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I DADI E L’ARCHIBUGIO
di Alfredo Balducci

Programma Nazionale 
Martedì 2 agosto

Centenario della nascita di 
Jacinto Benavente:

NATURALEZZA
Programma Nazionale 
Martedì 9 agosto

EL MARCHESE DI RUVOLITO
di Nino Martoglio

Programma Nazionale 
Martedì 16 agosto

Teatro di Albert Camus:
CALIGOLA

Terzo Programma 
Lunedì 5 settembre

IFIGENIA IN AULIDE
di Sofocle

Programma Nazionale 
Martedì 13 settembre

L a  p r o s a  a l l a

R A D I O

AMOS
di Anna LangfUss

Terzo Programma 
Lunedì 19 settembre

IL DIRITTO DI UCCIDERE
di Wladimiro Cajoli

Programma Nazionale 
Martedì 27 settembre

n e i  m e s i  d i
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INTERROGATORIO DI LUCULLO
di Bertold Brecht

Terzo Programma 
Venerdì 30 settembre

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



O r a  i l  te a tro  h a  t u t t o :  m a n c a  s o lta n to  u n  p o ’ d i  s im p a t ia

La Stagione Teatrale 1965-66 dovrà essere ricordata come una tappa decisiva nella 
ripresa dello spettacolo in Ita lia : gli spettatori sono aumentati del cinquantasei per 
cento. Questo significa che i l  nucleo essenziale del teatro — dalla oculatezza della 
Direzione Generale dello Spettacolo all’organizzazione singola; dalla scelta delle opere 
alla rappresentazione; dalla regìa alla interpretazione, eec., l ’arco che comprende la 
difficile arte di fare teatro — è migliorato. Tutto ciò ha automaticamente accresciuto 
l ’interesse del pubblico che ha frequentato le platee in misura così imponente, da 
far passare gli incassi da due m iliardi circa della Stagione precedente a ben cinque 
miliardi, e — per essere precisi — cinque m iliardi e cinque milioni. Tali cifre risul
tano ufficialmente dal bilancio della Commissione consultiva, che alla sua riunione 
estiva era presieduta dal Ministro. Ed anche questo attaccamento ed il non sottrarsi 
ad alcun compito — come dimostra l ’on. Corona — conta. I l  teatro è un incanto, 
ma difficoltoso scontroso ed esigente; non si lascia snobbare, ma soppesa e valuta 
continuamente. Chi crede di potersi sottrarre alla continua attenzione che il teatro 
richiede, chi si illude di poterlo gabbare da sbruffone, chi si affanna a voler imporre 
la propria indispensabilità, sbaglia. I  teatranti propongono se stessi quotandosi per un 
certo valore: i l teatro l i saggia, livellando i più, sostenendo i  migliori, scartando gli 
inetti. Ed è inutile imprecare alla sfortuna: anche i l  teatro come ogni altra a ttitu 
dine conta la sua percentuale di malasorte, ma da questa esigua misura alla stra
grande quantità di pesi morti, lo scarto è tutto soggettivo.
I l  risultato della ripresa teatrale è tanto più confortante sul piano numerico, in quanto 
è rimasto invariato i l  prezzo del biglietto d’ingresso (altrimenti l ’euforia sarebbe solo 
apparente): da 1225 lire nel ’64 a 1228 nella Stagione appena trascorsa; i l  lievissimo 
ritocco, praticamente non incide sul totale. Quindi, nulla di cercato e peggio di fittizio : 
effettivamente l ’aumento degli incassi è stato prodotto dal maggior numero di spet
tatori. E sarebbe inutile voler catalogare questo pubblico, almeno per gratitudine, 
con formule varie o etichette politiche, in quanto è sempre accertato come in simili 
casi conti i l  solo valore di compiacimento, di interesse e di piacere; la formula cioè 
della libera iniziativa. Sarebbe confortante anche i l  numero delle recito: sono state 
6.866 nella Stagione appena trascorsa, delle quali 5.225 italiane e 1.611 straniere. 
Ma in un certo senso si tratta di abbaglio, poiché sulla differenza di recite italiane
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resta sempre aperta la questione degli autori italiani viventi, che è fatto vitale ed 
insoluto. Anche se tutto quadra, come stiamo constatando, sempre l ’autore resta 
fuori dal quadrato, danneggiandolo seriamente, ed avvilendo la Nazione sul piano 
culturale e civile. Siamo arcistufi di doverci ripetere, ma se non si fanno “  faticosa
mente ”  selezioni, se non si tentano valorizzazioni (e tutto ciò ha un solo esperi
mento: la rappresentazione) i l teatro italiano non potrà avere avvenire. Siamo già 
fermi da troppo tempo dove eravamo arrivati dopo la prima guerra mondiale, som
mando la fatica di alcuni secoli; può darsi che si abbia meno forza e che ci siano stati 
troppi sbandamenti, ma la vita italiana non è inaridita fino al punto da non potersi 
rispecchiare sostanzialmente nel proprio teatro. La verità bisogna cercarla nel fatto 
di comodo di coloro che facendo teatro sul velluto col denaro pubblico, trovano più 
facile lavorare sul collaudato. Sappiamo che le cifre non sono divertenti, ma per una 
volta — visto che inizia una nuova Stagione sotto il segno augurale del conforto di 
quella passata — chiediamo un po’ di pazienza: basterà precisare ancora che i nove 
teatri stabili hanno effettuato 2.144 recite, incassando un miliardo e 34 m ilioni lorde, 
mentre le Compagnie di giro, hanno dato 4.692 recite con un miliardo e 971 milioni. 
In questo stesso fascicolo il lettore troverà la tabella delle cifre ufficiali con i vari 
dettagli; non si tratta di arida elencazione: prenderne visione è efficace anche allo 
spettatore, visto che l ’osanna del momento è tutto per la sua presenza, come per la 
sua assenza abbiamo avuto almeno dieci anni di angoscia e di timori, di ricerche e 
di sproloqui politici. Ricordate quando andavano a scovare lo spettatore che tale 
non voleva diventare e si rifiutava con sgarbi ed insulti? E qui ci si potrebbe 
fermare: ora il teatro ha tutto; ognuno potrà trarre da sé conclusioni o quanto meno 
auspici. Dunque, sia lodato.
Ma abbiamo aggiunto — e questo non si misura né a peso né a metro — come al 
teatro manchi soltanto un po’ di simpatia. E non vogliamo certo dire simboleità, ma 
proprio simpatia nel senso più comune della suggestione dei sentimenti. Questa natu
rale e scambievole inclinazione che il teatro dell’Ottocento e fino agli u ltim i trenta 
anni almeno di questo secolo, ha avuto in sommo grado, in modo eccezionale 
e predominante, è ora scomparsa.
Perduta, completamente perduta. Ed un teatro senza simpatia, almeno per noi vecchi
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del mestiere ai quali la constatazione è più facile, è algebra: cosa assurda, enigmatica, 
astrusa. Nel gergo di palcoscenico, una delle espressioni più scostanti dei comici anti
chi, era “  ghignoso ” , che è pur vocabolo italiano e sta innocuo per permaloso e facile 
a crucciarsi, ma in palcoscenico indicava invece l ’attore senza simpatia. Magari prege
vole, anche senza difetti esteriori, perfino garbato, ma ghignoso: dell’essere antipa
tico sulla scena, più che nella vita. Tale manchevolezza stupiva in quanto il teatro 
era soprattutto soffuso di simpatia.
Una simpatia professionale che irradiava la persona stessa e per immediatezza col 
pubblico diventava affinità, propensione, consenso naturale; quell’ impulso istintivo 
portava ad una specie di idolatria (ben diversa e senza nulla di comune con l ’iste
rismo attuale dei giovani per i capelluti scarafaggi con chitarra elettrica) che era 
familiarità e diventava presto amicizia. Da tale forza e virtù di attrarre, di destare 
simpatia e godere il favore, derivava la “  Serata d’onore ”  cioè il diritto di farsi idolo 
per una sera, di dispensare quella particolare propria simpatia, che era attrazione ed 
effetto, ma come fatto di cuore, che una volta rinsaldata, durava per tutta la carriera 
dell’attore e per tutta la vita dello spettatore. Quello spettatore fedele che il teatro ha 
perduto e che oggi con tanta fatica cerca di riguadagnare, appagandosi di ritrovarlo 
sia pure occasionalmente, contentandosi di averlo anche se distratto, apprezzandolo 
anche senza affetto e talvolta senza stima.
Sarebbe ingenuo far nomi fra centinaia e migliaia, ma vi furono attori dotati di tale 
immediatezza come fatto stesso di simpatia, da essere rimasti nel ricordo forse soprat
tutto per questa dote particolare. Ma ci pensate ad una Tina Di Lorenzo con Armando 
Falconi, ad una Dina Galli e prima ancora ad un Ermete Novelli o Ferravilla? Assurda 
ogni elencazione. Ma non soltanto gli attori furono dispensatori di simpatia — che 
in un certo senso potrebbe essere anche considerata attitudine professionale insita 
nel fatto stesso di essere comici, di far parte cioè di quella eccezionale famiglia a rti
stica — perché di simpatia, e vivissima, ne godettero anche gli autori (da Simoni 
a Niceodemi, Pirandello, ecc.), come gli amministratori stessi e perfino i suggeritori. 
Fra questi ultim i, sconosciuti e senza volto per il pubblico, Battaglia è ancora nella 
Compagnia dei Giovani e fu tanto caro a Pirandello da immortalarlo tra i personaggi 
di una sua opera.
Non fa piacere dirlo, ma la constatazione non è trascurabile: il teatro attuale è soprat
tutto ghignoso. Si contano sulle dita gli attori dotati di un minimo di simpatia e poche 
decine stanno tra gli indifferenti, come fossero anonimi. Per i l resto si tratta di un 
gregge a volte perfino insopportabile a vederlo ruminare sulla scena. Sono perduti 
in partenza; non resterà nulla di loro. Tra i registi ve ne sono alcuni ghignosi da 
schiaffi, ed aveva ragione un caro amico che fu critico illustre a dire, i l giorno stesso 
che volontariamente rifiutò di continuare la professione, “  finalmente non vedrò più 
quelle facce antipatiche ” . Un teatro senza simpatia sta esattamente all’aridus del
l ’essenza d’umore, privo di cuore, povero di pensieri e soprattutto di affetti. E per 
quest’ultimo movimento dell’animo, la terra di nessuno ed il deserto.
In nome dei recuperati cinquantasei per cento di spettatori, preghiamo affinché il 
teatro si arricchisca anche di un po’ di simpatia; ma forse chiediamo troppo alla 
vanagloria all’ignoranza alla spavalderia all’insolenza e soprattutto alla ingordigia 
della maggior parte della gente di teatro, nata cresciuta e pasciuta con le sovvenzioni 
dello Stato. Tutto qui, alla fine.
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Disegno di Tullia Matania: il per- ^  sonaggio della madre nella comme- ^  dia di Fayad, « Come si rapina una banca ».



La commedia è ambientata a Napoli e napoletani ne sono i personaggi; essa, pertanto, è scritta 
in quella particolare lingua con cui da noi usa esprimersi il ceto medio: la lingua “ nazionale”  
( =  comprensibile) che si avvale tuttavia di un’articolazione sintattica vernacola e a volte fa r i
corso al dialetto per attingervi parole irreperibili nell’italiano; o, essendovene delle corrispondenti 
nella lingua nazionale, le preferisce a queste per il potere che hanno di conferire al discorso 
maggiore espressività e immediatezza.

AGOSTINO CAPECE • REGINA . DON GASPARE • TONINO • GIULIANA . LA VEDOVA ALTAVILLA . IL DIRETTORE DELLA 
BANCA - UNA VOCE (Mastcllonc) • DUE IMPIEGATI (Non parlano)

B A Napoli, oggi. Il I atto in una baracca non ancora 
raggiunta dal boom edilizio, nelle vicinanze del cimitero. Il II ed il III atto in un'agenzia bancaria.

A T T O  P R IM O

Interno di una baracca, nelle vicinanze del cimi
tero. Sul fondo c'è una grande finestra senza vetri 
— dalla quale si scorge ima campagna — e, accanto 
ad essa, la porta d’ingresso. L'arredamento consi
ste in un tavolo (sul quale si trovano un giornale 
e una bottiglia con una stearica infilata nel collo), 
una sedia, una poltrona priva di imbottitura e 
sostenuta da tre soli piedi, due reti metalliche con 
parvenze di materassi. Vicino alla finestra è collo
cata una di quelle fornacelle cadute in disuso per
fino nelle case più umili di Napoli.
Le prime ore d’un pomerìggio d’ottobre.
Agostino Capece, sui cinquant'anni, è intento ad 
affiggere un cartello sulla faccia esterna della 
porta. Vi è scritto a grossi caratteri SI CHIUDE 
DA SE’. Un secondo cartello, con la stessa scritta, 
appare anche sulla faccia interna. L’uomo riprova 
più volte il movimento con un festoso fischiet
to di soddisfazione. Quindi prende il giornale 
dal tavolo e si butta pesantemente a sedere sulla 
poltrona; la quale, priva com’è del quarto piede, 
catapulta a terra Agostino Capece. Questi si rialza 
imprecando tra i denti, infila la cassetta degli 
attrezzi al posto del piede mancante e, ottenuta 
in tal modo una soddisfacente stabilità, si siede 
predisponendosi a leggere. Ma ravvicinarsi di qual
cuno che egli scorge dalla finestra lo mette in agi
tazione. Egli solleva il giornale dinanzi agli occhi 
e vi sbircia al di sopra in direzione della porta. 
Questa si apre, spinta da un piede. Entra Regina, 
una donna sui quarantacinque anni, sorreggendo 
un bottiglione pieno d’acqua e delle fascine. Una 
volta dentro, la donna chiude la porta spingen
dola con un piede. Agostino abbassa il giornale 
con un gesto di stizza e resta a osservare la mo
glie, che depone il carico sul tavolo.
Agostino — Chi lo sa se prima di morire, di qua 
a cent’anni, avrò una soddisfazione dalla famiglia... 
(Regina lo guarda senza capire) Il cartello, l ’hai 
letto?
Regina — Quale cartello?
Agostino — Sulla porta. E’ scritto in stampatello. 
Regina (leggendo) — « Si chiude da sé ». Mbe’? 
Agostino — Se si chiude da sé, che spingi a fare 
col piede?
Regina — Agosti, prima di chiudere debbo aprire.

E siccome le braccia le ho impedite, spingo con 
i piedi. Il cartello non dice « Si apre da sé »! 
Agostino (sarcastico) — Regina, domani ti faccio 
trovare la cellula fotoelettrica. (Riaprendo furiosa
mente il giornale) Niente. Una soddisfazione. Una! 
Regina (con falsa pazienza) — Che soddisfazione 
ti debbo dare, oggi?
Agostino (stizzito) — Io ho costruito un marchin
gegno per far chiudere la porta e tu mi devi fare 
il piacere di non spingere col piede. {Sillabando) 
Si chiude da sé. (Con un sospiro di rassegnazione, 
Regina apre la porta, esce, rientra e toglie osten
tatamente la mano dalla maniglia. La porta si 
chiude).
Regina (caricaturale) — Ah, che bella chiusura! 
(Pausa) Te l'ho data, la soddisfazione?
Agostino — No. « Ah, che bella chiusura! » lo devi 
dire senza sfottere.
Regina (riempiendo la fornacella di fascine) — Ago
stino, uomo felice! Abbiamo fatto questa fine e 
tu pensi ai marchingegni per chiudere le porte. 
Agostino — Perché, non è una bella comodità? 
Regina (esasperata) — Agosti, dal momento che 
lo devi a te stesso, pensa a fare il pezzente! 
Agostino — E’ scritto : i pezzenti, anche potendo, 
si debbono privare di qualche comodità. Agosti, 
vivi rassegnato. Amen. (Riprende la lettura del 
giornale. Regina, intanto, ha versato dell’acqua 
in una pentola ed ha acceso il fuoco, soffiandovi 
con una ventola) Che si mangia?
Regina — Perché, oggi si mangia?
Agostino — Hai messo la pentola sul fuoco... 
Regina — E’ un’abitudine meccanica, Agosti. A 
quest'ora; nelle case, si mette l'acqua a bollire. 
Agostino — Ogni giorno?
Regina — Ogni giorno, sissignore. Una volta lo 
facevamo pure noi.
Agostino (pensieroso) — Alla stessa ora?
Regina — Alla stessa ora.
Agostino (dopo una lunga pausa meditativa) — 
Gesù, com’è puntuale il tempo! (Con altro tono) 
Quindi non è sicuro che si mangia...
Regina — Dipende da quello che ha trovato 
Tonino.
Agostino — Dipende da Tonino? (Con cupo pessi
mismo) Ho capito, va’! (Si alza, stringe di un 
buco la cinghia dei calzoni) Regina, in Tonino, ci 
deve stare qualche difetto di costruzione. Uno
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dice : Tonino, bello di papà, esci, va’, guadagnati 
la giornata per sfamare la famiglia... Quello esce, 
va, e si ritira con un barattolo di farina lattea. 
Regina (alimentando il fuoco) — Ieri il cantiere 
era al completo e non l ’hanno preso. Così, se n’è 
andato alla Cassa Mutua, si è inventato un sin
tomo e ha rimediato un campione di farina lattea. 
Quello gli hanno dato e quello ha portato. 
Agostino — Eh, già: oggi s’inventa un altro sin
tomo, gli mettono in mano un boccettino e noi 
pranziamo con l’intramuscolare di penicillina! 
Regina, dimmi la verità: di chi è figlio Tonino? 
(Prevenendola) Non ti pigliare collera, bella mia, 
ma tra un figlio come Tonino e un paio di corna 
di vent’anni fa, preferisco le corna. (Prevenendola 
ancora) La carne è debole. Che ti debbo dire... 
Fosse figlio solo tuo, lo capirei. Ma non puoi 
averlo fatto senza collaborazione. Quello, nelle 
vene, non porta sangue mio.
Regina (acre) — Hai ragione. Il sangue tuo lo 
porta Giuliana. Quella sì che è una Capece. 
(Agostino, toccato, riprende a leggere il giornale) 
Dov'è? Che fa tutta la giornata fuori casa? Sai che 
ti dico? Non contenta di quello che ha saputo 
combinare, quella sgrava in mezzo alla strada. 
Agostino (sempre coperto dal giornale) — Non 
sgrava. C’è tempo.
Regina — Sgrava in mezzo alla strada. (Violenta) 
Dove va? Che spera?
Agostino — Regina, lo sai meglio di me. Giuliana 
sta in trattative con il seduttore.
Regina — In trattative. E tu te ne stai qua a fare 
i marchingegni per le porte!
Agostino — Che dovrei fare? Avanti, parla.
Regina — Il padre! Abboffarle la faccia di pac- 
chere, farti dire il nome di quel disgraziato e 
andare a chiedere riparazioni!
Agostino — Regina, tu della vita hai un concetto 
da copertina della « Domenica del Corriere ». I tem
pi sono cambiati, bella mia. I l mondo non si divide 
più in padri e in figli, ma in maggiorenni e mino
renni. Giuliana è maggiorenne e sta in trattative 
con il seduttore. Regina, questa è la realtà. Noi 
aspettiamo l'esito. Li leggi i giornali? La vita è 
aspettativa: la guerra, la pace, la circonvallazione, 
il Napoli in serie A, il quinto figlio di Elisabetta, 
il razzo per la luna. Noi aspettiamo.
Regina — Lascia stare i figli di Elisabetta e il 
razzo per la luna. Qua ci sta una figlia incinta. 
Agostino — Ho capito, va’. Debbo uscire col rasoio 
in mano, debbo andare porta a porta per le strade 
domandando: scusate, sapete chi è quel tale che 
ha messo incinta la figlia di Agostino Capece? 
Regina (sarcastica) — No, no, per carità! Aspet
tiamo l ’esito delle trattative. Lo stiamo aspettando 
da sette mesi, che fa se ne aspettiamo altri sette? 
E se non bastano, aspettiamo che nasce il creaturo, 
ce lo cresciamo, lo mandiamo a fare il servizio 
militare e poi le trattative gliele facciamo fare a 
lui con la baionetta inastata. Agosti, io qua sto: in 
aspettativa. Tonino non si sistema?...

Agostino — Pure se è fesso si sistema: ci sta il 
boom edilizio.
Regina — Giuliana non conclude le trattative?... 
Agostino — Le conclude. Quella sta facendo la 
guerra dei nervi: sette mesi seduta nell’antica
mera. Prima o poi la riceve.
Regina — E tu continua con i marchingegni. Per 
me va bene. Farina lattea? Farina lattea. Scarole? 
Scarole. Niente? Acqua calda.
Agostino (soddisfatto) — Oh, finalmente un discor
so realistico. (Riprende a leggere il giornale). 
Regina (burbera) — Che dice il giornale? 
Agostino — Che avremo un brutto inverno.
Regina — Ma come, da un mese dice sempre la 
stessa cosa?
Agostino — No, è il giornale che è sempre lo stes
so da un mese.
Regina — E tu da un mese ti leggi lo stesso gior
nale?
Agostino — Regina, io debbo verificare. Con la 
scusa che la vita di un giornale dura ventiquattro 
ore, qua ognuno si arroga il diritto di scrivere 
quello che gli pare: tanto, quello che è detto oggi 
non vale domani. Eh, no, io debbo verificare. I 
fatti certi, stringi, stringi, sono due: che i figli 
delle principesse e delle attrici nascono dopo nove 
mesi e che a Natale ci stanno i pacchi dono per 
i pezzenti. In quanto al resto, tutto da verificare. 
Inverno brutto? Io ve-ri-fi-co... (Dalla tenda costi
tuita dai manifesti pubblicitari esce Don Gaspare, 
di settantacinque anni, con le brache in mano). 
Gaspare — Agosti, sento brividi di freddo. 
Agostino — Effettivamente, papà, incomincia a 
rinfrescare.
Gaspare — E allora, figlio mio, non mi devi sfilare 
la panciera mentre recupero le forze con un po’ 
di sonno.
Agostino — Papà, ci sta un patto: la sera è pan
ciera, di giorno è giornale e me lo leggo.
Gaspare — Bello mio, ai tempi del patto era il mese 
di agosto. Mo stiamo a ottobre e hai riconosciuto 
che incomincia a rinfrescare.
Agostino — E va bene; adottiamo l ’orario autun
nale. (Gli dei il giornale).
Gaspare (sistemandosi il giornale sul ventre) — 
Un’altra cosa: non trovo le mie bretelle.
Agostino — Me ne sono servito io.
Gaspare — Ma sulle bretelle non c’è nessun patto. 
Quelle sono mie, ereditate dal commendatore 
Zacconi.
Agostino — Papà, dovete strabiliare. (Si alza, fa 
azionare la porta).
Gaspare (ammirato) — Quant’è bello! Bravo, bra
vo! (Lo bacia) Quando l ’hai fatto?
Agostino — Mentre dormivate.
Gaspare — Bello, bravo. E’ una bella comodità. 
(A Regina) E' vero che è una bella comodità? 
Regina — Ah, che bella comodità!
Gaspare — Che stavo dicendo? Ah, sì: le bretelle? 
Agostino (per ingraziarselo, indicando la porta) — 
Si chiude da sé... Papà, la bella comodità è tutta
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merito delle vostre bretelle. (Don Gaspare leva 
gli occhi sul congegno).
Gaspare — Ma come... le bretelle di Zacconi?... 
Agostino {c.s.) — Si chiude da sé...
Gaspare — Figlio mio, quelle sono bretelle da mu
seo. Rinunciamo alla bella comodità, rinunciamo. 
Agostino — Voi dite: smonta il marchingegno. 
E che ne ricavate? Tutt’al più due paia di giarret
tiere. Le bretelle ormai sono tagliate. (Don Gaspare 
siede affranto sulla sedia).
Gaspare — E come faccio?
Agostino — Rimediamo con uno spago.
Gaspare — Agosti, tu mi dovevi interpellare. La 
comodità è bella, sì, ma io già non mangio, già 
mi piglio freddo alla pancia... Se mi togli pure 
quel po’ di soddisfazione morale delle bretelle 
celebri... Tu mi dovevi interpellare, figlio mio. 
Agostino — Papà, parlo all’artista. Quando l'ispi
razione viene, urge. Da artista ad artista. Per 
quarant’anni voi ed io abbiamo montato i meglio 
marchingegni in mezz'Italia. Ne abbiamo fatti 
cadere di teatri!
Gaspare (minimizzando) — Cadere... cadere... 
Agostino — Perché, il teatro di Palmi Calabro non 
se n’è caduto?
Regina — E noi appresso per pagare i debiti. 
Gaspare — Agosti, il teatro di Palmi se n’è caduto 
perché quella è zona terremotata. Io però ti 
avevo avvertito: non è cosa mettere in scena 
« L’assedio di Gaeta »; quello, il teatro se ne cade 
alla prima cannonata...
Agostino — Però, papà, da artisti, diciamo la ve
rità. Che assedio! Dite, dite.
Gaspare — Io dico solamente che senza bretelle 
sono un infelice. (Si alza, scompare dietro la tenda. 
Si riaffaccia, piagnucolando) Ci stavano pure la 
dedica e la firma del commendatore Zacconi. 
(Con lo stesso tono) Quando si mangia?
Regina — Aspettiamo Tonino.
Gaspare (c.s.) — Deve provvedere Tonino? Ho ca
pito, va’, mi vado a fare un altro po’ di sonno. 
Se è farina lattea non mi svegliate. E vedi di far 
arrivare la famosa lettera, Agosti, vedi di farla 
arrivare.
Agostino — Domani la vedete arrivare.
Gaspare (piagnucolando) — Passa l ’angelo e dice 
amen. (Via dietro la tenda).
Regina — Sono sei mesi che stiamo vedendo ar
rivare « domani » 'sta famosa lettera...
Agostino — Regina, un finanziamento non si con
cede da un giorno all’altro. I l consiglio d'ammini
strazione della banca starà aspettando il rapporto 
dei tecnici.
Regina — E tu spiegami i tecnici come fanno a 
presentare il rapporto se l ’invenzione non esiste. 
Agostino — Una cosa è l ’invenzione e una cosa è 
il prototipo. Il prototipo, sissignore, non esiste; tu 
passami i soldi per comperare un clarinetto, un 
pedale, una bombola d'aria compressa, il tubo e il 
boccaglio e io ti costruisco il prototipo. Ma « l ’in
venzione » che è quello che conta, è tutta qui. (Si

batte sulla fronte) Regina, io rivoluziono il mondo 
musicale: l ’asma bronchiale e l ’enfisema polmo
nare non saranno più un impedimento... (La porta 
si apre ed entra Tonino, piccolo con occhiali, ba
sco in testa e sorriso inespressivo).
Tonino (alludendo alla porta) — Gesù, Gesù, si 
chiude da sé. (Esce, rientra, assiste incantato al 
prodigio) Gesù, Gesù. Chi l’ha fatto?
Agostino — Secondo te chi?
Tonino — Chi?
Agostino — Chi può essere stato?
Tonino — Chi può essere stato?
Agostino — Toni, quand’è domani mattina, sai che 
facciamo tu ed io? Ce ne andiamo al Municipio. 
Tonino — Mi avete trovato l ’impiego?
Agostino — No, ti faccio cambiare cognome. Di
sconoscimento di paternità!
Regina (a Tonino) — Allora, sei stato al cantiere? 
Tonino — Sissignore.
Regina — Ti hanno preso?
Tonino — Subito. Appena mi sono presentato. An
zi, non mi sono neanche presentato; stavo per 
strada quando uno mi vede e mi chiama: giovane, 
volete lavorare?
Regina — Ringraziamo Dio.
Tonino — Ringraziamo Dio. (Pausa) Però non mi 
hanno fatto lavorare.
Agostino — Ma come, ti hanno preso e non ti han
no fatto lavorare?
Tonino — Eh.
Agostino —■ Fammi capire, Tonino; ti hanno pi
gliato come mascotte del cantiere?
Tonino — No. Veramente il fatto è lungo. 
Agostino — E raccontalo.
Tonino — Io sono entrato, mi seguite?, ho caricato 
il primo carretto e non ho fatto in tempo a muo
vermi che arriva un tale con i baffi.
Agostino ■— Con i baffi... Una guardia.
Tonino — No, le guardie sono arrivate dopo. 
Agostino — E allora?
Tonino — Allora arriva quello con i baffi, guarda 
e fa: fermi, fermi, tutti a casa. Mi seguite? Allora 
ho pigliato e me ne sono venuto a casa. (Pausa 
lunga).
Agostino — Appresso.
Tonino — E’ finito.
Agostino — Questo è il fatto lungo?
Tonino — E’ lungo perché quelli stanno ancora di
scutendo e se non passano a dir poco sei mesi e 
non mollano la busta di sottomano, niente da fare. 
Agostino — Toni, non ho capito niente, non mi 
hai fatto capire niente. I baffi. Chi era quello con 
i baffi?
Tonino •— Uno del Genio Civile. Mo vi faccio fare 
una risata. Quelli stavano costruendo senza la li
cenza. (Pausa) Ve la siete fatta la risata?
Agostino — Non ho più dubbi. (A Regina) Ti per
dono. (A Tonino) Tu sei il frutto di una relazione 
extra-coniugale di tua madre!
Regina — Agostino!
Agostino (gridando) — Ma come, con il boom 
edilizio; in questa città dove cani e porci costruì-
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scono pure sulle sabbie mobili, questo animale 
dove va a cercare lavoro? Nell’unico cantiere dove 
si costruisce senza licenza. Non te ne potevi trova
re un altro?
Tonino — Negli altri non mi prendono. Papà, come 
ve lo debbo dire? Gli occhiali e il basco mi confe
riscono l’aria dell'intellettuale e quelli si mettono 
in soggezione. Tutt’al più mi possono assumere 
nell’ufficio stampa.
Agostino — E tu fatti assumere nell’ufficio 
stampa.
Tonino — Nei cantieri non ci stanno.
Agostino — E allora togliti gli occhiali.
Tonino — Ahé! Già quelli con la vista buona co
struiscono quelle schifezze di palazzi. Figuratevi se 
mi tolgo gli occhiali io. Napoli se ne cade di torri 
di Pisa.
Agostino — E che hai fatto fino a mo? (Traseco
lando) La Cassa Mutua!
Tonino (a Regina, con un sorrisetto) — Però, non 
ci pare, papà... Quello « pare » mezzo addormenta
to... E invece... Sissignore, sono andato a passare 
una visita. Ho rimediato...
Agostino (terrorizzato) — La farina lattea!
Tonino — No, oggi mi hanno dato le pastiglie 
Valda.
Gaspare (fuori di scena) — Madonna!
Regina — E io faccio bollire le pastiglie Valda? 
Agostino — Le colpe delle madri ricadono sui fi
gli. Sissignore, le metti a bollire. Ci curiamo i 
bronchi.
Regina — Io li ho sani.
Agostino (gridando) — Profilassi! Profilassi! Il 
giornale dice che avremo un inverno rigido. 
Regina — Mo il giornale ti fa comodo.
Agostino — Metti che ingarra la notizia, ci trovia
mo con i bronchi a posto.
Gaspare — Io voglio morire con i bronchi marci, 
ma le pastiglie no!, non me le mangio! (I tre si 
mettono a sedere: Agostino affranto; Regina smet
tendo di sventolare e guardando mestamente la 
pentola; Tonino senza perdere la propria hnper- 
turbabilità. I l giovanotto apre la scatoletta delle 
pastiglie e incomincia a masticarne, sotto lo sguar
do schifato del padre. Nel riquadro della finestra 
appare la vedova Altavilla, una donnetta in grama
glie, minuta e dalla voce stridula. Porta una gran
de borsa, anch'essa nera, per la spesa. La vedova 
procede guardando per terra e chiamando: «Mi
cio, micio... ». Guarda verso la finestra, si avvicina 
e fa l’atto di bussare. Non essendovi i vetri, perde 
Vequilibrio e rimane penzoloni sul davanzale, metà 
dentro e metà fuori.
Vedova — Aiuto!
Agostino (precipitandosi a soccorrerla) — Signora 
mia! Che, siete scivolata?
Vedova — Eh, mi credevo che ci stavano i vetri. 
Agostino — E me li volevate scassare?
Vedova — No, volevo bussare.
Agostino — E voi per bussare pigliate questa rin
corsa? Meno male che i vetri non ci sono.
Vedova — Perché non ci sono?

Agostino — Li abbiamo mandati a riparare.
Vedova — I vetri?
Agostino — Eh, stiamo parlando dei vetri.
Vedova — Ma i vetri si rompono.
Agostino — Appunto. Quando una cosa si rompe, 
uno la manda a riparare.
Vedova — Pure i vetri?
Agostino — Pure i vetri.
Vedova — Veramente? (Sembra poco convinta) Se
10 dite voi... (Commossa) Sapete, dopo la disgra
zia, mi sono, come dire, un po'...
Agostino — Rimbambita.
La Vedova — Ecco, bravo, rimbambita. Non tro
vavo la parola e l ’avete trovata voi. Grazie. 
Agostino — Prego, signora, figuratevi.
La Vedova (commossa) — Che disgrazia! (Altro 
tono) Ma non completamente rimbambita. 
Agostino — Un poco.
La Vedova — Un poco. Insomma, la testa poco 
mi aiuta.
Agostino — Si vede, signora, si vede. Voi per fare 
una bussata avete pigliato quella rincorsa... Nean
che per sfondare un porta! A proposito, se per 
caso dovete entrare e vi viene da pigliare la rin
corsa, non la pigliate: la porta si chiude da sé. 
La Vedova — E si apre pure da sé?
Regina — No, signora, ma se venite domani, mio 
marito vi fa trovare la cellula fotoelettrica.
La Vedova — Quant’è bravo! (Commossa) Pure il 
povero Altavilla era bravo (Mostra ad Agostino
11 medaglione con il ritratto del defunto). 
Agostino — Bella fronte.
La Vedova (fissando il medaglione, urla) — Alta
villa! (Agostino fa un balzo all’indietro. La Vedova 
si affaccia e, con altro tono) Micio, micio... 
Agostino (con un fil di voce) — Signora, chi cer
cate?
La Vedova — I gatti.
Agostino — I Gatti? No, qui è casa Capece.
La Vedova — Piacere, Altavilla.
Agostino — Piacere mio.
La Vedova — Ma che ne avete fatto dei gatti? Qua 
ce ne stava una colonia. Avete mandato a ripa
rare pure loro?
Agostino (che ha la coscienza sporca) — Ah, i 
gatti, i mici... (Con un sorrisetto forzato) Ma come, 
qua? Qua c’erano i gatti?
Tonino — Eh, non vi ricordate? Ce li siamo fatti 
a uno a uno. Signora, i gatti se ne sono saliti. 
(Fa un gesto con le dita. Agostino gli molla un 
calcio).
La Vedova — Dove se ne sono saliti?
Agostino (prevenendo Tonino) — Ai Camaldoli. 
Come sapete, appena rinfresca, i gatti se ne vanno 
in montagna.
La Vedova — No, non lo sapevo.
Agostino — E avete imparato un’altra cosa.
La Vedova — E che ci vanno a fare in montagna? 
Agostino — Signora mia, sono gatto che ve lo 
posso spiegare? Che so... Sarà... Sarà il calore, 
forse.
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La Vedova — Come il calore? Avete detto che se 
ne salgono quando rinfresca.
Agostino — Il calore delle gatte. Le femmine 
vanno in calore, se ne salgono ai Camaldoli per 
rinfrescarsi e i maschi appresso...
La Vedova — Ah, mo ho capito. (Commossa) Però, 
quante belle cose sapete, voi. E come le spiegate 
bene. (Pausa) Che peccato che se ne sono andati. 
Vedete, dal mese di luglio... (Si concentra, fa un 
conto sulle dita, urla) Il mese della disgrazia mia! 
(Si asciuga le lacrime. Con altro tono) Ma voi a 
luglio non stavate qua.
Agostino — No, ci stiamo da Ferragosto.
La Vedova — A luglio, ogni giorno che portavo i 
fiori alla buonanima, me ne venivo con un cartoc
cio di alici per i gatti. Poi sono andata da una mia 
parente a Vico Equense e sono ritornata ieri. 
Si vede che, aspetta oggi, aspetta domani, quelli 
si sono detti: la nostra benefattrice ci ha abban
donati. E hanno preso la via dei Camaldoli. Che 
peccato. (Mostrando la borsa) E mo che me ne 
faccio di questi tre chili di alici?
Agostino — Lì ci stanno tre chili di alici? Signora, 
perché non vi accomodate? (Apre la porta con un 
balzo e fa entrare la Vedova) Mo li vedete tornare. 
La Vedova — Chi vedo tornare?
Agostino — I gatti.
La Vedova — Ma non stanno ai Camaldoli? 
Agostino — Di giorno. Ma la sera ritornano.
La Vedova — Questo non me l ’avete detto. 
Agostino — Come no! Ogni sera se ne viene uno 
in perlustrazione. Fate che più tardi trova le alici, 
pensa: è tornata la nostra benefattrice, corre ai 
Camaldoli e passa la voce. (Prende la borsa della 
Vedova e la depone sul tavolo, poi accompagna 
la donna alla poltrona) Accomodatevi, accomoda
tevi... (La Vedova si mette a sedere, sorride ai tre. 
Poi, d’improvviso, scoppia in un pianto dirotto). 
Regina (consolandola) — Signora, mo li vedete 
tornare.
La Vedova — No, Altavilla non ritorna più. 
Tonino — Mo pretendete troppo. I gatti, va bene; 
ma quello se ne è salito definitivamente.
Regina — Vi dovete mettere l'anima in pace.
La Vedova — Non ritorna più. Non ritorna più. 
Tonino — Però lo potete raggiungere.
La Vedova — Che disgrazia, signora mia.
Regina — E’ la vita, che ci volete fare?
La Vedova — Voi dovete campare cent’anni in buo
na salute. Sciò, sciò, via la disgrazia da questa 
casa.
Agostino (facendo corna con le dita) — Sciò, sciò. 
La Vedova — Qui vedo una famiglia felice... Men
tre io... sola... senza Altavilla. (Drammatica, fis
sando Agostino) La risata! Perché ti sei fatto quella 
risata?
Agostino — Io? Non mi permetterei mai.
La Vedova — No, la risata se l'è fatta Altavilla. 
Si è fatto la risata e, tah!, è morto.
Agostino — La meglio morte, signora mia: di su
bito e facendosi una bella risata: allegro allegro. 
Io ci metterei la firma, di qua a cent’anni.

La Vedova — Dopo tante cure, tante precauzioni... 
Altavilla, non ridere, gli dicevo io. Se ti viene da 
ridere pensa a me che vado sotto un tram. 
Agostino — Scusate, signora, perché gli era proi
bito ridere?
La Vedova — Gli era nocivo. Voi che ne sapete? 
Quello se ne ritornò dalla guerra con un proiet
tile tra cuore e polmone: né dentro né fuori. Ino
perabile! Voi capite? (Urlando) Inoperabile! 1 
medici fecero un consulto e mi diedero la notizia: 
signora, Altavilla può campare pure novant’anni, 
ma dipende da voi : niente emozioni, niente mo
vimenti bruschi, sternuti, colpi di tosse. (Con un 
grido) Niente amore!
Agostino — Povero Altavilla!
La Vedova — E povera me, scusate. Per prima cosa, 
lo ingessai tutto.
Agostino — Chi?
La Vedova — Come chi? Altavilla. Lo ingessai dal 
collo all’ombelico. (A Regina) Signora mia, l ’ho 
tenuto per vent’anni' nell’ovatta; per evitare cor
renti d’aria e spifferi, feci murare le finestre, e 
quelle due volte all'anno che davo aria alla casa 
- a Pasqua e a Natale - lo chiudevo nell’armadio. 
Mi sono levata la radio e non ho voluto la televi
sione per paura di qualche notizia che lo poteva 
turbare. Niente visite, niente giornale, niente cibi 
piccanti. Calma e gesso, Altavilla, - gli dicevo - cal
ma e gesso e tu campi cent'anni. L’unico diverti
mento, pover’uomo, era il parranco.
Regina — Il che?
La Vedova — Il parranco che feci installare nella 
camera da letto. Avete presente il parranco? 
Regina — No.
Agostino — Regi, è quel marchingegno che ci sta 
sulle navi per calare in mare o tirare su le scia
luppe.
La Vedova (ad Agostino) — Bravo. (A Regina) 
Feci sistemare le pulegge sopra il letto con le loro 
belle cordicelle. Al mattino, quando Altavilla si 
doveva alzare - siccome non poteva fare sforzi - 
gli passavo le corde sotto le ascelle e giravo, 
giravo... ooooh issa! E quello si alzava. La sera, 
poi, facevo l ’operazione inversa: moooollate!, e 
quello si coricava. Ne ho girate manovelle, per 
vent’anni. E quella sera di luglio... (si schiaffeggia) 
Altavilla, perché ti sei fatto quella risata? 
Agostino — Forse la corda gli ha fatto il solletico 
sotto le ascelle.
La Vedova — Ma come, improvvisamente, dopo 
vent’anni?
Agostino — Magari la buonanima si è trattenuto 
per vent’anni e quella sera non ne ha potuto più. 
La Vedova — E voi mi fate portare questo scru
polo, adesso? (Piangendo) I morti sono la nostra 
croce. (Lamentosa) Tornano?
Regina — Signora mia, vi dovete rassegnare; non 
tornano più.
Tonino — Ci aspettano.
La Vedova (a Regina) — Va bene che dopo la 
disgrazia la testa poco mi aiuta, ma pochi mo-



SAMY FAYAD

menti fa vostro marito mi ha detto che la sera 
ritornano.
Agostino — Signora, i fantasmi sono una leg
genda.
La Vedova — Ma io sto parlando dei gatti. 
Agostino — Ah, i gatti. E come no? Quelli tornano. 
La Vedova — Ditelo subito, allora.
Agostino — E voi parlate chiaro. Da mezz’ora 
state a parlare di gesso, parranco e Altavilla e di 
colpo passate ai gatti. Sissignore, quelli ritornano. 
Lasciate le alici e ripassate domani: non ne tro
vate neanche le teste.
La Vedova — Bravo, bravo, ve le lascio. Non mi 
posso trattenere. Debbo sbrigare alcune incom
benze in banca e poi mi vado a chiudere in casa 
tra i cimeli della buonanima. (Piagnucolando) Mi 
sono tenuta il busto di gesso e i mutandoni di 
lana. (Si alza, apre la borsa) Vi raccomando, i 
gatti hanno lo stomaco delicato; non ce le date 
crude.
Agostino — Facciamo una mezza cottura.
La Vedova — Sì, sì, bravo. (Estrae dalla borsa
un grosso mazzo di garofani e lo depone sul
tavolo. Fruga nella borsa. Si ritrae) Ma voi vedete 
la mia testa.
Agostino (con un fil di voce) —• Le alici non ci 
stanno.
La Vedova — Le alici non ci stanno. Gesù, Gesù,
ho messo le alici sul loculo del povero Altavilla
e ho portato i garofani ai gatti. Ma voi vedete... 
Agostino — Ma voi vedete...
Tonino — Vi pare bello, signora? Il povero Alta
villa trattato a pesci in faccia nel sonno eterno. 
La Vedova {urlando) — La testa mia! E mo come 
si fa?
Agostino —- Come si fa... Ritornate al cimitero, 
lasciate i garofani e recuperate le alici.
La Vedova — Bravo, bravo! Che bella mente avete 
voi. (Prende i garofani e la borsa e si avvicina 
alla porta) Io vado.
Agostino — Correte, tra poco chiudono.
La Vedova — Corro. (Esce precipitosamente e 
sbatte la porta).
Agostino (dalla finestra, mentre la Vedova ne attra
versa la luce) — Signora, si chiude da sé.
La Vedova — E voi me lo dovete ricordare. La 
testa poco mi aiuta. (Via da destra, di corsa). 
Agostino — Regina, fuoco forte. Mangiamo alici! 
Regina — A questo ci siamo ridotti: alle alici del 
povero Altavilla!
Gaspare {affacciandosi) — Ho sentito bene? Si 
mangia alici?
Agostino — Sissignore. Dio vede e provvede. 
Gaspare — E dove sono?
Agostino — Mo arrivano. Andate a farvi un altro 
po’ di sonno.
Tonino (offrendo le pastiglie) — Volete intanto 
un po’ di antipasto?
Gaspare — Toni, tu vuoi la morte mia. (Rientra 
sdegnato. Agostino aggiunge altre fascine al fuoco. 
Tonino mastica le pastiglie. Entra Giuliana, una 
ragazza attraente, vistosamente incinta. Attraversa

la strada e siede sul letto di fronte a Tonino, guar
dando per terra).
Regina — Allora, com'è andata a Ginevra? (Giu
liana le dà uno sguardo di sfuggita) Le trattative... 
Giuliana — Non c’è male.
Agostino — Ti ha ricevuta?
Giuliana — Sì.
Agostino — Allora gli hai potuto finalmente par
lare.
Giuliana — Sì.
Agostino (soddisfatto) — Ah!
Regina — Dopo sette mesi di anticamera non c’è 
male.
Agostino — La guerra dei nervi è vinta. (A Giu
liana) E’ vero, bella di papà?
Giuliana (anodina) — Insomma...
Regina — A quando i confetti? (Giuliana guarda 
per terra).
Agostino — Allora che avete stabilito?
Giuliana — Ha detto che non ha niente in con
trario a sposarmi.
Agostino (a Regina) — Hai visto?
Giuliana (subito) — In linea di massima.
Agostino — Che vuol dire in linea di massima? 
Giuliana — Prima deve verificare certe cose. (Pau
sa) Ha posto delle condizioni.
Agostino — Sentiamo.
Giuliana — Ha detto che prima il creaturo deve 
nascere, per controllare la somiglianza. Stabilito 
che gli somiglia, gli deve essere simpatico e non 
deve piangere la notte. Se è così, ha detto che poi 
si vede. (Alla madre) Mammà, che ci posso fare? 
I bambini non gli piacciono : gli fanno impres
sione appena nati perché hanno tutti quanti la 
testa a dirigibile.
Tonino (masticando pastiglie) — Tu gli dovevi 
rispondere che tutti i bambini nascono brutti; poi, 
strada facendo, si aggiustano.
Agostino — Solo tu no.
Regina (ad Agostino) — Allora, come la mettiamo? 
Agostino — Se la debbono vedere loro. Tu dici : 
ha posto delle condizioni... Scusa, la dote non è 
una condizione? E il corredo? Non è esplicita, non 
è che uno dice; se vostra figlia non porta la dote 
e il corredo io non me la sposo. Però è una con
dizione, un patto tacito. Pure il fatto dell’illiba
tezza : un’altra condizione. Giuliana non ha un 
soldo, si sa, e il servizio glielo ha combinato lui. 
Quello vuole che il creaturo gli somigli e lo faccia 
dormire la notte. Gli puoi dare torto? (Categorico) 
Uno che fatica tutta la giornata, signori miei, la 
notte ha il sacrosanto diritto di farsi le sue ore 
di sonno.
Regina — E quel signore fatica assai. Cinque ore 
di anticamera per sette mesi. Vorrei sapere come 
si fa a resistere.
Giuliana — Ho imparato a memoria un libro sul 
parto indolore e ho fatto pure la ginnastica. 
Regina — Nell’anticamera...
Giuliana — Quando non c’era nessuno, però. Da
vanti alla gente mi vergogno. (Premendosi una 
mano sul ventre) Ahi! (Con tenerezza) Buono,



buono, figlio mio bello. (Regina va a sedersi ac
canto alla figlia).
Regina — Giuliana, figlia mia, quel signore che ti 
seguiva sempre, lo hai visto più?
Giuliana — Sì, pure oggi.
Regina — Ed è sempre disposto?...
Giuliana — Sì. Dice che mi sposa così come sono. 
Regina — Hai detto che è un vero signore. 
Giuliana — Barone. Mi parla col lei.
Regina — Ed è vedovo.
Agostino — E tu, allora...
Giuliana (una mano sul ventre) — Ahi! (Con tene
rezza) Buono, buono, bello di mammà. {Ad Ago
stino) E’ vecchio, papà. Ha almeno cinquant’anni. 
Agostino — Non è vecchio. A cinquant’anni un 
uomo è maturo. E poi, Giuliana, scusa, meglio 
l ’uovo oggi... Può essere la sistemazione per te... 
Il bambino nasce con un nome. Tu te lo sposi e
10 mi faccio finanziare il prototipo del clarinetto 
a pedale.
Giuliana — No, no. {Si porta una mano al ven
tre) Ahi! {Con tenerezza) Mettiti l ’anima in pace, 
creatura mia, comunque figlio di puttana nasci. 
{Sul vailo della finestra si staglia la vedova Alta
villa, che arriva di corsa. Fa per bussare alla fine
stra con la ben nota irruenza e cade urlando. 
Agostino si precipita a soccorrerla).
Agostino — Signora mia, un’altra bussata come 
questa e andate a raggiungere la buonanima.
La Vedova — Ma i vetri quando arrivano? 
Agostino — Non li faccio venire proprio. Se ogni 
volta che venite fate di queste bussate, qua li 
stiamo a cambiare ogni giorno.
La Vedova — E allora metteteci un cartello: « I 
vetri non ci sono ». Così uno si premunisce. Siete 
in difetto, scusate.
Agostino — Va bene, domani provvedo. Avete re
cuperato le alici?
La Vedova {mostrando la borsa) — Eccole qua. 
Agostino — Accomodatevi. (Si precipita verso la 
la porta e l'apre).
La Vedova {sulla soglia) — Vedete? Qua ci sta il 
cartello: « Si chiude da sé ». Mi fate vedere come 
funziona?
Agostino — Vi servo subito. {Lascia la porta, che 
si chiude).
La Vedova — Quant’è bello! Fatemi vedere un'altra 
volta. {Esce. Agostino lascia la porta, che non si 
muove. La scuote. Prende una scopa e muove
11 congegno. La porta scatta e si chiude di colpo. 
Agostino riapre. La Vedova è seduta a terra, le 
sottane in aria).
Agostino — Siete scivolata un’altra volta?
La Vedova {rialzandosi) — No, ho avuto la porta 
in faccia. Questa non la mandate a riparare? 
Agostino — Basta un poco d’olio. Accomodatevi. 
Qua sta il posto per le alici. {La Vedova prende 
un involto dalla borsa e lo depone sul tavolo). 
Agostino {dando una sbirciatina all’involto) — 
Posso controllare? Non per sfiducia... Ma voi 
stessa avete detto che dopo la disgrazia... la te-
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sta... {Dà uno sguardo. Annuncia con aria di 
trionfo) Alici!
La Vedova — Vi raccomando, mezza cottura. (Com
mossa) E una prece per la buonanima. Me lo di
ceva sempre : preci e opere di bene.
Agostino — Vi ha lasciato assai?
La Vedova — Insomma...
Agostino {subito, con veemenza) — Signora, di 
professione io sono inventore. La porta è niente. 
Avete visto « L’assedio di Gaeta »?
La Vedova — No.
Agostino — A Palmi Calabro ho sistemato un mar
chingegno che alla prima cannonata piemontese 
se n’è caduto il teatro. Ma questo è ancora niente. 
Sapete che cos’è il clarinetto a pedale di Agostino 
Capece?
La Vedova — No.
Agostino — L'invenzione del secolo. Vi faccio un 
esempio. Voi avete l ’asma bronchiale.
La Vedova — Veramente, dopo la disgrazia soffro 
solo di stitichezza.
Agostino — E’ un esempio. Avete l’asma bron
chiale.
La Vedova — Vi ho detto di no.
Agostino — Signora, serve per fare un esempio. 
La Vedova — L’esempio non lo potete fare con la 
stitichezza?
Agostino — No.
La Vedova — E allora fate come volete voi. 
Agostino — Oh! Avete l'asma bronchiale e la voca
zione per suonare il clarinetto. Mo rispondete a 
me: con l'asma bronchiale potete suonarlo?
La Vedova — E vi pare che dopo la disgrazia mi 
metto a suonare il clarinetto?
Agostino — Signora, per favore, fatemi fare questo 
straccio di esempio! {Pausa) Voi vi guadagnate la 
vita suonando il clarinetto e improvvisamente vi 
viene l'asma bronchiale. Che fate?
La Vedova — Niente. Sto sentendo l’esempio. 
Agostino — Ahé. L’esempio è finito. Vi ho posto 
una domanda: se avete l’asma bronchiale e i me
dici vi proibiscono di suonare il clarinetto, che 
fate?
La Vedova — Che faccio?
Agostino — Ricorrete al clarinetto a pedale di 
Agostino Capece. {Didattico) Una bombola d’aria 
compressa munita di regolatore di pressione, vie
ne collegata mediante un tubo di plastica al cla
rinetto...
La Vedova — E dàlie! Dopo la disgrazia, io non 
voglio suonare il clarinetto. {Urlando) Non posso 
suonarlo!
Regina {ad Agostino) — Agosti, tu e ’sto clari
netto!
La Vedova — Altavilla, ti giuro che non mi metto 
a suonare!
Agostino — Voi non dovete suonare niente.
La Vedova — Non m:i piacciono gli esempi che fate. 
Opere di bene, quelle dovete fare. Opere di bene! 
Agostino {rassegnato, con una punta d’amarezza) 
— Va bene, come non detto. {Apre il cartoccio del
le alici) Facciamo opere di bene. Facciamole insie-
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me. Signora, voi domani porlate i fiori alla buo
nanima?
La Vedova — Tutti i giorni.
Agostino — E ricordatevi pure dei gatti.
La Vedova — Sarà mia cura.
Agostino — Però, vi raccomando: la varietà. Che 
so, un giorno alici, un giorno frattaglie, un giorno, 
che so, formaggio. E dato che vi trovate, un poco 
d'olio per condire...
La Vedova (commossa) — Come si vede che pure 
voi gli volete bene ai gatti. Meno male, va’, che 
hanno trovato dei buoni signori come voi. Grazie, 
grazie.
Agostino — Ringraziamo la buonanima. (Bacia il 
medaglione. La Vedova lo imita, poi bacia Agosti
no, Regina, Giuliana e Tonino).
La Vedova — La Madonna vi renda il bene che fate 
a quelle povere creature. Ci vediamo domani. 
Agostino — A Dio piacendo. (Bacia di nuovo il 
medaglione. Osserva il ritratto) Bella fronte! [Apre 
la porta alla Vedova, che esce incamminandosi ver
so destra). Signora, voi andate in città o dal pove
ro Altavilla?
La Vedova — In città. Debbo sistemare certe cose 
in banca.
Agostino — E allora a sinistra.
La Vedova — Uh, avete ragione. Che ci volete fare, 
la testa mia, la testa mia. (Scompare scuotendola). 
Gaspare — E’ pronto a tavola?
Agostino (versando le alici nella pentola) — Pochi 
minuti. (Gaspare guarda nella pentola, si stropic
cia le mani, ma subito le adopera per tenere su i 
calzoni. Giuliana si corica, le mani sul ventre, To
nino mastica pastiglie, Regina soffia sul fuoco. 
Gaspare e Agostino si mettono a sedere sulla se
conda rete metallica) — E per oggi abbiamo rime
diato. (Pausa) Le alici contengono fosforo. Quello 
che ci vuole per voi e per me, che lavoriamo di 
cervello.
Gaspare — Eh, sì, figlio mio.
Agostino — Questa vedova mi pare di buon augu
rio; vedete che domani arriva la lettera.
Gaspare — Speriamo bene.
Agostino — Tonino, anziché al cantiere, domani 
mattina vai a rimediare un paio di gatti.
Tonino — Dove li trovo?
Agostino — Dove ti pare; in mezzo alla strada, alla 
Protezione Animali. Almeno un paio glieli dob
biamo fare trovare in casa.
Regina — Hai deciso di metterti a pensione dalla 
vedova?
Agostino — Finché non arriva la lettera.
Regina — Ho capito: è un vitalizio.
Agostino — Papà, voi sentite... Uno fa lavorare il 
cervello per sfamare la famiglia, e la famiglia co
me ti ringrazia? Con l ’ironia e il sarcasmo. Poi 
dice che uno si sente i vuoti...
Gaspare (una mano sul ventre) — A chi lo dici! 
Agostino (toccandosi la fronte) — No, qui. Una 
volta i miei pensieri erano farfalle, rondini, razzi. 
Non gli potevo stare dietro. Adesso mi sembrano 
elefanti. Come la vedova Altavilla. Tale e quale.

« Adesso ». Figuratevi il giorno che sarò vedovo! 
(Pausa) Elefanti. (Pausa) La vita è un metro sba
gliato, caro papà. Novanta centimetri invece di 
cento, caro papà. (Pronunciando l'ultima parola 
come per udirne il suono) « Papà! » (Con un sor
rise tto) Ohé, quando dico elefanti! Ma vi faccio un 
esempio. A voi vi chiamo papà...
Gaspare — Perché, come mi dovresti chiamare? 
Agostino — Papà, papà, si capisce: ormai stiamo 
insieme da tanti anni... Da sempre... E io : « papà » 
qua, « papà » là... Embe’, qualche volta - vi volete 
fare una risata? - qualche volta mi domando: 
quello di chi è padre, mio o di Regina?
Gaspare (ridacchiando) — Eh, eh, eh...
Agostino (ridendo apertamente) — Lo vedete? 
Quello di chi è padre, mio o di Regina? (Il sorriso 
si smorza lentamente. Pausa. Poi, serio e ansioso) 
Papà, di chi siete padre?
Gaspare — Come?
Agostino — Di chi siete padre?
Gaspare (infastidito) — Àaaah, Agosti!
Agostino — Siete padre mio o di Regina?
Gaspare (alzandosi) — Agosti, ti pare il modo?... 
(Va a osservare tristemente i resti delle bretelle. 
Agostino lo guarda a lungo, poi volge gli occhi su 
Regina).
Agostino — Regina.
Regina — Che è?
Agostino — Papà di chi è padre, mio o tuo?
Regina — Che è, uno spirito?
Agostino — E rispondi.
Regina — Uffa!
Agostino (assorto, angosciato) — Non me lo ricor
do. (Resta con il capo tra le mani. Regina versa le 
alici in un grande piatto).
Regina — E’ pronto a tavola. (Tranne Gaspare, che 
si precipita con ingordigia sul cibo, gli altri si si
stemano intorno al tavolo e incominciano a man
giare con parsimonia, quasi con distacco) Ringra
ziamo la buonanima di Altavilla.
Gaspare (gli occhi al cielo e la bocca piena) — Ai
tavi, la Madonna ve lo renda e il Signore vi tenga 
alla sua destra.
Tonino — Sono scondite.
Regina — Mangia, Tonino. (Guardando Agostino) 
La Provvidenza non ci ha mandato il sale.
Tonino — Mo con la scusa dei gatti, ogni giorno 
mangiamo alici?
Regina — Mangeremo quello che Dio vorrà. 
Gaspare (gli occhi al cielo) — Aitavi, se la situa
zione migliora, vi faccio dire messe di refrigerio. 
Mangia, Agosti, mangia...
Agostino (assente) ■— Sto mangiando.
Tonino — Speriamo che domani se ne viene con 
le frattaglie. Meno male, va’, si è aperto un altro 
spiraglio.
Regina — Quali sarebbero gli altri?
Tonino — L'invenzione di papà e Giuliana che si 
sposa il barone.
Giuliana — Lo spiraglio mio è meglio che lo 
chiudi.
Regina — Chiudi pure quello di tuo padre.
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Tonino — E va be’, ci resta la vedova. Quella ha 
ereditato. Tiene i soldi in banca. (Pausa) Voi ci 
pensate? Al mondo ci stanno le banche e pure la 
gente che ci tiene i soldi.
Gaspare — Mangia, Agosti.
Regina — Mangia, Agosti.
Tonino — Papà, mi è venuta un'idea.
Agostino — A te?
Tonino — Eh. (Pausa) Rapiniamo una banca. 
Regina — Toni, non dire sciocchezze.
Tonino — Voi ci pensate: un paio di centinaia di 
milioni e ci sistemiamo tutti quanti.
Regina — Dàlie! La vuoi finire?
Agostino — Neh, Regina, una volta tanto Tonino 
apre bocca per non dire una sciocchezza e tu lo 
vuoi far stare zitto.
Regina — Ma come, quello ti propone di rapinare 
una banca...
Agostino — Eh, rapinare una banca! Avesse detto 
uccidere papà a martellate in testa. Sissignore, 
rapinare una banca. (Indicando Regina) Ohé, lo 
porti scritto in faccia : gli scrupoli morali, vero? 
Regi, la vita è guerra, e quando si fa la guerra gli 
scrupoli morali hai il dovere di spararli in faccia 
al nemico. E quando in guerra hai ucciso dieci 
uomini, hai ucciso dieci nomi e cognomi? No, hai 
ucciso « il nemico ». Così sono i soldi delle ban
che. Non hanno nome. Toni, parla, l ’idea m’inte
ressa. Tu sai come si fa a rapinare una banca? 
Tonino — Non ci vuole niente.
Agostino — Fammi sentire.
Tonino •— Primo: bisogna entrare nella banca; se
condo: neutralizzare il sistema di allarme; terzo: 
forzare la camera blindata. Quarto e ultimo: 
uscire.
Agostino — Ed è fatto.
Tonino — Ed è fatto.
Giuliana (una mano sul ventre) — Ahi!
Agostino (una mano sul ventre di Giuliana) ■— Buo
no, buono, fa’ parlare quest’arca di scienza di tuo 
zio. (A Tonino) Dimmi un'altra cosa. Non è che hai 
pensato pure come si fa a entrare, neutralizzare 
Tallarme, aprire la camera blindata e uscire. 
Tonino — Sissignore.
Agostino — E fammi sentire.
Tonino — Venerdì.
Agostino — Perché venerdì? Fammelo sentire 
adesso.
Tonino — Il colpo bisogna farlo venerdì.
Agostino — Ah, il colpo. Lo vedi? Incominci male: 
né di Venere né di Marte...
Tonino — « Si deve » fare di venerdì.
Agostino — Perché?
Tonino — Perché c’è la settimana corta. Quindi voi 
entrate la sera del venerdì e avete tutta la notte e 
poi sabato e domenica per lavorare... Poi ci deve 
stare una tempesta.
Agostino — Dove?
Tonino — In cielo!
Agostino ■— Sempre il famoso venerdì.
Tonino — Sissignore, verso mezzanotte.

Agostino — Se invece la tempesta ci sta, per esem
pio, che so, il giovedì pomeriggio, non vale. 
Tonino — No. E che ve ne fate?
Agostino — Mo spiegami perché ci deve essere una 
tempesta in cielo a mezzanotte.
Tonino — Per staccare il sistema di allarme. Ci 
avete fatto caso? A Napoli, appena piove, viene a 
mancare tutto : telefono, luce, acqua, gas. Io an
cora debbo capire se sono gli impianti che si gua
stano per la pioggia oppure quelli fermano gli im
pianti per paura che si guastino. Non si è ancora 
capito. Dunque, è venerdì, mezzanotte; noi stiamo 
dentro la banca e aspettiamo che al secondo o 
terzo tuono viene a mancare la corrente. Appena 
viene a mancare, uno di noi che sta pronto con 
una tenaglia in mano, tac, taglia i fili. La corrente 
ritorna, se ritorna, ma l ’allarme non funziona più. 
Regina — Toni, invece di cercare un cantiere, non 
è che stai frequentando una scuola tecnica? 
Tonino — Io penso, mammà. Penso.
Agostino — Toni, veniamo alla porta blindata. 
Tonino — Scegliete: dinamite, fiamma ossidrica, 
acidi. Per il mio gusto, dato che ci sta la tempesta, 
io opterei per la dinamite; il boato può passare 
per tuono.
Agostino — Allora, per riassumere: deve essere di 
venerdì, ci deve stare una tempesta in cielo, quelli 
debbono togliere la corrente al tuono che noi 
stiamo già dentro, pronti con una tenaglia in ma
no e dobbiamo aspettare un altro tuono per far 
scoppiare la dinamite.
Tonino — Com’è la pensata?
Agostino — Toni, mi devi dire l’ultima cosa, una 
sciocchezza marginale, proprio : come fai a entrare 
nella banca?
Tonino — Papà, avete messo il dito sulla piaga. 
Quella è l’unica cosa che non mi viene in mente. 
Agostino — Io il dito te lo metto in un occhio, ani
male! Ma tu che stai accocchiando?!
Tonino — Perché, voi sapreste fare meglio di me? 
Agostino — Saprei. « So ». Cose da pazzi. E questo 
qui porta il cognome mio. (Pausa) Volete rapinare 
una banca? (Nessuno gli bada. Batte un pugno sul 
tavolo) Ho domandato se volete rapinare una 
banca.
Gaspare (abboffandosi) — Mangia, Agosti, mangia. 
Regina — Madonna, è la giornata.
Agostino (batte un altro pugno sul tavolo) — Vole
te rapinare una banca?
Tonino — Sì. Io rispondo sì.
Agostino — Quando?
Tonino — Venerdì.
Agostino — No. Oggi stesso.
Regina (conciliante) — Facciamo venerdì, Ago
stino.
Gaspare (c. s.) — Mangia, figlio mio, mangia. 
Tonino — Io ci sto anche oggi, ma mi dovete spie
gare come si fa.
Agostino — Tempo occorrente: due ore.
Tonino — La camera blindata come l’aprite? 
Agostino — Col marchingegno de « L’assedio di 
Gaeta ».
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Gaspare (mangiando) — Agosti, questa non è zona 
terremotata.
Tonino — E l ’allarme come Io staccate senza la 
tempesta?
Agostino — Con una telefonata che mi farai tu. 
Gaspare — Mangia, Agosti.
Regina — Agostino, le alici stanno finendo.
Tonino — Come entriamo?
Agostino — Secondo te come si può entrare in 
una banca?
Tonino — Scassinando la porta.
Agostino — No.
Tonino — Apriamo un buco nel soffitto.
Agostino — No.
Tonino — Col mitra in mano.
Agostino — No.
Tonino — Ci travestiamo da cassieri.
Agostino — No.
Tonino — E allora come entriamo?
Agostino — Attraverso l ’acquedotto.
Tonino (dopo lunga meditazione) — Ci infiliamo 
nel rubinetto dell’acqua?
Agostino — Tonino, tu sei il chiodo più appuntito 
della mia croce: la famiglia! La fornisco di una 
comodità e, invece di apprezzare: «Agosti, pensa 
a fare il pezzente », « Agosti, le bretelle portano 
la dedica di Ermete Zacconi ». Vi sto pregando di 
pazientare che arriva la lettera e qua tra poco 
dalle sbuffate si passerà alle pernacchie in faccia. 
(Guardando Tonino e Giuliana) I figli. Questo qua 
porta il basco in testa e gli occhiali sul naso e la 
sera si ritira con campioni medici di cui è vietata 
la vendita. Dice che ha l’aspetto delTintellettuale 
e la brillante idea che viene a esporre mentre uno 
cerca di mangiarsi due alici è la tempesta alla 
mezzanotte del venerdì. Tonino, se quest’idea la 
mandi alle ' Cartoline del pubblico ’ della « Dome
nica del Corriere », sai quelli che fanno?
Tonino — Mi mandano un vaglia di duemila lire. 
Agostino — Ti querelano. (Pausa) La figlia. Un fes
so su quattro ruote la ferma e le offre un passag
gio e dopo due mesi se ne viene piangendo a con
fessare. Avesse detto: gli voglio bene, la carne è 
debole. Avesse detto: quello era Marcello Mastro- 
ianni... uno diceva: onore e piacere, si rassegnava. 
No. « Quello aveva una decapottabile rossa con la 
trazione anteriore, i freni a disco, fa i duecentoses- 
santa ». Uno più fesso del primo la segue per la 
strada: è un signore, un barone, le parla con il 
lei, le chiede di sposarlo... Nossignore : è vecchio. 
Amici miei, famiglia mia, il mondo non ve lo pote
te tagliare addosso su misura. Per gente come noi 
il mondo è fatto di una misura sola. E se tentiamo 
di farcelo come piace a noi è una fregatura perché 
in mano ci hanno m/esso un metro truccato: no
vanta centimetri invece di cento. Volete sistema
zione e benessere subito? Sia! Però dovete consen
tirmi di pigliare in mano un metro da cento centi- 
metri. Io vado in guerra, la banca ve la rapino, ma 
- quant'è vero Dio - la soddisfazione me la dovete 
dare per intero, dopo.
Gaspare — Soddisfazioni a te, figlio mio, te ne ho

sempre date. Ti ho solamente detto che per le 
bretelle mi dovevi interpellare.
Agostino — La soddisfazione che mi dovete dare 
voi è di dirmi di chi siete padre, mio o di Regina. 
Gaspare (spazientito) — Ah, ma questo fa sul serio. 
Agostino (gridando) — Faccio sul serio, sissignore. 
Me lo sono dimenticato, va bene?, e ho il dirit
to di saperlo!
Gaspare — E io non te lo voglio dire, va bene? Non 
te lo dico! (Agostino si schiaffeggia, si morde un 
dito. Getta alla rinfusa dentro la cassetta attrezzi, 
corde, la candela. Mette la cassetta sotto il brac
cio).
Agostino — Andiamo a rapinare ’sta banca! 
Regina — Agostino, aspettiamo venerdì; aspettia
mo la tempesta. (Agostino fa rovinare a terra il 
piatto con quel che è rimasto delle alici).
Agostino — Ha da essere subito! (Lo guardano al
larmati, si alzano tutti).
Regina — Agostino, non fare quegli occhi. Mamma 
mia, che impressione: tale e quale quando avesti 
il paratifo nel ’39.
Giuliana — Debbo venire pure io?
Agostino — Tutta la famiglia. Mi debbo portare la 
croce appresso.
Gaspare — A me i calzoni se ne scendono. 
Agostino — Le mani le tenete.
Gaspare —• Ma come, uno va a rapinare una banca 
con le braghe in mano?
Giuliana — Papà, io mi sento troppo appesantita... 
Agostino — Ho detto tutti quanti! (Apre la porta 
e vi si colloca di fianco, minaccioso).
Regina (uscendo) — Va bene, andiamo a fare quat
tro passi, va’... {Gli occhi al cielo) Madonna, aiu
taci tu. (Esce seguita da Gaspare che si tiene i 
calzoni con le mani, da Giuliana con una mano 
sul ventre e il passo stanco).
Tonino (sulla soglia) — Papà, se il colpo riesce, me 
lo fate togliere lo sfizio? Voglio la macchina con 
la trazione anteriore (Agostino gli sferra un calcio 
sul sedere).
Agostino (gridando) — Vi faccio vedere io quando 
in mano si tiene un metro da cento centimetri! 
(Esce. Varcata la soglia e accortosi che il congegno 
di chiusura non è scattato, tenta di farlo azionare. 
Non ci riesce. Allora afferra la maniglia e si tira 
dietro la porta, che si chiude fragorosamente).

A T T O  S E C O N D O

Interno d'un’agenzia bancaria di recente costru
zione.
Sul fondo, a sinistra, ad angolo smussato, la porta 
d'ingresso. Le pareti di sinistra e di fondo sono 
costituite da ampie vetrate sulle quali è scritto: 
« Credito Meridionale - Agenzia n. 18 ». (Allo spet
tatore, naturalmente, la scrìtta apparirà alla rove
scia). Le saracinesche sono abbassate.
I l bancone, a forma di elle, copre l’intera parete 
di fondo e quella di destra. A destra, in primo pia-
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no, la porta d'accesso alla camera blindata. A si
nistra, uno scrittoio per il pubblico e delle sedie. 
Orologio a muro, calendario, cartelli, ecc. 
All'alzarsi del sipario, l’orologio segna le 21. La 
scena è appena rischiarata dalla debole luce che 
emana dal calendario automatico.
Al centro del pavimento, incomincia a sollevarsi 
un cerchio di linoleum che ha le esatte dimen
sioni di un tombino stradale. Dall’apertura emerge 
dapprima una mano che impugna una candela 
accesa e quindi la testa di Agostino Capece.
Regina (fuori di scena) — Agostino, sono due ore 
che camminiamo sotto Napoli sollevando tombini. 
Dicci che fine dobbiamo fare...
Agostino — Siamo arrivati. (Aiutandosi con i go
miti, viene su, va a piantare la candela sopra il 
bancone, si guarda in giro, trova l’interruttore del
la luce, accende. Intanto, Regina ha fatto capolino 
dall’apertura).
Regina — Gesù. (Mentre Agostino l’aiuta a salire) 
Ma questa è veramente una banca!
Agostino — Tu dove ti credevi di andare?
Regina — Cammina cammina, pensavo che usciva
mo a Cuma. (Guardandosi in giro) Gesù, Giuseppe 
e Maria!
Gaspare (affacciandosi) — Meno male, va’. Ho sba
gliato i calcoli.
Agostino — Quali calcoli, scusate?
Gaspare — Non siamo andati verso nord?
Agostino — No, verso sud.
Gaspare — E allora ho sbagliato. Tra me e me pen
savo : quello ci porta verso il serbatoio di Capodi
monte. E siccome, a parte la gastrite, io non so 
nuotare...
Agostino — Papà, datemi le mani.
Gaspare — Io le mani te le dò. Ma se poi i calzoni 
se ne scendono?
Agostino — Voi e 'sti calzoni. Allargate le gambe. 
Meglio ancora: ci pensa Tonino a mantenerveli. 
Toni...
Tonino (fuori di scena) — Dite.
Agostino — Mantieni i calzoni al nonno.
Tonino — Sarà fatto. (Gaspare porge le mani ad 
Agostino, il quale cerca di tirarlo su. C’è un lungo 
tira e molla, ma il vecchio è inamovibile). 
Agostino (asciugandosi il sudore) — Papà, volete 
collaborare o debbo fare tutto da me?
Gaspare — E quello Tonino non è che mantiene; 
si è appeso.
Agostino (tirando Gaspare) — Toni, molla. (Im
provvisamente alleggerito, Gaspare viene su di 
colpo, mentre Agostino rovina a terra. Si alza im
precando. Gaspare si ricompone).
Tonino (affacciandosi) — E’ successo qualcosa? 
Agostino (minaccioso) — Passami la cassetta, ani
male! Ne ingarrasse una! (Tonino gli porge la cas
setta. Poi sale aiutandosi con i gomiti. Gaspare, 
subito, sfila un pezzo di spago e se lo lega intorno 
alla vita).
Tonino (guardandosi intorno) — Gesù, Gesù. E 
bravo papà!
Agostino (chinandosi sull'apertura) — Giuliana.

(Nessuna risposta) Giuliana! (Pausa) S’è perduta 
Giuliana.
Regina (accorrendo) — La figlia mia! (Affaccian
dosi) Giuliana!
Giuliana (fuori di scena) — Sto arrivando... 
Regina — E non mi far pigliare di queste paure, 
figlia mia.
Giuliana (affacciando il capo) — Io non ce la fac
cio a camminare. Ci ho i piedi gonfi.
Agostino — Siamo arrivati.
Giuliana (guardandosi in giro) — Ma questa è ve
ramente una banca!
Gaspare — Ringraziamo Dio con la faccia per terra. 
Agostino — Dammi le mani. (Giuliana gliele porge. 
Agostino la tira su. Lungo tira e molla. Agostino 
ha la voce soffocata) Toni, molla!
Tonino (alle sue spalle) — Che debbo mollare? 
Agostino — Ah, tu già stai qua. (Tira con forza). 
Giuliana — Ahi!
Agostino — Neh, Giuliana, ci sta qualcuno appeso? 
Giuliana — No, sono io che non ce la faccio a 
passare: la pancia.
Agostino (tirando) — Ahé, qua ci vuole il parranco 
della buonanima di Altavilla!
Giuliana — Ahi!
Agostino — Trattieni il fiato, bella di papà. 
Giuliana (con voce soffocata) — Non passa lo 
stesso.
Agostino (tirando) — Ma quanti ne tieni? (Agli al
tri) Mi venite a dare una mano? (Regina, Gaspare 
e Tonino si avvicinano).
Regina — Agosti, ho paura; non diamo retta. 
Gaspare — Eh, no; eh, no.
Regina — La soddisfazione te la sei presa. Bravo! 
Quant’è bravo Agostino: ci ha saputo far entrare 
in una banca! (Cambiando tono) Agosti, ho paura. 
Il giornale ha ragione : avremo un brutto inverno : 
lo passiamo a Poggioreale. (Gli altri tre cercano 
di tirare su Giuliana). Lo vedete? Non passa. Non 
passa. Non diamo retta, va’. Torniamo a casa. 
Agostino (senza badare, a Giuliana) — Stringi le 
gambe e trattieni il fiato. (A Gaspare) Io la tengo 
per un braccio e voi per l ’altro e la avvitiamo. 
Gaspare — La svitiamo, vuoi dire.
Agostino — Papà, la avvitiamo, la svitiamo, come 
pare a voi! (Girano a cerchio intorno all'apertura. 
Cercando di tirare su Giuliana). Giuliana, tira den
tro la pancia e non respirare. Non respirare! (Con 
un ultimo sforzo, riescono a tirarla su e la depon
gono, senza sensi, sul pavimento).
Tonino — Non respira più.
Regina (inginocchiandosi, disperata, accanto alla 
figlia) — La figlia mia! (Ad Agostino) Delinquente! 
Agostino — Mo le facciamo la respirazione artifi
ciale. (Si inginocchia è gliela pratica. Giuliana ri
prende i sensi, lamentandosi. La sollevano e la de
pongono su una sedia. Regina le fa aria con un 
fascio di carte).
Regina (ad Agostino) — Delinquente! Io a Poggio
reale ti debbo vedere!
Agostino — Regina, il Poggioreale mio si chiama 
appartamento di cinque stanze, doppi servizi. (Si
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stropiccia le mani) Dunque, prima soddisfazione. 
(A Tonino, indicando la scritta sulla vetrata) Che 
c’è scritto lì?
Tonino (dopo aver guardato a lungo la scritta) — E 
là noi direm.
Agostino (fissandolo da vicino) — Che hai detto? 
Tonino (stringendosi nélle spalle) — E là noi direm. 
Agostino (dopo un attimo di esitazione) — Che di
rem?
Tonino — Otiderc. (Agostino lo fissa a lungo). 
Agostino — Toni; ti senti bene?
Tonino — Benissimo.
Agostino — Non è che le alici ti sono riuscite pe
santi...
Tonino — Eh, le alici! Le ho digerite da due ore. 
Agostino (ansioso) — E allora perché vai recitan
do versi?
Tonino — Io? Io ho letto quello che mi avete detto 
voi. (Si avvicina alla vetrata. Aiutandosi con il di
to) E là noi direm otiderc!
Agostino (una matto sulla -fronte) — Toni, tu devi 
leggere da destra a sinistra.
Tonino — E che sono turco?
Agostino (aiutandosi con il dito) — Credito Meri
dionale, numero 81.
Tonino — Uh, già! (Con un sorriso) Ma voi vedete 
papà... Quello papà mio pare che... e invece... (rab
buiandosi) Però avete commesso un errore. 
Agostino — Io?
Tonino — Eh, sì, scusate. Non è numero 81, ma 18. 
Agostino (torcendo il collo) — Ah, già.
Tonino — Mo la soddisfazione me la sono pigliata 
io. (Agostino gli molla un manrovescio).
Agostino (gridando) —■ Io ti mando a un istituto 
di rieducazione!
Regina — Agostino, non gridare. E che facciamo 
con questa luce accesa?
Agostino — Non vede e non sente nessuno. Siamo 
isolati. (Pausa) Volevate una banca? Eccola qua. 
Regina (alzandosi) — L’abbiamo vista e ti diamo 
la soddisfazione. Quant'è bravo Agostino! Mo an
diamocene.
Agostino — Calma, calma. Ce ne andiamo tra 
un’oretta. (Indicando la porta di destra) Prima, 
dobbiamo combinare il servizio a quella porta. 
Gaspare — Agostino, tu ci devi ancora spiegare co
me hai fatto.
Agostino — Io? Io non ho fatto niente.
Gaspare — Ma come... siamo entrati in una banca. 
Agostino — Il merito è tutto del boom edilizio. 
Gaspare — Che c’entra?
Agostino — C'entra. Papà, la città cresce, si co
struisce un palazzo al giorno, scompaiono giardini, 
campagne, masserie, boschi. La gente vuole case, 
la gente cresce e si moltiplica. C’è fretta, ce l ’han
no tutti quanti, a incominciare dai costruttori. E 
voi conoscete il detto: per andare in fretta, la 
gatta fece i figli ciecati. Ohé, questo è un figlio cic
cato: un tombino. In mezzo all’ammoina, si sono 
dimenticati un tombino. Che cos’è un tombino? 
In apparenza è un coperchio di metallo che im
mette in un condotto sotterraneo. In una città

come Napoli, invece, è qualche cosa di più. A 
Napoli, un tombino è una porta aperta sopra un’al
tra città, sotterranea, fatta di gallerie, cunicoli, 
grotte, cattedrali. Basta avere un po' di pratica, e 
Napoli ve la girate tutta sotto terra.
Tonino — Questa è una fortuna.
Agostino — Non troppo, Toni. Dal momento che 
avevano fatto trenta, potevano fare trentuno; vo
glio dire che se il tombino lo lasciavano cinque 
metri più in là (indica verso destra), noi sbucava
mo direttamente nella camera blindata. Ma non si 
può pretendere troppo.
Gaspare — Ma tu come sapevi che qua ci stava un 
tombino dimenticato?
Agostino — Non lo sapevo. L’ho appurato il giorno 
che hanno inaugurato l ’agenzia e sono venuto qua 
a dire un addio.
Regina — A chi l ’hai detto l'addio?
Agostino — Regina, lo sai che posto è questo? 
Regina -— Gesù, l'agenzia del Credito Meridionale. 
Agostino — Nossignoré. Reginé, qua stiamo nella 
cupa di San Gaetano, dietro il muro di don Giacin
to Coppola. (A queste parole, Regina si alza lenta
mente, come trasognata).
Regina — La cupa di San Gaetano...
Agostino (avvicinandosi all'estremità destra del 
bancone) — Ti ricordi che c'era qua?
Regina (trasognata) — La fontanella.
Agostino — La fontanella. (Con altro tono) « Regi
né, alle sette, dopo che mi sono spicciato, vicino 
alla fontanella... ».
Regina — « ...dietro il muro di don Giacinto Cop
pola... ».
Agostino — Io me ne uscivo di corsa dall’ofììcina, 
mi davo una rinfrescata, pigliavo una cappellata 
di albicocche e la mettevo sotto l'acqua... D’im
provviso comparivi tu, sedici anni, con quel ve
stito verde che ti facesti per Pasqua e un odore di 
origano per tutta la persona. Ci sedevamo qua, ti 
ricordi?, proprio qua... Dalla camera blindata scen
devano i rami di un platano mossi dal vento... 
Regina (trasognata) — Ci hanno fatto una banca... 
Agostino — Una banca, una calzoleria, una salu
meria; ci stanno garage, officine meccaniche e, al 
posto di quell’arco dove ci nascondevamo per fare 
l'amore, mo ci sta un distributore di benzina. 
Regina (c. s.) — Agosti, le albicocche...
Agostino — Il tuo odore di origano me lo sognavo 
la notte.
Gaspare — Scusate, qua siamo venuti a rapinare 
una banca o a recitare « Romeo e Giulietta»? 
Agostino (senza smettere di guardare Regina) — 
Papà, tra poco vi faccio assistere all’« Assedio di 
Gaeta ». (Scuotendosi, con altro tono) Dunque, un 
po’ d’attenzione.
Giuliana — Papà, mi posso appisolare?
Agostino — Tu puoi fare quello che ti pare, bella 
di papà.
Giuliana — Debbo riprendere le forze. Se per 
farmi entrare è successo quel quarantotto, figu
ratevi mo che debbo uscire. Ci vorrà la mano 
di Dio.
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Agostino — A scendere è più facile. Ti caliamo 
a testa in giù.
Giuliana — Non è lo stesso?
Agostino — Poi vedi che non è lo stesso. Fatti un 
sonnellino e lasciami spiegare alla famiglia il 
compito di ciascuno. Dunque, da questo momento, 
la parola d'ordine è : sincronismo. Ogni movimen
to deve essere calcolato al millimetro e al secondo. 
E’ chiaro?
Tonino e Gaspare — Chiarissimo. (Agostino leva 
lo sguardo e lo fa girare tutto intorno. Si sof
ferma su uno sportellino al di sopra della porta 
blindata. Sale su una sedia e lo apre con la mas
sima cautela. Scende).
Agostino — Il colpo di tenaglia lo dobbiamo dare 
lì dentro.
Tonino — Papà, ci sta la corrente.
Agostino — Mo ti spiego quello che devi fare. Te 
ne scendi dal tombino, prendi a destra e dopo 
cinquanta metri ci sta una scaletta di pietra : 
dieci gradini. Ti trovi sotto un altro tombino; 
sollevi il coperchio e sbuchi davanti a una salu
meria. Ritorni di corsa verso il palazzo, vai di
ritto dal portiere e ti qualifichi per un operaio 
della società elettrica venuto per un controllo. 
Per fare questo hai esattamente dieci minuti di 
tempo. II portiere ti accompagna nello scantinato, 
tu dài uno sguardo all’impianto, poi risali e mi 
fai una telefonata. (Si avvicina all'apparecchio 
telefonico, scrìve il numero su un pezzo di carta, 
lo dà a Tonino) Fino a mo è chiaro?
Tonino — Fino a un certo punto.
Agostino — E cioè?
Tonino — Che vi debbo dire per telefono? 
Agostino — Fammi finire il discorso. Uno di noi 
sta pronto su una sedia con una tenaglia in mano. 
Tu fai la telefonata, scendi di nuovo nello scanti
nato e hai esattamente tre minuti per staccare la 
leva centrale di tutto il palazzo. Appena stacchi, 
noi, tal, tagliamo il filo. Sincronismo! Tieni la 
leva abbassata per trenta secondi e poi la rimetti 
a posto. Il tuo compito è finito; risali, rifai la 
strada e te ne torni qui. Hai capito?
Tonino — Sì. (Pausa) Ma perché vi debbo fare la 
telefonata?
Agostino — Per farmi capire se c’è qualche impe
dimento. Non possiamo passare l'intera nottata 
in piedi su una sedia e con una tenaglia in mano 
aspettando che tu stacchi. E siccome i portieri di 
questo quartiere, anche se sono in maggior parte 
avellinesi, non è detto che siano tutti fessi, può 
darsi che ci sia qualche impedimento.
Tonino — Mo è chiaro.
Agostino — Però, telefonando, mi dirai una parola 
d’ordine. Se c’è l'impedimento, dici : « I fusibili 
sono a posto ». In questo caso provvedo altri
menti.
Tonino — Se invece l'impedimento non c'è, dico : 
« mo cambio i fusibili ».
Agostino — Nossignore: i fusibili sono arrivati 
anche in provincia di Avellino e siccome tu in real
tà non li cambi, quello se ne accorge e si mette

in sospetto. Se non c'è impedimento, la parola 
d’ordine deve dire e non dire. Facciamo in latino, 
va. Tu dici « per angusta » e io, per farti capire 
che puoi staccare, dico « ad augusta ».
Tonino — Come diciamo?
Agostino — Per angusta ad augusta.
Tonino — Che significa?
Agostino — Per angusta ad augusta. Gesù... Vuol 
dire che... puoi staccare. Toni, è latino, una parola 
d'ordine... (A Tonino, che contìnua a fissarlo) 
Non lo so, va bene? Non lo so che significa e non 
lo voglio sapere. L'ho sentito in un’opera, va bene? 
Tonino — Dato che vi trovavate, ve lo potevate 
far spiegare da uno che lo sapeva...
Agostino — Toni; quando uno rapina una banca, 
la prima cosa deve stare a posto coi nervi. E tu 
sui nervi miei ti stai facendo una suonata di man
dolino. Tu di' quello che devi dire e domani ci 
compriamo un vocabolario latino. Vogliamo strin
gere? Se c'è un impedimento...
Tonino — I fusibili sono a posto.
Agostino — Se l'impedimento non ci sta?
Tonino — Pera... Pera... coso là. (Pausa) Papà, che 
sia « Per Augusto Imperatore, vita, vita, vita! »? 
Agostino — Nossignore. Per angusta! Augusto 
Imperatore viene dopo.
Tonino — Papà, io mi sento più sicuro se debbo 
dire per Augusto.
Agostino — E fa che l ’avellinese ti domanda chi 
è questo Augusto...
Tonino — Rispondo che ¡’impianto si è guastato 
per colpa di Augusto.
Agostino — E chi è Augusto?
Tonino — Facciamo che è il figlio di un inquilino 
del palazzo che si è messo a giocare a palla e ha 
guastato l'impianto.
Agostino — Nel palazzo non ci sta un Augusto! 
Tonino — Come lo sapete?
Agostino —- Io non so niente. E’ l ’avellinese che 
parla.
Tonino — E io rispondo che Augusto è l'amico 
del figlio di un inquilino del palazzo.
Agostino — Quello risponde che non è vero. 
Tonino — E io chiamo una guardia.
Agostino — E la porti qua.
Tonino — E la porto qua. Nossignore : faccio met
tere a posto Tavellinese.
Agostino — Toni, tu sei la schifezza dei rapinatori! 
Regina — Non diamo retta, Agosti, andiamocene! 
Noi finiamo a Poggioreale.
Agostino — Tonino, fa come ti pare, basta che 
fai. Basta che te ne vai. Una cosa ti devi ricor
dare : di staccare la corrente. (Si china sulla cas
setta, prende qualche attrezzo, lo dà al figlio) Te’, 
piglia qua, così almeno sembri un operaio. Va, va. 
Tonino — Io vado. Arrivederci.
Agostino — E ricordati. Telefona tra quindici mi
nuti. (Tonino scompare nel tombino).
Regina — Quanti anni di galera ci stanno? 
Gaspare (subito) — A lui quindici, a noi cinque. 
Agostino — Neh, scusate, perché a me quindici e a 
voi cinque?
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Gaspare — A te come organizzatore. A noi per 
concorso in reato.
Agostino — Ve lo siete fatto, il conto!
Gaspare — Figlio mio, devi scusare, ma la pelle 
è pelle! (Trilla il telefono).
Agostino — Ma come, è già arrivato? (Accendendo 
la candela) Papà, pigliate la tenaglia e salite sulla 
sedia. (Gaspare esegue) Siete pronto?
Gaspare — Pronto.
Agostino — Un colpo netto, preciso.
Regina (segnandosi) — Madonna! (Fa aria a Giu
liana).
Agostino (al telefono) — Pronti.
Una voce — Pronti. Casa Grieco?
Agostino — No, avete sbagliato numero.
Una voce — Oh, scusate.
Agostino — Prego.
Una voce — Non è il sessantasei, quindici, zero 
zero?
Agostino (consultando il numero sull’apparecchio) 
— No, questo è il ventidue, ventinove, quaranta- 
cinque.
Una voce — Gesù, ma voi vedete! Non ne ho ingar- 
rato neanche uno! Ma voi vedete!...
Agostino — Embe'...
Una voce — Per curiosità, con chi parlo?
Agostino (paziente) — Credito Meridionale, agen
zia 18.
Una voce — Ma voi vedete! Uno fa casa Grieco e 
risponde una banca! Ma come, le banche stanno 
ancora aperte?
Agostino — No, stanno chiuse.
Una voce — Volevo dire... E com’è che voi ci 
state?
Agostino — Stiamo facendo l ’inventario, va bene? 
Una voce — Ah, ecco! (Pausa) L’inventario? Il bi
lancio, volete dire.
Agostino — Eh, il bilancio.
Una voce — Non che voglia muovervi un appunto, 
ma uno si deve esprimere con proprietà di lin
guaggio. Io sono insegnante, sapete...
Agostino — Ah, sì?
Una voce — Perciò, senza offesa, voi dovete ado
perare i termini corretti della vostra attività. 
Agostino — Voi che mestiere fate?
Una voce — Ve l'ho detto, l’insegnante, e perciò, 
siccome avete sbagliato, mi sono permesso di 
correggervi.
Agostino — No, scusate; se qualcuno ha sbagliato 
quello siete voi.
Una voce — Ma niente affatto. Voi avete detto 
inventario e io ho corretto in bilancio.
Agostino — No, avete sbagliato numero.
Una voce — Questo è un altro discorso. Vi faccio 
le mie scuse.
Agostino — Prego.
Una voce — E il bilancio lo fate a quest’ora? Eh, 
già, non per intromettermi nei fatti vostri, ma qual
che sacrificio da parte vostra si spiega benissimo. 
Bancari! La categoria meglio pagata. Quanti sono, 
diciotto stipendi?
Agostino — All’incirca.

