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Necessità professionale ci obbliga a scorrere continuamente un certo numero di quoti
diani e settimanali (la stampa specializzata entra di rigore) con particolare atten
zione, si capisce, a quanto si scrive di teatro. Confessiamo che non è divertente né 
tampoco edificante, e non staremo ad elencare o specificare le ragioni che ci indu
cono a tale spiacevole conclusione, poiché leggendoci tra gente del mestiere, di ogni 
“  presa di posizione ”  di chicchessia sappiamo o immaginiamo o intravvediamo il 
come e i l  perché. I l  disinteresse, si sa, non fa parte del bagaglio di molti. Tuttavia 
si può qualche volta sorridere per la prosopopea di chi ha deliberato di incedere in 
questo scombinatissimo mondo della nostra scena di prosa, col disgusto e la puzza 
sotto i l naso per tutto ciò che solo ricordi l ’odioso passato di una tradizione che dopo 
tutto ha avuto sostanza e gloria per dei secoli. Ma siccome per essi i l teatro è nato 
quando hanno incominciato a scriverne, sentite quanto schifo fa a De Monticelli 
— proprio lu i che è nato in palcoscenico, figlio d’arte — la buca del suggeritore, povera 
umile “  cuffia ”  che non ha disturbato secoli di generazioni, ed ha concorso a far 
teatro fino a quando è stata ritenuta necessaria. E tanto per intenderci, la proclamata 
abolizione della buca non è che un luogo comune fra i tanti della nuova struttura 
teatrale, in quanto è arcirisaputo che il suggeritore esiste e si spolmona ora, esatta
mente come prima. Soltanto che il pubblico non deve sapere che c’è, e così egli opera 
sgambettando dietro le quinte, da un posto all’altro, da una impalcatura ad un pra
ticabile, inseguendo questo o quell’attore. Sistema che talvolta ne richiede più di uno, 
per esigenze strategiche scenotecniche. Ci sovviene di una recita all’aperto ai Giardini 
Reali di Torino con una formazione i l  cui nome non vogliamo ricordare, dove sedili 
e cespugli si sprecavano, tu tti alti mezzo metro, variamente sparsi per occultare il 
suggeritore, che se era uno solo doveva camminare carponi tra un rialzo e l ’altro.
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L’attore entrava e si dirigeva al sedile o al cespuglio con la falsa disinvoltura di chi 
crede di fartela, con particolare sollazzo del pubblico, lieto di essere ingannato così 
stupidamente, perché lo spettatore è i l solo ormai a sapere che anche la buca fa parte 
dell’ illusione teatrale. Recitavano Shakespeare, questo sì ricordiamo, e la compa
gnia veniva da Verona, dopo prove e rodaggio e repliche.
Dunque, De Monticelli, cronaca di “  I l  Giorno ”  per l ’avvenuta rappresentazione da 
parte della compagnia di Gino Cervi della commedia di Fabbri “  Processo di fam i
glia ” . Tutti sanno — tu tti, perché s’è detto, siamo sempre noi gli stessi a leggerci — 
che il rientro teatrale di Cervi, dopo le trasmissioni poliziesche televisive, non ha 
avuto fortuna, per una commedia straniera sbagliata, ma che invece si riteneva valida 
anche economicamente. Invece i l  teatro si è subito svuotato dopo la prima, né è valsa 
la presenza prodigiosa di Cervi, né quella attirante di Elsa Merlini a colmare qualche 
vuoto nelle sere successive. Disastro. Rimedio. Scelta la commedia di Diego Fabbri, 
italiana, in quanto la compagnia deve poi presentarsi ai rimborsi e premi, ed infine 
perché Fabbri ha assistito Cervi, elaborando i Maigret televisivi e perché questo autore, 
tra i  nostri più importanti, festeggia quest’anno le sue nozze d’argento col teatro. 
Auguri, caro Fabbri.
“  Processo di famiglia ”  è del 1953, in quattordici anni nessuno della compagnia ha 
mai recitato quel copione. Necessariamente le prove sono limitate, incalzata com’è 
la rappresentazione dai forni del sassofrasso. Onestamente, senza ricorrere ad acro
bazie del suggeritore dietro le quinte, i l capocomico Cervi rimette la buca al suo posto. 
E il pubblico non si stupisce né insulta gli attori, né abbandona la sala. Ma l ’indomani 
De Monticelli scrive: “  Lo spettacolo, diretto da José Quaglio, non è male come rigore 
e pulizia. Ma quel cupolone del suggeritore, in mezzo alla ribalta, che strazio. Così 
si dà ragione a Mario Soldati quando afferma che il suggeritore non è ancora scom
parso dalle nostre scene. Comunque a parte questo disdicevole particolare, i l dramma 
è presentato nella sua tradizionale cornice borghese e realistica, con semplicità e 
immediatezza ” .
Strazio. Disdicevole particolare. Tradizionale cornice borghese. Questo non amabile 
(come cronista) saputello, confonde anche le acque, che alle eresie di Soldati abbiamo 
già fatto eco nel fascicolo scorso; ma tuttavia il suggeritore non ancora scomparso, 
secondo la negazione di Soldati e compagni di un teatro italiano che non ha ancora 
trovato il suo linguaggio, ecc. è una delle interminabili menate dei cosiddetti lette
rati che non amano i commediografi e che si credono eletti dal Signore per poi propi
narci commedie come quella della Ginzburg o di Moravia, che commedie non sono, 
ma soltanto pretesti per d iritti d’autore. E per gli interessati, questo conta.
Sia detto una volta per sempre ai vari De Monticelli, la buca del suggeritore non scom
parirà mai dalla ribalta italiana, altro che artificiosamente, come vent’anni di teatro 
“  impegnato ”  hanno abbondantemente dimostrato, non perché gli attori italiani 
abbiano meno memoria di quelli di ogni altro Paese, ma in quanto la struttura stessa 
della nostra scena — instabile per l ’eternità — obbliga a rimedi e spostamenti non 
solo, ma l ’attore stesso per sua natura, per atavismo, perché l ’improvvisazione di 
secoli è ancora attaccata alla sua pelle, si sente sicuro solo col suggeritore. Che esso 
stia comodamente davanti come fa piacere a Cervi, o che faccia acrobazie alle sue 
spalle come ogni dove, non gli importa; ma deve avere la certezza che c’è. E come 
abbiamo già detto, c’è sempre.
Che poi venga l ’antico figlio d’arte saputello con lo “  strazio, i l disdicevole particolare 
e la tradizionale cornice borghese ” , in quanto — oh, mio Dio — ha visto la buca, 
questo fa parte del costume teatrale da vent’anni a questa parte: senza puzza sotto 
i l  naso nessuno t i ritiene impegnato. Ma vedete dove è finito l ’impegno: nella buca 
del suggeritore.
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i r o n i a  e  t i t a n i s m o

I  problemi etici e religiosi hanno costantemente appassionato Tullio Pinelli sin dalle sue 
prime manifestazioni drammatiche. A ventisei anni (è nato a Torino nel 1908) egli portò 
alcune cadenze cechoviane nei Porta (rappresentati più tardi, nel ’36), per delineare un’at
mosfera di distruzione cerebrale, a cui si contrappone però un modello di vita più ordinata. 
La nobiltà delle intenzioni è manifesta, così come è palese il frutto d’una assimilazione 
culturale passata attraverso vari contatti. L ’esperienza del grottesco e del realismo ma
gico bontempelliano risulta filtrata nel racconto popolaresco della Pulce d'oro (1935), dove 
la freschezza dell’ironia pur consente la presenza d’una comprensione umana, con la fede 
nel balsamo dell’illusione. La storia dell’oste e dei suoi clienti, col loro delitto vagheggiato 
ma non compiuto, schiude aperture diverse: v ’è la satira della cupidigia, dell’egoismo, 
dell’ipocrisia, espressa in un’atmosfera di fiaba con linguaggio nudo ed essenziale: un lin
guaggio destinato ad un ulteriore affinamento sino a raggiungere una straordinaria potenza 
espressiva. Si trattava, in queste e in altre opere ancor precedenti, di esercizi di stile, non 
solo, ma di meditazioni sul valore da conferire al messaggio della parola. Pinelli si sentì 
attratto dalle posizioni tra loro antitetiche (la realtà dei Porta), come dimostrò anche nella 
sua prima opera compiuta: Lo stilita (1937), con quel Lattanzio che, attaccato in modo 
esuberante alla vita, si sottrae alla vocazione, mentre Ireneo umilmente la accoglie e ne 
è pago. Lo stile è sicuro, con lampeggiamenti d’ironia, in un impegno profondo per tra
durre lo scambio morale che si fa dominatore. Marginali, invece, i risultati di Pegaso (1938) 
e dell'Arcidiavolo di Radicofani (1941), ma in quegli anni Pinelli rappresentava un lavoro, 
già scritto da tempo, in cui una nuova essenzialità espressiva e un’intenzione etica supe
ravano il modulo verista a cui poteva far pensare la nuda elementarità di sensazioni e di 
visioni: si tratta di Crotta, lupo (1938), un’opera possibile solo dopo una meditazione — o 
una sensazione — naturalistica, sfociata poi su un piano diverso. E così i l naturalismo 
verghiano è ancora richiamato in Pinelli soprattutto da un suo personaggio: Velca, la con
tadina dei Padri Etruschi (1941), che tradisce l ’anziano e ricco colono suo marito, ma non 
fugge C°1 povero cavallante che l ’ama, che l ’ha sempre amata e che le ha dato un figlio: 
non vuole, infatti, privare sé e il piccolo della ricchezza a cui s’è sacrificata; così per dimo
strarsi innocente assiste all’agguato teso dal marito all’amante e quando questi è ucciso, 
esalta la bellezza della propria colpa e muore invocando il perdono dell’amato. I l  culto 
della donna, l ’attaccamento verghiano alla « roba », l ’obbedienza alla natura, la forza 
cieca dell’amore, il legame coi « padri », un elementare senso religioso: questa la cruda 
storia di violenza e d’umanità, che richiama O’Neill (Desiderio sotto gli olmi), vissuta da 
personaggi primigeni in un paesaggio che s’impone per forza ed ampiezza, in un’aura tra
gica rilevata da battute scarne, scavate, in cui si sente il sapore acre della terra e il bru
ciore della femmina impastata di sensualità con l ’ossessione della ricchezza.
La lezione dei Padri Etruschi sembrò conquistare Pinelli, ma la violenza di Velca, che era 
fisica, si trasforma in violenza mistica nell’artista Pietro Rovere, mentre l ’ossessione della 
« roba » cede all’ossessione del divino: si passa così a Lotta con l'angelo (1942) che solo 
apparentemente vibra d’una ispirazione duplice: l ’urgenza naturalistica e l ’esasperazione 
morale; in realtà una sola è la voce che provoca il sentimento dello spettatore, per raccon
targli una storia mossa da uno spunto manicheo. Pietro Rovere, ossessionato dalla sensua
lità, prega Dio d’inviargli il martirio come segno d’amore. L ’angelo delle tenebre gli pro
pone il dilemma: o rinunciare al trascendente oppure offrire a Dio la sua intelligenza. I l 
protagonista accetta la seconda soluzione, diventa pazzo, ma in un momento di lucidità 
apprende d’aver compiuto gesti degradanti e allora rifiuta il martirio. Rinsavito, compie 
nuove impurità e uccide alfine la moglie Marta, perché vede in lei chi gli ha impedito la 
salvezza: Marta gli aveva rivelato di preferire, al misticismo di prima, la sua nuova, umana 
passione, dato che solo contro di essa le era possibile lottare. Pietro muore, ma l ’anima sarà 
salva perché ancora ama Dio: « Farò cantare gli inferni cantando gloria a Lui ». I l  respiro 
sa di Ibsen e di Goethe, fuori del facile pericolo della retorica. Si tratta di problemi altis
simi. È ancora, la morte che colpisce chi vuole opporsi alla terribilità del protagonista.

4 II contrasto manicheo appare meno direttamente nella Leggenda dell'assassino (1949), che



sembra ispirarsi al dogma cattolico della comunione dei santi: è giusto che il buono soffra 
per i l cattivo, perché come membro dell’umanità è corresponsabile dei suoi crimini. Mario, 
un guardaboschi violento, sposa una ragazza semplice. Egli è inconsapevole dei propri vizi. 
In un monastero frate Silvestro si strazia invece per gli stessi difetti d’aridità e d’egoismo. 
Mario concretizza nella pratica gli istinti e i desideri del frate; e quando gli parla ed ha 
coscienza del proprio io, assetato di libertà uccide la moglie. Silvestro riconosce in lui la 
traduzione dei suoi pensieri: l ’uxoricida espierà in prigione, l ’altro nell’eremo. I l  valore lirico 
della vicenda e la sua pensosità sono realizzati col consueto linguaggio scabro e perciò più 
espressivo; ma la complessità della situazione ha reso difficile la ricerca d’una adeguata 
veste teatrale.
Ora Pinelli tenta un’esperienza nuova: non più la « roba » o il divino ma l ’esaltazione del
l ’amore e — fatto inconsueto — la catastrofe del protagonista che pur, morendo, è persuaso 
d’una redenzione. Gorgonio ossia I I  tirso (1952) vibra di echi della commedia classica e 
dell’arte. I l  mito di Penteo, cantato nelle Baccanti d’Euripide, sembra rivivere nell’agricol
tore sessantenne che da venticinque anni piange la scomparsa della moglie. Ma poi è se
dotto dalla fresca sposina del suo fattore e consuma tutto il patrimonio, finché durante 
una zuffa col rivale cade in un baratro. I l  protagonista è vitale, sanguigno, tanto che le 
altre figure al suo confronto illanguidiscono. Egli domina la situazione anche quando, 
improvviso, il dramma cambia tono: non più l ’ironia, i l comico e il grottesco del primo e 
secondo atto, ma la drammaticità del terzo, con toni cupi e allucinati. Per un’ambizione 
di coerenza l ’autore fa dire a Gorgonio, mentre rovina verso la morte: « Frangar, non 
flectar! ». Altre espressioni di Gorgonio, alla fine, non sembrano intonarsi con la crassa 
corpulenza del personaggio: « Forse, Dio che è tutto, riuscirà a raccogliere in sé, a com
porre, le inebrianti ore dell’amore impuro e il tempo dolcissimo della santità ». Qui, pro
babilmente, Pinelli ha voluto fondere le due componenti della sua ispirazione: l ’ironica 
e la spiritualista, affidando a Dio il compito di dirimere i contrasti, d’armonizzare gli op
posti: lo spirito e la carne.
Un atto unico del ’54, Inferno, rappresenta in modo ossessivo l ’inquietudine dell’uomo 
davanti al mistero che lo circonda, e dopo l ’iniziale espressione ironica rivela l ’anelito alla 
giustizia, alla pace, in una progressione drammatica la quale si risolve, bruscamente, col 
risveglio del personaggio, che ha sognato. Dopo questa nuova, indispensabile esperienza, 
I l  ciarlatano meraviglioso (1962) riprende il discorso di Gorgonio, ma sbandisce il comico 
e il grottesco per un esame più concreto, realistico, dei vizi dell’uomo. Michele, corpulento, 
avido, è tutto sensi, sordo ad altri richiami: « Sono contentissimo di esserci al mondo; e 
di crepare più tardi possibile ». Egli è i l centro, coerente, di ambienti sordidi e corrotti. 
Si tratta d’un mondo di cinici e sfruttatori, che vive in mutuo scambio col protagonista: 
per la prima volta Pinelli esamina a fondo l ’ambiente, egli che prima era stato tutto teso 
al personaggio. Ma, irresistibile, c’è ancora un elemento spirituale: Amelia, una donna che 
sente la maternità come una ricchezza, in un mondo in cui il dio unico è il denaro.
Nelle sue varie esperienze, legate tra loro da un nesso logico, Pinelli rivela alcune costanti: 
la robusta costruzione del fatto, la disinvoltura, la presenza di personaggi straordinari che 
sembrano ergersi su tu tti gli altri anche se le loro dimensioni appaiono reali, perché essi 
nascono da un disegno grandioso, venato d’umanità anche dove è compiaciuto di temi 
eroici che hanno sapore d’epopea.
Ma Tullio Pinelli non appartiene alla storia del teatro soltanto: egli è entrato di prepo
tenza nel cinema come soggettista e sceneggiatore, specie dopo il decisivo incontro con 
Fellini, quell’incontro da cui derivarono film che possedevano — disse Pinelli stesso 
« il senso del soprannaturale nella vita quotidiana » e « il gusto dell’avventura, il diver
timento nel vivere, la curiosità perenne per lo spettacolo del mondo ». Si notino alcuni 
tra i loro film più caratteristici e fortunati: anche là dove sembra che ogni dignità umana 
sia perduta per sempre, si mormora una parola di speranza e si introduce, con tale pudore 
che appena riesce avvertibile, un ideale di bontà: per La strada (1954) è Gelsomina, per 
I l  bidone (1955) è la moglie dell’artista insieme con la piccola sciancata, per La dolce vita 
(1960) è la purezza della fanciulla nel finale. Sembra di riconoscere la voce di Pinelli. 
Pinelli non è monocorde e non schematizza; è colpito dalla complessità della vita, specie 
da due componenti di essa: l ’ironica, venata di sensualità, e la spirituale, cristiana. Ricco 
di umori culturali egli guarda all’esistenza, ma soprattutto ascolta gli aneliti, alti, della 
sua anima, e canta. Fernando Ghilardi
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MICHELE MULATERI - CAROLINA - AMELIA DE 
ANGELIS - GINA PORTIGLIOTTI - DOMENICO POR- 
TIGLIOTTI - MARIO GAMBA - LA TOCCHETTA - 
IL GEOMETRA GIACCARDI - IL MARESCIALLO DEI 
CARABINIERI - LA CARTOMANTE - ALCUNI OPERAI 
- ALCUNE DONNE DI FATICA - UN GARZONE DI 
BAR - UN AGENTE - I DUE ARRESTATI.
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L’azione si svolge in un’antica città di provincia divenuta centro di industrie negli 
ultimi dieci anni. Intorno c’è subito la campagna, ma il grande capoluogo indu
striale è molto vicino. La decorazione scenica dovrà limitarsi, rinunciando ad effetti 
realistici, a quei pochissimi elementi necessari per integrare quanto già risulta 
circa il tempo e il luogo dell’azione, dal testo dialogato, in modo che il passaggio 
da una scena all’altra possa avvenire senza interruzioni e senza soluzioni di 
continuità.

Quadro Primo
(Il magazzino di rottami di ferro di Domenico 
Portigliotti. E’ la mattina. Una radio trasmette a 
tutto volume una canzone volgarmente sentimen
tale; il motore di un motociclo scoppietta con fra
gore insistente da qualche parte. Sulla soglia appa
re la Tocchetta. E’ una vecchia vagabonda alcoo- 
lizzata. Guarda dentro. Chiama con voce roca).
La Tocchetta — Gina! (Entra dondolando sulle 
gambe gonfie; chiama di nuovo) Gina! (Gina Porti
gliotti esce dal retrobottega; sta lavorando ai ferri 
un golf di colore vivace. E’ una donna sui quaran- 
t’anni, formosa, di un'esuberanza cordiale, bonaria, 
un po' invadente).
Gina — Ciao. (La Tocchetta si è messa a frugare 
in una sacca nerastra che le pende al braccio; ne 
trae una lettera sgualcita e la porge a Gina).
La Tocchetta — To’. Ti ha scritto, Michele.
Gina (guarda la lettera e la Tocchetta, divertita, 
incuriosita; ma non prende la busta. Ride forte, 
bonariamente) — Oh, bella!... Mi ha scritto!... 
Cos’ha da scrivermi?
La Tocchetta (continua a tenderle la lettera con 
insistenza ostinata) — To’.
Gina — Sì. Un momento. (Si fa sulla porta di 
strada dove stanno passando due donne; l’inter
pella con esuberanza di allegra comare) Dove vai?... 
Lascialo stare il fidanzato, a quest’ora!... Se no, 
quando lavora?... (Ride forte. Torna verso l ’interno 
grattandosi la testa con il ferro e prendendo la 
lettera; racconta con drammaticità suggestionan
dosi da sé al racconto) Questa, pensa, conosceva 
una ragazza che è rimasta orfana, con tre o quat
tro fratelli più piccoli. Ha dovuto mettersi a lavo
rare in campagna come un uomo; neanche pensare 
a sposarsi, né niente. Povera ragazza. Fino a 25, 
26 anni. Intanto i fratelli potevano già fare da sé. 
Insomma, trova uno che la vuole sposare, un bravo 
giovane; fatto sta che si fidanzano. Lei si prepara 
il corredo, fanno le pubblicazioni, tutto. Tutto 
pronto, tutti contenti, il mattino del matrimonio 
questa ragazza, alle cinque del mattino, si sveglia 
di colpo, si mette a gridare: «Muoio muoio!...». 
Morta. Alle cinque del mattino. Del giorno del 
matrimonio. (Entra Domenico. E’ un uomo sui 
trent’anni, quadrato, con baffetti biondi sotto il 
naso, lo sguardo sospettoso e corrucciato, un ma
glione accollato sotto la giacca).
Domenico —■ Chi c'è? (Riconosce la Tocchetta; le 
indirizza un saluto in tono di distaccato disprezzo) 
Ah, salve. (A Gina) Ce n’è sempre una nuova. 
Adesso Ginetto. Dice che ha il morbillo.
Gina (con un’esclamazione di trionfo) — L’avevo 
detto, io. L’ho visto subito ieri sera; gliel’ho detto

a tua moglie : « Questo ha il morbillo ». Io i bam
bini li conosco, con tutti quelli che ho visti e 
allevati.
Domenico — E deve perdere la scuola e gli altri 
tenerli a casa. I l morbillo è sempre il morbillo, 
possono venir fuori delle complicazioni. (Alla Toc
chetta) Come va?
La Tocchetta (con pacata naturalezza) — Sto 
passando dei guai. Sono tanti anni che non posso 
più né cucire né lavorare né far cucina. Vogliono 
prendermi, perché sono povera. Vogliono chiu
dermi per tisica. (Domenico ha un gesto di im
pazienza. Gina interviene).
Gina — Mi ha portato una lettera di suo figlio. 
Mi ha scritto una lettera. (Ride).
La Tocchetta (ha notato il gesto di Domenico e 
insiste con la lucida naturalezza degli squilibrati) 
—- I l Commissario chiude tutti per tisici; lo sai, 
non hai bisogno che te lo dica. Ha chiuso tanti 
tedeschi, tanti americani, tanti giovani. Tutte que
ste case intorno sono tutte vuote, lo sai. Hanno 
portato via tutti; li chiudono nelle cantine, non 
ce ne sta più, e li devono tagliare a pezzi.
Gina — Poverina!...
Domenico (urtato, con sdegno contenuto) — Io non 
capisco!... (Per tagliar corto) Allora cosa dice que
sta lettera?
La Tocchetta — L’ha scritta Michele. Gina deve 
andare in casa da lui. Deve andarci. Sua moglie 
ha fatto la separazione, con gli avvocati; non sono 
più sposati. E’ cattiva. Che se ne vada, che Dio la 
maledica.
Domenico (infastidito) — Con tutte le corna che le 
ha messo tuo figlio, povera disgraziata!...
La Tocchetta (con odio ostinato, mentendo spudo
ratamente, in tono confidenziale) — E' cattiva, 
è cattiva. E’ tutta malata dentro. Voleva far morire 
di fame Michele. Invece di dargli da mangiare, 
nascondeva tutta la roba, tutti i soldi dentro i 
muri. Hanno trovato di tutto, nascosto dentro i 
muri; e più di un milione.
Gina (incredula, ma colpita) — Più di un milione? 
Domenico (crolla le spalle, urtato) — Non la 
conosci?
Gina — Ma succedono delle cose così. E come, che 
succedono! Dice che hanno trovato, una notte, per 
strada, uno straccione, buttato per terra. Lo por
tano nella sua casa, una baracca tutta sporca, un 
canile. Dentro ci hanno trovato non so quanti 
milioni, nascosti sotto le assi, sotto il materasso, 
dappertutto. Era un principe. O un duca. E aveva 
un palazzo, domestici con la livrea, due o tre 
automobili... (Si mette a ridere forte, cordialmente 
divertita dal suo stesso racconto) Oh, che roba! 
Che mondo!... (Apre la busta con un ferro da
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lavoro) Tanto, io non decido niente senza sentire 
prima anche mio fratello.
Domenico — Io l ’ho già detto. Bisogna che sia 
una cosa seria. (Suona il telefono. Domenico sol
leva il ricevitore) Pronto. Sì. Portigliotti Domenico. 
Trecento. No, senza il trasporto. Perché quindici? 
Da quando? Sarà... Sì, trecento. Buongiorno. (De
pone il ricevitore, si guarda intorno) Dov’è il gior
nale? (Lo prende, lo scorre) Dice che aumentano 
i trasporti. Le tariffe... Accidenti... Dieci lire.
La Tocchetta (a Gina che sta leggendo la lettera) 
— L’ha scritta lui. Mio figlio.
Gina (ha finito di leggere, depone la lettera sul 
banco davanti a Domenico) — Io adesso dovevo 
andare dalla signora Francardi. Fra un mese, 
quando tornano dalla montagna. Non ne ho bi
sogno, io. Qui da mio fratello posso stare quanto 
voglio. Gli pago la mia parte. (Riprende il suo 
lavoro ai ferri. Si mette sulla porta guardando in 
strada. E’ un po’ turbata) Io sono abituata a una 
vita signorile; ho sempre servito in famiglie signo
rili. Famiglie serie. Una volta sola mi è successo 
che il padrone non era serio. Una volta, quando 
avevo diciotto anni, una sera la signora era andata 
da sua madre, e viene un gran temporale. Io mi 
coricavo, stavo già così... (ride) in sottoveste. La 
porta s’apre, viene dentro il padrone. Mi fa: 
« Gina, hai chiuso bene le finestre, senti che tem
porale ». E cerca, hai capito... Io, così com’ero, in 
sottoveste, con le pantofole, scappo giù, scappo 
fuori con la pioggia (ride di sé) fino alla casa di 
una mia amica, lì vicino. E non ho più voluto 
tornarci; ho detto alla signora : « Chieda a suo 
marito ». (Distratta da voci nella strada interviene, 
coi pugni sui fianchi) Ma che fate? Ehi, ragazzini! 
Che è quella sigaretta? Lo dico a tua madre, sai!... 
Domenico (alza gli occhi dal giornale fissandoli 
sulla Tocchetta; dice con impazienza) — Insomma, 
noi che garanzia abbiamo? Dì a Michele che venga 
qui a parlare. Cosa sta a scrivere lettere? Che 
venga qui. Mia sorella è una ragazza seria; siamo 
una famiglia per bene. Non voglio mica che se la 
tenga in casa un paio di mesi, e poi le dà gli 
otto giorni e tanti saluti. O finisce per prender
sene in casa un’altra e Gina resta lì a fare la serva 
a quell’altra.
La Tocchetta (ha uno scroscio di riso; diventa 
tutta ammiccante, complice, esultante) — A Mi
chele, le donne piacciono. Se le gode le donne, 
Michele; son tutte lì, pronte, così...
Domenico —- Si capisce che non è un matrimonio. 
Resta padrone di cambiare idea quando vuole, 
certo. Dia una garanzia; così, se cambia idea, 
Gina ha qualcosa in mano. Faccia un deposito. 
L’ho già detto, a Gina. Deve fare un deposito. 
Gina (turbata, lavorando) — Scrive in un modo 
che sembra proprio serio... Certo, mi piacerebbe di 
sistemarmi. A undici anni ero già a servizio. Sem
pre a servizio, sempre a servizio.
Domenico — Se ci vai, sei come in casa tua. La 
moglie se n’è andata. Sono separati. Saresti come 
la padrona di casa. Metta in deposito cinquecento-

mila lire. Dei titoli: restano lì. Sta tranquilla che 
se anche vuole cambiare idea, prima di buttare 
via mezzo milione ci penserà bene.
Gina (turbata, ridendo) — Se vado a dirlo al 
confessore, mi arrangia per le feste!...
La Tocchetta — Michele non può stare solo in 
casa. Devi andare a fargli da mangiare, a fargli 
il letto, lavare, stirare e tutto quello che un uomo 
ha bisogno. Così impara, Carolina. Strega. Male
detta. Devi andare a dormire nel suo letto. Quando 
sei là non ti manca niente... mangiare, bere, (mo
stra la borsa che ha al braccio) te lo porto io da 
mangiare. E’ tutto qui; tutto per Michele. Chi 
mangia, si salva; se no, diventi tisico. (Con le 
mani incrociate sul ventre, diventa quasi esitante, 
tra una risatina e l’altra) Se mi dai qualcosa... per 
Michele... Io non mangio niente... per Michele... un 
po’ di pane, qualcosa da mangiare... lo porto a 
Michele.
Domenico (molto urtato) — Perché suo figlio deve 
lasciarla andare in giro così, a fare queste figure... 
con tutti i soldi che ha!... (E poiché Gina si è fru
gata in tasca e ha dato qualche moneta alla Toc
chetta, Domenico le dice, irritato) Che stai a darle? 
Se li beve; non fa che bere, tutto il giorno.
Gina (compassionevole) — Lo sai, è così... pove
rina...
Domenico (alla Tocchetta, con sdegno) — Perché 
te ne vai in giro così, tu? Un po’ di decoro! Che 
figure fai fare a tuo figlio? Stattene in casa, con 
lui. Sempre ubriaca, sempre per le osterie con i 
ragazzini dietro. (Il viso della Tocchetta si è oscu
rato, è diventato duro, ostile, si avvia per uscire 
dicendo a mezza voce a Gina)
La Tocchetta — E’ cattivo. Quando vedo il Com
missario lo faccio chiudere. (Poi, dalla soglia, con 
l’ansia nello sguardo, ma sempre pacata e alluci
nata) Quando vieni tu? Domani? Vieni domani... 
(Esce. Pausa).
Gina (turbata, malcerta) — Ma si può fare, una 
cosa così?
Domenico (esitante, sospettoso) — Cosa dice, que
sta lettera? Bisognerà andargli a parlare; ma io 
ho da fare, ne ho fin troppo dei miei fastidi. Ades
so, anche i trasporti che aumentano. Dov’è la let
tera? (La trova, la esamina, correndo subito con 
sguardo sospettoso al posto della firma. Dice, 
come chi se lo aspettava) Non è mica firmata. 
(Fa una risatina per conto proprio, poi comincia a 
leggere a mezza voce, ma distintamente) « Gentile 
signorina Portigliotti Gina, non avendo io il tempo 
di venire personalmente, vogliate passare voi da 
me uno di questi giorni onde accordarsi. Se voi 
sarete d’accordo circa tutte le mie necessità... » 
(S’interrompe; rilegge un po’ più marcato) « Se 
voi sarete d’accordo circa tutte le mie necessità 
sarò d’accordo anch’io. Potete stare sicura che io 
non starò indietro nel fare il mio dovere verso di 
voi, conoscendo la mia serietà. Tutto dipende dal- 
l ’accordarsi, e la presente non vale come impe
gno... » (S’interrompe, attratto da un rumore di 
autocarro che si è avvicinato, arrestandosi. Guarda
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fuori, dice con la premura di concludere e uscire) 
Adesso è arrivato anche il camion... (Riprende a 
leggere in fretta) « Non vale come impegno ma è 
soltanto una semplice proposta condizionata... » 
(S’interrompe, scorre rapidamente il resto della 
lettera, guarda di nuovo fuori. E dice) C’è il 
camion. Vediamo dopo. Tu intanto, va un po’ a 
casa a dare una mano a mia moglie. Col morbillo 
in casa!... (Mentre Gina, premurosa, si prepara a 
uscire, rilegge ancora) « Potete star sicura che io 
non starò indietro nel fare il mio dovere verso di 
voi... » (Pensa un poco; poi dice pacatamente, 
uscendo) Ha pure il vantaggio che con mia sorella 
non c’è pericolo di figli... (Esce).
Gina (turbata, ma ridendo cordialmente, e andan
do nel retrobottega a pettinarsi) — Non sono mica 
Santa Elisabetta!

Ouadro Secondo
(Una baracca sistemata a locale di direzione dei 
lavori e abitazione del guardiano, nel cortile di 
una palazzina in costruzione. Un’asse su due caval
letti serve da tavola, sulla quale stanno, assieme 
alle piante dell’edificio e al telefono, le stoviglie 
sporche degli assistenti e del guardiano. In un 
canto ima branda con un pagliericcio e alcune 
coperte ripiegate. Gli operai hanno lasciato negli 
angoli i mucchietti dei loro abiti e le scarpe. E’ la 
prima ora del lavoro. Vengono dall’alto del cor
tile, sul quale la porta è aperta, i colpi di martello, 
i tonfi di ferraglie e di legname, le voci del can
tiere in attività).
(Entra nel cortile Michele. E’ in abito scuro da 
sera, di un taglio elegante, come la camicia di 
seta, ma portato con trasandatezza. Sosta sulla 
porta della baracca asciugandosi le mani sporche 
di grasso con uno straccio. Per qualche tempo 
rimane ad osservare in alto e intorno come pro
cede il lavoro, i cui rumori lo circondano. Poi 
grida con voce molto forte).
Michele — Antonio! (Passano davanti a lui tre o 
quattro donne di età incerta, in grembiuloni e pan
tofole, i capelli chiusi in un fazzoletto, con scope, 
secchi e stracci. Tra esse è Amelia-, piccola, esile, 
con le gambe un po’ storte, occhi lustri e assa- 
tanati nel volto precocemente sfiorito. Due trec
cine annodate con nastri rossi escono di sotto il 
fazzoletto con una patetica pretesa di civetteria 
infantile, contrastante con l’età di lei, e soprat
tutto con il suo sguardo animalescamente lascivo. 
Le donne passano trascinando le ciabatte, cantan
do stonate; Amelia le segue, canta essa pure, ma 
ha gli occhi pieni di lacrime. Michele indica il 
secchio che ciondola, pieno d’acqua dalla mano di 
Amelia; la interpella) E’ pulita? (Le fa cenno di 
avvicinarsi; tuffa le mani nell'acqua, chiede a 
un'altra delle donne il pezzo di sapone che ha in 
mano) Da’ qua.
Una Donna (ridendo) — Ma è sapone grosso, per 
i vetri.
Michele — Da’ qua. (Lo prende entrando nella

baracca seguito da Amelia. Le altre sostano sulla 
porta in gruppo) Per i vetri e per i cessi. Va benis
simo anche per me. (Le donne ridacchiano) Che 
cosa credete che valga, l’uomo? (A una donna cer
cando di togliersi la giacca) Toglimela. (La donna 
gli sfila la giacca. Entra intanto il geometra Giac- 
cardi, lungo, secco, vestito malamente, con una 
grossa cartella sotto il braccio, l ’aria perenne- 
mente frettolosa, ansiosa, gli occhi astuti e ammic
canti, da faina, sempre in movimento. Vede la 
donna che, sfilata la giacca a Michele, sta per 
deporla sid tavolo e la interpella quasi duramente). 
I l  Geometra — Dove la metti? Non vedi che è 
tutto sporco?
Michele — Buttala là. Buttala anche per terra. 
(Tuffa le mani nel secchio insaponandosi energica
mente; poi si lava anche la faccia, con grande 
sciacquio. Ai polsi gli brillano il largo bracciale 
d'oro dell’orologio e una catenella d’oro con la 
targhetta recante il suo nome. Dice intanto) M’ha 
fatto un « fumo di Londra » quel cretino di un 
sarto, proprio adesso che il « fumo di Londra » 
non lo porta più nessuno. Mi lascia andare a una 
serata così... mi trovo lì, soltanto io in fumo di 
Londra, a far la figura del cafone. Non mi vede 
mai più, quel cretino. Intanto, non l ’ho ancora 
pagato, e gli faccio un bel taglio del cinquanta 
per cento. (Butta il sapone, sfodera il grande 
fazzoletto candido, lo apre tutto, vi si asciuga 
mani e volto).
I l  Geometra (ammiccando con un riso di curiosità 
scandalizzata) — E’ arrivato adesso? Ha passato 
la notte?
Michele (ride, con spicciativa vanteria) — Una 
ribotta!... (Poi subito) A cinque chilometri di qua, 
la macchina ferma. Dio santo! La terza volta in 
tre giorni. Apri, guarda: lo spillo del carburatore. 
I l carburatore nuovo, ci hanno messo uno spillo 
usato. Dica che me ne intendo; i motori sono il 
mio pane; ma come si fa a pensarle tutte!... Ti 
fregano sempre. Lo spillo usato nel carburatore 
nuovo!... (Ride, suo malgrado divertito; poi si 
rivolge alle donne che si attardano ad ascoltare, 
brusco, aggressivo, ma sempre senza malanimo) 
Coraggio, aria!... Cosa state a fare? Sono le sette 
e mezza e non avete ancora incominciato. Io vi 
pago otto ore intere, no? I vetri del terzo piano, 
tutti puliti per mezzogiorno, capito? Via!... (Dà una 
sculacciata a caso alla prima che gli capita sotto; 
le donne ridacchiano, se ne vanno trascinando le 
pantofole e cantando più forte. Ultima esce Ame
lia, cantando con voce stonata e seguitando a 
lacrimare inosservata da tutti).
Michele (grida di nuovo verso l ’alto) — Antonio! 
(Si rivolge a un operaio che sta passando in cor
tile) Ma dove s’è ficcato, Antonio? Dove vai? Fa 
un passo al bar, di’ che mi portino un caffè. Due 
caffè. (Al geometra) Lei prende un caffè, geometra? 
I l  Geometra (frettoloso) — No, no. Scappo subito, 
grazie. C’è mio figlio che mi aspetta in chiesa. Men
tre vado al centro l'accompagno all’Università. 
Michele (all’operaio che sta uscendo) — Hai capi-
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to? Vai. {Al geometra) Lei, geometra, cosa aspetta 
a cambiare la Topolino? Come fa a camminare 
ancora con una Topolino? Con tutti i soldi che 
guadagna.
I l  Geometra (con un risolino tra impacciato e 
infastidito) — In confronto a quello che guadagna 
lei! E lei non ha mica otto figli da tirare su, sette 
femmine e uno che studia da ingegnere. {Quasi 
spaurito) Ma calcoli soltanto le scarpe, otto paia 
due volte all'anno e le tasse, i libri, il vestiario... 
il mangiare è ancora il meno...
Michele — E lei, perché mette al mondo otto figli, 
per far piacere ai preti?
I l  Geometra {con un risolino tra infastidito e reti
cente) — E la provvidenza? {Frettoloso cambiando 
discorso) Allora, senta, ha dieci minuti? Poi scap
po. Devo anche andare in Comune. E’ venuto da 
me un tale Robotti, uno di quelli che ha compe
rato un superattico, qui. (Con un riso ammiccante) 
Io, lei lo avevo avvertito che quella faccenda dei 
superattici non era regolare. Lei lo sa, ci dovevano 
stare i cassoni dell’acqua, lei ci ha fatto dei locali 
di abitazione. Questo Robotti, adesso, s’è accorto 
che non c’è il permesso di abitabilità, e vuole 
andare da un avvocato. Io ho cercato di guada
gnare tempo, ma... {Ride, un po’ a disagio) Insom- 
ma, lei gli ha venduto un’abitazione che legal
mente non esiste.
Michele {con una risata di ribalda malafede, ma 
aggressivo, a voce subito altissima) — Come, non 
esiste. Eccolo là. Lassù. Ce ne sono cinque così. 
I l  Geometra — Legalmente dico. Legalmente non 
esiste. Non è abitabile.
Michele (ignorando sfacciatamente l ’obiezione e 
alzando sempre più la voce) — Cinque così, ce ne 
sono. E li ho venduti tutti e cinque, quattro ven
duti e uno è in parola. Tutti palchettati di noce, 
col citofono in portineria, lo scaldabagno elettrico, 
le finiture di prima qualità. Fatto Tatto del notaio, 
comprati, pagati; tra quindici giorni possono en
trare. Hanno aria, sole, luce, tutto quello che 
vogliono. Cosa cerca, il Robotti? Vuol disfare il 
contratto? Sta fresco. Non mi faccia ridere. I l per
messo di abitabilità c’è, l ’ho in tasca, riguarda 
tutta la casa, ed anche i superattici. {E’ entrato 
un garzone del bar con un vassoio su cui stanno 
due tazze di caffè. Michele ne ha presa una e la 
beve in due sorsi; tra un sorso e l ’altro dice) 
Si prenda il suo caffè. E' per lei.
I l  Geometra — No, grazie. No. Gliel’ho detto. Non 
posso prenderlo, devo ancora andare in chiesa. Per 
me, faccia come vuole; io dovevo avvertirlo. Lei 
i superattici li ha fatti dopo il collaudo del tecnico 
del Comune; e non potrebbero essere approvati, 
non hanno le misure del regolamento.
Michele (prendendo la seconda tazzina) — Da’ 
qui, lo prendo io. {Poi, aggressivo, al geometra, 
sviando il discorso in malafede) Lei, però, fa male 
a educarlo così suo figlio. Io le parlo franco. Io, un 
ragazzo che va in chiesa tutte le mattine a fare la 
Comunione, non lo concepisco. Io glielo proibirei. 
I l  Geometra {con un risolino, a disagio e risentito)

— Perché? La faccio anch’io, non ho mica da ver
gognarmi.
Michele — No, no, no. Io, senta, rispetto tutte le 
opinioni, ma proprio fare la Comunione tutte le 
mattine è una cosa che non trovo giusta. Io, in Dio 
ci credo, sa. Non è mica che non ci credo. E’ un 
altro discorso. Anzi, è proprio perché credo in 
Dio che dico che un ragazzo di quell'età deve di
vertirsi, fare dello sport, altro che comunione!
I l  Geometra {sempre più a disagio e più risentito)
— No, scusi, è proprio lo stesso discorso. O uno 
ci crede, oppure... O è così, o non è così. La reli
gione, allora a che cosa serve?
Michele — Ma lei ci crede davvero, alla religione? 
A Dio, alla religione, lei ci crede proprio?
I l  Geometra (a disagio, ma sempre più irrigidito)
— Non sono mica cose da discutere così. Sono 
cose serie. Certo che ci credo, se no cosa andrei 
a fare in chiesa? Se non ci fosse la religione, nella 
vita, non saprei proprio come si farebbe. Sarebbe 
da ammazzarsi uno con l ’altro, come le bestie, no? 
Michele — Ha visto, ieri sul giornale? Quel tale 
che ha ammazzato un altro guidatore, per un sor
passo. Perché non gli aveva dato la strada. Sceso 
di macchina, pan, pan, l ’ha fatto freddo. Io lo 
capisco benissimo, mi verrebbe da farlo anch’io, 
mille volte. Certe volte mi domando perché diavolo 
Dio ci ha messi al mondo. Tutti questi uomini 
maledetti, sporcaccioni, schifosi. Così, sono pen
sieri che mi vengono ogni tanto. Mi fermo a un 
semaforo, vedo quella massa di macchine, di gente, 
quelle facce lì intorno, lo sa che mi fa paura? Da 
domandarsi : ma cosa diavolo ci sta a fare, al 
mondo, la gente? Lei che è religioso, che cosa ne 
dice? Che risposta c'è?
I l  Geometra {imbarazzato, infastidito, sorridendo)
— Le risposte ci sono. Si capisce che le risposte 
ci sono... bisogna vedere.
Michele — Io sono contentissimo, dico, non me 
ne importa niente, sono contentissimo di esserci al 
mondo; e crepare più tardi possibile... {Cava dal 
taschino un mazzetto di amuleti appesi ad una 
catenella, li tocca, li porge con volto sornione al 
geometra) Tocchi, tocchi.
I l  Geometra {ritrae la mano con una risata ammic
cante, impacciato ma divertito) — Ma cos’è? 
Michele {scoppia in una grande risata) — Tocchi, 
tocchi! E' il miglior portafortuna che esista. {Quasi 
serio, mostrando l ’amuleto in disparte) E' avorio. 
Guardi come è ben lavorato. {Ride di nuovo) Dove
va vedere la faccia delle donne ieri sera!... Ah, ho 
pensato a lei, che le piacciono le trote. Abbiamo 
mangiato certe trote. Poi le dò l ’indirizzo. {Cam
biando bruscamente discorso) Senta geometra, lo 
conosce anche lei, quel tale in Comune, quello 
delle miniature. {Ride) Ritaglia delle cartoline, ci 
mette intorno una cornice, dice che sono minia
ture, che le ha fatte lui. Trentamila lire a coppie, 
come le uova. Ne ho tre o quattro paia in casa. 
Se il Robotti pianta la grana, ne compero altre 
due e l ’abitabilità salta fuori subito.
I l  Geometra {ridacchiando) — Io, veramente, in
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queste cose non vorrei... (E' interrotto da un acuto, 
agghiacciante grido di donna, che viene dall'alto 
della casa. Al grido ne seguono altri, di altre 
donne; poi si ode un tonfo e un vocìo confuso. 
Michele si precipita all'esterno gridando). 
Michele — Cosa c’è? (Appena uscito si ferma vol
gendo istintivamente lo sguardo in su al disopra 
della propria testa e subito si scansa brusca
mente come se qualcosa stesse per piombargli 
addosso. Grida) Prendetela!... Antonio!... Sul 
ponte!... Corri!... Paolo!... (Respinge quasi brutal
mente il geometra che è uscito alle sue spalle) 
Scansatevi!... (Poi riprende a gridare verso l'alto 
donde giungono rumori e voci confuse) Acchiap
pala!... No, no!... per il braccio! Cosa fate? Acchiap
pala per i capelli! Su, forza! Tirala su! Tiratela! 
S’è rotta qualcosa? Portatela giù! Portatela qua!... 
Oh Cristo! (Scompare di corsa. I l  geometra rien
tra. E' pallido, si asciuga il sudore, raccoglie le 
sue carte con mani tremanti, le infila nella car
tella. Torna ad affacciarsi proprio mentre alcuni 
muratori trasportano a braccia nell’interno, Ame
lia. Michele li precede. Intorno stanno altri ma
novali e le donne di fatica compagne di Amelia). 
I l  Geometra — Cosa s’è fatta? E’ ferita?
Michele — Niente, niente. E’ andata bene. Mette
tela lì, sulla branda. (Fa deporre Amelia sulla 
branda; poi dà una spinta al manovale) Un po’ 
d’acqua, su... muoviti!
I l  Geometra — Magari un cordiale, un fernet... 
Michele — Sì un cordiale, un cognac, qualcosa 
di forte. Al bar, qui di faccia. (Poi, aggressivo, 
alle altre donne mentre il manovale esce di corsa) 
Ma come è stato? Come ha fatto a venir giù? 
(Tra le donne c’è un momento di esitazione. Poi 
rispondono un po’ malcerte e reticenti).
Donne — Stavamo a pulire i vetri... Ho sentito 
un grido... io ero più in là...
Michele (tenendo ferma per un braccio Amelia 
che, rigida, le mascelle serrate, mugola con movi
menti convulsi) — Sta ferma. Tranquilla. (A un 
operaio) Tienila ferma! (Al geometra) Chi è que
sta? Io non l ’ho mai vista.
I l  Geometra — E’ stata assunta due giorni fa. 
De Angelis Amelia.
Michele — E’ assicurata?
I l  Geometra (ancora pallido) — Il libretto è rego
lare. (Con un sorriso stirato) Sì, è Amelia. La co
nosco, la conosco. Meno male che non si è fatta 
niente. Può portare un cero. (Dalle labbra con
tratte e livide di Amelia escono, come un suono 
confuso e doloroso, alcune parole).
Amelia — Madonnina mia, perdonami... (Intorno 
a lei, c’è l ’eccitazione di tutti coloro che hanno 
assistito ad un evento drammatico chiusosi for
tunatamente, e vi hanno preso parte. Michele com
menta quasi ridendo a mezza voce).
Michele — Me la sono vista proprio sulla testa, 
appesa...
I Manovali — Fortuna che c’era il ponte! E’ rima
sta appesa come un fantoccio! (Risate sommesse,

eccitate) L’ho acchiappata per miracolo. Il vestito 
era già tutto strappato.
Un Operaio (con una mano sulla bocca e un riso 
sommesso) — Non aveva nemmeno le mutande. 
(Altre risate intorno, sommesse).
Michele (a uno dei manovali) ■— Cosa ti sei fatto, 
sanguini?
I l  Manovale — Per tirarla su mi sono quasi storto 
il polso.
Amelia (in un mugolio doloroso) — Bambini miei... 
bambini miei...
Michele (dandole dei colpetti sul viso) — Non è 
niente. E’ passato. Non ti sei fatta nemmeno un 
graffio, tu. (Ride. Intorno gli altri ridono nello 
stesso modo turbato ed eccitato, mentre rientra 
il manovale con una caraffa d’acqua e un bic
chiere di liquore. I l geometra prende dell’acqua 
e ne bagna con delicatezza il viso di Amelia; 
mentre Michele, preso il bicchiere, cerca di farne 
trangugiare un sorso ad Amelia che torce il capo 
e stringe i denti) Un po’ di cognac, e tutto passa. 
E’ cognac, su. Ti fa bene. Non è successo niente. 
Amelia (torce ancora il viso; dalle mascelle ser
rate esce un mugolio più lungo e doloroso che 
finisce in alcune parole mozze, disperate, stra
zianti) — Perdonami! Madonnina mia perdonami!... 
Oh bambini miei!...
I l  Geometra (a mezza voce, alle donne, colpito) 
— L'ha fatto apposta?
Michele (che non ha capito, riesce quasi di forza 
a farle trangugiare un sorso di liquore) — Non 
ti sei fatta niente, hai capito? Coraggio, su, bevi! 
Amelia (trangugia, quasi soffoca, ma subito altre 
frasi mozze escono dalle labbra in accenti sempre 
più strazianti) — Oh, cosa ho fatto! Bambini miei! 
Matermisericordia, perdonami! Bambini miei per
donatemi. (Intorno c’è qualche istante di sbigot
timento. Poi tra le donne qualcuna comincia a 
dire, e le altre seguono a mezza voce, pietosa
mente).
Donne — S’è buttata... Sì s'è buttata... l ’ho vista 
io... l ’ha fatto apposta.
I l  Geometra — Ma guarda questa disgraziata in
cosciente! Con tutti i figli che ha! (Ma la sua 
esclamazione non è quasi udibile: gridando, sin
ghiozzando, a tratti ergendosi sul busto, a tratti 
gettandosi prona sul pagliericcio e mordendo il 
cuscino, Amelia si dibatte in una violenta crisi di 
disperazione, tra parole assurdamente contrastanti 
e invocazioni amarissime, i capelli scomposti, le 
lacere vesti risalenti fin sulle cosce).
Amelia — Perché non mi avete lasciato morire? 
Morire! Volevo morire! Voglio morire! Oh bam
bini miei, perdonatemi! Voglio morire! Madon
nina mia perdonami! Andrò all’inferno! Voglio mo
rire, non posso più vivere! Oh bambini miei, vo
stra madre vi tradisce, vi abbandona! Mi maledi
rete sempre! Da viva e da morta! Da viva e da 
morta. Non posso più vivere, no, non posso, non 
posso, non posso più vivere! (Intorno, questa 
esplosione di dolore disperato ha provocato un 
silenzioso sbigottimento; poi mentre il geometra
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cerca di tenere ferma Amelia, Michele ha inco
minciato a reagire, ripetendo).
Michele — Basta! Adesso basta! Ferma, tranquilla. 
(Poi, in preda a un’eccitazione aggressiva incomin
cia a spingere fuori manovali e donne) Andate, 
su, non è niente. Si sfoga. E’ lo choc. Non per
diamo tempo. Non c’è bisogno d’altro. E’ inutile 
fare pettegolezzi. Andiamo, andiamo a lavorare! 
I l  Geometra (con un sorriso stirato) — Che disgra
ziata... ma è robaccia, la conoscono tutti... Le tele
fono domani... (Esce con gli altri, Michele gli dice 
duramente).
Michele —- Però, Cristo! Fate attenzione a chi as
sumete. Prendete i primi vagabondi che vi capita. 
E poi, ecco le grane... Su andate... (Senza lasciare 
al geometra il tempo di rispondere lo spinge fuori 
accostando la porta. Amelia sulla branda quasi 
rantola, con poche parole mozze, quasi incom
prensibili).
Amelia — Oh, matermisericordia! Voglio morire!... 
Oh Mario, Mario, cosa hai fatto!
Michele — Basta! hai capito?! Basta!
Amelia — Devono passare sulla mia tomba... Ah, 
Mario, come faccio senza di te! Come faccio! 
Come faccio a vivere! Ah voglio morire! Lascia
temi morire!
Michele (l’afferra per le spalle con violenza quasi 
carnale, scuotendola) — Basta, isterica! O ti prendi 
due ceffoni da svitarti la testa! Hai capito? hai 
capito? (Amelia, ansante, stravolta, tace, gli occhi 
negli occhi di Michele, il viso a un palmo dal 
viso di lui. Assente febbrilmente col capo, due 
tre volte, serrando le mascelle. Michele la lascia; 
si risolleva; dice brutalmente) Io non ho tanta 
pazienza a sentir piangere, capito? Basta! A me, 
una donna che piange sai che effetto mi fa? Mi 
fa venir voglia di andarci a letto. (Amelia che 
aveva piegato il viso sul cuscino, ha ora insieme 
al pianto silenzioso una improvvisa e breve risata 
isterica. Michele ride a sua volta, eccitato) Ma sì, 
persino con mia moglie, finché urla e strepita, 
le spaccherei la testa; e finivo per spaccargliela 
se non ci dividevamo. Ma quando si mette a pian
gere, finisce sempre così, a letto insieme. Altro 
che pena! (Va al tavolo, fruga tra le carte) Come 
ti chiami? (Amelia non risponde) Avanti come ti 
chiami?
Amelia (atona, il viso premuto nel cuscino) — De 
Angelis Amelia.
Michele (trae dalle carte un libretto di lavoro) 
— De Angelis Amelia. Eccolo qua. (Apre il libretto, 
lo esamina) Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque 
figli. Hai cinque figli? (Amelia accenna di sì col 
capo) Nubile, nubile, cinque figli. Sei associata 
con qualcuno? (Amelia scuote il capo lentamente) 
Chi li tiene, questi bambini? tua madre?
Amelia (con i denti serrati, tutta tremante) — Mia 
madre è morta. Anche mio padre.
Michele — Dove li hai messi? In un ospizio? 
(Amelia scuote il capo negativamente) Te li sei 
allevati tu, tutti e cinque? (Amelia accenna di sì 
col capo) Tutti e cinque! E il padre? (Amelia tace

irrigidita) E adesso li lasciavi soli in mezzo la 
strada! (Guarda Amelia con una strana, istintiva 
partecipazione, tuttavia eccitato) Miseria, che razza 
di vita! Come si può campare, così! (Si accende 
una sigaretta guardando Amelia con occhio torvo. 
Dice bruscamente con spontaneità carnale) Venti
nove anni, cinque figli, accidenti! Ti piace, eh?, 
far l ’amore!
Amelia (ha di nuovo una breve risata aspra che 
sembra un singhiozzo e che finisce con un nuovo, 
disperato lamento) — Oh madonnina mia!... 
Michele (concitato, ma concreto) — Io gli affari 
tuoi non li conosco. I l mondo è pieno di gente 
che si stufa di vivere. Qualcuno tira avanti lo 
stesso e qualcuno non ce la fa e si toglie dai 
piedi. Se l ’hai fatto, una ragione ce l’avevi: della 
sua pelle ciascuno fa quello che gli pare. I gior
nali sono pieni, tutti i giorni di gente che si 
ammazza. S’impiccano, si buttano sotto il treno, 
prendono sonniferi... (Divertito) Ci sono anche 
quelli che se le inventano: legati ad una locomo
tiva, o una carica di dinamite in bocca, le pen
sano tutte. Dunque figurati se m’impressiono. Un 
giorno o l ’altro può capitare anche a me. Ma io 
non voglio fastidi. Sul lavoro voglio stare tran
quillo. Se ti spaccavi la testa, dovevo fermare 
tutto, chiamare la polizia, inchieste, giornali, il 
diavolo a quattro. Dunque cara mia, mi spiace 
per i tuoi bambini, ma qui da me hai chiuso. 
Dove abiti?
Amelia (ha assentito due, tre volte febbrilmente 
col capo in silenzio. Ora risponde atona) — Via 
Somalia 25, interno 1.
Michele —- Via Somalia? Dov’è?
Amelia — C’è solo quella casa. In fondo a via 
Eritrea.
Michele — Appena ti puoi muovere ti accompa
gno. Ho la macchina qui fuori. Sbrigati. (Le porge 
una sigaretta) Dai, fuma. (Amelia prende la siga
retta con le dita tremanti; poi, con mossa improv
visa, inattesa, afferra la mano di Michele e la 
bacia freneticamente due o tre volte. Michele 
ritraendo la mano con forza) Cosa fai? Matta! 
Amelia (roca, gli occhi lustri) — Mi prenda a 
schiaffi, sì mi prenda a schiaffi, come fosse mio 
padre! Mi cacci via, ha ragione! Sono una disgra
ziata, una delinquente. (Con una eccitazione cre
scente, in cui si fondono animalescamente una 
disperazione sincera, malgrado le espressioni in
genuamente melodrammatiche, e l ’istinto della 
donna) Una madre snaturata, come sono stata una 
figlia snaturata. Sono io che ho fatto morire mio 
padre di vergogna. Incinta a sedici anni! Cosa 
dovevo fare? Mi ha cacciata di casa, aveva ra
gione. E la sua morte, l’ho io sulla coscienza. E 
mia madre? (Tenerissima, la voce tremante di 
pianto) Mammina mia!... T’ho sognata stanotte... 
mi avevi avvertita... me l'avevi detto...
Michele (guardandola, suo malgrado colpito) 
— Cosa t’ha detto?
Amelia — « Non riuscirai a morire ». Me l ’ha detto. 
Mi appare sempre in sogno, mi avverte. M’ha dato
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i numeri del lotto già tre volte. (Si volge a fissare 
Michele con quegli occhi lucidi e assatanati) Ma 
lei, perché mi sta ad ascoltare? Non sono niente 
io per lei. Non sono niente per nessuno. Per nes
suno. Per nessuno. (Con un nuovo amarissimo di
sperato singhiozzo) Io non posso continuare a 
vivere così. Oh, Mario, Mario!...
Michele (eccitato, torbido) — Se hai proprio bi
sogno di aiuto... per i bambini, dico... un po’ di 
soldi... Vediamo... Qualcosa si può fare... (Va a 
chiudere la porta) Vediamo... può anche darsi che 
ti tenga ancora a lavorare da me... o ti trovo 
un’altra sistemazione... non ci metto niente, io. 
(Si è fermato davanti la branda su cui giace 
Amelia con le vesti scomposte fin oltre le cosce. 
Torbido, greve, con un riso pesante) Tu, però, se 
devi buttarti un'altra volta, non dimenticare di 
metterti prima le mutande.
Amelia (convulsa, tra riso e pianto) ■— Mi lasci 
stare. Non mi tocchi.
Michele — Non fare storie, su. Cosa ti credi? 
Amelia (convulsamente) — Mi lasci stare. E’ una 
cattiva azione. Lei è buono, poi se ne pente. 
Michele — Non credo. Non credo proprio. Pian
tala.. Poi ti aiuto...
Amelia (con una invocazione disperata, fra il riso 
e il pianto) — Oh mammina mia!...

Quadro Ter^o
(Un bar all’angolo di una strada in un quartiere 
in costruzione. Tutto è nuovo, tutto è chiassoso 
e pacchiano, ma carico di una festosa esuberanza 
vitale. E’ sera. Le insegne al neon sono accese 
dovunque; e finiscono subito nella campagna. Dal 
bar, dalle finestre delle case escono i suoni della 
radio e della televisione a tutto volume, unendosi 
alle voci e ai fragori dei motori che giungono 
dalle strade intorno).
(Escono dal bar Gina e Carolina; hanno in mano, 
ciascuna, un gelato confezionato in un bicchiere 
di cartone e lo sorbiscono con una paletta di legno. 
Carolina è una bella donna vistosa, truccata con 
una ingenua eccessività. E’ vestita con un’eleganza 
sgargiante, tutta tintinnante di collane, spille e 
braccialetti falsi e decorativi).
Gina — Le ha dato dodici colpi di coltello, dodici 
coltellate, poi l ’ha strangolata e quando l ’ha vista 
morta, s'è seduto sul cadavere a fumarsi una siga
retta. Un avvocato. Dodici coltellate alla moglie. 
Strangolata. E poi ancora s’è fumato una siga
retta seduto sul cadavere. C’è sul giornale. 
Carolina (passionalmente, tra lo scherzo e il serio) 
— Un giorno o l ’altro lo faccio io, a Michele, que
sto scherzo. Mi vedi anche a me sul giornale « Uc
cide il marito e si fuma una sigaretta sul cada
vere ». (Con sincero, violento turbamento) Che stu
pida sono stata! Perché ci sono ritornata! Cosa 
sono ritornata a farci, con lui? Tanto lo so, siamo 
sempre daccapo, se non è una è un’altra. Io, stu
pida, mi rovino la vita... (S’interrompe, riprende 
subito quasi nello stesso tono di ansietà aggres-

siva) Ma è possibile che fino a giovedì non si 
trovi un cane che aggiusti la lavatrice?
Gina (continuando a sorbire il gelato e crollando 
il capo) — Non vengono, non vengono. Hanno 
troppo da fare.
Carolina — Glielo hai detto che è ancora sotto 
garanzia? E’ ancora sotto garanzia e già è la terza 
volta che si rompe. Ho fatto male, ho sbagliato, 
dovevo prenderla di un’altra marca, come quella 
che ha la signora Onofrio. Sono stata tanto in 
dubbio, e poi ho preso questa. Ho proprio sba
gliato. Adesso, come si fa? Tutta la biancheria 
da lavare, un mucchio di federe alto così. Fino 
alla settimana ventura rimangono là. Io non am
metto di portare i lavori di una settimana alla 
settimana dopo. Al sabato, tutto dev’essere finito, 
lavato, stirato, messo a posto. Non si sta mai 
tranquilli, sempre un pensiero sull'altro. (Entra il 
geometra, che si dirige verso il bar. Carolina lo 
interpella subito) Ah, geometra! Ha visto mio 
marito?
I l  Geometra — No. Non è qui al bar? A quest’ora 
c’è quasi sempre.
Carolina — No, non c’è.
I l  Geometra — Vedrà che viene. Posso offrire un 
caffè?
Carolina — No grazie.
I l  Geometra (frettoloso) — Con permesso. Faccio 
un paio di telefonate... (Entra nel bar).
Carolina (butta il bicchiere vuoto del gelato, ner
vosamente) — Cosa fanno, al cinema?
Gina (con molta animazione) — Ha visto, che 
hanno aperto un cinema nuovo? Là in fondo, dove 
c’era quella vecchia cascina. La casa sopra non 
è ancora finita, ma il cinema è aperto da ieri 
sera. Dicono che è una sala bellissima, con l’aria 
condizionata. (Con la solita esuberanza interpella 
qualcuno che passa più in là) Dove vai? I l marito 
lava i piatti e tu vai a spasso? (Ride forte; dice 
a Carolina) Quella, se le guardie la trovano in 
piedi, l ’arrestano. Un giorno dovevano portarla 
carcerata perché aveva venduto il latte annac
quato, ma lei ha detto che non ci voleva andare, 
e si è buttata per terra; e siccome, ha visto, pesa 
quasi un quintale, le guardie le hanno detto : « Be’ 
adesso sei pesante da tirare su, ma la prima volta 
che ti troviamo in piedi, ti portiamo dentro ». 
Carolina (ha guardato ripetutamente l’orologio; s’è 
guardata attorno, trae una sigaretta, l’accende. E’ 
sempre più alterata e soffre palesemente) — Le 
nove e mezzo. Se a momenti non arriva, ce ne 
andiamo al cinema e buona sera. Qui non c’è, a 
casa per cena non è venuto. No, non dovevo tor
nare. Che stupida! Cosa ci sto a fare io con lui! 
La separazione era fatta, con tanto di sentenza... 
Avrei proprio voglia di andarmene, magari pro
prio questa sera. Sì farei bene a piantarlo subito. 
Andarmene via subito. Tanto, adesso, in casa ci 
sei tu.
Gina (smette di colpo di sorbire il gelato che 
consumava lentamente con coscienziosità infan
tile; e la guarda quasi spaventata) — Se ne va?
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Sul serio? Perché vuole andarsene adesso che è 
tornata?
Carolina — Con te, si è messo in regola? Te le 
ha poi date quelle cinquecentomila lire?
Gina (bonaria, calma) — Eh no. Fino a adesso... 
ma sarà perché è tornata subito lei.
Carolina — Cosa c’entra? Io oggi ci sono, domani 
non ci sono. Io sono separata. Senza contare che 
un giorno o l ’altro io... (S’interrompe, con la voce 
alterata; riprende subito) Se ha promesso, deve 
mantenere. Ti ha dato una carta scritta?
Gina (malcerta) — Sì. Non so. Credo di sì, a mio 
fratello. (Ride) Cosa vuole che me ne intenda io, 
di queste cose? Prima è venuta sua madre; poi 
mio fratello ha voluto parlargli lui, come le ho 
raccontato. Sa, per garanzia, dato che venivo a 
stare con un uomo sposato.
Carolina — Si capisce. Ha fatto bene, tuo fratello. 
Speriamo che si sia fatto lasciare una carta scritta. 
E tu, non fare la stupida. Fattele dare; o se no, 
perché dovresti stare con lui? Per il bel gusto 
di andarci a letto? (Butta la sigaretta; dice, ri
dendo improvvisamente) Ma tanto, sta tranquilla, 
che i denari non li vedrai mai. (Infila la punta del 
dito nel gelato di Gina assaggiandolo).
Gina (ridendo) — Dice? Non me li dà? (Subito 
porge il suo gelato a Carolina) Lo prenda, lo 
prenda pure.
Carolina (rìdendo) — Stai fresca! Figurati se ti 
dà mezzo milione quel delinquente. (Rifiuta il ge
lato, accende un’altra sigaretta) No, grazie. Fumo. 
Gina — Oh, per me, se li tenga, basta che mi 
lasci in pace. Io non so bene, perché non sono 
mai stata sposata; ma mi fa un effetto, a pen
sarci! Io, si figuri! Volevo fare la suora, ma allora 
non avevo i soldi per il corredo. (Con un sospiro 
rassegnato, raccogliendo gli ultimi resti del ge
lato) Finito. Quanto mi piacciono, a me, i gelati! 
Questo è una buona marca.
Carolina —- Ce n'è una nuova, che è migliore, 
specialmente per le cassate. Fanno delle cassate 
squisite.
Gìna (illuminandosi tutta) — C’è un convento, qui 
in collina, che mi sarebbe piaciuto tanto. Tengono 
i bambini infelici; sa, quei bambini che in casa 
nessuno li vuole, non sanno parlare, o sono mezzi 
sordi, bisogna imboccarli, trasportarli, lavarli... a 
me mi capiscono, quasi tutti; mi faccio capire. 
Ci vado la domenica pomeriggio, le suore mi co
noscono e me li lasciano governare un paio d’ore. 
Mi piace tanto; non verrei più via.
Carolina (con sofferenza ansiosa e cosciente) 
— Ah, sì, sì! Davvero, se non ci fosse qualcosa 
da fare, sempre qualcosa da fare, meglio ma me
glio il convento! Quando si è ragazze sembra che 
non ci sia niente di più bello che sposarsi. Sì, 
poi te ne accorgi come è bello! Almeno ci fossero 
dei figli! Ma per il resto... Io, per me, proprio 
perché Michele è mio marito, e quando uno si 
sposa, non si può rifiutare; persino la chiesa dà 
il diritto del divorzio se uno si rifiuta. Ma per 
quello che ci tengo io!... Ti dò io i soldi per il

corredo, e un giorno o l'altro ci andiamo insieme, 
in convento, tanto, essere una buona moglie, non 
serve proprio a niente... (Entra Michele, ancora 
in abito da lavoro, con il colletto sbottonato, il 
nodo della cravatta sul petto, la giacca su una 
spalla, come un operaio; ma tutto, camicia, cra
vatta e abito è costoso e mal portato. Subito 
Carolina gli si rivolge in un tono di scherzo aspro, 
aggressivo) Io, a te, un giorno o l ’altro ti am
mazzo, e poi mi siedo sul tuo cadavere a fumarmi 
una sigaretta. (Ride, aspra e stonata, mentre Mi
chele, senza rispondere, le cinge il collo col brac
cio, stringendola. Carolina cerca di liberarsi e con
tinua nello stesso tono) Ma sì, fa quello che vuoi, 
va, vieni, fai i tuoi comodi, cosa me ne importa? 
Tanto ormai siamo separati. (E poiché Michele 
continua a stringere più forte, Carolina, mezza 
soffocata, si libera con uno strattone e una rude 
vigorosa spinta) Ahi!... lasciami! Lasciami! Sempre 
certi scherzi volgari!
Michele (la lascia e ride di un rìso divertito e 
insieme cordialmente ironico) — Siamo separati, 
se io sono d'accordo. Se no, niente. Sei tornata a 
stare con me. Finito. La sentenza non esiste più. 
Carolina (subito spaventata ma ancora in tono di 
scherzo aggressivo) — Sì!... Ti farebbe comodo non 
pagare le spese, gli arretrati e tutto il resto! 
(Michele, rìdendo, le dà una manata sul sedere; 
Carolina reagisce) Volgare! (Poi mentre Michele 
torna a guardare l’orologio, quasi dimenticandola, 
insiste con ansia malcelata) Io me ne vado quando 
voglio. Non sono mica venuta a stare con te, io. 
Sono venuta soltanto a prendere i miei vestiti 
d’inverno.
Michele (con uno scatto improvviso di impazienza 
aggressiva che diventa poi quasi scherno) — Se tu 
te ne vai di casa, sono io che ho il diritto di 
denunciarti. Stupida! Tu sei tornata, sei rimasta 
quattro giorni e quattro notti, ci sono i testimoni, 
la tua sentenza non esiste più. Se non ti va, devi 
ricominciare la causa daccapo e ne riparleremo fra 
un paio d’anni. (Ride forte).
Carolina (pallida, spaventata) — Non è vero. 
Michele (calmo, positivo) — Ti giuro che è così. 
E’ il codice. Chiedi al tuo avvocato. C’è stata la 
riconciliazione. (Le dà un buffetto affettuoso su 
una guancia) Puoi proprio fare a meno di farti 
mangiare i soldi dagli avvocati; tanto finisce che 
torni sempre. (Ride, divertito e cordiale).
Carolina (sul punto di scoppiare a piangere, con 
violenza) — E che cosa faccio, di male? La mia 
casa è la mia casa... (S'interrompe, la voce arro
chita, poi riprende con violenza maggiore, non con
trollandosi più, contraddittoria, singhiozzante, tra 
il tintinnio dei suoi gioielli falsi) Se ti ho sposato, 
l ’ho fatto per stare con mio marito, a casa mia, 
o per che cosa? Mascalzone! E ancora, denunciar
mi! Tu! Vado via quando voglio, io!... Ti ho mai 
tradito, io? Cosa me ne importa, a me, degli altri 
uomini? Perfino la religione mi darebbe il diritto 
di prendermi un amante! Delinquente! Mascalzo
ne! Ahi!... Lasciami!... Mi fai male! Lasciami!
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Michele (l’ha afferrata per un polso e glielo sta 
stringendo e torcendole il braccio con collera e 
violenza contenute) — Smettila!... Cosa me ne 
importa, a me, dovevo mandarti via subito! Smet
tila! Ti rompo il braccio! Guarda che ti rompo il 
braccio! (La lascia, respingendola con forza; e 
rivolto al geometra che è uscito dal bar, dice tra 
irritato e divertito) E’ forte come un facchino, 
questa disgraziata! Prende un caffè? Venga. Pago io. 
I l  Geometra (frettoloso, sorridente) — L’ho preso, 
grazie, proprio adesso.
Michele — Ne prende un altro. Le devo anche 
parlare di una tratta; me l ’hanno respinta.
I l  Geometra — Scusi, grazie. Sono quasi le dieci; 
scappo a casa. Domani. Ho fatto tardi con un 
rappresentante. (Trae dalla tasca un fascicoletto e 
glielo porge) Guardi. Un impianto di doccia col 
regolatore. Una novità. L’acqua calda o fredda 
escono mescolate, si può regolare la temperatura 
a volontà. Hanno già fatto diversi impianti, qui 
intorno.
Michele (con interesse vivissimo, guardando l ’opu
scolo) — Dove? Se funziona, lo metto anch’io. 
Faccio ancora in tempo, nel cantiere nuovo. Stavo 
proprio per dare l ’ordinazione. Chi è, questo rap
presentante?
I l  Geometra — Domani viene da me e glielo 
domando. Questo, in Germania, c’è già da un 
pezzo, dice, in tutte le case. E’ inutile, bisogna 
tenersi al corrente. Ogni giorno trovano qualcosa 
di nuovo. Ho anche visto un tipo di mattonella 
che la può interessare... (Fermandosi prima di 
uscire con un largo sorriso) Lo sa? Mio figlio: 
ventisette in chimica industriale... Uno degli esami 
più difficili, ventisette. E’ stato l ’unico. Adesso ha 
ancora due materie, e poi la laurea. Oh, ma la 
prende ridendo e scherzando. Ridendo e scher
zando.
Gina — E le figliole, geometra? Sempre chiuse in 
cantina? Quando le sposa?
I l  Geometra (ridendo impacciato e uscendo fretto
losamente) — C’è tempo, c’è tempo. Prima la lau
rea di Ginetto. (Intanto Carolina ha frugato nella 
borsetta, ne ha tolto un fazzolettino, si è soffiata 
rumorosamente il naso, poi ha ricominciato a fru
gare nella borsa traendone e rimettendovi ogni 
sorta di oggettini. Ora, uscito il geometra, dice in 
tono sommario ma tutto sommato naturale, a 
Michele che s'è rimesso attentamente a studiare 
l ’opuscolo).
Carolina — Dammi cinquecento lire. Io e lei andia
mo al cinematografo. Ho lasciato il portamonete 
a casa. (A Gina) Tu hai denari?
Gina — No. Non ho preso niente.
Carolina (a Michele) — Dammi cinquecento lire, 
o seicento. La galleria costa trecento.
Michele (guarda l’orologio, si guarda attorno, poi 
trae dalla tasca del denaro e lo porge a Carolina) 
— To’. Mille.
Carolina — Hai visto? I titoli che ho comperato 
la settimana scorsa sono già aumentati di venti 
punti. Ci azzecco sempre, io. Vai a casa?

Michele — No. (Con improvvisa, esplosiva allegria) 
Sabato sera vi porto a mangiare il fagiano con i 
tartufi al Mandrione.
Carolina (di nuovo aggressiva) — E almeno, a lei 
dalle i soldi che le hai promesso, delinquente! 
Questa è una brava donna, sai? (Michele è andato 
a sedersi al tavolino esterno del caffè, e intanto è 
entrata Amelia, con un bambino di tre o quattro 
anni in braccio e un altro di poco più vecchio 
per mano. Carolina non la nota neppure. Sul punto 
di uscire, si ferma e dice ancora, sostenuta, co
scienziosa e aggressiva) Tanto perché tu lo sappia. 
Fino alla settimana prossima la casa starà senza 
fodere. La lavatrice si è di nuovo rotta e prima 
di giovedì non vengono ad aggiustarla. Non è colpa 
mia. (Esce sotto braccio a Gina).
Michele (facendo cenno a Amelia di avvicinarsi 
prima ancora che Gina sia uscita) — Vieni un po’ 
qua. Vieni qua. Di’ un po’, cosa stai combinando, 
tu? (Amelia scuote le spalle con un risolino depo
nendo a terra il bambino. Michele, aggressivo, ma 
anche con un fondo di irritata curiosità) E’ il terzo 
posto che ti trovo, in un mese. Perché sei venuta 
via? Stavi seduta tutto il giorno, a piegare scatole 
di cartone, un gioco, ti pagavano bene, mi hanno 
detto che erano contenti di te. Non finisci neanche 
la settimana e pianti tutto. Ma cosa credi? Che io 
passo la vita a trovarti dei lavori? Adesso sei in 
mezzo alla strada; e ai bambini, cosa gli dai da 
mangiare? Ma guarda che testa matta che sei, 
questi cinque disgraziati senza nemmeno le scarpe, 
tutti rotti, il culetto di fuori... (Finisce per ridere, 
divertito, suo malgrado, infilando le dita nella 
maglietta tutta strappi e rammendi del bambino 
più piccolo che gli sta tra le gambe. Trae dalla 
tasca un sacchetto di caramelle e glielo dà) To’. 
Prendi. Per tutti e due.
Amelia (stiracchiando la maglietta del bambino) 
— Cosa serve fare tanti rammendi? Quando la 
roba si rompe, faccio prima a buttarla e a com
prarne dell’altra.
Michele (giocherellando con i due bambini) — 
Dove l ’hai lasciato, Danilo?
Amelia — E’ a casa. Sorveglia Fidalma, che ha la 
febbre. Niente, un po’ di febbre, tutti i momenti 
i bambini hanno un po’ di febbre.
Michele (divertito) — E’ un bel tipo Danilo (ride) 
un delinquente! Quello, quando sarà grande, te ne 
accorgi! Ma sta tranquilla che se la caverà sempre. 
E adesso, cosa conti di fare?
Amelia — Non mi andava quel posto. Sempre 
seduta, una noia! Lo credo che eran contenti di 
me. Io, quando ho il lavoro davanti, non vedo 
più niente, vado fino in fondo. Facevo più svelta 
io dopo tre giorni di quelle che stavano lì da due 
mesi. (Con una pretesa di civetteria infantile) 
Vedete che testa capricciosa che sono? Me lo dice
va sempre, mia madre. Ma ho già trovato due 
posti, a ore. A me piace tanto fare le pulizie, dare 
la cera. Dalle sette all’una in un posto e mi danno 
anche da mangiare; poi dalle due alle sei. Adesso
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vado a prendere la minestra dalle suore perché fino 
a sabato non mi pagano.
Michele (di nuovo aggressivo) — Vai a chiedere 
la carità? Ma che scherzi sono? (Quasi rabbiosa
mente toglie di tasca il portafoglio, ne trae del 
denaro che dà ad Amelia) Dagli da mangiare, a 
questi bambini, e non portarli in giro a chiedere 
l ’elemosina. (Amaro, spontaneo) Lo so io quello 
che vuol dire... (Insieme al denaro gli sono uscite 
dal portafoglio alcune fotografìe; ride, le tende a 
Amelia) La mia fiamma dell’anno scorso. Bella eh? 
Una francese. Mi scrive ancora, mezzo francese e 
mezzo italiano, l'ho incontrata in treno. Appena 
l ’ho vista, dico : « Io, a una ragazza così, le corro 
dietro fino in Cina ». Dovevo scendere dopo mez
z’ora, sono andato a finire più su di Parigi. For
tuna che avevo dei soldi in tasca. Una bella città, 
Parigi (ride) piena di belle donnine. Ma per il 
resto, case vecchie, tutto vecchio. L’ho visto io, su 
una casa : c'è ancora scritto, in francese : « gas a 
tutti i piani ». A Parigi! Sì, qualcosa fanno; ma 
non è come da noi che buttiamo giù tutto, faccia
mo tutto nuovo, i comodi nostri. In certi posti, 
certe città antiche, non fanno nemmeno le strade 
perché non ci vadano le macchine. Un silenzio, 
una malinconia; non come qui, che senti i motori 
da tutte le parti, di giorno e di notte, le radio, il 
diavolo a quattro; almeno c’è un po’ di vita. Credo 
che neanche in America è come da noi. Si dice, 
l ’America... Sì, una volta. Adesso, l ’America è qui, 
te lo dico io. I l « Farvest » è qui, cara mia. (Le 
prende le mani, la fìssa con gli occhi accesi) Va a 
casa. Tra mezz’ora vengo da te.
Amelia — No, non venite.
Michele — Perché?
Amelia — Non mi guardate così. (Si scioglie) 
No, non mi va.
Michele (con desiderio violento, cercando di ripren
derle le mani) — Che storie sono? Perché?
Amelia •— Non mi va. Non sento l ’amore. Sarei 
passiva. Avete una sigaretta?
Michele (eccitato ed irritato traendo un pacchetto 
di sigarette) — Perché mi dici un po’ voi e un 
po' tu! Cosa significa?
Amelia — Dico come mi viene. Se viene « voi » 
dico « voi »; se viene « tu » dico « tu ». (Guarda la 
sigaretta) Non hai che queste? Non hai un’ame
ricana? (Con gesto divagato, ma con sottolineato 
disprezzo, getta via la sigaretta intatta; poi ride) 
Volevo comperarmele ma avevo già comperato la 
cioccolata per i bambini, sono rimasta senza una 
lira.
Michele (con ostentato distacco, ironico ma quasi 
a sua insaputa, sospettoso) — E quel tuo Mario, 
dei bambini non se ne occupa per niente? Non s’è 
visto più?
Amelia — Non sono mica suoi, questi. Soltanto 
Fidalma è sua.
Michele — Lo so. Possibile che non sia mai più 
venuto a trovarti, a vedere la sua bambina? (Ame
lia non risponde; scuote le spalle guardando nel 
vuoto, incupita) Ma cosa fa? Dove sta? Mario 
Gamba. Dove sta questo Gamba Mario? Chi è?

(Amelia con cupa ostinazione dà un’altra scrollata 
di spalle, in silenzio, guardando altrove. Michele, 
con un riso di scherno, dietro al quale c’è però an
che un dispetto iroso) Quanto sei stupida! Tutte 
le volte che si nomina quel Gamba Mario, fai così! 
(Di nuovo con gli occhi lucenti, le cinge i fianchi, 
con le mani, stringendola, accarezzandola) Credi 
che me ne importi? Se quel Gamba Mario viene 
a trovarti, puoi anche dirmelo, basta che venga 
quando non ci sono io. Figurati! Fate pure! 
Amelia (ride, di un riso aspro e iroso; dice, già alte
rata) — Non mi toccare così.
Michele — Vai a casa. Aspettami. (Si guardano 
qualche istante in silenzio).
Amelia (con un sorriso stralunato) — Questa setti
mana sono già quattro sere che ti vedono salire 
da me.
Michele — Prendiamo la macchina; andiamo 
fuori...
Amelia (tutta pallida) — Sì...
Michele — E i bambini?
Amelia (che sembra aver perduto la ragione, roca) 
— Li lascio qui. Per mezz’ora non c'è pericolo. Lo 
dico al garzone del bar.
Michele (sbigottito} — Ma sei matta? In mezzo 
alla strada?
Amelia (ride di nuovo, più forte, più aspra; si passa 
una mano sul volto, crolla violentemente la testa 
due, tre volte, facendo segno di no. Si china sui 
bambini, li stringe in modo eccessivo, dice a mez
za voce, con trasporto sincero malgrado le parole 
enfatiche) — I miei bambini! Perché Nostro Si
gnore li ha mandati a una ragazza come me... 
(Si risolleva; guarda Michele, dice con un sorriso 
vago) E adesso, eccomi di nuovo incinta.
Michele — Sei incinta? (Amelia di nuovo sorride, 
stringendosi nelle spalle. Michele, sorridendo a sua 
volta, ma con qualcosa di aspro nel tono sbriga
tivo e disinvolto) Sono cose che succedono. Niente 
di grave. Con un paio di iniezioni, va tutto a posto. 
Lo sai, no? (Amelia accenna di sì fischiettando 
sommessamente il motivo che la radio trasmette 
e ballonzolando) Falle subito. Più presto le fai e 
meno te ne accorgi. Se vuoi ti dò l ’indirizzo. 
Amelia (guardando sempre nel vuoto) — Sì; ma 
io il bambino me lo tengo.
Michele (che sta diventando sempre più aggres
sivo, nel tono distaccato e disinvolto, quasi di 
scherzo) — E tu tientelo. Peggio per te. Sei tu che 
ci devi pensare. Lo vieni a raccontare a me? Per
ché non vai dal tuo Mario?
Amelia (con un sorriso stirato) — Perché, da 
Mario?
Michele — Mario, o un altro, che ne so. Di cinque 
che ne hai fatti, non ce n'è due con lo stesso 
padre. (Ride, poi come se qualcosa di inconsape
vole gli esplodesse dentro d’un tratto, con improv
visa violenza) E no, invece! Tu te lo togli! E pre
sto! Perché io non voglio storie, con te, e tu sei 
capace di non smetterla più, con le grane.
Amelia (con voce aspra, sempre più forte) — 
Certo che mi dovete aiutare. Non l’ho mica fatto 
da sola, il bambino; e io all’inferno per colpa
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vostra non ci voglio andare. L’ho detto a voi, per
ché siete voi che dovete aiutarmi. Voi siete libero 
di buttarmi via come uno straccio, me e il bam
bino; io mangerò il pane del mio castigo, perché 
ho fatto il male; ma è una cattiva azione, e ne 
avrete sempre il rimorso e la vergogna davanti 
alla vostra coscienza.
Michele (ride, più divertito e irritato) — Matta! 
Non credi mica che mi impressioni! Lascia per
dere, ci vuole altro. (Le batte una mano sulle 
spalle, sinceramente cordiale e amichevole) Tanto, 
da me, non cavi niente. Fa come ti pare, sono 
affari tuoi, per me, non cambia niente. Allora, 
vengo da te fra mezz’ora.
Amelia (con lo sguardo nel vuoto) — Oggi ho 
letto una bella massima su un calendario. Dice: 
« Chi sa privarsi a tempo, bene riesce ». Ci sono 
sempre tante belle massime, su quel calendario, 
insegna tante cose, come si fa a togliere le mac
chie, a mandare via il mal di denti, un sacco di 
cose. Lo conosci?
Michele (guardandola con curiosità) — Che cosa 
c’entra? Cosa vuol dire?
Amelia (sostenuta, misteriosa) — C'entra. (Poi, con 
altro tono) C’era un aviatore che volava, e una 
notte il suo aereo è cascato. Nello stesso momento 
la sua mamma l ’ha sognato. Ha visto suo figlio che 
le diceva: «Mamma, sono morto. Il mio aereo è 
caduto. Addio. Ci rivedremo in cielo ». Per dire, 
quanto è legata una madre alle creature delle sue 
viscere. Come io, che sogno sempre la mia mamma. 
L’ho fatta morire di crepacuore; ma lei viene lo 
stesso a trovarmi e mi dice il futuro. Un’altra 
mamma, quando il figlio era in guerra, ha sognato 
la giacca militare del figlio tutta insanguinata; e 
difatti, il figlio era stato ferito. Però non è morto; 
soltanto ferito grave. Io l'ho conosciuto, quel 
ragazzo; me l ’ha raccontato lui. Era un bel ragaz
zo, un bel moro, coi baffetti neri, due begli oc
chioni di velluto... (Guarda Michele con un sorriso 
di disprezzo ironico) Ti fa paura sentire queste 
cose dell’altra vita, eh? Tu hai paura di morire, 
eh? Sei cinico e immorale. (Ha preso in braccio 
il bambino, dice con uno scatto aspro violento) 
Da me non ci vieni più! Non venirci più, tanto 
non ti apro.
Michele (violento, aggressivo) — Non ti sei mica 
messa in testa di farmi credere che il bambino 
è mio? Non lo sai nemmeno tu, di chi è! E io, da 
te, vengo quando e come voglio!
Amelia (sorride, si stringe nelle spalle. Dice, di 
nuovo remissiva e svagata, uscendo) — Lo so, lo so.
(Michele rimane solo. Fa l’atto di richiamare Ame
lia o di seguirla, ma subito si ferma. S’accende 
una sigaretta; rimane qualche istante con la siga
retta accesa alle labbra, le mani in tasca, lo sguar
do nel vuoto, soprapensiero. Intorno le musiche e i 
rumori sono molto forti, ma Michele non se ne 
accorge più. Una specie di sorriso appare sul suo 
volto. Adagio, con le mani sprofondate nelle tasche, 
l'aria inconsciamente ribalda, si avvia nella dire
zione opposta a quella presa da Amelia; esce).

Quadro Quarto
(Il biliardo di un caffè. Dalla sala attigua vengono 
ininterrottamente le voci della gente, frammiste ai 
suoni e alle voci della televisione; dalla strada, il 
consueto fragore di motori. Incomincia a imbru
nire).
(Domenico gioca a biliardo con un giovanotto alto, 
dinoccolato: Mario Gamba. I l Maresciallo segue la 
partita con le mani nelle tasche; è un uomo anzia
no, coi capelli grigi, il volto abbronzato, l'aspetto 
di un padre di famiglia in uniforme. I l  Geometra 
sta seduto in un canto, ad un tavolino; ha sul 
volto una espressione insolita, smarrita; ascolta e 
non ascolta, con lo sguardo vagante nel vuoto). 
Mario (giocando, lento, con un mezzo sorriso che 
vuole essere ironico e scanzonato e che nasconde 
invece la diffidenza e l’incertezza) — Io dovrei 
andare in Prefettura. Domani. La Questura e la 
Prefettura sono la stessa cosa, no?
I l  Maresciallo — La Questura è la Questura e la 
Prefettura è la Prefettura.
Domenico — Cosa deve fare?
Mario — E’ per un permesso, una licenza.
I l  Maresciallo (a Domenico) — Lo sa che alla 
Questura di Caserta si è presentata la vera Con
cetta Anfuso? Ha visto la sua fotografia sui gior
nali ed è andata a presentarsi.
Mario — Mi avevano proprio detto che la Prefet
tura e la Questura era lo stesso. (Scrolla il capo, 
amareggiato) Non si capisce mai niente.
Domenico — Non si capisce proprio mai niente. 
Hanno ribassato la benzina, da un giorno all’altro, 
senza preavviso. Due giorni prima faccio un con
tratto per un trasporto. Una partita di rottami. 
Bastavano quarantott’ore. Giusto, Geometra, volevo 
venire a parlarne da lei. Io dico che devono ribas
sarmi il prezzo. Se è ribassata la benzina!... (Entra 
dalla strada Michele; si sofferma a guardare i pre
senti, in modo speciale Mario; trae una sigaretta, 
va verso la sala attigua, si arresta sulla soglia 
girando lo sguardo attorno; poi viene di nuovo 
verso il bigliardo sogguardando ancora Mario).
I l  Geometra (con un sorriso stirato, stranamente 
smarrito) — Certo, è strano. Ammazzano una don
na e nessuno reclama. Nessuno la cerca. Dopo 
venti giorni non si sa nemmeno chi sia. (A Miche
le) Quella donna che hanno trovato alle Ferriere 
non è mica Concetta Anfuso.
I l  Maresciallo — La vera Concetta Anfuso è viva 
e si è presentata alla Questura di Caserta. 
Michele (con scherzo aggressivo e noncurante) — 
E’ la prima volta, che succede? Quanti sono, tutti 
gli anni, i morti ammazzati che non sapete ricono
scere? (Al Geometra, a mezza voce, indicando Ma
rio che ha interrotto il gioco, e mentre Domenico 
studia e dà il suo colpo di stecca, sta a guardare 
la televisione dalla porta verso la sala) Qual è? 
Non sarà mica quello?
I l  Geometra (senza afferrare) — Chi?
Michele — Quel tale Gamba. Mario Gamba.
I l  Geometra — Ah!... Sì...
Domenico (a Mario) — Cosa fanno?
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Mario — Fanno un film. (Torna a giocare).
I l  Maresciallo — Si hanno certe sorprese, con le 
identificazioni! Una volta, proprio in principio di 
carriera, succede che in una corsa di motociclette 
ne muore uno. Uno dei corridori. Andiamo a vedere 
chi è, viene fuori un nome che non risultava da 
nessuna parte. Nessun familiare si presenta, nes
suno reclama...
Mario — Che moto aveva?
I l  Maresciallo — Non so... una macchina da corsa. 
Mario — Sarà stata una cinquecento. Sono terri
bili, le cinquecento... C'è da ammazzarsi.
Michele — lo ne ho avute due, di cinquecento. 
Quando non avevo la macchina. Facevo di qui ai 
laghi e ritorno in quarantacinque minuti. Tutti 
questi valichi, qui intorno, coi tornanti, su fino in 
cima, e giù dall’altra parte, come un matto. Meglio 
che la macchina. (Ridendo) Ho anche messo sotto 
uno, una notte; l ’ho rovinato. Fortuna che ero 
assicurato.
Mario — Io ho una 250; ma le ho fatto abbassare 
la testata. Fila come una spia.
Michele (buttandogli una boccetta attraverso il 
bigliardo) — Sì, ma le brucia il motore. (Poi, con 
tono distaccato e casuale) Lei conosce una tale 
De Angelis? De Angelis Amelia?
Mario (con un mezzo sorriso, ma sorpreso e 
sospettoso) — Sì.
Michele — Lei si chiama Gamba. Gamba Mario. 
Mario (ancora più lento e sospettoso, malgrado il 
sorriso) — Sì. (Michele si dirige di nuovo verso 
la sala attigua, adagio, con ostentata indifferenza. 
Mario lo segue con lo sguardo, dimenticando per 
qualche istante il gioco).
I l  Geometra (al Maresciallo) — Ma quel ragazzo, 
quello che si è ammazzato, con la moto, chi era, 
poi?
I l  Maresciallo — Stia a sentire: uno scappato di 
prigione. Un ragazzo di buona famiglia, commer
cianti, che si era messo a rubare per comperarsi 
la moto, andare in moto, fare le corse con la moto. 
Niente altro, nella vita, che la motocicletta. Si era 
rovinato, era finito dentro. Quando ha saputo della 
corsa, tanto ha fatto che è scappato. Era un bravo 
corridore, aveva già vinto molte gare. S’è iscritto 
con un nome falso e c’è rimasto. La famiglia, tran
quilla. Lo credevano dentro; non ne sapevano 
niente.
I l  Geometra (smarrito, con amarezza) — Sono 
queste cose... questi scherzi della vita...
Domenico (ha vinto la partita; dice a Mario) — 
Quarantotto. Una ciascuno. Facciamo la bella? 
Mario (che, in preda ad una certa inquietudine con
tinua a gettare occhiate a Michele) — No, no.
10 ne ho abbastanza.
11 Maresciallo (a Domenico, a mezza voce, accen
nando a Michele che sta ancora sulla soglia della 
sala attigua) — Sua sorella non è a servizio in 
casa del Mulatori?
Domenico (evasivo, scuro in volto) — Sì. La Gina. 
I l  Maresciallo — Non parla, lei con il Mulatori? 
C’è stato qualcosa da dire?

Domenico — Niente... Per adesso... (Con minaccia 
sottintesa) Poi vedremo... (Depone la stecca, cam
biando subito discorso) Mi è venuto fuori un mal 
d’orecchia, stanotte... Fra il mal d’orecchia e quel 
contratto!... (Al Geometra) Domani vengo da lei e 
gli facciamo una raccomandata. Mi sta sullo sto
maco questa storia; non mi va giù. Loro dicono che 
il contratto è il contratto; ma non è mica giusto, 
per ventiquattr’ore di differenza. Un fastidio sul
l ’altro... Sta a vedere che domani mi tocca anche 
andare dal medico.
I l  Maresciallo — Neppure il medico legale non 
era riuscito a identificarla, quella tale. Io l ’ho vista 
bene; ho dovuto piantonarla. La faccia era tutta 
rovinata; e poi eran già passati almeno dieci giorni 
dal delitto. L’identificazione è avvenuta soltanto 
per una cicatrice su una spalla in base alle dichia
razioni di un’altra mondana, una di quelle che 
stanno lungo le strade in campagna, ad aspettare 
i camionisti. (Come nominando una persona nota 
a tutti) La Parigina. (Gli uomini ridono, improvvi
samente solidali).
Michele (tornando verso il bigliardo) — Quella 
alta, bionda. Ce n’è un’altra, quasi allo stesso 
punto, bassotta, tarchiata, pare una abissina. 
Mario (ridacchiando, sornione, con gli occhi da 
satiro) — Aida. La chiamano Aida.
I l  Maresciallo — Sì, Aida. Le conosciamo tutte, 
noi. Ce ne sono almeno sei o sette sui primi venti 
chilometri. Vengono giù dai loro paesi, si appo
stano sulla strada.
Michele —- Una, s’è fatta una specie di casa, con 
il fieno per letto, sotto un ponticello.
Mario — All’incrocio con la strada delle Caser- 
mette...
Domenico (con disprezzo greve, malgrado il mezzo 
sorriso) — Robaccia... (Va a guardare la televi
sione, sulla porta).
I l  Geometra (amaro) — E quella disgraziata, se non 
passava un cacciatore, stava ancora là. Se la man
giavano le formiche. Così, morta, come una capra; 
è finito tutto.
Michele (aspro, con una esuberanza vitale di greve 
e contraddittorio pessimismo) — Ci tiene tanto ai 
funerali, lei? E’ giusto: come i cani, come le 
capre. Cosa siamo? Quando è finito è finito... Ma 
poi, lei, non ha la religione? Quello che è seccante, 
è morire... (Sfodera i suoi amuleti, li agita e li 
offre; poi con altro tono al Geometra) Dove diavolo 
s’è ficcato, lei? Sono tre giorni che non si fa 
vedere. C’è un sacco di cose...
I l  Geometra (con un mezzo sorriso, gli occhi smar
riti, stralunati) — Sono giornate un po’... Così... 
No, niente, niente, cose mie... Domani cerco di 
passare da lei. (Si avvia verso l’uscita dicendo) 
Non è per i funerali. No, voglio dire un’altra cosa. 
E’ la cosa in sé, la cosa in sé... Uno fa, crede 
questo, crede quello, e poi, niente; all’improvviso... 
C’è qualcosa che non va, c’è qualcosa che non va... 
(Esce).
I l  Maresciallo (a Domenico) — Cosa fanno? 
Domenico — La reclame.
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Michele (a Mario) — Lei l ’ha scampata bella. Può 
proprio portare un quadretto. (Gli offre una si
garetta).
Mario (con un sorriso sornione e scanzonato, ma 
sospettosissimo, intimamente allarmato) — Io? 
Perché? (Prende la sigaretta, la infila in tasca, si 
mette in bocca un mezzo toscano) Grazie. Io fumo 
questi, compermesso.
Michele — Lo chieda al Geometra. Era lì anche 
lui, pallido come uno straccio... Proprio un mi
racolo.
Mario — Se non le dispiace, scusi, lei chi sarebbe? 
Michele — La De Angelis, l ’Amelia, lavorava nel 
mio cantiere. Io ho una ditta di costruzioni. Mula- 
teri Michele, non so se mi ha già sentito nominare. 
Quella tale Amelia mi avrà nominato, no?
Mario (malcerto, sospettosissimo) — No... Non so... 
Michele — E’ nel mio cantiere che s’è buttata giù. 
Fortuna che è rimasta appesa a un ponte, come 
un fantoccio. L’ho acchiappata io. Se no, lei poteva 
avere dei fastidi seri... (Accenna al Maresciallo). 
Mario (con un sorriso stirato, impressionatissimo) 
— Cosa ha fatto?
Michele (scrutandolo di sottecchi) — Lei è stato 
via? Lavora fuori?
Mario — No.
Michele — Quanto tempo è, che non la vede? 
Mario — Oh, un pezzo. Ma cosa ha fatto, quella 
matta?
Michele — Possibile che lei, dopo, non l ’ha più 
vista?
Mario — Io no. Le dico di no. Lei è venuta a 
cercarmi; ma io... (Con un sorriso sornione, di 
intesa, fa il gesto di chi s’è nascosto) Ci ha pen
sato mia moglie, a spedirla via.
Michele ■— E’ venuta a cercarlo? Quando, è venuta? 
Mario — Quattro o cinque volte. Ancora la setti
mana scorsa.
Michele (suo malgrado, fra i denti) — Che razza 
di puttana!
Mario — E’ proprio una puttana. (Ridendo, con gli 
occhi lustri, suo malgrado) E’ proprio una gran 
puttana. (Di nuovo sgomento) Quella matta! S'è 
buttata giù? Ma quando è stato?
Michele — Quando si è sposato, lei?
Mario — Fanno sei settimane a lunedì.
Michele — Ecco: quando lei s’è sposato. (Con 
ostentata naturalezza) Se si trovano abbandonate, 
incinte, tante ragazze lo fanno.
Mario (molto turbato, ma in preda ad una collera 
che aumenta) — No, no, no!... Che quella matta 
si guardi bene!... Cosa ha detto? Che era incinta? 
Ma io, a quella, le stacco la testa se va a dire 
in giro una cosa simile!...
Michele (con uno scatto improvviso) — E come 
fa, lei, a sapere che non lo era?
Mario — Ma no!... Lo so bene, io! E’ una bugiarda, 
se ha detto una cosa simile. Crede di mettermi nei 
pasticci, ma si sbaglia! Io le stacco la testa! 
Michele (con un sorriso aspro, aggressivo, ma in 
realtà molto agitato) — Per me, s’immagini!... Per

quel che me ne importa, a me! Sono affari suoi... 
(Passa il Maresciallo andando verso l'uscita).
I l  Maresciallo — Volevo dirle, Mulatori: cerchi 
di passare da me un momento. Domani mattina. 
E’ per un certo Amedei.
Michele (immediatamente aggressivo, quasi violen
to) — Lo so, lo so. Ho già capito. Ah, è venuto 
da lei! Lo sistemo io quel tale! Io, il locale uso 
negozio, gliel’ho dato, consegnato, tutto in regola... 
Nel contratto non c’è mica scritta la garanzia che 
fosse anche affittato. S’era detto a parole, c’era 
uno che era in parola per affittarlo. Se poi s’è 
tirato indietro, cosa ne so io? Sì, sì, vengo da lei, 
stia tranquillo; gli dò anche querela.
I l  Maresciallo — Dice che era solo un prestanome, 
quell’affittuario; uno d’accordo con lei. Bene, ne 
parliamo... (Si avvia per uscire).
Michele (con un riso quasi di scherno) — Magari 
tutti i delitti fossero questi, Maresciallo! (Mario, 
che è rimasto, inquietissimo, a sogguardare Miche
le, ora gli si avvicina, gli batte con un dito su una 
spalla. Dice, con una sorniona finta calma da con
tadino).
Mario — Scusi, sa. Io non so se lei vede l ’Amelia; 
ma se la vede, le dica pure che non cerchi di fare 
la furba, perché tanto a me non mi prende niente. 
Sposato, sono sposato. La casa è di mia moglie. 
Coi miei fratelli abbiamo venduto tutto e diviso... 
Michele (ha un’aspra, ironica, ma divertita risata 
di solidarietà) — Ah, bravo!... S’è messo al coperto! 
Mario (prima ride, poi rettifica) — No, non è mica 
per questo. Si figuri se vendevo per via dell’Amelia. 
Non ci pensavo nemmeno. E’, che la campagna 
andava bene per i nostri vecchi: adesso sono altri 
tempi. Quando è morto mio padre, tutta la terra 
l ’abbiamo venduta. Avevamo una bella terra, le 
bestie, la cascina. Almeno, se mi trovo un portie
rato posso dare la buonuscita. Fanno tutti così. 
(Ha un’idea improvvisa; guarda Michele in modo 
diverso, subito più impacciato, più sorridente) 
Anzi, lei che costruisce le case... se ci fosse una 
portineria...
Michele (sogguardandolo, tra la curiosità inconfes
sata e una altrettanto inconfessata ostilità) — Che 
lavoro fa?
Mario — Veramente, finché non ho trovato un po
sto come dico io, portiere, usciere, un lavoro fisso 
non mi conviene. Sono iscritto alla disoccupazione, 
perderei il sussidio. Ma anche un altro lavoro... 
(Cerca, senza trovare) Un lavoro di fiducia... non 
so... il guardiano... non so, l ’usciere, il guardiano... 
Però, meglio di tutto, il portiere. Adesso mi sono 
anche sposato, ho la moglie, se no, come portiere, 
non mi prendevano.
Michele (trae dal portafoglio un cartoncino, glielo 
porge) — Ecco. Passi a vedere tra un po’ di 
tempo. Se non mi trova, sono sul cantiere, o uno 
o l'altro. Glielo sapranno spiegare.
Mario — Uno di questi giorni vado a caccia. Se 
prendo qualcosa, vengo a portarvelo.
Michele — Ah, lei è cacciatore... Che fucile ha? 
Mario — Ho un « dodici ». Vado ogni tanto, con



TULLIO PINELLI

mio fratello, lui è bravo; ha anche il cane. E’ cac
ciatore anche lei?
Michele (con ironia inconfessatamente ostile, mal
grado il tono scherzoso) — Lei andava ancora 
all’asilo, quando io facevo già il carniere pieno. 
Adesso non ho mai tempo. (Squadrandolo) Quanti 
anni ha lei? (Con una sfumatura quasi di odio) 
E’ molto più giovane dell’Amelia.
Mario (assentendo) — Può dirlo!... Ne ho ventitré 
a ottobre.
Michele — E c’è rimasto insieme un paio d’anni... 
Mario [di nuovo assentendo, e crollando il capo, 
sornione, con un sospiro) — Quasi due anni. (Ci 
ripensa, sorride) E’ che l'Amelia è un bel tipo. 
A vederla magari non si direbbe, ma... (Ha un riso 
satiresco, contenuto. I l viso di Michele ha una 
specie di smorfia).
Michele (con voce inizialmente quasi alterata, 
dice in tono di distacco amichevole, ostentato, 
ma a sua stessa insaputa, aggressivo) — Senta, 
a me, che sia stato lei o non sia stato lei a met
terla incinta non me ne importa proprio niente. 
Io l ’ho avvertito; le ho detto quello che ho vi
sto. E a buttarsi giù, dal terzo piano, l ’ho vista 
io, con questi occhi. Non ha mica fatto per finta, 
s’è buttata, voleva ammazzarsi, glielo dico io; 
e s'è salvata per miracolo. (Con uno scatto quasi 
subito contenuto, ma violento) Come fa a sa
pere, lei, che non era incinta quando l ’ha pian
tata? Non si è mai certi, di certe cose; come si fa 
a sapere! (Ride, di un riso aspro, con ostentato 
distacco) Non vorrà mica raccontarmi che voleva 
morire soltanto per la sua bella faccia? (Con un 
riso più disteso e cordiale) E’ vero che le donne 
sono capaci di tutto.
Mario (incupito, ostinato, incollerito) — Boia d’un 
mondo boia! Quella è una matta! Se le dico che 
è una matta bugiarda!
Michele (con rovello inconscio, aggressivo, ma in 
tono di distacco paternalistico) — Guardi, non si 
può sapere... Non si può mai sapere... Ha un bel 
dire, lei! (Come cercando inconsciamente un altro 
appiglio, altri argomenti) Intanto, due anni, c’è 
stato insieme. (Sempre meno logico) Lo so che è 
un bel tipo, quella lì... dice certe cose... Sempre 
quello che uno non si aspetta... Ma due anni, sono 
due anni. La bambina, la più piccola, Fidalma, 
quella è sua figlia, no?
Mario (interdetto, per un attimo, poi sornione) — 
Quella sì.
Michele — Una bella biondina, graziosa. Una bella 
bambina. Io l ’ho vista perché mi sono trovato a 
dover dare un po’ di aiuto. Miseria nera. Possibile 
che lei, tutto questo tempo, niente, non ha cercato 
di vederla nemmeno una volta, di sapere se ha 
da mangiare, se crepa di fame?
Mario (disorientato, guardingo, più che altro col 
desiderio di non disgustare Michele) — Capisco che 
avrò fatto male, per la bambina... questo sì. Ma 
dato che mi ero sposato...
Michele (con un riso che vuole essere confiden
ziale e che un inconfessato turbamento rende 
aspro) — Anche se mi dice che c’è stato, non vado

mica a raccontarlo a sua moglie... (Lo sogguarda, 
teso suo malgrado in attesa).
Mario (ridendo anche lui, ma ripetendo con calma 
ostinazione) — Dato che mi ero sposato... Un bel 
taglio, mi sembrava meglio. (Sentenzioso) Perché, 
se lo ricordi, la donna è come la pentola del dia
volo. (Si interrompe di colpo, attratto da qualcosa 
che succede in strada; va precipitosamente sulla 
porta gridando con violenza aggressiva, minaccio
so) Chi v’ha detto di toccare quella moto? Giù 
le mani, via!... (Si volge verso Michele, sorridendo, 
ma ancora alterato) Non possono vedere una moto 
ferma, questi monelli, senza metterci le mani 
addosso. Mica per niente, ma la vernice si può 
anche rovinare. (Getta ancora un’occhiata all’ester
no, inquieto, con la premura di congedarsi; dice, 
propiziatorio ed in tono di saluto) Forse ci vado 
domani, a caccia. Se prendo qualcosa, mi vede 
arrivare da lei.
Michele (in tono cordiale, malgrado l’inconsapevole 
turbamento che lo agita) — Quando vuole... (Mario 
esce. Michele si fa sulla soglia; dice ancora forte, 
mentre si sente il motore della motocicletta che 
si avvia) Faccia come crede; ma io, fossi lei, 
almeno per vedere la bambina... (La moto parte. 
Michele la segue con lo sguardo, poi torna lenta
mente verso il tavolino dove stava il Geometra, e vi 
si siede, battendovi la mano per chiamare il gar
zone. I l garzone si fa sulla soglia della sala). 
Michele — Portami una grappa. Aspetta. Porta 
addirittura due bicchieri e la bottiglia. A mo
menti è qui.
I l  Garzone — E’ già passata un’ora fa. Ha lasciato 
qualcosa da pagare.
Michele (divertito, quasi con tenerezza) — Quella 
disgraziata!... (Il garzone rientra. Un altoparlante 
autoportato passa nella strada. Si sente una voce 
roca, risonante, fortissima, che ripete: « ... grandio
sa liquidazione di tutta la merce a prezzi periziati. 
Attenzione, attenzione. Da Clerici, grandiosa liqui
dazione... ». Mentre la voce dell’altoparlante si al
lontana, terminando in una musica chiassosissima, 
Michele si rivolge al garzone che è tornato con una 
bottiglia e due bicchieri e li ripone sul tavolo). 
Uno che è andato a gambe all'aria. Lo conoscevi? 
E’ Clerici. Camillo Clerici. Eran tre mesi che leg
gevo dei protesti al suo nome. (Si alza, va sulla 
porta della strada, chiama forte, con esuberanza 
cordiale) Mamma! Mamma! Qua. (Prende la bot
tiglia della grappa, la alza e la agita ridendo scher
zosamente, come per richiamo) Qua, Mamma! 
(Entra la Tocchetta. Viene verso Michele, con il 
viso illuminato da una gioia adorante, e si ferma 
dritta in piedi accanto a lui, guardandolo con un 
largo sorriso muto) Siediti lì. Siediti. (La Toc
chetta va a sedere dall’altra parte del tavolino. 
Michele riempie di grappa il secondo bicchiere e 
dice, con un riso un po’ eccitato, accennando alla 
voce dell’altoparlante, di nuovo più vicina) « E’ 
arrivato fresco fresco il pesce di lago!... Accor
rete, donne!... Accorrete, accorrete!...».
La Tocchetta (con un riso all’unisono con quello
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di Michele) — « Accorrete donne, accorrete!...» 
(Imita ima trombetta).
Michele (ridendo) — Già, con la trombetta!... 
E io, che lo tiravo per mano. [Al garzone) Tu sei 
troppo giovane, non te Io ricordi, mio padre. Ades
so ci sono gli altoparlanti sulle macchine, ma allo
ra lui faceva il banditore del comune; qui era 
quasi un villaggio. Figurati che guadagni!... {Ride, 
vuota in un sorso il suo bicchiere, porge l’altro 
alla madre) Dai, bevi! {La Tocchetta ride ancora, 
trangugia anch’essa di un solo fiato la grappa. 
Michele, versandone dell'altra)> Quanti anni saran
no? Venti, venticinque anni... Accidenti! Pare un 
altro mondo. Accidenti, il banditore con la trom
betta e i ragazzini dietro. (Ride forte).
La Tocchetta (ridendo e ammiccando, con piena 
intesa) — Gli mettevo la giacca di fustagno... 
{Ripete il verso della strofa) Accorrete, accorrete, 
donne!
Michele — Toccava sempre a me tirarmelo dietro 
per mano. {Al garzone) Gli ultimi anni era quasi 
cieco. {Alla madre) Maria aveva vergogna di anda
re in giro così. {Ride) Lo credo! Voleva fare la 
signorina...
La Tocchetta {si è incupita; ripete quasi con un 
nodo in gola) — Non sta bene, Maria... Ha sem
pre la febbre... Non sta bene... La chiuderanno 
tisica...
Michele {a mezza voce, al garzone che sta rientran
do nel bar, quasi con indifferenza, toccandosi il 
petto) — Morto da vent’anni. (Beve il secondo 
bicchiere, batte una mano sulla spalla della ma
dre) Su, bevi... {Si interrompe perché la Tocchetta 
intanto ha tratto dalla borsa un involto di carta 
sudicia che ora spinge verso di lui sul tavolo). 
La Tocchetta {con un sorriso timido e suppliche
vole) — Devi mangiare, Michele. Lavori tanto. Devi 
mangiare carne...
Michele {afferra l’involucro, lo butta sotto il tavolo 
in un canto. Dice con vera collera, violento) — 
La vuoi smettere? Quante volte ti ho detto che 
non devi! (Batte con forza la mano sul tavolo) 
Guarda che un giorno o l ’altro lo faccio davvero, 
ti chiudo in un ospizio! Non voglio che vai a chie
dere l ’elemosina! E per me! La vuoi capire che 
non ne ho bisogno?
La Tocchetta {ridacchiando, per giustificarsi) — 
Non lo mangio, io. Non ho fame. {Indica la botti
glia) Io mangio questo. (Prova ad ammiccare ed 
a ridere).
Michele (con furia) — In un ospizio, bisogna met
terti. Bisogna che mi decida, è inutile! In un 
ospizio... (La Tocchetta tace, spaurita, con un silen
zioso mezzo pianto infantile. Michele trangugia un 
altro bicchiere di furia, poi riprende guardandola 
quasi aggressivo) Lo sai, che sto facendo un con
tratto di centocinquanta milioni? Hai capito? Cen
tocinquanta milioni! Dipende soltanto dalla nomi
na di un medico... (Si anima, raccontando; si diver
te, ride, ammicca, ribaldo, in piena intesa con la 
madre, che ascolta, e ammicca e ride lei pure)

Se riusciamo a far nominare primario un certo 
Professore, in un ospedale qui vicino, l ’appalto dei 
nuovi lavori lo prendiamo noi. E’ uno che non ha 
mai fatto nemmeno un’appendicite, ma vedrai che 
ci riusciamo. Se ne sta occupando un pezzo grosso. 
C’è da tirar su tutta l ’ala nuova dell'ospedale. 
Facciamo una società. Devo affittare due scava
trici, le ho già in parola; e compero tre autocarri 
nuovi. Centocinquanta milioni di parte mia. Questa 
volta... (Si interrompe, si allarga il colletto) Sono 
stato in cantiere tutto il giorno, da stamattina 
alle sei. C’era un sole, oggi!... (Beve; ride; guarda 
la madre; beve di nuovo, ride di nuovo, con una 
strana, crescente eccitazione. Dice, più basso) 
Di'!... Ho messo incinta una ragazza...
La Tocchetta (si porta una mano sul volto, ride, 
guarda Michele, ride di nuovo) — La Gina!... 
Michele — Macché! La Gina! No! Una ragazza. Un 
bel tipo... (Gli occhi gli scintillano, è tutto acceso; 
dice, quasi roco, ridendo confidenziale) Fa l'amore 
come una gatta... mai visto una cosa così... Basta 
guardarla. Basta che ci guardiamo... (Ride di 
nuovo) Proprio un bel tipo, mezza matta. (Dà una 
manata sulla spalla della madre) Come te. Una 
vagabonda come te. Ha una casa che sembra un 
carrozzone di zingari. (Ride forte) Se la vedesse 
Carolina, con le sue federe! Ecco, guarda, proprio 
com’era casa nostra quando eravamo ragazzini, 
io e Maria. Ti ricordi? Una fiera! Non c'era mai 
una pentola senza un buco.
La Tocchetta (rìdendo, gli occhi scintillanti di feli
cità e di intesa) — Mai! Mai!
Michele — Dovevi sempre fartele imprestare da 
una vicina... Quella zoppa... come si chiamava?
La Tocchetta — Tilde. Era cattiva. Faceva il ma
locchio.
Michele — Ha cinque bambini, e deve mantener
seli lei, figurati che casa! Cinque disgraziati, tutti 
sporchi, rotti!... (Ride) Ce n’è uno, Danilo, che è un 
delinquente. Un brigante. E la bambina, la più 
grande, è una bella bruna, gentile, si chiama Ma- 
risa. Non so dove va a pescarli quei nomi. Una 
testa matta!... Ne ha cinque; tutti e cinque di un 
padre diverso. Bastardacci!... (Ride forte).
La Tocchetta — Non darle niente. Non darle soldi. 
Vengono tutti a farsi mantenere da te. E tu lavori, 
lavori... Ci deve pensare lei, puttana. Se l’è fatto 
fare, s’è divertita con te, dalle un calcio e man
dala via, ci pensi lei.
Michele (con una risata ribalda) — Sta tranquilla! 
Non ti preoccupare! (Bruscamente, alzandosi) Lo 
sai cosa faccio, adesso? (Guarda l’ora) Prendo la 
macchina e vado a giocarmi un po’ di denaro al 
Casinò. Quasi le otto; faccio una volata: 230 chilo
metri, alle undici sono arrivato. Quattro colpi alla 
roulette, e via... Domani mattina alle nove devo 
essere in Pretura; c’è una grana per un assegno, 
una fornitura contestata. (Con animosità violenta) 
Mascalzone, crede di fregarmi, a me! Sta fresco! 
Dovessi andare in Cassazione! (Batte una mano 
sidla spalla della madre che intanto, zitta e cauta, 
ha raccolto da terra l'involucro e cerca di nuovo
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di infilarlo nella tasca di Michele) Va a casa. Va 
a dormire a casa, almeno stanotte. C’è un letto 
sempre pronto, a casa, per te. (Ride) Ma tanto è 
inutile, so già che non ci vai, vagabonda! Chissà 
in che buco vai a ficcarti, adesso! Se non ti chiudo 
in un ospizio, a te! (Grida verso l ’interno del bar) 
Segna in conto!
La Tocchetta (ansiosa, supplichevole come una 
bambina spaurita, quasi piangente) — No, Michele, 
no!... Non l ’ospizio!...
Michele (facendo la voce grossa, giocando con cru
deltà altrettanto infantile a spaventarla) — In un 
ospizio, ti chiudo! Domani!... Domani sera, ti porto 
all’ospizio, hai capito?
La Tocchetta — No, Michele! Non faccio male a 
nessuno... Sono tutti tisici all'ospizio... Li mettono 
nelle cantine, li tagliano a pezzi...
Michele (rompe in una grande risata) — Vaga
bonda! Matta! (Esce).
La Tocchetta (è rimasta con in mano l’involto sudi
cio che ha raccolto da terra; trotterella dietro al 
-figlio fin quasi sulla porta, gridando) — Attento 
con la macchina, Michele! Non correre! Attento! 
(Si sente il fragore di una macchina che si mette 
in moto a scappamento aperto e parte velocissima. 
La Tocchetta la segue con gli occhi; poi lenta
mente infila l’involto che ha in mano nella borsa).

P A R T E  SECO NDA

Quadro Quinto
(L’ufficio di Michele presso un altro cantiere. 
L’ambiente è molto simile a quello della seconda 
scena, ma ora è sera tarda, una sera invernale, e 
il cantiere, fuori, è deserto. C'è un silenzio inso
lito, rotto solo da qualche lontano passaggio di 
motori. Una stufa elettrica è accesa in un angolo. 
Michele e il Geometra, entrambi con il cappotto, 
stanno seduti accanto all’asse che serve da tavolo). 
Michele (tutto preso dalla tarsione del ragiona
mento) — Metta che io vendo i terreni. Oggi posso 
arrivare a duemilanovecento lire, non di più. 
Cinquemila metri, a duemilanovecento lire, sono 
quattordici milioni e mezzo. Li abbiamo pagati 
duemila lire e sono quattro milioni e mezzo di 
utile. Benissimo. Ma io non li ho mica presi per 
rivenderli a duemilanovecento lire. Di qui a un 
anno, se fanno la strada, valgono almeno quattro
mila lire. Sono venti milioni. E cioè, se vendo oggi, 
ne perdo sei e mezzo. Io invece faccio un mutuo. 
Dodici milioni al venti per cento, calcolando anche 
le spese, li trovo. Vuol dire che questi dodici 
milioni mi costano, per un anno, due milioni e 
quattrocentomila. Se io, tra un anno, vendo i ter
reni a quattromila lire ho un utile di sei milioni 
e mezzo, no? Ci tolga due milioni e mezzo degli 
interessi, mi resta ancora un margine di quattro 
milioni. E’ inutile che lei stia a fare tanti calcoli. 
E’ una settimana che li faccio e li rifaccio, di 
giorno e di notte, e li so a memoria. (E’ andato 
ad accendere la radio) Oh, meno male, un po’ di

radio. Quando se ne vanno gli operai, qui, non si 
sente più niente. Un silenzio da morire; io non 
riesco nemmeno a pensare con tutto questo silen
zio. (Riprende subito il discorso) Lei mi può dire: 
chi rassicura che l ’anno prossimo la strada ci 
sarà? Sono due anni che è in progetto. Certo, lo 
so, se non fanno la strada, i terreni tra un anno 
varranno su per giù come adesso. E’ un rischio. 
Ma la strada la devono fare, no? Lei mi ha detto 
che il progetto è pronto, approvato...
I l  Geometra — Il progetto sì, è approvato. Aspet
tano i fondi. Lei, però, di questi dodici milioni ha 
bisogno entro il venti. Sono otto giorni.
Michele (con uno scatto vitale, violento, ribaldo) 
— E se io, tra otto giorni, non pago, che cosa mi 
fanno? Mi fanno fallire? O mi sospendono le for
niture? Stia tranquillo, che aspetteranno e conti
nueranno a mandarmi quanto materiale voglio. 
Con tutto quello che ho, i terreni, dodici apparta
menti da vendere, i camion, mi mettono nei pa
sticci, solo perché in un dato momento mi manca 
il circolante? Ma io sono capace di sparare, sa. 
A uno che fa una cosa simile, io gli sparo. L’altro 
giorno, guardi, c’era sul giornale di un tale, un 
commerciante, che l ’ha fatto. Ha ammazzato quel
lo che lo aveva mandato in fallimento. (Con una 
ferocia inconscia e concreta) L'ha aspettato per 
strada, tre anni dopo che era già finito tutto, tre 
anni dopo, pensi! Mentre tornava a casa, con la 
moglie, e lì, sotto la porta di casa, quando l ’ha 
visto, gli è andato incontro e gli ha messo cinque 
pallottole nel corpo. Tutto il caricatore. Uno, due, 
tre, quattro e cinque. Io, se fossi un giurato, quel
lo lo assolverei. Altro che assolvere i mariti che 
ammazzano la moglie perché va a letto con l’ami
co. Quelli sì, ficcarli dentro, per trent’anni. Quelli 
son selvaggi. Non hanno ancora capito che del 
suo corpo ciascuno fa quello che vuole. Ma tu fai, 
ti arrabatti, ti spacchi il fegato per quindici, ven- 
t ’anni, riesci a mettere insieme qualcosa, e poi 
salta fuori uno che con due fogli di carta bollata 
ti stende, ti porta via tutto... Io gli sparo, lo stroz
zo... (Suona il telefono, Michele distacca il rice
vitore) Pronto. Ah, sì. Ah, bene. Benissimo. Molto 
bene. (Ride, in modo diverso, disteso) Ah, sì. 
Nessun pericolo, benissimo. E il bambino? (Ride 
di nuovo) Sì, eh? Bene. Senta, Mario, se c’è biso
gno di qualcosa, mi telefoni qui domani; ma tan
to, domani mattina faccio io un salto in ospedale. 
Sì. Stia bene. Buona sera. (Depone il ricevitore; 
rimane qualche istante silenzioso, con un vago 
sorriso in volto, assorto. I l Geometra, che durante 
la telefonata lo ha sogguardato cautamente, ora 
ostenta di rivedere i conti. Michele gli getta un'oc
chiata. Dice, in tono che vuol essere puramente 
informativo senza commenti, ma rivelante un 
bisogno di comunicazione) Quella ragazza, l’Ame
lia, ha poi avuto un bambino. Ieri sera. Pareva 
che le cose non andassero tanto bene, ma adesso 
dice che è tutto a posto. Stanno benissimo tutti 
e due, madre e figlio.
I l  Geometra (senza guardarlo, con. cauto imba-
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razzo, genericamente) — Meno male. E’ un 
maschio?
Michele (nello stesso tono) — Sì, un maschio.
I l  Geometra (affrettandosi a cambiare discorso e 
a riprendere l’argomento interrotto) — Lei, natu
ralmente, faccia come crede. Io non voglio inter
ferire nei suoi affari. Però, se lei mi chiede, devo 
dirle che contabilmente non ci siamo. Le sue atti
vità sono tutte congelate, e manca il capitale 
liquido proprio adesso che lei s'è messo in un'im
presa dove il liquido è indispensabile. Qui abbia
mo già, guardi, una, due, tre grosse scadenze in 
sospeso; e prima della fine del mese vengono in 
scadenza quelle altre cinque... (Si sono sentite, 
all’esterno, le voci di Carolina e di Gina che arri
vano chiacchierando e ridendo forte. Ora Carolina 
e Gina entrano. Gina reca ima sporta; continuando 
a ridere e a parlare).
Gina — ... dice : « e adesso, Reverendo, che c’entra 
questo schiaffo con la dottrina cristiana? » (Ride 
sonoramente. Ride anche Carolina).
I l  Geometra — Buona sera.
Carolina (a Michele e al Geometra, sempre badan
do a Gina, e traendo dalla sporta di lei un thermos)
■— Ciao. Buona sera.
Gina — Dice : « perché ci dà gli schiaffi a noi che 
siamo ragazzine, se non sappiamo la dottrina e non 
li dà anche a quelle che sono fidanzate? ». « Brava! 
— dice il Parroco — se io gli dò gli schiaffi, a 
quelle che sono fidanzate, poi vengono qui i fidan
zati e gli schiaffi li prendo io ». (Ridono tutte e due 
molto divertite).
Michele (impaziente, sbrigativo) — Ehi, donne! 
Siamo alla fiera? Via, aria, che ho da fare!... 
Carolina (ancora ridente, senza impermalirsi, met
tendogli davanti il thermos) — Ecco il caffè. E’ bol
lente. (Si ferma davanti alla stufa) Ah, qui fa 
caldo!... Toglietevi il cappotto, se no quando uscite 
prendete una polmonite. Mangi, quando vieni a 
casa?
Michele — Non lo so. Lascia lì.
Carolina — Te lo verso?...
Michele — E versalo.
Carolina — Dai un colpo di telefono, prima di 
uscire, così trovi tutto pronto. C’è una cena buo
nissima. (Animata, ridente) Noi ce ne andiamo, 
torniamo a casa subito. Alle nove c’è la terza pun
tata del romanzo sceneggiato.
Gina (che ha qualcosa di diverso, tra complice e 
confuso, nei suoi modi verso Michele, traendo un 
pacchetto dalla tasca) — Le sigarette, signor Mi
chele.
Carolina (che già stava per uscire, si sofferma; dice 
ridendo) — Ah brava, ci hai pensato tu! Io me 
n’ero dimenticata. (Poi, a Michele) Me l ’ha detto, 
sai, che cosa hai fatto l ’altro giorno, quando sono 
andata da mia madre. Provaci, provaci pure, tanto, 
con lei, finché ci sono io non c’è niente da fare. 
Belle figure! (Al Geometra) Vede che marito delin
quente che ho? Ma questa, è una brava donna, 
sa, è amica mia. Non mi tradisce. Andiamo, Gina. 
Buona sera, Geometra. (Sulla soglia, chiudendosi

il volto nel bavero del cappotto) Che freddo!... 
E’ tutto stellato, tira una tramontana!... (Esce. 
Alle parole di Carolina Michele ha guardato Gina, 
prima sorpreso e quasi aggressivo, poi rassicurato 
da un rapido cenno negativo che Gina gli ha rivol
to col capo. Un sorriso diverso, bonariamente sor
nione, complice e colpevole, sta sul viso di Gina, 
che si avvia con un inconsueto, un po' goffo an
cheggiare. Michele le dà un’affettuosa manata sul 
sedere, come per una tacita intesa. Gina esce. Si 
sentono le voci e le risa cordiali delle due donne 
che si allontanano. Michele si è fermato sidla 
soglia, guarda fuori, verso l ’alto).
Michele — E’ proprio tutto stellato. Lo sa? L'altra 
notte mia moglie ha visto passare il satellite. 
(Chiude la porta, torna verso il Geometra) Mi 
dica una cosa, Geometra; lei ci crede agli indo
vini? I chiromanti, gli indovini, quelli che dicono 
il futuro, lei ci crede?
I l  Geometra (con un sorriso malcerto) — Non 
so... Sono imbrogli, direi... Ciurmatori.
Michele — Eppure, mi dicono che tante volte 
indovinano. Per esempio, c’è stata una famosa 
chiromante di Parigi, che è morta qualche giorno 
fa, proprio nel giorno e nell’ora che aveva pre
detto. (Offre il caffè al Geometra) Prende?
I l  Geometra — Grazie, sì...
Michele (versa il caffè dal thermos in due bic
chieri} — lo mi domando com’è possibile sapere 
il futuro. I l futuro, e tutto il resto: amore, affari... 
Danno consigli, e lei non immagina quanta gente 
ci crede sul serio. Dico, gente istruita. Industriali, 
avvocati, gente della politica. (Ha tratto dal cas
setto un piccolo salame già tagliato, lo offre al 
Geometra) — Vuole? E’ di Milano. C’è anche un po’ 
di pane.
I l  Geometra — No, no, grazie. (Poi, quasi smar
rito) Non so. Sarà anche vero. Tutto può essere 
vero. Se lei mi avesse chiesto questa cosa qualche 
mese fa, io le avrei detto subito di no, che non 
c’è da crederci, e del resto sarebbero anche cose 
proibite dalla Chiesa. Ma adesso non capisco più 
niente. Succedono certe cose che fanno proprio 
dubitare di tutto. (Tace un attimo, guarda Michele 
che ascolta, tagliandosi con un temperino piccoli 
pezzi di salame e masticandoli poi col pane; ri
prende con un sorriso stirato) Lei sa come andavo 
in Chiesa, io. Tutte le mattine. Se una mattina 
non potevo andarci, mi pareva di star male tutto 
il giorno. Per dire, che era una cosa seria. Adesso, 
sì, ci vado ancora, ma devo fare uno sforzo. Quan
do vedo una Chiesa, quasi mi vien voglia di girare 
dalla parte opposta. (Fissa di nuovo Michele; dice, 
quasi con sforzo, la gola stretta) Mio figlio. Gi- 
netto. Vuole entrare in convento. Dai Trappisti. 
Michele (con interesse divertito più che con vera 
partecipazione) — Caspita! Con tutto quello che 
lei ha speso per farlo studiare!
I l  Geometra (con la gola stretta) — Sono dician
nove anni, sa, cinque di elementari, cinque di 
scuole medie, tre di liceo, sei di università, dician
nove anni che lo tengo agli studi. Tutto per lui;
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le ragazze, le sue sorelle, sempre sacrificate per lui. 
La prima, ha ventitré anni, e non s’è ancora spo
sata perché non ho potuto darle niente. Sempre 
tutto per lui, tutto per Ginetto, e adesso che è 
arrivato alla laurea con la media del ventotto, e 
ci sono già tre grosse aziende che lo hanno preno
tato, butta via tutto, lascia tutto...
Michele (incuriosito) — Ma perché lo fa? Avrà 
avuto qualche dispiacere, qualche delusione. Una 
donna...
I l  Geometra — No, no, no! Magari! Sarebbe facile 
fargliela passare. No, no, niente, né dispiaceri, né 
delusioni. Dice che è la vocazione. Dice che non 
sono logico, che una persona religiosa dovrebbe 
essere contenta di un figlio prete. « Allora, a che 
cosa serve -  dice -  andare in Chiesa tutte le 
mattine ». Avrà anche ragione, non so. Ma pro
prio a lui, proprio a mio figlio, doveva venire la 
vocazione? Ma perché? L’unico maschio, con un 
avvenire come il suo e tutti i sacrifici che m'è 
costato! E ancora, in questi ultimi anni, tra una 
cosa e l’altra, non mi posso lamentare; ma quando 
ho cominciato, e durante la guerra, lei lo sa, si 
tirava avanti con i denti.
Michele (comprensivo, pensieroso) — Sì, è una 
disgrazia. Una disgrazia come un’altra. I Trappi
sti, sono quelli che si alzano di notte, no?
I l  Geometra — Si alzano di notte, digiunano, al 
freddo d’inverno, una vita durissima... E poi, è la 
cosa in sé... Lasciare tutto, così... (Con uno scatto 
di irrazionale, contraddittoria ribellione) Ma senta, 
torto o ragione, io glie l ’ho detto chiaro. Se vuole 
andarsene, non posso impedirglielo, non posso 
nemmeno minacciarlo di non lasciargli una lira. 
Cosa vuole che importi a un Trappista? Però, se 
ne vada senza voltarsi indietro. Basta, finito. Lui 
ci rinnega, io lo rinnego, come se non fosse mio 
figlio. (Contraddittoriamente commosso) Lui dice: 
« papà, mamma, mi dispiace di darvi questo do
lore; se volete aspetto ancora, ma la mia strada 
è quella ». Cosa vuol farci? Dice che ci pensa da 
tre anni. Quando fa questi discorsi, lui piange, noi 
piangiamo... Io l ’avevo pregato, per guadagnare 
tempo, di finire gli studi, di prendere prima la 
laurea. Ha detto subito di sì, è un ragazzo buono, 
ubbidiente; e adesso ci siamo, il cinque del mese 
prossimo discute la tesi... (Si interrompe, annota 
in fretta qualche cosa) Mi era passato di mente 
che il quattro scade un ricorso alle imposte. (Fru
ga nella cartella, controlla) Sì, il quattro. Ecco 
qua l’accertamento. E quest’altro il ventinove. Que
ste scadenze sono un’ossessione. Vuol credere che 
certe volte mi sveglio, di notte, tutto sudato, con 
l ’impressione di averne dimenticata qualcuna, di 
essere andato fuori termini... (Sceglie dal fasci
colo un foglio, lo porge a Michele, stancamente) 
Questo è il suo ricorso, per la vendita delle ri
messe. Tanto vale che me lo firmi. (Mentre Mi
chele firma, il Geometra raccoglie le carte, torna 
a infilarle nella borsa alzandosi) E per il resto, io 
le preparo un prospetto contabile preciso, poi de
ciderà lei.

Michele (ridendo, esuberante) — Stia tranquillo, 
ne ho passate di peggio. Finché c’è la salute me la 
cavo sempre. (Con un’ombra di quasi inconsape
vole malinconia) Ecco, vorrei mettermi un po’ 
al coperto per più tardi. Dev’essere brutto trovarsi 
a combattere in questi guai quando si incomincia 
a diventare vecchi. (Di nuovo ribaldo) Sto tenendo 
d’occhio un tale, uno che ha dei denari e di affari 
per fortuna non capisce niente. Forse mi riesce di 
incastrarlo.
I l  Geometra (con un riso tra timoroso e complice)
— L’avevo ben immaginato che lei aveva in testa 
qualcosa del genere. Viene via anche lei?
Michele (evasivo, sbrigativo) — No. Ho ancora 
da fare. Aspetto qualcuno. Domani vado su a por
tare le paghe; se no lassù si ferma tutto.
I l  Geometra (dalla porta) — Stia attento, a girare 
con tanto denaro addosso. Al giorno d’oggi... 
Michele (trae dal cassetto una rivoltella, la mo
stra, la butta sul tavolo) — Si figuri! Quando 
viaggio con il denaro vado sempre armato. (Il 
Geometra esce. Michele, dalla soglia) Lo sa che mi 
ha fatto un certo effetto questa notizia di suo 
figlio? Ginetto a fare il Trappista! Che razza di 
idea! Me lo ricordo che era un bambino, mi pare 
ieri!... (Si sente ancora la voce del Geometra, fuori, 
senza distinguerne le parole; poi si fa silenzio. 
Sul tavolo, la piccola radio seguita a trasmettere, 
in sordina, alternando voci e musica. Michele tor
na verso il tavolo; si ferma in piedi accanto alla 
radio, alzando il volume e ascoltando distratta- 
mente, una sigaretta fra le labbra. Dopo qualche 
istante, qualcuno bussa alla porta; poi subito ap
pare sulla soglia la Tocchetta).
La Tocchetta — Michele. (Michele si volge) E’ ve
nuta, Michele. E’ qui.
Michele — E falla entrare! Avanti, entri. (Dietro 
alla Tocchetta, entra una piccola donna impettita, 
ancora giovane, leggermente zoppa, con grandi oc
chi scuri, vestita con pretese di eleganza. Un col- 
bacchetto di finto pelo in testa, e guarnizioni di 
finto pelo sulla giacca tre-quarti verde scura le 
danno un aspetto da cavallerizza da circo. Sembra 
di una timidezza morbosa; si guarda attorno con 
una strana apprensione, stringe sovente le mani 
una contro l’altra. Michele la guarda, le mani in 
tasca, con un atteggiamento di curiosità sospetto
sa e un po' ironica, ma suo malgrado, un po’ im
pacciata).
La Cartomante — Buonasera, monsieur.
Michele — Venga, venga. Buona sera. Ha visto? 
Se non c’era qualcuno a guidarla, qui da sola era 
difficile che ci arrivasse.
La Tocchetta (che è rimasta, estatica e sorridente, 
a contemplare Michele, ora dice alla cartomante)
— E’ mio figlio. Michele. (Poi si dirige verso la 
stufa elettrica, come attratta dal rosseggiare dei 
fili incandescenti e si piega sulle ginocchia ri
dendo).
La Cartomante (ha avuto un lieve sorriso; ora de
pone la borsa sul tavolo, si toglie la giacca, apre 
la borsa, ne trae un mazzo di carte, un pacchetto
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di sigarette, un accendisigari, e dispone tutto sul 
tavolo) — Fa caldo, qui dentro. {Si toglie il colbac- 
chetto, con un sorriso impacciato) Scusi. Non pos
so lavorare con la testa coperta.
Michele {prende curiosamente il mazzo delle car
te, le osserva) — Che carte sono?
La Cartomante — Sono tarocchi, monsieur. Taroc
chi divinatori, non i soliti tarocchi. {Si siede, in
dica a Michele una sedia di fronte alla sua) Si 
sieda per favore, monsieur.
Michele {senza sedersi) — Lei è francese?
La Cartomante — No.
Michele — Se era francese poteva pure parlare 
in francese. Lo capisco abbastanza bene. Sono 
stato in Francia due volte. E’ proprio là, a Mon
tecarlo, che ho visto una come lei. {Sedendosi, con 
un sorriso d’intesa) Sa, io e la roulette siamo ami
ci. Mi piace. Lì, al Teatro del Casinò, lavorava 
questo tale che faceva l ’ipnotismo. Io non so se 
c’era il trucco, credo di sì, ma se anche c’era, non 
si capiva come facesse. Lavorava benissimo. La 
sua socia stava sul palco e lui girava in mezzo 
alla gente. Chiedeva ad uno, sottovoce, « Come 
si chiama lei? » « Paolo ». Lui si voltava verso il 
palco al fondo della sala, chiedeva alla donna 
« come si chiama il signore? » e quella, subito 
« Paolo ». Non faceva in tempo a finire la doman
da. Dalla parte opposta della sala. Faceva un certo 
effetto.
La Cartomante {mescolando le carte, ad occhi bas
si) — Questo è semplice. E’ trasmissione del pen
siero; è facile. Ci sono dei maghi che fanno molto 
di più. Possono scrivere la loro firma sul muro, 
dietro un quadro, dietro un mobile, stando seduti 
dalla parte opposta della stanza. Possono fare an
che di più. {Posa le carte sul tavolo, si accende 
una sigaretta, sempre con gesti impacciati e ner
vosi) Vuole incominciare a farmi vedere la sua 
mano, monsieur? Questo è molto importante. 
Michele {con un sorriso sospettoso) — Ma usano 
un trucco, no?
La Cartomante — Non c’è bisogno di un trucco. 
La mano sinistra, per favore. {Michele con una 
lieve esitazione, porge la mano alla chiromante e 
nello stesso momento la Tocchetta, che si era 
messa a girare per la stanza frugando dapper
tutto, trova il salame tagliato e lo tende verso 
Michele).
La Tocchetta — Michele! L’hanno mangiato tutto! 
E’ stata Carolina!
Michele {impaziente) — No! L’ho mangiato io. 
Piantala!
La Tocchetta {torva, aspra) — Ti mangiano sem
pre tutto. Ti portano via tutto. Carogne! Carogne!... 
La Cartomante {fumando) — Adesso lei mi deve 
dire con assoluta sincerità per che motivo mi ha 
voluto interpellare ed io le risponderò.
Michele {con uno strano imbarazzo e forzata di
sinvoltura) — Veramente, non lo so nemmeno io. 
Difatti stavo quasi per telefonarle di lasciar per
dere. Vuole dire, che mi vien da ridere? La faccio 
venir fin qui, a quest’ora, e poi non so nemmeno

bene cosa chiederle... Ad ogni modo, stia tran
quilla, le pagherei sempre il suo disturbo. Sa co- 
m’è, si sentono raccontare certe cose, uno ne rac
conta una, uno un’altra, si sente dire di certe pre
dizioni che diventano vere... Così, un momento di 
curiosità... C’è sempre qualcosa che si vorrebbe 
sapere, no? Stamattina, sul giornale, m’è capitato 
sotto gli occhi il suo nome... Come si chiama, lei? 
Professoressa Gamma?
La Cartomante — Oui.
Michele — Ma non è il suo vero nome.
La Cartomante — No.
Michele — Lei è italiana.
La Cartomante — Sì, monsieur.
Michele — Ecco, un nome d'arte, come si dice. 
Così. Fio provato. Non so nemmeno io. Cosa mi 
può dire? Visto che è venuta fin qua...
La Cartomante {a disagio, stringendo le mani una 
contro l’altra) — Posso dirle la sua vita, il carat
tere, la fortuna e la sfortuna. Il passato, presente 
e futuro. Se vuol sapere di una persona, se è viva 
o se è morta, o dov’è presentemente.
Michele {tra incredulo, ironico e puerilmente affa
scinato) — Con queste carte?
La Cartomante — Con assoluta sicurezza, mon
sieur. Io ho fatto lunghi studi di cartomanzia, ra
dioestesia, chiromanzia. {Stringendo le mani anco
ra più fortemente) Io ho un fluido nelle mie 
mani. Io dirigo questo fluido verso la carta e la 
carta mi risponde.
Michele — E non sbaglia mai?
La Cartomante {contraddittoria, ma altrettanto tas
sativa) — Quasi mai, monsieur.
Michele {con uno scatto di allegria) — Basterebbe 
che sbagliasse proprio nel mio caso.
La Cartomante {stringendosi nelle spalle) — Si può 
sbagliare, ma io non ho mai sbagliato.
Michele — Mettiamo il caso che lei mi dica « mo
rirai ammazzato », faccio per dire, « ti spaccherai 
la testa in macchina ». C’è qualcosa da fare? Pos
so salvarmi?
La Cartomante — Questo no, monsieur. Può stare 
più attento; ma io ho predetto diverse volte la 
morte violenta, in ultimo a un ragazzo di diciotto 
anni, e difatti s’è ammazzato con l ’automobile, è 
cascato giù da una scarpata, per cinquanta metri. 
Ma se c’è qualche persona che la interessa... {met
te un dito sulla mano di Michele) Lei nel momento 
presente è fortemente preso da una donna. Se 
vuole possiamo vedere quello che riguarda la sua 
relazione con questa donna.
La Tocchetta {che s'è fermata davanti alla radio 
accesa dondolandosi goffamente al ritmo della 
musica, ride) — Michele!...
Michele {con un mezzo riso, ma sconcertato, guar
dandosi la mano) — Perché? si vede?
La Cartomante {come recitando una lezione) — Si 
nota molta confusione nel quadrato del matrimo
nio; passioni che contrastano, donne che influisco
no negativamente, separazione legale.
La Tocchetta {di nuovo) — Michele!
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La Cartomante — Possiamo vedere per la persona 
di lei e per la persona di quella donna. (Gli porge 
il mazzo delle carte) Tagli, per favore, monsieur. 
Quale sceglie per la sua persona dei due mazzi? 
Lo tocchi, per favore. Questo mazzo per la sua 
persona, questo per la persona di quella donna. 
Come si chiama quella donna?
La Tocchetta (con un riso ammiccante, goffo, bal
lonzolante) — Amelia.
Michele (aggressivo) — E sta zitta! Chi t ’ha chie
sto? (Alla cartomante, quasi con la stessa aggres
sività) Sì, si chiama Amelia.
La Cartomante (mette la mano sul mazzo, chiude 
gli occhi) — Una risposta per Amelia. (Rimane 
con gli occhi socchiusi, dice più lentamente) Que
sta donna che si chiama Amelia è una donna 
bionda, del tipo longilineo, alta, molto bella. 
Michele (interdetto) — Chi? (Poi, dissimulando un 
sorriso, rassicurato) No, no, no. (La Tocchetta, che 
ora accompagnava le sue mosse grottesche, mugo
lando con voce roca, il motivo trasmesso dalla 
radio, è scoppiata in un’altra risata; Michele si 
volge verso di lei ridendo più apertamente). 
Michele — Amelia!...
La Tocchetta (ridendo) — Amelia!...
La Cartomante — Non è così?
Michele (completamente rassicurato, con un riso 
ironico) — No, guardi. E’ proprio tutto il con
trario.
La Cartomante (si stringe nelle spalle, riprende 
subito) — Nove carte di questo mazzo, monsieur. 
(Guarda ripetutamente verso la radio, tutta tesa). 
Michele (scegliendo rapidamente le carte, con un 
sorriso ironico) — Vuole che lasciamo perdere? 
La Cartomante (in visibile disagio, stringendosi le 
mani) — Per favore, la radio. La abbassa, per fa
vore? E’ troppo forte. Se la chiude, è meglio an
cora. Grazie.
Michele — Ma sì. Chiudiamola (Alla madre, bru
sco, ma cordiale) Tu, siediti là; e stai ferma. 
Capito?
La Cartomante (trae due o tre boccate dalla siga
retta, nervosamente; poi comincia a rovesciare le 
carte incolonnandole. Recita rapidamente per ogni 
carta) — Donna inquieta. Voci maligne su questa 
donna. Molti uomini nella sua vita. Tribolazioni. 
Un miglioramento per una lettera in arrivo. Viag- 
gerà per mare. Un uomo cammina verso questa 
donna. Questo porterà frutto. Amore ardente per 
quest’uomo. (Osserva le carte) C’è corrispondenza 
di segni a questo punto. Vuol dire nascita di un 
figlio.
Michele (aggressivo) ■— C’è? Che nasce un figlio? 
La Cartomante — Questa donna è ardentemente 
innamorata di lei, monsieur; e questo amore porta 
frutto. Vuol dire che presto nascerà un figlio. 
Michele — Il figlio è già nato. Ieri. Ma è mio?
La Cartomante — Si nota molta confusione nella 
vita di questa donna, molti uomini. Capisco, mon
sieur, che è questo che le stava a cuore di sapere; 
ma se lei ha dei dubbi io posso dirle con certezza 
se questo bambino che è nato è figlio suo o no.

Michele — Lei può dire con certezza se è figlio 
mio o no?
La Cartomante — Basta che lei mi dia una foto
grafia di questo bambino. E può stare tranquillo 
che quello che le dirò è vero.
Michele (non risponde subito, si alza, accende 
una sigaretta, un sorriso ironico, aggressivo, gli 
appare sul volto) — Lasci perdere. No, lasciamo 
perdere. Tanto, guardi, la mia idea su questa cosa 
me la sono già fatta. No. A che cosa serve? Di pre
ciso, non si può mai sapere niente. (Scompiglia 
le carte con un gesto un po' greve) E’ meglio, così 
posso fare come voglio. E’ meglio non saperlo di 
certo. Finché mi va di interessarmi di quella tale, 
bene; quando non mi va più, buona sera. Tanto, 
quella, non è mica di me che è ardentemente in
namorata. (Ride di nuovo, aspramente).
La Cartomante (mescolando le carte, ad occhi 
bassi, come indifferente) — E’ molto diverso, nei 
casi della vita, sapere se si ha un figlio al mondo 
o no.
Michele (che si è messo a riordinare rapidamente 
gli incartamenti sul tavolo, intascando rapidamen
te la rivoltella che vi era rimasta) — Chi lo sa? 
Non si riesce mai a capir niente. (Gli capita sotto 
la mano un pacchetto di carta lurida, pieno di 
tozzi di pane e altri resti, che la Tocchetta aveva 
furtivamente nascosto sotto gli incartamenti. Lo 
guarda un attimo, si volge con violenza verso la 
madre, grida gettando il pacco in fondo alla stan
za, rosso di collera) Porca miseria, mamma! Porca 
miseria!...

Quadro Sesto
(La minuscola cucina di Amelia, in un piccolo ap
partamento di nuovissima costruzione. Due sedie 
e un tavolo poverissimi, fra pareti fresche di colori 
moderni, mattonelle di ceramica e infissi laccati. 
Dappertutto disordine e sporcizia, come in un ac
campamento provvisorio. In un angolo una culla 
coperta da una zanzariera. Dalla strada e dagli 
appartamenti circostanti salgono ininterrotti i so
liti fragori di motori, radio e voci. Sono le prime 
ore del pomeriggio. Amelia, con un grembiulone 
infilato su un paio di calzoni rossi attillatissimi, 
sta muovendosi fra un mucchio di stoviglie spor
che e biancheria da lavare. Un po’ risciacqua, un 
po’ si sofferma davanti ad uno specchio appeso 
al muro, ritoccandosi la pettinatura che con in
genua, patetica civetteria, si è acconciata a riccio
ioni e nastrini celesti. E intanto canta, con voce 
stonata, ma sicura di sé e dimentica di tutto il 
resto).
Amelia — Ave Vergin benedetta - Figlia e madre 
al tuo figliolo - Prega lui pel nostro duolo - Che 
temiam l ’infernal setta. - I l peccar d'Èva e d’Ada
mo - Ci fe’ servi del morire... (Si interrompe, si 
contempla nello specchio, si aggiusta i capelli. Gli 
occhi le si incupiscono. Con voce roca, molto più 
bassa, completamente diversa, quasi senza avve
dersene canta) Per un tuo bacio - Peccaminoso... 
(Si interrompe di nuovo, si guarda ancora, si ac-
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carezza il ricciolone che le pende sulla spalla, ripe
te, ancora più basso e più smarrito) Per un tuo 
bacio... (Tace, si distacca dallo specchio, torna a 
risciacquare, assorta e pallida, ad occhi bassi. Poi 
lentamente, inavvertitamente, riprende a cantare, 
a voce prima bassissima poi sempre più forte 
consapevole) Ave, Vergin benedetta - Figlia e ma
dre al tuo figliolo - Prega lui pel nostro duolo - 
Che temiam l ’infernal setta. - Il peccar d’Èva e 
d'Adamo - Ci fe' servi del morire, - Pel tuo parto 
conosciamo - Chi vuol, puole in ciel salire. - Tu 
dai forza... (Si interrompe, al rumore della porta 
d’ingresso che viene aperta e poi rinchiusa vigo
rosamente. Michele appare sulla soglia arrivando 
quasi d’impeto. Si toglie il cappotto e dice con 
franca esuberanza, di una cordiale brutalità). 
Michele — Pianta lì tutto, e vieni di qua. Fra mez
z'ora devo riscappar via. (Si ritrae con la stessa 
vivacità di movimenti, lo si sente sbattere un'altra 
porta. Amelia ha risposto con un riso torbido, 
aspro. Adagio si asciuga le mani, si ravvia. Michele 
ricompare, in maniche di camicia; si sta asciu
gando il volto e il collo con un asciugamano) Ro
vinano tutto, questi bambini. Siete qui da venti 
giorni e ci sono già una dozzina di mattonelle spac
cate, nel bagno. Lo scarico che non funziona... 
Quando voglio affittare, mi tocca di rifare tutto 
nuovo, porca miseria! (Si ferma accanto alla culla; 
dice, ridendo) Lo tieni sotto la zanzariera, come 
il formaggio? (Solleva la zanzariera e rimane a 
guardare, in silenzio, per qualche istante, il bam
bino),
Amelia (ha accolto le parole di Michele con fre
quenti, inattese risate, dì un tono eccessivo, quasi 
esaltato. Ora indica un angolo, poi un altro, della 
stanza, ridendo ancora forte a gola spiegata) — 
Guarda: anche qua. Spaccato, tutto spaccato. An
che là!...
Michele (riabbassa la zanzariera, ridendo a sua 
volta, ma un po’ interdetto) — E’ proprio da ride
re! Cos’hai? Cosa stavi cantando? Ti sentivo dalla 
strada. (Si guarda attorno, poi guarda nell’arma
dio) Non c'è niente da mangiare?
Amelia (di nuovo ridendo, ma prontamente) — 
No, non c’è niente. Mi ero messa a lavare. Sono 
due giorni che non lavo niente. Non mi andava. 
Non l’hai mai sentita, questa? (Canta) « Ave Ver
gin benedetta... ». E' una sorpresa che vi voglio 
fare per Natale : te e i bambini. Quando ero in 
collegio, dalle suore, io recitavo. Facevamo la reci
ta di Natale. Vedrai che sorpresa! Io ero molto 
brava, facevo la principessa Rosana; ma sapevo 
anche la parte dell’Angelo. Sapevo le parti di tutte 
le mie compagne, meglio di loro; e me le ricordo 
ancora. Un po'. L'Angelo arrivava davanti a me... 
(ridendo) non ridere. Diceva: « L’orazion tua, Rosa
na, è stata udita - Dalla pietosa Madre del Signore 
- E vuol che la tua doglia sia finita - E ristorarti 
di tanto dolore. - Tu sarai ancor felice essendo 
in vita - E manterratti vergin con onore... ». Poi 
non me lo ricordo più. Perché, prima che arrivasse

l’Angelo, io dicevo: « Ohimè, libertà mia, sei tu 
perduta? - O padre, o madre, o regno, ohimè, 
parenti! - O verginità mia, sei tu venduta? ». (Scop
pia di nuovo a ridere; poi all’improvviso ripete, 
quasi parandosi davanti a Michele che ha ripreso 
a cercare) Cosa cerchi? Non c’è niente.
Michele — Un po’ di caffè, qualcosa. Sono partito 
appena incominciata la pausa, non ho mangiato 
niente... (Smette di cercare) Non c’è mica tanto 
da correre, sai, adesso. Le curve a mezzanotte sono 
tutte ghiacciate, anche a quest’ora. Roba da rom
persi il collo. Una macchina ha sbandato, è andata 
a sbattere contro un’altra che andava in senso 
inverso; quando sono arrivato io, andava via l ’au
toambulanza. C’era ancora tutto il sangue per ter
ra, la strada mezza bloccata, la polizia... Se passavo 
dieci minuti prima, magari toccava a me. (Ride). 
Amelia — E’ morto qualcuno?
Michele — Uno dev’essere morto. (Con disinvol
tura ostentata) Uno di meno!
Amelia — Poverino!... Proprio sotto le feste di 
Natale!... Morto di morte violenta, senza confes
sione, senza sacramenti!...
Michele (ridendo) — Se è solo per questo! 
Amelia (con aggressivo e compassionevole disprez
zo) — Tu non sai proprio niente. Ma non lo sai, 
come soffre l ’anima quando si muore così? 
Michele (ridendo, ma incuriosito) — E chi te l ’ha 
detto che soffre?
Amelia (aggressiva) — Certo, che soffre!... Don 
Bosco, che era un grande santo, un giorno ha 
fatto risuscitare un peccatore apposta per confes
sarlo; se no, era perduto. Non me lo invento mica, 
è successo davvero, lo sanno tutti. Lo ha risusci
tato, e quel poveretto ha vissuto ancora due ore; 
parlava, capiva tutto, ma il suo corpo è sempre 
rimasto rigido e freddo, come quando era morto. 
Don Bosco lo ha confessato, poi gli ha chiesto : 
« Vuoi morire, adesso, o vuoi restare con noi? ». 
Lui ha risposto : « Sì, adesso sono tranquillo, vo
glio morire ». « E allora — ha detto Don Bosco — 
vai pure in Cielo ». E quello è rimorto. (All’im
provviso, accorgendosi che Michele ha trovato in 
fondo all’armadio un piatto con del cibo, esclama 
d’impeto, aspra, aggressiva, cercando di strappar
glielo dalle mani) No, non c’è niente da mangiare. 
No! Questo no! Lascia stare!
Michele (sorpreso e subito violento) — Non ho 
mangiato, hai capito? Ho fatto cinquanta chilo
metri, adesso ne devo fare altri cinquanta per 
tornare su... (Respinge con forza Amelia) Ma co
s’hai? (Mangia, avidamente e rabbiosamente). 
Amelia (con infantile, aspra disperazione, tentando 
ancora di togliergli il piatto) — Lascia stare! No... 
(Cattiva, provocante) Era per Mario! Non per te! 
(Il viso di Michele si indurisce, ha una breve 
risata aspra e continua a mangiare. Dice, con 
durezza brutale).
Michele — Sbrigati. Non ho neanche mezz’ora, e 
sono venuto apposta.
Amelia (con un gemito) — Era mio. Non l ’avevo 
mangiato per tenerglielo. Era per Mario.
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Michele (mangiando, si è messo alla finestra. Dice 
guardando fuori in tono di ostentata indifferenza) 
— Non hanno ancora fatto neanche la prima get
tata di cemento. Se mi riusciva a me di compe
rarlo, quel lotto, a quest’ora ero già al secondo 
piano. Sì, altro che comperare, adesso! (In tono 
ribaldo) Andiamo male, cara mia! Questa volta, 
se me la cavo è un miracolo. Qui si sbaracca, 
cara mia! Andiamo tutti insieme a far la fila per 
la minestra!...
Amelia (quasi con un pianto infantile) — L’avevo 
tenuto per Mario. Me l'ero tolto di bocca per Mario. 
E adesso, cosa gli dò quando viene? (Con improv
visa, eccessiva violenza aggressiva) Perché l ’hai 
mangiato tu?
Michele (la guarda un attimo, poi scaraventa il 
piatto contro il muro. Sordamente) — Io, a te, ti 
spacco la testa. Un giorno o l ’altro, ti spacco la 
testa, io. (Con scherno rabbioso) Guardala lì, tutta 
infiocchettata, tutta persa per quel bel tipo, che ti 
tratta a calci in faccia, come una puttana!... Ver
gognati, cretina!...
Amelia (coti una protervia nascente da un’auten
tica, sofferta, disperazione) — Lui può fare quello 
che vuole, può venire quando vuole. Tanto io lo 
aspetto sempre.
Michele (con violenza crescente) — Viene, perché 
sono io che lo obbligo a venire. Perché ha paura 
che gli tolga la portineria. Non sa cosa farsene 
di te, lo sai benissimo, cretina! Te lo dice sempre 
in faccia, che sta bene con sua moglie. Ne ha fin 
sopra i capelli, di te; sua moglie è una bella donna, 
e se non vado io a pescarlo, qui, lui, non si fa 
vedere per delle settimane!
Amelia (con un gemito) — Che straccio, che sono!... 
E’ troppo bello, lui, per me!... (Fissa Michele con 
decisione arrogante e disperata) Lo sai benissimo; 
se Mario mi pianta, io mi ammazzo; e questa volta 
non mi salva nessuno. (Proterva, disperatamente 
ricattatoria) A lui non importa, anzi lui sarebbe 
contento che gli togliessi il fastidio; ma a te, sì, ti 
importa. (Tende la mano verso la culla del bam
bino) Io giuro, guarda, sulla testa del bambino, 
che se mi pianta, mi ammazzo!... (Michele la colpi
sce con uno schiaffo violento. Amelia, proterva, con 
disperata passione) E’ il mio amore!... (Michele 
la colpisce con un altro schiaffo).
Amelia (ancora più disperata) — E’ il mio amore!... 
Michele (con voce strozzata, in uno sfogo non più 
controllato di impotente, contraddittoria, aspra 
passione) — Cosa credi, tu? Perché ti ho messo 
dentro queste due stanze, te e i tuoi bastardi?... 
Ma io, altro che questo, ho fatto per una donna! 
Altro che due stanze che non riuscivo neppure ad 
affittare! L’appartamento, i mobili e la pelliccia, 
sono stato capace di dare a una donna; e quando 
mi è passata, ricordatelo bene... quando mi è pas
sata, via! Via tutto, da un giorno all’altro, senza 
nemmeno voltarmi indietro. Cosa ti sei messa in 
testa? Che vado avanti così, con quel bel tipo che 
viene a fare i suoi comodi qui, in casa mia? (In un 
impeto di inestricabili contraddizioni) Io non vo

glio!... Hai capito! Non voglio! L’ho obbligato io, 
a venire, sì, l'ho obbligato io; e adesso basta, non 
voglio! Guai se rimette i piedi qua dentro, hai 
capito? (Tace, si accende una sigaretta con le mani 
tremanti).
Amelia (sommessamente, con esasperante, indo
mita ostinazione) — Mario è il mio amore. Se 
Mario mi abbandona, l ’ho giurato, mi uccido. (Si 
ravvia; torna al lavandino, rituffa le mani nel
l ’acqua sporca) Così, tu sarai sempre obbligato a 
farlo ritornare. (Si volge; dice in tono di scherzo 
provocante) E’ intasato anche questo. Ti toccherà 
rifare tutta la casa!... (Ride; riprende, sempre pro
terva e scherzosa) Cosa vuoi farci? Sono così. Mia 
madre me lo diceva sempre, che tiro gli schiaffi. 
Quanti me ne ha dati!... (Riprende a cantare, a 
mezza voce, una canzone in voga. Michele, in silen
zio, ha di nuovo sollevato il velo che copre la 
culla e osserva il bambino che dorme. Amelia si 
volge a guardarlo; dice in tono estremamente uma
no, sincero, quasi tenero) Se poi anche non avrai 
più soldi, sta tranquillo, da me puoi venire quando 
vuoi; lo so che soffri per amore, e io sono un tipo 
riconoscente.
Michele (riabbassa di colpo il velo, si volge di 
scatto, aggressivo, verso Amelia) — Cosa stai di
cendo? Sogni?...
Amelia (di nuovo in tono quasi imperioso) — Devi 
dire al dottore della mutua che mi faccia una 
proroga. Adesso che mi scade la mutua della 
maternità, voglio proprio vedere come farò, con 
Lucilio. Quando vado a ore e Danilo e Carmen sono 
a scuola, povero Lucilio, voglio proprio vedere chi 
ci pensa. (Ride) Perciò, arrangiati col dottore; 
basta che lo paghi. (Ribaldamente, sicura di sé) 
Se io volessi, me lo sbrigherei io. Mi fa certi 
occhi!... E’ un bel signore; un bel biondo, con gli 
occhiali, elegante. Ha uno spezzato, con le tasche 
applicate e gli spacchetti... (Si interrompe, in 
ascolto. Si sente la porta che si apre, poi dei 
passi e un vocio di bambini. Amelia esclama) 
Mario!... (Entra Mario, circondato dai cinque bam
bini di Amelia, vocianti, sporchi e stracciati. Ha in 
capo un berretto a visiera, da portiere. Reca un 
alberello di Natale in un vaso. Amelia, colta da 
un'improvvisa, infantile commozione, siede giun
gendo le mani ed esclamando) L’albero di Natale!... 
Oh, papà mio!... Papà mio!...
Mario (che è palesemente seccato) — Dove lo met
to, questo? (Vede e saluta Michele, con un misto 
di deferenza e di complicità sorniona) Buon gior
no... (Ad Amelia) Ho dovuto farmi prestare un 
triciclo da uno che conosco, per portarlo fin qua. 
Adesso dovrò fargli un regalo. Più quello che ho 
pagato per l'albero... (Scuote la testa, in direzione 
di Michele, con sprezzante disapprovazione per 
Amelia).
Amelia (quasi di scatto, si alza, di nuovo in preda 
all’esaltata esuberanza di prima. Si rivolge a Mi
chele imperiosa e sbrigativa) — Pagalo. (A Mario) 
Digli quanto fa, per l ’albero, il triciclo, tutto... 
(Si interrompe, come ricordando improvvisamente
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qualche cosa. Dice nello stesso tono a Michele che 
sta pagando Mario) Ah!... Devi darmi anche dei 
denari per far dire delle messe per l ’anima della 
Barberis.
Michele — Per cosa?
Amelia — E’ inutile, tanto non la conoscevi. E’ una 
donna che è morta un mese fa. Me la sogno sem
pre che piange. Dammi i soldi per le messe. 
Mario (tra seccato e aggressivo) — Dì un po', Ame
lia, questi bambini stanno sempre soli in mezzo 
alla strada? Questa qui, l ’ho pescata io che attra
versava da sola, tutta bagnata, tutta piena di 
fango... (Amelia scoppia a ridere divertita). 
Michele (duramente) — L’ho detto anch’io tante 
volte. Questi bambini bisogna sistemarli in un 
ospizio. E’ una vergogna.
Mario — E’ proprio una vergogna.
Amelia (ostinata) — I miei bambini me li tengo io. 
Li ho sempre tenuti io. Negli ospizi non li posso 
vedere che una volta la settimana.
Mario (incupito, ostile) — Sei testarda peggio di un 
mulo. (A Michele, solidale) Mi scusi, sa; ma è 
proprio testarda come un mulo, questa qui. Pen
sare che mia moglie basta che le dico una volta 
una cosa... (Scuote la testa, sconsolato e minac
cioso).
Amelia (ride di nuovo forte) — Vedrete, che sor
presa, vi facciamo noi per Natale. So io come va 
aggiunstato, l ’albero. Povero papà, era sempre lui 
che lo faceva e io stavo a guardare, lo aiutavo... 
Ma non vi dico niente. Vi dico soltanto che faremo 
il coro, come quando ero in collegio. I bambini, 
con una candelina in mano, una candelina colorata, 
una verde, una rossa, una gialla, una per cia
scuno. State a sentire. Su, bambini... (Intona) 
« Ave, Vergin Benedetta - Figlia e madre... ». (I bam
bini, seguono, stonatissimi, in coro. Amelia si inter
rompe, volgendosi aggressiva ed imperiosa a Mi
chele e Mario) Non si ride!... Non si devono morti
ficare i bambini! (Riprende a cantare in coro 
stonatissimo con i bambini) « Ave Vergin Bene
detta - figlia e madre al tuo figliolo. - Prega lui 
pel nostro duolo - Che temiam l’infernal setta... ». 
Michele (bruscamente, brutalmente, facendole cen
no col capo di seguirlo) — Amelia... Basta, fra dieci 
minuti devo ripartire. (A Mario, seccamente) Va’ 
a farmi il pieno di benzina. Ecco le chiavi. E guar
da anche che ci sia l ’acqua nel radiatore. Portati i 
bambini; caricali tutti, che intanto si divertono. 
(Passa nella stanza accanto rinnovando ad Amelia 
il cenno di seguirlo. Amelia lo segue con estrema 
naturalezza, dicendo allegramente ai bambini). 
Amelia — Andate in macchina, bambini. Andate 
in macchina... (Tutta persa, fissando Mario, mor
mora) Torna... (E passa nell’altra stanza).
Mario (prende per mano i bambini, seccato, ma 
comprensivo) — Andiamo. Venite in macchina. 
(Si sofferma, solleva a sua volta il velo della culla, 
guarda un istante il piccolo addormentato. Poi 
prende in braccio la più piccola dei cinque, ed 
esce con tutti loro).

Quadro Settimo
(La camera di soggiorno in casa di Michele. Arre
damento standardizzato e del peggior gusto in un 
ambiente nuovissimo. E’ buio. Non c'è nessuno. 
La radio, accesa in un angolo, trasmette a mezzo 
volume. Dopo qualche istante, si sente la porta 
d’ingresso aprirsi ed entra Michele. E’ infagottato 
in un giubbone di cuoio, da motociclista, con una 
spessa sciarpa di lana intorno al collo, guantoni, 
berretto di cuoio. E’ fradicio d’acqua e di fango. 
Ha la barba non rasa, il volto segnato dalla fatica. 
Tosse, è rauco. Entra rapidamente, quasi affanno
samente; qualcosa di affannoso, come di animale 
braccato, si nota in tutti i suoi atti. Accende la 
luce; butta il berretto grondante acqua su una 
sedia; va subito al telefono e forma un numero). 
Michele (con voce roca, rotta a tratti dalla tosse) 
— Intercomunale? Sì... Mi dia Piacenza, 37645, av
vocato Lombardi. Urgente. (Guarda l ’ora) Sì, ur
gente, se no chiudono l ’ufficio. Mulateri Michele, 
54950. (Chiude la comunicazione; si toglie la sciar
pa dal collo, chiama) Carolina... Gina... Carolina... 
(Nessuno risponde. Michele si toglie il giubbotto, 
prende dalla tasca una scatola di pasticche, ne 
ingoia rapidamente qualcuna. Un brivido lo scuote. 
Siede, evidentemente stanchissimo e oppresso da 
pensieri inquietanti. Si toglie le scarpe. A piedi 
scalzi va a toccare i radiatori del termosifone, vi 
appoggia la schiena. Poi trascina accanto al termo
sifone una poltrona, vi si sprofonda, appoggiando 
un braccio e alza il volume della radio. Per qual
che istante rimane così; poi, quasi di colpo, crolla 
addormentato. Dorme di un sonno di piombo, gre
vemente, in un abbandono totale e indifeso. Dopo 
qualche tempo il telefono incomincia a squillare 
insistentemente. Michele in principio non ode; 
continua a dormire, prostrato. Poi si desta di 
soprassalto, si precipita quasi barcollando verso 
l ’apparecchio, solleva il ricevitore) Pronto!... Sì...
54950.. . Sì... L'avvocato Lombardi, a Piacenza,
37645.. . (Tace un attimo, in attesa) Pronto!... Avvo
cato!... Ali, no? Chi è?... No, volevo parlare perso
nalmente con l ’avvocato. Mulateri. Mulateri Mi
chele. (Si sente la porta d’ingresso aprirsi. Entra
no Carolina, Gina, Amelia e il Maresciallo. Caro
lina è vestita in abiti maschili, cappotto, calzoni 
e giacca; tiene un cappello a tesa in mano. Michele 
non lo nota subito, tutto preso dalla conversa
zione telefonica. Getta alcune occhiate, prima 
astratte, poi sempre più sorprese e allarmate, a 
coloro che entrano. I l Maresciallo lo saluta in 
silenzio. Michele, seguitando a parlare al telefono, 
indirizza a lui e ad Amelia un rapido cenno inter
rogativo) Non c’è? E’ già uscito? Quando ritorna? 
A che ora? No, devo parlargli stasera. Appena 
ritorna, gli dica... Allora glielo lasci scritto, che 
mi chiami. Mulateri Michele, 54950. Sì. Sì. Gli dica 
che è urgente. Che mi chiami a qualunque ora, 
anche questa notte. Sì. Va bene. Buona sera. 
(Depone il ricevitore, rimane a guardare in silen
zio coloro che sono entrati. C’è un senso di tensione 
e di disagio generali. Carolina, così vestita, i tratti
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del viso stirati per il turbamento, tenta con forzata 
disinvoltura di fare gli onori di casa. Dice, nervo
samente, al Maresciallo).
Carolina — S’accomodi. Prende qualcosa?
I l  Maresciallo — No, no. Grazie.
Gina (assecondando Carolina, ma più goffamente)
— Un caffè? In due minuti è pronto.
I l  Maresciallo — No, grazie. Vado via subito. 
(Si rivolge a Michele, come rispondendo alla muta 
interrogazione di lui) Niente di grave, Mulateri; 
non è successo niente, non si spaventi. Per fortu
na è capitata nelle mie mani; se la De Angelis 
non dà querela, motivi di procedimento di ufficio 
non ce n'è. (Ad Amelia, brusco) Tu querela non la 
vuoi dare, vero?
Amelia (rigida in un canto, atona) — No. Io no. 
Carolina (si è subito data, nervosamente, a riordi
nare la stanza. Solleva la giacca di Michele dalla 
sedia) — Guarda qui : tutta la fodera bagnata, spor
ca. Per fortuna ho trovato una ditta che fa la 
pulizia delle poltrone con un sistema nuovo, ame
ricano; un sapone verde e una macchina elettrica... 
Ho visto la reclame al cinema... (Passa davanti a 
Michele piegandosi a raccogliere le scarpe bagnate 
di lui).
Michele (indicando il vestito maschile che Caro
lina indossa) — Questo è un vestito mio. 
Carolina (aggressiva) — Sì. Perché? (A Gina, ten
dendole le scarpe bagnate) To’. Porta di là. Pren
dine un altro paio. (Gina prende le scarpe ed esce 
subito frettolosamente).
I l  Maresciallo (molto severamente, a Carolina, 
come reagendo alla disinvoltura di lei) —- Però, 
lei, signora, non la prenda troppo facile, sa. Ci 
stia attenta, perché c'è poco da scherzare. Questa 
volta è andata così, le è andata bene, ma non è 
mica detto. Metta che non la fermavano in tempo; 
bastava una legnata in testa, un po’ secca, e lei 
finiva in galera. (A Michele) L’ha aspettata, tra
vestita in quel modo, in una strada buia, con quel- 
l ’altra brava donna che le faceva da palo. Aveva 
un bastone. Fortuna ch’è passata gente, c’era un 
mio appuntato che vi conosce...
Michele (guarda Carolina, poi Amelia, poi il Ma
resciallo. Si accende una sigaretta, si stringe nelle 
spalle) — Cosa vuole che le dica?
I l  Maresciallo (con un mezzo sorriso) — Non si 
stupisca troppo, sa. E allora quella tale che si è 
vestita da ufficiale per entrare in caserma a cer
care l'amico che l ’aveva piantata? M’è capitata a 
me, l'ho arrestata io. Si figLiri se mi stupisco an
cora di qualche cosa! Questione che, poi, gli ha 
sparato. Camuffata in quel modo, come per car
nevale, l’ha ammazzato sul serio. (A Carolina, 
ammonitore) Non ci vuol niente, sa, signora. 
(Rientra Gina con un paio di scarpe che Carolina 
prende e si china ad infilare ai piedi di Michele). 
Michele (offrendo una sigaretta al Maresciallo)
— Fuma?
I l  Maresciallo — Grazie. Senta, mia moglie è 
una brava donna, una donna di casa, tranquilla; 
ma certe volte io mi dico: cosa farebbe se domani

le capitasse un’occasione... non so, un’occasione 
qualsiasi. Finché va tutto bene, non si vede niente; 
è nei momenti brutti che saltano fuori le sorprese. 
Io non lo so mica cosa sarebbe capace di fare. 
Non lo so nemmeno di me. Certe volte, quando 
dorme, io la guardo; dico: « Chissà! »...
Carolina (risollevandosi e trovandosi faccia a fac
cia coir Michele che la fissa in silenzio, aggressiva, 
la gola stretta) — Cosa c’è da fissarmi così? (Come 
se il problema fosse questo) Avevo questa sciarpa 
sulla faccia, se non veniva gente, lei non mi po
teva riconoscere; nessuno poteva riconoscermi, e 
quattro legnate le stavano proprio bene, a quella... 
Gina (commossa, solidale, a suo modo aggressiva) 
— Le stavano bene sì, quattro legnate!...
Carolina (con uno sfogo sempre più aggressivo 
della commozione che sta sopraffacendola) — Cosa 
crede, che sono un’assassina? Si figuri se volevo 
ammazzarla! Si figuri se volevo rovinarmi per 
quella donnaccia! Proprio! Ma devo sopportare 
che mio marito... (Il pianto la trozza; si inter
rompe).
Gina (estremamente commossa e impietosita) — 
Ha ragione!...
Carolina (riprendendo con più violenza e con di
sperazione crescente) — Devo sopportare che mio 
marito vada a perdersi con una donnaccia come 
quella lì, che è stata con tutti, gli leva i soldi e 
in più ha l ’amico, un giovanotto (A Michele, vio
lenta) Lo sai, che se la ride di te, con un altro? 
Lo sai, o no?
Gina — E’ proprio vero, signor Michele. Lo sanno 
tutti, è vero...
Carolina — Ma sì, che lo sa. Lo sa benissimo an
che lui; e ci sta lo stesso. Vergogna!
Michele (sordamente, con violenza contenuta) — 
Basta, Carolina. Finisce male.
Carolina (incontenibile) — Almeno fosse una bella 
donna. Più bella di me! Se fosse più bella di me, 
giuro! non direi niente... Quante ne ho trangu
giate!... Ma invece no! Guardala lì! Guardala, che 
sgorbio! Una puttana, e per giunta, brutta. Brutta! 
(Straziante) Ma perché? Perché? Cosa ha quella 
più di tua moglie? (Fuori di sé, tra il pianto e 
l’invettiva, si strappa la giacca e si scopre, strap
pandosi la camicia) Ecco qua. Guarda!... Cos’ha 
più di me? Guarda me e guarda lei... (Quasi si 
avventa su Amelia, strappandole a caso gli indu
menti) E' una donna, questa? Guarda! E’ uno 
sgorbio!... Non ha niente!... La gambe storte! 
Brutte! Una puttana! Uno scarafaggio!
Gina (che s'è precipitata in aiuto di Carolina trat
tenendo Amelia) — Vergogna Brutta! Donnaccia! 
Amelia (è rimasta immobile, senza difendersi, con 
le mani giunte, gli occhi pieni di lacrime. Esclama, 
enfatica ma sincerissima) — E' giusto. Giustizia 
di Dio! (Michele e il Maresciallo si sono subito 
intromessi. Respingono, con diversa violenza, Ca
rolina e Gina. Tolgono dalle loro mani Amelia). 
Michele (violentissimo) — Cosa fai? Matta! Sei 
matta? Basta! Ti butto fuori a calci.
Carolina (disperata, straziante, violentissima) — 
Vigliacco! La difendi! Contro tua moglie! Vigliac-
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co! Vizioso! Perché? Perché? Vergogna! Vizioso! 
Michele (fuori di sé) — E stai zitta, disgraziata, 
che non sai niente! (Fortissimo, ma quasi incon
sciamente recitando) Perché ha un figlio... un bam
bino, che è mio! (Il telefono squilla a lungo, insi
stentemente).
Carolina (come ferita a morte, in un gemito, gi
rando gli occhi sbarrati ora su Amelia, ora su 
Michele) — Oh Dio!... Oh Dio!...
Michele (stravolto, correndo al ricevitore) — Se 
vuoi saperlo!... Ha un bambino!... Che è figlio mio, 
se vuoi saperlo! (Carolina crolla a sedere, è pallida 
come una morta, geme come una bestia ferita. 
Gina è scossa da un impeto di pianto sgomento 
che soffoca con tutte e due le inani. Amelia se ne 
sta zitta in un canto, tutta stracciata e scomposta, 
senza ravviarsi, senza muoversi. Michele parla al 
telefono) Pronto! Sì, sono io. 54950. Sì, Mulateri. 
Pronto! avvocato? Mulateri Michele. Pronto? Mi 
sente? Io sento male. Sì, l'ho chiamato io. Per 
quella istanza. Non la presenti, avvocato. No, 
aspetti avvocato... Lo so, ma lei deve dire alla sua 
cliente, alla ditta, che io posso dare delle garan
zie. Un’ipoteca, avvocato. Quell’assegno lo ritiro 
subito, è stato uno scoperto momentaneo... (Dibat
tendosi, sempre più affannosamente e ribaldamen
te) Ma no, avvocato, cosa c’entra un’istanza di 
fallimento? E io le dico di no... Se la ditta prende 
un’ipoteca... No, è un'altra società; voglio dire, non 
sono terreni intestati a me, ma io posso dare l ’ipo
teca lo stesso... Che cosa vuole di più? (Furente) 
E allora, lei dica al suo cliente che queste sono 
mascalzonate! No, aspetti, avvocato, dico per di
re... Le mando su il mio geometra. Ma sì, in pochi 
giorni si sistema tutto... Pochissimi giorni... Glielo 
garantisco... pochissimi giorni... Va bene, va bene, 
ho capito. Stia tranquillo. Buona sera. (Depone il 
ricevitore, tosse cupamente, a lungo).
I l  Maresciallo (ad Amelia) — Be’, andiamo, Cam
mina. (A Michele) Me ne vado. Ho qui sotto la 
jeep. (Indica Amelia) La riporto a casa. (Molto 
severo a Gina) E anche lei, sa, ci pensi bene, a 
mettersi nei guai. Ci stia attenta, perché a que
st’ora, lei invece di andarsi a coricare nel suo 
letto, poteva stare in guardina. (Quasi duro, ad 
Amelia) Su cammina, tu. Andiamo.
Amelia (senza guardare il Maresciallo si avvicina 
a Carolina; quasi si inginocchia davanti a lei per 
baciarle la mano. Dice, in tono di commossa, au
tentica, accorata umiltà, malgrado la solita reto
rica puerile delle frasi) — Stia tranquilla, signora, 
anche se lei mi avesse ferita io non avrei fatto 
niente contro di lei. Anche se avesse voluto am
mazzarmi. Non avrei mai mosso un dito, contro 
di lei. Lei può anche sputarmi in faccia, se vuole; 
ne ha il diritto, perché io sono una povera disgra
ziata che nella mia vita non ho mai fatto altro 
che del male. Io, a lei, devo solo sempre chiedere 
perdono, e perdono, e perdono...
Carolina (respingendola, con un gemito) — Ma se 
ne vada!... Vada via!...
Amelia — Io non avrei mai dovuto nascere, signo-

ra, lo so bene. Ma chi sa, a forza di patire, forse 
alla fine, un posticino in Paradiso ci sarà anche 
per me. Chi lo sa?
Michele — Va a casa, va. Come m’è venuto in 
testa di tirar fuori questa storia!...
Amelia (si avvia, si ferma, si volta ancora) — E le 
dico una cosa, signora: non stia a credere che sia 
a causa del bambino, non stia ad addolorarsi per 
questo. (Indica Michele, con amarezza e scherno) 
A lui, del bambino non gliene importa mica tanto, 
sa. Non è neanche ben sicuro che sia suo. (Amara, 
ma subito, suo malgrado, protervamente, puttane
scamente sicura di sé) Fa come tutti gli altri uo
mini. Mi corrono dietro, a me, perché si vede che 
ho qualcosa di speciale. Qualcosa che piace. Mica 
per altro, stia tranquilla.
Michele (roco, tossendo, al Maresciallo) —• La 
porti via per favore. La porti via. Ho fatto una 
bella bestialità...
I l  Maresciallo (con un mezzo sorriso, sostenuto) 
— Certo, non è stato molto prudente...
Michele — Ma cosa vuole che me ne importi! 
Succeda quello che può, ne ho le tasche piene. Ci 
mancava questa, ancora, con tutti i pensieri che 
ho e la febbre addosso...
I l  Maresciallo (prende per un braccio Amelia) — 
Cammina. (A Michele) Lei ha una gran tosse. Sta 
male?
Michele — Sono dieci giorni che mi porto in giro 
questo malanno. Mi imbottisco di pillole... Cosa 
vuole fare? Non posso fermarmi. E grazie, Ma
resciallo, non so proprio come ringraziarla. Vedrà 
che saprò sdebitarmi.
I l  Maresciallo — Perché non prova quel nuovo 
rimedio tedesco, quello che si spalma sulla gola. 
Dicono che è straordinario... (Esce con Amelia. 
Michele li accompagna fino alla porta d’ingresso. 
Gina che si è seduta, pallida e tremante, per l’emo
zione e per una improvvisa resipiscenza, dice con 
voce rotta).
Gina — Cosa abbiamo fatto, signora!... Cosa ab
biamo fatto!... Roba dell’altro mondo!...
Carolina — Questa volta è finita. Questa volta è 
proprio finita... (Si volge a Michele, che è rientra
to, proseguendo nello stesso tono di straziante 
stanchezza) Se avessi avuto dei figli, lo so, era 
tutto diverso... Una moglie che non dà figli al ma
rito, è perduta, lo so... Perché tu, con me, come 
me, andresti d’accordo... Io come io, ti sono sem
pre piaciuta, anche come donna...
Michele (in piedi di fronte a lei, comprensivo, ac
corato) — Tu sei stata proprio una grande di
sgraziata a sposare me. Ci penso tante volte. Mi 
fai pena. Tu sei una brava donna; sono io che 
sono un lazzarone. Io ti capisco benissimo. Vedi 
che non posso neanche dirti niente per questa 
mattana che hai fatto. (Quasi ridendo, a Carolina 
e a Gina) Porca miseria! Ma come diavolo v’è 
venuto in mente? E’ roba da matti!
Gina (sgomenta, spaurita, come se commentasse 
un fatto altrui) — E’ proprio roba da matti! Roba 
da finire in galera!
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Carolina (con improvviso impeto violento e stra
ziato) — Oh, vorrei avere il coraggio di metterti 
il veleno nel bicchiere, una buona volta; altro 
che questo!... Eppure, ci sono, le donne che hanno 
il coraggio di farlo!
Michele — Se credi che me ne importerebbe poi 
molto!... Tutta fatica di meno... Tanto, di lì si deve 
passare; è lì sottoterra coi vermi, che si deve 
andare a finire tutti quanti. (Siede accanto a lei; 
in tono di pacata, accorata comprensione conti
nua) Se almeno tu riuscissi a farti un'altra vita; 
a trovarti un altro uomo. (Quasi con scherno rab
bioso e compassionevole) Ma no, niente! Non sei 
mica capace, tu!
Carolina (accoratissima) — No no; non sono ca
pace, io. Io volevo la mia casa e... (Si interrompe, 
con la gola stretta, riprende, accorata) Non ti ri
cordi, come andavamo d'accordo, in principio? 
Com’era bello!...
Michele — Ma sì. Ma anche dopo. Io non ho mica 
niente contro di te. Sono io che sono fatto così. 
Ha ragione quell’altra disgraziata, forse il bam
bino non c’entra mica tanto. Anche se tu avessi 
avuto dei figli, cosa cambiava? Non devi farti dei 
complessi... Un tipo come me, nessuna donna lo 
può tenere...
Carolina — Come si chiama, quel bambino? 
Michele (evasivo) — Un nome strano.
Gina (con interesse commosso) — Che nome? 
Michele — Quella là è una mezza matta. Ha 
messo certi nomi, ai suoi figli! (Con collera, e poi 
con autentico rovello) Lucilio. Sì, l ’ha chiamato 
Lucilio. Cosa vuoi che ci faccia, io? Figlio mio! 
Posso fare qualcosa? Ho diritto di fare qualcosa? 
Non avrò mai diritto di far niente, di dire niente, 
né nome né niente. Un figlio adulterino e basta. 
Carolina (con una ripresa di strazio violento) — 
Oh, Dio mio, Dio mio! Hai un bambino! (Senza 
aggressività) Sì, ma io non posso mica tollerare 
una cosa simile. Domani vado dall'avvocato. Rico
mincio gli atti legali per la separazione. Credo 
che questa volta posso anche farti una denuncia. 
Se posso, ti denuncio; tutti e due, vi denuncio. 
Michele (con la stessa comprensiva pacatezza) — 
Fai come vuoi. Per conto mio!... Tanto, ti avverto 
che da me non prenderai niente. Non ti faccio 
trovare niente, a costo di fallire, che forse mi con
viene anche per altre ragioni. (Con tranquilla ri
balderia) Tanto, quello che mi occorre l ’ho già 
messo al sicuro. Come l ’altra volta, ti ricordi? 
Un concordato, li ho fregati tutti e ho ricomin
ciato da capo. (Tosse violentemente) Accidenti! 
Girare in motocicletta con questa stagione! Non 
c’ero più abituato...
Carolina (con stanca naturalezza, a Gina) — Fagli 
un vino caldo e mettigli in letto la bottiglia del
l ’acqua calda. (A Michele) E la macchina? S’è 
rotta?
Michele (ridendo) — Sì, rotta! Me l ’hanno seque
strata. (A Gina) Mettimi la sveglia alle cinque. 
Domani mattina devo partire prestissimo. (Le fa 
di nascosto dei cenni d’intesa) Dopo ci parliamo...

(Gina esce frettolosamente, ancheggiando. A Caro
lina) — Su, vieni a letto.
Carolina (piangendo) —- Come vorrei avere il co
raggio di togliermi di mezzo!...
Michele (avvilito, tossendo e cingendole la vita) — 
Cosa vuoi farci? Siamo due disgraziati, ecco cosa 
siamo. (Il telefono squilla. Michele lascia subito 
Carolina andando all’apparecchio e dicendole) Va 
a letto... Vengo subito. (Solleva il ricevitore) Pron
to!... Ah, sì, Geometra. Stavo per chiamarlo io... 
Carolina (uscendo, in tono di amaro dolore) — 
Ancora questa sera, e poi è l’ultima volta. E’ finita. 
E’ proprio finita.
Michele (al telefono) — Sì, ho telefonato poco fa. 
Senta, Geometra, lei dovrebbe andare su domani 
mattina. Ho detto che lei ci andrà domani. No, io 
non posso. (In tono sempre più vitalmente aggres
sivo e concreto) Me ne occupo io domani di quel
lo. Domani vado anche dal mio avvocato, e poi 
passo in prefettura. Io, fino a mercoledì. Sabato 
sto su al cantiere, con le paghe, se no lassù si 
ferma tutto. Sì, per sabato mi arrangio. Promet
ta, firmi, faccia tutto quello che le chiedono, tanto 
la carta è solo sempre carta, ci penso io. Ah, sì, 
ne ho proprio le tasche piene. In un modo o nel
l ’altro voglio tirarmi fuori in un paio di mesi 
al massimo. Basta. Ne ho abbastanza. Sì, proprio. 
Tirare il fiato. Tirare il fiato. Vado a Londra. Sì, 
a Londra. Lo sa che ci si arriva in tre ore? In tre 
ore lei è a Londra. Appena ho sistemato tutto, 
prendo l ’aereo e vado a passarmi due settimane 
a Londra. Così. Dev’essere una gran bella città, di
cono che è più bella di Parigi. Ho letto proprio 
ieri, dal barbiere, su una rivista, un articolo: quel
la è gente civile!... Tanto, adesso, è inverno; ma 
appena siamo in primavera, mi trovo una bella 
ragazza e vado a vedere Londra... (Ride, ribaldo, 
vitalissimo, tossendo) Allora, Geometra, a quelli 
là ci pensa lei; io di qui a mercoledì metto a po
sto le cose e mercoledì ci vediamo. Ho anche un 
progetto che le dirò, un vecchio parco da lottiz
zare... Mi dia un colpo di telefono domani sera. 
Sì. Arrivederci. (Depone il ricevitore. La radio sta 
trasmettendo la notissima romanza di un’opera 
lirica. Michele è attratto dalla musica, quasi senza 
avvedersene. Ascolta sempre più preso, avvicinan
dosi adagio all’apparecchio e accompagnando la 
melodia con il gesto della mano. Rientra Gina, 
con la borsa di gomma dell’acqua calda. Rimane 
anch’essa ad ascoltare la musica. Michele le indi
rizza un mezzo sorriso facendole cenno di ascol
tare. Infine, veramente toccato, dice) Il più bel 
mestiere del mondo è il direttore d’orchestra. 
Gina (con bonaria, semplice, commozione) — Io 
starei sempre ad ascoltarla, la musica.
Michele — Pensa a quelli che la scrivono. Quelli 
sono uomini, altro che noi!... (Prende la bottiglia 
dell’acqua calda; chiede subito in tono concreto) 
Quando te li dà, quei denari, tuo fratello?
Gina (malcerta, a disagio) — Io gliel'ho chiesti, 
anche stamattina. Gli ho pure detto che sono miei
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e me li deve dare, ma lui non vuole, dice che li 
ha messi nel suo commercio, e non si fida... 
Michele (quasi con violenza) — Ma tu devi far
teli dare. Sono tutti i tuoi risparmi, due milioni e 
mezzo, mica un soldo!... Io te li garantisco, ti dò 
il sette per cento... Tanto, tu stai qui da me... 
Gina (malcerta turbata) — Posso rimanere anche 
se la signora se ne va di nuovo?
Michele (battendole una mano sulla schiena, cor
diale) — Perché no? Anzi... ormai... (Ride ammic
cando, poi di nuovo aggressivo) Ma quei denari, 
fatteli dare, e subito; o se no dico al mio avvocato 
che ci pensi lui.
Gina (sempre più esitante) — Sì, ma mio fratello 
dice che anzi, lui, ha una carta; per mezzo mi
lione... quella che avete firmata in principio, e sic
come io resto qui...
Michele (con un riso ribaldo) — E cosa vuole? 
Portarla in Tribunale? Lo sa bene che non può, 
che è una carta che non vale niente. Diglielo, che 
chieda pure al suo avvocato : è un impegno per 
causa turpe, si chiama così, non vale niente. Ma 
lui, i tuoi denari, te li deve dare, non ci sono 
santi. Me ne occupo io, lascia fare. (Batte ancora 
una volta una manata affettuosa e complice sulla 
schiena di Gina) Domani notte, eh! [Esce. Gina 
rimane sola e pensierosa. Lentamente va all'ap
parecchio radio, lo spegne, poi spegne la luce ed 
esce).

Quadro Ottavo
(Carolina, in vestaglia molto eccentrica e vistosa, 
sta al telefono. E’ tutta tintinnante, come al solito, 
di braccialetti, collane, orecchini; ma parla con 
un’angoscia tormentata che maschera sotto una 
ostentata e sgangherata sicurezza, con improvvisi 
scatti aggressivi e cedimenti di nervi.)
Carolina — ... possibile che un uomo sparisca 
così? Da sedici giorni, più niente! Nessuna notizia. 
E’ partito il sette, al mattino... Sparito!... Oh, per 
me, Maresciallo! Per quel che mi riguarda, può 
fare quello che vuole, andare con chi vuole. Lo 
ha sempre fatto, quel lazzarone! Io sono stata in 
pensiero i primi tre o quattro giorni, si capisce, 
una disgrazia, con quella maledetta moto può 
sempre capitare...; ma poi, negli ospedali non c’è, 
ho telefonato dappertutto nel giro di cento chilo
metri; anche da quell'altra, so di sicuro che non 
s’è fatto vedere... Dove vuole che sia? In giro con 
qualche altra puttanella. Il solito lazzarone. Non 
voglio mica rovinarmi il fegato!... (Ha armeggiato 
con le mani tremanti per accendersi una sigaretta; 
rompe in una risata stridula, che subito interrom
pe gridando, con voce strozzata) ... Ma come, re
stare calma? Ma ha capito, Maresciallo, che per 
dormire un paio d’ore devo imbottirmi di sonni
feri tutte le notti? Quel porco! E fate qualcosa! 
Cercatelo! Dovrà pur dormire da qualche parte!... 
Quale pista? Come, più seria? Una minorenne! 
Chi è?... Ah, no... Perché, si stupirebbe, lei, che 
se la facesse anche con le minorenni?... Ma se sa 
qualcosa, faccia che dirmelo, Maresciallo! Sa qual

cosa?... Ma sì, io vengo subito, ma intanto lei mi 
dica... Lo avete lì? Lo avete preso? Ah, no... Ma 
allora, cosa c’è?... Cosa è successo? Ma sì, vengo 
subito... In dieci minuti sono lì... (Chiude il rice
vitore già sfilandosi la vestaglia con le mani tre
manti, e si precipita nella stanza attigua).

Quadro Nono
(L’ufficio del Maresciallo : una stanzetta squalli
da a tre porte, con i muri tinteggiati di bianco, 
un vecchio tavolino e due sedie. Una delle porte 
si apre e un agente introduce Amelia, che reca in 
braccio l’ultimo nato).
I l  Maresciallo — Sei di nuovo qua, tu? Stavolta 
hai portato pure il bambino?
Amelia — I grandi sono a scuola; a casa ci sono 
solo i due più piccoli, non possono badargli.
I l  Maresciallo (guarda il bambino; chiede, in tono 
insolito) — Questo sarebbe il suo... del Mulateri. 
Amelia — Maresciallo, voi non volete credermi, 
ma io questa notte l’ho sognato di nuovo. Voi siete 
un'autorità, mi potete cacciare di nuovo senza 
credermi, mi potete mettere al manicomio o ma
gari in prigione, io sono nelle vostre mani, ma 
la coscienza mi obbliga a dirvelo; io l ’ho sognato 
di nuovo, e non mi sbaglio. Gli è successa una 
grave disgrazia, uno scontro, un incidente, non lo 
so, ma posso dire di certo che qualche cosa gli è 
successo. E’ un affanno, un’angoscia, poverino; e 
forse, Maresciallo, è proprio morto, da come Tho 
sognato...
I l  Maresciallo (si è seduto al tavolino di fronte 
a lei e la sta fissando attentamente. Dice a mezza 
voce) — Non esaltarti, mettiti calma, e ripetimi 
con precisione che cosa hai sognato.
Amelia — Ve Tho raccontato. E' quasi la stessa 
cosa, come le altre notti. (Pallida, sempre con un 
po’ di enfasi retorica, ma con affanno e commo
zione crescenti). L’ho visto che attraversava la 
stanza, la mia stanza, non quella dove sto adesso, 
quella dove stavo prima. Camminava tutto diritto, 
con la faccia bianca bianca, quasi non lo ricono
scevo, ma son sicura che era lui. Mi faceva una 
gran paura, come se fosse un morto; lo chiamavo : 
« Michele! Michele! ». Ma lui non mi rispondeva, 
si voltava soltanto a guardarmi come per dirmi 
di seguirlo e andava via. Io gli correvo dietro, 
fuori era tutto buio, non lo vedevo più; poi, non 
so come, mi trovavo su una strada in mezzo alla 
campagna e lo vedevo lontano, seduto su un pa
racarro. Prima lontano, poi vicino, sapete, come si 
vede al cinema. Stava seduto lì, non diceva nien
te. E piangeva, piangeva, poverino; e intorno al 
paracarro, per terra, c’era tutto sangue, e guardi, 
glielo posso giurare sulla testa del mio bambino, 
su quel paracarro Tho visto di nuovo scritto: set- 
tantacinque. Settantacinque, Tho visto benissimo. 
(Il Maresciallo continua a fissarla per qualche 
istante in silenzio, si alza, fa qualche passo, torna 
a sedersi. Toglie dal cassetto due fotografie, ne 
tende una ad Amelia).
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I l  Maresciallo — Lo conosci, questo?
Amelia — No, chi è?
I l  Maresciallo — Non l'hai mai visto? Guarda 
bene.
Amelia — No. Non l'ho mai visto.
I l  Maresciallo {le tende l’altra fotografia) — E 
questo?
Amelia — Chi è questo bell’uomo?
I l  Maresciallo — Non l ’hai mai visto, nemmeno 
questo?
Amelia — No. Oh, me lo ricorderei.
I l  Maresciallo — Sei sicura di non averli mai 
visti, nessuno dei due?
Amelia — Non li ho mai visti. Chi sono? {Il Ma
resciallo, in silenzio, riprende le fotografie, le in
fila nel cassetto. Poi dice a mezza voce, con ferma 
pacatezza, fissando Amelia).
I l  Maresciallo — Tu adesso, tutto quello che sei 
venuta a raccontarmi, te lo dimentichi, d’accor
do? Voglio dire: fa come se lo avessi dimenticato, 
tientelo per te e non andarlo a raccontare a nes
suno. Capito? Tu non hai una condotta molto re
golare, puoi trovarti da un momento all’altro nella 
necessità di essere in buoni rapporti con noi, non 
so se mi spiego; dunque, zitta, silenzio, e niente 
pettegolezzi in giro.
Amelia {con ansietà) —- Ma è vero, Maresciallo;
10 la verità la devo dire, nel suo interesse...
11 Maresciallo {seccamente, ma alterato) — Lo 
so, che è vero. Appunto per questo. {La fissa in si
lenzio. Amelia lo fissa a sua volta senza parlare. 
Si sbianca. Poi sempre in silenzio prende a ba
ciare e a ribaciare il bambino, mentre le lacrime 
incominciano a rigarle il volto. I l Maresciallo in 
tono professionale, ma suo malgrado alterato, ri
prende) Lo abbiamo trovato questa notte. La sua 
motocicletta era stata rinvenuta due giorni fa e 
questo ci ha fornito i primi indizi. Io nelle ricer
che ho anche tenuto conto delle indicazioni che 
tu mi avevi dato ma farai bene a tacere. Sono 
fatti che possono avvenire, io non ci capisco nien
te, e la gente non deve montarsi la testa. Io non 
voglio storie, grane, articoli sui giornali.
Amelia {il volto inondato di lacrime, sommessa
mente) — Povera anima!... Povera anima!...
I l  Maresciallo — E’ stato aggredito la sera di 
sabato probabilmente tra le 19 e le 21, in località 
Tre Tetti, nei pressi del chilometro settantacinque. 
(Tace un attimo, guarda Amelia, che non ha nep
pure alzato il capo, riprende) Stava recandosi al 
cantiere con le paghe degli operai. Evidentemente 
i rapinatori conoscevano le sue abitudini. Forse 
li abbiamo già individuati.
Amelia — Povera anima... Povera anima!... Non 
era preparato a morire, non sapeva niente...
I l  Maresciallo {sbrigativo, ma con un fondo di 
umana amarezza) — Quanti, ne muoiono così, da 
un momento all'altro, tutti i giorni, in tutto il 
mondo.
Amelia (piangendo, sommessamente) — Morto... 
Michele è morto... Lo sapevo che era morto... Lo 
sapevo... Sapete, Maresciallo. Non era un cattivo 
uomo.

I l  Maresciallo {quasi con durezza) — Su va', che 
ho da fare. E ricordati bene, se non vuoi fastidi, 
sta’ zitta.
Amelia {docile) — Sì, Maresciallo. {Asciugandosi 
le lacrime) Sarà che ho avuto fortuna, nella mia 
vita, ma di uomini proprio cattivi non ne ho mai 
trovati. Tra tante disgrazie, questa fortuna l ’ho 
avuta; eppure di uomini ne ho conosciuti!... State 
tranquillo, Maresciallo, non dirò niente, ve lo giu
ro; io son fidata.
I l  Maresciallo — Mettiti a posto, non farti vedere 
che piangi quando esci di qui. E fai attenzione: 
di là c’è la moglie e la madre. Le ho convocate io. 
Fila subito senza che ti vedano.
Amelia — Non sanno ancora niente?
I l  Maresciallo — No.
Amelia — Vedete, Maresciallo, se c’è giustizia in 
questo mondo? Io non lo amavo mica, Michele; 
e sua moglie invece sì, lo amava. Tanto, poverina. 
Ma lui non è andato da sua moglie in sogno, è ve
nuto da me. Voi siete una persona istruita; ditemi 
voi se è giusto questo. Sarà perché mi amava, 
lui. Io non lo amavo, e lui mi amava; aveva perso 
la testa, per me. {Di nuovo profondamente com
mossa) Poverino!... Non era cattivo... {Bacia e ri
bacia il bambino) Non era cattivo, tuo padre.
I l  Maresciallo {bruscamente, suonando un cam
panello) —- Va’, va’.
Amelia {con retorica ingenua e commossa) — E’ 
rimasto il figlio dell’amore. Ma perché, nostro Si
gnore lo ha mandato a me che sono una povera 
disgraziata e non a sua moglie? Non potrà nem
meno avere il suo nome... Sarà solo sempre un 
figlio ignoto... {La porta si apre; ricompare l ’a
gente. Amelia ha riordinato il bambino; sta di 
nuovo guardando con occhi lustri l'agente. Gli 
passa davanti ancheggiando e dicendo in tono pro
vocante) Adesso dovrei dargli il latte. Come 
faccio?
L’Agente — Mettiti là, e non farti vedere... {Amelia 
siede in un canto, apre la camicetta, e porge il 
seno al bimbo. L’Agente ha aperto un’altra porta, 
e ora introduce Carolina e la Tocchetta, che en
trano frettolosamente nell’ufficio del Maresciallo. 
Carolina appare turbatissima; la Tocchetta tra
scina penosamente i piedi, come una sonnambula. 
Amelia, che esse non hanno vista, si volge lenta
mente a guardarle. Poi volge gli occhi al bimbo 
attaccato al suo seno).
Amelia — Perché?... Perché?... {Prende una manina 
del bimbo e la bacia).

Fine
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« Se — facciamo le corna — l'altra sera (10 gennaio 1967) all'anteprima, sul “  Sant'Erasmo ”  
fosse caduta una bomba, l i prendeva tutti e i l teatro italiano, privato dei suoi più illustri inter
preti, avrebbe dovuto ricominciare da zero. Non gli rimanevano che i registi, genìa incoercibil
mente prolifica e notoriamente resistente anche al tritolo. Rina Morelli, L illa  Brignone, Diana 
Torrieri, Alida Valli, Èva Magni, Bianca Toccafondi, Renzo Ricci, Paolo Stoppa, Tino 
Carraro, Ernesto Calindri... Tony Dallara e altri insigni che dimentico non di proposito, ve
10 giuro; circondati da uno stato maggiore di prim i attori e prime attrici in agguato, come diceva
11 povero Benassi, nonché da un folto stuolo di colonnelli e ausiliarie in disarmo e di tenentini 
e tenentesse in attesa di promozione: i  maggiori sulla piazza erano presenti tutti alla festa per 
i  cinquantanni fila ti di teatro di Paola Borboni, questo mostro di genialità e miracolo di 
energia che incarna la libertà superstite del teatro italiano. Un'accolta di tigri reali — il cro
nista mondano non perderebbe l'occasione di scrivere: un parterre des rois — venuto a festeg
giare la iena major del serraglio nazionale ».
Queste parole sono di Carlo Terron, ad inizio della sua cronaca alla commedia Farfalla... 
Farfalla che Aldo Nicolaj ha scritto per consentire all'illustre attrice di festeggiare i  suoi cin- 
quant'anni di teatro con un'opera che le stia sulle spalle, avvolgendola tutta, come uno scialle 
veneziano, che ammanta, protegge, scende fino ai piedi e dichiara inconfondibilmente natura e 
qualità. L'omaggio di questa commedia assai bella, e forse non attentamente soppesata dagli 
eletti della cultura e delVimpegno, Paola Borboni lo meritava. Delle attrici della sua genera
zione è la sola che è riuscita ad inserirsi senza artificio — e non per solo ed autentico merito, 
ma condizionando e condizionandosi — nel teatro attuale, che preso i l  novello avvìo nel 1945 
sembrò non voler troppo solennizzare i mostri sacri ancora superstiti. Così è avvenuto che qual
che sua collega è rimasta antica, fa  altra generazione, mentre Paola Borboni è attuale ed ope
rante, sempre viva con una fierezza aggressiva che sgomenta, ed allo stesso tempo con una sua
dente e commovente umanità, dipende dalle circostanze, terapista com'è, degna d'un maestro 
d orchestra straordinario che non perde occasioni. E le rinnova. E le perfeziona.
Dei suoi esattissimi 67 anni — dei quali è fiera e mai ne ha nascosto un giorno (per dignità, 
dice) — cinquanta l i  ha dedicati al teatro con una passione ed un virtuosismo difficilmente ripro
ponibili oggi, in tempo di « caroselli », concedendosi i l lusso di sacrifici personali fino alle 
ristrettezze per l'intima soddisfazione di recitare Pirandello. E portarlo a nuovo successo; ed 
accendere di nuovi motivi la critica intorno a quell'opera ed alla sua interpretazione. Che è 
quanto meno l'indicazione di un fenomeno di volontà, in quanto Paola Borboni, quella « sod
disfazione » se la è guadagnata passando su se stessa, mortificandosi al caso, e lottando col 
teatro stesso che forse la credeva soltanto Alga marina. È anche chiaro, che — per sua fortuna,



dato i l  temperamento — Vaver dato tutto al teatro ha voluto significare, nei suoi cinquantanni 
di passione e di lotta, partita pari: ha dato ed ha avuto interamente.
Noi che siamo partiti con lei — almeno dalla scuola di recitazione — e di questi cinquantanni 
abbiamo sentito oltre ai frequenti terremoti insiti nella sua natura, anche i  soffi di sublime 
tenerezza e beatitudine, le rinnoviamo queltaugurio che — ad ogni tappa della sua vita arti
stica — abbiamo « messo agli atti » di questa rivista, nelle cui pagine è conservato tutto un 
mondo, che per virtù e passione di Paola Borboni e di pochi altri, resiste ancora. Per merito, 
autentico. Per vera gloria. kì<i

« Avevo i capelli lunghi e mi rovinavo la reputazione suonando il pianoforte, a coda, tede
sco. Musica preferita ed unica, VAvemaria di Gounod », così rammenta oggi l ’ex educanda 
Paola Borboni, scavalcando mezzo secolo. Allora non sapeva decidersi se farsi monaca o 
dedicarsi al teatro, dato che aveva già pregustato insieme le due esperienze: nel collegio di 
suore ov’era cresciuta, con buon successo aveva recitato monologhi e scenette avanti a 
fior di Monsignori plaudenti.
Figlia d’un piccolo ma attivo impresario lirico, Giuseppe Borboni, Paola era nata a Golese, 
presso Parma, il 1° gennaio 1900. Anche per l ’anagrafe fu duncpie una delle primissime 
figlie del secolo.
Nel 1900 Eleonora Duse aveva 41 anni, Emma Gramatica 26 come Dario Niccodemi, 
Ermete Zacconi 43, Renato Simoni 25 come Gandusio, Irma Gramatica 32, Carlo Berto- 
lazzi 30, Tommaso Salvini 71, Giovanni Verga 60, Giuseppe Giacosa 53, Ermete Novelli 49, 
Emilio Zago 48, Eduardo Scarpetta 47, Virgilio Talli 43, Salvatore Di Giacomo 40, Roberto 
Bracco 42, Marco Praga 48, Gabriele d’Annunzio 37, Luigi Pirandello 33, Ruggero Ruggeri 
e Armando Falconi 29, Tina Di Lorenzo 28, Cesare Vico Lodovici, Aldo Palazzeschi e 
Maria Melato 15, Eligio Possenti, Memo Benassi, Ettore Petrolini, Lyda Borelli e Sergio 
Tofano 14, Rosso di San Secondo, Adriano Tilgher, Silvio d’Amico e Annibale Ninchi 13, 
Raffaele Viviani 12, Anton Giulio Bragaglia 10, Riccardo Bacchelli e Luigi Cimara 9, Ugo 
Betti ed Ezio d’Errico 8, Tatiana Pavlova 6, Lucio Ridenti 5, Remigio Paone aveva un 
anno, mentre coetanei della Borboni erano Eduardo De Filippo e Filippo Scelzo.
Perché questa elencazione? non per gusto nostro, ma perché Paola Borboni la sa a me
moria e la recita e la canta come una filastrocca, facendo diventare — per assurdo — godi
bile e divertente anche un concentrato di nomi noti e di cifre meno note (ma sarebbe lo 
stesso se recitasse una pagina dell'elenco telefonico) con la sua voce splendida ed armo
niosa, che sarebbe anch’essa assurda così tutta rotonda, se non uscisse dall’ugola magnifica 
di un’attrice almeno due volte donna, che la dirige modulandola nei vari crescendi, come 
un grande maestro che conosce alla perfezione non soltanto la sua orchestra, ma tu tti gli 
strumenti riuniti in quel complesso.
Dunque, interrotti a quattordici anni gli studi alla scuola normale di Milano, Paola Bor
boni ottenne dal padre il permesso di iscriversi alla scuola di recitazione tentita da una 
attrice di sessantré anni, Teresa Boetti-Valvassura che, avviluppata di «birignao», viveva 
« trascinandosi tra le braccia, continuamente, un mazzo di rose ».
Era l ’epoca di Lyda Borelli sulla scena e di Pina Menichelli sugli schermi: il « birignao » 
della Boetti serpeggiava per tutta Milano, incantando le giovinette delle buone famiglie 
borghesi. Dalle cure dell’anziana attrice spiccarono il volo, intorno al 1915, Domenico 
(poi Memo) Benassi, Lucio Ridenti, Febo Mari, Tina Pini e, appunto, Paola Borboni. Fu 
il padre di Paola a combinarle la prima Compagnia (due o tre attori, un suggeritore, un 
macchinista) e farla « debuttare » prima a Lodi e poi a Parma con I I  fiore della vita dei 
fratelli Quintero. « Sarebbe un peccato che una faccia tosta come mia figlia — dichiarò 
l ’impresario — non finisse sul palcoscenico. La religione non rimpiangerà la perdita di 
una così pia creatura! ». Se il padre non sembrava prenderla troppo sul serio, fu proprio 
la Boetti-Valvassura che venne con orgasmo a proporle di sostituire « per quella stessa 
sera » la prima attrice giovane della Compagnia di Alfredo De Sanctis, che si era infortu
nata. Paola accettò immediatamente e, con la faccia tosta che s’è detto, sostenne con 
disinvoltura la parte della giovane figlia d’un bieco tenutario d’una casa di malaffare nel 
dramma II  Dio della vendetta di Salomon Asch. De Sanctis non esitò poi a scritturarla col 
ruolo di amorosa, che era l ’anticamera della prima attrice giovane. Due anni dopo, Paola 
lasciò la Compagnia De Sanctis per dedicarsi al cinema (muto) a Torino. Ma, passato un



anno, era di nuovo sulle scene con la Compagnia Wnorowska-Calò, e quindi con Irma 
Gramatica. Paola imparava il mestiere tenendo i suoi grandi occhi azzurri spalancati e le 
orecchie ben tese. Quando la Gramatica si ammalò, toccò proprio alla Borboni sostituirla 
per una ventina di giorni: dovette cavarsela piuttosto bene se il pubblico e la critica la 
colmarono di applausi e di elogi. Fu definita « leggiadra e leggera come una farfalla », che 
era come definire anche il repertorio che ella recitava in quel tempo. Bruciava le tappe. 
Dopo un'altra parentesi cinematografica (ma erano tentativi: il suo vero amore era il 
teatro), nel 1921 venne scritturata nella Compagnia di Armando Falconi con primadonna 
Olga Vittoria Gentilli, attrice imponente, destinata ad essere capocomica, come infatti 
avvenne. Staccatasi la Gentilli, Falconi che teneva all’avanzamento delle sue reclute, 
promosse sul campo Paola Borboni. Ed eccola così giovane e già primattrice, che tuttavia 
non voleva ancora dire « primadonna » nel suo significato specifico, tanto più che per ser
vire un mattatore, non occorreva certo una mattatrice. Le cure di Armando Falconi per 
la giovane allieva furono amorevoli ed amorose, superando i lim iti di una normale dire
zione, per condurla con prove e consigli e dimostrazioni, a sviluppare in lei quelle che già 
erano in embrione le qualità non comuni delle quali era in possesso, per istinto e passione, 
mimetismo esuberanza voce dizione bellezza eleganza. Ce ne voleva per fare una primat
trice adatta a diventare una completa primadonna. A Paola Borboni occorreva soltanto il 
tempo necessario, ma le promozioni avvenire erano già evidenti; se ne attendeva solo la 
maturazione. Pure qualcuno trovò che era troppo presto e gli elogi concessi alla poco più 
che amorosa, ora diventavano più cauti, lasciando perplessi anche i suoi stessi compagni 
d’arte. Era l ’epoca della carriera e delle regole tradizionab; gli scalini che si salivano troppo 
in fretta potevano nascondere trabocchetti. Si pensi a quel repertorio, non solo abbondan
tissimo, ma eclettico fino alFimbroglio, che costringeva a passare da una Pamela goldo
niana, alla continua varietà di cocottine disseminate nei le tti che allora troneggiavano 
sulla scena, non per introspezione, ma per puro godimento.
Non bastavano più né la faccia tosta né la bellezza né le vesti, ma bisognava affrontare 
la propria responsabibtà, che dato il temperamento della Borboni, era poi quanto aspet
tava. E quando un critico scrisse «Perché la dicono farfalla? non è neppure crisalide», 
si impose con la volontà e lo studio, con la discipbna e la forza d’animo, aderendo alla 
fatica del suo capocomico, che aveva giurato di fare una primadonna proprio di quella 
Borboni (prima maniera, numero uno) che avrà poi i l suo posto nella storia teatrale dei 
primi cinquant’anni del Secolo, che ora sta celebrando con tanto consenso.
« In certi lavori — notava Mario Corsi nel suo Chi è di scena? (1947) — la giovane e bella 
attrice pareva arrivare fresca fresca dalle regioni della Commedia dell’Arte, tanto sempbce, 
disinvolta, gioconda era la sua recitazione. Dotata d’una memoria prodigiosa e di una 
dizione chiara, precisa, rapida, (...) aveva istinto e intelligenza d’arte, anche se dimo
strava di non appartenere alla schiera delle così dette attrici tormentate e cerebrali, e 
poteva apparire spesso non abbastanza convinta nell’espressione delle passioni umane. 
Del resto, il repertorio di Armando Falconi non le permetteva di andare oltre quei limiti... ». 
Renato Simoni, ad esempio, se la prendeva proprio con quel repertorio: « Di dove viene la 
commedia di Paesan e Sartène (1) — scriveva il 27 giugno 1923 — presentata ieri al “  Man

li) N.d.R. — Non v’è chi non veda quanto suonino falsi questi autori: difatti erano nomi inventati. Trucchi 
di importatori, ma noti al capocomico costretto a subirli; veri e propri ricatti. Si trattava di testi scadenti 
di « penne locali » e spesso anche dell’importatore stesso, Motta, Gismano, Sininberghi, Polese, il direttore 
dell’Arte Drammatica. Queste commedie erano raffazzonate con lo scopo preciso di costringere il capoco
mico a rappresentarle, se voleva altre commedie che gli stavano a cuore e la cui eco di successo era giunta 
sino a noi dalla Francia, Ungheria, Germania. Anche se rappresentate due sere soltanto, quelle sciocchezze 
rendevano lo stesso, perché presentate in tutte le piazze — trenta o quaranta città (quante ne girava in un 
anno la Compagnia) — procuravano percentuali buone, interamente versate all’importatore, che la commedia 
aveva comperato a forfait per pochi soldi, quando non scritta di suo, come s’è detto. Ricordiamo il curioso 
episodio che capitò all’importatore Motta, sempre sollecito nel sistema: fece centro, ed ebbe un successo ecce
zionale, la commedia II profumo del peccato, di un certo Stear Gipsy che altri non era che un medico di Milano. 
Fu rappresentata il 23 ottobre 1914 (vedi, Cronache di Simoni, ove svela il trucco, I voi., pag. 95). Quando il 
successo diventò grosso, ed altri la richiese (allora un’opera fortunata veniva rappresentata contemporanea
mente da molte e moltissime Compagnie, così che altrettanti interpreti si facevano giudicare nella stessa inter
pretazione) il medico non si tenne più ed uscì dall’anonimato, proclamandosi autore di altre commedie, che 
fece rappresentare col suo nome, ma che non ebbero il successo della prima. E quando Simoni scrive di quella 
Miss Sorriso non soltanto è a conoscenza dei trucchi e ricatti, ma indirizza le sue parole a persona ben 
individuata.



zoili ” ? (...) Io propendo a credere che arrivi dalle sterminate lande dove fiorisce la perenne 
stupidità. Non poteva restarci? Le commedie straniere, prima di essere accolte in Italia, 
dovrebbero provare, con documenti alla mano, che non appartengono alla categoria degli 
ospiti non desiderabili. Non c’è mezza scena, un frammento di dialogo, nei quali questa 
Miss Sorriso riesca a sollevarsi dalla più disperata nullaggine. E se la signorina Borboni, 
che recitò, specialmente nel primo atto, con una grazia saporitissima, non avesse tempe
rato il malcontento del pubblico, la commedia, che fu disapprovata sempre e tutta, sarebbe 
ruinata sotto gli urli ».
Ma non erano molti i critici, come Simoni, disposti a riconoscerle una certa bravura oltre 
che una indiscutibile carica di bellezza. Sembrava che la splendente levigata bellezza di 
Paola Borboni cominciasse a polarizzare ogni tipo di elogio, sì che non ne restava alcuno 
a disposizione per le sue capacità di attrice. E di questo la Borboni cominciava a crucciarsi, 
ed ancor oggi si cruccia, a ripensarci, dopo cinquant’anni di teatro; teatro che amava ed 
ama a tal punto da sacrificare ad esso tutto e con gioia. A legger certi articoli di allora 
sembra che fosse di moda squalificarla a priori come interprete. Era troppo « diva » e come 
tale destava tenaci e bivalenti sentimenti di odio-amore per poter pretendere di essere 
considerata anche attrice. Impersonava il doppio simbolo rituale della dea-vittima, divo
ratrice di uomini e animale destinato all’olocausto. Vittorio Curti, un po’ per celia e un 
po’ per non soccombere alla sua evidente condizione di « fan » della diva, scriveva in un suo 
volume: Dieci nomi presi a caso (1929), « A rigor di logica, negata all’arte, all’eleganza e 
alla bellezza (sic!), la Borboni dovrebbe scomparire non solo dalla scena, ma anche dalla 
circolazione. Invece ecco il fenomeno che presenta: ad onta delle sue qualità negative, 
Paola continua ad essere l ’attrice più popolare e più amata dalle platee d’Italia ».
La « diva » che furoreggiò tra gli anni venti e trenta, usava, anche fuori scena, una gran 
quantità di parrucche, tanto che fu chiamata, tra l ’altro, anche la « biondissima Paola », 
pur avendo i capelli castano scuri. La sua carnagione di camelia costituiva l ’invidia delle 
compagne d’arte. Si favoleggiava che personaggi illustri avessero messo ai suoi piedi 
« immense » fortune, ma che la « maliarda » non se ne curava. Nove anni fu accanto a 
Falconi e furono gli anni dei successi di Alga marina che Carlo Veneziani scrisse per lei a 
conferma ed a glorificazione del suo corpo statuario; tanto statuario che emergendo sulla 
scena in qualità di sirena, per quanto non si fosse per nulla abituati al toples, nessuno 
— e neppure le autorità — se ne scandalizzarono. D’altronde si trattava di una sirena, ed 
il mezzo busto scoperto stava nella regola. Ad Alga marina — alla quale il commediografo 
deve ancora oggi l ’essere ricordato — seguirono per ragioni affini Diana al bagno (e qui 
emergeva da una vasca), Don Giovanni e la cocottina, ecc. Commedie tutte uguali.
La prima tournée di Paola Borboni nell’America Latina, appunto con Falconi, si presentò 
come un disastro fin dalla prima sera. I l  valente attore non simpatizzava perché dava 
l ’impressione di un « italoamericano », non di un europeo. Ed i compagni d’arte dovettero 
proprio alla loro prima attrice — la cui bellezza aveva attirato non solo gli spettatori, ma 
anche il Presidente della Repubblica Argentina — se ottennero una proroga del loro 
soggiorno.
Alberto Cecchi, con la sua elegantissima prosa, approfondisce il « fenomeno » Borboni e 
ci dà dell’attrice un ritratto severo, ma a tutto tondo (« Illustrazione Italiana », 12 aprile 
1931): « C’è stato un tempo in cui Paola Borboni sembrava non volesse essere che una 
sorta di laureato specchio della donna contemporanea: ne manifestava tu tt i gli ardiri e 
gli ardori, le provocanze e le nudità, le capricciosità, i l cinismo e la vuotezza (...). La sua 
voce acuta, la sua schifiltosità, i suoi gesti, i l  suo modo di comportarsi eran quelli di una 
bambina viziata (...). Paola Borboni è stata per un certo tempo l ’attrice più amata dai nostri 
pubblici: amata in modo silenzioso e sornione ». Questa « donnina » rappresentò « il mo
dello, i l simbolo, l ’allegoria della potenza femminile »: sesso, grazia, fascino ed eleganza. 
Questa « belvetta feroce» aveva dato prove di «un’impudicizia gelida, quasi greca» (...). 
« Non sembrava affatto viziosa, troppo poco complicata, troppo professionalmente ele
gante, troppo carina ogni volta e tutte le sere (...). Le ultime manifestazioni della nostra 
bella donna sono piene di contegno e distinzione (...). Questa attrice ha cominciato con



le pochades e finisce con le commedie sentimentali e spirituali. Domani ci toccherà r i
parlarne ».
E questo domani si avverò, infatti, come vedremo.
Bertuetti osservò che la Borboni, dopo aver fatto lavorare tanto i binoccoli, si sforzava 
di trasferire la sua bellezza fisica in una recitazione « bella ».
Nell’agosto del 1930, staccatasi da Armando Falconi, forma Compagnia con Ruggero Lupi 
e Nicola Pescatori; una formazione con repertorio vario ed eclettico. E abbiamo la Bor
boni numero due, in cui l ’attrice si rinnova in personaggi di maggior spessore, meditati e 
approfonditi. I l  pubblico è disorientato, ma intuisce e rispetta l ’onesta volontà che anima 
l ’attrice. Sembra addirittura che Paola Borboni intenda volontariamente sottrarsi al pre
cedente rapporto col « suo » pubblico: quel cannibalesco legame che unisce orgiasticamente 
la « diva » ai suoi « fans ». E per diventare « soltanto » attrice si impone una dura disciplina. 
Nel 1933 fa parte della Compagnia di Ruggero Ruggeri, e con questo mirabile attore resta 
due anni, mai sazia di imparare. Nel 1935 tenta il capocomicato — cominciando a vendere 
i molti e preziosissimi gioielli che erano stati conquistati dalla Borboni numero uno — 
affiancandosi a Piero Carnabuci e poi a Luigi Cimara. E nel luglio dello stesso anno inau
gura, con la Compagnia della quale è capocomica il primo Festival Internazionale del 
Teatro di Prosa a Venezia con La padrona del mondo di Giuseppe Bevilacqua, dimenti- 
catissimo autore. Altra piccola parentesi cinematografica nel 1936; poi torna al teatro con 
Tovarich di Duval e la Milionaria di G. B. Shaw.
Nel 1938, insieme con Anton Giulio Bragaglia, Paola Borboni ha la sua seconda tournée 
nell’America Latina, ove rappresenta con successo Come prima meglio di prima e Ma non è 
una cosa seria di Pirandello. Nel 1939, con Annibaie Betrone, è l ’unica delle nostre attrici 
che s’avventura in una tournée nell’Africa orientale: Massaua, Asmara, Addis Abeba. Nel 
1941 è di nuovo con Ruggeri.
Ed ecco che, scandalizzando i benpensanti che cominciavano a giudicarla un’austera attrice 
di prosa dal temperamento ieratico, passa alla rivista. Veste abiti di stagnola o indossa 
la marinaretta della vispa Teresa; canta, balla, spumeggia, folleggia o gioca a palla in Mani 
in tasca e naso al vento di Galdieri. A coloro che le domandano perché voglia « degradarsi » 
nella rivista, risponde impavida, spavalda e aggressiva che, dato che i gioielli sono finiti, 
ha voglia di guadagnare perché le frulla in mente un bel progetto e senza denaro non potrà 
realizzarlo. È un progetto ambizioso: fondare una Compagnia pirandelliana. È qualcosa 
cui pensa da molto tempo, forse fin da quando era la Borboni numero uno ma già si sen
tiva, a fianco di Falconi, vibrare in sé altre corde mentre recitava un repertorio scritto 
direttamente nella lingua madre: Alleluja di Praga, Don Pietro Caruso di Bracco, Ma non 
è una cosa seria di Pirandello, Congedo di Simoni. Del resto i suoi successi sudamericani, 
spartiti con Bragaglia in Uruguay, Brasile e Argentina, ottenuti proprio con lavori di 
Pirandello, le avevano confermato in mente la bontà del progetto. « Datemi buone com
medie — diceva da tempo — sane, significative, che si mantengano in una linea di dignità 
poetica, all’infuori della quale non può esservi buon teatro, e vedrete... ». Tra l ’altro si 
sentiva matura per questo cimento. Ne fa fede Silvio d’Amico in una sua conversazione 
radiofonica del 21 luglio 1948, rimasta scritta, durante la quale rivelò l ’« iter » d’un dramma 
pirandelliano che la Borboni per prima portò al successo. « Nasceva l ’anno 1921 •— disse 
D’Amico — e l ’ultima Duse (...) vagheggiava il proposito di uscire dal lungo silenzio ». 
Eleonora Duse si lamentava di non aver trovato nel repertorio italiano una novità adatta 
alla sua età. E Pirandello si offrì di scrivere appositamente il dramma che la Duse cercava: 
ne venne fuori La vita che ti diedi. Non piacque affatto alla grande attrice, ne fu anzi 
« scandalizzata » e Pirandello si offese. I l  dramma vide la luce due anni dopo, nel 1923, 
ma ebbe scarso successo per mancanza di pubblico: nuovo al « Quirino » di Roma, con Alda 
Borelli, in un corso di recite senza richiamo. Solo nel 1942, al Teatro dell’Università di 
Roma per la regìa di Nino Meloni, Paola Borboni lo rimise in scena. « Fu una rivelazione 
— disse D ’Amico —. Sta di fatto che La vita che ti diedi recitato dalla Borboni con una 
fedeltà sommessa, da atti e da mimica di commovente semplicità via via attingendo 
il culmine della tragedia, ebbe un successo che tu tti fummo beati di registrare ».



L ’anno della Borboni numero tre è dunque il 1943: interprete pirandelliana, trionfa appunto 
con La vita che ti diedi, L'amico delle moglie, Vestire gli ignudi, ed ancora Enrico IV , Sei 
personaggi in cerca d'autore, Come tu mi vuoi, I l  piacere dell'onestà, Come prima meglio di 
prima, avendo al suo fianco Lamberto Picasso, attore « pirandelliano » fra i più completi 
e cari al Maestro. La Borboni vinceva anche questa sua battaglia: il denaro guadagnato 
con la rivista le era servito per realizzare quel suo sogno d’arte.
Finita la guerra, nasce alfine la Borboni numero quattro, la monologante interprete d’una 
vasta galleria di personaggi femminili in gran parte azzeccatissimi. Paola Borboni fu la 
prima a riportare in auge il récitals. Nel 1954 vara il suo primo ed applauditissimo spettacolo 
solitario: un’attrice e vari autori italiani: Alvaro, Bacchelli, Buzzati, Galeazzi, Landi, 
Lanza, Nicolaj, Pirandello, Savinio, Terron. In dieci anni studia e presenta quattro ana
loghi e pur diversi récitals con immutato successo, pur alternando ad essi scritture con 
Visconti, col Teatro Stabile di Bari, di Firenze e di Torino (ove, tra l ’altro, interpreta La 
giustizia di Dessi). Come « solista » dei suoi prediletti monologhi, con la Stabile torinese 
si reca, nel 1955, per la terza volta nell’America Latina. Tra tu tti è la più nota, la più attesa, 
la piii festeggiata. Con un nuovo recital (la specializzazione le lia dato, ormai, una nuova 
fama attuale) dedicato questa vota alle « donne e le conquiste spaziali » riconferma il 
primitivo successo. In attesa di trovar denaro, recita alla televisione e, tra l ’altro, prende 
parte alla commedia musicale Ciao Rudy di Garinei e Giovannini, che è recentissima cro
naca e non ha bisogno di troppi ragguagli.
Paola Borboni ha sette anime, come un gatto, anzi, come una tigre. Guai a capitarle sotto 
nei momenti della sua fredda collera, di solito suscitata quando sente offesa la dignità 
stessa del Teatro e — con un termine d’un tempo — dell’Arte, dalla stupidita e dall inetti
tudine. Ha ancora, e forse di più, una lingua tagliente, ed è vastissima l ’aneddotica che la 
riguarda, specie quella dei rapporti, sempre amichevoli ma guardinghi, che ebbe con Memo 
Benassi (col quale non fece mai compagnia), con Anton Giulio Bragaglia (1 inventore del 
bastone « borbonico ») e con qualche regista imberbe o attore e attrice tra i giovani che 
abbiano voluto fare i furbi.
Consapevole del preciso significato del termine di « cultura » — ahimè quante volte inter
pretato a vanvera oppure a rovescio — Paola Borboni, per quanto le compete e può, con
tinua a fare opera di autentica cultura in seno al teatro italiano, rappresentando quando le 
riesce autori italiani. E l ’ultimo successo personale, in questo campo, 1 ha ottenuto recen
temente interpretanto Farfalla... Farfalla di Aldo Nicolaj.
A differenza di ogni sua collega, della generazione che le appartiene, Paola Borboni è forse 
la sola che abbia sacrificato sull’altare dello snobismo: nata per essere un continuo festival 
barocco, possiede l ’arma della prontezza ironica, del sarcasmo, del senso scoperto del rid i
colo e se ne serve con tale giusta misura ed a tempo, da sbalordire e far impietrire. Ed in 
quanto alla formazione di un genere di vita apparente, ha ripudiato da tempo la sontuosità 
della dimora, compiacendosi di vivere tra i suoi bauli che per lei costituiscono e sostitui
scono i mobili di casa; quei bauli verdi con borchie di ottone e le curiose stampigliature 
(per i non iniziati) Borboni-casa; Borboni-teatro; Borboni-camerino, indicazioni, cioè, al 
segretario, al portaceste, ai facchini, ai fattorini, dove essi sono destinati. Un ordine sif
fatto — la Borboni ne è maniaca — non lo si può avere neppure stando eternamente fermi: 
la Borboni lo ottiene viaggiando continuamente. Un baule, illeggiadrito da un centrino rica
mato, un vaso con dei fiori, e un lume, funziona da tavolo da lavoro. Un altro baule e la 
sua poltrona. E un altro ancora il suo forziere. Tra essi si rifugia quando non recita e non 
prova. Una donna affascinante e, qualche volta, perfino insopportabile per 1 alta tensione 
di spirito che la sostiene. Una donna che ha un posto ben definito nel Teatro, che ha ser
vito per mezzo secolo con la passione che ognuno ora le riconosce, unitamente al disinte
resse, sacrificando tutto sempre ed in ogni occasione. Ma il suo ruolino di marcia non muta: 
teatro, sempre teatro, solo teatro. Pronta a ricominciare una nuova Stagione con la gioia 
limpidissima e la diffidenza abituale di chi è ricco soltanto di quel che ha donato e non 
intende avere sorprese. Alberto Ferrini

La più recente fotografia di Paola Bor- W 
boni nella vita, espressamente eseguita, r
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COMMEDIA APPOSITAMENTE SCRITTA PER PAOLA BORBONI NEL SUO 50° ANNO DI PALCOSCENICO, ED INTERPRETATA AL TEATRO SANT’ERASMO DI MILANO

Persone I edda- e lio - foca
I in una grande città, oggi

A PAOLA BORBONI NEI SUOI CINQUANT’ANNI DI TEATRO — A. N.

(La scena, unica per i due tempi: salotto di una 
casa confortevole: arredamento sovraccarico, un 
poco strampalato, stile Liberty, pieno di ninnoli e 
di soprammobili da poco prezzo. A un lato, di
sposto sotto una finestra, un grande divano, con 
molti cuscini, poltrone, tavolini, abat-jours. Dal
l’altro lato un divano a muro, con una grande 
pelle di tigre come tappeto, mobile-bar, giradi
schi. In fondo, un arco che divide la stanza dal
l’ingresso. A una parete un grande quadro che 
raffigura una giovane donna, seminuda, allungata 
su di una « dormeuse » tra fiori, ventagli di piu
me e cuscini. Specchi, lampade coperte da scialli, 
tappeti, qualche particolare esotico).

P R IM O  T E M P O
(Un suono prolungato di campanello. Oltre l'arco 
si vede passare Foca, una ragazzona, bruna e pe
losa, sui trent’anni, che va ad aprire ed intro
duce Edda, più vicino ai 60 che ai 50, vestita con 
eleganza estrosa, ma decisamente fuori moda). 
Edda (viene avanti e mentre si toglierà guanti, 
cappello e pelliccia, apparendo in un vistoso abito 
da cocktail color verde Nilo, con abbondanza di 
collane e di pendagli, a Foca che l’aiuta a sve
stirsi, con l’irruenza che le è abituale) — Dio 
mio, non ne posso più. Andare in centro è di
ventata un’avventura. Una manifestazione mi ha 
bloccata più di quaranta minuti. Con una sete... 
una sete da morire, chiusa dentro un taxi... per 
poco non soffocavo. Ma le facciano in periferia, 
le loro manifestazioni... nei prati... nei campi... 
non per le strade, dove passiamo noi, persone 
civili. Che cosa importa a noi di tutti quegli scal
manati, che fanno cortei per chiedere pace... la
voro... libertà... ed altre cretinate del genere. Dam
mi le gocce per il cuore. Dieci. (Foca le prepara

le gocce) E che gente, avresti dovuto vedere. Spor
chi... brutti... con delle facce da far spavento. 
Gridavano... cantavano... agitavano cartelli inso
lenti... sventolavano bandiere... Non più di dieci 
gocce, Foca, vuoi ammazzarmi? (Beve di un sorso 
dal bicchiere che le ha preparato Foca) E i po
liziotti stavano lì a guardare. Senza nemmeno so
gnarsi di sparare addosso a tutta quella genta
glia. Va bene, d’accordo, c’è la democrazia, ma 
non bisogna poi nemmeno esagerare. I poliziotti, 
li paga il governo, il che vuol dire che li pa
ghiamo noi, coi nostri soldi, per difendere certi 
principii. I mitra ce li hanno. E allora? Sparino. 
Tanto ammazzeranno solo dei disgraziati, che 
prima smettono di tribolare e meglio è. (Si lascia 
andare su di una poltrona) E, poi, che cosa sono 
tutte queste dimostrazioni? Cosa vuole certa gen
te? Se non hanno da lavorare, riposino, si go
dano il sole, facciano del turismo, che, ora, è 
di moda. Invece no, dimostrano. Bloccano il traf
fico, portandosi dietro schiere di invalidi, di in
felici, di vecchi e di donne incinte... Ce n’era una 
con una pancia cosi, non esagero. Sfido, a furia 
di agitarsi lì, in mezzo alla calca, le saranno ve
nute le doglie a quest’ora avrà partorito. Dammi 
un tranquillante. No, non quello, l'altro... il tu
betto blu... (Foca le porge un tubetto, Edda ne 
fa uscire una compressa, che ingoia e poi glielo 
ridà. Foca posa il tubetto sul tavolino delle me
dicine) Se non arrivavo a casa, mi prendeva un 
collasso... (Si sfila le scarpe e si sdraia sul di
vano) Perché, poi, finita come Dio ha voluto la 
manifestazione, ho dovuto fare tutte le cose 
che dovevo fare: l ’estetista... il parrucchiere... la 
manicure... la sarta... la modista... la bustaia... 
Beata te, Foca, che non hai bisogno di difenderla 
la tua bellezza, perché sei brutta!
Foca (pronta) — ...ma giovane!

N Paola Borboni, sulla scena, al suo primo apparire nella com
media appositamente scritta per lei: « Farfalla... Farfalla... ».
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Edda (con disprezzo) — Per quello che ti serve. 
(Si accende una sigaretta e la fuma con un lungo 
bocchino) Avanti, parla: che novità ci sono? 
Foca — Nessuna.
Edda — Ospiti in arrivo?
Foca — No.
Edda — Chi ha telefonato?...
Foca — Nessuno.
Edda (scattando) — Com’è possibile? Sarà il te
lefono che non funziona. Saremo rimasti un’altra 
volta isolati. Alza il ricevitore. Controlla. (Foca 
alza il ricevitore. Si sente il suono di libero) Si 
sarà sbloccato adesso? Possibile che questo tele
fono non suoni mai? Domani bisognerà far ve
nire qualcuno per una verifica. (Pausa) I gatti? 
Foca — Stanno bene.
Edda — Flanno mangiato tutto?
Foca — Sì.
Edda — E cosa fanno adesso?
Foca — Dormono.
Edda — Insieme o separati?
Foca — Hanno dormito un po' insieme, poi se ne 
sono andati ognuno per proprio conto.
Edda — Giusto. Niente di più triste che svegliarsi 
con qualcuno che ti russa in faccia. Cos’hai pre
parato?
Foca — C’è del brodo... della carne... dell’insalata... 
Edda — Hai fatto di nuovo il lesso, ho capito. Se 
arriva gente, c’è da mangiare per tutti?
Foca — Sì, ma chi vuole che venga?
Edda — La settimana scorsa è venuto il generale. 
Foca — Sei mesi fa, non la settimana scorsa. 
(Pausa) Suo padre continua a chiedere di lei. Sta 
molto male.
Edda — E’ ancora peggiorato?
Foca — Sì. Anche poco fa la chiamava...
Edda — Cosa posso farci? Lui se ne sta a letto 
e vorrebbe che mi sedessi accanto a lui, gli par
lassi, gli tenessi compagnia... Ma non è possibile. 
Che resti solo. Dal momento che deve prepararsi 
alla morte, è meglio che si raccolga e che me
diti in solitudine, senza essere disturbato. Non 
dirgli che sono rientrata. Lascialo dormire.
Foca — Non dorme.
Edda — E cosa fa?
Foca — Si lamenta...
Edda — Ha anche il coraggio di lamentarsi? Ma 
se non gli lascio mancare nulla...
Foca — Soffre. Ha dolori molto forti.
Edda — Pago delle infermiere perché lo assistano. 
Gli diano dei calmanti, gli facciano delle iniezioni. 
Foca — E’ inutile, ormai. Anche il medico ha 
detto che non gli fanno più nulla...
Edda — Perché? E’ venuto anche oggi?
Foca — Sì, due ore fa.
Edda — Figuriamoci se quello salta un giorno. 
Foca — Ha detto che, ormai, può succedere il 
peggio da un momento all’altro.

Edda — Se non fa nulla lui che è medico... Sono 
otto giorni che non fa che dire che è in agonia, 
che è in agonia... A proposito, gli hai fatto vedere 
i gatti? Anche Giorgio?
Foca — Dice che non è niente. Basta lavargli 
l ’occhio con acqua borica.
Edda — Schifoso! Ai cristiani streptomicina, aureo- 
micina... ai gatti acqua borica. Oggi ha lacri
mato?
Foca — Un po' meno.
Edda — Controllerò io, dopo. Ah, che vita... che 
vita... Non basta che stia male mio padre, mi si 
ammala anche il gatto. Purché non mi ammali 
anch’io... Ho le orecchie che ronzano... dei brividi 
di freddo... Ho la febbre, ne sono sicura. Senti 
un po’ tu.
Foca (le mette una mano sulla fronte) — Direi 
di no.
Edda (con collera improvvisa) ■— Se ti dico che 
ho la febbre è perché ce l ’ho.
Foca — Si sentirà male perché è stanca...
Edda (la guarda e si calma) — Già, forse sarà 
così. Sono stanca. Tutto quel tempo chiusa den
tro il taxi... poi, un’ora sotto il casco... Già, il 
casco. Ecco perché ho le orecchie che ronzano.... 
Ma ronzano in un modo... Ci mancava anche che 
stessi male anch’io. Perché se arrivano ospiti... 
Foca — Ma non viene nessuno. « Qui » non viene 
mai nessuno.
Edda — Sei proprio sicura che il telefono non 
abbia suonato? Forse non hai sentito, perché eri 
per le scale a far l ’amore col garzone del dro
ghiere...
Foca (risentita> — A me non piace la gente di 
qui, lei lo sa. A me piace soltanto la gente del 
mio paese.
Edda (con disprezzo) — Montanari... pastori... 
gente che ha l’odore di capra attaccata addosso. 
A te non dà fastidio quell’odore?
Foca (secca) — Meglio l ’odor di pecora, che 
l ’odor di gatto.
Edda (scatta) — Insolente! Fila in cucina! Stupi
da! (Fermandola subito) Stupidella! Preferiresti 
che, invece dei gatti, tenessi capre per casa? Datti 
da fare, invece di perder tempo a dir sciocchezze. 
Tra poco arriverà qualche ospite. Dev’essere tar
di, tardissimo. Che ora è?
Foca — Appena le sei.
Edda — Soltanto le sei? Ed è già così buio? (Sospi
ra) Non arriva più la primavera, quest’anno. Non 
arriva più. Nebbia... vento... pioggia... Invece di 
buttar via miliardi per mandar razzi sulla luna, 
sarebbe meglio che facessero qualcosa per tentare 
di ristabilire le stagioni... E’ aprile e siamo an
cora in pieno inverno. (Aggredendola) Ma se sono 
appena le sei, perché dici che è tardi? Non è 
tardi, non è tardi affatto. (A Foca che sta per 
andarsene) Ma si può sapere dove vuoi andare? 
Foca — Di là a preparare...
Edda — Resta qui, non affannarti. (Pausa) Se
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non viene nessuno cosa faccio? Stanotte non dor
mirò. Non hai voglia di tenermi un po’ di com
pagnia? Solo per qualche ora... Diciamo fino 
alle due... (Reazione di Foca)... fino all’una... solo 
fino a mezzanotte...
Foca — No, ho sonno.
Edda — Ti faccio un bel regalo. Un abito da sera 
color prugna...
Foca — Cosa me ne faccio? La sera ho sonno, 
vado a letto.
Edda (con stizza) — Crepa, allora, tanto non ho 
bisogno di te. C’é Tinfermiera di mio padre pa
gata apposta per star su la notte... per non dor
mire. Con lei posso stare a parlare anche fino 
alle sette del mattino... E le faccio anche un 
piacere, perché le tengo compagnia. (Umile e cer
cando compassione) Non lo faccio per capriccio, 
Foca: ho bisogno di parlare. Non riesco a dor
mire e sono sola...
Foca — Se restasse un po’ vicino a suo padre... 
Edda — Per vederlo morire? Ma non è un estra
neo. E’ mio padre! (A Foca che cerca di andar
sene) Resta qui. Vorrei proprio sapere perché 
nessuno mi telefona. La gente è cattiva... ingrata... 
Tutti ti dicono : vengo a trovarti... vengo una di 
queste sere a cena da te... Perciò in casa si tiene 
pronto sempre il brodo... la carne... l’insalata... 
il vino... il whisky e nessuno si fa vedere. Sono 
stata la donna più adorata del mondo, ed ora 
mi hanno dimenticata tutti. Tutti. Non ho che te. 
Almeno tu mi vuoi bene?
Foca — In questa casa ci sto volentieri. Ma sic
come lavoro tutto il giorno, non ce la faccio a 
star su la notte per parlare con lei...
Edda — Ma ti racconto cose interessanti. Puoi im
parare un sacco di cose da me. Tu sei ancora 
giovane; della vita non sai nulla, mentre io... Tu 
non ti puoi nemmeno immaginare quanti uomini 
ho avuto... E non uomini qualsiasi : uomini im
portanti per ceto, per ingegno, per cultura, per 
bellezza...
Foca ■— Io, se tornerò a voler bene a qualcuno, 
sarà a un uomo delle mie parti.
Edda (spazientita) — Capisco, può anche essere 
bello stare con un uomo in montagna, abbrac
ciarlo nel buio di una grotta, tra l ’odore d’erba, 
con le pecore che ti belano attorno. Ma questa 
non è la sola esperienza che una donna può avere. 
Te l ’assicuro io, che ho avuto delle avventure 
meravigliose. Ammetto di essere stata fortunata, 
sì, fortunata. Adorata come una dea. Tu mi vedi 
adesso, ma una volta ero bella... bellissima... (In
dica il quadro della donna seminuda)... molto 
più bella di come mi ha dipinta quello... Vuoi 
che ti faccia vedere l ’album delle fotografie?
Foca — Sarebbe meglio che mangiasse qualcosa, 
invece.
Edda — Mangerò dopo, quando verranno i miei 
ospiti. (Continua) I gioielli che ho avuto io... i 
più belli... i più preziosi... i più rari... Perle enor

mi... rosa... nere... I l maharajà me ne mandava 
scrigni pieni...
Foca — Si metta qualcosa nello stomaco...
Edda — Dopo... dopo... quando arriva gente...
Foca — Ma chi vuole che venga? Dia retta a me, 
si tolga quel vestito e si infili una bella vestaglia 
calda, di lana...
Edda — Mi vuoi mandare a dormire? Ma cosa 
faccio a letto? Non dormo... mi sento impazzire... 
Stanotte sono entrata nella stanza di mio padre... 
era agitato... gemeva... si dibatteva, ma dormiva, 
capisci? Lui è in agonia e dorme, ma io no, non 
dormo più.
Foca — Quando stamattina sono venuta a por
tarle il caffè, lei dormiva.
Edda — Non dormivo. Ti ho sentita benissimo. 
Stavo lì, con gli occhi chiusi....
Foca — Non è vero. Dormiva!
Edda — Mi sarò appisolata un momento... Qual
che volta riesco a prender sonno, ma solo al
l’alba. E la notte è lunga... Lunga, non passa mai. 
(Con stizza) Certo, tu la notte non fai che dor
mire...
Foca — Perché lavoro e mi stanco.
Edda — Io, invece... se qualche volta mi capita 
di addormentarmi, ho degli incubi... mi sembra 
di non riuscire più a svegliarmi. A me non piace 
dormire. Non mi è mai piaciuto. Uno che dorme 
sembra morto. (Pausa) Sì, Foca, hai ragione, devo 
mangiare... Ho un languor di stomaco... e un 
gelo per le ossa... Dove vai, adesso?
Foca — A prepararle da mangiare...
Edda — Non perdere tempo a preparare... Solo 
una tazza di brodo. Mi basta. Ma bollente. Però 
se suonano, corri ad aprire. La gente è stramba. 
Se non apri subito, subito, cambia idea e se ne 
va. Come l ’altro ieri.
Foca — Quello era uno che aveva sbagliato...
Edda — Un momento. Me lo prepari dopo, il 
brodo. Adesso è meglio che prenda un po’ di 
whisky, per scaldarmi. Ma non più di due dita. 
(Dà a Foca le chiavi del bar) Perché non compri 
mai dei fiori? (Foca apre il bar, versa del whisky 
in un bicchiere e glielo porta) Ti ho domandato 
perché non compri mai dei fiori. E’ così triste 
una casa senza fiori.
Foca — Lei non ha mai voluto che ne comprassi... 
Edda — Perché non mi piace vederli appassire. 
Ma tu comprali lo stesso. Un po’ prima che ap
passiscano, li mandiamo in chiesa. (Beve) Mia 
madre mandava sempre grandi fasci di fiori in 
chiesa. Lei era religiosissima, povera donna. Pre
gava sempre. Forse era pentita della vita che 
aveva fatto. Era un tipo così riservato. Una vera 
aristocratica. Forse aveva vissuto troppo. O trop
po poco. Doveva aver sbagliato tutto. Certo 
avere sposato un uomo vecchio e malandato co 
me mio padre...
Foca — Ma quando sua madre era giovane, sarà 
stato giovane anche suo padre...
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Edda — Anche questo è vero. Allora sarà stata 
pentita per qualcos’altro. Io, invece, ho avuto una 
vita meravigliosa. Nessuna donna al mondo è 
stata adorata come me. Ma perché te ne stai in 
piedi? Siedi un poco, sarai stanca, povera ra
gazza...
Foca — Ho da fare di là, in cucina.
Edda (con collera) — Tu hai proprio l'anima della 
serva, della servaccia. A te piace soltanto lavo
rare, lavare i piatti, stirare, dare la cera, star
tene piegata in due per terra, con lo straccio in 
mano.
Foca — Quello che non faccio adesso, dovrei 
farlo dopo. E, dopo, non mi va perché sono stan
ca e ho sonno.
Edda (con rabbia) — Dormi, dormi, dormi! Ve
drai che un giorno non ti svegli più.
Foca — Una volta o l ’altra deve pur capitare... 
Edda — E lo dici così? La morte non ti fa paura? 
Foca — Tanto... nessuno mi piangerà.
Edda (riflette) — E quando muoio io, chi mi pian
gerà? Non lascio che te... Tu piangerai quando 
sarò morta?
Foca — Lei scriva le sue volontà. Farò tutto quel
lo che è scritto. Glielo prometto.
Edda (a denti stretti) — Grazie, Foca, grazie. Tu 
sei buona. (Pausa) Perché ho così freddo? Dam
mi il plaid... E muoviti, tartaruga! Possibile che 
abbia i riflessi così lenti? Avanti, coprimi. E 
mettimi sotto la testa un cuscino. (Foca la copre 
col plaid e le mette il cuscino sotto la testa) Sono 
tutta un brivido. Ci vorrebbe una bella borsa di 
acqua calda...
Foca — Vado a preparargliela.
Edda — Dopo... dopo... Già mi sento meglio. (Pau
sa) Per fortuna, ho trovato un angelo come te, 
che mi sta vicino... che mi vuol bene. Se non 
avessi te... Gli uomini che avevo sono spariti tut
ti... morti... finiti chissà dove... In fondo a me 
fa piacere che se ne siano andati tutti. E sai 
perché. Non ne ho mai amato nessuno. Brutta raz
za gli uomini. Io li odio tutti. Tu non lo odii 
il tuo pastore?
Foca (alza le spalle) — Ormai... E’ morto.
Edda — Morto? Oh, poverino...
Foca — Ma sì, gliel’ho raccontato non so quante 
volte. Lo hanno ammazzato in un’osteria, du
rante una lite...
Edda (che nemmeno l’ha ascoltata) — Questa casa 
è troppo grande. Ed umida. I muri sono vecchi, 
fradici... E con questi soffitti così alti, le stanze 
non si scaldano mai. Appena muore mio padre, 
prendo un appartamento più piccolo. Così anche 
tu avrai meno da fare. Perché tu fatichi troppo, 
non credere che non me ne renda conto. Su, met
titi a sedere, raccontami qualcosa...
Foca — Cosa le racconto? Non ho niente da rac
contare...
Edda — Parlami di te... di tuo padre... di tua ma
dre... dei tuoi fratelli... del tuo pastore mortam-

mazzato... Non importa quello che dici, tanto io 
nemmeno ti sento. Purché tu dica qualcosa.
Foca — Lei dovrebbe mettere la televisione... 
Edda — No, no, non mi piace vedere gente dentro 
una scatola, che parla, parla e non ti risponde 
mai. Che ora è?
Foca (guarda l’orologio a muro) — Le sei e venti. 
Edda — Piove?
Foca — Diluvia.
Edda — Ma il caldo quando verrà? (Pausa) Una 
volta, a quest’ora, mi preparavo per uscire... Un 
bel bagno caldo... profumato... poi mi truccavo... 
passavo le ore a scegliermi il vestito... i gioielli
la pelliccia. Sai quante pellicce avevo? Quindici. 
Foca — Ieri sera mi ha detto undici.
Edda (rimediando) — Undici corte e tre lunghe. 
Una di zibellino, una di ermellino e una di cin
cillà. Quella di cincillà, la portavo con la mia 
parure di smeraldi. Dammi ancora un po’ di 
whisky. (Le ridà le chiavi del bar e Foca le por
terà del whisky, restituendole, come prima, le chia
vi) Ho la gola che mi brucia. Devono essere 
quelle pastiglie. Mi fanno bene per il fegato, ma 
mi infiammano la gola. Prenderò delle pastiglie 
per la gola, speriamo che non mi infiammino il 
fegato. (Prende delle pastiglie dal tavolo dei me
dicinali, che è sistemato dietro il divano. Poi beve 
una sorsata di whisky) Come faccia a piacere 
questa roba! Non ne bere mai Foca, è disgustoso! 
(Improvvisamente seccata) E non continuare a 
startene lì in piedi come una stupida. (Si corregge 
graziosa) Come una stupidina. Tu non hai pro
prio voglia di stare con me. Non vedi l ’ora di 
andarti a rinchiudere in cucina, per metterti a 
lavorare. Ma chi ti corre dietro? Nessuno. Ri
posati. Sei giovane, hai solo ventisette anni. Se 
non fai che lavorare, finirà che ti sciupi...
Foca (alza le spalle) — Tanto...
Edda — Non sei una bellezza, ma questo cosa 
vuole dire? Gli uomini sono così stupidi... Puoi 
sempre trovare qualcuno a cui piacere, come 
quel tuo pastore mortammazzato. Certo fare 
l ’amore con un pastore, può anche essere appas
sionante. Io... fammici pensare... non sono mai 
stata a letto con un pastore... Solo con principi... 
miliardari... ministri... diplomatici... toreri... e 
qualche fattorino fisicamente dotato. Eh, di uo
mini ne sono passati tra queste braccia... Ma 
non ne ho mai amato nessuno. Li ho sempre 
traditi tutti. Appena mi sembrava di provare 
qualcosa per un uomo... gli mettevo subito le 
corna. Così non ho mai avuto rimpianti e adesso 
non ho nostalgia. Capisci, Foca? Qui... (si tocca il 
cuore)... nulla per nessuno. Forse, l ’unico che ri
cordo con un po’ di tenerezza è Ramon. Bello 
come un dio, Ramon... alto... snello... Un nobile 
peruviano, di una distinzione... Lo ricordo con 
più tenerezza, perché mi è morto tra le braccia. 
Per modo di dire. Se lo è sbranato una tigre. Dio 
che animale meraviglioso, la tigre! Di un'agilità... 
di un’eleganza... Ha fatto un balzo e lui, povero
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ragazzo, è morto in un attimo, col mio nome sulle 
labbra. Mi pare ancora di sentirlo. Edda... Edda... 
Edda... No, il terzo Edda non ha più fatto in 
tempo a dirlo. Io, che ero a pochi passi da 
lui, al riparo, naturalmente, non ti dico quello 
che ho provato. I l negro che ci guidava, ha su
bito sparato alla tigre... (Indica la pelle di tigre 
ai piedi del divano a muro)... quella! (Verso la 
tigre) Ingorda! Hai fatto la fine che ti meritavi. 
Per causa tua, proprio per causa tua, mi sono 
trovata in un mare di guai. (A Foca) Perché Ra
mon era sposato. E la vedova è arrivata col pri
mo aereo a bloccare tutto, salma compresa. Per 
tornare dall’Africa sono stata costretta a met
termi con un petroliere che aveva perduto anche 
lui la moglie in un incidente... No, niente tigre, 
lui, coccodrilli. Scivolò da un ponticello e quelle 
bestiacce... Meno male. Altrimenti dall’Africa co
me tornavo? Senti, Foca, che storie ti racconto? 
Storie che non ho mai raccontato a nessuno. 
Solo a mio padre. Gli sedevo vicino e lui stava 
a sentirmi beato... Che fibra, però. Sono dieci 
giorni che è in agonia e non muore. Non conti
nuare a startene in piedi. Siedi su quella poltrona, 
tanto è sciupata. (Foca prende la poltrona e la 
avvicina al divano. Dopo un'esitazione, siede) Non 
così... Come se sotto ci fosse una bomba, pronta 
a scoppiare... Mettiti comoda... sdraiati. Brava, 
così, come una persona civile. Vedi, Foca... Però 
che strano nome ti hanno messo...
Foca — E’ il nome di un santo...
Edda — Lo so, lo so, ma è anche il nome di 
una bestia! Cos’è che ti stavo raccontando? Di 
quando sono tornata dall’Africa col petroliere. 
Una specie di bruto, ma non privo di fascino... 
un fascino virile, come se... (Suonano alla porta. 
Non credendo al miracolo, eccitatissima, spingen
do quasi Foca) Hanno suonato! Foca, sei sorda? 
Hanno suonato. E tu ti metti a sedere proprio 
in questo momento!? Corri, va ad aprire. (Gri
dando dietro a Foca che è andata ad aprire) Fai 
in fretta, stupida! E dimmi subito chi è. (Tira via 
il plaid dal divano, si mette a sedere, si infila 
le scarpe e in fretta e furia si dà una ravviata 
ai capelli. Foca parla con qualcuno sulla porta. 
Gridando) Chi è? Fai entrare... fai entrare...
Foca (fa capolino oltre Varco) — C’è un giova
notto che chiede di lei...
Edda — Un giovanotto? Avanti, cosa aspetti? Fal
lo passare. Digli prima che si pulisca i piedi. 
(Gridando) Giovanotto, prima si pulisca i piedi... 
(Il giovanotto ancora non appare) Avanti, perché 
non entra?
Elio (dal di fuori) — Mi pulisco i piedi.
Edda — Va bene, ma non esageri! (Elio entra, se
guito da Foca. E’ un bel ragazzo, alto, sui 23-24 
anni. Indossa un impermeabile, col bavero rial
zato e ha una lunga sciarpa attorno al collo. E' 
zuppo di pioggia, i capelli gocciolanti, il viso ba
gnato. Porta in mano una borsa di vinilpelle. Edda

lo guarda) Mamma mia, com’è bagnato! Si tolga 
subito quell’impermeabile. Foca, portalo di là. (Elio 
si toglie l ’impermeabile e lo dà a Foca, che lo 
porta via. Edda lo osserva attenta, lo studia. 
Appena Foca è uscita) Ma che bel giovanotto! 
Proprio un bel giovanotto! Si tolga le scarpe, mi 
rovina i tappeti. Avrà i piedi fradici. Via scarpe 
e calze e si metta a sedere. (Va verso l ’arco e a 
Foca che sta per rientrare) Un catino d’acqua 
calda, subito. E borotalco, sapone, asciugamani. 
E portami anche delle pantofole e un paio di 
calze di mio padre. Svelta, sbrigati! (Foca spa
risce e lei torna vicino al giovanotto).
Elio (che è rimasto immobile in mezzo alla stan
za) — Ma io... veramente...
Edda (sbrigativa) — Non faccia complimenti, perché 
non è il caso. Sarà giovane e forte, ma se non si 
asciuga, una polmonite non gliela toglie nessuno. 
(E’ contenta e soddisfatta, perché ha trovato un 
diversivo per la serata) Sieda su quella poltrona... 
No, non quella... quell'altra un poco sciupata... 
(Elio siede) Bravo. Ora si tolga scarpe e calze. 
Poi le offrirò qualcosa di caldo che le faccia 
reazione. Si prenda intanto un’aspirina e della 
vitamina C. (Gli dà delle pastiglie e un biccchier 
d’acqua) Poi le offrirò una buona tazza di brodo, 
così si scalda si mette lo stomaco a posto.
Elio (mandando giù le pastiglie) — Lei è molto 
gentile, ma io...
Edda — Magari con un tuorlo d’uovo dentro. E 
molto formaggio. E per tenerle compagnia, la 
prenderò anch’io. Ma vuole togliersele, quelle scar
pe? (Elio si toglie le scarpe. Gridando verso 
l ’arco) Foca, ti muovi? Vuoi farmelo morire, 
questo povero ragazzo? (A Elio) E le calze? Non 
importa se sono bucate, se le tolga. (Foca entra 
con un catino d’acqua calda, asciugamani, sapone 
e borotalco) Brava, Foca. Alza il tappeto e metti 
lì. (A Elio) Si tiri un po’ su i pantaloni. Ne ha 
presa, di acqua... Sembra che sia cascato in una 
piscina... (A Foca) Adesso fa scaldare il brodo e 
portacene due belle tazze. Bollente. E in ogni 
tazza ci metti un tuorlo d’uovo. (A Elio) Vuole 
anche dei grissini? (Senza aspettare la risposta) 
Foca, anche dei grissini. E mentre scalda il bro
do, portami calzini e pantofole. Muoviti, tarta
ruga. (Foca esce) Metta i piedi a bagno, ora, 
giovanotto... (Reazione di Elio) Troppo calda? 
Elio — No, va bene.
Edda — Allora, mettiamoci al lavoro. (Prende un 
cuscino, lo mette a terra, vicino al catino, siede 
e comincia a lavare i piedi ad Elio) Eccomi ai 
suoi piedi. Eh, già, a lei non farà né caldo, né 
freddo. Sono vecchia. Un ragazzone come lei, 
chissà quante belle figliole è abituato a vedere 
ai suoi piedi. Stia fermo, ché mi schizza tutta. 
Ma che piedoni. Piede greco. Con l ’alluce, che 
sarebbe poi il dito grosso, più corto delle altre 
dita. Ha mai notato i piedi delle statue? Tutti
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i piedi come i suoi. (Chiamando) Foca, poi porta 
la scopa e lo straccio! {A Elio) Una ragazza pre
ziosa. Come non se ne trovano più. Ma ho do
vuto andarmela a pescare in montagna, nelle 
zone depresse, in un paese selvaggio dove non 
c’è nemmeno l ’elettricità... Quattro sassi, un cam
panile, sassi e... capre. Vive qui da sei anni: 
con me sta bene, non le manca niente... Adesso, 
fuori i piedi. Attento a non sgocciolarli fuori. 
Questo è l ’asciugamano. Se li asciughi.
Elio — Signora, io non so proprio come...
Edda — Faccia piano, un piede alla volta... {Si 
alza. Foca entra con scopa e straccio) Posa lì, 
prima porta via il catino e il sapone. (Foca obbe
disce ed esce. A Elio) Adesso le metto l ’asciu
gamano per terra; ci posi sopra i piedi. Così 
ora li incipriamo. (Versa del borotalco sui piedi 
di Elio. Poi, prende da un mobile della colonia e 
ne versa sui piedi di Elio) Incipriati e profumati. 
Ha visto? Questione di un momento. (Foca rientra 
con calzini e pantofole che posa vicino a Elio. 
Con lo straccio e la scopa pulisce dov’è bagnato. 
Edda si versa dell'acqua di colonia sulle mani e 
sulle braccia e si pulisce. A Foca) Basta così. 
Porta via tutto. {A Elio) Si metta le calze e si 
infili le pantofole. Va meglio, ora? {Foca esce por
tando via tutto) Proprio un bel giovanotto. Com
plimenti! (Gli dà la bottiglia della colonia) Se ne 
versi in testa e si frizioni. Bisogna sempre stare 
attenti alle estremità: testa, piedi e mani. {A Elio 
che sì sta frizionando) Frizioni con forza, cerchi 
di far penetrare la colonia nel cuoio capelluto. Lei 
ha dei bei capelli... grossi... forti... Prenda l ’abi
tudine di frizionarseli ogni mattina per dieci mi
nuti. Così a trent’anni non si troverà calvo. {Elio 
ha finito la sua operazione) Fuma? In quella sca
tola ci sono sigarette. Scelga la marca che pre
ferisce. Su, andiamo, non faccia complimenti. Se 
le va di fumare, fumi.
Elio — Grazie. {Si accende la sigaretta, guarda 
Edda con gratitudine, le sorride).
Edda — Adesso mi dica perché è venuto qui...
Elio {imbarazzato) — Ecco... volevo offrirle una 
spazzola elettrica a un prezzo molto vantag
gioso...
Edda — Sa che ha un bel sorriso? Farà affari 
d’oro, con quel sorriso. Si conquisterà tutti i 
clienti. Per non parlare delle clienti. {Accende 
dei profumi in un’incensiera) Profumi orientali. 
Disinfettano e addolciscono l ’aria. Non posso 
farne a meno. Eh, se ne imparano di cose in 
Oriente. Mai stato in Oriente? {Senza dargli il 
tempo di rispondere) E, così, voleva vendermi 
una spazzola...
Elio — Una spazzola elettrica, ultimo modello... 
Edda — Il portiere l ’ha lasciata salire, senza fare 
difficoltà?
Elio — Non credo che mi abbia visto.
Edda — Non lo credo nemmeno io, altrimenti non 
l ’avrebbe fatta salire. E’ un cerbero tale... Secon
do lui, noi inquilini non avremmo il diritto di

ricevere nessuno. Proprio ieri è venuto un mio 
vecchio amico, un generale... un uomo che, in 
altri tempi, faceva scattare sull’attenti persino i 
ministri... ebbene, il portinaio lo ha fermato per 
le scale e gli ha fatto non so quante storie. Vo
leva sapere da chi andava... perché... per come... 
L’avrà fatto per curiosità. Ma non sta bene, le 
pare? {Elio si alza e va a prendere la borsa) Cosa 
fa, ora?
Elio — Volevo farle vedere la spazzola...
Edda — Perché? Ha così fretta?
Elio — No, ma pensavo...
Edda — Non pensi a niente. Torni a sedere e si 
metta comodo. {Elio sorride ed obbedisce. Edda, 
urlando) Foca, il brodo! Viene questo brodo? {A 
Elio) Ha fatto bene a venirmi a trovare. Sentivo 
il bisogno di mettere qualcosa nello stomaco, ma 
così, da sola... Mentre in compagnia è diverso. 
Dunque, lei fa il rappresentante di una ditta di 
spazzole elettriche. Molto interessante.
Elio — Non è esatto. Io ho delle conoscenze che... 
Edda {lo interrompe) — Fa benissimo. Al giorno 
d’oggi le conoscenze sono indispensabili. Guai a 
non averne. Solo io sono stata stupida a non ap
profittare mai delle conoscenze che ho avuto. 
Conoscenze importantissime. Persino il più mi
liardario dei miliardari americani. Si era inna
morato di me. Proprio cotto. Ogni giorno mi man
dava delle rose. Mille. Mille rose Bacarat, rosse, 
col gambo lunghissimo, carnose, stupende... Ma, 
poi, come veniva a trovarmi, si metteva subito a 
contarle. E se, per caso, ce n’era una di meno, 
si attaccava al telefono e faceva certe scene al 
fioraio. Scene disgustose per la mia sensibilità. 
Tanto che mi sono rotta le tasche e l'ho mandato 
a quel paese. Sono così volgari, in fondo, questi 
miliardari americani... Io, poi, ho un debole per 
gli orientali. Più delicati con le donne. Voluttuosi... 
una pelle così morbida... e poi, se non altro, sono 
dei signori. Cosa vuole? Per me, che sono una 
donna d’altri tempi, classe e distinzione sono fon
damentali. {Sì accorge che Elio la guarda stu
pito, annientato dalla sua chiacchiera) Perché mi 
guarda così? Si stupisce perché un miliardario 
si è innamorato di me? E' successo parecchi anni 
fa. Quando ero così. {Indica il quadro) Anzi, mol
to meglio, direi. Mi consideravano una bellezza 
rara. Poi, cosa vuole? il tempo passa. Appassisco
no i fiori, perché non dovremmo appassire anche 
noi? Le belle donne seguono anche loro il corso 
della natura. Come le brutte, del resto. {Con un 
urlo) Allora, questo brodo? {A Elio) Io la trat
tengo, forse, invece, lei ha fretta di andarsene. 
Avrà certo chi l’aspetta. Figuriamoci se un bel 
giovanotto come lei non ha la ragazza...
Elio — Veramente... non ho nessuno che mi 
aspetta...
Edda — Possibile? E come mai?
Elio — Non ho conoscenze in questa città. Sono 
arrivato appena oggi.
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Edda — E la sua prima visita l ’ha riservata a 
me? Così, per farmi una sorpresa? Bravo, io 
adoro le sorprese, anche perché vivo sola. Non 
che non abbia amici, tutt'altro. Ma a una certa 
età si preferisce vivere soli. Persino una donna 
che ha avuto una vita brillante come la mia. 
Mah, sarà che invecchio. Prima del brodo non 
gradisce un aperitivo? (Senza lasciargli il tempo 
di rispondere) Foca, ma allora questo brodo... (A 
Elio) Bisogna compatirla, è una primitiva! Si 
chiama Foca, s’immagini. Quello che mi è costato 
abituarmi a quel nome... e a vedermela davanti 
con quelle gambacce pelose... Basterebbe una 
ceretta, un colpo di rasoio, per tirarsi via tutti 
quei peli, ma lei non vuole, sembra che ci tenga. 
Brava figliola, però. Ha anche sofferto molto. 
Un amore tragico. Era innamorata di un pasto
re... un uomo splendido, una specie di selvaggio, 
vestito di pelli., alto, altissimo, un gigante. E’ 
morto in una rissa. Un colpo di fionda gli ha 
spaccato la fronte, proprio qui, in questo punto. 
Come Golia. Mah, sarà il destino dei giganti... 
(Foca entra spingendo il carrello con le tazze 
del brodo, grissini, formaggera, bicchieri, una bot
tiglia di vino, ecc.) Finalmente! Brava Foca! Si 
serva, giovanotto. Subito, che è fumante. Prenda 
anche il cucchiaio. Se vuole far sciogliere l ’uovo 
o se preferisce mandarlo giù intero... come vuole. 
Poi le faccio portare anche un po’ di carne e 
qualcos’altro. Quello che c’è. (Beve una sorsata 
di brodo) Ottimo. E’ perché noi non lo facciamo 
coi dadi, ma con carne. Carne di primo taglio. 
Hai visto, Foca, quanta acqua si è presa questo 
giovanotto? Ha fatto chilometri sotto il diluvio, 
per venire da me a portarmi una spazzola.
Elio — Si tratta di una spazzola elettrica.
Foca — Noi ce l ’abbiamo.
Edda — E... serve?
Foca — Sì.
Edda — Benissimo, così quando la nostra si 
rompe, ne abbiamo subito un’altra di ricambio. 
Porta il resto, appena è pronto, Foca. (Foca sbir
cia Elio curiosa, poi esce) Questi elettrodomestici 
sono diventati proprio una manìa. Non dico che 
non siano utili, ma invadono le case. Se si con
tinua di questo passo, della cameriera si potrà 
anche fare a meno, ma bisognerà che ogni fa
miglia assuma un elettrotecnico. Per quanto mi 
riguarda, io non li tocco. Mi fanno paura. Scusi, 
un pettine, non ce l ’ha? Allora si dia una petti- 
natina. Ha i capelli dritti, come se avesse vi
sto un fantasma. (Elio la guarda un attimo inter
detto, poi tira fuori dal taschino posteriore un 
pettine e si pettina) Come le è venuto in mente 
di occuparsi di spazzole elettriche?
Elio — Non è che mi occupi di spazzole elettri
che. Voglio solo vendere questa che mi ha re
galato un amico, tornato dall’America.
Edda (lo fissa, un attimo di silenzio, poi) — E 
perché la vende?

Elio — Ho bisogno di danaro. E, poi, a me non 
serve.
Edda — Perché? Non se li spazzola i vestiti? 
Elio — Qui non ho casa. Arrivando ho preso una 
stanza in un alberghetto, vicino alla stazione... 
Edda — Povero ragazzo! Si vive così male in 
albergo. Non c’è intimità... non c’è atmosfera... 
Glielo dico io che ho abitato negli alberghi più 
lussuosi e più cari del mondo : il Waldorf-Astoria... 
il Carlton... il Ritz... il Negresco... Figuriamoci, 
poi, negli alberghetti di quint’ordine, vicino alla 
stazione, infestati da cimici, frequentati da don
nacce e da ladri. (Pausa, lo fissa) Non sarai mica 
un ladro, tu?
Elio (interdetto) — No, signora, io...
Edda — Sai, perché al giorno d'oggi non ci si può 
più fidare di nessuno. Ci sono in giro certi tipi 
che, prima rubano una spazzola elettrica, poi van
no in giro per le case, cercando di venderla...
Elio — Guardi che io...
Edda (secca) — Me l ’hai già detto. La spazzola te 
l ’ha regalata un amico. Ma anche se l’avessi ru
bata, cosa vuoi che me ne importi? Se l ’hai ru
bata, vuol dire che il proprietario non l’ha cu
stodita. E se non l'ha custodita, hai fatto bene 
a portargliela via.
Elio — Se lei pensa che io sia un ladro...
Edda — Io non penso niente. Però anche tu non 
puoi negare che in giro al giorno d'oggi ci sono 
certi tipi... Gente che s'introduce con un pretesto 
qualsiasi nelle case delle povere signore sole e le 
aggrediscono e le derubano. E dal momento che 
io sono una signora sola... tu potresti anche ag
gredirmi. Avanti, fallo, sono completamente in
difesa.
Elio (sconcertato) —- Ma io, signora...
Edda (seccata) — Signorina. Non sono mai stata 
sposata. Non ho mai voluto legarmi a un uomo. 
Ad ogni modo qui dentro non c'è gran che da 
portar via. I gioielli li tengo in banca, nella cas
setta di sicurezza e la chiave ce l'ha il mio av
vocato. Di liquido in casa c'è poco o niente, per
ché prelevo settimanalmente quello che serve. 
Di prezioso qui dentro che c’è? Qualche ninnolo. 
Ma i ninnoli, oltre che essere fragili, sono diffi
cilissimi da smerciare. Cos’altro potresti por
tarmi via? Medicine, soltanto medicine...
Elio — Ma vede, signora...
Edda — Signorina. Solo per Foca sono signora. 
Perché per lei signora vuol dire padrona e si
gnorina no. Dunque, puoi portarmi via medicine 
e basta. Ne ho la casa piena. Non per me, inten
diamoci. Per mio padre, che è malato. Gravis
simo. In agonia. E tu vorresti derubare una po
vera donna, che ha il padre in agonia? Perché 
mi guardi così? Non mi credi? Pensi che non 
dica la verità?
Elio — Sì, le credo... le credo...
Edda (chiamando) — Foca? Foca? Foca? (A Elio)
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Ora ti faccio accompagnare da mio padre, così lo 
vedi e ti persuadi.
Elio — Non è il caso, signorina... Guardi, anzi, 
forse è meglio che me ne vada... Dimenticavo di 
avere un impegno...
Edda — Non dire sciocchezze. Prima mi racconti 
che sei appena arrivato e non conosci nessuno, 
ora salti fuori con un impegno. Non è onesto 
essere bugiardi. E non è nemmeno gentile. Cosa 
ti ho fatto? Ti ho accolto come... come un figlio... 
Perché questa improvvisa ostilità?
Elio (la guarda serio, poi) — Nessuna ostilità... 
nessuna ostilità... (Foca entra coi piatti della 
carne e del formaggio).
Edda — Finalmente, Foca! Posa tutto sul carrello 
ed accompagna questo giovanotto in camera di 
mio padre. Fagli vedere tu in che condizioni si 
trova...
Elio —■ Ma io non ho detto nulla... Soltanto... 
Edda (a Foca) — Accompagnalo. (A Elio) Vai con 
Foca. {Piano) Così vedrai anche il resto della 
casa e ti convincerai che c’è ben poco da portar 
via. (Elio allarga le braccia e va oltre l’arco). 
Foca {si avvicina ad Edda e piano) — Chi è? Lo 
conosce?
Edda — A te cosa interessa? Vai! (Foca raggiunge 
Elio ed esce con lui. Appena usciti si alza, pren
de la borsa di Elio dal tavolo, vi fruga dentro, 
ne tira fuori una spazzola elettrica e un maz
zetto di biglietti di banca. Li conta: non sono 
molti, ma certo più di quanto pensava che Elio 
potesse avere. Si tiene il mazzetto di danaro e 
se lo infila nella giarrettiera, poi chiude e posa 
la borsa al suo posto. A Elio che rientra quasi 
subito) Allora? Convinto?
Elio — Le assicuro che anche prima...
Edda — Basta. Argomento chiuso. Siedi e mangia. 
Quanti anni hai?
Elio (marcando) — Ventitré.
Edda — Età stupida per un uomo. Vigore fisico 
e basta. Serviti. {Lo osserva mentre mangia) Se 
non fosse morto dopo pochi giorni, avrei anch’io 
un figlio.
Elio (lascia di mangiare, colpito) — Della mia 
età?
Edda — No, avrebbe più di quarant’anni. Ero una 
bambina. E’ stato il cameriere di casa a mettermi 
incinta. Figurati che scandalo in casa mia. Mia 
madre, una contessa, donna di principi molto ri
gidi, mio padre un ambasciatore... Furibondi! An
che se il camierere non era un cameriere qual
siasi, ma un granduca russo, scappato dal suo 
paese, in seguito alla rivoluzione. Mi amava con 
tutta la passione e il furore della sua anima slava. 
Ma io non ho voluto saperne di lui. Granduca o 
no faceva il cameriere. Ho preferito andare a 
vivere per conto mio. Perché non mangi?
Elio — E... non ha avuto altri figli?
Edda — No. (Elio riprende a mangiare) Come hai 
trovato mio padre?

Elio {smette un’altra volta di mangiare) — Male. 
Edda — Sfido! E’ in agonia, non te lo avevo 
detto?
Elio — Mi spiace.
Edda (con vivacità) — Ma tu non guastarti l ’ap
petito e continua a mangiare. Non si tratta di 
tuo padre, ma del mio. (Pausa) Tu ce l'hai an
cora, tuo padre?
Elio — No.
Edda — Tutti dobbiamo morire. Non farti venire 
la malinconia. Mangia. Serviti del vino. La bot
tiglia è sotto il carrello. E’ un rosso secco, che 
servo soltanto agli ospiti di riguardo. Quando 
il maharajà veniva a trovarmi, gli offrivo soltan
to questo vino. Lo preferiva allo champagna, per
ché non gli dava il rigurgito. Che uomo mera- 
voglioso, il maharajà! Aveva perso la testa per 
me e voleva che lo sposassi ed andassi a vivere 
con lui, in India. Io sono andata in India, ospite 
sua, ma non ho voluto sposarlo. Aveva un pa
lazzo che nemmeno te lo sogni, oro ed argento 
dappertutto. Troppo. Proprio troppo. E un giar
dino, che sembrava un’arca di Noè. Aveva per
sino un garage per gli elefanti. Andarci per una 
vacanza, l ’India è meravigliosa. Per restarci... no. 
L’India non è fatta per me. Versa anche a me 
due dita di vino. Di solito non bevo, ma stasera, 
voglio fare un’eccezione. (Elio le versa da bere e 
le offre il bicchiere. Lei beve, poi) Eh, ne ho 
avute di proposte di matrimonio. Ma non ho mai 
voluto perdere la mia libertà. Signorina sono 
nata e signorina voglio morire. Insomma, giova
notto, me la vuoi far vedere questa famosa spaz
zola elettrica?
Elio (alzandosi) — Subito, signorina...
Edda — Finisci di mangiare, prima. E, intanto, 
per conoscerci meglio, raccontami qualche cosa 
di te.
Elio — Cosa vuole che le racconti? Non ho avuto 
una vita facile. Ho sempre cercato di cavarmela 
come ho potuto. Quando non si ha un mestiere 
e non si ha voglia di impararne uno...
Edda (ride) — Bravo! Viva la sincerità!
Elio — Forse mi sarebbe piaciuto studiare. Ma 
non ne sono molto sicuro. I l fatto è che mi piace 
leggere. Leggo tutto quello che mi capita tra le 
mani. Se non capisco leggo e rileggo...
Edda (ironica) —- Sei un intellettuale, allora. Un 
ladro intellettuale.
Elio (colpito) — Come dice?
Edda — Ladro. Ho detto ladro.
Elio — Perché mi chiama ladro?
Edda — Perché lo sei. (Tira fuori il rotolo dei 
biglietti e glielo getta) Questo danaro... non mi 
dirai che l ’hai trovato per strada...
Elio —• E’ andata a frugare nella mia borsa... 
Edda — Per sapere chi ho in casa. Lo hai rubato, 
vero?
Elio — Le do la mia parola che...



I tre interpreti: Paola Borboni (Edda); Virginio Gazzolo (Elio); Giuliana Riviera (Foca).
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Edda (scoppia a ridere) — Parola di ladro! Cosa 
facciamo, ora? Telefono alla polizia?
Elio — Lei non ha nessuna prova che io...
Edda — Allora spiegami come fa un buono a 
nulla come te ad avere in tasca più di cento mila 
lire...
Elio — Sono risparmi...
Edda — Perché rubi e poi... risparmi? (Ride, poi 
secca) E dove l ’hai rubata la spazzola elettrica? 
Forse in una casa dove sei andato con la scusa 
di vendere una radiolina. E la radiolina l ’hai ru
bata in una casa dove sei andato con la scusa 
di vendere un giradischi... Una serie di furti 
squallidi, vergognosi... Siccome la vita è dura, 
ti arrangi come puoi. Non sai far nulla, non hai 
voglia di lavorare... Non hai mai pensato che una 
volta o l ’altra ti pescheranno ed andrai a finire 
in galera? Mi parevi un ragazzo intelligente, in
vece... Visto che hai un fisico come si deve, tanto 
valeva risolvere facendo il mantenuto. Non sarà 
un lavoro di concetto, ma per lo meno, è più 
comodo.
Elio (la guarda sfacciato) — Cos’è? Una propo
sta?
Edda — No. Io con gli uomini ho chiuso. Defi
nitivamente. Ne ho la nausea. Sei un bel ragazzo, 
lo so, ma dopo un’indigestione di castagne, fanno 
schifo anche i marron glacès. Spiegami perché 
rubi.
Elio — Non rubo, le ripeto. Mi arrangio come 
posso. Dalla vita ho sempre e soltanto avuto 
botte. Con l ’infanzia infelice che ho avuto...
Edda — Da bambini si è sempre infelici. Non 
giustificarti tirando in ballo l ’infanzia. E, allora, 
che facciamo? (Una lunga pausa) Senti, siccome 
tu mi sei simpatico, io non ho niente da fare e la 
cosa mi diverte, mi occuperò di te.
Elio — Perché?
Edda — Così. Tanto per far qualcosa.
Elio (sfacciato) — Mi adotta?
Edda — No, mi limito a prenderti in casa: ti 
darò da mangiare, ti vestirò, ti darò una stanza 
per dormire...
Elio (completamente sconcertato) — E io che 
che cosa le darò in cambio?
Edda — Mi farai compagnia.
Elio — E... come?
Edda — Sono sola... La notte non riesco a dor
mire... ho bisogno di avere qualcuno con cui 
parlare... di vedere qualcuno che mi si muova 
attorno. Mi prendo in casa te, perché sei gio
vane, mentre io non lo sono più. Un ragazzo che 
ha ancora la vita davanti è una presenza giusta 
per una donna che la sua l ’ha già vissuta. C'è chi 
si mette in casa un cane... un gatto... dei canarini... 
Anch'io mi sono presa una coppia di gatti. Mi 
avevano assicurato che erano animali notturni. 
Macché, dormono tutta la notte. E, allora, tanto 
vale che mi prenda in casa un ragazzo, come te...

che parla... che ha una voce per rispondere... che 
respira...
Elio (divertito) — Cosa dovrei fare? Parlare 
sempre con lei?
Edda — Se telefono al Commissariato, finisci in 
galera. Ti offro, invece, una prigione più ampia, 
più comoda, più elegante. Questa.
Elio — E non dovrei mai uscire?
Edda — Di giorno puoi andare dove vuoi. Ma la 
sera resti qui. Con me.
Elio — E non potrò avere una vita mia?
Edda — Cosa intendi per una vita tua? Una ra
gazza? Puoi averne quante ne vuoi. Avanti, de
cidi. O prendere o lasciare. Agisco d’istinto, senza 
logica. Se ci ripenso, posso anche cambiare idea. 
(Lui fa per parlare, lei lo ferma) Ti propongo un 
periodo di prova.
Elio — Ci sto.
Edda — Il periodo di prova è per me, non per te. 
Se non mi funzioni, ti sbatto fuori.
Elio (ironico) — Allora... per il momento, sono 
assunto?
Edda — Non considerarla una fortuna. Non sono 
una donna comoda. Potresti anche pentirti di ave
re accettato. Rimettiti a sedere e fumati un’altra 
sigaretta. (Pausa) Come ti chiami?
Elio — Mi chiamo Elio.
Edda — Un nome ambizioso.
Elio — Perché?
Edda — In non so che lingua significa sole. Ma 
sì, anche il nome mi conviene. Allora, ascoltami 
bene. Prima di tutto, ti farai un bel bagno. Lavati 
anche la testa. Mi piace avere attorno a me gente 
che odora di pulito. Domani usciremo insieme ed 
andremo a comprare un po’ di vestiario. Per ora, 
dormirai nella stanza d’angolo. Poi studieremo 
una sistemazione migliore. Di giorno fai quello 
che ti pare. Prendi servizio alle diciotto. D’ac
cordo?
Elio — Ma lei... lei che cosa sa di me?
Edda — E che cosa dovrei sapere?
Elio — Forse che... (Rinuncia a parlare. Le gira 
le spalle, si avvicina al giradischi e guarda un 
album di dischi, poi) Musica d’altri tempi, direi. 
Edd>a — Musica dei miei tempi. Quella che piace 
a me. Ma non la metto sovente, la musica.
Elio — Perché?
Edda — Mi suscita troppi ricordi.
Elio (serio) — E lei... non vuole ricordare?
Edda — Desidero ricordare soltanto quello che mi 
piace.
Elio (interessato) — Perché? Ci sono cose che, 
invece, non vuole ricordare?
Edda — Sì!
Elio — Che cosa, per esempio?
Edda — Cose mie (Lunga pausa. Elio le si avvi
cina e sta per parlarle).
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Foca (entra agitata e sconvolta) — Signora... si
gnora...
Edda — Non gridare a quel modo. Cosa c’è? Cosa 
succede?
Foca — Suo padre... suo padre...
Edda — Ebbene?
Foca — ... è morto.
Edda — Requiescat in pace. (Si fa il segno di croce. 
Poi a Elio) Ha cessato di soffrire. (A Foca) Dì al
l ’infermiera che, per favore, ti aiuti a vestirlo e 
a sistemarlo. Poi verremo noi di là a vegliarlo. 
Io e... lui. (Indica Elio) I l giovanotto resta con 
noi. Preparagli un bagno e cercagli un pigiama 
e una vestaglia. Mi farà compagnia lui, ora che 
mio padre non c’è più. (Regale) Vai, Foca, vai... 
(Foca guarda Elio e poi esce) E’ giunta la sua 
ora, pover'uomo.
Elio •— Mi spiace, signorina... Le faccio le mie 
condoglianze...
Edda — Non star a far discorsi. Tanto a te cosa 
può importare se mio padre è morto? Nulla!
Elio — Ad ogni modo essere arrivato qui in un 
momento così doloroso per lei...
Edda — Che tu sia entrato in questa casa mentre 
lui è morto, può anche essere un segno del de
stino.
Elio — Ad ogni modo questa è una circostanza 
triste e io...
Edda (scatta) — Non insistere a parlarne, ti prego. 
La morte non è un argomento che mi entusiasma. 
La morte a me fa impressione, hai capito? Dammi 
un tranquillante. (Elio esita) Muoviti, il tubetto 
grande... là sul vassoio... E svegliati. Impara a 
conoscere le mie medicine. (Elio prende il tubetto 
dei tranquillanti e glielo porge. Edda ingoia una 
pastiglia) Tu, forse, avresti voluto che io mi met
tessi a singhiozzare... a fare scene... a disperarmi... 
Elio — No, io...
Edda — Zitto! Lascia parlare me. Siediti. (Elio la 
guarda sconcertato e si mette seduto. Edda beve 
un altro goccio di vino, poi, seria) Non era mio 
padre.
Elio (stupito) — No?
Edda — Te l ’ho detto: no.
Elio — E chi era?
Edda — Un vecchio. Un vecchio qualsiasi. L’avevo 
pescato per strada, qualche anno fa. Me l ’ero 
preso in casa, perché mi tenesse compagnia. Ma 
ho avuto torto a prendermi in casa un vecchio. 
Per tenerlo sveglio, la notte, gli davo degli ecci
tanti. Forse gliene ho dati troppi. I l cuore non 
ha retto. I l cuore di un vecchio è fragile. Capisci 
quello che voglio dire?
Elio (la guarda allibito) — Sì...
Edda — Era un uomo che sapeva ascoltare... un 
uomo buono... docile... sottomesso. Era sordo. Com
pletamente sordo. Alzati. Andiamo. (Elio si alza.

Edda prende un velo nero da un cassetto, se lo 
mette in testa e seria, regale) Vieni, Elio. Dam
mi il braccio. Andiamo da lui. (Ed esce con Elio, 
mentre cala la tela).

SECONDO T E M P O
(La stessa scena, una decina di giorni dopo. Edda, 
in un assurdo vestito da gran gala, truccata e pet
tinata col solito estro, è seduta su di una poltrona 
e fuma con un lungo bocchino. Elio — un poco 
ripulito — pantaloni di flanella e golf di cache
mire, è sdraiato in un angolo e fuma con aria 
annoiata e cupa).
Edda (guarda Elio, sospira, poi dandogli la chiave 
del bar) — Bevi qualcosa che ti tenga su.
Elio (prende la chiave ed andando a servirsi al 
bar) — Lei cosa beve?
Edda — Niente. Non devo bere. Per via del fegato. 
Il medico me lo ha proibito. Io non capisco. Ai 
miei tempi la gente beveva e mangiava il triplo 
e moriva con un fegato sano che era una bel
lezza. Oggi, invece, tutti col fegato grosso così. 
Come le oche. Anche tu soffri di fegato?
Elio — Non so. Non credo.
Edda —■ Aspetta qualche anno e vedrai. Non c’è 
scampo. C’è stata l ’età del ferro, l ’età dell’oro; 
adesso siamo in piena età del fegato. (Elio le ridà 
la chiave del bar e lei la mette via) Cos’hai fatto 
oggi?
Elio — Niente di speciale. Ho dormito fino a tar
di, poi sono andato a comprarmi il giornale... 
Edda — Io, i giornali, ho smesso di comprarli. 
Apri un giornale e rischi l ’infarto. Eppure, i gior
nali, li leggono tutti. La gente si consola dei pro
pri guai coi guai degli altri. Se ognuno si occu
passe soltanto del fatti propri, come faccio io che 
di quello che succede nel mondo non voglio sa
pere nulla... Un giorno ho mandato al diavolo un 
disgraziato che era venuto a chiedermi di sotto
scrivere per la pace. Se la gente vuole scannarsi, 
lasciamola scannare. Meno siamo su questo mondo 
e meglio è.
Elio — Se tutti ragionassero come lei...
Edda — ... il mondo andrebbe avanti meglio. 
Elio -— Ma sarebbe ancora pieno di selvaggi... 
Edda — Perché? Non lo è ancora?
Elio — Se gli uomini fossero più uniti, se si 
aiutassero tra di loro...
Edda — Parli come un sovversivo.
Elio — Che sovversivo!? Io penso che...
Edda — Non pensare. Fai meno fatica.
Elio — Le idee che ho io...
Edda — ... non mi interessano. Ti tengo qui non 
per sentire le tue idee, ma perché tu ascolti le 
mie. Chiaro? Come faceva quell’altro, che è morto. 
Elio — Quello era sordo...
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Edda — Tu, invece, ringrazia il cielo che ci senti 
ed approfittane, perché da me qualcosa da impa
rare c’è sempre. Perciò sfattene zitto, beviti in 
pace il tuo whisky senza farti troppi problemi, 
tanto non li risolvi né tu, né gli altri. Si vive 
una volta sola: cerca di godertela, la vita, come 
ho fatto io che, adesso, invecchio serena, senza 
rimpianti, né rimorsi.
Elio (sfottente ed irritante) — Dice davvero? 
Edda — Voi, giovani di oggi, non capite niente 
della vita. Chissà cosa volete. Non siete mai con
tenti. Noi, invece, ai nostri tempi, eravamo come 
uccelli, felici solo di stare al mondo. Mamma mia, 
che salto ha fatto Fumanità. I l progresso, dirai tu, 
ma a che ci ha portato? Alle macchine. Ma la 
gente ci crepa dentro, stritolata tra le lamiere. 
Io mi domando cosa succederà se il mondo va 
avanti di questo passo. Gli uomini stanno distrug
gendo tutto: la flora, la fauna, tutto quello che 
era la natura. Le farfalle, per esempio, le hanno 
fatte sparire tutte. L’estate scorsa ne ho vista 
solo una. E così piccola e debole, che non riu- 
sciava nemmeno a volare. Una farfallina bianca... 
Elio (canticchia ironico) — « Farfallina, farfal- 
letta... ».
Edda — Proprio così. « Farfallina bella bianca... ». 
Una volta, invece, avresti dovuto vedere. Qui, a 
primavera, era tutto pieno di farfalle. La terraz
za, il giardino, la veranda, la strada... Centinaia, 
migliaia, decine di migliaia di farfalle...
Elio (divertito) — Cos’era? Un vivaio?
Edda (urla) — Foca? Foca? Foca? (Ad Elio) Tu 
non mi credi mai. Ora te lo dirà Foca se racconto 
storie o no.
Elio — Lasci stare Foca. Io ci credo. Credo a 
tutto, io.
Edda (continua a urlare) — Foca? Foca? Foca? 
Ma dove diavolo ti sei cacciata?
Foca (comparendo) — Eccomi... eccomi...
Edda — Diglielo tu al signorino, che non ci crede, 
che qui, una volta, era pieno di farfalle...
Foca (la guarda stupita) — Farfalle?!?
Edda (continuando il suo discorso, come se Foca 
non fosse nemmeno entrata) — Proprio così. Far
falle bianche, rosse, gialle, turchine, arancione... 
farfalle di tutti i colori. (Foca esce) Volteggiavano 
nell’aria leggere e davano come un senso di poesia 
alla vita. Ora, invece, in quest’aria sporca, inqui
nata, nera di smog, puzzolente cosa ci vola? Mi
crobi... virus... batteri... germi infettivi... Scoppia 
una bomba e respiriamo anche radioattività, che 
ci ammazza. Bel progresso! (Guarda Elio, che ap
pena l’ascolta) Parlo e nemmeno mi ascolti? Cos’è? 
Ti tengo qui perché tu mi ascolti. Avanti di’ qual
cosa. T’ho dato anche da bere per vederti un poco 
su di giri, invece tu continui con quell’aria da fu
nerale... Come se ti dessero la malinconia i filetti 
di bue e le lenzuola pulite. Sorridi. Sorridi almeno 
qualche volta. Falli vedere quei bei dentoni che

hai. Avresti dovuto vedere come sorridevo io, ai 
miei tempi. Non denti, perle, diceva sempre il 
maharajà, che di perle se ne intendeva. Ancora 
adesso, guarda... (Apre la bocca e fa vedere i denti) 
Tutti miei. (Con uno scatto di collera) Se stasera 
hai fatto voto di non parlare, metti almeno un 
po’ di musica. Si muore di noia, qui dentro.
Elio (si alza e va al giradischi) — Che disco vuole? 
Edda — Il primo che ti capita tra le mani e non 
sbagli.
Elio (prende un disco e lo guarda con ironia) — 
Un tango. (Lo mette sul giradischi. Si tratta di 
un vecchio tango, « A media luz » o qualcosa del 
genere).
Edda — Musica vera. Voi giovani avete perduto 
il senso delParmonia. Vi piacciono soltanto stru
menti che sembrano motociclette. State riportan
do il mondo alla giungla. Puah! (Canticchia un 
poco la canzone, poi) Questo tango l ’ho ballato 
con un principe del sangue, un'altezza reale che 
aveva perso la testa per me. (Ancora canticchia 
la canzone) Una serata che, allora, ha fatto epoca. 
Non ho perso un ballo. E sempre con lui. Mi te
neva così stretta, che quasi mi mancava il fiato... 
Indossavo un abito color avorio... lungo... attil
lato... che mi fasciava come una guaina. Nemmeno 
un gioiello. Solo un diadema di brillanti sui capelli 
lisci. Sei una dea, mi diceva il principe. E il to
rero, che mi aveva portato alla festa, dopo la cor
rida, mi guardava, appoggiato a una colonna, con 
gli occhi pazzi di gelosia... (Con un brusco cam
biamento) Spegni. Spegni ti dico.
Elio (spegnendo) — Perché?
Edda — ... certi ricordi... certi ricordi mi mettono 
malinconia. Eh, ero bella... bella... Anche adesso, 
del resto, gli anni che ho non li dimostro davvero. 
Merito della pelle, che si mantiene, come si man
tiene. E non faccio nulla, assolutamente nulla. Né 
cosmetici, né creme, né massaggi. Solo acqua e 
sapone. Ho preso da mia madre che a ottant’anni 
era ancora un biscuit. Merito anche di tanti incroci 
di razze. Tra i miei antenati c’è un po’ di tutto, 
persino un bisnonno arabo e una trisnonna cir
cassa. Non mi crederai, ma ancora oggi, quando 
passo per la strada, gli uomini mi guardano. Non 
più tardi di giovedì, un signore mi ha seguita per 
più di un’ora con la sua carrozzella: un muti
lato, ma distintissimo. Ma io... con gli uomini ho 
chiuso. O per lo meno dovrei proprio trovare 
qualcuno che mi facesse perdere completamente 
la testa. Come è successo con Edgard, per esem
pio, tanti e tanti anni fa. Era alto, biondo, con gli 
occhi di acciaio. E’ diventato ministro della guer
ra, dopo. Proprio lui che era antimilitarista e non 
aveva fatto nemmeno il servizio militare. Ma sfido! 
Col suo sorriso conquistava tutti. Io lo dico sem
pre che il segreto del successo è nel sorriso. Ora 
è morto, povero Edgard, ma sorriderà agli angeli, 
naturalmente. Chissà poi perché! Gli uomini che 
mi hanno amata sono morti tutti. Tutti. Come
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per un’epidemia. Del resto... la solitudine non mi 
pesa. Mi pesava in principio, quando non mi ras
segnavo ad andare a letto sola. Sfido! Non mi 
capitava più da quando avevo quindici anni. Ma 
ormai... mi sono abituata. Potrei vivere da sola 
anche nel cuore del deserto. Purché qualcuno, 
anche un beduino, mi tenesse compagnia la notte, 
quando non posso dormire. (Pausa. Guarda Elio) 
Eh, sì, non dovrebbe essere un uomo qualunque 
quello che, alla mia età e con la mia esperienza, 
dovrebbe farmi perdere la testa. Prima di tutto 
dovrebbe essere giovane, perché a me il maschio 
piace giovane. Alto... non mi piacciono gli uomini 
piccoli. Forte... muscoloso... intelligente... Oh, se 
volessi, troverei. Tu non credi che anche se vec
chia, potrei piacere ancora a un bel giovanotto? 
Elio (senza convinzione) — Certo... certo...
Edda — A proposito, tu come stai a donne? Ti 
correranno dietro come mosconi, immagino. Un 
bel ragazzo forte, muscoloso come te... A propo
sito, Foca si lamenta: dice che lasci sempre la 
porta spalancata, quando fai la doccia e lei è 
costretta a vederti completamente nudo...
Elio (calmo e divertito) — Chiuda gli occhi... 
Edda — Sarebbe più semplice che tu chiudessi la 
porta.
Elio — Se non vuole vedermi, non mi guardi. 
Edda — Ma se tu la porta la lasci aperta proprio 
per farti guardare...
Elio — Prima la chiudevo. E a chiave.
Edda — E poi?
Elio — Mi pareva che Foca si seccasse... (Ride). 
Edda — Tutti uguali, voi uomini. Narcisi... pavoni... 
Eh, certo, non devi essere niente male nudo... Con 
quelle spalle... i fianchi stretti... quella testa fiera... 
Chiuditi a chiave, la notte, non vorrei che Foca 
ti aggredisse. (Scoppia a ridere. Anche Elio ride) 
Oh, finalmente ti vedo ridere. Ridi, ridi, bel tene
broso! Sei bello, quando ridi. Ma ridi di rado. 
Lo so, non è una vita allegra, quella che ti offro. 
Ti dò quello che posso, però... Non so cosa farei 
per vederti sempre di buonumore... Ma anche tu, 
con me, dovresti lasciarti andare un poco di più, 
capisci? Invece di divertirti a mettere in imba
razzo la serva, scherza con me, che sono una 
donna vissuta... una donna di classe... Se ti secca 
doverti lavare nel bagno di servizio, la doccia, puoi 
venirla a fare nel mio bagno, che è più ampio... 
più comodo... Eh? (Elio non risponde, subito cor
rucciato) Che ne dici? (Gli passa una mano tra i 
capelli. Elio ha una brusca reazione) Che ti 
prende, bel tenebroso?
Elio (si è alzato e cammina avanti e indietro per 
la stanza, poi si ferma ed affrontandola, serio) — 
Non si è mai domandata perché dieci giorni fa 
ho suonato alla sua porta?
Edda (buttandola sullo scherzo) — Perché volevi 
entrare, immagino.

Elio — ...volevo conoscerla, e quando mi ha in
vitato a restare, quasi non ci credevo...
Edda — Lo immagino.
Elio — Io volevo soltanto vederla ed andarmene. 
Edda (comincia ad essere curiosa) — Perché? (Elio 
la guarda e non risponde) Non me lo vuoi spie
gare?
Elio — Prima, mi faccia bere ancora un po' di 
whisky... (Edda lo guarda un poco inquieta e gli 
dà le chiavi del bar. Elio apre il bar e versa 
del whisky in due bicchieri) Ne verso un po’ 
anche a lei. Credo che ne avrà bisogno.
Edda — Perché? Cosa devi dirmi? (Elio le porge 
il bicchiere) ...che eri venuto qui per assassinarmi? 
Elio — No! (Le restituisce le chiavi, beve d'un 
sorso il whisky).
Edda — E allora?
Elio (deciso) — Sono venuto per conoscere mia 
madre!
Edda (la risposta l’ha fulminata. Cerca di control
larsi e di resistere) — Guarda un po’ che idea... 
Elio — Mia madre è lei.
Edda (in fretta, prendendo tempo e cercando di 
difendersi) — Cosa dici? Io ho avuto un bambino 
quando avevo quindici anni ed è morto pochi 
giorni dopo.
Elio — Poi ha avuto un altro figlio. (Scandendo) 
Ventitré anni fa.
Edda (perdendo un poco della sua sicurezza) — 
Ventitré anni fa ero in India, ospite del maharajà. 
Elio — In India ci sarà andata dopo. Prima è en
trata in una clinica di maternità. Ed ha partorito 
un bambino sano, di sesso maschile, dal peso di 
tre chili e centottanta grammi. (Con sarcasmo) 
Quel bambino sono io. Ventitré anni dopo.
Edda (quasi crollando, beve il whisky, poi) — Lo 
dici come se fosse vero.
Elio — Posso provarglielo.
Edda — Non farmi ridere.
Elio — Non è il momento, direi.
Edda — Saprò meglio di te cos’ho fatto nella mia 
vita.
Elio — A volte fa comodo un’amnesia. (Preciso) 
Com’è scritto su quel foglio, sono nato il 12 marzo 
di 23 anni fa, a mezzogiorno. E sono stato affidato 
al brefotrofio ventiquattr’ore dopo. All’anagrafe 
sono stato denunciato come figlio di madre che 
non volle essere nominata e di padre sconosciuto. 
Edda (secca, energica, cercando di passare al con
trattacco) — Allora cosa vuoi da me?
Elio — Come segno di riconoscimento, mi è stato 
messo al collo un filo d’oro, con una medaglietta. 
(Si sfila dal collo una catenina e gliela da) Sul 
retro della medaglietta è scritta una data con le 
sue iniziali. A un certo momento deve essersi la
sciata prendere dal sentimento.
Edda (amara) — Già. (Gli restituisce la catenina). 
Elio (ironico) — Ricorda qualcosa, ora?
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Edda — Vagamente. Molto vagamente. (Scola il 
bicchiere, quasi vuoto. Va al bar e si serve del 
whisky). Stasera ci vuole! (Lunghissima pausa. 
Beve. Poi) E va bene. Cosa sei venuto a fare? 
A ricattarmi?
Elio — No, mamma.
Edda (urtata) — Non chiamarmi cosi!
Elio (continuando col suo tono sarcastico) — 
Come devo chiamarti? Sei mia madre, no?
Edda (dura) — Cosa vuoi? Soldi?
Elio — No!
Edda — E, allora, per che diavolo sei qui?
Elio — Per vedere la tua faccia.
Edda — Adesso l ’hai vista. Soddisfatto?
Elio — Sì. Sono contento. Non ci rassomigliamo 
per niente.
Edda (dura) — E perché dovremmo rassomigliarci? 
Elio — Per via del sangue.
Edda (con forza) — A me il sangue lo hanno cam
biato, appena sei nato tu.
Elio — Questo spiega tutto.
Edda — Perché non mi hai detto subito chi eri? 
Elio — Ho voluto approfondire un poco la nostra 
conoscenza, visto che mi hai accolto così gene
rosamente.
Edda — Ti ho accolto come... come... (Si ferma). 
Elio — ...come un figlio. O quasi. Ma perché non 
ti è nemmeno passato per la testa che lo fossi. 
(Pausa) Non ti è mai venuto in mente che noi 
due potessimo incontrarci?
Edda (dura) — No!
Elio — Partorito e dimenticato.
Edda — Già.
Elio — Ma quando sono nato...
Edda — Non ho nemmeno voluto vederti. Me lo 
ero imposta.
Elio — Eppure era dentro di te, che mi ero for
mato.
Edda — A tradimento.
Elio — Ammettiamolo. Ma... dopo. Dopo ti sarai 
pur resa conto di aspettare un figlio. E mi hai 
accettato.
Edda — Cos’altro potevo fare?
Elio — Fabbricare... un angioletto!
Edda (con un fondo di sincerità) — Non mi è 
stato possibile. E quando avrei voluto farlo, era 
troppo tardi.
Elio — Meglio mettermi al mondo e abbando
narmi al mio destino, non è così?
Edda — Non ero certo la prima. I l brefotrofio esi
ste per questo.
Elio — Così... non ricordi nulla di me!?
Edda — Soltanto che ho avuto una buona gravi
danza. Senza mai un vomito, senza mai uno sve
nimento. A sette mesi ancora nessuno si era ac
corto del mio stato. E nemmeno dopo. Anche per
ché c’era una moda curiosa, che sembrava fatta 
proprio per le donne incinte. Vestiti dritti... ampi...

senza vita... Una moda che a me stava molto bene. 
Elio — E... il parto è stato facile?
Edda — Sì. Un medico di prim'ordine: alto, bion
do, con degli occhi color cenere. Tre giorni dopo 
il parto ero a casa. Una settimana dopo partivo. 
Elio (con la solita ironia) — Non ti ho fatto sof
frire a venire al mondo, non ti ho dato noie dopo, 
un figlio modello! (Pausa) Ancora una domanda. 
Sei in grado di dirmi chi è mio padre?
Edda (decisa) — No!
Elio — Possibile?
Edda — Il periodo precedente alla tua nascita, sen
timentalmente parlando, è stato piuttosto movi
mentato.
Elio — Ma ti sarai pur preoccupata di capire di 
chi potevo essere figlio...
Edda (sfuggendo il suo sguardo, frivola) — Pen
savo che fossi figlio di un barone viennese, morto 
pochi giorni dopo in una corsa automobilistica o 
di un capitano svedese, imbarcato su di una pe
troliera siriana. Sbagliavo. Non assomigli né al 
primo né al secondo.
Elio — Guardami bene. Non ti ricordo nessuno? 
Edda — Rassomigli a qualcuno che conosco, ma 
così, su due piedi, non saprei dire a chi.
Elio — Fai uno sforzo.
Edda (troncando) — Inutile. Non ricordo.
Elio — In questi dieci giorni che mi hai avuto 
sotto gli occhi, non ti ho ricordato nessuno degli 
uomini che hai conosciuto allora?
Edda — No! (Beve un po’ di whisky).
Elio (siede vicino a lei, versa dell’altro whisky nel 
bicchiere suo e in quello di Edda) Perché non 
cerchiamo insieme? Non vuoi che ti aiuti?
Edda (lo guarda con sorpresa) — Tu? E come? 
Elio — Posso elencare gli uomini di cui tu mi 
hai parlato in questi giorni. I l maharajà, per 
esempio...
Edda (rapida) — L'ho conosciuto dopo.
Elio (sempre con la solita ironia) — Edgard... il 
ministro della guerra...
Edda — L’ho conosciuto prima.
Elio — Il miliardario delle rose. Può averti man
dato milioni di rose ed averti lasciato... una spina. 
(Indica se stesso).
Edda —• No, l'ho incontrato in un altro periodo... 
Elio — Non sarò figlio di quello andato a finire 
dentro la tigre? (Indica la pelle di tigre).
Edda — Ramon è stato un amore di gioventù. 
Elio (respira di sollievo) — Meno male. Mi sa
rebbe dispiaciuto per mio padre. Perciò non posso 
essere figlio nemmeno del petroliere?
Edda (diffidente) — Quale petroliere?
Elio — Quello che è stato reso vedovo dai cocco
drilli... (Edda scuote il capo. Elio indica il qua
dro) Forse del pittore? Ho tendenze artistiche... 
Edda — Era pederasta.
Elio (verso il quadro) Scusi. (A Edda) Visto
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che ho la pelle molto chiara, non credo di essere 
figlio, del musicista negro, che voleva portarti in 
California... E nemmeno del sultano che ti vo
leva nel suo harem. Ma forse del torero, che si 
è fatto incornare quando tu lo hai lasciato... Sii 
buona, ti prego. Cerca di fare uno sforzo di me
moria...
Edda (capisce di essere presa in giro, ma si do
mina. Con una certa dolcezza decisa) — Sono pas
sati ventitré anni, Elio...
Elio — Ma è possibile, che tu ricordi tante cose 
e non chi è il padre di tuo figlio?
Edda — Sono passati troppi anni. Tu sai che 
creature fragili siamo noi donne... Gli uomini en
trano ed escono dalla nostra vita, senza che a 
volte, nemmeno facciamo caso... Sai anche tu come 
succede. Una notte di luna... un valzer... una bot
tiglia di champagne... E al mattino cosa ti resta? 
Dei lividi. I lividi sono l'unica cosa che ti restano 
di una notte d’amore. (Con rabbia improvvisa) 
Ma c’era proprio bisogno di tirar fuori tutta que
sta storia?
Elio (calmo e freddo) — Sono stato obbligato a 
chiarire i nostri rapporti, prima che tu cercassi 
di trasformarli in altri... Capisci?
Edda — Avresti almeno potuto dirmelo con un 
poco più di riguardo... parlarmi con un po’ più 
di cortesia... Con la sensibilità che ho... E, poi, 
non sono più giovane... il mio cuore è stanco... 
ogni minima emozione mi è pericolosa... Figurati 
un’emozione come questa...
Elio — Siamo sinceri, non è che ti abbia sconvolto 
poi molto...
Edda — Ma sei stato di una brutalità... Non hai 
avuto la minima preoccupazione per la mia sa
lute. In fondo con te sono stata piena di pre
mure...
Elio — Perché non immaginavi...
Edda (scatta come una vipera) — Certo che non 
immaginavo chi eri. Non riesco ancora a cre
derlo...
Elio — Perché per me non senti nulla...
Edda — E cosa vuoi che senta?
Elio — Nulla, lo so.
Edda (rimontando) — Ma cosa pretendi? Che 
scoppi a piangere, che ti butti le braccia al collo, 
che ti dica singhiozzando che ti voglio bene? Non 
so fingere io. Non so fingere. E, poi, tutta questa 
storia è così assurda... imprevedibile. Mi ero quasi 
dimenticata di averti messo al mondo. Ora, al
l ’improvviso, ti trovo davanti a me, grande, gros
so, con due piedi lunghi così... Devo realizzare, 
devo ancora realizzare, capisci? Dammi un po’ 
di tempo. Non forzare le cose. Vediamo, invece, 
cosa si può fare. (Si accende una sigaretta, lo 
guarda, poi) Riprova a chiamarmi mamma. Ve
diamo che effetto mi fa.
Elio (cinico) — Credi che ne valga la pena?

Edda — Prova.
Elio (ironico) — Mamma?
Edda (reagendo) — Non così, andiamo. Con un 
po’ più di tenerezza...
Elio (secco) — Non ci riesco. (Allusivo) Non so 
fingere. Nemmeno io. (Pausa) Possibile che non 
sappia dirmi chi è mio padre?
Edda (ferma) — No. Non lo so.
Elio —■ E mi hai messo al mondo così, senza 
nemmeno preoccuparti di sapere...
Edda — Ascoltami, Elio, cosa ti serve sapere di 
chi sei figlio? Per l'importanza che ha, credimi... 
Che tuo padre si chiami Giacomo o Nicola...
Elio — ... o Alfredo.
Edda (colpita) — Come hai detto?
Elio — Alfredo. Un nome come un altro. Non ti 
ricorda nulla questo nome?
Edda (il nome di Alfredo, l’ha come fulminata. 
Ma non vuole che Elio se ne accorga. Perciò fri
vola, cantando con un fìl di voce) — Alfredo Al
fredo... di questo cuore... (Poi, affrontandolo de
cisa) Parla, avanti! Da chi lo hai saputo?
Elio — Dall’interessato.
Edda — Da Alfredo? Allora conosci tuo padre? 
Elio — Lo conoscevo. (Con dolore) Ora è morto. 
Edda — Non era vecchio.
Elio — Aveva la tua età.
Edda —■ Appunto. Era giovane. Com’è morto? 
Elio — Di un brutto male.
Edda — Trovamene uno bello, di male. (Pausa. Si 
raccoglie a pensare, poi) Come lo hai scoperto? 
Elio — Veramente è stato lui a scoprire me. 
Quando avevo sedici anni mi ha rintracciato. Ero 
stato affidato a una famiglia di povera gente. 
Edda — E ti ha riconosciuto?
Elio — Mi ha portato a vivere a casa sua. Aveva 
una camera, una specie di buco, dietro il labora
torio di falegname dove lavorava.
Edda (chiude per un attimo gli occhi) — La co
nosco. (Pausa) Come ha saputo di te?
Elio — Questo non me lo ha detto.
Edda — Ed è morto...
Elio — Sei mesi fa. (Dopo una pausa) Era un 
brav’uomo. Onesto...
Edda — Troppo!
Elio — ... tranquillo... mansueto... Se non gli fosse 
venuto il vizio del bere...
Edda (con violenza) — Lo ha sempre avuto, quel 
vizio. Sempre. E quando era ubriaco non ragio
nava più... gli prendevano le sue crisi di malin
conia... piangeva... voleva ammazzarsi... La vita 
diventava un inferno. Mi ricordo quella stanza 
come un incubo: buia... senz’aria... quell’odore dol
ciastro di trucioli... di colla... E la miseria. La 
fame che ho fatto con lui.
Elio — Guadagnava poco. Ed era un uomo sfi
duciato... triste... Tutto gli era andato male. Ma 
io gli sono grato per quello che mi ha dato...
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Edda — Cosa ti ha dato? Ha diviso con te la sua 
miseria...
Elio — Mi ha dato il suo nome.
Edda — Per l ’importanza che può avere, oggi, un 
nome...
Elio — Per un ragazzo come ero io, allora, voleva 
dire molto.
Edda (alza le spalle) — Sentimentalismi! Sentimen
talismi che ti ha insegnato lui. Un idealista! Un 
sognatore! Uno stupido! Uno di quelli che quando 
la Patria lo chiamava per mandarlo in guerra, 
partiva fiero, contento, con la barba fatta e can
tando... (Con violenza) Ma se lo sapevi, chi era 
tuo padre, perché continuavi a domandarmelo? 
Elio — Volevo sapere se te ne ricordavi tu.
Edda — E come potevi pensare che non me ne 
ricordassi? Appena mi hai detto che eri mio 
figlio, me lo sono visto davanti, quel morto di 
fame... con quella sua faccia da vittima... le mani 
dure... la camicia bianca della festa e tutti quei 
giorni di miseria e di disperazione, che abbiamo 
vissuto insieme. I l perodo peggiore della mia vita 
e io avevo fatto di tutto per dimenticarlo. Credevo 
di esserci riuscita. Invece... come se lo avessi vis
suto ieri. (Non pare più la stessa donna. Se ne 
accorge e cerca quasi subito dì reagire) Sì, gli 
somigli. Lo sguardo... la statura... Ma tu sei più 
distinto. La distinzione l'hai presa da me. Però 
anche tuo padre era un bell’uomo: alto... grosso... 
Quando uscivamo insieme... (Con violenza) Ma 
perché vuoi farmi ricordare queste cose?
Elio (dopo una pausa, con sarcasmo) — E com’è 
che tu, che hai conosciuto principi e miliardari, 
per mettermi al mondo, hai scelto proprio un fa
legname?
Edda — Anche San Giuseppe faceva il falegname. 
E, poi, cosa c’entra? Anche una donna come me 
può avere avuto nella vita il suo momento nero... 
Elio — Perché non gli hai detto che aspettavi un 
figlio? »
Edda — Perché avrebbe fatto l ’inferno per spo
sarmi. E se gli avessi dato anche quel pretesto, 
non mi sarei più liberata di lui. Era uno spian
tato, ma aveva il senso della famiglia. Bella pro
spettiva per una donna come me, che aveva ben 
altri ideali...
Elio (sarcastico) — Già! Principi... miliardari... to
reri... maharaja...
Edda (con forza) — Volevo quello che era giusto 
che una donna come me dovesse avere...
Elio — E così tu, per metterti a sognare, mi hai 
buttato in un brefotrofio...
Edda — Non ti volevo.
Elio — E ti sei sbarazzata di me senza un ri
morso?
Edda (sincera, dolorosa) — Il primo figlio l ’ho 
avuto da ragazzina. Lo desideravo e mi è morto. 
Quando aspettavo te, ero una donna fatta. Capivo 
quello che allora ero troppo giovane per capire. 
Avevo dei ricordi che mi bruciavano.

Elio — Ricordi di chi? Di mio padre?
Edda — Ricordi miei, solo miei, della mia infan
zia. Pensavo a mia madre...
Elio (prendendola in giro) — La contessa?
Edda — Mi sono sempre vergognata di lei... l ’ho 
sempre giudicata. (Con rabbia) Perché avrei do
vuto scannarmi anch’io, come lei, per un figlio, 
che, crescendo, si sarebbe vergognato di me e 
mi avrebbe giudicata?
Elio — Già, perché così, invece, credi che non ti 
giudichi io?
Edda —- E giudicami. Cosa vuoi che me ne im
porti? Per lo meno io per te non ho fatto i sacri
fici che ha fatto per me mia madre...
Elio — ... la contessa. (La guarda. Edda evita 
il suo sguardo) Bella famiglia, la nostra. Ora ca
pisco gli incroci di razza di cui parlavi... Devo 
dire che è veramente commovente ritrovare le 
proprie radici.
Edda (lo guarda con risentimento) — Mi ero messa 
la corazza, io. Due dita di acciaio qui, sul cuore. 
Perché avevo deciso di farla finita di soffrire. 
Volevo dimenticare la miseria, le umiliazioni, tutto 
quello che mi faceva male ricordare. Finalmente 
ero riuscita a costruirmi una vita, come piaceva 
a me, fatta soltanto di ricordi tranquilli... sereni... 
(Aggredendolo) Perché hai rovinato tutto? In fon
do, venendo qui, la tua vita, l ’avevi risolta. Sarebbe 
bastato che te ne fossi stato zitto, accontentan
doti di quello che, in silenzio, eri riuscito ad avere 
da me. Invece no. Prima butti la bomba, poi, con 
le mani in tasca e gli occhi torvi, mi fai il pro
cesso. Perché: spiegamelo, carogna!
Elio — Mammina adorata: credi forse che la 
mia vita sia cominciata solo dieci giorni fa, quan
do sono entrato in casa tua? Che prima non abbia 
sofferto... che non mi sia tormentato?... Da quando 
ho cominciato a ragionare, non ho pensato ad al
tro che a maledire il mondo. Per questo sono cre
sciuto male... sono cresciuto storto... sono cre
sciuto infelice... E ho adorato mio padre, il giorno 
in cui l ’ho conosciuto. L’ho adorato con tutti i 
suoi difetti, con tutta la sua tristezza, con tutta 
la sua miseria... Ma tutto questo a te non inte
ressa, lo so. Non te ne importa niente della mia 
vita. Ti preoccupi soltanto della tua. E pensi che 
sono venuto qui solo per disturbare la tua pace, 
non è così. (Aggressivo) Ma dimmi un po’ : è la 
tua pace o la tua coscienza che disturbo?
Edda (granitica) — La mia coscienza è tranquilla. 
Elio — Già. Ti sei corazzata anche quella.
Edda — Ho dovuto. Altrimenti a quest’ora sarei 
già crepata.
Elio — Peccato che non lo abbia fatto. E’ meglio 
averla sottoterra una madre come te.
Edda (fa gli scongiuri) — Sottoterra ci andrò 
quando sarà il mio momento. E tu non avrai nem
meno la noia di piangere dietro il mio funerale. 
(Elio la guarda con odio. Lunghissima pausa. 
Cammina avanti e indietro. Poi si mette a sedere,
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si versa del whisky, beve e si accende una sigaret
ta. Incontra gli occhi di Edda) Perché mi guardi 
così (Innocente) Arrivati a questo punto, le cose 
bisogna dirsele. Almeno per liberarsi. (Silenzio) 
Rispondi... di’ qualcosa... (Silenzio. Con rabbia) E 
parla! Visto che sei mio figlio, raccontami almeno 
qualcosa di te. (Elio affronta il suo sguardo, duro, 
senza parlare, fissandola con odio) Come uomo 
niente male, hai tutte le carte in regola. Bello, 
alto, robusto... Però non hai un mestiere. Non hai 
mai lavorato?
Elio —■ Prima lavoravo coi contadini con cui vi
vevo. Poi, quando sono andato con mio padre, 
prima ho lavorato da un sarto, poi da un orefice... 
Edda — E perché non hai continuato a lavorare? 
Elio — Sono andato a fare il soldato.
Edda — Poi, finito il militare, hai imparato ad 
arrangiarti... In prigione non ci sei ancora stato? 
Elio — No!
Edda ■— Continua così e ci finirai.
Elio (con sarcasmo) — Se andrò a finire in ga
lera, te lo farò sapere. Chissà che con tutte le co
noscenze che hai, non riesca a tirarmi fuori. Una 
donna come te, figlia di una contessa e di un 
ambasciatore, sedotta da un granduca, amante 
di principi, di ministri, di miliardari, di maharajà 
e di chissà quanti illustri personaggi della poli
tica, della finanza, della cultura e dell’arte...
Edda {dura) — Smettila! Non mi diverti.
Elio —■ Tutti personaggi di cui mi hai parlato tu... 
Edda — Ne posso parlare io, soltanto io. Per
ché tu...
Elio — Ma cosa vuoi che me ne importi degli 
uomini che hai avuto? La vita che hai fatto a me 
non interessa. Io, ricordatelo, ti giudico unica
mente per il male che hai fatto a me...
Edda — Non drammatizzare, Elio, andiamo. I l bre
fotrofio non ha mai rovinato la vita a nessuno! 
Elio {quasi divertito) — No?
Edda — Il brefotrofio rafforza il carattere, ti in
segna ad affrontare meglio la vita... I l mio mi
liardario americano, per esempio, era un trova
tello...
Elio — Anche lui?
Edda — ... quando è nato, l ’avevano affidato a un 
brefotrofio. Ma questo non gli ha impedito di far 
fortuna. Ed ha cominciato presto, da ragazzo, an
dando in giro per le strade a raccogliere i tappi 
della birra. Poco per volta, si è fatto tanti di 
quei miliardi...
Elio — Coi tappi della birra?
Edda {senza raccogliere) — ... si è fatto tanti di 
quei miliardi, che quando gliene è venuta la vo
glia, si è procurato anche una bella coppia di ge
nitori: un padre senatore, dritto come un fuso, 
e una madre dell’alta società di Boston, con una 
testa di capelli bianchi, che faceva quasi tene
rezza. Li ha fatti sposare e ha dato anche una 
bella dote alla madre. Ma tu sei fatto di un’altra

pasta. Tuo padre sputato! {Pausa) Dimmi, cosa ti 
ha raccontato di me?
Elio — