
4 3 °  A N N O  - N . 373  - O T T O B R E  1967 sPea. in abb. post. Gruppo L IR E  500

I L  D R A M M A
M ENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO R ID E N T I

CAMPIGLI



f *

l ’ a p e r i t i v o  p o c o  a l c o l i c o

m o d u la to  c o n tra p p u n to  d i d o lce  e am aro: r is u lta to  d i un sap ie n te  

dosa gg io  d i in fu s i d i ch ina  ra b a rb a ro  genziana e e rbe  a ro m a tich e

A P E R O L

si se rve  m o lto  g h ia cc ia to , lis c io  o con poco  selz

F .lli B a rb ie ri Padova



ANNO 43 - NUOVA SERIE - N. 373

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

OTTOBRE 1967 DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’: ILTE (Industria Libraria Ti- pografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 500 - Abbonamenti: Un anno L. 4600; semestre: L. 2400; trimestre: L. 1300 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti perl’Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbligatoria: per iit̂  anno L, 6500; per un semestre L. 3300; per un trimestre L. 1700,

/A ? rf Sf 'r f r/r y i l  i l  /n ̂ 1/.1 r li- i / i '

Taccuino: IN ITALIA NON CI SONO SCRITTORI DI TEATRO ? ir Commedie: GLI AMANTI, tre atti di Brunello Rondi ir 
JERONIMO, un atto di Ermanno Carsana ir Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): BRUNELLO RONDI, COSTANZA 
ANDREUCCI, GIGI CANE, GIOVANNI CALENDOLI, ENRICO BASSANO, CARLO MARIA PENSA, ANTONIO ILLIANO, UGO 
RONFANI, ITALO ALIGHIERO CI1IUSANO, VITO PANDOLFI ir Copertina: Massimo Campigli: L’abbraccio ir Fotografie: 
Reporter, Giacomelli, Trouché, Ferruzzi, Leoni, Radio Times Hullon Picture Library, Invernizzi, Archivio Fotografico ILTE.

I n  I t a l i a  non  c i sono s c r i t t o r i  d i  te a tro ?

A conclusione dei suoi lavori, la Commissione giudicatrice del “  Premio Biennale di 
Teatro Luigi Pirandello ” , presieduta da Sandro De Feo e composta da Alberto 
Arbasino, Nicola Chiaromonte, Luciano Codignola, Roberto De Monticelli, Natalia 
Ginzburg, Raoul Radice, Salvo Randone, Luigi Squarzina, Ercole Patti, Renzo Tian, 
ha adottato la seguente deliberazione finale: “  La Commissione giudicatrice del Premio 
Biennale di Teatro Luigi Pirandello della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane 
dopo aver esaminato i  262 lavori presentati al suo giudizio, è stata unanime nel con
statare che nessuno di essi possedeva la qualità e l ’autorità specificamente teatrali 
che esigevano l ’intenzione dei promotori, i criteri della giuria ed il prestigio morale 
del Premio stesso, intitolato al massimo drammaturgo italiano moderno nel primo 
centenario della sua nascita. I l  Premio non è stato dunque attribuito 
“  È con vivo rincrescimento — proseguo la deliberazione — che la Commissione è 
giunta a tale verdetto. Si deve in fatti supporre elio i  262 lavori esaminati offrano un 
quadro sufficientemente rappresentativo dell’attuale situazione della drammaturgia 
italiana. Ora, a parte l ’impegno problematico e la qualità letteraria di pochissimi 
testi e l ’abilità tecnica di alcuni altri, agli occhi della Commissione si è offerto nel 
complesso i l  panorama di un’attività drammaturgica che, mentre non ha più radici 
nella tradizione nazionale antica o recente, non riesce d’altro canto ad allacciarsi 
in modo organico e con linguaggio propriamente italiano alle correnti vive del teatro 
contemporaneo. Si nota, inoltre, nella grande maggioranza dei lavori, una incertezza



grave, quanto alla natura e alle esigenze del linguaggio teatrale, i l quale si ionda 
sulle capacità di personificare conflitti umani e svolgerli in forma pubblicamente 
convincente, non sul solo aneddoto né sulla semplice successione di immagini scenielie. 
In  altri termini, la Commissione ha dovuto constatare la distanza che generalmente 
persiste in Ita lia tra chi scrive per i l teatro e i l  teatro stesso. In  questi u ltim i tempi, 
tuttavia, si è manifestato un certo risveglio dell’ interesse per i l  teatro da parte sia di 
scrittori egregi che di giovani desiderosi di innovare. Questo permette di pensare che, 
sia pure lentamente, si stiano formando in Ita lia  nuovi drammaturghi edotti delle 
recenti esperienze del teatro europeo e, al tempo stesso, seriamente radicati nella cul
tura italiana. È con questa speranza e con questo augurio che la Commissione giu
dicatrice del Premio Pirandello ha proposto alla Cassa di Risparmio per le Province 
Siciliane di anticipare all’anno prossimo la seconda edizione del Premio” .
In  merito al giudizio finale della giuria del Premio Pirandello l ’on. Stagno d’A l- 
contres ha rilasciato la seguente dichiarazione: “  Mi spiace che i l  Premio istituito dal 
nostro Istituto per onorare l ’opera di Luigi Pirandello nel centenario della nascita 
non sia stato assegnato in questa prima edizione. D’altra parte mi sembra di dover 
sottolineare che la serena ed obiettiva decisione della Commissione giudicatrice, così 
altamente qualificata, contribuisca a fondare su basi di rigorosa serietà e di elevato 
prestigio la nostra iniziativa culturale che, come è opportunamente detto nella deli
berazione dei Commissari, ambisce ad essere veramente degna del drammaturgo sici
liano cui si intitola. Pertanto, mentre esprimo il mio solidale apprezzamento per le 
conclusioni della Commissione che integralmente confermo per la seconda edizione, 
formulo altresì l ’augurio che il nuovo concorso, anticipato al prossimo anno, possa 
avere esito positivo nello spirito delle finalità del Premio ” .
I l  nuovo bando di concorso prevede, come i l  precedente, che il Premio, dell’ importo di 
quattro m ilioni di lire, unico ed indivisibile, aperto a tu tti i cittadini italiani, sia riser
vato ad opere scritte in lingua italiana che non siano state pubblicate, né rappresentate, 
né premiate in altri concorsi. Le opere devono poter costituire uno spettacolo com
pleto di durata normale e devono essere originali, vale a dire né traduzioni, né ridu
zioni da lavori preesistenti di altri autori. Le opere presentate al concorso devono essere 
firmate dall’autore e recare chiara indicazione del suo domicilio. Le opere presentate 
anonime o con pseudonimi di qualsiasi genere non verranno ammesse al concorso. 
Oltre l ’opera vincente la Commissione giudicatrice ha facoltà di segnalare un numero 
di commedie non superiore a tre. Qualora nessuna delle opere concorrenti fosse rite 
nuta meritevole, i l  premio non verrà assegnato.
L ’opera premiata — e soltanto quella — può fregiarsi del titolo “  Premio di Teatro 
Luigi Pirandello della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane ” . La Cassa di R i
sparmio per le Province Siciliane si riserva di contestare tale facoltà, con ogni riserva 
circa la tutela dei propri interessi morali, qualora l ’autore apportasse al testo premiato 
modifiche ta li da alterarne il carattere.
I l  15 aprile 1968 è il termine sin d’ora stabilito per la consegna delle opere concorrenti 
alla seconda edizione del Premio. Esse, in otto copie chiaramente dattiloscritte, do
vranno essere inviate alla segreteria del Premio presso la presidenza della Cassa di 
Risparmio per le Province Siciliane.
Che diro? Qualcosa, certo, è finito nel teatro italiano. Qualcosa, forse, sta per comin
ciare. Non avremmo creduto, però, che in questo crepuscolo fra l ’oggi e i l domani 
ci fosse un tale vuoto, i l vuoto pneumatico.



B R U N E L L O  R O N D I  

P R E S E N T A  

L A  S U A  C O M M E D I A

Da molti anni, scrivo commedie a pochi 
personaggi: dopo 11 viaggio e La stanza 
degli ospiti, che erano a tre personaggi — 
ed anche la più recente commedia che ho 
scritto, Di grido in grido, è a tre personag
gi —• questo mio Gli amanti (che è i l  dram
ma nel quale, da autore, mi riconosco di 
più ed al quale sono più legato) è appunto 
sorretto da una terna drammatica. Ho det
to in varie occasioni più volte che sono, 
quasi, ossessionato dal « teatro da camera », 
cioè appunto dal teatro in cui gli stru
menti che cantano e si affrontano sono 
pochi e, per così dire, « interamente allo 
scoperto ».
Io sono un esegeta delle esperienze inol
trate della musica contemporanea, ed in 
esse — si tra tti di opere dodecafoniche, 
postweberniane o neoclassiche — ho no
tato, sentito, come il ricorso costante sia il 
« camerismo » : via le grosse compagini or
chestrali, in cui ogni colore si confonde, e 
nella chiarezza delle linee invece emer
gono conflitti dove le segrete fibre di ogni 
rapporto di convivenza drammatica tra gli 
strumenti siano illuminate a giorno.
Questo ritengo sia importante anche nel 
teatro moderno e, per i l  teatro italiano in 
particolare, mi pare inevitabile una lente 
d’ingrandimento sui conflitti, gli attriti, le 
tensioni che, essendo della vita di oggi, del
l ’aria storica, possono acquistare evidenza 
se resi nel loro ambito apparentemente più 
privato, interamente « al chiuso » nella 
stretta di uno spazio e di un tempo capil
larmente esistenziali, e in quel senso di 
« clausura » che — come annotava genial
mente Sandro De Feo, parlando del mio 
Viaggio — è, ritengo, essenzialmente, il 
tratto tipico di ogni mia invenzione dram
matica.
Adoro fare del teatro proprio perché i l  tea
tro è esprimere, rivelare, la « clausura » ; 
lo strazio, l ’urto, i l desiderio e la speranza 
infinita che c’è nei rapporti di chi si sta

vicino gomito a gomito, occhi contro occhi. 
Perciò, in fondo, tutte le mie opere sono 
drammi d’amore, di matrimonio, di convi
venza tra strette pareti. Per me, infatti, il 
modo più mio di scrivere drammi sociali è 
aggrapparsi alle forme in cui la grande so
cietà, quella storica, si arroventa e riflette 
i suoi sussulti: anche una coppia in matri
monio è una società, anche una coppia in 
amore. Ma in ogni mio rapporto « a due » 
(nel Viaggio, nella Stanza degli ospiti, 
nella commedia Di grido in grido) i 
due che si amano o sono sposati non rie
scono più a gravitare verso l ’unione perfet
ta o verso il pacifico completamento: pas
sa in loro una corrente dialettica, che li 
spinge a cercare al di là di se stessi una 
coerente integrazione, la cui mancanza li 
colma di tensione.
In questa commedia, Gli amanti, ho cer
cato di costruire una « partitura » di « bat
tute-intonazione », di ritm i di elusione o 
di conflitto senza soluzione dialettica, che 
spazzassero via, ancora una volta, le sono
rità accomodanti del dramma borghese in 
pace con se stesso. Non si tratta solo di un 
modo di « scrivere » dei dialoghi di oggi, 
in un’Italia ancora gozzaniana o « liberty », 
ma soprattutto di prevederne il suono, di 
esprimere la attualità drammatica che è in
sita nel loro ritmo. Ecco perché mi sembra 
di potermi esprimere appieno soprattutto 
quando, come nel Viaggio od ora, con 
Gli amanti, posso assumere anche la regìa 
di un mio lavoro : le implicazioni to
nali e ritmiche di un mio testo che verifico, 
aumento e spero chiarifico nel corso di uno 
spettacolo. I l problema di un linguaggio 
teatrale, oggi, non è un problema di par
lata realistica, ma di strutturazioni tonali e 
ritmiche, agogiche e di movimento scenico, 
che, in linguaggio metaforico, diano conto 
di una « musica di oggi ».
E’ quello che da vario tempo ha capito, ed 
espresso, i l miglior teatro statunitense. So
no, cronologicamente, lo scrittore che col 
Viaggio ha scritto un dramma italiano 
legato, a distanza, alle ricerche di Osborne, 
di Albee (non so perché riflettevo all’im
portanza che, per la letteratura italiana di 
un periodo, ha avuto l ’accostato, da Pavese 
a Vittorini, alla più stimolante letteratura 
americana. Si vede che, per noi italiani la 
lezione americana è un bruciante correi-



tivo antiumanistico, nel senso di antiacca
demico).
Non so perché in certi commediografi ita
liani invece, un frettoloso aggiornamento 
osborniano o « alla maniera di Albee » è 
diventato un pretesto per scrivere vecchie 
« pochades » apocalittiche, mondani flo ri
legi di proverbi erotici e di saporiti gio
chetti satanici, innegabilmente eleganti do
ve poi, l ’uso continuo dei « flaches-bachs », 
che per noi del cinema è addirittura arri
vato a romanzi per signorine come Un 
uomo, una donna, viene presentato come 
una affascinante novità.
Ho trovato in Anna Proclemer e in Giorgio 
Albertazzi gli attori che portavano già in 
sé da prima la voglia e la capacità di illu 
minare per gli a ltri le istanze di musica 
nuova d’un testo.
Scoi're dentro i  tre atti de Gli amanti, 
una macerazione di tensioni che, a volte, 
si innalzano — tra i  due personaggi — 
senza mai portarli alla trasfigurazione to
nale di uno nell’altro; un crepitio di ritm i 
che sfuggono a trionfi, ad esaltazioni ma 
scorrono, assimilandole, nel vuoto. Sarebbe 
troppo facile parlare di una « alienazione 
di coppia » portata a teatro (a parte i l fat
to che i l  gioco dell’alienazione ha sempre 
condotto, in Italia, al cinema « liberty » : 
uno stile che la mia invincibile « nordici- 
tà», così priva di eleganza, predestinata
mente ripudia).
La commedia de Gli amanti è lo studio 
drammatico — tonalmente e ritmicamente, 
agónicamente e strutturalmente credo inol
trato — di un rapporto di oggi, in cui la 
« bolla d’aria » estatica ed immobile rap
presentata dall’altezza di montagna, ed il 
soggiorno a scadenza fissa, e l ’essere due 
amanti perennemente l ’uno sotto gli occhi 
e le parole dell’altro, conduca a una ten
sione di confronto, di ricerca; di elusione, 
di gioco e di sofferenza, i l cui problema 
drammatico è, nel fondo, la ricerca di inte
grazione, con qualunque mezzo, e la veri
fica (resa più dolente, in Giulia, dalla v i
cinanza della morte) della conseguita im 
possibilità.
I l dislivello drammatico dei due personag
gi è tra quello che Giulia vorrebbe rag
giungere, tra i l  suo spasimo di appiena- 
menti altissimi, l ’inesorabile lucidità ed il 
gusto con cui ne scopre le mistificazioni, e

la realtà dissacrata, crepitante di inquie
tudine e di insoddisfazione, di quello che 
invece avviene realmente nel loro incon
tro d’amore. Praticamente, cioè nel senso 
di quella che poi è la dinamica praticata 
nella commedia, Gli amanti è la proie
zione drammatica di un’estrema insoddi
sfazione: è i l dramma, appunto, di una 
insoddisfazione, di una incapacità, di una 
inquietudine, di un rancore, in una parola 
di una tensione, che col suo mancato ap
pagamento, la mancata vera unificazio
ne totale dei due in uno, mostra nello sta
to di sentimenti raggiunto il contrario 
esatto di quello che, in un suo verso mi
rabile, Ungaretti indica così : « i l vero amo
re è una quiete accesa ».
Questa commedia, invece, è i l movimento 
dell ’inquietudine, e da ciò, anche (cioè dal
la coscienza di una impossibilità) i due 
amanti traggono quel fermento a volte an
che dolentemente frivolo di tentativi di 
esorcizzare l ’inquietudine : cerimonie, gio
chi o patetici o morbosi, rifrazioni di me
morie scambiate come in una istintiva, ele
mentare seduta psicanalitica in cui medico 
e paziente si scambino continuamente le 
parti. Da ciò, anche, cioè dalla sua fonda- 
mentale inquietudine, i l tipo di musica del 
testo: gli u rti dissonanti, le mancate riso
luzioni tonali (ogni atto finisce, voluta- 
mente, senza una tradizionale e trionfante 
cadenza conclusiva), i r itm i dissociati. 
L ’incontro preparato, ricercato, come un 
capolavoro di dedizione, i l  capovolgersi nel 
suo contrario, lo scoprire che si sta facen
do, nostro malgrado, una rappresentazione 
mistificatrice, e che i mezzi tradizionali 
(cioè romantici: della nostra ultima tradi- 
zone) della elevazione amorosa, solitudine, 
natura, colloquio privatissimo, sono inade
guati, oggi (ma non è una tesi che la com
media vuole sostenere, contentandosi inve
ce di viverla) come mezzi di integrazione: 
questi e molti possibili a ltri (tutti tante 
volte messi nelle mie commedie) sono i 
sensi, i  significati, presi nel giro, credo, del 
testo. Che d’altra parte, ha solo i l signifi
cato ultimo, e più ricco che pretende sera 
per sera nella recitazione di Anna Procle
mer e di Giorgio Albertazzi: in quelle vi
brazioni di toni, in quella cadenza di mo
vimenti, i l  vero discorso del testo potrà, 
credo, esprimersi tutto. r .



A M A N T I

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

B r u n e l l o  R o n d i



Le  persone:

( VALERIO 
GIULIA

e una comparsa, KRISELDA, che non parla o dice 
solo poche parole, in un dialetto d’Austria.
La scena si svolge, per tutti e tre gli atti, in un bel
lissimo chalet di alta montagna, tra le montagne au
striache, ai giorni nostri, alla fine dell'inverno.

ATTO PRIMO
~ La scena è sommersa nella semioscurità, si vede 

il grande, unico interno, d’un « soggiorno - ca
mera da letto - pranzo », d’un bellissimo chalet 
d’alta montagna, tutto di legno e di favolosi, 
preziosi, raffinati oggetti d’arredamento, dove 
niente appare lasciato al caso, o mischiato al 
gusto puramente rustico.
Un bellissimo, ampio lucernario, tiene, per qua
si tre quarti, il posto del soffitto e da esso — 
in modo che siano visibili anche dal letto — si 
scorgono dei maestosi pini, e, incombenti e 
vertiginosi — in modo anche astratto — sulla 
scena nella sua interezza, si vedono i profili su
blimi di alti monti, più vicini alla rudezza e 
alla potenza della geologia in Austria che alla 
civetteria frivola delle cime dolomitiche.
Dal lucernario piove un chiarore lunare, e si 
diffonde come un lume irreale sulla scena, senza

rivelarne i contorni, senza accentuare il pro
filo degli oggetti. Pare che, dal lucernario, la 
luce scenda solo quel tanto che dipani un vero 
incanto al grande salone. All’aprirsi del sipario, 
la scena è vuota ed immobile per quasi venti 
secondi, colma di rifrazioni allucinanti) piena 
come di attesa. Poi, quasi a sorpresa, si ode da 
fuori il rumore d’una automobile che arriva, il 
colpo di uno sportello, dei passi [’oidi, marcati. 
La porta a destra della scena — mascherata tra 
tende di velluto grigio e oro — si apre ed entra 
un uomo che porta, senza sforzo, due valigie. E’ 
bello, elegante, e posa subito a terra le valigie, 
come non vi attribuisse alcuna importanza. 
Cerca sulla parete, ai posti più prevedibili, l ’in
terruttore della luce elettrica, ma non lo trova. 
Annaspa, un poco, al buio, poi accende il « ligh
ter » e, metodicamente, esplora la parete. La 
fiammella che vaga rivela altri favolosi aspetti 
dell’arredamento, poi — di colpo — una lanter
na settecentesca di carrozza. Là dentro, per una 
decorativa bizzarria, sta chiuso l ’interruttore: 
faticosamente, l ’uomo introduce la mano e, a 
sorpresa, fa luce in lutto l'ambiente. La luce, 
però, è distribuita, nello chalet, da sorgenti fan
tasiose, piene di estro, e crea un ambiente cal
do, quasi magico di gusto un po’ decadente ma, 
indubbiamente, suggestivo. L’uomo si guarda in
torno, con curiosità, con incerta approvazione, e 
sale anche su un grande soppalco, chiuso da 
una tenda rosa, tipico dello studio di un artista,

Anna Proclemer con Giorgio Albertazzi e (foto a destra) Ursula Yaniszewski.



che si sporge in alto, collegato da una lunga 
scala di legno alla parte inferiore dell’ambiente. 
Arrivato lassù, l’uomo tira di colpo la tenda : 
un enorme quadro astratto, folle e brutale di 
colori e di linee, simile ad una grande esplo
sione, si scopre improvvisamente e prende, in 
sé, tutta la luce. L’uomo lo guarda, un attimo, 
ne ha gli occhi feriti e richiude, con uno strat
tone, la tenda.
C’è un’altra tenda, più a destra. Convinto di 
trovarvi un altro quadro, l ’uomo apre anche 
questa tenda, ma, nel colpo di luce che si ripro
duce, compare, altissima, quasi allucinante nelle 
sue fattezze di pura sessualità, una gigantogra
fìa di Brigitte Bardot stesa, in bikini, sulla sab
bia di un’isola vicina a Papeete.
L’esame, stavolta, è più accurato, poi l'uomo 
scuote la testa e, più cortesemente, con gesto 
calmo, chiude anche questa tenda.
Scende di nuovo la scala, prende una valigia, 
l ’apre, di spalle al pubblico.
Invece di vestiti tira fuori una bottiglia, poi 
un’altra; la valigia è piena di bottiglie di liquori 
di gran marca. L’uomo le dispone, in ordine, sul 
pavimento, ne apre una e, con calma, si prepara 
a bere. Ma, mentre lo fa, il rumore d’una se-





GLI AMANTI

conda automobile si ode da fuori, un clackson 
d'avvertimento, suonato due volte; la musica 
alta di una radio di bordo, subito spenta, il 
colpo secco d'uno sportello.
L’uomo, qui, posa il bicchiere, si alza in piedi. 
Non si ode alcun passo, ma, subito come d’in
canto la porta si apre e, bellissima in visone, 
pantaloni, guanti lunghi da guida e occhiali neri, 
compare Giulia: una sottile, elegante signora, 
dai lucenti capelli che si gonfiano oltre il 
foulard. Sta ferma un attimo, sorridendo, come 
un’apparizione, poi si toglie gli occhiali neri e 
dice

Giulia (sulla porta) — Non mi prendi in braccio? 
Se p^sso la porta da sola, avrò meno fortuna. 
Valerio — Volentieri. Ti avverto, però, che l'ho 
fatto anche con mia moglie, la prima volta.
~ Le si avvicina.
Giulia (scherzosa, lo spinge indietro) — Allora, sta’ 
fermo. Non è stata molto fortunata, tua moglie. 
Valerio — E’ vero, purtroppo. Mi sono sempre do
mandato quanta gente ho fatto soffrire, senza nep
pure rendermene conto, per il solo fatto di essere 
quello che sono. (Una pausa) Va bene: allora, vieni 
avanti da sola.
Giulia {entra, fa solo tre passi) — Ecco fatto. 
Valerio (dolcemente) — Sei in trappola.
Giulia {molto dolcemente) — Sono in trappola. Ma 
perché ho deciso di esserci.
Valerio — Non ti lascerei tornare più indietro. 
Giulia — E non ho voglia, di tornarci.
Valerio — Mi hai promesso quindici giorni di quie
te, ricordatelo. Allora, non ti levi la pelliccia? 
Giulia — Levamela tu. Ecco, mi metto in posa.
~ Gli porge le braccia, se la fa sfilare.
Giulia {prosegue) — I guanti, ora. Prima questo, 
poi quello.
~ Valerio esegue.
Giulia {prosegue) — ...E il foulard, non mi levi an
che il foulard?
Valerio — Anche il foulard, certo.
~ Le apre il primo bottone del vestito, sulla 

schiena.
Valerio — Posso continuare?
Giulia — Gli occhiali, la sciarpa. Al resto, pense
remo dopo.
Valerio {dopo una pausa) — Hai fatto tutto un 
viaggio? Neanche una tappa, da Firenze a qui? 
Giulia — Una tappa? Sei matto? Io non faccio mai 
tappe. Ho viaggiato tutto in una tirata: a cento- 
venti di media.
Valerio — Sono un uomo molto desiderato, in
somma.
Giulia — Perciò ti sarà più facile deludermi. {Va
lerio prende un bicchiere) Le cose molto desiderate 
deludono sempre. Lo sai.
~ Giulia guarda il bicchiere, senza prenderlo. 
Giulia — Cosa mi offri?
Valerio — Quello che ho trovato qui. Assaggia.

~ Giulia assaggia, poi gli ridà il bicchiere.
Giulia — E’ pessimo. Sembra il liquore dei frati. 
Non mi piace. Bevilo tu.
Valerio {indicando le bottiglie che ha portato) — 
Aspetta. Corro ai ripari. Ho portato qui tutto quel
lo che beve la malavita.
Giulia — Vedremo, vedremo.
~ Giulia guarda bene, per la prima volta, la casa 

intorno.
Giulia — E’ questa, dunque, la tua grande trovata? 
Fammi un po' vedere... Chi abita qui, un marziano? 
Guarda, guarda... No, sembra l ’appartamento di 
una « cocotte ». Che arredamento pazzesco, quanti 
fronzoli! Ma chi l ’ha messa su? Una puttana? 
Valerio {calmo) — No, un pittore, mio amico. 
Giulia — Fa lo stesso, qualche volta. Senti, but
tiamo giù tutto? Facciamo pulizia?
Valerio — Stanotte, no. Domani, se è il caso... Ma 
gli ho giurato di non toccare niente, di non smuo
vere nemmeno un libro. Se, però, poi rimettiamo 
tutto a posto, fa’ pure.
Giulia — Quasi quasi torno indietro... Che ne di
resti di un bell’albergo semi-popolare, un letto con 
lenzuola ruvide, il corridoio pieno di scarpe infan
gate, la cameriera che, se si suona, non viene? 
Valerio — L’anno prossimo, ci andremo. Adesso 
non mi muovo. La strada è piena di curve. Io non 
ci ripasso davvero, per ora. Prima, voglio riposare. 
Giulia — Sì, ho visto. E’ una bruttissima strada. 
A certe curve sono arrivata quasi fino al ciglio. La 
carreggiata è molto rotta. Benissimo, però: vuol 
dire che ci passano poche macchine.
Valerio — Puoi dire nessuna. Su, sediamoci. Vo
glio baciarti.
Giulia —■ Anch’io. Basta, però, che, appena inco
minciamo, non ci si debba fermare più.
Valerio — Lo so, lo hai detto prima, che a te piace 
fare i viaggi tutti in una volta.
Giulia — Fin da quando ero ragazzina.
Valerio — Alla media di centoventi.
~ Si baciano, a lungo. Poi, per la prima volta, 

Giulia si stacca da lui. Si accende una sigaretta 
e dice

Giulia {quasi dura) — Spero che non arriverà mai. 
Valerio (stupito) — Chi?
Giulia — Il tuo amico... pittore.
Valerio — Ci mancherebbe altro.
Giulia — Fanno tali scherzi, gli artisti... E nessun 
altro sa che siamo qui? Tua moglie, dove crede 
che tu sia? Hai lasciato l ’indirizzo al giornale? Ti 
farai mandare qui le notizie? Davvero, spero di no. 
Valerio {con fastidio) — Che t’importa di questo? 
Ho sistemato tutto. Pensiamo a noi, ora. Di che 
ti preoccupi? Ci potrebbe trovare solo la polizia, 
se fossimo due contrabbandieri.
Giulia —■ E non lo siamo, forse?
~ Un silenzio.
Valerio — No, non mi sento un contrabbandiere. 
Faccio quello che voglio, è tutto. Non rubo niente 
a nessuno.
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Giulia — Se non mi darai quello che voglio, rube
rai qualcosa a me.
Valerio — Sono d’accordo. Ma che cosa vorrai, Dio 
mio.
Giulia {pausa) — Quindici giorni d'amore, stupen
di. Non uscire mai, non guardare l ’ora, fare l ’amo
re come non lo abbiamo ancora mai fatto. E’ tutto 
dire.
Valerio — Va bene, sono d’accordo. E ora, dimmi, 
chi disfa le valigie?
Giulia — Nessuno. Lasciamole così. C’è un tele
fono, qui?
Valerio — E’ nascosto in quella lanterna. Devi per
donare il mio amico... arredatore. Lui ritiene che un 
telefono sia un oggetto troppo vile, per tenerlo in 
vista.
Giulia — Va bene. E’ un pazzo, lo so. A me, però, 
basta che un telefono ci sia, da qualche parte. 
Valerio — Allora, vuoi chiamare qualcuno? Non 
sei così indifferente come sembri?
Giulia — Una sola volta, chiamerò, per una ragio
ne stupida. Non te ne occupare... Adesso, di’ : come 
mi trovi?
~ Si alza in piedi, si espone ai suoi sguardi, ac

cende la luce forte, gli porge la mano. La mu
sica di scena fa udire alcuni gravi, lenti, brevi 
accordi. Valerio la guarda dal basso, tenendole 
la mano, con viso serio, una strana tenerezza. 
Dopo una pausa, dice, sinceramente.

Valerio — Bene. Meglio di sempre. Non potresti 
piacermi di più.
Giulia {sempre tenendogli la inano, gira il suo cor
po, di profilo) — Sono ingrassata, forse?
Valerio — Neanche un po’. Sei più bella dell’ultima 
volta. O, forse, sono io che ti desidero di più. 
Giulia — Ma non sono neppure magra. Eh? Mi 
trovi dimagrita?
Valerio {una pausa, la guarda con tenerezza, con 
affetto) — Stai proprio bene. Che cosa temi? Che, 
se non stai bene, ti ripudi?! No. Farei troppa fa
tica, a quest'ora, a trovarmi un’altra donna sulla 
montagna.
Giulia — Perché? Ci devono essere tante belle con
tadine, qui intorno, con le guance rosse, l ’odore del 
fieno addosso, e grasse con tutto quel mangiare 
burro.
Valerio — Sì, ne ho vista qualcuna, arrivando. Ma 
avevano il forcone del fieno in mano e non mi sono 
avvicinato troppo, non mi fidavo.
~ Giulia si volta a guardare il grande letto alle 

loro spalle.
Giulia — Ma è un monumento; Dio, che presun
zione! Bisognerà metterci la scala per salirci. E 
magari, il tuo amico... non ci va con le donne... 
Valerio — E con chi, allora? Che cosa insinui? Che 
sia una miserabile checca?
Giulia — Molti pittori, lo sono. E tu... li frequenti 
troppo.
Valerio — Frequento anche te, comunque.
Giulia ■—• Forse cerchi un alibi. Vuoi approfittare 
di me per farti credere quello che non sei.

Valerio {pausa) — Beh, andiamo a letto. Se non 
mi giudichi troppo ambizioso...
Giulia — Prima, va’ a prendermi le valigie. Ho 
bisogno d’una camicia da notte. Deve fare freddo, 
qui, la sera. E tu... non hai ancora acceso il fuoco 
nel caminetto.
Valerio {si guarda intorno) — Non c’è legna. Bru
cio l ’arredamento, vuoi? E’ quello che desideravi, 
in fondo.
Giulia — No, trovala fuori, la legna. E’ sotto la tet
toia... L'ho vista prima, arrivando.
Valerio — Valigie, legna... ritornerò carico come 
un facchino... Mi romperò la schiena... E’ questo, 
che vuoi?
~ Giulia, divertita, scherzosa, lo spinge all’impie- 

di, e gli dice, con solennità 
Giulia — Sei un uomo forte tu!
~ Valerio si inchina, scherzosamente, ed esce. Giu

lia si guarda rapidamente intorno, cerca dove 
sia il telefono e va, rapida, al posto che Valerio, 
prima, le ha indicato.
Fa un numero. Aspetta. I telefoni, in Austria, 
sono a teleselezione e Giulia ha, immediata
mente il numero che ha richiesto. Parla a voce 
bassa, affrettatamente.

Giulia — Sei tu, cara? In fretta, sì. Che ti ha det
to, come conclusione? {Attende) No, non potevo re
stare, lo sai. Non ha voluto, con te? Che bugia!? 
Eppure, era questo l'accordo. {Attende) No, non 
mi muovo, non ritorno. Per quindici giorni... sono... 
al sicuro, no? Che potrebbe accadere? E’ un uomo 
anche lui, e se ha fretta, digli che vada a quel 
paese... {Attende) Dieci? No, cara; saranno quindici 
giorni. Sono avara, sai; non voglio perdere nep
pure un’ora, di questo periodo. E se non gli va 
bene, digli che si arrangi. {Attende) Non voglio tor
nare neppure un secondo prima. Col cavolo ! Vie
nimi a prendere, se hai il coraggio. Mi mandi lui? 
Sono armata, sai! Da qui, si prende d’infilata la 
strada, fino a fondo valle. {Attende) No, ti dico di 
no. Tu sta’ dove sei e io rimango dove sono. Tra 
quindici giorni fate pure di me il vostro bagaglio, 
portatemi dove volete. Me ne infischio e me ne 
frego. Addio. {Attende) Oh, cara... sei noiosa... e 
che vocina querula hai: porti jella, con quella vo
ce : tu non parli : canti, come una civetta.
~ Sulla porta, a destra, con le valigie è ricom

parso Valerio.
Giulia, di spalle com’è, non lo vede e Valerio 
indietreggia si mette dietro la porta, ma ferman
dosi ad ascoltare.

Giulia — Attacco, ora. Ho chiamato solo per dirti 
questo ; guai a te se mi telefoni ! Lasciami in pace ; 
sì, ho tutto, le ho portate tutte: una valigia, da 
sola, è piena di medicine. Basta, ciao. Lasciami in 
pace, sparisci: ricordati: per quindici giorni, non 
sono più nemmeno tua amica.
~ Riattacca, rapida.

Valerio, si nasconde, ancora di più, nel vano del
la porta. Giulia si avvicina allo specchio antico
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che, tra luci schermate, è sulla parete, e accende 
la luce forte. Ansiosa, con un sentimento profon
do nell’espressione, si guarda avvicinando il 
volto: si scopre la spalla, si tocca la giuntura, 
controlla, ansiosamente la pelle. Sembra solo un 
controllo estetico; vanitosa, soddisfatta, Giulia 
si rimette a posto il vestito. Prende il porta
cipria, e ricomincia, ossessivamente, a darsi del
l ’altro trucco.
Alla porta, Valerio fa un mezzo giro, marcando 
forte il passo; viene verso la casa, entra.
Giulia si scuote, si volta.

Giulia (quasi dura) — Mi hai fatto paura. Come 
mai, hai messo tanto tempo? Credevo tu fossi an
dato via, ripartito addirittura. Stavo abituandomi 
all'idea.
~ Valerio entra con della legna già tagliata, fra 

le braccia.
Valerio — E’ stato diffìcile trovarla. Tra l’altro è 
bagnata, e ci metterà molto prima di accendersi. 
Giulia — Via, fa’ del tuo meglio. Intanto, mi spo
glio. Giuro che non mi metterò neppure una crema 
per la notte, mi lascerò i capelli sciolti e... non 
prenderò il solito sonnifero.
Valerio — Ci mancherebbe altro. In montagna, non 
si soffre d’insonnia. La pressione cresce e, se si so
gna, si fanno bei sogni senza incubi.
Giulia — Ci conto. Ciao.
~ Va di là, nello schema di bagno che è visibile a 

sinistra della scena, dietro un paravento, si spo
glia, e, in pochi gesti, indossa una camicia da 
notte, si pettina, si guarda, di nuovo, allo spec
chio.
Nel salone, Valerio - dopo aver guardato un 
attimo cosa faccia Giulia - si inginocchia ac
canto al caminetto e dispone i ciocchi di legna, 
accendendoli. Una nuvola di fumo, si sprigiona 
dal legno umido, fa tossire Valerio.
In sincronia con questo sprigionarsi del fumo, 
Giulia, di là nel bagno si immobilizza si piega 
un po’ su se stessa, dominandosi, come colta da 
una vertigine apre il rubinetto dell’acqua, vi 
tuffa le mani, si rinfresca il volto, resta un atti
mo immobile, col volto grondante poi, rapidis
sima guardando alle spalle cosa faccia Valerio, 
chiude la porta, prende dalla sua borsa un ago, 
e, piegandosi un poco si fa un’iniezione sco
prendo un poco la coscia. Riabbassa la camicia 
e, aperta la porta, toma di là, sorridente, da 
Valerio. I l fuoco, ora, è acceso; Valerio - con 
una ventola in mano - lo alimenta e intanto 
scaccia dalTambiente il fumo che vi si è dif
fuso. Giulia, sorridendo, accosta una sedia al 
letto, e vi si inerpica, dicendo 

Giulia — Mi tiro su le coperte, e tu apri per fare 
andare via un po’ di fumo.
Valerio — E’ meglio, sì. Copriti, io apro la porta. 
~ Giulia entra nel letto, si tira su la coperta, fino 

agli occhi. La fiamma del caminetto, fa strani 
riflessi nell’ambiente. Valerio, sospeso, la guar
da un attimo :

...il letto altissimo, pare un catafalco, e la fiam
ma dà un chiarore da camera ardente.
Di scatto, Giulia, si tira giù la coperta dal volto 
e dice

Giulia — Allora, ti sbrighi? Cosa fai? Apri quella 
porta.
~ Valerio, decidendosi, va ad aprire la porta. 

Entra, inargentando il pavimento, di taglio, la 
luce lunare; si ode il vento, tra gli alberi. Va
lerio, velocemente, vestito com'è, va verso il 
letto, vi sale, carezza Giulia.

Giulia (dopo un rapido bacio) — Non ci saranno 
i lupi, in questa montagna?
Valerio (scherzando) — Non credo. E poi, i lupi 
escono d’inverno, quando c’è la neve, e, qui intor
no, la neve è andata via, da un pezzo.
Giulia — E gli orsi? Una mia amica, una volta 
stava in montagna, durante le vacanze, con la ma
dre, in una baita. Stava preparando la cena e la 
madre era uscita un momento a prendere qualcosa. 
Lei sente un colpo alla porta e dice : « Sì, mam
ma, vieni; è pronto». Si volta: era un orso. 
Valerio (ride) — Tra poco chiudo la porta e, come 
dice il Catechismo, non avrai altro orso al di fuori 
di me.
Giulia — Chiudi subito, il fumo è andato via e... 
fa un freddo che batto i denti. Senti (batte i denti, 
sul serio) Forse è... la passione. Ma anche il gelo... 
te lo assicuro.
~ Valerio, scendendo dal letto, va a chiudere la 

porta. Intanto Giulia, con una mossa graziosa, 
tenerissima, ha tolto i due guanciali dalla loro 
posizione parallela e li ha messi uno sull'altro, 
in modo che le due teste, sull'unica pila, neces
sariamente si tocchino. Chiusa la porta, Vale
rio fa per andare verso il bagno, a spogliarsi, 
ma Giulia, ancora una volta, lo previene.

Giulia — Portami da bere : un bicchiere pieno. 
Anzi, due.
Valerio — Perché vuoi bere? Ne hai bisogno? 
Giulia — Sì, voglio bere, tanto... Ho freddo... Ho 
sete... Potrei dire che muoio di sete. Anzi, porta qui 
tutta la bottiglia.
~ Valerio viene a sedersi sul letto e porta con sé 

dei bicchieri, una bottiglia. Le versa da bere, e 
dice

Valerio — Non voglio che tu beva troppo. Devi es
sere tranquilla, felice.
Giulia — Già, ci proverò. Del resto, tocca a te, ren
dermi felice.
Valerio — Ci proverò anch’io. Ma, vedi, sei nervo
sa, stasera, inquieta... Perché non ti distendi? Forse 
abbiamo fatto male a venire in montagna... L’al
tezza fa brutti scherzi, alle volte, alla gente sensi
bile come te.
Giulia (scherzosamente, gli punta un dito sulla 
fronte) — Sono sensibile, io? E come lo sai? 
Valerio (seguitando, senza risponderle) — La mon
tagna, tanti, li rende tristi. A me fa questo effetto, 
per esempio. Come hai la pressione, tu?
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Giulia — Giusta, e tu?
Valerio — E il cuore?
Giulia (con baldanza, fa schioccare le dita) — For
midabile. Di che ti preoccupi? Speri che ti muoia 
in braccio? Al primo bacio che mi dai? Mi piaci, sì, 
ma non sei un amante così straordinario.
Valerio — Non lo sono affatto.
Giulia (già un po’ deliziosamente ebbra, gli porge 
il bicchiere, lo fa bere) — Bevi, su, fatti coraggio. 
Abbi fiducia, intera fiducia in me: che son la tua 
amante, ma anche la tua mamma.
~ Valerio beve. Giulia lo guarda, guarda davanti 

a sé, pensierosa, e dice
Giulia — Sono utile a qualcosa, io , come tua 
amante?
Valerio — Perché dovrei discutere, con te, questi 
problemi? Allora, tanto valeva sposarti...
~ Giulia tace, colpita. Poi dice, quasi mormorando 
Giulia — Io vorrei, invece, che tu fossi PAmerica. 
Valerio — In che senso?
Giulia — Anche l’Africa. Lo confesso, non ci sono 
mai stata. Ho una tremenda paura dell’aereo. Ades
so, che sono diventata maggiorenne, mi sono detta : 
voglio conoscere il mondo, vedere tutto nel più 
breve tempo possibile. Non ho visto ancora quasi 
niente, perché mio padre era povero, mio marito - 
lo sai - è ricco, ma ha già visto tutto, da ragazzo. 
Così, un mese fa, mi son trovata a dover scegliere : 
volare in America, in Africa; vedere Tokio, Cal
cutta; lo sai il giro del mondo in aereo si fa in 
quattordici giorni e il biglietto costa solo due mi
lioni di lire.
Valerio — E invece sei venuta qui. Non è la stessa 
cosa.
Giulia — Già, ho scelto te. Perché vedere il mon
do, quando è come casa tua, mi sono detta? Non è 
meglio essere felici con qualcuno di gusto? A volte, 
si gira tutto il mondo senza trovare niente che 
vada bene.
Valerio — A me è successo proprio così. Te, ti ho 
trovata quasi dietro la porta di casa. Abitare, per 
dieci anni, nella stessa strada, non è come essere 
proprio gomito a gomito, crescere insieme? Mi davi 
fastidio, anzi, quando uscivi coi tuoi cani al guin
zaglio, senza vedere nessuno. Ero, credo proprio, in 
polemica con te.
Giulia — Anche tu, sai, mi eri odioso. Facevi trop
po l ’intellettuale, col naso sempre sulle riviste, sui 
libri più noiosi. Una volta, poi, mi hai colpito dav
vero, e ne ho riso, per ore, con le mie amiche. Stavi 
aspettando, in automobile sotto casa - tua moglie, 
credo - e, col volante come leggìo studiavi, sì, 
studiavi proprio. Un libro dal titolo mostruosamen
te complicato. Io mi sono avvicinata, villanamente, 
storcendo il viso per leggere il titolo e, benché fossi 
più bella, più giovane di adesso, e, in una posizio
ne... credo attraente, tu, letteralmente, non ti sei 
accorto della mia esistenza. I l titolo era: « Este
tica, Semantica, Istorica ». Spaventoso !
Valerio — Invece, m’ero accorto benissimo di te 
e ho voluto prenderti in giro. I l libro, poi, l ’avevo

preso su una bancarella; mi serviva citarlo in un 
articolo per darmi un po’ delle arie. Ma tu stavi 
parlandomi dell’Africa e brucio di curiosità; cosa 
stavi per dirmi?
Giulia — Che invece di viaggiare avevo scelto te: 
di passarli tutti con te, i miei giorni. Ma speravo 
che fossi tu l ’America, l ’Africa.
Valerio — E ti ho già deluso. Certo, è difficile. 
Giulia (si alza, annusa in giro) — C’è puzza di bru
ciato... Cosa stanno bruciando laggiù?
Valerio (guarda verso la montagna) — La paglia ri
masta dopo la mietitura. Fanno così, tutti gli anni... 
Non ti intendi di campagna?
Giulia — Io no; se ne intende troppo mio marito. 
Sai, è l ’ultimo europeo che possiede un feudo, nel
l ’Italia Meridionale, con mille ettari di pascolo, 
anche se ha fìnto di piantarci i carciofi, gli agrumi. 
Per non farselo espropriare, ha costruito dieci ca
sette coloniche - sapessi, col tetto di abete, quasi 
dieci piccoli chalets, come questo - e ha dichia
rato che li costruiva tutti per i contadini. Poi li ha 
dedicati un po’ alla servitù, un po’ alla foresteria: 
due li ha usati anche come capanne da caccia, e 
sono forse Pangolino più delizioso della proprietà. 
Valerio •— E, naturalmente, non l'hanno più di
sturbato.
Giulia — No, anzi, si è dato - da allora - molte 
arie da pioniere. Una volta, anch’io ho passato qual
che giorno, da sola, in una di quelle casette e, ti 
assicuro, era più bello che a casa mia. Se è solo (e 
anche adesso, credo) lui ci va con le sue contadine. 
Ne ha sei o sette, belle e tonde proprio come delle 
soubrettes. Ti ho detto, è l ’ultimo feudatario che 
ci sia al mondo.
Valerio — No, purtroppo non è l ’ultimo. Ma come 
canaglia, tuo marito merita la citazione d’onore. 
Giulia (brusca, violenta quasi) — E tu, non sei una 
canaglia, che stai a letto con sua moglie e non fai 
certo molti complimenti con lei?
Valerio — Che cosa devo a quel mascalzone? Per
ché dovrei rispettarlo?
Giulia (crudelmente) — E' lui che mi paga questi 
vestiti che indosso e ti piacciono tanto. Li paga, 
eccome; io non ho mai una lira e non riuscirei a 
comprarmi che due golfini e tre calzette. E tu, cosa 
regaleresti alla tua amante?
Valerio — A un vestito o due, arriverei, spero. Ma 
per il resto, scusa, devo pensare a mia moglie. 
Giulia — Già, è comodo. Vedi questo bracciale? 
Me lo ha dato lui... E quella camicia da notte che, 
tra parentesi, mi hai strappato, una volta, viene da 
Bruxelles e costa... quanto un tuo mese di lavoro 
al giornale...
Valerio — Di più, forse... E cos’hai di più prezio
so... nascosto nelle valigie? Fammi l ’elenco.
Giulia — Ma... tutto, caro. Vuoi che ti regali, qual
cosa? Forse per tua moglie? Perché no, se mi pre
ghi? Posso prestartelo, se - quando me lo rendi - 
fai stirare bene tutto.
Valerio — No, non mi servirebbe. Mia moglie è 
meno magra di te.
Giulia — Davvero? E’ così grassa?
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Valerio — No, è bella, più fresca... sai, ha soltanto 
venticinque anni.
Giulia — E... non ti chiama papà?
Valerio — Di tanto in tanto... Per fare le cose più 
complicate.
Giulia — E hai ragione. Anche a me, le cose sem
plici, rompono le scatole. Vuoi che telefoniamo, a 
tua moglie? Se venisse qui, quale cosa sarebbe più 
complicata, più divertente di questa? (Si alza, di 
scatto, e prende il telefono). Ora le telefono, le 
dico chi sono e le chiedo se viene qui. I l tuo nume
ro è il solito, vero? Meno male che, in Austria, c’è 
la teleselezione.
~ Fa sul serio, lungamente, un numero. Valerio, 

dal basso, tende la mano, senza più voglia di 
scherzare.

Valerio — Dammi quel telefono.
Giulia (allontanandosi di un passo e finendo di 
fare il numero) — Perché? Parlo io, se non ti di
spiace. Tra donne ci si intende meglio. Le dico se 
viene qui.
~ Fa, lentamente, in modo provocatorio, un altro 

numero. Valerio ripete, più teso 
Valerio — Dammi il telefono. Non ho voglia di 
scherzare.
Giulia (si allontana di un altro passo e, lenta, sem
pre, fa ancora un numero) — E neanch’io ho vo
glia di scherzare, figurati... Mi attrae la cosa, è di
vertente. E... scusami... l ’aereo per venire qui, glielo 
paghi tu, o lo pago io?... Senza complimenti. (Fa un 
altro numero) O verrà in treno? In macchina no, 
non sa guidare. In treno, d'accordo ! Le dico di 
prendere il « letto », poverina, se no qui arriverà 
stanca. A proposito, non sei un signore tu: come 
mai non mi hai fatto trovare qui dei fiori, un 
mazzo solo, bada, e, magari, con nascosto dentro 
un piccolo anellino... con qualche diamante sopra, 
che se non mi piaceva avrei potuto cambiare? 
(Tiene sempre, il dito sul disco del telefono. Con
tinua) Sono, o no, la tua amante? E non mi fai mai 
un regalo. E’ imperdonabile. Le altre donne le 
paghi, altrimenti, non verrebbero con te... allora 
stai con me per risparmiare, forse? Beh, tua moglie 
allora sarà d’accordo, suppongo... Ora glielo chie
do... Aspetta... Una volta, sai, ho avuto una brutta 
idea contro di te, devi perdonarmi. Hai piacere o 
no, che io sia una principessa : di’ la verità ! Ne 
parli, coi tuoi amici? Lo sanno, che sei il mio 
amante?
~ Valerio, teso, ma calmo, continua a non rispon

derle, tenendola d’occhio, Giulia, sempre tenendo 
il dito sul disco del telefono continua 

Giulia — Sì, lo sanno, va là, lo capisco benissimo 
che tu racconti tutto. Hanno certi occhi, quando 
mi guardano... Si vede che, quando vi trovate, fai 
le tue confidenze con tutti. I nostri dettagli, li rac
conti? Proprio tutti? Anche... in quelle occasioni? 
Forse dovresti invitare anche me a quelle riunioni, 
e farmi parlare; vuoi mettere quello che potrei 
raccontare io, senza falsi pudori, proprio come fac

ciamo noi donne? (Lo guarda) Beh, non dici niente? 
Approvi, o non sei d’accordo? Su, confessati: se 
fossi una modista e non quello che sono, racconte
resti tutto con lo stesso piacere, a casa e ai tuoi 
amici? Se fossi la ragazza del telefono?
~ Si china verso di lui, prova ancora, facendo un 

altro numero, l ’ultimo.
Giulia (a voce bassa, insinuante) — E... a tua mo
glie, l ’hai detto di me, vero? (Allegra quasi) Sì, che 
l ’hai detto, bugiardo che non sei altro. Hai dato la 
colpa a me, naturalmente; sono io la matta che è 
cotta di te e non ti vuole lasciare in pace. L’aristo
crazia è un ambiente corrotto e andare con me o 
con una puttana, per una moglie attenta all’essen
ziale, è lo stesso, no? Ma, quando tomi da tua mo
glie, le assicuri che è solo lei il tuo grande amore, 
e se un uomo, qualche volta va con le puttane, 
niente in lui cambia veramente.
~ Valerio, calmo, resiste benissimo e non si muo

ve, ma tiene d’occhio Giulia. Che, sempre china, 
col dito sul disco, continua

Giulia — Ma io, comunque, ti offro anche qualche 
vantaggio, non è vero? A letto, forse è il meno, ma 
a un mio party viene tutta la gente che, tu, per 
anni, hai sognato di incontrare, e che, finalmente 
conosci, fingendo, però, che non te ne importi 
niente. Un giorno, chissà, potrebbe esserti utile. Io 
conosco proprio tutti, per fortuna. Il tuo direttore 
mi dà del tu, e se non l ’invito sta male per due 
giorni. Anche il tuo editore mi manda le rose; un 
cestino di cento rose a Natale. La sera che ti ha 
visto a cena, seduto alla mia destra, ricordi? Cre
deva che non fossi tu e ti ha salutato per primo.
~ Si è chinata, ancor più, provocatoria, verso 

Valerio, immobile sempre, e stacca il dito dal 
telefono; nel ricevitore, netto nell’altoparlante, 
il suono di « libero » ; Giulia prosegue

Giulia — Insomma, non dici niente? Sei d'accordo, 
lo so; ora ti faccio parlare con tua moglie. Dunque, 
vuoi? No? Hai ragione lo farò io; le dico che l ’aspet
tiamo e che non abbia soggezione di me, quando 
arriva; deve chiamarmi per nome, come s'usa, e 
non dirmi principessa.
(Al telefono, dopo il suono di « libero », una voce 
femminile, calda e serena, dice più volte : « Pronto, 
pronto », una pausa, poi un po’ inquieta : « Ma... 
non rispondono. Chi è?... »).
~ Giulia, con un sorriso crudele, alza il ricevitore 

e lo mostra a Valerio, facendogli sentire quella 
voce. Valerio scatta in piedi, e, liberando in sé 
tutta la violenza repressa, ma senza ira, anzi con 
una strana pietà per lei, le prende il telefono di 
mano, lo abbassa sulla gruccia, glielo toglie. 
Giulia resiste, lotta con lui, Valerio, duramente, 
ma senza colpirla, la respinge.

Giulia — Lo sapevo... fai vedere quanto sei forte, 
su, colpiscimi.
~  Valerio, calmo, ma con forza, la respinge in

dietro, la fa sedere, la tiene ferma.



BRUNELLO RONDI

Giulia — Non voglio sedermi, non voglio che mi 
tieni ferma, non voglio che rimani zitto. (Gli dà 
uno schiaffo, incontenibilmente) Sù... che vuoi 
dirmi? Che ti ho offeso? Che ho insultato tua 
moglie? Non la difendi? {Lotta, le mani strette al 
suo braccio, con lui). Ho voglia che fai qualcosa, 
che mi dici la verità, che smetti di essere... così 
sicuro di te ! Perché non vuoi davvero conoscermi? 
Perché non litighiamo su tutto? Perché te ne stai 
tu lì ed io qui, e solo a letto facciamo tutto un 
conto? (Gli si attacca ancora. Lo scuote) Non sono 
felice se tu non vuoi davvero tirare fuori quello che 
hai dentro. Se in certi momenti mi odi, allora devi 
picchiarmi subito. Se, mentre ceniamo, ti piaccio, 
spogliami subito, e facciamo l ’amore, senza aspetta
re altro, là dove siamo. Hai capito? Non devi fìn
gere, non devi controllarti, non devi mentirmi, o
10 non potrò essere contenta, ed era meglio non 
venire qui : sarei stata molto meglio a casa mia.
~ Tace, e allenta, quasi smarrita, la sua stretta.

Volta lo sguardo intorno... Più piano, seguita 
Giulia — Ma tu non dici niente. Perché mi fai 
parlare da sola? Sembra che tu ti diverta: par
liamo una volta per uno, noi. E’ come se ci scri
vessimo delle lettere. Devo farti una domanda 
perché tu mi dica qualcosa? Sei felice d'essere qui 
con me?
Valerio •—• Nonostante tutto, sì.
Giulia — Preferiresti fosse qui tua moglie? 
Valerio — Non ti rispondo.
Giulia — La stavo chiamando e mi hai strappato
11 telefono.
Valerio — Non ti rispondo.
Giulia — Vorresti che ci fosse qui qualche altra 
donna? La tua segretaria?... O la solita attricetta 
alla quale prometti di pubblicare le fotografìe? O 
la signora pulita, senza malattie, che mantieni con 
una cooperativa di amici?
Valerio —■ Mi sta benissimo che tu stia qui con 
me, perché, nonostante tutto, sei... una buona com
pagnia.
Giulia — Veramente? Non preferiresti una pro
fessionista? Una diva dello spogliarello, che quando 
si leva un guanto, ci mette dieci minuti e, dopo, è 
come se già fosse nuda?
Valerio — Anche tu, francamente, sei dotata. 
Giulia — Buondio, sì ; è l’opinione di qualche altro. 
Ma i tuoi discorsi, possibile che girino sempre sul 
tema « camera-da-letto »?
Valerio (una pausa) — Ti aspetti molto da me? 
Giulia — Ebbene, dico di sì.
Valerio — In tutti i sensi, vero? Cuore, spirito, 
mente?
Giulia — Beh, è naturale. L’amore di cosa è fatto 
dunque?
Valerio — Ma da me proprio, che ti aspetti? Vuoi 
che ti scriva delle poesie, un romanzo, una corri
spondenza che sia, poi, da pubblicare?
Giulia — Una corrispondenza? Con te, proprio no. 
La faresti leggere, lettera per lettera, ai tuoi amici 
e - magari - ti faresti dare da loro anche dei 
consigli.

Valerio (con autoironia) — Dici sempre che sono 
un intellettuale. Come mi ricordi, senza dargli peso, 
che - in fondo - sei una principessa. Hai scelto 
me, per questo... ritiro, perché... sono un intellet
tuale?
Giulia {ridendo) — Anzi, questo mi ha dato delle 
preoccupazioni, all’inizio; ho temuto le tue smanie, 
le pretese.
Valerio — Una tua amica, a Roma, una volta, a 
un tuo pranzo, mi confidava : « Ho un poeta che 
mi fa la corte ». E un’altra : « Io ho un regista ». 
Sembrava che giocassero alle figurine.
Giulia — Se parlavano di uomini, non giocavano. 
Le mie amiche non conoscono un’altra cosa più 
seria.
Valerio — E tu, credi di essere meglio di loro? 
Giulia — Io sono peggiore, perché per me nem
meno questo è serio.
~ Una pausa. Valerio domanda, piano 
Valerio — E che cosa è serio, per te?
~ Una pausa. Giulia prende un bicchiere dalla 

tavola, lo riempie d’acqua. Con voce quasi dolce, 
dice

Giulia — E’ buffo, ma da che sono arrivata qui, 
con te, io non faccio che aspettare che venga final
mente il giorno, tutto bello, tutto perfetto, che 
io tiri il fiato e possa dire : bene, è andata. Allora, 
ho fretta. Aspetto che quel giorno arrivi, e sono 
impaziente, e poi magari mi accorgo che i giorni 
passano, e non abbiamo più tempo di niente. 
{Beve).
Valerio {calmo) — Ti verso da bere? Perché ora 
bevi solo acqua?
Giulia — Sì, è una vergogna; potremmo bere tutto, 
fuorché acqua, anzi dovremmo andare avanti a bere 
proprio tutti i vini di questi posti e, probabilmente, 
la tristezza passerebbe.
Valerio — Su, cominciamo ! {Le versa del vino). 
Giulia — Che brindisi vuoi che faccia?
Valerio {sorride) —■ All’Africa, all’Asia, all’America 
e... al Polo Nord, se ci riesco a fare anche il Polo 
Nord.
Giulia {di buonumore) — Sì, ci riuscirai.
~ Bevono.
Giulia — Fa un maledetto caldo. Sono matti a 
bruciare quella paglia. E senti che odore di bru
ciato. Non puoi mandarli via?
Valerio {guarda fuori) — Spero che non ci man
dino via loro. Se vanno avanti così, ci mette
ranno i roghi proprio sotto le finestre, e, allora, ci 
toccherà sloggiare.
Giulia {beve) — Se mio marito fosse qui prende
rebbe lo scudiscio, un cavallo e magari solo un pic
colo cane da caccia e uscirebbe a cacciarli via 
tutti in tre minuti.
Valerio — Sì, e finirebbe impiccato. Ma lo approvi, 
tu, quel cialtrone?
Giulia — No, lo trovo disgustoso, ma più disgu
stoso ancora che tu ne parli.
Valerio — E’ la forza dell’abitudine; solo su quelli 
come lui, so scrivere i miei articoli.
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Giulia — Allora, ringrazialo; se lui non esistesse, 
come faresti a campare, piccolo giornalista? 
Valerio (ironico) — Mi manterresti tu, altrimenti 
perché sarei l ’amante di una principessa?
~ Un silenzio. Giulia beve. Sembra mutata 

d’umore. Dura, quasi volgare, dice 
Giulia — Spegni la luce, su. Sono stanca di aspet
tare.
Valerio — Non è colpa mia se hai dovuto aspettare. 
Giulia (dura, violenta quasi) — Colpa... chi parla di 
colpa? Hai sempre paura che ti accusino, tu. Hai 
proprio la coda di paglia.
~ Valerio va in bagno.
Giulia (a letto, accendendosi la sigaretta) — Basta. 
Non ho più voglia di litigare. Parliamo, d’ora in 
poi, il meno possibile. E’ due mesi che ci scriviamo, 
che ci telefoniamo. Adesso siamo insieme e se 
allungo una mano, voglio poterti toccare, subito, 
senza nemmeno doverti chiamare. Sul serio, non 
mi stare lontano, nemmeno di due metri, nemmeno 
di uno solo; dobbiamo essere proprio come fratelli 
siamesi.
~ Di là Valerio, si sta preparando per la notte. 

Viene in vestaglia scura, da dietro il paravento ; 
dispone alcune cose. Forse, col rasoio elettrico, 
si rifà, rapidamente, la barba. Sono, con evi
denza, preparativi d’amore.

~ Di là, sul grande letto, pettinandosi, rapida, i 
capelli, Giulia dice

Giulia — Se sapessi scrivere, terrei il diario di 
questi giorni, sera per sera. Metterei le tue frasi, 
quello che facciamo di giorno... e di notte. Non 
mi vergognerei di niente, scriverei tutto e anche se 
litighiamo, se m’insulti o mi picchi, come l ’ultima 
volta, lo scriverei.
Valerio — Non ti ho picchiata, l ’ultima volta. Mi 
sono difeso.
Giulia — Hai fatto bene : sono pericolosa, io, se mi 
arrabbio. Una volta, ho tirato una forbice a mia 
sorella, da bambina; roba da levarle un occhio. A 
sedici anni, in collegio, il prete non voleva darmi 
l'assoluzione perché ero scappata, di sera, con un 
ragazzo e io mi sono alzata e gli ho detto, forte: 
« Sei un figlio di puttana »... E a mio marito... 
Valerio (scherzando, dal bagno sempre, staccando 
il rasoio) —■ Non dirmelo, voglio indovinare. 
Giulia — Non puoi indovinare, una cosa semplice, 
ma sentita. In viaggio di nozze, figurati, per fare lo 
spiritoso mi ha detto : « E se non ti trovo vergine, 
che succede? Io ti rimando da tua madre, sai? ». 
Valerio —• Faceva sul serio, lo conosco.
Giulia — Io ho risposto : « Se fossi ancora vergine, 
con te ho paura che lo rimarrei troppo tempo ». E 
gli ho tirato la spazzola, proprio in mezzo alla 
fronte.
Valerio — Un bell’inizio. Bene, posso venire? Sei 
pronta?... Hai preparato la spazzola?
Giulia —• Aspetta, per favore... Ho il mal di testa, 
forse è l'altezza... Portami un cachet, ti prego; la 
boccetta è lì nel « nécessaire ».

~ Valerio cerca nel disordine, ma non lo trova.
Sposta una cosa, poi un’altra. Dice 

Valerio — E’ pieno di bottiglie, qui. Che nomi 
strani... Sono tutte droghe?
~ Giulia si alza sul letto, tesa, col viso stravolto, e 

in allarme, dice, improvvisamente durissima 
Giulia — Toma qui... Ti proibisco di toccare le mie 
cose. Lasciale stare... guai a te se prendi qualcosa. 
Valerio — Ma... non volevi il cachet?
Giulia (violenta) — No, non voglio il cachet, chi 
ti ha detto che lo voglio? O me lo trovi subito, o 
non lo voglio più. Torna ti ho detto.
Valerio — Mi credi il tuo servo? Il cachet serve a 
me, e voglio trovarlo. Ho anch’io il mal di testa e, 
se alzi la voce, mi aumenta.
~ Giulia si alza dal letto, scende e va di là, furiosa, 

le mani strette dallo spasimo.
Giulia — Ti ho detto di venire... Metti disordine... 
è roba mia, quella. Non voglio che la tocchi, basta. 
Valerio — Insomma, ci sono delle lettere... hai 
paura che le scopra?
Giulia — Sì, ci sono delle lettere... e se una signora 
ti dice che non devi toccare la sua roba, sei un vil
lano se insisti.
Valerio — Io non insisto... Ti facevo un favore. 
Giulia — Un villano, sei. E se non vieni, posso con
tinuare a dirti cosa sei.
Valerio (freddo) — Se continui, farò il possibile per 
fermarti. Non mi sento molto dotato - io - per 
essere il tuo servo. Hai già un marito per questo. 
Giulia — Ah, sì? Mio marito è un signore che non 
farebbe mai le cose volgari che fai tu... Vieni via, ti 
dico... cafone.
~ Fa per dargli uno schiaffo. Valerio le blocca la 

mano lentamente, con dolcezza, ma fermamente. 
Debolmente, con un moto di paura, Giulia gli 
dice, con strana intensità, a bassa voce 

Giulia — Non mi fare del male per favore.
Valerio (calmo, ma recisamente, spingendola indie
tro) — Non ci penso neanche. Voglio solo che tu 
stia calma.
~ Con la mano libera, spegne la luce.

Giulia, sempre con la mano imprigionata da lui, 
guardandolo

Giulia — Mi calmo, ma tu, chiudi la porta, ti prego.
~ Valerio, alle proprie spalle, chiude con la mano 

libera la porta. Continua, senza brutalità, a spin
gere indietro Giulia. Che, alla fine, sorride. 

Giulia — Che cos’è? Un nuovo gioco?
Valerio — No, voglio che ti calmi; che tu non 
faccia più stranezze.
Giulia — Stranezze?... Sei tu che le fai... Come mi 
spingi... Fai come il cavallo con la cavalla, quando 
vuole fare l ’amore.
Valerio — Ti spingerò fino a letto... e non fare 
scherzi.
Giulia (indietreggiando sempre) — Non ci penso 
nemmeno. Insomma, hai intenzione di violentarmi? 
Valerio — Non ho intenzione di violentarti. Ma di 
farti stare tranquilla, se non ci riesci da sola.
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~ Sono arrivati, lentamente, al letto. Giulia lo 
sente, piegando indietro la gamba, lo tocca così, 
poi ride, squillante, la gola rovesciata.

Giulia — Siamo arrivati. E’ la stazione, caro. I 
viaggiatori sono pregati di scendere. E, se sei senza 
biglietto, facciamo i conti.
Valerio (piano, strìngendola fra le braccia) — Fac
ciamoli, finalmente.
~ Giulia si lascia scivolare, tranquilla, all’indietro. 

Trascina con sè anche Valerio, che la bacia sulle 
labbra. Alzando una mano, cercando qualcosa, 
Giulia domanda

Giulia — Dov’è la luce, in questa casa? Dietro di 
me? O in qualche posto più diffìcile?
~ Valerio, senza risponderle, la bacia, l ’accarezza. 

A volo, dietro di sé, Giulia ha trovato la luce, 
preme l ’interruttore. Nel buio, che invade la 
scena, la si ode mormorare 

Giulia — L’ho trovata, eccola. Adesso, anche se fini
sce il mondo, o incontriamo un satellite, o la coda 
d’una cometa, tu... non riaccendi.
~ La scena rimane buia.

ATTO SECONDO
~ La luce brilla, con diurna — ma già pomeridiana

— violenza, nello chalet sprofondato dal grande 
lucernario, sul grandissimo, monumentale letto 
di legno, da castello medioevale, che domina, al 
centro, la scena. Vi sono sdraiati, addormentati, 
in posizioni a intreccio, comode, armoniche, Va
lerio e Giulia. Una campana di campanile da 
villaggio, come da distanza remota, addirittura 
da fondovalle, suona accordi serali. Giulia, bor
bottando nel sonno, infantile e soave, si sposta 
sul petto di Valerio; la sua testa, di chiome 
sparse, riposa sulla spalla di lui. Si apre, delica
tamente, la porta sulla destra e compare una ra
gazza bellissima, bionda, vestita da montanara, 
ma senza folklore, con due bottiglie di latte in 
mano. Traversa il soggiorno, posa - senza ru
more - le bottiglie di latte sul tavolo, prende 
uno straccio e, in modo quasi simbolico, lo passa 
sui mobili, sugli oggetti dell’arredamento. Si 
ferma un momento, ammirata, a osservare gli in
numerevoli vestiti di Giulia, gettati alla rinfusa 
su sedie e poltrone, in un disordine ricchissimo. 
Poi come vinta da un pensiero, si avvicina al 
letto, guarda, con rispetto, ma intrepidamente, i 
due amanti. Un fascio di raggi di sole, entrando 
diagonalmente dal lucernario, la illumina in 
pieno, in trasparenza. Scuotendosi dalla sua con
templazione, torna alla porta e, da una grande 
borsa, tira fuori frutta, verdura, due polli, una 
bottiglia di vino, e depone tutto sul tavolo che è 
nel centro.
Là nel grande letto, Valerio, svegliato dal ru
more lieve, si è alzato sul gomito e guarda, stu
pito, ma senza preoccuparsi, quella leggiadra 
apparizione. Si decide, scivola dal letto, si infila
- rapido - la vestaglia e viene, senza darle peso,

alle spalle della ragazza che, intanto, traffica. Si 
prende una sigaretta e, accendendola, domanda. 

Valerio — Chi sei?
~ La ragazza, con una giravolta di paura, fa un 

salto, alzando la mano che stringe la mela. 
Valerio, con un gesto tranquillo, le prende di 
mano la mela, la morde, con appetito, e dice 
ancora, guardando la ragazza 

Valerio — Ti ho fatto paura? Perché non bussi, 
prima di entrare?
~ La ragazza scuote la testa, sorridendo, poi si 

mette un dito davanti alla bocca, facendo segno 
a Valerio di star zitto, e con l ’altra mano indica 
Giulia, coricata sempre; fa cenno, come a inten
dere : « Non disturbarla ».
Valerio la guarda, stranito, e le dice, mangiando 
la mela, parlando più sottovoce 

Valerio — E’ ora che si svegli. Mi ha pregato lei, 
anzi, di svegliarla. Ma tu, perché non parli? Sei 
muta? Chi ti ha detto di portarci la cena? Forse 
il signore che abitava qui? Sei tu, che gli fai i ser
vizi? E, magari, gli fai da modella.
~ La ragazza zittendo ancora dolcemente Valerio 

si punta l'indice sul petto e dice 
Ragazza — Kriselda.
Valerio (prendendole di mano un'altra mela e man
giando anche quella) — Ti chiami Kriselda... Non 
è brutto. E sai dire solo questo?
~ Kriselda scuote - ancora - la testa, sorridendo, 

poi risponde, in uno dei tanto difficili dialetti del 
Tirolo, una frase minuziosa e circostanziata, por
gendo un’altra frutta a Valerio, come se questo 
solo fosse il suo dovere. Di là, nel letto, Giulia, 
si è serenamente svegliata e, senza dir niente, si 
accende una sigaretta seguendo, con curiosità, il 
dialogo dei due.

Kriselda — « Ula jepa, loma fanting. Je florespa sul 
pas ».
~ Valerio la guarda senza dire niente, mangiando 

la mela. Ne getta una a Giulia, che l'afferra a 
volo, poi le dice, sorridendo, ma senza più badare 
a Kriselda

Valerio — Hai dormito bene?
Giulia (calma) — Lo sai benissimo, come ho dor
mito. Che ore sono?
Valerio — Non lo so. Avevamo giurato di non guar
dare più l ’ora, non ricordi? Ma se vuoi, prendo il 
mio orologio.
Giulia (scuotendo la testa) — No, ho fatto una do
manda stupida, per abitudine. E questa ragazza chi 
è? Non è brutta. Speravo non aver concorrenza, 
almeno qui.
Valerio (con un gesto scherzoso di presentazione) 
— Kriselda.
~  La ragazza sorride anche a Giulia, poi va rapida 

alle tende del soppalco, e tira brusca i cordoni, 
scoprendo l ’enorme quadro astratto e poi indi
cando più volte se stessa.
Valerio dice
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Valerio — L’avevo detto, io. E’ lei, la modella. Con 
quelle carni rosa, sarebbe stata il tipo ideale per 
Rubens.
Giulia — Trovi? Io direi invece che sarebbe pia
ciuta a Renoir...
Valerio — Non finirei mai, nemmeno io, con le cita
zioni.
Giulia — Anche con le donne, ti succede? Spero, 
fra qualche anno, di restare la donna che citerai 
più spesso.
Valerio — Giulia, sono davvero innamorato di te. 
Giulia — Ma non siamo ancora felici.
Valerio — Io lo sono, felice. Se senti che manca 
qualcosa, è colpa mia.
Giulia (scuote il capo) — Io non sono generosa, di 
natura, non lusingo nessuno : quindi, sta’ tranquillo, 
se ti dico « è colpa di tutti e due ».
Valerio — Ma, ad ogni modo, abbiamo appena 
cominciato ; l ’esperimento è in pieno svolgimento. 
Giulia — Non potresti inventare una parola mi
gliore?
~ Kriselda, tenuta da Giulia a disagio, ma sorri

dendo, dice alcune timide parole nel suo dialetto. 
Giulia (guardandola) — E’ vero, è ancora qui, la 
fanciulla. Vuoi pettinarmi, cara? Se lo fai bene, ti 
pregherò di tornare qui tutte le mattine. Ecco il 
pettine.
~ Le porge un pettine e le mostra come deve fare, 

facendola sedere accanto a sé. Kriselda, stavolta, 
capisce alla perfezione e incomincia a pettinare 
Giulia. Insiste, a un certo punto, in uno strano 
svolgimento, scaldando servizievolmente, col 
fiato, una ciocca di capelli di Giulia. Ma Giulia 
scuote la testa, liberandosi la ciocca e le dice 

Giulia — No, le onde, proprio non me le fai. 
Pettinami liscia, senza complimenti; guarda come 
faccio io.
~ Le fa vedere e, servizievolmente, Kriselda ese

gue. Guardandola freddamente, ma in modo da 
esserle utile, Giulia le dice, toccandole qua e là, 
col dito, i capelli, le sopracciglia, le labbra 

Giulia — Non brilli di troppa intelligenza, tu. (A 
Valerio) Hai detto che quassù il tempo è fermo e 
le notizie non arrivano; perché, allora, questa ra
gazza, si pettina così, e si trucca le labbra e gli 
occhi come le dive del cinema? Deve avere a casa 
un bel pacco di fumetti.
Valerio (scrollando il capo) — La colpa deve essere 
del padrone di casa.
Giulia — Sì, l ’avevo immaginato.
Valerio — Basta, ora, farti pettinare. Mandala via; 
è tempo di restare soli. Non le insegnare i tuoi vizi. 
Giulia — Sì, ora la rimando. Prendi questa botti
glia, Kriselda. E quest’altra. E anche questo... ci 
sono le camicie del signore. Tua madre, vedrai, ci 
farà dei bei paralumi per l ’inverno. E prendi questo 
piatto, è pieno di mozziconi spenti ; un bel mucchio 
di avanzi di tabacco usato. Tuo padre, lo brucerà 
nella sua pipa. Vai, e, per qualche giorno, non tor
nare. Parti! O vuoi restare con noi?

~ Ha caricato, durante questo discorso, Kriselda 
di cose, di oggetti. Delicatamente la spinge via. 
Obbediente, con sollievo, Kriselda si muove ed 
esce, con bella falcata.
Osservandola, Giulia sospira 

Giulia — Cammina bene. Ha un passo da zingara. 
Che cosa ne pensi?
Valerio — E' vero. Peccato. Potevi farla rimanere 
qui !
Giulia (scherzando) — Se capivo che t ’interessava,
10 avrei fatto. (Pausa) Ora, giura una cosa; che da 
oggi...
Valerio — Ebbene?
Giulia — Per questi giorni, mi dirai tutto sui nostri 
rapporti; la verità, pura e semplice.
Valerio — Sì, d’accordo.
Giulia — Fatto l ’amore, prima di farlo, di giorno, 
di notte. Se mi pettino, se mi specchio, se cammino. 
Capisci? La verità. Criticami. Ora per ora. Lo farai? 
Valerio — Perché dovrei farlo? Se ti amo !
Giulia — Proprio per questo, perché mi ami. Solo 
tu mi conosci : altro che padre, madre e fratelli ! Io 
voglio che, ogni giorno di più, tu riesca ad amarmi. 
Se, come parlo o mi muovo, o mi siedo, o mi 
vesto, non ti piaccio, dimmelo. Voglio cambiare, 
anzi, sono già cambiata. Capisci? Una cosa di me 
non ti piace, e la butto. Anche la mano, l ’occhio 
destro, butto via, se non ti piacciono. Come dice,
11 Vangelo?
Valerio (sorride) — Cito a memoria « Se la tua 
mano ti nasconde la Grazia, tagliala. Se l ’occhio 
destro ti impedisce di vederla, gettalo. E’ meglio 
vivere senza un occhio, tagliarsi la mano, piuttosto 
che non entrare nel Regno dei Cieli ».
Giulia — Sono quasi le mie parole. Forse, anzi, le 
ho proprio scritte io.
Valerio (sorridendo) — Dammela, quella mano. (La 
prende).
Giulia — Perché?
Valerio — Per sapere se devi tagliarla o no. Vedia
mo, dunque. Alzala.
~ Gliela alza, con la sua, gliela apre, palmo contro 

palmo.
Valerio — No, va benissimo, la mano. La mano non 
tagliarla. Adesso l ’occhio. Se non mi piace, te lo 
levi?
Giulia (quasi seria) — Te lo giuro. Me lo levo. 
Valerio — Bene, abbi fiducia.
~ Per scherzo, si mette una moneta all’occhio, 

simulando che sia lo strumento degli oculisti. 
Valerio — Aprilo, senza risparmio, e guardami. Ti 
dirò io, basta.
Giulia — Che cosa vedi, dunque?
Valerio — Me stesso. Intero, nitido, ci galleggio 
come nell’acqua. Bene, anche l ’occhio è approvato. 
Puoi tenerlo.
~ Fingendo collera, Giulia gli dà, per scherzo, uno 

schiaffo e Valerio la piega all’indietro. Abbando
nandosi, Giulia dice 

Giulia — E’ uscita, almeno?
Valerio — Chi?
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Giulia — Kriselda.
~ Valerio si volta, guarda alla porta che è sempre 

stata socchiusa.
Là fuori, con un fruscio, vedendosi scoperta, Kri
selda si allontana, fingendo noncuranza. Valerio 
dice

Valerio — Sì, ora è andata via. Mi dispiace che tu 
abbia avuto pubblico.
Giulia — E non ti dispiace che ti abbiano interrotto? 
Valerio — In che senso? Non sono stato interrotto. 
Giulia (testuale) — Mi stavi piegando all’indietro 
così. E io mi abbandonavo. Adesso, non vuoi più 
continuare. Colpa di quella... zingara. Ci siamo fer
mati al gioco dell’occhio. Speravo che avresti inven
tato qualcos’altro.
Valerio — Dammi tempo, lo troverò.
~ Giulia, girellando per la stanza e, toccando vari 

oggetti, dice, senza guardare Valerio.
Giulia — Come intellettuale, mi deludi un po’. Hai 
la fantasia sotto le scarpe. In fondo non hai più 
idee di un ciclista, di un fantino.
Valerio — Se ne hai tu, di idee, te le realizzo. E’ 
questo, in amore, il compito del maschio.
Giulia — Non è vero. Ogni imbecille sa realizzare, 
con una donna di genio come me, questo tipo di 
idee. E io, adesso, ti mostro cosa so fare.
~ Indossa, appena dietro il paravento, uno splen

dido modello. Sfila avanti a Valerio che si siede 
alla turca, sul tappeto, fumando.

Giulia (pavoneggiandosi) — Hai mai visto una 
donna più elegante di me? Che cammina meglio? Lo 
vedi, sfioro appena il tappeto.
Valerio (fumando) — Notevole, molto notevole.
~ Giulia sparisce dietro il paravento e, fulminea

mente, ricompare con un altro modello addosso. 
Fa un giro attorno a Valerio, coprendolo con la 
sciarpa dell’abito da sera.

Giulia — Allora? Ammetti che faccio un regalo, io, 
ai vestiti che porto?
Valerio (fumando sempre) — Notevole, molto note
vole.
~ Giulia gli si ferma davanti e, alzando le brac

cia, dice con furore solo in parte comico.
Giulia — Ma è tutto quello che sai dire, tu? {Lo 
imita) « Molto notevole, notevole » ! Ami una donna 
o ci scrivi sopra un articolo?
Valerio — Cosa preferisci?
Giulia ■— Ma va’ al diavolo !
~ Ha spinto fuori da dietro una tenda un lun

ghissimo cannocchiale da marina, su treppiedi, 
e guarda dalla finestra a boccaporto, lontano 
nella valle.
Si tira accanto un seggiolino, si siede, di fronte 
al pubblico, puntando - dunque - il lungo can
nocchiale verso la platea.
Valerio, seguendola con lo sguardo pigramente, 
evita di alzarsi, e domanda 

Valerio — Che ne fai, di quell’arnese?

Giulia — E che t’importa? Comunque, è un can
nocchiale da corazzata. Avvicina le figure più 
lontane.
Valerio — Ma a che ti serve?
Giulia — Guardo, senza essere vista. Avvicino le 
cose lontane, ma solo per un attimo. Poi le ributto 
via. Ti pare poco?
Valerio — Fammi vedere.
Giulia — Più tardi. Aspetta. Ti dirò io. Ci sono un 
uomo e una donna, tra gli alberi. Non contadini, mi 
pare : turisti. O meglio, lui è un contadino, lei è una 
turista.
Valerio — E dove vanno?
Giulia — Sotto gli alberi. Lui la precede, le tende 
la mano: lei gli viene dietro, mettendo appena a 
terra i piedi. Ha una gran gonna scozzese.
Valerio — Ed è bella?
Giulia — Forse. Ha grandi fianchi. Suda. La cami
cetta è tutta chiazzata. Ha dei fiori alla cintura. 
Valerio — Glieli ha colti lui, i fiori.
Giulia — Non credo. No, non credo proprio. 
Valerio — E dove vanno?
Giulia — Sotto gli alberi, te l’ho detto. In fondo, 
c’è una tenda da campo. Deve essere di lei. La vedo 
bene, adesso. Lei si inginocchia, si siede. Lui si 
guarda intorno, siede anche lui. La tocca.
Valerio — Conosco il seguito.
Giulia — Un momento. Lui la bacia. Lei lo colpisce, 
ma per burla. Vanno tra l ’erba alta. Colgono altri 
fiori. Sto vedendo due mani passare in aria. 
Valerio — Di lei?
Giulia — No, due mani grosse, scure. Unghie non 
pulite.
Valerio (ironico) — Anche le unghie, vedi? E’ il re 
dei cannocchiali, quello?
Giulia — Sì, è potentissimo. Aspetta scorgo il gi
nocchio di lei, rotondo. La gonna lo scopre. 
Adesso, vedo anche l ’altro ginocchio.
Valerio {ironico) — E’... vicino al primo?
Giulia — Non tanto. Altri dettagli?
Valerio — Non occorrono. Fa’ vedere a me, ora. 
Giulia — Adesso. Abbi pazienza ; guardo io e ti dico 
tutto. Come speaker, non ti piaccio?
Valerio —- Ce n’è di meglio, forse.
Giulia {seguita) — Vanno avanti... molto. Lui le 
toglie... dei nastri. Ora, c’è una calza nel cespuglio, 
ondeggia, l ’altra calza... Ah!...
Valerio ■— Anche l ’altra? Che ne fa?
Giulia — E' volata via.
Valerio {pausa) —- E adesso?
Giulia — Non si vede altro. Ah, sì... ci sono degli 
altri contadini, lassù, che guardano... O saranno 
altre coppie?
Valerio — Uomini e donne?
Giulia {piegandosi a guardare meglio) — No, uo
mini, uomini di tutte le età. Giovani, vecchi. {Ride) 
Oh Dio, c’è una specie di Matusalemme. E pare 
il più arzillo... si sporge, dall’alto, a vedere. Non 
porta nemmeno gli occhiali, pensa.
Valerio {ironico) — Fauni, ne vedi?
Giulia {voltandosi, stupita) — Fauni?
Valerio — Escono sempre, nei boschi, a quest’ora.
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Prima, ho creduto di sentire un flauto. E non dan
zano, intorno alla coppia?
Giulia (guardando ancora) — Tu credi che io 
scherzi. Ma quelli, invece, fanno sul serio. Ora guar
dano tutti nella loro direzione, attenti. E... ma no, 
è il colmo! L’uomo, che sta giù con la donna, si 
è alzato un attimo, ha fatto un gesto verso gli 
altri. Lo sapeva, che lo guardavano!
Valerio (con simpatia) — Beh, forse sono amici. 
Giulia (ilare, seguitando a guardare) — Disgustoso ! 
Ma sono d’accordo ! Lei, giù, nell’erba, di certo non 
sa niente. La sorprendono. Vedo anche dei ragazzi... 
hanno le macchine fotografiche. E... Dio, sapessi! 
Su quell'altura, ci sono anche tante vecchie in fila, 
sedute tutte sulle loro sedie, brave e zitte, come a 
teatro !
Valerio — Sono le antenate, forse le trisavole, le 
nonne, le zie... Questa gente ha il senso della stirpe. 
Giulia (eccitata) — Lei, ora, ha tentato di tirarsi 
su, ha fatto un grande respiro. Ma lui, pronto, 
come un gatto, l ’ha agguantata, l ’ha, di nuovo, 
tirata giù.
Valerio — E il seguito? Vuoi che continui io? 
Giulia (voltandosi) — Sei tu, il seguito. O meglio, 
dovresti esserlo.
~ L'abbraccia.

Valerio ricambia l ’abbraccio e le dice 
Valerio — Se non ti facevi capire al primo mo
mento, era meglio. Ho visto subito che era un 
trucco. Mi dispiace, non sei brava. Come fantasia 
morbosa, sei appena una principiante.
Giulia — Dispiace anche a me: non riesco a scuo
terti, oggi. Perché non mi fai qualche scenetta 
divertente?
Valerio — Chi ti dice che non la stia già facendo?
~ Ha parlato, imprudentemente, troppo. Imbaraz

zato, svia lo sguardo. Anche Giulia tace un atti
mo, avvertendo uno stridore in quelle parole, nel 
silenzio sopraggiunto. Abbassa la testa, volta lo 
sguardo.
Anche Valerio guarda altrove poi, per rompere 
quel silenzio, dice, con artificiale gaiezza. 

Valerio — Ora ti faccio la scena del gangster. Entro 
da quella finestra e ti trovo sola in casa. I l resto, lo 
faremo a soggetto.
~ Esce dalla porta e rientra dalla finestra, fingendo 

di scavalcarla con fatica. Si è portato il ciuffo 
sugli occhi, si è alzato il bavero della giacca e, 
nelle mani, stringe, come revolver, una pipa 
tirolese. Gira attorno a Giulia, la guarda come 
fosse un oggetto e le dice 

Valerio — Se non gridi molto, non ti ammazzo. Ti 
violento, piano piano.
~ Giulia che, ritta in piedi, è rimasta finora a guar

darlo con disapprovazione, scandisce soltanto 
Giulia — Ma quanto fai pena!
~ Girandole dietro, Valerio alza il braccio armato 

d’una cosa temibilissima, una calza di seta, e 
la passa di scatto attorno al collo di Giulia, fin
gendo di strangolarla, e dicendo

Valerio — Sì? Allora non ti violento più, ti stran
golo.
~ Giulia, quasi con rabbia, gli strappa di mano la 

calza e gli grida
Giulia — E lascia stare le mie calze. Se vuoi am
mazzarmi usa una delle tue orribili cravatte.
~ Scoraggiato Valerio, si abbassa il bavero della 

giacca e dice, con poca speranza 
Valerio — Ora sono un mendicante, impolverato, 
stanco, con la barba lunga e busso alla tua porta, 
adesso che tuo marito è andato via.
~ Si toglie le scarpe e le calze. E’ rimasto a piedi 

nudi. Si butta della cipria bianca di Giulia sui 
vestiti, sui capelli per fingersi impolverato. Esce 
dalla porta. Bussa; rientra. Volge intorno 
sguardi avidi, dice

Valerio — Voglio da mangiare e riparo dal vento, 
signora. Che tu mi pettini e mi lavi, vedi: sono 
tutto impolverato.
~ Alza, uno dopo l ’altro, i due piedi e li mostra a 

Giulia che, calmissima dice 
Giulia — Che cosa vuoi che ti pettini? Mi pare 
che non ci sia molta scelta...
~ Fingendosi scoraggiato Valerio si mette a sedere 

su di una poltrona, con l’aria di una pigra rinun
cia, poi si rialza di scatto, e dà una manata sulla 
scatoletta di rimmel di Giulia e si dà due palmi 
di nero sulle guance, sulla fronte: segni che gli 
resteranno, poi, per tutto l ’atto. Dice a Giulia. 

Valerio — Sono un negro, il tuo servo che si inna
mora di te e ti rapisce.
~ Viene vicino a Giulia, la prende — di scatto — 

in braccio, la solleva e, vorticosamente, la fa gi
rare. Se la mette sulle spalle un attimo, se la fa 
sedere addosso, sembra prodursi in un numero 
da circo. Giulia, stavolta, non si ribella: si 
diverte e mettendogli le due mani sugli occhi 
gli chiude la vista dicendogli, con ironia, men
tre gli pizzica anche un orecchio

Giulia — E dove mi rapisci, negro, se io non ti 
faccio vedere dove vai?
~ Valerio si agita; gira su se stesso per liberarsi 

gli occhi, ma Giulia, ridendo, resiste e, dopo 
una lotta piena di rotazioni continue, Valerio 
posa a terra Giulia lasciandola in piedi e dicen
dole

Valerio — Come non detto. Non ti rapisco e non 
ti violento.
~ Ha lasciato Giulia in piedi in mezzo alla stanza 

e va a sedersi a terra, più lontano, su due cu
scini. Si accende la pipa.
Giulia, seria in volto, le braccia penzoloni, è 
rimasta ferma e non si muove, un po’ china. 
Mormora a Valerio, con voce bassa, mutata. 

Giulia — Non riesco a muovermi... Mi aiuti?
~ Credendo a uno scherzo, Valerio tira una boc

cata di fumo e risponde, stipandosi il tabacco 
nella pipa.
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Valerio — Fossi matto. Quando avrò bisogno di te 
ti chiamerò. Sta’ lì, per ora.
~ Finisce di stiparsi la pipa mentre, a voce più 

bassa Giulia ripete
Giulia — Valerio, ti prego. Ho paura di non poter
mi più muovere. Non posso neppure piegare le 
ginocchia. Ho come una pietra nelle ossa, nei 
muscoli. Se non mi aiuti, cado per terra.
Valerio (credendo, ancora, ad uno scherzo) — Al
lora, lasciati scivolare, dolcemente. Inventami 
qualche nuova posizione, su. E’ la tua specialità, da 
quando siamo arrivati. Come dice il Kama-sutra? 
Per la posizione del fiore di loto, le vergini studiano, 
nelle pagode, fino a sei, sette anni. L’uomo che le 
sposa, poi, se ha ragione sempre il Kama-sutra, vede 
la moglie mutarsi in una sacerdotessa, il suo letto 
in un altare.
Giulia (con voce quasi priva di timbro) — Se non 
mi aiuti, ho proprio paura di svenire.
~ Esita un attimo, poi lentamente, scivola a terra, 

di fianco e si siede, umilmente, sul pavimento. 
Valerio, sempre tirando boccate con la pipa, 
senza alzare gli occhi, dice 

Valerio — Che fai?! Il gioco dello spazzolone? E ti 
pare molto sexy?
~ Giulia tenta di fingere di scherzare e risponde, 

con voce gaia
Giulia — Faccio il gioco della schiava: giorno e 
notte striscio ai tuoi piedi, e ti pulisco i pavimenti, 
finché non mi dici di alzarmi.
Valerio (seguitando lo scherzo, tira un’altra bocca
ta) — Non te lo dico, di alzarti. Non te lo dico 
proprio.
~ Giulia, resta accovacciata così, a terra, la testa 

riparata tra le braccia, senza muoversi. Valerio 
alzando la testa, le dice, gaiamente

Valerio — Così mi piaci. Docile, devota, perfetta.
~ Si alza e incomincia a passeggiarle intorno, 

fumando la pipa e parlando, disinvolto.
Valerio — Non ho mai avuto una principessa come 
te fra le mie serve e questo lo racconterò agli amici, 
ci farò un pezzo di colore e, magari, una novella.
~ Si adagia a sedere, serafico, vicino a Giulia sem

pre sdraiata, si appoggia sul gomito e, fumando 
sempre, dice, disinvolto come in un monologo 
spigliato col pubblico

Valerio — O si comanda o si è comandati, o si è 
schiavi o si è padroni, e se dici la verità a un altro, 
l'altro l’ascolta come una bugia ed è pronto a ricam
biare, subito, mentendo anche lui. Non è così? Ve
diamo un momento, tra noi due : io me ne sto con te 
perché tu mi renda felice, giocando o sul serio, ma 
che ne so tu come la pensi, e se, mentre io sono 
felice, tu non pensi : « Che scocciatore ! ». E mentre 
sei felice tu, non pensi che io dica, tra me : « E’ una 
rompiscatole »? Però facciamo del nostro meglio per 
andare pari in tutto, non è vero? E spendiamo ore di 
attenzione, di diligenza, per pensare, sentire, fare

tutto nello stesso momento, nello stesso luogo nello 
stesso modo, come due gemelli; è vero?
~ Guarda di nuovo Giulia e le chiede 
Valerio — Non rispondi?
~ .Giulia non risponde.
Valerio — Finalmente sono riuscito a farti stare 
zitta. Sì, perché in questo momento non voglio 
agire, pensare, sentire, nello stesso modo di te, 
Giulia, capisci? Io mi libero. A letto, a tavola, ascol
tandoci, guardandoci, ognuno di noi può di nasco
sto, sottrarsi all’altro, spiarlo, metterlo da parte o, 
se l ’orgoglio ce lo impone, possiamo, appunto, fati
care, patire, quasi, per essere due amanti perfetti, 
con le medesime emozioni regolate dallo stesso oro
logio. Ma, ora, davvero, per almeno un attimo, mi 
piace dirti: mi libero e... Giulia, sta lì! Io vivo, sento 
senza di te. Cosa sai, tu, di quel che provo vera
mente? E quante donne, mentre io amo te, sono 
presenti in te, le tengo col pensiero, e rispondo a 
Clarice o ad Antonia, persino alla zia bella, con le 
braccia nude, che mi rendeva tanto inquieto nell’in
fanzia, e per anni, golosamente, ho desiderato. (Si 
volta, ancora, verso di lei) Credi che scherzi, ades
so? O che parli come dentro un microfono? O che 
produca parole perché tu le metta in musica? 
No, Giulia, io dico sul serio. Se sto con te, 
non so bene con chi sto, e non so nemmeno se 
ci sono io. Forse sei la donna che, a quindici anni, 
ho desiderato per prima, e che mi ha messo dentro 
una nostalgia che, da sempre, mi porto senza ac
corgermene. Dovrei quasi chiederti perdono, di 
questo : perché ho il sospetto che non abbraccio 
mai te, ma qualcosa che, da sempre, è una mia pre
tesa, una strana illusione. Ecco perché, tante volte, 
di notte, quando mi guardi ad occhi aperti, senza 
dormire, penso: Guarda me, ma chissà se si sarà 
accorta con chi sono, io. Che donna mi sta vicino 
e con quale, mentre la bacio, mi faccio passare la 
voglia di baciare.
~ Giulia, piegata su se stessa, ad occhi chiusi, non 

risponde.
Allora Valerio si china sul suo volto e, aprendole 
un po’ i capelli sull’orecchio, le dice forte 

Valerio — Pronto?... Giulia, ci sei? Principessa, mi 
senti? Sei in casa?
~ Ma Giulia non risponde più. Allora Valerio, un 

po’ impressionato, si china a scuoterla, la tocca... 
e Giulia, con un gemito, rinviene. Dominando la 
propria angoscia, cercando di sollevarla, di 
rimetterla in piedi, Valerio le dice, sforzandosi 
di essere freddissimo

Valerio — Un capogiro, nient’àltro... E’ l ’altezza. Te 
l ’avevo detto, è la pressione... Adesso, ti dò da bere.
~ Ma Giulia, stringendo i denti, resiste al suo 

gesto, non vuole essere sollevata, si ferma sulle 
ginocchia; è, con evidenza, chiusa in un mo
mento di paralisi nervosa. Ripete, sorda, soltanto

Giulia — Un momento, Valerio. Non voglio alzarmi 
ora. Aspetta.
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~ E' evidente che non riesce a stare dritta. Valerio, 
vincendo la sua resistenza, la solleva sulle brac
cia, la porta, come una bambina, verso il divano. 
Giulia dice, soltanto

Giulia — Sto male... Fa’ piano... per favore.
~ Valerio la mette a sedere sul divano, con due 

cuscini dietro e va a versarle da bere. Torna, 
la fa bere in un rotondo, sferico, enorme bic
chiere di cognac. Giulia beve, a occhi chiusi, sta 
immobile. Dal cielo, piove l ’etereo, misterioso, 
sottile rumore di un reattore ad altissima quota. 
Giulia, alza il capo, come a un richiamo noto.

Giulia (tra sé) — Dove va questo aereo? Si è sper
duto? Quassù non ne sono mai passati, oggi. 
Valerio (senza alzare la testa) — E’ la linea per 
Vienna. Sì, che è passato... Non te ne sei accorta? 
Giulia (ostinata) — No... un aeroplano di qui non 
è mai passato... Sei tu che ricordi male... Non abbia
mo mai sentito questo rumore.
~ Valerio non dice più nulla. Giulia distoglie lo 

sguardo dall’alto e, gaia, si alza in piedi, alza e 
allarga le braccia, fa due, tre movimenti di 
ginnastica, un passo come di danza. Dice 

Giulia — Sto bene, vedi... Ho avuto... un crampo. 
Nuotando, mi succede. Adesso, guarda...
~ Sfila, come per scherzo, come un soldatino, 

davanti a Valerio, e fa una piroetta sulle punte ; 
è tornata allegrissima, si mette la sua pipa in 
bocca, tira una boccata e dice

Giulia — Ti sei spaventato? Mi guardavi con una 
faccia... Ah, che sciocco sei... E non ti sei accorto di 
niente... Povero, grande sciocco... E' stato tutto uno 
scherzo. (Si sforza di ridere) Davvero, ti giuro, ho 
scherzato... Ho fatto finta di svenire, per vedere 
come te la cavavi. (Ride meglio) Male, come al 
solito. Ti ho guardato, da sotto in su. Eri pallido, 
tremavi... (Dura) Ma perché, ora, stai serio? Ho 
fatto uno scherzo, ti ho detto.
Valerio (esita, poi dice, lento) — Non... stai più 
male?
Giulia (dura) — No, non sto male... sto benissimo. 
Ma volevo vedere che faccia ti veniva a credermi 
svenuta... Dio, come eri buffo... Se, a letto, quando 
facciamo l ’amore, mi guardi così, giuro che ti rido 
in faccia... Così ti va via l ’ispirazione, come sta
notte.
Valerio — Ti dò da bere, aspetta.
Giulia — E io te lo tiro in faccia, il tuo bere. Per
ché cambi discorso? Non mi credi? Ho fatto uno 
scherzo, e se non l ’hai capito... ecco...
~ Gli tira un oggetto. Esasperata, quasi grida
Giulia — Ma cosa credi? Che svengo per niente io? 
O hai paura che sono incinta d’un piccolo Valerio, 
che farà il giornalista, come te, di porcherie mon
dane. O cos'altro scrivi, tu?
Valerio (calmo) — Brutti romanzi. Poesie... scritte 
su una foglia di rosa.
Giulia (dura, sarcastica) — Ah, già, poesie... Come

quella che m’hai letto quella volta, che diceva che 
le mie mani erano come delle foglie.
Valerio (calmo) — Non era mia, quella. Era Un
garetti.
~ Giulia, come colta da un’esasperazione crescente, 

colma di segreto strazio che non lascia affiorare, 
prende due cuscini e se li mette sotto il vestito. 

Giulia — Pensa che bella sarei se aspettassi... un 
piccolo Valerio. Guarda, camminerei piano, così, con 
le due mani sulla pancia, e se lui battesse dentro i 
piedini, mi chinerei a parlargli, gli direi : « Sta' buo
no, Valerio, che c’è già tuo padre a prendermi a 
calci, qualche volta ».
~ Valerio la guarda, turbato, ma si sforza di sor

ridere. Dice
Valerio — Qualche volta... e tra poco.
~ Giulia continua a camminare davanti a lui, con 

le mani sulla pancia e si finge indignata.
Giulia — Ah, lo senti, come mi minaccia, il tuo 
papà? E lo sopporti? Non esci di lì a dargli un 
bel calcio, per difendere la mamma?
~ La voce, nel finto, ostinato scherzo, le trema. Si 

sfila un cuscino dal vestito, lo caccia via. Dice 
sbuffando.

Giulia — Oh, bene, sono stufa di portarlo. Ma come 
fanno tutte le mamme, per tanti mesi? E’ come fare 
un viaggio : tre volte il giro del mondo e col baga
glio a mano. Mi ammazzerebbe, a me.
Valerio (una pausa, piano) — Non credo.
~ Giulia lo guarda, un po’ stupita da quel tono. 

Sedendosi sul divano, gli dice, giocando con 
l ’altro cuscino.

Giulia — Ah, non credi? Mi vedresti mamma, tu? 
Chissà, hai ragione, forse. (Gli getta il cuscino) E 
tu, ne hai di figli? Pensa che neanche lo so.
Valerio — Sì, lo sai. Ho visto che ieri, anzi, mi 
guardavi le fotografie. Sulle prime, ho pensato che 
volevi rubare il mio portafogli, per giocare alla 
puttana.
Giulia — Non ci ho pensato... Già, mica male, anche 
questo gioco. Prima o poi, lo faremo.
~ Lo guarda dal basso, un po’ torva, ridendo a 

bocca chiusa.
Giulia — Ah, grande amante, che paradiso mi stai 
regalando?... (Recita) Lodo i tuoi sentimenti, l’estasi 
del tuo dolce cuore e... (rapida) vedere quante 
magnifiche cose hai da dirmi.
Valerio (sorride) — Faccio del mio meglio. Forse 
vorresti che fosse sempre notte, vero? Senza bisogno 
di parlare?
Giulia (solenne, ironica) — Notte, oh, sì, notte! 
Come nel secondo atto del Tristano.
Valerio (buttandosi al clownesco) — Ora sì va bene. 
Perché ho già pronta la mia citazione.
Giulia (sorpresa) —• Di cosa?
Valerio — Del tuo Tristano:
« Santa notte 
accogli gli amanti 
nel tuo velo... ».
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Giulia (dura) — Basta.
Valerio — « .. Dissipa il giorno 
distruttore ».
Giulia — Basta, ho detto, rompiscatole. Parole, 
ancora? Non le canti?
Valerio — Se vuoi, provo. Me la cavo, nel canto. 
Giulia (esasperata sempre) — E io te le ballo. Su, 
canta, tenore. Scapigliati, su. (Gli arruffa i capelli) 
I cantanti hanno molti capelli. Tira su, questa 
mano, sporgi la pancia e ripeti, forte... Com’è?
« Santa notte 
... buffa notte 
notte di merda... ».
Valerio (calmo) — No, non è così.
Giulia — Notte di spazzatura, di catrame.
~ Una pausa. Valerio tace, teso.
Valerio — Me ne vado... Ti lascio qui, da sola.
~ Ha parlato troppo. Giulia tace, lo guarda. Va

lerio prosegue, più dolce, pentito.
Valerio — Ti monti la testa, ti esasperi.
Giulia (lo guarda poi dice, ironica, sotto voce) — 
Porco cane, mi impressioni, sai?
Valerio — Vuoi che resti qui con te? Senza mai 
uscire, nemmeno... per quattro passi, a cogliere le 
violette?
Giulia (gaia, ironica) — Era il programma, questo, 
amante mio.
Valerio — Amiamoci, allora, e stiamo qui dentro, e 
fumiamo... O dormiamo... senza parlare... perché tu 
mi esasperi, ora.
Giulia —■ Ti esaspero? (Pensosa e ironica).
Valerio (lento) —- Sì e vuoi saperlo? Non ti voglio 
sempre lì di fronte... (la sposta) stammi di fianco, 
non mi guardare sempre in faccia.
Giulia (restando tra lo scherzo e la furia) — E per
ché, ti vergogni se ti sto di fronte?
Valerio (sincero) — Non ho voglia di... intratte
nerti sempre... Sai una cosa? Sembri sempre in 
visita, tu... Bisogna interessarti, rispondere...
Giulia — E tu non vuoi, vero?
Valerio (violento) — Porco mondo, no ! (Pausa 
lunga) Odio questo genere. E poi, non era il patto 
questo... Cosa avevi detto, al principio?... Un po’ di 
quiete, di amore. Io non voglio altro.
Giulia — Ah, sì, niente altro?
Valerio (scaldandosi) — No... e nemmeno tu; per
ché fingi allora, ti agiti? Parli del cielo, del Tri
stano ! Passa un aereo e vai in estasi, come se fosse 
un angelo... Roba da morire dal ridere... E va a 
finire che poi ci piangi sopra.
Giulia (scuote la testa) — Ti illudi.
Valerio — Permetti? Te la dò io, una lezione di 
vita. Chiacchieri di felicità, di quiete, mi hai por
tato... qui in un ritiro. Come gli altri pregano, noi 
dobbiamo fare l'amore.
Giulia — Gli altri, non tu.
Valerio — Allora, sii felice : come quell’albero, quel
la pietra, hai capito? Sta’ zitta, sta’ calma, respira, 
beviti la pioggia se piove e, se il sole ti scalda, 
prendilo tutto. Cos’altro vai cercando?

Giulia — Niente, adesso non cerco proprio più 
niente...
Valerio — Cosa intendi? Ti fai vittima, ora? E di 
chi? Mia, forse?
Giulia — Mia, sempre. Se manco di qualcosa, ac
cuso me. Che fregatura non credere in Dio... Che sol
lievo sarebbe, una bestemmia... E’ la più tenera 
delle preghiere, sai, la bestemmia... Perché vuol 
dire: te ne dico quattro, perché ci sei, e tienti 
saldo: prima di tutto a TE, mi rivolgo.
~ Una pausa. Valerio, piano, le dice 
Valerio — Mai, preghi?
Giulia (rapida) — No, quindi non bestemmio, mai. 
Me la prendo con me, soltanto, o con te: non si 
scappa, da qui.
~ Da fuori, da lontano, si incominciano a udire 

voci concitate, passi affrettati, un lamento. Sulle 
prime Valerio non ci bada. Dice, porgendo il bic
chiere pieno a Giulia.

Valerio — Dammi retta, impara dalle pietre, dalle 
piante.
Giulia (prende il bicchiere e gli dice, provocatoria) 
— Dalle vacche, no?
Valerio (calmo) — Anche da loro. Da tutti, fuorché 
da te stessa.
Giulia — Dalle pecore, dalle capre?
Valerio — Sì, da tutte le bestie, da tutte le piante e 
gli oggetti.
Giulia — Bestie cornute? O non cornute? Bestie 
come te?
Valerio — No, come me, no... Sono di razza 
inquieta, io... Ho aritmie, tachicardie...
Giulia — Me n'ero accorta... Sei una pulsazione 
irregolare. Tranne quando fai l’amore.
Valerio — Perché, quando faccio l ’amore no?
~ Giulia, con un gesto comico, alza ed abbassa la 

mano a stantuffo.
Giulia — Allora, diventi di una monotonia esaspe
rante. Un treno merci.
~ I passi si sono avvicinati. Si odono grida di 

richiamo.
Valerio si avvicina alla finestra.
Giulia, subito in allarme, dice 

Giulia — Che succede? Gente che se le dà?
Valerio (guardando fuori) — Portano un ferito. 
L’hanno messo giù, sull’erba... Deve non farcela 
più.
Giulia (si alza di scatto) — Vengono qui? Non 
saranno matti.
~ Si avvicina, rapida, alla finestra, si china. Tutti 

e due, ora guardano il pubblico, come fosse la 
montagna.

Valerio — C’è stato un incidente. Hai sentito qual
cosa, tu? O è caduto dall’alto... Perde sangue. A 
portarlo così, lo ammazzano.
Giulia — L'hanno messo giù, non ce la fanno, a 
portarlo. Muore in strada. Vedi, guardano qui... Ora 
vengono.
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~ Si odono voci concitate, che si consultano, e 
un richiamo : « Hè, hò » seguito da una frase 
urlata, cupa quasi, in dialetto. Giulia dice, lenta 
ed esitante

Giulia — Stanno venendo. Non voglio.
~  Valerio la guarda, stupito, senza crederci. Giulia 

lo tiene per un braccio e gli dice, da vicino 
Giulia — Se lo portano qui, è finita, non esce più 
di qui... lui. Dovremo andarcene.
Valerio {lento) — Ma... è un ferito... Forse è grave... 
Giulia {eccitata, tesa) — Non ti mostrare, abbas
sati, che non ci vedano.
Valerio {la guarda ancora, non volendoci credere. 
Resiste, quieto) — E' un ferito, Giulia, non può 
andare fin giù... morirà... per strada. Apro.
Giulia {sottovoce, tesa, disperata, scuote la testa) 
— No...
~ Valerio sta per reagire, ma bussano alla porta, 

alle finestre... E’ un martellamento di pugni, di 
calci, esasperati, esasperanti.

Voce — {URLA IN DIALETTO)
Voce — {URLA)
Voce — Non sentite?
Altra voce — Non c’è nessuno?
Altra voce — Che aspettate?
~ Altri pugni, calci. Giulia, disperata, si è avvin

ghiata a Valerio; col gesto, col terrore negli 
sguardi, con lo spasimo dell’espressione, più che 
con la forza, blocca Valerio, gli impedisce di 
rispondere.
Urla. Una luce, da fuori viene gettata dentro ad 
esplorare le pareti, come da una lampada da 
rocciatore. Appiattiti, rigidi alla parete, Valerio e 
Giulia sono sfiorati, due volte, dalla luce, che, 
però, non si ferma.
Di nuovo profonda, mesta, si ode la voce di 
prima

Voce — Andiamo. Non c’è più tempo.
Voce — Gettiamo giù la porta.
Voce — Non si può. E’ casa d’altri.
~ Pausa. Un’altra voce dice
Voce — Andiamo, questo non ce la fa più.
~ Un pianto di donna si alza terribile, lancinante, 

nel suo dolore. I passi si allontanano e per la 
seconda e ultima volta, nel corso della com
media, la MUSICA DI SCENA, incisa su nastro, 
elettronica, fa uno scroscio, cadenzato, da astrale 
marcia funebre.
Mentre dura, Valerio e Giulia stanno avvinghiati 
immobili; la scena è diventata quasi buia. Il 
vestito bianco di Giulia spicca nell’oscurità.
Ora, con un solo gesto, Valerio accende la luce e 
si scorge, dilatato dallo stupore, dall’orrore, da 
un silenzio profondo, il suo volto che ancora, 
dal gioco, è tinto in nero. Lentamente, dice a 
Giulia

Valerio {teso) — Li richiamiamo? Siamo ancora in 
tempo.
Giulia {piano, ma irremovibilmente) — No...

Valerio {senza muoversi) — Ce ne pentiamo, non si 
cancella, tra noi, questo. E’... immondo... Giulia... 
Quell’uomo... muore... ha poche ore. Lo hai capito? 
Giulia — Sì...
Valerio — Hai sentito, quella donna, come urlava? 
E' sua moglie, certo. Giulia... vuoi che... li richiami?
~ Giulia tace. Valerio, improvvisamente esplode.
Valerio — Gli altri, per te non esistono, eh? E se 
un altro vive un giorno, o un anno, non importa? 
Non li conti, gli altri, vero? Sono merda, per te, 
vero?
Giulia {una pausa. Poi gelida) — Conto i miei, di 
giorni. Per me, li tengo, non li dò a te o a quello 
che non so nemmeno chi sia.
Valerio — Ha poche ore di vita, quello... E tu te 
ne infischi, eh?
Giulia {violenta) — Sì, me ne infischio. Ah, l ’hai 
capita, finalmente. {Tace, poi piano, come diverten- 
dosi, dice) Ed io, quante ore ho di vita? Lo sai? 
Quanti giorni? Dimmi un po', amante, quanti?
~ Valerio tace. Giulia gli va vicinissima, lo guarda 

quasi col viso accanto al suo. Feroce, dice 
Giulia — Non t’accorgi se chi ti vive accanto, chi 
ti respira addosso, di notte, ha una cosa che la man
gia viva, eh? Se dentro al corpo che ti piace tanto, 
ha una bestia che ci pianta le unghie... Basta che il 
fiato non sappia di cattivo, che la pelle sia come 
Dio comanda, una pelle per farti piacere.
Valerio — Hai bevuto?
Giulia {si apre la camicetta, si scopre ima spalla) — 
Dai, tocca, divino amante... Guarda... Dura pochi 
giorni... Poi si apre e ti faccio schifo, amante, e 
non mi tocchi più. {Gli prende una mano se la 
mette sulla spalla nuda) Perché non tocchi? Hai 
tempo, vedi, è compatta ancora... Liscia... Appena 
si vedrà, io sarò lontana e tu ne toccherai un’altra 
di certo. Approfitta, ora... E’ soda.
~ Valerio cerca di liberarsi, di dominarsi. In un 

parossismo, Giulia lo stringe, gli grida sul viso
Giulia — Hai tempo, ti ho detto. Dieci giorni, un
dici... Approfitta.
~  Gli punta la mano sul petto e, gestendo con 

l ’altra, dice
Giulia — Lo hai capito? Tra un mese, crepo... Mi 
opererebbero... Ma ho detto di no. Chi le tiene insie
me, le mie ossa? Lo hai capito? {Ride, crudele) Ah, 
benefattore, boy-scout che vuole sciogliere il suo 
voto... Lo sai che mi importa se un altro crepa, 
domani...
~ Vacilla, appena, come sotto un peso, si riprende 
Giulia — Io, crepo, io... e finché non sento suonare 
alla porta, non mi muovo. Hai capito?
~ Valerio non risponde. Giulia lo guarda. Dice 
Giulia — Non mollo, io. A che razza di veglia ti ho 
chiamato, poveretto ! « Un mese d’amore ». « Amarsi 
notte e giorno ». Sì, fammi tu il paradiso. Non 
m’importa più, poi, chi mi chiama.
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~ Lo guarda. Ha un lampo di intuizione, o crede 
di averlo. Dice, muovendosi, rapida nella stanza, 
e andando verso la sua valigia

Giulia — Non mi credi ancora, eh? Non mi credi, 
eh, certo. Allora, guarda cosa nascondevo: la cosa 
« mia », la più « mia », guarda...
~ Ha tirato fuori, da una grande busta nascosta 

nel falso fondo della sua valigia, una lastra nera, 
scintillante: una radiografia. Torna verso Vale
rio, gliela alza sul viso, la mostra alla luce. 
Simultaneamente, in alto, in un’enorme diapo
sitiva, come in un contraccolpo a ciò che Giulia 
fa, una lastra s’illumina, in trasparenza, sul pal
coscenico, prendendo un colpo di luce.

Giulia — Credevi di conoscermi? Invece... Ecco 
qua... Lei è Giulia, non io. Guarda, sù... cosa temi? 
Vedi?
Valerio (distogliendo lo sguardo) — No, non voglio 
vedere.
Giulia — E perché no? Ti fa orrore? Che dici ora? 
Parla...
Valerio (in una pausa) — Guarirai...
Giulia — E cos’altro?
Valerio — La lastra è nulla... Ti curi e... domani è 
diverso.
Giulia — Guarirò? E tra quanto? Sei sicuro? 
Valerio — Oggi è oggi... cosa conta questo?
~ Gli toglie la lastra di mano e contemporanea

mente si spegne la diapositiva.
Valerio — Se vuoi vivere, guarirai... Giulia hai 
capito? Se lo vuoi, guarirai... se ami, vivi... Se ci 
credi... se lo decidi... vivi... Mi credi, amore? Hai 
pazienza, vuoi lottare? Non sei sola, Giulia, in due 
siamo... io e te... e gli altri amici, amore... Milioni, 
miliardi, per difenderti... Mi credi, Giulia?
~ Calmissima, a voce spenta, irreale, quasi, Giulia, 

lasciandosi tenere stretta, dice soltanto 
Giulia — No...
~ In alto, etereo, remoto, il rumore sottile di un 

jet che vola ad altissima quota, negli spazi 
lontani del firmamento.

ATTO TERZO

~ Ad apertura del sipario, Giulia, di spalle, in pan
taloni, camicetta, i capelli sciolti, stira, fischiet
tando, sul tavolo da gioco ancora coperto di 
carte e di « fiches », un suo abito da sera.
Il ferro, assurdamente, è attaccato in alto, da un 
lungo filo, alla lanterna di carrozza del Sette
cento, da cui piove un bel chiarore. Ma il giorno 
è alto: il sole, dal lucernario, si scontra - qui 
- con una metà di ombra. I l silenzio, nella valle, 
è assoluto, lontano, remoto, s’ode solo un tor
rente. Un colpo leggero alla porta fa trasalire 
Giulia, che non si volta. Stirando sempre, attende 
poi, a un altro, più lieve, colpo, dice piano 

Giulia — Valerio.

~ Non c’è risposta. Un fruscio, e il colpo, più forte, 
si ripete. Giulia, stirando sempre, dice 

Giulia — Kriselda?
~ Non c'è risposta. Più forte s’ode il torrente, poi 

ancora un colpo, due colpi.
Voltata, Giulia dice, forte 

Giulia — Kriselda? Valerio? Tutt’e due forse? O 
chi dei due? Siete insieme? E’ uno scherzo? Comun
que, accomodatevi...
~ Un altro colpo, leggero, e un soffio. Giulia trasale, 

stacca il ferro, attende, superstiziosa, domanda 
Giulia — Ma chi è? Volete entrare? E perché no? 
Apro io. Pazienza, vengo. Aspettate.
~ Va alla porta, dominandosi e con la mano si 

ravvia. Accende la luce. Gira la chiave, apre. 
Guarda, ride.

Giulia — Oh, tu, sei il benvenuto ! Bello, che bello 
sei... vieni, entra.
~ Si tira da una parte, ride ancora. Ma nessuno 

avanza.
Giulia insiste, batte il piede.

Giulia — Entra, dico. Sei il benvenuto. Mi piaci. 
Che bella idea. Quasi quasi ti aspettavo. Su, vieni, 
vieni.
~ Attende, ma nessuno avanza. Allora Giulia stende 

la mano e tira, dolcemente, traverso la porta 
aperta, per il pelo biondo e rossiccio, un cane da 
pastore, dagli occhi buoni, che fa qualche passo, 
stecchito, sulla « moquette » di velluto.
Giulia, felice, lo carezza, lo spinge dentro, lo tira. 

Giulia — Che bello, sei... Hai fame, hai sete? Mi 
vuoi un po’ di bene? Starai con noi? Vieni... Di che 
hai paura?
~ Lo prende alla criniera, lo sfiora con le dita, 

sulla fronte, sul naso, felice: ride, lo bacia, lo 
abbraccia.

Giulia — Sei bello... sei splendido... Che occhi, hai ! 
Guardami: hai paura? No, non ce l ’hai! Non hai 
paura, eh? Sei contento, vieni.
~ Il cane resiste, Giulia, subito ombrata, insiste. 
Giulia — Su, vieni, vieni, ti dò lo zucchero. O vuoi 
dell’acqua? Hai sete?
~ Prende dalla tavola molte zollette, gliele porge. 

Il cane arretra, non le prende.
Fosca, triste quasi, Giulia domanda

Giulia — Ma perché? Non ti ho chiamato, sai... Tu, 
sei venuto. Adesso, gioca un pochino. Ti piaccio 
meno? Prima, mi hai guardata... E ora? Ti carezzo, 
aspetto, ecco...
~ Lo carezza, teneramente ma, inesplicabilmente, 

il cane arretra, la evita, vorrebbe uscire.
Giulia (un po’ seccata) — Ma perché? Cos'hai? Hai 
paura, adesso? Vieni...
~  Schiocca le dita, le labbra, lo chiama. Il cane 

arretra. Giulia lo respinge, con ira
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Giulia — Oh, bene... Vattene... sono contenta. Be
stia stupida... Vattene, va’ via!
~ Apre la porta, lo fa uscire, lo spinge.
Giulia — Toma dai tuoi. Non chiamarmi. Non ti 
apro più. Su, va’ dalla tua mamma...
~ Ha detto l ’ultima frase come un’invettiva. Fuori, 

mentre lei torna al suo ferro da stiro, si alza - 
remoto - un primo colpo di scure, sopra un 
tronco. Altri gli seguono, monotoni, formidabili. 
Giulia non vi bada, adesso. Un passo giunge da 
fuori. La porta cigola. Giulia non si volta, e, 
come con un sesto senso, dice 

Giulia — Valerio?
Valerio (entrando con una cinepresa) — Sono io. 
Giulia — Buongiorno. Sei soddisfatto?
~ Valerio posa la cinepresa.
Valerio — Ho il panorama. Però, adesso, voglio te, 
al centro.
Giulia — Dopo. Sono brutta. Guarda che capelli. 
Mi vesto, mi pettino bene.
Valerio — No... Ma no, stai benissimo.
~  Prende la cinepresa, la inquadra dal davanti. 

Giulia alza il ferro, si mette in posa, sorride.
Giulia — Donna di casa?
Valerio — E da alcova. Perfetto.
Giulia (sincera) — Grazie.
~ Stira ancora un poco, riflette, e dice 
Giulia — Non so perché.
~ Pausa.
Valerio (un po’ allarmato) — Che cosa?
Giulia — Stiro questo abito. E gli altri.
Valerio — Per metterteli, no?!
~ La inquadra ancora, gira qualche metro. Giulia 

non gli bada.
Giulia (quieta) — Già, per metterli.
~ Più forte, da fuori, si odono i colpi, inesorabil

mente regolari.
Giulia (senza alzare la testa) — Ma chi è che batte? 
Valerio (sempre inquadrandola) — Dei taglialegna. 
Prima, li ho visti. Sono dovunque. Non qui : lontano. 
Hanno tende, famiglia. Cento, duecento. Buttano 
giù qualche pino.
Giulia — Peccato. E continueranno molto? 
Valerio — Temo di sì.
Giulia — Non molto, spero.
~ Valerio posa la macchina, le si avvicina, la porta 

al divano, carezza i suoi capelli. Intanto, Giulia 
spiega alla luce il vestito che ha stirato, lo 
osserva.

Giulia — Ha un bel colore. Ti piace? L'ho comprato 
da poco e, ancora, mai messo.
Valerio — E perchè lo stiravi? Come mai se è an
cora nuovo?
Giulia — La valigia! Era tutto una piega. Lo 
indosso. Vuoi?
Valerio — Sì, così ti riprendo.

~ Rapida Giulia si spoglia e in un batter d’occhio 
indossa il bell’abito da sera, scollato, di seta 
nera, meraviglioso, mortuario.
Valerio le indirizza daH’illuminatore un enorme 
raggio, ma, guardandola, esita: non la inquadra 
e non gira.
Scura, bellissima nella luce viva, Giulia attende, 
le braccia conserte, paziente, poi dice 

Giulia — Allora?
~ Valerio trasale poi fa ronzare la cinepresa. An

cora l ’attira a sé e dice, dolce 
Valerio — Ho voglia di baciarti.
Giulia (seria, dolce) — Non credo.
Valerio (la strìnge a sé) — Ecco; guarda un po’ se 
è vero.
~ Giulia si schermisce, si rifiuta al bacio. Valerio 

le dice
Valerio — Perché non vuoi?
Giulia (netta) — Perché tu non lo desideri molto.
~ C’è una pausa, con vibrazioni, grande tensione.

Giulia sorride, poi dice 
Giulia — Cosa vuoi bere?
Valerio (riprendendosi) — Del tè. Ma... più tardi.
~ Giulia annuisce, fa due passi e si ferma, pen

sosa, sotto il lucernario guardando in alto. 
Valerio (attende. Poi inquieto) — Che cosa guardi? 
Giulia (pronta) — Perché?
Valerio (cambiando discorso) — Usciamo... E’ pieno 
di fiori. Ci sono i papaveri, perfino le primule. La 
neve, in alto, si scioglie. Fa caldo, ormai.
Giulia — Lo so.
Valerio — Tra un mese è marzo. E’ proprio prima
vera.
~ Un silenzio. Valerio si morde le labbra, cerca un 

altro argomento. Immobile sempre, Giulia se ne 
accorge.

Giulia (calma, ironica) — Ti sei morso le labbra. 
Perché?
Valerio (non risponde. Dice) — Ti metto un disco? 
Giulia — Perché arrossisci? Balbetti, esiti. Dillo, 
non esitare. Tra un mese è primavera. Poi sarà 
estate. Poi, autunno.
~ Valerio tace. Fuori, cadenzati i colpi dei taglia

legna. Due, tre, quattro volte. Al quinto, Giulia 
con un grido, scaglia un bicchiere al muro. 

Giulia — Li lasci andare avanti? Continueranno 
così, di giorno, di notte? Mi fanno impazzire !
~ Valerio scatta in piedi, blocca Giulia tra le brac

cia, la calma, la stringe. Giulia si domina.
Giulia — Faccio schifo. Scusami.
Valerio (dominandosi) — Partiamo, vuoi? Domat
tina... Quegli uomini... vengono avanti. I l rumore 
cresce, ti disturba. Andiamo via. Subito.
Giulia (staccandosi da lui, lo guarda) — Via? 
Valerio (calmo, dominandosi) — E’ quasi la data, 
ormai, e non ti piace più stare qui; i rumori ti di
sturbano... c’è disordine.
Giulia — No, non voglio andare via.
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Valerio — Scendiamo, in tante tappe. Un giorno 
qua, un altro là. Non ti piacerebbe? Qui non stai 
bene, ormai... l'ho capito. Partiamo.
Giulia (fredda) —■ Tu parti, io resto. Ho sei giorni, 
cinque e mezzo, anzi. Cinque notti e l ’aria...
Valerio — Che cosa?
Giulia — Non ha odore qui. E’ pulita e sa di bosco. 
Se scendiamo...
Valerio — Che accade?
Giulia — Cambierà. Non voglio scendere... ancora... 
Mi piace... quest’aria.
Valerio {una pausa) — Va bene.
Giulia — Tu... sei impaziente?
Valerio {quasi duro) — Di che cosa?
Giulia {rapida, con noncuranza) — Di partire. 
Valerio — No, ma a me, qui, tutto piace. Perfino i 
taglialegna... tutto... Sei tu, a volte, che ti lamenti. 
Giulia — E' vero, scusami.
~ Valerio si avvicina al giradischi, mette un disco. 

Prima di udirne il suono, Giulia stende, rigida, 
un braccio, e dice

Giulia — Cosa metti?
Valerio {incerto) — Haendel. Non ti piace? 
Giulia {dopo una pausa, gaiamente violenta) — Ah 
no. Lascia fare a me, ora. Scelgo io. Fidati. 
Valerio {sollevato, ma sospettoso) — Certo, scegli 
tu.
~ La luce, da fuori, si è abbassata notevolmente. Si 

fa grigia, quasi fosca. Valerio, prevenendo Giu
lia, dice

Valerio — Cambia il tempo.
Giulia — Si fa buio? {Noncurante) E tu, accendi.
~ Valerio, alzandosi, accende la luce.

Giulia schiocca le dita e dice a Valerio, allegra 
Giulia — Sta’ attento.
Valerio — Che cos’è?
Giulia — « Black Nativity ». Si prega, si balla. E’ 
l ’ideale.
~ Dal disco, potente, con voce di dolore ancestrale 

i contralti negri, battendo le mani, cantano con 
estasi, con pena. Giulia accenna al ritmo, si 
scuote, dondola, batte le mani e dice

Giulia — Anche tu, avanti, impara! Batti, sù.
~ Gli fa vedere, gli dà il ritmo. Insiste.
Giulia — Non ti piace? Batti. Batti le mani.
~ Frenetica, ma un po’ ridendo, batte le mani, ac

compagnando il canto, scuotendosi. Valerio, sfor
zandosi, viene avanti, batte il tempo, si dà il 
ritmo. Giulia, in piena ebrezza, abbraccia Valerio 
e balla con lui, quasi a « slow » la « Natività ne
gra » cantando, a bocca chiusa, a occhi chiusi, 
soavemente. Ora un contralto poderoso, dolcis
simo, canta la ninna-nanna al Bambino sul coro 
degli altri.
Fuori, dai monti, si ode un tuono, pieno di rim
bombi. Valerio alza la testa. Giulia continua a 
ballare, cantando sottovoce. Tuona ancora, e il 
contralto, in ritmo lento, estatico, canta profon

damente e dice, con antica umiltà, su note gravi 
e fonde : « Sweet Little Jesus Boy’n Poor Little 
Jesus Boy ». Ballando lenta, con Valerio, Giulia 
quasi si fa immobile e, appena, oscilla, nascon
dendo la faccia nel suo petto, come a riposare. 
Si capisce che, nascosta, umilmente, piange. Tuo
na ancora. Valerio non dice nulla. Da qualche 
attimo la porta si è aperta ed è entrata Kriselda. 
I suoi capelli, il suo vestito sono sgocciolanti, 
chiazzati d’acqua. Ma il suo viso, come e più di 
sempre, è tranquillo, luminoso. Kriselda guarda, 
appoggiandosi alla parete, i due che ballano e 
sta zitta, forse vergognandosi un po’, nascon
dendosi.
Ballando lenta, appoggiata a Valerio, Giulia la 
scorge. Ha, finora, umilmente e silenziosamente 
pianto. Ma ora, dice a Kriselda, quasi con ostilità 

Giulia — Perché te ne stai nascosta? Hai fatto bene 
ad entrare. Di che hai paura? Vieni avanti.
~ Kriselda, un po’ intimorita, fa segno di no. Bal

lando, sempre - sul nastro, ora, la musica è mu
tata - Giulia le dice

Giulia — Non ti piacciamo forse? Ma se è tanto 
tempo che ci spii ! Credi che non me ne sia accorta? 
Hai scoperto tante cose, guardando noi? Ti com
piango. E' certo : per te, spiarci, studiare, è come 
essere stata in città. Vieni avanti.
~ Si ferma. Piano, Valerio le dice 
Valerio — Non spaventarla.
~ Giulia lo guarda. Ma trascinata dal suo impeto 

amaro, prosegue
Giulia — Credi che siamo di un altro mondo, noi? 
O dell'altro mondo? Venuti da Marte? O dal mezzo 
della Luna? {La prende per un braccio, la tira in 
mezzo alla stanza, sotto la luce) Tu, piuttosto, come 
fai ad essere quella che sei? Se ti metti i miei 
vestiti, resti uguale. Se ti pettini come mi pettino io 
resti uguale. Se ti spogli, se ti togli questo vestito, 
se rimani nuda, allora sì che sei proprio tu e più 
nessuno ti assomiglia. {Quasi la scuote) Ma se il 
signore qui - lo vedi come è pallido - fa l ’amore 
con te, ora, lui non resta uguale. Diventa allegro, 
si mette a cantare. Se ha toccato te, cambia subito ; 
gli metti addosso il tuo calore. Ma lo sai, che cosa 
hai dentro?
~ Il nastro fa udire un’altra musica e Giulia sem

pre tenendo Valerio per una mano, trascina nel 
ballo anche Kriselda, un ballo assurdo e lento. 

Giulia — Vieni, fa come noi, dacci tutto quello che 
hai, vuoi? Se mi attacco a te mi lascerai andare? Se 
io cado, non mi terrai su? Se ti chiedo di stringermi 
forte la mano, non me la stringerai?
~ Trascina, violenta, Kriselda e Valerio, nella 

danza che è sempre più veloce, mentre fuori 
piove, tuona.

Giulia — Voglio andare avanti senza fermarmi. 
Kriselda, Valerio, non siamo amici, non ci cono
sciamo bene, non facciamo tutt’uno? Se io scivolo 
non verrete giù con me? Se campate cent'anni, non
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li camperò anch’io? Su, batti le mani, battete le 
mani, tenete il ritmo, avanti, avanti...
~  La luce, lentamente, si spegne sul ballo, a que

sto punto evidentemente tragico, di Giulia, 
Kriselda e Valerio. Quando, sulla scena, la 
luce ritorna da fuori il chiarore del giorno è più 
basso, il rumore della pioggia è più compatto. 
Kriselda sta di nuovo immobile, appoggiata al 
muro, a capo chino. I l rumore della pioggia è 
altissimo, violento.
Kriselda ora alza il capo e fa per uscire. Valerio 
dalla sua posizione immobile alza anche lui il 
capo. E fa per dire qualcosa. Ma anche Giulia 
ha fatto lo stesso movimento e, stesa una mano, 
quasi rigidamente, trattiene Kriselda intimando
gli da lontano

Giulia — Aspetta. Kriselda!
~  Si alza, Kriselda - immobile - sta di profilo, 

un po’ ansiosa. Giulia solleva a due, a tre, i suoi 
abiti, e li porge a Kriselda.

Giulia — Te li regalo. Prendili. Sù, reggili.
~ Le alza, rigide, le due braccia come attaccapanni, 

vi appoggia gli abiti. Poi aggiunge 
Giulia — Aspetta. Ti dò anche questi. E gli altri. 
Portateli via.
~ La carica di vestiti. Kriselda, commossa, vor

rebbe rifiutare. Violenta, cordiale Giulia la mi
naccia

Giulia — Ammattisci? Li getto via, sai! Gli dò 
fuoco, li brucio, se non li prendi. Perché, sono 
brutti? E tu, vendili.
~ La spinge, poi la trattiene ancora, dicendo 
Giulia — Una cosa ancora, aspetta. Se no li rovini, 
con questo diluvio.
~ Da un armadio prende un ombrello rosso, ele

gante, bellissimo; lo apre e glielo porge nella 
mano, spingendola.

Giulia — Via, via... Hai proprio tutto... Non venire, 
domani... domani... no, hai capito?
~ Scuote la mano, le fa cenno di no, in alto, 

davanti alla faccia. Valerio, alle spalle, si alza 
lentamente. Giulia prosegue, approvando.

Giulia — Hai capito, lo vedo che hai capito. Va’... 
ora... No, aspetta. Fatti vedere ancora un attimo.
~ La guarda, tenendola sulla porta, carica di 

vestiti, l ’ombrello aperto, come a imprimersela 
bene nella mente.

Giulia (guardandola, quasi con affetto) — Sì, non 
posso dire che tu non sia un po’ assurda, che tu non 
abbia qualcosa di troppo. Ma appena sarai fuori di 
qui, quello che è di troppo forse te lo porterà via 
la pioggia. O sarai tu a gettarlo via. E, ti racco
mando, non fare complimenti.
~  Le mette, per un attimo, le due mani sulle spalle. 
Giulia — Guardami e giura di dirmi la verità. (Non 
aspetta, prosegue subito) C’è un punto, un picco

lissimo punto della tua coscienza di stupida ragaz
za, nel quale io mi sia infilata, con la mia immagine, 
facendomi ricordare ancora tra qualche anno, anche 
se tu non vuoi?! No, vero? Hai capito benissimo, 
scuoti la testa, dici di no. Ma come, non mi hai invi
diata neppure un attimo, di’, non ti ho dato mai 
nemmeno un po’ di curiosità? Se fossi venuta o non 
fossi venuta, in questo posto di montagna tutto per 
te sarebbe stato lo stesso? (Tace, la guarda. Prose
gue già spingendola) Va’ là, che ho paura sia pro
prio la verità. Ti sei appena accorta che ti sono pas
sata vicino. Hai cari - vero? - quei due bei seni che 
ti scaldi nella camicetta. Sono quelli che ti fanno la 
migliore compagnia. Più in là di quelli non vedi. Al 
massimo vedrai più in là, quando li metterai vicini, 
uno all'altro, per farci mangiare e bere tuo figlio. 
Ed anche quello, per fortuna, ti farà compagnia. 
Auguri, auguri, Kriselda... Va’ via, va’ in proces
sione... tu i miei vestiti, e l ’ombrello rosso.
~ La spinge, per sempre fuori, e dice 
Giulia — Marsc, ora ! Non ti voltare, via. Chiudo.
~ Chiude la porta, attende un attimo prima di 

voltarsi. Alle sue spalle, Valerio, serio, le si è 
avvicinato. Fuori, nella pioggia, il rumore dei 
taglialegna si alza frequente, regolare, vicino. 
Voltando le spalle alla porta, Giulia si porta le 
dita alle orecchie, se le tura, ha un attimo di spa
simo, chiude gli occhi. Ma Valerio, ormai accanto 
a lei, la prende tra le braccia. Giulia, a occhi 
chiusi, mormorando, gli dice, umile, quasi dolce

Giulia — Se smettessero un attimo. Un attimo solo ! 
Partiamo domani. Se la finissero... un minuto solo.
~ Riapre gli occhi. Sorride. Stringe anche lei Vale

rio alla vita, e gli dice, quasi allegra 
Giulia — No, non mi disturbano, poveretti, battano 
pure. Sono sciocca, a badarci tanto ; invece, tengono 
compagnia.
~ Valerio la guarda, inquieto, ma le sorride. Giulia 

gli dice, stringendolo, guardandolo 
Giulia — Che guardi? Sono allegra, non protesto, 
non grido... Tutto, se stai qui, mi va bene. Oggi è 
oggi, non è vero?! Domani... non sappiamo.
~ Lo bacia, a lungo. Valerio la stringe, la bacia 

sulle labbra, sulle guance, sugli occhi, in un 
impeto dolce. Da fuori, regolare, potente, giunge 
il ritmo dei colpi di scure dei taglialegna, mentre 
la luce, lentamente va via.
La luce, formando e fissandosi all’inizio in un 
unico conico raggio, illumina il quadro astratto 
che è tra le due tende aperte. Grigio, fiammeg
giante, esplosivo di forme, follia di cellule che si 
distruggono, il quadro pende sulla scena come 
il totem stesso della morte.
Lasciando, in alto, il suo centro luminoso, la 
scena discretamente, sotto, s’illumina in tutto di 
una penombra di alba. Valerio e Giulia - le 
valigie sono pronte - si muovono, senza parlare, 
riunendo insieme le loro cose. Valerio, mentre 
Giulia passa, dice
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Valerio — Il tempo, si è rimesso. Fuori, la terra è 
asciutta. Non si scivola ma, alle curve, innesta la 
terza, sii prudente.
Giulia (serena, girando a coglier roba) — Sarò 
prudentissima.
Valerio — Da stasera, ti telefono. Ogni giorno, ogni 
sera. Sarai sola. Vengo quando mi chiami. Non 
temere. Andrà tutto bene.
Giulia — Vuoi venire? (Pausa. Grave) No, questo, 
davvero, no.
~ Valerio si ferma, la guarda, le prende un gomito, 

la gira.
Valerio — Perché no? Vuoi capirlo? Tu guarisci. 
Vai a guarire, non c’è rischio, ti salvi. Andrà tutto 
bene.
~ Giulia non risponde. Esita un attimo, poi scivola 

via e porge a Valerio qualcosa che prende dallo 
scaffale.

Giulia — La tua pipa.
Valerio — Grazie.
Giulia — Il libro. Le carte. La... penna. Scordavi 
tutto. I guanti.
Valerio (prendendoli) — Grazie.
Giulia (scherzosa) — Cos’altro vuoi ora? Che devo 
ricordarti? Non dimentichi niente?
Valerio — Che cosa?
Giulia — I pensieri... le parole che mi hai detto. 
Valerio — Vorresti darmeli indietro?
Giulia — Ma non esistevano. Tutta la passione che 
abbiamo messo anche per darci un solo bacio, il 
sudore di quelle notti in cui il cielo pareva ridiven
tato d’oro, come a Natale, quand’ero bambina. E 
tutti i vuoti delle bottiglie che abbiamo bevute, la 
cenere con cui abbiamo sporcato il camino, l ’im
pronta che possiamo aver lasciato su quel letto, 
dove avranno dormito chissà quante altre persone, 
e non certo quello dove io e te siamo nati...
Valerio — Ma perché? Perché vuoi andare via come 
se non fosse rimasto niente di noi, dopo questi 
quindici giorni?
Giulia (guardandolo fìsso, ma queta) — Il letto do
ve non sono certo nata. (Una pausa. A voce ferma, 
ma lieve) Né quello in cui morirò. (Una pausa, 
lunghissima, in cui tutto il sonoro vibra, e la scena 
- in senso appunto sonoro - si fa pura « atmo
sfera »).
~ Poi Giulia si volta e dice, avviandosi all’uscita 
Giulia — Bene, allora...
Valerio — Esci? Dove vai?
Giulia (gaia, quasi) — Vado a scaldare il motore. 
Se è freddo, la macchina non parte. Anche il 
motore della tua, scaldo, se vuoi. Non ci avevi pen
sato?
Valerio — Sì, grazie. Io vengo subito.
Giulia (con un sorriso, avviandosi verso l’uscita) — 
A qualcosa, dunque, ancora, posso esserti utile.
~ E’ quasi arrivata all’uscita. Ma, con uno sforzo 

come enorme su se stesso, Valerio nel momento 
in cui lei è già uscita, si volta verso la platea, si

appoggia al tavolo, sembra, profondamente, 
riflettere. Da fuori si ode, dopo un attimo, il 
rombo del motore imballato, su di giri.
Senza muoversi, Valerio, alzando un po’ la voce, 
dice

Valerio — Giulia.
~ Nessuno risponde. Si sente solo il rumore del 

motore imballato. Alzando, ma solo di poco, di 
più la voce, ma come se pronunciare questo 
nome gli costasse uno sforzo enorme, Valerio 
ripete

Valerio — Giulia.
~ Da fuori, la voce di Giulia risponde 
Giulia voce f. c. —- Non posso muovermi. Il motore 
è freddo. Ce ne vuole prima che riprenda. (Una pic
cola risata) Per quindici giorni le automobili sono 
state ferme. Lo hai scordato?
~ Con lo stesso strano suono di voce, Valerio 

risponde
Valerio — Fissa il comando al cruscotto. Non è 
necessario che ti stia lì. (Poi, con un altro, nuovis
simo tono) Vieni, Giulia.
~ Dalla porta, lieve, impressionante, è comparsa 

Giulia. Si comprende bene che, nelTallarme di 
tutta la sua personalità, ha afferrato che la voce 
di Valerio porta a una diffìcile verità. Lo 
capiamo da come fa altri due passi, fermandosi 
sulla soglia. Guarda Valerio, attende.
Da fuori, il rumore del motore continua, alto. 
Giulia non dice niente. Piano, quasi umilmente, 
Valerio parla.

Valerio — Ti devo dire una cosa...
~ Giulia, immobile alla porta, non risponde. I l ru

more del motore, da fuori, è alto.
Valerio (proseguendo, quasi sullo stesso tono) — 
...piccola, insignificante o che almeno è diventata 
insignificante, per me. Mi pare quasi di guardare, 
ora, col cannocchiale con cui giocavi quel giorno. 
Le cose più grandi, si sono rimpicciolite. Quelle che 
prima contavano molto, ora non contano quasi più.
~ Su tutte queste parole di lui, Giulia ha incomin

ciato ad avanzare, lentissima, quasi allucinata, in 
silenzio, presentendo. Lasciando che lei si avvi
cini, Valerio le dice, umilmente, ma con la cru
dezza d’una verità oggettiva.

Valerio — Poche volte ho fatto tanta fatica a par
lare. E non sono mai stato così sicuro di non essere 
capito. Potrei dire, fin d’ora, quello che mi rispon
derai. Ti parrà tutta una recita cattiva che abbia 
fatto per te.
~ Guardandolo sempre, con presentimento, Giulia 

continua ad avvicinarsi a lui, in silenzio. Con 
sforzo, dopo una pausa, Valerio continua 

Valerio — La tua amica... il medico... mi avevano 
avvertito...
~ Giulia, già vicinissima a lui, in un soffio, come 

impietrita, dice piano



GLI AMANTI

Giulia — Lo sapevi?
~ Valerio a quel tono basso, spento, impietrisce a 

sua volta ma sopportando il suo sguardo dice
Valerio — Sì. Ma ora ti amo.
~ Folgorata, ipnotizzata, Giulia con lo stesso tono, 

pensando, ripete:
Giulia — Lo sapevi...
~ Valerio fa per toccarla, dice 
Valerio — Vedi...
~ Ma Giulia scatta, lo colpisce con furia, si getta 

su lui, lo scuote e tra i singhiozzi, grida 
Giulia — E’ stata pietà, la tua, vero? Lo sapevi...
~ In un impeto di furore, disperata, lotta con lui, 

lo scuote, lo graffia, gli sputa in faccia. Tentando 
di fermarla, Valerio grida

Valerio — Sì, lo sapevo... Ma cosa cambia? Ti ho 
amata, ti amo... E’ vero, non è stata pietà... Non ti 
ho aiutata... (Grida disperato, in un modo che è 
sincero) Non sono buono, io, non faccio... il bene... 
Che conta? Ti amo...
~ La stringe, la domina, senza riuscire a tratte

nerla.
Valerio — Io ti desidero... non l ’hai sentito? Non lo 
sai? E’ questo: passione, desiderio, amore... Pietà? 
No: passione, lo capisci? (La scuote, le grida) Mi 
credi, mi ascolti?
~ Ma infrenabile, trattenuta avvinghiata a lui, scuo

tendolo ancora, Giulia gli sputa ancora in faccia 
e ripete, con un singhiozzo.

Giulia — Pietà... pietà... pietà... dillo, sù... pietà.
~ Chiudendola nelle sue braccia, stringendola con 

forza Valerio cerca di dominarla, di farla tacere. 
La copre di baci, le chiude la bocca con la sua 
bocca.

Valerio — Non potevo lasciarti partire senza dir
telo. Più tardi, non me lo sarei perdonato. Sì, ho 
finto per te, quello che tu volevi, giorno per gior
no. Ma poi, è stato diverso. E mi sono sentito vero, 
vivo, come non lo ero mai stato.
Giulia (ride, quasi ferocemente) — Perché hai sco
perto che sei buono... Non perché mi amavi... Per
ché hai amato te stesso e la tua pietà... (Lo scuote 
di nuovo con furia) Mi hai ingannata. Non aggiun
gere niente. Quelli come te fanno morire gli altri: 
la loro bontà, l’orribile pietà. (Ancora, su un tono 
più sgraziato, gli grida) Perché proprio adesso che 
stiamo per separarci l ’hai voluto dire? Volevi sen
tirti la coscienza a posto, non è vero? E partire, sa
pendo che io conoscevo la verità.
Valerio — Ma non me lo leggi in faccia?... Ti amo, 
ora. Mi metterei tra te ed ogni tuo dolore. E’ cam
biato tutto in me, anche attraverso le nostre ore 
più vuote. Attraverso la tua paura, la tua speranza. 
Giulia (aspra) — E’ l'ultima tua trasformazione, 
questa? Dici di amarmi, per sentirti ancora più 
buono? Ma io non ti credo.

~ Valerio sta per prenderla di nuovo tra le sue 
braccia. Terribilmente queta, ora, Giulia gli 
dice

Giulia — Non mi toccare.
~ Aggiunge dopo una pausa, come se questa parola 

detta con calma, riassumesse anche con una sfu
matura d’ironia, quello che pensa in questo mo
mento

Giulia — Sei il mio nemico.
~ I suoi singhiozzi si calmano. Ora i due amanti 

sono perfettamente immobili. Da fuori, alto, il 
rumore del motore imballato dell’auto di Giulia 
continua. Si è alzato, ora, anche un vento leg
gero. A voce queta, sembra - e in ciò più ter
ribile - Giulia, aprendo gli occhi dice 

Giulia — Andiamo, ora.
~ Valerio si scuote, allenta la sua stretta, stupito, 

esitante e le dice 
Valerio — Tra poco.
Giulia (calma, inflessibile, scuote la testa e dice) — 
No, ora: partiamo.
Valerio — Calmati, prima.
Giulia (lo guarda, ironica, dura e risponde) — Sono 
calma. Non vedi? Andiamo.
Valerio (dopo un’ultima pausa, deciso) — Va bene.
~ Solleva le valige, le porta fuori. Si volta verso 

Giulia
Giulia — Va’... chiudo la casa io. (Sorrìde e ag
giunge) Non temere. Vengo.
~ Valerio esita ancora un attimo, poi esce, la

sciando aperta tutta la porta.
Giulia si guarda intorno, come volesse impri
mersi un’ultima volta tutta la casa negli occhi. 
Lentamente spegne prima una luce, poi un’altra. 
Guarda un’ultima volta in alto, verso il lucer
nario, la luce che ne scende. Spegne, ancora, 
l ’ultima luce. Poi, decisa, rapida, esce chiudendo, 
con un colpo secco, la porta.
La luce del giorno, entrando a fascio, illumina 
con viólenza, anche con tonalità rossastre, il 
grande quadro che pende, enorme, sulla scena, 
unico punto in luce.
Fuori, uno dopo l ’altro, i motori delle due auto
mobili, crescono, si allontanano, si affievoliscono.
Nessun suono di clackson.
Il sipario qui, rimane aperto. Due accordi sem
plici di musica, avvertono che la commedia è

...finita
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J o h n  O s b o r n e

Look Back in Anger — la prima commedia rappresentata di John Osborne — dette all’au
tore, è risaputo, una vasta rinomanza, ma è un’opera mediocre.
Gli elementi per i quali i l  dramma fu preso in tanta considerazione — elementi di rottura 
per un certo atteggiamento anticonvenzionale, insofferente, addirittura rabbioso del pro
tagonista nei confronti della sua società — sono piuttosto banali e troppo legati a un par
ticolare momento ormai superato.
Jimmy Porter, un giovane di estrazione popolare, ba sposato Alison Redfern,figlia di gente 
ricca e socialmente elevata, e con lei vive da quattro anni una vita molto agitata e in com
plesso insoddisfacente. L iti, soprusi, eccessi verbali sono il condimento del loro pane quoti
diano, inoltre anche scarso date le ridotte doti organizzative del giovane intellettuale ribelle 
che solo da poco, mettendosi in società con un amico, Cliff Lewis, e con l ’aiuto della madre 
di un altro amico, ha intrapreso un mestiere un po’ redditizio e si è messo a vendere dolci 
su di una bancarella.
Cbff vive nella stessa casa d’affitto dei coniugi Porter, in una stanza contigua alla loro, e 
in loro compagnia passa quasi interamente il suo tempo. Alison gli è molto affezionata
— Alison è una creatura dolce, buona, paziente, debole e innamorata — e trova nella com
prensione e amicizia di Cliff quel tanto di respiro che la frenetica personalità del marito
— che poi, sostanzialmente, è un rinunciatario — altrimenti riuscirebbe a soffocare del 
tutto in lei.
Jimmy è quello che si potrebbe definire un popubsta.
I l  suo odio di classe, il disprezzo che nutre per la gente benestante, non gli nascono da 
precise convinzioni di ordine sociale ma da un moralismo in lui molto impreciso e per di 
più fondato su rancori e delusioni meramente personab (Osborne scoprirà a suo tempo 
l ’autentico significato della morahtà, e allora proporrà al pubblico ben diversi personaggi: 
quel suo George Holyoake di Materia di scandalo e preoccupazione per esempio).
Jimmy vuol dare a intendere di non nutrire alcun rispetto per i valori costituiti della sua 
società, attacca la monarchia, la religione, le donne, ma fondamentalmente non ba idee 
chiare. Ha una antipaticissima tendenza parassitaria e scarsissimo senso d’autocritica, vede 
i difetti degli altri ma non nota quegb stessi difetti in lui, che pure sono abbastanza evidenti. 
Ha sostanzialmente il comportamento d’un bambino, non di un adulto.
Le sue idee di rivolta, la sua lotta di classe sono quindi immature, vaghe, assolutamente 
non costruttive, non arrivano neppure al livello della denuncia, del documento.
Jimmy è pervaso da un acuto malessere morale, da una inquietudine inconscia, ma per 
essere un rivoluzionario gli mancano chiari scopi, e gli ideab. Gli manca, per dirla con Sartre, 
l ’angoscia esistenziale.
L ’unica cosa che gli piace veramente fare è — per sua ammissione spontanea — litigare, 
litigare con la povera Abson che è una persona ammodo che ha vergogna di certe cose, che 
sa star zitta, che ba abbandonato per amore una vita di agi, che ba per Jimmy un senti
mento esclusivo.
Nella baraonda di casa Porter arriva un giorno Helena Charles, amica di Abson dei tempi 
che furono, una giovane di timorati principi che va in chiesa, che crede in tutto quello in 
cui Jimmy non crede.
Abson che aspetta un bambino ma che non ba avuto il coraggio di dirlo a Jimmy, subisce, 
con l ’arrivo dell’amica una specie di shock che la induce a ripensare al suo matrimonio e



a giudicarlo un errore non ulteriormente sopportabile. È presto presa una decisione: con 
l ’aiuto di Helena se ne tornerà a casa sua. Non le sembra più infatti possibile andare oltre 
ad affrontare una vita così sconclusionata, fuori dalle regole, lontana dalla religione, dal 
rispetto di se stessa. Ma ecco nascere a questo punto per lei dei veri problemi. In  cosa con
siste prima di tutto i l rispetto di se stessa? Dimenticare d’essere innamorata di un uomo 
solo perché quest’uomo è difficile, litigioso, scontento?
Incidentalmente poi, ad Alison, tornata in famiglia, i l figlio non nascerà. La giovane ha 
creduto di poter sostituire con l ’affetto per la sua creatura il vuoto che la mancanza di 
Jimmy le ha prodotto nella vita, ma si accorge che ora tutto è ben più squallido e più triste 
che non ai tempi della sua movimentata esistenza col marito.
Un bel giorno, non potendo più resistere, prende il treno e torna da Jimmy. I l  suo è un atto 
disperato perché sa che nella sua stanza d’affitto troverà installata con Jimmy — e Cliff 
come sempre — la sua cara amica Helena che, buttati all’aria momentaneamente i suoi 
principi morali e religiosi convive con. Jimmy.
Alison è rassegnata, sa di non poter incolpare nessuno se ha buttato via qualcosa che ora 
le appare molto importante. Ma Helena (che è un personaggio noiosamente didattico e il 
meno plausibile di tu tti) non è una ragazza qualunque, è fuori posto e sa di esserlo, crede 
anche di amare Jimmy ma è convinta che non lo ama abbastanza per vivere sempre in una 
situazione così apertamente peccaminosa e che « ... non si può essere felici senza una re
gola ». Helena quindi se ne andrà, lasciando ad Alison il suo posto legittimo.
I l  tutto si svolge senza che Jimmy obietti seriamente qualcosa. Una soluzione o l ’altra: 
Alison o Helena sembrano per lui equivalenti, la disfatta della sua dignità è quindi totale. 
Jimmy non ha forza, non ha volontà per essere arbitro del proprio destino: è un rassegnato 
e nella sua infinita pochezza ha stentato perfino a capire che — come dice Helena — « ... non 
si può essere felici se non si è nel giusto, o se si fa soffrire qualcuno ».
E su questa bella frase si chiude praticamente la commedia, la cui maggiore debolezza sta 
nella poca vivacità dei dialoghi, nell’eccessiva verbosità (e a questo proposito non si può 
non condividere l ’opinione di quel critico che disse che Jimmy Porter pronuncia in una 
sola giornata più parole di quante mille autentici inglesi non dicano in un anno), nel prose
guire pesante dell’azione, nella banalità dei colpi di scena, fra i  più tr it i e scontati, nella 
costante preoccupazione di dire qualcosa che non si riesce a dire. Tuttavia Ricorda con 
rabbia fu un’opera di grande successo. Quando la scrisse l ’autore aveva ventisei anni, viveva 
nel mondo del teatro da tempo esercitando la professione dell’attore e aveva già scritto 
ben cinque commedie che nessuno aveva preso in considerazione.
Look Back in Anger gli fu messa in scena dalla English Stage Company diretta da George 
Devine al Royal Court Tbeatre, l ’8 maggio 1956 e la sua apparizione sembrò segnare una 
data importante per i l teatro inglese. Ci fu un fiorire di giovani autori e si creò una specie 
di movimento al quale si volle dare — per lo spirito di rivolta che lo animava — il nome 
di « young angry men ».
Ai giovani arrabbiati indubbiamente si deve in Inghilterra una feconda produzione teatrale 
di libera ispirazione rispecchiante i  problemi più attuali delle generazioni che avevano alle 
spalle l ’esperienza feroce di una guerra. Queste nuove generazioni che erano cresciute spe
rando in un mondo migliore dove regnassero finalmente dignità e libertà per tu tti si ritro
vavano invece faccia a faccia con gli antichi errori a constatare quanto tutto fosse sempre 
precario, incerto e sull’orlo di possibili catastrofi.
Nel clima di disagio, di incertezza, di orgasmo che si trovò ad essere quello dei giovani, 
intorno agli anni cinquanta, le voci che si levarono in Inghilterra attraverso il mezzo tea
trale furono una denuncia spregiudicata e sincera.
Osborne fu ritenuto l ’iniziatore di questo nuovo mezzo di protesta, di questa scuola, di 
questo particolare indirizzo artistico. E sebbene a quel tempo non avesse ancora dimo
strato una vera maturità, la sua dote era che, anche se con Look Back in Anger non c’era 
riuscito, aveva qualcosa di importante da dire. E questo, benché non gli riuscisse neppure 
nei successivi drammi, era un elemento essenziale, i l qualcosa che per quanto oscuro e 
nebuloso tu tt i avvertivano e che lo impose all’attenzione.
Protagonista del dramma successivo, The Entertainer, è una famiglia di artisti di avanspet
tacolo che ricorda un suo periodo di splendore ai tempi della giovinezza del vecchio padre, 
B illy Rice. I l  figlio di Billy, Arcibaldo, vive ora nella perpetua ricerca d’un successo che



non raggiungerà mai. I l  vecchio lo critica, non approva i suoi metodi, i l  suo pubblico, la 
sua condotta non irreprensibile, ma Arcibaldo, vittima di se stesso, non è in grado di costruire 
nulla sulle critiche degli altri.
Anche Pboebe, la sua seconda moglie che gli vive accanto con molta condiscendenza e 
pazienza perché è una buona donna che dalla vita non s’è mai aspettata molto e quello che 
le è stato dato già le sembra troppo, vorrebbe indirizzare Arcibaldo a qualcosa di diverso 
che lo distragga e lo distolga dalla sua ormai sempre più precaria situazione nel teatro, che
10 faccia applicare finalmente a un qualcosa di positivo.
Ma per Archie non può essere positivo andare in Canada a occuparsi di alberghi e di risto
ranti — come Pboebe vorrebbe perché ha un fratello in quelle attività disposto ad acco
glierli tu tti e ad aiutarli — e prosegue fino all’ultimo il suo sogno di imbastire un numero 
di successo, fino al punto di convincere il vecchio padre, che ha ancora un nome di richiamo, 
a prendervi parte. B illy per quanto addolorato, acconsente, ma alla vigilia muore di cre
pacuore.
Nella commedia questo particolare, il più toccante indubbiamente, non è però patetico, e 
anzi l ’autore v i fa scorrere sopra il cinismo della vita con finalmente un acuto senso della realtà. 
L'istrione fu portato al successo per la splendida interpretazione di Laurence Olivier.
È risaputo in che stima Olivier tenga Osborne che considera uno dei più importanti com
mediografi contemporanei.
La messa in scena del dramma ad opera di Olivier servì a consolidare la già vasta fama 
del giovane Osborne che celermente, anche se questa volta in collaborazione con un altro 
commediografo — Anthony Creighton — scrisse un altro dramma: Epitaph for George 
Dillon. Che è la storia di un giovane aspirante commediografo che viene accolto e aiutato 
nel periodo anteriore al suo successo da una famigba piccolo borghese che ha perso in guerra 
un giovane press’a poco dell’età di George.
George, indolente, invadente, si installa nella piccola casa, contrariando molto i l signor 
Elbot — il capofamiglia — il cui parere però non è ritenuto importante soprattutto perché 
la casa appartiene a sua moglie.
Dopo varie vicissitudini per George arriva il successo, e poiché nel frattempo s’è impigliato 
in una relazione con la giovane figlia dei suoi ospiti e questa attende un figlio, regolarizzerà 
anche questa posizione con un matrimonio.
Se con quest’opera la banabtà di Osborne toccava già altezze notevob, il culmine doveva 
però arrivare con la stesura di The World of Paul Slickey una piccola satira contro l ’aristo
crazia e la stampa, presentata fra musiche e balletti, che fu un fiasco solenne.
Ma poiché gli insuccessi insegnano molto, la cosa servì, e Osborne progredì celermente nel 
suo processo di maturazione che lo avrebbe finalmente portato a scrivere cose importanti. 
È difatti dal 1960 in poi che il giovane « arrabbiato » ha prodotto i suoi drammi migliori, 
le opere per le quali si può cominciare a parlare di autentico talento, capacità, novità, 
e, anche, grandezza. Luther, A Subject of Scandal and Concern, Inadmissible Evidence sono 
opere importanti, degne della grande tradizione teatrale inglese.
In  Materia di scandalo e preoccupazione (che è nato come originale televisivo) con insospet
tata misura, con linearità poetica e emotiva, con una sapienza del mestiere finalmente 
acquisita, si muovono fa tti e personaggi di una vicenda triste ma di grande umanità e in 
cui, per l ’equilibrio e la sensibibtà con la quale è costruita, sembra perfino aleggiare lo spi
rito e l ’ispirazione di un Dickens, di un Thomas Hardy, di un John Bunyan. Tale in essa 
è la purezza dei dettagli, l ’abbandono dei consueti modi irriverenti e — finalmente — 
la forza di protesta.
« Un giorno di maggio del 1842 George Jacob Holyoake, un giovane maestro squattrinato, 
stava andando a piedi da Birmingham a Bristol per far visita ad un amico. Questi stava 
scontando dodici mesi di prigione per una pubblicazione che le autorità costituite avevano 
giudicata sconveniente. Sua moglie, Madeleine, viveva in quel momento presso la propria 
sorella a Cheltenham, e i l nostro Holyoake aveva colto quell’occasione per rivederla in 
una tappa del viaggio. Ma c’era un’altra ragione per cui Holyoake si trovava a Cheltenham... 
egli era membro dell’Associazione Missionaria e aveva organizzato una conferenza per gli 
iscritti alla locale sezione della Società. L ’argomento della conferenza era: “  La Colonizza
zione Interna, un nuovo espediente per sostituire le Leggi sulla Povertà e l ’Emigrazione ”  ».
11 giovane George Holyoake era, è presto detto, un socialista. Gli stavano a cuore i prò-



blemi delle classi lavoratrici, delle classi miserabili e oppresse della sua società. Consu
mava ogni sua energia, spirituale e materiale, allo scopo di propagandare le idee sull’ugua
glianza, la fraternità, la legalità. Era inviso ai parenti della moglie che, quella famosa sera 
di maggio, come al solito, non lo ricevettero neppure in salotto. I l  maestro Holyoake si 
accontentò quindi di passare con sua moglie e la piccola figlia le poche ore consentitegli 
nella cucina dell’abitazione dove consumò il più modesto dei pasti ascoltando le delicate 
argomentazioni della moglie, una creatura docile e obbediente, argomentazioni che gli 
ponevano istanze quanto mai urgenti che riguardavano la salute della loro bambina grave
mente minacciata dall’insufficienza di cibo. Ma fiamma comunitaria del giovane Missio
nario non poteva essere scossa da un particolare per lui contingente: la presa di posizione 
nei riguardi dei parenti — responsabili di quella scarsità di cibo nonostante la cifra suffi
ciente da lui pagata settimanalmente — viene rimandata poiché prima George deve pre
parare la conferenza.
La conferenza — una delle tante tenute da George — ha luogo, e tutto sembra svolgersi 
in modo consueto e normale senonché un’ultima domanda posta da un interlocutore che 
suona press’a poco così: « Lei ha parlato a lungo dei doveri che avremmo verso l ’uomo, 
ma, e dei nostri doveri verso Dio? » provoca da parte del conferenziere una risposta, dati i 
tempi e date le circostanze, abbastanza imprudente, e tale da dare inizio a una serie di guai 
che si concluderanno per George con una condanna a sei mesi di reclusione.
« ... I l  nostro debito pubblico consolidato è una macina da mulino legata al collo del povero, 
e la nostra chiesa insieme alle istituzioni religiose ci costa circa venti milioni di sterline 
all’anno. I l  culto è troppo costoso. E allora io mi rivolgo al vostro cervello e alle vostre 
tasche: non siamo troppo poveri per permetterci un Dio? ».
L ’indomani sul piccolo giornale della piccola città compare, a firma del direttore, una 
versione dei fa tti abbastanza tendenziosa e George Holyoake viene formalmente incrimi
nato per vilipendio alla religione. Chiamato a dar ragione di fronte a un tribunale delle sue 
parole, nonostante i buoni motivi ch’egli adduce a giustificazione e nonostante affermi che 
non era sua intenzione vilipendere nessuno, viene dichiarato colpevole e condannato a 
sei mesi di detenzione.
Rinchiuso in carcere in compagnia di delinquenti comuni, Holyoake chiede carta e libri 
ma deve sottostare alla ferrea censura praticata dal cappellano. Egli inoltre rifiuta di prender 
parte alle sacre funzioni.
Mentre è detenuto, la figlia, delle cui precarie condizioni di salute s’è già fatto cenno, s ag
grava e muore. George dà alla moglie precise disposizioni affinché funerale e seppellimento 
avvengano senza il concorso della chiesa.
Madeleine obbedisce, ma quando va a trovare il marito, dopo le tristi esequie, ha parole 
durissime di rammarico. Ed è un punto questo della commedia, nello svolgersi pacato, 
terribilmente pacato dei fatti, in cui si raggiunge un’intensità drammatica impressionante. 
« Abbiamo fatto ogni cosa come tu avevi ordinato — dice Madeleine —. La bara era semplice 
ma bella, senza ornamenti né angeli, e quando l ’hanno calata nella fossa ognuno di noi ci 
ha gettato un mazzetto di fiori. Poi hanno chiuso la tomba e noi siamo tornati a casa. L ’ab
biamo sepolta senza solennità, senza prete, senza nessuna cerimonia religiosa. Abbiamo 
fatto esattamente come tu avevi ordinato... Tu avrai le tue opinioni, George, ma io, ora, ho 
capito: non è umano quello che hai fatto e non posso ringraziarti. No, davvero non posso. 
E non potrò perdonartelo... T i pentirai George per tutto il resto della tua vita ».
E nella sua accoratezza Madeleine non capisce che il marito non potrà pentirsi di nulla 
perché crede nella sua missione più che in se stesso, più che nella sua stessa famiglia. 
George è pronto a pagare di persona. La libertà — che solo se è di tu tti è vera liberta 
è per lui al di sopra di ogni cosa.
Se nel 1842 la libertà costava cara ai suoi sostenitori — e costa ancora carissima ai nostri 
stessi tempi — ben più grave (« Disgraziatamente sono passati i tempi in cui avremmo 
potuto mandarla al rogo » dice il signor Pinching — medico delle carceri — al giovane 
Holyoake) era la situazione ai tempi di Giordano Bruno, di Galileo, di Martin Lutero. 
Messo sulla strada della meditazione, incanalato i l suo spirito rivoluzionario alla ricerca 
di ponderate verità, John Osborne trovò una feconda ispirazione in uno dei casi più impo
nenti di ribellione allo « status » di una società, e dette una lineare e splendida interpre
tazione d’un personaggio storico tanto difficile quanto significativo come Martino Lutero.



Sostanzialmente Osborne si entusiasmò delle vicende del frate eretico per una affinità 
spirituale di mentalità prettamente nordica alla quale è particolarmente invisa la corru
zione di stampo mediterraneo.
La turlupinatura da parte delle classi colte a danno dei miserabili e degli oppressi se è 
sempre avvenuta, e avviene, anche nei popoli nordici non ha però mai toccato gli abissi 
che ha toccato nelle civiltà mediterranee.
Luther fu scritto da Osborne nel 1961 e rappresentato con la regia di Tony Richardson il 
26 giugno 1962.
I l  dramma, in tre atti, si apre con la scena della vestizione di Lutero nella cappella degli 
Eremiti di Sant’Agostino, a Erfurt, in Turingia nel 1506.
Riuniti nella cappella sono i frati del convento e pochi amici e parenti del giovane Martino. 
Suo padre, Hans, un rude minatore che si è costruito una modesta fortuna, assiste al rito 
con crescente intolleranza: « Perdo un altro figlio. Due dati alla peste, e adesso questo... 
frate. Ma perché, perché l ’ha fatto ? ».
E tuttavia Hans, nell’occasione della prima messa del figlio regala al Capitolo venti fiorini. 
« Venti monete d’oro? » commenta Martino. «Tre volte tanto quel che gli è costato mante
nermi all’Università ».
I l  Martino Lutero di Osborne è un uomo roso dagli scrupoli. È passato dalla vita secolare 
a quella conventuale per dar pace alle sue meditazioni, per trovar risposta ai suoi infiniti 
dubbi, per raggiungere la salvezza della sua anima.
L ’interpretazione di una parola della Sacra Scrittura lo impegna e lo assilla per giorni, 
fino alla sofferenza fisica.
« C’è chi ormai nel convento ride di te e dei tuoi scrupoli. Devi renderti conto di quello 
che fai » gli dice i l  buon frate Weinand, suo confessore e padre spirituale, e più in là: « Qui 
sei protetto da molti dei mah del mondo. I l  tuo dovere però è di dominare questi mali, 
non d’esserne ossessionato ».
« Ma io sono sempre lo stesso. A cosa m’è servito entrare in quest’ordine? Sono sempre 
preda delle passioni... » obietta Martino nella sua infinita sconsolatezza, e padre Weinand: 
« Tutto quello che possiamo imparare è come si deve morire ».
Ma Martino persevera nei suoi rovelli che nessuno è in grado di alleviargli. Anche il padre 
priore, i l  buon Staupitz, tenta di dissipargli dubbi e timori, ma appena uno è chiarito, dieci 
altri si rovesciano sull’anima di Martino.
« Non vedo quali opere o meriti possano venire da un cuore come il mio... ».
I l  mondo tutto gli appare sull’orlo di un baratro, le sue sofferenze fisiche lo attanagliano in 
maniera crudele.
« Che il mondo sia dannato o stia per morire o non abbia speranza non è cosa nuova — dice 
il saggio Staupitz. — Ma che hai Martino? perché fai quelle smorfie? perché t i premi il 
ventre? Hai sempre qualcosa frate Martino, se non sono le coliche, o Tinsonnia, la fede, 
la Regola... sono l ’indigestione o qualche malanno alla pancia. Tutti quei digiuni... », e 
Martino: « Lo dice anche mio padre ». « Tuo padre ha buon senso ». « Certo che ha buon 
senso, ed è anche un teologo ». « Come? — Staupitz è perplesso — ma non è minatore, 
tuo padre? ». « Lo è, ma anni e anni fa scoprì quello che io, poi, riuscii a scoprire a forza 
di sudore e di fatica ». E Staupitz commenta: « Non mi sorprende, ci sono sempre, seppel
lite da qualche parte, delle verità che l ’uomo semplice riesce a scoprire con minor sforzo». 
I l  linguaggio di Osborne, nelle sue prime opere così poco misurato, così verboso, si è fatto 
in Lutero d’una semplicità classica e l ’irriverenza di certi termini non suona qui mai scon
veniente poiché s’avverte nascere da un’esigenza di verità e non dal desiderio di stupire, 
di colpire.
L ’insistere senza misericordia, per esempio, sui difficili problemi intestinali del grande 
eretico — ogni due o tre pagine del dramma c’è a questo un riferimento e raramente velato — 
se superficialmente può apparire una sconcezza è invece solo un voler evidenziare gli esa
cerbati dolori di un uomo che partecipava con tutto il suo essere ai travagli della propria 
anima.
Per quante remore medioevali ancora fossero nell’animo del grande ribelle tedesco non si 
può fare ad Osborne l ’appunto d’aver calato nella personalità di Lutero una sensibilità 
troppo moderna. Lutero era anche un uomo moderno e la sua forza nella protesta nasceva



più o meno direttamente dalla lezione dell’umanesimo. Era l ’umanesimo che con lui si 
rivoltava contro quelle forme ancora acute d’oscurantismo e di superstizione.
Nel perseguire i l suo ideale di ordine, di rigenerazione morale, nella sua lotta contro il mer
cimonio delle indidgenze, Lutero aveva finito per aprire al popolo tedesco la strada del
l ’indipendenza dalla Chiesa di Roma e tutto quel che venne dopo, ma, quel giorno, a Warms: 
« ... Eri i l  solo, Martino, che avrebbe potuto farcela. Avresti potuto portare ordine e libertà 
insieme » dice a Lutero il Cavaliere, un personaggio introdotto da Osborne quale lucido 
commentatore di fa tti sul campo di battaglia di Wittenberg, accanto al cadavere d’un con
tadino ucciso nella sanguinosa battaglia che vide cadere una volta ancora il popolo inutil
mente levatosi contro l ’oppressione dei principi.
« Non esistono rivoluzioni ordinate — risponde Martino — e poi, i cristiani sono nati per 
soffrire e non per combattere ». E il Cavaliere indicandogli il contadino morto: « Ma non 
siamo stati tu tti, senza eccezione, senza distinzione di parte, redenti dal sacrificio di Cristo? 
Non era compreso anche lui, quando furono dettate le Scritture? 0 fosti solo tu a essere 
salvato? Tu e i principi con i quali hai fatto combutta, e i  ricchi borghesi... ».
Anche Staupitz, più oltre, lo rimprovera d’aver tradito la causa dei contadini in favore dei 
principi. Ma quante cose si vogfiono da Martino!
« Tu hai creato una cosa che si chiama Germania — ammette Staupitz. — E hai svincolato 
una lingua insegnandola ai tedeschi. A l mondo non resta che abituarsi al suono di essa», 
e inoltre: « Tu hai sottratto Cristo ai biascicamenti e alle voci melliflue, ai paramenti ingioiel
lati e alle tiare, e lo hai rimesso nel posto giusto, nel cuore di ogni uomo. Ti dobbiamo molto, 
Martino », che sono parole ben diverse da quelle pronunciate poco prima con ira dal Cava
liere: « Tu credi nel Verbo, quale Verbo? Qualsiasi cosa significhi Verbo vuol dire probabil
mente un’altra vecchia reliquia, una indulgenza, e sappiamo cosa ne hai fatto tu delle 
indulgenze!... Tutto questo è solo poesia. Tu sei un poeta, ma vuoi sapere cosa crede la 
maggior parte degli uomini nell’intimo del cuore? Che Cristo era un uomo come noi... E tu, 
tu li hai aiutati a crederlo ! ».
E Martino non farà che ammettere, alla fine del dramma: « Ho aspettato la voce del 
Signore, ma non ho udito che la mia ».
La cronaca dei fa tti più salienti della vita di Lutero, dal momento della vestizione a quello 
della sua ribellione al papa, dall’affissione delle tesi alle porte della cattedrale di Witten
berg, al suo matrimonio con Caterina von Bora, oltre che svolgersi in una sequela teatral
mente imponente, è vista nella luce di una lucida disquisizione filosofica: i l personaggio 
si muove sul filo di serrate argomentazioni, chiarifica liberamente il suo pensiero — che 
gli altri liberamente commentano, approvano o oppongono — e poiché mai la tensione e 
l ’intensità emotiva subiscono restrizioni, l ’opera risulta di vera poesia e non c’è in essa 
la più lieve ombra di compiacimento, o un minimo di retorica né di esercitazione: tutto 
v i è essenziale, lapidario, importante.
Sulla formazione intellettuale di Osborne, a giudicare da quest’opera, sembra aver agito 
l ’influsso del libero pensiero di Sartre, e sembrano più evidenti e più probabili le analogie 
fra i l suo Lutero e i l Goetz sartriano che non quelle che si sono volute vedere col Galileo 
di Brecht.
Una cosa è certa, Lutero è anche opera di pensiero. Ed è con essa che l ’autore entra di diritto 
nel novero dei grandi commediografi contemporanei.
D’impostazione e ispirazione del tutto diversa Inadmissible Evidence segna un nuovo punto 
d’arrivo nella carriera di Osborne che con quest’opera torna ai problemi della vita quoti
diana e qualunque dell’uomo del nostro tempo.
B ill Maitland — il protagonista — è un avvocato che si occupa di questioni matrimoniali. 
È un uomo di mezza età, ricco, abbastanza interessante, estroverso, ma esasperato nelle 
sue passioni e nei rapporti sentimentali.
Ha una bella moglie, due figli ormai grandi: Jane, una ragazza di sedici anni che vive 
ignorandolo, e un maschio che s’è voluto far chiudere in collegio preferendo una vita di 
restrizioni, che ritiene più autentica, alla movimentata ma superficiale vita che si conduce 
in casa sua.
B ill è in relazione amorosa con Liz, una donna intelligente, tranquilla, che ha per lui senti
menti sinceri che le vengono però ricambiati nella misura e maniera possibili a un uomo 
come B ill che si disperde facilmente, che è facilmente preda di piccole, futili, passeggere



passioni. Le signorine del suo studio, la telefonista, la segretaria, con tutte B ill ha avuto 
relazioni sentimentali, e qualcuna di queste ragazze gliene ha serbato anche rancore.
La vita di B ill è un fuoco d’artificio di attività, avventure, incontri, scontri, ma la sua 
interiorità è pervasa da un acuto malessere, una malinconia pungente per tutto quanto 
egli avrebbe voluto avere ed essere e non ha potuto perché non è stato capace.
Quando si ritrova a tu per tu con se stesso B ill Maitland non può che constatare la propria 
mediocrità, e nel fallimento delle sue aspirazioni, nella fugacità delle soddisfazioni mate
riali di cui si bea, egli vede chiaramente i segni di una fine precoce, di un immaturo smar
rimento.
A contatto continuo con le tristi vicende di famiglie che si scompongono, di donne deluse, 
di mariti traditi, di piccole e grandi cattiverie, mascalzonate, soprusi, volgarità, egoismi, 
egli si trova sempre più sprovvisto di forza morale, di capacità per affrontare, oltre ai suoi 
personali, i guai degli altri. La commedia è un lungo esame di coscienza. Una revisione 
dell’operato dell’intera sua vita. Le conclusioni sono disperanti: B ill si ritrova solo. Egli 
vive con gli altri: mangia, beve in compagnia; cammina, corre, parla con gli altri; fa all’a
more con le belle ragazze, con Liz, con sua moglie, ma, sostanzialmente, con i suoi ramma
richi, le improvvise tristezze, le intime sofferenze, egli è sospeso in un vuoto incolmabile 
e immenso. Che cosa ha cercato Bill Maitland nella vita se non le più superficiali soddisfazioni? 
Perché la sua intelligenza, le sue capacità, gli studi, il lavoro, la collaborazione con gli 
altri uomini votati ai suoi stessi interessi, non gli hanno dato uno scopo vero, non lo hanno 
portato al discernimento delle più semplici verità?
Se un uomo abbastanza intelligente, abbastanza colto, non cattivo — quale egli è — non 
riesce a raggiungere, neppure per un istante della sua vita, nelle sue azioni una completa 
dignità, come potranno raggiungerla tu tti gli altri a lui inferiori per capacità, mezzi, fortuna? 
La constatazione che ne segue è amara: gli uomini — nelle moderne società evolute — 
hanno perso di vista se stessi e non vivono più, si lasciano vivere. C’è frastuono, i l ritmo 
è troppo veloce, tutto si può lasciar fare agli altri, le idee non servono più. Si salgono e 
si scendono le scale mobili dei grandi magazzini, tutto quello che occorre per vivere è a 
portata di mano, a buon prezzo. Poco importa se il costo è la rinuncia alla propria perso
nalità, ai propri sentimenti.
L ’uomo moderno che sale le scale dei grandi magazzini — e che pure, alla domenica e 
alle feste comandate, va alle funzioni sacre ma anche se crede in Dio, e il più delle volte 
neppure si pone il problema, rimanda al giorno del Giudizio la resa dei conti — ha presente 
un’unica massima: « Non si nasce forse per morire? E allora, perché rinunciare a questo, 
a quello, a quest’altro? Perché mai, se non me lo si impone, debbo soffrire? Limitarmi, 
sacrificarmi? ».
Piccole ruote nell’immenso ingranaggio dell’esistenza, che scopo c’è a chiedersi qual è il 
fine della vita? Contiamo così poco! Da questa disperazione uomini come B ill Maitland 
non sanno risalire, ma la moralità del dramma di Osborne sta nel fatto che il personaggio 
è creato a prova di qualcosa che è così ma che non dovrebbe così essere. Osborne crede 
nella vita — che non è solo un tratto di congiunzione dell’atto del nascere a quello del 
morire — e non vuole che gli uomini siano come B ill Maitland. Non vuole che gli uomini 
siano, né si sentano, inutili.
La fugacità dei beni materiali non deve essere motivo di disperazione ma stimolo all’eter- 
namento di altri valori.
Ma gli uomini della nostra società, avviliti da troppe lotte combattute e perse con i propri 
istinti all’egoismo e al male, non credono se non nell’appagamento immediato e capriccioso 
dei più minuti bisogni corporali, e in quest’ingranaggio mostruoso del benessere a basso 
costo e fine a se stesso perseguono lo scopo dell’ottundimento totale della propria sensi
bilità, e in nome del libertarismo rinunciano a capire che l ’adesione al patto sociale non 
autorizza l ’individuo a rinunciare al pensiero, al discernimento, alla scelta.
E poi si ritrovano soli, disperati, inutili.
Da questo stato di cose, da questa miseria morale gli uomini come B ill Maitland non sanno 
sollevarsi. Ma non tu tti gli uomini sono come B ill Maitland. Ci sono ancora, nelle varie 
parti del mondo, uomini di buona volontà, e Osborne ci crede, perché crede nel bene e crede 
nel male, perché crede all’antica misura dell’uomo. Costanza Andrcucci
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Una rara fotografia di Onorato con 
Petrolini.

U n a  m a t i t a  

s p e d a t a  

s u l l ’  a s f a l t o

Roma, 14 settembre, notte
È morto oggi, in un incidente 
automobilistico sull’autostrada 
del Sole, i l  pittore Umberto 
Onorato, giornalista, caricatu
rista, scenografo e costumista 
teatrale. Aveva 6<) anni

Così, in  quella tragica rubrica 
sempre più folta, sempre più 
densa, sempre più sangui
nosa che è la cronaca degli 
incidenti stradali, è comparsa 
la notizia della morte d i Um 
berto Onorato. Ancora una 
volta, la sorte ci obbliga a 
ricordare per impegno pro
fessionale la scomparsa d i un 
amico : i l  più triste momento 
nella vita di giornalista, i l  
dovere più ingrato perché la 
pena lo rende amaro e aspro 
i l  dolore.
Onorato morto, ucciso in  quel 
modo. Non possiamo crede
re, ci rifiutiamo di prendere 
atto. E parleremo d i lu i vivo, 
del suo lavoro, d i cosa è stato 
Umberto Onorato per i l  tea
tro italiano.
Nato a Lucera in  provincia 
di Foggia, s’era trasferito gio
vanissimo a Roma senz’altro 
bagaglio che i l  suo ingegno 
e la sua matita. S’avvicinò 
ben presto al teatro cui lo

chiamava i l  gusto innato del
lo spettacolo, la simpatia per 
quel mondo di fantasia e di 
intelligenza. Del teatro diven
ne l ’illustratore spiritoso e 
gentile, i l  commentatore af
fettuoso e ironico. Le sue 
« caricature » erano, per un 
attore, i l  segno del raggiunto 
successo, un motivo d’orgo
glio, i l  passaporto della cele
brità. Non pungevano, non 
offendevano, non urtavano : 
Onorato non ci teneva alla 
parte del fustigatore di costu
m i. Teneva invece, e m ol
tissimo, a quella dell’amico 
d i tutti, del confidente. I l  tea
tro italiano non aveva segreti 
per lu i;  ma di questi segreti 
di cui era depositario non fa
ceva commercio. Cosa rara, 
cosa tanto più ammirevole in 
quanto rara.
La sua attività fu immensa, 
la sua matita non conobbe 
riposo. Esordiente nel 1928 
come scenografo per la Com
pagnia d i operette Riccioli- 
Primavera, fu successivamen
te chiamato ad ambientare g li 
spettacoli delle p iù importan
t i Compagnie d i prosa degli 
anni fra i l  1930 e i l  ’40: la 
Merlini-Cialente, la Borboni, 
i  De Filippo, Raffaele Vivia-

ni, Sergio Tofano e, p iù tardi, 
fu collaboratore validissimo 
delle grandi formazioni di 
rivista, da Totò a Macario a 
N ino  Taranto.
La notorietà, anzi la popola
rità g li venne dal lavoro assi
duo che svolgeva per i  gior
nali, dal «Travaso delle idee» 
di cui fu redattore fino alla 
scomparsa d i quel periodico 
che molto g li dovette della 
sua affermazione, a « Le gran
d i firme », dalla « Tribuna

Umberto Onorato è morto



illustrata » a « Momento Se
ra », da « Cantachiario » alla 
« Fiera letteraria » al « Radio- 
corriere TV  » e a «Video». 
Per noi, per « I l  Dramma », 
Umberto Onorato inventò nu
merose copertine svolgendo e 
portando a perfezione di p ic
cola opera d’arte i  ritra ttin i 
caricaturali che veniva via via 
collezionando nella sua quo
tidiana frequentazione degli 
attori. Crediamo che quelle 
copertine — di cui riprodu

ciamo in  queste pagine qual
che esemplare, i l  più caro 
ricordo di Umberto Onora
to — siano fra le sue cose m i
g liori, più pensate e compiute. 
Anche noi g li dobbiamo qual
cosa, g li dobbiamo molto. Gli 
dobbiamo i l  conforto d’una 
lunga, fedele amicizia senza 
ombre e senza riserve, i l  pia
cere d’una vicinanza in te lli
gente, affettuosa e congeniale, 
i l  gusto d’una ironia senza 
cattiveria, una stimolante co

munanza d’interessi nel r i
cordo d’un teatro che ab
biamo molto amato, di un 
modo di vivere e d i lavorare, 
con un estro e una grazia di 
cui si va perdendo la traccia : 
scomparsi con lu i, dispersi 
come i  tronconi della sua 
matita spezzata, come i fog li 
del suo album sull’asfalto in 
sanguinato di una strada mor
tale.
Addio, Umberto.



Qui sopra e a sinistra: due scene 
da « L'été » (L’estate) di Romain 
Weingarten, diretto da Jean François 
Adam per l'interpretazione di Cathe
rine Hubeau, Francois Marthouret, 
Marc Eyraud e lo stesso autore Ro
main Weingarten.

F E S T I V A L  

D E L L A  P R O S A  

A  V E N E Z I A

Aimé Césaire (qui sopra) è l’autore 
di « Une saison au Congo » (Una sta
gione al Congo) presentato con la 
regìa di Jean Marie Serreau. Nelle 
foto di fianco, due scene dell’opera: 
in primo piano l’attore Bachir Touré 
che ha impersonato la figura di Lu- 
mumba.



V i t a  d i  G iu s e p p e  d e l l a  t r i b ù  e b r e a  

d e l  f i g l i o  d i  G ia c o b b e

I l regista Kazimierz Dejmek, che 
già nel 1964 aveva presentato 
una sacra rappresentazione al Fe
stival veneziano {La storia della 
resurrezione di Nostro Signore), 
vi è ritornato con uno spettaco
lo che del precedente rinnova le 
dimensioni e lo stile sotto molti 
aspetti. La Vita di Giuseppe del
la tribù ebrea del figlio di Gia
cobbe, che nella redazione origi
nale comprende seimila versi, è 
la rielaborazione di un celebre 
mistero medievale compiuta alla

metà del Cinquecento da Miko- 
laj Rej con spirito ¡schiettamente 
rinascimentale. Nell’edizione al
lestita dal « Teatro Narodowy » 
di Varsavia il testo è ridotto a 
meno di un terzo, non soltanto 
al fine di ricondurlo alla durata 
di un normale spettacolo, ma an
che nell’intento di porne in rilie
vo gli elementi di immediatezza 
realistica, che dal regista sono 
stati ulteriormente sottolineati 
con una lieve intonazione ironi
ca. Non siamo in grado di giudi

care quale distanza si sia stabi
lita, in seguito a queste mani
polazioni, fra l ’opera del Rej e 
lo spettacolo del Dejmek, che è 
inoltre arricchito da musiche e 
danze rinascimentali. La rappre
sentazione, così come alla fine ri
sulta configurata, certamente ha 
perduto ogni carattere di narra
zione epica ed appare costruita 
intorno ad una serie di nuclei 
ricchi al tempo stesso di azione 
e, soprattutto, di colore così per 
le sfumature ironiche dalle qua
li sono continuamente ravvivati 
come per la gradevole intrusione 
dei richiami popolareschi median
te i quali sono spesso sviluppati. 
Lo spettacolo, che comporta l ’im
piego di una quarantina circa di 
attori i quali si muovono su un 
suggestivo apparato scenico a tre 
piani sovrapposti di Andrej Stop- 
ka, è ad ogni modo il risultato 
di una complessa elaborazione. 
L ’intreccio dei dialoghi, dei cori 
e delle coreografie che dividono

V e n e z i a :  F e s t i v a l  d e l l a  p r o s a

c o n  a p p e n d i c e  d i  “ T a v o l a  r o t o n d a ”

Polacchi, francesi, cecoslovacchi, italiani, rumeni si sono avvicendati in 
una rassegna varia e stimolante che ha dato interessanti indicazioni su 
quali possono essere le tendenze del teatro d’oggi almeno in certe sue 
parti più impegnate anche in direzione ideologica. Più esplicita la presa 
di posizione affiorata nel corso della « Tavola rotonda » sul tema « Parteci
pazione, denuncia, esorcismo nel teatro d'oggi ». Acquisita ormai la frat
tura in atto fra nuove e vecchie forme drammatiche (vecchio, ormai, è 
anche Bertolt Brecht), i partecipanti al dibattito hanno cercato di chia
rire le direzioni della loro ricerca fissando alcuni punti fondamentali. 
Da Giovanni Calendoli



i vari quadri è di un equilibrio 
perfetto e non dimostra mai un 
cedimento. Gli attori sono egual
mente disponibili così alla reci
tazione come al canto e alla dan
za. L'a fluidità della rappresenta
zione è ammirevole, anche per 
la coerenza con la quale si inte
grano vicendevolmente la scena, 
i costumi e le azioni.
In questo quadro si collocano 
alcuni particolari di singolare fe
licità inventiva, come la diver
tente caratterizzazione dei due 
fratelli gemelli di Giuseppe, la 
stravagante personificazione della 
Morte e, specialmente, la scena 
di Giuseppe sedotto da Zephira, 
scena nella quale il regista Dej- 
mek ha più teatralmente espres
so la sua intenzione di rendere 
in un senso sottilmente ironico 
la vicenda biblica.
Fra gli interpreti dello spettaco
lo, che costituisce un notevole 
esempio di recupero moderno di 
una sacra rappresentazione, me
rita di essere particolarmente ri
cordato Wojciech Siemion il qua
le con straordinario gusto ha 
creato un Giuseppe consapevole 
delle sue responsabilità morali 
ed al tempo stesso umilmente 
svagato, perennemente sospeso 
tra una serietà emblematica, qua
le il racconto biblico impone, ed 
un distacco ironico, quale è vice
versa richiesto dall’atteggiamento 
bonariamente irridente del regi
sta Kazimierz Dejmek.

L ’ e s t a t e

I l commediografo parigino qua
rantenne Romain Weingarten si 
è inserito, sia pure a posteriori, 
nella sparuta pattuglia del tea
tro francese d’avanguardia con 
l ’autorevole avallo di Eugène Io
nesco. Lo scrittore franco-rume
no ha infatti dichiarato che l ’ope
ra prima del Weingarten, Akara, 
rappresentata per poche sere nel 
1948 e più tardi pubblicata nella 
rivista « Théâtre populaire », 
contiene già vari motivi che sa
rebbero stati poi da lui svilup
pati: « personaggi umani — scri
ve Eugène Ionesco — che sono 
contemporaneamente animali, ma
schere, linguaggio disarticolato, 
parole inventate, libero humour 
risultante dal giuoco di queste 
parole immaginate, abolizione 
dell’intreccio o di ogni intreccio 
come lo si concepiva abitualmen
te; comportamento apparente
mente assurdo dei personaggi, 
ma rispondente in realtà ad una 
logica profonda, quella dei so
gni, infine arrivo in massa di una 
quantità di sedie più numerosa 
dei personaggi in scena, con una 
velocità sempre maggiore », ec
co le caratteristiche sorprendenti 
di Akara, che sono, almeno in 
parte, anche quelle dell’Estate, 
la seconda opera rappresentata 
del Weingarten. Ma, nonostante 
l ’esplicito riconoscimento di Eu
gène Ionesco, si deve subito ri
levare che, mentre il suo giuoco 
si svolge fondamentalmente nel
la chiave dell’assurdo e del grot
tesco, la fantasia del Weingarten 
è al contrario eminentemente li
rica ed evocativa.
I soli personaggi dell’Estate, che 
è stata presentata al Festival ve
neziano nell’allestimento di Jean- 
François Adam, sono due gatti, 
un ragazzo di spirito semplice, 
Simon, e una ragazza irrequieta, 
Lorette: essi si incontrano in un 
giardino antistante alla villetta 
dove abitano gli adulti che ri
mangono sempre invisibili. I ra
gazzi, specialmente Simon, parla-

no con i gatti e nei loro discorsi 
si riflettono, ingenuamente de
formate, le vicende delle quali 
sono protagonisti gli adulti. Nel
la villetta la madre dei ragazzi 
ospita una coppia di amanti. I 
gatti li sorvegliano; i ragazzi ne 
imitano gli atteggiamenti, senza 
naturalmente comprenderne le 
vere motivazioni interiori. Ma, 
quando la donna abbandona l ’uo
mo dopo aver smarrito un anel
lo che le era stato da lui dona
to, l ’operazione mimetica non ha 
più un esito felice. Si determina 
una frattura in seguito alla qua
le i ragazzi, conquistata la ma
turità attraverso la sofferenza di 
una passione adulta, perdono in
sieme con il potere di abbando
narsi a questo giuoco imitativo, 
anche la capacità di comunicare 
con i gatti. Una stagione è finita. 
L ’Estate rappresenta l ’iniziazio
ne dei due ragazzi alla vita, la 
loro fuga necessaria dal paradi
so, nel quale creature umane e 
bestie si intendono istintivamen
te perché provvedute di un’egua
le innocenza.
Così i gatti come i ragazzi sono 
rappresentati sulla scena da at
tori che non si nascondono sotto 
alcun trucco o alcun travestimen
to speciale: soltanto i due inno
cui felini calzano un paio di 
guanti di camoscio. Eppure fin 
dalle prime battute del dialogo 
si crea l ’illusione; gli attori Ni
colas Bataille e Roman Weingar
ten (cioè l ’autore stesso) diven
gono i due gatti, mentre Domi
nique Labourier e Richard Le- 
duc sono i due ragazzi. I l  me
rito è della, regia estremamente 
discreta e temerariamente dimes
sa dell’Adam, ma, soprattutto, 
del testo che crea immediata
mente la natura e l ’età dei per
sonaggi in un clima di favola 
moderna. Questo clima favolisti
co, che non si risolve mai in un 
preciso impegno, che confida 
esclusivamente nella suggestione 
del suo incanto delicato, costi
tuisce insieme con il pregio an
che il limite del dramma del 
Weingarten. L ’Estate non con-



duce ad altra conclusione se non 
a questa: che la calda estate dei 
sogni giovanili è destinata a dis
solversi al primo urto con la 
realtà ingrata delle passioni, men
tre soltanto gli animali hanno il 
dono di conservare la propria in
nocenza.
Ed in tal senso l ’accostamento 
della visione della vita e della 
poetica del Weingarten con quel
le di Eugène Ionesco non può 
essere plausibilmente spinto oltre 
un certo limite: dai personaggi 
e dalle situazioni dello scrittore 
franco-rumeno scaturisce sempre 
un significato violento, mentre i 
gatti dell’Estate, con le zampe 
prive di artigli, non graffiano.

U n a  s t a g io n e  

a l  C o n g o

Aimé Césaire ha tentato con 
Una stagione al Congo di attuare 
il difficile connubio di una strut
tura drammaturgica tipicamente 
europea con un materiale di pas
sioni strettamente africane, man
tenendo della prima la chiarezza 
didascalica e del secondo l ’irruen
za primigenia. I l  dramma dello 
scrittore martinicano è, infatti, 
evidentemente esemplato sul mo
dello brechtiano: la vicenda di 
Pierre Lumumba, considerato co
me eroe rappresentativo dell’in
dipendenza del Congo — e, in 
generale, della liberazione del 
mondo africano dalla soggezione 
coloniale — , è rappresentata nei 
suoi episodi determinanti secon
do una logica che intende esse
re dimostrativa e non emotiva. 
Ma il personaggio del protago
nista è costruito sullo sfondo 
colorito e chiassoso della folla 
africana e l ’azione si inserisce in

un contesto che è robustamente 
sostenuto da una musica africa
na eseguita con strumenti a per
cussione e con un organo elet
trico. Questo sfondo, che spesso 
finisce con il sommergere la pre
senza del protagonista, riveste 
un carattere essenzialmente emo
tivo, anche quando trova la sua 
voce negli interventi ben defini
ti di un suonatore di « sanza », 
al quale lo scrittore ha affidato 
la funzione di esprimere e di 
decantare gli slanci istintivi della 
folla.
In tal modo il dramma si svi
luppa su due piani nettamente 
distinti, che non si integrano vi
cendevolmente (perché la loro 
natura è sostanzialmente diver
sa), ma procedono parallelamente 
senza mai incontrarsi: da una
parte, il lucido disegno raziona
le di una proposta didascalica in
tesa ad esporre la funzione sto
rica di un uomo « destinato al 
mito » e, dall’altra, l ’affresco tur
gido di un’umanità ritratta, co
me afferma lo stesso Césaire, in 
un momento di delirante « verti
gine ». L ’opera così consiste in 
una serie di quadri staccati, am
mirevoli alcuni per la loro rigo
rosa coerenza dialettica ed altri 
per il loro libero abbandono al
la gioia dell’evocazione. La suc
cessione di questi quadri trova 
una continuità ed un ritmo sol
tanto nelle musiche che sono di 
un vigore al tempo stesso 'assor
dante e trascinante e che costi
tuiscono un tessuto connettivo 
di forza coercitiva.
Lo spettacolo, quantunque sia 
basato su un testo la cui com
posizione non può non risultare 
frammentaria per questa radica
le disparità degli elementi che 
concorrono a formarlo, esercita 
perciò una suggestione, della qua
le Jean-Marie Serreau ha misu
rato e distribuito accortamente 
gli effetti con una regia mute
vole e disponibile intesa a sfrut
tare ecletticamente le varie ri
sorse del testo.
I l protagonista Bachir Touré nel

la parte di Pierre Lumumba si 
adegua con pronta sensibilità al
la mobilità della regia, mante
nendosi ora su un registro di 
recitazione « estraneata » ora su 
un registro di recitazione appas
sionatamente « immedesimata ». 
Ma il ritratto del personaggio 
emerge con un’esteriore efficacia 
che lo rende teatralmente vivo. 
L ’azione di Una stagione al Con
go si svolge dai primordi della 
predicazione politica di Pierre 
Lumumba alla sua celebrazione 
come eroe nazionale compiuta 
dallo stesso individuo, Mokutu, 
che ne aveva provocato la ca
duta e la morte, cioè dal 1959 
fin quasi ai nostri giorni. E, sot
to questo aspetto, l ’opera di A i
mé Césaire appare come un in
teressante e coraggioso esperi
mento di trasposizione teatrale 
di una realtà ancora incandescen
te in una dimensione che indub
biamente, pur senza arrivare alla 
poesia, riesce a superare i limi
ti della cronaca e della polemica 
contingente.

I I  P r o c e s s o
I l regista e critico teatrale Jan 
Grossman, al quale si deve la 
riduzione del Processo di Franz 
Kafka presentato dal « Teatro 
alla Balconata » praghese, ha di
chiarato: « Ho deciso di portare 
sulle scene II  Processo non per 
il motivo che è anche possibile 
tradurre in forma teatrale questo 
romanzo, ma perché mi è sem
brato che, sotto un certo aspet
to, questo romanzo possiede per
fette qualità sceniche ». La con
siderazione ha un suo fondo di 
verità nel senso che il dramma 
di Josef K. è inscindibile dal
l ’ambiente nel quale si svolge e 
che il suo scenario ne costitui
sce un elemento determinante, 
perché questo dramma riflette e, 
insieme, alimenta con un giuoco 
straordinariamente intenso di 
azioni e di reazioni. Ma si trat-



ta di un giuoco sottile e com
plicato che la parola narrativa, 
con la sua inesauribile duttilità, 
riesce a fissare e che viceversa 
la parola teatrale, destinata ad 
oggettivarsi sulla scena in una 
precisa determinazione, finisce 
inevitabilmente col semplificare, 
con l ’irrigidire e, sopratutto, col 
rendere unidirezionale nel mo
mento in cui diviene azione.
I l Josef K. di questa riduzione 
del romanzo kafkiano è infatti 
schematico, lineare e decifrabile. 
La sua angoscia ha perduto quel
l ’alone misterioso che la rinno
va continuamente: è divenuta
un’angoscia esattamente definita 
nella sua entità scenica. E biso
gna concludere che se il perso
naggio, che è apparso perfetta
mente significativo di un’immo- 
tivata e irragionevole inquietu
dine contemporanea destinata 
purtuttavia a rimanere senza ri
medio, comporta una sua « tea
tralità », questa « teatralità » si 
esplica esclusivamente nella strut
tura del romanzo e resta viva 
soltanto nella pagina scritta e 
attraverso le risonanze ch’essa 
può suscitare nel lettore.
Tanto affannosa per il suo ritmo 
incalzante è la storia di Josef K. 
nel romanzo, quanto essa appare 
monocorde e distesa in questa 
giudiziosa e intelligente versio
ne drammatica, che ha una sola 
intuizione teatrale veramente ge
niale e capace di ricompensare in 
qualche modo la impossibilità di 
restituire integra la sinistra sug
gestione dell’opera letteraria. Es
sa è data dal dispositivo scenico 
nel quale si svolge l ’intero spet
tacolo: una gabbia di tubi di fer
ro, disposta su una piattaforma 
girevole che la mostra sotto in
finiti aspetti diversi. Questa gab
bia sembra offrire a Josef K. in
numerevoli e sorprendenti pos
sibilità di evasione, ma invece 
con le sue rotazioni lo avvolge 
in un intreccio di spirali che si 
fa sempre più vincolante ed os
sessivo.
L ’attore fan Preuicil, che imper-

sona Josef K. è impeccabile nel
la perfezione del suo recitare: 
persino troppo sciolto, agevole 
ed elegante per essere un prigio
niero senza speranza di salvezza 
in una prigione popolata di fan
tasmi inafferrabili.
Ma il regista Jan Grossman non 
può lamentarsi per non essere 
riuscito dove prima di lui, anche 
più clamorosamente, è fallito An
dré Gide. Gli rimane il merito 
di avere allestito uno spettacolo 
formalmente irreprensibile, che 
ancora una volta conferma la tra
dizione del « Teatro alla Balco
nata ».

L a  n o t t e  

d e g l i  a s s a s s in i

Tre fratelli, Lalo, Cuca e Beba, 
si rifugiano per lunghe ore nella 
soffitta dove sono accatastati, in
sieme con tutti gli oggetti vec
chi ed inservibili della casa, an
che i giocattoli della loro infan
zia perduta. Qui i tre giovani, 
attraverso una serie di intermi
nabili dispute che costituiscono 
una reciproca ed ossessionante

provocazione alla confessione ed 
alla scoperta di se stessi, si im
medesimano a turno ora nella 
madre ora nel padre, mentre gli 
altri assumono le parti degli ac
cusatori o dei giudici.
È così posta continuamente in 
discussione non soltanto la per
sonalità dei genitori, ma l ’istitu
zione stessa della famiglia in 
quanto costituisce con i suoi le
gami convenzionali una barriera 
insormontabile alla libera forma
zione dell’individualità dei figli. 
I  tre personaggi appaiono in una 
prospettiva che muta continua- 
mente e che si moltiplica con 
un giuoco, che, con un efficace 
contrappunto, ha una rappresen
tazione scenica in un giuoco di 
specchi contrapposti, nei quali i 
tre attori appaiono riflessi da 
diversi punti di vista: ora sono 
se stessi — in un effetto di estra- 
neamento —, ora sono i perso
naggi (cioè Lalo, Cuca e Beba), 
ora i loro genitori, ora i loro giu
dici e carnefici, perché il giudi
zio assume gradatamente l ’allu- 
cinante astrazione di un rito che 
si conclude con l ’uccisione dei 
genitori condannati.
Ma la singolare pratica (la con
fessione, l ’immedesimazione, il 
rito) non trova mai una conclu
sione, perché quando il simbolico 
assassinio di un genitore è com
piuto, il processo ricomincia nuo
vamente. Questi tre figli, per li
berarsi dalla schiavitù dei geni
tori, sono divenuti prigionieri del 
rito macabro che celebrano nella 
soffitta. Questa nuova prigionia, 
non meno rigorosa ed oppressiva 
dell’altra, però, conferisce ad es
si la possibilità di scatenarsi, di 
esternare violentemente i ranco
ri, le tensioni nervose che essi 
accumulano e comprimono, evi
dentemente quando vivono nelle 
stanze della casa insieme con i 
genitori, presi da problemi me
schini ed ostili ad ogni autentica 
comunicazione. La notte degli as
sassini è, dunque, un angoscioso 
giro a vuoto.
Le più disparate influenze sono



avvertibili in quest’opera dovu
ta ad un giovane scrittore cuba
no (José Triana è nato nel 1931) 
che sente in maniera particolar
mente viva il problema dei rap
porti fra le generazioni (allo stes
so tema, sono dedicate anche due 
sue precedenti opere teatrali, 
Medea en el espejo del 1960 e 
La muerte del Ñeque del 1963). 
I l  linguaggio che parlano Lalo, 
Cuca e Beba è, da una parte, 
tributario di un certo teatro ame
ricano (da Eugene O’ Neill a 
Tennessee Williams) e, da un’al
tra parte, a un certo teatro euro
peo (da Jean-Paul Sartre a Jean 
Génet). Le influenze non sono 
intimamente assimilate e risolte; 
nella maggior parte dei casi ri
mangono allo stato grezzo; ma 
il dramma dimostra egualmente 
un suo confuso ed urgente fer
vore (come un calderone nel qua
le siano stati gettati a bollire fu
riosamente i più disparati ingre
dienti) e soprattutto offre ai tre 
interpreti un materiale di reci
tazione sul quale essi riescono 
ad esercitare la loro violenza 
espressiva, che è genuina.
I l ritmo frenetico della rappre
sentazione (oggetti continuamente 
scaraventati da una parte all’al
tra della scena, urla e risate esa
sperate, colluttazioni eCc.) è con
tinuamente sostenuto da un ca
lore spontaneo. I l regista Vicen
te Revuelta teorizza questo par
ticolare modo di recitazione dei 
suoi attori, dichiarandolo ispira
to ai principi di Antonin Artaud. 
Ma noi pensiamo invece che esso 
debba essere ricondotto al parti
colare terreno etnico e culturale 
dal quale trae le sue energie il 
« Grupo Teatro Estudio ». La 
notte degli assassini, nonostante 
tutto, non costituisce un docu
mento di teatro della crudeltà, 
ma la manifestazione fortunata
mente autentica di un teatro nuo
vo, il teatro cubano, che, ora 
volgendosi verso l ’America del 
Nord ora volgendosi verso l ’Eu
ropa, cerca affannosamente la sua 
strada.

L a  v e d o v a  s c a l t r a

Franco Enriquez, che continua 
felicemente con La vedova scal
tra l ’esperienza goldoniana intra
presa con La Locandiera, ha 
scritto nelle sue note di regia: 
« Goldoni ha Le mille e una 
notte nelle vicinanze. ITa conti
guo il Boccaccio, con i suoi aspet
ti più rigogliosi, e Machiavelli, 
e Cervantes, e Beaumarchais, e 
Così fan tutte di W.A. Mozart. 
La sua Commedia è commedia 
soprattutto nel senso di “ com
media umana ” come la novelli
stica del Boccaccio ». Noi pen
siamo che la chiave favolistica 
delle Mille e una notte e la chia
ve realistica della novella boc- 
cacesca offrano effettivamente due 
possibilità di interpretare e di 
sviluppare nei suoi interni va
lori la commedia goldoniana, che 
sotto un certo aspetto è intrigo 
gioioso, « maneggio » imprevedi
bile, corsa alla sorpresa, mentre 
sotto un altro aspetto è inda
gine inquieta ed attenta di una 
società. Ma non crediamo che le 
due interpretazioni siano sceni
camente conciliabili, anche se 
ambedue trovano una motivazio
ne nel testo goldoniano che rie
sce a comprenderle compiuta- 
mente nella sua complessità sti
listica. (Goldoni è un falso sem
plice. La trama della sua scrit
tura è straordinariamente ricca 
di sottili intrecci).
Al luminoso ed elegante spetta
colo allestito da Franco Enriquez, 
rimproveriamo soltanto di non 
aver seguito decisamente o Luna 
via o l ’altra, ma di averle volute 
percorrere entrambe (con agilità

senza dubbio ammirevole) per 
porre in rilievo ora quanto la 
commedia presenta, nelle sue si
tuazioni e nei suoi caratteri, di 
favolisticamente giuocato, ora 
quanto essa propone nell’ordine 
di un’acuta intelligenza sociale, 
con il rischio di appiattire in 
questa alternanza di predilezioni 
ambedue gli aspetti dell’opera.
La vedova scaltra Rosaura, se è 
considerata dal primo punto di 
vista, appare come una sorpren
dente burattinaia che con fan
tasiosa leggiadria conduce la dan
za dei suoi corteggiatori, mutan
done continuamente il ritmo; ma, 
se è considerata dal secondo pun
to di vista, si rivela come la fi
glia di una prudente borghesia 
mercantile, che con accorta ma
novra riesce a contemperare l ’uti
lità, il decoro e il piacere, con
trollando le sollecitazioni capric
ciose del suo temperamento. La 
Rosaura di Valeria Moriconi è 
una vedova scaltra ora in un sen
so ora nell’altro, anche se dimo
stra sempre la medesima grazia 
disinvolta. A nostro avviso, an
che il suo personaggio avrebbe 
acquistato più spicco, se fosse 
stato più rigorosamente orien
tato.
Ma queste considerazioni riman
gono tutte nell’ordine delle t>os- 
sibilità, che ogni spettacolo fon
damentalmente riuscito lascia in
travedere per le sollecitazioni che 
è capace di esprimere. Di natura 
criticamente diversa è invece la 
considerazione che suscita la 
scelta di José Quaglio e di John 
Francis Lane come interpreti ri
spettivamente del francese Mon- 
sieur Le Blau e dell’inglese Mi
lord Runebif. Come scrive Carlo 
Goldoni, i critici hanno sempre 
« schiamazzato » sulla questione 
se ad interpretare questi perso
naggi di stranieri dovessero es
sere chiamati attori italiani o 
stranieri. Noi non intendiamo 
proseguire gli inutili « schiamaz
zi »; ma semplicemente pensia
mo che il Quaglio ed il Lane 
— ottimi attori nella loro lingua



nativa — non riescono a inse
rirsi nel contesto dialogico dello 
spettacolo, causandovi qualche 
rallentamento nell’azione. (E per 
dovere di cronaca aggiungeremo 
che José Quaglio dimostra un’in
tuizione psicologica di straordi
naria efficacia teatrale, nell’uni
ca breve scena nella quale non 
recita in italiano, ma mormora 
tra sé e sé qualche parola di fran
cese, cioè quando agghinda Ro- 
saura con i gioielli che le ha re
cati in dono).
Gli innamorati di Rosaura, come 
è noto, sono quattro e se nella 
vicenda il trionfo spetta all’ita
liano Conte di Bosco Nero, cor
rettamente interpretato da Paolo 
Ferrari, sulla scena, in questa 
edizione della Vedova scaltra, la 
vittoria è dello spagnolo Don Al
varo De Castiglia, del quale Ma
rio Scaccia offre una coerente 
rappresentazione di « humour » 
nero intelligentemente misurata. 
Adriana Innocenti (la cameriera 
Marionette), Ireneo Petruzzi (Ar
lecchino), Silvana De Santis 
(Eleonora), Piero Nuti (Pantalo
ne), Adolfo Belletti (il dottore 
Lombardi), Donato Castellaneta 
(Foletto) e Alfredo Piano (Birif) 
sono gli altri interpreti dell’ar
monioso spettacolo, che consente 
un gradevole incontro con la se
conda « commedia di carattere » 
del Goldoni.
Le scene di Emanuele Luzzati 
(ma non i costumi) introducono, 
infine, nel discorso un altro te
ma, che rimane isolato: esse evo
cano una Venezia ricca di splen
didi e opulenti colori, che pe
rò non bastano a nascondere un 
sinistro presagio di morte. È que
sto un tema al quale il Luzzati, 
per il suo temperamento, è par
ticolarmente disponibile, ed egli 
riesce a darne, con le sue scene, 
una definizione veramente pene
trante, che noi riteniamo conge
niale alla commedia goldoniana. 
Anche la Venezia della Vedova 
scaltra è una Venezia che cele
bra inconsapevolmente i suoi ul
timi fastigi.

T e s t a  d ’ a n a t r a

Eugène Ionesco ha riconosciuto 
esplicitamente di avere ricevuto 
la prima sollecitazione all’intui
zione del suo teatro dell’assurdo 
dalle opere drammatiche di J.L. 
Caragiale, che può considerarsi 
come il capostipite di una lette
ratura teatrale di critica e di sa
tira sociale, fiorita in Romania, 
con alterne fortune e con dise
guali risultati, ininterrottamente 
per tutto il Novecento.
La commedia di Gheorghe Ci- 
prian, presentata dal « Teatrul 
de Comedie » di Bucarest al Fe
stival veneziano, Testa d’anatra 
(composta nel 1938 e rappresen
tata per la prima volta nel 1940), 
si inserisce evidentemente in que
sta tradizione, ma con una sua 
particolare intonazione che vale 
a farla apparire in un certo sen
so come un più diretto anello 
di congiunzione fra l ’anticonfor
mismo amabilmente ironico di 
Caragiale e quello antirealistica- 
mente assurdo di Ionesco. 
Protagonisti della commedia so
no quattro compagni di studi, 
che, ritrovandosi dopo molti an
ni, ricostituiscono un sodalizio 
giovanile il cui fine è quello di 
mettere alla berlina nei modi più 
imprevedibili i rappresentanti del 
conformismo morale e sociale. 
Principale bersaglio della utopi
stica e spensierata battaglia in
gaggiata dal quartetto è un signor 
Dacian, il cui mento è onorevol
mente ornato di una fluente bar
ba, che costituisce il vistoso em
blema del suo temperamento li
gio alle regole del gregge. Vinto, 
il signor Dacian finisce col pas
sare nel campo avverso, reciden
dosi la barba; ma alle sue spalle 
(mentre i quattro ballano frene
ticamente per celebrare il loro 
trionfo) appare una folta schiera 
di severissimi barbuti in cilin
dro, a significare che la razza dei 
conformisti è inestinguibile e che 
il proposito di sterminarla è i l
lusorio.
L ’aspetto più interessante del-

l ’opera di Gheorghe Ciprian — 
aspetto che la regia vivacemente 
ritmata di David Esrig ha posto 
in evidenza con fine sensibilità 
— è costituito dalla sua strut
tura « aperta »: le azioni, prive 
di un vero e proprio collegamento 
spaziale e temporale, si susseguo
no, sullo sfondo di una sugge
stiva scena astratta di Ian Po- 
pescu Udriste, legate soltanto dal 
motivo polemico che anima la 
commedia; i dialoghi si intrec
ciano con la musica; la recita
zione sconfina gradatamente nel 
balletto, assumendo una cadenza 
che ricorda le féeriche movenze 
dei film classici di René Clair. 
Ma la temperie di tale impasto, 
qualitativamente molto pregevole 
dal punto di vista teatrale, ri
mane sempre quella del « diver
tissement », in un certo senso 
fine a se stesso. E perciò Gheor
ghe Ciprian, pur dimostrando di 
avere agevolmente assimilato (ma 
nei suoi aspetti più esteriori) la 
lezione delle avanguardie del pri
mo dopoguerra (surrealismo, da
daismo, ecc.) appare in conclu
sione più vicino a Caragiale che 
a Ionesco.
Lo spettacolo allestito da David 
Esrig è particolarmente gradevo
le per la sua festosità sempre 
contenuta nella misura di uno 
stile sorvegliato e moderno, ba
sato su un calcolo preciso dei 
tempi. Gli attori del « Teatrul 
de Comedie » (fra i quali biso
gna ricordare Radu Beligan, Mi- 
hai Paladescu, Marin Moraru, 
Gheorghe Dinica, cioè i compo
nenti del quartetto anticonfor
mista) utilizzano con intelligen
za tutte le risorse della mimica 
soprattutto nella elaborazione 
che ne è stata data dai maggiori 
artisti del cinema comico.



T r o i l o  e  C r e s s id a

L ’edizione di Troilo e Cressida 
di William Shakespeare, presen
tata dal « Teatrul de Comedie » 
di Bucarest al Festival venezia
no con la regia di David Esrig, 
nasce da un’operazione radicale 
compiuta sul testo non tanto 
in sede di traduzione e di adat
tamento quanto in sede di resa 
scenica. La complessità ambiva
lente (e, dentro un certo limi
te, ambigua o addirittura inde
cifrabile) dell’opera shakespea
riana è stata nettamente ridotta 
ad una sola dimensione, che non 
è neppure quella predominante 
nell’originale.
Nello spettacolo, peraltro molto 
divertente, Troilo e Cressida ap
pare volto in chiave di parodia 
farsesca: così Nestore diviene 
uno stizzoso e esilarante vec
chietto, Achille un fracassone ri
danciano, Patroclo un pavido ga- 
glioffetto dalla voce bianca, Pa
ride uno svenevole damerino, 
Cressida una spregiudicata pro- 
stitutella ed Elena una stupida 
« cosa di carne ». Nel testo sha
kespeariano tutte queste conno
tazioni, naturalmente, sono in 
qualche modo presenti, ma si 
inseriscono in un contesto che 
assegna ad esse un’importanza 
marginale. Anche perché, come 
risulta, ad esempio, dal primo 
discorso di Ulisse, l ’opera è sor
retta da un’esigenza profonda
mente seria: « Oh, quando è
scossa la gerarchia, che è scala 
per ogni altro compimento, — 
dice Ulisse, — l ’intrapresa si 
ammala. Come possono conser
vare la loro naturale posizione, 
comunità, gradi nelle scuole, 
confraternite nelle città, traffici 
tranquilli fra separate sponde, 
primogeniture e privilegi di na
scita, prerogative di anzianità, 
corone, scettri e allori, se non 
seguendo un ordine gerarchico? 
Provate a eliminare la gerarchia, 
mettete fuor di tono quella cor
da unica e sentirete che stona
tura ne seguirà; tutto sarà solo

e sempre in conflitto; le acque, 
contenute, vorranno .tanto gon
fiarsi da superare gli argini e far 
di questo nostro solido globo 
tutta una zuppa; la forza tornerà 
a imporsi da padrona alla debo
lezza e il figlio disumano potrà 
stendere morto il padre suo; la 
forza si farà diritto: o per dir 
meglio il diritto e il torto, sul 
cui conflitto consiste la giustizia, 
perderanno il loro nome e per
derà il suo la giustizia medesi
ma » (Trad. di C.V. Lodovici). 
I l  mondo che si rivela in Troilo 
e Cressida è appunto questa 
« zuppa », nella quale i valori 
non sono chiaramente soffocati, 
ma risultano assurdamente con
taminati, e stravolti, sicché l ’e
roismo ha un minor prezzo della 
slealtà, come dimostra la fine 
di Ettore, e all’amore risponde 
il tradimento, come nel caso di 
Troilo e Cressida. Elena è lo 
splendente emblema di questa 
generale contaminazione, che è 
maggiormente ingannevole per
ché si nasconde sotto mentite 
spoglie residuate da un’era fini
ta. Quindi i motivi di satira (o 
addirittura farseschi, perché an
che ad essi è riservato uno spa
zio, come in tutte le opere di 
Shakespeare) sono intimamente 
intrecciati con motivi di amara 
meditazione, dai quali la fanta
siosa e capricciosa rappresenta
zione del conflitto fra greci e 
troiani trae una seria giustifi
cazione, anche se si traduce in 
forme polemiche. La riduzione 
di una così ricca molteplicità di 
suggestioni ad un registro netta
mente definito e monocorde, 
quale è quello della parodia far
sesca, semplifica ed impoverisce 
Troilo e Cressida, comprimen
do tutti i suoi significati in una 
sola schematica indicazione: dal
lo spettacolo di David Esrig sca
turisce una « demistificazione » 
piuttosto esteriore della guerra. 
Gli eroi non sono eroi, ma pa
gliacci e si battono, ma sopra
tutto spingono alla guerra i po
poli, per ragioni inconsistenti e

futili delle quali finiscono col 
perdere la nozione.
La visione di Shakespeare spa
zia su un orizzonte straordina
riamente più ampio: egli si sfor
za soprattutto di spiegare perché 
ragioni inconsistenti e futili pos
sano, in determinate situazioni 
storiche, prevalere sulle ragioni 
autentiche.
I vuoti inevitabilmente creati nel 
testo shakespeariano da un’inter
pretazione eccessivamente unila
terale sono stati riempiti dal re
gista Esrig mediante un abilis
simo lavoro di ricucitura: gag, 
invenzioni mimiche, soluzioni di
vertenti si susseguono ininterrot
tamente nello spettacolo, che è 
reso fluido da un agile ed ele
gante dispositivo scenico di Ian 
Popescu Udriste, sul quale città 
murate e fortificazioni appaiono 
e scompaiono, anch’esse in di
mensioni ridotte, come risibili e 
fragili giocattoli.
La rappresentazione scorre velo
ce e gradevolissima, senza lesi
nare le provocazioni al diverti
mento; ma non di rado sorge il 
dubbio che gli autentici perso
naggi di Shakespeare siano rima
sti dietro le quinte.
Gli attori, fra i quali debbono 
essere particolarmente ricordati 
Mircea Albulescu (Achille), Dem 
Radulescu (Aiace), Mihai Pala- 
descu (Nestore), Dumitru Chesa 
(Menelao), Marin Moraru (Pa
troclo), Val Platareanu (Paride) 
e Sanda Toma (Cressida), offro
no un’interpretazione di partico
lare pregio per la sua fusione 
e per la sua costante tensione 
ritmica.
Di Troilo e Cressida gli spetta
tori italiani conoscono due edi
zioni assolutamente diverse, quel
la curata da Luchino Visconti 
nel 1948 per il Maggio musicale 
fiorentino e quella allestita nel 
1964 da Luigi Squarzina. Questa 
terza edizione di David Esrig, 
concepita in chiave di parodia 
farsesca, dimostra quanto ampia 
e quanto traditrice sia la dispo
nibilità del testo shakespeariano.



I l  c o n t r a t t o

La nuova commedia di Eduardo 
De Filippo, II contratto, è co
struita secondo i migliori canoni 
della « pièce bien faite »: un pri
mo atto nel quale la situazione è 
diffusamente presentata, celando
ne, naturalmente, un fondamen
tale risvolto; un secondo atto nel 
quale la situazione arriva con vio
lenza al suo vertice, rimanendo 
ancora enigmatica; un terzo atto 
nel quale la situazione si risolve, 
rivelando in maniera inattesa l ’a
spetto, fino a quel momento oc
culto, che la spiega.
I l  problema centrale della com
media è dato dalla personalità di 
Geronta Sebezio, al quale dalla 
convinzione popolare sono attri
buiti poteri taumaturgici. Qual
che anno prima egli ha richiamato 
alla vita un tal Isidoro, che era 
stato dichiarato morto, e da al
lora ha intrapreso una strana atti
vità dalla quale apparentemente 
non si propone di trarre alcun 
lucro, ma soltanto risultati bene
fici per il prossimo: stipula con 
individui, da lui stesso ritenuti 
degni di tal beneficio, un contrat
to « morale » con il quale si im
pegna a risuscitarli il giorno in 
cui dovessero morire, cioè a ripe
tere l ’operazione già felicemente 
compiuta con Isidoro. Che cosa 
chiede Geronta Sebezio in cam
bio di questa sua prestazione? 
Nulla che, per lui, assuma un va
lore venale. Chiede semplicemen
te che il contraente deponga ogni 
odio verso i suoi simili e, special- 
mente, verso i suoi parenti più 
vicini e che stili un testamento 
del quale, mediante un’equa di
stribuzione dei beni, tutti possano 
rimanere soddisfatti e contenti. 
Infatti il Sebezio afferma di non 
effettuare un « miracolo » con le 
sue « resurrezioni », ma di pro
muovere una normale operazione 
resa possibile dalla « catena d’a
more » che si crea intorno al co
siddetto « defunto » in virtù dei 
sentimenti di riconoscenza, di af

fetto e di stima, dai quali è cir
condato. I  testamenti di coloro 
i quali hanno avuto la fortuna di 
poter predisporre la propria « re
surrezione » comprendono, logica
mente, una clausola finale che in
vita gli eredi a convocare imme
diatamente Geronta Sebezio al 
capezzale del presunto morto, 
perché esso sia, secondo i patti, 
richiamato alla vita dal tauma
turgo.
Dell’attività del Sebezio, che pos
siede ormai un poderoso archivio 
nel quale sono accuratamente or
dinati tutti i « contratti » degli 
aspiranti alla resurrezione, si è 
occupata persino la polizia; ma 
poi l ’indagine è svanita nel nulla, 
perché una clausola degli stessi 
« contratti » asserisce esplicita
mente che al Sebezio non è do
vuta alcuna ricompensa, né in de
naro né d’altra specie, per la sua 
opera di « risuscitatore ».
Nel secondo atto si assiste al ten
tativo di « resurrezione » del de
funto Gaetano Trocina. Colpito 
da un infarto, il Trocina è dece
duto fulmineamente; altrettanto 
fulmineamente i familiari (la mo
glie Silvia ed i due figli Paimira 
e Carmeluccio) hanno aperto il 
testamento, ricevendone una du
plice sorpresa, la prima consi
stente nell’invito a chiamare d’ur
genza il signor Geronta Sebezio 
e la seconda (incomparabilmente 
più amara) consistente nel fatto 
che il defunto ha lasciato la quota 
disponibile del suo cospicuo pa
trimonio (si saprà, poi, che essa 
ammonta a circa mezzo miliardo) 
al cugino Giacomino, un parente 
povero, disprezzato e schernito 
con atroce accanimento fino a 
due anni prima. (Il tema dell’o
dio tra i parenti — la famiglia 
concepita come una fossa di leoni 
— è tra quelli preferiti da Eduar
do De Filippo e, nella commedia, 
ritorna in una nuova prospettiva: 
il cosiddetto « amor » familiare 
dinanzi al « test » della morte). 
Due anni prima Gaetano Trocina 
aveva stipulato il suo bravo « con-

tratto » di « resurrezione » e si 
era impegnato di rispettare le 
clausole che gli imponevano di 
deporre ogni atteggiamento pecca
minoso, abbandonando le sue nu
merose amanti, smettendo di be
stemmiare e ospitando il vitupe- 
ratissimo Giacomino, che aveva 
incominciato a beneficare fin da 
allora. Ma, nonostante questa fa
vorevole premessa, Geronta Se
bezio non riesce a risuscitare Gae
tano Trocina, perché intorno alla 
sua salma, scarsamente pianta, 
non si stabilisce l ’indispensabile 
« catena d’amore » dei familiari. 
La vedova e i figli sono inviperiti 
contro il morto che li ha defrau
dati di una consistente porzione 
dell’eredità; e, da parte sua, Gia
comino paventa un ritorno alla 
vita del cugino, poiché questo 
evento lo priverebbe dell’inattesa 
ricchezza riconosciutagli dal testa
mento. Non una « catena d’amo
re », ma una catena di rancori e 
di bassi interessi inchioda il de
funto alla morte, destinandolo ad 
una inevitabile sepoltura.
Ed in realtà il taumaturgo non se 
ne duole, poiché il suo vero fine 
è quello di creare, con i contratti 
apparentemente innocenti, altret
tante situazioni di rivalità e di 
incomprensione nelle quali egli 
possa vantaggiosamente interve
nire, chiamato dagli stessi interes
sati. Lo si apprende nel corso del 
terzo atto, durante il quale il Se
bezio stesso si fa mediatore tra 
la vedova e i figli del definitiva
mente morto Gaetano Trocina, 
da una parte, e il cugino Giaco
mino, dall’altra, lucrando, senza 
che nessuno lo sospetti, centocin
quanta milioni. Geronta Sebezio 
non è un filantropo e un tauma
turgo, ma il diabolico architetto 
di una « catena di truffe ». E la 
commedia si conclude, mentre 
uno dei tanti aspiranti alla « re
surrezione », Napoleone Botta, 
spintovi proprio dal Sebezio, ce
lebra le sue nozze con una vedova 
madre di due figli e chiama a sé 
un parente fin allora odiato, Pa-



Un momento della nuova com
media di Eduardo, Il Contratto, 
presentata in prima assoluta il 
12 ottobre al Teatro La Fenice 
di Venezia nel quadro del XXVI 
Festival della Prosa. Il pittore 
Renato Guttuso ha disegnato le 
scene, molto belle, di cui qui 
possiamo vedere un ampio par
ticolare.

Il « Divadlo Na Zabradli » (Teatro 
alla Balconata) di Praga, fonda
to nel 1958, ha presentato al 
Festival veneziano della prosa un 
nuovo adattamento che del clas
sico Processo di Franz Kafka ha 
operato Jan Grossman, responsa
bile anche della regìa. A destra, 
una suggestiva scena del dramma.



Qui sopra: una scena d'insieme della Vedova scaltra proposta al Festival nell’interpretazione di Valeria Monconi e nella regìa di Franco Enriquez. Con la Monconi (di cui diamo qui a destra un intenso primo piano) recitano nella nuova « Compagnia dei quattro », Paolo Ferrari, Mario Scaccia, Adriana Innocenti, Silvana De Santis, Piero Nuti, Adolfo Belletti, John Francis Lane, José Quaglio, Ireneo Petruzzi, Alfredo Piano, Donato Castellaneta, Luigi Palchetti.

Al Festival della prosa di Ve
nezia il « Grupo Teatro Estu- 
dio » dell’Avana ha presentato 
La notte degli assassini di 
José Triana, con Vicente 
Revuelta, Miriam Acevedo, 
Ada Nocetti. Nella foto gran
de, sotto, una scena d'insie
me del dramma di Triana.



squale Salines, ponendo i presup
posti di una situazione ereditaria 
non meno complicata di quella 
lasciata da Gaetano Trocina.
I l  contratto ha un nucleo teatral
mente vitale, costituito dalla rap
presentazione degli odi feroci che 
si scatenano intorno alla morte 
di Gaetano Trocina: la sua scom
parsa è per tutti una soluzione 
favorevole e nessuno desidera che 
egli ritorni in vita. Geronta Sebe- 
zio, che promette la « resurrezio
ne », è unanimemente considerato 
come un intruso incomodo, che 
rimette in discussione una que
stione finalmente chiusa, sia pure 
senza la completa soddisfazione 
degli interessati. Ma la commedia
— come si è detto, ineccepibil
mente costruita •—- presenta due 
carenze che ne riducono la forza 
di persuasione e l ’evidenza rap
presentativa. La figura inquie
tante e sinistra di Geronta Sebe- 
zio emerge da una situazione tal
mente complessa ed involuta che 
la sua spiegazione esige varie pa
rentesi meramente didascaliche 
( l’intervista con il giornalista nel 
primo atto, il racconto del passato 
matrimoniale di Silvia nel secon
do atto, l ’illustrazione della tec
nica della mediazione ereditaria 
nel terzo atto). In secondo luogo 
tutti i personaggi della comme
dia, dal primo all’ultimo, sono 
sostanzialmente malvagi ed egoi
sti: nella migliore delle ipotesi 
essi si sforzano di nascondere, co
me Geronta Sebezio, la loro per
fidia d’animo sotto una patina di 
apparente umanità che è soltanto 
una più o meno cinica finzione. 
Sotto questo aspetto, I l  contratto 
è un’opera di monocorde insisten
za, nella quale non si determi
nano contrasti fra valori positivi 
e valori negativi, suscitando un 
vero e proprio conflitto.
Queste carenze sono però supe
rate da una superba interpreta
zione di Eduardo De Filippo, che
— nel primo e nel secondo atto
— attraverso un giuoco di sottili 
allusioni, lascia presagire e quindi

prepara psicologicamente la rive
lazione della vera natura di Ge
ronta Sebezio. E l ’interpretazione 
di Eduardo De Filippo si inqua
dra in uno spettacolo di notevole 
efficacia nel quale, insieme con le 
ottime prestazioni di Enzo Don
zelli (Isidoro), di Nino Vincelli 
(Napoleone Botta), di Beniamino 
Maggio (Giacomino), acquista 
spicco la forte ed abilissima inter
pretazione di Pupella Maggio nel 
personaggio robusto, grottesco ed 
in alcuni sviluppi « assurdo » (al
la maniera di Ionesco) della ve
dova Silvia.
Elemento fondamentale della coe-

renza dello spettacolo sono infine 
le scene e i costumi di Renato 
Guttuso nei quali il discorso in
terpretativo è condotto fino alle 
estreme conseguenze: così nelle 
scene come nei costumi, ogni par
ticolare è definito in funzione 
espressiva. ( Il taglio e il « tono » 
dei costumi contadini, le ceste di 
frutta ed i mucchi di cibarie per 
la festa nuziale di Napoleone Bot
ta nel terzo atto ne sono un esem
pio mirabile). Queste scene di Re
nato Guttuso non sono sfondo, 
ma anch’esse personaggi e voce 
della commedia.

Giovanni Calendoli
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PROGRAMMA
S Teatro La Fenice (18-19 settembre)

ZIWOT JOSEPHA Z POKOLENIA ZYDOWSKIEGO SYNA JAKOBO- 
WEGO (Vita di Giuseppe della tribù ebrea del figlio di Giacobbe) 
di Mikolaj Rej.
Teatr Narodowy (Teatro Nazionale), Varsavia.
Regìa di Kazimierz Dejmek.

B Teatro del Ridotto (20-21 settembre)
L’ETE (L’estate) di Romain Weingarten.
Production d’Aujourd’hui, Parigi.
Regìa di Jean Francois Adam.

E Teatro La Fenice (22-23 settembre)
UNE SAISON AU CONGO (Una stagione al Congo) di Aimé Césaire. 
Compagnie Serreau-Perinetti, Parigi.
Regìa di Jean-Marie Serreau.

B Teatro La Fenice (26-27-28 settembre)
PROCES (Il Processo) di Franz Kafka.
Divadlio Na Zàbradli (Teatro alla Balconata), Praga.
Regìa di Jan Grossman.

H Teatro dei Ridotto (27-28-29 settembre)
LA NOCHE DE LOS ASESINOS (La notte degli assassini) di 
José Triana.
Grupo Teatro Estudio, L’Avana.
Regìa di Vicente Revuelta.

SS Teatro La Fenice (1-2-3 ottobre)
LA VEDOVA SCALTRA di Carlo Goldoni.
Compagnia dei Quattro.
Regìa di Franco Enriquez.

13 Teatro La Fenice (6-7 ottobre)
CAPUL DE RATZO (Testa d’anatra) di Gheorghe Ciprian.
Teatrul de Comedie, Bucarest.
Regìa di David Esrig. 

a Teatro La Fenice (8-9 ottobre)
TROILUS SI CRESIDA (Troilo e Cressida) di William Shakespeare. 
Teatrul de Comedie, Bucarest.
Regìa di David Esrig.

M Teatro La Fenice (12-13-14 ottobre)
IL CONTRATTO di Eduardo De Filippo 
li Teatro di Eduardo.
Regìa di Eduardo De Filippo.



I l  F e s t i v a l  d e l  T e a t r o  U n i v e r s i t a r i o

NON MOLTO LONTANO DALLA BASILICA di Franco Miracco e Renato 
Padoan - Regìa di Renato Padoan - « Compagnia stabile del Teatro univer
sitario di Ca’ Foscari » di Venezia.
II breve dramma a tre personag
gi ( l’Idraulico, l ’Artigiano della 
Commissione idraulica, il mem
bro della Commissione idrauli
ca), presentato dalla « Compa
gnia stabile del Teatro universi
tario di Ca’ Foscari » con la re
gìa di Renato Padoan, costitui
sce la prima parte di un trittico, 
che nelle intenzioni degli autori 
intende « contestare » l ’operazio
ne di industrializzazione della zo
na veneta di Marghera, dimo
strando la sua essenza di specu
lazione capitalistica.
I l  dialogo ha una dimensione 
astratta, perché i tre personaggi 
rivestono un carattere eminente
mente emblematico ed esprimo
no, più che una condizione uma
na, le tre posizioni dialettiche at
traverso le quali si è svolto il

processo storico preso in esame 
nel dramma. L ’Idraulico, cioè 
l ’inventore della pompa idrauli
ca, è lo scienziato puro che, per
seguendo un suo ideale antisto
rico ¡di giustizia, si sforza di man
tenere nello scontro degli oppo
sti interessi un atteggiamento di 
obiettiva equidistanza. L ’artigia
no porta nel dialogo la voce dei 
contadini e degli artigiani che 
abitano la landa, paludosa e mal
sana di Marghera e che vorreb
bero la pompa impiegata soltan
to per il risanamento della loro 
terra ed il miglioramento della 
loro consueta esistenza. I l  tecni
co, infine, intravede nella pos
sibilità di prosciugare le barene 
la premessa ad una nuova desti
nazione di quello spazio, che ri
chiederà U trasformazione dei

contadini e degli artigiani in ope
rai. Con un salto piuttosto bru
sco, così nel tempo come nella 
logica della rappresentazione, il 
dramma si conclude con la rie
vocazione del ritorno a Venezia, 
nel 1926, di Giuseppe Volpi di 
Misurata (cioè del creatore della 
zona industriale di Marghera).
È difficile intuire come Franco 
Miracco e Renato Padoan svi
lupperanno il discorso nelle suc
cessive due parti del trittico. In 
questa prima parte la loro « con
testazione » si riduce ad una vel
leitaria ed arcadica celebrazione 
della vita che contadini, pesca
tori ed artigiani conducevano pri
ma della bonifica e dell’industria
lizzazione della loro terra. I l  dia
logo assume un’intonazione emi
nentemente espositiva e le tre 
posizioni dell’inventore, dell’arti
giano e del tecnico si fronteg
giano senza scontrarsi. Se è ve-



ro, dunque, che il dramma è con
flitto, Non molto, lontano dalla 
Basilica, almeno in questa prima 
parte è ancora oratoria e non 
teatro.
Renato Padoan ha inoltre ridotto 
l ’azione dei tre personaggi al mi
nimo ed ha distribuito molto ava
ramente le luci, accentuando ul
teriormente la dimensione astrat
ta dello spettacolo. Perciò è da 
chiedersi se, considerato nel suo

Gli attori del « Centro Universi
tario Teatrale » di Parma (al qua
le si deve dal 1953 l ’organizza
zione del Festival Internazionale 
del Teatro Universitario) hanno 
tentato un interessante esperi
mento: quello di trasportare sul
le scene, come un testo teatra
le, la sceneggiatura originale del 
film Uccellacci e uccellini di Pier 
Paolo Pasolini. La sceneggiatura 
stessa comprende tre episodi, il 
primo dei quali non ha trovato 
posto nel film (ed è forse, pro
prio per tale ragione, il più tea
trale dei tre, almeno dal punto 
di vista dell’esteriorità struttu
rale, essendo il solo che rispetti 
l ’unità di luogo).
I l  regista jugoslavo Bogdan Jer- 
kovic (fondatore e direttore del 
Teatro Universitario di Zaga
bria, che da sette anni guida au
torevolmente anche i giovani at
tori di Parma) si è sforzato di 
conferire il carattere di un di
scorso unitario ai tre episodi (so
stanzialmente autonomi) di Uc
cellacci e uccellini, ponendo in 
rilievo il tema ad essi comune 
del « miracolo non riuscito ».
Nel primo episodio si assiste al- 
l ’« esperimento-miracolo » di un 
« missionario-domatore », il si
gnor Courneau (cioè il bianco), 
il quale tenta di insegnare a par
lare ad un’aquila, che sta a rap
presentare il « terzo mondo », ed 
invece ne è spiritualmente vin
to, poiché assume egli stesso i 
modi ed il linguaggio del fiero 
rapace, cadendo in preda ad una

complesso, l ’esperimento non esu
li dai confini della vera e pro
pria teatralità, che ha un suo 
elemento essenziale nella perso
nificazione e conseguentemente 
nel dramma (cioè nel parlare agi
to o, se si vuole, nell’azione par
lata), per ridursi ad una specie 
di dibattito animato che non ri
chiede necessariamente l ’impiego 
di un palcoscenico e della tecni
ca che lo giustifica.

specie di ossessione imitativa. 
Due frati, don Ciccillo e don Ni- 
netto, che sono inviati — nel 
secondo episodio — da San Fran
cesco a pacificare la classe dei 
falchi e la classe dei passerotti, 
falliscono nella loro missione, 
perché il falco divora il passe
rotto, ed allora San Francesco 
ammonisce i suoi seguaci, affer
mando che il miracolo potrà com
piersi soltanto quando la società 
sarà integralmente trasformata. 
Infine, protagonista del terzo epi
sodio, che ha per argomento la 
crisi del marxismo in Italia, un 
corvo ideologo che si sforza di 
inoculare la coscienza del mar
xismo in due « piccoli italiani » 
(un mezzadro e il suo figliuolo 
Ninetto) ed è invece ucciso e 
divorato da essi, perché ha sba
gliato il « metodo » nel propa
gandare la sua ideologia.
Questi tre apologhi schiettamen
te (e, in un certo senso, arida
mente) politici, trasportati sulla 
scena (che finisce inevitabilmente 
col rendere « assoluta » la paro
la, nonostante ogni accorgimen
to della regìa) e privati perciò 
della più abbondante integrazio
ne che può fornire ad essi il più 
mobile e più duttile mezzo espres
sivo del cinema, risultano estre
mamente schematici ed ambigui, 
se non addirittura enigmatici 
(specialmente il terzo). L ’ambi
guità è uno dei motivi dominanti 
(e più fertili) dell’arte di Pier 
Paolo Pasolini; ma quest’ambi
guità, nella versione teatrale di

Uccellacci e uccellini, si trasfor
ma in più di un momento in una 
pura e semplice opacità dello 
spettacolo, pur così ricco di mo
vimento e di colore.
I l  regista Bogdan Jerkovic si è 
perfettamente reso conto del pro
blema e, coadiuvato da un grup
po di intelligenti attori (fra i 
quali ricorderemo Gian Carlo 
Ilari, Paolo Bocelli, Francesco 
Sciacco, Lorena Atti, Gigi Dal
l ’Aglio e Luisella Mazzola), ha 
cercato di imprimere ai tre epi
sodi una linea di conseguenza e 
di coerenza anche recitativa, 
adottando i moduli del « Living 
Theater » soprattutto nel primo 
e nel secondo episodio (che sono 
stilisticamente i più compiuti in 
una linea dal regista stesso defi
nita « mistico-grottesca »). Ma 
l ’interesse principale dello spetta
colo rimane essenzialmente « spe
rimentale »: esso propone una 
« verifica » che consente di stu
diare in qual misura una « pa
rola », nata per essere premessa 
e stimolo di immagini cinemato
grafiche, possa resistere adeguan
dosi alla dimensione teatrale che 
le assegna, almeno nel caso di 
Uccellacci e uccellini, una respon
sabilità comunicativa incompara
bilmente maggiore.

STORIA DI RASPAR (Kaspariana) 
di Ole Sarvig - Regìa di Eugenio 
Barba - « Odin Teatret » di Holste- 
bro (Danimarca).
Un giovane italiano, Eugenio Bar
ba, dopo aver lavorato per qual
che anno al « 13 Rzedów » diret
to da Jerzy Grotowski in Polo
nia, ha fondato in Danimarca, a 
Holstebro, un « Teatro-laborato
rio », l ’« Odin Teatret », che di 
quella sua prima esperienza costi
tuisce la prosecuzione e lo svol
gimento.
Lo spettacolo presentato al Festi
val veneziano, la Storia di Raspar, 
è nato nell’« Odin Teatret » dalla 
collaborazione di Eugenio Barba 
con il gruppo dei suoi attori e 
con il poeta e romanziere danese

UCCELLACCI E UCCELLINI di Pier Paolo Pasolini - Regìa di Bogdan 
Jerkovic - « Centro Universitario Teatrale » di Parma.



Ole Sarvig, il quale ha elaborato 
un testo ispirato ad un personag
gio realmente esistito.
Kaspar Hauser, un giovinetto di 
sedici anni, infatti comparve il 28 
maggio 1828 sulla piazza del mer
cato di Norimberga: riusciva ap
pena a farsi intendere, ignorava 
totalmente le norme della convi
venza sociale. Un contadino lo 
aveva trovato, neonato, davanti 
alla porta della sua casa e lo ave
va allevato, tenendolo sempre se
gregato in una cantina. Kaspar 
Hauser fu, per alcun tempo, l ’og
getto di un interessamento quasi 
morboso di studiosi e di spiriti 
umanitari, che, mediante questo 
caso eccezionale, intendevano di
mostrare il potere dell’educazione 
su una creatura non guastata dal
l ’influenza negativa della società. 
Ma Kaspar Hauser divenne un 
individuo cinico, mentitore ed 
ipocrita e, nel 1833, misteriosa
mente colpito da uno sconosciuto, 
morì. Sulla sua tomba è la se
guente epigrafe: « Hic occultus 
occulte occisus est ».
Da questo strano episodio della 
cronaca ottocentesca Ole Sarvig 
ha tratto lo spunto per una vicen
da concepita nello spirito delle 
leggende nordiche: in essa Ka
spar diviene un giovane scono
sciuto, che una comunità primi
tiva adotta ed educa per farne il 
proprio capo. Sono rievocati l ’ini
ziazione di Kaspar alla sapienza 
tradizionale, quindi il suo matri
monio ed infine la sua uccisione 
in combattimento, provocata dal
la comunità stessa delusa dalla 
riuscita del suo pupillo.
La vicenda è suggerita e trasfigu
rata mediante una serie di azioni 
che assumono in parte un carat
tere simbolico ed in parte un ca
rattere rituale. Tali azioni, dalle 
quali non sempre scaturisce un 
chiaro significato, tendono a ren
dere partecipe lo spettatore di 
una suggestione che è anzitutto 
degli attori. Come per Jerzy Gro- 
towski, anche per il Barba il Tea
tro è un fatto di « autopenetra-

zione collettiva », mediante il 
quale attori e spettatori diven
gono artefici, in comune, di un 
nuovo mondo propriamente tea
trale.
Gli attori (Anne Trine Grimmes, 
Alida Grònneviig, Iben Nagel 
Rasmussen, Jan Erik Bergstrom, 
Lars Goram Kjellstedt, Dan Niel- 
sen, Torgeir Wethal, Dag Aake- 
son Moe) recitano secondo mo
duli totalmente svincolati da ogni 
riferimento naturalistico, anche 
per quanto riguarda la dizione: 
pur quando la parola non si di
spiega, come spesso accade, in 
una specie di canto rituale, pren
de l ’intonazione di una melopea. 
E, da tale punto di vista, l ’espe
rienza del Barba, come del resto

L ’« Université Internationale du 
Théâtre », che è stata creata nel 
1961 a Parigi nell’ambito del 
« Théâtre des Nations » e che è 
quindi divenuta autonoma, ha 
fondamentalmente il fine di con
sentire a giovani teatranti (regi
sti, attori, scenografi, costumisti, 
scrittori) di tutti i paesi del mon
do di compiere una esperienza di 
lavoro comune in una città che, 
come Parigi, è un centro di vita 
teatrale internazionale. Gli allie
vi dell’Università, come saggio 
finale del loro lavoro, al termine 
di ogni anno presentano una se
rie di spettacoli realizzati con un 
bilancio di spese fisso, che per 
ognuno di essi è di duecentocin- 
quanta franchi (nuovi). I l  sin
golo spettacolo è opera di gruppo 
di allievi (atelier), che collabo- 
rano su un piano di parità e che 
assumono collettivamente la re
sponsabilità del saggio proposto. 
Storia della bambola e Un gior
no il circo venne in città sono 
gli spettacoli, che nella sessione 
1966-1967 dell’Università, hanno

quella del Grotowski, rientra nel 
vasto movimento del Teatro con
temporaneo, inteso alla riconqui
sta di tutte le possibilità di 
espressione (anche vocale oltre 
che mimica) non comprese nella 
zona del mimetismo naturalistico 
che costituisce il fondamento del
la tradizione.
L ’aspetto più interessante dello 
spettacolo, che è realizzato su un 
palcoscenico centrale munito ai 
margini di sei piste luminose 
d’ingresso a scivolo, è costituito 
dal fatto che la scenografia è via 
via determinata dagli attori stessi, 
i quali si scambiano ed impiegano 
in diverso modo, in funzione de
corativa e spaziale, vari elementi 
di costume.

ottenuto il più favorevole ricono
scimento da una giuria interna
zionale incaricata di vagliare i ri
sultati conseguiti dai diversi 
« ateliers ». È importante sottoli
neare che ai due gruppi di Valé- 
rie Talbot e di Képa Amuchaste- 
gui hanno partecipato, anche co
me attori (recitando in lingua 
francese), allievi provenienti dai 
seguenti paesi: Argentina, Bra
sile, Columbia, Cuba, Francia, 
Gran Bretagna, Grecia, Olanda, 
Svizzera, Venezuela. Questa mol
teplicità di estrazioni nazionali 
spiega in gran parte le disparità 
stilistiche che si possono rilevare 
nei due spettacoli e che costitui
scono il prezzo inevitabile di quel 
fine di incontro e di « conviven
za » che l ’Università si propone 
come primo suo obiettivo. Ma 
per contro i due spettacoli per
mettono di intuire su quali va
lori teatrali i giovani di tutto il 
mondo (o, almeno, delle culture 
rappresentate) siano disposti a 
consentire, lavorando in comune. 
Storia della bambola e Un gior-

STORIA DELLA BAMBOLA (Histoire de la poupée) - Lavoro collettivo 
realizzato su un’idea di Valérie Talbot sulla base di lettere scritte dal 
pittore Oskar Kokoschka - Regìa di Valérie Talbot. — UN GIORNO IL 
CIRCO VENNE IN CITTA’ (Un jour le cirque vint en ville) di Képa Amu- 
chastegui - Regìa di Képa Amuchastegui - « Ateliers de l ’Université Inter
nationale du Théâtre » di Parigi.



no il circo venne in città, dal 
punto di vista dello spettacolo, 
dimostrano un rifiuto reciso delle 
convenzioni naturalistiche e il ri
corso ad una scenografia sinte
tica ed allusiva. Un’eguale ten
denza si manifesta nella recita
zione, nella quale assumono una 
notevole importanza i fattori mi
mici e coreografici, ma non a de
trimento della parola, che anzi 
conserva una posizione privile
giata.
Dal punto di vista drammatur
gico, l ’influenza più evidente è 
senza dubbio quella riferibile a 
Jean Genet (specialmente il Ge- 
net di Les Bonnes)-, ma sorge an
che il sospetto che tale influenza 
possa essere stata determinata an
che da ragioni contingenti, poiché 
gli allievi dell’Università hanno 
operato a Parigi nell’anno che, 
per la discussa rappresentazione 
di Les Paravents al « Théâtre de 
France », ha segnato una clamo
rosa reviviscenza della fortuna 
scenica di Genet.
Bisogna sottolineare che il tema 
di Un giorno il circo venne in cit
tà richiama molto da vicino, pure 
nei modi del suo svolgimento e 
della sua resa, un’altra opera ac
colta dal Festival veneziano, cioè 
La noche de los asesinos del cu
bano José Triana. Ancora una. 
volta è rappresentata la incom
prensione fra padri e figli in un 
clima di esasperata tensione ove 
si delineano fattori di ritualità. 
(In Un giorno il circo venne in 
città i personaggi dei genitori ap
paiono, come nel dramma del 
Triana, attraverso la immedesima
zione dei figli).
Non opere compiute, ma abbozzi 
di opere contenenti spunti molte
plici originali o ripresi, elaborati 
in maniera più o meno approfon
dita, la Storia della bambola e Un 
giorno il circo venne in città sono 
indici eloquenti di un modo di 
intendere il Teatro che riflette la 
sensibilità delle nuove genera-
ZÌonÌ. Giovanni Calendoli

V e n e z ia : la  « ta v o la  r o to n d a  »

P a r t e c i p a z i o n e ,  d e n u n c i a ,  

e s o r c i s m o ,  n e l  t e a t r o  d ’ o g g i

La tavola rotonda sul tema « Partecipazione, denuncia, esorcismo 
nel teatro d’oggi », svoltasi nell’ambito del XXVI Festival del tea
tro di prosa, si proponeva una operazione di ricognizione nell’area 
che è generalmente definita del teatro « nuovo » o di « avanguardia », 
per ricercarne eventualmente le strutture e le forme predominanti 
e per saggiarne le possibilità di futuro sviluppo. Quali manifesta
zioni di questo teatro « nuovo » o di « avanguardia » hanno via via 
segnalate i relatori (Bernard Dori, Lucien Goldmann, Luigi Squar- 
zina, Giuseppe Bartolucci) e i vari oratori (Giuseppe Flores d’Arcais, 
Jean Duvignand, Simone Benmussa, Alberto Arbasino, Peter Roberts. 
Bakari Traoré, Mario Raimondo ecc.) nel corso delle discussioni 
durate quattro giorni (24-27 settembre)?
Tenteremo di elencarle:
a) una proposta di frammenti non organizzati di realtà sulla scena 
(come in U.S. di Peter Brook);
b) un teatro che si confessa dichiaratamente come teatro (come 
convenzione) e che rinuncia, quindi, ad ogni illusione, anche par
ziale, di carattere naturalistico;
c) l ’assunzione dell’avvenimento (assunto nel suo imprevedibile 
«farsi») a realtà teatrale (happening);
d) il ritorno al rito quale elemento essenziale di teatralità;
e) la celebrazione della dissacrazione, della demistificazione, della 
profanazione;
/) il passaggio da una rappresentazione di tipo didascalico ad una 
rappresentazione di tipo esoreistico; 
g) il recupero del valore « spettacolare » dell’oggetto; 
h ) la tendenza ad accentuare la « corporeità » della presenza del
l ’attore sulla scena;
i ) la svalutazione della « parola » nei confronti del gesto, del-



l ’espressione mimica e dell’azio
ne;
l ) la prevalenza delle strutture 
teatrali « aperte » sulle strutture 
« chiuse »;
m) l ’impiego delle cosiddette te
cniche di « crudeltà » al fine di 
promuovere una partecipazione 
attiva dello spettatore;
n) l ’insofferenza verso il luogo 
tradizionale dello spettacolo (edi
ficio teatrale) e la ricerca di nuo
ve dimensioni e di nuovi rappor
ti fra spettacolo e spettatori. 
Effettivamente questi motivi di
sordinatamente raccolti (e l ’enu
merazione potrebbe continuare 
senza difficoltà) sono sufficienti a 
configurare, sia pure in maniera 
abbastanza confusa, un fronte di 
« rivolta » che è attualmente 
operante nella vita del teatro in
ternazionale: le sue espressioni 
più avanzate possono essere in
dividuate in compagnie come 
quella del « Living Theater » 
(che è stata continuamente ricor
data durante i quattro giorni del
la tavola rotonda), in registi co
me Grotowsky e Marowitz. Me
no agevole sarebbe indicare scrit
tori veramente rappresentativi 
del movimento, anche perché, co
me si è già accennato, una delle 
sue caratteristiche più evidenti 
appare la riduzione della parola 
ad un rango subalterno rispetto 
agli altri mezzi di espressione 
scenica. Anche in Italia, come è 
noto, il movimento ha i suoi rap
presentanti. ( Il Bartolucci nella 
sua relazione ha parlato a lun
go, proponendoli come esempio, 
dell’attore Carmelo Bene e del 
regista Carlo Quartucci). 
Antesignani di questa rivolta so
no quasi unanimemente conside
rati da una parte Antonin Artaud 
(del quale presso l ’editore Galli
mard già da alcuni anni stanno 
pubblicandosi in ponderosi tomi 
le opere complete) e da un’altra 
parte Jean Genet (che recente
mente con Les Paravents è arri
vato ai fastigi del « Théâtre de 
France » per merito di Jean-Louis 
Barrault). Non può tuttavia di
menticarsi che nella promozio-

ne del processo hanno avuto una 
funzione determinante anche Sa
muel Beckett e Eugène Ionesco. 
La svalutazione della « parola », 
che in vario modo si ripresenta 
nelle diverse forme di teatro 
« nuovo », è un obiettivo cen
trale di Ionesco; ma deve anche 
rilevarsi che lo scrittore franco- 
rumeno lo raggiunge soprattutto 
mediante la « parola ».
Nelle manifestazioni del teatro 
« nuovo » o di « avanguardia » 
l ’innegabile influenza di Artaud' 
e di Genet è, però, ravvisabile 
in direzioni particolari e che, al
meno a nostro avviso, non ri
chiamano queste due grandi per
sonalità nella complessità dei lo
ro valori. Ma in Artaud e in Ge
net è soprattutto sentita la sug
gestione che scaturisce dalla com
presenza di due atteggiamenti in 
sostanza contraddittori: la tenden
za alla « dissacrazione » di certi 
valori e la tendenza simultanea 
alla instaurazione di una certa 
« ritualità ». E in misura mag
giore o minore, questa contrad
dizione è avvertibile in tutto il 
teatro « nuovo » o di « avanguar
dia », che ora coscientemente, ora 
incoscientemente sfocia in una 
« ritualizzazione » della « profa
nazione ». (Questo è l ’aspetto 
più evidente della poetica del 
« Living Theater » ed a tale for
mula può anche ridursi, in Ita
lia, l ’azione di Carmelo Bene). 
Completamente tramontata sul
l ’orizzonte del teatro « nuovo » 
e di « avanguardia » è, invece, 
l ’influenza di Bertolt Brecht. 
Nella sua relazione, con la qua
le sono incominciati i lavori del
la tavola rotonda, Bernard Dort 
ha affermato che la risposta di 
Bertolt Brecht agli interrogativi 
del teatro appare ormai insuffi
ciente: il teatro di Brecht è un 
laboratorio di ricerca politica nel 
quale il problema fondamentale 
resta quello della salvezza stori
ca dell’individuo; la forma privi
legiata di Brecht, che è quella 
della parabola, è ambigua; il tea
tro di Brecht è, infine, « euro- 
centrista », cioè parte ancora dal

la considerazione dell’Europa oc
cidentale come « centro » del 
mondo, mentre la cultura odier
na è « policentrista ».
Ma noi, a questo proposito, ag
giungeremmo che il teatro « nuo
vo », essendo un teatro ricco di 
« irrazionalismo » (il ricorso alla 
crudeltà, alla ritualità, all’esorci
smo è irrazionale), rifiuta di 
Brecht anzitutto il razionalismo e 
quindi la soluzione didascalica: 
il teatro « nuovo », come è sta
to ammesso in vari interventi, 
non intende insegnare, ma vuo
le, semmai, esorcizzare, ipnotizza
re o, come ha detto Luigi Squar- 
zina sulle orme di Artaud, addi
rittura « guarire ». E Bernard 
Dort, in una direzione non di
versa, già aveva asserito che il 
teatro, nelle sue nuove prospet
tive, deve avere la funzione di 
stabilire il dialogo e divenire il 
« luogo di un giuoco senza con
seguenze » (il « dialogo », nella 
realtà, degenera spesso in uno 
scontro che ha le sue conse
guenze).
Posta la premessa che il teatro 
« nuovo », facendo appello alle 
forze irrazionali dell’Uomo, si 
offre come esorcismo, come gua
rigione, come rito, bisogna però 
chiedersi se questa concezione 
possa divenire esaustiva del tea
tro, come alcuni presumerebbe
ro (su tale linea si è collocato 
in sostanza Luigi Squarzina) e se 
gli spettatori, a loro volta, sia
no egualmente disposti ad of
frirsi a tale esperienza. Infatti, 
quando si parla di esorcismo, di 
guarigione (nel senso di Artaud), 
di rito, si dimentica sempre (e 
noi lo abbiamo fatto presente 
anche nel corso della tavola 
rotonda) che queste operazioni 
richiedono necessariamente una 
partecipazione bilaterale (auten
tica, profondamente « vissuta », 
non di carattere intellettualisti
co). Siamo, per esempio, con
vinti che il « Living Theater » 
si basa essenzialmente su una 
certa devozione sacrificale dei 
suoi membri, su una certa soli
darietà comunitaria di carattere



schiettamente rituale; ma siamo 
altrettanto convinti che gli spet
tatori, nella grande maggioran
za dei casi, sono dinanzi al « Li- 
ving Theater » in una disposi
zione d’animo ben diversa, cioè 
nella disposizione dello spetta
tore tradizionale, il quale dallo 
spettacolo si attende un « mes
saggio » e non l ’invito ad una 
esperienza più impegnativa. 
Siamo così arrivati a quello che 
può essere considerato come il 
problema fondamentale emerso 
dalla tavola rotonda: se il tea
tro debba essere considerato co
me comunicazione (messaggio) o 
come un’operazione di tipo ra
dicalmente diverso (esorcismo, 
psicodramma, rito). Le due po
sizioni, secondo il nostro modo 
di vedere, non appaiono per il 
momento conciliabili nella no
stra civiltà, anche se lo sono 
o lo sono state in altre civiltà: 
per esempio, in quella ellenica. 
Ma, nella Grecia antica, gli spet
tatori erano convinti che la rap
presentazione fosse una « litur
gia » ed alle presenze sceniche 
degli dei e degli eroi attribuiva
no un valore ben diverso da quel
lo di puri e semplici personaggi, 
mentre lo spettatore odierno non 
si pone dinanzi allo spettacolo 
fideisticamente, in nessun senso. 
Non bisogna, dunque giuocare 
con le parole: nella nostra ci
viltà lo spettatore accoglie mes
saggi comunicati attraverso un 
linguaggio teatrale che rimane 
quello tradizionale.
Ed i lavori della tavola rotonda, 
basati su un’impostazione radi
cale, hanno infatti gradualmente 
condotto alla conclusione che il 
teatro « nuovo » o di « avanguar
dia », in ultima analisi, finirà con 
l ’apportare un contributo di nuo
vi mezzi espressivi al linguaggio 
teatrale tradizionale, determinan
do forse la nascita di un suo nuo
vo stile. I l  tramonto della conce
zione brechtiana del teatro com
porta l ’abbandono della cosiddet
ta recitazione « estraneata » o 
« distanziata », da una parte, e, 
dall’altra, l ’accettazione di una

partecipazione non solo intellet
tuale, ma anche emotiva dello 
spettatore allo spettacolo. Lo 
smantellamento delle posizioni 
brechtiane non può tuttavia si
gnificare sic et simpliciter il ri
torno alle posizioni naturalisti- 
che, fra le quali debbono essere 
comprese le posizioni derivanti 
dall’insegnamento di Stanislavskj. 
Attraverso il teatro « nuovo » o 
di « avanguardia » si manifesta la 
esigenza di ricercare soluzioni di
verse da quella brechtiana senza 
regredire al naturalismo. Si com
prende perciò come il problema 
riguardi gli attori e susciti il loro 
interesse e che essi soprattutto 
sentano la necessità di « conte
stare » scenicamente le posizioni 
del passato. L ’atteggiamento de
gli scrittori (se si escludono alcu
ne frazioni, come il « Gruppo 
’63 » in Italia) è logicamente di
verso: dopo la lunga era della re
gìa, gli scrittori vedono ancora 
una volta compromesso il prima
to della « parola ». Se prima il re
gista era il dittatore che si ar
rogava ogni diritto di manipo
lazione sul testo, oggi l ’attore, 
per sperimentare le possibilità 
sceniche dell’irrazionale, tende a 
prediligere un lavoro di « équi
pe » svincolato dal legame di 
un testo precostituito. Quindi lo 
scrittore o è escluso dall’espe
rimento o vi è ammesso come 
partecipe del gruppo, rinuncian
do così alla sua posizione pri
vilegiata tradizionale.
Ma una sperimentazione, un la
voro di laboratorio, un’attività 
di ricerca non è ancora il teatro: 
è una preparazione ad un possi
bile teatro. E pure a tal propo
sito occorre distinguere chiara
mente per non cadere in perico
losi equivoci. Tutti i gruppi che 
si muovono sul piano della ricer
ca in quanto ricerca (e neppure 
il « Living Theater » in alcune 
sue esibizioni sfugge a questo li
mite) debbono essere consapevo
li che la loro azione si svolge 
di qua dal teatro, anche se do
mani potrà diventare teatro. 
Giustamente Giuseppe Bartoluc-

ci ha affermato che alcuni gruppi 
di attori oggi pongono un rigore 
scientifico nella produzione di un 
gesto, in modo che questo gesto 
assuma una realtà esattamente 
definibile e ripetibile in tutti i 
suoi particolari. Ma bisogna an
che dire che queste ricerche, pro
prio in quanto hanno di scienti
fico, costituiscono una propedeu
tica e non un fatto teatrale, per
ché il teatro nel suo risultato 
finale non è scienza, ma arte.
La tavola rotonda di Venezia ha 
documentato che siamo ad una 
svolta. Inconfutabilmente, sta na
scendo una nuova realtà teatrale 
in seguito alla frattura determi
nata da scrittori come Samuel 
Beckett e Eugène Ionesco. Que
sta nuova realtà è espressa in 
parte ed in parte oscuramente 
presagita dal teatro « nuovo » o 
d’« avanguardia », ma non è an
cora compiutamente configurabi
le, anche perché, come ha ripe
tutamente affermato Jean Duvi- 
gnand, le vie dell’arte sono mi
steriose e criticamente impreve
dibili. Per il momento le pro
poste del teatro « nuovo » o di 
« avanguardia » sembrano in 
qualche modo assimilabili dal lin
guaggio teatrale tradizionale, cioè 
il teatro « nuovo » o di « avan
guardia » non appare come una 
realtà inedita totalmente sostitu
tiva del teatro tradizionale, co
me alcuni suoi sostenitori incli
nano a credere, ma forse solo per 
un fatto di euforia polemica.
I l teatro sorge da una relazione 
sociale e conseguentemente si tra
sforma nella sua totalità solo 
quando tutti i termini della rela
zione si sono trasformati intima
mente e quando la relazione stes
sa si è trasformata nel suo valore 
essenziale. Oggi siamo indubbia
mente in una fase di trasforma
zione particolarmente evidente. 
Ma mancano ancora gli elementi 
che consentano di considerare 
questa trasformazione come una 
trasformazione dell’essenza stes
sa del teatro e non come una tra
sformazione della sua poetica.

Giovanni Calendoli



U n  t e a t r o  p e r  i  g i o v a n i

Gli spettacoli del « Marionettea- 
tern » di Stoccolma, del Naro- 
den Teatar za Mladejta di Sofìa 
e del Théâtre du Printemps 
du Palais des Beaux-Arts di 
Charleroi, che si sono succeduti 
dal 30 settembre al 4 ottobre 
sul palcoscenico del Teatro del 
Ridotto di Venezia nella sezione 
del Festival internazionale del 
Teatro di prosa dedicata al tea
tro per i giovani, hanno assunto 
il valore di un esempio e non 
perché i due spettacoli italiani 
presentati alla medesima manife
stazione (quello della Compagnia 
di Gianni Colla, La famosa inva
sione degli orsi in Sicilia di Dino 
Buzzati, e quello dell’« Angeli- 
cum », La Principessa e il guar
diano dei porci di Nicholas Stuart 
Gray) non avessero pari dignità. 
Ma perché gli spettacoli stranieri 
si rivelano come l ’espressione di 
un vasto movimento che coinvol
ge in maniera continuativa centi
naia di migliaia di fanciulli e di 
giovani, per i quali la frequenta
zione del teatro costituisce un 
consolidato costume, mentre gli 
spettacoli italiani sono o il risul
tato di iniziative isolate di rot
tura o il frutto di tradizioni fa
miliari miracolosamente soprav
vissute a prezzo di sacrifìci non 
lievi. (La Compagnia di Gianni 
Colla, che ha presentato uno spet
tacolo di raro impegno, ha avuto 
le sue origini ai primi dell’Otto
cento ed è passata indenne attra
verso le vicende dello scorso se
colo, per approdare nel 1906 al 
Teatro Gerolamo di Milano, do
ve è rimasta fino al 1959. Ma po
che sono le dinastie che abbiano 
avuto la forza di vincere gli infi
niti ostacoli frapposti al loro per
durare da una società sostanzial
mente sorda, da una parte, ai 
problemi della vita teatrale e, 
dall’altra, ai problemi non meno 
complessi della vita giovanile).

I l convegno di studi sul tema 
« Un teatro per i giovani », che 
l ’Associazione nazionale del Tea
tro per l ’Infanzia e la Gioventù 
e il « Centro studi sui problemi 
del tempo libero » hanno orga
nizzato nell’ambito del Festival 
internazionale del Teatro di pro
sa, non è potuto non arrivare al
la conclusione che l ’Italia, a con
ti fatti, ignora una questione co
me quella dello spettacolo desti
nato ai giovani, questione nella 
quale poi si risolve l ’altra (spes
so dibattuta, ma a vuoto) della 
iniziazione dei giovani al teatro. 
Di tale ignoranza si ha l ’ultimo 
e patente documento nel disegno 
di legge per il teatro attualmente 
ancora in discussione, nel quale 
questa forma di spettacolo non 
è in alcun modo contemplata. 
Naturalmente, un costume non 
può nascere in virtù di un arti
colo di legge. Se in Italia il tea
tro per i giovani ha una sorte 
grama ed instabile (tanto che 
un’artista di rinomanza interna
zionale, come Maria Signorelli, 
è costretta per lunghi periodi al
l ’inattività ) lo si deve innanzitut
to alle profonde carenze di una 
società la quale, per motivi re
moti, concepisce la funzione edu
cativa in senso ristrettamente 
istituzionale e scolastico, renden
do difficile l ’affermazione di tutte 
le attività educative di struttura 
più libera e indipendente. Ma il 
silenzio del disegno di legge per 
il teatro in proposito è un indice 
evidente di questa situazione, che, 
purtroppo, non è modificabile in 
un breve volgere di tempo.
I l teatro per i ragazzi può avere 
una vita fiorente soltanto là dove 
compagnie particolarmente quali
ficate siano in grado di costituir
si e di operare permanentemen
te, cioè là dove esista tradizional
mente, come in molti paesi d’Eu
ropa, un pubblico giovanile, or-



Qui sopra: quattro interpreti di Te
sta d’anatra di Gheorghe Ciprian, 
presentato dal « Teatrul de Comedie » 
di Bucarest. Gli attori sono : Radu 
Beligan, Mihai Paladescu, Gheorghe 
Dinica, Marin Moraru. A destra: una 
singolare scena d’insieme dello spet
tacolo rumeno.

Il « Teatrul de Comedie » ha 
anche proposto un suo allesti
mento del Troilo e Cressida 
di William Shakespeare rea
lizzato con la regìa di David 
Esrig. Di questo, come di tut
ti gli spettacoli che si sono 
succeduti al Festival della 
prosa, si occupa ampiamente 
in questo stesso fascicolo il 
nostro Giovanni Calendoli.



Raf Vallone (nella foto piccola qui 
sopra) ha ripreso al Teatro Nuovo 
di Milano il 10 ottobre, uno dei suoi 
più chiari successi, Uno sguardo dal 
ponte di Arthur Miller. A destra, 
una scena dello stesso dramma con 
Umberto Banci, Alida Valli, Lino 
Capolicchio e Delia Bcccardo.

La « Compagnia Semistabile del Teatro Centrale di Roma » ha presentato in prima assoluta il 2 ottobre La gabbia vuota di 
Nicola Manzari, da noi pubblicata nel fascicolo n. 310 del luglio 1962. Nella foto, in primo piano, Antonio Pierfederici, Loris 
Gizzi e Antonio Battistella.



ganizzato e un circuito di sale 
adatte ad accoglierlo. Pur con 
differenti caratteri, le tre com
pagnie straniere ospitate dal Fe
stival veneziano (una di esse 
comprendeva circa cinquanta per
sone) rivestono un carattere di 
stabilità ed i loro spettacoli o 
hanno già avuto o sono destinati 
ad avere una lunga carriera. 
Studiosi di pedagogia e critici 
teatrali nelle due giornate del 
convegno si sono sforzati di de
finire gli interventi che possono 
essere compiuti nella situazione 
italiana senza sperare in solu
zioni miracolistiche, ma ricorren
do all’impiego delle sparute for
ze già operanti nel campo del 
teatro giovanile. Ed è stato anzi
tutto rilevato (da Giuseppe Flo
res d’Arcais) che di queste pur 
sparute forze ancora non è stato 
effettuato un censimento: non 
esiste una completa raccolta del 
repertorio del teatro giovanile, 
non si sa quali spettacoli siano 
via via effettivamente disponibili, 
non si conosce il numero e la 
dislocazione delle sale agibili ecc. 
La definizione di questi dati es
senziali ad ogni tentativo di or
ganizzazione del settore potreb
be essere compiuta attraverso 
una serie di graduali approssima
zioni dall’Associazione nazionale 
del Teatro per l ’Infanzia e la 
Gioventù.
Un’indicazione confortante dei ri
sultati che sono prevedibili è sta
ta data anche quest’anno dal no
tevole concorso di pubblico gio
vanile suscitato da tutti e cinque 
gli spettacoli presentati nella se
zione dedicata al teatro per ra
gazzi nel Festival: non soltanto 
dai due spettacoli italiani, ma 
anche dai tre spettacoli stranieri. 
I ragazzi veneziani hanno segui
to con interesse le rappresenta
zioni e hanno partecipato com
patti ad un referendum che è 
stato organizzato a cura della se
greteria del Festival stesso per 
saggiare i loro gusti e desideri.

I  cinque spettacoli offrivano un 
campionario sufficientemente va
riato delle diverse forme del tea
tro giovanile. Burattini ed attori 
prendono parte alla Famosa in
vasione degli orsi in Sicilia di 
Dino Buzzati, allestita da Gianni 
Colla. I l  mago di Oz del « Ma- 
rionetteatern » di Stoccolma è 
uno spettacolo di marionette fo
sforescenti che agiscono su uno 
sfondo nero con eccezionali risul
tati di suggestione fantastica. La 
principessa e il guardiano dei 
porci, messo in scena da Alberto 
Gagliardelli per il Teatro mila
nese dell’« Angelicum », e II 
grande pessimista, messo in sce
na da Franc Lucas per il Théâ
tre du Printemps du Palais des 
Beaux-Arts di Charleroi, sono 
commedie interpretate da attori, 
mentre Le avventure del sarto 
astuto, delle quali la regista Li
liana Teodorova ha curato una 
elegante e vivace edizione per il 
Naroden Teatar za Mladejta di 
Sofia, ha il carattere gaio del
l ’operetta musicale. Ognuna di 
queste forme teatrali esercita una 
sua particolare attrattiva e tutte 
concorrono a dimostrare quale 
molteplicità di interne articola
zioni possegga il teatro giovani
le, che troppo facilmente è con
siderato spesso come un trascu
rabile sottoprodotto.
La sezione dedicata al teatro per 
ragazzi è ormai entrata a far par
te del Festival internazionale del 
Teatro di prosa con una sua pre
cisa funzione ed il convegno di 
studi, che sarà ripetuto nei pros
simi anni, ne diventerà un com
plemento permanente. È auspica
bile che la manifestazione possa 
contribuire validamente a porre 
anche in Italia le premesse per 
una soluzione dei molti proble
mi che ostacolano lo sviluppo 
del teatro giovanile, di quel tea
tro giovanile che, nei paesi di 
alta civiltà teatrale, costituisce 
la prima e più autentica scuola 
degli spettatori.

Giovanni Calendoli



Un a tto  d i

E R M A N N O  C A R S A N A

Persone: JERONIMO
LOLA
ORVIETO
L’ORATORE
e poi alcune voci : un signore, due donne, un uomo.

{Stanza di Jeronimo. Un ampio divano coperto dì 
libri, giornali, stoviglie, indumenti, avanzi di pasti 
affrettati: tutto nel più caotico disordine. In fondo 
un balcone con ringhiera. Da un lato una cassa- 
panca e un grande specchio. I l resto della stanza 
è in ombra. Jeronimo è disteso sul divano. Fuori 
qualcuno batte alla porta. Colpi sempre più forti). 
Voce di donna {vibrante, in ansia) — Signor Jero
nimo... Signor Jeronimo, mi apra... Perché non ri
sponde? Si sente male?... {Implorante, quasi an
gosciata) Signor Jeronimo... Signor Jeronimo... 
Jeronimo {contemporaneamente, incurante, come 
se non sentisse) — Oh, se la mia parola fosse mu
sica, e la musica colore, e il colore continuamente 
mutasse secondo il ritmo della mia parola... Vorrei 
poter dipingere i pensieri notturni, e il lento rumo
re della pioggia, o magari le pietre smaglianti di un 
fondo marino perdute nella magica danza di erbe 
verdastre... (/ colpi alla porta e la voce di donna 
cessano) L’universo è troppo angusto per il mio 
desiderio, mi sento soffocare come in un sarco
fago... {Si alza bruscamente) Potessi almeno rea
lizzare una sola delle mie aspirazioni. Ecco; mi 
basterebbe essere imbianchino. Prenderei allora 
un grosso pennello e tingerei d’azzurro tutto il 
mondo, tutto, completamente. Farei azzurre le 
case, le montagne, i campi, i fiori; ed anche i preti

tingerei d’azzurro, e le monache, e il fuoco, e i 
becchini... Solo le donne belle le farei di un te
nero color pervinca per poterle distinguere da 
quelle brutte, turchinicce. Ma tutto il resto d’un 
azzurro uniforme... Me stesso invece mi tingerei 
di rosso. Io solo rosso come un bel papavero... 
(.Emerge dal buio Orvieto, avvolto in un tabarro) 
Orvieto {quasi bisbigliando) — Ma lei, signore, è 
di un egoismo mostruoso.
Jeronimo — E lei come si permette di dire la 
verità?
Orvieto — Veramente credevo che fosse lecito. 
Jeronimo — Non dica sciocchezze. E poi che cosa 
vuole da me? Come ha fatto ad entrare qui senza 
far rumore? Non sarà mica un fantasma?! 
Orvieto — Qualche volta, signore. A tempo perso. 
Jeronimo — Spiritoso!... Fosse almeno un fanta
sma poetico.
Orvieto — Non pretendo tanto, signore. La mia 
indole è naturalmente portata alla modestia. 
Jeronimo — Con quell’aria compunta sembra quasi 
che dica sul serio.
Orvieto — Ma signore, le giuro che...
Jeronimo {interrompendolo) — Lasci stare i giu
ramenti. Li conservi per sua moglie quando torna 
a casa ubriaco.



JERONIMO

Orvieto (indignato) — Io, per sua norma, non mi 
ubriaco mai.
Jeronimo — Male! Ed ora se ne vada per favore: 
sono molto occupato. E poi la sua presenza spac
ca il mio mondo interiore come un cocomero. 
Orvieto — Non capisco, signore.
Jeronimo (spazientito) — Ho detto che per colpa 
sua mi sento come due metà di me stesso. Ha ca
pito ora?
Orvieto — ... No.
Jeronimo — Se lei fosse un angolo, sarebbe certa
mente un angolo ottuso.
Orvieto — Se non sbaglio lei mi sta offendendo. 
Jeronimo — Perbacco! non credevo che avesse un 
intuito così pronto. Ed ora le dispiacerebbe di 
andarsene? Ho una infinità di cose da fare. Buon 
giorno.
Orvieto — Buona sera, signore. (Indietreggia scom
parendo nel buio).
Jeronimo —■ Buon giorno... Uff, che seccatore! Dun
que, dove ero rimasto? Ah sì, ricordo: io rosso 
e tutto il resto azzurro. Che bellezza sarebbe! Il 
mondo avrebbe la morbida trasparenza di un 
acquario ed io potrei guizzarvi, sospendermi, pi
gramente calare come un magnifico solitario pe
sce rosso. (Grida) Ah, il mio genio! il mio genio! 
Bisogna distruggere il tempo e lo spazio, buttare 
tutto l ’universo dentro un calderone e poi mesco
lare furiosamente... Oh sì, sì, sì, allora sì. Seduto 
in mezzo a questo nuovo caos quanto mi divertirei 
a comporre e decomporre mondi come con un gi
gantesco meccano. Costruirei mondi strani e bel
lissimi e una volta fatti li distruggerei per poi 
rifarli, sempre nuovi, sull'ala della mia fantasia... 
Oh, poter essere solo per un quarto d’ora un 
vero creatore... (Riappare Orvieto vestito da prete). 
Orvieto — Ma questa, figliolo, è sconfinata super
bia. E la superbia è peccato mortale.
Jeronimo (irritato) — E lei che cosa fa ancora qui? 
Orvieto — Il mio dovere, figliolo. Semper et ubi- 
cumque, come dicono i testi.
Jeronimo — E perché si è vestito a quel modo? 
Orvieto — Per sentirmi in carattere, signore. Pen
savo anzi che mi avrebbe approvato.
Jeronimo (violento) — Vattene, prete. Lasciami 
in pace. (Alle spalle di Orvieto appare Lola, in 
tutù da ballerina).
Lola — Ma noi non le daremo nessun fastidio, 
signore.
Jeronimo (stupito) — E questa chi è?
Orvieto — Mia sorella.
Jeronimo — Be’, per essere la sorella di un prete 
non c’è male. Come ti chiami?
Lola — Lola.
Jeronimo — E fai la ballerina, vero?
Lola — Come ha fatto ad indovinarlo?
Jeronimo — L'ho letto nelle tue pupille. Lola, tu 
sola forse potrai comprendermi.
Lola — Farò del mio meglio, signore.
Jeronimo (improvvisamente ad Orvieto) — Sei 
furbo, prete; sei maledettamente furbo.
Orvieto — Tutt’altro, signore, benché qualche vol
ta mi piacerebbe di esserlo.
Lola — È ingenuo come un bambino, signore.

Jeronimo — Non me la fai, gallinella: sei ancora 
troppo giovane. Quanti anni hai?
Lola — Diciannove, signore.
Jeronimo — Poveretta, chissà quanto devi soffrire. 
Lola — Perché?
Jeronimo — Perché sei così giovane.
Orvieto (enfatico) — Al contrario, signore. La sua 
è l ’età più bella.
Jeronimo — Retorica! La retorica dei diciott'anni; 
la conosco bene. La primavera della vita, l ’amore, 
le speranze in fiore... favole disgustose messe in 
giro da vecchi gaudenti. E sapete quale conclu
sione traggono? Se avete tante belle cose, che al
tro andate cercando? Io a diciott’anni ero molto 
infelice.
Lola — Io provo solo un vivo senso di attesa. 
Jeronimo — Ho intuito subito, Lola, che ci sarem
mo compresi. Mi piaci molto.
Orvieto — Ella è rimasta orfana molto presto. 
Sono stato io il suo educatore.
Jeronimo — Spero che abbia appreso ben poco. 
Orvieto — Perché, signore? Ho sempre cercato di 
indirizzarla verso la virtù. La virtù è la mia aspi
razione più viva.
Jeronimo (scoppiando a rìdere) — Bene! Benissi
mo! Anche tu hai il tuo bravo passatempo per 
riempire le ore d’ozio. (Con brusco cambiamento 
di tono) Perché mi guardi con diffidenza, Lola? 
Orvieto — Mia sorella desiderava molto conoscerla. 
Solo in seguito alle sue insistenze mi sono deciso 
ad accompagnarla qui.
Jeronimo — Ed ora sei rimasta delusa, vero? L’in
timità ci mortifica, mia cara; bisognerebbe sem
pre andare in giro in alta uniforme; ma è fati
coso. Troppo.
Lola — No, non sono delusa, vorrei solo compren
dere...
Jeronimo (interrompendola) — Zitta.
Lola — Vorrei comprendere la sua anima... 
Jeronimo (c.s. irritato) — Zitta, ho detto...
(Pausa. In distanza si ode una marcia funebre). 
Jeronimo — Accidenti, il funerale! Me ne ero di
menticato. Presto, presto, sbrighiamoci... (Cerca fre
neticamente tra gli oggetti sparpagliati sul divano) 
Maledizione, dove saranno le mie bretelle! Avanti 
voi, aiutatemi a cercarle. (Lola e Orvieto lo aiu
tano nella ricerca, accrescendo la confusione). 
Orvieto — Non si vedono da nessuna parte, Si
gnore.
Jeronimo — Guardate sotto il divano, sul balcone: 
debbono pur stare in qualche posto.
Orvieto — Sotto il divano ci sono solo delle ossa 
di pollo, signore.
Lola ■— Forse saranno fra i suoi libri.
Jeronimo (scaraventa via i libri) — Libri! - Libri! - 
Libri! - La gente non sa fare altro che scrivere 
libri! Parole putrefatte, cibo per i vermi. Io voglio 
invece la parola viva; fluttuante ed eterna. Ac
cidenti alle bretelle! Farò tardi al funerale. 
Orvieto —■ Non ci sono proprio, signore. 
Jeronimo — E allora, prete, devi sacrificarti per il 
prossimo.
Orvieto ■— In che modo, signore?
Jeronimo — Dammi le tue.
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Orvieto — Ma signore, un prete senza bretelle! 
sarebbe sconveniente.
Jeronimo — Ipocrita! Egoista! venirmi a parlare 
di convenienze! ma io non ho bisogno di nessuno. 
Ecco, userò le molle dell’estensore.
Lola — Ma non è possibile...
Jeronimo •— Tacete, gente di poca fede. Una - e 
due... ecco fatto. (Uscendo e spingendo gli altri). 
Corriamo adesso. Venite anche voi, vi farò vedere 
un bel funerale...
~  Buio. La marcia funebre passa in P.P. Passo 

grave di cavalli. Si illumina una scala. En
trano Jeronimo, Orvieto e Lola e si dirigono 
verso la scala. Jeronimo si rivolge verso la 
prima fila della platea facendo un cenno. 

Jeronimo — Sst, lei...
I l  signore in platea — Dice a me?
Jeronimo (sottovoce) —• Sì, saprebbe dirmi di chi 
è questo funerale?
I l  signore — Di Jeronimo, signore; un poeta. 
Jeronimo — Mille grazie. Sa, muore tanta di quella 
gente; temevo di sbagliare.
Orvieto — Che ha detto? Di chi è?
Jeronimo — È il mio.
Orvieto (stupito) — Ma come...?!
Jeronimo — Avanti, avanti, non fate rumore, ri
spettate il dolore di questa povera gente.
Orvieto (indignato) — Io non posso prestarmi a 
questo gioco.
Jeronimo — Smettila, babbeo. Salite, salite qui. 
Da qui si vede tutto. (Salgono sulla scala).
Lola (affettuosa) — Non vorrei, signore, che le 
fosse capitato qualcosa di male.
Jeronimo — Il tuo cuore è sensibile, Lola. Non 
temere, però; il mio corpo è ancora materia. Non 
ci credi. Guarda, adesso sputo sulla testa di quel 
signore calvo...
Voce del signore calvo — Chi è che sputa lassù?! 
Villanzone! (Qualcuno zittisce).
Jeronimo — Hai visto?
Lola — Ma allora perché...?
Jeronimo — Un poeta, mia cara, deve rinascere 
ogni giorno perché il suo occhio sia sempre limpi
do come quello di un bambino. Ma per rinascere 
bisogna prima morire. Io sono nato oggi, ergo 
ieri sono morto; e se sono morto perché non po
trei concedermi il lusso di un funerale? I l mondo 
è illogico, cari miei; non sa trarre dalle premesse 
le esatte conclusioni. Che bel funerale però! Guar
date quanta gente.
Lola — Oh, moltissima.
Jeronimo — Anche la banda ho voluto, e i cavalli 
col pennacchio. Tutto questo mi è costato l ’ira- 
diddio, ho speso sino al mio ultimo soldo. Se doma
ni morirò, dovrò accontentarmi del carrozzone dei 
poveri; ma che m’importa se i miei occhi non ve
dranno?! I l mondo è illogico, cari miei.
Lola — Guardi, signore, come piange dirottamente 
quel gruppo di persone laggiù.
Jeronimo —• Sì, sono i miei amici più intimi. (Fuo
ri scena lamenti e sospiri).
Orvieto — Ma il loro pianto, Lola, non può essere 
sincero, se tutto questo è una buffonata.
Jeronimo — Io mi domando, prete, come fa la

tua fronte a tener prigioniero un cervello tanto 
pazzo. Ma credi proprio che per il solo fatto di 
essere il mio corpo in putrefazione il loro dolore 
diverrebbe sincero? Al contrario, ti dico; al con
trario. Adesso temono ancora di essere travolti 
dalla potenza del mio genio, se io fossi stecchito 
starebbero tranquilli. Del resto in ogni caso non 
si piange mai il morto, si piange se stessi. 
Orvieto — Tutto questo è immorale, signore. 
Jeronimo — Ma come è possibile, Lola, che tu sia 
stata generata dalla stessa madre di questo libro 
da messa? No, no, decisamente vostra madre do
veva avere due uteri... Oh, oh! silenzio! comincia 
l ’orazione funebre. (Sale dalla platea l’Oratore, 
in redingote) State attenti l'ho scritta io. 
L’Oratore (gravemente, senza enfasi) — Fratelli 
nel dolore, il poeta Jeronimo, l ’amico diletto, è 
morto. Egli è riuscito finalmente a liberarsi del 
peso delle sue colpe, egli è riuscito a scrollarsi di 
dosso l ’obbrobrio del suo passato per risorgere 
ad un'esistenza migliore. Gli ambigui contatti della 
vita di ogni giorno non sono più nulla per lui, le 
pesanti catene di antichi affetti languenti non 
hanno più presa su lui, la legge crudele per cui 
ogni giorno deve essere la necessaria continua
zione del precedente non ha più senso per lui; 
e se il prezzo del riscatto doveva essere la morte, 
ebbene egli è andato incontro alla morte, in 
letizia. Ora la sua anima è pura e noi più che 
piangerlo dovremmo invidiarlo... Amici, noi sia
mo come anfore nel fondo del mare, il tempo 
ci nasconde dietro un fitto ricamo. Tutti, tutti 
noi non siamo che brandelli di noi stessi; le 
nostre infinite possibilità di essere giacciono op
presse e soffocate dal peso del nostro passato che 
c'impone un’assurda continuità. Tutti però so
gniamo di svegliarci un bel mattino per comin
ciare a vivere una nuova vita, una vita che vera
mente ci appartenga, sogniamo di porre un ba
ratro tra noi e il nostro passato per essere final
mente ciò che lei sentiamo di essere. Ma tutti 
abbiamo paura, il gran salto ci spaventa. Per affer
marsi bisogna prima negarsi; ma la suprema ne
gazione è fredda, e solo lui ha saputo affrontarla, 
solo lui, l ’incomparabile, il geniale Jeronimo. 
Jeronimo (a mezza voce) — Che bel discorso! Co
mincio quasi a commuovermi.
Lola (idem) ■— Oh sì, è bellissimo.
L’Oratore —• Signori, l ’amico diletto non è più fra 
noi, egli ha voluto lasciarci, noi inchiodati alla no
stra vita meschina, per librarsi solitario nella 
vita di domani, (infiammandosi) di un domani 
senza confini, di un domani sorprendente e gioioso, 
di un domani...
Jeronimo (lo interrompe a gran voce) — Stai zitto, 
retore. Che ne sai tu del domani? Come osi par
larne? Il domani è sacro.
Una voce (da fuori) — Chi interrompe lassù? La
sciate finire.
2a voce (idem) — Silenzio, vogliamo sentire il di
scorso.
Jeronimo — Ma è un discorso preparato, e il pen
siero concepito ieri, oggi è già inattuale. Che ve 
ne fate di questi cadaveri?
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Più voci (da fuori) — Basta - Smettetela - Lascia
telo continuare - Andatevene.
L’Oratore (tenta di riprendere) — ...di un domani 
sorprendente e gioioso...
Orvieto (grida) — Signori, siate ragionevoli. Per 
onestà debbo dirvi che tutto questo non è che una 
burla. I l signor Jerónimo è vivo; egli ha voluto 
soltanto farvi uno scherzo.
L'Oratore (c.s.) — ...di un domani...
Più voci — È una burla - Siamo stati ingannati - 
Chi è stato?
Jerónimo (fortissimo) — Gente, gente, non credete 
a questo falso prete, a questo impostore. Egli vi 
sventola davanti agli occhi le apparenze per na
scondervi l'essenziale. (Scoppia un violento tu
multo).
L’Oratore (c.s.) — Fratelli nel dolore... fratelli... 
Orvieto (cercando di dominare le voci) — Signori, 
la verità... la verità... (Orvieto e l’Oratore sono in
vestiti dal lancio di ceri e di corone mortuarie). 
Voci — Buffoni. Addosso. Addosso.
Jerónimo ■— Presto, Lola, fuggiamo.
Lola — Ma mio fratello?
Jerónimo — Peggio per lui. Vieni. Presto. (Con un 
salto scende in platea).
Lola — Aspetta. Non lasciarmi indietro.
Jerónimo (scappando) — Lola, vedo sulle tue spal
le un presagio di ali. Un giorno forse potrai rag
giungermi. Adieu... (Esce dal fondo).
Lola — Jerónimo... Jeronimo...
~  Buio. Cessa il tumulto. Dopo qualche attimo 

dei colpi di tam-tam con ritmo irregolare. Si 
illuminano in lontananza due o tre finestre. 
Poi, da fuori, delle voci.

Donna — Ehi, che succede?
Altra donna — Smettetela di fare questo baccano. 
Donna — Bella educazione svegliare la gente a 'sto 
modo.
Uomo — Ehi, la volete finire?! Io di giorno lavoro 
e la notte ho diritto di riposare.
Altra donna — Ma chi è? Non si vede nessuno. 
Donna — Sarà qualche ubriaco. (Si illumina un 
tetto con un abbaino. Sul tetto Jerónimo batte fu
riosamente il tam-tam).
Altra donna — Guardate, eccolo là, su quel tetto. 
Uomo — Dove?
Altra donna — Là, sopra il tetto. Se non sbaglio 
è quel matto che abita nella casa di fronte. Ehi, la 
volete smettere con quel maledetto tamburo?! 
Jerónimo (smette di suonare. Offeso) — Tamburo 
un corno, vecchia strega! Questo è un tam-tam, 
non un tamburo. (Riprende).
I tre (insieme) — Ma insomma basta. Smettetela. 
Noi dobbiamo dormire.
Jerónimo —• Calatevi sulle orecchie il berretto da 
notte.
Uomo — Adesso vado a telefonare alla polizia, così 
vedremo se la finirete.
Jerónimo (grida) — Ritmo, ritmo, ritmo ritmo... 
Donna — Pazzo della malora, smettetela una buona 
volta con quella grancassa infernale.
Jerónimo (smette di suonare) — Perché, non ti 
piace il suo suono?
Donna — Mi fa impazzire.

Jeronimo — Ma credi che se conciassero la tua 
pelle e ne facessero un tamburo, produrrebbe un 
suono migliore? Non farti troppe illusioni, vecchia. 
Donna — Vai al diavolo.
Jeronimo (riprendendo a battere. A gran voce) — Io 
innalzo un inno alla sola cosa al mondo veramente 
pura, io innalzo un inno alla morte...
Altra donna — Uccellacelo del malaugurio!
Jeronimo (forte) — Quella che io batto, donne, 
non è che la pelle di un asino; questa pelle, da 
viva, era coperta di piaghe rossiccie, di immondi 
tafani; una volta, donne, questa pelle ragliava. 
Adesso invece batte il ritmo delle mie intenzioni 
poetiche, adesso tuona nella notte per risvegliare 
i miei pensieri più alti. La morte! Evviva la morte 
che tutto nobilita, anche la pelle dei somari. 
Donna — Proprio qui doveva capitare questo ma
nicomio! (Si odono ripetuti colpi di fischietto). 
Altra donna — Oh, un gendarme finalmente! 
Donna — Aiuto, signor gendarme. Là, su quel tetto, 
c'è un pazzo. Sentite che diavolerio.
2a donna — Fatelo smettere. 
l a donna — Portatelo in guardina.
2a donna — Presto, salite.
l a donna — Bravo, bravo! Guarda come si ar
rampica.
2a donna — Sembra una scimmia. 
l a donna — Forza! Siete quasi arrivato. (Dopo un 
attimo appare sul tetto Orvieto in divisa da gen
darme: spalline, lucerna e pennacchio).
Orvieto — In nome della legge vi dichiaro in ar
resto.
Jeronimo (smette di suonare) — Ah! sei tu, pre
taccio! (Ridendo) Dovevo aspettarmelo che ti sa
resti mascherati da tutore dell’ordine. Speravi for
se di non farti riconoscere?
Orvieto (mortificato) — Cosa vuole, signore? Si 
deve pur vivere.
Jeronimo (ironico) — Non c’è che dire, hai avuto 
una buona idea. I l tuo aspetto è davvero marziale. 
Donna — Allora possiamo stare in pace finalmente? 
Jeronimo (forte) — Buona notte, streghe, tor
nate fra le braccia dei vostri sogni osceni.
Donna — Cose da matti! Buona notte, comare. 
Altra donna — Buona notte. (Le finestre si spen
gono).
Orvieto (quasi implorante) — Perché, signore, si 
è messo a fare tutto questo baccano?
Jeronimo — Perché, perché! I l tuo spirito me
schino non può fare a meno dei perché, non am
mette neppure che si possa fare qualcosa senza un 
perché. Ma lo sai tu perché vivi, perché devi morire, 
perché esiste il mondo? Forse non te lo sei mai nep
pure chiesto, però vuoi sapere perché mi son preso 
il gusto di svegliare un paio di vecchie bigotte. 
Ebbene se questo perché è proprio indispensabile 
alla tua orologeria mentale te lo servo subito: ho 
voluto regalar loro un ricordo.
Orvieto — Come sarebbe a dire, signore? 
Jeronimo — Ma sì, caro amico. Questa gente non 
vive che di memorie, il loro spirito non ha altre 
gioie. Essi sono poveri di ricordi. La loro vita è 
così monotona, incolore, che hanno ben poco da 
ricordare. Per questo ho fatto loro il mio dono. E
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in una lontana sera d’inverno mentre raccolti in
torno al camino attizzeranno il fuoco con gli sba
digli, uno di loro dirà : -  Vi ricordate di quella not
te quando quel pazzo appollaiato sul tetto ci 
svegliò col suo tamburo infernale? -  allora ri
deranno e per un attimo si sentiranno felici. Senza 
di me il mondo sarebbe di un grigio uniforme. 
Orvieto — Mi sembra però che non abbiano gra
dito troppo il suo dono.
Jeronimo — Sai bene che non mi curo dell’ingra
titudine umana. Non sono un mercante io, io non 
lavoro per ottenere un compenso. (Altro tono) Dim
mi piuttosto, come sta tua sorella?
Orvieto — Veramente, signore, è qualche tempo 
che non la vedo; credevo anzi che fosse venuta qui. 
Jeronimo — Infatti; ci siamo incontrati spesso in 
questi ultimi giorni; però poi... Bah, le donne 
sono strane...
Orvieto — Perché, signore?
Jeronimo (con violenza) — E smettila con i tuoi 
perché, imbecille.
Orvieto — Lei mi maltratta sempre, signore. 
Jeronimo — E tu perché non mi lasci in pace? 
Perché mi capiti sempre tra i piedi?
Orvieto — Non è colpa mia se le nostre strade si 
incontrano.
Jeronimo — Ipocrita!... (Pensieroso) Ma sì, forse 
hai ragione... Senti, amico, mi è venuta un’idea. 
Orvieto — Che idea, signore?
Jeronimo — Vuoi entrare al mio servizio? (Insi
nuante) Questo faciliterebbe il tuo compito. 
Orvieto — Oh no, signore, sarei un servo infedele. 
Jeronimo — Ma è naturale. Un servo non ha che 
un’alternativa: morire per il suo padrone o tra
dirlo. Saresti disposto a morire per me?
Orvieto — Non credo, signore.
Jeronimo — Evidentemente il buonsenso ha ucci
so in te gli istinti migliori. Non importa. Siamo 
d’accordo allora. Come debbo chiamarti?
Orvieto •— Come vuole, signore.
Jeronimo — Vediamo un po’... Se non sbaglio una 
volta mi dicesti che il vino non ti piace, che non 
ti sei mai ubriacato.
Orvieto — Infatti.
Jeronimo — Bene! E allora ti chiamerò Orvieto, a 
tua eterna mortificazione. Facciamo una prova. 
(Chiama) Orvieto...
Orvieto (pronto) — Signore...
Jeronimo — Bravo! Sei più svelto di quanto pen
sassi.
Orvieto — Quali saranno le mie mansioni, signore? 
Jeronimo — Oltre alle normali occupazioni di un 
servo, tu dovrai gridarmi ogni tanto : -  Jeronimo, 
tu pecchi. Tu pecchi, Jeronimo. -  Caro mio, il mon
do senza peccato è come una vivanda senza sale. 
Orvieto — Mi sembra un compito piuttosto facile, 
signore.
Jeronimo — Il male è una salsa di cui non ricordo 
più il gusto. Sì, credo proprio che mi sarai utile. 
Orvieto — Me ne rallegro, signore, benché non con
divida le sue idee.
Jeronimo — E chi ti ha detto che io ne abbia? 
Qualunque sciocchezza io dica, la gente spalanca

la bocca, estasiata, e biascica: oh! ah! che pro
fondo sentire!... Minchioni! Minchioni!
Orvieto — Veramente, signore -  mi scusi se mi 
permetto -  ma qualche volta ho inteso anche dire : 
oh! ah! che strana follìa.
Jeronimo — Ma la follìa, mio caro, è una cosa ter
ribilmente seria. I l mio invece è un gioco puris
simo, disinteressato. In quest’epoca di bottegai 
io voglio affrancare la mia vita dalla servitù 
meschina del calcolo. Voglio sperperarla in un 
gioco vario e mutevole... Basta. Dove sta tua so
rella?
Orvieto — Le ho già detto, signore, che non lo so. 
Jeronimo — Ah sì, è vero. Scendiamo; ho bisogno 
di sentire un po’ di musica. Vieni e porta il tam
tam... Ma stai attento a non romperlo, 
iv  Buio. Una musica impetuosa, dissonante, con 

impasti sonori quasi laceranti. Rapida dissol
venza. Si illumina un alberello di forma giot
tesca. Vicino all'albero un masso coperto di 
muschio. Si odono stridere dei grilli. Lola è 
ferma in atteggiamento estatico. Si avvicina, 
da dietro, Jeronimo, e le accarezza i capelli. 

Jeronimo (piano) — Lola, questa notte ho acceso 
per te le stelle più belle.
Lola (teneramente) — Sei stato molto caro. 
Jeronimo — Figurati. Non costa niente.
Lola (contrariata) — Sembra quasi che tu ti di
verta a spezzare l ’incanto che tu stesso hai creato. 
Jeronimo — Guai a prendersi troppo sul serio, mia 
cara; si finisce col diventare spietati. (Breve pausa). 
Lola — Posso appoggiarmi al tuo braccio? 
Jeronimo — Ma certo.
Lola (sospirando) — Che notte incantevole!... Per
ché non mi dici una tua poesia?
Jeronimo — Ma io, cara, non scrivo versi.
Lola (delusa) — Oh no?!
Jeronimo — No, di sicuro. Scrivere una parola si
gnifica escludere un milione di altre, significa porsi 
un limite angusto, e la mia parte non sopporta 
limiti. Stai tranquilla, non vedrai mai le mie dita 
sporche d'inchiostro.
Lola — C'è qualcosa di strano in te che non riesco 
a capire.
Jeronimo — Eppure a te dovrebbe essere più fa
cile che ad ogni altro. Anche tu, nella danza, tenti 
d’infrangere le leggi assurde che vincolano i nostri 
impulsi più autentici. I tuoi voli, i tuoi arabeschi, 
le tue punte sublimi, non sono forse degli spasimi 
eroici verso una libertà assoluta? verso il supe
ramento di ogni limite? Nel desiderio è la nostra 
grandezza, mia cara.
Lola — Sì, forse è vero, benché non ci abbia mai 
pensato. Sediamoci su questa pietra, vuoi? (Si sie
dono. Una pausa) Jeronimo...
Jeronimo — Dimmi.
Lola — Sono felice stasera.
Jeronimo — Ah!
Lola (dopo un’esitazione) — Vuoi che ti dica 
perché?
Jeronimo — Veramente la felicità è una cosa che 
m’interessa assai poco.
Lola (teneramente) — Eppure vorrei farti felice. 
Jeronimo (ironico) — Grazie, cara, grazie.
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Lola — Vorrei alleviare la pena del tuo cuore. 
Jeronimo (scoppia a ridere) La pena del mio cuo
re!... soltanto voi donne siete capaci di scoprire me
ravigliosi segreti. Immaginari, s’intende.
Lola (contrariata) — Hai sempre un modo di fare 
così sconcertante.
Jeronimo — Perché le piccole illusioni della gente 
comune non mi bastano e perciò non ci credo. Le 
mie illusioni debbono essere immense.
Lola — Ma poi anche le delusioni potrebbero es
sere immense.
Jeronimo — E che m’importa? Ricordo che una 
volta, a dodici anni, mi gettai da un terrazzo con 
un ombrello aperto. Ero sicuro che sarei riuscito 
a volare. Mi ruppi una gamba, ma non mi diedi 
per vinto. In ospedale dovettero legarmi alle sbarre 
del letto...
Lola (nervosamente) — Oh basta!
Jeronimo — E va bene, basta. (Lunga pausa).
Lola — Jeronimo...
Jeronimo — Oh.
Lola (dopo un attimo di esitazione. Voleva dire 
un’altra cosa) — Li senti i grilli?
Jeronimo — Come no? Li sento. (Pausa).
Lola — Jeronimo...
Jeronimo — Eh.
Lola — Dovrei dirti una cosa. Ma non so da dove 
cominciare.
Jeronimo — Comincia dalla fine. E più sbrigativo. 
(Breve pausa).
Lola — Jeronimo...
Jeronimo — Oh.
Lola (con voce tremante) — Jeronimo...
Jeronimo — Eh.
Lola — Jeronimo, io... io ti amo.
Jeronimo — Ah.
Lola — Non sai dirmi che ah?!
Jeronimo — Pensavi forse che svenissi dallo stu
pore? Lo so che mi ami, non sono mica stupido. 
Lola — E non hai altro da dirmi?
Jeronimo — Ma sì, Lola, tu sei la persona più cara 
che io abbia al mondo, lo sai. I l mio amore però 
è troppo grande perché tu possa esserne l ’oggetto 
esclusivo.
Lola (piange sommessamente).
Jeronimo — Uffa, non piangere... non devi essere 
egoista, mia cara. Lo so, tu vorresti prendermi tra 
le tue braccia e tenermi stretto in questa amo
rosa prigione. Tu vorresti quietarmi, saziarmi con 
le tue carezze. Ma cosa sarebbe Jeronimo senza 
il suo grande desiderio? Nient’altro che una parte 
trascurabile delTimmensa materia, e neppure trop
po avvenente. I l mio desiderio deve restare intatto. 
Lola (piangendo) — Il tuo cuore è arido. Arido. 
Jeronimo — In cielo, mia cara, non cresce in
salata?!
Lola (ferita) — Sicché per te il mio amore è in
salata.
Jeronimo — Via, non fraintendermi.
Lola — Oh, io sono una povera ragazza, troppo 
stupida. Non riesco a penetrare i tuoi sublimi mi
steri. (Allontanandosi) Addio.
Jeronimo — Lola, aspetta... Lola... (Da dietro l ’al
bero fa capolino Orvieto, in giacca da servitore).

Orvieto (piano) — Le corra dietro, signore. Non la 
lasci andar via.
Jeronimo (inviperito) — E tu che fai qua? Mi stavi 
spiando, è vero?
Orvieto — Ma no, signore, sono qui per caso. 
Jeronimo — Ma certo, certo; d’altro canto fa parte 
del tuo mestiere spiare.
Orvieto — Mi permetta di richiamarla, signore. 
È mia sorella, sono preoccupato per lei.
Jeronimo — Smettila, ruffiano. Aiutami piuttosto a 
portar via il bagaglio. (Afferra l’albero e lo porta 
via. Orvieto prende il masso, come una valigia, 
e lo segue. Escono).
~  Buio. Di nuovo la musica impetuosa. Si illu

mina il balcone della stanza di Jeronimo. 
Jeronimo con un lungo cannocchiale puntato 
contro il cielo, conta. Entra Orvieto e si avvi
cina a lui.

Jeronimo — Dodicimilasettecentoventitré, dodicimi- 
lasettecentoventiquattro, dodicimilasettecentoventi- 
cinque...
Orvieto — Signore...
Jeronimo — Vattene. Dodicimilasettecentoventisei... 
Orvieto — Signore...
Jeronimo — Vattene, ho detto. Dodicimilasettecen- 
toventisette...
Orvieto — Ma signore...
Jeronimo — Uffa, se continui a borbottare: « si
gnore, signore », finirai col farmi sbagliare. 
Orvieto — Ma è impossibile contare tutte le stelle. 
Jeronimo —- E mi credi tanto scemo da non sa
perlo? Lo so che è impossibile, appunto per 
questo lo faccio. Se non fosse impossibile non 
starei certo qui a perdere tempo. Ecco, ecco, hai 
visto? Ho perso il segno. Adesso dovrò ricomin
ciare da capo.
Orvieto — Mi dispiace, signore.
Jeronimo — Ipocrita!... Avanti, che c’è? perché te 
ne stai lì impalato?
Orvieto — Una cattiva notizia, signore.
Jeronimo — Che è successo?
Orvieto — Ho saputo che Lola, mia sorella... (Si 
interrompe).
Jeronimo — Coraggio, continua.
Orvieto — Non so trovare le parole adatte, si
gnore... Sembra che a causa di una delusione in 
amore si sia data a vita dissoluta.
Jeronimo — Ebbene? Non sei contento?
Orvieto — Come potrei esserlo, signore? 
Jeronimo — Ma questo, mio caro, rivela in lei una 
sete di esperienze, come dire?... un’ansia di uni
versale.
Orvieto — Può darsi, signore, ma avrei preferito 
che fosse rimasta com’era.
Jeronimo — Ascolta. La poesia non è forse un 
continuo denudarsi di fronte ad una folla ebete? 
Orvieto — Così dicono infatti.
Jeronimo — Eppure nessun moralista vi ha mai 
trovato nulla da ridire.
Orvieto — Ma questo che c’entra, signore? 
Jeronimo (beffardo) — Ebbene anche lei ora batte 
la strada della poesia.
Orvieto (ferito) — Non è giusto che lei si faccia 
beffe di me proprio adesso.
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Jeronimo — Hai ragione. Scusami. (Breve pausa). 
Orvieto — Volevo bene a mia sorella, signore. 
Jeronimo — Ed ora soffri molto, è vero?
Orvieto — Sì molto, signore.
Jeronimo (profondamente sincero) — Sapessi co
me t ’invidio, Orvieto.
Orvieto — Perché, signore?
Jeronimo (molto irritato) — Perché, perché! Ci 
risiamo con i tuoi perché! T'invidio e basta, non 
m’interessa di sapere perché, non voglio neppure 
saperlo... (Una pausa. Poi vivamente, ma senza en
fasi) Ah, se il mio dolore fosse veramente dolore! 
Orvieto (sospirando) — Era difficile trovare una 
ragazza dall'animo più sensibile. Non capisco pro
prio come abbia fatto a perdersi.
Jeronimo (inquieto) — Oh, basta adesso con que
sta commedia sentimentale. Al lavoro, al lavoro! 
dove sta il canocchiale? spegni quella luce... Acci
denti a te! debbo ricominciare da capo... (Orvieto 
spegne la luce. Buio) Oh dunque... (Conta rapida
mente) Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 
otto, nove...
~  La voce di Jeronimo è coperta dalla musica che 

emerge violenta. Si illumina la scena del primo 
quadro (stanza di Jeronimo). La musica cessa 
di colpo. Jeronimo e Orvieto, seduti sul divano, 
giocano a carte.

Jeronimo — Che hai buttato?
Orvieto — I l tre di coppe, signore.
Jeronimo — Bravo stupido! Così faccio quattro 
e tre, sette.
Orvieto — Ed io faccio scopa col cavallo, signore. 
Jeronimo — Serpe! (Pausa. Jeronimo assorto). 
Orvieto — Deve far carte, signore.
Jeronimo — Ah già, ero distratto... (Dà le carte). 
Orvieto...
Orvieto •— Signore.
Jeronimo — Debbo confessarti una cosa.
Orvieto — Che cosa?
Jeronimo — Mi annoio a morte.
Orvieto — Brutto segno, signore.
Jeronimo — Credi?
Orvieto (battendo il pugno) Settebello!
Jeronimo — Porco! Se mi fai ancora una scopa 
ti prendo a calci.
Orvieto — Impossibile, signore; i fanti sono usciti 
tutti. (Breve pausa. I l gioco continua).
Jeronimo — Perché non inventi qualche cosa di 
divertente?
Orvieto — Sa bene che non ne sono capace... 
Deve prendere, signore. I l sei di denari.
Jeronimo — Ah già, hai ragione. Che ore sono? 
Orvieto — Le otto e un quarto.
Jeronimo — Guarda bene, il tuo 'orologio deve 
essere fermo.
Orvieto — No, signore, cammina.
Jeronimo — Scopa... Ho paura di essere ammalato, 
Orvieto.
Orvieto — Di che cosa, signore?
Jeronimo — Di una grave forma di noia cosmica. 
Orvieto — Passerà, signore. Ma stia attento, se 
butta l ’asso le farò scopa di nuovo.
Jeronimo (getta all’aria le carte) — Oh basta con 
questo stupido gioco. Sono stufo. Stufo.

Orvieto — Come vuole, signore.
Jeronimo — Neppure a maltrattarti mi diverto più. 
Orvieto — Ne sono dolente, signore... (Jeronimo 
va dinanzi allo specchio e si osserva a lungo, con 
attenzione) È sporco, signore? Forse non l ’ho lu
cidato bene?
Jeronimo — No, sto osservando i miei occhi. 
Orvieto — Sono di un bel grigio.
Jeronimo — Stavo pensando che molti cani hanno 
gli occhi più umani dei miei.
Orvieto (scoppia a ridere).
Jeronimo (con violenza) — Non ridere, cretino. 
Orvieto — Mi scusi, signore.
Jeronimo (a mezza voce) — Non so che cosa 
mi è preso... (Fischietta nervosamente e passeggia) 
... Vorrei occuparmi di qualche cosa, trovare qual
che cosa che mi interessi.
Orvieto — Esca con i suoi amici, forse riuscirà 
a distrarsi.
Jeronimo — Non ho amici, non ne ho. Ho solo 
qualche marionetta che mi ballonzola intorno. 
Orvieto — Non so davvero che altro consigliarle. 
Jeronimo — Il mondo, Orvieto, è come un’orbita 
senz’occhio: un vuoto orrendo e disgustoso. 
Orvieto — Oh no, signore.
Jeronimo — È inutile gridare no quando invece 
è sì. Le mie maledette illusioni hanno il fiato corto. 
Orvieto — Lei mi stupisce, signore. Non deve la
sciarsi vincere dalla malinconia.
Jeronimo (con improvviso scatto. In tono feb
brile) — Sì, è vero. Sveglia, Jeronimo, sveglia! 
guai a lasciarsi vincere dalla malinconia. Coraggio, 
Orvieto, inventiamo qualche cosa di nuovo, qual
che cosa di bizzarro, di fantastico. Su, spremi le 
meningi.
Orvieto — Sto cercando, signore.
Jeronimo — Ecco, ho trovato! Mi maschererò! Sì, 
voglio mascherarmi. Mi maschererò da giullare. 
(Ride con esaltazione) Da giullare, da giullare... 
(Prende dalla cassapanca una casacca da giullare e 
un berretto con i campanelli e rapidamente li in
dossa) Presto, Orvieto, aiutami... (Vestito, canta e 
salta come Rigoletto) Tralà, tralà, tralà, tralà, 
tralà, oh... (Scoppia in una risata) No, caro mio, 
Jeronimo è ancora vivo, ancora non si è esaurito. 
Come mi sta questa veste da buffone?
Orvieto (con calore) — Veramente bene, signore. 
Jeronimo (gli dà un colpo) — Imbecille!... Oh, non 
farci caso, una nuvola di passaggio. (Ad un pub
blico immaginario) Dame e cavalieri, sguattere e 
villani, voi avete l ’alto onore di star di fronte al 
grande Jeronimo, il celebre giullare che una volta 
per scommessa divorò una fetta di universo, il 
famoso buffone capace di far smascellare dalle 
risa anche la bocca dell’inferno... (Improvvisamente 
ad Orvieto con ira) Cos’hai tu da guardarmi a 
quel modo?
Orvieto — Io, signore?!
Jeronimo — Tu, tu, tu. Mi stai davanti come un 
muto rimprovero.
Orvieto — Se ben ricordo, signore, questa è una 
delle mie mansioni.
Jeronimo — Io non ricordo nulla, non voglio ri
cordare nulla.
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Orvieto — Peccato, signore.
Jeronimo (scoppia a ridere) — Orvieto... Orvieto, 
guarda la mia immagine, là nello specchio. Salute 
Jeronimo, astuto poeta, meraviglioso buffone; fi
nalmente hai trovato un buon sarto... Orvieto. 
Orvieto — Dica, signore.
Jeronimo — Sai suonare il pianoforte?
Orvieto — Veramente, signore, non ho mai stu
diato musica. Suono solo qualche canzonetta ad 
orecchio.
Jeronimo — Suona allora. Vai. Suona {lo spinge 
fuori).
Orvieto (da fuori) — Che cosa preferisce, signore? 
Jeronimo — Qualcosa di vivace, di molto vivace. 
{Pianoforte: un charleston strimpellato alla me
glio).
Jeronimo {specchiandosi) — Orvieto, guarda se 
questa ciocca di capelli sulla fronte non sembra 
un punto interrogativo?
Orvieto {da fuori) — Un punto interrogativo per
fetto, signore.
Jeronimo — Da ragazzo i compagni mi burlavano 
perché ho i capelli rossi. Come li avrei ammazzati 
volentieri. (Breve pausa).
Orvieto — Le piace questo motivo, signore? 
Jeronimo — Sì, sì, è piacevolmente cretino. Mi 
costringe ad agitarmi come una marionetta. Vedi?... 
{Saltella, un po’ legnoso, al ritmo della musichetta, 
facendo tintinnare i campanelli) Orvieto, se io non 
esistessi più il mondo sarebbe nulla per me. A pen
sarci bene, sono io il mondo. {Si punta una pistola 
alla tempia) E, vedi? basta che io muova un dito 
e posso distruggerlo, il mondo. Non è meraviglioso? 
{La musica si interrompe. Orvieto accorre). 
Orvieto —- Signore... Signore...
Jeronimo — Che vuoi, stupido? Torna a suonare. 
Orvieto — Mi dia quella pistola, signore. 
Jeronimo — Torna a suonare, ho detto.
Orvieto — No, ho paura che lei voglia compiere 
un gesto insano.
Jeronimo {ridendo) — Un gesto insano!... Ma chi 
ti ha insegnato a parlare? Non ho mai sentito dire: 
un gesto insano. Tu devi essere stato allattato con 
inchiostro di giornale.
Orvieto — Va bene, mi dia quella pistola però. 
Jeronimo — Ma è scarica; mi credevi davvero 
tanto sciocco? Tu prendi tutto sul serio, non è 
possibile scherzare con te. Avanti, torna a suonare. 
Orvieto — È scarica davvero?
Jeronimo {impaziente) — Uffa! Torna a suonare, 
sbrigati.
Orvieto — La stessa canzone?
Jeronimo — Come ti pare. {Orvieto esce. Riprende 
il pianoforte).
Jeronimo — Io ho sbagliato mestiere, Orvieto; 
avrei dovuto fare l ’attore. Pensa che bellezza esse
re ogni sera diverso, oggi crudele, domani pie
toso, dopodomani ancora crudele. Essere tutti e 
tutto, senza soste, in continuazione. Diverso, sem
pre diverso: una volta re, una volta pezzente... 
{Dinanzi allo specchio. Recitando) Salute, re Jero
nimo, raro esemplare di una razza morente... Acce
lera, Orvieto, accelera... {Il pianoforte accelera il 
tempo) Nel tuo regno, o re infame, i giorni hanno

solo ventitré ore e per questo evidente sopruso 
sono costretto a dichiararti guerra... {Punta la pi
stola contro lo specchio) ... Pesta, pesta, musico, il 
gioco mi diverte... No, è inutile che tenti di giu
stificarti, piccolo re di cartapesta. Conosco già le 
tue ragioni. Se tua madre fosse stata coerente 
avrebbe dovuto farti senza naso, o senza orecchi... 
Orvieto {da fuori) — Ma a chi sta parlando, si
gnore?
Jeronimo — A questo istrione riflesso qui, nello 
specchio. Accelera, accelera. {Riprende a recitare. 
La sua voce diviene sempre più vibrata) Andiamo, 
reuccio, lo sai che però in fondo ti voglio bene; 
troppo forse, troppo. E perciò voglio dirtelo, an
che se non dovrei: pazzerello, stai per essere preso 
prigioniero, e sai dove finirai? in gabbia, tra le 
bestie rare. {Concitato) Più svelto, Orvieto, più 
svelto... {La musica diventa convulsa) E la gente 
riderà vedendoti goffo e arruffato come un orsac
chiotto. Ma tu fuggi, reuccio, fuggi. Coraggio, ga
loppa verso la tua avventura più nuova, galoppa, 
galoppa...
{Si spara al petto e cade. La musica cessa di 
colpo. Un attimo di assoluto silenzio. Poi accorre 
Orvieto).
Orvieto — Jeronimo?... signore... {Si inginocchia 
vicino a lui) Che le è accaduto, signore?... {Jero
nimo morente ha un lieve lamento) Mi metta un 
braccio intorno al collo. La porterò sul divano. 
Jeronimo — Lasciami in pace.
Orvieto — Ma perché ha fatto questo, signore? 
Jeronimo — Risparmiami almeno adesso con i 
tuoi perché?... Se qualcuno ti chiederà di me gli 
dirai che mi sono ucciso mentre giocavo con una 
pistola. Mentre « giocavo », hai capito?
Orvieto — Ho capito, signore.
{Si ode tintinnare vivacemente un secondo campa
nello. Ha un suono argentino, leggero).
Jeronimo — E strano, Orvieto, sento tintinnare un 
campanello come se la morte fosse allegra. 
Orvieto — Anch’io lo sento, signore; non capisco 
che cosa sia... Oh Dio! Signore, guardi lo specchio, 
fi prodigioso! La sua immagine è rimasta attac
cata sullo specchio. Si muove, gesticola.
Jeronimo — Maledizione! Rompi quello specchio. 
Orvieto — Oh no, signore, mi parrebbe di farla 
morire due volte.
Jeronimo — Accidenti ai tuoi scrupoli! Avvici
nami la pistola almeno.
Orvieto — No, signore, non posso... non posso pro
prio. {Jeronimo, con un ultimo sforzo, cerca di 
prendere la pistola, ma Orvieto la allontana con 
un piede).
Jeronimo — Maledetto!... Questa... è la tua ven
detta... {Muore).
Orvieto {lo scuote) — Signore... signore, mi ri
sponda... signore... {Scoppia in singhiozzi, ma non 
è chiaro se di pianto o di irrefrenabile riso. E 
mentre uno, due, tre, cinque campanelli conti
nuano a tintinnare gaiamente cala il sipario).
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T a n g o

Il Teatro Stabile di Genova ha inaugurato la Stagione genovese al Teatro 
Duse, il 6 ottobre 1967, con la commedia di Slawomir Mrozek, « Tango ». 
Regìa di Luigi Squarzina.
Slawomir Mrozek, polacco non 
ancora quarantenne, è l ’autore 
del dramma Tango, con il quale 
s’è inaugurata la nuova Stagione 
del Teatro Stabile di Genova. 
Mrozek (da qualche tempo ospi
te di Chiavari e presente alla 
« prima » della sua opera) iniziò 
l ’attività di autore teatrale nel 
1958, nel suo torturato ed eroi
co paese. Giunse alle scene con 
un testo « nero », La Polizia, 
premiato a Parigi e non accolto 
benevolmente da molti aguzzini 
•— interni ed esterni — della 
Polonia. Prima di quest’opera, 
Mrozek fu giornalista, cronista 
sportivo, disegnatore, novelliere, 
e autore di pièces da cabarets. 
Uscito dal gruppo non folto ma 
agguerrito degli intellettuali po
lacchi « che avevano dimostrato 
di voler " aprire ” la stagnante at
mosfera del loro paese, immedia
tamente prima del rovesciamento 
del regime staliniano, ed anche 
dopo, nei primi anni della repub
blica popolare instaurata da Go- 
mulka » (citiamo da uno studio 
di Riccardo Landau), Mrozek af
fidò le sue prime opere ai caba
rets dove si svolgevano spetta
coli di proibitissimo carattere po
litico, ponendosi immediatamente 
in rilievo con alcuni sketches di 
satira violenta, con le corrosive 
strofe di canzoni di protesta 
(sempre politica), perfino con

semplici battute — al plastico! 
— pronunciate da attori improv
visati.
La satira contro l ’oppressione 
politica e ideologica, divenne 
immediatamente l ’arma che Mro
zek impugnò con estremo corag
gio e ferma decisione. Infine, con 
una « farsa » in due atti, I l  tac
chino, il teatro di Mrozek tro
vò facilmente la via di uscita 
dalle frontiere della Polonia; la 
farsa fu rappresentata in molti 
paesi (anche in Italia, crediamo) 
e pubblicata in diverse lingue. 
Giunge ora a noi — dopo altri 
lavori in uno e due atti ■—• Tan
go, un dramma in tre atti che è 
apparso diviso in due tempi, con 
giusta proporzione di equilibrio 
e di prospettiva.
Un « dramma », per la catarsi 
tragica di due personaggi; ma un 
dramma condotto sempre, si può 
dire, dalla prima all’ultima bat
tuta, sul filo di una satira e di 
un umorismo « nero » che non 
escludono anzi richiamano vio
lentemente a raduno tutti i più 
noti e anche abusati ingredienti 
farseschi — o posciadistici addi
rittura — per procurare un’esplo
sione cosmica tra la risata e il 
ghigno, tra la battuta grondante 
comicità e la staffilata che atter
rerebbe un bisonte lanciato alla 
carica.
Qualcuno certo ricorderà una fa

mosa commedia americana (gros
so successo anche sullo schermo) 
dal titolo originale You can’t 
take it with you tradotta in ita
liano quasi letteralmente, Non 
potrete portarli con voi, e rap
presentata in una prima edizione 
in Italia nel 1947, da Ruggeri, 
Laura Adani, Calindri, Volpi, Isa
bella Riva nelle parti principali 
(se ne ebbe un’edizione gustosa 
anche al « Piccolo » di Genova, 
regista Giannino Galloni).
Gli autori, Moss Hart e George 
S. Kaufmann, prospettando le 
condizioni di una famiglia squat
trinata ma dedita alla felice vita 
libera nel senso assoluto, e op
ponendole al gretto rigido con
formismo della ricca ma tetra fa
miglia Kirby, intendevano colpi
re le tare e i pericolosi sviluppi 
di una civiltà prossima a cedere 
ogni suo impalco — morale, so
ciale, politico — sotto il peso 
della crisi e della guerra. 
Dall’epoca di Non potrete por
tarli con voi, che è del 1937, 
alla data di stesura di Tango, 
che è del 1965, sono passati sul 
mondo cataclismi sempre più mi
cidiali, sempre più « definitivi »; 
è comprensibile dunque come 
l ’opera dei due americani (che 
abbiamo scelto non come punto 
di partenza di un esame critico, 
ma perché, come si vedrà, quello 
spunto anche ambientale è vici
no a quello dell’autore polacco) 
appaia oggi, di fronte al dram
ma di Mrozek, con le stesse mi
sure di un fuoco d’artificio po
sto a confronto con il « fungo » 
di Hiroshima; comunque sempre 
fuoco, e distruttore.
Un personaggio di II tacchino 
•— il poeta — esclama ad un 
tratto: « Scappare? Anche se si 
volesse, non si saprebbe dove: 
le strade sono pessime, tutt’in- 
torno un vero deserto ». E lo 
stesso « poeta », al giovane che 
rapisce la ragazza scelta dal Duca 
per moglie, giustificandosi « io 
sono diverso, sono libero », riba
disce: « Ne è proprio sicuro?



Se rimanesse più a lungo qui con 
noi, ne perderebbe parecchia di 
questa sua freschezza, di questa 
spavalderia, di questo entusia
smo ».
Si ritrovano, in Tango, questi 
personaggi, con il loro dramma, 
con le loro aspirazioni, con i 
dubbi, con le rivolte, col mala
nimo, con la disperazione, con 
l ’abulìa, con la violenza dittato
riale, con la volontà di annienta
mento che sono entrati — come 
un sangue nutrito di globuli ne
ri — in « circolo » d’ogni crea
tura umana.
Mrozek ha tentato di rinchiude
re, nel vetrino sottoposto al suo 
microscopio di poeta e di com
battente, i vari campioni dei ma
lanni che tarano l ’umanità. Nel 
breve spazio fisico di un clan fa
miliare, tutto il campionario di 
un mondo consunto putrefatto 
atomizzato dalle guerre, dalle ri
volte, dai programmi non com
piuti, dalle promesse non mante
nute, dai giganteschi dissesti mo
rali e materiali.
Si avverte che in ognuno dei set
te personaggi chiusi nella breve 
e immensa piattaforma della sce
na è rappresentato un campione 
delle tare dell’umanità. Tre ge
nerazioni, da una nonna svam
pita ad un nipote venticinquen
ne barricadiero; e, intorno, geni
tori a vànvera, uno zio imbecille 
con rigurgiti militareschi, una 
ragazza diciottenne « pronta a 
tutto », e infine un giovanotto 
dalla grinta dura, « un intruso 
di dubbia reputazione ». 
Carosello mozzafiato, inarrestabi
le, senza troppe possibilità di di
stinzione e quindi di valutazione. 
Vorremmo definire Tango con 
un sottotitolo: « ovvero inter
pretazione ad uso familiare del 
Caos ». I l  Caos è nella famiglia, 
è annidato nella giungla fami
liare dove ogni membro è di vol
ta in volta protagonista e anta
gonista, dove il capostipite (ar
tista di che non è facile capire) 
si trasforma a vista in un capo-

rione di spavalderia giovanile, 
dove il più giovane di tutti si 
ridimensiona in un moralismo 
che richiede l ’ordine, l ’obbedien
za, la restaurazione di antiche 
leggi, e dove, infine, il gioco dei 
quattro cantoni che tocca pro
blemi d’ogni genere, sociali, mo
rali, sessuali, politici, di ieri, di 
oggi, di sempre, si placa (o si an
nienta definitivamente) nella esi
bizione di un ballo — il Tango, 
appunto, e sulla musica di Cum- 
parsita drasticamente imposta 
dall’autore — condotto da due 
uomini, una coppia rivoltante, 
che agghiaccia il sangue nelle 
vene, e che con una tragicità in
credibile, trasforma una pagliac
ciata in un avvertimento alto e 
solenne come un immenso editto. 
Non si racconta altrimenti, que
sto dramma. Si riscontrano ce
denze, ripetizioni, eccessi, forza
ture, ma l ’ossatura è salda e co
raggiosa, e i personaggi hanno 
tutti una missione dalla quale 
ritornano vittoriosi anche i mor
ti. L ’unico punto nevralgico a 
nostro avviso, è costituito dalla 
totale assenza di ogni forma di 
speranza, di ogni luce di fede 
in noi e fuori di noi. Le con
danne totali, capitali, senza nep
pure un difensore d’ufficio, sono 
sempre o troppo facili o non to
talmente credibili.
I l  personaggio di Tista « intruso 
di dubbia reputazione » è forse, 
nell’impostazione amorale che lo 
lievita, il più credibile perché il 
più ferocemente e compiutamen
te umano; da lui è impossibile 
attenderci un domani. Ma gli al
tri, pur obbedendo come automi 
o marionette (così, infatti, ci ven
gono presentati, in una interpre
tazione registica assai interessan
te) agli impulsi del loro autore, 
ci lasciano perplessi proprio per 
una meccanica di arrendevolezza 
che li svuota di ogni umana con
sistenza. Non sono assenti, co
munque, le grandi prove di forza 
dell’autore, come il dialogo tra 
padre e figlio, dinanzi alla porta

chiusa; e come tutta la disserta
zione tra Arturo e Alina, sul
l ’amore, sui sensi, sulla « proble
matica del sesso ». Spesso, e sen
za fatica, si giunge — individual
mente e coralmente — ad una 
specie di « prova generale » del 
Caos; e vi si giunge attraverso 
un impiego di mezzi che Mrozek 
mostra di possedere appieno, co
me poeta, come umorista, come 
uomo di teatro.
Spettacolo abbondantemente ela
borato da Luigi Squarzina, dal
l ’estro eccitato dalle svariate pos
sibilità del testo, e dalla cura mi
nuziosa nella creazione di « mac
chiette » (un termine da non sot
tovalutare, qui) stupendamente 
risolte come colore esteriore e 
come calore interno. Un grosso 
spettacolo, infine, che trabocca 
nella farsa al momento tòpico, 
ma che si impianta solidamente 
sulla roccia tragica quando i vari 
elementi si trasformano da sem
plici personaggi a solidi simboli. 
Grande prova di Giancarlo Za
netti, impegnatissimo, spinto ai 
furori forse eccessivi dell’ultimo 
atto, ma bravo anzi bravissimo, 
un temperamento duttile (ricor
date, lo scorso anno, il ragaz
zetto « senza vocali » della Pul
ce nell’orecchio?), una eroica 
resistenza ai massacri della re
gìa, un vero attore pronto per 
un bel domani.
Tutti eccellenti, da Laura Carli 
magnificamente ultraterrena a Ca
millo M illi gustosamente e in
telligentemente sobrio nella sua 
eccezionale « vis comica », dal 
tonitruante Malaspina a Paola 
Pitagora dalla sognante irragio
nevolezza, dalla Ruspoli spettrale 
e giustamente inconsistente al fe
nomenale Eros Pagni che al per
sonaggio di Tista ha offerto una 
grinta e una forza comica spesso 
raggelanti.
Scena minuziosamente allusiva, 
di Gianfranco Padovani, con al
cune risoluzioni (lo specchio so
pra il quartetto al tavolo da gio
co ) di alta resa. Enrico Gassano



L a  s i g n o r a  è  d a  b u t t a r e

Dario Fo ha aperto la stagione teatrale milanese il 15 settembre 1967 
presentando nel rinnovato Teatro di via Manzoni-Renato Simoni la 
sua « commedia per soli clown », intitolata « La signora è da buttare ». 
Regìa, scene e costumi sono dello stesso Fo; le musiche, di Fiorenzo Carpi.
Questo, soprattutto, ci piace in 
Dario Fo: che la sua coerenza è 
un concetto assoluto, senza alibi 
né scappatoie. Ed è per questo 
che ogni spettacolo di Dario Fo 
è come un manifesto in cui le sue 
idee, le sue convinzioni, i suoi 
errori si ripetono nella loro tota
lità, ancorché in moduli sempre 
nuovi e sorprendenti.
A Dario, meglio, alla sua inesau
ribile intelligenza, abbiamo già in 
altra occasione imputato soltanto 
la genericità degli argomenti che 
egli utilizza per la sua polemica. 
Sono argomenti da manuale per 
tesserati. Magari ineccepibili, ma 
sviliti, ormai, dall’usura della pro
paganda. Nessuno nega che, poi, 
su questi argomenti Dario Fo 
sappia costruire un testo e, quin
di, uno spettacolo di virtuosistica 
genialità; ma guai se la coerenza 
non si autonomizza. Bertolt 
Brecht — « si parva licei compo
nete magnis » — ha lasciato una 
lezione positivamente esemplare, 
in questo senso. Ma Brecht era 
tedesco; ed era Brecht.
La simbologia, l ’allegoria, l ’allu
sione, l ’emblematismo si portano 
moltissimo, quest’anno, sulle no
stre scene. È la moda; peccato, 
se fossimo in dittatura potremmo 
dire che è la necessità. Cosicché, 
la signora da buttare — nella fat
tispecie, la vecchia padrona d’un 
circo — è l ’America di spirito 
lincolniano, per sostituirla con 
l ’altra, quella LBJ: inciviltà dei 
consumi e della guerra vietna
mita, del benessere e del razzi
smo: la bianca colomba di pace, 
volando sulla nuova frontiera, è 
stata abbattuta a Dallas, un gior
no di novembre.
L ’ambiente, come s’è accennato, 
è quello del circo: estremamente 
facile e abusato, certo; ma conta 
la fantasia con cui Fo vi si intro
duce. La storiella dell’uomo bian-

co, che condannato a una pena 
di 2500 baiocchi per avere ucciso 
un negro, versa un biglietto da 
5000 e, poiché non riesce ad 
avere il resto, ammazza un altro 
negro, può essere niente più che 
una rancida barzelletta, e può ir
ritare — questione di gusto o, 
forse, di buon gusto — il largo 
impiego di realistici paramenti 
funebri, cassa mortuaria compre
sa; eppure tutto si riscatta nel
l ’estro, nella simpatia, nella bra
vura di Fo; un estro, una simpa
tia e un bravura cui fa puntual
mente eco Franca Rame, con l ’ag
giunta di quel suo singolare fa
scino tra il sofisticato e il plebeo. 
È, semmai, il « respiro » del com
mediografo che manca a Dario 
Fo; i suoi secondi tempi — e qui 
più che mai — non reggono sul
l ’arco teso dell’invenzione, nono
stante gli sprazzi non infrequenti 
(qui, ad esempio, la scena irresi
stibile della perizia balistica sul 
famigerato proiettile di Dallas). 
Non a caso, la misura dell’atto 
unico, donde Fo prese l ’abbrivo 
anni or sono, appariva ideale, ed 
esprime tuttora la congenialità di 
un temperamento. Non è un li
mite, sia chiaro.
Nella presentazione pubblicata sul 
programma, anonima e qua e là 
ingolfata in una certa convenzio
nale nomenclatura da intellettuali, 
è scritta una cosa molto giusta:
« Teatro di provocazione, dun
que, non certo eversivo: ed i laz
zi, le risate, il ritmo vertiginoso 
delle azioni sono trappole per cat
turare lo spettatore, imponendo
gli piano piano un esame di co
scienza ». Bisogna però che le 
trappole funzionino tutte e con
tinuamente, e che, ancora più im
portante, dentro alle trappole ci 
sia qualcosa per cui sia valsa la 
pena di farsi catturare. 
L ’irritazione con la quale chi non

la pensa come Fo si sente costret
to ad applaudirlo è da mettere in 
conto tra i coefficienti d’un suc
cesso non clamorosissimo ma in
dubbiamente notevole.
Lo spettacolo ha un autentico 
punto di forza nelle musiche di 
Fiorenzo Carpi, eseguite da Oscar 
e « Le mani pesanti » (un com
plesso sul quale sarebbe ingene
rosamente facile il gioco di pa
role). Con Dario e Franca gareg
giano — recitando, mimando, 
danzando, cantando, non si sa 
se più acrobati o attori — Ezio 
Marano e Valerio Ruggeri, Carlo 
e Romano Colombaioni, Bob 
Marchese, Arturo Corso, Secondo 
De Giorgi, Maria Teresa Letizia, 
Gabriella Portner, Lynne Robin
son, Alberto e Vittoria Vitali. Li 
citiamo tutti, in omaggio allo 
spirito squisitamente comunita
rio che — ci dicono — anima 
la compagnia Dario Fo-Franca 
Rame. c> m>

U n o  s g u a r d o  

d a l  p o n t e

Al Teatro Municipale di Reggio 
Emilia, la sera del 5 ottobre 1967, 
la compagnia Raf Vallone-Alida 
Valli ha rappresentato « Uno sguar
do dal ponte » di Arthur Miller; 
versione e regìa dello stesso Vallone.
Gli otto anni abbondanti trascorsi 
dalla acclamata messinscena di 
Luchino Visconti con Rina Mo
relli e Paolo Stoppa, non spostano 
di molto l ’opinione espressa al
lora su Uno sguardo dal ponte 
di Arthur Miller. I l  copione ri
mane un sanguigno, generoso ten
tativo di conferire uno spessore 
sociale a una vicenda passata at
traverso l ’ambizione della trage
dia moderna; col grave pregiudi
zio, per giunta, che le prospettive 
psicologiche nelle quali si muo
vono i personaggi — povera gen
te italiana del Sud, emigrata negli 
Stati Uniti — sono appiattite se 
non addirittura deformate dall’im
possibilità che Miller, americano, 
ha di penetrare in quella dimen-



sione. Di penetrarvi, intendo, 
dalla parte giusta, cioè dalla parte 
dei personaggi stessi; non da 
quella al di là del ponte di Brook- 
lyn, cioè dalla parte dell’America 
che ha i suoi problemi, le sue mi
serie, le sue aspirazioni, i suoi de
litti.
Tutto ciò, d’altronde, potrebbe 
essere quasi irrilevante se il « rac
conto » di Miller non si insab
biasse nel melodramma, con i mo
tivi ritmici — questo è vero — 
della tragedia classica, ma su un 
tessuto che cede troppo spesso e 
inevitabilmente a una sorta di no
bile pompierismo.
In fondo, Uno sguardo dal ponte 
è, per Miller, non un risultato de
finitivo ma lo stacco d’una par
tenza verso un lavoro di ricerca 
che aveva dato i suoi frutti mi
gliori in Morte di un commesso 
viaggiatore e Ricordo di due lu
nedì, e che si sarebbe prosciugato 
con Incidente a Vichy e Dopo la 
caduta. In certo senso è l ’opera 
che segna lo sbocco della vigile 
e ansiosa esperienza d’uno scrit
tore, ma anche il primo ansimo 
della sua involuzione.
È vero tuttavia che il dramma 
trae dai propri limiti la propria 
suggestione; e questo ha chiara
mente inteso Raf Vallone — tra
duttore, regista e interprete — 
intenzionalmente memore dell’e
dizione da lui stesso presentata a 
Parigi, nel ’58, sotto la direzione 
di Peter Brooks, nel senso che le 
strutture naturalistiche sulle quali 
ha impostato lo spettacolo, cui dà 
un funzionale rilievo la scena di 
Enrico Job, rispondono con esat
tezza e onestà ai rapporti e ai 
volumi imposti dal copione. La 
figura di Eddie Carbone, lo sca
ricatore che brucia sull’altare 
d’una turpe delazione e d’una ge
losia mortale la sua passione per 
la fresca nipote della moglie, tro
va in Vallone una massiccia e 
greggia sincerità espressiva.
Alida Valli, più che interiorizzare 
l ’ansia dolorante della moglie, ne 
sottolinea e ne manifesta con

spontaneità la forza ineluttabile. 
L ’avvocato Alfieri, questo difficile 
personaggio-coro che entra ed 
esce dalla vicenda come su un 
filo di rasoio, è assunto con una 
profonda carica umana e rigorosa 
misura da Lucio Rama. Delia 
Boccardo risolve con schiettezza 
la giovane Caterina colpevole di 
cotanta sciagura; e Lino Capolic- 
chio, che va confermando le sue 
doti, non lo è da meno; da rile
vare, infine, la dignitosa solidità 
di Massimo Foschi.
I l successo, vivissimo, è stato so
prattutto un saluto affettuoso al 
ritorno di Vallone e della Valli, 
ed ha coinvolto anche gli inter
preti minori, tra cui Gino Patri
zio, Pino Sansotta, Franco San- 
telli, Umberto Banci. I  movi
menti coreografici di Anna Brilla- 
relli denunciano lo schematismo 
geometrico di cui, in ultima ana
lisi, il vero responsabile è, anche 
in questo, Arthur Miller.

L a  r a g a z z a  

d i  S t o c c o l m a
La commedia di Alfonso Leto, « La 
ragazza di Stoccolma », vincitrice 
dei Premio Riccione 1967 e pubbli
cata nel fascicolo scorso dei « Dram
ma », è stata rappresentata il 16 ot
tobre 1967 al « Sant’Erasmo » di 
Milano dalla Compagnia Teatro Mo
derno diretta da Salvato Cappelli; 
regìa di Ruggero Jacobbi.
Non era mai avvenuto che il Pre
mio Riccione fosse diviso ex-ae- 
quo tra due vincitori, e forse non 
era mai avvenuto che la comme
dia vincitrice del Premio Riccione 
fosse rappresentata soltanto quat
tro mesi dopo la proclamazione, 
addirittura per inaugurare la sta
gione d’un teatro milanese. La 
commedia di cui parliamo è La 
ragazza di Stoccolma per la quale 
il suo autore, Alfonso Leto, ha 
spartito il milione del « Riccione 
67 » con Vincenzo De Mattia {La 
congiura dei magistrati), e che il 
Teatro Sant’Erasmo, ora affidato 
alla liberalità di Luigi Rotundo

e alla direzione artistica di Sal
vato Cappelli, ha ospitato sulla 
propria pista dando l ’abbrivo a 
una stagione ricca di buone inten
zioni e di confortanti propositi, 
con larga abbondanza di copioni 
italiani.
I l successo è stato brillante e ne 
va reso ampio merito alla Com
pagnia Teatro Moderno che vuol 
dire Aldo Giuffré, Paola Quat
trini, Mario Valdemarin, Liana 
Trouché, con Gianna Piaz, Anto
nio Fattorini e Teresa Ricci. Nien
te divi, dunque, e niente sprov
veduti velleitari: è una formula 
saggia. E particolarmente saggia 
in quanto applicata a un’opera 
come questa di Alfonso Leto che 
si riallaccia a temi, motivi e pro
blemi cari a certa drammaturgia 
di dieci-quindici anni or sono (ab
biamo pensato alle commedie del 
povero Guido Rocca, ormai così 
lontane), ai moduli e alle prospet
tive di un mondo romano cui il 
cinema ha dedicato tante amare 
elegie tipo Dolce vita. Una vec
chia commedia un tantino logor
roica ma rigenerata da un linguag
gio pungente, da un dialogo afo
ristico: una commedia, insomma, 
che aveva giusto bisogno di que
sti attori, capaci di tenere sem
pre al massimo livello l ’aggressiva 
esagitazione « comica » del primo 
tempo, e di giocare il tutto per 
tutto quando, nel secondo tempo, 
Leto nuota pericolosamente verso 
il pelago della tragedia frustrando 
la possibilità di sopravvivenza dei 
suoi personaggi che a quel punto, 
ormai, hanno esaurito la loro pa
rabola scenica (non la loro para
bola umana e morale, che non ci 
interessa più).
Comprendiamo bene come la re
gìa di Ruggero Jacobbi abbia ope
rato in profondità sul testo pro
ducendone uno spettacolo esem
plarmente animato e funzionante, 
al quale però avrebbero giovato 
altri tagli (oltre a quelli già ap
portati) per almeno una mezz’ora. 
Con Jacobbi, se —- com’è presu
mibile — ne è lui il responsabile,



non siamo però d’accordo sulla 
trasformazione del finale. 
Cerchiamo di spiegarci. La ragaz
za di Stoccolma vuole essere una 
commedia di costume, un epice
dio sul candore di certa gioventù, 
una sorta di impietoso e irridente 
de profundis sugli inganni e i di
singanni delle generazioni sba
gliate del dopoguerra, la malinco
nica e squallida sinfonia duna 
lotta comunque perduta. Ebbene, 
ogni lotta può non avere i suoi 
vincitori ma deve avere i suoi 
sconfìtti; e anche qui, infatti, ci 
sono. Ma mentre Marcello, l ’in
tellettuale ai limiti d’un nebbioso 
crepuscolarismo, deluso dalla ino
pinata partenza della sua Karin, 
la ragazza di Stoccolma, reagisce 
alla franante scoperta del sozzo 
mondo in cui essa era vissuta, ce
dendo disarmato; Tiberio, il ra
gazzo dal cuore troppo semplice 
e indifeso, quando a sua volta 
scopre la realtà, quella stessa soz
za realtà, in cui vive la sua Rica, 
è per forza destinato a una sorte 
non compromissoria. Per lui, in 
altre parole, non c’è alternativa 
alla morte: magari una morte ac
cidentale, e perciò più crudele e 
inverosimile, come appunto l ’ave
va immaginata Alfonso Leto, la 
morte che sopraggiunge casual
mente, durante una disputa, sul 
filo d’una spada (un’arma così 
anacronistica) maneggiata dall’al- 
ter ego, Lego rovesciato di Tibe
rio, cioè Marcello. Proprio da 
questo personaggio; e non da 
Brian o da Renata, che sono indi
spensabili sì al contesto del dram
ma, ma solo in quanto emblemi 
catalizzanti d’una situazione, lui 
l ’americano-dollaro che spende coi 
poveri italiani vivi i soldi guada
gnati con i ricchi americani morti 
(fa l ’imbalsamatore, impresario di 
pompe funebri), e lei la vedova- 
vizio che naufraga la disperazione 
per la perdita del nobile marito 
nel degradante commercio della 
sua « casa » in cui realizzano se 
stesse tante Karin e tante Rica. 
Ora, nella rappresentazione Tibe-

rio se ne va, non muore. Eviden
temente, s’è temuto lo slitta
mento nella truculenza; invece 
era una carta che valeva la pena 
di gettare sul tappeto, per evitare 
di deformare — come infatti s’è 
verificato — il senso morale e la 
dialettica ammonitrice d’una com
media strutturata in modo tale 
da sopportare qualsiasi smargina
tura sopra le righe. 
A ll’esecuzione abbiamo già accen
nato: ritmi, fiati, coloriture, cre
scendo e dissolvenze perfetta
mente distribuiti e puntualmente 
resi. Per quel che ci riguarda, sia
mo perfino riusciti a sopportare 
quasi senza fastidio l ’abuso delle 
cadenze romanesche, così irri
tanti quando, non essendo pura
mente dialetto, pretendono — co
me avviene nel cinema — di as
surgere ai fastigi di nuova lingua 
nazionale.
Paola Quattrini costruisce con la 
sua adorabile sfrontatezza e col 
suo inquieto talento una Rica 
irrefrenabile, assumendo altresì le 
sembianze di due altre figure evo
cate dalla verbosità " yankee ” di 
Brian; quest’ultimo personaggio è 
espresso da Aldo Giuffré con tra
volgente, pittoresco, virtuosistico 
furore. La letterarietà di Marcello 
trova un bellissimo risalto nella 
malinconica passività di Mario 
Valdemarin; a Renata presta il 
calore d’una vibrante femminilità 
Liana Trouché. Da sottolineare 
due volte il nome del giovanissi
mo Antonio Fattorini (Tiberio), 
mentre si segnala con piacere la 
pittoresca caratterizzazione di 
Gianna Piaz nel saio d’una petu
lante suora irlandese scatenata — 
insieme con una consorella, im
personata dalla graziosa Teresa 
Ricci — nel tentativo di salvar 
l ’anima al dissociato Brian.
A stipare di arredi la scena ha 
provveduto Tony Stefanucci: con 
buon gusto, e anche con estro, ma 
dimenticando che la pista del 
« Sant’Erasmo » non è un palco- 
scenico sul quale, oltretutto, sia 
consentito muovere a vista i servi

di scena. Possibile mai che nes
suno, in dieci anni, abbia saputo 
raccogliere la lezione di Carlo 
Lari il quale creava con niente 
le magiche suggestioni scenogra
fiche dei suoi spettacoli?

e. ni. p.

C o m m e d i a  f a m o s a  

d e  l a  d e v o z io n e  

a l l a  C r o c e
Il Teatro Stabile della città di To
rino ha inaugurato la sua tredice
sima stagione rappresentando al 
« Carignano » la « Commedia famo
sa de la devozione alla Croce » di 
Pedro Calderón de la Barca; regìa 
di Gianfranco De Bosio. La serata 
di gala del 29 settembre 1967 era 
organizzata dall’Ente del Turismo 
con la collaborazione tecnica del
l’Ente Manifestazioni Torinesi nel 
quadro delle celebrazioni del mil
lenario della Sacra di San Michele.
Tutto sommato, niente di grave. 
Né morti né feriti. Ma l ’incidente, 
quantunque piccolo, deve pur es
sere rilevato perché indica il sin
tomo di una insolita smagliatura 
nel costume — già per altri versi 
non immacolato — del teatro ita
liano. Lo « Stabile » di Torino, 
nel nuovo assetto direzionale che 
tutti sappiamo, ha aperto la pro
pria stagione con la Commedia 
famosa de la devozione alla Croce 
di Calderón. I critici dei quoti
diani locali — e non soltanto loro 
— col garbo e la serenità che, in 
maggior o in minor misura, con
traddistinguono (purtroppo) tutti 
i critici italiani, hanno espresso 
qualche riserva sull’interpretazio
ne di Adriana Asti.
Capita da non meno di duemila 
anni che un attore o un’attrice, 
nonostante l ’impegno, gli sforzi e 
i suoi personali convincimenti, 
non riesca a stabilire con un de
terminato personaggio quella per
fezione di rapporti che il suo ta
lento e i precedenti successi la
sciavano, in teoria, prevedere. In 
fondo, è una fortuna: l ’infallibi
lità renderebbe estremamente fa
cile, penoso e monotono qualsiasi



tipo di lavoro, e quello della gen
te di teatro in particolare.
Quegli appunti, quei rilievi, in
vece, sebbene non mettessero af
fatto in discussione i meriti e il 
valore di un’attrice che abbiamo 
avuto tanto spesso l ’occasione di 
applaudire, hanno provocato nelle 
file del Teatro Stabile di Torino 
una reazione imprevedibile, una 
pubblica difesa d’ufficio, una 
« maretta », insomma, nella quale 
gli stessi critici, tirati per i ca
pelli, son dovuti intervenire, e 
conclusasi con la diffusione di un 
comunicato in cui il Comitato 
esecutivo del Teatro Stabile, pre
sieduto dal sindaco della città, ha 
ribadito « la propria convinzione 
che un libero dibattito da parte 
della stampa sull’attività artistica 
del Teatro Stabile non può che 
essere di giovamento allo svi
luppo dell’istituzione, soprattutto 
trattandosi di un ente di carattere 
pubblico ».
I l « libero dibattito » sta bene; 
ma non esageriamo. Se ogni volta 
che un critico non ritiene, in co
scienza, di agitare il turibolo de
gli elogi, dovessero intervenire 
sindaci e comitati, non la finirem
mo più. E questo diciamo proprio 
anche per un riguardo a registi e 
attori, i quali hanno il diritto di 
sbagliare come i critici hanno il 
dovere di prenderne nota. Fine. 
Se si vuole discutere ad ogni co
sto, cominciamo col chiederci per
ché un Teatro Stabile includa nel 
proprio cartellone Pedro Calde
rón de la Barca. De Bosio rispon
de d’esser giunto a questa scelta 
per due ordini di considerazioni: 
« il primo tematico, il secondo 
stilistico-formale ». Be’, lasciamo 
da parte il tentativo, alquanto 
specioso, di stabilire un legame 
tra il cattolicesimo odierno (il 
Concilio come « passe-par-tout » e 
il tema calderoniano « dell’uomo 
decaduto e della sua disperazio
ne ». Al contrario, possiamo cre
dere veramente negli stimoli e 
nella provocazione che un regista 
moderno è in grado di avvertire

nell’opera del grande spagnolo: 
opera, sottolinea De Bosio, « che 
si offre come fecondo terreno 
d’esperienza, dando modo di lavo
rare su strutture teatrali che pre
suppongono la completa rottura 
con la verosimiglianza psicologica 
ed una geniale accettazione del
l ’irrazionale ».
Proprio sulla Devozione alla Cro
ce, infatti, hanno compiuto espe
rimenti uomini come Meyerhold 
e come Albert Camus, traduttore 
e regista d’una memorabile edi
zione ad Angers nel 1953; e su 
un altro famoso testo caldero
niano, I l  principe costante, ha re
centemente costruito uno dei suoi 
spettacoli da laboratorio Jerzy 
Grotowski, duce polacco delle più 
inquiete avanguardie registiche 
europee.
Ebbene, lo spettacolo di Torino 
è indubbiamente interessante: per 
la ragionata ricerca di valori pla
stici e figurativi, per l ’animazione 
dei movimenti che rasentano le 
spericolatezze della lotta libera 
americana (non si sono contate le 
lussazioni e le distorsioni ), per la 
sovrapposizione dei vari piani in
terpretativi. Ma chi in ultima ana
lisi, ha avuto ragione di tutto e 
di tutti è stato ancora Calderón 
col suo sfrenato piacere di raccon
tare l ’inverosimile storia di Euse
bio, facoltoso ma di misteriosi na
tali, innamorato di Giulia, non 
ricca ma di nobile lignaggio e per
ciò fieramente contrastata dal pa
dre.
Quel che succede, prima che i due 
giovani scoprano d’essere figli 
dello stesso sangue, è impossibile 
riassumere in poche righe: lui 
uccide un fratello di lei, si dà alla 
macchia, diventa bandito; lei va 
in convento, ne fugge, ammazza 
alcune sprovvedute persone. Fin
ché è giusto che morte soprav
venga, ma con miracolosa salva
zione delle anime, garantita dalla 
devozione che Eusebio ha sempre 
nutrito per la Santa Croce, sim
bolo che ha portato sul petto fin 
dalla nascita e che gli è apparso

infallantemente in ogni difficile 
momento.
Noi siamo fra quelli che non si 
vergognano di divertirsi con que
sti edificanti ed esemplari fumetti 
del « siglo de oro »; e conveniamo 
che, se si rinuncia, da un lato, al 
coraggio d’una messinscena con 
gli archi e i fiati della « grande 
opera », e dall’altro all’assurdo 
proposito d’una gratuita dissacra
zione, non rimane se non la chia
ve d’una attenta penetrazione cri
tica, senza rarefazioni intellettua
listiche né assordanti colpi di 
grancassa.
E’ stata appunto questa, supper
giù e con qualche inevitabile sba
vatura, la strada seguita da De 
Bosio, che s’è valso della tradu
zione in versi e dell’adattamento 
di Roberto Lerici, l ’una e l ’altro 
infedeli quel tanto che consen
tono l ’intelligenza, il rispetto e 
il buon gusto. Lo spettacolo è 
firmato altresì da Giovanna Bru
no, Enrico d’Amato e Marta Egri, 
triumvirato del cosiddetto « grup
po di regìa »; da Antonietta Gam- 
baro per i costumi forzosamente 
adeguati a un dispositivo scenico 
che ci è parso abbastanza geniale 
in rapporto alla sua funzionalità; 
e da Giorgio Ferrari, autore degli 
interventi sonori.
Interpreti: Glauco Mauri fa il 
padre intransigente con cavernose 
resipiscenze e segreti tormenti, 
cioè uno di quei personaggi che 
sono sempre stati, per lui, un in
vito a nozze; Corrado Pani pre
sta ad Eusebio la burbanza e la 
generosità che sono proprie del 
suo temperamento. L ’austero 
Gianni Galavotti, Armando Spa- 
daro, Giampiero Fortebraccio, 
Mario Piave, Alessandro Esposi
to, Antonietta Carbonetti (che, 
almeno nelle prime recite, ha so
stituito Didi Perego infortunata) 
ed altri ancora, completano la di
stribuzione, non totalmente fe
lice.
I l « problema » Adriana Asti è 
tutto qui: il personaggio di Giu
lia è una di quelle « tinche » da



far venire i brividi, certo il meno 
probabile della commedia e il più 
ingrato. La Asti lo ha assunto 
forse un poco allarmata dalle 
preoccupazioni di De Bosio che 
si riprometteva di inserire Giulia 
in un contesto registico dal quale 
essa veniva nettamente respinta. 
Certi stridori non si possono evi
tare poi, quando si è su un pal
coscenico al cospetto del pubbli
co; una generica qualsiasi non 
avrebbe corso pericoli. Adriana 
Asti non è una generica qualsiasi; 
è un’attrice che noi apprezziamo 
molto e in fondo ci avrebbe de
luso di più se avesse creato una 
Giulia da generica qualsiasi.
Cielo, che faticata ci siamo fatti!

Carlo Maria Pensa

L a  s a b b i a  v u o t a
Il 2 ottobre 1967, al Teatro Centrale 
di Roma, la Compagnia semistabile 
del teatro stesso, ha rappresentato 
« La gabbia vuota » di Nicola Man- 
zari. Regìa di Ottavio Spadaro.
La Compagnia del Teatro Cen
trale di Roma, che metterà in 
scena esclusivamente nuove ope
re italiane, ha inaugurato la sua 
Stagione con la rappresentazio
ne di un dramma di Nicola 
Manzari, La gabbia vuota. 
Riprendendo un motivo che fu 
caro a Ugo Betti e che, in una 
prospettiva più propriamente re
ligiosa, è fondamentale per una 
corrente della letteratura fran
cese dichiaratamente cattolica 
(dal Bernanos al Mauriac), il 
Manzari propone ancora una vol
ta una situazione nella quale il 
divino e l ’umano, il bene ed il 
male sono così intimamente com
presenti da risultare praticamente 
inscindibili e da richiedere una 
sospensione del giudizio.
I l  giovane parroco Guy Lemon- 
nier, che è succeduto ad un 
anziano sacerdote nella cura di 
una piccola parrocchia della Lo
rena, ha esplicato un tale fervore 
nell’apostolato, che intorno alla 
sua persona si è creato il mor

boso ed equivoco interessamen
to di tutte le donne del paese. 
Una di esse Claudine Regis, 
estrosa, indipendente, inquieta, 
è particolarmente insistente nelle 
sue premure ed un giorno at
tende in un luogo appartato il 
giovane prete con il quale ha un 
colloquio aggressivo e concitato. 
Guy Lemonnier respinge con 
violenza la tentatrice che in se
guito a quel gesto muore preci
pitando per un dirupo.
I l dramma del Manzari evoca il 
processo nel quale in assenza 
dell’imputato che non ha voluto 
presentarsi al dibattito, deve 
essere giudicata, insieme con il 
fatto, la situazione morale della 
quale esso costituisce la tragica 
conclusione. I due protagonisti 
della vicenda non appaiono per
ciò sulla scena, ma sono da vari 
punti di vista raffigurati attra
verso le deposizioni dei testimo
ni, i quali, compresa la madre 
della vittima, tendono a scagio
nare l ’accusato, tanto che alla 
fine la giuria si dimette dichia
rando l ’impossibilità di arrivare 
in piena coscienza ad un ver
detto.
In realtà Guy Lemonnier e Clau
dine Regis sono i fantasmi sim
bolici, attraverso i quali la pic
cola comunità di fedeli si con
fessa nei suoi torbidi sentimenti, 
nelle sue ambigue inclinazioni, nei 
suoi segreti cedimenti che si in
seriscono in un contesto appa
rente di oneste intenzioni. L ’in
venzione più felice del dramma 
sta in questa trasposizione per 
la quale, parlando dei due as
senti (la ragazza morta e l ’im
putato) tutti in realtà parlano 
di se stessi, senza essere capaci 
di assumere fino in fondo le pro
prie responsabilità.
Con gradazioni diverse, i per
sonaggi sono in un atteggiamen
to di intima contraddizione e 
forse proprio questo aspetto del
la situazione rappresentata il 
Manzari avrebbe dovuto più spie
tatamente esaminare, rivelando

ne gli occulti grovigli, le oscure 
viltà, i turbamenti repressi. I l 
dramma è costruito con sicu
rezza; ma lascia probabilmente 
inesplorata o non esplorata a 
sufficienza la zona più interes
sante del problema umano che 
sta alla sua base.
Sotto la guida attenta del regi
sta Ottavio Spadaro, La gabbia 
vuota è recitata in una bella 
scena di Eugenio Guglielminetti 
da un gruppo di validi attori: 
Anna Maria Miserocchi è la ma
dre di Claudine, della quale ren
de efficacemente con improvvisi 
trasalimenti le segrete inquietu
dini; Antonio Battistella inter
preta con sottile trepidazione il 
personaggio dell’abate Bernard, 
guida spirituale del giovane sa
cerdote accusato; Antonio Pier- 
federici e Mario Feliciani sono 
rispettivamente l ’accusatore e il 
difensore, mentre Loris Gizzi 
appare nelle vesti del presidente 
del tribunale. Prendono parte 
allo spettacolo, che è stato ac
colto con molti calorosi applausi, 
anche Mario Chiocchio, Emanue
la Fallini, Anita Bartolucci, Fi
lippo Degara, Manfredi Frataccia 
e Francesco Sormano.

Giovanni Calendoli
La gabbia vuota è stata pubblicata in 
«Il Dramma» n. 310 del luglio 1962.

TRE ATTI UNICI 
D I ITALO SVEVO

Il regista Paolo Paoloni ha pre
sentato nel Teatro dei Satiri di Ro
ma tre atti unici dello scrittore 
triestino Italo Svevo: Una comme
dia inedita, La verità, e Inferiorità. 
La fortuna teatrale dello Svevo è re
cente ed è dovuta più alle postume 
riduzioni di uno dei suoi maggiori 
romanzi, La coscienza di Zeno (1964, 
a cura di Tullio Kezich), che non 
alle opere dell*autor e stesso desti
nate alle scene.
La rappresentazione dei tre atti 
unici allestita da Paolo Paoloni non 
è risultata ispirata a particolari ra
gioni di indagine critica; ma è ap
parsa chiara, ordinata e fedele, an
che per merito degli interpreti Giu
ditta Lelio, Tina Sciarra, Nevio Sa- 
gnotti, Edoardo Torricella, Franco 
Santelli, Marcello Selmi, Vittorio 
Ciccocioppo e Wilma Pier gentili.



A l l ’ A c c a d e m i a  O l i m p i c a  

d i  V i c e n z a

L a  B o t t e g a  d e l  c a f f è

Può trasportarsi, senza danno per l ’opera rappresentata, un cam
piello veneziano entro le severe e gelide dimensioni architettoniche 
neoclassiche del Teatro Olimpico di Vicenza? L ’impresa è stata ten
tata dal regista Carlo Lodovici, il quale, con il concorso dello sceno
grafo Giuseppe Palese, non ha esitato a chiudere la grande porta 
regia di Andrea Palladio e ad occultare la prospettiva centrale di 
Vincenzo Scamozzi, disponendo nel vano dell’arco la bottega del 
caffè e la bisca della commedia goldoniana.
L ’incauta operazione dimostra allo spettatore quanto essenziale sia 
questa prospettiva all’equilibrio spaziale del teatro, il quale, privato 
di questa apertura verso un favoloso orizzonte architettonico, dimo
stra immediatamente l ’irregolarità delle sue proporzioni. Ma, nella 
presente occasione, interessa discutere se il dialogo goldoniano sia 
riuscito ad esprimere i suoi valori poetici nelle improprie dimen
sioni del Teatro Olimpico e non se lo spazio palladiano abbia più o 
meno resistito alla intrusione goldoniana.
Dobbiamo confessare che il sorprendente risultato della capricciosa 
edizione della Bottega del caffè allestita a Vicenza è appunto quello 
di aver dimostrato di quale ampio respiro sia dotato il linguaggio 
goldoniano, anche quando è intessuto di pettegolezzi apparentemente 
futili e vani. I l  disagio determinato dall’evidente disparità esistente 
fra le dimensioni ideali del Teatro Olimpico (che, come si ricorderà, 
fu inaugurato nel 1585 con la rappresentazione delVEdipo tiranno, 
avendo a protagonista il « cieco d’Àdria » Luigi Groto) e le dimen
sioni concrete della « commedia umana » goldoniana è stato rapida
mente superato dallo spettatore fin dalle prime scene, perché il vasto 
spazio è stato via via riempito dalle iraprevedibili risonanze del dia
logo, che ha rivelato quanta sostanza di verità vissuta e sofferta sia 
racchiusa nel suo apparentemente fragile involucro. I l  finale della 
commedia, con la desolata ed attonita confessione di Don Mar
zio (« Sono stordito, sono avvilito, non so in qual mondo mi 
sia... »), di un Don Marzio sperduto nello sconfinato palcosce
nico del Teatro Olimpico e colpito dalle accuse e dalle minacce 
provenienti dagli alti balconi aperti sulle « versurae », ha ac-

quistato una sinistra grandiosità 
tragica, che ha improvvisamente 
illuminato tutta l ’amarezza, tutta 
la dolorosa esperienza condensata 
nella tenue vicenda della Botte
ga del caffè. Questi pettegolezzi 
di camerieri infidi, di ballerine 
in cerca di ventura, di mogli tra
dite, di biscazzieri senza scrupo
li, di giovani dissoluti sfiorano 
continuamente la frontiera della 
tragedia.
Per quanto riguarda l ’interpre
tazione, l ’interesse fondamentale 
dello spettacolo era costituito 
dalla presenza di Cesco Baseg- 
gio, il quale per la prima volta 
si trovava ad affrontare con Don 
Marzio un personaggio che si 
esprime in lingua e che è, in un 
certo senso, lontano dal suo tem
peramento fondamentalmente tol
lerante e bonario (il tempera
mento ideale del Pantalone « po
sitivo »).
Don Marzio è qualificato dal Gol- 
doni come napoletano ed un at
tore napoletano, Raffaele Vivia- 
ni, fu scelto da Gino Rocca per 
dargli vita nella memorabile edi
zione della commedia allestita nel 
1934 nella corte del Teatro a 
San Luca, a Venezia. Ma, come 
è noto, l ’attribuzione di una pro
venienza romana o fiorentina o 
milanese era un espediente nor
malmente adottato dal Goldoni 
per sfuggire all’accusa di aver 
voluto mettere alla berlina qual
che suo concittadino, raffiguran
dolo comicamente sulla scena. 
Don Marzio è in realtà un perso
naggio tipicamente veneziano: è 
l ’anima perversa del campiello, 
la coscienza inquieta della bot
tega del caffè (perversità ed in
quietudine, che non nascono pro
prio da una consapevole perfidia, 
ma soprattutto dalla sventatezza 
e dalla sordità alle altrui soffe
renze). La disponibilità di Cesco 
Baseggio a questa interpretazio
ne è, dunque, maggiore di quan
to non possa sospettarsi, ed in
fatti, da quell’attore consumato 
che è, egli si è calato nel perso
naggio agevolmente, conferendo
gli un’originale caratterizzazione



mediante una recitazione dispet
tosa e scattante (dell’uomo an
ziano nel quale sia rifiorita, dai 
lontani sottofondi di un’infanzia 
infelice, una petulante cattiveria 
fanciullesca).
I l  coro che subisce le maldicen
ze di Don Marzio era costituito 
da una schiera di ottimi attori: 
Luigi Pavese (il caffettiere Ri
dolfo), Nando Gazzolo (il mer
cante Eugenio), Daniele Tedeschi 
(Flaminio), Adriana Vianello 
(Placida), Lia Zoppelli (Vitto
ria), M. Grazia Spina (la balle
rina Lisaura), Giorgio Gusso (il 
biscazziere Pandolfo), Mario Bar
della (Trappola), ed è un pecca
to che questo spettacolo abbia 
dovuto concludere la sua carrie
ra dopo poche repliche nel Tea
tro Olimpico che, nonostante 
quanto si è già detto, rimane la 
sede meno adatta per la rappre
sentazione di una commedia gol
doniana.

A g a m e n n o n e
I l linguaggio poetico dell'Alfie
ri, immediatamente riconoscibile 
nella sua costruzione forzatamen
te tesa, nelle sue sgradevolezze 
lessicali, nelle sue evoluzioni con
torte, costituisce un ostacolo alla 
comprensione del suo messaggio 
tragico o è parte integrante di 
questo messaggio e ne rappre
senta la sola espressione possi
bile?
L ’interrogativo è riproposto, in 
maniera necessitante, dalla nuova 
edizione dell’Agamennone alle
stita, con Giorgio Albertazzi ed 
Anna Proclemer interpreti, dal 
regista Davide Montemurri nel 
Teatro Olimpico. I l  carattere, che 
più vistosamente dimostra lo 
spettacolo al primo ascolto, è in
fatti quello derivante dall’opera
zione compiuta sul testo: sono 
state eliminate o sostituite le 
espressioni che si supponevano 
inaccettabili al gusto attuale, si 
sono storpiati i versi e, in alcuni 
casi, si sono addirittura riassunti 
interi brani poetici in una nuo
va forma più stringata o si sono

aggiunti versi non previsti dal- 
l ’Alfieri. Non intendiamo porre 
la questione in chiave di scan
dalo, sebbene questa manipola
zione ci sia sembrata spinta ol
tre i limiti tollerabili in un’opera 
poetica, che è rigorosamente chiu
sa nella sua forma. Ma voglia
mo, rispondendo all’interrogativo 
posto in principio, verificare se 
l ’operazione proprio nel caso spe
cifico dell’Agamennone non com
prometta un elemento essenziale 
della tragedia, un aspetto fonda- 
mentale della sua costruzione 
drammaturgica.
Nell ’Agamennone, come si sa, è 
assente il grande tema alfieriano 
della tirannide e tutto l ’interesse 
del poeta si volge all’indagine psi
cologica dei personaggi. Ognuno 
di essi è dilaniato da un suo sen
timento, che gli è esclusivamen
te proprio, e questo sentimento 
ha un suo occulto corso interio
re. Ha molto acutamente affer
mato Mario Fubini che neU’Aga- 
mennone i personaggi, « ben lun
gi dall’essere noti gli uni agli 
altri, si spiano cercando di sor
prendere al di là delle parole 
l ’animo segreto » che esse sot
tintendono. Più che dagli even
ti l ’atmosfera tragica scaturisce 
dalla ricerca che ogni personaggio 
è costretto a compiere degli al
tri, mentre segue in una condi
zione di solitudine il corso tur
binoso della sua nascosta passio
ne. Ed anche allo spettatore i 
personaggi si rivelano attraverso 
questo loro vicendevole spiarsi. 
In questo giuoco tragico il verso 
sgradevole ed ispido, le difficol
tà ch’esso presenta ad un’imme
diata comprensione, la sua resi
stenza all’abbandono dello spet
tatore, ha una funzione precisa 
ed insostituibile. Questo verso è 
il primo schermo dietro il quale 
i personaggi si mascherano, per 
rendersi misteriosi ed impene
trabili, per ritardare il momento 
nel quale saranno interamente 
spiegati in tutti i moti più pro
fondi del loro animo. In tal sen
so l ’operazione semplificatrice e

chiarificatrice compiuta da Davi
de Montemurri e dagli interpre
ti ci sembra un misconoscimento 
essenziale del contenuto stesso 
della tragedia. I personaggi si di
chiarano invece di occultarsi.
Ed infatti Giorgio Albertazzi e 
Anna Proclemer sono stati (con 
il prestigio che è ormai unanime
mente riconosciuto a questi due 
attori) un Agamennone e una 
Clitennestra dichiarati, come Da
niela Nobili e Franco Graziosi 
sono stati rispettivamente un’E- 
lettra e un Egisto esplicitamente 
illustrati in una tragedia di im
mediata comunicazione, che è sta
ta raccolta dagli spettatori del 
Teatro Olimpico con caloroso 
consenso, ma che in sostanza non 
apparteneva più all’Alfieri, e che, 
dichiarandosi, rischiava di dive
nire veramente una tragedia ro
mantica o addirittura « borghe
se », anzi una tragedia del « trian
golo borghese ».
È stato asserito appunto del- 
l ’Agamennone che, per questo 
suo sviluppo eminentemente psi
cologico, è una tragedia borghe
se: l ’opera non tende alla rap
presentazione mitica dell’eroe, 
mostrandolo esclusivamente nel
la cieca dedizione al suo compito 
eroico; ma propone attraverso 
l ’immagine eroica la rappresen
tazione del suo risvolto umano. 
E questo atteggiamento del poe
ta lascia effettivamente presagire 
un nuovo tempo tragico, che 
avrà il suo centro di gravità nel
l ’interiorità dei personaggi; ma 
non è più che una premonizione. 
L ’Alfieri sta fra l ’illuminismo e 
il romanticismo. La passione 
umana è per lui ancora un mon
do sepolto che esplora con spi
rito lucido, anche se ad esso si 
rivolge con trepidazione. E que
sta posizione è rappresentata nel- 
l 'Agamennone forse più vivamen
te che in altre tragedie, perché 
si esprime anzitutto attraverso i 
rapporti dai quali i personaggi 
sono vicendevolmente legati: an
siosi di conoscersi eppure occulti 
1 uno all altro. Giovanni Calendoli
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P I R A N D E L L O  E  L A  C R I T I C A :

r a s s e g n a  d e i  p r i n c i p a l i  c o n t r i b u t i  i n g l e s i  e  a m e r i c a n i

Pirandello cominciò ad imporsi a ll’attenzione dei critic i e osservatori d’oltre oceano 
al termine della prima guerra mondiale, subito dopo la comparsa del primo volume 
delle Maschere nude. Era i l  tempo dei grotteschi, che avevano suscitato un certo 
interesse anche a ll’estero, e l ’opera del siciliano fu dapprima scambiata per una 
nuova manifestazione di quel genere. Seguì un breve periodo di indecisione e circo
spezione dovuto più che altro alla lontananza e alla carenza di notizie e comunque 
pienamente giustificabile perché dalla patria stessa di qnelVhomo novus non perve
niva certo sentore d’entusiastica unanimità di giudizi. Prova di queste prime per
plessità è un curioso schizzo in  poche righe inserito in  una cronaca del 1919 sull’allora 
« nuovo » teatro italiano: l ’autore, anonimo, v i qualificava Pirandello come un esperto 
« buffone intellettuale » amante dei paradossi, un autentico artista e pensatore, un 
uomo di cultura influenzato da Bracco e Sharv, ed infine come una figura troppo 
grande per essere aggregata a questo o quel dogma (1).
Ma poi giunsero, nel 1922 e ’23, i  Sei personaggi e l 'Enrico 17; e allora i  dubbi 
cominciarono a svanire. Quei drammi non riscossero clamorosi successi di pubblico, 
che a tu tta  irrima non riuscirono a penetrarne i l  senso profondo, anche se gli spet
ta to ri più avveduti e sensibili s’accorsero che un alito nuovo spirava sulle scene. 
Essi però scossero i  critic i dal letargo realista e borghese; l i  costrinsero a pensare; 
richiamarono la loro attenzione sulla necessità di una drastica revisione dei canoni 
tradizionali, e in  particolare di quello della unità coerenza e stabilità del personaggio; 
imposero una nuova tematica e un nuovo linguaggio. Non mancarono polemiche e 
dissensi, ma i più, specie tra  gli uomini d i teatro e gli in telle ttuali impegnati del 
primo dopoguerra, sentirono la grande attualità dell’opera dell’agrigentino e seppero 
riconoscere in  essa una delle più significative testimonianze della crisi spirituale 
dell’uomo moderno, una crisi che Pirandello drammatizzava nei suoi m otiv i più 
pressati e penosi: conflitto tra  realtà e fantasia, disintegrazione ed alienazione dell’io, 
fra ttura completa tra  coscienza individuale e mondo esterno, relativismo, assurdità 
della vita, scetticismo esasperato. Dopo i prim i capolavori fu la volta degli a ltri 
drammi che vennero rappresentati con crescente successo e che mantennero vivo 
l ’interesse per lo scrittore italiano. In  Inghilterra, a partire dal 1925, ci fu un periodo 
di ristagno iniziato da un editto di censura contro i  Sei personaggi, che i l  Lord 
Chamberlain giudicò « inadatti » al popolo inglese: fu una battuta d’arresto, durata 
a ll’incirca un decennio, nella diffusione ufficiale dell’opera drammatica dell’agri
gentino. Ma ormai Pirandello era diventato un autore famoso, una figura di primo 
piano nella cultura europea ed occidentale (in America, già nel 1927, si sparse la 
voce, allora infondata, che i l  Nobel era stato assegnato a lui); inoltre era già nata 
una coscienza critica e si sentiva già i l  bisogno di una esegesi di tu tta  l ’opera, al 
di là della cronaca giornalistica, in una dimensione critica di più ampio respiro dove 
la ricerca monografica si alterna al saggio lungo e al tentativo di sintesi.
Nel 1926 i l  critico irlandese Walter Starkie pubblicò i l  primo lungo studio su Piran
dello in  inglese, un lavoro di carattere critico e divulgativo che, riedito nel 1937 e 
1965, è riuscito a mantenere una certa attualità e valid ità sebbene si rifaccia in  parte 
agli schemi tilgheriani ed accolga, d’altro canto, anche le denunce avanzate contro

(1) Current Opinion, luglio 1919.



10 scrittore in  Ita lia  nel corso di mezzo secolo di miope critica estetica e pseudo
estetica, vale a dire cerebralismo, ricorrenza di personaggi fantocci portavoce della 
ideologia dell’autore, ripetersi delle situazioni drammatiche (1). Ma fortunatamente 
questo atteggiamento negativo non riesce a falsare la prospettiva storica del critico 
né a fiaccarne i l  proposito di collocare Pirandello nella storia del teatro moderno. 
Egli immette lo scrittore italiano nella grande tradizione drammatica di Ibsen e 
Shaw. Enucleando la teoria che per emanciparsi dalle forme della v ita  bisogna rinun
ciare a vivere, Pirandello portò alle estreme conseguenze i  problemi che agitavano 
Ibsen. I l  drammaturgo nordico aveva presentato la tragedia del superuomo moderno 
in  cerca di una nobile v ita  di libertà al di là delle convenzioni di una società ipocrita, 
la tragedia del titano in  lo tta  contro la società ma solo per finire v ittim a  d’essa; 
Pirandello, invece, non considera i l  problema dal punto di vista del superuomo che 
guarda la mediocre umanità dall’alto in basso né si ispira, come Shaw, al sociolo
gismo progressista, ma adotta una prospettiva puramente logica che gli consente 
d’osservare e ritrarre gli ind iv idu i d’una borghesia in  dissoluzione e di cercare le 
cause intime della loro sofferenza. Lo Starkie nota un continuo sviluppo dalle prime 
opere all 'Enrico IV ,  che egli considera la perfetta realizzazione del genio dramma
tico e del tragico pessimismo di Pirandello: i l  fato domina la vicenda e le conferisce 
un senso d’universalità ignoto agli a ltr i lavori; l ’atmosfera di tristezza ed austerità 
è degna della tragedia classica, mentre i l  sapiente impiego del monologo, la tendenza 
alla introspezione e alla riflessione ricordano VAmleto.
11 secondo contributo di rilievo dopo i l  saggio dello Starkie è una monografìa di 
Godfrey W. Mathews che, uscita a Liverpool nel 1928, è ancora ignota a gran parte 
dei critic i pirandelliani (2). I l  Mathews, acuto studioso dei problemi filosofici e psico
logici nella drammaturgia del Novecento, proclamava Pirandello i l  più grande rap
presentante del pensiero moderno nel teatro e formulava un paragone che è di notevole 
interesse storico e critico specialmente se si tien conto della sua britannica provenienza.
Bernard Shaw non ha certo lasciato la sua generazione in  pace. Però, sebbene sia 
impossibile trovare una risposta ai suoi quesiti, uno può sempre mangiare lo zucchero 
e rifiutare la pillola. Lo zucchero è in  realtà i l  dramma ben fatto, la pillo la è Videa in  
esso racchiusa.
Pirandello, invece, adotta un altro metodo. Egli è artista p iù  grande di Shaw. Non 
sembra un propagandista e nel senso shaviano non lo è, ma ha i l  potere di fa rv i sentire 
molto a disagio su certe cose presunte vere o della cui falsità o autenticità voi eravate 
già convinti...

E rutto di sincero entusiasmo è anche i l  saggio di Domenico V itto rin i, dotto « ita 
lianista » italo-americano che presentò al pubblico degli Stati U n iti la prima espo
sizione organica e meditata del teatro di Pirandello (3). È un’opera che avrebbe 
meritato d’essere tradotta in  italiano anche perché avallata da Pirandello in una 
lettera che i l  V itto rin i prepose al testo e in  cui si legge:
... tra tanti che credono di saper molto bene ciò che sono, io che non lo so affatto e ho sempre 
rifuggito dal saperlo come da una soperchieria a tutta la vita che m i si muove dentro 
di continuo, trovo in  lei uno che mi fa  andar dritto sulle gambe e mi dà tanto cuore quanto 
me n'abbisogna per amare e compatire questa povera umanità ... uno che cerca di spie
gare che se tanti mi credono strampalato è perché mi muovo a mio modo e non come gli 
a ltri vorrebbero; sgarbato, perché ho sdegno delle loro garbatezze; incomprensibile, perché 
non sanno ancora vedere e pensare e sentire come me.
I l  V itto rin i divide la complessa materia del teatro pirandelliano in  cinque parti: 
« Nella scia del naturalismo » (Lumìe di Sicilia, Liolà, Cecé, L'uomo, la bestia e la 
virtù)-, « I l  dramma dell’essere e del parere » (Così è se vi pare, Enrico 1V)\ « Drammi

(1) W. Starkie: L. Pirandello, Londra e New York, 1926; I I  ed., Londra, 1937; I I I  ed., Los An
geles, 1965.
(2) G-. W. Mathews: Pirandello: A study in the Psychology oj the Modem Stage, Liverpool, 1928.
(3) D. V ittorin i: The Drama of L. Pirandello, Filadelfia, 1935; I I  ed., New York, 1957.



sociali » ( I l  piacere dell'onestà, Pensaci Giacomino, La nuova colonia, Lazzaro)-, « I l  
dramma della femminilità» (Come prima, meglio di prima, L'innesto, La vita che t i 
diedi)-, « Arte e v ita  » (Sei personaggi, Diana e la Tuda, Trovarsi, Quando si è qual
cuno). Egli riconosce che tale classificazione è arbitraria e soggettiva, ma afferma di 
averla adottata per ragioni empiriche e di chiarezza e anche perché essa rispecchia lo 
sviluppo dell’arte del siciliano. Questo sviluppo egli fa essenzialmente consistere nel 
passaggio dal naturalismo all’esasperato individualismo che caratterizza la maggior 
parte dei drammi, ma tra questi due momenti egli non vede una netta distinzione 
dato che le tracce dell’uno sono evidenti anche quando l ’altro prevale. Così in  Liolà, 
accanto a ll’influenza verghiana si individua già la particolare tempra umoristica 
dell’autore, mentre si deve anche riconoscere che i contatti con i l  naturalismo edu
carono lo scrittore a ll’osservazione della realtà e fecero sì che la sua arte non dege
nerasse mai in  vuoto lirismo o simbolismo. Dalla fase dell’essere e del parere, che r i 
specchia i l  momento più tormentato della sua vita, Pirandello sarebbe passato a 
un periodo in  cui, a ll’avversione per la società e per gli incorreggibili is tin ti degli 
uomini, avrebbe contrapposto l ’ideale della purità muliebre. Lo sviluppo dello scrit
tore culmina nei drammi costruiti intorno al concetto dell’antinomia vita-arte; in 
essi, abbandonate le preoccupazioni per l ’istinto e le passioni, i l  drammaturgo riesce 
a conquistare le vette sublimi e luminose della creazione artistica.
Col libro del V itto rin i si conclude un primo periodo nella storia della critica piran
delliana in inglese; un periodo di valid ità storica e documentaria, oltre che in ter
pretativa, poiché corrisponde a ll’ultima stagione terrena dello scrittore e s’inserisce 
cronologicamente tra  le due guerre. I l  discorso continuò anche durante gli anni del 
secondo conflitto mondiale, ma è nell’ultimo ventennio, dalla fine della guerra ad 
oggi, che s’è allargato ed approfondito in  una feconda messe di nuovi studi, ricerche 
e traduzioni. Le vecchie schematizzazioni sono state superate da nuove direttive 
metodologiche m iranti all’analisi dei testi e alla comprensione della tecnica teatrale, 
mentre accanto al popolare uomo di teatro si è affermato anche i l  brillante narratore. 
I  principali critic i pirandelliani di questo secondo periodo sono Lander MacClintock, 
Francis Fergusson, John Gassner, Eric Bentley, Bobert Brustei e Frederick May. 
D i notevole interesse, negli scritti dei prim i tre, è i l  tentativo di definire l ’apporto 
innovatore del teatro pirandelliano. Secondo i l  MacClintock, autore di un panorama 
del teatro italiano dei prim i decenni del Novecento, Pirandello realizzò quella rivo
luzione delle forme a cui avevano contribuito anche i grotteschi e Bosso di San Se
condo; egli cioè liberò la drammaturgia italiana dalla imitazione dei modelli francesi 
e creò un teatro puramente italiano in concezione e sviluppo. Ma a questo rinnova
mento della tecnica, aggiunge lo studioso e docente americano, non corrispose un 
rinnovamento spirituale, perché i l  teatro ha una funzione essenzialmente sociale 
e dovrebbe riflettere la cultura dell’epoca in  cui nasce, cosa che non si può dire della 
drammaturgia italiana dell’epoca di Pirandello, che rimase avulsa dalla v ita  (1). E qui 
si deve obiettare che, pur a voler riconoscere nella socialità l ’essenziale funzione del 
teatro, la riserva di asocialità è affatto insostenibile se rivo lta  a Pirandello in pa rti
colare, ché egli fu, come ha mostrato i l  De Castris, « legato » alla storia; per quanto 
riguarda poi l ’apoliticità in  arte, propugnata teoricamente e professata con impegno, 
lungimiranza e fede negli a lti ideali della letteratura, essa è un merito di Pirandello, 
un merito grande, che ha contribuito e contribuirà alla permanenza ed universa
lità  della sua opera.
Francis Fergusson pone i l  drammaturgo italiano su un più vasto sfondo europeo e 
spiega con singolare acume e lucidità come egli sia riuscito a liberare la scena dai 
residui realistico-sentimentali, aprendo così la strada a Yeats, Lorca, Cocteau ed 
Eliot. L ’interesse dei Sei personaggi, dice i l  noto studioso e critico, non risiede né 
nel loro dramma né nel gioco di idee, ma nell’originale senso dell’azione, che egli 
definisce «to take thè stage», occupare i l  palcoscenico. Gli a tto ri vogliono occuparlo 
con l ’intento realistico delle prove; i  personaggi per farv i rivivere l ’essenza mitica 
del loro essere. Pirandello concepisce la v ita  stessa come teatrale, tesa verso l ’epi-

(1) L. MacClintock: The Age of Pirandello, Bloomington, 1951.



fama tragica; egli ha rovesciato la concezione del realismo drammatico nel senso che, 
invece di considerare la scena come un vero salotto, immagina che i l  salotto sia una 
scena contenente molte « realtà »: una concezione ristretta e profondamente idea
listica ma che ha risvegliato nel teatro una v ita lità  e sensibilità prima impensate (1). 
Per i l  Gassner, invece, questo « teatralismo », di cui i  Sei personaggi sono la classica 
formulazione, non è un fenomeno del tu tto  positivo e non rappresenta un arricchi
mento del teatro moderno, per quanto possa produrre, se contenuto entro certi lim iti, 
opere di notevole interesse. Per « teatralismo » egli intende in fa tti quella tendenza 
della drammaturgia moderna a creare una dicotomia tra dramma e teatro, concen
trando l ’attenzione sul secondo a scapito del primo e cercando di lim itare o sminuire 
l ’apporto della realtà umana sulla scena (2).
Eric Bentley, eminente uomo di teatro americano, si è occupato di Pirandello a 
varie riprese, ma senza giungere ancora ad una visione unitaria ed organica dello 
scrittore italiano. Egli è l ’autore di una severa svalutazione formale dell’opera dram
matica, in  cui riscontra d ife tti d i strutturazione per quanto riguarda la divisione 
in a tti, grossa melodrammaticità in  certi passi (la scena centrale di Tutto per bene), 
pesantezza espositiva in  a ltr i (i prim i a tti di Enrico I V  e I I  piacere dell'onestà), mono
tonia generale, scarsezza di personaggi veramente originali, ecc. Insomma, malgrado 
i l  suo decantato « sperimentalismo », i l  teatro pirandelliano sarebbe affine al genere 
salottiero francese e si differenzierebbe dal teatro ibseniano perché in quest’ultimo 
la crisi nasce dal tempo, mentre Pirandello « distrugge » i l  tempo nel senso che gli 
eventi e i  personaggi non maturano in  seno al tempo, ma erompono in un istante, 
arbitrariamente. La forza del dramma pirandelliano, dramma « decadente » e che 
riflette la v ita  moderna in term ini « istrionici », sarebbe da ricercarsi nello stile e 
nel discorso, sempre d u ttili e pungenti.
È chiaro però che non tu tte  queste riserve possono essere prese alla lettera, e special- 
mente l ’avvicinamento al dramma borghese la cui infondatezza è provata dal fatto 
che i l  premio Nobel fu assegnato a Pirandello proprio per la sostanza rivoluzionaria 
del suo teatro. Per quanto riguarda la presunta eliminazione del tempo, va notato 
che se certi personaggi pirandelliani non sembrano evolversi secondo le norme trad i
zionali, questo si deve appunto alla nuova e geniale concezione pirandelliana del tempo 
come dimensione non solo vissuta ma anche, per così dire, in tu ita . Ma dopo le prime 
riserve, di carattere prevalentemente formale, i l  Bentley passa all’analisi psicolo
gica e dice che l ’opera pirandelliana nasce da un presupposto etico, «thè striving toward 
thè genuine», la ricerca continua dell’autenticità che si riassume nelle parole di Delia 
in  Ciascuno a suo modo: « ...una cosa, almeno una cosa sola che sia vera, vera, in me». 
Più recentemente i l  Bentley ha voluto anche vedere nella tragedia di a ltri 
personaggi pirandelliani, e segnatamente della signora Frola, del signor Ponza e 
di Enrico IY , una serie di esperienze psico-traumatiche (nel caso dei prim i due 
si tratterebbe della delusione causata dal trauma della perdita dei beni), un sotto
fondo patologico che in  Pirandello sfocia in  un’« angoscia metafisica », simile a quella 
di Matthew Arnold in  Dower Beaci, di fronte al flusso e riflusso della miseria umana. 
In  un’epoca da cui s’è detta assente la tragedia, Pirandello ha fatto vibrare di nuovo 
l ’eterna nota della tristezza e la « turbolenza » della tragedia classica. D i un certo 
rilievo sono infine alcune osservazioni sulla dialettica umana e sociale su cui si do
vrebbe impostare la traduzione scenica di drammi come Liolà, Così è {se vi pare), 
e la trilogia del teatro nel teatro. In  questi lavori Pirandello seguirebbe due moduli: 
uno « cinetico », che si può riassumere nella formula inganno-oltraggio-rimedio che 
consiste d'un inganno p iù  grande-, e uno « spaziale », raffigurantesi in  un centro di soffe
renza e una periferia di intriganti (3).
Un altro autorevole critico e studioso americano, Eobert Brustein, ha ripreso e svi
luppato a fondo questa nozione del centro-periferia. Usando la terminologia greca

(1) F. Fergusson: The Idea of a Theater, Princeton, 1949; II ed., Garden City, 1953; tradotto in 
italiano, L ’idea di un teatro, Parma, 1957.
(2) J. Gassner: Theatre in Our Time, New York, 1954.
(3) E. Bentley: In Search of a Theater, New York, 1959; The Life of the Drama, New York, 1965.



(anche per mostrare l ’affinità del teatro pirandelliano con quello di Aristofane e 
con la commedia dell’arte), egli definisce i personaggi della periferia « alazones » (impo
stori e buffoni) e quelli del centro «eirones», cioè coloro che soffrono e cercano di celare 
i l  loro dramma sotto la maschera delle apparenze. In  questo secondo gruppo bisogna 
distinguere due categorie: i  «pharmakoi», cioè le misere v ittim e che ignorano persino 
d’avere una maschera; e g li « eirones » veri e propri, coloro che, come Socrate, sono 
saggi perché consci della propria ignoranza. Lo scontro avviene quando gli «alazones» 
cercano di strappare la maschera agli «eirones», dando così adito a una serie di svi
luppi tragicomici in  cui l ’esasperata curiosità degli uni si fonde all’acuto dolore degli 
a ltri. Tutto questo calza a perfezione Così è {se vi pare), dove i l  Commendatore Agazzi e 
compagnia sono gli « alazones », Ponza e famiglia i  « pharmakoi » e Laudisi l ’«eiron». La 
distinzione « phannakos-eiron», indice di struttura non ancora perfezionata, scompare 
in  Enrico IV ,  dove il protagonista incarna genialmente tu t t ’e due i tip i. Fondata anche 
essa sui conflitti maschera-volto e vita-forma, l ’estetica di Pirandello esprime, secondo 
i l  Brnstein, l ’agonia dell’artista che vorrebbe creare un’opera veramente viva e non 
può. Nel quadro del teatro che egli chiama « della rivo lta  » (Ibsen, Strindberg, Cekov, 
Shaw, Brecht, Pirandello, O’Neill, Artaud, Genet), l ’italiano entra come rappresen
tante di una « sublimata rivo lta  messianica » con riflessi esistenziali, come un artista 
continuamente oscillante tra  la v ita  reale e una estetica ideale della creazione; questo 
impulso messianico però si consumerebbe prima di giungere ad un pieno sviluppo, 
disgregandosi in  dubbi e incertezze sul valore della realtà. E nei confronti del teatro 
posteriore Pirandello è da considerarsi come i l  drammaturgo più « seminale » del 
nostro tempo in  quanto, nella trattazione dei temi più im portanti della sua arte 
(penosa coscienza dell’esistere, disgregazione della personalità e isolamento dell’uomo, 
antintellettualismo, conflitto verità-illusione e maschera-volto, teatro nel teatro, 
concetto dell’uomo come attore e recitatore nato, ecc.), egli ha anticipato Sartre, 
Camus, Beckett, Ionesco, O’Neill, Wilder, Anouilh, Giraudoux, Genet e a ltr i scrit
to ri moderni (1).
Infine Frederick May, professore di letteratura italiana presso l ’Università di Sydney, 
ha scoperto nell’opera del siciliano un mondo nuovo, finora solo vagamente e spora
dicamente intuito: i l  mondo dei simboli. In  un articolo, che sembra anticipare un 
lavoro più largo ed impegnativo, egli si dichiara subito scettico dell’asserzione piran
delliana contro l ’arte simbolica e si dà ad illustrare i l  valore dei tre simboli dello 
specchio, dell’acqua e del verde in Sei personaggi, Enrico IV ,  Sogno {ma forse no), 
L'uomo, la bestia e la v irtù :

«... lo specchio fissa Vistante di vita, somministra la morte e, quale strumento della me
moria, evoca i l  principio delVineluttabile, della forza del destino e della persistente ambi
guità tra inferno e purgatorio. Spesso si fonde con l'acqua, in  senso metafisico quale 
{lo specchio) agente purificatore o capace di generare solitudine, oppure, in  senso natura
listico, quando l'acqua è usata come uno specchio... l'acqua rappresenta la donna, la 
nozione di flusso e l'avviamento alla purgazione; è una barriera e un mezzo in  quanto 
indica la speranza di comunicare e l'impossibilità d'una comunanza che non sia in  
rigidissimo accordo con le tradizioni; ed è anche un simbolo-a schermo » di Diana-Pro- 
serpina. I l  verde rappresenta la speranza e la fertilità  ed è di frequente connesso al rie
same delle favole del paradiso terrestre e alla figura della madre-amante ...».

Questi ed a ltr i simboli, intrecciandosi a vicenda, creano un’intricata gamma di signi
ficati che i l  May s’ingegna di spiegare con metodo quasi matematico. Egli accenna 
anche a presunti prestiti danteschi (Matilde in  Enrico IV  da Matelda, Madame Pace 
dall’uso dantesco della parola pace, In f. V, 92, 99, Purg. X , 35), concludendo che 
questo substrato inconscio di simbolismo e allegorismo (le due più comuni allegorie 
pirandelliane sarebbero i l  sogno, o visione, e i l  viaggio) si svolge attraverso tu tta  
l ’opera, dai prim i versi agli u ltim i lavori rimasti incompiuti (2). Antonio iuiano

(1) E. Brustein: The Theatre of Revolt, Boston, 1964. 
(?) Modem Drama, febbraio 1964.



C R O N A C A  D E I  T E A T R I  S T R A N I E R I

« I

Illustriamo la rassegna degli spettacoli in Francia con una immagine del teatro elisabettiano. Non è un errore, ma la documentazione di una realtà: il teatro francese, come risulta dall'articolo del nostro Ronfani, in questo momento è quasi tutto inglese.

Si E’ in corso quella che molti critici parigini 
chiamano l ’« offensiva degli anglosassoni »: 
in quasi tutti i teatri, infatti, si seguono le 
repliche di commedie inglesi di giovani e 
men giovani autori che il pubblico sta a sen
tire con vivo interesse.

3B Dal canto loro, i commediografi francesi 
cercano di arginare l ’invasione britannica 
facendo scendere in campo i grossi calibri, 
da Montherlant ad Anouilh con l’appoggio 
di numerosi esordienti.

■ In attesa di tempi migliori, gli spettatori pa
rigini cercano rifugio negli spettacoli co
mici — di non eccelsa levatura — che ab
bondano in queste settimane sulle scene 
parigine.

Delphine Seyrig non è sparita, no, nei parchi im
mensi, lunari di Marienbad. Dopo avere inter
pretato l ’enigmatico film di Alain Resnais e 
Alain Robbe-Grillet, mentre partecipava alla rea
lizzazione di altri films « difficili » come Muriel, 
dello stesso Resnais, La Musica di Marguerite 
Duras e Commedia di Samuel Beckett, Delphine 
Seyrig ha percorso le tappe di una splendida car
riera teatrale che l ’ha portata a misurarsi con 
Cecov e Turgheniev, ad incarnare Donata Genzi 
in Trovarsi di Pirandello e, soprattutto, a pro
muovere in un clima prima ostile ma via via 
più cordiale e convinto la conoscenza della gio
vane drammaturgia inglese, quella di Pinter, 
Saunders, Stoppard.
Se la Seyrig avesse ottenuto questi risultati sulla 
scena di un Teatro sovvenzionato, davanti ad un 
pubblico di programmati entusiasmi, il merito 
sarebbe relativo. Ma la cosa meravigliosa è che 
si sia imposta, ed abbia imposto uno stile di la
voro, nel cuore stesso del Teatro da «boulevard», 
in quel Théâtre Antoine che era stato sì la culla 
della rivoluzione anticonformista di due grandi 
teatranti come l ’Antoine ed il Gémier, ma che 
aveva anche avuto fra i suoi numi tutelari Cour- 
teline, Sacha Guitry, Marcel Achard. Segno dei

tempi, intorno alla Seyrig ed al regista Claude 
Régy — specialista del Teatro anglosassone — si 
è venuta costituendo all’« Antoine » una comu
nità teatrale disciplinata come il T.N.P. ai tempi 
di Jean Vilar, ed affiatata come l ’italiana « Com
pagnia dei Giovani ». I suoi componenti — fra 
i quali Jean Rochefort e Miguel Bouquet, fedeli 
compagni di Delphine agli esordi, e l ’estroso 
Jean-Pierre Marielle — sono decisi a battersi 
per un nuovo repertorio, com’è provato dalla 
prima commedia messa in cartellone per la sta
gione testé cominciata Rosencrantz Guilden- 
stern sono morti, del giovane drammaturgo in
glese Tom Stoppard, che Laurence Olivier aveva 
già rappresentata all’« Old Vie » di Londra. 
I l grande attore inglese non si era ingannato: po
che opere sono, come questa, rappresentative 
delle tendenze attuali del giovane Teatro inglese. 
Immaginate un Amleto riscritto da Beckett, 
il soffio gelido del Teatro dell’Assurdo nei mean
dri della spessa trama scespiriana, e avrete una 
idea della commedia di Stoppard, che si avvale 
della regìa di Régy, di rigorosi dispositivi scenici 
di Pace e di stilizzati costumi di Yvon Henry Ro
sencrantz e Guildenstern — ricordate? -— sono 
due personaggi minori dell’Amleto. Suoi com-



pagni di studi, non esitano a spiarlo e a scor
tarlo per mare in Inghilterra, latori di un mes
saggio secondo cui il pallido prence dovrebb’es- 
sere, per ordine del re, decapitato. Prima di es
sere provvidenzialmente rapito dai pirati, Amleto 
sostituisce però il messaggio con un altro che 
intima di uccidere Rosencrantz e Guildenstern. 
Personaggi troppo meschini per comprendere il 
dramma che insanguina la Corte di Danimarca, 
i due cortigiani trovano così morte violenta, per 
legge di contrappasso. Quali neri abissi — ha 
notato Oscar Wilde nel De Profundis ■— nascon
de la loro anima servile. E com’è prossima la 
loro sorte derisoria -— ha riflettuto Stoppard ■— 
alla condizione dell’uomo contemporaneo, deluso 
nelle sue speranze e beffato nei suoi ideali dal 
peso dell’avvenimento. Stoppard ha rovesciato 
i ruoli: il re, la regina, Polonio, Ofelia sono sem
plici comparse che recitano brandelli di Shake
speare e si muovono come automi sullo sfondo 
brumoso della coscienza di Rosencrantz e Guil
denstern e loro ■— i due cortigiani (sulla scena 
i giovani ed eccellenti attori Bernard Fresson e 
Michel Lonsdale) — sono travolti nel turbinìo 
del dramma incomprensibile ed incompreso. Toc
ca a loro, nella tragicommedia di Stoppard, reci
tare il monologo di Amleto •—- « essere o non 
essere » — sulle soglie dell’assurdo. Un mono
logo a tratti verboso, ma nell’insieme un testo 
che — lungo l ’arco vasto di un umorismo «glacé» 
e di un lirismo disperato — propone una sofferta 
meditazione sulla vita e sulla morte.
Val la pena di precisare che, nell’opera di Stop
pard, Delphine Seyrig è la regina Gertrude: 
dunque una comparsa che dice poche battute 
con la sua voce cantante e poi scompare. Per
ché l ’umiltà è un’altra qualità di questa grande 
attrice.

★ *  *
Tre anni or sono, quando il pubblico parigino 
aveva scoperto Albee, Pinter e Saunders, era 
parso che l ’interesse per il giovane Teatro anglo- 
sassone fosse un incapricciamento passeggero. 
Basta riandare ai successi della passata stagione 
o dare un’occhiata ai programmi della « rentrée » 
teatrale, per accorgersi invece che l ’« ondata an
glosassone» continua e continuerà. Nella stagione 
’66-’67 Laurent Terzieff (in questo campo un 
pioniere) ha dovuto riprendere a richiesta Zoo 
Story di Edward Albee; Delphine Seyrig ha por
tato al successo La Prochaine Pois je vous le 
chanteraì di Saunders; Témoignage irrecevable 
di John Osborne ha dato fama all’interprete 
Michel Bouquet; Le Re tour di Pinter è stato ac
colto con interesse; Le Knack di Ann Jellicoe 
ha attirato un pubblico giovane e La Cuisine di

Arnold Wesker ha avuto i consensi della critica 
più esigente. Nella stagione ’67-’68 Claude Régy 
metterà in scena sempre all’«Antoine», oltre alla 
« pièce » di Tom Stoppard, la prima commedia 
scritta da Pinter, L ’anniversario, e soltanto 
più tardi dedicherà le sue attenzioni al Teatro 
continentale con II cimitero delle macchine 
di Arrabai, l ’autore franco-spagnolo anarco-sur- 
realista che è stato di recente agli onori della 
cronoca per via del processo intentatogli a Ma
drid, e di cui Raymond Gérôme ha diretto ed 
interpretato, in un’aura di scandalo, L ’archi
tetto e l ’Imperatore di Assiria. Sempre Albee 
anche all’« Òdeon »: Délicate Balance (rappre
sentato la stagione scorsa in Italia) sarà, nell’in
terpretazione di Madeleine Renaud, Edwige 
Feuillère e Claude Dauphin, una fra le novità 
più importanti nel cartellone preparato da Jean- 
Louis Barrault e nel quale figureranno Tête d’or 
di Claudel con Laurent Terzieff e Alain Cuny 
per celebrare il centenario della nascita del poe
ta, il Banchetto di Platone in un adattamento 
moderno di François Billetdoux, la Medea 
di Seneca nella versione di Jean Vauthier e II 
gioco delle parti di Pirandello con la regìa di 
Giorgio de Lullo. Un testo inglese, anche se 
meno « impegnato », hanno scelto gli eccellenti 
attori Paul Meurisse e Daniel Ivernel, La Cage 
de l ’escalier, di Charles Dyer.
L ’« offensiva degli anglosassoni » ( qualche cri
tico parigino in vena di nazionalismo teatrale 
usa quest’espressione) è stata facilitata — biso
gna dirlo — dalla penuria di autori francesi. La 
passata stagione ha messo in luce, in tutto e per 
tutto, appena tre nomi nuovi: Romain Weingar- 
ten ( che ha dato, con L ’Eté, un testo di alte qua
lità poetiche, ma che per il momento continua 
a vendere cornici a Saint-Germain-des-Prés ) ; 
Jean-Loup Dabadie (di cui Françoise Rosay e 
Pierre Brasseur hanno interpretato La Famille 
écarlate, una tragicommedia che deve molto ai 
« giovani arrabbiati » londinesi ) e una donna, 
Françoise Dorin, autrice di una scorrevole, sa
pida « pièce » da « boulevard », Comme au 
T héâtre.
Andranno meglio le cose, per gli autori francesi, 
nella nuova stagione? Due scrittori di talento 
incoronati di lauri letterari — il Prix Goncourt 
Jean Cau ed il Prix Interallié Henri-François 
Rey — hanno deciso di correre l ’avventura delle 
scene. Jean Cau ha scritto Dans un nuage de 
poussière: un testo — dicono — ambiguo, esplo
sivo e tragico, il cui eroe (Alain Delon) sarà 
conteso fra una ricca e matura americana ( Marie 
Bell) e suo marito, un campione automobilistico 
(Curt Jurgens). Le cadenze del Teatro di Albee, 
di cui Jean Cau ha tradotto Chi ha paura di



Virginia Woolf?, si ritroveranno in questa com
media, che sarà presentata al « Montparnasse- 
Gaston Baty » dall’impresario Lars Schmidt e po
trà contare, oltreché sull’eccezionale distribuzio
ne, sulla regìa di Jacques Charron, il vice-decano 
della Comédie Française che ha portato al succes
so l ’ultima « pièce » di Françoise Sagan, Le che
val évanoui? Quanto a Henry-François Rey, la 
sua prima opera di Teatro — che André Barsacq 
sta allestendo all’« Atelier » — porta in scena la 
figura di un dittatore, creduto morto e ben deci
so a compiere le sue vendette, prima di finire 
assassinato. S’intitola Opéra pour un tyran, sarà 
interpretata da Bernard Noel ( l ’attore di Une 
femme mariée di Godard) ed è stata ispirata, 
pare, dal personaggio di Stalin.
Scarse le indicazioni, per ora, sugli autori illu
stri, o già affermati. Lo scontroso Henri de Mon
therlant ha autorizzato Jean Meyer a mettere in 
scena al Théâtre Michel La ville dont le prince 
est un enfant, con Didier Haudepin come gio
vane interprete e Paul Guers nella parte dell’aba
te del Prado che separa due suoi giovani allievi 
legatisi con un’amicizia profonda: ma si tratta 
di un’opera scritta sedici anni or sono. Anche 
quella di Jean Anouilh sarà una falsa « rentrée »: 
verranno riprese due sue commedie già note, 
L ’Alouette, con Suzanne Flon, e Pauvre Bitos, 
con Michel Bouquet. Si ignora se Ionesco finirà la 
sua nuova «pièce» La Peste; Billetdoux figurerà 
in cartellone al T.N.P. con Silence, l ’arbre remue 
encore, che non è una novità in senso stretto per
ché è già stata rappresentata al Festival di Avi
gnone. Lo stesso vale per Armand Gatti, il fe
condo e fuligginoso autore brechtiano di origine 
italiana: la sua ultima «pièce», Les Treize soleils 
de la rue Saint-Biaise (un testo «engagé», scritto 
dopo un dibattito al Théâtre de l ’Est Parisien 
sul tema « Quali sono i problemi attuali che 
dovrebbero essere rappresentati sulla scena? »), 
è già stata largamente rappresentata in provincia. 
Messo a parte Aimé Cesaire, poeta e dramma
turgo di lingua francese ma fedele alle sue ori
gini martinicane e votatosi alla liberazione delle 
Antille, del quale Jean-Marie Serreau curerà 
l ’allestimento di Una saison au Congo (già pre
sentato a Venezia), restano gli esordienti. Victor 
Heim ha rappresentato all’« Athénée » L’Arme 
bianche, sul tema di un giovane soldato ameri
cano che parte per fare una guerra ( il Vietnam? ) 
e, traumatizzato da quello che ha veduto, torna 
a casa con un grosso avvoltoio addomesticato, 
deciso a vendicarsi contro i « patrioti » delle re
trovie (interpreti — bravissimi — Alain Dor- 
val e Katharina Renn, regìa di François Darbon ). 
Egli costringe i genitori, gli amici di un tempo,

le stesse autorità venute a congratularsi per le 
sue imprese guerriere, ad incarnare tutte le sue 
ossessioni. Un mondo di violenze e di follia vie
ne così ricreato nella « piccola città » in cui vive 
il soldato. Finché la sua presenza diventa inso
stenibile, in quanto urta l ’« ordine » e la « pa
ce » della comunità (un ordine e una pace ba
sati sul rifiuto ipocrita di guardare in faccia l ’or
ribile realtà della guerra), ed il ragazzo deve 
andarsene, con la madre, lontano da quella casa 
sulla quale si stendono, ormai, le ali nere del
l ’avvoltoio.
La «pièce» di Victor Haim non manca di forza e 
di interesse. La seconda parte, anzi, risulta sen
z’altro efficace nella denuncia. Ha il merito, inol
tre, di innalzarsi al di sopra delle polemiche di 
parte, ispirate dall’attualità politica, per denun
ciare «la Guerra» in se stessa, per i suoi orrori, 
ovunque e per qualsiasi ragione si verifichi. Ma 
il tutto non si salva da un certo schematismo, e 
la psicologia dei personaggi è approssimativa. 
Una promessa, più che un risultato maturo, è an
che la «pièce» Les Bouquinistes di un altro esor
diente, Antoine Tudal. In riva alla Senna, all’om
bra di Notre Dame, due «bouquinistes ( come so
no chiamati, a Parigi, i pittoreschi rivenditori 
di libri usati con le loro cassette sui parapetti 
del fiume ) uccidono il tempo raccontandosi delle 
storie. Non lontano, un pescatore da un’eter
nità aspetta che un pesce abbocchi all’estremità 
della lenza. Che cosa può fare, nella vita, un 
tipo del genere? L ’immaginazione dei due librai 
ambulanti si scatena e — una parola tira l ’altra 
— fabbrica un destino da « cronaca nera » al 
pescatore sconosciuto. Ma sì: è un uomo che, 
stanco della moglie insopportabile, l ’ha uccisa e 
fatta a pezzi; poi si è esiliato in colonia e ne è 
tornato con una cirrosi epatica, ed un irresisti
bile bisogno di tornare sul « luogo del delitto ». 
Così comincia Les Bouquinistes, «pièce» alla qua
le una commissione nominata dal ministero degli 
Affari Culturali ha attribuito un premio d’inco
raggiamento riservato alle opere prime (Théâ
tre Hébertot, regìa di Claude Confortés ). 
Quando i due librai chiudono le loro cassette 
per andare al solito «bistrot» dell’angolo, il pesca
tore è sempre là, immobile. Invitarlo a prendere 
un bicchiere, fare così la sua conoscenza e di
struggere l ’assurdo, inquietante personaggio co
struito con la loro fantasia? Vorrebbero, ma non 
osano. E al «bistrot», per sfogarsi, uno dei due 
« mima », davanti ai compagni di tutte le sere, 
la storia del marito assassino finito in colonia e 
tornato con una cirrosi sul « luogo del delitto ». 
Ha l ’abitudine, la banda del « bistrot », di as
sistere agli «happenings» dei due librai, sorta di



cinema a buon mercato; e stavolta, per giudicare 
il misterioso pescatore assassino, s’improvvisa 
anche un processo, al termine del quale l ’uomo 
è condannato alla crocifissione. Dopo il cerimo
niale blasfemo, completamente ubriachi, i due 
«bouquinistes» tornano in riva alla Senna. I l pe
scatore è scomparso. Si è gettato nella Senna, 
è annegato con il suo segreto.
Antoine Tudal (che è anche l ’autore dei dialo
ghi del bel film di Serge Burguignon Les diman- 
ches de Ville d’Avray ) ha scritto una «pièce» di 
più sul tema dell’incomunicabilità umana, nello 
stile di Marguerite Duras. Ma ha voluto met
terci troppe cose: l ’angoscia metafisica di Ione- 
sco, i rituali onirici di Arrabai e le atmosfere 
ambigue di Pinter; sicché la commedia è piut
tosto un’antologia del cosiddetto « teatro nuo
vo » piuttosto che un’opera originale, sgorgata 
da un’autentica necessità di espressione. Con la 
sua « allegoria in riva alla Senna », Tudal ha 
voluto rimproverare agli uomini di giudicare 
soltanto in base alle apparenze, ma lui stesso ci 
ha dato un’apparenza di commedia, non priva 
di una certa lunare poesia, ma scritta intingendo 
troppo spesso la penna nel calamaio della let
teratura.

Sono una quarantina, finora, gli spettacoli in fa
se di allestimento a Parigi, ed alle soglie dell’in
verno si avrà la seconda ondata delle novità. 
Ormai le «prime » si succedono al ritmo di una 
per sera. I l riso è stato prescelto come antidoto 
alla crisi del Teatro dai proprietari e direttori 
dei cinquantadue palcoscenici privati di Parigi, 
i quali affermano di essere scorticati dal fisco, 
rovinati dalla concorrenza della Televisione e 
delle sale sovvenzionate, ignorati dal mecena
tismo di stato. A scorrere il cartellone della sta
gione 1967-’68 ci si accorge che due spettacoli 
su tre faranno (o cercheranno di fare) ridere: 
La pace è l ’oreille di Feydeau con Jean-Claude 
Brialy e Micheline Presle al «Marigny», ]ean de 
la Lune dell’immancabile Marcel Achard, L ’a- 
scension du generai Fitz di Peter Ustinov (sul 
tema di un austero ufficiale britannico il quale, 
tornato dalle colonie, trova il figlio « beatnik » e 
la figlia in minigonna), una Fedra trasformata in 
commedia musicale da Jean Poiret per consen
tire a Jacqueline Maillan di dare tutta la misura 
della sua «verve», una farsa sulla Rivoluzione 
francese di P.A. Bréal, Les Suisses, che Jacques 
Fabbri metterà in scena ed interpreterà, una no
vità per Darry Cowl, il comico occhialuto e bal
buziente, intitolata Pie et pioche, un «vaudeville» 
moderno, Quarante carats, dei fortunati autori

di Fleur de cactus Barillet e Grédy, una nuova 
commedia brillante, Saint Dupont, del non me
no fortunato autore di Croque-Monsieur Marcel 
Mithois e tutta una serie di riprese dei successi 
da « boulevard » della stagione precedente, da 
Pepsie di Pierrette Bruno a Ta femme nous 
trompe di Alexandre Breffort a Opération La- 
grelèche.
Due attori comici hanno scritto essi stessi le 
commedie che interpretano: Robert Lamoureux 
(Frédéric) e Raymond Devos (Extra Muros). 
Frédéric ( all’«Edouard VII»; interpreti, oltre al 
Lamoureux, Claudia Morin, Jacqueline Noelle e 
Jacques Marin, regìa di Pierre Mondy) è una 
storia di un moderno Pico della Mirandola che, 
impiegato in una centrale atomica, ha la disav
ventura di mettere gli occhi sopra una formula 
segreta interessante la difesa nazionale. Disav
ventura perché, a causa della sua memoria pro
digiosa che gli consente di citare a memoria 
tutto il dizionario Larousse, per quanti sforzi 
faccia non riesce più a dimenticare quella dan
nata formula, che è un vero e proprio segreto 
di stato. Rapito da spie di potenze nemiche, se
questrato in un’isola dei Tropici, riesce ad eva
dere con una bella Mata Hari incaricata di se
durlo e finalmente, dopo una botta in testa, rie
sce a dimenticare la formula ma, per colmo di 
sventura, tutti continuano a rifiutarsi di credere 
alla sua amnesia, troppo interessata per sembrare 
vera, sicché il nostro eroe dovrà passare ancora 
altri guai.
Robert Lamoureux è, nell’attuale Teatro da 
«boulevard», l ’erede diretto di Sacha Guitry. Da 
vent’anni, questo ex-impiegato dei servizi meteo
rologici diventato attore comico è popolarissi
mo a Parigi. I l pubblico va all’« Edouard V II » 
per vedere recitare Lamoureux, senza troppo 
preoccuparsi della commedia, ignorando proba
bilmente che l ’interprete è anche l ’autore. Stan
do così le cose si può anche essere indulgenti. 
E’ vero che la «pièce» è piuttosto un «fumetto», 
che i colpi di scena sono tutti piuttosto preve
dibili, che il filo che tiene insieme i vari 
«sketches» non è molto solido: ma c’è la « per
formance » dell’attore, ci sono le sue smorfie, le 
sue esplosioni verbali, i suoi occhi di pesce bol
lito, la sua natura esuberante, ed il « suo » pub
blico va in visibilio.
Su un altro piano, più ambizioso, si colloca il 
tentativo di Raymond Devos, di cui si ricorda 
ancora uno straordinario «one man show» di tre 
anni fa, Les Pupitres. Devos — anima di poeta 
in un fisico di scaricatore di porto — è un gran
de «clown», senza dubbio il più grande in Fran
cia, che potrebbe recitare sul palcoscenico della



« Comédie ». E’ partito dal « cabaret » e dal 
« music-hall » una ventina di anni fa, ai tempi 
della Rose Rouge a Saint-Germain-des Prés, ed 
è arrivato alla notorietà con i suoi monologhi 
che hanno la logica dell’assurdo, le sue grandi 
qualità di mimo, la sua aria di Chariot gigan
tesco e disgraziato.
Lo spunto di Extra muros ( che è in programma 
al Théâtre des Variétés, con Arlette Didier, Ma
deleine Clervanne, Daniel Laloux e Roger Riffard 
accanto all’autore-regista-interprete) è molto di
vertente. Devos ha immaginato di essere l ’unico 
figlio di una madre alla quale una veggente ave
va predetto che avrebbe partorito cinque ge
melli. Vittima della nevrosi materna, il pove
retto si è abituato a vivere come se in lui ci 
fossero anche gli altri quattro fratelli che la 
cicogna non aveva portato. Egli è così, di volta 
in volta, un fuorilegge, un matto, un alto fun
zionario, un operaio e, se capita, se stesso, cioè 
un modesto impiegato. Un « pirandellismo » da 
«vaudeville», dal quale Devos — virtuoso dei 
meccanismi dell’assurdo — sa trarre degli spunti 
degni del migliore Ionesco, quello della Can
tante calva e delle Seggiole. Le battute esplo
dono come fuochi d’artificio: « Ho perso il 
mio centro di gravità a causa di un males
sere: un malessere senza gravità ». « Lei ha im
piegato tre giorni per venire! ». « Ma sono ve
nuto ventre a terra!». Gli «sketches» sono spesso 
irresistibili: si veda quello del «gangster» che por
ta il mitra al Monte di Pietà e lo riprende dalle 
mani dell’impiegato per minacciarlo ed ottenere 
un pegno più consistente. E Devos è un « uomo 
orchestra » formidabile. Gli basta infilarsi in te
sta un cappello a cilindro, un berretto, un feltro 
o uno scolapasta per essere un milionario, un 
bandito, un «travet», un matto da legare. La sua 
immaginazione, che si serve di tutte le risorse 
del linguaggio e della mimica, è come un vul
cano in eruzione. Un vulcano sulle cui pendici 
spuntino delle margherite: perché Extra muros 
ha anche momenti di squisita poesia. Si potrà 
affermare (e difatti qualche critico l ’ha fatto) 
che la commedia è poco costruita, si presenta 
cioè come una successione di « numeri » nei 
quali si smarrisce la trama. Questione di det
taglio di fronte ai tesori di invenzione prodigati 
da Devos. Se aggiungeremo che tutti gli inter
preti sono eccellenti, il lettore capirà che gli 
consigliamo caldamente lo spettacolo, per il ca
so in cui verrà a trascorrere qualche giorno sulle 
rive della Senna.
I l genere comico è all’« affiche» anche al Théâtre 
de la Porte Saint-Martin, dove France Roche ha 
importato da Broadway, tradotto ed adattato ai

gusti di Monsieur Eupont, Qui est cette femme? 
«pochade» alla James Bond ( se così possiamo 
esprimerci) di Norman Krasna, l ’autore di 
un’altra commedia brillante — Una domenica 
a New York — che qualche anno fa aveva 
avuto molto successo a Parigi. Per mettere in 
scena il testo spumeggiante di Norman Krasna 
si è fatto appello ad un regista come Jacques 
Fabbri, maestro nel genere burlesco, a due in
terpreti come i comici Roger Pierre e Jean-Marc 
Thibault che la televisione ha reso popolarissi
mi, a uno scenografo della versatilità di Pierre 
Simonini. I l risultato è (nel genere, si capisce) 
più che convincente, tanto più che oltre ad assi
curare una messinscena rigurgitante di trovate, 
Jacques Fabbri disegna una gustosa «silhouette» 
di commissario Maigret di barriera, Geneviève 
Fontanel ( transfuga del Teatro classico ) imper
sona con molta « verve » una moglie svampita e 
tutta una corte di ottimi caratteristici — Marie 
Paule Jourdan, Fred Personne, Serge Bento, 
Charles Charras, Jean Michel Molé — imprimo
no un brio indiavolato all’azione.
La vicenda prende il via dal titolo. « Chi è quel
la donna? », chiede Geneviève al marito (Roger 
Pierre ), sorpreso fra le braccia di una bella sve
dese in mezzo alle storte ed agli alambicchi del 
suo laboratorio di chimica. Domanda antica, fon
te di intuibili guai coniugali. Per evitare il peg
gio un amico del marito di Geneviève che ha 
l ’abitudine di scrivere degli «sketches» per la Te
levisione, ed evidentemente soffre di deforma
zione professionale (Jean-Marc Thibault), gli 
suggerisce di inventare che è un agente segreto, 
e che abbracciava la bella svedese, temibile spia 
in gonnella, in servizio comandato. Ed invece il 
peggio arriva proprio a causa di questa bella 
trovata, perché una volta messa in moto la mac
china dello spionaggio i due compari non rie
scono più a fermarla, e le spie vere — quelle 
con il cranio rasato, venute dai Balcani — fini
scono per incontrarle sul serio. Le cose si met
tono male a tal punto che — eroi di Jules Verne 
riveduti da Jan Fleming — i due amici si tro
vano a bordo di un sottomarino, mille leghe 
sotto i mari, insieme ai loro carcerieri. Alla di
sperata, e per fare una bella morte che li riscatti 
dall’onta di essersi inventati un destino alla 
James Bond, decidono allora di sabotare il sotto
marino. Ma — ironia della sorte — una volta 
di più sono vittime della loro immaginazione 
eccessiva. Non a bordo di un sottomarino, si 
trovavano, bensì nei sotterranei del «Lido» il fa
moso « music-hall » parigino dei Campi Elisi. 
Hanno « sabotato » le tubazioni dei caloriferi e



provocato un mezzo allagamento. Ma intanto 
Geneviève ha perdonato.
Lieto fine, dunque. E molti applausi dal pub
blico non esigente.
Di ben altra classe è la comicità che il Théâtre 
de l ’Oeuvre dispensa al suo pubblico. I l regista 
Pierre Franck vi ha messo in scena Pigmalione, 
di Georges Bernard Shaw, in un nuovo e 
riuscito adattamento francese di Claude-André 
Puget. Diciamo « riuscito » perché era estrema- 
mente difficile trovare, in una traduzione dal
l ’inglese al francese, tutte le equivalenze di lin
guaggio che restituissero in ogni sfumatura la 
« rude battaglia » ingaggiata dal professor Hig- 
gins, cultore di fonetica, per trasformare Elisa, 
fiore dei bassifondi, in una dama dell’alta so
cietà e C. A. Puget ci è riuscito. Due attori che 
sono perfettamente nella pelle dei loro personaggi 
— Pierre Vaneck (Higgins) e Caroline Cellier 
(Elisa) — fanno il resto. Non si sa chi dei due 
sia più bravo: se Vaneck nel rendere l ’irascibi
lità e la misoginia di Higgins, e l ’ineluttabile 
capitolazione davanti alla grazia acerba di Elisa, 
o Caroline Cellier nel ricavare, sui registri della 
sua metamorfosi, tutti i possibili effetti, dal co
mico al patetico. Tutti i critici hanno salutato 
con gioia questo ritorno del sempre giovane 
Shaw, venuto a confondere tanti autori «beats» 
alla moda, come lui, dall’altra parte della Ma
nica. I l critico di «France Soir», Jean Dutourd, 
ha ammesso di avere riso fino alle lacrime. Con 
l ’aiuto della pubblicità fornitagli dal film My 
Fair Lady, questo « Pigmalione » promette di 
diventare uno dei grossi successi della stagione.

Parigi, ottobre 1967
Ugo Ronfani

p e r f i n o

Hochhuth: dopo « Il Vicario » un altro dramma 
« scandaloso », « I soldati ». Questa volta, il gio
vane protestatario se la prende con Churchill.
Rieccoci dunque alle prese con Hochhuth. Que
sto dotato giovane protestatario aveva ventotto 
anni quando, nel 1963, diventò celebre di colpo 
col dramma Der Stellvertreter {« I l  Vicario »), 
messogli in scena a Berlino da Piscator. Da allo
ra — fatto senza precedenti nel teatro tedesco 
moderno — l ’opera è stata tradotta in dicias
sette lingue e ha parlato ai pubblici di un cen
tinaio di teatri in venticinque paesi del mondo. 
Arte purissima? Sconcertante novità di dram

maturgia? No: ottimo livello letterario e tea
trale, ma niente di sublime né come poesia né 
come tecnica. Però una tesi sconvolgente: quel
la che papa Pio X II, fino allora salutato padre 
e angelo consolatore dagli stessi Ebrei (ricor
diamo che il rabbino capo di Roma, Israel 
Zolli, edificato dall’esempio del Papa Pacelli, si 
era convertito al Cattolicesimo assumendo il 
nome di Eugenio) in realtà era stato un pa
vido e un opportunista, non formulando nes
suna condanna esplicita del genocidio degli 
Israeliti perpetrato da Hitler. La tesi fu discus
sa perché discutibile, e ogni rappresentazione 
del Vicario diede luogo a dibattiti, a polemiche, 
a incidenti anche clamorosi. Ma il nome di 
Hochhuth, esaltato o maledetto, andò alle stelle. 
Che cosa avrebbe sfornato il giovane tedesco, 
dopo un esordio tanto sfolgorante? Non si sa
rebbe intimidito, non avrebbe scelto il silenzio? 
O aveva un altro asso nella manica? L ’aveva, 
in effetti. Ed ecco, dopo quattro anni, il suo 
nuovo lavoro, Soldaten («Soldati»), dedicato 
a Piscator, frattanto morto l ’anno scorso. Dopo 
Pio X II, un altro bersaglio, altrettanto presti
gioso, altrettanto aionato di mito, più ancora 
che di reverenza e di ammirazione: Churchill. 
Churchill protagonista, per tre ore e passa 
davanti a noi (in realtà il dramma, a rappre
sentarlo tutto, supererebbe di molto le sei ore): 
Churchill col suo sigaro, il suo panama, la sua 
testa da lattante o da mastino (secondo gli 
umori e i momenti), Churchill con le sue usci
te caustiche, le sue tremende arrabbiature, le 
sue decisioni da prendere, i suoi valori da cu
stodire, le sue piccole e grandi antipatie da 
sfogare. In verità il dramma di Churchill è in
castonato in un’azione diversa, cioè in una spe
cie di mistero moderno da ambientare tra le 
rovine di Coventry, a celebrazione del cente
nario di quella Croce Rossa che può così poco 
per difendere gl’inermi dagli orrori della guerra. 
Ma il prologo e l ’epilogo relativi sono parsi a 
tutti un fuor d’opera, tanto che alla prima rap
presentazione l ’epilogo fu fatto saltare all’ulti
mo momento, e perciò è bene occuparsi solo 
del dramma centrale, cioè dei tre atti intitolati 
« I l  piccolo teatro del mondo di Londra » e 
dominati dalla figura del Premier britannico. 
Nel primo atto — primavera 1943 — Chur
chill è su una nave che deve riportarlo in 
Scozia e ha due importanti colloqui. I l  primo 
col suo collaboratore, lo scienziato Lindemann, 
mezzo tedesco e forse mezzo ebreo, che con 
mefistofelica freddezza gli consiglia il bombar
damento terroristico delle metropoli tedesche,



di cui gli descrive gli apocalittici effetti. Chur
chill, nonostante il parere contrario del suo 
capo di Stato Maggiore, Brooke, accetta. Secon
do colloquio: col presidente del governo polacco 
in esilio Sikorski, odiato dai Russi per le vit
torie da lui riportate su di loro nel 1920 e per 
le attuali rivendicazioni di frontiera contro 
Stalin. Churchill, per non inimicarsi l ’alleato 
sovietico, impone a Sikorski, figura di cavalle
resco donchisciotte sconfitto in partenza, di so
spendere le ricerche sui veri colpevoli degli 
eccidi nelle fosse di Katyn appena scoperte. 
Atto secondo. Churchill è a letto e sbriga co
modamente gli affari di Stato. Gode alla notizia 
che il bombardamento a tappetto su Amburgo 
è stato un successo e ne gusta le fotografie. 
Poi una tegola: Stalin sta per ritirare il proprio 
ambasciatore a Londra perché considera un atto 
di ostilità le indagini sulle fosse di Katyn, per
seguite nonostante tutto da Sikorski. Di fronte 
alla minaccia di una pace separata russo-hitle
riana, Churchill ha un velato, ipocrita colloquio 
con la propria eminenza grigia Lindemann, col
loquio nel quale si decide un atto di occulto 
sabotaggio che farà precipitare l ’aereo di Si
korski, dando così soddisfazione all’irato despo
ta del Cremlino.
Atto terzo. Nella villa di campagna di Churchill 
a Chequers. Grande dialogo ai ferri corti tra 
Churchill e l ’arcivescovo di Chichester, Bell, 
che rimprovera allo statista di essere sceso al 
livello degli avversari nazisti col bombarda
mento terroristico delle città tedesche, dove si 
fa strage di innocenti. Churchill ribatte che è 
una necessità politica inderogabile. Poi giunge 
notizia che Sikorski è precipitato con l ’aereo 
messogli a disposizione dal Premier. Churchill 
si finge commosso e dice parole di condoglianze 
a un ufficiale partigiano polacco, che gli rispon
de sdegnosamente, avendo capito com’è andata 
la faccenda.
Questo è tutto. Due accuse gravissime contro 
Churchill, presentato non senza simpatia uma
na per la sua geniale energia e vitalità, ma come 
un politico senza scrupoli morali. La prima: 
di aver massacrato centinaia di migliaia di inno
centi, e senza vera utilità, disonorando i piloti 
inglesi, ridotti a macellai e assassini; la secon
da: di aver fatto sparire Sikorski con un finto 
incidente aereo per fare un piacere al mare
sciallo Stalin.
La prima accusa può essere valutata da chiun-

que. Quanto alla seconda, alcuni giornalisti han
no chiesto a Hochhuth, in una conferenza stam
pa oceanica alla vigilia della « prima », se fosse 
fondata su prove. Risposta di Hochhuth: « Sì, 
le prove ci sono, conservate nella cassetta di 
sicurezza di una banca svizzera. Ma potranno 
essere esibite solo tra cinquant’anni ». In attesa 
di un secondo articolo informativo datato 2017 
dopo Cristo, occupiamoci un momento di quel
lo che non è nascosto in una banca elvetica, cioè 
del valore artistico e teatrale del dramma. 
Bene, direi che tutto si paga. Nel Vicario, 
Hochhuth aveva disegnato un protagonista, Pio 
X II, ch’era un mero pupazzo scenico, senza 
vita né schiettezza; ma il dramma intorno al 
papa era vivo, mosso, dinamico, avvincente, e 
il successo fu clamoroso, anche e soprattutto 
per la tesi rivoluzionaria. Stavolta, invece, nel 
protagonista Churchill, l ’autore ha scolpito un 
personaggio a tutto tondo, pieno di scatti e di 
reazioni autentiche, astuto e infantile, geniale 
e brutale, davvero una bella tentazione per un 
attore di razza. Ma intorno a Churchill tutto 
ristagna, e il dialogo è una sequela intermina
bile di parole parole parole, a volta di noiosis
sime chiacchiere, dove le decisioni sono già 
prese in partenza e non resta che conversare 
per far passare il tempo.
Hans Schweikart, l ’ottimo regista che mise in 
scena l ’opera alla « Freie Volksbiihne » di Ber
lino, davanti a un pubblico mondano e ingioiel
lato più adatto a una « prima » del « Metro
politan » o della « Scala » che all’esordio di un 
dramma politico di protesta, riuscì a far poco 
per vitalizzare il copione, e in parte anzi lo 
impoverì. Né O. E. Hasse seppe uscire da se 
stesso per essere un credibile Churchill. (Ce la 
farebbe, da noi, Buazzelli?). Da notare, sem
mai, il beffardo surrealismo delle scenografie di 
Wilfried Minks. Insomma, una mezza delusione. 
Ma il dramma farà ugualmente la sua strada, 
parte per i pregi che senza dubbio possiede 
(molte battute sono intelligenti, acute, corag
giose, e poi quel Churchill è davvero un perso
naggio, anche se privo di veri antagonisti ), parte 
per le sue qualità iconoclastiche. Intanto, se 
il veto inglese sarà revocato, Laurence Olivier 
lo metterà in scena a Londra. Poi si vedrà.
Come prossima opera Hochhuth ci promette 
ora una commedia comica. Chi ne sarà il pro
tagonista? Kennedy? Papa Giovanni? Si accet
tano scommesse. Italo Alighiero Chiudano
Berlino, ottobre 1967



R i c o r d o  d i  G u g l i e l m o  Z o r ^ i

Nella sua abitazione romana di via Aurelio Saffi, è morto, i l 4 ottobre 1967, i l  commediografo Guglielmo
Zorzi. Era nato a Bologna il 1° febbraio 1879.

Anno 1919 — Al Teatro Manzoni di Milano, prima rappresentazione di La vena d'oro di Guglielmo 
Zorzi; sette giugno. L ’indomani si leggeva alTinizio della critica di Renato Simoni: « A ripensarci, 
uscendo dal Manzoni dopo gli ultim i applausi che hanno suggellato i l felice successo di La vena 
d'oro di Guglielmo Zorzi, ci si accorge che la commedia è audace, anzi scabrosa, anzi inumana per 
la sua stessa troppa umanità. Eppure, mentre le scene si succedevano larghe, eloquenti, fiorite, 
non abbiamo avuto il senso che il commediografo toccasse corde di aspra risonanza; e ci ha preso, 
e talvolta ci ha stancato, e poi ci ha ripreso ancora, una certa fusione di immaginosità letteraria 
e di sentimentalità delicata. Tra i riflessi vagamente dannunziani e piccoli simboli decorativi, ab
biamo sentito, più di tutto, una dolcezza di amore materno. Ma c’era nella commedia molto di più; 
un’ardua materia e un coraggio che sfiora la irriverenza; ma questo coraggio è commosso; ma l ’ir r i
verenza è trepidante, e dove toglie un velo, altri ne distende, di parole imprecise, moltissime, 
carezzanti ».
A quell’epoca, Zorzi, quarantenne, aveva già dato alle scene In  fondo al cuore e I  tre amanti più 
due atti unici, e una commedia in dialetto bolognese. La vena d'oro seguiva, a sette anni di distanza,
I  tre amanti, e dall’influsso dei modi dannunziani l ’autore si era liberato quasi totalmente, per 
aderire a richiami più moderni, aggiornandosi non soltanto nei modi ma anche e soprattutto nella 
sostanza dei testi. In fa tti La vena d'oro, dopo il vivissimo successo ottenuto sulle scene italiane, 
veniva tradotta in francese dalla moglie dell’autore Jean-Jacques Bernard, e nella scelta, da parte 
della traduttrice, non furono certo estranee le influenze intimiste dell’autore di Le feu qui reprend 
tnal e di Martine.
Scorreva infatti, sotto la crosta viva e teatrale di Vena d'oro, una linfa segreta, dolente e amara, 
quella sostanza che Simoni giudicava ardua e irriverente, cioè, infine, un’ombreggiatura freudiana 
non certo — a quei tempi — di facile accettazione. Eppure, col pubblico d’ogni parte della penisola, 
per oltre un ventennio (e assai più, se si tiene conto del boom con le compagnie dei dilettanti) la 
commedia di Zorzi tenne i palcoscenici attraverso numerose interpretazioni di attrici anche celebri, 
quali Tina di Lorenzo e Vera Yergani, che del personaggio e del dramma interiore di Maria Usberti 
offersero interpretazioni diverse ma sempre ricche di vivo interesse.
Seguirono, nell’opera di Zorzi, Le due metà, portata in salvo, dopo un inizio burrascoso, dalla bravura 
di Vera Vergani e Luigi Cimara, e La vita degli altri, addirittura aggredita dalle incomparabili 
sfuriate di Marco Praga.
Guglielmo Zorzi, imperterrito, cercava la sua strada. La cercava tastando il polso del pubblico, 
resistendo agli attacchi della critica, lasciandosi guidare da un istinto rabdomantico che lo indirizzava 
non soltanto verso il gusto delle eleganti platee dei teatri milanesi (i grandi giudici del tempo) ma 
anche là dove con maggiore sicurezza poteva esercitare le sue doti di squisito dialogatore e di solido 
costruttore di trame non banali, non sfruttate.
II genere teatrale di Zorzi parve totalmente affermarsi con un paio di commedie scritte con la colla
borazione di Aldo De Benedetti: La Dama bianca e La resa di Titti. Furono (e a lungo rimasero) 
due grossi successi.
Della prima scriveva Simoni: « Quel misto di comicità e di finezza che c’è in questa commedia, 
l ’equilibrio che essa sa tenere tra l ’allegria ricca dell’azione piena di misteriosi e buffi equivoci e



l ’acutezza elegante dell’osservazione psicologica, sono qualità non comuni nel teatro che si prefigge 
soprattutto di divertire i l pubblico. I  due autori hanno mostrato di sapere mettere insieme, con 
tecnica precisa e leggera, le invenzioni che tengono desta l ’attenzione degli spettatori, ma di non 
accontentarsi di questo, e di non volere anzi che l ’opera loro avesse non solo una struttura scenica, 
uno sviluppo progrediente di casi, ma un senso, un valore di constatazione morale ».
Anni ed anni di vita robusta per le due commedie che le compagnie regolari si contendevano, i 
« guitti » sbranavano, i dilettanti inalberavano nei loro programmi domenicali.
Poi Zorzi tornò al lavoro solitario, diede M i sono sposato, I l  documento, Lancio mio marito. Soprav
venne la guerra, e dopo, con un solo testo, lo scrittore concluse, nel 1947, la sua opera per le scene, 
Con loro: un lavoro delicato, un’amarezza diffusa ma sempre tenuta in sordina, un saluto — pen
siamo — ad un mondo in declino, senza eccessive speranze per i l domani.
Poi l ’attività di Zorzi (oltre quella del cinema) si volse al teatro degli « amatori ». Lo ricordiamo 
tra i primi organizzatori del Festival di Pesaro, caldo di entusiasmi, prodigo di consigli, generoso 
nell’impegno. Gentiluomo di antico stampo, signore nel tratto e nello spirito, Guglielmo Zorzi, 
scomparso il 4 ottobre a ottantasette anni, lascia tra gli attori che lo conobbero, tra gli amici e 
i colleghi, una cara ed affettuosa memoria. Enrico Bassan»

Giovanni Barretta, attore poeta pittore commediografo milanese, è deceduto i l  23 settembre 1967 a 
Erba, in provincia di Como, dove da qualche tempo, quasi completamente cieco, s'era ritirato. Era

nato a Milano i l  30 novembre 1884.

C’è il facile rischio di cadere pesantemente nella retorica, nel luogo comune — e del tipo peggiore: 
la retorica, i l luogo comune del campanilismo —, a ricordare un uomo come Giovanni Barrella. 
Perché veramente, andandosene, egli s’è portato via una grossa fetta, forse l ’ultima, d’una Milano 
lontana, meravigliosa e irreplicabile. Non per niente aveva recitato con Ferravilla, ne era stato 
un allievo timoroso e diligentissimo, diventandone, se non l ’erede, certo un fervido continuatore. 
Qualche anno fa, nella sua bizzarra, inverosimile casa di via Cappuccini, sepolto in una catasta 
di memorie sulle quali, tuttavia, riusciva a troneggiare con giovanile ardore, già sofferente d’una 
inesorabile malattia agli occhi, il respiro appesantito dalla mole del suo corpo gioviale, « el Bar
rella » mi raccontava le sue antiche vicende di infaticabile, snellissimo « danseur mondain », i momenti 
della sua caparbia e felice stagione d’attore (è d’obbligo citare i l Togasso del Nost Milan di 
Bertolazzi, ch’egli impersonò ai tempi della famosa Compagnia Lombarda del Colantuoni), la bru
ciante passione per la pittura, e i film in cui era apparso fin dall’epoca dell’Ambrosio di Torino. 
Raccontava; e le sue mani tremavano, quasi, accarezzando il grosso volume in cui aveva raccolto, 
con sacrificio non lieve, le sue poesie dialettali: testimonianza d’una vena sgorgata dall’amore, 
dalla gioia di vivere, dalla malinconia delle cose che finiscono.
E lì accanto, uno sopra l ’altro, i copioni delle sue commedie, cordiali ma non vincolate ai 
moduli d’una comoda tradizione: Bai Tabarin, Ballonitt de savon, De basell in basell (scritta con 
Massari de Capitani), La stella cornetta (con Borghesani) e quei Sogn d'ori brumista donde nacque 
la macchietta del vetturino che rasentò, nella simpatia del pubblico, le dimensioni d’una Maschera. 
La sua scomparsa è un sipario che cala su un modo d’essere e di sentirsi artista, sugli angoli 
segreti d’una città che ha divorato se stessa, sul tempo — come diceva Emilio De Marchi — che 
« el porta via i amis, el desfa el nost Milan... ».

A d d i o  a  G i o v a n n i  B a r r e l l a



B I B L I O T E C A

PL AUTO VISTO DA DELLA CORTE *  ROBERT W. CORRIGAN: «MASTERPIECES OF THE 
MODERN ITALIAN THEATRE»________________________________________________________

I l  periodo della ricerca storica positivista, ricco 
di risultati per quanto riguarda la storia del 
nostro teatro, difficilmente si concedeva una vi
sione che esulasse dai dati, da uno stretto con
testo di elementi.
Gli studi dei discepoli di Croce, d’altra parte, 
il più delle volte, si abbandonavano a un cu
mulo di ipotesi immaginarie che non avevano 
riscontro nella realtà concreta della storia e 
dell’opera d’arte, anche se a volte le intuizioni 
potevano apparire illuminanti.
Nei vent’anni di questo dopoguerra la critica 
e la filologia italiana hanno ritrovato un giusto 
equilibrio, basandosi su una concretezza di espe
rienze, senza per questo rinunciare a una visio
ne più ampia, approfondendo psicologicamente 
la materia, indagandone il linguaggio e i rap
porti con la storia, servendosi della compara
zione fra le diverse letterature.
Di questo raggiungimento può dirsi tipico il 
volume che Francesco Della Corte ha dedicato 
alla figura di Plauto, col titolo « Da Sarsina a 
Roma, ricerche plautine » (La nuova Italia Edi
trice, Firenze).
L ’autore assedia Plauto dalle più diverse facce 
del prisma. Esamina i dati scientifici che ce ne 
rimangono, le deduzioni a cui possono condurre, 
con il rigoroso scrupolo di non andare mai oltre 
a ciò che si può effettivamente costatare. Allar
ga poi il suo esame alle fonti greche delle com
medie plautine attraverso i frammenti e le scar
se notizie che ci sono pervenuti dalla Comme
dia Nuova. Traccia infine un’analisi acutissima 
di ognuna delle venti commedie, raggruppan
dole a seconda dei temi, in una serie di cate
gorie: « La beffa », « I l romanzesco », « L ’agni
zione », « I Simillimi », « La caricatura », in
fine « La commedia composita ».
In pratica Della Corte ci presenta così l ’opera 
e la figura di Plauto nella loro completezza. 
Lo stile dell’esposizione è limpido, chiaro, obiet
tivo, e particolarmente affascinante quando ri
sale ai motivi umani che risultano dalla sua 
disamina. Si alternano una rigorosa esposizione 
di dati e una penetrante interpretazione dei per
sonaggi plautini fra cui primo Plauto stesso. 
Vi si riconosce il Della Corte che così evidenti 
visioni del mondo classico e dei suoi problemi 
ha saputo darci attraverso la scena. In lui la

scienza filologica non è mai materia morta, ben
sì suscettibile di fornire indicazioni preziose, i 
cui tasselli formano un mosaico per poter rico
struire nei lim iti di quanto ci è rimasto di un 
momento così importante e così fertile di con
seguenze per la storia del teatro quale quello 
plautino.
Anche in questi studi riconosciamo la facoltà 
che Della Corte possiede in eccellente grado di 
interpretare il mondo classico con una chiave 
limpida e fresca che ce lo avvicina e ce lo fa 
comprendere in profondità. Egli si ricollega al 
grande filone umanistico della nostra cultura 
proseguendo l ’opera d’illuminazione del mondo 
classico così lucidamente aperta da Concetto 
Marchesi.
La sua esposizione corre rapida e incisiva pun
tando su un risultato di chiarificazione finale 
e di precisa definizione dei problemi. Cogliendo 
l ’essenziale ed offrendoci in modo compiuto il 
frutto delle sue ricerche, senza pesantezze di 
ordine esterno.
I l suo studio ci offre così un contributo che ben 
può dirsi definitivo per quanto riguarda la dram
maturgia plautina.
Oggi Plauto è ripreso ogni estate per gli anfi
teatri e le piazze d’Italia, e confezionato nei 
modi più arbitrari pur di venire incontro ai gu
sti del pubblico.
Traduzioni, regie, interpretazioni si sentono li
bere di compiere qualsiasi mistificazione, taglian
do e cucendo come meglio si crede, adattando 
e inventando con discutibile modernità. Sarebbe 
ingenuo pensare che un’opera come questa possa 
raddrizzare cammini così deviati. Ma vi sono 
pure le eccezioni fra registi e traduttori.
I l  « Plauto » di Della Corte potrà essere uti
lissimo alle categorie del teatro qualora vogliano 
adempiere al loro compito con la dovuta co
scienza, con la preparazione che in questi casi 
è assolutamente necessaria. yì<o Pandolci
■
Nella collana di teatro moderno curata da Ro
bert W. Corrigan (per i Collier Books - New 
York) che finora ha pubblicato volumi sul tea
tro di tutte le principali nazioni, è uscito un 
volume dedicato al teatro italiano.
Vi figurano: Pirandello con « I  sei personaggi »



e « I l  piacere dell’onestà », Betti con « Delitto 
nell’isola delle capre », Eduardo De Filippo con 
« Filumena Marturano » e il giovane Mario 
Fratti che vivendo e lavorando in America da 
anni ha raggiunto oltre oceano una larga fama 
(è cronaca recente il successo della sua ultima 
opera « Eleonora Duse » all’Asolo Theater Fe
stival in Florida) con « L ’Accademia » e « I l Ri
torno ».
Le opere — che si valgono delle traduzioni di 
Paul Avila Mayer e William Murray per Piran
dello, di Henry Reed per Betti, Eric Bentley 
per De Filippo, Raymond Rosenthal e Robert 
Corrigan in collaborazione con lo stesso autore 
per Mario Fratti — sono corredate oltre che da 
una introduzione del Corrigan, da scritti di 
ognuno dei commediografi (escluso De Filippo) 
che delucidano le loro personali opinioni sul 
teatro.
Di Pirandello s’è premesso alle opere il saggio 
« Teatro Nuovo e Teatro Vecchio » e la prefa
zione ai « Sei personaggi »: « Perché ho scritto 
i “ Sei Personaggi ” ».
Di Betti è stato scelto un saggio, « Teatro e 
Religione », che comparve sul « The Tulane 
Drama Review », voi. V, n. 2, del dicembre 
1960; per De Filippo « I l  sogno di Pulcinella » 
di Eric Bentley, e di Fratti poche parole sul 
suo teatro.
L ’interesse del libro risiede nel tentativo di di
vulgare maggiormente in America la conoscenza 
del nostro teatro contemporaneo che «... anche 
se non ha sviluppato un repertorio di opere 
moderne internazionalmente famose (a eccezione 
naturalmente di quelle di Pirandello) è uno dei 
più vitali d’Europa ».
« Dopo Pirandello — scrive più oltre Corrigan 
— Betti è universalmente considerato il miglior 
drammaturgo contemporaneo di lingua italia
na... » e prosegue «... Eduardo De Filippo è 
senza dubbio l ’espressione più completa dello 
spirito dell’antica Commedia dell’Arte... E ci 
sono molti commediografi italiani di grande im
portanza: Fabbri, Brancati, Enrico Bassano, 
Bompiani, Terron, Federico Zardi, Luigi Squar- 
zina, lo scrittore Moravia, ma i loro drammi 
non sono conosciuti fuori del loro paese ». 
L ’inclusione di Fratti con due opere nell’impor
tante pubblicazione dei Collier Books è dovuta 
anche al fatto che questo nostro giovane autore 
è uno dei pochi italiani — sia perché vive sul 
posto e sia per un rilevante senso di universalità 
che anima le sue creazioni — che rappresenta 
le sue opere con continuità in America, oltre 
che nella sua patria d’origine.

La prefazione di Robert Corrigan che parte 
dalle considerazioni sul teatro italiano amplia 
poi il discorso, che si fa anche più nitido e più 
preciso, sul teatro moderno in genere, sue ori
gini e sue peculiarità, in una analisi ordinata di 
fatti gli uni agli altri legati dal filo di una logica 
lucida ed energica. Suddivisa in due parti: « Con
traddizioni del teatro italiano » e « Maestri del 
teatro moderno », vuol essere una chiara espo
sizione, dedicata al pubblico americano, di un 
particolare momento storico — e di una parti
colare condizione — del teatro. L ’Italia, che 
ha avuto tardi la sua unità politica, ha svilup
pato nei secoli due diversi e quasi opposti filoni 
drammatici. La Commedia dell’Arte con la sua 
tradizione non propriamente letteraria da una 
parte e un teatro di pensiero problematico, in
tellettuale, dall’altra.
Entrambe queste due correnti — prosegue Cor
rigan — si rispecchiano ancor oggi nelle varie 
opere dei drammaturghi contemporanei. De Fi
lippo è l ’esponente più originale e più impor
tante della prima, Betti e Fabbri della seconda, 
mentre le peculiarità dell’una e dell’altra tradi
zione drammatica si fondono e si potenziano 
nelle opere di Pirandello nelle quali è sempre 
possibile rintracciare « ... la fusione del serio 
e del comico nell’avvicinarsi dell’autore alla si
tuazione drammatica ».
Nella seconda parte dell’introduzione Corrigan 
— come s’è detto — si occupa del teatro mo
derno in generale e di questo teatro indica con 
chiarezza le basi di pensiero, delucida i carat
teri che lo differenziano dal teatro dei tempi 
passati, dando una concreta e viva immagine di 
una situazione attuale considerata in relazione 
alle sue ragioni storiche, politiche, filosofiche.

Il nuovo libro di Lucio Ridenti « Teatro Italiano fra 
due guerre », edito da Dellacasa di Genova, in vendita 
prima della fine dell’anno, costa L. 2.900. Gli abbonati 
di « II Dramma » e coloro che rinnoveranno l’abbona
mento, Io 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 asso
ciazione al Teatro Stabile della propria città.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà arti
stica 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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Nuovo Radioteatro Italiano: 
AMALASSUNTA 

di Lao Pavoni 
regia di Giorgio Bandirti

Terzo Programma 
Lunedì 30 ottobre 
Ore 20

DUECENTOMELAUNO
di Salvato Cappelli 
regia di Ernesto Cortese

Programma Nazionale 
Mercoledì 1 novembre 
Ore 20,20

L a  p ro s a  a l la

R A D I O

n e l mese d i

N O V E M B R E

1 0 6 7

RASSEGNA DI AUTORI ITALIANI CONTEMPORANEI 
PRESENTATA DAL TEATRO DELLE NOVITÀ DIRETTO 
DA MANER LUALDI:

SESTO ATTO 
DELLA SIGNORA 
DALLE CAMELIE

di Alessandro De Stefani 
regia di Claudio Fino

GLI INNOCENTI 
d i Carlo M aria  Pensa

regia di Enzo Convalli

IL  PETTO E LA COSCIA
di Indro Montanelli 
regia di Maner Lualdi

SOGNO (ad occhi aperti) 
D’UNA NOTTE 

DI MEZZA ESTATE
di Achille Campanile 

regia di Maner Lualdi

NUOVO RADIOTEATRO ITALIANO 
BANG! AMORE 

SUL MURO DEL SUONO
di Fabio De Agostini 
regia di Andrea Camilleri

I  FIGLI NON S’INVENTANO 
di Enrico Bassano

regia di Francesco Dama

MADAMIN
Originale Radiofonico in 20 punì.

di Gian Domenico Giagni 
e Virgilio Sabel 

regia di G. D. Giagni

VECCHIO MENAGE
di Octave Mirbeau 

Traduzione di Luigi Diemoz
regia di Luciano Mondolfo

Secondo Programma 
Martedì 31 ottobre 
Ore 17,35

Secondo Programma 
Martedì 7 novembre 
Ore 17,35

Secondo Programma 
Martedì 14 novembre 
Ore 17,35

Secondo Programma 
Martedì 21 novembre 
Ore 17,35

Terzo Programma 
Lunedì 13 novembre 
Ore 20

Programma Nazionale 
Mercoledì 22 novembre 
Ore 20,20

Secondo Programma 
Lunedì 20 novembre 
Ore 10

Terzo Programma 
Sabato 2 dicembre 
Ore 22,30



T E A T R O  S T A B I L E  D I  C A T A N I A
diretto da MARIO GIUSTI

S t a g i o n e  T e a t r a l e  1 9 6 7 - 6 8

Y E R M A  W E E K -E N D
di Federico Garcia Lorca novità d i Gerardo Farkas

(traduzione di Vittorio Bodini)

I L  M A T R IM O N IO  D E L  S IG N O R  M IS S IS S IP P I
d i F ried rich  D iirrenm att

(traduzione di Neda Naldi)

E N R IC O  I V L IO L A
d i Lu ig i P irandello d i Lu ig i P irandello

I  M A F IO S I
d i Leonardo Sciascia

(da « I mafiusi della Vicaria di Palermo » di Giuseppe Rizzotto)

G L I  IN D U S T R IA L I  D E L  F IC O D IN D IA
novità d i Massimo S im ili

Attori (in ordine alfabetico) :
MICHELE ABRUZZO, FRANCO AGOSTINI, ÈVA BORSATTI, ALESSANDRA CACIALLI, VITTORIA CAMPA
GNA, IDA CARRARA, EUGENIO COLOMBO, TURI FERRO, MARILISA FERZETTI, LEO GULLOTTA, FER
NANDA LELIO, MARIO LODOLINI, GIUSEPPE LO PRESTI, FRANCA MANETTI, ITALIA MARCHESINI, 
FIORETTA MARI, DIEGO MICHELOTTI, SERENA MICHELOTTI, TUCCIO MUSUMECI, NEDA NALDI, 
ARNALDO NINCHI, AVE NINCHI, MARINA NINCHI, ENRICO PARTILORA, GIUSEPPE PATTAVINA, 
ANTONIO PIERFEDERICI, SALVO RANDONE, UMBERTO SPADARO, MARIA TOLU, ELIO ZAMUTO

Regìe di:
Umberto Benedetto, Romano Bernardi, Mario Ferrerò, José Quaglio, Fulvio Tolusso

Scene e costumi di:
Francesco Contrafatto, Roberto Francia, Ezio Frigerio, Sebastiano Milluzzo, Titus Vossberg

Musiche di:
Nino Lombardo, Angelo Musco, Dora Musumeci
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L a  c r o n a c a  d o c u m e n t a t a  d e l  t e a t r o  

d i  i e r i  p e r  l o  s t o r i c o  d i  d o m a n i :  i l  

l i b r o  d i  u n  p r o t a g o n i s t a  c h e  d a  c i n 

q u a n t a n n i  v i v e  d i  t e a t r o

D E L L A C A S A  e d i t o r e  - GENOVA
Stabilimento di Via Montebruno, 36 - Tel. 892544-892444
VITA E TEATRO - COLLANA DI VITA SOCIALE ED ARTISTICA 

Già comparso il n. 1 della Collana : Enrico Bassano - Gilberto Govi e il teatro genovese



I N D U S T R I A  L I B R A R I A  T I P O G R A F I C A  E D I T R I C E
Società per Azioni - Capitale Sociale interamente versato L. 2.500.000.000 - Sede e Stabilimenti in Torino, 20 Corso Bra
mante - Telef. 690.494 e 630.033 (19 linee) - Telegr. Edilte - Telex lite 21.220 Torino - C.C.P. N. 2/56 — Ufficio di Mi
lano, 4 Piazza del Liberty - Telefoni 706.852-3-4 —■ Ufficio di Roma, 4 Via Sistina - Telefoni 462.634-5.Consociata ’’ lite 
France Imprimeurs ” S.A. - 7 Rue du 4-Septembre, Paris 2e - Tel. 742.39.19 - Telex lltefran 23.055 Paris Agente per 
i! Regno Unito:. R.M. Cox Ltd. - 24, Letchworth Drive, Bromley, Kent - Tel. Rav. 6411 - 4902 - Telex. Coxilte Bromley, 25892

La ILTE è tra le maggiori e più moderne in
dustrie grafiche europee. I suoi stabilimenti 
sono situati a Torino, in posizione particolar
mente favorevole per gli scambi commerciali 
con l’estero. ~ Gli stabilimenti lite coprono 
una superficie di oltre 75.000 mq. e costitui
scono un imponente complesso grafico a ciclo 
integrale di produzione, che comprende, oltre 
a modernissime attrezzature e nuovi sistemi di 
lavorazione, numerose macchine per compor
re, macchine per la stampa in tipo, offset e 
rotocalco, piane e rotative. ~ L’equipaggia
mento complementare dispone dei più razionali 
e moderni impianti di fotografìa e fotoinci

sione, sia tradizionali che elettronici, per la 
lavorazione di clichés, lastre e cilindri, non
ché di attrezzature per la ramatura e la cro
matura. ~  Una grande legatoria, all’interno 
dello stabilimento, permette una rapida con
fezione giornaliera di volumi. — Da alcuni 
anni la lite lavora per i mercati esteri, ove 
ha acquisito una importante clientela. . Una 
particolare organizzazione (aerei giornalieri di 
linea, telescriventi, fuori sacco ferroviari, oltre 
i normali mezzi di corrispondenza) rende pos
sibile la tempestiva trasmissione a grandi di
stanze di menabò, bozze, testi e notizie per 
la rapida esecuzione delle commesse di stampa.

UNA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA ITALIANA CHE OPERA A LIVELLO EUROPEO