Una voce — Eh, sì. Dei privilegiati. Altro che i po
veri professori. Non dico che siamo ridotti alla 
fame, ma per poter adempiere ai compiti di quel
la che è una vera e propria missione, noi sì che 
dobbiamo affrontare dei sacrifici... Ma! Che ci vo
lete fare, caro direttore. Voi siete il direttore? 
Agostino — Per servirvi.
Una voce — Che ci volete fare? Be’, scusate tanto; 
buon bilancio e buona notte.
Agostino — Buon Natale. (Riattacca) E vedi se la 
gente si fa i fatti suoi...
Gaspare (dall’alto della sedia) — Neh, Agosti... 
Agostino — Scendete, papà, scendete.
Regina — Giuliana ha bisogno di aria.
Agostino (scattando) — Mo la portiamo a via 
Caracciolo! Regi, noi siamo venuti qua a rapinare 
una banca!
Giuliana — Io mi sento un’oppressione...
Agostino — E mettiti vicino all'apertura. (Assieme 
a Regina, trascina Giuliana vicino al tombino) Re
spira, bella di papà, respira. (Giuliana respira e fa 
una smorfia).
Giuliana — Qua è peggio. Puzza! (Trilla il tele
fono).
Agostino — Papà, questo è Tonino. Rispondete voi. 
(Sale sulla sedia impugnando la tenaglia).
Gaspare (al telefono) — Pronti. Pronti?
Una voce — Casa Grieco?
Gaspare — Pronti, chi parla?
Una voce — Per piacere, mi passate don Carmine? 
Gaspare — Pronti? Tonino, sei tu?
Una voce — Ci sta don Carmine?
Gaspare — Chi parla; Tonino?
Una voce — No, qui è Mastellone.
Gaspare (ad Agostino) — Ci sta un certo Mastel
lone che va trovando un certo don Carmine Grie
co. (Agostino scende furibondo e strappa il cor
netto a Gaspare).
Agostino (al telefono) — Chi parla?
Una voce — Don Carmine carissimo!
Agostino — Scusate, chi volete?
Una voce — Don Carmine Grieco.
Agostino — Sentite, amico mio : o io non mi sono 
spiegato (ma non mi pare, perché vi ho detto che 
questo è il Credito Meridionale), oppure : a) voi 
non avete capito; b) voi capite con ritardo; c) ave
te tempo da perdere. Nei quali casi a, b e c voi 
siete un poco fesso.
Una voce — Ho sentito bene? Mi avete dato del 
fesso?
Agostino — Eh.
Una voce — Non so se ve ne rendete conto, ma qua 
si configura il reato di ingiuria.
Agostino — Configurate quel che vi pare, basta che 
ingarrate il numero di casa Grieco e non ci venite 
a rompere le scatole mentre facciamo l ’inventario. 
Una voce — Il bilancio, perdìo!
Agostino — Uuuuh! (Riattacca con forza). No, sen
tite, io levo mano!
Regina — Parole sante. Agosti, andiamocene. 
Giuliana — Mammà, ho sete.
Regina — La senti? Giuliana ha sete.
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Agostino — Se la tiene. Mo vi ci mettete pure voi? 
(Trilla il telefono. Agostino lo guarda a lungo. Poi, 
a Regina, pacato, mettendosi a sedere) Rispondi tu. 
Regina (timorosa) — Chi può essere?
Agostino (sul punto di piangere) — Mastellone. 
Regina — E che gli rispondo a Mastellone? 
Agostino — Quello che vuoi tu, Regina.
Regina — Ma io non lo conosco.
Agostino — Non ti preoccupare; quello fa amicizia 
subito. Rispondi, va. Rispondi.
Regina (al telefono, con cautela) — Pro...pronti. 
Tonino (con un vocione) — Mammà, siete voi? 
Regina — Ohé, Tonino, sei tu?
Agostino (balzando in piedi) — E’ Tonino? 
Regina (al telefono) — Meno male, figlio mio. Mi 
credevo che era Mastellone.
Tonino (c. s.) — E chi è Mastellone?
Regina — Un amico di papà.
Agostino (a Regina) — Che sta dicendo?
Regina — Mi ha domandato chi è Mastellone. 
Agostino — Ma come, in presenza del portiere si 
mette a parlare di Mastellone? Quello deve parlare 
con la centrale. (Strappa il telefono dalle mani di 
Regina) Animale, devi parlare con la centrale. 
Tonino — Papà, siete voi?
Agostino (addentandosi un dito) — Toni, io sono 
la centrale e tu mi devi dire la parola d’ordine. 
Tonino — Ah, già. (Pausa) Quale?
Acostino — Come quale? Lo devi sapere tu. 
Tonino — Il fatto dei fusibili e di Augusto. 
Agostino — Eh, parla più forte. Fatti sentire dal 
portiere e dalTintero palazzo.
Tonino — Ma il portiere non ci sta.
Agostino — E dove sta?
Tonino — E’ sceso ad aprire lo scantinato. 
Agostino — E dillo subito. Allora, puoi staccare? 
Tonino — Sissignore.
Agostino — E spicciati. Noi siamo pronti con la 
tenaglia. (Riattacca. Avvicina una sedia a quella 
che già si trova sotto lo sportello del cavetto, af
ferra con una pinza il filo e lo tira lentamente fuo
ri) Papà, afferrate la tenaglia e chiamate a raccol
ta tutte le forze che vi trovate in corpo. Un colpo 
solo, mi raccomando. Il taglio deve essere netto. 
Gaspare — Non ti preoccupare, non ti preoccupare, 
qua sto. (Prende posizione impugnando le tena
glie).
Regina (inginocchiata, prega) — Anime del Purga
torio, Sant’Anna e Gesù...
Giuliana — Mammà, ho sete.
Agostino (a Regina) — Quanto tempo è passato? 
Regina (interrompendo per un istante le preghiere) 
— Che vuoi che sia passato? mezzo minuto... (Gli 
occhi al cielo e le mani giunte) Madonna di Pom
pei, allontana da noi ogni pericolo, per oggi e per 
sempre. Amen.
Agostino — Papà, tutto dipende da come tagliate. 
Siamo nelle vostre mani.
Gaspare — Sta’ tranquillo. Questo è mestiere mio. 
Regina — Agosti, se il taglio non è netto, che può 
succedere?
Agostino — Quindici anni a me e cinque a voi.

Regina (con veemenza) — Anime del Purgatorio, 
San Gioacchino, Madonna del Buon Consiglio... 
Agostino (eccitato) — Voi ci pensate. Lì dentro ci 
sta una fortuna.
Gaspare — Secondo te quanto troviamo?
Agostino — A occhio e croce da due a trecento 
milioni. Però, comportiamoci da galantuomini. Ci 
facciamo un conto dello stretto necessario per 
sistemarci e non tocchiamo una lira di più.
Regina (senza smettere di pregare) — Prima cosa 
la casa.
Agostino — Non si discute. Facciamo venti milioni, 
va. E due milioni per il mobilio, fa ventidue. Altri 
cinque per biancheria, guardaroba: ventisette. 
Gaspare — E’ poco, è poco.
Agostino — Poi, la rendita. I soldi da mettere in 
banca. Diciamo cinquanta milioni.
Gaspare — E’ poco, è poco. La vita rincara. Agosti, 
se vogliamo andare sicuri dobbiamo almeno rad
doppiare.
Agostino — E raddoppiamo. Stiamo a centoventi- 
sette. La dote per Giuliana, cinque milioni. 
Giuliana (con un fil di voce) — La macchina, 
papà.
Agostino — Quella è la prima cosa.
Regina (senza smettere di pregare) — No, la prima 
cosa è la casa.
Agostino — Quella è già sistemata.
Giuliana (con un fil di voce) — La pigliamo con la 
trazione anteriore?
Agostino — A quanto siamo arrivati?
Gaspare — A centocinquanta. E' poco, è poco. 
Agostino — Papà, arrotondiamo a duecento e non 
se ne parli più. (Gridando) Neh, ma Tonino che 
sta facendo? (La luce si spegne di colpo. La scena 
è illuminata solo dalla candela accesa. Regina lan
cia un grido di spavento) Papà, ci siamo: in que
sto colpo ci sta l ’avvenire della famiglia Capece. 
Pronto?
Gaspare — Pronto.
Agostino —• Uno... Due... Tre. (Gaspare vibra il 
colpo. Agostino lancia un urlo di dolore, lascia 
cadere la tenaglia e rovina a terra) Ah, Madonna! 
Madonna mia!
Gaspare — Che, non l ’ho staccato, il filo? 
Agostino — Sì; e pure un dito mio. Uh, Madonna, 
aiuto! (Si contorce, batte un piede per terra. Regina 
e Gaspare lo fanno sedere. Agostino tiene sollevata 
la mano destra e si lamenta. Regina gli fa aria. 
Gaspare gli fascia il dito con un fazzoletto. Si riac
cende la luce).
Gaspare — Figlio mio, perdonami; non l ’ho fatto 
apposta.
Agostino — Uh, Madonna! Se n'è partito il dito! 
(A Gaspare) Voi non mi siete padre. (Pausa. Con 
ansia) O sì?
Gaspare — Aaah, un’altra volta?
Agostino — Fate conto che sono moribondo. Dite, 
parlate, fatemi morire soddisfatto.
Gaspare — Agosti, tu mo offendi.
Agostino — Ma come, offendo?
Gaspare — Sì, offendi. Finché scherzi...
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Agostino — Ma io non scherzo.
Gaspare (sdegnoso) — Peggio!
Agostino (con smorfie di dolore, appoggiando la 
mano sinistra sul bancone) — Io vi levo il saluto; 
io vi disconosco...
Gaspare (sommamente irato) — Ne parleremo a 
tempo e luogo, sangue d’una braciola! (Cala un 
gran colpo di tenaglia credendo di colpire il ban
cone, ma colpisce la mano valida di Agostino. 
Questi lancia un nuovo urlo e cade riverso sidla 
sedia).
Regina — Agosti. (Gli fa aria con delle carte). 
Gaspare — Ma tu quante mani tieni che le trovo 
dappertutto? (Regina porge un fazzoletto al vec
chio, che fascia l’altro dito. Agostino, distrutto, si 
alza lentamente, china il capo dinanzi a Gaspare 
e si porta una mano alla nuca).
Agostino — Qua, datemi un colpo qua. Finitemi. 
Gaspare — Agosti, pare che lo vado facendo ap
posta.
Agostino — Si che lo fate apposta. Voi vi state 
vendicando del fatto delle bretelle. (Mostrando le 
mani ferite) E vi pare che un pover'uomo si mette 
a rapinare una banca in queste condizioni? (Si 
mette a sedere, desolato).
Regina — Agosti, fa quello che devi fare e spiccia
moci. Io non ce la faccio più.
Giuliana — Mammà, ho sete.
Agostino — E che faccio in queste condizioni? 
(Gli occhi al cielo) La famiglia! (Con un sospiro) 
Mettiamoci al lavoro, va! (Con le mani in aria, si 
china sulla cassetta) Papà, pigliate il cavetto. (Ga
spare esegue e va dietro ad Agostino che si avvi
cina alla parete di sinistra) Attaccate li. (Gaspare 
attacca il filo a ima sporgenza metallica del ban
cone e segue Agostino fino alla parete opposta) 
L’altra estremità qui. (Gaspare attacca il cavetto 
alla manopola della porta blindata) Non tendete 
troppo. Tiriamo dopo. (Il filo, adesso, descrive un 
semicerchio).
Gaspare (osservando Agostino con le mani in aria) 
— Agosti, fammi un piacere, abbassa le mani. 
Qua pare che da un momento all’altro dici « domi- 
nus vobiscum ».
Agostino — Le mani le debbo abbassare per forza. 
Datemi il martello. (Gaspare glielo porge. Agostino 
lo impugna alla meglio e incomincia a battere dei 
piccoli colpi contro la porta, incollandovi l’orec
chio) Vediamo dove sta il punto di minor resi
stenza. Regina, siediti sul cavetto.
Regina — E che debbo fare, l ’altalena?
Agostino — E vedi se fa quello che uno le dice! 
Regina (mettendosi a sedere sul cavetto) — Anime 
del Purgatorio... San Gioacchino e Santa Elisa- 
betta...
Gaspare — Agosti, questa non è zona terremotata... 
Agostino — Papà, terremotata o no, non c’è porta 
o parete che non abbia un punto debole. (Batte 
altri colpi, questa volta più forti, contro la porta). 
La Vedova (dall'interno della camera blindata) — 
Chi è?
Agostino — Chi ha parlato? (Gaspare e Regina

si stringono nelle spalle) Avete sentito niente? 
(Stesso gesto. Batte col martello).
La Vedova {c. s.) — Che, è ora di chiusura? 
Gaspare (con aria di trionfo) — Mo ho sentito. 
Là dentro ci sta qualcuno.
Agostino (battendo col martello) — Ci sta qual
cuno?
La Vedova (c. s. più forte) — Vengo, vengo. Un’ul
tima prece e vengo.
Agostino — Ma ’sta voce non mi è nuova... (Forte) 
Scusate, signora, che ci fate lì dentro a quest’ora? 
La Vedova — Avete ragione. Ma dovete compatire... 
Il dolore è forte e il tempo passa. Se fosse per me, 
io qua ci metterei una branda.
Agostino — Neh, ma dove ho sentito questa voce? 
Gaspare — Pure a me mi pare che la conosco.
La Vedova (c. s.) — Eccomi qua. Potete aprire. 
Agostino — Aprire? E’ una parola. (Folgorato da 
un’idea) Signora, scusate, dalla parte vostra ci sta 
una manopola con tre spioncini, uno verde, uno 
giallo e uno rosso?
La Vedova (c. s.) — Sì, ci sta. Mi pare un semaforo. 
Agostino — E allora, signora, dovete aprire dall’in
terno. (A Gaspare e a Regina) Questa porta fun
ziona col sistema Smith. (Alla Vedova) Signora, 
dovete fare il salto della quaglia?
La Vedova (dopo una lunga pausa) — Scusate, co
me avete detto?
Agostino — Per aprire la porta dovete fare il salto 
della quaglia.
La Vedova (c. s.) — Io? Vi pare che dopo la disgra
zia mi metto a fare il salto della quaglia? 
Agostino — La disgrazia? Papà, che sia...
Gaspare — La vedova Altavilla...
Agostino —■ E che ci fa lì dentro? (Alla Vedova) 
Signora, quando dico il salto della quaglia, non 
è che vi dovete mettere a saltare.
La Vedova — Ah, meno male. Altavilla non me lo 
perdonerebbe mai.
Agostino — E’ la vedova Altavilla. (Alla Vedova) 
Parlo con la vedova Altavilla?
La Vedova — Sì, ed io?
Agostino — Capece. Quello dei gatti.
La Vedova (c. s.) — Ma guardate che combinazione! 
Agostino — Com’è che vi trovate lì dentro?
La Vedova — Mi hanno dimenticata.
Agostino (stropicciandosi le mani) — La Provvi
denza. Dio vede e provvede. (Alla Vedova) Signora, 
state attenta al salto della quaglia. Pigliate la 
manopola e fatela girare tre volte a destra e tre 
volte a sinistra. A ogni giro saltate un colore: 
prima il rosso, poi il verde e poi il giallo. Avete 
capito?
La Vedova — Sì.
Agostino — E fate. (Incolla l’orecchio alla porta) 
E uno... e due... e tre! (Gira la manopola dall’ester
no e la porta si apre lentamente).
La Vedova (viene fuori a braccia aperte) — Caro 
Capece! (A tutti) Cari Capeci... Meno male che vi 
siete trovati a passare voi. (Indicando la candela) 
Avete anche voi qualche parente qui?
Agostino •— Magari.
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La Vedova — Come magari. Ringraziate invece Dio. 
Agostino — Non vedo perché. Un parente qua 
vuol dire la sistemazione.
La Vedova {con un urlo) — Non lo dite! Voi non 
sapete quel che dite! Ma fate che uno di voi... 
(Guardando Gaspare) Voi, quanti anni avete? 
Gaspare — Settantacinque.
La Vedova — Eh, voi tra poco, anno più anno 
meno, qua venite a finire.
Gaspare — Alla mia età?
La Vedova — Ma perché? (Piangendo) Solo io deb
bo piangere i miei morti?
Gaspare — Signora, scusate, va bene che la testa 
poco vi aiuta; ma che c’entra la mia età col fatto 
che io tra poco vengo a finire in una banca?
La Vedova — In una banca? Alla vostra età vi 
volete impiegare in una banca?
Ga-spare — E' quello che dico pure io.
La Vedova — Ma che ci azzecca la banca?
Gaspare — Voi l ’avete messa in mezzo.
La Vedova — Io? (Agli astanti) Io ho messo in 
mezzo la banca?
Agostino — Eh, sì. Scusate, ma com’è che vi tro
viamo lì dentro a quest’ora?
La Vedova — Ve l ’ho detto. Sono stata dimenticata. 
Mi sono assorta in preghiera davanti al loculo 
del povero Altavilla e si vede che il guardiano 
ha chiuso la cappella senza accorgersi di me. 
Agostino (affacciandosi alla camera blindata) — 
Il povero Altavilla lo avete messo in una cassetta 
di sicurezza?
La Vedova — Cassetta di sicurezza? {Si osserva 
in giro, si porta una mano alla fronte) Gesù, Gesù, 
Gesù. (Urlando) La mia testa! Questa è la banca. 
Voi capite? Questa è la banca!
Gaspare — Eh, ve lo stiamo dicendo da mezz’ora. 
La Vedova — Ma voi vedete. {Urlando) La disgra
zia! La mia testa. Dopo che vi ho-lasciati, me ne 
sono venuta qua. Vedendo tutte quelle belle cas
sette allineate ho creduto di trovarmi nella cap
pella della confraternita. Ma come debbo fare? 
Agostino — Vi dovete far curare, signora.
La Vedova {guardando per terra) — Gesù, Gesù. 
{Pausa) E facciamoci una bella risata, va. {Silen
zio. Urlando) Facciamoci una risata! {Ridono 
tutti, forzatamente). E mo che ci siamo fatti la 
risata, me ne vado. {Si alza) Voi siete il guardiano 
notturno?
Agostino — Insomma...
La Vedova — Meno male, meno male. Se era un 
altro si poteva credere che avevo qualche cattiva 
intenzione. Voi, invece, sapendo che la testa poco 
mi aiuta, avete capito tutto. Beh, andiamo dai 
cimeli. {Si incammina verso la porta).
Agostino — Signora, è tardi, e il regolamento proi
bisce di aprire la porta principale. {Indicando la 
botola) Dovete servirvi dell’uscita di sicurezza.
La Vedova — Di là?
Agostino — Sì. Duecento metri a destra. Trovate 
quattro scalini, li salite, li spingete e vi trovate 
davanti a una salumeria. {Le dà la candela) At
tenta dove mettete i piedi.

La Vedova — Grazie assai. Buonanotte a tutti.
Ci vediamo domani con le alici.
Agostino — Andate, andate.
La Vedova — I gatti sono ritornati?
Agostino — Tutti quanti. Anzi, si sono portati 
appresso qualche compagno trovato ai Camaldoli.
La Vedova — Quanto siete buono. {Fa per scen
dere. Si affaccia Tonino).
Agostino — Toni, dài una mano alla signora.
Tonino — Accomodatevi, signora. {La Vedova 
scende. Tonino sale).
Agostino {affacciandosi) — Signora, ricordatevi: 
duecento metri a destra. Con la testa vostra, non 
è che ve ne andate diritto...
La Vedova {fuori di scena) — Se vado che succede? 
Agostino — Che sfociate a Licola.
Tonino {alla vista della porta aperta) — Gesù, 
è aperta! {Ad Agostino) Come avete fatto? {Entra 
nella camera blindata. Esce) Ci stanno una ventina 
di candele accese sotto una cassetta.
Agostino {entrando nella camera blindata seguito 
da Gaspare) — Sono le candele per Altavilla. 
Gaspare {gli occhi al cielo) — Aitavi, grazie. {Entra 
con Agostino. Giuliana ha l’aria sofferente).
Giuliana — Mammà, ho sete.
Regina — Figlia mia, da un’ora tieni sete.
Giuliana — E’ sempre quella. Cercate di trovarmi 
un po’ d’acqua.
Regina — Ma qua stiamo in una banca.
Giuliana — E nelle banche non ci sta un gabi
netto?
Regina {gridando) — Agosti, nelle banche ci stanno 
i gabinetti?
Agostino {gridando, fuori di scena) — Sta qua, 
in fondo.
Regina {incamminandosi) — Ma come, nella ca
mera blindata?
Agostino (c. s.) — E va a capire. Purché mettono 
sotto chiave, pure i gabinetti... {Regina entra nella 
camera blindata. Trilla il telefono).
Giuliana — Papà, il telefono.
Agostino {entrando in scena) — Vuoi scommet
tere che è Mastellone che va trovando ancora 
casa Grieco? {Al telefono) Pronti?
Una voce — Pronto. Bar Giliberti?
Agostino {a Giuliana) — Ho perduto la scommes
sa. {Al telefono) No, avete sbagliato numero.
Una voce — Scusate tanto. Ma con chi parlo? 
Agostino — Credito Meridionale.
Una voce — Ah, siete voi?
Agostino — Siete voi? Mastello, mi dovete spie
gare una cosa; com’è che fate casa Grieco e bar 
Giliberti sempre qua venite a finire.
Una voce — E se voi siete uomo, mi dovete ripe
tere quel che mi avete detto prima.
Agostino — Che siete fesso?
Una voce — Eh.
Agostino — Siete fesso.
Una voce — Consideratevi querelato. Mi dovete 
soddisfazione. E ringraziate la mia asma bron-

23



SAMY FAYAD
chiale se non esco subito a farvi una faccia di 
pacchere.
Agostino (vivamente interessato) — Avete l'asma 
bronchiale?
Una voce — Perché, avete qualcosa da ridire anche 
su quella?
Agostino — No, per carità. Mastello, per mia 
scienza: voi suonate per caso il clarinetto?
Una voce — Come sarebbe?
Agostino — Vi piacerebbe suonare il clarinetto? 
Una voce — Mo volete pure sfottere? Ci vediamo 
in tribunale! (Riattacca).
Agostino — Un momento... Mastellone... Mastello. 
(Riaggancia. Rientra nella camera blindata incro
ciandosi con Regina che procede come una son
nambula, sorreggendo un bicchiere vuoto). 
Giuliana — Mammà, che è stato?
Regina (estasiata) — Figlia mia, ho camminato 
su un tappeto di biglietti da diecimila... titoli... 
buoni di tesoro... braccialetti... collane...
Giuliana — E l ’acqua?
Regina (guarda il bicchiere e realizza) — Me la 
sono bevuta io, per l ’emozione.
Giuliana (piagnucolando) — Mammà, ho sete. 
Regina (precipitandosi) — Mo te la vado a pigliare. 
Giuliana (lamentosa) — E non guardate. Chiu
dete gli occhi. (Di colpo strabuzza gli occhi e si 
porta una mano al ventre) Buono figlio mio bello. 
Nasci ricco, nasci ricco... (Rientra Regina di corsa 
con l’acqua. Giuliana beve avidamente. Entrano 
Agostino, Gaspare e Tonino, curvi sotto il peso 
dei sacchi).
Gaspare — Agosti, è poco. Di là ci sta ancora tanta 
grazia di Dio.
Agostino — Papà, non fate storie. Abbiamo supe
rato quanto stabilito. (Preceduta da invocazioni 
di aiuto, spunta dalla botola la vedova Altavilla, 
terrorizzata. Porge le mani).
La Vedova — Aiutatemi. Madonna mia, datemi una 
mano. (L’aiutano a salire. Si mette a sedere. Si dà 
aria con un buono del tesoro che spunta da un 
sacco).
Agostino — Che è stato?
La Vedova (ad Agostino) — Ho fatto come avete 
detto voi. Duecento metri, a destra... E chi ci è 
potuta arrivare? Io stavo per raggiungere gli sca
lini quando un gatto nero, zac!, mi ha tagliato la 
strada. (Una mano sul cuore) Madonna!
Agostino — Un gatto nero?
La Vedova — Eh! (Si dà aria col buono del tesoro). 
Agostino — Ma siete sicura che era nero?
La Vedova — Pece... Nero come la pece. (Agostino 
depone il sacco per terra, imitato da Gaspare e 
Tonino).
Agostino — E va bene... Un gatto nero... Non capi
sco... (Pausa) Voi siete superstiziosa?
La Vedova (con un gesto significativo) — Eeeeh! (Si 
dà aria col buono del tesoro) Ma che è? Un 
buono del tesoro?
Agostino — Eh.
La Vedova — Avete fatto un prelievo?
Agostino — Sissignora.

La Vedova (gettando uno sguardo nell’interno dei 
tre sacchi) — Alla faccia del prelievo.
Agostino — Ci dobbiamo cautelare, signora mia. 
Ci sta la congiuntura e i soldi non bastano mai. 
Ma, scusate, non usciamo dal seminato. Mo col 
fatto del gatto nero, che intenzioni avete?
La Vedova — Io non ci passo, se prima non ci 
passa qualcuno.
Agostino — Signora bella, consentitemi: a parte 
il fatto che è un poco difficile che qualcuno si 
trova a passare a quest’ora sotto Napoli, la super
stizione è... è... Papà, dite voi, che è la supersti
zione?
Gaspare — Hai ragione, Agosti... La superstizione 
è... è la superstizione.
Agostino (alla Vedova) — E poi, scusate, vogliamo 
ragionare? Voi dite: un gatto nero, porta male. 
Ma voi il guaio l ’avete già passato, il povero Alta
villa la risata se l’è fatta e pace all’anima sua. 
Che altro vi può succedere?
La Vedova — Voi scherzate! Posso andare sotto un 
tram; mi posso fratturare un femore. Per carità. 
(Pausa) Voi non siete superstizioso?
Agostino (subito, naturale) — Io? Sì.
La Vedova — Lo vedete?
Agostino — Ma che c’entra. Io non ho fretta. 
Siete voi che dovete andare a chiudervi tra i 
cimeli.
La Vedova — Se è per me, aspetto l’apertura, do
mani mattina.
Agostino — Sì, buonanotte.
La Vedova — Buonanotte.
Agostino — No, dico, noi dobbiamo ragionare. Voi 
vi eravate avviata? E voi dovete passare per prima. 
La Vedova — Noo! (Pausa lunga).
Agostino — Era nero?
La Vedova — Pece.
Agostino — Grosso?
La Vedova (allargando le braccia) — Così. 
Agostino — Una pantera. (Pausa lunga. Agostino 
guarda Gaspare). Papà.
Gaspare — Di’, Agosti, di’...
Agostino — A gennaio fate settantasei anni. 
Gaspare — Con buona salute.
La Vedova — Auguri anticipati.
Gaspare — Grazie, signora.
Agostino (a Gaspare) — La gastrite. Avete la ga
strite cronica.
Gaspare (sospirando) — Eeeh.
Agostino — Il fegato si è ingrossato e qualche 
volta vi piglia pure un poco di aritmia.
Gaspare (sospirando) — Eh, figlio mio. Sto ingua
iato.
Agostino — Diciamo pure che state più di là che 
di qua.
Gaspare (facendo corna con le dita) — Agosti, 
dove vuoi arrivare?
Agostino (giungendo le mani) — Papà, vi chiedo 
un sacrificio in nome della famiglia. {Indica la 
botola).
Gaspare (ritraendosi) — Io? Per carità!
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Agostino — Che avete da perdere?
Gaspare — Ma come, mi vuoi far andare sotto un 
tram? Mi debbo scassare un femore?
Agostino — Vi faccio curare. Mo abbiamo i mezzi. 
Gaspare — Agosti, vedi dove devi andare! (Pausa 
lunga).
Agostino (alla Vedova) — Pece...
La Vedova — Pece!
Agostino — Non è che teneva qualche macchia 
bianca sul petto...
La Vedova — Niente. Tutto nero.
Agostino (con tono sciolto) — Toni, sai che devi 
fare? Devi tornare dall'avellinese.
Tonino — Io? E perché?
Agostino — Ma come, non te l ’ho spiegato prima? 
Dobbiamo riattaccare i fili.
Tonino — A me non mi avete detto proprio niente. 
Agostino — Embe’, te lo dico adesso.
Tonino — Adesso non vale più.
Agostino — Perché?
Tonino — Perché no.
Agostino — Ma scusa, tu che hai l ’aspetto dell'in
tellettuale sei pure superstizioso?
Tonino — Eh.
Agostino — No, figlio mio, fai schifo. Uno che 
porta il basco in testa e gli occhiali non si può 
permettere di essere superstizioso. (Alla Vedova) 
Dico bene o dico male?
La Vedova — Perché, i superstiziosi debbono por
tare una divisa particolare?
Agostino — Signora, vi volete fare i fatti vostri? 
La Vedova — E voi mi avete posta una domanda. 
Agostino — Ve l ’ho posta per sentirmi dare ra
gione. Voi invece la date a lui.
La Vedova — Perché ce l ’ha lui, scusate.
Agostino — Voi che ne sapete?
La Vedova — Perché è superstizioso. (A Tonino) 
Giovane, siete superstizioso?
Tonino — Assai.
La Vedova — E allora ha ragione lui.
Agostino — Signora, anche se ce l ’ha, voi dove
vate dare ragione a me. Il ragazzo è un poco fesso, 
io lo stavo convincendo, vi ho chiesto di darmi una 
mano e voi ve ne venite con la divisa. (Minac
cioso) Noi la notte la passiamo qua dentro.
La Vedova — La compagnia è bella. (Agostino pas
seggia nervosamente).
Agostino (a Giuliana) — Bella di papà, tu sei super
stiziosa?
Giuliana — No. Ho sete.
Agostino — A parte la sete, sei superstiziosa? 
Giuliana — No. (Tonino, Gaspare e Agostino le 
si fanno intorno. Regina la protegge col proprio 
corpo).
Regina — Che le volete fare alla figlia mia? 
Agostino (con intenzione) — Regina, noi ce ne 
dobbiamo andare, hai capito? I l prelievo è fatto 
e ce ne dobbiamo andare.
Regina — E vuoi far passare la figlia mia per 
dove è passato un gatto nero?
Agostino — Ma la figlia tua non è superstiziosa. 
Giuliana (alzandosi) — Ci passo io... Voglio an

dare alla Maternità... Scendo io... (Incomincia a 
scendere. I l ventre la blocca).
Agostino {premendo sulle sue spalle) — Non respi
rare, figlia mia... Trattieni il fiato...
Regina (cercando di distarglielo) — Tu ammazzi 
il creaturo...
Gaspare (dandosi da fare) — Agosti, bisogna avvi
tarla...
Regina — Giuliana, figlia mia! (Confusione gene
rale, Agostino e Tonino cercano di far scendere 
Giuliana, che si lamenta; Regina fa del suo me
glio per allontanare gli uomini.
Giuliana (piangendo a dirotto) — Non ce la fac
cio... Non ce la faccio. (Con un ultimo sforzo, 
Regina caccia via gli uomini e aiuta la figlia a 
risalire. La fa sedere).
Regina (agli uomini) •— Delinquenti!
Giuliana (col solito tono) — Mammà, ho sete... 
(Agostino si guarda in giro, si stringe la cinghia 
dei calzoni, ha l'aria di chi abbia preso una grave 
decisione).
Agostino — E va bene. (Pausa) Vado io. (Pausa) 
Vado io. (Pausa lunga) Scusate, ci fosse uno che 
dicesse grazie!...
Tonino — Papà, a vostro rischio e pericolo... (Ago
stino mette le mani a tenaglia, come a volerlo 
strozzare, ma si trattiene in tempo. Dà un ultimo 
sguardo in giro e scende. Non fa in tempo a scom
parire, che lancia un grido. Tutti si precipitano 
intorno all'apertura e lo tirano su).
Gaspare — Agosti, che è stato?
Tonino — Papà, vi siete fratturato il femore? 
Agostino (saltellando in giro su un piede solo) — 
La caviglia... La caviglia... Madonna mia! Man
naggia i gatti!
La Vedova — I neri, però, i neri.
Agostino (alla Vedova) — Mannaggia i gatti, man
naggia la razza vostra, mannaggia la buonanima 
di Altavilla!
La Vedova (insorgendo) — Altavilla, Altavilla avete 
detto? (Con un urlo acutissimo) Aaaah!
Agostino (stringendosi la caviglia) — Aaaah! 
Giuliana (premendosi il ventre) — Aaaah! Mam
mà, ci siamo! Aaaah!
Regina —• Sei sicura, bella di mammà?
Giuliana — Il figlio mio sta per nascere!
Regina — Gesù, Giuseppe, Sant’Anna, San Gioac
chino...
Giuliana — Aaaah!
Agostino — Qua? Lo vuoi fare qua dentro? 
Regina (alla Vedova) — Signora, datemi una mano; 
portiamola di là.
La Vedova — Prima vostro marito deve ritirare 
l ’offesa al povero Altavilla...
Regina — Agosti, ritira.
Agostino — Ritiro, ritiro. Quant’è bella la buona
nima di Altavilla. (A Giuliana) Ma sei sicura? 
(Si alza, grida di dolore poggiando il piede ferito) 
Non è un falso allarme?
Giuliana — Il figlio mio! I l figlio mio! (Si muove, 
inciampa in un sacco che lascia uscire buoni del 
tesoro, titoli e banconote) Il figlio mio nasce tra
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la ricchezza. {Tutti la sollevano e la portano di 
peso nella camera blindata. La scena resta vuota 
qualche istante. Dalla camera blindata perviene 
un vocìo confuso, grida, esortazioni alla calma, 
ecc. Rientra Agostino, zoppicante, le mani in aria. 
Consulta febbrilmente l'elenco telefonico). 
Agostino (sfogliando il librone) — Matacena... Ma- 
tarazzo... Maternità! (Forma un numero. Qualche 
al timo di attesa).
Una voce — Pronto?
Agostino — Pronto. Dottore, professore?
Una voce — Professore. Dite.
Agostino — Mia figlia sta per sgravare.
Una voce — Auguri, caro amico. Ma io che ci 
posso fare?
Agostino — Dovete correre subito.
Una voce — Ma io non posso...
Agostino — E’ urgente. Piazza Europa, imboccate 
via Cilea e vi fermate alla prima traversa dopo la 
farmacia. Ci sta una salumeria. Sollevate il tom
bino, scendete e vi fate duecento metri a sinistra. 
Io lascio una candela vicino alla botola, così non 
vi potete sbagliare.
Una voce — Ma scusate, voi chi siete?
Agostino — Il padre, professore, il padre.
Una voce — Scusate, a parte il fatto che io non 
sono medico, 'sta figlia vostra la portate a sgra
vare nelle catacombe?
Agostino — Nossignore, sto al Credito Meridio
nale. (Realizzando) Non siete medico?
Una voce (realizzando) — Al Credito Meridionale? 
(Pausa) Ah!
Agostino (realizzando) — Mastellone!
Una voce — Eh, Mastellone!
Agostino — Neh, Mastello, e voi che ci fate alla 
Maternità?
Una voce — Io sto a casa mia, perdìo. Come 
vedete, non sono il solo a sbagliare numero. 
Agostino — Che c’entra? Maternità e Mastellone 
stanno vicini... Voi, invece... casa Grieco, bar Gili- 
berti... Insomma, gira e rigira, voi state sempre 
dentro il telefono. (In un impeto di rabbia. Pian
gendo) Mastello, siete la schifezza degli utenti! 
(Riaggancia con rabbia e, zoppicando, dolorante, 
rientra nella camera blindata).

A T T O  T E R Z O

La stessa scena del secondo atto, l’indomani mat
tina. Sulla corda sono stesi ad asciugare fazzoletti, 
buoni del tesoro, titoli azionari, ecc. La saracinesca 
della porta d’ingresso viene sollevata dall’esterno. 
La porta a vetri si apre; entra il direttore, un uomo 
sulla cinquantina, occhialuto, con pastrano e cap
pello. Egli ripone in tasca le chiavi e dà un’oc
chiata ai titoli del giornale. Muove qualche passo 
nell’interno, urta nel cavetto, solleva lo sguardo 
dal giornale e resta come inebetito alla vista di 
quello spettacolo. Si toglie gli occhiali, si stropic
cia gli occhi, si rimette gli occhiali, si guarda in 
giro. Tonino affaccia il capo dalla camera blindata. 
Tonino (verso l ’interno) — Hanno aperto.

Regina (fuori di scena) — E spicciati. Corri. 
Tonino (al Direttore) — Scusate, ragioniere, ci sta 
una farmacia qua vicino?
I l  Direttore (come un automa) — Sì... all’angolo. 
Tonino (precipitandosi verso l'uscita) — Grazie. 
(Si arresta) Vi trovate mille lire spicciole?
I l  Direttore (c. s.) — Mo vediamo. (Mette una 
mano in tasca).
Tonino — Perdonate la libertà, ma col quarantotto 
di stanotte non sappiamo dove mettere le mani. 
Secondo voi mille lire bastano per comperare un 
biberon e un barattolo di latte in polvere?
I l  Direttore (come in trance) — Un biberon... 
Tonino — E latte in polvere.
I l  Direttore — Dovrebbero bastare.
Tonino — Meno male. Allora, ve le trovate?
I l  Direttore — Me ne trovo cinquemila.
Tonino — Vi porto il resto. Vi fidate? (Il Direttore 
annuisce. Tonino afferra la banconota ed esce di 
corsa. I l Direttore, sempre inebetito, si avvicina 
alla porta della camera blindata e la fa girare sui 
cardini. Ne escono Regina e la vedova Altavilla, 
che vanno a tastare quel che è appeso sul ca
vetto).
La Vedova (en passant, al Direttore) — Buon
giorno.
I l  Direttore — Buongiorno.
La Vedova — Siete un impiegato?
I l  Direttore — No, sono il direttore.
La Vedova — Ah, giusto voi! Diretto’, il creaturo 
patisce. Il riscaldamento qua dentro fa difetto. 
(Regina rientra di corsa nella camera blindata 
con qualche fazzoletto).
I l  Direttore — Provvederemo, signora.
La Vedova — E’ nato un maschietto, sapete?
I l  Direttore — Auguri.
La Vedova (radunando dei titoli azionari) — Vi 
volete fare una risata?
I l  Direttore (inebetito) — Sì.
La Vedova — Sono venuta in banca a dire delle 
preci davanti al loculo del povero Altavilla.
I l  Direttore (portandosi uria mano alla fronte) 
— Ah.
La Vedova — Vi siete fatta la risata?
I l  Direttore — No.
La Vedova — Ma come, il loculo...
I l  Direttore — A me i loculi non mi fanno ridere. 
La Vedova — Diretto, dove stanno i loculi?
I l  Direttore — Al cimitero.
La Vedova — E invece no. (Indicando a destra) 
Di là.
I l  Direttore (mettendosi a sedere) — Là ci sta 
un loculo?
La Vedova — In testa a me, diretto! E se voi non 
afferrate subito, la risata come ve la fate? Diretto : 
il loculo in banca... invece della cassetta di sicu
rezza. (Pausa lunga. Lo osserva. Urlando) A me 
la testa poco mi aiuta!
I l  Direttore (comprimendosi la fronte) — E pure 
a me, signora, pure a me.
La Vedova (gridando) — Io ho scambiato per lo
culo la cassetta del povero Altavilla.
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I l  Direttore (spento) — Chi è il povero Alta
villa?
La Vedova — Il mio defunto marito.
I l  Direttore — Signora, qua non ci stanno cas
sette intestate Altavilla.
La Vedova — Volete scherzare?
Ir, Direttore — E chi meglio di me lo può sapere? 
La Vedova (cavando un tesserino dal setto) — E 
questo tesserino, allora?
I l  Direttore (dando uno sguardo al tesserino) — 
Signora, il loculo... la cassetta la tenete alla Banca 
di Roma.
La Vedova — E questa non è la Banca di Roma? 
I l  Direttore — No, questo è il Credito Meridio
nale.
La Vedova — Uh, Gesù, ma voi vedete... (Andando 
verso la camera blindata) La testa mia... Don 
Agosti, mo vi faccio fare una risata.
Regina (uscendo dalla camera blindata) — Vi 
dispiace favorirmi il pastrano?
I l  Direttore (alzandosi) — Che ne dovete fare? 
Regina — Il povero creatura si muore di freddo. 
I l  Direttore (sfilandosi il pastrano) — Per carità, 
non lo facciamo morire. (Dà il soprabito a Regina, 
la quale rientra nella camera blindata, poi, come 
un automa, esce in strada e guarda la facciata, 
leggendo a voce alta) Credito Meridionale. (Rien
tra, malfermo sulle gambe, una mano sulla fron
te) Madonna! (Dalla camera blindata esce Ago
stino e gli grida a bruciapelo alle spalle). 
Agostino — E' un maschio! (Il Direttore lancia 
un grido, si porta una mano al cuore e crolla su 
una sedia) Mia figlia s'è sgravata! Ce l ’avete una 
bilancia?
I l  Direttore (sul punto di piangere) — No, non 
la tengo la bilancia.
Agostino (una mano sulla spalla, confortandolo) 
— Non fa niente, non è il caso di mortificarsi. 
A occhio e croce pesa quattro chili.
I l  Direttore (c. s.) — Cent’anni di salute. Ma... 
dove ha sgravato vostra figlia?
Agostino — Di là.
I l  Direttore — Nel loculo...
Agostino — Pure voi con questo loculo?
I l  Direttore — Scusate un’informazione: questa 
è sempre l ’agenzia del Credito Meridionale? 
Agostino — Sissignore. Voi siete un cliente?
I l  Direttore — No, sono il direttore.
Agostino — Che combinazione. (Presentandosi) 
Agostino Capece, piacere.
li. Direttore — Ditemi una cosa, Capece, com'è 
che vostra figlia l ’avete portata a sgravare al 
Credito Meridionale?
Agostino — Non l ’ho portata, diretto. Ci siamo 
trovati.
I l  Direttore — Ah, trovati. Vi siete trovati a pas
sare davanti all’agenzia e avete pensato : mo porto 
mia figlia a sgravare nel Credito Meridionale. 
Agostino — No, no. (Indicando) I l tombino...
I l  Direttore — Siete passato dal tombino per 
farla sgravare qua.
Agostino — Be’, lo scopo preciso non era quello.

E' capitato, mi seguite? Quella è uscita di conto 
e dove le va a capitare di uscire di conto?
I l  Direttore — Al Credito Meridionale.
Agostino — Oh, mo state realizzando! Sbrigata 
l'incombenza, stavamo per andarcene quando è 
capitato il gatto nero.
I l  Direttore (slacciandosi il colletto) — Eh già, 
il gatto nero.
Agostino — Voi ci sareste passato? In coscienza. 
I l  Direttore — In coscienza, no.
Agostino — Oh! Ed ecco perché ci trovate ancora 
qua.
I l  Direttore (una mano sul cuore e l’altra sulla 
fronte) — Vi trovate un’aspirina? (Entra Tonino, 
con dei pacchi).
Tonino (dando i pacchi ad Agostino) — Il bibe
ron, il latte in polvere e, dato che il ragioniere è 
stato così gentile, ho preso pure un po’ di me
renda. (Al Direttore) Ragioniere, qua ci stanno 
cento lire di resto.
I l  Direttore (a Tonino) — Giovane, me lo fate un 
piacere?
Tonino — Agli ordini vostri.
I l  Direttore — Non mi chiamate ragioniere. 
Tonino — Non siete ragioniere?
I l  Direttore — No, sono dottore in legge.
Tonino — Che peccato.
Agostino — Toni, il fornello l’hai preso?
Tonino — Quale fornello?
Agostino — Il latte come lo facciamo bollire? Ani
male!
I l  Direttore (a Tonino) — Eh!
Tonino — Quanto può costare un fornello? 
Agostino — Che può costare? Mille, duemila lire. 
Tonino (al Direttore) — Scusate, vi trovate...
I l  Direttore (subito) — Me ne trovo altre cin
quemila.
Tonino — Troppe.
I l  Direttore — Il resto me lo portate in aspirina. 
Tonino — Sarete servito. (Via di corsa dalla porta 
di fondo. Agostino, carico di pacchi, si avvia verso 
la camera blindata).
Agostino — Favorite con noi?
I l  Direttore — Grazie, al mattino piglio solo il 
caffè.
Agostino — Senza complimenti.
I l  Direttore — Ma vi pare. (Agostino entra nella 
camera blindata. I l Direttore si alza, avanza guar
dingo verso destra, si arresta sulla soglia. Si ode 
il pianto di un neonato; il Direttore arretra. Dalla 
strada, intanto, è entrato un individuo corpulento 
e sanguigno).
Mastellone — Ah, eccovi qua! (Il Direttore sus
sulta, si volta, osserva lo sconosciuto). Io sono il 
fesso di stanotte. (Il Direttore lo fissa con occhi 
vitrei) I l fes-so di stanot-te. (Il Direttore allarga 
le braccia) Mo me lo dovete ripetere in faccia. 
I l  Direttore — Che vi debbo ripetere? 
Mastellone — Che io sono fesso.
I l  Direttore — Debbo ripeterlo per forza? 
Mastellone — Se siete uomo, sì!
I l  Direttore (rassegnato) — Voi siete fesso.
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Mastellone (soddisfatto) — Questo volevo sen
tire!
I l  Direttore — Contento voi...
Mastellone — Adesso mi darete soddisfazione... 
in tribunale.
I l  Direttore — Io? E perché?
Mastellone — Perché mi avete chiamato fesso. 
I l  Direttore — Me l ’avete chiesto voi... (Una 
mano sulla fronte) Ve la trovate un’aspirina? 
Mastellone — Aspirina? Qui tra poco mi vedete 
ricomparire con la carta da bollo. Ingiuria e dif
famazione. Non solo, ma stanotte ho fatto bloc
care il telefono... In tribunale! (Uscendo) In tri
bunale! (Esce incrociandosi con Tonino).
Tonino (dando un pacco al Direttore) — Qua stan
no tremila lire di aspirina.
I l  Direttore — La Madonna ve lo renda.
Tonino — Resto a darvi diecimila lire.
I l  Direttore — Con vostro comodo.
Tonino — Grazie. Vado a fare un po’ di merenda. 
Favorite con noi?
I l  Direttore — Buon appetito. (Tonino entra nella 
camera blindata. I l Direttore disfa l’involto, apre 
con mani tremanti un tubetto di aspirina e ne 
mastica due. Si riaffaccia Mastellone).
Mastellone (con voce tonante) — Dov'è il ta
baccaio?
I l  Direttore (strozzato) — Appena girato l’angolo 
a sinistra. (Mastellone va via. I l  Direttore prende 
ancora un’aspirina e si dà aria col giornale. Da 
destra entra Gaspare, osserva il Direttore da vi
cino, poi fa cadere lo sguardo sul giornale. I l Di
rettore, allibito, smette di masticare).
Gaspare (indicando il giornale) — Permettete? (Il 
Direttore glielo porge con un movimento da auto
ma. Gaspare se lo sistema sul ventre e rientra 
nella camera blindata. I l Direttore resta a lungo 
a osservare il vuoto dinanzi a sé, si scuote, si 
dà buffi sulle guance, si alza, si avvicina al tele
fono, solleva il cornetto e resta in muta contem
plazione del dischetto numerato. Da destra entra 
Agostino).
Agostino — Che è, direttore, vi vedo indeciso... 
I l  Direttore — L’avete detto. Da chi comincio: 
manicomio, medico, polizia?
Agostino — E voi volete scomodare tutta questa 
gente? Parlate; che volete sapere?
I l  Direttore — Voglio appurare se questo è il 
reparto Maternità o il Credito Meridionale; vo
glio sapere voi chi siete, come siete entrato e che 
ci fate.
Agostino — Oh, rispondo io. Il mio nome ho avuto 
il piacere di dirvelo: Agostino Capece. I l resto 
della famiglia sta tutta di là. Come siamo entrati? 
Pure questo Io sapete: dal tombino. Che ci fac
ciamo? (Con un sorriso, scuotendo le mani giun
te). Diretto, vi pare il caso che uno mo si mette 
a fare giochi di parole o a trovare scuse bizan
tine... Uno perché entra di notte in una banca? 
I l  Direttore — Per rapinarla...
Agostino (logico) — Eh!
I l  Direttore — Dunque, confessate...

Agostino — A voi sì.
I l  Direttore (apprestandosi a formare il numero) 
— A me e alla polizia.
Agostino — Eh, no, alla polizia no, scusate. Di
retto, posate quel telefono. (Il Direttore resta un 
attimo indeciso, poi riattacca) Voi non potete 
denunciarmi per rapina.
I l  Direttore — Non posso?
Agostino — Eh, no. Scusate, che vi manca?
I l  Direttore — Che mi manca?... Si... si vedrà. 
Agostino — Ecco, prima dovete vedere - verifi
care - e poi denunciate, se è il caso. Diretto, 
ragioniamo. Avete detto di essere dottore in legge. 
Quali sono i reati che potete configurare?
I l  Direttore — Vi basta la rapina?
Agostino — Rapina? Non ci è stata. Se vi degnate 
di fare un bell’inventario - magari vi dò una 
mano io - vi accorgerete che da questa banca non 
è uscito niente. Quindi niente rapina, e meno che 
meno a mano armata perché tutto quello che mi 
sono portato sta qua: un martello, un cacciavite e 
una tenaglia...
I l  Direttore — Innanzitutto c’è l ’effrazione. 
Agostino — Niente affatto. La porta della camera 
blindata è stata aperta dall’interno, senza il con
corso di piedi di porco, fiamma ossidrica o esplo
sivi. Semmai, dovreste licenziare l’impiegato che 
ha chiuso dentro una cliente e pregare Dio che 
la vedova Altavilla non denunci la banca per se
questro di persona.
I l  Direttore — Allora ci sta l’invasione di domi
cilio.
Agostino — Siete fuori strada. Io non ho invaso : 
mi sono servito del boom edilizio.
I l  Direttore — Mo la colpa è del boom edilizio? 
Agostino — Sissignore. Il tombino...
I l  Direttore — Il tombino doveva essere chiuso 
il mese prossimo.
Agostino — Io invece l ’ho trovato aperto. Me ne 
andavo facendo quattro passi sotto Napoli con 
la famiglia...
I l  Direttore — Ma come, sotto Napoli?
Agostino — Nessuna legge lo proibisce. Passeg
giando passeggiando, vedo un tombino, lo sollevo 
e mi trovo in un locale. Siccome sono in possesso 
del certificato di senza-tetto, mi appello al decreto 
luogotenenziale numero 265 del maggio 1946 rati
ficato dal Parlamento in data 12 aprile 1949 e mi 
accampo in un locale disabitato.
I l  Direttore — Questo non è un locale disabitato. 
E’ una banca.
Agostino — Una banca vista dalla strada; ma 
spuntando dal sottosuolo è un locale disabitato. 
Ho il certificato e tengo una figlia prossima a 
partorire. Diretto, io sto in una botte di ferro. 
I l  Direttore — Insomma, vi debbo fare le mie 
scuse.
Agostino — No, dovete ringraziare il gatto.
I l  Direttore — Perché senza il gatto che sarebbe 
successo?
Agostino — Che questa mattina vi trovavate con 
duecento milioni in meno.
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I l  Direttore — Allora lo ammettete?
Agostino — Davanti a voi, sì.
I l  Direttore — Davanti a me o a un altro, non 
ha importanza. Eppure voi non avete la faccia 
del delinquente.
Agostino — Infatti, faccio l'inventore.
I l  Direttore — Non vi vergognate, allora? 
Agostino — Di che?
I l  Direttore — Di rapinare una banca!
Agostino — E che è una banca, diretto? La banca 
non ha una faccia, non ha un nome. Banca è una 
astrazione; come dire: disoccupazione, patriotti
smo, boom edilizio... Rapinare una banca non è 
come mettere le mani in tasca a un uomo in 
autobus.
I l  Direttore — Amico bello, il comandamento e 
la legge non dicono : « Non rubare al passeggero 
dell’autobus, ma alla banca sì ». Dicono : « Non 
rubare » e basta.
Agostino — Lo vedete? Un'altra astrazione. Quan
do il comandamento è stato fatto, quelli erano 
quattro pezzenti che vivevano sotto le tende, si 
conoscevano tutti quanti, sapevano vita e miracoli 
l ’uno dell’altro. Il comandamento è anteriore alle 
banche, tanto è vero che nessuno le chiude in 
nome del comandamento.
I l  Direttore — Vorreste dire che le banche sono 
fatte per rubare?
Agostino — Io? Per carità! Però un fatto è certo, 
che da quando ci stanno le banche, la gente ha 
trovato un posto sicuro per metterci i soldi che 
ruba. (Con un sorriso, a mani giunte) Ma come, 
diretto, invece di essere contento che vi è andata 
bene... Voi ci pensate? Questa mattina, potevate 
trovarvi con duecento milioni mancanti e invece no, 
come se niente fosse successo. E grazie a chi? A un 
gatto nero. Vedete, la vita, le cose importanti della 
vita, le dobbiamo qualche volta a piccoli parti
colari che pare non abbiano nessuna importanza. 
Che è un gatto nero? Una povera bestia affamata 
che se ne va a caccia di topi nelle fognature. 
Eppure a quel gatto voi siete debitore di duecento 
milioni e io il piacere di avervi conosciuto.
I l  Direttore — Il piacere è solo vostro.
Agostino — Eh, no, è reciproco, perché tra poco 
vi farò strabiliare. Come ho avuto il piacere di 
dirvi, io faccio l ’inventore. Direttore, concentra
tevi : quanti uomini di genio, inventori, scrittori, 
scienziati, sono morti senza donare all’umanità 
il frutto della loro mente? Migliaia. E perché? 
Perché gli è mancata l’occasione. Mi spiego : io, 
Agostino Capece, isolato, sono un illustre scono
sciuto; voi, isolato, siete un direttore di banca. 
Ma grazie a un tombino dimenticato e a un gatto 
nero - l ’occasione - eccoci uniti tutti e tre.
I l  Direttore (guardandosi intorno) — Chi è il 
terzo?
Agostino — I l clarinetto a pedale. (Pausa lunga. 
I l Direttore lo fissa in silenzio).
I l  Direttore (con un fil di voce) — Il clarinetto 
a pedale... (Agostino annuisce. I l Direttore sì getta 
in gola un'aspirina).

Agostino — Diretto, al fatto. Mettiamo che voi 
siete nato figlio di suonatore di strumento a fiato, 
ereditando la vocazione paterna. Papà vostro suo
nava il clarinetto...
I l  Direttore — Papà mio buonanima faceva il 
notaio.
Agostino — Stiamo facendo un esempio. Dunque, 
papà vostro buonanima suonava il clarinetto.
I l  Direttore — Papà mio buonanima faceva il 
notaio.
Agostino — E dàlie! Me lo prestate un momento 
per fare un esèmpio?
I l  Direttore (gridando) — No!
Agostino (incrociando le braccia) — E io senza 
papà vostro l'esempio non lo posso fare.
I l  Direttore (esplodendo) — E va bene, piglia
tevi pure a papà mio. (Si fruga in tasca) Pigliatevi 
il portafoglio! L’orologio! (Se lo sfila) Anzi, mo 
mi metto mani in alto e vi pigliate quello che 
vi pare!
Agostino — Eh, no, diretto, non dovete mortifi
carmi. Io solo un esempio vi debbo fare...
I l  Direttore — E per fare un esempio vi dovete 
pigliare per forza a papà mio? Il padre di un 
altro non vi sta bene?
Agostino — Di chi?
I l  Direttore — Di uno qualunque, che ne so! 
Uno deve fare un esempio? Fa e dice: « Pigliamo 
un padre... ».
Agostino — Eh, no, scusate, io l ’esempio lo devo 
fare concreto.
I l  Direttore (rassegnato, mettendosi a sedere) — 
E va bene, pigliatevi papà mio.
Agostino (soddisfatto) — Oh. (Pausa) Io poi ve
10 ridò. Dunque, da papà vostro avete ereditato 
la vocazione per il clarinetto. Ma può essere pure 
per l ’oboe, il flicorno, il flauto... Uno strumento 
a fiato, insomma.
11 Direttore — Ho capito. Ma fatemi il piacere 
di dirmi dove mi volete portare assieme a papà 
mio.
Agostino — All’asma bronchiale.
I l  Direttore (una matto sulla fronte) — Madon
na! (Manda giù un’altra aspirina).
Agostino — Diretto, con l ’asma bronchiale potete 
suonare il clarinetto?
I l  Direttore — No.
Agostino — E allora che fate?
I l  Direttore — Mi metto a suonare la chitarra. 
Agostino — No, la vocazione per il clarinetto è 
irresistibile.
I l  Direttore — E allora mi sparo. (Gridando) 
Quant’è vero Iddio mi sparo!
Agostino — No. Ricorrete al clarinetto a pedale 
di Agostino Capece. Diretto, seguitemi. Io dietro 
le spalle vi sistemo una bombola d'aria compressa 
e ve la collego mediante un boccaglio allo stru
mento.
I l  Direttore — Ma io debbo fare il suonatore di 
clarinetto o il cacciatore subacqueo?
Agostino — Il suonatore. I polmoni affaticati 
sono messi fuori causa. Un pedale, collegato al-
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l’erogatore d’aria compressa, vi fornirà il fiato 
artificiale. In tal modo, alla faccia dell’asma bron
chiale, potrete soddisfare le vostre aspirazioni 
artistiche. L’idea è chiara?
I l  Direttore — Chiarissima. Ma io che ci ho a che 
vedere?
Agostino — Vi propongo di finanziarmi. Ci met
tiamo in società. Io l'idea, voi i denari. Diretto,
10 leggo nei vostri occhi: da questo momento 
siete un uomo ricco.
11 Direttore (alzandosi) — Scusate, Cafiero... 
Agostino (correggendo) — Capece.
I l  Direttore — Scusate, Capece, prima di farvi 
venire in mente questa bella idea, avete consul
tato le statistiche? Avete fatto il conto degli 
asmatici che tengono la vocazione per il clari
netto?
Agostino — Qualsiasi strumento a fiato.
I l  Direttore — Va bene, qualsiasi strumento?... 
Agostino — E che me lo facevo a fare il conto? 
I l  Direttore — Ma voi campate nelle nuvole, al
lora! Uno si mette a finanziare un’invenzione senza 
una preventiva indagine di mercato?!
Agostino — Scusate, a che serve quest’indagine di 
mercato?
I l  Direttore — A stabilire l ’utilità del prodotto 
che volete lanciare.
Agostino — Quello non solo è utile, ma è anche 
bello. Diretto, voi siete laureato, quindi in grado 
di apprezzare le cose belle.
I l  Direttore — Capece, la bellezza, negli affari, non 
interessa. Pigliate questa matita. (Ne prende una 
dal bancone) E’ bella? No, pare ed è uno stecco. 
Ma è utile. Ci scrivete, ci fate i conti, componete 
poesia e musica, disegnate palazzi e ponti. 
Agostino — Scusate, e quel bel solitario che te
nete al dito, a che serve?
I l  Direttore — Che c’entra?
Agostino — Eh, no, scusate, se voi il ragiona
mento me lo portate su questo piano, mi dovete 
rispondere a che serve, quali utilità tiene il bril
lante. Una cosa sola ci potete fare : tagliare un 
vetro. Punto e basta. Se voi lo portate al dito è 
per bellezza.
I l  Direttore — Ma io non mi metto a produrre 
brillanti.
Agostino — Però potete produrre clarinetti a pe
dale, che sono belli come il brillante vostro e 
come le matite.
I l  Direttore — Capece, avete sentito parlare qual
che volta della legge della domanda e dell'offerta? 
Agostino — E voi avete mai pensato alla sofferenza 
degli asmatici che non possono suonare uno stru
mento a fiato?
I l  Direttore (mandando giù un'altra aspirina) — 
Uh, Madonna! Madonna mia! Capece, portatemi 
qua - nero su bianco - la statistica dei suona
tori di clarinetto affetti da asma bronchiale e io 
prendo in considerazione la vostra proposta. 
Agostino (scuotendo le inani) — Statistiche... sta
tistiche... Voi sapete meglio di me che ci stanno 
tre tipi di bugie: le piccole, le grandi e le stati
stiche. II fatto è che stiamo parlando lingue di

verse. Gli asmatici non vi muovono a compassio
ne? E va bene, mettiamoli in disparte. Il clari
netto a pedale lo offriamo pure a chi tiene i 
bronchi sani. Scusate, sempre un risparmio di 
fiato è.
I l  Direttore — E voi vi volete mettere a rischio 
di rivoluzionare il mondo musicale? Il clarinetto, 
dacché esiste, lo si suona con la bocca.
Agostino — Insomma, con voi non c’è verso di 
far carte. Avete la testa di un mulo.
I l  Direttore — Come vi permettete?
Agostino — Eh, sì, scusate. Ve la metto sul piano 
dell’arte e ve ne uscite con l ’argomento dell’utilità 
dell’invenzione. Vi giro la frittata e ve la pre
sento sotto l ’aspetto del progresso tecnico, e obiet
tate che non si può rivoluzionare il mondo mu
sicale. I l clarinetto, dacché esiste, si suona con 
la bocca, d’accordo, ma cent’anni fa si viaggiava 
pure in diligenza e mo ci stanno le automobili 
e gli aeroplani. E questo che diavolo è. O non 
capite o non volete capire.
I l  Direttore — Ma voi lo sentite? Capece, io il 
clarinetto a pedale non lo voglio finanziare, va 
bene? Anzi, sapete che vi dico? Che mi fa schifo. 
Agostino — Ah, no, non vi dovete permettere.
I l  Direttore — Mi permetto, sissignore. E con
cludiamo subito quest’incontro nell’unico modo 
che va concluso. (Si avvicina al telefono e inco
mincia a formare un numero. Da destra entra la 
vedova Altavilla con il neonato infagottato nel 
pastrano del Direttore).
La Vedova — Diretto, guardate, guardate quant'è 
bello 'sto creaturo! E che vitalità! Ha già bagnato 
tutto il pastrano.
I l  Direttore (deponendo il cornetto) — Signora, 
il soprabito è di cashemir.
La Vedova — Non fa niente, non fa niente. (Gli 
si avvicina) Guardate; pare il bambinello del 
presepe di San Martino. Io ho avuto un’idea : 
siccome è nato in banca, il diritto di fargli da 
compare spetta a voi.
I l  Direttore — Ohé, ohe, che compare! Prima di 
stringere questa parentela, qua dobbiamo stabi
lire dei fatti ben precisi.
La Vedova (commossa) — Diretto, fate un'opera 
di bene. (Di colpo, urlando) Questo creaturo è 
nato senza padre.
I l  Direttore — Come senza padre?... (La Vedova 
annuisce) Signora, un bambino non nasce unilate
ralmente. Ci vuole un concorso.
Agostino — Questo non lo sapevo.
I l  Direttore — Che cosa non sapete?
Agostino — Che per trovare marito si deve ban
dire un concorso.
I l  Direttore — Volete dire che vostra figlia non 
è sposata? E spiegatevi meglio, sangue d’una bra
ciola. (Masticando un’aspirina) Abbiamo avviato 
bene la settimana! Apro la banca e mi trovo una 
famiglia accampata, un loculo, un neonato, un 
bucato steso. E questo che è?
La Vedova — Non vi lamentate, diretto. Meglio 
questo che essere vedovi!



I l  Direttore — Io pure sono vedovo, e con ciò? 
La Vedova — Pure voi? (Urlando) Che disgrazia, 
diretto! Che disgrazia!
I l  Direttore (allontanandola) — Sono vedovo da 
quindici anni... {Si mette a sedere, affranto. Da 
destra entrano Tonino, Regina, Gaspare e Giu
liana, quest’ultima reggendosi a malapena in piedi 
e sorretta dal fratello e dalla madre. Alla vista 
della ragazza, il Direttore ha un trasecolamento, 
si toglie gli occhiali, si stropiccia gli occhi, si ri
mette gli occhiali e si alza di scatto avvicinan
dosi premuroso a lei) Signorina Giuliana... {Le 
prende una mano, gliela bacia).
Giuliana (con molta cortesia) — Barone... 
Agostino (realizzando) — Il barone è lui!
I l  Direttore (a Giuliana) — Che cosa fa lei in 
questa compagnia di pazzi?
Giuliana — Questa è la mia famiglia...
I l  Direttore — Ma come... lei... La sua fam... {Si 
guarda in giro) Questi? (Giuliana annuisce) E il 
bambino...
Giuliana — Sì. E’ nato qui.
I l  Direttore {caramelloso) — Che pensiero gen
tile. Nella mia banca... Questo mi autorizza a 
sperare che la mia proposta è stata almeno presa 
benevolmente in considerazione? {Giuliana guarda 
per terra. I l Direttore la osserva, poi si volta verso 
Agostino con tono brusco) Capece! (Cambia tono, 
diventa gentile) Capece, non so se la signorina 
Giuliana le ha parlato qualche volta di me... 
Regina — Ogni giorno, barone.
I l  Direttore — Io non sapevo... Non potevo sup
porre... Stando così le cose, cambia tutto. 
Agostino — Come volete voi...
I l  Direttore — Basta che la signorina Giuliana 
faccia un cenno, un solo breve cenno, io sarò 
felice di mettermi ai suoi piedi.
Regina — Giuliana, bella di mammà.
Tonino — Giuliana, non far chiudere lo spiraglio. 
Gaspare — Fa’ il cenno, Giulià, fa' il cenno.
I l  Direttore (a Regina) — Ho cinquant’anni, si
gnora, non sono da buttare via ed ho una buona 
posizione. Ma quel che più conta è che il mio 
cuore - come una spugna asciutta - altro non 
aspetta che un getto d'acqua...
La Vedova — A proposito, bisogna cambiare il 
creatura...
I l  Direttore — ...per dilatarsi e trasformare quel
l ’acqua in fiumi di affetto. Quell’acqua si chiama 
Giuliana. (Appassionato) Giuliana! (Le bacia una 
mano. Giuliana ha un mancamento. La sorreggono) 
Povera creatura, non si regge in piedi. Qui fuori 
ho la mia macchina con l'autista. Consentitemi di 
offrirvi la mia casa, la mia assistenza... (Con un 
tremito nella voce) il mio nome... (con veemenza, 
al bambino) Anche a te, il mio nome! (Resta a fis
sare Giuliana).
Giuliana (dopo averlo guardato fisso, gli prende 
una mano, gliela bacia) — Grazie!
I l  Direttore (che non sta più nei panni) — Gra
zie a lei, cara! Grazie!

Gaspare (baciando la mano al Direttore) — La 
Madonna ve lo renda.
La Vedova (urlando) — Nobile cuore! {Al meda
glione) Altavilla, al mondo ci sta un altro come 
te. (Regina si asciuga le lacrime. I l Direttore li 
spinge tutti verso l’uscita, sostituendosi a Tonino. 
Escono tutti, eccetto Tonino, Gaspare e Agostino). 
Tonino — Papà, non venite?
Agostino — No, mi trattengo un po’ col barone. 
Tonino — Ci fate uscire il posto per me in banca? 
Agostino — Sissignore, ormai è fatta.
Gaspare {mostrando le tasche zeppe di banconote 
e di titoli) — Agosti, come mi debbo regolare? 
Agostino — Lasciate tutto qua, papà. (Tonino 
esce).
Gaspare — Ma come, tutta questa grazia di Dio? 
Agostino —- Ci sta la sistemazione pure per voi. 
Gaspare — Hai ragione... (Vuotando le tasche) Ma 
tu vedi la combinazione... Che è la vita, Agosti! 
Uno viene a rapinare una banca e chi ti trova? 
II barone di Giuliana. (Sul punto di uscire) Tu 
poi ci raggiungi?
Agostino — Sì, papà.
Gaspare — Di'. {Pausa).
Agostino — Quel fatto... lì...
Gaspare — Quel fatto lì quale?
Agostino — Quello mio e di... coso là... Regina... 
Gaspare {stringendosi nelle spalle) — Il fatto di 
Regina...
Agostino —■ Andiamo, mo non fate vedere che 
non vi ricordate...
Gaspare — Io effettivamente non me lo ricordo. 
Qual è 'sto fatto?
Agostino (gridando, aggressivo) — Voi di chi 
siete padre?
Gaspare (minaccioso) — Io ti scasso la testa, di
sgraziato! {Gli scaglia contro l’elenco telefonico 
ed esce sdegnato. Rimasto solo, Agostino si guarda 
in giro, si avvicina al bancone, prende la matita 
tra le dita e resta a lungo a osservarla. Entra con 
irruenza Mastellone).
Mastellone — Dove sta?
Agostino (distratto, osservando la matita) — Chi? 
Mastellone — Il Direttore.
Agostino — Tra poco lo vedete tornare. Chi siete? 
Mastellone — Mastellone!
Agostino {sempre osservando la matita) — Il fesso 
di stanotte?
Mastellone — Ah, già si è sparsa la voce? Bene, 
bene, ingiuria aggravata! {Va a sedersi a sinistra, 
ad uno dei tavolini riservati ai clienti e incomin
cia a scrivere sulla carta bollata. Entra il Diret
tore, raggiante).
I l  Direttore — Caro Capece, mio caro Capece. 
Ho dato disposizioni perché Giuliana abbia la 
migliore assistenza di Napoli. So tutto di voi, la 
cara giovane, nei nostri fugaci incontri, mi ha 
raccontato la storia della sua famiglia... i vostri 
rovesci di fortuna... So chi siete e quanto valete. 
Da oggi, sono felice di potervelo dire, i vostri 
guai sono finiti.
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Agostino (osservando la matita) — Mi finanziate 
il clarinetto a pedale?
I l  Direttore — Ecco l’unico tasto che non dovete 
toccare, caro Capece. Vi troverò una sistemazione. 
Agostino (c. s.) — Lo sapevo. Quel signore ha 
chiesto di voi. (Il Direttore e Mastellone si girano 
contemporaneamente l’uno verso l’altro. Mastel
lone batte la penna sul piano della scrivania). 
Mastellone — Nome e cognome.
I l  Direttore (sbuffando) — Gerundo Pimentel... 
Mastellone (scrivendo) — Gerundio...
I l  Direttore — Gerundo.
Mastellone — Scusate, volete insegnare a un in
segnante come si dice? Gerundio!
I l  Direttore — No, Gerundo!
Mastellone — E perché?
I l  Direttore — Perché sì. Mi chiamo Gerundo. 
Mastellone — E’ un errore; dovreste chiamarvi 
Gerundio.
I l  Direttore — E invece no.
Mastellone — E va be’, teniamoci pure questa! 
Gerundo... Gerundo che?
I l  Direttore — Pimentel...
Mastellone (scrivendo) — Pimen... (Realizzando) 
Pimentel!? Siete il barone Pimentel? (I l Direttore 
annuisce. Mastellone si alza). Ma allora, scusate, 
Consuelo Pimentel è vostra sorella?
I l  Direttore — Sissignore.
Mastellone — Ma allora... (Imbarazzato) Gesù, 
Gesù... Io sono Federico. {Il Direttore si stringe 
nelle spalle) Federico, il fratello di Uberto.
I l  Direttore — Uberto chi?
Mastellone — Ma come Uberto chi? Uberto de 
Janni, vostro cognato, il marito di Consuelo. Io 
faccio Mastellone essendo figlio di primo letto.
I l  Direttore — Io... veramente... non mi ricordo... 
Mastellone — Non potete ricordarvi di me. Quan
do Consuelo e Uberto sposarono io insegnavo al 
Liceo italiano di Buenos Aires e rimpatriai sette 
anni dopo. Però dovreste ricordare il regalo di 
nozze che mandai : quel gaucho a cavallo in bronzo. 
I l  Direttore — Ah, il gaucho... è nello scantinato. 
Mastellone — Ma voi vedete... (Pausa) Diretto... 
anzi, caro barone... Anzi, se permettete, poiché 
siamo fratelli di cognati, cioè cognati di fratelli, 
sì, insomma... Barone, è inutile dirvi che sono 
imbarazzato quanto mai lo sono stato in vita mia. 
I l  Direttore — E io non meno di voi. Perché, a 
dirvi la verità, fino a pochi istanti fa ho dubitato 
della vostra sanità mentale.
Mastellone — Capisco che mentre uno è intento 
a fare il bilancio (ridacchiando)... o l ’inventario, 
come amate scherzosamente dire... sente suonare 
più volte il telefono... Sì, insomma... Barone 
(straccia la carta bollata) come non detto. Voi 
non mi avete dato del fesso...
I l  Direttore — Ma io non ve l ’ho dato.
Agostino — Ve l’ho dato io.
Mastellone (minaccioso) —• Voi? E chi siete voi? 
I l  Direttore (intervenendo, conciliante) — Il mio 
prossimo suocero.
Mastellone —■ Oh, scusate... (Con un sorriso, ad

Agostino) Be’, anche per voi vale lo stesso di
scorso... Tra parenti...
Agostino (osservando sempre la matita) — Eh, sì, 
caro Mastellone, lo vedete: partiamo dall’aristo
crazia, passiamo per il ceto medio, arriviamo al 
proletariato e, qui a Napoli, gira e rigira, ci tro
viamo sempre tra parenti.
Mastellone (enfatico) — Il che è bello!
Agostino — Eh, sì.
Mastellone — Il che ci distingue dagli altri, 
anche.
Agostino — Anche.
Mastellone — Be’, caro barone. L’occasione è 
stata buona per fare finalmente la vostra cono
scenza. Sarò felice se, potendo disporre di una 
serata libera, vorrete onorarmi di una vostra 
visita.
I l  Direttore — Non mancherò.
Mastellone — A presto, allora.
I l  Direttore — Ossequi.
Mastellone (ad Agostino) — Caro amico... (Gli 
porge la mano, che Agostino stringe. Mastellone 
esce).
I l  Direttore — Che scocciatore.
Agostino (osservando la matita) — A me lo dite! 
Stanotte! Casa Grieco, bar Giliberti... don Car
mine... (Pausa) Dunque, avete sistemato tutto.
I l  Direttore — Intanto faremo riprendere le forze 
alla cara Giuliana. Voi e la vostra famiglia vi 
trasferirete da me e, quando sarà il momento, 
annunceremo ufficialmente le nozze. Quando dico 
il momento, dico quindici giorni, un mese. 
Agostino — Naturalmente, penserete anche a Re
gina, a papà e a mio figlio.
I l  Direttore — Non chiedo di meglio, caro Capece, 
non chiedo di meglio. La mia vita, vedete, è vuota. 
Voglio riempirla. Vostra moglie, vostro figlio e 
vostro padre non debbono pensare più a niente. 
(Cordialone) E neanche voi, naturalmente. 
Agostino — Ah, no. A me mi dovete lasciare fuori. 
I l  Direttore — Niente affatto. Stabiliremo... 
Agostino — Venticinquemila...
I l  Direttore — Prego?
Agostino — Venticinquemila lire. Siete disposto 
a darmele?
I l  Direttore — Venticinquemila lire di stipendio? 
Ma voi scherzate? Molto, molto di più.
Agostino — Non sto parlando di stipendio. Vi 
sto chiedendo un prestito. Se me le date, sparisco 
e ve le restituisco appena possibile.
I l  Direttore — Io vi offro una sistemazione. 
Agostino — Scusate, io non voglio la vostra siste
mazione, voglio la mia. Con una matita come que
sta ho fatto il conto al centesimo. Venticinquemila 
lire e faccio il prototipo.
I l  Direttore — Aaah, voi e il clarinetto!
Agostino —• Lo vedete? Tra noi due non c’è pos
sibilità d’intesa.
I l  Direttore — Ma perché, se non fate il clari
netto a pedale se ne cade il mondo?
Agostino — No, barone, me ne cado io; il che - se 
consentite - è più grave.



COME SI RAPINA UNA BANCA

I l  Direttore — Ma io non vi capisco. Siete un in
ventore, siete un artista, e va bene... La sistemazio
ne che vi offro io sarà consona alle vostre attitu
dini. Teatri, a Napoli, non ne mancano...
Agostino — Eh, il teatro! Sono finiti i tempi de 
« L’assedio di Gaeta », caro barone. Li vedete i 
lavori che si rappresentano? Scena fissa e, quan
do sono assai, otto personaggi. Io, purtroppo, se 
non mi chiamano a fare terremoti, crolli, tem
peste e battaglie, a teatro non ho che fare. La
sciamo stare. Come non detto (Si avvia).
I l  Direttore — Dove andate?
Agostino — Via. Vi ho fatto perdere abbastanza 
tempo.
I l  Direttore — Va bene; raggiungete la fami
glia a casa mia...
Agostino — A casa vostra? Barone, continuiamo a 
non capirci. Io a casa vostra non ci metto piede. 
I l  Direttore (una mano sulla fronte) — Capece, 
voi avete giurato la mia distruzione.
Agostino (con un sorriso) — Ma che dite. Se vi 
spiegassi le cose come stanno, non mi capireste. 
I l  Direttore — Perché, sono fesso?
Agostino — Per carità, non mi fraintendete. Voi 
siete una degnissima persona. Generoso, leale, 
buono. Sono sicuro che Giuliana troverà in voi 
un padre, oltre che un marito. Ma il fatto, ba
rone, è che il vostro metro è giusto : misura cento 
centimetri, mentre il mio è truccato : ne ha solo 
novanta. (Con un sorriso) Lo vedete? Non potete 
capire. (Un tempo) Vedete, io sto qua dentro per 
caso... Sapete bene che non sono un professio
nista della rapina... Embe’, io ho voluto agire ado
perando un metro come il vostro e... non ha fun
zionato. Mi seguite? La conclusione logica quale 
poteva essere? O la riuscita del colpo o la ga
lera. E invece no, si è data la « combinazione ». Il 
gatto nero, la vedova Altavilla e infine voi. Ve
dete, io ho tentato il colpo per sistemare la fami
glia, ma il caso ha voluto che la mia famiglia 
si sia sistemata senza il colpo. E dicendo la mia 
famiglia, mi escludo. Io non ho mai desiderato 
una sistemazione di questo tipo. (Quasi gridato) 
Diretto, io mi debbo realizzare. E senza il clari
netto a pedale mi sento un poveruomo! (Preve
nendolo) Non voglio le venticinquemila lire.
I l  Direttore — Sono disposto a darvele.
Agostino — Stando così le cose, io non sono più 
disposto ad accettarle.
I l  Direttore (raccogliendo delle banconote da ter
ra e ficcandogliele in tasca) — Ed io, perdìo, vi 
obbligo a prenderle!
Agostino (urlando) — Ma solo perché insistete! (Più 
forte) E ricordatevi che si tratta di un prestito! 
I l  Direttore (urlando) — Nient’affatto. Non è me
stiere mio.
Agostino (c. s.) — Allora è una sovvenzione.
I l  Direttore (c. s.) — Meno che meno! Non posso 
sovvenzionare un'invenzione alla quale non credo. 
Agostino (c. s.) — Io, invece, ci debbo credere!
I l  Direttore — Affari vostri! (Manda giù un'altra 
aspirina. Agostino, intanto, è sceso rapidamente

nel tombino. I l  Direttore si guarda intorno) Ca
pece! Capece, dove siete andato?
Agostino (affacciando il capo) — Dite a me?
I l  Direttore (pacato) — Neh, che fate lì sotto? 
Agostino — Me ne sto andando.
I l  Direttore — Di lì?
Agostino — Io di qua sono venuto e di qua me 
ne vado.
I l  Direttore — Ma perché, non ci sta una porta 
aperta?
Agostino — Io, in verità, preferisco andarmene 
di sotto.
I l  Direttore — E quanto tempo pensate di restare 
sotto?
Agostino — Chi lo sa... Poi si vede...
I l  Direttore — Capece, date retta a me... Non 
fate l ’originale.
Agostino — Barone, io voglio fare l’uomo libero. 
Non voglio uscire da quella porta, va bene? Mi 
voglio scegliere un tombino, uno qualunque - va 
bene? - lo sollevo e dove sbuco sbuco. (Scom
pare).
I l  Direttore — Capece!
Agostino (riemergendo) — Ah, scusate, dimenti
cavo. (Gli mostra una matita) Me la stavo por
tando senza il vostro permesso... Posso?
I l  Direttore — Che volete che me n’importi di 
una matita?
Agostino — Serve, direttore. E’ utile. Può sempre 
servire. (Scompare definitivamente. I l Direttore 
si inginocchia vicino all’apertura).
I l  Direttore — Capece, tornate indietro! (Entrano 
due impiegati. Osservano la scena, si guardano 
costernati) Capece, in nome di vostra figlia, tor
nate indietro. Papà! Papà! (I due impiegati si 
avvicinano. I l  Direttore ne avverte la presenza, 
alza gli occhi su di loro, risponde al saluto) Met
tete in ordine... Presto. Tra poco arrivano i 
clienti... (I due impiegati si guardano intorno, si 
affacciano alla camera blindata, incominciano a 
raccogliere bancanote e titoli. I l Direttore, sempre 
inginocchiato, grida nell’apertura) Capece! Ca- 
peeeeeceeee! (Resta in ascolto) S’è perduto Capece! 
(Trilla il telefono. I l Direttore si alza, solleva il 
ricevitore) Credito Meridionale. Buongiorno, av
vocato. (Resta in ascolto) Sì, glielo dico subito. 
(Consulta una cartella) Dunque, ieri a Milano han
no chiuso a seimilacentoventisei. (Resta in ascol
to) Per conto mio, aspetterei ancora una setti
mana. Si avverte un certo movimento. (Resta in 
ascolto) Sì, certamente, salgono ancora.... (Dal 
tombino sbuca come sparato Agostino).
Agostino (con l ’aria di chi annunci l’Apocalisse) — 
Mi e-ro di-men-ti-ca-to del gat-to ne-ro! (Esce di 
corsa dalla porta, mentre il Direttore, con il cor
netto del telefono staccato dall’orecchio, resta a 
fissare il vuoto come inebetito).

Ufi ■
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R e q u i e m  p e r  u n  c o m m e d i o g r a f o

T E N N E S S E E  W I L L I A M S

I l  tram  d i Tennessee W illiam s ora si chiama decadenza. U n  quarto d i secolo 
d i in in te rro tto  successo, quasi la nostra in tera v ita  vissuta con l ’eco delle sue 
fo rtu n e  le tterarie ed ecco, quasi im p rovv iso , i l  tris te  epilogo.
La critica  si scaglia con tro  la sua u ltim a  produzione, i l  pubb lico  diserta i 
suoi spettacoli, le sue commedie si to lg o n o  dal carte llo dopo qualche g io rn o  
d i rappresentazione.
N o n  p iù  successi clam orosi, non  p iù  tre n i carich i d ’o ro  e d ’isterism o, non 
p iù  m anifesti g rand iosi ad annunciare i  film s tra tt i dai suoi dram m i. T u tto  
appassito. Appassito come i l  bel v iso  d i V iv ie n  Le igh  o le palpebre pesanti 
d i Lana T urner.
R icco, stanco, v iz ia to , l ’uom o W illiam s guarda da v ic in o  le pom pe funeb ri 
della sua carriera; a v v ilito , seccato, scontento, ma non  sconcertato. È  stato 
i l  p r im o  a non  credere p iù  nella va lid ità  delle sue creazioni, è stato lu i stesso 
probabilm ente a tira rs i addosso i l  resto.
T u tto  ebbe in iz io  quando si stancò d i Broadway, quando si in fa tuò  della 
p roduzione teatrale americana delle u ltim e  leve e si accorse dei silenzi che 
fanno spettacolo del teatro d i P inter, A lbee, Gelber. L u i che aveva troppo  
parla to si innam orò  del silenzio e guardò alle angosce dei suoi personaggi 
così estroversi e c ia rlie ri con im p ro vv iso , do lo roso com patim ento.
G li sembrò d ’aver sbagliato tu tto , e com inc iò  a sbagliare sul serio.
« I l  successo ! non  me ne im po rta  niente, ne ho  avu to  fin  tro p p o  » dice nelle 
in te rv is te  p iù  recenti; que llo  che g li im po rta  è che i l  m ondo è cambiato. 
G li sembra d i non  avere p iù  i l  linguagg io  adatto a fars i capire, e ammette, 
lu i che vecchio non  è, d i essere d iventa to  vecchio.
Che i  suoi personaggi così ferocemente realisti, e insieme così pateticamente 
decadenti, abbiano fa tto  i l  lo ro  tempo, è certo una realtà. I l  lir is m o  col 
quale egli ha sempre accompagnato le lo ro  azion i p iù  tr iv ia li,  se l i  ha resi 
morbosamente im pressionanti, non  ha mai dato lo ro  una sostanziale possi
b ilità  d i com unicazione. Questo è i l  p u n to : nel lo ro  sconfinato patetism o 
sono d ive n u ti im p ro b a b ili e, alla distanza, m o lt i d i essi non  suscitano né 
pietà né a ltr i sentim enti, ma solo, ci sembra, indifferenza.
E  po i, i l  tasto è sempre que llo : r ic o rd i d i un  Sud spensierato e grazioso, 
signore che per i l  lo ro  non  esserlo p iù  d iventano pazze, omosessuali estetiz-



zanti, bambine traviate, p rostituz ione  idealizzata, insomm a una sequela d i 
fa tt i e persone della cui esistenza nessuno dubita , ma della cu i esistenza « a 
quel m odo » c’è m olta  ragione d i dubitare. Una sequela d i casi s traord inari 
che hanno f in ito  per non  impressionare p iù , sopra ttu tto  perché manca da 
parte d i W illiam s un p ro fo n d o  im pegno m orale, essendosi eg li quasi sempre 
lim ita to , sia pure con sconfinata amarezza, a mere descrizioni.
Pa llido , con occhi b ruc ian ti per veglie p ro lungate  e p ro lungate  bevute, 
Tennessee W illiam s a cinquantadue anni stringe i  p u g n i su cum u li d i cenere: 
« D e l successo non me ne im po rta  niente » ripete nelle in te rv is te  e preferisce 
parlare d ’a ltro . Parlare ad esempio deg li am ici che m uo iono  o che sono 
m o rti, della bellezza d i qualche donna famosa che svanisce e si dissolve fra 
rughe e m ucchi d i cosmetici in u tili .  Insom m a, parlare del tem po e della 
m orte come tu tte  le persone deluse e come ogn i cliente d i psicanalista che 
si r ispe tti.
« Se v iv o  lo  devo al m io  psicanalista. Per tre  anni sono stato come m orto . 
N o n  me ne im po rta  p iù  niente d i niente... I l  successo? ne ho avuto  fin  
tro p p o  ». Si consola a questo m odo del fiasco clamoroso delle sue u ltim e  
com medie e fra  un  bicchiere d ’a lcool e l ’a ltro  si avvolge sempre p iù  nella 
sua amarezza. Amarezza, perché nonostante le afferm azioni contrarie  i l  fa tto  
che lo  si decreti f in ito , dopo tante lo d i e dopo tanta am mirazione, g li dà 
amarezza e paura, solo che, come sempre, i l  problem a a lu i sembra stret
tamente personale.
Anche i l  suo teatro è stato in  gran parte un  problem a personale : esplicazione 
e messa in  scena d i ossessioni, paure, meschinità, tragedie, orgasm i, anor
m alità che g li sono appartenute, che ha avu to  nel sangue e dalle qua li non 
è riusc ito  mai a staccarsi. Nessuna delle sue opere g li ha m ai dato una 
liberazione, un  sia pure approssim ativo senso d i catarsi. Ha f in ito  per chiedere 
a iu to  alla psicanalisi, e la psicanalisi g li ha r ive la to  i  ch ia ri e g li scuri del 
suo carattere, gliene ha svelato anomalie e sp igo li, g l i ha permesso uno 
sfogo verbale e, finalmente, p riva to .
La  conclusione è stata che g li si è in a rid ito  lo  slancio artistico . « L ’analista 
non  c’entra, della m ia arte non  parliam o nem m eno », afferma ; ma da 
quando si è messo in  cura non  ha p iù  sc ritto  niente d i nuovo , non  ha fa tto  
che ripetersi, rifa re  i  vecchi pezzi, r ip ro p o rs i sempre uguale.
N o n  riesce a rendersi conto  che avendo tro va to  nelle sedute mediche sfogo 
alle p ro p rie  ossessioni, non  g li è restato niente d i urgente da d ire  al suo 
pubb lico , perché l ’arte è anche una ricerca d i chiarificazione e, ch ia rita  che 
sia la verità , l ’arte si estingue.
I l  dramma dei suoi personaggi è nato sempre dal suo dramma, come i l  cupo 
pessimismo che anima le sue commedie è sempre stato i l  suo pessimismo e 
la visuale am bigua, g li s trao rd inari ra p p o rti d i v io lenza e soggiacenza g li 
nascevano sotto  la penna a som iglianza dei suoi perversi stati d ’anim o. 
Una vo lta  placata la sua sete d i v io lenza e anorm alità  non  g li resta gran che 
per le m ani. Gente perbene, sentim enti onesti, casi fe lic i, ha sempre afferm ato 
d i non  conoscerne, che può orm a i q u in d i raccontare?
M a fra  i l  dover riconoscere la sua attuale ste rilità  o decadenza e buttare  nel 
fuoco  tu tta  la sua opera, come qualcuno vorrebbe fare, i l  passo è lungo. 
Se anche parte dei suoi d ram m i che una vo lta  fu ro n o  d i successo rive lano



ogg i grinze e appassimenti, se un  rid im ensionam ento si im pone, ch i potrà  
negare va lid ità  a creazioni qua li Bianche D uB o is  o A lm a  W ine m ille r o le 
creature ind im en ticab ili de llo  Zoo dì vetro? E  che c’è den tro  d i lo ro , appa
rentemente così fra g ili,  che le farà resistere al vento  d i bufera che ogg i 
investe tu tta  la produzione d i W illiam s?
N eppure in  lo ro  l ’autore ha in fuso  la sapienza d i un  im pegno m orale (ne è 
fondam entalmente sprovv is to  egli stesso e ne è sprovvista la società in  cui 
è nato) ed anch’esse, come tu t t i i  suoi personaggi, sono creature tenute in  
v ita  da un  im palpabile is tin to  d i fe lic ità  im possib ile, un  is tin to  elementare 
che sub ito  si confonde con l ’is tin to  d i mera conservazione.
M a chi po trà  dim enticare la liev ità , la perfezione ne ll’abiezione, l ’a ltero senso 
d i sé, dei p ro p r i peccati, del p ro p r io  desiderio vano d i redenzione, l ’ob liqua 
inconscia paura, la grazia sensuale e nob ile  de ll’eroina d i Un tram che si 
chiama, desiderio ?
Pur am m ettendo che m o lto  W illiam s deve a ll’aver affidato quel suo perso
naggio alla p iù  delicata a ttrice che i l  m ondo deg li spettacoli abbia mai avuto, 
è alla le ttu ra  del testo che ci rifacciam o, ed è al testo che si riconosce la 
freschezza d i una veramente felice creazione artistica.
Se Bianche D uB o is  in fa tt i avrà sempre nella nostra m em oria (e, grazie alla 
riduz ione cinematografica, anche in  quella delle generazioni fu tu re ) le fattezze 
e le movenze d i V iv ie n  Le igh , questo non  tog lie  che V iv ie n  Le igh  sia stata 
semplicemente i l  mezzo espressivo p iù  consono e p iù  perfe tto  d i una crea
zione riuscita.
Bianche è un  personaggio dram m atico autonom o che teatralmente ha una 
sua v ita , non  necessariamente legata a ll’in terpretazione d i questa o quella 
attrice.
D i tu tto  i l  teatro d i W illiam s si a rriva  ogg i a d ire  che se va lid ità  c’è stata 
è consistita p iù  ne ll’ in con tro  fo rtu n a to  co i g rand i reg isti e con i  g rand i 
a tto ri sia d i teatro che d i cinema, che non  nel suo in trinseco valore. Che 
è una esagerazione perché i l  m eg lio  d i W illiam s non  è stato solo spettacolo 
d i rich iam o, ma anche buon teatro.
A u to re  che per que llo  che aveva da d ire  ha sicuramente trop po  scritto , e 
che si è r ipe tu to , autore sostanzialmente m onocorde, questo sì, ma r id u r lo  
al rango d i semplice abbozzatore d i soggetti d i successo è senz’a ltro  
eccedere.
In  una scala d i va lo ri, v ic in o  al personaggio d i Bianche che sembra fra  tu tt i 
i l  p iù  intenso e i l  p iù  dram m atico o ltre  che i l  meno im probabile , sta A lm a  
W ine m ille r d i Estate e Fumo. U n  a ltro  caso d i isterism o penoso, un ’altra 
v ita  in u tile , ancora un  cuore b ruc ia to  n e ll’attesa vana d i un  bene che non 
è venuto, ma anche qu i atmosfera e spasimi d i cred ib ile  sofferenza.
N e i caratteri d i A lm a  e d i Bianche, elemento fondamentale è l ’inaderenza 
alla socialità che è rispetto  del bene comune, un  senso d i d isord inata in d i- 
pendenza q u in d i che po rta  ad azion i sconcertanti, a pos iz ion i d i isterico 
personalismo, alla p iù  amara con tradd itto rie tà .
Sia A lm a  che Bianche sono eroine che sembrano non  conoscere, anche se 
la affrontano, la tra fila  dei dove ri quo tid ian i, dei quo tid ia n i rappo rti col lo ro  
prossim o. E  in  lo ro  W illiam s rifle tte  gran parte dei caratteri de ll’americano 
m edio, de ll’uom o e della donna cioè fru t to  d i un  m iscug lio  non  ben amai-



gamato d i razze e trad iz ion i. U o m in i e donne dai ne rv i fra g ili,  da ll’incerto  
concetto d i bene e d i male, prede assai spesso del p ro p r io  o rg o g lio  e, in  
genere, d i tu tte  le p rop rie  passioni.
Una puntualizzazione p iù  evidente d i questi p rob lem i avrebbe trasform ato 
umanisticamente tu tta  l ’opera d i W illiam s, ma W illiam s, p u r dichiarandosi 
un um anita rio , è sempre r ifu g g ito  da ll’ im pegno sociale. I  suoi personaggi 
non si agitano nella lo tta  fra  i l  bene e i l  male, ma sono creature che supina
mente nascono, v iv o n o  e m uo iono  solo nel male, senza p ro fo n d ità  d i senti
m enti contrastanti.
L ’amarezza d e lle - lo ro  frus traz ion i in fa tt i non è mai do lore, e in  lo ro  la 
r iv o lta  è sempre solo stravagante.
Si riducono  così ad essere creature marcate a fuoco  dal destino, p r ive  d i 
ogn i libertà , che vagano nella f ittiz ia  v ita  del palcoscenico senza un  ideale 
da comunicare, s im ulacri d i una tragedia che non  riesce a com piersi e che 
affoga per lo  p iù  nel lu o g o  comune de ll’alienazione mentale. V itt im e  appari
scenti del naufragio d i una in tera società, restano, nel lo ro  stato d i demenziale 
so litud ine, abbandonate alle p ro p rie  tare, ai p ro p r i in u t i l i  affanni, alla p ro 
p ria  im potenza. E  non riescono a fa r cond iv idere da chi è chiamato a g iu d i
carle e com patirle  la pena della lo ro  tris te  condizione.
Rappresentando senza l ’im pegno d i una posizione m orale s im ili stati d ’anim o 
e s im ili s ituazioni umane, se W illiam s ha ragg iun to  ugualm ente un  risu lta to  
artis tico , questi è indubbiam ente p iù  frag ile  d i quanto non  sarebbe stato se 
que il’im pegno avesse dato un ’anima e un  fine alle sue creazioni, o quanto
meno sarebbe serv ito  a liberarle  da quella carica d i m orbosa em otiv ità  che 
trascende in  genere i l  reale com portam ento delle creature umane.
M a poteva un uom o come W illiam s affrontare in  p ro fo n d ità  un  problem a 
morale? F ru tto  d i una società inqu ie ta  che non  sa quel che vuo le , d i una 
società cbe con i suoi eccessi d i nostalgia e v io lenza ha perso ogn i ideale v o 
tandosi a ll’ isterism o co lle ttivo , una società che ha tu tto  industria lizzato , e 
com m ercializzato perfino  la m orte  (in  quale a ltra  parte del m ondo è mai 
possibile im batters i in  pubb lic ità  come questa: « V en ite  a m orire  in  F lo rida  », 
« B row n  and Co., le p iù  comode casse da m o rto » ? ), W illiam s si è trova to  
da sempre in  cond iz ion i d i osservare p iù  che d i capire le varie s ituazioni 
umane. D a poeta egli ha in tu ito  tu tte  le antinom ie, le controversie e le con
trad d iz ion i del suo m ondo, ma non  ne ha app ro fon d ito  l ’analisi. T ro p p o  
grande è sempre stato in  lu i quel senso d i personale so litud ine  che opprim e, 
e quasi sempre inconsciamente, l ’uom o m oderno, e p iù  ancora l ’in d iv id u o  
che da un t ip o  d i società alla quale è assuefatto da ragazzo, passa, per m o tiv i 
svariati, a v ive re  fra  gente nuova, sotto  n u o v i cie li, costre tto  d i m alavoglia 
ad accettare a b itu d in i nuove. E  W illiam s s’è tro va to  ad essere l ’incarna
zione de ll’uom o disorientato, e da questo disorientam ento ha tra tto  la sua 
personale tragedia e quella dei suoi personaggi. C’è su d i lu i, e sulle eroine 
e g l i ero i delle sue opere, incom bente, lugubre, i l  senso che la fine d ’ogn i 
cosa è sempre prossim a (e d i questa fine essi non  capiscono i l  perché), una 
om bra che ognuno po rta  con sé, un  presentim ento patetico al quale non si 
sfugge: per le strade d i N e w  Orleans la vecchia messicana d i Un tram che 
si chiama desiderio offre ai passanti i  suoi tr is t i f io r i:  « F io ri, f io r i per 
i  m o rti ».



Bianche D uB o is  ascolta; in  quella voce lamentevole c’è tu tto  i l  sapore 
de ll’ep ilogo trag ico che s’avvicina.

W illiam s, i l  cui nome d i battesimo è Thomas Lanier, è nato nel Sud deg li 
Stati U n it i d ’Am erica, e nel Sud ha passato la sua fanciullezza. Suo padre 
discendeva da una fam ig lia  d i p io n ie ri del Tennessee e la madre aveva 
antenati quaccheri. Nasce i l  26 marzo 1914 nel re tto ra to  della Chiesa Episco
pale d i Colum bus (M ississippi) d i cui suo nonno era pastore. A  dod ic i anni 
segue i l  padre, un  modesto commesso viaggiatore, a Saint Lou is, neg li Stati 
del N o rd . Q uando la cris i economica tog lie  ai suoi g e n ito ri i l  benessere, 
W illiam s deve abbandonare i l  College dove studia e m ettersi a lavorare. 
I l  traum a è sensibile, i l  ragazzo scopre finalm ente l ’amara realtà sociale che 
d iv ide  g li u om in i in  pove ri e in  ricch i. La tristezza per la p rop ria  condizione 
d i lavorante alle dipendenze d i una fabbrica, che egli trova  in to lle rab ile , lo  
spinge a m ed itaz ion i che se acuiscono i l  suo senso d i spaesamento non 
riescono però a travagliare seriamente la sua coscienza. G li u o m in i sono 
in fe lic i per i l  lo ro  soggiacere a regole d i stup ido p reg iud iz io , questa g li 
sembra l ’unica realtà del suo m ondo che v ive  meschinamente nella men
zogna e ne ll’od io , ma, come g li stessi suoi personaggi, egli non ingaggia 
nessuna lo tta  che tenda a m odificare un così penoso stato d i cose. La  v ita  
è abbietta e tris te , ma si accetta così com ’è, e se la si sfugge è per trovare 
asilo o nella m orte  o nella pazzia.
D ue anni d i la vo ro  nella fabbrica alle cui dipendenze è anche suo padre, 
logorano  i l  fis ico del giovane W illiam s, i l  quale o ltre  che estenuarsi nella 
d iurna fatica passa gran parte della no tte  a scrivere poesie e racconti.
I  g e n ito ri lo  rim andano a llo ra  dai non n i nel Sud dove riprende g li studi e 
nel 193 8 si laurea in  belle lettere. N e l 1940 grazie ad una borsa d i stud io 
Rockefe ller ha i l  tem po per dedicarsi interam ente alla sua passione le tteraria 
e scrive Battle of Angels che è la sua p rim a  commedia rappresentata da p ro 
fessionisti (protagonista, M ir ia m  H opk ins). N o n  ebbe successo.
La delusione tog lie  momentaneamente al g iovane la passione per i l  teatro. 
Si trasferisce a N e w  Y o rk  dove per sopravvivere in traprende una serie 
svariata d i m estieri, come è nel buon uso d i tan ti s c r itto r i americani che 
passano così attraverso le p iù  opposte esperienze d i v ita .
N e l 1945 scrive The Glass Menagerie ( il famoso Zoo d i vetro')-, clamoroso 
successo.
The Glass Menagerie è un  dram ma della m em oria, quasi una autobiografia. 
Una storia d i gente del Sud che v ive  sperando in  cose che mai si avverano 
e col cuore costantemente r iv o lto  al passato.
Am anda W ing fie ld , la madre, educata al suo paese a co ltiva re  solo la p rop ria  
grazia e fem m in ilità , è una donna strana che abbandonata dal m arito  affronta 
i  m utam enti della sorte sempre sorretta dal r ico rd o  del suo passato felice. 
E lla  ha avuto  dal destino i l  grave fa rde llo  d i una fig lia  sciancata, Laura, 
che non  riesce in  nessun m odo ad inserirs i, nonostante l ’anim o gentile  e i 
buon i sentim enti, nel v ive re  sociale. Anche i l  f ig lio , T om , v ive  una v ita  tu tta  
sua, perduta in  fantasticherie letterarie.
T o m  è l ’un ico sostentamento della fam ig lia , ma stanco, in fe lice , scontento



del la vo ro  qualunque che è costre tto  a svolgere nella tetra città d i St. Lou is, 
non sogna che andarsene, andarsene via.
Laura v ive  fra  lo ro  come assente, chiusa in  se stessa, felice solo quando può 
occuparsi dei suoi p icco li an im ali d i ve tro  fra  i  qua li i l  p iù  be llo  e i l  p iù  
antico è un lioco rno .
Spolverare, tenere nel pa lm o della mano quei m inusco li ogge tti d i ve tro  
fra g ili e trasparenti è l ’unica sua gio ia , probabilm ente i l  mezzo con cui la 
sua fantasia trascende la m eschinità della sua v ita  e le pu rifica  l ’animo. 
A n ch ’essa v ive  nel rico rdo  d i qualcosa che un tem po le ha fa tto  tremare 
i l  cuore: l ’amore per un  com pagno d i scuola, i l  p iù  bello , i l  p iù  b ravo del 
L iceo, che non  s’è accorto d i le i se non con la condiscendente benevolenza 
d i un  soprannome gentile. U n  g io rn o  quest’uom o rien tra  inaspettatamente 
nella sua v ita  ( in v ita to  a cena per vo lon tà  d i Am anda da T o m  col quale 
lavora nella stessa fabbrica), ma è solo un  a ttim o , una speranza che nemmeno 
ha i l  tem po d i accendersi che sub ito  è spenta. D uran te  i l  lo ro  in con tro , 
casualmente i l  lio co rn o  cade e perde i l  suo delicato co rn ino  d i ve tro . Laura 
insiste perché J im  accetti in  regalo la graziosa bestiola m utila ta  alla quale 
ora ancora p iù  d i p rim a  vanno le sue preferenze: J im  sta per sposarsi, g li 
porterà fo rtuna .
11 successo d i The Glass Menagerie fu  enorme, d i W illiam s si parlò  come 
del genio teatrale della sua epoca. M em orab ile  è restata la messa in  scena 
fatta a Lond ra  dal grande G ie lgud con l ’in terpretazione d i Helen Hayes, 
Frances H e flin  e P h il B row n.
A l successo d i Zoo d i vetro seguì que llo  d i Un tram che si chiama desiderio. Con 
Bianche D uB ois , W illiam s p o rtò  sulle scene l ’orgasmo dei sensi trav ia ti e 
l ’ansia d i approdo d i una fantasia malata. A  trasportare Bianche dal passato 
trascorso nella c ittad ina della sua infanzia al presente della sua v ita  con la 
sorella nei sobborgh i m iseri d i N ew  Orleans, è un  tram  che si chiama desi
derio. U n  tram  che non si ferm a dove sembra ferm arsi e che condurrà 
l ’in fe lice  donna sulla strada della fo llia .
« Flores, flores para los m uertos », offre la donna messicana ai poch i passanti, 
so tto  le finestre d i Bianche D uBois.
Bianche ascolta; è la voce del suo destino. U n ’altra voce alle sue spalle, la 
voce d i M itch , l ’u ltim o  innam orato , l ’innam orato  che potrebbe riscattarla, 
riscattarle i l  passato e l ’avvenire, sta d icendo: « N o n  ho p iù  in tenzione d i 
sposarti. N o n  sei pu lita  abbastanza per po te r stare a casa m ia con mia 
madre » ; « E  allora vattene, vattene v ia  o g r id o  al fuoco  » e Bianche dispe
ratamente grida  : « Fuoco, fuoco, fuoco  ».
Fra le realizzazioni teatra li d i quest’opera va ricordata quella straordinaria 
d ire tta  da O liv ie r  e in terpretata da V iv ie n  Le igh , a ll’A ld w ych  Theatre d i 
Lond ra  ne ll’o ttobre  del 1949.
D o po  The Glass Menagerie e M  Streetcar named Desire, W illiam s scrisse Summer 
and Smoke, la storia tris te  della sfortunata fig lia  del pastore W inem ille r, A lm a, 
e i suoi in fe lic i am ori.
I l  parroco W ine m ille r sopporta da anni la croce d i una m og lie  malata d i 
mente. La  croce è ancora p iù  pesante sulle spalle della fig lia  che fin  da 
bambina ha d ovu to  sobbarcarsi d i tu t t i i  dove ri a cui sua madre è im possi
b ilita ta . A  questo si aggiunge la sofferenza per i l  suo amore non corrisposto



per G iovann i, f ig lio  del m edico d i fam ig lia . G iovann i, che cresce ind ipen
dente e libe rtino , si irr id e  d i le i e delle sue attenzion i. A lm a , oppressa dai 
pesanti dove ri e dalla r ig ida  educazione puritana, nasconde d ie tro  una m atu
rità  precoce tu tta  la sua delusione.
N e l tris te  ambiente del re tto ra to , fra  la madre dispotica e incosciente e il 
padre tu tto  occupato e preoccupato nel suo m in istero , l ’in fe lice  giovane 
tarpa le a li a tu t t i i suoi sogni, ma la sua m aturità  e compostezza celano 
abissi d i in ib iz io n i che, a ep ilogo della storia, quando G iovann i sposerà 
un ’altra, la spingeranno, le i così schiva, così modesta, così moralista, verso 
i l  vu o to  d i am ori occasionali.
E  sarà così che, p ro p r io  nel m om ento in  cui G iovann i scoprirà d ’avere 
un ’anima, A lm a, scoprendo d ’avere un  corpo, rinnegherà i l  suo pudore. 
Seguirono (e in tan to  W illiam s pubblicava v o lu m i d i versi, i  racconti e un 
rom anzo: The Roman Spring o j M rs  Stonò) The Rose Tattoo, un dramma pieno 
d i passioni e superstiz ioni che sembra g li sia stato isp ira to  da Anna M agnani, 
Camino Reai, C a t on a H o t T in  Roof.
Le fo rtune  teatrali d i tu tte  queste opere erano nel fra ttem po accompagnate 
dalla favolosa d ivu lgazione delle r id u z io n i cinematografiche.
Con cast d ’eccezione e splendide realizzazioni E lia  Kazan, M ankiew icz e 
B rooks facevano conoscere al m ondo in te ro  i  personaggi m itom an i e strani 
d i W illiam s con le lo ro  vicende oscure o im pressionanti e tr is ti. W illiam s 
divenne oggetto della p iù  vasta popo la rità  che mai autore teatrale abbia 
godu to  in  v ita . E  non  solo ebbe con sé i l  pubb lico  d i tu tte  le la titu d in i, 
ma anche la critica, g li in te lle ttua li, i le tterati.
Fu in s ign ito  dei p iù  im p o rta n ti p rem i. I  p iù  g rand i a tto r i e le p iù  grandi 
a ttr ic i si contesero per anni le p a rti dei suoi d ram m i e i  suoi personaggi p iù  
r iu sc iti ebbero i l  v o lto  d i V iv ie n  Le igh , E lizabeth Tay lo r, Anna M agnani, 
M a rio n  Brando, Paul Newm an, Geraldine Page, Bette D avis, R ichard B urton . 
In  Ita lia  Luch ino  V iscon ti presentò per p rim o  Zoo di vetro con Rina M o re lli,  
Paolo Stoppa e Tatiana Pavlova, e successivamente Un tram che si chiama 
desiderio con la M o re lli,  V iv i G io ì e Gassman.
Strehler fece conoscere Estate e Fumo, in te rp re ti L illa  B rignone e Santuccio. 
D o p o  p iù  d i q u ind ic i anni d i stesure e ristesure, nel 1957, col t ito lo  di 
Orpheus Descending, W illiam s presentò i l  rifac im ento  della sua p rim a  sfortunata 
commedia Battle o j Angels, i l  cui insuccesso lo  aveva addolora to  per anni. 
N o n  si g r id ò  al m iraco lo , ma l ’opera venne accolta m o lto  favorevolm ente, 
ripagando l ’autore della passata delusione. A  Orpheus Descending seguì Sud- 
denly last Summer (che fu  po rta to  in  scena assieme a Garden Districò), una 
storia cupa, impressionante, un ’o rg ia  d i descriz ioni te rrifican ti, d i a tti crudeli. 
U n  giovane viene ucciso e i suoi visceri barbaramente d iv o ra ti da una banda 
d i cannibali. I l  fa tto  o rrendo avviene sotto g li occhi d i Catherine, una cugina 
della v itt im a , che reduce d a ll’avventura non cessa d i raccontare e raccontare 
i l  fa tto  raccapricciante. La madre de ll’ucciso, con la potenza del suo danaro 
e del suo anim o perverso, fa p rim a rinch iudere l ’ in fe lice  ragazza in  un m ani
com io e p o i ottiene che le venga eseguita un ’operazione al cervello affinché 
le si to lga dalla mente l ’ossessione d i queg li avven im enti che col lo ro  orro re  
gettano una luce sinistra sulla m em oria del fig lio , Sebastiano, che era stato 
un pe rve rtito  e per questo era caduto v itt im a  della fu ria  dei ragazzi negri.



L ’operazione ha lu ogo  ma Catherine non  cessa d i ricordare e i l  suo racconto 
sulla fine d i Sebastiano riprende p iù  o rrip ilan te  che mai.
I l  dramma era così p ieno d i vio lenza, corruzione, sim bolism o, lir ism o  sacri
lego che sembrò che o ltre  W illiam s non  potesse andare. M a W illiam s segna 
ancora un  passo avanti nel ragg iung im ento  della sua esasperata ricerca d i 
effetti con l ’a ltre ttan to  sconcertante vicenda d i Siveet B ird  of Youth.
Anche d i quest’opera, teatro deg li avven im enti è, come sempre, i l  p ro fondo  
Sud deg li Stati U n iti. I l  Sud c o rro tto  ed ipocrita  con le in ib iz io n i, i l  sadismo, 
le d iscrim inaz ion i razziali della sua gente.
U n  giovane ha sedotto la fig lia  d i un segregazionista, uom o im portan te  e 
in fluente, e con le i ha passato m eravig liose ore d ’amore, ma, senza saperlo, 
l ’ha contagiata d i un male te rrib ile  che renderà sterile la ragazza. La fam ig lia  
decreta una pun iz ione m emorabile. Q uando i l  g iovane, che nel fra ttem po 
aveva lasciato la c ittà  e conviveva con una attrice in  declino, preso dalla 
nostalgia del passato, torna per riallacciare l ’antico amore, viene avvisato 
del disegno d i vendetta che si prepara per lu i, ma incapace d i sfuggire al 
suo destino v i soggiace.
Siveet B ird  of Youth ebbe dalla critica  americana g li e log i consuetamente 
dedicati ai capolavori, e d i W illiam s una vo lta  ancora si parlò  come del p iù  
im portante  autore del teatro americano del dopoguerra. M a agli osservatori 
p iù  a tten ti non sfuggì che i l  senso d i im p roba b ilità  in  quella vicenda e in  
quei personaggi s’era fa tto  p iù  evidente che mai e che i l  W illiam s dello  Zoo 
d i vetro o d i Un tram che si chiama desiderio era orm a i lontano, perdu to  nella 
nebbia della sua problem atica sempre p iù  frag ile , della sua m ora lità  sempre 
p iù  incerta. La sua ricerca d i effetto, i l  suo tendere al sensazionale —  ci si 
accorse —  non  co lp iva  p iù  i sentim enti, ma semplicemente i l  sistema nervoso. 
N e risu ltava così u n ’emozione fittiz ia  che subito  sbiadiva lasciando dei suoi 
personaggi e dei lo ro  trag ic i fa tt i un rico rd o  vago e in de fin ito . Insom ma, 
nonostante le tante e flu ide  parole, nonostante l ’orgasmo con cui essi erano 
capaci d i angustiare lo  spettatore, sostanzialmente non c’era com unicazione. 
La fine d i Tennessee W illiam s, anche se i l  successo g li avrebbe arriso ancora 
per anni, com inc iò  qu i.
E g li se ne rese conto, e desiderò rinnovars i, ma i l  suo orm ai frag iliss im o 
e q u ilib r io  psich ico m inava ogn i buona intenzione.
N e l 1961 con The N ig h t of thè Iguana vinse ancora, ed era per la quarta vo lta , 
i l  famoso p rem io  dei c r it ic i newyorkesi per la m ig lio re  opera teatrale della 
stagione, i l  D ram a C ritics A w ard , ma i l  m om ento della resa dei con ti era 
v ic ino . M entre  a Broadway la commedia trion fava, W illiam s prendeva atto  
che m olte  cose nel teatro americano andavano cambiando e si accorgeva del 
g ruppo  d i g iovan i au to ri che, off-Broadway, lib e r i da ogn i handicap com m er
ciale e d i successo, ponevano le basi d i un gusto nuovo  e andavano conqu i
stando i  fa v o ri delle nuove generazioni. La  lo ro  straord inaria  capacità di 
d ire  tanto con così poco lo  colpì e, dalla sua posizione d i autore r iv e r ito  
e am m ira to, W illiam s in v id iò  quei ragazzi.
U n  g iorna lis ta  scrisse: « W illia m s  abbandona Broadway pazzo d i gelosia». 
E  d ifa tt i, m entre i l  pub b lico  accorreva sempre p iù  f it to  e sempre p iù  in cu 
r io s ito  ad assistere alle vicende d i The N ig h t of thè Iguana (che è un dramma 
nato da una delle tante esperienze g io v a n ili de ll’autore e che fu  rappre-



sentato per la p rim a  vo lta  come atto  un ico  a Spoleto nel 1957) W illiam s 
affermava : « Per Broadway non  scriverò p iù  ».
F rattan to  si sottopone ad una cura psichiatrica e chiede alla psicanalisi la 
riso luzione d i tan ti suoi co n to rti p rob lem i ai qua li da sé non  ha saputo 
rispondere.
La psicanalisi lo  soddisfa, g li chiarifica m olte  cose. M a la sua forza dram 
matica cala. L ’ insuccesso per lu i è alle porte, e a rriva  con The M i lk  Train 
doesn’t  stop bere any more. U n  fiasco in im m ag inab ile : W illiam s ne rimane 
incredu lo , im p ie tr ito .
Si butta  sul testo, lo  trascrive, lo  ripresenta al pubb lico . N e lla  nuova ver
sione i l  fiasco si conferm a ancora p iù  clamoroso. N o n  si rassegna, al Longacre 
Theatre d i N e w  Y o rk  m onta due a tti un ic i col t ito lo  d i Slapstick Tragedy, 
ma lo  spettacolo non resiste in  cartellone o ltre  i l  terzo g io rn o  d i rappre
sentazione. A  questo pun to  anche la critica  lo  abbandona, si com incia ad 
essere p ro p rio  stanchi d i lu i, dei suoi personaggi m itom an i e sproporzionati, 
delle lo ro  tragedie, del lo ro  egoismo, dei lo ro  d ife tt i, della lo ro  mancanza 
d i pudore. Così, d ’ im p rovv iso , tu t t i si sono accorti d ’essere stanchi d i 
W illiam s, della sua fo rtuna , del suo teatro.
Con alle spalle la sua favolosa carriera W illiam s ride dei recenti insuccessi: 
« U n  fiasco solenne », commenta ca ttivo  verso se stesso m entre cerca d i 
trovare  nella sua ammissione la d ign ità  della sconfitta. « I l  m ondo è cambiato... 
i l  successo, ne ho avuto  fin  tro p p o  » e non  vorrebbe im m alinconirsene, 
vorrebbe, sembra, sinceramente rassegnarsi, anche se g li deve essere o ltre 
m odo d iffic ile .
La sua è la situazione tip ica  del d iv o  che al successo è ab ituato fino  
alla narcotizzazione. L iberars i d i questo complesso non è p iù  neppure 
questione di vo lon tà , ed anche la psicanalisi sembra possa fa r poco. 
In ta n to  W illiam s non  disarma: continua a scrivere.
E  come sempre ha fa tto  f in  da quando aveva q u in d ic i anni, passa intere 
n o tt i sulle sue carte, fra  i suoi personaggi, p r ig io n ie ro  p iù  che mai dei lo ro  
in tr ig h i, delle lo ro  violenze e alienazioni.
G li in te rv is ta to ri continuano a to rm entarlo . L o  inseguono dappertu tto , lo  
assalgono nelle tappe dei suoi v ia gg i: «Se è fin ito , se ammette d i esser 
vecchio, se nessuno vuo le  p iù  le sue opere, perché scrive? ».
E  d i domande come queste, lu i che è incapace d i stup irs i, si stupisce, e la 
sua risposta è veloce e amara: «P er fare qualcosa, perché qualcosa bisogna 
p u r fare nella v ita . Anche i pazzi, nei m anicom i, in trecciano cestini d i paglia ». 
E ppo i, che s ign ifica to  ha? Nessuno può scrivere solo per i l  successo, scri
vere, e descrivere sé e i l  p ro p r io  m ondo, nasce sempre da qualcosa d i in tim o , 
d i p ro fondo . Ala questo non lo  dice, come m olte a ltre  cose im po rtan ti. 
N o n  dice, ad esempio, che è solo, che è sempre stato solo, in  mezzo al 
chiasso della g lo ria , nelle n o tt i torm entate delle creazioni, nei v iagg i da un 
continente a ll’a ltro , solo nella fo lla , solo fra  g li am ici e anche fra  i suoi 
stessi personaggi.
I l  suo mancato im pegno m orale con la v ita  lo  ha reso incapace d i liberarsi 
d e ll’angoscia della sua so litud ine, o ffrendog li a r ie m p itiv o  solo g lo ria , alcool 
e denaro. E  ogg i, sparita anche la g lo ria , non  g li restano che alcool e denaro, 
e la sua so litud ine, come sempre. coatanzu Andreuooi
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COM M EDIA IN TRE ATTI DI ROBERTO P A LLA V IC IN I

OLIMPIA - MICHELE - L’AMICO - MADRE di MICHELE - PADRE di MICHELE . RUFFIANO ■ MARISA - SUSY - 
PRIMA PSICANALISTA - SECONDA PSICANALISTA - DUE VECCHIE - CAMERIERE del BAR - DUE RAGAZZE 
del BAR - DUE RAGAZZI del BAR . INFERMIERA - UNA GUARDIA NOTTURNA . CAPO CAMERIERE . CAMERIERE

ATTO PRIMO

Prim o Quadro

~  Strada di città. Insegne al neon lontane. Qual
cosa come una mezza periferia. Una ragazza 
in attesa. Una musichetta tipica introduce il 
personaggio della ragazza e lo introdurrà ogni 
volta che comparirà in scena da sola. Si chia
ma Olimpia.

Olimpia — Libertà. Sono una che vuole la libertà. 
Perché mi piace il casino e mi è sempre pia
ciuto. E senza la libertà non c'è casino. Ecco 
perché. Per nient’altro che questo. Libertà e ca
sino. Mi piace godermela dalla mattina alla sera 
senza che nessuno mi dica né questo né quello. 
Niente. Non voglio sentire niente. Voglio andare 
da una parte o dall’altra seconda che mi gira o 
se mi gira di stare con uno o con l ’altro... Chiaro? 
Mica che a un certo punto mi si dica « fai que
sto », « fai quello », « rinuncia » ... Oh! A niente 
rinuncio. Faccio quello che voglio e a far questo 
mi diverto. Eilà. Ragazzo. Biondino.
~  Sul fondo, in proiezione, l ’ombra di un uomo 

che passa.
Olimpia — E fermati no? Da bravo; {dolce) l ’Olim
pia è qui che ti aspetta. Tutta per te.
~  L’ombra affretta il passo e si allontana. 
Olimpia — Ma va. Signorina! (Insultando) A que
sti qui per esempio non gli piace. C’hanno la 
puzza al naso e sa Dio cosa vogliono. Se non 
sono profumate e vestite e questo qui e quello 
lì... eeeh! mica gli va bene. Poi all’idea di pa
gare... boli! si sentono offesi. A me invece se non 
mi pagano mica mi piace. Sarà per deformazione 
professionale ma... là « Pigliala come viene ». (Can
ticchiando) O se non ci sono quelli che si fermano,

fanno, poi incominciano a parlare, a far domande, 
come mai ’sto mestiere, una ragazza come te, ve
drai, dammi il tuo numero di telefono, ti tro
verai contenta, te lo procuro io un lavoro... Ma 
va fa’ n’bagno. Faccio perché mi piace; mi di
verto e sono libera. Eccola lì. Ma te la vedi l'Olim
pia dietro un tavolo che scrive o in bottega che 
vende? (Risata) Poveretti. Credono che sia infe
lice. Poveretti.
~  Sul fondo, come prima, ombra di un altro 

uomo che cammina. Rallenta.
Olimpia — Eilà. Biondino. Be’?

L’ombra si ferma.
Olimpia — Andiamo? Tremila. No tesoro meno 
non posso. No. Tremila. Ciao.
— L’ombra si allontana veloce.
Olimpia — Tremila. Neanche gli avessi chiesto la 
moglie. Che quella magari la danno anche via 
per meno. E credono che io sia infelice. A me 
piaceva far casino. Ecco perché. Perché mi è 
sempre piaciuto il casino e se un tremila c’è da 
spendere lo spendo. Macché miseria della malora; 
sono balle che lo si fa per la miseria; potevo sce
glierne tanti così di mestieri; e con questo sono 
libera e padrona. E felice. Una volta con questo 
e una volta con quello. A chi la tocca la tacca.
~  Entra un personaggio che durante tutta la 

commedia sarà l ’amico di Michele.
Olimpia — E tu?
~  L’amico rallenta. Timido. Imbranato.
Olimpia — Ti fermi?
L’Amico — Hem! Quant’è?
Olimpia — Tremila.
L’Amico — Hai un?...
Olimpia — Paura?
L’Amico — No, no. Mi fido. E’ che... igiene. 
Olimpia — Quello non manca mai. Andiamo.

P e rs o n e
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Secondo Quadro
~  Una sala bianca il più neutra possibile. Un 

cartello con scritto « Centro di ricerche psico
metriche ». Un tavolo. Una psicanalista con 
occhiali e camice. Michele, dall’altra parte del 
tavolo, di fronte alla dottoressa, sta compi
lando dei tests.

La Dottoressa — Questo. Una macchia. Quattro 
linee che si incontrano in un punto. Questo. An
cora. Svelto. Macchia circondata da un cerchio. 
Michele — Cos’è?
La Dottoressa — Manifestazioni represse.
Michele — Ma siete sicuri?
La Dottoressa — L'abbiamo usato anche per gli 
slogans della Stayer italiana. L'indice di ingran
dimento è salito di quattrocentosettantasette mil
lesimi nei primi due mesi e di cinquecento mil
lesimi nel terzo mese.
Michele — Accidenti!
La Dottoressa — Già. E’ stato praticamente il 
trionfo della linea Kanditt per i prodotti di bel
lezza. Ma non si fermi; altrimenti il test non è 
valido.
Michele — Mi scusi.
La Dottoressa — Due cerchi. Due punti. Ancora 
due cerchi. Forza non si fermi.
~  Ogni volta che la dottoressa dice qualcosa Mi

chele fa un segno su una cartella bianca che 
regolarmente la dottoressa mette sotto le altre. 

La Dottoressa — Adesso deve svolgere il proble
ma delle uova. Da risolvere in meno di venti se
condi.
~  Venti secondi di attesa. Cronometro alla mano. 

Michele armeggia con le uova che ha davanti. 
Allo scadere dei venti secondi gli è rimasto in 
mano un uovo che non sa dove sistemare. Lo 
mette alla sua sinistra.

La Dottoressa — Ci siamo? Ahi! E’ rimasto un 
uovo a sinistra.
Michele — E’ molto grave?
La Dottoressa — Dipende. Da tutto il complesso 
delle prove. E adesso il problema delle mele. Dieci 
secondi di tempo.
~  Dieci secondi di attesa. Cronometro alla mano. 

Michele armeggia ancora. Questa volta con 
delle mele che la dottoressa gli ha messo a 
disposizione. Una mela gli rimane non siste
mata sulla destra.

La Dottoressa — Peccato. Rimane sempre fuori di 
un’unità.
Michele — Mi scusi. Ma posso sapere perché usate 
proprio le uova e le mele?
La Dottoressa — Sono merci di consumo parti
colarmente indicate a precisare la struttura com
portamentistica del soggetto nei confronti della 
società.
Michele — Ho capito.
La Dottoressa — Comunque la terza parte è finita. 
Ora può accomodarsi.
Michele — Grazie.
La Dottoressa — Tra qualche giorno avrà il risul
tato con tutti i dati. Sia quelli qualitativi che

quelli quantitativi. Troverà anche l'interpretazio
ne generale elaborata dal nostro « S6 ».
Michele — Cioè?
La Dottoressa — E’ un procedimento particolare. 
L'ultimo ritrovato della psicometria.
Michele — Capisco.
La Dottoressa — L’uscita è da quella parte. Si 
accomodi pure alla cassa.
~ Esce la Dottoressa. Per un attimo esce anche 

Michele. Torna da un angolo l ’amico che finora 
non si è visto. Si alza e gli va incontro. Come 
se fossimo in un altro ambiente; anticamera 
per esempio.

L’Amico — Allora?
Michele — Tutto fatto.
L’Amico — E apri sta’ busta no?
Michele — Calma. Questo è il conto. I l risultato 
me lo danno tra un po’ di giorni. E’ quello che 
conta; il consiglio che danno con i tests. Mica 
sbagliano. Se dicono una cosa...
L’Amico — Be’?
Michele — Come be’? Basta avere pazienza e poi 
pensarci.
L'Amico — Cosa t’hanno chiesto?
Michele — Chiesto. Niente m’hanno chiesto. Cosa 
vuoi che chiedano.
L'Amico — Ma qualcosa t ’avranno pur doman
dato per sapere come sei fatto no?
Michele — Macché domande. Quelli non fanno 
domande. Fanno i tests.
L’Amico — Ah!
Michele — Hai capito?
L’Amico — Sì sì. L'hanno fatto anche a me quan
do sono stato assunto.
Michele — Ecco. Solo che qui è privato. Hai visto 
l'inserzione sul giornale. Massima discrezione. In
fatti io le ho fatto delle domande alla dottoressa 
ma non ha detto niente nemmeno a me.
L’Amico — E già.
Michele — Quello che non capisco è come fac
ciano a dire chi sono io a seconda di come si
stemo le uova e le mele.
L’Amico — Cosa?
Michele — Le uova e le mele. Devi sistemare in 
certi quadrati delle uova e delle mele.
L’Amico — Per me t ’hanno fregato.
Michele — Figurati. Con quello che si paga. E' 
una cosa seria. Bisogna avere pazienza e la so
luzione poi te la danno. Eh! Altrimenti vuol dire 
che fregano con tutte quelle robe che fanno. 
Che ne sai?
L’Amico — Ah sì?
Michele — Forse. Che ne so io. Bisogna vedere al 
lato pratico poi.
L’Amico — E staremo a vedere. Comunque per 
me era meglio se andavi dalla chiromante.

Ter^o Quadro
~ Salotto di una casa agiata. Michele e l’Amico 

su due divanetti, ciascuno con una vecchia 
al fianco.

La Prima Vecchia — Com’è simpatico!



La Seconda Vecchia — Sono tutti così simpatici 
i tuoi amici?
— La seconda vecchia è con Michele. La prima 

con l'amico. Musica sommessa. Bevono. Rituale 
da salotto alla fine di un pranzo. Candele.

Michele — Non tutti Lorella. Solo lui è così sim
patico.
La Seconda Vecchia — Mia cugina ha un debole 
per gli amici di Michele sa? (Parla all’amico) Pro
prio un debole. Vero Mimma? Io invece no. Lei 
è simpatico ma il mio Michele me lo tengo stretto 
perché ho paura di perderlo. E non lo cambierei 
con nessuno. Nemmeno con i suoi amici. Vero 
tesoro?
Michele — Lo sai che nemmeno io ti cambierei. 
Ma il mio amico è molto simpatico.
La Prima Vecchia — E poi ci hanno detto che lei 
guida così bene la macchina... Non farà mica il 
corridore spero.
L’Amico — Be’. Corse di regolarità.
La Prima Vecchia — Oh! uno sport così perico- 
coloso povero tesoro... (Se lo coccola) Mi piace
rebbe tanto venire in macchina con lei qualche 
volta... Ma se corri troppo non ci vengo.
L’Amico — Sulla strada sono prudente.
La Prima Vecchia — Meno male. E' proprio la 
gente che va forte quella che sa quando bisogna 
andare adagio.
La Seconda Vecchia — A Mimma sono sempre pia
ciuti un po’ troppo i corridori. Lei con i corridori 
si è sempre compromessa. Vero Mimma?
La Prima Vecchia — Sono così cari...
La Seconda Vecchia — Mimma fai vedere a Mi
chele la statuina che abbiamo comprato per la 
sala da pranzo. Tanto di tempo ne abbiamo. Lei 
non si offenda se Michele le ruba per un po’ la 
dama. E stia tranquillo che Mimma non la tra
disce.
L’Amico — No, no...
Michele — Permesso un minuto allora.
La Prima Vecchia — Scusami un momento te
soro. (Si allontana con Michele) Sai Michele, l’ab
biamo comprata in quel negozio che c’è dietro il 
posto dov’eravamo quella volta...
.— Le voci si perdono con la musichetta e con 

l ’andar via di Michele e della prima vecchia. 
La Seconda Vecchia — Michele le ha spiegato tutto? 
L’Amico — Be’... credo... quasi tutto.
La Seconda Vecchia — Allora sa già di che cosa 
si tratta.
L’Amico — Sì, penso di saperlo. E comunque l ’avrei 
capito.
La Seconda Vecchia — Benissimo. Quando tornano 
incominciamo la festicciola. (Versa da bere). 
L’Amico — Ma abbiamo già bevuto molto.
La Seconda Vecchia — Sciocchezze. Le è simpatica 
mia cugina?
L'Amico — Sì, Per quello che la conosco.
La Seconda Vecchia — Già. Che peccato che non 
l ’abbia conosciuto prima. Lei è davvero molto 
simpatico. Aveva ragione Michele.
— Si riavvicinano le voci dei due che sono usciti. 
La Prima Vecchia — ... capisci Michele; così quan-

do l ’abbiamo vista abbiamo detto: quella fa pro
prio al caso nostro; va benissimo per il nostro 
arredamento. E poi, insomma, è una firma; via. 
La Seconda Vecchia — Oh! Eccoli! Ma quanto ci 
vuole per vedere una statua? Per me avete fatto 
dell’altro.
La Prima Vecchia — Figurati. Sai bene che non 
tradisco mai i miei cavalieri. E guai a loro se 
tradiscono me. Sono gelosissima sai? (Rivolta al
l’amico e avvicinandoglisi con il muso).
La Seconda Vecchia — Dimmi la verità Michele; 
cosa ti ha fatto?
Michele — Una testa così per dirmi quant'è bella 
la statua.
~  La seconda vecchia intanto versa da bere. 
Michele — Ma ancora beviamo?
La Seconda Vecchia — Cos'è? Sei diventato aste
mio tutto d’un colpo? Via dai. L'ultimo e poi 
incominciamo.
La Prima Vecchia — Alla salute allora. E... cento 
di questi giorni!
La Seconda Vecchia — Cento di questi giorni, e 
che possiate essere sempre così belli e forti. 
L'Amico — Cento di questi giorni.
Michele — Evviva! (Bevono)
La Seconda Vecchia — Bene ragazzi. Noi andiamo 
a rinfrescarci un po’.
La Prima Vecchia — Torno tra un minuto tesoro. 
(All'amico) Mi aspetti?
L’Amico — Certo.
La Prima Vecchia — Farò presto.
La Seconda Vecchia — Avanti Mimma; hai tutto 
il tempo dopo di coccolartelo.
La Prima Vecchia (sempre all'amico) — Ciao. 
L’Amico — Ciao.
La Prima Vecchia — Dimmi che mi aspetti e che 
ti mancherò.
L'Amico — Ti aspetto e mi mancherai.
La Seconda Vecchia — Avanti Mimma.
La Prima Vecchia — Così mi piace. (Escono le 
vecchie).
L'Amico — Michele non ce la faccio.
Michele — Non ce la fai a far cosa?
L'Amico — A restare. E’ più forte di me. 
Michele — Adesso?
L’Amico — Adesso, prima, dopo, chi se ne frega? 
Non ce la faccio.
Michele — Ma scherzerai vero? Trentamila lire. 
L’Amico — Non scherzo, non scherzo Michele. Non 
ce la faccio e non ce la faccio. E poi ho bevuto 
troppo. Sto male.
Micheli — Ma sono trentamila lire in una sera. 
Dove le guadagni trentamila lire in una sera? Al 
biliardo con quella faccia da povero di amici 
che abbiamo?
L’Amico — Dio santo! Ma non me ne frega niente 
delle trentamila lire; ma l ’hai vista quella vecchia 
con quelle mani schifose piene di ossa? E tutto 
quello che ti fanno bere? No no no guarda; è più 
forte di me; portami via; non |ce la faccio. 
Michele — Senti; tenta di provare almeno per 
un momento. Chiudi gli occhi; tappati il naso; fai 
qualcosa; ma resisti almeno per un momento. Ve
drai che è come prendere una medicina; è que-
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stione di abitudine; passato il primo colpo va tutto 
bene. Ti prego; prova; se sei un amico.
L’Amico — Ma io non sapevo che fossero così 
terribilmente vecchie e bevevano tanto; con quei 
cespugli di vene varicose che si ritrovano addosso 
da tutte le parti... Dio santo! Non ce la faccio 
Michele. Ma non hai visto come mi tocca? Ti pre
go Michele, portami via. Se non mi porti via mi 
metto ad urlare e scappo da solo.
Michele — Sei impazzito? E’ passata la mezza
notte e sentirebbero tutti i vicini.
L’Amico — E allora portami via adesso ma por
tami via. Ho voglia di vomitare.
Michele — Aspetta. Mettiti la giacca. Ce la fai? 
L'Amico — Se è per andare sì.
Michele — Fai adagio. Almeno che non sentano. 
Se no, che figura facciamo.
L’Amico — Sì.
Michele — La porta è di là. Andiamo. Faccio 
strada.
L’Amico — Si...
~  Escono. Silenzio. Continua la musichetta. In 

corridoio si incominciano a sentire le voci delle 
due vecchie che arrivano. Sono disgustosamen
te civettuole.

La Seconda Vecchia —• Eccoci pronte. Siamo 
pronte. Perché non ci venite incontro sul corri
doio? Le dame non si lasciano camminare al buio 
da sole. Ah! che cavalieri da nulla che siete.
La Prima Vecchia — Vuol dire che verremo noi 
a darvi la caccia. Provate a nascondervi da qual
che parte se vi troviamo.
La Seconda Vecchia —• Ma cosa dici Mimma. Sono 
loro che devono venire a prendere noi e portarci 
tra le braccia nella casetta dei giochi. Allora. 
Siamo qui.
La Prima Vecchia — Ah!... ma volete proprio 
giocare alla scondarella. E va bene. Bauuuu... cetti! 
Bauuuu.... cetti!
~  Con questo gioco da bambini fa capolino il 

volto della prima vecchia.
La Prima Vecchia — Bauuuu... ma... ma ragazzi! 
Ragazzi! Ragazzi! Ma dove siete? Via ragazzi non 
facciamo questi brutti scherzi.
— Entra. Entra anche la seconda vecchia. Sono 

entrambe addobbate di paillettes e scollate. 
Con un vestito di quelli che si portano con 
sotto niente stile entraineuse e che si tolgono 
in un colpo.

La Seconda Vecchia — Ma dove siete ragazzi. Via 
non giochiamo più a questo brutto gioco e gio
chiamo all’altro che è più bello.
— La musica che era durata fin qui dall’inizio 

della scena ininterrottamente cessa di colpo 
come se il disco fosse finito.

La Prima Vecchia — Ma... Mimma!
La Seconda Vecchia — Sì?
La Prima Vecchia — Guarda quella porta... E’ 
aperta. E’ quella per...
La Seconda Vecchia (quasi con un urlo) — Quella 
per uscire Mimma. Quella per uscire.
La Prima Vecchia (buttandosi sul divano in una 
crisi isterica e piangendo) — Se ne sono andati.

Se ne sono andati. Con tutti i soldi che gli aveva
mo promesso se ne sono andati. Ma chi credono 
di essere quei farabutti a trattare così due povere 
vecchie!? (Piange a dirotto) E io che aspettavo da 
due giorni di fare all’amore! Due giorni di attesa 
buttati cosi...
La Seconda Vecchia — Calmati. Calmati Mimma. 
Sono anch’io come te che l'aspettavo questo mo
mento. Ma calmati. Mascalzoni farabutti!
~  Apre di scalcio una finestra e si mette a urlare. 
La Seconda Vecchia — Delinquenti! Fatevi vedere 
un’altra volta se ne avete il coraggio. Passate di 
qui un’altra volta per offrire se ne avete la faccia. 
Delinquenti.
— La prima vecchia si abbarbica a lei per strap

parla indietro. Sono orrendamente anacronisti
che e divertenti.

La Prima Vecchia — Lorella! Lorella! Vieni den
tro Lorella; ci sentiranno i vicini.
La Seconda Vecchia — Cosa vuoi che mi importi 
dei vicini dopo l’offesa che ci hanno fatto quei 
due. Delinquenti! Ma cosa credono di trovare 
con le sgualdrine della loro età? La colpa è mia 
che ho creduto. Che mi sono illusa che fossero 
bravi ragazzi. Ah Mimma Mimma!...
— Piangono Luna sulle spalle dell’altra.
La Seconda Vecchia — Dove ne troveremo altri 
due adesso. Alla nostra età. A quest’ora di notte. 
Ah Mimma Mimma!...
~  Piangono disperate buttate sul divano una 

addosso all’altra.
Quarto Quadro

~  Strada di città. Stessa sera. Su una panchina 
Michele e l ’Amico.

Michele — Va meglio?
L’Amico — Insomma... Scusami ma...
Michele — Macché scusami. Ormai è andata. 
L’Amico — E’ che credevo proprio di farcela. 
Michele — Ma va. L’importante è che ti sia li
berato.
L’Amico — Sì. Per quello sì. Avevo lo stomaco 
che voleva spaccarsi.
Michele — E allora basta.
L’Amico —■ Sarà per quello che ho bevuto. Non 
sono abituato.
Michele — E già.
L’Amico — Un bicchiere via l ’altro non si può 
la prima volta. Al momento va giù che sembra 
niente. Poi ti manca la terra sotto i piedi. E quelle 
vecchie... Oh!...
~  Si alza e va dietro le quinte per vomitare 

ancora.
Michele — E dalli da capo. (Accende una siga
retta) Bada che domani devi andare in ufficio.
— L’amico rientra barcollando.
Michele — Fatto?
L’Amico — Fatto. Scusami. Basta nominarle che... 
Michele -— Devi vincerti. Tutto lì. Vincere. Essere 
più forti del destino.
L’Amico — Sì ma non è mica facile. Comunque 
mi spiace di averti rovinata la sera.
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Michele — Figurati. Tanto...
L’Amico — E no. Erano trentamila lire.
Michele — Ce ne sono delle altre.
L’Amico — Ne conosci così tante?
Michele — Uf! Quante ne vuoi.
L’Amico — Ma dove le hai pescate?
Michele — Così; in giro.
L’Amico — E tu le tratti tutte come clienti? 
Michele — E come vuoi che le tratti? Come fi
danzate?
L’Amico — No ma... Allora io t ’ho fatto perdere 
una cliente stasera.
Michele —• E t ’ho detto di non pensarci no? 
L'Amico — Mi dispiace. (Silenzio) Ma perché non 
vai con qualcuna più giovane?
Michele — Sì. Perché rendono tanto quelle. 
L’Amico — Che c’entra? Almeno ti diverti. Io 
sono stato con una la settimana scorsa.
Michele — Quanto t’ha dato?
L’Amico — Veramente ho pagato io.
Michele — Bravo biscaro.
L’Amico — Ma mica ti pagano le giovani. Ci vai 
perché ti piacciono. Per divertirti.
Michele — E io mi diverto a far soldi.
L’Amico — E già. Ma io ci andrei lo stesso se fossi 
in te. Qualche volta.
Michele — Per provare magari...
L’Amico — Ci andiamo insieme da quella che 
sono stato io?
Michele — Quando?
L’Amico — Be'... Anche domani sera.
Michele — D’accordo. Domani sera ti insegno 
come si fa senza pagare.
L’Amico — Ma va.
Michele —- Scommessa?
L’Amico — Anche se non paghi, mica ti rende. 
Michele •— Incomincia a non pagare. E’ già qual
cosa.
L’Amico — D’aqcordo. Andiamo via.
Michele — E via. A dormire.
.— Si alzano. Escono. Incomincia la musica di 

Olimpia. Sirena della polizia. Olimpia arriva 
di corsa in scena dall’altra parte del palcosce
nico. Strada di Olimpia. La sirena si allon
tana. Strada di Olimpia. Neon lontani come 
nella prima scena.

Olimpia — E va a’ morì. Anche la polizia ci vo
leva. Madonna che sera! (Sigaretta) Come se fos
simo qui a rubare. A vendere. Mica rubare. E 
fateci pagare le tasse come gli altri negozianti 
no? Niente. Polizia. Ma va... Eh cara Olimpia; 
qui ci hai da farti il magnaccia. Che ti pigli sot
tobraccio al momento giusto e dica : « La signo
rina è con me ». Pff. Signorina. Accidenti. Altro 
che signorina! Poi quello vuole pure i soldi; i 
diritti; mi fa lavorare se non ho voglia e l’Olim
pia è fregata. Accidenti per lui; mica per me. No, 
no. I magnaccia stiano pure dove sono, che l ’Olim
pia non si lascia fregare. Piuttosto senza. Mica 
la vogliono capire che qui non ci sto per fre
gare gli altri; per dar via qualche bel regalino. 
Mi diverto mi diverto mi diverto. Oh! No. Niente. 
Non si può. Polizia. Comunque meglio la corsa

con dietro la Polizia che un ruffiano che ti chiede
10 stipendio. Eccolo là uno che se la porta via 
la sua donna. Bella roba! Scema. Vaglieli a dare 
a lui i soldi; che la roba che dai via è tua. Cre
tina. Ma va. Guardala come la tratta. Bell'affare. 
No no; l ’Olimpia proprio non la fregano. Quello 
che la frega deve ancora nascere. E una volta 
nato sarà da vedere. E sì; sarà da vedere.
~  Ombra di uomo in proiezione sul fondo che 

cammina. Si arresta come gli altri in corri
spondenza di Olimpia.

Olimpia — Be’? Tremila. Di’ bello; ti sembro una 
che fa cose strane? E invece no. Normale. Se ti va. 
Ciao ciao.
— L'ombra si allontana.
Olimpia — Buono anche quello. Certi poi è meglio 
perderli che trovarli. Sì; anche te ti ho trovato 
una volta. L’unico affare storto della mia vita. 
Ma non mi fregate. Nossignori. L’Olimpia non 
si fa più fregare. Da nessuno.
~  Si allontana fischiettando.

Quinto Quadro
~  Casa di Michele. Dieci del mattino. Michele 

esce stancamente dalla sua camera. Ora è in 
un ambiente che può essere un tinello. Du
rante tutta la scena si vestirà lentamente.

La Madre — Sono le dieci.
Michele — Hm.
La Madre — E’ tutto quello che sai dire? 
Michele — Caffè.
La Madre — Acqua gelata. Stanotte alle tre ti 
abbiamo sentito tornare.
Michele — Ho fatto tardi.
La Madre — Sono due anni che fai tardi. Tre se 
contiamo quello che dovevi andare a studiare e 
non hai concluso un bel niente. Geometra. Poi 
pubblicità. E adesso?
Michele — Sto cercando, mamma. Non sto fa
cendo niente.
~  La madre esce come per andare in cucina. 

Parla da fuori.
La Madre — Ventisei anni e ti fai ancora mante
nere da tuo padre. Fortuna che le cose vanno 
bene. Ma vanno bene a sgobbare, carino; non a 
dormire. Sono trentasei anni che tuo padre alle 
sette si alza e alle sette e mezzo esce per andare 
in ufficio. Fortuna che tua sorella almeno ha 
preso da lui.
~  La madre rientra.
La Madre — Avanti. Il caffè.
~  Esce di nuovo nella stessa direzione. Parla 

sempre da fuori.
La Madre — Non devi pensare che noi ti vogliamo 
male. Tutto quello che ti diciamo lo diciamo per
11 tuo bene. Sei nostro figlio. Credi che non lo 
sappia che i rimproveri danno fastidio, che le pre
diche annoiano, che preferiresti sentirti dire che 
sei bravo ecc. ecc.? Figurati se non le so tutte 
queste cose. Ma vorrei che il fastidio fosse ancora 
maggiore, che ti facesse concludere, decidere. Ti
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vorrei male se non volessi questo. Vorrei non ve
derti impigrire senza avere un lavoro, un’occu
pazione; che tu potessi guadagnare dei soldi; mica 
tanti; e non per noi; non ne abbiamo bisogno, 
noi; per fortuna le cose vanno bene adesso; ma 
per te; e neanche per mantenerti; solo per avere 
la soddisfazione di concludere qualcosa di posi
tivo. Allora?
~  Rientra la madre.
La Madre — Quando conti di realizzare? Eh?
~  La madre esce. Come prima.
Michele — Non lo so mamma. Sono esaurito.
La Madre — Perché non crederai, vero, che le cose 
vadano sempre avanti così, che noi ti sopportiamo 
ancora per molto a bighellonare.
~  Da questo momento in avanti Michele parla 

all’unisono con la madre.
La Madre — In pigiama e vestaglia, con i parenti 
che dicono quello che dicono di te...
Michele (interrompendo l ’unisono solo sulla bat
tuta e gridando) — Ma chi se ne frega dei pa
renti?
~  Riprende l'unisono.
La Madre — ...che ti vedono tornare di notte non 
ti vedono uscire di giorno, cosa pensano, dico, 
cosa possono pensare, dico io; non vuoi che si 
dica che il figlio del signor Emanuele sia un 
poco di buono, un fannullone, un fallito; vero? 
non vorrai che si dica questo?
— La madre rientra. Cessa l’unisono.
La Madre — Con tutti i sacrifici che abbiamo 
fatto per farti studiare; per crescerti bene; perché 
tu fossi diverso dagli altri. Quando la povera 
nonna era ancora con noi e potevo contare su 
qualcuno che tenesse la casa andavo anch’io a 
lavorare. Non siamo mai andati ad un cinema 
né a teatro; mai. E tutto questo l'abbiamo fatto 
per te.
.— La madre siede sul divano. Affranta. Michele 

accende la radio.
Michele — Adesso taci mamma. C’è la tua trasmis
sione.
,— La trasmissione incomincia con una canzo

netta del mattino.
La Madre — Vedi? Non saresti nemmeno un cat
tivo ragazzo. Perché non vuoi fare?
Michele — Non è che non voglia. La strada la 
sto cercando. E’ che non mi va di lavorare.
~  Bacia la madre ed esce. Silenzio per un po’.

Solo la musichetta della radio.
La Madre — Povero figliolo. Così buono. Io le pre
diche gliele devo fare per forza. E’ mio dovere. 
Rimorsi di coscienza non ne voglio. Mica che un 
giorno diventi grande e dica: « Però voi non me 
l ’avete mai detto ». E no; questo proprio non deve 
succedere. Ci mancherebbe anche questa; con tutti 
i sacrifici che ha fatto suo padre. Volevamo un 
figlio di cui poter andar fieri. E adesso di respon
sabilità non ne vogliamo più. Figurarsi se pos
siamo mollare proprio adesso che sta per conclu
dere. No, no. Tutte le mattine, finché avrò fiato, la 
predica gliela farò.

~  In un posto qualsiasi, nello stesso tempo, Mi
chele e l'Amico.

L’Amico — Allora?
Michele — Non mi piace.
L'Amico — E' giovane. Non è male.
Michele — E’ troppo volgare. Non puoi andare a 
prendere un caffè con quella.
L’Amico — Ma mica la devi sposare, no?
Michele — Che c'entra? Se vuoi avere un certo 
rapporto la devi anche portare in giro qualche 
volta.
L'Amico — Ah, ma sei fissato allora. Che proprio 
ci vuoi vivere sopra.
Michele — Ma l ’hai sentito o no il risultato del
l'esame psicometrico? « Tendenza al lavoro con 
altri con funzioni di rapporto subordinato dell’al
tro; attitudine all’apertura e alla dipendenza eco
nomica delle parti; interscambio dei valori con
cessi o conquisi a seconda dei casi proposti... ca
pacità di sublimare un rapporto e trasformarlo 
in funzione vitale di esistenza vissuta ».
L’Amico — Ma sì, ma sì che l ’ho sentito. Te l ’ho 
detto. Ti hanno fregato. Per me era meglio che 
andavi dalla chiromante.
Michele — Figurati. Figurati. Ai nostri tempi. 
E gli scienziati allora? Cosa ci stanno a fare? 
L'Amico — Scienziati quelli sì. Ciarlatani. Almeno 
la chiromante è sincera.
Michele — Non capisci. Non conta che siano sin
ceri o no. Quello che conta è che ti diano fiducia 
per fare qualcosa. Ecco quello che conta. E sic
come io a loro ci credo, la fiducia me l ’hanno data. 
Vuoi vedere che ci provo con Olimpia?
L’Amico — Ma se dici che ti fa schifo.
Michele — Appunto. Mi fa schifo e ci provo. Se 
poi va... vedremo chi aveva ragione. Tecnica ci 
vuole. E’ solo questione di tecnica e di mestiere. 
L’Amico — E perché non provi per una volta a 
non avere grilli per la testa? Eh?
Michele — Lascia perdere. Questa è un'idea. Provo 
con l ’Olimpia. Quando si esce?
L’Amico — E io che c’entro?
Michele — C’entri perché così vedi.
L’Amico — Ma ti credo. Se mi dici che è andata... 
io ti credo.
Michele — Ma ci si diverte, no? Allora; domani? 
L’Amico — E in ufficio?
Michele — Chiedi un permesso. Mica è la prima 
volta. Chiedi il permesso e domani pomeriggio si 
dice all’Olimpia di portarsi un’amica. Combinato. 
— Casa di Michele. Situazione come prima. La 

madre sola.
La Madre — E’ un po’ sfortuna anche. E l ’invidia 
di quelli che gli vogliono male. Perché io lo so 
com’è lui; dice di sì a tutti; si fa in quattro per 
gli altri; poi quello che ci perde è lui. Perché 
aiuta, aiuta, aiuta, poi quando hai bisogno di una 
mano non c’è mica nessuno che te la dia. Si è 
ben visto suo padre quando doveva passare di 
categoria. Con tutti i piaceri che aveva fatto ai 
colleghi in tempo di guerra; con tutta la roba che 
gli portava dalla campagna; neanche uno l’ha aiu-
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tato; neanche uno che sia uno. E così è Michele. 
Troppo buono. E gli altri se ne approfittano.

Sesto Quadro
~  Tavolino di bar. Pomeriggio. Musica di juke 

box. Michele, l ’amico, Olimpia e Susy.
Michele — Allora il mio amico mi ha detto l'altra 
sera : « Vieni che te la presento io una ragazza coi 
fiocchi ». Io non ci credevo che lui la conoscesse 
davvero una ragazza coi fiocchi. E invece... ecco 
qua l'Olimpia.
Olimpia — Che gentili a portarci qui! In quelle 
strade schifose...
L’Amico — Avevo ragione?
Michele — Altro che ragione! Forse è la prima 
volta in vita tua che hai ragione. Giusto, o no, 
Susy?
Susy — Meno male che qualcuno mi rivolge la 
parola.
Olimpia — Sapete che cosa vi propongo? Domani 
andiamo tutti e quattro sul lago. E' bello con voi 
perché in giro non ci porta nessuno. Hanno tutti 
la puzza sotto il naso. Quando sono in camera 
poi...
~  Risata generale.
L’Amico — Purtroppo non so se domani potrò. 
Michele — E piantala! Cos’è ’sta storia che do
mani non puoi?
Olimpia — Se non vieni ti portiamo per forza. 
Michele — Quando si decide di far festa si fa fino 
in fondo; se si incontrano due ragazze carine come 
loro. Tu domani non molli. E al lago ci vieni. 
L’Amico — E' che ho già chiesto un pomeriggio 
di permesso oggi. Non so se domani me lo danno 
ancora.
Michele — Ma che te ne frega del permesso e del
l ’ufficio? Non ci vai e basta.
Olimpia — Dai che se perdi il posto lavori con 
noi dopo.
~  Altra risata generale.
L’Amico — Se posso, vengo.
Susy — Bene ragazzi, arrivederci. Ci vediamo do
mattina allo stesso posto. Ciao, bello.
Olimpia — Vado anch’io.
Michele — E no. Proprio adesso.
Olimpia — Devo guadagnarmi anche la giornata 
di domani, no?
Michele — Giusto. Tutti al lavoro. Ciao, Olimpia. 
Olimpia — Addio ragazzi.
~  Escono le due ragazze.
Michele — Ma sei pazzo a fare 'ste storie? Queste 
ci stanno per niente, domani.
L’Amico — Sì. Come oggi dovevano starci per 
niente. Ma va. Queste lavorano.
Michele — Ma la prima volta. E’ logico, no? 
L’Amico — Logico un corno. E poi, non mi va di 
mancare sempre in ufficio.
Michele — E dalli con ’sto ufficio. Senti: mettiamo 
che mi fai un favore personale.
L’Amico — Sei vuoi, ti presto i soldi.
Michele — Macché soldi. Mica ti porto in giro 
perché paghi tu.
L’Amico — No. Però pago.

Michele — Paghi perché sono ancora fermo. Ap
pena incomincio a ingranare, stiamo bene tutti. 
Vedrai.
L’Amico — Comunque, i soldi incomincio a darteli 
adesso. Poi domani vedremo.
Michele (prendendo i soldi) — Stasera non ci ve
diamo?
L'Amico — Al bar, no?
Michele — Appunto. Non è per i soldi; è che in 
quattro si è più in compagnia e si spende meno. 
Le prime volte mica puoi fare la figura del bar
bone, no?
L’Amico — Eh!
~  Escono anche i due. Sera. Strada di Olimpia. 

Sbatte una portiera di macchina. Entra Olim
pia. La macchina riparte. Solita musica intro
duttiva di Olimpia.

Olimpia — E va un po’ anche tu. Pfff. Nove in 
una sera... non so io. Pretende che ci abbia voglia 
anche di chiacchierare. Che si paghi una dama di 
compagnia, no? Mica l ’Olimpia.
~  Siede sulla panchina. Sigaretta.
Olimpia — Questi sono quelli che ci hanno la fissa 
del discorso umano; che se non è umano non lo vo
gliono. Chissà poi perché deve essere umano per 
quattro frasi buttate lì. Pagato hanno pagato, han
no fatto quel che dovevano, basta, no? No. Sembra 
quasi che lo piglino come un dovere; un riguardo. 
E non sanno invece che rompono. Ancora chiac
chierare. E chiacchiera con tua moglie. Almeno 
la mantieni; a qualcosa ti serve. Con me devono 
chiacchierare. Per spiegarmi il perché e il per 
come sono venuti, nonostante ci abbiano la moglie, 
come se fosse con me che devono giustificarsi, 
invece che con lei.

Ombra in proiezione che si ferma.
Olimpia — Finito. Chiuso bottega.
~  Ombra sempre ferma
Olimpia — Torna domani, bello. Stasera basta.
~  Ombra sempre ferma
Olimpia — Ma non capisci che ho chiuso? Chiuso. 
Finito.
~  Ombra sempre ferma
Olimpia — Si, gioia, sempre qui mi trovi. Ciao 
bello; ciao.
~  L’ombra si allontana. Olimpia si dà un po’ di 

rossetto. Accende un’altra sigaretta.
Olimpia — E quel biscaro che non arriva? Va be’ 
che è ancora presto. Sono io che ho smesso prima, 
stavolta. Simpatico. L’altro giorno sul lago faceva 
fìnta di avere un sacco di soldi. Si capiva benis
simo che non ne aveva più e che erano gli ultimi. 
Simpatico lo stesso, però. Boh. Chissà poi se gli 
piace 'sto regalino... (Ha in mano una scatoletta) 
I l tipo che si monta la testa non sembra. Dunque, 
glielo si può anche fare; visto che è simpatico. 
E poi, di’; mica lo sposo. Sono sempre in tempo 
a mollarlo.
— Entra Michele.
Olimpia — Benearrivato.
Michele — Ciao. (La bacia sulla guancia) Come va? 
Olimpia — Mica male. M'accompagni?
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Michele — Avevo paura d’aver tardato.
Olimpia — No. Sei giusto.
Michele — Andiamo.
^  Escono. Stessa sera. Casa di Michele. Padre e 

Madre di Michele.
La Madre — Se lo umilii...
I l  Padre — Io non ho mai umiliato nessuno.
La Madre — Così giovane; al giorno d'oggi non è 
facile trovare lavoro. Con quelle paghe da miseria, 
poi...
I l  Padre — Ma non mi interessa che guadagni 
tanto, poco o niente. L’importante è che faccia 
qualcosa e che non stia tutto il giorno a ciondo
lare.
La Madre — Ma anche lui avrà il suo amor proprio 
di voler guadagnare bene.
I l  Padre —< E i soldi che ha in tasca? Dove li piglia? 
La Madre — La mancia.
I l  Padre — Macché mancia. Non bastano quelli 
della mancia.
La Madre — Farà qualcosa. Io tutte le mattine, 
comunque, la predica gliela faccio.
I l  Padre — Quando vado in ufficio e lo vedo an
cora a letto mi viene voglia di...
La Madre — Non esagerare, adesso. E’ giovane. 
E poi, di giorno qualcosa fa.
I l  Padre ■— Lo so io cosa fa. Ma non di giorno, 
di sera. E il fatto che siano gli altri a venirmelo 
a dire...
La Madre — Oddio... cosa ti hanno detto gli altri? 
Che diritto hanno di parlare male di nostro figlio? 
I l  Padre — Diritti non ne hanno. Comunque, la 
gente vede e parla.
La Madre — Ma cosa dicono?
I l  Padre — Ha un giro di vecchie.
La Madre — Un che?
I l  Padre — Un giro di vecchie. Vecchie. Quelle 
che pagano.
La Madre — Oh nooo! no no no, non è possibile 
che Michele sia così... (E’ scoppiata in un pianto 
a singhiozzi) I l mio bambino nelle mani di quelle 
orribili donne...
~  Sempre singhiozzi. Mentre dice questo si alza 

e incontra la sua figura di vecchia in uno 
specchio a muro. Lancia un urlo.

I l  Padre — Su su, adesso; non esagerare. Basta 
che trovi una ragazza che gli vuol bene.
La Madre — No no; ma non la trova lui. Sono 
tutte egoiste e lui è troppo buono. (Sempre sin
ghiozzi) Sono tutte egoiste e se ne approfittano 
che lui è buono. Il mio bambino tra le mani delle 
vecchie. Nooo! (Si butta a piangere di un pianto 
ancora più dirotto).
~  Stessa sera. Strada di Olimpia. Entra Michele. 
Michele — Mica male, l ’orologio. (Si guarda il 
polso) Proprio mica male. Adesso il problema sarà 
di non farlo vedere in casa. Ce la si può fare. 
(Sbadiglio) Madonna, che sonno! Le quattro. Chis
sà le lagne, a casa. Domani, prima cosa è dirlo 
all’amico. Biscaro. Non ci credeva lui. Stupido. 
Si può avere tutto quello che si vuole dalle donne. 
Basta organizzare per benino il piano. Be’, dico; 
per quello che la conosco... siamo già all’orologio.

E poi dell’orologio non glielo voglio nemmeno dire 
all’amico. Quando andrò in giro in macchina si 
chiederà dove diavolo li ho presi i quattrini. E io... 
zitto! Per adesso gli lascio credere che vado sem
plicemente gratis. Che colpo! Stavolta ce la faccio. 
Eccome se ce la faccio!
~  Esce.

