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a l  t e a t r o  O L I M P I C O

D I  V I C E N Z A  12 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 1967

12 SETTEMBRE L A  S T O R I A  D I  N A L A  E D A M A Y A N T I

13 SETTEMBRE S C E N E  D E L  R A M A Y A N A
Nella interpretazione del « Kathakàli » del Kerala Kala Mandalam (India)

16-17 SETTEMBRE S P E T T A C O L O  D I  C O R T E
(Omaggio a Claudio Monteverdi nel IV centenario della nascita)
Opera da Camera di Milano diretta da Cesare Brero e Alfred Silbermann 
Regìa di Sandro Sequi

22-23-24 SETTEMBRE L A  B O T T E G A  D E L  C A F F È  di c a r lo  goldoni
Regìa di Carlo Lodovici, con : Cesco Basegglo, Lia Zoppelli, Adriana 
Vianello, Grazia Maria Spina, Luigi Pavese, Nando Gazzolo, Mario Bar
della, Giorgio Gusso, Willy Moser, Lino Zavattiero, Walter Ravasini

29-30 SETTEMBRE 
1° OTTOBRE

A G A M E N N O N E  di V itto r io  a lfie r i
Regìa di Davide Montemurri - Compagnia di Giorgio Albertazzi e Anna 
Proclemer
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S E T T E M B R E

BUON VIAGGIO, PAOLO 
di Gaspare Cataldo

Regìa di Umberto Benedetto

MARGHERITA PUSTERLA 
romanzo di Cesare Cantù 

adattamento in  15 puntate 
di Alfio Valdarnini 

Regìa di Carlo D i Stefano

IL  DRAGO 
di Evgenj Schwarz

traduzione di Vittorio Strada 
Regìa di Paolo Oiuranna

IN DIFESA DI UN RIBELLE 
di E. Roblés

traduzione di M. Fulop 
Regìa di Ottavio Spadaro

GIMLET 
di James Saunders

traduzione di Ettore Capriolo 
Regìa di Antonio Colenda

LE INCHIESTE 
DEL GIUDICE FROGET 

di Georges Simenon
adattamento in 15 puntate 

di Romildo Craveri 
Regìa di Ernesto Cortese

L’ARTE DI GIUFÀ 
di Nino Martoglio

Regìa di Umberto Benedetto

IL  CAVALIERE DI LAGARDÈRE 
di Paul Févai

adattamento in  15 puntate 
di Chiara Serino 

Regìa di Carlo D i Stefano

MEMORIALE 
di Paolo Volponi

adattamento di Giovanni Magnarelli 
e Paolo Volponi 

Regìa di Giorgio Bandini

Mercoledì 2 agosto 
Programma Nazionale 
ore 20,20

in onda da 
Lunedì 7 agosto 
Secondo Programma 
ore 10

Lunedì 7 agosto 
Terzo Programma 
ore 20

Mercoledì 16 agosto 
Programma Nazionale 
ore 20,20

Sabato 19 agosto 
Terzo Programma 
ore 22,30

in onda da 
Lunedì 28 agosto 
Secondo Programma 
ore 10

Mercoledì 13 settembre 
Programma Nazionale 
ore 20,20

in onda da 
Lunedì 18 settembre 
Secondo Programma 
ore 10

Lunedì 18 settembre 
Terzo Programma 
ore 20
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P i r a n d e l lo  p e r  t u t t i  g l i  u s i ?

Non sarà elio un’impressione; ma dal momento che anche un’impressione può essere il 
preciso riflesso d’una realtà, perché tacere? I l Convegno dell’ I.D.I. a Saint-Yineent, que
st’anno __diciassettesimo d’una serie di cui pure ricordiamo momenti generosi e felici —
ha avuto tutta l ’aria d’essere scivolato sull’interesse dei teatranti italiani come acqua su 
una lastra di marmo. I l  calendario s’è messo dalla parte del presidente Egidio Ariosto e 
del segretario Ottavio Spadaro fornendo loro un centenario pirandelliano che non profit
tarne sarebbe stata una colpa imperdonabile.
Così, in regola col clima costantemente celebrativo della nostra democratica Repubblica e 
del nostro meno democratico teatro, commemorando — mercé le “  testimonianze ”  di 
Giorgio Prosperi e di Carlo Bo — il grande autore morto s’ò potuto evitare di parlare dei 
piccoli autori vivi. I  quali, oltre ad essere infinitamente meno importanti, sono anche e 
sempre infinitamente più scomodi. L’inevitabile gita in Valle e la solita distribuzione di 
premi ad attori c autori — della quale è apparsa notizia in tutte lo cronache — hanno 
completato il programma dei convegnisti col soprammercato d’un pranzo di gala e di un 
discorso del sottosegretario (allo Spettacolo) Adolfo Sarti in assenza del ministro (al Turismo) 
Achille Corona. La presentazione in Parlamento della leggo sul Teatro è imminente, ha 
annunciato — uscendo dal tema pirandelliano — il sottosegretario, come negli anni 
precedenti avevano annunciato il ministro e i suoi predecessori.
Siamo dispostissimi a credergli, ma la cosa, tutto sommato, ci interessa poco o non ci 
interessa più tanto. I l disagio ha un’altra origine. Nasce cioè dal senso evasivo che ha 
assunto il convegno, ponendosi sotto l ’ala protettrice d’un omaggio sacrosantamente giusto



ma evidentemente di comodo (e non temiamo d’essere fraintesi poiché nessuno ha solen
nizzato il centenario pirandelliano con maggiore tempestività e maggior risalto di quanto 
abbia fatto “ I l  Dramma” ).
Non si dice che dagli obblighi statutari dell’I.D.I. e dai “  ricuperi ”  culturali di una società 
turistico-alberghiera sia esclusa la possibilità di commemorare un drammaturgo preclaro. 
Soltanto, si rivela il carattere dell’avvenimento in quanto identificabile con un alibi troppo 
facile, con un nobile ma neanche tanto geniale strattagemma, col tipico costume di una 
Italia conformista e accomodante.
Ci sono infiniti sistemi per negare la parola a chi ha il diritto di usarla. Siamo tutti italiani, 
che diamine: bastano alcuni festival della canzone, qualche partita di calcio e un po’ di 
gemelle Kessler per distrarre gli animi dei contribuenti devastati dalla pressione fiscale; 
basta un omaggio a Pirandello per sottrarsi alle proprie responsabilità, far bella figura ed 
evitare il destro di discussioni sgradevoli.
Non ci meravigliamo più di nulla, sia chiaro. Anche perché proprio il centenario pirandel
liano ha messo in luce, recentemente, altri demoralizzanti esempi. Giornalisti che passano 
per intemerati, liberali difensori della dignità e delle alte tradizioni culturali del Paese si 
sono ben guardati dal riservare, sui periodici da loro diretti, anche una semplice mezza 
colonna a un ricordo del Maestro siciliano.
Pirandello-soprammobile. Da mettere o da togliere, a piacimento, purché sempre al posto 
e nel momento sbagliati. Magari a Saint-Vincent, con appendice di gita in Valle.
Così va il mondo.
Ma non è una cosa seria.
I l  pericolo del soprammobile è comunque incombente. La sera del 12 settembre scorso, in 
una saletta del Teatro di Via Manzoni, è stata scoperta una lapide alla memoria di 
Renato Simoni. In quindici anni, è la terza: la prima risale al 18 novembre 1953 ed è 
collocata nell’atrio del Teatro Nuovo di Verona. La seconda è datata al 7 luglio 1957 ed 
è apposta alla facciata della casa di via del Leoncino 11, a Verona, dove Simoni nacque. 
Nessuno più di noi, che l ’avemmo ad esempio, è sensibile all’omaggio che il teatro d’oggi 
continua a rivolgere al Maestro di ieri; nessuno più di noi ha apprezzato l ’affettuosa sem
plicità dell’epigrafe dettata da Raul Radice, successore, dopo Possenti, di Simoni al 
“  Corriere della Sera ”  : “  Questo teatro / intitolato al Suo nome / avviandosi a nuova vita / 
volle qui ricordato / Renato Simoni / commediografo critico / animatore e giornalista / 
Maestro / del teatro italiano ” . Siamo in regola, dunque, nel memore affetto per Simoni 
così come siamo in regola nel tributo d’ammirazione per Pirandello.
Quel che ci preme, non soltanto in nome di quell’affetto e di quell’ammirazione ma anche 
nel preciso interesse del teatro che continua a vivere, è questo: che Simoni e Pirandello 
non diventino alibi, non vengano trasformati in paravento di comodo o peggio ancora in 
inconsapevoli strumenti di pubblicità.
Di parole su questo teatro italiano malato che continua a vivere a dispetto dei suoi 
medici, ne sono state spese anche troppe, così come troppe iniziative contrastanti si conti
nuano a prendere e sono iniziative, purtroppo, di provenienza sospetta, portate avanti da 
gente che col teatro non ha nulla a che dividere, autentici “  pendolari ”  che oggi si 
occupano di scene e domani, chissà, potrebbero occuparsi di cibernetica o dell’alle
vamento dei polli.
Sia restituito il teatro, togliendo di mezzo gli interessi occasionali, a quelli che nel teatro 
hanno il diritto e il dovere di vivere, a quelli che ci sono nati e che non sono strumenti di 
parti o di fazioni, di calcoli elettorali e di preoccupazioni di gruppo; autori con le carte in 
regola, attori, registi, organizzatori di tutti i livelli che dimostrino d’avere un passato e 
diano serie garanzie di avere anche un futuro.



Sabatino Lopez in un disegno di Tabet, eseguito nel 1947. Nella pagina seguente ancora Lopez nel dipinto di Usellini.
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N a s c i t a  d ì  S a b a t i n o  L o p e z

Per ricordare il centenario della nascita di Sabatino Lopez abbiamo chiesto al figlio Guido (autore di teatro 
anch’egli, critico e saggista), un « profilo » del padre suo. E Guido, in possesso di un epistolario interessantissimo 
comprendente lettere di Tina di Lorenzo e Armando Falconi — grandi interpreti e amici dell’Autore livornese — 
traccia il “  profilo ”  illuminandolo con gli scritti degli attori carissimi. Ma all’epistolario vogliamo dare, 
giornalisticamente, un breve « cappello ». E lo togliamo da un articolo pubblicato dalla rivista « La rassegna 
mensile di Israel » e firmato da Sisa Lopez, che di Sabatino fu impareggiabile compagna di vita, di lavoro e di 
vicende. Così noi pensiamo di tenere sempre unita, nelle pagine di « Il Dramma », la cara, bella, nobilissima

famiglia di Sabatino Lopez.
« Nel 1867 nasceva a Livorno Sabatino Lopez che dedicò al teatro tutta la sua vita. Per lo spiccato carattere 
“  nostrano ”  di tutte le sue commedie venne definito dalla critica “  il più italiano tra gli scrittori di teatro 
d’Italia ” , e difatti per cultura e per tradizione familiare Lopez fu appassionatamente italiano. Ma, pur non 
essendo legato all’osservanza delle pratiche religiose, fu sempre profondamente unito all’ebraismo e sostenitore

del sionismo anche negli anni più ardui ».

Era stata battezzata Concetta Carolina Amelia, ma da quando, non ancora quindicenne, 
fece i suoi primi passi sulle scene, nessuno la chiamò diversamente da Tina. La Tina, e 
basta: anche il cognome parve presto superfluo. I l  padre, Corrado di Lorenzo, era un 
nobiluomo della provincia siciliana (precisamente, di Noto); la madre, nata a Napoli, 
Amelia Colonnello, « seconda donna » nella Compagnia di prosa di Tomaso Salvini. Fra 
Napoli e Sicilia, la Tina... divenne in gioventù livornese, perché il fratello minore frequen
tava rAccademia Navale, e a Livorno Tina finì col recitare quasi ogni estate e col com
prarsi una palazzina lungomare (ai bagni di Pancaldi accorrevano gli spasimanti a vederla 
scendere in acqua, vestita di tutto punto, come ad una rappresentazione straordinaria 
fuori delle scene); molto più avanti negli anni, per agevolare il figlio Dino negli studi, si 
fece milanese, e si affezionò a Milano. Bella, anzi bellissima, d’un fascino assolutamente 
fresco e pulito; e, sin dagli inizi in palcoscenico, anche brava. La notò, forse primo fra i 
critici autorevoli, Gandolin al « Paganini » di Genova; e scrisse nelle colonne del 
« Secolo X IX »  che Dio l ’aveva creata e le aveva soffiato dentro: «Va, bella creatura, e 
recita». Lo scrisse quando la Tina era attrice giovane — diciott’anni! — nella Compagnia 
diretta da Ettore Paladini.
Fu in quello scorcio del 1890 che per la prima volta la Tina ebbe a recitare in un lavoro 
di Sabatino Lopez: precisamente nella terza commedia rappresentata del giovane autore 
livornese. Si intitolava I I  Bajardo, ed era già stata presentata a Bologna, pochi mesi 
prima, dalla Compagnia di Adelaide Falconi — vedi caso, la madre di Armando, futuro 
marito di Tina.
È proprio del 6 ottobre 1890 il biglietto numero uno che abbiamo ritrovato negli scaffali, 
77 anni dopo. Viene da Ferrara, e dice:

Mio simpatico amico — Questa sera facciamo i l  vostro Bajardo. Vi auguro il successo di 
Roma, successo di pubblico e successo di stampa. Sarà difficile che io possa venire a Bologna 
per ora, forse verremo in dicembre al Teatro Brunetti per farvi una stagione di 20 recite. 
Non potreste mandarmi qui quella scena che avete scritto? Non potreste fare una scappata 
voi qui per leggermela? Addio amico mio gentile, vogliatemi bene come io ve ne voglio, e 
credetemi sempre vostra aff.ma amica Tina di Lorenzo.

A ltri due biglietti del dicembre (uno a firma Tinuccia, l ’altro Tina), in cui si parla di 
varianti alla commedia; poi si passa all’anno successivo (2 ottobre 1891) con una lettera 
di Corrado di Lorenzo, che in questi primi anni accompagna passo passo la figliuola per 
le varie « piazze » della sua rapida ascesa. Corrado, che tratta mio Padre con il confi
denziale tu, lo ringrazia per la vigile cura che si è preso a Livorno del figlioletto, ed aggiunge 
poi notizie esaltanti sui progressi della Tina. I l  debutto milanese con l ’Andreina (l’autore



della commedia? non sappiamo) è stato splendido, «lusinghiero di molto e le recite a 
Bologna al “  Corso ”  fra un entusiasmo indescrivibile e anzi t i spedisco un giornale che 
ne discorre assai bene. Speriamo sempre così, e che il Pubblico del ”  Manzoni“  le sia indul
gente quanto gli altri Pubblici d’Italia ». Lettera maiuscola per i l Pubblico — commen
terà mio Padre pubblicando questa lettera molti anni dopo — che è sovrano e che va 
trattato con i dovuti riguardi.
Di pochi giorni dopo, 8 ottobre 1890, ecco un biglietto della Tina stessa che — particolare 
oggi misterioso — porta come insegna un profilino di donna vestita tutta di nero col 
cilindro in capo:
Eccomi a voi mio buon lopezzino per dirvi due paroline in tutta fretta. Se non ho risposto 
fino ad ora è perché abbiamo avuto le prove dell'Articolo 231 e non ho avuto tempo. Ora 
abbiamo delle altre prove più lunghe e più noiose. Si prova Bianca d’Oria e l'autore ne è 
Franz Garzes. Non dico altro. Sarebbe tanto simpatico quelVuomo se non fosse così pesante. 
Figuratevi che il solo primo atto è durato questa mattina due ore. Ma parliamo un po' di noi. 
Quanto vi ringrazio dell'affettuosa premura che avete avuto e che spero avrete sempre pel mio 
caro fratellino. Siete una gran buona persona voi — meritate ogni bene ed io ve lo auguro 
con tutto i l cuore. Vorrei esservi utile in qualche modo per meritarmi completamente la vostra 
amicizia. Come? In  che modo? trovatelo voi e comandate. Avete terminato la vostra commedia? 
A me piace moltissimo la trovo vera umana palpitante e interessante. Sono convinta che 
avrà successo completo se farete quelle poche modificazioni al primo e al terzo atto. Ne ripar
leremo più a lungo in un'altra mia. Per ora addio — ho fretta. V i stringo la mano.
Di quale commedia si tra tti non sapremmo dire, perché la più vicina novità lopeziana 
effettivamente rappresentata dalla Compagnia Pasta-Garzes-Reinach di cui la Tina ora 
fa parte (lasciato Paladini) ci risulta essere di un buon anno più tarda: si tratta del 
Segreto, un solo atto, ma che conterà parecchio nella carriera artistica dell’autore e del
l ’attrice. « La signorina Tina — cui è dovuta in gran parte la rappresentazione — scrive 
il 15 ottobre del ’92 il critico della “  Gazzetta Piemontese ”  di Torino — fu squisita nella 
sua parte semplice ma non facile ». E, della commedia: « È proprio vero che in arte la 
semplicità, quando è accompagnata dalla verità, ha i l  successo più sicuro. I l  dialogo vivo, 
corretto, sciolto, sono qualità che fanno del Segreto un vero e proprio lavoro d’arte, il 
migliore dei lavori drammatici in un atto di questi ultim i tempi ».
L ’anno dopo, stessa Compagnia, altro successo personale della Tina nei tre atti lopeziani 
de L'ospite (Napoli, 24 giugno ’93). Nell’ottobre del ’94, nuovamente al Teatro Gerbino 
torinese, come per I I  segreto, si vara un nuovo atto unico di Lopez, I l  ritorno. La Tina si 
è ormai conquistata i l nome in ditta — Compagnia Pasta-Di Lorenzo — ovvero ha rag
giunto, ventiduenne, un traguardo ambitissimo; quanto al commediografo, di cinque anni 
più anziano, eccolo lusingato da un’accusa di plagio per I I  ritorno, che gli proviene addi
rittura dal direttore del teatro di Praga. Nel respingere l ’addebito col garbo che gli è 
proprio, invia da Catania una sua letterina accorata ai giornali: non è mai riuscito a sentir 
sinora recitato I I  ritorno...
« e credo non lo sentirò per un pezzo. Io sono a questo, ormai, che non solo non ho modo di 
mettere in scena le commedie mie, ma non posso neanche sentirle dopo un anno che girano. 
L ’intrusa mia per esempio, è stata rappresentata a Torino a Roma a Firenze a Milano a 
Genova a Parma a Palermo a Trieste, cioè migliaia di persone l'han sentita e possono giudi
carla; io no. Io, che l'altr'anno ero professore d'italiano al R. Istituto Tecnico di Sassari  ̂e 
quest'anno sono a Catania, non solo non ho sentito queste commedie mie, ma non ho sentito 
nessuna commedia di nessun autore in tutto questo tempo, perché compagnie drammatiche a 
Sassari non ne vennero, e a Catania non spuntan sinora. Avevo chiesto una destinazione dove 
mi fosse possibile sentire le cose mie e le cose degli altri, cioè seguire i l  movimento. Ho chiesto 
invano, non han potuto contentarmi, onde sono a Catania, residenza bellissima, clima di 
paradiso, cielo pure di paradiso, ma dimora impossibile per chi voglia occuparsi d arte 
drammatica ».
I l  professore-autore immalinconito si rifarà presto con la preziosa amicizia, a Catania, di 
Verga e De Roberto; e sarà contentato anche per quanto riguarda una sede « teatrale » 
col trasferimento a Genova, nel ’97. La Tina frattanto si è aperta la sua grande strada: 
in America con Pasta, nuovamente in America e persino — o fra poco — in Russia con



Flavio Andò, già acclamata Frou Frou, già meravigliosa Adriana Lecouvreur, adorabile 
Margherita Gautbier, interprete magnifica dell'Infedele di Bracco, della Moglie ideale di 
Praga. Non ci stupirà dunque trovarla così intensamente occupata, nella sua lettera del 
10 novembre ’98:
A Milano non possiamo recitare nemmeno una scena oltre le commedie stabilite nel programma. 
Le difficoltà delle prove purtroppo ci costringono a essere scortesi con qualche autore col quale 
eravamo impegnati già da lungo. Volete sapere mio caro amico quante produzioni dobbiamo 
porre in scena? State a sentire. Si sta provando I  figli di Oreste, del Pilotto, che andrà lunedì 
prossimo. Subito dopo daremo La moglie giovine del Rovetta. Quindi La scuola del marito 
di Giannino Traversi. Partage des Guinon-belles qu’on respecte del Wolff. Cinque produ
zioni nuove in 40 giorni. C'è da stare allegri vero?
Occupatissima a provare e recitare; ma anche... a respingere le profferte dei suoi innume
revoli spasimanti d’ogni età, ambiente, ceto: illustri e ignoti. Uno ce n’è, nella sua stessa 
Compagnia, figlio d’arte per madre — Adelaide — da più generazioni, e per padre — 
Pietro —, attore anche il fratello più grande, Arturo. Destinato dal padre a un lavoro fuori 
dalle scene, Armando sfugge alla ingiunzione, debutta in una Compagnia secondaria, vien 
scritturato nella Andò-Leigheb, promosso « amoroso » nella Andò-Di Lorenzo, poi 
« secondo brillante » nella Pasta-Reiter, ed ora eccolo di nuovo con Andò e la Tina come 
« brillante assoluto ». Questo Armando Falconi ha un annetto di più, ma assai, assai minor 
fama della diva. Mezzo mondo teatrale rimase annichilito dalla vittoria imprevista di 
Armando sui ben più cospicui partiti d’Italia, e persino di fuorivia, che alla bellissima, 
aureolata Tina avrebbero potuto offrire carrozze d’oro, o un’ulteriore corona di notorietà. 
Ma la carica di simpatia di Armando era — e sempre rimase — provocante, esuberante, 
spettacolare come i  suoi sopracciglioni. Le nozze con Tina si celebrarono a Livorno,
10 agosto 1901.
Nel febbraio 1903 il figlio dei due attori (l’ban battezzato Corrado come il nonno materno, 
ma sarà sempre chiamato, in casa e fuori, Dino) fa la sua prima comparsa nelle lettere 
di Armando:
Carissimo Lopez — incaricato, ti comunico, in risposta alla tua di ieri, che ti fu  soltanto 
promesso che avrebbero fatto di tutto per rappresentare i l  tuo lavoro (il titolo è bellissimo), 
ma nulla di assoluto fu  stabilito. Quindi ti ripetono che, se le circostanze lo permetteranno, 
sarai soddisfatto. Fra noi posso poi confidarti che uno dei grandi, da te citato, forse non darà 
la commedia. Ciao. — Tuo Armando.
P.S. I l  mio piccolo à messo i l  primo dentino; à 3 mesi e 9 giorni!! che portento! Figurati la 
nostra gioia.
11 lavoro di cui si parla è Tutto Vamore, commedia drammatica in tre atti che verrà presen
tata quasi in contemporanea dalla Di Lorenzo-Andò a Torino, dalla Emma a Milano, dalla 
Reinach a Venezia. L ’esito con la Tina è felice sulle scene del Teatro Alfieri (22 maggio 1903), 
tiepido o addirittura contrastato in altre « piazze ». Ma Armando non si scoraggia: è che 
il pubblico di questi paesi è freddissimo — scrive il 3 novembre da Trieste — specie nei 
teatri di lusso. E continua:
Godo dei successi di Genova — speriamo sia così in questa irredenta città. Gli affari nostri 
vanno a gonfie vele. Tutti vogliono la mia Tinuccia. Figurati che pel futuro triennio, di 36 
mesi, non me ne rimangono liberi che 11, e spero di coprire anche quelli per la fine di 
quest'anno; così, mancandoci ancora due anni, io avrò il mio bravo triennio completo a o tti
missime condizioni. Vedi che potenza è la mia Tinuccia?— È brava, buona, non danneggia 
nessuno ed è adorata dal pubblico che paga, e con lei i l  pubblico che paga è assai numeroso. 
Fortuna di Tina e fortuna di tutti quelli che vivono di quest'arte. T i pare?
L ’11 aprile successivo (1904), a Roma, altra commedia nuova di Lopez — un Lopez che 
ha trovato in questa Morale che corre i l  suo filone più autentico, di garbata ironia. La con
sistenza del successo è dimostrata dal numero delle repliche: già quattro nel giro di quin
dici giorni — moltissime per quei tempi:
Per questa replica un po' di merito l'ò anch'io. Baracchini non era propenso, chissà perché... 
— Secondo l'intròito della 4a replica farò tutto i l  possibile per farne anche una 5a. Sei contento?



M ’ài conosciuto tardi o forse eri mal prevenuto contro di me. Sono un sincero amico e fedele. 
Ò il difetto d’essere strafottente perché non mi piace il sopruso. Dico volentieri la mia opinione 
ecco tutto. Ma amico sì, e pronto a provarlo sempre. Ricordatelo.
Saluti da Tina, e tu stimami quanto io t i stimo.

Segue, nel carteggio, una lacuna di tre anni. Ci ritroviamo al 6 luglio 1907:3
Carissimo Sabatino — Perdona i l  silenzio e perdona pure se non t’ò accusato ricevuta del libro. 
Ora una buona notizia. Faremo il mese di Ottobre al “  Carignano”  di Torino dove siamo, cioè 
Tinuccia mia è desideratissima. Fra le novità che darei ne vorremmo una tua. À i nulla? 
Vuoi e puoi favorirci? — Io spero molto.
Resterò qui a Milano fino al 12 corrente poi a Livorno. Rispondimi subito e rispondimi non 
negativamente. Intesi?

La richiesta è fatta ormai a nome dei due Falconi e basta: Flavio Andò già l ’anno prece
dente si è sciolto dal contratto e ha fatto impresa con Firma Gramática. La Compagnia 
ora si chiama Di Lorenzo (diretta — ma questo verrà più tardi — da Armando Falconi). 
Quanto alla commedia di Lopez, « t i ringrazio della preferenza che ci dai per Torino — 
non avrai da lagnarti» — scrive Armando un paio di giorni dopo. Però il contratto al 
dunque non si combina. Se la commedia di cui parlano è Bufere — si tratta di un ritorno 
al vero e proprio dramma passionale — Bufere la ritroveremo, dal dicembre di quel 1907, 
rappresentata da molti, e con grande successo quasi ovunque, ma non dai due Falconi. 
E il carteggio tace per altri due anni, e più, sino al dicembre del 1909.
I l  1909 è un anno decisivo per Sabatino Lopez. Nella primavera, fra aprile e maggio, tre 
grandi Compagnie annunciano e presentano quello che sarà, forse — a detta di molti ■ 
i l suo lavoro migliore: La buona figliola. Alla Edvige Reinach, alla Maria Melato, alla 
Teresina Mariani, si aggiunge nel novembre, fra le interpreti di « Cesarina », l ’Emma Gra
mática. Ovunque, entusiasmo nel pubblico, applausi dalla critica, borderaux nutriti. È la 
consacrazione definitiva di Lopez come uno dei più popolari e acclamati autori itabani. 
Sulla scia del successo d’eccezione (anche Tina di Lorenzo si vestirà da Cesarina, nel 1911) 
i l festeggiato quarantaduenne si decide ad un passo che altri compiono molto più giovani: 
si sposa. In  questi avvenimenti si inquadra e si chiarisce la lettera di Armando del 
17 dicembre del ’09, in risposta ai rallegramenti di Lopez per la nomina di Falconi a Cavaliere:
Sabatino mio — bisogna che ripeta a te quello che vo’ ripetendo a tutti: i l  merito è di Tina 
e la croce la porto io! — T i ringrazio del pensiero buono e affettuoso. Se mi vuoi proprio dare 
un merito, dammi quello di essere un onesto figholo. Ecco tutto — Tu poi ora sei marito? ■ 
Così... senza avvisare... senza rumori! — Che figura avremo fatto, Tina ed io, presso la gentile 
compagna della tua vita? — Scusaci tu e dille che « Tina e Armando sono due tuoi grandi 
ma grandi amici e che le augurano ogni bene e fortuna ». Ma non te ne dimenticare!

Niente lettere nel T0, una sola dell’anno successivo, indirizzata al « Caro Direttuuuurrr ». 
I l  « Caro Direttore » (scritto a quel modo, come pronunziava la parola Giannino Antona 
Traversi) è, naturalmente, Lopez. I l  quale, nel gennaio, era stato ufficialmente eletto a suc
cedere a Marco Praga, direttore generale della Società degli Autori, che lasciava quel posto
— per dimissioni — dopo ben quindici anni. Nell’epistolario Lopez-Praga (« I l  Dramma » - 
Dicembre 1958) abbiamo già ampiamente rievocato la cronaca di questo avvicendarsi, 
e a riportarla qui usciremmo dal seminato. Ricorderemo però la ragione determinante
— forse — delle dimissioni praghiane: i l suo desiderio di metter su a Milano una Compa
gnia Stabile della città. Magna pars della Stabile del «Manzoni» furono, appunto, la Tina 
e Armando: non soltanto attrazione principale — con Edvige Reinach — sulla scena, ma 
anche finanziatori, insieme con Giuseppe Visconti di Modrone, dell’impresa. Marco Praga, 
come direttore artistico, ottenne lo stipendio — per allora lauto — di 50 lire giornabere. 
I l  debutto ebbe luogo con I  mariti di Torelb FU  marzo 1912, e la cronaca, amplissima, 
comparsa sulla « Illustrazione Italiana », con tanto di fotografia degli attori schierati sul 
palcoscenico, annota:
I l  successo è stato magnifico: grandi applausi chiusero ognuno dei cinque atti della commedia. 
Praga fu  evocato con alte grida al proscenio ma, poco amante dell’esibizionismo, egli non si 
mostrò. Ma gli amici lo videro raggiante sul palcoscenico a rispondere ai molti e sinceri com-



plimenti che gli erano rivolti. Tina di Lorenzo, con gentile pensiero, volle offrire a tutte le 
signore intervenute un mazzo di viole, e la bella sala del «Manzoni», rinfrescata e splendida 
per luce e bellezza, era tutta fragrante di fiori.

I l  30 maggio successivo, al termine del primo corso di recite della Stabile milanese, Lopez 
manda a Tina di Lorenzo, come direttore della Società degli Autori, una lettera di ringra
ziamento che, per essere ufficiale, contiene molte più iniziali maiuscole del consueto. 
Eccone i due paragrafi conclusivi:
...E noi autori noti possiamo dimenticare che avete scelto nelle nostre file i l Direttore e perciò 
avete dato al nostro compiacimento per la riuscita del Vostro disegno, perseguito con genti
lezza, con tenacia, con disinteresse, un'altra ragione di orgoglio.
Che la Fortuna dunque continui ad accompagnare i l  Vostro cammino, e la Vittoria coroni le 
Vostre fatiche, di Voi, del Vostro direttore (che fu  i l  nostro), dei Vostri collaboratori, primo il 
Vostro Armando. Nell'augurio per Voi e per i  Vostri è compreso i l  voto per l'Arte italiana, 
che a Voi molto deve e da Voi molto attende.

Traigli impegni che Praga ha dichiarato di far propri nell’opuscolo di presentazione della 
Compagnia, v i è quello di abolire « gli scenari di carta che si agitano... quella povera carta 
su cui è imperversato un nuovo stile di esclusiva invenzione degli scenografi, fatto di 
cigni e di serpenti, di arabeschi babilonesi e di fiori mostruosi... Abbiamo preso a modelli, 
come sistemi, i  teatri stabili delle capitali straniere, e per l ’arredo ci siamo affidati, e ci 
affideremo, ai pratici dell’arte tutta moderna dell’addobbo ». Infatti: alla prima assoluta 
del lopeziano I I  terzo marito (14 gennaio 1913) gli spettatori esterrefatti videro funzionare 
sul palcoscenico un autentico ascensore. L ’esito fu trionfale (non soltanto per l ’ascensore), 
e la commedia partì per le maggiori e minori scene d’Italia — Compagnia Praga, Compagnia 
Talli, Compagnia Ruggeri... — via via negli anni e nei decenni innumeri volte ripresa, in 
Italia e nell’America Latina, e tradotta anche, e recitata, in varie parti d’Europa, special- 
mente a Vienna, dal grande Harry Walden.
Ma torniamo ai rapporti di Lopez con Tina e Armando. Alla fine di quello stesso anno, 
i l 12 dicembre 1913, nuovo successo lopeziano con I I  viluppo, sempre al « Manzoni» e sempre 
con la Compagnia di Praga, una Stabile che adesso però prende il treno per altre « piazze » 
importanti. Sappiamo gli incassi romani da una lettera di Praga: bel successo alla prima 
(2905 lire), poca gente alla replica (« siamo caduti a 581 »). Ancora una novità di Lopez, 
in un atto, nel dicembre del 1914, Gelsomina, che la Tina presceglie per la sua serata d’o
nore al «Manzoni ». D ’onore e di congedo, perché la Compagnia, a triennio finito, è sul punto 
di sciogliersi. Riprenderà l ’anno successivo con Firma Gramática e Giulio Donadio, mentre 
Armando e Tina formano per conto proprio una nuova impresa « di giro ».
6 febbraio 1914: in una delle lettere o più sovente cartoline che a giorni alterni — e spesso 
quotidianamente — mio Padre scrive per un cinquantennio filato a suo fratello Corrado 
(esempio, forse unico, di così stretta fraternità) compare il seguente avvertimento:
Avrete visto sul « Corriere » l'annunzio di una mia commedia nuova: per ora ho poco più 
del titolo. Sarà una commedia gaia. La scriverò nell'estate, credo.

Ma l ’8 luglio, in un’altra cartolina a Corrado (tutte amorosamente conservate):
Vedo che i l  « Corriere » d'oggi, parlando della Emma Gramática, dice che io lavoro a Mario 
e Maria. Per la verità lavoro poco in questo momento, e non a Mario e Maria ma a un'altra 
commedia. Fa nulla. Speriamo che quella o queU'altra venga, e venga bene.

E il 9 settembre successivo, in una lettera alFEmma (vedi « I l  Dramma », Novembre- 
Dicembre 1965):
Lavoro alla commedia direi con fatica e quasi con ripugnanza. Occorre un grande sforzo per 
non essere sopraffatti dall'idea dell'infinita vanità del meschino lavoro intorno a una comme- 
diola mentre tutto intorno è sconvolto... Eppure vado avanti, perché ve l'ho promesso.

Sono tre documenti brevi, ma significativi, di un modo di sentire e dedicarsi al lavoro. 
Oltre al turbamento grave della guerra, v i è per Lopez in questi giorni i l dramma della



crudele malattia che ha colpito sua Madre, e di cui ogni lettera o cartolina di quell’anno, 
al fratello che abita a Pisa, porta, ogni giorno o sera, ansie, speranze, ricadute. Tuttavia 
lavorare bisogna, e lavorare aiuta a sopravvivere: « Ognuno, sino a che può — gli scrive 
l ’Emina — deve continuare la sua vita — il suo lavoro — meglio che può — certo — 
quindi bisogna recitare e fare commedie ».
I l  23 aprile successivo, 1915, finalmente Mario e Maria va in scena, all’«Olympia». Dialogo 
gustosissimo, interpretazione perfetta (ricordiamo gli interpreti: la Emma, Carini, Piperno, 
Gandusio, Micheluzzi!): un trionfo. Armando e Tina sono però un poco risentiti: perché 
l ’opera nuova di Lopez non è stata offerta anche a loro? Mio Padre ha più di un buon 
motivo per giustificarsene, come si vedrà. Comunque, alla prima occasione legge il copione 
ad Armando, cui piace il lavoro, e in special modo piace quella che dovrebbe essere la 
parte sua, del barone di Krubelich. Poi Lopez scrive a Tina (20 agosto):

...Io trovavo che la vostra bellezza rendeva inverosimile un poco la commedia: esservi accanto 
dei mesi e quasi non accorgersi che siete donna? E questo — oltreché la promessa all’Emma 
Gramatica — era stato i l  motivo di non aver pensato prima a Voi, cui debbo, oltre l ’ammira
zione che è di tutti, gratitudine. Armando pensa che poche parole soppresse (e le ho messe tra 
parentesi) farebbero meno inverosimile la cosa. Se dunque i l  lavoro a Voi piace, e piace la 
parte, e se non trovate ostacoli d’altro genere, e Voi fatelo. Se no, avrete passato un’ora a leg
gere un manoscritto. Armando sarebbe i l  russo, e non mi spiacerebbe l ’idea che, sia pure con 
qualche modificazione di parole, la P ini fosse la Baronessa.
Insomma, vedete Voi. Penso a cercarVi altri lavori e Vi auguro, al ritorno sulla scena dopo 
qualche mese, motivi di compiacimento e di serenità, per Voi e anche per noi.

Ed ecco la prontissima risposta della interpellata (22 agosto):

Caro amico — Ho letto — la trovo molto — molto carina e sono dispostissima a trasformarmi 
in Mario... Temo però di essere sempre Maria...
Allora è detta. La daremo a Livorno e altrove.
Contento voi — io sono contentissima — e grazie.
Saluti cordiali a voi — speciali a Sisa e bacioni a Robertino.
Tina.
Stanno già copiando le parti.

Detto, fatto: la commedia va in scena a Livorno già ai primi di settembre. Piace la Tina, 
che, nei suoi abiti mascolineggianti, è più donna che mai, come si prevedeva; e piace 
soprattutto Armando nel barone di Krubelich — i l  russo, appunto — una delle sue più 
vive caratterizzazioni e più indovinate truccature. La Compagnia Di Lorenzo presenta 
Mario e Maria in altre città, in contemporanea non solo con l ’Emma, ma adesso anche con 
la Stabile del «Manzoni» (per l ’occasione l ’Irma cede la parte alla Chiantoni) e con la Com
pagnia di Olga Vittoria Gentilli. Troppa concorrenza! In fa tti Armando se ne risente non 
poco e, sia pure con garbo, dà la sua stoccatina all’amico Lopez (13 ottobre):

Carissimo Sabatino — Visto che i l  Mario e Maria è piaciuto e che con noi non va tanto male — 
ti secca se lo rappresentiamo anche qui a Firenze? Dimmelo francamente.
Tina à letto la commedia del Donaudy — in confidenza: non è molto favorevole — ne scriverà 
lei — E non à torto. Perché l ’azione succede in Francia? Ora noi siamo nelle identiche condi
zioni della Francia — quindi i l  lavoro, così, interessa assai meno.
Ora a te: dicono — si dice — mi ànno detto che tu ài roba in pentola. È vero? Ora sfammi a 
sentire: noi saremo come saprai già — Novembre a Genova, Dicembre a Torino e mezzo 
carnevale a Milano e l ’altro mezzo a Roma. Se quello che dicono, si dice e m’ànno detto è 
vero, ti prego anche a nome di Tina di non dimenticarci soprattutto per Milano!
Cosa mi rispondi? T ’avverto che Tina à notato che Mario e Maria con Praga lo fa  la Chian
toni — ora, fra  noi — come petto e culo quella signora è assai più sviluppata di Tina mia 
e tu per Tina avevi delle difficoltà... non eri giusto!
Potremo dunque essere noi i  tuoi primi interpreti futuri? Ma per Milano — per Milano — 
per Milano! Capito?



Anche qui abbiamo la risposta di Lopez, ritrovata — come la sua precedente — nel copia- 
lettere privato della Società degb Autori:

Se mi dispiace che riprendiate Mario e Maria? Tutt' altro. M i fa  piacere, assai. Tanto è vero 
che all'agente nella lettera di permesso avevo aggiunto anche la ripresa del Mario, dato che 
la voleste fare.
Perché Donaudy ha messo l'azione in Francia? Perché il fatto è vero, ed ebbe sui giornali anche 
italiani molto scalpore, sicché ha cercato di tenersi finché ha potuto alla verità.
« Tina ha notato, ecc. Tu per Tina avevi delle difficoltà, non eri giusto ». Mettiamo le cose 
a posto. L'Emma mi disse: « M i dovreste fare una parte da ometto ». E perché l'avevo vista 
da ometto, dissi « E perché no? ». La commedia era dunque per lei, e io non potevo offrire a 
Tina le piazze di scarto. Venne Praga e mi disse: « Giannina ha sentito Mario e Maria, si 
duole di non aver commedie nuove, mi procura qualche fastidio. Emma non va né in città di 
provincia dove vado io ora, né può dare il lavoro a Bologna e Venezia, dove sta quindici 
giorni. Irma non fa  opposizioni, per quanto abbia diritto di scelta. M i puoi fare questo 
favore? ». Potevo, dovevo dire di no? Poi Praga non potè andare né a Bologna né a Venezia. 
A Bologna l'Emma tornò e dette i l lavoro nella sua seconda stagione; a Venezia, quindici 
giorni o no, lo prese; ed ecco spiegato la Chiantoni.
Per Tina dissi: — È troppo bella e non parrà verosimile che un pittore viva degli anni accanto 
a lei senza mostrare di accorgersi che è donna — E Tina, modestamente come è nel suo carat
tere, mi rispose la stessa cosa scrivendomi: « Sarò più Maria che Mario, ma... ».
Dunque, nessuna difficoltà da parte mia, se non quella doverosa di riguardo a Tina. 
Veniamo all'ultimo argomento: la mia commedia nuova.
Oggi che scrivo a te, ti dò la mia parola, non esiste che un atto di una commedia che non so 
se farò, di fronte a sette o otto richieste tutte per Milano. Te ne trascrivo qualcuna: Ruggeri, 
Praga, Talli, Ermete Novelli, Piperno, Benini... E tutti accampano dei diritti. Novelli e 
Benini perché non ho mai scritto nulla per loro in tutta la mia e loro vita artistica, Ruggeri 
perche ha fatto ovunque i l  mio Brutto e le belle, Praga (con lu i Irma e la Chiantoni) perché 
ha la Stabile, ecc. ecc. Vero è che tu e Tina avete questo diritto: che non avete aspettato a 
rappresentarmi quando son diventato di moda e ho reso molti quattrini. (In  questa lettera con
fidenziale dico tutto). A certi momenti dico che quasi quasi era meglio quando non mi si cer
cava e io dovevo cercare gli altri.
Dunque, promettere una commedia mia per Milano, carnevale, «Olympia», a voi, non posso: 
se promettessi dovrei mentire e mancare. Una commedia per voi, con facoltà di scelta per le 
piazze che vorrete, compresa Milano, presto ma non per i l carnevale (la darete prima quando 
sarà pronta, dove vorrete voi) sì.
Siamo intesi?

La promessa veniva dal cuore, e restava testimoniata dal copialettere; ma una serie di 
coincidenze non permise che si avverasse mai più. Tra quell’autunno del 1915 e il carnevale 
del 1920 — momento in cui la Tina abbandonerà d’improvviso le scene — di tre com
medie nuove scritte da Lopez (una con la collaborazione di Zambaldi) nessuna andò alla 
nostra coppia di attori. Fu mera coincidenza, crediamo. Ma nella primavera del T8 tro
viamo, per la prima ed ultima volta in queste lettere, un contrasto vivace. Scrive Armando 
il 6 di maggio da Firenze:

Caro Lopez — ò letto anch'io la tua lunga lettera a Tina — Tina risponderà certamente —. 
T'avverto che anche l'epistola fosse stata di 20 facciate, le avrei lette tutte con piacere perché 
è un godimento la tua prosa.
Questa volta la filippica in parte è meritata. E tu ci fa i la voce grossa e un po' ringhiosa e ti 
ò letto con le orecchie basse. Però... Sai quando mi sono ribellato? al nome di Talli. Ah, per 
Dio, no! — Altro che caratteraccio! quello à riempito l'Arte di Presidentesse e simili, repli
candole a sazietà e dando a mo' di spruzzo qualche Antonelli — Chiarelli (miracolo inaspet
tato) e simili! — Talli è un becero prepotente che à trovato la maniera da anni di stare con 
le mani in panciolle 19 ore della giornata per lavorarne 5 — beccandosi dalle 150 alle 200 
lire al giorno. Vorrei vederlo recitare e dirigere come facevano gli Andò e i  Paladini ed altri 
attori direttori che lo valevano e dai quali si ebbero scolari ottimi e non manichini! — E il



patto d'alleanza? — Ora ti fa  piacere dirne bene... si capisce! A te simpatizza anche perché 
siete della stessa provincia e perché in fondo ti piacciono i  caratteracci violenti. Ricordo una 
intervista dove un'attrice, tanto per non far nomi, l'Emma Gramatica, disse: « Val più una 
scena di una cattiva commedia francese che tutto i l  repertorio italiano ». Ricordi? Anche quella 
era violenza —• vi è piaciuta, tanto, che non più tardi del carnevale passato la Società degli 
Autori era diventata l'agenzia della compagnia di Emma, la tua scrivania ingombra di parti 
che tu distribuivi... Felicissimi che Emma abbia trovato appoggio e abbia guadagnato, bene 
per voi a perdonarle e aiutarla... ma sii allora meno feroce con noi che siamo sani e buoni, 
e per questo ci giudicate « mezza-tacca » — « fortunati inconsapevoli » — « genterella ». Noi 
vi vogliamo bene e soprattutto apprezziamo l'ingegno — l'operosità — con deferenza e rispetto... 
però: niente smargiassate — niente smancerie — svenevolezze o lacrimucce. — T'importu
niamo poco alla Società e quasi niente in casa — Scriviamo anche pochissimo — ma in 
qualunque questione abbiamo dato la nostra forza — perché anche noi abbiamo una forza — 
a vantaggio dell'arte italiana. I  bordereaux parlano. — Per finire: Sardou à fatto, fa  e farà 
sempre quattrini, e Niccodemi fa  quattrini, ecco il segreto. — Del resto, è i l  segreto di Pulcinella. 
Nel ringhiare ci avevi un po' azzannati, allora faccio come quei canini volpini, mi rivolto. 
Ora scappo. — Comprato Maschera e volto — Sta bene. — Ti prego di dire a Motta che L ift 
mi piace, che mi scriva. — Ciao diretttuurrr! Un bacione — Tuo Armando.

Inviperito Armando, accorata la Tina nella lettera che scrive Tindomani. Otto pagine fitte. 
Si scusa di aver mancato ai propri impegni non recitando due commedie italiane che non 
le eran piaciute; quanto agli Occhi consacrati di Bracco (Bracco è celebre per la sua esa
sperante pignoleria, non meno che per i l suo ingegno, e per la sua intemerata coscienza 
morale, che non defletterà d’un grado di fronte al ricatto fascista):

...avrei recitato molto volentieri quella commedia e (a parte la modestia) credo vi avrei trovato 
un bel successo di interpretazione. La parte mi piaceva assai. Quando però Bracco mi scrisse 
di voler venire a Torino per metterla in scena egli stesso, mi son cadute le braccia. Sopportare 
i  nervi e la meticolosità di Roberto era superiore alle mie forze. Conosco molto bene Bracco
— Pensate! dovevo sposarlo!! In  quei giorni sentivo che i miei nervi — l i  ho anch'io, sapete? — 
non potevano stare a contatto con quelli di Roberto — Ho compiuto vi giuro un vero sacrificio 
ma ho preferito rinunciarvi. Sono molto colpevole vero? Sì? Ebbene non riesco a pentirmene!
— In  quanto a farci un carico di troppo Niccodemi — qui — perdonate — avete torto — 
Niccodemi è di moda — Niccodemi lavora più di tutti — Niccodemi è l'autore che conta più 
successi — Col pubblico non si discute — Lo si accontenta — Per Sardou avete torto — M i 
dite che per 20 anni (purtroppo sono 26) ho fatto trangugiare troppo Sardou. Che colpa ne 
ho io se i  personaggi del Sardou (sono di cartapesta?) sono quelli che meglio si adattano ai 
miei mezzi? Che fare? Per 26 anni i l  rancido Sardou mi ha riempito i l teatro negli spettacoli 
domenicali e nelle mie beneficiate e lo ha lasciato soddisfatto. Perché avrei dovuto bandirlo? — 
E mi dispiace molto di noti recitarlo. Lo confesso! — Questione di cassetta soltanto e non di 
arte? — Sarà vero ma in ogni caso meglio Dora, Marcella, Andreina, Fedora, Odette, etc. che 
Presidentessa — Dame — Pillole etc. Almeno Sardou non mi costringeva a spogliarmi davanti 
al rispettabile pubblico né a cavalcare le seggiole in camicia, no?! — In  quanto al grande 
Talli: Avete torto e siete ingiusto. Quando Talli tentò qualche nome d'ignoto autore (Fracca- 
roli non è un ignoto — e Pirandello lo ha fatto conoscere Musco, non Talli) lo fece unica
mente perché non aveva commedie nuove importanti. Quando poteva portare in giro buone 
novità e quando era socio di Re Riccardi se ne infischiava allegramente dei giovani promet
tenti e sconosciuti. Non ve ne ricordate? Ci fu  un tempo in cui noi — poveri e modesti 
galantuomini — portammo in giro un mucchio di autori italiani — noti ed ignoti. Nessuno 
lo apprezzò. Anzi, una sera Domenico Lanza me ne fece un carico e se ne dolse nel mio 
camerino. — Quanto amaro mi porta in gola l'ingiustizia del mondo e sopra tutto quella di 
un perfetto galantuomo come voi — caro Sabatino!

La sfuriata continua ancora per qualche periodo, poi si placa in un abbraccio di riconci
liazione. Ma Sabatino Lopez — che rischia di guastarsi con questi suoi fedelissimi amici 
per difendere, come direttore della Società Autori, i d iritti dei nuovi autori italiani — 
non è disposto a « mollare »: inoltre, ritiene ingiusto l ’attacco a Talli, e ribatte. La conse-



guenza è una controreplica di Armando ancor più fuori dai denti (Firenze, 12 maggio) 
troppo pittoresca — anche se eccessiva — per censurarla, dopo tanti anni!, ai nostri lettori:
Carissimo Lopez — Scrivo male, è verissimo, ma se me lo rinfacci troppo, mi metti sogge
zione (!) diventerò muto come un pesce e poi ti lagnerai che scrivo poco! Tu no, tu scrivi bene 
e anche questa volta t i ò letto con godimento. Sei un gran ruffianane della prosa! — Ma io, 
anche scrivendo male, voglio polemizzare con te. — Per Zacconi sì, per lu i mi scappello e 
bacio in terra! È vero, è vero: à spalancato le finestre e ci à insegnato tante cose belle e tante 
cose nuove. Io ne ò miadorazione e tu lo sai — siamo tu tti nani al suo confronto. — Ma Talli 
non à spalancato nemmeno i l  finestrino della latrina, à sbafato la fama che si rimpasta — 
Scrivo male ma penso bene e giudico meglio! Bella forza essere direttore e farlo come sempre 
à fatto lu i! senti che sfilata d’attori: Mariani - Paladini - Sichel - Tovagliari - Reiter - Zuc- 
chini — poi la famosa compagnia con Inna-Calabresi-Ruggeri-Piperno-Giovannini e la 
Galli... e sai che fatica a fa r li parlare quelli! Quelli ànno finito col fargli capire che era lui 
che non parlava più, ed era vero, e à smesso. — La figlia di Iorio? L ’anno messa su — e con 
40 prove e con un mese di riposo e con D ’Annunzio e tutta la sua coorte che lumeggiava la 
situazione! — Quando Talli à diretto solo soletto la Gioconda, era diventata La Gioconda 
chez Maxime. Ma ora là, lascia andare, che se non portasse i l  suo buzzetto irrequieto qua e 
là, con la sua più o meno arguta parlantina toscana, e non avesse trovato i l  santo milanese 
un po’ panettone, stava meglio di Pinco! — M i citi Ferrigni? — Ma noi anche abbinino rap
presentato Ferrigni e tanti giovani quanti ne à rappresentati lui, forse più sconosciuti, con 
questa differenza, che nel nostro repertorio non è apparsa mai una Presidentessa una Coralia 
e C né una Loute né altre simili che sono state sempre e con grande abbondanza il perno del
l ’attività Talliana e la ragione vera della sua notorietà. Non solo: ma noi abbiamo arrischiato 
denari nostri, messo la nostra faccia al pubblico, lu i non à fatto né una cosa né l ’altra! — 
Anche noi abbiamo fatto per l ’Arte delle cose belle: i  nostri nomi, i  nostri quattrini, i l  nostro 
lavoro per la Compagnia stabile! Solo quella vale tutto Talli. — Per gli attori che vengono da 
lui, non ne parliamo, bisogna rifa rli nuovi! — Scrivo male ma penso e giudico meglio! — 
Ora lu i sta strombazzando /’Oreste, è un pezzo che lo prova, si vede che M iniati che l ’à già 
recitato con Calamai non lo ricorda bene per consigliarlo. Sentiremo Oreste senza /’erre che 
dirà: Cago Egisto! — Questi sono i  « soggetti » di Talli i l  grande!
Per l ’Emma non ò rimproverato la tua simpatia né quanto fu  fatto. Citavo la famosa frase 
per dimostrarti che la tua filippica per noi che parliamo poco, scriviamo meno, lavoriamo 
molto e che facciamo, abbiamo fatto guadagnare alla vostra Società più di ogni altra com
pagnia — mi è parsa un tantino ingiusta ed esagerata. Capito? — E non badare se scrivo 
male — Se sapessi e avessi la bella e squisita loquacità tua — ti giuro che ti farei concorrenza 
come autore drammatico.
Un bacione — tuo Armando.

La polemica attorno a Talli è un fatto passeggero; ma il malumore che ci sta sotto è sintomo 
di un più cospicuo temporale. Proprio in quei giorni di maggio 1918 si apriva alla Società 
degli Autori quel conflitto di idee e di metodi che avrebbe portato alle dimissioni (fatico
samente rientrate nell’ottobre, irrevocate nel maggio ’19) di mio Padre da direttore, di 
Praga da presidente (febbraio ’19). Premevano nuove leve, nascevano nuovi raggruppa
menti di interessi, sempre più si parlava con sufficienza di « teatro borghese », il cinema
tografo partiva decisamente all’attacco del pubblico e delle sale. Una eco di questi fer
menti risuona nella lettera di Armando, datata 19 maggio 1919, da Torino, di cui diamo 
alcuni passi:
...Peccato tu non voglia fare o lasciar fare i l  Cinematografo con roba tua già fatta o da te 
appositamente scritta. — Sono denari abbondantissimi — testone!
...Ancora vuoi dare le dimissioni da Direttore? — Ma non capisci che sei l ’unico e il più 
adatto per questo posto? Io sono socio effettivo o no? Posso scrivere, se non intervengo alla seduta? 
Qui Berrini, al quale gratto la pancia, m’à raccontato in parte quello che è accaduto, e in parte 
lo raccontava assai più dettagliatamente De Stefani a Gabriellino d’Annunzio. Ma sul serio 
questi « catoncelli » si permettono di fare la voce grossa? Vi mancano di rispetto? È forse il 
gruppo della «nuova scuola»? Bellina tanto la nuova scuola! — Ma che tempi! che tempi! 
Meno male che Tina fra un anno e mezzo si ritira, e stai pur sicuro che si ritira certo!



La previsione dell’ultima riga doveva avverarsi con parecchio anticipo. « Alla fine di 
Carnevale Tina di Lorenzo si ritira improvvisamente dal Teatro nel pieno splendore della 
sua fortuna » è scritto lapidariamente negli « Annali del Teatro Italiano » di quel 1920. 
E il commento di Ferrigni, che ne è il direttore, suona così: « La prodigiosa fortuna che 
ha arriso a questa affascinante attrice non le ha creato tuttavia nemici: tanto dolce, serena 
e diritta fu sempre la sua anima di artista e di donna. I l  favore del pubblico la sopran
nominò coi più amorosi nomignoli: fra i  quali si ricordano quelli di Encantadora e Serenità... 
Ella fu detta l ’attrice galantuomo. E forse per questa sua virtù, amareggiata nei recenti 
sconvolgimenti dei rapporti teatrali, ella si è ritratta sdegnosa dal campo della sua gloria 
e dei suoi trionfi ».
Armando, rimasto solo sulla breccia (ma la colpa è, in parte, anche sua), deve lottare 
contro la delusione del pubblico, privato della sua Encantadora. Ma sa battersi bene; 
e porta con sé in repertorio, durante la stagione, due nuovi atti unici di Lopez. Schiccheri 
è grande avrà la sua « première » nel lugbo a S. Pellegrino; Si chiude è stato presentato 
a Milano nel gennaio per serata d’onore di Armando: è una commediola breve, a due 
personaggi, destinata a crescer di misura e di successo, come vedremo.
La lettera che segue si pone fra le due date del gennaio e del luglio 1920, precisamente il 
12 aprile, cioè a poche settimane dall’uscita di Tina dalla Compagnia:
...Qui ad Ancona il piccolo Si chiude è piaciutissimo — tanto che lo ripeto. Sabatino mio, 
faccio miracoli di equilibrio e di pazienza e di fatica! Ma piano piano riuscirò. — Fra pochi 
giorni Cimara mi lascia e dovrò riprovare tutto i l già fatto col Raffini che viene a sostituirlo! 
Immagina! Pazienza e avanti!
Qui esauriti tutte le sere — ma io sono pagato, purtroppo! La Direzione e l ’impresa mi ànno 
riconfermato fino a fine mese pagando 500 lire di penale alla Pergola di Firenze dove dovevo 
fare la seconda quindicina di Aprile per poi fare la prima quindicina di Maggio al « Poli
teama ». — Intanto mi preparo blandamente qualche commedia per me proporzionata agli 
elementi che ò — capisci? — Questo mi sarà utile per i l  venturo anno.
Ò passato dei gran brutti momenti Sabatino mio — ma ò lottato e mi sono difeso con le 
unghie! — M^ànno fatto vedere i  sorci verdi. Se mi fossi vicino, quante ne avrei da raccontar
tene! Ma piano piano me la caverò, vedrai.

I l  1921 è anno di tumulti mica soltanto per le strade: l ’« Annuario » del Ferrigni lo definisce 
denso dei « maggiori turbamenti che si siano mai verificati nella vita teatrale ». La bat
taglia più cospicua si ha con i Sei personaggi, messi in scena la prima volta (9 maggio) 
al « Valle » di Roma dalla nuova Compagnia diretta da Niccodemi, la medesima che pre
senterà La distanza di Lopez: con successo a Milano in ottobre e a Genova in dicembre, 
con mediocre esito a Torino nel gennaio successivo; fischiata di proposito dal gruppo degli 
« sciacalli » (i fautori di un teatro rinnovato nei temi e nei sistemi) a Roma, di maggio. 
È in questo clima di passioni e fazioni nel pubblico, nella critica, dietro le scene, che si 
colloca la lettera di Tina di Lorenzo da Livorno, in data 23 gennaio 1922, lettera, che, nella 
sua prima parte, trepidamente accompagna un paio di novelle del figlio Dino, esordiente 
scrittore:
...Le cose che succedono costi mi rattristano profondamente e mi fanno apprezzare infinita
mente la decisione presa di nascondermi nel silenzio per fare una vita stupida ma tranquilla. 
Dopo 30 anni di lavoro onesto e dignitoso ho bene i l  diritto di invecchiare in pace. M i dispiace 
per i l buon Armandone che ancora appartiene a quella classe che deve lottare come gli altri! 
Ma Armando è assai più forte di me! A ine regge poco la testa e faccio un grande sforzo per 
pensare!... È la vecchiaia!

La Compagnia di Armando, nel frattempo, fa continui progressi nelle simpatie del pubblico:
I l  tuo Schiccheri trionfa sempre — La Borboni è una Caterina deliziosa — Ora si prepara 
ad essere un Mario e Maria perfetta! — Cosa vuoi — non voglio rinunciare a quel bel tipo di 
« Barone ». — Voglio anche recitare Sole d’ottobre — mandami la commedia con i  tagli e 
con le osservazioni necessarie.
M i fermo qui a Bologna Hotel Baglioni fino al 18, poi Ferrara — Teatro Verdi — dal 
19 al 25 — poi Lecco fino a tutto i l  carnevale (accidenti che... leccata!). Sono contento della



compagnia — gli affari bene — solo qui a Bologna male — pazienza! Insomma per Quare
sima avrò: repertorio fatto — affiatamento completo!
Gli elementi tutti buoni — tranne J3. che è duro e poco simpatico! me lo lavorerò! — La 
Borboni farà molta strada vedrai — È piena di amor proprio — di buona volontà, disciplina. 
Memoria splendida — voce deliziosa — per me è la migliore delle giovani d'oggi — La Don- 
dini la conosci e va sempre meglio.
T i assicuro poi che ò un gruppo di generici che parlano e si truccano veramente bene! 
Conforti - Vulpio - Melnati - Borelli - Tessani figlio! — Ò già 18 commedie ben piantate e 
per fine carnevale ne avrò una trentina — compreso Alleluja di Praga — Centenario e Papa 
Lebonnard - Pietro Caruso — Farò anche /'Artiglio — i l  Gusto del vizio. E, se Sabatino 
mi ricorderà, anche qualche suo nuovo lavoro! Aiutami anche tu! 0 bisogno di una novità 
per Genova-Torino-Milano-Venezia. Capito? (14 gennaio ’22).

E qui abbiamo — per una volta — anche la risposta di Lopez nel suo originale autografo: 
ce Pha recuperata L ili Swoboda Falconi, colei che Armando sposò nei suoi anni tardi, ma 
ancora tanto attivi e giovanili, e che fu amorosa, gaia compagna di Armando nel suo lento 
declino fisico (mai intellettuale), stoicamente sopportato, quando, in questo dopoguerra, 
fu avvolto, come un’edera maligna che sale, che sale, che sale, da un morbo progressivo. 
Scriveva dunque mio Padre in data 23 gennaio del ’22:
...Ti spedisco a parte i l  Sole d’ottobre con le pochissime mutazioni che mi sono parse oppor
tune rileggendolo. I  tagli, tu sai, sono soggettivi: secondo gli attori di cui si dispone. La parte 
della donna, per esempio, fu  un po' gonfiata quando Firma volle recitarla (e la recitava deli
ziosamente). E a un protagonista piace dire una frase anche non necessaria se gli vien bene, 
e viceversa piace sopprimerne un'altra secondo che è più un brillante che un primo attore. 
Da Milano a Lecco è breve i l  passo e se tu vuoi un giorno ti vengo a leggere i l  lavoro, e magari 
a una prova se lo metti in prova. Vedi tu. E se per caso vieni a Milano, avvisami.
Non ricordo II  gusto del vizio. Bene Alleluja, Artiglio, Pietro Caruso ecc. E bene, natural
mente, Mario e Maria. Ho piacere che tu sii contento complessivamente dei tuoi attori. 
La seconda donna chi è o chi sarà? E a quaresima dove vai? — Commedia nuova mia. 
Se trovassi, magari. Occorre che mi venga l'idea, ma tu sai la stima che ho di te e come sarei 
contento di scriverti un lavoro e una parte...
T i saluto e ti abbraccio — Sabatino.

Salvo una commovente lettera della Tina per la morte di sua Madre (novembre del ’22) 
segue a questo punto, nel carteggio, un silenzio di tre anni e mezzo. Ma sono anni di quasi 
silenzio anche per l ’attività di mio Padre, che si cimenta solo in tre atti brevi, scritti in 
prima istanza per pubblicazione su riviste di amena lettura. Di questi tre, i  primi due 
proseguono il delizioso personaggio e la garbata vicenda del Si chiude. Gilberto Govi pre
senta a Genova il secondo atto del futuro trittico — Si riapre — nell’ottobre del ’24; il 
terzo atto — Si lavora — esce poco dopo a stampa sul « Secolo X X  ». Armando chiede 
di presentare la commedia completa — Parodi &  C. — la cui prima assoluta però mio 
Padre riserba appositamente alla Compagnia del Teatro del Popolo di Milano, fondata 
dalla Società Umanitaria e guidata da anni dallo stesso Lopez. Armando si pone allo studio 
del personaggio col più grande impegno. La sua lettera del 10 luglio 1925 sprizza fiducia 
e felicità da ogni riga:
...Ora, riguardo la tua commedia, io — entro quattro giorni — ne avrò le parti! Non trovo 
Si riapre, ti prego di farmelo avere e di consegnarlo a Facillo i l copista teatrale che tutti 
conoscono — perché mi faccia un copioncino dei tre atti — in chiara calligrafia — non a 
macchina che i copioni durano zero! E mi estragga le parti!
La commedia andrebbe i l  27 corrente perché prima ò da smaltire le altre novità — e poi perché 
io sono duro e ò bisogno di mettermi bene in gola quello che debbo dire in un dialetto che non 
è i l  mio e che conosco meno degli altri — e che è più difficile degli altri! — Per i l  tipo 
non mi preoccupo — Ricordo perfettamente quello del Si chiude e lo manterrò per gli altri 
due atti. Ma ci sono certi piccoli atteggiamenti — certe pause — certe tra le linee — che si 
possono svolgere solamente quando si à la tranquillità di quello che si dice — Ti pare?
Oggi sono entrato nel mio 55esimo anno! Eppure per dimostrare 55 anni sulla scena bisogna



che mi trucchi. Che ruffiano che sono, vero? — Ciao, Sabatone illustre a cui voglio tanto bene, 
che ammiro, e di cui mi flatto di avere l ’amicizia. Bacia la mano alla signora Sisa e bacetti 
alla prole.

Nel settembre, Falconi è a Roma con la sua Compagnia, ma aspetta le ultime tre sere di 
spettacolo per decidersi al Parodi. I l  ritardo gli verrà rimproverato non soltanto da Lopez, 
ma anche dal pubblico, e persino dai critici, che accolgono commedia e interpretazione con 
un entusiasmo davvero sorprendente per la città roccaforte delle correnti innovatrici. 
« Lopez e Falconi, associati in una collaborazione ideale, hanno creato uno di quei 
successi che nelle cronache degli spettacoli rimangono memorabili » — scrive Tom sul 
“  Giornale d’Ita lia ” .-— « Gli applausi, le acclamazioni, le chiamate al proscenio furono 
interminabili». Vorremmo riprodurre per intero, qui, l ’articolo di Alberto Cecchi (« Saba
tino Lopez, scrittore dell’antica guardia, classe di ferro, si è scoperto felicemente per quel 
suo modo di costruire un personaggio e un carattere, parola a parola, dando l ’essenziale, 
tralasciando il resto, tutto tronco e niente foghe, ossa e non inutile adipe; certe finezze 
meditate e certe grossolanità più meditate ancora; certe preoccupazioni di armonia, di 
linea, di conseguenza negli svolgimenti; e infine una robustezza, una serietà, un’attenzione 
amorosa, e un gusto del lavorare, una passione per i l  personaggio creato... Parodi &  C. 
è una commedia di caratteri che tendono a diventare proverbiali... In  modelli di questo 
genere c’è ancora molto da imparare per noi tutti... Falconi, lo diciamo con piacere e 
sincerità, è stato ammirabile, dalla truccatura sobria e metamorfosante, alla camminata, 
all’accento, agli sguardi ai gesti... un’interpretazione che può stare al fianco di quelle dei 
massimi nostri attori »); e vorremmo riportare il Deus laudamus di Lucio d’Ambra, 
i l  sorpreso entusiasmo persin dell’austero D ’Amico.
A buon diritto Armando è ai sette cieli nella sua del 29 settembre, farcita di espressioni 
tolte dal dire un po’ sgangherato di Giobatta Parodi:
Lopez caro — come ti ho telegrafato: un successone! Roma per le novità è un affare climaterico, 
e io temevo tanto! Non c'è che Pirandello a Roma, son tutti Pirandelliani. Maggiore merito 
tuo se ài trionfato!
Un trionfo! Ogni battuta rilevata, approvata! ogni atto fragorosamente applaudito. A l finale 
della scena del 2° atto fra  Paro di-Remigia-Colombi, dopo che Parodi l i  accompagna in quinta, 
alla mia rientrata in scena è scoppiato un applauso che io non ce l ’aspettavo — direbbe Parodi. 
...Ora Parodi viaggerà Fltalia se tu vuoi — Perugia - Pisa (dove spero vederti) - Firenze - 
Bologna - Venezia e le altre città del mio giro delPanno prossimo! Giobatta non mi abbando
nerà p iù — sarà Lamico Filippo della « Spada di Damocle! » — Vuoi? o me ne vuoi! — 
Sono felice e fiero (se dige fiero?) per te soprattutto.
Incasso 6300.
Ti abbraccio e bacio forte — Armando tuo.

Eccolo poi di rincalzo, i l 3 ottobre, da Perugia:
Carissimo Lopez — No — no — no e poi no! Io sostengo che, dato i l  pubblico romano, se 
davamo Parodi prima vi era un po’ di pericolo! Io, ti ripeto, bazzico poco Roma! I  quiriti 
anno negli occhi nel cuore e nelle orecchie: Musco Gandusio la Galli Petrolini Viviani! I l  
pubblico me lo sono fatto mio a poco a poco per convinzione! Anno cominciato a capire che 
si può ridere anche facendo un po’ d’Arte — Capisci? — Anno visto e udito una compagnia 
che parla — eh’è fusa, omogenea! Una messa in scena dignitosa! La Borbonuccia si è fatta 
i l  suo pubblico che Và apprezzatissima. La Dondini anche! Anno visto uomini ben vestiti, 
truccati sempre con proprietà, donnine abbigliate elegantemente! E tutto questo senza bombo. 
...Tu ài avuto un successone enorme come autore! Con una commedia sana, piana e semplice. 
L 'à i intontiti! E Lopez a Roma ora è quello che per me è sempre stato: Sabatino Lopez. 
M i spiego? Non mi rimproverare più! Dimentica i  miei torti, dovuti in gran parte a quel 
bellinone di Armando. Tutti ànno difetti, io poi, p iù di tutti! Smemorato — distratto — gio- 
carellone — tutto quel che vuoi — ma... non ò per te un affetto grande, una stima pari alVaffetto? 
Scrivo alla Società degli Autori per le piazze! Se Giobatta potesse essere mio per tutte le 
piazze che faccio e farò sarei felicissimo! Sarebbe per me una gioia rappresentarlo e per te una 
rendita sicura! Temo che pochi potrebbero rendere i l  tipo!... Insomma, fa  tu e trattami bene!



Qui a Perugia la darò sabato 10. Forse la darò anche a Pistoia — dico forse perché già da 
tempo abbiamo stabilito le quattro recite da fare. A Pisa la rappresenterò certamente. Così 
pure a Firenze - Bologna — ripresa a Milano — Venezia - Torino - Genova (se non lo fa 
Govi). E poi: ti saprò dire dove farò i l  giugno-luglio.
À i letto tutti i  giornali?

Le buone notizie continuano a fioccare: a Firenze, terza recita, pomeridiana, 7263,80 di 
incasso, e alla quarta recita altre 6557,85 (ricordiamoci, anno 1925). A Pisa, trionfo 
specialissimo: assistono alla rappresentazione anche l ’autore e la Tina di Lorenzo, lui 
venuto da Milano, lei da Livorno. I  successi incalzano per tutto i l  ’26 e i  primi mesi 
del ’27 da un capo all’altro d’Italia. Poi Armando va a Parigi con la sua Compagnia; 
torna per luglio a Milano, dove nel frattempo la Tina ha aperto casa presso i  Navigli. 
La famiglia Lopez è appena uscita da mesi di angoscia per la terribile setticemia del figlio 
più piccino — 3 anni e mezzo — Guido, detto Pìnzulo. A l mio capezzale è venuta più 
volte anche la Tina, e qui ha sentito parlare del chirurgo che mi ha miracolosamente 
salvato, i l prof. Borghi, aiuto del celebre prof. Rossi. A i primi caldi dell’estate, eccoci tu tti 
a Varallo, sede consueta di villeggiatura; e da Varallo Sesia Papà e Mamma invitano la 
Tina a trascorrere qualche giorno con tu tt i noi (c’è anche mio fratello Roberto, diciasset
tenne). Accettato con gioia: « Sono convinta di trovarmi fra voialtri come una regina. 
Facce aperte. Braccia aperte... e semplicità: quella che io adoro » — scrive la Tina il 
25 luglio da S. Pellegrino.
Cartolina del 14 settembre, di Papà a suo fratello Corrado:
Sono in pieno lavoro. Della Signora Rosa ho scritto 1°, 2°, e un po'1 del 3° atto. Se mi 
riesce vado in fondo profittando della metodicità del lavoro. Se arrivo a finire prima di Milano 
è una gran bella cosa: poi sopraggiungono impegni d’ogni genere, e voi capite che finire la 
commedia può voler dire, oltre i l  resto, tranquillità finanziaria per qualche anno (si intende, 
se la commedia riesce, i l  che non si può mai prevedere). Scrivo dalle 3 alle 6, 6 e mezza, 
cioè secondo il solito nelle ore più calde. Se avrò facile la vena, vi raggiungerò a Visalba, ma 
voi non fate complimenti. Anche Martini insiste perché vada a trovarlo a Monsummano, 
visto che lu i non si può arrischiare a viaggi, ma anche a lu i ho scritto che per adesso non 
mi posso impegnare...

A Varallo è venuta la Tina. Questa « signora Rosa » di Lucca, padrona di una trattoria, 
è donna non più tanto giovane ma ancora bella e piacente... è una parte — ma sì — che 
sarebbe l ’ideale per un’interprete come la Di Lorenzo, che, dopo sette anni di ritiro dalle 
scene, e una recente isolata apparizione nella Locandiera a Roma per una recita di bene
ficenza, ha riassaporato la gioia del recitare. Così, nelle stanze un po’ vecchiotte di quello 
che era stato un tempo lo Stabilimento Idroterapico, al fruscio dei verdi alberi, spesso 
battuti dalla pioggia, la commedia prende il suo definitivo sviluppo attraverso un’intesa 
diretta con colei che ne sarà l ’interprete nella sua rentrée ufficiale.
Tina ridiscende a Milano il 12. Cartolina di Papà a Corrado del 14 settembre:

La commedia è finita ma suscettibile di modificazioni. La compagnia non definitivamente 
fissata ma probabile Falconi cui si aggiungerebbe la Tina come protagonista, ma per ora 
non ne parlate. Inconveniente non grave: aspettare ritorno di Armando dall America. Prima 
recita a Firenze e a Milano.

Invece...
Invece la Tina accusava da tempo qualche disturbo. Di ritorno a Milano, va a farsi visi
tare dal prof. Borghi senza dir niente a nessuno: tanto per levarsi i l fastidio, niente più. 
Macché fastidio: Borghi chiede consulto al prof. Rossi, questi consiglia l ’immediata ope
razione. La scusa c’è: profittare dell’assenza di Armando, che non si agiti, e farsi trovare 
da lui già in convalescenza. Nessuno, neanche i Lopez, si rendono conto lì per li, della 
gravità del male. Comunque, e proprio per sottolineare che il malanno di Tina è cosa pas
seggera, viene immediatamente anticipata sui giornali milanesi la notizia che Tina di 
Lorenzo tornerà sulle scene, e col nuovo lavoro di Lopez. Però passano i mesi, e la guari
gione si fa sospirare.



Lettera del 27 dicembre (1927), scritta a matita, con grafia irregolare:

Ricevo la tua. T i scrivo da letto. La mia salute mi fa  disperare. Dall'ultimo esame risulta 
un notevole aumento di zucchero. Questa è forse la causa del peggioramento generale. In  letto 
mi sento un po' meglio. Sono seccatissima. Armando sta benone. Non credeva di trovarmi 
così. È stata una dolorosissima sorpresa per lui. M i vorrebbe a Firenze — ma io preferisco 
stare qui finché non mi sento veramente guarita. Gli ho raccontato Vargomento di Signora Rosa. 
Gli è tanto tanto piaciuto. Ma — caro Sabatino — credo di dover rinunciare a recitarla. 
In  coscienza non posso tenerti legato a me. — A Firenze certo non se ne parla nemmeno per 
me. Forse a Milano. Dico forse — Che vuoi — Per ora l'unico mio pensiero è quello di 
guarire. Non posso pensare ad altro. Tu poverello sei certo sulle spine. Ed è giusto. Ed è 
logico. Per tante e tante ragioni. Credi, sono desolata. Ho gli occhi pieni di lacrime...

Tre giorni dopo si sente un po’ meglio:

...Le mie apprensioni vanno scemando mentre aumentano le mie forze. Anche i l  prof. Rossi 
ha scritto ad Armando e a Dino due lettere ottimiste... Insomma, oggi mi sento una donna 
mentre nei giorni scorsi mi sentivo meno di un cencio.
Arriva in questo momento la tua cara lettera con tanto conforto per me. Grazie caro. Se non 
potessi recitare la tua Signora Rosa ne sarei afflitta per tutta la vita — Sarebbe quasi una 
ricaduta del mio malanno. Dunque speriamo e speriamo e con molta forza — da ambo le parti. 
Oggi e ieri abbiamo avuto qui tanto sole e stiamo con la finestra spalancata davanti a tutto 
questo bel mare. M i sento rivivere. Vedrai che presto mi tiro su. I l  nostro caro Armandone 
mi scrive tutti i  giorni 8 pagine piene di... caffeina! Spera sempre che lo raggiunga a Firenze 
e vorrebbe prendermi un bell'appartamento sul Lungarno. Invece io me ne starò qui finché 
mi sentirò forte — Questo mare è un farmaco potentissimo per i  miei poveri nervi — Ti saluto 
caro — E bacio Sisa tanto buona con Pinzulo d'oro e abbraccio Roberto — I l  1928 sia bello 
per tutti! Ciao.

La corrispondenza continua fitta tra Pegli, Firenze e Milano, in un continuo alternarsi 
di scoramenti, di scbiarite e di ricadute. La Tina stessa ora preme su Lopez perché non 
tenga la sua Signora Rosa a muffire in cassetto: la affidi a qualcun’altra, riserbi magari 
a lei, Tina, se tutto andrà per i l meglio, qualche grande città.
Cartolina di mio Padre al fratello, del 14 febbraio ’28:

Niccodemi ha letto i l  copione della Signora Rosa, gli è piaciuto molto. Non è difficile che si 
dia con la sua Compagnia, ma perché la quaresima la fa  tutta in piccole piazze di pochi 
giorni, sarebbe per l'aprile. Se la Tina si rimetterà bene e reciterà, le restano sempre Roma, 
Milano, ecc. Così siamo rimasti d'accordo con lei. La Vergani è un po' giovane, ma tutto 
non si può avere...

Legge lu i stesso la commedia alla Compagnia riunita, i l 20 dello stesso mese: « Ha avuto 
un successo tale che mi contenterei l ’avesse uguale innanzi al pubblico », riferisce Papà 
al fratello. E la Signora Rosa va finalmente in scena a Padova, i l 29 marzo 1928, con 
esito stupendo: inizio adeguato alla fortuna che la commedia avrà, da quel giorno sinora. 
Ma, per quel che riguarda la Tina, purtroppo nell’estate si è, almeno in apparenza — alla 
medesima altalena. Lettera affranta da S. Ambrogio Olona; poi, dal Campo dei Fiori, 
un’altra del 28 luglio, un po’ più sollevata:

Caro i l  mio buon Sabatino — A quest'ora saprai che mi sono stabilita definitivamente qui, 
dove si sta d'incanto. Fresco di primavera sempre. Vista incantevole. Silenzio adorabile e un 
letto dove si dorme i più bei sonni. — Io leggo, scrivo e lavoro in compagnia della mia fida 
Ester — tanto brava e tanto buona. Sto facendo un bel cuscino di seta celeste color del cielo 
di Napoli. Un simpatico lavoro che mi distrae tanto... Sono così stanca di soffrire che appena 
noto un piccolo miglioramento mi si allarga i l  cuore alla speranza...
Armando non ha nulla di concretato — Però so che riposerà qualche mese e farà una com
pagnia per uso e consumo suo. Come fece Novelli. Una compagnia di repertorio promiscuo — 
Non ruoli definitivi. Belle donnine e piccolo repertorio per stagioni non troppo lunghe.



Lo credo un buon progetto. La stagione a Viareggio è andata bene ma non grandi cose. 
I l  1° è a Montecatini dove la Paulova non fa  un soldo. E la Galli una sera vi fece duecento 
lire di introito lordo! È inutile, i l  teatro e cosa di lusso. E la vita e troppo costosa per tutti. 
Si sopprime il lusso prima di ogni cosa...

Purtroppo, senza che Tina lo sappia, i l male si è riformato, e solo si spera, a settembre
— tanto per non cedere del tutto le armi — in quel radium che sembra aver guarito
— e senza operazione — un comune conoscente, Queirolo. « Me lo ha scritto lui stesso
— informa la Tina — E pensa che avrà più di settantanni! Ed io sono ancora così! ». 
Ma Dino, in una sua del 5 settembre: « I l  prof. Rossi è venuto. L ’ha illusa, la ha confor
tata, le ha inventato una serie di pietose bugie... Medicine morali... Le uniche che possono 
ancora servire! ...Ma a noi (c’era anche Papà) ha detto la dolorosa verità».
In  pari data, la Tina:

Umore pessimo. Passerà tutto. Ci vuole pazienza. Tanta pazienza. Così mi dice il prof. Rossi. 
E pensare che avrei dovuto cavarmela in 20-25 giorni, dicevano. Mah! — Armando recita al 
Quirino di Roma. A Milano si sta benone. La temperatura è buonissima.

E La signora Rosa? procede magnificamente con la Compagnia Niccodemi in città lontane. 
Mancano sempre Milano e Roma. Milano e Roma riserbate alla Tina. Ma non si può, non 
si deve rimandare all’infinito. E arriverà così anche la recita milanese: nel novembre. 
Con la Melato e Donadio. L ’indomani di questo nuovo grande successo al « Manzoni », Tina 
vuole Lopez accanto a sé, per applaudirlo di persona.
E siamo al 2 gennaio del ’29, mio quinto compleanno. Come di consueto, arriva puntuale 
in casa un biglietto della Tina: « Ora che l ’adorabile Pinzulo è guarito può permettersi 
il lusso di mangiare qualche fettina di Panettone. Digli che glie lo manda la Tina 
Dilorenzo ». A me piace il panettone, ma soprattutto mi piace Tina, questa augusta, pallida 
signora dagli occhi azzurri, avvolta in una lunga veste smeraldo, che non esce mai di 
casa, sta a due passi dal ponte delle Sirenette, così suggestivo con le brume; ha una voce 
magnifica, un sorriso di fata, mani che carezzano... e con lei ci stanno le Tate — Esterina 
e Rosa — due sorelle piccole e instancabili, tutte lavoro, affetto, pazienza e volontà. 
Se mi càpita una brutta influenza, una lunga bronchite (sono rimasto cagionevole, dopo 
la setticemia) fanno la spola da via Guastalla per portarmi qualche buon dolce leggero, 
fatto con le loro mani. Una volta, arrivano addirittura con una radio a cuffie — la prima 
radio che entra in casa Lopez — dono della Tina e di Armandone.
L ’estate di quel 1929 il calvario di Tina si fa ancor più doloroso. Lei è di nuovo a Campo 
dei Fiori; passa le giornate in letto, un paio d’ore in terrazzo a prendere aria e luce:

« Ora la mia cura consiste solamente in questo. Mangiare e stare all’aria aperta più che posso.
— Ho una terrazza magnifica — tutta per me. Grande e piena di sole. Dà sull’immensa vallata 
Varesina. — A destra vedo i l  Monte Rosa — A sinistra i l  Resegone — Un silenzio sovrano — 
Davvero se non guarisco qui vuol dire che non guarisco più — Speriamo nella bontà di Dio ».

Le notizie di teatro le dànno ancora qualche sprazzo di vitalità. I l  12 agosto, dopo due 
burrascose serate per Laboremus di Lopez e per I I  principe di Niccodemi:

Mio caro Sabatino — Hai visto? Hanno massacrato anche il povero Dario... Compagni al 
duol... eh? Ma non credo che la pena scemi per questo — Mah! — Quel teatro « Olimpia » è 
fatale! È inutile — È un pubblico troppo irrequieto — troppo misto — troppo villano — 
anche perché troppo anonimo. Quelli che fischiano sono quasi sempre quelli fluttuanti in fondo 
alla platea — Per te Dino quella sera soffrì come per sconfitta sua. Brutto mestiere quello 
dell’autore. Oggi alle stelle domani alle stalle! Tu però non puoi lagnarti troppo: La signora 
Rosa fu  un’apoteosi per te. Quello è ciò che rimane. I l  resto passa e si dimentica presto. Vero?

Nient’altro per i l resto dell’anno sino all’8 di ottobre, compleanno di mia Madre. Giun
gono, con le Tate, un regalo e un biglietto della Tina: « Cara Sisa, con un bacione affet
tuoso mille auguri di cose belle e buone ». Di pugno suo. L ’ultimo. Un giorno che le soffe-



renze la straziano più che mai, dice il suo peccatuccio di vanità: vuole essere bella dopo 
morta. Lo ricorda Lopez nell’articolo in memoria, che ha pubblicato sul « Corriere » a 
pochi giorni dalla scomparsa di Tina: « La vestano tutta di bianco, le sue donne, loro 
sole. Con quell’abito. Con quelle trine, con quel crocefisso tra le mani... E, dopo la morte, 
ecco, finalmente, un raggio di luce: è tornata bella. Ventenne perché crede ai santi, le 
prime ore dopo la morte è una santa. Una pallida santa incorruttibile o una statua tutta 
d’avorio. Se non fosse quel crocefisso, quel pallore, verrebbe fatto di dirle: “  Tina, alzati, 
è l ’ora della prova ”  ».
L ’indomani dei funerab — un plebiscito di compianto — Armando già deve ripartire per 
i suoi impegni di lavoro: è la dura legge della scena, è la gloriosa tradizione dei comici. 
(« Bisogna lavorare e non bisogna che mostri i l  mio dolore. I l  pubbbco vuol ridere, Saba
tino! È da quel riso che io traggo il mio guadagno! Che buffa vita! »). Durante il viaggio 
verso Roma — 28 marzo — ha visto pubblicato sul « Secolo Illustrato » un bel ritratto 
di Tina che non conosceva:

...0 pianto tanto, ma quel viso bellissimo e adorato non Vò tolto un momento, si può dire, dal 
mio sguardo! Che bella! — Sono qui nella camera delVHotel col mio Dinone — riparto domat
tina per Napoli per riprendere quel lavoro che ora mi pesa! — Sabatino caro, ti abbraccio 
stretto stretto e piango. Salutami la signora Sisa, Roberto, e Pinzalo Mera spesso sulla 
bocca di Lei.

A metà maggio è a Palermo: un’attrice di vagba ha incaricato Lopez di interpellare Armando 
se la volesse in Compagnia; ma Falconi per i l momento non vuole occuparsi proprio di 
nulla, non ha ancora deciso il repertorio, le scelte, non ha testa per decidere. E poi ha già 
in vista la Pagnani, purché non abbia pretese finanziarie... C’è anche una proposta di 
Suvini, ma:

...bisogna ragionarla con calma e a tavolino — Questo farò in Agosto a Milano, e ne ò già 
scritto! 0 avuto anche altre due proposte, diremo finanziariamente sicure, anche per quelle 
rimando in Agosto — Poi voglio riposare tre mesi — ne ò bisogno Lopez mio. Ò bisogno 
d'essere un po' libero col cervello... ò lavorato col cuore stretto stretto! 0 riso e ò fatto ridere 
e non ne avevo punto voglia! molte volte recitando gli occhi mi si bagnavano di lacrime... 
verità! Reciterò perché i denari non bastano mai e perché non sono buono a fare altro!...

Come previsto, è di ritorno in via Guastalla in agosto; e subito ne scrive a Sabatino, a 
Varallo, consolato e angosciato insieme di ritrovarsi finalmente a Milano, nella casa di 
Tina, nella stanza di lei. Gira nelle camere, guarda gfi oggetti, l i  tocca, contempla i  ritra tti, 
gli pare che Tina gb sia accanto:

...Sai i l  corridoio che porta alla sua camera? Ebbene, io lo percorro certe volte in punta di 
piedi per darmi l'illusione che Tina mia dorma! E la chiamo sottovoce!... Tutte le mattine con 
Ester vado al Camposanto, accomodiamo i l  giardinetto, accendiamo la lampada... Ieri à 
diluviato — ma non abbiamo mancato di andarla a trovare — ci siamo inzuppati — ma che 
fa? anche la mia Tina si sarà bagnata... — Sai che a Napoli le faranno una lapide? Forse 
vorranno te. Se t i invitano, vacci — nessuno meglio di te può dire di Tina mia!
Qui la stagione è iniziata bene — ma in genere i  teatri ne fan pochi! almeno salvare la paga 
della compagnia! Io per i l  nuovo anno ancora non ò deciso nulla — troppa incertezza — 
non ci si capisce ancora chiaro! Meglio stare alla finestra per un paio o tre di mesi... A comin
ciare arrivo sempre in tempo! Attori a spasso e teatri ce ne saranno sempre!
Tu come stai? e la signora? la figliolanza? io bene — Dino va meglio — Esterina e Fillide 
bene e i  10 cani ottimamente. Dieci cani perché Urrah à partorito 8 canini! — La commedia 
di Giancapo è andata bene — ci faccio un bel tipo — Ò visto le sorelle Gramatica nella Teresa 
Raquin — le ho salutate e ringraziate. Due grandi attrici... ma, dopo di loro, chi c'è oggi? 
E  Polese dice che si sono formate 42 compagnie... e dove sono 42 prime donne?

Parlare di teatro, scrivere di teatro, discutere di teatro, per Armando, per Tina, per 
Sabatino, è ritrovare la vita.



Sabatino Lopez legge alla Compagnia Niccodemi la sua commedia Laboremus, 
rappresentata al Teatro Olimpia di Milano il 9 agosto 1929. Nella foto, da sinistra: 
Dario Niccodemi, Nino Besozzi, Lopez, Luigi Cimara, Vera Vergani, Ruggero Lupi.

Tra la Società degli Autori (di cui Lopez fu direttore dal 1911 al 1919) e PUnione 
Capocomici, nel maggio del 1909 si firma a Milano un contratto che resterà tappa 
importante nel cammino della SIAE. Tra i firmatari, da sinistra avv. Augusto 
Ferrari, Renato Simoni, Silvio Zambaldi, conte Gabrinski Broglio, Sabatino Lopez, 
Marco Praga, Giannino Antona Traversi, Girolamo Rovetta, Giuseppe Borghi, Anni
baie Butti.

Sabatino Lopez con il figlio 
Guido, nato a Milano nel 
1924. In questa foto, che 
è del 1928, papà Sabatino 
aveva sessantuno anni, e il 
figlio quattro. Guido, che 
doveva vincere, nel 1948, il 
premio Bagutta con il ro
manzo Il Campo, era chia
mato, in famiglia, Pinzulo.

Sabatino Lopez all’epoca 
dei suoi primi successi a 
teatro: La viorale che cor
re, La donna d’altri, La 
buona figliola, rispettiva
mente del 1904, 1906, 1909. 
In questi anni Lopez inse
gnava a Genova lettere ita
liane all’Istituto Tecnico Vit
torio Emanuele e collabo- 
rava al giornale « Il Secolo 
XIX» (diretto da Luigi 
Arnaldo Vassallo-Gandolin) 
quale critico teatrale.



S a b a t i n o  L o p e z  e d  i  s u o i  i n t e r p r e t i

Nel 1891, Tina di Lorenzo, diciannovenne, è scritturata Armando Falconi, intèrprete di tante commedie di Lopez,con la Compagnia Garzes-Pasta-Reinaeh, primattrice. in Schiccheri è grande, rappresentata nel 1920.

A sinistra: Emma Gramática, nel 1909, scrive a Lopez per congratularsi del successo di La buona figliola, ed ini
zia la lettera sulla fotografia. Al centro: Ermete Zacconi con Ernes Zacconi in Luce al Teatro Lirico di Milano, 1937. A destra: Irma Gramática, 1901, dedica una foto a Sabatino Lopez.



Nell’anno successivo, 1931, e per i  primi mesi del ’32, le lettere si diradano — forse 
qualcuna è andata persa, ma in primo luogo c’è i l fatto che Armando ora si è dato all’arte 
dello schermo: « Sono a Roma a girare i l  mio quarto film — Ma non perdo tempo e mi 
occupo anche della futura compagnia », scrive il 20 luglio del ’32. Riunisce il 24 settembre 
per provare una settimana e in ottobre comincia a recitare in provincia. « I l  giro è quasi 
ultimato. Sono pieno di ardore ». Ciò che vuole assolutamente da Sabatino, è una novità 
per la prossima stagione. Come vorrebbe potergli dire si, l ’amico Lopez! Ma la bella sicu
rezza di un tempo ha lasciato il posto a molti scrupoli; fedele alla propria ispirazione, 
troppo onesto per giocare d’astuzia con le nuove tendenze, talvolta è incerto se valga la 
pena o no di continuare. D ’altra parte — e soprattutto — ha già dato promessa ad altri, 
che insistono da tempo per avere cose sue. Armando ha un certo moto di stizza gelosa:

...Ci sono dunque troppi colleghi che mi superano per abilità, per stima e simpatia di pub
blico, che ti fanno la mia richiesta. Zacconi (quello è Dio) Ruggeri (semi-Dio!) Carini (mezzo 
semi-Dio!) Lupi (un quinto di un mezzo di un semidio). Ad ogni modo sono tutti Divinità. 
Io non ò che un po' di simpatia con l'aggiunta di una certa curiosità nel pubblico di rivedermi 
dopo due anni e molta reclame cinematografica! Tutte cose un po' banalucce ma di una grande 
importanza quattrinaia! Lo vedo dai contratti pagati e assicurati che, data la crisi, ottengo 
con una certa facilità.
Ruggeri: già tre novità fra  cui una di Pirandello, e non fa  che quattro mesi di tournée. 
Mentre io finora non ò novità!
Carini: è alquanto sfruttatello tanto nelle grandi che nelle piccole città. Non si è sicuri di 
come farà, con chi farà, e per quando e quanto farà la compagnia.
Lupi: va a Buenos Aires con Dante Alighieri...
Io la compagnia l'ò fatta. E sono scritturati per nove mesi. E se vuoi fra una quindicina 
di giorni e forse prima ti mando i l  giro dal 1° ottobre 1932 al 30 giugno 1933.
Ma non ò novità!

E, per convincere Lopez alla preferenza, gli dà un quadro completo della propria Compagnia, 
attrice per attrice (la Montereggi, la Gasperini, la Dondini...) attore per attore (Brizzolari, 
Porelli, Sibaldi...) e conclude: « Come vedi, tu tti elementi ottimi, meno il sottoscritto, 
che t i vuol bene e spera di essere il preferito ».
La lunga perorazione del 25 luglio porta ad un compromesso salomonico: Pigrizia, la com
media che Lopez va scrivendo con la collaborazione di Possenti, verrà rappresentata 
contemporaneamente da Armando e da Ruggero Lupi. A l primo di ottobre, come previsto, 
la Compagnia Falconi debutta a Bergamo. E Armando, il giorno dopo:

Dino t i racconterà di come è andata la première! I l  tuo telegramma mi à provato che mi vuoi 
bene — di quel bene vero, che si usa poco e che è rarissimo! Un bene fatto di tempo e di 
ricordi. Grazie! Anche a te auguri di felicità completa. — Sono tanto contento! I l  mio teatro 
— il mio palcoscenico — le mie parti... tutto mi ha fatto rivivere! 0 tanta energia — ma 
tanta! E ora t i aspetto a Como. Armando darà a te e al caro Possenti tutta la sua anima, i 
suoi nervi e la sua intelligenza! Non so dirti altro. Sono felice.

Ancora un salto nella corrispondenza, al luglio del ’34, quando Falconi si appresta a recitare 
un nuovo atto unico di Sabatino, Questa o quella, per serata d’onore. Armando, contentis
simo della commedia e della parte — Prospero Castaldini, simpaticone emiliano, violinista, 
direttore di Conservatorio, galante e furbacchione —, già sollecita Lopez a svilupparla 
in tre atti, come fece col Si chiude. Insiste, insiste, e a un certo punto Sabatino sta al 
giuoco, in battaglia col tempo, sempre sollecitato da Falconi che mette in prova la com
media a pezzi, via via che gli perviene. Lettera di Armando da Firenze, 4 gennaio ’35 :

Sabatino mio — felice arcifelice che tu sia avanti col 3° atto! La Magni fa  Francesca I I  — 
sta tranquillo: è capace! — Un piccolo consiglio diplomatico: a Francesca I  (Evi Maltagliati) 
falle fare qualche cosa anche a lei al 3° atto — Capito? Naturalmente, se si può!
...Il secondo atto risulta benissimo alle prove. L'atto è bello — ora siamo noi che dobbiamo 
essere bravi per quanto è bello l'atto! — Io mi sono ricordato molte cose che mi erano rimaste



nelle orecchie alla tua lettura e spero di fa rti contento. Certo che una tua visita sarebbe arci- 
utilissima! Se tu Fatto terzo me lo mandassi a Genova per i l  giorno 11 o 12 — si potrebbe 
fare in tempo a metterlo su in 5 giorni, dato che i l  primo e i l  secondo saranno prontissimi! 
Oggi sono alla quarta prova del 2° atto che ogni volta si prova due volte. Lo stiamo limando 
con calma e sarà magnificamente a posto fra  cinque o sei giorni!

Conclusione della corsa: debutto a Genova — con un bel successo — il 20 di quel mese, 
Così, i caratteri lopeziani si sono accresciuti del M° Castaldini. Si aggiungerà, tre anni dopo,
11 sedicente « Commendatore » di Laboremus, la commedia che nel ’29 aveva fatto fiasco 
con la Compagnia Niccodemi. Falconi a Torino la riprende per serata d’onore di Nino 
Besozzi, i l  primo attore della Compagnia. Ecco l ’esito della recita in una lettera del
12 gennaio ’38:

Laboremus fu  varato ieri sera con un bel pubblico — non so preciso l'incasso — con un bel 
successo al primo atto cinque chiamate — anche bello al secondo atto con quattro chiamate 
— e un po' meno bello al terzo — solo tre chiamate. Questa è verità! Dunque la commedia 
è piaciuta. Anno riso e si sono interessati. Niente altro che dirti: Laboremus lo porteremo 
in giro perché lo merita e perché lo facciamo bene. Capito?

Non ebbe molti mesi, Armando, per « portare in giro » Laboremus. Col settembre 1938 le 
cosiddette « leggi razziali » vietarono ogni e qualsiasi rappresentazione del teatro di Lopez, 
forse il più italiano degli autori italiani (basti pensare ai suoi ambienti e caratteri)... ma 
ebreo. Inique le leggi in sé, e se possibile ancora più assurdo l ’ostracismo che veniva a 
colpire proprio Lopez. Alcuni — anche fascisti, diremo così, « ufficiali » — sono convinti 
sulle prime che per i l teatro di Lopez si farà eccezione. Di propria iniziativa Armando si 
rivolge a Bottai, gli passa una lettera per Ciano, chiederà un apposito colloquio a Musso
lini. Tutto inutile. Da questo momento — e sino alla ripresa della Signora Rosa a Roma 
liberata nel ’44, con la Borboni e Nincbi, a Milano nel ’45 con la Ferrati e Sabbatini — 
Lopez non verrà più rappresentato. Ma è un po’ tutto i l mondo teatrale che viene da lui, 
a trovarlo nella sua casa, per ricostruirgli davanti i l  suo mondo di battute, di quinte, di 
applausi (o fischi), di polemiche teatrali. Talvolta compare anche Armando, e sono 
abbracci festosi.
Nel luglio del ’41, per il cinquantenario dell’entrata ufficiale di Falconi sulle scene, Armando 
riceve una lettera di rallegramenti da Sabatino. Gli risponde con questa, l ’ultima conser
vata nei nostri archivi:

Sabatino caro — Grazie per la tua affettuosa lettera che mi dimostra quanto buono tu sia! 
È vero: sono 50 anni, mezzo secolo di ricordi incancellabili! I l  giorno 6 di questo mese compio 
70, cioè: entro nel 700 anno! Non c'è male — vero? E lavoro tanto, ma tanto! M i affretto per 
farm i la pensione! I l  teatro non me la farebbe fare in modo assoluto, e poi, come i l  teatro va 
oggi, mi persuade poco! Ne ò sempre una grande nostalgia e forse, chi sa!... Allora mi sono 
attaccato al cinematografo, un filone d'oro, che fra  un paio d'anni mi farà riposare senza 
sfarzo, ma tranquillo. Senza abbandonare le mie donnette, la Rosa e l'Esterina, facendo, anzi 
continuando a far del bene ai miei parenti e anche a altri. E finirò col premiare chi mi dà 
tanta forza e energia. Ecco tutto! Ne ò spesi tanti, ma non mi lagno, e sono orgoglioso che 
ancora con la mia attività sto a galla benone...

Poi... gb anni più gravi della guerra, coi tedeschi in casa. Lopez che è costretto a fuggire 
a piedi, di notte, a 76 anni di età, per le montagne fra Italia e Svizzera; Armando che 
subisce un tremendo choc per un bombardamento... I l  giorno che si riabbracciano, gli 
incubi sembrano passati, ma per tu tt i e due è rimasto un segno che non sparirà. Armando 
sopravvive tre anni a Sabatino; l ’ultima volta che vado a trovarlo, con la mia piccola 
Irene, è inchiodato in una poltrona, le gambe nascoste da una coperta, immota, le guance 
ferme, il viso liscio, roseo, quasi senza espressione. Ma dalle labbra gli escono ancora le 
battute del Parodi — perché la nipotina di Sabatino Lopez le ascolti proprio da lu i —, 
e dagli occhietti ancora vispi, sotto i folti sopraccigli, spunta il guizzo di un sorriso.

Guido Lopez



N e l  cen tena rio  d e l la  n a s c ita

S A B A T I N O  L O P E Z

l e  c o m m e d i e  c h e  p a r l a n o  a l  c u o r e

Una commedia all’anno. Nell’arco della 
sua vita — nacque nel 1867, iniziò come 
autore nel 1889, morì nel 1951 — Lopez 
scrisse oltre settanta lavori teatrali: segno 
d’una fertilità  che rendeva fluido il suo 
discorso, doveroso, come una testimonian
za d’amore, i l  suo costante appuntamento 
col pubblico che lo seguiva. In pieno No
vecento protrasse la tematica e i  modi 
ottocenteschi dei lombardi (Rovetta, Pra
ga) e dei toscani (Gherardi del Testa, 
Martini). Mentre i l teatro sperimentava 
correnti nuove, egli era coerente al suo 
mondo onesto, decoroso, retto da uno 
spiccato senso teatrale. Dai modi più 
crudi della prima maniera, caratterizzati 
dall’influsso di Flaubert, Maupassant e dei 
veristi italiani, passò poi ad un’intonazione 
più bonaria e sentimentale; la carica dram- 
matico-passionale dell’inizio cedette ad una 
ironia indulgente, attenta al bene e al male, 
alla generosità e all’egoismo, talvolta in una 
leggera intonazione pessimistica. Formatosi 
nel clima del verismo — e quando l ’indi
rizzo era al suo vertice — ne mostrò l ’in
flusso nella presentazione dei caratteri, in 
certe situazioni, nell’uso d’un linguaggio 
legato alla realtà quotidiana, nel taglio di 
qualche scena; ma del verismo respinse la 
crudezza, i l  « documento » delle nefandezze 
e delle storture umane e sociali. « In me
dio stat virtus » sembra i l  suo programma.

