lungo 
lontano. Sarei dovuto accorrere subito, appena 
appresa la notizia. Anzi, non avrei mai dovuto 
lasciarti, nemmeno quando Oreste ci scoprì as
sieme!
Pia — Dimmi la verità, adesso. Perché fuggisti? 
Mario — Non una fuga, Pia. Fu un gesto di di
screzione. Stimai doveroso lasciarti sola con tuo 
figlio perché chiarissi le cose con maggiore tran
quillità. Quelle cose che non hai saputo e forse 
nemmeno voluto chiarire!
Pia — Se non una fuga, dunque, un abbandono. 
Mario — Stava a te richiamarmi. Un gesto, e 
sarei tornato. Non sai quante ore ho trascorso 
accanto al telefono, aspettando che tu mi cer
cassi!
Pia — Ed io qui, ad aspettare che mi cercassi tu! 
Mario — No. Tu in giro per giardinetti!
Pia — La tua cattiveria è senza fondo.
Mario — La meriti, se mi respingi.
Pia — Non è ch’io ti respinga. E’ che tu non mi 
attiri.
Mario — Sì, gioca con le parole! Ti senti forte 
perché sono gentile con te. Ma ora basta! Cam
bierò metodo, d’ora in poi. (Muovendo verso Pia) 
Baciami!
Pia — Sei impazzito?
Mario — Vedrai!
Pia — Non è con questi argomenti... Mario! (Bru
talmente afferrata, si divincola) C'è quello, di là! 
Mario — Buona! Ferma! Non puoi gridare! Non 
puoi ribellarti!
Pia — Io ti... (Mario blocca con un bacio le lab
bra di Pia. Pia resiste un altro istante, poi lascia 
fare, senza alcuna partecipazione. E quando Ma
rio la lascia, si pulisce automaticamente la bocca 
col dorso della mano).
Mario (deluso e sorpreso, non pentito) — Stupida! 
Nessuno ti ama più di me.
Pia — Questo te lo concedo. Nessuno più di te, 
dato che sei l ’unico. Ma il tuo amore non è disin
teressato, non è caritatevole.
Mario — Non è per farti la carità che sono tor
nato, stasera. E’ per riprenderti ad ogni costo. 
Pia (sferzante) — Ecco, bravo, finalmente un’am
missione sincera! Vuoi riavermi? Ne intuisco i 
motivi. Ma guarda che così non ci riesci. Cambia 
davvero metodo, Mario. Butta la maschera. Va’ 
in fondo alle cose, gravami del fardello più pe-
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sante possibile, senza falsa pietà. Non vengo da 
te per amore. Ma, schiacciata dalle colpe, a chi 
potrei rivolgermi per aiuto?
Mario — A me, Pia, a me. E’ meraviglioso. Sì, mi 
apri gli occhi. I l mio interesse coincide con le 
mie convinzioni! Un Tolomeo in carne ed ossa 
non esiste! Esiste un fantasma nella libreria, 
che tu temi, a ragione, ma io no!
Pia — Così innocente ti senti!
Mario — Certo. Non fui io, ma tu stessa, l ’hai 
detto, a volere che Oreste mi accettasse nel suo 
chiuso universo. E Oreste mi accettò, bontà sua, 
nonostante i miei scrupoli, la mia riluttanza... 
Ma era uno strano universo, quello in cui lui mi 
accolse e che tu per lui avevi creato... un uni
verso basato su una menzogna: che lui, Oreste, 
ne fosse il centro... e intorno a lui Venere, Marte, 
Quetzalcòatl, Lucifero, te, me... (Trionfante) Ca
pisci, Pia? E' tutto chiaro! Tolomeo! Tolomeo 
l ’astronomo!
Pia — L’astronomo?
Mario — Quello al cui sistema credeva l ’antichità. 
La terra al centro d’ogni cosa. Immobile, sicura. 
Sole luna pianeti e stelle, tutti a ruotarle intorno. 
Ah, si era proprio scavata una comoda nicchia 
nei cieli l ’umanità d’allora! Una posizione di pri
vilegio! Con l ’intera coorte degli astri a renderle 
omaggio da servi e schiavi!
Pia — Ma...
Mario — Ma sì. Così lui, Oreste. Saldo e sicuro, 
lui, al centro. E noi intorno, vivi solo per lui, 
in funzione del suo egoismo! Poi, un giorno, 
Galileo ci mette la coda. La rivelazione: tu ed 
io, luna e sole, che ci disincagliamo dalle nostre 
orbite. L’universo di Oreste crolla. Oreste rifiuta 
di sopravvivergli e muore col nome di Tolomeo 
sulle labbra!
Pia — Ma... è pura follia!
Mario — Follia, sì. Pura, purissima. Come l ’anima 
di tuo figlio, vittima di una menzogna da te sol
tanto creata e coltivata. Una menzogna frutto di 
un’educazione errata sin dall’inizio, anni prima 
che entrassi in orbita io!
Pia — Non è possibile, non è possibile! (Improv
visamente scoppia a ridere) Oreste martire del 
sistema tolemaico! Una specie di Galileo alla ro
vescia! Eppur non si muove! E invece dell’in
quisizione, il sonnifero!
Mario — Ti sembra cosa da ridere?
Pia — Sì, perché non ci credo. In orbita è andato 
il tuo cervello! Eh no, carissimo! Io torno a cre
dere a un Tolomeo in carne ed ossa E’ più fa
cile ad ingoiarsi! Molto più facile!
Mario (quasi gridando) — Ti pare, Pia? E allora 
l'apro io, quel mobile! Là dentro ci debbono es
sere prove a bizzeffe! Ti dimostrerò che ho ra
gione! (Muove deciso verso la libreria).
Pia (smette di colpo la sua risata, giunta ormai 
a toni troppo acuti per non rivelarsi falsa) — Fer-

mo, Mario! (Già davanti alla libreria, Mario si 
arresta, la guarda interrogativamente, fa per tor
nare indietro. Lei lo blocca con un gesto impe
rioso) No. Sta lì. Lì ti volevo.
Mario (interdetto) — Ancora trucchi?
Pia — Ti ho atteso ogni sera, dalla morte di 
Oreste. E mi ricordavo anche della chiave... (Un 
pallido sorriso che rapidamente si cancella) Il 
mio animo era diviso. Te ne sei accorto subito, 
tu, e subito hai messo il dito nella piaga. Che
10 mi rifugiassi in un Tolomeo vivo, corruttore 
di Oreste a mia insaputa, non era né bello né 
nobile. Eppure mi ci rifugiavo disperatamente, 
rifiutando ogni indizio contrario, ogni evidenza 
che tornasse a scaricare su di me i rimorsi ch’io 
cercavo di scaricare sulle spalle di un estraneo... 
Mario — O sulle mie. Ma ho sventato la manovra. 
Pia — Ed io te ne ringrazio. Interessato o no,
11 tuo intervento mi ha fatto del bene. Ora ac
cetto le mie colpe: sono stata io la cattiva edu
catrice, non Oreste il cattivo allievo. Accetto il 
fantasma celato da quegli sportelli, piuttosto che 
cercare altrove la luce di ima rivelazione oscena! 
(Ha terminato con forza e convinzione. Poi, quasi 
sibilando, aggiunge) Tanto più che non dovrò af
frontarlo da sola, quel fantasma!
Mario — Sbagli. Io ho la coscienza a posto. Te
10 dimostrerò aprendo la libreria.
Pia — Non aver fretta, Mario. Aprendo... ti perdi! 
Mario — Mi perdo? (Apprensivamente) Ti perdo? 
Pia — No. Mi avrai in ogni caso. O almeno avrai 
da me ciò che ancora potrò darti... Ma se hai già 
vinto perché vuoi stravincere? Mi fai davvero 
credere che nonostante tutto il tuo negare, tutto
11 tuo accusare implacabile, tu ti senti in colpa 
almeno quanto me!
Mario — Non è vero!
Pia — Povero Mario! In che dilemma! E allora 
non aprire!
Mario (ridendo a denti stretti) — Infatti me ne 
guardo bene! Stando così le cose! Se non cerchi 
un amico ma un complice!
Pia — L’ho già trovato. Non apri, Mario? D’ac
cordo. Ma ti perdi ugualmente!
Mario (che ha subito smesso di ridere) — Perché? 
Pia — Dimostri a me, a te stesso, che hai paura! 
Anche per te il sistema tolemaico potrebbe crol
lare! (Una lunga pausa) Perciò non hai via d’usci
ta. Sarebbe diverso se tu credessi a un Tolomeo 
vivo, anziché ombra. Ma ormai! Mi hai dato trop
pe prove del contrario! (Ambigua) Che decidi, 
dunque? (E beve un ennesimo sorso di whisky, 
senza fretta).
Mario — Io... (Nel perfetto silenzio che segue, 
squilla il telefono).
Pia — Vedi, sei fortunato. Puoi pensarci ancora 
un paio di minuti. (Va al telefono) Pronto. Chi 
parla? Ah, sì, signora... Evidentemente un guasto
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più grave del previsto: qui siamo ancora al buio... 
No, suo figlio è di là che lavora... Sì, di là... 
(Sorpresa) Guardi che non la seguo. (A Mario, 
coprendo il microfono con la mano) Questa ha 
paura ch’io le stia seducendo il figlio! (Di nuovo 
nel microfono) Ma per fortuna ho già compagnia. 
Non sono più completamente sola... Le assicuro. 
Un cugino. Si tratterrà qualche tempo. Nella di
sgrazia, la consolazione si trova spesso in fami
glia... Certo, è giusto che anche lei... Sì, certo- 
sì... sì., sì... Eh no, un momento! Che discorsi 
sono questi? I l solito cugino? (Annaspa sdegnata). 
Mario (scattando verso Pia) — Dà qua. (Le strap
pa il microfono di mano. Ascolta. Poi scoppia a 
ridere) Supposizione errata, cara signora! Io pur
troppo minorenne non sono più da un pezzo!... 
Come: chi parla? Il cugino, perbacco! Dovrebbe 
vergognarsi... Pronto, pronto? Adesso non parla 
più?... Ah, ecco, così è meglio... Sì, capisco, un 
cuore di madre... Accetto le sue scuse, anche a 
nome della famiglia... Le rimanderemo suo figlio 
appena avrà finito. Stia tranquilla, è grande e 
grosso, per la sua età. Non se lo mangia nes
suno, né qui né per la strada. (Trasalendo molto 
visibilmente) Scusi, le dispiace ripetere? Come ha 
detto che si chiama, il ragazzo? (Guardando Pia) 
Meo?
Pia (afona) — No! (Crolla a sedere).
Mario — Buonanotte, signora. (Riattacca il rice
vitore, con studiata cura. Intanto continua a guar
dare Pia, che è rimasta immobile, gli occhi fissi 
nel vuoto. Cerca di reprimere una risata che gli 
gorgolia in gola. Poi, più compunto) Tu resta qui. 
Chiederò. Saprò. (Si dirige svelto verso destra. 
Aprendo Mario la porta dell’anticamera, la can
dela, come al solito, si spegne. Buio completo in 
scena. Nel silenzio, il pesante respiro di Pia. Poi, 
di colpo, la luce elettrica invade la stanza, violen
tissima dopo tanta oscurità. Pia, ancora nella 
stessa posizione, sbatte e sbarra gli occhi come 
una civetta abbacinata. A un tratto grida, senza 
preavviso. E su quel grido disperato, straziante, 
cala rapido il sipario).

S E C O N D O  T E M P O

(Al risollevarsi del sipario, la luce elettrica e an
cora accesa. I l salotto è vuoto. Pia compare in 
deshabillé, da sinistra. Avanza lentamente e si 
lascia cadere sul divano).
Mario (fuori scena) — Be’, Pia, che fai?
Pia (con voce incolore) — Nulla.
Mario — Allora torna qui.
Pia — Aspetta. Bevo un sorso. (Ma non si muove). 
Mario (dopo una breve pausa) — Insomma?
Pia — Sto bevendo.
Mario — Bugiarda! Ti vedo, sai, nello specchio! 
Pia (si allunga a recuperare il proprio bicchiere,

che solleva come per un brindisi verso la porta 
di sinistra. Per nulla festosa) — Ecco qua. Alla 
tua! Contento?
Mario — Un sorso anche a me!
Pia — Serviti pure!
Mario — Uffa! Quanto sei difficile! (Compare 
sulla porta di sinistra, senza giacca né cravatta, 
la camicia mezzo fuori dei calzoni. Avanza verso 
la bottiglia, barcollando un poco e riavviandosi 
i capelli in disordine. Si versa da bere. Beve con 
avidità. Poi si volge a Pia, animosamente) Ma si 
può sapere che ti ha preso?
Pia (ignorando la domanda) — Che ore saranno, 
secondo te?
Mario — Il mio orologio s’è fermato. (Va alla 
finestra e scosta un poco la pesante tenda). Buio 
pesto, fuori. Eppure l ’alba non dev’essere lontana. 
(Torna verso la camera da letto. Dall’uscio si 
volge a Pia, che è rimasta seduta) Che fai? Non 
ti decidi?
Pia — Mmm...
Mario (infantilmente) — Perché? Si stava così 
bene!
Pia — Ne sei proprio convinto?
Mario — Sì. No.
Pia — Quel letto...
Mario — Sono i tuoi nervi. Ma è comprensibile. 
Restiamo qui. (Le siede accanto e ne cerca le 
mani).
Pia (sottraendo le mani) — No, Mario. Nem
meno qui.
Mario — Non ti capisco. Sei stata tu a incomin
ciare!
Pia — Sta zitto. Perché insisti?
Mario — E tu allora, prima? Apri... non apri... se 
apri ti perdi... se non apri invece pure... Poi la 
rivelazione: tuo figlio... be’, lasciamo perdere! E 
tu ti getti tra le mie braccia! (Un sorriso com
piaciuto) A quel punto hai proprio temuto ch’io 
me ne andassi via.
Pia — Sì.
Mario — Ma... il rimorso di avermi accusato in
giustamente... o il solito gioco di scaricabarile? 
(Pia tace. Mario si rabbuia. Poi scrolla le spalle) 
Be’, evidentemente non posso pretendere troppo. 
(Con un ritorno di animosità) Eppure, un Tolo
meo in carne ed ossa... c’è, ormai... l ’abbiamo tro
vato!
Pia — Sì.
Mario — Solo che non è bastato a farti sentir 
libera! (Riallunga le mani ad afferrare quelle di 
Pia, che stavolta non gli sfugge) Vedi che ho ra
gione? Ma hai ragione anche tu, di sentirti an
cora in colpa. Perché Oreste non è stato corrotto 
all’università, fuori della tua zona d’influenza, 
bensì qui in casa, sotto i tuoi stessi occhi!
Pia (getta le braccia al collo di Mario) — Mi fai 
sentire vile, spregevole, un verme!
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Mario — E più ti senti verme, più ti attorcigli 
intorno a me... (Ricambia l'abbraccio. Poi, sod
disfatto, stacca le braccia di Pia dal proprio collo). 
Pia (smarrita) — Sei tu, ora, che mi respingi? 
Mario —■ E’ che prima di ricominciare voglio es
sere sicuro che tu arrivi sino in fondo. Un sorso 
di whisky, tesoro? Nei avrai bisogno. (Versa da 
bere ad entrambi) Si conobbero proprio qui, in 
casa. Tolomeo venne di mattina. Tu dormivi an
cora, di là. La sera prima avevamo fatto molto 
tardi, insieme. I l bussare alla porta non ti sve
gliò. Aprì Oreste. Mezzo nudo, era estate.
Pia (cercando di abbracciare Mario) — Mario! 
Mario (tirandosi indietro) — Se non ho detto an
cora niente! (Riprende la narrazione) Tu dormivi. 
Un sonno pesante, spossato. Sognavi. Di me, che 
me n’ero andato in punta di piedi solo un paio 
d’ore prima. Dormivi ed eri lontana. Chi vegliava 
su tuo figlio?
Pia — Colpa tua che eri rimasto fino al mattino. 
Mario — Eh no, Pia! Colpa tua che mi avevi 
trattenuto. Non era facile soddisfarti, ricordi? E 
poi, era mio, Oreste?
Pia — In parte sì, lo era diventato.
Mario — Al contrario, semmai. Io, suo, in parte. 
Un sacrificio che tu m’imponevi sull'altare del 
suo egocentrismo!
Pia (sorpresa) — Credi ancora alla teoria tole- 
meica?
Mario — Diciamo egoismo, allora, invece di ego
centrismo.
Pia — Mettila come vuoi, tu ci credi. (Ed è lei, 
adesso, a tirarsi indietro).
Mario — Dopo quello che mi ha raccontato il 
giovane Meo? (Riafferra le mani di Pia) Dà qua. 
Non scostarti. Hai tutti i motivi per tenermi 
stretto. O vuoi che ti lasci sola?
Pia — No, per carità. (Cedendo) I l giovane Meo?... 
Mario — Oreste lo accompagnò in cucina. Rimase 
a parlare con lui. Non che Meo capisse molto 
dei discorsi di Oreste. Ma Oreste sapeva farsi 
ascoltare anche da chi non lo capiva, con la sua 
duttile e pacata voce, il suo gestire armonioso... 
Troppo armonioso, Pia! Ora puoi rendertene conto! 
Pia — Di che parlò?
Mario —■ Difficile saperlo. Meo non è tipo da 
riferire i discorsi di un intellettuale! Chiacchieran
do, si fecero il caffè. Lo presero assieme. Ad Ore
ste, ancora assonnato, una goccia bollente cadde 
dalla tazzina sul petto nudo. Emise un piccolo 
grido. E Meo raccolse la goccia dalla sua viva 
pelle.
Pia (riaggrappandosi a Mario) — Non voglio sen
tire!
Mario — Invece sentirai tutto. Fu in quel mo
mento che un qualcosa si stabilì fra i due. Ma 
ancora impreciso, esitante. E forse nulla sarebbe 
successo se dopo non fosse stato Oreste a cedere

a un impulso irragionevole. Meo lavorava in piedi 
sul tavolo. Oreste era lì accanto. All’improvviso 
gli abbracciò le ginocchia.
Pia — Basta! (Si getta con la bocca sulla bocca 
di Mario. Stavolta Mario non le resiste. I  due re
stano avvinti. E piano piano Pia si lascia andare 
sul divano, attirando Mario su di sé).
Mario (appena può parlare) — Così... Così...
Pia (tra un bacio e l’altro) — Come hai fatto a 
sapere ogni cosa?
Mario — Ne parliamo domani.
Pia — No, ora. Meo non ha nemmeno cercato 
di negare?
Mario — Sì, certo.
Pia — Non si è proclamato innocente?
Mario — Certo, tutto il fango su Oreste!
Pia — Ha detto di aver resistito?
Mario —■ Sì, finché Oreste...
Pia — Finché Oreste?...
Mario — ...non gli offrì dei quattrini!
Pia — Orribile... orribile! (Si scioglie da Mario). 
Mario — E adesso che ti prende?
Pia (alzandosi in piedi) — Andiamo.
Mario (indicando verso la stanza da letto) — Di là? 
Pia (indicando invece verso la cucina) — No. Di là. 
Mario — La tua vendetta, eh? La legge del ta
glione? (Ghigna) Glielo avevo detto, io, ad Oreste, 
che tu eri capace di tutto!
Pia (già si stava avviando. Ma, colpita da questa 
frase, s’arresta) — Che gli avevi detto? Quando? 
Mario — Ormai non ha importanza.
Pia — Ne ha moltissima.
Mario — Se proprio ci 'tieni... il giorno prima... 
Pia — Del suicidio?
Mario — No. Dell’improvvisata in camera.
Pia — C’era il tuo zampino?
Mario — Era così ingenuo, tuo figlio, che a non 
aprirgli un poco gli occhi non avrebbe mai visto 
nulla!
Pia — E tu... vigliacco? Che sei andato a rac
contargli?
Mario — Non molto, in verità!
Pia — Ma più che a sufficienza! Tua madre è 
capace di tutto!
Mario — No!
Pia —- Se ti è appena sfuggito di bocca!
Mario — Capace di tutto... per proteggerti.
Pia — Questo lo aggiungi adesso.
Mario — Te lo giuro. Dissi proprio così. Per pro
teggerti. Dalla realtà.
Pia — E non gli consigliasti di venire a racco
gliere le prime briciole di realtà... in camera da 
letto?
Mario — Come puoi pensare una cosa del genere? 
Pia — Con te c’è da pensare a qualsiasi cosa. 
Mario — Ero stufo del tuo esitare! Gli parlo oggi. 
No, oggi no. Domani. O domani l'altro. Alla fine 
gli ho parlato io! Ma ti assicuro, nei termini più 
cauti possibili!
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Pia — Come quelli che poco fa stavi usando 
con me?
Mario — Che c’entra? Con lui non cercavo mica... 
(Ride strìdulo) Volevo solo insegnargli a non 
contar più su noi come satelliti.
Pia — Di nuovo quella teoria?
Mario — E’ valida, validissima.
Pia — Ma allora... il giovane Meo?
Mario — Un Tolomeo non esclude l ’altro.
Pia — Sembrava di sì, appena cinque minuti fa. 
Mario — Sospetti ch’io t ’abbia mentito? (Pia lo 
scruta torva e angosciata. Allora, cercando un tono 
conciliante) Pia, Pia, non tormentarti. Quello che 
è stato è stato. Ora siamo soli. Tu hai bisogno 
di me. E io di te, sai?
Pia — So. E anche questo m’insospettisce.
Mario (in collera) — Tutto t ’insospettisce, per dio! 
Pia (con molta calma) — E’ che agisci in modo 
diverso ogni volta che io sembro agire in modo 
diverso. In una sola cosa sei coerente: nel cer
care di farmi restare sempre in posizione di svan
taggio. Prima, lottando per costringermi a soc
combere al fantasma della libreria. Poi, sotto
lineando che nemmeno nel caso di un Tolomeo 
in carne ed ossa potevo in coscienza sentirmi 
innocente... E ora, io dico: d’accordo, tutte le 
colpe sono mie, tutti i rimorsi. Tu sei libero. 
Libero come l ’aria. Hai contribuito per tre anni 
all’inganno di Oreste? Ero io a costringerti! Dopo 
tre anni, ti sei deciso ad aprirgli gli occhi? Do
vevi, dovevi farlo, dato che io non mi decidevo! 
Libero, dunque. Dovresti fuggire, lontano da me, 
che sono marcia fino alle midolla e potrei con
tagiarti, corromperti, guastare la tua bella inno
cenza. Invece no. Resti. Mi vuoi. Mi pretendi an
cora ad ogni costo. Perché, Mario? (Una lunghis
sima pausa).
Mario (beve, nervoso. Esita. Infine) — Sei in fondo 
all’abisso, Pia. Non credi più alla carità umana. 
Pia — Non alla tua, te l ’ho già detto.
Mario — All’amore?
Pia — Non farmi ridere.
Mario — Allora non ho più argomenti. Di’ tu. 
Fa’ tu.
Pia — Eh, no, sarebbe troppo facile. Ti ripeto 
soltanto la domanda. Perché, Mario? E al mas
simo aggiungo: dove, quando, a che punto hai 
mentito?
Mario — Ah, capisco. Desideri ch’io ti dica: non 
è vero... non è vero che Oreste e Meo... me lo 
sono inventato di sana pianta... Ma no. Se questo 
ti aspetti...
Pia — Questo... o altro. Su, parla!
Mario — Ma che vuoi che dica?
Pia — Ricominci? Non vedi che ti tengo di nuovo, 
ben saldo? Solo che stavolta non è la libreria 
che devi aprire. Ma te stesso, Mario. Almeno uno 
spiraglio.
Mario — Uno spiraglio c’è. Del resto ci hai già

cacciato le mani. Quando parlai ad Oreste e gli 
dissi di noi, si rifiutò di credermi. Gli spiegai che 
ci amavamo molto, che doveva aprire gli occhi. 
Niente. Da ultimo non potei più fare a meno... 
(Esita).
Pia — Di cosa?
Mario — ... di suggerirgli...
Pia — Carità umana, eh, Mario?
Mario — Non c’era altro mezzo. Oreste era peg
gio di San Tommaso. Doveva toccare con mano 
per accettare le cose che andavano contro il suo 
ordine.
Pia — Contro qualunque ordine.
Mario — Anche tu, a carità!... Non sai che an
goscia, quel giorno, sapendo che ad ogni mo
mento Oreste poteva sopraggiungere... e non giun
geva mai!
Pia — Contro qualunque ordine. Tranne il tuo. 
Mario — Insinui che il mio sia contro natura? 
Pia — No, è secondo natura. Secondo la natura 
delle bestie. E come una bestia facevi l ’amore 
quel giorno.
Mario — Per non sentire la porta. Mi stordivo. 
Per non pensare a lui che forse era già sulla 
soglia, con gli occhi sbarrati, a bersi l ’orrore del
lo spettacolo!
Pia (gridando) — Ma che t'aveva fatto, mio figlio, 
perché l ’odiassi tanto?
Mario — Chi ti dice che l ’odiassi? (Allo sguardo 
spaventato che all’improvviso Pia gli lancia) Ah, 
no! Non quello che pensi! Non si chiama Tolo
meo, il sottoscritto! (Ride stridulo) Non l ’odiavo. 
Ma nemmeno l’amavo. Stava fra noi come una 
pietruzza in un ingranaggio. Chi odia o ama una 
pietruzza? Se è necessario, si toglie, e via!
Pia — Ma Oreste era un essere umano, vivo! 
Mario — No. Tu lo avevi già ucciso. O almeno, 
l ’avevi già reso incapace di vivere. Io ho soltanto 
fatto precipitare la situazione. E sai per quale 
motivo? Per salvare te! Ti eri sempre rifiutata di 
tagliare il cordone ombelicale che ti univa a tuo 
figlio. I succhi della sua corruzione stavano già 
risalendo dal suo ventre al tuo. Io ho preso il 
rasoio e ho interrotto il contatto. Ma lui era già 
condannato. Altrimenti sarebbe sopravvissuto... co
me sopravvivi tu, Pia!
Pia — E’ sopravvivere, questo?
Mario — Sì, accanto a me. A me devi appoggiarti, 
d’ora in poi. Con me solo puoi risalire l ’abisso. 
Senza più paura di ombre e fantasmi.
Pia — Continui a volermi?
Mario —■ Sì. Sempre.
Pia (drizzandosi su se stessa) — Allora non hai 
ancora vuotato il sacco!
Mario (dopo un attimo di sorpresa) — Sei insa
ziabile. Ma mi dispiace, Pia. Non ho altri spiragli 
da aprirti.
Pia — Spiragli che sono falle. I l primo già quasi 
affondava la tua nave.
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Mario — Non è nave che affonda, la mia. Puoi 
salire tranquillamente a bordo.
Pia — E se salgo con una miccia accesa?
Mario — Accetto il rischio.
Pia — La tua sicurezza è menzogna. (Senza for
zare la voce) Che c’era, tra Oreste e te?
Mario (disorientato) — Ma... nulla, ti ho detto.
Pia (più forte) — Che c'era, tra voi?
Mario — Che avrebbe dovuto esserci?
Pia — Sei tu che me lo devi spiegare.
Mario — Io?!
Pia — Tu. Eri il suo amante?
Mario — Non ti ho dato abbastanza prove?...
Pia — Eri il suo amante?
Mario — Dopo tutte le volte che...!
Pia — Eri il suo amante?
Mario — No. (Una lunga pausa segue il concitato 
crescendo).
Pia — Un’altra falla, Mario. Un’altra menzogna. 
Mario — Te lo giuro. (Giù un buon sorso di 
whisky).
Pia — Inutile giurare.
Mario — Come puoi attribuirmi certi istinti? Pro
prio tu, Pia!
Pia — Non te li ho mai attribuiti.
Mario — E la menzogna di cui mi accusi?
Pia — Non è su questo che hai mentito.
Mario — Perché allora chiedermi se tra me e 
Oreste...?
Pia — Perché non i tuoi istinti sono anormali, ma 
la tua mentalità!
Mario — La tua invece è normalissima, eh?
Pia — Di te, non di me, stiamo parlando in que
sto momento. Di te, capace di andar contro i tuoi 
stessi istinti pur di soddisfare il tuo mostruoso 
egoismo.
Mario — Non vuoi dire egocentrismo?
Pia — In te le due cose coincidono. I l tuo ego
centrismo è cattivo, gretto, meschino.
Mario — Mentre quello di Oreste...?
Pia — Una cosa diversa. Generoso, fantasioso, ge
niale.
Mario — Ma guarda! I l caro Oreste! Generosi e 
geniali anche i suoi vizi?
Pia — Sta zitto, Mario! Ormai ti conosco troppo 
bene!
Mario — Perché allora continui a frugarmi dentro? 
Pia — Voglio che tu ti conosca quanto ti conosco 
io! (Va rapida alla finestra, ne solleva la tenda) 
Vedi? E’ ancora buio. Ma ti prometto che prima 
di giorno ti conoscerai abbastanza per detestarti! 
Mario — Quanto mi detesti tu?
Pia — Di più! Quanto tu detestavi Oreste!
Mario — Ti ostini a ignorare le mezze misure! 
Ch'io non lo amassi, ripeto, non significa che lo 
detestassi. Vuoi che giuri anche questo?
Pia — Stavolta giureresti il falso. La disprezza
bile pietruzza nell’ingranaggio era in realtà un

macigno sul tuo stomaco. O, se preferisci, un 
altro sole nel tuo cielo. Lo scontro era inevita
bile. Uno dei due soli doveva divenire pianeta! 
Mario — Hai imparato la teoria tolemaica!
Pia — Con un professore come te! Senza scru
poli. Tutto avresti fatto pur di sconvolgere il 
cielo di Oreste. Tutto. Non solo mostrargli come 
possedevi sua madre. Anche possedere lui, lui 
stesso!
Mario — No! No! Tra me e lui non c’è mai stato 
nulla!
Pia — Perché Oreste non ha voluto! Come avreb
be potuto accettare proposte contrarie alla na
tura di entrambi?
Mario (disorientato) — Di entrambi? A queste 
conclusioni sei giunta, dopo tanto sospettare?
Pia — Versami ancora whisky. (Mario, macchi- 
nahnente, le obbedisce) E’ chiarissimo. Equivo
candoti sul genere d’amore che mio figlio ti por
tava, sopravvalutasti la tua forza, il tuo potere 
d’attrazione. Ti vedo, sai, gonfio di sicurezza, ri
peterti: se io, che non sono tale, mi dichiaro 
disponibile, chi potrà mai resistermi? E vedo an
che Oreste che ascolta le tue proposte dapprima 
senza capire, poi sempre più stupito, avvilito, 
addolorato, Oreste che sgranando gli occhi, i suoi 
grandi occhi pieni di cose, ma non di queste 
cose, ti risponde: no.
Mario — Sei pazza!
Pia — Pazzo fosti tu, allora. Di collera. Di umi
liazione. Per vendetta gli buttasti in faccia tutta 
la verità sul nostro conto. E ancora Oreste disse: 
no. Ma tu ormai avevi imparato a maneggiare 
bene il rasoio. Gli promettesti l ’orribile prova. 
Non fu così, Mario? Eri accecato da quel sole che 
si rifiutava di girarti attorno. Perciò cercasti di 
spegnerlo nella più disperata delle eclissi!
Mario (annaspando) — Ma perché allora sarei 
fuggito?
Pia — Sapevi che in ogni caso ti avrei scacciato io. 
Mario — E perché stasera sarei tornato?
Pia — Spento l ’altro sole, restava un pianeta va
gante. Hai atteso apposta un mese per essere più 
sicuro di poterlo raccogliere.
Mario — Un pianeta di nebbie velenose, di sabbie 
mobili.
Pia — Eppure l ’unico che potrebbe ancora darti 
l ’illusione di non essere solo nello spazio. Che si 
prova, Mario, a vagare nello spazio senza servi 
né schiavi a tenerci compagnia? In che miseria 
fu precipitata l ’umanità da Galileo? Quanto da
resti per riuscire ancora a credere che Tolomeo 
avesse ragione? E quanto avrebbe dato il mio 
Oreste?
Mario — Aveva altri Tolomei per consolarsi, lui! 
Più giovani, più appetitosi, più... tangibili!
Pia — Sei proprio ridotto senza argomenti! Eri 
molto più pericoloso, una volta. Se Oreste avesse 
avuto quegli istinti nel sangue, tu lo avresti
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certo conquistato, aggiogato. Ma non ci sei riu
scito.
Mario — Io no... e Meo sì?
pIA — Già, il piccolo Meo in carne ed ossa! Di 
che hai conversato, di là, con lui, mentre io ero 
qui, paralizzata dall'assurdo sospetto? Di squadre 
di calcio? Di nuove automobili? Dell’impianto da 
rimodernare? Di qualunque cosa, sì, pur d'ingan
nare il tempo e tenermi in sospeso. Ma non di 
Oreste! Che avrebbe potuto dirti, di Oreste, quel 
ragazzo che con lui ha avuto a che fare soltanto 
nelle tue interessate calunnie?
Mario — Ah, è questa la menzogna di cui da un 
pezzo minacci di accusarmi!
Pia — Una menzogna cui ti avrebbe fatto piacere 
non solo farmi credere, ma credere tu stesso! 
Soddisfazione da poco sarebbe stata per te! Pro
vare che dopotutto avevi avuto ragione di sospet
tare di Oreste! Ed ecco perché ieri sera, quando 
io ti chiedevo: chi è Tolomeo? tu tremavi. Per 
nulla al mondo avresti voluto che io intuissi in 
te, nella tua soddisfazione, le tue complicità! 
Mario — Ma se del giovane elettricista non sa
pevamo ancora nemmeno il nome! (Reagendo al
lo sguardo di sufficienza che Pia gl’invia) E’ che 
hai sempre messo in dubbio ogni mio gesto, ogni 
mia parola! (Tenta una risata ironica) Se adesso 
per esempio ti dicessi che sbagli?
Pia — Sarebbe sin troppo facile smentirti. Ba
sterebbe telefonare. Richiamare qui il ragazzo. 
Vuoi che lo faccia? (Intanto la luce elettrica ha 
preso a vacillare irregolarmente) Vedi? Ne avrem
mo anche un motivo tecnico!
Mario — Avresti il coraggio di esporre in pub
blico i tuoi panni sporchi?
Pia — To’, guarda chi si preoccupa ora della pub
blica opinione! Ma non è il caso, caro mio. Solo 
due domandine indirette, poco compromettenti... 
Comunque, non potrei telefonare prima di mat
tina. E invece ho promesso che già per l'alba ti 
avrei fornito lo specchio in cui vedere la tua vera 
immagine...
Mario (tentando d’essere spavaldo) — E dove lo 
tieni, il tuo specchio fatato?
Pia (indicando la libreria) — Là dentro. (La luce 
vacilla ancora, poi resta anomalamente intensa). 
Mario — Di nuovo? (Beve) E se in mezzo ai trat
tati di cultura antica trovassimo qualche pubbli
cazione pornografica?
Pia — Sta pur certo di no.
Mario — Qualcuno di quegli opuscoli pieni di 
mostri virili con colli taurini, cosce rigonfie e ben 
torniti bicipiti... o di pallidi giovinetti ignudi che 
si tengono per mano, gli occhi negli occhi, e sem
brano struggersi in sospirosi languori?
Pia — No.
Mario — Allora cosa?
Pia — Fantasmi.

Mario — Non ne hai più paura?
Pia — Più si avvicina l'alba e più la mia paura 
svanisce.
Mario — Come mai?
Pia — Ha più paura chi più è in colpa.
Mario — E tu non lo sei?
Pia — Ho trovato due spalle da sostituire alle 
mie.
Mario (battendosi sul dorso) — Queste, eh?
Pia — Sei arrivato in tempo ad offrirmele.
Mario — Sicché tu...
Pia — Io. (Brinda verso il vuoto).
Mario — Innocente!
Pia — Sì, al tuo confronto.
Mario — Senza paura?
Pia — Al tuo confronto.
Mario — Hai bevuto troppo.
Pia — Non più di te.
Mario (si alza, barcolla) — Hai ragione. (Cercando 
di scherzare) Anche i fantasmi si vedono doppi? 
Pia — Te ne accorgerai.
Mario — No, un momento. Devo prima far mente 
locale. Un sorso di più mi schiarirà le idee. (Alza 
il bicchiere verso la libreria) Alla vostra, fantasmi 
tolemaici! (Beve con ingordigia. Poi si volge ani
mosamente a Pia) Che ci tieni, là dentro? I l cranio 
di Oreste? Sei capace di tutto, tu. (Ride) I l cranio 
di Oreste. Un’idea divertente! I l cranio di Oreste. 
Per berci dentro, come in quello di Rosmunda. 
No, del padre di Rosmunda. O della madre?
Pia — Del padre.
Mario — Della madre. Sono le madri, le più dolci 
e terribili. Difendono i figli come tigri. E talvolta, 
per meglio difenderli, li divorano.
Pia — Insomma? (Guarda l’armadio).
Mario — Aprire o non aprire, ecco il problema. 
Un problema ricorrente. Colpa della tua ostina
zione. Ma io non riesco a concentrarmi. Colpa 
della luce, che mi acceca. Cos’ha la luce? E’ la 
vendetta del piccolo Meo?
Pia — Io aspetto.
Mario — Dovresti averci fatto l’abitudine! Mi hai 
aspettato sei mesi.
Pia — No, un mese soltanto.
Mario — Divertente! Speravi ch’io venissi a cac
ciarmi nel sacco, eh? Ma sai che ti dico? Apro. 
(Muove verso la libreria) Tanto. Non significa 
niente. Debbo. Sennò faccio la figura di chi ha 
paura dei fantasmi. E non te la do, questa sod
disfazione! (E’ arrivato proprio di fronte al mo
bile chiuso. Sosta. Alza il bicchiere per un nuovo 
brindisi) Evviva! Eccomi qua, fantasmi, tutto per 
voi! (Arriccia i l  naso. Verso Pia, che lo sta a 
guardare seduta, immobile) Ma che strano odore! 
Sanno di morte, i libri di tuo figlio! O c’è dav
vero il suo cranio, qua dentro?... Pia, facciamo 
una scommessa? Se io ti scovo una sola pubbli-
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cazione pornografica, qua dentro, magari nasco
sta proprio nel cranio, tu torni a credere a quel 
che t’ho detto di Oreste e Meo!
Pia — D’accordo, Mario. Scommessa accettata. 
Mario — Mmm... accettata con troppa facilità! 
Eppure è vero, dà retta. Oreste e Meo... Te lo 
giuro, è così... Non può non essere così. Non 
sei ancora riuscita a farmi dire il contrario... Te
10 giuro nel nome di Quetzalcòatl!
Pia — E perché non di Tlahuizcalpantecuhtli? 
Mario — Ah, mi mandi al diavolo? Allora m’of
fendo davvero. Non apro più!
Pia — Sì, Mario. Perché sono io a proporti una 
seconda scommessa.
Mario — Sentiamo. Io non sono come te. Non 
accetto scommesse a scatola chiusa. (Tenta anco
ra di ridere) A libreria chiusa, be', qualche volta... 
Sfrutta dunque la mia buona disposizione!
Pia — Ammetti che io ti ho tenuto in pugno dal 
momento in cui ti sei arrischiato a tornare? 
Mario — No di certo. Troppe volte ti ho vista 
ai miei piedi.
Pia — Sì, hai saputo approfittare di ogni mia de
bolezza, di ogni circostanza favorevole. Ma alla 
lunga le tue armi si sono tutte spuntate, una per 
una. Adesso non ne hai più. Io invece ne ho una 
ancora, la decisiva. Lì. Ed è la prova del mio 
tenerti in pugno dalPinizio.
Mario — Ma... la scommessa?
Pia — Se ciò che troverai lì dentro non sarà suf
ficiente a farti smettere ogni resistenza, accetterò 
di dividere con te il resto della vita.
Mario — Altrimenti?
Pia — Saprai da solo quel che ti resta da fare. 
Senza che nessuno te lo imponga.
Mario — Sciocco sarebbe respingere tanto gene
rosa proposta! La vittoria ti ammorbidisce, eh, 
Pia? Ma non hai ancora vinto. Quei fantasmi 
sono ben chiusi tra le pagine di vecchi libri senza 
vita. Non ho paura. Davvero. (Ride) Pia, come 
si chiama il tuo Lucifero?
Pia — Tlahuizcalpantecuhtli.
Mario — Bene, bene. (Alza il bicchiere) A te, 
creatura dalle lunghe corna! (Tracanna d’un fiato
11 resto del whisky. Poi getta a terra con violenza 
il bicchiere vuoto, che rumorosamente s’infrange. 
E già protende le mani verso la librerìa, quando 
salta la luce. Oscurità completa. Mario emette 
un’esclamazione soffocata. Poi, nel perfetto si
lenzio che segue, s’ode lo scricchiolare delle ante. 
Qualcuno corre nel buio. Mobili urtati e smossi. 
Rumore di porta da destra. Mario cerca più vol
te, inutilmente, di far scattare il proprio accen
dino. Febbrilmente) Accidenti! Anche questo! 
(Una vaga luminosità si manifesta oltre la porta 
di destra, che ora è aperta. Un passo strascicato : 
qualcuno avanza lentamente verso il salotto. Ma
rio raddoppia i suoi sforzi con l’accendino, non

riuscendo ad ottenerne che qualche scintilla. Quan
do il passo fuori scena è ormai prossimo, la lumi
nosità cessa di colpo. I l passo continua, al buio, 
entra in salotto, ristà poco al di qua della so
glia. Lì si accende e si spegne uno zolfanello, in 
mano a Pia).
Pia (dall’oscurità di nuovo completa) — C’è una 
aria diabolica! (S’intuisce che la porta di destra 
viene da lei rinchiusa alle proprie spalle. Un al
tro zolfanello, che sopravvive. Pia, continuando 
col suo passo strascicato, va ad accendere la can
dela, sulla sinistra. La posizione della candela, e 
delle ante della libreria aperta, è tale che non si 
riesce a vedere dentro al mobile).
Mario (caccia le mani nella libreria, poi le braccia 
sino al gomito. Si ritrae spaventato. Guarda Pia. 
Balbetta) — Ma... ma...
Pia — Sì.
Mario — Fammi luce.
Pia — Con piacere. (Si sposta in avanti, in modo 
che la luce della candela penetri a poco a poco 
nell’interno della libreria).
Mario — Ma... è vuota... completamente vuota!
Pia — Di libri, almeno.
Mario — Li hai tolti tu!
Pia — No. Oreste. Li portò tutti via. Tornò senza. 
Regalati o buttati. A fiume, nella spazzatura, 
chissà.
Mario — Quando?
Pia — Pochi giorni prima di uccidersi. (Mario 
arretra, va ad abbandonarsi su una poltrona, la 
faccia tra le mani. Pia, impassibile, poggia la can
dela, segue Mario sin dietro la poltrona, attende). 
Mario — Un altro sorso di whisky.
Pia — Non ce n’è più... Ebbene? Non ti arrendi? 
Non ti basta la prova? Capisci che significa? 
Mario — Sì. L’abiura di Oreste da tutti i suoi 
ideali. La coscienza di essere stato tradito. (Sol
levando un poco il capo) La constatazione che il 
meraviglioso universo da te creato per lui era 
falso!
Pia — Ma chi gli strofinò il naso sulla realtà, 
come si fa coi gattini da ammaestrare?
Mario (riabbassando il capo) — Io. Hai calcolato 
bene. Ora si affollano tutti intorno a me, i fan
tasmi. Sono loro i miei pianeti. Un gelido sistema, 
il mio! Hai vinto, Pia, hai vinto. Ammetto ogni 
cosa.
Pia (con acre gioia) — Oreste e Meo?
Mario — Menzogna. Non so nemmeno come si 
chiami, quel ragazzo. L’ho inventato lì per lì, al 
telefono, per sottrarmi alla tua stretta. La ma
dre aveva già riattaccato, alle mie prime parole. 
Pia — Tu e Oreste?
Mario — Verità. Te lo volli rubare. Riuscii a sosti
tuirmi a te nella sua confidenza, seguendolo me
glio di te nelle sue elucubrazioni. Poi, estromessa 
te, cercai di capovolgere i nostri rapporti. Nel



IL SOLE E LA LUNA

modo che tu stessa hai spiegato. Ne fui respinto. 
Pia — Allora cercasti la vendetta.
Mario — Non fu vendetta, fu legittima difesa. 
Dovevo sconvolgere il suo sistema per salvare il 
mio!
Pia — Ma il suo crollo ha provocato il tuo. Scon
fitto una volta Tolomeo, Galileo trionfa su tutta 
la linea!
Mario — Chi pensava a Tolomeo, allora?
Pia — Non conoscevi già te stesso?
Mario — Solo ora mi conosco. E’ l ’alba, no?
Pia — Quasi. Come ti vedi nello specchio, Mario? 
Mario — Uno sfacelo. Non mi sopporto. Ogni ca
priccio soddisfatto, una ruga. E quale capriccio 
non sono riuscito a soddisfare, io?
Pia (inesorabile) — L’ultimo. !
Mario — Mi sembrava impossibile che qualcuno 
non s’inchinasse a me, che dovessi io inchinarmi 
ad altri... Io, io, abituato ad avere il mondo... di 
fronte a un ragazzetto qualsiasi, un topo di bi
blioteca, dalle idee un po’ folli e sconclusionate, 
amico di strane entità invisibili... (Ha un brivido. 
Si guarda attorno. Afferrando le mani di Pia) E 
sono tutte qui, adesso. Oreste mi ha lasciato in 
eredità le sue erinni.
Pia (ritraendo le mani, in tono strano) — Ma 
anche il mezzo per liberartene.
Mario — Che dovrei fare?
Pia — Io non ti dico nulla. E’ nei patti. Posso 
solo suggerirti di guardar meglio nella libreria. 
Non è completamente vuota. Qualcosa c’è, lassù, 
in fondo. Un piccolo regalo postumo di mio figlio. 
Mario — Per me?
Pia — Per chi più lo merita. Temevo fosse per 
me, appena qualche ora fa.
Mario — Di che si tratta? (Incerto, si alza).
Pia — Non hai che da guardare. (E gli gira le 
spalle).
Mario {va alla libreria. Vi fruga dentro. Con una 
esclamazione ne trae qualcosa di abbastanza pic
colo perché resti celato nelle sue mani. Poi, in 
un soffio) —• Devo?
Pia (senza volgersi) — Io non ti dico nulla.
Mario {con un moto di collera) — Come ti senti 
sicura, tu! Pura immacolata! Pulite le mani, a 
forza di lavartele e di asciugarle addosso agli 
altri!... Mi fai quasi venir voglia di ridere. E chis
sà che non ci riesca ancora, a ridere, prima del
l ’alba! {Violento) Guardami negli occhi, almeno! 
{Ma Pia non si volge) No, eh? Nemmeno questo? 
{Con due balzi guadagna la porta di sinistra). 
{Una volta rimasta sola, Pia si volge come una 
fiera. I l suo sguardo è carico d'odio profondo. 
Va ad origliare alla porta oltre la quale è scom
parso Mario. Sogghigna. Poi va alla libreria. Ne 
accarezza morbosamente gli scaffali vuoti. La ri
chiude con cura. Si appoggia contro di essa, ten
dendo le braccia come a stringerla tutta. Mentre

è in questo atteggiamento, la porta di sinistra si 
riapre a poco a poco. Prima che Mario appaia 
sulla soglia, Pia chiede).
Pia — Le hai prese tutte?
Mario {grave) — Sì. {Si fa avanti di un passo).
Pia — Davvero? {Siccome la risposta tarda, scru
ta finalmente Mario negli occhi. Al che Mario, 
inaspettatamente, scoppia in un riso che lo ob
bliga a piegarsi in due. Gli occhi di Pia fiammeg
giano di collera) Bugiardo! (Mario le getta addos
so quel che aveva in mano: un tubetto di son
nifero. Pia avidamente lo esamina) Vuoto. Ma le 
hai prese davvero?
Mario — E come, no? Chi sono io per sottrarmi 
ai desideri di sua maestà? Suicidio, dice lei. E 
suicidio dev’essere! Del resto, che vale la vita di 
un povero suddito che non è più né sole né 
pianeta, né pianeta né satellite?
Pia — Non scherzare, Mario!
Mario — Ma se non scherzo adesso, quando più 
mi sarà possibile? E’ la mia ultima alba. (Cari
caturalmente, mezzo cantando) L’ora è fuggita-
10 muoio disperato... Ti piace la Tosca?
Pia {gli si scaglia addosso, gli picchia i pugni sul 
petto. Confusa ed esasperata) — Non le hai prese, 
non le hai prese!
Mario — Va di là a vedere se ne trovi una, una 
sola!
Pia — Le hai buttate via.
Mario — Ah sì?... Be', basta attendere un poco. 
Se mi addormento, le ho prese. Se no, no. Ma 
potrei anche finger di dormire... Non è la Tosca, 
è la Bohème! {Ride di nuovo).
Pia — Ma di che ridi?
Mario — Della faccia che farai quando ti dirò... 
Ma se non te lo dicessi? Se decidessi di portare
11 segreto con me nella tomba?
Pia — Che hai da dirmi? Prima che sia tardi... 
Mario — Allora le ho prese, secondo te? Non ne 
sembravi convinta.
Pia — Non lo sono.
Mario — Tanto peggio. Tanto meglio. (Prende a 
spostare i mobili che ingombrano la stanza, iso
lando dagli altri, bene al centro, una delle pol
trone).
Pia — Ma che fai? Mario, che fai?
Mario —• Mi preparo una nicchia per morire co
modamente. {Si sistema) Ah, mi sento un pascià! 
(A Pia, che gli è rimasta alle spalle) Pia, dove sei? 
Non vorrai privarmi proprio ora della tua grade
vole vista?
Pia {avanzando) — Che hai da dirmi?
Mario — Sss... Vorrei cercare di ricordare come 
eri prima, quando mi volevi bene ed eri gentile 
con me... {Una smorfia) Bah! Non ci riesco. Sei 
troppo cambiata. Uno sfacelo anche tu. Anche tu 
piena di rughe. {Pia si porta istintivamente una 
mano alla faccia) No. Dentro.
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Pia — Qual è il tuo gioco, Mario?
Mario — Lo dici come se non avessi diritto a 
giocare un poco anch’io, dopo che hai giocato tu 
con me la notte intera.
Pia — Allora stai giocando!
Mario — Sì. No. Chi vivrà vedrà. Ah, ma come 
mi sento bene! (Si allunga sulla poltrona, chiude 
gli occhi).
Pia (allarmata) — Mario!
Mario (apre un occhio, poi l’altro. Ghigna) — Ti 
preoccupi per me? Che gentile! Ed io ti tengo 
in dubbio! Proprio non ti merito! Lo dissi anche 
ad Oreste, sai, che non ti meritavo!
Pia (con un ruggito) — Quando?
Mario — Quando venne in cerca di me, il giorno 
prima...
Pia — Dell’improvvisata?
Mario — Del suicidio.
Pia — Ti rivelò le sue intenzioni?
Mario — Mi annunciò soltanto che sarebbe par
tito per un viaggio in Messico. E mi pregò di 
rifarmi vivo con te, che saresti rimasta sola.
Pia (colpita) — Non è vero!
Mario (condiscendente) — Come preferisci. Non è 
vero. Del resto, la mia storia ha una falla... quel 
tubetto di sonnifero! Se fosse stato così pieno di 
buone intenzioni, Oreste, perché avrebbe lasciato 
in libreria una condanna a morte per te o per me? 
Pia (torcendosi le mani) — Povero Oreste!
Mario — Così buono! Così altruista!
Pia — Ah, non sai quanto ti odio!
Mario — Non direi che tu me ne faccia mistero. 
Ma ormai vedo dentro di te anche quel che pre
feriresti tenermi nascosto. Dev’essere l ’imminenza 
della fine. (Ride. Poi, serio) Pia, una volta tanto 
ti sei tradita tu. Le pillole. Non è stato Oreste a 
metterle là dentro.
Pia — Allora perché le hai prese... se le hai 
prese? Per darmi soddisfazione?
Mario — Perché forse ti ho amata davvero, Pia. 
Tornando da te, speravo di trovare comprensione 
e perdono. Insieme, avremmo potuto rifarci una 
vita, aiutandoci a vicenda invece di metterci a 
far la conta delle responsabilità tue e mie, mie e 
tue... Ma non ho più trovato te, ho trovato un 
mostro. E anch’io sono ridivenuto il mostro che 
ero stato... (Si deterge il sudore dalla fronte) Dio, 
che notte! Ma non è ancora l ’alba, Pia?
Pia (va alla finestra, solleva la tenda. Penetra 
nella stanza un vago chiarore) — Sì. La notte è 
finita. E anche la tua farsa. Alzati, Mario.
Mario — Ancora un momento. Lascia la tenda 
abbassata. Ho una cosa da aggiungere. (Pia torna 
di fronte a lui, con un fare di divertita soppor
tazione) Un consiglio. Vivere secondo Tolomeo 
non paga.
Pia — E a me lo dici?

Mario — A te, sì.
Pia — Ci vuole una bella faccia tosta.
Mario —■ Pia, Pia! Anche tu ti senti il centro di 
tutto. Come Oreste. Come me. E nessuno di noi 
è il centro di nulla.
Pia — Parla per te stesso, Mario!
Mario — Lo so che ora ti sembra d’aver vinto. 
Anch’io credetti d’aver vinto Oreste. Ma il suo 
crollo ha provocato il mio. I l mio provocherà il 
tuo, inevitabilmente!
Pia — Questa predica sarebbe bellissima, da ver
sarci sopra calde lacrime di commozione, se solo 
potessi credere un attimo alla tua sincerità! 
Mario — Già già, non hai tutti i torti. Ma ti 
prego. Fa uno sforzo. Fa almeno finta di creder
mi cinque minuti. (Sorride) Io muoio, metti. Tu 
come rimani? Con che animo? Con che bocca? 
Perciò, finché sei ancora in tempo, compi un ge
sto di carità. Lascia che io muoia in bellezza.
Pia — Il tuo ultimo desiderio?
Mario — Proprio così. Ed è un desiderio di vec
chia data. Vederti girare intorno a me, dolce pal
lida luna compassionevole... (Ride) Prendi la can
dela, prima che il chiarore del giorno filtr i at
traverso la tenda. Gira, gira, Pia. Io chiudo gli 
occhi. Qui, bene al centro, dove si sta immobili, 
saldi, sicuri... (E chiude gli occhi, soddisfatto). 
Pia (con sommo disprezzo) — Sei ubriaco, Mario. 
Ma puoi anche finirla di dire sciocchezze... Tanto 
non abbocco. Che cosa ridicola! Dove le vai a 
prendere, certe idee? Sì, da Oreste. Non potrai 
mai sottrarti alla sua influenza. Hai davvero ere
ditato le sue erinni. (Breve pausa) Ed ora vat
tene, Mario. (Nessuna risposta) Mario. (Ride) Vuoi 
proprio che ti canti la Tosca? Mario. Mario. (Im
provvisamente preoccupata) Mario... (Lo scuote. 
Nessuna reazione. Lo scuote ancora) Mario. Ma
rio! Mario! Mario! (Lo scrolla disperatamente. La 
testa di Mario si abbandona in avanti. Le mani 
fra i capelli, agghiacciata. Pia cade in ginocchio. 
Lentamente, come spinte dall’interno, le ante del
la libreria si spalancano scricchiolando sul vuoto 
degli scaffali. Con grande sforzo, rabbrividendo, 
Pia si risolleva. Lacrime senza singhiozzi le scor
rono per le gote. Va a prendere la candela, che 
amorevolmente protegge dalle correnti d’aria. Reg
gendola, con passo ieratico, fa un giro intorno 
alla poltrona su cui Mario giace inerte. Pur con
tinuando a piangere, sorride. Sosta un attimo. 
Guarda Mario. Infine riprende la sua rotazione. 
Gira, gira gira. Gira ancora quando cala il sipario).

Fine

IL SOLE E LA LUNA è stata rappresentata per la prima volta a Roma il 20 novembre 1965, al Teatro delle Arti, interpreti Alida Valli e Warner Bentivegna, regìa di Giancarlo Zagni, scena di Mischa Scandella.

* Copyright 1966 by Guglielmo Biraghi
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■ La regìa della commedia « La camera degli ospi
ti » è dovuta allo stesso interprete, Arnoldo Foà.

■ La storia si svolge in una nostra città di pro
vincia, oggi.

B ru n e llo  R o n d i
Nato in Lombardia, nel 1924, da quasi vent’anni 
risiede a Roma. La sua principale attività si è 
svolta e si svolge in campo cinematografico. 
Per tre volte, i film ai quali ha partecipato, 
creativamente, per la parte scritta, hanno avuto 
il Premio Oscar (La strada; Le notti di Cabiria; 
Otto e mezzo). Personalmente, Rondi è stato 
due volte « nominato » all'« Oscar », per le sce
neggiature di La dolce vita e di Otto e mezzo, 
e ha vinto il Nastro d’argento per la migliore 
sceneggiatura del 1963, con Otto e mezzo.
I l suo primo film come regista (o soggettista), 
I l demonio, presentato al Festival di Venezia e 
al Festival di Londra 1963 (la prima opera di 
regista italiano che affronti il tema della magia, 
delle forze irrazionali nell’uomo) ha valso al 
cinema italiano uno dei più clamorosi, concordi 
riconoscimenti da parte dell’autorevole critica 
straniera.
Brunello Rondi ha esordito come autore teatra
le nel 1948, con un dramma radiofonico in versi: 
Sulle strade, che aveva vinto il Concorso nazio
nale per le Olimpiadi culturali di Londra. Trat
tava il tema del contrasto tra il passaggio del 
maratoneta moderno, che reca la fiamma olim
pica, e la stasi secolare, senza evoluzione, delle 
popolazioni d’una parte arretrata d'Europa. Un 
verso libero, di intonazione postermetica, e una 
fitta partitura di rumori e suoni, sul filo del
l'estetica radiofonica, assicuravano a questo 
dramma un piglio attuale, una resa espressiva,

che gli davano successo in un concorso a cui 
partecipavano nomi importanti della lettera
tura e del teatro. Anche il secondo lavoro tea
trale di Rondi, un dramma in tre atti, L’asse
dio, è in versi: anzi, è il primo copione italiano 
in versi rappresentato, su testo inedito, nel
l’Italia del dopoguerra. Si trattava, con singo
lare anticipazione, d’un tipico conflitto che, 
realizzato teatralmente nel 1959, sembrava 
annunziare temi e contrasti del Cattolicesimo 
più recente. Fu recitato da Enrico Maria Saler
no, con la regìa di Orazio Costa, ad Assisi.
Nel 1961 la Compagnia degli Attori Associati 
rappresentò al Teatro Valle di Roma un’altra 
novità in tre atti di Rondi, questa volta in pro
sa, I l capitano d’industria: regìa di Enrico Ma
ria Salerno, interpretazione di Giancarlo Sbra
gia, di Ivo Garrani, di Valeria Valeri; costumi 
e scene di Anna Salvatore, musiche di Gino Ma- 
rinuzzi jr. Questo dramma, scritto in un’epoca 
di « miracolo economico », racconta la vicen
da, falsamente idealistica, di un capitalista del 
Nord che, con una grande impresa costruttiva 
e opere monumentali nellTtalia del Sud, si pro
pone come pioniere di una rinascita neocapita
listica delle zone depresse, senza averne reale 
base morale e intenzioni concrete. I l dramma, 
che andava controcorrente per l’atmosfera psi
cologica di allora, suscitò interesse.
Tutta la produzione teatrale di Rondi si con
centra, dunque, sui rapporti umani, intraper- 
sonali e sociali, che affiorano da una moralità 
sbagliata, in una chiave di coesistenza vista nel
la sua malafede, nelle sue ipocrisie, nello sforzo 
di superarle.
I l quarto lavoro teatrale di Rondi è il dramma 
in tre atti II viaggio, rappresentato nella prima
vera del 1965 al Teatro della Pergola di Firenze, 
e — poi — al Teatro Centrale di Roma dalla 
Compagnia del Dramma Italiano, diretta da 
Giorgio Prosperi (interpreti: Tino Carraro, Ly
dia Alfonsi e Giuliana Lojodice, con la regìa 
dello stesso autore). I  giudizi critici, la compatta 
concordia degli apprezzamenti positivi che il 
dramma incontrò stanno a dimostrare che un 
teatro di situazioni moderne, sviluppato in un 
linguaggio non provinciale, trova modo d'affer
marsi quando reca in sé un impegno sincero di 
sintesi drammatica. Dall'opera, che sta per es
sere rappresentata anche in Francia e negli 
Stati Uniti d’America lo stesso autore sta traen
do anche una realizzazione cinematografica, che 
si propone — sono parole di Rondi — di essere 
« tutt’altro che teatro cinematografato ».
I l quinto lavoro teatrale di Rondi Gli amanti, 
un dramma a due soli personaggi, verrà rap
presentato nella stagione ’66-67. Questa Camera 
degli ospiti è dunque l'opera più recente scritta, 
per il teatro, mentre una settima commedia, 
La casa a due piani, che si svolge durante la 
recente guerra d’Algeria, è stata scritta in col
laborazione con Arnoldo Foà, che si propone di 
rappresentarla, con la sua stessa regìa, nella 
prossima Stagione.



N O TA

~ Nelle mie commedie, finora almeno, occupa 
un posto preminente — per far sorgere una 
situazione drammatica ■— la tematica del rap
porto matrimoniale, in un quadro di relazioni 
moderne, o comunque il rapporto amoroso, vi
sto come fonte di tensione, di evasione dai ter
mini tipici della sua soddisfazione romantica. 
In La camera degli ospiti il centro della ten
sione drammatica è dato dalla situazione ma
trimoniale. Un marito e una moglie stanno per 
lasciarsi. Lui è un intellettuale, lei una donna 
che inganna la dissipazione, il vuoto della pro
pria vita, con occupazioni assistenziali e benefi
che ma, tutte le volte, tornata a casa, trova la 
mancanza d’amore, di concreta fusione vitale, 
che dovrebbe portare il matrimonio vero. Quel 
che conta osservare, è che il motivo reale, rap
presentato concretamente, del deperimento del 
matrimonio di Alessio e Maura, è il mancato 
ingranarsi benefico di uno con l ’altra: Maura 
non riesce più a dare un aumento di vitalità ad 
Alessio, né sa prenderla da lui. Tra loro, le cor
renti operose, energiche, armoniose, sono bloc
cate, si disperdono. Eppure (lo si vede ed ascol
ta dall’inizio), i due coniugi hanno bisogno uno 
dell’altra, hanno voglia e urgenza di ritrovarsi, 
di congiungere, superandola, la forma del loro 
vuoto. Ma, con un paradosso solo apparente, 
questo loro vuoto, questa lacuna di armonia, di 
operosa trasfigurazione, si rivela superabile solo 
a patto dell’intervento d’una terza persona: 
Gioia, una nipote di Maura, che è stata invitata 
a passare un periodo in questa casa, in mezzo 
a questa strana discordia, solo per creare un 
diversivo, una dissoluzione, dei pericolosi urti 
— sempre imminenti — tra due coniugi giunti 
all’estremo.
E’, invece, la presenza di Gioia, la sua bellezza, 
la sua fresca, intatta corrente di vitalità che 
portano Alessio a scoprire che tutte le lacune 
del suo rapporto con Maura, il suo stesso depe
rimento umano, scompaiono nella spinta di que
sto inatteso, operoso (quanto più immediato, 
inconsapevole) inserimento: la presenza di
Gioia. Secondo un intreccio di rapporti che 
rivelano le risorse segrete della vita, la sua 
dignità quanto più, apparentemente, la loro 
evidenza è scandalosa, Alessio scopre che la 
piena realizzazione del suo matrimonio con 
Maura (che è, anzitutto, un suo alto ideale 
etico) e lo stesso rifiorire della sua persona

vivente, sono possibili solo attraverso il rap
porto con Gioia, attraverso la sua presenza tra 
lui e Maura.
E Gioia stessa — una ragazza che si è finora 
dispersa in una piccola vita di inconcludenza, 
di inoperosità umana, si accorge di trovare in 
questo rapporto, che non ha tentato di provo
care, che — anzi, sulle prime — subisce con 
tranquilla, intrepida, oggettiva chiarezza, il com
plemento che mancava alla sua vita. Gioia si 
accorge, cosi, di poter diventare importante, in
serita, addirittura, nel gioco di accrescimento 
vitale di due persone, nel salvataggio d’un rap
porto prezioso: il matrimonio di due vite. Ma 
è il cumulo delle reazioni semplicemente natu
rali, tradizionali, in Maura, che provoca il 
dramma: Maura reagisce con tutto il suo odio, 
col carico delle sue resistenze ataviche dei suoi 
dogmi femminili, delle sue utopie di dignità, 
dei suoi più allarmati sospetti, alla soluzione, 
per lei assurda, che ha visto profilarsi: questo 
matrimonio, che lei ha visto, da sempre, consa
crato nell’essere « due » che diventano « uno », 
esige ora — nella sua misteriosa dialettica ■— 
l ’inserimento di un’altra persona.
Maura grida, con tutta la profondità, lacerata, 
della sua sapienza millenaria: per lei, tutto ciò 
che non è Alessio e non è lei, è — fatalmente 
e minacciosamente — « altro ». Avanza, quin
di, per tutto il percorso del dramma, e ritro
vandosi in gola maledizioni che suonano come 
ancestrali (voci di milioni di donne come lei), 
alla distruzione di questo che lei ritiene un 
orrore naturale e religioso, e complicato — per- 
dippiù — dalle ombre sacrali dell’incesto: Gioia 
è la sua nipote, la figlia della sua unica sorella. 
I l  dramma è qui: l ’urto tra una verità aspra ed 
ingrata che affiora, e fa parte delle segrete dia
lettiche della vita (che implica, nel rapporto di 
due esseri, la voce e la compresenza di altri) e 
la resistenza, lo strazio, di chi non vuole accet
tare questa verità, di chi la considera meno
mante, oltraggiosa: un disonore umano. I l  dram
ma è, tra chi sta, con una sua oscura, dolente 
legittimità, aggrappato agli orgogli essenziali e 
secolari, alla gelosa riservatezza e particolarità 
del rapporto tra « due », e chi, con stupita in
nocenza (Gioia) o con angosciata, ostinata vo
glia di chiarezza (Alessio) sfida ogni remora, 
ogni scandalosa apparenza, per rintracciare ed 
utilizzare i lineamenti di questa verità.

Brunello Rondi



P R IM O  T E M P O LA CAMERA DEGLI OSPITI

(L’interno d’un unico grande salone-soggiorno, in 
un palazzo nobilmente provinciale, con qualcosa 
di pesante, di uggioso nel gusto che ha decorato 
le pareti, nel nobile ma polveroso arredamento. 
A destra, in alto si scorge, per la sola porta, l’ini
zio — quasi il vestibolo — d’un altro ambiente: di 
quella che sarà, per tutta la storia, la camera degli 
ospiti. Sembra, infatti, un nuovo ambiente che si 
incunei in quello grande, tradizionale del salone. 
Vi si accede per una corta scala. Due grandi fine
stre danno sulle prospettive di una piazza tipica 
di una aristocratica città di provincia, in Italia, 
oggi. Per esempio nel Veneto, a Vicenza. Si intravve- 
dono, dalle finestre, linee soavi e monotone di colli, 
una nebbia dorata. In un angolo, verso le finestre, 
su un tavolino antico, finiscono di pranzare, Ales
sio e Maura. Lui è un uomo sui quarantacinque 
anni, forte e virile d’aspetto, ma con Varia dell’in
tellettuale che vive, in modo spiritualmente sten
tato, resistenza di provincia. Una strana tensione, 
una sorda irritazione, sembrano tendere la sua 
persona, la sua fisionomia. Anche la donna — una 
elegante, aristocratica signora sui quarantanni — 
che sta servendo il marito con la disinvoltura con 
cui le persone veramente eleganti sbrigano qua
lunque occupazione, anche la più umile, ha in sé 
qualcosa di trattenuto, di irritato, di — in parte — 
inespresso. Si ode, per qualche attimo, solo il tri
ste, trito acciottolio dei piatti urtati dalle posate. 
Fuori, le campane remote d'ima chiesa, fanno 
udire vaghi rintocchi. Alessio guarda la moglie 
e dice, con uno scatto temperato subito da una 
sorridente tristezza).
Alessio — Mi servi come se tu avessi paura che 
prima o dopo, diventi magro.
Maura (continuando a mettere sul piatto di lui 
quello che prende dal piatto grande) — Certo, stai 
dimagrendo troppo. Un uomo deve mangiare più 
d'una donna. Vuoi mettere come consumi più tu 
di me? Lo riconosci?
Alessio — No, non consumo affatto. Faccio una 
vita comoda : sto seduto, dò ordini, rispondo al 
telefono. Qualche volta, penso alle gioie della mia 
vita di cui tu ti privi, per il solo fatto di essere 
una donna. Sul serio, mi sento in colpa per le 
cento cose interessanti che faccio senza di te. 
Maura — Non dire sciocchezze. Va avanti con la 
cena. Lo vedi, ho già finito, e ho troppe cose da 
fare per poterti aspettare ancora. (Si alza, fa per 
andare via, verso destra, nello schema di camera 
a lato della scena. Con un movimento dolce ma 
deciso, Alessio la prende, quasi a volo, l’attira a 
sé. Maura, inaspettatamente si irrigidisce, disto
glie lo sguardo da lui, quasi con disprezzo. Ad 
Alessio, che insiste a trattenerla, dice, piano, sen
za guardarlo) Gioia sta per arrivare. (Una pausa). 
Alessio (stupito, senza fingere) — E allora? 
Maura (queta, quasi mesta) — Lasciami. Devo pre
pararle la camera. Ha chiesto il casco elettrico 
per ondularsi i capelli. Voglio che, quando arriva, 
lo trovi in camera. Non mi piace che debba an

dare in giro per casa a cercare prima una cosa, 
poi un’altra. Gioia è un’ospite e noi la facciamo 
lavorare come se fosse la cameriera.
Alessio (tenta di voltarla verso di sé) — Ho idea 
che se io e te parlassimo una buona volta, sta
sera... di noi... {Maura resistendo, si irrigidisce, 
non accetta di voltarsi a lui e resta con la faccia 
al pubblico. Alessio termina, quasi scusandosi) 
...metteremmo a posto almeno qualcuna delle no
stre cose. (C'è un silenzio lungo. Maura riflette 
mesta, astratta, guardando davanti a sé, poi dice). 
Maura — Aiutami a portare in camera quel ca
sco. E’ pesante. {Si dà da fare verso sinistra, e 
porta sulla scena un casco elettrico per la perma
nente, né più né meno di quelli che usano, nei 
loro negozi, i parrucchieri. Alessio a malincuore, 
svogliatamente, ma con le risorse della buona 
educazione, si alza e viene ad aiutarla. I due spin
gono, coti fatica, il casco verso la camera degli 
ospiti. A metà strada, Alessio si ferma, e sospira). 
Alessio — Pesa. Ed è brutto.
Maura — No, affatto. E’ un normale casco da 
parrucchiere.
Alessio — Gioia non può andare dal primo par
rucchiere che troverà girando l ’angolo?
Maura {cominciando a risentirsi) — No, non può.
0 meglio: può, ma io non voglio.
Alessio — Come sempre. E non si sa perché. 
{Maura si ferma davanti ad Alessio e mentre tra
1 due si erge, goffo e massiccio, l’ingombro del 
casco da parrucchiere, la donna dice, vibratamen
te, con una sofferenza goffa e conscia di essere 
tale).
Maura — Già. Non si sa. O meglio, bisognerebbe 
saperlo. Anzi, no, basterebbe tacere : tacere sem
pre. (C'è una pausa. Alessio, sempre con le mani 
sul casco, distoglie per un attimo lo sguardo, ri
gidamente disperato, poi lo riporta su Maura e 
in modo ostinato, oscuro, infantile, dice soltanto). 
Alessio — Ma perché? {Maura riporta lo sguardo 
su di lui. Tace un attimo, sorride un po’, triste
mente, poi dice, guardando altrove).
Maura — Gioia è una nostra ospite e non deve 
mancare di nulla. Questo casco, poi, mi è odioso. 
Mi ricorda quando ero talmente idiota da starci 
sotto tutti i giorni, anche due ore, per cercare 
di essere bella per te. Lo ammetto, era una fa
tica disperata, farmi bella per te. E tu, arrivando 
a casa, mi guardavi, a volte, anche con pena. A 
volte, con disgusto.
Alessio {tentando di farla sorridere) — La sera in 
cui eri rimasta là sotto dieci minuti di più e i 
capelli ti sapevano di bruciato. Entrando a casa, 
pareva di arrivare nella bottega d’un maniscalco. 
Maura {senza badargli, pensosa) — Gioia non ha 
bisogno di diventare bella. Lo è. Come io non ho 
mai neppure sognato di essere. E se non ci fosse 
lei, da un mese, in questa casa, a restarci sola con 
te, non so che cosa avrei potuto fare. {Lo guarda. 
Alessio distoglie lo sguardo. Brusca, risoluta, Mau
ra conclude, già muovendosi, di nuovo, col fati
coso gesto di spingere il casco). Aiutami. Che re-
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stiamo a fare, io e te, qui in mezzo, con le mani 
sul casco? Non ti senti ridicolo? (Alessio non 
risponde e poi dice, a voce bassa, quasi a denti 
stretti, spingendo il casco).
Alessio — Perché si pettina così, Gioia? Perché, 
proprio stasera? L’hanno invitata... a palazzo? 
« Anche il principe » ballerà con lei?
Maura (brusca, rapida) — Esce. Principe o no, 
con qualcuno ho idea che finirà per ballare. 
Alessio — Te l'ha detto lei?
Maura (già dalla camera degli ospiti) — E’ natu
rale. Da quando è qui, hai visto quanti uomini 
le stanno intorno? Ad accettare tutti gli inviti 
che ha, finirebbe col fare quattro colazioni al 
giorno. I tuoi amici, se me lo permetti, se ne sono 
tutti innamorati, uno per uno. (Alessio viene a 
fumare la pipa verso il proscenio. Dice un po' 
per scherzo, un po’ perché piccato).
Alessio — Non te lo permetto. Non te lo per
metto davvero.
Maura (sempre accomodando le cose in fondo 
alla camera degli ospiti) — Ma è così, invece. E 
se le loro possibilità ti fanno invidia, peggio per 
te. O, anzi, accomodati: fa come loro, anche sen
za aspettare che finisca il mese che stiamo in
sieme. Cercati una Gioia. Ma non questa, per
ché con uno del tuo stampo non ci starebbe mai. 
(Alessio sta per rispondere. Dal piano superiore, 
e da un terrazzo che si vede dalla finestra di
rimpetto ai due, si alza un sincrono, odioso fra
stuono di televisioni, al massimo del volume. Ales
sio si volta verso il terrazzo, irritato, stanchissi
mo, triste).
Alessio — Ecco, hanno ricominciato. E più farà 
caldo, e si andrà avanti con l’estate, più loro 
spingeranno i televisori fino in mezzo al ter
razzo. E, invece che in questa casa, io vorrei 
abitare in una tomba. (Dopo una pausa, Maura 
risponde).
Maura — Esageri. Come sempre.
Alessio (pronto) — No. Vorrei abitare in una 
cantina, in un magazzino, in una... tana di volpe, 
piuttosto che qui. In una piccola, infinitesimale 
tana, accanto a due istrici e a tre porcospini. O, 
sul serio, nella mia tomba, con le orecchie e le 
narici turate, come i re Vichinghi. (La musica, il 
gracchiare delle voci, fuori, cresce di tono. Ades
so, da sinistra, giunge il suono come dell’apertura 
di una terza televisione, che si accorda e fa mas
sa con le precedenti. Alessio, senza più conte
nersi, con un furore ed un rancore che sembrano 
innalzarsi da radici più vaste, dice con voce bas
sa, vibrante).
Alessio — Odio questa casa, piena di gente inci
vile. Hai mai sentito come l'aria, a volte, sembri 
infetta. E le loro voci, le intonazioni di quando 
discutono, o si salutano, o fanno l ’amore, hai 
mai notato come sono mediocri, stridule? Si sen
tono le mogli fare i conti ad alta voce, i bam
bini reclamare il caffelatte. I l personale giustifi
carsi della spesa fatta male.
Maura (quasi sulla soglia, ma senza guardarlo, a

voce bassa, vibrante, contenendosi a stento) — 
Esageri... come esageri. (Nella pausa si ode più for
te il rumore dei televisori, concordi e compatti. 
Voltandosi verso di lei, tenendo, teatralmente, la 
mano verso l’alto, e verso destra, e a sinistra, 
Alessio scandisce).
Alessio — Esagero? e loro? e quelli di sotto? e 
sopra? E' forse una vita questa? E’ una sera? 
Maura (lineare, disperata) — Sì, è una sera. 
Alessio (affrontandola) —- Non lo è. E' l ’avanzo 
d’una giornata guasta. E' una presa in giro, una 
beffa. E mi stupisce che tu non lo voglia am
mettere.
Maura (queta, disperata) — Che c’entro, io? 
Alessio (venendole vicino, con una violenza inge
nua che lo rende più doloroso, più disperato) — 
La sera è ima cosa di silenzio, di luce. Sì, di luce, 
molto più del giorno : viene dal cuore, dagli oc
chi. Hai mai visto che luce hanno, di sera, gli 
occhi della persona a cui vuoi bene? Gli leggi 
chiari i pensieri, anche in una camera oscura e 
non c’è niente di nascosto, niente, o meglio tutto 
è nascosto, misterioso, e questo è bello. (Tace. 
Da intorno, le varie, querule sigle musicali della 
televisione esplodono in pieno. Alessio dice, solo, 
piano a voce bassa) Odio... Ora, so solo odiare. 
(Inaspettatamente, Maura gli si avvinghia contro,
10 stringe, lo scuote).
Maura — E io? Che colpa ne ho, se mi fai vivere 
in questa casa? E se intorno ci sono questi vi
cini? E tu, che vicino credi di essermi? Hai mai 
sentito che voce hai quando parli, per ore, al 
telefono? O quando chiami la donna, o me, o se 
metti un disco sul grammofono senza chiedere 
se mi fa piacere? Che suoni credi di mettere, 
per casa? E se taci, credi di essere molto meglio 
e che questo basti per tirare avanti? (Troncato, 
sorpreso, nel mezzo del suo sfogo, Alessio la 
guarda stupito, disorientato dalla nuova direzione 
da cui giunge l ’attacco. Ancora forte, nella pausa, 
da fuori, giunge il fragore delle televisioni. Ales
sio si decide e, senza esitazioni, va a far cadere 
un disco sul piatto del grammofono stereofonico. 
Dice, con voce diventata calma).
Alessio — E’ una buona idea. Un po’ di musica 
ci vuole. Non ci avevo pensato. (Il suono, anzi il 
complesso di suoni di un Oratorio di Haendel, si 
spande dal grammofono e invade lo spazio. Sod
disfatto, in modo paradossale, o almeno saziato 
nella sua voglia vendicativa, Alessio si volta verso
11 proscenio, fumando la sua pipa. Un po’ colpita 
da quell’onda di suoni, poderosi, che coprono il 
fragore delle televisioni, Maura viene alla soglia 
della camera degli ospiti e ascolta, contrariata ed 
attratta. Ma la porta ;di fondo si apre ed entra 
una bellissima ragazza bionda, elegante, soave, 
con qualcosa di spigliato, di franco nell’atteggia
mento. Getta la borsa su una sedia e dice, come 
per una consuetudine già lunga di scherzi fa
miliari).
Gioia — Si sposa qualcuno? O è la Messa dei
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morti? (C’è un silenzio un po’ grave. Poi Alessio 
risponde, senza voltarsi a guardarla).
Alessio — No. Gioia, è un Oratorio di Haendel: 
Belsazzar.
Gioia — Belsazzar. Sembra il nome di una casa 
di mode a Parigi. (Si leva la giacca del tailleur, 
rimanendo in una succinta camicetta. Va a ba
ciare Maura, che le dice, affettuosamente).
Maura — Puoi sedere sotto il casco. Ti ho già 
preparato tutto. Ma togliti il vestito. 0 morirai 
di caldo.
Gioia — Sì, certo che me lo tolgo. Se tuo marito 
giura di non voltarsi.
Alessio {di spalle, irrigidendosi nella sua posizio
ne) — Se vuoi, puoi anche chiudere la porta. Non 
coabitiamo, noi. Hai, tutta per te, una camera. 
{Gioia, allegra, ha incominciato a spogliarsi, fino 
a rimanere in sottoveste. Risponde, allegra). 
Gioia — Ma io odio chiudere le porte. Non mi 
piace stare sola, neppure un momento. Abbasso 
le porte chiuse. Abbasso la camera degli ospiti. 
{Maura, premurosa, affettuosa, va a prendere una 
vestaglia di seta che è un autentico, prezioso, ki
mono dorato, tutto draghi verdi e serpenti az
zurri. Dopo averlo indossato, Gioia, fa una ri
verenza verso Alessio, e un saluto scherzoso, ce
rimonioso da gheiscia).
Gioia — La tua principessa è pronta. Se vuoi, ora 
ti preparerò il tè. E io lo so preparare come nes- 
sun’altra donna, esclusa la zia.
Maura — No, Gioia: fai tardi se devi uscire. Non 
perdere tempo. Va’ sotto il casco. E’ una cosa che 
dura molto.
Gioia — No, prima mi occuperò di tuo marito. 
Alessio {duro, senza voltarsi) — Dopo pranzo, 
non prendo tè, ma caffè. Faccio così da almeno 
quindici anni.
Gioia — E fai male. I l caffè è un intingolo buono 
per gli africani. « Se vuoi fare sogni celesti, bevi 
una tazza di tè prima di addormentarti » : lo di
ceva Lao-Tzè.
Alessio — A me sembra uno « slogan » pubbli
citario...
Gioia — Perché sei un ignorante. Insomma, vuoi 
che ti prepari questa tazza di tè?
Alessio — No. Insisto per avere il mio caffè. 
{Gioia si alza nelle spalle, un po’ seccata e va a 
sedersi vicino al casco, incominciando ad avvol
gersi i capelli, forcina dopo forcina, nel foulard 
di seta che si usa in simili occasioni. Un po’ sor
ridendo, Maura va a preparare il caffè ad Ales
sio uscendo, a destra, dalla camera comune. Dopo 
un momento, Gioia domanda).
Gioia — Ma che specie di scommessa è, fare tutto 
per conto vostro, stasera? Avete licenziato la ca
meriera?
Alessio (senza voltarsi) — No. E’ il suo giorno di 
libertà. E ci ha chiesto di restare fuori fino a 
tardi. C’è uno spettacolo che non voleva perdere 
stasera, a teatro. E, dopo averlo visto, si fer
mano per ore, a discuterne. Bisogna lasciarla fare. 
Gioia {un po’ incuriosita, ma scetticamente) — Che

spettacolo? La solita compagnia di riviste col co
mico sfiatato?
Alessio {una pausa. Poi con solennità voluta, 
scherzosa) — Pirandello: l ’Enrico IV. {Gioia fa una 
buffa espressione di ammirato stupore e non 
dice nulla. Voltandosi verso di lei, Alessio le chie
de, con voce un po’ mutata) Dove vai? Possibile 
che tu non possa passare una serata tranquilla
mente? {Gioia, sempre mettendosi i gommini, ri
sponde, con ironia).
Gioia — Tranquillamente. E’ un avverbio che in 
questa casa suona bene. Supponi che le serate 
passate qui con voi, meritino una definizione così 
innocente?
Alessio {un po’ amaro) — Già, non siamo, io e 
Maura, una compagnia molto piacevole. Ma non 
discutiamo nemmeno più; di questo devi darci 
atto. A che servirebbe? Due coniugi che stanno 
per separarsi, vivono di opaca tranquillità, come 
prima di essere fidanzati. {Gioia si alza e gli va 
incontro, decisa).
Gioia — Se non litigate, è peggio. E se vi sepa
rate, è colpa tua. Lo sai che per essere felici, in 
un matrimonio, bisogna lavorare? E’ il più gran 
lavoro, questo.
Alessio — Lo diceva Lao-Tzè?
Gioia {vivamente) — No, io. Io. {Si volta, seccata, 
tornando verso la sedia).
Alessio {piano, a voce bassa, un po’ turbata) — 
Ma con chi esci? Metti tanta passione, nel pet
tinarti...
Gioia {si siede, accavallando le gambe) — Perché 
odio i miei capelli... Sul serio {se li tocca) Sembra 
che vadano ognuno per conto suo. E io vorrei 
tenermi tutta stretta in una mano. Così. {Alza una 
mano, la chiude a pugno) Vorrei non avere mai 
un’incertezza, una contraddizione. Che tutti, ve
dendomi, dicessero subito, ma senza differenza 
tra uno e l'altro : ecco, quella è Gioia. Non c’è 
da sbagliarsi, è lei, e significa questo.
Alessio {va a metterglisi proprio davanti e net
tamente, ma con quiete, le chiede) — Ma con chi 
esci, stasera?
Gioia {scattando, forte) — Con chi mi pare. Ma 
cosa c’entri? Vuoi fare il padre putativo? L’età, 
l ’avresti. Esco con chi voglio, vado dove voglio. 
Alessio {un po’ debolmente) — Parlo solo nel tuo 
interesse. In questa città, sbagliare luogo o com
pagnia, per una sera, significa tornare a casa 
con la voglia di aprire il gas. Ti giuro, dopo una 
sera passata al Circolo, si potrebbe anche tornare 
a casa piangendo.
Gioia {vivamente) — E chi ti dice che io vada 
al Circolo. E se ci andassi, non credi che saprei 
venire via, prima di scoppiare in singhiozzi? Io 
non so piangere. Sul serio, non so nemmeno da 
che parte si incomincia. So soltanto ridere. Non 
te n’eri mai accorto? Guarda, adesso rido. {Ro
vescia la gola e scoppia in una risata cruda, 
squillante. E’ commovente il modo in cui, dopo 
aver riso, guarda, attenta, Alessio per vedere se



BRUNELLO RONDI

l ’abbia saputa apprezzare. Alessio, scuro in fac
cia, s’è avvicinato d’un passo. Gioia lo guarda, 
divertita) Che faccia scura, fai. Sei arrabbiato? 
Allora, rido ancora. (Rovescia ancora la bella gola 
e scoppia in una più fresca, squillatite, cruda ri
sata. Ñon trattenendosi, Alessio le mette le mani 
intorno alle spalle, la stringe, la scuote intenso, 
guardandola. Gioia, stupita, apre e chiude la 
bocca, poi dice, liberandosi). Ma che fai? Vuoi 
picchiarmi? (Per sola risposta, Alessio la stringe 
- di nuovo - tra le braccia e la bacia a lungo, fu
riosamente, disperatamente, sulla bocca. Sul di
sco, terminato sul radio-grammofono, la puntina 
scorre a vuoto. Risorge, intorno, con più triviale 
abbandono, il clamore delle televisioni. Dopo una 
mossa, un gesto di resistenza, Gioia ricambia, con 
trasporto, il bacio, l’abbraccio di Alessio. Se ne 
scioglie, pallidissima, e si volta dall’altra parte. 
Anche Alessio, lasciando Gioia, si volta dalla parte 
opposta incerto, combattuto. Gioia, quasi mecca
nicamente, con gesti casuali, compiuti per riem
pire il vuoto, si adopera attorno al casco, alla se
dia. Anche Alessio fa alcuni vaghi movimenti: 
va a staccare la puntina dal disco, toglie il disco, 
cerca il fodero. Alle sue spalle, Gioia, lentamente, 
incerta, si ferma nei movimenti e si volta a cer
care il suo sguardo. Anche Alessio, sentendola, si 
ferma nei propri movimenti e si volta a guar
darla. Sembra che uno spazio enorme li separi. 
Alessio e Gioia, queti ma attratti, si guardano. 
In questo attimo dalla porta aperta sul fondo, 
col vassoio e una tazza di caffè ricompare Maura, 
rapida, disinvolta. Guarda un attimo, lievemente 
stupita, Alessio e Gioia, nelle loro posizioni tese 
poi, venendo avanti, lieve, dice come con euforia). 
Maura — State litigando? No, spero. Se dai retta 
a mio marito, non riuscirai più a pettinarti que
sta sera. Su, fa’ presto. (Posa il vassoio del caffè 
sul tavolo, lo indica quasi freddamente ad Ales
sio che non si è mosso, poi viene verso Gioia e 
la fa sedere, con gesti dolci, affettuosi, sotto il ca
sco. Debolmente, Gioia dice).
Gioia — Non ho... più voglia di uscire, questa 
sera. (Energica, affettuosa, piena di benevolenza, 
Maura la accomoda nella posizione giusta sulla 
sedia, sotto il casco, apre la corrente. Dice). 
Maura — E’ stato lui, naturalmente, a fartene 
passare la voglia. Non sa fare altro nella vita, lui... 
E’ la sua vocazione: far passare la voglia. (De
bolmente, Gioia, con un lampo di improvvisa sin
cerità, che vorrebbe aprirsi, dice).
Gioia — Non è per questo... Io... (Maura, decisa, 
affettuosa, con calore, le si ferma davanti e dice). 
Maura — La sera è bella. E’ già primavera. Qui 
da noi, te ne accorgi di più che nella tua città. 
In fondo alla strada, dopo qualche casa, c’è la 
campagna. E tu vorresti stare chiusa qui, stasera, 
con noi che siamo vecchi. Su, appoggia la testa 
qua e non ascoltare più nulla. (Gira la chiavetta. 
Come su un piccolo trono, bizzarra, favolosa, col 
casco sul capo, il kimono che splende come d'oro, 
nella luce a fascio, Gioia tace, sta ferma, racco

gliendo le mani sul grembo, a occhi semichiusi. 
Alessio, voltato di tre quarti, la guarda, attento, 
poi dice, piano, a Maura che non lo guarda). 
Alessio — Perché insisti? Ti ha già detto che non 
ha voglia di uscire. (Maura, risoluta, si volta verso 
di lui e, senza durezza, ma con una segreta pena, 
con candore, dice).
Maura — Perché è giovane. E coi nostri pensieri, 
i nostri anni, le pesiamo addosso. Non è giusto. 
Ha tempo, per invecchiare. E se ci sta vicino - 
basta una sera, a volte - la facciamo invecchiare. 
(Da sotto il casco, Gioia, quasi scherzosamente, 
dice a voce alta).
Gioia — Se non parlate più forte non vi sento. 
(Senza badarle, Maura continua, rivolta verso 
Alessio).
Maura — Io non permetto che Gioia sciupi i suoi 
giorni, qui con noi. E’ stata anche troppo buona, 
ad accettare di farci compagnia, in questi mesi 
difficili. Ma non deve caricarsi delle nostre pene. 
Voglio che non debba ascoltare neppure uno dei 
nostri discorsi. Mai. (Preoccupato, sincero, Alessio 
dice, senza guardarla, con voce sorda).
Alessio — D’accordo. Io non voglio caricare le 
mie pene su di lei.
Maura (risolutamente) — Perciò non deve pas
sare neppure una sera, con noi. Non deve sentirci 
parlare, ma nemmeno vederci tacere. Non deve 
accorgersi di quando ho voglia di piangere. Non 
deve sapere se tu mi odii o se ti faccio, addirit
tura, disgusto. Non deve passare neppure una sera 
con noi. Le farei conoscere non so chi, perché, 
la sera, non debba rimanere con noi.
Alessio (sordamente) — Ho capito. Non la trat
tengo. Io non ho bisogno... di lei. (Maura va a 
prendere un suo lavoro a maglia. Prende un libro 
e lo mette sul tavolino accanto alla poltrona più 
vicina ad Alessio. Dice).
Maura — Appena Gioia avrà finito e sarà pronta 
ed uscirà, ci metteremo seduti, e, se vuoi, stacco 
il telefono. Se lo desideri non ti dirò niente, per 
tutta la sera. E se tu toccherai uno dei nostri 
argomenti, fingerò di non sentirti nemmeno. 
Alessio (piano, quasi umilmente) — Non è ne
cessario. Non è affatto necessario.
Maura (gli si avvicina e affettuosamente, quasi 
teneramente, gli mette una mano sulla spalla) — 
Il tempo passa, vedrai, se si continua a pensare 
ad altro. Staremo seduti lì, di fronte, e non ci 
accorgeremo che la sera è passata. Ormai è pri
mavera e la notte è più facile dormire.
Alessio —• Sì. Io non soffro più nemmeno l ’in
sonnia, in queste notti. Dormo otto ore filate, sen
za svegliarmi, quasi senza sogni. (Sempre tenen
dogli una mano sulla spalla, Maura gli dice, con 
dolcezza).
Maura •— Raccomanderò a Gioia di non fare ru
more, rincasando. (Piano, a voce bassa, ma inten
samente, Alessio risponde).
Alessio — Sì, ti prego. Te ne prego. (Si volta di 
tre quarti, a guardare Gioia, seduta sotto il casco
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che non vede e non ode nulla, a occhi chiusi. La 
luce a fascio la avvolge di un chiarore dorato, 
quasi irreale, Alessio, immobile, resta in questa 
posizione).

Quadro secondo
(La stessa scena, o meglio, la stessa scenografia. 
Ma vi è qualcosa di mutato nell’arredamento, nel
la disposizione dei mobili, dei quadri, nella pre
senza di fiori che adornano, colmano, alcuni pic
coli, graziosi vasi. Un sollievo, una serenità nuova, 
una tregua gioiosa sembra che abitino, segreti, 
ma indirettamente evidenti, nell’unico ambiente. 
Le due finestre sono aperte, sembra - ora - Sul 
pieno della primavera: la luce del pomeriggio riem
pie tutto e, relativamente, anche i suoi suoni. 
Entra, quasi di corsa, Gioia, accaldata, in gonna 
e camicetta, con una racchetta da tennis e si di
rige verso la camera degli ospiti, posa la rac
chetta e si accinge a togliersi la camicetta.
Da dietro una poltrona che finora lo aveva co
perto, si alza Alessio e guarda, intento, verso la 
camera.
In sottoveste, Gioia gli sorride dall’altra camera 
e poi sparisce, del tutto, nella parte invisibile 
della stanza. Giunge, gioioso, lo scroscio della doc
cia e gli sbuffi, i gridolini di Gioia.
Alessio, serenamente, con fervore, è restato a 
guardare da quella parte ed ora avanza di qual
che passo, appoggiandosi allo stipite.
Da fuori, da qualche secondo, come da un gran
dioso parco dei divertimenti, giunge il suono del 
ballabile più rapido, più in voga, addirittura una 
creazione da Piper Club.
La voce di Gioia, nello scroscio della doccia, dice 
mentre lei resta invisibile).
Gioia — Sono venuta più presto che ho potuto. 
Appena mi hai mandata a chiamare ho lasciato 
una partita dove vincevo per diciotto punti. 
Alessio —• Domani voglio venire a giocare con te. 
Sono un tennista modesto ma, sotto rete, il mio 
rovescio non lo pari nemmeno se ti aiuta un 
angelo.
Gioia — Lo paro, lo paro. Io sono in terza ca
tegoria.
Alessio — Che significa? La categoria di un uomo 
è sempre più di quella di una donna.
Gioia (dopo una pausa, senza insistere, cambiando 
di tono) — Perché mi hai mandata a chiamare?
(Con tono canzonatorio, Alessio risponde). 
Alessio — Me ne sono scordato. E poco fa lo 
sapevo.
Gioia (fingendosi irritata) — E io ho lasciato lì il 
gioco per venire da te. Sono proprio una sciocca. 
Alessio — E io ho lasciato il giornale proprio 
mentre dovevo impaginare la terza pagina.
Gioia — Non ci credo. Devi avere qualche motivo 
più misterioso.
Alessio — Te lo giuro. Ho lasciato i linotipisti 
con i piombi messi in ordine, le bozze corrette e 
l ’elzevirista che sperava in un occhiello, corpo 
otto, in alto a sinistra.

Gioia — Mi meraviglio. Prendi poco sul serio il 
tuo mestiere.
Alessio — Da un po’ di tempo, ho scoperto il 
modo di dare al mio mestiere la giusta impor
tanza. Un po’ è anche merito tuo.
Gioia (con lo stesso tono) — Non ci credo. (Dopo 
una pausa aggiunge) Dov’è... la zia? (Si corregge) 
Dov'è, Maura?
Alessio (senza ipocrisie, in modo un po’ teso, ma 
concretamente) — E’ andata al Patronato. (C’è 
un silenzio, poi con voce un po’ ironica, un vago 
rimprovero, Gioia dice).
Gioia — Ecco perché mi hai chiamato. Volevi re
stare solo con me. (Qui Alessio allarga le braccia 
con un modo composto, scherzoso ma signorile 
con l ’aria di chi dice: va bene, è così, che posso 
fare? Gioia, adesso in accappatoio, i bei capelli 
bagnati, sguscia fuori dalla sua camera e viene, 
rapida e lieve, a baciarlo sulla bocca. Poi sfugge 
al suo abbraccio più tenace, scrolla i capelli e, 
torcendoseli con la mano, va verso la finestra 
aperta - la più centrale - e si affaccia a guardare 
il rumoroso Luna Park. Ride, forte, e voltandosi 
dice) Senti che musica: la stessa che, ora, bal
lano a Londra, a New York.
Alessio — Roba da far venire i brividi.
Gioia — Ti sbagli. Anche perché l ’ascolti soltanto, 
invece di guardarla. Su, guardala. (Accenna, coi 
movimenti, gesti graziosissimi, pungenti, ilari, 
qualche passo del « let-kiss ». Alessio, attentamen
te, la guarda. Pungente, fresca di giovinezza, Gioia 
accenna ondulando i fianchi, al « salto del can
guro ». Alessio, serio in volto, poi con un mezzo 
sorriso, dice).
Alessio — Non so che bestia sia, ma è graziosa. 
Gioia (ondulando sempre) — Non lo sai? E’ il 
canguro! (Di nuovo corre alla finestra. Guarda 
fuori, divertendosi un mondo) I vecchi che stanno 
lì a guardare! Fermi, in fila, devono aver lasciato 
per oggi il giardino pubblico. Vieni a guardare. 
La ragazza che ha il megafono è una specie di 
Sofia Loren. Fossi in te, questa finestra me la 
affitterei a tremila lire l ’ora. (Si volta perché 
Alessio non si muove. Esponendo i suoi capelli 
al sole, sostenendoli nel pugno, le spalle alla fine
stra, Gioia aggiunge, piegata all’indietro) Se sei 
un direttore di giornale, loda questi benefattori 
della tua città. A cos’altro vorresti dedicare l’arti
colo di fondo?
Alessio (a metà serio) — Ai problemi salariali. E 
se non ne parlo, la gente non compra il mio 
giornale. (Gioia vivamente, voltandosi in ardita 
posizione, di tre quarti a guardare fuori il Luna 
Park da cui sorge ora, una musica mutata: strana, 
dolce, lenta).
Gioia — Invece parla del « sirtaki ». Ma ci pensi? 
Il « sirtaki », per la prima volta nella tua città. 
Lo devi celebrare con un articolo di fondo, que
sto grande avvenimento.
Alessio — E che cos’è, il « sirtaki »? (Gioia, di 
scatto si volta verso di lui e, tutta felice in volto, 
gli dice).
Gioia — Non mi chiedere cos’è, ma com’è. Guarda.
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(Viene verso di lui, al centro dello spazio e ac
cenna, con gesti, passi d’una grazia squisita, ar
caica, quasi liturgica, i movimenti della bellissima 
danza greca, venuta nel mondo dopo il film « Zor- 
ba il greco ». Ballando, Gioia passa accanto ad 
Alessio e, dolcemente, prendendolo per un gomito, 
tenta di coinvolgerlo) Impara, su. Vieni.
Alessio (resistendo) — No. Un’altra volta. Più 
tardi.
Gioia (ostinata, tirandolo con sé) — E quando? 
Tra poco finisce. Cogli anche questa occasione fin
ché sei in tempo.
Alessio (a malincuore, cedendo) — Ma non riesco, 
faccio sbagliare i passi anche a te.
Gioia — Ma niente affatto. L’avrai scritto in qual
che articolo : « L’uomo che vuole una cosa, arriva 
sempre a farla ».
Alessio — Sì, l'ho scritto. (Unendosi a lei, sfor
zandosi all’attenzione, alla diligenza, Alessio, con 
una discreta eleganza, accenna qualche movimen
to, del resto né comico né goffo, del « sirtaki ». 
Entusiasta, Gioia gli dice, ballando, sempre tenen
dogli la mano).
Gioia — Sei bravissimo. Giuro, sei particolarmen
te dotato per la danza. Secondo me, hai sbagliato 
mestiere. (Fuori, avviandosi verso la conclusione, 
la musica del « sirtaki » arriva alla sua pienezza 
più solenne, più gioiosa e liturgica. Entusiastica
mente rapita, come in un accesso di contagiosa 
febbre comunitaria, Gioia dice) Si balla, di solito, 
insieme, in una fila, tenendosi per mano, e più 
si è, più è bello. Ti piace? Pare di ballare, come 
un tempo, tutti insieme, per celebrare qualche 
grande avvenimento. (La musica sta finendo e 
Gioia, con Alessio che si muove appena, continua 
a ballare, rapita, ad occhi semichiusi. Alle loro 
spalle, da qualche secondo, è arrivata Maura, sen
za rumore, e li guarda con meraviglia, senza dire 
nulla. Pure la scena che si forma, e l ’espressione 
di Maura, non hanno alcunché di comico. Deci
dendosi ad entrare, Maura appoggia un pacchetto, 
di spalle, sul tavolo. Al rumore lieve, Gioia, con 
un'esclamazione di piacere, va incontro a Maura, 
l’abbraccia, dandole un bacio sulla guancia. Un 
affetto senza ombre, senza incrinature appare dal 
suo gesto, dalla sua espressione, dal tono della 
sua voce) Se arrivavi prima, avrei insegnato an
che a te. Che peccato! (La musica, ora, finisce. 
Riprende la forte, incomprensibile voce dell’alto
parlante, euforica di inviti. Voltandosi, muoven
dosi, Maura chiede, guardando il marito, ma solo 
con un allarme lievissimo).
Maura — Come mai sei già a casa a quest’ora? 
Ti senti male? (Alle sue spalle, per allegria, non 
per aiutarlo, Gioia intervenendo, dice).
Gioia L’articolo di fondo non gli piaceva più 
e ha preteso di non pubblicarlo. Cercava un nuovo 
argomento. (Per la prima volta, Maura guarda 
Gioia con un tenue, spaurito sospetto e secca, 
aridamente quasi, chiede).
Maura — E l ’ha trovato? (Cade un silenzio fra 
i tre. Alessio distoglie lo sguardo, e per un attimo,

Gioia abbassa la testa. Guardandola tutta, ma con 
un tono volutamente più lieve, Maura le dice) 
Perché non ti vesti? Hai i capelli bagnati. (Invece 
di rispondere, con un gesto tenue, distratto quasi, 
Gioia - un'altra volta - si torce i capelli bagnati. 
Sospirando, senza insistere oltre, Maura passa su
bito ad un altro argomento e, camminando per 
la stanza, dice) In quel giardino, tra tutti quei 
bambini che gridavano e con le suore che grida
vano più di loro, non resistevo più. E’ appena 
primavera, ma sembra già estate. Fa un caldo 
che mi sembra che il cuore faccia fatica a bat
tere. Alla mia età, le stagioni di mezzo non esi
stono proprio più. (Si ferma proprio davanti ad 
Alessio e, con ironia ora aperta, un rancore che 
risorge, gli dice) Come ti senti? A quanto pare, 
provi meno disgusto per un paio di cose o tre, 
oggi.
Alessio (freddamente) — Per esempio?
Maura (si siede sulla prima poltrona e risponde) 
— Il ballo. Non lo dico per prenderti in giro. 
Si vede che sono io, vicino a te, a sentirmi più 
vecchia del solito. (Ancora senza ipocrisie, gaia
mente, affettuosamente, Gioia le dice venendo al
lo schienale della poltrona e abbracciandole le 
spalle).
Gioia —- Fai l ’agente provocatore. Ti ho visto sta
mattina, sotto la doccia. Hai poco da invidiare a 
una ragazza, te lo assicuro. Hai davvero... il seno 
di famiglia. Anche la mia povera mamma era 
così...
Maura (restando seduta, senza guardarla) — Per
ché « povera »? Perché è morta? (C’è una pausa 
grave di disagio. A fatica, lottando contro qual
cosa di oscuro che - ora - domina l ’aria. Gioia 
aggiunge).
Gioia — Hai un corpo giovane. Una bella pelle. 
Se vuoi invecchiare, è colpa dei tuoi pensieri. (Con 
ironia, velatamente amara, Maura le risponde sen
za voltarsi, guardando davanti a sé).
Maura — Sì, brava, diglielo, dillo a lui che ti 
senta. Fai la brava, tienmi su davanti a mio ma
rito. (C’è un’altra pausa, grave di disagio, poi 
Gioia aggiunge, seriamente).
Gioia — Tu non hai bisogno di essere tenuta su. 
(Indica Alessio) Lui sa tutto. Non hai capito quel
lo che pensa di te. (Stancamente, più dolcemente, 
Maura le dice, voltando la testa).
Maura — Va’ a vestirti. Prendi freddo. Sei ba
gnata. (Con semplicità, candore, Gioia risponde). 
Gioia — Perché, freddo? E’ una bella giornata. 
Ho caldo. Di primavera me ne andrei già nuda 
al mare. (Maura la guarda. Gioia a sua volta la 
guarda, poi dice) Vado. Ci metto un minuto e poi, 
quando torno, usciamo. Oggi è una bella giornata. 
(Esce in direzione della camera degli ospiti. Maura 
aspetta che sia uscita, poi dice).
Maura — Ho detto al Patronato che tra poche 
settimane parto. Dovranno cercarsene un’altra, di 
signora che fa l ’elenco dei doni, e mette in fila 
gli indirizzi dei bambini.
Alessio — Perché hai parlato di un viaggio? Sa-
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rebbe stato meglio dire chiara e tonda la verità. 
Maura — Che ci separiamo? No, non l ’avrebbero 
capita. Bisognava inventare una storia, patetica 
ed edificante, come quella che, di noi, diranno ai 
bambini.
Alessio — Io e te dovremmo parlare: oggi, ora: 
non come facciamo da mesi.
Maura (senza badargli, forse senza neppure averlo 
udito, scuotendo il capo) — Che rimarrà di me, 
come ricordo, in questa città? Gli elenchi che 
scrivevo in bella calligrafia, le parole di conforto, 
con qualche lira, che davo alle famiglie, ai bam
bini più bisognosi.
Alessio — E di me? E cosa credi che mi importi? 
Maura (incredula, ironica) — Non ti importa? 
Alessio (con energia) Ecco: niente. Vorrei can
cellare, anzi, il poco che ho fatto... Dire « scusate » 
e tornare indietro a lisciare col piede le mie orme. 
Maura — Farti dimenticare? Non ti pare comodo, 
questo?
Alessio — Mi pare discreto. E’ solo da te che 
vorrei qualcosa adesso.
Maura — No, adesso è tardi.
Alessio — Mi sembra di incominciare ad aver 
bisogno di te.
Maura — E perché? Da cosa te ne accorgi? 
Alessio — Da molti segni. Ho voglia di tenerti 
qui vicino, di raccontarti le mie cose.
Maura — Lo dici per tormentarmi.
Alessio — Mai più. Se tu non ci fossi, correrei 
ad inventarti.
Maura — Se non c’era Gioia, in questi mesi tu 
mi avresti insultata, derisa.
Alessio — Gioia... Sì, voglio parlarti di Gioia... 
Maura — Come mai? L’argomento era di te e di 
me.
Alessio — Ma Gioia, in qualche modo, c’entra. 
Se lei è qui, io ho più bisogno di te.
Maura — Per quello che lei ti dice?
Alessio — Per quello che è. Mi pare che faccia 
chiaro, pulito in me.
Maura — Se ti parla di me?
Alessio — No, Maura, hai capito. Se parla di sé, 
se parla soltanto: se vive. Sì, se vive, o ride, o 
tace, o canta, o magari - discutendo - mi deride, 
io divento un altro, più giovane... mi sembra che 
tutto diventi bello. {Una pausa. Lottando ancora, 
per non affrontare l’argomento vero, Maura dice) 
Maura —• E io, che c'entro? (Alessio le va pro
prio davanti. Quasi le prende le mani, e dice, 
pronto, sincero)..
Alessio — Ma... non capisci? E’ con te che tutto 
mi diventa bello. I nostri problemi ritornano sem
plici: non sembrano più odiosi rompicapo, scogli 
da evitare. I l mondo mi sembra, di nuovo, illu
minato al mattino; quando ci si sveglia freschi, 
riposati.
Maura — Ed è tutto merito di Gioia? (Alessio, 
esitando, dice).
Alessio — Sì, è merito suo. E’ lei, che mi aiuta 
a stare con te. No, non guardarmi così. Io non 
l ’amo, non sono innamorato di lei. E’ bella, è

piena... di quello che io e te abbiamo perduto, 
ma non sono innamorato di lei. Ho bisogno di 
lei... per capirti. No, non interrompermi. E’ la 
mia umile, povera verità. Maura, ero un uomo 
finito. No, non volevo lasciarti perché non ti 
amavo più. Volevo lasciarti perché sono un uomo 
finito.
Maura — Cerchi pretesti. No, non è vero. Sei un 
uomo « sempre sulla cresta ». Pieno di succhi, di 
buonumore, di parola facile. Tra la gente, dici 
sempre l'ultima parola.
Alessio — Ti sbagli, sbagli. O, Maura... come ti 
sbagli!
Maura — Agli inviti, parli sempre in cerchio, tu. 
Hai amici che spergiurano sulla tua intelligenza, 
ripetono quello che dici... I tuoi giudizi fanno 
testo. Le tue lodi, inorgogliscono chiunque, per 
molti giorni. Se dici una barzelletta, anche se non 
è nuova, la dici in modo che tutti ridono di cuore. 
Ma sì, riconoscilo, sei contento di te... Un uomo 
perfetto, l ’eroe di un buco di provincia... Non un 
uomo finito.
Alessio (incalzante) — E, dunque, le nostre sere, 
le nostre notti... le nostre cene... Maura... io che 
non trovavo più una parola da dirti, e se avevi 
un male mi comandavo, quasi, di preoccuparme
ne, prima ancora di provarne dispiacere. Maura, 
ma quando morirò, se non mi sarai accanto tu, 
dicendo che abbiamo fatto un viaggio onesto in
sieme, io non sarò capace di morire... te lo giuro. 
Maura — Oh, non importa! Vivrai, per tanti anni, 
da eroe. E senza bisogno di me.
Alessio — Ho una cosa sola da gridarti. Senza 
di te sono solo, solo al mondo.
Maura (violenta) — Sciocco. Maledetto. Bugiardo 
ributtante. Ecco la mia risposta. Rido. Ti rido in 
faccia. Sì, rido sul tuo viso da bugiardo. (Una 
pausa. Da fuori, il suono di un campanile).
Alessio (lento) — E tu hai bisogno di me. (Ra
pido) Sì, non mentire. Hai l ’amore, nella carne, 
per me: vuoi che non lo sappia. Ho dato io, la 
piega ai tuoi pensieri. Ai tuoi ricordi. A letto, se 
ami, hai bisogno di me. Lo vuoi nascondere? Hai 
una chiave sola, povero, adorato, piccolo scrigno, 
e da anni l ’hai data a me. Lo vuoi negare?
Maura (dura, disperata) — Sì, lo nego. Sono uno 
scrigno, sì, piccolo, senza niente che conti, ma è 
vuoto e non ha chiave.
Alessio (sincero, ma esasperato) — No, sei la mia 
donna, tu, per tutto il tempo eterno e io mi farei 
aiutare da tutti per amarti. (Goffo, disperato, quasi 
si torce le mani) Ma io non ho colpa se i pensieri 
son fermi tra te e me, se il sangue quasi non ti 
riconosce. Che c’è, Maura, che ci separa? Da dove 
nasce l ’odio? E i silenzi da dove nascono? E la 
mia noia lenta, lunga... l ’indifferenza?
Maura (chiusa, disperata) — Da te... Solo da te... 
perché non mi ami più.
Alessio — E’ una menzogna. Non devi ripeterla. 
Io ti amo, ti cerco... sì, ogni giorno.
Maura — Lo credi... Io... quando ho nel cuore 
una cosa, in ogni gesto mi viene fuori, nelle mani.
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Alessio (quasi le si inginocchia davanti) — Io... ti 
cerco... e... Vorrei trovarti, ma non so. Ho pas
sato per questo tanti, troppi mesi orribili.
Maura — E io? Credi che per me sia stata una 
villeggiatura?
Alessio (con voce rotta, quasi all’estremo) — Ora, 
ho... una nuova sensazione, quasi un nuovo senti
mento. Una... cosa infantile, una fiducia sciocca, 
ma vera, mi aiuta a parlarti. Maura... non vedi 
che sto vicino a te, come da mesi non ho potuto? 
Maura — No. T’illudi. E' l ’illusione d'una sera 
stupida.
Alessio — Ed è lei, che mi aiuta... Gioia. Sono 
venuto a casa per incontrarla. L’ho mandata a 
chiamare. Lei... Mi offre quello che mi serve per 
amarti.
Maura — Chi? E’ uno scherzo. Tu vaneggi. 
Alessio — Io... vedo tutto diverso... da che c’è 
lei. Io... ho riguadagnato quello che ho perduto. 
Anche te, Maura. E’ per lei, è per suo merito. 
Ha cambiato tutto, in questa casa. Vedi? Non 
esiste più la stessa luce. Non ci sono più le stesse 
ore.
Maura {dura, profonda, finalmente raccogliendo 
tutte le sue forze) — E... in te? In te? Che c’è di 
nuovo, in te?
Alessio {trasportato dal suo più intimo, sincero 
impeto) — Ma... tutto. Te l ’ho detto. I pensieri, 
il cuore... la fiducia... la speranza.
Maura {dura, quasi assalendolo) — Il corpo, il 
tuo greve, maledetto corpo da egoista. I l tuo vec
chio, odioso corpo impotente. E’ questo che ti ha 
dato, la mia Gioia... Non è vero? E’ questo il 
suo... domestico miracolo? Ha fatto questo per 
te, quella sgualdrina.
Alessio {a voce bassa, piano, rassegnandosi a non 
essere capito) — No, hai preso la strada più sba
gliata, più umiliante.
Maura — Ah sì? Questo sai dirmi?
Alessio {a voce quasi spenta) — Per te, Maura. 
Umiliante per te. {A voce mutata) Io ti parlo d’a
more. Maura: l ’amore per te, che Gioia alimenta. 
Sì, adoro il suo corpo. La sua bocca, i suoi ca
pelli. Ma non la conosco. Maura, io conosco solo 
te, voglio conoscere solo te.
Maura — E vuoi lei, e la prendi... E’ stata la tua 
amante? A casa nostra... l ’hai amata, sul nostro 
letto?
Alessio — Io... ti giuro non la conosco. Se lei 
morisse, quasi non lo saprei. Se... partisse... sa
rebbe atroce solo... per noi due. Perché... io mu
terei... con te. Sì, se andasse via svanirebbe la 
nostra felicità, la mia... giovinezza.
Maura — E andrà via. Partirà. E... le dirò che- 
serpente è. La schiaccerò col piede.
Alessio — No, non partirà. E non le dirai niente. 
E... semmai, sono io che devo chiederle perdono. 
Oggi, sempre, forse.
Maura — A lei? Perdono? E a me cosa devi chie
dere? Di ringraziarla?
Alessio — Io non la conosco, non la vedo... Non 
capisci? E’ una piccola bolla di giovinezza... Una

bambina che balla... Una... risata, su due seni 
che non si muovono... Una... bestiolina allegra, 
straziante. Un piccolo canguro.
Maura {lo guarda, ma non è un effetto comico, 
senza parlare. Poi dice) — E’ un canguro?
Alessio {guarda la scala) — Ecco, scende. Non 
le dire niente. No, Maura: domani, non ora. Se 
le dici qualcosa, ora, potrei ucciderti: sì, te lo 
impedirò a qualunque costo.
Maura — Non devo parlarle?
Alessio — O andrò via, per sempre. Subito. E 
prima di andar via, ti farò piangere, come non 
hai mai pianto.
Maura — Mi farai, ancora, piangere?
Alessio — Sì, devi tacere, ora. Lasciarla uscire. 
Stare qui, a guardarla. Lasciarla uscire, andare 
via tranquilla, dalla nostra casa! Stasera, almeno. 
{Maura, guardando in alto non risponde. Sui pri
mi gradini, è apparsa Gioia, bellissima, i capelli 
raccolti in pieghe lucenti, morbide: molto elegante. 
Sorride, verso i due coniugi e, scendendo con gio
vane passo, dice).
Gioia — Allora? Venite? Usciamo? {Maura, con un 
grande impeto, fa per rispondere. Ma si trattiene. 
Guarda, lenta, Alessio. Gioia, stupita, scende un 
altro passo e dice) Perché, adesso, fate quella 
faccia? Non ho detto che di uscire. Era questo 
l ’accordo. Avete cambiato idea? {Maura e Alessio 
non rispondono. Gioia, esitante, scende altri due 
o tre gradini. E’ quasi in fondo. Un po’ spazien
tita, ma ancora dolcemente, aggiunge) Oh, se non 
volete, fate pure. Per me è lo stesso. Non vado 
mica in perdizione. {Li guarda; è all’ultimo sca
lino) Fate gli sposini. State soli, fate i fidanzati, 
fate gli amanti, vi capisco. {Va verso la porta. 
Si volta ironica, stranamente, quasi amara) Spen
go la luce? Vi lascio al buio? {Alessio si scuote. 
A voce bassa, tranquilla, senza inflessioni, dice). 
Alessio — No, Gioia. Non è necessario. Lascia la 
luce accesa. {Con fatica, Maura sta per aprire 
bocca. Alessio la guarda. Al suo movimento an
che Maura si ferma, aspetta. A voce arida, ma 
totalmente quieta, Maura dice, pianamente). 
Maura — Se rientri tardi non fare rumore, ti 
prego, Gioia. {Gioia attende un attimo. Poi, met
tendo la mano sulla maniglia, dice, rapida). 
Gioia — Va bene. Buonanotte. {Apre la porta. 
Aspetta. Guardandola, Maura dice).
Maura — Buonanotte. {Gioia esce, Alessio e Mau
ra, senza guardarsi restano nella stessa posizione. 
Cala, lentamente, il sipario).

S E C O N D O  T E M P O

{E’ mattina. Con lo stesso vestito della sera pre
cedente, palesemente stanca, come se non fosse 
mai andata a dormire, o come avesse profonda
mente riflettuto, Maura sta immobile su una 
sedia, un po’ rigidamente, guardando la camera 
degli ospiti. Ne viene, allegro, il solito suono del
la doccia a pieno scroscio, mentre da fuori, con
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radi rintocchi di campane, salgono le musiche 
lente, ora nostalgiche, dello strano Luna Park. 
Guardando fissa alla camera degli ospiti, Maura 
non si muove, non dice niente.
Sulla porta, nel solito accappatoio, coi capelli co
me al solito bagnati, compare Gioia un po’ in
certa, ma sorridente. Guarda Maura, stupita di 
trovarla in quella posizione).
Maura — Ti devo parlare.
Gioia (avanzando, ma senza guardarla diretta- 
mente) — Sì, anch’io. Speravo, anzi, questa notte 
stessa, di incontrarti, o che tu fossi sveglia. Ho 
fatto un po’ di rumore, perché tu mi sentissi, se 
eri sveglia.
Maura (indicando, rigidamente, il tavolino appa
recchiato) —- Ma ora, fa' colazione. I l tè è pronto. 
L’ho fatto da poco, è ancora bollente. Non per
dere tempo.
Gioia (sedendosi) — Sei stata in pena per me? 
Ho tardato a rientrare? Ho dovuto seguire gli 
altri: si perde una infinità di tempo, quando si 
è con gli altri. Ho passato tutta la sera a girare 
da un luogo all'altro, e dappertutto era lo stesso; 
noia più noia.
Maura (fredda, con precisione) — Mangia le tar
tine. Bevi l ’aranciata. Ti ho preparato la marmel
lata che preferisci: quella di albicocche.
Gioia — No, zia, è troppo. A casa, al mattino, bevo 
solo una tazza di tè. Mi vuoi fare ingrassare. 
Maura — Alla tua età, bisogna mangiare. E se 
fai diete stupide, ti rovini la pelle, perdi la fre
schezza!
Gioia (allegra, spalmandosi le tartine di marmel
lata) — No, se è per questo, non ho paura di in
grassare. Ogni mattina faccio trenta minuti di 
ginnastica. Poi la doccia, calda e fredda. Sai, ci 
insisto tanto, che dopo nel bagno c’è, per terra, 
come un lago d’acqua. Ci si deve entrare a nuoto 
o in barca.
Maura (piano, a voce bassa) — Sì, la donna me 
l ’ha detto. Spruzzi acqua dappertutto e, a terra, 
c'è una specie di palude. Lei è scivolata, una 
volta, s’è fatta un po’ male a una gamba.
Gioia (trionfante, allegra) — Lo vedi? Mi dispiace. 
Ma devo fare così. Metterò un cartello da domani, 
sulla porta del bagno : « Ci si può entrare solo 
a nuoto. Attenzione e modestia: gli inesperti non 
sono ammessi ».
Maura (a bruciapelo) — E Alessio? L'hai visto, 
stanotte, rientrando?
Gioia (stupita, continuando a spalmarsi una tar
tina) — Alessio? Mai più. Perché, mi ha aspet
tato, dunque? Ce l ’aveva con me, per qualcosa? 
Voleva rimproverarmi?
Maura — E stamattina l ’hai visto? E’ venuto da 
te, prima di andare al giornale?
Gioia — Zia, sei matta? All’ora in cui esce, stavo 
ancora a metà sonno e se mi avesse svegliata, 
gli avrei tirata una scarpa addosso. E’ un uomo 
crudele, ma non arriverebbe al punto di sve
gliarmi.
Maura — Insomma, non l ’hai visto finora? Sta

mattina non ti ha parlato? Credi che tutto sia 
come gli altri giorni, come ieri, tra noi? Che non 
sia successo niente?
Gioia — Ma zia, cosa deve essere successo? Mi 
fai paura. E' stata una sera diversa dalle altre, 
tra voi? (Maura si alza, e senza affrettarsi, le si 
avvicina).
Maura — Sì, lo è stata. Una sera come nessun’al- 
tra, fino a questo giorno. Ed è tutto dire. Un’or
ribile sera, in cui ci siamo detta la verità.
Gioia — Mi fai paura. E che verità? Qualcosa... 
di nuovo, di... senza rimedio?
Maura — Che verità? Ora te la dico, che verità. 
E ti ho avvertita, poco fa: dovevo parlarti. E tu 
mi hai risposto: zia, anch’io.
Gioia (abbassando la voce e lo sguardo, ma per 
cortese tenerezza, non per timore) — Sì, devo 
parlarti.
Maura (le si è avvicinata del tutto) — E parlia
mo, dunque. Che aspettiamo? Volevi sapere, che 
verità? Ecco, non ti nascondo nulla. Vedi? (Le 
dà con la destra uno schiaffo, sonante, terribile. 
Con la sinistra, un altro. Ripete, quasi calma) 
Che verità? Questa, è la verità. (Le dà uno schiaf
fo) E questa. (Gliene dà un altro. La solleva, quasi, 
dalla sedia in cui è seduta, la fa arretrare verso 
la finestra. Continua, freddamente, quasi con sti
le, a schiaffeggiarla. Gioia riceve gli schiaffi, ap
pena girando a ripararsi la guancia e arretra sen
za tentare alcuna resistenza. Insistendo a colpirla, 
Maura ripete freddamente, con repulsione) Ho 
allevato una vipera in casa. Una donna che si 
dà a chi la vuole. Sgualdrina. Lo so cosa com
bini, coi nostri amici, in questa città. Siamo in 
provincia, la gente parla, e di te lo potrebbero 
scrivere sui muri : « Quella che dice di sì ». Sei 
venuta col carnevale, tu, sei una maschera : la 
« ragazza dei coriandoli ». Hai contato i letti in 
cui hai dormito, a parte il tuo, nella mia casa? 
(Gioia, ormai sospinta quasi alla finestra, la fer
ma freddamente, senza violenza, mettendole una 
mano aperta sul petto).
Gioia — Hai mentito in ogni cosa che dici. Hai 
mentito orribilmente, in modo infame.
Maura — Tu, mi rimproveri? E di cos’altro vuoi 
parlarmi? Delle calunnie che ho fatto, delle... mie 
insinuazioni?
Gioia — Hai mentito, e lo sai. Io non ho accet
tato l’amore di alcun uomo, da che sono qui. Ho 
detto di no a tutti, e per questo, ora, parlano 
così di me. E’ la prima volta che succede? Io 
non ho avuto nessuno, ho detto di no a tutti... 
anche a tuo marito. (C’è un silenzio profondo, 
grave. Guardandola con più calma, con stupore, 
Maura le dice).
Maura — Ah, gli hai detto di no? Essere la sua 
amante, piacergli con tutti i mezzi, significa dire 
di no? (Con un gesto brusco, Gioia avanza verso 
di lei e giovanile, irruenta, spavalda, quasi gli 
alza il pugno chiuso sotto la faccia).
Gioia — Io non sono, non sono mai stata la sua 
amante. Hai pensato che abbia bisogno di tuo
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marito, per avere un uomo. Hai visto, una volta, 
come gli uomini mi guardano, e se cammino, 
quanti sguardi mi fanno compagnia? E ruberei 
il tuo uomo, che hai perduto già da tanti anni, 
povera zia Maura? E’ questa, la tua illusione? 
Difendere il tuo uomo, da una ragazzina di ven- 
t ’anni, che morirebbe di invidia, per la scelta 
che hai fatto? {La incalza, la spinge quasi all’in
dietro, le parla sul volto, accesa, piena di fervore). 
Lui, ti ha detto che sono la sua amante? Ha van
tato con te la sua gloria, povero Alessio? E ma
gari, lo ha detto ai suoi amici, al caffè. Farà un 
pezzo molto colorato sul suo giornale, una di 
queste sere?
Maura {queta, tristemente, a voce bassa) — No, 
non mi ha detto niente. Ma io ho capito, capisco 
molto bene. Tu, in questi ultimi mesi di un ma
trimonio che finisce, hai voluto insinuarti, farci 
sentire le forze che hai.
Gioia — No, io sono rimasta... ai margini, in 
quella camera, ai margini della vostra vita. Ho 
voluto, un poco, aiutarvi. Ma non è nemmeno 
questo che contava. Io ho parlato d’altro: non 
ho fatto che parlare d’altro.
Maura {con odio) — Con le tue labbra, i tuoi 
fianchi, le tue... mosse da canguro. Io so, benis
simo, tutto.
Gioia — No, ho cercato di aiutarvi, in questi 
giorni pesanti, stupidi: a ritrovare voi stessi o a 
dimenticarvi, veramente.
Maura {con odio) — Hai messo la tua gioventù 
contro la mia stanchezza. I tuoi seni insolenti, il 
tuo modo di ridere...
Gioia — Ho cercato appena di vivere. Di vivere 
accanto a voi, tenendo il meno posto possibile, 
aiutandovi a capire voi stessi, come prima non 
avevate potuto, come, dopo, non saprete più. 
Maura — E gli hai messo in cuore la nostalgia, 
il desiderio per un’età che non potrà avere mai più. 
Gioia — No, la voglia di vivere, di sorridere. Io 
gli ho detto le cose che tu non sapevi dirgli da 
anni. Gli ho detto: sei un uomo così e così. E 
gliel’ho dimostrato.
Maura — Ah, gliel’hai dimostrato?! Sei stata nel 
suo letto?
Gioia — No, Maura, molto di più : ho ridato forza 
ai suoi pensieri, gioia al suo sangue.
Maura — Allora l ’hai amato. E lui, ti ama. E io 
non devo fare più niente, qui. Avete trovato quel
lo che ognuno aspettava dall’altro.
Gioia — No, io l ’amo solo per la forza che ho 
saputo dargli, per la fiducia, in cui di nuovo ride. 
Lo sai. Mi sento un poco, sua madre, la sua nuo
va madre, che lo aiuta a rinascere. Non ho dubbi, 
mi sente nel suo cuore, nella sua carne, e quello 
che gli mancava lo ha trovato attraverso me. 
Maura — Allora, è tuo, tienilo. E’ tuo, comple
tamente. Non ho altro da chiedere a lui. Non 
dobbiamo fare più niente, insieme. Hai fatto ri
nascere il suo sangue, la sua vita? E’ cosa tua 
allora, ti appartiene. E’ tuo. Va’ con lui tu, o resta, 
non c’è differenza. Tocca a me farmi da parte.

Gioia {vivamente) — Ma lui è per te. E’ con te, 
lui, non te l'ha detto? Da me prende solo un 
soffio. Non mi comprende.
Maura — Ma ha bisogno di te. Vorrebbe che tu 
non partissi da qui, mai più.
Gioia — Sì, ma ha bisogno di me per la vita che 
è cosa tua. Maura, ma non capisci? I l suo scopo 
sei tu: la sua vita, tu sei. Io gli servo per quel 
che ogni giorno lo riporta ai primi anni. Sono 
una sciocca scorciatoia, per lui. Una tappa da 
dimenticare. Vuoi sapere dove vuole arrivare lui? 
Verso chi sospira, qual è il suo scopo, la meta 
che lui desidera?
Maura — Sei tu, tu sola, i tuoi capelli, i tuoi seni. 
Gioia {quasi con un grido) — No, lo scopo per 
lui, sei tu. Io non sono così stupida da farmi in
gannare. Aveva bisogno di una prova e l'ha avuta. 
Alessio è ancora giovane, può piacere: quando 
sorride è fatto di speranza, di fiducia. Se io lo 
bacio, è come se avesse toccato la terra, come se 
avesse dormito nella freschezza, in fondo al mare. 
Maura — Ah... tu lo baci, lo hai baciato. Hai avu
to un rapporto... di carne, con lui. Hai toccato il 
suo corpo?
Gioia — Con tutta l ’anima. Sì, io ho toccato le 
sue labbra, il suo corpo.
Maura — Perché lo ami. E sei una sgualdrina. Hai 
messo in gioco il tuo corpo che è solo un vizio. 
Gioia — No, gli ho dato solo quello di cui man
cava: la giovinezza, la fiducia.
Maura — Per dimenticarmi, per dimenticarmi. 
Gioia — No. Per amare te. Sciocca, vecchia zia. 
E non te l ’ha detto forse, lui? Non ti ha detto 
che ti ama, che ti cerca ancora?
Maura — Ma bacia te. Ti tocca. E io sono una 
vecchia quasi, e se mi vesto, se mi pettino, gli 
faccio disgusto come se fossi nuda, come se mi 
toccasse.
Gioia — No, non è vero. Perché vuoi prenderti 
una infelicità che è mia? Io non sarò mai la sua 
donna, anche se gli volessi dare proprio tutto. 
Maura — Lo ami; dillo, sinceramente, che lo ami. 
Gioia — Lo amo, perché mi fa sentire, mi fa cre
dere, di dargli di più che ad ogni uomo del 
mondo.
Maura — E questo basta? Sciocca che sei: basta, 
forse, ad amare un uomo, vedere il suo volto 
pieno di gratitudine?
Gioia {sinceramente, cruda) — A me basta. Sono 
una ragazza un po’ strana, inutile: non mi co
nosci ancora? Ho le mie risate, il mio modo di 
presentarmi, di riuscire, a volte, simpatica, e un 
corpo che, da solo, si prende certi complimenti! 
Credi che basti, a farmi felice? E non lo so, 
forse, di contare poco o nulla? E cosa faccio, che 
valga appena più di nulla? Non scrivo, non di
pingo. A Roma, non mi riceve che un piccolo giro 
di persone anche se non è questo di certo che 
mi addolora.
Maura — E ora vuoi rifarti di tutto... questo che 
ti manca, prendendoti mio marito. E che vuoto 
ti colma, lui? A te, che hai venti anni?! Ma non
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farmi ridere: hai solo un gusto feroce, il desi
derio di far danno.
Gioia (quasi con un grido) — Smetti di insultar
mi. Io non te lo permetto. Io sono offesa abba
stanza, in questa casa. E ci lascerò già tutte le 
mie lacrime.
Maura (crudele, impietosa) — No, toglierò via 
anche quelle, farò pulizia, completamente, quan
do te ne andrai. (Gioia, quasi supplichevolmente, 
le si avvicina, la prende con le mani alle spalle). 
Gioia — Maura, capiscimi. Povera Maura: io non 
voglio farti del male, io non ti voglio portare 
via niente (parla come in uno stato di lucida, 
sincera esaltazione). Lo sai cosa provo, quando lo 
vedo - così - farsi più lieto, quasi nuovo? Io mi 
sento... come se l’avessi partorito io, e lui dovesse 
a me il suo impeto, le sue mani di uomo!
Maura — Per adesso, puoi soltanto andartene. 
Gioia (piano) — Devo andarmene?
Maura — Senza attendere altro. Le valige non ti 
dò il tempo di farle. Va’ con tutto il tuo disordine, 
e, anzi, non vestirti nemmeno. Voglio che tu esca, 
in strada, così come sei. (Le si avvicina, la spinge 
senza violenza, ma fermamente). Su, esci in stra
da, come ti trovi. Sarai guardata, ma questo non 
ti disturba: ci sei abituata. Va’, ti porterò io fuori 
le tue cose. Non aspettare. (Così come si trova, 
incerta, irresoluta, Gioia fa qualche passo, verso 
la porta. Dice).
Gioia — Andare così, non posso. Oh, non è per... 
l ’abito. Ma se esco così, senza salutare più Ales
sio, senza dirgli nulla, potrei morire di dolore. 
Maura — Lo credi? E se non esci, guarda che 
gesto squallido, mi costringi a fare. (Alza quasi di 
spalle al pubblico, verso di lei, una piccola rivol
tella) E’ pronta, l ’ho preparata per te. Vedi che 
moglie all’antica sono?
Gioia (a bassa voce, mestissima, implorando, ma 
non per sé) — Maura, non farlo, ti prego, Maura, 
non farlo, non farlo. (Maura fa un altro passo 
avanti e sempre tenendole la rivoltella puntata ad
dosso risponde).
Maura — Ho aspettato tante ore, che ti sve
gliassi. Ho aspettato la prima ora dell'alba, il 
freddo che viene sul mondo, il primo, odioso rag
gio di sole.
Gioia (lamentandosi, quasi implorando) — Non 
dire odioso, non dirlo, Maura, non dirlo.
Maura (avanzando ancora di un passo) — Alessio 
è uscito, ieri sera, dopo che sei andata via, e non 
è tornato. Io ho aspettato sola, ho sentito tutti i 
passi della strada, tutti i primi, e gli altri, odiosi 
suoni della campana.
Gioia (piano) — No, Maura, non deve accadere, 
non così, Maura.
Maura — E ora sei lì, come io ti volevo, e ti ho 
detto tutto. Uscirai da quella porta, e chiuderò. 
E farò pulizia. Laverò, per ore, le tue lenzuola. 
Tutti i piatti in cui hai mangiato, tutti i bicchieri 
in cui hai bevuto.
Gioia — Così mi odii? Vorresti che fossi morta?

Fuori di qui, anche con un ricordo, con tutto? 
Maura (piano) — Vorrei che tu non fossi mai 
esistita: sia maledetto il grembo di mia sorella. 
Se mai tu avrai un figlio che possa nascere storpio. 
(Gioia non più contenendosi, scoppia in singhiozzi, 
chiusi, trattenuti, spenti tra le mani).
Gioia — No... Hai passato il segno... Anche l ’odio... 
ha un limite. No.
Maura — Esci. E nella casa resterà solo una mo
glie che fa le pulizie. Hanno messo la musica per 
te, senti? Aspettano te. Conosci questo motivo? 
Tà tà tà tatatatà. E’ appropriato per te : « I l valzer 
delle puttane ». (La spinge, con gesto violento, ri
soluto, fuori della porta. Chiude. Dal Luna-Park, 
la musica, assurda e festosa, quasi con una polka, 
continua, più fragorosa. Maura entra nella camera 
degli ospiti e prende, a fascio, la roba di Gioia, 
chiudendola tutta in un attimo, con brusca indif
ferenza, nella valigia. La porta nel salone, e dal 
pianterreno, aperta la finestra grande, butta fuori 
la valigia, in strada. Dice, non forte, ma come a 
se stessa) Hai proprio tutto con te, ora, Gioia. 
Non ha scordato niente. I l tuo povero, bel corpo, 
i tuoi stracci. Tutto quello che eri; tutto quello 
che sei. (Incomincia, con gesti rabbiosi, assurdi, 
a pulire il pavimento. La luce, lentamente, va via).

Quadro secondo
(La luce torna, nel solito ambiente. E la luce in
dica un’ora del giorno più avanzata, chiusa nel 
peso del pomerìggio. La porta, giù, dall’androne, 
sotto la breve scala, si apre, con rumore, e un 
passo sicuro, noto, si sente, scalino dopo scalino. 
Maura, qui nel salone, seduta su una poltrona, 
col lavoro a maglia solito, ha levato il capo, senza 
equivocare, ed aspetta. Entra Alessio, e subito 
Maura riabbassa il capo, non dice niente, continua 
a cucire. Alessio, entrato, si guarda intorno, anche 
lui tace e si siede sull'altra poltrona. Un orologio 
batte le ore, dal campanile. Alessio dice, senza 
ipocrisie, guardando lontano).
Alessio — Ho passato la notte... male. Ho dor
mito... al giornale, nell’ufficio. Sul divano.
Maura (senza alzare il capo) — Lo immaginavo. 
Alessio (quasi più gaio) — Hanno creduto che 
dovessi scrivere un articolo molto lungo e diffi
cile. E per lasciargli credere questo, ho preso 
la carta e la penna: io non scrivo mai a mac
china. E mi sono messo a scrivere: cento, mille 
volte la medesima frase. Ogni volta che qualcuno 
bussava e veniva dentro, riscrivevo la frase a te
sta bassa, fìngendomi preoccupato.
Maura — Che frase?
Alessio — Una qualsiasi. E la firma. A poco a 
poco, i redattori sono andati a casa e in ufficio 
è rimasto solo il ragazzo delle pulizie. Mi guar
dava ogni tanto, rigirando lo straccio in mano e 
non capiva che cosa volessi. Forse credeva che 
aspettassi... qualche visita riservata.
Maura — L’aspettavi?
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Alessio — Alla fine, ho mandato via anche lui. E 
sono rimasto solo. Sdraiato sul divano, non mi 
sono nemmeno levate le scarpe.
Maura — E... hai potuto dormire?
Alessio — Neanche un minuto. Ho sentito i passi 
in strada, le carrozze e le automobili, Maura, 
quante automobili! Prendono in volata la curva 
del ponte e vanno via con un rombo, suonando 
forte, perché è campagna. Passavano decine di 
macchine e nessuna si fermava. Siamo proprio 
una piccola città di passaggio.
Maura (senza amarezza, quasi obiettivamente, con
tinuando a lavorare a maglia) — E sentendo le 
automobili passare... avevi voglia di partire, vero? 
Eri già partito, col pensiero?
Alessio — No, stavo lì, col braccio sotto la testa, 
sdraiato sul divano, la luce accesa sullo scrittoio 
e mi sentivo... venire tante idee forti, buone. Mi 
davo dello stupido. Questa era l ’idea più forte, e 
pensavo a te. Sì, sempre a te.
Maura — Dopo quello che... è successo? Dopo le 
nostre... ultime parole?
Alessio — Sì, ti pensavo, nel tuo letto, l’orecchio 
teso alla strada, rannicchiata... come stai sempre... 
la tua posizione... da bella gatta affettuosa... ma 
con la ruga verticale sulla fronte.
Maura (senza amarezza) — Oh, questo, sì: una 
ruga, due rughe; potevi contarle, stanotte: una 
ruga per ogni pensiero.
Alessio (le si avvicina ma ancora senza venirle 
proprio davanti) — Ero certo che stavi china a 
letto, l ’orecchio teso alla strada, spiegazzando il 
giornale. Rileggendo, cento volte, la medesima fra
se. (Ride) Come io scrivevo la mia. E poi guar
davi l ’orologio.
Maura (appena ironica) — Sei proprio sicuro di 
quello che dici?
Alessio — All'una, alle due, ho sentito suonare 
il campanile. E... non era un suono triste... e ho 
pensato che, proprio quella, era la nostra ora. 
Maura — Sì, la nostra stupida prima ora della 
notte in cui si è marito e moglie.
Alessio (avvicinandolesi ancora) — Uomo e donna. 
Amante e amante, innamorati. Tu mi temevi e ho 
sentito il tuo piede tenermi lontano nel letto, il 
tuo piccolo piede fresco, spingermi, tenermi lon
tano, e lo usavi per difenderti: era la tua piccola 
arma.
Maura — Sì, lo ricordo. E non è servito a niente. 
Da allora, non ho più trovato un’arma, grande o 
piccola, contro di te.
Alessio — Avevi paura. E mi amavi. Ho messo 
le mie mani nei tuoi capelli, le mie labbra sulle 
tue labbra. E tu mi dicevi: « Stanotte, ancora, ti 
prego, ti prego, è meglio forse dormire ». (Le si 
è avvicinato, di nuovo, e allunga una mano per 
carezzarla. Ma, incontenibile, vibrante, eppure 
asciuttissima, dura, Maura dice).
Maura — Non mi toccare! (Alessio la guarda)

Rimani dove sei. Non toccarmi. (Alessio sta per 
dire qualcosa, poi lascia ricadere la mano e ri
nuncia. Fa qualche passo per il salone, si guarda 
intorno, sembra accorgersi, per un attimo, vaga
mente, che qualcosa di nuovo c’è, nella casa. Mau
ra lo guarda con ironia lieve, poi dice) Hai voglia 
di fare colazione? E’ passata la mezza; anzi, sono 
le due. Preparo la tavola. In qualunque situazione, 
l ’unica cosa che a te rimane è l’appetito, non è 
vero?
Alessio (già con un vaghissimo sospetto) — Per
ché, in qualunque situazione? (Maura con gesti 
solerti, dolenti, ma di acre provocazione, inco
mincia, puntigliosamente, a preparare la tavola. 
Dopo un attimo, mettendo a posto le posate, ri
sponde).
Maura — In qualunque... occasione tu ti possa 
trovare. In qualunque... piccola crisi. Qualunque 
dolore tu possa avere.
Alessio (continua a guardarla) — Io non capisco. 
Maura — Se il mondo finisse o la casa prendesse 
fuoco, che cosa rimarrebbe di vero, di sicuro, a 
te? La fame, la sete, la pretesa di mettere le mani 
su una donna. (Alessio, girandosi sul movimento 
ostinato e quasi calmo di lei che prepara la ta
vola, si volta a guardarla, a studiarla, senza dire 
una parola. Maura continua).
Maura — E se... il tuo giornale pubblicasse che 
io sono morta, o che sono un’assassina e ho spa
rato, per gelosia, salteresti dal letto, o prima fini
resti di bere il tuo caffè? (Alessio, di colpo ca
pisce o crede di capire. Si guarda intorno e rapido, 
duro, subito teso, e chiede).
Alessio — Dov’è Gioia? (Maura si volta, calma, lo 
guarda, lo studia, quasi dolcemente, ma con iro
nia e dice).
Maura — E’ andata via. Sì, è partita.
Alessio — Via!? Che le hai detto?
Maura — Detto? Nulla, o quasi nulla. Gioia è an
data via. Anzi, sono io che l ’ho cacciata. L’ho 
messa fuori dalla porta, spinta in strada.
Alessio — Gioia? Hai fatto questo?
Maura — Avrà, al solito, subito avuto successo. 
Pio sentito, anzi, quando è uscita, qualche applau
so. Ma forse era per le coppie al Luna Park. Ho 
buttato giù le sue valige e le ho restituito tutto. 
0 quasi. (Lo guarda con ironia).
Alessio — Hai... fatto... questo? E dov’è ora? 
Maura — Chi, Gioia? Non si è rifugiata, dun
que, su quel divano, stanotte, non ti ha aiutato a 
contare i rintocchi, le ore?
Alessio (crescendo, ma contenendosi) — Dov’è, 
dov’è, ora, Gioia?
Maura — A lasciarla andare così, al mattino, pen
savo che dovesse venire in ufficio da te. A cam
biare d’abito, almeno, e a far colpo sui redattori. 
Alessio (davanti a lei, trattenendosi a stento) — 
Maura, dov’è?
Maura — Al tuo giornale, se veniva, l’avrebbero 
fotografata. Avrebbe spiegato il suo caso, trovata 
ogni comprensione. Poi, dopo averti interrogato
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con lo sguardo, l ’usciere le avrebbe detto : « I l di
rettore l ’attende ».
Alessio — Basta. Che hai fatto, cosa le hai fatto? 
Maura (liberandosi dalle sue mani, arretrando, ri
sponde con sarcasmo, tenendogli una mano pun
tata verso il petto) — Te l ’ho detto, l’ho messa 
fuori di casa. Ma non mi ascolti? Le ho detto, 
anzi, no, gliel'ho fatto intendere: la casa è per le 
donne oneste, la strada per le sgualdrine. Che 
cosa aspetti ad andarci? Non sono io che ho scel
to, sei tu. (Alessio, di fronte a questo furore, a 
questa decisione calma, volta il capo. Sembra ri
flettere, pare attendere. Maura, a voce più bassa, 
aggiunge) E sai una cosa? Se lei non fosse uscita 
da quella porta, se avesse resistito, io avevo in 
serbo un'altra parola per persuaderla: un pezzo 
da pubblicare sul tuo giornale. Ma non sono certa 
che l ’avresti voluto proprio pubblicare.
Alessio (incerto, indeciso, ̂ inquieto) — Che... pa
rola? Ti piace... mettere allarmi? E adesso... che 
non sappiamo dove Gioia è andata.
Maura — Una parola... che ne contiene molte. Le 
contiene tutte. Gioia l ’ha capita, subito. E’ una 
bambina sveglia, intelligente: prima che gliela di
cessi, ha capito.
Alessio — A lei... A Gioia... Cosa le hai detto? Che 
parola? Maura? (Maura con semplicità quasi as
surda, dice).
Maura — La morte. {C'è una pausa. Alessio, col- 
pitissimo, ma come in preda a contrastanti senti
menti tace) Era quello che lei spargeva a piene 
mani. Non mi ha fatto sentire un altro sapore in 
bocca, in queste ore. Ti giuro, credevo anch’io di 
essere morta. Non vecchia, soltanto come sem
pre: no, morta.
Alessio — E Gioia ha accettato questo... ha avuto 
paura? E se ne è andata.
Maura — Forse non ha avuto paura. 0 forse sì. 
Era... poco allegra, la tua... bambina, sfidLiciata. 
Era... offesa, in questa casa e io dovevo... ringra
ziarla... e lei ti aveva rimesso al mondo.
Alessio (piano) — Era vero, è vero. Gioia ha fatto 
quello che è diventato dolce, buono, qui dentro. 
Maura — Lo vedi? Siete d’accordo, come sempre. 
E... la bambina ha anche aggiunto... una cosa dol
ce, buffa, più grande - oh molto più grande - di 
lei : che si sentiva un poco, tua madre, che ti 
aveva rimesso al mondo lei. Come se ti avesse... 
sì, lei, partorito.
Alessio (piano, quasi dolcemente) — E tu, cos’hai 
risposto?
Maura — Le ho detto che era solo la tua amante. 
Una puttana.
Alessio — E non è vero, non è vero ogni cosa 
che dici.
Maura — Che era la tua amante? E’ rimasta a 
mani vuote? Eppure, ha fatto una strana faccia 
quando gliel’ho detto. Come se aveste almeno 
questo segreto.
Alessio — E’ stata il mio amore, anzi, il nostro

amore. Perché la donna mia sei tu. Gioia è stata 
solo un richiamo, una voce che ha detto il mio 
nome, quando stavo per perdermi.
Maura — E tu sei corso a risponderle: te lo sei 
fatto gridare il tuo nome, fin dentro l ’orecchio. 
Alessio — Non ce n’era bisogno. Non c’era bi
sogno.
Maura — Con la sua bocca umida dentro l ’orec
chio, le sue labbra, la lingua che non serve solo 
per parlare.
Alessio — E adesso, è finita. E tu che hai preso 
in mano una rivoltella senza vergogna, hai cac
ciato dalla tua casa chi ti aveva offerto in dono 
di tornare moglie.
Maura — Tu sei pazzo.
Alessio — L’hai fatto perché mi ami. Ed era co
me se avessimo dormito, per tremila sere, sul no
stro amore. Senza rendercene conto, come due 
gatti sulla cenere del camino.
Maura (scuote la testa) — T’inganni. Siamo due 
sposi che hanno dichiarato fallimento. Anche tu 
avevi promesso, e ti vergogni, oh, sei rosso di 
vergogna. Gioia, la tua ultima speranza, è svanita : 
partita.
Alessio — Ma tornerà. Gioia deve tornare, tor
nerà qui, con noi, e siederà qui, per sempre. La 
nostra casa, se non torna, è senza senso.
Maura — Ah, è la battuta dell’anno. Bravo, Ales
sio, dilla al circolo, questa frase, applaudiranno. 
Sarà il successo comico, per mesi, la ripeteranno 
a tutti i tavoli dei caffè, a tutti gli angoli di stra
da : « Gioia, tu ed io, abiteremo insieme ».
Alessio — Sì, proveremo a farlo. Aiutandoci, per 
il solo fatto che ci amiamo.
Maura — E dove le preparo il letto? In quella 
camera? No, se ci amiamo, deve dormire con noi. 
E tu al centro : se vuoi, sei così educato, a me, 
che sono... tua moglie, puoi lasciare la destra. 
Alessio — Vivrà qui, e ci darà quello che ha già 
dato e non ci sarà niente a farci ombra, o a sem
brare un errore, un vizio di cui vergognarsi. 
Maura — No? E la domenica, a Messa, andremo 
tutti e tre insieme?
Alessio — Hai detto che... quella ragazza... mi so
gna, come se mi avesse partorito. Ed è felice di 
darmi quello che, dal primo giorno, mi ha dato. 
Non ha altro, lei, solo quello che mi ha dato. E 
anche tu non hai altro, e nemmeno io, solo la 
vita che vogliamo vivere ancora e stavolta può 
non essere una strana fissazione, di viverla, e 
l ’aiuto che possiamo darci, e la felicità che pos
siamo avere.
Maura (tesissima, già colma d’una pena, di ansia) 
— Io non voglio. No, non voglio. E’ finita per me, 
per te, per lei.
Alessio — Maura, no, non è vero. Possiamo in
cominciare appena ora e andare avanti. Ma in 
tutto: le mattine, le sere, i giorni, i discorsi, i 
viaggi, il lavoro: sì, anche quello che posso an
cora combinare di buono in questa città. Tra
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questa gramigna di gente, in questo buco che fa
rebbe pena a una talpa.
Maura — No, hai fiducia come un altro ha il 
capogiro. No, te lo leggo negli occhi, dici evviva 
a tutto, e stai per scoppiare in lacrime. Perché 
per noi è finita: per te, per me, e per lei. Male
detto sia il giorno in cui è entrata in questa casa. 
(Alessio sta per rispondere. Invece l ’abbraccia con 
forza, quasi con disperazione. Prende la sua testa 
tra le mani, la bacia sulla gola, sulla bocca. Maura 
resiste sopraffatta. Ma con un’emozione profonda 
nel volto, gli occhi pieni di lacrime. Distoglie il 
corpo, il volto, non resiste più. Intenso, pieno di 
fervore, Alessio le dice tenendola come dispera
tamente stretta tra le braccia).
Alessio — Voglio che tu sia mia. Ora, per sem
pre, mia, mia.
Maura — Ma non è me che vuoi.
Alessio— Sì, cerco te. Lei è qualcosa che ci fa 
chiaro sulla strada. Sentirla vicino, averla a farci 
un po' di lume. Perché la vita è buia; fa patire 
gli occhi tanto è buia, e si fatica a guardarci den
tro. Non te n’eri ancora accorta, povera, adorata, 
piccola moglie, Maura... non lo sapevi? Non l ’ave
vi capito?
Maura — No. Non voglio. Non è possibile. No, no. 
(Scoppia, non contenendosi più, in singhiozzi pe
santi, colmi di dolore. E anche Alessio nasconde 
il volto nelle braccia di lei, vi chiude il suo pianto 
segreto, che non vuole sciogliersi. Maura non lo 
respinge, ma nemmeno lo accetta, e i due restano 
così, uno vicino all’altro, ma come lontanissimi, 
e Maura piange dolorosamente, ma quietamente, 
con un lamento, a volte, quasi infantile. Suona, 
ora, due volte, ripetutamente, dal fondo dello sca
lone, dalla porta d’ingresso, il campanello. Maura 
alza il volto, trasalendo, e attende: Alessio si alza, 
va ad aprire, con un solo gesto, premendo un bot
tone che sta a destra nella parete. Si ode uno 
scatto, e la porta - là in fondo - si apre. Alessio, 
come impietrito, non si muove. E, lentamente 
Maura si alza, guarda verso la scala in preda a 
diversi sentimenti. L’attesa, prima che qualcuno 
si mostri, dura. Fuori, il solito campanile batte le 
ore: poche voci giungono dalla strada. Compare 
sul primo gradino, un ragazzetto spaurito, quasi 
un bambino. Si guarda intorno, senza saper orien
tarsi, e alza, tra le mani, un foglietto bianco, una 
lettera. Alessio, con uno scatto nel gesto che rivela 
una tensione frenata, lo prende, ne scorre la pri
ma frase. Lo porge a Maura, dicendo).
Alessio — E’ per te. (Maura lo legge, senza espres
sione e poi dice a voce alta, quieta, ma netta). 
Maura — « Zia, ti chiedo ancora, solo, un piccolo 
favore e tu mi capirai, perché sono una ragazza 
che ha paura e sa già com’è soffrire e soffrirà 
ancora ». (Con voce alterata, Alessio dice, vedendo 
che lei si ferma).
Alessio — Va' avanti.
Maura (leggendo sempre) — « Io aspetto in stra
da, perché a casa tua non dovrò mettere piede

mai più, e anche il mio ricordo lo hai maledetto. 
E hai maledetto chi dovesse nascere nel mio ven
tre, il figlio che dovessi avere tu l'hai già ucciso 
con le tue parole, e io, per farlo nascere, dovrò 
forse farlo vivere col mio amore, con la mia spe
ranza...». (Maura si interrompe ancora. Senza, qua
si più calore, inflessione nella sua voce Alessio 
dice).
Alessio — Va’ avanti, ti prego.
Maura (a voce più bassa, continua) — « Ho pas
sato una notte pensando, in una camera che non 
ricordo più come fosse, dove si trovava. E adesso 
torno a casa. Non mi vedrete mai più. Ma ecco 
il favore che ti chiedo: non dire niente alla mia 
famiglia. Aspetto, giù in strada, la risposta e tu 
concedi almeno questo al tuo perdono: non dire 
niente a papà, a mia sorella. Tra noi, tu ed io, 
non è accaduto nulla; noi ci amiamo. Non mi hai 
cacciato di casa: sono partita io, al giorno giusto. 
Quando il tempo era passato. Ti supplico, Maura, 
per quelle due, tre gocce di sangue mio che sono 
come il tuo: non dire niente a papà, a mia so
rella ». (Ha finito di leggere e nella sala dura un 
profondo silenzio. Fuori un rintocco, due, dal cam
panile; mestissimi, lenti. Alzando appena il volto, 
il ragazzetto domanda).
I l  Ragazzetto — C'è la risposta? (Un altro silen
zio. Poi, con uno sforzo enorme, che investe le 
radici del suo essere, Maura pronuncia nel vuoto). 
Maura — Sì. Dille di salire. (Il ragazzetto, un po’ 
incerto, stupito, si volta, si muove. Alessio non 
dice niente, non fa un gesto. Chiamandolo ancora, 
con voce calma, Maura dice al ragazzo) Sei già 
un ometto. E se la signorina ha le valige, l ’aiute
rai a portarle su. (Il ragazzetto annuisce e scende 
le scale. Né Alessio, né Maura si muovono. Fuori, 
nel medesimo modo, a distanza uguale, simmetrici 
i due rintocchi del campanile. Sul primo gradino, 
umile, incerta, è comparsa Gioia.
Sta lì, senza fare nulla, senza neppure guardare, 
e poi, a tempo quasi con Maura e Alessio, li guarda. 
Ma nessuno dice niente. Dalla scala è ricomparso 
il ragazzetto con le valige di Gioia nelle mani. 
Non sa dove metterle, si accorge di quel silenzio 
e dice, dopo un’attesa, un po’ incerto).
I l  Ragazzetto — Le lascio? Va bene? Posso an
dare? Le lascio in mezzo alla stanza? (Maura si 
scuote e dice, indicando con la testa).
Maura — No, portale su, in quella stanza. Da 
quella parte. (Il ragazzetto di nuovo annuisce, e 
incomincia faticosamente a salire le scale por
tando le due valigie. Giù nel salone, i tre non si 
muovono, guardandosi, quasi senza fine. A di
stanza eguale, simmetrici, i due rintocchi del cam
panile).

Fine

LA CAMERA DEGLI OSPITI è stata rappresentata per la prima volta a Roma l’8 gennaio 1966, al Teatro della Cometa, regìa di Arnoldo Foà, scena di Danda Ortona.
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u tti i libri della Duse 
sono stati scritti per far piacere 
alla persona, come fosse viva. E 
per dispiacere il più possibile a 
D’Annunzio (in vita e in morte). 
Sono tu tti libri scritti ad esalta
zione della « divina », con ripeti
zioni di fa tti trasformati in leg
genda. Ma poiché il tempo e 
soltanto il tempo, mette ordine, 
la verità — sia pure a fatica — si 
fa strada e si sistema. Tale verità 
abbiamo trovato nel volume di 
Emilio Mariano Sentimento del vi
vere ovvero Gabriele cTAnnunzio 
edito da Mondadori. E poiché 
Mariano vive per incarico al «Vit- 
toriale » non ha esaltato a sua 
volta D’Annunzio, ma con saggezza 
ed estrema educazione ha ristabi
lito i valori e distrutti i  pettego
lezzi. E se non pochi sono i libri

Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio in due ritratti dell’epoca; quello della Duse, poco noto, in quanto facente parte della raccolta privata del conte Primoli, che fu appassionato fotografo e molte foto dell’attrice e dei personaggi di quel tempo tenne per sé lungamente.

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

I L  S O G N O  D I  A L B A N O

D E L L A  D U S E  E  D I  D ’ A N N U N Z I O



Anche questo uno dei ritratti « privati » della Duse; sotto ed in alto a destra, due illustrazioni del « Pupazzetto » giornale umoristico del tempo dove chiaramente si mette in ridicolo l’avventura del « Lago d’Albano ».

sulla Duso, infiniti sono quelli su D’Annunzio, natural
mente; ma le pagine di Mariano costituiscono davvero nella 
sostanza e non soltanto nella forma un documento di 
valore artistico come letterario ed umano. Con ciò non si 
vuole affermare che sia conclusa — come definitiva la valu
tazione dannunziana Uomo e « Superuomo » — che molto 
ancora se ne scriverà —, ma almeno col libro di Mariano 
non si ritornerà più, speriamo per rispetto di teatranti 
su quelli che furono i rapporti del Poeta con f  Attrice, 
perché — davvero — Mariano, col materiale a sua dispo
sizione al « Vittoriale » ha fatto punto, e crediamo defi
nitivamente, sui rapporti d’arte, di vita e di passione, di 
due creature di tanta eccezione.
In quanti mai fantasiosi e strani modi avevamo conosciuto 
attraverso le cronache la vicenda del lago d’Albano, irrea
lizzabile sogno del Poeta e dell’Attrice amante, trascinata 
nell’entusiasmo per la realizzazione di un teatro all’aperto? 
Perché di costruire un teatro si trattava, e soltanto ora, 
attraverso la precisazione di Mariano, è possibile sfrondare 
Pavvenimento dall’assurdo e dall’ironico, nel quale le 
cronache l ’avevano collocato. Sapevamo da Tom Anton- 
gini (segretario di D’Annunzio, col suo libro Vita segreta 
di G. d'A.) come l ’idea fosse irrealizzabile per impossibi
lità naturale: Antongini nega che un teatro potesse essere 
costruito al lago d’Albano in quanto «le colline circostanti 
scendono a picco per origine vulcanica di quel misterioso 
specchio d’acqua, non consentendo la possibilità architetto
nica di costruire un teatro all’aperto». Errore evidente, 
in quanto — è stato accertato da altri — la conca del lago 
nella parte settentrionale, dove oggi sbocca la galleria 
della strada di raccordo con l ’Appia, presenta una 
larga zona pianeggiante o in leggero declivio, nella quale



era possibilissima la costruzione. Ma perché proprio ad Albano, quel teatrale sogno 
del lago, diventato ironica leggenda? La vicenda è ancora godibile adesso; si può raccon
tarla nella sua esattezza. Grazie s’è detto, a Emilio Mariano.
L ’anno è il 1897. Oltre i l sogno di costruire un teatro, c’è il Sogno d'un mattino di primavera, 
che è la prima opera teatrale di D’Annunzio, nata per condizione, per necessità e meglio 
ancora per imposizione dell’attrice ritrovata amante. I l  Poeta che aveva promesso alla Duse 
la sua tragedia La città morta per una mal combinata serie di calcoli artistici ed economici, 
tradisce anche teatralmente l ’amica e concede l ’opera a Sarah Bernbardt (La ville morte, 
traduzione di Georges Hérelle). Per farsi perdonare il tradimento D ’Annunzio promette 
alla Duse di scrivere per lei, in una settimana o dieci giorni, pur ritenendola a parole una 
foiba, ma tuttavia riuscendovi, i l  Sogno d'un mattino di primavera. Concluso il patto, il 
poeta si ritirò ad Albano Laziale « nello stesso alberghetto del Trionfo della morte e di Bar
bara Leoni » in cerca di sobtudine e di tranquilbtà per la rapida stesura del suo atto unico, 
che infatti fu compiuto dal 13 al 23 aprile. I l  28 probabilmente avviene un incontro a due 
— scrive Mariano —; egli le legge I I  Sogno. Anche Eleonora entra nel sogno, risanando 
così la frattura de La città morta.
In  quello stesso anno D’Annunzio « proclamò Albano l ’ideal luogo per la costruzione del 
teatro all’aperto. I l  poeta trasportava subito l ’intima riconcibazione dal piano sentimen
tale al piano dell’arte e oifriva la designazione del luogo, come una sacra promessa, a Eleo
nora Duse». Che cosa voleva fare lui? egli aveva assistito al teatro romano di Orange, 
in Provenza, all 'Antigone di Sofocle. Ne era rimasto suggestionato ed incantato e fu preso 
da « uno di quei fervori che fan sembrare piane le cose impossibili ». Convinto che « la 
tragedia moderna non giunge dal Nord ma torna dal Mediterraneo », ritiene la sua sede 
naturale ab’aperto e decide di donare ab’Itaba questo teatro « per la sua funzione sociale 
e l ’elevazione delle masse » creandolo ad Albano. I l  poeta « lo vede e lo descrive » (l’auto
grafo si trova negb archivi del Vittoriale, ma il brano è nel romanzo I I  Fuoco, pag. 661). 
D ’Annunzio intendeva rappresentare non solo i propri drammi futuri e quebi dell’antico 
Teatro Greco, ma anche opere di nuovi autori. In  tempo più vicino la rinascita del teatro 
ab’aperto, proprio al modo e nelle condizioni sognate da D ’Annunzio ha avuto date pre
cise: nel 1911 al Teatro Romano di Fiesole, Gustavo Salvini recita Edipo Re; due anni 
dopo, sempre a Fiesole, Ettore Romagnob allestisce Le Baccanti di Euripide, e subito, nel 
1914 hanno inizio gb spettacob siracusani, iniziati con l ’Agamennone di Eschilo. Da allora 
e sempre con crescente intensità gb spettacob itabani ab’aperto, non hanno avuto sosta. 
Che voleva la Duse, assecondando D’Annunzio nel sogno d’Albano? Concludere la sua 
strada artistica con un teatro suo, senza più la fatica di recitare girando in tutto i l mondo, 
di palcoscenico in palcoscenico: «Era veramente come il cominciare di una vita nuova: 
un nuovo grande nome, un nuovo grande repertorio, un nuovo teatro stabile ».
Che cosa avvenne? una debe più strepitose ed avverse campagne giornabstiche appena il 
Teatro d’Albano divenne notizia: «Si parla di fondi e di sottoscrizioni, si pensa ad acqui
stare il terreno. L ’inaugurazione b 21 marzo 1899 con il dramma Persefone di D ’Annunzio 
(ma non lo scriverà mai). La data ‘ tempo sacro ’, i l  rito, i l significato deba futura opera, 
tutto sembra nel gusto dannunziano: solstizio, risurrezione di primavera, nascita del teatro 
tragico moderno ». Ma occorrono due o tre miboni: si traduca in denaro di sessantasette 
anni fa. Faccende astronomiche. E forse, soprattutto su questo spensierato impiego di 
tanto denaro per costruire un nuovo teatro ab’aperto, in un Paese che ne possiede di mira- 
bib secolari, diede fiato alle trombe del carnevale nel quale si trasformò in tutta la Penisola



i l  sogno d’Albano. Fra i molti che godevano la stima e Famichevole confidenza — non 
facile ad ottenere — della Duse in quel tempo, era il conte Joseph-Napoléon Primoli, figlio 
di un italiano conte e suddito del Papa e di una Bonaparte, nipote di Giuseppe Bonaparte, 
già re di Napoli e di Spagna. Famiglia di altissimo lignaggio che Asse a Parigi durante il 
secondo impero e poi a Roma, dopo il 1870. Gentiluomo coltissimo, amò le arti e le lettere: 
nel suo giardino non poteva mancare la Duse, e fu nella biblioteca del suo palazzo romano 
che avvenne l ’incontro e rappacificazione della Duse e di D ’Annunzio, come s’è detto in 
principio, dopo la faccenda della rappresentazione a Parigi della Città morta, alla quale 
il Primoli aveva involontariamente contribuito iniziando proprio lui, su preghiera di Ga
briele, le trattative con Sarah Bernhardt.
Si trattava, dunque, di « diffondere l ’idea, suscitare entusiasmi, raccogliere concrete ade
sioni ». I l  primo ad essere « imballato » dall’idea fu il Primoli, dopo aver visitato le rive 
del lago in compagnia della Duse e di D ’Annunzio cercando il luogo più adatto alla costru
zione del teatro. Toccava a lui, già ricco e con aderenze finanziarie, trovare i fondi. Si pensa 
all’America, naturalmente, e si sollecitano amicizie di quel Paese. E di amicizie ed entu
siasmi se ne ebbero molte e moltissimi, ma allo stato sentimentale, non trasformabile in 
denaro. Antongini, e questa volta giustamente, afferma « in nessuno di coloro che plaudi- 
vano all’impresa l ’entusiasmo raggiunse un tale grado da produrre uno sborso di quattrini. 
E così i l progetto rimase allo stato di sogno ».
Rimase, effettivamente, ma non ancora sul finire del secolo che l ’aveva visto progettare, 
perché la Duse (D’Annunzio ebbe proprio in quell’anno il potente diversivo della sua can
didatura politica nel Collegio di Ortona a Mare, lasciando agli altri i l  compito della ricerca 
finanziaria) lo portò lungamente in cuore, tanto che ritornando l ’attrice a New York, con 
la sua tournée del 1902-1903 non perse l ’occasione di «rinverdire» il Teatro d’Albano. 
Quando ritornò in Italia fece sapere che Miss Morgan, figlia del celebre finanziere, avrebbe 
concorso alla costruzione del teatro con trentamila sterline e altro denaro avrebbe versato 
Miss Roosevelt, ed entrambe avrebbero ottenuto denaro da altre signore altolocate americane. 
La Duse nominò subito la Morgan e la Roosevelt, patronesse. Era il meno che poteva fare. 
Queste notizie riscaldarono nuovamente D ’Annunzio che a sua volta annunciò che il Teatro 
d’Albano sarebbe stato inaugurato nella primavera del 1904 col suo dramma Re Nume. 
E sono due. In  quanto alla costruzione, era fatta: sulla carta, risultava in stile palladiano, 
come quello di Yicenza.
A questo punto — intervento finanziario americano — i giornali proposero di « costruire 
una nuova linea celerissima Roma-Albano che consentisse ad una gran massa di pubblico 
di raggiungere in soli dieci minuti le rive del lago per assistere agli spettacoli dannunziani ». 
Non solo, ma da parte sua D ’Annunzio assicurava in una intervista ad Ettore Janni, in 
La Lombardia di Milano del 27 gennaio 1903, che « una società di capitalisti si era formata 
con lo scopo di far sorgere intorno al teatro una cittadetta novella che avrebbe favorito la 
villeggiatura in quei luoghi deliziosi». La società non si formò, le patronesse non si fecero 
più vive, la stampa umoristica si impossessò dell’argomento. I l  Pupazzetto promise ai propri 
abbonati « una villa sul lago di Albano, in stile Liberty, con porte, finestre, tetto e cane 
di guardia, del valore di lire duecentomila, bene ammobiliata e gratis. Consegna appena 
inaugurato il Teatro d’Albano ».
Prima che l ’anno 1904 spirasse, il legame Duse-D’Annunzio ebbe fine seppellendo il sogno 
del lago. Lucio Ridenti



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

Il Teatro Stabile di Roma, il 31 gennaio 1966, ha presentato al Teatro Valle il 
proprio secondo spettacolo, « Il Mercante di Venezia » di Shakespeare, in nuova 
versione ed adattamento in 3 atti, dovuta allo stesso regista Ettore Giannini.
I l  Mercante di Venezia, con il quale il regista Ettore Giannini dopo 
un lungo silenzio è ritornato alle scene offrendo la sua preziosa 
collaborazione al Teatro Stabile di Roma, ha in Italia un illustre 
precedente: l ’edizione allestita in Campo San Trovaso da Max 
Reinhardt nel 1934 con Memo Benassi interprete non dimenticato 
di Shylock. (Per quanto io personalmente posso ricordare, questa 
fu la più alta interpretazione del grande attore scomparso insieme 
con quella di Tersite in un’altra opera shakespeariana, Troilo e 
Cressida ).
Ma lo spettacolo odierno non deve essere giudicato in relazione 
con quello di trentadue anni addietro, oggi circondato di un alone 
quasi mitico e per motivi non infondati. Negli anni del secondo 
dopoguerra si è costituita in Italia una nuova tradizione shakespea
riana, che da una parte si è fondata su un ritrovato prestigio del 
« grande attore » ( l ’Amleto di Vittorio Gassman) e, dall’altra parte, 
sull’esigenza di interpretare il mondo shakespeariano in una chiave 
moderna (le regìe di Giorgio Strehler ispirate all’estetica di Brecht 
e di Lukacs, VAmleto esistenzialista di Giorgio Albertazzi, Romeo e 
Giulietta di Franco Zeffirelli in stile « ten-agers » ;. La nuova edi
zione di Ettore Giannini deve essere collocata in questo panorama 
e vi si adatta senza difficoltà, in un senso chiaramente polemico. 
E’ evidente che Ettore Giannini non ha voluto interpretare II Mer
cante di Venezia da un punto di vista rigidamente unilaterale ed è 
altrettanto evidente che egli non ha voluto neppure farne il banco 
di prova di un interprete. Lo Shylock di Paolo Stoppa non è né 
vigorosamente grottesco né fortemente tragico; ma soprattutto non 
è prepotente ed appare equilibrato da una rilevata presenza dei per
sonaggi di Antonio e di Bassanio, così come la vicenda del contratto, 
che si conclude con la richiesta di una libbra di carne al debitore 
insolvente, è ridimensionata dallo spicco che assumono le vicende 
sentimentali di Porzia e di Gessica. L ’intenzione di Ettore Giannini, 
quale risulta dallo spettacolo, è stata quella di presentare II Mercante 
di Venezia in tutta la ricchezza dei suoi motivi interni che sono 
certamente molteplici e disparati, pur convergendo in una composi
zione unitaria. L ’opera ha una struttura rapsodica e le si può pre
stare una struttura sintattica soltando mettendo in ombra alcune 
sue parti (per esempio, la storia ed il personaggio di Shylock) a 
preferenza di altre. Viceversa Ettore Giannini ha illuminato con 
eguale intensità tutti gli aspetti anche diversivi dell’opera e sen
za dubbio ha restituito in tal senso Shakespeare a Shakespeare, 
indicando « a contrario » i pericoli delle interpretazioni che per 
essere nettamente orientate finiscono col divenire deformanti o 
perché spostano l ’equilibrio dei personaggi stabilito dal testo o 
perché piegano l ’opera a significati che non le sono propri. Que

sta indicazione di fedeltà e di 
sottomissione appare come il va
lore più significativo e più at
tuale dello spettacolo; essa però 
ha un rovescio.
I l  proposito di sottolineare la 
complessità dell’opera ne ha ac
centuato anche le tendenze cen
trifughe. La regìa di Ettore Gian
nini, nella giusta preoccupazione 
di non creare zone arbitrarie di 
penombra, ha assegnato un’im
portanza indiscriminata a tutti 
gli infiniti motivi drammatici, 
scenografici, coreografici che l ’o
pera racchiude o può suscitare, 
e questo Mercante di Venezia 
lievita continuamente in tutte le 
direzioni, accrescendosi e molti
plicandosi a dismisura. Sono i 
madrigali cantati in scena quan
do l ’azione si svolge nella villa 
di Belmonte; sono le carnevala
te che creano un contrasto con 
la disperazione di Shylock dopo 
la fuga di Gessica; sono le colo
rite e divertentissime caratteriz
zazioni del principe di Marocco 
e del principe di Aragona; sono 
le grandiose scene e gli sfarzosi 
costumi di Lila De Nobili folti 
di riferimenti pittorici; sono, in
fine, i molteplici richiami cultu
rali che abbracciano un tempo 
compreso fra il Rinascimento e 
l ’Arcadia.
Questa sovrabbondanza, alimen
tata da una fantasia effettiva
mente fertilissima, non solo ri
schia di sopraffare la stessa com
plessità del Mercante di Venezia, 
ma crea una magniloquenza di 
ambiguo tono melodrammatico, 
che snatura la vera ragione del
la dimensione shakespeariana. 
Shakespeare è imponente e intri
cato come una foresta; ma non 
è mai spropositato e macchi
noso. Dal lussureggiante spet
tacolo di Ettore Giannini se ne 
potrebbero ricavare almeno due 
e ciò, naturalmente, significa an
che ch’egli ha sparso con gene
rosità il suo estro inventivo. Mol
ti particolari dell’opera appaiono, 
così, con un rilievo originale: 
per esempio, la problematica e



meditativa malinconia di Anto
nio, la comicità « clownesca » di 
Lancillotto, la stessa storia amo
rosa di Gessica, felicemente 
scandita. Tutto i l terreno, vasto 
ed impervio, è stato dissodato 
con intelligenza e con volontà e 
il concerto degli attori è stato 
orchestrato con cura attentissima. 
Paolo Stoppa ha conferito al suo 
Shylock una compattezza sostan
ziale, spogliandolo di ogni facile 
effetto. Rina Morelli ha giocato 
con eleganza arcadica con il per
sonaggio di Porzia, quando essa 
è nella villa di Belmonte, e con 
sottile ironia nel suo travesti
mento dinanzi al tribunale. Tino 
Carraro ha disegnato nobilmente 
il personaggio di Antonio, Nan
do Gazzolo (Bassanio), Ottavia 
Piccolo (Gessica), Marina Bon- 
figli (Nerissa), Vittorio Congia 
( Lancillotto ), Mariano Rigillo 
(il principe d’Aragona), Massi
mo Foschi (Tubai), Renzo Pal
mer, Gianni Bonagura, Fausto 
Guerzoni sono gli altri interpre
ti dello spettacolo, mentre il 
complesso madrigalistico « Luca 
Marenzio » ha dato le sue voci 
ai cantori di Belmonte. La reci
tazione perfettamente amalgama
ta in ogni particolare costituisce 
una solida base dell’intero spet
tacolo e ne sorregge e ne coordi
na gli elementi musicali e figu
rativi senza alcun cedimento. 
Ettore Giannini, in conclusione, 
ha proposto un’interpretazione 
di indiscutibile interesse, ed il 
suo Mercante di Venezia apre un 
autorevole discorso, anche se sul 
piano critico può suscitare qual
che perplessità. Ma un teatro 
che, come l ’attuale teatro italia
no, non appare più immune dal 
pericolo di un grave conformi
smo, richiede spettacoli degni di 
una critica elevata, e perciò allo 
« Stabile » di Roma ed al suo 
direttore artistico Vito Pandolfi 
deve essere reso apertamente il 
merito di aver patrocinato que
sto ritorno alle scene del regista 
napoletano. Giovanni Calendoli

I I  c i l i n d r o

Eduardo De Filippo è ritornato 
a Roma con uno spettacolo che 
sotto un solo titolo, Due giorni 
dispari, riunisce due lunghi atti 
unici, Dolore sotto chiave e II 
cilindro, già rappresentato il pri
mo (scritto nel 1959) in alcune 
città e nuovo alle scene il secon
do (composto nello scorso anno). 
La fame e l ’estro indomito di 
Napoli, della sua gente prodiga 
di una fantasia nella quale la 
commedia e la tragedia si tra
sfondono e si trasformano con
tinuamente l ’una nell’altra con 
conversioni psicologiche improv
vise, sono i temi dominanti de 
I l  cilindro come di tutte le mag
giori opere del commediografo e 
attore partenopeo.
In una baracca miserabile vive, 
con la moglie Bettina, Agostino, 
che ai bei tempi fu portiere di 
un teatro popolare (il cilindro è 
l ’emblema della sua passata auto
rità). Ospiti dell’anziana coppia 
sono due giovani, il cameriere di
soccupato Rodolfo e la sua pro
sperosa ed avvenente consorte 
Rita. Su tutti grava la minaccia 
di uno sfratto e per allontanarla 
i quattro derelitti, nel terrore di 
rimanere senza un tetto, hanno 
escogitato uno stratagemma per
fido e macabro. Fingendosi una 
donnina allegra, Rita si mostra 
discinta al balcone e provoca ed 
attrae nella stamberga i passan
ti; ma, dopo aver preteso il pa
gamento anticipato dell’amorosa 
prestazione, dichiara ai malcapi
tati che questa potrà essere con
sumata soltanto nello spazioso 
letto matrimoniale in parte oc
cupato dal cadavere ancora cal
do del marito appena deceduto. 
Infatti, Rodolfo, al quale gli 
stenti hanno conferito un convin
cente pallore ed un’impressionan
te magrezza, giace immobile sul 
talamo nuziale, con le palpebre 
abbassate, come se fosse vera
mente morto e, al solo intravve- 
derlo, i clienti scappano inorri-

diti senza richiedere la restitu
zione della mercede corrisposta 
con più rosee speranze.
Ma un arzillo vecchietto reduce 
da un periodo di casta vedovan
za, il signor Attilio, al quale il 
medico ha consigliato per ragio
ni di salute di interrompere l ’asti
nenza, ha scoperto il trucco e, 
impavido, accetta di congiunger
si con Rita nel letto dove è di
steso il falso defunto.
Dai bassi e dalle stamberghe cir
costanti si levano le voci dei po
polani, i quali prendono parte 
alla contesa che ormai si è in
gaggiata tra la malizia dei po
veri e la malizia del ricco satiro. 
Deciso a vincere, il signor A tti
lio aumenta la sua offerta, pur 
di possedere la sposetta. E’ di
sposto a sborsare mezzo milione 
e solo a rifiutare ostinatamente 
il mercato, che porterebbe un 
insperato benessere nella barac
ca, rimane Rodolfo. Ma, sotto il 
peso degli anni e delle emozioni, 
il signor Attilio si addormenta e 
al risveglio tutti gli faranno cre
dere che quel sonnellino ristora
tore lo ha colto dopo le fatiche 
virili che ha dovuto poco prima 
sostenere con la giovane donna. 
Questa colorita e truculenta rap
presentazione, nella quale Eduar
do fa di Agostino un grande per
sonaggio al di là dal bene e dal 
male, è straordinariamente viva 
nel suo assurdo ed umano impa
sto di toni comici e di toni tra
gici fin quando la situazione non 
si avvia alla soluzione che si po
ne viceversa come un esteriore, 
anche se abilissimo, espediente 
teatrale. Nella prima parte de 
I l  cilindro particolarmente effica
ce è il contrappunto che si sta
bilisce con un crescendo sapien
temente orchestrato fra i prota
gonisti della vicenda ed il coro 
dei popolani i quali nello scon
tro fra l ’ingordo signor Attilio e 
il geloso Rodolfo vedono rispec
chiata la loro stessa miseria e la 
loro stessa passione.
Regina Bianchi che è Bettina, 
Gianna Giachetti e Franco Pa-



renti che rispettivamente imper
sonano la procace Rita e il suo 
macilento marito Rodolfo sono 
gli altri interpreti di questo atto 
unico che rivela ancora una volta 
nel suo aspetto più sentito e più 
autentico il mondo poetico di 
Eduardo De Filippo.

Un altro applaudito ritorno ro
mano è stato quello del giovane 
Pier Benedetto Bertoli, l ’autore 
dei Diari, con una nuova com
media, l ’Andirivieni, che, messa 
in scena dal regista José Qua
glio, è stata giustamente recita
ta nel Teatro della Cometa con 
uno spirito brillante e disimpe
gnato da Sandra Mondaini, Giu
stino Durano, Didi Perego, Gino 
Rocchetti ed Enzo Garinei.
In una spiaggia dell’Adriatico si 
incontrano i vari personaggi (un 
fidanzato, una fidanzata, i suoce
ri) ed ognuno di essi non è chi 
dovrebbe effettivamente essere, 
ma un suo sostituto che si pre
senta sotto mentite spoglie. Que
sto implacabile giuoco di sosti
tuzioni è condotto con garbo 
pungente dal Bertoli, il quale 
sfiora certamente un problema, 
ma soffermandosi più sulle sue 
meccaniche possibilità di svilup
po comico. I l  problema, che al- 
VAndirivieni deriva dalla dram
maturgia di Luigi Pirandello at
traverso il duplice filtro di A- 
chille Campanile e di Eugène Io- 
nesco, è quello della personalità 
e dell’identità; ma il risultato più 
cospicuo della commedia è costi
tuito dalla definizione di un rit
mo scenico irreale ed illogico, 
che ricorda quello di Eugène La- 
biche e di Georges Feydeau. 
Questi spettacoli non sono i soli 
che nelle prime settimane del 
nuovo anno abbiano incomincia
to una più o meno fortunata car
riera a Roma. Tutti i teatri del
la capitale, piccoli e grandi, so-

no aperti. Nel Teatro Arlecchino 
Rocco D ’Assunta rievoca il gran
de attore siciliano, che fu anche 
il suo maestro, nell’atto unico 
Io, Angelo Musco, mentre la sua 
figliola Solvejg D ’Assunta è la 
vibrante interprete di un pateti
co monologo di Turi Vasile Co
me Marilyn Monroe. Nel Piccolo 
Teatro di via Piacenza Silvio 
Spaccesi e Marina Lando hanno 
presentato due nuovi atti unici, 
Non c’è tempo per peccare di 
Guido Finn e I  defroidati di 
Maurizio Costanzo e Marisa Ra- 
stellini.
Negli altri teatri si è avuta l ’in
vasione degli spettacoli che spes
so impropriamente sono denomi
nati spettacoli di « cabaret », ma 
che in realtà nascono da una con
taminazione tipicamente italiana 
del teatro di rivista con la satira 
del costume.
Per uno di questi spettacoli, Un 
milione, Paolo Poli si è ispirato 
alla più celebre fra le maschere 
create da Sergio Tofano negli 
anni fra le due guerre e nel Tea
tro delle Muse è risorto così un 
Signor Bonaventura, destinato 
non più a suscitare il giocondo 
riso dei fanciulli, ma a far medi
tare gli adulti con amara ironia.

«. c.

DUE APOLOGHI ITALIANI

L ’ I s o l a
Il Teatro Stabile di Roma ha presen
tato alla Sala Centrale, il 14 febbraio 
1966, la commedia di Fabio Mauri: 
« L'Isola ».
I l  dramma di Fabio Mauri, L’iso
la, presentato — con la regìa 
dell’autore e del protagonista Al
berto Bonucci -—• dal Teatro Sta
bile di Roma nel ciclo dei nuovi 
scrittori italiani, è stato prean
nunciato come un esemplare di 
teatro « pop ». Ma, se l ’arte 
« pop », cioè « popular », ameri
cana per esprimersi utilizza im
magini, riferimenti ed oggetti 
3fìnti-iiti dall’iisr» comune e con

sacrati dalle comunicazioni di 
massa, L’isola offre soltanto oc
casionalmente alcuni elementi 
che possono definirsi « pop »: 
un « juke-box » e qualche for
ma del fumetto un « juke-box » 
e qualche forma del fumetto (ad 
esempio, nella scena). E’, invece, 
un dramma che nasce dalla preci
sa volontà di rinunciare alle con
venzioni teatrali tradizionali nel
l ’intento di instaurare una nuo
va convenzione. In tal senso, se 
si dovesse far discendere Fabio 
Mauri da un capostipite, si po
trebbe indicare questo caposti
pite in Alfred Jarry, l ’autore di 
Ubu Roy : L ’isola è un apologo 
svolto, tra realtà e fantasia, in 
un tono fondamentalmente grot
tesco che, alternando le note co
miche alle serie, ma con una 
prevalenza gradualmente crescen
te di queste ultime, sfocia nella 
tragedia.
La vicenda è estremamente sem
plice. Un naufrago vive da quin
dici anni solo in uno scoglio 
sperduto nell’Oceano Pacifico. 
Egli trascorre le sue giornate con 
la maggiore felicità consentita ad 
un uomo non soltanto in simili 
condizioni: richiama abbastanza 
spesso alla memoria il tempo pas
sato fra i suoi simili e si ricon
ferma nella convinzione che la 
vita sociale, non risolvendo la so
litudine interiore dell’uomo in 
nessun modo, consiste esclusiva- 
mente in un seguito di imbrogli, 
di violenze, di tradimenti, di 
sopraffazioni. La solitudine an
che esteriore è quindi la condi
zione preferibile, perché offre 
l ’ambiente più propizio a quella 
solitudine interiore alla quale 
l ’uomo non può sfuggire. E un 
giorno, infatti, un’altra nave af
fonda proprio là dove si era ina
bissato il brigantino sul quale 
era imbarcato il naufrago. An
che questa volta un solo passeg
gero trova scampo tra le acque 
infestate dai pescecani e si diri
ge, nuotando disperatamente,

l ’ A n d i r i v i e n i



verso lo scoglio. La solitudine 
del primo naufrago sembra quasi 
arrivata al suo termine; ma in
vece è finita la sua esistenza, per
ché il secondo naufrago, metten
do piede sullo scoglio, uccide il 
primo e ne prende il posto non 
soltanto nel possesso del picco
lo regno, ma anche nella condi
zione di solitudine che così si rin
nova senza sostanzialmente modi
ficarsi.
La visione della vita che scatu
risce dall’apologo dell’Isola si 
ispira dunque al più sconsolato 
pessimismo, anche se nella pri
ma parte del dramma si esprime 
con note prevalentemente rumo
rose e gaie: la solitudine alla qua
le è condannato l ’uomo non ha 
scampo se non nella morte, per
ché anche Iddio è una presenza 
enigmatica ed inutile in questo 
desolato orizzonte: e Dio « a se 
stesso », come dice il dio Namo- 
noumi, una delle apparizioni del 
naufrago, e non può nulla.
Pur nella sua alternanza di toni, 
L ’isola di Fabio Mauri, nella sua 
resa letteraria e nella sua resa 
scenica, si presenta come un’ope
ra saldamente unitaria, condotta 
com’è con una rigorosa coerenza 
logica nel rifiuto di tutte le con
venzioni teatrali tradizionali. E, 
sebbene il tessuto connettivo del 
dramma sia in sostanza costituito 
da un lungo monologo del nau
frago —■ che emblematicamente 
si chiama Omo — l ’azione è mo
vimentata ed intensa, perché le 
ossessioni, i ricordi, gli incubi 
del protagonista si materializzano 
sulla scena con le assurde defor
mazioni e con le improbabili di
mensioni di una realtà sognata 
in un clima di delirio.
Con l ’interpretazione dell’Isola 
il protagonista Alberto Bonucci 
ha sostenuto un poderoso sforzo, 
riuscendo a rendere quel senso 
di distacco simbolico ed al tem
po stesso logico con il quale il 
personaggio del naufrago è stato

concepito. A ll’interessante ed in
consueto spettacolo hanno preso 
parte Francesco Mulè, Maria 
Grazia Lazzari, Marco Berneck, 
Dany Paris e Rosemarie Dexter.

I m m o r t a l i  
s i  m u o r e

Un apologo è anche Immortali si 
muore, la commedia rappresen
tata nel Ridotto del Teatro Eli
seo, con un’attenta e misurata 
regìa di Luigi Pascutti, da Manlio 
Guardabassi e Greta Gonda.
In un’immaginaria repubblica 
sudamericana rivoluzionari e con
trorivoluzionari si scontrano vio
lentemente, sbandierando pro
grammi opposti, ma sostanzial
mente identici perché puramente 
retorici ( da ambo le parti si 
promettono libertà e benessere, 
mentre si tende esclusivamente 
allo sfruttamento del potere). 
Tutte e due le fazioni, all’insa
puta l ’una dell’altra, propongono 
ad uno scalcinato poeta locale, 
Rafael Descartos, un paradossale 
mercato: quello di lasciarsi ucci
dere durante una manifestazione 
per diventare l ’eroe e il bardo 
del movimento. A prezzo della 
vita il poeta, al quale fino a quel 
momento le Muse sono state 
scarsamente benigne, potrà ac
quistare l ’immortalità, assicuran
do nel contempo una cospicua 
pensione alla vedova. I l  patto è 
accettato; ma il poeta casualmen
te sopravvive al duplice attentato 
rivolto contro la sua persona ed 
è allora costretto ad andare in 
esilio sotto mentite spoglie, per
ché possa essere dato egualmen
te per morto ed i monumenti ce
lebrativi possano essere eretti in 
suo onore. Come vivo, infatti, 
la gloria non gli compete. 
Mentre Greta Gonda è la ve
dova del poeta, Manlio Guarda
bassi offre una colorita e diver
tente caratterizzazione del perso
naggio del poeta Rafael Descartos 
accattone della gloria.

La satira di Immortali si muore, 
pur avendo una sua precisa mo
tivazione (la condanna degli 
estremismi che finiscono con 
l ’identificarsi nelle loro posizio
ni eccessive), ha un limite evi
dente nel gusto del divertimento 
che è soddisfatto sopratutto nel 
primo tempo dello spettacolo, an
che per merito degli interpreti.

Giovanni Calendoli

L u  v

Al Teatro Margherita di Genova, il 4 
febbraio 1966 è stata rappresentata la 
commedia americana di Murray Schis- 
gal « Luv » (Amore), interpretata da 
Gianrico Tedeschi, Franca Valeri e 
Walter Chiari; quest'ultimo nel suo 
primo tentativo di attore di prosa. 
Regìa di Giuseppe Patroni-Griffi.
La « prima » assoluta in Italia 
di Luv ( Genova, Teatro Marghe
rita, 4 febbraio) è stata prece
duta da un singolare « battage ». 
Non appena i giornali genovesi 
ospitarono i comunicati del de
butto di Walter Chiari, Franca 
Valeri, Gianrico Tedeschi, con 
la novità Luv di Murray Schisgal, 
i quotidiani milanesi accoglieva
no a loro volta le « dichiarazio
ni » di Walter Chiari dedicate a 
una « messa a punto »: la « pri
ma assoluta » della commedia 
americana restava in serbo per 
Milano; a Genova si faceva sol
tanto un « rodaggio », con un 
pubblico (lisciatina per il verso 
del pelo ) « così sensibile da of
frire un rodaggio sicuro ».
Tre giorni di permanenza della 
Compagnia a Genova, con quat
tro spettacoli perché una domeni
ca offriva la possibilità di due re
cite ( da tenere conto che le recite 
annunciate erano state inizial
mente di sei giorni, poi decur
tate a tre non sappiamo per quali 
motivi). Qualcuno sentì il dove
re di scrivere qualcosa. Scrivem
mo: « No, carissimo Walter
Chiari. I rodaggi si fanno gene
ralmente in provincia, e Genova 
provincia non è, o, per lo meno, 
non è più. Forse, in passato,



quando i genovesi non andavano 
a teatro nemmeno con la pro
messa di esenzione dalle tasse, 
potevamo essere provinciali. Og
gi, ci creda il caro attore, non
10 siamo più. E non chiediamo 
di essere trattati come collauda
tori. Noi chiediamo di essere 
trattati almeno almeno come il 
pubblico di Milano. E non per 
uno stupido campanilismo; ma 
perché, oggi, ce lo siamo guada
gnato il livello che esclude le 
funzioni del “ rodaggio ” ».
11 pubblico genovese, sportivissi
mo, accorse alle quattro recite 
(ma la sera del debutto i bronci 
non mancarono, e tutto il secon
do tempo calò di tono come in
teresse e come divertimento) 
esaurendo la sala del « Marghe
rita » — esclusa la galleria — 
per le quattro recite, e procuran
do circa dodici milioni d’incas
so. Buon « rodaggio », eh! 
Piantiamo la cronaca spicciola 
(ma speriamo che il caso resti 
isolato: abbiamo ventimila abbo
nati al nostro « Stabile », altro 
che rodaggio del giovanotto ame
ricano Schisgal! ) e veniamo a 
Luv.
Si tratta, indubbiamente, di un 
testo ben fortunato ( repliche 
astronomiche a New York, a Pa
rigi, ora a Vienna, ecc. ), ma si 
sa che la fortuna bacia sì in fron
te gli audaci, ma non sempre i 
meritevoli, anzi...
Se si volesse ricercare un aggan
cio di questo lavoro ad altra ope
ra dal cui spirito si può giudi
care derivata, bisogna rifarsi a 
Chi ha paura di Virginia Woolf?, 
di Albee, ma immediatamente 
occorre aggiungere che tra i due 
lavori v’è addirittura un abisso. 
In Luv (traduzione in gergo di 
« Love », amore) si discorre, ap
punto, di amore, ma in termini 
quasi sempre infantilmente de
nigratori o paradossalmente in
cantati.
E’ una casistica che dura circa 
due ore, e che si sviluppa attra
verso un dialogo affidato a se 
stesso prima che ai tre perso-

naggi che dovrebbero viverlo in
teriormente.
Due ex compagni di studi, im
messi da anni nella vita, s’incon
trano su un ponte di New York: 
Harry ha raggiunto la certezza 
di essere totalmente fallito in 
ogni settore umano, e sta but
tandosi in acqua; Milt, invece, 
sicurissimo di essere un vincito
re sott’ogni aspetto, lo trattiene, 
lo salva. Tra i due s’introduce 
una donna, Ellen, moglie del se
condo; e sul tema del matrimo
nio, sulla potenza dell’amore, e 
sulle posizioni personali dei due 
uomini, si sviluppa un gioco di 
rimbalzello della donna dall’uno 
all’altro dei due compagnoni, fin
ché, dopo una convivenza di 
quattro mesi di Ellen con Harry, 
lei ritorna al primo marito, ed 
Harry resta squallidamente solo. 
Questa meccanica non è natural
mente che la cruda ossatura di 
un dialogo che vorrebbe creare 
tre personaggi con i loro dram
mi interiori, le loro sofferenze, 
le loro speranze, e resta invece 
un mucchio di parole, di battute 
comiche o amarognole, di accu
se verso la società, il costume, la 
vuotaggine dei tempi e dello 
stesso amore. Non toccando mai 
la corposa consistenza della com
media o del dramma, non solo i 
tre personaggi non si solidifìca-

no umanamente e artisticamente, 
ma la stessa sequenza delle sce
ne appare spesso più simile ad 
un pretesto da rivista di qualche 
tono che a « tranches de vie » 
consistenti e indicative.
Giuseppe Patroni-Griffi, alla sua 
seconda regìa, ha cercato con 
ogni mezzo di lasciare in Chiari 
e nella Valeri intatte personalità, 
pure indirizzandoli verso il duro 
impegno di costruire personaggi 
col materiale fornito dal testo di 
Schisgal; l ’opera del regista è 
riuscita — da quanto abbiamo 
visto — solo in parte. Ma sia 
il Chiari che la Valeri, con una 
volontà impegnata all’estremo, 
hanno collaborato alla « costru
zione » dei due personaggi, e se 
un giorno vorranno rifare la pro
va con altro materiale (questo, 
via, era il meno adatto) il gran
de e sempre misterioso gioco del
la nascita del personaggio riusci
rà loro degnamente. Di Tede
schi è inutile dire: è un attore 
di grandi risorse; e, per certo, 
la sua presenza nel triangolo del 
« cast » è determinante; non sa
pevamo, però, delle sue possibi
lità di acrobata: il suo primo sal
to dal ponte, davvero funambo
lico, quasi un volo, ha fatto ge
lare il sangue nelle vene di tutti.

Enrico Bussano

R a d i c i

Il Teatro Stabile di Torino ha presentato ITI febbraio, al « Carignano », la 
commedia di Arnold Wesker « Radici ». Regìa di Franco Enriquez. Questa 
commedia era già stata recitata dagli stessi attori la domenica avanti, 
giorno 9 febbraio, al Teatro Donizetti di Bergamo, con una platea da 
« prima ». Il 16 novembre 1961 era stata recitata a Milano, al Teatrino del 
Corso, da un gruppo che agiva con l ’insegna « Teatro di proposta »: Eligio 
Possenti se ne occupò generosamente nel « Corriere » del 17 novembre 1961.
Se l ’autore di queste Radici fosse un italiano, il copione, anziché es
sere realizzato dal Teatro Stabile di Torino, avrebbe avuto un solo 
esito: condanna a tremila anni di giacenza nel cassetto. Parliamone, 
ma in breve, perché è un perditempo.
Questo Arnold Wesker è inglese, giovane, ma non « arrabbiato » 
come lo è Osborne, e magari lo fosse, e tanto, perché allora avrebbe 
qualcosa di nuovo da dirci. Ha scritto fin’ora una mezza dozzina di 
commedie, qualcuna con titoli commestibili Brodo di pollo con l ’orzo, 
queste Radici — che non si riferiscono al tubero gustoso, epperciò 
mancano di gusto, ma necessariamente lo ricordano — e perfino Pa-
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fatine di contorno. Una tendenza 
alla culinaria, insomma.
Radici è il secondo pezzo di una 
trilogia di cui la sola prima parte 
(Brodo di pollo con l ’orzo) è 
giunta tra noi, realizzata due anni 
fa dal Piccolo di Bologna; mentre 
si aspetta — non diremmo con 
ansia, per noi — la terza parte, 
ovvero Parlo di Gerusalemme. 
Poi si passerà alle Patatine.
In coerenza coi titoli, i tre atti 
di Radici si svolgono in cucine o 
tinelli col cucinino; e si parla 
moltissimo di pietanze da prepa
rare, di budini e torte da schiaffa
re nel forno, e si presenzia alla 
scocciatura delle uova, alla loro 
frullatura, allo sbuccio delle pa
tate, alla degustazione del pastic
cio di fegato ( con cipolle — 
buono! — se ben ricordiamo), 
e, infine, durante il terz’atto, cioè 
al « redde rationem » politico-fa
miliare, si assiste all’inizio di un 
pasto con aperitivi, olive, pastic- 
cetti, mentre la protagonista, po
verina, tradita e abbandonata, si 
scioglie in una concione politica 
degna di un trespolo di Hyde- 
Park.
Naturalmente, con tutte queste 
faccende cuciniere, che si esten
dono lungo i tre atti, era indi
spensabile rifarsi ad un verismo 
scenico da Théâtre Libre ( per 
fortuna che non è stato il caso di 
impegnare i famosi quarti di bue 
sanguinanti), ed ecco dunque 
l ’acqua che scorre dal rubinetto, 
il mastello della bagnarola che si 
colma di vapore, la stufa che fun
ziona (circa), gli interpreti che 
mangiano « sul serio », e altri 
particolari gastronomici che però 
non toccano mai l ’effetto travol
gente della celeberrima spaghet
tata al pomodoro di Miseria e no
biltà, fine del primo atto.
C’è qualcosa d’altro, in Radici? 
Certo che c’è. L ’autore è socia
lista inglese, e propaganda l ’Idea. 
Tutte le idee sono buone, a tea
tro, purché siano propagandate 
con teatrale onestà. Ma qui pen-

siamo che se con Radici — che 
è la continuazione di Brodo di 
pollo e decisamente in minore — 
Wesker ritiene in buona fede di 
fare proseliti, sbaglia; dopo que
sto spettacolo, se uno la sua bra
va idea progressista non l ’ha già 
ben coltivata in testa e nel cuore, 
al solo udire, in lontananza, le 
prime note e il canto di « bandie
ra rossa », corre a rinchiudersi in 
solaio o in cantina, e ne esce, ben 
guardingo, tre anni dopo.
La giovane Beatie Bryant, di fa
miglia contadina, va a Londra per 
seguire il giovanotto Ronnie, di 
diversa estrazione sociale, colto, 
progressista, e indubbiamente pe
dante e noioso. Ma Beatie lo ama, 
è sua fidanzata, ed è pure tutta 
imbottita delle sue teorie politi
che. Dopo un certo periodo (du
rante il quale Beatie è andata a 
letto con Ronnie, tanto per co
minciare, e lui ha accettato, tanto 
per gradire) la ragazza torna alla 
sua povera « home » e alla sua 
poverissima famiglia, per presen
tare a tutti, ufficialmente, il suo 
fidanzato. Nell’attesa dell’arrivo 
di Ronnie, Beatie, poverina, scari
ca sul parentame tutte le idee, i 
sogni, le speranze, di cui l ’ha im
bottita Ronnie, e non ne ricava 
soddisfazione alcuna; sordi.
Poi, alla stretta, Ronnie non ar
riva, e manda una lettera di 
scuse: il fidanzamento è rotto. E 
qui, con buona pace di tutti, la 
propaganda va a farsi benedire, 
perché ogni genitore acquista, 
dalla condotta di Ronnie, il do
vere di allontanare dalle figlie tipi 
come il giovanotto progressista. 
La commedia finisce con il pa
rentame a tavola che s’ingolfa di 
bocconi, mentre lei, povera crea
tura, tiene una concione contro i 
parenti, l ’egoismo, l ’ignoranza, ec
cetera, eccetera.
La commedia si condanna da 
sola: è di una vecchiezza decre
pita, si direbbe un « pezzo » otto
centesco rimasto a muffire nel 
fondo di qualche « condotta » di 
comici vaganti. Non ha né since-

rità né furbizia. E’ soltanto 
noiosa.
Se non ci fosse di mezzo l ’inter
pretazione (sprecata ma valida) 
di Valeria Moriconi, brava, anzi 
bravissima, sincera là dove tutto 
è falso, schietta là dove tutto è 
artifizio, la storia di Beatie visi
bilissima e di Ronnie invisibile 
(per fortuna!) finirebbe alla ca
lata del sipario sul primo atto. 
Due belle caratterizzazioni di Au
gusto Mastrantoni e Giulio Giro- 
la, e una limpida prestazione di 
Laura Carli.
E Franco Enriquez, il regista? 
si morde le mani, naturalmente. 
Per fortuna che al Teatro Stabile 
di Torino, un altro autore ingle
se, in scena dopo Radici, riscatta 
l ’opera di Wesker: un tale chia
mato Shakespeare... e. 1».

E d i p o  
a  C o l o n o

L’Italia è una repubblica nella 
quale tutte le attività lecite sono 
permesse; alcune — ritenute ar
tistiche — sono sovvenzionate. 
I l  Teatro è fra queste e fra le 
meglio trattate, perciò chi fa tea
tro ed aspira a farlo, mantiene 
con lo Stato un rapporto di re
ciproco rispetto, fatto soprattut
to di circolari trascurabili e di 
mandati di pagamento, non sem
pre uguali (perciò molti sconten
ti ed altrettanti convinti di aver 
ricevuto col denaro, un torto). 
Su questo terreno abbastanza fa
cile, pullulano e fanno i salti 
mortali, una quantità di gente 
con boria e senza, di alta 
e bassa « statura » che riesce ad 
arrampicarsi su lastre levigatis
sime, con una abilità stupefacen
te. Maner Lualdi invece di una 
lastra, ha una pista dove fa am
mirevoli salti mortali. Così dopo 
un Edipo re da salotto, ecco un 
Edipo a Colono da giardino, nel 
quale i cori travasati limitata- 
mente a qualche strofa nelle mu
siche di scena, sono sostituiti da 
azioni mimiche. Dopo di che
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Roma - Teatro Stabile; Il mercante di Venezia di Shakespeare, regìa di Ettore Giannini, scene e costumi di Lila De Nobili. Attori; Stoppa, Morelli, Palmer (foto sopra); Foschi, Morelli, Bonfigli.





L ’ U O M O  M A U G H A M

William Somerset Maugham, commediografo e narratore inglese, ma nato a Parigi il 25 gennaio 1874, è morto 
a 91 anni il 16 dicembre 1965, a Saint-Jean Cap Ferrat. Autore rinomatissimo in tutto il mondo, ha scritto 
trenta commedie, molti romanzi notissimi pubblicati in decine di lingue e non meno racconti. Dell’opera di 
questo « onesto artigiano » che solo raramente ha toccato l’arte si conosce tutto. Meno nota è la sua vita pri
vata, il suo carattere, le sue manie ed i suoi vizi : un vero monumento di se stesso, che C. M. Franzero condensa 
in questa lucidissima biografia.

Un amico che era stato a visitarlo per i l suo novantunesimo compleanno, il 25 dello scorso 
gennaio, me ne ha fatta una descrizione patetica e cinica, proprio quale Maugham stesso 
l ’avrebbe fatta in uno dei suoi inimitabili racconti. In  quella sua bellissima « Villa Mo- 
resque » a Cap Ferrat, Somerset Maugham era sembrato al suo amico un morto vivente, 
una mummia, dalla bocca cinica, con gli occhi freddi, velati dalla cataratta. Seduto nel 
suo salone, su un sofà di verde velluto genovese, aveva ancora un tocco di civetteria, con 
una sciarpa rosso cinabro attorno al collo che faceva contrasto con la giacca di velluto 
nero a sciallatura di raso, e il suo parrucchiere gli aveva fatto un lavaggio azzurro ai ca
petti ancora folti.
Da anni s’era parlato della vita di Maugham come se fosse un altro suo romanzo; la sua 
« Villa Moresque », che egli aveva comprato quarantanni fa mezzo diroccata per sette
mila sterline, e che oggi vale più di un miliardo; una villa che ha due giardini sulla collina, 
uno a fioritura invernale e l ’altro estiva, e una terrazza con un semicerchio di cipressi, dalla 
quale si gode la vista della baia; e un cortile, quasi un patio, cinto di leggiadre colonnine, 
nel quale, nei mattini di sole, Maugham mangiava: un’omelette di fantasia, un soufflé di 
pesce, un’insalatina e un pugno di datteri, i l  tutto servito su piatti gialli con tovaglioli 
azzurri.
Era un uomo metodico, pieno di ubbie e di superstizioni: sopra la sua porta di casa c’è 
un simbolo cabalistico contro i l malocchio, che è ripetuto sulle edizioni inglesi di tu tti i 
suoi libri: aveva una lieve tendenza all’avarizia; non fumava più per obbedire ai medici; 
e a tavola beveva moderatamente un po’ di vino francese, ma prima dei pasti soleva pre
pararsi lui stesso un Dry Martini con una sua ricetta, che consisteva nello sfregare attorno 
al bicchiere un pezzo di ghiaccio e poi mescolare quattro quinti di gin e uno di vermouth, 
quello che si dice un Martini robusto. Aveva reputazione di misogino, ma anche quella 
di misantropo. Si era sposato nel 1917, ma dodici anni dopo sua moglie aveva chiesto il 
divorzio, e da allora non gli si eran conosciute amiche. Aveva viaggiato a lungo nett’Estremo 
Oriente, dove gli europei si comportavano, allora, come i personaggi dei suoi racconti. 
Nel primo conflitto mondiale era stato un agente segreto e aveva poi composto un libro 
di avventure del signor Ashenden, che si diceva fossero autentiche.
Si raccontava che durante gli anni della seconda guerra mondiale, che aveva passato in 
America, avesse guadagnato più di un milione di dollari con i libri nuovi e i film tra tti 
dai suoi vecchi romanzi; e per far soldi non aveva disdegnato di buttar giù libri su libri 
ben sapendo che il pubblico divorava tutto quel che egli sfornava, come il vivace romanzo 
Sul filo del rasoio e i l men che mediocre Oggi e allora \Then and Now) che era un Machia
velli di seconda mano su delle fonti visibili ad occhio nudo.
Dopo la guerra era tornato in Inghilterra, non senza aver prima offerto alla Biblioteca del 
Congresso americano il manoscritto originale del suo romanzo Of Human Bondage che 
passa per la sua opera più profonda; ma aveva trovato Londra troppo austera per i suoi 
gusti e i l suo regime a base di filetti di bue e succhi di arance fresche (nell’Inghilterra 
socialista di quel tempo si mangiavano filetti di balena) ed era ripartito per la Costa Az
zurra a rimettere in ordine la sua villa; e infine, varato l ’ultimo volume di racconti, aveva 
annunciato che in futuro avrebbe scritto soltanto dei messaggi e trattatetti morali, ottimo 
proposito per uno scrittore che aveva già passato i settantatré.
Nel 1962 Maugham vendette all’asta la sua collezione di Impressionisti, non senza aver 
fatto annunziare qualche mese prima, che col ricavo si proponeva di fondare delle Case 
di Riposo per gli scrittori inglesi indigenti. La vendita fruttò complessivamente 528.800 
sterline, una media di oltre diecimila sterline al minuto. Un uomo come Maugham sa
peva perfettamente quanto valevano i suoi quadri, ma il totale gli parve impressionante:



« Per un uomo della mia età sembra una montagna di denaro a guadagnarlo tutto in meno 
di un’ora! ».
In quanto alla munifica donazione per i vecchi scrittori indigenti non se ne parlò più. 
Ma la storia della vendita della collezione diventò buffa alcune settimane dopo, quando 
si apprese che la figlia di Maugham, Lady Hope, aveva citato in tribunale la casa d’aste 
Sotbeby’s per ottenere che questa versasse a lei 229 mila 581 sterline del ricavato, perché 
nove dei quadri venduti appartenevano a lei per donazione in vita fattale dal padre da 
molto tempo, evidentemente per sottrarne il valore alle future tasse di successione; e il 
tribunale sentenziò in favore della figlia. Nessuno ha mai saputo spiegare perché Somerset 
Maugham, avendo fatto una donazione alla figlia, volesse impossessarsi del valore dei 
nove quadri venduti insieme con quelli suoi; e la cosa sarebbe rimasta sul piano delle 
congetture se Maugham non avesse avuto, proprio a quel tempo, il cattivo gusto di pub
blicare sulla rivista americana Show delle memorie autobiografiche, nelle quali diceva 
peste e vituperio della sua defunta moglie Syrie.
In  quelle memorie Maugham diceva che sua moglie, prima che egli innocentemente la 
sposasse, era stata quel che i francesi fin  de siècle chiamavano una maitresse, che il milio
nario americano Gordon Selfridge manteneva in una palazzina del Regent’s Park di Londra; 
e l ’accusava perfino di aver defraudato una società di assicurazione per una collana di 
giada che egli le aveva portato dall’Oriente, e altre cose ancora. Figurarsi le gazzette lon
dinesi! Ne scrissero di cotte e di crude. Perché Somerset Maugham, nella sua lunga vita, 
non s’era limitato a guardare la vita con distacco per descriverla nei suoi libri e nelle sue 
commedie, ma aveva vissuto ampiamente la sua parte di vita, e taluni aspetti di essa 
fanno inarcare le sopracciglia anche in questi nostri indulgentissimi tempi.
La lite con la figlia fu sistemata quando Maugham compiva il novantesimo anno: la figlia 
accettava come transazione la somma di centomila sterline.
È curioso che da molti anni Somerset Maugham amava essere trattato come se già fosse 
morto. In realtà aveva fatto i l trapassato tre volte: a sessant’anni pubblicò il Summing-up 
o Ricapitolazione; a settanta il Quaderno di uno scrittore; e ad ottanta aveva fatto ristam
pare il suo romanzo preferito, Cakes and Ale (Birra e biscotti) che è la quasi biografia di 
un celebre romanziere in cui si riconosce facilmente Thomas Hardy.
La sua prima Ricapitolazione, fatta a sessant’anni, era stata la più candida confessione 
dello sviluppo mentale di uno scrittore. Maugham aveva infatti cominciato nel 1897 con 
un romanzo realistico, Lisa di Lambeth, ché a quei tempi persino George Moore — che do
veva diventare famoso come il meno realistico dei moderni inglesi, sì che i suoi ultim i libri 
furono dei racconti tra tti dall’antico, unicamente per averne un canovaccio su cui tessere 
un meraviglioso ricamo di parole, come Vlfigenia in Aulide — anche il Moore ebbe nel 
’90 il suo romanzo veristico, Esther Waters, che è una stupenda opera d’arte. Ma Mau
gham aveva presto intuito che il suo istinto era di narratore, e aveva allora scritto quei 
suoi lavori di teatro tra i l cinico e l ’epigrammatico, che erano racconti trasportati sulla 
scena. E a poco a poco era passato alla novellistica pura con una fortuna inaudita (molti 
anni prima della guerra i suoi racconti erano già pagati dalle riviste americane cinquemila 
dollari l ’uno) ed evolvendo un’arte tutta sua.
Somerset Maugham ha scritto novantotto racconti, diciotto commedie che è disposto a lasciar 
tramandare ai posteri, altre dodici che preferisce siano dimenticate, e diciotto romanzi. 
Dei suoi lavori sono stati venduti, nei soli paesi di lingua inglese, circa trenta milioni di 
copie. L ’anno scorso l ’edizione Penguin dei racconti vendette un altro milione di copie. 
I l  suo libro più sincero è il Taccuino di uno scrittore, le note sparse della sua lunga vita. 
C’è, qua e là, qualche linea di poesia, ma così rara da sembrare un’esercitazione letteraria; 
e tutto è amaro, cinico, spietato. Risfogliandolo di recente m’è venuto di pensare che la 
più sincera rivelazione di Maugham è contenuta in questo passo: « Io penso che alcuni 
dei miei racconti migliori passeranno nelle antologie non foss’altro che per il sapore roman
tico che i tempi mutati daranno ai luoghi e alle usanze di cui narrano, e due o tre delle 
mie commedie conserveranno per qualche tempo una pallida vita, perché furono scritte 
nella tradizione della Commedia inglese. Due o tre commedie e una dozzina di racconti, 
piccolo bagaglio per avviarsi verso il futuro, ma è meglio di niente. E se invece io mi 
sbaglio e sarò dimenticato un mese dopo la mia morte, non ne saprò niente lo stesso ».

C. M. Fransero



IL PICCOLO TEATRO DI 
MILANO AL FESTIVAL 
DEL TEATRO DELLE 
NAZIONI A PARIGI, CON 
«LE BARUFFE CHIOZ- 
ZOTTE» DI GOLDONI

■ II programma del 
prossimo festival del 
Théâtre des Nations, 
il primo organizzato 
da Jean-Louis Barrault 
è ormai quasi com
pleto. La manifestazio
ne si aprirà il 4 mag
gio con Marat-Sade di 
Peter Weiss, regìa di 
Peter Brook. I l  Picco
lo Teatro di Milano 
presenterà Le baruffe 
chiozzotte di Goldoni, 
con la regìa di Streh- 
ler. I l  Teatro Gorki di 
Leningrado porterà a 
Parigi I barbari. Sa
ranno presenti pure 
compagnie della Polo
nia e della Germania 
orientale, mentre nel 
campo lirico il Metro
politan di Nuova York 
renderà un omaggio a 
Beaumarchais con II 
barbiere di Siviglia di 

Rossini.
Perché lo spettacolo 
possa essere presen
tato a Parigi nel mo
do il più perfetto, il 
Piccolo Teatro di Mi
lano ha ripreso Le ba
ruffe V8 febbraio a 
Milano e dopo una se
rie di repliche, oltre 
che a Parigi farà una 
tournée all’estero ab
bastanza lunga. Anche 
questa edizione ha rin
novato il successo del
la precedente e gli in
terpreti sono gli stes
si, da Lina Volonghi 
al centro degli inter
preti, a Carla Gravina, 
Anna Maestri, Dona
tella Ceccarello, Ludo
vica Modugno. 
Altrettanto esemplare 
la schiera maschile 
composta da Corrado 
Pani, Gianni Garko, 
Mario Valdemarin, Ti
no Scotti, Crovetto, 
Brogi, Gottardi, Gian

franco Mauri.

VITTORIO ALFIERI RECITATO PER LA PRIMA 
VOLTA A PARIGI E DA UN GIOVANE ATTORE DI 29 ANNI, CHE 
AVEVA ASSISTITO ALL’«ORESTE» DI GASSMAN ED HA VOLUTO 
AFFRONTARE ANCHE LUI QUELL’INTERPRETAZIONE. RINGRA
ZIAMO QUESTO VOLONTEROSO GIOVANE.
Incredibile, ma vero: finora, nessuna tragedia di Vittorio Alfieri era 
mai stata rappresentata in Francia. Questo fatto — scandaloso per 
la cultura europea — basterebbe da solo per confermare quanto 
diciamo da tempo: che gli scambi teatrali dell’Italia verso la « sorella 
latina » sono sempre stati deficitari. Sono sempre mancati ( e man
cano) dei centri di decisione responsabili. Tutto resta affidato ad 
avventurose e non sempre sagaci scoperte personali. Giorni fa, a chi 
scrive è toccato di subire gli entusiasmi di un uomo di teatro pari
gino che aveva « scoperto » il teatro di Marinetti. Come se non ci 
fosse da fare di meglio. Autori che sono nel giro degli interessi di 
editori, traduttori o impresari riescono ad abbordare i palcoscenici 
parigini indipendentemente dai loro meriti, ed altri che onorano 
il Teatro italiano restano ingiustamente nell’ombra. Bisognerebbe 
mettere un po’ d’ordine.
Ma torniamo al grande astigiano misconosciuto. In Francia ■—• si 
diceva •— le sue tragedie non erano mai arrivate al pubblico. Nel 
’58 una « troupe » universitaria aveva proposto alla Sorbona alcuni 
estratti del teatro alfieriano, ma si era trattato di uno spettacolo 
sperimentale per iniziati. Fra la gente di cultura l ’Astigiano non 
aveva mai raccolto, in questa Parigi che aveva tanto amato, più di 
un’attenzione superficiale e distratta. Si sapeva che il poeta aveva 
viaggiato in lungo e in largo attraverso la Francia, che in Alsazia 
aveva trascorso un operoso soggiorno accanto alla contessa d’Albany, 
che nella capitale francese aveva curato la prima edizione completa 
delle sue tragedie. Non si ignorava che la Rivoluzione gli aveva 
ispirato sentimenti contraddittori, prima l ’entusiasmo dell’ode A Pa
rigi sbastigliata e poi l ’orrore davanti alle violenze di piazza. E si 
ricordava, infine, la scudisciata del Misogallo: punto e basta. Con
siderato una volta per tutte inferiore a quello di Racine e di Cor- 
neille, il suo teatro era finito nelle biblioteche di Stato, a disposi
zione di pochi esperti. C’è voluto I I  gioco degli eroi di Gassman, 
presentato in uno degli ultimi festivals del Teatro delle Nazioni, 
perché un giovane attore e capocomico — Jean-Pierre Miquel, 29 
anni —- s’appassionasse all’Oreste e desiderasse trarre dall’ombra 
di una lunga notte Vittorio Alfieri. Oggi l ’Oreste è in cartellone al 
Teatro Récamier, nell’interpretazione della compagnia del Miquel e 
nell’adattamento di Claude-Henri Rocquet, un giovane poeta « Prix 
de la découverte » che aveva già collaborato, con traduzioni di testi 
spagnoli, al Festival Teatrale del Marais.
I l  Rocquet — che ha dovuto accontentarsi, per il suo lavoro di 
verifica, di una lontana edizione del teatro alfieriano risalente al 
1802 — ha fatto dell’Oreste una traduzione ritmica in cui si alter
nano decasillabi, alessandrini ed altri metri. Nell’adattare la tragedia 
al pubblico moderno si è proposto di rendere più plausibile il mec
canismo dell’azione, che procede per crudi colpi di scena, dando 
il massimo rilievo alla psicologia dei personaggi, e sfrondando certi 
aspetti melodrammatici degli ultimi due atti. Manomissione? Non 
diremmo. L ’estetica alfieriana è salva. I l  Rocquet si è limitato a 
togliere un po’ di polvere e a fare brillare di nuova luce, con la
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sua sensibilità di poeta, le bel
lezze del testo che il tempo aveva 
appannato.
L ’allestimento è sobrio e deco
roso, l ’entusiasmo di Jean-Pierre 
Miquel e dei suoi giovani com
pagni di lavoro fa passare in se
condo piano qualche « maladres
se ». Regista dello spettacolo, Mi- 
quél ha trovato il giusto equili
brio fra l ’impianto classico della 
tragedia e lo spirito romantico 
che, alla fine soprattutto, traspor
ta i personaggi e l ’azione. Inter
prete di Oreste, ha saputo ren
dere su un registro di personale 
sensibilità l ’arco tragico dei sen
timenti che consumano lo sven
turato figlio di Clitennestra. Lau
rence Bourdil, un po’ inesperta 
ma appassionata, tiene il ruolo 
di Elettra; Annie Monnier è una 
Clitennestra un po’ statuaria, Jo
seph Queré è un tonitruante Egi- 
sto e Roger Bret è l ’incarnazio
ne dell’amicizia discreta e gene
rosa di Pilade. La musica ori
ginale di Yvan Semenoff sovrab
bonda, a nostro parere, di riso
nanze nordiche: Alfieri non è 
Strindberg. Alla « prima » il pub
blico parigino ha applaudito. 
Grazie alla passione ed al co
raggio di un giovane uomo di 
teatro, il primo incontro fra Pa
rigi e l ’Alfieri è riuscito.
Al Théâtre des Mathurins, la ri
presa delVElettra di Sofocle 
nell’adattamento di Maurice Cla- 
vel ed André Tubeuf conferma, 
dopo la scoperta dell 'Oreste 
alfieriano, un ritorno d’interesse 
per la tragedia classica, che è 
senz’altro una caratteristica del
l ’attuale stagione teatrale parigi
na. Silvia Monfort è l ’interprete 
e la regista dell’opera. Quando 
non incarna, a sere alternate, la 
eroina di Improvvisamente l ’esta
te scorsa. I l  duplice « exploit », 
forse, nuoce. Sofocle si mescola 
a Tennessee Williams, e vice
versa. Vogliamo dire insom
ma, in tutta franchezza, che quel
la del Théâtre des Mathurins non 
è un ’Elettra esemplare. Siamo 
di fronte ad una « contamina-

tio » piuttosto discutibile. Re
sta la presenza di Silvia Mon
fort: il suo volto sul quale pas
sano i miti dell’Ellade, la sua 
bella voce brutale.
A proposito di classici, segna
liamo ancora la volonterosa edi
zione, al teatro Daniel-Sorano di 
Vincennes, del Dom Garde de 
Navarre di Molière, che non era 
più rappresentato dal 1663 e la 
« tournée » che Jean Vilar — 
una volta di più all’avanguardia 
nelle iniziative — ha comincia
to nell’Africa Nera francofona 
con L ’Avaro. Parliamo adesso 
delle novità, e subito occupia
moci dello spettacolo più atteso 
e più discusso del mese: Chant 
public devant deux chaises élec
triques, di Armand Gatti (al 
Théâtre National Populaire).
E’ una « pièce » sull’affare Sac
co e Vanzetti. Non però una 
ricostruzione cronologicamente 
esatta della vicenda dei due anar
chici italiani morti protestandosi 
innocenti sulla sedia elettrica a 
Boston (Massachusetts), nel
l ’agosto del ’27, ma il tentativo 
di celebrarne la memoria incar
nando il loro dramma nel mon
do contemporaneo. E’ una 
« pièce » che ci interessa almeno 
per tre motivi. Anzitutto, per
ché Sacco e Vanzetti incarnano 
nella memoria nazionale i l dram
ma di tutti i nostri emigranti 
all’inizio del secolo e, oltre gli 
ideali specifici celebrati dalla lo
ro morte, hanno i l  volto stesso 
della nostra terra. Poi perché il 
drammaturgo ha immaginato che 
una parte della « pièce » si svol
ge a Torino (non a caso perché 
a Torino il Vanzetti, nativo di 
Villafalletto, aveva lavorato gio
vanissimo prima di espatriare). 
In terzo luogo perché Armand 
Gatti è figlio di emigrati ita
liani, e scrivendo il suo Canto 
pubblico ha pensato alla terra 
d’origine ed alla vita di suo 
padre.
Gatti aveva già raccontato la vi
ta del padre —- che era stato 
netturbino a Nizza, ed era mor-

to ucciso nel corso di uno scio
pero — in una cronaca dram
matica rappresentata due anni 
fa a Parigi, con il titolo La vie 
de l ’eboueur Auguste Geai. Ex
paracadutista della Francia libe
ra, cronista giudiziario in gio
ventù, biografo di Winston 
Churchill, domatore di leoni per 
amore del rischio, autore di due 
films « di battaglia » ( L ’Enclos, 
sui campi di concentramento, e 
El otro Cristobai sulla rivolu
zione cubana), Armand Gatti ha 
trovato nel teatro la sua vera 
vocazione. Questo vulcano in 
perpetua ebollizione ha già scrit
to, a 42 anni, una ventina di 
opere teatrali, tutte nel solco 
della lezione di Brecht e tutte 
« engagés », fra le quali la cri
tica ha ritenuto, oltre ad Augu
ste Geai, L’Homme seul, che è 
la storia di un militante sinda
cale indotto a meditare sulla 
propria vita dopo una battaglia 
perduta, e Le poisson noìr, frut
to di un soggiorno in Cina.
La tragedia di Sacco e Vanzetti 
aveva già ispirato due dramma
turghi italiani — Roli e Vincen- 
zoni — i  quali avevano raccontato 
la lunga agonia di sette anni dei 
due anarchici italiani in un dram
ma-documento rappresentato an
che a Parigi. Gatti non ha vo
luto limitarsi a ricostruire cro
nologicamente la vicenda, dalla 
rapina a mano armata di Bridge- 
water del 1919 di cui furono in
giustamente accusati Sacco e 
Vanzetti fino al giorno della lo
ro esecuzione. Per sottolineare 
l ’eterna attualità della tragedia 
dell’uomo innocente condannato 
dalla società, egli ha immaginato 
che tutte le sere, in teatri di va
rie parti del mondo, l ’affare dei 
due anarchici italiani riviva in 
in una fitta trama di rapporti 
emotivi fra attori e pubblico. I l 
grande palcoscenico di « Palais 
Chaillot » ( scenografo Hubert
Monloup ) è diventato, nello 
stesso tempo, il sinistro « brac
cio della morte » della prigione 
di Charlestown, dove agonizza-



rono Sacco e Vanzetti, e di vol
ta in volta cinque diverse sale 
da spettacolo: il teatro universi
tario di Boston, una chiesa pro
testante per negri a Los Angeles, 
un teatro di Amburgo, una « ca
sa della cultura » a Lione ed il 
« teatro del Dopolavoro » di To
rino ( Gatti, evidentemente, 
ignora che da noi la terminolo
gia messa in voga dal fascismo 
è scomparsa). Secondo i vari 
fusi orari ( il che spiega perché 
la cronologia dei fatti non è ri
spettata) gli spettatori di questi 
differenti teatri vanno tutti ad 
assistere alla « pièce » su Sacco 
e Vanzetti, sospinti da ragioni 
diverse. E’ la formula pirandel
liana del teatro nel teatro: un 
giuoco di specchi fra attori e 
pubblico, rifranto alla fine 
nella « vera » sala di Palazzo 
Chaillot. Attraverso una serie di 
« flashes » un centinaio di atto
ri, che si sdoppiano in vari per
sonaggi reali o fittizi, accette
ranno o respingeranno i vari 
momenti della vicenda, cerche
ranno nei protagonisti dell’affa
re aspetti dei loro drammi per
sonali, metteranno in giuoco le 
loro coscienze. I l  vedovo Cervi 
di Torino, operaio della Fiat in
namorato di una donna che non 
gli appartiene, si identifica a po
co a poco con Sacco, il meccanico 
Vastadour di Lione, scapolo, ri
vive la propria giovinezza attra
verso le prime esperienze del
l ’emigrante Vanzetti a New 
York. L ’adesione di altri spet
tatori è meno limpida; così l ’av
vocato Muller di Amburgo, ex
nazista, si schiera mentalmente 
a fianco dei due anarchici da un 
lato perché il processo gli sem
bra un eccellente « dossier » per 
la difesa, e dall’altro perché la 
stessa giustizia americana che 
aveva condannato Sacco e Van
zetti lo aveva processato a No
rimberga. L ’ebreo Katz starà in
vece dalla parte dei carcerieri, 
per non compromettersi con la 
alta società di Boston. A Los 
Angeles, nella chiesa dove il pa-

store Knight rievoca il processo, 
alcuni neri si rendono conto di 
trovarsi di fronte ad « una sto
ria di negri raccontata in bian
co », ma altri non esitano a 
dubitare di Sacco e Vanzetti 
« perché sono bianchi ». Così il 
dramma è non soltanto evoca
to, ma « reinventato » da ogni 
individuo, non senza equivoci e 
contraddizioni. Ci sono momen
ti in cui la reinvenzione è col
lettiva: allora la « pièce » assu
me dimensioni corali e la co
scienza collettiva s’impone alle 
esaltazioni, alle viltà o agli inte
ressi individuali. I l sindacalista 
torinese Coleone dice alla fine: 
« L ’affare Sacco e Vanzetti con
tinua nel diritto e nelle nostre 
coscienze. Siete voi, Nicola e Bar
tolomeo, che continuate a mo
rire, oppure sono altri uomini 
che muoiono attraverso voi? ». 
Tecnicamente — come si ve
de — la « pièce » di Gatti è in
gegnosa e complessa. Disgrazia
tamente, però, è proprio questa 
« machinerie » tecnica ad ingar
bugliare i fili della storia, a con
fondere inutilmente il sentimen
to e la ragione dello spettatore 
« vero », a sciupare i valori del
la vicenda per la vana pretesa di 
prolungare all’infinito il giuoco 
delle rifrazioni. Dio sa quanto 
avremmo voluto parlare bene di 
questa « pièce », non foss’altro 
per la nobiltà della causa che 
vuole difendere; ma l ’onestà ci 
impone di arrestarci ad ammira
re l ’imponente meccanismo tea
trale montato dall’autore, senza 
andare oltre. I  momenti di vera 
emozione sono rari ( la lettera 
di Sacco al figlio, il discorso di 
Vanzetti al vecchio padre, l ’im
magine finale dei martiri tra
sformatisi in alberi sotto il cielo 
italiano). Le occasioni dramma
tiche scadono subito in un cate
chismo politico primario e ma
nicheo, da « guerra fredda », e 
il tutto assume un insopportabile 
andamento didascalico. Non ci 
sono caratteri, non c’è catarsi.

Soffia un insopportabile, perché 
gratuito, spirito anti-« yankee »; 
il linguaggio scivola nel comizio. 
Fra i cento personaggi smarriti 
dietro ad alcune verità provviso
rie le immagini di Sacco e Van
zetti diventano evanescenti. Spia
ce dirlo, ma Armand Gatti ha 
sciupato una grande occasione 
per fare del grande teatro. Resta 
uno spettacolo sperimentale, rea
lizzato con larghezza di mezzi. 
Resta un tentativo appena ab
bozzato di inventare una nuova 
liturgia drammatica per un tea
tro di classe. Resta infine que
sta lezione: che la verità, anche 
la più luminosa, non sopporta le 
lacerazioni della propaganda.
Fra le sorprese del mese meno 
sconcertanti della « pièce » di 
Gatti bisogna annoverare l ’adat
tamento teatrale de L’Idiota di 
Dostoievsky che André Barsacq 
ha realizzato e messo in scena 
all’« Atelier ». L ’impresa non era 
facile. A differenza di Delitto e 
castigo — che si presta ad esse
re trasferito sulle scene, perché 
è costruito rigorosamente intor
no ad un intreccio — l ’unità de 
L’Idiota è data non da un av
venimento ma da un personag
gio: Mychkine, questa imitazio
ne slava del Cristo che, in de
liri affettivi annuncianti crisi di 
epilessia, predica la pietà univer
sale. Barsacq è riuscito a salva
guardare lo spirito e l ’atmosfera 
dell’opera, e anche se il suo 
« découpage » teatrale non può 
ovviamente riflettere tutta la 
ricchezza del romanzo, offre l ’es
senziale, e anche qualcosa di più. 
Come nel romanzo, nella trascri
zione scenica del Barsacq il prin
cipe Mychkine è un debole che 
domina suo malgrado i forti e 
che, dove passa, muta l ’ordine 
dei rapporti umani. La progres
sione drammatica è perfetta, e 
rende comprensibile allo spetta
tore il destino tragico dell’uomo 
« assolutamente buono », che 
vorrebbe fare soltanto il bene ma 
provoca una serie di crisi fami-



liari ed un delitto, prima di spro
fondare egli stesso nella follia. 
La regia, sobria ed incisiva co
me tutte quelle di Barsacq, ser
ve egregiamente il testo, e le 
scene grigio-oro di Jacques Du- 
pont creano l ’atmosfera giusta, 
fra realtà e delirio. Se lo spetta
colo è « buono » ma non « otti
mo », la ragione va cercata nella 
distribuzione dei ruoli. Philippe 
Avron, nella parte di Mychkine, 
recita con sensibilità ed intelli
genza ed in alcune scene, come 
nella serata in casa del generale 
Epanchine, è eccellente. Ma nel
l ’insieme edulcora troppo il per
sonaggio, facendone più una vit
tima che un uomo abitato da 
una fiamma interiore. I l  lato 
« profetico », magari donchisciot
tesco di Mychkine resta nel
l ’ombra, ed è un peccato. Come 
Nastasia Philippovna, Catherine 
Sellers « elettrizza » troppo la 
sua interpretazione, e fa spre
co di registri tragici. Quanto a 
Charles Denner (eccellente atto
re peraltro, come si è visto la 
passata stagione, nel Padron 
Puntila di Brecht allestito al 
T.N.P.), è un Rogojne troppo 
piatto e pesante, con curiose in
tonazioni teutoniche. Peccato che 
la stessa felice scelta degli at
tori per i ruoli secondari (Va- 
lentine Tessier tornata alle sce
ne dopo una lunga assenza, Jac
ques Mauclair, Madeleine Che- 
minat, Yves Brainville, Christian 
Lude) non abbia presieduto alla 
distribuzione delle parti princi
pali. Philippe Avron non sa fa
re dimenticare, purtroppo, l ’in
terpretazione che de L ’Idiota 
aveva dato allo schermo, accan
to ad Edwige Feuillère, il grande 
Gérard Philipe.
Alla « Michodière », nuovo « ex
ploit » di Pierre Fresnay nel 
campo da lui prediletto del tea
tro « letterario ». Dopo avere 
« osato » interpretare Mon Faust 
di Valéry ed il dialogo di Di
derot Le neveu de Rameau, il 
grande attore ha lanciato una 
nuova sfida al suo pubblico pro-

ponendo un adattamento teatra
le di un’altra opera di Paul Va
léry che non era originariamen
te destinata alle scene: L'Idée 
fixe. I l poeta del Cimitero ma
rino aveva scritto L ’idea fis
sa nel 1931, su ordinazione di 
una rivista medica, e vi aveva 
adombrato il tema dei rapporti 
fra il medico ed il paziente. Va
léry immagina di passeggiare 
una mattina in riva al mare per 
esorcizzare un suo « male oscu
ro » ( mal d’amore con ogni evi
denza), e di imbattersi in un 
medico di sua conoscenza, che 
sta facendo del « relax » dedi
candosi contemporaneamente al
le sue distrazioni preferite, la pe
sca e la pittura. Fra i due uomini 
comincia un dialogo prima su
perficiale, poi sempre più serra
to nel quale entrano tutti i gran
di temi valéryani: i rapporti fra 
l ’organismo e l ’intelletto, la su
blimazione delle sensazioni nei 
sogni, il fiorire capriccioso delle 
idee e la difficoltà di afferrarle 
e definirle, l ’enigma della morte, 
la spada di Damocle che la vita 
moderna fa pendere sulla liber
tà dell’individuo, il primato del
la poesia, eccetera. Come ha no
tato un critico, la divulgazione 
del pensiero di Valéry fatta da 
Valéry stesso. L ’idea fissa, que
sta « spina mentale » che il me
dico cerca sotto la scorza dei ra
gionamenti del suo interlocutore, 
è in definitiva il male di esistere. 
La scioltezza del dialogo non 
toglie nulla alle difficoltà di un 
testo che è ima specie di « sum- 
ma » filosofica, e sovrabbonda 
di labirinti segreti. Ma Pierre 
Fresnay — si diceva — ha ac
cettato il rischio e aiutato da 
Pierre Franck (regista), Jacques 
Noél (scenografo) e Jules Ber- 
theau (nella parte del medico) 
ha offerto ai parigini uno spet
tacolo che è una « fiesta » del
l ’intelligenza e del buon gusto. 
Nella parte dello scrittore erran
te in riva al mare, Fresnay dà al 
pubblico l ’illusione di improvvi
sare sotto i suoi occhi i  pensieri

di Valéry, svuotandoli del peso 
dell’invenzione letteraria per ren
derli vivi e veri. I l suggello di 
questa lettura-spettacolo tonifi
cante per lo spirito è nell’ulti
ma frase, imprestata alla saggez
za socratica: « Un homme seul 
est toujours en mauvaise com
pagnie ».
Nel teatrino dello Studio des 
Champs-Elysées esordio di un 
giovane autore senegalese, Ibra- 
hima Seck. Jean le Fou — que
sto il titolo della sua « pièce » 
— è un’allegoria sui rapporti fra 
« negritudine » e civiltà. L ’eroe 
è un eremita che vive deliberata- 
mente lontano dalla vita confu
sa e corrotta che la civiltà ha 
introdotto nell’Africa, e in un 
antro della Montagna Sacra di
spensa discorsi appassionati sul 
destino dell’uomo, la giustizia, la 
libertà, il futuro della sua razza. 
Da una divinità apparsagli nel
l ’estasi ha ricevuto l ’incarico di 
preparare l ’avvenire dell’Africa, 
ed una consegna: evitare l ’odio. 
Ma Jean le Fou trasgredirà que
sto comandamento quando, per 
difendere una donna che si è ri
fugiata presso di lui, e di cui 
si è invaghito, ucciderà uno de
gli uomini del villaggio venuti a 
riprenderla. Qualche critico af
fetto da « mal di esotismo » non 
si è peritato di scrivere che 
Ibrahima Seck ( il quale, sulla 
scena, incarna il suo eroe) è un 
nuovo « Claudel nero ». Pura 
esagerazione: ma è vero che ci 
troviamo di fronte ad un poeta 
autentico il quale, domani, po
trà essere forse un drammaturgo 
dell’Africa nuova, l ’interprete 
della scelta lacerante che il con
tinente nero è chiamato a fare 
fra il passato ed il futuro.
Non ci sembra il caso di soffer
marci su spettacoli come La nuit 
de Lysistrata, commedia musica
le stile « pop’art » che Gérard 
Vergez e Ivan Semenoff hanno ri
cavato da Aristofane ( « Edouard 
V II ») o come Nos femmes, che 
è un « pastichage » delle Lume- 
nidi di Eschilo al ritmo di un’or-



cilestrina jazz (autore Pierre- 
Alain Jolivet, Teatro Daniel So
rano a Vincennes). Segnaliamo, 
così alla rinfusa, l ’inizio di un 
« ciclo Audiberti » al « Réca- 
mier », con L’effet Glapion ( in
terpreti Jacqueline Gauthier, Jac
ques Dufilho e Michel Roux ), 
una ripresa senza « éclat » di En 
attendant Godot di Samuel Bec- 
kett al « Chaptal 347 », una 
riedizione in tono minore ( dopo 
quella magistrale del T.N.P.) di 
Maître F untila di Brecht al Tea
tro di Saint-Etienne. Occupia
moci, per finire, di La limande 
bout, in cartellone all’« Athé
née ».
Se questa « pièce » sconcertante 
è un autentico capolavoro, come 
ritiene il critico di « France 
Soir » Jean Dutourd, allora vuol 
dire che dopo tanta penuria so
no nati d’un colpo quattro nuo
vi autori, forse quattro Ionesco. 
La limande bout, infatti, è stata 
scritta « in cooperativa » da 
quattro giovani intellettuali del
la « rive gauche » « chanson
niers » a tempo perso, tre uomi
ni ed una donna: Romain Bou
teille, Jean-Pierre Dutour, Jac
ques Barbier e Catherine Sotha. 
Per montare lo spettacolo il Bou
teille ha speso fino all’ultimo 
centesimo i guadagni realizzati 
con L’eschappée belle, un « vau
deville » di cui era l ’autore e che 
aveva tenuto il cartellone per 
due anni. Un musicista, Pierre 
Jansen, e uno scenografo, Ber
nard Thomassin, hanno dato una 
mano alla compagnia. Gli attori 
sono stati reclutati nel famoso 
« cabaret » goliardico della Con
trescarpe, e gli autori non han
no esitato ad impersonare alcu
ni loro personaggi. Tutti insie
me hanno montato le scene. I l 
poeta Jacques Prévert l i ha te
nuti a battesimo con un articolo 
entusiastico riprodotto sul cata
logo. I l  tutto ha fatto uno spet
tacolo che ha mandato ai sette 
cieli alcuni critici, fra i quali — 
come si è visto — Jean Dutourd, 
e fatto imbestialire altri come

Jean-Jacques Gauthier di « Le Fi
garo ».
La « pièce » di Bouteille e com
pagnia è l ’equivalente teatrale 
dei Nothing Boxes in voga negli 
Stati Uniti, una mistura di 
« gags » surrealisti e di battute 
da caserma, di esplosioni lirico
comiche e di « calembours », al
l ’insegna di quella particolaris
sima forma di « humour » che 
gli inglesi chiamano «non-sense». 
I l  partito preso dell’originalità 
comincia dal titolo. La limande 
bout è l ’equivalente fonetico ( La- 
lim-an-de-bout ) scovato da un 
calcolatore elettronico, e sta per 
La lime en deux bouts (letteral
mente: « la lima a due punte »), 
titolo che non ha nulla a vede
re con quanto si svolge sulla 
scena. La « pièce » gira in ton
do, deliberatamente, come il ga
leone installato sul palcoscenico, 
trottola galleggiante sull’oceano, 
con le vele flosce. A bordo do
dici ergastolani che si sono am
mutinati e, al levarsi del sipario, 
impiccano il loro ammiraglio. I l  
modo con cui la bella Eugenia, 
con una tirata raciniana, saluta 
il padre ammiraglio che rende 
Panima appeso all’albero mae
stro ci avverte subito che siamo 
nella farsa: una farsa che volge 
in materia di riso tutto il resto, 
la caccia ai topi ed alle termiti 
per fare tacere la fame, le « ba- 
garres » fra gli ergastolani ( sei 
vogliono dirigere la prua verso 
la Cayenna e sei verso Alcatraz ), 
i goffi tentativi di conquistare il 
cuore della bella Eugenia, i « gio
chi di società » imparati in gat
tabuia, eccetera. Alla fine, quan
do s’alza il vento, chi drizza le 
vele verso Alcatraz e chi verso 
la Cayenna. Col risultato che il 
galeone affonda. Quanto allo 
spettatore, egli aveva già fatto 
naufragio prima, nell’assurdo.
E’ uno spettacolo da prendere 
o lasciare. Per noi è da prende
re. Anche se non è una vera 
« pièce », nel senso che gli man
ca qualsiasi unità di concezione 
e di struttura, come « collage »

di numeri da « cabaret » è deli
zioso. L ’umorismo è di buona 
lega, aggiornatissimo, il dialogo 
è vertiginosamente incoerente co
me in Ionesco e gonfio di umori 
poetici come in Audiberti. I l  
galeone di Bouteille e compagni 
è pronto per imbarcare le per
sone di spirito. Se gli altri re
stano a terra, peggio per loro.

Ugo I&onfimi

E T E R N I T À  D I

I O N E S C O
D A LLA  H U C H E TTE  A L LA  

COMEDIE FRANÇAISE

Lo spettacolo Ionesco del Teatro 
Huchette (La cantatrice calva e 
La lezione) ha superato la tre
millesima replica. E’ vero che il 
teatro del Quartiere Latino ha 
ottantasei posti soltanto, ma la 
longevità dello spettacolo è pur 
sempre sorprendente. La canta
trice calva era stata presentata 
la prima volta il 16 maggio 1950 
al Teatro Noctambules (ora 
scomparso), La lezione il 17 feb
braio 1951. Sono stati ripresi nel 
febbraio del ’57 alla « Huchet
te » e da allora continuano ad 
attirare il pubblico.
Nicolas Bataille e Claude Man- 
sard ne sono gli interpreti sin 
dalla prima ora. Ma essi e gli 
altri sei attori per non finire in 
manicomio a forza di ripetere 
sempre le stesse parole e gli stes
si gesti, hanno organizzato un .av
vicendamento. Ogni personaggio 
ha tre interpreti, il titolare e due 
sostituti. I  ventiquattro attori 
hanno fondato una cooperativa 
che fa di essi i produttori dello 
spettacolo. Le scene vengono ri
fatte ogni due anni, i costumi 
ogni anno. I l  giornale « Finan
cial Times » viene acquistato ogni 
due giorni perché non sia trop
po spiegazzato in scena. Gli at-



tori recitano sempre alla stessa 
maniera. Sono gli spettatori che 
reagiscono in modo diverso. In 
quindici anni Ionesco è passato 
dall’avanguardia alla Comédie 
Française. I  fischi di allora si 
sono trasformati in applausi. 
Naturalmente in tutto questo 
tempo le cose sono cambiate. 
Essendo Ionesco fondamental
mente un borghese, ha industria- 
lizzato molto bene il suo succes
so, e si è preparata la poltrona 
della Comédie. Intanto polemiz
za — e questo è necessario per 
mantenere viva l ’attenzione ed 
accesa la lampada davanti alla 
sua immagine — contro le neo
avanguardie ( vivacemente con
dannate nei suoi Entretiens che 
l ’editore Belfond sta per pubbli
care), prendendo la difesa di un 
nuovo umanesimo, e ha dichia
rato — ciò che potrebbe però 
essere una semplice « boutade » 
— che La sete e la fame sarà il 
suo ultimo lavoro teatrale, in un 
certo senso il suo testamento. 
Alcuni anticipano che è ormai 
maturo per l ’Accademia di Fran
cia. Se la sta, infatti, lavorando 
e vedrete che non gli mancherà. 
La sete e la fame sarà rappre
sentata sulla scena di Molière, 
sotto la direzione di Jean-Marie 
Serreau, che ebbe in passato il 
merito dell’eccellente regìa di 
Amedeo o come sbarazzarsene, 
mentre lo stesso giorno al Tea
tro Nazionale di Jean-Louis Bar- 
rault verrà ripreso II delirio a 
due, seguito dal breve atto La 
lacuna.
La sete e la fame, tragicommedia 
in tre episodi, è assai • lontana 
dalle « anti-pièces » del primo 
Ionesco. Si iscrive nella linea di 
quel che è stato definito il teatro 
teologico dell’autore: dal Tueur 
sans gages al Roi se meurt. Ri
troveremo, sotto il nome di Jean 
e nell’interpretazione di Robert 
Hirsch, un fratello di quel Bé
ranger in cui l ’autore sembra 
identificarsi: piccolo borghese di 
età media, inadatto sociale, tor
mentato da un’angoscia indefini-

ta, eternamente alla ricerca di 
una verità inafferrabile.
Nel primo episodio « La fuga », 
Jean soffoca in un semi-interrato 
umido e oscuro, affetto dalla 
claustrofobia ossessiva che è una 
costante dell’universo di questo 
drammaturgo. La tenerezza della 
moglie Maria Maddalena ( con cui 
Claude Winter creerà la prima fi
gura femminile « umana » e non 
caricaturale, di Ionesco) non ba
sta a placare la sua inquietudine. 
Nel suo rifugio, Jean soffre « mu
rato nella stanchezza di vivere, 
nella paura di morire »; una 
« nostalgia ardente », quanto in
definita, lo spinge a lasciare la 
famiglia, trasformandosi in pel
legrino.
Segue un intermezzo, l ’appunta
mento mancato, su una terrazza 
librata nello spazio, con l ’eletta 
del suo cuore: una luminosa crea
tura, che è « collina, vallata, fo
resta, prato », la proiezione mi
tica di Maria Maddalena.
Ma la donna non verrà all’appun
tamento, e Jean si ritrova, nel 
terzo episodio, in un monastero- 
prigione gestito da falsi monaci 
che si occupano della « rieduca
zione » degli ospiti. Qui l ’azione 
si stringe, e il linguaggio passa 
dal lirico al drammatico: assistia
mo a una specie di processo del
l ’Inquisizione, con il lavaggio del 
cervello di due clowns prigionie
ri, che gli aguzzini torturano mo
ralmente, sfruttando la loro fa
me e sete fisica, per costringerli 
a recitare in ginocchio il « Padre 
Nostro » e strappare loro una 
pseudo professione di fede. L ’o
dore della zuppa vincerà la loro 
fame e sete di libertà.
Come nel Rinoceronte si era rav
visata una satira del fascismo, si 
potrà identificare in quest’atto 
feroce e culminante del dramma 
una denuncia di certi processi to
talitari, simulacri di processi in 
cui « la sentenza precede il di
battito ». Jean sarà, a sua volta, 
vittima dei monaci inquisitori, e 
la sua tortura potrebbe essere 
eterna: il sipario cala però su

un’immagine di speranza, l ’im
magine della dolce Maria Mad
dalena che gli grida: « Ti aspet
terò fin quando sarà necessario, 
ti aspetterò all’infinito ».
Ionesco segue giorno per giorno 
le prove, prodigando i suoi con
sigli all’amico regista Serreau. 
Nell’atmosfera ovattata e ultra
convenzionale della Comédie 
Française (sembra di entrare al 
ministero degli Esteri), la sua 
fisionomia ilare introduce una 
nota insolita.

B u d a p e s t

I direttori dei Teatri Stabili ita
liani faranno bene a leggere que
sta piccola e normale corrispon
denza da Budapest: la morale è 
evidente. Un Paese che fa teatro 
non con le proprie esperienze sol
tanto, che potrebbero avere una 
sola direzione, ma con quelle uni
versali, creando problemi di non 
poco interesse e formando, con au
tori indigeni, un proprio teatro na
zionale.
La Stagione teatrale ungherese, 
nel momento in cui scriviamo, è 
entrata nella sua fase più in
tensa. A ottobre quando erano 
stati resi pubblici i primi cartel
loni ne era derivata la sensazio
ne che essa, rispetto a quella 
dello scorso anno, non avrebbe 
riservato eccessive sorprese. I 
primi tre mesi della Stagione in 
corso hanno smentito quel po’ 
di pessimismo che il repertorio 
annunciato aveva suscitato. Se
gnaliamo alcune tra le novità 
che hanno avuto, sin qui, mag
gior successo. I l  primo posto è 
occupato, senza dubbio, dal 
dramma di Pai Salomon Grida



su te stesso ( titolo originale 
« Magadra kilats » ) andato in 
scena al Teatro Katona Joszef. 
La storia è estremamente sem
plice. Un bambino lasciato solo 
beve il contenuto di un’intera 
bottiglia di medicinale e traspor
tato all’ospedale muore nonostan
te le cure dei medici. I  medici, 
anzi, assicurano che il loro in
tervento era votato dall’inizio al
l ’insuccesso. Pai Salomon crede 
loro, concede loro tutto il cre
dito possibile, ma dal momento 
in cui il bambino muore inizia 
la sua indagine per stabilire di 
che tipo è stato l ’intervento. Si 
è trattato di un intervento det
tato dall’applicazione meccanica 
del complesso di conoscenze e 
di doveri propri dei medici o di 
un intervento dettato da quella 
forma di dovere, che non ha de
finizione, il quale sgorga diret
tamente dalla coscienza e non è 
solo dei medici perché investe 
la sostanza della responsabilità 
che ogni essere umano ha nei 
confronti di se stesso e dei pro
pri simili? La validità dell’opera 
di Pai Salomon, a prescindere 
per un momento dalle sue qua
lità più direttamente teatrali sta 
proprio nell’avere aperto un di
scorso che può essere generaliz
zato a qualsiasi livello ed esten
dersi dal singolo alla collettività 
come richiamo permanente alla 
responsabilità cui accennavamo 
più avanti. I  critici budapestini 
hanno riconosciuto questo aspet
to, e questa validità, del dram
ma: hanno scritto, però, che que
st’ultimo non è teatralmente riu
scito perché manca di compat
tezza. In parte è vero. Lunghi 
monologhi, più lunghi dialoghi 
e scarsa azione. D’altra parte la 
materia non era facile. Hédy Va- 
radi, che l ’anno scorso aveva 
trionfato nella parte di Èva nel
la Tragedia dell’uomo di Maa- 
dach, in Grida su te stesso ha 
riscosso un nuovo personale suc
cesso disegnando con straordina
ria bravura il personaggio della 
dottoressa Anna Prater. Un’altra

opera che ha impressionato, sep
pure non quanto quella prece
dente, è stata II dente di ferro 
del tempo di Istvan Csurkat rap
presentata sul palcoscenico del- 
l ’« Odry » dalla Compagnia del 
Vigshinhaz. Qui l ’assunto è del 
tutto diverso. Un avventuriero, 
specializzato nel derubare gli 
ubriachi, decide di estendere que
sta sua attività sul piano na
zionale e comincia col fondare 
in una piccola città di provincia 
un istituto contro l ’alcoolismo. 
Indossa il camice bianco, si fa 
chiamare signor dottore, e cir
condato dai suoi complici pren
de a registrare tutti gli individui 
del circondario soliti ad ubria
carsi. Essi vengono derubati in 
ogni modo possibile sia diretta- 
mente, con la grassazione, per le 
strade buie della città, e sia, 
quando desiderosi di guarire, si 
rivolgono all’istituto. I l  fatto è 
che un poco alla volta il nume
ro degli ubriachi della città di
minuisce davvero. La fama del 
« signor dottore » si estende al 
campo regionale. I l  « signor dot
tore » aumenta il numero dei 
suoi complici (e quindi quello 
delle sue vittime). E’ la paura 
di essere aggrediti per la strada 
che combatte la mania del bere, 
l ’oscuro timore che, ormai, si 
è impadronito degli ubriaconi a 
guarirli, ma neanche essi stessi 
se ne rendono conto, il caso ac
coppiato alla genialità del « si
gnor dottore » fanno sì che que
sti diventi una autorità nazio
nale in materia. Ed egli, sogghi
gnando dentro se stesso, accetta 
questa sua parte con grande di
gnità, anche se deve abbando
nare la sua attività ladresca. E’ 
il rimpianto della sua vita pas
sata, rischiosa ma densa, naufra
gata nel non voluto paludamen
to accademico a rappresentare il 
dramma del personaggio. Una 
commedia all’apparenza soltanto 
piacevole. A ll’apparenza. Quanti 
sono gli « accademici » giunti al
la fama pur essendo partiti ani
mati da scopi non meno incon
fessabili del personaggio dell’ope

ra di Csurkat? Quanti gli uomi
ni della vita pubblica, non im
porta se politica o culturale, che 
potrebbero riconoscersi in lui? 
Pubblico e critica hanno accolto 
con favore incondizionato la rap
presentazione. Altra novità: I  
giovani di vent’annì ( « Husze- 
vesek » ) di Andras Berkesi rap
presentata al Teatro Joszef A t
tila. E’ difficile definire que
st’opera tratta dall’omonimo ro
manzo dello stesso autore. V i è 
un giovane in scena, Miklos 
Osze, il quale rievoca le tappe 
attraverso le quali la sua co
scienza ha subito delusioni, di
singanni, distruzioni dei miti e 
degli idoli, fino ad afflosciarsi e 
a rifugiarsi in una sorta di luci
do e consapevole cinismo. Chia
ro è che non è il giovane respon
sabile di questo processo per cui 
non gli si può far colpa dei ri
sultati ai quali è giunto. Respon
sabile è l ’ambiente che lo cir
conda, le cose concrete con cui 
ha da fare, gli uomini che do
vrebbero servirgli da modello, 
gli avvenimenti medesimi di cui 
è testimone e protagonista. Un 
tema, come si vede, di una dif
ficoltà estrema, ma che dà una 
evidente idea dei ripensamenti e 
dell’esame critico degli intellet
tuali ungheresi ed anche della 
spregiudicatezza con cui affron
tano certi temi scottanti della 
loro società non ancora del tut
to guarita della dolorosa espe
rienza del passato. I l  romanzo 
è validissimo; la sua traduzione 
teatrale molto meno. Gli appro
fondimenti psicologici del ro
manzo sulla scena mancano e 
perciò l ’intero dramma pecca di 
superficialità. Conoscendo il ro
manzo e avendo assistito alla 
rappresentazione teatrale si può 
essere d’accordo su questo con 
i critici di Budapest. Segnaliamo 
un’altra commedia che appartie
ne allo stesso filone delle due 
già citate: L’uomo sotto la sedia 
di Endre Veszi, rappresentata 
questa in « première » a Pecs e 
giunta a Budapest recentemente.



Protagonista principale è il di
rettore di una grande azienda il 
quale ha trovato il modo di far 
proprie buona parte delle en
trate che dovrebbero andare al
la contabilità generale. Sottopo
sto ad un’inchiesta egli si difen
de impiegando il più grande ma
tematico del paese e mettendolo 
davanti ad un cervello elettro
nico. I l  matematico dovrà ser
virsi del cervello elettronico per 
rivedere i bilanci aziendali e pro
vare l ’onestà del direttore. A 
questo punto il gioco si fa sot
tile. I l  matematico tenta di ri
bellarsi al « cervello » e fa i 
conti personalmente: i risultati 
contrastano con quelli forniti 
dalla macchina: tra l ’uomo e la 
macchina si ingaggia allora una 
lotta che, un poco alla volta, pre
scinde dall’oggetto della conte- 
stazione. I l  direttore può tran
quillamente dare dati falsi, ma
tematico e cervello elettronico 
non si curano più di lui; l ’one
stà o la disonestà del direttore 
appaiono indifferenti ad entram
bi. Non è difficile cogliere la mo
rale. I l  pubblico sia a Pecs che 
a Budapest l ’ha colta subito. 
Giunti a questa commedia mi 
pare necessaria una digressione. 
I l  teatro ungherese moderno è 
soltanto didascalico? E’ soltanto 
moraleggiante? La domanda non 
mi pare fuori luogo desumibile 
com’è da quanto finora ho scrit
to. I l  teatro ungherese non è, 
oggi, né didascalico, né mora
leggiante: è un teatro di ricerca 
e di scavo nella società da cui 
prende vita. Tanto è vero che 
non offre soluzioni. Per quanto 
riguarda Grida su te stesso il 
pubblico non saprà mai a quale 
tipo di dovere i medici hanno 
obbedito e se il bambino poteva 
o no essere salvato. Rimane in 
esso la sensazione che avrebbe 
potuto essere salvato se non il 
dovere burocratico ma l ’altro 
avesse guidato i medici. Una sen
sazione che è come un seme get
tato nelle coscienze. Anche per 
quanto riguarda la seconda com
media citata non vi è conclusio

ne. Guardatevi attorno, sembra 
voler dire l ’autore, e scoprite da 
voi stessi quanti falsi « accade
mici » vivono in mezzo a voi a 
tutti i livelli. La disonestà può 
servirsi del progresso ( il cer
vello elettronico) per trionfare? 
Certo, può servirsene, ma non è 
detto che riesca. E segnaliamo 
ancora due novità ungheresi. I l  
re della vita di Laszlo Tabi, in
teressante perché rispecchia un 
mondo, quello della vecchia bor
ghesia, vecchia soprattutto d’età, 

.che vive in un mondo proprio, 
tagliato fuori da quello reale. 
Una anziana signora e un ex 
prefetto in pensione attendono 
il ritorno a Budapest di un loro 
favoloso parente che risiede al
l ’estero e la cui venuta dovreb
be rinnovare i fasti dell’epoca 
tramontata se non altro nei co
muni ricordi. La vita dei due 
vecchi si logora, si consuma pia
no piano, in questa inutile atte
sa, resa patetica dalle memorie. 
La seconda opera è II buffone 
del re di Ferenc Felkai rappre
sentata al Teatro Derynè. Dram
ma storico, racconta del re Kal- 
man Konyves e della legge da lui 
emanata contro le streghe. L ’in
teresse di quest’opera è rappre
sentato dalla sua attualità. La cac
cia alle streghe, questo deleterio 
prodotto del fanatismo, e se si 
vuole del dogmatismo, è sem
pre, in misura minore o maggio
re, attuale. Delle altre novità per 
il momento, anche in vista del
lo spazio, non è il caso di par
lare. Vorrei concludere ripren
dendo dalle statistiche fornite 
dall’ufficio centrale di Budapest 
i dati riguardanti le commedie 
che lo scorso anno hanno avuto 
maggior successo nella capitale: 
tra le opere di autori ungheresi 
primeggia I I  cimitero della rug
gine di Endre Fejes con 135 rap
presentazioni a teatro completo. 
Tra le opere straniere: La ra
gazza folle di Marcel Achard 
con 105 rappresentazioni. Affat
to male, tutto sommato.

Anton Gaetano Parodi
Budapest, febbraio 1966

L O N D R A

Arthur Miller, il commesso viaggia
tore di se stesso, a piccole tappe 
come tutti i commessi viaggiatori 
pieni di pazienza e di fiducia nel 
proprio prodotto, è giunto a Lon
dra con la sua inutile commedia 
« Incidente a Vichy ». E’ stato un 
fiasco come avviene di assistere po
che volte, perché questo autore 
non comprende il pubblico inglese, 
o se lo comprende e non sa rinun
ciare al suo rifiuto, sbaglia rego
larmente ad ogni sua nuova opera.

Un grande tema non basta a fa
re un grande dramma. Lo ha 
dimostrato ancora una volta il 
grosso fiasco del nuovo lavoro 
di Arthur Miller, Incidente a 
Vichy (« Incident at Vichy»), 
presentato a Londra al Phoenix 
Theatre: non lo ha salvato nean
che l ’interpretazione di due ce
lebri attori, quali Sir Alee Guin- 
ness e Anthony Quayle.
Eppure l ’attesa era vivissima. 
Un’attesa, diciamo così, più in
tellettuale che di pubblico; ma 
erano dieci anni che Londra non 
vedeva un nuovo lavoro di M il
ler, da quando, nel 1956, aveva 
presentato Lina vista dal ponte 
in rappresentazione privata, in 
un teatro trasformato in club per 
circuire il censore che ne aveva 
vietata la pubblica rappresenta
zione; e Londra — dove non si 
ha fretta, come in Italia — non 
ha ancora visto l ’ormai notissi
mo dramma autobiografico della 
sua vita coniugale con la povera 
Marilyn Monroe, Dopo la ca
duta.
Per il pubblico inglese Arthur 
Miller è un po’ una figura del 
passato, l ’ultimo grande dram
maturgo della tradizione natura
listica: alcuni dei suoi lavori so
no già diventati classici, ricono
scimento pericoloso in un mo
mento in cui il teatro sta caden-



do sotto il tardivo fascino di 
Brecht e la brillante — se pur 
disperata — influenza di Beckett 
e di Ionesco. ( I l teatro degli 
« arrabbiati » e del « lavandi
no »: i vari Wesker di Radici e 
Orzo ecc., che da noi mandano in 
estasi i  De Bosio a direzione 
marxista, è soltanto un cespuglio 
di rovi destinato a morire nel
l ’autunno della moda teatrale). 
D’altra parte, per il grosso pub
blico — e per gli impresari — 
Miller è un drammaturgo sco
modo, ossessionato da un suo 
unico tema basico, l ’incapacità 
dell’uomo a conoscere se stesso 
e l ’incredibile e inspiegabile man
canza di umanità verso gli altri 
esseri umani. Le accuse di Miller 
non sono soltanto dirette ai per
secutori della libertà religiosa o 
politica o ai fomentatori di odii 
di razza; le sue accuse sono di
rette a tutta l ’umanità, e contro 
se medesimo e tutti noi che 
ascoltiamo i suoi drammi. I  te
mi dei lavori di Arthur Miller 
son sempre la coscienza, la re
sponsabilità e la colpa; la fusio
ne del dilemma individuale del
l’autore e la eco che questo do
vrebbe destare, ma che non de
sta, perché il pubblico declina di 
condividere l ’entusiasmo dei suoi 
esaltatori (vedi il libro Arthur 
Miller di Sheila Huftel, pubbli
cato l ’autunno scorso).
I l  linguaggio è la parte essenzia
le dei lavori di Miller: quel suo 
ritmico linguaggio ingannevol
mente semplice, che vorrebbe es
sere la fonte di un’intensa forza 
emotiva, il potere che sta nella 
tensione fra la semplicità della 
frase pronunziata e la sua vasta 
eco sociale e psicologica, eco che 
tuttavia non basta e che si ri
solve invece in irritazione dello 
spettatore. E questo è stato il 
destino del suo nuovo lavoro, 
Incidente a Vichy.
Un lavoro tutto di uomini, sen
za intreccio, tutto un diluvio di

dialogo e sottigliezze sofistiche. 
Ecco come Arthur Miller stesso 
ha riassunto il lavoro in un’inter
vista parigina: « In Incidente a 
Vichy io mi propongo di dimo
strare che in questo nostro mon
do, che è tutto una negazione 
dei valori morali, deve pur esi
stere un qualche valore spiritua
le che finirà per prevalere. Per 
questo io porto un uomo a dare 
la sua vita per un altro unica
mente perché egli non può più 
reggere all’immagine di uno che 
potrebbe sfuggire al destino dei 
dannati. Nel lavoro — già espo
sto più volte in questa rivista — 
un gruppo di ebrei nella Fran
cia non occupata stanno aspet
tando penosamente l ’arrivo degli 
invasori nazisti. Fra essi si trova, 
per caso, un principe che non 
è ebreo, e che quindi non- è de
stinato a morire; e questo prin
cipe decide di non salvarsi, co
me potrebbe fare, e invece si 
sacrifica sostituendosi a un ebreo. 
Io so che questo potrà sembrare 
un gesto assurdo e illogico, del 
tutto incredibile. Ma non è più 
logico del vivere? I l principe 
comprende che una vita di ne
gazione è una vita inutile, e sce
glie di protestare contro l ’ingiu
stizia. Io so che questo senso 
di disfatta morale, ch’era in mol
ti di noi una decina di anni fa, 
è oggi senza ragione, del tutto 
futile. Ma io sento che in quel
l ’incidente a Vichy io avrei agi
to come quel principe: c’è nel 
suo gesto un elemento negativo, 
ma pur pieno di significato, per
ché nel mio dramma, il principe 
sente che egli non è così inno
cente quanto egli crede di esse
re, perché c’è in lui un pizzico 
di nazista, come c’è in tutti noi ». 
Da queste sue stesse parole di 
Miller si sente ch’egli medesimo, 
parlando del suo lavoro, nuota 
in un marasma di dubbi. De
scritto in parole semplici, il la-

voro si apre su un gruppo di 
uomini nella camera di sicurezza 
d’un commissariato di Polizia di 
Vichy nel 1942. Un gruppo di 
individui arrestati per strada 
senza ragioni precise, e soltanto 
a poco a poco essi comprendono 
che sono sospettati di essere 
ebrei, e son presi dalla paura che 
la furia antisemitica di Hitler si 
estenda ora anche alla zona non 
occupata della Francia. Uno alla 
volta son chiamati a subire un 
'interrogatorio in un ufficio inter
no, fino a quando nella camera 
di sicurezza ne rimangono sol
tanto due: uno il Principe Von 
Berg d’origine austriaca, e l ’altro 
il medico ebreo Leduc. Fra que
sti due (interpretati stupenda
mente l ’uno da Alee Guinness e 
l ’altro da Anthony Quayle) il la
voro tocca il culmine del suo 
argomento. Von Berg nega di 
aver alcuna animosità contro gli 
ebrei, ma il dottor Leduc lo sfida 
a provarlo. Von Berg ha un cu
gino amatissimo che è nazista e 
antisemita: può il Principe ne
gare ogni simpatia o approva
zione di tutto quello che questo 
cugino ha fatto? La risposta di 
Von Berg viene coi fatti, non a 
parole: quando dopo il suo in
terrogatorio egli ha ricevuto la 
carta che lo lascia libero di cir
colare, Von Berg la dà al dottor 
Leduc, e si mette a sedere fra 
gli sciagurati che verranno av
viati alla morte nelle celle a gas. 
Qualunque possa essere la rea
zione dello spettatore alla tesi 
morale, e all’accusa lanciata da 
Miller, il lavoro tocca qui una 
forte tensione drammatica. Ma, 
ed è un grosso ma, nonostante 
le molte e interminabili disqui
sizioni contenute nel dialogo, il 
lavoro si riduce a un melodram
ma, e il gruppo di personaggi 
— un attore vanaglorioso, un 
vecchio ebreo silenzioso, un gio
vane cameriere pieno di terrore,



il Principe austriaco pieno di 
cortesia e persino omosessuale 
( dettaglio del tutto inutile al 
valore del personaggio), e il me
dico ebreo che fa la parte di un 
Socrate moderno che domanda 
a ciascuno di questi compagni 
come si comporterà nel terribile 
momento in cui subirà l ’inter
rogatorio — tutti questi perso
naggi si comportano e parlano 
come delle comparse di un film 
hollywoodiano; sono dei pupaz
zi, e tutto il dialogo sembra 
« piantato » in un melodramma 
che non dà nessuna emozione 
profonda, e meno ancora con
vince.
E’ un po’ il destino di tutti i 
lavori di Miller. Persino il suo 
primo dramma a successo, Morte 
d’un commesso viaggiatore, non 
aveva convinto gli inglesi, per
ché nessuno in Inghilterra può 
considerare un commesso viag
giatore come una figura simbo
lica degli errori della nostra 
umanità: il commesso viaggia
tore non esiste più in Inghilter
ra, e la convinzione di Miller 
— convinzione del tutto ameri
cana — che il commesso viag
giatore sia fra le più nobili atti
vità dell’uomo faceva semplice- 
mente ridere gli inglesi. E ugual
mente I l  crogiuolo, reminiscenze 
del maccarthismo americano, la
sciava freddo ogni inglese il qua
le poteva scrollare le spalle e 
dire con coscienza tranquilla: 
« Queste cose non possono ac
cadere in Inghilterra ».
E così Incidente a Vichy non ha 
commosso nessuno, anzi è sem
brato assurdo, e il pubblico si 
è sentito assolutamente certo di 
non avere responsabilità alcuna 
per i mali che fanno sanguinare 
la coscienza del povero Arthur 
Miller. Non basta cioè un gran
de tema per fare un grande
dramma. C. M. Pranzerò

V i e n n a

G I O V A N N A  4 4 __

I l teatro viennese ha riproposto 
in questi giorni la discussione sul 
periodo nazionalsocialista: l ’au
striaco Boeck e i tedeschi Hans 
Guenther Michelsen e Rolf Hoch- 
huth hanno presentato le loro 
novità rispettivamente al « Burg- 
theater » e al « Volkstheater ». 
Michelsen, che aveva esordito 
tempo addietro come autore 
drammatico con II covo, un epi
sodio sui campi di sterminio nazi
sti, ha messo ora in scena Gio
vanna 44, un dramma che si svi
luppa contemporaneamente in 
due ambienti diversi: la Parigi 
del 1944, occupata dai tedeschi, 
e un castello francese di una an
ziana signora che vive con i suoi 
due figli.
La vicenda si intreccia, con ca
ratteristiche quasi pirandelliane, 
con quella che ha per sfondo un 
castello la cui proprietaria viene 
convinta dai figli, che amano sen
za saperlo la medesima ragazza, 
un’attrice, a finanziare un dram
ma su Giovanna d’Arco che ha 
per protagonista appunto questa 
ragazza. I l  dramma viene porta
to in scena e viene rappresenta
to; le due vicende si mescolano, 
partigiani e attori, ufficiali nazi
sti e le due Giovanne sono pro
tagonisti di un unico e a un tem
po duplice dramma.
Anche sulla scena del castello 
Giovanna viene uccisa: il colpo 
mortale è stato sparato da uno 
dei fratelli geloso dell’altro. Que
sta « prima assoluta » ha avuto 
molto successo di pubblico, an
che se la critica non ha nascosto 
qualche perplessità.
I l  fosco periodo nazionalsociali
sta fa da sfondo anche al dram
ma di Michelsen, Helm, dal no
me del protagonista, presentato 
al « Volkstheater », dopo la pri
ma assoluta di Francoforte qual
che settimana addietro. Helm è 
un redivivo dei campi di concen-

tramento nazisti. E’ proprietario 
di una birreria dove una sera ar
rivano cinque ufficiali che erano 
stati responsabili della sua de
portazione. I l  passato però sem
bra dimenticato, l ’incontro è cor
diale ed Helm dà ai cinque un 
appuntamento nella foresta il 
giorno dopo per una partita di 
caccia.
Gli ufficiali arrivano insieme al 
luogo convenuto ma attendono 
invano la loro antica vittima. 
Nell’attesa riaffiorano ricordi e 
con questi le inquietudini. Un 
ufficiale si addentra nella foresta 
per cercare Helm. Poco dopo si 
sente un colpo di fucile. Un se
condo ufficiale si allontana, sem
pre per cercare Helm, ed ecco 
un altro colpo. Anche gli altri 
tre, uno alla volta, si addentrano 
nel bosco e ogni volta puntual
mente si sente il colpo d’arma 
da fuoco.
E’ forse Helm che si è vendicato 
in questo modo dell’arbitrio di 
cui era stato vittima tanti anni 
prima? I l drammaturgo non lo 
dice, né gli spettatori possono 
rispondere con sicurezza. I  fucili 
restano l ’elemento più misterio
so e più suggestivo del dramma. 
Rolf Hochhuth ha presentato a 
sua volta un racconto intitolato 
YAntigone di Berlino. E’ la sto
ria di una ragazza berlinese, figlia 
di un gerarca nazista che di not
te trafuga dalla cella di un isti
tuto anatomico il cadavere del 
fidanzato fucilato dai nazional
socialisti e lo seppellisce in un 
cimitero. I  poliziotti la scoprono 
e la ragazza viene uccisa. Men
tre il lettore prosegue sulla scia 
del racconto sullo sfondo si svi
luppa un gioco suggestivo di 
proiezioni: all’inizio c’è un im
menso grafico che rappresenta 
corpi umani inghiottiti dalla mac
china della guerra, una croce e 
un gigantesco insetto. Uno alla 
volta cadono i particolari del 
quadro e alla fine resta una croce 
nera, solitaria, quasi appesa su 
un campo deserto coperto di 
neve. Ettore Fetta



L E  COMPAGNIE DR AM 
M A T IC H E  IN  PO LO NIA 
SONO CENTO E T U T T E  
STABILI

Tra i paesi dell’Europa centrale 
e orientale la Polonia occupò per 
secoli, nel settore teatrale, un 
posto eminente. L ’inizio del tea
tro polacco si riallaccia all’epoca 
del Rinascimento. Gli autori del
le opere teatrali erano poeti e 
scrittori del Medioevo polacco, 
quali Nicola Reai e Giovanni Ko- 
chanowki.
Però, fino alla fine del secolo di
ciottesimo, prevalsero sulla sce
na polacca le influenze francesi 
e in parte tedesche. Soltanto Voj- 
ciech Boguslawski, chiamato il 
« padre del teatro polacco », ri
dette alla lingua polacca il posto 
che le competeva; questo grande 
attore e regista è anche l ’autore 
dell’opera popolare Kracoviani e 
Montanari la quale continua a 
far parte del repertorio del tea
tro polacco.
Nel periodo della spartizione 
della Polonia, che durò sino al
l ’anno 1914 durante 150 anni, la 
più grave situazione del teatro 
polacco si ebbe sotto i governi 
russo e tedesco. Diversamente si 
presentava la situazione sotto la 
dominazione austriaca. Nella se
conda metà del secolo decimono
no, la Galizia abitata dai polac
chi ricevette una larga autono
mia nazionale e culturale. I l  ri
sultato di questa autonomia fu 
che sulle scene di Leopoli e di 
Cracovia si rappresentarono le 
opere dei tre più importan-

ti esponenti del romanticismo, 
Mickiewicz, Slowacki e Krasin- 
ski contemporanei di Puskin, di 
Goethe, di Schiller e di Lermon- 
tow; opere ispirate alla rivendi
cazione della indipendenza e del
la piena sovranità per la Polonia. 
Sulle scene di Cracovia brillò 
in tale periodo, come una me
teora, il poeta Stanislao Wyspian- 
ski. I l  suo mistero Lo sposali
zio, oggi, considerata un’opera 
classica, dominò le scene polac
che, protestando contro la tiran
nia straniera e affermando che 
i polacchi mai avrebbero rinun
ciato ai sogni e agli ideali di 
libertà e di indipendenza na
zionale.
I l  trattato di Versailles, firmato 
dopo la prima guerra mondia
le, cancellando le spartizioni, ri
donando alla Polonia la sovrani
tà e la indipendenza, ha tolto 
ogni impedimento allo sviluppo 
del teatro polacco. Negli anni 
1919-1939 la Polonia visse di 
una propria vita teatrale. Tra
lasciando i particolari, bisogna 
riconoscere che il teatro polac
co nel periodo tra le due guer
re mondiali fu un teatro a li
vello europeo, il cui principale 
fattore era l ’attore, ammirato e 
calorosamente applaudito anche 
dagli stranieri. Egualmente im
portante era la scenografia.
La seconda guerra mondiale fu 
invece, per il teatro polacco, una 
totale catastrofe. In contrasto ai 
metodi e alla tattica dell’occu
pante in camicia bruna in altri 
paesi, ad esempio, la Francia, 
la Danimarca e la Norvegia, H it
ler realizzò un rapporto alla cul
tura polacca, la massima austrot- 
ten. Al principio dell’occupazio
ne il Governatore di Cracovia, 
Frank tentò in verità di conser
vare una certa apparenza esterio
re. Ma in qualcuno dei rari tea
tri esistenti fu solo consentita 
qualche sciocca commedia o farsa. 
La maggior parte del pubblico 
polacco boicottava queste misti
ficazioni teatrali. Gli stessi attori 
preferivano guadagnarsi il pane

facendo i  camerieri nei caffè, nel
le pasticcerie e nei ristoranti di 
Varsavia, Cracovia e Leopoli.
Le repressioni furono la rivalsa 
delToccupatore per questa resi
stenza passiva degli attori.
Ad Auschwitz (Oswieci-m) fu 
isolato Leone Schiller, il più emi
nente regista, non solo educato 
alla scuola occidentale, ma an
che grande conoscitore della mu
sica, della letteratura, della pit
tura e della scultura. Nel campo 
di concentramento si ammalò 
mortalmente uno dei più grandi 
attori dell’epoca tra le due guer
re, Stefano Jaracz.
Dopo l ’occupazione di Leopoli 
nel 1941, la Ghestapo uccise il 
più insigne critico teatrale po
lacco che fu nello stesso tem
po scrittore, poeta e traduttore, 
Taddeo Zelenski, che nelle re
censioni si firmava con lo pseu
donimo popolare in Polonia di 
« Boy ».
Dopo la fine della seconda guer
ra, trascorsa una lacuna di alcu
ni anni, il teatro in Polonia si 
ritrovò in situazione del tutto 
mutata, da quella che aveva pri
ma della guerra. Tutti i teatri fu
rono nazionalizzati, o divennero 
teatri stabili cittadini. Nei pri
mi mesi i direttori non incon
trarono difficoltà né col reper
torio né per l ’affluenza del pub
blico. I l  pubblico polacco, priva
to per tanti anni del teatro di 
prosa, piombò in uno stato di 
vera euforia. Alla sola parola 
che fluiva dalla scena il pubbli
co piangeva e rideva di felicità. 
Per saziare questa fame di tea
tro bisognava creare molte nuo
ve scene e rappresentazioni tea
trali. Esse si sono moltiplicate 
come i  funghi dopo la pioggia, 
ed oggi la Polonia possiede più 
di cento teatri per il dramma e 
per la commedia; essi non sono 
stagionali ma tutti stabili, e si 
comprende, nella maggior parte 
sovvenzionati dagli Enti nazio
nali e cittadini. Parallelamente 
a tale problema si è rivelata



la necessità dell’apertura di nu
merose scuole teatrali per creare 
attori, registi e scenografi, e so
no nate così molte filodramma
tiche presso le Università che 
profittano egualmente dell’aiuto 
e della cura della Nazione. Quan
to al repertorio, dall’anno 1956, 
accanto alla classica produzione 
polacca e straniera, nasceva una 
produzione educativa del pubbli
co, cioè di gente che prima del
la guerra, per ragioni economi
che, raramente andava a teatro. 
Le porte del Teatro polacco si 
sono aperte largamente a tutta,
0 quasi, la produzione mondiale 
drammatica moderna; alle opere 
di americani, Arthur Miller, T. 
Williams, O’Neill, Camus e Sar
tre, e di Anouilh e Montherlant, 
Durrenmatt e Frisch, dei tede
schi Brecht e Lenz ecc. In quan
to alla creazione italiana i tea
tri polacchi si occupano di vol
ta in volta di Goldoni, di Piran
dello, ed enorme successo ha 
goduto l ’anno scorso l ’attività 
degli ospiti del Teatro Stabile 
di Genova; ne I  due gemelli di 
Venezia ha letteralmente incan
tato il pubblico l ’interprete ecce
zionale di ambedue i ruoli, l ’in
dimenticabile Lionello.
I l  repertorio polacco comprende
1 classici ed i romantici Mickie- 
wicz, Slowacki, Krasinski, in pri
ma linea. Accanto ad essi fa car
tellone Wyspianski, della cui ope
ra Lo sposalizio abbiamo già par
lato. Godono inoltre di immutato 
interesse le opere su tematica te
desca di Leone Kruczkowski, 
morto di recente. La sua opera II 
primo giorno di libertà, che trat
ta della storia degli ufficiali po
lacchi nelle prime ore della li
berazione, dopo anni passati nei 
campi di concentramento tede
schi, è stata anche filmata.
Un autore molto popolare di 
commedie satiriche su temi at
tuali in Polonia è Skowronski 
Zdzislaw.
La nuova generazione più giova
ne, con Mrozek in primo piano,

è conosciuta anche in Italia e ba
sterà nominare Rozewicz, Abra- 
mov e Jarecki che si specializza
no in opere brevissime, ironiche 
in un atto, al modo di Kafka, 
Ionesco e Beckett, i quali tro
vano viva eco nel pubblico po
lacco.
Fondamento del Teatro polacco 
era ed è sempre l ’attore. Anche 
se la vecchia guardia degli atto
ri dai nomi illustri è ormai estin
ta, la nuova generazione può van
tare livelli di alta classe.
La scenografia polacca è una 
delle migliori in Europa. I l pro
blema più importante e difficile, 
come del resto ovunque, è quel
lo del regista. Ma anche in que
sto campo la Polonia occupa po
sizioni avanzate. Erwin Axes po
co tempo fa ha inscenato a Le-

Qualche fischio e interminabili 
battimani hanno accolto la pri
ma rappresentazione della com
media di Federico Durrenmatt 
Der Meteor (La meteora) alla 
« Schausspielhaus » di Zurigo. I 
fischi erano stati organizzati pri
ma della rappresentazione. « So
litamente, io non vado a teatro 
col fischietto in tasca », ci ha 
detto il regista della commedia, 
Leopold Lindtberg. La critica zu
righese è unanime nell’elogiare 
il lavoro di Durrenmatt. Si può 
dire sin d’ora che i consensi so
no stati più caldi e numerosi di 
quelli che accolsero altre com
medie di successo dell’autore ber
nese, come II matrimonio del 
signor Mississippi, La visita del
la vecchia signora, I  fisici. I fischi 
a teatro si spiegano con le im-

ningrado La carriera di Arturo 
Ui di Brecht, Conrado Swinarski 
ha conquistato un grande suc
cesso in Berlino Occidentale con 
la sua messa in scena dell’ope
ra famosa di Weiss su Marat 
e sul Marchese De Sade. Anche 
se si incontrano difficoltà e si 
commettono errori e non sem
pre si toccano i livelli superiori 
ognuno che abbia avuto contatti 
anche indiretti col Teatro polac
co può affermare « sine ira et 
studio » che questo settore della 
cultura polacca è ormai lontano 
dalla routine e dal marasma, e 
non riposa sugli allori; e nei l i
miti delle sue forze e delle pos
sibilità, fa di tutto per rispec
chiare quanto abbia vero valore 
artistico. Ja,cek Fruliling:
Varsavia, febbraio 1966

mancabili frecciate che l ’« enfant 
terrible » del teatro svizzero ha 
diretto contro alcune associazio
ni filantropiche e religiose e con
tro l ’esercito della salvezza in par
ticolare.
L ’idea fondamentale de La me
teora, viene fatto osservare dai 
critici, è un appunto che il gio
vane Durrenmatt scriveva molti 
anni fa in Pilatus: « Fra Dio e 
gli uomini non c’è altra comuni
cazione possibile al di fuori del
la morte ». La morte, o meglio 
« das Sterben » ( il morire ), cui 
si contrappone la resurrezione, 
costituiscono infatti il tema del
la nuova commedia di Durren
matt.
Wolfgang Schwitter, Premio No
bel della letteratura, giunto ap
parentemente alla fine dei suoi

Anche con questa sua nuova commedia « Meteora » — rappresentata a 
Zurigo, il 21 gennaio 1966 — Durrenmatt è rimasto fedele a se stesso. 
Convinto che, nell’era atomica, la tragedia di tipo schilleriano o alfieriano 
o classico-romantico non è più possibile perché essa presuppone una so
cietà diversa dalla nostra odierna ed un mondo che l ’artista si illude di 
poter abbracciare con il suo sguardo e, quindi, dominarlo e guidarlo, egli 
ritiene che la forma teatrale alla quale un artista moderno deve ricorrere 
altro non può essere che la commedia.

« L a  M e t e o r a »  d i  D u r r e n m a t t



giorni, scopre quanto vuota sia 
stata la sua esistenza e come ab
bia vissuto « nella finzione e nel
la letteratura ». Le sue ultime ore 
vuole trascorrerle al di fuori di 
ogni ipocrisia, liberarsi cioè di 
quelle mille schiavitù che hanno 
condizionato la sua vita sino a 
quel momento. Perciò l ’anziano 
scrittore fugge dall’ospedale e 
torna nell’« atelier » dove una 
quarantina di anni prima aveva 
abitato quale pittore « bohé
mien ».
I l sipario si alza mostrando una 
bella donna seminuda che sta po
sando per suo marito, un giova
ne artista incompreso. Entra 
Schwitter, ansante, reggendo due 
grandi valigie gonfie di banco
note. « Voglio stabilirmi qui, pre
paratemi il letto di morte » fa lo 
scrittore. I l  suo arrivo costitui
sce una grossa sorpresa per la 
giovane coppia, che aveva udito 
alla radio la notizia del decesso 
e che aveva persino ascoltato il 
programma di musica classica de
dicato all’« illustre scomparso ». 
Schwitter, nonostante il certifi
cato di morte steso da un illustre 
professore svizzero, vive e so
pravvivrà paradossalmente agli 
altri personaggi che gli sono vi
cini nella commedia. La meteora 
è lui stesso, che fatalmente col
pisce tutti coloro che vengono a 
trovarsi sulla sua traiettoria.
I l  gusto per il macabro, caratte
ristico di Dùrrenmatt, trova in 
questa commedia libero sfogo. I l 
« moribondo » Schwitter aiuta di 
tanto in tanto chi gli è vicino a 
spostare cadaveri e si agita in un 
letto sotto un drappo nero, fra 
due ceri accesi. Ha un gesto di 
stizza quando deve cedere il let
to a un parroco deceduto nel- 
l ’« atelier » mentre tentava di 
convertire il Premio Nobel, irri
ducibile ateo. Schwitter, dopo il 
suo primo « trapasso » all’ospe
dale, muore nuovamente alla fine 
del secondo atto, abbracciato al
la modella del giovane pittore che

lo ospita. Risusciterà dopo il di
scorso di circostanza pronunciato 
dal ministro della cultura e sca
glierà in aria le corone che varie 
associazioni, dall’Unesco all’Unio
ne internazionale degli scrittori, 
gli hanno inviato.
Nelle ultime battute della com
media, lo scrittore sembra aver 
trovato la realtà che disperata- 
mente cercava. Frau Nomsen, 
un’anziana signora che fa le pu
lizie in un gabinetto pubblico, gli 
si presenta come la madre della 
sua terza moglie, una giovane 
« cali-girl » che si è suicidata per 
lui, raccontandogli senza fronzoli 
né rimpianti la sua povera vita. 
Schwitter, per la prima volta, si 
sorprende ad ascoltare qualcuno 
con sincero interesse. Ma questo 
appiglio con la realtà gli viene 
presto a mancare. Schwitter, che 
a sua volta vorrebbe confidarsi 
con la vecchia, scopre che sta par
lando con un cadavere. La sco
perta lo piomba nel panico. En
trano in scena esponenti dell’eser
cito della salvezza, che intonano

i loro inni accompagnandosi con 
trombe e chitarre: Schwitter, esa
sperato, balza in piedi sul letto: 
« Ma quando morirò finalmen
te? ». I l  sipario si abbassa su 
questa invocazione.
Dopo lo scacco di Ercole e la 
stalla di Augia, Dùrrenmatt è 
ritornato a una concezione della 
commedia rispondente alle unità 
classiche di luogo, tempo e azio
ne. Abbandonando certi accorgi
menti scenici di impronta baroc
ca che aveva adottato nella sua 
ultima commedia, egli ci propo
ne ora uno scenario squallido e 
uguale per tutt’e due gli atti de 
La meteora. I l  pubblico, in que
sta nuova versione della resurre
zione di Lazzaro, ha ritrovato il 
Dùrrenmatt di La visita della 
vecchia signora dalle battute fe
roci e dirette.
Dice il critico del « Tages An- 
zeiger »: « Dùrrenmatt ha scrit
to una commedia che è certa
mente fra le sue migliori. Ha ri
portato il teatro alle sue dimen
sioni naturali ». Mario Barino

J U G O S L A V I A

QUESTA N A Z IO N E  POSSIEDE ANCORA U N  TEATRO 
VECCHIO E STANCO CHE OCCORRE R IN N O VAR E

In Jugoslavia, dove l ’impulso 
letterario dato dall’epica della 
guerra partigiana sembra esser
si esaurito, in teatro mancano 
testi moderni. E questa questio
ne è logicamente connessa a tut
ta una complessa serie di proble
mi di cui ci parla Predrag Baj- 
cetic. Bajcetic ha trent’anni, è 
regista e insegna all’Accademia 
d’arte drammatica di Belgrado. 
Dice che per vivere, il teatro 
jugoslavo oggi ha urgente biso
gno di nuove forme architetto
niche e sceniche. « Un testo che 
riflette i problemi, le ansie, le 
speranze dei nostri giorni rap
presentato in un teatro barocco 
è contraddizione estetica e di so-

stanza ». Bajcetic si riferisce alla 
suggestione dell’ambiente sul 
pubblico o allo stimolo che un 
nuovo ambiente può esercitare 
nei confronti dei nuovi autori? 
« Ad entrambi quegli aspetti 
— risponde il regista — che in 
pratica sono collegati tra loro. 
I l  teatro moderno deve essere 
un teatro per tutti e questo ti
po di teatro ha bisogno dei luo
ghi adatti per essere efficacemen
te rappresentato. Architettonica
mente e scenicamente il nostro 
teatro è rimasto per lo più quel
lo del Settecento, quando il tea
tro si rivolgeva ad un pubblico 
socialmente assai diverso e par
ticolare. Escluse la commedia



dell’arte, le maschere ed altre 
forme popolari, l ’arte drammati
ca era riservata a pochi privile
giati. Così il pubblico d’oggi che 
ha percorso un lungo cammino 
in questi secoli sul piano socia
le e psicologico si sente estrania
to dallo spettacolo teatrale che si 
svolge in simili condizioni, e la 
stessa inibizione colpisce anche 
l ’autore ».
« E per quanto riguarda l ’impe
gno umano e sociale del reper
torio che si rappresenta in Ju
goslavia? », chiediamo.
« Io sono per un teatro di ana
lisi, non a tesi, dice Bajcetic. 
Penso cioè che i teatranti debba
no solo scovare e indicare i pro
blemi, non presentarli già risol
ti. E’ il pubblico che deve trar
re da sé le conseguenze. I l tea
tro a tesi, invece, è largamente 
coltivato dagli autori russi con
temporanei ». Bajcetic si accor
ge che dal suo discorso si pos
sono trarre imbarazzanti conclu
sioni politiche e tenta una mar
cia indietro. « Ma questo acca
deva fino a una decina d’anni fa; 
ora è diverso », aggiunge. 
Andiamo a trovare un altro tea
trante jugoslavo. « Che ne pensa 
della messa in scena moderna 
dei classici? ». Siamo in un sa
lotto del Festivalbiro che, finito 
il « Festival del teatro » è diven
tato un luogo tranquillo. Dalle 
veneziane abbassate filtra appe
na il brusio della folla che scor
re nella Placa; Kosta Spaic che ci 
siede di fronte è il numero uno 
del teatro jugoslavo come regista 
e insegnante. E’ arrivato in 
ritardo all’appuntamento, con le 
mani sporche di grasso perché 
lo spinterogeno della sua vecchia 
Skoda ha avuto una delle solite 
crisi. Spaic risponde in buon ita
liano. « Bisogna distinguere, in
nanzitutto, tra classici e classici, 
tenendo presente che l ’interpre
tazione moderna d’un testo po
trebbe essere considerata valida 
in un paese e non in un altro.

D ’altra parte, questa è la ricchez
za che ci offronto i classici ». 
Non pensa Kosta Spaic che un 
modo per rimediare ad una si
tuazione di « impasse » sia pro
prio la revisione del repertorio 
classico, creando continuamente 
nuove interpretazioni le quali, 
ben inteso senza tradire i testi 
originali, possano alludere alla 
problematica moderna? « Esat
tamente questo è il punto — af
ferma Spaic — . Secondo me, la 
diffusa tendenza ad interpretare 
in modo diverso da quello tradi
zionale le opere della dramma
turgia classica è da attribuire lar
gamente proprio alla carenza di 
testi moderni. Io, per esempio, 
metterei raramente in scena te
sti classici se avessi la possibilità 
di realizzare dei testi moderni 
“ validi ” ».
Finito il Festival di Dubrovnik, 
Spaic deve partire per Zagabria 
dove dirige l ’Accademia d’arte 
drammatica. Proseguiamo fino 
alla casa di Stevo Zigon, uno slo
veno di Lubiana che neìYOtello 
di Spaic ha impersonato Iago. 
La moglie di Zigon, anch’essa at
trice drammatica, è a cavalcioni 
di un muretto, fuori della casa. 
Ci segue all’interno e si mette a 
preparare un caffè turco. La casa 
è semplice ma arredata con un 
certo gusto. Arriva Zigon, ab
bottonandosi una camicia « wash 
and wear ». « Noi abitiamo a 
Belgrado; qui siamo ospiti di 
amici ». Anche l ’italiano di Zi
gon è buono. Che pensa del 
personaggio di Iago nel quale ha 
riportato tanto successo? « Iago 
è lo straniero di Camus, ma 
più universale di lui. Egli non 
ha il senso del bene e del male. 
Fugge da se stesso perché in sé 
non trova nulla. Per riempire 
questo vuoto costruisce la vita 
di Otello, la inventa cerebral
mente e, disumanamente, vuole 
vivere attraverso di lui. Iago è 
affascinante ma l ’Otello non è 
tra i testi che preferisco: è una

tragedia troppo perfetta, senza 
complicazioni ».
Zigon rifiuta la mia « Winston » 
e si accende una « Morava » na
zionale. « Dobro? » mi chiede 
sua moglie, indicando il caffè 
turco. « Dobro, dobro. E degli 
americani cosa pensa? ». « Ame
ricani contemporanei? Tennessee 
Williams, per esempio. Williams 
si ferma all’indagine psicologica, 
ma la realtà della vita d’ogni 
giorno è ancora più complessa. 
E poi gli americani sono troppo 
specializzati e non si può vedere 
la vita da un angolo specializza
to in teatro ». « Come si può in
dagare e far vivere in teatro la 
problematica moderna, secondo 
lei? ». « E’ chiaro: soltanto con 
la poesia, cioè con una visione 
poetica della realtà quotidiana e 
solo la poesia assicura la soprav
vivenza d’un testo ».
L ’ultima parte della conversa
zione avviene in strada mentre 
ci avviciniamo verso il centro 
cittadino. Poi Zigon ci saluta 
e s’infila nello studio d’un pit
tore, chinando il capo per non 
batterlo contro lo stipite della 
porta bassissima. I l  giorno dopo 
ci incontriamo con Iset Hajdar- 
hodzic, il Dundo Maroje del 
classico di Drzic.
Iset non lo si direbbe un atto
re, vedendolo così tranquillo e 
silenzioso; ha più l ’aria d’un fi
sico oppure d’un poeta, ma la 
sua recitazione ha l ’impeto d’una 
sinfonia wagneriana. Vive a Du
brovnik e con altri undici at
tori fa parte del teatro stabile. 
« Com’è organizzato il vostro 
stabile? ». « E’ molto semplice. 
I l  Comune ci dà un piccolo sus
sidio; il resto lo facciamo tutto 
da noi; programmi, amministra
zione, contabilità. Sarebbe bello 
poter tentare qualche " tournée ” 
all’estero o fare viaggi di studio 
in Occidente. Invece le occasioni 
d’incontro con il teatro occiden
tale sono rarissime ».

Claudio Canti
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COMMEDIA IN  UN ATTO 

« POUR LES COMÉDIENS ITALIEN S»



S ia  chiaro: si tratta di una curiosità. 
Queste poche scene non aggiungono nulla alla fama univer
sale d i Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain: 1688-1763) 
ma costituiscono pur sempre un inedito del grande autore 
drammatico francese, i l  cui gusto per la « féerie » sociale 
] 0  fa tanto gradito al palato moderno, forse più che al 
suo stesso tempo. I l  manoscritto lo ha appena to lto dal
l ’oblio, dopo duecento anni, la signora Sylvie Chevalley, 
bibliotecaria della Comédie Française. Questi appunti o 
scene per una commedia non erano sconosciuti: se ne sapeva 
l ’esistenza e se ne conosceva anche i l  tito lo , ma era riuscita 
a nascondersi per due secoli.
Wmcommère è un atto unico datato 1741. I l  tito lo  figurava 
nel catalogo della biblioteca del poeta Pont de Veyle, n i
pote della famosa signora de Tencin nel cui salotto passa
rono tu tt i i  personaggi letterari più in  vista del tempo, e, 
-frequentatore più assiduo degli a ltri, i l  nostro Marivaux. 
Essa non è, bisogna dirlo, una delle m ig liori d i Marivaux 
( « Ce serait trop beau », commenta su « Le Figaro L itté 
raire » Jacques Lemarchand), eppure con tu tt i i  duecento 
e più anni di polvere nelle sue pagine, offre intatta nella 
piacevolezza dell’intreccio e nella sapidezza dei caratteri, 
una sua allegra animazione.
Fatti e personaggi sono fru tto  della trasposizione scenica 
dell’episodio principale de Le paysan parvenu (1735) che 
è, in  prima persona, la narrazione delle avventure amorose 
di un ragazzo di paese, figlio di un fittavolo, che si fa strada 

Ifiel bel mondo parigino fino a raggiungere un’alta posizione. 
Nella commedia non c’è, per i l  giovane Giacobbe, i l  lieto



fine del romanzo, e sostanzialmente, benché i personaggi 
conservino più o meno le stesse parti e g li stessi nomi, nelle 
due opere c’è diversità d ’ispirazione.
Giacobbe, i l  piacente giovane contadino che fa innamorare 
di sé le piccole borghesi e le grandi dame della Parigi primo 
Settecento, trasformato a scopo matrimoniale dalla matura 
e benestante signorina Habert in  un elegante signor de La 
Vallèe, è, in  tu tt i e due i  casi, l ’allegra incarnazione dell’ar
rampicatore sociale.
Ma se i l  Giacobbe (o  signor de La Vallèe) de Le paysan 
parvenu è un uomo capace d i ogni migliore riflessione, do
tato d i acume introspettivo, d i intelligenza spigliata, di 
cuore e d i sensibilità, al Giacobbe della versione teatrale 
restano, di tutte queste qualità, oltre la comune giovinezza 
e un fondo di pratica scaltrezza contadina, solo un po’ di 
cuore e una certa intraprendenza.
Nel romanzo i l  giovane è povero, bello, ambizioso, vanitoso, 
ma fondamentalmente saggio: si sposa per interesse ma è 
un interesse anche amoroso, nella sua scelta gli affetti par
tecipano vivamente. Nella commedia l ’interesse amoroso 
non è più così spiccato, e l ’innocente scaltrezza del primo 
Giacobbe si trasforma in  impazienza di concludere un af
fare: non c’è più alcuna introspezione né ingenuità. D ’altra 
parte, ne La commère, pur restando al centro della vicenda, 
i l  signor de La Vallèe non ne è p iù i l  protagonista. E ’ alla 
signora d ’A lain (padrona d i casa della signorina H abert), 
spiritosa ma abbastanza marginale creazione ne Le paysan 
parvenu, che si affida nel gioco scenico la compiutezza del 
personaggio principale.
Nel delineare nell’opera narrativa i l  carattere della signora 
d ’Alain, Marivaux dovette rilevarne le possibilità comiche, 
ma non v i calcò la mano riservandosi forse fin d ’allora di 
ampliare i l  personaggio in  qualche opera successiva.
Ne La comare Mme d ’A lain diventa Mme Alain, e se pic
cola è la variazione nel nome, considerevole è i l  cambia
mento nei caratteri. Buona donna la prima anche se un po’ 
facile di lingua e suscettibile a vivacità imprevedute, peri
colosa civetta e irresponsabile comare la seconda.
Se a spingere Marivaux alla creazione dei personaggi del 
suo romanzo c’erano stati i l  suo moralismo e i l  profondo 
desiderio di porre in  luce g li aspetti più riposti dell’animo 
umano, ne La comare ciò che più lo tenta è l ’aspetto far
sesco di una situazione, la caratterizzazione d i un perso
naggio.
A lla  « Comédie » già si annuncia per la prossima Stagione.

P e rs o n e
LA VALLEE

IL SIGNOR REMY, MERCANTE 
IL SIGNOR THIBAUT, NOTAIO 

UN SECONDO NOTAIO 
IL NIPOTE DELLA SIGNORINA HABERT 

LA SIGNORA ALAIN 
LA SIGNORINA HABERT 

AGATA 
JAVOTTE

La scena si svolge a Parigi, in casa della signora Alain.
SCENA I.

La Vallèe e la signorina Habert 
LA VALLEE

Accomodiamoci in questo salotto. 
Poiché hanno detto che la signora 
Alain sta per tornare non vale la pe. 
na di risalire a casa vostra per do
verne scendere subito. Possiamo at
tendere qui e conversare.

SIGNORINA HABERT 
Volentieri.

LA VALLEE
Oh, la felicità che provo a rimirarvi! 
Dicono che di gioia si muore, ma 
poiché sono qua, non dev’essere vero. 
E tutta questa gioia per il nostro ma
trimonio non mi viene per la ric
chezza che voi avete e io no. Le ren
dite, non lo nego, sono sempre buo
ne e fa piacere averne a tutti, ma che 
cosa sono in confronto alla vostra 
incantevole persona?

SIGNORINA HABERT 
E’ dunque vero, La Vallèe, che un 
poco mi amate?

LA VALLEE
Un poco? In fede! Guardatemi ne
gli occhi per vedere se è un poco!

SIGNORINA HABERT 
Ohimè! Quello che a volte mi fa 
dubitare di questo amore è la nostra 
differenza d’età.

LA VALLEE
Ma dove mettete la vostra età? Sul 
viso non ne portate traccia... o che



forse il vostro viso è più giovane di 
voi?

SIGNORINA HABERT
Non dico di essere proprio vecchia; 
per un altro, ad esempio, potrei an
dare ancora bene.

LA VALLEE
Ebbene, quell’altro, sono io. Del re- 
sto ognuno ba il suo momento per 
venire al mondo: uno arriva al mat
tino, l’altro alla sera e poi ci si in
contra e non ci si sta a chiedere da 
quando si è arrivati.

SIGNORINA HABERT 
Quello che faccio per voi, mio caro 
ragazzo, lo vedete bene.

LA VALLEE
Perbacco! Vedo da parte vostra me
raviglie di bontà: mi avete donato 
un abito che mi fa sentire un mar
chese, e se penso a quando ci siamo 
conosciuti... mi chiamavo Giacobbe 
e, dopo quindici giorni, ecco l’idea 
di chiamarmi signor de La Vallèe ed 
elevarmi al grado di vostro cugino. 
Non è meraviglioso tutto questo?

SIGNORINA HABERT 
Mi sono separata da una sorella con 
la quale vivevo in perfetta armonia 
da più di venticinque anni, e ora af
fronto la riprovazione di tutta la fa
miglia che non mi perdonerà mai, 
quando saprà, questo matrimonio.

LA VALLEE
Veramente non c’è cosa che non ab
biate fatta per me. Non conoscevo le 
finezze del viver di mondo ed ora, 
grazie a voi, sono educato, ho buone 
maniere. Parlavo volgarmente ed ora 
mi esprimo con tale garbo che mi si 
prenderebbe per un libro. Non è bel
lissimo?

SIGNORINA HABERT 
E non è che vi sposi per i vostri 
averi.

LA VALLEE
Né certamente per la mia condizione. 
A voi debbo nome, disinvoltura, pa
rentela, il mio buon linguaggio, l’edu
cazione, il bell’aspetto, e in più, qua- 
si io fossi veramente un borghese di 
Parigi, vi accingete a prendermi co
me l’uomo della vostra vita.

SIGNORINA HABERT 
La Vallee, vi prego! Che maniera di 
esprimervi! Vi sposo, dite così, non 
che vi prendo come il mio uomo.

LA VALLEE
Perbacco, cugina, grazie! Scusatemi, 
sì, mi sposate. E quale piacere è per

me! Mi donate un cuore che vale 
quattro volte il mio.

SIGNORINA HABERT
Se mi amate, ne sono ripagata larga
mente.

LA VALLEE
Pago per quanto posso, senza far di 
conto e senza economia.

SIGNORINA HABERT 
Vi credo, vi credo... ma, perché quan
do Agata è con noi la guardate tanto?

LA VALLEE
La figlia della signora Alain? E’ lei 
che mi provoca. Vorrebbe essere cor
teggiata e io non so come dirle che 
sono già impegnato.

SIGNORINA HABERT 
La piccola sciocca!

LA VALLEE
Perbacco, e la madre, non va sem
pre dicendo che sono un bel giovane?

SIGNORINA HABERT 
Oh, per la madre! Per quanto si lu
singhi, non mi preoccupa. Dopo tut
ta l’amicizia che mi professa sono 
convinta che non rischio proprio 
nulla a confidarle i miei progetti. E 
altrimenti, a chi li potrei confidare? 
Parlarne alla gente che mi conosce 
non sarebbe per niente prudente. Non 
voglio che si sappia chi sono, e pro
prio, non c’è che la signora Alain a 
cui rivolgerci. Ma intanto non arri
va... Ora che mi ricordo, ho un or
dine da dare per la cena di stasera. 
Salgo un momento. Restate qui voi, 
e quando la signora sarà tornata av
vertitela comunque. Io ridiscendo 
immediatamente.

LA VALLEE
Sì, immediatamente, cara cugina, af
finché questo vostro parente vi possa 
subito rivedere. (Le bacia la mano, 
ella esce) Quella donna mi adora. Si 
strugge per la mia giovinezza. Ed 
ecco così fatta la mia fortuna.
[La Vallèe piace moltissimo anche 
ad Agata che non glielo nasconde. 
Un bacio sulla sua piccola mano e 
l’ingenua giovane già s’attende una 
domanda di matrimonio].

SCENA III.
La Vallèe, la signora Alain 

SIGNORA ALAIN
Ma ditemi dunque, giovanotto, di 
che parla la signorina Habert? Che 
volete fare?

LA VALLEE
Parlare, come ella ha detto, di ma
trimonio e di amore.

SIGNORA ALAIN
Non avrei proprio creduto che pen
saste ad Agata... immaginavo altro.

LA VALLEE
Non è ad Agata che penso. In quan
to a lei è la parola matrimonio che 
la trae in inganno.

SIGNORA ALAIN
Ma guardate un po’, questa ragazzi
na! Indubbiamente non le dispiace
te, e del resto non dispiacete nem
meno a sua madre.

LA VALLEE
(a parte) Un’altra innamorata. Il mio 
fascino non ha limiti. (Alla signora 
Alain) No, non penso ad Agata.

SIGNORA ALAIN
E si tratta di amore e matrimonio? 
Oh! ci sono! Ora vi capisco!

LA VALLEE
E cosa capite, signora Alain? 

SIGNORA ALAIN
Perbacco, ragazzo mio, ciò che il vo
stro comportamento mi ha sempre 
fatto capire. Non c’è niente di più 
chiaro. Avete tanto detto che il mio 
carattere e le mie maniere vi anda
vano a genio, siete sempre stato così 
pazzerello con me che quello che vo
lete dirmi s’intende d’avanzo.

LA VALLEE 
(a parte) Con lei?

SIGNORA ALAIN
Mi sono bene accorta che mi deside
ravate; e non me nc sono dispia
ciuta.

LA VALLEE
In quanto a desiderarvi, è vero... che 
avete un così bell’aspetto, che siete 
così fresca...

SIGNORA ALAIN
Eh, là! E perché non dovrei esserlo! 
Ho solo trentacinque anni, figlio mio! 
Mi sono sposata a quindici anni, mia 
figlia è quasi vecchia come me. Ho 
ancora una madre che, figuratevi, ha 
ancora la sua...

LA VALLEE
Sì, sì, non siete che una bambina 
cresciuta...

SIGNORA ALAIN
E confessatelo, questa bambina vi 
piace, non è vero?



LA VALLEE
(a parte) Che visione! (Alla signora 
Alain) Eh, certamente... (A parte) 
Come dirle di no?

SIGNORA ALAIN
Io sono sincera e vi confesso che an
che voi mi andate veramente a ge
nio. Non ve ne siete accorto?

LA VALLEE 
Hem, hem... qua e là...

SIGNORA ALAIN
Volevo ben dire. E tuttavia, soltan
to aveste dieci anni di più, tutto 
andrebbe meglio. Perché voi siete 
molto giovane... Quanti anni avete?

LA VALLEE
Non ancora venti... ma li compirò 
domattina.

SIGNORA ALAIN
Oh, non abbiate fretta! I vostri ven
tanni mi van bene così. Non mi spa
ventano oggi più di quanto potreb
bero domani; e dopo tutto, via, un 
marito di ventanni con una vedova 
di trentacinquc stanno bene insieme, 
stanno benissimo. Non è qui l’osta
colo, soprattutto trattandosi di un 
marito piacente come voi e di così 
buon carattere.

LA VALLEE 
Ma che dite!

SIGNORA ALAIN
Piacentissimo, dico, e veramente a- 
inabile.

LA VALLEE
Vi prego, signora, smettete... non 
prendetevi pena a lodarmi, ci sareb
be troppo da ribattere, e in verità, 
mi confondete... (A parte) Non so 
più come cavarmela.

SIGNORA ALAIN
Che modestia! Andiamo, non dirò 
altro. Ma dal momento che mi ama
te, mettiamoci d’accordo. Vediamo 
un po’... Sposarsi non è tutto. Biso
gna accasarsi. Alla vostra età si è 
pieni di vita, e voi avete l’aria di 
esserlo più di un altro. E d’altra 
parte, anch’io che vi parlo non è 
che...

LA VALLEE
Oh, voi! Siete tutta fuoco!

SIGNORA ALAIN
Ed eccoci dunque in due, ma già in 
pericolo di diventar tre, quattro for
se, o cinque... come facciamo a pre
vederlo dove può arrivare la fami
glia? Sempre meglio pensarne più 
che meno, non vi pare? Io da parte

mia ho beni sufficienti; ho una ma
dre che pure ne ha, una nonna che 
non ne manca, un vecchio parente 
di cui sono l’erede; per poco che 
voi abbiate, nel ricevere qualcosa, 
ci si sostiene e si tira avanti. Che 
cosa possedete, voi?

LA VALLEE
Io? nulla.

SIGNORA ALAIN 
Che intendete dire?

LA VALLEE
Che non ho niente. L’intero mio ca
pitale sono io.

SIGNORA ALAIN 
Come! Proprio niente?

LA VALLEE
Nient’altro che fratelli e sorelle. 

SIGNORA ALAIN
Ma ragazzo mio con niente non si 
fa niente!

LA VALLEE
E tuttavia io non ho di più. Ve ne 
accontentate?

SIGNORA ALAIN
Ahimè! Non vedo come, proprio, ra
gazzo mio, non vedo come.

LA VALLEE
E’ questo che volevo sapere prima 
di farci un pensiero, poiché per 
amarvi è presto fatto.

SIGNORA ALAIN
Peccato davvero. Rimpiango molto 
i vostri vent’anni, ma... via, che pos
siamo fare con niente? E non avete 
in vista nemmeno un’eredità?

LA VALLEE
Oh, sì! Sono l’erede sicuro di sette 
od otto parenti, tutti di sana e ro
busta costituzione. Quando saranno 
morti...

SIGNORA ALAIN
Eh, ma ci vorrebbe una mortalità fu
riosa, signor de La Vallèe! Questi 
signori, a meno che non li si ucci
da, mi sembran duri a morire! E 
vostra cugina, la signorina Ilabert, 
che vi vuol tanto bene, non potreb
be lasciarvi qualcosa?

LA VALLEE
Veramente la signorina Habert mi 
lascerà d’avanzo, poiché mi vuol spo
sare.

SIGNORA ALAIN
Hem! State forse dicendo che vo
stra cugina vi sposa?

LA VALLEE
Proprio così. Ve lo comunico, ed 
è di questo che ella vi deve parlare. 
Ma non andate a dirle che vi davo 
la preferenza, è gelosa e mi fareste 
torto.

SIGNORA ALAIN
Io? andare a dirglielo? Ma vi sem
bra possibile? Per chi mi prendete? 
Per una donna che fa ciarle? La 
signora Alain ciarlare! la signora 
Alain che vede e sa tutto e non apre 
mai bocca!
[E subito dà prova della sua di
screzione confidando al giovane La 
Vallèe che il suo vicino, un certo 
signor Remy, si sforza di guada
gnarsi i suoi favori facendole ricchi 
doni. Frattanto la signora Habert, 
che ha bisogno del suo aiuto, si di
spone a confidarle i suoi progetti].

SCENA IV
La Vallèe, la signora Alain, la si

gnorina Habert.
SIGNORA ALAIN

Bene, ditemi tutto. Dunque, vi ama
te; è davvero divertente!

SIGNORINA HABERT 
E cosa ci trovate di così divertente, 
signora, nel nostro matrimonio?

SIGNORA ALAIN
Niente. Non ci trovo niente. Anzi, 
l’approvo, mi fa piacere e me ne 
rallegro. Che volete che ci trovi, io? 
Che ci sarebbe mai da ridire? Voi 
amate questo ragazzo, benissimo. Se 
ha solo vent’anni non è colpa vo
stra, lo prendete com’è. Fra dieci 
anni egli ne avrà trenta e voi dieci 
di più, ma che importa? C’è l’amo
re, ci si accontenta. Ci si marita 
all’età che si ha. Potessi togliervi 
tre quarti dei vostri anni, avreste 
subito la sua età.

SIGNORINA HABERT 
Ma signora, state sognando? Che in
tendete dire? Sappiate che io ho 
quarant’anni... al più).

SIGNORA ALAIN
Non ve la prendete! è l’aspetto che 
inganna !

LA VALLEE
Ma non direte sul serio! Se si pren
derebbero per anni di sei mesi! E 
via! finitela!

SIGNORA ALAIN
Ma di che si offende? La signorina 
Habert sa che le voglio bene. (Alla 
signorina Habert) Su, cara amica, un 
po’ di allegria. State sempre sul chi 
vive! valete forse meno per essere



un po’ matura? Ma guardate come 
si è ben mantenuta: come è fresca 
e bianca...

LA VALLEE
Ha degli occhi, e un incarnato... 

SIGNORA ALAIN
Ah, il briccone! Come sa rivendere 
la merce altrui ! Ma ritorniamo a 
noi. Voi lo sposate, e io, che debbo 
fare?

SIGNORINA HABERT 
Non verrà nessuno ad interromperci?

SIGNORA ALAIN
Un momento, vado ad assicurarmi... 
(chiama) Javotte, JavotteL.
[Quindi la signora Alain proibisce 
l ’ingresso a qualsiasi visitatore e per
fino alla sua servente e con tali 
precauzioni da risvegliare la curio
sità anche nei più indifferenti. La 
signorina Habert può ora confidarle 
il suo segreto].

SCENA VII
La Vallèe, la signora Alain, la si

gnorina Habert.
SIGNORA ALAIN

Proseguiamo. Per prevenire ogni eve
nienza bisogna che io sia informata 
di tutto. Per quale ragione tenete 
segreto il vostro matrimonio?

SIGNORINA HABERT 
Ecco, non voglio che mia sorella, 
con la quale ho finora vissuto, lo 
venga a sapere.

SIGNORA ALAIN
Benissimo. E vedete, per esempio, io 
non sapevo neppure che avevate una 
sorella. Buono a sapersi. Se venis
se una signora a cercarvi comince- 
rei col chiederle: siete sua sorella?

SIGNORINA HABERT 
Eh no, signora! Voi dovete ignora
re assolutamente chi io sia!

LA VALLEE
(Alla signora Alain) — La prima 
cosa che vi domanderebbe è come 
fate a sapere che questa cara ragaz
za ha una sorella.

SIGNORA ALAIN
Avete ragione. Io non so nulla. La 
lascerei parlare e poi direi: «E chi 
è mai questa signorina Habert? Mai 
sentita nominare, e nemmeno suo 
cugino, il signor de La Vallèe ».

SIGNORINA HABERT 
Quale cugino?

SIGNORA ALAIN
(Indicando La Vallèe) — Eh! co
stui?

LA VALLEE
Ecco... noi non siamo veramente cu- 
gini.

SIGNORA ALAIN 
Capisco, non lo siete affatto.

LA VALLEE
Tutto per salvare le apparenze, da 
quindici giorni a questa parte, e per 
poterci incontrare senza suscitar pet
tegolezzi.

SIGNORA ALAIN
Capisco benissimo! niente cugini! 
Ma sì che è comica! Cos’è l’amore! 
Questa cara ragazza...! E guardate co
me si fa presto a farsi delle idee: 
io, un’aria di famiglia ce la vede
vo, fra voi due. Anche se lontana, 
a esser sinceri, perché si tratta di 
visi così diversi... Ma parliamo del 
resto. {Alla signorina Habert) Cosa 
temete da vostra sorella?

SIGNORINA HABERT 
Ho paura che in un modo o in un 
altro, per artificio, per malizia o per 
forza, ostacolino il mio matrimonio.

LA VALLEE
Mi trafiggerebbero l’anima! 

SIGNORA ALAIN
Certo che di opposizioni ce ne sa
rebbero. Potrebbero forse parlare 
d’interdirvi.

SIGNORINA HABERT 
Interdirmi? e in virtù di che?

SIGNORA ALAIN
In virtù di che? Mia cara, direbbe
ro che fate una pazzia, che so io, 
che non avete più la testa a posto, 
che è quel che si dice in casi simili 
quando se ne ha un po’ motivo, e 
qui, di motivo, ce n’è.

SIGNORINA HABERT 
{In collera) Mi ritenete dunque paz
za?

SIGNORA ALAIN
Amica mia! ma che dite! Io vi ca
pisco, vi scuso, compatisco lo stato 
del vostro cuore e voi non mi in
tendete. Parlo per amicizia. So bene 
che siete sana di mente, lo sottoscri
verei, io, ma per provare che non 
lo siete addurranno i vostri amori 
che diranno ridicoli, la vostra in
tenzione di sposarvi che riterranno 
infantile; i vostri quarantanni che 
malauguratamente sembrano cin
quanta; a lui, poi, faranno una col

pa della sua giovane età e gli attri
buiranno mille cattive intenzioni che 
voi invece credete buone. Ascoltate
mi, c’è ragione che io vi voglia far 
inquietare? In una parola, se vi 
spavento, è solo per zelo.

SIGNORINA HABERT 
(a parte) — Ed è di una indelicatez
za, nel suo zelo!

LA VALLEE
Ma signora Alain, l’età della cugina, 
pensateci bene, dove volete che va
dano a prenderla?

SIGNORA ALAIN
{vivacemente) — Sui registri dove 
sta scritta, ragazzino! E adesso però 
mi spazientite, tutti e due. Lo faccio 
per voi, e voi non fate che strillare. 
E’ inutile, ve lo assicuro io, diranno 
che è una nonna che sposa il nipo
tino e, per conseguenza, che vaneg
gia. Voi siete ancora nella culla ri
spetto a lei, proprio così, nella culla, 
inutile farsi illusioni a questo pro
posito, carino.

LA VALLEE
{scontento) — Non poi così carino, 
signora Alain.

SIGNORINA HABERT 
Di grazia, signora mia, lasciamo 
quest’argomento, ve ne scongiuro. 
Tutte le opposizioni verrebbero so
lamente per il fatto che il signor de 
La Vallèe è un cadetto che non pos
siede niente...

SIGNORA ALAIN
{interrompendola) — Me lo ha det
to, non ha proprio niente. Dimenti
cavo questo particolare.

SIGNORINA HABERT 
... E verrebbero anche perché ho un 
nipote, al quale mia sorella è affe
zionatissima, che conta sulla mia 
eredità.

SIGNORA ALAIN
Trovatemi un nipote che non ci con
ti! Bisogna che il vostro resti delu
so e che tutto vada al signor de La 
Vallèe.

LA VALLEE
Oh, per me! {Indicando la signorina 
Habert) Ecco qui lutto il mio bene!

SIGNORA ALAIN
D’accordo, ma non guasterà se ci 
sarà anche il resto. Sempre che ve 
lo meritiate, signor de La Vallèe. 
Comportatevi con vostra moglie sem- 
pre da buon marito, non vi allonta
nate da lei, e non trascuratela col 
pretesto che è in declino.



SIGNORINA HABERT 
(scontenta) —• E che c’entra adesso 
il mio declino? Non mi sembra pro
prio d’essere a questo punto! Ma fi
niamo. Vi stavo dicendo che ho la
sciata mia sorella, senza informarla 
del mio nuovo indirizzo. Voi stessa 
vedete che non esco per tema che 
qualche conoscente mi veda e mi 
segua. Pertanto ho bisogno di due 
notai e, penso, un testimonio. Volete 
incaricarvi di trovarmeli?

SIGNORA ALAIN
Va bene. Li volete per domani?

LA VALLEE 
Subito. Io languisco.

SIGNORINA HABERT 
Se si può, sarei contenta di finire 
tutto oggi stesso.

SIGNORA ALAIN
Oggi, dice lei! Ah l’amore! E che 
impazienza! Guardatela, sembra rin
giovanita di vent’anni. Fa venir vo
glia di maritarsi. E va bene, cuor 
mio, va bene mia regina: oggi. Sta
te allegri! vado immediatamente a 
darmi da fare per voi.
[Agata sente parlare di testimoni e 
di notai; persuasa che il suo matri
monio si avvicini, fa mille gentilez
ze alla signorina Habert nella quale 
ella crede di vedere la parente del 
suo futuro sposo. Queste gentilezze 
mettono un po’ di inquietitudine 
nel cuore della signorina Habert. 
La signora Alain se la ride col si
gnor Remy del tanto disperato ma
trimonio che si sta per celebrare. 
Arrivano i notai, e si sta per dar 
l’avvio alle formalità d’uso allorché 
il signor Remy consiglia la signora 
Alain di ricevere un giovane che 
sentendolo parlare di un matrimo
nio segreto ha detto d’aver cose sin
golari da rivelare].

SCENA V ili
La signora Alain, La Vallèe, il nipo

te della signorina Habert.
IL NIPOTE

Scusate la libertà che mi prendo. Si 
dice che avete in casa vostra una 
signorina che sta per maritarsi in 
incognito.

LA VALLEE
Niente di quest’incognito, qui. Deve 
essere altrove. (A voce bassa, alla 
signora Alain) Diffidate di costui.

SIGNORA ALAIN
(stesso tono, a La Vallèe) — Non 
c’è nulla di misterioso. Questo gio
vane è stato portato qui dal signor 
Remy. [Al nuovo arrivato) Sì, signo

re, c’è una signorina che si sposa, 
ed è forse la ventesima del quar
tiere a farlo; io stessa ne conosco 
cinque o sei. Resta da sapere se è 
la nostra, che il signore conosce.

IL NIPOTE
Se si tratta di quella che cerco, so
no suo amico e devo consegnarle una 
cosa.

LA VALLEE
La nostra signorina non attende 
niente. (A voce bassa, alla signora 
Alain) Non lasciatevi ingannare.

SIGNORA ALAIN
(stesso tono, a La Vallèe) — Calma! 
(Al nipote della signorina Habert) 
Dove sono queste cose particolari che 
mi dovete dire e che non sono, ap
parentemente, favorevoli alla sposa? 
Dal momento che le dite concludo 
che non siete suo amico.

LA VALLEE
E che non fate il suo interesse.

IL NIPOTE
(a parte) — Giochiamo d’astuzia. 
(Alla signora Alain) Mi scuserete si
gnora. E’ verissimo che le debbo 
parlare e che le sono amico, ed è 
quest’amicizia che la vuol dissuade
re da un matrimonio che dispiace 
alla sua famiglia e che è intollera
bile.

LA VALLEE
(a bassa voce, alla signora Alain) ■—• 
Cerca ancora vie traverse.

SIGNORA ALAIN
Veniamo prima di tutto alle cose 
particolari, che è quel che conta.

IL NIPOTE
Mettetevi nei miei panni. Prima di 
confidarvele non dovrei sapere se la 
persona che alloggiate è proprio 
quella che io cerco? Datemi un’idea 
almeno di coin’è questa vostra signo- 
rina.

LA VALLEE
Una ragazza che si sposa, ecco tutto. 

SIGNORA ALAIN
Un modo per chiarirci, e in fretta, 
c’è. Non è una ragazza giovane che 
andate cercando? Ne avete tutta 
l’aria. Rispondete.

IL NIPOTE
Giovane... si, signora. Perché la vo
stra non lo è?

SIGNORA ALAIN
Veramente no; è una donna d’età; 
ecco una gran differenza, e così per 
tutto il resto. Non abbiamo quel 
clic vi occorre. Scommetto poi che

la vostra signorina ha padre e ma
dre.

IL NIPOTE 
Son d’accordo.

SIGNORA ALAIN
Vedete bene che non c’è niente di 
comune.

IL NIPOTE
La vostra non ha più dunque i ge
nitori?

SIGNORA ALAIN
Non ha che una sorella con la quale 
ha trascorso tutta la vita.

LA VALLEE
(a voce bassa, alla signora) — Il 
cuore mi dice che mi state rovi
nando.

SIGNORA ALAIN 
Il vostro cuore delira.

IL NIPOTE
Proprio non ci siamo. La mia è bion
da e non ha che una zia.

SIGNORA ALAIN
Eh, bene! La nostra è bruna e non 
ha che un nipote.

LA VALLEE
(tono basso, alla signora Alain) ■— 
Non dovevate nominare né sorella 
né nipote.

SIGNORA ALAIN 
Con chi si marita la vostra?

IL NIPOTE
Con un vedovo di trentanni, uomo 
abbastanza ricco ma che non piace 
alla famiglia.

SIGNORA ALAIN
(indicando La Vallèe) — Ed ecco il 
futuro sposo della nostra.

LA VALLEE
(a parte) — Il banditore dirà il 
resto!

IL NIPOTE
Ce n’è abbastanza, mi arrendo si
gnora. Non è qui che troveremo la 
signorina Dumont.

SIGNORA ALAIN
No, bisogna che vi accontentiate 
della signorina Habert, che da parte 
sua è spaventatissima e che io vado 
a rassicurare avvertendola che non 
ha nulla da temere.

LA VALLEE
(a parte) — Siamo rovinati!!!... Tut
to è perduto.

SIGNORA ALAIN
(chiamando la signorina Habert) — 
Presentatevi, amica nostra! Venite a 
ridere delle paure del signor de La 
Vallèe!



SCENA XIX
La signora Alain, La Vallèe, il Ni

pote, la signorina Habert.
SIGNORINA HABERT 

Ebbene signora, di che si tratta? Chi 
era con voi? (Si accorge del nipote) 
Che vedo io? E’ mio nipote! 
(Scappa).
[Il nipote rivela il nome oscuro e 
l’umile origine di La Vallèe, e con 
le sue dichiarazioni ipocrite sull’ono
re dei suoi familiari, convince la si
gnora Alain della sconvenienza del 
progettato matrimonio. La signorina 
Habert e La Vallèe si sforzano di 
riguadagnarsi la sua buona volontà 
di aiutarli].

SCENA XXIII
Signora Alain, La Vallèe, signorina 

Habert.
SIGNORINA HABERT 

E’ mai possibile che mi vogliate 
amareggiare per le chiacchiere di un 
uomo che vi dovrebbe essere sospet
to, di un uomo che ha tutto l’inte
resse a falsare il vero e che, infine, 
è mio nipote, e il più avido dei ni
poti? Come se non sapeste di che 
pasta sono i parenti! E potete rim
proverarmi, con tutto il vostro buon 
senso?

LA VALLEE
Con tutto il vostro senso pratico...

SIGNORA ALAIN
Calmatevi signorina Habert, mi ad
dolorate. Io non posso veder pian
gere gli altri senza piangere anch’io.

LA VALLEE
(singhiozzando) — E può essere 
che proprio la signora Alain ci mal
tratti!

SIGNORA ALAIN
(piangendo) — Adagio! Come fac
ciamo a spiegarci se piangiamo tutti? 
Lo so anch’io che tutti i nipoti e i 
cugini che aspettano le eredità non 
valgono niente, ma al vostro si cre
derebbe. Egli approva che vi spo
siate, signorina Habert, e si adonta 
solo perché si tratta di Giacobbe... 
e via, non ha torto! Giacobbe è un 
gran bel ragazzo, è un buon ragazzo, 
sono del vostro parere, non è che io 
lo disprezzi: si è quel che si è, ma 
c’è una regola nella vita. Vedete, si 
sono stabilite delle condizioni e non 
dico che è ben fatto, ma è molto 
tempo che si rispettano, tutti le se
guono, e noi arriviamo troppo tardi 
per contraddirle. E’ la moda, e non 
la si può cambiare per voi o per 
questo ragazzino. In Francia e ovun

que, un contadino è un contadino, e 
non fa per la figlia di un borghese 
di Parigi.

SIGNORINA HABERT 
Signora Alain, si esagera...

LA VALLEE
Ma ricapitoliamo: il nipote di ma
damigella dice che sono un conta
dino, nondimeno mio padre è morto 
che era primo fabbriciere del luogo. 
Nessuno mi toglierà quest’onore.

SIGNORINA HABERT 
E sono di solito le persone più im
portanti ad essere scelte nei paesi 
e nelle città per queste funzioni.

SIGNORA ALAIN
Lo ammetto; non domando di me
glio che essere stata ingannata. Ma 
il padre vignaiolo?

LA VALLEE
Vignaiolo... è che aveva delle vigne, 
e non è che ne abbia chi ne vuole.

SIGNORINA HABERT 
Vedete come si abusa delle cose. 

SIGNORA ALAIN
Certo che di vigne, tutti, conti, mar
chesi, principi e duchi ne hanno, e 
ne posseggo io stessa.

LA VALLEE
Ecco dunque, voi siete una vignaio- 
la...

SIGNORA ALAIN
Non ci sarebbe niente di più im
pertinente !

LA VALLEE
Egli dice che ho uno zio che con
duce le carrozze, una malignità in 
più. Mio zio le fa condurre. Padro
ne e cocchiere sono due cose diver
se. Questo mio zio possiede delle 
carrozze, ma sia carrozze che condu
centi sono suoi. Che ci trova mai 
egli da dire?

SIGNORA ALAIN
(alla signorina Habert) — Che cosa 
significa tutto questo? Come, è cosi 
che l’intende vostro nipote? Mio suo. 
cero aveva ben venti « fiacres » sulla 
piazza, e allora, a suo parere non 
era di buona famiglia?

LA VALLEE
No: vostro marito era figlio di gen
te da poco, e voi, sposandolo, avete 
perso il vostro onore.
[Riconquistata la signora Alain si 
rimette di nuovo al servizio della 
signorina Habert e di La Vallèe. La 
compagnia si riunisce per la lettura 
del contratto, ma le ciarle della si
gnora Alain portano subito i loro 
frutti suscitando una lite generale 
durante la quale la signorina Habert

apprende con disperazione che La 
Vallèe corteggiava sia Agata che la 
signora Alain).

SCENA XXIX (ultima)
Signor Thibaut, signora Alain, signor 
Remy, La Vallèe, signorina Habert, 

Agata, Javotte.
SIGNORINA HABERT 

(a La Vallèe) —- Ingrato! sono que
ste le testimonianze della tua rico
noscenza? (Ai signori Thibaut e Re
my) Signori, non vi sarà più alcun 
contratto. (A La Vallèe) Vattene, 
non voglio più vederti.

LA VALLEE
(cercando di trattenerla) — Amica 
mia! state a sentire come sono an
dati i fatti! E’ un quiproquo che vi 
confonde!

SIGNORINA HABERT 
Lasciami, ti dico! Ti detesto.

LA VALLEE
(alla signorina Habert che fugge) — 
Vi dico che dobbiamo ragionarne. 
(Ai signori Thibaut e Remy) Signo
ri, conversate un poco per passare 
il tempo, aspettando che la ricon
quisti. (Alla signora Alain) Ah! lin
gua che mi trafigge il cuore! (Esce 
precipitosamente).

SIGNORA ALAIN
Parlate della vostra, amico, e non 
della mia! (Ad Agata) Anche voi, 
disgraziata ragazza, che mi attirate 
rimproveri !

AGATA
Non io madre mia, ma Javotte. 

SIGNORA ALAIN
(al signor Thibaut) — Perbacco si
gnor Thibaut, siete una vera comare 
con i vostri quattromila franchi che 
siete venuto a spiattellarci così mal 
a proposito! Non ne avete vergogna?

SIGNOR THIBAUT
(uscendo) — Possa il cielo amarvi 
tanto da rendervi muta!

SIGNORA ALAIN
Sì, vedrete adesso che sono io ad 
aver torto.

SIGNOR REMY
Il tempo di vuotare il vostro sacco 
e l’avrò fatta finita anche con i miei 
complimenti.

SIGNORA ALAIN
Benissimo, signori, benissimo. Ecco 
quel che succede quando non si sa 
tacere!

FINE
Nota e traduzione italiana di La Commère di Costanza Andreucci.



I L  T E A T R O

È  U N  S E R V I Z I O  P U B B L I C O ?

La «Fiera Letteraria» ha pubblicato nel mese di febbraio un interessante articolo del 
proprio direttore Diego Fabbri, dal titolo interrogativo II teatro è un servizio pubblico? 
Lo è, secondo la nuova Legge, ma poiché non ancora codificata, permette l’interrogativo. 
Soltanto che Diego Fabbri ha recentemente (Milano - Circolo della critica, di intonazione 
liberale) confrontato le proprie idee con quelle di Paolo Grassi ■ Teatri Stabili . Teatri 
Indipendenti - e mette l ’accento su quello che dovrebbe essere l’articolo introduttivo della 
Legge. Fabbri illustra e precisa in questa sua disamina ciò che « ci unisce e ciò che ci 
divide » facendo il punto con la politica del senso unico (marxista) degli Stabili, politica 
d’altronde già coagulata prima ancora che la Legge sia approvata. E quando uscirà, col 
tempo, troverà le condizioni del Teatro già non più adatte per potersi in esse adagiare, 
perché molto è cambiato da quando il progetto di legge è stato elaborato.
Sono anni che noi riportiamo, di fascicolo in fascicolo, gli argomenti che Fabbri espone 
e ci fa piacere che questo riassunto venga da un Uomo qualificato come Diego Fabbri, 
indubbiamente il maggiore autore drammatico che oggi abbia l’Italia. Che la politica degli 
Stabili abbia escluso l’autore drammatico nazionale è un conto pesante che verrà al pettine 

{Legge e no) e forse sta già venendo.

Saranno oramai una diecina d’anni che 
firmai insieme a Paolo Grassi, Giorgio 
Strehler, Eduardo De Filippo, Vittorio Gass- 
man, Orazio Costa (e forse qualche altro 
qualificato uomo di teatro) un progetto di 
legge in  cui l ’articolo introduttivo era 
press’a poco, a parte la formulazione lette
rale, quello che dovrebbe essere l ’articolo 
di apertura della Legge odierna : « I l  teatro 
deve essere considerato un servizio cultu
rale di pubblica u tilità  o di pubblico inte
resse »
Sono passati dieci anni e devo dichiarare 
che non ho cambiato sostanzialmente pare
re. Ho però elaborato una serie di condi
zioni alla luce delle quali vorrei interpre
tare quella dichiarazione programmatica, 
condizioni che sono i l  frutto di anni di con
crete esperienze vissute od osservate.
Pur avendo firmato con Paolo Grassi, anni 
fa, lo stesso documento esistono tra noi 
differenze di interpretazione che possono 
portarci a strutturare in due modi diversi 
i l  teatro considerato come « servizio di pub
blica utilità  ».
Noi — Paolo Grassi ed io — siamo due 
uomini attivi di teatro, impegnati nella co
struzione di una struttura non effimera 
del teatro italiano. In questo intento co
mune ci sono evidentemente cose che ci 
uniscono e altre cose che ci dividono; e

credo che potremo insieme contribuire alla 
migliore creazione di questa struttura se 
sapremo lealmente precisare e valutare 
quel che ci divide alla luce di quel che ci 
unisce, e trarne delle conseguenze. Non si 
tratta di stabilire chi di noi due abbia ra
gione o torto; non si tratta cioè di una gara 
politico-culturale-teatrale, ma, semmai, di 
ricercare e possibilmente trovare indicazio
ni e soluzioni che servano al teatro, cioè 
alla comunità: perché vada di più a teatro, 
ci vada meglio, ci vada in modo degno, e 
senta sempre di più, nel teatro, qualcosa che 
conti nella propria vita, che la aiuti a sen
tire e vedere chiaro e alto, attraverso una 
molteplicità dialettica di voci, rispettate 
nel loro accento e nella loro misura, alter
nate con quel ritmo che è proprio del dia
logo autentico e non del monologo masche
rato da qualche sporadica interruzione che 
serva a dimostrare esteriormente che si è 
in più di uno a parlare quando invece chi 
parla effettivamente è uno solo, che esorti 
lo spettatore « ad alte imprese» , per dirla 
col Poeta, tenendo presente che, oggigior
no, ogni impresa quotidiana, per uno spi
rito  libero, rischia di trasformarsi in un’al
ta impresa.
Che cos’è, in concreto, che ci unisce e che 
cos’è che ci divide?
Lasciamo stare la mozione degli affetti: 
lasciamo dunque stare i l  comune amore per



i l  teatro o, se volete, la comune vocazione 
al teatro. Di fronte ad un cavallo più o 
meno di razza non ci si chiede se sia e 
perché sia un cavallo: è un cavallo, apo
ditticamente. Noi due siamo senza alcun 
dubbio due cavalli teatrali, due animali di 
teatro: belli o brutti, buoni o cattivi, ma 
non ci son dubbi sulla nostra razza. Questa 
comune appartenenza alla scuderia, alla 
corsa veloce o al tiro pesante, senza esclu
dere quel tanto di senior di stallatico che 
ci tocca spesso respirare, è indubbiamente 
un elemento viscerale che ci unisce: direi 
che la nostra estrazione è la stessa 
E per sottolineare ancora quel che ci uni
sce, e che mi pare importante stabilire per 
i l discorso che verrà poi, dirò che noi cre
diamo con pari convinzione che i l  teatro 
è una realtà che coinvolge gli altri, che si 
rivolge per sua natura agli altri. Un teatro 
fatto per noi stessi, per pochi, nel chiuso 
di un salotto, per una élite di « privati », 
non ci interessa. Non ci interessa al punto 
che non crediamo sia nemmeno teatro. 
Non solo, ma crediamo insieme che questo 
teatro di molti, questo teatro popolare deb
ba offrire agli a ltri un motivo di scelta e 
di impegno, debba offrire una speranza che 
serva anche alla loro vita oltre che al loro 
gusto. Una poesia, una drammaturgia che 
serva. Sarà un incitamento alla protesta 
o alla contestazione o sarà un messaggio 
di consolazione interiore, ma non per que
sto meno attivo: non importa; noi, però, 
crediamo insieme in un teatro che si sfor
zi di offrire allo spettatore qualcosa che 
non aveva prima che lo spettacolo comin
ciasse, qualcosa che lo spettatore si possa 
portar via, portar dietro o, meglio ancora, 
portar dentro, germe poetico e drammatico 
di fecondità di vita. Se questo vuol dire 
essere impegnati — e credo proprio che vo
glia dirlo — posso dire che noi siamo pro
fondamente, in egual misura anche se in 
modo diverso, impegnati.
E dirò ancora, per sgomberare il terreno 
da quella che chiamerei la possibile, anzi 
probabile obiezione crociana, che noi, na
turalmente, crediamo ad un teatro che ab
bia le carte in regola, assolutamente in 
regola, nei confronti dell’arte e della poe
sia. La nostra buona fede nel volerci sem
pre richiamare ed attingere ad opere ar-

tisticamente valide, come oggi si dice, è 
intera anche se può capitarci di disputare 
su questo e quel singolo caso. Solo i  posteri 
saranno in grado di fare gerarchie più at
tendibili delle nostre e di assegnare, forse, 
medaglie di «vera gloria».
Detto quel che ci unisce mi chiedo: che 
cosa ci divide?
Forse ci divide l ’interpretazione da dare a 
« quel servizio culturale » che dovrebbe 
essere anche di « pubblica utilità » o di 
« pubblico interesse ». Ci divide, forse, la 
interpretazione di che cosa sia, in un regi
me democratico com’è il nostro, un servizio 
che sia effettivamente di pubblico interes
se. Ci divide, forse, i l modo di conside
rare i l  servizio culturale e di farlo diven
tare, in concreto, direi automaticamente di 
pubblico interesse.
Innanzitutto mi pare che un teatro così 
considerato e così, conseguentemente, orga
nizzato deve tener conto in primo anzi in 
primissimo luogo della sua destinazione: 
vale a dire del pubblico. Si deve cominciare 
con l ’affermare il rispetto del pubblico, di 
quello che è, delle idee che ha, dei gusti 
che manifesta. Forse è difficile fare la ra
diografia esatta e chiara del pubblico ita
liano, ancora acerbo, forse contraddittorio 
e per di più facilmente suggestionabile dai 
mezzi della macchina scenica; una cosa 
però è certa: che i l  pubblico italiano non 
è nella sua maggioranza di un solo colore 
né ideologico né culturale.
E’ dunque un pubblico che esige — per 
essere rispettato e interpretato nei suoi 
espliciti o im pliciti desideri — un reper
torio vario, i l che non vuol dire eclettico; 
non formato, comunque, su di un solo auto
re o su una sola chiave drammaturgica 
com’è stato in questi u ltim i dieci anni i l  
repertorio della totalità dei Teatri Stabili 
italiani. L ’impegno marxista — vuoi brech
tiano vuoi sartriano, per tacere degli autori 
minori — ha prevaricato nell’interpretazio
ne di che cosa debba essere veramente, 
lealmente un servizio culturale di pubblica 
utilità. Si pensi che tutto i l  resto — che 
è il più e che è anche il meglio — della 
produzione teatrale moderna è stato accan
tonato, o messo forzatamente a tacere, vor
rei dire, epurato. Autori come Albert Ca
mus, Robert Bolt, Cristopher Fry, Billet-



doux, Montherlant, Bernanos... sono stati 
ignorati — come se figurassero in una 
concordata lista nera — da tu tti i  repertori 
annuali dei vari complessi stabili.
Non credo che questo fatto possa essere 
obiettivamente contestato. Basti dare una 
occhiata comparativa ai repertori degli Sta
b ili di questi ultim i dieci anni.
Del resto ciò corrisponde alla tenace, espli
cita, programmatica vocazione marxista dei 
nostri Teatri Stabili.
A un giovane autore — vincitore di un re
cente Premio « Marzotto », premio che van
ta la giuria forse più qualificata d’Italia — 
venne chiesto di rivedere i l  copione inse
rendo una o più scene in cui si sentisse 
l ’impegno protestatario. Billetdoux, autore 
di fama internazionale, si è visto rifiutare 
i  suoi lavori da almeno due Teatri Stabili 
perché « non rientrano nella nostra linea ». 
Ignazio Silone, rappresentato a Zurigo dallo 
Schauspielhaus da una « troupe » di attori 
brechtiani fuggiti — come Brecht — dalla 
Germania per le persecuzioni razziali nazi- 
ste, ha aspettato vent’anni perché il suo 
unico dramma: Ed egli si nascose venisse 
rappresentato da noi dopo che il copione 
aveva fatto i l  giro di tutte le cosidette Com
missioni di lettura dei Teatri Stabili. La 
ragione? Perché Silone accomunava nella 
conclusione del suo dramma la tirannide 
fascista a quella staliniana.
Del resto è ancora viva la dichiarazione 
pubblica del Direttore dello Stabile di To
rino — Gianfranco De Bosio — che al Con
vegno di Asti, di qualche anno fa, dei Tea
tr i Stabili, sentì i l bisogno di dichiarare 
esplicitamente la sua fede marxista lascian
do in tu tti una sgradevole e sbigottita im 
pressione, quasi che a un buon Direttore 
di Teatro Stabile in Italia fosse richiesto 
quel pubblico e solenne atto di fede.
Non dunque — almeno finora — servizio 
culturale di interesse pubblico: ma offerta 
di una certa cultura di parte a un settore 
altrettanto particolare di pubblico.
Oggi gli stessi Stabili si dicono disposti a 
riconoscere che la tastiera deve essere al
largata in modo da testimoniare non solo 
l ’effettivo panorama dei m igliori valori del
la drammaturgia italiana e straniera, ma 
a riconoscere anche che, in un certo senso, 
deve essere i l  pubblico che si intende ser

vire che deve orientare nelle scelte, tutto 
i l pubblico.
Ma questa affermata buona — e nuova vo
lontà — non deve rimanere una lodevole 
aspirazione allo stato brado, lasciata cioè 
alla interpretazione di questo o quel Di
rettore, ma deve concretarsi in concrete 
norme di funzionamento.
E qui si passa da una riluttanza esplicita 
ad accettare ogni condizionamento sia pur 
generale alla proposizione di varie strade. 
Tre, mi pare, siano le principali. E tutte 
e tre riguardano i l  modo di manipolare il 
programma che si offre al pubblico.
La prima — proposta dalle forze aperta
mente democratiche — è quella di elabo
rare nel giro di un biennio o un triennio 
— poiché lo spazio di una sola stagione 
teatrale potrebbe effettivamente risultare 
troppo angusto — un repertorio di otto- 
dieci tito li in cui le varie tendenze, i  vari 
valori della drammaturgia nazionale e in 
ternazionale vengano proposti nella schiet
ta, leale persuasione che corrispondano al
le implicite richieste del pubblico italiano. 
Questa strada, come immaginate, non piace 
ai marxisti.
La seconda soluzione è quella che alla va
rietà del repertorio preferisce la rotazione 
dei Direttori. Ogni Direttore — dicono i  
sostenitori di questa soluzione — ha la 
propria personalità e dunque è portato a 
fare le sue scelte; e le sue scelte, per es
sere sincere, non possono che essere i l  r i
sultato delle proprie convinzioni. Non pos
siamo dunque costringerlo, in nome del 
dosaggio del repertorio, a scegliere ciò 
a cui non crede pienamente : senza volerlo 
non riuscirebbe a presentarlo bene. Ci ren
diamo conto, però, proseguono, che si 
debba allargare la tastiera: proponiamo 
perciò la rotazione dei Direttori. A un Di
rettore marxista fate seguire un crociano 
o un « cristiano » o un assertore del teatro 
teatrale. Perché, ci si può chiedere, una 
intera cittadinanza dovrebbe aspettare per 
anni la rotazione dei Direttori (rotazione 
che finora non si è mai verificata) prima 
di vedere cambiato i l  programma, i l  re
pertorio?
La terza tendenza si configura nella ma
niera seguente: diamo una particolare ca
ratteristica ai vari Teatri Stabili. Ci sia,



cioè, per esempio, un teatro brechtiano a 
Milano, uno espressionista a Torino, uno 
cristiano a Roma, uno di « varietà di suc
cesso » a Genova, e via dicendo. Dall’in 
sieme di queste varie tendenze, dalla pre
sentazione delle varie facce si finirà per 
avere un quadro completo di quel polie
drico cristallo che è i l  teatro; ma lascian
do ad ognuno la libertà di impegnarsi su 
ciò in cui crede.
Se si trattasse di teatro privato non esiterei 
a schierarmi per questa tendenza, ma trat
tandosi di teatro che è fatto col pubblico 
denaro per servire culturalmente le richie
ste composite di un’intera città o addirit
tura provincia o regione perché, mi chiedo, 
dovrei costringere i  milanesi a fare una 
indigestione di solo brechtismo, i  genovesi 
a vedersi sottoposti alla doccia scozzese di 
Sartre e Miller, e i  torinesi ai soli esperi
menti di Ionesco o Beckett?
La sola soluzione concreta, possibile e r i 
spondente alle esigenze della democrazia 
è quella che si vorrebbe battezzare, spre
giativamente, del contingentamento o del 
dosaggio. Ma è un contingentamento che 
vuole alternare Camus a Brecht, Bolt a 
Sartre, e far conoscere in forma degna 
Osborne, Billetdoux, Montherlant, Eliot, 
Bernanos. Niente di mortificante, niente 
di offensivo, mi pare.
Un buon docente di letteratura può essere 
uno « specialista » fin che si vuole, ma 
sente i l  bisogno e i l  dovere di alternare 
i  suoi corsi su Dante con quelli sull’Ario
sto o i l  Foscolo o i l  Leopardi o i l  Carducci. 
Direi che questa è la condizione di aper
tura culturale che si esige da un docente. 
Un Direttore di Teatro Stabile che non 
avesse questa molteplice disponibilità non 
sarebbe un buon Direttore: sarebbe forse 
un eccellente studioso o critico, sarebbe 
magari uno splendido regista, ma non un 
Direttore idoneo. La qualità per dirigere 
un Ente teatrale comunale o provinciale 
deve essere, a mio parere, proprio questa 
naturale possibilità di ascoltare oltre che 
se stesso anche gli altri, oltre che i l  pro
prio gusto che lo porterebbe a certe scelte 
particolarissime anche l ’accertamento di 
certi a ltri valori che dovrebbero acquistare

i l  significato, i l  peso di altrettante scelte 
personali.
Un Direttore di teatro a gestione pubblica 
deve saper sempre integrare le proprie 
scelte personali con altre scelte che r i
spondano al gusto più avvertito del resto 
della comunità.
E’ dunque questa disposizione ad accoglie
re e a proporre la varietà delle voci che 
deve esplicitamente condizionare l’accet
tazione dell’articolo iniziale della legge e 
indicarne in maniera precisa l ’interpreta
zione pratica.
Non solo, ma si dovrebbe stabilire che an
che l ’iniziativa privata deve poter perse
guire la stessa finalità « di servizio pubbli
co di pubblico interesse », e deve essere, 
conseguentemente, guardata e sorretta dal
la nuova Legge sul teatro con la benevo
lenza concreta che ci si propone di riser
vare agli Enti a gestione pubblica. Non ci 
devono essere discriminazioni, su questo 
punto. Ci devono essere soltanto condi
zioni; e le condizioni dovrebbero essere: 
1) assenza di fini di lucro; 2) qualificazio
ne artistica ed effettiva vastità del reper
torio; 3) prezzi e facilitazioni che si ade
guino a quelli praticati dagli Enti Teatrali 
a gestione pubblica.
Non dimentichiamoci — e non se ne di
mentichi la critica quando dovrà esaminare 
la nuova Legge — che tu tti i  valori teatrali, 
Brecht compreso, sono stati, a proprio r i 
schio, presentati per la prima volta al pub
blico italiano dalle Compagnie private; e 
che tu tti gli autori italiani hanno avuto la 
loro rischiosa consacrazione dal Teatro pri
vato poiché non mi pare che i  Teatri Sta
bili abbiano finora rivelato un solo autore 
italiano di qualche autorità.
Allo stesso modo Compagnie private han
no alimentato, specialmente in questi u lti
mi anni e con spettacoli di altissimo livel
lo, la vita dei Teatri a gestione pubblica. 
Come è dimostrato dal fatto che non c’è 
praticamente Teatro Stabile — tranne i l  
« Piccolo » di Milano — che non sia co
stretto a ricorrervi — con più o meno 
astuti espedienti — per comporre un 
« cartellone » gradito al pubblico.
Pare che nel progetto per la nuova Legge 
sul Teatro non si faccia alcuna menzione



del Teatro Nazionale, di quel Teatro da 
cui invece si comincia in tu tti i  Paesi de
mocratici che intendono occuparsi seria
mente di dare un assetto di effettivo ser
vizio culturale di pubblico interesse alla 
loro organizzazione teatrale. Ora mi pare 
che un progetto di legge che mira a fare 
del teatro un « servizio culturale di pub
blica utilità » non possa non mettere al 
primissimo posto la costituzione di un 
Teatro Nazionale. Un Teatro Nazionale che 
sia sottratto ai condizionamenti della pic
cola politica comunale e provinciale, ma 
si muova a livello di cultura nazionale.
Gli uomini di cultura non devono rispec
chiare la scacchiera o la tastiera del vario 
contingentamento politico governativo.
Solo in Italia si assiste al triste spettacolo 
di posti direttivi affidati e distribuiti con 
lo stesso criterio partitico e proporzionale 
che presiede alla formazione del Governo. 
Se Benedetto Croce o Luigi Pirandello fos
sero ancora vivi si vedrebbero rifiutare la 
direzione di qualche organismo culturale 
o di qualche Teatro Stabile in quanto non 
farebbero parte di forze appartenenti allo 
schieramento governativo.
La legge sul teatro deve prevedere un 
Teatro Nazionale che rispecchi davvero il 
meglio del nostro teatro e soprattutto ri- 
specchi la libertà della cultura. Un vero 
Teatro Nazionale vorrebbe oltretutto dire 
sprovincializzarsi, liberarsi dal carattere di 
fazione che hanno e che avranno ancora 
per qualche tempo i Teatri Stabili, vorreb
be significare un’affermazione della cultu
ra libera nei confronti della cultura di 
gruppo o di fazione.
Vorrebbe finalmente dire accogliere e va
lorizzare le opere dell’ingegno e della crea
tività italiane che i Teatri Stabili hanno 
relegato in secondo piano o condannato al 
silenzio.
Pirandello, Betti e i  viventi hanno trovato 
tu tti la loro dolorosa anche se inebriante 
strada del successo in terra straniera. Né 
Pirandello né Betti né nessuno dei viventi 
sono stati gli autori preferiti dagli Stabili. 
Non v’è vero rinascimento teatrale se non 
si basa sugli autori nazionali; solo attra
verso le loro opere i l  popolo, i l  pubblico 
si riconosce, si giudica e si « coltiva » : sen
za questo intimo riconoscimento, senza

questa continua identificazione l ’opera del 
teatro è in gran parte sterile, è come scrit
ta sull’acqua; e dunque è a questo Teatro 
Nazionale che le cure del legislatore do
vrebbero essere innanzitutto e tenacemen
te rivolte, sempre che i l  legislatore abbia 
a cuore i veri interessi di tutto i l  popolo 
italiano e intenda fare del teatro non 
l ’espressione della parte protestataria, ma 
l ’espressione dei valori e dei sentimenti 
durevoli del nostro popolo. dicSo Fabbri

ALESSANDRI 0 DELLA FANTASIA 

(anzi: SURFANTA)

Non ho alcuna sim
patia per Filippo II 
di Spagna: mi pare 
un personaggio sotto 
ogni aspetto odioso. 
Ma debbo confessare 
che la mia antipatia 
per lu i risale a pri
ma ancora che sa

pessi quel poco — ma credo sufficiente 
— che so di lui. Tutto sommato deve 
essere stata originata dal ritra tto  fatto
gli da Tiziano che ora è al Museo di Ca
podimonte a Napoli. Quando ero ragazzo 
andavo spesso a guardarmi la stupenda se
rie dei Tiziano di Napoli, ma passando di
nanzi a Filippo chiudevo gli occhi, non vo
levo vederlo. Sebbene avesse dei bellissimi 
abiti e pensavo che certamente i l  pittore 
lo avesse adulato, emanava da lu i qual
cosa di crudele e di pazzo, di arrogante e 
maligno, che realmente mi turbava. Se ero 
solo, come purtroppo capita tanto spesso 
nei musei italiani, innanzi a lu i stringevo 
le palpebre e reagivo al turbamento facen
dogli, dal mio provvisorio e volontario buio, 
uno sberleffo. Non tanto forte perché avevo 
paura che mi sorprendesse qualche custode. 
Diversi anni dopo, sarò stato sulla trentina, 
dalla mia fedelissima antipatia per i l mo
narca spagnolo, ebbi un grosso dispiacere: 
appresi che era un grande ammiratore di 
Jerome Bosch, come del resto si può ve
dere al Prado. E poiché anch’io sono un 
ammiratore di Bosch, mi contrariò molto 
di trovarmi a condividere i gusti di F i
lippo. Mi chiesi perplesso se in fondo il
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piacere che mi danno il favoloso e mo
struoso mondo di Bosch, quel suo stile pun
gente come un ago, raffinato ed elaborato 
come un’oreficeria gotica, non rivelasse che 
dentro di me c’era un angolino dove si 
ammucchiavano, senza che lo sapessi, ve
nefici serpentelli filippeschi. Ma poi col 
tempo, quando conobbi meglio i maestri 
fiamminghi del XVI secolo, poi l ’Arcimboldi 
e Monsù Desiderio, Petitot e i l  Doré del- 
l ’« Orlando», Beardsley e Rops, Redon e 
Alberto Martini, conclusi che i l  mio an
golino nascondeva soltanto un certo gusto 
per l ’irrazionale, un « penchant » per il 
fantastico ed i l  magico. E ne dedussi che 
appartenevo a un certo tipo di napoletano, 
molto comune del resto, soltanto in appa
renza flemmatico e realistico (magari an
che tinto di misoneismo), ma, nel fondo, 
immaginoso e con qualche granellino di 
estrosità barocca.
Suppongo di dovere a queste mie compo
nenti native la simpatia con la quale sem
pre mi avvicino a quell’arte di radice irra 
zionale e fantastica che oggi viene chiamata 
surrealismo, e agli artisti che sono nella 
sua orbita. Intendiamoci, la sua progeni
tura « dada » mi interessa poco, i l non figu
rativo tinto di surrealismo, altrettanto: mi 
attrae tutto i l resto. In questo resto metto 
perfino Salvador Dalí, pur se talvolta mi dà 
fastidio peggio d’un moscone che ronzi in
torno al mio cibo. Ma qui entra l ’uomo e, 
quindi, lasciamo andare.
Questo lungo preludio (noiosamente per
sonale e purtroppo anche pericoloso, per
ché lascia intendere come mi lasci irragio
nevolmente spesso dominare dalle simpa
tie e dal gusto, invece di adoperare le obiet
tive precise bilancine quando esercito il 
mio mestiere di critico), questo preludio, 
dicevo, per indicare sinceramente che cosa 
mi spinge ad avere una predilezione per 
la pittura di Alessandri, pittore appunto 
di fantasia, anzi «surfanta», secondo la 
definizione che egli stesso e i  suoi compa
gni di gruppo hanno coniato per la propria 
arte.
Non so se i l  semplice motivo di una con
geniale disposizione interiore a gustare la 
sua pittura, riesca gradito ad Alessandri. 
Forse, questo piemontese di pel rossiccio, 
romanticamente barbato e estrosamente ab
bigliato con una mescolanza di panciotti ot
tocenteschi e di sportivi giacconi, si irriterà

che un critico — o da taluni bonariamente 
ritenuto tale — invece di sfoggiare, par
lando dei suoi dipinti, un ragionamento 
estetico e un lessico « à la page », dica mac- 
cheronicamente che la pittura di Alessandri 
gli piace perché aderisce ai suoi gusti, alla 
sua inclinazione naturale per quel che parla 
alla immaginazione. Magari, sotto sotto —■ 
perché Alessandri è un uomo gentile e ben 
costumato, e perciò certe cose non le dice 
a chi in fin dei conti è animato da buone 
intenzioni -— brontolerà per proprio conto; 
ma starà zitto con me. D’altra parte, se è 
vero che una persona la quale esprime un 
parere su qualcosa deve cercare di essere 
quanto possibile obiettiva, è altrettanto 
vero, che, soprattutto in arte, una predispo
sizione di gusto, o di sentimento, o di cul
tura, o anche di queste tre cose insieme, 
può aiutare a meglio capire, e perciò a 
meglio apprezzare, l ’opera d’arte. Certo può 
anche indurre in errori marchiani; però, 
almeno secondo me, vale la pena di cor
rere i l  rischio. Tutto sommato, i l  critico 
obiettivo è soltanto un mito. Sono molto 
tentato di dar ragione a Oscar Wilde, il 
quale sosteneva che i l  critico deve essere 
parziale; ma con questo benedetto Wilde 
può capitar male a citarlo, perché molte 
autorevoli persone affermano che è « dé
modé » letterariamente, e a ltri (a nomi
narlo), incominciano a sospettarti di si sa 
bene che cosa. Lasciamolo, dunque, da 
parte.
E anche smettere di divagare, come vado 
facendo, per venire finalmente ad Alessan
dri. Lui, di sé, mi ha detto poco, ma in 
definitiva quanto basta a comprendere come 
si sia formato : da ragazzo ha sempre dise
gnato, più tardi ha fatto i l tipografo ed 
ha continuato a disegnare; contemporanea
mente, giovanotto, ha incominciato anche 
a dipingere. Infine ha lasciato la tipografia 
e si è messo a fare soltanto i l  pittore. Un 
bel coraggio, perché ancora oggi, le muse 
non trattano troppo benevolmente i propri 
devoti. Gli Enti turistici, gli industriali che 
vogliono fare un certo tipo di pubblicità ai 
loro prodotti, dei mecenati non sempre in
teramente disinteressati, degli uomini po
litic i sempre interessati, e infine un certo 
numero di care ingenue persone, correggo
no la abituale tirchieria delle parnassiane si
gnorine con le centinaia di premi che ogni 
anno si bandiscono in Italia. Ma tu tti i  pre-



mi non bastano certo a rendere sicura e 
redditizia la professione del pittore. Specie 
poi di quello che se ne sta appartato, come 
Alessandri. I l  quale bazzica poca gente, 
non adula nessuno, non segue le mode ma 
soltanto se stesso, e infine intende la p it
tura come un’arte che esige un consumato 
mestiere, una lunga elaborazione. Tutto ciò, 
se riflettiamo a quel che avviene oggi tanto 
spesso, alle teorie che si sfoderano (e an
che poi si rinfoderano con disinvoltura), 
alla scarsità di veri collezionisti d’arte, fa 
meglio apprezzare non solo i l coraggio ma 
anche la moralità di Alessandri.
La via che egli percorre è classica. Natu
ralmente esiste classicità e classicità: la 
sua scelta è andata congenialmente per 
quella che ha origine da alcune fonti fiam
minghe. Non lo nasconde, d’altra parte, 
ogni anno egli si reca nel Nord in Fiandra, 
a visitare i  suoi santi, a cercare di capire 
meglio come facevano a essere così minuti 
e acuti, così incisivi e definitivi, così ordi
nati e gemmei, così virtuosistici senza farlo 
parere, così sapienti epperò fantastici e 
poetici. Probabilmente una buona dose del
l ’amore che egli nutre per la tecnica tra
scendentale dei suoi favoriti gli deriva dalla 
pratica che ha fatto in tipografia: quella 
tipografica è proprio un’arte, quando è ad 
alto livello, in cui sovranamente regnano 
i l  rigore e l ’armonia, nella quale chi non 
sa dare all’astrazione un incantesimo, alla 
semplicità un’eleganza estrema, perde la 
partita. La lezione, che pur sembrerebbe 
tanto lontana, deve avergli giovato non 
poco: spazi, innesti di curve su rette, capa
cità di variazioni su un tema: una tecnica 
pittorica, puntualissima, disposta ad ogni 
agilità e insieme ferma, della quale Ales
sandri è riuscito a essere padrone. D’al
tronde, quel che egli voleva esprimere 
glielo imponevano i sogni, ed i  sogni sono 
la cosa più difficile da narrare. I l suo è 
un mondo che chiede, per essere comuni
cato, per acquistare carattere e fascino, 
che la pittura ne renda verosimile l ’inve
rosimiglianza, che la classicità dei mezzi 
espressivi ne sottolinei fortemente i l  con
tenuto che viceversa è anticlassico, fabu- 
listico, incongruo, immaginario.
I l  regno vegetale, quello animale e quello 
minerale sono messi a contributo dalla fan
tasia di Alessandri, ma probabilmente da 
qualche sconosciuto antenato alchimista

egli ha avuto i l  dono di cavare quello che 
Molière chiamava « mon bien » dai più 
strani e « magici » e complessi frammenti 
dei tre regni della natura. Difatti, a volte 
t i dà la sensazione che abbia nell’occhio un 
microscopio e che altre volte nelle meningi 
possegga un deposito notevole di mostruosi 
ricordi antidiluviani, di immagini strego
nesche medioevali, un repertorio di anato
mie dellaportiane.
Certi suoi quadri mi fanno pensare a quelle 
ricette che poi facevano andare al rogo i 
maghi : « Prendi un rospo al settimo giorno 
della luna calante, brucialo sul fuoco ar
dente e mischia le ceneri con polvere d’un
ghia di leone africano, fai infusione di ra
dice di mandragola e... ». Ma ceneri, pol
veri, radici, squame, creste, elitre, unghie, 
corni, antenne, scorze, pietre, schegge, zan
ne, rosicchiature, quando capitano sotto il 
suo pennello perdono ogni parvenza di de
trito, si compongono in forme bizzarre e au
tonome, si vestono con i  sette colori dell’ar
cobaleno. Le negromanzie pittoriche di 
Alessandri sono di corallo, di giada, di la
pislazzuli, di onice, di madreperla, di tu r
chese. Lui non è magro e tagliente come 
il D’Astarac della « Rôtisserie de la reine 
Pédauque», ma egualmente s ilfi e sala
mandre gli sono familiari; e draghi tu tti 
tarlati, e insetti che si sono nu triti del me
raviglioso cibo inventato da H. G. Wells 
diventano grossi come elefanti, e pezzi di 
lingua di gatto, di corteccia di sughero, di 
pietra pomice trasformati in grotteschi in 
dividui che magari portano incastrati occhi 
minacciosi in un simulacro di volto o strin
gono con contorte membra da acaro una 
bella e imperturbabile donna nuda. Ales
sandri, questo pittore inverosimile, ghigna, 
si diverte, si immalinconisce; diventa fe
roce, o allusivo, o emblematico, o ironico: 
insomma dà fuoco a tutte le sue girandole: 
uno spettacolo. E uno spettacolo con una 
esperta estrosa regìa, con un testo miste
rioso e suggestivo, con attori tra i più biz
zarri che vi siano. E d’un effetto che si rin 
nova ad Ogni quadro. diario Lepore
P. S. - Sì, lo so, avrei dovuto parlare della 
sua capacità di disegnatore e di composi
tore, del suo calibratissimo chiaroscuro, 
della sua nitidezza di luce, della sua pre
ziosità e limpidezza di colore: insomma di 
tante altre cose ancora. Ma non gliele han
no già dette in tanti?



G R I D A R I O

■ T E A T R O  E  L IB E R T À
Tino Buazzelli, ha indirizzato al- 
l ’« Osservatore Romano » il 7 
febbraio una lettera in cui pone 
l ’accento sui problemi morali che 
l ’attuale conformazione e strut
tura del teatro suscita nella co
scienza di chi tende ad afferma
re, al di là dei limiti e dei con
dizionamenti sperimentali e ideo
logici, i suoi diritti alla libertà di 
espressione artistica. I l  quotidia
no cattolico autorevolissimo dice 
nel cappello precedente la pub
blicazione della lettera: « In que
sto senso [diritti alla libertà di 
espressione artistica] gli interro
gativi proposti dallo stesso Buaz- 
zelli all’attenzione del nostro 
giornale superano le strettoie del
la polemica in atto da qualche 
tempo nei confronti degli Sta
bili italiani, ricollocando il di
scorso su un terreno problema
tico tanto più valido in quanto 
solo parzialmente inficiato da vi
cende o interessi di carattere 
contingente ». Questa la lettera 
di Buazzelli:
« Caro “ Osservatore Romano ” , 
il mondo del teatro è scosso da 
una ventata di polemiche che 
hanno come protagonisti da una 
parte gli attori, i quali sentono 
minacciata in modo definitivo la 
loro libertà nel rapporto crea
tivo dello spettacolo, e dall’altra

coloro, che in nome di interessi 
non schiettamente artistici ma 
spesso politici ed ideologici ten
dono a subordinare l ’attore come 
strumento e oggetto nel quadro 
di strutture sperimentali, nate 
con ben altri programmi ed am
bizioni.
« Questa polemica ha superato i 
miei stessi propositi e mi ha dato 
una sempre più grande respon
sabilità, diventando sempre più 
polemica totale, al di fuori dei 
personalismi accidentali, in cui 
il caso mi ha affidato un ruolo 
vieppiù arduo come sostenitore 
degli interessi degli attori. Ma 
la ragione che mi spinge a scri
vere è di natura squisitamente 
morale. Non avrebbe senso que
sta lettera se il dibattito sorto 
tra le categorie dei direttori, re
gisti e attori costituisse una leale, 
sana prova di vitalità tra chi più 
d’ogni altro può fare del bene al
la scena italiana; se fosse cioè, 
una necessaria verifica di respon
sabilità tra chi organizza, chi di
rige e chi agisce in Teatro. Ma 
un’operazione verificatrice così 
semplice e pulita non è possibile 
in un ambiente dove sono con
fluiti troppi interessi di natura 
estranea e l ’attore è costretto ad 
aggiornarsi ed agguerrirsi se vuo
le reagire adeguatamente a chi 
vuole definitivamente asservirlo. 
In fin dei conti è l ’attore che 
parla al pubblico, è l ’attore il 
veicolo umano delle idee e dei 
sentimenti, e non può certo ri
nunciare alla sua parte di respon
sabilità. Sul piano politico è una 
battaglia impari, però, e l ’unica 
speranza è nella forza morale 
della sua posizione. I l  mio caso 
è rapportabile alla valanga, da 
un personale atteggiamento di di
sagio interiore al tuonare dema
gogico di cui mi si accusa oggi. 
Qualcuno è arrivato persino a 
mettere in dubbio la mia buona 
fede dandomi dell’esaltato. La 
posizione di punta in cui mi so
no venuto a trovare ha assunto 
toni donchisciotteschi, con i Tea-

tri Stabili nel ruolo di mulini a 
vento.
« “ Solo ” , in perfetto idealismo, 
di fronte alla struttura assunta 
dal Teatro italiano; “ avverto la 
sensazione ” che per la professio
ne dell’attore come uomo ed ar
tista è giunta l ’ora di un generale 
“ canto del cigno 
« “ Spinto ” dalla volontà di af
fermare per la categoria di cui fac
cio parte un principio di libertà, 
non solo come organizzazione 
professionale, ma soprattutto al
l ’interno di quel particolare tipo 
di rapporto di produzione che 
ha per fine la confezione dello 
spettacolo, rapporto con chi fun
ge da regista o da ideologo, visto 
che il Teatro non può sfuggire ad 
un’esigenza tipica del nostro tem
po, di seguire un discorso coe
rente anche sul piano culturale; 
“ lungi da me ” l ’intenzione di 
avversare quanto è nato nel dopo
guerra, ha prosperato e prospe
rerà; è mia intenzione precipua 
soltanto di richiamare l ’attenzio
ne di questo giornale così auto
revole sul problema dell’attore, 
che nell’ambito di questa strut
tura organizzativa non trova ga
rantita la necessaria libertà di 
azione e di scelta. E’ un proble
ma di natura spirituale e nel con
tempo politico, visto che essendo 
l ’attore un veicolo di idee non 
poteva sfuggire alla strumentaliz
zazione che di ogni mezzo si è 
fatta nel nostro tempo. Dobbia
mo accettare come fatale la fine 
di una categoria di uomini che 
hanno svolto in ogni tempo, an
che con la rinuncia alla loro 
dignità, una funzione indispen
sabile connaturata con l ’uomo 
stesso? Tino Buazzelli ».
Questa lettera dell’attore può es
sere interessante, ma non rispet
to a ciò che Buazzelli crede e 
che evidentemente lo ha spinto a 
scrivere, proponendo all’« Osser
vatore Romano » un problema 
di coscienza — quindi apporto 
individuale — quando invece la 
questione riflette una condizione



a pag. 79 riga 33 ) e persegue una 
sua linea nel condurre lo Stabile, 
quella stessa che Buazzelli ora 
denuncia in blocco.
Se lo Stato, dunque, con la legge 
e col denaro tiene le redini, è 
chiaro che il primo indirizzo di 
gradimento è proprio quello che 
noi — secondo libertà e secondo 
coscienza — deprechiamo. Quin
di l ’attore o si « attiene » o ri
nuncia. Ma poiché non si tratta 
di vera e propria dittatura — 
in senso ideologico assoluto —

lo spiraglio si trova, c’è e nes
suno — fortunatamente — lo 
condanna; anzi, lo Stato trova 
che anche questo va bene ed in 
qualche modo sovvenziona anche 
coloro che fanno teatro fuori di 
uno Stabile. Ce ne sono già pa
recchi e tra i più qualificati; 
Gassman non fa che gridare, 
perfino dall’America, che arriva 
di corsa, e Buazzelli si sbrighi e 
continui a recitar bene, come fa 
abitualmente. Che poi soltanto 
questo conta veramente.

■ T U T T O  P E R  B E N E  Q U A N D O  È  P E R  B E N E
LETTERA DI ENRICO BASSANO A RENZO RICCI

sociale: la nostra, attuale. Così 
ci sembra, visto che conosciamo 
bene il teatro e professionalmen
te siamo attenti alle sue oscilla
zioni considerandone gradi e qua
lità. La nostra condizione tea
trale, dopo un decennio di in
certezze e di proposte da orec
chianti, ed altro decennio di si
stemazione, riflette ora esatta
mente la condizione insita nella 
società, strutturalmente come la 
intendono e la desiderano i par
titi che governano la nazione. 
Un ministro socialista è prepo
sto al suo sviluppo e lo fa scru
polosamente, secondo la regola 
del partito. Quindi tutto agisce, 
anche il teatro, al modo che la 
società stessa si comporta e vuo
le. Se così non fosse, il teatro 
non verrebbe considerato dallo 
Stato un « pubblico servizio » e 
non godrebbe di un fondo statale 
di due miliardi. Noi non faccia
mo che osservare il risultato di 
quelle direttive e di quel denaro. 
Ora, la lagnanza che i Teatri Sta
bili « in nome di interessi non 
artistici ma spesso politici ed 
ideologici, tendono a subordi
nare l ’attore come strumento e 
oggetto nel quadro di program
mi nati con ben altre intenzioni » 
è lagnanza generale: vera e pro
pria presa di posizione di tutti 
coloro che vorrebbero, come 
Buazzelli, libertà di azione, di 
pensiero, di coscienza. Invece la 
costrizione esiste e non poca. 
Basta osservare che cosa ha fatto 
lo Stabile di Torino in questa 
Stagione con la presenza in città 
di Arnold Wesker, contadino 
inglese evoluto ed in fama di 
autore drammatico che propone 
con le sue magre opere, sfaccia
tamente politiche, i problemi dei 
contadini del suo paese, gli stes
si che nauseano gli inglesi e che 
da noi diventano materia per 
imbottire alcuni crani solo per
ché il direttore dello Stabile si 
dichiara, anche pubblicamente, 
marxista ( si legga il testo di 
Diego Fabbri e particolarmente

proprio per merito tuo, cioè pro
pagandati dalle tue interpreta
zioni. E, se ben ricordo, il pri
mo, che faceva di te attore un 
marinaio di ventanni, il sognan
te Michele del veliero «La Spe
ranza » tu lo rappresentavi prima 
di Tutto per bene perché ti face
va gioco offrire al pubblico un 
personaggio ventenne seguito a 
ruota da uno quasi sessantenne. 
Sono stato dunque un autore 
fortunato. Come lo furono altri 
autori italiani, da Benelli a Can
tini, da Pirandello a Bracco, ma 
io lo sono stato più di tutti, per
ché ero giovane, perché ero nuo
vo al teatro.
Ho imparato, da te, a voler bene 
(direi un bene forsennato) alle 
tavole del palcoscenico, ad amar
le come la terra del paese, gli 
scogli della spiaggia, gli alberi 
del giardino attorno alla casa do
ve s’è nati; ed ho imparato a 
« fare » il teatro, cioè a capirlo, 
cioè a guardarci dentro per sco
prire com’è fatto. Tu lo sai, come 
ho imparato tutto questo ; basta
vano le prove dei miei lavori, 
i tagli, i suggerimenti, i tuoi ra
gionamenti ch’erano tutto teatro, 
solo teatro. Ora che mi sono sfo
gato, e che, pubblicamente, ti ho 
detto « grazie », e non ho fatto 
niente dippiù di quanto hanno 
certamente fatto i tuoi autori, 
italiani e stranieri, potrei fare 
punto e basta, abbracciandoti. 
Invece c’è qualcosa ancora; c’è 
la recita che hai dato a Genova, 
al Politeama Genovese, con Tutto 
per bene di Pirandello, festeg
giando (come avviene da mesi 
in tutta Italia) i tuoi cinquan
tanni di teatro. Credi, Renzo, 
qualcosa che è rimasto nel cuore 
di tutti, perfino le « mascherine »

Carissimo Renzo, 
questa lettera, se io fossi soltanto 
un autore, ti sarebbe giunta 
attraverso la regolare prassi po
stale; ma io, tu lo sai, faccio 
anche il giornalista, e il pungolo 
continuo dell’uomo che « scrive 
sul giornale » è quello di spar
tire con i lettori anche faccende 
personali. E’ un vizio. Potreb- 
b’essere anche una virtù; non 
so. Dopo trentanni e più di gior
nalismo, e altrettanti d’autore, 
non mi riesce più di tenere ben 
distinti i due campi di lavoro, 
sicché l’autore fa cose da giorna
lista, e il giornalista, spesso, agi
sce come un autore; bel pastic
cio, dirai. Fatto sta che un risul
tato è questa lettera, che i lettori 
leggeranno come la leggi tu, in 
pari tempo.
Ti dico subito che la voglia di 
scriverti m’è venuta quando a 
Genova, nella mia città, alla riu
nione combinata per offrirti la 
medaglia del nostro Stabile, Ivo 
Chiesa ha detto che gli uomini 
oltre i cinquantanni (lui non ha 
però ancora toccato il traguardo, 
io sono ben oltre) hanno impa
rato ad amare il teatro da te, 
da te come attore, come com
pleto uomo di Teatro. Verissimo. 
E ho subito pensato che io, allora, 
ti sono maggiormente debitore, 
perché da le non ho soltanto im
parato ad amare il Teatro, ma 
anche a farlo.
Sono un autore fortunato: tu sei 
stato interprete di due comme
die mie nel 1938 Uomo sull’ac
qua, nel 1954 II pellicano ribelle. 
Due successi, più tuoi, più infini
tamente tuoi, che miei. Tutt’e 
due i lavori portati in America 
con due « tournées », tutt’e due 
i testi rappresentati poi all’estero



G A S S M A N  N O N  È  U N  IN G E N U O

avevano le lacrime in rincorsa 
giù per le gote. Ne abbiamo fat
to, delle feste agli attori; ne ab
biamo visto degli anniversari, ma 
di simili al tuo, per noi geno
vesi, v’è stato soltanto quello per 
gli ottantanni di Gilberto Govi, 
idolo di Genova; per te, fioren
tino, si è valicato felicemente il 
limite del proverbiale ritegno dei 
genovesi.
E’ stata una serata stupenda. E 
tu sei stato grande. Questo « tuo » 
Martino Lori! Te lo porti sul 
cuore da tanti anni, è diventato 
carne, sangue e infinita sofferenza 
tua. Virgilio Talli insegnava agli 
attori: non dovete commuovervi, 
dovete soltanto far commuovere 
il pubblico; oppure: non pian
gete, fate piangere. Sarà. Ma tu, 
con il dramma di Martino Lori, 
è chiaro che non puoi, che non 
sai transigere, tu lo vivi, e te lo 
porti nel sangue. E lo comunichi 
tutto, travasandolo, filtrandolo, 
tagliandolo (come si fa coi vini) 
con quello che fai rivivere a chi 
ti ascolta. Se ne possono ricordare 
a josa, tue interpretazioni di al
tissimo valore, ma questa resta 
incollata sul tuo cielo, sul cielo 
del teatro. E non importa se 
oggi si va alla ricerca dei muri 
più lisci per farci le arrampicate, 
se si è scoperta la recitazione 
« epica », « didascalica », « criti
ca », dal di fuori, dal di dentro, 
dal fuori e dentro, e tutte le 
altre diavolate che l’America ci 
manda e qualcuno se le succia 
come la nauseante gomma da ma
sticare; non importa, finché ci 
sarai tu, e qualcuno come te, ma 
pochi, che recitano come si è 
sempre recitato, con aggiorna
menti accessibili, giudiziosi, sem
pre nel clima d’oro dell’Arte. 
Dopo, il dopo più lontano, quasi 
invisibile, si reciterà in altro mo
do, ma noi saremo fuori di un 
sì meschino tiro, e, dove saremo, 
non c’è più nulla da imparare. 
Hai sentito gli applausi del 
« freddo » pubblico genovese? 
Tre minuti di « uscita », una 
trentina e più di chiamate com
plessive, e al finale la gente sotto 
il proscenio, che ti tendeva le 
mani. Tienli cari, Renzo, questi 
applausi; te li sei guadagnati in 
cinquant’anni di lavoro duro, dif
ficile, quasi rabbioso. Sono dop
piamente tuoi. Portali via, mettili 
coi tuoi ricordi più cari; non 
sono molti, gli attori che qui 
tra noi ne hanno mietuto altret
tanti.
Scusa, Renzo, ho finito; ma rico- 
mincerei.

Che Vittorio Gassman non sia 
un ingenuo è risaputo, ma quali 
saranno le recondite ragioni per 
le quali così si comporta è un 
mistero. A metà di febbraio, con 
titoli forzatamente vistosi, i gior
nali hanno pubblicato che l ’atto
re prima di partire per un pic
colo giro fino al 6 marzo nel
l ’America del nord, dove in varie 
città, con l ’ausilio di due suoi 
compagni, reciterà scene di com
medie, poesie, ecc., ha riunito i 
cronisti ai quali ha consegnato 
una « bomba » ( carta ) per fare 
un po’ di rumore intorno a sé. 
Ma la povertà dell’invenzione è 
desolante perché fa ridere pro
prio coloro — i direttori dei 
Teatri Stabili (o soltanto qualcu
no di essi, si capisce ) — che vor
rebbe seri nei suoi confronti. E 
ha detto — trascriviamo dai gior
nali — « Al suo ritorno dagli 
Stati Uniti, intende far scoppia
re una “ bomba ” nel campo 
teatrale che senza dubbio farà i 
suoi grossi danni. Ad essere col
piti saranno i Teatri Stabili spe
cialmente quelli di Roma, Mila
no e Genova che — secondo l ’at
tore — hanno dei “ bilanci mo
struosamente colpevoli 
« Voglio fare — egli ha precisa
to — un esame approfondito del
le situazioni finanziarie di tutti 
i Teatri Stabili d’Italia; voglio 
leggere i bilanci e spero che me
10 permettano, almeno dovreb
bero, se tutto è in ordine. I l  Tea
tro Stabile di Roma, ad esempio, 
ha già speso in quattro mesi ben 
200 milioni e non ha certo in
cassato molto nonostante le di
chiarazioni contrarie. Voglio che 
si dica basta ai bizantinismi sce
nografici che ormai hanno fatto
11 loro tempo, a programmi “ ca
foni ” , provinciali, i più costosi 
del mondo. Cosa abbiano poi di 
stabile i nostri teatri non capi-

sco: quello di Roma mantiene 
due compagnie come quello di 
Genova, che girano continua- 
mente, sono costosissime e non 
vanno certo incontro alle aspet
tative del pubblico perché i prez
zi sono troppo alti. E ciò che mi 
meraviglia di più — ha aggiunto 
— è che fanno parte del Teatro 
Stabile romano molti di quegli 
attori che un anno fa firmarono, 
insieme a me, una lettera della 
Società attori italiani con la qua
le intendevano appunto rinuncia
re a un teatro con un program
ma identico a quello che ha rea
lizzato lo Stabile romano. Io 
spero che non si pensi che aspiro 
a qualche poltrona (sono e ri
mango un attore “ privato ” ). 
Della stessa idea sono poi molti 
altri miei colleghi tra cui Tino 
Buazzelli che mi sta scrivendo in 
proposito da tempo lettere di 
fuoco ».

C R IT IC I E PETTEGOLI 
(titolo e testo dell’Unità)

Nel dare notizia del dibattito 
avvenuto al Circolo Turati tra 
Paolo Grassi, Roberto De Mon
ticelli, Alberto Arbasino e Aldo 
Tagliaferri, sul tema « I l  teatro 
in Italia, oggi » il cronista del 
« Giorno » — tutto intento a ce
lebrare la gente del suo « clan » 
e soprattutto Arbasino — ne ha 
dato un resoconto vistosamente 
parziale ed affrettato. A parte il 
fatto che il suddetto cronista si 
è dimostrato in possesso di facol
tà divinatorie, essendo in grado 
di riconoscere a distanza tra il 
pubblico i consenzienti ed i dis
senzienti, va detto che la sua 
cronaca non ha saputo nemmeno 
entrare nel merito della discus-



sione, la quale, nonostante le bat
tute di spirito di Arbasino, è 
stata tenuta, grazie agli altri in
terlocutori, ad un livello più 
serio.
Rifiutandosi, per esempio, di 
scendere sul facile terreno della 
compiaciuta, elegante scherma
glia verbale cara ad Arbasino, 
Paolo Grassi ha richiamato l ’at
tenzione sulla palese scorrettezza 
del critico che si permette di ac
cusare pubblicamente i registi ita
liani di ignoranza e gli attori tut
ti di « cagneria ». Quella di Gras
si è stata una presa di posizione 
di un uomo di teatro che esige ri
spetto e lealtà verso il lavoro di 
tutti i suoi colleghi e suo. Una 
protesta, insomma, che richiama 
il critico alla sua funzione di in
formatore e giudice equanime, 
non di pettegolo e salottiero con
versatore.
I l  vero teatro rifiuta le fumisterie 
e gli snobismi incoraggiati dalla 
penna variopinta di Arbasino. I l 
vero teatro ha le sue leggi, ha un 
impegno che non può e non deve 
essere ignorato o beffeggiato ame
namente (aggiungiamo, tra pa
rentesi, che — con la solita coe
renza di certi intellettuali — l ’Ar
basino sceso lancia in resta contro 
i registi — « Tra vent’anni non 
se ne sentirà più parlare, se non 
come di una specie di trovaro
be », egli afferma — farà prossi
mamente due regìe liriche, una al 
Cairo ed una a Bologna. Lo ve
dremo dunque alla prova, questo 
trovarobe ).
Questo Arbasino è l’autore del più 
brutto libro di teatro che sia mai 
stato pubblicato. Ha titolo « Grazie 
per le magnifiche rose» (Feltrinelli) 
e riunisce in 525 pagine fitte, rifilate 
quasi al vivo — ma tutto il volume è 
stranamente rifilato — delle cronache 
teatrali raffazzonate chissà mai per 
quanti giornali, incominciando dal 
1959. La veste tipografica del libro 
somiglia ad un vero mattone, ma fa 
parte di una Collana « Materiali ». 
Non stiamo scherzando, ma davvero 
poche volte ci è capitato fra mani un 
libro così bolso, presuntuoso, inutile, 
e quindi nocivo e dannoso. Siamo 
certi che Feltrinelli glie ne pubbliche
rà un altro simile. Lo merita.

R a m e r ò  D e  C e r i l o

Ramerò De Cenzo è morto a Roma il 30 gennaio 1966; era nato a Grot- 
taglie, in provincia di Taranto, il 18 febbraio 1895.
Spento Ramerò, crediamo che il nome dei De Cenzo — dopo almeno 
due secoli — non comparirà più su manifesti teatrali. Della stirpe 
antica di comici vaganti del ceppo meridionale non è rimasta che 
Maria-Pia (Corrado si spense nel 1942) da tempo sposata e lontana 
dal palcoscenico.
Crediamo che i Figli d’Arte non abbiano proprio più nessuna 
ragione di amare quella che fu la loro culla, dalla quale sono stati 
esclusi e scacciati, ma qualche vecchio come Rainero, tutto chiuso 
in se stesso, che si commuoveva al ricordo di quel mondo perduto, 
ci deve essere ancora. Sono nascosti, ed il loro nome compare una 
volta ancora, l ’ultimo, su un giornale prima di ritornare definiti
vamente all'anagrafe. Questo omaggio — e noi sentiamo quanto 
doveroso — lo facciamo a Rainero, con rimpianto ed affetto. Egli 
ha amato il teatro proprio come noi, ma con minore fortuna; ha 
creduto talvolta di essere dal teatro riamato, ma si trattava di 
una. parvenza d’illusione. Pure, la sua passione divampava con tale 
trasporto di tenerezza, che se avesse avuto pari la bravura avremmo 
avuto un grandissimo attore col suo nome.
Rainero è stato un buon attore, spesso bravo e talvolta ottimo, 
secondo l ’occasione ed il momento perché ha vissuto di poco pane e 
di poche parti: ma il primo lo dimenticava saziandosene presto, e 
delle seconde aveva sempre fame. Insoddisfatto gli era rimasta, 
se non più la fame, la voglia, e si domandava perché non lo faces
sero recitare. Aveva quindi avuto una giovinezza tutta speranze, 
e di quel teatro che era la sua casa come la famiglia, aveva fatto 
il suo sogno, ed in quel sogno la gloria era un costume qualsiasi 
colorato e vistoso, appeso al chiodo di un camerino, vera antica
mera di quella stessa gloria, della quale al risveglio non riusciva mai 
a trovare le ali. Pure la volontà la disciplina e la proprietà personale 
riuscirono a portarlo tra compagni di grande nome in compagnie 
primarissime fino alla Galli-Guasti-Bracci ed a Tatiana Pavlova, la 
Melato, la Merlini, la Borboni. E la sua deferenza era preziosa per
ché, mai umile, era fatta di aperta affettuosa deferenza. Suo nonno, 
Gaspare De Cenzo, fu « Pulcinella » apprezzatissimo tanto da influen
zare il Petito, anche se poi questo riuscì a superarlo con una perso
nalità più viva e spiccata; ma il « San Carlino » lo ebbe al suo co
mando. Lo stesso Croce racconta nei « Teatri di Napoli » che, fer
vente mazziniano, stornellava dalla ribalta — in chiave — ordini e 
disposizioni per i cospiratori, mentre in teatro dal suo palchetto si 
rovesciava addosso le sue stesse risatacce, il re in persona Ferdi
nando II, che amava apostrofare il De Cenzo secondo ciò che cre
deva di aver capito. E don Gaspare, rivolto al re, inchinandosi fino 
in terra e con le braccia spalancate, diceva: maestà vi sto servendo. 
Dalla prima moglie, don Gaspare ebbe una figlia, che divenne na
turalmente attrice appena poté balbettare e più tardi ebbe nome al 
« San Carlino »; dalla seconda moglie ebbe Adriano, altro attore, 
morto nel 1933. I figli di Adriano: Rainero, Corrado, Maria Pia. 
Appartenendo alla nostra generazione, abbiamo avuto i De Cenzo, 
compagni, con l ’affetto che nel chiuso mondo degli attori in quel 
tempo valeva e che è poi sempre rimasto tale. Abbiamo quindi 
conosciuto, oltre che le reciproche forze, la stessa passione, con
divisa la speranza, subito gli umori, sofferto i tormenti e gioito 
d'ogni effimera illusione. Ma tutto ritornava cento e mille volte 
azzurro di cielo, appena in una Compagnia qualsiasi, si distribuivano 
le parti d’una commedia, vecchia o nuova che fosse: per noi 
tutte le volte si trattava di una « bellissima parte »; tutte le volte 
la vita ritornava come le gote artificiosamente colorate dell’infermo. 
Una continua speranza che è durata l ’intera esistenza.
Ma se Rainero ha avuto mente e forze prima di andarsene, certo 
ha rivisto un magnifico costume di scena appeso al chiodo di un 
camerino. E la gloria, questa volta, ha messo le ali e se lo è por
tato via. Caro, semplice umano infinito galantuomo. Addio, Ramerò.

L/iicio Ridenti



B I B L I O T E C A

ALLARDYCE NICOLL - IL MONDO DI ARLECCHINO

Si torna a parlare di Commedia dell’Arte, con 
un ampio saggio di Allardyce Nicoli, I l  mondo 
di Arlecchino, presentato in elegante veste tipo
grafica e con dovizia di illustrazioni rare dal
l ’editore Bompiani. I l  Nicoli si era già occu
pato, anni fa, del nostro teatro delle maschere, 
prima in un capitolo del suo The development 
of thè Theatre, del 1927, poi, nel 1931, con 
le pagine più attente e numerose di Masks, 
Mimes and Miracles. Uno specialista, dunque, 
e un’opera che si aggiunge ad una biblio
grafia ormai vastissima (nel 1914 il Mie con
tava già 324 saggi dedicati alla Commedia del
l ’Arte italiana). Ma una cosa è bene dir su
bito: il volume che ora il Nicoli ci presenta 
vuol starsene lontano (e per la verità ci riesce 
sempre) dalle ricostruzioni colorite e accatti- 
vanti, dalle rievocazioni romantiche e romanze
sche. Non siamo dunque di fronte al bel rac
conto, all’avventura pittoresca del guittismo ita
liano che divenne eroismo europeo, alla leggen
daria epopea delle maschere o alla patetica elegia 
del Ridi pagliaccio, ma all’attento studio delle 
testimonianze, alla lettura e alla obbiettiva inter
pretazione dei documenti. E l ’Autore diffida 
delle ricostruzioni precedenti, anche se non igno
ra, evidentemente, la validità delle sintesi criti
che che le schede bibliografiche sull’argomento 
possono fornirgli. « In questo libro non si parla 
-—• avverte la prefazione — delle origini della 
Commedia dell’Arte né dei suoi personaggi ». 
(Per meglio intenderci, leggi: « né di quelle dei 
suoi personaggi »). L ’attenzione del Nicoli è 
dunque diretta al « fenomeno » Commedia del
l ’Arte; e di questa affronta la storia, sì, ma dal 
momento della sua affermazione in poi, e quindi 
tale storia è più propriamente una evoluzione di 
forme e di personaggi, senza che l ’interesse del
l ’autore si eserciti a ritroso nel mondo multifor
me dei mimi giullareschi e delle « libertà » carne
valesche, senza toccare l ’officina pavana dei ma- 
riazi o quella senese delle commedie rusticali, 
senza nominare né l ’Alione né Ruzzante. I l  
Nicoli ha preferito, sull’argomento, rimandare 
ad altri studi; e noi, segnata l ’assenza, non ab
biamo altro da aggiungere.
Dunque, trascurate le origini, i primi problemi 
che si presentano allo storico della Commedia 
dell’Arte sono di carattere essenzialmente tea-

trale: organizzazione delle compagnie, sostanza 
dello spettacolo, caratterizzazione dei personag
gi, improvvisazione. Questi argomenti affronta 
la prima parte dell’opera, e li risolve senza ec
cessi, senza estremismi, seguendo una giusta 
via di mezzo, senza rifiutare testi o documenti 
solo perché verrebbero a contraddire una tesi 
preordinata. Né d’altronde le soluzioni date qui 
ai problemi si scostano tanto dalla opinione co
mune ( al cui credito contribuirono, si sa, anche 
i precedenti saggi dello stesso Nicoli) da par
larne in modo particolare.
I l  Nicoli passa poi all’analisi delle maschere: 
prima le quattro principali (Pantalone, il Dot
tore, Arlecchino e Scapino-Brighella ), quindi 
tutte le altre. A questo punto le attente e illumi
nanti osservazioni sul valore scenico degli attori 
mascherati basterebbero già da sole a dirci i pre
cipui interessi del Nicoli: rivolgersi essenzialmen
te al linguaggio teatrale della Commedia dell’Ar
te. « Siccome ( l ’attore ) è mascherato, i nostri oc
chi lo vedono nella sua interezza, invece di rima
nere attenti al solo gioco dei lineamenti... e un 
gesto che andrebbe facilmente perso se la nostra 
attenzione fosse concentrata sul viso dell’attore, 
assume un significato insolito, persino strano »: 
questa propensione a studiare la Commedia del
l ’Arte nei suoi valori mimici, o meglio nella 
sua capacità di esprimere un linguaggio auto
nomo, è appunto alla base dell’opera, ne deter
mina la natura, con i suoi pregi e i suoi difetti. 
Se ci sembra infatti notevolmente lacunoso il 
quadro del mondo culturale che vive accanto 
alla Commedia dell’Arte, e che senza dubbio 
interferisce con questa, o per condizionamento 
o per contraddizione, ciò avviene perché l ’atten
zione dell’autore è rivolta altrove, a definire le 
strutture, i ritmi, l ’assenza o la presenza di un 
armonico equilibrio teatrale. Per questo cerche
remmo invano, una volta almeno, la parola « pe
trarchismo », che dice la realtà degli Innamo
rati, ma una realtà contenutistica, partendo dal
la quale sarebbe necessario affrontare altra serie 
di problemi, quali i  rapporti tra Commedia eru
dita e teatro improvviso, letteratura e teatro, 
accademie culturali e accademie comiche. E 
troppo poco risalto si dà alla sostanza « baroc
ca » della Commedia dell’Arte: un approfondi
mento, d’altronde, che riporterebbe allo stesso 
ordine di problemi; come vi condurrebbe il



tema — del tutto ignorato — dei rapporti tra 
novellistica e teatro improvviso.
La preoccupazione essenziale dell’autore è dun
que quella di osservare la Commedia dell’Arte 
già disposta sulle tavole del palcoscenico, e di 
coglierne lo spirito, il « vero » spirito, che è 
quello di commedia fantastica, non satirica e 
non buffonesca, in raro equilibrio fra la realtà 
e il sogno, fra la recitazione e la mimica, fra
10 studio premeditato e l ’improvvisazione, tra
11 gusto del personaggio e la cura dell’insieme: 
un raro equilibrio che il Nicoli crede soprattut
to di vedere negli scenari di Flaminio Scala. 
Insomma, la Commedia dell’Arte ebbe tanta 
risonanza in Italia e all’estero, ieri e oggi, per
ché seppe scoprire e attuare i valori autonomi 
dello spettacolo, del teatro inteso come arte che 
racchiude in sé le proprie ragioni e i propri fini. 
Possiamo trovare l ’« idea » del Nicoli sulla 
Commedia dell’Arte, anche in espressioni che 
non la riguardano direttamente: « Dal 1800 al 
1900 il teatro fu, in genere, o sciocco, o troppo 
serio: sciocco nei melodrammi e nelle farse, 
serio nelle opere di quei drammaturghi che vol
lero portare sulle scene la realtà di tutti i giorni 
e che, trasformatisi in filosofi, cercano di comu
nicare agli uomini un loro messaggio ». Comme
dia dell’Arte come commedia del disimpegno, 
dunque; commedia non-realistica per eccellen
za. ( « Gli autori degli scenari non fanno nes
sun sforzo per rimanere nell’ambito del facilmen
te credibile... le commedie quasi sempre abban
donano il dominio dell’improbabile per entrare 
in quello dell’impossibile » ). Sarebbe assurdo in
fatti caricare la Commedia dell’Arte di tutte le 
« responsabilità », per rimanere nell’ambito di 
quel periodo storico, che senza dubbio ebbe la 
Commedia erudita. I l  teatro improvviso, pur nei 
suoi necessari rapporti con quello scritto, si 
allontana da questo proprio nella misura in cui 
non fa suoi gli approfondimenti politici, storici, 
realistici che la Commedia erudita innesta sul 
duplice filone della tradizione plautina e del 
materiale novellistico. Così concordiamo piena
mente con la posizione « antimarxista » del 
Nicoli, che esclude perentoriamente dal teatro 
delle maschere gli intendimenti di satira sociale: 
« Chissà che lazzi e motti comici Arlecchino 
avrebbe elargito al pubblico se qualcuno avesse 
detto che era “ l ’espressione della protesta attiva 
contro le forze della reazione cattolico-feuda
le ” ! ». Ma con questo sarebbe altrettanto anti
storico pensare alla Commedia dell’Arte come a 
qualcosa di assolutamente sganciato dai tempi, 
simile a un fiore che nasce in campi e deserti, ca
pace di sbocciare a qualsiasi altezza e latitudine. 
E il Nicoli tiene ancora, infatti, la via di mezzo:

« Va respinta anche l ’idea di un teatro senza 
nessun rapporto con l ’esistenza del tempo in 
cui nacque e fiorì ». Ma a questo proposito 
avremmo preferito maggior impegno da parte 
dell’autore, che accenna all’argomento solo spo
radicamente (a proposito della maschera del 
Dottore, e ben raramente altrove), con osser
vazioni che ci sembrano piuttosto occasionali: 
un’indagine sul rapporto tra vita rinascimen
tale e commedia improvvisa (che d’altronde an
drebbe rivolta alle ragioni di scelta di deter
minati personaggi più che al loro comporta- 
mente scenico) sarebbe a nostro parere molto 
opportuna proprio ai fini dell’esatta definizione 
di quello « spirito » della Commedia dell’Arte 
che è lo scopo primo del presente saggio. La 
Commedia dell’Arte seppe scegliere, dalla vita 
circostante, con intuizione prontissima, quelle 
peculiarità che son proprie di tutti i popoli (di 
qui il successo europeo) e di tutti i tempi (di 
qui i possibili riferimenti, mai lasciati cadere 
dal Nicoli, alla realtà attuale).
Dopo il trionfo, il declino: «... un’accresciuta 
tendenza a dare un rilievo maggiore ai singoli 
attori. Tiberio Fiorilli nella parte di Scaramou- 
che, Dominique nella parte di Arlecchino erano 
più importanti in sé che come membri di una 
compagnia, e di conseguenza venne meno il de
licato equilibrio che distingue gli scenari di 
Flaminio Scala ». Quindi il modificarsi di strut
ture teatrali che aprono le porte all’avvento del 
« mattatore ». Ma possiamo davvero afferma
re che l ’equilibrio degli scenari di Flaminio 
Scala fu lo stesso sulla pagina e sul palcosce
nico? In un teatro come quello dell’Arte il pe
ricolo dell’attore predominante fu di sempre, 
connaturato alla forma stessa di quel partico
lare fenomeno scenico, ove il tecnicismo atto- 
rale era la condizione prima e indispensabile 
alla sua affermazione. E una lettura dei docu
menti dell’epoca ci può far credere che la « pre
potenza » dell’autorità singola si attuò — sulla 
scena — fin dai primi anni di vita della Comme
dia improvvisa ( Zan Ganassa « docet », in Spa
gna). Questa dell’attore che rompe l ’armonia 
dell’insieme è una minaccia che viene alla Com
media dell’Arte dal suo interno, e, se si accentuò 
con il passar degli anni, è forse inutile ricercarne 
i primi responsabili solo nel ’600, e dar loro un 
nome preciso, come fa il Nicoli con Drusiano 
Martinelli.
Capitoli sul « Théâtre Italien », sulla diffusione 
della Commedia italiana all’estero, su Goldoni 
e Gozzi, concludono l ’opera, dedicata « Alla me
moria di un grande Arlecchino: Marcello Mo-
retti ». Sergilo Torrcsani



segue da pagina 50
quell’Edipo ha anche perso le 
scene che seguono la morte di 
Edipo, i trecento versi finali col 
racconto del Messaggero ed i 
dialoghi fra il Messaggero, il Co
ro e le figlie di Edipo, Antigone 
e Ismene.
Annibaie Ninchi è stato il cieco 
Edipo. L ’illustre e caro attore è 
nato a Bologna il 20 novembre 
1887 ed ha recitato Edipo a Co
lono di Sofocle al Teatro Greco 
di Siracusa, nel 1936. Ripropor
lo ora, sulla soglia degli ottan- 
t ’anni, sarebbe perfino glorioso 
se fosse sorretto dai propri mezzi 
fisici e gli si mettesse in scena 
un grande spettacolo. Abbando
narlo invece a tali tentativi che 
sono soltanto parvenze del suo 
passato, è triste ed imbarazzan
te. Essendo però un grande at
tore, nato per recitare quelle 
parti, negli istanti che il Signore
10 ha aiutato, è riuscito a far in- 
travvedere che cosa può essere 
stato un attore del passato. I 
suoi compagni lo hanno assecon
dato, timorosi, tremanti con af
fettuosa attenzione e devono aver 
avuto dei vuoti d’aria come in 
aereo, da restare tramortiti.
■
Dopo qualche fugace replica di 
questo Edipo a Colono il Teatro 
Sant’Erasmo non ha trovato nul
la di meglio che riesumare — è 
la parola — tre atti unici decre
piti che risalgono al 1946, senza 
tener conto ( visto che si tratta di 
mandare avanti un teatro ) che di 
atti unici c’è tale abbondanza da 
recitarne per un anno di seguito. 
Difatti, a Roma, teatrini specializ
zati ne recitano a diecine per tut
ta la Stagione, e noi stessi ne 
abbiamo pubblicati una certa 
quantità non trascurabili e di si
curo effetto. Ma tant’è, per Ma- 
ner Lualdi siamo ancora a Longa
nesi (Facile troppo facile) ■— 
sembra un monito — a Flaiano 
{Una donna nell’armadio) a Mo
sca (Collaborò, ora ribattezzato
11 cosidetto). Questo spettacoli- 
no è stato presentato col titolo

Farse all’italiana visto che dopo 
il successo di alcuni film con ma
trimonio divorzio maldipancia 
ecc. tutto è ormai per noi « al
l ’italiana ». Per fare arrivare nel

Immenso Shakespeare, che ci pla
ca e consola, oggi più che ieri, do
mani, forse, più di oggi. In tempi 
amari e irti d’inganni, di pro
messe non mantenute, di piccoli 
e grossi misfatti non puniti, il 
Teatro, specchio di vita, si col
ma di brutture, d’infamie, di vol
gari turpitudini; ma se, al teatro 
d’oggi, nostro, attuale, si sovrap
pone il teatro di altri tempi, qual 
è appunto quello di Shakespeare, 
che pure non specchiava epoche 
tutte agghindate a festa, rosee e 
rilucenti d’incanti e miraggi uma
ni e sociali, un respiro di salvezza 
ci raggiunge, come se qualcuno, 
innanzi ai nostri passi, irrorasse 
il cammino di benefica rugiada, e 
spargesse qualche fiore sotto il 
nostro piede.
L ’ingenua immagine non deve 
trarre in inganno, o male indi
rizzare nel giudizio, chi legge que
ste righe senza aver provato il 
nostro stesso disgusto di fronte a 
certo teatro d’oggi, che specchie
rà, sì, i tempi, ma ne sfrutta an
che, e miserevolmente, le brut
ture e le storture, e nel brago 
si rivoltola soddisfatto, e il peg
gio o l ’assurdo ricerca e sceglie 
con un compiacimento che sta 
fra il sadico e l ’autolesionistico. 
Tutto fa spettacolo, ma sopra 
ogni cosa, scelto al vetrino del 
microscopio, il peggio; e così, an
che attraverso la non più mise
ricordiosa via del palcoscenico, il 
veleno arriva più svelto e sicuro 
a tutto distruggere.
La consolazione di Riccardo IL  
Sua vita e morte, tra gente del suo 
sangue che lo tradisce, lo disar-

piccolo porto della pista di via 
dei Giardini, le tre barchette rose 
dal tempo e scassatissime hanno 
chiamato un nostromo impegna
to: Italo Alfaro.

dona dal trono, lo seppellisce vi
vo, lo massacra. Non è certo una 
esistenza felice; è una « tranche » 
quasi immonda. Eppure la gran
de magìa del Poeta trae da quello 
specchio vivo un’onda consolatri
ce; la poesia amara, la melanco
nia ( si è accennato, da lungo 
tempo, ad Amleto, e il richiamo 
è in parte giustificato), lo strap
parsi dal cuore dalle carni dal 
sangue lembi di una tragedia che 
dopo di avere spaziato su un in
tero popolo s’addensa sul cielo 
di un solo personaggio, e lo inve
ste, lo squassa, lo svuota, fino ad 
appiattirlo sul nudo terreno come 
un piccolo microscopico immon
do animale spiaccicato da un er
culeo piede. Nel dramma di Ric
cardo è il dramma di tutti. Non 
un « caso », ma un uomo, quindi 
tutti gli uomini. Siamo, oggi, ag
grediti dai « casi », dai soggetti 
delle cliniche per psicopatici, dai 
poveri eroi delle turpi perversio
ni; chi ne fa uso di spettacolo, 
non ha la forza di trasformare in 
una grande verità il povero infa
me individuo vittima di un male 
putrido, ma di questa impotenza 
non s’awede, o non sa, o non 
vuol vedere e sapere, e di un 
male singolo fa una legge, riu
scendo soltanto a imbrattare an
cor più l ’esistenza dei meno ag
guerriti.
La grande ala della poesia sha
kespeariana sorveglia e di conti
nuo batte sul dramma di Riccar
do. Delle dieci « histories » dedi
cate alle esistenze dei re d’Inghil
terra, in un’epoca raccolta tra le 
sponde intrise di sangue di una 
continua lotta che assume vari

L a  t r a g e d i a  d i  r e  R i c c a r d o  I I

\\ Teatro Stabile di Torino, il 26 febbraio 1966, all'« Alfieri » (ma quanti teatri occupano; non ce ne sono più), ha rappresentato « La tragedia di re Riccardo II » di Shakespeare. Regìa di Gianfranco De Bosio.



nomi (perfino delle Rose! ), e che 
da Giovanni Senza Terra arriva 
a Edoardo V i l i ,  questa di Ric
cardo I I  è, e resta, per certo, la 
più pura, la più limpida, la più 
trasparente. E’ tutta intrisa di 
lancinante dolore. Non ha che 
lievissimi bagliori di una speran
za che subito si spegne, crepi
tando come un fuoco caduto nel
l ’acqua del pantano. Eppure ci 
consola.
Ci consola perché Riccardo è 
umano. Ascolteremo, lungo il 
corso della tragedia, i suoi soli
loqui. E’ da questi che s’è dipar
tita l ’accettabile — seppure limi
tata, e in ogni senso — paren
tela di dolore e di dubbio tra 
Riccardo e il principe di Dani
marca. Conosceremo, partecipan
do al loro espandersi, tutti i mali 
di un uomo che non è portato 
a vivere un’esistenza eccezionale, 
che non è marmo d’eroe, che non 
è portatore di messaggi (dicia
molo senz’altro: è un poveruo
mo). Sta sul trono, quindi è ma
terialmente posto in alto, ma 
non ha mai né le ansie né le 
pure aspirazioni di uno stilita. 
Dopo la lite — quasi una vol
gare rissa — tra il cugino Boling- 
broke e Norfolk, e dopo di avere 
impedito il loro duello senza 
esclusione di colpi, Riccardo li 
spedisce in severissimo esilio; ha 
paura di entrambi, ma soprat
tutto di uno di essi: il vincitore 
della tenzone. Sistemato il peri
coloso confronto, il re pensa alla 
guerra con l ’Irlanda. Occorre 
molto denaro, le casse sono squal
lidamente deserte, e allora egli 
confisca ogni bene di Bolingbroke 
alla morte ( di crepacuore, più 
che di male clinico) del padre 
suo Giovanni di Gand. Queste 
due azioni, così poco regali, ma 
accettabilissime pei tempi, sca
vano e avviliscono interiormente 
Riccardo. Ora nasce il suo gran 
male, ora sgorga la linfa della 
sua invincibile amarezza. Cono
sceremo tutto quel suo patire, in 
parole semplici, quasi crudeli sì 
trasparente e disadorna è la ve-

ste che avaramente le ricopre. Ri
tornerà Bolingbroke, e si troverà 
circondato di amici che non lo 
hanno dimenticato, e che su Ric
cardo convogliano le loro acu
minate vendette. I l  re barcolla 
come un infante ai primi passi; 
il deserto umano lo sta ingoian
do. Un primo disegno, ancora 
caldo d’impulsi, e cioè la guerra 
contro l ’esule riapparso, si sco
lorisce di baldanza e si tinge di 
amara delusione nel constatare 
i sempre più vivi segni dell’ab
bandono dei suoi fedeli. Tutti
10 tradiscono, com’egli ha tradito 
l ’amicizia e i legami del sangue. 
Qualche bagliore di speranza; poi
11 buio. Imprigionato, Riccardo 
verrà massacrato come un ani
male selvaggio, tra orridi caccia
tori di belve.
Una grande verità s’alza da que
sta tragedia che non ha sviluppi 
spettacolari, che è quasi immota 
esteriormente, ma che, per la sola 
presenza di Riccardo, sale alle 
altezze mirabili dei più semplici 
e comuni sentimenti umani. La 
soglia del trono non è dissimile 
da quella di un’umile capanna. 
Ma se non sorregge la grande 
poesia, affermazioni e dimostra
zioni di questa semplice verità 
si trasformano, facilmente, in un 
gioco ingenuo o incredibile. L ’im
pasto di Riccardo è alto su ogni 
pericolo. La cedenza, che non 
manca, si riscontra nelle sequen
ze sceniche senza di lui, come 
accade, qui, in una buona parte 
del secondo tempo. Non basta la 
bravura degli interpreti, per evi
tare lunghi squarci di battute 
che dilagano senza incidere; né 
creano clima di attento spettacolo 
alcune ingenue figurazioni coreo- 
grafiche.
La tragedia di re Riccardo I I  
è arrivata —■ ufficialmente -— 
tardissimo alle scene italiane: 
diciotto anni fa, nella edizio
ne del « Piccolo » di Milano, 
regìa di Strehler, interpreta
zione di Gianni Santuccio (ma 
nessuno ricorda un’edizione ber
saglierà, certo non memorabile,

fattane dallo spericolato e ar
dente Uberto Paimarini, nel 
1924, chissà dove e chi sa come; 
chiederne all’attore Augusto Ma- 
strantoni, che allora imberbe, vi 
interpretò la parte di Enrico Bo
lingbroke); ed ora ecco l ’impe
gno raccolto dallo Stabile di To
rino, che mai si è avvicinato 
al teatro di Shakespeare.
Uno spettacolo degnissimo, alla 
realizzazione del quale Gian
franco De Bosio si è accinto con 
un impegno, un rispetto, direm
mo un’emozione, totalmente ga
ranti in partenza di una « tranche 
de théâtre » da ricordare.
Non si è, innanzi tutto, pun
tato su un lato spettacolare, del 
resto non reperibile nel testo, 
ma facilmente costruibile attra
verso fantasticherie registiche. 
Qualche accenno, appena sfuma
to, di un paio di allacci coreo- 
grafici (tanto timidi da apparire 
puerili) e un’invasione mode
rata di tramagnini in armi, in 
punti topici; non restava che la 
interpretazione, dunque. A di
spetto e discordanza di alcune 
considerazioni fatte dal regista 
in sede preparatoria (ma perché 
scrivono tanto, e spesso così inu
tilmente, i registi e gli altri re
sponsabili d’importanti spetta
coli? E’ così bello agire, lavorare, 
raggiungere uno scopo preciso, in 
silenzio, umilmente, e dare alla 
gente la possibilità di « capire » 
con la propria testa, col proprio 
ragionamento, col proprio gusto: 
mica è analfabeta, il pubblico di 
oggi), a dispetto, si diceva, di 
certe dichiarazioni registiche, il 
fulcro dell’intero spettacolo è 
Riccardo. E lo sarebbe con qua
lunque interprete, forse lo è stato 
anche con il pazzesco Paimarini. 
A ll’intima tragedia di Riccardo, 
e ai personaggi che vi sono più 
vicini, De Bosio ha offerto ogni 
mezzo per imporsi, per espan
dersi, per agguantare nelle spire 
dei loro mali la sensibilità del 
pubblico. Anche le scenografie, 
ideate dall’estro di Lele Luzzati 
(il quale non scrive mai, bravo



lui, ma agisce), sono state con
tenutissime, eppure hanno recato 
un apporto di clima e di stati 
d’animo straordinari: alcuni roso
ni a colori cangianti, sulla parete 
di fondo, quasi di cattedrale; un 
trono semovente, a « doublé fa
ce », aureo o granitico; e una 
suggestiva cornice-sipario di la
mine dorate, una trovata, di tut- 
t ’altro accordo, ma di eguale ge
nesi e suggestione, di certe vec
chie porte di cabine di veliero, 
usate in uno spettacolo brechtia
no realizzato per il Piccolo di 
Bologna.
Grossa prova di Glauco Mauri, 
non certo nuovo ai personaggi 
shakespeariani, alle prese con Ric
cardo. Ora noi pensiamo che 
Mauri ha dato al suo tormentato 
eroe ogni forza dell’intelletto e 
del cuore. Non concepiamo, in 
questo momento, un Riccardo di
verso, un Riccardo senza i toni, 
la castigatezza, le felpature, la 
interiorità amara offerte da que
st’attore. Nel soliloquio in car
cere, nello squarcio amaro ma 
umanissimo del congedo dalla 
vita, Mauri ha dato una prova 
altissima dei suoi mezzi, dell’in
telligenza e della sensibilità or
mai giunte ad un traguardo di 
assoluta eccellenza. Un’ardua pro
va, una vittoria che conta e con
terà.
Altra bella affermazione: quel
la di Gianfranco Ombuen nella 
parte di Enrico Bolingbroke, 
duca di Hereford. Personaggio 
ispido, poco trattabile, sfuggente 
ad un impianto comune. L ’attore 
lo ha castigato nei toni e nella 
invadenza, lo ha scavato nella di
zione, lo ha tenuto, quant’era 
possibile per esigenze etiche, sul
lo stesso piano umano di Ric
cardo. Un vincitore con la stessa 
condanna alla malinconia del 
vinto. Un ottimo lavoro. E an
cora ricorderemo Andrea Bosic, 
fortemente plasmato e bene in
ciso quale Giovanni di Gand,

il bravo Giulio Oppi, dolente 
e consapevole duca di York, il 
Craig, l ’Esposito, lo Zanetti, il 
Castellaneta. Nei pochissimi per
sonaggi femminili, ha fatto buona 
presa emotiva, semplice ma sca
vata, la Isabella, moglie di Ric
cardo, compilata da Leda Ne
groni, e Rina Franchetti ha 
bene dato vita alla sua Glou
cester.
Si è fatto uso di una nuova 
versione della tragedia, commis-

N.d.R. — Speriamo che tale dichia
razione l’abbia anche fatta alla So
cietà degli Autori. E visto che sì 
parla della traduzione, De Bosio ha 
citato nel libretto-programma i nomi 
di studiosi-traduttori, Mario Praz e 
Gabriele Baldini (e tra i registi-tra
duttori, Squarzina), dimenticando con 
gratuita scortesia, l’autorità ed il pre
stigio di Cesare Vico Lodovici, tra
duttore principe — sia ben chiaro — 
di tutte le opere di Shakespeare pub
blicate da Einaudi (1960) in tre su-

II mito di Ifigenia è stato sempre 
un argomento di vivo interesse: 
se ne occuparono i poeti tragici 
antichi e molti dei moderni: da 
Euripide (che ne diede due edi
zioni, la prima in Tauride, l ’altra 
in Aulide), ai francesi De Ro- 
trou (1640), al Racine (1674), 
agli spagnoli De Cañizares, al 
De La Cruz (1760), agli italiani 
Martello (1709) al Pindemonte 
(1906), al De La Touche, al 
Goethe (1787) e a molti altri 
più vicini a noi, sino a quest’ul- 
tima opera che per la prima volta 
è stata presentata ufficialmente al 
pubblico, dalla Compagnia del 
Teatro Stabile di Catania.
La commedia si ispira diretta- 
mente a quella euripidea (in Au
lide ) in cui la fusione tra fantasia 
e leggenda, tra mito e storia, con
sente materia poetica al nostro

sionata a Mario Luzi; una veste 
limpida, fresca, sincera, di cui 
l ’autore, con tutta onestà, si di
chiara in parte debitore alla esi
stente traduzione di Gabriele 
Baldini ( scrivendo: « Me ne so
no servito con vergognosa indi
screzione. Ringraziarlo è poco, 
ma altro non posso ormai fa
re ». Ecco, finalmente, qualcosa 
di scritto e firmato che ha un 
buon valore umano! ).

Enrico Bacano

perbi volumi, con le illustrazioni di 
Henry Fuselli, che onorano tutta la 
editoria italiana. Ogni volume in car
ta india è di mille pagine. Dopo que
sta edizione, Einaudi, ha pubblicato 
e continua a pubblicare le traduzioni 
di Lodovici in edizione tascabile, opera 
per opera. Ma De Bosio non ne sa 
niente. Ignora Cesare Vico Lodovici. 
Non è della famiglia il caro e vecchio 
Lodo. Per fortuna le sue traduzioni, 
tra le più belle e valide, restano.

autore per riproporre l ’argomento 
alla luce della critica moderna. 
L ’azione si presenta con l ’annun
zio dell’indovino Calcante che 
spiega il volere di Artemide: è 
necessario il sacrificio di una ver
gine ( Ifigenia ) senza il quale 
non avrebbe consentito al vento 
di levarsi favorevolmente alle na
vi Argive che dovevano muovere 
guerra contro Troia.
Quale assunto nuovo, dunque, da 
ripresentare in un nuovo testo? 
Ecco il punto da mettere in luce, 
da scoprire nell’opera di questo 
nuovo autore che, conosciuto il 
successo col suo teatro-cronaca 
( I l  Processo di Savona), si è 
ripresentato con carte in regola 
per esprimere una sua opinione 
al riguardo. Poco importa se que
st’opera è precedente a quella 
citata, noi sappiamo soltanto che

U n  c e r t o  g i o r n o ,
d i  u n  c e r t o  a n n o ,  i n  A u l i d e

Al Teatro Angelo Musco di Catania, la Compagnia del Teatro Stabile, la sera del 18 febbraio 1966, ha rappresentato la novità in tre atti di Vico Faggi « Un certo giorno, di un certo anno, in Aulide ». Regìa di Giuseppe Di Martino. La commedia era già stata pubblicata in « Il Dramma » nel fascicolo del giugno 1965.



è stata presentata oggi, dopo che 
i lettori di questa rivista ne ave
vano compulsato il testo. A qua
le domanda vuole rispondere il 
nostro Autore? Mito o delitto, 
quello di Ifigenia. Ma, è una do
manda che tutti i poeti hanno 
affrontato con le opere soprac
cennate. Se bastava il sacrificio 
di una vergine, perché allora 
avvenne la lunga guerra così lut
tuosa? Ecco venir fuori l ’inqui- 
sitore ( non dimentichiamo che 
l ’autore è un magistrato) che 
vuole una revisione del processo 
che appare consacrato dalla sto
ria: vien fuori così una conside
razione critica, acuta, a volte 
grottesca, ma necessaria, visto 
che l ’azione scenica è scoperta, 
conosciuta a tutti, anche se gli 
attori sulla scena non avessero 
ripetuto ancora una volta il sacri
ficio reale di Ifigenia. Quindi, tea
tro al setaccio critico, serrato nel
la dialettica, nelle annotazioni, 
nella smitizzazione, nella ricerca 
di una verità che sappiamo inuti
le, perché non può avere conclu
sione quando l ’uomo è posto di
nanzi alla morte, solo, disarmato: 
è la conferma della inutilità del
la guerra, anche questa viene in
vocata in nome della legge degli 
uomini o della legge divina.
Due cose notevoli bisogna fissare 
in quest’opera posta al giudizio 
del pubblico e della critica: l ’ar
gomento da una parte, lo stile 
dell’autore dall’altra. Nella prima 
c’è indubbiamente un alone di 
poesia che raggiunge nobili vette 
dell’arte, nell’altra c’è l ’equivoco 
involutivo di una tecnica, che 
spesso non giova alla realizza
zione scenica. Ma, è stato possi
bile mettere nudamente a fuoco 
questo problema? Non è facile 
intuirlo, in quanto il regista Giu
seppe Di Martino non ci ha dato 
la possibilità di soffermarci su 
una scena, su una battuta, su un 
dialogo, nemmeno per un attimo. 
Sulla scena non c’erano più gli

attori, ma il regista che, dalla sua 
« stanza dei bottoni » ha tanto 
giocherellato con le luci, con le 
danze mimate e cantate, con le 
accelerazioni ritmiche da cinema
comico, da farci spesso abbando
nare il testo e l ’argomento, che, 
invece si imponeva in accenti 
drammatici e in fluidi dialoghi tra 
Agamennone e Ifigenia e tra que
sta e Achille.
E’ una regìa inventata dal bravo 
Di Martino (che ha fatto voto 
oramai per spettacoli classici ) 
sfidando lo spettatore alla con
centrazione e portandolo inevita
bilmente a rileggere il testo. An
che questa è una forma di diffu
sione teatrale.
Gli attori meritano in blocco un 
abbraccio con il lungo applauso 
del pubblico che li ha evocati al
la ribalta: sono stati gli eroi al 
servizio del regista: Adolfo Gerì 
(Agamennone) sempre misurato 
e compito, Ida Carrara (Cliten- 
nestra) brava sotto ogni aspetto, 
Fioretta Mari (Ifigenia) nel tor
mento della tragedia ha avuto 
spunti di vera commozione, Luigi 
Diberti (Achille), e bravi tutti 
gli altri: Renato Mori, Antonio 
Pierfederici, Enrico Ostermann, 
Mario Carrara, Romano Bernardi, 
Maurizio Merli, Umberto Spada- 
ro (Menelao), Giuseppe Lo Pre
sti, Giuseppe Pattavina, Franco 
De Simone, Leo Gullotta, Attilio 
Ganguzza, Tullio Pecora.
La scena e i costumi, ottimi, era
no di Titus Vossberg; buone le 
musiche di Bruno Nicolai. 
Applausi e successo. Festeggiato 
l ’autore insieme al regista a fine 
Spettacolo. Carlo Lo Presti

Un mese avanti questa rappre
sentazione, allo stesso Stabile, 
con la regìa di Edmondo Feno- 
glio, sono ricomparsi i Sei per
sonaggi pirandelliani. Sarebbe 
tanto semplice rimettere in sce
na questo mirabile testo, come 
avviene in tutto il mondo: se

condo la indicazione dell’autore, 
che oltre a scrivere la commedia, 
implicitamente ne ha fatto anche 
la regìa. Ma nossignore, ogni re
gista deve fare un « suo » piran- 
dello, e allora ha arciragione 
Marta Abba di diffidare ed op
porsi, almeno per ciò che riguar
da le sue nove commedie. Ecco 
che cosa ha fatto Fenoglio: ha 
staccato nettamente gli attori del
la compagnia dai « personaggi », 
mediante un travestimento uni
forme ( tutti bianchi gli attori 
e il capocomico ) per darci « rea
li » invece i personaggi. E’ chia
ro che, anche qui, Pirandello ha 
giocato un altro tiro ai nuovi re
gisti: chi sono i personaggi veri? 
Chi sono quelli della fantasia? 
Fenoglio si è trovato al bivio ed 
ha fatto la sua scelta: la compa
gnia durante le prove, con faccia 
bianca, vestito bianco, « recita
zione bianca », non ha comuni
cato al pubblico quel distacco 
dell’assunto, soprattutto perché 
il capocomico che dirige una 
prova pirandelliana della com
pagnia del comm. Abruzzo ( ? ) 
parla toscano, talché il suo di
stacco sembra più lontano dai 
suoi comici che dai personaggi 
che, come è risaputo, vivono 
un’altra vita.
Gli attori della Compagnia si 
sono attenuti alle indicazioni 
del regista, ed ognuno — nei ter
mini imposti — ha fatto del suo 
meglio. Ha concorso, con molto 
rilievo ed autorità, Filippo Scel
go, attore di grande pregio e mi
sura. Ma non poteva essere estra
neo alla rappresentazione. Im
personava, e lo ha fatto eccellen
temente, il direttore-capocomico. 
Michele Abruzzo ( il Direttore), 
Fioretta Mori (la primattrice), 
Turi Ferro ( il Padre), Karola 
Zopegno (la madre), Ida Carra
ra (la figliastra), hanno tutti re
citato col massimo impegno: lo- 
devolissimi. c. 1. p.



Al Teatro del Convegno di Milano, il 26 febbraio 1966, è stata riproposta « La Tancia » di Buonarroti il Giovane, con la regia di Alessandro Brissoni.
Belle tempre di cavalieri, in fon
do, ci ha descritto Michelangelo 
Buonarroti il Giovane ( 1568- 
1642) nella sua Tancia-, quando 
la florida protagonista, che dà 
nome alla favola, sviene per trop
pa emozione d’amore, non ce n’è 
uno, dei suoi due spasimanti, 
che se la cavi in fatto di pronto 
soccorso. Cecco, il contadino, si 
agita alquanto, ma appena sente 
avvicinarsi il rivale Pietro, quel
lo di città, preferisce battersela 
per evitar contrasti; il soprag
giunto, dal canto suo, esamina 
e s’allarma, ma poi corre a invo
care aiuto. Se fosse per quello e 
per questo, insomma, la Tancia 
potrebbe languire all’infinito in 
mezzo alla verzura in cui s’è la
sciata cadere.
Più d’ogni altra, sono queste due 
o tre scene, nella famosa com
media (1612) a farmi pensare 
che, tutto sommato, il nipote del 
grande Michelangelo, scrivendo, 
non avesse tanto l ’intenzione — 
come qualcuno ha creduto di ca
pire — di far l ’elogio della vita 
agreste mettendo in burla i cit
tadini, quanto piuttosto di sor
ridere sopra la sua garbata sto
riella, incurante di darle una 
prospettiva sociale e soprattutto 
attento, invece, a sperimentare 
l ’agilità e la freschezza del suo 
verseggiare, senza altri impegni. 
La favola, che fra le non raris
sime esecuzioni ne ebbe, partico
larmente memorabili, una nel 
1930 con Renzo Ricci e una nel 
’36 con Carlo Ninchi, ha ora ri- 
confermato la gagliardìa delle sue 
ottave sul palcoscenico del

« Convegno », a Milano, dove 
Eligio Possenti, con la regìa di 
Alessandro Brissoni, l ’ha voluta 
riproporre tenendo d’occhio quel 
pubblico di giovani, di studenti, 
che troppo spesso si tenta d’av
vicinare al teatro con le armi di 
una cultura pedante, noiosa e 
ammantata di problemi. Qui, se 
Dio vuole, si sta allegri e le 
nuove generazioni possono con
vincersi che la letteratura dram
matica italiana non è soltanto un 
cupo museo di libri tetri e am
muffiti.
Vero — perché no? — che il 
Buonarroti, come disse Leopardi, 
si propose, componendo La Tan
cia, di « somministrare parole al 
vocabolario ». In fin dei conti, 
aveva fatto parte dell’Accademia 
fiorentina ed era stato anche ar- 
ciconsole della Crusca. Quel che 
si vorrebbe fosse un limite è, al 
contrario, la più grossa virtù del 
copione, cui d’altronde non va 
disgiunto il sapore d’una satira 
alle mode arcadiche dell’epoca. 
Con questo vantaggio, che gli ef
fervescenti umori dialettali onde 
i versi buonarrotiani sono intrisi, 
si sostengono ai rigori d’una eru
dizione profonda e d’una inquie
ta vivezza filologica.
L ’azione è un pretesto. I l  « vil
lano » Ciapino è innamorato del
la Tancia e incarica l ’amico Cec
co di farsi tramite dei suoi sen
timenti. I l  candido mezzano ese
gue il mandato: quando s’avvede 
che la ragazza è invaghita di lui 
e non di Ciapino, si fa avanti, 
timido e baldanzoso a un tempo. 
Le si dichiara (è allora che la

Tancia perde i sensi) e tutto fi
lerebbe liscio se Pietro, il citta
dino, non avesse intanto ottenu
to la mano dell’ambita donzella 
dal padre di lei, eccitato al pen
siero di inurbarsi. Beffati en
trambi dalla sorte, Cecco e Cia
pino si votano al suicidio e la 
notizia della loro fine miseranda 
fa presto a diffondersi. Notizia 
falsa, naturalmente, e la smenti
ta è resa anche più gradevole dal
la improvvisa partenza di Pietro, 
richiamato dai suoi parenti. Fina
le in letizia, dunque; non esclu
so Ciapino, che s’invola con un’al
tra contadinotta, la Cosa, sua 
spasimante.
Ma il frizzo è continuo, la pa
rola sempre fresca, spiritosa. E 
il pubblico sta volentieri al gioco 
anche grazie alla revisione — in
dispensabile e tuttavia discre
ta — del Brissoni che nello spet
tacolo ha rovesciato, come regi
sta e come scenografo, tutto il 
suo estro toscano.
Certo, con quell’aria di campi 
che le gira attorno, con quegli 
intermezzi da cantare e ballare 
giocosamente, La Tancia è com
media da teatro all’aperto. Ep
pure sull’angusta scena del « Con
vegno » non ha sfigurato; anzi, 
ha più agevolmente fatto arriva
re all’ascoltatore le punte acu
minate del suo linguaggio. In tal 
senso si deve riconoscere che gli 
interpreti, tutti toscani e quasi 
tutti giovanissimi, non si sono 
risparmiati. La perfezione, si sa, 
non è di questo mondo, ma son 
pienamente meritati — mi sem
bra — gli applausi ad Antonio 
Venturi (Cecco), attore di colo
rito e vivido risalto; al brillante 
Antonio Marchi (Ciapino); alle 
disinvolte Maria Grazia Sughi ( la 
Tancia) e Bianca Galvan (la Co
sa); a Mario Silvestri e a qual
che altro, compresi Gino Negri 
e Maud Strudthoff, autori rispet
tivamente delle piacevoli musi
chette e dei costumi, fantasiosa
mente divertenti.

Carlo Maria Pensa

L a  T a n c i a



II fallimento di Tennessee Williams con Slapstick tragedy a New 
York : lo spettacolo «chiuso dopo cinque giorni dalla prima»

Le speranze, nutrite da molti, che 
il ritorno di Tennessee Williams 
sulle scene di Broadway, dopo 
un’assenza di tre anni, ridesse 
lustro ad una Stagione teatrale 
tra le più fiacche e sbiadite non 
si sono realizzate. Slapstick tra- 
gedy (Tragedia farsesca) ha de
luso l ’attesa del pubblico e in
contrato il verdetto negativo, 
unanime e senza riserve, dei cri
tici dei giornali nuovaiorchesi. Né 
il prestigio dell’autore né l ’inter
pretazione superba delle tre pro- 
tagoniste femminili ( Margaret 
Leighton, Kate Reid e Zoe Cald- 
well) sono riusciti a salvare il 
lavoro dalla sorte che in questi 
casi viene imposta dall’aritmetica 
inesorabile del botteghino: lo
spettacolo ha dovuto chiudere 
cinque giorni dopo la « prima ». 
Che un’umiliazione così aperta, 
di quelle in genere riservate solo 
al « flop » di un principiante, 
Broadway l ’abbia inflitta al suo 
« numero uno », al suo dram
maturgo più celebre ed importan
te costituisce un evento clamoro
so e assume valore di indice. I l 
fallimento di Slapstick tragedy 
sottolinea così non solo la crisi in 
cui Tennessee Williams si dibatte 
ormai da diverso tempo, ma an
che la fase incerta e confusa di 
transizione che attraversa oggi il 
teatro americano. E ad illumina
re questo fenomeno l ’ultimo la
voro di Williams, per quanto di 
impegno deliberatamente minore, 
può servire da utile punto di 
partenza.
Si tratta di due atti unici, quasi 
di due « sketches », diversi per 
argomento e tecnica, collegati dal
la premessa comune, espressa ap
punto nel titolo, di essere « tra
gedie in chiave di farsa ». I l  pri
mo The mutilated ha struttura 
convenzionale e tono realistico, il 
secondo The gnàdige Fràulein

impiega invece i motivi e gli ac
corgimenti di uno sperimentali
smo surrealista, e rappresenta 
l ’escursione di Williams in quello 
che è di moda oggi in America 
chiamare il « teatro dell’assur
do ». In La mutilata ritroviamo 
gli stessi elementi tematici, tipo
logici e ambientali che l ’autore, 
nei 21 anni della sua carriera 
teatrale (iniziata nel 1945 col 
successo strepitoso di Zoo di ve
tro) ha sempre finito, sia pure 
con elaborazioni varie, col rical
care. La vicenda ha luogo a Nuo
va Orleans, l ’atmosfera è quella 
del suo « Sud », crepuscolare e 
al tempo stesso tristemente sen
suale. Le protagoniste, due pro
stitute, Trinket e Celeste, sono 
l ’ultima versione di modelli che 
abbiamo già incontrato nei lavori 
precedenti. Trinket è la « donna 
bionda », il tipo gentile, evane
scente, nevrotico che conserva 
anche nella corruzione un’ansia 
di purezza, l ’Alma di Summer 
and smoke, la Bianche di Un 
tram chiamato desiderio. Celeste 
è la « donna bruna », volgare ma 
solidamente realistica, forte an
che se egualmente disperata, la 
Serafina cioè della Rosa tatuata, 
la Maxine della Notte dell’iguana. 
La trama è la storia di un loro 
litigio e della successiva riconci
liazione, una riconciliazione im
posta dal bisogno reciproco di un 
legame che consenta di sfuggire 
alla solitudine cui la vita le ha 
condannate.
Vi è il tema, anch’esso comune 
in Williams, della « ferita fisica » 
(Trinket è la « mutilata » perché 
ha subito una operazione chirur
gica al petto, che cerca di na
scondere come un segreto vergo
gnoso e che la ossessiona) con 
funzione di simbolo morale e psi
cologico e vi è, abbozzato in mo
do sommario ed incerto, un ten

tativo di soluzione mistica: le 
due prostitute, riconciliate ed 
ubriache, ritrovano la serenità 
quando, la notte di Natale, si 
convincono di avere la visione 
della Madonna che entra nella 
loro stanza.
Nel secondo lavoro The gnàdige 
Tràulein l ’autore sembra mutare 
radicalmente registro: alla trat
tazione realistica succede la farsa 
più sfrenata e bizzarra, all’inti
mismo psicologico una tecnica 
deliberatamente cruda da « pop 
art » sceneggiata. I personaggi so
no presentati come immagini da 
« fumetti », spinti all’estremo 
della caricatura: tra l ’altro com
pare in scena un indiano pelle
rossa, biondissimo, che si esprime 
in monosillabi gutturali e lancia 
l ’urlo di Tarzan. La « graziosa si
gnorina » è una ex-cantante di va
rietà, di estrazione mitteleuropea 
(di qui l ’appellativo in tedesco) 
che la risacca di molte sciagure 
ha fatto finire in una decrepita 
locanda di un villaggio del sud 
degli Stati Uniti. Ma questo sud, 
a differenza di quello del primo 
atto, non ha più alcuna specifica 
caratterizzazione ambientale o 
storica: è solo un’etichetta che 
simboleggia una zona desolata e 
crudele, e l ’albergo-catapecchia è 
in effetti l ’insegna di un inferno 
senza speranza.
Per pagarsi l ’alloggio la povera 
Fràulein deve fornire ogni giorno 
alla padrona della locanda una 
provvista di pesce, recandosi al 
molo a conquistarsela combat
tendo contro uno stuolo di enor
mi e feroci gabbiani. I macabri 
uccelli da preda attaccano la 
« graziosa signorina », le cavano 
prima un occhio, poi l ’altro, le 
strappano i capelli, le mutilano 
le carni. Ma quando il sipario ca
la vediamo la gnàdige Fràulein, 
ormai cieca e barcollante, che 
riprende la strada del molo pron
ta a lottare ancora. I l  simbolismo 
è chiaro: questa è la « condizione 
umana » per Tennessee Williams, 
un processo di degradazione con
tinua, cui non ci si può sottrarre

Giorgio N. Fenili, assente da New York. Kingraziamo Ugo Stillo della Cortesia.



e che occorre accettare resistendo 
sino all’ultimo.
Nel cercare le ragioni della de
bolezza di Slapstick tragedy, i 
critici nuovaiorchesi hanno ri
volto all’autore due obiezioni di 
genere diverso ed in un certo 
senso contrastanti. Vi è chi come 
Stanley KaufEmann sul « New 
York Times » gli rimprovera so
prattutto la insistenza su temi or
mai sfruttati sino alla stanchezza 
e la incapacità di arricchirli e rin
verdirli. « La constatazione più 
triste da fare su questo spettacolo 
è che Williams non si rinnova e 
non si sviluppa » osserva Kauff- 
mann, conchiudendo tuttavia con 
l ’esprimere la fiduciosa speranza 
che « questo brillante talento non 
sia morto ma stia soltanto son
necchiando ». Al polo opposto, i 
critici del « Journal American » 
e del « World Telegram » lamen
tano invece che Williams si sia 
avventurato nello sperimentali
smo di avanguardia del « teatro 
dell’assurdo », indulgendo al gu
sto dell’incomprensibile, e gli au
gurano di tornare al modello rea
listico più tradizionale che segnò 
il suo successo in passato.
Per quanto contraddittori in ap
parenza, questi giudizi sono in 
sostanza ambedue validi e colgo
no, da angoli diversi, la natura 
del dilemma in cui si dibatte oggi 
il più celebre drammaturgo con
temporaneo degli Stati Uniti. La 
formula che Tennessee Williams 
lanciò tra il 1945 e il 1947, e 
che ha dominato quasi incontra
stata la scena teatrale americana 
nell’ultimo ventennio, la formu
la che si può definire del « dram
ma psico-sessuale » e del « reali
smo lirico » ha progressivamente 
esaurito tutti i suoi motivi e tutte 
le sue possibilità.
Giunto all’apice del successo e 
della gloria, trattato rispettosa
mente da « classico », Williams ha 
negli ultimi anni sentito il pub
blico sfuggirgli di mano, ha regi
strato l ’interesse crescente delle 
giovani generazioni per l ’espe
rienza del nuovo teatro europeo

(da Beckett a Ionesco), ha visto 
1’affermarsi di autori americani 
che come Edward Albee si muo
vono in quella direzione. E’ sin
tomatico che a dirigere Slapstick 
tragedy egli abbia chiamato Alan 
Schneider, il regista più noto del 
teatro di avanguardia, quello che 
ha messo in scena a Nuova York 
Brecht, Beckett e tutti i lavori di 
Albee. I l  guaio è che se Williams 
appare conscio della necessità di 
rinnovarsi, egli non sa come usci
re da una tematica che lo osses
siona e finisce col condizionarlo 
anche formalmente.
Slapstick tragedy rimane così un 
compromesso ed ha tutti i difet
ti del compromesso. L ’autore ci 
ha buttato dentro, alla rinfusa, 
gli ingredienti della sua formu
la tradizionale ( crepuscolarismo 
sentimentale e violenza cruda, so
litudine e lacerazione, lirismo ed 
« humour » ), impacchettandoli 
poi, nel secondo dei due atti, con 
i rivestimenti di una tecnica sur
realistica da « vaudeville » grot
tesco. II risultato è doppiamente 
deludente: i vecchi motivi perdo
no quell’effetto ipnotico che in 
passato Williams era sempre riu
scito ad esercitare, sia pure per 
■breve tempo, sul pubblico, ed i 
nuovi motivi rimangono un truc
co scoperto ed ovvio. Merita con
to di rilevare che lo sforzo di me
scolare la formula del realismo 
psico-sessuale col teatro dell’as
surdo ha finito col danneggiare 
anche Edward Albee, il dramma
turgo di maggiore talento della 
nuova generazione americana e il 
■solo finora in grado di contendere 
seriamente a Tennessee Williams 
il primato a Broadway. Assistia
mo così ad una convergenza sin
golare: se Williams cerca adesso 
di imitare Albee, Albee sta da 
qualche tempo cercando di imi
tare Williams. Partiti da direzio
ni opposte tutti e due sembrano 
giunti alla medesima « impasse ». 
Ed il fallimento clamoroso di am
bedue a Broadway in questa sta
gione (come Slapstick tragedy 
anche il più recente lavoro di A l

bee, Malcolm, ha subito la umi
liazione di dovere chiudere in 
meno di una settimana dall’aper
tura) assume così un significato 
esemplare. cgo stille

L a  s e t e  e  l a  f a m e
Nel maggio del ’50 veniva propo
sta in un teatrino della « rive gau
che », tra i sarcasmi e l ’indifferen
za, una sconcertante commedia 
intitolata La cantante calva, ope
ra di un oscuro scrittore di origi
ne rumena chiamato Eugène Io
nesco. Due anni dopo lo stesso 
riappariva con Le sedie, recitata 
davanti alle poltrone di una pla
tea semivuota. Ieri, il nome di 
Ionesco figurava sul prestigioso 
« affiche » della Comédie Françai
se, come autore della « pièce » 
La sete e la fame che la « Maison 
de Molière » ha messo in scena 
con grande sfarzo e che un pub
blico in cui figuravano ministri, 
accademici, scrittori, attori e gior
nalisti ha applaudito un po’ per 
convinzione e un po’ perché, 
quindici anni dopo, Ionesco non 
è più « maledetto ». 
Contemporaneamente, all’« O- 
déon » il sipario si alzava su due 
atti unici sempre di Ionesco — 
Delirio a due e La lacuna — che 
Barrault aveva incluso in uno 
spettacolo d’avanguardia. Alla 
« Eluchette » — il teatrino del
l ’esordio — sala piena per la tre
millesima rappresentazione de La 
cantante calva-, alla televisione 
preparativi per un allestimento 
di Amedeo-, nelle librerie succes
so di vendita del libro Note e 
contronote. Si realizzerà, pare, an
che un film da una novella che 
Ionesco scrisse nel ’56.
Si dice I.O.N.E.S.C.O. come si 
dice U.N.E.S.C.O., per sottinten
dere un esperanto culturale tipi-



co del nostro tempo. Dopo l ’in
gresso alla « Comédie » ( della 
quale tutto si potrà dire, tranne 
che abbia fretta di assimilare le 
avanguardie) è lecito pronostica
re, per Ionesco, lo spadino del
l ’Accademia. Apoteosi o deca
denza?
Sarebbe decadenza se Ionesco, 
per cedere alle sollecitazioni in
volutive del successo, avesse rin
negato nel frattempo il « compa- 
gnonnage » di una certa avan
guardia nella quale, invece, non 
ha mai creduto (si leggano, a 
questo proposito, le sue sferzate 
contro gli ultimi epigoni del sur
realismo ed i giovani adepti del 
« nouveau román » ). Invece egli, 
in tutti questi anni, ha saputo 
restare completamente (o quasi) 
l ’« autore che dà scandalo ». Il 
suo teatro è ancora antiteatro, la 
sua verità fissa è ancora l ’enorme 
caricatura del mondo che aveva 
schizzato nelle prime commedie, 
il suo « humour » è ancora lo 
specchio deformante dei sogni e 
delle angosce dell’èra atomica, 
dove non soltanto l ’infinitamente 
piccolo è soggetto ai processi di 
disintegrazione. Ionesco non ha 
barato al giuoco. Se a partire da 
II re muore ha lubrificato con 
umori più umani la meccanica 
del suo teatro, se la sua atten
zione si è spostata dalla contesta
zione delle regole sociali alla 
meditazione di temi più generali 
(senza sfociare peraltro nel di
battito delle idee, estraneo alla 
natura onirica della sua ispira
zione ) e se, con opere più recen
ti come II pedone del cielo, ha 
messo allo scoperto certe com
ponenti romantiche del suo tem
peramento, egli ha seguito tutta
via una coerente, interrotta linea 
di ricerca espressiva. Se dunque 
Ionesco viene oggi adottato dal 
grande pubblico — al limite, dal 
pubblico conservatore della « Co
médie » ■—- non è perché abbia 
fatto concessioni alle abitudini 
mentali degli spettatori meno 
aperti alla ricerca, ma piuttosto 
perché è il pubblico che è cam-

biato, che ha accettato cioè di 
seguirlo nel suo lungo viaggio, 
nei reami dell’insolito e dell’as
surdo. I l teatro ioneschiano è di
ventato una gigantesca officina 
dove l ’umanità smonta il linguag
gio, i miti e le ideologie, un la
boratorio sperimentale dove cia
scuno può tentare, a suo rischio, 
di ritrovare la propria libertà.
La soif et la jaim riprende per 
intero il ciclo delle « rèveries » 
e delle ossessioni che compongo
no il mondo funambolesco dei 
personaggi di Ionesco. La « piè
ce » può essere anzi considerata 
come un « digest » di questo tea
tro: come tale era incontestabil
mente adatta ad « iniziare » il 
pubblico della « Comédie », an
che se opere di impianto più 
« classico » come II re muore si 
sarebbero meglio integrate alle 
tradizioni della « Maison ». I tre 
atti evocano tre episodi della vi
ta di un uomo che — citiamo 
l ’autore —- « soffre di un male 
comune ai nostri tempi: l ’inca
pacità di rimanersene tranquillo 
fra le pareti domestiche, a godere 
di un benessere familiare usuale 
ma solido attendendo tranquilla
mente la morte. Fuggendo il tran
quillo benessere quotidiano egli 
fugge in realtà la propria vec
chiaia, che da quel benessere 
emerge come uno spettro da uno 
specchio, ed erra attraverso il 
tempo e lo spazio come una me
teora nel cosmo, percorrendo or
bite sconosciute, cercando tra
guardi dimenticati ».
Nella prima pala del trittico si 
vede l ’eroe della commedia, Jean, 
prendere possesso, con la giovane 
moglie e la figlia di pochi mesi, 
di un vecchio appartamento umi
do e grigio, che aveva abitato in 
passato. Mobili ed oggetti spro
fondano nella terra, come le an
tiche civiltà. Inutilmente la mo
glie, dolce e ferma nella recente 
maternità, cerca di trattenerlo in 
quella casa d’incubo, con le mac
chie sui muri che evocano scene 
di morte. Dopo la visita del fan
tasma di una vecchia zia mitoma-

ne ( sorella della Folle di Chail- 
lot di Giraudoux) Jean finge di 
giocare a nascondino con la giova
ne sposa ( situazione zavattiniana, 
diremmo) ed infine sparisce, co
me svaporato nell’aria. E’ appena 
fuggito che il muro sordido del
l ’appartamento si sfalda metten
do a nudo un giardino meravi
glioso. La felicità era forse a 
portata di mano e Jean non l ’ave
va vista.
Jean erra a lungo (secondo atto) 
sulle cime desiate della solitudine 
e della libertà. Ed invoca, ebbro 
di luce, colei che ha sempre at
teso. Una donna?, la felicità?, 
ma vana è l ’attesa. Sulla piatta
forma di un museo tagliato nella 
roccia, di fronte all’infinito, i ri
chiami di Jean si perdono nel 
vuoto, i due guardiani sono inca
paci di aiutarlo a trovare colei 
—• donna o idea — che egli di
speratamente invoca mentre an
notta fra i picchi e i ghiacciai. 
Lungo è ancora il cammino di 
Jean, finché lacero e stanco bussa 
alla porta di un convento infer
nale (terzo atto) dove falsi mo
naci lo sfamano e lo dissetano, 
ma soltanto per meglio torturarlo 
più tardi, offrendogli lo spettaco
lo di due « clowns » chiusi in 
gabbia e pazzi di fame, ateo l ’uno 
e l ’altro credente, i quali per 
ottenere il cibo sono costretti a 
rinnegare le loro credenze. 
Adesso Jean, pieno d’orrore, vor
rebbe tornare alla moglie e alla 
figlia, che lo chiamano di lonta
no ma ecco il padre superiore 
imporgli di pagare il prezzo del
l ’assistenza ricevuta. Jean dovrà 
servire per l ’eternità i pasti ai 
membri della confraternita. L ’in
ferno è la regola che arresta la 
marcia dell’uomo verso l ’inno
cenza e la serenità, l ’agguato te
soci a mezza strada proprio quan
do cominciamo a saziare la nostra 
fame e la nostra sete. L ’inferno 
— vecchia verità cristiana — è 
mancanza di amore.
L ’errante Jean è Robert Hirsch. 
Bravissimo. Anche troppo: lo si 
vorrebbe più maldestro e inno-



cente. Claude Winter presta il 
suo volto luminoso e la sua voce 
chiara al personaggio della mo
glie; Annie Ducaux anima sui re
gistri della caricatura il fantasma 
della vecchia zia. Specialista del 
teatro di Ionesco, Jean-Marie Ser- 
reau è il regista dello spettacolo e, 
aiutato dall’ingegnoso dispositivo 
scenico di Jacques Noël, riesce a 
spremere al massimo le risorse di 
un testo che, senza essere fra i 
maggiori di Ionesco, è quanto 
mai rappresentativo della sua « ri
voluzione teatrale ». Alla « pri
ma » (primo marzo 1966), ap
pena qualche fischio subito co
perto dagli applausi, poi dodici 
chiamate consecutive. Un trionfo, 
la consacrazione ufficiale.
Parigi, marzo 1966 Ugo Ronfani
Nonostante la calorosa accoglien
za riservatale la sera della « pri
ma », la nuova commedia di Eu
gène Ionesco La soif et la faim 
ha avuto alla Comédie Française 
una tumultuosa seconda rappre
sentazione. La recita, organizzata 
per i soli abbonati, è terminata 
con « movimenti vari » come si 
dice nel castigato linguaggio dei 
cronisti parlamentari. Era dal 
tempo de La fourmi dans le 
corps di Jacques Audiberti — tre 
anni fa — che l ’illustre teatro 
dedicato al culto di Molière non 
registrava un tale fermento. I 
primi due atti erano stati accolti 
con sprezzante silenzio. Al terzo 
la indignazione è esplosa per la 
scena dei due « clowns » che fin
gono di essere due prigionieri sot
toposti ad un lavaggio del cervel
lo e recitano il « Padre Nostro » 
per ogni cucchiaiata di minestra. 
Fischi e urli sono piovuti dalla 
galleria, assieme ad esclamazioni 
di questo genere: « E’ un monu
mento di immondizie »; « Che 
barba! »; « Tirate giù il sipa
rio ». Naturalmente si è subito 
formato un partito avverso, che 
ha contrattaccato gridando: 
« Uscite se non vi piace! ». Per 
una decina di minuti lo spetta
colo è stato più interessante in 
sala che sul palcoscenico.

C A S A  D I  R IP O S O  L Y D A  B O R E L L I  
P E R  A R T I S T I  D R A M M A T I C I  I T A L I A N I

Chi segue questa rubrìca non potrà che compiacersi della generosità dei 
nostri benefattori. Questa volta, per fortuna, l’elenco è davvero nutrito, 
e prima di ogni altro vogliamo ringraziare l'illustre Professor Vittorio 
Vailetta della FIAT per aver nuovamente concesso una automobile adatta 
ai bisogni della Casa di Riposo. Quanto benefìcio porti questo prezioso 
dono della FIAT non c’è bisogno di illustrare, ma quanto l’Istituto di 
Bologna, a nome del Presidente Lorenzo Ruggi e di tutti gli ospiti sia grato, si può immaginare.
Altro dono importante di una cara e gentile creatura, che ha avuto 
per i suoi vecchi compagni di Bologna l'ultimo pensiero, facendo dono 
ad essi della sua casa di proprietà in via Flaminia 732 a Roma. Il lascito 
è stato fatto da Vittorina Lepanto, attrice di rara bellezza e di non 
comuni qualità artistiche che ha avuto, soprattutto sullo schermo muto, 
larghissima popolarità negli anni che hanno preceduto la prima guerra 
mondiale. Ebbe più volte anche Compagnia, e nel 1920 la ricordiamo 
in una bella sua formazione con Lamberto Picasso.
Veniamo al Teatro delle Celebrazioni: volendo completare con una certa 
speditezza la « copertura » delle poltrone, cioè venderle tutte, ma ne 
mancano ancora molte, abbiamo fatto appello — nel fascicolo scorso — 
al Piccolo Teatro di Milano, per l'intestazione di una poltrona a Marcello 
Moretti. Immediatamente abbiamo ricevuto non soltanto le 50.000 lire 
occorrenti, ma anche la comunicazione che alla Casa di Riposo è stato 
fatto dono di un costume di scena di Moretti e della maschera del 
suo personaggio Arlecchino. La nostra gratitudine al « Piccolo » di Milano 
ed a Paolo Grassi amico comprensivo, sollecito e non immemore.
Per uguale ragione avevamo nominata Vittorina Benvenuti; sua figlia, 
la professoressa Rosetta Caccialupi, ci avverte che alla poltrona per sua 
madre è stato subito provveduto, tanto in proprio come per la parteci
pazione dellTng. Arena, a nome dei suoi collaboratori della Compagnia Amatori d’Arte « Il Dramma ».
Dalla signora Lea Majeroni, vedova di Achille Majeroni jr. abbiamo 
ricevuto l ’importo per una poltrona da intestare al nome dell'illustre attore.
Subito dopo la morte di Sergio Pugliese, la Radiotelevisione Italiana, 
che lo ha onorato in più modi, ha rimesso in onda, a suo ricordo, una 
delle commedie più significative di Sergio: Ippocampo. La signora Lidia, 
vedova del nostro caro amico, si è subito fatta comunicare quale sarà, 
a suo tempo, cioè al momento della spartizione dei diritti d’autore, 
quelli spettanti a lei erede; conosciuto l’importo, che è 223.000 lire, con 
gesto squisito lo ha subito personalmente trasferito a noi per la Casa 
di Riposo.
Vogliamo infine comunicare che d’accordo con la Presidenza della Casa 
di Riposo sono state svolte le pratiche amministrative necessarie per 
accogliere la nostra proposta di poter intestare una poltrona del « Teatro » 
al nome di Ernesto Grassi, autore e critico drammatico di chiara fama, 
morto due anni or sono. Il quotidiano « Roma » di Napoli ne ha dato 
notizia ed abbiamo ricevuto molte lettere di « ringraziamento » da lettori 
a noi sconosciuti, nel ricordo di Ernesto Grassi che godeva stima ed 
affetto professionali.
Per tutto quanto abbiamo riportato con l’affettuosa generosità dei nostri 
benefattori, la più viva gratitudine.

TERZO ELENCO DEL 27° MILIONE
Lidia Pugliese, in memoria di Sergio Pugliese (provento della

trasmissione radiofonica di « Ippocampo » ) ............ L. 223.000
Piccolo Teatro di Milano, per una poltrona del Teatro delle

Celebrazioni al nome di Marcello Moretti............. » 50.000
Lea Majeroni, per una poltrona del Teatro delle Celebrazioni

al nome di Achille Majeroni jr .............................. » 50.000
Giuseppe P o re lli.................................................... » 3.000
Enrico Crippa, in memoria di Aldo Allegranza............. » 2.000
Rosetta Caccialupi, in memoria di Vittorina Benvenuti . . » 2.000

L. 330.000
Somma precedente » 486.085

Totale L. 816.085

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



ESTATE
di Antonio Nediani

Programma Nazionale 
Martedì 8 marzo

UN POMERIGGIO SENZA FEVE
di Martin Walser

Terzo Programma 
Venerdì 11 marzo

SENZA FATTO
di Simona Mastrocinque

Terzo Programma 
Lunedì 14 marzo

Teatro di Albert Camus
I  GIUSTI

Terzo Programma 
Lunedì 21 marzo

I  NUOVI SIGNORI
di Robert De Fiers 

e Francis De Croisset
Programma Nazionale 
Martedì 22 marzo

IL  MANTELLO
di Dino Ruzzati

Terzo Programma 
Venerdì 25 marzo

L A  P R O S A

A L L A  ■ I

i n  M A R Z O

IL  BORGOMASTRO
di Gert Hoffman

Terzo Programma 
Lunedì 28 marzo

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



L A  P R O S A

IL PIANOFORTE NEL FIUME
di Dan Treston 

Opera vincente il Premio Italia 1965 presentata dalla Radio Irlandese

Programma Nazionale 
Martedì 5 aprile

VIAGGIO A BETANIA
di Cecil Maiden
Musiche di Irvine Orton

Programma Nazionale 
Giovedì 7, Venerdì 8 e Sabato 9 aprile

IL  CORSO DI LINGUA
di Hermann Moers

Opera presentata al Premio Italia 1965 dalla ARD - Germania

Programma Nazionale 
Sabato 16 aprile

SENZA FATTO
di Simona Mastrocinque

Terzo Programma 
Lunedì 18 aprile

L ’UOMO FELICE
di Hugh e Margareth Williams

Programma Nazionale 
Martedì 19 aprile

A L L A  R A D I O

DA GOUPIL A MARGOT
di Armand Lanoux 

e Louis Verdgaud 
Opera presentata al Premio Italia 1965 dalla ORTF - Francia

Programma Nazionale 
Sabato 23 aprile

i n  A P R I L E
GIORNO D’OTTOBRE

di Georg Kaiser
Terzo Programma 
Lunedì 25 aprile

ECCOMI FILADELFIA!
di Brian Friel

Programma Nazionale 
Martedì 26 aprile

LE PORTE CHIUSE
di José Fernando Dicenta 

Opera presentata al Premio Italia 1965 dalla SER - Spagna

Terzo Programma 
Venerdì 29 aprile

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



R e n a t o  ¡ ¡ i m i  -  M a i n i  d i  o r i n a t a  d r a m m a t i c a

IL PRIMO VOLUME DI “  TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA ”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 al 1923; IL 20 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, FINO AL 31 MARZO

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



AGUZZAMI

I n v i t o  a
T Q f v  I  N O

“ C A P IT A L E  D E L L E  A L P I ”

A LC U N E  D E LLE  P R IN C IP A L I M A N IF E S T A Z IO N I
(da marzo a novembre 1966):

3o SALONE INTERNAZIONALE DELLE ARTI DOMESTICHE 
(18 - 31 marzo)

2o SALONE INTERNAZIONALE DELLA PROFUMERIA E DEI COSMETICI
(29 aprile-10 maggio)

2° SALONE INTERNAZIONALE DELL'AERONAUTICA
(4 -12 giugno)

5a RASSEGNA DEI GRANDI SPETTACOLI ALL’APERTO
(giugno e luglio)
nella suggestiva cornice dei giardini di Palazzo Reale l ’ Ente Manifestazioni 
Torinesi presenterà complessi di fama internazionale in spettacoli di prosa e 
balletto classico e moderno

23° SALONE MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ABBIGLIAMENTO - SAMIA
(8 -11 settembre)

16° SALONE INTERNAZIONALE DELLA TECNICA
(22 settembre - 4 ottobre)

3« SALONE INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA
(22 settembre-4 ottobre)

18o SALONE INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
(3 -13 novembre)

Congressi internazionali ed altri importanti avvenimenti.

In fo rm a z io n i : Agenzie di viaggio - Enti P rov inc ia li Turismo 
in fo rm a z io n i p a r t ic o la r i:  Ente P rovincia le Turism o - Torino