Settimo Quadro
~  Mattino. In tram.
Michele — Perché se venivi ieri sera te ne accor
gevi anche tu.
L’Amico — Ma non puoi dirlo. Magari ti va bene, 
ma devi stare attento.
Michele — Madonna, ma lo sai anche tu che se 
una di quelle si attacca è fatta.
L’Amico — Intanto bisogna vedere se si attacca. 
Michele — Si attacca, si attacca; si è già attaccata. 
L'Amico — Poi bisogna vedere se una volta che si 
è attaccata, sgancia.
Michele — E dai. Mica le puoi fare di colpo le 
cose, no? Incominci col cinema, poi con un pranzo, 
poi è chiaro che devi farle qualche regalino; che 
devi essere gentile. Devi darti da fare.
L’Amico — Supponiamo che ti sia presa una cotta. 
Michele — Sì. Di Olimpia.
L’Amico — Perché no?
Michele — Ma va. Che già faccio fatica ad andarci. 
Non mi piace.
L’Amico — Fai fatica, però ci vai.
Michele — Ma mica le posso dire che mi fa schifo 
e poi chiederle i soldi. Che tanto, con Olimpia non 
è che ce ne cavi molti. Serve giusto per la scom
messa, per provare; e poi, magari per il giro; le
amiche; da una diventano due ecc...
L'Amico — Secondo me non ci cavi niente. 
Michele — Per intanto ci cavo che ci vado a gratis. 
L’Amico — Capirai che vantaggio. Ti fa schifo...
— Scendono dal tram.
Michele — Stammi a sentire. Schifo o non schifo, 
quando con una di quelle ci vai gratis, vuol dire 
che di simpatia ce n’è già un bel po’. Altrimenti 
non mollano, quelle. E lo schifo è la fatica che 
si fa. Cosa credi? Che un ingegnere si diverta sem
pre quando lavora? Si diverte quando ritira lo sti
pendio; ma le balle se le rompe anche lui a lavo
rare. E così è con Olimpia.
L’Amico — Solo che tu lo stipendio non lo ritiri. 
Michele — Lo ritirerò; non ci pensare.
L’Amico — Be’. Buona fortuna. Io vado in ufficio. 
Michele — Ma non ti ricordi i risultati dell'esame 
psicometrico? « Tendenza al lavoro con altri, con 
funzioni di rapporto subordinato dell’altro; attitu
dine all'apertura e alla dipendenza economica del
le parti; interscambio dei valori concessi o con
quisi, a seconda dei casi proposti... capacità di 
sublimare un rapporto e trasformarlo in funzione 
vitale di esistenza vissuta ». Oggi è cosi la vita; 
magari tu vorresti fare una cosa perché ti piace, 
e credi che sia il tuo mestiere, e invece non ci sei 
tagliato. Negli studi dove fanno i tests ti dicono 
quello che tu sei portato a fare. E a questo io ci 
sono portato. Stammi a sentire. Cosa dicevano i
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risultati? Stringi stringi, dicevano che io sono in 
gamba ad avere dei rapporti che si traducono in 
rapporti d’affari, e per di più di dipendenza eco
nomica. Cioè, vuol dire che sono il tipo adatto a 
far lavorare gli altri.
L’Amico — Ma no!
Michele — Ma sì. Oh bella! Far guadagnare gli 
altri e guadagnarci sopra. Solo che qui comincia 
il problema. Quali altri? Questo è il punto. Quali 
altri. Operai? Contadini? Minatori? Impiegati? Per
ché ognuno ci ha le sue di competenze. La sua di 
personalità. E quindi ci ha i suoi interessi e in 
base a questi deve scegliere la categoria da sfrut
tare. Convinto?
L'Amico — E poi?
Michele — Io di ragionamento ho fatto questo: 
come geometra non valevo una cicca; alla scuola 
di pubblicità non era il mio pane. Ceri anche tu 
e l ’hai visto. Di economia e di tecnica non ne so 
niente. Benissimo. Però le donne non mi sono mai 
mancate. E’ un campo dove qualcosa l ’ho sempre 
rimediato. Dunque, sotto con le donne. Andarci 
per andarci, tanto vale andarci e cavarci dei soldi. 
Non ti pare? Incomincia con l ’amicizia e pian 
piano le freghi; poi sono come una banca. L’Olim
pia è la prima; poi un'altra, e via.
L’Amico — Be'. Io vado in ufficio. Ci vediamo? 
Michele — Stasera. Ma ti pare che vale, il piano, 
o no?
L’Amico — Sì sì. Per andare va. Poi bisogna ve
dere però. Ne riparliamo, eh?
Michele — D'accordo. Stasera.
L’Amico — Ciao.
~  L’amico esce. Michele solo.
Michele — Ciao. E figurati se non va. E figurati 
se tu ci arrivi a pensarle 'ste cose. Scettico! Certo 
che con la tua testa mica te lo fai più l ’apparta
mento con la macchina e magari anche il panfilo? 
Che senza esagerare può anche saltar fuori. Con 
la testa di mio padre, per esempio. « Ah, bisogna 
sgobbare, carino ». Macché sgobbare. A sgobbare 
non si conclude. Si conclude di alzarsi tutte le mat
tine alle sette per avere la pensione, la dote alla 
figlia, e chiuso. Finito lì. E io che di figlie non ne 
voglio e di pensioni nemmeno... Idee; idee ci vo
gliono. Che fruttino bene e al momento giusto. 
Certo, che fare come dico non è facile; bisogna 
aspettare, pensare, aspettare; non è come andare 
in ufficio e giocare al bigliardo alla sera. E’ una 
vita di sacrificio e di pazienza; quando poi le idee 
vengono... pigliale. Ma senza quelle... niente da fare. 
~  Camera di Michele. Michele davanti ad un ar

madio in cui ci sono senz’altro degli specchi. 
Abiti appesi. Abiti alla rinfusa.

Michele — Comunque stavolta ci siamo e a quello 
lì non gli dico niente. Bello, eh? Che se poi ti va 
male, tutti a pigliarti per il naso. E invece, niente. 
Non gli dico niente. Tutto sull’indeciso; sul pro
grammatico. Qui però bisogna cambiare pelle; 
questa era buona per le vecchie. ’Sta cravatta; via. 
Camicia a quadretti... eccola. Via questo; via; via 
'sta roba da impiegato di banca; giacca; questa è 
buona per un rappresentante di dolciumi; non per 
me; via; tra i rifiuti del vecchio mondo. Basta con

tutto. Da domani, vita nuova. Al lago con Olimpia. 
E pian piano ce la possiamo fare da gran signori. 
Scarpe... ecco qua. Giusto; la giacca. Questa? No. 
Questa?... be’, per incominciare. Ma sì. Per l ’Olim
pia domani è anche troppo. Come va? Splendido. 
Proprio come dicevo io.

Ottavo Quadro
~ Sulla terrazza di un ristorante al lago. Michele 

ed Olimpia.
Olimpia — Cameriere! Cameriere!
~  Si avvicina un cameriere.
Olimpia — Caro. (Rivolgendosi a Michele) Di’ al 
cameriere che questa insalata è immangiabile. 
Michele (guardandosi intorno, imbarazzato) — Scu
si, questa insalata non è molto buona.
Olimpia — Cameriere! Questa insalata è schifosa. 
I l  Cameriere — Signorina, scusi; ci sono dei clienti. 
La pregherei di parlare più adagio.
Olimpia — Me ne sbatto dei clienti. Ho ordinato 
insalata e non spazzatura.
I l  Cameriere — D’accordo, signorina; ha senz’altro 
ordinato insalata, ma ci sono ugualmente dei 
clienti.
~  Si avvicina al tavolo un capo cameriere.
I l  Capo Cameriere — I signori desiderano qualcosa 
di particolare?
Olimpia — Semplicemente insalata.
I l  Capo Cameriere — I signori saranno serviti.
~ Fa un cenno al cameriere che si allontana in 

fretta portandosi via il piatto con l'insalata. 
Olimpia (rivolta al cameriere) — Che non sia di
sgustosa.
I l  Capo Cameriere — Se i signori non fossero sod
disfatti del nostro servizio, mi chiamino.
Olimpia — Okey, amico. Ci capiamo, eh?
I l  Capo Cameriere — Certo, signorina. Ci capiamo. 
~  Il capo cameriere si allontana.
Olimpia — Hai visto come saltano a cantargliele 
bene?
Michele — Poveretto. Lui mica c’entra se l’insalata 
non era buona.
Olimpia — E allora? Nemmeno io c’entro quando 
i miei clienti hanno qualche grillo e non li sod
disfo. Eppure se la pigliano con me. Bell’affare. 
Devi pur dire le tue ragioni a qualcuno, no? 
Michele — Sì, ma poveretto lo stesso. Magari si 
piglia una lavata di testa.
Olimpia — Ma va. Sei troppo buono tu. (Silenzio) 
Oh! Cosa pensi? Ancora al cameriere?
Michele — Così. Sono un po’ in crisi.
Olimpia — E va. Crisi. Con 'sto sole e ’sto lago, 
crisi. Va’ bellezza. Vien voglia di buttarsi nel
l ’acqua e nell’erba. E di godersela. Buttala via la 
crisi. Mica fa godere quella.
Michele — Capirai che facile! La situazione in cui 
sono.
Olimpia — Be’? Cosa ti manca?
Michele — Come, cosa mi manca. Tutto mi manca. 
~  Il cameriere porta l’insalata.
Olimpia — Mi porti anche due cipolline.
I l  Cameriere — Subito, signorina.
Olimpia — Va avanti che voglio ridere. Cosa ti 
manca?
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Michele •— Ma niente mi manca... come mancare. 
Cosa vuol dire. E’ la situazione in casa. Mica ci 
sei tu alla mattina a sentire mia madre che rogna 
ogni volta e ci ha pure ragione la povera crista. 
E d’altra parte, un po’ la sfortuna, un po’ che non 
so andare d’accordo con gli altri... non lego; ecco. 
Olimpia — E non combini.
Michele — E dalli anche tu col combinare. Ma 
cosa vuoi che combini se prima non riesco a in
granare con le conoscenze?
Olimpia — E non te la prendere. Mica ti faccio 
un rimprovero, io. Lo dico solo così. Per me, devi 
fare come vuoi. Sei libero, per me.
Michele — E poi anche ’sto fatto di non farti mai 
un regalo... fosse solo questo; non ho nemmeno i 
soldi per portarti a fare un week-end o pagare il 
ristorante; che sarebbe il minimo con tutti i pia
ceri che mi fai.
Olimpia — Ma di’ un po’; ma tu credi che con te 
ci venga per farmi fare i regali? Ma cosa credi 
che ci stiano a fare allora i biscari che mi pa
gano? Eh? Per cosa credi che li abbia inventati il 
Padreterno? Quelli pagano per tutt’e due. Che pa
ghino te o che paghino me, che differenza fa? 
L’importante è che gli spiccioli arrivino. E arri
vano. Eccome se arrivano. Cameriere! Le cipolline. 
~  Entra il cameriere.
I l  Cameriere — Gliele stavo portando, signorina. 
Se desidera altro o se qualcosa non va sono a 
sua disposizione.
Olimpia — Non dubiti. Chiamo.
.— Il cameriere esce.
Olimpia — Allora sempre dell’idea della crisi? 
Michele — Sei così buona, tu... che tante volte mi 
sento un verme.
Olimpia — Ma va. Con te ci vengo perché mi 
piaci; mi piaci tanto, sai? Da morire. Perché mi 
fai venire in mente quei cuccioli, o quei bambini, 
che se non gli dai da mangiare muoiono. Che non 
si può fare a meno di volergli bene; perché sono 
senza niente addosso, loro. Che belli che siete! 
Sei il mio cucciolo?
Michele — D’accordo, Olimpia. Sono il tuo cuc
ciolo.
~  Incomincia fortissimo il rumore di una musica 

di banda e uno scoppio quasi contemporaneo 
di mortaretti.

Olimpia — Guarda, Michele, guarda che meravi
glia! (Grida) Stanno preparando la festa per la 
sfilata delle barche. Guarda che meraviglia. Non ti 
piacerebbe essere là in mezzo?
— Tutti i clienti del ristorante sono in piedi per 

godersi lo spettacolo.
Michele — Certo che mi piacerebbe.
Olimpia — E allora andiamo. Via.
— Prende Michele per il braccio e lo trascina fuori 

dal ristorante. Continua lo scoppio dei morta
retti e la musica della banda che si avvicina 
sempre più. I clienti in piedi agitano tovaglioli 
e gridano a loro volta per salutare.

Un Cliente — Sono entrati nel lago vestiti! Sono 
entrati nel lago vestiti. Guardate! Laggiù.

Primo Ouadro
~  Casa di Olimpia. Tarda notte.
Olimpia — Che bello l’alba! Dio, che bello! Ci 
sono già certi che vanno a lavorare. Ma noi siamo 
appena pronti per incominciare la nostra notte. 
Appena appena pronti. E potremmo andare avanti 
ancora tanto a vivere... Che bello! Liberi. Mi ami? 
Michele. Rispondimi.
Michele — Ti amo.
Olimpia — Non me lo dici mai...
Michele ■— Perché non è necessario. Ormai lo sai 
che ti amo.
Olimpia — Ma non importa. Lo so. Però mi piace 
sentirmelo dire da te.
Michele — E’ che non sono capace di fare il ro
mantico.
Olimpia — Povero caro! Mi piaci tanto per que
sto, sai?
Michele — Perché non sono romantico?
Olimpia — Perché lo sei ma non sei capace di 
farlo.
Michele — Non lo sono.
Olimpia — Come vuoi tu, Michele. Se non lo vuoi 
essere non lo sei. D'accordo?
Michele — D'accordo.
Olimpia — E poi, dimmi. Quando torni a casa al 
mattino, non pensi mai a me che sono rimasta 
sola?
Michele — Sempre. E mi dispiace che tu sia ri
masta sola.
Olimpia — Caro. Anche a me dispiace non restare 
con te. E’ la cosa più bella che ci sia.
Michele — Le cose belle non durano mai. E co
stano tanta fatica.
Olimpia — Terribile.
Michele — Un giorno potremmo vivere insieme. 
Olimpia — Oh, Michele! Ma davvero Io pensi 
quando lo dici?
Michele — Davvero.
Olimpia — Oh, Michele! Perché puoi venire solo 
tre notti alla settimana? E’ ingiusto. E’ terribil
mente ingiusto. Noi non meriteremmo tanto male 
dalla vita. Meriteremmo più bene. Solo bene perché 
amiamo. E io credo che l ’amore debba essere sem
pre protetto da qualcuno; o da qualcosa. Tu non 
lo credi?
Michele — Sì. Ma ora è tardi. Ciao, Olimpia. 
Oliaìpia — Ciao, Michele. Domani sera non vieni, 
vero?
Michele —- No. Domani no. Altrimenti a casa... Sai 
anche tu com’è.
Olimpia — Certo. Ma., pensami.
Michele — Buona notte, Olimpia.
Olimpia — Buona notte, Michele.
~  Michele con l'Amico, in un posto qualsiasi. 
Michele — Se pensi che tutte le volte che vado 
da lei è la solita storia...
L’Amico — Già. Ma sei tu che la facevi così facile. 
Michele — Macché facile. Non l’ho mai fatta fa
cile. Ho sempre detto che era possibile. Se fosse
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così facile lo farebbero tutti senza starci a pensare. 
L’Amico — Morale?
Michele — Morale cosa?
L’Amico — Continui o pianti lì?
Michele — Adesso? Pianto lì adesso che incomin
cia ad andare? Ma oh! Ce l ’hai la testa?
L’Amico — Ma se mi dici che ti fa schifo. 
Michele — Ma non mi fa schifo. Bisogna soppor
tare.
L’Amico — Come vuoi. Io, se non mi piacesse, 
come dici tu, ci avrei già rinunciato.
Michele — E invece no che non ci rinuncio. Fossi 
matto. Ma quando impianti un’azienda che ci vuoi 
ricavare, cosa fai? Il primo giorno incominci ad 
andare in banca per prendere i soldi? No. Il primo 
giorno incominci ad andare in banca e ce li metti 
i soldi. Fai un deposito. Poi quei soldi li adoperi 
per fare andare avanti l'azienda nei primi tempi. 
Sì o no? Ecco. Poi, sempre nei primi tempi, è 
chiaro che l ’azienda non ti rende; che devi farle 
da balia; questo puoi chiederlo a chiunque se non 
è vero. E’ quando incomincia a rendere da sola 
che puoi anche fregartene e stare a casa tua, fare 
progetti e impiantare altre aziende con i soldi che 
ricavi dalla prima. Se vuoi. E se no, spendi. Mi 
pare chiaro, no?
L'Amico — Chiarissimo.
Michele — E allora! Con Olimpia è lo stesso. 
Quelle due o tre notti alla settimana la sopporto 
giusto per arrivare al momento che dico io. Poi, 
tutto al posto giusto. Una volta che incomincia a 
sganciare, sgancia sempre, e io vado con chi voglio 
io. Chiuso. Come una fabbrica.
L'Amico — Bene. Allora buon lavoro. Io vado in 
ufficio.
~  L'Amico esce.
Michele — Ecco, bravo; ciao. Tu vai in ufficio, 
che a fare i soldi ci pensa Michele. Tutto perché? 
Perché non adoperano il cranio. I! mondo è pieno 
di felicità e di danari. Tutto sta nel saperli pren
dere. Mica vero che ce n’è per tutti. Ce n’è solo 
per chi ci arriva. Ci vuole sale nella testa. Abilità. 
Tecnica. Tutti i mestieri ci hanno la loro tecnica. 
E quando uno ha imparato la tecnica, può dire 
d’averci un mestiere. Quello che conta è trovare 
la tecnica giusta. Certo che con la testa da ufficio... 
mica la trovi. Ma neanche... Figurati. Aumento di 
stipendio ogni anno. Se proprio va bene. Ci vuol 
altro per arrivare. Ci vuole avere coraggio e ri
schiare. Come me con l ’Olimpia, per esempio. Chi 
l ’avrebbe mai detto che avrei fatto certi passi da 
gigante... Chi l ’avrebbe detto? Toh! guardalo qui 
l'orologio. E ’sto vestito? Mica te lo porti tu un 
vestito così. E se te lo porti è perché ti aiutano 
i tuoi. Mica per forza tua. Me non mi aiuta nes
suno invece. Sono come quelli che vengono dal 
niente. E quando sarò arrivato fino in fondo dove 
dico io, potrò dire di essermi fatto dal niente. Ecco. 
La forza sta qui. Perché a ricevere l’eredità sono 
capaci tutti. Anche gli asini.
~  Strada di Olimpia. Solita musichetta che intro

duce le scene del personaggio. Olimpia con una

guardia notturna, seduta su una panchina. In 
proiezione, un’ombra sul fondo. Si ferma. 

Olimpia — No, tesoro. Meno non posso.
~  L’ombra rimane immobile
Olimpia — L’altra volta era tre, questa volta è 
quattro.
~  L'ombra continua a rimanere immobile. 
Olimpia — Aoh! Ma mica sono obbligata, no? 
Se ti va, sono quattro. Perché sei bello, poi, Ma va. 
~  L’ombra continua a rimanere immobile. 
Olimpia — E vacci, no, dalla Susy. Vacci. Ciao, 
tesoro. Ciao.
— L’ombra si allontana.
Olimpia — Ma ti dico. Come .se fosse un obbligo. 
« Ma come, un mese fa tremila, adesso quattro ». 
Sissignori. Adesso quattro. Beh? Gregory Peck.
La Guardia — Anche le altre hanno aumentato? 
Olimpia — Sai quello che mi frega delle altre... 
La Guardia — Sono tue colleghe.
Olimpia — Barbone, sono. E io barbona non sono. 
Caro mio; me ne frego se insultano i clienti o li 
trattano male. Non sai cosa vuol dire tornare a casa 
e trovarlo lì che ti aspetta. E' come prendere una 
medicina. Ti dà forza. Ecco cosa ti dà. Del resto, 
non ti importa più. Per tutto il giorno non vedi 
l’ora di tornare a casa e riposare fra le sue braccia. 
E gli altri... neanche li vedi gli altri. Macché. Pen
sare che mi piaceva così tanto far casino; sempre 
in giro; sempre con qualcuno. Pagata o non pagata, 
ma l ’Olimpia non era mai sola. Mai stata sola una 
volta in vita sua.
La Guardia — Allora sei innamorata.
Olimpia — Innamorata? (Ride) Ma va. Chi lo sa? 
Magari fossi davvero innamorata. Gli voglio bene. 
Quello sì. Ci si sta bene, insieme. Ecco. Lui è 
buono con me. Io sono buona con lui. Innamo
rata... sarebbe troppo bello. No. Non capita così 
all’Olimpia.
La Guardia — Beh; ti capiterà prima o poi. Adesso 
c'ho il giro da continuare. Ciao, Olimpia.
Olimpia — Ciao.
~  La guardia esce.
Olimpia — E chi mi dice che non sto invecchian
do? Quando si invecchia, la casa ci vuole. E costa. 
E allora su di prezzo. Poi Michele non ce l ’ha 
mica l'aria di uno che si mette a lavorare per 
mantenere me. Mica perché sia cattivo. No. E' 
che lui va benone così; se ne frega; alla faccia 
di tutti, e via. Ma è tanto buono. Se non altro, 
non si vergogna a portarmi in giro.
—■ Un’ombra in proiezione sul fondo. Si ferma. 
Olimpia — Eilà!
~  L’ombra rimane ferma
Olimpia — Sei già venuto una volta? E quando? 
~  Ombra ferma.
Olimpia — Ah sì che mi ricordo. Boh! Sei quello 
di Mantova. Sì, sì.
_Ombra ferma.
Olimpia — Sì sì. Adesso mi ricordo. Già di Brescia. 
~  Ombra ferma.
Olimpia — E no. Siamo aumentate anche noi. 
Adesso è quattro.
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~  Ombra ferma.
Olimpia — Sì gioia quattro.
~  Ombra ferma.
Olimpia — Non ti va? Beh ciao.
~  L'ombra si allontana.
Olimpia — Ma dico, tutti a me stasera. E va un 
po’ più giù di là che ci sono quelle da tre. Già 
non ci sto dentro con quattro... figurati. (Parlando 
nella direzione in cui l’ombra è uscita) Ma di’; ma 
tu la casa dove ce l ’hai? Cosa ti costa? Eh? Ma 
va. Tremila. E tirano sul prezzo come a comprare 
le scarpe. Ah Michele Michele!... Adesso pianto 
qui e vado a casa. (Diventa improvvisamente e pa
teticamente lirica) Adesso pianto qui e vado a 
casa. Adesso vengo a trovarti amore. Mi aspetti? 
D’accordo? O.K. amore; arrivo e sono solo per te. 
Aspettami amore. Arrivo... Arrivo...

Secondo Quadro
~  Michele con un uomo con i capelli già un po’ 

brizzolati e gli occhiali scuri che si toglie e si 
mette in continuazione mentre parla. Si allon
tanano da un bar dove hanno preso due caffè. 
L’uomo ha buttato sul tavolo un biglietto da 
mille lire. E’ esageratamente e pacchianamente 
elegante. Di professione ruffiano.

Michele — Ma costavano 180 i caffè.
I l  Ruffiano — Ah, sì?
Michele — Certo. Ho visto io.
I l  Ruffiano — Non guardo mai il conto. Poi, la 
moneta mi dà fastidio. Rovina i vestiti. Alla fine 
così si risparmia perché un vestito con le tasche 
sbragate è da buttare. E costa di più che lasciare 
un po’ di mancia.
Michele — E già. Con quello che costano i sarti 
oggi...
I l  Ruffiano — Capisci, mio caro? L’investimento 
così non è mai cattivo. Quando sei stufo vendi. 
Due, tre milioni, a seconda del soggetto, dell’età, 
dei precedenti, anche della condotta. Per quello 
che ti è costata, perdere non ci perdi. L’investi
mento in una donna che fa il mestiere è sempre 
il migliore; te lo dice uno che ci vive sopra da 
trent’anni. I l problema è la proprietà. Almeno agli 
inizi. Diventare il padrone. Me se sei sveglio, ce 
la fai. Perché tante volte i soldi non bastano. Se 
no, pensa quanti lo farebbero con quello che ren
de. Per il nostro mestiere ci vuole talento, fibra, 
tante doti che i soldi da soli non hanno. Una 
donna non è un pozzo di petrolio. Ti rende di più, 
ma devi anche saperci fare.
Michele — Ecco. Io dicevo che bisogna salire per 
gradi. Magari con le conoscenze; ma pian piano; 
conquistarsela giorno per giorno. No?
I l  Ruffiano — Dipende. A volte va bene con le 
provinciali. Che da questo punto di vista sono le 
migliori. Già le meridionali sono restìe. Le più 
difficili sono le cittadine del Nord. Hanno troppe 
distrazioni; troppe possibilità; e la disgrazia è 
che sono evolute. Comunque, dipende dal soggetto. 
La tua, cos’è?
Michele — Cittadina del Nord.
I l  Ruffiano — Peccato. E’ un affare serio, allora.

Non lo so. Bisognerebbe vederla. Così, a prima 
vista, direi che incominci brutto nella professione. 
Ci vuole materiale più facile per incominciare. 
Meno impegnativo. Però... si può sempre provare. 
Chi lo sa... Magari si innamora. Ma non puoi mai 
metterlo in conto prima. Quello è un caso. Può 
succedere come non succedere. Io con una citta
dina del Nord ci starei attento.
Michele — Ma a me è capitata per caso.
I l  Ruffiano — Provaci, allora. Ma non dare come 
scontato che si innamori. Che se poi non lo fa 
ci rimani male. A me una volta con una cittadina 
del Nord è andata bene perché ci ho azzeccato 
subito i gusti. Al primo colpo. Ma sai... è difficile. 
Nel mestiere non c’è mai niente di sicuro. Le re
gole non esistono da noi. Così; ci sono dei principi; 
ma mica di più. Che quelli poi sono dei pilastri 
che valgono per tutte. Quindi che sia cittadina o 
provinciale non conta. E' un affare che viene dopo 
e devi capirci tu a naso.
Michele — Ecco. Ho capito. E già. Bisogna vedere 
secondo i casi.
I l  Ruffiano — Ma di’ un po’. Noi come ci siamo 
conosciuti?
Michele — Non si ricorda? E’ stata l ’altra sera alle 
« Sette Marie ». Ero lì che aspettavo l ’Olimpia e 
lei aspettava le sue donne.
I l  Ruffiano — Ah, sì. Mi ricordo. L'avevo detto 
che, secondo me, eri nuovo dell’ambiente.
Michele — E già.
I l  Ruffiano — Allora stacci attento, perché se 
non ci stai attento, prima o poi te la fregano. 
Michele — Apposta sono venuto da lei per con
sigli. Sembrava così esperto...
I l  Ruffiano — Con gli anni... si impara tutto. 
Michele — E già. La tecnica.
I l  Ruffiano — A prendere lezioni, insomma. 
Michele — Come?
I l  Ruffiano — Dico che sei venuto a prendere le
zioni.
Michele — Appunto. In un certo senso sì.
I l  Ruffiano — Già. Ascolta. Io sono uno che 
quello che sa lo dice ai giovani; perché sono loro 
che devono farsi carriera. E poter allevare dei gio
vani a una buona scuola è una soddisfazione. 
Quindi quello che so te lo dico. Primo punto, fatti 
vedere che sei forte e che ne sai sempre una di 
più. Quello che dice lei, fa’ conto che siano scioc
chezze, anche se giusto. Secondo punto, frega
tene dei suoi desideri. Vuole andare in un posto? 
Niente. O si sta a casa, o si va in un altro. Ogni 
tanto l ’accontenti. Ma solo ogni tanto. Se gliela 
dai in mezzo all’amaro, la caramella le sembrerà 
più dolce. Terzo punto, non farle mai pesare che 
lei è una puttana; fa vedere che fai così con tutte; 
che per te sono tutte puttane; lei compresa; così 
per lei diventi subito un dio e in più uno che la 
pensa uguale. Chiaro? Quarto punto, incomincia 
con poco; le prime volte paga tu. Poi sarà lei a 
offrirsi per pagare. Tu fai finta di fregartene dei 
soldi; come se non esistessero; e accetti. Poi te 
ne fai prestare un po'; qualche volta; prima li re
stituisci, poi non li restituisci più, pian piano; e 
intanto è diventata un'abitudine che paga sempre
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lei oppure che ti dà i soldi per pagare. E tu con
tinui a farti prestare e a non restituire. Per ultimo 
arriva un momento che lei alla sera ti dà sempre 
una certa cifra. Se per caso una sera te ne dà un 
po’ meno, tu le butti là: « Ma cara, mancano due
mila lire, o tre », quello che è, insomma. Basta. 
E’ fatta. Da quel momento in avanti è tua; hai 
conquistato la proprietà e la cifra la fai tu. 
Chiaro?
Michele — Ecco; proprio come dicevo io; che 
prima di tutto bisogna conquistare la proprietà. 
Essere sicuri delle proprie forze. E già. Ben si
curi dei passi da compiere. Poi... via. Siamo a 
posto. No?
I l  Ruffiano — Ma non è finito. Anzi. Si può dire 
che qui incominci il mestiere vero. Fino qui ci si 
può anche arrivare per istinto, salvo certi truc- 
chetti.
Michele — Infatti, fino a questo punto ci sono 
arrivato anch’io senza sapere niente.
I l  Ruffiano — Ma da qui in avanti è solo una 
questione di tecnica. Di esperienza. E a questo 
punto bisogna tirare in ballo i ferri del mestiere. 
Diciamo che si tratta di governare; di dirigere; di 
mettere a posto; di amministrare bene l ’azienda 
che hai messo su. Chiaro? Cioè: prima di tutto, 
quattro sberle non fanno mai male. Mai. Appena 
capita l ’occasione, giù. Pac, pac, pac, pac. 
Michele — Così se ti fa schifo glielo fai pure 
capire.
I l  Ruffiano — Alt. Questo mai. Perché lei è donna. 
E se vuoi che ti renda devi andarci sempre in
sieme. Altrimenti...
Michele — No; no... ma... dicevo... dentro di te. 
I l  Ruffiano — Dentro di te pensa quello che ti 
pare. In secondo luogo, non chiedere mai favori. 
Assolutamente. E' un suicidio. Mai chiedere per 
favore. Dai degli ordini. Così capisce che sei sem
pre forte, e in caso puoi anche somministrarle 
quelle quattro sberle.
Michele — Ecco. Quattro sberle che sono quelle 
che ci vogliono. Pac, pac, pac. Oh!
I l  Ruffiano — Poi ci sono i doveri. Quelli di dopo, 
voglio dire. Quando l ’aiTare è fatto. Devi andarla 
a prendere alla sera finito il lavoro. Devi portarla 
a spasso ogni tanto. Al cinema ogni tanto. E paghi 
tu con i soldi che ti dà lei. E ogni volta mostri 
che i soldi per te non esistono. E lasci mance. 
E poi, ogni tanto le fai anche dei regali. E ci vai; 
naturalmente. Non sempre, ma ci vai.
Michele — Anche se fa schifo?
I l  Ruffiano — Anche se fa schifo. Altrimenti è 
finita. Insomma. La morale è questa: sono donne 
che prendono soldi per essere amate; e quindi 
ne dànno per amare. Come le fabbriche. Prendono 
soldi per vivere, e vivono per darne. Chiaro? 
Michele — Madonna se è chiaro!
I l  Ruffiano — Be’; se c’hai bisogno di una mano 
fatti vivo.
~  Il ruffiano esce.
Michele — E come non è chiaro? E’ tutto fatto 
così, no? Eh! Come dicevo io. Una fabbrica. Una 
rendita sicura. Eh!

~ Michele con l ’Amico in un posto qualsiasi. 
Porta gli occhiali scuri e li toglie e li mette 
mentre parla.

Michele — E’ inutile star lì a pensarci sopra. 
Perché tanto dipende da caso a caso. Cittadina, 
paesana, del Nord o del Sud. Eh! Ognuna è fatta 
a suo modo e c’ha le sue di pretese. Ma da queste 
mica devi lasciarti scombinare. Devi fare a modo 
tuo. Prima di tutto devi far vedere che sai bene 
quello che vuoi. Quello che dice lei non conta. 
Anche se poi è giusto; non importa. In secondo 
luogo, i suoi desideri non considerarli nemmeno; 
vuole andare in un posto? Benissimo. Si sta a 
casa; o si va in un altro. Eh? Poi viene pure il 
giorno che l ’accontenti e la porti dove vuole lei. 
Sai, è la caramellina in mezzo all’amaro.
L'Amico — Che?
Michele — La caramellina. Il dolce. L’accontenti 
una volta, insomma.
L’Amico — Ah!
Michele — Ecco. Poi non devi farle mai pesare 
che lei fa la vita. Non serve. Anzi; devi farle ca
pire che per te tutte le donne sono uguali. Vita 
o non vita. Non contano niente. Le tratti tutte allo 
stesso modo. Chiaro? Così per lei diventi subito 
un dio. Eh!
L’Amico — E già. E poi?
Michele •— E poi incominci... a... chiederle un pre
stito... prima restituisci... poi no... insomma, a un 
certo punto lei sgancia.
L’Amico — Sì, ma io mica devo fare il tuo mestiere. 
Michele — Be’? Cosa vuol dire? Te lo dico, no? 
Non si sa mai. Io sono uno che quando fa un'espe
rienza la racconta agli amici. E’ agli altri che bi
sogna raccontarle le proprie esperienze. Se le tieni 
per te... Buonasera. Poi mi hai prestato i soldi per 
l ’investimento, no? Per pagare le prime volte. 
L’Amico — Ma quello perché sono amico.
Michele — Comunque è giusto che tu sappia come 
li ho investiti i tuoi soldi.
L’Amico — Insomma, l ’importante è che tu ci sia 
arrivato.
Michele — Fin qui ci sono arrivato. Adesso inco
mincia il bello. Mantenerla la proprietà.
L’Amico — E come conti di fare?
Michele — Semplicissimo. Quattro sberle, pugno 
di ferro, e via. Chiaro?
L’Amico — Ah, sì. A dirlo è chiaro.
Michele — Come, a dirlo?
L’Amico — A dirlo. Bisogna vedere a farlo. 
Michele — Beh?
L’Amico — Voglio vederti. Quelli che lo fanno, 
mica sono come te. Loro c’hanno il pelo sullo 
stomaco. Sono farabutti.
Michele — Ma che c’entra, farabutti? E allora gli 
industriali sono tutti farabutti? Bisogna prenderla 
da un punto di vista tecnico la cosa, no? Eh! Una 
donna è come una fabbrica. L’unica differenza è 
che con la donna bisogna capire il carattere. 
Tutto lì.
L’Amico — Se sei sicuro... Beh, io vado in ufficio. 
Ciao.
— L’Amico esce.
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Michele — E vai in ufficio. E dai con 'sto ufficio. 
Ficcati ben dentro in quell’ufficio che un giorno 
o l’altro diventerai un tavolo anche tu. Ma va. 
E io, scemo, che sto qui a perder tempo per cer
care di farti capire qualcosa. Ma va. Fatica spre
cata. Non la capiscono, loro. E non ci credono, poi. 
Questo è il bello. Dovrebbero toccare con mano. 
Solo che quando hanno toccato sono capaci tutti. 
E’ prima che bisogna rischiare. Che bisogna mo
strare la faccia. Chiaro? Oh!

Ter\o Quadro
— Una sera, in casa di Olimpia.
Michele — Domani ho deciso che non andiamo. 
Olimpia — E perché?
Michele — Così. Perché non mi va.
Olimpia — Andiamo da un’altra parte, allora. 
Michele — Invece restiamo a casa.
Olimpia — Ma dai; sono gli unici giorni che pos
siamo andar fuori.
Michele — Se proprio ci tieni c’andiamo un’altra 
volta.
Olimpia — Ma ci tieni anche tu.
Michele — Io? Figurati. Non mi sogno nemmeno. 
Olimpia — Finora sei stato tu a voler andare da 
una parte o dall’altra.
Michele — E adesso non voglio andare più né da 
una parte né dall'altra. Va bene?
Olimpia — Va bene, va bene; non arrabbiarti. 
Come vuoi tu. Non c'è mica bisogno di arrabbiarsi, 
no? Si decide insieme di non andare e non si va. 
Chiuso.
Michele — Ma non si decide insieme. Lo decido io. 
Olimpia — D’accordo, lo decidi tu. Cos’è? Sei an
cora in crisi?
Michele — Macché. Sto benissimo.
Olimpia — Boh! Fai il muso...
Michele — Faccio quello che sono.
Olimpia — Uffa.
Michele —- Se ti va. E se invece non ti va, è così 
lo stesso. Senza uffa. Stai a vedere che la cara
mella te la dò sempre, adesso. Così addio dolce 
una volta ogni tanto. I l sapore deve essere l’amaro, 
hai capito? E ogni tanto il dolce. Lo dico anche 
per te. Così ti sembra anche più buono.
Olimpia — Ma di’. Ma lo sai che sei simpatico? 
Michele — Grazie.
Olimpia — Simpaticissimo quando ti metti a fare 
lo stupido.
Michele — Ah, sì? E tu lo chiami stupido questo? 
Olimpia — Certo. E come vuoi che lo chiami? Non 
sei mica davvero così, tu.
Michele — Sarà bene che tra noi si incomincino 
a chiarire un po' le cose. Perché io non sto affatto 
scherzando. Ci sono fatti che tu non conosci ed è 
venuto il momento che tu li sappia; ascolta: « Ten
denza al lavoro con altri con funzioni di rapporto 
subordinate dell’altro, attitudine all'apertura e al
la dipendenza economica delle parti; interscambio 
dei valori concessi o conquisi, a seconda dei casi 
proposti... capacità di sublimare un rapporto e tra
sformarlo in funzione vitale di esistenza vissuta ». 
Chiaro?

Olimpia (allegrissima risata).
Michele — Non sto affatto scherzando e non in
tendo che mi si schiacci o mi si pigli per il naso. 
Perché divento una bestia altrimenti.
Olimpia {ride ancora, poi smette e gli si avvicina 
affettuosa) — Sei davvero simpatico quando giochi 
a fare il prepotente. Oh, Michele, Michele. Sei peg
gio di un bambino. E scusami. Prima non avevo 
capito che stavi scherzando.
Michele — Ma non stavo scherzando.
Olimpia — Ma sì che stavi scherzando. Adesso 
non me la fai più. Adesso ho capito bene tutto il 
gioco. Che spasso che sei, Michele! Allora ascol
tami. Domattina partiamo alle nove. Sul posto ci 
saremo verso le dieci e mezzo. Poi decidiamo il 
programma. Adesso non voglio che decidiamo 
niente. Voglio solo un bacio. Dammelo. {Lei gli 
è molto vicina. Lui, inevitalmente, la bacia).

Quarto Quadro
— In casa di Michele. Padre, madre, Michele, sua 

sorella Marisa. Qualcosa come una riunione 
familiare.

I l  Padre — Adesso ci siamo tutti Michele. Final
mente dopo tanto tempo siamo riusciti a combi
nare di trovarci insieme. Allora. Vediamo un po’. 
Dobbiamo cercare di fare in modo che i nostri 
lavori, per diversi che siano, non vadano perduti. 
Noi siamo una famiglia che è sempre stata unita, 
che siamo sempre andati d’accordo tra di noi e 
che dunque dobbiamo continuare così. Dobbiamo 
dirci sempre tutto; come se fossimo quattro amici. 
Non c’è motivo che dobbiamo tenerci nascosto 
qualcosa. Non c’è proprio nessun motivo.
La Madre — Ti ricordi Emanuele, prima che moris
se la povera nonna, questo discorso lo faceva lei 
tutte le sere. Tutte le sere quando tornavamo a 
casa dal lavoro lei si metteva lì e ci faceva questo 
discorso.
I l  Padre — La povera nonna aveva un debole per 
te Michele. Stravedeva e diceva che eri il bambino 
più bello e più intelligente che lei avesse mai visto. 
E infatti eri un bambino molto bello e molto intel
ligente; e la nonna diceva che tu saresti diventato 
qualcuno e che avresti fatto molta strada e car
riera se noi fossimo stati capaci di crescerti bene; 
perché aveva ragione lei, con la tua memoria, non 
potevi non diventare qualcuno. Oh, intendiamoci; 
lei voleva molto bene anche a tua sorella Marisa; 
non che la trascurasse o che facesse parzialità. 
Assolutamente.
La Madre — Povera donna. Era così giusta...
I l  Padre — Solo che, sai... con la scusa che tu eri 
un maschio; che eri il primo... era un'altra cosa. 
La Madre — Ecco; era proprio questo il discorso 
che faceva tutte le sere. Figuriamoci se non me
10 ricordo bene. Eccome se me lo ricordo bene; 
povera donna.
11 Padre — E noi che ce la ricordiamo così, come 
se fosse adesso, non dobbiamo, come dire... tra
dirla. Sarebbe come ucciderla se fosse ancora viva. 
Te la ricordi anche tu la povera nonna, Michele? 
Michele — Certo papà che la ricordo.
I l  Padre —■ E tu Marisa?
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Marisa — Io non molto bene. Però me la ricordo 
anch’io.
I l  Padre — E allora siccome ce la ricordiamo tutti, 
il miglior modo per onorare la sua memoria è di 
tener conto di ciò che lei desiderava che fosse la 
sua famiglia.
La Madre — Di' a Michele cosa voleva che faces
simo noi alla fine del mese.
I l  Padre — Ecco; sì; anche questo. Voleva che 
mettessimo i nostri due stipendi sul tavolo e divi
dessimo i soldi, poi, in tante buste, ciascuna delle 
quali portava la scritta: gas, luce, telefono, affit
to, ecc. Poi c’era una busta con scritto « risparmi », 
un’altra con scritto « libretto dei bambini », e 
un'ultima con scritto « carità ». Così eravamo sicuri 
di non avere mai imprevisti. Capito? Mai impre
visti. Anche voi, tu Michele e tua sorella Marisa, 
avete il vostro libretto di banca per garantirvi da 
tutte le sorprese.
La Madre — Avete capito come voleva che faces
simo, la povera nonna? Se tu Michele l’avessi co
nosciuta di più, forse adesso non saresti in que
ste condizioni.
Michele — Mamma io...
I l  Padre — Michele. Da quel ragazzo intelligente 
che sei, devi capire perché ti diciamo queste 
cose. Noi siamo preoccupati per te; per il tuo 
avvenire. A ventisei anni bisognerebbe aver con
cluso di più; aver fatto di più; avere nelle mani 
un mestiere sicuro. Che non importa se ti rende 
o se non ti rende per adesso; finché ci siamo noi 
tu puoi contare sulla tua famiglia; questo lo sai, 
no? Quello che noi vogliamo è soltanto stare 
tranquilli che tu sia contento e a posto, prima 
di tutto con te stesso; con la tua vita. Che la 
smetti di cercare in giro le farfalle che non ci 
sono; di aspettare che la fortuna ti sorrida senza 
che tu faccia niente per conquistarla o almeno 
per andarle incontro. Capisci cosa voglio dire? 
Michele — Sì papà.
La Madre — Anche tua sorella Marisa sarebbe 
così contenta se tu ti sistemassi. Anche lei, po
verina, farebbe un’altra figura. E sai bene che 
anche lei ha bisogno di farsi una vita sua; una 
esistenza; una casa. Tutto questo chi glie lo 
può dare se non la famiglia? Non certo gli 
estranei o i parenti. E tu fai parte della sua 
famiglia. Non è vero Marisa?
Marisa — Certo mamma.
I l  Padre — Quindi Michele, ormai hai un’età che 
puoi capire da solo quello che devi fare. Devi 
scegliere da solo. Noi non possiamo obbligarti a 
fare qualcosa che magari non è dì tuo gusto e 
poi ti trovi male. Devi seguire le tue inclinazioni. 
Ma l'importante è che tu scelga e faccia. Ce lo 
vuoi promettere?
Michele — Lo prometto papà.
I l  Padre — Bene figliolo. Lo sapevo che non 
avresti deluso le aspettative della povera nonna. 
Bene. Adesso, cara, possiamo stare tranquilli.

Quinto Quadro
— Ristorante su una terrazza. Olimpia e Mi

chele.

Olimpia — Non devi più dirlo. Mai più. Prometti? 
Michele — Vorrei poterlo non fare più. Ecco cosa. 
Olimpia — Ma noi siamo insieme Michele. Se tu 
per il momento non sei ancora riuscito ad ingra
nare io ti aiuto. E’ giusto che sia così. Prima o 
poi ti sistemi.
Michele — Qui non si tratta di aiutare, Olimpia. 
Si tratta di dare. E’ diverso.
Olimpia — E’ la stessa cosa.
Michele — Io ti dico che è diverso. Perché i soldi 
non te li restituisco, quando me li presti. E te 
ne chiedo ogni giorno: anche per le sigarette. 
Olimpia — E allora? Una volta o l’altra me li 
restituisci tutti insieme.
Michele — Ma non capisci che io...
Olimpia — Ssst! Parla piano. Ci sentono. (Diventa 
romantica) Una volta eri tu che ti scocciavi se 
parlavo forte e dicevo parolacce. Ti ricordi? 
Michele — Sì. Adesso mi cambi anche il discorso. 
Olimpia — E dai, Michele. Proprio oggi che siamo 
venuti nel ristorante dov’eravamo la prima volta 
che siamo venuti al lago insieme. E dai.
Michele — E’ inutile, Olimpia. Bisogna conclu
dere. Bisogna mettersi d’accordo una volta per 
sempre, perché proprio mi pare che le cose non 
siano chiare tra noi. E questo non va.
Olimpia — Se non la pianti di fare quegli scru
poli maledetti su chi c’ha i soldi e chi non ce 
li ha, di chi paga e di chi non paga, di chi presta 
e di chi prende, io vado via e ti lascio qui da 
solo. Chiaro?
Michele — Ma non sono scrupoli, per la Ma
donna.
Olimpia — Ssst. Ti sentono. E dai.
Michele — Vuoi capire che non sono scrupoli? 
Che quando si stabilisce un rapporto tra due bi
sogna rispettarle le regole e c’è uno di noi due 
che non le vuol rispettare perché fa finta di non 
capire? Ma insomma, come te lo devo dire che... 
Olimpia — Che che che che cosa? Proprio sei 
una lagna tale che una sorpresa non te la si 
può fare, a te. Proprio per niente.
Michele — Che sorpresa?
Olimpia — Mi fai scappare la voglia di dirti tutto. 
Volevo dirtelo stasera a casa e invece niente. 
Devo dirtelo adesso per farti tacere. Se no non 
la pianti più...
Michele — Ma si può sapere cosa?
Olimpia — Meriteresti uno scherzo.
Michele — E dai, Olimpia. Parla.
Olimpia — Sono in parola per comprarti una 
fabbrica.
Michele — Cosa dici?
Olimpia — Una fabbrica. E’ un’occasione. Si tratta 
di rilevare un fallimento. Basta dare un anticipo 
e il resto a rate.
Michele — Una fabbrica!
Olimpia — E’ piccola. Per incominciare però va 
bene. Si rifanno le gomme. Per auto, camions, bi
ciclette, moto, tutto quello che c’entra con le 
gomme.
Michele — Pneumatici. Ma Olimpia...
Olimpia — Ssst! Non dire niente. Volevo tenere 
la sorpresa per stasera ma tu non mi hai lasciato.
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Michele — Ma ti rendi conto di quanto hai pa
gato?
Olimpia — Quattro milioni per adesso. Gli altri 
sei in tre anni. Questi quattro te li dò io e gli 
altri ci penserai con i guadagni.
Michele — Appunto che questi quattro milioni 
potevano già essere...
Olimpia — Ssst! E dai con 'sto gridare.
Michele — Macché gridare del cavolo. Quattro 
milioni non sono uno scherzo.
Olimpia — Hai visto che ho fatto bene a non 
dirti niente prima? Se no, con i tuoi scrupoli non 
avresti accettato mai.
Michele — Ma te li avrei fatti spendere in un 
altro modo, piuttosto.
Olimpia — Macché. Mi avresti detto di tenerli 
via e io non sono una che risparmia.
Michele — Uffa. Mi lasci che ti parli chiaro? 
Olimpia — No. Voglio un bacio.
Michele — Un corno.
Olimpia — Villano.
Michele — Io non so da che parte incominciare 
per mandare avanti una fabbrica. E poi tu, tutti 
in un colpo, e io avanti per sei anni.
Olimpia — Ma io li avevo, tesoro; è giusto che 
sia agevolato tu che non li hai.
Michele — Non sono agevolato un bel niente 
con i debiti.
Olimpia — E dai. Ci sono sempre io, no? E poi 
incomincia da dove vuoi. Con le fabbriche che 
rendono va sempre bene.
Michele — Ah sì. Puoi proprio dirlo adesso. Porca 
miseria, e io a fare il gentile e a non ascoltare 
fino in fondo i consigli di chi la sa lunga. No. Il 
gentile dovevo fare. Macché gentile. Quattro sberle 
avrei dovuto darti per farti mettere la testa a 
partito.
Olimpia — Dio come mi piaci quando fai l ’ar
rabbiato. Che si vede benissimo, poi, che non lo 
sei. Sembri un papà. Tutta reazione la tua. Perché 
sei contento. Non è così?
Michele — No.
Olimpia — Pensa come sarebbe stato più bello 
se avessi potuto dirtelo a casa stasera. Non sa
rebbe stato più bello?
Michele — No.
Olimpia — Allora no. Se tu non fossi testardo e 
non ti piacesse tanto far finta di essere prepo
tente, forse non sarei nemmeno innamorata di 
te. E invece lo sono. Eccome se lo sono. Caro.
— Michele con l ’amico in un posto qualsiasi. 
L’Amico — Era quello che volevi, no?
Michele — Sì. Anche tu hai capito tutto. Come lei. 
Volevo la fabbrica io. Ma va.
L’Amico — E’ intestata a te no?
Michele — E allora? Non posso nemmeno ven
derla. Bisogna ancora pagarla a rate.
L’Amico — Ma intanto ti rende.
Michele — Ma cosa rende? Mi ci vedi tu a fare 
andare avanti l'azienda?
L’Amico — Non è mica difficile.
Michele — Ma bisogna starci dietro da maledetto. 
L'Amico — E certo che i lavori da soli non si 
fanno.

Michele — Comunque ho deciso. Così almeno ca
pisce chi comanda e chi decide. Tempo sei mesi 
e la fabbrica è fallita un'altra volta. Toh. Così se 
ne accorge che non è il mio mestiere; poi ormai 
c’è; sganciare sgancia, e via.
L’Amico — Per me dovevi dirglielo subito.
Michele — Ma la tecnica; la tecnica. Se glielo dici 
subito è finita. Non concludi niente.
L’Amico — Volevo dire la fabbrica. Così non ti
rava fuori tutti quei soldi.
Michele — Le sta bene. Deve imparare a chie
dere a me prima di spendere. Chiaro?
L’Amico — Sì sì, chiarissimo.
Michele — L’unico errore mio è stato di essere 
gentile; buono. Sì. Buono. Con una puttana. Ma 
va. Cretino; mica buono. E c’ero riuscito anche. 
Questo è il bello; che c’ero riuscito anche. Que
sto è il bello; che c’ero riuscito. Avessi fallito il 
colpo... ciao; è andata male; ma riuscirci e veder 
andar via i soldi a ’sto modo... Madonna se ci 
penso. Quattro milioni! Più tutto il resto.
L’Amico — Ormai...
Michele — E già... ormai... Niente. Cuore in pace 
per altri sei mesi e poi le cose si chiariranno da 
sole. Vedrai un po' se non si chiariranno. Per 
forza. I l coltello dalla parte del manico ce l ’ho
10 adesso. E poi non tutto il male vien per nuo
cere. In questi sei mesi avrà il tempo di abituarsi 
all’idea che il padrone sono io e che deve lavo
rare per me. Del resto il commercio è così. Bi
sogna essere capaci di perdere oggi per guada
gnare domani. Non bisogna pretendere di guada
gnare sempre. Bisogna aspettare e saper trovare
11 momento giusto. Certi affari bisogna farli an
che se sai di perderci; bisogna farli per poterne 
fare altri che ti rendono.
L’Amico — Michele, un’occasione così non la lasce- 
rei perdere, io; in fondo non ti capita mica tutti i 
giorni che ti regalino una fabbrica. Se fossi in 
te ci darei dentro e proverei. Chissà. Magari ti 
piace. Che ne sai tu? non hai mai provato... 
Michele — E nemmeno ci provo adesso.
L’Amico — Fai male. Oltretutto risolveresti la 
questione in casa. In un modo o nell’altro devi 
pur giustificare la provenienza dei soldi che Olim
pia ti dà. Così con una fabbrica è tutto siste
mato.
~  Dalla parte opposta del palcoscenico compare 

la madre.
La Madre — Sì, sono così contenta. Alla lunga è 
venuto fuori il mio Michele. Alla lunga si è sen
tito che scorreva nelle vene il sangue di un one
sto e intelligente lavoratore. Sono contenta di 
avere avuto fiducia nelle sue possibilità. In fondo 
aveva solo bisogno di prendere tempo e matu
rare. E’ maturato e ce l ’ha fatta. Sì, sono proprio 
contenta. Tanto contenta. Lui era un ragazzo 
così buono e generoso... Anche le mie prediche 
sono servite a qualcosa. Glie le ho ficcate tanto 
nella testa che alla fine le sapeva a memoria. Ma 
adesso capisce che è un’altra cosa per lui. Ha 
una fabbrica sua; ha la macchina; e se dovesse
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sposarsi non dovrebbe certo preoccuparsi dei 
soldi.
~  Via la madre. Ancora Michele e l'Amico come 

prima.
Michele — Sì, sposarsi. Subito.
L’Amico — Come?
Michele — Sposarsi. Niente; seguivo un filo di 
pensiero.
L’Amico — Ah! E poi in fondo non è detto che 
una fabbrica ti renda meno che una donna. Dà 
retta a me. Prova.
~ L'Amico esce.
Michele — Provare. Bell’affare. Proprio quello 
che volevo io. Con tutta la fatica che ho fatto 
per imparare un mestiere, stai attento che mi toc
ca farne un altro. E no. E no. Come studiare da 
geometra per poi fare il chimico. Ecco. Adesso 
la cosa per sei mesi la si lascia così; sull’indeciso; 
sul complessato per i rapporti; la facciamo sul 
tentativo per dire; poi, trac. Fallimento. E da 
allora in avanti, cara Olimpia, è Michele che de
cide le faccende di casa. E sì. Altrimenti, mica 
posso perdere tutto 'sto tempo, io. Con una poi 
che mi fa pure schifo.
~  Strada di Olimpia. Solita musichetta che in

troduce il personaggio. Olimpia è con Susy. 
Olimpia — Sono contenta dovergliela data 'sta 
occasione. Povero ragazzo. Se lo merita. C'ha 
avuto tanta sfortuna... Con una famiglia poi che 
che se tu vedessi che roba... come lo assillano... 
Susy — Tu l ’hai visto?
Olimpia — Me l'ha detto. E poi lui è sempre stato 
così buono con me, così affettuoso. Quasi mi sen
tivo in dovere di ripagarlo in qualche modo. 
Susy — Ma sì. Ti sei imbarcata. Poi ti passa e 
ti gira l ’anima d’aver tirato fuori i tuoi soldi. 
Olimpia — Macché. Non è mica così facile da 
dire. Imbarcata. Io con lui ci sto bene.
Susy — Capirai che sforzo. Ti piace.
Olimpia — Tu sai che mi è sempre piaciuto far 
casino. Da uno all’altro, via; dal mattino alla 
sera a cambiare, via. Con lui ho provato non a 
essere innamorata, no; a voler bene. A voler stare 
sempre con uno. Sai quando devi dire grazie a 
una persona perché ti è stata insieme, no? Ecco; 
così. Poi quello che conta ti sembra che sia stare 
solo con lui. Con nessun altro che con lui. Ed è 
così bello... così pieno... Adesso ci siamo presi 
una casa.
Susy — Ah ma vivete proprio insieme.
Olimpia — No; non ancora. Lui viene lì sempre 
quando può. Ma non può proprio sempre. Altri
menti ha delle noie con la famiglia. Ma quando 
potrà venire sempre, sarà una bellezza. Pensa te. 
Avercelo sempre lì.
Susy — Sì sì. Ti sei presa una bella imbarcata, 
va là.
~  Sul fondo in proiezione compare l'ombra di 

un uomo.
Olimpia — Vacci tu. va. Io non ne ho voglia. 
Susy — Come vuoi. Andiamo gioia?

~  L’ombra rimane ferma come nei precedenti 
casi con Olimpia.

Susy — Sì gioia, quattromila.
~  L’ombra si allontana. Susy esce come per an 

dare con lei.
Susy — Ciao.
Olimpia — Ciao. Me ne sono già fatti quattrc 
stasera. Anche troppi. A me mi vengono a schifc 
'ste facce sudate di sopra che non sanno di niente 
Va bene che adesso bisogna provvedere di più 
Con la fabbrica, i debiti. Boh! Domani. E la casa 
E sì, perché il mobilio vecchio mica lo posse 
adoperare ancora. Eh. Voglio mettergli su ur 
posto accogliente. Che gli faccia piacere tornarci 
Ecco come lo voglio. Che senta la voglia di tor 
nare.
~  Fuori campo, la voce registrata di Susy.
Susy — Va là, che ti sei presa una bella imbar 
cata.
~  Olimpia rimane immobile.
Olimpia — Imbarcata; sì; gli voglio bene; ecco 
Imbarcata vuol dire un'altra cosa. Non è mics 
come me adesso.
~  Fuori campo, la voce registrata della guardia 
La Guardia — Allora sei innamorata.
Olimpia (scoppia in una allegrissima risata) — 
Innamorata. Macché. Non le capita mica all’Olim 
pia. Magari. Non ci posso ancora credere. No 
All’Olimpia non le può capitare. L’ama troppe 
la sua libertà, l ’Olimpia. E non ci voglio credere; 
non ci voglio pensare. Sarebbe troppo bello, ades 
so. Dio come sarebbe bello! No. E’ impossibile 
E la libertà? Basta. E’ così che glie Io voglie 
mettere il posto; che senta la voglia di tornarci 
Eccolo. Se tardava stasera gli facevo la scena.
~  Entra Michele. Lei gli corre incontro.
Olimpia — Ciao.
Michele — Ciao.
Olimpia — Arrabbiato?
Michele — No. Stanco.
Olimpia — A casa ci riposiamo.
Michele — Com’è andata?
Olimpia — Non te lo dico se no diventi geloso 
Michele — Ma no che non divento geloso. 
Olimpia — Se non diventi geloso mi arrabbio. 
Michele — E dai Olimpia. Non siamo mica ra 
gazzi no? Si lavora.
Olimpia — Allora voglio che diventi geloso. 
Michele — Va bene; diventerò geloso; ma come 
è andata?
Olimpia — E perché ti interessi tanto?
Michele — Così. Per te.
Olimpia — E’ andata bene. Andiamo a casa? 
Michele — O.K. Andiamo.

Se sto Quadro
— Nuova casa di Olimpia e Michele. Olimpia, Mi

chele e l ’Amico che è stato invitato a pranzo 
Olimpia — Era ora che ci venissi a trovare. 
Michele — Ma sì. Ma è un pelandrone quello 
Olimpia — Dico; in fondo c’abbiamo anche un
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po’ di dovere nei tuoi confronti. Sei stato tu che 
c'hai fatto conoscere.
L’Amico — Non mi avete mai invitato.
Michele — Bugiardo. Te l ’avrò detto mille volte. 
L’Amico — E poi anche perché non voglio di
sturbare.
Olimpia — Ma figurati, disturbare. E’ che c’avrai 
anche tu i tuoi giri. Vado a preparare.
~  Olimpia esce.
L’Amico — Proprio non avrei mai pensato di ve
dere Olimpia così.
Michele — Non me ne parlare, va'. Ma pazienza. 
Solo un po' di pazienza per qualche mese. Tempo 
che la fabbrica sia fallita. Hai visto se ti sembra 
quella di prima?
L’Amico — Con il grembiulino bianco...
Michele — Col grembiulino bianco e le manie 
della donna di casa.
Olimpia (da fuori) — Sono quasi pronta.
Michele — Sentila. (Gridando) Va bene cara. Ma 
non ti pare sprecata una ragazza come lei? 
L’Amico — Perché? No; anzi. Ha trovato la sua 
vita.
Michele — Macché vita. La sua vita è a battere. 
Che lì sì che guadagna. D'altra parte, non posso 
mica buttarla nel fosso no? Devo avere pazienza. 
Olimpia (sempre da fuori) — Arrivo. Siete a ta
vola?
~  Olimpia entra con il carrello del pranzo. 
Michele — Ci siamo.
Olimpia — Prima vi do un brodo per preparare 
lo stomaco. Poi due fettine di prosciutto per in
cominciare. E il resto sorpresa. Ma non siete an
cora pronti? Forza. Se no vuol dire che non 
avete fame e mi offendo perché dalla cucina viene 
un profumo meraviglioso. E’ tutta la mattina che 
lavoro per prepararvi un pranzetto coi fiocchi. 
Se la festa che fate è tutta qui... Poi oggi mi la
sciate anche sola.
Michele — C’è la partita. Ormai ci siamo impe
gnati con gli amici.
Olimpia — Lo so tesoro. Ma a me non dispiace 
che ci andiate. Io intanto metto a posto la casa 
perché abbiamo avuto gli operai fino a ieri e 
ti puoi immaginare quanto sporco hanno lasciato 
e la confusione. A proposito Michele, domani mat
tina dovresti andare per il telefono se hai cin
que minuti. E poi non hai ancora fatto vedere 
la casa al tuo amico.
Michele — Non ancora Olimpia; dopo mangiato. 
Olimpia — Tutti uguali voi uomini. Fate finta che 
la casa non vi interessi minimamente e che siano 
solo questioni di donne. Quando poi tornate a 
casa alla sera volete sempre che sia in ordine e 
se non è in ordine guai. E vi piace tanto rima
nerci che non volete più uscire. Una volta che ci 
siete, chi vi muove più. Anche mio padre era 
così. Veniva a casa con la sua borsa di commesso 
viaggiatore, mia madre gli portava le pantofole, 
e non si muoveva più per tutta la sera...
~  La voce di Olimpia si smorza insieme alle luci 

e alla scena. Interno di un bar. Un cameriere, 
due ragazze a un tavolino, due ragazzi ad un

altro oppure vicino a un flipper o qualcosa 
del genere.

La Prima Ragazza — Sono convinta che è uno 
scherzo. Ma dove vuoi che li abbia presi i danari 
per comprare la macchina e portarci niente meno 
che a un lago.
I l  Cameriere — Sta’ tranquilla Susanna. Ce li ha 
ce li ha.
La Seconda Ragazza — Se ti dico che è sceso dalla 
macchina apposta, mi ha fermata e mi ha detto: 
« Allora, ce la facciamo una gita con il mio ami
co? ». Io credevo che scherzasse perché figurati; e 
gli ho detto: «Sì». D’accordo. «Bene» m’ha ri
sposto; « allora ci vediamo domani al bar e com
biniamo ». Poi quando ho visto che non scherzava 
più ho detto : « Be’, stiamo a vedere ».
La Prima Ragazza — Boh!
I l  Cameriere — Non ci credeva nessuno; ma la 
macchina ce l ’ha e di soldi glie ne ballano mica 
male per le mani.
La Prima Ragazza — Ma se non ha mai fatto 
niente.
I l  Cameriere — E’ riuscito a farsi fare un pre
stito e ha messo su una fabbrica.
La Seconda Ragazza — E certo. M’ha detto che 
lavora bene.
I l  Primo Giovane — Te lo dico io come lavora. 
Ha trovato il fesso che gli ha prestato i soldi e 
adesso li spende.
I l  Secondo Giovane — E tra un mese è come prima. 
La Prima Ragazza — Certo che Michele a lavo
rare serio, mica lo vedo, io. Metti su un po' un 
disco, va!
~  Il secondo giovane mette un disco al juke box. 
I l  Cameriere — Non è come prima non è come 
prima.
I l  Secondo Giovane — Che ne sai? Ma va.
I l  Primo Giovane — Scommessa?
I l  Cameriere — Chi presta quattro milioni ne 
presta anche di più. Bisogna vederle lontane le 
cose. In prospettiva.
I l  Primo Giovane — Glie lo voglio proprio chie
dere come ha fatto a spillare quei soldi.
La Seconda Ragazza — Invidioso.
~  Entrano Michele e l'Amico. Continuerà per 

tutta la scena la musica del juke box.
Michele — Salve a tutti, ragazzi. Eilà Mario.
I l  Cameriere — Buon giorno signor Michele.
~  Salutano tutti. I due giovani si avvicinano. 

Fanno roccolo con Michele e l ’amico davanti 
al banco.

Michele — Preparami il solito. Voi due, bellezze, 
ordinate e aspettate. (Ai due giovani) E voi anche, 
eh? Senza complimenti; non è neanche il caso di 
dirlo. Forza. Volete sapere l ’ultima? Mi son tolto 
un gusto da matti col vigile. Sono arrivato al 
semaforo, rosso. Ero in ritardo e ho sentito una 
voce dentro di me che mi ha detto : « Michele, 
fregatene e passa ». Cosa faccio? Uuehm! Tavo
letta, e via. Non ero ancora dall’altra parte della 
strada che fiiiit, tàchete, va là, rogna. C’era il 
vigile nascosto proprio dietro il cestino dei rifiuti. 
Se avessi guardato un po’ l ’avrei anche visto, ma



tanto me ne fregavo. Morale, gli ho dato cinque
mila lire invece che tre, e gli ho detto: «Tenga 
pure il resto; per le sigarette ». Poi, via.
~  Ridono.
I l  Primo Giovane — Chissà quello la faccia. 
Michele — Ma te lo vedi? Che rimane lì come un 
palo a chiedersi come faccia uno a sbattere via 
due chili che magari lui ci mette quasi un giorno 
a guadagnarli. Che bello!
I l  Secondo Giovane — Come l'altra sera che quan
do hai pagato la multa gli hai stracciato sotto il 
naso il foglio della ricevuta.
Michele — Dammene un altro, Mario. Oggi ho 
sete. Qui bisogna darsi da fare per divertirsi se 
no... (All’amico) E su con la vita, tu.
L'Amico —• Sto pensando che in ufficio mi aspet
tano.
Michele — Ma va col tuo ufficio, e sempre ufficio. 
Tra un mese andiamo là e gli compriamo la fab
brica, così ti togli il gusto di licenziarli tutti. A 
cominciare dal direttore. Aho! Mario. Cos'è 'sto 
mortorio? E metti un po’ di musica no? Metti 
metti dai.
~  Il cameriere mette dei dischi al juke box. 
Michele — Niente, guardate; non ci vuole niente 
per far soldi. Basta avere delle idee. Io ci ho 
avuto un’idea e quello che mi ha finanziato l'ho 
trovato subito.
I l  Primo Giovane — Va be’; ma bisogna avere la 
tua spigliatezza.
Michele — Certo che se dormi all’umido i soldi 
non ti vengono mica in tasca da soli. Sai perché 
ho ritardato oggi? (All’amico) Diglielo un po’ tu. 
L’Amico — Per fare una bravata delle sue. 
Michele — Ho preso un motoscafo. Prenotato.
~  Reazione delle ragazze.
I l  Primo Giovane — Osteria; ma perché non ci 
mettiamo insieme, scusa, a lavorare?
Michele — E soprattutto non pagare mai subito. 
Tu prenota, poi piglia. A rate a rate. Firmi un 
po’ di cambiali e hai tutto.
L’Amico — E se non le paghi vai in galera. 
Michele — Macché non le paghi. Le paghi sì. 
Almeno; le paga il mio ragioniere perché io me 
ne frego. Ma intanto hai tenuto in mano il ca
pitale e ne hai fatto quello che hai voluto tu.
I l  Primo Giovane — Ma senti un po’. Non ci si 
potrebbe mettere insieme?
Michele — Sai, se dipendesse solo da me senz’al
tro. Ma è che io il socio ce l ’ho già. Non sono 
mica solo capisci? Comunque adesso ci dobbiamo 
ingrandire. Non c’è niente di escluso.
I l  Primo Giovane — No perché più si è, capisci, 
più si può fare. Da soli non si può mica fare 
molto.
Michele — Bon. Adesso vi mollo perché dobbiamo 
combinare per domani con loro. Addio ragazzi. 
~  Michele e l'Amico vanno al tavolo delle ra

gazze.
I l  Primo Giovane — Ciao Michele. E di’, fatti ve
dere stasera.
Michele — Sarà difficile. Comunque ci vediamo.

I l  Secondo Giovane — Ciao.
I l  Primo Giovane — Ciao.
~  Escono i due giovani. Michele e l ’amico sono 

seduti al tavolo delle ragazze.
Michele — Neanche per fare le casse da morto 
li prenderei come soci.
~  Risata generale. Cameriere compreso.
Michele — Quelli lì sono quei tipi che prima non 
ti salutano nemmeno, poi quando sei diventato 
qualcuno ti indorano. Sì. Ciao. C'hanno così da 
correre. Allora; si va?
La Prima Ragazza — Mica oggi no?
Michele — E che oggi? Domani.
La Prima Ragazza — Allora certo che si va. Siamo 
venute apposta.
Michele — Si va sul lago in qualche posto tran
quillo. Si mangia e poi si vede.
La Prima Ragazza — A me non piacciono i risto
ranti dei Motels.
Michele — Ma chi parla di Motels. Cos’hai, paura? 
La Prima Ragazza — No, no. Metto le mani avanti 
per non cadere indietro.
Michele — Figurati. E poi noi Io chiediamo sempre 
prima. Preferisci la stanza azzurra o la stanza 
verde? Albergo o Motel? Eh. Così non ci sono 
sorprese.
~  Ridono tutti come prima.
Michele — Una volta con due non ci siamo riu
sciti perché volevano il panfilo. A parte che se 
avessimo avuto il panfilo non avremmo portato 
proprio loro, gli abbiamo detto di passare l’estate 
ventura.
~  Ridono tutti come prima.
Michele — Quando arrivano le facciamo ballare 
nude con i campanacci al collo; poi le buttiamo 
in mare.
~  Ridono ancora tutti come prima.
La Seconda Ragazza — Sai che sei diventato gen
tile?
Michele — Per forza. Tu scompari per mesi dalla 
circolazione. Poi non ti ricordi più come sono.
La Seconda Ragazza — Veramente sei scomparso tu. 
La Prima Ragazza — Si può sapere dove sei stato 
oltre che a piantar fabbriche?
Michele — A Zanzibar. Contrabbando d’oro.
~  Ridono tutti.
Michele — Con un panfilo che si chiama « Ma- 
racuba ».
~  Altra risata generale.
Michele — E adesso arrivederci perché ho da 
fare.
La Seconda Ragazza — Ciao simpatico.
La Prima Ragazza — Ehi; e dove ci vediamo do
mani?
Michele — Qui; domani mattina alle undici.
La Seconda Ragazza — Ciao.
Michele — Addio bellezza.
La Prima Ragazza — Ciao.
~ Escono Michele e l ’Amico.
I l  Cameriere — Visto che ce li ha davvero?
La Prima Ragazza — Cosa?
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I l  Cameriere — I soldi. E si è fatto una posizione. 
La Prima Ragazza — Boh!
I l  Cameriere — E ne spende. Beato luì.
La Seconda Ragazza — E poi è simpatico. No?
La Prima Ragazza — Sì sì. Staremo a vedere do
mani.
La Seconda Ragazza — Se non ti va di venire non 
venirci.
La Prima Ragazza — Ci vengo ci vengo. E quel
l ’amico che si porta dietro chi se lo scarrozza?
La Seconda Ragazza — E che ne so. Tanto sono 
loro che scelgono.
La Prima Ragazza — Staremo a vedere.
~  Michele e l ’amico in un posto qualsiasi. 
L'Amico — Allora ti sei adeguato insomma. 
Michele — Per forza. Finché non passano i sei 
mesi.
L’Amico — Hai proprio deciso di farla fallire. 
Michele — Certo che ho deciso. Questa è una 
tappa. Un passo. Per ora spendo tutti i soldi de
stinati alla fabbrica. Poi si vedrà.
L'Amico — Fai male. Qualsiasi cosa possa succe
dere una fabbrica è una fabbrica. Rende sempre. 
Michele — Esatto. Ma una donna rende di più. 
E quello che io voglio che mi renda non è una 
fabbrica ma una donna. Già quelle due ore che 
devo stare in ufficio mi pesano. Figurati. Con una 
donna è diverso. Si pigliano i soldi e basta. 
L’Amico — E in casa come l ’hai messa?
Michele — Che ho avuto un'idea e ho trovato il 
finanziatore.
L’Amico — Tutto lì?
Michele — Tutto qui. Ma devi capire che questo 
è soltanto un passaggio; un momento. Vuol dire 
semplicemente che ce l’ho fatta. Ecco. Ce l ’ho 
fatta. Invece che dirmelo mi ha dato quattro 
milioni. Capirai. Una che tira fuori quattro milioni 
in un colpo è una che poi sgancia sempre. Certo 
che a pensarci il mio inizio è stato da maestro. 
Anche se per un po’ mi rallenta le cose. Ho inco
minciato da affettuoso. Hm! Se non avessi inco
minciato da affettuoso avrei già dovuto essere nel 
giro per riuscirci. E’ inutile; le cose bisogna sen
tirle. Bisogna esserci portati per fare un certo 
mestiere. Io ci sono portato. Ma perché poi mi fai 
parlare di 'ste cose boh!?
L’Amico — Sei tu che ne parli.
Michele — Che ne dici di quelle?
L’Amico — Di domani?
Michele — Eh! Ti vanno?
L’Amico — Sì sì; ma di vista le conoscevo.
Michele — Aò. Guarda che si fa eh.
L’Amico — Sei tu il tecnico. Se lo dici tu... 
Michele — Tu pensa soltanto a venire. Per il resto 
ci sono io.
L’Amico — D’accordo.
Michele — E dammi una mano a farla fallire ’sta 
fabbrica no? Che poi ce la godiamo il doppio. 
~  Un’allegrissima risata.
Michele — E dovevi vederla mia madre quando 
ha saputo che mi sono messo in industria. Tutti 
ha invitato. Parenti, conoscenti, vicini, con una

torta che non entrava dalla porta da tanto ch’era 
grande.
— La sua voce si smorza. Sì illumina e prende 

vita un’altra parte del palcoscenico. Da questa 
parte entra la madre con una grande torta. 
Vocìo di persone come se si fosse in una stanza 
affollata. La madre si muove e si agita a ser
vire e a tagliare la torta. Musica di un valzer 
lento.

La Madre — Venite venite; accomodatevi. La casa 
non è grande ma se stringiamo c’è posto per tutti; 
venite; accomodatevi. Che bella festa davvero! Glie 
l’ho voluta fare una bella festa davvero al mio 
Michele perché proprio se l ’è meritata. Ha sgob
bato povero ragazzo. Oh! Se ha sgobbato! Lascia
telo dire a me che l ’ho visto come s’è dato da 
fare. Figuratevi che negli ultimi sei mesi è dima
grito cinque chili povero figliolo. Cinque. Tanto 
che io e mio marito ci siamo preoccupati e l ’ab
biamo portato dal professore. Anche sua sorella 
Marisa era così preoccupata. Marisa! Marisa! Por
ta i bicchieri dello spumante. Sono arrivati anche 
i tuoi amici. Per fortuna non era niente di grave. 
Solo un po’ di esaurimento; c’ha detto il profes
sore. Mica neanche per il lavoro. No. Per la ten
sione. Sapete come sono queste cose: cambiali, 
assegni, cambiali, tratte; sapete come sono queste 
cose. Oh! Non me ne parlàte. E a parte che le 
banche non scherzano, il mio Michele ha preso 
tanto da suo padre che se solo deve restituire 
cinque lire non dorme di notte. E sì; perché se no 
mica lo trovava, se non fosse stato così onesto, 
uno che gli metteva in mano tutti quei milioni! 
Venite venite accomodatevi; la casa non è grande 
ma se stringiamo c’è posto per tutti. Venite; acco
modatevi. E sì; ce l ’ha proprio fatta, adesso; ce 
l ’ha proprio fatta bene. Grazie signora grazie. Sa, 
non è perché sia mio figlio; tutte le mamme sono 
eguali; noi mamme sappiamo cosa vuol dire i sacri
fici, tutto il resto; no; macché; mica per i soldi; 
eh! Noi mamme lo sappiamo; quelli per i figli non 
si contano. E' la soddisfazione di vederli a posto 
bene. E già. Povero ragazzo. Marisa! Marisa! Porta 
altri bicchieri. Lui ci soffriva così tanto perché 
pensava che noi non capissimo la sua fatica. Figu
ratevi se una mamma non capisce certe cose. Ecco
me se le capisce. Venite, venite; accomodatevi; la 
casa non è grande ma se stringiamo c’è posto 
per tutti. Venite, accomodatevi...
— Le voci della festa si smorzano. La festa è 

finita. Rimangono solo il padre e la madre. 
Sempre le note del valzer lento.

La Madre — Che bella festa è stata! Non trovi? 
I l  Padre — Sì, ma tutta questa gente...
La Madre — Tesoro, è per il nostro Michele. Che 
bravo ragazzo è sempre stato! Ha ascoltato i no
stri consigli.
I l  Padre — Noi abbiamo fatto tutto quello che 
dovevamo per lui. E' stato un po’ anche merito 
nostro.
La Madre — Certo che è stato anche un po’ merito 
nostro. Eccome! Io la predica erano due anni che 
glie la facevo tutte le sacrosante mattine.
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I l  Padre — E io tutte le sere a tavola? Seh!
La Madre — Certo certo. Però è stato un bravo 
ragazzo lo stesso. Questa festa ci è costata ma se 
l ’è meritata. Sai, forse tu non te lo ricordi perché 
voi uomini avete sempre altro per la testa; vedi 
anche Michele, adesso che c’ha la fabbrica non è 
mai in casa un momento; ma quel valzer, io ho 
voluto che suonasse tutta la sera perché è la can
zone che suonavano alla radio quando è nato 
Michele.
~  Incomincia a piangere dalla commozione. Con

tinuano le note del valzer lento.
I l  Padre — Su su; adesso non fare così. E’ una 
festa.
La Madre — Sì, ma per una mamma... Era una 
domenica di marzo, e mi ricordo che l ’albero in 
cortile, ti ricordi, abitavamo ancora nell’altra 
casa, c’era ancora la povera nonna, ecco, era una 
domenica di marzo, e sull’albero in cortile c’erano 
i primi fiori. Che bella domenica era quella! Quei 
bori sembrava che fossero venuti al mondo con il 
mio Michele...
.—■ Continua a piangere dalla commozione.

A T T O  T E R Z O

Prim o Quadro
~ Anticamera di un ospedale. Michele e l'Amico 

sono seduti in attesa. Silenzio, tic tac di un 
orologio. Michele è nervoso. Passa gente. 

Michele (alzandosi di scatto) — Porco...
L’Amico — Ssst!
Michele — Eh, ssst! Facile; ssst! Eh!
L’Amico — Ti sentono.
Michele — Ma chi se ne frega se...
L’Amico — Sssst! E dai Michele. Mica qui.
Michele — E dove?
L'Amico — Non ce n'ha colpa nessuno.
Michele — Appunto.
L’Amico — Né tu; né lei; né io; nessuno.
Michele — C’ha colpa quel maledetto d’un porco... 
L’Amico — Sssst!
Michele — Ma piantala.
L’Amico — Siamo in un ospedale.
Michele — Bella roba. Come se non me ne fossi 
accorto.
~  Silenzio. Tic tac. Gente che passa ogni tanto. 
Michele — Iim! Con le barelle vanno in giro quelli. 
Tutto il giorno a spingere'barelle. Ah! un bel suc
cesso. Come vita non c’è male.
L’Amico — Possibile che te la devi sempre pigliare 
con tutti?
Michele — Macché con tutti.
L’Amico — Non ti va mai bene niente.
Michele — Ma sono lavori da falliti questi.
— Silenzio. Tic tac. Gente che passa.
L'Amico — In fondo lo volevi anche tu no? 
Michele — No.
L’Amico — Ma se l ’hai detto fino a ieri?
Michele — No.
L’Amico — E allora no.

Michele — Non così. Volevo esser io a convincerla. 
L’Amico — Ma che differenza fa Michele?
Michele — Pff! Che differenza.
L’Amico — Che la convinca tu o che la convincano 
gli altri l ’importante è che la fabbrica sia fallita. 
Stando ai tuoi piani almeno.
Michele — Ma se...
L’Amico — Sssst! E parla più piano.
Michele — Se si convince in maniera normale 
capisce che le cose dovevano andare proprio cosi. 
Con la storia che lei si è ammalata magari ci 
riprova.
L’Amico — Ma va. Olimpia.
Michele — Sì. Perché tu non la conosci quella. 
Ormai si è installata.
L'Amico — Sei tu che ti sei installato.
Michele — Nella testa dico. Nella testa. Casa, 
famiglia, fabbrica. Punto e basta. Tanto il furbone 
che lavora l ’ha trovato. Sì; ciao. Perché lei con la 
scusa che si è ammalata dice: « Siamo stati sfor
tunati; proprio quando c’era bisogno che io lavo
rassi per far fronte alle difficoltà mi sono am
malata... Ma non ci si ammala mica sempre no? 
Riproviamo ».
L’Amico — Figurati. Olimpia.
Michele — Te l ’ho detto. Perché non la conosci. 
L’Amico — Eri così sicuro...
Michele — Sicuro. Sicuro un corno; sicuro. Hai 
visto com’ero sicuro.
~  Tic tac dell’orologio. Silenzio. Ogni tanto passa 

qualcuno.
Michele — Se aspetta ancora un po’ a svegliarsi 
non mi vede più.
L’Amico — Eri sicuro che con la fabbrica ormai 
fosse convinta a sganciare sempre.
Michele — Ma quello sono sicuro ancora. Non ho 
mica sbagliato niente io. E se la tecnica è giusta 
è giusta e basta. Magari ti può capitare un inci
dente. Come adesso. Ma se le cose le hai messe 
bene prima, qualsiasi cosa ti capiti non cambia 
niente.
L’Amico —• Son due giorni che non ti si può par
lare tanto sei preoccupato.
Michele — Per il ritardo. Per forza. Mica per l’im
presa che abbia paura che vada male.
~  Da una porta esce un’infermiera.
L’Infermiera — Se i signori si vogliono accomo
dare la signorina è sveglia.
Michele — Era ora.
L’Amico — E dai.
L’Infermiera — Da questa parte. Prego.
L'Amico — Grazie.
~  Camera di Olimpia. Olimpia a letto. Silenzio. 

Incomincia una musica tipo adagio per archi e 
organo di Albinoni.

Olimpia — Caro...
Michele — Ciao.
L’Amico — Come va Olimpia?
Olimpia — Così...
L’Amico — Senti dei dolori?
Olimpia — No; per adesso. Mi hanno detto che 
dopo sì però.
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Michele — Non è mica niente. Fra dieci giorni sei 
ancora in piedi come prima.
Olimpia — Speriamo.
L’Amico — Ma sì, figurati. L’appendicite adesso è 
come ridere.
Olimpia — Come va Michele?
Michele — Be’. Così. Domani sono in tribunale 
per il fallimento.
Olimpia — Non ci pensare. Dammi la mano. 
Michele — No, no. Figurati se ci penso.
Olimpia — Ci è andata male Michele. Peccato che 
adesso di soldi non ne abbiamo più.
Michele — E già. Altrimenti dici che si poteva 
riprovare.
Olimpia — Magari. Chi lo sa.
L’Amico — Non parlare Olimpia. Riposa.
Olimpia — No no. Ma sto bene.
Michele — Pensa a guarire e a rimetterti in piedi; 
questo è l ’importante.
Olimpia — Sto pensando a un’altra cosa Michele. 
Michele — Cosa?
Olimpia — Non te la dico; mi è venuta in mente 
quando ho aperto gli occhi e mi hanno detto che 
eravate qui.
Michele — E dimmela dai.
Olimpia — No. Sorpresa.
Michele — Come vuoi. Comunque guarisci presto 
che dobbiamo tornare in campo.
Olimpia — O.K. Non mi hanno mica fatto male sai, 
a fare l ’operazione. Solo che avevano una faccia 
così truce... Con gli anestetici adesso non si sente 
niente; lasciano solo un po’ di vomito per dopo; 
quando ti svegli.
L'Amico — Anche adesso?
Olimpia — Un po’.
L’Amico — Una sensazione come quando hai 
bevuto.
Olimpia — Ecco; così. Ma che disturba sono le 
lampade in alto negli occhi. E d'altra parte loro ci 
devono vedere dove mettono le mani. Ti pare? 
Michele — E sì. Se non ci vedono chissà cosa vien 
fuori.
Olimpia — Appunto. Con le lampade ci vedono 
così bene...
~  Entra l ’infermiera. Aria professionale. Va vicino 

ad Olimpia. Guarda il termometro. 
L’Infermiera — La signorina dovrebbe riposare. 
Michele — Ah sì. Certo; io poi, Olimpia, c’ho l ’ap
puntamento con l ’avvocato adesso.
— Esce l ’infermiera.
Olimpia — Ciao tesoro. E... grazie.
L'Amico — Ciao Olimpia. Va là che non c’hai mica 
una brutta cera.
Olimpia — No no. Sto bene.
Michele — Poi ci vediamo domani noi due. Eh? 
Olimpia — Ti aspetto.
Michele — Ciao.
Olimpia — Ciao.
~ Escono Michele e l ’Amico. Smette la musica 

di Albinoni. Casa di Michele. Madre e Michele. 
La Madre — No no e no. Non lo posso permettere. 
Io sono sempre stata una ragazza sana. Ma quella

volta che mi è capitato di essere ammalata, sicco
me ero sola in città, sono andata nella casa di tuo 
padre.
Michele — Ma non è la stessa cosa mamma. Forse 
non ci siamo spiegati.
La Madre — Macché spiegati e spiegati. Non c'è 
proprio niente da spiegare. Toh! I l caffè.
Michele — Grazie.
La Madre — Mi viene in mente se tu abitassi da 
solo in un’altra città e fossi una ragazza che piacere 
mi farebbe se qualcuno ti aiutasse.
Michele — Ma non sono una ragazza e sto qui. 
La Madre — Storie. Olimpia viene a casa nostra per 
la convalescenza. Una ragazza sola, abituata a vive
re in famiglia, figurati! Ma neanche per sogno. 
Michele — Ma se nemmeno vi conoscete di vista; 
non sapete neanche se vi siete simpatici...
La Madre — E allora?
Michele — E allora potresti avere una delusione. 
E' un tipo così. Non vuole avere debiti con nessuno. 
La Madre — Ci mancherebbe! E' così che una 
ragazza dev’essere. Ma con noi complimenti non 
ne ha da fare. Assolutamente. Se vuole stare sulle 
sue con te, giusto; più che giusto. Ma con noi... 
ah no! Proprio no guarda.
Michele — Mamma. Olimpia non so se vorrà accet
tare. Io glie lo dico ma non so.
La Madre — Figuriamoci. La fidanzata di mio figlio; 
la donna che deve dividere con lui la vita, abituata 
alla sua casa con tutte le comodità e le attenzioni, 
perché per essere la tua fidanzata dev’essere una 
signorina di famiglia, che a un certo punto è in 
un’altra città, si ammala, e io sto con le mani in 
mano; ma dove siamo? Lei viene qui. Glie lo dici 
e lei viene qui.
Michele — D’accordo mamma. Glie lo dico. Ma non 
so se verrà qui.
La Madre — Ci verrà ci verrà. Vedrai. E sarà anche 
contenta. Anzi; glie lo dirò io. Vado a trovarla e 
glie lo dico io. Ecco così sarà ancora più contenta. 
—■ Ospedale. Camera di Olimpia. Olimpia e Susy. 
Susy — Allora...
Olimpia — Insomma...
Susy — T'hanno squartata mica male.
Olimpia — Be'. Mi hanno anche ricucita.
Susy — Adesso sei nuova di zecca. Pronta per 
cominciare da capo.
Olimpia — Vedremo.
Susy — Cioè.
Olimpia —- Cioè vedremo. Non lo so cosa farò quan
do esco di qui.
Susy — Ma a Michele non gli è mica andata trop
po bene con la fabbrica.
Olimpia — Macché. Stavolta è andata proprio buca. 
Susy — Allora in qualche modo dovrai pur prov
vedere.
Olimpia — Provvederemo. Insieme.
Susy — Boh!
Olimpia — Non ti va?
Susy — Sì sì. Se riuscite...
Olimpia -— Ci riusciremo. Per me è troppo im
portante Michele. Stavolta me ne sono proprio 
accorta.