E allora egli rifiu ta  la visione schematica, 
monocorde: sa vedere i l  vizio sotto l ’ap
parenza onesta, e la purezza, la possibilità 
di rinascita, in anime che appaiono cor
rotte: motivi plurimi, presenti talvolta an
che nello stesso lavoro e sempre re tti da 
un’assoluta padronanza dei mezzi scenici. 
Accurata è l ’analisi dei caratteri, per cui 
le situazioni vengono preparate e i l  finale 
solitamente nasce da una logica costruttiva 
e non da tecnicismo: mondo vivo, anche 
se minuto, i l cui svolgimento ha i l  sapore 
d’una cronaca diligente, esatta. 
Ripercorrere oggi l ’itinerario del Comme
diografo, a cent’anni dalla nascita, non è 
soltanto un tributo ma un motivo di con
solazione: la rilettura delle sue opere r i
chiama visioni di platee affettuosamente 
plaudenti, di grandi attori che hanno in 
carnato i  personaggi simpatici, di illustri 
critic i che hanno manifestato tante volte 
la loro ammirazione. Si risente, nelle pa
gine, quel piacere del teatro che ha tenuto 
Lopez avvinto alla scena, sì che risuonano 
le parole scritte nella prefazione al libro 
di memorie S’io rinascessi (1949): «M i 
è piaciuto, mi piace tanto i l  mio mestiere 
che non lo avrei mutato per tutto l ’oro 
del mondo. Rinascessi, non tornerei, cre
do, a fare i l  critico, non tornerei alla di
rezione della Società degli Autori — ah! 
questo no di sicuro — ma tornerei a



scrivere per i l  teatro certamente, e pro
babilmente tornerei a insegnare nelle pub
bliche scuole ».
I l suo esordio avvenne a ventidue anni, 
nel 1889, con l ’atto unico Oriana e i  tre 
atti Di notte. I l giovane autore, special- 
mente nel secondo lavoro, delinea un con
trasto drammatico-passionale d’una certa 
consistenza: modo consueto, questo, sino 
a Bufere (1907), ma già i l brevissimo 
Fra un atto e l’altro (1892) presenta un 
creatore più morbido, con modi partico
larmente garbati nella figurina d’una at
trice che « recita » anche con i suoi spa
simanti e persino con se stessa. Nel me
desimo anno II segreto, interpretato da 
Tina di Lorenzo, ebbe come situazione 
centrale il colloquio tra i l conte Aitavi e 
la figlia Giovanna: un colloquio che ha 
cadenze drammatiche quando i l  padre r i
vela alla giovane che il capitano di cui è 
innamorata è stato l ’amante della madre 
defunta. Ma un successo particolare ebbe 
qui la caratterizzazione dell’arguta zia 
Livia. Era il preannuncio di toni più con
geniali all’autore, con la certezza che una 
attenuazione dei conflitti e un affinamento 
dell’ironia avrebbero portato a conclusioni 
più felici: realtà già presente nella Donna 
d’a ltri (1906). Ma, prima, Lopez scrisse 
quella Ninetta (1895) che indusse Marco 
Praga, nella « Gazzetta Letteraria », a fauste 
previsioni sull’avvenire del giovane autore. 
V i si inscenava il contrasto, satirico, fra 
una cocottina semplice e mite, rimasta fe
dele al conte D’Arcole anche dopo il suo 
abbandono, e la consorte legittima del 
conte, che invece tradisce i l  marito. 
Italia Vitaliani e poi Teresina Mariani por
tarono in tutta Italia questa commedia 
caratterizzata da un’equa distribuzione di 
passione e di comicità, da chiarezza rap
presentativa con una spontaneità di dialogo 
agile e vivace: una caratteristica, quest’ul- 
tima, che fu costantemente — quasi con 
monotonia — rilevata da tu tti i  critici, 
tanto che Lopez nel già citato S’io rina
scessi con affettuosa ironia potè scrivere: 
«...ch i mi conosceva dirà, almeno spero:
“ Chi, Sabatino Lopez? Era un galantuo
mo... e aveva ‘ un bel dialogo’ ” . Ci 
conto ».
Prima d’approdare ai modi nuovi Lopez 
indugiò ancora in certe intonazioni cupe, 
come nell’atto unico La guerra (1897), i l 
suo lavoro più drammatico, addirittura

crudele se pubblico e critica insorsero 
contro la situazione rappresentata: l ’epi
sodio dell’ufficiale che violenta la donna 
del nemico ferito, davanti agli occhi di 
lu i che non può difenderla. Un’altra amara 
visione della vita: La morale che corre 
(1904) s’impernia su alcuni giovani cinici 
e gaudenti che tutto reputano lecito per 
sé, ma sono pronti a scandalizzarsi per 
ogni colpa od errore della povera gente. 
Finalmente, due anni dopo, La donna 
d’altri, sotto l ’influsso di Becque, mostrò 
i l  primo frutto dell’evoluzione che andava 
maturandosi. Era, ancora, i l  « triangolo » 
di borghese memoria (Lopez lo usò tu t
tavia con molta parsimonia nel suo re
pertorio), ma esso era colto dalla parte 
dell’amante, i l  più sfortunato dei tre, per
ché privo del diritto alla gelosia e alla 
vendetta. « Le sue commedie hanno l ’età 
di chi le ascolta, tanto sono fresche di 
verità osservata e di parole ben dette ». 
Così, recensendo la commedia in una r i
presa del ’29, scriveva Renato Simoni. 
E certamente fresco è i l  personaggio di 
Filippo che si considera tradito dal con
sorte legittimo e da un altro rivale, sì da 
sentirsi più infelice e ridicolo del marito 
stesso. Non è mera satira di costume : oltre
10 scherzo c’è la sofferenza autentica d’un 
uomo che ha tutto riposto nell’amore d’una 
« donna d’a ltri », l ’angoscia di chi non ha
11 diritto di punire un uomo colpevole, a 
suo danno, d’un peccato che egli stesso 
ha compiuto a danno d’un altro. Questa 
sofferenza differenzia la commedia dalle 
altre consuete nel teatro ottocentesco. 
Della prima maniera di Lopez restano 
scene frementi di passione e accenti dram
matici. La concitazione drammatica appar
ve un’ultima volta nell’immediatamente 
successivo Bufere (1907), dove — unico 
caso nell’intero repertorio — avviene in 
scena un omicidio. E’ espressa in modo 
robusto la passione sensuale del giovane 
docente universitario per la bella e per
fida saltatrice del circo equestre.

Si chiude così i l  primo ciclo dell’atti
vità lopeziana, quello del contrasto dram
matico-passionale, contrassegnato però da 
preannunci — ora brevi ora più estesi — 
di modi più personali, d’una morale bo
naria di comportamento di vita: guardare 
in faccia la realtà, accettare 1’esistenza 
com’è, credere che alla fine tutto si risolve. 
« Non drammatizzare » sembra ora i l  motto



nuovo dell’autore, ad iniziare dalla Buona 
figliola (1909), la commedia che corse 
trionfale in tutta Italia nell’interpretazione 
contemporanea di tre grandi compagnie: 
quelle con Edvige Reinach, Maria Melato, 
Teresa Mariani, a cui pochi mesi più tardi 
s’aggiunse Emma Gramática (e nel ’36 
Dina Galli). Qui Lopez guarda al costume 
della piccola borghesia e propone un am
biente dove ü denaro domina dispotico e 
i personaggi vivono nello squallore morale. 
La cocotte Cesarina, ritra tta  con la leg
gerezza di tocco d’una Mirandolina goldo
niana, è una simpatica campagnola, man
tenuta a Roma dal ricco deputato piemon
tese Pippo Spontini. Essa ritorna per qual
che giorno nel suo villaggio toscano ed è 
subito raggiunta dal giovane segretario 
dell’amante, Enzo, che s’è innamorato di 
lei. L ’ambiente paesano è ritratto con sa
gacia: la pettegola amica Lisa, i l  preoc
cupato genitore Raffaele («Una buona f i 
gliola come te... Ma hai dato il malo esem
pio alla tua sorella... Tutte per una strada, 
no. Tutte e due, no. E se la Giulia ci vuole 
andare su quella strada, legnate... per non 
farmi più male alle mani»), la vezzosa 
diciottenne Giulia, infine, tutta fremente 
di vita. Cesarina è disincantata, ma prova 
un impulso generoso per la sorella che 
vuol tenere lontana dal male (« Che mi 
invidii? I brillanti? Che te ne fai dei b ril
lanti? »). La porta con sé a Roma, per 
salvarla da un uomo sposato di cui essa 
s’è invaghita. E a Roma fiorisce l ’id illio 
tra Giulia ed Enzo, fatto d’accensioni ro
mantiche ma con una rappresentazione 
schietta, sincera, che trova i l  vertice nelle 
parole del giovane: «Questo è l ’amore... 
questo. L ’altro è i l  capriccio bestiale, è 
l ’arsura dell’ubriaco; tu sei la fonte pura, 
l ’acqua sorgiva... ». Dopo i  prim i due atti 
scherzosi, con venature patetiche, i l  terzo 
è comico e gonfio d’ironia già nella rap
presentazione dell’ambiente piccoloborghe
se in cui vive Enzo. « Noi siamo stati eco
nomi — dice suo padre — ma è molto 
meglio essere ricchi. E’ più comodo. Ca
pito? ». E in questo ambiente piomba un 
giorno Cesarina che ha saputo dell’intesa 
fra i  due giovani e spiega ad Enzo imbaraz
zato i l  proprio comportamento: « ... t i vo
levo più bene di quello che tu non pen
sassi. E quel non darmi era perché mi ero 
data agli altri... Queste cose voi uomini 
non le capite perché siete una massa d’im

becilli ». La donna che sembrava total
mente schiava del denaro, tutta arida, r i 
nuncia invece al sentimento segreto che 
l ’attirava verso i l  giovane, perché vuole 
la felicità della sorella. Appena Enzo ha 
comunicato ai suoi l ’intenzione di sposare 
Giulia, entra Cesarina a dichiarare solen
nemente ai genitori e alla zia di lu i : « Ho 
detto e ripeto che io non voglio che que
sto matrimonio si faccia ». La piccola fa
miglia è felice (« allora siamo d’accordo ») 
che il figlio non si unisca alla sorella d’una 
cortigiana, per giunta povera. Ma Cesarina 
sta recitando: fa balenare la possibilità 
d’una dote di « centomila franchi » per la 
sorella, ne mostra le attraenti fotografie, 
e infine lascia quei tre personaggi in un 
grottesco imbarazzo: essi cercano di con
vincersi che è giusto proibire quel matri
monio, ma — specialmente i l  padre Giro
lamo — non ne sono interamente convinti. 
Un’ultima astuzia della protagonista (« vo
gliono scappare ») l i  persuade a dare il 
consenso. E la commedia si chiude nell’a
marezza delle ultime battute:
Enzo — Centomila franchi? Hai centomila 
franchi?
Cesarina — L i ho.
Enzo — Come l i  hai?
Cesarina — L i ho. Ossia, tua moglie l i 
avrà. Pippo gliene regala trentamila... cin
quantamila l i  hai visti... gli a ltri l i  ritiro  
dal banchiere Ferante...
Enzo — L i avevi in  deposito?
Cesarina — Sì... era un deposito.
Enzo (commosso) — Ma ci dai tutto!... 
Tu t i spogli per tua sorella!
Cesarina (con un triste sorriso) —  Sì, 
caro... Mi spoglio.
Per Giulia, Cesarina rischia quindi la sua 
posizione privilegiata, concedendosi al 
grosso banchiere che l ’attende cupido. 
Ambienti e personaggi sono caratterizzati 
con cura: su tu tti s’impone la protagoni
sta con una presenza sorprendente che rav
viva le situazioni. Un sentimento generoso 
supera la logica del denaro e dell’egoismo. 
Cesarina ha coscienza del suo stato: e lo 
domina con un tono ironico, nel quale tu t
tavia la voce sembra avere un tremito 
leggero.
Dopo le scene festevoli del Principe az
zurro (1910) col protagonista giovane e 
ricco, corteggiato dalle ragazze e alla fine 
marito dell’unica che non s’era messa in 
mostra, riapparve l ’arguto banchiere Fe-



rante nel Brutto e le belle (stesso anno) : 
un personaggio divulgato da grandi attori 
italiani (da Zacconi a Ruggeri) e stranieri 
non solo da noi ma anche in  Austria, Ger
mania, Ungheria, Olanda, Scandinavia, 
Stati Uniti. Lopez, divenuto nazionale con 
Bufere e, ancor più, con La buona figliola, 
correva ora in due continenti. Ferante 
era apparso al fianco di Cesarina con la 
sua bruttezza: ma già allora un cospicuo 
patrimonio rendeva più accetta la sua de
formità specialmente davanti alle donne. 
Ed ora, nel Brutto e le belle, proprio le 
donne, che hanno cominciato col trovarlo 
brutto, si abituano a lu i a poco a poco, 
sino a che la bruttezza non è più un im
pedimento all’amore, se i l  protagonista la 
unisce spavaldamente al garbo e alla gio
condità. Egli si mostra com’è: suscita p ri
ma i l  riso, certamente, ma poi l ’interesse. 
« I  vanitosi credono d’essere amati per 
quello che sono, o per quello che appari
scono; ma non è mica vero. Molte donne 
non amano te o me o un altro: amano l ’a
more. Amano la seduzione, non i l  sedut
tore ». « La bruttezza non è che la ripu
gnanza d’un altro. Perché uno sia brutto, 
non occorre che lo sia: basta che l ’altro 
lo trovi brutto ». Naturale, quindi, che 
dopo queste premesse si parli con insisten
za delle avventure di Ferante: se i  mariti 
hanno fiducia in lui, le mogli, invece, sono 
più curiose e ironiche. Invero, i l  bel gio
vane a cui egli sottrae l ’amante era bensì 
spavaldo, ma poi nutre dubbi e gelosie; 
e la fanciulla che guardava i l  suo viso 
tutta triste, lo accetta poi come sposo. 
Perno d’un mondo di macchiette ben deli
neate, i l protagonista è modellato briosa
mente, incisivamente: l ’autore sa interes
sare anche nella presentazione d’avveni
menti in sé non importanti ma intrecciati 
con agilità e grazia. Specie i l  secondo atto 
è rilevabile per la leggiadria del racconto, 
segnato da spontaneità comica con attraen
ti venature sentimentali.
Amaro fu invece i l  personaggio più carat
terizzato della Nostra pelle (1912): Isabella 
Castelleoni, una vecchia egoista, avara, an
che se una punta comica la salva dal riu 
scire odiosa. Accanto a lei la nuora Elsa 
è tutta dolcezza, ma vuole un giorno sot
trarsi al marito vizioso e andarsene sola, 
via da quella casa senza amore. Non riu 
scirà. « No, cara, non puoi. Come si è le
gati al peccato, si è legati alla v irtù : an

che la virtù, la tua v irtù è una palla di 
piombo. Tu resterai virtuosa perché devi 
rimanere virtuosa, perché i l  tuo è un de
bito assunto verso la gente, che non ha 
bontà né generosità —  d’accordo — ma 
appunto per questo da te la pretende, 
perché ne hai dato l ’esempio. Come hai 
principiato, tu devi finire : donna sem
plice nella tua casa ». Dopo queste parole 
del marito, la protagonista rimane schiava 
della propria bontà, divenuta per lei un 
obbligo e per gli a ltri un motivo naturale 
di sfruttamento. E’ questa, forse, la com
media più amara nel repertorio di Lopez. 
Non c’è salvezza per Elsa, inchiodata al 
suo destino. Subito dopo l ’autore scrisse 
una commedia ardita per quel tempo: 
I l  terzo marito (1913), rappresentato da 
Armando Falconi, Tina di Lorenzo e Ca
millo Pilotto. Sembrò, allora, un mero di- 
vertissement (« Sabatino Lopez è maestro 
nel far le bolle di sapone » scrisse in quel
l ’occasione Gramsci), ma l ’autore saliva 
all’ironia contro la morale ordinaria, quella 
cosiddetta borghese, ipocrita. V ’è gaiezza, 
invero, in un’intonazione sempre piacevole, 
ma violento è l ’attacco contro le false mo
ra li correnti. La graziosa e giovane Cate
rina ha perso due mariti, in seguito a morti 
accidentali, ma si è « tenuta i  suoceri, cioè 
l ’ingombro dei gusci ». In fa tti invita a 
Viareggio la madre del secondo marito e, 
subito dopo, i l padre del primo consorte, 
per tener loro compagnia. Ma a Viareggio 
la raggiunge anche Fausto, i l  giovane cor
teggiatore incontrato a Salso, tutto ardori 
sentimentali e profferte amorose. I l  loro 
incontro è spumeggiante per le battute 
incalzanti e maliziose sino alla frase di 
lu i: « Ecco quello che non arrivo a capire. 
E badi che sono intelligente. Lei è dispo
sta a sposarmi, e non è disposta... Le 
chiedo di meno, e Lei vuol darmi di più ». 
« Io la Sua amante no — ribatte Cate
rina — . L ’amante di nessuno. Chi mi vuo
le, deve passare dal sindaco [...]. Due ga
lantuomini mi hanno dato i l  loro nome: 
io ho rispettato quel nome ». Lo stato d’a
nimo di Fausto appare esplicito : « Io devo 
riordinare le idee e soprattutto io devo 
superare due ombre. C’è l ’ombra del fu 
numero uno, c’è l ’ombra del fu numero 
due». Tuttavia Fausto accetta le nozze: 
però non si dirà nulla a nessuno, per r i
spettare le convenienze. E così, al primo 
pranzo, che doveva essere intimo, Fausto



è con la fidanzata segreta, non solo, ma 
con i due suoceri e la mamma di Cate
rina. Questo avviene alla fine del secondo 
atto: un atto veloce, sul piano del vaude
ville, seguito però da una conclusione 
quasi in sordina. Lopez evita i l  grottesco, 
a cui la commedia poteva facilmente giun
gere, e presenta la situazione in modo che
10 spettatore ne deduca l ’ironica morale. 
A l pranzo scoppia la rissa tra Fausto e i 
tre vecchi che, tutti, vantano pretese su 
Caterina. « Tu ci devi dei riguardi — dice
11 conte Alciati —  tu ci hai tenuti dattor
no, ci hai voluto altre volte tuoi consi
glieri, ci hai considerati ancora come pa
renti [...]. L ’uomo che sposa una donna 
in terze nozze è ridicolo [...]. La donna 
dei tre mariti t i suscita agli occhi un’im 
magine poco decente ». Sembra la stessa 
situazione di Elsa nella Nostra pelle. La 
bontà affettuosa di Caterina si è rivelata 
ora, per lei, una catena da cui non può 
sciogliersi. Lo stesso Alciati suggerisce a 
Caterina la soluzione : « Le donne che pren
dono tre amanti, uno dopo l ’altro, nascon
dono o per lo meno tentano di nascondere 
quello che fanno, non chiedono i l  visto, 
non pretendono i l  bollo dell’autorità civile 
ed ecclesiastica [...]. E prima della morale, 
anche contro la mqrale, ci sono le consue
tudini; e una donna che si sposa la terza 
volta non è nelle consuetudini». Vana la 
reazione della vedova : « Mi ribello contro 
questa finzione ». « E tu ribellati; ma bat
terai i l  naso contro i l  ridicolo! ». Fausto 
sarà l ’amante di Caterina; e se un giorno 
o l ’altro decideranno di sposarsi per avere 
« la sanzione della legge », non apriranno 
bocca con nessuno.
La commedia ebbe consensi incondizionati 
non solo in Italia ma anche all’estero, 
specie a Vienna dove fu interpretata per 
un mese dal celebre Harry Walden. Da noi 
la rappresentarono la Di Lorenzo, Falconi, 
Pilotto, la Melato, Ruggeri, la Capodaglio, 
Cimara, la Adani, la Pagnani, De Sanctis, 
Calindri, la Zoppelli ecc. Questo lavoro con 
Mario e Maria (1915) e Sole d’ottobre 
(1916) costituisce, nel repertorio lope- 
ziano, i l  trio dell’età di mezzo: storie gaie 
con una parte moralistica. Mario e Maria, 
che segue di due anni 11 viluppo (un r i
torno, almeno parziale, al dramma), ha una 
grazia d’impronta goldoniana che conqui
stò subito pubblico e critica («E ’ piaciu
ta, è piaciuta, è piaciuta») e godette di

innumerevoli repliche e riprese nei teatri 
europei e sud-americani, con gli attori più 
noti: ma essa nacque e si modellò sulla 
personalità di Emma Gramática, anche lei 
propensa, come la protagonista, a usare 
cravatta e frangetta pur nella sua fresca 
femminilità. (La seguirono K ik i Palmer, 
Tina di Lorenzo, Vera Vergani, V ivi Gioi 
ecc.). Mario e Maria sono un’unica per
sona: una giovane di ventisei anni, gra
ziosa ma tenace nel rinnegare i l  suo fa
scino. La sua mascolinità è artificiosa: 
porta sottane che tendono ai calzoni, la 
zazzera corta; fuma, è libera nel parlare, 
vive in mezzo agli uomini a suo completo 
agio, specie se sono artisti; offre denari 
a tutti, poiché è milionaria. La chiamano 
Mario e lei se ne compiace. Tra i  suoi 
amici c’è i l  pittore squattrinato Ettore 
Frecci, a cui un giorno un amatore com
pra un quadro per seimila lire, ad un’espo
sizione. Ma quando Frecci apprende che 
l ’acquirente è i l  vecchio barone russo Kru- 
belich, cioè i l  marito della sua amante, r i
fiuta: non vuole che la città rida di lui, 
e prega Maria di comprare lei i l  quadro 
e d’affermare che l ’acquisto era stato de
ciso in precedenza. Così la protagonista 
conosce la relazione di Frecci con la ba
ronessa Cesira, un’ex ballerina, e ne prova 
un senso di disagio. Si avverte, in quella 
donna che vuol essere maschio, i l  richiamo 
della sua vera natura. La gelosia rivela, 
certamente anche a lei stessa, l ’amore che 
sembrava assente. Krubelich viene a far 
visita a Maria per sapere se l ’acquisto è 
vero. Viene anche la baronessa che so
spetta la verità e vuol conoscere colei che 
intuisce rivale. Maria s’accorge che tu tti 
gli uomini ammirano la femminilità pro
rompente dell’ex ballerina: e — per la 
prima volta — sente dispetto per i  propri 
abiti mascolini che la privano d’ogni fa
scino e le impediscono di battersi contro 
la rivale. I l  colloquio fra le due donne è 
acre, malizioso, una schermaglia di bat
tute incalzanti:
Cesira —  Io non sono dunque padrona 
di comprare un quadro che mi piace? 
Maria — Sì, ma non è padrona di com
prare un quadro perché le piace i l  pittore, 
quando si sa che le piace i l  pittore.
Se Maria è convinta di parlare mossa solo 
da un senso di solidarietà per Frecci che 
si perde, la baronessa le spiega invece iro 
nicamente che si tratta d’amore, non di



semplice amicizia. La rivale esce, i l  pittore 
la segue ammaliato, Maria resta sola con 
la sua ansia, mentre l ’ora serótina diffonde 
un senso di languore e di seduzione. In 
quell’atmosfera molle ed erotica (anche la 
cameriera va col fidanzato) la mascolinità 
della protagonista si dissolve. A ll’ultimo 
atto, svanito Mario, resta Maria: essa fa 
capire al barone i l  tradimento di cui egli 
è vittima. Ma il buon Krubelich lo sa: do
vrebbe pretendere la fedeltà, lu i brutto e 
vecchio, da una donna fremente di sensi? 
« Bisogna adattarsi alla vita tu tti : dallo 
Czar al mugik. Se voi amate qualcuno [...] 
ascoltate me: comperate. Siete ricca, com
perate [...]. Tutto si compera: anche, Dio 
mi perdoni, paradiso. Con elemosine, con 
buone azioni ». Quando Frecci viene a d ir
le che le è in debito delle seimila lire, 
perché ha il dovere di regalarle i l  quadro, 
Maria ribatte: «E io lo prendo... Ma a 
una condizione: una sola. Che sia un re
galo di nozze. Sposami ». La commedia f i 
nisce con un abbraccio d’amore. Nel 1932 
Angelo Frattini rilevò che i l  finale era 
troppo lezioso. (Lo stesso Lopez lo aveva 
definito: «un po’ a mandolinata»). Ma 
l ’autore, che aveva dovuto cedere alle in 
sistenze della Gramática e di Carini, aveva 
concepito un’altra scena analoga nella so
stanza ma più aderente al carattere di 
Maria e alle ultime parole di Krubelich. 
I l  tema essenziale è quello antico della 
donna che non sa d’amare se non quando 
la gelosia la inquieta: ma in Lopez non 
c’è scavo psicologico, analisi, bensì scal
trezza di scena, di conversazione, per de
lineare un mondo facile — dove tutto è 
predestinato a soluzioni felici — con una 
garbata vivacità espressiva. « E se la sua 
fantasia è tutta chiusa nei particolari este
riori, questi particolari rivestono i tre atti 
dei colori più amabili » (Simoni).
Ultimo nel trio dell’età di mezzo è Sole 
d’ottobre: un duetto gaio fra due con
suoceri, lu i libertino e lei bigotta, che 
s’innamorano reciprocamente mentre ten
tano di comporre le l i t i  tra i  giovani sposi 
loro figli. Quando Norina attendeva l ’e
rede, i l  marito Domenico l ’ha tradita: la 
madre di lei, l ’austera contessa Rosalia, 
ne è indignata; ma il padre di lui, i l  don
giovannesco signor Ruggero, minimizza 
l ’accaduto : « Tu sei fedele — dice a No
rina — perché sei fatta per essere fedele 
a un uomo solo, sei nata per un uomo

solo. Non tu sola: tutte; domanda a tua 
madre. Se non siete viziose o guaste, voi, 
tutte, non desiderate di meglio che rima
nere per tutta la vita di un uomo solo. 
Noi no, noi uomini no. Prendetevela col 
buon Dio che ci ha fa tti così, noi e voi ».
I  giovani sposi, in fondo, si vogliono bene : 
e l ’annunciata separazione non si farà. I l 
maturo dongiovanni, poi, trova simpatica 
la severa e riguardosa suocera di suo f i
glio; è attratto dalla sua virtù, mentre lei 
incomincia a provare qualche indulgenza 
per i l  peccato. « I l nostro amore non è un 
frutto fuori stagione. E’ un fiore che ha 
tardato a sbocciare sotto i  raggi del sole ».
II quieto id illio  si concluderà nel matri
monio. La costruzione è artificiosa, ma una 
lieve malizia e una gaiezza diffusa danno 
lucidità alle scene.
Seguirono otto lavori in un atto, sino al 
1921. Negli anni convulsi della guerra e 
del periodo susseguente, Lopez predilesse 
i l  mondo più breve e conciso dell’atto unico 
(ne scrisse una quarantina nella sua vita), 
che egli trattò in modo essenziale. Proba
bilmente nei suoi intendimenti c’era pure 
uno scopo polemico : i l bisogno di mo
strarsi tanto più denso e semplice in un 
momento in cui nel teatro appariva la 
tendenza all’esagerazione e alla complica
zione. In più, in quegli anni autori italiani 
di varie tendenze, da Pirandello a Chia
relli, sperimentavano tecniche e modi 
nuovi: e Lopez voleva forse restringersi 
nel breve arco dell’atto unico come per 
una meditazione, una verifica delle sue 
forze in attesa d’una conferma o d’un 
orientamento nuovo? La guerra, che do
minò quel periodo, non lo attrasse creati
vamente: la sua arte, così pronta a co
gliere i l  ritmo delle piccole cose, si man
tenne discosta dagli avvenimenti eccezio
nali, e i l  solo Passerotto, l ’unico di quel 
periodo ampliato poi a tre atti (1918), r i 
sentì in qualche cenno del primo conflitto 
mondiale. La commedia appare esterior
mente serena, ma nel fondo è dolorosa 
quando descrive la situazione della giovane 
sposa Maria Teresa. In un’ora di smarri
mento essa ha tradito i l  marito Gaspare, 
un galantuomo molto più anziano di lei 
e di lei innamoratissimo. Ed ora ne soffre 
le conseguenze: i  complicati accorgimenti 
per nascondere il figlio adulterino, la pena 
nel dover stare lontana dalla sua creatura, 
la continua dissimulazione a cui deve ri-



correre e che la disgusta. Cosicché un 
giorno vuol superare il tormento in una 
aperta confessione, inginocchiata davanti 
al consorte. Gaspare perdona ed è disposto 
ad adottare il bambino. La fondamentale 
rettitudine della donna la riscatta; la bontà 
semplice e fiduciosa dell’uomo non lo ren
de ridicolo ma nobile. Quando nel reper
torio lopeziano ricorre il vecchio tema del
l ’adulterio, esso è unito a trovate e spunti 
originali o, ad ogni modo, rinnovati in 
modo da sembrare tali.
Ritornato ai tre atti con La distanza (1921), 
Lopez impose all’attenzione del suo pub
blico un tema sociale — la distanza tra le 
classi — in modo dichiaratamente antite
tico ai propositi egualitari di quel periodo. 
L ’autore non credeva alla possibilità d’un 
legame duraturo fra persone di opposta 
classe sociale. In una cittadina piemontese 
i giovani professori del ginnasio frequen
tano il castello dell’affascinante marchesa 
Dianora e, tutti, s’innamorano di lei che, 
virtuosa com’è, sa tenerli a freno conser
vandosi fedele al marito : un dongiovanni 
impenitente che non l ’ama. Quando arriva 
i l  professor Marino Serralunga, un giovane 
rude e diffidente che ha superato con gran
di sacrifici l ’umilissima origine, egli dap
prima rifiu ta gli inv iti della marchesa, ve
nuta personalmente a pregarlo, poi accon
sente e, anzi, si trova a suo agio. Sprov
veduto, riesce anche a pronunciare parole 
carine ma unite a gesti sgraziati. Ama, 
seppure inconsciamente, la bella marchesa 
la quale, dal canto suo, attirata dall’intel
ligenza e dall’originalità di quel giovane, 
lo contraccambia senza confessarselo, in 
modo candido. La situazione esplode quan
do il marchese mette alla porta i l  profes
sore, colpevole d’avere rivelato un suo 
amore ancillare. Nel momento del com
miato, Dianora e Marino si dichiarano il 
reciproco amore ed affermano un propo
sito : i l  loro non sarà un intrigo — troppo 
elevato è i l  sentimento che nutrono — ma 
una unione proclamata davanti a tutti, 
anche se non coronata dal matrimonio. 
L ’intenzione si rivela inattuabile: Marino 
avverte l ’enorme distanza che lo separa 
dalla marchesa per natali, casta, abitudini: 
Dianora gli sarà sempre superiore e non 
si vergognerà un giorno d’essere sua 
amante? Piange, Marino, d’angoscia e 
d’ira: e torna alla sua rude solitudine 
dopo aver gustato un bacio soltanto. Come

già fu notato, Lopez finisce dove dovrebbe 
incominciare (« M’è sembrato che il Lopez 
si sia fermato sulla soglia della sua vera 
commedia » scrisse Simoni), ché più pro
bante sarebbe stata una visione dinamica 
— colta nei fa tti — della crisi di tale unio
ne. Qui la « distanza » è solo avvertita, 
non è vissuta. La materia incandescente 
è stata quindi sfiorata soltanto. Di fronte 
alle critiche l ’autore restò turbato: soprat
tutto, forse, lo colpì l ’articolo di Simoni 
che avrebbe voluto vedere i due protago
nisti « torcersi e consumarsi ». Ma questo 
esulava dai modi ormai adottati da Lopez, 
dal suo programma di non drammatizzare. 
I l  dramma, qui, è visto di scorcio, nelle pa
role eloquenti di Marino che rappresenta, 
con evidenza plastica, l ’unica possibilità 
intravista al suo amore.
Così Lopez dal 1921 al ’25 scrisse solo 
pochi atti unici, ma non l i  concepì come 
mero corollario alle commedie più vaste; 
anzi, s’impegnò tanto in essi che Si riapre 
e Si lavora (entrambi del ’24) furono gli 
u ltim i due atti d’una commedia celebre: 
Parodi e C. (il primo, Si chiude, era già 
stato rappresentato nel ’20), mentre Gio
vannino (1925) costituì l ’inizio del lavoro 
omonimo in tre atti rappresentato nel ’48. 
Con Parodi e C. (1925) Lopez superò defi
nitivamente la crisi, imponendo il signor 
Giobatta: una memorabile interpretazione 
di Armando Falconi e, per i l pubblico tele
visivo, di Gilberto Govi (che a Genova 
aveva già tenuto a battesimo Si riapre). 
Trionfale nel suo « scagno » di negoziante 
a ll’ingrosso, i l protagonista è un uomo 
d’affari rude e solido, che si pavoneggia 
senza vanità per i l  suo duro lavoro. Fuori 
dei suoi commerci è un uomo sprovveduto, 
dai gusti prim itivi. S’impone per la sua 
schiettezza popolare, i l linguaggio crudo e 
saporoso, la grassa allegria con un fondo 
d’ingenuità. Un tipo di burbero benefico, 
insomma, ma, a differenza di personaggi 
similari, ha due caratteri decisi: i l  profes
sionale e i l  regionale. Lopez lo coglie in 
tre momenti critici della sua vita. Nel p ri
mo atto Giobatta si r itira  dagli affari: è 
stanco dei tanti impacci che si frappon
gono al suo lavoro e vuole riacquistare la 
libertà. I l  protagonista — dice egli stes
so — è un « genovese di Genova, e preci
samente del quartiere di Prò [...]. I l ge
novese è rispettoso, vive a sé, non di
sturba, ma vuole essere padrone di la-



vorare quando ci pare e quanto ci piace 
[...]• E ora invece tra leghe e autorità, 
tra quelli di sotto e quelli di sopra, non 
è più libero un accidente. Ah braghe! 
Non si va ciù avanti. Io voglio lavorare 
dodici, quattordici, sedici ore al giorno, se 
ci ho la conveniensa e se i  miei uomini 
ci stanno [...]. Ora, nossignore... E il primo 
maggio! e i l  ferragosto! e i l  venti settem
bre! e i l  sabato inglese! e la domenica na
politana! e i l  diavolo che se l i  porti... ». 
Parodi vivrà, ora, sui fru tti del suo lavoro. 
Nel momento di chiudere ha una tentazio
ne extraprofessionale, di quelle che non 
lo attiravano quando era assorto nella sua 
fatica: un capriccio amoroso per la sua 
impiegata Remigia Landi. Invero, egli ha 
già in casa la Luigina — compagna, non 
moglie — ma ormai sfiorita. Remigia, 
però, non intende affatto sostituirla e ram
menta al principale che egli ha circa il 
doppio degli anni di lei. Giobatta, più che 
offeso, resta timido: e lo rivela l ’interca
lare «braghe! ». Nel secondo atto è Re
migia che si rivolge a Giobatta: i l  giovane 
con cui convive è in attesa vana di lavoro 
e non può sposarla. I l  protagonista, dopo 
averla disapprovata («Non mi piage »), 
esprime alla giovane i l  suo rammarico nel 
non poterla aiutare : « Io non valgo la 
cicca d’un sigaro toscano. Io non conto 
ciù ninte, ciù ninte ». Ma quando appren
de che l ’amante di lei è i l  suo ex impiegato 
Raffaele Colombi, riabilita la coppia ille
gale («Sì, insomma, se si tratta del Mo
retto è un altro paio di calsoni ») e per 
bontà, per desiderio di proteggere, per 
noia della vita oziosa che ora conduce, 
risolve di riaprire lo « scagno » con Co
lombi come socio. Ad una condizione, 
però: che si celebri subito i l  matrimonio. 
Poi, di riflesso, egli pensa alla situazione 
irregolare della sua umile Luigina e, ru 
vido com’è, così le annuncia i l  proposito 
di sposarla: «Tu sei nata a Milano. Ci 
avrai pure qualcuno che t i possa staccare 
le carte. Le mie, in via Nuova, qui a Zena, 
si fa presto, ma tu dovresti scrivere su
bito domani perché c’è una certa spre- 
scia ». E con l ’ennesimo «braghe!» si 
chiude l ’atto secondo. I l  terzo presenta lo 
« scagno » in piena attività, ma Raffaele, 
ormai marito di Remigia, è scontento di 
non avere gli u tili come i l  socio e i l  nome 
in  ditta. Esplode però soltanto i l  giorno 
in cui, durante la festa per la nomina a

cavaliere di Parodi, questi lo rimprovera 
d’avere speso quarantotto lire in  taxi. 
« Ah! ecco. Le paga la ditta. Due tersi io, 
un terso vuscià. Ma chi c’è andato in auto
mobile? Colombi o Parodi? C’è andato Co
lombi. E allora Parodi non le paga». 
Raffaele è pronto a staccarsi dal socio, ma 
Remigia fa da paciere: così i l  marito avrà 
metà degli u tili e i l nome in società. 
« Ma l ’automobile non la pago » insiste 
Giobatta. Su una trama esile l ’autore ha 
intessuto tre atti saporiti, in cui la comi
cità del personaggio appare su una linea 
di verità. Sono scenette divertenti, con 
tocchi di commozione, per mostrare un pic
colo mondo imperniato sul ritratto d’un 
uomo caldo e limpido. C’è aria d’intimità 
familiare, di cose buone, di sentimenti ge
nuini, di gente affabile, simpatica.
Tre anni dopo, un altro successo popolare 
suscitò una nuova ondata di simpatia, al 
vertice dell’operosità lopeziana : La signora 
Rosa (1928). I l  pubblico l ’accolse con en
tusiasmo. I  critic i ne furono colpiti. 
« Commedia cara, calda e ben fatta » (Si- 
moni). « Anche noi che cerchiamo scorci 
e movimenti inattesi, sintesi balenanti e 
contrasti e follie, anche noi rimaniamo in 
estasi prima, ci lasciamo chiudere da un 
groppo qui sotto i l  mento, e balziamo poi 
nella vibrante vivacità del consenso » 
(Gino Rocca). « Siamo su un piano morale 
molto alto, e non si può lesinare la lode 
a uno scrittore capace di notazioni così 
acute e al tempo stesso leggere e precise » 
(Luigi Chiarelli). La critica espresse i  suoi 
consensi anche dopo l ’edizione televisiva 
del 1960, a testimoniare la vitalità non 
solo del dialogo e della struttura ma an
che del clima stesso. Le sue rappresenta
zioni furono innumerevoli. Diedero se 
stesse alla protagonista Vera Vergani, Ma
ria Melato, Wanda Capodaglio, Ada Mon- 
tereggi, Margherita Seglin (in veneto), 
Irma Gramática, Lola Braccini, Paola Bor
boni, Sarah Ferrati, Laura Solari, Andrei
na Carli ed altre, che provarono la gioia 
negata dalla malattia a Tina di Lorenzo, 
per la quale Lopez aveva scritto la com
media. Ed invero i l  personaggio di Rosa 
è attraente per la sua stanca e serena ras
segnazione di donna sfiorita e la sua vere
conda angoscia di madre. Nella piccola 
trattoria che essa possiede a Lucca — una 
cittadina colta con una tipica atmosfera 
provinciale — si muove disinvolta, « occhi



sprillenti, prosperosa » (e... « stagionata » 
essa aggiunge). Ha due fig li: Manfredo e 
Argentina. I l  marito se n ’è andato da 
vent’anni con un’altra donna, quando vi
vevano insieme in  America. Aiutò Rosa, 
allora, un lucchese che aveva fatto fortuna 
oltre oceano, i l  signor Felici detto Zaz
zera: un uomo rude e puntiglioso, d iffi
dente, che invano ha tentato di conqui
stare la donna, in quel tempo bellissima. 
Ma lei s’è difesa sempre con garbo, con 
decoro, ancor legata al marito infedele e 
alla santità del vincolo coniugale. Felici, 
quando ritorna nella città natale, ritrova 
Rosa e diventa assiduo della sua trattoria, 
senza più velleità galanti ma con aria di 
confidenza e di protezione. Infatti, assu
me in banco Manfredo (« carità cristiana 
anche quella ») che mal ripaga la fiducia: 
per amore d’una attricetta ruba ventimila 
lire al padrone e benefattore. Zazzera ne 
è sconvolto : « Regalo di mio, se voglio, 
quando voglio, e quanto voglio. A ltro è la
sciarsi portar via. Anche per la figura. La 
figura deH’imbecille, no ». E’ implacabile : 
permalosità, sospetto d’esser menato per 
i l  naso, dispetto per la sua generosità mal 
ripagata, « la figura » : tutto questo lo ir r i
gidisce, e Rosa dice sgomenta al figlio:
« ... l i  rubi a tua madre : perché poi così 
finisce: che pago io. Sempre io, sempre 
io. Non ho fatto altro che pagare, tutta 
la vita. 0  di tasca o di persona. Gli a ltri a 
godere, io a pagare. E’ un destino! ». Rosa 
promette a Felici che pagherà un tanto 
alla volta, disposta a scrivere « una carta 
con tutte le garanzie». «No. Han da ve
nirm i tu tti e subito». I l  derubato è irre 
movibile. E Rosa cerca ogni modo per quie
tarlo : gli ricorda i l  passato in America, lo 
blandisce, lo lusinga sia pure pallidamen
te, tremando, sino al finale mirabile del 
secondo atto, quando Rosa « fissa enigma
tic a » Felici e, baciata, mormora: «No... 
Zazzera... no... Qui no... » e poi risponde 
al saluto festoso di lu i che s’allontana: 
«Sì... sì... A rivederci». Ma risponde «in 
tono minore, più con la testa che con la 
parola » e « ricade sulla sedia. Con la 
mano sinistra, lenta, si pulisce le labbra». 
Nella verecondia delle parole e dei gesti 
la figura della madre s’ingrandisce, pur 
« restando in quella umanità media dove 
tutto è comprensibile » (Simoni). Felici ha 
carpito un istante di voluttà a prezzo del
l ’infinita umiliazione di lei. Più di così

Rosa non può, anche se suo figlio — da 
lei fatto fuggire — è in pericolo. Mentre 
Zazzera vive in  attesa erotica, convinto 
d’avere ricevuto una promessa, la prota
gonista prova un senso di rivolta. Va da 
lui, gli offre cinquemila lire subito e i l 
resto con cambiale a tre mesi. « Voi siete 
pazza » urla l ’altro. « Le ventimila lire? Ci 
sputo sopra, se tu mi vuoi bene. Io voglio 
te ». Ed offre tutto i l suo avere purché 
Rosa conviva con lui. I l  suo capriccio d’un 
tempo è diventato furia passionale, tanto 
più quanto più l ’altra si schermisce : « Che 
se ne vuol fare di questa carne vecchia, 
stanca? di questa donna che si sente fi
nita [...]. Che se ne farebbe di questa 
donna che non ha più di vivo se non que
sto sentimento di madre, e non è più altro 
che una madre dolorante, spasimante? ». 
Zazzera ritorna minaccioso. E improvvisa
mente gli si presenta Manfredo sgomento, 
deciso a costituirsi, desideroso della puni
zione: e gli parla del traviamento subito 
per la sciantosa che s’è già dileguata e che 
era venale soltanto. « Mi sono, sì, rovi
nato, ma pulito non ero. Anche se non 
rubavo. Se una t i si dà per un guadagno 
qualsiasi, o anche viceversa, se tu la pigli 
per un tuo interesse qualsiasi, l ’amore è 
sudicio ». Zazzera « è scosso, trasalisce, on
deggia » : anche lu i voleva fare un mer
cato, dell’amore, e comprare Rosa per le 
ventimila lire. In preda all’ira e alla pietà, 
alla delusione e al pentimento, chiama la 
signora Rosa e mentre madre e figlio s’ab
bracciano piangendo, « li guarda tu tti e 
due dalla testa ai piedi, poi brusco, si tira 
i  baffi. — Portatevelo via. Bel capo! Ve 
lo regalo. Via! ».
Lopez ha evitato la retorica e i l  sentimen
talismo, mentre è giunto alle soglie del 
dramma: i l  dramma — realistico — della 
madre che per un momento pensa di sal
vare i l  figlio dando i l  suo povero corpo, 
che è affascinante solo nel ricordo d’una 
giovinezza sfiorita lontano.
Poi, per vent’anni — sino alla morte — 
Lopez ritornò agli atti unici, con le sole 
eccezioni di Laboremus (1929), Questa o 
quella (1935) e Giovannino (1948) che 
però erano tu tt’e tre inizialmente in un 
atto. L ’autore ebbe allora intonazioni tra 
loro diverse : accanto ad un divertissement 
ricco d’equivoci gustosi come II giocatore 
di prestigio (1928) (« un’invenzione aerea



come un soffio, tutta scintillio di arguzie 
e trabocchetti», « I l Secolo X IX») scrisse 
i l  suo lavoro più ironico: Gli occhi degli 
a ltri (1930). La tesi è che le nostre scelte 
sono spesso condizionate dagli altri. L ’an- 
zianotto banchiere Batticosta ha portato 
in casa la quarantenne Adele : non è inna
morato, non è geloso, ma gode nel vedersi 
invidiato perché si tratta d’una donna ap
pariscente. Egli ama la quiete ad ogni co
sto: e non si scompone nemmeno quando 
l ’amica se l ’intende col suo impiegato Fe- 
luchi e quando quest’ultimo, per lei, si 
rende colpevole di qualche ammanco. Ma 
una notte Adele tenta d’avvelenarsi. I l pro
tagonista capisce allora che la situazione 
sta intorbidandosi troppo: contesta al Fe- 
luchi le sue colpe e lo licenzia. L ’impie
gato ammette tutto, ma aggiunge che egli 
stesso meditava di licenziarsi, perché è 
stanco di Adele che non gli piace più. 
Sono stati i  commenti della gente ad aprir
gli gli occhi: la donna non è più luminosa 
come prima e gli è di peso. Batticosta a lli
bisce: egli era superbo di possedere quella 
femmina che un giorno tu tti ammiravano; 
ma ora al posto dell’invidia altrui c’è i l 
compatimento. Guarda Adele con occhio 
critico — hanno ragione gli altri! — e la 
congeda. I  due personaggi sono spregiudi
cati, di stampo verista: ma la finezza del
l ’autore sa rappresentarli in modo che la 
commedia, nello sfiorare i l  sarcasmo, ap
paia sorridente, divertente soltanto, nella 
sua quieta atmosfera provinciale. La critica 
ne fu convinta. Acutamente il « Giornale 
di Genova » annotava : « La commedia mi 
sembra [...] densa d’una sostanza umana 
inespressa ma avvertibile, in quel suo pic
colo mondo di amorali tranquilli, i  quali, 
appunto perché tranquilli, non sono più 
gli amorali della commedia salottiera». 
Lopez non si sentiva più d’affrontare i tre 
atti: e questo spiega la collaborazione con 
Eligió Possenti nel 1931, ’32 e ’34 per 
i lavori in tre atti Fuorimoda, Pigrizia, 
Tre tempi tre maniere. Opere incisive ed 
amare, nelle battute e nell’argomento: 
nella prima un matrimonio giudicato d’a
more si rivela invece un accomodamento, 
perché la peccatrice rientra nella morale 
comune, mentre l ’uomo si sistema finan
ziariamente; nell’ultima è il diverso com
portamento dei mariti nelle epoche : i l con
sorte tradito nel 1870 uccide i l  rivale, nel

1900 si separa dalla moglie, nel 1930 con
traccambia l ’adultera con l ’infedeltà.
Nel 1937 si rappresentarono i  tre atti 
unici di chiusura: Novità di Parigi, Luce, 
Ombre : le commedie dei figli, recitate r i
spettivamente da Benassi, Zacconi, Rug- 
geri. Spettatori e critici ammiravano la 
fecondità dello scrittore che, ormai settan
tenne, dava nuove e probanti dimostrazioni 
di freschezza creativa. Recensendo Novità 
di Parigi sulla « Illustrazione Italiana », 
Leonida Repaci salutava in Lopez « uno 
dei più specchiati commediografi del no
stro tempo » e rilevava la « spezzatura mu
sicale interna » del dialogo, atta a molti
plicarne gli echi : « un dialogo, quanto 
alla sostanza, nutrito di quel largo senso 
umano che scorre come un caldo sangue 
in tutta l ’opera di Lopez ». Francesco Ber- 
nardelli, sulla « Stampa », vedeva nello 
stesso atto unico una « tessitura quasi fug
gevole, ma portata per virtù d’arte, di 
misura, di poesia a stupenda densità». 
Nella breve commedia, infatti, la situazione 
è densa. I l grande pittore Sebastiano Broni, 
che non ha avuto figli dalla affascinante 
moglie, in un incontro casuale col vecchio 
amico Vittorio, residente a Parigi, appren
de d’essere padre d’una creatura che V it
torio ha legittimata dopo averne sposata 
la madre. Sebastiano vedrà il figlio sol
tanto in fotografia. « Sua madre e lu i han
no diritto di non essere turbati da te. 
Niente, niente, lu i sta bene con me e resta 
con me ». Le battute hanno risonanze ine
spresse, mentre si delinea il significato 
della vicenda: i l  dovere di guardare in 
faccia la realtà, di limitare i l  male al mi
nimo possibile, di non turbare con rim 
pianti tardivi, e perciò inutili, la vita no
stra ed altrui. Risulta perciò coerente il 
tono chiaro, e nello stesso tempo smorzato, 
della commedia. Luce, scritta per Zacconi 
e sua figlia — era consuetudine di Lopez 
scrivere per attori determinati — non è 
sul piano austero dell’altra. « Fosforescen
te » la chiamò Gino Rocca. E in fatti ha 
toni luminosi, riflessi, con ricchezza d’ele
menti sentimentali. La solitudine d’un vec
chio agente di cambio, i l cavalier Matteo, 
da un mese è alleviata dalla presenza 
della signorina Luce, che fa da segretaria, 
da lettrice, da dama di compagnia per due 
ore al giorno. L ’assunzione è avvenuta per 
mezzo d’un annuncio sul giornale. Un gior-



no Luce, « tranquilla ma lenta quasi silla
bando » dice al vecchio : « Io sono la Sua 
figliola ». « Io non ho mai avuto figlioli » 
ribatte l ’altro allarmato, ed aggiunge, do
lente più che adirato : « E’ pazza, è pazza! ». 
Ma il racconto della giovane non lascia 
dubbi: essa è davvero nata da una fugace 
relazione di Matteo con una cantante. Pri
ma sicura e sostenuta, Luce scoppia alla 
fine in un pianto convulso, mentre dice le 
parole conclusive : « Però oggi dopo un 
mese io posso rispondere, sicura, a una 
domanda che mi ero fatta: ’’Vedi? sono 
quasi vecchi, un po’ logori, un po’ soli, lu i 
lu i specialmente : non faresti i l  loro bene?... 
Non ti piacerebbe riavvicinarli, vedere le 
loro mani confondersi... e tu, tu in mez
zo...”  ». Si costituirà una famiglia. La terza 
fra le commedie dei figli, Ombre, apparve 
ad Enrico Bassano, sul «Secolo X IX», 
« una cosa perfetta, rara, bellissima, densa 
di una forza emotiva di primissima scelta, 
ricca di una poesia forte e concisa », men
tre Simoni notava la « rapidità calda, pre
cisa e commovente ». « Lui è un dissipa
tore, un giocatore, un libertino, che t i vuol 
mangiare i soldi ». « Non direi. E mi ama ». 
« Sì sì : per i soldi ». Le tre battute hanno 
già delineato la situazione : la vicenda, con
sueta, del genitore (Bortolo Dàvali) che si 
oppone alla scelta della figlia, innamorata 
d’un mascalzone. Ma consueto non è lo svi
luppo della trama, caratterizzata dalla rive
lazione del protagonista Dàvali al socio 
Carlo Brancati: « ... la figliola... non è mia: 
è tua ». Dàvali sa da cinque anni, cioè da 
quando è morta la moglie, che questa l ’ha 
tradito con Carlo. « E dunque io faccio le 
valigie e vi pianto, te, la tua Paola e i l suo... 
quel che è, quel che sarà [...]. A suo tempo 
t i sei divertito: ora cercherò di divertirm i 
io». Ma Paola viene a dire che anche lei 
sapeva, inoltre accusa Dàvali d’essere stato 
zitto per tenersi accanto « i l socio e i gua
dagni», e giustifica la sua scelta infelice 
col desiderio di andar via da quella casa 
corrotta. Allora Dàvali giura che la defunta 
è sempre stata onesta e che non è vero 
niente. I l pianto di Paola, « guarita » e ab
bracciata a colui che continuerà ad esserle 
padre, risolve la situazione. Erano « om
bre » : i l  tormento del protagonista che sa
peva, l ’incomprensione di cui si sentiva v it
tima Paola, gli « anni di spasimo » vissuti 
dallo stesso Brancati. Ora la vita sarà più 
serena: Dàvali sente che la sua paternità,

se non è biologica, non ha tuttavia una con
sistenza minore perché Paola è tornata a 
credere in lui, a fidarsi di lui. I l dramma 
è denso, fatto della storia intrecciata di tre 
creature, ognuna con la sua sofferenza. I 
moti dell’anima affiorano con rapidi ba
gliori e poi si placano: oltre i l  pianto dei 
tre personaggi s’intuisce la loro distensione 
futura. Scene scarne ed asciutte: ma l ’es
senziale rende il senso stesso della vita che 
non concede tregue, non ammette rinvìi. 
Così Lopez concludeva i l  suo itinerario (sal
vo la ripresa e continuazione di Giovannino 
nel 1948) con queste commedie dei figli, 
congeniali a lu i che tanto sentiva la paterni
tà e i  valori puri della famiglia, e atte a di
mostrare l ’interiorità della sua ispirazione. 
Qualche mese dopo, l ’autore — esponente 
dell’ebraismo in Italia — fu colpito dalle 
leggi razziali. Nel ’43, a settantasei anni, 
dovette fuggire a piedi, con la moglie, in 
territorio svizzero. L ’esilio chiuse, pratica- 
mente, la sua vita e l ’operosità. Quando, 
nel ’48, scrisse faticosamente il terzo atto 
di Giovannino (il primo risaliva al ’25, il 
secondo a poco prima dei provvedimenti 
razziali), la commedia sembrò evocare atmo
sfere lontane, ormai irraggiungibili: i l  suo 
intimismo contrastava stranamente col fra
gore e i l tormento dell’anno cruciale in cui 
Giulio Stivai ed Esperia Sperani la rappre
sentarono. Lopez poteva sembrare un so
pravvissuto. Ma il suo lavoro convinse an
cora : una nuova lezione di serenità d’animo 
e d’equilibrio. I l racconto procede lento, 
riflessivo. In visita a un industre villaggio 
della Toscana, i l sessantenne ministro Gio
vanni Carlesi riconosce nella domestica Ma
ria, sua coetanea, un amore di gioventù. 
E’ una donna remissiva, limpida : « Se ci 
fossimo sposati — oh, cosa dico! — Le 
sarei stata come un inciampo, come una 
palla al piede. No, no, fu meglio così, me
glio così ». Maria non esprime il suo attuale 
stato d’animo, ma noi lo comprendiamo 
quando alla fine del primo atto, appena 
uscito i l ministro, mormora singhiozzando: 
«Giovannino... Giovannino mio». La vec
chia domestica va ad assistere i l  ministro 
ammalato, nella sua casa di Roma. Lo 
chiama sempre « eccellenza », quantunque 
egli si schermisca; ma s’impone a lu i con 
dolcezza autoritaria quando sa di farlo per 
i l  suo bene. Un giorno essa apprende che 
Ademaro, i l figlio del protagonista, è le
gato ad una ragazza dalla quale ha già



avuto un maschietto (un altro Giovannino), 
e mormora allora sconsolata: «Tutti...
tutti... un figliolo... una casa... io niente». 
Questa nostalgia d’una famiglia non avu
ta, caratterizza la sua intensa femminilità. 
Per contrasto, accanto a lei c’è una donna 
— la moglie del protagonista —  « impa
stata di piccole vanità e di ambizioni me
diocri », tanto che, conosciuta l ’avventura 
del figlio, essa grida al marito : « Sei nato 
contadino, e avresti dovuto sposare una 
contadina come la Maria! La tua compae
sana! ». «Trionfante» Giovanni risponde: 
« Ci avevo pensato... ma lei non mi ha vo
luto ». La rivelazione rende gelida la si
gnora, che abbandona la casa per rifugiarsi 
dal fratello. I l  ministro rassegna le dimis
sioni: « Bisogna sentirsi nell’assoluta pie
nezza delle forze fisiche e intellettuali. E 
morali ». Maria si mostra un angelo : sug
gerisce i l  modo di richiamare la signora, 
che torna in fa tti nel giorno del suo com
pleanno; più tollerante, ma ferma nel non 
volere in  casa Delia, la madre del piccolo 
Giovannino. Dopo molta riflessione, Maria 
trova con Delia le parole più adatte : affidi 
i l  bambino ad Ademaro e alla sua famiglia : 
« Se può, lo faccia per i l bene del suo bim
bo, per i l  suo avvenire. Poi... poi... non si 
può mai sapere : dopo, quando già i l  figliolo 
è entrato, è diventato padrone... forse, più 
tardi... Ma ora... ». Delia piange e l ’abbrac
cia; acconsente. « Sistemeremo tutto — 
conclude Maria — . Per lui... Tutto per lui... 
Per Giovannino ». Ed è chiaro che i l  Gio
vannino a cui pensa non è tanto i l  bimbetto 
quanto i l  ministro: l ’uomo che essa un 
giorno ha lasciato libero per non essergli 
d’impaccio sulla strada della celebrità, l ’uo
mo a cui, ancora, vota tutta se stessa. 
Pudore, delicatezza, un mondo di sentimenti 
sinceri, dove l ’inespresso s’impone talvolta 
con una forza superiore alle parole che ven
gono pronunciate. La visione psicologica si 
fa talvolta sottile, come nella battuta del 
protagonista : « Anche se tu senti che ti 
grava una responsabilità [...] pensa che 
nella vita non c’è mai, o quasi mai un do
vere isolato. I doveri si confondono, si ag
grovigliano... e si contrastano. Non è così 
facile come tu mostri di credere, isolarli e 
fissarne uno solo, e chiudere gli occhi a 
quegli altri, per non vederli e non sentir
sene turbati ».
Coerente con se stesso Lopez chiudeva la

sua parabola. Poi, fu i l silenzio. Ma la 
folla, imponente e commossa, che nell’ot
tobre 1951 accompagnò i l  commediografo 
all’estremo riposo, con la sua stessa pre
senza testimoniava che Sabatino Lopez re
stava vivo nelle sue opere, ancora destinate 
a conoscere la scena, la stampa e, anche, 
i l  nuovo mezzo che stava allora per imporsi: 
la televisione.
Nel febbraio 1933 così egli scrisse di sé 
sulla « Gazzetta del Popolo » : « I l  teatro 
è stata la grande, la sola passione artistica 
della mia vita. Non ho mai preteso di r ifo r
mare i l  mondo o di mutare il costume. Ho 
cercato di disegnare qualche ritratto e di 
colorire qualche ambiente. Borghese, bor
ghese, borghese. Ho sempre detestato l ’ec
centricità e i  ’’mattoni” . Ho cercato di 
fare le mie case, a un piano o a tre piani, 
v illin i o palazzotti, coi fondamenti solidi e 
di tirarle su a regola d’arte [...]. Son rima
sto nella tradizione italiana e ho dato cit
tadinanza italiana, spesso regionale, ai miei 
personaggi nati quasi tu tti e viventi tu tti 
in Italia. Ho lavorato guardando sempre al 
pubblico, pur senza servirlo. Ho sempre 
cercato di piacergli, ma non gli son corso 
dietro. Ottocentista, ottocentista, ottocen
tista. Gli attori, anche quelli di maggior 
statura — bontà loro —- mi son rimasti 
fedeli e gli spettatori hanno seguitato a 
volermi bene [...]. Non ho mai venduto 
fumo. Avevo una bancherella, ce l ’ho an
cora e la gente viene ancora a comprare 
da me ».
Dalle parole traspare i l  candore di un’anima. 
Lopez fu un autentico maestro nel linguag
gio: la sua prosa ha freschezza e incisività 
sia nello scatto comico sia nella modula
zione sentimentale o drammatica. La parola 
si fa evocatrice di atmosfere, ricca di r i
sorse teatrali: una parola adatta ai temi 
trattati: non vi sono, nel repertorio lope- 
ziano, grandi problemi, né lo tocca la tra
gedia. Egli si circoscrisse intenzionalmente 
in orizzonti più lim itati. La sua discorsività 
ha sapore di cose quotidiane, domestiche, 
dove trionfano la bonomia e l ’indulgenza: 
ma spesso l ’ironia punge, ora scoperta ed 
ora maliziosamente celata, e la vita non 
appare soltanto nei suoi aspetti sorridenti, 
ma anche in  a ltri più amari, pensosi, che 
la raffinatezza psicologica dell’autore sa 
rendere evidenti. Ireneo Sanesi rilevò la 
« bonaria e serena e spesso gioconda e



talora quasi goldoniana semplicità della 
concezione e dell’espressione ». Di Goldoni 
egli si proclamava fedelissimo : « A chi av
viandosi a scrivere per i l  teatro mi chie
deva qualche aiuto, qualche consiglio, sug
gerivo : " Legga Goldoni Ma a chi mi 
rispondeva : " L ’ho già letto ”, rispondevo 
a mia volta : " Bene. Torni a rileggerlo. E 
dei francesi legga Molière, legga Dumas 
figlio..."». «Che dice? Roba vecchia? Lo 
so, ma io credo che sia roba molto giovane. 
E sia semplice, chiara... Prima dote, come 
mi insegnarono e come sempre insegnai a 
scuola : la chiarezza. E colorire, ma non ab
bagliare, e mettere la sordina piuttosto che 
battere i l  tam tam » (S’io rinascessi).
Nel repertorio lopeziano vi sono ambienti 
borghesi delineati con una verità che l i  
rende sommamente rappresentativi di un’e
poca e d’un costume. V i sono, ancora, per
sonaggi attraenti, tante volte modellati sulla 
personalità dei grandi attori del tempo, 
che se ne compiacquero. Lopez aveva spic
cato i l  senso del mestiere teatrale e rico
nosceva l ’importanza dell’attore nella stessa 
fase creativa : « La Duse, le Gramática, la 
Galli, Zacconi, Ruggeri, Falconi... coi loro 
consigli, coi dubbi espressi alle prove, coi 
tagli suggeriti, con una esitanza o una ra
pida mossa improvvisata e imprevista sono 
diventati collaboratori anche per i l  testo... 
’’Coautori” , diciamo » (S’io rinascessi). 
Uomo schietto, genuino. Un galantuomo: 
in arte e nella vita. E sempre : come autore, 
insegnante, cittadino. Parlò degli aspetti 
comici, delle pene, delle gioie della vita, 
con umanità e semplicità. E specchiandosi 
nei suoi personaggi gli uomini ne furono 
consolati. „  ,Fernando Ghilardi

Sabatino Lopez nacque a Livorno il 10 dicem
bre 1867 da genitori entrambi livornesi e inse
gnanti. Morì a Milano il 27 ottobre 1951. Il non
no materno e il padre furono filodrammatici e 
filarmonici. Laureatosi a Pisa con Alessandro 
D’Ancona, si avviò prestissimo al giornalismo: 
per un cinquantennio scrisse per « Il Secolo XIX » 
di Genova, « La Stampa » di Torino, « L’Illustra
zione italiana » (anche con lo pseudonimo di Tar
taglia), il «Corriere della Sera», la «Domenica 
del Corriere », « La Lettura ». Insegnò lettere 
nelle scuole medie di Bologna, Cuneo, Napoli, 
Sassari, Catania, Genova, e nell’Accademia di 
Brera (Milano, 1915-’35). Fu inoltre presidente 
dell’Università Popolare milanese, diresse la So
cietà degli Autori (1911-T9), istituì il « Teatro 
del Soldato » durante la prima guerra mondiale,

fu direttore artistico del « Teatro del Popolo » 
nel primo dopoguerra. Nel 1909 sposò Sisa Tabet, 
che oggi vive serenamente a Milano col figlio 
Guido (l’altro, Roberto, è professore alla Yale 
University in America) nel culto dello Scom
parso. Israele gli dedicò il « Villaggio Sabatino 
Lopez », in Galilea, nell’aprile 1956.
OPERE VARIE: Le ultime lettere e le novelline, 
novelle, Giannotta, 1900; Gli ultimi zingari, ro
manzo pubblicato in appendice sul « Secolo XIX » 
1901, ed. Vitagliano 1920, Treves 1936, Garzan
ti 1946; Le Loro Maestà, divagazioni teatrali, Vi
tagliano, 1920; Le più belle pagine di F. D. Guer
razzi, Treves, 1927; Cronache teatrali 1929, Tre
ves, 1931; Dal carteggio di Virgilio Talli, Treves, 
1931; S’io rinascessi, ricordi e ritratti, Monda- 
dori, 1949; Punti di vista, pagine sparse a cura 
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p s ic o d ra m m a  a  due v o c i d i

C a r l o  T e r r ó n
A Donatien, Alphonse, François, Marquis de Sade, 
se gradisce, per postuma stima da allievo a mae
stro, e sennò fa lo stesso, peggio per lui.

~  Si sentenzia: tutti i mestieri sono eguali e fe
lici purché onesti. Bella scoperta! Come se la 
onestà fosse l ’apriscatole dell’universo. Onesto
- si fa per dire - è gestire onestamente un bar- 
tabaccheria; forse più onesto ancora è gestire
- come al caso - un'agenzia di servizi funebri. 
Indubbiamente di maggior utilità, certo più 
necessaria, essendo il seppellire i morti, oltre 
che un’esigenza igienica, una delle sette opere 
della misericordia e non la minore; mentre 
non risulta esserlo lo spacciare grappa e si
gari toscani. Sull'eguaglianza e l ’onestà, quin
di, non è nemmeno il caso di iniziare il di
scorso. Semmai la bilancia pende, pende più 
dalla parte del necroforo che da quella del 
barista.
Ma c’è qualcuno in grado di sostenere che la 
stessa legge valga per la felicità? La felicità 
nel senso totale e profondo, consistente nella 
sintonia, nella confidenza, nella disinvolta, cor
diale frequentazione dei propri simili: la ger
minazione umana, unica garanzia di difesa, in 
altre parole, dalla lebbra della solitudine e dai 
mostri che essa partorisce.
Qui la regola si capovolge addirittura e mette 
a nudo tutta l ’ingiustizia del mondo. Un conto 
è vivere e veder vivere, sentir e sentirsi vivere

circondati da flippers e juke-boxes-, ben altro 
- contraddizione in termini a parte - è vi
vere e veder vivere, sentir e sentirsi vivere in 
mezzo a bare e cataletti. Provate ad invitar lì 
dei conoscenti al legittimo fine di farvi degli 
amici, anche soltanto per scambiar due chiac
chiere, se vi riesce, e moltiplicate il risultato 
per sere sere e sere di anni anni e anni. Si 
pensi solo trascorrere i nove decimi della vita 
vestiti di nero...
Con questo, beninteso, non si intende stabilire, 
Dio ne guardi!, che per essere felici, aver casa 
frequentata e non contrarre la malattia della 
solitudine coi suoi cancri e le sue febbri, sia 
indispensabile o basti ereditare o procurarsi 
una licenza per lo smercio degli alcoolici. Si 
son conosciuti degli osti tristissimi e dei bec
chini indecentemente allegri, anche per via 
della grappa, sola connaturale amica di questi 
miseri servitori della comunità. Preme solo, 
tra molte, indicare alcune cause magari par
ziali, parzialissime che, a rigor di logica, po
trebbero anche essere effetti indotti da con
genite predisposizioni; di certe nature e di 
certe situazioni, questione ovviamente bizanti
na ed insolubile come quella dell'uovo e la 
gallina. La danza macabra sui precipizi della
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follia è rispettabile, se non altro, perché è la 
più libera e la più economica delle scelte. I l 
senso di tutto il resto, vaccini o veleni, si può 
limitare, massimo, all’aver contribuito a te
nercene lontani, oppure a farcene avvicinare. 
Quei due, Lorenzo e Bice, lì, ad esempio, per
sone rispettabilissime, a vista, educate, bene
stanti; anche, nel loro genere, bisogna dire 
non destituite di una tal qual cultura soccorsa 
da una sbilenca fantasia; che se ne stanno a 
filare il tempo nel loro barocco tinello, tetro, 
ma non privo di mobilio di qualità, comuni
cante palesamente col loro triste negozio, sotto 
un lampadario di Murano acceso; uno di qua 
e uno di là da un tavolo dove si erige una 
bottiglia di spumante, in fresco, fra due coppe 
vuote in attesa, una delle tante attese acquat
tate lì dentro. Lui occupato a giocare una par
tita a scacchi da solo, lei intesa a riaggiustare 
una piccola corona mortuaria a fiori di ferro 
laccato e perline argentee. Possono attaccar 
a discorrere subito e possono aspettare anche 
tre quarti d’ora, tanto ne avranno delle cose 
da dire e da non dire e prima che la smet
tano!... i monologhi illusi di diventar dialoghi 
sono interminabili, si sa.
Santo o delinquente, il coraggioso agisce; il 
vile mima l ’azione. Ciò non toglie che il se
condo non sappia amare ed odiare tanto quan
to e, in certi casi, più del primo; solo, spes
so, fa confusione. Esiste il cerimoniale del
l ’odio come esiste il cerimoniale dell’amore, né 
è sempre facile distinguerli l ’uno dall’altro. Fi
gurarsi, poi, un cerimoniale insensato, più con
turbante e tanto meno penetrabile, nell’am
biguo ed insano labirinto dei suoi giochi neri: 
quello dell'odio attorcigliato sulla pianta del
l'amore, coi suoi fiori lividi, i suoi vischi attos
sicati e le sue radici di mandragora, custodi 
di droghe malsane, rare segrete esilaranti e 
velenose! E non è tristemente patetica l ’odier
na impossibilità di ogni cerimoniale a trasfor
marsi in rito, e, quindi, negarsi alla tragedia? 
Confessiamoci recitando, gente. Rimane ancora 
uno dei mezzi meno peggio per cercar di essere 
sinceri. E innocui. E dedichiamo un pensierino 
a quanto il piccolo palcoscenico privato del
l ’immaginazione distorta, possa essere più va
sto del grande e concreto palcoscenico pub
blico della cronaca nera lineare. I vizi più 
esaltanti rimangono sconosciuti come i crimini 
più efferati rimangono impuniti, ed entrambi 
restano indefinibili, per la semplice ragione 
che, spesso, gli uni e gli altri sono innocenti.

Bice — E’ ora, caro?
Lorenzo — Pazienza alcuni minuti.
Bice — Sei sicuro d'aver l'orologio giusto?
Lorenzo — Sì.
Bice — A novembre ti restava indietro.
Lorenzo — E, a dicembre, s’è messo ad andar
avanti.
Bice — Cos’è, cambia con le lune?

Lorenzo — Beato lui che qualcosa cambia.
Bice — Ma poi, scusa, che differenza fa? Sempre 
sbagliato è. Non cominceremo proprio stasera 
col sciupare tutto?!...
Lorenzo — L’ho regolato alle dieci, sul segnale 
orario. Mi hai veduto.
Bice — Come se la radio facesse legge!
Lorenzo — Se non crediamo nemmeno più alla 
radio, in che dobbiamo credere, cara? Cerchia
mo, almeno, di rimaner sulla zattera di qualche 
certezza.
Bice — Speriamo.
Lorenzo — Spera, spera.
Bice — Sì, perché, ti rendi conto? Brindare al 
nuovo anno, sia pur sbagliando solo di qualche 
secondo non ha più senso.
Lorenzo — Diventa un brindisi qualunque.
Bice — Lo capisci, questo, almeno?
Lorenzo — Mi sforzo.
Bice — Perde tutta la sua poesia, voglio dire. 
Lorenzo — E tu pensi che mi permetterei mai di 
privarti, anche in minima parte, della razione 
di poesia a cui hai diritto?
Bice — Non per colpa tua, gioia. Si tratterebbe 
soltanto di una fatalità. Ma ciò non muta le cose. 
Lorenzo — Certo, certo.
Bice — Ci tengo. In tanti anni non abbiamo mai 
sbagliato una volta.
Lorenzo — Ma siccome l ’orologio va avanti!... alla 
peggio, per prudenza, si potrà sempre fare un 
altro brindisi dopo. Garantirci dall'imprevisto è 
sempre stata la nostra risorsa.
Bice — Dal momento che ci si accorge che il 
tempo scorre, non si riesce più a vivere.
Lorenzo — Basta lasciarlo scorrere lentamente, 
il tempo passa velocissimo.
~  Lei riattacca a restaurare la corona, lui pro

segue la sua solitaria partita a scacchi.
Bice — Il « Corriere » valuta otto milioni e sette- 
centomila le automobili circolanti sulle nostre 
strade tra l ’ultimo dell’anno e il primo.
Lorenzo — Che organizzazione! Le ha contate 
una per una?
Bice — I l calcolo è stato fatto da un cervello 
elettronico. La cibernetica non può errare. 
Lorenzo — Infelice!
Bice — Chi?
Lorenzo — La cibernetica.
Bice — Perché?
Lorenzo — In tal caso, possiamo star tranquilli, 
intendo dire.
Bice — Se farà sereno, prevede, per le prossime 
quarantott'ore, duecentoventisei incidenti stradali. 
Lorenzo — Mortali?
Bice — Mortali, si capisce, mancherebbe altro! 
Lorenzo — E se piove?
Bice — Non lo dice.
Lorenzo — Pensa se nevica.
Bice — Saranno di più, naturalmente.
Lorenzo — Sembrava anche a me.
Bice — Dopotutto, nemmeno mica, poi, troppi.
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Lorenzo — Bisogna sapersi accontentare.
Bice — Ma perché, a questo mondo, non si ha 
mai ciò che si desidererebbe avere? Me lo dici? 
Lorenzo — No.
Bice — Perché?
Lorenzo — Perché non lo so.
Bice — Anche se lo sapessi, pur di farmi dispetto, 
non me lo diresti.
Lorenzo — E' probabile.
Bice — A ferragosto furono trecentododici. Cin- 
quantanove più dell’anno precedente.
Lorenzo — C’è stato un progresso. E a Pasqua? 
Bice — Fammici pensare... non mi ricordo. 
Lorenzo — Dipenderanno mica, per caso, dalla 
menopausa in arrivo queste improvvise crepe nel 
ferro della tua memoria?
Bice — Perché, invece della mia memoria di fer
ro, hai detto il ferro della mia memoria?
Lorenzo — Così. Per poesia.
Bice — Fossi in te non mi distrarrei. Dopo. A mo
menti dovrebbe essere ora.
Lorenzo — Ci restano ancora tre minuti e tren- 
tatré secondi.
Bice — In attesa del bello, il tempo non passa 
mai.
Lorenzo — E’ ben da lì l ’inutilità di tener rego
lato l'orologio.
Bice — Ad essere pessimisti, di questi duecento- 
ventisei morti sulle strade, una decina dovreb
bero spettare alla nostra città.
Lorenzo — E ad essere ottimisti?
Bice — Dodici, tredici.
Lorenzo — Soltanto?
Bice — C’è la congiuntura. La gente viaggia meno. 
Lorenzo — Non ne avevo tenuto conto. E muore 
di meno.
Bice — E poi, qui, da noi, le strade sono sempre 
più sicure. E’ una mania del Comune.
Lorenzo — Coll’inconveniente della sovrapopola- 
zione.
Bice — E raggravante della crisi degli alloggi. 
Lorenzo — Senza tener conto della disoccupa
zione.
Bice — E a non far caso al rincaro della vita e 
all’aumento delle tasse.
Lorenzo — Certo, la spesa per la manutenzione 
della rete stradale incide sproporzionatamente sul 
bilancio pubblico.
Bice — Di questi dieci o dodici morti, cinque o 
sei dovrebbero toccare a noi. Di solito la pro
porzione è il cinquanta per cento.
Lorenzo — Sei funerali in un paio di giorni, sarà 
una fatica mica male.
Bice — Ma anche un discreto profitto.
Lorenzo — E’ la volta che ci si libera delle due 
bare di ebano, stile impero.
Bice — Troppo care. Con una clientela piccolo
borghese come la nostra, è come offrire il visone 
a chi non può permettersi che il castoro. La tua 
solita mania di grandezza.
Lorenzo — Che vuoi farci? Bisogna lasciar pas
sare la congiuntura.

Bice — Quando sarà passata la congiuntura, sarà 
passato di moda anche il visone, volevo dire l’eba
no. I colori scuri cominciano già a non andar più. 
Ho il presagio che, in avvenire, vedremo funerali 
verdi, rossi, gialli...
Lorenzo — Le maniglie d’argento resteranno pur 
sempre una tentazione, un segno di distinzione 
sociale.
Bice — L’argento porta male, hanno scoperto che, 
sottoterra, si ossida subito e non possono far nulla 
per lucidarlo. I l piccolo rimorso blocca la scelta: 
oggi c’è l ’ossessione del pulito. Capitale morto! 
Lorenzo — Pazienza. Daranno sempre prestigio in 
vetrina.
Bice — Bene che vada, finiranno in un museo. 
Lorenzo — E' prestigio anche quello. Fa storia.
~  Una pausetta.
Bice — Da bravo, comincia a stappare la bottiglia, 
che, magari, trovi un turacciolo carogna e la spesa 
dello sciampagne sarà stata inutile.
~ Lento, pesante, torpido, dopo un’occhiata al

l ’orologio, egli si alza e si mette all'opera.
— Perché vai così piano?
Lorenzo — Per non fargli fare il botto.
Bice — Ma il botto ci vuole. Fa parte della festa 
ed è compreso nel prezzo.
Lorenzo — Va bene: col botto. Era una delicatezza 
nei tuoi riguardi. Serata di gala. Stasera cose 
grandi.
Bice — T’avevo avvisato che ti resisteva.
Lorenzo — Abbiamo ancora un minuto.
~  Ne passa mezzo.
Bice — Viene?
Lorenzo — Viene.
Bice — E il botto lo farà?
Lorenzo — Niente paura, tesoro, alla peggio lo fac
cio io con la bocca.
Bice — Ma non è la stessa cosa!
Lorenzo — Non te ne accorgerai nemmeno. Ne so 
far così di cose, io, con la bocca!
~  Passano altri dieci secondi.
Bice — Duecentoquarantasei!
Lorenzo — Cosa, duecentoquarantasei?
Bice — M’è venuto in mente: i morti sulle strade 
a Pasqua. A noi ne toccarono sette.
Lorenzo — Meno che a ferragosto.
Bice — Ma più che all’Epifania.
Lorenzo — Come vedi, in fondo, Dio è buono. 
Bice — Può darsi. Però, per modestia, general
mente non lo dimostra.
Lorenzo — E’, evidentemente, un carattere chiuso.
~  Finalmente il turacciolo esplode e lo spumante 

viene versato nelle coppe.
— Dài!
Bice — Mi viene in mente un’altra cosa.
Lorenzo — Al tempo. Non c’è che mezzo secondo. 
Bice — Cincin.
Lorenzo — Cincin.
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Un lungo, effuso, commosso e commovente ab
braccio, mentre fuori suonano tutte le campane 
della città.

— Un anno felice, anima mia.
Bice — Intenderai dire un altro anno felice, amore. 
Lorenzo — Come ti piace.
Bice — Ma certo. Insieme.
Lorenzo — Insieme, naturalmente.
Bice — Come i tanti anni meravigliosi che abbia
mo passati, noi due soli, qui.
Lorenzo — E che passeremo.
Bice — Insieme.
Lorenzo — Insieme. E infamia a chi ne dubita.
~  Meditazione.
Bice — Le senti le campane?
Lorenzo — Le sento.
Bice — Ascoltiamole.
Lorenzo — Ascoltiamole.
Bice — Però, checché ne dicano i miscredenti, an
che le campane a festa hanno la loro bellezza. 
Lorenzo — Non lo nego. In ventisette anni, sempre 
uguali, è una bellezza che ho imparato a memoria. 
Bice — Cinico!
Lorenzo — Si capisce. Eppure, tu preferisci le cam
pane da morto.
Bice — Purtroppo, tutti i giorni non può essere il 
due novembre.
~  Frattanto, le campane hanno avuto tempo di 

smetterla.
Lorenzo — Cos’è la cosa che t'era venuta in mente? 
Bice — Non me la ricordo più. Non me l ’hai la
sciata dire e me l ’hai fatta dimenticare.
Lorenzo — Ma cara, stava suonando mezzanotte. 
O ti sei dimenticata anche questo?
Bice — Sì, sì, come vuoi, devo sempre cedere io, 
pazienza.
Lorenzo — A te le cose vengono in mente sempre 
al momento meno opportuno.
Bice — T’ho detto: pazienza. Non è la sera per 
litigare.
Lorenzo — E chi litiga? Sta a vedere che, adesso, 
è colpa mia se le cose ti vengono in mente alla 
mezzanotte dell’ultimo dell’anno. E, magari, si sarà 
trattato di qualcosa di spiacevole... Perché taci? 
Bice — Perché mi va di tacere, oh bella!
Lorenzo — Non taci mai...
Bice — Adesso mi va di tacere.
Lorenzo — E allora taci.
Bice — Ah, cominciamo bene l ’anno.
Lorenzo — Dici che ti va di tacere e parli. Sei tutta 
una contraddizione. Chiudi il becco!
~  Silenzio continuo per diciassette minuti, che, 

oltrettuto, è un numero che porta male.
— Bice...
Bice — Cosa?
Lorenzo — Così. M’ha assalito il desiderio di pro
nunciare il tuo nome. E’ proibito?
Bice — M'avevi imposto di tacere...
Lorenzo — E adesso ti prego di parlare.
Bice — Chi ci stesse ad ascoltare, dovrebbe giudi
carci degli imbecilli...

Lorenzo — Meglio, no? C'è più gusto e più sor
presa.
Bice — Bisognerebbe avere un pubblico.
Lorenzo — Si rischierebbe di guastar tutto. Dove 
non capisce, il pubblico fischia. Figurati, poi, dove 
si annoia!
Bice — In un certo senso è vero. Tu sai sempre 
dove vuoi arrivare.
Lorenzo — L’ho imparato da te. Un’altra coppa? 
Bice — Ma sì. Così ci si monta meglio.
~  Forse avrà voluto dire che stasera si recita a 

soggetto? Tornano a brindare. Lui si lascia an
dare su una poltrona e rutta ostentatamente. 
I l contrappunto dei toni assurdi si infittisce. 
I l cerimoniale di sbranarsi alla maniera di De
bussy è tutto un complimento.

— Prima hai detto: ne so fare di cose, io, con 
la bocca...
Lorenzo — Ebbene?
Bice — Citamene una. Per esempio?
Lorenzo — Mordere.
Bice — Non leccare?
Lorenzo — Naturalmente. Anche.
~  Dopo un po’ :
Bice — Sei stanco, per caso?
Lorenzo — No, cara.
Bice — Sai, tutto è possibile.
Lorenzo — Naturalmente. L’universo è più stram
bo di quanto si pensa. In realtà, noi viviamo all'in
terno di un animale sconosciuto del quale siamo 
i parassiti malvisti.
Bice — La tua tendenza a divagare! Intendevo sol
tanto dire : è possibile che tu sia stanco.
Lorenzo — Cosa vuoi, la provvidenza si ripete. 
Non per altro è così noiosa.
Bice — Oh!... Dunque, sei stanco.
Lorenzo — Non sono stanco. Va bene?
Bice — Scusa, scusa. Mi pareva.
Lorenzo — Perché dovrei essere stanco? Proprio 
ora che comincia il meglio.
Bice — Così, un’impressione. Mi sembravi infasti
dito. Non era un rutto normale.
Lorenzo — Ecco : infastidito. L’hai detto. Non 
stanco: infastidito.
Bice — Non è il caso che tu lo debba pronunciare 
sottolineato.
Lorenzo — Complimenti d’essertene accorta.
Bice — Mi accorgo di tutto io. E cos’è ad infasti
dirti, se è lecito?
Lorenzo — Te lo posso confessare?
Bice — Me lo devi confessare.
Lorenzo — I l tuo modo di occuparti di me, se lo 
vuoi sapere.
Bice — Senti senti!... Ho dunque anche un modo, 
fastidioso, di occuparmi di te, adesso?
Lorenzo — Esattamente.
Bice — E da quando, caro, da quando?
Lorenzo — Da sempre. Per costituzione. Sempre 
per via che la provvidenza si ripete.
Bice — Non me lo hai mai detto.
Lorenzo — Te lo dico ora.
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Bice — Avevamo ancora qualcosa da dirci e non
10 sapevamo, pensa un po’ che bellezza!
Lorenzo — Non lo sapevi tu. Ci sono altre cose 
che non sai tu.
Bice — Proprio a Capodanno. Hai scelto bene il 
giorno.
Lorenzo — Plagio! Questa battuta l ’ho pronunciata 
simile, poco fa, io.
Bice — E io te la tubo. Nel matrimonio c’è comu
nanza di beni, no?
Lorenzo — Me ne ricorderò.
Bice — E di che modo si tratterebbe? Di’ su, che 
ti sto a sentire.
Lorenzo — I l non dimenticarti mai, per esempio, 
di domandarmi se sono stanco, guardandomi come 
un bambino di salute cagionevole che covi dentro 
una malattia.
Bice — Se vuoi essere sincero con te stesso, sano 
sano non lo sei mai stato.
Lorenzo — Bice, è da quel dì che son cresciuto. 
E mettiti in testa una cosa...
Bice — Cioè?
Lorenzo — Chi dei due seppellirà l ’altro sono io, 
non te.
Bice — Questo è da vedersi. Come si fa a dirlo? 
Colle malattie non si può mai sapere.
Lorenzo — Di chi parli?
Bice — Ma di te, naturalmente.
Lorenzo — Ah, sarà dunque questo il tema di sta
sera? D’accordo. Avanti. Niente lussuria e tene
rezza! morte e voluttà.
Bice — Ho notato, per esempio, che, da un po’, 
sudi più del solito.
Lorenzo — Come sarebbe a dire più del solito? 
Bice — Una volta, molti anni fa... quando eri ar
dito, forte e pulito...
Lorenzo — Ho capito. Quando eravamo giovani! 
Bice — Bene, sudavi meno.
Lorenzo — Eppure, ho provato l ’impressione che, 
in certi momenti, l'odore del mio sudore non ti 
dispiacesse.
Bice — C’è in giro l ’errata convinzione che l ’odore 
di sudore faccia maschio.
Lorenzo — Ti eccitava? Di' un po’ su : ti eccitava? 
Superate da due anni le nozze d’argento e non 
abbiamo ancora chiarito questo punto.
Bice — Lorenzo, non essere sconveniente: è capo- 
danno.
Lorenzo — Rimandiamo a domani?
Bice — Continuiamo pure. I l maiale che è in te 
ne soffrirebbe.
Lorenzo — E pensare che è una curiosità che mi 
tormenta da ventisette anni.
Bice — Come mai tanta memoria?
Lorenzo — Capirai, m’è venuta, subito, la prima 
notte del nostro matrimonio.
Bice — Quel che ti posso dire è che, dei cinque 
sensi, l ’odorato in me, è sempre stato il più sen
sibile.
Lorenzo — Già, già, uno ha l ’orecchio, l'altro ha
11 naso musicale.
Bice — T’ho mai rimproverato, io, che a te piaccia 
quel castrato di Ciaikowskij?

Lorenzo — Ma nemmeno io, tesoro, che tu vada 
matta per il formaggio fermentato. Pensa, Fede
rico Schiller, dicono, spasimava annusando mele 
marce.
Bice — Si può trovar di meglio. Meglio cose in 
giro e meglio posti sul proprio corpo.
Lorenzo — Ed anche sull’altrui. Chi più compe
tente di te?
Bice — Dopo i quarant’anni - è una frase tua - 
ognuno ha diritto di scegliersi i propri vizi. 
Lorenzo — Peccato di presunzione : promuovere a 
vizi le cattive abitudini antigieniche.
Bice — Alla fine, ciò che conta è volersi bene, no? 
Lorenzo — Certo certo... Ma di’ un po’, e se si 
stringessero i tempi? Andremo per le lunghe con 
queste punte di spillo? Qualcosa di più forte, Bice! 
Almeno nelle feste comandate.
Bice — Calma. L’avrai, l ’avrai... Lasciami un po’ 
lavorare di ricamo. Sai pure che non so essere 
esplicitamente brutale.
Lorenzo — Quel che so è che sei una gran bal- 
dracca.
Bice — Ti spiace ripetere, per cortesia?
Lorenzo — Sei una gran putrida baldracca.
Bice — Con che dolcezza lo sai dire!
Lorenzo — La brutalità delicata è una mia vecchia 
specialità. Dono di natura, lo sai.
~  E ora, non si vede allungare un notes e una 

penna biro? Li prende, scrive qualcosa e glieli 
restituisce. Accadrà altre volte, in seguito.

Bice — E con che bella calligrafìa lo sai scrivere!...
~  Di colpo silenzio, lei, lì, col documento in mano.

Non meno di un quarto d’ora.
— Ti sei scaricato?
Lorenzo — Mi domando come siamo arrivati a 
provare il bisogno, di tanto in tanto, di scam
biarci parole come quelle che ci scambiamo.
Bice — Alt! Proibito barare.
Lorenzo — ... Per sentirci più sicuri? Meno soli? 
Ma di che cosa abbiamo paura?
Bice — Vigliacco.
Lorenzo — E va bene. Aggiornate le meditazioni. 
Bice — Sì, ma intanto sei sfuggito alla mia do
manda.
Lorenzo — Quale?
Bice — Se sei stanco, caro.
Lorenzo — Non era se sudo?
Bice — L’una coinvolge l'altra. Sono, come si dice, 
domande interdipendenti.
Lorenzo — Cos’è, precisamente, che ti preme di 
sapere? Se sono stanco o se sudo? Meno elusiva, 
per piacere.
Bice — Non fai che ripetere che il segreto della 
saggezza è saper amministrare la propria follia... 
Lorenzo — Naturalmente. E anche viceversa. Ma 
tu non la amministri: la risparmi. Cosa ci fai? 
I l conto in banca? Spendine un po’, ogni tanto, se 
ti riesce.
Bice — Credevo che, stasera, toccasse a me fare 
le domande.
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Lorenzo — Pardon! Capitalizza pure. Io dissipo. 
Bice — Scommetto che hai già i tuoi due enormi 
cerchi di sudore sotto le ascelle che impregnano 
la camicia.
Lorenzo — Anche in altri posti.
Bice — Quali, quali?
Lorenzo — Deciditi a mettere un po’ in azione il 
motorino della fantasia, anche tu, cara. Non farmi 
solo da spalla, o la smetto.
Bice — Sai bene che io arrivo sempre in un se
condo tempo, tesoro. Ho bisogno di montarmi, 
io... anzi: di farmi montare.
Lorenzo — E’ il termosifone che mi fa sudare. Lo 
tieni troppo alto.
Bice — Vuoi dire? A me non pare.
Lorenzo — Naturalmente. Tu sei sempre fresca 
come uscita da un frigorifero.
Bice — Perché non hai detto fresca come una 
rosa?
Lorenzo — Perché stasera creo.
Bice — Presuntuoso! Cos’è mai? Le tue frustrate 
ambizioni letterarie tornano a morsicarti? 
Lorenzo — Sai, qualcuno ha lasciato detto che la 
vita o la si vive o la si scrive.
Bice — E tu ti lim iti a parlarla. Lo so.
Lorenzo — Ti fai scrupolo a darmi del fallito? 
Bice — Anzi. Sei originale. Hai trovato una terza 
soluzione.
Lorenzo — Siamo andati fuori tema.
Bice — Torniamoci dentro.
Lorenzo — Sì : sempre fresca tu. I l contrario di me. 
Bice — Stazzonato, molle, umido, maleodorante, 
con la barba lunga, con le unghie nere...
Lorenzo — ... Marcescente.
Bice — Ecco la parola che dice tutto. Grazie. 
Lorenzo — Dovere, gioia. Mentre, tu, perpetuamen
te a posto come di mattina appena uscita di casa. 
Coi tuoi collettini inamidati, candidi, che fan tanto 
giovinetta e distraggono misericordiosamente la 
vista dal tuo petto affranto. Forse non sei una 
contabile diplomata che sgobba dalla mattina alla 
sera ad accumular milioni, mandando avanti l ’ere
dità del trust dei funerali della provincia. Forse 
sei una di quelle oziose improduttive che stanno a 
letto fino alle quattro del pomeriggio con una bi
stecca - che più tardi servirà da cena - sulla 
faccia per via delle rughe; e si alzano per la sola 
fatica di prendere l ’aperitivo.
Bice — Un po’ debole l ’immagine. Hai trovato di 
meglio in qualche giorno feriale. Meno sfilacciato, 
più conciso.
Lorenzo — Aggiungiamoci per recarsi nella camera 
puzzolente di un albergo di quarta categoria, a 
farsi scozzonare da un emigrato calabrese, privo 
del sussidio di disoccupazione. Che, un giorno o 
l'altro, ti farà fuori a coltellate. E non si saprà 
mai se per farti uscire tutto l ’oro che nascondi o 
perché non ce la fa più a coprirti.
Bice — Dài, dài, qualcos’altro.
Lorenzo — Che potrebbe avere l ’età di tuo figlio, 
se il tuo utero non fosse stato arido come ima 
pietra sacrificale, naturalmente. Ti va?
Bice — Basta così?

Lorenzo — Esclamativo o interrogativo?
Bice — Interrogativo, beninteso.
Lorenzo — Mi voglio sprecare: e che paghi, na
turalmente.
Bice — Ma solo per darti la soddisfazione di 
essere becco, caro.
Lorenzo — Pensiero delicato.
Bice — Ti dispiace?
Lorenzo — Sì.
Bice — Lorenzo!... Non distrarti. Come fai a 
dire sì? E’ no che avresti dovuto dire.
Lorenzo — Cambio.
Bice — Ah, siamo in vena. E come lo spieghi? 
Lorenzo — Che sia in vena?
Bice — No.
Lorenzo — Che mi dispiaccia di essere becco? 
Bice — Neanche.
Lorenzo — Che paghi i tuoi prestatori d’opera? 
Bice — Nemmeno.
Lorenzo — Straordinaria! Vuoi dire che mi avvi
lisca di essere impotente?
Bice — Mai più.
Lorenzo — E cosa, Cristo! Allora?
Bice — Ti arrendi, eh? Che io mi mantenga me
glio di te. Come lo spieghi?
Lorenzo — Semplicissimo. Sei rimasta fedele a 
tutto il tuo egoismo, ecco. Sai perché ti conservi 
più giovane, angelo?
~  Lei tace.
— Su, animo, spremiti le meningi.
Bice — Le troppe variazioni mi distraggono e le 
sfumature mi estenuano.
Lorenzo — Dicesti di voler ricamare...
~  E lei, di nuovo, muta.
— E dunque? Lo sai o paghi pegno?
Bice — Pegno.
Lorenzo — E premio.
~  Si offre, e le offre un’altra mezza coppa di 

spumante. Mah!...
— Ti conservi più giovane perché, con tutta la tua 
buona volontà, rimarrai sempre costituzionalmen
te negata al piacere sottilmente abietto e oltre
modo saggio di lasciarsi andare... Secondare sag
giamente la spinta alla dissoluzione che è in 
ognuno di noi, dalla nascita, ha sempre incon
trato la tua resistenza. A precipitare, c’è se non 
altro, la soddisfazione che ti distruggi. Ma sci
volare vuol dire sopravvivere, cioè adattarsi. 
Bice — Andiamo nel sottile. Lusingata.
Lorenzo — Io non lo sarei troppo. Opporvisi, se 
ci pensi, è contro natura.
Bice — Bene. Sono contro natura. Qual miglior 
segno di distinzione?
Lorenzo — Ma non è un contro natura di massa 
come tingerti i capelli. Alla fine che ci ricavi, 
mio fiore mattutino?
Bice — Sembro più giovane, l ’hai detto; e dò, a 
te, il gusto di demolirmi. I conti tornano. Tu 
non vuoi capire che tutto ciò che faccio, che pen
so e che dico è per amor tuo.
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Lorenzo — « Sembri » : esatto. Sembri, mica ti 
conservi più giovane. Più giovane di me che 
« sembro » tanto più vecchio di quello che sono, 
per dare, a mia volta, a te eccetera... pur avendo 
la stessa età, beninteso. Anche se, sulla carta 
d’identità, ti sei tolta quattro anni. Ma perché, 
poi, quattro soli, una volta su quella strada!? 
Mica venti, dieci, nemmeno cinque: no, quattro. 
Ci sei tutta tu. No alla natura? Ma, allora, sia 
almeno un no clamoroso, eversivo, insultante! 
I l tuo sottofondo avaro e prudente, prudente! 
Affiora sempre. Ti comunico che, per compenso, 
io me ne aggiungerò otto.
Bice — Per compenso o per dispetto?
Lorenzo — Per tutt’e due, si capisce. E nei segni 
particolari farò scrivere : impotente di moglie 
ninfomane.
Bice — Masochista!
Lorenzo — Ce n’è voluto! Finalmente una parola 
che aiuta a capir qualcosa.
~  Altro silenzio, altre strampalate dissonanze, 

altre ondate di ferocia, bonacce di patetismo, 
perverse gentilezze, ambigue galanterie.

Bice — Consenti un’osservazione?
Lorenzo — Come no?
Bice — Stasera, noto in te un difetto di natura
lezza.
Lorenzo — Dipenderà da una maggior sincerità. 
Bice — E non sono la stessa cosa?
Lorenzo — Per niente. Anzi!
Bice — Sfumature, ancora sfumature.
Lorenzo — Che la tua testa ragioniera ti impe
disce di percepire.
Bice — Eh già, tutto il contrario di una testa 
letterata come la tua.
Lorenzo — Non me ne vanto.
Bice — Ciononostante, insisto sulla mia carta. 
Lorenzo — Quale?
Bice — Manchi di naturalezza.
Lorenzo — Trovi? E pensare che, a fil di logica, 
avrebbe dovuto essere il contrario. Forza, Bice! 
E’ Capodanno... Stasera siamo a un livello un 
po’ più su del solito. Sarà per quello.
Bice — Per quello che?
Lorenzo — Auff!... Per quello che manco di na
turalezza.
Bice — Non ci arrivo.
Lorenzo — Non abbastanza banali, voglio dire. 
Bice — Trovi?
Lorenzo — Penso.
Bice — E con ciò?
Lorenzo — Non abbastanza banali e con ciò 
meno naturali. E’ una gran risorsa.
Bice — Cosa?
Lorenzo — La banalità, la banalità, amore. La tua 
immaginazione si va coprendo di ruggine. Niente 
come la banalità fa essere naturali. Quasi tanto 
come la insincerità. E perché? Perché la bana
lità e la insincerità sono la condizione congenita 
dell’uomo. Oh, ma con te, è come tirar su un 
macigno da un pozzo!

Bice — Bravo. Continua così. Pare che la serata 
prometta discretamente.
Lorenzo — Per carità!... Piccolo cabotaggio... Ri
camini, anch’io. Conto di poter far meglio in se
guito.
Bice — Non prometter troppo. Che, poi, si fi
nisce delusi.
Lorenzo — Dipenderà da te, sirena, se non hai 
fatto voto di povertà mentale.
Bice — Dài, da bravo.
~  Essa torna ad allungargli notes e penna, dove 

lui si affretta a scrivere una parola sola, un’in
decenza evidentemente impronunciabile. Prova 
ne è il rapimento onde lei la assapora, mormo
randola a labbra mute. E, attraverso la tavola, 
fanno l ’unica cosa che, ragionevolmente, non 
dovrebbero fare: si stringono affettuosamente 
la mano. Tanto affettuosamente che lei grida 
dal dolore. Pazienza si vogliono bene così.

— Ahi! Mi fai male.
Lorenzo — E stringi un po’ anche tu! Ti si son 
trasformate le dita in lumache? Le unghie le hai 
pur per qualcosa. O vuoi riserbarle solo per le 
natiche?
Bice — Impaziente!
~  Deve avergliele conficcate nella carne, perché 

gli si vede diffondersigli sul viso una smorfia 
di beatitudine.

— La vita non è che noia.
Lorenzo — L’ha già detto un certo Cecov.
Bice — Sì. Però si possono cercare delle distra
zioni. Ha detto anche questo il tuo Cecov? 
Lorenzo — Penso di no. In fondo, era un confor
mista.
Bice — Ma sicuro. Si può anche provar gusto a 
consumar la vita innaffiando i semi dell'inesistenza. 
Lorenzo — A proposito di innaffiare, se proprio 
ci tieni, prima di coricarmi farò una doccia.
Bice — Dispettoso!
Lorenzo — Ma li ho davvero, sai, i cerchi sotto 
le ascelle.
Bice — In bagno non c'è acqua calda. I l boyler è 
spento.
Lorenzo — Peccato. Dormirò sul divano.
Bice — I l divano è dal tappezziere.
Lorenzo — Mi coricherò in una cassa da morto. 
Bice — Il tuo fetore la renderebbe, poi, invendi
bile. Purtroppo, il tuo non è ancora odor di ca
davere!
Lorenzo — Non mi resta, dunque, che il letto di 
quella cloaca di mia moglie che si farebbe fot- 
tere anche da un caprone.
~  E si mettono ad applaudirsi a vicenda e si 

scambiano inchini l ’uno all’altro, come due 
attori alla ribalta alla fine della rappresenta
zione. E, quindi, inaspettato, dissonante, l ’urlo 
convulso di un momento di sincerità, se è sin
cerità, ma come si fa a dirlo?

Bice — Cialtrone! No e no. Non ci sto più. Così 
si diventa matti. Basta con queste buffonate. Ba
sta. Per sempre!
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~  E lui, gelido.
Lorenzo — Basta. Come vuoi tu, cara.
Bice — Non resisto più nell’incubo di questa vita. 
Vorrei lasciarmi trascinare. Mettermi a urlare. 
Ogni donna lo fa, è capace di farlo. Perché io 
no? Me lo dici perché io no?
Lorenzo — Chiedermi di suggerirti la parte. Non 
è da te, colomba.
Bice — Lo siamo già, Lorenzo.
Lorenzo — Cosa?
Bice — Matti. Matti fantasmi. Morti da chissà 
quanto, tornati al mondo chissà perché. Forse a 
chieder conto perché non si è vissuto. Ecco. 
Lorenzo — Stai mettendo, per caso, le mani avanti 
coll’invocare la seminfermità mentale? Ora sei 
tu che bari.
Bice — ...Creature prive d’avvenire, gente allo sta
to di rifiuto!...
Lorenzo — Certo. E anche peggio. Però, vedi, cara, 
due insieme, anche se non succede nulla, fanno 
sempre un dramma, bene o male.
Bice — I l dramma intollerabile che non succede 
nulla!
Lorenzo — Buttalo via!... Ci si son scritti su dei 
capolavori.
Bice — Nulla. E l ’illusione, tutta la vita, che 
questa sia la vita.
Lorenzo — Appunto. E la chiami niente, nel no
stro niente?
~  Allora, lei mite.
Bice — Scusa.
Lorenzo — Di che, cara?
~  Di là, improvviso, il telefono chiama. Come 

nulla fosse accaduto, essa si reca nel negozio. 
I l quale, illuminandosi, attraverso i vetri della 
porta, lascia scoprire la sua macabra mercan
zia. E la si intravede rispondere, calma, alla 
chiamata. Lui è tornato a sedersi davanti al
l ’eterna scacchiera.

— Basta!... E come si farebbe a tirar avanti quan
do ci mancasse anche tutto ciò? Delitti di logora
mento. Lunghi, lunghi. I l cerimoniale della morte 
non ha né termine, né principio. Omicidi impu
niti. Non premeditati e premeditatissimi. Comun
que, non perseguibili dal codice. Gente piccola, 
mediocre e vile, ci si distrugge a vicenda con 
dei mezzi che ci rassomigliano. E’ una partita 
paziente, minuziosa, senza fine. Dura tutta la vita. 
E’ in certi casi, non è nemmeno sufficiente per 
condurla a compimento. Vite intere consumate 
così. Tutto dipende chi riesce a resistere un’ora 
di più. Volontà? Macché. Caso, fortuna. O sfor
tuna, beninteso. Presenze senza senso, e guai se 
ne avessero uno.
La pietà, ad esempio. Singola o reciproca. Ecco 
l ’unico, fatale pericolo. Ti apposta trappole ad 
ogni angolo, ad ogni momento. Ti salta al collo 
quando meno te l ’aspetti. Basta una fessura di 
pietà da una parte e giù... Guardarsene. Finché 
sarà possibile. Sempre pronta lei: la pietà. Ha 
alleata la stanchezza... Sei stanco, caro?... Guar-

darsene? Ma poi? lo scopo? Vincere o perdere 
la partita che differenza fa? Chi è in grado di 
dire se la mossa sbagliata non sarebbe la più 
saggia?
Tentazioni di lusso, allora... a portata di mano. 
Ma bisognerebbe conoscere, decidere, se la vo
cazione del torturatore non sarebbe stata quella 
della vittima, e la vocazione della vittima quella 
del torturatore. La confusione, l ’imbroglio, sta 
nel recitare entrambe, e contemporaneamente, le 
due parti.
Persi o salvi? Salvi perché ci si è persi; o persi 
perché s’è creduto di salvarsi in questo modo? 
La bramosia dell’annientamento è una sete che 
non si estingue mai.

Di là è tornato buio. Essa ha cessato di rispon
dere al telefono ed è ricomparsa. Se ha sentito 
qualcosa bene, sennò, fa lo stesso. Ma, proba
bilmente, qualcosa ha sentito.

Bice — Dice che il Presidente della Cassa di Ri
sparmio sta entrando in agonia.
Lorenzo — Bel colpo.
Bice — Non c’è male. E’ un buon Capodanno. 
Lorenzo — Considerato il rango e la rendita, sarà 
un’agonia sontuosa e interminabile, come l ’agonia 
dei sovrani e dei pontefici.
Bice — E’ prevista breve. E’ sempre stato un tem
peramento spiccio.
Lorenzo — Tutto a rovescio, stasera.
Bice — Raccomanda di tenerci pronti.
Lorenzo — Umili servitori della comunità, sempre! 
Bice — Contano, se tutto va bene, di poter esporre 
la salma in mattinata. Domanda se è il caso di 
fargli la barba. Ho risposto di sì.
Lorenzo — Hanno riflettuto che, così, qualcosa di 
lui rimarrà insepolta?
Bice — Sono finezze che vengono in mente soltanto 
a te, caro.
Lorenzo — Vorrà dire che la distribuiranno tra i 
suoi fedeli, in tante reliquie.
Bice — E’ solo una questione di decoro.
Lorenzo — Ne buttiamo via così di noi stessi in 
decoro! Ci pensi il giorno del Giudizio, la confu
sione nella valle di Giosafat, ognuno a cercar di 
riprendersi le cose che ha lasciato qui? Solo i 
capelli e le unghie che ci si è tagliati. Si rischia 
di arrivar di là con artigli lunghi un paio di metri 
e chiome a strascico. A proposito, dovrò ricordar
mi di restituire la dentiera e darmi da fare a recu
perare la mia appendice, quando verrà il momento. 
Bice — Purché non ti sbagli con quella di un 
altro...
Lorenzo — Sicuro. C’è anche quel pericolo lì.
Bice — Ordinato come sei, ti sciuperesti l'eternità. 
Lorenzo — Vuoi dire?
Bice — Non c’è dubbio. Devi star attento.
~  Senza fretta.
Lorenzo — Data l ’emergenza, non è il caso di cori
carsi, penso.
Bice — Ciò disturba la nostra serata, intendi? 
Lorenzo — Tutto considerato, penso di no.
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~  Si tace. Mica poco. Poi, lei, scandito come una 
martellata.

Bice — Crepi l ’avarizia, ti preparo un caffè? 
Lorenzo — Perché, ora, un caffè? Questo spreco 
di immaginazione?
Bice — Solo per aiutarci a rimaner svegli. Per che 
altro?
~  Prima di ottenere una risposta deve attendere 

cinque minuti, riducibili a non meno di quattro. 
Lorenzo — E sia. Visto che non è possibile allon
tanare questo calice, prendiamo il caffè.
Bice — Lo desideri sempre.
Lorenzo — Lo « aspetto » sempre.
Bice — Non fai che ripetermi ogni sera: non è il 
caffè che mi aspettavo, non è un caffè degno di te. 
Lorenzo — Appunto. Speriamo che, quello di sta
sera, lo sia.
Bice — Ti farà bene, vedrai.
Lorenzo — E’ probabile.
Bice — Ti tirerà su.
Lorenzo — Ci conto.
Bice — Forte?
Lorenzo — Sei tu a sapere come devi prepararlo. 
Bice — Fortissimo. I l miglior caffè della tua vita. 
Lorenzo — Brava. Ti aiuto?
Bice — Mi distrarresti e basta.
Lorenzo — Ah già!...

E rimane solo. L’ha lasciata andare col solo 
accompagnamento d’una lunga occhiata obliqua 
che poi si trasferisce, lenta, a spennellare pareti, 
mobili e cose, che gli porta via del tempo.

— Come mai visto prima, ora, qui...
~  Si alza, quindi, ma non subito; si appressa 

all’uscio donde lei è uscita, vi si sofferma so
prappensiero, attraversa diagonalmente la stan
za un paio di volte.

— Perché, evidentemente è giunta la svolta che si 
cambia gioco. Viene un momento, nella vita, che 
non rimane niente altro da fare che capire.
~  Cava di tasca una moneta e la fa saltare sulla 

palma della mano.
— Vero, testa; surrogato, croce.
~  La riprende con la palma dell’altra che chiude 

e riapre. Osserva la moneta, sorride ambiguo 
e si riavvicina all’uscio.
Sei lì, cara?

~  Di lei, solo la voce, ma chiara, vicina.
Bice — E dove dovrei essere?
Lorenzo — Mi senti?
Bice — Perfettamente.
Lorenzo — Sei proprio decisa a fare questo caffè? 
Bice — Decisissima. Se non lo faccio adesso, non 
lo faccio più. Te l'ho lasciato aspettare già abba
stanza.
Lorenzo — Che, almeno, sia buono. Mi raccoman
do. Devi superare te stessa.
Bice — Farò del mio meglio.

Lorenzo — Se non riesce come si deve, poi lo 
dovrò fare io e il giudice sarai tu.
Bice — Giudice o imputata, sarà lo stesso. Vai, 
vai...
~  Non se lo fa ripetere. Lui torna al posto di prima, 

dà un calcio alla scacchiera che si rovescia a 
terra sparpagliando i pezzi. E, monologando, 
par proprio che parli il vero e solo per sé 
stesso.

Lorenzo — Infame! Sotto gli occhi. Però brava. 
Indiscutibilmente geniale. Fare il gioco piccolo 
allo scopo di mascherare il gioco grande. E quello 
grande se lo riserva solo per sé, beninteso. Dire 
che ci si è sempre mentiti? Troppo semplice e 
troppo facile. No, anzi, semmai il rovescio: le 
nostre menzogne sono state la nostra sincerità. 
E’ una menzogna sola quella che conta, il perno 
di tutto. Una menzogna sola, diretta a un fine 
conosciuto senza conoscerlo, abbagliante nella pro
pria oscurità.
I l mentitore abituale non è che un piccolo imbro
glione nato e niente più. Troppo volubile, troppo 
sempre occupato a breve scadenza, impigliato, 
com'è, nella rete di tanti minuscoli interessi. Star
nazza nella polvere, incapace di volare. La fedeltà 
a una sola menzogna, invece!... Ciò è, sì, ben più 
grande, profondo e fecondo! Fecondo, soprattutto. 
Ma, poi, menzogna? Si fa presto a dire. Piuttosto 
una lunga dissimulazione! dalla quale fatalmente, 
un giorno o l ’altro, come un fiore malsano, sareb
be sbocciato il dramma che ognuno di noi si porta 
dentro senza saperlo. Niente di eccezionale. 
Eccezionale, caso mai, è riuscire a vederci chiaro. 
Bisogna sapersi accontentare. Le nostre non sono 
certo armi eroiche. Sarebbe come il diamante al 
dito di una portinaia o il frac sul corpo di un 
nano. Tutto quadra.
Non c’è dubbio. E’, dunque, per stasera. S’è decisa 
e siamo all'ultimo atto. Però, con che chiarezza, 
con che pertinacia, con che disinvoltura c’è arri
vata! Un prodigio di pazienza. Nessun errore. Fino
ra, nessun errore. Spendeva gli spiccioli per rispar
miare il capitale. Piccola ma perfetta. Scelto il tem
po, il modo... e il luogo, naturalmente. Non sarà 
certo la scenografia adatta che ci mancherà.
~  Ritorna all’uscio.
— Sei un’artista!
~ La voce di lei.
Bice — Del caffè. E’ ciò che sto pensando anch’io. 
Un po’ di pazienza.
Lorenzo — Fai, fai con comodo.
~  Si allontana, tace, attende e spia per qualche 

minuto fin che essa si affaccia sulla soglia. 
Bice — Ah, sei lì? Meno male.
Lorenzo — Pensavi che fossi fuggito?
Bice — Niente, niente. Avevo avuto solo l'impres
sione che ti fossi allontanato.
~ E s’allontana lei, ma non per molto.
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Lorenzo — Si potrebbe essere affiatati meglio? 
Non una stonatura. Come fosse inteso da sempre. 
Se ne potrebbe parlar esplicitamente. Ammire
vole! Da mettere una pulce nell’orecchio; troppa 
perfezione per essere vero. Fin da diffidare. Anni 
che lo cova, che ci si prepara. Un lungo viaggio 
dell’immaginazione incontro alla realtà. Domando, 
sinceramente, se non è da invidiare. Non foss’altro 
d’una cosa: l ’esaltante angoscia che s’è saputa 
regalare per tutto questo tempo assaporandosela, 
senza fretta e senza impazienza, tutta da sola, o, 
almeno, così crede. Una vera droga. Ogni giorno, 
ogni ora, una impercettibile dose di più. Potrei 
indicare il momento preciso che tutto è incomin
ciato. I l giorno, l ’ora! Forse non lo sa nemmeno 
lei, tanto fugace fu la saetta di quel pensiero, il 
germe di tutto. Io sì, lo so. L’ho davanti agli occhi 
come una scena da teatro. Si stava chiudendo la 
bara di quell’assassinato, ne parlarono tutti i gior
nali... come si chiamava? Curioso, solo il nome m’è 
caduto dalla mente. Era l ’uomo più bello e vigo
roso della città, sportivo spericolatissimo, donnaio
lo leggendario, e, naturalmente il complice inevita
bile delle inconfessate fantasie adultere di ogni 
donna. Sparpagliava figli come un altro distri
buisce biglietti da visita. Che nome aveva?... Un 
momento... Tanto, ormai, ci si potrebbe prendere 
il gusto di giocare allo scoperto.
~ Ora senza nemmeno spostarsi, solo alzando un 

po’ la voce, chiama 
— Cara!...
~  Immediatamente, eccola qui.
Bice — Sì...
Lorenzo — Stavi origliando?
Bice — Chi lo sa? Conoscendo che, tra tanti altri, 
non ti privi nemmeno del vizio di parlar da solo, 
è una tentazione che può anche venire. Dico bene? 
Lorenzo — Non potresti dir meglio. Ti ricordi che 
nome avesse quell’aristocratico assassinato dal suo 
giardiniere, un meridionale, che lo aveva scoperto 
a letto con sua moglie? Gli si fece il funerale nel 
cinquantuno, alla fine di settembre, un martedì, di 
pomeriggio, tardi, e piovigginava.
Bice — Cinci. Adalberto Cinci. Perché lo vuoi 
sapere?
Lorenzo — Me n’ero dimenticato.
Bice — E poi trovi da dire sulle lacune della mia 
memoria di ferro. Anzi, sul ferro della mia memo
ria, scusa.
Lorenzo — Non c’è di che.
Bice — Altro?
Lorenzo — No. Altro.
Bice — Cinci. Si chiamava Cinci. Marchese Adal
berto Cinci.
~  E rientra.
Lorenzo — Lo sa. Passati vent’anni e se ne ricorda 
ancora. Adalberto Cinci. Sì che aveva visto un bel 
mondo, quello, prima che gli uscisse un fiume di 
sangue dall’inguine. Oh, rimasto vuoto! Evirato 
con un colpo di rasoio. E dire che, se il marito non 
fosse tornato a casa per farsi la barba, forse

sarebbe ancora vivo. Ma pare che c’entrasse anche 
una antipatia per i rasoi di sicurezza. Destino!... 
E' sempre lei che si occupa di coprire il viso ai 
nostri... clienti prima di chiudere la bara. Quella 
volta, ebbe un’esitazione, un momento di perples
sità e rimase lì col fazzoletto in mano. Una seta 
gialliccia, lucida, scivolosa, incorniciata di pizzo. 
La vedo, me la risento sui polpastrelli. « Peccato, 
un uomo così forte », mormorò. Un sibilo più che 
un vero mormorio. Disse forte, non disse bello.
« Ecco uno che la sua vita l ’ha saputa vivere », mi 
lasciai banalmente scappare, non so perché. « E far 
vivere » tagliò, secca, lei. Chissà cosa mi suggerì 
di aggiungere : « Ha il volto che avrei sempre volu
to avere io ». Mi guardò in faccia, un attimo, senza 
dir niente; poi lasciò scorrere lo sguardo giù lungo 
il mio corpo, da sentirselo premere addosso; e me 
lo tenne fisso, qua, nel punto dove quel disgraziato 
aveva subito lo scempio. Fu allora. Ne sono sicuro. 
Nacque tutto allora. Non ci si inganna tra individui 
legati alla catena delle stesse abitudini, delle stesse 
occupazioni, degli stessi pensieri, delle stesse men
zogne, delle stesse dissimulazioni. E della stessa 
solitudine. Fu, dapprincipio, una sensazione vaga. 
Ma, poi, non tanto. No no. Provvide subito l ’imma
ginazione a darle - e a farle dare - corpo. Il lam
po di un’idea sconvolgente, trattenuta dentro, nutri
ta, cresciuta, allevata con fanatica disperazione, 
come si alleva una creatura. Certo! una creatura, 
ecco: Tunica creatura che sia riuscita a generare 
in sostituzione di quelle che non seppe: che non 
abbiamo saputo mettere al mondo, questo è il 
punto. E quell’idea mostruosa divenne nostro 
figlio, ma sì : nostro figlio, l ’erede del nostro ranco
re, insomma. Dopo i feroci giochi bianchi della 
giornata - cominciarono presto. Per ingannare, qui, 
dentro, le nostre serate vuote si disse alTinizio! - 
alla notte, distesa al mio fianco, con quel suo corpo 
così frigido e così corrotto: corrotto perché frigi
do, insaziabile perché senza fame, glielo sentivo 
allattare, quel turpe figlio, nato da un disgustoso 
parto del cervello. La vertigine di quelle ore buie!... 
E tuttavia, volendo esser sinceri, sinceri fino in 
fondo all’abbiezione, uno è tentato di dire: le 
nostre ore più intime. Eh già, perché, bene o male, 
indefinibile, inconfessato, inconfessabile, distorto, 
criminale, folle quanto si vuole, quel segreto era, 
almeno, qualcosa che ci accomunava. Dava un po’ 
di pace alla sensazione di un vuoto invano colmato 
dal cerimoniale dell’affetto. Amore!... Incredibile. 
A suo modo, era amore.
La viltà costituiva la nostra forza, il cemento di 
un'unione assurda. E, soprattutto, era la nostra 
fedele sentinella. Distraendoci, ci permetteva di 
vivere nell’unico modo possibile : bloccando l ’imma
ginazione nella fantasticheria di un crimine che 
sarebbe rimasto sempre prigioniero della immagi
nazione. Perché questo era il tacito patto, la con
dizione invalicabile posta dalla viltà per lasciar 
sfrenare le più infernali macchinazioni: il deside
rio non sarebbe mai divenuto azione. E, quindi, 
tutto possibile, tutto concesso!... Altro!... Non ave-
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vamo che quello in comune! Delinquenti? Pazzi? 
Spettri di trapassati non vissuti, reduci, da un 
altro mondo, da un altro tempo, come dice lei 
senza sapere ciò che si dice? Ah, può darsi. Può 
darsi. Ne son così possibili delle assurdità tra la 
gente!... Il guaio è che, dall’esterno, niente è vero... 
No?... Ma chi, cosa, se non l ’odio, la frenesia di 
distruggerci o lasciarci distruggere avrebbe potuto 
difenderci dall’angoscia di non trovar ragioni alla 
malasorte di esserci incontrati, di esserci messi 
insieme, di abitare insieme in una casa, di stare 
insieme, insieme, perennemente insieme in una 
stanza piuttosto che in un’altra, di scambiarci del
le parole prive di senso? O quando ne avevano 
uno, se l ’avevano, il contrario di ciò che esprime
vano. E, spaventoso : non potersi separare! Neanche 
pensarci: noi siamo i coniugi siamesi. Perché io - 
è incredibile! - ad onta di tutto, io, quella donna, 
l ’amo. E lei altrettanto. Non ci si odierebbe tanto 
se non ci si amasse. O viceversa. Ecco la nostra 
maledizione. Così? Così!!! Eh, capita! Non si è 
soli. L’unica cosa in cui non si è soli!
~  Sarà il caso che si versi da bere, se ne è 

rimasto.
— Per capirla non basta tener a mente la tenden
za nera della sua vocazione romanzesca. C'è del
l ’altro. Le viene dalle viscere. I l capitolo delle 
motivazioni, in questa storia, è tutto, ed è il più 
lungo. La croce è che capire, nove volte su dieci, 
vuol dir anche giustificare. E poi ti trovi inghiot
tito dalle sabbie mobili della pietà. Benché, ormai, 
che rischio c’è? Ma sì! Facciamo conto che si 
tratti della decima; stasera è una sera fuori del
l ’ordinario. Noi dobbiamo essere preparati a tutto, 
tranne che a difenderci. La prova quale è stata 
la sua ossessione? Si fa presto. Attenzione!... 
Bice!... (1).
— La sua voce.
Bice — Dimmi.
Lorenzo — Vuoi affacciarti un momento, per cor
tesia?
Bice — Con piacere.
~  E’ già qui.
Lorenzo — Scusa se ti disturbo di continuo.
Bice — Non farci caso.
Lorenzo -— Sai dirmi, cara, perché noi due ci si 
odia perdutamente?
Bice — Ma, tesoro, perché tu mi credi sterile ed io, 
invece, so, inequivocabilmente che tutto dipende 
dalla tua impotenza.
Lorenzo — Ah, già!...
Bice — Ti serve altro?
Lorenzo — Per il momento, no, grazie.
~  Essa rientra.
— Inequivocabilmente! Che sapienza nell’uso del
l ’avverbio! Perfidie arrampicate sulle vette del 
sublime? Nemmeno per sogno. E’ in buonafede.
(I). Dovendo, per opportunità di rappresentazione, al caso, dividere la commedia in due tempi, lo si faccia qui, per rialzare il sipario sulle stesse posizioni e sullo stesso richiamo:« Bice...! ».

Si crede. Un chiodo fisso. Mai scherzato, mai gio
cato su questo argomento. E’ sacro. La sua ammi
rabile facoltà di ridurre le questioni all’osso!... 
Per esempio, chiamare impotenza altrui la propria 
incapacità di suscitar desideri. Oh, ma in princi
pio non era così. La sposai... cioè cioè: mi sposò, 
più esattamente : mi lasciai sposare - mai, io 
avrei ambito tanto! - perché possedeva una biblio
teca. Mica per i soldi, e ne aveva già tanti, mica 
per lei in lei: solo perché aveva una biblioteca. 
La stregoneria dei libri. Responsabili, tra paren
tesi, anche di queste indigestioni di discorsi. Senza 
i libri, tutto sarebbe più semplice : animale, e quin
di vero. Ma questo non c’entra. Se fosse vero solo 
ciò che sembra vero, si starebbe freschi. Io, pove
ro, in possesso di una laurea in lettere a trenta 
e lode, però sempre con la sensazione di non aver
la meritata. No, non è esatto. Meritata sì, sì sì - lo 
so io, lo seppero i miei quanto ci costò! - ma col 
disagio, il vago malessere colpevole di essermi 
introdotto di soppiatto in un mondo che non mi 
competeva... una sorta di frode, ecco, così. Sempre, 
per via di una congenita vocazione alla dipenden
za, ereditata da generazioni di miseria servile. 
Povero di fuori e di dentro, insomma. Anche tutto 
il resto, il dopo, in fondo in fondo, è da lì che 
deriva... Cosa stavo dicendo?... Ah sì. Io così, per 
raggiungere una biblioteca, attraversai con gratitu
dine, con gioia, sì: con gioia, la fabbrica, là, dei 
funerali, che aveva arricchito i suoi prima di 
lasciarla orfana. E che nessuno, nessuno! si era 
sentito e si sentiva l ’animo di attraversare. Nem
meno i fornitori! Mena gramo. Neanche mai furti. 
Si potrebbe lasciar la porta della bottega aperta 
giorno e notte. Insomma, mi parve irraggiungi
bile solo perché era inaccostabile. Ragionando 
troppo, uno sragiona. Innamorarsi è il più econo
mico dei sentimenti. Per due anime terribilmente 
denutrite come le nostre, fu facilissimo. Come 
non fu difficile lasciarmi risucchiare dalla maledi
zione della solitudine con le sue muffe velenose, 
in cui era stata relegata. Anche da piccola, anche 
a scuola le avevano sempre girato al largo; ma 
non lo seppi da lei: troppo superba, lei, per confi
darlo. Dispiacermi, preoccuparmi? Anzi, il contra
rio. Per uno fatto come ero fatto io, era quanto 
di meglio: un rifugio, una difesa. E così, morti in 
mezzo ai morti, condannati ad impacchettar cada
veri. Ma non bisogna poi nemmeno dar a tutto ciò 
un’importanza che non ha. E’ stato solo un dippiù. 
Ci vuol altro!... Sarebbe accaduto lo stesso anche 
altrimenti, ih una diversa scenografia. Stava den
tro, veniva dal fondo di noi. Dio ci fa e poi ci 
accompagna, si dice. La coppia ideale, in altre 
parole: una femmina col risentimento dell’esclusa 
e la frenesia del possesso e un maschio - ma
schio?!... - con l ’antica insicurezza del miserabile 
e la timidezza dello scolaro che mendica l ’appro
vazione del maestro anche quando ne sa più di lui. 
Chiaro? Punto e a capo.
~  Forse è rimasto ancora mezzo bicchiere di spu

mante nella bottiglia. Se è rimasto, concedia-
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moglielo. Lo aiuterà a inserire nella partitura 
un acconcio sogghigno.

— Già stasera, deve venir fuori tutto. I l vizio di 
parlarsi addosso diventa diarrea. I l primo anno, 
ogni mattina, al momento d’uscire per recarmi a 
scuola a far lezione - m’era stata affidata una clas
se femminile - filo ed ago, mi cuciva addosso la 
patta dei pantaloni. Anche questo succede, senza 
che sia necessario invocar la follia. Ebbene, non 
ho vergogna a farlo sapere: non mi dispiaceva. 
Mi lusingava. Vanità di maschio!... Benché questa 
forma di gelosia... costrittiva, non fosse priva di 
comprensibili inconvenienti. Mi ricordo una volta... 
Be’, lasciamo stare. E dire che, né prima né dopo
— è umiliante confessarlo - non ho conosciuto nes- 
sun’altra donna aH’infuori di lei! Monogamo ad 
oltranza! Basta. « In quella scuola sei sprecato- 
che bisogno ne abbiamo? Ringraziando la provvi
denza, i mezzi non ci mancano. Né per noi, né per 
le creature che dovranno venire... Cosa stai a 
logorarti nell’insegnamento... Dovresti mostrar 
maggior fiducia in te stesso... L’ingegno e il tempo 
che butti via ad imbottire il cranio di trenta stu
pide ragazze con cose che non capiscono e non 
apprezzano, lo potresti impiegare nello studio, nel
lo scriver libri... Perché non tenti?... ». Anche que
sto martellare mi faceva piacere. E tentai. Chi ci 
avrebbe resistito? Non era, forse, la mia, una 
natura tendente alTasservimento, anelante a sen
tirsi una cosa, un oggetto, uno strumento di pos
sesso? Uno strumento: la parola. Evidentemente, 
però, inservibile. Le creature che avrebbero do
vuto venire!... Come i libri da scrivere! I l terzo, 
il quarto, il quinto, il sesto, il settimo anno... e 
si rimaneva sempre due, due soli.
Mai parlarne. Soltanto provare. Tacitamente, feb
brilmente provare, tentare, insistere, senza mai 
smettere. Con accanimento, con risentimento, con 
furore. Non la gioia, il tripudio, l’estasi di due 
corpi. Una rabbia, una guerra, una rissa di due 
nemici. Una lussuria... finalistica, ecco. Lucida, 
gelida e improduttiva.
A letto, ogni sera, come un esame: l ’antico com
plesso dell’esame. Sono i casi che la Natura si 
vendica e dice di no. Radici morte per viscere 
secche... avare. Le sue stesse mestruazioni: un 
filo esangue. Vedere come guardava i giovani 
padri così affettuosamente maldestri coi loro 
bimbi a mano o fra le braccia!
~  Ma perché finisce gridando, quasi?
— Ciò che avvenne dopo era inevitabile, naturale: 
certo, naturale. Arrivò a non farsi pagare i fu
nerali dei bambini, lei, così taccagna! Avesse 
potuto vuotarne le case, sarebbe stata felice. 
E giunse l ’epoca dei consulti medici, ma, prima, 
c’era stato il pellegrinaggio a Lourdes. « Può di
pendere da lei, signora; può dipendere da suo 
marito; può dipendere dall’incompatibilità biolo
gica, fu detto proprio: biologica, di due soggetti, 
singolarmente riproduttivi, purché con un diverso 
partner ». Perfino partner ci si sentì chiamare.

E allora, sotto con l ’epoca dei partners: la ricerca 
affannosa del partner... biologicamente intonato. 
Naturalissimo. Una cagna! Se le fosse stato possi
bile esporre l ’inguine alla finestra - abitiamo al 
pianterreno - per comodo del primo che passa, lo 
avrebbe fatto. Si fa presto a condannare!... Una 
cagna famelica, ma senza voglia e senza piacere; 
meno ancora : una macchina insensibile.
E inservibile. Perfino un negro... No no, il raz
zismo non c’entra... Simpaticissimo... Fu solo per 
via della decantata prolificità della razza. Un gi
gante! Ferocia della sorte! Quella volta, l ’unica 
volta, povera donna, sperò e temette di essere 
rimasta incinta, con la paura che il colore della 
creatura che avrebbe voluto che nascesse e non 
nacque, le facesse perdere la faccia presso la 
gente...
E poi, non ebbe più nemmeno quello... Che no
me dare all’epoca che si sta chiudendo stasera? 
Badare soltanto a una cosa : non stupirsi di nulla. 
E piedi di piombo prima di condannare! Con noi 
non è vero niente ed è vero tutto. Stare al gioco; 
col diritto di interromperlo e riprenderlo, a se
conda che faccia comodo.
~  E, tanto per lasciar respirare un po’, si mette 

a raccogliere da terra la scacchiera e le sue 
pedine. Pare impossibile, sarà una combina
zione, ma il silenzio di lui suscita subito l'in
tervento automatico di lei, senza nemmeno il 
bisogno di infilar dentro la testa a dare una 
occhiata.

Bice — Caro!...
Lorenzo — Di’ pure.
Bice — Son quasi pronta.
Lorenzo — A quest’ora, non un caffè: avresti 
avuto tempo di preparare un pollo arrosto.
Bice — I l primo non m'è venuto bene. Ne sto 
facendo un altro. Avevo sbagliato la dose. Ho 
temuto che non fosse sufficiente.
Lorenzo — La dose di che?
Bice — Ma del caffè, naturalmente.
Lorenzo — Virtuosismi. Doppio salto mortale. Si 
parla apertamente di dose insufficiente. Pare im
possibile, ma, per troppa viltà, viene il giorno 
che si diventa coraggiosi. Fino a quando l ’azione 
si sarebbe accontentata di rimaner chiusa fuori 
dall'uscio del desiderio? Chi aveva badato a que
sto? I l problema è tutto qui.
~  Fantomatica, eppur diretta ed esplicita, ecco 

lei, incorniciata dalla porta, mezza di qua e 
mezza di là.

Bice — Mi sai dire una cosa?
Lorenzo — Non è escluso.
Bice — Tu, presentandotisi l ’occasione, avresti 
l'animo di uccidere?
Lorenzo — Dipende ciò che si intende per oc
casione.
Bice — Non eludere la domanda.
Lorenzo — Se chiunque ha motivo o anche solo 
desiderio di uccidere, trovasse il coraggio di far
lo, pochissimi morirebbero di morte naturale.
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Bice — Proibito generalizzare. Tu, ho chiesto; tu, 
lo avresti, tu?
Lorenzo — Sì.
~  Ma è stato troppo provocantemente perentorio 

per risultar convincente.
Bice — Grazie.
Lorenzo — Di che?
Bice — Così. Cortesie che si rendono.
~  E dilegua.
Lorenzo — E invece no. No. E s’è capito. Io, per 
me, so che non esistono delitti dei quali non mi 
riterrei capace. Eppure, a trovare il coraggio, do
veva essere lei. Perché, da sempre, le parti le ha 
assegnate lei... Infame! Ma brava. Brava.
~  Un urlo. Letteralmente.
— Sei brava, Bice!
Bice — Lo so.
~ Apparsa e disparsa. Ed egli, subito, quasi sot

tovoce
Lorenzo — Brava e stupida. Stupida perché non 
sa, non ha calcolato che io so. Ma, Cristo! come 
non accorgersene quando non si è vissuto che per 
quello!? Non si rende conto adesso che, magari a 
rovescio, la stessa viltà dà lo stesso coraggio anche 
a me; come non si era resa conto prima che, pro
prio come di un figlio carnale, di quell’idea fui io 
a fecondarla. Sissignori: io. L’unico nostro inter
minabile, sacrilego amplesso è stato impiegato a 
generare un omicidio. E sono rimasto qui ad 
attendere non meno di lei, in una disperazione 
non meno esaltante. Solo che, la mia, è stata una 
disperazione tranquilla. La rassegnazione amara 
e sorridente, la voluttà liberatrice, talvolta, di chi, 
vivendo fuori dalla realtà, attinge, o si illude di 
attingere, chissà quale serena saggezza. Soltanto 
trasformandole in giochi, certe realtà possono 
essere rese sopportabili. Lasciare tutte le porte 
spalancate ma difendendone ferocemente l ’accesso 
per poter lanciar reti a caso nella speranza di cat
turare un dio ignoto. E così, anche l ’inferno può 
avere i suoi giardini. Ora mi domando : chi dei due 
è più degno di compassione? A ognuno la sua parte, 
si sa. Però, dei due, la più infelice è forse ancora 
lei... Ma certo. Certo. Perché non riuscirà mai a 
capire che l ’impulso verso la morte è indissolubile 
dall’impulso verso la vita. Se, qualche volta, solo 
qualche volta, l ’uomo è artefice della propria ele
vazione, lo è sempre della propria demolizione. E’ 
un istinto che viene da lontano, dall’interno. Co
mincia già quando si aprono gli occhi e non al
lenta la presa che all’ultimo respiro. Un giro di 
corda al collo oggi, un altro domani... dalla na
scita; stretta, via via, dall’imprecisione, dalla semi
coscienza, dall'ambiguità dei sentimenti che si de
gradano loro malgrado, senza saperlo e senza 
volerlo : le impercettibili alterazioni del morale 
che, alla fine, si traducono all’esterno, in fratture 
insanabili... Sicuro! E, dopo questa riflessione, mi 
devo stringere la mano.

~  Senz'altro. Faccia pure.
— Chi ha compreso questo e lo ha accettato, può 
se non altro, guardare in faccia la propria desola
zione. Non è poco. E, allora, c’è chi nel seppellire, 
o nel tentar di seppellire se stesso, acquista una 
veggenza sovrumana. I l divino rovesciato. I l senti
mento crudele della propria degradazione ha il 
suo prezzo, ma ha pure il suo premio. Imbecille! 
Non ha capito niente di niente. Si crede ancora in 
dovere di fingere, lei! Ma fingere che?
~  La sua voce
Bice — Sei pronto, tesoro?
Lorenzo — Non rompere le scatole. Lasciami fan
tasticare ancora un po'.
Bice — Non ne hai avuto abbastanza?
Lorenzo — Questo lo devo decidere io.
~  Ora compare sull’uscio.
Bice — Cos’è? Stai redigendo, per caso, il tuo te
stamento?
Lorenzo — In un certo senso.
Bice — O non si tratterà del capitolo risolutivo 
del romanzo che ti avrebbe dovuto rendere fa
moso e del quale non sei riuscito, mai, nemmeno 
a buttar giù la prima riga?
Lorenzo — Non è escluso.
Bice — E lo componi tutto in una sera? Esorbiti. 
Lorenzo — Prodigi dell’ispirazione! Ciò che non 
avviene in un secolo, avviene in un’ora.
Bice — Pensieri sublimi, immagino.
Lorenzo — Ci si ingegna.
Bice — Non ti sembra un’esagerazione, aspettando 
il tuo ultimo caffè?
Lorenzo — I l mio ultimo?
Bice — I l tuo ultimo della giornata, voglio dire. 
Lorenzo — Ho bisogno di qualche minuto ancora. 
Bice — E io te lo concedo. Sfogati, sfogati pure, 
a cercar il finale. Però, non farmi aspettar troppo. 
In fondo, sono protagonista io quanto te.
~  Va via col sorriso della Gioconda in prestito. 
Lorenzo — L’impazienza di precipitarsi nella sua 
parte!... Sì. E allora il gioco con la morte. Fino in 
fondo. Farsi suicidare. E’ la chiave di tutto. Ecco 
ciò che non le è passato nemmeno per la testa. Ed 
era tanto semplice. Se lo avesse compreso, lei, 
fatta com’è, forse sarebbe stata salva. Invece 
niente. Ha voluto giocar sola, barando contro se 
stessa, senza lontanamente sospettare che a gui
dare la partita non era lei. Ma è possibile, mi 
chiedo, aver vissuto insieme una vita ed esser ri
masti così sordi?!... Non ha visto la trappola in cui 
si andava a cacciare. E, non avendola vista, non 
si rende conto che chi sta per assassinare non 
sono io; è l ’ultima spaventosa, ma unica e neces
saria ragione di vivere che le rimanga. E dopo? 
S’è domandata: dopo?... Dopo non avrai più nien
te, povero amore mio... Ecco, esempio, un finale. 
Non c’è scampo: anche lei il bisogno di distrug
gersi distruggendo. I l peso di rimaner vincitore 
toccherà, dunque, a me che ci tengo così poco. O,
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nella migliore delle ipotesi, la partita si chiuderà 
alla pari... Eh già... perché può anche chiudersi alla 
pari... E forse, forse, sarebbe la soluzione miglio
re... Migliore? Meno peggio... Anche questo po
trebbe essere un altro finale. Sicuro : alla pari. 
Ma non è prudente anticipare.
~  Eccola. Reca, su un vassoio fastoso, due grandi 
tazze di caffè fumante.
Bice — Sei stato bravo?
Lorenzo — Ho fatto del mio meglio.
Bice — Presuntuoso.
Lorenzo — Ognuno s’arrangia come può. I l guaio 
è che, per quanta diligenza ci si metta, ciò che va 
fatto non si riesce mai a farlo come si dovrebbe. 
Te esclusa, beninteso.
Bice — Ma questo finale l’hai poi trovato, sì o no? 
Lorenzo — Sto incerto fra due.
Bice — Ti sprechi.
Lorenzo — Sono tutto da indovinare, io, mia cara. 
Bice — Ma sì, sei stato certamente bravo. Tu sba
gli raramente le tue scene.
Lorenzo — Eh, questa è una scena eccezionale. 
Bice — Pensi?
Lorenzo — Viene da lontano, molto lontano. Viene 
da tutte le immondizie del passato che ognuno di 
noi si porta dentro come un letamaio.
Bice — La gente rispettabile non ha passato! 
Lorenzo — E quindi, niente letamaio. Complimenti. 
Buona battuta.
~  Tanto da farsene addirittura appunto sul suo 

taccuino.
— ... Se si trattasse soltanto di una battuta.
~ Lei prende una delle tazze e gliela mette in 

mano con il più naturale dei gesti e il più inno
cente dei sorrisi.

Bice — A te, caro.
Lorenzo — Che buon profumo.
Bice — S’è diffuso per tutta la casa.
Lorenzo — Sembra proprio vero caffè.
Bice — E del migliore.
Lorenzo — Ma perché, a me, la tazza più abbon
dante?
Bice — A me il caffè, di sera, mi sbatte i nervi, o 
te ne sei dimenticato?
Lorenzo — Povera la mia memoria.
~ E rimette giù la tazza. Ma la riprenderà e la 

rideporrà più volte, limitandosi ad annusarla.
— A proposito, sarà tempo che mi faccia la bar
ba, no?
Bice — La barba?
Lorenzo — Al cospetto della morte, è una que
stione di decoro, l ’hai detto tu.
Bice — Come ti viene in mente, proprio adesso? 
Lorenzo — Se quello per cui han telefonato fa pre
sto e me ne devo occupare subito, mica mi posso 
presentar così, abbi pazienza.
Bice — Fa lo stesso.
Lorenzo — No che non fa lo stesso. E’ poco deco
roso esser sepolti con la barba lunga, ma lo è an

cor meno recarsi a rasare un cadavere con la 
barba di due giorni. Dico bene?
Bice — Bevi, bevi. Non sono ancora le due. Hai 
tutto il tempo.
Lorenzo — Ti comporti come se, stanotte, fosse 
una notte eterna.
Bice — E’ solo una notte un po’ speciale.
Lorenzo — Sei proprio sicura che non ci scapperà 
il morto prima di domattina?
Bice — Penso di sì. Ora più ora meno...
Lorenzo — Però, dopo, non lamentarti se ti tro
verai un cadavere con la barba da fare.
Bice — Non mi lamenterò, te lo prometto.
Lorenzo — Su che me lo prometti?
Bice — Sulla tua testa, naturalmente.
Lorenzo — Contenta tu...
Bice — E butta giù, dunque, questo benedetto caf
fè. Altrimenti ti diventa freddo e perde tutto il 
suo aroma.
~ Gliel’ha, di nuovo, messo in mano e di nuovo 

egli lo depone.
Lorenzo — Ma se la tiro in lunga apposta per assa
porarmelo?! L’aroma è la miglior cosa del caffè. 
Lo sanno tutti.
Bice — Fa come ti pare, già hai sempre voluto fare 
a modo tuo.
Lorenzo — E se decidessi di non berlo?
Bice — Te lo conserverò per domani, mica lo vo
glio buttar via. Prima o dopo, lo dovrai bere. 
Lorenzo — Sento un po’ freddo, tu no?
Bice — No.
Lorenzo — Strano con sette gradi sotto zero, fuori. 
Bice — Li hai misurati?
Lorenzo — La radio, cara. Ti fa sapere, ogni mo
mento, dove sei, come stai e anche di quante ma
glie ti devi coprire. Pensa se non ci fosse la radio. 
Saremmo abbandonati a noi stessi. Saremmo an
cora più soli.
Bice — Qualche volta, soli si deve star meglio che 
in compagnia.
Lorenzo — Giusto! Non sarebbe il caso, questo 
caffè, di correggerlo con un dito di cognac? Scalda 
e dà carica. Un po’ ne abbiamo bisogno, mi pare. 
Piace anche a te il caffè corretto.
Bice — Pur che se ne veda la fine, è un’idea.
~ Prende il vassoio e fa per avviarsi, ma lui glielo 

toglie di mano.
Lorenzo — Vado io. Non farò confusione. Tanto 
già, sappiamo che la mia è la più abbondante. 
Bice — Come vuoi, caro.
Lorenzo — Davvero? Ti fidi?
Bice — Presumo che non mi vorrai avvelenare. 
Lorenzo — Ah, presumi! Si sa mai...
Bice — Se non l ’hai fatto in tanti anni, posso star 
tranquilla.
Lorenzo — Sarebbe difficile. I l cognac all’arsenico 
non è ancora in commercio.
Bice — E’ quello che penso anch’io.
Lorenzo — Però, come la vita sarebbe facilitata il 
giorno che ce lo mettessero.
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Bice — Puoi sperare nell’avvenire. Ciò che non 
s’è fatto ieri, si può far domani.
Lorenzo — O oggi.
~  E s’avvia.
Bice — Tutto sta chi arriva primo.
Lorenzo — E perché ci arriva. Ogni nostro atto è 
un telegramma in cifra, indirizzato a un dio sco
nosciuto.
Bice — Bravo!
~  E, dopo averlo contemplato uscire
— E’ come un bambino. Si diverte con le parole. 
~  Alza la voce
— La bottiglia è sulla credenza.
Lorenzo — L’ho già tra le mani.
Bice — Si aiuta da sé. I l cognac! Pensa a tutto 
lui. Avrebbe dovuto venir in mente a me. Col co
gnac se ne confonde meglio il sapore.
~  Eccolo di ritorno. Depone il vassoio in mezzo 

alla tavola. Essa torna a prender su una tazza 
e torna a cacciargliela in mano.

Lorenzo — Sei sicura che si tratti proprio della 
mia?
Bice — Prendi prendi. Va bene così.
Lorenzo — Eh no. Controllato? Visto che non ti 
ho giocato lo scherzo di farti saltar i nervi?
Bice — Non m’è nemmeno passato per la mente, 
caro.
Lorenzo — Patti chiari. Non sarà colpa mia se, poi, 
questa notte, scoprirai d’aver ucciso il sonno. 
Bice — Non farci caso. Non te ne accorgerai nem
meno.
Lorenzo — Mi piace e te lo voglio dire. Mi piace, 
sai, Bice, la fiducia che, nonostante tutto, hai 
in me.
Bice — Vogliamo deciderci, una buona volta, a 
finirla con questo caffè?
Lorenzo — Mi sa, proprio, che non si possa più 
rimandare.
Bice — Allora?
Lorenzo — Non prima di te, cara. Eh, il minimo 
di educazione.
Bice — Mai stato così galante.
Lorenzo — E tu così perfetta.
Bice — Sei tu che non te ne sei mai voluto ac
corgere.
Lorenzo — Me ne accorgo, anche se non pare, me 
ne accorgo.
Bice — Meno male.
~  E comincia a bere. Lui, per il momento, no.
— Cos’è, hai cambiato idea, per caso?
Lorenzo — Scusa, ero distratto. Dicevi?
Bice — Se hai cambiato idea.
Lorenzo — Vengo, vengo. Sai che troppo caldo non 
m’è mai piaciuto... Pensavo, è la notte di capo- 
danno, io ne ho la tazza piena, qui : se ne faces
simo bere un po’ anche al tuo adorato barboncino?
~  Una jena
Bice — Sarebbe veleno.

Lorenzo — Vuoi dire?
Bice — Come se non fosse già abbastanza ner
voso!...
Lorenzo — E' la notte di Capodanno. Dài, associa
molo anche lui ai nostri piaceri festivi.
Bice — Ebbene, non volevo dirtelo ma gliene ho 
già dato un po’, io, prima.
Lorenzo — Non ti credo.
Bice — Quando mai m'hai creduto?
Lorenzo — Però, quello non aveva il cognac.
Bice — Peggio. Caffè e cognac ad un cane! Lo vuoi 
ammazzare? Tu non ami gli animali.
Lorenzo — Mi arrendo, lasciamolo al mondo. Quan
to bene gli vuoi!...
Bice — Puoi dirlo forte.
Lorenzo — E non è che una bestia!
Bice — Lui se lo merita. Non vive che per me. 
Lorenzo — Naturalmente.
Bice — Insomma, non me lo avrai fatto preparare 
per niente?!...
Lorenzo — Ma no, ci siamo, ci siamo.
~  E beve anche lui, senza fretta, sotto lo sguardo 

elettrizzato di lei.
Bice — Oh, finalmente!
~  Prende su un lavoro a maglia e si mette a sfer

ruzzare.
Lorenzo — Scusa...
Bice — Dicevi?
Lorenzo — Niente, niente.
Bice — M’era parso... Scusa tu. E, ora, aspettiamo. 
~  Un colpo di silenzio.
Lorenzo — E’ per me quel pullover che stai fa
cendo?
Bice — No. Beneficenza.
Lorenzo — Volevo ben dire.
~  E ancora silenzio.
— Non trovi che avesse un sapore insolito, questo 
caffè?
Bice — Ma, veramente...
Lorenzo — Sì o no?
Bice — Un poco, appena. Sarà il cognac.
Lorenzo — Già, il cognac.
Bice — Sei un pasticcione. Non hai mai avuto pa
lato. I veri intenditori, il caffè lo preferiscono bol
lente, puro e amaro.
Lorenzo — E tu, per giunta lo hai riempito di 
zucchero da far nausea.
Bice — Volevo ben dire che, una volta tanto, tro
vassi che ho fatto qualcosa bene.
Lorenzo — Ma no, ma no. Questa l ’hai fatta be
nissimo. Tanto bene che comincio ad avere dei 
dubbi.
Bice — Ciò che non ho mai potuto soffrire è la 
mollezza del tuo perpetuo sarcasmo.
Lorenzo — Un po’ di pazienza, Bice, un po’ di 
pazienza, ancora.
Bice — Ne ho avuta tanta, ma tanta, Lorenzo. 
Lorenzo — E dire che quello che non ho mai 
potuto soffrire io è proprio la tua pazienza.
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Bice — Una cosa compensa l ’altra.
~  Dopo aver taciuto abbondantemente.
Lorenzo — Quanto si dovrà tirar avanti ancora? 
Bice — C’è tempo, ti ripeto.
Lorenzo — Nessuno può saperlo meglio di te. 
Bice — Non è nemmeno un’ora che è entrato in 
agonia.
Lorenzo — Non mi riferivo a lui.
Bice — Ah no? E a chi?
Lorenzo — Credi che ci sarà da aspettar molto? 
Bice — Aspettar cosa?
Lorenzo — Che, in agonia, cominci a entrarci io. 
Bice — Non capisco. Le tue solite metafore? 
Lorenzo — Scusa, sono io che non capisco. Eh 
Cristo!... Non capisco come, a questo punto, ti 
voglia privare del piacere di dirmelo, di gustarti 
la mia reazione. O ti vuoi riserbare tutto per l ’ul
timo momento? Sarebbe sprecato.
Bice — Lorenzo, gli indovinelli non mi hanno mai 
divertita. Nemmeno all’asilo, quando, risolverli, 
significava ottenere in premio una caramella. E 
le caramelle mi piacevano.
Lorenzo — Sta a vedere che mi sarei sbagliato. 
Sarebbe il colmo!
~  Lascia passare dell’altro tempo.
— Che bestia! Ora ci arrivo. Prudenza. E’ unica
mente la tua prudenza. Non aver timore: non mi 
metterò un dito in bocca per vomitare. Quan
d'anche, forse, sarebbe tardi. E nemmeno telefo
nerò in questura.
~  E lei, con la stessa calma imperturbabile onde 

ha continuato a lavorare a maglia.
Bice — Per chi, in questura?
Lorenzo — Per te, cara. Benché... perché no?... era 
la soluzione più semplice e non c’ero andato su.

Si è alzato e ha già fatto qualche passo verso 
il fondo.

Bice — Telefona... Su, telefona.
Lorenzo — Però ti sei sbiancata. Tremi.
Bice — Sarebbe questo il tuo finale? Robetta. 
Neanche l'ultimo degli autori polizieschi. Mio Dio, 
se mi deludi!...
Lorenzo — Per la platea è pur sempre una solu
zione.
Bice — Da fischi. La montagna che partorisce il 
topolino. Conservo una tua lettera, la traccia di 
uno dei tuoi tanti pasticci letterari, che è un inno 
al suicidio. Non avrò che la fatica di tirarla fuori. 
Lorenzo — Pensato a tutto.
Bice — Come vedi. Ci hai pensato tu.
Lorenzo — E allora, bisognerà cambiar finale. 
Bice — Ti conviene.
Lorenzo — Conviene a me o a te?
Bice — Giudico a tutti e due. Stai annaspando, 
povero Lorenzo; cominci a recitare a soggetto. 
Ma, io, no.
Lorenzo — Hai ragione. Sarebbe assurdo telefo
nare in questura dopo aver faticato tanto per farsi 
suicidare.

Bice — Come hai detto? Vuoi ripetere, per cor
tesia?
Lorenzo — Sì Bice. Apri bene le orecchie : tu credi 
di assassinarmi. In realtà, sono io che mi faccio 
suicidare per mano tua. Come vedi, non recitavo 
a soggetto nemmeno io.
Bice — Ben trovata. Ma non ti credo.
Lorenzo — Sarei qui, altrimenti, a conversare tran
quillamente in attesa di tirar le cuoia?
Bice — Cosa sei di perfidia. Maledetto! Anche 
questo m'hai tolto!
Lorenzo — Non avrei fatto, caso mai, che ripren
dermi ciò che hai tentato di togliermi tu. Tu ti 
vuoi liberare del passato, io mi voglio liberare del
l ’avvenire, ecco tutto. Era un punto, almeno que
sto, sul quale ci si poteva metter d’accordo. Come 
vedi, non ho che da essertene grato. Confessa che, 
se lo avessi saputo, non lo avresti mai fatto.
Bice — Serpente!
Lorenzo — Lo senti, che ora, la cosa perde ogni 
senso? Un rischio sprecato. Ed inutile... La vita, 
mia cara, è una breve estate dove l ’uomo non è 
che un fiore effimero. Ma la voracità di vivere ti 
rende sorda e cieca.
~  Da qualche smorfia, dal premersi una mano 

sullo stomaco, fa pensare che cominci a patir 
degli spasmi. Padroni di non accorgersene, ma, 
quella che viene avanti, è una scena d’amore e 
col suo inevitabile sbocco nella nostalgia escla
mativa della letteratura aggettivata, per giunta. 

Bice — Soffri?
Lorenzo — Niente di eccezionale. Per ora è sop
portabilissimo. Piuttosto, vorrei farti una do
manda.
Bice — Sarà il caso di stringere i tempi, allora. 
Lorenzo — Come farai, dopo?
Bice — Ti dai pensiero di questo?
Lorenzo — Naturalmente.
Bice — Cosa farò? Ah, non mi par ancora vero!... 
Lorenzo — T’ho chiesto come, non cosa: come 
farai?
Bice — Tanto per incominciare, non avrò più sotto 
gli occhi la tua decadenza, il perpetuo richiamo 
alla dissoluzione: la morte di cui sembri esserti 
esaltato a fare da battistrada.
Lorenzo — Non sarà abbastanza.
Bice — Venderò tutto qui, uscirò da questa ga
lera, cesserò di vestirmi di nero.
Lorenzo — Non sarà abbastanza.
Bice — Sarò libera. Cambierò città, viaggerò, po
trò perdermi nella gente.
Lorenzo — Non sarà abbastanza.
Bice — Come ho comprato te giovane, un tempo, 
potrò comprarmi, per marito, il figlio che non mi 
hai saputo far fare.
Lorenzo — Non sarà abbastanza! Nulla sarà abba
stanza. Ti sarai privata, e per sempre, dell’unico 
scopo della tua esistenza: distruggermi. Se tu 
avessi capito qualcosa di te stessa, avresti fatto 
di tutto per farmi durare a lungo, il più a lungo 
possibile, fino all’ultimo giorno della tua vita.
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Prendi esempio da me. Io non avrei mai com
messo il tuo errore. Io avrei continuato a consu
marti poco a poco.
Bice — Le vittime, come i carnefici, possono venir 
sostituite.
Lorenzo — Non a certi livelli. Non sarà mai la 
stessa cosa. Coltivare orchidee non è come col
tivar pomodori.
Bice — La pazienza è la mia unica virtù, dovresti 
saperlo.
Lorenzo — Sono connubi eccezionali. Non si ripe
tono. Edizioni uniche! Ci vogliono nature rare. 
Due come noi si incontrano una volta ogni secolo. 
Bice — Cercherò di accontentarmi. Io sono mo
desta.
Lorenzo — Chi ha pasteggiato sempre a sciampa- 
gne, difficilmente si adatta alla gazosa.
Bice — Sei molto caro a prenderti tanto a cuore 
il mio futuro.
Lorenzo — Lo confesso in un momento insospet
tabile: io, per esempio, senza di te non avrei più 
potuto vivere. Te lo dico coll’anima in mano. 
Bice — E’ forse per questo che non è venuta a te 
l'idea di assassinarmi?
Lorenzo — Precisamente. Ossia, m’è venuta, eh 
come no? Ma l ’ho dovuta scartare proprio per 
quello. Sono sicuro, guarda, che, se tu mi fossi 
mancata, avrei finito col suicidarmi.
Bice — Cos’è, un avvertimento, un’istruzione per 
l ’avvenire?
Lorenzo — Un modesto consiglio. E ti accorgerai 
presto che consiglio saggio sia stato.
Bice — I morti non mi fanno paura. Sono stati il 
mio pane. Dico, qui, ne abbiamo la prova! Ci ho 
fatto i soldi, coi morti!
Lorenzo — E' quello che ti sto dicendo io. Sono i 
vivi che ti fanno paura: te, viva.
Bice — Non pensarci. Rimedieremo.
Lorenzo — Ti fai delle illusioni. E cominci già ad 
accorgertene.
Bice — Figurarsi!
Lorenzo — Non è piacevole andarsene con questa 
spina dentro! Proprio no.
~  Emette un impercettibile gemito.
Bice — E’ molto doloroso?
Lorenzo — I l minimo indispensabile.
Bice — Nemmeno questa soddisfazione mi vuoi 
lasciare.
Lorenzo — Faccio del mio meglio, credimi.
Bice — Mica tanto.
Lorenzo — Posso, come si dice, esprimere l ’ultimo 
desiderio?
Bice — Come no?
Lorenzo — La bara di ebano, possibilmente.
Bice — Era già prevista. Puoi vivere, oh scusa: 
puoi morire tranquillo.
Lorenzo — La sua gemella rimarrà scompagnata. 
Peccato.
Bice — Dovrà aspettare me. Vedi che finezze?!...

Lorenzo — Ah, chiudo gli occhi rassicurato. Non 
avrà da attendere molto. Grazie. E’ un pensiero 
delicato.
Bice — Lo faccio col cuore.
Lorenzo — Ciò mi dà l ’ardire di rivolgerti un’altra 
domanda.
Bice — Però, hai una bella resistenza.
Lorenzo — Me ne stupisco anch’io.
Bice — E allora, quest’altra domanda?
Lorenzo — Levami una curiosità. Un momento, un 
momento di tenerezza vera, intendo; quella quan
do uno disarma, dimentica se stesso, prova la feli
cità di annullarsi in un’altra creatura... un mo
mento così, l ’hai mai avuto per me?
~  E via, una dolcezza struggente, anche maggiore 

di quella che, loro malgrado, li ha avvolti finora.
Bice — Sì. Indimenticabile. Una notte, qualche 
tempo dopo il nostro matrimonio. Tu dormivi al 
mio fianco, colla schiena scoperta. Io mi svegliai 
e, nel riassettarti la maglia, scoprii che avevi un 
neo sotto la scapola destra, una lenticchia nera. 
Non so come, trovai il coraggio di svegliarti e di 
dirtelo. Non sapevi d’averlo. Nessuno te ne aveva 
mai parlato. Ed ebbi, improvvisamente, la cer
tezza che io ero la prima donna della tua vita. Mi 
resi conto che eri venuto al matrimonio vergine. 
Non era un merito, lo ero anch’io! Ma per quella 
scoperta, i nostri rossori, i nostri corpi inesperti, 
le nostre mani maldestre, grandi e calde, le tue; 
sempre umide e fredde, le mie; l ’abituale unione 
della carne, celebrata senza impeto e senza esul
tanza, sì, è vero; ma compiuta in una sorta di dili
gente spontaneità che la rendeva naturale, pulita, 
in vista di un fine misterioso e tuttavia traspa
rente, remoto ma sicuro... mi parvero la promessa, 
la garanzia certa di una felicità regolata ed uguale. 
Se non s’era creata ancora l ’intimità e la confi
denza, se ne erano poste le promesse. In quel 
periodo, compresi, credo, e mi parve giusto, che 
il matrimonio fosse considerato un sacramento...
~  Lui allunga una mano, lei pure, e se le strin

gono in silenzio. Poi, egli ha come un sussulto 
e sembra assopirsi sotto l ’occhio finalmente 
pietoso di lei.

— ... Ti ho amato tanto. Non saprai mai quanto... 
Subito. Appena ti vidi. Prima ancora di cono
scerti. Senza che tu te ne accorgessi. Con sempli
cità, con fiducia, con gelosia. Naturalmente, come 
si respira. Senza riserve, senza calcoli. Penso a 
quel tempo come al mio breve paradiso. Eri 
giunto, spaesato, dalla campagna, nella nostra vec
chia città universitaria, arcigna e sonnolenta, re
spinta in un tempo remoto e fermo; ma tanto 
cara, carica di storia, fitta di conventi... Ti facevi 
notare per la tua invincibile aria di non farti no
tare. Quei tuoi occhi celesti e disarmati, dallo 
sguardo languido e lontano, spalancato su uno 
stupore antico, sotto il disordine del tuo ciuffo 
biondo... Sempre solo... anche tu, sempre solo... 
lungo i portici umidi e deserti, dai bassi archi di
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vecchio mattone, orlato di muschio, gonfi d’ombra 
e di silenzio, sotto i quali si estenua il suono 
grave delle campane. Laggiù, intorno all'antica 
basilica, dove pregai anch’io per il mio miracolo: 
quello di poterti avere, e, dopo averti avuto, di 
non doverti perdere... Mi attrasse subito la tua 
selvatica gentilezza, l ’energia a disagio nell’impac
cio di quel gran corpo dagli abiti sempre o troppo 
stretti o troppo larghi. Mi innamorai di te perché 
eri biondo, timido, goffo, vergognoso e debole... 
I l mio orso spaventato ti chiamavo nell’ardimento 
delle mie fantasie segrete. I baci che lasciai im
pressi nel guanciale pronunciando il tuo nome, 
non ebbi mai il coraggio di restituirteli sulla boc
ca. Siamo giunti dove siamo giunti non per altro, 
non per altro, tesoro, te l ’assicuro, che per aver 
assistito al decadere del tuo bel corpo, al disfarsi 
della tua giovinezza, all’invilirsi dei tuoi slanci, al 
degradarsi delle tue speranze. Oh, perché non si 
resta come nel momento che, da qualcuno, ci 
viene dato tutto se stesso?!... Mi credi?... Possibile 
che il paradiso sia sempre dove non siamo noi?...
~  Potrebbe anche aver confidato tutto ciò a un 

cadavere. E invece no. Prima di lasciar dissi
pare la commozione che, per forza, deve es
sersi lasciata dietro, egli esce dall’inerzia su 
cui le parole parvero scivolare, come se si r i
svegliasse per lanciarsi in una virtuosistica esi
bizione di gigionismo sadico.

Lorenzo — Bisogna esser morti per ascoltare certe 
cose da te.
Bice — Mi credi?
Lorenzo — Eccesso di aggettivi! Si sente che è 
stato preparato da troppo tempo.
Bice — Ma mi credi?
Lorenzo — Faccio di più. Ti faccio un regalo. Sai 
che mi sembra di star meglio?
Bice — Come sarebbe a dire?
Lorenzo — Ma sì, certo, molto meglio.
Bice — Non sei nemmeno divertente.
Lorenzo — Non mi costa fatica crederlo.
<— E s’è, naturalmente, tirato addosso una occhiata 

omicida.
— L’odio ti ringiovanisce. Per quel poco che è 
possibile, ti rende persino eccitante. Ti prefe
risco così. Nel miele delle nostalgie, navigo con 
difficoltà. Trovo più rassicurante il tuo sguardo 
da volpe in agguato un po’ spaventata.
Bice — Oh bella, spaventata?
Lorenzo — Forse non hai compreso bene. T’ho 
detto che mi sento meglio.
Bice — Ti devo rispondere bravo?
Lorenzo — Non sarebbe che la verità.
Bice — Sei bravo. Gradisci un applauso?
Lorenzo — Credo proprio di meritarlo.
Bice — Per quello che mi costa! Toh!
~  Glielo concede.
Lorenzo — Non vorrei darti un dispiacere, ma 
devo insistere.

Bice — Insisti, insisti pure, visto che non sai tro
var di meglio.
Lorenzo — Non scherzo, te lo garantisco. Che ti 
debbo dire? O si tratta di un effetto a scadenza 
ritardata, o non se ne fa niente. Sono desolato 
per te. Bice, non dirmi che ti sei messa a rispar
miare sulla dose. Se c’era un’occasione per lasciar 
da parte l’avarizia, era questa.
~  Lei ha deciso di non rispondergli. Le basta 

attendere.
— Dài, dì qualcosa!
Bice — Son qui in ammirazione. Che vuoi di più? 
Lorenzo — Tu, non lo trovi strano?
Bice — Io non ho da far altro che attendere, ti 
ripeto. Si vede che il massacro dei sentimenti non 
è ancora giunto all’ultima scena.
Lorenzo — E non essere impaziente!...
Bice — Va bene, scusa.
Lorenzo — Pensi che finga?
Bice — Commediante! L’attore che rifiuta la parte! 
Lorenzo — Tanto sicura sei! Ma che debbo fare 
per persuadertene? Non puoi negare che, da parte 
mia, ci abbia messo tutta la buona volontà. Io 
t ’avevo presa in parola.
Bice — Lascia fare, non crearti preoccupazioni. 
Non è il momento. La dignità è una partita che 
bisogna giocare in due e io non ci sto più.
Lorenzo — Da non credere! Tutto scomparso. Mi 
è addirittura venuto un po’ di appetito.
Bice — Fai fai il gigione. Però non esagerare. Dà 
tempo al tempo.
Lorenzo — Che ne pensi? Che sia il miglioramento 
della morte?... Sarebbe magnifico. Ossia, no: pre
occupante, crepi l ’avarizia: terribile. Per te e 
anche per me che ci contavo. L’uno e l ’altro, non 
sono coraggi che si ripetono nella vita di due 
vigliacchi.
Bice — Se vogliamo facilitare le cose, sarà meglio 
che ti cominci a coricare.
Lorenzo — A far del moto, vorrai dire. Come So
crate perché facesse effetto la cicuta.
Bice — Se provi il bisogno di andare al mondo 
di là citando i classici, accomodati pure.
Lorenzo — Mai sentito così, veramente.
~  E si mette a passeggiare per la stanza.
— Mi sa proprio che hai tutto da ricominciare, 
povera cara.
~  Dopo qualche altro giro, un pensiero improv

viso.
— Sarebbe mai possibile? Guardami negli occhi. 
Si tratta, mica, forse, di imo dei tuoi macabri 
giochi?
Bice — Ti guardo. I giochi sono finiti. Con questo 
si chiude.
Lorenzo — Sarà!... Dipende come si chiude: il so
lito come!
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~ La tiene ancora un po' sulla corda. Poi, serio, 
secco

— Ma tu, scusa, non senti ancora niente, tu?
Bice — E che dovrei sentire, io? Non son mica io 
a dover recitare la parte dell’awelenato. Sei tu. 
Lorenzo — Ah, già, la mia maledetta impazienza. 
Sarà ancora presto.
Bice — Presto che?
Lorenzo — Non hai bevuto tutto in una volta come 
me, intendo; tu sei andata avanti a sorsi... Come 
le chiamano?... A dosi frazionate.
Bice — Spiegati.
Lorenzo — Eh no, non si risponde con un misero 
spiegati ad un’insinuazione del genere.
Bice — Cerco di seguirti come so. Non è colpa 
mia se non riesco ad arrampicarmi sui balconi 
della tua fantasia nera. Arranco come posso, io. 
Va’ pure avanti.
Lorenzo — Niente niente. Stiamo a vedere. Una 
cosa è sicura: uno dei due si sta sbagliando.
Bice — Mi piacerebbe conoscere chi.
Lorenzo — Va bene la fiducia fra marito e moglie, 
ma due errori in cinque minuti, scusa!... Tu non 
arranchi: inciampi.
Bice — E va bene, visto che ci tieni, continuiamo 
ad allungare il brodo. Semplice curiosità: me li 
vuoi indicare questi due errori, se non ti disturba? 
Lorenzo — Primo, un eccesso di astuzia: entrare 
con due caffè. Secondo, un difetto di prudenza: 
lasciarmi uscire senza venirmi dietro. Dovevi por
tarne uno solo e non perderlo mai di vista. Allora 
avresti potuto dire di andare a colpo sicuro. E' 
l ’abicì di questi casi.
Bice — Buffone. Cosa vuoi dire? Dài, dài, che mi 
piace.
Lorenzo — Sai, di là, devo aver fatto un po’ di 
confusione.
Bice — Escluso. Non ne saresti stato capace. Sei 
troppo vigliacco.
Lorenzo — Vigliacco salvar la pelle?
Bice — Se lo avessi sospettato, se lo avessi saputo! 
Lorenzo — Non l ’ho mai ignorato. Sì, Bice, anche 
la tua era una conclusione ovvia, prevista, banale. 
Non mi soddisfaceva. Non c’era sorpresa. All’ul
timo momento, ho deciso di cambiarla. Licenze di 
letterato. Di regista, se preferisci.
Bice — Non è vero, non è vero!
Lorenzo — Tu predisponi, io improvviso, dicesti. 
Bice — Tu pasticci, altroché!
Lorenzo — Appunto. Te l ’ho detto. I l cognac. L’in
nocente cognac. Sai, nel versare, può scappar la 
mano. Un po’ di più da una parte, un po’ di meno 
dall’altra e la tazza più scarsa diventa la più ab
bondante. Uno scherzo da bambini. Io ho bevuto 
da quella che mi mettesti in mano tu. Scagio
nato anche di fronte alla giustizia, se ce ne fosse 
bisogno.
Bice — Menti, menti. Ti conosco troppo: menti. 
Stai morendo e non vuoi darlo a vedere.
Lorenzo — E va bene. Lasciamolo credere. Anche 
questo fa, come si dice?... Cristo! Come si dice? 
Bice — Non bestemmiare, nel momento che sei.

Lorenzo — Fa suspense, ecco.
Bice — E’ così, non può essere che così!
Lorenzo — Tu continua pure con i tuoi punti escla
mativi e le tue declamazioni operistiche e intanto 
aspettiamo. Con tutta la tua pazienza, non do
vrebbe costarti fatica. Quanto ti ci vorrà ancora 
per renderti conto come stanno le cose? Cinque, 
dieci minuti?...
Bice — Menti!
Lorenzo — A tuo piacere.
Bice — La prova che menti è nelle tue parole di 
poco fa.
Lorenzo — Quali?
Bice — Che non potresti vivere senza di me. Che 
il giorno che ti mancassi, ti suicideresti.
Lorenzo — La tua logica!... A parte che potrei aver 
mentito anche prima, chi ti dice che non lo farò? 
Bice — Bugiardo, bugiardo! Ignobile e bugiardo. 
Lorenzo — L’uomo vive per contraddirsi, cara, 
non dovresti ignorarlo. Lasciami compiere il mio 
dovere e vedrai. Ah, già che non potrai vedere!... 
Peccato. Be’, mi puoi credere sulla parola. Quando 
t’avrò sepolta con tutti gli onori: necrologi, fiori, 
preti, campane, incenso, acqua santa, messa can
tata...
Bice — Mostro, mostro! Ah, che mostro!
Lorenzo — ... Le orfanelle dell’ospizio, la banda dei 
derelitti con la marcia funebre di Chopin... Sto
nano da disperati ma è quella che suonano meno 
peggio e, poi, Chopin è sempre Chopin... Ah, be
ninteso, il feretro di ebano con le maniglie d’ar
gento, in un oceano di crisantemi bianchi e organo 
e canti...
Bice — Basta, ora basta!
Lorenzo — Basta? Mancherebbe altro! E il vedovo 
in gramaglie? Un monumento di inconsolabilità. 
Ci puoi far conto. Un’apoteosi, le tue esequie! 
Bice — Smettila. Mi fai spavento. Non ci resi
sto più.
Lorenzo — Due parole ancora per rassicurarti. Più 
tardi: il tempo di sistemare... le rimanenze, qui; 
vale a dire metter fuoco alla bottega, e io ti verrò 
dietro. Senza pompa, senza sacramenti, deserto e 
miserabile, io. Però: nella bara gemella. Quella 
che doveva attendere te, attenderà me. Questione 
di poco, e giaceremo fianco a fianco, come nel no
stro letto matrimoniale, per l ’eternità, nella tua 
tomba avita, enorme come una cattedrale e dove 
non entrerà più nessuno a farci compagnia. Anche 
se, personalmente, troverei più intonato rendermi 
alla terra nudo e squallido come son sempre ri
masto dentro. Contenta? Non ti dà i brividi? La 
fedeltà ai morti è il miglior modo di insultare la 
vita. Figurati se ci rinuncio!...
~  Tanto che si mette a urlare.
Bice — Aiuto! Aiuto!...
Lorenzo — Muoviti, grida e, prima che ti abbia 
fatta fuori l'arsenico, ti avrò strangolata io, con 
le mie mani.
Bice — Chiama un medico, te ne scongiuro. Fam
mi portare all’ospedale...
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Lorenzo — Ah, finalmente sembra che ti si co
mincino a chiarire le idee.
Bice — Non ti denuncerò, ma fa presto... Sii buo
no. Per una volta : sii buono.
~  E si mette a respirare affannosamente come 

soffocasse.
Lorenzo — Ottimo. Su : non voglio morire... E’ inu
tile che mi guardi così. Tu, sei tu che devi gridare : 
non voglio morire. E’ un passaggio obbligato, una 
battuta classica.
Bice — Non mi puoi sottoporre a questa tortura. 
Cosa ci siamo fatti per dilaniarci così?
Lorenzo — Niente. E’ ben questo. Tante tante 
tante piccole cose, tanti tanti tanti anni fa.
Bice — Un medico!...
Lorenzo — Non condivido tutta questa tua improv
visa fiducia nella medicina.
Bice — Imponimi qualsiasi castigo, ma la vita no, 
la vita no. Non ho altro che la vita!
Lorenzo — L’avevi.
Bice — Vuoi che sia la tua schiava? Sarò la tua 
schiava... Vuoi tutto qui? Ti intesterò tutto... Vuoi 
andartene? Potrai andartene... Ma non lasciarmi 
morire.
Lorenzo — Non c’è male. Dài dài che hai trovato 
il tono giusto. Meno controllo, più estro. Non tra
sformiamo tutto in un volgare dramma giallo. 
Investimi col tema del rimorso. Pensi che proverò 
rimorso? Su! Sai che bella pagina quella del ri
morso!... Ma, d’altra parte, quando, come noi, si 
è virtuosi senza piacere, si può essere, poi, anche 
criminali senza rimorso. Escluso il rimorso!
Bice — Presto, presto! Aiutami.
Lorenzo — Comincia? Non ne posso più di vederti 
morire. Comincia?
Bice — No. Ma mi ci sento vicina.
Lorenzo — Coraggio. Attaccati alla speranza. Non 
è, poi, nemmeno sicuro al cento per cento che tu 
debba soccombere. Sei piena di risorse, sei piena 
di sorprese, tu. Sei inesauribile. E inesorabile. Ci 
sono anche casi, come li chiamano?...
Bice — Non perder tempo a pensare come li 
chiamano.
Lorenzo — No. Fin che non mi viene in mente 
come li chiamano non si va avanti.
Bice — Resistenza ai veleni?...
Lorenzo — E’ un giro di parole, una sciocca pe
rifrasi.
Bice — Immunità?...
Lorenzo — Brava: immunità. Meglio: mitrida
tismo. Senti che bella parola?! Gustatela.
Bice — Non resisto più, mi si offusca la vista. Ah!... 
Lorenzo — Oh, ci siamo!
Bice — Un prete, almeno un prete!
Lorenzo — Stupendo. Non si trascura niente sta
sera.
Bice — Per carità, un prete...
Lorenzo — Non posso. Renditi conto: non posso. 
Cerca di metterti d’accordo direttamente con No
stro Signore. Capirà. Io non me ne intendo troppo, 
ma, in caso di emergenza, dopo il Concilio, credo 
che sia consentito comunicare direttamente.

~  E le si accomoda davanti, in una poltrona, come 
a teatro.

— Il mio palcoscenico. Qui, che ti contempli bene. 
Una bella agonia, Bice. Concedimi lo spettacolo; 
abbastanza facile, del resto, nel tuo stato, di una 
agonia da grande attrice. Lunga, lunga... Smemo
rato! La musica. Cosa sarebbe l ’ultima scena priva 
della musica?
~  Non ha che da stendere la mano verso una 

radio per farne uscir qualcosa.
— Ciaikowskij ! La patetica. Neanche a studiarlo ap
posta. Lo hai detestato tutta la vita. Chi t ’avreb
be detto che avrebbe accompagnato il tuo transito? 
I l colmo! Ci dà una mano perfino la radio. Tutto 
intonato, stasera... So io perché Ciaikowskij. Per
fetto!
Bice — Criminale!
Lorenzo — Perché parli al singolare, tesoro?
~  Aspetta un po’.
— Eì, eì!... Attenzione, Bice, ti getto la funicella di 
una speranza. Vuoi sapere una cosa? Parola d’ono
re, non so a chi dei due toccherà. M’è venuto un 
dubbio. Non vorrei aver fatto confusione con le 
tazze... Incapace anche in questo!
~  A giudicare come sembra messa lei, il dubbio 

dovrebbe esser superfluo.
— Ormai dovrebbe andare a pochi minuti. Chi 
primo arriva, avverte l ’altro. D’accordo?
~  Sta lì, parecchio, davanti a lei disfatta. Poi si 

alza, la raggiunge e le batte, teneramente, su 
una spalla.

— Cara... Ma no!... Sarà mica per caso troppo tar
di?... Ah, meno male. Non me lo sarei mai perdo
nato... Non me la sento, cara, di lasciarti spirare 
senza che tu lo sappia. Si sa mai, di là!... magari, 
poi, nemmeno ti avvertono. Ho il fuoco dentro 
anch'io... hai sentito cosa ho detto?
~  E quando è sicuro di essersi richiamato addosso 

il suo sguardo spento
— C’era anche un’altra fine da prendere in consi
derazione e tu, arida, non ci hai pensato... Eh, non 
la indovini?
Bice — Assassino.
Lorenzo — Ma certo, amore, certo.
Bice — Assassino...
Lorenzo — Quando la saprai non dirai più così. 
Bice — Assassino, assassino... Ti odio, ti ho sem
pre odiato!...
~  Per tutta reazione, egli si mette ad accarez

zarla.
Lorenzo — Come tu non avresti potuto rimaner 
sola senza di me, a maggior ragione non lo avrei 
potuto io... Ma ti par possibile?... E allora?... Al
lora, ho pensato di poter contare che la dose sa
rebbe stata sufficiente per due, mio povero gro- 
viglietto di serpi... Ce ne andremo insieme : Lorenzo 
e Bice. Nessun omicidio; due suicidi. Sei contenta?
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Bice — Dio, Dio...!
Lorenzo — Niente Dio. Con noi Dio non c’entra. 
Esonerato. Dio è un’ipotesi che non ci conviene 
prendere in considerazione. Guai, sennò!
~  Gli risponde solo un flebile pianto senza resi

stenza.
Bice — No no no... non voglio...
Lorenzo — Bambina! (vigliacco) Era l ’unica con
clusione. La più logica, la più semplice. La più 
naturale, nell’innaturalità di un’esistenza come la 
nostra: respingere finalmente l ’angoscia e cessare, 
una volta per sempre, d'aver paura. Su, su conso
lati. E ringraziami.
Bice — ... Vivere, comunque, ma vivere...
Lorenzo — Non dirlo. Che altro ci restava? Non 
eravamo che dei cadaveri insepolti; ora si prov
vede alla rimozione... La stessa catena qua, la 
stessa catena là. Non avremo nemmeno bisogno 
di essere imbalsamati, siamo già bell’e pronti. 
E’ da quel dì che ci siam bruciati l ’anima! E l'amor 
nostro non muore.
~  Un non breve silenzio riempito da carezze. 
Bice — Dammi la mano... Ti odio...
Lorenzo — Odiare stanca, Bice.
Bice — Le nostre povere anime denutrite, eh, Lo
renzo!... Dammi la mano, ti dico.
~  Ma certo che gliela dà.
— Signore Iddio, devi proprio fare questo?... 
Lorenzo — ... E tutto perché ci si è voluti bene...
~  E restano a lungo, silenziosi, esausti, aspet

tando ciò che non hanno avuto il coraggio di 
far accadere. Sì, perché il finale vero, almeno 
per il momento, è un altro ancora. A rompere 
il funereo incanto, improvvisamente, squilla il 
telefono. Una volta, due; alla terza, essa si alza 
sicura, disinvolta e sana, per recarsi a rispon
dere. Prima che sia di ritorno, il consorte fa a 
tempo a riassidersi, tranquillo, davanti alla 
scacchiera.

Bice — E’ spirato dieci minuti fa. Devi andare.
~  Egli si accosta ad un attaccapanni e, aiutato da 

lei, indossa un greve cappotto nero, si avvolge 
intorno al collo una spessa sciarpa di lana nera, 
prende dalle sue mani una rigida lobbia nera 
e un lugubre paio di guanti neri.

Bice — Mai una volta che si riesca a finire in pace 
i nostri giochi.
Lorenzo — Ricordati di fermare il registratore.
~  I l quale se ne stava celato da qualche parte. 

Essa lo mette in vista, e stacca la corrente, non 
prima, magari, di essersi ascoltati qualche 
scampolo della precedente edizione, a sadico 
libito del regista.

Bice — Niente male. Meglio della sera di Natale. 
Lorenzo — Il matrimonio, tesoro, è come un ro
manzo. Se comincia male, è impossibile raddriz
zarlo in seguito. Modestamente, noi abbiamo tro
vato il modo di rimediare.

Bice — E se comincia bene?
Lorenzo — Ah, lo stesso.
Bice — Proprio niente male. Sai che ho quasi 
finito coll’aver paura?
Lorenzo — Perché, io no? Se non c’è altro di ri- 
spettabile in noi, c’è la capacità di far sul serio 
per gioco.
Bice — Forse, sai, solo un po’ lunghi i monologhi. 
La tua mania delle introspezioni.
Lorenzo — Naturalmente: i punti dove non c’en
tri tu.
Bice — Si dovrà tagliare.
Lorenzo — Non si taglia una battuta delle mie. 
Bice — Così bugiardo!...
Lorenzo — Così sincero, vorrai dire.
Bice — Già... la nostra verità è la menzogna. 
Lorenzo — Sempre ottimista, tu : la menzogna è la 
nostra verità.
Lorenzo — Se vuoi, puoi aggiungere uno sfogo 
anche tu.
Bice — Ti son parsa davvero esclamativa ed ope
ristica?
Lorenzo — Be’ non puoi dire di non averci dato 
dentro.
Bice — Perché, tu no, forse?
Lorenzo — Che ora è?
Bice — Le tre passate.
Lorenzo — Spero di essere di ritorno fra un’ora. 
Bice — Ti aspetterò in piedi. Prendi su il cata
logo. Categoria lusso. Son gente fastosa; chissà 
che non sia la volta buona di farli incapricciare 
dell’ebano.
Lorenzo — Tenterò il possibile... Oh, s’è messo 
a nevicare. Funerale sotto la neve, paradiso fa
cile.
~  E’ già sulla soglia e si ricorda qualcosa. Torna 

indietro, prende la penna, scrive una parola 
su un biglietto del notes, lo stacca e glielo 
consegna, suscitando, alla lettura, prima di ve
derla riporselo in seno a raggiungere gli altri 
di prima, un gridolino estasiato.

Bice — La delizia!... Ma dove le trovi?
Lorenzo — Sui vecchi dizionari.
Bice — Caro.
Lorenzo — Cara... Cosa sarebbe l ’amore se non fosse 
arricchito col senso della colpa?... Ah, al mio 
ritorno, fammi trovare un caffè ben caldo.
~  Un bacio e la si smette (temporaneamente) pri

ma che ci scappi il morto per davvero. Ma, 
una sera o l ’altra, ci scapperà. E’ un dubbio 
che, essi stessi, cominciano ad accarezzare, 
prova ne è che, dopo un bel po’ di tempo 
dacché egli è uscito, magari riascoltandosi uno 
scampolo della registrazione:

Bice — E così, se dovrà accadere, sarà come per 
gioco...
~  E si rimette al suo lavoro a maglia.

Copyright 1967 by Carlo Terrón.
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D I  S T O C C O L M A

i L'autore di questa commedia — non ne conosciamo altre — giunge quasi per la prima volta alla 
ribalta, e bisogna dire in modo valido, e con evidente esperienza. Si ha così, se ancora ce ne fosse 
bisogno, la dimostrazione che a cercarli gli « introvabili » (secondo qualcuno) nuovi autori italiani, 
si trovano. Ma l'equivoco rimane, perché nessuna compagnia e soprattutto nessun teatro stabile ha 
in cartellone in questa Stagione la commedia che noi pubblichiamo soprattutto perché il lettore, che 
per noi è insieme spettatore, possa giudicare da sé. Tuttavia pare — per le informazioni che l'autore 
stesso ha avuto la cortesia di darci — che la commedia abbia trovato un patrono in un autore anziano, 
che è tutto dire, e che nel caso ha nome Salvato Cappelli, i l  quale ha preso impegno con Leto di rap
presentare la commedia al Teatro Sant'Erasmo di Milano, che è una sala sbagliata ed una scelta 
quindi molto difficile, in quanto teatro a pista, mentre la commedia La ragazza di Stoccolma con
tiene proprio tutti gli elementi per quanto abilmente dosati, del teatro tradizionale, che è poi — ci sem
bra — i l  teatro eterno in quanto formato da tre pareti chiuse ed una aperta sul pubblico. Ci auguriamo 
che l'esperimento che Cappelli intende condurre a termine come privato abbia buon esito, prima di tutto 
per premiarlo della sua generosità, ed infine per dimostrare che i teatranti obbligati si lasciano scap
pare anche le più piccole occasioni. E sia detto a complemento di queste nostre considerazioni che 
l'occasione Alfonso Leto — La ragazza di Stoccolma — non è affatto piccola perché se alla genialità 
di un direttore di Stabile fosse venuto in mente di interpellare, ad esempio, quella nostra grande 
attrice che non recita mai, mortificata alla televisione a far da mangiare al Commissario Maigret, 
che si chiama Andreina Pagnani, perché recitasse la parte di Renata, offrendo quella di Rica alla 
Moriconi, e trovando due ottimi attori tradizionali per recitare le parti dei due uomini, avremmo 
ascoltato uno spettacolo, che senza offendere i  classici antichi e moderni, poteva ricordare qualche 
rappresentazione delle compagnie Talli e Niccodemi, rimaste nel ricordo di due generazioni. Ed 
anche questo fa  parte della ricerca di quel pubblico che non si riesce a trovare, ma che come vedete 
è lì fuori dalla porta che aspetta. Basta dirgli di entrare. E i l  problema del teatro così malamente 
impostato dai nostri teatri stabili sarebbe risolto.

I Alfonso Leto è nato a Palermo il 19 novembre 1920. Fanciullo segue la famiglia a Forlì e poi 
a Modena, dove durante il liceo pubblica le prime novelle sulla « Gazzetta delPEmilia ». Si sta
bilisce infine a Roma dove si iscrive agli studi di giurisprudenza senza condurli a termine. Chia
mato sotto le armi è fatto prigioniero subito dopo l ’armistizio e inviato per due anni, in qualità 
di lavoratore pesante, nei campi polacchi d’internamento e, successivamente, nelle fabbriche 
e torbiere della Westfalia. Rientrato a Roma frequenta il corso di regia della scuola SharofF, 
ma rimane per alcuni anni in una banca che abbandonerà soltanto dopo la rappresentazione 
della seconda commedia. I  suoi primi lavori teatrali vengono incoraggiati da Enrico Fulcbi- 
gnoni e da Achille Fiocco. Processo a Gerusalemme interessa Oskar Walterlin dello Scbauspiel 
Haus di Zurigo. L'evaso viene segnalato nel 1948 al premio indetto dalla rivista « Sipario ». 
Rappresenta una commedia con Luigi Cimara e un’altra ai « Satiri »: Novilunio. Per la radio 
riduce in quattro puntate i l Don Chisciotte realizzato per l ’interpretazione di Arnoldo Foà e 
Cesco Baseggio, tradotto e trasmesso anche alla radio belga. Inoltre, l ’originale radiofonico I I  
cedro del Libano, tradotto anche in lingua slovena e trasmesso da radio Trieste. Ha collaborato 
per la televisione con sceneggiature e traduzioni, fra l ’altro, della commedia di Hugo Diecimila 
franchi di ricompensa. Ha ideato e diretto dal 1962 al 1965 la galleria Scorpio, in via Sistina a 
Roma, ricercando soprattutto nuovi pittori e scultori di ogni continente e idea.



due te m p i d i

A l f o n s o  L e t o

Le  persone:
RENATA - RICA che impersonerà anche le parti di LEON
TYNE e WILHELMINA - MARCELLO - BRIAN - TIBERIO - 
sister MARY BROWN - sister MARY JOHN - PRIMANDA

Questa commedia ha vìnto ex-aequo con Vincenzo 
D ì Mattia per “ La congiura dei magistrati” , i l  
Premio Riccione 1967, alla sua X X I  edizione, al 
quale sono stati inviati 119 copioni. La commissione 
giudicatrice, composta da Odoardo Bertani, Giorgio 
Gua^potti, Gian Maria Guglielmino, Ruggero Jacobbi, 
Adriano Magli, Gian Renvp Morfeo, EQo Rai
mondi, Mario Raimondo, Maurizio Scaparro, Bruno 

Schacherl, era presieduta da Massimo Dursi.
L’azione si svolge a Roma. Al nostri giorni.



P r im o  T e m p o
Esterno. Accordi di pianoforte. Oscurità.
I l  sipario si apre lentamente scoprendo un tratto 
di marciapiede davanti ad uno dei più noti caffè 
di via Veneto sul finire di una notte d’estate. 
L’illuminazione scende dalle lampade della strada 
colorandosi di verde attraverso il fogliame dei pla
tani e inquadrando in una magica opalescenza le 
vetrine spente sul fondo. In primo piano vediamo 
brillare i tavolini e le poltrone metalliche inca
strate le ime sulle altre al riparo delle tettoie di 
canapa.
Sono in scena Brian e Marcello, di un'età fra i 
trenta e i quaranta: nonostante l'ora occupano an
cora, rispettivamente, i due tavolini più distanti 
fra loro.
Desto come in pieno giorno, in bilico sulla pol
trona, l’americano manifesta la sua corporatura 
massiccia, carica di vitalità: costretto a sopportare 
la propria solitudine in compagnia di un bicchiere 
e di un sifone, deve limitarsi a tamburinare con 
le dita sul piano del tavolino tenendo d’occhio 
Marcello che, allungato nella sua poltrona con le 
spalle alla platea, ignora completamente la sua 
presenza. Inerte, la faccia rovesciata verso le fron
de variegate dalla luce elettrica, può sembrare per
sino che dorma. Dopo aver tormentato inutilmente 
la chiavetta del sifone, Brian lo batte sul tavolino 
con uno scatto d'impazienza. Al rumore Marcello 
si volta lentamente e osserva Brian che ricambierà 
l'attenzione con un largo sorriso « cheese » rivol
gendogli subito la parola. Gli accordi di pianoforte 
si perdono nel silenzio notturno interrotto soltanto 
dal passaggio di qualche mezzo nella città che 
dorme.
Brian (salutando) — ...Night !
Marcello — Night!
Brian — Do you speak English?
Marcello — Mica tanto.
Brian — No matter! Non importa!... La vostra 
lingua non ha segreti per me. (Le sue risate esplo
dono unitamente a pesanti manacciate che trasfor
mano il tavolino in uno strumento a percussione) 
... « Se voi foste stati buoni la zia Anna vi avrebbe 
preparato la dolce torta di mele che a voi piace 
tanto... » Okay?
Marcello (leggermente infastidito) — Un bambino 
prodigio.
Brian — Prima di venire a Roma, « caput mundi », 
ho imparato l ’italiano quasi parola per parola. 
Marcello — E’ qui per studiare il nostro paese? 
Brian — Non studio i paesi stranieri!... Desidero 
soltanto degustarli.
Marcello — Origine italiana?
Brian — Io?... (ride) Oh, no! La mia faccia forse 
è da gladiatore ma i miei antenati sono irlandesi. 
Della specie più indecente. Pirati, si dice. Comun
que, sai, navigatori... Possiamo darci del tu? E' più 
facile.
Marcello — Certamente.
Brian (spostandosi verso il tavolino di Marcello 
con la poltrona, il sifone ed il bicchiere) — ...A New 
York ho bazzicato fin da piccolo gl’italiani. E inol

tre Delano, il maggiore dei miei fratelli, non la 
smetteva più di raccontare quando è ritornato dalle 
vacanze in Italia... (Notando a un tratto che Mar
cello minaccia di rientrare nel proprio silenzio) 
Ti chiami Antonio?
Marcello — Mi chiamo Marcello.
Brian (scoppiando a ridere) — Non prendertela, 
boy! E’ il mio sistema... E con le ragazze: «Ti 
chiami Leontyne? »... Tutto sta nel far aprire il 
becco al corvo perché gli caschi il formaggio che 
ha rubato... (Alzandosi per presentarsi) Brian 
Claven della « Josephus Claven’s House and Sons ». 
All righi!... Soda?
Marcello — Grazie no. (Indicando il sifone) Lo 
hanno dimenticato?
Brian — L'ho comprato!... Dopo la chiusura il ca
meriere si rifiutava di lasciarmelo ed io mi sarei 
sentito solo. Gli oggetti sono i nostri ultimi com
pagni... Abbiamo discusso a lungo. Non hai sentito? 
Hanno riso tutti... Lo so: non hai sentito. Chi 
aspetta qualcuno fino a questo punto, non esiste 
che per la propria attesa... (Accorgendosi di aver 
toccato un tasto delicato, torna a ridere) Quando 
ho firmato l'assegno, è rimasto senza fiato. Ancora 
non mi conosci... Quando io voglio una cosa non 
resto ad aspettarla: la compro o la chiamo per 
nome: «Ti chiami Leontyne?»... «Guarda chi si 
rivede, Leontyne? »... « Oh, my God ! Ma sei rimasta 
a New York, Leontyne? »... Restano colte di sor
presa come se un faro le abbagli « nel cuore della 
notte » : si dice così?
Marcello — Così.
Brian — Anche noi due c’incontriamo «nel cuore 
dèlia notte »... E' diverso che incontrarsi a mezzo
giorno. Completamente diverso. La notte è tutto 
un altro mondo a contenerci... Svegliati e ascol
tami. Voglio farti ridere fino a scoppiare. Fai finta 
di essere al cinema.
(In piedi, Brian comincerà a recitare sul marcia
piede mentre le vetrine in fondo s’illumineranno di 
una progressiva luce irrealmente colorata. Prende 
corpo Leontyne avanzando dal fondo esattamente 
secondo il ritratto che ne farà Brian).
Una sera ne aggancio una di quelle che non fanno 
far pieghe ad un vestito... Boy! un vestitino di 
nylon a righe verdi come una caramella di menta. 
Scommetto che l ’aveva inumidito per attaccarselo 
meglio sulla pelle... La sorpasso guardandola di 
fianco e poi freno bruscamente voltandomi con 
una faccia come questa... guarda! Che ne pensi? 
(Marcello non può fare a tneno di ridere) ...« Good 
evening, Leontyne ! Sono Brian... non ti ricordi? »... 
La ragazza di menta spalanca gli occhi meccanici: 
per tutti i santi! non si chiama giusto Leontyne?... 
Marcello — Centro.
Brian — Just Leontyne, boy!
Leontyne — Ma sai che non mi ricordo per niente 
di te?
Brian — ...dice. (A Leontyne) ...Possibile? Ti è ba
stato un paio d'anni per sotterrarmi sotto il mar
mo dell'oblio?
Leontyne — Un paio d’anni fa io giravo in tournée 
per il Nebraska. Ero con la zia Mamie.
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Marcello — Artisti?
Brian — Leontyne? ...No! Non lei.
Leontyne — ...La zia Mamie. Strumento a fiato. 
Soprano. E dopo aver riempito il serbatoio, con
tralto. Ecco la tragedia della zia Mamie. Non si 
rendeva più conto se bevesse perché non riusciva 
più a cantare o se non riuscisse più a cantare 
perché continuava a bere. Erano diventati i suoi 
unici due vizi, cantare e bere... Rauca come un 
cavallo, ma tutto era già pagato per la tournée nel 
Nebraska e neanche fra le cinghie della sedia elet
trica avrebbe rinunziato al suo diritto di cantare... 
Brian (a Marcello) — Pagava tutto da sé, capisci?... 
I l manager, il pianista, il tenore, l ’infermiera, i 
fotografi, le critiche e nei casi più squallidi anche 
qualche dozzina di disoccupati per riempire la sala 
con la scusa di renderla più acustica... (A Leon
tyne) E non ero forse anch’io nel Nebraska? 
Leontyne — You...?!
Brian — Yes! Me! Me! I ’m Brian!... Don’t re- 
member me?
Leontyne — I ’m sorry... Brian.
Brian (osservandola avidamente) — Sei rimasta 
una bambina, Leontyne!
Leontyne — Dite tutti così per intenerirci. E un’ora 
dopo ci strangolate con una delle nostre stesse 
calze...
Marcello — L’hai strangolata?
Brian — Io?!... Boy, no! Vuoi scherzare? ...Ma co
minciavo a sentirmi quasi indignato contro quella 
piccola « che si era dimenticata di me » : sugge
stione!... (A Leontyne) Inutile, adesso, mordersi 
un labbro! Non rispondi alle mie lettere, dimen
tichi il mio nome e persino la mia faccia!... E’ tutto 
finito fra noi! Good bye, Leontyne!
Marcello — Che verme.
Leontyne — Non lasciamoci senza una spiegazione, 
Brian... Vuoi salire da me? Ti piacciono gli ham- 
burgers? Ho anche della birra nel frigo.
Brian (accompagnando con lo sguardo Leontyne 
che torna a scomparire verso il fondo) — ...Saresti 
tornato indietro? ...Ho sempre ottenuto una donna 
quando ho cominciato a guardarla. Ma questa era 
la prima volta che una ragazza pulita prendesse 
l ’iniziativa d’invitarmi a casa.
Marcello — Potevi già scommettere che Leontyne 
fosse una ragazza pulita?
Brian (toccato sul vivo) — Una ragazza pulita ha 
sempre qualche numero di vantaggio sulle altre... 
Era certamente una ragazza pulita!... L’emozione 
la faceva montare dalla scollatura come la schiuma 
del latte. Un seno gonfio di pianto infantile e di 
amore represso... (Ride battendo sul tavolino il 
palmo di una mano) Io so parlare, eh?... Ho com
posto poesie fin da bambino. E’ una storia diffìcile 
da raccontare ma quando s’incontra un amico « nel 
cuore della notte » si parla di tutto... Poesie funebri. 
Marcello — Funebri?...
Brian — Yes. Lacrime, crisantemi, dolore. 
Marcello — Tu, Brian?
Brian — Da bambino bazzicavo già i laboratori 
della « Josephus Claven’s House and Sons » e

figli, tre: Delano, io e Franckie, il più piccolo... 
Una miniera di cadaveri e di dollari.
Marcello — Pensa tu che guazza!
Brian — Please?...
Marcello — Guazza.
Brian — Potrebbe trattarsi anche della tua for
tuna, Marcello... « Nel deserto delle tenebre — tutti 
torniamo poveri — e tornando poveri — torniamo 
fratelli » : dedicato all’usuraio Bauman, il ban
chiere, per la sua cappella bizantina: un piccolo 
carcere degno della sua anima di pietra.
(Brian rimane per qualche secondo sopra pen
siero, con un'espressione tetra, mentre Marcello 
abbandona la poltrona per sedersi sul bordo del 
marciapiede. Brian lo raggiunge e lo imita, accende 
due sigarette e gliene porge una, ritrova la sua 
vena d’ilarità).
...Leontyne abitava a mezz’altezza sullo spigolo d’un 
grattacielo. Trovammo un po’ d’aria ma l ’estate 
era già cominciata... E’ accaduto meno di un 
mese fa.
Marcello — Sei partito per questo?
Brian — A ripensarci, ero quasi deciso a pian
tarla subito. Andavo cauto : le ho confessato che la 
semplice idea di trovare in casa la zia Mamie mi 
rendeva più calda l ’estate... (Dietro una vetrina 
effetto luminoso di un ascensore che sale in tra
sparenza. Scoppiando in una risata) « Non è in 
casa né fuori », mi risponde. Ed ho afferrato subito 
nelle sue grandi pupille quella pura ombra di tri
stezza che non può sfuggire a nessuno dei tre fra
telli della «Josephus Claven’s House and Sons»! 
Marcello — Morta?
Brian — Sprofondata, boy!... «La nipote predi
letta — con animo lacerato dal dolore — partecipa 
a tutti gli amici e compagni d’arte che l ’amata 
zia — Miss Mamie Uccello Canoro — delizia da oggi 
col suo canto il Signore — non avendo potuto de
liziare gli uomini in vita. Senza rancore — pregate 
per lei... (Ascensore alt. Alzandosi in piedi e tor
nando a vagare fra i tavolini) Ormai galleggiavo 
a mio agio in tutta quella frode come se tuttavia 
mi accadesse per la prima volta nella vita di muo
vermi in qualche cosa di vero... « La verità del
l ’immaginazione » la chiama Franckie quando è in 
piena, « ossia la voragine della verità ».
Marcello — Poeta anche Franckie?
Brian — A modo suo. Abbiamo avuto in comune 
soltanto il latte in polvere. Delano aveva prosciu
gato sino in fondo quello materno. Un ingordo fin 
dalla nascita... Ma Franckie non ha mai composto 
endecasillabi mentre io li ho sempre avuti nel 
sangue come i globuli rossi... (Accorgendosi che 
Marcello ride) Non mi credi?... I l primo stipendio 
l ’ho ottenuto componendo epitaffi per Mr. Patrick, 
il nonno, fondatore della ditta, ex coltivatore di 
narcisi... (Ride) I migliori li pescavo fra i salmi 
che il vecchio infernale non si era mai sognato 
di leggere. Col pretesto di farli figurare di più, poi 
li spacciava per suoi...
Marcello — Pensa che lenza.
Brian — Please?
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Marcello — Lenza.
Brian — Quando però gli eredi del metodista Harry 
Lefmann — suo concorrente, il più grosso impor
tatore di bulbi olandesi — lo denunziarono per 
truffa, si guardò bene dal girarmi addosso l ’accusa.
10 avevo rubato i versi al re Davide ma Mr. Patrick
11 aveva rubati a me e firmati, boy!... «Legga! 
Legga, vostro onore ! » urlavano gli eredi dei bulbi 
aprendo la Bibbia sotto il naso del giudice Up- 
mann : « In pace io mi coricherò e in pace io dor
mirò, — perché tu solo, Eterno, mi fai abitare in 
sicurtà »... I l vecchio diventò color Coca-Cola. 
Spezzò la penna d’oca che mi aveva consegnata 
lui stesso e mi relegò fra i cadaveri, facendomi ini
ziare alla parte tecnica del mestiere...
Marcello — Hai accettato?
Brian — Non mi sono mai scoraggiato. A dicias
sette anni ero già capace d’imbalsamare alla per
fezione il mio prossimo. Quel gioco di fargli uscire 
il cervello dal naso mi esilarava! ...I miei pennelli 
ritoccavano tutte quelle facce impassibili come se 
ornassero delle torte di zucchero...
Marcello — Ma va’ !
Brian — Da noi si usa. Rosalind Stornell, una 
guantaia miliardaria, pretese per testamento una 
parrucca in filigrana, un trucco da bambola... Ho 
fatto del mio meglio, naturalmente. Ma nelle notti 
più agitate continuo a sognarmi quella strega di 
ottantacinque anni, col suo seno imbottito di stoppa 
e il neo di taffetà appiccicato sulla guancia grin
zosa... Quando è suonata la sua ora, ho imbalsa
mato anche Mr. Patrick! Il nonno. Gli auguro di 
non doversi mai guardare in uno specchio. 
(Mentre Brian e Marcello scoppiano a ridere, Leon- 
tyne riappare dal fondo. E’ già in vestaglia. Viene 
a sedersi su un tavolino per togliersi le calze. Poi 
si rialzerà i capelli sulla nuca).
Leontyne — ...Sai che le tue mani hanno un pro
fumo?
Brian (a Leontyne) — Ho una rappresentanza di 
essenze, non ricordi?... (a Marcello) Che farsa! 
Marcello — Perché continuavi a mentirle?
Brian — Io non avevo più la sensazione di men
tire. Era intorno a noi ché non restava più niente 
di vero... Noi eravamo finalmente noi stessi al 
centro di un inganno.
Leontyne — ...Le tue lettere saranno rimaste negli 
uffici degli alberghi. Qualcuno avrà finito per 
aprirle. Hai fame?
Brian — Vado matto per gli hamburgers. Mia co
gnata Wilhelmina...
Leontyne (interrompendolo) — All righi! Devono 
essere preparati a regola darte. Devono restare 
morbidi, ecco il segreto... (Torna ad allontanarsi. 
Scompare).
Brian (accompagnandola con lo sguardo) — ...Le 
avresti confessato — con quel letto che ammiccava 
da tutte le porte e mentre l ’acqua della doccia 
ti scivolava addosso come una pioggia fresca — 
di profumare ancora di mirto perché un paio d’ore 
prima le tue mani avevano aromatizzato le cosce 
del giudice Upmann bianche come due sedani?

Marcello — Lo stesso di prima?
Brian — In persona, Dio lo sprofondi! Muoiono 
anche i giudici. Ha preteso di essere lasciato con 
gli occhi sbarrati dietro le lenti cerchiate d’oro. 
Come quando, fra i ricami di legno del suo banco, 
giocava a ricercare la giustizia fra gli articoli del 
codice... Anche lassù, al ventunesimo piano, la 
notte era pesante, umida. Qui le notti sono fresche. 
Non ne ho perduto una... Questo mormorio delle 
fontane portato dal vento di ponente... questo ru
more disperso di carrozze che rotolano come palle 
di legno sui selciati di qualche piazza lontana... e 
parlare così, come in un giardino disabitato, an
cora di Leontyne... ancora di lei, a te, legato pure 
da una donna con le stesse funi, sotto gli stessi 
alberi...
(Marcello si è alzato nervosamente. Si riodono gli 
accordi di pianoforte).
Marcello — Non sai niente di me!
Brian — Vedrai. Finiremo per ridere a turno l ’uno 
dell’altro. Ci siamo incontrati per questo. Due pazzi. 
Marcello — Pazzi?
Brian (ridendo senza ritegno, fino a rovesciarsi con 
le spalle sul marciapiede) — Da incatenare, boy!... 
Da segnare in rosso! Tu quanto me!... Capace di 
aspettare per tutta la notte una donna. Per tutta 
la notte, damn’d Hell! Traduzione: dannato in
ferno !
(Gli accordi di pianoforte tornano a disperdersi 
mentre Leontyne riappare vacillante, indossando 
invece della vestaglia ma con la stessa trascura
tezza un fastoso costume da Turandot, esagerata- 
mente ampio per le sue dimensioni. Ha in mano 
uno chope di birra e fra le labbra una sigaretta 
ancora spenta).
Marcello — Ma tu amavi Leontyne?...
Brian (fissando la strada senza ridere) — Amare 
Leontyne?... Già. Per voi latini l ’amore è un sistema 
di misura... Se amavo Leontyne (avvicinandosi 
contemporaneamente a Leontyne per accendere la 
sua sigaretta e guardandola negli occhi), ecco una 
domanda che avrei dovuto farmi. Forse avrei agito 
in un modo completamente diverso... Ma il gioco 
era ormai avviato in un altro senso ed anche 
Leontyne, dopo aver saccheggiato i guardaroba 
della zia Mamie, cominciava a lasciarsi sbandare 
sul lato fantastico della memoria... Finì addirit
tura per ricordarsi di me.
Marcello (ricadendo seduto) — Di te?!...
Leontyne (singhiozzo da birra, poi vacua) — 
...Niente di meglio della birra pallida per schiarire 
le idee... Sì. Posso ricordarmi perfettamente del 
nostro primo incontro... E' stato incantevole, Ro
ger!... Un primo incontro veramente ben riuscito. 
Come quelle torte su ordinazione.
Brian — Ma io non mi chiamo Roger... lo sai. 
Leontyne — Questa notte ti chiami Brian ma quella 
notte mi hai detto di chiamarti Roger... (Deponendo 
il bicchiere e pressandosi le tempie fra le dita per 
concentrarsi) E’ accaduto durante la festa orga
nizzata dalla zia Mamie in suo onore... sì sì sì... in
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uno dei migliori alberghi della città ...con scaloni 
e finestre decorate da festoni di rose... La dissipa
zione è stata l ’ultima fonte di consolazione della 
povera zia Mamie. Non hai visto che una parte dei 
favolosi costumi preparati per arrivare al Metro
politan ...alla Scala, e infine consumati nei con
certi di provincia, logorati in casa... Si caricava di 
perle false e piume colorate, poi si ubbriacava e 
rantolava sul suo letto finché non è riuscita a spez
zarsi il cuore come un bicchiere di vetro... Ha sper
perato la fortuna accumulata dal lavoro di almeno 
tre generazioni...
Marcello — Da segnare in rosso anche la zia 
Mamie.
Brian — Non è più necessario.
Leontyne — ...Verso la conclusione della festa, 
mentre l'orchestra si accaniva nei valzer fino a 
farsi colare il sangue dalle orecchie, hai voluto ac
compagnarmi alla mia camera. Hai insistito sleal
mente. Abusando del fatto che lo champagne inde
bolisce la volontà... Buona parte delle vostre con
quiste, maschi! sono soltanto rapine fraudolente... 
L’indomani, infatti, eri già scomparso. (Coprendo 
con una mano la bocca di Brian) Non dire nulla! 
Ti ho perdonato.
Marcello (cominciando a ridere mentre Brian ri
mane assorto davanti a Leontyne) — Che buca! 
Brian — Please?
Marcello — Buca. Trappola. Fregatura. E tu? 
Brian — Niente. Ormai dovevo girare nella vora
gine. Sono stato costretto a cercare io delle spie
gazioni. Mi aveva atteso, capisci?... Anche la fiducia, 
se non la fedeltà. {Acre) L’aveva incantata quel 
Roger... yes ! Per stordirla meglio le aveva persino 
sfogliato il libro dell’infanzia. Un albero di mele 
era cresciuto per caso sulla costa della vecchia 
Boston e qualche volta, raggiunto dall’alta marea, 
sembrava germogliato dal mare... Bene, quel cre
tino non le aveva raccontato che le mele erano 
salate anziché dolci?
Leontyne — ...Mi avevi dato persino ad intendere 
che quelle mele erano salate.
Brian — Ma lo erano realmente, Leontyne! 
Leontyne — Erano salate?
Brian — Salate come aringhe, te lo giuro! 
Leontyne — Lo sai che giurando il falso si fa una 
brutta fine?
Brian — Lo so.
Leontyne — Allora va bene. Però ti preferivo con 
quella corta barba da pioniere sotto la gola. Du
rante il ballo mi solleticava diabolicamente una 
spalla nuda come se fossimo già a letto... Senza 
quella barba hai cambiato faccia. {Voltando le 
spalle e allontanandosi lentamente fino a scom
parire) Per questo non t i ho riconosciuto...
Brian {dopo una breve pausa) — ...Beffati dalle 
nostre beffe. E non è forse giusto?
Marcello — Eccoti qui, però. Te la sei cavata. 
Brian — Come un ladro. Che altro avrei potuto 
fare?... Lasciarmi sopraffare dalla nostalgia della 
lealtà dopo aver preso in giro Leontyne per dieci 
ore consecutive?... Dopo essermi insinuato nella

sua vita come un serpente fra i rami di una rosa? 
{Con un lampo di soddisfazione itegli occhi) ...Hai 
notato come riemerge sempre il poeta?... Che 
schifo! Ho detto giustamente?
Marcello — La parola esatta.
Brian — ...Appena l ’aurora di Omero... « l'aurora 
dalle rosee dita », ha lambito la sua schiena vel- 
lutandola d’oro come la pelle delle pesche, ho co
minciato a rivestirmi... col rallentatore. {Imitando 
tutte le mosse ricomincia a ridere per primo. Poi, 
improvvisamente serio, torna a sedersi dall’altra 
parte del tavolino di Marcello) ...Mi ritraevo dalla 
sua vita snodandomi di nuovo fra le spine e le 
rose, attento a non spezzare nessun piccolo ramo 
che potesse dare l ’allarme... Riesci a vedere il ser
pente?
Marcello — Allucinante.
Brian — Sono di nuovo libero. Ma non conoscevo 
ancora fino a qual punto ci si possa sentire inse
guiti dal disprezzo.
Marcello — Ritorna da lei. Ormai sarà convinta 
che sia questo il tuo genere di fruizione: toccata 
e fuga.
Brian — Mai più. Se dovessi un giorno incontrarla, 
sarei io a non riconoscerla... Mi sono imbarcato il 
giorno seguente. Non ho aspettato un’ora di più. 
{Ride sotto lo sguardo di Marcello rovesciando 
un pollice per battersi il petto) ...Fidati della mia 
esperienza, Marcello. Chi comincia ad aspettare è 
già perduto.
Marcello — Parli per me?
Brian — Yes! Parlo anche nel tuo interesse. Fac
ciamo quattro passi ...Non hai capito che t i ha 
piantato? {Non ricevendo risposta, colpisce con 
un pugno il piano del tavolino) ...Ti ha piantato! 
Svegliati !
Marcello — Tu non conosci Karin... Potrebbe ar
rivare da un momento all’altro.
Brian — Ma è quasi l ’alba, non vedi?
Marcello — Anche la notte e il giorno in Svezia 
sono separati meno categoricamente che da noi. 
Brian — E' una svedese?... Boy! Una svedese ed 
un latino!... Io ti trascino via anche per un piede 
se sarà necessario!... Ho visto tutta la scena, sai. 
Non puoi immaginare che cosa faccia di me la 
curiosità... Quattro volte al telefono, due caffè, 
quasi un pacchetto di sigarette... « E’ la volta che 
la prende a schiaffi », penso. Non sai le donne 
come vanno fanatiche per gli schiaffi. Fa gesto. 
Fa cinema. Sono rimasto per godermi la scena. 
Marcello — E’ insonnia nera, Brian.
Brian — Io dormo di giorno ed esco di notte. 
Quando non sono più perseguitato... {Ride accor
gendosi della sorpresa di Marcello) Un altro film! 
{Sporgendo comicamente il didietro, Brian compie 
a piccoli passi un rapido giro intorno al tavolino, 
le braccia avvicinate come se tenesse le mani den
tro le maniche, strizzando gli occhi in un sorriso 
da ballerina).
Marcello — I cinesi?
Brian {esilarato al massimo) — Chineses!... Splen
didi... No no no! Due suore.
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Marcello — Suore?!...
Brian — Suore.
Marcello — E perseguitano te?...
Brian — Just me, boy!... Non posso darmi pace 
se penso che avevo deciso di partire in « jet ». 
Ma tu non conosci Delano e quanto sia caparbio. 
In casa ha vinto sempre lui... « Devi fare il tuo 
viaggio per mare », dice. « Vorresti arrivare in Eu
ropa dall’alto come una cacca di piccione? ». (Ride) 
...Non gli manca una certa eloquenza e sa abusarne. 
Peccato che abbia un pancia grossa così, Delano... 
Ho fatto di tutto per metterlo in guardia : « Ti 
rovini, Delano ! Birra e patate... patate e birra ! »... 
Ma lui niente: non si è mai lasciato influenzare 
dagli altri, lui. Ed ora sembra un porco di mare 
...Per dire: non c’è stato verso di lasciarmi preno
tare un posto sul primo « jet »... E la nave non si 
era ancora distaccata dal molo che riconosco alle 
mie spalle, dal ponte superiore, la stessa voce di 
trent’anni prima, forse più acuta : « Non ti spor
gere così, my kid! » ...come sulle terrazze del con
vitto. (Vibrando il solito colpo sul tavolino) 
...Damn’d Hell ! Non era sister Mary Brown che 
veniva pure a Roma insieme a sister Mary John?... 
Sono rimasto inchiodato lì: sotto le sue implaca
bili pupille di furia irlandese. E Delano continuava 
a sbracciarsi sulla banchina schiacciando come pa
tate i suoi vicini... « Ricordati ! » urlava, « butta 
un cent nella fontana di Trevi, marmotta! »... 
Marcello — Te ne sei ricordato?
Brian — Tu ridi. Ma per lunghi anni i criminosi 
pizzichi di sister Mary Brown avevano costellato 
di lividi le mie tenere natiche. Inflitti con l ’estre
mità delle unghie, scientificamente... Ho attraver
sato l ’oceano scortato da queste due teste inami
date. Bloccato fra due sorrisi affilati. Costretto a 
nascondermi la testa dentro la camicia per poter 
bere un whisky... Rimandano il viaggio a Pompei 
per arrivare tutti e tre insieme nella città santa 
di Papa Paolo!
Marcello — Non ti hanno piazzato in un convento? 
Brian — Non ancora. Ma ogni ora sento squillare 
il telefono, capisci?... Al mattino vengono a piaz
zarsi davanti al bureau dell’Excelsior per cattu
rarmi all’uscita o al ritorno. Sono convinte che ho 
dentro il diavolo. Hanno deciso di condurmi a 
Castelgandolfo per baciare un piede al santo Pa
dre... Quando si decidono ad abbandonare l ’albergo, 
affidano agli impiegati messaggi ed immaginette di 
san Patrizio. Sono diventato lo scopo recondito 
del loro pellegrinaggio. Tutto ciò ha sconvolto i 
miei piani.
Marcello — Cambia albergo !
Brian — All righi. L’avevo già pensato. Perché non 
ne parliamo? ...Ma sganciati da questo marcia
piede! Non lasciare mai ad una donna il tempo 
di piantarti per prima.
Marcello — Karin sa che io sono qui. Che l ’aspet
terò finché farà giorno.
Brian — E tu sai dov’è lei? ...con chi? ...Figurati 
le svedesi ! Cascano sempre in piedi.

Marcello — Karin è rimasta nella sua camera. 
Ha staccato il telefono ogni volta che ha ricono
sciuto la mia voce.
Brian — Perché allora non corri da lei... non fra
cassi la sua porta a calci... non Taiferri per i ca
pelli? E’ così che ha fatto Delano con la sorella 
del pastore Holiman... Wilhelmina. Colei che oggi 
è sua moglie... Delano sarà un mostro ma sa otte
nere ciò che vuole... Sapessi! Sa cucinare degli 
hamburgers da farti leccare le dita.
Marcello — Delano?
Brian — No!... Wilhelmina. Morbidi come lei... 
(Riscuotendosi) Ma tu sei capace di ottenere quello 
che cerchi?... Non riesco nemmeno ad immaginare 
il tuo lavoro.
Marcello — Scrivo.
Brian — Scrivi?...
Marcello (sorride) — Capisci? La gente non ha più 
tempo per leggere ed io perdo tempo a scrivere. 
Brian — Sai portare la macchina?
Marcello — Ho portato i camion dell’esercito. 
Brian — Sei salvo. La « Josephus Claven’s House 
and Sons » può assumerti. Trentadue carri conti
nuamente in moto.
Marcello — Okay.
Brian — E’ una proposta seria, bada... (S’inter
rompe fissando a un tratto lo sguardo fuori campo, 
alle spalle di Marcello) E’ bionda la tua svedese? 
Marcello — Sì. E’ bionda.
Brian (schioccando le dita) — Allora scusami... E’ 
uscita in questo momento da quella via.
Marcello (si volta di scatto, poi freddamente a 
Brian) — ...Senti. E’ sempre così che riesci a di
stinguere una ragazza « pulita » da una prostituta? 
Brian (mortificato) — ...Non è più così facile come 
sembra, sai. Ti dirò che ha la stessa andatura di 
Leontyne... I ’m sorry.
Marcello (in piedi per andarsene, posandogli una 
mano sulla spalla) — Sei tu che devi scusarmi, 
Brian... Non mi hai incontrato nella notte giusta. 
Brian — Ti accompagno.
Marcello — Lasciami solo. Mi passerà prima. 
(Mentre gli parla, Marcello si accorge che Brian 
accompagna già con la coda dell’occhio la giovane 
« professionista » entrata lentamente in scena da 
sinistra. Fumando di gran gusto e ignorando com
pletamente i due, la donna li oltrepassa per andare 
a sdraiarsi al tavolino su cui sono rimasti la coppa 
ed il sifone di Brian.
I l marciapiede va rischiarandosi alle prime traso
gnate tinte del mattino. In mezzo al fogliame co
minciano a squittire gli uccelli).
Brian (distratto) — ...Non dirmi che non sia fine. 
Le bionde in genere sono fini... In famiglia, fran
camente, abbiamo inclinazione per le brune... Wil
helmina è bruna. Scura e ricciuta come un astrar 
can. (Baciandosi le dita) Da farti accapponare la 
pelle solo a guardarla... La conoscerai quando ti 
assumeremo.
Marcello — ...Buongiorno, Brian!
Brian (alzandosi in preda a una visibile ansietà 
mentre Marcello si allontana lentamente) — Dob-
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biamo rivederci!... Telefonami!... Di sera mi tro
verai sempre qui ! (Marcello è già fuori scena e 
Brian alza la voce) ...Ed anche di notte!... Fai come 
ho fatto io, Marcello. Piantala!... (Lasciando rica
scare le braccia) Boy!
(La donna ha seguito la scena con un occhio solo. 
Ricordandosi di lei e sfoderando il sorriso 
« cheese », Brian si avvicina al suo tavolino), 
Brian — Permette?... I l sifone è mio.
Donna — Volevo dire.
Brian — Posso farle compagnia?
Donna — Fa’ come ti pare, Johnny.
Brian (estraendo una sigaretta dal pacchetto) — 
Non mi chiamo Johnny. Mi chiamo Brian.
Donna (porgendogli la propria sigaretta) — Prendi, 
appiccia. Essere americano?
Brian — « Essere » americano ma non « essere » 
Johnny... all right?
Donna — Quanto la fai lunga!... Io quando incon
trare americano cominciare sempre così: « Ti chia
mi Johnny? »... Aveva le paturnie questa notte il 
tuo amico?
Brian — « Paturnie »?... (Ride) Non capisco. 
Donna — E allora che ridi a fare, dico io. Colpa 
di quella donna ...la bionda, no?
Brian — Conosci la bionda del mio amico?
Donna — Non sia mai, ti pare!... Ma li vedo spesso 
qui, seduti. Ci sono persone che viene di guardare, 
no? E poi ti restano impresse... Capito?... Buh! 
Brian — Abiti qua vicino?
Donna — All’angolo del palazzo. Si entra però di 
dietro... (Udendo una campana si fa la croce col 
mozzicone ancora fra due dita. Dopo un’ultima 
tirata lo lancerà lontano) Mattutino... Conoscere 
chiesa dei Cappuccini? (Indica fuori campo). 
Brian — Yes.
Donna — Visto quante ossa?
Brian — Viste. Che aspettano di farne?
Donna — Il brodo, Johnny.
Brian — Brian!... Gaudemus in laetitia?...
Donna — Mi rincresce, stella. Sono fuori servizio. 
Di mattina io venire qui a prendere boccata d’aria 
fresca. La mia camera è un forno...
Brian — Anche tu hai le paturnie?
Donna — Allora hai capito!... Scendo sempre un 
po’ prima che riaprano. Aspetto di poter prendere 
in pace il primo cappuccino. Senza ossa, questo... 
Non ho chiuso occhio, mi credi? Stavo per asso
pirmi quando un cretino comincia a sghignazzare 
come un forsennato e a dare manacciate su un ta
volino... gli pigliasse un colpo ! (Imbarazzo di 
Brian).
Brian — Ci rivediamo più tardi?
Donna — Magari all’ora di pranzo, eh « darling »?... 
Brian — Okay!
Donna — Senti gli uccelli?... Si svegliano.
Brian — Yes... Gli uccelli.
Donna (accennando ad un volante) — Hai anche 
la barca?...
Brian — Lunga come un siluro. L’ho noleggiata 
per tutto il tempo che resterò qui.
Donna — Bravo. Quanto mi piace l ’America, man

naggia!... Me lo regali il sifone?
Brian — No.
Donna — Come non detto. (Accende un'altra siga
retta) Io mi chiamo Primanda. Ma puoi chiedere 
anche di « Nuvola » quando mi cerchi. I camerieri 
qui mi conoscono tutti. Hai da vedermi la sera in 
lamé. Roba che spopolo... Okay?
Brian (vibrando una manacciata sul tavolino) — 
Okay!... (Primanda inchioda subito la sua mano 
sotto uno sguardo sguincio) Scoperto!... Yea! Just 
me, Nuvola!... Sono stato io a non lasciarti dor
mire.
Donna — Sei formidabile ugualmente, Johnny! 
Brian (guardando l’orologio al polso e balzando in 
piedi) — Prima del blocco devo rientrare in al
bergo.
Donna — Il blocco?...
Brian (mettendo il sifone sotto un braccio e il 
bicchiere in tasca) A mezzogiorno ti farò ridere. 
Donna — Il tavolino non te lo porti?
Brian — Good-bye!
Donna — Good-bye, stella!... (Trattenendolo per 
un ginocchio) E’ l ’ultima volta: me lo lasci il si
fone?
Brian (incerto. Poi) — No.
Donna — Schiatta.
Brian — Okay!
(Prima di allontanarsi Brian bacia Primanda dal
l’alto, al rovescio. La donna gli lancia alle spalle 
una boccata di fumo e, rimasta sola, si allunga sulla 
poltrona stirando le braccia.
Con effetto stereofonico udiamo in teatro le masse 
degli uccelli ormai in evoluzione fuori degli alberi. 
Dissolvenza).
INTERNO
Accordi di pianoforte, questa volta più alti e soste
nuti per tutta la durata del cambiamento di scena. 
Oscurità. Poi l'illuminazione andrà scoprendo pro
gressivamente l’attico di Karin. Sono circa le dieci 
della stessa giornata. Una calda giornata estiva. 
A destra della scena una porta che dà sulle scale. 
A sinistra, altra porta spalancata su una seconda 
stanza. Finestre in fondo. Letto in disordine su 
una larga rete metallica. Telefono sul pavimento, 
vicino al letto. Fotografìe attaccate alle pareti con 
puntine da disegno, mani di gesso di celebri pia
nisti, alcune valige in tumulto al centro, colonne 
di libri e spartiti, una collezione di caffettiere na
poletane fuori uso, due vecchie pellicce usate come 
tappeti, un antico armadio dagli sportelli aperti 
sui vestiti alla rinfusa. Su una tolettina di ciliegio 
scolpito, con specchio ovale girevole, s’innalza una 
sconnessa pila di dischi oltre ad un modello nuo
vissimo di registratore a nastro.
Tutto ciò fluttua quasi in una materia unica domi
nata da un massiccio divano di legno dorato rive
stito di raso, simile a un’arca sulle acque del di
luvio. I l divano conserva un’indiscutibile aria di 
nobiltà in contrasto con la quale va continuamente 
soggetto a cambiare posizione spostandosi, ad ogni 
urtone, sulle rotelle avvitate sotto i piedi. All’inizio
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della scena splenderà in tutta la sua classe rag
giunto dalle strisce di sole che penetrano fra le 
tende di tela.
Gli accordi di pianoforte si andranno smorzando 
gradatamente.
La voce di Renata arriverà dall’altra stanza mentre 
Tiberio entra con un metro metallico fra le mani 
e, sedendosi sulle calcagna, comincia a rilevare 
misure sotto le finestre. E' un giovane solidamente 
squadrato, riarso dal sole, indossa una maglietta 
aderente, a strisce orizzontali, e dei calzoni scolo
riti stretti alle gambe. Un martello da muratore 
fermato attraverso la cintola.
Renata (F.C.) — Io abbatterei metà del tramezzo 
e farei un’unica vetrata al posto delle finestre... 
Tu permetti, Tiberio?
Restando sulle calcagna, Tiberio si volta sorri
dendo verso Renata che entra fumando in un boc
chino lungo e sottile.
E’ ancora una bella donna intorno ai quarant’anni. 
Una donna di classe scivolata in uno stato di ne
gligenza. Un bel viso, i capelli ramati trattenuti 
in massa da alcune forcine, un’ampia vestaglia a 
spugna, color fragola, che di tanto in tanto torna 
a riavvolgersi più strettamente intorno ai fianchi 
con un movimento trascurato e provocante nello 
stesso tempo.
Tiberio — Per me, signora, più lavoro mi ordina 
e meglio butta. Salterà il bagno, però.
Renata — Potremo ricavarlo nell’angolo. Come giù 
da me. Quello di servizio.
Tiberio — Mica sbagliato.
Renata — Per conto mio, una bella doccia fresca 
non la cambierei mai per un bagno... (Stirandosi) 
Che ne pensi, Tiberio?... Senti oggi il caldo? 
Tiberio (imbarazzato) — Io preferisco sempre una 
nuotata nel fiume. ...Giorni fa ho visto una doccia 
che levati. Mi hanno chiamato per una riparazione. 
I l pavimento era a mosaico. Polipi...
Renata — Polipi?... Per carità. Piuttosto meduse. 
No, Tiberio?
Tiberio — Facciamolo a meduse, allora.
Renata — A coralli, anche.
Tiberio — Anche.
Renata — Sei d’accordo, nell’angolo?
Tiberio — Tutto si può fare, signora. Certo che il 
lusso costa... Sotto il mosaico, per dire, bisogna 
cominciare col mettere una bella lastra di piombo 
ad anfora...
Renata — Senti, devi restare a lungo seduto come 
un arabo?
Tiberio (si alza ridendo e comincia a riavvolgere il 
metro) — Tanti, sa, per economizzare non la vo
gliono. Poi l ’acqua gli filtra sulla testa a quello di 
sotto e allora baccagliano.
Renata — Dio ne scampi. Di sotto ci sto io... La 
prendi un’anisetta?
Tiberio — Non si disturbi, signora.
Renata — E’ qui, guarda... (Svita il bicchiere di un 
thermos e versa il liquido. Sopra pensiero) L’ul
tima rimasta. Sei fortunato. Questa notte Karin

ha bevuto... (Riscuotendosi) Non desidero lesinare 
né farmi buggerare, Tiberio. Ecco.
Tiberio — Parlerò io stesso col capo. Le porterò 
un preventivo. Di me potrà fidarsi.
Renata — Per questo ti ho chiamato.
Tiberio (bevendo dopo un impacciato gesto di cor
tesia, quasi un inchino) — Ancora fresca, ammap- 
pela!... Resterà contenta, vedrà.
Renata — Lo faccio anche per Rica... Ha piacere 
di vederti guadagnare.
Tiberio — Lo so. Mettendo da parte un po' di 
quattrini potremmo sposarci.
Renata — Ah, già!... (Andando a richiudere gli 
sportelli dell’armadio) ...Ma sei veramente deciso 
a sposarti, Tiberio?
Tiberio — Ammazza! e me lo domanda, signora?... 
Perché? Rica non ci crede più?
Renata — Ma no! Come t ’impressioni facile, ra
gazzo mio. Dicevo così per dire. Non badarmi... 
Però mai fretta di sposarsi, dammi retta.
Tiberio — Lo so. E’ un affare serio.
Renata — Vedi allora che non lo sai?... Non è più 
un affare serio. E perché allora sto a dirti: mai 
fretta, Tiberio ! Mai. Sai poi che trappola?
Tiberio (tornando a ripiegarsi sulle calcagna e sor
ridendo, sicuro di sé) — Ma Rica...
Renata — E dàgli ! Ma che hai, le ginocchia lente? 
Tiberio (rialzandosi di scatto) — E' l ’abitudine!... 
Rica, dicevo...
Renata — Naturalmente. Rica è un’altra cosa. La 
ragazza dalla farfalla d’oro... Quanti anni hai, Ti
berio?
Tiberio — Sono già ventitré, sa.
Renata — Capirai!... Ventitré anni. Te ne facevo di 
più, anzi.
Tiberio — Lo so. Me lo dicono tutti. Mica è stato 
uno spasso il Venezuela... Un calore bestiale, si
gnora.
Renata — Figurati. Già squagliamo qui, l ’estate! 
Tiberio — Dentro l ’elmetto d’alluminio il cervello 
friggeva come un uovo... Negri e italiani. Agganciati 
per aria, con i due piedi su una giuntura.
Renata — E tu che facevi?
Tiberio — I l saldatore, no?... Credevo di tornare 
ricco. Se invece non mi rimpatriavano in tempo 
sarei impazzito... Tutto per quel porco denaro, mi 
scusi, sa.
Renata — Sfogati. Non farci caso.
Tiberio — Ero sicuro che al ritorno avrei sposato 
Rica. Non può immaginare quanto ho brigato- 
quanti uffici, facce, timbri, carta bollata, prima di 
riuscire ad imbarcarmi. Rica aveva appena quin
dici anni... « Ho il tempo di farmi una posizione 
- pensavo - e tornando la trovo ancora bam
bina »... Invece ho trovato cambiata anche lei. 
Cambiato tutto.
Renata — Le bambine fanno presto a germogliare. 
Tiberio — E la città è pronta a bruciarle senza 
pietà... Qui, lo so, è ancora al sicuro.
Renata (indefinibile) — Direi.
Tiberio — Ma appena fuori?... La strada.
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Renata — Ormai Rica sa il fatto suo. E del resto, 
sai come si dice: le vie del Signore...
Tiberio — ...sono infinite.
Renata — Bravo.
Tiberio — Ma sono più vie, signora?... Sono auto
strade !
Renata — Matto!
Tiberio — Lei ride! Ma Rica, quando cerco di ca
pire che cosa le fumi nella testa, mi fa venire i 
brividi, mi fa.
Renata — E tu non perderci tempo. La vita è una 
lanterna magica, Tiberio : per metà ingrandimento 
e per metà fumo, l ’hai detto... Da un momento al
l ’altro non so, svegliandoti una mattina, ti accorgi 
improvvisamente che di Rica non te ne importa 
più niente. Così, senza nessun motivo. Proprio: te 
ne freghi!
Tiberio — No. A questo non posso crederci... Io 
e Rica?
Renata — Rica e tu. Giulietta e Romeo!... Andia
mo, Tiberio. Dici che mettendo una lastra non mi 
colerà l ’acqua sulla testa?
Tiberio (ancora frastornato) — Dico di no!... I ra
diatori li preferisce incastrati?
Renata — Che?!...
Tiberio — I radiatori!
Renata — Certamente. Come disotto. Mascherati 
dalle lamiere... A proposito: vorrei stuccate anche 
le finestre della camera da letto. Quest’inverno...
Renata si è interrotta e ruotando sulla vita per 
accompagnare lo sguardo di Tiberio si accorge di 
Marcello apparso nel vano dell'ingresso.
Con l'aria stordita di chi ha trascorso una notte 
in bianco, Marcello sembra tuttavia deciso a com
portarsi duramente.
Avvertendo per istinto uno spostamento della si
tuazione, Tiberio si ripiega sulle calcagna e comin
cia a sondare il muro con qualche leggero tocco 
di martello. Da una radio in lontananza arriva la 
voce di un « urlatore ».
Renata resterà impassibile se si escluda una vena
tura di crudeltà nel suo sorriso.
Renata — ...Marcello?
Marcello — Sì. Mi rincresce di apparire così. Di 
sorpresa.
Renata — E’ lo stesso un'occasione per conoscerci. 
Prego !
Marcello (avanzando di qualche passo e arrestan
dosi dietro il divano) — Vorrei parlare con Karin... 
(Gira lo sguardo per la stanza).
Renata — Un certo disordine... vero? E’ la prima 
volta che lei sale?
Marcello — Sì. Ma non immaginavo niente di di
verso. I l disordine è necessario a Karin.
Renata — Non speri di umiliarla... Marcello. Karin 
non è di là che ascolta.
Marcello — E’ già uscita?
Renata — E’ partita.
Dopo un movimento di sorpresa Marcello si ri
scuote rilassandosi subito. Battendosi la fronte.
Marcello — Che smemorato!... Infatti. Si sarebbe 
recata a Firenze per un paio di giorni. Insieme a

Dadinah... Avrebbe potuto però avvertirmi! Non 
le pare?...
Renata (leggermente irritata) — Karin non sarebbe 
andata a Firenze con Dadinah! Ed infatti non è 
andata... Karin ha preso lo Skandinavien Express 
delle otto e quarantacinque.
Marcello (fissando Renata e tornando a smarrirsi) 
— ...Lo Skandinavien?... E’ sicura che sia partita 
con lo Skandinavien?
Per qualche secondo si udranno soltanto il ronzio 
della città e la voce lontana dell’« urlatore ». Ti
berio si è voltato a guardare e non può fare a 
meno di ammiccare verso Renata.
Renata (di nuovo impassibile) — Karin ha sempre 
fatto quel che ha detto.
Marcello — Ma lei ha visto Karin salire sul treno? 
Renata — Non mi alzo mai così presto... E’ venuta 
a salutarmi qualche minuto prima di uscire. 
Marcello — Tutti i suoi bagagli sono ancora qui 
da fare!
Renata — Caro Marcello, se prima Karin avesse do
vuto mettere in ordine i suoi bagagli, sarebbe par
tita nel duemila... Mi ha incaricato di spedirle 
tutto appena scriverà da casa.
Marcello — E per me?... Non ha lasciato scritto... 
detto niente?
Renata — Mi rincresce. Niente. E’ stata una deci
sione improvvisa. Come spesso ha fatto... da un 
momento all’altro.
Marcello — Un gesto assurdo!
Renata — Forse per noi.
Marcello — Permette che telefoni?
Renata — Prego.
Marcello attraversa la scena per raggiungere il 
telefono. Mentre compone il numero, Tiberio torna 
a guardare verso Renata ma, incontrando una 
espressione enigmatica, si rialza in piedi e rientra 
nel mestiere.
Tiberio — ...Lo spessore per i radiatori ci sarebbe 
e come!... Questi antichi palazzi si lasciano sca
vare come le montagne.
Renata (assente) — Infatti.
Marcello (al telefono) — ...Sì. Dadinah?... Sono 
Marcello... Ti ho svegliata?... Senti, Dadinah. Mi fai 
parlare con Karin?... Non mentire ! E’ nel tuo letto, 
Dadinah. La sento ridere, sai. ...Non è lei?... Per 
piacere, dille che la pianti di fìngere! E’ uno stu
pido inganno, capisci?... Come?... Dalla stazione?... 
Ma tutto questo è ridicolo e privo di senso!... No!... 
Non è possibile! I l suo biglietto era ancora valido 
per un paio di settimane... (Con rabbia) Ma allora 
perché? ...Perché sparire in questo modo?... Delu
sione? indignazione? disprezzo?... Perché non dirlo? 
E’ questo il vostro genere di lealtà?... (Si controlla 
incontrando lo sguardo di Renata) Perdonami, Da
dinah. Ti richiamerò più tardi... Sì, Dadinah. A ri
sentirci. (Riattacca il ricevitore. Dopo un breve si
lenzio, a Renata) ...Ha preso lo Skandinavien... E’ 
partita.
Renata (candida) — ...Ah, sì?
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Marcello — Anche Dadinah l ’ha saputo all’ultimo 
momento... da Termini. L’ho aspettata per tutta 
la notte.
Renata — In via Veneto.
Marcello — Sì. Un’altra volta mi aveva raggiunto 
al mattino... dopo una discussione come quella di 
ieri, né più né meno.
Renata — I gesti di Karin non si sono mai ripe
tuti... non ha notato? Forse questa notte sarebbe 
stato preferibile raggiungerla piuttosto che atten
derla.
Tiberio (facendosi vivo con un colpetto di tosse, 
deciso a togliersi di mezzo) — ...Io ritorno nel po
meriggio, signora. Col preventivo.
Renata — D’accordo. (Porgendogli il pacchetto) Una 
sigaretta?
Tiberio — Mica me lo faccio ripetere, sa. (Col mar
tello sotto un braccio si dà da fare per estrarre la 
sigaretta senza sporcare con le mani impolverate). 
Renata — Se vuoi salutare Rica, suona il campa
nello... dovrebbe essere già alzata.
Tiberio — E’ rimasta da lei?
Renata — Questa notte abbiamo lavorato fino a 
tardi. Ho telefonato ai suoi per trattenerla. Dopo 
una cert’ora non la faccio mai andar via sola. 
Tiberio — Ha ragione. Grazie. {Il pacchetto è pas
sato completamente nelle sue mani).
Renata {a Marcello) — Ho un laboratorio per bam
bole... Le vesto, le ritocco... quando si rompono 
riesco a farle tornare come nuove... Le bambole 
hanno quasi sempre un’esistenza agitata.
Tiberio — Non mi dispiace l ’idea!... Sui bambolotti 
imparerà a vestire i suoi ragazzini. Dico bene? 
Renata — Dici bene, Tiberio... (Cominciando ad 
aprire un altro pacchetto) Tienile pure. Ho queste 
altre.
Tiberio — Grazie !
Renata (accompagnandolo con uno sguardo freddo 
finché non sarà uscito) — Di niente. Figurati. 
Marcello — ...Ha deciso di trasformare le due 
stanze?
Renata (porgendogli il pacchetto) — Si. Non per
do tempo... eh?
Marcello — Non volevo dir questo. (Accende le due 
sigarette).
Renata — Comprai l'attico appunto con l ’intenzione 
di abbellirlo come ho fatto con l ’appartamento di 
sotto, dove abito io... I l mio progetto è stato ritar
dato dall’arrivo di Karin... Ha vissuto qui per un 
paio d’anni. Sentirò la sua mancanza. {Di umore 
volubile, siede sul letto per comporre un numero 
al telefono) ...Le faccio portare un caffè. Le prime 
ore di un giorno sono le più difficili... {Al telefono) 
Scusami, Cloe... Come sarebbe « chi »? La cas
siera!... Non è Cloe?... E allora si calmi! E’ colpa 
mia se ha la voce da donna?... {Riattacca e ricom
pone il numero) Tutti nervosi, oggi... sarà il caldo. 
Karin le ha mai parlato di me?
Marcello — Karin evita sempre di parlare degli 
altri...
Renata {al telefono) — Senti, Cloe... « Buongiorno », 
d’accordo. I l saluto è degli angeli. Senti, Cloe...

insieme al solito « lungo » fammi salire un espresso 
ristretto... Brava, « da tenerci il cucchiaino in pie
di », le sai tutte, tu. Aspetta!... (A Marcello) Una 
brioscia anche per lei?
Marcello — No. Grazie.
Renata {al telefono) — ...Una sola brioscia. Fra un 
minuto. Ci conto?... Come?... Sì. Lo so. Correva alla 
stazione... Sì, è partita... Mi raccomando che la 
brioscia non sia di ieri. E il caffè nel bicchiere, 
diglielo a Mario. Se ne scorda sempre ...Ciao. 
{Riattacca) ...Dopo qualche ora, con questo caldo, 
le brioscie sono già secche e lucide come vec
chietti calvi. Prima di sera, poi, così dure da po
terci piantare le bandierine... Al contrario di me 
che andando verso la sera mi ammorbidisco, dice 
Karin... {ride rovesciando il capo. Di nuovo sopra 
pensiero) diceva, anzi. Ma occorrerà del tempo 
prima che Karin possa trasformarsi in un ricordo... 
L’ha vista passare anche Cloe, attraversando la 
piazza di corsa per raggiungere i taxi davanti al 
cinema... {Si alza nervosamente) Devo affrettarmi 
a rovesciare tutto, qui... Una strana ragazza. {Bru
scamente) Ma siete mai andati d’accordo? 
Marcello — Forse mai.
Renata {quasi felice) — L’immaginavo.
Marcello — Ma è diventato ormai un disaccordo 
necessario per tutti e due. Partirò anch’io. La rag
giungerò.
Renata {apertamente crudele) — A piedi?... 
Marcello — Partirò appena avrò del denaro. 
Renata {inseguendo con lo sguardo una boccata di 
fumo) — ...E’ già diverso.
Fuori campo, dalle scale, arriva la voce di Rica. 
Rica — Renata!...
Renata — Sono qui, Kiki !... Puoi entrare.
Rica farà il suo ingresso retrocedendo per poter 
aprire la porta con la schiena. Ha infatti le mani 
occupate da un vassoio con caffettiera, due tazze, 
un bricchetto di latte, una scatola di vetro con 
una brioscia, la zuccheriera.
Rica ha circa diciassette anni, il viso da bambina 
coperto da una maschera di crema bianca, i ca
pelli raccolti a cipolla sul capo, una vestaglia di 
Renata di seta gialla e nera, troppo ampia e lunga 
per lei. Poiché girandosi avanza attraverso la scena 
senza togliere gli occhi dal vassoio, la vestaglia le 
si allungherà dietro come uno strascico aprendosi 
sulla corta camicia di nylon. La sua apparizione 
dovrà giustificare la risata con cui verrà accolta 
da Renata.
Accorgendosi di Marcello all'improvviso e cercando 
di chiudersi la vestaglia con i gomiti, per poco non 
manderà tutto all’aria. Renata farà giusto in tempo 
a salvare il vassoio e a deporlo su una valigia 
aperta a libro.
Renata — Ma Kiki, cosa combini!... E’ Marcello. 
L'amico di Karin.
Rica {salutando Marcello e nello stesso tempo im
padronendosi della brioscia) — ...Già informata da 
Tiberio. Buongiorno.
Renata {di malumore) — Scommetto ch’è salito 
Mario... Sarà la millesima volta che ripeto a quella
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scema la storia del bicchiere e mi manda due tazze. 
Le ordino un lungo ed un ristretto, arriva una 
caffettiera sola con un bricco di latte... (Intanto 
va versando il caffè).
Rica — Te lo fa apposta, Cloe... Per farsi richia
mare da te. Non hai capito?
Renata — Ed io cambio bar. Ce n’è un altro al
l'angolo. Questa è la città delle chiese e dei bar. 
Rica (servendo Marcello) — Scusi la crema sulla 
faccia... « Elimina col suo alto potere detergente 
tutte le impurità della pelle ».
Renata (a Marcello) — E’ uno spasso, Kiki.
Rica — Tu devi piantarla con « Kiki » ...Non m’in
grana, vuoi capirla? Mi fa sentire tanto scimmia 
in bilico sulla tua spalla... « Mangia la nocciolina, 
Kiki ».
Renata — Raccontalo un po’ a Marcello: è vero 
che Cloe ha fatto le elementari con te?
Rica {a Marcello) — Pensi un po’ lei: due milioni 
e mezzo di abitanti, dovevo ritrovarmela proprio 
quaggiù dietro la cassa del bar : ritoccata come una 
icone: che mi domanda almeno una volta per set
timana : « E tu quando ti sposi, Rica?... Ce l ’hai tu, 
Rica, il fidanzato? »... Dico io, la ièlla !...
Renata (a Marcello) — Le piace Kiki?
Rica — ...L’accompagnava tutti i giorni sua madre. 
Una capo infermiera che la teneva pulita e stirata 
come se l ’avesse disinfettata sempre un minuto 
prima... Vedrai, Renata, se prima o poi non mi 
levo lo sfizio di parlarle io ad un orecchio! 
Renata — Ma che vai dicendo, Rica!... Non fa 
niente di male, quella.
Rica — E sarà per questo che mi dà tanto fastidio, 
che vuoi da me!...
Renata — E’ ancora disotto Tiberio?
Rica — E quando schioda quello? Apposta mi sono 
spalmata di crema ...Dice che ti farà un sacco e 
mezzo di lavori.
Renata — Appena l ’ho chiamato è arrivato come 
un razzo.
Rica — Tiberio è forte sullo scooter. Ci spezze
remo il collo, vedrai, un giorno o l ’altro... « Ce 
l ’hai, Rica, il fidanzato? »...
Renata — Però mi piace quel ragazzo.
Rica — Come saldatore è gagliardo... (Leccandosi 
le dita) Oggi la brioscia era fresca... (beve anche 
il caffè di Renata) l ’espresso invece è cicoria. Puah! 
Renata — La signora è servita?
Rica — Sono salita per sapere dove sono finiti i 
tubetti dello shampoo...
Renata — Hai guardato nel frigo? Accanto al burro. 
Rica (avviandosi per uscire, ciabattando) — Dico
10 se lo shampoo si tiene... (Tornando indietro)
11 latte, se non serve, l'uso io per le scarpe di 
camoscio. (Prende il bricchetto e si dirige di nuovo 
verso la porta) ...Arrivederci, Marcello. Felicissima. 
(Esce).
Renata (dopo una breve pausa) — La fidanzata di 
Tiberio!... Mi rincresce tanto per lui ma Rica è 
proprio allergica al fidanzamento. E mi toccherà 
di farglielo capire. Non ci sono santi... Pensi che è 
stato lui stesso ad affidarmi Rica. Era venuto per

cambiarmi i rubinetti nel bagno. Cominciamo a 
parlare... il salario, la ragazza, le rate dello scooter 
...Mi mostra un’istantanea di Rica. A Ostia. In bi
kini. Di malumore fra le carte stracciate e le bucce 
di cocomero della spiaggia libera... « Portamela », 
gli dico. Forse non avrei dovuto, ma mi scappò 
detto quasi senza pensarlo... Le parole ! Chi scrive 
può ancora cancellare. Ma la vita è soprattutto par
lata e dialogata alTimprovviso. Ecco il rischio con
tinuo... Potrà divenire pagina scritta soltanto 
« dopo » : e ritrovare un equilibrio proprio nelle 
parole, una misura fra le azioni e la verità: ma 
per gli altri. Quando il gioco sarà già compiuto 
per noi.
Mentre Renata parla e accende un'altra sigaretta, 
Marcello vaga per la stanza, s'inoltra per un mi
nuto nell’altra, prova con due dita la tastiera di 
un pianoforte. Rientra.
...La prima volta è venuta controvoglia. E’ rimasta 
ad osservarmi di traverso, ostinandosi a non par
lare. Un silenzio prestabilito, tutto concentrato 
nelle pupille. Tiberio era quasi mortificato... « Sem
bra ritrosa - ripeteva - ma non lo è per niente, 
sa, per niente !» E in sostanza non aveva torto : 
Rica mi ricomparve davanti l ’indomani, sola. Ho 
compreso a prima vista che per essere una figura 
completa Rica aveva bisogno di sentirsi indipen
dente... Oggi è così, Marcello!... Possiamo darci 
del tu. (Sorridendo) ...Quando si scivola sullo stesso 
rasoio è di prammatica.
Marcello — Ho preso una risoluzione, Renata... Non 
farmi toccare niente.
Renata (sorpresa) — A te?
Marcello — Qui.
Renata — Vorrai scherzare!
Marcello — Sto parlando seriamente. Solo per 
qualche giorno.
Renata — Fino al giorno in cui riceverò il denaro 
e mi vedrai spedire tutta l'artiglieria?... Soltanto 
allora ti convincerai?
Marcello — Sì.
Renata — Ti comprendo... Gli ultimi colpi di coda 
prima di rassegnarsi alla rete. Ma non posso. Per 
fortuna hai sentito. Sono già in trattative con i 
muratori. E’ un piano che avevo già in mente. 
Sapevo che prima o poi sarebbe finita così. Era 
quasi da un anno che la tenevi in scacco. Da una 
settimana all’altra. Da un mese all’altro... Hai com
messo un grave errore giocando così con lei. 
Marcello — Ho giocato?...
Renata — Questo almeno si può credere dal ri
sultato.
Marcello — Adesso però ascoltami. Le persone 
come noi non si pregano più fra loro. Ti faccio 
una proposta. Un guadagno sicuro e in poco tempo. 
Lasciando qui tutto come si trova. Ti rimorchio 
un soggetto capace di comprare anche il sifone 
del bar se gli diventa simpatico. (Ridendo sui 
nervi) ...Veramente, sai. Non sopportava che il ca
meriere glielo portasse via dopo la chiusura. L’ho 
conosciuto questa notte...
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Renata lancia verticalmente una boccata di fumo 
lasciando scivolare le maniche sulle braccia che 
incrocia dietro il capo.
...Hai deciso?
Renata (lasciando ricadere le braccia) — Ti stan
cherai di aspettarla... Ma d’accordo. Tutto verrà 
rispettato.
Marcello — Non ti ho chiesto del rispetto. Non 
lo merita!... Credo che io stesso non rispetterò 
più niente.
Renata (osserva Marcello, poi voltandogli le spalle) 
— Patti chiari, Marcello. Non meravigliarti. Ho co
minciato qualche anno prima di te a non avere 
più scrupoli. (Con un leggero sfarfallio di pollici 
e indici) Denaro: voce del verbo: pagare. 
Marcello — Anticipatamente. Puoi contarci... Scri
verò qualche cosa che potrebbe cominciare con le 
parole: « Sono stato io a cercare per primo una 
persona della quale avevo cercato di liberarmi... ». 
Si chiama, aspetta... Brian... Brian...
Renata (si sdraia sul divano ridendo) — Non ri
cordi nemmeno come si chiami!
Marcello — Accidenti se lo so. L’avrà ripetuto fino 
alla nausea. « Josephus... Josephus-non so che 
House and Sons», di New York: la ditta.
Renata — Ditta di che?
Marcello — Una cosa immensa... inesauribile come 
lo stesso genere umano. Ti spiegherà meglio lui 
stesso. Lo rintraccerò, non dubitare. E' piazzato 
all’Excelsior.
Renata — Sul pianoforte c’è un elenco telefonico... 
(Mentre Marcello passa nell’altra stanza) Sei pro
prio deciso a restare qui?
Marcello — Sì. (E’ già nell’altra stanza).
Renata — Non dovrai meravigliarti di niente se 
vuoi restare qui... Io sono un po’ matta, Marcello... 
Hai trovato l ’elenco?... Fosse scivolato per caso 
dietro il coperchio.
Marcello (rientrando con l ’elenco telefonico) — 
Io non mi meraviglierò più di niente, Renata. 
Mentre Marcello, aperto l’elenco sul letto, comincia 
la ricerca, Renata allunga un braccio verso il re
gistratore e mette in moto il nastro. Dopo qualche 
secondo di cinguettìo a vuoto, preme un secondo 
tasto lasciando in trasmissione un brano di Beet
hoven per pianoforte. Abbassa il volume e, riti
rando il braccio, raccoglie dal pavimento un largo 
ventaglio di palma col quale comincia pigramente 
a sventolarsi. Intanto Marcello ha trovato e com
posto un numero. In attesa della linea si volta a 
guardare verso il registratore.
Marcello (al telefono) — Sì. vorrei la comunica
zione con... grazie, mi passi il bureau. (A Renata) 
...Karin?
Renata — Sì. E' il pezzo che ha preparato alla fine 
del corso di perfezionamento... Di là c’è una mon
tagna di nastri. Si riascoltava continuamente per 
potersi correggere. E’ così anche nella vita, Karin... 
Un continuo bisogno di correggersi e di pentirsi. 
Marcello (al telefono) — ...Sì. Desidero parlare con 
un signore newyorchese e sfortunatamente posso

dirle soltanto il nome, Brian... Sì. Di New York... 
Comprendo benissimo. Si tratta però di un tipo 
facilmente identificabile. Immagini qualcuno... non 
saprei come spiegarle meglio, con i calzoni pieni 
di formiche... No. Non si chiama Patrick : si chiama 
certamente Brian... Grazie, sia tanto cortese, forse 
scorrendo i cognomi sul registro... Sì. Attendo. 
Renata — ...Senti che mano? Sembra che nemmeno 
tocchi la tastiera. Anche il registratore è prodi
gioso... Un regalo del pastore Topelius.
Marcello — Di chi?
Renata — Non ti ha mai parlato del pastore To
pelius?
Marcello — No. E’ stata sempre molto riservata... 
per non dire prudente, nel parlarmi delle sue co
noscenze.
Renata — E’ strano. Topelius veniva a trovarla 
spesso. Tutto vestito di nero... un vestito aderente 
sulla muscolatura. Sembrava più un pugile che 
un prete. Viaggiava con le clave nella valigia. Si è 
piazzato qui per qualche giorno. L’estate scorsa. 
Marcello — Non so niente.
Renata — Non c’è niente da sapere... Si erano in
contrati in una birreria. I l pastore non trovava 
una camera d’albergo e Karin mi ha telefonato per 
lasciarlo dormire di là.
Marcello (al telefono)'— ...Pronto!... Soltanto un 
Brian Mendoza? (Renata ride) ...No. Non è lui... 
Fabbricante di mocassini neH’Arizona?... No. Le 
assicuro che non è il mio... I l tipo più originale 
dopo quel Patrick? Peccato... (Balzando in piedi) 
Ripeta! Ha detto Patrick Claven?... «Josephus 
Claven’s House and Sons »?... Due suore davanti al 
bureau? E’ l ’uomo che cerco. Posso lasciarle un 
appunto?... La ringrazio. Basterà dirgli che lo ha 
ricercato Marcello. E che mi telefoni oppure mi 
raggiunga immediatamente... Sì. (Leggendo il nu
mero sull’apparecchio) Sei otto, novantacinque, 
cinquantatré... via di Campo Marzio quarantatré: 
quattro tre. Ultimo piano... Molte grazie. (Inter
rompe la comunicazione e fa schioccare due dita. 
A Renata) ... E’ tuo!
Renata — E se non accettasse?
Marcello — Si precipiterà. Contaci. (Avvicinandosi 
al registratore) ...Non ha guardato a spese, il pa
store. E’ ancora a Roma?
Renata — Perdute le tracce. Era un organista. Si 
divertivano come due ragazzi... Sai loro come fanno. 
Non hanno tutti i nostri pregiudizi... La branda di 
Jacob potrebbe servire per l ’americano.
Marcello — Jacob?... Un altro!
Renata — E’ sempre lo stesso. Jacob Topelius... 
Una mattina, portando sù il tè, lo trovo con le 
spalle sullo scendiletto e Karin seduta sulle piante 
dei piedi. Un numero! La faceva salire e scendere 
per rinforzare i muscoli dell’addome... Uno spetta
colo, Marcello! (Ride come una matta) ...In genere 
usciva molto presto. Prima che Karin si svegliasse. 
Attraversava la sua camera in punta di piedi. Ho 
dovuto avvertirla di dormire in camicia o di co
prirsi almeno con un lenzuolo... Si è fatta una 
risata. Sono così, loro.
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Sul nastro del registratore squilla il telefono, la 
musica del pianoforte s'interrompe, rumore di 
passi e, successivamente, voce di Karin, con accento 
moderatamente straniero :
« Pronto!... Buongiorno. Come stai?... Io sto bene... 
Oh, mi dispiace, non sarà possibile. Ho già preso 
un impegno con un amico... Aspetta un momento, 
per piacere. Vado a fermare il registratore ». 
Arresto e, subito dopo, lo stesso pezzo di prima, 
in prosecuzione. Sarà Marcello, questa volta, ad 
interromperlo con rabbia. Nello stesso momento 
riappare Rica.
Si è tolta la crema dal viso, ha i capelli sciolti 
sulle spalle, un largo pettine di tartaruga in una 
mano ed un « phòn » nell'altra. Avanzerà trasci
nando per terra il filo con la spina.
Rica — C’è giù Paola... E’ arrivato anche l ’altro 
caffè. In bicchiere. Ho telefonato io.
Renata (si è alzata lentamente) — ...Paola?
Rica — Hai avuto ragione. E’ tornata. Dice che 
vuole ricominciare con le lezioni di francese... 
Renata — Sempre disposta... (In un tono diverso, 
sentendosi addosso lo sguardo di Marcello) E' an
dato via Tiberio?
Rica — Non è andato via. L’ho buttato fuori!... 
Io con la testa dentro la schiuma e lui che ne 
approfittava... La grazia ! Ma dove siamo arrivati?... 
Un po’ di controllo, no?
Renata — Bisognava avvertirlo per quei lavori... 
Rica — Dice che ritorna col preventivo.
Renata — Appunto. Non se ne fa più niente.
Rica — ’acci ! La solita pazza... Cambiato già idea? 
Renata — Sai.
Rica — D’accordo. La barca è tua. Ma era così 
contento... Se n'è andato saltando i gradini a 
quattro a quattro.
Renata (avviandosi) — Ne riparleremo prima che 
non creda, diglielo ...Fai tu un po’ di compagnia 
a Marcello? Pochi minuti. Mi sbrigo subito... 
Guarda un po’... Paola! (Uscendo lascerà la porta 
socchiusa).
Rica (puntandosi il phòn ad una tempia come una 
pistola) — Per carità, cambia faccia! Sembri la 
reclame del suicidio... Ti capisco, sai. L’amore è 
una bella rogna... Io poi non posso vedere una 
persona che soffre. Ricordo che quando mio padre 
si è buscata l ’otite ai bagni me ne andavo sempre 
a spasso per non sentirlo lamentarsi...
Marcello — Qui c’è una presa, Kiki. (Innesta la 
spina).
Rica — Non cominciare anche tu!... Mi chiamo 
Rica. Anzi il mio nome sarebbe Eroica. Come 
quella di Beethoven.
Marcello — Eroica?
Rica — Lo so, roba da tessera postale... Un debole 
di mio padre. Professore di corno. (Scoppia a ri
dere insieme a Marcello) ...T’immagini un cristo 
che con tanti strumenti a disposizione si metta 
a studiare il corno... dico io ! (Consegnando a Mar
cello il pettine e il phòn) Sai farci?... Dillo subito.

altrimenti. (Inginocchiandosi sul divano volta le 
spalle a Marcello che con una certa abilità co
mincia a sollevare i capelli davanti all’aria calda) 
...Del resto c’è poco da sfotterlo, mio padre. Da 
giovane ha suonato in una grande orchestra. Credo 
che avesse anche delle ambizioni, povero diavolo... 
I l meglio dell’« Eroica » è giusto alla carica dei 
corni, ripeteva sempre. Ha voluto battezzarmi 
Eroica in omaggio a Beethoven... Pensa tu quanto 
se ne fregherà di me Beethoven!
Marcello — Suona ancora?
Rica — Per sfìzio, ormai. Ha perso il posto dopo 
l ’otite. I l direttore sai che cosa gli ha detto? Che 
il suo corno sporgeva dall’orchestra come quello 
di un rinoceronte sperduto fra le alte erbe della 
savana... Che criterio ! Poteva sentire solo mezza 
orchestra e il direttore pretendeva che l ’udisse 
tutta... dimmi tu. Mia madre ha finito di bruciarlo. 
Proprio lo ha declassato... Una brava donna ma 
senza ambizioni... camiciaia. Quando le sono riu
scite le sue scaloppine al marsala ed ha acceso un 
candelino alla Vergine, ha già dato il massimo... 
Sai che tu potresti fare benissimo il parrucchiere 
con la mano leggera che ti ritrovi?
Marcello — Un altro mestiere da tener presente. 
Parrucchiere in patria o camionista a New York. 
Rica — E perché proprio a New York?
Marcello — Perché ho già avuto una proposta... 
Una ditta seria... serissima. Mi darebbe da vivere. 
Rica — E ti basterebbe?... A me il « da vivere » 
non mi basta più... (sostenuta) Non è la periferia 
della città che mi fa paura... è la periferia della vita. 
Marcello — E’ tua?
Rica (scoppiando a ridere) E’ di Renata, demonio.... 
Come l ’hai indovinato?
Marcello — Dal taglio, sai.
Rica — Ma dimmi sinceramente: la svedese ti ha 
mai parlato di Renata?
Marcello (smorzando il phòn e restando col pet
tine ancora alzato) — Perché « sinceramente »?... 
Rica (con un sorriso ghiacciato) — No! Ma che 
hai capito?... Ho domandato così, per curiosità... 
Qui non ti ha mai portato... no? E lo stesso Renata 
con me... mi bloccava ogni volta che trovassi un 
pretesto per salire. Avevo una voglia matta di 
conoscere Karin e non riuscivo che ad intravederla 
o a sentirla suonare... (Volta di nuovo le spalle 
mentre Marcello rimette in azione il phòn) Quelle 
scale, mannaggia che strazio ! La mia persecu
zione... nell’infanzia il corno di mio padre, nella 
adolescenza il pianoforte della svedese... do re mi 
fa sol la si - do si la sol fa mi re do! Peggio di 
una sega elettrica attraverso i muri e i pavimenti. 
Marcello — Non ti sembrerà vero che sia partita. 
Rica — Si fa per dire... Le vuoi ancora bene? 
(Grida) Non tirare ! ...Volevo dire « anche adesso 
che ti ha piantato? »... Non avvicinarti troppo, me 
li bruci!... Fai il camionista, senti. Basta così. Se 
c’è una cosa a cui tenga sono i capelli... Ma ti 
capisco, sai. Anch’io voglio bene a Tiberio in fondo. 
Marcello — Ti credo.
Rica — No. Tu non mi credi.
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Rica abbandona le pianelle ed alza i piedi sul letto 
ora abbracciandosi le ginocchia, ora sdraiandosi ed 
assumendo atteggiamenti da donna vissuta. Col 
pettine continua a sollevarsi i capelli sulla nuca, 
li fa ricascare sugli occhi nascondendo il viso, 
scuote il capo facendoli ruotare tutti insieme. Mar
cello ascolta ed avvolge lentamente il filo intorno 
al « phòn ».
Gli voglio bene sì. Ma che vuoi, « mio caro » ! I l 
mondo, oggi... il domani... le lune artificiali... i bal
letti... i libri. Peggio : i giornali ! Ti raccomando le 
grandi inchieste sulla corruzione... tutte le infor
mazioni necessarie per bloccarti l ’attenzione. Tu 
leggi credendo d’indignarti e al contrario ci prendi 
gusto. Alla fine dell’inchiesta ti ritrovi una tecnica 
da puttana che puoi correre subito a diplomarti... 
« Il contagio della stampa », diceva l ’altra sera 
l ’avvocato...
Marcello (già stordito) — Quale avvocato?
Rica (ride) — ...Già in canottiera, profumato come 
un calendario da buone feste, continuava a fare 
il moralista.
Marcello — In canottiera?...
Rica — Una canottiera costellata dai rattoppi della 
moglie come una rete piena di granchi... Un sacco 
di consigli perché non mi lasci divorare come le 
margherite dai porci... vangelo di san Matteo, poi 
comincia a grufolare per primo. E perde le staffe 
appena si accorge che comincio da lui a difen
dermi... Ma con me non si passa quel limite. Ca
pisci la tecnica?... Gli uomini impazziscono soprat
tutto per quello che non riescono ad ottenere: è di 
Renata anche questa, l ’hai già capito... E poi Plu
tarco, sai come dice: « Conosci il momento oppor
tuno! » (Scoppiando a ridere) ...Tu non leggi le 
striscioline?
Marcello — Le che?...
Rica — Fai male. Messaggi a bruciapelo. Le stri
scioline di carta dentro i cioccolatini. Le imparo 
tutte a memoria e quando si presenta l ’occasione, 
zac! sparo anch’io la mia cartuccia ad alto poten
ziale!... Le trovo nelle scatole del re. La mia bi
blioteca... (S'interrompe istantaneamente tappan
dosi la bocca con una mano) Come non detto. 
Marcello — Il re?...
Rica — Resti fra noi, però. Prometti?
Marcello — Prometto.
Rica — Sai. I l denaro è una scala. Chi sale a volte 
s’incontra con chi discende... Non chiedermi chi sia. 
Non te lo direi... Renata l ’ha conosciuto una notte 
in una « boite »... Non puoi immaginare cosa di
venti Renata in décolleté. E’ un velluto la pelle di 
quella donna... (Marcello si stringe le tempie fra 
le mani) Quando mi chiama nel bagno per insa
ponarle la schiena mi sento la sua schiava... Anche 
sua maestà, bisogna riconoscerlo, è una crema. 
Un orientale autentico. Da fotografarlo con quella 
immensa pancia elastica, il pizzetto ed il sorriso 
azzurro mare dietro gli occhiali d’oro...
Marcello improvvisamente l’afferra per i capelli 
rovesciandole il capo e fissandola negli occhi, dal
l ’alto.

Marcello — Vuoi spiegarmi che cosa stai farne
ticando?
Rica — I capelli!... Ho le radici sensibili! 
Marcello (ritirando la mano) — Sei ancora una 
ragazzina... Rica.
Rica — Io, eh?... Vedessi allora Paola!
Marcello — Quella delle lezioni?... 
r ica — Già... quella delle lingue. Ha due anni meno 
di me. E finirà male, quella. Scommetto. Per com
piere certe acrobazie non bisogna guardare il 
vuoto... bisogna tenere d’occhio soltanto i trapezi. 
Marcello — Di Renata anche questa?
Rica — Beccata di nuovo !
Marcello (contraendo le spalle e staccando fatico
samente le parole) — Rica... dimmi : che cosa « fa » 
Renata?...
Prima di rispondere, Rica guarderà a lungo Mar
cello negli occhi, incerta se ha parlato troppo, con 
un sorriso spento. Durante la pausa torniamo a 
udire gli accordi di pianoforte smorzati in sotto
fondo.
Rica — ...Ma tu non sai niente?
Accordi di pianoforte alt mentre comincia a squil
lare il telefono. Marcello si comprime la fronte 
sui pugni.
Rica (con aria esperta) — Vado a prenderti un 
cachet?
Marcello — Non muoverti. Resta qui.
Rica (soggiogata, staccando il ricevitore) — ...Pron
to, sì!... Come?... Sono una signorina, appunto... 
mai lei deve aver sbagliato numero... Dico che ha 
sbagliato numero! Non mi chiamo Leontina!... 
Marcello (gettandosi a pesce sul telefono mentre 
Rica sta per togliere la comunicazione) — Brian!... 
Sono Marcello!... So tutto: ancorate davanti al 
bureau. Ho immaginato subito che ronzavi intorno 
all’ingresso... No. Ho detto « ronzavi »... Te lo spie
gherò dopo. Adesso ascoltami... No! E’ partita! 
...Sì. Partita. Okay!... Farò come dici. Non ci pen
serò più. Ed ora mi lasci parlare?... No! Non ho 
nessun bisogno di conforto. Karin ha lasciato libere 
due camere ed io ho pensato subito a te... Bravo! 
non fartele scappare... Non è il caso di ringra
ziarmi... Ti ripeto che non è il caso... Abitarvi in
sieme? (Ipocrita) ...A questo non ho pensato ma se 
insisti potremmo discuterne... Certamente sarai al 
sicuro. E’ l ’ultimo piano di un antico palazzo... 
Sì, antico ! Via di Campo Marzio : dove Caravaggio 
ha infilzato un imprudente... No ! niente scarafaggi ! 
Ho detto Caravaggio... In un quarto d’ora? Sarebbe 
un primato... Arrivederci, allora. Come?... Certa
mente! Arrivederci... Come?... Arrivederci! (Inter
rompe decisamente e si abbandona sul letto per 
qualche istante, esausto)
Rica — Ma dove l ’hai pescato?
Marcello — E’ stato lui che ha pescato me.
Rica — E lo piazzi qui?
Marcello — Sì.
Rica — Figurati lo spasso... Anche tu qui? 
Marcello — Sì. Ed ora parliamo.
Rica — Di che?
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Marcello — Non fare la tonta. Di Renata.
Rica (dopo una breve pausa) — Della sua at
tività?...
Marcello — La sua « attività », brava.
Rica — Sai come dice Epicuro?
Marcello — Riponilo, Epicuro... e rispondimi a 
tono, Kiki.
Rica _  Rica. Dice : « E’ inutile chiedere agli dei 
ciò che possiamo procurarci da noi stessi »... Di 
Renata non so niente. Conosci quegli specchi a tre 
luci dove finalmente scopri la metà sconosciuta del 
nostro corpo?... Così è Renata per me. Sono io 
che davanti a lei mi scopro. Mi vedo persino dentro 
di me. Ma lei... chi la capisce Renata?... Forse 
Karin avrebbe potuto dirti tutto. Lei penso di sì. 
Ma per me quassù, te l ’ho già detto... divieto di 
sosta.
Marcello — E disotto?
Rica — Disotto è già un altro pianeta... Camere 
arredate. Due bagni in maiolica, vedessi, l'ottava 
meraviglia! Quando sono seduta su quella tazza 
blu, mi sento Nefertite in trono. (Ride) ...Capisci 
che poi, rientrando in casa del professore di corno 
e della sua signora, io mi domandi se sono ancora 
mio padre e mia madre... Quella casa, per quanto 
onesta, comincia a restare sorda, come si dice, alle 
esigenze più elementari... Puoi capire l ’onestà senza 
uno scaldabagno?... E qui, viva la faccia! tutto 
diventa facile... facile, ecco! Tanto facile che all’ul
timo ti sembri persino più onesto gradire che ri
fiutare... Ma che ho torto? Mi sembra di essere 
nata qui, ormai. Rincasando mi avvilisco... Quelle 
tende ricamate con ostinazione da mia madre, ap
pese come siparietti davanti alle finestre... quei 
frutti di coccio verniciato al centro del tavolo ro
tondo su cui non sai come appoggiare i gomiti... 
quelle cannelle di vetro a frangia intorno all’antica 
lampada che un tempo funzionava a gas, e che si 
mettono a tintinnare tutte insieme quando la ba
lena disopra attraversa la stanza per aprire ai suoi 
clienti... Pamela.
Marcello — Pamela?...
Rica (Ride) — La chiromante. Dovresti vederla. 
Un quintale e passa. Renata la conosce. Le ha 
mandato anche Karin... La stessa Pamela poi mi 
ha raccontato che la svedese andò a trovarla in 
compagnia di un amico. Si sono fatti leggere le 
carte separatamente.
Marcello — ...Mi chiese di accompagnarla.
Rica — Eri tu? Ma va’ !... Hai conosciuto Pamela? 
Marcello — Sì.
Rica — L’altarino di sant’Antonio taumaturgo... 
l ’hai visto? E il mezzo toscano fra i denti. L’hanno 
vista radersi la barba, a torso nudo come un ma
rinaio... Dici che indovinerà sul serio?... Qualche 
volta imbrocca.
Marcello — Sono molte le cose che somigliano alla 
verità.
Rica — A mia madre ha detto che io e mia sorella 
siamo due fontane d'oro... Non l ’avrà detto con 
malizia?

Marcello — E' probabile.
Rica — Io le spacco la faccia se l ’ha detto con 
malizia !
Marcello — Brava Kiki. Ti occorrerà una scure... 
Dimmi, allora.
Rica — Sì.
Marcello — Le bambole... le lezioni di francese... 
sono alibi, allora?
Rica — Andiamo, Marcello ! Credi che bastino le 
bambole e le lezioni di francese per montarsi due 
appartamenti?
Marcello — Puoi parlare senza paura di farmi 
male, Rica. Tu credi che quassù...
Rica _  UffahL. Io non credo niente... Rilassati, 
senti a me.
Marcello — Prima rispondimi, Rica.
Rica — Le tempie. Ti massaggio le tempie. Sentirai 
che sollievo. (In ginocchio sul letto costringe Mar
cello a sdraiarsi appoggiandole il capo sulle cosce) 
...E’ il rimedio di Renata quando resto coi nervi 
tesi. (Con l ’estremità delle dita inizia un movimento 
rotatorio alle tempie di Marcello) Mi scarica... A 
volte, nonostante la filosofia e il tornaconto, il 
disgusto monta alla gola... Mi guardi la punta del 
naso?... Così al rovescio somigli un po’ a mio cu
gino... A proposito. Trasporta casseforti... vedessi 
che fusto! Potrebbe interessarsi della tua roba. 
Marcello — Non ho quasi niente da trasportare, 
Kiki.
Rica — Allora basterà il figlio del portinaio. Ha un 
triciclo e non può dirmi di no... lui. Altrimenti ci 
sarebbe Mario col furgoncino del bar. Neanche lui 
potrebbe rifiutarsi. Ma potrei dirlo anche... 
Marcello (interrompendola) — Ti ringrazio... posso 
cavarmela da solo. Non sono che due valige ed 
una vecchia macchina.
Rica — Vecchia quanto ti pare, sempre meglio dello 
scooter.
Marcello — Non è un’automobile. E’ una mac
china da scrivere.
r ica — Allora è proprio la miseria, scusami!... Io 
se volessi potrei farmela subito una macchina... Ho 
quasi novecento grammi d’oro in banca... ci scherzi. 
Marcello — Tu, Kiki?
Rica — Io Kiki. E no! Sono un partito. Tienimi 
presente!... Depositati in una bella cassetta di si
curezza. Ma come potrei comprarmi una macchi
na?... Come giustificarla a quelli di casa? La fami
glia finisce per caricarti di complessi, capisci?... 
Adesso, diciamo, se avessi avuto la macchina, ti 
avrei dato io una strappata.
Marcello — Non tormentarti, Kiki. Taglierò la 
corda di notte. Sono otto pigioni arretrate... 
Rica _  Dovendo andartene sarebbe indecente pa
garle... dico.
Marcello — Dico anch’io. (Scoppiano a ridere in
sieme e Rica si china ad abbracciarlo)
Rica (guancia a guancia) — E’ per questo che 
Karin ti ha piantato?
Marcello — Spero di no.
Rica — Ammappete, però, che cotta!
Marcello — Ancora non puoi capirlo, Rica. Ma non
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è il primo amore a darci la misura esatta del
l'amore. E' l'ultimo.
Rica — E dov’è scritto quando un amore è l'ultimo? 
Marcello — Lo senti. Quando è l ’ultima volta che 
ami. E che dopo non potrai ricominciare senza 
nausea lo stesso gioco... le stesse parole... le stesse 
promesse...
Rica (sentendosi penetrare fra i capelli le dita di 
Marcello) — Senti che finezza di capello?... 
Marcello — Fanatica.
Rica — Ho preso da mia nonna... L'ha conosciuta 
anche Pamela. Una bellezza, dice. Mia madre invece 
non ha voluto mai parlarne... Vendeva bibite in 
un chiosco. La chiamavano « la pompeiana »... Ti 
immagini che troiona dev'essere stata?... I l re dice 
« chioma » dei miei capelli. Erano forse più fini 
dei miei quelli di Karin?... Rispondi, forza ! Erano 
più fini?
Marcello — Forse no.
Rica — Figurati che sforzo!... E vedrai quante 
altre sono le cose che si somigliano... Scordatela, 
Marcello! Tiraci sopra un segno!... (Dietro la porta 
socchiusa si odono tre colpetti discreti ma decisi 
nello stesso tempo, con le nocche) Avanti !
Entrano in scena Sister Mary Brown e Sister 
Mary John. Un’arguta e poderosa suora irlandese 
la prima, sui cinquantacinque anni. L’altra una 
giovane suora dal sorriso immobile, che non aprirà 
bocca per tutta la scena e si terrà in disparte con 
una pesante borsa di pelle appesa ad una mano. 
Sister Mary Brown, in compenso, parlerà e gesti
colerà per due, padrona della lingua italiana seb
bene parlando con perfetto accento newyorchese. 
Rica è balzata giù dal letto imbarazzata per un 
momento dall’improvvisa apparizione. Marcello è 
rimasto senza fiato.
Rica — Oh!...
S. M. Br. — Good morning!
Rica — Buongiorno...
S. M. Br. (accennando a ritirarsi) — Sorry!... Noi 
disturbiamo?
Rica (soggiogata, con tono decisamente infantile)
— Ma le pare!... Si accomodino, sorelle...
S. M. Br. — Many thanks! Mille grazie!
Rica (con estrema naturalezza, indicando Marcello)
— Mio marito.
S. M. Br. (rassicurata) — Piacere di conoscerla, 
signore !
Marcello — Il piacere è tutto mio.
Rica — E’ appena arrivato.
S. M. Br. — Oh, sì?
Rica — Sì. Viaggia sulle petroliere...
S. M. Br. — Oh!... Così giovane già sposata!
Rica — Paese caldo, sorella. La mia nonna par
torì il primo maschio a tredici anni... (A Marcello) 
Giuro ! « la pompeiana »... sai com’è. I l chiosco 
era la mecca dei granatieri... (Indicando la borsa 
di Sister Mary John) Vendono libri sacri?...
S. M. Br. (sinceramente divertita) — Noi?... Oh, 
no no no! Dispiacenti di non poterla soddisfare, 
Mistress...

Rica (gran dama) — Mistress Eroica... (Indicando 
il divano) PleaseL. (Sguardo a Marcello signifi
cando « come ci so fare... modestia a parte ». 
Mentre Sister Mary Brown sta per sedersi, il di
vano indietreggia sulle rotelle. La suora si rialza 
di scatto) ...Non s’impressioni, sorella. E’ un di
vano molto sensibile. Bisogna tenerlo fermo con 
una mano.
S. M. Br. — Allora è un cavallo, non è un di
vano!... (Ridono tutti mentre Sister Mary Brown 
cava dall’interno di una manica un foglietto e un 
paio d’occhiali da presbite. Siede trattenendo con 
una mano il divano) Siamo all’ultimo piano del 
numero quarantatré di via Campo Marzio, please?... 
Rica (compiacente) — E’ per l'appunto questo, 
sorella.
S. M. Br. — Dio sia lodato!
Rica — Sia sempre lodato.
S. M. Br. — E dove si è nascosto quel briccone 
di Patrick?
Marcello — Patrick o Brian... sorella?
S. M. Br. (togliendosi gli occhiali per fissare meglio 
Marcello) — Non cerchi d’imbrogliare le carte, 
signore!... (In direzione dell'altra camera) Come 
out, Pat!... Salta fuori, Lazzaro!
Marcello — Mi ha detto di chiamarsi Brian. Ci 
siamo incontrati questa notte.
S. M. Br. — E’ una questione d’onore. I l ragazzo 
si è sempre rifiutato di chiamarsi come quel cane 
sacrilego di suo nonno...
Marcello — ...finito davanti al giudice Upmann 
avendo spacciato per suoi i versi del re Davide.
S. M. Br. — All right!... Non è tutto. Aveva anche 
venduto al convento delle Orsoline trecento bulbi 
di narcisi e quando fiorirono nel chiostro si scoprì 
che i narcisi erano cipolle.
Rica (scoppiando a ridere) — Che fregatura!... (Si 
frena quasi immediatamente).
S. M. Br. — Il vecchio aveva già cambiato com
mercio e non volle sentire ragioni. Ecco i Claven 
chi sono... (C.S.) Paaat!... Sono capace di arram
picarmi sul tetto se occorre!... (Con grinta da 
pirata) Per fortuna non ha venduto a me i suoi 
bulbi! Non è facile mettere nel sacco una monaca 
del Sacro Cuore con cinque anni di missione in 
India !
Rica — Anche una sorella di mio padre si è fatta 
monaca del Sacro Cuore... (A Marcello) Avessi visto 
che carnagione!
Marcello (candidamente) — Brian rientrava allo 
Excelsior... Lo troveranno sicuramente là.
S. M. Br. — Veniamo appunto dall’Excelsior, si
gnore... L’impiegato del bureau ha ricevuto un 
messaggio per Patrick giustamente in nostra pre
senza... Lo abbiamo pregato di farci conoscere l ’in
dirizzo ed « egli » ha detto : « Io, veramente, non 
sono autorizzato a darlo ». Noi abbiamo risposto :
« Non importa, signore, aspetteremo qui finché 
Patrick rientrerà ». Allora ci ha consegnato subito 
l ’indirizzo... (Togliendo una scatoletta dall'interno 
della manica e porgendola aperta a Rica) Chewing- 
gum?...
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Rica — Grazie... (Dalle scale si ode in arrivo Renata 
che risale cantando a mezza, voce)
S. M. Br. (cacciandosi anche lei una gomma in 
bocca) — Patrick si è divertito sempre a nascon
dersi ma è stato sempre più grosso degli alberi 
dietro cui si nascondeva. (Renata entrerà con aria 
indifferente, preceduta dal suo bocchino. La vista 
delle due religiose le causa un brusco arresto con 
scambio di occhiate in tutte le direzioni. Si acco
moda la vestaglia e smorza la sigaretta sotto una 
caffettiera mentre Rica risolve con estrema inno
cenza la situazione facendo le presentazioni).
Rica (a Sister Mary Brown) — ...La mamma.
S. M. Br. — Good morning, Madami... (L'altra so
rella saluta col suo tacito sorriso) Che bella fa
miglia !
Renata — Grazie.
Marcello — Le sorelle sono state compagne di 
viaggio di Brian Claven.
S. M. Br. — Di Patrick Claven... signore.
Renata — E’ già arrivato?
Marcello — Non ancora... mamma.
Renata (dopo un istante di sorpresa, a Sister Mary 
Brown) — Sono del Sacro Cuore?
S. M. Br. — Yes, Madam.
Renata — Come la sorella di tuo padre, Kiki.
Rica (masticando) — Già detto.
Renata (a Marcello) — Se avessi visto che car
nagione !
Rica (C.S.) — Detto anche questo.
Renata — Ma che mastichi?
Rica — Gomma. Anche sister, guardala come ma
stica.
Renata — Desiderano un cappuccino?
S. M. Br. (leggermente irritata) — Non deside
riamo un « cappuccino »... Desideriamo trovare 
quello scapestrato di Patrick.
Renata (a Marcello) — Hai sentito?... Bada che 
non voglio spiantati per casa!
S. M. Br. — Patrick Claven non è per niente spian
tato, Madam! Scapestrato sì, ma non spiantato... 
Oh, Patrick junior non è davvero spiantato! I 
Claven hanno saputo accumulare una montagna 
di dollari... E' stata appunto questa la loro sven
tura.
Marcello — Beati loro che sono così sventurati, 
sister.
S. M. Br. — Né spiantati né beati. Soltanto scape
strati. Persino la stampa - vergogna! - ha par
lato della loro vita privata: quando il maggiore 
dei fratelli...
Marcello — Delano.
S. M. Br. — Exactely!... rapì notoriamente Wilhel- 
mina Holiman.
Marcello — La sorella del pastore.
S. M. Br. — Lei conosce già ogni cosa?... Una si
gnorina che ogni notte potevano tutti vedere 
ignuda !
Marcello — Questo no: non lo sapevo ancora. 
Rica — Anche lei come Karin: dormiva con la 
finestra spalancata.

S. M. Br. — Peggio!... Si spogliava lentamente, 
danzando, in un night: a Broadway... Sàlome da
vanti ad un centinaio di Erodi!
Rica (dopo aver filato la gomma per tutta la lun
ghezza del braccio) — Però sorella, dico: nostro 
Signore non ha perdonato quella donna che vole
vano lapidare?
Renata — Andiamo, Kiki... non cominciare a pian
tare grane!
S. M. Br. (imponendosi) — Senta, Mistress Eroica! 
A parte il fatto che nostro Signore non era Delano 
Claven e che quella donna non era una scostuma
tissima streap-teaseuse ma solo una povera adul
tera, è vero che nostro Signore l ’ha perdonata: 
ma non l ’ha sposata!... come Delano ha fatto.
A questo punto l'attenzione generale viene attratta 
dalla voce di Brian che arriva ingrandita dalla 
tromba delle scale. Successivamente si distinguerà 
anche il fracasso del suo disparatissimo carico che 
andrà battendo contro le ringhiere e i gradini. 
Brian (F.C.) — ...Hallo!... Marcello!
S. M. Br. (ergendo minacciosamente il busto) — 
Okay!... «Lupus in fabula!».
Brian (F.C.) — ...Dammi una mano, boy! Sono 
carico !
S. M. Br. (trattenendo Marcello) — Non esiste 
alcun bisogno di aiutarlo, signore!... Patrick è più 
forte di quanto gli occorra per provvedere a se 
stesso. E’ a causa della sua forza che egli pretende 
l ’aiuto degli altri. Ma io sono ancora capace di 
farlo restare per un'ora su un piede... come un 
pollo !
Brian (C.S.) — Marcellooooooo!... Damn’d Hell! 
Intanto Sister Mary Brown ha scatenato un'ani
matissima pantomima : piccole corse, bisbigli, ur- 
toni, avendo deciso di riserbare il massimo della 
sorpresa alla sua vittima. Rica dapprima condurrà 
le due suore nella seconda stanza ma, subito dopo, 
Sister Mary Brown avrà deciso di piazzarsi dietro 
le tende trascinandosi appresso Sister Mary John. 
Infine però saltellano di comune accordo verso la 
porta sulle scale occultandosi con le spalle al muro 
in modo che Brian, entrando, non si accorga di 
loro. L’ingresso di Brian dovrà riuscire di grande 
effetto. Le sue braccia sono allungate dal peso di 
due enormi valige chiuse in fretta da cui pendono 
la manica di un pigiama, un lembo sgargiante di 
cravatta, i fiocchi di un accappatoio. Sotto le brac
cia alcuni pezzi comprati a Porta Portese: due 
scrostati candelabri d’altare, una lucerna, mezza 
corazza. Appesa ad una spalla un borsa di plastica 
con le bottiglie degli alcoolici ed il sifone che già 
conosciamo. Sospese al collo con cinghiette di 
cuoio una macchina fotografica, una cinepresa, i 
relativi accessori ed una piccola radio che sta 
trasmettendo, a basso volume, musica leggera. Sul 
capo un cappelluccio di carta colorata da « festa 
de noantri ». Vedendo Marcello fra Renata e Rica, 
lascia sfumare subito la rabbia accumulata du
rante l’ascensione per gridare con ebbrezza): 
Brian — Urrah!... Eccomi in salvo con tutta l ’ar-
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tiglieria!... Good morning, bellezze latine!... Won
derful!... Finalmente libero, boy!... Urrah!
S. M. Br. (alle spalle, seccamente) — Good morn
ing... my kid!
Senza nemmeno voltarsi, Brian ha un brivido per 
tutta la persona e, con tutto l’arsenale, frana per 
terra. Marcello, Renata, Rica, Sister Mary Brown 
e Sister Mary John accorrono per rialzarlo soste
nendolo sotto le ascelle. Lo trascinano verso il 
divano.
S. M. Br. (schiaffeggiandolo con un certo impegno 
per rianimarlo) — ...PatL. Pati... Ecco che cosa 
accade a trascorrere fuori tutta la notte come le 
fiere della giungla!...
Renata (a Rica) — Presto... telefona a Cloe!... un 
altro espresso... ristretto.
Rica (andando senza fretta verso il telefono) — 
...Okay !...
La piccola radio continua a trasmettere.

Secondo T e m p o
Oscurità. Accordi di pianoforte.
Una lampadina di fortuna si accenderà illumi
nando, entro un brevissimo raggio, esclusivamente 
le mani e la faccia di Marcello intento a battere 
ad una macchina portatile piazzata sulla tolettina 
al posto del registratore e dei dischi che saranno 
stati posati per terra. Durante le pause, pertanto, 
Marcello sarà costretto a trovarsi davanti a se 
stesso, riflesso nello specchio.
Una seconda fonte luminosa, proveniente da una 
grande réclame a lettere mobili montata fuori 
campo su qualche alta costruzione della città, fa 
scorrere una rapidissima luce ora rossa ora verde 
su Renata, seduta sul davanzale dell’unica finestra 
spalancata sulla notte. Renata indossa ancora il 
suo prestigioso abito di lame, le spalle nude ap
poggiate al muro e i piedi scalzi pure sul davanzale, 
una mano dondolante all’interno con le due scar
pine, l’altra reggendo il lungo bocchino con la 
sigaretta accesa.
Accordi di pianoforte in dissolvenza mentre udiamo 
Il martellìo della macchina da scrivere ingrandito 
quanto basta per tenere il personaggio di Renata 
in sospensione fra la realtà e la pagina scritta. 
Il resto della scena rimarrà immerso nella più 
orofonda oscurità.
EIenata — ...« Una donna di classe discesa su un 
gradino di fango » : parole di un re, per quanto in 
esilio... sbronzo quanto me... seduti insieme, una 
rotte, sul bordo di un marciapiede, al livello dei 
?atti, dei topi... e al di fuori di tutto: la vera, au- 
:entica regalità.
VIarcello (senza voltarsi, guardandola nello spec
chio) — Non ti affezioni mai alle tue bambole? 
Renata — Le detesto. Sono loro a travolgermi. 
3on le loro innocenze perverse. Con le loro mor
iose rivolte. Troiette senza martirio... Tu non hai 
risto Rica in onda fra i suoi. Al caffè in un pome

riggio festivo... Santa Eroica vergine in attesa del
l ’ascensore per il paradiso. Da restare inchiodata 
con i gomiti sul banco, a godermi il quadro dal
l ’interno... già circondato dalla cornice della ve
trina e pronto per il museo : « Decoro e vizio in 
una timorata famiglia, nella grande e pacifica città 
della Grazia »... Riuniti intorno allo stesso tavolino, 
padre, madre, sorellina col fidanzato geometra, 
birre e gelati, orchestrina, cantante... « bambina - 
bambi-na!... » la quintessenza dello schifo. Ridi?... 
Vedendomi non ha battuto ciglio... anzi mi saluta 
con una manina rossa nel guanto di cotone e passa 
la voce ai suoi che voltandosi tutti insieme come 
girasoli mi sorridono... grati: la madre, soprat
tutto : l ’unica del gruppo, a causa di quella ruvida 
cosmetica usata dalle ultime madri di famiglia 
nei giorni festivi, che desse l ’equivoca sensazione 
di una corrotta pupattola... Poi Rica prende per 
mano la sorellina tutta sfavillante nella prima luce 
della sera, col suo vestitino di carta da regalo a 
stelline ed asterischi, e mi raggiungono... soffuse 
di febbrile speranza e di tenera lussuria... come se 
il soffio di un capriccio diabolico avesse confuso 
a loro benefìcio le pagine della virtù e del peccato... 
« Questa è Clotilde », dice come se la presentasse 
al tempio. E posso comprendere a volo che Clo
tilde è già perfettamente al corrente della situa
zione. Dei rischi e dei rimedi. Mi sorride negli 
occhi non aspettando altro che io le dica : « Vieni, 
Vieni a trovarmi qualche volta, Tildina »... 
Marcello — Gliel’hai detto?
Renata — Naturalmente... I l gioco si compone 
ormai fuori di ogni responsabilità individuale. Sono 
loro stesse a propagginarsi scopertamente. L’una 
dall’altra. Come le fragole... Non leggi i giornali? 
La stampa non dice la verità ma resta nel vero 
anche quando mente. E’ la verità stessa a puzzare 
ormai di stampa. Di scandalo. Di piccola pubbli
cità... « Rifinitissima massaggiatrice, signorilità, ri- 
scaldamento, riservatezza, senza portiere, telefo
nare : numero », lire centocinquanta a parola. Tutto 
in regola col buon costume, l ’igiene, il fìsco, la 
libertà di stampa... « Dove sei stata? » « Al cine
ma »... Inossidabile.
Marcello — Non sono tutte eguali, Renata. Sa
rebbe finita.
Renata — D'accordo. Ma non sai più, alTultimo, 
se si tratti di un microbo del pensiero... un con
tagio di « esperienze » alle quali vai poi a com
prenderlo se siano le migliori a sottrarsi o le più 
sorde... Ne incontri una ad ogni svolta. Col suo 
viso abulico. La sua massa di capelli abitata da 
un soffio d’aria. Le sue pupille senza fondo. Il suo 
triste sorriso di acrobata affascinato dal vuoto. 
Cariche di un rancore forse millenario che ha 
indovinato il momento esatto per esplodere... Que
sta è l ’epoca delle rivincite, dei lamenti che riemer
gono dal silenzio. E' infine un fenomeno di perdi
zione o di riscatto?... Rimane la fiducia, mi dirai. 
Ma la fiducia non è che l ’aspetto nobile dell’indif
ferenza... Chi ama non ha pace. Guarda Brian. Non 
riesce più a comprendere se abbia ingannato
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Leontyne o sia stato ingannato da lei... Schivando 
Leontyne precipita in un abisso più profondo, Wil- 
helmina... Perché sono due le maniere d'amare, 
ricordati : l ’amore per la persona di cui conosciamo 
tutto e alla quale non perdoneremmo nulla, e 
l ’amore per la persona di cui non conosciamo nulla 
e alla quale perdoneremmo tutto... Quale hai scelto 
per te?
Marcello — Sei arrivata. Avresti finito per cen
trarmi, lo sentivo. Aspettavo. (Renata ride) Karin 
come Leontyne. Avanti ! Come Rica. Come tutte 
le altre!
Renata — Karin... Ancora non comprendo se cerchi 
di dimenticarla o se temi di dimenticartene... Non 
riesco a giudicarla più nemmeno io.
Marcello — Non ne parlavi così, prima. Anzi la 
difendevi.
Renata (discendendo dal davanzale e proseguendo 
nell’oscurità) — Mi ha delusa. Profondamente. E’ 
sparita anche per me. Ignoro dove possa essersi 
fermata... So che aveva amici quasi in ogni città 
lungo la linea. A Lugano. Ad Amburgo. A Cope
naghen... Farò ammucchiare tutti i suoi bagagli in 
soffitta... Sono stufa di queste rovine. Fai come 
dice Kiki, ascoltami : tiraci sopra un segno. Tu devi 
scrivere, restare libero. Altrimenti, se vuoi saperlo, 
c’è stato un momento in cui avevo quasi deciso di 
farti un prestito per lasciarti partire.
Marcello — Un prestito?...
Senza soluzione di continuità l ’illuminazione cam
bia da notte a giorno. Renata non è più in scena. 
E' apparsa invece Rica.
Sono le ore più calde di un pomeriggio d’estate. 
Nella penombra gli squarci di luce che riescono 
a penetrare fra le tende accendono con violenza le 
tinte degli oggetti che raggiungono. I l bazar della 
scena si è arricchito di un paio di valige e di 
qualche altro pezzo isolato appartenenti al ba
gaglio di Marcello. Su una valigia brilla una coppa 
argentata dalle dimensioni piuttosto marcate e 
pesanti come si addice ad un cimelio sportivo. 
Mentre Marcello continua a battere a macchina, 
Rica, in blue-jeans, sandali capresi e camicetta 
lenta appesa a due spalline filiformi, si sposta per 
la scena impugnando una spada. In flessione sulle 
gambe, sporgendo esageratamente la parte poste
riore e il seno, assale tende, cuscini e tutto ciò 
che può essere assalito.
Dall’altra camera e dal bagno arrivano ad inter
valli le voci e le risate di Renata e di Brian in 
ozio con la radio a basso volume.
Rica — Op-làL. op-là!... op-là!... {Fa volare per 
aria una caffettiera e solleva all’estremità della 
spada un fazzoletto stampato. Ne legge le parole 
sfigurando la pronunzia) I love you... je t ’aime... 
s’agapò... ich liebe dich... io t ’amo... Ammappete! 
gliel’hai voluto cantare in tutte le lingue. E’ tuo 
’sto regalo?
Marcello — Lascia perdere, Kiki.
Rica — Che è tuo ’sto regalo?
Marcello — Devi farla lunga, Kiki?

Rica {lasciando ricadere con distacco il fazzoletto) 
Non mi sembra il caso d’ingrifarsi così... scusami. 
Ho fatto una semplice domanda : « E’ un tuo re
galo? » Risposta : « Sì ». Fine della trasmissione... 
Sono abbastanza fine per non insistere... Op-là! 
Vinta ai campionati la coppa?... {Non ricevendo 
risposta, alza il volume) Vinta ai campionati la 
coppa?... {Ponendosi di fronte a Marcello, a ca
vallo di una sedia) Parlo con te, sai.
Marcello — L’ho vinta ai campionati! Sì!
Rica — E te la porti sempre appresso?
Marcello — Me la porto sempre appresso. Basta 
così?
Rica — Fai bene. Di notte potrebbe servirti... 
{Torna ad alzarsi, aspira una boccata di fumo 
dalla sigaretta di Marcello che si consuma sul 
bordo della tolettina, fa cadere la cenere nella 
coppa) Una volta al mese capita qui un onorevole 
che da giovane ha fatto un sacco di duelli... Tutto 
felice di poterli indicare sulla pelle come su una 
carta geografica. In piedi con le sole calze come 
una reclame del filo di Scozia... Dovresti cono
scerlo, tu.
Marcello — Io?
Rica — Non si sa mai... Un onorevole può fare 
sempre comodo. Sai, una raccomandazione non 
guasta. E’ stato lui a far prolungare il soggiorno 
della svedese.
Marcello — Ne sei sicura?
Rica — Sentita con le mie orecchie Renata che gli 
telefonava. Niente di male, no?... {Mischia e risate 
dall'altra camera) Quei due sembrano impazziti. 
Marcello — Vuoi spiegarmi perché l ’hai portato 
da Pamela ieri sera?
Rica {inginocchiandosi sul divano e girando lo 
specchio dalla propria parte) — E’ stata una bella 
mossa, lascia stare. Quella te lo blocca... {Osservan
dosi allo specchio) Arturo questa volta mi ha fatto 
una testa ch’è un sogno...
Marcello — Al ritorno si è chiuso in camera. Non 
l ’avevo mai visto più scuro.
Rica — ...Arturo ci ricama con i miei capelli. Non 
vuole nemmeno che paghi, pensa.
Marcello — E’ da questa notte che beve e fuma. 
Rica — Come farà lo sa lui! A me le americane, 
con tutto il filtro, mi fanno un effetto, pensa, peggio 
delle prugne cotte... {Allo specchio) Tanta fatica 
per andarmene poi con Tiberio... Cipriano dice 
che le americane rovinano le coronarie.
Marcello — Chi è quest’altro?
Rica — Come, ancora non hai sentito parlare di 
Cipriano?
Marcello — No!
Rica {distraendosi di nuovo) — ...Pensa che « la 
pompeiana » quando si abbassava le chiome ci 
spariva completamente dentro... la nonna. Sem
brava vestita ed invece era nuda, ammazzala! Po
sava per le cartoline artistiche del fotografo dietro 
il chiosco... il cugino carnale di Pamela... Avessi 
visto la faccia di Brian quando Pamela finisce di 
incolonnare i suoi tarocchi bisunti. Tremava!... 
Facile come sa fare lei, Pamela gli dice : « Mister,
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ho l ’impressione che una ragazza del suo paese 
l ’abbia buggerato ».
Marcello — L’avevi già imbeccata.
Rica — Giuro di no.
Marcello — Perché tu non sei capace di questo, no? 
Rica — Che bisogno c’era, scusami. E’ lui stesso 
a tirare sempre in ballo Leontyne. E se non tira 
Leontyne, tira quell'altra. Guglielmina... Come per 
liberarsene. Figurati Pamela!... La possino, quella, 
quanto ci sa fare ! « Figlio mio - dice - mettici 
sopra una pietra e fermati nel nostro paese. E’ un 
paese allegro. Qui non ti accorgi nemmeno se ti 
lasciano morire. Ogni lunedì passa da me a pren
derti l ’oroscopo. Mi basta una stecca di sigarette »... 
Voce di Renata (F.C.) — ...Kiki! (Ride)
Rica — Sono occupata!
Renata (C.S.) — Antipatica!...
Rica — Ma vuoi piantarla di scrivere?... E’ dome
nica. Non sei cattolico?... Sembri Cloe dietro il 
registratore del bar. Sai quella, a proposito, la 
metamorfosi che sta facendo?
Marcello —- L’hai già iniziata?
Rica — Mi ha preceduta... « Ma quell’americano »... 
mi fa, tutta stonata. Vuoi scommettere ch’è lei la 
dritta delle telefonate a vuoto?
Marcello — No. Sono le sisters.
Rica — Dici?
Marcello — Stanno preparando rimboscata.
Rica — Però l ’altra sera hai notato come se lo 
gustava dalla cassa? Con quello sguardo da panna 
acida e la bluse tutta spampanata. Roba che ap
pena un mese fa avresti giurato di non poterla 
spogliare nemmeno con l ’apriscatole...
Marcello (ridacchiando si rimette a battere) — Gli 
ha regalato anche i dissetanti.
Rica (impadronendosi del primo foglio libero sopra 
un fascio di carte e scappando via) — ...Piantala! 
Marcello (inseguendola) — Dammi quel foglio!... 
Guai a te se lo strappi!... Scimmia!
Rica (leggendo mentre gli sfugge come una trot
tola)... — «La ragazza di Stoccolma»! (Cascano 
insieme sul divano che gira su se stesso. I l foglio 
si lacera) ...Ci ho gusto!... Vorrei che si stracciasse 
lei allo stesso modo !
Marcello — Non ti ha fatto nessun male, a te. 
Rica — Ma io parlo nel tuo interesse. Come Renata. 
Marcello — Che c’entra Renata?
Rica — Renata ti ha preso a cuore, non l ’hai ca
pito?... Una donna lo prende a cuore, un uomo, 
o lo prende a calci... Karin ti ha preso a calci. 
Marcello — Basta con Karin!... Basta.
Rica — Ma siamo giusti... si parte così?
Marcello — BastaaaL.
Rica — ...Senza nemmeno una spiegazione?... « Sen
za lasciarmi un bacio - senza un addio partì ! ». 
Marcello — Ti ho chiesto mai niente?
Rica — Io me ne frego, se vuoi saperlo !
Marcello — E allora?... Io pure.
Rica — Tu no.
Marcello — Io pureee!...
Rica — Ti ci consumi, invece!... Per questo mi 
fai rabbia.