Susy — Ma no. E' già un mese che te lo dico. 
Olimpia — E’ diverso. Bisogna vederle da vicino 
le cose. Quando mi sono svegliata dopo l ’opera
zione lui era qui. Capisci? Qui era. Vicino al let
to. Se non avessi avuto lui non ci sarebbe stato 
nessuno. E invece lui c’era. E’ stato come un 
angelo venuto dal cielo per me. Come un miracolo. 
Non avrei mai pensato di provare una cosa così 
dolce. Mai mai mai. E invece mi è capitata. Dim
mi un po’ Susy, secondo te, visto da fuori, cosa 
potrei fare per ricompensarlo?
Susy — Be’. Hai già fatto abbastanza, mi pare. 
Olimpia — La fabbrica?
Susy — Appunto. Mica è uno scherzo.
Olimpia — No. Ma quelle sono cose che si pos
sono anche comprare. Tutti la possono comprare 
una fabbrica in fallimento. Qualcosa di più. 
Susy — Allora non so. Perché non lo chiedi a lui? 
Olimpia — Voglio fargli una grande sorpresa. 
Grandissima anzi. Stando insieme ho capito una 
cosa. Se si è soli, ci si può anche buttare via; 
ma quando si sta con un altro, e l’altro è quello 
che ti è vicino quando ti svegli dopo l ’operazione, 
allora prima di buttarti via devi anche fare i 
conti con lui. Capisci? Perché se ti butti via butti 
via qualcosa che gli appartiene. E non hai mica 
il diritto di buttar via le cose degli altri. Le tue 
sì; ma quelle degli altri no. Ti pare? Questo lo 
avevo intuito anche prima; quando c’eravamo co
nosciuti; ma capire l ’ho capito adesso.
Susy — Allora?
Olimpia — A lui non lo dire se lo vedi. Non glie 
lo dico nemmeno io subito perché voglio che sia 
una sorpresa. Non faccio più il mestiere.
Susy — C'hai pensato?
Olimpia — Certo che c'ho pensato. Faccio solo la 
donna di casa. E siccome lui per me è stato un 
angelo, voglio essere per lui una vera donna di 
casa. Ma non glie lo dire. Sarà più bello. Dio co
me sarà più bello!
~ Michele e l ’Amico in un posto qualsiasi. 
Michele — Rogna. Una rogna del... Ma!
L’Amico — Certo che in casa... devi evitare che 
ci venga.
Michele — Sì. Facile. Tra mia madre che non 
ne può più di vedersela lì; per fare un'altra fe
sta fetente come quella che ha fatto perché aveva 
la fabbrica. Tra lei che non ne può più di instal
larsi da qualche parte... Facile. Proprio facile. 
Chissà poi cosa mi è venuto nelle corna di an
darglielo a dire che c'avevo 'sta ragazza.
L’Amico — Tu hai fatto di tutto per non farglielo 
sapere.
Michele — E d’altra parte mica potevo conti
nuare a parlare di fantasmi. Telefonava tre volte 
al giorno. A un certo punto dovevo dire che era... 
così insomma... una specie di fidanzata.
L’Amico — E l'hai detto.
Michele — E certo che l'ho detto.
L’Amico — E già.
Michele — Già.
L’Amico — Allora?
Michele — Cosa?
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L’Amico — Usciamo o non usciamo domani con 
quelle due?
Michele — Ma chi se ne frega di quelle due? 
L’Amico — Eri tu che dicevi a tutti i costi... 
Michele — Ma va. C'ho delle gatte da pelare nella 
testa io.
L’Amico — Come vuoi.
Michele — Eh. Ma io mi domando cosa glie ne 
frega a mia madre di vedersela lì tra le scatole. 
Cosa glie ne frega.
L’Amico — Ma se lei crede che sia davvero una 
fidanzata... c’ha ragione.
Michele — Come se nessuno si accorgesse di 
quello che fa. Del mestiere. Figurati. Girare per 
casa come gira lei in sottoveste e vestaglia; par
lare come parla. Va bene che adesso parla me
glio. Ma comunque ogni tanto le scappa qual
cosa. Pff. Subito se ne accorgono.
L’Amico — Starà attenta. Comunque devi evitare 
se puoi.
Michele — Non posso; non posso. Hm! Al volo 
capisce mia sorella. Da come mi lavo al mattino 
capisce cos’ho fatto di notte... Quella ne sa tante 
che... oh Madonna! Altro che Olimpia.
L'Amico — Perché se poi te la porti in casa sei 
fregato. C’è e ci rimane.
Michele — No. Caro mio. No. Non ci rimane. 
Ormai è fatta. Ormai ce l’ho in pugno; batte, e 
sgancia. Chiaro?
L'Amico — Eeh!
Michele — Sì sì. Batte, e sgancia. Ma cosa credi 
che sia questo? Un contrattempo. Ecco. Solo un 
contrattempo. Vedrai quando s’è rimessa. 
L’Amico — Dicevo per la casa. Perché se viene lì, 
poi magari lei stessa si fa delle illusioni. Crede 
che sia tutto diverso.
Michele — Ma va. Illusioni. Legnate; altro che 
illusioni.
L’Amico — Dicevo per te.
Michele — Ma va.
~  Ospedale. Camera di Olimpia. Madre di Mi

chele e Olimpia.
La Madre — No signorina no; lei non deve pen
sare che noi lo facciamo perché non abbiamo 
fiducia. Anzi; è proprio il contrario. Figurarsi se 
questo è possibile. La fidanzata del nostro Mi
chele; per noi è una signorina della nostra fa
miglia; una figlia. Sì; ecco; una figlia. Da quan
do Michele ce l ’ha detto, lui è molto timido e 
ce l ’ha detto così... quasi solo per farcelo capire... 
non ce l'ha proprio detto chiaro, ma insomma, 
le mamme certe cose le capiscono al volo, ecco, 
da quando ce l'ha detto noi l ’abbiamo sempre 
considerata della nostra famiglia.
Olimpia — Grazie signora, ma non vorrei...
La Madre — Assolutamente no, guardi, noi non 
facciamo complimenti; siamo gente alla buona, 
ma se facciamo qualcosa lo facciamo col cuore. 
Lei deve trovarsi da noi come a casa sua. Proprio 
come a casa sua. Mi immagino quello che po
trebbe pensare la sua mamma sapendo che lei 
non sta bene e noi non facciamo qualcosa. Lei 
la convalescenza la passa tutta da noi e basta;
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anche mio marito sarà molto contento; anzi, è 
stato proprio lui a dirmi di venire; « Vai da quel
la ragazza e non tornare senza la promessa che 
viene da noi ». Ecco, mio marito è un uomo così; 
del resto lo conoscerà meglio quando verrà a 
casa nostra. Avremo tanto tempo di parlare an
che di Michele; lei in fondo lo conosce così poco; 
e sa, se un giorno dovete vivere insieme... da spo
sati voglio dire... be’, quello che sa una mamma 
un altro non lo può sapere. Le mamme sono tutte 
gelose; ma io quello che so glielo voglio dire 
perché sono una che le cose che sa le dice. Poi 
lei è tanto una brava ragazza... Vedrà che andre
mo d’accordo noi due.
Olimpia — Ma signora...
La Madre — Niente signora. Forse adesso è un 
IX)’ presto; ma incominci ad abituarsi a chiamar
mi mamma; no, non proprio subito; ci vuole 
tempo; ma mi fa così piacere l ’idea di sentirmi 
chiamare mamma da un'altra persona...; che non 
è più un’estranea; è di noi; è del mio Michele. 
E’ proprio vero che non tutto il male vien per 
nuocere; sapesse come mi dispiace che lei sia 
ammalata; mi dispiace davvero molto; ma da 
una parte sono contenta perché così ci siamo 
conosciute.
~  Entra l ’infermiera.
L’Infermiera — Mi scusi, la signorina dovrebbe 
riposare.
La Madre — Certo, certo. Mi sono attardata cer
tamente troppo; ma quando incomincio a parlare 
di certe cose... Vado via. Arrivederci Olimpia. 
Torno domani con le cose che le ho promesso. 
Vedrà che le piaceranno senz'altro; ma non esa
geri eh! Piacciono tanto anche al mio Michele; 
ma non esageri se no le fanno male. Vado via. E 
cerchi di dormire questa notte; altrimenti...
~  Sera. Strada di Olimpia. Michele è solo, ubriaco. 
Michele — Se c'ho bisogno di una mano. Ma 
che mano vai dicendo. Altro che mano! Una mano 
da un amico, una mano da un altro; via; dentro; 
tutti dentro in un mucchio di mani. Tutte sulle 
spalle a Michele. Mi sarei buttato a leccare per 
terra per riuscirci e... schifo; tutto schifo; altro 
che mani. Solo schifo. Ma cosa credevano che 
facessi quando stavo a lottare contro le cose? 
Che sembrava che gli altri dicevano il contrario 
e invece...; pum! Giù tutto. Perché quella disgra
ziata si piglia l’appendicite e mia madre le ven
gono i pruriti di avercela in casa; la signorina di 
famiglia! 0 Gisella Gisella; ti ricordi quando invece 
di andare a scuola bigiavamo in quel cinema 
stretto vicino alla stazione... o Gisella Gisella. 
Quello era amore sul serio! Ma chi glie Io ha 
detto di innamorarsi di me? Eh? Chi glie lo ha 
detto? I soldi volevo; lo stipendio. Ma ci sono le 
stelle che girano invano e Michele che... « invero » 
...se ne deve fregare. Fregare. Fregato! I soldi. 
Fregato! E intanto le stelle girano invano. O Gi
sella Gisella! Quello era vero amore. Ma se lei 
vuole una cosa, niente! Quello che importa è 
quello che voglio io. Io! Chi le ha detto di inna
morarsi? Io? No. E se insiste, pac, pac, pac, pac! 
Altro che! Quattro sberle.

~  Un’ombra di uomo proiettata sul fondo. Si 
ferma.

Michele — Eh?
—■ L’ombra rimane ferma.
Michele — No no no.
~  L’ombra rimane ferma.
Michele — Niente. Diecimila sono poche. Macché 
diecimila. Non sono così; io.
~  L’ombra rimane ferma.
Michele — Sto qui perché mi piace il fresco. E 
penso ai casi miei.
~  L'ombra si allontana.
Michele — Buono quello. Aoh! Ma guardami. Ti 
sembro così? Buono davvero quello. Quattro sberle 
e la sistemo. Altro che amore!
— Michele beve da una piccola bottiglia che ha 

in tasca.
Michele — Gisella Gisella. Ti ricordi quella gita 
sul tandem in prima ginnasio; che purezza quei 
campi! E le more. Tutta la faccia imbrattata di 
more. Io adesso ti scrivo una lettera.
~  Estrae un blocchetto e una biro. Siede. Fati

cosamente, da ubriaco, punta la biro sulla 
carta.

Michele — Cara Gisella, ti ricordi l'estate con 
le more sulla faccia, con il vento tra i raggi, con 
le ombre degli alberi, con le siepi che facevano 
ombra...
— Casa di Michele. Padre e madre di Michele. 
La Madre — Oh, se avessi visto com’era imba
razzata!
I l  Padre — Per forza. Chissà cosa le avrai detto. 
Che noi siamo qui, siamo lì, siamo giù, siamo su, 
siamo questo, siamo quello. Eeeh! Lo so.
La Madre — Figurarsi cosa sai. Le ho solo detto 
che saremmo contenti di averla qui. Non è vero 
forse che saremmo contenti di averla qui?
I l  Padre — E’ vero. Ma dipende da come glie lo 
hai detto.
La Madre — Ho fatto tutto in funzione di Mi
chele.
I l  Padre — Ma non devi fare in modo che sem
bri carità.
La Madre — Ma che carità! Andiamo. Certo che 
adesso che viene qui devi toglierti dalla testa di 
andare avanti a restare così in casa. Dovrai ve
stirti un po’ meglio. Con la posizione che c’ha Mi
chele adesso devi anche cambiare un po' tono. 
Con la giacca, ecc.
I l  Padre — Ma sì ma sì.
La Madre — Non puoi stare sempre così con
ciato. D’altra parte era necessario perché adesso 
Michele con tutte le preoccupazioni che ha, con 
la ditta, sarà contento che la sua fidanzata è 
con noi. Se avessi visto com'era emozionata! Non 
riusciva a parlare. E come deve volergli bene. 
Non sei contento che abbia trovato una ragazza 
così?
I l  Padre — Certo che sono contento.
La Madre — Oh caro. Io sono tanto contenta che 
abbia trovato una ragazza così...
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Secondo Quadro

— Casa di Olimpia. Olimpia e l'Amico. Olimpia 
sta trafficando intorno a delle valigie. Tra
sloco. L’Amico l ’aiuta.

Olimpia — Sei stato gentile a venire.
L’Amico — Tanto è sabato oggi.
Olimpia — Passami quella spazzola.
L'Amico — Ma la casa la tenete lo stesso.
Olimpia — Sì, però ci abiterà Susy.
L’Amico — Be’... per un mese...
Olimpia — Ecco; questo è inutile che lo porti via. 
L’Amico — E dopo?
Olimpia — Vedremo.
L’Amico — Le due valigie ve le ho messe di là in 
anticamera.
Olimpia — Ho visto.
L’Amico — Perché ci saranno dei problemi in casa 
di Michele no?
Olimpia — Forse. Ma non credo.
L’Amico — Se loro vengono a saper tutto il resto... 
Olimpia — Nooo... Sono successe tante cose. E’ 
difficile.
L’Amico — Sai che l ’hai messa bene, sta casa? 
Olimpia — Ti piace?
L'Amico — E’ tranquilla. Pulita.
Olimpia — Ti spiace darmi quella foto?
L’Amico — Subito.
Olimpia — Era di mio gusto così.
L’Amico — Piacerebbe anche a me averne una. 
Ma un uomo da solo, cosa vuoi che faccia con 
la casa a posto.
Olimpia — E trovati una moglie no.
L'Amico — Sì. Facile.
Olimpia — Michele se l ’è trovata.
L’Amico — E' diverso. Io non sono Michele. Hai 
chiuso tutti i rubinetti?
Olimpia — Fatto. Allora mancano solo i dolci. 
L’Amico — Preparati tu!
Olimpia — Già. Mi è sempre piaciuto far da man
giare.
L’Amico — Però! E senti: con Michele non avete 
mai parlato di matrimonio?
OlIìMPIA — No.
L’Amico — Ecco; perché non ne parlate? E’ im
portante.
Olimpia — Ne parleremo. E’ per i suoi più che 
altro. Ma credo che adesso siano convinti. 
L’Amico — Be’. Per forza.
Olimpia — Ti pare?
L’Amico — Ho staccato la spina del frigo. 
Olimpia — Grazie.
L’Amico — Ma supponiamo che lui non sia d'ac
cordo.
Olimpia — A far che?
L’Amico — Di sposarti.
Olimpia — Figurati. Michele. Così buono... No. 
Non si cura una persona se non le si vuol bene. 
L’Amico — Già. Ma supponiamo lo stesso. Faccio 
per dire.
Olimpia — Allora... (Ridendo) ...mi troverei un 
altro marito.
L’Amico -— Non ci credo.

Olimpia — E perché?
L’Amico — Sei troppo innamorata di Michele. 
Olimpia — Ma devo pur vivere in qualche modo. 
L’Amico — Lavorerai.
Olimpia — No... Basta.
L'Amico — Cosa? Lavorare?
Olimpia —• Sei capace di mantenere un segreto? 
L’Amico — Beh!... Sì.
Olimpia — Allora prima chiama il taxi e poi te 
lo dico.
~  L’Amico chiama il taxi per telefono. Da questo 

momento in avanti si preparano per uscire. 
Olimpia — Fino a qualche tempo fa, sono vissuta 
in un certo modo; mi sono piaciute certe cose; per 
esempio scorrazzare da una parte e dall’altra senza 
fermarmi mai. C'ho sempre tenuto a sentirmi libe
ra. Libera. Sempre in giro con questo e con quello. 
Mi piaceva l ’idea di non appartenere a nessuno. 
Allora, la chiamavo libertà. Poi un giorno, accom
pagnato proprio da te, venne Michele. Potrebbe 
finire qui il segreto. Michele fu il primo a volermi 
bene. A trattarmi come una donna vuol essere 
trattata. Non ti pare?
L’Amico — Sì sì.
Olimpia -— Ecco. Da allora, da quando mi sono 
attaccata davvero a qualcuno, ho smesso di but
tarmi via. Basta. Chiuso. Finito. Giusto per tirare 
avanti a mangiare. Ma ero contenta di appartenere 
a qualcuno; di aver perso la mia libertà. Non ci 
credi?
L'Amico — Certo che ci credo. Non lo vedessi... 
Olimpia — Con Michele sono entrata in un altro 
mondo; prima mi bastava vederlo. Adesso sono 
anche contenta che la fabbrica sia fallita. Così 
incominciamo tutto da capo. Non ci sono nemmeno 
più i soldi di prima; quelli che guadagnavo con il 
lavoro; tutto nuovo; tutto finito. Chiaro?
L'Amico — Sì. E il segreto?
Olimpia — Non hai capito?
L’Amico — Forse... ma...
Olimpia — Prometti di non dire niente. Voglio 
essere io a dirglielo.
L’Amico — Prometto.
Olimpia — Basta. Non faccio più il mestiere. 
L’Amico — Cosa?
Olimpia — Strano eh! L’Olimpia. Eppure... 
L'Amico — Accidenti!
Olimpia — Ecco. E venne Michele. Da quel giorno 
per l'Olimpia è cambiato tutto.
L’Amico — E Michele?
OlijMpia — Glie lo voglio dare io come il più bel 
regalo. Capito perché dovrei trovarmi un altro 
marito? Perché il mestiere non lo faccio più. Come 
se non l ’avessi mai fatto.
L'Amico — Capito.
~  Michele con il Ruffiano incontrato nel secondo 

atto. Sono in un posto qualsiasi. I l ruffiano è 
sempre elegantissimo e pacchiano. Continua, 
mentre parla, a mettersi e togliersi gli occhiali 
scuri. Michele gli è molto più simile che nel 
loro incontro precedente, tuttavia non è anco
ra, per qualche particolare, arrivato al livello 
del maestro-collega.
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I l  Ruffiano — Praticamente è perduta. A questo 
punto ti conviene ricominciare con un’altra. 
Michele — Ma porca miseria c’ero arrivato, l’avevo 
imparato il mestiere!
I l  Ruffiano — Lo so ma... per certe cose... è que
stione di tatto.
Michele — E già, ma se la tecnica era giusta, cose 
che non ha funzionato?
I l  Ruffiano — Niente. Sai com’è... non ci sono 
regole da noi. E’ come in affari; certe cose vanno, 
certe altre no. Ma vanno così... E’ intuito. Se tu 
fossi venuto prima da me, forse qualcosa avrei 
capito. Ma così...
Michele — Porca miseria. Ormai era fatta.
I l  Ruffiano — E già. La fabbrica?
Michele — Andata. Avessi tenuto almeno quella... 
I l  Ruffiano — No. Meglio così. Si possono avere 
grane con la polizia; provenienza del denaro... ecc. 
No. no. A meno di avere una persona di fiducia 
da intestare; no... E poi col nostro mestiere è 
meglio essere liberi.
Michele — E’ il ragionamento che ho fatto anch’io. 
La fabbrica non la volevo. Ho capito subito che 
non c’entrava col mestiere.
I l  Ruffiano — Eh.
Michele — Quindi non c’è più niente da fare 
adesso.
I l  Ruffiano — Adesso? Scherzerai. Non parlarne 
nemmeno.
Michele — Ma non ci perdo niente a tentare.
I l  Ruffiano — Tempo. Perdi del tempo.
Michele — Porca miseria.
I l  Ruffiano — Te l ’ho detto. Nel nostro mestiere 
è come negli affari. Quando in una partita inco
minci a perdere, meglio tirarti indietro il più pre
sto possibile per non perdere di più. Se tenti di 
recuperare rischi di perdere tutto. Bisogna essere 
svelti. Ed essere capaci anche di perdere in un 
affare per poter guadagnare in un altro.
Michele — Ma se penso che c’ero riuscito... che 
ormai ce l ’avevo praticamente fatta... E tutto per
ché? Tutta colpa di quella vacca di un’appendi
cite; e di mia madre che se la porta anche in 
casa; ma si possono fare stupidaggini più grandi 
di questa? Buttare via tutto questo tempo di 
lavoro... Che cosa faccio adesso? Ricomincio da 
capo tutto?
II. Ruffiano — Liberatene. Più presto te ne liberi 
meglio è.
Michele — E già. Liberatene. Facile adesso.
I l  Ruffiano — Rifilala a qualcuno. Ma evita di 
tenertela sul gobbo.
Michele — Ma chi se la prende?
I l  Ruffiano — Non hai un amico?
Michele — Sì ma... sa tutto.
I l  Ruffiano — E allora? Mettigliela dal punto di 
vista della redenzione. Chi è? Quello che ho visto 
quella volta?
Michele — Sì.
I l  Ruffiano — E allora mi sembra abbastanza fes
so per cascarci subito. Gli spieghi che ormai Olim
pia praticamente è redenta, che il mestiere non lo 
vuol più fare, che quindi a te non interessa più e 
che praticamente è un’altra. Se ci metti anche

un pizzico di pietà umana la beve ancora meglio. 
Michele — Dovrei cercare qualcun altro.
I l  Ruffiano — Ce ne sono che cercano moglie. Ma
gari riesci anche a guadagnarci qualcosa.
Michele — E io?
I l  Ruffiano — Da capo. E' successo a tutti di sba
gliare una volta.
Michele — Bel risultato. Redentore. E tutto per 
colpa di un’appendicite. Ma io ci provo.
I l  Ruffiano — Sbagli. Comunque se ci tieni, prova. 
Michele — Allora chiudo?
I l  Ruffiano — Direi.
Michele — Redentore.
~  Casa di Michele. Tardo pomeriggio. Quasi l ’ora 

di cena. Il padre di Michele sta leggendo un 
giornale. La madre va e viene dalla cucina. 
Marisa si sta vestendo per uscire. Un po’ forte 
la musica di una canzonetta alla moda prove
niente da un giradischi. Marisa, vestendosi, 
segue il ritmo della musica.

I l  Padre — Abbassa!
Marisa — Uffa!
I l  Padre — Ti dico di abbassare.
Marisa — Ho capito.
— In un volteggio, quasi a tempo di ballo, Marisa 

passa vicino al giradischi e abbassa.
La Madre — Marisa non puoi venire a casa solo 
per sentire dei dischi e non partecipare alla vita 
della tua famiglia.
Marisa — Che cosa dovrei fare mamma?
La Madre — Niente. Stare di più con noi.
I l  Padre — Ma lei può stare dove vuole. Basta 
che abbassi e non faccia troppo rumore.
Marisa — Fino a una settimana fa non vi dava 
mica fastidio che suonassi dei dischi.
I l  Padre — Fino a una settimana fa non c’era qui 
una persona che avesse bisogno di riposo.
La Madre — Perché non devi capire certe cose? 
Marisa — Le capisco le capisco; certe cose.
I l  Padre —• Sappi che c’è in casa una persona che 
ha bisogno di noi.
Marisa — E allora?
I l  Padre — E allora piantala di far baccano con 
quei dischi maledetti.
—■ Marisa spegne il giradischi. Contemporanea

mente piomba la madre dalla cucina.
La Madre — Basta! Litigare. Cosa può dire Olimpia; 
Marisa — Niente può dire.
La Madre —• Figuriamoci. Bell'educazione.
Marisa — Ma l’ho spento no?
La Madre — E il resto che non vuoi fare perché 
dici che non sei una serva? Andiamo. Mica lo fai 
per un’altra. Olimpia è di casa no?
Marisa — Uffa.
I l  Padre — Macché uffa d’Egitto. Tuo fratello sgob
ba dalla mattina alla sera per migliorare il tenore 
della casa. E tu?
Marisa — Anche. Ma non miglioro niente.
I l  Padre — Appunto. Cosa credi? Quello che Michele 
sta facendo lo fa anche per te sai?
Marisa — Hm!
I l  Padre — Sì carina. Anche per te lo fa. Perché 
se noi non fossimo sicuri della posizione economica
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che ha raggiunto certe cose non le penseremmo 
nemmeno.
Marisa — Ma che non possa sentirmi un disco in 
casa mia perché la « signorina Olimpia » ha avuta 
tagliata la pancia, è grossa.
I l  Padre — Ma chi ti dice che non puoi sentirlo? 
Puoi sentirlo ma piano. Ecco. Piano.
Marisa — Sì papà.
La Madre — Capito? Piano.
Marisa —■ Sì mamma. Adesso esco.
La Madre — Dove vai?
Marisa — Sono sei giorni che sai che ho una 
festa.
I l  Padre — Al solito.
Marisa — Papà; sono due settimane che non esco 
alla sera.
I l  Padre — Figurarsi. A lei dà fastidio rimanere 
in casa sua.
Marisa —■ Ma ce l’ho il diritto di uscire qualche 
volta no?
I l  Padre — Sì sì. Vai pure vai pure. Eh! Noi non 
possiamo impedirtelo, eh! Guai!
La Madre — Prendi esempio da Olimpia. Guarda 
che non esce mai da sola alla sera. Solo qualche 
volta con Michele.
Marisa — Sì.
I l  Padre — Certo; perché è una ragazza come si 
deve. E se non lo fosse stata non avrebbe certo 
trovato un uomo come tuo fratello. Impara. 
Marisa — Sì.
La Madre — E non tornare tardi.
Marisa — Sì. Ciao ciao.
~  Marisa esce. Molto ben vestita. Silenzio.
La Madre — Sei preoccupato per Marisa?
I l  Padre — No. E' una brava ragazza in fondo.
La Madre — Ma sì. Anche se si diverte...
I l  Padre — Appunto. Alla sua età...
La Madre — L’importante è che si comporti bene. 
I l  Padre — Ma sì... dai.
La Madre — E ma con i pericoli del giorno d’oggi... 
I l  Padre — No. Marisa è una brava ragazza. Tu ti 
sei sempre preoccupata troppo. Anche con Michele 
era la stessa cosa. Hai visto come ce l ’ha fatta alla 
distanza.
La Madre — Che in fondo Marisa molte cose 
adesso se le può anche permettere. Voglio dire, 
adesso che Michele ha la posizione che ha. Prati
camente è ricca. E’ la sorella di un industriale. 
Se fa qualche sciocchezza, be’, è inutile star lì; 
può riparare.
I l  Padre — Ma cosa dici. Marisa sciocchezze; 
ma va.
La Madre — Non si sa mai.
I l  Padre — Olimpia piuttosto, ha detto che si alza 
per pranzo?
La Madre — Mah. Credo.
I l  Padre — Comunque tu aspetta a preparare. Man
giamo insieme.
La Madre — Non hai fame?
I l  Padre — Sì. Ma mangiamo insieme.
La Madre — Certo. Che ragazza d’oro è. Stamattina 
si è messa per aiutarmi a lavorare in cucina. Le 
ho detto : « Signorina Olimpia », perché del « tu »

non ce lo diamo ancora, « rimanga a riposare per
ché in due se no facciamo dei gran danni e basta ». 
E allora lei si è messa a sedere e ha fatto una 
gran risata; intanto mi guardava perché dice che 
vuol imparare. Che ragazza d'oro! Sai che non sa 
proprio fare niente in casa? Si vede che viene da 
una famiglia su; abituata con le cameriere... eh sì. 
Vorrei tanto che la mia Marisa diventasse come 
lei... D’altra parte è giusto. Michele adesso ha una 
posizione che la cameriera glie la può permettere. 
Anche Marisa sarebbe molto bello che sposasse un 
uomo così. Pensa: fratello e sorella come sareb
bero sistemati bene. E come sarebbero felici loro 
quattro. Potremmo sempre averli qua tutti a Nata
le e a Pasqua. Tutti qua riuniti come faceva la 
povera nonna. Non ti pare?
I l  Padre — Certo. Ma parla più adagio.
La Madre — Hai ragione. Che ragazza d’oro. Spe
riamo che non si sia svegliata.

Ter^o Quadro
~  Michele e l ’Amico. Per strada. Rumore di traf

fico.
Michele — Ma naturale no che adesso la mollo. 
Mi metto a fare il redentore anche. Ma cosa vuoi 
che ne faccia di una ragazza per bene? Cosa vuoi 
che me ne faccia? Devo lavorare io. Non ho tempo 
da perdere con una moglie. Che poi viene la casa, 
vengono i figli. Sì; ciao. La casa.
L’Amico — E già.
Michele — E poi scusami; quando tu ti metti a 
fare un affare e vedi che stai perdendo, come 
risolvi? Tac. Tagli di colpo e non se ne parla più. 
Se no vai avanti a perdere.
L’Amico — E già.
Michele — Se io adesso andassi avanti con l'Olim
pia e mi ostinassi a voler guadagnare perderei se 
non altro del tempo. Ti pare? Così invece sono 
pronto per ricominciare da un’altra parte.
L’Amico — Vuoi ricominciare?
Michele — Ma. Non lo so.
L’Amico — A fare lo stesso lavoro? Secondo me 
hai sbagliato tutto.
Michele — Può darsi. Non dico mica di no io. 
Certo che il mestiere l’avevo imparato bene ormai. 
E adesso star qui a ricominciare con un altro... 
L’Amico — E Olimpia?
Michele — Olimpia. Olimpia ormai è una brava 
ragazza. Che me ne faccio? Porca miseria proprio 
adesso che il mestiere me l ’ero imparato quella va 
a redimersi.
L’Amico — La butti a mare.
Michele (gridando) — Ma non posso buttarla a 
mare. Non sono mica un ruffiano io. Cioè; sì; ma 
non sono tagliato; forse; cosa credi? Lì bisogne
rebbe dar via legnate. Io le legnate non le so dare... 
E allora... Non lo so.
L’Amico — Ma proprio non te ne frega niente 
niente di lei?
Michele — Macché. Lei ha bisogno di trovarsi un 
marito... tenere in ordine la casa... e via discor
rendo.
L’Amico — E già.
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Michele — Per fare il ruffiano bisogna avere il pelo 
sullo stomaco. Se no...
L’Amico — Te lo dicevo.
Michele — Adesso ho bisogno di riposare. Pensarci 
sopra bene per un mese, e poi vedere. Mi imma
gino le scene in casa mia.
L’Amico — Secondo me ti conviene sloggiare. Alme
no finché non ti sei sistemato con un lavoro. 
Michele — Già. Facile. E dove vado?
L’Amico — Se ti va puoi venire a casa mia. E dire 
che sei in viaggio per lavorare, o che so... 
Michele — Come idea non è male.
L'Amico — E Olimpia?
Michele — E dai con Olimpia. Ma chi se ne 
frega di Olimpia? A un certo punto non mi vede 
più, lo capirà bene no?
L’Amico — E già.
Michele — Eh.
L’Amico — Fai male a trattarla così. Lei è comple
tamente diversa da quella di prima. E’ come se 
l ’Olimpia di allora non ci fosse più. E lei ti è 
molto riconoscente di questo. Io l’ho vista come 
tiene la casa. Sembra un angelo. Se non fosse per
ché è tanto legata a te le chiederei di sposarmi. 
Mi spiace quando vedo che tu la tratti così. E poi 
io ho bisogno di una donna come lei che stia in 
casa. Da soli non si può vivere sempre. E in fondo 
Olimpia a me è sempre piaciuta. Non lo dico ades
so perché so che non fa più il mestiere. Quando 
te l ’ha detto?
Michele — L’altra sera. Eravamo andati a pranzo 
al solito posto al lago.
~  Dall’altra parte del palcoscenico c’è un tavo

lino di ristorante. Da una parte c’è seduta 
Olimpia. Musichetta romantica. Michele va a 
sedersi dall’altra parte del tavolo.

Olimpia — Adesso quando portano lo spumante ti 
dico la sorpresa.
Michele — Non puoi dirmela subito?
Olimpia — No. E' il momento più bello della mia 
vita. Voglio gustarmelo fino in fondo.
Michele — D’accordo.
Olimpia — Comunque sta arrivando. Preparati.
~  Un cameriere porta lo spumante. Stappa e 

versa. Olimpia e Michele alzano una coppa 
ciascuno. Rimangono immobili.

Michele — Allora? Forza che anch’io devo farti 
un discorso dopo.
Olimpia — O.K. Non faccio più il mestiere. 
Michele — Cosa?
Olimpia — Bevi.
— Bevono. Olimpia con una mano beve e con 

l'altra guida quella di Michele quasi tappan
dogli la bocca con lo spumante.

Michele — Ma...
Olimpia — Sssst! Silenzio. Il tuo discorso me lo 
fai dopo.
Michele — Ma io...
Olimpia -— Zitto. Non dire niente. E soprattutto 
non tentare nemmeno di ringraziarmi. Capito? 
Michele — Ma no...
Olimpia — Niente. Sono io che devo ringraziare 
te. Ti ricordi com'ero quando mi hai conosciuta?

Credevo in una vita completamente diversa da 
quella in cui credo adesso. Io mi sono innamorata 
di te. Tantissimo. Perché sei stato generoso, buo
no, sincero. E poi per tante altre cose che non 
voglio dirti adesso perché forse sono un po’ 
emozionata. Ma questo amore, mi ha fatto pen
sare diversamente a tutto. E allora certe cose non 
mi va più di farle. Voglio che questo sia il regalo 
più bello che ti possa fare.
Michele — Ma Olimpia...
Olimpia — No. Niente. Bevi. Il tuo discorso me 
lo farai un’altra volta.
— Bevono. Michele si alza. Torna nella zona di 

palcoscenico dove ha lasciato l ’amico. Buio 
sulla zona del ristorante.

L’Amico — Qual era il discorso.
Michele — Era che avevo capito come andavano 
le cose e volevo fare una specie di ultimo tentativo 
per convincerla. Ma capirai. Dopo quello che ha 
detto.
L’Amico — E già.
Michele — Ma di’ un po’. Tu la sposeresti dav
vero?
L’Amico — Certo che la sposerei. Se lei mi volesse. 
~  Michele ha un impeto irrefrenabile di gioia. 
Michele — Amico mio; fratello; salvatore.
~  Improvvisa una sorta di ballo di festa. 
Michele — Tu sì che sei un angelo e un amico 
vero. Dio come ho potuto non pensare a te per 
questa cosa? Amico mio. Amico mio.
L’Amico — Piantala adesso. Stammi a sentire. 
Michele — Dimmi.
L’Amico — Facciamo come ho detto. Tu vai a casa 
mia per un mese e scompari. A Olimpia lo dico io. 
Meglio che non le dica niente tu. Glie lo dico io 
e basta.
Michele — D’accordo.
L’Amico -— E intanto io vado per un po’ a casa 
dei miei.
Michele — D’accordo. Ma capisci anche tu che io 
non potevo fare niente ormai..., che la partita è 
perduta, che deve pensare a qualcos’altro adesso... 
e d’altra parte Olimpia non potevo tirarmela dietro 
e nemmeno buttarla nel fosso perché non sono 
mica un ruffiano io. Forse è stato perché non è 
riuscito bene l ’esame psicometrico, te lo ricordi, 
magari lo faccio un’altra volta perché sai, si 
cambia, e io adesso non so più cosa sono; può darsi 
che sia cambiato moltissimo e debba fare un altro 
mestiere; tutti cambiano un po’ nella vita. Dio mio 
non so come ringraziarti, perché in fondo mi pia
ceva sai? E poi vedrai, ti troverai bene con l ’Olim
pia; sono sicuro che lei accetterà di sposarti per
ché anche tu le sei molto simpatico; vedrai come ti 
troverai bene; non è più nemmeno lei come prima; 
è completamente diversa. Non la riconosceresti 
più; è diventata una donna fine, ha letto un sacco 
di libri per portarsi al mio livello; vedrai; e poi 
è generosa; ma per quello, generosa lo è sempre 
stata. Come sono contento che vi sposiate. Vedrai; 
è una merce che va bene proprio per uno come te... 
L’Amico — E piantala! Ho capito. Piglia; queste
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sono le chiavi; installati e scompari dalla circo
lazione per un mese buono. D’accordo così? 
Michele — D'accordo.
L’Amico — Ciao.
Michele — Ciao. E grazie eh?
— L'amico esce.
Michele — Grazie ancora. Grazie.

Quarto Quadro
— Casa di Michele. Mattino di sabato. Ore dieci. 

Marisa esce stancamente dalla sua camera. 
Durante tutta la scena si vestirà lentamente.

La Madre — Sono le dieci.
Marisa — Hm!
La Madre — E’ tutto quello che sai dire?
Marisa — Caffè.
La Madre — Acqua gelata. Stanotte alle tre ti 
abbiamo sentito tornare.
Marisa — Ho fatto tardi alla festa. Tanto oggi è 
sabato.
La Madre — E’ da quando hai incominciato ad 
andare alle feste che fai tardi. Due anni fa per 
l ’esattezza. Ti pare logico che una ragazza della tua 
età stia in giro così di notte?
Marisa — Ho la mia compagnia mamma; non fac
cio niente di male se sto fuori qualche volta a 
ballare.
~  La madre esce come per andare in cucina. 

Parla da fuori.
La Madre — Ventisei anni e non ti sei ancora 
trovato un fidanzato fìsso. Un bravo ragazzo che ti 
venga sempre a prendere lui e ad accompagnare. 
Tutte le sere è uno diverso; fortuna che le cose 
vanno bene. Ma vanno bene a fare le persone 
serie carina; non ad andare in giro a destra e a 
sinistra come una qualsiasi. Guarda Olimpia. E’ da 
quando conosce Michele che tutte le sere sta in 
casa. Te lo ricordi quando era qui da noi per la 
convalescenza? Non usciva se non con il suo 
Michele.
~  La madre rientra.
La Madre — Avanti; il caffè.
~  Esce di nuovo nella stessa direzione. Parla 

sempre da fuori.
La Madre — Non devi pensare che noi non abbia
mo fiducia in te. Tutto quello che diciamo lo dicia
mo per il tuo bene. Sei nostra figlia. Credi che 
Olimpia avrebbe trovato un uomo come Michele 
se non fosse stata quella ragazza che è? E’ persino 
andata via quando Michele è partito per il suo viag
gio di affari. Era così semplice quando se n'è 
andata. E che gentilezza nel ringraziare! Per non 
darci l ’impressione delPapprofìttatrice; dell’intru- 
sa. Credi forse che non lo sappia che i rimproveri 
danno fastidio, che le prediche annoiano, che prefe
riresti sentirti dire che sei brava, ecc. ecc. ecc.; 
figurati se non le so tutte queste cose. Ma vorrei 
che il fastidio fosse ancora maggiore, che ti faces
se ravvedere, cambiare. Ti vorrei male se non 
volessi questo. Vorrei non vederti invecchiare sen
za avere un fidanzato fìsso, un giovane per bene

e con una certa posizione economica. E non per 
noi, non ne abbiamo bisogno; per fortuna le cose 
vanno bene adesso; ma per te; per il tuo avve
nire; solo per la tua soddisfazione di concludere 
qualcosa di positivo. Allora?
~  Rientra la madre.
La Madre — Quando conti di decidere? Eh?
~  La madre esce. Come prima.
Marisa — Non lo so mamma. A me piace la libertà. 
La Madre — Perché non crederai, vero, che le cose 
vadano sempre avanti così; che noi ti sopportiamo 
ancora per molto senza sapere cosa sarà di te. Tuo 
padre non è più un ragazzo e tuo fratello si è dato 
da fare per tenere in alto il nome della famiglia. 
E tu...
~  Da questo momento Marisa parla alTunisono 

con la madre.
La Madre e Marisa — ... una volta con questo e una 
volta con quello, con i parenti che dicono quello 
che dicono di te...
Marisa (interrompendo l ’unisono solo sulla battuta 
e gridando) — Ma chi se ne frega dei parenti?
— Riprende l ’unisono.
La Madre e Marisa — ... che ti vedono tornare di 
notte, cosa pensano, dico, cosa possono pensare, 
dico io; non vorrai che si dica che la figlia del 
signor Emanuele sia una poco di buono, una fan- 
nullona, una leggera; vero? non vorrai che si dica 
questo?

La madre rientra. Cessa l ’unisono.
La Madre — Con tutti i sacrifìci che abbiamo fatto 
per farti studiare; per crescerti bene; perché tu 
fossi diversa da tutte le altre. Quando la povera 
nonna era ancora con noi e potevo contare su 
qualcuno che tenesse la casa andavo anch'io a 
lavorare. Non siamo mai andati a un cinema né a 
teatro; mai. E tutto questo l ’abbiamo fatto per te 
e per tuo fratello. Meno male che almeno lui ha 
preso da suo padre. Che sono trentasei anni che 
tutte le mattine alle sette si alza e alle sette e 
mezzo esce per andare in ufficio. Ma hai visto tuo 
fratello che fior di ragazza si è trovata. E credi 
che l'avrebbe trovata se non avesse raggiunto la 
posizione che grazie al sacrificio ha raggiunto? 
E credi che Olimpia avrebbe trovato un uomo 
come lui se non fosse stata quella ragazza a modo 
com’è?
^  La madre siede sul divano. Affranta. Marisa 

accende la radio.
Marisa — Ma a me piace la libertà. Viva la libertà. 
Libertà e...
La Madre — Cosa?
Marisa — Nulla mamma. Vedrai che tutto si si
stema.
La Madre — Me lo auguro proprio.
Marisa — Adesso taci mamma. C'è la tua trasmis
sione.
^  La trasmissione incomincia con una canzonetta 

del mattino.
La Madre — Vedi? Non saresti nemmeno una cat
tiva ragazza. Se solo ascoltassi di più la tua mam-
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ma. Guarda Michele che l ’ha ascoltata come si 
trova contento.
Marisa — Non è che non voglia ascoltarti mamma. 
Te l'ho detto. A me piace la libertà. Libertà e... 
La Madre — Cosa?
Marisa — Zitta. Ascolta la tua trasmissione. Vado 
dal parrucchiere.
~  Bacia la madre ed esce. Per un po’ solo la 

musichetta della radio.
La Madre — Povera figliola. Così buona. Io le 
prediche glie le devo fare per forza. E’ mio dovere. 
Rimorsi di coscienza non ne voglio. Mica che un 
giorno diventi grande e dica: « Però voi non me 
l ’avete mai detto ». E no; questo proprio non deve 
succedere. Ci mancherebbe anche questa. Con tutti 
i sacrifici che ha fatto suo padre; e adesso poi che 
suo fratello ha raggiunto la posizione che ha rag
giunto. E’ un dovere anche nei suoi confronti. 
Perché anche lui è figlio nostro. Figurarsi se pos
siamo mollare proprio adesso che deve concludere 
e decidere della sua vita. No no. Tutte le mattine, 
finché avrò fiato, la predica glie la farò. Su Michele 
ha avuto un buon esito. Non vedo proprio perché 
non debba averlo su di lei. E’ una ragazza intelli
gente e certe cose le deve capire per forza. Le 
capirà.

Quinto Quadro
~  Michele e il Ruffiano. Si allontanano da un tavo

lino di bar. Come la prima volta che si sono 
incontrati. Il ruffiano lascia un biglietto da 
mille per due caffè. Michele è sbronzo.

Michele — Questa delle mance non l'ho mai 
capita.
I l  Ruffiano — Ci sono tante cose che non hai 
capito...
Michele — Mille lire per due caffè.
I l  Ruffiano — Per i vestiti. Non per i caffè. 
Michele — E già.
I l  Ruffiano — Non è facile saper vivere. Ci vuole 
esperienza. Ma voi giovani volete sempre fare di 
testa vostra. E dopo andate in giro sbragati. Allo
ra? Deciso?
Michele — Sì sì deciso. Non ci sono tagliato io. 
I l  Ruffiano — Non aspetti nemmeno l ’effetto del 
caffè per dire l ’ultima parola.
Michele — Macché effetto. Bella roba l ’effetto.
I l  Ruffiano — Come vuoi. Peccato però. Quella 
era un soggetto buono. Facile; adatta ad un ap
prendista. Te l ’avevo detto che non potevi partire 
con una cittadina del Nord. Sono ossi duri quelle. 
Si è innamorata. E cos’hai risolto?
Michele — Schifo.
I l  Ruffiano — Visto? Questa invece sarebbe andata 
proprio bene. E io avevo bisogno di un aiuto. Mi 
sto ingrandendo e non posso badare a tutto. Face
vamo una specie di società. Pazienza. Be', ciao. 
~  Il ruffiano esce. Elegantissimo. Si rimette gli 

occhiali neri.
Michele — Ciao. Società. No no. Credono che i 
soldi si facciano così. Che vengano su come il 
fumo. Balle. Bisogna lavorare sodo. E faticare. Con 
un lavoro serio, modesto. Il fatto è che tutti voglio

no arrivare. Correre. Corri, corri, e vai a correre? 
AH’inferno. Ecco dove vai. No no. Non ci sono mica 
tagliato io. Questione di natura. Di animo. Io certe 
cose non le so fare... Eh! Se non le so fare non le 
so fare e basta. E allora non le faccio. E sì. Me lo 
diceva il mio professore di pubblicità. « Tu devi 
impiegarti. In banca. Sei troppo serio per fare 
certe cose. Qui ci vuole dinamismo ». (Voltandosi 
dalla parte da cui è uscito il ruffiano) Ma oh! 
(Grida) Credete di poter andare avanti ancora 
per un pezzo a rubare? Ladri! Ladri! Ruffiani! 
A sfruttare il lavoro degli altri? Ladri! Industriali 
del vizio! (Senza più gridare) Bisogna diventare 
seri. E lavorare bene. Io ho deciso di lavorare 
bene. E magari mi sposo. Perché la strada si 
fa a sudare carini miei. Mica a ciarlare. Troppo 
comodo. Quelli che non sudano rubano. Ecco. Mi 
sposo. Viene un bel giorno che la vita bisogna 
pur metterla sul programmatico no? E io la 
metto sul programmatico. O Gisella Gisella! Se 
noi non ci fossimo mai lasciati. Pensa! Una casa 
con i bambini e un lavoro sicuro! Pensa Gisella!
(Gridando) Gisella! Gisella! Dove sei? (Senza piìi 
gridare) Ti ricordi Gisella quell’estate con le more 
sulla faccia? Com’era bella quell'estate felice. 
(Estrae la bottiglietta e beve) Com’era bella. 
Altro che le vecchie! Ma dove la trovo io adesso 
un’altra Gisella? Dove la trovo? (Gridando) 
Gisellaaaa! (Silenzio) Niente. Accidenti. (Gridan
do) Gisellaaaa! (Silenzio) E adesso ricomincio 
proprio da capo. Perché poi c’è la faccenda che 
si cambia tutti i giorni. Tutti i giorni una cosa 
diversa. Può essere che anch’io sia cambiato. Mica 
giusto prendersela con nessuno. (Gridando) Gi
sellaaaa! Nessuno. Capito? Tutti cambiano da un 
mese all'altro. Da un giorno all’altro. Perché ca
rini, la felicità si costruisce a lavorare. E l ’im
portante è trovare il lavoro giusto. Tutti c’abbia
mo una personalità diversa. E allora si fanno 
gli esami psicometrici. Molto psicometrici! Per
ché siccome devo incominciare un altro lavoro, 
voglio essere sicuro di quello che faccio. Dato 
che sono cambiato. E se dopo cambiassi ancora? 
Non sarebbe più buono nemmeno questo. E già. 
Ma bisogna pur incominciare no? (Gridando) Gi- 
sellaaaaaa! (Beve).
~  Terrazza di ristorante. Olimpia e l ’Amico. Sera. 

Silenzio. Fine di un pranzo. Una lenta musica 
triste.

Olimpia — D’accordo.
L’Amico — Non vorrei che tu lo facessi per forza. 
Olimpia — No. Questo mi è rimasto da prima. E’ 
l ’unica cosa che mi sia rimasta. Non faccio nien
te per forza.
L’Amico — Ti spiace che ti abbia detto tutto? 
Olimpia — Anzi. E’ importante. Anche se non è 
bello. Se spiace pensare di uno una cosa e sapere 
che poi è un’altra.
L’Amico — Comunque non devi avercela con Mi
chele. Non è cattivo sai?
Olimpia — Se lo fosse stato ci sarebbe riuscito. 
L’Amico — A un certo punto ti si era anche af
fezionato. A modo suo s’intende.
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Olimpia — E’ questo che mi spiace. Che non è 
un cattivo ragazzo. E proprio di non essergli pia
ciuta per niente...
L’Amico — Non ci pensiamo più adesso. D’ac
cordo?
Olimpia — D’accordo. Comunque io devo dirti 
per onestà che a Michele vorrò sempre bene. Che 
quello che è stato per me, anche se lo è stato 
con altre intenzioni, ma insomma lo è stato, io 
non lo potrò mai dimenticare. E' un po’ una spe
cie di « primo amore ». Capisci cosa voglio dire? 
Tu devi sapere onestamente che io sono contenta 
di sposarti, ma che di te non sono innamorata. 
Forse lo sarò; col tempo; vivendo insieme; ma 
di Michele non mi dimenticherò mai.
L’Amico — Lo so.
Olimpia — Bene allora. Andiamo?
L’Amico -— Andiamo.
~  Buio e silenzio sulla zona del ristorante. Si

tuazione della seconda scena del primo atto. 
Una sala bianca il più neutra possibile. Un 
cartello con scritto « Centro di ricerche psico
metriche ». Un tavolo. Una psicanalista con oc
chiali e camice. Michele, dall’altra parte del 
tavolo, di fronte alla dottoressa, sta compi
lando dei tests. La dottoressa non è quella 
del primo atto.

La Dottoressa — Questo. Una macchia. Quattro 
linee che si incontrano in un punto. Questo. An
cora. Svelto. Macchia circondata da un cerchio. 
Michele — Manifestazioni represse.
La Dottoressa — Esatto.
Michele — L'avrete usato anche per gli slogans 
della Stayer italiana. L’indice di gradimento è sa
lito di quattrocentosettantasette millesimi nei pri
mi due mesi e di cinquecento millesimi nel terzo 
mese.
La Dottoressa — Come fa a saperlo?
Michele — E la so lunga. Se non sbaglio è stato 
il trionfo della linea Kanditt per i prodotti di 
bellezza.
La Dottoressa — Esatto. Comunque non si fermi, 
altrimenti il test non è valido.
Michele — A già. Mi scusi. Questo me l’ero di
menticato.
La Dottoressa — Due cerchi. Due punti. Ancora 
due cerchi. Forza non si fermi.
— Ogni volta che la dottoressa dice qualcosa 

Michele fa un segno su una cartella bianca che 
regolarmente la dottoressa mette sotto le 
altre.

La Dottoressa — Adesso deve svolgere il pro
blema delle uova. Da risolvere in meno di venti 
secondi.
~  Venti secondi di attesa. Cronometro alla mano. 

Michele armeggia con le uova che ha davanti. 
Allo scadere dei venti secondi gli è rimasto in 
mano un uovo che non sa dove sistemare. Lo 
mette alla sua sinistra.

La Dottoressa — Ci siamo? Ahi! E’ rimasto un 
uovo a sinistra.

Michele —• Be’ ma tanto non è molto grave. E 
poi dipende dal complesso delle prove.
La Dottoressa — Certo. E adesso il problema delle 
mele. Dieci secondi di tempo.
— Dieci secondi di attesa. Cronometro alla mano. 

Michele armeggia ancora. Questa volta con 
delle mele che la dottoressa gli ha messo a 
disposizione. Una mela gli rimane non siste
mata sulla destra.

La Dottoressa — Peccato. Rimane sempre fuori 
di un’unità.
Michele — E già. Ma capita sovente con le uova 
e con le mele. Sono merci di consumo tanto par
ticolarmente indicate a precisare la struttura com
portamentistica del soggetto nei confronti della 
società che uno alla fine, si trova così.
La Dottoressa — Comunque la terza parte è fi
nita. Si accomodi pure alla cassa. Tra qualche 
giorno avrà i risultati.
Michele — Sia quelli qualitativi che quelli quan
titativi?
La Dottoressa — Certamente.
Michele — Allora sono quelli elaborati dall’« S6 ». 
La Dottoressa — Esatto. Arrivederla.
Michele — Arrivederla...

Esce la dottoressa. Per un attimo esce anche 
Michele. Cambiamento di tempo, e di am
biente. Rientra Michele. Ha in mano il foglio 
del risultato. Legge dopo averlo aperto con 
una certa ansia.

Michele — « Tendenza al lavoro con altri con fun
zioni di rapporto subordinato dell'altro; attitudine 
all'apertura e alla dipendenza economica delle par
ti; interscambio dei valori concessi o conquisi a 
seconda dei casi proposti... capacità di sublimare 
un rapporto e trasformarlo in funzione vitale di 
esistenza vissuta »... Cosa?... Ma... Ma allora...
~  Si volta di scatto verso la parte dov’era si

stemato il laboratorio.
Michele (urlando) — Schifosi!!! Ladri!!! Figli di 
puttana!!! Vi denuncio tutti. Vi ammazzo. Ladri!!! 
Figli di puttana!!!
~  Contemporaneamente, a volume altissimo, in

comincia la marcia nuziale del Lohengrin, Mi
chele si volta verso l'altra parte del palcosce
nico. Quella da cui viene la musica che ha 
coperto i suoi insulti. Compaiono, come scen
dendo i gradini di una Chiesa, Olimpia e 
l ’amico, sposi. Avanzano verso Michele. Quan
do Olimpia si accorge di lui, si stacca dal
l ’amico e gli corre incontro.

Olimpia — Michele! Michele! Grazie per essere 
venuto al mio matrimonio. Sei stato così buono... 
Grazie Michele. Grazie...
~  Continuano, più basse, le note della marcia 

nuziale.
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APPROVATA L’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO CON L ’EFFIGE DI PIRANDELLO ■ UN 
PREMIO PIRANDELLO DI QUATTRO MILIONI, PER UNA COMMEDIA ITALIANA, 

ISTITUITO DALLA CASSA DI RISPARMIO PER LE PROVINCE SICILIANE

La Stagione Teatrale 1966-67 nasce nel nome ed in onore — alla memoria — di Luigi 
Pirandello, per i  trentanni dalla morte (10 dicembre 1936) ed i  cent’anni dalla nascita 
(28 giugno 1867). Tutte o quasi tutte le Compagnie stabili e no, reciteranno un’opera del 
Maestro, comprese quelle che sono di proprietà di Marta Abba e che sono state largamente 
concesse in Italia e fuori, sfatando così finalmente la leggenda che l ’illustre attrice non 
voglia siano rappresentate. Perché poi non dovrebbe volere, lo sanno solo coloro che per 
forza vogliono impicciarsi dei fatti altrui e questo anche con buona pace del deputato 
Quintieri che, crediamo, attenda risposta alla sua interrogazione.
Nei fascicoli scorsi ci siamo ripetutamente occupati — rivolgendo un appello al Ministro 
delle Poste e Telecomunicazioni, Senatore Spagnoili — affinché la celebrazione nazionale 
di Pirandello divenga mondiale (come a suo tempo per la Duse) con la emissione di un 
francobollo recante l ’effige di Pirandello. Si era associata alla richiesta, fervidamente 
caldeggiandola, la rivista « Filatelica » della quale si occupa il nostro collaboratore Gian- 
filippo Carcano, alla cui competenza dobbiamo se nel 1965 fu pubblicata l ’elencazione di 
tutti i  francobolli teatrali esistenti nel mondo, emessi fino ad oggi.
Siamo lietissimi di sapere e comunicare ai nostri lettori che in una delle riunioni del 
Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso ministro Spagnolli, « è stato approvato col 
programma delle emissioni avvenire, i l francobollo commemorativo per i l centenario della 
nascita di Pirandello».
Siamo lieti e ringraziamo con commossa gratitudine, a nome di tutti i  teatranti italiani, 
i l  ministro Spagnolli.
Altra importante manifestazione:
La Cassa di Risparmio per le Province Siciliane « allo scopo di onorare la figura e l ’opera 
di Luigi Pirandello in occasione del prossimo centenario della nascita, ed allo scopo di 
contribuire a “  stimolare una moderna e qualificata produzione teatrale in Italia ” , ha 
deliberato la istituzione di un premio “  biennale ”  di teatro così intitolato : “  Premio di 
teatro Luigi Pirandello della Cassa di Risparmio per la Sicilia ” ».
Questa la commissione giudicatrice:
Sandro De Feo (presidente), Alberto Arbasino, Nicola Cliiaromonte, Luciano Codignola, 
Roberto De Monticelli, Natalia Ginzburg, Luigi Squarzina, Ercole Patti, Salvo Randone, 
Renzo Tian, Raoul Radice.
Si noti come in questa commissione con una sensibilità ed un gusto da elefante sia stata 
chiamata la signora Natalia Ginzburg, la persona che ha scritto testualmente in « Sipario» 
maggio 1955, suscitando un vespaio, e da noi ripresa in « Dramma » 357, giugno 1966 : 
«Non amiamo Pirandello». Molte altre cose e persone non ama nel teatro questa signora, 
D’Annunzio compreso (e speriamo che non la invitino al Vittoriale) ma Pirandello proprio 
no, non lo può soffrire. Naturalmente la chiamano ad onorare Pirandello. E lei accetta. 
Quando ci sarà la riunione di quella commissione con che faccia i  componenti guarderanno 
la Ginzburg? Questione di pelle.
Continuiamo con le norme del Premio Pirandello: consegna dei copioni 15 marzo 1967.



Luigi Pirandello nel 1932, al Lido di Camaiore (Viareggio) 
ospite della famiglia Abba, scrive Trovarsi.

I  copioni in ben dodici copie debbono essere inviati alla Segreteria del Premio Pirandello, 
presso la Cassa di Risparmio per le Province Siciliane in piazza della Borsa a Palermo.
II premio è di quattro milioni; la proclamazione il 28 giugno 1967 data del centenario della 
nascita. I l premio è unico ed indivisibile.
Possono concorrere solo i cittadini italiani con opere del tutto inedite: mai pubblicate né 
rappresentate né premiate in altri concorsi. Non sono ammesse traduzioni, riduzioni, ecc. 
e l ’opera deve risultare di almeno 120 minuti di recitazione effettiva.
Si delibera a maggioranza di voti. Oltre l ’opera vincente possono essere segnalate altre tre 
opere. Qualora nessuna delle opere concorrenti fosse ritenuta meritevole, il premio non 
verrà assegnato.
In questo caso che cosa succede? Lo domandiamo noi; il regolamento non ne parla, ma 
non si può supporre un « come non detto » e non parlarne più per due anni. Ed i quat
tro milioni? La Cassa dovrà accantonare il premio, supponiamo, aggiungerlo a quello se
guente, che diventa così di otto milioni, e con tale somma stabilire un premio ad almeno 
tre commedie.
Auguriamo a questo Premio molta fortuna per il nome che porta e perché davvero contri
buisca a stimolare una moderna qualifica della produzione drammatica italiana, visto che 
mai come ora l ’autore italiano viene sistematicamente mortificato ed offeso, soprattutto 
da coloro che facendo teatro col denaro pubblico — comodamente seduti sulla poltrona di 
velluto — avrebbero il dovere di non gingillarsi con « Ti ho sposato per allegria » della 
signora Ginzburg. I l teatro italiano ha tutta una fioritura di concorsi, ma neppure il 
Marzotto è riuscito a creare un vero autore ; che almeno possa nascere dal « Pirandello ».



Edward Gordon Craig era nato a Harpenden, in Inghilterra, il 16 gen
naio 1872, ed è morto a Vence, nel sud della Francia, il 22 luglio 1966. 
La sua esperienza di attore comincia fin da bambino nella compagnia 
del grande Irving, dove recita anche sua madre, la non meno celebre 
attrice Ellen Terry, donna bellissima e famosa. Giovanissimo ancora, 
recita a Londra come protagonista l’« Amleto », ottenendo consensi 
lusinghieri che tuttavia non lo convincono ad insistere nella carriera 
dell’attore. I suoi successivi esperimenti sono come regista ed a lui 
si deve, ad esempio, l'uso dei riflettori dalla sala; innovazione, a quei 
tempi, assolutamente impensata. La sua attività di scenografo e regista 
lo porta a grandi successi, soprattutto neH’allestimento di opere di 
Ibsen tra le quali, memorabile, quella di « Rosmershoim » a Firenze, 
nel 1906, per Eleonora Duse. Nel 1908 arrivò a Mosca per iniziare il 
lavoro di allestimento dell’« Amleto » commissionatogli dal Teatro 
d'Arte. Lo spettacolo andò in scena soltanto due anni dopo e la sua 
preparazione fu punteggiata di polemiche tra Stanisiawskij e Craig. 
Intanto pensava alla sua « scuola » di Firenze e continuava a rifiutare 
spettacoli vagheggiando una « Passione secondo S. Matteo » di Bach 
cui dedicare intera la sua attività. Dopo la chiusura della scuola, nel 
1916, Craig si dedicò soprattutto al suo lavoro di teorico e coltivò la 
sua passione figurativa, con incisioni, disegni e scenografie. Non cessò 
mai tuttavia di sperimentare sui suoi « Model Stage » — palcoscenici 
in miniatura sui quali costruiva scene e marionette d’attori — le sue 
idee sulla messinscena. Allo scoppio dell’ultima guerra, Craig lasciò il 
suo soggiorno ligure e tornò in Inghilterra. Dal 1945 abitava a Vence, 
dove è morto. La sua attività teorica oltre che dai saggi ricordati è 
testimoniata dalla collezione della sua rivista « The Mask ».

G O R D O N  C R A I G  P R O F E T A  D E L  T E A T R O



■ La nostra è una rivista specializ
zata; abbiamo perciò avuto modo, in questi ultimi 
anni, di occuparci con larghezza di Gordon Craig, 
soprattutto con l’ampio saggio conclusivo di Fernan
do Ghilardi nella serie Perché sono considerati gran
di registi (Febbraio 1964; fascicolo 329). Rimandia
mo il lettore a quello scritto del nostro collabo
ratore, segnalando inoltre lo scritto di Luigi Bùc
colo (Luglio 1962; fascicolo 310) «Ma vie d’homme 
de théâtre » - Ed. Arthaud, 1962. Ferruccio Marotti 
ha pubblicato, in quello stesso anno, un volumetto 
su Graig, edito da Cappelli. Fu il solo omaggio ita
liano per i novantanni dell’illustre artista inglese, per 
quanto almeno Firenze avrebbe dovuto ricordarlo: 
Craig abitò quella città in lunghi soggiorni, dal 
1906 — arrivandovi con Isadora Duncan, la celebre 
danzatrice — al 1915 ed a Firenze scrisse alcuni 
saggi fondamentali della sua riforma del teatro.

L A  G R A N D E  A V V E N T U R A  

D E L L O  S P E T T A C O L O  P U R O

« Lo spirito di Edward Gordon Craig —  e 
questo l ’ho anche ripetuto quando il Terzo 
Programma Rai, con lodevole attenzione, ha 
dedicato al grande regista appena scomparso, 
una trasmissione curata da Flaminio Bol
lin i —  è presente in ogni teatro che aspiri 
alla fantasia, alla dignità ed allo splendore ». 
Parole scritte da un illustre critico ameri
cano nel momento del maggior entusiasmo 
per i l  profeta del teatro deH’avvenire, e, 
forse, anzi senz’altro, oggi non più sotto
scrivibili. Ma è sorte di ogni profeta influen
zare in profondità con le proprie idee asso
lute un’arte che si vede costretto a rifiu
tarne i rigori nelle singole soluzioni pratiche. 
Inglese, nacque nel 1872 da una celebre 
attrice, Ellen Terry, e da un valente archi
tetto-scenografo e come non mai si può dire 
che l ’ereditarietà abbia condizionato un de
stino. A  25 anni, dopo aver interpretato i 
più impegnativi personaggi del grande reper
torio, quando veniva già salutato come la 
luminosa promessa della scena inglese, cessa 
ogni attività, rifiuta in blocco, alle radici, 
i l  teatro come era stato fino allora e, in 
parallelo alle idee dello svizzero Appia, al 
quale —  e lo riconobbe sempre —  deve 
moltissimo, si pone come teorico del teatro 
puro, deviando ogni interesse della rappre
sentazione sull’elemento figurativo concepito 
come atmosfera magica e promosso a fulcro

poetico dello spettacolo. In  un libro dai toni 
messianici, L ’arte del teatro, divenuto la 
bibbia della nuova scienza scenica e, in se
guito, dalle pagine della sua rivista « The 
Mask », codifica una riforma scaturita dalla 
crisi del realismo scenografico e interpreta
tiva che investì il teatro dei primi decenni 
del secolo.
La scenografia al posto della parola e il re
gista al posto dell’autore. D i esclusivismo in 
esclusivismo —  non era certo la coerenza 
che gli mancava —  non si peritò di giun
gere alla paradossale asserzione che VAmleto, 
ad esempio, non appartiene al teatro perché 
è tanto compiuto e perfetto in se stesso che, 
al regista, non rimane da aggiungere nulla. 
I l  suo motto: « Per salvare il teatro dob
biamo distruggerlo » assume forza e sugge
stione di comandamento di una nuova reli
gione. Lo fece proprio, fortunatamente a 
modo suo, l ’ultima Eleonora Duse. E, come 
la Duse, videro in esso interpretate le pro
prie inquietudini, le proprie insofferenze e 
le proprie aspirazioni le individualità rivo
luzionarie più sensibili del tempo, da Stani- 
slawski a Copeau, da W. B. Yeats a Isadora 
Duncan, da Shaw a Reinhardt.
Qualche esempio fra i pochissimi —  si con
tano sulla punta delle dita —  delle sue con
cezioni passate dalla pagina alla ribalta, ser
virà meglio a darne un’idea. La Duse lo 
incarica delle scene per Rosmersholm. Si 
conosce la pignoleria delle didascalie di Ib- 
sen. Come risolve, viceversa, i l problema 
Craig? « Non siamo —  scrive —  in una 
casa del x ix  o del xx secolo, costruita dal
l ’architetto Tizio o dal capomastro Caio e 
arredata con mobilio scandinavo; non è que
sto l ’ambiente in cui Ibsen vuole introdurci. 
Lasciamo la ricostruzione storica e la accu
ratezza dei dettagli ai musei e alle botteghe 
d’antiquariato ». E concepisce una sorta di 
sconfinato e buio tempio egiziano, con una 
enorme apertura verticale in fondo —  ane
lito  all’evasione verso l ’assoluto che ispira 
l ’opera —  trionfante di luce solare e sma
gliante di colori vividi. In  quell’immensità 
gli attori scompaiono. Non c’è palcoscenico 
che riesca a contenere la scena e bisogna ta-



gliarla a metà per il lungo. Fallimento e 
ira del profeta.
A proposito delVAmleto, inscenato da Stani- 
slawski col quale collaborò, si legge sul 
« Times »: « I l  signor Craig ha lo strano 
potere di trasferire il senso spirituale della 
parola e delle situazioni drammatiche del
l ’autore alla scena in cui questo si muove. 
Mercé i mezzi più semplici, egli è in grado 
di evocare sensazioni di tempo e di spazio, 
mentre le scene stesse suggeriscono il variare 
delle emozioni umane ». E’ in questo spetta
colo che fanno la loro apparizione i famosi 
« pannelli mobili » e la « pittura con la 
luce », fondamenti strumentali di un’este
tica fondata sulla svalutazione del testo a 
favore del clima ambientale, del movimento, 
del mimo e della danza: un teatro dove la 
vista assume importanza preponderante sulla 
parola: « I l  teatro del futuro sarà teatro di 
visioni, arte sorgente dal moto in cui è il 
simbolo della vita... Io  profetizzo che, in 
tutto ciò, si vedrà, un giorno, una nuova 
religione. Essa non predicherà ma rivelerà... 
e in silenzio, attraverso i l  movimento, sve
lerà ai nostri occhi i pensieri nelle visioni ». 
Escluso il testo, ben presto anche l ’attore 
sarà di troppo. Nasce la teoria della « super- 
marionetta » che crea simbolisticamente, in 
forme autonome e libere, sotto il « flusso 
delle idee » che il copione gli suggerisce 
nella mente. E ’ stata la grande avventura 
dello spettacolo puro. Successivamente non 
restava altro che tornare indietro.
Non è chi non veda quanto diversa sia stata 
la strada imboccata, poi, dal teatro, confi
dante ogni sua salvezza nella tanto invocata 
parola del poeta. E ciononostante, senza 
l ’utopia di Craig, né il teatro moderno sa
rebbe stato quello che è stato, né il teatro 
contemporaneo sarebbe quello che è. (Quan
do significa qualche cosa, ben s’intende).

Carlo Terreni

Del suo primo volume di memorie, scrisse a suo tem- 
po (« La Stampa » - 20 luglio 1962) Francesco Ber- 
nardelli, con la sua abituale acutezza di osservazione. 
Ci piace riportare quello scritto, poiché conoscendo 
l’indole e la sottile penetrazione spirituale dell’illu
stre critico, ora che Gordon Craig è morto, se ancora 
Bernardelli fosse militante, lo avrebbe certo ricordato 
con ammirazione ed amore. Gordon Craig ha avuto

un notevole peso nella storia del Teatro, addirittura 
profetico, diremmo, e non si può rifiutarlo: le regole 
dell’espressione artistica sono sue.

Gordon Craig sta, innovato
re e profeta, all’origine del teatro moderno. 
Ha novantanni, vive a Vence, e l ’editore 
Arthaud ha pubblicato, nella traduzione fran
cese di Charles Chassé, le sue affascinanti 
memorie: Ma vie d’homme de théâtre. Craig 
è scrittore delizioso. Nella sua pagina si arric
cia, irride, scorre uno spirito eccentrico, di 
umorista e di poeta. « f a i  toujours été un 
peu fou ». Da fanciullo arrossiva tu tt’a un 
tratto senza sapere il perché, e se ne vergo
gnava. E sempre gli avvenne di passare fulmi
neamente dalla gaiezza alla « follia ». Qual
cosa lo soggioga, un pensiero gli sorge den
tro, e non sa quale. Craig, inventore del 
teatro spaziale, della Supermarionetta, del 
concetto stesso di regìa, è soprattutto un 
sensitivo, ombroso e bizzarro.
Sua madre fu una grande attrice, Ellen Terry, 
che, come molte altre donne illustri, univa 
l ’irresistibile « charme » a una volontà di 
ferro, e come tale fu adorata dal pubblico 
inglese; suo padre si chiamava Edward 
William Godwin, architetto a Londra. Ma 
questi ottimi papà e mamma non erano spo
sati, e si lasciarono ben presto, e sul tempe
ramento di Craig l ’avventura gravò moltissi
mo. Cresciuto tra donne, troppe donne, 
governanti, domestiche, amiche, i l ragazzo 
sentiva, come un incolmabile vuoto, l ’assenza 
di un uomo che lo prendesse per mano, lo 
guardasse negli occhi, gli suggerisse, con la 
dolcezza amara dei padri, il senso della vita. 
Questa indigenza lo accompagnò sempre, si 
tramutò in un che di fantastico. Ammirava 
la madre con ingenuo stupore, ma a un certo 
punto avverti una specie di commovente 
affinità con Amleto, i l  romantico Amleto, 
quell’Amleto che egli interpretò, perché, 
da giovane, sotto la guida di Henry lrving, 
fu anche attore. I l  racconto è fluido, lieve con 
un sottofondo di casta malinconia. Amleto 
ed io, egli dice, eravamo amici da gran tem
po. Nella mia vita c’era lo stesso dram
ma, o alcunché di simile; in un modo o nel
l ’altro, io vivevo il destino stesso di Amleto. 
Anch’io avevo perso mio padre, e mia madre 
si era, anch’essa, sposata a un altro. Amavo 
mia madre, e pure ero « solo »; il fantasma



di mio padre mi attraeva, e mi struggevo nel 
cercarlo, nell’evocarlo.
Non v’è dubbio che il temperamento di 
Craig si rivelasse delicatissimamente dram
matico; eppure egli rimarrà nella storia del 
teatro d’oggi proprio come quegli che ha più 
contribuito a svincolare il teatro dal dram
ma, a liberarlo dalla sovrana responsabilità 
delle parole; fu lu i a tratteggiare la figura del 
regista-artista che crea « opere d’arte pura
mente teatrali, senza dover essere più debi
tore di nulla, neppure del testo drammatico, 
al poeta ».
A questo punto è doveroso indicare un l i 
bretto dedicato a Gordon Craig da Ferruccio 
Marotti nella collezione Documenti di teatro 
dell’editore Cappelli; lo abbiamo sotto gli 
occhi, ne abbiamo tratto lume e citazioni; 
è fatto benissimo, organico, equilibrato, uti
le, e di un’intelligenza penetrante e matura. 
I l  Marotti individua ottimamente la sorgente 
delle idee teatrali di Craig ricordando che la 
sensibilità estetica, i l talento espressivo di 
questo maestro della scena sono soprattutto 
visivi (visivi e musicali). Educazione pitto
rica, entusiasmo pittorico che il Craig ram
memora con intensa emozione; furono dap
prima i prim itivi italiani ad attirarlo. E anno
ta (gennaio 1890): « In  quanto a Piero 
della Francesca, mi ha affascinato... E il 
Canaletto! I l  moto degli atteggiamenti, la 
messa in scena, l ’illuminazione, tutto . così 
reale, così bello ». E con vocazione di pittore 
avvenne a Craig di operare dal profondo la 
sua riforma. Non più l ’uomo al centro del 
cosmo, e del palcoscenico, ma « il cielo, 
l ’aria... », tale doveva essere il teatro.
Via via addentrandosi in sempre più sottili 
esperienze sceniche Craig perfeziona, « subli
ma » a tal punto il suo intuito del teatro 
da giungere a una specie di antiteatro. I l  
rivelarsi dell’essenziale spazialità scenica, la 
sempre minor fiducia nella genuinità artistica 
dell’attore (g li attori ridotti a burattini, il 
mito della Supermarionetta), l ’esaltante pia
cere del colore, della pura spartizione lumi
nosa contro ogni realismo ottocentesco, so
spingono il Craig verso un tipo o modello 
astratto di teatro.
Quando a Mosca mette in scena /'Amleto 
(questo poema, e Dido and Aeneas del

Purcell, e I  guerrieri a Helgeland, e Rosmers- 
holm per la Eluse, a Firenze, nel 1906, fu
rono alcune delle più significative prese di 
contatto di Craig con le esigenze del palco- 
scenico), a Mosca egli ebbe qualche contra
sto con Stanislavskji. I l  Craig non si curava 
affatto di « comunicare » le sue emozioni di 
interprete, mentre i l russo si preoccupava 
invece, e giustamente, delle reazioni del pub
blico: Craig era ben fermo nell’assurda con
vinzione che non si deve lavorare per gli 
spettatori, ma soltanto per l ’arte. Assurda in 
quanto il teatro è « comunione ». Ma Craig 
era un « lirico ». E nei primi del Novecento, 
mentre si diffondeva una tipica insofferenza 
dell’ibrida scena di prosa, volle portare in 
teatro « attimi liric i », « Blitze », e « fu- 
sées », e, nell’ambito della reazione ideali
stica al positivismo, dare alla scena —  dice 
il Marotti —  l ’essenzialità lirica drammatica 
o tragica della « poesie pure ».
A l di là della vana battaglia contro i l gran
dioso realismo occidentale, si colgano dun
que, della sua dottrina, non le suggestioni 
corrosive, ma la forza di svecchiamento, la 
rivelazione fantastica. E ’ i l dono vero di 
Gordon Craig, dono d i poesia, alla stanca 
pratica dell’ultimo teatro borghese e otto
centesco. Egli cercava un « linguaggio fermo, 
possente, denso e bello ». E tendeva a fab
bricarsi un minuscolo universo nel quale 
sentire con un orecchio il volo del poeta e, 
con l ’altro, il musico che canta nel vento. 
Perfetto. Gordon Craig è interamente qui, 
poeta, pittore, musico.
I l  suo paradosso fu di confrontare questa 
fantasia, questa realtà di fantasia, con il pal
coscenico che è una tu tt’altra realtà, una tut- 
t ’altra fantasia, e di rinnegare il tesoro stesso 
della drammaturgia letteraria dell’Occidente. 
Intendiamo quel dramma che è l ’« azione » 
stessa (azione interiore), e che si rivela sul 
palcoscenico come un salire e trasalire miste
rioso dello slancio vitale, come l ’impulso ad 
esistere dei grandi personaggi. Parole, si sa; 
ma così esiste Amleto; e così il momento più 
alto di « riflessione » teatrale che si conosca: 
« Essere o non essere... » diventa davanti a 
noi, nel semplice, puro discorso, miracolosa
mente visibile e spettacolare.

Francesco Bernardelli
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Il teatro d'estate è soltanto tribolazione? o quanto meno soltanto diverti
mento? Il teatro italiano è in condizione di disagio agganciato com’è al 
Turismo (la sua sede naturale, come in tutto il mondo, sarebbe il Mini
stero dell’Istruzione ) ma visto che la condizione è questa, deve pur far 
fronte alle esigenze dei vari Enti che per tirare acqua al proprio mulino, 
come si dice, si attaccano a tutte le manifestazioni. Hanno ragione in 
quanto il turismo è oro per il Paese, ma che teatro può essere l'ammon
ticchiare rappresentazioni su rappresentazioni, opere su opere, al solo 
scopo di richiamo, così come i fuochi d’artificio e la sagra del pescefritto 
di Camogli? Si capisce che quei pochissimi che per proprio conto hanno 
una dignità ed una certa nobiltà di intenti ce la fanno ugualmente — ad 
onta di tutto — è il caso di dirlo, ma se si stringe il mazzo, forse i fiori 
più belli da salvare sono due: Torino e Verona, o Verona e Torino « Come 
più vi piace » visto che Io spettacolo estivo al Teatro Romano di Verona, 
del 1966, « As you like it » nella bella traduzione di Paola Ojetti, è stata 
faccenda torinese, regista Franco Enriquez, ed organizzazione del Teatro 
Stabile della nostra città. Incominciamo dunque da Shakespeare e da 
questo degnissimo spettacolo, che è stato recitato prima a Verona e poi 
a Torino, nei giardini del Palazzo Reale.

C o m e  v i  p i a c e

Uscito fuori definitivamente, con l ’Enrico V, dal pelago tormentoso 
delle decennali riduzioni dalle cronache dinastiche cosi spesso sangui- 
nolente, fosche ed affannose, Shakespeare, ripetendo quanto aveva 
fatto già una volta, a metà circa del suo cammino, dopo la prima 
serie di esse, tornò d’impeto alla commedia gaia, volubilmente sen
tenziosa, fra sentimentale ed estroversa, nella quale il suo genio 
comico sapeva rinvenire fonti impareggiabili di godimento personale, 
scintillanti e libere sorgenti di ispirazione. Soffocato già dal clima 
delle atmosfere grevi delle situazioni storiche, dure a superare senza 
venir meno agli obblighi di una cortigianeria inevitabile, trovava nel 
passaggio alla commedia il riposo del suo spirito e l ’esultanza di un 
lirismo che si ubriacava di se medesimo. Così avvenne col Molto 
rumore per nulla e più ancora con quello che rimase uno dei suoi 
capolavori nel genere: Ar you like it , giunto alla ribalta nel 1600 
in concorrenza col plutarchiano dramma del Giulio Cesare, altro 
luminoso motivo di evasione, dalle cupaggini di casa. Ma non doveva 
costituire, YAs you like it, soltanto una corsa dell’Autore al riposo 
e al proprio divertimento; doveva pure sollevare sulla cresta del
l ’onda, divertendo altresì il pubblico, il favore di questo per il 
nuovo teatro circolare « I l  Globo », divenuto presto famoso in 
Europa, alla costruzione del quale Shakespeare aveva concorso presu
mibilmente con pesanti sacrifici economici, inaugurato appunto dal- 
l ’Enrico V faticoso ma alto poema di rettorica celebrazione nazio
nale, immalinconito, come è noto, dalla parentesi descrittiva della 
morte di Sir John Falstaff.
As you like it (titolo tradotto da noi quasi letteralmente, nelle 
frequenti versioni che ne abbiamo avute, con Come vi pare ( Angeli ) 
e con Come vi piace (Chiarini) o ancora con A piacer vostro

(Gargano) e cosi via, ha inau
gurato la diciottesima stagione 
shakespeariana del Teatro Ro
mano di Verona, con una edi
zione allestita per conto del lo
cale Ente spettacoli lirici dal 
Teatro Stabile di Torino: regìa 
di Franco Enriquez, testo rifatto 
dal Come vi garba di Paola 
Ojetti prescelto nel ’38 a Firenze 
da Jean Copeau per la memo
randa rappresentazione tra gli 
alberi di Boboli e poi da Luchino 
Visconti per quelle romane mol
to meno persuasive nonostante 
l ’eccellenza degli attori. L ’avve
nimento è riuscito degno della 
nobile tradizione veronese, sia 
dal lato artistico, a parte le ri
serve, sempre possibili in questi 
casi, sia da quello mondano, e 
caloroso ne è conseguito il 
successo.
Come vi pare è fra le più unani
memente ammirate commedie di 
Shakespeare e sta sul medesimo 
piano elevato del Sogno di una 
notte di mezza estate e della 
Tempesta. L ’Autore non si dette 
molta pena per metterne insieme 
gli elementi dell’azione e dell’in
treccio: li prese quasi tutti da 
un romanzo di Tommaso Lodge 
stampato a Londra una decina 
di anni innanzi, e per lo svi
luppo si attenne, sebbene non 
rigidamente, all’ordine dei capi
toli del libro ( od una precedente 
commedia?); ma sull insieme di 
codesti punti di appoggio si in
nalzò con la irresistibile ed 
esplosiva prepotenza della sua 
fantasia, del suo lirismo, della 
sua dialettica, del suo umorismo 
e della sua capacità di osserva
zione e di riso, disegnando carat
teri, esprimendo idee, colorendo 
sentimenti ed episodi con una 
freschezza che imprime palpiti 
nuovi a vecchie situazioni dram
matiche, muovendo da queste 
verso una prodigiosa fioritura di 
paradossi e di scene svincolate 
l ’una dall’altra, ribelli ai dettami 
di esigenze strutturali conven
zionali, animate da una perpetua 
gara di spiritualità (ed anche di



spiritosaggine) tra i protagonisti. 
« Tutto il mondo è un teatro, 
tutte le donne e tutti gli uomini 
non sono che attori. Essi hanno 
le loro uscite e le loro entrate » 
dice Jacques, uno dei principali 
personaggi; e Shakespeare fa 
entrare ed uscire uomini e donne 
quali attori secondo le impen
nate del proprio estro, così come 
il caso regola nella vita i destini 
di ognuno; fermo peraltro nel
l ’intento di contrapporre, come 
di solito, alle vicende del male 
quelle del bene; alle cose che 
nascono dall’odio, dalla sete di 
rapina, dall’ingiustizia, le cose 
che nascono dall’amore dell’amo
re ( sembra un bisticcio ma non 
lo è) e nell’amore si perfezio
nano con quattro matrimoni e 
molti pentimenti.
Mettendo a profitto l ’« ad libi
tum » concesso dall’Autore, 
Franco Enriquez ha con la sua 
regìa seminato la commedia di 
lustrini col risultato di metterne 
in evidenza molti particolari se
condari, meglio che il pieno 
ritmo idealistico. A sua volta il 
Luzzati l ’ha dotata di scenari e 
di costumi impropri e perciò 
controproducenti.
Fra gli interpreti, le due parti 
della prevalente coppia amorosa, 
Rosalinda e Orlando, erano affi
date a Valeria Monconi e a 
Corrado Pani. Questi ha supe
rato bellamente tutte le diffi
coltà, sia nella introduzione di 
forza, sia nel pellegrinaggio esta
tico verso la meta; la Moriconi 
ha colorito con molta vivacità la 
figura della fanciulla innamo
rata. Come è noto le parti di 
donna, al tempo di Come vi pare 
erano sostenute da giovani uomi
ni; il travestimento di Rosalinda, 
dal terzo atto in poi, da finta 
donna a uomo diventava quindi 
agevole e ovvio; la Rosalinda 
fìnto uomo della gentile inter
prete, nonostante l ’ombra di due 
baffetti, ha tradito sempre la 
sua femminilità, raggiungendo 
un grato risultato di simpatia;

ben secondata dalla cugina Celia 
(Leda Negroni) graziosa Febe, 
pastora, la De Santis.
Vi sono, in Come vi piace, 
tre personaggi che Shakespeare 
non ha ripreso dal romanzo del 
Lodge; e sono quelli, tipica
mente e profondamente suoi, di 
Jacques, Touchestone (Paragone) 
e Audrey: un nobile cortigiano 
scetticamente paradossale il pri
mo, un buffone concettoso il 
secondo, una contadina assen
nata, il terzo, che s’aiutano, at
traverso gli scontri dialettici più 
spericolati, ad eccitare l ’intelli
genza degli spettatori affinché 
non rimanga indietro nella com
prensione della « poetica » che 
vivifica la commedia. Rustica e 
semplice comare Audrey; ligio 
ai giuochi di parole delle consi
mili figure di buffoni shakespea
riani, Touchestone; elegante
mente caustico Jacques che tira 
verbosamente di fioretto con 
tutti, ed ha sulla punta della sua 
lama immaginaria la malinconia 
della solitudine interiore. Cesco 
Baseggio, grata sorpresa, ne ha 
reso i lineamenti con signorile 
finezza di loico e di dicitore. 
Eccellente buffone, caustico come 
si poteva prevedere il Mauri; 
evidente e plastica Audrey, 
Adriana Innocenti. I l perso
naggio del vecchio Adamo, il 
servo devoto di Orlando, che 
scompare insalutato alla fine del 
secondo atto, ragion per cui 
Shakespeare lo aveva riservato a 
sé, decorandolo di un grande 
barbone candido, come sappiamo 
dai ricordi del tempo; ha avuto 
un buon rilievo dalla prestazio
ne di Alvise Battain. Perspicui 
l ’Anicelli (Duca esiliato), il Ga- 
lavotti (suo fratello cattivo), il 
Piano (De Beau), l ’Enrici (Oli
viero), ecc.
Come vi piace è ricca di inten
zioni musicali; alle musiche s’è 
dedicato il Liberovici, affidando 
l ’organo a L. Giudici e la chi
tarra a Vanna Ravinale. Qualche

accenno di coreografia non ha 
aggiunto pregi allo spettacolo 
che è stato molto applaudito dal 
foltissimo pubblico.

Gino Damerini

Questo spettacolo per molti ver
si assai interessante, che Verona 
ha potuto ottenere in prima 
rappresentazione, ma come ha 
già fatto notare Damerini era 
stato « allestito per conto del
l ’Ente Manifestazioni Torinesi » 
e lo si deve soprattutto all’entu
siasmo ed alla capacità del Pre
sidente, onorevole Valdo Fusi. 
Ripetuto a Torino, lo spettaco
lo ha rinnovato il successo di 
Verona.
I l programma della « Quinta 
rassegna di spettacoli all’aperto » 
di Torino è stato folto e ben 
scelto, ed oltre la prosa (Come 
vi piace, appunto; Androclo e 
il leone, di Shaw, ripetizione 
dello scorso anno; Edipo a Co
lono di Sofocle, con Tino Buaz- 
zelli) sono stati presentati i 
balletti « De la Mediterranée »; 
« Grancolombiano »; « Dell’Ope
ra di Stato di Sofia » e la com
media-balletto T mando t con
Carla Fracci; « Balletto Kirov » 
di Leningrado.

E d i p o  a  C o lo n o

Presentava lo spettacolo il Cen
tro Teatrale Italiano: un Edipo 
a Colono misurato e suggestivo, 
nel quale la parola di Sofocle 
ha potuto risuonare piena di ca
rica drammatica e di potenza 
commovente. La nuova versione 
della tragedia è stata curata da 
Gerardo Guerrieri che ha volu
tamente costretto il discorso nei 
limiti di un realismo disadorno: 
l ’operazione è quasi sempre ben 
riuscita e accettabile, salvo alcu
ne forzature e spezzature mo
derne, che si riscattano, però, 
nell’intelligenza e nell’efficacia 
con cui sono stati risolti gli in-



terventi del Coro, grande prota
gonista di questa leggenda che 
narra la « pacificazione » del tor
mentato protagonista.
Edipo, dunque, non è più re: ha 
scoperto di aver ucciso il proprio 
padre e di avere sposato la ma
dre. Giocasta si è uccisa, Edipo 
si è accecato. E’ stato cacciato 
da Tebe e, dopo anni di peregri
nazioni, è giunto vecchio e stan
co al bosco di Colono, sacro alle 
Eumenidi, nei pressi di Atene. 
Lo accompagna la figlia Antigone, 
il suo unico sostegno. I l  tiranno 
Creonte la rapirà per punire Edi
po che ha sdegnosamente rifiu
tato di seguirlo, ma Teseo, il 
saggio re attico, la restituirà al 
padre. Edipo morirà nel bosco 
delle Eumenidi in maniera mira
colosa, scomparendo come aveva 
predetto l ’oracolo di Delfo.
Non si pretende certo di aver 
riassunto adeguatamente la cele
bre tragedia, né, del resto, lo si 
voleva. Si sono soltanto indicate 
le linee di una vicenda che muo
ve dal dramma all’elegia in raro 
equilibrio e che consente a So
focle di esprimere la sua profon
da anima religiosa e di legarla 
alle altrettanto profonde passio
ni politiche: Teseo, re « illumi
nato », è a capo del buon gover
no di Atene. La capitale non è 
soltanto ricca di incantate bel
lezze naturali, ma si arricchisce 
soprattutto della consapevolezza 
del suo popolo, guidato da lun
gimiranti ottimati: gli ateniesi 
accolgono e difendono gli op
pressi con la forza delle loro 
leggi giuste e della loro onestà. 
E gli dèi sono benevoli verso 
questa capitale della pace che è 
tuttavia pronta a prendere le 
armi per difenderla confidando 
nel suo buon diritto. C’è poi 
-— o prima di tutto, se voglia
mo — la grande poesia di Sofo
cle che vibra nei versi e tra
smette intatto attraverso i secoli 
il senso di una nobile e profonda 
pietà, o meglio di una « pietas »,

per le sorti dell’uomo, un senti
mento che nasce dal lamento di 
Edipo, dal dolente confronto con 
la fierezza e il coraggio della fi
glia, dalle sofferte ammissioni e 
dalle indignazioni di un Coro 
che ci lascia ammonendo: « E’ 
un oceano in tempesta, la vita! ». 
La regìa di Edmo Fenoglio ha 
restituito con compostezza e ri
gore i grandi temi sofoclei: 
l ’azione si è sviluppata con abi
le uso di luci fra i sobri elementi 
scenici di Jurgen Henze. I l  com
mento sonoro, non invadente, 
era di Gino Marinuzzi. Nello 
spiazzo erboso dell’orchestra è 
stato mosso con acume un Coro 
rustico e semplice, dalla recita
zione attenta e precisa. Ci tocca 
soltanto rammaricarci delle brut
te parrucche e barbe che sempre 
addobbano i nostri corifei, si 
tratti di prosa o di opera lirica. 
Anche i costumi non possono 
dirsi memorabili, ma sono rilie
vi da poco per uno spettacolo 
che non voleva ricercatezze ed 
ha avuto il suo centro d’interesse 
nell’attenta dizione, nella parte
cipazione e nella presenza sce
nica dei protagonisti. Prima di 
tutti Tino Buazzelli, un Edipo 
giustamente tragico e lucido, con 
un’amarezza vibrante nel fondo 
e un attentissimo, persino astu
to a volte, spiegamento dei mez
zi vocali, dei gesti e delle espres
sioni. Un saggio notevole al 
quale si affiancavano con bravu
ra il pensoso e intenso Creonte 
di Raoul Grassilli, lTsmene di 
Paola Marinoni, il controllato 
Teseo di Roldano Lupi. Non 
sempre convincente l ’Antigone 
di Giulia Lazzarini che non ha 
la « voix du role » e pecca tal
volta di un sospetto di leziosag
gine. Del Coro vanno citati al
meno Vincenzo De Toma, Raf
faele Giangrande e Tino Bianchi. 
Dopo un Androclo e il leone dav
vero troppo piatto e superficiale, 
e una Rosalinda tutta inventata, 
la serietà un po’ oscura, ma ric
ca d’impegno e di echi dell ’Edipo

a Colono è forse quella che è 
più piaciuta al pubblico che ha 
festeggiato vivamente la rappre
sentazione.
B Terminata la stagione estiva 
nel capoluogo, l ’Ente Manifesta
zioni Torinesi ha proseguito la 
tournée di spettacoli in provin
cia con 7 Cont Piolet di G. B. 
Tana allestito dal Teatro Stabile 
sotto la direzione di De Bosio e 
Rizzi, come si è detto a suo tem
po, recensendo l ’opera. Dato l ’ec
cezionale interesse degli spetta
coli di Torino, non sarà inutile 
dare un breve cenno-riassunto 
dei sette anni di spettacoli. 
L ’iniziativa, come si ricorderà ed 
abbiamo già ripetuto, è dell’ono
revole Fusi, che se ne fece pro
motore e realizzatore in un mo
mento di stasi teatrale' cittadina. 
Vincendo la diffidenza, l ’Ente 
Manifestazioni Torinesi nacque 
con la collaborazione degli enti 
locali ( Provincia, Comune e Ca
mera di Commercio) e dell’Ente 
provinciale turismo. Incominciò 
con Shakespeare ai Giardini Rea
li. Poche rappresentazioni, ma 
di buon livello. Gli 11.500 spet
tatori approvarono. I program
mi divennero sempre più vari 
ed importanti; nel 1961, in con
comitanza con le manifestazioni 
per il Centenario dell’Unità d’I 
talia, il pubblico aumentò a 17 
mila presenti. Nel 1962 l ’inizia
tiva prese il nome di « Rassegna 
dei grandi spettacoli all’aperto » 
con 22 mila spettatori. Salirono 
a 26.500 nel 1963, 25.440 nel 
1964, e 37 mila nel 1965. 
Quest’anno non si hanno ancora 
cifre ufficiali ma dai primi calcoli 
risultano circa 30 mila spetta
tori. I l  cartellone prevedeva otto 
spettacoli con 27 recite. A causa 
del maltempo alcune recite ven
nero annullate ma al programma 
si aggiunse in chiusura la com
media-balletto 7 Cont Piolet. In 
totale 25 sere, con almeno 950 
presenze ogni volta.



I l  m o m e n t o  d i  S v e v o  “ c o m m e d i o g r a f o , ,
LA SUA SCONOSCIUTA COMMEDIA: L ’AVVENTURA 
D I M AR IA  A SPOLETO. UN OMAGGIO: NULLA PIÙ

A vent’anni, Italo Svevo già 
scriveva commedie. Continuò a 
scriverne per tutta la vita, ma di 
tredici solo alcune vide pubbli
cate e una soltanto rappresenta
ta. Finalmente, compiendosi nel 
1961 i cent’anni della nascita, 
venne il momento dello Svevo 
drammaturgo: il suo teatro fu 
raccolto in volume da Umbro 
Apollonio; lo Stabile di Trieste, 
che nel ’56 già aveva rappresen
tato Inferiorità portò sulle scene 
Un marito, ritenuta da molti la 
migliore commedia sveviana, an
che se per conto nostro le pre
feriamo La rigenerazione, prolis
sa e confusa e tuttavia guizzante 
di « humour ».
Ma, tranne le tracce della sua 
genialità di scrittore e di una 
commovente, anche se mal ri
posta, vocazione per il teatro 
( « forma delle forme — egli an
notava —, la sola dove la vita 
possa trasmettersi per vie diret
te e precise »), la sua opera 
drammatica nient’altro ha rive
lato che possa aggiungere qual
che lauro alla fama acquistata 
dallo Svevo come romanziere. 
Né lo aggiungerà ora L’avventu
ra di Alarla che lo Stabile del
l ’Aquila ha presentato in prima 
assoluta, al Teatro Caio Melisso 
per il Festival dei Due Mondi. 
Ritroviamo in questi tre atti, 
scritti intorno al 1920 e forse 
anche qualche anno prima, quel
l ’ambiente della media borghe
sia che era dello stesso Svevo 
e del quale lo scrittore è stato 
l ’impietoso e acuto analista. A 
rompere il velo delle convenien
ze e delle ipocrisie che avvolge 
il pacifico « ménage » dei Galli 
— marito, moglie, il figlioletto 
e un cognato —, sopraggiunge la 
violinista Maria ospitata in quel
la casa con lo zio, che le fa da

impresario, nella veste di cara 
amica d’infanzia della signora 
Giulia.
Ma, a loro volta, la serenità e 
la tranquillità che sembrano re
gnare nella famigliola incantano 
Maria e le ispirano struggente 
il desiderio di una esistenza me
no irrequieta e vagabonda di 
quella che ha condotto sinora. E 
il desiderio assume le sembianze 
di Alberto, il fatuo e irresoluto 
marito di Giulia che egli ha già 
tradito in effimere avventure di 
viaggio ma che ora si appresta 
ad abbandonare per sempre, qua
si costrettovi dall’impetuosa pas
sione della violinista. Eppure 
basterà la mozione degli affetti 
familiari, dopo che un bacio fra 
i due ancora innocenti colombi 
avrà provocato lo scandalo, a ri
condurre il debole Alberto sul 
retto sentiero e a disperdere le 
ultime illusioni di Maria.
Non è difficile cogliere nel per
sonaggio di Alberto qualche bel 
tratto dei personaggi della Co
scienza di Zeno a cominciare dal 
protagonista, e degli altri roman
zi dello Svevo. E la figura di 
Maria, schietta e appassionata, 
prende rilievo e persuade. Ma le 
altre o sono scialbe come l ’ot
tusa Giulia, o lasciate a mezzo, 
anche se acutamente intuite co
me lo zio di Maria, o sono sem
plici macchiette. E tutte si sot
tomettono alle convenzioni tea
trali di modelli già allora invec
chiati, siano essi gli autori fran
cesi o Praga e Giacosa, più che 
Ibsen o Pirandello. I l  linguaggio 
poi non passa la ribalta: aspro 
e involuto, mette a disagio con 
le sue espressioni antiquate o 
dialettali. Alla fine, non è sol
tanto una « boutade » sostenere 
che la migliore commedia di

Svevo l ’ha scritta un suo concit
tadino, Tullio Kezich, riducendo 
per la scena, e con i consensi 
della critica e del pubblico, La 
coscienza di Zeno.
Triestino è pure Mario Maran- 
zana, regista di questa edizione, 
e anche autore dell’adattamento 
con il quale, facendogli velo lo 
stesso affetto per lo scrittore, 
non sempre ha reso un buon ser
vizio a Svevo. Nell’ansia di ren
dere più teatrale un testo che 
invero lo è assai poco, egli ha 
avuto qualche invenzione regi
stica che dà respiro al brusco 
e secco dialogo sveviano, ma ha 
strafatto aggiungendo soggettini, 
battute, scene e addirittura un 
finale là dove non era lecito o, 
peggio, inutile. Al punto che ha 
sconfitto l ’autore stesso sul ter
reno del più trito naturalismo 
portando alla ribalta la riconci
liazione tra i due coniugi che lo 
Svevo, con più pudore, fa svol
gere tra le quinte.
Meglio, allora, rappresentare la 
commedia tale e quale. Avreb
be avuto lo stesso successo di 
stima; omaggio del pubblico a 
un commediografo mancato ma 
ad un romanziere riuscito. Se gli 
applausi hanno avuto tuttavia 
calore, il merito è degli inter
preti, soprattutto di Franca Nuti 
che ha dato veemenza e moder
nità alla figura di Maria, toglien
dola dalla cornice oleografica 
in cui affonda, inevitabilmente, 
quella di Giulia, che Paola Man- 
noni ha reso con esattezza. An
che Ferruccio De Ceresa ha pe
netrato l ’ambiguità e la medio
crità del personaggio di Alberto, 
ma il regista avrebbe dovuto far
lo più prestante e meno goffo: 
altrimenti come si giustifica l ’in
namoramento di Maria?
Lo spettacolo (scena di Angelo 
Mantovanelli, costumi appropria
ti di Francescangelo Ciarletta) 
ha trovato validi collaboratori 
nell’efficace Carlo Hintermann, 
in Carlo Valli, Pietro Biondi, Al-



fredo Bianchini, Bruno Fabbri e 
Claudia Ricatti, anch’essi applau
diti con i compagni e il regista.

Alberto lllandi

L a  b o t t e g a  

d e l  c a f f è

Non è il caso, ci sembra, di con
siderare come eccezionale il fat
to che Peppino De Filippo abbia 
finalmente « incontrato » Goldo
ni. Recitò, negli anni scorsi, 
Plauto e Pirandello, Molière e 
Machiavelli. Ci mancherebbe al
tro, che un attore come lui do
vesse chiudersi nel piccolo orto 
del repertorio che lo ha reso — 
più facilmente anche se giusta
mente — popolare. Non ci resta 
che prendere atto di questo in
contro e, semmai, rammaricarci 
che non sia avvenuto prima. 
Conviene altresì evitare, perché 
ovvio e superato, il discorso sul
la penetrabilità di Peppino nei 
grandi testi classici. La sarebbe 
poi bella — per usare un’espres
sione cara ad Antonio Ghislan- 
zoni — che Peppino dovesse 
comprimere se stesso, per entra
re in quei personaggi, nel nome 
duna tradizione altrui. Si potrà 
discutere una sua interpretazio
ne, ma sarebbe assurdo preten
dere che egli rinunciasse ai mo
duli e agli estri della sua arte, 
tanto più che i suoi arbitri, nei 
riguardi di quegli autori, non so
no mai più numerosi di quelli 
che si prendono, illegittimamen
te, certi registi supponenti, e in 
ogni caso son sempre riscattati 
dalla sua personalità.
I l  paraninfo di quest’ultimo in
contro si chiama Don Marzio, 
ed è il « gentiluomo napolita
no » della Bottega del caffè. La 
venezianità della Piazza Vecchia 
di Bergamo Alta (testimonianza 
delle propaggini lombarde della 
Serenissima, c’è addirittura il 
Leone di San Marco sulla fac
ciata del Palazzo della Regione) 
è stata accortamente sottolineata

dallo scenografo Enrico Tova- 
glieri, che ha dato riflessi d’ac
qua lagunare sui marmi e sulle 
pietre della Cappella Colleoni. 
Calato in questa realtà architet
tonica — che purtroppo non ha, 
degli autentici campielli, la rac
colta, familiare dimensione — 
Don Marzio ha agitato la sua 
frenetica vocazione alla maldi
cenza, tenendo tutti per sé i di
ritti e i valori d’una commedia 
che tanto appare monumentale 
nelle proporzioni del suo prota
gonista quanto si sfrangia, ai li
miti del convenzionale e del ro
manzesco, nei personaggi di con
torno. La coralità del copione è 
tutta riflessa e condizionata dal
la presenza esaltante di Don 
Marzio che oltretutto è, per sé 
medesimo e per ciò che egli 
esprime degli altri personaggi, 
il segno vivo e illuminante del 
gusto con cui Goldoni, sotto il 
sornione mantello del moralista, 
dava libero sfogo al suo modo 
di rappresentare l ’umanità, vera 
e genuina nella stessa misura 
con cui si mostra canagliesca e, 
nella migliore delle ipotesi, irre
sponsabile.
Da questa osservazione, peraltro 
non peregrina, alla identificazio
ne di Peppino De Filippo in 
Don Marzio, il passo è logico 
e breve; col vantaggio, per le 
caratteristiche virtù dell’interpre
te, di uno scambio continuo e 
di un amalgama perfetto tra la 
comicità e l ’acredine, che hanno 
volto in saporosissima ma non 
epidermica buffoneria il terribi
le vizio del maldicente « genti
luomo napolitano ». Osservò Eu
genio Levi: « Cercare pertanto 
Goldoni nel serio, accettare la 
sua morale vuol dire fare il gio
co dei suoi detrattori. Vuol dire 
giustificatore Baretti ». Tanto 
trionfante, infatti, è stato il Don 
Marzio di Peppino, pur nell’ine
vitabile sconfitta ( la solitudine 
alla quale lo condannano i dan
neggiati dalla sua loquacità), che 
un personaggio come Ridolfo il 
caffettiere — ancorché interpre-

tato con amabile bonomia da 
Carlo Bagno — ha messo in lu
ce una saggezza pedante, predi
catoria; e gli altri, onesti o me
no, son parsi un semplice con
trappunto decorativo, adeguata- 
mente impersonati da Nico Pepe 
( il biscazziere Pandolfo ), Laura 
Rizzoli, Mario Mariani, Ferruc
cio Soleri, Mila Sannoner, Gigi 
Proietti, Livia Giampalmo, Ivan 
Cecchini.
I l regista Gianfranco Bettetini 
ha posto la sua vasta esperienza 
televisiva e la sua solida prepa
razione culturale al servizio di 
un duplice ordine di problemi 
dovendo, da un lato, elevare la 
partecipazione di ciascuno e di 
tutti al livello, irraggiungibile, 
di Peppino; e, dall’altro, propor
zionare i volumi poetici di Gol- 
doni alla vastità dell’insolito pal
coscenico. Direi che, fin dove 
dipendeva da lui, ci è riuscito; 
unica perplessità, l ’impiego di 
comparse (soprattutto quella ma
scherata finale attorno a Don 
Marzio, di cui, anzi, si sarebbe 
dovuto maggiormente accentua
re la desolazione nel campiello 
deserto) che se hanno dato pit
toresco rilievo allo spettacolo 
(all’aperto, non dimentichiamolo) 
hanno dilatato, anziché contrat
to, gli originali termini ambien
tali della commedia.
I l  successo di Bergamo s’è ripe
tuto a Milano (Teatro Lirico e, 
cielo permettendo, Castello Sfor
zesco), Gardone, Porto Santo 
Stefano e Minturno. Lo spetta
colo avrebbe meritato un giro 
assai più ampio. <•. m. p.

A r l e c c h i n a t a

b e r g a m a s c a

Già che ci siamo non allontania
moci troppo da Bergamo. Spin
giamoci a San Pellegrino, in Val 
Brembana, patria di Arlecchino, 
al quale appunto, gli ultimi due 
giorni di luglio, è stata dedicata,



sotto la direzione di Pino Cor
renti, una serie di manifestazioni 
artistico - turistico - mondane. Vi 
abbiamo ritrovato, era naturale, 
tre degli interpreti della Bottega 
del caffè-, Nico Pepe, sotto la 
maschera di Pantalone, Mila 
Sannoner come Colombina, e 
Ferruccio Soleri, che una giurìa 
presieduta da Paolo Grassi ha 
proclamato il migliore Arlecchi
no dell’anno, conferendogli il 
premio dedicato alla memoria del 
caro scomparso Marcello Moret
ti, di cui il Soleri fu allievo e 
sostituto. Gli altri Arlecchini in 
gara erano Alvise Battain, Ren
zo Fabris, Franco Jesurum e il 
mimo Angelo Corti: tutti ap
plauditi, insieme con la « Ca
milla » Ottavia Piccolo, il « Car- 
lotto » Virginio Zernitz, il bari
tono Zecchillo, i cantanti Lino 
Toffolo e Tony Dallara, la pre
sentatrice Paola Penni. Applausi 
e premi anche per i pittori (*), 
convenuti per partecipare a un 
concorso che naturalmente aveva 
per tema Arlecchino.
Onorare Arlecchino, in fondo, 
vuol dire onorare il teatro ita
liano. A San Pellegrino era pre
sente anche l ’onorevole Giovan
battista Scaglia, sindaco della 
cittadina brembana, ma anche 
ministro.

(x) N.d.R. - Con una lettera del 
7 luglio, Pino Correnti, titolare di 
« Grandi Manifestazioni Internaziona
li » ci ha amabilmente invitati a par
tecipare al Convegno di San Pelle
grino: « La terra e la gloria di Arlec
chino ». Personalmente non parteci
piamo mai a raduni del genere, ed 
abbiamo quindi inviato il nostro Pen
sa, che dopo la scomparsa di Possenti, 
si occupa degli spettacoli milanesi e 
della zona in genere. DeH’ottima riu
scita della manifestazione, Pensa ha 
detto col suo garbo abituale, ed ha 
anche fuggevolmente accennato alla 
« Arlecchinata in Val Brembana », an
nessa mostra di pittura. Leggiamo nel 
programma come siano stati invitati 
venti pittori, tra i quali alcuni notis
simi da Salvatore Fiume a Renato 
Vernizzi. Ma con scortesia del tutto 
gratuita non è stato invitato il nostro 
Mario Donizetti, che è nato a Berga
mo ed a Bergamo vive: non si può

quindi dire che sia sfuggito. Lo si è 
proprio voluto, sgarbatamente, lascia
re in disparte. Ora non vogliamo qui 
rifare l’elogio di Mario Donizetti per
ché sono già comparse diecine di 
copertine di « Dramma » con opere 
sue e ritratti di attori, la sua noto
rietà è anche internazionale: non ha 
bisogno di troppi incensamenti ami
chevoli, ma averlo ignorato nella sua 
città e per un quadro di soggetto tea
trale, ci sembra ingenuo oltre che 
sciocco. Un magnifico quadro con un 
« Arlecchino morente », di Mario Do
nizetti, abbiamo pubblicato a colori 
nel fascicolo di dicembre 1963; senza 
far torto a nessuno degli altri artisti, 
sarebbe bastato da solo a dare lustro 
alla mostra. Ma se fosse stato invi
tato, Donizetti ne avrebbe fatto un 
altro, trattandosi di un concorso.
Ci dicono che Pino Correnti, che il 
programma dettagliato specifica « idea
tore, direttore artistico ed organizza
tore » ( quindi dovrebbe essere anche 
responsabile) non ha curato la parte 
pittorica, diciamo così, del concorso. 
Saremo grati a Correnti se volesse 
darci una amichevole spiegazione.

I  l u n a t i c i

Ed ora, giù: nell’incantevole cor
tile del castello di Urbino, dove 
Valentina Fortunato, Sergio Fan- 
toni, Luca Ronconi, con Anto
nio Pierfederici, Marisa Fabbri, 
Mario Erpichini, Alessandro Nin- 
chi, Marisa Quattrini e France
sca Benedetti, hanno tolto dal 
nome di Thomas Middleton il 
velo di un ingiusto oblio. C’è 
davvero da meravigliarsi, col fer
vore necroscopico onde son per
vasi registi e attori italiani, che 
nessuno avesse ancora pensato 
a Middleton (1570P-1627) e, in 
particolare, a questo The Chan
geling (tradotto e adattato dal 
Ronconi col titolo I  lunatici). 
Non foss’altro per il credito che 
si dovrebbe attribuire all’opinio
ne di un saggista come Thomas 
S. Eliot là dove dice: « Quanto 
all’essenza morale della tragedia 
si può affermare con sicurezza 
che in questo dramma Middleton 
è sorpassato da un solo elisabet
tiano: Shakespeare. Sotto certi 
aspetti per cui la tragedia elisa-

bettiana si può paragonare alla 
tragedia francese o greca, The 
Changeling sta al di sopra d’ogni 
dramma tragico del suo tempo, 
eccettuati quelli di Shakespeare». 
Vero è che lo stesso Eliot giu
dica The Changeling «prolisso 
e stucchevole », aggiungendo: 
« I personaggi parlano troppo, 
e poi cessano improvvisamente 
di parlare e agiscono; sono reali 
e spinti irresistibilmente dalle 
fondamentali nozioni di umanità 
al bene o al male. Questa mesco
lanza di tedioso discorso e im
provvisa realtà si trova dovun
que nell’opera del Middleton, 
anche nelle sue commedie ». Ma 
bisogna allora rilevare, osservan
do i risultati, che Luca Ronconi 
ha saputo trarre proprio da quel
la mescolanza il motivo-chiave 
per mettere su uno spettacolo 
di immediata suggestione dram
matica; e le su,e libertà si devo
no pure accettare se sono ser
vite a togliere la minaccia di 
quel tedio paventato da Eliot. 
The Changeling (che, facendo 
appello alle mie scarsissime no
zioni di lingua inglese, credo 
voglia dire press’a poco « qua
lunque cosa o persona che si 
sostituisca con un’altra ») è di
ventato I lunatici appunto per 
il lavoro di intarsio che Ronconi 
ha compiuto nel tentativo di 
dare un senso più preciso e lo
gico al parallelismo delle due 
vicende raccontate da Middleton. 
I l tessuto compatto e denso del 
dramma è la sotterranea conver
sione al male, di Beatrice; la sua 
dannazione che la rigenera. Suo 
padre, il governatore di Alicante, 
l ’ha destinata a un uomo ch’essa 
non vuole poiché ne ama un al
tro. Beatrice vede allora la sal
vezza nell’offerta di un avventu
riero, De Flores, il quale si inca
rica di far fuori l ’indesiderato 
promesso.
Povera Beatrice: non basterà il 
denaro, come essa sperava, per 
disfarsi del sicario. I l  prezzo del



delitto è l ’abbandono di lei al
l ’appetito di De Flores; un ab
bandono sciolto in una lenta se
duzione segreta che Beatrice ha 
goduto, senza avvedersene ma 
anche senza ribellione, goccia 
per goccia.
Proiezione di questa storia, per 
molti versi ambiguamente mo
derna, se ne snoda un’altra, buf
fonesca, ambientata in un ma
nicomio dove s’organizza una 
beffa ch’è l ’immagine deforma
ta del dramma di Beatrice e De 
Flores. Ronconi, dicevo, ha crea
to una « rappresentazione » del
la pazzia, in cui trovano posto 
non soltanto il gioco dei folli 
ma anche la devastazione mora
le dei personaggi tragici. I l rim
pallo dei due protagonisti s’è 
realizzato nella vibrante, allusi
va interpretazione di Valentina 
Fortunato e Sergio Fantoni. Ma 
devo dire che l ’intera distribu
zione è parsa soddisfacente, 
compresa l ’idea di affidare a una 
donna (Marisa Fabbri) la figura 
del governatore, che s’è così 
scontornata nel grottesco. L ’Er- 
pichini, il Pierfederici e gli altri 
che ho già citato non sono stati 
inferiori ai loro meriti.
Di questo spettacolo — per il 
quale ha disegnato scene e co
stumi Carlo Tommasi — sarà il 
caso, probabilmente, di riparla
re. Innanzi tutto perché le av
venture del forsennato ferrago
sto italiano ci hanno costretto a 
comprimerlo affrettatamente tra 
una fortunosa andata Milano- 
Urbino e un congestionato ri
torno Urbino-Milano. Poi, so
prattutto, perché, se Dio vuole, 
non si tratta della solita sparata 
estiva: Valentina Fortunato,
Sergio Fantoni e Luca Ronconi 
hanno il fermo e buon propo
sito di inserire questa loro com
pagnia nella Stagione regolare. 
E I  lunatici potranno avere 
un’eco non trascurabile.

Carlo Maria Pensa

L ’ e s t a t e  r o m a n a

Un’altra estate è passata ed an
cora una volta il teatro a Roma 
è andato in vacanza. Come è 
accaduto sempre negli anni pre
cedenti, è stata allestita una se
rie di spettacoli nell’anfiteatro 
della Quercia del Tasso, a Villa 
d’Este a Tivoli, nel Teatro ro
mano di Ostia.
Ogni singolo spettacolo consi
derato in sé può offrire qualche 
ragione di elogio o per l ’estro 
della regìa o per la bravura de
gli interpreti (Ernesto Calindri 
e Nando Gazzolo nel Phoenulus 
di Plauto; Arnoldo Foà, Renzo 
Giovampietro, Lea Padovani, 
Mario Ferrari nei Menecmi di 
Plauto; Lia Zoppelli, Dina Sas
soli, Pina Cei, Paolo Carlini in 
Lisistrata di Aristofane; Gianni 
Santuccio, Giustino Durano, An
tonio Fattorini nella Tempesta 
di William Shakespeare e cosi 
via) o per l ’intraprendenza dei 
riduttori (Ghigo De Chiara con 
il rifacimento del Phoenulus, ad 
esempio); ma, consumati gli 
elogi d’occasione, rimane inso
luto il problema di fondo che 
si presenta, a nostro avviso, sot
to tre aspetti fondamentali. 
Anzitutto il teatro estivo roma
no (e non soltanto quello ro
mano), se si esclude qualche ec
cezione, costituisce in sostanza 
una « zona depressa ». Mentre 
la vita teatrale, da una parte, si 
svolge ormai su un piano di alta 
dignità .artistica (almeno nelle 
intenzioni) e, da un’altra parte, 
si sforza sia pure con tentativi 
ingenui ed acerbi di superare il 
conformismo (cui quest’alta di
gnità artistica spesso si adegua 
rischiando di scivolare verso un 
nobile artigianato), gli spettacoli 
estivi non riescono ad uscire da 
una specie di limbo di medio
crità.
Questa mediocrità, che in molti 
casi è astutamente mascherata 
ma mai persuasivamente dissi-

mulata, è la risultante di varie 
componenti: la rapidità somma
ria degli allestimenti, l ’accosta
mento casuale di interpreti non 
di rado eccellenti, la necessità 
dei numerosi spostamenti in 
luoghi teatrali di caratteristiche 
molto diverse ecc. Ma fra le di
sparate componenti del risultato 
complessivamente mediocre, una 
è senza dubbio determinante, ed 
è lo spirito con il quale, dai sov- 
venzionatori agli inconsapevoli 
spettatori, lo spettacolo estivo 
è ormai concepito: una più o 
meno allegra vacanza durante la 
quale la transazione, il compro
messo, il cedimento, l ’abbando
no alla forza d’inerzia divengo
no le regole del giuoco, anche 
quando l ’apparenza è in qualche 
modo salvata.
E questo spirito, in conclusione 
lassista, è dimostrato palesemen
te dalla stanca scelta del reper
torio che non tenta mai di var
care le solite frontiere del tea
tro classico e del teatro elisa
bettiano (lodevole eccezione a 
Villa d’Este La scuola delle mo
gli di Molière interpretata da 
Mario Scaccia). I l massimo del
l ’audacia è costituito da una 
commedia di Aristofane o di 
Plauto rimanipolata in chiave di 
« cabaret »; mentre si auspiche
rebbe che, proprio in Italia do
ve l ’estate è lunga e numerosis
simi sono i luoghi teatrali adatti, 
lo spettacolo all’aperto si tra
sformasse nell’occasione in un 
autentico impegno artistico.
Ma, per quanto riguarda in par
ticolare Roma, bisogna in secon
do luogo osservare che la sta
gione teatrale estiva non ha una 
sua consistenza ed una sua coe
renza neppure dal punto di vista 
organizzativo: gli spettacoli con
servano il carattere e il tono di 
manifestazioni sporadiche e sle
gate. Al principio di agosto, gli 
spettatori romani ( quelli della 
stagione autunnale e invernale) 
emigrano in massa verso il mare



0 la montagna; ma la città ra
pidamente si ripopola dei turisti 
nella massima parte stranieri, 
per i quali il teatro è general
mente una consuetudine. Que
sto vasto pubblico, che oggi su
bisce soltanto il richiamo degli 
spettacoli lirici alle Terme di Ca- 
racalla o dei concerti alla Basi
lica di Massenzio, potrebbe cer
tamente sostenere anche una sta
gione estiva teatrale, solo che es
sa fosse proposta con una sua 
fisionomia originale, con una sua 
logica artistica e con un suo ve
ro interesse. Ma il raggiungi
mento di tale fine naturalmente 
importerebbe la rinunzia a tutti
1 criteri di tollerante approssi
mazione che, come si è visto, 
oggi presiedono alla preparazio
ne, anzi alla confezione degli 
spettacoli estivi.
E proprio, in questa prospetti
va, è opportuno ricordare in ter
zo luogo che Roma durante 
l ’estate lascia ormai deserti da 
molti anni i suoi palcoscenici al
l ’aperto più illustri e più sug
gestivi, che sono i sagrati e i 
chiostri delle Basiliche e delle 
innumerevoli chiese. I l grande 
patrimonio del teatro sacro ita
liano, verso il quale, per motivi 
spiegabili, si rivolge solo ecce
zionalmente l ’attenzione dei re
gisti, degli attori e degli stessi 
spettatori durante la stagione 
teatrale autunnale e invernale, 
a Roma potrebbe trovare duran
te la primavera e l ’estate una 
precisa ragione di rivivere non 
artificialmente anche per il con
corso dei turisti che in Roma 
vedono e la capitale della civiltà 
artistica romana e la capitale del 
Cattolicesimo.
L ’importante è che il teatro in 
estate non continui ad andare 
in vacanza, sia pure scegliendo 
come luogo di villeggiatura i ru
deri muschiosi del Teatro roma
no di Ostia o gli ameni parchi 
dei Castelli romani. L ’estate può 
essere una stagione aurea anche 
per lo spettacolo (in Francia lo

è stata e lo è, come dimostrano 
le esperienze avignonesi di Jean 
Vilar); ma bisogna estirpare dai 
ruderi e dai parchi l ’erba delle 
cattive abitudini.

Giovanni Calendoli

I  M e n e c m i

Questa è stata a Pompei l ’esta
te di Plauto. L ’autore latino ha 
fatto centro sia con I  Menecmi 
che con II Cartaginese, diver
tendo gli spettatori di entrambe 
le rappresentazioni e facendosi 
applaudire con gran calore sia 
alle « prime » che alle repliche. 
Dei due spettacoli, quello che ha 
riportato sulla scena I  Menecmi 
non era di passaggio per Pom
pei, è nato anzi proprio nel Tea
tro Grande della città dissepol
ta. Bisogna dunque farne cenno. 
Si legge, persino nei manuali 
scolastici a uso dei licei, che 
questa commedia, se non è da 
considerare il capolavoro di 
Plauto, risalta tra le ventuno sue 
opere giunte fino a noi, essendo 
costruita e articolata con esem
plare equilibrio. E non si può 
non consentire dopo aver assi
stito alla attuale rappresentazio
ne di Pompei. I  Menecmi ritor
nava sulla scena dopo alcuni de
cenni e forse più. Tuttavia an
che agli spettatori che la vede
vano realizzata per la prima vol
ta, è sembrato di avere incon
trato in quest’opera una vecchia 
conoscenza: impressione dovuta 
al fatto che la trovata dei due 
gemelli, moventi l ’uno alla ricer
ca dell’altro in un gioco di equi
voci complesso e divertente, da 
un autore ellenico passò a Plau
to e da questi al Bibbiena, al 
Trissino, a Shakespeare, a Gol- 
doni, per non citare che i primi 
nomi venuti in mente. A voler 
fare dei confronti, poiché il mo
dello greco della commedia re
sta per noi tuttora un illustre 
ignoto, bisogna dire che Plauto

Parassita-, di Renzo Giovampie- 
forse dello Shakespeare de La 
commedia degli equivoci) tra i 
rifacitori del suo rifacimento. I 
Menecmi, come si è detto, fu 
scritta tenendo d’occhio un’altra 
opera, un’opera preesistente che 
raggiungeva forse la perfezione, 
ma essa stessa oggi ci appare 
un modello quasi ineccepibile di 
farsa creata in stato di grazia, 
un prodotto esemplare di quel
la teatralità pura, meccanica e 
inventiva insieme, la cui soprav
vivenza è una implicita e vitto
riosa sfida al giudizio rigorosa
mente poetico.
Naturalmente, se la commedia 
ha messo cosi bene in luce la 
sua vitalità rigogliosa, la sua va
lidità compatta, vuol dire che 
sono stati all’altezza del loro 
compito i realizzatori dello spet
tacolo, tutti quelli che hanno 
agevolato questo nuovo incon
tro di Plauto con il pubblico di 
Pompei. Infatti la regìa di Ac
cursio Di Leo che ha operato 
sulla limpida e comunicativa ver
sione di Ettore Paratore, è ap
parsa attenta, sensibile, fedel
mente inventiva. Egualmente 
hanno convinto le scene e i co
stumi di Carlo Santonocito, le 
musiche di Angelo Musco. E la 
recitazione ha contribuito in ma
niera decisiva al successo dello 
spettacolo, per merito di Arnol
do Foà che ha disegnato con pia
cevolissima sapienza la figura del 
Parassita; di Renzo Giovampie- 
tro che ha sostenuto con versa
tile bravura il duplice ruolo di 
Menecmo primo e Menecmo se
condo; di Lea Padovani gusto
samente aggressiva o querula 
nei panni della moglie di uno 
dei due gemelli. Per merito an
che di Ivy Holtze, di Gastone 
Pescucci, di Mario Ferrari, di 
Tuccio Musumeci e degli altri 
tutti.
Delle accoglienze del pubblico si 
è fatto cenno: non avrebbero 
potuto essere più calorose.

Federico Frascani



L a  c o m m e d ia  d e g l i  e r r o r i

Nella splendida cornice del Par
co di Villa Castelnuovo, al Tea
tro di Verdura, fantasia e real
tà, l ’uomo intento al suo gioco 
preferito: vivere, tra un equivo
co e una burla, il volto comico 
di uno Shakespeare certamente 
minore, ma presente in questa 
giovanile Comedy of Errors di 
origine plautina ( Menecmi e An
fitrione) in cui si avverte già 
il clima di poesia che maturerà 
nelle grandi commedie.
Per uno spettacolo all’aperto, 
aria mite e odorosa nella notte 
d’estate, la scelta è felice: dove 
la parola tende a fuggire nello 
spazio, oltre i margini tracciati 
dai riflettori, dinanzi a un pub
blico da teatro antico (circa due
mila presenze a recita) non rac
colto in càvea, ma disposto su 
lunghe file digradanti verso la 
scena, occorreva un’opera la cui 
azione si potesse risolvere nel 
movimento e nel ritmo. E non 
per declassare la parola a puro 
e semplice sostegno del gesto 
(un’eresia trattandosi di Shake
speare, sia pure in un testo co
mico giovanile), ma per chia
rirla e riscattarla dal gridato che 
inevitabilmente ne impedisce la 
modulazione vocale. Ed occorre
va brio, agilità, freschezza, tutte 
qualità che possiede questa Com
media degli errori, offerta nella 
versione scenica in due tempi di 
Ruggero Jacobbi.
I l gioco è antico, scoperto, ma 
pur sempre attuale se riesce a 
intrattenere, a divertire un pub
blico ormai smaliziato e così nu
meroso. E ancor oggi è del « co
mico di situazione » alterare i 
rapporti naturali, interrompere 
bruscamente il flusso degli even
ti umani, sicché una causa pro
vochi effetti imprevedibili a ri
petizione: i personaggi perdono 
il controllo di sé stessi e dei fat
ti e il loro agire, non appro

dando più all’ordine convenzio
nale, da un errore all’altro, li fa 
cadere nel ridicolo. Qui la cop
pia dei gemelli identici, Antifolo 
da Efeso e Antifolo da Siracu
sa, è rafforzata da quella dei 
servitori Dromio, un elemento 
che preannunzia i clowns, gli 
scudieri, i buffoni di corte del 
teatro shakespeariano. Eccoli, in
fatti, con il loro eloquio reali
stico e plebeo, i giochi di pa
role, l ’ironia pungente e senten
ziosa, in contrasto con il fraseg
gio rinascimentale, aulico, i dia
loghi immaginosi e languidi nel
le scene d’amore riservati ai pro
tagonisti. E proprio la scena 
d’amore tra Antifolo da Siracu
sa e Luciana s’è quasi perduta 
nell’aria olezzante di gelsomini, 
aperta ad ogni frusciar di fron
de, al timido frinire di qualche 
cicala nell’ombra. Non così il 
tutto, affidato a tre voci limpide 
e armoniose, pur nell’alto volu
me: Alberto Lupo, nel doppio 
ruolo di Antifolo, ora vibrante 
e risentito cittadino di Efeso, 
ora perplesso, ironico, scanzona
to viaggiatore siracusano; Dia
na Torrieri, umanissima e tene
ra Adriana; Tina Lattanzi, ba
dessa di Efeso e madre degli An
tifolo, che nel finale prevedi
bile e ormai stanco, quando il 
cerchio si richiude con le « agni
zioni » e gli abbracci, leva il pu
ro canto della sua voce come un 
raggio di luna sugli eventi uma
ni tornati alla normalità.
Ma il pregio dello spettacolo 
era nell’unità e nella misura, nel 
recupero delle scene più scoper
tamente farsesche al regno della 
fantasia e dello scherzo, nella 
immediatezza dei passaggi e del
le inversioni di ruolo, con un 
ritmo sempre vario, vivace, che 
rasentava il balletto o più espli
citamente la pantomima, come 
nella scena della padella tra il

servitore Dromio da Siracusa e 
la cuoca Luce.
Dromio, il servitore scaltro, pe
tulante, allusivo, anch’egli con 
un suo identico, era Sergio Bar- 
gone che, sia pure lontanamen
te, ci richiamava alla memoria 
il grande, ultimo Arlecchino del 
teatro italiano: Marcello Moret
ti. Bravo, agile, estroso, il brio 
della commedia era in gran par
te merito suo; ma, socchiuden
do gli occhi, un’altra immagine 
danzava trasfigurata nella luce 
del palcoscenico.
Uno spettacolo estivo, dunque, 
che Ruggero Jacobbi ha curato 
con una sensibilità e gusto mo
derni.
Ottimi, promettenti giovani at
tori: Alfredo Senarica, Maria
Grazia Spina, Patrizia De Clara. 
Gli altri erano: Roberto Bruni, 
Paolo Lombardi, Giorgio Biava- 
ti, Bruno Vilar, Costantino Car
rozza, Luigi Castejon, Leda Pal
ma, Maurizio Manetti, Giulio 
Ricci.
Bellissimi i costumi e funzio
nale la scena di Carlo Tomma- 
si. Musiche di Bruno Nicolaj. 
Un successo vivissimo salutato 
da molti applausi e ripetute chia
mate alla ribalta.

l*nolo JIcsKiiia

F i o r i n a

Ruzzante con la Fiorina, una 
commedia delle prime sue, che 
riportò grandi successi recitata 
dallo stesso autore, ha costitui
to il 20 agosto nel Teatro della 
Regina Cornato, il secondo spet
tacolo della Fondazione Eleono
ra Duse. A sottolinearne l ’im
portanza basterebbe aggiungere 
che la Fiorina è tornata alla ri
balta, nella ripresa vigorosa de
gli studi ruzzantini, dopo un se
colare ritiro; e che ha ritrovato, 
fresca, scintillante e saporita co- 
m’è le liete accoglienze a cui era



abituata nella dogale Venezia di 
Alvise Cornare protettore del 
commediografo.
La Fiorina è una schietta com
media di costumi nuziali e di 
amori (se così si possono de
finire ) alla villanesca, un segui
to di scene rusticane in cinque 
atti brevi e risolutivi, ridotti a 
due tempi dal Maffioli; semplice 
di intreccio e di fatti, ma rapida 
nell’azione; spesso grossolana 
nel linguaggio al solito del Ruz
zante e dei suoi contadini pa- 
vani, colma di doppi sensi an
che troppo chiari che rasentano 
la pornografia ma non vi cado
no, nutrita di quello spirito di 
osservazione diretta, di umori
smo e di potenza espressiva che 
caratterizzano l ’acre realismo del
l ’autore investito di tanta po
stuma gloria.
I l titolo nasce dal nome della 
giovane protagonista, Fiore, la 
bella contadinotta figlia di Pa
squale, appetita da due concor
renti infiammati per lei nei sen
si e nelle parole: Marchioro e 
Ruzzante. Eccoli che, uno dopo 
l ’altro, essi vengono a snoccio
larle le loro pene, con una lo
quela che pesca nel desiderio im
magini non prive di poesia, e a 
monologare lungamente per con
fidarle al pubblico. Entrambi giu
rano a sé, a Fiore e al pubblico, 
che se ella non corrisponderà al
la loro passione, certamente mo
riranno di dolore. Ma Fiore è già 
abbastanza esperta per sapere che 
gli uomini sono cacciatori, che 
sono larghi di promesse che po
co manterranno, e che le donne 
che cedono e si prodigano nei 
favori richiesti finiscono per ve
nir poi piantate malamente in 
asso. Perciò non si compromette 
finché non riceverà proposte con
crete. Intanto Marchioro si accor
ge delle mire insidiose di Ruz
zante; e questi della corte di Mar
chioro, il quale ultimo non esi
ta ad affrontare il rivale e pas
sando a vie di fatto a massa-

crarlo di botte. La robusta vio
lenza di Marchioro e la viltà di 
Ruzzante che non riesce a reagire 
validamente orientano a favore 
del primo la scelta di Fiore. Ru- 
zante se ne va a curare le ferite 
ed ella scende a felicitare, a ba
ciare ed abbracciare il prode Ro
lando. ( Oscar Wilde trasse par
tito, forse, da questa situazione, 
sostanzialmente trasferendola, ai 
nostri dì, in una commedia sua 
poco nota, di ambiente padova
no aristocratico). Ruzzante medi
ta la vendetta. Avendo tentato 
invano di prendersi, grottesca- 
mente armato, una rivincita su 
Marchioro che lo deride e lo 
ridicoleggia ancora in presenza 
di Fiore, e seguendo il consiglio 
dell’amico Bedon, organizza con 
una banda di compagni il ratto 
violento della ragazza; e se la 
porta con sé. Marchioro va su 
tutte le furie e pensa perfino che 
Fiore sia stata consenziente. I l 
matrimonio con lei non gli sarà 
perciò più possibile; ma Ruzzante 
non andrà impunito. Quali con
seguenze tremende ne nasceran
no? L ’intervento e l ’arida sag
gezza del padre di Fiore e di Si- 
velo padre di Ruzzante elimina 
ogni pericolo. Se anche si am
mazzassero fra loro, padri e figli, 
le cose non potrebbero cambia
re. Meglio dunque aggiustare la 
faccenda, Ruzzante si tenga Fiore, 
e Marchioro abbia in compenso 
la bella Dina figlia di Sivelo. Se 
non si farà questo doppio pa- 
rentò, dice costui, non vi sarà 
più amicizia tra le due famiglie. 
Marchioro accetta filosoficamen
te il cambio, ponendo alcune mo
deste e strambe condizioni dotali 
subito accettate.
La Fiorina contiene in nuce qua
si tutti i temi cari al Ruzzante; 
già nel lungo prologo, per esem
pio, fa capolino, in tempi di guer
ra, l ’orrore per le guerre; il com
pianto per le carestie; il timore 
delle epidemie; e la scena tipica 
della baruffa e della bastonatura

a cui s’è accennato introduce alle 
varianti analoghe che costituiran
no uno degli aspetti di più sicu
ra comicità nell’opera ruzzantina. 
Ma ciò che conta maggiormente 
nella Fiorina è la viva salacità 
del dialogo, il folklore reso con 
icastico coraggio; e quel senso 
di interpretazione sarcastica che 
traspare dalle apparenze di una 
realtà popolaresca colta oggetti
vamente a cui non nuoce la ten
denza a impreziosirla con movi
menti di schietta marca lettera
ria che sottolineano qua e là l ’ef
fusione dei sentimenti amorosi. 
Al solito oggi c’è chi ci trova an
che intenti di critica sociale che 
peraltro non vanno presi sul se
rio. Attualità e comicità, e viva 
rappresentazione del povero e 
piccolo mondo pavano che cono
sceva così bene, erano i motori 
dell’arte ruzzantina, che l ’autore 
sapeva imporre con la virtuosità 
delle sue doti di attore.
Giuseppe Maffioli ha presentato 
la Fiorina con qualche ritocco 
del testo, ma con intensità di co
lori, con spontaneo approfondi
mento di motivi stilistici; hanno 
collaborato all’allestimento sce
nico gli allievi della scuola per 
tecnici teatrali della Fondazione 
Eleonora Duse, nata col concor
so del Consorzio provinciale per 
l ’istruzione tecnica; segni questi 
di un confortante interessamen
to. Carlo Cherubini ha detto il 
lungo e difficile prologo; Maria 
Pia Colonnello è stata una vali
da Fiore; Giorgio Gusso (Mar
chioro) e Villy Moser (Ruzzan
te ) sono andati a gara nel sostan
ziare i due personaggi rivali; da 
ricordare ancora la Capodoglio 
(Teodosia), il Milani (Sivelo), 
il Battain (Pasquale), Di Dona
to (Bedon). Ottimi l ’affiatamen
to e la naturalezza del complesso 
essenziali per la commedia dia
lettale di Ruzzante.
Successo cordialissimo di applau
si e di chiamate.

Gino Damerini



I l  F e u d a t a r i o

Questo Feudatario, dalla com
pagnia della Fondazione Eleono
ra Duse riportato alla ribalta 
con tanto impegno e proprio con 
molto divertimento del pub
blico, dormiva i suoi profondi 
sonni ultra secolari (la comme
dia fu recitata a Venezia, la pri
ma volta, dai Medebac nel 1752) 
quando in principio del nostro 
Novecento il professor Luigi Fal
chi lo risvegliò bruscamente chia
mandolo a testimoniare su que
gli « Intendimenti sociali di Car
lo Goldoni » sui quali veniva 
scrivendo il libro pubblicato con 
tale titolo nel 1907. Era allora 
pacifico che per contare artistica
mente, una commedia doveva es
sere a tesi: tanto più drastica e 
audace la tesi (non importa in 
quale senso) tanto più degna di 
considerazione la commedia. Il 
Falchi credette, sostanzialmente, 
di rivalutare Goldoni dimostran
do che. questi era un autore im
pegnato, come si dice oggi, a si
nistra; censore cioè di costumi 
e anticipatore di correnti rifor
matrici. E dal Feudatario stral
ciò qualche particolare per pro
vare che i veri protagonisti del
la commedia, i villani, erano 
intenzionalmente impregnati di 
spirito di riforma e addirittura 
di rivolta contro la soperchieria 
dei titolari del potere assoluto. 
La ricerca degli intendimenti so
ciali di Goldoni ebbe fortuna e 
rifiorì in parafrasi e teorie an
che recenti; il mite autore dei 
Rusteghi e delle Serve amorose, 
fu così ricondizionato dalla ac
cennata interpretazione dell’ope
ra sua in veste di rivoluzionario. 
Quando si dicono 1 partiti pre
si! Nella sua prefazione alla pri
ma edizione del Feudatario, tran
sitoriamente intitolata II mar
chese di Montefosco, Goldoni 
dichiara che con tale commedia 
egli aveva voluto prendere di 
mira il ceto dei contadini « nelle 
cose che lo rendono ridicolo » al
lorché uscendo dal proprio « ca-

rattere » si mette a ragionare di 
politica. Soltanto nella prefazio
ne alla ristampa del testo rive
duto e corretto precisò la sua 
speranza « che il ridicolo dei 
ranghi superiori » avrebbe soffer
to in pace di starsi accanto al ri
dicolo dei ranghi inferiori.
E la rivolta? La rivolta c’è, nel 
Feudatario ma è una rivolta di 
mariti gelosi come tali offesi 
dalle insidie del marchese Flo- 
rindo contro l ’onore delle rispet
tive mogli qualcuna delle quali, 
però al gioco ci starebbe! I l nuo
vo signore di Montefosco, infat
ti, non è che un giovane capo
scarico che, giunto sui propri 
fondi per la cerimonia della in
vestitura, si interessa unicamen
te al numero di belle donne sud
dite che potrebbero saziare la 
sua inestinguibile sete di Don 
Giovanni in caricatura. Ed è per 
insediarlo che i deputati e i sin- 
daci della Comunità si riunisco
no e discutono grottescamente 
coprendosi del ridicolo che al 
Goldoni parve rilevabile. Ma il 
marchesino scopre troppo il suo 
gioco di seduttore velleitario, co
sì gli accade che mentre s’avvia 
travestito da pastore alla casa 
della lusingata Ghita moglie di 
Cecco deputato della Comunità, 
viene da costui affrontato e pic
chiato di santa ragione con la 
avvertenza che se la lezione non 
basterà, si farà giustizia col fu
cile da caccia. La lezione basta, 
e come!
A questo aspetto rusticano della 
commedia si aggiunge un esile 
filone romantico. La legittima 
erede dei diritti feudali su Mon
tefosco sarebbe Rosaura figlia 
orfana del precedente marchese, 
il quale ha venduto al padre di 
Fiorindo i titoli chq non poteva 
alienare; ella si accinge a riven
dicare i suoi diritti presso chi di 
ragione, intanto li proclama pia
gnucolando dinanzi a Beatrice 
madre di Fiorindo; e Beatrice 
per sottrarre il figlio al pericolo 
di una detronizzazione lancia la 
proposta di un matrimonio fra

lui e la fanciulla. Alla unione 
il bastonato Fiorindo quando ap
prende la minaccia di estromis
sione si arrende; dopo tutto an
che Rosaura è donna; una donna 
per la quale si schierano vocian
do anche i contadini. Le nozze 
dunque si faranno e non è detto 
— anzi! —• che il fanatico Don 
Giovanni, spartendo con la rein
tegrata marchesa la reggenza feu
dale, oramai sicura, non ripren
da le sue cacciagioni pericolose 
contro le varie Ghite del paese. 
La commedia, scritta in italiano, 
conta tra le file dei suoi personag
gi Pantalone impresario delle ren
dite della Giurisdizione ed Arlec
chino servo della Comunità; es
sa presenta due facce ben distin
te quella grottesca dei contadini 
dapprima in funzione di devoti 
rappresentanti del Comune, poi 
di ribelli infuriati per gli atten
tati alle rispettive mogli; e la 
faccia sentimentale e romantica 
di Beatrice e Rosaura; l ’una più 
scadente dell’altra, che se la pri
ma con i suoi atteggiamenti far
seschi si regge muovendo al ri
to, la seconda è del tutto incon
sistente, sia per lo sbiadito di
segno delle due donne, sia per 
la fragilità dell’azione che si ri
solve nel matrimonio. La figu
ra di Fiorindo, poi, non raggiun
ge nemmeno la consistenza di 
una caricatura. Convien credere 
che se Goldoni scrivendo il Feu
datario aveva in animo, davve
ro, satirici intendimenti sociali, 
il presunto scopo polemico poco 
l ’abbia aiutato a non cadere nel 
vacuo. A sua discolpa va detto 
che la commedia fu la trente
sima delle quaranta, spesso but
tate giù, consegnate al capoco
mico Medebac in quattro anni: 
la stanchezza evidentemente si 
faceva sentire.
Il regista Maffioli ama le com
medie alla villanesca; nel metter 
in scena il Feudatario ha pun
tato forte, come era ovvio, sul
le scene dei contadini, e, per 
contrasto, della caccia dongiovan
nesca di Fiorindo, cavandone, per



quanto possibile, effetti da rider
ci sopra; peraltro non dimenti
cando, come vuole la moda, la 
tesi degli intendimenti sociali lan
ciata dal Falchi e ottenendo buo
nissimi risultati. Quanto alla re
citazione la Vazzoler e la Vianel- 
lo non potevano certo infondere 
vita reale alle insulse (la parola 
severa è del compianto Ortola
ni) figure di Beatrice e di Ro
saura; vispa ciarliera e attraente 
Ghita è apparsa Maria Pia Co
lonnello secondata dalla Polizia
no ( Giannina ) e dalla Cocco 
( Olivetta ) ; in carattere il Gus- 
so, il Di Donato, il Moser, il 
Rais, il Rendine deputati e sin- 
daci della Comunità; il Battain 
ha colorito bene la saggezza 
di Pantalone e Gian Campi il 
brio del servo Arlecchino. Zer- 
nitz ha tenuto in piedi alla me
glio il manichino del marchese 
Fiorindo. Ricordo anche il Mi
lani (cancelliere) ed il Treviso 
( notaio ). Costumi settecenteschi 
del Tirelli, scene dell’Orlandini, 
musiche di Lino Toffolo hanno 
completato l ’applaudito spetta
colo che si replica e conclude 
questo ciclo della Fondazione Du
se di Asolo, esempio di una so
lerte attività che si vorrebbe emu
lata in centri più vasti. Ci in
tendiamo, Gino DamcnnÈ

T u r  a n d o  t

La stagione di prosa inserita nel
la X IX  Estate Fiesolana contava 
ben cinque opere di alto livello 
artistico. Ha avuto inizio con 
Androclo e il leone di G. B. 
Shaw nella veramente indovina
ta edizione curata da Mario Fer
rerò riscuotendo un vivo succes
so. Come secondo spettacolo una 
novità nazionale: Ttirandot, com
media-balletto, tratta da Carlo 
Gozzi, libero adattamento di Lu
nari, su un’idea spettacolare del 
regista Beppe Menegatti. Natu
ralmente una « Turandot » bal
lerina non poteva essere che

Carla Fracci, la quale si è impo
sta per la classe eccezionale del
la sua danza. Ma non era sola 
a sostenere il peso di questa tra
sformata fiaba del Gozzi, ma ben 
coadiuvata da vari artisti di bel 
nome, che hanno cercato, col 
massimo impegno, di amalgama
re il vecchio col nuovo, il clas
sico, diciamo così, con l ’avveni
ristico ottenendo, per lo meno, 
il plauso di un pubblico assai 
folto e divertito. Specialmente 
nella prima parte, che, da sé so
la, fa spettacolo: di commedia 
e di balletto. Poi le cose vanno 
un po’ per le lunghe con inter
polazioni, che niente hanno a 
che vedere con la vera e propria 
vicenda, attenuando l ’interesse e 
la curiosità, che sono al finale 
ravvivati da un piccante e origi
nale balletto, col quale la Fracci 
conduce lo spettacolo ad un ca
loroso successo. Ma prima di ad
dentrarsi nell’esame del testo ci 
sembra sia il caso di ribadire an
cora una volta come sia arbitra
rio ed irriguardoso mettere le 
mani nelle opere del passato, per 
modificarne il tono, trasformarne 
la struttura e deformarne, spes
so, anche il significato artistico. 
A giustificazione di questa Tu
randot si è detto e si è scritto 
che forse nessuna opera dei tem
pi andati si presta come il « ca
novaccio » del Gozzi ad essere 
riadattato ed aggiornato per po
tersi ripresentare al pubblico di 
oggi. Prima di tutto si esagera 
non poco a ritenere Turandot un 
mero canovaccio e, secondaria
mente, il riadattamento doveva 
mantenere sino in fondo le in
tenzioni ammodernatrici, che si 
sono notate all’inizio. Non basta 
una « lambretta », su cui arriva 
Calai, né un gelataio ambulante, 
anche se rimangono alla vista di 
tutti dal principio alla fine (per
ché il gelataio è Barach, l ’amico 
di Calai e gli deve stare al fian
co in tutta la sua crudele avven
tura) a dare l ’impressione che 
si sia voluto correggere portan
dola al nostro tempo, una situa

zione etico-storico-ideologica di 
un’epoca lontana. Né i lazzi ag
giornati delle maschere son suf
ficienti a mutare l ’ambiente, tan
to più che essi si estinguono pre
sto (ed è un peccato, perché riu
scivano davvero a rendere viva
cemente colorita la non sempre 
piacevole fiaba) lasciando libero 
il posto agli ampollosi, enfatici, 
melodrammatici versi del Gozzi, 
che proprio non si possono più 
sentire, specialmente messi a 
confronto col parlare sciolto e 
vispo del nuovo adattamento! 
Ed ecco perché, secondo noi, le 
innovazioni avrebbero dovuto 
imprimere davvero una nuova 
visione non solo alle figure dei 
protagonisti, ma anche all’intero 
ambiente, che, dopo poche pen
nellate, ricade pesantemente nel
l ’antiquato eloquio gozziano e 
nel suo approssimativo « cano
vaccio »!
Meno male che ogni tanto emer
ge e si espande la deliziosa gra
zia aerea della Fracci, ballerina 
di classe e la regìa di Beppe 
Menegatti movimenta scene e 
personaggi con pittoreschi risul
tati, merito anche di Silvano Fal- 
leni, con la sua ingegnosa scena. 
Una reggia cinese su palafitte 
con l ’acqua che scorre sotto e si 
increspa ad ogni brivido di ven
to. Una scena degna, sotto tutti 
i punti di vista, di una bizzarria 
fiabesca come la Turandot.
Altro elemento, che ha offerto 
allo spettacolo note suggestive, 
la musica di Umberto Bindi, che 
ha commentato i vari quadri con 
una melodia piana, astenendosi 
da svolazzi modernisti e rifacen
doci sentire due sue note can
zoni.
Gli esecutori, meglio che chia
marli interpreti, hanno dimostra
to, come s’è già detto, molto 
impegno ed hanno saputo man
tenere un tono di recitazione da 
non accentuare gli squilibri dei 
dialoghi antichi e attuali. Carla 
Fracci, come era naturale, è da 
considerarsi ed ammirare soltan-



B U A Z Z E L L I
in  E D IP O  A  C O LO N O  
di SOFOCLE
Nei Giardini di Palazzo Reale a To
rino, in una sera dolcissima della fine 
di luglio. Tino Buazzelli ha recitato 
« Edipo a Colono », il vegliardo dalle 
orbite vuote sorretto dalla amorevole 
Antigone. Opera sublime che è tutta 
un presagio di morte, eppure per
vasa da anelito cristiano. Nella fram
mentarietà degli spettacoli estivi que
sta rappresentazione va ricordata per 
la sua dignità e l'equilibrio. D'altron
de si tratta di un « estivo » solo oc
casionale, perché la tragedia verrà 
recitata nella Stagione che sta per 
iniziare, da Buazzelli stesso e con la 
sita compagnia. Nello spettacolo, che 
Edmo Fenoglio ha diretto con accorta 
misura, Buazzelli ha dato una magni
fica prova della sua maturità artistica 
ed è stato assecondato molto bene 
da Giulia Lazzarini (Antigone), Paola 
Mannoni, Raul Grassilli, Roldano Lupi, 
Eros Pagni, Omero Antonutti, Tino 
Biacchi, De Toma, Marchesini, Gian- 
grande. Elementi scenici funzionali ed 
appropriati, di Jurgen Henze; effetti 
musicali di Gin® Marinuzzi.



LE MARIAGE DE FIGARO
■

LA PROVINCIALE
■

DES JOURNÉES ENTIÈRES 

DANS LES ARBRES

Alla Pergola di Firenze, que
st’anno, avanti l’estate, l ’Ente Au
tonomo del Teatro Comunale 
(ehe Remigio Paone, Sovrinten
dente, dirige eon l’abituale sua 
competenza, ma soprattutto con 
l’amore al teatro che egli porta in 
qualsiasi sua manifestazione) ha 
offerto alcune rappresentazioni 
della Compagnia francese Jean- 
Louis Barrault e Madeleine Re- 
naud. Un avvenimento che avreb
be meritato ben altro rilievo 
che non quello concesso dalla 
stampa italiana e che noi stessi 
nel fascicolo scorso non abbiamo 
potuto mettere in valore — come 
però facciamo adesso — perché 
quel numero era già in macchina. 
Delle tre opere rappresentate, 
quella di Marguerite Duras era 
del tutto nuova per l’Italia (Des 
journées entières dans les arbres) 
e si tratta di una commedia sin
golare ed assai interessante, mes
sa in scena da Barrault con una 
prestazione registica di eccezio
nale penetrazione, quanto magni
fica si è dimostrata l’interprete, 
che è quella grande attrice che 
ha nome Madeleine Renaud. L’au
trice non è alla sua prima opera 
(questa è stata derivata da un 
suo precedente racconto) in quan
to ricordiamo « Le square » una 
assai bella commedia, recitata una 
decina di anni fa, che non ot
tenne quel successo che invece 
meritava. Ora la Duras, narratri
ce, ha preso più confidenza col 
teatro e soprattutto ha avuto la 
fortuna di poter affidare la sua 
opera ad un tal regista ed una 
così straordinaria interprete. 
Oltre che per la sua opera nar
rativa, Marguerite Duras è nota 
anche fra noi per le sceneggia
ture cinematografiche di « Hiro
shima, mon amour» e «Moderno 
cantabile ».

Nella foto grande a destra, Pierre Bertin e Simone Valére in La provinciale di Ivan Turgheniev, nel testo francese di André Barsacq, che ne ha curato anche la regìa. Questo famoso atto unico ha avuto in Bertin — attore esemplare e straordinario — un grande interprete. Squisita ed arguta la Valére.



Nelle foto in alto, le prime due sono di Le mariage 
de Figaro di Beaumarchais, che con la regìa di 
Jean-Louis Barrault è stata rappresentata alla Per
gola di Firenze. Nella prima immagine, sono in sce
na Anne Doat, Simone Valére e Jean-Pierre Herce; 
nella seconda, Jean Desailly (Conte Almaviva) e 
Dominique Paturel (Figaro).

Nella foto qui sopra, come in questa stessa pagina 
le altre due, i tre personaggi della commedia in 
tre tempi della Duras Des journées entières dans 
les arbres sono: Jean Desailly (il figlio); Made
leine Renaud (La madre); Anne Doat (Marcelle).



IL SEGRETARIO 

PARTICOLARE
di Thomas S. Eliot

Sono ventanni che l’Istituto 
del dramma popolare svolge 
la propria attività a San Mi
niato, e questa ricorrenza ha 
festeggiato il 23 agosto, con 
la rappresentazione di II se
gretario particolare di Eliot, 
che fu uno dei rebus del Fe
stival di Edimburgo nel giu
gno 1953 e passò sotto silen
zio a Napoli, quando Giulio 
Pacuvio, nel 1959, lo fece 
recitare al Teatro Mercadan- 
te. Dunque, neppure una no
vità assoluta. Ma non è que
sto che conta, certamente; la 
scelta ha valore di omaggio 
all’autore più amato a San 
Miniato, visto che nei venti 
anni, Eliot e stato rappresen
tato più volte. Ma questo in
comprensibile Impiegato di

fiducia, forse aveva bisogno 
— registicamente — di altro 
chiarimento, che non quello 
di un francese che si adatta 
alla nostra lingua.
Dal Festival di Edimburgo, 
la «farsa in versi sciolti», 
come Eliot graziosamente vol
le definirla, fu poi recitata 
a New York nel 1954 e la 
fotografia in basso presenta i 
sette interpreti di quella edi
zione, con in primo piano 
l’attrice Aline Mac Mahon, 
che sostenne la parte di Lady 
Elisabeth affidata ora alla no
stra non meno celebre Elsa 
Merlini. Gli altri interpreti 
italiani sono stati Gianni San- 
tuccio, Giulio Bosetti, Lucilla 
Morlacchi, Adriana Innocenti, 
Giuseppe Pagliarini, Nanni 
Bertorelli.
Nella fotografia in alto, che 
denuncia anacronisticamente 
un interno costruito davanti 
la stupenda e monumentale 
Chiesa di S. Francesco (se 
c’è un’opera che richiede il 
chiuso è proprio /’Impiegato 
di fiducia) sono gli interpreti 
principali.



Questa cronaca di colore è del set
tembre 1953, da Edimburgo, per la 
prima rappresentazione della « farsa 
in versi sciolti » di Eliot. Si può leg
gerla con piacere anche oggi: non 
soltanto è divertente, ma anche si
gnificativa perché parla Vautore e 
con queste lapalissiane parole: « la 
commedia vuol semplicemente dire 
quel che dice. Se avessi voluto dire 
qualche altra cosa Vavrei detta».
Thomas Stearns Eliot, uno dei mag
giori poeti moderni di lingua in
glese, è nato a St. Louis nel Mis
souri da famiglia emigrata nel nuo
vo continente. Quale drammaturgo è 
stato indubbiamente uno dei più 
interessanti nel mondo. La sua mor
te recente (Londra, 4 gennaio 1965) 
destò grande compianto. Nel 1948 
Giorgio VI d’Inghilterra lo aveva 
insignito dell’Ordine del merito.

Erano molte centinaia di spettatori che s’erano recati apposta ad 
Edimburgo per la « prima » deSL Impiegato di fiducia. E l ’autore 
l ’avevano riconosciuto subito, in un palco di proscenio fra un ma
ragià e una signora in visone.
Avevano gustato la commedia con quell’ansia di non capire ve
ramente tutto e di lasciarsi sfuggire « la chiave », che è divenuta 
universale dopo il successo di Cocktail Party. Sapevano che con 
Eliot si può ridere liberamente e si può piangere liberamente. Ma 
anche che è meglio esser prudenti durante gli intervalli. Qual
siasi giudizio affrettato potrebbe far chiaramente capire che « non 
si è capito niente ». Comunque volevano applaudire, oltre che i 
sette attori, anche lui, per quella rarissima gioia teatrale completa. 
Una serata di azione teatrale, dialogo incantevole di lingua puris
sima, di emozioni classiche e di sensazioni moderne, con più d’un 
pizzico di brivido intellettuale e di allusioni religiose, di filosofia 
e di psicanalisi.
Ma Thomas Stearns Eliot restò nell’ombra e fece un cenno all’or
chestra perché attaccasse subito l ’inno reale che conclude ( o pre
cede) ogni spettacolo teatrale.
L ’indomani, comunque, accosentì a far quattro chiacchiere coi 
giornalisti. « Signor Eliot, la sua commedia contiene un messag
gio? ». « Non si può dire che vi sia un messaggio dentro la com
media. La commedia stessa è il messaggio. I l messaggio è ciò che 
la gente vede dentro la commedia. I personaggi si sviluppano na
turalmente dalla situazione e seguono delle strade diverse da quelle 
che mi aspettavo ».
I giornalisti inghiottirono saliva. « Ma quale è il significato?... ». 
« I critici hanno trovato diverse interpretazioni e loro non sba
gliano mai ». I critici non s’erano mai sentiti tanto imbarazzati. 
L ’osservazione era assai più crudele che non quella sciocca secondo 
cui essi sbagliano sempre. « Per conto mio », continuò Eliot, « la 
commedia vuol semplicemente dire quel che dice. Se avessi voluto 
dire qualche altra cosa l ’avrei detta ».
« Ma », disse una donna, « lo avrebbe detto chiaramente? ». « No, 
lo avrei detto in modo altrettanto oscuro ».
« E perché la commedia è in versi? ». « Perché mi piace scrivere 
così. F.’ una tecnica che in hn inventato e so usare mecrlio di altri.

Forse proprio perché l ’ho inven
tata io ». « Ma se il pubblico 
non si accorge? ».
« Ah, se il pubblico non si ac
corge che si tratta di versi al
lora vuol dire che per quanto 
riguarda il pubblico la commedia 
non è in versi. Per me va be
nissimo ».
« E perché ha scelto di scrivere 
una commedia? ».
« Io credo che oggigiorno se si 
vuol dire qualche cosa è più 
facile dirlo in una commedia 
che non in una tragedia. Appa
rentemente la gente prende la 
tragedia sul serio e la comme
dia in scherzo. Ma in realtà 
prende la commedia sul serio ». 
« Ma insomma che cosa significa 
L’impiegato di fiducia? ». « Oh, 
significa quel che ogni spettato
re ritiene che significhi, niente 
di più ».
L’impiegato di fiducia, che è 
appunto uno scherzo che va pre
so sul serio, è una farsa in 
versi nella quale un grosso fi
nanziere, Sir Claude Mulham 
mer e sua moglie cercano fati
cosamente di ricostruire l ’iden
tità di tre figli illegittimi avuti 
prima del matrimonio. Colby, 
l ’impiegato di fiducia, che Sir 
Claude ha scelto come erede alla 
direzione dei propri affari per
ché lo ritiene proprio figlio, non 
ha alcun interesse per la finanza. 
La sua passione è la musica. Egli 
sta per innamorarsi di Lucasta 
Angel, uno dei più deliziosi per
sonaggi della commedia, quando 
s’accorge d’esser suo fratello. 
Lady Bracknell, che è la moglie 
di Sir Claude, cercando di rico
struire con una certa precisione 
il suo passato si rende conto 
però che Colby è figlio d’un 
organista. E questo con la chta 
rezza crittografica di Eliot spie
ga come mai egli non voglia 
assolutamente saperne di finanza 
e intenda dedicarsi invece alla 
composizione.
Forse questa complessa atmosfe
ra di sciarada intellettuale, che 
va dalla vicenda alla tecnica del
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verso-prosa, alla composizione di 
questa famiglia, dai misteriosi 
impulsi dei personaggi al signi
ficato delle battute allusive, è 
l ’apporto personale di Eliot ad 
una tecnica che unisce la trama 
di commedia classica alle situa
zioni alla Labiche, paradossi alla 
Oscar Wilde ai personaggi che 
sfiorano l ’operetta.

L A  RAPPRESENTAZIONE 
A  SAN M IN IATO

San Miniato ha voluto festeg
giare in maniera eccezionale il 
ventennale dell’Istituto del 
Dramma Popolare, che ha pre
sentato sulle piazze della storica 
cittadina ben venti opere di stra
ordinaria originalità, in un cli
ma di rinnovato fervore spiri
tuale, portando nella tradizio
nale sacra rappresentazione un 
soffio di modernità formale e 
sostanziale. Di queste venti ope
re si è disposta, a cura del pit
tore Diivo Lotti, una interes
santissima mostra retrospettiva, 
che ha bene illustrato l ’attività 
artistica del sodalizio in questo 
ventennio.
E l ’opera da presentarsi que
st’anno si è scelta in un reper
torio particolarmente qualificato, 
nel quale si son già messe le 
mani per ben tre volte: nel re
pertorio teatrale del più illustre 
poeta inglese: Thomas Stearns 
Eliot. Così dopo L’assassinio nel
la cattedrale, I l  Grande Statista 
e La riunione di famiglia è stata 
la volta della sua penultima ope
ra di teatro: I l segretario parti
colare, che è stato messo in sce
na dalla compagnia Bosetti-Qua- 
glio, con la regìa di Josè Qua
glio, sul sagrato della chiesa di 
San Francesco.
Che cosa rappresenti questo la
voro nella produzione teatrale 
del poeta e quale sia il suo pro
fondo significato etico e religio
so non è facile dire. Aggiungerò:

non è facile a capire. Special- 
mente il rapporto fra la vicenda 
di vita contemporanea, che Eliot 
ci presenta, e l ’imperscrutabile 
volontà divina che guida l ’azio
ne di ogni essere umano, sfug
ge facilmente allo spettatore di 
una commedia, che, in una alta
lena di colpi di scena, passa con
tinuamente di tono, giungendo 
dal drammatico sino all’umori
stico con garbata procedura, ma 
anche con ardita, secca e taglien
te spregiudicatezza.
La trama stessa, con la sua ag
grovigliata e quasi artificiosa vi
cenda, cala lo spettatore in una 
atmosfera così tesa che consen
te, solo con sforzo, ad estraniarsi 
dalla superficialità degli avveni
menti per meditare sul valore 
intrinseco dei concetti volti ad 
un alto scopo di « illuminazio
ne spirituale ». Ma per chiarire 
meglio questa difficoltà, dovuta 
in gran parte al genere dramma
tico prescelto dall’autore, sarà 
bene cercare di far conoscere il 
« caso umano » che II segretario 
particolare presenta in veste tra
dizionalmente borghese. Sir Clau
de e Lady Elisabeth si sono spo
sati, sembra, dopo qualche tra
scorso non ben chiarito, tanto 
che un bel giorno si disputano 
un figliuolo, che la donna dice 
suo e il marito fa altrettanto. 
Questi l ’avrebbe avuto da un’al
tra donna, naturalmente. Ora 
questo figliuolo viene da Sir 
Claude assunto in qualità di se
gretario particolare. Egli è Col- 
by, un giovane aspirante musi
cista, che accetta quel posto per 
sbarcare il lunario e prepararsi 
forse ad un futuro di suo gra
dimento. Nella casa di Claude 
s’incontra con sua figlia, una 
bella ragazza, di cui si inna
mora, contraccambiato. Ma la 
scoperta di essere suo fratello, 
butta all’aria, si capisce, ogni 
suo progetto, tanto più che la 
ragazza è fidanzata con un gio
vane, che dovrà sposare per

quanto non lo ami. La situazione 
paradossale, in cui si vive nella 
casa di Sir Claude, si trasforma 
ancora. I l giovane Colby non 
sembra più essere figlio del sup
posto padre e potrebbe, senz’al
tro, aspirare alla mano della fan
ciulla, ma ormai fra i due gio
vani si è creata come una bar
riera e Colby lascerà il posto 
di segretario particolare per ri
coprire quello di organista in 
una parrocchia di provincia: egli 
seguirà cioè le orme del padre, 
che fu un musicista fallito. An
che così, d’altra parte, potrà 
« attuare » il disegno, che Dio 
ha tracciato per lui. E questa 
« illuminazione » opererà benefi
camente anche su quanti lo cir
condano.
Conclusione edificante che si può 
giustificare soltanto con una vi
sione religiosa della vita, ma 
che, teatralmente, lascia perples
si. La metafisica non è il piatto 
forte neanche per lo spettatore 
moderno.
Interpretazione veramente ade
guata allo stile dell’opera, anche 
se certe notazioni realistiche han
no fatto scivolare il testo in ac
centi crudi e dissonanze un po’ 
arrischiate. Elsa Merlini ha ritro
vato nelle vesti di Lady Elisabeth 
le espressioni più sincere della 
sua arte estrosa e personalissima. 
Lucilla Morlacchi ha dato giusta 
intonazione al poetico colloquio 
col giovanotto, una delle più toc
canti scene della commedia. Mi
suratamente efficace Adriana In
nocenti. Gianni Santuccio ha sa
puto mantenere la figura di Sir 
Claude in una linea di attendi
bilità assai intelligente. Giulio 
Bosetti è stato un Colby un po’ 
deluso e un po’ incantato in una 
composta espressione ricca di si
gnificato. Bene il Pagliarini e il 
Bertorelli. Regìa molto precisa 
e d’intonazione borghese, ma 
qualificata. Bellissime le scene, di 
Misha Scandella. Successo molto 
vibrante. Giulio liuceiolini
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Gli incassi di tutte le Compa
gnie ed i contributi dello Stato. 
Solo il Piccolo Teatro di Milano 
ed il Teatro Stabile di Roma han
no chiuso il bilancio in pareggio.

H I l compito del cronista, quest'anno, si riduce a ben poca 
cosa: hanno fatto tutto, egregiamente, i cosiddetti « uffici » 
ossia quei funzionari che hanno come capo cordata il dottor 
Franz De Biase, Direttore Generale dello Spettacolo, al quale 
si affiancano il « numero uno » dott. Pasquale Lopez e alcuni 
giovani che si dedicano con passione al teatro di prosa.
Hanno fatto così bene che valutando con calcoli precisi i meriti 
e i demeriti dei complessi hanno presentato una relazione e 
una graduatoria... al millesimo. Va tenuto conto che si sono 
fatti più severi i controlli dei revisori della Corte dei Conti: 
se ad esempio il regolamento parla di 150 recite non si può 
presentare la documentazione per sole 149... Un tempo alla 
Direzione Generale si era, per così dire, comprensivi e longa
nimi e qualche volta si aiutavano i comici a scapito dell’aritme
tica dei regolamenti. I quali sono compilati in base ad una 
esperienza che si può dire ventennale; ogni anno un certo caso 
suggeriva una certa norma ma poi i casi variavano o si compli
cavano, ed allora si escogitavano nuove norme e nascevano 
nuove... complicazioni, che suggerivano alla loro volta soluzioni 
in base alle considerazioni del caso specifico non sempre con
cordanti con le disposizioni ministeriali. Ecc. ecc.
La Corte dei Conti si è fatta severa e non concede deroghe; 
i regolamenti ci sono e si devono osservare. Se le Compagnie 
hanno avuto disavventure, contrattempi, guai grossi (come 
quella di Macario) i compensi eventuali trovino il punto di 
partenza e di arrivo fuori dei regolamenti, ma questi rappre
sentano un binario su cui si deve viaggiare rigorosamente. 
La vita teatrale dello Stato (e il suo denaro) da quei binari 
non può più né uscire né deviare.
E’ probabilmente in base a queste considerazioni che quest’anno 
non è stata più convocata la Commissione dei critici la quale 
(è intuitivo) esprimeva giudizi in base a criteri d’arte. Ma, a 
quanto si sa, l ’arte non ha peso sulle considerazioni della 
Corte dei Conti. Quegli egregi revisori si attengono al principio: 
regolamento canta e la Corte... dorme per cui (trattandosi di 
quattrini), le sottigliezze critiche sono destinate a cadere 
nel vuoto.
Così gli « uffici », investiti di responsabilità diretta, hanno ope
rato in base a dati obiettivi, tuttavia non propriamente come 
dei « robot »; uno spettacolo d’arte è e rimane tale anche nella 
considerazione di funzionari intelligenti, e di questa intelligenza 
essi hanno fatto uso; della loro valutazione ci si può rendere 
meglio conto esaminando i casi uno ad uno, come verremo 
esponendo e così si potrà intendere i criteri cui la Commis
sione si è ispirata, suggerendo correzioni e rettifiche nell’asse
gnazione dei premi.
La Commissione si è riunita il giorno 8 luglio; era presieduta 
del ministro Corona, il quale (va sottolineato) è sempre pre
sente alle riunioni e funziona anche da giudice conciliatore 
delle varie istanze; trattandosi di quattrini (stavo per scrivere 
di appetiti...) il giudice moderatore è indispensabile, come è 
necessaria la comprensione. Per la verità questa si verifica 
anche nei casi più controversi.
Diremo, prima di entrare in « medias res », che la Commis
sione ha ascoltato una relazione introduttiva del dott. De Biase, 
il quale ha fatto il punto dell'ultimo anno comico: quanto ha 
dichiarato il Direttore Generale dello Spettacolo, riportiamo 
dopo aver dato visione delle cifre ufficiali, nella consueta an
nuale tabella delle due pagine seguenti.
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* Compagnia Semistabile - (1) Situazione attività al 2/6/1966 - (2) Situazione attività al 5/6/1966 - (3) Situazione attività al 16/6/1966

S ■< LAVORI3 MEDIA « 2 RAPPRESENE RECITE ITALIANE
g COMPAGNIA GENERALE B È ---------------------------------------------___-_________
Q A RECITA ” < INCASSO INCASSO”ì  a ital. stran. n. Innnn medio per n.______________________________________________________________________ L0RD0 RECITA _____

1 Franco Zeffirelli 1.344.058 7 l/2 280.908.132 1 1 110 175.074.437 1.591.585 99

2 Proclemer-Alhertazzi 1.192.100 7 246.764.777 2 1 152 160.477.027 1.055.769 55
3 De Lullo-Falk-Valli- 1.107.260 7 199.306.800 2 1 130 128.945.540 991.888 60

Albani
4 Dario Fo-Franca Rame 959.849 6 154.535.819 1 — 161 154.535.819 959.849 _
5 Masiero-Lupo 930.067 5 146.950.618 1 — 158 146.950.618 930.067
6 II Teatro di Eduardo 860.189 4 92.900.435 3 — 108 92.900.435 860.189 _
7 Nazzari 627.241 2 37.634.500 1 — 60 37.634.500 627.241
8 Peppino De Filippo 542.225 7% 113.867.375 5 1 199 105.794.225 531.629 11
9 Teatro delle Novità N. 1 426.775 6 82.367.765 1 1 167 77.220.385 462.397 26

10 Valli-Bentivegna 425.516 4 47.232.375 1 — 111 47.232.375 452.516
11 Randone-Naldi 365.146 6 55.137.104 1 — 151 55.137.104 365.146 _
12 Teatro Comico Italiano 340.350 2 22.122.812 1 — 65 22.122.812 340.350 _
13 Stabile del Teatro Milanese 274.777 7% 63.198.834 4 — 230 63.198.834 274.777 _
14 Napoletana di Teatro 235.926 5 36.568.600 6 — 155 36.568.600 235.926 _
15 Teatro delle Novità N. 2 173.070 5*/2 26.999.005 3 2 105 16.022.925 152.599 51
16 Stabile di Palazzo Durini 146.453 51/2 22.700.264 3 1 93 6.607.045 71.043 62
17 Teatro d’Oggi 98.737 5 % 16.785.450 4 1 140 15.592.250 111.373 30
18 Paolo Poli-Maria Monti 89.250 5 16.332.710 2 — 183 16.332.710 89.250 _
19 L. B. C. 85.050 3</2 7.569.525 2 — 89 7.569.525 85.050
20 Teatro del Convegno 78.385 5 11.757.750 2 2 80 4.885.250 61.065 70

dell’Angelicum
21 Stabile Teatro Garibaldi 72.766 4 6.694.541 3 1 78 5.445.431 69.813 14
22 Del Buonumore 47.078 7 7.061.800 9 — 150 7.061.800 47.078
23 Teatro delle Dieci 45.487 3 3.229.600 3 5 63 2.650.100 42.077 8
24 Guardabassi-Gonda 44.853 5 6.144.900 3 — 137 6.144.900 44.853
25 Centro del Teatro Classico 39.988 7 6.957.950 6 1 151 6.536.150 43.574 24
26 Stabile del Teatro di Roma 38.875 7 l/z 7.619.600 10 — 196 7.619.600 38.875

C. Durante
27 Italiana d’Arte Drammatica 38.598 2 '/a 2.817.700 I  1 45 2.043.600 45.413 28
28 Rocco d’Assunta 35.117 7 l/& 7.796.100 4 — 222 7.796.100 35.117 _
29 Gruppo M. K. S. 33.335 2 / ,  2.000.100 2 — 60 2.000.100 33.335 —
30 Teatro dei Possibili 22,915 5 3.231.100 3 1 97 2.730.400 28.148 44

10.721.436 1.735.194.041 90 18 3.846 1.420.831.397 10.650.992 572



1 9 6 5 - 6 6  I N  C I F R E  U F F I C I A L I

(4) Situazione attività al 21/5/1966 - (5) Situazione attività al 22/6/1966 - (6) Situazione attività al 6/6/1966 - (7) Situazione attività al 18/6/1966.

RECITE STRANIERE CONTRIBUTI STATALI
TOTALE PERCENT-—̂———■ „ t.'i'ttl' RECITE PIAZZE ■ 1 ss a ■«jyri i ALlvl X HiINCASSO INCASSO ITALIANE NOVITÀ CONTRIBUTI

LORDO MErDeIc°itPaER RIENTRI ITALIANE ™TEGRAZIONI SPECIALI TOTALE

105.833.695 1.069.027 209 52 20 37.849.400 — 600.000 — 38.449.400

86.287.750 1.568.868 207 73 27 — 1.200.000 600.000 60.000.000 *61.800.000
70.361.260 1.407.225 180 72 20 — — — 60.000.000 *60.000.000

— — 161 100 39 27.816.400 800.000 250.000 — 28.866.400
158 100 73 26.451.100 — 300.000 — 26.751.100
108 100 3 16.722.100 — — — 16.722.100

— — 60 100 2 6.774.200 800.000 — — 7.574.200
8.073.150 643.013 210 95 47 19.688.900 800.000 — — (1)20.488.900
5.147.380 197.976 193 86 58 14.311.500 — 650.000 — 14.961.500

— I l i  100 44 8.501.800 800.000 500.000 — 9.801.800
151 100 58 9.924.700 800.000 1.620.000 — 12.344.700

— 65 100 28 3.982.100 800.000 330.300 — 5.112.400
— — 230 100 1 11.375.700 2.400.000 — — (2)13.775.700

— 155 100 3 6.582.300 800.000 — — 7.382.300
10.976.080 215.217 156 67 1 3.762.300 400.000 — — (3) 4.162.300
16.093.219 259.568 155 60 27 2.476.700 — 500.000 — 2.976.700
1.193.200 39.773 170 82 29 2.902.100 1.600.000 — — 4.502.100

— — 183 100 36 2.939.900 — 600.000 — 3.539.900
— — 89 100 9 1.362.500 1.600.000 — — 2.962.500

6.872.500 98.178 150 53 1 1.429.200 — — — 1.429.200

1.249.110 89.222 92 85 1 1.080.100 — — _  (4) 1.080.100
— — 150 100 14 1.171.100 2.000.000 — — 3.171.100
578.700 72.337 71 88 6 523.500 — 280.000 — 803.500
— — 137 100 16 1.106.000 1.600.000 650.000 — (5) 3.356.000
421.800 17.575 175 86 1 1.210.300 2.400.000 — — 3.610.300
— — 196 100 1 1.371.400 2.400.000 — — 3.771.400

774.100 27.646 73 61 1 429.400 800.000 — — 1.229.400
— — 222 100 1 1.403.300 1.600.000 — — 3.003.300
— — 60 100 10 360.000 1.600.000 280.000 — (<>) 2.240.000
500.700 11,379 141______68______ 1_______531.500_____800,000_____ — — (7) 1,331.500

314.362.644 |5.717.004 4.418 87 578 214.039.500 26.000.000 7.160.300 120.000.000 367.199.800



Nelle due pagine precedenti le cifre degli incassi, con le medie 
a recita, i  rientri, le integrazioni, i contributi speciali.
Dice il doti. Franz De Biase, Direttore Generale dello Spettacolo: 
« Cifre assai confortanti, le quali denotano insieme la crescita 
civile del Paese e il superamento delle sue difficoltà economiche, 
rappresentano il consuntivo della Stagione Teatrale 1965-66. 
Un aumento assoluto di un miliardo 80.687.992 lire è stato 
registrato negli incassi del teatro di prosa nella stagione 
1965-66 rispetto a quella di due anni or sono. Si è avuto, infatti, 
un incasso lordo complessivo di tre miliardi 5.694.900 lire 
contro un miliardo 925.006.908 lire registrati nella stagione 
1963-64, con un incremento percentuale del 56 %.
Questi dati d’incremento acquistano maggior valore ove si con
sideri che il prezzo medio dei biglietti è rimasto pressoché 
invariato. Infatti, secondo quanto è stato comunicato alla Com
missione Consultiva del Teatro dal Direttore Generale della 
SIAE dott. Ciampi, il prezzo medio di L. 1.225 dei biglietti per 
il teatro primario di prosa nel 1964 è salito ad appena L. 1.228 
nell’anno solare 1965. E ciò in conseguenza della politica dei 
prezzi promossa nel settore.
D’altra parte, le recite sono state 6.836 di cui 5.255 di opere 
italiane e 1.611 di opere straniere, con un aumento di 1.475 nel
l ’arco dei due anni, mentre i lavori rappresentati sono stati 164, 
di cui 124 di autori italiani — con 50 novità assolute — e 40 
di autori stranieri.
Nella stagione hanno agito nove Teatri Stabili che hanno effet
tuato 2.144 recite (di cui 1.288 di opere italiane e 856 di opere 
straniere), realizzando un incasso lordo di un miliardo 34.119.354 
lire. Le opere rappresentate dagli Stabili sono state 51 e di 
queste 32 di autori italiani e 19 di autori stranieri.
Hanno agito, inoltre, 33 Compagnie di prosa che hanno effet
tuato 4.692 recite di cui 3.937 di opere italiane e 755 di opere 
straniere, realizzando un incasso complessivo di un miliardo 
971.575.546 lire. I lavori rappresentati sono stati 113 di cui 
92 italiani e 21 stranieri.
Dopo aver preso atto dei risultati conseguiti non solo per gli 
incrementi quantitativi registrati ma anche per la qualità degli 
spettacoli e per l ’accresciuto interesse del pubblico, la Commis
sione ha sottolineato il successo ottenuto all'estero dalle nostre 
formazioni teatrali e, in particolare, dal Piccolo Teatro di Milano 
con " Le baruffe chiozzotte ”, rappresentate a Parigi, a Vienna, 
a Zurigo, a Varsavia, ad Amburgo ed a Berlino Est; dal Teatro 
Stabile di Torino con la " Locandiera ’’ e " Ruzzante ” rappre
sentati a Budapest, a Praga, a Mosca, a Kiev e a Leningrado; 
dalla Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani, invitata per il 
secondo anno consecutivo ad effettuare un ciclo di recite a 
Londra; da Peppino De Filippo in Jugoslavia.
La Commissione Consultiva ha riconosciuto all’unanimità che 
la ripresa del nostro teatro di prosa è principalmente frutto 
della collaborazione di tutte le categorie dello spettacolo e 
dell’azione politica svolta negli ultim i anni ».

I  P R E M I
A questo punto la Commissione ha preso atto che le norme que
st’anno rimangono immutate nell’attesa della emanazione della 
Legge sul teatro che dovrebbe essere presentata dal Ministro 
Corona entro l ’autunno al Consiglio dei Ministri.
La disponibilità era di circa 300 milioni; sulle 28 Compagnie 
ammesse alle provvidenze solo 20 hanno tenuto fede alle 
norme:
In base alle medesime i premi sono stati così assegnati alle 
seguenti Compagnie:

Magnani-Zeffirelli :
L. 20.000.000

Teatro Novità di Lualdi, n. I : 
L. 13.000.000

Lupo-Masiero : L. 12.000.000 
Salvo Randone: L. 10.000.000 
Lualdi, n. 2 : L. 8.000.000 
Stabile Milanese : L. 8.000.000 
Dario Fo : L. 8.000.000 
Teatro Bracco Napoletano : 

L. 7.000.000 
Teatro del Convegno:

L. 6.000.000
Palazzo Durini : L. 6.000.000 
Buonumore di Silvio Spaccesi : 

L. 6.000.000
Poli-Monti : L. 6.000.000 
Foà-Malfatti : L. 5.000.000 
Guardabassi : L. 4.000.000 
Teatro d’Oggi : L. 4.000.000 
Chiari-Valeri-Tedeschi :

L. 4.000.000
Teatro dei Ragazzi (Don La

vagna): L. 4.000.000 
Checco Durante : L. 3.000.000 
Centro Teatro Classico:

L. 2.000.000
Carro di Tespi: L. 2.000.000 
Rocco d’Assunta: L. 2.000.000 
Angelicum : L. 1.000.000 
La Compagnia Proclemer-AI- 
bertazzi e la De Lullo-Falk- 
Valli, considerate semistabili, 
godono di un beneficio antici
pato di 60.000.000 : è stato
concesso loro un premio di 
5 milioni ciascuno.
Poiché la Compagnia De Lullo- 
Falk-Valli sta preparando per 
il Festival di Venezia « La Ca
landra », lavoro molto impe
gnativo e oneroso, si terrà 
conto di questo allestimento 
nell’assegnazione dei premi f i
nali della prossima stagione.
Commedie musicali : 20 milio
ni a « Ciao, Rudy », impresa 
come è noto di Giovannini e 
Garinei da un lato e di Ma- 
stroianni dall’altro ; le voci 
parlano di un forte passivo, il 
contributo servirà a farlo di
minuire; così i 10 milioni dati 
a Macario che aveva presenta
to « Le sei mogli di Enrico 
V i l i  », hanno voluto andare ol
tre al valore dello spettacolo



per giungere a una soccorre
vole mano che alleggerisca i 
danni subiti dal comico tori
nese in seguito all’incidente 
automobilistico che distrug
gendogli il materiale lo ha co
stretto a sciogliere la compa
gnia. Alla Compagnia Dappor- 
to per « L’Onorevole » sono an
dati 5 milioni.
Premi all’esercizio : 5 milioni 
ai Teatri Eliseo (Roma), Man
zoni, Odeon, Nuovo (Milano); 
4 milioni al Teatro Alfieri di 
Torino; 3 milioni ai Teatri 
Carignano di Torino e Cometa 
di Roma ; 2 milioni rispettiva
mente ai Teatri Appio e Parioli 
di Roma, Politeama di Napoli, 
Piccinni di Bari, Biondo di 
Palermo e Gerolamo di Mila
no ; 1 milione ai Satiri di
Roma.
Teatri Stabili - I l Piccolo Tea
tro di Milano ed il Teatro Sta
bile di Roma hanno presenta
to il bilancio in pareggio (1 ). 
I l  Teatro Stabile di Genova 
ha ottenuto 16 milioni (2).
I l Teatro Stabile di Torino ha 
ottenuto 10 milioni.
I l  Teatro Stabile dell'Aquila 
ha ottenuto 10 milioni.
I Teatri Stabili di Bolzano e di 
Catania hanno ottenuto 4 mi
lioni ciascuno.
Premi agii autori anziani :
1 milione ciascuno : Giuseppe 
Achille, Leonida Repaci, Gasto
ne Tanzi, Carlo Trabucco (3).
Premi agli attori anziani : 1 mi
lione ad Agostino Salvietti, 
Guido Riva, Amalia Micheluzzi, 
Fosco Giachetti, Bruno E. Pal
mi, Enif Robert.
Premi ai tecnici anziani: 500
mila lire ciascuno a Luigi Co- 
lavicchi, Guido Gheduzzi, Eu
genio Cappabianca, Lorenzo 
Curati.
Contributi in arrotondamento 
a precedenti stanziamenti :
Orazio Costa per la Compagnia 
Romea L. 5.000.000, Compagnia 
Attori Associati di Angelo Si- 
vieri 1.000.000, Compagnia di 
Virgilio Miraglia L. 800.000.
Premi alle compagnie minori :
D'Origlia - Palmi L. 1.000.000, 
Ruta-Brasei 800.000, Carrara- 
Laurini 500.000, Lombardi-An-

selmi L. 600.000; seguono altri 
minori.
Si chiude così il bilancio delle 
elargizioni : la pioggia benefica 
può aver accontentato molti, 
ma non ha purtroppo potuto 
accontentare tutti. I postulan
ti sono infiniti. Se è vero che 
la Stagione Teatrale 1965-66 
è stata una stagione d’oro 
(rispetto alle precedenti) 
l ’oro non ha abbondato nelle 
casse delle varie imprese ; si 
spera per la prossima un bi
lancio annuale più pingue, an
che nel campo della produzio
ne. Ma di questo se ne occu
perà LIDI la cui Commissione 
sta esaminando l ’elenco delle 
novità italiane rappresentate e 
il risultato dei lavori lo avre
mo in settembre a S. Vincent.

Carlo Trabucco

(L N.d.R. (come ogni altra nota) - 
I Teatri Stabili di Milano e Roma 
hanno presentato il bilancio in pa
reggio : encomiabile risultato che 
onora i dirigenti dei due Enti. Non 
bastano i risultati artistici (e le 
chiacchiere di molti) : è necessario 
dimostrare anche di aver accorta- 
mente operato: il denaro pubblico 
è dei contribuenti.
(2) Il Teatro Stabile di Genova, a 
Stagione terminata, ha inviato una 
relazione per informare che « l’orga
nismo genovese, ha effettuato 635 
repliche con un incasso lordo di 
470.776.293 ». Ma non sono bastati, 
evidentemente, se hanno avuto bi
sogno di un supplemento di 16 mi
lioni.
(3) Carlo Trabucco, premiato tra 
gli autori anziani, è lo stesso Tra
bucco che redige queste note, dire
mo così, ministeriali. Gli è stato 
concesso il premio di un milione 
e ne siamo lieti ; ma non deve aver
lo certo sollecitato — la battaglia 
per questi premi è sempre all’ulti
mo sangue, come nel teatro dei 
pupi — se onorato quanto stupito 
della concessione ha, con gesto ge
nerosissimo, tenuto per sé soltanto 
l'onore e devoluto il milione alla 
Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici. Quanto questo sia significa
tivo e raro lo dimostra il fatto che 
da quando si assegnano premi di 
ogni genere, solo Trabucco, dopo 
Ridenti, che fu il primo ad avere 
il premio Simoni per la fedeltà al 
teatro, hanno gradito l'omaggio e 
data la mercede all’Istituto di Bo
logna. Il gesto di Trabucco ha com
mosso il presidente della Casa di 
Riposo, Lorenzo Ruggi, mentre gli 
ospiti tutti si sono rivolti a noi 
con la preghiera di rendere pubblica 
la loro gratitudine per Carlo 
Trabucco.

Le nostre copertine

T U L L I A  M A T A Ñ I A
Con questo fascicolo inizia la sua 
collaborazione a « Il Dramma » 
la pittrice Tullia Matania, arti
sta sensibilissima e squisita, cer
to la prima fra le poche pittrici 
che hanno oggi, in Italia, stima 
e notorietà. Piero Girace, critico 
d’arte del quotidiano « Roma » 
di Napoli, mette in valore, con 
la sua nota, le qualità e le doti 
della Matania. Noi la ringrazia
mo per aver aderito con entu
siasmo e cordialità al nostro in
vito.
E’ proprio il caso di dire che 
per Tullia Matania la pittura 
è persona di casa.
Ella appartiene infatti ad una 
famiglia di artisti valorosi di 
cui il capostipite, Fortunino 
Matania — da pochi anni 
scomparso — fu un disegna
tore ed illustratore di fama 
europea.
Tullia Matania ha nel san
gue la pittura.
Di pittura si è nutrita sin 
dalPinfanzia.
Dal padre Ugo ha ereditato 
il gusto dell’illustrazione com
posta e precisa. Vi ha aggiun
to il rigore di una linea sa
porosamente classica.
Pittrice e disegnatrice. Arti
sta seria e preparata.
Questa giovane signora dal
l ’aria mite, dallo sguardo ma
lizioso, riservata e gentile, fa
rebbe venire in mente certe 
madonnine di gusto popolare
sco del Settecento napoletano. 
Esordi parecchi anni fa co
me disegnatrice; e diede ot
timi risultati, sorprendendo il 
pubblico e la critica.



Un disegno serrato e chiuso, 
essenziale e nello stesso tem
po plastico, ove senti, sia 
pure alla lontana, gli influssi 
di Vincenzo Gemito, cui ella 
indubbiamente ha guardato 
traendone benefici non lievi'. 
Non si dimenticano certi suoi 
vecchi disegni. Donna che 
cuce, braccianti, Don Cesare, 
Contadino che riposa sono 
testimonianze concrete del suo 
talento disegnativo.
Con una simile preparazione, 
certamente eccezionale, era 
dunque facile il passaggio alla 
pittura ad olio, ad una pittura 
che mira soprattutto al « per
sonaggio » ove spesso avverti 
il mordente di un’ironia bo
naria, tipicamente partenopea. 
Ne siano d’esempio le sue 
matronali « maeste », i suoi 
« frati » mastodontici, che 
Rabelais avrebbe prediletto, i 
suoi grassi « borghesi », da 
cui spira certa aria soddisfatta 
e buontempona, sotto il segno 
di una satira lieve, indubbia
mente diversa da quella di un 
Daumier o di un Toulouse- 
Lautrec.
Non fa concessioni a baroc
chismi ed impressionismi, più 
o meno vistosi e disordinati. 
Nella sua pittura vige l ’ordi
ne, l ’ordine del segno sicuro 
con cui si raggiunge la poten
za plastica e rappresentativa. 
Un’artista intelligente e vi
vacissima come Tullia Mata- 
nia non poteva passare inos
servata; ed era logico che la 
critica si occupasse di lei con 
particolare interesse.
Ha partecipato a grandi mo
stre nazionali. Ha vinto premi 
cospicui. Ha ottenuto successi 
e consensi dappertutto.
Tutto ciò in breve spazio di 
anni.
Oggi Tullia Matania è da an
noverarsi tra quelle poche 
pittrici italiane degne di figu
rare sul piano internazionale.

Piero Giracc

M A S S I M O  P I A N F O R I N I

Una voce bellissima, pastosa ed armoniosa, gradevole all’imma- 
ginazione — oltre che all’udito — degli ascoltatori non ancora 
smaliziati, trattandosi del primo « principe azzurro » dei sogni 
quotidiani della generazione nascente di radioamatori.
La radio di allora consisteva praticamente — almeno per quanto 
riguardava le conversazioni abbondantissime e le trasmissioni 
dei dischi —■ in una cameretta non più grande di un comune 
ingresso, ma dal soffitto bassissimo, trattandosi di un ammez
zato, del palazzo della SIP in via Bertola a Torino, ma l ’ingresso 
quasi nascosto era in via Stampatori. Quel bugigattolo si ornava 
di una finestrella che dava sul cortile, una tavola comune, lam
pada, giradischi e una specie di strano arnese simile ad una 
scatola rudimentale con infissa una grossa chiave da orologio: 
era l ’« uccellino » il primo segnale radiofonico, allegro, simpa
tico, cinguettante. Chi scrive aveva funzioni di conversatore; 
annunciatore — il primo « speaker » — Massimo Pianforini, at
tore. Ci univa una affettuosa amicizia in quanto già compagni 
d’arte con Ermete Novelli.
Pianforini è morto PII agosto a Fano, a 76 anni; era nato a 
Serrugarina in quel di Pesaro, figlio d’un medico, il 2 feb
braio 1890. Aveva frequentato gli studi classici regolarmente, 
poi la passione lo aveva portato in Arte, diremmo con diritto, 
perché dell’attore aveva tutte le qualità: quella voce melodiosa, 
suadente, non meno aristocratica della sua figura, un volto 
espressivo dai lineamenti regolari che dovevano poi risultare 
eccezionalmente fotogenici. I suo primi passi nel teatro di prosa 
furono spediti, le sue prestazioni notevoli: si impose rapida
mente sostenendo ruoli giovanili con soddisfazione. Di triennio 
in triennio, come usava allora, e poi di anno in anno, tutte le 
maggiori Compagnie lo ebbero fra i migliori, da Irma Gramática 
a Praga per la Stabile di Milano, da Ruggeri alla Melato. Mai 
grandi voli che potessero innalzarlo, ma sempre una spiccata 
personalità, un interesse continuo per l ’ottimo attore.
Ma poiché Pianforini aveva « la più bella voce dell’arte » appena 
fu necessario alla radio — allora si chiamava EIAR — un annun
ciatore molti furono ascoltati, ma Pianforini prevalse senza 
eccezioni. Bastò questa interruzione, durata anni, per altalenare 
la sua attività, tra microfono, teatro e cinema. Ogni tanto lo 
chiamavano per una parte e la radio glie lo concedeva per non 
perderlo, e perfino Copeau lo volle al Maggio fiorentino del 1938 
in Boboli, per Come vi garba di Shakespeare. E sempre per la 
sua bella voce e la prestanza fisica, ogni rappresentazione al
l'aperto, lo ebbe tra i primi da Siracusa ad Erba, da Pompei ad 
Ostia: i registi se lo contendevano con sua grande soddisfazione. 
Ma alla radio ritornava, anche come attore, ed a poco a poco 
ne fece la sua vera vita.
Quando eravamo insieme nell’ammezzato della SIP, l ’annuncio 
del mio nome ed il titolo della conversazione, lo faceva con un 
certo sussiego amichevole ed ammirativo, creando un involon
tario « birignao » che in gergo comico significa recitare con affet
tazione. E poiché d’estate in quell’ambiente si soffocava, usciva 
per prendere aria nel cortile, ma non dimenticando di met
termi sotto gli occhi un biglietto (se me lo avesse detto temeva 
lo dimenticassi) con scritto ben chiaro in stampatello: « Quando 
hai finito, gira l ’uccellino ». Dovevo, cioè, dare una avvitata alla 
chiave dello strano arnese, dal quale veniva fuori quel dolce e 
gentile gorgheggio, che fu il primo segnale radio. Qualcuno quel 
cinguettìo lo ha ancora negli orecchi.
Ricordiamo Pianforini, con affettuoso rimpianto.

Riti.



L ’ A T E I S M O  N E L  

T E A T R O  C O N T E M P O R A N E O

Frutto e specchio della società in cui nasce, il teatro non ha mancalo di risentire l'influsso, in questi anni, 
dell’ateismo marxista, da Brecht a Sartre; e tuttavia sarebbe inesatto ritenere che, dagli anni dell'espressionismo 
ad oggi, il tema della Divinità sia assente nelle opere dei drammaturghi laici o anche dichiaratamente atei: esso 
è presente, con argomenti di fondo della propaganda ateistica in Brecht, come motivo di speculazione filosofica 
in Sartre e in Camus, fino a divenire assillo inquietante nei drammi degli autori del « teatro dell'assurdo ».

I l  teatro, come è noto, è fenomeno artistico complesso, che nasce grazie a diversi apporti 
artistici: lo scrittore, gli interpreti, gli allestitori dello spettacolo, e vive la sua vita in un 
ambito sociale ben precisato e determinante. Di questa società, il teatro, nelle varie epoche 
storiche, è frutto e, al tempo stesso, specchio. Frutto perché esso nasce da una deter
minata cultura che ne favorisce, consente o avversa l ’esistenza; perché il committente 
(pubblico o privato) ne caratterizza implicitamente la nascita e i l primo sviluppo, perché 
l ’autore è l ’esponente autorizzato di un ceto sociale che attraverso la sua opera s’esprime 
e qualifica nei confronti di tu tti. È specchio perché rappresenta in scena la società, pur 
poeticamente interpretandola.
Pensiamo alle origini del teatro, alle prime apparizioni di cerimonie spettacolari nell’ambito 
dei r it i culturali dell’antico Egitto e dell’India, al sorgere di una serie di esempi, leggende 
e avventure morali, di cui sono protagonisti gli Dei, sul tronco della pratica religiosa, 
nell’ambito dei templi e delle caste sacerdotali.
Lo stesso avverrà, dopo due millenni, in Grecia, col crescere del culto degli Eroi, figli degli 
Dei, protettori delle città, culto da cui prenderà origine la tragedia e le altre forme dram
matiche giunte fino a noi.
Più tardi sarà lo stato a favorire lo sviluppo dello spettacolo per tutta l ’antichità, e la 
tematica degli autori sarà più vivamente impegnata su temi storici, politici. Durante il 
Medio Evo, sarà nuovamente la pratica religiosa, come negli antichissimi tempi, a favorire, 
con lo sviluppo della civiltà architettonica e figurativa di quel periodo e del primo Rina
scimento, la nascita di un teatro ispirato dalla fede e dalla morale cristiana.



Non è mio proposito sviluppare questo discorso secondo una linea d’evoluzione storica; 
mi basta aver ricordato il nesso strettissimo che, in ogni tempo nelle diverse civiltà e 
culture, ha sempre unito società e teatro.
Anche oggi, naturalmente, il teatro è frutto e specchio della società. Dopo la rivoluzione 
romantica e nell’attuale anarchismo ideologico, si potrebbe pensare che l ’autore di teatro 
sia libero di ideare e comporre i suoi testi senza preoccuparsi che della propria ispirazione; 
in realtà non è così: l ’autore di teatro, per la stessa destinazione dello spettacolo, che è 
pubblico e si rivolge al pubblico, è condizionato, almeno psicologicamente, dal proprio 
ambiente sociale. È questo ambiente che egli rispecchia sul palcoscenico, sono gli ideali, 
gli interessi, i sentimenti del suo pubblico.
Questi caratteri sono propri del teatro in genere e del teatro di trattenimento in specie. 
Da secoli, infatti, i l  teatro, come la società culturale che lo ispira, ha perso ogni attributo 
di sacralità, ogni legame con la religione, è diventato spettacolo profano, fatto ricreativo 
in senso laico, serale passatempo.
Al di là del teatro commerciale, laico e profano per sua natura, esiste, tuttavia, anche oggi, 
un teatro serio, impegnato sul terreno delle idee, intento a prospettare al pubblico una 
serie di problemi (filosofici, politici, sociali) di fondo.
È dunque nell’ambito di questo teatro che potrebbe situarsi un’indagine sull’ateismo; 
ma è proprio nel teatro serio di oggi che il problema della fede non appare quasi mai 
ignorato o eluso.
I  più significativi autori drammatici contemporanei sono cresciuti ed hanno cominciato 
ad operare nel clima tragico e disperato delle due guerre mondiali, un clima che non ha 
consentito gratuite evasioni o indifferenze nei confronti dei massimi problemi dell’esistenza 
individuale e sociale.
Negli anni del primo dopoguerra l ’espressionismo tedesco, come negli anni del secondo 
dopoguerra l ’esistenzialismo francese, hanno rimesso in gioco drammaticamente tu tti gli 
ideali, i  m iti, i  sentimenti dell’uomo e della collettività. Di questo drammatico momento 
del pensiero contemporaneo il teatro (come il cinema, la poesia, la narrativa e l ’arte foto
grafica, ma con un più diretto rapporto col pubblico) era diventato rappresentazione, 
stimolante luogo d’incontro e di scontro di autori impegnati e di pubblico consapevole. 
Non c’è dubbio che il primo momento di questi successivi eventi artistici e culturali (espres
sionismo ed esistenzialismo), fu caratterizzato dalla negazione, dal rifiuto e dalla rivolta. 
La sconfitta politica, i l crollo di una classe dirigente ritenuta responsabile di una disfatta, 
coinvolgeva, nella creazione degli autori, i l  crollo di tu tti gli ideali, di tu tti i miti, di tu tti 
i  valori che avevano servito ad alimentare e a sostenere la società che era stata sconfitta. 
In  questo clima di rifiuto e di rivolta anche gli ideali religiosi, i principi morali, erano 
respinti e ripudiati; con essi le autorità e le istituzioni ecclesiastiche, i l  costume stesso della 
vita cristiana. E tuttavia, anche in questi anni di rifiuto, v i fu un teatro di protesta e di 
ribellione, un teatro iconoclasta e talora empio, un teatro persino antireligioso ma mai 
un teatro indifferente.
Si pensi, per intenderci con un paragone, al teatro francese postromantico, alle commedie 
di Scribe, a quei testi popolati da manichini intenti a sciogliere o annodare le loro trame 
matrimoniali e patrimoniali, culminanti in duelli incruenti, rallegrati dall’insperato giun
gere di vistose eredità, testi in cui la figura dominante è i l notaio, figura e simbolo d’una 
società autenticamente gretta e materialistica. E si pensi ora ai drammi di Goering, con 
la sua appassionata condanna della guerra (come Seenschlacht, 1917), a quelli di von 
Hunruh, descriventi la sofferenza della folla anonima in guerra (Ein Geschlecht, 1916), e



nelle convulsioni rivoluzionarie (Platz, 1920) a quelli di Toller, sulle terribili mutilazioni 
della guerra (Hinkemann). L ’irrazionalismo, l ’anarcliismo, il pessimismo di questi drammi 
tedeschi grondano lacrime e sangue e costituiscono degne testimonianze d’un momento 
tragico, aberrante ma non agnostico dell’anima moderna.
Scrive a questo proposito Paolo Chiarini: « Le ferite aperte nei corpi e negli spiriti dall’im
mane conflitto assumono le forme di un metafisico e astratto destino che pesa sull’uomo 
fino a schiacciarlo. Toller ne è l ’esempio più tipico, anche nella sua personale tragedia, 
nell’evolversi verso forme di sempre più sconsolato pessimismo, fino al suicidio, nel 1940, 
in un alberghetto di New York » (1). La diaspora degli scrittori antinazisti, fuggiti dalla 
Germania dopo l ’avvento di Hitler, non aveva ancora consentito che si rimarginassero 
le antiche ferite né reso possibile, in quei nuovi anni di guerra, l ’approdo verso alterna
tive di fiducia.
Tuttavia non cessava, negli spiriti più consapevoli della seconda generazione espressionista, 
un tentativo d’invocazione e d’appello; come in questo intenso finale del dramma del 
giovane Borchert, morto a ventisei anni, intitolato Fuori della porta: « ... Non ho il diritto 
di uccidermi? Dove devo andare? Di che cosa debbo vivere? Con chi? Perché? Per quale 
ragione siamo a questo mondo? Dove sei tu, l ’Altro? ... Dov’è il vecchio che si chiama 
Dio? Perché non parla? Datemi una risposta! Perché tacete? ... Non mi risponde nessuno? 
Proprio nessuno, nessuno risponde? ... ».
Erano piuttosto alcuni uomini della prima generazione espressionista, come Brecht, che, 
sopravvissuti con la fuga all’avvento del nazismo, non piegati dalle avversità e dalla caduta 
delle antiche speranze, come Toller, anzi resi duttili e prudenti dalle vicissitudini, nel 
superamento d’una tematica di protesta e rivolta approdavano al marxismo come alla 
soluzione positiva del proprio dramma personale e v i attingevano come alla fonte della 
nuova ispirazione.
È in questo filone che possiamo individuare le tracce d’un autentico pensiero ateistico. 
Pensiamo soprattutto a testi come L ’anima buona di Sezuan che, scritto da Brecht nel ’39, 
fu rappresentato per la prima volta nel teatro dell’Università del Minnesota nel 1943. 
Si tratta, come è noto, di un testo in forma di parabola drammatica che Brecht ambientò 
in una Cina di maniera. La parabola inizia con la discesa dal cielo di tre dei, venuti sulla 
terra in cerca d’un’anima buona, e l ’inizio ci fa pensare a quel capitolo del Genesi nel quale 
Dio accompagnato da due angeli scende sidla terra per ricercare se ci siano dei giusti in 
Sodoma. Dopo di che essi cercano alloggio in Sezuan, ma nessuno li accoglie nella propria 
casa, e qui non ci può non venire in mente la similare situazione di Giuseppe e Maria che 
cercano alloggio in Betlemme e sono respinti, accennata da Luca e sviluppata dalla suc
cessiva tradizione cristiana.
Infine i tre dei trovano ospitalità in casa di una prostituta, Shen Te, che ricompensano 
con una grossa somma affinché lasci il peccato e viva onestamente. Partiti gli dei, la donna 
compera con il denaro una bottega di tabacco e inizia un piccolo commercio, ma il suo 
cuore troppo sensibile e la timidezza la rendono presto vittima di parenti e conoscenti 
profittatori, fino al giorno in cui ella non escogita uno stratagemma. Finge l ’esistenza di 
un cugino, deciso e senza scrupoli, che la libera dai seccatori, intimidisce i nemici e fa 
fiorire i l suo commercio.
In realtà il cugino non esiste, è la stessa Shen Te che ne veste i panni e ne assume i modi 
quando si trova in grave difficoltà.

(1) Vedi la voce « Espressionismo » nell 'Enciclopedia dello Spettacolo.



Shen Te dunque vive una doppia vita: una vita generosa e indifesa come donna, una vita 
spregiudicata e accorta come cugino.
I l  tema della parabola, che le successive vicende che incontra e supera Shen Te intendono 
offrire come esempio, suona: non è possibile essere un’anima buona e salvare la pelle ai 
tempo stesso; il mondo è cattivo e noi dobbiamo farci lupi per sopravvivere.
In tutta la parabola gli dei, che in realtà appaiono più come messaggeri celesti che come 
autentiche divinità, ci fanno una pessima figura, non capiscono nulla, non s’accorgono delle 
successive trasformazioni della loro beneficata che continuano a credere una povera donna, 
anzi un’anima buona. Quando ritornano sulla terra non hanno suggerimenti da offrire 
né a lei né ad altri, soltanto frasi retoriche come quella che pronunziano a proposito della 
donna (Scena VI): « Più difficile sarà la sua situazione, tanto più evidente sarà la sua 
bontà. I l  dolore nobilita... » frasi che suonano satiriche nei confronti della concezione 
cristiana del dolore e del significato della sofferenza. Osservando poi la scarsa moralità 
della gente, essi escono in espressioni paradossali e parodistiche come queste: « Pare che 
i nostri comandamenti siano micidiali. Temo che non rimanga che tirare un frego sopra 
tutte le nostre massime morali. La gente è troppo occupata a cercare di salvarsi la pelle. 
Le buone intenzioni li portano sull’orlo dell’abisso e le opere buone li precipitano dentro... ». 
Alla fine, quando Shen Te svela loro il proprio stratagemma, essi restano per un momento 
confusi e si domandano: « Dovremo riconoscere che i nostri comandamenti sono micidiali? 
Dovremo rinunciare ai nostri comandamenti? Giammai! I l  mondo dovrebbe essere cam
biato. E come? da chi? No, tutto è a posto... ». E nonostante la donna li invochi, essi 
se ne vanno dicendole: « Noi non possiamo restare più di un’ora fuggitiva. Guardare a 
lungo per narrare, distrugge la scoperta più vera. Ombra gettano i vostri corpi sulla scia 
di verità. Lasciateci far ritorno lassù alla nostra irrealtà » (Scena X).
Così si conclude la parabola. Essa dunque si presenta come favola del bene impossibile 
sulla terra, dominata dalla violenza e dall’inganno. Gli dei, o i loro messi o i sacerdoti, 
in senso lato, non possono farci nulla con le loro leggi morali astratte e buone per il cielo. 
Spettatori impotenti, essi sperano che il mondo cambi in meglio ma non posseggono ormai 
più una chiave religiosa che redima la vita umana e le dia un senso concreto.
L ’ultima battuta poi, nel gioco epico dello straniamento dell’attore-interprete critico della 
propria parte, tanto sottilmente teorizzato da Brecht (2) riafferma il senso preciso del 
testo: nella inesistenza della divinità, l ’uomo, arbitro delle proprie azioni, deve sapersela 
cavare da solo.
Nello stesso anno, 1943, in cui veniva rappresentata L'anima buona di Sezuan, a Parigi 
incominciava la stagione del nuovo teatro esistenzialista con i primi testi drammatici 
di Camus e di Sartre.
Superfluo illustrare qui le origini e il significato delPesistenzialismo; basterà ricordare che 
dal vecchio ceppo romantico kierkegaardiano che aveva tentato di sbarazzare l ’uomo di 
tutte le false strutture razionali, intellettuali e morali per lasciarlo nudo e diviso tra le 
sue contraddizioni, nello scontro fra il finito e l ’eterno, erano germinati due rami, uno 
che tendeva ad inquadrare quest’esperienza dell’ambito della vita morale, da Jaspers a 
Marcel, uno che, passando attraverso la « fenomenologia » di Husserl, era pervenuto alla 
rigorosa sistemazione atea di Heidegger.
I l  filosofo tedesco vede l ’uomo chiuso nel suo esistere, che è realtà di tu tti gli attributi, 
che trova solo in sé l ’essenza, l ’immanenza e la trascendenza, insieme con la necessità di 
manifestarsi in un mondo per se stesso inesistente, nel finito di un tempo escluso dall’eterno. 
Nel 1943 Sartre rappresentando L'Etre et le Néant, affermava che « ciò che conta in un vaso

(2) Vedi Efficacia mediata del teatro epico, in Scritti Teatrali, Einaudi, 1962.



è il vuoto che c’è nel mezzo ». « Ed è nel vuoto, o nel nulla — scrive acutamente Italo 
Siciliano (3) — nel nulla percepito ed annientato dalla coscienza, che l ’essere esiste. 
Volgarizzata, esemplificata in romanzi e drammi, caduta su un terreno preparato dal 
disperato vitalismo di Malraux e dalle amorali Nourritures Terrestres di Gide, la dottrina 
dell’essere vuoto trovò il suo momento nella stagione in cui la vita apparve effettivamente 
come un incubo vissuto nella disfatta di tu tti i valori tradizionali ».
Allora Camus e Sartre apparvero come i nuovi interpreti della filosofia e della cultura europea. 
Partito dal panteismo delle Noces (1938), impegnato a descrivere l ’assurda tragedia della 
condizione umana nel nihilismo vegetativo de UEtranger (1942), nella condanna dell’inutile 
moto perpetuo del Mito di Sisifo, Albert Camus compose nel ’43 il Malinteso.
Le malentendu, rappresentato al Teatro des Mathurins, è una tragedia dall’essenziale strut
tura classica ove domina il fato, un fato impietoso che fa accadere atroci defitti. In  una 
locanda d’una piccola città della Boemia, le padrone, madre e figlia, assassinano da anni 
i malcapitati viaggiatori. Un giorno ritorna in incognito i l figlio della padrona, egli è ricco 
e desidera donare agiatezza e serenità alla madre e alla sorella, appena avrà famigliariz- 
zato con loro. Esse non gliene lasciano il tempo, lo uccidono come uno dei tanti, per 
impadronirsi delle sue ricchezze e finirla con quella sordida esistenza. Più tardi la madre 
scoprirà la sua identità e si ucciderà prostrata dai suoi rimorsi e dalla fatalità degli eventi, 
la sorella si prepara anch’essa al suicidio, dopo un finale colloquio con la moglie dell’ucciso. 
I l  dramma ha carattere simbolico, è un simbolo l ’albergo deserto ove giunge ogni tanto 
un viandante che viene sacrificato, è un simbolo questa coppia di donne inaridite dalla 
vita e capaci d’ogni efferatezza, è un simbolo il figlio che ritorna alla casa materna per 
portare amore e trova la morte; simboli trasparenti per chi conosca il pensiero di Camus 
in quegli anni tragici per l ’intclligenza e lo spirito dell’Europa.
I l  discorso della sorella assassina è tuttavia uno dei punti chiari a qualsivoglia lettore; 
ella dice: « ... E entrato nella amara dimora in cui si è esiliati per sempre. Idiota! Ha avuto 
quel che voleva, ha ritrovato quella che cercava. Tutto è di nuovo in ordine. Si renda 
conto che né per lui, né per noi, né in vita, né in morte, esiste patria o pace. Perché non si 
può chiamare patria questa terra densa, priva di luce, in cui andremo a nutrire animali 
ciechi... Noi siamo stati derubati, glielo dico io. A che serve quel grande appello all’essere, 
il richiamo delle anime? Perché gridare verso il mare o verso l ’amore? Tutto questo è rid i
colo. Suo marito ora conosce la risposta: quella dimora d’incubo in cui alla fine saremo 
serrati gli uni contro gli altri ... il suo dolore non sarà mai proporzionato all’ingiustizia 
recata all’uomo ... Preghi Dio che la renda simile alla pietra. È la felicità che riserva a 
se stessa l ’unica, vera felicità... Faccia come lui, si renda sorda ad ogni grido... ». 
Discorso in cui la disperazione esistenziale, l ’infelicità dell’umanità derelitta e straziata 
nell’anima, trova accenti di classica poesia.
Esso si conclude emblematicamente con l ’ultima scena in cui la moglie atterrita invoca 
l ’aiuto di Dio: « Oh Dio mio! Non posso vivere in questo deserto. Parlerò a voi e saprò 
trovare le parole. Perché è a voi che mi affido. Abbiate pietà di me, volgetevi verso di 
me. Signore, ascoltatemi, stendetemi la vostra mano. Abbiate pietà di coloro che si amano 
e sono separati... (Si apre la porta e compare il vecchio domestico, trasparente simbolo della 
Divinità.)
I l  vecchio: Mi hai chiamato?
Maria (voltandosi verso di lui): Io non so! Mi aiuti, perché ho bisogno di essere aiutata. 
Abbia pietà e acconsenta di aiutarmi!
I l  vecchio: No!
Nonostante la violenza dell’affermazione disperata, Camus d’allora cominciava un itine-

(3) In Teatro Francese, voi. I li,  pag. 451, Nuova Accademia.



rario che l'avrebbe portato lontano dalla negazione dei valori morali, anzi all’affermazione 
d’alcune virtù di tipo corneilbano: la fraternità, la dignità, il coraggio; ma saranno con
quiste degb ultimi anni, prima della sua morte prematura.
Allora, nei terribili anni di guerra, il teatro esistenziabsta proclamava la sua disperata 
rivolta contro i simbob dell’autorità umana e divina. Les Mouches di Sartre, rappresentato 
al teatro Sarah Bernardt nel giugno del ’43, costituisce un altro testo illuminante suf- 
l ’ateismo contemporaneo.
Scrive Italo Siciliano a proposito di questo dramma (op. cit., pp. 454-55): « I l  mito degli 
Atridi è rappresentato in veste “  sbracata ”  e in sartriana soluzione eroica. Nella nuova 
esegesi della tragedia antica, ogni personaggio, oltre a portare il peso del destino e la 
responsabilità dei suoi atti, incarna una simbolica parte della “  moralità ”  esistenziale. 
Clitennestra è legata in eterno al suo atto invano rinnegato. Egisto è lo stanco vigbacco, 
complice di un ansioso e scettico Giove che ha inviato sulla città di Argo le schifose mosche 
(simbolo del rimorso, del sentimento di colpa, e dell’espiazione); Elettra è la ribelle che 
non riesce a vincere la viscosità dell’odio e della paura, mentre Oreste è il predestinato 
cavaliere puro della libertà, ovvero l ’uomo “  liberato da ogni servitù e da ogni credenza, 
patria, famiglia e religione, padrone della sua esistenza e del suo destino ” . “  Appena 
m’hai creato — dice a Giove — ho cessato d’appartenerti ” . “  E giacché sono un uomo 
— spiegherà — non riconosco la tua legge, sono condannato soltanto alla mia, debbo come 
ogni uomo inventare la mia strada ” . Ma anche Giove è condannato a “  danzare ”  in eterno 
davanti agli uomini per esercitare i l suo criminoso potere e per nascondere il suo “  doloroso 
secreto ” , che è la libertà degli uomini, contro la quale egli non può nulla e con la quale 
l ’uomo può tutto. L ’uno e l ’altro sono soli nella eguale angoscia che li porta fatalmente 
ad affrontarsi. E sarà l ’uomo libero che vince il dio compiendo — e rivendicando in faccia 
al sole — “  il suo ”  debito con il quale libera anche i cittadini di Argo, dalle Mosche, 
dalle Erinni e da Giove ».
Come si vede da questa sintesi tematica, la moralità antica della tragedia greca classica 
è rovesciata, non esiste per i l matricida di Sartre necessità interiore di perdono, di purifi
cazione, la sua salvezza è fuori della legge morale della tradizione greco-cristiana, l ’affer
mazione di un disperato stoicismo fine a se stesso gli basta. « La vita umana comincia 
dall’altro lato della disperazione » proclama Oreste annunciando il nuovo crepuscolo degb 
dei; ma è una tesi intellettuabsticamente enunciata, mentre la tensione spirituale del
l ’autore c dei suoi personaggi non si placa. « L ’umanesimo della disperazione che Sartre 
presentava in quegli anni — ha scritto tino studioso cattolico della letteratura moderna, 
il Moller (4) — gli conferiva il carattere di profeta di una disperata grandezza ... ». 
Disperazione e angoscia esistenziale dominano i personaggi e l ’ambiente della tragedia 
Porte Chiuse rappresentata nel ’44.
In una piccola stanza d’albergo vengono introdotte da un cameriere tre persone: un uomo 
e due signore; l ’ambiente appare semplice e quotidiano, in realtà si tratta di un inferno 
in miniatura ove i tre condannati dovranno vivere insieme per sempre.
La condizione di sofferenza è data dall’essere interiormente indifesi nei confronti degb 
altri, dall’essere continuamente sottoposti al flusso delle loro domande indiscrete e poi 
all ipotesi di ottenere, col silenzio, la pace, o, almeno, un po’ di sollievo. Nessuno riesce 
a tacere, nessuno riesce a isolarsi, nessuno riesce a rispettare la sobtudine degb altri e 
la propria. Inutilmente Ines, una donna dalle tendenze anormali, grida: « Non vogbo 
questo, \  oglio scegliere il mio inferno... ». Questi peccatori subiscono le pene d’un 
continuo contrappasso interiore, l ’uomo e la donna vorrebbero nonostante tutto potersi

(4) In Letteratura moderna e cristianesimo, Vita e Pensiero, voi. II, p. 20.



amare, ma la lesbica s’inframmette fra loro, così accade a lei quando tenta a sua volta 
di irretire la compagna, il giuoco crudele non avrà mai fine; essi sono i torturatori dei 
propri compagni.
Alla fine del dramma l ’uomo lo comprende: « ... Tutti questi sguardi ebe mi mangiano 
(si volta bruscamente). Ah siete due sole? Y i credevo di più (ride). Allora questo è l ’inferno. 
Non avrei mai creduto... Y i ricordate: lo zolfo, il rogo, la graticola... Ah che scherzo. Non 
c’è bisogno di graticola, l ’inferno sono gli altri ». La tensione interiore di Sartre, la sua 
autentica ricerca sul destino dell’uomo, sul significato dell’esistenza, non esce dal vicolo 
cieco della filosofia esistenziale. I  drammi degli anni successivi toccano altri temi: l ’ipocrisia 
borghese razzista ne La Putaine respectueuse (’46); le torture e gli orrori della guerra parti- 
giana, ne Le mani sporche (’48); poi, nel 1951, con Le Diable et le Bon Dieu ritorna alla 
divulgazione della sua tematica atea.
I l  dramma è ampio e macchinoso. Ambientato nella Germania rinascimentale narra la 
storia di un crudele capitano di ventura che, sfidando Dio, commette ogni nefandezza e 
cresce in potenza, fino al giorno in cui, per scommessa, ma soprattutto per provocare Dio 
in un altro modo, decide di diventare onesto e generoso. Inutile dire che da quel momento 
tutte le sue buone intenzioni falliranno, i beneficati gli si rivolteranno contro, i suoi nemici
10 insidieranno sempre più da presso, sino al punto in cui, constatata l ’indifferenza di Dio, 
ritornerà al male più temibile e spietato di prima.
11 dramma che a tra tti ha clima melodrammatico e caratteri di profano oratorio, vuol 
essere una dimostrazione in forma popolare dell’assenza di Dio, anzi della sua inesistenza. 
Popolato di personaggi sgradevoli, un prete abbietto, un capopopolo fanatico e contrad
dittorio, un vescovo politicante, una prostituta cinicamente irresponsabile, un banchiere 
grettamente attaccato alle ricchezze, i l dramma è tanto ambizioso quanto insopportabile, 
mentre i l primo atto, con il disegno violentemente schizzato di Goetz, i l temerario capitano 
di ventura (che ci ricorda alla lontana certe figure della nostra letteratura medioevale, 
come il tiranno Ezzelino dell’omonima tragedia d’Albertino Mussato contemporaneo di 
Dante) che sta per mettere a ferro e a fuoco la città di Worms, si fa leggere con un certo 
interesse, i rimanenti due suonano grevi e densi di supponente retorica.
Mi pare utile citare l ’analisi condotta dal Moeller su questa opera (op. cit., p. 62-63): 
« Come aveva scommesso di diventare un superuomo nel male, per far soffrire Dio, pro
vocandolo, così Goetz “  invita ”  allora Dio a collaborare alle sue buone opere. Le cose 
vanno sempre peggio. Goetz scopre allora di essersi ingannato... e ne conclude che non 
c’è né diavolo né “  buon Dio ” . L ’uomo è solo. Scoprendosi responsabile sotto un cielo 
vuoto, Goetz si sente in comunione con gli altri uomini. Allora solamente comincia a 
costruire la città umana. È evidente che Goetz comincia con l ’antiteismo; poi, dopo la 
sua “  conversione ” , constatando che Dio rimane muto, egli opta per l ’ateismo ». 
Parodiando Pascal egli dichiara: « Dio non esiste. Oh gioia! Io piango di gioia! ». I l  Moeller 
osserva poi che il modo con cui l ’empio Goetz provoca Dio in varie scene del dramma, 
« fa pensare a quegli oratori atei che, nel X IX  secolo, invitavano Dio a folgorarli per 
punirli di avere pubblicamente negato la sua esistenza ». Dopo aver accordato al Signore 
cinque minuti per farlo, davanti al « silenzio di Dio » l ’oratore metteva tranquillamente 
il suo orologio nel taschino concludendo: «Vedete che Dio non esiste!».
« È dunque evidente — conclude il Moeller — che se il personaggio di Goetz passa 
dall’antiteismo all’ateismo, l ’autore del dramma passa invece dall’ateismo all’antiteismo. 
In  questo consiste i l solo dato nuovo del testo, che per altri versi non è che una ripeti
zione dei laboriosi teoremi di Sartre... Mentre fino a quel momento l ’incredulità sembrava 
sottintesa nel suo mondo; ora egli dedica quattro ore di orologio a provare che Dio non 
esiste. Diventa aggressivo, Ma nello stesso tempo svela, senza saperlo, di essere ossessio-



nato da Dio, questo Dio che egli si ostina a negare. Sartre non aveva mai usato tante volte 
la parola Dio salvo che ne Le Mosche. Qui la ripete ad ogni pagina. I l  cadavere di Dio è 
uno di quelli di cui l ’Europa non si sbarazzerà tanto facilmente... ». (op. cit., pp. 63-64). 
L ’attesa di Dio, di un dio misterioso, è infatti anche il tema del dramma Aspettando Godot 
di Samuel Beckett, rappresentato a Parigi due anni dopo (1953).
Beckett, scrittore di origine irlandese, che era stato segretario di Joyce e quindi aveva 
vissuto fin dalla giovinezza le esperienze intellettuali e formali della nuova letteratura 
europea, apriva con questo spettacolo un nuovo corso al teatro contemporaneo. Lo spet
tacolo di una umanità decaduta e derelitta in uno scenario naturale desolato come dopo 
un cataclisma immenso, l ’immobilità degli eventi drammatici appena intuibili come fatti 
interiori, sotto l ’apparente vaniloquio incessante di personaggi larvali, stavano per tra
sformare il teatro in un luogo d’incontro meditativo, ove ogni occasione ricreativa era 
bandita, ogni pretesto narrativo o avventuroso abolito.
Un linguaggio scarno e schivo, una sottile attenzione critica su gesti e parole dei perso
naggi, un senso di smarrimento e, al tempo stesso, una continua attesa di mutamento, 
di liberazione dai mali, caratterizzano il dramma. I  due vagabondi che da tempo impre
cisato errano nella campagna deserta in attesa di Godot, misterioso personaggio che 
rimanda sempre la sua venuta, l ’incontro che essi hanno con una strana repellente coppia 
d’individui, uno dei quali trascina e tormenta l ’altro legato come un cane ad una corda, 
dopo di cui ritornano alla solitudine, per riimbattersi più tardi nella strana coppia e ripiom
bare infine nel silenzio e nell’attesa di Godot, sono certo figura e simbolo dell’umanità 
decaduta e smarrita del nostro tempo.
Ma questa parabola emblematica, di cui si comprende solo in parte i l significato, va ben 
oltre le enfatiche scene del melodrammatico testo di Sartre sulla strada di un itinerario 
della mente umana verso il nulla. Questa coppia di vagabondi in attesa, ora tentati di 
suicidarsi, ora attratti dalla speranza, nel cui confuso dialogo ritornano a tratti, come 
reminiscenze di una civiltà remota e scomparsa, episodi della vita di Cristo, questa coppia 
di vagabondi persa in uno spazio e in un tempo senza confini, non si dimentica.
Con Aspettando Godot nasceva il così detto « teatro dell’assurdo », un teatro in cui la condi
zione fisica del personaggio non è che figura e simbolo della sua condizione metafisica; 
un teatro senza aperture e soluzioni sul piano delle religioni positive, in cui Dio non appare 
mai, né viene apertamente combattuto o negato, ma la cui presenza s’intuisce come remoto 
catalizzatore di pensieri e di moti interiori.
Si dovrebbero fare, a questo punto, i nomi di Ionesco, Adamov, Genet, per la generazione 
di Beckett e quelli di Albee e di Pinter per la generazione più giovane, ma sarebbe un 
discorso complesso, data anche la varietà tematica e formale che caratterizza il teatro 
di questi autori.
In  un breve excursus, necessariamente sintetico, come in questo, mi è sembrato soprattutto 
utile richiamare alla memoria l ’attualità del problema di Dio nel teatro laico contempo
raneo, additare gli esempi più notevoli nelle opere degli scrittori noti ed affermati sul piano 
internazionale, trascurando gli epigoni e gli imitatori (anche quelli italiani).
Per concludere, si potrebbe dire che, dagli anni dell’espressionismo ad oggi, i l tema della 
Divinità non è assente nelle opere dei drammaturghi laici o dichiaratamente atei; questo 
tema si pone inizialmente come argomento di fondo della propaganda ateistica di un Brecht, 
si complica di intenzioni filosofiche negatrici nei testi del primo Camus e di Sartre, per 
tramutarsi in assillo inquietante nei drammi degli autori del « teatro dell’assurdo ». Un 
assillo che nell’animo di una umanità angosciata dall’incubo della fine atomica, potrebbe 
assumere il significato d’una attesa impaziente di Dio, della finale parusia.

H Per la cortesia di Federico Doglio, che ringraziamo. Federico Doglio



Le statistiche della Stagione Teatrale parigina 1965- 
1966 non sono confortanti, ma nessuna statistica 
—• di qualsiasi genere — è mai stata fatta per con
fortare qualcuno. Figuriamoci per il teatro sul 
quale non si può far a meno di piangere in tutto 
il mondo, versando lacrime al suo capezzale, rite
nendolo sempre moribondo. Invece è vitalissimo.
Dunque, secondo le statistiche, su 130 spetta
coli i successi non sono stati più di tredici e la 
durata media di una commedia non ha superato 
i cento giorni. Per colmo di sventura, due sale 
sono scomparse ed altre tre sembrano sul punto 
di chiudere i battenti. Allora: la fine è proprio 
vicina? No. Ci sentiamo di poter rispondere, no. 
Soprattutto perché la stagione ’65-’66 ha offerto 
nel complesso alcuni spettacoli (meno di dieci, 
ma bastano) impegnati e stimolanti, ed è con
tinuata la fioritura dei Teatri Popolari di 
« banlieue », e dalla provincia sono state segna
late nuove iniziative vivificanti (si è appreso, 
ad esempio, che il Centro Drammatico di Aix- 
en-Provence si è assicurato la collaborazione, 
in veste di direttore, di uno dei registi parigini 
più dotati, il giovane Antoine Boursellier ). No, 
anche e soprattutto perché quel poco che si sa

finora sui preparativi per la « rentrée » teatrale 
d’autunno ci sembra sufficiente per considerare 
ingiustificato ogni allarmismo. Ci sarà, tanto 
per cominciare, una mobilitazione massiccia 
degli autori francesi, viventi e no: le riprese 
di Les Monstres sacrés di Cocteau ( con Arletty ) 
e di L’habit vert di De Fiers e Caillavet, la 
presentazione di La ville dont le prince est 
un enfant di de Montherlant (regìa di Jean 
Meyer), il ritorno di Marcel Aymé con La Con
vention Belzébir, una nuova « pièce » della 
Sagan al Gymnase di Marie Bell (Le Chevai 
évanoui), l ’esordio teatrale della romanziera 
Michèle Perrein con Hôtel Racine e numerose 
novità da « boulevard » firmate da Marc-Gil
bert Sauvajon (Sonnez deux fois), Marcel Mi- 
thois (Une fois par semaine e Le Chasseur 
français), Michel Fermaud (Le nez en trom
pette), Robert Thomas (La Perruche et le 
Poulet).
Georges Wilson, direttore del T.N.P. ha pro
messo una stagione « éblouissante », ed anche 
i responsabili dei Teatri Popolari della « ban
lieue » parigina sono già al lavoro per prepa
rare il cartellone della nuova stagione. Dalle 
sale private arrivano informazioni promettenti. 
I l  « Sarah-Bernhardt » promette l ’adattamento 
francese, dovuto a Jean Tasso, del Marat-Sade 
di Peter Weiss, annunciato al Teatro delle 
Nazioni e poi ritirato; all’ « Antoine » Delphine 
Seyrig e Jean Rochefort, trionfatori dell’anno 
con due « pièces » di Harold Pinter, presen
teranno un altro autore inglese, James Sanders, 
con La prochaine fois, je vous le chanterai ed 
Harold Pinter sarà all’« affiche » al Théâtre 
de Paris con Le retour ( Pierre Brasseur, Claude 
Rich ed Emmanuelle Riva come interpreti). 
Per il « Montparnasse » Jean Anouilh (sempre 
silenzioso come autore) curerà una sua versione 
di Catherine d’Heilbronn di Heinrich von 
Kleist ed all’« Hébertot » la duchessa Pozzo 
di Borgo interpreterà con le sorelle Marina 
Vlady (la nota attrice cinematografica) ed Hé
lène Vallier una nuova versione delle Tre so
relle di Cecov curata da André Barsacq. John 
Osborne sarà, con Témoignage irrecevable, la 
« colonna portante » della stagione al « Mathu- 
rins », ed al « Gaité-Montparnasse » sarà pro
posta una versione francese della commedia 
di Ann Jelicoe Knack, dalla quale Richard 
Lester aveva tratto un film di successo. Ci sarà 
perfino, nonostante i « forni » della trascorsa 
stagione, una commedia musicale: Carnivai, di 
Bob Mérille e Michael Stewart, con le giovani
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« vedettes » Christine Delaroche e Jean-Claude 
Drouot. Tutto sommato, come inizio non c’è 
male.
■
Ma il nostro compito di cronisti ci impone, pri
ma di riprendere più ampiamente il discorso 
sulle prospettive della « rentrée » teatrale, di ri
ferire intorno agli ultimi spettacoli della stagione 
di cui non avevamo potuto occuparci nelle 
nostre corrispondenze precedenti. In questo 
quadro, è giusto che la nostra attenzione vada 
soprattutto alle opere che hanno concluso il 
Festival del Teatro delle Nazioni nuova maniera, 
diretto da Jean-Louis Barrault. E’ stato — come 
si sa —- un Festival più breve dei precedenti: 
meno di un mese e mezzo e soltanto sei paesi 
invitati, con undici spettacoli in tutto. Da ras
segna antologica quale era stato in passato il 
Festival ha cominciato a diventare, con Bar
rault, uno strumento di ricerca delle dominanti 
del Teatro contemporaneo. Se la nuova formula 
avrà persuaso, essa sarà consolidata nei nuovi 
statuti del T.d.N. Intanto, per compilare il pro
gramma del prossimo Festival, Barrault — ha 
spiegato — continuerà a servirsi della collabo- 
razione di un « cartello » internazionale di uo
mini di teatro particolarmente qualificati — 
come l ’americano Edward Albee, l ’inglese Peter 
Brook, il polacco Ian Kott, gli italiani Grassi 
e Strehler — che siano in grado di convogliare 
verso la ribalta del T.d.N. quanto di più valido 
e di più interessante produrranno le scene mon
diali. « I l  cartello — ha detto Barrault — è a 
mio parere l ’arma più adatta per combattere i 
due pericoli che minacciano il Teatro: la specu
lazione commerciale e le interferenze politiche. 
Esso è certo più qualificato delle ambasciate o 
degli istituti di stato per estrarre la quintes
senza del Teatro mondiale. Può conferire al 
T.d.N., se così posso esprimermi, una sorta di 
extraterritorialità sicuramente benefica per pro
teggere la libertà dell’espressione artistica. Per
ché se si vuole che il T.d.N. non muoia bisogna 
riportarlo al livello più alto possibile, farne un 
quadrivio per l ’incontro di uomini che, spo
gliati di quanto li divide sui piani dell’interesse 
e delle idee, ritrovino la purezza del loro ideale 
come all’inizio della loro professione ».
Nobili propositi, e speriamo che si tradurranno 
nei fatti quando, l ’anno venturo, J.-L. Barrault 
darà al Festival una formula definitiva. Que
st’anno —• si diceva — si è trattato di un 
Festival di transizione, fin troppo eclettico, con 
l ’avanguardia del Living Theatre ed il dignitoso 
accademismo del Teatro Gorki di Leningrado, 
con due spettacoli (in complesso deludenti) del 
«Metropolitan» di New York ( I l  Barbiere e

Le Nozze di Figaro ) ed un « recital », addirit
tura, del chitarrista gitano Manitas de Piata, 
bravissimo ma fuori posto sul palcoscenico del 
T.d.N. Ottima l ’idea del « cartello » internazio
nale, come filtro selettivo chiamato a proporre 
gli spettacoli per il Festival: ma quando si trat
terà di licenziare il cartellone definitivo Bar
rault dovrà assumersi, in futuro, la responsa
bilità di una seconda e più severa selezione, per 
scartare ciò che è incompatibile o inattuale 
rispetto agli obiettivi che si prefigge il T.d.N. 
Altrimenti ricadrà nel difetto dei suoi prede
cessori.
Delle due « pièces » presentate dal famoso e 
discusso Living Theatre di New York — che 
ha chiuso il Festival — non è il caso di par
lare diffusamente, in quanto il pubblico e la 
critica italiani hanno avuto modo, in epoca non 
lontana, di manifestare anche clamorosamente 
il loro consenso e la loro disapprovazione nei 
confronti del sodalizio costituito nel ’47 dalla 
regista Judith Malina e dallo scenografo Julián 
Beck. Ci limiteremo a registrare che, a parte 
il « pollice verso » di qualche critico, e qualche 
discussione animata davanti all’ « Odèon », le 
due serate sono andate lisce, e gli applausi 
degli esponenti dell’avanguardia intellettuale pa
rigina, cui si erano uniti quelli dei « beatniks » 
accorsi in massa dal quartiere della rue de la 
Huchette, hanno avuto ragione dei fischi —• più 
discreti, o meno convinti — degli spettatori dis
senzienti. E si spiega: dopo la rappresentazione 
de I  paraventi di Grenèt il pubblico del- 
l ’« Odèon » è rotto ormai alle esperienze tea
trali più spericolate, e non ha più paura di nul
la. Occorre aggiungere, inoltre, che il primo dei 
due spettacoli —• The brig, di Kenneth H. 
Brown — si prestava ad appagare un certo 
spirito antiamericano oggi diffuso nella Francia 
gollista, e a realizzare così dei consensi che 
poco o nulla avevano a che vedere con il valore 
intrinseco dell’opera. Kenneth H. Brown, « bar
man » a New York prima di diventare dramma
turgo, ha immaginato The brig rifacendosi ad 
un’esperienza della sua vita militare, quand’era 
stato internato per misure disciplinari in un car
cere dei « Marines » in Giappone, nel ’57. Sul 
palcoscenico trasformato in una grande gabbia, 
si racconta una giornata dei prigionieri e dei loro 
aguzzini. I l  regolamento è la sola cieca legge. 
Percossi senza sosta e senza ragione, costretti 
ad invocare con alte urla l ’autorizzazione a 
compiere le azioni più naturali, spogliati di 
ogni residuo di dignità i detenuti non hanno 
altra scelta all’infuori dell’obbedienza totale o 
della pazzia. In questo universo concentraziona-



rio la parola libertà non ha più senso, anzi non 
è mai esistita.
The brig è il testo deliberatamente provoca
torio, nel quale si sentono la rabbia e la ven
detta dell’« ex-marine » diventato scrittore. Ma 
pare a noi semplicistico e in definitiva sbagliato 
considerare questo amaro e violento « cerimo
niale dell’umiliazione umana » come un dram
ma avente le sole dimensioni del disfattismo e 
dell’antiamericanismo, così, come ha fatto una 
parte del pubblico americano e come sono 
stati tentati di fare, sull’onda delle passioni po
litiche, molti spettatori parigini. La lezione f i
nale trascende le circostanze. I l  carcere de
scritto da Kenneth H. Brown potrebbe essere 
anche un campo di lavoro nazista o della Rus
sia di Stalin, qualsiasi luogo insomma di deten
zione e di pena dove l ’uomo sia costretto a di
ventare, se vuole sopravvivere, un corpo senza 
volontà e senz’anima.
Ancora più provocatorio ( e discusso ) il secondo 
spettacolo. Mysteries and smaller pieces, lo stes
so che ha suscitato in Italia le non dimenti
cate polemiche e proteste. Si è trattato, per gli 
iniziati, di una successione di « happenings » 
destinati a mettere in comunicazione diretta, 
sui due piani del quotidiano e dell’inconscio, 
attori e pubblico; e per gli altri si è invece 
trattato di una provocazione gratuita, di una 
serie di atti e proponimenti esibizionistici sul
l ’orlo del nulla. Si sono veduti attori il cui com
pito consisteva nel mantenere il più a lungo 
possibile un mutismo ed una immobilità asso
luti; si sono udite invocazioni di pace per il 
Vietnam e nenie incomprensibili; si è assistito 
a convulsioni collettive e a distribuzione di car
ta igienica fra il pubblico. Che un teatro del 
genere possieda virtù catartiche, è perlomeno 
da dimostrare.
Presentando, sempre per il Festival del Teatro 
delle Nazioni, II drago di Jewgeni Schwarz 
( giornalista, attore e commediografo russo mor
to nel ’58) il Deutches Theater di Berlino 
Est ha riportato un successo appena di poco 
inferiore a quello, strepitoso, che aveva ripor
tato il « Piccolo » di Milano con Le baruffe 
chiozzotte del Goldoni.
I l  drago appartiene al genere del teatro fia
besco, e presenta affinità evidenti con II mo
stro turchino di Gozzi, che André Barsacq ave
va ripreso l ’anno scorso all’« Atelier ». Ma la 
atmosfera, nella « pièce » di Schwarz, è quella 
dei racconti fantastici di Hoffmann, e delle 
saghe nibelungiche. Benché russo, l ’autore si è 
nutrito di fantasie teutoniche e mostra di co
noscere bene Schiller, Hebbel, Kafka. In lui, 
inoltre, la fiaba è pretesto per presentare alle

goricamente delle tesi politiche. Lo spettatore, 
grazie anche alle sottolineature della regìa di 
Benno Besson, arriva infatti a scoprire che il 
drago a tre teste che vomita fuoco, e che da 
quattro secoli terrorizza la città, altro non è se 
non una rappresentazione simbolica del nazi
smo. Non per nulla la commedia fu scritta nel 
’43, in Leningrado assediata dalle divisioni hi
tleriane. L ’eroe della « pièce » — che si chia
ma Lancillotto, ed ha la « verve » di un Till 
Eulenspiegel — simboleggia la giustizia che 
fa trionfare la libertà. I l  mostro che teneva 
in soggezione la città è ucciso da Lancillotto, 
il malefico incantesimo è spezzato, la gente 
rompe le catene della tirannide e la bella Elsa, 
che il drago era riuscito ad irretire, s’innamora 
del giovane giustiziere. I l  lieto fine è, qui, un 
atto di fede nella libertà.
I l pubblico parigino aveva sentito dire me
raviglie del Deutches Theater, che è uno 
dei complessi teatrali più rappresentativi della 
Germania orientale, e del suo regista Benno 
Besson, che aveva lavorato per Brecht e per 
il famoso « Berliner Ensemble ». Lo spettacolo 
che il sodalizio di Berlino Est ha presentato 
all’« Odeon » prova che la fama non era im
meritata. Besson ed i suoi attori (Eberhard 
Esche come Lancillotto, Ursula Karusseit co
me Elsa, Rolf Ludwig come il Drago) hanno 
saputo superare, in un’interpretazione espres
sionista, certi aspetti didascalici della fiaba di 
Schwarz, della quale hanno inoltre spremuto 
bene gli umori satirici. Le scene ed i costumi, 
sontuosi e fantastici, accentuano il carattere 
« féerique » dello spettacolo, che è regolato 
con precisione di dettagli.
Eravamo abituati a credere che nei paesi co
munisti il Teatro debba essere, per definizione, 
un’arte di massa. I l « Teatro-laboratorio » di 
Wroclaw diretto dal giovane regista polacco 
Jerzy Grotowski — che è stato ospite anche 
esso del Teatro delle Nazioni — intende pro
vare il contrario, o per lo meno vuol essere 
l ’eccezione alla regola. I l  Teatro dev’essere, 
per questa « troupe » sperimentale, arte di 
« élite ». Un testo drammatico non dev’essere 
un « prodotto di consumo » destinato ad una 
moltitudine di spettatori, ma un’occasione per 
consentire ad un pubblico ristretto di « parte
cipare » alla recitazione degli attori. Lo spet
tacolo diventa così qualcosa fra un rituale 
laico ed un « happening ». La platea tradizio
nale, dove lo spettatore s’immergeva nell’oscu
rità, resta vuota. I l pubblico — da ottanta a 
cento persone per volta — è ammesso diret
tamente sul palcoscenico, dopo essere stato



ricevuto dagli attori in persona. Lo spettacolo 
comincia quando il silenzio è perfetto, ed il 
clima favorevole all’azione scenica. Strappati 
dalPanonimato e dall’oscurità della platea, gli 
spettatori siedono intorno al « plateau » e sono 
« compromessi » nella vicenda che si svolge 
sotto i loro occhi, com’erano compromessi in 
antico i frequentatori degli spettacoli del circo 
o come lo sono, oggi, i testimoni di un incidente 
stradale. Essi si trovano esattamente nella po
sizione dei personaggi di Rembrant che assi
stono ad un corso di anatomia.
Questa la regola che Jerzy Grotowski ha im
posto al pubblico parigino. Soltanto un cen
tinaio di privilegiati per sera (attori, critici, 
giornalisti, allievi del Conservatorio, qualche 
personaggio del « tout Paris » ) sono stati am
messi sul palcoscenico dell’« Odèon », dove 
Jean-Louis Barrault faceva gli onori di casa, 
per assistere ad un libero adattamento del 
Principe Costante di Calderón realizzato dallo 
scrittore polacco Slowacki ed interpretato dalla 
« troupe » di Wroclaw, con il bravissimo 
Ryszard Cieslak come protagonista.
La « rivoluzione » teatrale di Grotowski, però, 
non consiste soltanto nel trasformare il palco- 
scenico in una specie di « ring », con il che 
tutto si ridurrebbe, in fondo, ad un problema 
di architettura teatrale e, forse, ad un atto 
di snobismo. Grotowski ha sconvolto, anche, 
le tecniche della recitazione. Partendo dalla 
lezione di Stanislavski, il quale proclamava la 
necessità di un impegno emotivo dell’interprete 
nel costruire, tratto a tratto, il personaggio, 
Grotowski ha forzato al massimo il lavoro 
espressivo dei suoi attori. Questi vivono come 
una comunità esemplare. Si riuniscono la mat
tina per praticare lo « yoga », provano nel po
meriggio lo spettacolo saggiando un’infinità di 
varianti e infine, la sera, recitano in mezzo 
al pubblico cercando di concludere le loro in
vestigazioni sul testo. L ’attore — secondo Gro
towski — non deve preoccuparsi di costruire 
intellettualisticamente il personaggio, ma di pe
netrarne lo spirito attraverso un procedimento 
ininterrotto di immedesimazione. L ’espressione 
corporale prende il sopravvento sulla parola. 
La perfezione diventa uno stato di « trance » 
che deve soggiogare anche lo spettatore, ren
dendolo partecipe.
Lo spettacolo che è stato presentato al- 
l ’« Odeon » è strano, violento, affascinante. 
Su una specie di altare centrale il principe 
Costante — un essere mite ed innocente, fra
tello dell’Amleto scespiriano — viene tortu
rato fisicamente e moralmente dal re, dai fa
miliari e dai cortigiani, come per un lungo,

crudele sacrificio espiatorio. Quando agonizza 
i suoi aguzzini hanno pietà di lui, lo rianimano, 
tornano a torturarlo. Egli è, ad un tempo, og
getto di adorazione e provocatore di violenze. 
Un calvario che assomiglia ad una corrida e 
che, come le corride, termina con la morte. 
NeH’esprimere fino al parossismo i tormenti 
del principe l ’attore Ryszard Cieslak ha rag
giunto un grado d’intensità altissimo.
L ’altra « troupe » polacca invitata al T.d.N. 
— il Teatro Popolare (Powszechny) di Var
savia — ha convinto meno. Incontestabile il 
contributo dato da questo sodalizio animato 
da Hanuszkiewicz (un attore che ai critici pa
rigini ha ricordato Gassman) al rinnovamento 
del Teatro polacco, ma le due opere presentate 
non hanno offerto la piena misura delle sue 
possibilità. Erano una cronaca sulla Resistenza 
tratta da una trilogia del romanziere Bratny, 
Les Colombs de 1944, ed una riduzione piut
tosto scialba di Delitto e Castigo di Dostoievski. 
Un semplice successo di stima.
■
Anche l ’ormai tradizionale Festival del Ma- 
rais ha riservato agli appassionati del teatro 
di prosa alcune gradite sorprese ed una rive
lazione: l ’opera prima di Jean Audureau A 
Memphis il y a un homme d’une force prodi- 
gieuse, che il giovane regista Antoine Boursel- 
lier ha coraggiosamente messo in scena su un 
palcoscenico all’aperto nello storico « Hotel de 
Sully ». I l  « Marais » (in italiano « Palude ») 
era in antico il cuore di Parigi, così chiamato 
perché la Senna lo inondava ogni qualvolta 
usciva dal proprio letto. Prima di decadere, 
quando gli uomini della finanza preferirono il 
Faubourg Saint-Honoré e gli aristocratici il 
Faubourg Saint-Germain, il « Marais » era sta
to abitato da Madame de Staél e da Madame 
de Sevigné, dal cardinale de Retz e da Beau- 
marchais, da Victor Hugo e da Baudelaire. 
Sotto il peso degli anni i suoi « hotel parti- 
culiers » e le sue case del X I I I  e X IV  se
colo, oggi trasformati in fondaci di commer
cio, depositi di mercanzie ed archivi, conservano 
le caratteristiche delle loro origini, ed un « co
mitato degli amici del Marais » ha cominciato 
a battersi, incoraggiato dalle autorità munici
pali, per la salvaguardia ed il restauro del 
quartiere. E’ il comitato che anche quest’anno 
ha organizzato il Festival del Marais, inaugura
tosi con una serie di balletti dell’ « Harkness 
Ballet » di New York nei giardini degli « ho- 
tels » di Rohan e di Soubise, quest’ultimo sede 
degli Archivi di Francia. Per la sezione di prosa 
il Festival — come si diceva — ha messo in 
cartellone A Memphis il y a un homme d’une



force prodigieuse: una storia che non si svol
ge — come il titolo farebbe supporre — nel
l ’Egitto favoloso dei Faraoni, ma nell’America 
degli armi venti ancora prossima al Far-West 
dei fuorilegge. Jean Audureau — un autodi
datta fino a ieri del tutto sconosciuto — si è 
ispirato per la sua cronaca drammatica (che 
vuole essere una stilizzazione dell’epoca del 
gangsterismo americano e risente degli influssi 
di un Genêt e di un Dürrenmatt) ad un fatto 
realmente accaduto: l ’uccisione, da parte della 
polizia, di quattro banditi che terrorizzavano 
una piccola città di provincia degli Stati Uniti, 
i fratelli Barker, e della loro madre, Kate 
Barker, una « lupa » che li aveva spinti a 
battersi insegnando loro, fin da quando erano 
bambini, che il mondo è soltanto una preda 
da catturare. Giono aveva già raccontato una 
storia analoga in un suo romanzo, ambientato 
in Provenza. Jean Audureau, visibilmente se
dotto dal destino tragico dei fratelli Barker, 
ne ha ricavato una « pièce » che sta fra il 
dramma sociale alla Brecht e il « melo » alla 
West Side Story. I l testo ha una sua forza 
poetica e la figura della madre (resa da Mar
celle Ranson) un’autentica grandezza. Boursel- 
lier ha fatto un ottimo lavoro, incorniciando 
l ’azione con commenti sonori e giochi di luce. 
Si poteva discutere — e alcuni critici l ’hanno 
fatto — sull’opportunità di presentare un’ope
ra del genere nella cornice dell’ « Hotel de 
Sully », ma non si è potuto negare che quest’an
no, al Festival del Marais, è nato un nuovo 
autore di teatro.
Sempre nel quadro del Festival del Marais, 
all’ « Hotel de Rohan » Jean Vilar ha messo in 
scena una nuova edizione de L’Avaro di Mo
lière, nella quale ha interpretato anche il ruolo 
di Arpagone che aveva impersonato per la 
prima volta nel ’52, quand’era direttore del 
T.N.P. Commedia popolare quant’altra mai, 
L’Avaro era stata però giudicata con una certa 
severità dal pubblico colto al suo apparire, 
nell’autunno del 1668. Vilar la considera, sen
za riserve, un capolavoro, e la sua ripresa al 
Festival del Marais è stata quasi una sfida. 
Egli ha inteso provare che il pubblico popolare 
ha avuto ragione contro La Harpe, Fenelon e 
quanti avevano criticato la « pièce ». Nel suo 
lavoro di regìa ha cercato di spogliare lo spet
tacolo degli elementi non sempre felici im
posti dalla tradizione, per dare libero corso 
agli umori del testo. Erano al suo fianco due 
ottimi attori noti anche nel cinema, Christiane 
Minazzoli (Elisa) e Jean-Pierre Cassel (Clean
te). Ma la vera novità dello spettacolo era che 
vi recitavano anche i due figli di Jean Vilar;

Dominique, che ha già fatto le sue prove, ed 
il diciannovenne Christophe, ancora esitante 
fra il teatro e la pittura. Una cosa in famiglia, 
insomma; e tuttavia ad altissimo livello, co
me tutte le iniziative di Jean Vilar. Si è sa
puto che alla « rentrée » d’autunno Vilar cer
cherà di realizzare, con l ’appoggio del ministero 
della Cultura, un nuovo ambizioso progetto: 
la creazione di un « Teatro Popolare Lirico » 
che sarà, rispetto all’ « Opéra » l ’equivalente del 
T.N.P. rispetto alla « Comédie Française ». Fra i 
primi spettacoli proposti dal T.P.L. figure
ranno Macbeth e la Gerusalemme di Verdi.
■
Al di fuori dei Festivals, qualche spettacolo 
nuovo merita di essere segnalato. Quello, ad 
esempio, allestito allo « Studio des Champs 
Elysées » — una piccola sala votata alle opere 
di avanguardia — da una giovane « troupe » 
patrocinata da Jean-Marie Serreau (il regista 
di La faim et la soif di Ionesco alla « Comédie 
Française ») e diretta di André-Louis Perinetti. 
Lo spettacolo si compone di due « pièces »: 
Le Fichier di Tadeuz Rozewicz, un dramma
turgo polacco che era ancora sconosciuto in 
Francia, e En regardent tomber les Murs, cor
rosivo dialogo a due voci del francese Guy 
Foissy.
Le Fichier può essere definito un equivalente 
teatrale di Otto e mezzo. Come nel film di 
Fellini, il protagonista è un intellettuale in 
crisi, che si lascia portare alla deriva dalle 
ossessioni e dai fantasmi del passato. Nella 
vita sociale è « qualcuno », il direttore gene
rale di una società; ma come esce dai binari 
della routine e resta solo con se stesso eccolo 
in preda alle angosce, tormentato da antichi 
complessi di colpa, visitato nel sonno dalle 
ombre dei severi genitori, della moglie abban
donata, dei nazisti coi quali si è battuto, de
gli uomini e delle donne che ha incontrato. 
Un Chi ha paura di Virginia Woolf? ad un solo 
personaggio, una lotta estenuante sull’orlo del 
suicidio, un lungo e tormentoso monologo che 
sbocca nel silenzio. Strindberg e Ionesco sono 
i numi tutelari che hanno aiutato Rozewicz a 
comporre questa patetica confessione di un 
esponente della generazione « bruciata », quella 
che aveva vent’anni quando le divisioni di 
Hitler avevano invaso la Polonia. Dopo di 
allora, nonostante che si fosse battuta contro 
il nazismo, qualcosa si era rotto per sempre 
in questa generazione. La vita non era più 
stata quella di prima.
I l regista Perinetti — che è di origini pie
montesi, e si è laureato all’Università del 
Teatro delle Nazioni — ha puntato su un’in-



terpretazione grottesca del testo e, pur senza 
disporre di grandi mezzi scenici, ha ottenuto 
risultati più che convincenti. L ’altra « pièce » 
dello spettacolo, En regardant tomber les Murs, 
è costruita secondo i moduli dell’«humour noir » 
ed è molto intelligente e stimolante. Si vede 
un « para » fuorilegge che passa il tempo a 
sparare sulle folle dei grandi magazzini, nella 
città mostruosa in cui è costretto a vivere. Le 
sue raffiche sono come D.D.T. su un formi
caio. Una sera il « para » incontra un intellet
tuale apparentemente innocuo, ma che in real
tà sta rimuginando un piano di distruzione di 
fronte al quale le sparatorie dell’altro sono un 
gioco da bambini. L ’intellettuale ha minato le 
basi di un grattacielo e si prepara a farlo sal
tare con un congegno telecomandato. Spera 
che, cadendo, l ’edificio trascini con sé, come 
in un castello di carte, tutti gli altri immobili. 
I] suo sogno è trasformare la città in una nuo
va Pompei, un ammasso sterminato di rovine 
sulle quali possano rispuntare l ’erba, i rovi, 
gli alberi. Sarà — spiega all’altro — un ritorno 
al paradiso terrestre. Conquistato dalla visione 
dell’intellettuale dinamitardo, il « para » re
clama l ’onore di comandare la detonazione. 
Succede una disputa ed il « para » fredda a 
fucilate l ’intellettuale. Questi cade sul deto
natore, e siccome la carica di dinamite era stata 
collocata alla rovescia il grattacielo si abbatte 
sui due, seppellendoli. Guy Foissy ha voluto 
dire l ’impossibilità per l ’uomo di sfuggire alla 
stretta mortale della civiltà della macchina, del 
grattacielo e del supermarket. Nel portare in 
scena questo apologo che sa di polvere da 
sparo il regista — ancora Perinetti — è stato 
coadiuvato dal disegnatore umoristico Folon, 
illustratore di « Arts » e del « Nouvel Obser
vateur », che ha ideato una serie di diapositive 
proiettate su uno schermo per disegnare il 
fondale metropolitano contro il quale si eser
cita la rabbia dei due abracadabranti terroristi. 
Converrà segnalare, per finire, i verdetti che 
il parigino Sindacato della Critica drammatica 
e musicale ha emesso per quanto concerne la 
stagione teatrale ’65-’66. Secondo l ’autorevole 
consesso, il miglior spettacolo dell’anno è da 
considerarsi L’Idiota di André Barsacq, da 
Dostoievski ( all’« Atelier » ) ; la creazione più 
interessante di un autore francese I  Paraventi 
di Jean Genêt ( all’« Odèon » ) ; il miglior spet
tacolo del Teatro delle Nazioni Le baruffe 
chiozzotte del Goldoni presentate dal « Picco
lo » di Milano; il miglior attore Philippe Avron 
(in L ’Idiota); la migliore attrice Emmanuelle 
Riva in L’Opéra du Monde di Audiberti, al 
«Lutèce») ed il miglior scenografo Jacques

Dupont, per i bozzetti ed i costumi di Le 
Prince travesti di Marivaux alla « Comédie 
Française ». Dei verdetti che sono anche indi
cazioni di tendenze e che possono chiudere, 
almeno per ora, il discorso sulla stagione 
1965-1966. ITgro ltonfani
Par irti, agosto 1906

A cento anni dalla nascita, nella Plaza Mayor di 
Madrid, per iniziativa del Municipio della città, è 
stato commemorato Giacinto Benavente, con la sua 
opera « Gli interessi creati » ( i ).
Cent’anni or sono, nel 1866, nasceva a Madrid 
l ’illustre commediografo Giacinto Benavente, 
spentosi a 88 anni, nel 1954, operoso e fe
condo fino alla fine di una vita che fu tutta 
dedicata al teatro e che gli valse una vasta ri
nomanza non soltanto in Ispagna e nei paesi 
di lingua castigliana, ma ovunque, tanto che 
nell’ormai remoto 1922, ottenne il Premio 
Nobel per la letteratura.
Benavente scrisse infaticabilmente, un profes
sionista del teatro, fino alla tarda vecchiezza, 
alle soglie si può dire del trapasso, poiché 
l ’ultimo suo lavoro — I l  marito di bronzo — 
è del 1954, dell’anno cioè che lasciò, certo 
molto a malincuore, la scena di un mondo 
ch’egli aveva analizzato con ogni cura, che 
aveva conosciuto per il lungo e per il largo, 
nel quale s’era intrattenuto tanto e così volen
tieri, circondato non soltanto dal successo ma 
anche dalla popolarità. Instancabile, dunque, 
oltre ad essere un artista, fu anche, per così 
dire, un artigiano del teatro, di cui conobbe 
non. soltanto le caratteristiche essenziali ma 
anche le più o meno estemporanee tendenze 
attinenti a un certo gusto particolare della pro
pria epoca, nella quale, al verismo borghese si 
veniva sostituendo un teatro più conciso e 
drammatico che in luogo della fotografica ve
rità ricercava, anche se non sempre trovava, 
nell’inquietante intrigo dei casi umani, una real
tà più nascosta e complessa, quel ritmo e quel

(1 ) Gli interessi creati di Benavente è la commedia 
di questo illustre autore più recitata in Italia, dove 
non poche altre sue opere furono sempre bene accolte. 
Ma la lunga vita degli Interessi si deve ad un at
tore singolarissimo che non ebbe fortuna pur non 
mancando di meriti pregevolissimi: Uberto Paimarini 
(1883-1943) che con la Compagnia Capodaglio-Palma- 
rini-Campa recitò la prima volta nel 1919 l ’opera del 
Benavente così vicina al nostro Goldoni, e la tenne 
poi in repertorio e sempre la riprese come una delle 
sue maggiori interpretazioni.
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significato che non appaiono evidenti a prima 
vista.
I l capolavoro di Benavente fu senza alcun dub
bio Gli interessi creati, una commedia viva e 
vitale, amaro ritratto d’una società fuori del 
tempo e di ogni tempo, fissata nei suoi molti 
vizi e nelle sue poche virtù in alcuni personaggi 
emersi, non soltanto nelle allusioni formali, 
dalla Commedia dell’Arte italiana, in quello 
che tale nostra forma di teatro ebbe di schietto 
nonostante la rigidità precostituita dei tipi.
Una commedia, Gli interessi creati, su di un 
ritmo staccato, qua e là volutamente buratti
nesco. C’è, come nella tradizione, un padrone 
con annesso servitore, o sarebbe forse meglio 
dire un servitore con annesso padrone. Perve
nuti i due, sprovvisti di fondi ma non di 
speranze, nella casa di un ricco mercante che 
alla sovrabbondanza di beni unisce una scar
sezza pressoché totale di altre meno tangibili 
caratteristiche, sono scambiati un po’ da tutti 
per nobili personaggi nuotanti nell’oro. L ’ospi
te, oltre a un fornitissimo portafogli, ha anche 
un’unica figlia di bell’aspetto e di nobili senti
menti di cui, secondo i canoni, corrisposto, si 
innamora il sopravvenuto Leandro il quale vor
rebbe, a dir vero, immerso com’è in uno stato 
d’animo di per sé stordito e quindi generoso, 
rivelare le proprie tutt’altro che floride condi
zioni, togliersi la maschera sembrandogli im
proprio dell’amore l ’inganno su circostanze per 
loro natura così precise e ineluttabili come 
quelle finanziarie. Accanto a lui c’è, però, Cri
spino, il servitore, che ha immaginato e sce
neggiato le frottole sulle quali si basa, non 
solo in quella casa ma nella città il loro credito 
e che lo sconsiglia dal cedere a proposito cosi 
arrischiato, facendogli notare che ormai troppa 
gente è caduta in trappola, troppi interessi si 
sono, quindi, creati perché un’inopportuna sin
cerità sulle condizioni delle loro esauste scar
selle non lasci tutti quanti con la bocca amara. 
Anche l ’amore di Silvia, la fanciulla avvenente 
e sentimentale ch’è il fiore di quell’arido am
biente idoleggiante il numerario, è per il dia
lettico Crispino, a parte la nobiltà della sua 
natura, un interesse astratto che tende a tro
vare una base concreta, che vuole cioè essere 
rispettato, sia pure attraverso l ’artifizio menzo
gnero di bene assortite parole. Insomma, non 
c’è soltanto da tener conto dell’evidente inte
resse dei due poveri diavoli, ma anche degli 
interessi, ormai creati, ormai in essere degli 
altri che non si attendono di esser delusi da 
una realtà che in fondo è anch’essa una favola, 
che, oltre tutto, statica e spenta com’è, è atta 
soltanto a interessare i poveri di spirito, un

paraocchi per misere cavalcature. Cosi tutto f i
nisce in gloria, con il matrimonio dei due inna
morati, felici lui, lei, l ’avido e grossolano se 
pur solventissimo padre, l ’ingegnoso servitore 
e tutti quanti che, più o meno dubitosi, cre
dendoci o mostrando di crederci, han cangiato 
in una realtà più accettabile e soddisfacente di 
quella vera, una finzione nata soltanto da 
quelle che Goldoni, al tempo delle maschere, 
aveva chiamato « spiritose invenzioni ».
I l lavoro è, come si vede, su un tema assai 
antico, con personaggi non nuovi, ma il dialogo 
è così frizzante, l ’ambiente tra fiabesco e reale 
così autentico, l ’Italia che ne è l ’asserito 
sfondo, se pure artificiosa e artificiale, è così 
lusinghiera che alla lettura e alla rappresenta
zione, Gli interessi creati non possono che ap
parire un capolavoro, il punto d’arrivo, la con
clusione dialettica e drammatica della « Com
media dell’Arte ». L ’opera fu scritta e rappre
sentata nel 1907 e fu certo quella che più 
contribuì e contribuisce alla fama dell’autore, 
il quale soprattutto per quella conseguì il Pre
mio Nobel, nel 1922, data anch’essa non pro
priamente attuale.
Benavente, anche attraverso altri lavori, ebbe 
vivo successo di critica e di pubblico, ma non 
ritrovò mai, per quanto immaginasse e creasse, 
la vena, la forza e l ’immediatezza di quella sua 
magistrale commedia nella quale la realtà ap
pare finta e la finzione, invece, reale. Pur nel 
pieno successo, la sua vita, dal punto di vista 
dell’arte, durò forse troppo ,a lungo e mai ri
tenne, Benavente, di avere il diritto, o se si 
vuole, il dovere di riposarsi, di considerare con 
pace, in prospettiva, il cammino percorso e 
quello da percorrere, mobilitato forse perenne- 
mente da quel Premio Nobel che illuminò ma 
anche sopraffece per tanti anni la sua vita, 
come qualcosa da venir meritando ogni giorno. 
Con ciò non si vuol dire che Benavente non 
abbia scritto altre opere egregie: soprattutto 
famosa e avvincente, tra le altre, La malque
rida, cioè La male amata, nudo e duro dram
ma famigliare che si ispira o vorrebbe ispirarsi 
a modelli greci e che nella truculenza dell’atmo
sfera avverte l ’influenza della dannunziana 
Fiaccola sotto il moggio, lasciando intravedere 
lo schema che poi troverà nuovamente vita nel 
liturgico coro in nero della Casa di Bernarda 
Alba, di García Lorca.
Benavente fu uno spagnolo fecondo e facondo, 
tutto riassunto nella sua opera, a differenza 
di altri grandi spagnoli su per giù contempo
ranei, senza gli scatti geniali e talora genialoidi 
di Unamuno, senza l ’afflato lirico e l ’angoscia 
tellurica di García Lorca, senza la longeva gio-



ventù di Picasso, senza le estroverse caratte
ristiche di Dall... Fu uno spagnolo che stette 
per conto suo, con gli attori, imbarcato una 
volta per tutte nella gloria e tra le impedimenta 
del carro di Tespi. Un artista e un artigiano 
del teatro, dicevamo: in pieno accordo sempre 
con il pubblico, la critica e gl’interpreti, non 
uno spagnolo contro pelo, come tanti, ma nella 
corrente del mondo, amaro ma fidente.
Per commemorarne il centenario della nascita, 
per iniziativa del Municipio di Madrid, sono 
stati appunto magistralmente rappresentati al
l ’aperto, nella nobile cornice seicentesca della 
Plaza Mayor della capitale, Gli interessi creati. 
I l lavoro ancora e più che mai regge, a cin- 
quantanove anni di distanza.

Giuseppe Valentini

I L  N U O V O  « A B B E Y  T H E A T R E »
A quindici anni precisi di distanza, il 18 luglio 
è stato inaugurato a Dublino il nuovo « Abbey 
Theatre », che prende il posto di quello di
strutto da un incendio la notte del 17 luglio 
1951. E’ un avvenimento significativo nel 
mondo del Teatro, perché l ’« Abbey » era, e 
non solo per l ’Irlanda, più che un teatro: era 
un Sacello dell’Arte Drammatica.
Io avevo ancora veduto il vecchio « Abbey », 
nel luglio del 1950. Era un teatrino bianco e 
grigio, modesto come un teatrino di provincia; 
ma era il più intellettuale teatro di Dublino, 
anzi era il Teatro per eccellenza, un simbolo 
di quell’arte drammatica che da Dublino ha 
dato un’impronta a tutto il teatro inglese, e 
anche a quello americano. Era stato fondato 
nel 1894 dal poeta William Yeats e da Lady 
Gregory, che tentavano di formare un’arte 
drammatica irlandese: l ’« Abbey » divenne su
bito un simbolo nazionale.
Bisognava andarvi come ad una funzione reli
giosa, puntualissimi, perché le rappresentazioni 
cominciavano alle 19,45 e due minuti prima 
si chiudevano le porte. Nel piccolo atrio (sa
rebbe stato un’esagerazione chiamarlo « foyer » ) 
vi erano i ritratti dei poeti e dei drammaturghi 
e degli attori che nel giro di cinquant’anni eran 
diventati nomi universali. Alle 19,30 la platea 
e il piccolo loggione eran già gremiti di pub
blico, mentre un’orchestrina di tre anemiche 
dame suonava YOuverture di Gounod. Alle 
19,43 si chiudevan le porte, e allo scoccare 
dei tre quarti si udivano tre colpi di gong, e 
si levava il sipario. Sul minuscolo palcoscenico

la recitazione era perfetta, e il pubblico la 
seguiva come una funzione sacra; anche le ri
sate e gli applausi sembravano solenni. 
Ricordo che si rappresentava Corteggiatori di 
villaggio, una vecchia e ancora frizzante scioc- 
chezzuola di Bernard Shaw in tre scene per 
due persone; e seguiva L ’Ombra d’un ribelle 
di Sean O’Casey, truce e deprimente episodio 
della guerra nazionale irlandese. Per il mio 
gusto continentale era un genere di teatro un 
po’ pesante, alquanto esagerato nella caratte
rizzazione. L ’avevo detto a un amico dublinese; 
e questi mi aveva risposto: « Son tipi che 
esistono ancora. E ciò che conta è che questo 
nostro teatro è tutto permeato di quell’ardente 
e turbolento patriottismo irlandese che aveva 
prodotto le rivoluzioni del 1916 e del T9, 
l ’Eire del 1920 e infine la Repubblica staccata 
per sempre dalla Gran Bretagna. In questo 
senso — m’aveva detto — l ’“ Abbey Theatre ” 
è un tempio d’Apollo e di Vesta; è il sacello 
del nazionalismo irlandese ».
La notte del 17 luglio 1951, un’ora dopo che 
il sipario era stato calato sull’ultimo atto de 
L ’aratro e le stelle di Sean O’Casey, un lavoro 
che finisce con la visione di Dublino rivolu
zionaria in fiamme (notate l ’insistenza del te
ma irredentistico ) l ’« Abbey » fu distrutto da 
un incendio. Tutto bruciò: le scene, i costumi, 
i disegni originali fra cui quelli bellissimi di
segnati da Michael MacLiammoir per L ’Ora 
immortale di Fione MacLeod, i manoscritti 
accumulati in quarantasette anni di vita. Al
l ’alba, fra scene di emozione intensa, fu deciso 
che l ’« Abbey » sarebbe risuscitato dalle sue 
ceneri come la fenice; la sera stessa L’aratro 
e le stelle fu rappresentato dagli attori del- 
l ’« Abbey » nel Teatro del Pavone, un pic
colo annesso dell’« Abbey », dove non potevan 
sedere che un centinaio di spettatori. Ma fuori 
della sala più di duemila « dubliners » segui
rono commossi la rappresentazione drammatica 
che non potevan vedere. Alla fine dello spet
tacolo gli attori furono abbracciati e festeg
giati: l ’« Abbey » esisteva ancora.
Son cose che, a leggerle, possono sembrare 
incredibili; ma il teatro è sempre stato per 
gli irlandesi un’espressione della loro anima, 
anzi, il simbolo del loro irredentismo e della 
loro indipendenza nazionale. Così l ’« Abbey » 
non morì, e la sua compagnia non fu senza 
casa neanche per una sera. Poi l ’« Abbey » si 
mosse nella sede che ebbe fino alla vigilia del
l ’inaugurazione di quello nuovo, in un teatrino 
di varietà che aveva tuttavia una tradizione 
melodrammatica, perché Henry Irving vi aveva 
recitato da giovane e vi aveva contratto ami-
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cizia con il suo futuro socio, il dublinese Bram 
Stoker, che diventò celebre per il suo dram
ma Dràcula.
In quella sede provvisoria non v’eran più i 
cimeli appesi nell’ingresso; ma il rituale era il 
medesimo, la platea e la galleria già gremite 
alle 19,30, il colpo di gong ai tre quarti pre
cisi, e poi la rappresentazione perfetta. Nel ’60 
avevo avuto occasione di conoscere, a Dublino, 
l ’architetto del nuovo teatro in corso di co
struzione, Michael Scott, che nel suo studio 
m’aveva mostrato il modello del nuovo teatro, 
stilizzato, con una seconda piattaforma sul 
tetto per rappresentazioni coreografiche. In una 
vetrina, nello studio di Scott, v’erano tre cal
chi della maschera di James Joyce gettati 
nella maschera portata da Parigi, quegli occhi 
di Joyce da aèdo.
« Pensate — m’aveva detto Scott — quanti 
sono gli scrittori, i poeti e i drammaturghi 
che il mondo confonde per inglesi... Oscar 
Wilde, Bernard Shaw, George Moore, William 
Yeats, James Joyce, Liam O’Flaherty, Sean 
O’Casey, Samuel Beckett... Passano per scrit
tori e poeti e drammaturghi inglesi; ma sono 
irlandesi puri, e se non fossero stati irlande
si non avrebbero creato quelle loro opere, 
quei loro drammi, quella loro poesia. Gli inglesi 
li hanno “ incamerati ” perché per secoli gli 
inglesi hanno sempre incamerato tutto, anche 
la letteratura quando dava loro un po’ di lustro! 
Ma è forse possibile incamerare il teatro e la 
poesia irlandese? Sono trenta e più anni che 
a Londra si parla di costruire un teatro na
zionale e probabilmente se ne parlerà ancora 
per un pezzo perché gli inglesi sono dei fi
listei; ma noi irlandesi che siamo degli strac
cioni ci ubriachiamo di poesia come ci ubria
chiamo del nostro whisky che agli inglesi non 
piace, e parliamo con emozione forse esage
rata del nostro “ Abbey Theatre ” ...
« Lo sapevate — diceva Scott — che era 
nato con un manifesto ambizioso ma preciso? 
Eccolo là incorniciato: “ Rappresentare in Du
blino, nella primavera di ogni anno, qualche 
dramma irlandese che sia scritto con un’alta 
ambizione, e noi sappiamo di trovare sempre 
in Irlanda un pubblico pieno d’immaginazio
ne... ” . Non è questa la vera fede che anima 
l ’Arte? La prima rappresentazione fu nel mag
gio del 1899, con un lavoro di Edward Martyn, 
I l  campo di èrica, e uno di Yeats, La Contessa 
Cathleen. Quello di Yeats sollevò grandi con
troversie. Da allora è diventata una tradizione 
dell’ “ Abbey ” che i lavori che provocano guai 
sono destinati al successo. Poi nel 1906 arrivò

Synge, ancora sconosciuto, con il Playboy of 
thè Western World, che provocò una rivolta 
popolare; e vent’anni dopo venne Sean O’Casey. 
Nel 1909 il Viceré britannico cercò di proibire 
la rappresentazione del Bianco Posnet di Ber
nard Shaw, ma lo rappresentammo lo stesso. E 
nel giro dei seguenti dieci anni vi fu una 
rivolta sanguinosa a Dublino, una guerra di 
indipendenza e poi una guerra civile; ma 
1’ “ Abbey ” continuò a vivere, anche sotto i 
bombardamenti degli inglesi, perché i templi 
non li distruggono neanche le bombe. Forse, 
oggi, 1’ “ Abbey ” si è un po’ allontanato dal 
teatro poetico ideale di Yeats. Ma quel che 
conta è la tecnica, il progresso di questo no
stro teatro. Abbiamo assorbito O’Neill, Cocteau, 
Wilder e l ’Elliot di Sweeney Agonistes, come 
noi avevamo dato al mondo Wilde, Shaw e 
Casey. È al nostro modestissimo “ Abbey ” 
che il giovane Orson Welles acquistò la sua 
esperienza, ed è dall’ “ Abbey ” che sono usciti 
i più bravi attori dell’attuale teatro inglese ».
I l nuovo « Abbey », che è costato 600.000 ster
line ( quello vecchio ne era costate soltanto 
1300...) è un piccolo teatro modernissimo, con 
una capacità di 628 spettatori (cento di più 
di quello antico), e ritiene quindi l ’intimità 
del vecchio « Abbey ». E’ comodo, funzionale, 
con le stanze per le prove, le botteghe per fare 
gli scenari; e la sala è a ventaglio, con tutti i 
posti sul pavimento a gradinata, meno cento 
posti che sono una bassa balconata. Sotto que
sto teatro ve n’è un secondo (non ancora fi
nito), più piccolo, per recite di lavori speri
mentali, e per istruzione degli attori. 
L ’inaugurazione è avvenuta con un’antologia 
della storia del vecchio Abbey Theatre: e son 
stati ricordati i lavori più notevoli rappre
sentati dal 1899 al 1925.
Ma già si ode dire con malinconia che il 
nuovo « Abbey » non potrà continuare le vec
chie e gloriose tradizioni, e che la ricerca di 
lavori irlandesi di argomento e di autore sarà 
molto difficile: nessun nuovo Synge o nuovo 
O’Casey è sorto all’orizzonte. Di più, si rim
provera agli amministratori dell’« Abbey » di 
transizione — fra il 1951 e ieri — di non 
essere stati pionieri di Brendan Behan, e di 
essersi lasciati sfuggire Léonard dopo averne 
presentato un solo lavoro, e di non aver mai 
messo in scena nessun lavoro di Samuel Beckett 
che pur è il più celebre dei moderni dramma
turghi irlandesi. L ’avvenire risponderà a que
sti dubbi. C. 5f. Pranzerò
Dublino, luglio 1966
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« Chi presta la più lieve attenzione alla pro
pria esperienza, si rende conto che è l ’espe
rienza di qualcuno che non sa, che non può ». 
« Non son io che ho inventato questa confu
sione. Essa è tutt’intorno a noi, e la nostra 
sorte, ora, è di lasciare entrare... aprire gli 
occhi e vedere il “ pasticcio” . Non è un “ pa
sticcio ” che si possa comprendere. Io l ’ho 
lasciato entrare perché è la verità ». « Due la
droni son crocifissi con Cristo; uno è salvato, 
l ’altro è dannato. Come possiamo comprendere 
questa differenza?... Là dove noi abbiamo a un 
tempo l ’oscurità e la luce, noi abbiamo l ’ine
splicabile. La parola chiave delle mie opere 
è “ Forse ” ». Sono affermazioni di Samuel 
Beckett, e possono indicare, in termini espliciti, 
le premesse ideologiche della creazione artistica: 
le troviamo a conclusione di un recente volume 
di Pièrre Mélèse: Samuel beckett, ed. Seghers, 
Paris, 1966 (in una collana di studi dedicati al 
Théâtre de tous les temps), opera sottilmente 
analitica e ricca di citazioni, completa e sem
plice: una guida chiara alla lettura e alla com
prensione del teatro dell’Irlandese, pur senza 
librarsi in rischiosi equilibrismi interpretativi, 
spesso sofistici e fumosi quanto inutili. Un libro 
di critica senza illazioni, che non disdegna di 
divulgare e d’informare. Così, accanto all’ese
gesi, può vivere la biografia, e la storia esterna, 
completa e curiosa, dell’opera beckettiana. Una 
occasione nuova dunque per ripercorrere le 
tappe della vita e dell’arte di Samuel Beckett. 
Samuel Beckett nasce a Foxrock (Dublino) nel 
1906 da famiglia borghese. Compie i suoi primi 
studi in una scuola protestante: grande cura 
nell’insegnamento della lingua francese e grande 
atmosfera di chiuso puritanesimo. A quattor
dici anni passerà a Enniskillen, in una scuola 
« alla maniera inglese, ove la vita rude e gli 
sport obbligatori tendevano a fare degli allievi 
uomini agguerriti »: l ’insegnante Miss Tenant 
è un nuovo stimolo alla sempre miglior cono
scenza del francese. Nella stessa scuola aveva 
studiato e si era distinto Oscar Wilde, il cui 
nome però scompare presto dall’albo d’onore 
ad opera della zelante scrupolosità puritana. 
Diplomatosi nel 1927 in francese e italiano al
l ’Università di Dublino, Beckett si reca, quale 
« lettore » d’inglese, a Parigi. Qui non solo 
ebbe modo di familiarizzare con un ambiente 
fervido e libero, ma s’incontrò — incontro de-

cisivo per la sua carriera di scrittore — con 
James Joyce « di cui diviene il discepolo e 
l ’amico ». Scrive un saggio in difesa dell’au
tore deH’U/yifcr, e si fa conoscere come poeta, 
con il semiserio Whoroscope (Descartes che 
medita sul tempo, le uova e l ’evanescenza). 
Ancora a Dublino nel 1931: vi pubblica un 
importante saggio su Proust. Infastidito però 
dal conformismo angusto dell’ambiente irlan
dese, lascia definitivamente il paese natale. Si 
stabilirà a Parigi, nei pressi di Montparnasse 
(ove vive tuttora con la moglie) nel 1937. Una 
sera è vittima di un tragico episodio: rischia 
la morte pugnalato alle spalle da uno scono
sciuto. Perché? « Je ne sais pas », risponde lo 
sciagurato, autore assurdo d’un atto gratuita
mente assurdo (in una via di Parigi, fuori dal 
teatro, una « pièce » di Samuel Beckett).
La guerra. Beckett partecipa, per odio ai nazisti 
più che per patriottismo francese, alla resi
stenza antitedesca.
1946 (o forse 1947: ne è incerto lo stesso 
autore), « tutto d’un fiato » Samuel Beckett 
scrive En attendant Godot: tragica « clow- 
nerie », beffarda e sconsolata. Terrore di soli
tudine, attesa vana, sconfitta e degradazione, 
egoismi fanatici e accettazioni colme di scon
forto, incertezze stupori e paure; miserabili in 
bombetta e relitti umani alla catena; violenze 
e sconfitte: tutti sconfitti. I l  teatro tradizionale 
e boulevardier è disintegrato; qui son silenzi, 
« gags » sgangherate, parole inutili, e una ten
tazione costante al suicidio. Mai come qui la 
forma è contenuta, e viceversa: non sarebbe 
pensabile il mondo di Beckett in altri termini: 
teatralmente, con altre strutture.
Un mondo già preannunciato dalle opere di 
prosa. 1938: Murphy, il romanzo che segna 
l ’inizio della svolta decisiva, ove si fa luce, 
come sottolinea il Mélèse, « un tipo d’uomo 
di cui si vedrà lo sviluppo nell’opera futura: 
un inquieto, eternamente insoddisfatto, chiuso 
nel suo universo interiore, che non può trovare 
riposo che nell’annientamento e nella morte ». 
E Watt (1943), ove, con il rarefarsi delle si
tuazioni, l ’atmosfera si fa sempre più angosciosa. 
E Molloy (1947), storia di esseri inutili e in
felici in un mondo cieco e sordo, mentre il 
tessuto sintattico si evidenzia nella forma del 
monologo interiore, alla maniera di Joyce. 
E Malone meurt e 1 Tnnommable, con i quali,



anche cronologicamente, siamo sempre più vi
cini a Godot: vite dubbiose e incomprensibili, 
in luoghi senza colore, senza spazio, senza 
tempo: soltanto « una lunga sottomissione a 
una sorte che non è possibile definire ».
En attendant Godot. Solo Roger Blin vi si 
interessò, e il 3 gennaio 1953, nella piccola 
sala del Théâtre de Babylone sulla « rive gau
che » la commedia fu per la prima volta rap
presentata: « Un avvenimento teatrale che sol
levò la curiosità, poi passioni contrastanti ». Da 
qui il teatro di Beckett, pur nel variare di toni 
e di rapporti, non si scosterà, per tecnica e 
tematica. Ha inizio qui quello che il Mélèse 
definisce, con molta chiarezza, « teatro di rot
tura, sia nella maniera che nella forma, teatro 
di esplorazione e di rivolta, che cerca di scuo
tere Io spettatore mettendolo direttamente di 
fronte a situazioni drammatiche insolite..., sim
boli d’una visione lucida dell’assurdità tragica 
della condizione umana ».
1954. Dopo aver tradotto in inglese Godot, 
Beckett si dedica alla stesura di Fin de partie. 
Una prima versione, poi una seconda in due 
atti, quindi la redazione definitiva: un lungo 
atto, quello a noi noto. Le difficoltà incontrate 
dal regista Roger Blin ne protrassero la rap
presentazione al 1° aprile 1957: in Inghilterra, 
ma in lingua francese. I l  27 dello stesso mese 
l ’opera apparirà a Parigi: Studio des Champs- 
Elysées. Non ebbe, nella capitale francese, lo 
stesso successo di Godot. Eppure, a noi sem
bra, è opera più compatta e complessa, più 
tesa e chiara nei propositi, più suggestiva nella 
sua sinistra desolazione, più violenta nella sua 
metafisica crudeltà, più lucidamente spietata. 
Uomini nella spazzatura, uomini paralitici, stret
ti insieme da uno strano sentimento che non 
è amore e che non è odio. La vita: « Si piange 
per non ridere, e a poco a poco... vi prende 
una vera tristezza ». La morte: « Vecchio finale 
di partita persa, finito di perdere ». Desolato 
abbandono, con un attimo di luce, un ricordo 
di mare, un cane di velluto che aiutano a con
tinuare. Nessuna certezza, nessuna trascenden
za; meglio, nessuna trascendenza cristiana; e 
uomini abbandonati da un Dio che non è Or
dine, che non è Amore, che non è, come scrisse 
un critico francese, il Dio di Claudel. Siamo al 
tema centrale di Tous ceux qui tombent, l ’opera 
radiofonica commissionata a Beckett dalla B.B.C. 
di Londra e radiotrasmessa il 13 gennaio 1957: 
farsa tragica, come Godot, ma la meno « astrat
ta » di tutte le opere di Beckett, non ignara 
di macchiette desunte, nella loro fisionomia 
esteriore e sia pure pretestuosa, ai modi più

abusati. Ma si giunge, attraverso sottili tra
passi, all’unica verità: che gli uomini sono al 
mondo inermi e abbandonati, senza scopi e 
senza gioie, terrorizzati dalla paura di restare 
soli e inascoltati, quando inascoltati e soli lo 
sono sempre; e una « risata fragorosa » acco
glie la frase della signora Rooney: « I l  Signore 
sorregge tutti quelli che cadono e rialza tutti 
quelli che sono piegati ». L ’opera verrà tra
smessa alla televisione francese nel 1963 e, 
favorevolmente accolta dal pubblico, otterrà il 
Premio Albert Olivier per il miglior testo del
l ’anno e la migliore realizzazione.
I l successo di Tous ceux qui tombent spinse 
la B.B.C. a chiedere a Beckett un nuovo lavoro 
radiofonico: nacque così From an abandonaded 
work, mai tradotto in francese. E’ il monologo 
d’un personaggio frustrato da un indefinibile 
incubo e da una sempre più viva angoscia esi
stenziale: « Ciò che rimpiango è d’essere nato; 
mi è sempre parso che fosse così faticoso e 
lungo morire. Mio padre, l ’ho ucciso; e anche 
mia madre? Forse, in un certo senso, l ’ho fatto, 
ma non posso approfondire la questione per 
ora ».
Scritto in inglese, Krapp’s Last Tape (sarà tra
dotto da Beckett in francese, nel 1960, col 
titolo La dernière bande) fu rappresentato a 
Londra nel 1958, poi a New York. Mimo e 
parola: una sorta di clown miserevole e un 
magnetofono su cui passano le parole di un 
tempo, con le vane decisioni, le inutili aspi
razioni; e Krapp cerca, su un enorme diziona
rio, il senso perduto delle sue parole di allora. 
Nel 1959 un nuovo monologo interiore per 
la B.B.C.: Embers (tradotto dal Plinget con 
il titolo di Cendres: la rappresentazione « in 
soggettivo » dell’uomo annichilito si fa più 
amara nel costante rapporto dialettico passato
presente: il passato, se lieto, fa più triste il 
presente; se triste, non fa che stabilire una 
drammatica e monotona continuità (fallimenti, 
rimorsi, angosce, sempre): la vita. E l ’incubo 
della solitudine, della parola non udita (è l ’os
sessione « religiosa » di Beckett ) : « Sarai solo 
al mondo con la tua voce, non vi sarà altra 
voce che la tua ». (Risentiremo queste parole 
nel poema Comment c'est, 1961).
Due anni più tardi Beckett scrive (in inglese) 
Oh les beaux jours, che andò in scena la prima 
volta a New York, e che trovò poi, in Ma- 
deleine Renaud, quella stupenda interprete che 
ben conosciamo anche in Italia. Ancora un 
mondo deserto, ancora una straziante immobi
lità, ancora uno struggente bisogno di compa
gnia, ancora l ’illusione cercata nella parola; ma



c’è di nuovo, a noi sembra, la presenza di una 
umanità più alta, di una forza d’animo più 
dignitosa; e una autentica gioia nella donna 
che sa scoprire fonti di perenne bellezza e di 
meraviglioso piacere nelle cose più comuni che 
ancora le restano, nei più piccoli fremiti di un 
mondo che la sta per inghiottire. Le parole 
di Winnie esprimono una resistenza « epica » 
e un abbandono gioioso: dimensione tragica 
dell’opera, e trepidante umanità di chi, nono
stante l ’incombente apocalissi, crede ancora alla 
vita e all’amore.
1962. Samuel Beckett compone tre brevi opere: 
Ade sans paroles II, pantomima simbolica sulla 
nascita e la sorte dell’uomo {Ade sans paro
le s I  era stato scritto nel 1957 e rappresentato 
in appendice a Fin de partie: segno fin troppo 
esplicito dell’uomo in balia di forze assurde e 
ostili, senza speranze); Word and music, per 
la B.B.C.: « Espressione intima dei pensieri 
dell’uomo invecchiato in preda alla malinconia 
dei suoi ricordi che lo incatenano e lo dispe
rano, in una forma di lirismo acre e ironico » 
( Mélèse ) ; e una « pièce » teatrale della durata 
di 17 minuti, con tre personaggi (marito moglie 
amante) monologanti, o parlanti contempora
neamente tre discorsi diversi, chiusi in tre giare 
ed evocati sulla scena da un fascio di luce: 
Comédie. Aveva detto anni prima Beckett: 
« Io ho ancora qualcosa da dire a teatro, ma 
sempre nella stessa direzione ». Parola man
tenuta. I personaggi di Comédie, immobili, 
disumanati, chiusi in un agghiacciante deserto, 
pensano, parlano, ricordano, attendono, vivono.
( La critica parigina fu concorde nell’elogio ). 
E Cascando, opera per musica scritta nel 1963, 
non è, secondo le parole del Mélèse, che « un 
monologo a due voci, caduta nell’abisso della 
desolazione ». Nel 1964 Samuel Beckett pub
blica il suo teatro in edizione trilingue: inglese, 
francese, tedesco. L ’anno successivo si prova 
con un nuovo mezzo espressivo: il cinema. 
Titolo dell’opera: Film-, interprete: Buster Kea- 
ton; durata: 22 minuti. E’ una pantomima dram
matica: vicenda dell’uomo che rifugge dal pren
dere coscienza di se stesso e della propria mise
ria ( o del proprio passato e dei propri rimorsi ). 
Siamo così giunti al 1966: ancora due opere; 
una per la TV: Dis Joe (un solo personaggio, 
a colloquio con se stesso e la sua pena); una 
per il teatro: Va-et-vien « dramaticule » (tra
durrei minidramma) di 4 minuti, che il Mélèse 
definisce così: « Allusione a un passato comune, 
senza dubbio felice, a un presente ben diverso, 
alla vita che divide ». L ’attività di Beckett si

ferma qui, ma solo per ora: ne riparleremo 
certamente.
I l lavoro del Mélèse si chiude con un nutrito 
« mannello » di documenti testimonianze e giu
dizi critici. Materiale prezioso. Trascegliamo 
una frase, che il critico di « Le Monde » dedicò 
a Comédie, ma che noi vogliamo estendere a 
tutto il teatro di Beckett: « Una curiosità di 
laboratorio, ma come se ne vedono poche, e 
il cui rigore fa impallidire i piccoli amanti di 
provocazioni gratuite ». Sergio Torresani

B I B L I O T E C A

GIUSEPPE PARDIERI ERMETE NOVELLI

La piccola collana « Documenti di Teatro » edi
ta da Cappelli e diretta da Paolo Grassi e Gior
gio Guazzotti, è giunta al trentunesimo volu
metto, con le centotrenta fitte pagine di Giu
seppe Pardieri dedicate a Ermete Novelli. La 
passione teatrale del giornalista, mette Pardieri 
per la seconda volta di fronte al « grande » at
tore — inteso secondo un’indicazione di misura 
ottocentesca, che ha ormai perso di statura e 
valore — in quanto, prima di Novelli, la sua 
attenzione ed il suo interesse si erano già 
rivolti all’altro Ermete (Zacconi) col testo 
n. 12 della stessa collana. L ’interrogativo è 
ancora valido per il cronista: quale dei due 
Ermete, entrambi sommi rappresentanti del tea
tro dell’Ottocento — anche se hanno operato 
per qualche tempo, ma già al declino (soprat
tutto Novelli) in questo secolo — fu più « gran
de »? Dall’esauriente disamina di Pardieri, tan
to per l ’uno come per l ’altro, non c’è risposta 
in assoluto, m quanto i due attori che mag
giormente dominarono la scena per oltre mez
zo secolo (gli ultimi trent’anni dell’800 ed i 
primi venti del ’900) furono dissimili per tem
peramento, individualità, personalità e conce
zione artistica, ma raggiunsero entrambi, con 
mezzi diversi, le più alte vette dell’arte ed i 
maggiori consensi di critica e di pubblico. La 
loro coesistenza artistica fu eccezionale e straor
dinaria, in quanto consapevoli della propria 
misura e confidando nelle proprie forze non 
impegnarono mai battaglia, come ugualmente 
si stimarono con aperta leale e sorridente cor
dialità.
I due Ermete coesistettero senza mai darsi noia



a vicenda, senza togliersi uno spettatore, di
remmo; soprattutto senza interferire nel reper
torio, facendo eccezione per pochi classici da 
considerarsi i rispettivi « cavalli di battaglia », 
ma particolarmente per il popolarissimo Cardi
nale Lambertini di Alfredo Testoni, che entram
bi recitarono lungamente, dando il doppio spet
tacolo di due interpretazioni del tutto diverse, 
che senza mai offrirsi al paragone, giungevano 
alla fine alla medesima conclusione, quella cioè 
di dimostrare un eccezionale virtuosismo. Nep
pure Testoni, scrivendo quella esemplare pa
rodia, dovette immaginare che il protagonista 
della sua opera, quel bonario sottile e pepato 
cardinale, potesse avere con un solo accento, 
due volti tanto diversi, due metodi cosi opposti 
e pur tanto confacenti.
A parer nostro, Zacconi visse il teatro; Novelli 
(almeno quello suo personale), lo inventò. 
Ogni attore, tanto più se grande, concorre ad 
esemplificare un certo metodo ed infine lo im
pone con la perfezione, o quanto meno una 
propria supposta perfezione  ̂ ma Novelli si 
staccò da tutti (come la Duse per altro verso), 
perché fu istintivo quanto individualista, pre
potente accentratore e soprattutto improvvisa
tore. E’ noto che egli fu anche nostro maestro, 
il primo entrando in arte; standogli accanto 
non poco e quindi ammirandolo ma nello stesso 
tempo scrutandolo profondamente, abbiamo 
conservato un suo ricordo esatto che ci fa solo 
in parte accettare il molto che si è scritto su 
di lui attore e uomo, respingendo qualche falsa 
valutazione divenuta leggenda. Sapendo soprat
tutto, per diretta esperienza, come Novelli aman
dosi narcissisamente, pur nel sarcasmo dei suoi 
difetti esteriori e pur continuamente ironizzan
dosi, amava il teatro al punto da considerar
sene fulcro e presenza indissolubile. Con le sue 
stesse forze ed ogni possibile capacità, concor
reva a formare leggenda sul suo conto: se ne 
compiaceva, idolatrandosi. Si aggiunga la mania 
ossessiva di trasformare tutto, anche ciò che 
non era necessario, per dare ad ogni cosa im
pronta personale, e si avrà una lontana idea 
di quale fenomeno si tratti, a quale gigantesca 
statura artistica appartenesse, anche se non 
sempre e non del tutto accettabile quindi buona 
parte istrionica. Un mostro che sommava in sé 
tanto e poi tanto teatro da poterne fare l ’emble
ma col suo mascherone e nei cui occhi lampeg
giavano tutti i sentimenti della condizione uma
na. Attore comico irripetibile — ma tutti i ruoli 
gli appartennero — volle essere tragico riuscen
dovi ugualmente, fino a rasentare, talvolta, la

perfezione. Riempì la scena di se stesso anche 
quando questa era materialmente affollata di nu
merosi ed importanti altri personaggi, e lo fece 
con tale prepotenza da potersi permettere di 
annunciare sul manifesto Shylock (indicazione 
precisa del suo personaggio soltanto) e non 
« I l mercante di Venezia ». E per salvarsi su
bito dai risentimenti critici, aggiunse da Shake
speare, invece di Shakespeare. Ma di tutti gli 
interpreti di Shylock nel mondo, solo Novelli fu 
« veramente » quell’ebreo, cioè vera reincarna
zione di quell’ebreo, perché apertamente rinun
ciando ad intendere il poema dimostrava come 
fosse altrettanto entrato nel carattere scespi- 
riano. Ed era la sola forza valevole per lui, 
che della cultura aveva un concetto approssi
mativo quanto astratto. Ancora analfabeta già 
adulto, per necessità di vita miserevole, fame 
e costrizione girovaga — suo padre era umile 
suggeritore — imparò assai tardi a leggere e 
scrivere, così come la sua « sapienza » anche 
più tardi non superò mai i limiti della ribalta, 
sorretto però meravigliosamente dall’istinto, 
dalla fervida immaginazione, dall’improwisa- 
zione, tutti meriti raccattati, ma che gli sugge
rivano concetti anche favolosi e gli dettavano 
parole anche più grandi di lui, senza rendersene 
conto. Ed i risultati furono sempre eccellenti, 
talvolta straordinari.
I l volumetto di Pardieri — stringato per ne
cessità editoriale, ma cronisticamente esau
riente — risparmiando necessariamente una 
analisi in profondità, non tralascia gli accenni 
essenziali, e dove può indugia, consapevole del
l ’importanza che un certo clima, natura o avve
nimento, ebbero nella vita dell’attore. E la sua 
attenzione si rivolge alla più strepitosa delle 
non poche avventure di Ermete Novelli, quella 
« Casa di Goldoni » che l ’attore volle con sua 
rovina economica e scadimento artistico, al 
Teatro Valle di Roma, ma dando ugualmente 
all’Italia il primo tentativo ( errato nel concetto, 
ma ugualmente valido sul piano di rinnova
mento), di un teatro stabile. Impresa prema
tura che nasceva dall’esuberanza stessa di No
velli, la cui indole lo portava a fare e stra
fare continuamente. Gli ultimi anni del secolo 
erano stati entusiasmanti per Novelli, non sol
tanto in Italia, ma nel Sud-America prima ed 
in Europa poi, con particolare rilievo a Parigi 
dove lo avevano ripetutamente ascoltato e « col
locato sugli altari » come dicevano i comici, 
proclamandolo più grande di ogni loro inter
prete, pur sommo, e quindi — secondo i fran
cesi — di qualsiasi altro attore del mondo.



Istintivo quanto s’è detto e pronto all’entu
siasmo, per il solo fatto in se stesso che la 
Francia possedesse una « Maison de Molìere » 
secolare istituzione, lo esaltò al punto da con
cepire il folle disegno di crearne da solo una 
simile, né lo trattenne la spesa, pur di far dono 
all’Italia ed a Roma stessa, di una « Casa di 
Goldoni ». Non capì, ma soprattutto non pensò 
minimamente che la « Maison » francese fon
dava le sue basi su una riforma sociale alta
mente civile dalla quale noi eravamo per fatto 
storico ancora ben lontani. Si considerava il 
più grande dei capocomici italiani, il maggiore 
degli attori e confuse perfino l ’amministrazione 
di una privata Compagnia del tempo con le ne
cessità pratiche ed i bisogni materiali di una 
simile iniziativa. Avvenne così, e non avrebbe 
potuto essere diverso, che concorse alle spese 
di abbellimento del teatro Valle, alla trasfor
mazione del palcoscenico e dei mezzi tecnici, 
tutti oneri a fondo perduto in quanto il tea
tro era di proprietà dell’impresario Baracchini. 
Olga Giannini Novelli, sua seconda moglie, 
morta in tardissima età alla Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici di Bologna, e con la 
quale abbiamo avuto devota ammirazione fino 
all’ultimo suo giorno, ha lasciato un manoscritto 
a sua figlia Edda — un libro di memorie che 
abbiamo potuto ricopiare col dovuto permesso 
— documentazione minuziosissima della vita 
di Ermete Novelli tanto artistica come fami
liare. In esso, il capitolo della « Casa di Gol- 
doni » non soltanto è tra i più ampi, ma addi
rittura tragico in quanto la signora Novelli 
non esita a dichiarare che fu la loro fine, il 
crollo di tutta la famiglia Novelli.
A conclusione della biografia artistica di No
velli, Pardieri si domanda (non poche sono le 
interrogazioni di fronte a questo fenomeno ) 
« se questo attore possa essere considerato un 
maestro della scena italiana, nel senso che con 
1 suoi esempi abbia lasciato dietro di sé una 
profonda traccia tra i giovani ». E quindi pre
cisa ciò che si vuole intendere per insegnamento, 
come sistema teorico oltre che pratico, ecc. 
Rispondiamo noi, superstiti testimoni, che fum
mo attori a quel tempo e che abbiamo assistito 
e partecipato in vari modi a mezzo secolo di 
teatro drammatico italiano: come maestro fu 
un ineguagliabile ed inarrivabile prodigio. Lo 
sapeva Talli, che a sua volta e su quell’esempio 
divenne maestro grandissimo; lo sapeva Rug- 
geri, che non lo dimenticò mai; lo sapevano 
centinaia e centinaia di attori che da quell’in
segnamento ebbero modo di formare quel nu

cleo altamente positivo del teatro, che nella 
forma e nella sostanza novelliana ha resistito 
fino alla trasformazione e diremmo alla « rot
tura ». I l che vuole dire che Novelli ha con
tinuato a vivere ed imperare anche oltre la sua 
stessa esistenza. Poi « quel » teatro che ebbe 
nei secoli — dagli Andreini a Novelli — for
midabili improvvisatori, giustamente scomparve 
perché la base sociale ed il clima morale della 
nazione avevano trovato ed intrapreso un di
verso cammino. E come un mondo cambia, il 
teatro si trasforma, visto che è quello lo spec
chio dell’esistenza degli uomini.
Ermete Novelli morì a Napoli il 29 gennaio 
1919, e noi che assistemmo alla sua fine, ca
pimmo che una grande luce si era spenta nel 
teatro. Lucio Ridenti

I l  c o n v e g n o  t e a t r a le  d i  R ic c io n e
B Da Carlo Maria Pensa, inviato.
Tornato sotto l ’antica ala protettrice della lo
cale Azienda di soggiorno presieduta dall’avvo
cato Giuseppe Mengozzi, dopo la precaria « ge
stione » del Teatro Stabile di Bologna, il Pre
mio nazionale Riccione per il dramma ha cele
brato il suo ventennio concedendo al vincitore, 
Renato Mainardi, l ’onore — un po’ frivolo e 
folcloristico — di annunciarne il nome, sulla 
piazza a mare gremita di folla, non soltanto 
tra una canzonetta e l ’altra eseguite da un’orche
strina, ma addirittura tracciandone le lettere 
sotto forma di fuochi d’artificio. I l  Mainardi 
che l ’anno scorso si aggiudicò il Premio I.D.I. 
con il copione Per una giovanetta che nessuno 
piange, pubblicato su « I l  dramma » del set
tembre 1965, s’è dunque portato a casa le 
cinquecentomila lire offerte dal commendator 
Bertazzoni (troppe, in verità, per essere sol
tanto simboliche; e troppo poche per il loro 
valore reale) con la commedia Per non mo
rire, testimonianza singolare — dice la relazione 
della giurìa presieduta da Massimo Dursi — 
« di un sicuro scrittore di teatro che esplora 
con autentica angoscia il territorio morale di 
complessi rapporti familiari ».
I l  secondo premio (250 mila lire) è andato a 
Massimo Binazzi per La paura-, il « Nettuno 
d’oro » del Comune di Bologna, a Mario Mo
retti per Capò nel paese di Polifono; una segna
lazione speciale ad Alfio Valdarnini per Gio
vinezza, giovinezza.
La luminosa, anzi la luminaria che ha consa-



crato il nome di Mainardi non è stata però 
l ’unico segno del rilancio — diciamo pure — 
popolare degli autori italiani da parte del comi
tato organizzatore e della giurìa del Premio 
Riccione. I l  ventennale è stato commemorato 
con un convegno di critici, destinato — stando 
alle promesse — a ripetersi ogni anno, dal 
quale è venuta fuori, tra l ’altro, proprio la 
necessità di una rivalutazione della dramma
turgia nazionale.
Tema del convegno: « I l  momento nuovo del 
teatro italiano ». Lo ha aperto Massimo Dursi, 
dopo aver ricevuto una medaglia d’oro dal
l ’Azienda di soggiorno riccionese, con brevi ma 
garbatamente provocatorie parole, alle quali ha 
fatto seguito un’ampia « informazione » di Pao
lo Grassi sull’attuale situazione dei teatri a ge
stione pubblica e a gestione privata. Informa
zione dalla quale, sia pure nella fretta cui ci 
costringe l ’urgenza di questa cronaca, ci sem
bra giusto enucleare e fissare i seguenti motivi 
fondamentali: primo, lo stato di assoluta nega
tività del teatro italiano sul quale hanno dovuto 
operare e dal quale sono dovuti partire, negli 
anni dell’immediato dopoguerra, i teatranti — 
allora ventenni — come lo stesso Grassi e 
Strehler; secondo, la rivoluzione di strutture 
e di regìa successivamente attuata; terzo, il rico
noscimento dei molti errori commessi, e in 
gran parte dovuti al tipico velleitarismo ita
liano e alla scarsità dei mezzi; quarto, l ’impre
scindibile bisogno di una copertura totale del 
territorio della Repubblica con teatri a gestione 
pubblica e, al tempo stesso, di una limitazione 
— anziché di un allargamento, come qualcuno 
vorrebbe — dei loro compiti e delle loro fun
zioni; quinto, l ’opportunità di una definizione 
chiara e inequivocabile dei rapporti fra teatro 
e classe politica alla quale si richiede la massima 
sensibilità e la minima ingerenza; sesto, l ’esi
stenza di un teatro privato in funzione di com
plementarietà del teatro a gestione pubblica, 
rispettando la legge morale ed economica del 
non-profitto.
Su questa piattaforma, gli interventi dei critici 
presenti sono stati lenti a muoversi ma, una 
volta messisi in moto, hanno delineato un pano
rama pieno, interessante e sincero, denunciando 
il senso di responsabilità della critica italiana 
a un livello e con una intensità che mai, in 
precedenza, ci era stato possibile verificare.
Da Bruno Schacherl, che ha ricordato i passi 
miseramente perduti, in questi ultimi tempi, da 
alcuni teatri stabili (Bologna, Firenze, Trieste 
eccetera), vittime sprovvedute di locali travagli 
politici; a Mario Raimondo, secondo il quale

se veramente il teatro italiano sta vivendo un 
momento nuovo, deve assumere l ’impegno di 
rimettere tutto in discussione, andando avanti 
sulla capacità di invenzione e di fantasia; da 
Roberto De Monticelli, che ha puntualizzato le 
dimensioni della critica d’oggi, ormai priva dei 
grandi nomi fascinosi che aveva in passato (Si- 
moni, D ’Amico), e che ha ravvisato l ’odierno 
« nuovo » del teatro nel mutarsi delle basi del
l ’intera cultura italiana; ad Adriano Magli, che 
ha segnalato l ’importanza del lavoro compiuto 
dalla televisione sul pubblico ed ha posto sul 
tappeto il problema dello sperimentalismo come 
uno dei più pressanti; da Giuseppe Bartolucci, 
che ha invocato l ’autonomia artistica dei teatri 
stabili; a Ghigo De Chiara, cui va riconosciuto 
il merito di avere acceso la miccia dell’interesse 
del convegno attorno alla drammaturgia nazio
nale.
L ’intervento di De Chiara coglieva e illuminava 
il senso di tutta la discussione che in effetti 
molti avevano portato avanti avvertendo sem
pre, ma tenendolo ai margini, il problema del
l ’autore italiano e sul quale Gian Renzo Morteo, 
rappresentante (non ufficialmente incaricato) 
del Teatro stabile di Torino (cioè, diciamolo 
apertamente, del Teatro Stabile che meno di 
qualunque altro ha i titoli per significare qual
cosa nel pur piccolo orto della letteratura dram
matica contemporanea italiana), aveva malamen
te espresso un’opinione affidata soltanto al luogo 
comune dei rischi economici che immancabil
mente si corrono quando si rappresentino opere 
che non siano dei classici o dei collaudati suc
cessi stranieri.
In sostanza, il momento nuovo del nostro tea
tro è sì un punto di arrivo nel quale dobbiamo 
prendere atto dell’accresciuta e crescente parte
cipazione del pubblico, della crisi involutiva 
o di sviluppo dei teatri stabili, della difficoltà 
d’un dialogo con i politici; ma è anche, e so
prattutto deve essere, un punto di partenza 
verso un domani, verso una programmazione 
donde non si possono escludere le esperienze 
passate. Ora, è certo che se una categoria di 
teatranti s’è trovata fino a questo momento in 
condizioni di inferiorità e più difficilmente di 
qualsiasi altra può lavorare su esperienze pas
sate, questa è la categoria degli autori italiani. 
Qui bisognerebbe aprire un lungo discorso, di 
cui ci limitiamo a indicare due punti essenziali: 
da un lato, l ’equivoco creato attorno agli autori 
italiani proprio da alcuni di loro, rappresentanti 
e propagandatoli d’una cultura che De Chiara 
ha assai felicemente definito « abominevole o 
pittoresca ». Ma, santo Cielo, scartine e mezze-



calzette ci sono anche tra i medici, gli ingegneri, 
i pittori, e non per questo dobbiamo screditare 
la medicina, l ’ingegneria e la pittura italiane. 
Spetta agli operatori e — perché no? — a noi 
critici discernere, separare il grano dal loglio; 
ci mancherebbe che si dovesse accettare tutto
0 tutto gettare a mare. E’ semplicemente ridi
colo l ’alibi di Morteo quando dice che è impos
sibile scegliere tra cento o mille copioni perché 
tutti sono di buon livello e nessuno è di livello 
eccellente. E’ sacrosantamente giusto recidere i 
rami secchi, non prestare orecchio agli sfiatati 
tromboni del sottobosco drammaturgico ita
liano; del resto, i rami secchi finiscono col ca
dere da sé, i tromboni sono destinati inevita
bilmente al silenzio. Ma se tra i rami secchi e
1 tromboni non sapremo identificare e conse
gnare alla storia quotidiana del nostro teatro 
quegli autori che non sono né rami secchi né 
tromboni, tra vent’anni il teatro italiano sarà 
nelle condizioni in cui lo trovarono, vent’anni 
fa, Grassi e Strehler; con la differenza che allora 
c’era un teatro almeno digestivo, e fra vent’anni 
non ci sarebbe neanche un teatro.
In una sua replica, poi — e con questo vengo 
al secondo punto del discorso — Paolo Grassi 
ha, sia pure fuggevolmente, precisato come, 
parlando di drammaturgia nazionale, non ci si 
debba riferire soltanto ai giovani autori; il tea
tro italiano ha il diritto di disporre (e, nono
stante tutto, la possiede, per quanto compressa 
e svilita) di una forza autentica di scrittori. 
Ebbene, né su questi né sui meno anziani e 
meno provvidi deve essere lecito compiere dello 
sperimentalismo, se per questo sperimentalismo 
si intendono operazioni di serie B. Che signi
ficato avrebbe — se non mortalmente delete
rio — dare fiducia all’autore italiano da una 
parte, togliendola contemporaneamente dall’al
tra? Come sarebbe sostenibile un discorso così 
formulato: « Caro pubblico, tu devi cominciare 
a conoscere gli autori italiani, a credere in essi; 
ecco infatti che noi, stasera, te ne presentiamo 
uno. Naturalmente, poiché è un italiano, lo 
facciamo recitare da una compagnia minore, in 
un teatro minore, spendendo meno soldi pos
sibile ».
Giorgio Guazzotti, cui è toccato il compito di 
moderatore del convegno riccionese, ha rilevato 
che vivere, come testimoni e protagonisti, que
sto momento nuovo del teatro italiano vuol 
dire guardare con animo nuovo ai problemi 
che sorgono da esso. D’accordo: a patto di 
non dimenticare che i problemi, oggi come ieri, 
sono quelli che si collegano alla libertà e alla

dignità delle idee, delle istituzioni, degli uomini. 
Dunque anche e soprattutto alla libertà e alla 
dignità degli autori, posti di fronte alla respon
sabile consapevolezza della loro vocazione; che 
è di affidare al domani l ’unica realtà non peri
tura — tra le diverse, purtroppo effimere — 
di cui il teatro vive da duemila anni: la parola.

Carlo Maria EVnwa

L a  d e c im a  D e lf ia d e  a  V e r o n a
■ Da Giovanni Calendoli, inviato.
I l Teatro romano di Verona dal 20 agosto al 
2 settembre ha accolto per la seconda volta la 
Delfiade, che già aveva ospitato nel 1952. Que
sto festival giovanile, che offre periodicamente 
in città diverse dell’Europa una rassegna del 
teatro universitario internazionale, costituisce la 
più significativa manifestazione dell’Istituto del
fico creato a Magonza nel 1950 da Wilhelm 
Leyhausen, insigne studioso della letteratura 
drammatica classica, al fine di stabilire un punto 
di incontro fra i giovani di ogni cultura che si 
riconoscono uniti nell’ideale di un teatro antico 
e di un teatro moderno non immemore del 
potere comunitario e sacrale di quello antico. 
Dopo l ’immatura scomparsa del Leyhausen, la 
istituzione, che intende promuovere nel domi
nio del teatro lo spirito di emulazione volonta
ristica delle Olimpiadi, ha continuato a vivere 
e a prosperare per l ’entusiasmo della sua com
pagna Anna Maria, che, prima ancora di dedi
carsi a questa missione di affratellamento arti
stico, era stata una sensibile ed applaudita 
attrice.
Dinanzi alla cavea del Teatro romano si sono 
succedute compagnie universitarie provenienti 
dalla Cecoslovacchia, dalla Francia, dalla Ger
mania, dalPInghilterra, da Israele, dalla Jugo
slavia, dal Portogallo, oltre a due affermate 
compagnie universitarie italiane, quella vene
ziana di Ca’ Foscari e quella del Centro Univer
sitario Teatrale parmense.
Le opere del teatro classico anche in questa 
Delfiade, che è la decima, hanno assunto come 
nelle precedenti un particolare rilievo: di Sofo
cle il Collegio Delfico dell’Università di Magon
za ha presentato l 'Elettra e gli attori Delfici di 
Londra hanno recitato il Filottete; di Euripide 
il Teatro universitario di Ca’ Foscari ha messo 
in scena il contestato Reso-, di Eschilo il Grup
po del Teatro antico della Sorbona ha inter
pretato l ’Agamennone, mentre il Centro Univer
sitario Teatrale parmense ha riproposto il Gor-



goglione di Plauto, allestito con attori italiani 
dal regista jugoslavo Bogdan Jerkovic, già noto 
per una colorita e sanguigna edizione dell’Ubu- 
roi di Alfred Jarry.
Fra questi e gli altri spettacoli della decima 
Delfiade sono apparsi maggiormente significativi 
Bosorka ( La fattucchiera ) presentato dalla regi
sta Zuzana Kocovà con la compagnia « Marin- 
gotka » di Praga, il Breve sommario della storia 
di Dio di Gil Vicente riesumato dal Teatro degli 
Studenti dell’Università di Coimbra e VAgamen
none di Eschilo ricostruito con ardimentoso ri
gore archeologico dal Gruppo del Teatro antico 
della Sorbona.
In un’opera, la quale, come Bosorka, si fonda 
più sui valori figurativi che sulla parola,- gli 
attori della compagnia « Maringotka », guidati 
con felicissimo estro, hanno dimostrato non sol
tanto di possedere un notevole addestramento 
mimico e coreografico, ma soprattutto di saperlo 
rivolgere con gusto e con efficacia al fine della 
rappresentazione, evitando ogni cedimento ver
so la pura esibizione acrobatica. Così Bosorka, 
che è una trasfigurazione in chiave rusticana di 
un’antica saga sulla magia e sull’amore, come 
l ’altro testo presentato dalla compagnia « Ma
ringotka », Bacco mendicante di E. F. Burian, 
offrono un suggestivo esempio di sincera volga
rizzazione popolare di un vetusto mondo mitico. 
Resa con mezzi scenografici schematici e ridot
ta ai valori essenziali della parola, la rappresen
tazione del Breve sommario della storia di Dio 
di Gil Vicente ha dimostrato ancora una volta 
come i drammi di « devozione » del grande 
portoghese, quando siano riportati alla loro più 
schietta sostanza poetica, rivelino una profonda 
teatralità per la straordinaria ricchezza dei per
sonaggi, colti con un prodigioso vigore di sintesi 
nei tratti più eloquenti della loro umanità.
Con il suo Agamennone il regista Philippe La- 
gard si è sforzato — parzialmente riuscendovi — 
di far rivivere la tragedia eschilea nelle dimen
sioni che le sono originariamente proprie, resti
tuendo alla musica, con la collaborazione del 
compositore Jean Philippe Guinle, la funzione 
non di un commento marginale, ma di un ele
mento fondamentale insieme con la parola, e 
conferendo ai personaggi mascherati ed esaltati 
nella loro statura il senso emblematico di colos
sali statue. Lo spettacolo, pur risultando in alcu
ni momenti eccessivamente lento, ha una sua 
maestosa severità e, anche dal punto di vista 
figurativo, riconduce la poesia teatrale di Eschilo 
ad una lineare e primitiva essenzialità.
La decima Delfiade si è conclusa apportando

una ulteriore conferma alla sua prestigiosa tradi
zione: in misura diversa, ma ad un eguale livello 
di impegno, questi spettacoli sono ricchi non 
soltanto di una giovanile passione, ma anche di 
una meditata (e talvolta rischiosa) volontà di 
elaborazione e, così per l ’interesse non di rado 
eccezionale dei testi prescelti come per il loro 
spirito informatore quasi sempre improntato 
all’esigenza di una ricerca rinnovatrice, costitui
scono, oltre la stessa qualità degli attori, una 
testimonianza di vitalità artistica incontestabile.

Giovanni Calendoli

T u t t o  d i  s e g u i t o

*** Dall’estate teatrale abbiamo avuto una 
gioia particolare: apprendere che quello che noi 
riteniamo il più bel premio della scena di prosa
— il « Renato Simoni » per la fedeltà al teatro, 
istituito in memoria dell’illustre critico dalle 
città di Verona e Milano — è stato assegnato 
a Sergio Tofano. Meritatissimo. Stupisce persi
no che glie lo abbiano dato dopo otto anni dal
la istituzione. La prima volta lo ebbe Lucio 
Ridenti, vennero dopo — nell’ordine seguente
— Emma Gramática, Renzo Ricci, Cesco Ba- 
seggio, Antonio Saviotti (suggeritore), Wanda 
Capodaglio, Guido Salvini, Annibale Ninchi. 
Come è risaputo questo premio comporta la 
borsa di un milione che nel 1958, Ridenti, pago 
dell’onore, fece dono ai suoi vecchi compagni 
meno fortunati di lui, che sono alla Casa di 
Riposo di Bologna. Sergio Tofano ci conosce 
molto bene e sa quanto affettuoso e fraterno 
è il nostro augurio ed il nostro compiacimento. 
*** Esattamente un mese dopo, a Romolo Valli, 
è stato assegnato a Taormina il Premio Olimpo 
1966. Meritatissimo. Si sa che a Taormina quel
la manifestazione è dedicata al cinema, ma per



un attimo lo schermo si trasforma in ribalta
— un attimo solo — e la gente del cinema 
premia uno del teatro. Hanno scelto, questa 
volta, Romolo Valli cui va il merito di essere 
( ottimamente detto da Radice) « forse il solo 
teatrante italiano nel quale oggi confluiscono 
con maggiore evidenza la tendenza tradizionale 
e la tendenza innovatrice, così spesso assunte 
dal teatro nostrano come motivo di contrasto ». 
A Romolo Valli il nostro ammirato compiaci
mento. *** Visto che stiamo a Romolo Valli, 
parliamo un poco di Proust e lo faremo felice: 
i suoi compagni De Lullo, Falk, Albani lo ren
deranno invece felicissimo perché coadiuvano a 
che il loro compagno realizzi il sogno di reci
tare Proust, che di Valli non è solo il pallino, 
ma la febbre e l ’idolatria. Perciò Valli, che di 
Proust è lo schedario vivente, sta preparando
— con Bertolucci e Medioli — uno scenario 
che diventerà, pare, vero copione e che la 
Compagnia reciterà nella prossima Stagione. La 
materia da elaborare è la Recherche che è poi 
il mondo vero di Proust. E’ commovente come 
i compagni di Valli assecondano questa dolce 
follia, con serenità ma anche con temerarietà, 
perché una impresa simile non ha precedenti, 
se si esclude quel tentativo inutile e grottesco 
che Curzio Malaparte fece in Francia qualche 
anno prima della morte e fu subissato di fischi. 
Così non se ne parlò più. Com'era giusto. Ma
laparte aveva scritto Du côté de chez Proust e 
l ’attore Pierre Fresnay interpretò il personaggio 
di Marcel. Errore che poteva commettere solo 
un letterato privo di qualsiasi senso teatrale, 
come Malaparte, appunto, in quanto in traspo
sizioni del genere, solo i dilettanti credono di 
poter far comparire sulla scena un Proust, co
me una Duse o un D’Annunzio, quale perso
naggio protagonista. Valli e De Lullo sanno 
benissimo quello che fanno e questa è la sola 
ragione valida che induce ad attendere l ’esperi
mento con una certa fiducia. Naturalmente nella 
rappresentazione i quattro attori della Compa
gnia saranno i personaggi principali e precisa
mente, De Lullo sarà Swann e Saint-Lup, Ros
sella Falk interpreterà le due Guermandes, Valli 
farà da lettore-narratore e forse interpreterà 
anche Charlus, mentre Elsa Albani sarà Madame 
Vénturin e Françoise. *** E’ risaputo come in 
Italia si considerano letterati solo i romanzieri 
ed i saggisti, mentre i commediograf — grati
ficati come esseri inferiori — non sono ammessi 
nell’Olimpo di coloro che hanno il dono di 
Dio della pagina non dialogata. Tuttavia il so-

gno di tutti i letterati è sempre stato quello dì 
essere rappresentati, e quindi appena possono 
scrivono commedie, ma poi capita che fanno 
la figura della Ginzburg. Così, Moravia tenta 
il teatro un’altra volta con la commedia II mon
do è quello che è che lo Stabile di Torino reci
terà a Venezia l ’otto ottobre. I  precedenti tea
trali di Moravia sono La Mascherata, riduzione 
del romanzo omonimo e quella Beatrice Cenci 
che Pandolfi mise in scena all’« Eliseo » di Ro
ma nel ’54 e Strehler al « Piccolo » di Milano 
nel ’55. Ma tali precedenti non lo hanno con
sacrato commediografo. Vedremo presto se que
sta volta c’è riuscito. ***  In questo fascicolo 
pubblichiamo le cifre ufficiali della Stagione 
1965-66: le abbiamo comparate a quelle delle 
precedenti Stagioni 1964-65 e 1963-64. Può 
essere curioso osservare come il primo posto 
degli incassi non sia detenuto mai dagli stessi; 
si osservi questa piccola tabella:
1965-66 1) Zefprellii con la media 1.344.058

2) Proclemer-Albertazzi 1.192.100
3) De Lullo e compagni 1.107.260
4) Dario Fo-Rame 959.849

1964-65 1) Dario Fo-Rame 1.123.780
2) Proclemer-Albertazzi 1.092.753
3) Teatro di Eduardo 869.065 
(assente Zeffirelli)

1963-64 1) Proclemer-Albertazzi 985.052
2) De Lullo e compagni 932.249
3) Fo-Rame 853.302
4) Zeffirelli 847.583

*** Nel fascicolo di giugno abbiamo rivolto 
una « preghiera » a tutti coloro cui viene in 
mente di mandare a noi le commedie che scri
vono, perché siano lette, sia dato un parere, 
ma soprattutto, siano pubblicate. Come se aves
simo scritto di mandarci quanti più copioni 
possibili, visto che nei due mesi successivi ne 
sono giunti più del consueto. E siamo sempre 
alle solite con le lettere alle quali si deve rispon
dere, e se non lo si fa si arrabbiano e mandano 
raccomandate e dicono « così sarò sicuro che 
abbiate ricevuto la presente » (è vero signor 
Giovanni Marino di via Terpi a Genova?), ma 
ora siamo proprio scocciati. E’ la parola. Ed i 
copioni che riceveremo da sconosciuti li distrug
geremo immediatamente e non risponderemo 
alle lettere per nessuna ragione. Chiaro? Beh, 
staremo a vedere.



to come ballerina finissima, Pao
lo Poli, in una parte non fatta 
a suo dosso, ha sciorinato le sue 
filastrocche senza convinzione e 
senza colorito. Giulio Brogi è 
stato più un moderno motocicli
sta che un principe in esilio. 
Renata Negri ha dato all’impera
trice qualche buon accento e 
Graziano Giusti ha cercato di 
dare autorità all’inascoltato im
peratore. Efficace l ’entrata di 
Carlo Lombardi nelle vesti del 
re esule.
Divertenti le tre maschere: An
drea Matteuzzi, un Tartaglia di 
gustosa caratterizzazione; Virgi-

lio Zernitz, un Brighella assai 
spiritoso e Franco Jesurum, Ar
lecchino acrobatico, ricco di ri
sorse tradizionalistiche. Una mo
desta Zelima è stata Ottavia Pic
colo. Abbastanza ben mosso il 
coro, composto dalle attrici Lau
ra Panti, Vanna Ricci, Anna Ma
ria Sanetti e dagli attori Piero 
Baldini, Pieraldo Ferrante ed 
Emilio Giannino. Hanno colla
borato alle danze Flavio Bennati, 
Lorenzo Glori ed Angelo Mo
retto.
Di buon effetto i costumi di Ele- 
na Mannini. Del successo si è
detto. Giulio llucciolini

T e a t r o  i r i T V

La trasmissione delì’Edipo re di 
Sofocle dal Teatro Sant’Erasmo 
di Milano, conferma l ’efficacia 
stilistica della ripresa televisiva 
diretta. Gli attori si muovono 
senza l ’evidente preoccupazione 
di « recitare » davanti alla mac
china da presa e ritessono, con 
maggiore incisività, il tessuto 
drammatico che spesse volte la 
TV — anche senza volerlo — 
distrugge. I l palcoscenico circo
lare del Teatro diretto da Maner 
Lualdi, ha permesso una agilità 
di riprese, di movimenti, intesi 
a seguire il volgere dell’azione 
in tutti i particolari, ha permesso 
di cogliere in ogni espressione 
Gianni Santuccio che ha dato 
una misurata, attenta interpreta
zione di Edipo. Così la tragedia 
di Sofocle ha ritrovato una sua 
dimensione critica, è divenuta 
una sorta di autobiografia del 
personaggio. La costruzione a 
spirale della tragedia sofoclea, ha 
trovato nel taglio della ripresa 
televisiva ad andamento circo
lare, una equivalenza anche nella

forma esteriore, che nell’alter
nanza di primi piani e di campi 
lunghi ne ha reso appieno la mo
dernità dell’impianto dramma
tico e la forza espressiva.
Un problema ancora aperto per 
la nostra Televisione è quello 
degli « originali televisivi ». La 
mancanza di un impegno costante 
dei nostri autori drammatici è 
un tema di doglianza per i diri
genti stessi della Rai. Recente
mente, in una conferenza-stampa, 
lo ha rivelato anche lo stesso 
Amministratore delegato, dottor 
Granzotto; l ’ufficio ricerche e 
sperimentazione della Rai, di
retto con passione da Federico 
Doglio, si è fatto promotore di 
una serie di incontri tra autori 
che si spera possa dare buoni 
risultati. Per adesso il livello 
degli « originali televisivi » ita
liani è basso. L ’ultimo, in ordine 
di tempo, è Don Giacinto a forza 
di Mario Brancacci. Congegnata 
come un’opera teatrale la storia 
di un ex pastore arricchito, osses
sionato dall’idea di entrare nel 
Club dei gentiluomini del suo 
paese sino alla violenza e al ri
catto, è talmente scontata da fare 
apparire meccanica anche la co-

struzione scenica. Un’opera che 
pareva cavata da qualche antico 
copione per filodrammatici e che 
di originale e di nuovo non ave
va proprio nulla, neanche l ’ironia 
e il distacco sufficienti per fare 
del quadretto di costume un pre
testo per una critica rappresen
tazione. Gli attori, bravi e pun
tuali, hanno seguito perplessi 
lo schema narrativo proposto. 
Nino Taranto, Ubaldo Lay, Ugo 
D’Alessio e Maria Fiore sembra
vano in attesa di un risvolto, 
di un qualunque pretesto per 
rovesciare questo squallido, inve
rosimile, racconto di provincia. 
« L ’originale televisivo — lo ab
biamo scritto altre volte nel 
corso di queste nostre note — 
è in Francia, in Inghilterra ma, 
soprattutto, negli Stati Uniti, 
occasione di scoperta di nuovi 
autori, di sperimentazione seria, 
su temi contemporanei, dei mezzi 
tecnici forniti dal linguaggio tele
visivo. E di conferma — pro
prio attraverso le immagini — 
del valore insostituibile della pa
rola, che resta il cardine di ogni 
esperienza drammatica. Ne è con
ferma la recente raccolta di ori
ginali televisivi americani, curata 
da Paolo Gobetti intitolata, ap
punto, Teatro TV americano 
(Einaudi 1966). Dall’ormai no
tissimo Marty di Paddy Chayef- 
sky, l ’antologia raccoglie varie 
opere dall’impianto rigorosamen
te teatrale, accentrate attorno a 
personaggi precisi, a situazioni 
esemplari. Dodici uomini arrab
biati di Reginald Rose, La trap
pola del coniglio di James P. 
Miller e La festa campestre di 
Ted Mosel sono altrettanti esem
pi di teatro realistico che colle
gano rinnovamento a senso di 
tradizione, arricchendo l ’espe
rienza teatrale americana. Sono 
opere di proposta che l ’autore 
scrive servendosi della nuova 
tecnica linguistica ma impiegan
dola a meglio esporre una situa
zione, una ragione di essere sem
pre più aderente ad una vicenda



drammatica, non per lacerare 
una maniera di esprimersi. Sono 
i temi della vita americana che 
si allargano e si addensano in 
situazioni oggettive e realistiche: 
la paura, la solitudine, la folla 
solitaria, l ’anonimato. 
L ’oggettività del bianco e nero, 
la intensità con la quale l ’occhio 
televisivo può fissare un volto, 
scoprire un personaggio hanno 
esteso i temi dell’indagine, han
no maturato la ricerca espres
siva. Si può concordare, con il 
curatore del libro, che alcune di 
queste opere « rimangono an
cora qualcosa di ibrido » legate 
alla necessaria collaborazione tra 
l ’autore e il regista (quindi con 
autonomia limitata) che ne 
sfrutti a pieno le possibilità 
drammatiche; ma almeno le ope
re da noi citate ci sembrano 
tutte valide sul piano del di
scorso teatrale; il che non sotto- 
valuta mai l ’importanza di una 
messa in scena che sappia ope
rare la resa stilistica necessaria 
a trovare il giusto equilibrio tra 
realtà e rappresentazione.

* * *
Di Ezio d’Errico è stato tra
smesso Best-seller. Questo no
stro autore rappresentato e ap
plaudito all’estero, come i lettori 
sanno, per lo spettatore italiano 
può definirsi una scoperta. Best
seller è del 1956: è la storia di 
un operaio tipografo che diviene 
celebre scrivendo un romanzo 
sulla Resistenza in Francia, in 
gran parte autobiografico. Pub
blicato e tradotto in molti Paesi, 
il libro ottiene un notevole suc
cesso anche finanziario. L ’autore 
e la moglie vivono ora sulla Co
sta Azzurra; la loro esistenza è 
cambiata. Nuovi amici, ricchezza, 
gloria ma anche futilità e dimen
ticanze. L ’arrivo inaspettato di 
uno sconosciuto che gli si rivela 
come colui che nel romanzo aveva 
descritto come il marito della 
protagonista, crea una improv
visa crisi di coscienza. Tutto ciò 
che ha scritto era accaduto real
mente; ma una cosa gli era sfug

gita. La donna, che nel romanzo 
era rimasta come sospesa tra ri
cordo e speranza, è invece mor
ta, torturata e fucilata dai te
deschi per sua colpa. Questa 
conclusione per niente roman
tica è un richiamo alla responsa
bilità dei propri gesti, la con
ferma della necessità, per uno 
scrittore, di non perdere i legami 
con la realtà, col proprio mondo. 
Si possono cogliere nel dramma 
di Ezio d’Errico le componenti 
di un discorso assai vasto sulla 
morale e sulla verità dello scrit
tore; temi che richiedono rifles
sione e maturazione. I l regista 
Gianfranco Bettetini non ha sa
puto rilevarne le motivazioni, si 
è quindi limitato a metterlo in 
scena nel modo più convenzio
nale possibile, senza preoccuparsi 
neppure di ritrovare i segni 
espressivi di una equivalenza per 
cui, personaggi e ambienti, rin
venissero una verosimiglianza 
drammatica. Armando Francioli, 
Carla Del Poggio, Achille Millo 
e Ernesto Calindri sono stati gli 
interpreti efficaci ma di maniera. 
Regìa ed interpretazione, dun
que, di scarso rilievo per una 
commedia di così vivo interesse 
a dieci anni esattamente dalla 
prima rappresentazione, che ri
cordiamo al Teatro Stabile di 
Torino, con Lia Angeleri, Lu
ciano Alberici, Pier Paolo Porta, 
Nico Pepe, Enrico Romero, 
Wanda Benedetti, Vittorio Giuro 
e Barpi. La commedia Best-seller 
fu pubblicata in « Dramma » nel 
marzo del 1956, fascicolo n. 234. 
Di altro autore italiano, una 
commedia di data ancora poste
riore a quella di D ’Errico, la 
televisione ha dato conoscenza 
al suo vastissimo pubblico: Ca
valiere senza armatura (1952) 
di Vittorio Calvino, delicato 
autore che raccolse la sua mag
giore notorietà nel 1948 con 
La torre sul pollaio che vinse il 
Premio Sanremo e fu subito rap
presentata da Sergio Tofano e 
poi tradotta e recitata in tutta 
Europa. Calvino è morto troppo

presto, improvvisamente, a 47 
anni, lasciando una diecina di 
commedie. Cavaliere senza arma
tura era già apparsa sul piccolo 
schermo e raccolse un indice di 
gradimento (87) che è certo il 
miglior elogio cui l ’opera possa 
fregiarsi nella seconda presenta
zione. Singolarmente, tra gli in
terpreti, nella parte della profes
soressa Baldini, è apparsa Daniela 
Calvino, figlia dello scrittore, at
trice di professione. Questo in
contro non occasionale sta forse 
a significare che la passione tea
trale di Calvino — che non fu 
poca — ha trovato in sua figlia 
una continuità spirituale che te
stimonia la presenza viva del
l ’autore. I l regista Giuseppe Di 
Martino ha condotto la vicenda 
teatralmente, ma efficacemente; 
gli interpreti non sono stati da 
meno, e tutti da ricordare: Er
nesto Calindri, Pina Cei, Adolfo 
Gerì, Loris Gizzi, Daniela Cal
vino, Alfredo Varelli, Loretta 
Goggi, Regina Bianchi e Giam
piero Bianchi. Edoardo Urano
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I  a i c  i o  R i d e n t i

N o n  c’è p iù  nulla  da sapere della Duse : 
s’è già detto tutto. Ma rimane un aspet
to non diciamo segreto che sarebbe 
troppo, ma almeno particolare che an
cora la « scopre », ed è quello dei rap
po rti suoi professionali con i comici. I  
suoi a ttori furono m o lti, ma la sua sta
tura artistica fu  così alta, che tu tt i re
starono ad un live llo  sempre inferiore.
E se ebbe accanto a sé qualche collega 
« sommo » fu  occasionalmente e per 
particolare deferenza. N o i intendiamo 
vederla sotto i l  riflesso capocomicale, 
nella sua veste di direttrice, nel suo com
portamento di compagna, nella sua ocu
latezza d i donna d ’affari; aspetto scono
sciutissimo —  quest’u ltim o  —  e privo  
d i indagine fino ad ora, sfuggito ai b io
grafi per mancanza di documentazione. 
N on  perché distrutta, ma in  quanto ge
losamente custodita fino alla sua morte 
da ll’amministratore Ettore Mazzanti •—  
oltre che attore —  che fu  devoto ed 
onesto esecutore della Duse per diciotto 
anni, nel periodo che va dalla indipen-

G h e ra rd o  C a s in i

denza capocomicale de ll’attrice a ll’u lt i
ma tournée nei p r im i anni del Secolo. 
Importante. N o i abbiamo avuto questi 
documenti ed abbiamo potuto valutarne 
la valid ità agli effetti di una p iù  com
pleta ed intensa personalità della Duse. 
Chi furono i suoi attori da Flavio Andò 
a Memo Benassi? ne ebbe m o lti e ta lun i 
per tutta la vita, i « fedelissimi » che 
vissero n e ll’alone della sua g loria e ta l
volta al suo comando. Una Duse tutta 
nuova, soprattutto per la gente di teatro. 
U n  bel fatto. E per i l  pubblico, un pia
cevole romanzo vissuto.

E d i t o r e

u n n i
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