Marcello — Ma se anche sono aumentato di peso ! 
Rica — Ti controlli il peso adesso? Come Renata!... 
Marcello (ridendo con lei per pochi secondi, sgar
batamente) — C’è una bilancia dove faccio la sauna. 
Rica — E fai anche la sauna?...
Marcello — Per forza... insieme a Brian. Senza 
compagnia si deprime, dice. Gli fa un effetto da 
forno crematorio.
Rica — Ma allora è fissato!... L’altro giorno lo 
stesso : « Fa un caldo da forno crematorio », dice. 
E parlando di Cloe, ricordi quella volta?
Marcello — « ...Ritoccata come la salma di una 
attrice cinematografica ».
Rica — Da farti accapponare la pelle. E poi lo 
dice anche ridendo.
Marcello — E’ un tipo allegro, non hai capito? 
Rica — La faccia! che allegria.
Marcello (scuotendole fra le mani la testa con una 
certa tenerezza) — ...Quanto sei ancora bambina, 
Kiki.
Rica — Come t ’inganni, Marcello ! Le bambine 
come me diventano donne in poche ore. Come quei 
polli allevati con la musica sinfonica: oggi pulcini, 
domani già sul girarrosto con la testa ripiegata 
sotto un’ala.
Marcello — Sei ugualmente piccola, Kiki. Piccola 
come il nocciolo che sfugge ai pasticcieri nelle 
crostate di ciliegie. E a chi tocca gli spezza un 
dente.
Rica (approfittando della piega) — ...Marcello, per
ché non te la scordi?
Marcello — Ma sei tu allora che ti rodi !
Rica — Mi rodo sì di vederti girare ancora a vuoto 
intorno a queste valige... così, per niente. Giusto 
come quei grilli con lo spillo in una zampa. Ed im
pazziscono a volare come girandole... Mai provato 
da ragazzino?
Marcello — Tu ci hai provato?
Rica — Io pochi ne ho fatto girare di grilli!... Lo 
stesso ha fatto lei con te. Ti ha bloccato. 
Marcello — E se avesse ragione Renata?...
Rica — Sarebbe?
Marcello — Che tu hai preso una cotta per me. 
Rica (perdendo il controllo e balzando in piedi 
furente, indice teso) — ...Se voi due non la pian
tate di trattarmi come una deficiente, un giorno 
o l ’altro mi metto a gridare dalle finestre!... Ve
drete se non lo faccio! Mando tutta l ’anonima sui 
giornali, mando!... Le bambole, il re, i telefoni, il 
bagno di maiolica!...
Renata è apparsa sulla porta fra le due stanze ed 
ascolta le ultime parole di Rica senza che la ra
gazza possa accorgersi di lei. Appoggiata con una 
spalla allo stipite, conserva il suo sorriso indolente. 
Ha indosso un vestito leggerissimo e sbiadito stam
pato a rose, molto scollato e trasandato.
Renata — ...Hai tanto caldo anche tu, tesoro?
Rica (voltandosi di scatto) — Bada, Renata! Non 
irritarmi! Oggi sono carica!
Renata (accennando alle tempie) — ...Un massag
gino?
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Rica (osservandola quasi con pena) — Di nuovo 
sbronza... Ma non ti vergogni?
Renata — Non è la parola adatta per una signora, 
Kiki... Vorrai dire « un tantino allegra »... (A Mar
cello, attraversando lentamente la scena, vacua) 
Avete litigato di nuovo?
Rica — Questa volta hai esagerato, Renata... Non 
ti reggi sulle gambe.
Renata — Non ti ho pregata di tenermi in braccio... 
E’ Brian. Incapace di usare del ghiaccio senza 
vederlo galleggiare in qualcosa che bruci. Si è ri
cacciato nella vasca, vieni a vederlo... non si paga 
nemmeno il biglietto. Allungato come un tricheco 
su una colonna di ghiaccio. Il malumore ti passerà 
in un lampo.
Rica — Non ci tengo. Chiaro?
Renata — Ma guardate come trema! Non è incre
dibile?... Un’autentica avversione.
Rica — E con questo?
Renata — Non ti fa impressione neanche l ’onore
vole, scusami...
Rica — E le mani di Brian invece mi danno i 
brividi... basta che mi sfiorino.
Renata — Ma fammi il piacere! Due mani porten
tose. Ho perduto cinque chili in meno di una set
timana... guarda che fianchi! Ricordi prima dei 
massaggi?
Rica — Preferisco il rullo. Ognuno, sai. Brian mi 
è bastato una volta. Due mani pesanti come se 
stuccassero una statua di legno. E conservano un 
odore curioso... mica completamente cattivo, no. 
Ma particolare, come... di bergamotto. A me però, 
se devo propiro dirlo, sembra che odorino d’in
censo e di morto...
Renata — Questa è proprio matta!... Sai come di
ceva il re Salomone?
Marcello — Sentivo che mancava ancora qual
cuno...
Renata — « Soave è il profumo dell’oro »... Brian 
esce da un pozzo di denaro.
Rica — Più del re?...
Renata — Ma va'... non farmi ridere! I l re ha co
minciato da quel po' a fare acqua, non hai capito?... 
Tutto filosofìa e Corano : e prima o poi glielo 
canto: se glielo canto!... Crede ancora d’inebetirmi 
accendendomi le asticelle di sandalo e rosa del
l ’infinito Oriente. Ci vuol altro!
Rica — Gli zampironi! Ammappeli come ti sec
cano la gola... A te no. Renata?
Renata — E poi lo sai che ha ridotto ancora la 
servitù?
Rica — Dice che lo fa per amore della solitudine... 
Renata — Vada a dirlo a sua sorella!... Ha liqui
dato anche la ciociara, lo sai?
Rica — Ma no!... La favorita?
Renata — L'ho incontrata alla Rinascente. Per 
poco non l ’ha menato... Sua maestà ha dovuto ri
volgersi ad un antiquario per svendere i vasi.
Rica — I vasi della collezione?
Renata — Ti dico: sua maestà comincia a puz
zare di bruciato. Prima che il pellicciaio mandasse

a riprendersi il pitigrì, la ciociara ha fatto le va- 
lige. Passa al cinema.
Marcello — Chiamala scema la favorita!
Renata — L’ha persino querelato un camiciaio... 
Si rifiutava di saldargli il conto. Qualche cosa 
come una quarantina di camicie di seta.
Rica — E ci credo. Arriva a cambiarsene persino 
tre al giorno. Roba che mio padre, diplomato sal- 
vognuno a Santa Cecilia, per cambiarsene una deve 
prima aspettare che cambi di colore...
Marcello — Le si affeziona?
Rica — No. Perché mia madre ha scoperto che si 
consumano più lavandole che usandole...
Di là intanto Brian canticchia una canzonetta ame
ricana imitando con la bocca anche gli strumenti. 
Renata, accese due sigarette, ne porge una a Rica 
e fissa l'altra all’estremità del bocchino. Marcello 
osserverà tutta la scena dall’esterno, in silenzio.
Renata (interrompendo Rica) — Morale della fa
vola: fatti furba, Kiki. Firmato: Renata.
Rica (freddamente) — « Brian? No ! » Firmato : 
Kiki. (Accetta una delle due sigarette tirandosi 
indietro appena in tempo per schivare il bocchino 
di Renata) ...Cecami 'n occhio adesso!... (Si sdraia 
sul divano cominciando a fare anelli di fumo) 
Renata — Non insisto. Torno dal tricheco. Per pia
cere non bruciarmi di nuovo il divano.
Rica (scattando) — Non sono stata io! Lo sai!... 
Era Karin che abitava sopra il tuo divano! 
Renata — ...Bionda com’era, su questo divano sem
brava una regina.
Rica — Questo divano!... Se fosse mio farei come 
il re con i suoi vasi : chiamerei l ’antiquario. 
Renata — Non è tuo, Kiki. Quando mi sarò stan
cata di vederlo galleggiare come un'arca sulle ac
que del diluvio, lo farò a pezzi... lo brucerò nel 
caminetto. (Triste, rovesciando il capo e lanciando 
verticalmente una boccata di fumo) ...E’ stato come 
un oggetto che già ci attendesse. Abbiamo trascorso 
un’intera giornata a cercarlo da un antiquario al
l ’altro... Uno degli ultimi pezzi per la nostra casa... 
Rica — Insieme a tuo marito?
Renata (riscuotendosi) — ...Oggi il caldo è tropi
cale. Sono salita un momento in terrazza... uno 
squallore. Tutte quelle cupole che si sfanno sotto 
il sole lasciando le croci nere per aria... come se 
la città si accartocciasse sotto i suoi chiodi. Quelle 
croci saranno roventi.
Rica — Avverti i piccioni di mettersi le pantofole. 
Renata — Oggi bisogna prenderti con i guanti di 
gomma, Kiki...
Rica — Con le molle d’acciaio!... E non chiamarmi 
più Kiki!... Non voglio essere chiamata più Kiki! 
Renata (impassibile) — Sorry, Mistress Eroica... 
Renata si ritira lentamente nell’altra stanza richiu
dendo la porta dietro di sé.
Rica — ...Renata deve piantarla!... Sarà divertente 
l ’amico tuo ma se filasse via tanto meglio. 
Marcello — Se Brian filasse via dovrei filare anche 
io, lo sai?... Io sono appeso al fianco di Brian come 
una scialuppa al fianco di un incrociatore.
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Rica — Perché non dire appiccicato come una 
mosca ad una zuppa inglese?
Marcello — Se preferisci. Come una mosca.
Rica — Marcello... che gioco stai facendo? 
Marcello — Un gioco oscuro anche per me, Kiki. 
I ladri esperti indovinano il muro giusto e se la 
cavano con un buco.
Rica — Tu invece stai montando tutto un sistema 
per ottenere del denaro...
Marcello — Sì.
Rica — Ed io faccio parte del sistema?...
Marcello (dopo una pausa) — Sai perché l ’incro
ciatore... la zuppa inglese... sono rimasti qui dopo 
che le sisters hanno scoperto il rifugio?
Rica — Brian è rimasto qui per me.
Marcello — Brava. Unicamente per te.
Rica — Lo so. Patrizio ha lo sguardo tattile. 
Marcello — E poi somigli maledettamente a quella 
Leontyne. Me lo ha confessato.
Rica — Ci mancava pure lei!... Ma io mi rifiuto! 
Mi fa senso, capisci?... Quando mi posa un dito 
sulla pelle ho quasi paura che mi smagli. 
Marcello — E’ un'impressione, Kiki. Brian è un 
poeta. Ha riserve di finezza che nemmeno ti sogni... 
Rica — Tu bari!
Marcello — ...Io?
Rica (lanciando lontano la sigaretta e agitandosi 
sul divano) — Tu, Marcello! Tu! Tu!... Anche se 
non paga le camicie però la mano del re sembra 
la zampa di una martora, in confronto. Ti fa sen
tire di seta...
Marcello — Il re!... Non hai sentito Renata? I l re 
ormai è in disarmo. La ditta Claven prospera, 
invece.
Rica — Me ne fotto della ditta Claven! L’avresti 
fatta una proposta di questo genere alla « ragazza 
di Stoccolma »?
Marcello — Gliel'avranno fatta chi sa quanti altri... 
Rica — Non giriamo la frittata. « Tu » l ’avresti 
fatta « a lei » la stessa proposta?
Marcello — Io o un altro, che cosa importa?... A 
volte comincio ad ascoltarmi io stesso come se 
fosse già un altro a parlare... Sto diventando un 
altro anche per me, comprendi?... Potrei seguirmi 
come se camminassi alle spalle di uno sconosciuto 
dal passo incerto. Chiedendomi se andrà a finire 
dove pure sembrava che dovesse arrivare...
Rica — Adesso non scrivere, per piacere. Non 
farmi venire le madonne! Parla soltanto, con me! 
Marcello — E’ quello che cerco di fare, Rica... 
Questa volta mi sono sforzato di parlare anche 
scrivendo...
Rica — Aspetti di terminare il tuo lavoro per sgan
ciarti dall’americano?
Marcello — Dipenderà.
Rica — Intanto hai già pronto il titolo, no?... Co
minci sempre dal titolo?
Marcello — Finisco col titolo. Ho finito da un paio 
di giorni.
Rica (scattando in ginocchio sul divano) — Ma 
senti... stai parlando seriamente?

Marcello — Sto ribattendo qualche cartella. Poi 
ne ribatterò sempre qualcuna di più... e alla fine 
può darsi che smonterò tutto per ricominciare da 
capo. E’ da qualche anno che mi accade così. 
Faccio e disfaccio. Come la risacca...
Rica — Allora tu hai battuto la testa da piccolo!... 
Ma questa volta ci penso io, mannaggia! Te lo 
strappo via per forza. Lo consegno all’onorevole!... 
In quanti giorni l ’hai scritto?
Marcello — Da quando sono qui.
Rica — Ventidue.
Marcello — Li hai contati?
Rica — Sei stato tu a contarli. Dietro il letto. Se
gnandoli al muro con una piccola « kappa ». Karin... 
Karin... Karin... Come in una prigione... ’A matto!... 
Renata però che tipo, non dirmi niente... Non si 
è degnata.
Marcello — Non lo sa ancora. Sei tu la prima a 
saperlo.
Rica (quasi commossa) — Bugiardo!... Io? 
Marcello — Sei veramente tu, Kiki...
Rica — Non ti credo, tanto. Che impunito, am
mazza!... Mi stai prendendo in giro. Perché dovrei 
essere la prima a saperlo?
Marcello — Perché sei tu la chiave di tutto il 
lavoro.
Rica (felice ed incredula) — So’ io?...
Marcello (sempre più freddamente) — Sei tu, ti 
dico. Ma ci sono anche Renata e Brian. Ed io. E 
persino Tiberio e le sisters. Leggi la lista dei per
sonaggi se non mi credi... Non ho cambiato nem
meno i nomi.
Rica — Ed anche lei, naturalmente... Karin? 
Marcello — Sì. C’è. Ma è già partita al primo atto. 
E non si vedrà mai.
Rica — Le sta bene. E a me mi vedono?
Marcello — Certo che ti vedono, Rica.
Rica (gettandosi di nuovo indietro sul divano ed 
alzando le gambe per aria, pazza di gioia) — Se 
non sei matto tu!... (Ripensandoci) Però la chiave 
non sono io, scusami... La chiave resta sempre lei. 
La svedese.
Marcello — No, Rica. Sei tu a rimettere la mac
china in moto.
Rica — La macchina di chi?...
Marcello — L’azione. Quando può sembrare che 
si arresti per sempre.
Rica (cominciando a diffidare) — ...E come la ri
metto in moto?
Marcello — ...Pensa un po’.
Rica — ...Vuoi vedere che vado con Brian? 
Marcello — ...Sì. Con Brian.
Rica — ...Ci vado per te?
Marcello — ...Sì. grazie, Kiki.
Rica — ...Prego!... E perché dovrei andarci per te? 
Marcello — ...Perché hai preso una cotta formida
bile per me, Kiki.
Rica — ...Mentre tu niente, vero? Tu non mi vedi 
per niente!
Marcello — ...Io non ti vedo per niente.
Rica — ...Tu ami solo lei. La ragazza col sole a 
mezzanotte, la possino.
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Marcello — ...Sì, Rica.
Rica (frenandosi per non scoppiare in lacrime) — 
...E che schifo sarebbe questo, un dramma o 'na 
comica?
Marcello — Non c’è differenza. Anche una « co
mica » non è che un pezzo del dramma... (Comincia 
a squillare il telefono)
Rica — Non m’incanti. Brian mi fa quasi paura, 
vuoi saperlo?
Marcello (raggiungendo il telefono) — E’ esatta
mente questo che gli fa perdere la testa... Sentire 
che ti fa paura.
Rica — Pensa un po’ che dritto!...
Marcello (al telefono) — ...Sì. Sei otto, novanta- 
cinque, cinquantatré, signorina... (Adeguando il 
tono) Bravissima! Ha indovinato anche questo... 
Attenda, prego. Lo chiamo. (Coprendo il ricevi
tore) ...Ci siamo. Questa è la cassiera.
Rica (rianimandosi istantaneamente e saltando già 
dal divano) — Fammela sentire!
Marcello — Lascia... non farla volare via. (Verso la 
porta) ...Mister!... Mister Claven! Al telefono!
Voce di Brian (F.C.) — Sono rientrato in USA... 
okay?
Marcello — E’ un’italiana, Brian... niente paura! 
No danger! (Al telefono) ...Attenda un momento, 
per piacere. Il mio amico è in ghiaccio... Brava! 
per tenersi fresco, signorina... Esattamente come 
un pesce in vetrina.
Entra Brian drappeggiandosi alla romana in un 
grande accappatoio che gli scivolerà continuamente 
sulle spalle nude. Lo segue Renata aiutandolo a 
sbrigarsi e ridendo come una matta.
Brian — ...Senatus Populusque Newyorkensis ! (Tro
neggiando al disopra di Marcello) Guardami negli 
occhi, amico!... Non essere una iena.
Marcello — Avanti, sbrigati ! Questa parla un ita
liano da farti scoppiare le orecchie.
Brian — Vuoi scommettere che al bureau avranno 
dato il numero anche a Primanda?
Marcello — A chi?...
Brian — La bionda del marciapiede... non ricordi? 
Quando ti sei allontanato è rimasta ad adocchiare 
il sifone... Sai come dice un proverbio arabo? 
Marcello (porgendogli il ricevitore) — Me lo dirai 
dopo.
Brian — « Il ladro e la prostituta hanno lo stesso 
sguardo»... (Al telefono) Mi scusi! Non dicevo a 
lei... Hallo ! (Lusingato, sedendo sul letto) ...Lietis
simo di riudirla, signorina!... My God! Dalla qua
lità del suono s’indovina lo strumento... ah! ah! 
Le piace?... No. E’ di mio fratello Delano! Non è 
giapponese.
Rica — Quant'è scema!... (Piano a Brian) E’ Cloe! 
Brian (ammiccando, al telefono) — ...Oh, la tua 
voce non è affatto nuova per me ! Ma tu appartieni 
più agli altri quattro sensi che all'udito!... (A Re
nata, tappando il ricevitore e ammiccando) Vuol 
farmi credere che la faccio arrossire!...
Renata — Che sfrontata!
Brian (al telefono) — ...Ti comprendo. Anch’io ho 
un dannato orrore delle domeniche in città... Vorrei

tornare in fasce sulle ginocchia di una balia con 
un seno gonfio di whisky e l ’altro di soda... No! 
Questa non è di Delano!... Ma certamente. I l tempo 
di prepararmi...
Rica — La pera è cascata!
Brian (al telefono) — ...Oh, non penso affatto a 
prenderti in giro! Fra dieci minuti sarò presen
tabile... Non è sufficiente una promessa? Per noi 
Claven la parola è sacra!... (Balzando improvvisa
mente in piedi, a riso spento) No!... Non è degno 
di lei, Sister Mary John!... Non è il caso di ridere, 
Sister Mary John!...
Rica — Come l ’ha fatto fesso!... Non era Cloe. 
Brian (al telefono, mentre con gli occhi fulmina in 
giro tutti i presenti) — ...Lei mi delude profonda
mente!... Certo che ci sono cascato. Lei non aveva 
mai parlato l ’italiano in mia presenza!... Suo padre 
e sua madre?... Sono calabresi?... Emigrati. Capito. 
Ma non è questa una buona ragione per « farmi 
fesso »...
Renata — Non ti resta che accettare, dammi ascol
to. Te ne liberi per sempre.
Brian (al telefono) — ...Non ho simulato nessuna 
assenza! Posso uscire, camminare, fare i bagni di 
mare, fottere sotto i pini come ogni altro lai,Co, 
Sister Mary John?... Non sono un pagano, Sister 
Mary John!... Ma io... ma io... (Ripiegandosi sul 
letto, sopraffatto) Sia indulgente! Lei conserva 
ancora nelle vene gentile sangue di emigrati cala
bresi... Convinca quel demonio della sua compagna 
di pellegrinaggio, irlandese quanto me, che per 
oggi sarebbe un’impresa inumana!... Non mancherà 
occasione, in fin dei conti... non è poi l ’ultimo 
Papa, damn’d Hell!... (Di nuovo furibondo, trasci
nandosi appresso il filo fino al centro della scena) 
E’ quella strega di Sister Mary Brown che le sta 
suggerendo!... Yes! Riconoscerei la sua voce anche 
in mezzo ai marosi!... (Sgarbatissimo) Well! Well!... 
Sta bene!...
Rica (trattenendo in tempo il filo teso) — Ma 
'ndo vai!
Brian (al telefono) — ...Ho dato la mia parola e 
verrò. Non sono il vecchio Patrick!... (Accorgen
dosi di Rica, la sua rabbia svanisce per incanto, 
cortese) ...Potrei anche invitare Mistress Eroica, 
se non avete nulla in contrario...
Rica (subito) — Io non posso!
Brian (al telefono) — Perché no?... Non tutti gli 
italiani sono gelosi, sister. I l mio amico ha in me 
una sconfinata fiducia... Come?...
Rica (piano) — La domenica sono di Tiberio... 
sorry! No comment.
Brian (al telefono) — ...Anche la suocera del mio 
amico? (Spalanca gli occhi. Renata gli fa cenno che 
sta dormendo) ...Madam dorme... Sì. I romani sono 
pigri. Per questo la loro città è eterna. L’eternità 
è la leccornia dei pigri... Non è di Delano! E’ mia!... 
Well ! Il tempo d’indossare almeno un vestito
mi presenterò nudo a Dio ma non a Paolo Sesto!... 
In taxi... okay! due colpi di clackson... D’accordo, 
Sister Mary John... Voi siete « i cani del cielo » 
ha detto un poeta... Sì, ha detto proprio i cani. 
Dieci minuti al massimo, okay?... Come dice?...
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Ah sì, « e sempre sia lodato ». (Riattaccando e fis
sando Marcello) ...Calabrese!
Rica (facendosi avanti) — Senti, Patrizio. Io non 
posso piantare Tiberio ogni domenica.
Renata — ...Un colpo di telefono, scusami.
Rica — Ma scherzi?... Tiberio non la beve più. 
Renata — Gli telefono io?...
Da questo momento Marcello e Brian osserveranno 
le due donne in silenzio, ascoltando il loro dialogo 
come due spettatori.
Rica — Fai presto, tu. Fra poco Tiberio sarà già 
qui col suo catenaccio.
Renata (tono distratto, accendendo altre due si
garette sempre con gli stessi gesti) — ...Non vorrai 
mica marciare per tutta la vita su due ruote, 
tesoro.
Rica — Se lo pianto di nuovo è la volta che mi 
gonfia di sberle... come niente mi rovina la petti
natura. Hai visto che testa mi ha creato Arturo?... 
(Girattdosi davanti a Renata) ...Eh?
Renata (senza guardarla) — ...Dove ti aspetta? 
Rica — A San Silvestro.
Renata — Sempre là?
Rica — Qualche volta a piazza Venezia.
Renata — Questa sera digli che l ’hai aspettato a 
piazza Venezia e investilo prima che t ’investa lui. 
Tutto sta nell’iniziativa. Era di turno?
Rica — Oggi sì.
Renata — Hai il numero del cantiere?
Rica — Sì che ce l ’ho, ma...
Renata — E allora che aspetti?
Rica — Non lo so neppure io.
Renata — Che cosa ci perdi?
Rica — Non ci perdo niente.
Renata — Ci perdi tempo!... Tiberio potrà mai darti 
una posizione?
Rica — Mai.
Renata — E’ un bravo giovane... l'ho mai messo 
in dubbio? Ma che si è cacciato in mente?... Un 
matrimonio non è semplice come una saldatura...
Pausa. Mentre Rica, appoggiato un ginocchio sul 
letto, comincia a comporre un numero telefonico 
sotto lo sguardo di Renata e di Brian, Marcello si 
copre gli occhi con una mano. Udiamo allora di 
nuovo gli accordi di pianoforte che cesseranno 
appena Rica avrà ottenuto la comunicazione.
Rica (al telefono) — ...Pronto!... Che è, il cantiere 
della « Beata Domus »?... Che mi fa chiamare Ti
berio per piacere?... E’ per questo che ho detto 
« per piacere »... Io? Ma scusi, che le frega a lei?... 
No! maleducato caso mai sarà lei, scusi tanto... 
Renata — Lascia perdere, Kiki... non sciuparti la 
carica...
Rica (al telefono) — ...Lo so quanto lei ch’è dome
nica, salvognuno... ma Tiberio è rimasto in can
tiere... Di turno, okay!... No, non sono americana... 
so’ de Tormarancia... I l turno è scattato ma Ti
berio si trattiene per farsi la barba sotto la pompa 
se lei non ha niente in contrario... Perchè, lei non 
potrebbe andarmelo a chiamare? s’è appiccicato 
alla carta moschicida?... (A Renata, coprendo il

ricevitore) Zitta che l ’ho schiodato!... Ma guarda 
che bidone... gli chiedo con estrema finezza... (Inter
rompendosi per rispondere al telefono) 'A Tibe’, 
ciao. Ma chi sarebbe 'sto sacripante?... Gesummio! 
ed io che ne sapevo?... E’ stato lui che ha comin
ciato a piantare grane... (A Renata, coprendo per 
un momento il ricevitore) L’appaltatore... ammaz
zalo!... (Al telefono) Non startela a prendere, Tibe', 
tira a campa’ !... Stavi radendoti la barba?... Senti 
allora, fattela a commodo tuo, non c’è più fretta, 
hai capito?... Senti, mi rincresce tanto, m’hai da 
crede’... No, devo scappare da mi’ sorella. Ha tele
fonato. Non ti dico come piangeva... Ed io che ne 
so? non riusciva nemmeno a parlare... Non è una 
bugia, Tibe’... allora sei prevenuto!... Mo’ non at
taccamo la solita lagna... Un momento!... Ma che 
sarebbero ’ste espressioni?... Guarda però che... Ma 
mi lasci parlare almeno?... (Contrattaccando) Put
tana lo dici a tu’ sorella!...
Renata — Brava!
Rica (al telefono) — ...Ma va’ a mori’ ammazzato! 
E no, senti, m’hai stufata ! T’hai da calma’, tesoro ! 
Ma per chi m’hai presa? Che pretenni da me?... 
E chi può essere più « come si deve »? siamo tutti 
« come si può », Tibe’ !... No ! io non ragiono ! basta ! 
a casa mia è stato mi’ padre l ’ultimo a ragionare 
e mo’ s’aritrova come un cencio in mezzo a un 
vicolo... No! niente! m’hai lasciata parla’ prima? e 
adesso so’ io che non la pianto, così t ’impari ! A noi 
donne, Tibe’, bisogna sapecce prenne, e sinnò t ’at
tacchi ar tranve!... Che dichi?... Ma fammi il pia
cere ! la signora l ’hai da lascia’ perde’, non 
c’entra !...
Renata (candida) — Io?... Ma guarda che villano! 
Rica (al telefono) — ...Non c’entra, t ’aripeto ! è inu
tile che la tir i in ballo. Se tratta de mi’ sorella!... 
Sì, statti bene, Tibe’ ! salutami l ’appaltatore... No! 
basta co’ 'sto pianto greco de la pietra sopra! E’ 
roba che a furia de mettece ’na pietra sopra avemo 
fatto de la nostra vita un cimitero. E poi, 'a Tibe’, 
nun te l ’avrei voluto di’ in questo modo, ma tu hai 
sgarrato il tono e allora stamme a senti': sei un 
bravo giovane, non discuto, ma che posizione me 
poi da’? E fai anche er gradasso?... E’ inutile che 
vieni... E’ inutile, ti dico. Risparmia almeno la ben
zina. Sto uscendo... Ma capisci 'sta parola, almeno? 
inutile... Fa’ conto ch’abbia preso un treno e sia 
partita... L’hai detto! giusto come la svedese... 
Perché, bisogna essere svedesi pe' parti’?... Stanimi 
a sentire, lasciamoci « da buoni amici ». Ciao, 
Tibe’... No, ciao Tibe'... (Riattacca e per qualche 
secondo rimane sopra pensiero)
Renata — ...Hai visto com’è facile?
Rica (togliendosi una lacrima) — ...Mica tanto. 
(Dopo aver aspirato una boccata di fumo) ...Ma 
chi l ’ha inventato il telefono?
Renata (con voce da annunziatrice) — L’italiano 
Antonio Meucci...
Rica — Ammazza che testa, quello!
Renata — L’ha capita finalmente?
Rica — Sì, te lo levi facile da torno... quello zompa 
sullo scooter ed è qui.
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Renata — E trova me! pronta al contropelo... non 
dubitare.
Brian — ...Vieni allora?
Rica (dopo una breve esitazione, lanciando di nuo
vo lontano la sigaretta) — ...Sì che vengo!... e pro
prio per dispetto marcio! Vengo giusto con te, 
me possino si nun vengo... 'a Patri’ !
Brian (rientrando nella propria camera) — Pronto 
in cinque minuti!... Okay! (Pollice-indice a buco) 
Rica (idem) — Okay!
Renata — Corri a vestirti, Kiki... non perdere 
tempo.
Rica — Che fretta!... Ancora deve radersi l ’altra 
mezza faccia... stagnarsi il sangue... poi ci sono i 
semafori, i pizzardoni, i filobus... Ma proprio a me 
doveva capitare un numero come questo?... non 
ti lascia nemmeno « formulare » un’opinione... 
Renata — Ma che vuoi formulare, Kiki! tira via- 
oggi è domenica. Non guastarti il sangue.
Rica — ...Ti carica d'insulti... ti fa sentire una cia
batta... Ma è così che si ragiona?
Renata — No, Kiki. Non si ragiona così. Vai a 
vestirti adesso.
Voce di Brian {dal bagno) — Marcello!... il ra
soio!...
Rica — Sentilo com’è agitato... Per piacere, pre
stagli il tuo, Marcello... Ho portato il suo rasoio 
elettrico a Pamela... Ho fatto male?
Marcello — A Pamela? !...
Rica — Ancora che mi ringrazia, quella.
Brian (C.S.) — Marcello!...
Marcello (prende un rasoio e si avvia verso la 
camera di Brian) — ...Yes, Mylord!
Rica — ...Indosso quello a quadrucci, Renata?... 
Non mi fa troppo « baby doli » per andare con 
le sisters?
Renata — Non ci faranno caso... mettilo.
(Marcello rientra in scena)
Rica — Mi presti la fede?... Mi credono sposata, 
ricordi?
Renata — Non esageriamo!
Rica — Che te ne fai tu?... Non la porti nemmeno. 
Renata — Senti, ora non farla lunga.
Rica — E se mi guardano il dito?
Renata (perdendo la pazienza) — Figurati se ti 
guardano il dito!
Rica (in balia di una sottile inquietudine) — Non 
badarmi. Renata... vado. {Raggiungendo la porta) 
Poi a me gli anelli senza pietre non mi dicono 
niente... (Voltandosi indietro) Sai che non mi di
spiace nemmeno di rivedere il lago?... Una volta 
andavamo spesso con tutta la famiglia a Castel- 
gandolfo, col pranzo nella valigia... Tanti anni fa 
il lago era un vulcano. Lo sapevi?...
Renata — Sì, Kiki. Un vulcano... Ed ora vai a ve
stirti?
Rica — ...Ieri fuoco... oggi acqua... domani, forse, di 
nuovo fuoco... E poi dici che uno... Ma sì! {Salta 
fuori per riaffacciarsi subito dopo, aggrappandosi 
ad uno stipite e penzolando per metà dentro, su 
un piede) ...Faccio portare due limonate dal bar. 
Che ne dici?...

Renata — Non dico più niente. Mi hai sfinita. 
Rica — ...Zuccherate?
Renata {urlando) — Fila via!
Rica — Sei una tigre.
Rica via. Discende al piano inferiore saltando i 
gradini. Udremo la porta battuta con rabbia. 
Renata e Marcello, di fronte, si fissano implaca
bilmente. Sarà Renata a riscuotersi per prima con 
un sorriso amaro.
Renata — ...Sorpreso?... puoi confessarlo. Ho una 
professione... finirà per essere una condizione... 
diverrò un’altra persona per tutti. Non esistono 
alternative. Per restare chi siamo, non ci rimane 
che di farci dimenticare... Ho parlato di mio marito 
soltanto a Karin... Ufficiale di cavalleria. Aveva un 
solo incubo: essere trasformato in carrista... in 
« eroe Simmenthal », diceva... anche il suo cavallo, 
montato da lui, sembrava che cambiasse materia... 
diventava lieve, come scolpito a colpi di vento in 
una nuvola... E’ bruciato in un carro. In Africa... 
Io sono morta con lui... Passavo da un caffè al
l ’altro per non impazzire in casa... ho fatto sparire 
persino il ricordo della sua ombra dalle pareti, 
dai tappeti, dagli specchi... Non sopportavo l ’idea 
di accettare una di quelle sopravvivenze rassegnate 
fra i ricordi... Niente sacrario, perdìo ! Ma bruciare 
anch’io... offendere a mia volta la vita!... Tutto era 
sembrato per un momento sicuro, inoscurabile... 
l'organo, il profumo di quelle rose nei cesti... tutti 
quei paladini splendenti di latta e di vernice che 
s’inchinavano facendo risuonare come vetri gli spe
roni... il brindisi del colonnello e le coppe che 
traboccavano come fontane luminose... Ho comin
ciato a ridere... a ridere, non riuscivo più a conte
nermi... non avevo mai bevuto...
E' interrotta dall’ingresso di Rica. Entra con le 
mani protese per lasciare asciugare lo smalto delle 
unghie e la chiusura lampo del vestito ancora 
aperta sulla schiena. Prende posizione al sole, fra 
due tende.
Renata — ...Ero ancora una bambina.
Rica — A Rena’, vuoi fartela una risata?... Le ha 
portate su lei, appena ho telefonato.
Renata — ...Ma chi?... Che cosa?
Rica — Cloe, no?... le limonate.
Renata — Cloe?...
Rica — Per salutarti.
Renata — A me?
Rica — La signora, ha detto... Non sei tu « la si
gnora »?
Renata — Ma che vorrà da me?
Rica — Avessi visto come c’è rimasta male quando 
le ho detto che non potevi scendere... Si guardava 
intorno. Le ho mostrato il bagno di maiolica. 
Renata — E perché?...
Rica — Così!... Quella è maturata sotto la paglia. 
Andove la tasti, schizza crema come ’na sorba, 
schizza... Dice se appena ti sarà possibile le fai 
un colpo di telefono.
Renata — Sarà mica putacaso una tua manovra? 
Rica — Mia?!... Quella ha « sgamato », vuoi ca-
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pirla?... la figlia della capo infermiera e del briga
diere. Un'adolescenza « inibita »... Ci sta « inibita »? 
Renata — Ci sta.
Rica (compiaciuta) — Tutta questione d’orecchio! 
Ti capita mai di azzeccare una parola senza nem
meno capirla?... Cloe. Con le sue manine tutte 
uccelletti svolazzanti sui tasti dell’automatica come 
santa Cecilia all'organo... Dieci in condotta. Do
vresti vederla adesso, quando Patrizio entra nel 
bar e lei si appoggia su un gomito per mostrarsi 
di scorcio... come una galleria davanti a un treno... 
Renata — Sleale concorrenza!
Rica — Per quello che mi frega di Brian, senti! 
Renata — Intanto ci sformi. (Clackson dalla strada. 
Renata si sporge da una finestra) ...Mica saranno 
già arrivate?... Ammappele, sono proprio loro!... 
(Tornando verso Marcello, egli la trattiene per 
un braccio) ...Sì.
Marcello — Questa notte hai parlato di un pre
stito...
Renata — L'avevo pensato.
Marcello — Non potresti pensarci ancora?
Renata — Potrei. Certamente. E poi?... Darteli, po
trei anche. E poi?... Per me non sarebbe la prima 
volta che brucio il denaro così... per niente. (Allon
tanandosi) ...Ma per te non lo farò, Marcello. Non 
sarò io a farti fare un passo falso.
Rica (senza voltarsi) — Che ti dicevo, Marcello?... 
Renata ti ha preso a cuore.
Renata (osservandosi nell’ovale della tolettina) — 
...Nessuno si accorge in tempo della propria ca
duta... Chi precipita, almeno, si distrugge. Ma sci
volando si arriva in basso incolumi e ci si adatta 
a restarci... a conformarsi... (Fa girare lo specchio 
e torna ad allontanarsi) Non contare su di me. 
L’ho detto così, Marcello. Per sapere se avresti 
rifiutato.
Rica (C.S.) — Stai fresca!
Renata — Tu piantala di parlare in sordina- 
capito?
Rica — Non per intromettermi, Renata. Ma perché 
ventilargli allora un prestito?...
Renata (a Marcello) — Faresti un viaggio inutile 
e doloroso... Sai come si dice? la stessa sigaretta 
e lo stesso amore non si accendono due volte. 
Rica — Io credo invece che Marcello dovrebbe 
fare questo viaggio... Se non lo facesse potrebbe 
restare « inibito » anche lui. Come Cloe.
Renata — Per piacere t ’impicci dei fatti tuoi? 
Rica — Deve farlo, Renata!... Soltanto così potrà 
cambiare idea. Prima di arrivare a destinazione. 
Due giorni di vagone. Quarantotto ore per pentir
sene. Poi le conoscenze di viaggio... la notte blu... 
gl’imprevisti... (Clackson dalla strada) Le dita!... 
(Sporgendosi dalla finestra fino a sollevare i piedi 
da terra) Uno momento, please!... Just a little 
while !
Renata — A matta!... Mi caschi fuori!... (Clackson). 
Rica — ...Adesso, diciamo, ti piacerebbe che Mar
cello dovesse ottenere un prestito da Brian piut
tosto che da te?... Un aiuto dalTAmerica?

Renata — Stai tranquilla... Brian non ha nessun 
interesse di sganciare Marcello... La città eterna 
gli si è spalancata intorno come un vortice.
Voce di Brian (F.C.) — ...Marcello! non trovo la 
scarpa sinistra!...
Rica — ...Mi sai dire come potrà guidare fino al 
lago?
Marcello — Al volante si sveglia immediatamente... 
è un fenomeno.
Renata (a Rica) — Perché non vai ad aiutarlo? 
Rica (dopo una pausa) — ...E’ un’idea. (Sempre 
con le mani protese si avvicina a Marcello e gli 
volta la schiena) ...Mi chiudi dietro?
Renata (osservandola) — Ma non ti sei messa le 
mutandine?
Rica — E’ indecente quel bordino in rilievo... non 
trovi?
Renata — Capite?... Gira senza culotte per eccesso 
di pudore!
Rica (a Marcello) — ...Mi metti una sigaretta?... 
(sporge le labbra e, ricevuta la sigaretta) ...me la 
accendi? (Marcello accende la sigaretta).
Renata (mentre Rica si allontana) — Piantala con 
quelle mani... ormai sono asciutte le unghie!... Pro
cura piuttosto di essere un po’ dolce, Kiki...
Rica — Farò morire d’invidia una canna da zuc
chero... « signora » !
Rica entra nell’altra camera richiudendo la porta 
dietro di sé con un piede. Poco dopo si accende la 
radio. Jazz freddo.
Renata — A volte mi chiedo se dovrei arrossire o 
vantarmi di Kiki... Riesco a contemplare ancora 
con nausea le mie azioni, ma senza contrizione... 
Che strage ! non vedi?... Tiberio si è fidato di Rica... 
Brian di Leontyne... tu di Karin... Anch’io mi sono 
fidata di Karin... mi sono confidata con Karin... 
Pensa, l ’ho persino messa in guardia contro di te! 
Marcello — Ho sentito che qualcuno le parlava 
contro di me...
Renata — Ero io.
Marcello — Fra le parole di Karin apparivano 
ombre di delusioni che ancora non erano le nostre... 
Renata — Anche la sua partenza potrebbe essere 
stata provocata da me... In questo caso, volendo 
liberarla di te, ti ho liberato di lei !...
Marcello — Dovrei esserti grato?
Renata — Ancora non ti conoscevo... Ma un giorno 
hai avuto il torto di fermarti all’angolo del palazzo 
e di aspettare con la pazienza di un gatto... come 
Natalino. (Scoppia a ridere) ...Il tenore!... E la ri
petizione conduce alla volgarità.
Marcello — ...Natalino?
Renata (ridendo ancora con rabbia) — Aspettava 
me, Natalino... Capace di restare in attesa come te 
quel sabato... sotto una pioggia fine, dorata come il 
cognac... « Tutti uguali - le ho detto - ...teneri fino 
a strapparti le lacrime finché non prendono pos
sesso dell’unica leccornia per la quale ti perse
guitano »...
Marcello — Quel giorno Karin aveva deciso di chia
marmi su...
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Renata — Aveva preparato il tè. Poi l ’abbiamo 
preso noi... l ’ho convinta a lasciarti sotto la piog
gia finché ti decidessi ad andartene... L’indomani 
avete litigato. Mi rincresce.
Marcello — Colpa di Natalino?...
Renata — Miserabile!
Marcello — Una persona mai vista né udita che 
condiziona la vita di un’altra... Si parla poi d’inco
municabilità! E’ il contrario. Siamo troppo comu
nicanti...
Renata — ...Un minuto prima di essere abbando
nata l ’ho buttato fuori come un cane infangato... 
Figurati se mi sarei lasciata calpestare da lui! io !... 
che sono passata come una regina, incoronata di 
arancio, sotto ventiquattro sciabole incrociate al 
sole... una serie di archi d’oro che sembrava in
finita... Appena è uscito dal portone... di notte... con 
le valige comprate pure da me, gli ho gettato dalla 
finestra la colonna dei suoi dischi... come una pila 
di piatti sporchi... (Ride, non riesce più a control
larsi) Gli si sono frantumati a pochi centimetri 
dalle spalle... ho rischiato di fracassargli la testa... 
l ’indomani non ti dico i giornali! Uno scandalo 
per tutti... la rottura completa con le persone del 
« nostro ambiente »... E’ il momento in cui tutti 
ti fissano in silenzio come mostri di rispettabilità. 
Marcello — Ma scusami, dove l'avevi rimediato? 
Renata — ...Tutto in regola come sempre, al prin
cipio. Affittavo una camera a sole donne... mi ser
viva per arrotondare la pensione e poter mante
nere la cuoca... Una studentessa di fisica, una zi
tella viennese che dipingeva fiori ad acquarello, 
una hostess... Tutto bene fino a questo punto, no? 
anche divertente come relazioni... mi sentivo meno 
vedova, meno sola... Ho pensato di poter affittare 
due camere invece di una. La zitella dei fiori mi 
ha inviato una nipote cantante, pure viennese... 
Lieselotte. E sulla sua scia è apparso Natalino... 
Non era nemmeno bello. Una testa che vagamente 
richiamava quella di un mastino corretta da una 
cravatta a farfalla... Ma la sua voce!... da piegarti 
in ginocchio, Marcello. Nemmeno lui riusciva a 
rendersene conto... L’avrà già rovinata certamente... 
non sapeva dominarla... Sgorgava come l ’acqua... 
come il fuoco... come il sogno... Dopo un paio di 
settimane Lieselotte ha avuto una storia in que
stura, ha dovuto tagliare la corda... mi ha chiesto 
di lasciare la camera a Natalino fino alla scadenza... 
Marcello — Non è andato più via?
Renata — Ha sostituito la cuoca... Quel pianoforte, 
di là, l ’ho comprato per lui... l ’ho rivestito da capo 
a piedi... ho sopportato persino la sua odiosa far
falla. (Accende nervosamente un’altra sigaretta) 
...Spudorato al punto di tenermi scrupolosamente 
il conto dei suoi debiti fino alle tazze di caffè... 
alle caramelle di miele... A sentirlo, ero io che fa
cevo un affare : mi ero impadronita della più 
grande voce del secolo ! Per questo pagavo le sue 
lezioni... rinunziavo ai vestiti... vendevo i miei 
gioielli... Quando l ’ho sorpreso nella camera della 
studentessa, appiccicati come in un sandwich, ho 
buttato fuori lei ed ho avuto comprensione per

lui... La sua specialità era la scena del pentimento... 
Renata non si accorge che Rica è rientrata, impas
sibile, la chiusura lampo di nuovo aperta sulla 
schiena. Si avvicinerà come prima a Marcello. 
Renata — ...Da strapparti le lacrime!... Piangere, 
ridere, cucinare, cantare, mettersi a letto... non 
sapeva far altro.
Rica — Scusate se è poco!
Renata — ...Non ho affittato più camere. Allora ol
trepassò i limiti... portò in casa una balia facen
domi credere che fosse una sorella di passaggio- 
venuta da Sorrento...
Rica (a Marcello) — Cerniera... please?
Renata — ...« Questa volta non piangere - gli ho 
detto - riprendi i tuoi sporchi stracci e fila via »... 
Rica (troncando) — Scommetto che ancora non 
hai telefonato a Cloe...
Renata (riscuotendosi e cambiando automatica- 
mente tono) — ...Hai ragione. Lo faccio subito. 
Renata si è seduta sul letto e comincia a comporre 
il numero. Dalla camera di Brian continua la tra
smissione di jazz-
Rica (a Marcello) — ...Quando le tira a rovescio 
bisogna interromperla bruscamente. E’ arrivata 
alle sciabole?
Marcello (sorpreso) — Sì.
Rica — Fanno parte della crisi.
Renata (al telefono, completamente rasserenata) 
— ...Sì, Cloe... « mia cara ». Come ti butta?... Con 
questo caldo, poi... E’ la noia... Come ti comprendo. 
Sempre appoggiata con i gomiti sulla cassa... bada 
di non rovinarteli... Che cosa? i gomiti! Alla lunga, 
sai... Indolenziti? sfido io ! Se non ci pensi in 
tempo... Certamente ! Come sarebbe « che posso 
farci?»... lisciarteli... E già! con la pomice. E poi 
tenerli a bagno nell’olio di mandorle... Perché? 
perché così ti resteranno morbidi, cocca mia.
Rica — Senti questa quante ne sa!
Renata (al telefono) — ...Certamente! ho un mazzo 
così di ricette... Appena torni su te le mostro. 
Ho saputo che volevi parlarmi... Domani, allora. 
Per adesso vado a mettermi un’ora sotto la doccia... 
D’accordo. Portandomi il caffè. Nel bicchiere, ti 
raccomando... A domani, cara. (Riattacca il rice
vitore e si avvia verso la camera di Brian) ...Almeno 
per un’ora sotto l ’acqua diaccia, com'è vero che. 
Si udrà battere la porta del bagno e, successiva
mente, il fruscio dell'acqua. Rica torna a porsi len
tamente di fronte a Marcello.
Rica — Non offri a Kiki una sigaretta?... (Mentre 
Marcello le porge una sigaretta e l’accende) Quante 
lire sono mille dollari?...
Marcello — Mezzo milione e passa.
Rica (lanciando verticalmente la prima boccata di 
fumo e togliendo un assegno dalla scollatura) — 
...Ti basterebbe?
Marcello — Rica!... (La scrolla violentemente per 
le spalle) Rica! ma che hai fatto?
Rica — Ancora niente.
Marcello — Non è possibile!
Rica — Se ti dico niente... E’ ubbriaco marcio...
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Finiremo con la macchina dentro a un fosso. Ma 
tanto, sai com’è, macchina o scooter, mi sono già 
abituata all’idea... pensa che porto sempre nella 
borsetta la foto in bikini pronta per i giornali. 
Tutto previsto... « Una recente foto della vittima »... 
Sono fotogenica, io. Riesco sempre.
Marcello (strappandole l ’assegno dalla mano) — 
Voglio sapere come hai fatto!... Sono capace di 
prendeti a schiaffi, se occorre!
Rica (lasciandosi strapazzare con una vena di tri
stezza) — ...Fosse almeno una scena di gelosia, 
Marcello... L’ho fatto lasciare in bianco, ho fatto 
bene?... Tutto per una bella promessa e basta... 
Una passeggiata intorno al lago mentre le sisters 
prenderanno un sorbetto... Non farmi storie. Non 
era quello che cercavi?... Secondo tempo della 
« Ragazza di Stoccolma ». E adesso mi fai lo schiz
zinoso?... Beccatelo e tira via... okay? Sai come 
dice Confucio?...
Marcello — Fammi il piacere, tu e Confucio!... 
Sta bene: però questo denaro resterà tuo, intesi? 
Rica — Un prestito... vuoi dire?... No! Ho una 
cassetta in banca, lo sai... Non faccio prestiti, io. 
Prendere o lasciare. Se ti va.
Marcello — Dovrei intascarlo così, secondo te... 
in silenzio.
Rica — Sì. Così non avrai più motivo di disprez
zarmi... saremo sullo stesso piano. (Vedendolo esi
tare gli porge con aria di sfida l ’accendisigari) 
...Brucialo, se ti fa senso... Non lo bruci?
Marcello (ripiegando lentamente l'assegno per met
terlo in tasca) — ...No.
Rica — La faccia!... Lo immaginavo, Marcello... 
una fìnta, per finezza, non guasta... E poi, sai, do
vevo farlo.
Marcello — Perché « dovevi »?...
Rica — Per una « questione morale ».
Marcello — Chi?... Tu?
Rica — Io. Sì. Ti sembra strano?... Dovevo rime
diare in qualche modo... (Esita) Ha scritto. 
Marcello — Chi?...
Rica — Karin. La settimana appresso la sua par
tenza.
Pausa durante la quale si perdono in dissolvenza 
il fruscio della doccia e del jazz mentre tornano, 
in sottofondo, gli accordi di pianoforte.
Marcello (freddamente, bloccando Rica con lo 
sguardo) — Dammi quella lettera.
Rica — L’ho stracciata... Ne sono pentita, Mar
cello... credimi.
Marcello — Stracciata?...
Rica — Sì.
Marcello — Era indirizzata a Renata?
Rica — La prima no... era indirizzata a te. Presso. 
Marcello — La prima?...
Rica — Sì. La seconda invece a Renata... e poi di 
nuovo a te. Sempre a te, anzi.
Marcello (avanzando lentamente verso Rica a pu
gni stretti) — Quante volte ha scritto?... quante! 
Rica (con un filo di voce, retrocedendo fino a re
stare con le spalle al muro) — ...Undici... io sono 
sincera. Mi piace dire la verità...

Marcello (in faccia, quasi senza voce) — Infame!... 
sei un’infame!
Rica — Sì.
Marcello — Che cosa mi ha scritto?... Parla ! parla ! 
Rica — Non lo so, ti dico... le ho stracciate tutte... 
è stato questo il bello. Non le ho nemmeno lette. 
Lo stesso che se fossero precipitate nel vuoto an
ziché in una cassetta... Come trovata non c’era 
male, ti pare?... (Clackson prolungato dalla strada. 
Gli accordi di pianoforte svaniscono) Le sisters 
...me n'ero scordata! Beate loro.
Marcello (smontato) — Ma Kiki, ti rendi almeno 
conto di quello che hai fatto?... Che razza di testa 
è la tua?
Rica — L’avessi mai capito... A sentire Cipriano è 
stata tutta colpa del forcipe... il chirurgo ha stretto 
troppo nell’estrarmi... E’ uno che sa il fatto suo, 
Cipriano. Appena vi rivedrete potrai chiederlo an
che a Karin... le dava lezioni di « yoga ». Poche 
ne ha tolte dai pasticci, quello... Ginecologo, puoi 
immaginarti... amico di famiglia. Non fa nulla per 
cattiveria, sai... Solo per cinismo. Una specie di 
lusso mentale... Altrimenti, figurati, che bisogno 
ne avrebbe proprio lui?... Ha una villetta tutta 
sua... è là che dà lezioni di « yoga »... vive solo con 
la governante, ti rendi conto? Ha preso l ’abitudine 
da piccolo e non riesce a farne più a meno... 
Marcello (stringendosi le tempie) — ...Taci.
Rica — Quando parti?
Marcello — Domani.
Rica —- Chi sa, poi... Scommettiamo che non parti 
più?
Marcello — Mi dai un assegno per mettermi alla 
prova?... Partirò domani mattina, Rica... Vedrai 
se partirò!
Udendo dalla strada il suono prolungato del clack
son, Rica si avvia per uscire. Sulla porta si volta 
sorridendo con aria di sfida.
Rica — ...Non partirai.
Nello stesso momento che Rica scompare sulle 
scale, entra in scena Brian tutto rivestito per la 
visita al Santo Padre. Ha soltanto la cravatta an
cora sciolta e si arresterà davanti a Marcello fre
nando a malapena qualche singhiozzo di natura 
alcoolica.
Brian — ...Posso somigliare ancora ad un figlio di 
Dio?... Annodami la cravatta, per piacere... (Mentre 
Marcello esegue) Ti tremano le mani... Sei turbato? 
Marcello — Per niente.
Brian — Non strozzarmi... Questa notte ho sognato 
la Stornell con la sua parrucca d’oro zecchino... 
il seno imbottito di stoppa e quel neo fermo sulla 
guancia come un immondo insetto aggrappato alla 
natica turchina di un babbuino...
Marcello — Non farci caso.
Brian —■ L’ultima volta che l ’ho sognata ho per
duto i fermapolsi con i due diamanti che avevano 
reso famose le orecchie di mia madre... la figlia 
dello sceriffo Hayakawa... una donna che non me
ritava l ’onta di partorire dei Claven, my God! non 
la meritava!... peggiori dei Karamazoff, noi.
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Marcello — Non l ’avresti sognata se non fosse 
stato per quegli spaghetti alla Carbonara...
Brian — Bravo! Quei cubetti di lardo fritto mi 
hanno ruzzolato dentro per tutta la notte come 
dadi da poker... Ci vuol altro che mezza scatola di 
bicarbonato per respingere una Stornell!... Mi ac
cordi le bretelle, per piacere?... (Mentre Marcello 
esegue) Avanzava come una statua di cartapesta 
in una processione... con le tavole di Mosè sul 
braccio destro.
Marcello — ...Sei sicuro che fossero le tavole di 
Mosè?
Brian — Non ne conosco altre!... E soffiava un ca
lore d’inferno che le arroventava sino a fonderle...
I comandamenti allora le scivolavano addosso come 
rivoli di rame incandescente... (Clackson). 
Marcello — Ti aspettano, Brian.
Brian — ...Eravamo ancora di notte a piazza Na- 
vona: con gli spaghetti davanti: ma il nostro ta
volino, separandosi dagli altri, cominciava a on
deggiare su una folla cosparsa di bitorzoli... gobbe... 
ghigni, che ribolliva di un’oscurità fumosa... rischia
rata a stento dai ceri... Tiravo appena un sospiro 
dopo il passaggio della Stornell quando mi sono 
accorto che le statue si moltiplicavano... Non ne 
mancava nessuna, Marcello!... la zia Mamie scin
tillava di paillettes che da vicino non erano se non 
miriadi di vespe... e santa Mary Brown rivolgeva 
al cielo le sue pupille a gas e la faccia di marmo 
rosso nel momento di ricevere un mazzolino di 
vipere fresche colte in Irlanda da san Patrizio... 
stranamente galante... {Clackson).
Marcello (C.S.) — Ti aspettano, Brian.
Brian — ...Pamela l ’ispirata era enorme... non ba
stava una dozzina di portatori a sostenere le travi 
del suo simulacro... Aveva la faccia sfumata dalla 
sua barba azzurrina e il capo circondato da una 
girandola di sigari accesi... conficcati come spilloni 
nelle durissime treccine nere...
Marcello — Le lucida con la crema delle scarpe, 
non lo sai?
Brian — ...Apriva a ventaglio i suoi tarocchi, più 
grandi delle tavole di Mosè, e quando quelle carte 
passavano al di sopra della mia testa riconoscevo 
altrettante fotografie di Leontyne... le più cervel
lotiche pose che potrebbe immaginare un codice 
indiano...
Marcello — Sogni... Leontyne è una ragazza pu
lita, no?
Brian — Si scoprono momenti di volgarità in ogni 
cosa. Finiamo sempre per chiederci se quello che 
amiamo appartenga più alla realtà o alla nostra 
immaginazione... (Clackson).
Marcello — ...Perché non hai più il coraggio di 
scendere?
Brian (riscuotendosi) — Io?... No! t ’inganni. (Si 
affretta ad uscire battendo la porta).
Renata (dal bagno) — E' andato finalmente?... Mar
cello !
Marcello — ...Sì.
Renata (C.S.) — Che stavi pensando?
Marcello — ...Conoscere una creatura umana è

assai più difficile che possederla... e quando ci 
sfugge è una parte di noi stessi che ruota nella 
notte e ci abbandona. Restiamo incompiuti... 
Renata (C.S.) — Di’ tutto...
Marcello — Karin ha scritto.
Renata (C.S. fruscio dell'acqua alt) — ...Ma stai 
scherzando?
Marcello — ...Prima a me, poi a te.
Renata si è precipitata in scena a piedi nudi, an
cora grondante, indossando in fretta l'accappatoio. 
Renata — ...Quando?
Marcello — ...Undici lettere... Le ha stracciate 
Kiki... senza nemmeno leggerle.
Renata — Io l ’ammazzo!
Marcello — Inutile. Non l'ho fatto nemmeno io. 
Marcello aiuta Renata ad asciugarsi ed improvvi
samente si trovano avvinghiati l ’uno all'altra, quasi 
in preda ad un’indefinibile disperazione, sul divano. 
Scivolano per terra, sulle pellicce rimaste a fare 
da tappeto, si rialzano in ginocchio, si trascinano 
fin sopra il letto. I l  campanello li arresta. Pausa. 
Campanello.
Marcello muove lentamente verso la porta, l'apre. 
Entra decisamente Tiberio. E’ accigliato. Squadra 
Renata che si ricompone.
Renata (impassibile) — Tiberio... quale vento?... 
Tiberio — Dov’è Rica?
Renata (guardandosi intorno) — Qui no.
Tiberio — Neanche giù.
Renata — Prova a guardare nella cassetta della 
posta.
Tiberio — E’ uscita con l ’americano?
Renata (cominciando a prendere posizione) — Rica 
ormai s’è svezzata... Tiberio. (A Marcello) Sai mica 
se sia uscita con Brian?
Marcello — E’ da questa mattina che non vedo 
Brian.
Renata — Non prenderla così, Tiberio... (Porgen
dogli il pacchetto) Una sigaretta?
Tiberio (lasciando Renata con la mano protesa) 
— Sono venuto a prendere Rica... mi ha telefonato 
in cantiere meno di mezz’ora fa... era da tre giorni 
che si parlava di salire ai castelli...
Renata — Ecco l ’errore. Mai programmi, Tiberio... 
Fumaci sopra, senti...
Tiberio (di scatto, facendo volare via il pacchetto 
con un manrovescio) — Basta!... E’ ora di finirla 
con tutte queste imboscate!
Renata (senza scomporsi. Anche Marcello avrà 
l’aria di restare estraneo alla scena) — ...Come vuoi, 
Tiberio. Finché ti contenti di prendere a schiaffi 
le sigarette...
Tiberio (sempre più irritato dall'impassibilità dei 
due) — Solo per cominciare, badi!... Sono capace 
di ripassarvi di sberle tutti quanti, all’occorrenza ! 
Marcello — Pussa via, Tiberio. Sei già andato su 
di giri.
Tiberio — Lei non s’immischi!... Mi sono forse 
immischiato quando è venuto a cercare la sve
dese?... Rica si è montata la testa!... (Urlando) Per 
colpa vostra mi disprezza! E' qui che la state la-
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vorando, finalmente ho capito!... Cambia giorno 
per giorno... roba che prima non valeva più delle 
gatte dei fori... che non sai se accarezzarle o spu
tarci sopra!... Adesso mi domanda se so quello 
che ha detto Plutarco... Gliedo dò io Plutarco!... 
Parla come se recitasse... si veste come se si spo
gliasse... si muove svitandosi... fuma quanto un ri
morchiatore... mi chiede perché non m’imbarco 
sulle petroliere... il prosciutto lo chiama « ba- 
cone »... Qui me la state sporcando!...
Renata — Questo tono è indelicato in casa di una 
signora... Quando una donna arriva alla mia con
dizione, vive di rispetto anche solo per finta... Vo
glio essere rispettata, se occorre, come una vacca 
in India: anche se passando rovescia le ceste del 
mercato... Qui nessuno ti ha sporcato niente che 
non fosse sporco già prima...
Tiberio — L’ho vista l ’altro giorno con i miei oc
chi... nella macchina dell’americano... felice come 
un’anguilla in una palude...
Renata — E con questo?... Un giro in macchina. 
Figurati quanto la fai lunga!... Dovrebbe rimbal
zare soltanto dietro di te... sul tuo scooter... aggrap
pandosi per non schizzare via come una scimmia? 
Tiberio — Una volta ci stava e si faceva risate da 
pazza!... Sarebbe stata felice di rompersi la noce 
del collo insieme a me...
Renata — Una volta, allora, era deficiente!... e poi 
si è scocciata: la storia di ogni domenica... sbat
tuta come uno zabaione... atterrita dalle prodezze... 
le corse abbandonando il manubrio... i vestiti mac
chiati d’erba... le gambe piene di formiche... 
Tiberio — Meglio l ’erba e le formiche delle len
zuola colorate dei suoi letti... « signora » !
Renata — E’ questione di pelle, che vuoi farci... 
Avessi immaginato che le mie lenzuola ti sturba
vano, cominciavo a farmi stuccare da un altro le 
finestre della mia camera.
Tiberio — E avrebbe fatto bene, perché in questa 
casa io non ci rimetto più piede!
Renata — Mi vesto a lutto dal dispiacere!... 
Tiberio — Ma neanche Rica ci rimetterà più piede... 
a costo di trascinarla via per i capelli... per la 
«chioma»!... Se la scatola (indicando la testa) le 
fa acqua, penserò io a fargliela funzionare! 
Renata — Bravo. Portala da un idraulico.
Tiberio (furibondo) — La porto dove mi pare!... 
ma dove non transiti tutta questa gente sonata!... 
fuori da questo disordine... da questo emporio... 
da questo porcaio!...
Perdendo completamente il controllo, Tiberio inve
stirà a calci il mucchio dei bagagli di Karin sfa
sciando tutto. Le valige si aprono, i libri si disse
minano, vanno per aria vestiti, sciarpe, scatole, 
collane, caffettiere. Renata non batte ciglio osser
vando Marcello, in attesa di una sua reazione. 
Marcello, al contrario, rimarrà appoggiato con le 
spalle allo spigolo della finestra, tagliato a metà 
dal sole, lo sguardo fermo sulla scena. A esauri
mento delle forze, Tiberio si arresta ansante, quasi 
curvo. Pausa.

Renata — Ti sei sfogato?...
Tiberio (alzando su di lei uno sguardo improvvisa
mente umile che girerà poi su Marcello) — ...Io vi 
faccio ridere... eh?... (Esce lentamente, senza ri
chiudere la porta, senza rumore).
Pausa. Riemergono, in sottofondo, gli accordi di 
pianoforte mentre gradatamente la scena rientra 
nell’oscurità.
Renata — ...Perché non l ’hai fermato?... sono le 
valige di Karin che ha preso a calci...
Senza soluzione di continuità riemerge nella luce 
notturna la stessa scena del primo tempo, in via 
Veneto, alla stessa ora della notte. Renata sta fu
mando una sigaretta, con i gomiti appoggiati a 
un tavolino e lo sguardo concentrato nel vuoto. 
Di fronte a lei Marcello, sdraiato fino alla nuca 
nella propria poltrona, sigaretta fra le labbra.
Gli accordi di pianoforte sfumano nel silenzio della 
città che dorme.
Renata — ...L’ha presa male, Tiberio.
Marcello — Ho pensato continuamente a lui. 
Renata — Me ne sono accorta... Hai notato quel 
giovane in scooter?
Marcello — Sì... la stessa maglia a strisce... 
Renata — Si è arrestato per un momento sotto 
l ’arco ed ha guardato indietro... ma non era lui... 
Sono acrobazie senza rete, ricordati... basta un 
millimetro in meno per finire sulla segatura... E tu 
hai già sbagliato una mossa.
Marcello — Io?...
Renata — Tu caschi sempre nell’attrazione della 
pagina scritta... Osservandoti mi è sembrato di 
poterti leggere... « appoggiato con le spalle allo 
spigolo della finestra, egli osservava la scena senza 
battere ciglio, tagliato esattamente a metà fra la 
calda luce del sole e l ’ombra della stanza come 
la maschera bianca e blu del dio Shiwa... divisa 
fra la luce e le tenebre »... Sister Mary Brown ha 
finito per farmi una testa così delTIndia... Karin
10 stesso, del resto... ti aveva centrato anche lei... 
« uno di quei ritratti composti con le lettere del
l ’alfabeto » diceva... E’ stato un errore lasciarlo 
sfogare completamente. Quando una persona ha
11 torto di avere ragione, non bisogna lasciarglielo 
capire... E’ andato via umiliato ma convinto di 
aver colpito nel segno.
Marcello (alzandosi per avanzare verso la strada 
e isolandosi) — ...L’ho invidiato... Capace ancora 
di scatenarsi mentre io mi accorgo di esitare. Non 
riesco più a trovare un’uscita... Esita chi crede o 
chi non crede?...
Renata — Non dirmi che sia stato Tiberio a crearti 
problemi del genere... Prima d'oggi non l ’avevi visto 
che una volta!
Marcello — Mi è bastato. Ho cominciato ad indi
viduarlo nel momento che usciva... giusto quella 
prima volta. Non ho ricordato nemmeno la sua 
faccia ma soltanto quelle strisce della maglia- 
come le righe di una cancellazione... E’ quello che 
abbiamo creduto di poter fare con Tiberio... Can
cellarlo.
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Renata — Parli così perché adesso la situazione è 
scottante?
Marcello — Deve sempre accadere qualcosa perché 
la vita di un uomo diventi vita umana...
Rumore F.C. di un’automobile che si arresta fre
nando bruscamente.
Renata (riscuotendosi) — E’ la Cadillac di Brian! 
Brian (F.C. rumore di uno sportello, passi) — 
Hallo!... (Entrando in scena agitato) Ho aspettato 
fino ad ora... finalmente ho immaginato di trovarvi 
qui... Sono fuori di me!
Renata — Dov’hai lasciato Kiki?
Brian (sedendosi) — ...L’Eterno non mi ha mai ab
bandonato, amici, ma qualche volta si ricorda di 
mettermi alla prova... ciò che può essere più grave... 
Marcello — La pianti con i versetti funebri? 
Brian — Non si tratta di un versetto funebre...
(Battendo pesantemente una mano sul tavolino) 
Quando ha telefonato la figlia dei calabresi, la 
Stornell era già nell’aria... tutto mi conduceva già 
verso una conclusione abietta!
Renata — Potresti dirci subito che cosa hai com
binato?
Brian (colpendo di nuovo il tavolino) — Sono 
stato una bestia! Ma come dice il re Davide nel 
salmo...
Marcello — Basta così, Brian!
Brian — ...« io confesso la mia iniquità — e sono 
angosciato per il mio peccato ». L’ho presa a pugni 
e a calci.
Renata — Hai battuto chi?... la Kiki?
Brian — Non so se questa parola possa bastare 
a rendere l ’idea... Avreste dovuto sentire come ur
lava!
Renata — E’ corsa gente?
Brian — Non preoccuparti... nessuno scandalo... 
per fortuna eravamo già nel folto della macchia... 
E’ stata lei a farmi perdere il controllo, ti assicuro ! 
Renata — Ti credo. Calmati. Forse stai esagerando. 
Kiki è meno delicata di quanto immagini e qualche 
volta può anche meritare una lezione...
Brian — Una piccola vipera!... mi ha girato ad
dosso con la grazia di un ricamo... in realtà è stata 
lei a farmi violenza ! solo apparentemente sarebbe 
potuto sembrare il contrario... (A Marcello) « Sa
rebbe potuto »?
Marcello — Benissimo. Condizionale passato. Vai 
avanti.
Brian — Thank you! Se sarà necessario potrai 
testimoniare anche tu davanti al giudice che io 
ero già mezzo ubbriaco quando sono uscito da 
casa.
Marcello — Eri completamente ubbriaco, Brian. 
Brian (baciando Marcello) — Thank you!... (Col
pendo il tavolino) E saresti ancora disposto a cre
dermi se ti dicessi che prima di uscire... abusando 
del mio stato per frugarmi addosso... Kiki mi ha 
fatto firmare un assegno dopo un sacco di pro
messe?

Marcello — Ha fatto questo?...
Brian — Non mi credi?...
Marcello — Ti credo soltanto perché è un Claven 
a dirlo!
Brian (baciando teneramente Marcello) — Thank 
you!.. E crederai che si trattava di un assegno 
da mille dollari?
Marcello — Se lo dici tu.
Mentre Brian torna a protendersi per baciare Mar
cello che tenta inutilmente di schermirsi, entra in 
scena Primanda e si arresta nell’ombra, dietro un 
tavolino, le mani sui fianchi.
Brian — Tu sei un vero amico!... un grande amico, 
Marcello!... Se Delano non fosse un cattivo esem
pio, direi addirittura un fratello!...
Brian resta con una mano sospesa per aria, prece
duto questa volta da Primanda che vibra una ma- 
nacciata sul tavolino. Vedendola avanzare, Brian 
cambia faccia in un attimo.
Brian — Primanda!... Nuvola!...
Primanda — Chi non mòre s’arivede!... Johnny er 
batterista !
Brian — My dear!...
Primanda — T’ho beccato!... Appena ho riconosciu
to le zampate, so’ saltata giù dal letto.
Brian (ipocrita) — Che ti dicevo, Marcello?... non 
resta che un modo per ritrovarla: tornare alla 
stessa ora e svegliarla allo stesso modo... 
Primanda — Che faccia de coccio!... Lo sai che 
quel giorno t ’ho aspettato come una fessa?... poi 
ho capito perché non mi avevi lasciato il sifone... 
Brian — Che dici! Se tu sapessi quanto ti ho cer
cata!... (Ricorrendo a Marcello) Ho persino man
dato qui il mio amico per avvisarti che non potevo 
più raggiungerti... dille un po’ tu, Marcello. 
Marcello — Era lei?...
Brian — Certamente era lei!... Primanda. «Nu
vola » per gli amici e i camerieri... Non è esatta
mente come l ’ho descritta?... la morbidezza della 
andatura... la rotondità dell’anca... lo sguardo sotto 
ciglio... Sono particolari che non sfuggono nep
pure in mezzo alla folla di mezzogiorno. (A Pri
manda) Ti spiegherò tutto oggi e ti porterò in re
galo il sifone. Consideralo già tuo!...
Primanda — Sì. Domani col fischio.
Brian (indicando fuori campo) — Vedi quella Ca
dillac?
Primanda — Ammappete che razzo!... Dici che ci 
vediamo?
Brian — Noi americani...
Primanda — Lassa perde !... All’ora de l ’aperitivo? 
Brian — Esattamente come l ’altra volta.
Primanda (a Marcello) — Verrà anche lei?
Brian — Certamente. Hai una sorella per il mio 
amico?
Primanda — Una sola?... Qui semo tutti fratelli e 
sorelle... in cerca de Padre. (Ride. Udiamo la cam
pana dei Cappuccini, come nella prima scena. 
Guardando verso l’alto) ...Che m’avesse sentita?
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Brian — Torna a letto, adesso... E’ ancora presto 
(L’avvia con una pesante pacca sul sedere). 
Primanda — Che mano! Trasporti casseforti al 
tuo paese?...
Brian (a Renata) — Non è simpatica?
Primanda — Non voglio disturbare... riunione di 
affari... business ! L’avevo capito subito. (Ride) By 
by, Johnny!... (Si allontana).
Brian (ancora attonito) — ...« Sta in silenzio din
nanzi all’Eterno e aspettalo ».
Renata — Davide.
Brian — Sì. (Ricollegandosi istantaneamente) — 
...Un assegno da mille dollari ! capito?... e avreste 
dovuto udirla!... come se si offrisse all’asta, pezzo 
per pezzo. Da fare arrossire il colore verde! 
Renata — L’assegno è rimasto a Kiki?
Brian — L’ho firmato nelle sue mani... e poi, sulla 
riva del lago, una risata... « Ma quali promesse ! » 
dice... ed accende una sigaretta!
Renata — A quell’età sono sempre un po’ matte. 
Brian — Matte?... Ammetto di aver fatto sangui
nare la sua bocca... involontariamente... ma quando 
ha cominciato ad insultarmi ho perduto la pa
zienza... Le avevo strappato la borsetta per ripren
dermi l ’assegno... Non trovando niente, me ne sono 
servito per colpirla...
Renata — La borsetta con la cerniera di metallo? 
Brian — Credo di sì... Mi sarebbe bastato che di
cesse dove aveva nascosto l ’assegno...
Renata — L’ha detto?
Brian — No!
Renata — Figurati. Non le manca il carattere. 
Brian — Non manca neanche a me!... Ho lacerato 
i suoi vestiti come una busta... non colpivo più lei 
soltanto... colpivo anche Leontyne... e buttandola 
sull’erba mi è sembrato di sparire, in quel mo
mento, nella calda nube di Wilhelmina!...
Renata — Dove l ’hai lasciata... presto !
Brian — Quando mi sono accorto che il suo cuore 
perdeva terreno, ho pensato soltanto a me... lo 
confesso. « Se muore sono perduto », ho pensato... 
Da quando ero ragazzo non mi era più accaduto 
di provare un simile orrore del castigo...
Renata — Non l ’avrai abbandonata là !...
Brian — ...Sono tornato subito indietro... portan
dola sulle braccia fino alla macchina ho sentito 
penzolare le sue gambe e la sua testa...
Renata (scuotendo Brian per le spalle, fuori di 
sé) — Dove l ’hai portata?...
Brian (fissando Renata e indugiando a rispondere) 
— In questo momento neanche tu pensi a Rica... 
puoi confessarlo. Pensi allo scandalo... se Kiki mo
risse... Ho fatto tutta una volata. Uscendo dall'abi
tato ho intravisto le sisters che aspettavano il pul- 
mann... Boy ! con quelle due facce le ritroverò ap
pollaiate sull’albero della morte... Due Eumenidi 
congelate dalla rabbia... Col vento della corsa Kiki 
ha ripreso conoscenza... non ho creduto ai miei 
occhi... ha mormorato un indirizzo... Una clinica 
privata.

Renata (già in piedi) — Da Cipriano?...
Brian — Ecco!
Renata — Brava Kiki.
Brian — Vuoi che ti accompagni?
Renata (raccogliendo la borsa da terra e avvian
dosi senza perdere tempo) — Preferisco arrivare 
in taxi... Ne troverò uno in piazza... A più tardi.
Fuori scena il rumore dei passi di Renata che si 
allontanano nel silenzio, rapidamente. Gli uccelli 
cominciano a svegliarsi nel fogliame dei platani.
Brian (dopo una pausa) — ...Tremo ancora... E’ 
quasi l ’alba... come quando ci siamo conosciuti... 
Ed ora? che cosa dovrei fare?
Marcello — Lo sai benissimo. Andartene. E' il tuo 
sistema. Toccata e fuga...
Brian — Verrai con me?... C’è un volo della Pana- 
merican alle nove e quarantacinque. Saremo a New 
York dopo otto ore. Ci troveremo là nel primo 
pomeriggio... ancora in tempo per prendere a calci 
la porta di Leontyne... Oppure andremo prima in 
casa di Delano... Forse Wilhelmina ci preparerà i 
suoi hamburgers...
Marcello — Io ti raggiungerò dopo, Brian... Bi
sogna riconsegnare la Cadillac, hai dimenticato?... 
Non ti consiglio di rimettere piede da Renata... 
Ti spedirò il bagaglio a casa.
Brian — La tua prudenza rasenta la riserva men
tale... Però non mi metterai nel sacco! (Mostran
dogli per un momento il carnet degli assegni) ...Non 
ti lascio nemmeno un dollaro!
Marcello — Non te l ’ho chiesto.
Brian — Ti spedirò il biglietto appena avrai de
ciso di raggiungermi!
Marcello — Ti ringrazio.
Brian — La « Josephus Claven’s House and Sons » 
provvederà a tutto. Avrai diritto a due abiti da 
cerimonia con placca d’ottone sul berretto e guanti 
di pelle nera.
Marcello — Sarò irresistibile.
Brian — Non avrai che da mandarmi un cablo... 
Se ti lasciassi del denaro, partiresti immediata
mente per la Svezia... Conosco questo genere di 
follie. Una donna ha fatto impazzire persino De
lano... E' un segreto di famiglia. Tu non sai vera
mente chi fosse Wilhelmina...
Marcello — Una streap-teaseuse?
Brian (annientato) — Lo sai?!...
Marcello — Sister Mary Brown.
Brian — Quel demonio!... Avessi visto il suo sor
riso trionfante mentre baciavo la pantofola del 
Santo Padre... un sorriso affilato da potercisi ra
dere... Io e Franckie siamo stati i primi a vedere 
Wilhelmina... Si esibiva ogni notte in un cabaret 
col suo partner...
Cominciamo a udire in crescendo il ritmo delle 
maracas accompagnato stereofonicamente dagli ap
plausi cadenzati della folla di un night. Al centro 
della scena si accende un cono di luce rossa in
torno al quale l ’oscurità scintilla di riflessi laminati.
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Wilhelmina entrerà in scena a passo di danza con 
un malioso fruscio di gonne giocando di nacchere 
al disopra del capo. I l suo ingresso riscalderà su
bito l’ambiente.
...un cubano dalle maniche gonfie di merletti che 
agitava in continuazione due maracas... Delano at
traversava un periodo di depressione... nel nostro 
lavoro può accadere... Lo abbiamo convinto a se
guirci. Abbiamo dovuto insistere... (Comincia a 
battere anche Brian le mani in cadenza, gli occhi 
piantati sulla danzatrice) «Coraggio, Delano!... 
Vieni a svagarti ! »... E’ stato un grande errore per 
tutti i Karamazoff... Ad un certo momento dello 
spettacolo, colei che in arte si chiamava Pepe-rosso 
chiedeva in giro al suo pubblico:
Wilhelmina — ...Chi indovinerà questa notte il 
colore delle mie mutandine?
Voci F. C. in stereofonia — Gialle!... Bianche!... 
Turchine!...
Wilhelmina — ...Chi le appenderà questa notte 
fra le glorie di famiglia?
Voci F.C. in stereofonia — Sono verdi!... Sono 
rosse !...
Brian — Si cominciava a scommettere persino da 
un tavolino all’altro mentre miss Pepe-rosso andava 
abbandonando... una dopo l ’altra... le sue gonne 
cariche di lustrini e di nastri...
Voce F.C. in stereofonia, dominando tutte le altre 
— Nere!... nere!... questa notte sono nere!... 
Brian — « Black ! » gridò con rabbia Delano spòr
gendo la faccia nella luce rossa della pista e tin
gendosi lui stesso come la polpa di un cocomero... 
Io e Franckie non avevamo indovinato mai... Lo 
credi?... Erano di pizzo nero, boy!
Wilhelmina — ...Bravo! bravissimo!... Un applauso 
in onore di mister Faccia di Fuoco!... Vogliamo 
consegnargli subito il suo trofeo?...
Voci F.C. in stereofonia — Certamente!... Non dirgli 
di no!... Sono sue!...
Wilhelmina (riprendendo la danza a ritmo di cha- 
cha-cha) — ...D’accordo, amici... d’accordo!... Io 
sono una ragazza di parola! Ho regalato fino ad 
oggi più di cento paia di mutandine... Che mistero, 
l'umanità!... (Risate del pubblico) ...Le mie mutan
dine ormai non riescono a trattenersi più a lungo 
su di me... volano via come farfalle... Avete mai 
visto le cravatte lilla di mister Stafford?... Cono
scete i fazzoletti blu del candidato Wilbur?... A San 
Francisco il mio concittadino James Karic le tiene 
in cornice accanto ad un autografo di Benjamin 
Franklin... e qualche volta le indossa!... {Si sgan
cia l ’ultima gonna e poi la lancia verso il pub
blico; l’afferra al volo Brian).
Brian — ...Verso la conclusione la luce andava 
oscurandosi fino al violetto... le maracas morivano 
in un sussurrio finissimo, come le onde sulla sab
bia... il silenzio si poteva quasi toccare... Delano 
era rimasto inerte... con la birra a livello delle 
pupille... Appena l ’indomani sarebbe accaduta la 
scena dei calci... la sua faccia sui giornali... una

minaccia di guerra religiosa fra i Claven e il pa
store Holiman il quale s’incaponiva a non appro
vare che il matrimonio della propria sorella avesse 
origine dalla concupiscenza... (Imitando la voce 
del predicatore) « Andiamo, giovanotto, a chi vuol 
dare ad intendere che il suo unico desiderio sia 
quello di costituirsi una famiglia? »... Hai capito? 
finiva per essere Wilhelmina ad avere la potenza 
di far arrossire Delano come un furfantello sco
perto dal giardiniere con le tasche piene di albi
cocche...
Mentre Brian parla, il cono di luce andrà sempre 
più oscurandosi e, nel momento di denudarsi com
pletamente, Wilhelmina sarà ridotta ormai ad una 
larva.
...La conoscerai. Perfettamente abbottonata nei 
suoi abiti castigati. Appagata. Sorridente nel va
pore soave degli hamburgers che scoppiettano sulla 
graticola punti dal suo forchettone come piccole 
foche ammaestrate... Ma basta un nulla... una 
mossa voltando le spalle... uno scatto di cha-cha-cha 
che involontariamente le sfugga, e in piena riu
nione familiare l ’occhio di Delano trasale sorpren
dendo il nostro pensiero recondito... le fibre del 
suo cuore si agitano... Bestia!... Aver voluto inter
pretare una burla notturna come un segno del de
stino... rubare dall’uccelliera di Broadway l ’esem
plare più prezioso!... «Fratelli - disse mentre 
Pepe-rosso faceva scivolare fra le gambe e sparire 
quell'ultimo lembo di pizzo nero - da questo mo
mento chiudete i vostri occhi e dimenticatevi di 
lei...». Una crudeltà imperdonabile, Marcello!... 
Brian stringe la gonna che gli è rimasta fra le 
mani coprendosi gli occhi e il viso con una smorfia 
di dolore. L’oscurità, in relazione al suo gesto, di
venta assoluta.
Con effetto stereofonico udiamo di nuovo in teatro 
le masse degli uccelli in evoluzione fuori degli al
beri e, insieme, accordi di pianoforte. Dissolvenza. 
Pianoforte continua.
La luce del mattino illuminerà l ’interno che già 
conosciamo accentuando la sensazione di brio con 
cui Marcello, solo in scena, va preparando rapida
mente i bagagli per la partenza.
Accordi di pianoforte alt appena si udrà bussare 
alla porta con le nocche.
Marcello — ...Avanti!
Scure in viso, entrano in scena Sister Mary Brown 
e Sister Mary John.
Marcello — Good morning, sorelle!
S. M. Br. — Buongiorno, signore.
S. M. Jo. — Buongiorno, signore.
Marcello — Siedano! sono rimaste senza fiato... 
Ho sentito che l ’anno prossimo ci sarà l ’ascensore... 
S. M. Br. — L’anno prossimo non ci saremo più 
noi... Siamo spiacenti di arrivare sempre in un 
momento inopportuno... ma non ci rimaneva che 
di sorprendere Patrick nel sonno...
Marcello — Patrick non è in casa, sorelle.
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S. M. Jo. — Beata Vergine!
S. M. Br. (guardando severamente Sister Mary 
John) — Non avremmo dovuto attardarci con quei 
maritozzi pieni di panna... Sister Mary John!
S. M. Jo. — I ’m sorry... quella panna era squisita... 
S. M. Br. — Questa volta io farò a pugni con Pa
trick!... Sa lei che cosa ha combinato?
S. M. Jo. — Siamo state abbandonate.
Marcello — Lo so.
S. M. Br. — Ha telefonato?
Marcello — Sì.
S. M. Jo. — E sua moglie?...
Marcello (imbarazzato) — Mia moglie?... E’ certa
mente con lui.
S. M. Br. — E lei può essere tranquillo?
Marcello — Io sono disperato!... Non lo manifesto 
ma lo sono... nel mio intimo.
S. M. Jo. — Si prepara a ripartire?
Marcello — Sì.
S. M. Br. — Sulla petroliera?
Marcello — Sì.
S. M. Br. — Che dramma!
Marcello — Sì.
S. M. Jo. (guardandosi intorno) — Ora comprendo... 
Sembra che qui sia passato un uragano.
S. M. Br. — Partirà subito?
Marcello — Alle otto e cinquanta.
S. M. Jo. — Non manca molto.
Marcello (non riuscendo a chiudere una grossa 
valigia di Karin) — ...Le rincrescerebbe di sedersi 
un momento su questa valigia?
S. M. Br. (sedendo sulla valigia che Marcello riu
scirà a chiudere) — ...Ci ha piantate in una gela
teria col pretesto di fare un giro intorno al lago... 
Da quel momento non li abbiamo più veduti... 
Marcello (dopo aver agganciato la valigia) — Basta 
così... grazie. Ora dovrei riempire questa a mantice. 
S. M. Br. — Conosco questo genere di partenze... 
prepararsi in pochi minuti... Ricordo in India, dopo 
un cataclisma...
Marcello (a Sister Mary John) — Le rincresce
rebbe di porgermi quel mucchio di scatole e d’in
dumenti?... Così, alla rinfusa...
Le due sisters cominciano a prodigarsi aumen
tando la confusione e scontrandosi fra loro con 
scambio di « sorry ! » e di « please ! »
S. M. Br. — ...Era franata una serie di piccole 
montagne facendo straripare un fiume...
S. M. Jo. (mostrandole) — ...Anche queste cuffie di 
nylon, please?
Marcello — Non importa... Sono mutandine, non 
cuffie.
S. M. Jo. — Impossibile... Sono trasparenti! 
Marcello — E’ una forma di lealtà.
S. M. Br. — ...Le acque avanzavano verso la pagoda 
in cui avevamo installato il nostro piccolo con
vento... villaggi con centinaia di persone e di ani
mali sparivano nel fango... Ma io non ho perso la

calma... giustamente come lei, Marcello... Anch’io 
ho trovato il tempo di preparare i miei mantici e 
di allontanarmi a cavallo di un bufalo insieme al 
contadino della risaia...
S. M. Jo. (scoppiando a ridere) — A cavallo di uh 
bufalo?...
S. M. Br. (risentendosi) — In India, con le mon
tagne che franavano come pezzi di zucchero, avrei 
potuto prendere forse un taxi?... I l bufalo del resto 
non si vedeva nemmeno... sporgevano dal fango 
soltanto le corna... le narici... due occhi gonfi di 
sangue... Lo ricordo come oggi... (Osservando per 
un momento Marcello) Fin da piccolo Patrick aveva 
la grinta dell’uomo spietato... ma ingannare addi
rittura un amico!... Lei è stata la sola persona che 
riuscisse a guidarlo... come il ragazzo seduto sulla 
nuca dell'elefante, con le ginocchia dietro le sue 
orecchie...
E' apparso Tiberio sulla porta con un mazzo di 
rose rosse e l’aria intimidita. Dando uno sguardo 
in giro, reprime una mezza risata coprendosi la 
faccia col rovescio di una mano. Le due suore, 
sorprese dall’ingresso del nuovo arrivato, si guar
dano fra loro, poi si rivolgono a Marcello con un 
sorriso di circostanza.
S. M. Br. — Noi andiamo.
Marcello — Grazie per l'aiuto.
S. M. Br. — Telefoneremo più tardi sperando di 
trovare Pat.
S. M. Jo. — In ogni caso lo ritroveremo... glielo 
dica, please... a New York... in questo... o nell’altro 
mondo.
S. M. Br. — Certamente. Non s’illuda di sfuggirci. 
S. M. Jo. — Egli stesso lo ha detto... noi siamo 
« i cani del cielo ».
Marcello — Riferirò.
S. M. Br. — Thank you very much. Di lei ci ricor
deremo sempre nelle nostre preghiere.
Marcello — Grazie.
S. M. Br. (già fuori) — Buon viaggio!
Marcello — Altrettanto!... (Chiude la porta alle 
loro spalle. Risata muta con Tiberio) Che film!... 
Tiberio — Se ne incontrano di ogni stampo, qui! 
Tiberio depone il mazzo delle rose su una valigia 
mentre Marcello si rimette alacremente al lavoro 
e dall’esterno comincia a udirsi il solito « urla
tore ».
Marcello — Ci siamo. L’ora del disco... Finalmente 
fra due giorni sarò in Svezia... ho proprio bisogno 
di cambiare aria, mi credi?
Tiberio — ...Andrà da quella?
Marcello — Da « quella »... non meravigliarti... non 
m’importa più di niente. Presto te ne accorgerai 
anche tu. Amerai nonostante il sospetto... amerai 
nonostante la certezza di essere ingannato... tor
nerai a credere di essere stato tu ad ingannarti... 
infine amerai soltanto... poi non amerai nemmeno... 
la cercherai soltanto... come in una profondità 
marina... Due corpi che s’incontrano... si disper-
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dono... si ritrovano... tornano a disperdersi... conti
nuamente.
Tiberio — Ma allora partirà veramente?
Marcello — Non vedi che sto preparando le va- 
lige?... A meno che non le riprenda a calci... male
dette! scoppiano come melegrane... Mi aiuti a ti
rare le cinghie?...
Tiberio (lavorando insieme a Marcello) — Am
mazza, il macello che ho fatto... Ma quando mi 
prendono i cinque minuti...
Marcello — Se ti capisco!... le furie.
Tiberio — Te lo fanno perdere a volte il controllo. 
Marcello — E quelle rose?...
Tiberio — In riparazione...
Marcello — Che raffinato !
Tiberio — Spero che anche la signora mi capirà. 
Marcello — Non dubitarne. E’ arrivata anche lei 
a quel punto in cui non resta nient’altro da fare 
che capire... Vedi quella bottiglia?... serviti da solo. 
Ho i minuti contati.
Tiberio — « Fundador » !... (Con la bottiglia in mano 
comincia a girare per la camera finché, non tro
vando due bicchieri, svita le due metà di una pic
cola caffettiera e ne porge una a Marcello) Hai un 
bel coraggio... t ’invidio!... a me basta perdere per 
un giorno il controllo di Rica, già mi fuma la testa 
...Sono fatto così. Alla salute !
Marcello (bevendo, solleva per un momento il 
mazzo delle rose) — ...Non ti sei mai chiesto perché 
siano così belle e così cariche di spine?
Tiberio — Stai accorto... mi sono già puncicato 
tutte le mani per portarle... E’ il primo mazzo di 
rose che compro nella mia vita... Mi veniva da 
ridere... «Costano tanto!» dico al fioraio. «Mica 
sono ravanelli », mi fa.
Marcello (riscuotendosi) — Cristo! sono già pas
sate le otto... Perché ridi?
Tiberio — Niente. Pensavo ancora al fioraio... E 
quelle due suore dove le mettiamo?... Hai visto la 
faccia quando sono entrato col mazzo? (Scoppia 
a ridere e si versa ancora da bere ripetendo) 
«Fundador»!... Ma vedi come sono queste per
sone? la signora, dico... Trattano tutti. E come par
lano... come si muovono... quelle frasi che aprono 
e chiudono continuamente come ventagli giappo
nesi... Arrivi a pensare che ci sia sotto, non vorrei 
dirlo, addirittura un traffico... e invece è solo 
un’apparenza... Tempo fa, per dire, mentre le cam
biavo la guarnizione di un rubinetto, la sento dilà 
che parla di una ragazzina, al telefono... e magari 
non diceva niente di male : ma lo diceva come se 
la vendesse in un mercato arabo... (Imitando Re
nata con un’asticella in bocca al posto del boc
chino) « ...ancora ingenua come un'educanda... bi
sogna andarci con un gran tatto, avvocato... lei 
comprende. Bisogna scioglierla come una cara
mella, la Kiki... » (Scoppia di nuovo a ridere) Poi 
certo che si fa presto a pensar male, no?... Ho 
torto?
Marcello — No... non hai torto. (Si fa versare di 
nuovo da bere e lo stesso farà Tiberio)

Tiberio — Se brucia!... L’indomani avevo comin
ciato un altro lavoretto e ad una cert’ora bussa 
un tizio che levati... tutto profumo e vernice fre
sca... una faccia che giuro l ’avrò vista non so 
quante volte sui giornali... Parlano in salotto... poi 
ho la sensazione che andando via l'avvocato Ver
nice Fresca non se ne vada via per niente... Sei 
mai stato disotto?
Marcello — Sì.
Tiberio — Ci hai capito niente?... Le tende... gli 
specchi... i paraventi... le porte fiorate che si con
fondono con gli sportelli degli armadi... Apri uno 
sportello e ti trovi in una camera da letto, apri 
una porta e finisci in un armadio, gira uno spec
chio ed appare la signora fiorata come le porte... 
La sera racconto tutto a Rica... le chiedo se avesse 
mai visto quella specie di pavone. Mi risponde 
che si trattava di uno zio della signora, un pezzo 
grosso... avevo preso un’altra cantonata. Roba da 
restare intontiti. Sfido che uno all’ultimo perde il 
controllo e ci scappa la sgrugnata... (Scoppia a ri
dere mentre comincia a squillare il telefono) Ri
spondo?... (Avendo l’apparecchio a portata di mano, 
ha già staccato il ricevitore) ...Sì. Eh?... Ah... Sì... 
Marcello abbandona la cinghia di una valigia osser
vando Tiberio che, restando in ascolto, va trasfi
gurandosi. I l  silenzio in scena è accentuato dalla 
voce dell’« urlatore » F.C.
Marcello — ...Dammi. Rispondo io.
Tiberio (respingendo lentamente la mano di Mar
cello e concludendo all’apparecchio) — ...Va bene. 
Verrò a salutarti io all’aeroporto... No, ma fa lo 
stesso. Io sono Tiberio... (Interrompe subito la co
municazione restando per un momento quasi para
lizzato, la mano sul ricevitore. Freddamente) ...Era 
Patrizio.
Marcello — L’ho capito. Perché non me l ’hai pas
sato?
Tiberio — Aveva fretta anche lui... ha parlato senza 
riprendere fiato... dice che ha seguito il tuo con
siglio ed ha già prenotato il posto sul « jet »... 
(Si stringe improvvisamente la faccia fra le mani) 
Marcello — ...Non ha detto altro?
Tiberio — Sì. Dice che ha telefonato in clinica e 
va tutto bene... Rica uscirà entro la settimana... 
okay?...
Marcello — ...Rica?
Tiberio — Sì. Rica. Non ne sai niente?... Dice che 
non gl’importa di quei mille dollari che ti ha rega
lato Rica... E che dopo averli consumati a Stoc
colma potrai sempre scrivergli per andartene a 
New York... Okay?
Alle parole di Tiberio seguirà una pesante pausa. 
Marcello si verserà di nuovo da bere.
Marcello — ...Non era questo il modo migliore 
per apprendere tutto.
Tiberio (ansimando, quasi implorante) — Fai qual
che cosa... ti supplico... spaventati, almeno... difen
diti... saltami addosso per primo... inventa qualche
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altro imbroglio... Sono qui per questo. Divertitevi... 
Sono il vostro idiota. (E’ scivolato in ginocchio, 
la faccia fra le mani)
Marcello — Nessuno ha voluto divertirsi con te, 
Tiberio... Renata ha tentato di farti aprire gli 
occhi... Persino Rica ha fatto tutto il possibile per 
scoraggiarti... E’ venuta a trovare Renata di pro
pria volontà... Renata mi ha raccontato tutto. 
Non esistono colpe, Tiberio... esistono inclinazioni. 
Accusare chi... prendersela con chi... se Rica ha de
ciso di fare di se un bene di consumo...
Tiberio (scattando) — E i dollari?... Perché hai 
preso tu quei dollari?... Parla! ipocrita!
Marcello — Ne avevo bisogno.
Tiberio ha afferrato con mossa fulminea il mazzo 
delle rose e con esse ha frustato per due volte 
Marcello in pieno viso. Poi le getta sul divano. 
Restano l ’uno di fronte all’altro, ansimanti. Mar
cello ha tutto il viso rigato di sangue.
Tiberio — Ti servivano i soldi del viaggio? 
Marcello — Non le ho chiesto quel denaro... 
Tiberio — L’hai soltanto accettato... Uno scrittore 
ha idee larghe!... ha bisogno di emozioni... Ti am
mazzo !
Gettandosi avanti vede per prima cosa la mac
china da scrivere e la solleva a due mani al disopra 
di Marcello che, retrocedendo, cade riverso sul 
divano. A sua volta, trovandosi a portata di mano 
la spada, Marcello l'ha impugnata puntandola al 
petto di Tiberio.
Marcello (rialzandosi lentamente) — ...Non sba
gliare una terza mossa, Tiberio... lascia stare quella 
macchina... Rimettila dov'era.
Tiberio (deponendo la macchina senza abbando
narla completamente, gatto col topo) — ...Ma 
guarda!... Saresti persino capace di farmi fuori... 
Marcello (asciugandosi la faccia con la mano li
bera) — ...La violenza mi fa salire il sangue alla 
testa, ti avverto.
Tiberio — Naturalmente!... L’intellettuale prefe
risce l ’eloquenza!
Marcello — La parola, non l ’eloquenza... Non ho 
mai calpestato nessuno con questa precisa deter
minazione... non ho mai disprezzato nessuno... non 
sono io che ho sbagliato. E’ sbagliato tutto!... 
Tiberio — Finirò per essere io ad avere torto mar
cio... Dove vuoi arrivare?... ad una proposta?... an
diamo a farci una spaghettata e a dividerci « da 
buoni amici » i mille dollari di Patrizio?... (Scoppia 
in lacrime)
Marcello — Tiberio...
Tiberio (urlando) — Nooo!...
Tiberio si è scagliato contro Marcello che alzerà 
istintivamente il braccio con la spada. Tiberio non 
fa in tempo ad arrestarsi, l ’arma gli penetra nel 
cuore. Tiberio si aggrappa alle tende con un sordo 
gemito e crolla sul pavimento, dietro il divano e le 
valige, sparendo allo sguardo. Marcello rimane im
mobile, incredulo.

Marcello — Tiberio... (Dopo qualche secondo ri
pete) Tiberio...
Voltandosi incontra la propria immagine allo spec
chio della tolettina. Coprendosi il volto con le due 
mani, passa nell’altra stanza. Subito dopo udiamo 
il fruscio dell’acqua.
Comincia a squillare il telefono. Dopo mezzo mi
nuto, affrettandosi a risalire le scale, entra Renata. 
E’ ancora col vestito e la borsa che indossava du
rante la notte.
Renata (affrettandosi verso il telefono) — ...Ma non 
c’è nessuno?... (L’acqua smette di scorrere) ...Sei 
ancora qui, Marcello?... (Indugiando con una mano 
sul ricevitore) Non prendi più l ’espresso del mat
tino?... Sono al corrente, sai. (Lanciando via gli 
scarpini) Una mossa da gran giocatore... (Guar
dando l'orologio al polso) Partirà fra tre minuti... 
L’hai già perso... (Ride e stacca il ricevitore) Sì... 
Ah, Cloe ! Rientro giusto in questo momento... 
Buongiorno!... No che non mi sono dimenticata... 
anzi ti aspetto... Certamente!...
In stereofonia udiamo il rumore di un treno in 
partenza. Marcello rientra col viso lavato e lenta
mente verrà a fermarsi al centro della scena rivol
gendo le spalle a Renata che l ’osserverà col suo 
indolente sorriso del mattino.
...Tu hai bisogno di comprensione, bambina. Figu
rati se non l ’ho capito!... Sapessi da quanto tempo 
ti sto osservando... Io sono una signora? Grazie, 
mia cara... Anche tu sei una signorina come si 
deve... una ragazza che sa controllare quello che 
fa... sa fare quello che vuole... e sa volere quello 
che desidera... Ti aspetto... Come?... Ah sì, « buon
giorno ». (Depone il ricevitore ed accende una siga
retta) ...Tu parti, io continuo per la mia strada... 
Consumata la fruizione di Kiki, sale Cloe... Fra 
poco sarà qui.
Marcello (coprendosi gli occhi con una mano men
tre, in stereofonia, si ode ancora il rumore di un 
treno in viaggio) — ...Non andrò più in Svezia. 
Renata — Una volta Kiki ha detto : « Dagli la pos
sibilità di partire e vedrai che Marcello resterà 
con te »... Che belle rose... Dove le hai prese?... 
Resta sempre qualche cosa di bello...
Marcello — Le ha portate Tiberio.
Renata — Tiberio?...
Marcello — Sì... Le ha portate per te.
Renata — Per me?...
Marcello — Sì... Per farsi perdonare.
Mentre Renata si avvicina al divano per prendere 
le rose, il rumore del treno in corsa diventa assor
dante. La scena piomba nell'oscurità.

Copyright 1967 by Alfonso Leto.
Questa commedia sarà ripubblicata nel secondo volume di « Teatro italiano 1967 » edito dalla Casa Sampietro, e dedicato al teatro italiano contemporaneo.



L u ‘ e s s e r e  o  n o n  e s s e r e ”

d i

H A R O L D  P I N T E R

Stanley, protagonista d i The Birthday Party che è una delle p iù  s ign ifica tive 
com medie d i H a ro ld  P in ter, dice a un  certo pu n to  a L u lu , una giovane donna 
piacente: «Se ne verrebbe v ia  con me?» « E  dove?»,risponde L u lu , e Stanley 
d i rim ando : « In  nessun posto. Però po trem m o andare lo  stesso».
I l  teatro d i P in ter è tu tto  q u i:  g lo ria  e m iseria d i un  ta lento strano che da 
tu tte  le cose, qualunque, trag iche o ig n o b ili che siano, trae, come attraverso 
u n  processo d i d is tillaz ione, solo i l  senso d i una affermata indifferenza. 
L ’am letico « essere o non  essere » ha perdu to  per P in te r i l  suo sign ifica to 
d i nob ile  dilemma.
Nascere o  non  nascere, v ive re  o non  v ive re , m o rire  o  non  m orire , fe lic ità  
o  i l  suo con tra rio , bene o  male, o  l ’una cosa o l ’a ltra in  perfe tta  indifferenza 
per i  p ro tagon is ti delle sue opere poiché essi non  subiscono la sorte —  e certo 
non  è i l  caso d i d ire  che la accettino —  in  quanto non  esiste per lo ro  a lcun 
prob lem a: ciò che è può  continuare a essere così com ’è, e d i c iò che non  è, 
o che potrebbe essere, essi non  hanno percezione. O g n i fa tto  per lo ro  è i l  
d iven ire  nella sua mera attuazione, e n on  c’è nu lla  per cu i sentano m ai i l  
b isogno d i com m uoversi o d i com m entarsi: incapaci d i scegliere e d i una 
qualsiasi posizione a ttiva  n e ll’esistenza, nella lo ro  assurdità e abulia rappre
sentano la p iù  to ta le  e irrecuperab ile d isfatta del sentim ento umano.
Questa posizione, quanto m ai inquietante , fu  sub ito  rilevab ile  nella p rim a  
opera con la  quale nel 1957 P in te r esordì —  giovanissim o, essendo nato 
nel 1930— , The Room, un  a tto  un ico  nella cu i p iccola storia sono rin traccia
b i l i  tu t t i  quegli elementi m isteriosi, assurdi, patetic i, tra g ic i della strana e 
rarefatta atmosfera d i tu tte  le vicende delle opere che sarebbero seguite. 
L a  stanca ha per personaggio chiave Rose, una donna quasi vecchia, oscura 
protagonista d i u n ’oscura v icenda; e oscura in  due sensi, in  que llo  d ’essere 
una persona completamente qualunque e in  que llo  d ’essere un  in d iv id u o  che 
ha alle spalle le om bre d i un  passato im perscrutabile. Questa anziana donna 
v ive  con B ert H u dd , suo m arito , un  uom o un  po ’ p iù  giovane d i le i. B ert 
è camionista, un  t ip o  tac itu rno  che partecipa gran poco al co lloq u io  d i una



v ita  a due. Con quest’uom o Rose v ive  in  una camera d ’a ffitto  d ’una casa della 
quale è p ro p rie ta rio  i l  s ignor K i t t ,  un  vecchietto sbadato e sbandato che non  
sa p iù  tener conto  della sua posizione e che v ive  nel r im p ia n to  d ’una sorella 
m orta  che, un  tem po, in  quella casa, dal suo « sa lo ttino tu tto  per sé » sapeva 
ben tira re  i  f i l i  deg li interessi e tenere ord ine e pu liz ia  in  o gn i cosa. In  questa 
grande casa con ta n ti o sp iti g l i u n i ag li a ltr i completamente estranei, la stanza 
d i Rose e d i B e rt H u d d  è una delle p iù  con fo rte vo li, e questo è per la donna 
m o tiv o  d i grande soddisfazione. M a ecco arrivare  im provv isa  la v is ita  d i una 
g iovane coppia, i  s igno ri Sands, che d icono d ’aver saputo, da qualcuno d i 
sotto , nel sem interrato, che la stanza occupata da Rose e da Bert è libera 
e da affittare. Rose viene colta da una in d ic ib ile  angoscia. Assicura ai due 
g iovan i che non  è vero, che la stanza è occupata, occupatissima. I  g iovan i 
se ne vanno, ma Rose n on  riesce a riacquistare la sua pace. V iene a p ropos ito  
i l  s ignor K i t t ,  al quale ella pone domande sul perché quei due siano venu ti a 
vedere la sua stanza, sul perché abbiano detto  d ’aver saputo che è libera  e 
da affittare m entre è occupata, occupatissima. M a lo  svagato s ignor K i t t  non 
risponde a queste domande, ha a ltro  da d ire : d i sotto , nel sem interrato, c’è 
da due g io rn i un  vecchio negro cieco che v u o l parlare con Rose, ma non 
alla presenza d i B e rt H u d d . La donna dice al s ignor K i t t  che non  è possibile 
che qualcuno chieda d i le i. I l  s ignor K i t t  insiste e in fine  Rose cede, riceverà 
i l  vecchio. I l  negro arriva, si siede, è evidente che Rose lo  conosce ; i l  vecchio 
la chiama Sai e la in v ita  a tornare da suo padre, a venirsene v ia  con lu i ; Rose 
g l i si avvic ina e g l i accarezza le tem pie e la testa. R ientra  im provvisam ente 
B ert che, osservata la  scena, dice d ’aver fa tto  una buona corsa, p o i siede 
accanto al vecchio negro, g li sposta la sedia, lo  fa cadere e m entre lo  sven
tu ra to  tenta d i ria lzarsi g l i r ivo lg e  una parolaccia, lo  colpisce, lo  fa ricadere,
10 afferra e g li sbatte la testa sulla stufa f in o  che i l  vecchio resta im m ob ile . 
Rose senza m inim am ente in te rven ire , si copre g l i occhi e geme: « N o n  posso 
guardare! », e su ll’a tto  d i v io lenza d i B ert e l ’ignavia  d i Rose, cala i l  sipario.
11 sipario e i l  silenzio de llo  spettatore che, sconcertato e angosciato, resta 
con g li in so lu ti perché d i una tragedia che g li è stata m ostrata e im posta 
solo nella nuda realtà del suo accadimento, e della quale sostanzialmente g li 
restano sconosciuti pe rfino  i  m o tiv i. E ppure  l ’inappagata curiosità non  si 
converte in  scontentamento, qualcosa su quella scena è accaduto che ha co l
p ito  un  segno g ius to  nella sensibilità d i ognuno : le parole e i  fa tt i si sono 
susseguiti, concatenati, hanno suscitato un  breve brano d i v ita , hanno creato 
una ve rità ; p iccola però, e amara e criticab ile  perché ai l im it i  de ll’umano, 
e questo non  solo per la tristissim a inaccettabile condizione alla quale P in ter 
fa  soggiacere p iù  o  meno, e quasi tu tt i,  i  p ro tagon is ti del suo teatro, ma 
p ro p r io  per i l  m odo d i rappresentare questa condizione.
B e rt e Rose, v it t im e  d i una meccanica d i v ita  che ha sconfitto  o gn i anelito 
rom antico , trovano  in u tile  una qualsiasi r ibe llione  ma la  rassegnazione al 
p ro p r io  stato d iventa  in  lo ro  crudele bru ta lità . Q ual è i l  com m ento d i P in ter 
a quest’assurda posizione umana? N iente , eg li resta al d i fu o r i,  si lim ita  a 
rappresentare. A nche per lu i le cose sono solo que llo  che sono. D a  q u i quel 
senso d i gelo, d i sconfinata amarezza che resta in  ch i dalla platea segue la 
vicenda e is tin tivam ente  sente che rappresentare la  v ita  così com ’è, per 
quanto grande sia l ’ab ilità  de ll’autore, non  è attingere alla vera grandezza



de ll’arte che non  prescinde m ai da una sostanziale partecipazione critica. 
Se c iò  pone i l  teatro d i P in ter nella sfera del teatro docum ento, non  è però 
de tto  che i l  discorso sulle sue opere si faccia meno interessante. P in te r è 
nato a Lond ra  (nel 1930, s’è detto) e viene da una fam ig lia  ebrea d i modeste 
cond iz ion i. D a  ragazzo ha seguito corsi d ’arte drammatica. Come attore è 
conosciuto co l nom e d i D a v id  Baron. È  sposato anche ad una attrice. In te r
prete eccellente delle p ro p rie  opere trae dalla pratica d i palcoscenico m olta  
d i quella sua straord inaria  capacità d ’analisi alla quale si debbono la b r i l
lantezza e la scorrevolezza dei suoi d ia logh i.
A  The Room P in ter fece seguire The Dumb W aiter (tradotta  in  ita liano co l 
t ito lo  d i « I l  Calapranzi »). In  The Dumb Waiter c’è una intensa p laus ib ilità  
nella tragedia anche se ro tta  qua e là da pa rtico la ri in a ttend ib ili, come que llo  
che vede protagonista un  calapranzi fa tto  entrare in  scena con l ’in tenzione 
aperta d i in tro d u rre  un  elemento assurdo, dissociarne.
The Dumb Waiter —  alla le ttera: « I l  servitore m u to »  che può  essere sì i l  
calapranzi ma che può  anche r ife r irs i in  senso la to  a ll’obbedienza cieca d ’uno 
dei p ro tagon is ti —  è la storia d i Ben e Gus, due g iovan i k ille rs  che attendono 
nel sottosuolo d i una casa a lo ro  sconosciuta, la v it t im a  del g io rno . L ’attesa 
è lunga, snervante. Gus è p ieno d i perplessità, d i stran i presentim enti, desi
dera conversare, po rre  domande. Ben invece è g ran itico , perfino  solenne nella 
sua pun tua lità , s tup id ità  e asocialità. I l  r ico rd o  d i d e lit t i precedenti affanna 
—  se così si può  d ire  —  Gus, ma a Ben i  d iscorsi del com pagno non  interes
sano, tu tto  que llo  che desidera in  quel m om ento è avere una tazza d i caffè 
che non  si può fare : manca i l  gas, ma Ben insiste ugualm ente perché, d ia
v o lo , g li andrebbe p ro p r io  bene una tazza d i caffè. D ’im p ro vv iso  qualcuno 
in troduce  d i sotto  una po rta  una busta che Gus raccoglie ed apre. N e  esce 
una mezza dozzina d i fiam m ife ri, non  un  r ig o , non  una spiegazione. La  cosa, 
se aumenta l ’agitazione d i Gus, non  riesce a rendere perplesso Ben che attende 
tra n q u illo  i l  suo m om ento, m om ento per i l  quale a Gus vanno ripe tu te  le 
is truz ion i. Gus ascolta e ripete.
I l  calapranzi è già entrato e uscito  d i scena.
G li u lt im i o rd in i a rrivano  finalm ente per mezzo d i un  portavoce meccanico: 
è g iu n to  i l  m om ento. Gus, co lto  da una sete im provv isa , esce. Ben si aggiusta 
la giacca, prepara i l  revo lve r, fissa la po rta  dalla quale la v it t im a  dovrà entrare. 
La  porta  si apre: disarm ato, s to rd ito , compare Gus. È  lu i che Ben questa 
vo lta  deve uccidere. L ’am ico fedele, i l  com pagno d i tante pericolose imprese. 
Q uesto ha deciso l ’organizzazione. I  due u o m in i si fissano —  sul come, P in ter 
non  forn isce nemmeno un  aggettivo  —  e la commedia finisce su que ll’in con tro  
im preveduto . Q uel che presum ib ilm ente accadrà l ’autore lo  lascia a ll’im m ag i
nazione de llo  spettatore : al m om ento d i una presa d i posizione, al m om ento 
della chiarificazione, i  suoi p ro tagon is ti s’arrestano ed eg li stesso si ritrae. 
C hi saprà m ai con qua li sentim enti Ben ucciderà i l  compagno? (Che lo  ucci
derà —  tenuto  conto  della situazione e dei precedenti —  non  c’è dubb io ). 
A lla  trag ic ità  indubbiam ente intensa del m om ento viene to lta  la p robab ilità  
d ’una valutazione sentimentale quasi che l ’autore tema d i svelarsi in  posi
zione patetica o sia pure in  una manifestazione d i passionale ferocia : tu tte  
cose certo fu o r i della sua preord inata m isura.
Una m isteriosa organizzazione m uove i  f i l i  anche d i un ’a ltra  vicenda teatrale



d i P in te r, The Birthday P arty commedia in  tre  a tti che seguì ne llo  stesso anno 
The Room e The Durnb Waiter.
In  questa Festa d i compleanno i  personaggi si m uovono  con una lev ità  e in  
una atmosfera sconosciute ai p r im i due a tti u n ic i e c’è in  essa, in o ltre , r ile 
vante, una rara potenza evocativa d i paesaggio e d i s ituazioni, sebbene anche 
in  quest’opera, come in  I I  Calapranzi, ce rti elementi vo lu tam ente assurdi 
(come i l  d ia logo  fra  G o ldberg  e M ccann) d iano un  sapore falso e r iv e lin o  
una vena d i ca ttivo  gusto stridente nel contesto generale tu tto  im p ron ta to  
p ro p r io  al con tra rio .
I l  compleanno è la  storia  d i u n  musicista, Stanley, dal passato avventuroso e 
m isterioso che v ive  da tem po ospite d i una coppia d i sposi p iù  an?iani d i 
lu i,  Peter e M eg, in  una casa che fu  una vo lta  una pensione m arina. M eg è 
innam orata d i Stanley e lo  circonda d i a ttenzion i. D ’im p ro vv iso , in  conco
m itanza con l ’avv ic inars i del g io rn o  del com pleanno d i Stanley, a rrivano 
due u o m in i, G o ldberg  e M ccann, che cercano a llogg io . Stanley rim ane scosso 
d a ll’a rr iv o  dei due e tenta d i convincere M eg  a non  tenerseli in  casa. M a 
g l i  eventi seguiranno i l  lo ro  corso. G o ldberg  e M ccann saputo de ll’im m i
nente com pleanno d i Stanley aiutano M eg ad organizzare una festa. A lla  
festa prenderà parte L u lu , una giovane amica d i M eg.
Stanley che v i  partecipa a m alincuore viene fa tto  segno della partico lare atten
zione dei due stran i in d iv id u i che in  seguito si rive leranno m em bri d i nna 
organizzazione della quale, è evidente, anche Stanley dovette  fa r parte. La 
m isteriosa organizzazione che eg li ha tentato in u tilm en te  d i sfuggire v ivendo  
tu tto  quel tem po lon tano  dal m ondo  in  casa d i M eg e P ie tro  e che ora, con 
quella festa d i com pleanno, to rna  alla riba lta  per lu i a d ichiararsi a rb itra  della 
sua esistenza. Reso inebe tito  dalla coscienza d i n on  poterle  o rm a i p iù  sfug
g ire  Stanley seguirà come un  autom a G o ldberg  e M ccann, i  due l ig i  fu n 
z ionari. In u tilm en te  P ie tro  lo  inc ite rà  —  senza nu lla  sapere e solo in tuendo 
qualcosa d i te rr ib ile  e strano —  ad oppors i, a resistere, a restare. Incapace d i 
recuperare se stesso Stanley andrà in c o n tro  al suo m isterioso destino.
P iù  com pleta, p r iv a  d i forzature, anche se m eno ricca d i evocazioni, è l ’opera 
successiva The Caretaker, tre  a tt i che svo lgono una vicenda semplice, lineare 
ma piena d i reazioni v ive , tu tta  tesa sul f i lo  d i u n  d ia logo  in  cu i, anche se 
vaga e lontana, c’è finalm ente l ’eco d i una m alinconia appassionata. T re  a tti 
per tre  so li personaggi: Davies, A s ton , M ic k .
A s to n  e M ic k  sono fra te lli:  trasognato e in fe lice  i l  p r im o , un  p o ’ truce e 
ind isponente i l  secondo. A s to n  da ragazzo ha sub ito  un  pe riodo  d i in terna
m ento in  una casa d i cura per m alati d i m ente: ora v ive  solo in  una stanza 
d i una grande casa che appartiene al fra te llo . I l  g iovane sogna la v o ri d i 
falegnameria, res tauri che in  pratica non  fa. Una sera si po rta  a casa un 
vecchio m iserabile che ha salvato da una pericolosa rissa. I l  vecchio, Davies, 
si sistema in  uno  dei due le tt i della poco confortevo le  stanza d i A s to n  e 
g io rn o  dopo g io rn o  tenta d i crearsi uno  stato d i cose sempre p iù  favore
vo le  a una sua de fin itiva  sistemazione in  quel lu o g o  d i cu i potrebbe d iven ire  
guard iano in  p ianta  stabile. M a è un  uom o c in ico, invadente, egoista. A s ton  
—  un ico  forse dei personaggi d i P in ter —  è invece una creatura che sembra 
conoscere i l  s ign ifica to  della carità um ana: to lle ra  in  silenzio e a lu n g o  le 
pretese de ll’ospite in truso  e tenta d i riso lvere i l  d iffic ile  problem a d i una



coabitazione. M a l ’e q u ilib r io  è im possib ile, i l  vecchio, p u r  d i raggiungere i  
suoi personali benefici, non  esita a m ettere uno co n tro  l ’a ltro  i  due fra te lli 
che fondam entalm ente si v o g lio n o  bene, co l r isu lta to  d i in im icarse li entram bi. 
Senza od io , senza rancore, ma con fermezza A s to n  d irà  a Davies d i andar
sene: davanti a l vecchio si riapre i l  baratro d i una v ita  senza appoggi, senza 
casa, senza am ici. P en tito  cercherà d i riconqu is ta rs i l ’am ico, ma A s to n  sembra 
irrem o v ib ile . G li ha detto  d i andarsene, g lie lo  ripete. I l  vecchio, petulante, 
insiste. Q uel che verrà  dopo lo  spettatore n on  lo  saprà m ai, la commedia si 
chiude al pu n to  g ius to  per lasciare aperta la v ia  del dub b io  e sospesa la cu rio 
sità del pubb lico . A ttegg iam ento  le tte ra rio  senza dub b io  da P in te r un  p o ’ 
tro p p o  ripe tu to , e, tu ttav ia , sebbene successivamente eg li si abbandonerà 
sempre meno a questa sua inclinazione che sarebbe a ltr im e n ti insoppo rtab il
mente m onotona e nelle opere che seguiranno sia notevo le  i l  passaggio a 
fo rm e  p iù  esplicite, m eno m isteriose e pe rfino  p iù  partecipate, I l  Guardiano 
con The Birthday P arty e The Room resta, in  tu tta  la sua produzione  che è 
abbastanza vasta, fra  le cose m ig lio r i e p iù  im p o rta n ti.
A u to re  per lo  p iù  d i opere b rev i P in te r è o g g i tenu to  in  considerazione in  
In g h ilte rra , o ltre  che per le sue qua lità  d i autore teatrale, per quella d i scrit
to re  d i opere rad io fon iche e te levisive. V a  sub ito  de tto  che sebbene quasi 
tu tte  le  sue opere scritte  per la  rad io  o  per la  te levisione abbiano conosciuto 
anche la  messinscena teatrale, c’è in  P in te r una demarcazione p iu tto s to  netta 
fra  i l  suo operare per le scene e que llo  per i  p iù  pop o la ri mezzi d i rad io  
o telediffusione. Una questione d i atmosfera ma che, unitam ente alle p a rti
co la ri necessità del serviz io  pubb lico , g l i ha im posto  verso le sue creazioni 
un  atteggiam ento un  po ’ p iù  de fin ito , una m aggiore puntualizzazione d i 
cose e fa tt i che si è però rive la ta  lim ita tr ice  facendo a vo lte  pe rfino  cadere 
l ’autore nella banalità.
La  p rim a  esperienza con la rad io  P in te r la  fece con A  Slight Ache che venne 
trasmessa nel 1959 dalla BBC.
Un leggero malessere è un  a tto  un ico  a tre  personaggi: Edoardo, uno 
scritto re  che si occupa d i filosofia  e d i teo logia , v iv e  con sua m oglie  F lo ra  
in  campagna. U n  avven im ento, apparentemente insign ificante , infastid isce 
da due mesi la  lo ro  esistenza: un  vend ito re  d i fiam m ife ri sosta per ore fu o r i 
del lo ro  cancello, un  uom o in de fin ib ile  che in  ta n ti g io rn i non  ha venduto  
una scatola d i fiam m ife ri, non  ha p ronunc ia to  una sola parola. E doardo è 
tan to  esasperato da quella presenza che finisce per in v ita re  lo  sconosciuto 
in  casa per tentare un  co lloq u io  che fin irà  per essere un  lu n g o  ed in u tile  
m ono logo  da parte sua. Con l ’uom o parlerà anche F lora , e nelle parole d i 
F lo ra  affio rano p ian piano elementi con tu rban ti; è evidente che la donna 
per la presenza del m isterioso in d iv id u o  che ella stessa definisce « vecchio » 
« puzzolente » « r ibu ttan te  », viene trascinata a considerazioni erotiche, p o r
tata da u n  is tin to  p rim ord ia le  a subire un  fascino im preved ib ile  per la sua 
apparente levatura cu ltura le  e per la sua educazione. I l  tu tto  sfocerà nella 
frase im p rovv isa : « V o g lio  tenerti con me... Starai con m e...», nella d ispo
n ib ilità  cioè a una soluzione finale bizzarra ma non  assurda perché l ’anima 
umana nasconde im p re ve d ib ili aspirazioni, e v a r i elementi d i im ponderab ilità . 
D o ta to  d i capacità in trospe ttive , anche se guastate spesso da un  suo p a rti
colare gusto de ll’esagerazione, P in te r s’è appassionato a questi elementi im -



ponderab ili ai qua li nella realtà l ’uom o cerca d i sfuggire e ai qua li per inc lina 
zione egli fa soggiacere tu tte  le sue creature.
Come e ricorren te  nella sua opera i l  m o tiv o  della stanza, delle qua ttro  sim bo
liche pareti fra  le qua li i  contrasti delle sue meschine tragedie s’aw icendano, 
come lo  è que llo  della forza bru ta  che conduce i  suoi personaggi a ll’om ic id io  
irresponsabile, alla v io lenza in u tile , così è rico rren te  i l  m o tiv o  del rich iam o 
alle p r im it iv e  passioni de ll’amore.
Anche in  The Homecoming ( t ito lo  che alla lettera sarebbe « R ito rn o  al focolare » 
e nel cu i s ign ifica to  1 autore ripone  un  sapore iro n ico  e insieme i l  senso d i 
un  r ito rn o  alle « o r ig in i ») i l  personaggio fem m in ile , R u th , è una creatura 
che per un  certo tem po —  i  sei ann i del suo m a trim o n io  con Ted a cu i ha 
dato tre  f ig l i ha vissuto d ie tro  un  paravento d i sovrastrutture . Prim a 
d i incon tra rs i con Teddy, un  professore d i filosofia  d i modesta fam ig lia , 
R u th  ha fa tto  la modella. Sposandosi ha messo da parte i l  suo passato ma 
ha conservato n e ll’in tim o  tu tta  una sua sensualità esasperata.
Con Teddy e i  f ig l i v ive  in  Am erica, ma un  g io rn o  i  due sposi si conce
dono una vacanza in  Europa che tocca anche L o n d ra : ecco per Ted l ’occa
sione d i un  r ito rn o  alla casa paterna e d i una presentazione in  fam ig lia  —  padre, 
uno  z io  e due fra te lli finora  a ll’oscuro del suo m a trim on io  —  della m oglie . 
R u th  senza in d u g i si m ostra per que llo  che è, e nelle braccia del p iù  giovane 
dei cognati com pie i l  suo r ito rn o  alle « o r ig in i ». La  fam ig lia  con incred ib ile  
so llecitud ine e co l consenso de llo  stesso Teddy pensa a tra rre  i  p iù  ig n o b ili 
p ro f it t i da ll im prevista  situazione : la donna resterà a Londra , s’occuperà dei 
qua ttro  u o m in i, v iv rà  con lo ro  e —  solo per qualche ora d i no tte  —  farà 
un  salto in  un  confortevo le  appartam ento del centro a ricevere c lie n ti a lto 
loca ti che non  è escluso le m andi pe rfino  da ll’A m erica i l  compiacente p ro 
fessore un ivers ita rio , suo m arito , che resta, nella sua inc ro llab ile  indifferenza, 
nella sua abulia, nel suo accettare le  cose così come g l i a ltr i le decidono e 
nella sua d isp on ib ilità  ad accettarle anche completamente opposte, i l  p iù  
p in te riano  dei personaggi del dramma.
Q uel che m eravig lia  è che P in ter abbia v o lu to  da rg li una cu ltu ra  superiore, 
una preparazione filosofica, e q u in d i a ttr ib u irg li capacità d i d iscern im ento 
presum ib ilm ente ad a lto  liv e llo . M a che cosa ha ragg iun to  Teddy con i  suoi 
studi? Una m aturità  tanto  grande da fa rg li guardare con occhio calmo anche 
1 abiezione? O  p iu ttos to , e p iù  semplicemente, la cu ltu ra  d i Teddy è, nel 
contesto d e ll’opera, un  partico lare  in u tile  e scombinato? The Homecoming 
fu  messo in  scena in  p rim a  assoluta nel 1965 dalla R oyal Shakespeare Com 
pany suscitando com m enti e g iu d iz i in d ig na ti.
Q ue llo  che in  quest’opera colpisce ed offende, a parte la vicenda, è i l  m odo 
partico larm ente m orboso dei personaggi d i v ive re  la p ro p ria  parte, i l  lo ro  
m ostruoso distacco da tu tto  quanto è va lore  cos titu ito , la te rrib ile  sicurezza 
nel p ro p r io  agire, la to ta le  mancanza d i senso c ritico . È  con questo che 
The Homecoming v io la  veramente la rispe ttab ilità  d i que lli che dovrebbero 
essere i  p iù  in tocca b ili fra  i  ra p p o rti socia li: i  ra p p o rti fam ilia ri. E  anche 
se la fam ig lia  è un ’is tituz ione  che sta svelando —  sopra ttu tto  nei paesi anglo- 
sassoni —  g rav i deficienze e stim ola q u in d i le nuove generazioni a consi
derazioni amare e r ivo luz ionarie , a ce rti p u n ti non  è lec ito  arrivare, perché 
non  è u tile . La  filosofia  e le re lig io n i hanno cercato d i dare a ll’uom o una
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chiarificazione e una regolamentazione dei suoi is t in t i a ffe ttiv i, e se co l 
tem po i l  problem a si è crista llizzato in  un  idea listico  p ro n tu a rio  che è assai 
lon tano  dalle in fin ite  va riaz ion i che ad ogn i uom o isp ira  la  sua p rop ria  e 
singola personalità, la cosa è grave e rendersene con to  è im portan te , ma è 
necessario che ch i d i questa grav ità  si rende conto  faccia qualcosa in  senso 
pos itivo .
Fra i  g iovan i d ram m aturgh i d i lingua  inglese A lbee, ad esempio, del precario 
e q u ilib r io  fam ilia re  ha fa tto  i l  m o tiv o  base d i tu tta  la sua opera im putando  
le m agg io ri responsabilità alla donna, ma P in ter d i responsabilità non  ne 
dà a nessuno. Che è una esagerazione d i tendenza freudiana che svilisce e 
svuota d i s ign ifica to i l  senso della libe rtà  umana.
È  ancora a tto rno  ad una questione d i s tru ttu ra  fam ilia re  che si agita la vicenda 
d i A  N ig h t Out che P in ter scrisse nel i960  per la  BBC.
La  signora Stokes, madre d i A lb e rt che è i l  ve ro  e p ro p r io  pro tagon ista  del 
dramma, è una donna opprim ente, egoista, che tiene legato a sé i l  f ig lio  
orm a i adu lto  senza perm ette rg li una v ita  indipendente. La reazione del 
giovane sarà inev itab ilm ente  delle pegg io ri. Una sera, che è r iu sc ito  ad 
andare con g li am ici ad una festa, quando dopo v a r i contra ttem pi e in c ide n ti 
to rna a casa e trova  sua madre ancora sul piede d i guerra con recrim inaz ion i 
e r im p ro ve ri, A lb e rt, preso da uno  scatto d ’ira , afferra una sveglia e g lie la 
scaglia contro , q u in d i fugge credendo d ’averla uccisa. In  strada si incon tra  
con una donna d i v ita  che lo  fa salire a casa sua; i l  giovane è in  uno  stato 
d i partico lare aggressività ed ora p rova  quasi un  gusto perverso nel sentirsi 
colpevole d e ll’a tto  o rrendo che crede d ’aver com piu to , m inaccia q u in d i anche 
la sventurata ragazza e la spaventa. N e lla  sua im provv isa  manifestazione 
d i v io lenza crede d ’aver tro va to  una affermazione d i se stesso. I l  dramma 
riserva nel finale la sorpresa d i que llo  che potrebbe sembrare un  lie to  fine : 
A lb e rt non  ha ucciso sua madre, to rnando a casa se la r itro v a  faccia a 
faccia con i  consueti r im p ro ve ri, le eterne —  e sempre ugua li —  lamentele. 
Q ual è la reazione del giovane? Inde fin ib ile , ma nella sua angosciata sor
presa è però certo che s’agita p iù  paura che sollievo. T u tto  in  A lb e rt q u in d i 
è sempre umanamente sproporzionato. E  allora, non  lie to , ma trem endo finale, 
poiché l ’egocentrismo della signora Stokes risu ltando  la peggiore lim itaz ione 
al naturale svo lg im ento della sua v ita  è per i l  f ig lio  una condanna p iù  esa
sperante e tem ib ile  che non  quella d i sentirsi un  assassino.
In  sostanza la causa d i tu tto  e sempre e solo l ’e q u ilib r io  precario  fra  g li 
g l i a ffe tti e la d iffic ile  ponderab ilità  della lo ro  vera natura.
E d  e d ife tto  d i P in ter, come già si è detto , que llo  d i n on  adoperarsi m in im a
mente ad una chiarificazione che im plicherebbe, è innegabile, uno  s tud io  ben 
p iù  p ro fo n d o  del reale. E  non  è che egli non  lo  faccia per mancanza d i pene- 
trazione dei p rob lem i, ma solo per mancanza d i carità. D i  fro n te  alla carità 
i  suoi personaggi e lu i stesso sembrano p ro p r io  essere creature per le qua li 
duem ila anni d i cristianesim o siano passati inu tilm ente .
Si e accennato alla banalità in  cu i cadono alcune delle sue com medie rad io 
televisive. I  m o tiv i,  sempre que lli, della v io lenza (che non  è solo fisica), 
de ll incom unicab ilità , de ll’irresponsabilità , che nelle opere m ig lio r i hanno una 
lo ro  trag ic ità  inquietante, in  opere come The Lover e Tea Party (commedie 
quasi b r il la n ti che sono uno  s tud io  in  un  certo senso surrealistico d i un



ambiente che si avverte essere un  p o ’ estraneo ag li interessi usuali de ll’autore), 
e anche, sebbene in  m isura m inore, in  The Collection e N ig h t School, si ra t
trappiscono, p rendono una dimensione p iù  meschina, perdono d i respiro, 
anche se la straord inaria  v irtu o s ità  verbale de ll’autore non  viene m ai meno 
e sorregge sempre le  scene con perfetta  padronanza d e ll’effetto teatrale. 
Uamante m uove i  suoi personaggi su u n  m o tiv o  abbastanza t r i to  d ’una f in 
zione che due sposi, innam oratissim i, v o g lio n o  v ive re  facendo credere d i 
avere ognuno per conto  p ro p r io  un  amante. Tea Party, p iù  complessa della 
precedente, è un ’opera che si basa sul p r in c ip io  de ll’im poss ib ilità  d i conoscere 
veramente i  p ro p r i s im ili o ltre  che, naturalmente, se stessi. The Collection 
narra d i un  presunto trad im ento  sentimentale, e N ig h t School ha per p ro ta 
gonista una giovane donna che v u o l fa r credere d ’essere una maestra d i scuola 
che segue corsi n o ttu rn i m entre in  realtà esercita i l  mestiere d i entraineuse. 
In  questo g ruppo  abbastanza m ediocre, al quale vanno agg iun ti The Dw arfs e 
i l  brevissim o The Examination, si distacca The Basement opera che, ideata 
tenendo conto  al massimo dei l im it i  ma anche dei vantagg i che i l  mezzo 
tecnico può  o ffrire , è stata scritta  per la televisione con tale bravura che ha 
fa tto  d ire  d i P in ter che è probabilm ente i l  p r im o  vero  autore te lev is ivo  inglese. 
The Basement (« I l  sem interrato », che è una abitazione tip ica  delle case ing lesi) 
ha per p ro tagon is ti due am ic i: L a w  e S to tt, e una ragazza, Jane.
L a w  è i l  fo rtuna to  abitante d i « thè basement », un  confortevo le  e m inusco lo 
appartam ento i l  cu i arredamento è specchio fedele dei suoi gusti. Una sera d i 
p iogg ia , im p rovv isa  ecco la v is ita  d i un  vecchio am ico a L a w  carissimo, S tott. 
S to tt, inzuppato  d ’acqua viene accolto e rin franca to  con so llecitud ine sincera. 
M a fu o r i,  sulla po rta  è rim asta Jane, una sua ragazza che una vo lta  entrata in  
scena e in  casa d i L a w  fin irà  per creare un  p ro fo n d o  d iss id io  fra  i  due am ici. 
O s p iti d i Law , Jane e S to tt app ro fittano  in  tu t t i  i  m od i d i lu i installandosi 
pe rfino  nel suo le tto , ma a m odo suo L a w  appro fitta  de ll’am ico po rtandog li 
v ia  la  ragazza. Resasi la  coabitazione im possib ile, L a w  e Jane se ne vanno 
lasciando a S to tt « thè basement ».
Qualche tem po dopo, in v e rtite  le pa rti, ecco L a w  con una ragazza che va a 
bussare alla po rta  della sua vecchia abitazione. S to tt che v i  si è insta lla to  
im ponendo a ll’arredamento i  p ro p r i gusti, accoglie l ’am ico, e la storia, co i 
ru o li cam biati, ricom inc ia , e, per quanto le cose siano poste in  maniera quasi 
um oris tica  (ma è u n  um orism o m o lto  amaro), P in ter una vo lta  ancora sotto- 
linea l ’ins tab ilità  delle vicende umane, i l  costante pe rico lo  d i una alienazione 
d i c iò che c i appartiene che incom be su tu tto .
Concezione esasperata della v ita  p rop ria  del partico lare m ondo  che eg li ama 
descrivere : dal m om ento che le situazioni sono in  perpetuo stato d i orgasmo 
e d i instab ilità , a che vale costru ire  qualcosa? A  che vale essere o non  essere? 
M a  P in ter d im entica che, se i l  m ondo è certamente co s titu ito  anche da una 
serie d i fa tt i in  tu tto  s im ili a que lli da lu i descritti e d i s ituazioni qua li eg li 
p ropone (e i  casi della v ita  sono anche u n  m utevo le  avvicendam ento d i eventi), 
n iente tu ttav ia  resta a sé stante, ind ipendente e per sé com piu to , poiché si 
tra tta  d i sem plici p a rti della realtà la quale è sintetica e inc lude un  fine. N o n  
si può  prendere —  come fa P in ter —  una delle in fin ite  p a rti del m ondo e 
affermare: questo è i l  m ondo, questa è la v ita . Si po trà  d ire : i l  m ondo e la 
la v ita  SOnO anche COSI. Costanza Andreucci



a -  L o  S t a t o

p e r  i l  T e a t r o  d i  P r o s a

■ Gli incassi di tutte le Compagnie ed i  contributi 
dello Stato per la Stagione teatrale 1966-67.

■ Le nuove norme per la Stagione teatrale 1967-68.

I l bilancio della Stagione teatrale 1966-67 
si è chiuso dopo una seduta della Com
missione Consultiva presieduta dal m ini
stro Corona. Chi ha avuto, ha avuto; e chi 
non ha ricevuto se la prenderà con i soliti 
«maneggi», perché non si è inclini a r i 
conoscere di non avere dei d iritt i : si 
pensa sempre — con la solita mentalità 
italica — che con un po’ di compare e 
un po’ di comare, i  d iritt i se non ci sono 
si inventano. Gli « u ffic i », come ormai si 
usa dire, ossia i  preposti alla Direzione 
generale dello Spettacolo, hanno la coscien
za tranquilla e la Commissione crede di 
non essere da meno. I «maneggi», per 
la verità, le « carte false » non ci sono 
mai stati; c’era, forse, un po’ di compren
sione, un po’ di manica larga per aiutare 
questo o quello per particolari ragioni; 
ora queste ragioni, per quanto logiche ed 
umane, non si possono più prendere in  
considerazione. La Corte dei Conti è i l 
« carabiniere » con i l  fucile spianato; nor
me alla mano, non scappa nulla ai revi
sori e le generosità sono vietate agli 
« uffici » ed alla Commissione. Quindi, si 
distribuiscono i premi secondo le norme 
(e le disponibilità).
Le Compagnie che hanno preso il « via » 
nella passata Stagione superavano il nu
mero di cinquanta; ne sono arrivate al 
traguardo quarantuna. I l  numero è con
fortevole, anche se qualcuna è giunta zop
picando.
Iniziamo dalle semistabili: erano stati assi
curati cinquanta milioni caduna, aumen
tabili a sessanta. E 60 milioni hanno avuto 
la Proclemer-Albertazzi e la De Lullo-Falk- 
Valli-Albani; entrambe hanno inoltre rice-

vuto un premio di 6 milioni. La prima ha 
allestito: Come tu mi vuoi di Pirandello, 
La pietà di novembre di Brasati, Gli amanti 
di Rondi, L ’uovo di Marceau. La seconda: 
La Calandria del Dovizi, I l gioco delle parti 
di Pirandello, Metti, una sera a cena di 
Patroni Griffi.
La Compagnia di prosa di Gino Cervi ha 
ricevuto un premio di 10 milioni; reper
torio : Del vento tra i rami del sassofrasso 
di De Obaldia e Processo di famiglia di 
Fabbri.
A ltr i premi di 10 m ilioni alla Compagnia 
Lupo-Aldini; repertorio: La maschera e il 
volto di Chiarelli, I l  grande coltello di 
Odets; e alla Compagnia del Teatro Indi
pendente diretta da Maurizio Scaparro; 
repertorio: Medea di Alvaro e La profes
sione della signora Warren di G. B. Shaw. 
Qui finiscono i premi massimi (come si 
vede siamo lontani dalle cifre degli anni 
passati che toccavano i 20 milioni), e ab
biamo la seconda ondata: quattro premi 
di 8 milioni alla Compagnia Foà-Padovani- 
Bentivegna (Il testimone di Foà, Ruy Blas 
di Hugo); Compagnia del Teatro San Ba- 
bila-Tino Buazzelli (Macbeth di Shake
speare, I l  guardiano di Pinter, Gnocco di 
Buazzelli, Gli innamorati di Goldoni); Com
pagnia Bosetti-Lazzarini (La morsa e So
gno ma forse no di Pirandello, Questo 
strano animale di Cecov, Le notti bianche 
di Dostoievski); Compagnia Stabile del 
Teatro Milanese (Noblesse oblige di San
tucci, Sciambola di Fontana, Í povercrist 
di Pensa, L’amis de tu ti di Bertolazzi, 
I l  ritorno dello zio matt di Bertini).
I l  premio allo Stabile del San Gerolamo 
è stato portato a 11 m ilioni in considera-



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

COMPAGNIE

Proclemer - Albertazzi
De Lullo - Falk - Valli - Albani
Rascel - Chiari
Anna Magnani
Bandone - Naldi
Franco Zeflìrelli
Fantoni - Fortunato - Ronconi
Gino Cervi
Lupo - Aldini
Valeri - Tedeschi
Teatro Indipendente
La Scarpettiana
Foà - Padovani - Bentivegna
Zoppelli - Carlini
Panelli - Valori
Teatro San Babila
Stabile del Teatro Milanese
Bosetti - Lazzarini
Attori Associati
T.D.N. n. 1
Franco Parenti
T. D. N. n. 2
Stabile Palazzo Durini
Teatro Comico
Napoletana di Teatro
Del Dramma Italiano
Italia ’66
La Commedia Italiana 
La Quercia del Tasso 
Il Teatro d’Essai 
Del Porcospino 
Teatro delle Dieci 
Checco Durante 
Bene - Monti 
Teatro dei Commedianti 
Dei Centouno 
La Piccola Commedia 
Teatro dei Possibili 
Informativa ’65 
Teatro del Leopardo 
Teatro D’Arte Di Roma

OPERE RAPPRESENTATE

ITALIANE
(1)

2
1

18
1
4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
4

13
4
2
2
2

STRANIERE 
(2) TOTALE

4
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2
5 
2 
1 
1
4
5
4 
1

18
1
5
3 
2
6
4 
4 
2 
3 
6 
3 
6

13
6
3 
6
4 
4 
4 
4 
4

GIRO E DURATA ATTIVITÀ

DURATA ATTIVITÀ (IN MESI)

7%
7
7
3
3%
4
5
SVz
5
3%
6%
4
S‘/2
3
5
6
8
6%
4
5%
2«/2
5
5%
5
5
5
5
2
5
5
5%
4
7%
8
5%

4’/2
4
2'/a
2i/a
3

PIAZZE

26
10
9

13
43
30
56
29 
60
30 
54
1

72
1

70 
22
1

71 
71 
41 
22
1

21
1
1

29
10
1
1
1
3
6
1
6
2
6
1
1
3
1
2

RECITE
ITALIANE STRANIERE TOTALE

141
191

75

79
95

65

53

150 
86

240
10

125
165
66

113
62

153
104
151 
150
60

106
20
96
68

192
182
11
64
31

163
63
62
54

64

204
66

119
113
71
55

107
108 
138
97
88

84

140

37
100

46

44
124
54
8

69
49
62
35

7
9
7

205
191 
204
66
75 

119 
113 
150 
150 
107 
173 
138 
150
88

150
170
240
150
125 
165
66

150
162
153
150
151 
150
60

150
144
150
76

192 
251
60

126 
66

163
70
71 
61

(1) Comprensive delle novità e dei classici latini.
(2) Comprese le novità per l’Italia.



1 9 6 6 - 1 9 6 7  I N  C I F R E  U F F I C I A L I

INCASSI CONTRIBUTI STATALI

MEDIA RECITE 
ITALIANE

MEDIA RECITE 
STRANIERE

MEDIA FINALE 
RECITE

TOTALI INCASSI 
LORDI

PER RIENTRI % 
O CONTRIBUTI 

FORFETTARI (A)
PER ALTRE 
SOVVENZIONI 

(B)
PER PREMI FINALI

(C)
TOTALE 

A + B + C

1.157.540
1.074.464

694.805

613.531
563.283

236.803

214.288

400.260
191.620
319.925
41.160

271.230
231.707
225.480

113.944
157.070

104.183
52.918
50.945
45.581
18.475
46.992
27.297
35.769
32.487
22.204
23.039
17.938
13.228
10.273
9.783
3.657

1.200.449

2.103.186
1.060.624

633.828
622.772
589.812
586.624
560.990
608.044
421.871
522.680
411.853

524.143

297.314

200.565

40.775
43.342
24.542

117.825

29.590
26.489
26.692
15.171

6.857
3.973
8.855

1.170.752
1.074.464
2.103.186
1.060.624

694.805
633.828
622.772
602.304
571.874
560.990
468.560
421.871
413.715
411.853
400.260
364.820
319.925
291.357
271.230
231.707
225.480

167.414
157.070

104.183
52.918
50.945
44.171
39.236
38.910
36.826
35.769
31.454
25.520
24.772
16.471
13.228
9.931
9.115
8.422

240.041.945
205.222.750
429.049.966
70.001.624
48.753.387
75.425.556
70.373.261
90.345.647
84.065.552
60.025.945
81.061.015
58.218.200
62.057.292
36.243.150
60.039.116 
62.019.437 
76.782.050 
37.585.055
32.547.700 
38.231.711 
14.881.690 
22.311.494 *
27.121.117 
24.031.800
19.839.700 * 
15.731.650
7.937.800
3.056.740
6.625.700 
5.650.000 
5.836.600 
2.798.850 
6.867.730
7.895.200 
1.531.250
1.176.700 
1.087.100
2.156.200 

695.200 
638.050 
513.800

60.000.000
60.000.000
13.056.000
4.191.600 
8.742.400
6.034.000
5.629.900 

12.074.500 
12.513.600
4.802.100
8.024.100
4.665.500
5.078.100
2.899.500 

10.807.100
6.609.500 

13.820.700
3.119.600
5.858.600
6.876.300
2.678.700
3.161.500
1.870.200
4.325.700
3.069.300
2.831.700 
1.428.170
1.350.200
1.813.200 

418.200
2.518.000 

409.500
1.236.200
1.222.900 

145.800
376.700 
142.600 
388.116 
120.400
111.700 
89.900

1.200.000
800.000

500.000

700.000

550.000

900.000 

1.000.000

450.000
300.000 

2.000.000
1.150.000

3.600.000
400.000
800.000

1.700.000

800.000
550.000

2.000.000

6.000.000
6.000.000

2.400.000
1.750.000 

250.000

1.600.000 
1.600.000
1.300.000
1.600.000 
1.600.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000

8.000.000

8.000.000
11.000.000
8.000.000

11.000.000

8.000.000
6.000.000
6.000.000

6.000.000
2.000.000

1.000.000

2.000.000

4.000. 000
2.000. 000

2.000.000

1.000.000

67.200.000
66.800.000 
13.056.000
4.191.600
9.242.400
6.034.000
6.329.900

22.074.500
23.063.600 
4.802.100

18.924.100
4.665.500

14.078.100
2.899.500

11.257.100
14.909.500
26.820.700
12.269.600
5.858.600 

21.476.300
3.078.700

11.961.500
9.570.200

10.325.700 
3.869.300
9.381.700 
5.428.170
1.350.200
2.813.200 

418.200
4.518.000 

409.500
7.636.200
4.972.900 

395.800
2.376.700
1.742.600 
2.988.116
1.420.400
1.711.700
1.689.900

(A) Questi ultimi per le due semistabili private.
(B) Per integrazioni economiche recite ad Aosta, ecc.; per novità di autore italiano, ecc. 
(*) Mancano gli incassi di alcune recite. (continua)



LE  CIFRE U F F IC IA L I D E I T E A TR I

Teatro Stabile di Roma
Piccolo Teatro di Milano
Teatro Stabile di Torino
Teatro Stabile di Genova
Teatro Stabile di Catania
Teatro Stabile di Trento e Bolzano
Teatro Stabile dell’Aquila
Teatro Stabile di Prosa 

del Friuli-Venezia Giulia

OPERE RAPPRESENTATE

ITALIANE

4 
3 
6
5 
S 
3 
2

STRANIERE TOTALE

7
6

11
7
7
4
2

GIRO E DURATA ATTIVITÀ

DURATA ATTIVITÀ (IN MESI)

8
8
8
8

7>/2
6%
6

8

PIAZZE N.

10
73
56
9
4

61
53

10

RECITE

130
265
318
161
119
100
136

88

STRANIERE TOTALE

126
183
232
154
62
80

59

256
448
550
315
181
180
136

147

zione del decennio di vita di questa Com
pagnia, che ha i  suoi animatori in  Edgar 
Biraghi e Carlo Colombo, e che accorda 
agli scritturati i l  non comune trattamento 
di dodici mesi di paga assicurati. Se si 
pensa che in un teatro di modesta capien
za, la media generale per 240 rappresen
tazioni (otto mesi di attività ininterrotta) 
è stata di 319.925 lire, si deve convenire 
che lo Stabile Milanese ha un suo pubblico 
affezionato e costante.
Un altro premio di 11 milioni è toccato 
alla Compagnia del Teatro delle Novità 
N. 1 di Maner Lualdi, che ha rappresen
tato 18 atti unici di autori italiani; cinque 
mesi e mezzo di attività, 165 rappresenta
zioni. L ’iniziativa a un tempo ardita e be
nemerita (autori di tutte le tendenze e 
di tutte le età sono stati invitati da Lualdi 
a scrivere per i l suo « giro d’Italia »), non 
ha realizzato che una media di L. 231.707 
per recita; di qui difficoltà per Lualdi, che 
la Commissione ha voluto in  parte contri
buire a superare accordando un premio 
di undici milioni. Per la seconda Compa
gnia organizzata ancora da Lualdi, che ha 
raggiunto le 150 rappresentazioni e ha dato 
Farfalla, farfalla di Nicolaj, Le sbarbine 
di Quintavalle, Italia 2000 di Mosca, Scam
polo di Niccodemi e Lucrezia di Giraudoux, 
con una media generale per recita di 
L. 230.952 (la stessa raggiunta con le 
18 novità in un atto, la differenza in  meno

è di 755 lire per recita), i l  premio è stato 
di 8 milioni.
Adesso abbiamo una terna di complessi a 
cui sono stati assegnati 6 milioni caduno: 
Compagnia Stabile di Palazzo Durini (Il 
mondo è quello che è di Moravia, Sesto 
potere di Di Mattia, La passeggiata della 
domenica di Michel); Compagnia del Tea
tro Comico (Clizia di Machiavelli, Pensaci, 
Giacomino di Pirandello); Compagnia del 
Dramma Italiano (Corruzione al palazzo 
di giustizia di Betti, Giovedì di Carnevale 
di De Stefani, Cinque storie italiane di 
Nicolaj-Fratti-Calindri-Romeo-Gazzetti, Gio
stra siciliana di Insanguma, San Giovanni 
decollato di Martoglio).
Un premio di 3 m ilioni alla Compagnia di 
Checco Durante. Quattro premi di 2 milioni 
alla Compagnia « Italia 66 » che ha dato 
quattro novità italiane (due di Candoni, 
una di Moretti ed una di Balducci); Com
pagnia del Porcospino (novità di Moravia, 
Marami, Siciliano); Compagnia di prosa 
Bene-Monti (novità di Bene e Massari, una 
riduzione da Shakespeare di Lidia Manci- 
nelli); Compagnia dei Centouno (novità 
di Augias, Frassineti e opere straniere 
varie).
Un milione alla Compagnia di prosa del 
« Teatro dei possibili » e alla Compagnia 
La Quercia del Tasso.
Passiamo ai Teatri Stabili: nessuno ha 
presentato i l  bilancio in pareggio. Le pas-



STABILI PER L A  STAGIONE 1966-1967

MEDIA RECITE 
ITALIANE

437.461
569.977
377.510
321.985
308.751
141.368
178.223

151.438

INCASSI

MEDIA RECITE 
STRANIERE

1.017.792
703.021
680.390
681.134
427.049
270.701

189.905

MEDIA GENERALE 
A RECITA

722.092
624.623
505.270
497.570
349.273
198.849
178.223

167.122

TOTALE INCASSI 
GLOBALI

185.111.797
279.696.879
277.898.900
156.734.326
63.218.444
35.792.900
24.238.433

24.567.200

CONTRIBUTI STATALI

PER CONTRIBUTI 
FORFETTARI (A)

75.000. 000
140.000. 000
85.000. 000

110.000. 000
35.000. 000
25.000. 000
35.000. 000

40.000. 000

PER INTEGRAZIONI 
FINALI (B)

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000

10.000.000

10.000.000

TOTALE 
(A + B)

85.000. 000
150.000. 000
95.000. 000

120.000. 000
45.000. 000
30.000. 000
45.000. 000

50.000. 000

sività sono state di più o meno largo re
spiro presso tutte le Stabili. A Torino 
(cui spetta i l primato delle recite: 550), 
sono toccati 12 milioni, in considerazione 
delle dannose conseguenze subite dalla 
Compagnia che stava per esordire a F i
renze quando successe l ’alluvione; 10 mi
lioni ciascuno a Milano (448 recite), Ge
nova (315 recite), Roma (256 recite), Ca
tania (181 recite), Trento e Bolzano (180 
recite), Trieste (147 recite), L ’Aquila (136 
recite).
Premi all’esercizio, ossia ai teatri in base 
alle recite effettuate: 5 m ilioni a ll’Odeon, 
al Nuovo e al Manzoni di Milano, all’Eliseo 
di Roma; 4 milioni al Carignano e all’A l
fieri di Torino, al San Ferdinando di Na
poli, al Ridotto dell’Eliseo di Roma; 3 mi
lioni al Politeama di Napoli, al Gerolamo 
di Milano, alla Cometa di Roma; 2 milioni 
alle A rti, al Centrale, ai Satiri e ai Parioli 
di Roma, al Palazzo Durini e al Sant’Era- 
smo di Milano, al Ridotto di Venezia, al 
Metastasio di Prato, al Biondo di Palermo, 
al Piccinni di Bari, al Nuovo di Verona. 
La Compagnia Rachel-Chiari (media per 
recita L. 2.013.186) non è stata premiata 
perché ha rappresentato solo una comme
dia straniera; così la Magnani che nella 
breve vita della Compagnia (66 recite) ha 
rappresentato una commedia di Anouilh; 
la Randone-Naldi ha recitato Pirandello 
solo tre mesi e mezzo (il minimo per avere

diritto al premio è di 150 rappresentazioni); 
la Zeffirelli, quattro mesi; la Fantoni-For- 
tuna.to si è fermata a 113 rappresentazioni 
di una commedia straniera; la Zoppelli- 
Carlini non ha superato gli 88 bordereaux 
della Lisistrata; la Panelli-Valori ha rag
giunto le 150 rappresentazioni di una com
media italiana, ma a due soli personaggi: 
L ’alba, i l giorno e la notte di Niccodemi.
La Direzione Generale del Teatro ha co
municato alla Commissione Consultiva che 
non era in grado di proporre quelli che 
ormai si possono considerare i  tradizionali 
premi annuali agli autori, agli attori, ai 
tecnici, per le benemerenze acquisite lungo 
tutta una vita dedicata al teatro. Anche 
qui per via della Corte dei Conti; l ’in i
ziativa però non cadrà. L ’Istituto del 
Dramma Italiano l ’ha rilevata e prevede 
di continuarla: la pioggia benefica, che 
annualmente raggiungeva terreni biso
gnosi di essere irrigati, continuerà.
Qui si conclude i l  « consuntivo » della 
passata stagione e i l  regolamento edizione 
1966-67 passa all’archivio. Quali le norme 
per la stagione 1967-68? Anzitutto è riba
dito quanto già si conosce sui teatri a ge
stione pubblica (possono esistere in città 
capoluogo di regione o aventi una popo
lazione non inferiore a 300.000 abitanti) : 
potranno ricevere « contributi forfettari in 
base all’importanza delle singole istituzio
ni, dei programmi di attività, della durata



della gestione, che non dovrà essere infe
riore a sei mesi e dell’eventuale esistenza 
di attività didattica o sperimentale ».
Le novità del regolamento di quest’anno 
riguardano i l  repertorio italiano. Per que
sta materia è stata convocata apposita
mente i l  7 luglio dal ministro Corona la 
Commissione Consultiva, la quale, sospesi 
i lavori della seduta del 27 giugno (con
vocata per la concessione dei premi alle 
Compagnie), l i riprese dieci giorni dopo 
per dare tempo agli « uffici » di elaborare 
un testo che alla prima lettura, i l  27 giu
gno, aveva fatto sollevare alcune eccezioni, 
soprattutto per le norme e le provvidenze 
riguardanti le iniziative dei privati.
In merito al repertorio nazionale, i l  rego
lamento quest’anno stabilisce che « i  Tea
tr i Stabili a gestione pubblica dovranno 
essere (come per i l  passato) adeguata- 
mente sovvenzionati dai Comuni e da altri 
enti locali, presentare programmi ispirati 
a criteri d’arte di cui sia indispensabile 
requisito un adeguato e degno rilievo al 
repertorio drammatico nazionale, inten
dendosi per tale sia i l  repertorio classico 
italiano che quello contemporaneo e le no
vità assolute». A questo punto s’incontra 
una condizione nuova : « A ll’atto della con
cessione della sovvenzione, l ’Amministra
zione sentito i l  parere della competente 
Commissione, sulla base dei programmi 
presentati, fisserà i l  numero minimo delle 
recite che ciascun teatro a gestione pub
blica dovrà effettuare nel corso della Sta
gione ».
E’ evidente la ragione di questa clausola: 
lo specchietto che pubblichiamo dimostra 
come vi siano stati gli operosi e i  meno 
operosi; è chiaro che chi avrà lavorato 
meno riceverà di meno. In fa tti « in caso 
di mancato raggiungimento del minimo di 
recite fissate o di inosservanza di una o 
più condizioni stabilite, l ’Amministrazione, 
sentito i l  parere della Commissione, potrà 
procedere ad una decurtazione della sov
venzione concessa ». Questa norma viene 
già applicata nelle sovvenzioni per l ’alle
stimento di opere liriche, sovvenzioni che 
vengono corrisposte in  base al numero 
delle rappresentazioni effettuate.
Ed ora una norma nuovissima : « A i Teatri 
Stabili potranno essere concessi contributi 
nella misura di L. 1.500.000 per almeno 
30 repliche e di L. 3.000.000 per almeno 
50 repliche di ciascuna novità assoluta

italiana rappresentata nel corso della Sta
gione ».
Non sono cifre astronomiche, ma sono 
sempre qualcosa tenuto conto che nelle 
passate stagioni questo viatico per le no
vità assolute italiane non veniva concesso. 
Passiamo al capitolo delle Compagnie tea
tra li primarie di iniziativa privata. E’ con
fermato il beneficio del 18 % per le rap
presentazioni di opere di autore italiano 
(i cosiddetti « rientri » più la detassazione) 
e dell’8 %, fino ad un incasso medio di
800.000 lire a recita per rappresentazioni 
di autore starnerò. (Questo 8 % fa stril
lare gli autori italiani, i  quali si vedono 
danneggiati da questa provvidenza, che per 
la verità all’estero non viene accordata 
alle commedie italiane). Inoltre è stabilito: 
« Alle stesse Compagnie potrà altresì esse
re concesso : a) un contributo di L. 400.000 
per ciascuna novità italiana messa in  scena 
e replicata almeno dieci volte in teatri di 
capacità non inferiore a 200 posti. Detto 
contributo sarà elevato a L. 800.000 per 
30 repliche, a L. 1.600.000 per 50 repliche 
in almeno quattro città di provincie di
verse ed a L. 3.200.000 per almeno 100 in 
otto città sempre in provincie diverse. Per 
allestimenti di novità assolute di autori 
italiani in teatri aventi capacità non su
periore a 200 posti, i l  contributo sarà di
400.000 lire per ciascuna novità replicata 
almeno 20 volte ».
Questo capitolo comprende quattro para
grafi; i l  primo è quello dianzi riportato 
pressoché integralmente, i l quarto recita: 
« Premi di qualità da attribuirsi al termine 
della stagione a complessi che avendo ef
fettuato non meno di 150 recite, abbiano 
particolarmente contribuito attraverso il 
livello qualitativo degli spettacoli rappre
sentati, alla diffusione della cultura tea
trale ».
Questi « premi di qualità » si legge subito 
dopo « potranno essere eccezionalmente 
attribuiti ai complessi che, pur avendo ef
fettuato un numero di recite inferiore alle 
150, abbiano però presentato spettacoli di 
altissimo livello artistico». Vengono quindi 
elencati gli « elementi di valutazione » per 
conferire i  premi ai singoli complessi.
Un capoverso che segue dice : « Alle Com
pagnie che dimostreranno di aver assunto 
impegni per svolgere attività non inferiore 
a cinque mesi, potranno essere concesse 
all’inizio della Stagione anticipazioni sui 
previsti contributi ordinari in  base all’im-



portanza capocomicale ». S’intende che 
« le somme anticipate saranno gradual
mente recuperate dall’Amministrazione al 
momento della liquidazione dei contri
buti ».
La disposizione che riguarda gli anticipi 
alle Compagnie che « dimostreranno di 
aver assunto impegni per svolgere attività 
non inferiore ai 5 mesi », sostituisce quelle 
provvidenze che nei passati anni venivano 
concesse alle cosiddette « semi-stabili » : la 
definizione è scomparsa dalle norme re
golamentari ed è scomparsa anche una 
specie di condizione di privilegio che aveva 
dato motivo a discussioni entro e fuori 
della Commissione (per la verità più fuori 
che dentro).
Tutti sono alla pari ed è stimolato (con 
la progressione dei contributi per chi alle
stisce le novità italiane) l ’interesse dei 
complessi ad occuparsi della cosiddetta 
«produzione nazionale». Chi replica una 
« novità » almeno 50 volte in almeno quat
tro città di provincia si vede assegnare un 
premio di L. 1.600.000 che sale a 3.200.000 
se le recite a loro volta salgono a 100. 
Queste provvidenze, in via sperimentale, 
sostituiscono la vecchia clausola che pre
vedeva almeno il 55 per cento di recite 
di autore italiano.
Va ancora notato, e questo per gli attori 
e per coloro che si impegnano a formare 
Compagnia, che vi sono ancora « contri
buti speciali forfettari » per quelle « Com
pagnie ad iniziativa privata che presentino 
carattere di eccezionale importanza per 
qualità di attori, per direzione artistica, 
repertorio, consistenza organizzativa e si 
impegnino a svolgere attività per almeno 
sette mesi per un numero di recite non 
inferiore a 180. Tali Compagnie dovranno 
dare adeguato rilievo alla produzione na
zionale ed effettuare almeno 90 rappre
sentazioni in teatri situati in comuni che 
non siano Roma e Milano. Tali complessi 
nelle città dove avranno realizzato un nu
mero di recite superiore a 10, dovranno 
dimostrare di avere effettuato un adeguato 
numero di rappresentazioni a prezzi r i 
dotti ». Questi complessi potranno usufrui
re altresì dei contributi per l ’allestimento 
delle novità italiane, nonché dei « premi 
di qualità ».
Tutto questo che cosa significa? Significa 
che si vuole stimolare gli attori e gli im 
presari privati a tentare la sorte; non sa-

ranno allo scoperto e saranno aiutati e 
incoraggiati se faranno bene e con impe
gno; certo sul diffìcile cammino di una 
impresa del genere non ci si può avviare 
soltanto avendo vaghe idee in testa e co
pioni sperimentali.
Per contro, alle Compagnie composte di 
giovani attori prefessionisti che abbiano 
rappresentato per almeno due mesi opere 
di «sperimentazione teatrale», saranno 
concessi speciali riconoscimenti.
Tutto questo è stato discusso a lungo; che 
alla fine tu tti i  componenti fossero persuasi 
della efficienza delle disposizioni non si 
può dire; a chi osservava che si era nell’ipo
tetico, a ltri rispondeva che ogni anno di 
fatto, si è rimasti nell’ipotetico, nel senso 
che ogni regolamento veniva ritoccato in 
base alle esperienze passate e i ritocchi 
tendevano certamente al meglio. L ’espe
rienza poi si è incaricata ogni anno di 
mettere allo scoperto le deficienze, cosic
ché la fatica degli « uffici » e dei componenti 
la Commissione è stata ogni stagione quel
la di modificare per migliorare.

Carlo Trabucco

D i s c u s s i o n i  o z io s e  s u  u n  

i n e s i s t e n t e  n u o v o  t e a t r o
■ La confusione delle idee è sempre più ampia e 

pittoresca; alcuni critici, riunitisi a Riccione, 
hanno cercato di vederci chiaro.

Nasce i l  sospetto, a proposito dell’incal
zante masturbazione donde dovrebbe usci
re i l  nuovo teatro — un teatro di rot
tura che intende germinare non sulle fon
damenta, liberate dalle muffe, del vecchio 
teatro, ma sul bozzolo delle proprie esi
genze —  nasce i l  sospetto, dicevo, che le 
legittime aspirazioni dei giovani agitatori 
siano troppo facilmente e ingenuamente 
irretite dal bisogno di sopravvivere che 
hanno alcuni piccoli santoni della seconda 
generazione, rimasti non soltanto per l ’età 
a mezza via tra i  naturali p ruriti della 
crescenza e la pacificante saggezza della 
maturità. Niente da dire se i  giovani tu r
chi del nuovo teatro appoggiassero i l  loro 
entusiasmo alle conoscenze e all’autorità 
delle più illuminate teste d’uovo gravitanti 
— dieci anni più o meno — attorno al 
mezzo secolo. I l sospetto è che si tra tti 
d’una collaborazione non sollecitata, e



quindi volta a salvare dagli abissi del nulla 
chi la offre più che a dare slancio a chi 
la riceve.
La confusione delle idee è sempre più 
ampia e pittoresca; ed è una confusione 
di base, che mette in gioco perfino le ra
gioni della ricerca. Questa è, un poco, l ’im 
pressione che deve aver lasciato i l  cripto
convegno di Ivrea, se dobbiamo credere 
a quanto ci hanno riferito  i  privilegiati 
che erano stati avvertiti dell’evento; men
tre un poco più d’ordine sarebbe affiorato 
dalle discussioni svoltesi alla tavola ro
tonda di Palermo, dove però la concomi
tante Rassegna del nuovo teatro non ha 
svelato niente più che gli orgasmi dei so
li t i complessini, molto volonterosi e non 
meno velleitari (Carmelo Bene a parte che, 
nonostante l ’insincerità dei suoi atteggia
menti, costituisce un fenomeno assai più 
serio di quel che appaia), naufragati nel 
consueto cartellone di una avanguardia o 
stantìa o contraffatta.
Indubbiamente, le cose hanno avuto un 
andamento e un senso più consapevoli e 
organici al secondo Convegno nazionale 
dei critici drammatici, tenutosi a Riccione 
i l  17 e 18 giugno grazie all’ospitalità del
l ’avvocato Mingozzi, presidente dell’Azien
da di soggiorno, e allo spirito di iniziativa 
di Massimo Dursi.
I l  tema era « Ipotesi di un teatro nuovo ». 
Digressioni, g iri a vuoto, bizantinismi non 
sono mancati; ma ciò è inevitabile, a Ric
cione come altrove, per almeno tre motivi 
(o interrogativi che restano senza rispo
sta). Primo: si avverte imprescindibile la 
necessità di un rinnovamento essenziale 
del teatro, e si continua a fingere di di
menticare che le autentiche rivoluzioni, in 
questo campo, non sono mai state i l  pro
dotto di una determinazione volontaria; 
nonostante tutto, i l  teatro è ancora una 
manifestazione di vita legata ai mondi im
programmabili dell’ingegno e della poesia. 
Secondo: forse siamo noi a non capire; 
forse i l  nuovo teatro che si vagheggia può 
veramente scaturire da una gestazione 
forzata perché gli autori non c’entrano, 
ma c’entrano soltanto registi e attori, c’en
tra la ricerca di « moduli rappresentativi », 
dice Carlo Terrón « capaci di annullare in 
sè e, magari, fare a meno dei testi».

Terzo : chi, esattamente, avverte quella 
necessità di rinnovamento? I l  pubblico? 
Quale pubblico? Non si può evitare di 
prendere atto — cito ancora Terron — 
della « contraddizione di fondo di un tea
tro antiborghese quale che sia, che, su 
un’irrinunciabile premessa di rinnova
mento finalisticamente popolare, persegue, 
in realtà, risultati aristocratici per “  élites ” 
da iniziati ».
Probabilmente, la più semplice e incon
trovertibile verità è venuta fuori proprio 
dal convegno di Riccione, per bocca di 
Ruggero Jacobbi quando ha detto : « Non 
c’è nulla da inventare, da scoprire, da 
profetare. L ’ossessione del nuovo è altret
tanto accademica dell’obbedienza al vec
chio. Ambedue si riferiscono all’inesisten
te ». Dalla relazione Jacobbi voglio ancora 
trarre questi passi : « Un teatro nuovo è 
soltanto un teatro non condizionato dalle 
proprie ossessioni culturali e polemiche. 
I l  che non toglie che esso possa essere, 
assai naturalmente, polemica e cultura. 
Ogni segreto è culturale, ogni rivelazione 
è una polemica. Ma guai a farlo apposta » ; 
« La rivoluzione si fa, non ci si sta a pen
sar sopra » ; « Nessuna avanguardia riesce 
ad avvicinarsi al teatro senza doverne su
bire la natura ecumenica ». Grazie al Cielo, 
ecco delle parole chiare.
Bisogna dire in fa tti che, salvo le eccezioni 
cui s’è fatto cenno, i l  convegno di Ric
cione — non per nulla animato da per
sone, i  critici, aduse per consuetudine pro
fessionale al dialogo aperto e immediato — 
è stato, nelle sue linee essenziali, un invito 
alla chiarezza, che i giovani sperimenta
tori, smascherando le quinte colonne dei 
falsi profeti, dovrebbero avere i l  buon 
senso di raccogliere. « I trucchi avanguar- 
distici », ha detto Paolo Ricci, « e le tro
vate di linguaggio, cui ricorrono sempre 
più di frequente i  teatranti borghesi nel 
tentativo di aggiornare i l  loro prodotto e 
adeguarlo alla sensibilità e alla percetti
bilità generale, non riescono a dare risul
tati apprezzabili ». Ricci ha così concluso 
la sua relazione : « Due sono le condizioni 
indispensabili perché i l  teatro riacquisti, 
insieme all’antico prestigio culturale e al 
fascino della poesia, la forza di convinzione 
e di comunicabilità necessaria per inse-



rirs i nel mondo moderno come un orga
nismo “  necessario ”  alla vita della comu
nità sociale: che i l  suo contenuto sia rea
listico, affronti cioè i  grandi temi del 
mondo contemporaneo, che sono poi i  temi 
di sopravvivenza dell’umanità stessa; che 
quel contenuto sia espresso nella maniera 
più chiara e convincente e sia perfetta
mente “  leggibile ”  per grandi masse di 
spettatori ».
Mi duole di non poter dare scrupolosa 
notizia d’ogni altra relazione e d’ogni altro 
intervento. Cercherò di sintetizzare. Lam
berto Trizzini, collegando i l  tema del con
vegno « all’affacciarsi sulla scena italiana 
di nuove tecniche, di nuovi formalismi, di 
nuove poetiche », ha limitato la sua co
municazione « alla significazione di nuove 
ipotesi estetiche»: «occorre», egli ha 
detto, « liberalizzare i l  teatro di Bertolt 
Brecht da quella sorta di protezionismo 
che i l  Piccolo Teatro di Milano — nei 
cui confronti tutto i l  teatro italiano e 
larga parte del teatro europeo ha nutrito 
e nutre non comuni debiti di riconoscen
za — esercita oramai da molti anni. Libe
ralizzare i l  teatro di Brecht vuole dire, 
a nostro avviso, cercare di darne una in 
terpretazione anche osservandolo da una 
altra parte ».
Bruno Schacherl, dopo avere ipotizzato un 
teatro che divida gli spettatori e che in 
quella divisione trovi le sue ragioni di 
vita, ha auspicato un decentramento delle 
strutture, con conseguente impegno di un 
lavoro alle periferie; e, rilevata la lentezza 
della maturazione dei quadri politici ita
liani, ha invocato un totale rinnovamento 
degli is titu ti — dalle scuole drammatiche 
alle università —  e quindi del costume e 
del professionismo.
Adriano Magli ha trattato i l  problema 
delle masse, non raggiungibili dai Teatri 
Stabili e quindi, ancor meno, dai piccoli 
gruppi. Giorgio Guazzotti ha ribadito la 
necessità assoluta dell’organizzazione, nel 
senso che « l ’organizzatore non può essere 
alieno alla politica creativa del gruppo » 
( l’identità operativa che in tanti anni ha 
guidato i l  lavoro di Paolo Grassi e Giorgio 
Strehler, e i  risultati raggiunti sono la 
controprova palmare di questa necessità). 
Ma la più alta scarica elettrica alle discus

sioni congressuali è partita da Mario Rai
mondo i l  quale, inquadrando l ’attività di 
gruppo —  presupposto alla formulazione 
di un nuovo teatro che, ovviamente, non 
è e non deve essere soltanto un teatro di 
piccoli palcoscenici — ha profilato, accan
to alle figure del regista-drammaturgo, 
deU’attore-drammaturgo e di tu tti g li altri 
« drammaturghi » partecipi dell’atto crea
tivo d’uno spettacolo, quella del critico- 
drammaturgo; cioè del critico che, non 
più semplice informatore o distaccato sag
gista, scelga le proprie occasioni di impe
gno e le scelga nel momento in cui na
scono. In altre parole, i l  critico che non 
stia più dentro al pubblico, ma che inter
venga direttamente, col gruppo, alla com
posizione dello spettacolo, fissandone i  ter
mini e le possibilità ultime. I l  critico, in 
somma, « operatore politico ».
E’ un’idea, come si vede, che sollecita un 
discorso assai più ampio di quanto sia pos
sibile contenere, ora, nei lim iti di questa 
cronaca, e che vorremmo perciò, prossi
mamente, riprendere col necessario re
spiro.
A chiusura dei lavori, Ruggero Jacobbi 
ne ha riassunto i  punti principali; dopo 
di che, sgomento di fronte al tentativo di 
riportare tutto al grado zero e fiducioso 
in tutte le rotture purché condotte sul 
piano dell’umano, ha ceduto la parola a 
Franz De Biase: ed è stata una parola 
cautamente ottimista e ministerialmente
Serena. Carlo Maria Pensa

Il Convegno dei critici era stato organizzato in 
occasione della ventunesima edizione del Premio 
nazionale Riccione per il dramma. La giurìa, 
presieduta da Massimo Dursi e composta da 
Odoardo Bertani, Giorgio Guazzotti, Gian Maria 
Guglielmino, Ruggero Jacobbi, Adriano Magli, 
Gianrenzo Morteo, Ezio Raimondi, Mario Rai
mondo, Maurizio Scaparro, Bruno Schacherl, se
gretario Paolo Bignami, s’è trovata concorde 
— dopo intense discussioni — nell’attribuire ex- 
aequo (vale a dire, nel dividere in parti uguali) 
il milione di lire in palio a La congiura dei ma
gistrati di Vincenzo Di Mattia e a La ragazza 
di Stoccolma di Alfonso Leto. Il secondo premio 
(250 mila lire) è toccato ad Alfio Valdarnini 
per l ’opera Sulle ali del canto-, il terzo (100 mila 
lire) a Fulvio Longobardi per Vita di Po. Segna
lati, « per particolari pregi letterari o scenici », 
i seguenti copioni: Materiale per sei personaggi 
di Roberto Lerici, L’ascensore fermo di Riccardo 
Rangoni, Intelligent Quotient di Silvestri e Ve- 
rucci.



P i r a n d e l l o

c o m m e m o r a t o  n e l  m o n d o
A titolo informativo, e con particolare compiaci
mento, elenchiamo tutto quanto ci è pervenuto 
circa le commemorazioni varie fatte per il cente
nario delia nascita di Pirandello.

« Profeta nel mondo intero, salvo che in 
Italia » scrive con pessimismo Claude Jan- 
noud su « Le Figaro Litteraire » (n. 1112 
7/13 agosto scorso) a conclusione di un 
articolo commemorativo del centenario 
della nascita di Pirandello, nel quale af
ferma anche che Pirandello, genio univer
sale, passò da un tipo di fama ristretta e 
regionale a quella mondiale senza passare 
prima attraverso i  riconoscimenti della na
zione alla quale apparteneva per nascita 
ed educazione. E anche oggi, che si com
memora un centenario, sembra che siano 
ancora le nazioni straniere a farlo con più 
entusiasmo, con più ricchezza di iniziativa. 
Se i l  giornalista francese ha le sue ragioni, 
non è vero però che l ’Italia resti — e in 
definitiva sia mai veramente rimasta — 
indifferente di fronte a Pirandello, solo c’è, 
e c’è stato, un senso un po’ troppo acuto di 
riserbo che è consueto nei confronti dei 
propri figli più illus tri in genere in tutte 
le nazioni, salvo che in Francia dove per 
particolari condizioni di spirito la ten
denza ad una esaltazione dei propri m iti 
nazionali è per adesione incondizionata. 
Pirandello è stato commemorato anche in 
Italia. « I l  Dramma » ha precorso i  tempi 
con i l  numero di Natale dello scorso anno 
dedicato alla memoria del Maestro, con 
saggi, pubblicazione di scritti inediti o 
poco conosciuti; i l  Piccolo Teatro di Mi
lano ha messo in scena in una edizione 
stupenda, una vera creazione, I  Giganti 
della montagna; altre compagnie italiane 
di grande importanza (la Albertazzi-Pro- 
clemer, la De Lullo-Falk ecc.) hanno dato 
ottime riprese di opere pirandelliane; lo 
Stato ha emesso un francobollo. La Cassa 
di Risparmio Siciliana ha istituito un im
portante Premio teatrale.
« Nel mondo intero si festeggia i l  cente
nario della nascita di Pirandello — dice 
M. Jannoud — . E queste commemorazioni 
sono sovente buone occasioni per riani
mare un interesse calante. Ma per Piran
dello le cerimonie non hanno questo signi

ficato. Mai come ora egli è stato tanto 
letto, tanto rappresentato. In  Francia non 
passa stagione senza che i  teatri parigini 
e le “  troupes ”  di provincia mettano in sce
na sue opere... Si annunziano parecchie r i
prese per la stagione in arrivo. La biblio
grafia si arricchisce in modo impressio
nante... Come pochi privilegiati, e basti 
citare Marx e Freud, Pirandello “  est dans 
la rue ”  ».
L ’Italia, la Francia, le nazioni europee, è 
comprensibile, ma impressiona di più l ’en
tusiasmo di nazioni più lontane, e non solo 
geograficamente. La Turchia per esempio 
che ha inviato a Roma un funzionario tea
trale, i l  signor Lu fti Ay (segretario gene
rale del teatro di Stato turco e profondo 
conoscitore della nostra storia), che ha de
ciso per i l  centenario di Pirandello di al
lestire ad Ankara l ’Enrico IV e per questo 
spettacolo vuole un regista italiano. Streh- 
ler è stato interpellato, ma non può.
La Turchia — la cui organizzazione tea
trale è delle più moderne ed efficienti (il 
nostro giornale ha pubblicato un ampio 
servizio sull’argomento : « I l Dramma » n. 
343-344, Teatro in Turchia ieri e oggi) — 
si accontenterebbe anche di un giovane 
regista, purché — è ovvio — conosca bene 
i l  mondo pirandelliano.
Da Montevideo ci è giunto un numero di 
« E1 Dia » con una appassionata rievoca
zione della prima rappresentazione dei Sei 
Personaggi in  cerca d’autore al Teatro 
Urquiza nel 1923 (compagnia di Nicodemi 
con Vera Vergani e Luigi Cimara), e dei 
giorni trascorsi da Pirandello in quella 
città quando vi si recò per la prima volta 
nel 1927 con la sua « Compagnia d’Arte » 
(Marta Abba e Lamberto Picasso prim i 
attori).
« Era abitudine del Maestro — scrive An- 
gel Curotto, autore dell’articolo — sedersi 
immancabilmente tutte le sere in una delle 
ultime file della platea per seguire con 
grande attenzione la rappresentazione del
le sue opere ».
Le sue opere e la sua stessa presenza fisica 
suscitavano a Montevideo — dove Piran
dello sarebbe ritornato nel 1933 per tenere 
una conferenza al Teatro Solis — entu
siasmo clamoroso. Un entusiasmo mai di
minuito col passar degli anni, e Curotto 
cita alcune fra le più riuscite riprese piran-



delliane: Enrico IV nel 1948, Questa sera 
si recita a soggetto nel 1952,1 giganti della 
montagna nel 1957, L ’uomo, la bestia e la 
virtù  nel 1959, La vita che t i diedi nel 1962. 
Ed è nel solco di questo sempre vivo e 
appassionato interesse che ci si appresta 
ora a Montevideo a celebrare i l  centenario. 
Interessanti ci sono sembrate anche le no
tizie giunte dal Giappone dove per inizia
tiva dell’Istituto Italiano di Cultura — di
retto da Domenico Ghio — si è tenuta 
una prima rappresentazione pirandelliana 
in lingua giapponese di Enrico IV con la 
regìa di Giampietro Calasso, operante una 
compagnia di giovani attori giapponesi: 
la Jiyugekijo. La degna rappresentazione 
è stata successivamente radiodiffusa nel 
programma NHK il 26 marzo scorso.
Una ripresa di Enrico IV è stata data dalla 
compagnia Kumo (una delle più note for
mazioni teatrali del Giappone) con la regìa 
di Tetsuo Arakawa, che ha tenuto rappre
sentazioni a Tokio, Nagoya, Osaka, Kyoto, 
Kobe, Gifu e Wakayama dal 18 maggio 
al 19 giugno con successo. Un’altra com
pagnia giapponese, la Zokei, ha messo in 
scena i Sei personaggi di cui si sono avute 
23 rappresentazioni dal 20 maggio al 18 
giugno.
Nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura 
si sono tenute inoltre conferenze su Piran
dello e va segnalato che i l  prossimo nu
mero della rivista annuale « Studi Ita lic i » 
diretta da Soichi Nogami insigne docente 
all’Università di Kyoto dedicherà gran 
parte del fascicolo alle celebrazioni del 
centenario pubblicando saggi di studiosi 
giapponesi su Pirandello.

4 0 . 0 0 0  c h i l o m e t r i  

d i  a p p l a u s i
La tournée in America (Nord, Centro, Sud) dello 
Stabile di Genova.
Dal 10 giugno al 26 luglio i l  Teatro Stabile 
della città di Genova ha portato in America 
del Nord, del Centro e del Sud, i l  suo spet
tacolo I  due gemelli veneziani. Per la quinta 
volta, lo spettacolo goldoniano ha passato

le frontiere, ha raccolto una incredibile 
messe di applausi. In Russia, Polonia, Au
stria, Francia, Germania, Olanda, Inghil
terra (citiamo le tappe maggiori) i  « Ge
melli» si sono lasciati alle spalle clamori 
di ovazioni e di consensi critici; in America, 
forse, la eco è aumentata d’intensità, assu
mendo proporzioni che non sono facilmente 
aggettivabili.
L ’itinerario severissimo, percorso in tren- 
tasei giorni, con trasporti esclusivamente 
aerei, e con un solo giorno di intervallo da 
una « piazza » all’altra, ha toccato Montreal 
(Théâtre Maison Neuve per la partecipazio
ne al Festival Mondiale dell’Expo; Pavillon 
de la Jeunesse per la prosecuzione della 
stagione canadese), Caracas (Teatro Paris), 
Rio de Janeiro (Teatro Municipal), San 
Paulo (Teatro Municipal), Montevideo (Tea
tro Solis), Buenos Aires (Teatro Coliseo), 
Lima (Teatro Municipal), Città del Messico 
(Palacio des Bellas Artes), L ’Avana (Tea

tro Garcia Lorca).
La prima e l ’ultima tappa della « tournée », 
e cioè Montreal e Caracas, mai erano state 
visitate da Compagnie teatrali italiane; e 
la gioia della sorpresa e della scoperta è 
facilmente reperibile in  alcune recensioni 
allo spettacolo. « La Tribune » di Montreal 
scrive : « Forse nessuna compagnia stranie
ra è riuscita a farsi ammirare e applaudire 
come i l  Teatro Stabile di Genova».
E « Sept Jours », ancora di Montreal: « Se 
si dovesse aggiudicare un premio per la 
interpretazione fra tu tti gli spettacoli del 
Festival Mondiale del Teatro, bisognerebbe 
senza alcun dubbio pensare ad Alberto Lio
nello ».
E ancora, da Montreal, « La Gazette » : « Lo 
spettacolo del Teatro Stabile di Genova è 
un miracolo. Una compagnia di “  stars ” 
uguali, ma primo fra tu tti Alberto Lio
nello ».
E « The Montreal Star » : « I l  travolgente 
Teatro Stabile di Genova ha dimostrato ieri 
sera a un pubblico rumorosamente entu
siasta che la diversità di lingua non è una 
barriera ».
Saltiamo le montagne di ritagli provenienti 
da centinaia di giornali, riviste, pubblica
zioni specializzate, edite nelle varie città 
toccate dalla « tournée » ; e segnaliamo dal
l ’Avana, uno stralcio di « El Mundo » : 
« Da quando si alza i l  sipario fino alla fine,



i l  semplice spettatore e i l  critico, capiscano 
il dialetto veneziano oppure no, pensano e 
sentono nello stesso modo: che non ter
mini lo spettacolo! che continui per tutta 
la notte! Come riescano questi attori a farsi 
gioco del tempo, così che due ore sembrano 
due minuti?... Una compagnia perfetta... 
Non sappiamo come ringraziare i l  Teatro 
Stabile di Genova e come lamentare che 
la sua permanenza a l ’Avana sia tanto 
breve ».
Non si enumerano gli episodi toccanti, gli 
incontri permeati di entusiasmo, di com
mozione, di fenomenale aderenza. E, si badi 
bene, non si partivano soltanto da un pub
blico « italiano » le maggiori prove di gio
iosa partecipazione; dai «nostri» scatta
vano i  prim i applausi, i l  primo grido, l ’im- 
mediato livello di altissima compenetrazio
ne. Poi, entrato nel clima dello spettacolo, 
era il pubblico dei luoghi che conduceva 
la serie delle chiamate a fine d’atto, e le 
invocazioni ai finali, e le soste compatte 
alle porte dei teatri dopo le recite.
Intanto al Sindaco di Genova, ing. Augusto 
Pedullà, è giunta una lettera del «primo 
cittadino » di Montreal; eccone i l  testo, in 
traduzione libera: « Signor Sindaco e caro 
collega, una semplice parola per ringra
ziarvi del messaggio così simpatico che 
avete voluto farm i recapitare ad opera de
gli artisti del “  Teatro Stabile ” . Lasciatemi 
dire subito che i  vostri ambasciatori ono
rari in terra canadese hanno conosciuto i l  
più vivo successo. Io non ho captato che 
degli elogi al loro indirizzo, per i l  loro ta
lento, e per la cordialità dei loro rapporti 
con i cittadini di Montreal. Permettetemi, 
anche a loro nome, di felicitarm i con voi. 
Oso sperare che avremo i l  piacere di po
tervi presto ricevere personalmente, e cre
detemi se v i dico che sarò felice di acco
gliervi in Municipio e di mettere in opera 
ogni impegno perché i l  vostro soggiorno 
tra noi sia dei più gradevoli. Mi auguro 
che le circostanze vi consentano questo 
viaggio, mentre vi prego di gradire l ’espres
sione dei miei più cordiali sentimenti». 
Non è una lettera di « ufficio »; non è nep-

pure un impiego di term ini burocratici, 
stagionati, in mille occasioni impiegati. E’ 
la lettera di un Amico ad un Amico; una 
manifestazione dettata dal cuore e non dal
le regole diplomatiche. Tutto perché c’è di 
mezzo i l  calore entusiastico che anche nel 
primo cittadino di Montreal hanno saputo 
sollevare i  Comici, i  seguaci di Tespi. 
Abbiamo riletto in questi giorni alcune cro
nache dedicate ai « grandi » dell’Ottocento, 
relative alle « tournées » americane di Ade
laide Ristori, di Cesare ed Ernesto Rossi, di 
Giacinta Pezzana, di Ermete Novelli, di Ore
ste Calabresi, di Ermete Zacconi... Abbiamo 
trovato gli stessi aggettivi, le stesse lodi, 
la stessa gioia di « scoperte » che ritrovia
mo oggi, intatti, immutati, nei giudizi di 
quel pubblico, di quella stampa. E questo 
vuol dire, senza iperboli, che è la grande 
tradizione del Teatro italiano che continua, 
che non conosce calo o stasi. E’ i l  Teatro 
Italiano che da secoli, miracolosamente, re
sta al maggior livello di un’Arte senza de
clino.
Ieri, ai Grandi, nelle serate più felici, stac
cavano i  cavalli dalle carrozze sulle quali 
i  Comici italiani tornavano, dopo lo spetta
colo, ai loro alberghi. Oggi, poche ore dopo 
la fine di una recita, i  Comici del Teatro 
Stabile di Genova avevano già raggiunto, 
a volo, « piazze » lontane migliaia di chilo
metri Tuna dall’altra.
I  Comici Volanti. Non si distaccano i ca
valli, non resta neppure il tempo di lasciarsi 
festeggiare con qualche comodo. Siamo ol
tre la metà del Novecento, i l  Carro di Tespi 
vola. Si lasciano disseminati in cielo qua
rantamila chilometri di applausi. Una gran
de, immensa scìa incandescente, favolosa. 
La strada, senza fine, del Teatro Italiano.

e. b.

II « cartellone » dell’anno 1967-68 del Teatro Sta
bile di Genova comprende: la novità assoluta 
Tango dell’autore polacco Slawomir Mrozeck; 
Il concerto di Sant’Ovidio di Buero Vallejo, 
l’autore spagnolo rappresentato dallo Stabile ge
novese a San Miniato, in agosto; L’avvenimento, 
novità assoluta di Diego Fabbri; Le Baccanti di 
Euripide; La gabbia di Renzo Rosso, dal romanzo 
omonimo.



Valeria Monconi (Porzia) e Gianni Santuccio (Antonio) in II Mercante di Venezia di Shakespeare al Teatro 
Romano di Verona, nelFallestimento del Teatro Stabile di Torino, con la regìa di Franco Enriquez.





G L I  S P E T T A C O L I
D E L L ’ E N T E
M A N IF E S T A Z IO N I
T O R IN E S I
N E L  C O R T IL E  D I
P A L A Z Z O  R E A L E
Misura per misura di Shake
speare nel cortile di Palazzo 
Reale di Torino, per gli spet
tacoli dell’Ente Manifestazioni 
Torinesi. Regìa di Luca Ron
coni. Interpreti principali: Va
lentina Fortunato, Sergio Fan- 
toni, Anna Brandimarte, Mas
simo Girotti, Mario Scaccia. Fo
to a sinistra: Girotti e Fantoni. 
In basso: Scaccia, Fantoni, Gi
rotti e Valentina Fortunato. Poi, 
ancora Girotti con Scaccia.

I L  C O N C E R T O  

D I  S .  O V I D I O
di Antonio Buero Vallejo, nell’allesti
mento del Teatro Stabile di Genova, per 
la XXI Festa del Teatro a San Miniato. 
Regìa di Paolo Giuranna. Nelle foto: in 
alto, Gianni De Lellis, Sandro Del Buo
no, Ivo Garrani, Maggiorino Porta, Mar
zio Margine. A destra, Lucilla Morlacchi.



Ancora II Concerto di Sant’Ovidio. Due scene di insieme con: in alto, Rino Sudano, Omero Antonutti, Ivo Garrani, Lucilla Morlacchi, Enrico Ardizzone. Sotto: Maggiorino Porta, Sandro Dal Buono, Arnaldo Bellofio- re, Gianni De Lellis, Marzio Margine, Omero Antonutti, Lucilla Morlacchi.
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Siamo costretti, anche quest’anno, a segnalare la grave e a quanto pare inarresta
bile cattiva amministrazione dei cosiddetti « spettacoli all’aperto ». Anche quest'anno, 
come potrà constatare il lettore scorrendo nelle pagine seguenti lo « Zibaldone del
l ’estate », gli spettacoli all’aperto lungo la stagione estiva non sono certo mancati, 
ma ancora una volta è mancata, a nostro giudizio, una saggia amministrazione del 
molto denaro speso. Troppi spettacoli si sono esauriti nel giro di qualche replica, 
languendo e poi esalando l'ultimo respiro sul posto. Se si fa eccezione per « Il mer
cante di Venezia » con la regìa di Franco Enriquez e « Il Concerto di Sant’Ovidio » 
con Io Stabile di Genova, una infinità di altre manifestazioni spettacolari non hanno 
avuto né avranno seguito.
Morte a pochi giorni dalla nascita; una sorte davvero amarissima. Tanto più se si 
vuol considerare un fattore — di facilissima reperibilità — che non riguarda il movente artistico (gli sforzi dei realizzatori, dal regista all'ultimo interprete, dallo sce
nografo al costumista), ma investe direttamente la responsabilità degli organizzatori: 
le somme, quasi sempre vistose, che vengono spese per creare uno spettacolo che 
vive, sì e no, pochi giorni, o, addirittura, romanticamente, lo spazio di una sera. 
A quanto ci risulta, due sono gli spettacoli che dall'estate passeranno all'inverno: 
quello di Enriquez e quello di Squarzina con lo Stabile di Genova. Per ora non ne 
conosciamo altri. E di spettacoli estivi se ne sono avuti a dozzine.

I l  m e r c a n t e  d i  V e n e z i a
Sabato 8 luglio 1967, inaugurandosi il diciannovesimo Festival shakespeariano, al teatro 
romano di Verona il Teatro stabile di Torino ha rappresentato, con la regìa di Franco 
Enriquez, « Il mercante di Venezia ».
Da un lato, la malinconica sorte di Antonio, morbido mercante di 
nobile animo, che volendo favorire il dilettissimo amico Bassanio, 
bisognoso di denaro per raggiungere la bella ereditiera Porzia, sot
toscrive un bizzarro contratto con l ’esosissimo ebreo Shylock, odiator 
di cristiani: se Bassanio non restituirà entro tre mesi i tremila ducati 
avuti in prestito da Shylock, questi avrà diritto a prendersi una 
libbra di carne di Antonio nella parte del corpo che più gli piacerà. 
D ’altro canto, la trepidazione di Porzia, alla quale il ricco padre 
ha lasciato tre scrigni, uno d’oro imo d’argento uno di piombo, ed 
essa sarà di quello fra i  suoi pretendenti che sceglierà lo scrigno 
in cui è conservato il ritratto di lei: ha la meglio Bassanio, che 
apre il forziere di piombo. Ma conquistato l ’amore di Porzia, il 
giovanotto rischia di perdere l ’impavido amico Antonio, già trasci
nato dinanzi al doge da Shylock armato di coltello e di stadera. 
E’ Porzia, allora, travestita da esperto giurista, che amministra la 
giustizia: Shylock — essa sentenzia — ha sì diritto di prendersi

la libbra di carne, ma nel con
tratto non è detto ch’egli può 
spargere sangue. E un ebreo che 
spargesse sangue cristiano sareb
be punito con la confisca di tutti 
i beni e con la morte.
Chiedo scusa al lettore colto e di 
buona memoria; ma mi è parso 
indispensabile ricordare così, 
schematicamente, il succedersi 
degli eventi attraverso i quali 
Shakespeare compose I I  mercante 
di Venezia, perché proprio nel 
rapporto — ch’è di straordinario 
equilibrio — tra le due vicende 
appaiate si insinua e risiede il 
senso magico della commedia, 
con quel suo divagare nell’incre
dibile e quel suo discendere, su
bito dopo, nella brutalità del rea
le; con l ’ambiguità del suo vero 
e ritroso protagonista, Antonio, 
e la fermezza, graziosamente mu
liebre ma, all’occorrenza, furbe
scamente virile, di Porzia; coi 
generosi amori che vi si intrec
ciano e l ’avveduta amministrazio
ne che della propria giovinezza 
tiene Bassanio. E via via. In Sha
kespeare le storie parallele non 
sono infrequenti; ma quelle del 
Mercante si svincolano da qual
siasi condizionamento tecnico o 
meccanico per diventare vera e 
propria espressione di poesia.
Ciò spiega, almeno in grandis
sima parte, perché si contino 
tante e tanto diverse interpreta
zioni di quest’opera, con l ’ite
rata tendenza a rilevare l ’infles
sibile mostruosità di Shylock, 
personaggio che, in fondo, ha 
più precisamente il compito di 
catalizzare, e non di determinare 
— ponendosene al centro — la 
concatenazione dei fatti. Che una 
tradizione addirittura secolare 
abbia veduto nell’usuraio ebreo 
l ’occasione irrinunciabile per cu
cirgli addosso e attorno lo spet
tacolo, è ben comprensibile e 
per l ’invenzione in se stessa del 
personaggio e per l ’origine sto
rica di esso, cioè per lo spirito 
antiebraico della società elisabet
tiana. Come non ricordare, tan
to per citare l ’esempio più fa-

X .
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moso tra i recenti, lo Shylock 
di Benassi, stupendo, insupera
bile per l ’estro istrionico che di
ventava genialità pittoresca e tra
volgente nella scena in cui il 
sordido taccagno s’accorge d’es
sere stato tradito anche dalla 
figlia, fuggita con l ’amante cri
stiano e col denaro paterno, e 
la invoca — Gessica, Gessica, 
Gessica — con straziato pateti
smo? E nemmeno è obliabile lo 
Shylock di Baseggio che addi
rittura faceva il vuoto attorno 
alla propria invadenza, meravi
gliosamente caricaturale.
Le citazioni potrebbero conti
nuare. E ci porterebbero tutte 
alla conclusione che, con questo 
allestimento veronese, Franco 
Enriquez ha restituito al Mer
cante l ’equilibrio delle propor
zioni cui accennavo sopra. In 
sostanza, componendo uno spet
tacolo di smagliante fantasia e 
di chiara spregiudicatezza, egli 
ha badato a suggerire e proiet
tare su Shylock l ’ombra d’una 
pietà alla quale, poi, Glauco 
Mauri, col tramite d’una sugge
stiva interiorizzazione, ha dato 
giusti spessori umani; così come, 
per converso, Gianni Santuccio 
ha misurato il suo Antonio col 
fascino d’una malinconia pre
romantica ch’è riuscita a miti
gare l ’accentuazione del suo vi
zio proibito liricamente esaltan
dosi nei due sonetti shakespea
riani che Enriquez gli ha fatto 
mormorare a chiusura dei due 
tempi.
A Porzia ha prestato la sua fre
sca, intensa seduzione Valeria 
Moriconi, ma l ’abbiamo preferi
ta nell’ironica puntualizzazione 
del travestimento maschile. Bas- 
sanio era Corrado Pani. Tutti 
molto applauditi, insieme col 
pittoresco Alessandro Esposito, 
il brillantissimo Gianni Gala- 
votti, l ’esuberante Franco Gia
cobini, il solenne Nino Pavese, 
l ’insinuante Giulio Oppi il quale 
ha messo in bellissimo risalto la 
figura di Tubai, l ’ebreo che, nel
la celeberrima, virtuosistica sce

na, porta le buone e le cattive 
notizie a Shylock. Voglio ricor
dare anche il giovane Giampiero 
Fortebraccio, la disinvolta Sil
vana de Santis, Maria Teresa 
Sonni, il colorito Donato Ca- 
stellaneta, Alvise Battain, Alfre
do Piano e gli altri, non esclusi 
i componenti del complesso 
« The Fantom’s » che hanno ese
guito su bicchieri alcune piace
voli composizioni « shakespearia- 
nobeat » di Sergio Liberovici. 
La venezianità del testo — quel
la venezianità che secondo talu
ni non si spiegherebbe se non 
con una reale permanenza di 
Shakespeare in Italia — è stata

Questa « commedia » di Shake
speare è senz’altro l ’opera meno 
rappresentata — almeno in Ita
lia — fra quante ne ha lasciato 
il colosso inglese.
Misura per misura apparve per 
la prima volta sulle scene ita
liane esattamente dieci anni fa, 
ad opera del Teatro Stabile di 
Genova, regìa di Luigi Squarzi- 
na, interpreti principali Renzo 
Ricci, Enrico M. Salerno, Vale
ria Valeri, Franco Parenti, e, tra 
gli altri, l ’esordiente Gastone 
Moschin nella parte del Bargello. 
Riecco la « commedia » sul pal
co all’aperto di Palazzo Reale, 
per aprire la stagione dell’Ente 
Manifestazioni Torinesi.
La scoperta (o, meglio, la divul
gata conoscenza), di Measure for 
Measure — ridotta tra noi con 
titoli diversi: La pena del taglio
ne, o Dente per dente, fino al
l ’attuale Misura per misura — è 
abbastanza recente: fino alle ul
time battute dell’Ottocento, que
sto testo era sconosciuto ai co
mici, e noto soltanto agli esplo
ratori di biblioteche. Se ne co
noscevano l ’esistenza e anche la 
topografia precisa nella vastissi
ma e intricata mappa shakespea
riana ( al ventinovesimo parallelo 
di produzione, anno 1604, fra i

efficacemente espressa dalla sce
na di Emanuele Luzzati (autore 
anche dei costumi) la quale, 
nella sagoma del Ponte di Rial
to, si prestava di volta in volta 
a molteplici soluzioni.
I l  Mercante è stato l ’ultimo spet
tacolo nato dalla collaborazione 
di Franco Enriquez e Valeria 
Moriconi con il Teatro stabile 
di Torino. I  divorzi, di qual
siasi genere, lasciano sempre 
uno strascico di tristezza, senza 
contare che, spesso, nuocciono 
all’uno o all’altro dei coniugi, 
se non addirittura a entrambi. 
Speriamo di no.

Carlo Maria Pensa

colossi Otello e Macbetb), ma 
la gente di teatro o lo ignorava 
letterariamente, o gli si teneva 
prudentemente lontana, così co
me a lungo si trovò discosta da 
Troilo e Cressida e da qualche 
altro testo non appariscente. I l 
motivo dell’indifferenza dei co
mici risiede — lo si può affer
mare senza timore di smenti
te — nella qualità, nella gra
na, nella struttura particolarissi
ma dell’opera.
Sono esclusi innanzitutto i facili 
divismi, da questa scacchiera 
precisa, vasta, elaborata, carica 
di personaggi come una consol
le rococò. Non giganteggia nes
suno, in questo particolareggia
to affresco. Non vi si trovano 
comode rendite per i grossi per
sonaggi, né allettanti piedistalli 
a disposizione del mito scenico 
e dei relativi adoratori.
V ’è piuttosto una diffusa e fa
cilmente reperibile tendenza del
l ’autore a contenere in linee se
vere il disegno delle sue crea
ture, e, semmai, a scavarlo nifi 
che a dilatarlo, a inciderlo me
glio che a sbavarne il limite in 
prò della venustà dell’anoaren- 
za scenica. Non vorrei essere 
frainteso, ora; non vorrei si po
tesse sospettare assenza di giu-

M i s u r a  p e r  m i s u r a



sta valutazione nei riguardi de
gli autentici colossi del colosso 
di Stratford. Ma non vi sono 
soltanto Amleto, e Lear, e Otel
lo, e Romeo, e Falstaff e la 
galleria degli Enrichi, e Petruc- 
cio, e Cesare, e Antonio, e Mac- 
beth, a giganteggiare tra gli ap
parati scenici allestiti da Shake
speare; vi sono, infine, i « mi
nori », e, tra questi minori, i 
migliori, gli eletti, le sorprese 
( e fu, per tutti, una « sorpre
sa » questo testo, ai tempi del
la « prima » genovese ). Ecco, 
esempio probante, il Duca e 
Angelo, cioè due figure che non 
s’accompagnano e non bivacca
no su un pugno d’altri perso
naggi, polverizzandoli come fa 
la macchina schiacciapietre col 
pietrisco della strada. Non sono 
giganti, non sono eroi col capo 
tra le nubi; sono creature uma
ne, colme dei difetti degli uma
ni, e pronte a rimpicciolirsi nel
l ’affanno della dura esistenza. 
Sono i personaggi antieroici che 
testimoniano dell’esistenza di 
uno Shakespeare interessantis
simo, ancora oggi non troppo 
noto, in certi casi addirittura 
sommerso da ombre resistenti. 
I l  Teatro e i Comici hanno do
vuto evolversi culturalmente, per 
giungere a trapanare questa ca
ligine. Un testo non appariscen
te per fenomenale consistenza 
muscolare, si è fatto prendere 
tardi tra le mani dei teatranti; 
e il gusto della scoperta e l ’equi
librio di una comprensione, sem
pre da parte dei Comici, hanno 
faticato a farsi strada tra le scel
te padreternistiche, e le prefe
renze istrionesche, e i  gusti esclu
sivistici. Non vedrei, restringen
doci nel panorama del nostro 
teatro dell’Ottocento, un solo 
attore capace di scorrere tutte 
le scene di Misura per misura, 
decidendo l ’immediato inizio del
le prove. E non so dare torto 
a chi s’è tenuto prudentemente 
discosto da questo testo fino 
alle prime battute del Novecen

to, per quanto sappia dei ragio
namenti e dei tentennamenti di 
uno Zacconi più e più volte ac
costatosi al disegno di portare 
in scena l ’unica opera scespiria- 
na sconosciuta al nostro teatro. 
Ma con quali risultati, poi? Nel
la migliore e più rosea delle 
ipotesi, un successo di stima. 
Né dippiù sarebbe stato lecito 
chiedere al nostro pubblico, per 
il gusto del quale non si potevano 
correre soverchi rischi. Per ol
tre due secoli, Shakespeare sul
le scene voleva dire grossi no
mi di facile orecchiabilità, e le 
« arie » celebri da ascoltare con 
il « libretto » alla mano, e da 
acclamare in delirio con le re
lative e madornali richieste di 
bis (è storia).
Uno spettacolo con Misura per 
misura, e un altro con Troilo e 
Cressida (scelgo due esempi t i
pici, altri sono fattibili di egua
le classificazione), e a Shake
speare, tra noi, il pubblico avreb
be finito per mancare di rispet
to e poi di fiducia. Occorreva
no tempi nuovi; questi.
Vediamo — o rivediamo — l ’in
venzione e la sostanza di questo 
testo le cui fonti più sicure so
no: una novella degli Ecatom- 
miti del Giraldi, e il Promos e 
Cassandra di Giorgio Whetstone 
e più indietro l ’immancabile Boc
caccio, e poi addirittura un per
sonaggio storico, Giacomo I, mo
dello del Duca.
V ’è dunque un Duca regnante a 
Vienna, che sorprende nel suo 
popolo e nel suo stesso « entou
rage » un forte rilassamento dei 
costumi; la legge è vecchia, nes
suno l ’ha rinnovata, e gli uo
mini non sono più tenuti a bada 
con sufficiente tesura di redini 
e di pene. Un suggerimento fa
volistico (forse un episodio del
le « Mille e una notte » ) induce 
il duca ad abbandonare per 
qualche tempo il suo gradino di 
alta responsabilità, per mettersi 
in circolazione, in segrete spo
glie, fra il suo popolo; cerca

una verità, cerca una prova, 
vuole « tastare il polso ». Vec
chio e pericoloso trucco. Al go
verno, in vece sua, lascia un 
Vicario, nominato Angelo. E’ da 
questi che nasce ogni guaio. Un 
giovane, Claudio, ha posto nei 
pasticci materni la fidanzata, 
Giulietta. Non basta ad Angelo, 
salito al potere assoluto, una in
temerata al giovane, e una spin
ta alle nozze immediate e ripa
ratrici. Angelo, nuovo duca è 
un moralizzatore di forza atle
tica, e, nell’essere suo rallegra- 
tissimo, sceglie questo fatto per 
imporre la propria violenza mo
rale: a morte il seduttore
Claudio.
La macchina è in moto, ormai 
Isabella, sorellina del Claudio 
condannato, va ai piedi di An
gelo per implorare grazia com
prensione bontà, ma il duca 
è un « duro », s’irrigidisce co
me un serpe velenoso all’atto 
di scagliarsi. E qualcuno (qui è 
un lunatico ed osceno Lucio ) 
consiglia Isabella a muovere in
contro alla ferrea porta morale 
di Angelo con l ’adatto grimal
dello: e Isabella non tarda a 
conoscere una lasciva proposta 
dell’incorruttibile tarlato di cor
ruzione: la vita di Claudio in 
baratto dell’onore di lei, a tut
to vantaggio degli immoralissi
mi appetiti del moralista.
La giovane Isabella, ch’è alla 
vigilia dei voti religiosi per via 
di un grosso dolore amoroso, 
prima rifiuta, poi lotta strenua
mente, infine, avvicinata da un 
buon frate, aderisce ad una tra
ma burlesca e astuta, che con
durrà tra le braccia del voglio
so vicario non già lei, ma una 
tale Mariana, ex fidanzata di 
Angelo stesso e da lui vilmente 
abbandonata, in uno scambio di 
persona ordito dal frate che s’è 
accampato al centro dell’intrica
ta vicenda.
Frate Ludovico e il duca Vin
cenzo, l ’avrete bell’e capito, so
no tutt’uno; è il gioco del tra-



vestimento che il teatro ha sem
pre amato, un gioco che sa di 
infanzia, di ingenuità, di inno
cenza, finché sta nel canto dei 
bimbi, ma che diventa arma, in
trigo, violenza, o salvezza, se 
impugnato dagli uomini. Qui 
manovra d’incanto.
I l  frate Ludovico circola tra que
sti sudditi come aria libera; po- 
trebb’essere anche scambiato, 
senza voler bestemmiare, per un 
diavolo: preludio a quello clau
dicante di Le Sage, per esempio, 
scoperchiatore di tetti e imbro- 
gliatore di trame... Ma Shake
speare l ’usa a fin di bene. Gli 
affida un compito ch’è più mo
rale della morale stessa. Sì che, 
dopo altre vicende e dopo altri 
imbrogli, e dopo la storia di 
una testa mozza che si sa e non 
si sa a chi appartenga (quasi 
una « entrata » clownesca per 
una pista surrealistica), frate 
Ludovico ridiventerà duca Vin
cenzo e il vicario Angelo avrà 
la lezione più meritata.
Tutto, con una « stretta la fo
glia, larga la via » finisce nel
l ’ampio giro di ben tre matri
moni; e il girotondo assume la 
festosa incongruenza delle più 
illogiche fumisterie shakespearia
ne, ovvero un fiorire di giochi 
umani sul terreno ingenuo ma 
fertilissimo della favola. Gli ap
prodi di Misura per misura sono 
molti. Si potrebbero individuare 
in una regola del Machiavelli, o 
nella condanna dell’amore al 
troppo comando, o nella insop
primibile forza della fantasia di 
fronte alla fragilità delle costru
zioni materiali, o nell’estrema 
punizione del bigottismo trasu
dante e ammorbante. Bisogna 
anzitutto accontentarci di ammi
rare l ’opera del teatrante. Non 
è d’oro fino, questo dramma (o 
commedia? o farsa? o che al
tro?), e in certi punti la smac
cata inconsistenza delle situazio
ni e la quasi fastidiosa meccani
ca dei personaggi saltano agli 
occhi di chiunque. Ma quell’An-

gelo è ricco di sugo umano, e il 
suo disegno — per l ’epoca e 
l ’autore — è di un grande co
raggio: senz’avere lievito di gi
gante, s’accampa sulla vicenda, 
e la domina con una sorta di 
velenosa sbavatura che meravi
glia e intorpidisce, spaventa e 
aizza, induce alla rivolta e so
spinge al disdegno. Direi Ange
lo il vero « deus ex-machina » 
della vicenda. E’ un tarlo uma
no; in altri tempi (balzo di se
coli) sarebbe stato un magni
fico eroe intimista.
Più scoperto può apparire inve
ce il disegno del duca, e giudi
cabili troppo facili i suoi giuo
chi, grossolani i suoi intrighi, 
grotteschi i suoi atteggiamenti. 
E invece questo duca è perso
naggio di prim’ordine, solo oc
corre saperlo interpretare. Attor
no a questi due protagonisti — 
ecco la fonte di molte perples
sità — di così diversa strut
tura, appare una bella schiera di 
altri personaggi, tutti giudiziosa
mente prospettati, con gli im
mancabili clowns ( il termine è da 
molti usato trattando il teatro 
shakespeariano, ma è improprio: 
il clown, stortura da « clód », 
ovvero « scemo di villaggio », 
apparirà solo nella seconda metà 
del Settecento, sulla pista del- 
VAmphitheater of Arts di Phi- 
liph Astley, creatore del circo 
moderno) ai quali sono affidate 
le « entrate comiche » — conti
nuo nella improprietà — sì care 
a Shakespeare e al suo pub
blico, e, pare, anche alla sua 
interessata regina. Un mosaico, 
quest’opera. V ’è il tragico, e il 
granguignolesco, e lo scherno 
macabro, e gli smaccati scherzi 
comici, e il romanzesco, e l ’in
trigo senza ritegno (un diavolo, 
dentro, mi suggerisce un nome: 
Dumas pére...) e le « tirate », e 
le pene d’amore, e, tutto insie
me, il Teatro ch’è specchio di 
tutti i tempi. Le risultanze mo
rali di Misura per misura valide 
nel secolo elisabettiano, sono va

lidissime ancor oggi, nel pieno 
del secolo di altre Elisabette. 
Sotto certi aspetti, quest’opera 
sembra concepita per i  nostri 
tempi.
Luca Ronconi è stato il regista 
di questo spettacolo. Ronconi è 
giovane, ma la sua opera di re
gista è già matura. Non credo 
abbia conosciuto l ’edizione di 
Squarzina, comunque egli ha sa
puto e potuto essere fortemente 
e giudiziosamente personale. Al 
testo, largamente sfrondato, non 
ha offerto nessun alleggerimen
to d’invenzioni e di accondiscen
denze al gusto del pubblico. La 
severità aleggia (se si può dire) 
su tutta l ’opera incastrata in una 
scena che Ferdinando Scarfiotti 
ha costruito a linee severissime, 
a tratti allucinanti quanto i geo
metrici interni di una tragica 
Sing Sing. Con lo stesso rigore 
hanno agito gli interpreti, dram
maticamente issati su una crosta 
che potrebb’essere una memoria 
di Hiroshima. Una interpretazio
ne opinabile, ma anche da con
dividere.
Forse Misura per misura, oggi, 
per esserci vicino, non poteva 
trovare una strada più esatta. 
E le creature, rivissute dai Co
mici, s’impastano nel nostro 
tempo, nel nostro costume, nel 
nostro dramma; e sono « no
stre », doppiamente.
Nel travaglio dolente di Ange
lo è apparso a sicuro e giusto 
tono Sergio Fantoni; una Isa
bella stupenda per verità, rispon
denze interne, tormentate e mi
steriose sfumature, è stata Va
lentina Fortunato; un duca sin
golarmente suggestivo è stato 
quello elaborato da Massimo Gi
rotti, e il Lucio di Osvaldo Scac
cia si è imposto per la scavata 
personalità, l ’estro e la forte tim
bratura impresse dall’attore. Ri
corderò ancora l ’ottimo Pierfede- 
rici, la Nobili, il Rigillo, la Quat
trini, il Piperno, il Marano, la 
Grassini, il Rizzini.

Enrico Radano



T r a g e d i a  n u d a
Dopo una bella serie di concerti 
e un balletto di negri d’America 
la XX Estate Fiesolana ha iniziato 
la sua stagione di prosa con una 
novità a carattere nazionale: Tra
gedia nuda di Anonimo inglese 
del XVI secolo nella scorrevole 
traduzione di Paola Ojetti, messa 
in scena dalla Compagnia stabile 
del teatro Metastasio di Prato: 
una scelta di grande impegno, su
periore forse alle possibilità di 
una formazione alle sue prime 
armi. Infatti questo complesso, 
che deriva dal Teatro Studio, è 
composto, più che altro da dilet
tanti, i quali, nonostante una pro
va già fatta con un difficile De 
Ghelderode a Roma, hanno cre
duto opportuno di presentarsi al 
teatro romano di Fiesole affian
cati da ben noti attori professio
nisti, i quali, a dire il vero, non 
hanno dato allo spettacolo che un 
modesto apporto della loro intelli
gente esperienza. Ma di questo 
riparleremo a suo tempo, quando 
diremo della regìa e della inter
pretazione.
Che cosa sia questa Tragedia nuda 
è facilmente spiegabile: si tratta 
di Arden of Teversham, che ha 
cambiato i suoi dati anagrafici. La 
stessa traduttrice ha trovato il 
nuovo titolo nella battuta con
clusiva del lavoro, in cui il per
sonaggio di Franklin chiede per
dono al pubblico per questa tra
gedia nuda, così priva degli ab
bellimenti che più sono graditi 
all’occhio e all’orecchio, la quale 
ha per scopo precipuo di raccon
tare la verità e niente altro che la 
verità.
Quindi chiedere o cercare della 
fantasia o della poesia in questa 
« cronaca scabra di un delitto » 
sarebbe fatica sprecata: lo affer
ma senza sottintesi l ’autore, il 
quale si è attenuto rigidamente 
a questa sua formula limitativa, 
forse conscio delle sue forze e 
fors’anche col desiderio di non 
appesantire troppo i suoi fatti 
cronistici presentandoli nella loro

cruda realtà con un semplicismo 
episodico, si direbbe oggi fumetti
stico, che, a quell’epoca, poteva 
apparire come una novità. Ad 
ogni modo questa tragedia, che è 
considerata fra le più celebri del 
suo tempo, ma non certo tra le 
migliori, non ha avuto, come po
polarità, molta fortuna, se non 
nel secolo seguente alla sua com
parsa. Si capisce quindi come, nel
la mania che ha preso i nostri 
registi di buttarsi a corpo morto 
alla ricerca di testi del tempo eli
sabettiano, questa tragedia, qua
si dimenticata, sia apparsa come 
una appetibile novità tale da dar 
lustro alle intenzioni artistiche di 
una compagnia. Così la Stabi
le di Prato l ’ha portata alla ri
balta del teatro romano di Fie
sole con la regìa di un giovane 
artista, Nello Rossati, e la sceno
grafia di Toni Rossati, altro gio
vane volenteroso.
Per quanto la vicenda sia piutto
sto farraginosa, la trama è sem
plice e lineare. Alice è la bella 
moglie di Arden, che tradisce il 
marito con un giovane di bassa 
condizione, certo Mosbie, che 
l ’ama di un amore un po’ interes
sato e rilutta al pensiero di accon
discendere al desiderio dell’aman
te, che vuol far fuori in tutti i 
modi il marito. Questo Arden 
non è uno stinco di santo: è un 
affarista e si è arricchito alle spal
le del prossimo, figura piuttosto 
antipatica, che non ci commuove 
neanche quando lo sappiamo am
pliamente cornuto. E’ però tal
mente succube della moglie, che 
alle sue false dimostrazioni di 
amore, si arrende e fa perfino 
buon viso all’amante ricevendolo 
in casa con inverosimile dabbe
naggine.
Tutta la tragedia si snoda con 
un susseguirsi di tentativi per uc
cidere questo disgraziato, da par
te di balordi banditi, che ne com
binano di tutti i colori, senza mai 
riuscire nell’intento, tanto che i 
due amanti devono quasi inter
venire di persona perché possano 
liberarsi di Arden, rimanendo pe-

rò giustamente puniti per il mi
sfatto commesso.
Dietro questo paravento di avve
nimenti si possono scoprire i più 
svariati significati: psicologici e 
persino sociali, facendone risalire 
le causali ai caratteri dei perso
naggi ed all’ambiente stesso in 
cui i fatti si svolgono: ma ci sem
bra che questa ricerca esuli dalle 
intenzioni dell’autore, il quale, 
evidentemente, neanche con la 
presenza di un personaggio come 
Franklin, duna cinica indifferen
za, riesce a dare alla tragedia un 
po’ d’anima e un po’ di senti
mento. A ll’asprezza e alla crudel
tà, che caratterizzano il teatro 
elisabettiano, qui si uniscono al
cuni elementi che rendono la tra
gedia quasi insopportabile per la 
tremenda antipatia dei suoi per
sonaggi principali. Antipatia che 
poteva forse essere mitigata da 
un certo umor comico, che biso
gnava porre a vivo contrasto con 
la monotona insistenza delittuosa 
dei due maggiori delinquenti. 
Non era facile, l ’ammettiamo, tra
durre sulla scena sequenze cine
matografiche, spesso scontate, a 
tratti rozze e puerili, da comme
dia dell’arte, cercando di unirle 
al nocciolo della tragedia, che 
l ’autore ripropone ogni tanto con 
la più scoperta brutalità. I l  gio
vane regista ha fatto sforzi so
vrumani per raggiungere una ir
raggiungibile omogeneità, impela
gato in un macchinoso allestimen
to scenico, che non è sfuggito al 
ridicolo vedendosi una sala da 
pranzo ed un fiume scorrere in 
mezzo ad una strada; cosa del 
resto abituale nelle scenografie 
moderne, che vengono conside
rate come delle ineguagliabili con
quiste di raffinata estetica.
Così questa opprimente tragedia 
si è un po’ dispersa e non ha 
offerto, in questa edizione, la pos
sibilità di uno stile, in modo che 
anche gli interpreti non hanno sa
puto mantenere una linea, non 
solo i più giovani, per quanto 
pieni d’impegno, ma neanche i 
più allenati ad ogni genere di re-



citazione, come la sensibile Anna 
Miserocchi, il bravo Carlo Hin- 
termann nelle parti di Alice e di 
Feversham, Nanni Bertorelli, tra
gicamente scomparso in questi 
giorni in un incidente automobili
stico, che pure ha avuto buoni 
accenti nelle vesti di Mosbie e il 
giovane Pier Luigi Zollo nel ren
dere l ’ambigua figura di Franklin. 
Momenti di indovinata comicità, 
anche se in sordina, hanno avuto 
Ugo Maria Morosi, che era Mi
chele, Virgilio Zernitz e Marcello 
Bartoli, che erano i due sicari. 
Da ricordare, per la volenterosi- 
tà, Daniela Guarducci e Vittorio 
De Prima. Pubblico cordialmente 
plaudente. e. b.

V o lp o n e

Questa volta incominciamo dalla 
scena. Lorenzo Ghiglia aveva vi
sto, nel suo bozzetto, una Venezia 
lagunare di spiccata caratteristica, 
che nella esecuzione è andata in 
buona parte dispersa, specialmen
te per la scomparsa dell’acqua, 
che una nota assai suggestiva ave
va apportato, l ’anno scorso, nello 
scenario della Turandot. Peccato, 
l ’idea era stata indovinata; tut
tavia immaginiamoci, lo stesso, 
di essere a Venezia, dove si svol
gono le avventure e le disavven
ture dello scaltro Volpone. 
Ricordiamo di aver sentito, una 
trentina di anni fa, questo origi
nale elisabettiano nella riduzione 
di Alessandro De Stefani; una 
riduzione, anche quella libera, in 
cui si preparava abilmente un lie
to fine, ma nella quale non si 
giungeva a far protagonista di al
cune scene un letto come nelle 
più volgari pochades o nelle più 
moderne commedie di grande im
pegno.
La storia del vecchio levantino 
che, giunto in Italia, mette a pro
fitto la propria furberia per at
trarre nel compromesso più spor
co quanti può e defraudarli nella 
più sconcertante maniera, si sno
da nei cinque atti con un cre-

scendo di trovate e situazioni, che 
hanno servito, nel susseguirsi dei 
secoli, per dar vita e fortuna ad 
una quantità inverosimile di com
medie e di farse. Volpone così si 
finge moribondo, in modo da su
scitar lotte e ambizioni in quanti
10 circondano, tutti della mede
sima risma, per conquistare la 
sua vistosa eredità. Tanto che un 
marito non si perita di buttare 
fra le braccia dell’agonizzante la 
propria bella e virtuosa moglie, 
per assicurarsi, al più presto, il 
possesso della eredità promessa
gli. Quando poi Volpone vuol fin
gersi morto, anche Mosca, il suo 
braccio destro, si mette contro di 
lui, cercando di sfruttare la favo
revole situazione. Naturalmente, 
come era d’uso, la giustizia inter
viene, e, per quanto in ritardo, 
riesce a smascherare e punire i 
colpevoli.
Ci pare che i due riduttori (regi
sta il Guicciardini e protagonista
11 Parenti) abbiano usato della 
loro libertà con una certa licenza. 
A scopo sociale e polemico forse, 
ma non col dovuto riguardo ad 
un’opera classica; sebbene, oggi- 
giorno, nessuno ha più di questi 
riguardi, e chi mette mani nel la
voro altrui piglia spesso quel che 
più gli piace o che più corrispon
de a certe sue ideologie personali, 
perché apparisca la sua persona
lità, anche a detrimento di quella 
dell’autentico autore. Ma allora 
perché certi liberi riduttori non 
si decidono a scrivere qualcosa di 
originale senza andare a farsi belli 
con le penne del pavone? Que
sto diciamo per inciso e vale per 
tutti e non soltanto per chi ha 
messo le mani nel Volpone, di
mostrando, è giusto rilevarlo, lo
devoli intenzioni teatrali. Infatti 
in questa edizione si nota un cer
to approfondimento delle cause 
che hanno determinato il prota
gonista a valersi della sua levan
tina furberia, e ciò a scapito forse 
della comicità, che si fa, in com
penso, un po’ ardita, in certi mo
menti, diciamo, di corrente at
tualità.

I l  Guicciardini, ad ogni modo, 
ne è uscito con onore: con una 
regìa vivace e colorita, che ci sem
bra però non aver mai raggiunto 
lo stile della sua Mandragola. Fra 
gli altri arbìtri (sostituzione, sop
pressione di personaggi) si ag
giunge anche la morte del vecchio 
Volpone, che dovrebbe avveni
re in un monastero, dove il fur
bacchione è relegato perché non 
avendo saputo ben vivere, impari 
a ben morire.
Interpretazione, questa di Fieso
le, valida, sciolta e spesso gustosa. 
Peccato che Franco Parenti abbia 
disegnato un Volpone meno bir
bante di quello che l ’autore l ’ha 
fatto: un po’ musone e impe
gnato. Era un gentiluomo, ma 
più a parole che a fatti. Una 
« spalla » assai agile ed astuta ci 
è parso Luciano Virgilio nelle ve
sti del parassita Mosca. Gianna 
Giachetti ha dato venustà e spi
rito alla cortigiana, meno disone
sta, in fondo, degli altri Corvino, 
Corbaccio e Voltore. Piacevole 
avvocato Alfredo Bianchini; ca
ratteristico Corbaccio Carlo Ba
gno; a posto Piero Nuti nella 
parte del marito compiacente. An
gelica Ippolito era la moglie ri
trosa e Italo Dall’Orto il giovane 
Bonario. Antonietta Daviso ha 
curato le coreografie e le scene 
mimiche.
Successo assai caloroso. s. b.

L a  d u c h e s s a  

d i  U r h i n o

In verità Lope de Vega aveva 
intitolata questa Duchessa di Ur
bino « La baba para los otros y 
discreta para si », cioè « Sciocca 
con gli altri e furba per conto 
suo »: ma Ruggero Jacobbi, nella 
sua libera riduzione, ha creduto 
incominciare dal titolo per cam
biare i connotati del classico te
sto: una moda del resto, ripe
tiamo, che sta prendendo troppo 
piede e che finirà con l ’infasti
dire chi desidera sentire le anti-



che opere, se non nella loro in
tegrità, almeno nella loro strut
tura e nella loro sostanza, senza 
quelle trasformazioni e quelle ag
giunte che ne deformano, spesso, 
il senso. Ma il discorso sarebbe 
troppo lungo e non è questa l ’oc
casione per continuarlo. Basti sa
pere che anche questa piacevole 
invenzione scenica del grande 
scrittore spagnolo, anche se fra 
le sue minori e meno conosciuta, 
non sfugge a certi intendimenti 
moderni, per i quali i nostri re
gisti si sentono autorizzati, più o 
meno felicemente, ad inquadrare 
le opere in cornici che non sem
pre loro si addicono. Per fortuna 
la trovata di Ruggero Jacobbi di 
ambientare la favolistica trama in 
un accampamento di attori gitani 
al seguito delle truppe spagnole 
venute in Italia verso i primi del 
Seicento, è risultata assai indovi
nata offrendogli, facilmente, il de
stro di sviluppare alcune note co
loristiche e situazioni comiche con 
leggeri accompagnamenti musica
li. Una figlia naturale del duca 
d’Urbino, Diana, alla morte del
l ’illustre genitore, viene chiamata 
per testamento a prendere le re
dini del ducato, mentre la cugina 
Teodora viene senz’altro disere
data. Ora bisogna sapere che 
Diana è stata allevata da conta
dini, mentre Teodora, vivendo a 
corte, ha in mano servi e corti
giani, che s’accordano per pren
dere in giro la pastorella e le
varla di circolazione. Diana però 
è una ragazza accorta ed intelli
gente e sa ben difendersi dagli 
intrighi di corte, opponendo alle 
mene della rivale la sua sottile 
astuzia femminile: passando cioè 
per mentecatta agli occhi di tutti, 
ma facendo valere la sua furbizia 
per vincere la battaglia. E la vin
ce in pieno, riuscendo a conqui
stare non solo la corona ducale, 
ma anche il cuore di un bel gio
vane cavaliere, Alessandro de’ 
Medici.
Naturalmente posta la vicenda in 
mano a degli attori vaganti molte 
delle sue caratteristiche si arric

chiscono di pennellate, in cui la 
vena quasi improvvisa si fa più 
manifesta e il ritmo dello spetta
colo assume un vispo clima di 
festa campagnola, anche se si svol
ge in una corte ducale, dove lo 
sciolto scilinguagnolo della finta 
tonta porta un accento di popo
laresca sincerità. Inutile aggiun
gere che il regista ha puntato so
prattutto sullo spettacolo, pur 
senza troppo strafare, ma con ac
ceso senso teatrale, in modo da 
cadere, a volte, in una confusione 
che disturba il ritmo ed il senso 
corale dell’insieme. Ma forse è 
una confusione voluta per dare 
maggior colore e calore all’am
biente soldatesco, poco incline al
l ’ordine ed alla disciplina, specie 
in quelle spedizioni in paesi lon
tani. Ma tant’è: il pubblico ha 
avvertito lo sforzo registico e l ’ha 
accolto con favore.
In questa atmosfera di fiaba, in 
cui cercano di amalgamarsi due 
mondi e due psicologie (in con
trasto quelle femminili) e in cui 
affiorano le agresti predilezioni 
del poeta, gli attori si son mossi 
con spigliata disinvoltura. Paola 
Mannoni ha reso di Diana la dop
pia personalità con un lodevole 
stacco e molta bravura, tanto di
segnando, con un po’ di dialetto, 
la figura semplice, ma ricca di 
aspirazioni alte e suggestive, della 
Diana pastorella, quanto della bat
tagliera ragazza che sa mantenere 
il suo giuoco fino in fondo con 
una loquela sostenuta, che disar
ma gli avversari. Diana Torrieri 
ha dato misura alla gelosia di Teo
dora ed alla vana attesa di una 
vittoria, attesa che diventa a mo
menti assai ansiosa. Ernesto Ca- 
lindri ha consigliato con sagge ed 
avvedute considerazioni la picco
la pastorella nella sua avventura 
dando alla figura di Fabio una 
affettuosa bonarietà. Un Alessan
dro toccato dalla bellezza e dallo 
spirito di Diana è stato reso con 
contenuta espansività da Arnaldo 
Ninchi. Hanno collaborato ad 
una interpretazione vivace anche 
Rosanna Chiocchia, Maria Angela

Melato, Umberto Ceriani, Duilio 
Del Prete, il Menegazzo, lo Sta
gni, il Capodaglio.
La scena e i costumi erano di 
Silvano Falleni: la prima grandio
sa, che si tramutava in palcosce
nico e in corte ducale e i secondi 
appropriati.
Vivo successo. s. i>

C o n c e r t o  

d i  S a n t *  O v i d i o

Le considerazioni già altre volte 
fatte per alcune opere inserite 
nelle feste del teatro di San Mi
niato per il loro carattere eviden
temente profano, anche se in pro
fondità suscettibili di valori etici 
e religiosi, potrebbero valere an
che per II concerto di Sant’Ovidio 
di Antonio Buero Vallejo, messo 
in scena con grande decoro arti
stico dal Teatro stabile di Ge
nova per la XXI festa, che onora 
quest’anno San Genesio, nella bel
lissima piazza monumentale del 
Duomo di questa pittoresca città 
toscana, ormai conosciuta in tut
to il mondo per la sua originale 
istituzione del dramma popolare. 
Ma questa volta lo spettacolo, al 
quale ha assistito anche l ’autore, 
giunto apposta dalla Spagna, ha 
assunto un carattere particolar
mente aderente al programma del
la ormai ben collaudata istituzio
ne samminiatese per il fatto di 
contenere un indubbio messaggio 
di quei valori profondamente cri
stiani, che il Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo ha ricordato a 
credenti e non credenti nei con
fronti del mistero dell’uomo e 
della fondamentale dignità della 
persona umana. Questo il valore 
più chiaramente evidente della 
parabola, la quale, come, più o 
meno, tutte le parabole, si presta 
con facilità alle più svariate inter
pretazioni, sia pure sociali e poli
tiche. Ma di queste riparleremo 
quando il lettore si sarà fatta 
un’idea della vicenda immaginata 
dal poeta, il quale rappresenta 
una delle figure più innovatrici



dell’attuale scena di prosa spa
gnola. Figura polemica e prote- 
statoria con un fondo di umanita
rismo scoperto fin quasi a dargli 
un aperto senso didascalico, spe
cialmente chiaro, in questo con
certo, che, vestito di realismo, 
trasuda di significati, di ammoni
menti, di messaggi e di simboli. 
Forse l ’autore ha voluto metterci 
dentro troppi ingredienti per rag
giungere la semplicità stilistica di 
un’autentica opera d’arte. Tutta
via è opera pregevolissima per 
le sue significazioni di carattere 
universale.
Ma ecco l ’interessante spunto, da 
cui si parte la parabola: siamo 
nella Parigi inquieta e tumultuosa 
della vigilia della rivoluzione. Un 
gruppo di sei ciechi, suonatori 
ambulanti, ospiti di un ospizio 
religioso, son richiesti da un im
presario di baracconi, per costi
tuire un’orchestrina onde produr
la nelle varie fiere, che si svol
gono in città e nei dintorni. I l 
suo scopo speculativo però mette 
in sospetto i poveri ciechi, che 
dopo molte tergiversazioni, accet
tano il contratto offerto loro in 
vista di assicurati guadagni. Qual
cuno di essi tuttavia, un certo 
David, ricco di una sensibilità 
più squisita, mal sopporta tale 
scrittura e se ne lagna spesso con 
l ’impresario e con la giovane bella 
amica con la quale questi convive. 
La ribellione scoppia quando i 
sei disgraziati si accorgono che, 
per presentarsi al pubblico, deb
bono indossare dei costumi buffo
neschi, che li mettono in berlina. 
E tanto è vero questo loro sospet
to che, a un certo punto dello 
spettacolo, uno spettatore espri
me la propria indignazione per 
questo volgare e disumano sfrut
tamento della loro disgrazia. L ’im
presario infatti li ha fatti vestire 
da pagliacci per una grottesca pa
rodia mitologica. Con loro si ri
bella anche la giovane amante 
dell’impresario, che ha compreso 
il loro dolore e la loro vergogna, 
prodigandosi per sollevarli dalla

loro crudele menomazione fisica. 
Intanto però la misericordia della 
giovane donna, una ex-cantante di 
baraccone, si trasforma rapida
mente in ben altro sentimento, 
prima verso il più giovane dei 
ciechi, un ragazzo deturpato an
che dal vaiolo, che sente più degli 
altri l ’inferiorità del proprio stato, 
quindi verso il più intelligente 
ed anziano David, che, forse più 
per gelosia che per vendetta, 
uccide brutalmente l ’avido impre
sario. La donna cerca di salvare 
l ’assassino, attribuendo la sua tra
gica fine a disgrazia. Ma David 
sente la sua responsabilità e si 
dichiara colpevole. E, mentre sa
le il patibolo, perdona il giova
ne amico, che ha tradito il suo 
amore.
A questo punto interviene di nuo
vo nella vicenda lo spettatore in
dignato che voleva giustamente 
sospendere l ’offensivo spettacolo: 
egli non è altri che Valentino 
Hauy, uno degli inventori del
l ’alfabeto per i ciechi, che preco
nizza, in un non lontano avvenire, 
la emancipazione di questi disgra
ziati « che non vedono ».
Così si conclude la « parabola », 
sul cui carattere simbolico ci si 
può anche sbizzarrire. E il primo 
forse a vederne i molteplici possi
bili aspetti è stato proprio l ’au
tore un po’ per l ’ambiente, in 
cui ha vissuto, molto per le vicis
situdini che ha sofferto, spirituali 
e politiche, e non poco per quel
l ’impegno, che gli ha fatto scri
vere: « se un lavoro teatrale non 
suggerisce molto di più di ciò che 
dice esplicitamente, è morto ». 
Scrittore dunque, che attraverso 
le sue esperienze, ha voluto por
tare, nel teatro spagnolo di oggi, 
un non trasparente anelito di una 
larga libertà e di una compren
sione più profonda dell’uomo e 
della sua dignità.
Presentato con asciutta chiarezza 
l ’assunto che l ’autore si è propo
sto, esso si svolge con nitida ed 
efficace sobrietà sino a che il 
dramma non si fa violento, e

nella sua, pur sintetica dialettica, 
pecca di certi toni melodramma
tici, di evidente sapore arcaico e 
spagnolesco. Ad ogni modo Buero 
Valìejo ha saputo dare, anche in 
queste scene, un po’ granguigno
lesche (in confronto al ritmo im
presso a quelle precedenti), un 
senso di poesia, che affiora più che 
dalle parole, da qualche piccolo, 
ma tutt’altro che insignificante, 
particolare.
E sono questi particolari, che 
danno, nella regìa attenta e non 
sofisticata di Paolo Giuranna, un 
sapore, un tono ed un significa
to a tutta la vicenda, che tuttavia 
il giovane regista ha intelligente
mente sentito nel suo spirito, cer
cando di sviscerarne tutti i sot
tintesi, senza compiacersi di sve
lare quelli passionali, per non 
travisare troppo il precipuo fine 
etico della parabola. Un po’ di
spersiva la scena ideata da Gian 
Franco Padovani, ma di effetto 
nella sua grandiosità simmetrica. 
Gli interpreti meritano tutti una 
incondizionata lode per l ’espres
sione che hanno saputo dare ai 
singoli caratteristici personaggi 
e a tutto l ’insieme corale: son 
riusciti d’un’armonia realistica ve
ramente toccante: per la misura 
e l ’efficacia dei loro atteggiamenti. 
Gli attori, specialmente quelli 
che vestivano i laceri abiti dei 
poveri ciechi hanno fatto sentire 
l ’angoscia della loro menomazio
ne. Fra questi si è in modo spe
ciale distinto Omero Antonutti, 
che ha reso la figura di David con 
sottolineature di grande rilievo. 
Anche il giovanissimo cieco Do
nato, ha trovato in Marzio Mar
gine alcuni accenti assai precisi 
e commossi. Molto aderente al 
personaggio, Maggiorino Porta. 
E’ bene da ricordarsi Gianni De 
Lellis, Sandro Dalbuono, Arnal
do Bellofiore, autentici doloranti 
schiavi del buio. Naturalmente 
Lucilla Morlacchi ha vissuto il 
dramma interiore della mantenu
ta dell’impresario con molta fi
nezza espressiva, come c’era da



aspettarsi da un’attrice così stu
diosa e sensibile. Su di tono Di
na Braschi nella severa parte del
la Priora dell’Ospizio. Ricco di 
esperta bravura nell’interpretare 
figure di ambiguo e plurivalente 
carattere Ivo Garrani nelle vesti 
ciniche dell’impresario. Hanno 
fatto parte lodevole del pittore
sco quadro le suore Ombretta 
Franzini e Maria Baronti, la do
mestica Simona Caucia, Rino Su
dano, Enrico Ardizzone, Anto
nello Pischedda e Giampiero Bian
chi. Una particolare lode a Paolo 
Giuranna, che è stato un atten
dibile Hauy, dimostrando di sa
per ben recitare: segno raro in 
un regista.
I  due tempi, non solo sono stati 
accolti da prolungati applausi, ma 
anche più volte interrotti da vi
branti battimani: festeggiati an
che il regista e l ’autore. Lo spet
tacolo sarà ripreso in questa 
Stagione. Giulio Bucciolini

Antonio Buero Vallejo, cinquan
tun anno di età, noto a Guada- 
lajara. Studia pittura alla Scuola 
Belle Arti di Madrid, dopo il liceo 
frequentato nella città natale. Ma 
alle prospettive, ai colori, alla tavo
lozza antepone, come richiamo po
tente, il Teatro.
Scoppia la guerra civile, Buero è 
contro il franchismo e combatte con 
la Falange. A guerra finita, processo, 
condanna alla pena capitale. Per otto 
mesi resta in attesa del plotone di 
esecuzione. Commutazione di pena, e 
poi, nel 1946, la grazia della libertà 
provvisoria.
Poiché in carcere il teatro non si 
poteva fare, Buero s’occupa allora 
di pittura, e, come pittore, si pre
para a vincere una parte della bat
taglia per la vita.
Ma ecco l’ispirazione per un’ope
ra di teatro; nasce Historia de una 
escalera (Storia di una scala), dopo 
un primo modesto tentativo con un 
atto unico Las palabras de la arena. 
Pronto, inatteso (per l’autore) suc
cesso della « Scala », rappresentata 
nel 1949 quale vincitrice del Premio 
Lope de Vega.
Seguono, a non lungo distacco di 
tempo, undici lavori, fino al 1963. 
Sono degni di memoria En la ar- 
diente oscuridad (1950); Madrugada 
(1953); Hoy es fiesta (1956); Un 
sonador para un pueblo (1958); Las 
Meninas (1960); E1 concierlo de

S. Ovidio (1962); Aventura en lo 
gris (1963).
Antonio Buero Vallejo è conside
rato l’iniziatore del rinnovamento del 
teatro spagnolo in questo dopoguer
ra: il primo cioè che abbia ricon
dotto la scena spagnola, ridotta dopo 
Garcia Lorca a un repertorio di pu
ro consumo, verso un teatro che sia 
« contemplazione attiva » del reale. 
Questa priorità gli viene riconosciuta 
anche da coloro che, come Alfonso 
Sastre, hanno polemizzato e polemiz
zano con lui sulla funzione del Tea
tro nella società spagnola e propon
gono una drammaturgia struttural
mente più libera ed aperta.

L a  C e le s t in a

Positano, luglio. Da Positano una 
nuova edizione scenica de La Ce
lestina di Fernando de Rojas ha 
iniziato il lungo giro di località 
dell’Italia meridionale, centrale e 
settentrionale, dove il teatro ar
riva di rado. Questa iniziativa 
che ha fatto conoscere a un pub
blico vastissimo un capolavoro 
della letteratura teatrale non sol
tanto spagnola, è certamente da 
lodare. Anche perché La Cele
stina è, per i l suo argomento e 
il suo linguaggio, tra le opere 
delle quali, timorate coscienze cie
che e sorde ai valori dell’arte, 
riuscirono per lungo tempo a far 
dimenticare l ’esistenza.
A Positano La Celestina, nata col 
titolo di « Tragicomedia di Calli
sto e Melibea », è stata rappre
sentata all’aperto, nel parco di 
un grande albergo, a mezza costa, 
tra cielo e mare, nella cornice di 
un paesaggio meritatamente fa
moso la cui serena bellezza era 
in significativo contrasto con la 
vicenda che si svolgeva sulla sce
na: una storia d’amore dal tra
gico epilogo, ambientata in una 
Spagna quattrocentesca popolata 
di ruffiane, di sgualdrine, di ma
nigoldi dal pugnale facile. 
Possiamo esimerci dall’illustrare 
i pregi di un testo la cui poeti
cità non ha negatori, sul quale gli 
ispanisti italiani dal Croce in poi, 
e gli studiosi di teatro e di lette
ratura, non hanno certo sorvolato. 
Va ricordato però che Fernando

de Rojas, dopo aver condensato 
in un atto la vicenda di Callisto 
e Melibea, andò ampliando — e 
forse non da solo — le dimen
sioni dell’opera che nella defini
tiva stesura raggiunse i ventuno 
atti. Per la rappresentazione di 
Positano il copione sconfinato è 
stato tradotto liberamente e ri
dotto da Carlo Terrón. Questa 
versione, già nota ai lettori de 
« I l  Dramma » che la pubblicò 
nell’aprile del 1962, risulta con
vincente per aderenza di linguag
gio, vibrazione drammatica e si
gnificativa scelta degli elementi 
inclusi nella sintesi. Porta in pri
mo piano il personaggio di Cele
stina — una mezzana maestra nel
la mala arte della persuasione al 
vizio — che a discapito di altre 
figure della vicenda acquista una 
evidenza dominante. Ma questo 
squilibrio è uno scotto che ogni 
riduzione teatrale de La Cele
stina non può non pagare. Del 
resto questa volta le figure di 
altri personaggi del dramma, so
prattutto quelle di Callisto e Me
libea, sono apparse meno sacri
ficate che nell’adattamento rea
lizzato nel 1953, per un’altra 
rappresentazione dell’opera, _del- 
la quale serbavamo preciso ricor
do. A Carlo Terrón (e alla regìa 
di Antonio Calenda) va anche ri
conosciuto il merito di non aver 
prestato atteggiamenti e accenti 
romantici alla infatuazione del 
giovane Callisto per la trepida 
Melibea, una infatuazione che è 
un vero e proprio delirio e non 
ha analogie, per esempio, col sen
timento di cui si accende Romeo 
per Giulietta. Certo anche nella 
recita di Positano, scomparsa Ce
lestina dalla scena, abbiamo visto 
la vicenda sopravvivere in certo 
senso a se stessa, trasformandosi 
in una successione meccanica di 
delitti. Ma non c’è riduzione, per 
quanto scrupolosa e sagace, che 
possa consentire, a un testo di 
ventuno atti, di adeguarsi impu
nemente alle esigenze di uno spet
tacolo di durata normale. 
Comunque, questo spettacolo è



risultato fluido e intenso, ha effi
cacemente sottolineato lo slancio 
realistico dell’opera, la schiettez
za del suo linguaggio (sul quale 
miracolosamente non pesa certa 
erudizione di cui i riduttori tea
trali sogliono far giustizia), la ve
rità psicologica e ambientale di 
un dramma che non ha catarsi 
morale, pervaso com’è di un pes
simismo che contribuisce a farne 
un testo che sta alle radici del 
teatro moderno, al pari della 
Mandragola, con la quale ha cer
te significative affinità di ispi
razione. Avendo raggiunto que
sti risultati, la regìa di Antonio 
Calenda — validamente coadiu
vata dalla semplice e funzionale 
scena di Franco Nonnis che ha 
anche disegnato con sobrietà i 
costumi — può essere definita 
convincente. Ma questa edizione 
della « tragicomedia » di Fernan
do de Rojas rimarrà nel nostro 
ricordo soprattutto per la stu
penda interpretazione di Laura 
Adani che ha affrontato e risolto 
il complesso, arduo personaggio 
di Celestina, con intelligenza e 
sapienza squisitamente moderne. 
Grazie alla creativa espressività, 
di questa attrice, la figura della 
vecchia mezzana ha potuto acqui
stare sulla scena la sua testua
le grandezza artistica, l ’evidenza 
umana, talvolta agghiacciante, do
natale dalla fantasia dell’Autore. 
La prova di Laura Adani non 
poteva non sollevarsi di parec
chio su quelle, pure apprezza
bili, degli altri interpreti tra cui 
Luigi Proietti che ha opportuna
mente sottolineato del servo Sem
pronio più la protervia che la 
comica sostanza, Pietro Sammata- 
ro è stato un Callisto dall’ardo
re impietoso, Micaela Esdra ha 
espresso, con sincerità talvolta un 
po’ acerba ma toccante, il can
dore e la dolcezza di Melibea. Ne
gli altri ruoli, tutti aderenti, han
no recitato Tullio Valli, Mario 
Siletti, Angelica Lavagna, Vitto
ria dal Verme, Marisa Belli Pai- 
la Pavese, Alfredo Senarica, Fran-

co Fiorini, Gianfranco Barra. Le 
belle musiche di Fiorenzo Carpi 
hanno contribuito al successo del
la rappresentazione, che è stato 
calorosissimo. f •

I l  b a l l o  d e l l * o r s o
Questa Estate teatrale si è ricor- 
data anche di Giovan Battista 
Della Porta, scienziato di molte 
scienze, che col suo trattato « Del
la magia naturale » contribuì, in 
piena Controriforma, a fondare 
il pensiero scientifico moderno. 
Fu in gioventù anche un autore 
drammatico fecondo, avendo scrit
to circa trenta commedie, giunte 
a noi solo in parte, tra cui La 
Chiappìnaria, mai rappresentata 
in epoca moderna, che ora Mario 
Stefanile, trascrittore e riduttore 
del testo, e il regista Gennaro 
Magliulo, hanno fatto conoscere 
al pubblico napoletano. Lo spet
tacolo si è svolto nella Villa Flo- 
ridiana, sulla scena di un teatri
no settecentesco all’aperto, dalle 
quinte e i fondali di verzura. E 
non avrebbe potuto avere cornice 
e sfondo più adatti e suggestivi 
la ilare vicenda sceneggiata in 
quest’opera da un Della Porta fe
dele a certi moduli tradizionali 
della commedia rinascimentale, 
restio a tener d’occhio realistica
mente il suo tempo come ne La 
fantesca o L ’astrologo, ma felice 
sul piano di una inventività fine 
a se stessa, divertita e divertente 
insieme.
La Chiappìnaria, ribattezzata per 
questo spettacolo I I  ballo del
l ’orso, affida alle scene la rivalità 
tra un militare millantatore e pu
sillanime, il capitano Gorgoleo- 
ne, e il giovane e fiero Albino, 
i quali si contendono l ’avvenente 
Drusilla. Sulla ragazza veglia il 
padre Cogliandro che la tiene sot
to chiave. Ma Albino, venuto a 
sapere che il vecchio custodirà in 
casa sua per una notte un orso 
inviato dal Duca di Spoleto, as
sume con un travestimento l ’a
spetto del bestione, e riesce a

raggiungere Drusilla. Capitano 
Gorgoleone, subdolamente consi
gliato dal servo di Albino, Truffa, 
tenta di usare lo stesso stratta- 
gemma, ma mal gliene incoglie. 
Infine Cogliandro concederà ad 
Albino la mano della figlia.
La commedia è ravvivata da pa
recchie invenzioni felici, ma re
sta legata all’epoca in cui nacque, 
per certa sua prolissità di svi
luppi e il linguaggio qua e là 
ammuffito. A rigenerarla ha pen
sato però Mario Stefanile, ren
dendola limpida e comunicativa 
nel dialogo, potando certe rami
ficazioni ridondanti della vicenda, 
ricorrendo a interpolazioni vivifi
canti. Su questa versione il regi
sta Magliulo ha lavorato con in
ventività ingegnosa e feconda, te
nendo presente, opportunamente, 
che La Chiappìnaria è uno dei 
lavori del Della Porta più vicini 
alla Commedia dell’Arte. Ne è 
nato uno spettacolo mosso e ario
so, farsesco in sostanza, ma con 
qualche indovinato sconfinamen
to nell’opera buffa e nel balletto. 
Non a caso, del resto, per il per
sonaggio di Drusilla, la scelta dei 
realizzatori era caduta su Miranda 
Martino che ha recitato, cantato 
e danzato con disinvolta bravura. 
Nel ruolo del Capitano Gorgo
leone (quasi gemello del capitano 
Marte Bellona che s’incontra ne 
I due fratelli rivali, un’altra com
media del Della Porta) il conci
tato Tino Scotti ha saputo essere 
assai ameno. Ma anche Lia An- 
geleri, Gennaro Palumbo, Benia
mino Maggio, Ivano Staccioli, 
Pietro De Vico, Stefano Satta 
Flores, Mimmo Caruso e gli altri 
attori, sono apparsi in divertente 
armonia coi rispettivi personaggi, 
stando al gioco del Della Porta, 
minore ma valido, de La Chiap- 
pinaria. I costumi disegnati argu
tamente da Giorgio Metelli, le 
scene funzionali di Nicola Ruber- 
telli, le belle musiche di Roberto 
De Simone, hanno contribuito alla 
dignità e alla festosità dello spet
tacolo, applaudito a lungo, con 
molto Calore. Federico Frasconi



L a  S a g r a  d e l  S ig n o r e  d e l l a  N a v e

Al Teatro di Verdura del Parco 
di Villa Castelnuovo a Palermo, 
la sera del 5 agosto 1967, la Com
pagnia organizzata dall’Azienda 
Autonoma di Turismo di Paler
mo e Monreale ha rappresentato 
la Sagra del Signore della Nave 
di Luigi Pirandello per celebrare 
il centenario della nascita del 
grande drammaturgo agrigentino. 
La Sagra, cioè Tatto unico trat
to dalla brevissima novella del 
Signore della Nave, più che testo 
drammatico definito nella sua for
ma letteraria, è « studio » prepa
ratorio per un’opera di dramma
turgia attiva, in cui l ’ampia e mi
nuziosa premessa, le lunghe dida
scalie, se possono illuminarci sul
le intuizioni estetiche e le più 
recenti aperture sperimentali di 
Pirandello, non escludono sul pia
no esecutivo alcun’altra soluzio
ne, purché si riesca ad esprimere 
il senso tragico dell’opera sotto- 
lineato dalla battuta finale: « E 
vuol(si) una tragedia più tragedia 
di questa? ».
Chi così conclude, il « Giovane 
pedagogo », non è un personag
gio del dramma (anzi, nella no
vella dichiara esser lui il solo a 
non avere gli occhi offuscati) ma 
proprio quella battuta lo trasfe
risce idealmente tra il pubblico, 
sin dall’inizio, ne fa il portavoce 
ufficiale e la personificazione di 
un rapporto diretto tra platea e 
palcoscenico. Poiché il vero pro
tagonista del dramma è la folla 
indifferenziata da cui emergono, 
sì, alcune figure (o ipotesi di per
sonaggi) però solo quel tanto che 
basti a chiarire il significato di 
quel rapporto. Dramma, quindi, 
« corale » nell’accezione più mo
derna del termine che coinvolge 
nel concetto di rappresentazione 
tutti gli elementi costitutivi ed 
essenziali del teatro. Che poi son 
quelli della tragedia classica, ma 
con questi mutamenti: il coro 
agisce sulla scena e diventa prota
gonista, il pubblico (attraverso il

corifeo-pedagogo, già protagoni
sta) commenta l ’azione e prende 
il posto del coro che così perde 
l ’antica funzione di diaframma 
politico: lo spettatore ideale della 
tragedia greca. E non a caso Pi- 
randello scelse una festa popola
re, in cui il rito sacrificale pagano 
si innesta con un violento contra
sto di valori in quello cristiano, 
per operare questo « ritorno alle 
origini » del dramma; né a caso, 
pur ispirandosi al folklore agri
gentino per la sua rappresenta
zione della Sagra, ne utilizzò usan
ze e costumi in funzione scenica, 
quali elementi tematici, impostan
do invece la struttura del dram
ma su ben altro disegno: il pe
renne conflitto tra istinto e intel
ligenza nella natura umana.
Ma come non pensare alle « Bac
canti » euripidee che, travolte dai 
sensi, danno sfogo agl’istinti, l i
beramente e pubblicamente, sciol
te da ogni pudore, in un’orgia di 
sangue e di voluttà? E alla trage
dia di Agave che nel delirio for
sennato uccide il proprio figlio 
Pènteo (contrario al nuovo culto) 
e ne porta in trionfo il corpo 
sanguinante, finché non torna in 
sé e prende coscienza della sua 
terribile condanna? Non ci richia
ma Pènteo il Cristo (« che, chi 
lo fece, più Cristo di così non lo 
poteva fare ») dell’antica chieset
ta normanna di San Nicola? Quel 
Cristo che l ’umanità offende e sa
crifica alla sua insaziabile sete 
di piaceri e poi si porta in pro
cessione piangendo? E’ il miste
ro della redenzione: l ’uomo che 
tutt’a un tratto si « vede » vivere 
e, disgustato di sé, trova nel pen
timento la via del riscatto e la 
coscienza della sua nobile origine. 
Ed è su questo piano che l ’opera 
acquista un significato universale 
ed offre la più ampia libertà di 
interpretazione. Ma è necessario 
l ’estro creativo di un « regista- 
drammaturgo » a compiere il mi
racolo e non soltanto l ’acquisito

mestiere del teatrante. Ecco per
ché la Sagra non ha trovato regi
sti dopo Pirandello e, più recen
temente, la Pavlova.
Quale spettacolo ne ha tratto, in
vece, Maurizio Scaparro per que
sta edizione palermitana? innan
zitutto: ha spezzato in due Tatto 
unico pirandelliano con la prima 
nefasta conseguenza di una ra
refazione, di un appiattimento 
dell’azione. E per colmare il vuo
to dell’immenso palcoscenico del 
Teatro di Verdura e il tempo 
della rappresentazione ha mobili
tato: un cantastorie siciliano
(Franco Trincale), una banda mu
sicale (della vicina Villabate), bal
lerini, figuranti, artificieri, vendi
tori ambulanti e, infine, anche 
attori. E neppure ha ricostruito 
una festa paesana (di quelle che 
ormai vanno scomparendo anche 
in Sicilia) in una dimensione in
formata alle più genuine tradi
zioni popolari, ma, orecchiando 
motivi e spunti caratteristici, ha 
accozzato elementi di folklore 
(alcuni geograficamente lontani: 
i pescatori erano addirittura in 
costume veneziano) e numeri ca
barettistici, danze e coreografie 
di maniere, concerti bandistici. In 
questo « gran varietà », tra gridi 
e risate, tra macchiette e gesti 
scurrili, affioravano di tanto in 
tanto i dialoghi scarni di Piran
dello, la tipica dialettica del 
« Giovane pedagogo » nella scena 
con il « signor Lavaccara », Tac
corato richiamo del vecchio pe
scatore miracolato al rispetto per 
il Cristo.
E ciò che doveva essere il pro
tagonista del dramma, la folla, 
che in un crescendo di parossismo 
si abbandona ad una sorta di 
« estro bàcchico », al disfrenarsi 
degl’istinti elementari, è rimasta 
invece sullo sfondo, parodia di 
gente allegra e un po’ scostuma
ta, sicché, all’apparizione del Cri
sto in croce non poteva più veri
ficarsi il repentino mutamento di 
un clima che non era stato crea
to. E la battuta finale sulla tra
gicità dell’evento restava attacca-



ta alla speciosa questione del por
co del « signor Lavaccara ».
Gli attori, nei ruoli cui s’è accen
nato, si sono comportati egregia
mente (ma non potevano trarre 
da sé la folla): Cesco Baseggio, 
il « Vecchio miracolato », è stato 
molto applaudito al suo apparire 
e al termine; Paolo Poli, ch’era il 
« Giovane pedagogo », ha coper
to il suo ruolo con intelligenza 
e misura; Mario Maranzana e 
Pina Cei, i coniugi « Lavaccara », 
hanno tra l ’altro disegnato un 
gustosissimo contrasto coniugale. 
Gli altri erano: Elio Zamuto, 
Andrea Matteuzzi, Jole Silvani, 
Gigi Reder, Ruggero Miti, Leda 
Palma, Enzo Fontana, Ivy Hol- 
zer, Fausta Molinari, Enzo Ro
mei, Pina Borione, Renato Fu
stagni.
Ballerini solisti: Aldo Malinver- 
ni, Jean Gers, Rodolfo Diaz, Ivon
ne Gort, Carla Olivero.
Scene e costumi di Roberto 
Francia.
Consulenza musicale di Roman 
Vlad.
I l  pubblico del grande teatro al
l ’aperto ha applaudito molto cor
tesemente. p. m.

L a  P a c e

In Sicilia ad ogni stagione estiva 
assistiamo al fiorire di iniziative 
teatrali tanto effimere quanto in
dicative di interessi non propria
mente culturali, affidate a sugge
stioni esterne che reagiscono sul
lo spettacolo, spesso in senso 
negativo, come nella presunzione, 
a Segesta, di poterci restituire 
almeno il clima della Pace di 
Aristofane per il semplice fatto 
di rappresentarla sui ruderi di 
quel Teatro classico. Ed è faci
le immaginare quale suggestione 
possa offrire la natura, goduta da 
una collina che domina campi e 
vigneti, in cui il riferimento più 
immediato alla civiltà è l ’intatta, 
rigorosa struttura del tempio do
rico: lo spazio sembra sciogliere 
i secoli nel breve arco di tempo

spezzato dalla « paràbasi » e il 
mondo che ci viene incontro dalle 
profondità del passato (con i suoi 
valori, i suoi problemi, i suoi 
giudizi), adombrato nei simboli 
poetici, sfugge alla prospettiva 
storica e presta la sua voce alla 
nostra epoca, anch’essa (ma in 
quale terribile proporzione!) im
mersa nell’incubo della guerra, 
leva alta per noi l ’invocazione 
alla pace del « padre della com
media ». Ma è ancora il sempli
cistico raffronto dei valori, pecu
liare in Aristofane, che, se da un 
canto, appoggiandosi agli squarci 
d’immaginoso lirismo in forte 
contrasto con le parti ridanciane 
e plebee, provoca le facili sugge
stioni sul tema, dall’altro non ci 
consente di universalizzarne il 
contenuto etico e politico e ancor 
meno di scoprirvi alcuna attualità. 
E d’altronde, lo spirito di parte 
vi emerge nettamente se collo
chiamo la Pace nel suo tempo, 
cioè nel 421 a.C., quando non 
riuscì a vincere quelle Grandi 
Dionisiache.
In realtà il tema della pace non 
poteva esser gradito al governo 
della « democrazia » ateniese che, 
appena uscita da uno sforzo de
bilitante nella prima fase della 
« guerra peloponnesiaca », si pre
parava a riprendere il conflitto 
contro Sparta e Corinto, essendo 
in gioco l ’egemonia economica 
della città, patria del Poeta, l ’esi
stenza della nuova società mer
cantile e una certa garanzia di 
progresso generale, se non più 
lo splendido miraggio del panelle- 
nismo di Pericle. Mentre, all’op
posto, il partito della pace, di cui 
Aristofane fu zelante, anche se 
geniale, propagandista, in quella 
congiuntura sosteneva gli interes
si reazionari della antica classe 
aristocratica che, approfittando 
poi dell’esito infelice della spedi
zione di Alcibiade contro Sira
cusa, per cui Atene, lungi dal r i
cavarne profitto, si ridusse a fon
dere i tesori dell’Acropoli, aprì, 
nel 405 a.C., le porte della città 
agli assalitori, pur di riconquistare

il potere, ed instaurò il regime 
dittatoriale dei « Trenta tiranni ». 
E non fu la pace, ma tempi ancor 
più tormentati che dovevano pre
ludere alla decadenza di tutta l ’El- 
lade. Occorre infine ricordare che 
a quella sconfitta molto contribuì 
l ’oro della Persia che, meno di 
un secolo prima, dovette ripiegare 
dinanzi all’eroico sforzo unitario 
delle città greche.
Questo è il quadro che fa da 
sfondo alla commedia. Ora, nella 
fantastica avventura del contadi
no attico Trigeo non si rispec
chia altro che un generico desi
derio di pace, una visione volu
tamente falsa degli interessi in 
gioco, una idillica ricomposizio
ne del conflitto. E ciò nell’epoca 
in cui gl’iloti spartani, i conta
dini attici, i minatori schiavi del 
Laurion si sollevano contro il fe
roce sfruttamento del loro lavoro, 
quando la « democrazia » atenie
se, pur appoggiandosi al « po
polo », governava nell’interesse di 
una classe privilegiata, sì, ma che 
in ultima analisi rappresentava 
un passo avanti rispetto al potere 
aristocratico. E Aristofane soffia
va sul fuoco. Poiché in ogni caso 
Trigeo non va a liberare la « sua 
pace », né potrà godersela come 
fa pensare l ’ingenuo ottimismo 
della commedia. Quale condanna 
della guerra, invece, nelle Troia
ne di Euripide, cui il conserva
tore Aristofane (e non a caso) 
dedicò la satira pungente e irri
guardosa delle sue Tesmoforia- 
zuse. E quale accorto ripensa
mento ne Gli uccelli, opera più 
sincera e più risolta poeticamente. 
Questa edizione della Pace, cu
rata da Arnoldo Foà (che prende 
parte allo spettacolo nel ruolo di 
Hermes) sulla pagina tradotta da 
Raffaele Cantarella, porta a quat
tro (con Le nuvole, Gli uccelli e 
Le donne a parlamento) le com
medie di Aristofane allestite dal 
1927 ad oggi dall’Istituto del 
Dramma Antico, stavolta in col
laborazione con l ’Ente Provincia
le per il Turismo di Trapani. La 
regìa era affrettata e lacunosa, ma



Teatro Romano di Ostia Antica: La Duchessa di Urbino di Lope De Vega, riduzione e regìa di Ruggero Jacobbi. Nelle 
foto sopra; Diana Torrieri (Teodora) è con Arnaldo Ninchi. L’altra foto: Ernesto Calindri (Fabio).

Al Teatro Romano di Fie
sole, Volpone di Ben 
Jonson, nella libera ridu
zione di Roberto Guic
ciardini, che ne ha cu
rato anche la regìa, e 
Franco Parenti. Scene di 
Lorenzo Ghiglia. Nella 
foto accanto, gli attori, 
da sinistra: Angelo Pietri, 
Angelica Ippolito, Ludo
vico Durst, Franco Pa
renti, Luciano Virgilio e 
Margherita Pecol.



Foto sopra, a sinistra: La Pace di Aristofane, traduzione di Raffaele Cantarella, con la regìa di Arnoldo Foà. Nella 
foto gli attori: Barcellini, Basile, Aldo Fabrizi e Arnoldo Foà. A destra e sotto: Tragedia nuda (Arden of Feversham) 
di Anonimo inglese del XVI secolo. Regìa di Nello Rossati. Nelle foto; Nanni Bertorelli con Anna Miserocchi; poi: Ber- 
torelli, Virilio Zernitz, Anna Miserocchi e Maurizio Manetti.



non ci sfuggivano le intenzioni, 
poiché, per grandi linee, si avver
tiva la ricerca di una chiave ese
getica: sia nella premessa di due 
favole di Esopo (più pertinente, 
ad ogni modo, quella dello Sca
rabeo alato che dà lo spunto alla 
commedia), sia nell’introduzione 
apologetica della figura del Poeta, 
o ancora nell’accentuazione del 
distacco tra il linguaggio aulico 
e quello popolaresco (forse nel 
duplice intento di chiarire i rap
porti di classe e utilizzare, pur 
nello spirito di Aristofane, gli 
spunti comici e piccanti a scopi 
plateali). Efficace anche la fran
tumazione dei cori che acquista
vano così agilità e brio, ma il 
ritmo dello spettacolo s’impania
va spesso in vezzi istrionici, sle
gandosi, fin quasi a ristagnare e 
proprio nel secondo tempo che 
invece avrebbe dovuto acquistar
ne in crescendo. Trigeo era Aldo 
Fabrizi, forse un po’ stanco, ma 
pur sempre validissimo attore, al 
suo primo ruolo nel repertorio 
classico, con la sua recitazione 
intrisa di umanissima vena co
mica e l ’esperta mimica allusiva. 
Oltre a Foà, regista ed eloquen
tissimo Hermes, prendevano par
te allo spettacolo: Corrado Anni- 
celli, Armando Bandini con San
dro Merli (gli attivissimi servi di 
Trigeo) e molti altri.
Ottimi i costumi e le scene di 
Franco Laurenti, le coreografie di 
Giuliana Barbareschi, le musiche 
di Fiorenzo Carpi.
Lo spettacolo è stato applaudito 
da circa duemila spettatori.

Paolo Messina

L a  G io c o n d a
I l Teatro San Babila di Mila
no — si ignora per quali miste
riosi interessi culturali e ideolo
gici, data la sua ispirazione catto
lica — s’è assunto l ’onere, con 
la collaborazione degli enti turi
stici di Gardone Riviera, di rap
presentare al teatro del Vittoria- 
le La Gioconda di Gabriele

d’Annunzio. E’ una tragedia ra
ra, sui nostri palcoscenici. I l 
poeta la scrisse nel ’98, alla Cap- 
poncina, fresco di quell’ardore 
per il teatro che gli si era ac
ceso addosso insieme con l ’amo
re per la sua Musa: la prece
dono, infatti, soltanto i due bre
vi Sogni e la Città morta. 
Dedicata a « Eleonora Duse dal
le belle mani » ( quelle mani che 
già nel Sogno d’un mattino di 
primavera l ’immaginifico aveva 
cantato più bianche dei mughet
ti), La Gioconda fu messa in 
scena la prima volta il 15 aprile 
del ’99 al « Bellini » di Paler
mo. Roma non era stata giudi
cata adatta a ricevere il nuovo 
messaggio di quell’incomodo 
drammaturgo che, col suo tea
tro di poesia deflagrato in pieno 
verismo, s’era già creato parec
chi avversari.
A Palermo il successo fu contra
stato, ma le belle mani di Eleo
nora (con la quale recitavano 
Ermete Zacconi ed Emma Gra
mática) finirono con l ’avere la 
meglio: per esse, D’Annunzio 
aveva scaltramente immaginato, 
nella finzione scenica, un desti
no crudelissimo, una di quelle 
sorti dinanzi alle quali il pub
blico — e soprattutto il pub
blico d’allora — non può rima
nere insensibile.
Probabilmente, nella sua rarefa
zione di ispiratissimo vate, il 
Maestro aveva sudato sangue a 
dover affidare il proprio tragico 
rapimento alla banalità di un 
incidente come questo: una sta
tua che barcolla e una moglie in
trepida che la sorregge sul mor
bido e straziato cuscino delle sue 
dita meravigliose.
Vero è che i grandissimi tragedi 
greci avevano raccontato vicende 
anche più truculente, ma essi 
disponevano di un linguaggio che 
non soffriva dei furori estetizzanti 
del loro postero pescarese. D’al
tronde, bisogna dire che La Gio
conda, così come l ’abbiamo ria
scoltata ora al Vittoriale, sem
bra sopportare ancora con fer

ma dignità il peso dei suoi rap
porti di potenza, gli squilibri e 
gli equivoci in cui si articola 
(ad esempio, l ’ideale della pu
rezza d’arte si confonde, in Gio
conda Dianti, con la personifi
cazione d’una carnalità, quella 
che appunto spezza e travolge la 
tenerezza di Lucio Settala per la 
moglie Silvia). E a passi gra
tuitamente lirici si alternano mo
menti di esemplare limpidezza 
poetica e drammatica.
Fedele ai suoi convincimenti di 
sempre, Fantasio Piccoli ha com
piuto l ’operazione — in un cer
to senso — meno facile: anzi
ché usare la chiave d’una credi
bilità realistica, ha spinto D’An
nunzio ai limiti del metafisico, 
abolendo tutto ciò che di con
creto era possibile abolire e chie
dendo allo scenografo Tito Va- 
risco (autore anche dei costu
mi) di sostituire alle cose, agli 
arredi, alle forme proposti dal
l ’autore, l ’architettura di masse 
e volumi echeggianti un langui
do sospiro liberty. Non s’è vista 
una statua, nello studio di Lu
cio Settala, non s’è udito lo scric
chiolio della creta precipitante, 
né hanno sanguinato le mani di 
Silvia. L ’urlo dell’infelice è sta
ta Tunica conclusione di Fanta
sio Piccoli: il quale ha, sì, sfol
tito il testo ma badando a con
fermare la sua fede nei valori 
della parola e cercando di tra
smettere questa fede negli inter
preti.
Tra i quali, Lidia Alfonsi s’è ri
velata con partecipe consapevo
lezza, nutrendo Silvia Settala — 
anche là dove il personaggio ha 
da dire due battute da capogi
ro — con verità pari alla mo
destia. Gioconda Dianti era Ger
mana Monteverdi, che alla sua 
bellezza ha cercato di dare una 
trasparenza segreta. Quello che, 
in fondo, è il vero protagonista 
della tragedia, Lucio Settala, f i
glio dei più allarmati fremiti 
dannunziani e delle più accese 
aspirazioni nietzschiane, ha avu
to vigorosa evidenza da Luigi



Vannucchi. La Sirenetta, que
sta creatura così cara agli spi
riti marinareschi del poeta e, 
tutto sommato, così deliziosa
mente inutile, è stata assunta 
con grazia da Bruna Tellah (la 
prima interprete fu Emma Gra
mática). Gli altri attori sono da 
ricordare nei limiti d’una ap
prezzabile correttezza: Paride
Calonghi, Graziano Giusti, San
dra Rossi e la piccola Alessan
dra Mariano, alla quale — oltre 
alla parte di Beata Settala, la 
bimba che non potrà mai più es
sere accarezzata dalle mani di sua 
madre — era affidata la nota 
cronísticamente più delicata dello 
spettacolo: Alessandra, figlia del 
sovrintendente del Vittoriale, 
Emilio Mariano, è pronipote — 
per via materna — di Gabriele 
d’Annunzio. Carlo Maria Pensa

FE STIVAL D I SPOLETO

La « prosa » è entrata ufficial
mente nel programma del Festi
val di Spoleto, con II  principe 
costante, un testo di Calderón 
de la Barca adattato liberissima
mente dal regista Grotowski e 
realizzato dal Teatro-laboratorio 
di Breslavia. Siccome nei labo
ratori, nelle officine, nei grandi 
complessi industriali, l ’orario de
ve essere osservato al minuto 
spaccato, al primo spettacolo de
dicato in parte ai critici giunti 
da ogni dove, e fissato come 
inizio alle 15,30, all’ora esatta 
si sono chiusi i battenti della 
sala dove avevano ospitato lo 
spettacolo, e chi è arrivato con 
pochissimi minuti di ritardo è 
rimasto chiuso fuori. Disciplina 
di laboratorio, perbacco. Forse, 
a casa loro, gli spettatori di Bre
slavia sono abituati a far tim
brare il cartellino di presenza.
La recita s’inizia con una crea
tura umana ignuda (un parsi
monioso perizoma evita l ’ingres
so in scena, « a soggetto », della

polizia) distesa, anzi crocifissa, 
su un tavolo anatomico. E’ un 
prigioniero di guerra, spagnolo. 
Gli stanno intorno misteriosi 
personaggi che hanno il compito 
di torturarlo e poi di evirarlo 
(è un’operazioncella che abbia
mo visto compiere altre volte, 
in scena, dagli americani del 
Living Theatre). Dopo l ’opera
zione, il « soggetto » aderisce 
« spontaneamente » di collabo
rare con i suoi castratori, e, in
somma, s’iscrive al loro partito; 
ne veste anche la divisa.
Arriva un altro prigioniero, 
ignudo anch’egli come il bipede 
della disputa filosofica; è il prin
cipe costante (lo stesso attore 
del precedente esperimento, al 
quale, certo, è rinato l ’emblema 
del coraggio). Lo martirizzano 
anch’egli, ma il principe resiste 
a tutto spiano, con sorridente 
spirito di gloriosa sopportazio
ne. I suoi boia fanno il possi
bile per piegarlo (e piagarlo), 
ma poi, constatata la costanza 
del costante, lo « mangiano » ( e 
qui si vuol giungere ad un ri
chiamo: quello della Mensa eu
caristica). I l  principe resta vit
torioso, ma stecchito. I l  pubbli
co (settanta persone, non ne so
no ammesse di più), che ha as
sistito allo « spettacolo » spor
gendosi da un anfiteatrino simi
le a quello del « Cerchio della 
morte » ( i motociclisti del Luna 
Park), è piuttosto perplesso. 
Uno degli spiriti-guida del Tea
tro-laboratorio di Breslavia, Lud- 
wik Flaszen, spiega tutto in po
che parole: « Nella nostra epo
ca, tanto lucida quanto scettica, 
la fedeltà ai valori tradizionali 
non si ottiene con un culto esta
siato e banale, ma con la bestem
mia e la violenza. Quei valori 
che il teatro sembra violare fe
rocemente, sembrano rinascere a 
un livello più elevato grazie alla 
pietà e all’orrore provati dallo 
spettatore ». Più chiaro di così... 

¥ * ¥

Altra opera in prosa, al Festival 
spoletino: Le diavolerie ovvero 
Appunti sull’angoscia, spettaco
lo ideato, scritto, diretto da 
Alessandro Fersen. Cinquanten
ne, nato a Lodz (Polonia), au
tore di quel dramma intitolato 
« Lea Lebowitz » rappresentato 
con vivo successo, con la regia 
dell’autore, vent’anni fa, Ales
sandro Fersen ha riunito in due 
tempi sei leggende (o parabole) 
tratte dalla letteratura e dai te
sti etnologici delle popolazioni 
italiane, cinesi, spagnole, messi
cane, e dal Libro di Giobbe. 
Fersen, filosofo, etnologo, umani
sta, psicologo, critico e saggista, 
è acutissimo uomo di teatro. Ha 
una sua scuola, ha sparso allievi 
sulle scene italiane ed estere. I l 
suo spettacolo raccoglie le espe
rienze di un uomo d’alta cultu
ra, di un teatrante di modernis
sima espressione. Le diavolerie 
hanno vivamente interessato, in 
modo particolare, quanti al tea
tro chiedono alti impegni e non 
comuni motivi di esistenza.

B e li in d a  e i l  m os tro
La Compagnia del Teatro della 
Fiaba ha rappresentato nella cor
te di Castel Roncolo presso Bol
zano e nel parco del castello di 
Sarnes presso Bressanone, una 
opera teatrale immeritatamente 
dimenticata di Bruno Cicognani, 
Beilinda e il mostro, alla quale 
in una lontana ma memorabile 
stagione Luigi Pirandello volle 
dare il battesimo delle scene. 
Lo scrittore fiorentino per co
struire questo suo dramma si è 
ispirato ad una notissima favo
la. Un mercante ha promesso di 
portare alle sue figliuole il dono 
da ognuna di esse desiderato. 
La candida Beilinda ha chiesto 
semplicemente una rosa; ma, 
poiché il fiore non può acqui
starsi a prezzo di denaro, il mer
cante riesce a procurarselo sol
tanto rubandolo nel giardino di 
un mostro il quale risparmia la



vita all’incauto ladro a patto che 
egli gli conceda la figlia. Soste
nuta dalla sua ingenuità, Bellin- 
da non esita ad affrontare il mo
stro che, per quest’atto di fidu
ciosa bontà tributatogli dalla fan
ciulla, è restituito alle primitive 
sembianze di giovanile avvenen
za e diviene, naturalmente, il 
felice sposo della sua redentrice. 
Fosco Giachetti e Vinicio Sofia 
sono stati rispettivamente il mo
stro ed il mercante. Gianna Raf- 
faelli ha impersonato la disar
mata e pur vittoriosa Beliinda, 
mentre Crinella Bertacchi, Enzo 
Garinei, Franco Bisazza, Giulio 
Platone e Bruno Fabbri hanno 
dato vita alle altre figure della 
fiabesca vicenda.
Beliinda e il mostro è un’opera 
poeticamente viva, perché Bru
no Cicognani, senza minimamen
te alterare le linee del racconto 
tradizionale portandolo sulla sce
na, ha saputo iscrivervi in fili
grana il messaggio di una mora
lità attuale e pungente. Pur con
servando la fresca spontaneità 
propria alla favola, il dialogo è 
intessuto di allusioni e di sugge
rimenti che stimolano lo spetta
tore, svelandogli attraverso i per
sonaggi fantastici la realtà del
l ’uomo.
I l regista Marcello Valdi non 
ha sufficientemente sottolineato 
questo interno contranounto di 
Beilinda e il mostro; ma, sullo 
sfondo dei suggestivi scenari dei 
quali ha potuto disporre, ha 
egualmente allestito uno spetta
colo ricco di colore e di mo
vimento. S. c.

L a u d a to  s ii m i  S igno re

Laudato sii mi Signore ha inti
tolato Raffaello Lavagna una rie
vocazione di sei momenti culmi
nanti della vita di San France
sco. L ’originalità e la suggestio
ne di questa sobria biografia tea
trale, che è stata messa in sce
na dal regista Sergio Bargone

a Roma nella piazza di San Pie
tro in Montorio, derivano prin
cipalmente dallo spirito di fe
dele umiltà con il quale il La
vagna ha recuperato gli elemen
ti dialogici dei Fioretti non tra
dendone il contenuto di schietta 
ed ingenua edificazione.
I l singolare spettacolo si conclu
de con il Cantico delle Creature. 
L ’immagine di San Francesco, 
offerta da questa rievocazione af
fidata essenzialmente alla forza 
interiore dei testi trecenteschi, 
risulta di una così semplice e 
disarmata immediatezza da di
venire polemica. I l  verbo, del 
quale il regista ha rispettato il 
ritmo, crea uno spazio ed una 
azione, che conferiscono una coe
renza drammatica ai personaggi. 
Interpreti di Laudato sii mi Si
gnore sono stati Brunella Bovo, 
Romano Malaspina, Carlo Nin- 
chi, Elsa Vazzoler, Loris Gizzi, 
Nino Fuscagni, Gianni Conver
sano. Antonio Crast ha prestato 
la voce allo storico, che presen
ta e collega i cinque episodi dei 
quali si compone lo spettacolo. 
Nel panorama abitudinario de
gli spettacoli estivi, Laudato sii 
mi Signore costituisce una feli
ce e intelligente diversione, che 
ha giustamente ottenuto il calo
roso consenso degli spettatori.

Giovanni Calendoli

L a  casa
d i  B e rn a rd a  A lb a

La Rassegna Torinese dei gran
di spettacoli all’anerto si è inau
gurata, la sera del 27 giugno, 
con La casa di Bernarda Alba di 
Federico Garcia Lorca, per la 
regìa di Beppe Menegatti.
Lo spettacolo è stato inscenato, 
quest’anno, nel cortile di Palaz
zo Reale, anziché nei Giardini, 
come avveniva nelle scorse esta
ti. Si è perso il suggestivo sfon
do del verde degli alberi, ma si 
è acquistata un’acustica assai 
precisa. La casa di Bernarda Al-

ba è opera assai rappresentata 
in Italia: nel 1947 con la regìa 
di Vito Pandolfi e l ’interpreta
zione di Wanda Capodaglio; nel 
1955 al Piccolo Teatro di Mi
lano, regìa di Strehler, interpre
te Sarah Ferrati; nel 1957 al 
Piccolo Teatro di Napoli con 
Alda Borelli, Teresa Franchini, 
Paola Borboni; nel 1961 alla ra
dio con Lilla Brignone ed Elena 
Zareschi.
Dopo la « prima » di Palazzo 
Reale, scrive Alberto Blandi su 
« La Stampa »: « I l  regista Me
negatti, resogli il merito della 
giusta impostazione dello spet
tacolo, è sembrato un poco in
dulgere alla maniera lamentosa 
e melodrammatica con cui Lor
ca, tranne onorevoli eccezioni 
(La barraca, di Enriquez, ad 
esempio) viene messo in scena 
da noi. Forse ve l ’hanno tirato 
i vezzi e i diversi temperamenti 
delle interpreti che il numero 
esiguo delle prove non ha po
tuto amalgamare ».
E’ inevitabile allora, come nel
la goffa rissa in camicia da not
te dell’ultimo atto, un po’ di 
confusione. Ciascuna attrice, co
me è ovvio, tira l ’acqua al suo 
mulino. E Cesarina Gheraldi (la 
Ponzia) con più convinzione e 
più coerenza di tutte. Paola Bor
boni (Bernarda) preferisce affi
darsi alle risonanze poetiche del 
testo, Gina Sammarco (la vec
chia Josefa) è più forte del suo 
incredibile costume. Renata Ne
gri, convenientemente irosa, Do
natella Ceccarello, Winni Riva, 
Isabella Del Bianco, sapiente- 
mente odiosa, e Leda Negroni, 
più soave che impetuosa Adele, 
sono le cinque sorelle.
Tutte, con la Pezzinga, la Zo- 
pegni, la Rodolfi e le altre, sono 
state molto applaudite da un 
pubblico foltissimo: García Lor
ca piace e non stiamo a indaga
re se il merito è meno dei suoi 
drammi che del celeberrimo 
lamento: « Alle cinque della
sera... ».



Q u a r a n f a n n i  d o p o  p r i m o

I L  N U O V O  “ C A R T E L L O  

I N T E R N A Z I O N A L E  D E L  T E A T R O ”

In terv is ta  con Paolo Grassi 
a l p r im o  Convegno a Parig i.

Chiamato ad assumere, due anni or sono, la 
direzione del Teatro delle Nazioni, Jean-Louis 
Barrault si è subito preoccupato di ottenere 
la collaborazione degli uomini di Teatro più 
esperti e qualificati di ogni parte del mondo, 
allo scopo di garantire l ’alta qualità e la rigo
rosa indipendenza delle attività del sodalizio. 
E’ nato così il « Cartello internazionale del 
Teatro », al quale hanno aderito più di venti 
personalità tutte di primissimo piano, dallo 
stesso Barratili ad Hélène Weigel, vedova di 
Brecht e direttrice del « Berliner Ensemble », da 
Paolo Grassi e Giorgio Strehler (Italia) a Peter 
Brook (Gran Bretagna), da Ian Kott (Polonia) 
a Radu Beligan (Romania), da Rikie Susuki 
(Giappone) a Karl-Heinz Stroux (Germania 
Federale ).
Dal 26 al 28 maggio, quest’anno, il « Cartello » 
ha tenuto a Parigi, mentre ferveva il dodice
simo Festival del Teatro delle Nazioni, la sua 
prima riunione. E’ stato un avvenimento im
portante, non soltanto perché Barrault ha po
tuto trarre dall’incontro indicazioni quanto 
mai utili per la futura attività del Teatro delle 
Nazioni, ma anche perché dal dibattito sono 
emerse tendenze e prospettive del Teatro at
tuale nel mondo, tanto per quanto concerne i 
contenuti di repertorio quanto a proposito delle 
tecniche e delle strutture.
Nel corso di un’ampia, amichevole conversa
zione Paolo Grassi ha voluto puntualizzare 
per « I l  Dramma » i temi dominanti dell’in
contro, cui ha partecipato autorevolmente ed 
attivamente nella sua qualità di direttore del 
« Piccolo » di Milano. Converrà dire, perché 
conferma il prestigio internazionale di cui gode 
il « Piccolo », che Grassi e Strehler erano stati 
invitati fra i primi da Barrault ad aderire al 
« Cartello » fin dal settembre del ’65, quando 
il direttore dell’« Odèon » aveva ricevuto a 
New York, dove allestiva il Faust di Gounod 
per il « Metropolitan », la nomina a diret
tore del Teatro delle Nazioni firmata dal mini-



stro Malraux. Grassi e Strehler avevano accet
tato, lieti che alla precedente gestione « semi
privata » e « mercantile » del T.d.N. fosse stata 
sostituita la guida sicura di Barrault, e a con
dizione che il « Cartello » fosse un organismo 
estremamente selezionato e selettivo.
I  primi due Festivals del Teatro delle Nazioni 
con la gestione Barrault si sono svolti con la 
collaborazione soltanto indiretta delle persona
lità che hanno aderito al « Cartello », ma rin 
contro del maggio ’67 ha creato le premesse per 
una cooperazione più stretta, intorno ad un pre
cisato programma d’azione, ed i risultati saranno 
certamente visibili nella rassegna del ’68.
— Abbiamo cominciato ad intenderci sul signi
ficato e la portata della parola « Cartello », — 
ci ha detto Paolo Grassi. — Qualcuno avrebbe 
voluto sostiturla con un’altra parola, perché gli 
ricordava l ’idea di un « cartello finanziario », di 
un « trust ». Io invece l ’ho difesa, ho ricordato 
che per la gente di Teatro « Cartel » significava 
Jouvet, Pitoéff, Dullin, un certo stile di coope
razione fraterna, un momento quasi mitico della 
storia del Teatro. E ho avuto la soddisfazione 
di constatare che la grande maggioranza dei 
presenti ha decretato l ’adozione del termine.
— Dunque un « Cartello » di gente di Teatro. 
Ma al precedente storico del « Cartel », come 
patto di cooperazione, voi del Teatro delle 
Nazioni aggiungete, mi pare, la preoccupazione 
di assegnare a questa cooperazione dimensioni 
mondiali.
— Sì, ed è un segno dei tempi. Anche la na
tura dell’impegno è più vasta. Noi del « Car
tello » non ci proponiamo soltanto di collabo
rare con il direttore del Teatro delle Nazioni, 
Barrault, per aiutarlo a dare una fisionomia al 
Festival, ma desideriamo instaurare una forma 
di dialogo permanente fra la gente di Teatro 
di ogni paese unita intorno a certe acquisizioni 
fondamentali sulla natura e la funzione dello 
spettacolo.
— I  testi costitutivi del « Cartello » sono già 
pronti?
— Abbiamo approvato lo statuto, che è sem
plicissimo. I l  consenso delle personalità del 
« Cartello » che non erano presenti sarà solle
citato per corrispondenza. Abbiamo affidato la 
presidenza a Peter Brook, uomo in grado di 
equilibrare le varie tendenze, e la segreteria al 
direttore del Teatro delle Nazioni, Barrault.
— I l discorso è stato subito facile?
— Era il nostro primo incontro, dovevamo tro
vare un linguaggio comune e fissare dei principi 
comuni. Ci sono state, all’inizio, delle difficoltà

nel dialogo, e qualche smarrimento. Ma non ab
biamo voluto concludere sulPapprossimazione e 
sull’equivoco. E’ bastato sforzarci di tenere 
aperto il discorso, fra noi e fra noi ed il pub
blico di specialisti; è bastato andare oltre le co
municazioni ufficiali e prendere lealmente posi
zione sui problemi per renderci conto che rin 
contro avrebbe potuto continuare proficuamen
te ancora per molti giorni, e per trovare chiari 
punti di convergenza.
— Come avete cercato di definire l ’organizza
zione e gli scopi del nuovo Teatro delle Nazioni?
— Sono state lanciate le proposte più dispara
te: organizzare un Festival con tema imposto, 
oppure riservato ad un determinato gruppo di 
opere, oppure dedicato ad un solo autore. 
Quanto a me, fra le proposte che sbandavano nel
l ’utopia e quelle che scadevano nella « routine » 
ho cercato di mantenere una posizione realistica, 
che non scadesse tuttavia nel prammatismo quo
tidiano.
— ... che è, poi, la posizione sostenuta da ven- 
t ’anni dal « Piccolo ».
— Debbo ammettere che a noi del « Piccolo » 
gli amici del « Cartello » riconoscono volentieri 
una funzione di equilibrio, di mediazione, di 
realismo. Dunque, dicevamo del Festival a tema 
fisso: un impegno — ho sostenuto — terribil
mente vincolante. I temi li conosciamo già, 
sono quelli eterni della guerra, della pace, del
l ’amore, dell’uomo. Ora un anno noi del « Car
tello » potremmo imporre alle compagnie, per 
esempio, il tema della guerra, e quell’anno esserci 
in qualche parte del mondo uno spettacolo bel
lissimo sull’amore, per esempio, che sarebbe 
automaticamente scartato. E poi un Festival a 
tema fisso è sempre « politicizzante », nel senso 
meno aperto del termine. Mi sono battuto, per
ciò, contro questa formula. Noi del « Cartello » 
non possiamo e non dobbiamo — ho detto — 
imporre dei limiti di repertorio dall’alto; noi 
dobbiamo, attraverso un’indagine ed una sele
zione internazionali, portare sulla ribalta del 
Teatro delle Nazioni quanto di meglio si pro
duce sui palcoscenici di tutto il mondo. Mi 
sono opposto, anche, alla formula dei Festivals 
basati su cicli, la tragedia greca o Shakespeare, 
come aveva proposto, da buon universitario, 
Ian Kott. Una pianificazione del genere può an
dare bene sei mesi o un anno, ma non può ga
rantire la vitalità di una rassegna periodica. Non 
mi sono trovato d’accordo neppure con chi 
avrebbe voluto limitare il repertorio alle novità 
contemporanee, perché è evidente che Le rane 
di Aristofane o il Coriolano di Shakespeare pos
sono essere, per la loro incidenza sulle nostre



preoccupazioni attuali, più « contemporanei » di 
tanti testi scritti oggi.
— ... come si è visto, proprio quest’anno, con 
il Tieste di Seneca presentato al Teatro delle 
Nazioni dal « Théâtre d’aujourd’hui » di Bruxel
les, nella versione di Hugo Claus....
— Dopo tanto cordiale discutere ci siamo per
ciò trovati d’accordo nel ritenere che la scelta 
delle opere da includere nei prossimi Festivals 
debba avere come criterio selettivo dominante 
la loro qualità sul piano artistico, si tratti di 
opere allestite da organismi teatrali già affer
mati o da « équipes » di giovani. Cercheremo e 
presenteremo al pubblico del Teatro delle Na
zioni, autenticati dalla nostra garanzia, spettacoli 
che si segnalino o per la qualità dell’esecuzione, 
o per la qualità del testo, o per i fatti innovatori 
che comportano; spettacoli inseribili in un tipo 
di Teatro che sia « abbastanza necessario » alla 
nostra epoca. Questo e non altro è il « tema » 
di lavoro che abbiamo imposto. Che poi, nel
l ’ambito del Festival, possa essere organizzata 
una settimana, dirò così, « scientifica », che 
possa esserci cioè un « settore laboratorio » de
stinato una volta alla tragedia greca e un’altra 
al teatro romantico, con rappresentazioni speri
mentali, esercitazioni e dibattiti, non soltanto 
d’accordo, ma d’accordissimo.
— Un minimo comun denominatore, dunque, 
è già stato trovato.
— Sì, e non soltanto per quanto concerne la 
formula del Festival. Ci siamo trovati d’accordo, 
anche, perché il Teatro delle Nazioni non sia 
un organismo eccessivamente burocratizzato, e 
neppure una gerarchia soprannazionale che pre
tenda di imporre direttive, ma semplicemente 
una piattaforma internazionale di incontri e di 
scambi, una libera unione di gente di Teatro 
decisa a promuovere un « Teatro del Mondo ».
— Avete preso posizione contro una certa ten
denza, affiorata nelle rassegne precedenti, di 
fare degli spettacoli del T.d.N. occasioni di pre
stigio diplomatico?
— Ci siamo naturalmente opposti a questa ten
denza. Due anni fa, a Firenze, mi era già acca
duto di ricordare che il Teatro non debbono 
farlo né i ministri, né i sindaci, né i cardinali, 
né i direttori delle « Pro Loco ». I l  Teatro deb
bono farlo gli uomini di Teatro, i quali sono 
cittadini maggiorenni, che hanno dei diritti e 
dei doveri. Hanno il diritto, gli nomini di 
Teatro, di essere liberi ed autonomi nella scelta 
delle opere e dei mezzi per realizzarle, di fare 
quello che credono opportuno di fare fino al 
termine del loro mandato. E hanno il dovere 
di non confondere la libertà con l ’arbitrio, l ’an-

ticonformismo con la licenza, inoltre di andar
sene in punta di piedi se i 'poteri pubblici ri
tengono di dover fare a meno della loro opera 
allo spirare del loro mandato. Parlo, natural
mente, del Teatro come servizio sociale, quello 
che solo mi interessa. Questo dovrebbe essere, 
mi pare, il tipo di rapporto ideale da valere 
dappertutto, nelle democrazie occidentali come 
nei paesi socialisti. I l  male è che la gente di 
Teatro, invece, ha sempre intorno a sé degli 
strani personaggi che si qualificano i « politici ». 
Non intendo parlare, sia chiaro, in chiave qua
lunquistica, perché sono il primo a riconoscere 
l ’importanza insostituibile della politica: mi ri
ferisco a quei politici che hanno sempre biglietti 
da mettere in tasca, mani da mettere sulle spal
le, consigli da distribuire ad ogni occasione, e 
che al Teatro tributano un interesse interessato. 
Noi abbiamo detto « no » a queste interferenze 
della politica e della diplomazia.
— Senza erigervi in una sorta di « mandari
nato del Teatro » voi avete voluto, se ho ben 
capito, proclamare la vostra responsabilità, ed 
affermare la vostra libertà d’azione.
— Era opportuno, anzi necessario, perché que
sti tipi di pressione sono, nel mondo del Teatro, 
abbastanza diffusi, all’Est come all’Ovest, al li
vello delle municipalità come a quello dei mi
nisteri. Senza demagogia ed insofferenze, senza 
aristocrazia di ambiente noi del « Cartello » ab
biamo voluto affermare la nostra solidarietà di 
fronte a qualsiasi torto o violenza che l ’uomo 
di Teatro dovesse eventualmente subire nel pro
prio paese. I l  torto e la violenza fatta a lui sa
rebbero rivolti contro noi tutti. Noi chiediamo 
alle autorità cecoslovacche di lasciare Grotowski 
libero di fare quello che crede, a quelle britan
niche di non impedire che uno spettacolo anti
conformista varchi la Manica, a quelle greche 
di permettere che si reciti Le rane di Aristofane 
anche se i colonnelli non sono d’accordo.
— Si è parlato dell’Università del Teatro delle 
Nazioni, problema che la gestione precedente 
aveva impostato, ma non risolto?
— Attualmente esiste una « Università inter
nazionale del Teatro », ma se il governo fran
cese assicurasse una sede e dei mezzi adeguati 
noi saremmo lieti che l ’Università tornasse al 
Teatro delle Nazioni, per un rapporto più stret
to, perché del T.d.N. diventasse il « laborato
rio » delle ricerche, l ’« incubatrice » delle nuove 
energie.
— Resterebbe forse da risolvere, però, il pro
blema dei rapporti fra il tipo di cultura teatrale 
cosmopolita che tende a fornire l ’Università e 
le singole tradizioni teatrali dei paesi di prove
nienza degli allievi. L ’uomo di Teatro, com’è



provato dal caso Pirandello, deve pur sempre 
affondare le radici in un « humus » culturale 
specifico...
— Difatti, quando Barrault ha ipotizzato un 
tipo ideale di spettacolo nel quale gli attori 
provengano da quattro o cinque paesi diversi, 
il regista appartenga ad un’altra nazionalità an
cora, e così via, io ho dichiarato che non cre
devo all’efficacia di un esperimento del genere, 
non foss’altro perché il primo strumento del 
Teatro è la carola e la parola perde il suo va
lore, non soltanto morfologico ma semantico, 
se pronunciata da chi abitualmente parli un al
tro linguaggio. Ho risposto a Barrault ricor
dandogli quanto aveva detto molto bene una 
ventina di anni or sono: « Le Théâtre est in
ternational quandi il est profondément national ». 
E’ esatto, credo, che la validità di un fatto tea
trale dipenda dall’« humus » di una cultura tea
trale specifica che lo alimenta. Affermare questo 
non significa esaltare un tipo di Teatro sciovini
sta, ma stabilire ohe per fare un discorso « in la
titudine » bisogna averlo affrontato, prima, « in 
profondità ». Questo vale, mi sembra, anche 
per il pubblico. I l  Teatro delle Nazioni non 
dovrebbe aspirare ad avere soltanto un’udienza 
intellettuale, o mondana, ma reclutare e forma
re, con opportune iniziative, un pubblico vasto 
ed attento, appartenente a tutti gli strati sociali, 
stabilmente interessato a tutti gli spettacoli del 
Festival. Contrariamente a quanto è accaduto 
finora, il pubblico del Teatro delle Nazioni do
vrebbe arrivare in sala dopo avere partecioato 
ad incontri e dibattiti, dopo avere letto i testi 
degli spettacoli, dopo essersi documentato. Non 
si può capire il Kathakali senza conoscere il con
testo storico, filosofico, letterario e sociale nel 
quale è nata e si è sviluppata questa forma par
ticolare di danza indiana. Non si può vedere 
I  giganti di Pirandello prescindendo dalle linee 
di sviluppo della drammaturgia pirandelliana ed 
ignorando il momento storico — trionfo del 
fascismo e della violenza, guerra d’Etiopia, ecce
tera — che aveva indotto il drammaturgo a scri
vere un testo sull’alienazione. Un pubbhco 
ideale per il Teatro delle Nazioni dovrebbe acco
starsi ai vari spettacoli con una coscienza sto
rica, essere persuaso che ogni uomo vive sem
pre in un certo contesto ed è sempre non 
« fuori », ma « dentro » le cose del suo temoo.
— E’ positivo che il « Cartello », fin dalla sua 
prima riunione, si sia preoccupato anche della 
« preparazione » di un pubbhco che sia « de
gno » del Teatro delle Nazioni.
— Vorremmo che il nostro pubbhco disponesse

dell’autorità indispensabile per valutare la qua
lità degli spettacoli con un margine minimo di 
errore, al di fuori delle influenze delle mode, 
delle convenzioni mondane, dei calcoli politici. 
Del Teatro delle Nazioni questo pubbhco, com
posto di speciahsti ma anche di semplici appas
sionati del Teatro, dovrebbe essere una sorta 
di parlamento che discute, approva o disappro
va, controlla le nostre scelte, avalla le espe
rienze più riuscite.
— Immagino che ad un libero incontro come 
quello dei membri del « Cartello » ci sia stato 
un altrettanto libero confronto, e forse uno scon
tro, di tendenze. Che cosa può dirci, al riguar
do? C’è stata qualche conclusione di ordine ge
nerale, o sua personale?
— Di tendenze si è parlato, molto, liberamen
te e con passione. Abbiamo udito anche profes
sioni di fede sconcertanti, o per noi inaccetta
bili. I l  polacco Ian Kott, ad esempio, ha teo
rizzato le virtù dell’« happening », si è doman
dato se la droga non possa essere uno strumento 
di mediazione fra l ’individuo e la realtà, ha sug
gerito l ’eventuale sostituzione del Teatro con la 
Televisione che ha saputo darci essa sola — ha 
detto — il momento della morte di Oswald o 
la passeggiata nello spazio dell’astronauta. 
A Kott ho risposto cordialmente, ma ferma
mente, che il Teatro è sempre stato, da Eschilo 
ad Armand Gatti, intervento critico sulla realtà, 
non fotografia deha realtà. La sequenza televi
siva su Oswald è indubbiamente la rappresenta
zione, quanto mai efficace, di una morte « vera », 
ma soltanto l ’invenzione scenica potrebbe enun
ciare e discutere i motivi etici, ideologici, poli
tici che queha morte ha messo in campo. Così 
per il viaggio dell’astronauta, che è certamente 
spettacolo nehe sequenze del video, ma in forma 
statica, senza che contenga in sé stesso quegli 
elementi di una dialettica intellettuale che sol
tanto imo spettacolo teatrale sulla conquista 
dello spazio potrebbe esprimere. A Kott ho vo
luto ricordare che il Teatro è sempre la discus
sione di tutti i perché, l ’oggettivazione di tutte 
le domande possibili, il vaglio di tutte le con
traddizioni dell’uomo e deha società; e che in 
questa sua funzione resta insostituibile.
Contro l ’« happening » sono stato esplicito. Lo 
considero, così come ci viene attualmente propo
sto, come una fuga dall’impegno sociale e dalla 
realtà, come una forma di viltà morale oserei 
dire, e lo riprovo. Personalmente — non è un 
mistero — io sono contro il Teatro soggettivo, 
dell’individuo. I l  grande Teatro, per me, è quel
lo naturahsta, verista, realista, epico. I l  Tea-



tro romantico ed espressionista, con tutti gli 
elementi positivi che conteneva, ed il Teatro 
dell’assurdo mettono al centro dell’espressione 
drammatica l ’individuo. Ora io credo che con
trapporre l ’individuo alla storia sia sbagliato. 
I l Teatro di Shakespeare è la migliore dimo
strazione di come il senso della storia contenga 
già in sé tutte le contraddizioni dell’individuo. 
I l  dramma di Coriolano è un momento della 
storia e, nello stesso tempo, il rapporto fra Co
riolano ed Aufilio ed il rapporto fra Coriolano 
e la madre Volumnia sono già, tre secoli prima 
di Freud, psicanalisi, dramma intimo di indivi
dui che partecipano al corso della storia. Così 
Brecht, che nel suo Galileo ci offre una visione 
della storia e, contemporaneamente, un’analisi 
delle contraddizioni dell’individuo. Non voglio 
fare, con questo, l ’elogio di una drammaturgia 
primaria e schematica, tanto meno vantare le 
virtù dell’eroe positivo; voglio dire che mi sem
bra ancora, tutto sommato, possibile, e racco
mandabile, sentire i problemi, i dubbi e le aspi
razioni dell’uomo non come astrazioni dell’in
dividuo al di fuori o al di sopra della realtà, 
ma nei termini di una partecipazione ad una 
società che si trasforma, diventando appunto 
materia di storia. Nessuna fuga dalla realtà con 
la mongolfiera del Teatro dell’assurdo, insom
ma. E’ un viaggio che non conduce da nessuna 
parte.
— ... Tanto più che il sentimento dell’assurdo 
denuncia pur sempre un rapporto, sia pure con 
il segno negativo, fra l ’individuo e la realtà.
— Appunto. Io credo, del resto, che gli uomini 
di Teatro della mia generazione i quali abbiano 
pagato un certo tributo al genocidio materiale 
e spirituale della seconda guerra mondiale, che 
abbiano assistito al massacro di ideologie, si
stemi economici e sociali, popolazioni intere, 
siano in un certo senso vaccinati contro certe 
illusioni del Teatro dell’individuo. Dopo le 
avanguardie eversive e rinnovatrici degli anni 
venti, come il futurismo ed il surrealismo; dopo 
l ’ermetismo che era diventato, sotto il fascismo, 
l ’unica forma di espressione possibile, dopo la 
bufera della guerra ed il crollo dei vecchi valori 
noi abbiamo sentito che bisognava ristabilire un 
grosso contatto, un dialogo permanente fra il 
Teatro e la società, e a questo dialogo convitare 
non pochi privilegiati per censo o per cultura, 
ma tutti gli uomini. Ora riportare il Teatro in 
una torre d’avorio, tornare al discorso fra pochi 
o addirittura al monologo, fare dello spettacolo 
drammatico un esercizio puramente intellettuale,

peggio intellettualistico significa, a mio avviso, 
fare un passo indietro. Se è vero che non dob
biamo chiudere il Teatro in schemi o strutture 
tali da limitarne la libertà, se la nostra preoc
cupazione dev’essere quella di difenderlo come 
un luogo aperto ad ogni tipo di incontro e di 
ricerca, noi non dobbiamo rinunciare all’impe
gno — mi pare — di metterlo al servizio 
dell’uomo, per l ’uomo. Sono queste le idee che 
ho sostenuto durante i lavori del « Cartello ».
— Ci sono stati dissensi?
— Direi di no, perché ritengo di averle espo
ste non con il tono aggressivo e perentorio 
con cui usano esprimersi certi profeti dell’avan
guardia, ma in quel modo pacato che nasce 
dalla congiunzione dell’impegno e della rifles
sione. E dall’esperienza. La nostra, del « Pic
colo ».
— Com’è stata definita, nei vostri dibattiti, la 
funzione dell’attore? E quella del regista? E’ 
vero che da parte di qualcuno si è detto che 
il regista «è destinato a morire»?
— C’è stato chi ha teorizzato un tipo di attore- 
robot, stupendamente disponibile come una 
tastiera di pianoforte, docile alle esigenze del 
regista-demiurgo. Ho obiettato sostenendo, con 
il rumeno Radu Beligan, la necessità di una 
presa di coscienza da parte dell’attore. « Cos’è 
questa presa di coscienza? », mi è stato chiesto, 
polemicamente. Ho risposto che è, appunto, 
l ’impegno di aderire alla realtà, di sentire in 
proprio i problemi degli altri uomini, di ope
rare delle scelte. A ll’attore-strumento ho con
trapposto l ’attore-cittadino.
Quanto alla « morte » più o meno imminente 
del regista, intendiamoci. La figura del regista- 
demiurgo, dell’unico che dirige a bacchetta lo 
spettacolo come un direttore d’orchestra è su
perata, appartiene alla storia del Teatro fra 
le due guerre. Rimane, al regista, una funzione 
maieutica, anche più importante dell’imposizione 
di schemi preordinati da una volontà sovrana: 
la funzione di costruire uno spettacolo estraen
do dal testo, dagli attori, dai mezzi scenici il 
massimo dei valori drammatici, come fa Streh- 
ler con le sue regie. E anche su questo, alla fine, 
noi del « Cartello » ci siamo trovati d’accordo.

Ugro Ronfani

Per il lettore particolarmente interessato indichiamo i 
fascicoli della nostra rivista nei quali ci siamo ampia
mente occupati del primo « Cartel des quatre » do
vuto a Jouvet, Dullin, Pitoèff, Baty: N. 99-100 del 
gennaio 1990 pag. 193; N. 168 novembre 1992 pag. 33; 
N. 326 novembre 1963 pag. 67.



L’uomo nella gabbia di 
vetro (The Man in the 
Glass Booth) di Robert 
Shaw, che ha ottenuto 
un grande successo al 
St. Martin’s Theatre di 
Londra. Nell?, foto: Do
nald Pleasence nella par
te di Arthur Goldman.

Robert Shaw è nato nel 
1927. Dopo aver fatto per 
breve tempo l’insegnan
te, vinse una borsa di 
studio per la Reale Ac
cademia di Arte Dram
matica, di Londra, dal
la quale passò alla Rea
le Compagnia di Shake
speare a Stratford-on- 
Avon, rimanendovi due 
anni. Nel ’51 passò al
la Compagnia dell’Old 
Vie, recitò anche a New 
York, e fece parecchie 
parti in film. Ma fin dai 
suoi primi anni aveva 
scritto e composto poe
sia, nello stile di Auden. 
Poi si provò nel teatro, e 
compose dodici lavori in 
versi. Pubblicò anche 
quattro romanzi, di cui 
The Hiding Place fu ri
dotto per il cinema e la 
TV. Anche il suo attuale L’uomo nella gabbia di 
vetro fu prima pubblica
to come romanzo.



Foto sopra a sinistra e sotto: A Salisburgo, Der 
Ostwind di Leo Lehman. Gli interpreti:: Siegfried 
Lowitz (Zauber) e Bernhard Wicki (Kpnarski).

Il Direttore del Piccolo Teatro di Milano, Paolo Grassi, al centro, e Jean 
Louis Barrault, a sinistra, nel corso della prima riunione a Parigi, du
rante il Festival delle Nazioni, per il « Cartello Internazionale del Teatro ».
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■ Il « trionfo » — al dodicesimo Festival del Teatro delle Nazioni — del « Pic
colo » di Milano con « I giganti della montagna » di Pirandello.

f l Su tutte le altre « formazioni » e su tutti gli altri spettacoli, il « Piccolo » ha 
letteralmente incantato il pubblico e ottenuto i maggiori consensi della critica.

■ Il pubblico parigino caduto « in trance » alle recite dei negri interpreti di « Trumpets 
of thè Lord ».

■ Concluso il Festival con « La noche de los Asesinos » di José Triana, presentato 
dal Grupo Teatro Estudio dell’Avana.

■ Notizie del XXI Festival di Avignone.

I l dodicesimo Festival del Teatro delle Na
zioni era ancora in corso quando avevamo 
dovuto consegnare la nostra corrispondenza 
per il fascicolo giugno-luglio del Dramma. 
Non avevamo così potuto riferire sul « trion
fo » parigino ( l ’espressione non è esagerata ) 
del « Piccolo » di Milano, che nel quadro del 
Festival e sul palcoscenico dell’« Odèon » ha 
rappresentato, dal 21 al 25 giugno, I  giganti 
della montagna di Pirandello. Lo facciamo 
adesso, anche se in ritardo, perché l ’entusia
smo che questo nuovo « passaggio » a Parigi 
del « Piccolo » ha suscitato ben merita di es
sere registrato1 sia pure a distanza.
Si è trattato — com’è noto — dello stesso 
spettacolo che era stato presentato in Italia 
con la prodigiosa regìa di Giorgio Strehler 
( l ’aggettivo è caduto dalle penne dei critici 
parigini); le preziose scene di Ezio Frigerio 
così adatte ad inserire il « mito » dei Giganti 
in una dimensione metafisica, con l ’aiuto delle 
lezioni pittoriche di Carrà, Rosai e Sironi; la 
toccante interpretazione di Valentina Cortese 
(lise), Turi Ferro (Cotrone il mago), Mario 
Carotenuto (Cromo il caratterista), Renato de 
Carmine ( il conte marito di lise), Marisa 
Fabbri (Diamante), Nuccia Fumo (la Sgriscia) 
e Alessandro Ninchi, Franco Mezzera, Olimpo 
Griggio, Lino Robi. Le rappresentazioni pa
rigine dei Giganti, oltre a tutto, hanno de
gnamente concluso le celebrazioni per il cen
tenario pirandelliano (messa in scena di Tro
varsi all’« Antoine » con Delphine Seyrig, di
battito all’Istituto di Cultura sotto la presi
denza di Maurois, « recital » di Marta Abba) 
svoltesi in questa capitale che aveva reso 
omaggio al genio di Pirandello quand’era an
cora contestato in Italia. Quest’anno il Festi
val del Teatro delle Nazioni, controllato dal
l ’esigentissimo Barrault, aveva puntato su spet
tacoli di alta qualità (Trumpets of thè Lord 
dell’americano « Circle in thè Square », le danze 
Kathakali indiane, Tango di Mrozek a cura 
dello « Schauspielhaus » di Düsseldorf ) : ma il

« Piccolo » di Milano — una volta di più — 
ha saputo trionfare su tutti, ottenendo caldis
simi consensi. Alla serata di gala, patrocinata 
dell’ambasciatore Fornari, i battimani del pub
blico sceltissimo (c’erano in sala ministri, di
plomatici ed accademici di Francia, scrittori, 
uomini di teatro come Georges Wilson e Peter 
Brook, attori ed attrici da Geneviève Page a 
Madeleine Renaud) hanno salutato i momenti 
più suggestivi della regìa di Strehler e alla 
fine, prima scroscianti e poi ritmati, hanno 
chiamato alla ribalta per un numero intermi
nabile di volte Valentina Cortese, Turi Ferro 
e i loro compagni. I l  primo ad applaudire è 
stato, dal suo palco di proscenio, Jean-Louis 
Barrault. « Un trionfo del ’’Piccolo” è anche 
un nostro trionfo », ci ha detto, raggiante, il 
direttore dell’« Odèon », dopo lo spettacolo. 
Tutta la stampa parigina ha parlato del « mi
racolo » del « Piccolo » milanese, della qua
lità dei suoi spettacoli « unica in Europa », 
del bilancio altamente positivo con cui si 
sono chiusi i primi vent’anni della sua atti
vità. Al dilettantismo di tanti teatri pseudo
popolari Nicole Zand ha contrapposto, su Le 
Monde, l ’esemplare serietà di propositi e di 
realizzazioni del sodalizio diretto da Grassi e 
da Strehler che — ha scritto ■— meglio di 
ogni altro in Europa ha saputo essere un 
« teatro d’arte per tutti », contribuendo a rin
novare in modo decisivo il rapporto fra la 
cultura e la società italiana.
Ma questo « passaggio » a Parigi del « Pic
colo » non è stato interessante soltanto come 
conferma dell’udienza internazionale raggiunta 
dal sodalizio milanese (e da sottolineare nel 
momento in cui i l parlamento italiano si pre
para a perfezionare gli statuti e ad ampliarne 
le funzioni). Portare 1 giganti a Parigi ha 
significato, sul piano della cultura, procedere 
ad una verifica, nel « luogo » forse più in
dicato, della genialità di Pirandello e della 
attualità del suo teatro. Un luogo comune ab
bastanza diffuso, ereditato dalla critica fasci-



sta, riduce ancora Pirandello alla sola dimen
sione del nichilista nutritosi di relativismo e 
di pessimismo, del « distruttore » ritrovatosi 
alla fine solo in mezzo alle proprie rovine. Un 
altro luogo comune negava fino a ieri una 
reale validità letteraria e teatrale ai Giganti, 
che taluni critici avevano definito una volta 
per tutte « farraginoso e faticoso mito già in
vaso dalle ombre della vecchiaia », « magma 
poetico-filosofico non risolto in unità di pen
siero e di stile ». Ora non v’ha dubbio che la 
validità dei Giganti si inscrive in certi limiti 
(come non sentire, ad esempio, che ci sono 
scene rimaste allo stato di abbozzo e come 
non essere infastiditi qua e là, oggi che il 
nostro gusto è esercitato a penetrare nella 
« no man’s land » del teatro onirico alla Ione- 
sco, dal puntiglioso didatticismo razionalista 
con cui Pirandello indicava le fasi di passag
gio dalla realtà al sogno?): ma in questi li
miti l ’opera resta pur sempre « profetica », 
anticipa con lucidità esemplare le linee di svi
luppo di tutto il Teatro di questi ultimi tren- 
t ’anni. Bisognava per l ’appunto portare qui a 
Parigi I  giganti, in un ambiente teatrale quan
to mai reattivo, per stabilire in maniera ine
quivocabile di quanto i Beckett, i Ionesco o 
i Pinter — per non parlare di « discepoli » 
più manifesti, come Anouilh — siano debi
tori del genio anticipatore di Pirandello. Cer- 
to: I  giganti sono l ’opera di un grande scrit
tore che muore, e la sua « unità » è nella stes
sa luce crepuscolare in cui si fondono pensiero 
e poesia, mito e gioco scenico; ma dietro il 
discorso dell’artista vecchio e solo ( di cui 
Strehler ha restituito la patetica intensità or
chestrando tutta l ’opera come una grande sin
fonia funebre, con quel finale che si aggiunge 
al testo incompiuto simboleggiando la morte 
stessa del teatro-poesia di fronte all’indiffe
renza della società-massa) ci sono la folgora
zione di un ammonimento, il presagio di un 
destino che è esattamente quello scontato dal- 
l ’umanità d’oggi. Come ha ben detto il Fer
rante, I  giganti restano un grande, generoso 
tentativo di sintesi attraverso i l  confronto di 
tre condizioni dell’uomo: la pietosa finzione 
dei sogni, la volontà disperata di portare la 
poesia in mezzo agli uomini ( dal che si può 
dedurre l ’approdo umanissimo dell’ultimo Pi- 
randello « nichilista » ) ed il nascere della pre
sente civiltà di orgogliosi tecnocrati. Attraver
so gli incantesimi del mago Cotrone nella vil
la surreale degli « scalognati », i l « mago » 
Pirandello aveva lucidissimamente anticipato 
la condizione dell’uomo d’oggi, lacerato dagli 
ingranaggi inesorabili della civiltà tecnocratica.

Come si è detto, il pubblico e la critica parigini 
hanno reso omaggio, generosamente, a queste 
virtù profetiche de I  giganti. Mantenendo in
tatti quegli elementi scenici e di recitazione 
che concorrevano a « datare » il testo ed illu
minandoli, d’altra parte, con gli apporti cul
turali e tecnici del Teatro d’oggi Strehler ha 
facilitato la piena comprensione dell’opera; 
ha fornito cioè il « prisma di rifrazione » indi
spensabile per mettere in chiaro 'tanto quelle 
virtù profetiche dei Giganti di cui si diceva, 
quanto la filiazione degli uomini di teatro 
nuovi a Prandello.

E’ noto che i negri delle piccole chiese di 
Harlem vanno « in trance » quando i sermoni 
dei predicatori sono troppo infiammati, e gli 
« spirituals » troppo commoventi. Non si sa
peva, invece, che i l  pubblico bianco di una 
città come Parigi può reagire esattamente nel
lo stesso modo. Eppure gli spettatori del- 
l ’« Odeon » che sono andati a vedere Lrum- 
pets of thè Lord (presentato anch’esso nel 
quadro del Festival del Teatro delle Nazio
ni ) hanno imitato esattamente i negri di 
Harlem. Hanno pianto, hanno riso, hanno 
accompagnato i cantori battendo il ritmo e, 
quando lo spettacolo è finito, hanno applau
dito interminabilmente. Per farli uscire si è 
dovuto accendere tutti i  lampadari, abbassare 
il sipario di ferro, far capire insomma che lo 
spettacolo era davvero finito.
Trumpets of thè Lord è stato presentato dalla 
compagnia « Circle in thè Square » fondata nel 
1951, off-Broadway, da Theodore Mann e losé 
Quintero, e diventata una delle istituzioni tea
trali più brillanti degli Stati Uniti. Basti dire 
che il « Giróle » ha messo in cartellone, nei 
sedici anni della sua esistenza, autori che si 
chiamano O’Neill, Tennessee Williams, Thorn- 
ton Wilder, Brecht, Pirandello, García Lorca, 
Arthur Schini tzer, Jean Giraudoux e Jean 
Anouilh.
Lo spettacolo portato a Parigi ha avuto un 
grandissimo successo in America e vuole rico
struire 'l’atmosfera di una di quelle piccole 
chiese degli stati dèi Sud dove nelle epoche 
più dure della segregazione razziale i negri si 
riunivano a leggere la Bibbia, ad ascoltare i 
loro predicatori, a cantare i  loro inni religiosi. 
Queste chiese —■ che la gente di colore chia
mava « cittadelle » —• erano nello stesso tem
po dei rifugi contro le persecuzioni dei bian
chi e delle « cellule » dov’era in gestazione 
una rivoluzione sociale. I paria dalla pelle 
nera scoprivano, leggendo la Bibbia, che in



tempi lontani altri esseri umani sottomessi a 
dure prove avevano finito per trovare la « ter
ra promessa », e cantavano per chiedere la 
protezione di Dio ed alimentare la speranza in 
un domani migliore. I padri di Martin Luther 
King, del reverendo Abernaty, di Nat Cole 
avevano officiato in chiese del genere, dove 
la musica contagiosa che i fedeli intonavano 
dopo i sermoni annunciava il ritmo dei Gospel 
Song.
Per montare il loro spettacolo Théodore Mann 
e W ill Sandler — condirettori della « troupe » 
— hanno mescolato testi del grande scrittore 
americano negro James Johnson, che in God’s 
Trombones (« Le trombe di Dio ») aveva rac
colto appunto i sermoni dei predicatori di co
lore più popolari degli stati del Sud, e i canti 
più belili della musica religiosa dei neri d’Ame
rica. Tre attori prodigiosi — due uomini ed 
una donna — che interpretano i ruoli di pre
dicatori (Lex Monson, Jay Riley e Jane 
White); un coro di sei cantanti, tre uomini e 
tre donne, dalle voci d’oro; un pianista ed 
un batterista ( l ’unico non di colore, anzi di 
origini italiane) hanno restituito il clima — 
che non era sempre soltanto grave, ma anche 
gioioso — di un pomeriggio di domenica in 
una chiesa raffigurata con semplici elementi 
scenici: una vetrata, qualche asse, due ban
chi. Si sono evocati episodi del Vecchio e del 
Nuovo Testamento: la creazione, la cacciata 
dal Paradiso Terrestre, il diluvio universale, 
la passione di Cristo. Gli « spirituals », tutti 
di molta bellezza ed eseguiti alla perfezione, 
hanno concluso le bravi prediche, « naïves » 
e poetiche. Per merito dei tre attori-can
tanti che incarnavano le figure dei predicatori 
(soprattutto di Jane White: una rivelazione) 
e di Bernice Hall e Henriette Pinkston, dalle 
voci meravigliose, ogni convenzione teatrale è 
scomparsa e lo spettatore ha avuto l ’impres
sione di trovarsi davvero in una piccola chie
sa del « profondo Sud », nel cuore stesso del 
mondo negro. Ecco perché — come si dice
va — il pubblico « blasé » di Parigi è caduto 
« in trance », ed ha tributato un grande suc
cesso alla « troupe » di Broadway.
I l  Festival del Teatro delle Nazioni è termi
nato alla fine di giugno con lo spettacolo di 
una « troupe » cubana, i l Grupo Teatro Estu- 
dio dell’Avana, che ha interpretato La noche 
de los Asesinos, di José Triana.
L ’autore ha trentaoinque anni, è nato nella 
provincia orientale dell’Avana, è stato mae
stro elementare ed impiegato, ha molto viag
giato in Spagna, in Francia ed in Italia ed ha 
scritto la sua prima opera teatrale, El mayor

generai, -nel 1960. Oggi è considerato come 
la migliore promessa del nuovo teatro cubano 
e con La notte degli assassini (la sua settima 
« pièce » ) ha ottenuto il primo premio al Fe
stival teatrale dell’America Latina.
I l  dramma che è stato rappresentato al- 
P« Odèon » esprime, al limite dell’assurdo, la 
rivolta dei figli contro i genitori. Lalo e le 
due sorelle, invecchiati in una casa in rovina, 
si riuniscono ogni sera, da tempo immemora
bile, nel granaio e « giocano » ad uccidere il 
padre e la madre, personaggi tirannici, che li 
hanno murati in un’esistenza fatta di rinuncia 
e di rancori. I l  « gioco proibito » di una sera 
è diventato un macabro rituale che si ripete 
puntualmente, un « vizio » cui si abbandona
no con un voluttà perversa. E’ Lalo, l ’uomo, 
che uccide (simbolicamente) i  genitori. Beba 
e Cuca, le sorelle, si trasformano in giudice 
ed in avvocato. Attraverso il processo a Lalo 
è tutta la loro vita, e quella dei genitori, che 
sfila davanti agli occhi dello spettatore, mimata 
dai tre relitti umani che si trasformano via 
via in carnefici, vittime e giudici.
Bunuel nel Cinema, Genet e Arrabai nel Tea
tro sono i  riferimenti d’obbligo per questa 
« pièce » di Triana. Dèlia quale ha colpito, 
più che la macabra allegoria dell’assunto, la 
sicura progressione drammatica e la forza del 
dialogo. I l  fondatore del « Teatro Estudio », 
Vicente Revuelta, è stato il regista della « pièce » 
ed ha interpretato la parte di Lalo, accanto a 
Myriam Acevedo ( Cuca ) e Ada Nocetti ( Beba ). 
Sono stati tutti e tre bravissimi; nelle frequenti, 
rapide inversioni dei ruoli hanno strappato ap
plausi a scena aperta.

E’ da poco terminato, mentre scriviamo queste 
note, i l XX I Festival di Avignone. Si può ben 
dire, adesso che il sipario è calato su questa 
ormai tradizionale manifestazione, che la capi
tale del Teatro francese, quest’estate, non è 
stata Parigi, ma la città dei papi. Jean Vilar, 
che la dirige dagli inizi, ha voluto quest’anno 
« rilanciare » la rassegna, facendone — come 
ha detto nel suo ultimo colloquio con la critica 
ed il pubblico — « non una manifestazione di 
autocompiacimento per i risultati già raggiunti, 
ma un festival di contestazione e di rinnova
mento », in cui tutto quanto oggi, in Francia, 
si fa nel mondo dello spettacolo fosse rimesso 
deliberatamente in discussione. La scelta degli 
autori come Billetdoux e Planchon e di re
gisti come Lavelli e Bourseiller, il largo -posto 
fatto alle ricerche coreografiche (Béjart ha rap
presentato con successo, nel cortile d’onore del



Palazzo dei Papi, la sua Messa per il tempo pre
sente), la creazione di una sezione cinemato
grafica (La Cinese, di Jean-Luc Godard), la 
serie delle Letture-spettacolo e dei concerti, in
fine i dialoghi fra i realizzatori delle manifesta
zioni ed il pubblico rispondevano appunto a 
questa preoccupazione di rinnovamento. Una 
volta di più Jean Vilar ha dimostrato di conce
pire i l Teatro in particolare e lo spettacolo in 
generale come strumenti per portare la cultura 
viva in mezzo al pubblico popolare, ed ha con
fermato le sue doti di impareggiabile organiz
zatore.
Nel quadro del Festival sono state rappresen
tate cinque « creazioni » di prosa: Blu, bianco, 
rosso o i libertini di Roger Planchon, una Cro
naca in venti quadri ai margini degli avveni
menti che scossero la Francia nel periodo fra 
la Rivoluzione e la battaglia di Marengo, messa 
in scena dall’autore ed interpretata dagli attori 
del « Théâtre de la Cité » di Villeurbanne; 
Tartufo di Molière, con io stesso regista e la 
stessa troupe; I l  trionfo della sensibilità di 
Goethe e la Medea di Seneca, quest’ultima nel
l ’adattamento del commediografo Jean Vauthier, 
con la regìa di Jorge Lavelli; infine Silence, 
Varbre remue encore, ultima « pièce » di Fran
çois Billetdoux presentata dal « Centro dram
matico del Sud-Est » diretto da Antoine Bour- 
seiller, con Serge Reggiani protagonista, nelle 
vesti di un falegname di un villaggio della 
Savoia che, Orfeo fra le montagne, piange un 
amore perduto. Tutti questi spettacoli collau
dati ad Avignone saranno presentati a Parigi 
la stagione prossima (la commedia di Billetdoux 
sul palcoscenico del T.N.P. di Palazzo Chaillot, 
sicché non mancherà l ’occasione di riparlarne). 
Mentre ad Avignone gli autori, i registi e gli 
attori dell’avanguardia teatrale erano impegnati 
'in questo severo confronto di testi e di spetta
coli, i  diciotto teatri parigini che non hanno 
chiuso i battenti hanno continuato a lavorare 
per i turisti ed i provinciali venuti, come ogni 
estate, alla « scoperta » della capitale. Sono 
stati rappresentati senza interruzione i successi 
da boulevard dell’annata, da Le cheval évanoui 
della Sagan, a Baby Hamilton, e riprese del 
repertorio brillante come ]ean de la lune di 
Achard o Boeing-Boeing di Camoletti, ma an
che testi più impegnati come La cantante calva 
di Ionesco (3500 rappresentazioni, ormai, nel 
teatrino della « Huchette » ), La cucina di Ar
nold Wesker (al teatro-circo di Montmartre) 
e Un giorno ho incontrato la verità, di Felicien 
Marceau ( alla « Comédie des Champs Elysées », 
con François Perier protagonista).
Sul piano finanziario (un bilancio più ragionato

e completo potrà essere compilato più tardi) 
le statistiche indicano che la stagione teatrale 
parigina 1966-’67 è stata quantitativamente 
meno buona della precedente, gli incassi es
sendo diminuiti del quindici per cento e l ’indice 
globale di frequenza essendo sceso dal 45 al 42 
per cento, ma che qualitativamente i  risultati 
sono stati migliori rispetto al ’65-’66. Su 156 
spettacoli presentati .sulle scene della capitale 
(una ventina in più della precedente stagione) 
almeno quindici, infatti, hanno ottenuto un suc
cesso incontestato, nel solo settore del teatro 
privato. Nella stagione ’65-’66, invece, il nu
mero degli spettacoli accolti con successo non 
aveva superato i dieci.
Le cheval évanoui della Sagan, La cuisine di 
Wesker, L ’Eté di Weingarten, Tango di Mrozek 
(con Laurent Terziefï), Un jour j ’ai rencontré 
la vérité di Marceau saranno quasi sicuramente 
riprese alla « rentrée » d’autunno, tanto promet
tente è stata l ’affluenza del pubblico nei mesi 
scorsi. Quanto alle novità della stagione ’67-’68, 
le indiscrezioni per ora non sono numerose. 
Qualche notizia, tuttavia, comincia a trapelare. 
Così si è saputo, ad esempio, ohe oltre alla 
novità di Billetdoux il T.N.P., ancora sotto la 
direzione di Georges Wilson, metterà in scena 
La madre di Brecht, dal romanzo di Gorki, 
con la regìa di Jacques Rosner, e Torneo e Giu
lietta di Shakespeare, nella messinscena del 
greco Michel Cacoyannis. Ma sarà, questa del 
T.N.P., una stagione di transizione, sotto il 
segno di un prolungamento provvisorio del 
mandato di Georges Wilson, in attesa di un 
cambiamento di statuto del sodalizio; e comin- 
cerà soltanto in gennaio.
Due romanzieri tenteranno, l ’autunno prossimo, 
l ’avventura del Teatro: il Prix Goncourt Jean 
Cau e il Prix Interallié Henri-François Rey. 
Con Dans un nuage de poussière Jean Cau fir
merà, probabilmente, la « pièce » più spinta del
la « rentrée », nella quale saranno evocati degli 
« amori proibiti ». Tre attori fuoriclasse interpre
teranno In una nuvola di polvere: Marie Bell, 
Curd Jurgens ed Alain Delon, diretti dal regista 
Jacques Charon («Théâtre Montparnasse»). 
H. F. Rey (il cui romanzo Les Pianos méca
niques era stato l ’anno scorso portato allo 
schermo) ha invece affidato al regista André 
Barsacq il copione Opéra pour un tyran che 
— come dice il titolo — è la storia di un 
tiranno il quale, invecchiato, cerca di conser
vare intatta la sua potenza seminando il ter
rore intorno a sé. Hitler e Stalin hanno ispirato 
H. F. Rey in questa sua opera.
Si produrrà sulle scene parigine, questa volta 
non del music-hall, il cantautore belga Jacques



Brel, il quale ha tradotto ed interpreterà la com
media musicale Man of la Mancha, di Dale 
Wassermanne Mitch Leigh, tratta dal Don Chi
sciotte del Cervantes ed accolta con successo 
a Broadway. Un’altra commedia musicale, Mon 
Trésor, sarà allestita in ottobre — nonostante
10 scarso successo del genere a Parigi — al 
« Théâtre des Nouveautés », nell’adattamento 
dell’attor comico Darry Cowl, che ne sarà l ’in
terprete.
Le riprese di La pulce all’orecchio di Feydeau 
con Jean-Claude Brialy e Micheline Fresie, e di 
Pauvre Bit os di Jean Anouilh, con Michel Bou
quet; L ’Oiseau complice di Victor Haim (sulla 
guerra del Vietnam); Avec un peu d’imagination 
dell’autore-attore Raymond Devos e Frédéric 
di Robert Lamoureux, nell’interpretazione del
l ’autore, sono gli altri spettacoli già program
mati per la stagione 1967-’68, che ancora non 
ha svelato tutti i suoi segreti.

* * *
Vogliamo segnalare, per finire, che è stata rap
presentata allo « Studio des Champs Elysées » 
la commedia in tre atti di Francesco Montuoro 
Le Cerisier de Chair, nella traduzione di Mo
nique Raserò Bibou e con la regìa di Maurice 
Jacquemont, scene di Leonardo Ricchelli e co
stumi di Lea Ortolani.
Pubblicista ed editore milanese, Francesco Mon
tuoro, si è deciso ad affidare il suo Ciliegio di 
carne al regista Jacquemont dopo che il lavoro 
aveva ottenuto l ’approvazione di Jean-Louis 
Barrault. Anche Anton Giulio Bragaglia si era 
interessato a questi tre atti, ma il decesso del 
regista aveva impedito che la commedia fosse 
presentata — com’era in progetto — nel qua
dro del « Festival teatrale del Mediterraneo ». 
La vicenda del Ciliegio di carne —-  per il quale 
Roberto Negri ha scritto un accompagnamento 
musicale — è ambientata in un « piccola città » 
(d’espressione dev’essere intesa, appunto, nel 
significato conferitole da Tornthon Wilder con
11 titolo della sua celebre commedia), durante 
le feste di carnevale. Alle maschere ed alla folla 
che « vogliono divertirsi » ( ma la malinconia 
traspare sotto i colori di una tradizione carne
valesca ormai declinante) si uniscono due per
sonaggi enigmatici, Beppuccio e Ortensio. I l  pri
mo è stato ferito in guerra, mentre, mimetizza
tosi con fronde d’albero, era partito all’attacco 
insieme ai commilitoni; ha perduto l ’uso della 
ragione e si crede diventato un « ciliegio di 
carne ». I l  secondo, uno zingaro rapito alla sua 
tribù quand’era bambino, è diventato più tardi 
operaio in una fabbrica ed ha perduto un brac
cio in un incidente sul lavoro. Sono due cam-

pioni di un’umanità offesa, dolorante; ma la 
folla li scambia per due maschere e vuole tra
scinarli nel turbinio del carnevale. Quando, 
dopo l ’allegria, arrivano i giorni grigi della 
Quaresima, le autorità di polizia sono contra
riate per la persistenza fuori termine delle due 
« maschere », Beppuccio e Ortensio. Si apre una 
inchiesta, la verità emerge e sommerge tutto il 
quartiere di tristezza. Tutti si rinchiudono nel
le loro case. Ma il senso della solidarietà umana 
ha il sopravvento. Ortensio, solo ed abbando
nato, andrà ad abitare con Beppuccio e la sua 
vecchia madre. Vivranno tutti e tre chiusi nel 
loro povero mondo, sul quale la poesia e l ’amore 
getteranno però raggi di luce.
Garbata allegoria con spunti surreali, intrisa 
di poesia malinconica e popolata di toccanti 
silhouttes, la commedia di Montuoro è stata 
interpretata con giovanile entusiasmo dagli al
lievi de'll’« Ecole du Comédien d’Aujourd’hui » 
diretta dallo stesso Jacquemont. Ugo Ronfani
Parigi, Agosto 1967

L O N D M
■ Il dramma « L'uomo nella gabbia di vetro », il lavoro 

più originale e più profondo del teatro inglese negli ultimi 
dieci anni.

|  Le « Tre sorelle » di Cecov con lo scenario disegnato da Svoboda, l'architetto del teatro totale.

Nel 1964, il giorno in cui si compie il suo cin
quantatreesimo compleanno — ed è il giorno in 
cui il Papa annunzia il perdono al popolo ebraico 
per la Crocifissione di Gesù — il signor Arthur 
Goldman di New York viene assalito da una 
straordinaria paranoia. Arthur Goldman è un 
ex-profugo ebreo scampato alle persecuzioni na- 
ziste, che diventato multimiliardario vive in una 
specie di caverna d’Aladino nel lussuoso attico 
di un grattacielo, circondato da quadri famosi 
e rare opere d’arte; una specie di Harum E1 
Rascid moderno.
Ma in quel giorno del suo cinquantatreesimo 
compleanno, dopo aver letto l ’annunzio del per
dono papale al popolo ebraico per aver croci
fisso Gesù, Arthur Goldman si sente invaso dalla 
convinzione che bisogna trovare un ebreo che 
mostri ai cristiani che cosa veramente un per
dono significa. E al suo scrittoio di marmo an
tico, attorniato da capolavori di Rembrandt e 
di Poussins e d’altri ancora, il signor Goldman 
decide di spogliarsi delle sue ricchezze, ritornare 
alla giubba di cuoio e il berretto con cui era 
arrivato in America nel 1946, e farsi passare



per un certo Capitano nazista Adolf Dori che 
in un campo di concentramento aveva ucciso 
tutta la sua famiglia. Goldman Dori si fa così 
catturare da dei supposti agenti israeliani, e va 
a subire il processo punitivo nella gabbia di 
vetro in cui era stato processato e condannato 
Adolf Eichman.
Questo è il tema centrale di questo stupendo 
lavoro, L ’uomo nella gabbia di vetro, di Robert 
Shaw, che al Teatro St. Martin è apparso la 
cosa più originale e più profonda scritta da un 
drammaturgo inglese negli ultimi dieci anni. E 
l ’idea e la struttura del lavoro e il dialogo lo 
mettono senz’altro al di sopra del Vicario del 
tedesco Hochhuth, che dovette la sua discutibile 
fama più allo squallido libello contro Papa 
Pio X II che non al suo valore come dramma.
Che l ’accusato nella gabbia di vetro sia Goldman 
o sia Dori non ha importanza: l ’accusato, auto
confesso, è deciso ad affrontare la vendetta ebrai
ca come un nuovo tipo di criminale: come un 
accusato che non mette avanti, a sua difesa, l ’ob
bedienza ad ordini dall’alto, ma confessa di avere 
spontaneamente ed esultantemente obbedito ai 
suoi proprii desideri. « Vi furono in Germania 
— dice il finto Dori ■—- milioni di uomini che 
agirono per un senso di idolatria del loro Fuhrer: 
anche quando avevamo le pallottole nelle bu
della noi lo amammo; e se un Hitler ebraico 
avesse scelto il Popolo Eletto, l ’avrebbero gli 
ebrei seguito? ».
La domanda — si badi — è di un’attualità ina
spettata in questi giorni in cui lo Stato di Israele 
sta combattendo con passione per il suo « le- 
bensraum ». Nell’Antico Testamento abbondano 
le prove che gli ebrei furono un tempo disposti 
a massacrare i loro nemici, anche donne e bam
bini, su ordini dall’Alto. I l  terribile paradosso 
di un antisemitismo è che la gente perseguitata 
perché è « differente » dall’altra gente diventa 
veramente differente.
Ma l ’essenza del dramma sta altrove. La domanda 
che sorge non è se Goldman sia o non sia Dori, 
ma perché, avendo tanti beni e tanta felicità 
materiale da perdere, e con così tante dolorose 
memorie razziali dentro il suo cuore e nella sua 
mente, egli debba di sua propria scelta sostenere 
di essere Dori. Perché dovrebbe parlare di Hitler 
con parole che bruciano di ardente adorazione? 
Perché dovrebbe godere nell’evocazione del mas
sacro di tanti uomini donne e bambini della sua 
propria nazione e religione?
L ’autore ha preparato le sue risposte a queste 
domande dello spettatore con un’abilissima dia
lettica creativa. E le risposte colpiscono le radici 
della natura umana e della storia moderna. 
I l  dramma si sviluppa così in un problema filo

sofico cruciale: il problema del perdono e del
l ’assoluzione. Se gli ebrei sono stati assolti dal
l ’avere crocifisso Gesù, perché i tedeschi non 
dovrebbero essere assolti dalle persecuzioni e dai 
massacri degli ebrei? Goldman sa perfettamente 
che la risposta a questa domanda — troppo viva, 
troppo recente — è NO. E allora, — egli dice,
— la si faccia finita con la sentimentalità di par
lare del Padre il quale « perdona i nemici di suo 
Figlio perché non sanno quello che fanno ». I  
nazisti sapevano benissimo quello che facevano, 
e godettero a farlo, e lo farebbero di nuovo: 
onde per Goldman vi può essere un’assoluzione, 
ma da lui quest’assoluzione non può venire; se
condo lui non vi può essere che odio e danna
zione eterna.
Con questa tesi, discutibile ma profonda, L’uomo 
nella gabbia di vetro è un dramma austero e 
coraggioso. Un dramma che non è diminuito o 
disturbato da quella gentilezza intrinseca o auto
pietà che disturba tanti drammi che pur inten
dono esprimere idee tremende. E’ quindi un 
dramma spietato contro i tedeschi, per i quali, 
attraverso Goldman/Dorf, non vi può essere 
redenzione; ma è anche spietato contro gli ebrei, 
perché sostiene che « essi si comporterebbero 
nella medesima maniera se ne avessero l ’occa
sione ». Ed è spietato anche contro la conce
zione tradizionale di Gesù, il cui mantello questo 
strano individuo Goldman/Dorf è pronto ad as
sumere. « Egli andrà — Goldman/Dorf ci dice
— più in là di Gesù Cristo, prendendo sulle 
sue spalle i peccati degli altri uomini non perché 
ne vengano mondati, ma affinché gli uomini che 
quei peccati avevano commesso diventino eter
namente odiosi ». I l  Giudice percepisce questo 
quando osserva che Goldman/Dorf ha detto cose 
che nessun tedesco oserebbe mai dire; e lo per
cepisce anche il Procuratore dello Stato quando 
amaramente chiede che « si dia all’accusato del
l ’aceto da bere e lo si spogli della sua veste, 
perché quest’uomo è il Re dei Giudei ».
Ma l ’autore non ci chiede di trovarci d’accordo 
con Goldman/Dorf; non ci chiede neanche di 
trovarci d’accordo con la tesi filosofica che lui, 
l ’autore, ci presenta. Ci mostra delle passioni 
tremende, e se queste passioni ci scuotono e ci 
fanno paura, se distruggono il semplicismo di 
un facile ottimismo, questo è come doveva es
sere. C’è una scena, quando Goldman/Dorf nella 
sua gabbia di vetro comincia a parlare a voce 
bassa, e man mano aumenta il volume della 
sua voce finché, nella sua evocazione di tutti i 
martìri e massacri commessi dai nazisti il pub
blico ode tutta la follia di Norimberga e l ’estasi 
diabolica del passo pesante dei nazisti che sfi
lano. E quando l ’uomo nella gabbia di vetro fi-



nisce, aleggia nel teatro un momento di orrido 
silenzio; un silenzio che viene rotto dalla rivela
zione che quest’uomo che ha parlato con tanta 
ammirazione del Fiihrer tedesco non è affatto un 
ex-colonnello delle S.S.; non si chiama Adolf 
Dori, ma Arthur Goldman, ed è un ebreo che 
ha egli stesso sofferto in un campo di concen
tramento.
I l  personaggio di Goldman/Dorf, in cui sta 
tutto il dramma, è interpretato magnificamente 
dall’attore Donald Pleasance; e la regìa, brillante 
ed efficacissima, è di Harold Pinter. Va sotto- 
lineato che l ’autore, Robert Shaw, non è ebreo; 
è uno scrittore inglese nato nel 1927, ed aveva 
scritto questa sua drammatica storia originaria
mente come un romanzo, da lui stesso ridotto 
per il teatro: un dramma moderno che si leva 
di mille cùbiti sopra il « teatro del lavandino » 
dei Giovani Irati e di tutti gli « impegnati » 
che dal 1956 son rimasti, come dicono i fran
cesi, à piétiner sur place.

Con la sua produzione del Zio Vanya, di quattro 
anni fa, Sir Laurence Olivier aveva messo in 
scena la più bella interpretazione moderna di 
Cecov. Ora con la sua presentazione delle Tre 
Sorelle egli completa il suo trionfo per contra
sto: perché se lo Zio Vanya è un lavoro dove 
tutti gli attori debbono essere grandi, le Tre 
Sorelle è un lavoro che richiede una compagnia 
d’insieme. E Laurence Olivier ha con somma 
galanteria pagato tributo alla sua compagnia scri
vendo nel programma: « In un lavoro di Cecov 
siamo tutti primi attori ». E invero Olivier mo
stra di avvicinarsi a Cecov con uno spirito d’abne
gazione: nessun tentativo di creare delle sor
prese, ma soltanto la convinzione che nessun 
altro drammaturgo conosceva più profondamente 
il cuore umano, e tutto ciò che il regista può 
fare è di seguire l ’intenzione dell’autore con asso
luta fedeltà e comprensione.
La sola novità — ed è una grande novità — 
consiste nello scenario disegnato da Joseph Svo- 
boda, lo scenografo cecoslovacco che in questi 
ultimi quindici anni si è affermato non soltanto 
come il più grande scenografo del mondo, ma 
come uno di quei rari rivoluzionari che mutano 
— o ri-definiscono — l ’intero concetto e natura 
del Teatro.
Joseph Svoboda — che aveva diciotto anni al 
tempo dell’occupazione nazista del suo paese — 
studiò architettura alla scuola di Arti Applicate 
di Praga. Negli anni dell’occupazione tedesca, 
mentre tentava le sue prime costruzioni con la 
luce e il colore, i suoi scenari per una piccola

compagnia specializzata nei lavori vulcanici di 
Strindberg, dopo la liberazione battezzò quella 
compagnia « Teatro del 5 Maggio », e continuò 
a lavorare per essa fino a quando nel 1948 fu 
nominato scenografo del Teatro Nazionale Ce
coslovacco. E si può dire che Svoboda com
pleta la triade dei geni artistici della sua terra, 
con i fratelli Capeck e Kafka.
Oggi, a 48 anni d’età, Svoboda è un uomo pic
coletto e atticciato, con occhi che guizzano da 
destra a manca come quelli di una lucertola 
azzurra, e sulla bocca un rapido sorriso che di
scopre l ’oro della sua dentatura. Ha i capelli 
tagliati corti, come la pelliccia di un industrioso 
castoro. E la sua apparenza risponde al suo la
voro: che è più di quel che abitualmente s’in
tende per un disegno teatrale.
In realtà, la parola scenario non risponde a quello 
che Joseph Svoboda crea: ciò che Svoboda crea 
è tutto quello che il defunto Gordon Craig 
aveva sognato e tentato, ma non possedeva il 
materiale e le macchine necessarie per realiz
zarlo. Due anni fa Svoboda presentò uno sce
nario per VAmleto al Teatro Nazionale Belga: 
era un astratto alveare di celle, piattaforme e 
scale, le cui sezioni si muovevano avanti e indie
tro secondo l ’azione che il lavoro richiedeva, come 
due cisterne di metallo d’acciaio brunito. Quella 
concezione rese possibile una produzione del- 
VAmleto fluida quanto la più fantasiosa visione 
del vecchio Gordon Craig: dita di luce scolpi
vano a loro volontà gli spalti del castello di Elsi- 
nore e le echeggiami sale, e la stanza della 
Regina, e l ’angusta solitudine di una mente im
prigionata in un labirinto di morale pubblica e 
privata.
Ma quando si guarda attentamente il modello 
costruito da Svoboda si vede che esso è anche 
il giocattolo di un ingegnosissimo stipettaio, per
ché le sue parti scorrono avanti e indietro come 
i cassetti segreti dell’« éscritoire » di un « ébé- 
niste » del Settecento. E questa è un’altra delle 
virtù di Joseph Svoboda, architetto, scenografo 
e stipettaio: perché, nato 48 anni fa a Caslev, 
paesello a circa 70 chilometri da Praga, egli è 
figlio d’uno stipettaio, e lavorò egli stesso come 
stipettaio dall’età di 15 anni, mestiere — egli 
dice — che gli insegnò a pensare funzionalmente 
e in tre dimensioni.
Dal ’48 in qua Svoboda ha disegnato più di 
300 scenari per lavori teatrali, in Germania, 
in Ungheria, in Italia, in Inghilterra e anche 
negli Stati Uniti. Ed egli affronta sempre i suoi 
scenari come un architetto guarda il terreno per 
cui deve disegnare una casa: senza preconcetti, 
ma in cerca di una forma che esprima il parti-



colare significato di quel dramma. Per La Tem
pesta di Shakespeare disegnò un astratto di fron
de frastagliate che esprimevano banchi di corallo, 
foglie esotiche e le spumose onde ricciute delle 
stampe di Hokusai. Per un Edipo riempì tutto 
il palcoscenico con una teoria ascendente di 
ignudi gradini bianchi; e per L ’Ispettore Gover
nativo di Gogol colmò la scena di allegre cupole 
russe a cipolla, mobili provinciali e scale elicoi
dali. Per L ’Artista di Varietà di John Osborne 
montò tre pareti disgiunte e un pianoforte aper
to verso un cielo solcato da fili per i tram e un 
immenso orologio.
I l teatro, dice Svoboda, è stato usurpato, e per
fezionato, dal cinema e dalla televisione: per 
sopravvivere, il teatro deve isolare certi fattori 
che il cinema e la TV non possono offrire, e che 
sono l ’immediatezza dei sentimenti. Ma fintan
toché gli attori si muovono su un quadro statico 
incorniciato dall’arco scenico, hanno meno mobi
lità e meno immediatezza delle rapidi immagini 
dello schermo. Bisogna quindi avvantaggiarsi 
della presenza degli attori in tre dimensioni, e 
creare un teatro come una scultura a molte facce 
antitetica alla fotografia e alla pittura.
L ’opera di Svoboda parte da questa nozione 
della scultura, e va più in là. Con le sue scene 
mobili Svoboda àltera di continuo lo spazio 
entro il quale gli attori lavorano, e come chi 
studia una statua vi muove attorno guardandola 
in nuove posizioni, così Svoboda muove le sue 
scene attorno all’attore, mutando le prospettive 
per l ’uditorio il quale è immobile.
Questa sua tecnica, ch’egli chiama « Polycran », 
abolisce non solo lo spazio scenico fisso, ma 
anche il tempo della scena, perché può circon
dare l ’attore col passato il presente e il futuro 
o con frammenti di tutti e tre fusi in un fluido 
mosaico visivo: così aveva fatto a Londra Tanno 
scorso per L’Uragano di Ostrovsky al Teatro Na
zionale. E con gli specchi e le proiezioni egli 
presenta all’uditorio più d’una sola immagine 
dell’azione simultaneamente: come aveva fatto 
per la sua scena degli Insetti dei fratelli Capeck, 
che però a Londra era sembrata nuocere al tra
gico significato del lavoro originale. 
Nonpertanto, Svoboda può con gli specchi e le 
proiezioni e le scene mobili mostrare non sol
tanto un personaggio, ma le sue memorie, i suoi 
pensieri e le sue fantasie; è il vero interprete 
del dramma moderno. L ’uso degli specchi risultò 
efficacissimo neAT Amleto quando Amleto comu
nica con lo Spettro del padre, che è la sua imma
gine riflessa in uno specchio sospeso ad angolo 
nell’oscurità sopra di lui.
Per muovere rapidamente i suoi immensi spec
chi — come quelli composti di infiniti prismi

ottagonali, usati per il dramma degli Insetti — 
Svoboda si serve di una nuova sostanza rispec
chiante, leggerissima, inventata in Cecoslovac
chia. E si serve di tutti gli ausili della tecnologia 
moderna, e li implementa con la chimica e l ’elet
tricità, e costruisce le sue scene di fibre di vetro, 
o di schiuma plastica o di pura luce. E vi ag
giunge le proiezioni: la fotografia proiettata sulla 
scena in cinerama, o sul pavimento stesso del 
palcoscenico. In realtà, l ’invenzione che per pri
ma gli dette fama fu il suo Teatro di Lanterna 
Magica, che consisteva di attori che si muove
vano fra le loro stesse immagini filmate, che 
fu mostrato all’Expo di Bruxelles del ’58. « Io 
voglio una scena cinetica — egli dice — dove 
il movimento diventa legge, e il palcoscenico può 
mutare forma e struttura nel corso di un la
voro, a seconda del bisogno e del contenuto 
del dramma ».
Joseph Svoboda può essere chiamato l ’Archi
tetto del Teatro Totale, un teatro che avvolge 
il pubblico in più di un piano di percezione, e 
bombarda la mente dello spettatore con messaggi 
a molti livelli: dà allo spettatore un’esperienza 
di fatti caleidoscopici, quell’incoerenza mentale 
a cui la nostra mente è stata ridotta dal crollo 
dei grandi sistemi tradizionali.
Ma per le Tre Sorelle di Cecov, lo scenario di
segnato da Svoboda condensava tutti i complessi 
bisogni dei quattro atti in un solo motivo: una 
densa cortina circolare di corde cadenti dall’alto, 
illuminate da luci varianti sì da assumere a volte 
la solidità di un muro o l ’ombra profonda di 
alberi di betulle, pur rimanendo costantemente 
intonate alla cupa poesia del dramma.

Londra, agosto 1967
G. M. Franzero

T I M I
H Ancne in Austria io spettacolo piranaeiuano ae «1 
giganti della montagna » ha ottenuto un successo clamo
roso nella interpretazione del Piccolo Teatro di Milano.
Unica eccezione al motto del Festival « I vicini 
del Danubio » è stato lo spettacolo del Piccolo 
Teatro, che con I  giganti ha rappresentato la 
partecipazione italiana alla serie di comme
morazioni Pirandelliane a Vienna. Parlare di 
successo della compagnia, della regìa di Strehler 
nell’opera di Pirandello sarebbe ripetere an
cora una volta quello che già è stato detto per 
ogni città italiana e straniera. Per i l pubblico 
viennese, per il Burgtheater si deve aggiungere 
al successo, agli applausi, all’entusiasmo qual
che cosa di particolare. I l  pubblico è un pub-



blico colto che segue, capisce, critica, discute. 
Oltre alle rappresentanze diplomatiche ed al 
Nunzio apostolico, ammirator attento di ogni 
avvenimento teatrale, vi sono gli studenti del 
Theaterwissenschaft, vi sono gli studenti del 
Reinhardtseminar, vi sono gli attori del « Burg ». 
Sono ritornati ogni sera per riprendere un tono, 
per ritrovare un effetto di luce, per rivedere il 
ballo dei fantocci, per commuoversi. Sì, è pro
prio così, per piangere di commozione. In platea 
vi erano i vecchi Horbiger ( Paul e Attila ), Paula 
Wessely, Susi Nicoletti, Meinrad ( l ’attore che 
detiene l ’anello di Iffland, che si tramanda se
condo una tradizione, a vita, al migliore attore 
di lingua tedesca ). Si sentiva la emozione nella 
platea del vecchio teatro imperiale. Tra gli 
applausi, i « bravo », le chiamate ( quaranta ), 
lagrime di commozione per i l triste messaggio 
di verità poetica di Pirandello. Una platea affa
scinata dalla perfezione della regìa, dalla reci
tazione, dal significato dell’opera pirandelliana. 
Ormai il « Piccolo » è di casa al Burgtheater, e i 
critici chiamano gli attori « I Burgitaliener » 
gli italiani del Burgtheater. Anche questo, tra 
i due teatri, è un legame artistico e spirituale 
che sorprende, quando si pensa che sono in 
antitesi. Uno legato alla tradizione, senza molti 
tentativi di rinnovo, nel repertorio, nello stile, 
che sembrerebbero irriguardosi per la vecchia 
istituzione imperiale.
I l  « Burg » deve rimanere conservativo, fisso nel 
tempo: il più vecchio, onorato teatro di lingua 
tedesca, per il quale si viene apposta dalla 
Svizzera, dalla Germania, come a visitare un 
tempio. I l  Piccolo Teatro, invece, giovane, 
dove ogni giorno, si trovano nuovi mezzi di 
comunicazione umana, nuovo repertorio, dove 
si va incontro al pubblico, ben lontani dall’idea 
del « tempio », cercando di fare, con disloca
menti in periferia, contatti con la gioventù, in
segnamento, del teatro una seconda casa, una 
abitudine di pensiero, un modo di rinnovarsi. 
Eppure si sono incontrati, perché hanno in 
comune l ’amore per l ’arte ed il teatro. Ed i 
viennesi sono corsi a sentire questa parola di
versa e l ’hanno capita fino alla commozione. 
Così il « Piccolo » ritornerà anche l ’hanno pros
simo al festival, pare con una messinscena gol
doniana. Ecco alcuni dei titoli delle critiche 
piene di entusiasmo ed ammirazione per le 
recite dei Giganti.
« Nella platea del “ Burg ” non sedevano “ Gi
ganti ” » (Volksblatt, Dr. Jurg). « I l pubblico 
del “  Burg ” , tra il quale non si trovava nessuno

di quei “  Giganti ”  che rifiutano la poesia, è sta
to trascinato da un entusiasmo che non aveva f i
ne » (Volksblatt, Dr. Jurg). Paul Blaba, uno dei 
critici definito « terrore » per la sua severità, 
scrive nel Kurier: « Ogni anno, alla fine della 
stagione il “ Piccolo ” arriva e porta via la coppa 
simbolica della vittoria. Questo celebre Pic
colo Teatro: da venti anni, un’idea, una leg
genda. I l  miracolo teatrale di Milano. Man
tiene sempre quello che promette. La regìa di 
Strehler è insuperabile ».
« Quando Strehler allestisce una messa in 
scena, si ha la sensazione di assistere al primo 
giorno di creazione di un nuovo mondo », 
scrive Pablé nel Kronenzeitung. E Schreivo- 
gel nel Wienerzeitung: « Chi si domanda che 
cosa è il teatro, che cosa è la vera poesia, in 
che cosa consista la misteriosa arte dell’attore, 
come si possano fondere in una sola sera, ha 
la risposta dagli italiani. Ed il mago è Strehler. 
Né lui, né il suo teatro sono uguagliati da 
nessuno ».
« Strehler è un poeta della scena! » scrive il 
prof. Rismondo nella Presse.
Si è detto. Un successo fuori dall’ordinario. 
I l  « Piccolo » si è espresso con il linguaggio del
l ’arte ed ha saputo commuovere con la poesia 
in scena. Un grande, devoto omaggio a Piran
dello, tanto amato in Austria. Titta Brunetti 
Vienna, agosto 1967

FESTIVAL DI SALISBURGO

A l l ’ « E u r o p a  S t u d io » la  p r im a  
d i  O S T W IN D  d i  L e h m a n n

L’« Europa Studio », ispirato e diretto dal prof. 
Haussermann, direttore del Burgtheater, venne 
istituito tre anni fa, con lo scopo di promuovere 
delle manifestazioni teatrali, durante il Festival 
musicale, che si svolge ogni anno. Dopo l ’attività 
del primo anno, nel quale venne presentata con 
enorme successo in prima La tragèdie du Roi 
Christophe (di cui si parlò su Dramma), di 
Aime Cesaire, pareva che l ’iniziativa avesse 
avuto una sosta, per difficoltà economiche ed 
organizzative. Quest’anno invece ad un pub
blico elegante ed interessato, è stata presentata 
la prima europea di Ostwind (Vento dell’est) 
che l ’« Europa Studio » ha allestito con la regìa 
di Kurt Meisel.
Leo Lehmann, nato nel 1926 in Polonia, lasciò



il suo paese all’inizio della seconda guerra e 
si trasferì in Inghilterra, dove iniziò l ’attività 
di autore teatrale, con varie opere che sono 
state diffuse alla televisione. Ostwind è ancora 
una volta il problema umano, psicologico dei 
profughi. Problema vissuto, sofferto, sentito 
dallo stesso autore. I l  tema è stato trattato in 
altre due opere di lingua tedesca: da Werfel 
in Jacoboswki e il colonnello, dramma degli 
emigrati per la persecuzione hitleriana, e da 
Brecht, in un’opera dialettica, Conversazioni 
di emigranti, non scritta originariamente per 
le scene.
Nell’opera del polacco Lehmann, ci sono molti 
ricordi autobiografici, molti ricordi di incontri 
di connazionali. Due personaggi: Zauber, il rea
lista, che non si perderà d’animo di fronte alle 
esperienze, e troverà, dopo rinnovati inutili 
tentativi un modus vivendi, e Konarski, che 
non riuscirà ad adattarsi, soffrirà di nostalgia, 
ritornerà in Polonia per rivedere il suo paese. 
Cambiato lui, cambiati i tempi, perduti gli 
amici, mutate le idee politiche, non ritroverà 
se stesso neppure là. Prenderà di nuovo la via 
dell’Inghilterra, ma né l ’amico, né il lavoro, né 
la moglie, gli ridaranno una ragione di vita. 
Crisi di spirito, interrogativi che non hanno 
una risposta.
Con scene retrospettive che interrompono il 
dialogo tra i protagonisti rivive il loro vagare 
dalla Siberia, all’Egitto, all’Italia, al campo di 
concentramento, fino al rifugio in Inghilterra. 
Zauber e Konarski aprono un negozio di ali
mentari. Zauber, dopo i tentativi di espatrio 
in Australia e la speranza di grandi fortune, 
che vanno fallite, si rassegna ad un ritmo di 
vita senza rimpianti, senza sogni in cui i ricordi 
del passato riaffiorano ridimensionati oggetti
vamente. Konarski continua al di fuori dei con
fini del suo paese la ricerca di un perché, la 
ricerca di un contatto con gli uomini, la ricerca 
di Dio. La scena si apre su un tentativo di 
suicidio da parte di Konarski, sventato da 
Zauber. Dopo quarantotto ore però Konarski, 
riuscirà nel suo intento, mettendosi una corda 
al collo. Neppure lo spirito bonario dell’amico 
Zauber potrà trattenerlo. « Cosa vuoi? » gli 
domanderà Zauber. « Dio » risponderà Ko
narski. Ma Dio non si trova con un atto 
negativo come il suicidio. Neppure al di là 
Konarski risolverà la sua solitudine. Anche in 
cielo continuerà ad essere un profugo. La tra
gedia si chiude con una frase con la quale 
Konarski, ricomparendo sulla scena dall’al di

là, mette in guardia l ’amico Zauber. « Anche 
il cielo disillude; anche qui gli stalinisti sono 
di casa ». Questa frase ha lasciato molto per
plesso il pubblico. Ed anche i critici.
L ’autore, che sta scrivendo ora un’opera dal 
titolo Esilio ( evidentemente il tema è uno 
dei suoi preferiti), ha lasciato molti dubbi, 
dovuti forse anche ai tagli che l ’adattamento 
della messinscena ha portato all’opera originale, 
che non ebbe a New York un grande successo. 
Qui invece, a Salisburgo, il successo non è 
mancato, e caldo, e pieno di entusiasmo, ma 
i motivi sono due. I l  primo, che in platea, di 
profughi in Austria ce ne sono sempre tanti 
(ed il richiamo sentimentale ha avuto un gran 
peso), il secondo è la interpretazione dei due 
attori. Zauber era l ’attore Siegfried Lowitz, un 
beniamino della scena tedesca, che ha dato 
all’ebreo profugo polacco una carica di uma
nità, di rassegnazione, di autoironia, da farne 
non solo il personaggio di Lehmann, ma una 
creatura viva, uno dei tanti profughi che a 
Vienna si incontrano numerosi, i più, che rie
scono a supplire con lo spirito di iniziativa alle 
nostalgie adattandosi ad un ideale di vita pic
colo-borghese, che non ha bisogno di radici 
idealistiche nella patria natale. La bravura di 
Lowitz ha riempito le lacune e la mancanza 
di profondità dell’opera in molti punti. L ’altro 
interprete è anche egli famoso. Si tratta di 
Bernard Wicki, che fu regista de II ponte, con 
Maria Schell. Non sempre è riuscito a dare 
il senso dello sconforto, della disperazione, 
forse anche perché la forza del personaggio 
Zauber (che nell’opera avrebbe dovuto essere 
in sottopiano), creato da Lowitz, ha finito per 
distrarre dalla tragedia di Konarski. Anche sen
za che l ’autore l ’abbia scritto, Zauber pare dire: 
« In fondo profughi lo siamo tutti. Tutti si 
fugge da qualche cosa, si cerca di rincorrere 
qualcosa, si è in continua ricerca. Tanto vale 
fermarsi con i propri perché in qualsiasi posto 
della terra ». La regìa è stata di Kurt Meisel, 
un attore del Burgtheater di Vienna che alterna 
le due attività, ed ha curato con particolare 
vigore la messinscena. I l  titolo, che potrebbe 
trarre in inganno Vento dell’est, non ha 
nessun riferimento politico. Si riferisce invece 
ad un aneddoto attribuito a Voltaire, narrato 
da Zauber, per consolare Konarski. Pare che 
Voltaire attribuisse la ragione di molti guai 
umani a quello che gli austriaci chiamano fóhn, 
una specie di scirocco, che pare premere sugli 
animi ed, anche a detta di Freud, giustifiche
rebbe suicidi, delitti, catastrofi. Titta Brunetti



S i  c h i a m a v a  G i g i  M i c h e l o t t i

m a  f u  s e m p r e  p e r  t u t t i  G i g i

N e lla  sua abitazione torinese, in via Ottavio Revel, è deceduto, la notte del 
28 luglio, i l  giornalista G igi M ichelotti. Aveva 88 anni, ed era ammalato da alcuni 

mesi. N a to  a C irie, entrò giovanissimo in giornalismo.

È  sempre da deplorarsi che g l i sc r itti in  m orte d i un  am ico rechino in  sé 
i l  sospetto della benevolenza d'occasione, della com m ozione cong iun tu 
rale: le lacrim e del trigesim o. Bisognerebbe, forse, rilasciare queste d ich ia
raz ion i d ’affetto e d ’am mirazione a ll’uom o v iv o  in  un  m om ento qualunque, 
senza una ragione particolare. T i v o g lio  bene e t i  stim o, e te lo  dico. 
Perché? Perché sì.
Ecco che adesso ci viene in  certo m odo i l  r im p ia n to  d i non aver detto  abba
stanza, a G ig i M ic h e lo tti v iv o , quanto g li abbiamo v o lu to  bene, quanta 
stima ed am m irazione abbiamo avuto  da sempre per i l  suo lungo , in te lli
gente, co s tru ttivo  lavo ro  in  favore del teatro ita liano. G lie lo  abbiamo detto, 
certamente, g lie lo  abbiamo ripe tu to . M a vo rrem m o aver fa tto  d i p iù , essergli 
stati p iù  v ic in i. Perché G ig i era uno così, uno che aveva bisogno d i dare e 
d i ricevere amore, uno  che aveva b isogno d i sentirsi c ircolare in to rn o  questa 
calda corrente d i co rd ia lità  ch’egli stesso per p r im o  alimentava. N o n  che 
fosse uno d i quegli ugg ios i m endicanti d i simpatia che danno tanto fastid io  
al prossim o. A l con tra rio : sapeva, quand’era necessario, sfoggiare roccio- 
sità dure e aguzze da quel piemontese d i razza che si compiaceva d ’essere; 
non  era un  am ico debole. Sapeva litiga re  con passione e p u n tig lio , co lp iva, 
quando lo  riteneva giusto , con affettuosa vio lenza, senza rancore ma con 
risolutezza.
N o n  d irem o che sia stato l ’u ltim o  dei M oh ican i, l ’estremo rappresentante 
d ’una schiera d i g io rn a lis ti c iv i l i e co lti d i cui si sono pera ltro  —  ed è gran 
perd ita  —  grandemente r id o tte  le file : certamente era uno dei poch i super
s tit i testim on i d i un ’epoca in  cui al g iorna lism o e al teatro si giungeva p iù  
per dare che non  per ricevere.
Sembra favoloso, ma è un  fa tto  che quando fu  chiamato a d irigere  « L a



Stampa » in  anni non  fac ili, G ig i M ic h e lo tti si fece preparare una brandina 
ne ll’u ffic io  stesso o neg li im m ed ia ti paraggi per non  staccarsi neanche un 
m om ento dal g iornale, questa creatura delicata e im portan te  affidata alle sue 
cure. I l  vecchio G ig i era così: un  professionista serio e scrupoloso fino  al 
sacrificio, uno che credeva nel dovere e non  faceva questione d i prezzo 
personale da pagare. Sembra favoloso, ma è un  fa tto  che —  orm a i v ic in o  
ag li ottanta —  passava le sue domeniche, anche i l  pom erigg io , nel suo u ffic io  
alla Rai, nella leggendaria v ia  Arsenale: g li avevano fa tto  fare una chiave 
apposta, che potesse andare e venire a suo ta lento, che potesse respirare 
aria d i lavoro , leggere, scrivere, fare p ro g e tti o semplicemente preparare un  
a rtico lo  per la tipogra fia  anche quando i  com un i m o rta li se ne andavano a 
passeggio. Sembra favoloso, ma è un  fa tto  che, quando stavamo insieme 
alla « Gazzetta del P opo lo  » in to rn o  al 1950 —  io  avevo tre n t’anni e G ig i 
aveva passato i  settanta —  m o lto  spesso la sera s’o ffriva  d i sos titu irm i alla 
« prim a » teatrale sem brandogli che dovessi sentirm i stanco dopo aver pas
sato i l  pom erigg io  —  allora ero incaricato della critica  cinematografica o ltre  
ché d i quella drammatica —  in  una sala d i p ro iez ion i.
Era uno che amava i l  suo lavoro , e lo  sapeva fare. C ritico  teatrale, e neg li 
ann i g io v a n ili anche abile scritto re  d i commedie, era della razza dei Lanza 
e dei S im oni, p u r se ancora p iù  schivo e modesto. L ’esercizio della critica  
non  era pretesto, per lu i, d i m ontare in  cattedra e d ’im pa rtire  lez ion i d ’arte 
scenica ad a tto ri, au to ri e reg isti. A l contrario , era un  desiderato m o tiv o  
d ’im m ergersi nel m ondo che partico larm ente g li era congeniale, d ’incon
tra rs i con g li am ici che soprattu tto  p red iligeva : poch i c r it ic i come lu i gode
vano del successo d i uno  spettacolo, poch i come lu i si accoravano d i un  
fa llim ento . Come fosse cosa sua. U om o del p ro p r io  tem po, com ’è naturale 
e sano, gustava specialmente i l  grande teatro de ll’O ttocen to  europeo d i cui 
era fine conoscitore e sul quale ha lasciato saggi d i durevo le u tilità . A tto re  
eg li stesso —  anche se la fondam entale ritros ia  non  g li consentì m ai d i cal
care, come pure g li sarebbe p iac iu to , le tavole del palcoscenico —  era g iud ice 
im pareggiabile delle qualità deg li a tto ri, nei quali, in  p ieno p redom in io  della 
figura  del regista, seguitò a riconoscere i  p iù  v e r i pad ron i della scena, i  p iù  
le g itt im i tra m iti tra  l ’autore e i l  pubb lico .
A tto re , abbiamo detto. B isogna averlo  sentito, tra  am ici, in terpretare scene 
e s ituazioni del suo amato O ttocen to  o leggere versi nel d ia le tto  piemontese 
ch’egli parlava con garbo dazegliano e scriveva con padronanza perfetta, 
per sapere che splendido a tto re  sarebbe stato G ig i M ich e lo tti. L o  r ico rdo , 
se m i è concesso i l  fa tto  personale, in  occasione d i un  p rem io  d i poesia a 
L im one  Piemonte, nel 1946, m i sembra. G li fu  affidata per la pubblica  le ttu ra  
la poesia piemontese d i uno dei p rem ia ti, L a  vendemmia, d i quel delicato



verseggiatore vernacolo che fu  N e ti Demaria. E ra una bella poesia, co lo 
rita  e accesa, sonora e sincera: G ig i ne fece una cosa grande. N e lla  sua dizione 
appassionata e abilissima i  versi d i Dem aria g iungevano al pubb lico  attentis
simo come un  gran fium e d i bella musica, s’accendevano d i b a g lio ri d ’autunno 
rossi come tram on ti, si placavano in  m o rm o rii d i sottobosco m o rb id i e fru 
sciam i per riso llevarsi in  sq u illi d i trion fa le  m eta llo , si distendevano in  un  
conversare v ir ile  e fo rte , contadinesco nel p iù  nob ile  dei s ign ifica ti, ora m a li
zioso e ora tenero, ora a llus ivo ora prepotente. La  voce d i G ig i, accompa
gnata da un  gestire sapiente che im paginava, per così d ire , i  versi con squi
sita evidenza occupava tu tta  la piazza, scendeva sulla fo lla  im m ob ile . Q uando 
tacque, fu  un  m om ento d i silenzio sospeso e a tton ito . Po i un  immenso 
scrosciare d i applausi m entre no i, g li am ici, g li si faceva in to rn o  per abbrac
ciarlo. E ra m adido e felice, ansante e fiero. E ra l ’attore, l ’a ttore vero che 
aveva po rta to  al successo un ’opera degna.
La cara, buona voce del vecchio G ig i col suo in con fond ib ile  accento che, 
neg li u lt im i anni, era d iventa to  ancora p iù  nostro, ancora p iù  piemontese. 
La  rico rd iam o, la ricorderanno a lungo  g li ascolta tori affezionati della rad io  
che a ll’appuntam ento settimanale d i « Bòndì, cerea », la rubrica  ch’egli aveva 
inventa to  e va lorizzato , si r itrova vano  fedeli ed a tten ti per godersi i  tesori 
della sua conversazione iron ica  e patetica dove i  p icco li casi della grande 
c ittà  ven ivano rile va ti da u n ’angolazione ogn i vo lta  nuova e rive latrice. 
A lla  Radio, f in  dai tem pi ero ic i e s tim o lan ti del p ion ie rism o torinese, G ig i 
M ic h e lo tti diede m oltiss im o e non  solo cop ion i, conversazioni, testi d i va rio  
genere. D iede u n ’operosità fe rv ida  e feconda, i l  m eg lio  della sua saggezza e 
della sua m isura, del suo gusto d i c ritico  e del suo estro d i poeta. Per 
q u ind ic i anni fu  d ire tto re  del « Radiocorriere » d i cu i fece un  agile stru
m ento d i consultazione e, senza tema d i giocarsi la tira tu ra , un  u tiliss im o 
ve ico lo  d i d ivu lgazione cultura le cui co llaborò i l  m eg lio  del g iorna lism o 
nazionale fra  le due guerre.
Era, cosa rara, un  uom o in te lligen te  senza nem ici. T u t t i g l i vo levano bene 
così com ’eg li vo leva bene a tu tt i.  D a ll’a lto  dei suoi anni, carico d i tu tte  le 
esperienze e d i tu tte  le saggezze, orm a i stanco ma non  mai disamorato, 
curioso fino  a ll’u ltim o  del nuovo , fu  grande am ico dei g iovan i che sapeva 
incoraggiare e guidare —  lu i, scapolo —  con l ’acume e 1 amore d i un  padre. 
Fu  maestro d i generazioni d i g io rna lis ti, generazioni educò alla conoscenza 
del m ig lio r  teatro. T u t t i que lli che l ’avv ic inarono ricordano in  lu i un  gen
tilu o m o  della p iù  eletta specie, i l  gen tiluom o dei sentim enti. G lie lo  abbiamo 
detto  tante vo lte  con rispettoso affetto d i f ig li,  g lie lo  ripe tiam o una vo lta  
ancora con amore e r im p ia n to : t i  abbiam o v o lu to  bene, G ig i, t i  vo rrem o 
bene sempre. Gigri Cane



F i o r i  p e r  V i v i e n  L e i g h

All’alba dell’8 luglio in completa solitudine è morta nella sua casa di Londra Vivien Leigh. La signora del teatro 
inglese che ultimamente aveva vissuto appartata, stava per tornare alle scene come protagonista dell’ultima commedia di 

Edward Albee « Un equilibrio delicato », a fianco di Michael Redgrave.

Accanto a Michael Redgrave, Vivien Leigh stava per tornare sulle scene inglesi, e con quanta finezza sarebbe 
entrata nei panni di una delle protagoniste di A Delicate Balance di Albee lo si può immaginare dalla natura 
propria delle eroine di quel dramma. Non sappiamo se sarebbe stata Agnese o Claire, se la prima sorella o la 
seconda. Se Agnese che vive ossessionata dalla paura di una follia per lei possibile e incombente o se Claire che 
dâ  un po’ di follia è veramente posseduta e consumata. In entrambe sarebbe stata perfetta, sia all’una che 
all’altra avrebbe prestato con la più grande ricchezza di sfumature la sua anima sofferente. Ma, unitamente alla 
recrudescenza di un male terribile, le sue profonde e insanabili delusioni le hanno chiuso gli occhi consegnandola 
improvvisamente nel sonno, lei che aveva vissuto stanchissima, alla definitiva stanchezza della morte.
Vivien Leigh (Vivien Mary Hartley) era nata in India, a Darjeeling, il 5 novembre 1913 — i genitori erano 
inglesi — ed era stata educata in Europa dove aveva studiato in Inghilterra, in Francia, in Italia. In collegio, 
nelle recite scolastiche, s’era appassionata al teatro. Quasi adolescente aveva sposato il signor Herbert Leigh 
Holman, un uomo che non sembra abbia mai amato e da cui ebbe una figlia. Folgorante, oltre che per la sua 
carriera artistica, fu per la sua vita affettiva ¡’incontro con Laurence Olivier e la loro unione durata vent’anni, 
sebbene infelicemente conclusasi con un divorzio, è stata una delle più romantiche storie d’amore del nostro tempo. 
Ma d’amore si può anche morire e Vivien Leigh, oltre che dei suoi fragilissimi nervi e della tisi è stata anche 
vittima dei suoi esasperati e delusi sentimenti.
Al momento del divorzio dal suo secondo marito, sette anni fa, ella ostentò una dignitosa tranquillità, ma, benché 
fosse ancora giovane, aveva sul volto i segni di un precoce invecchiamento. Le complicazioni della sua anima 
strana e straordinaria, minando le basi del suo carattere l ’avevano distrutta anzitempo, ed era probabilmente 
per salvarsi da un’eguale distruzione che Olivier aveva deciso di lasciarla e di dedicarsi ad una vita un po’ meno 
complicata. E per lui fu finalmente un po’ di serenità, ma per Vivien fu la fine.
Qualcosa si ruppe definitivamente in lei che s’avviò, anche se sempre a testa alta, sulla via di un solitario 
tramonto. In Inghilterra furono piuttosto inutili i suoi tentativi, peraltro non molto convinti, di restare 
sull’onda almeno nel mondo degli spettacoli e pian piano si era appartata, allontanata dalla vita artistica del 
suo paese.
Sul suo declino si erano abbattuti anche ingiusti e ingiustificati giudizi che tendevano a sminuire la sua splendida 
carriera e la sua straordinaria bravura, ed è facile immaginare quanto ne dovette soffrire tanto più che, benché 
donna di grande temperamento e coraggio, Vivien Leigh era di quelle creature che, felici o infelici che siano i 
casi della loro esistenza, vivono consumate da una innata tristezza.
Non c’è forse stata atmosfera più adatta alla personalità di questa attrice sensibilissima, di quella del dramma di 
Tennessee Williams : Un tram che si chiama desiderio, né personaggio più adatto a lei della protagonista di quel
l ’opera. Vivien Leigh e Bianche Dubois hanno avuto da sempre lo stesso volto triste, bello ed appassito, gli 
stessi occhi sbarrati, bellissimi, pieni di un inappagato desiderio di infinito, di paura dell’inconoscibile. E anche 
alla vita di Vivien Leigh come a quella di Bianche Dubois è ideale commento la voce della vecchia messicana 
che nel dramma di Williams offre i suoi tristi fiori per i morti. « Flores, flores para los muertos ».
Portando dal teatro sugli schermi cinematografici il personaggio di Bianche, Vivien Leigh aveva ottenuto nel 1951 
il secondo Oscar della sua carriera (il primo lo ottenne nel 1939 per la Scarlet O’Hara di Via col vento) e 
aveva legato per sempre indissolubilmente, come rare volte accade, il suo volto a quello del suo personaggio. 
Vivien Leigh aveva esordito nel teatro giovanissima e in piccole parti, nel 1935 raccolse il suo primo clamoroso 
successo in The Mask of Virine di A. Duke all’Ambassador’s Theatre di Londra. Nel 1937 avvenne il suo 
incontro con Shakespeare e fu Ofelia accanto a Olivier nell ’Amleto allestito dall’Old Vie nel castello di Elsinore 
in Danimarca. Dal ’40 in poi, con Olivier formò la più celebre coppia di attori del nostro tempo. I successi non 
si contarono più. Fu Jennifer Dubedat in The Doctor’s Dilemma di Shaw, Sabina in The Skin of our Teeth di 
Thornton Wilder, Lady Anne in Richard I I I  di Shakespeare, Lady Teazle in The School for Scandal di Sheridan; 
interpretò VAntigone di Anouilh e nel 1949 fu Bianche di A Streetcar named Desire. Due anni dopo, recitando 
una sera nell’una commedia e una sera nell’altra, fu Cleopatra in Caesar and Cleopatra di Bernard Shaw e in Anthony 
and Cleopatra di Shakespeare. In seguito interpretò commedie di Rattigan e di Coward e affrontò, con la sua arte 
sempre più raffinata e intelligente, i difficilissimi ruoli shakespeariani di Lady Macbeth, di Viola in La dodicesima 
notte, Lavinia in Titus Andronicus, e altri, altri ancora che sarebbe lungo elencare. Una galleria di personaggi tutti 
vivi e indimenticabili, fra i quali tuttavia ella fu soprattutto Bianche Dubois, e in un personaggio a Bianche simile 
sebbene assai più spoglio e meno romantico, quello di Claire di A Delicate Balance o sia pure in quello di Agnese, 
sarebbe tornata fra poco a far rivivere sulle scene la sua anima tormentata. Non ha fatto in tempo. Improvvisa
mente la vecchia messicana del dramma di Williams le ha mormorato nel sonno: «Fiori, fiori per Vivien Leigh», 
e così se n’è andata portando con sé un poco del profumo della nostra epoca. Costanza Andrene»!



A d d i o  a d  A n g e l o

La sera di lunedì 31 luglio 1967, in una clinica di Milano, dopo una lunga malattia è deceduto 
Angelo Frattini, critico, scrittore, uomo di teatro, giornalista. Era nato, nella stessa citta, l 8 ottobre 1896.

E così se ne è andato senza poter scrivere quel suo libro cbe tante volte ci aveva raccontatola brani, 
le sere cbe ci si incontrava a teatro. Sarebbe stato un meraviglioso libro di ricordi: i suoi ricordi 
di cinquantanni di teatro. Anzi, di più; perché Angelo Frattini, morto a settantun anno, 
aveva cominciato da ragazzo a frequentare platee e palcoscenici, nell ombra autorevole di suo 
padre, Carlo, ch’era critico musicale del « Sole ». E aveva una memoria limpidissima, sempre scat
tante e pronta a selezionare fatti, date e personaggi della scena di prosa, di quella lirica e
— come ben testimoniano la sua Guida scritta insieme con Dino Falconi, e alcune abbastanza 
recenti trasmissioni televisive — di quella della rivista.
Ammesso che potessero esistere ancora, oggi, uomini di teatro come Angelo Frattini, sarebbero 
mostri dall’eclettismo sospetto. In  lui, invece, la molteplicità degli interessi e la vastità delle 
conoscenze trovavano nella signorilità del tratto, nella riservatezza dei modi, nel pudore degli 
atteggiamenti un filtro che le rendeva autentiche, naturali. E più sorprendenti quando, accanto 
al lavoro del critico, sempre così sereno e ricco ¿’una generosità che tuttavia lo sdegno sapeva
— all’occorrenza — sopraffare, si rammenti la sua attività di romanziere, di giornalista, d autore 
di riviste, di regista e di cultore (un filologo intransigente) di letteratura milanese.
Certi suoi romanzi — in testa a tu tti, L ’amante a mille chilometri — restano ancora esemplari per 1 in
venzione e la scrittura, affidate a un umorismo cui non fanno mai difetto i l  garbo e la brillantezza. 
L ’impronta data, da direttore, a settimanali come « I l  Secolo illustrato », « Giovedì », « Fantasia 
italiana», e la collaborazione prestata a vari periodici e quotidiani — da «La Stampa» al «Corriere 
lombardo » — testimoniano di un Frattini attento alla dinamica del giornalismo, sperimentato 
nel quarantennale esercizio della critica drammatica e musicale sul « Sole ».
Ma fu soprattutto i l palcoscenico, nella disadorna realtà delle lunghe ore di prova, i l  mondo al quale 
egli dedicò il più acceso entusiasmo. Autore — con Falconi, Yergani, Biancoli, Marchesi, Carosso ed 
altri — e spesso regista di spettacoli di rivista: una fortunatissima serie culminata con quel Ber- 
toldissimo che richiamava la felice stagione vissuta nella redazione del « Bertoldo ».
Radio e televisione, naturalmente, hanno avuto Angelo Frattini tra i più puntuali collaboratori. 
In  particolare, ci piace ricordare l ’amore che egli dedicò — anche quando il male stava ormai 
inesorabilmente divorandolo — a una trasmissione locale di Radio Milano, per la quale scriveva, 
settimanalmente, una poesiola, una scenetta, una canzone parodistica e così via. Piccole cose di 
piccolo conto, che tuttavia — ¿icevamo — ci piace ricordare per due precisi motivi: in primo luogo 
perché ci aiutano a rivedere un Frattini sempre ugualmente rispettoso del proprio lavoro, e poi 
perché fanno riaffiorare, di lui, quella che è stata la sua cocente passione per Milano.
La pulizia e la finezza dell’italiano con cui si esprimeva scrivendo e parlando nascondevano il più 
pertinace e attendibile conoscitore del dialetto ambrosiano. I l  teatro milanese, che in questi ultim i 
anni ha trovato una consistenza e una dimensione degne di riallacciarsi alla favolosa epoca ferra- 
villiana, deve molto ad Angelo Frattini. Direttore, per un biennio, della Compagnia stabile ora 
insediata nel glorioso « Gerolamo », v i si dedicò convinto che la rinascita e 1 affermazione della scena 
milanese si legavano all’equilibrio di un programma in cui si contemperassero la rivalutazione di 
autori scomparsi e la ricerca di energie nuove: via via cedendo quella a vantaggio di questa. 
Quest’anno, la regìa dell’^dmis de tutti — spettacolo che ha commemorato il cinquantenario della 
morte di Carlo Bertolazzi e festeggiato i dieci anni di vita della Stabile milanese avrebbe dovuto 
essere sua, come lo era già stata in una edizione del 1956. La malattia non glielo permise; ma fu 
lui, nondimeno, a ripulire i l testo autenticandolo parola per parola, poi persino soffrendo un poco, 
la sera della prima rappresentazione, come d’una sua fatica segreta.
È scomparso in silenzio; senza la fede nel sovrannaturale, ma col pudore della sua istintiva eleganza. 
La notizia è stata diffusa dopo i funerali. Lino ha voluto accanto a sè, per 1 addio estremo, soltanto 
la sua Gabriella. A noi amici ha preferito lasciare l ’immagine del raffinato signore che a teatro, 
negli intervalli, raccontava con arguzia i  suoi ricordi e che, terminato lo spettacolo, vedevamo 
scappar via, con passo giovanile, a scrivere il pezzo per i l  suo giornale. Cario Maria Pensa



CREATURE D I THERMES, 
PITTORE MAGICO

La nostra ammirazione per Thermes è di antica data, ma rincontro con la nostra rivista è recentissimo. Pure a noi sembra di aver sempre lavorato con questo singolare pittore, tanto il suo mondo ci attira perché noto e consapevole; il mondo napoletano della nostra giovinezza lontana, che Giuseppe Marotta — Tindimenticabile Pep- pino — ritrovava nelle facce dei suoi personaggi che « hanno tratti di una genesi, di una cronaca e di una profezia ». Dice Renata Usiglio in un suo saggio su questo artista, che la grande scoperta , „  _ „ _ „ . v di Thermes è l'uomo, ricer-cat° nelle folle delle città, con Implacabilità amorosa, ma noi abbiamo indotto l’illustre artista a rendere altrettanto seducente e suggestiva un'immagine femminile. E la commedia di Alfonso Leto «La ragazza di Stoccolma», non poteva ottenere nell’immagine creata da Thermes, per il singolare personaggio di Rica, maggiore aderenza.Giovanni Thermes è nato a Cagliari nel 1921 e lavora a Napoli, dove risiede, dal 1948. Arista personalissimo, semplice, sensibile, umano, gode di una notorietà intemazionale non soltanto per le esposizioni « personali » ma anche perché dal 1962 lavora per i « Penguin Book » — milioni di copie in lingua inglese in tutto il mondo — che si pubblicano a Londra, ed ha già eseguito copertine per romanzi di Moravia, Svevo, Gide, T. Mann, Tucci, Pavese, Alan Paton, J. Gargia Hortelano, Gunther Grass, John Bart- stow, ecc. Della sua preziosa collaborazione a « Il Dramma » siamo orgogliosi e grati.

I  personaggi di Thermes sono pescatori, « co
struttori », ossia muratori, carpentieri, monta
tori di strutture metalliche; e poi tutta una serie 
di lavoratori spiccioli, di quelli che si incrociano 
continuamente per la strada senza vederli. Non 
dopo aver conosciuto Thermes, però: che allora 
ti avvedi dell’uomo che, d’improvviso, emerge 
dal tombino con lo sguardo annebbiato e incerto 
di uno che provenga dal centro della terra; e di 
quello che, montato su un anacronistico veloci
pede, con la gerla sulle spalle, si muove per la 
città a distribuire il pane fresco; dell’altro che, 
su un veicolo sfuggito al cimitero delle mac
chine, diventa un tutto unico col suo carico, 
perché un telo plastico copre ogni cosa, mercan
zie e uomo, di cui rimane scoperto solo l ’occhio 
attento e teso ai mille ostacoli della strada. Più 
in là vedi il commesso di calzoleria che, uscendo 
da un magazzino, regge come un equilibrista, in 
bilico sulle mani e sulle braccia, una incredibile 
quantità di scatole bianche. I l  fattorino di pellic
ceria porta un carico immenso di volpi, avendo 
appoggiato sul capo l ’estremità del viluppo dove 
le testine disseccate, dai lucenti e vuoti occhi 
di vetro colorato, sono legate insieme; e incede 
così in un manto, il cui volume si amplifica, 
ondeggiando nel passo. I  pescatori tendono le 
reti per piegarle e riporle; e mentre sono intenti 
al lavoro, ecco che restano impigliati come da 
tentacoli, nei viluppi delle reti divenute pesanti 
festoni che inceppano le braccia. I  pastori sardi,

alzato un muretto a secco coi sassi e le pietre 
raccolti tra le praterie e le sterpaglie, stanno 
in piedi sulla già disposta serie dei massi: e, 
in quest’attimo, essi sono conglomerati per sem
pre nel muro, mentre il loro sguardo ci raggiun
ge, penetrante di nostalgia, per una impossibile 
libertà.
L ’uomo diventato pipistrello, per il telo di pla
stica che il vento della corsa ha atteggiato a 
molle ala; il carpentiere divenuto tutt’uno con 
gli arnesi da lavoro, della sua incredibile e meti
colosa cassetta degli attrezzi; il guardiano di 
biciclette, travolto e inghiottito da ruote e ma
nubri, hanno in comune lo sguardo, in cui si 
concentra ciò che resta della loro umanità non 
completamente alienata.
Thermes col suo occhio visionario, che è il peri
scopio di una personalità acuta e sensibile, indi
vidua i suoi personaggi e i suoi temi con la 
penetrazione sottile e inesorabile che fa di lui 
il più singolare disegnatore dell’attuale stagione 
artistica.
Si possono certo tracciare linee di parentela con 
il primo Léger, quando ancora i « Costruttori » 
legeriani non avevano subito la totale mimesi 
nei confronti delle macchine e delle strutture 
metalliche; e col Caruso degli intrecciai ori di 
nasse e degli annodatori di reti. I  personaggi di 
Thermes appartengono tutti alla stessa famiglia, 
come proiezione di una personalità inerme e 
risentita; tanto connaturati al loro creatore, da 
far pensare che siano fioriti sul foglio senza 
sforzo.
Nella realtà Thermes ha lungamente ricercato 
un linguaggio che restituisce puntualmente il 
suo mondo senza diaframmi di tecnica e di 
materia. Come dice giustamente Barletta, in una 
pagina dedicata al lavoro dell’artista sardo, 
Thermes « definisce le strutture essenziali dei 
corpi, dando loro la massima evidenza plastica 
e innalzando su di essi un’impalcatura, un in
treccio, una costruzione che rende il senso della 
fondamentale illibertà della condizione mo
derna ».
A questo proposito, alcuni anni fa, Thermes ha 
avuto occasione di essere invitato dalla Olivetti, 
a visitare gli stabilimenti modernissimi di Poz
zuoli, per illustrare, in una serie di pannelli, le 
fasi del lavoro aziendale. Erano gli anni in cui 
un certo paternalismo illuminato tentava l ’ope
razione impossibile dell’abolizione del contrasto 
tra imprenditori e lavoro.
I  pannelli risultarono una smentita, non pre
ordinatamente ideologica, ma sentimentale e 
quindi più immediata, alle finalità dell’inizia
tiva. La catena di montaggio risultava alienante



lì come altrove: gli operai della Olivetti, negli 
sguardi smarriti e quasi sgomenti, mostravano 
una mansueta indifferenza per l ’inserimento, for
tuito e coatto, nelle strutture dell’organizzazione. 
La protesta di Thermes non è ideologica: la sua 
« visionarietà » è in implacato contrasto con 
una certa realtà sociale, intessuta di conformi
smo, di evasioni autolesive, di inerzia intellet
tuale e morale: egli si schiera con una certa uma
nità spicciola, dispersa, incapace di difesa attiva, 
predestinata ad essere sempre « massa di mano
vra ». Enucleata dalla realtà del quotidiano, 
questa umanità negletta acquista, per virtù del
la poesia di Thermes, una voce e un volto. In 
questo senso Thermes può far pensare a Pi- 
randello.
Non esiste oggi un disegnatore che elabori il 
suo lavoro con tanto puritano rigore, né che lo 
porti tanto avanti, per progressivo approfondi
mento; e occorre notare anche che pur così 
denso e fitto, esso conserva una totale nitidezza 
di forme. Le sovrapposizioni di piani, come 
avviene nei « Costruttori », nulla tolgono alla 
lucidità della visione che ha carattere di rigo
rosa essenzialità.
Nello sviluppo sottile del segno brilla la con
cezione unitaria che per Thermes è il veicolo per 
comunicare la sua concezione umanistica, come 
un nucleo compatto, refrattario ad ogni flessio
ne. Le sue convinzioni sull’attuale condizione 
umana hanno raggiunto la convessità che le 
rende refrattarie ai mutamenti ideologici, man
tenendo in perenne tensione la fantasia. 
Quando la fantasia ha come oggetto anziché le 
figure, le barche, sia pure viste sotto specie 
antropomorfa, la suggestione si fa più generica: 
La grande scoperta di Thermes è l ’uomo, ricer
cato nelle folle delle città, con implacabilità 
amorosa.
Thermes, sardo di nascita, lavora e vive a Na
poli dove conduce un’esistenza schiva e ripie
gata su certi interessi: lavoro, conversazioni con 
amici letterati, musica. Potrebbe anche lui figu
rare come « personaggio » tra quei pochissimi 
dalla sensibilità scoperta che risentono più degli 
altri dell’aspro contatto con la vita: quelli che 
nella mia privata terminologia sono indicati 
come gli « scorticati ». Orgoglioso, non sa pie
garsi a quella trafila che si impone a chi vuol 
raggiungere, anche a buon diritto, il successo. 
Un particolare episodio illumina più di un 
lungo discorso la sua riservata astensione dalle 
pratiche del mondo.
Per la Penguin Book egli ha disegnato le coper-

tine di parecchi libri moraviani tradotti per il 
pubblico inglese: sono anni perciò che egli inter
preta lo stile del più noto scrittore italiano; ma 
non ha mai cercato di conoscerlo. Tempo fa 
Moravia si compiaceva con l ’amico Domenico 
Porzio per le copertine « di un certo illustratore 
inglese, Thermes, davvero straordinario ». 
L ’espressione è frusta ma si adatta al caso dello 
« scorticato » Thermes; egli trova un porto sicu
ro tra la musica e la famiglia che si è creato: 
ed ecco perché lavora in casa, armato solo dei 
suoi diletti pennini e pennarelli.

Renata Usigifo

N. d. R. - Vedi la tavola pubblicata nel fascicolo 
febbraio-marzo 1967; per la commedia di Tullio Pinelli: 
Il ciarlatano meraviglioso.

N a n n i  B e r t o v e l l i

La notte del 29 luglio 1967, l ’attore Nanni 
Ber torelli ha perso la vita in un tragico inci
dente d’auto. Veniva da Firenze- verso Torino 
per raggiungere la moglie e le sue due figlio
lette, dopo aver partecipato con la Compa
gnia Stabile del Teatro Metastasio di Prato 
allo spettacolo Tragedia nuda. Aveva 27 anni, 
e cominciò a recitare sette anni fa come 
filodrammatico al Teatro dell’Officina. Di
venne professionista l ’anno dopo, inter
pretando la commedia di Ingmar Bergman 
Pittura su legno. Lavorò alcuni anni alla Rai 
e poi al Teatro Stabile di Torino dove ebbe 
rilievo in Se questo è un uomo di Primo 
Levi. Passò quindi al Teatro Stabile del
l'Aquila come protagonista di II dilemma 
del dottore di Shaw; poi al Teatro Stabile 
di Genova recitando in Arriva l ’uomo del 
ghiaccio di O’Neill, Incidente a Vichy e altri 
lavori. Nell'estate 1966 fu a San Miniato in 
I l  segretario particolare di Eliot con la 
regìa di Jose Quaglio. Nella scorsa Stagione 
con Tino Buazzelli al Teatro San Babila di 
Milano fu Malcolm in Macbeth di Shake
speare e sempre al fianco di Buazzelli recitò 
in II guardiano di Pinter. In  giugno di que
st’anno, Luchino Visconti gli affidò il perso
naggio di Ferdinando in Egmont di Goethe 
per il Maggio Musicale Fiorentino. E per u lti
mo, nella Compagnia Stabile del Teatro Meta
stasio in Tragedia nuda. Molte furono anche 
le sue interpretazioni per la televisione.
Per il carattere leale e per la viva simpatia 
che Bertorelli possedeva per dono di nascita, 
la scomparsa del giovane attore ha destato 
fra la gente di teatro vivo rimpianto.



I L  P R E M IO  R E N A T O  S IM O N I 
D I  F E D E L T À  A L  T E A T R O  A S S E G N A T O  

A  G U A L T IE R O  T U M IA T I

Il Premio Renato Simoni per la 
fedeltà al Teatro, è giunto, que
st’anno, alla sua decima edizio
ne. Fu assegnato, per la prima 
volta, al Teatro Romano di Ve
rona, la sera del 5 luglio 1958, 
a Lucio Ridenti (che destinò l ’in
tera somma del premio alla Casa 
di Riposo degli Artisti Dramma
tici di Bologna).
Fedeltà al Teatro. Amore, dedi
zione, sacrifici al Teatro. Sempre 
e soltanto al Teatro. Attori, sem
plicissima gente del Teatro, sen
za distinzione di gradi e di per
sonalità. Tra i premiati, succes
sivamente, un suggeritore (An
tonio Saviotti), un regista (Gui
do Salvini), e i comici: Emma 
Gramática, Renzo Ricci, Cesco 
Baseggio, Wanda Capodaglio, An
nibaie Ninchi, Sergio Tofano. Ci 
auguriamo che uno dei prossimi 
anni sia ricordata Tatiana Pav
lova, che ebbe appunto da Si- 
moni l’esaltazione della sua arte. 
Non s’è ancora speso malero in
certamente, questo Premio. Sem
pre puntuale, sempre giusto, sem
pre ben meritato. In un’epoca di 
avvilente e quasi beffarda infla
zione di « premi », questo intito
lato a Renato Simoni resta un 
esempio, una precisa indicazio
ne, una formidabile roccaforte. 
Il ricordo e la cara e grande me
moria dell’Uomo, cui è dedica
to, non potevano mancare nel 
funzionamento sicuro, giusto, il
luminante.
A Gualtiero Tumiati il Premio 
di quest'anno.
Gualtiero Tumiati ha compiuto, 
il 5 maggio scorso, novantun 
anni; è nato a Ferrara nel 1876; 
famiglia di artisti; sono fratelli 
di Gualtiero, lo scrittore e gior
nalista Corrado, l'autore Dome
nico.
Gualtiero ha dato al Teatro ses
santanni di gremita, sensibile, 
intelligente e nobilissima atti
vità.
Mai un « affare », nella sua vita 
d’attore, di organizzatore, di ca
pocomico, anche di autore; mai 
una iniziativa avviata per prin
cipio alla facile riuscita, ai pin
gui incassi, alla non faticata vit
toria. Dov'era Tumiati, era l ’Ar
te, era la Poesia. In più di un 
articolo, Renato Simoni che lo 
aveva carissimo, scrisse di lui 
come del « purissimo cavaliere

dell’ideale »; un riconoscimento 
fervido, ma anche pericoloso, 
considerata l ’organizzazione del 
nostro Teatro negli anni del bru
ciante lavoro dell’attore. 
Laureato in legge, Gualtiero, a 
Ferrara, fu collocato dal padre, 
penalista illustre, nello studio av
viato brillantemente. Ma il gio
vane Tumiati fremeva e scalpi
tava: pandette, codici, comparse, 
cause, difese, non facevano né al 
suo animo né al suo caso; c’era 
solo il Teatro, sirena invincibile. 
Fu aiutato, per potersi rettamen
te sganciare dal disegno pater
no, dai fratelli. Cominciò col re
citare, all’Accademia d'Arte fer
rarese, i melologhi scritti da Do
menico e musicati dal Venezia
ni. La stupenda voce d’oro, calda 
e potente, l'alta figura, la ma
schera vigorosa e fortemente 
espressiva (non bella, cioè non 
da « primo amoroso », ma ricca 
di fuoco, di ferma e splendente 
volontà) destarono un grande 
stupore nel pubblico, e consola
rono papà Tumiati della perdita 
di un « giovane di studio »; ma 
intanto il Teatro guadagnava un 
attore importante.
Nel 1906, Gualtiero è generico 
con Alfredo de Sanctis: un mae
stro. Due anni dopo passa con la 
grande Compagnia del Teatro Li
rico di Milano, sono di scena le 
opere che Tumiati preferisce: le 
tragedie del Cossa, la Maschera 
di Bruto di Sem Benelli.
Primi successi personali dell’at
tore, con una particolare sotto- 
lineatura per I  Vagabondi di Ri- 
chepin. Nel 1910 interpreta Orio
ne di Morselli, seguito da L’amo
re dei tre re di Benelli.
Si arriva ad una grande tappa: 
il Cirano di Bergerac di Edmond 
Rostand. I l fortunatissimo dram
ma rostandiano aveva già avuto 
in Italia un grande interprete: 
Andrea Maggi, che l ’opera aveva 
realizzato per la prima volta nel 
1905, con Elisa Berti, Ettore Ber
ti, Giuseppe Masi (rispettivamen
te Rossana, Cristiano e Le Bret); 
in Francia dal 1897, l ’interpreta
zione di Coquelin « aìné », sotto- 
lineata dagli elogi addirittura fu
ribondi dell’orso Sarcey, era an
cora e sempre legata alla figura 
e all'arte del primo interprete; 
ma per il Cirano rivissuto da 
Tumiati ch’era favorito, più di

Maggi, dal fisico, cioè dalla sta
tura, dalla maschera, e dalla vo
ce, in Italia si scrissero elogi di 
fuoco, e Domenico Oliva non esi
tò a proclamare l ’edizione di Tu
miati superiore — per forza d’in
terprete, per comunicativa, per 
interiorità —• ad ogni altra.
I successi si susseguono ininter
rottamente. Sono affermazioni di 
un talento e di un grande amore 
al Teatro senza ricerche di parti
colari blandizie per il grosso pub
blico. Nel 1923, Tumiati è « Li- 
liom » di Molnar, una carica di 
poesia incredibilmente schietta e 
personale. Nel 1924 Fattore assu
me la direzione della « Sala Az
zurra » di Milano. Gli è già ac
canto, compagna squisita nella 
vita e nell'arte, Beryl Hight, pit
trice e scenografa.
Si può dire che Tumiati, alla 
« Sala » milanese, si scateni: rea
lizza i suoi sogni poetici e anti
commerciali: L’uccellino azzurro 
di Maeterlinck, La lettera del re, 
Barberina di De Musset, L’Ostag
gio di Claudel e, vetta d'ogni ispi
razione alla più alta e toccante 
poesia, quell’ Annone e faite à Ma
rie di Claudel che resterà per 
sempre a suggello dell’opera di 
Tumiati.
Troppo lungo sarebbe elencare 
le altre grandi opere create e 
interpretate dall’attore e ambien
tate al teatro greco a Siracusa, 
a quello romano ad Ostia, e le 
novità degli italiani, da Lodovici 
a Ratti, da Corradini a Morselli. 
Nel dopoguerra, ricordiamo, una 
formazione Tumiati-Ninchi, con 
Paolo Grassi organizzatore e am
ministratore: un Edipo re in abi
ti moderni, senza scenari, con le 
« cantinelle » di legno impugnate 
come armi e come bastone per il 
vecchio accecato: un grande spet
tacolo, tutto poesia.
Al cinema, Tumiati ha dato in
terpretazioni nobili, d’alto livel
lo d’arte: ma è il Teatro che ha 
fatto di Gualtiero Tumiati il suo 
grande, generoso, incandescente 
cavaliere dell’ideale.
Ancora una volta, il Premio Si- 
moni è stato raccolto da buone 
mani: ancora una volta, nel ri
cordo dell’indimenticabile uomo 
di Teatro, l ’intera vita di un co
mico ne è stata illuminata. c. fo.

Di Gualtiero Tumiati abbiamo pub
blicato una nota biografica in 
Il Dramma n. 310 del luglio 1962 
a pag. 66. E nel fascicolo n. 330-331 
di marzo-aprile 1964 se ne parla 
ampiamente in un articolo intito
lato: « Per Gabriele d'Annunzio,
Ruggeri non doveva essere Aligi ».
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LE AVVENTURE DI GIUFÀ *  COLLEZIONE DI TEATRO EINAUDI

® Giuseppe Luongo ha pubblicato (Edizioni 
Arcoscenico - Roma) un volume del suo « Tea
tro degli Anni Verdi » che raccoglie le varie 
scene di Le avventure di Giufà, ma il volume 
stesso va considerato in ben diverso modo di 
quanto possa essere una raccolta di testi desti
nati alla recitazione per un pubblico di ragazzi. 
Perché se Giuseppe Luongo, ideatore e orga
nizzatore del « Teatro degli Anni Verdi », non 
fosse stato anche autore, forse i ragazzi non 
avrebbero avuto in dono un teatro tutto per 
loro. Ai giovanissimi privi di ogni spettacolo 
teatrale, Luongo ha innanzi tutto pensato come 
autore, scrivendo commedie valide, semplici e 
ariose, naturalmente fresche di concetto e di 
stesura, perfettamente adatte alla verde età e 
quindi ai particolari gusti e ai riconosciuti inte
ressi dei ragazzi d’oggi. Le prime esperienze 
avvennero con le compagnie regolari cosiddette 
« di giro ». Poi è sorta la « Compagnia del Tea
tro per gli Anni Verdi » che ha agito per un 
paio di mesi al teatro Goldoni, il più antico di 
Roma, per poi passare nel centralissimo Teatro 
de’ Servi. Successo pieno e risoluto. Luongo ha 
vinto il primo tempo della sua battaglia.
I  tentativi finora compiuti in Italia (a Milano, 
a Torino e in qualche altra città) per offrire ai 
giovanissimi un teatro adatto alle menti e alle 
preferenze degli « anni verdi » ci sono stati e 
in qualche caso (vedi nella capitale lombarda) 
hanno dato frutti significativi: sono da ricor
dare le recite che Sergio Tòfano offriva ai ra
gazzi col suo famoso Bonaventura, i corsi di 
spettacoli dell’Angelicum di Milano e del Ri
dotto dell’Eliseo di Roma, così come sono da 
non dimenticare le realizzazioni dei registi Con
valli, Gagliardelli, Maria Maddalena Yon, ed 
altri ancora.
Oltre alla Compagnia del Cavalieri, altre for
mazioni primarie come la Calindri, Paola Bar
bara, Annicelli, alcune dell’ordine medio e mol
te filodrammatiche hanno portato in giro le 
commedie di Luongo ( a Roma, Milano, Firenze, 
Bologna, Savona, Livorno, Pisa, Piacenza, Siena, 
Lucca, Parma, Ferrara, Massa-Carrara, ecc. ), sen
za dimenticare lo Stabile di Torino e quello di 
Palermo. Dappertutto il successo è stato incon
dizionato, sia di critica che di pubblico. Suc-

cesso che si è allargato all’estero, con partico
lare significato in Inghilterra, Cecoslovacchia 
(dove sono stati anche pubblicati volumi tra
dotti del Teatro di Luongo), in Svizzera, Ame
rica e Spagna, ecc.
I l repertorio offerto da Luongo non è solo fia
besco, anche se alla poesia e alla fantasia l ’Au
tore è orientato con speciale compiacimento 
( ricordare la sua frase « date ali al sogno e il 
mondo diventerà migliore » ) ma anche gusto
samente burlesco. Difatti è riuscito addirittura 
a « inventare » il personaggio di Giufà, in poco 
tempo divenuto una maschera da porre accanto 
a quelle — eroiche e illustratissime — della 
Commedia dell’Arte.
Con Tre episodi di Giufà, la compagnia del 
« Teatro degli Anni Verdi » ha partecipato con 
entusiasmante successo al X X II Festival Inter
nazionale del Teatro di Prosa, indetto dalla 
Biennale di Venezia, e, come si è detto, si è 
prodotta con successo in molti teatri della 
Penisola.
I l  Giufà di Luongo è diventato popolare in 
Italia, anche per le molte trasmissioni televi
sive e radiofoniche effettuate delle sue avven
ture.
Nei suoi racconti, Luongo punta fermamente 
nell’alto potere di suggestione del teatro sulle 
menti e i cuori dei giovanissimi, e da quella 
specie di Trincea conduce la sua battaglia. 
Chiamando « trincea » la posizione di Luon
go, si vuole indicare nelle intenzioni del
l ’autore una ferma e recisa avversione ai vari 
passatempi da altri offerti ai giovanissimi, « fu
metti » in prima linea. I l  teatro è anti-fumetto 
per eccellenza. I l  Teatro di Luongo è doppia
mente antifumettistico: i personaggi e le trame 
ideate dall’autore di Fiordigiglio e i tre compari 
o di Squassamondo o delle Avventure di Giufà, 
nulla traggono e nulla debbono ai vari eroi delle 
provenienze astrali, ai conquistatori di lune e 
pianeti assortiti, ai robotti, ai giganti rincorbel- 
liti dalla forza bruta, ai macrocefali dai nomi 
idioti e dalle azioni adeguate. Personaggi e 
trame di Luongo hanno cuore umano e con
dotta umanissima, anche quelli che trasvolano 
nella fiaba. Si riallacciano alla più bella e lim
pida tradizione italiana della narrativa e del



teatro per la gioventù; con un tanto di fantasioso 
che lievita il sentimento e l ’immaginazione, senza 
indurre i giovani lettori o spettatori a conquiste 
spaziali o ad assurde avventure che creano sol
tanto oscurità e confusioni estreme nelPanima 
dei giovanissimi.
Infine, Giuseppe Luongo, fondatore in Italia del 
Teatro per gli Anni Verdi s’è conquistato un 
suo posto nel nostro teatro; e bene ha fatto 
Vito Pandolfi a includerlo, con chiaro ricono
scimento, nella sua « Storia del Teatro italiano », 
edito dall’UTET. Adesso bisogna che il Teatro 
per gli Anni Verdi si sviluppi attraverso le 
scuole. Chi deve aiutarlo, lo aiuti. Dargli una 
mano è non solo il dovere di tutti coloro che 
riconoscano al teatro per i ragazzi la sua vali
dità ma anche una missione pienamente giusti
ficata ai fini universali che il teatro stesso
persegue. Enrico Bastano
■
Tre nuovi volumetti si sono aggiunti alla Col
lezione di Teatro Einaudi, con la pubblicazione 
di Commedia con la tigre di Doris Lessing; 
I l  matrimonio di Witold Gombrowicz; Com
media degli straccioni di Annibai Caro. Que- 
st’ultima è molto nota, non soltanto perché 
scritta da uno dei nostri maggiori poeti del 
Cinquecento, ma anche perché uscita sovente 
dai lim iti contenuti dell’erudizione e divulgata 
con la rappresentazione teatrale più volte ripe
tuta nel tempo. Dal 1949 al 1966 è riapparsa 
tre volte, tanto per stare alla nostra epoca più 
vicina. Guido Salvini la propose per primo a 
Vicenza, con una distribuzione eccezionale, da 
Renzo Ricci a Cesco Baseggio ( i due straccioni ) 
a Scelzo, Benassi, Ruffini, Tino Bianchi, la Mal
tagliati, ecc. La medesima edizione, con qual
che cambiamento negli interpreti, fu ripresa 
dalla Compagnia del Teatro Nazionale, con 
Gassman, Girotti, Vivi Gioì, Edda Albertini, 
ecc. Nel 1966, furono Fantoni e Sanipoli, Gi
rotti e Valentina Fortunato, a riprenderla. La 
novità, la modernità, la scioltezza, il vigore e la 
prosa scintillante e teatrale fanno degli Strac
cioni una delle commedie più preziose e signi
ficative di tutto il Cinquecento.
La nuova edizione è stata curata da Marziano 
Guglielminetti — del quale si legge un’ottima 
introduzione.
Più difficile, e per un certo senso variamente 
interessante, la Commedia con la tigre di Do
ris Lessing, nata in Persia nel 1919 ma tra
sferitasi in Inghilterra nel 1949, dove si af
fermò come romanziera, ma fu poi attratta dal 
teatro, e scrisse una commedia nel 1953, tra-

dotta anche da noi ( A ciascuno il suo deserto ). 
Quindi questa Commedia con la tigre (Play 
with a Tiger). E per dichiarazione stessa della 
Lessing, la commedia — che ha un’apertura in 
apparenza convenzionale « intesa a far sì che 
il pubblico si aspetti una commedia naturali
stica » — in effetti scava nella personalità del
l ’individuo fino a raggiungere il limite desi
derato, che è quello della denunzia e della pro
testa. La traduzione è di Maria Livia Serini.
I l  matrimonio è la seconda opera teatrale di Wi- 
told Gombrovicz, scrittore affermato come la 
Lessing, notissimo anche in Italia. E’ l ’autore 
di Ferdydurke, La seduzione, Cosmo, romanzi 
tra i più singolari e crudelmente satirici del no
stro tempo. Gombrovicz è nato a Varsavia nel 
1905, ed ha scritto la sua prima commedia 
nel 1935 (Ynonne, principessa di Borgogna, 
tradotta e pubblicata da Lerici); questa sua 
opera II matrimonio è una farsa onirica, che fa 
pensare a Ghelderode, come a Beckett e Ione- 
sco; né le sue parentele sono finite — anche se 
ripudiate drasticamente dall’autore — in quan
to il suo arco comprende anche Witkiewicz e Mi
guel Minura. Dice il traduttore Remo Gualtieri 
nella sua prefazione, che « il punto di partenza 
da cui muove Gombrowicz drammaturgo — si
milmente a quanto si può dire del romanziere 
—■ è sempre l ’osservazione satirica della realtà, 
ma tale osservazione è ben presto soprawanzata 
da un giuoco fantastico che deforma, frantuma, 
moltiplica, accende ed esalta la realtà ». I l  ma
trimonio non manca di allusioni politiche, sen
za essere — come è stato ripetuto — una sorta 
di cronaca grottesca dei grandi sconvolgimenti 
sociali avvenuti in Russia dal 1917, ed in certi 
paesi dell’Europa centrale, dal 1945. Ma trat
tandosi, come s’è detto, di un dramma onirico, 
cioè che praticamente tutta la vicenda è sogno, 
tutto vale, anche fino alle estreme conseguenze. 
Evitando le precisazioni della realtà.

II nuovo libro di Lucio Ridenti « Teatro Italiano 
fra due guerre », edito da Dellacasa di Genova, 
in vendita prima della fine delTanno, costa L. 2.900. 
Gli abbonati di « Il Dramma » e coloro che rinno
veranno l ’abbonamento, lo pagano L. 1.700. A questo 
prezzo possono averlo anche tutti gli abbonati dei 
Teatri Stabili, che daranno con l ’importo al nostro 
ufficio di redazione, in corso Bramante 20, Torino, 
riferimento della loro associazione al Teatro Sta
bile della propria città.

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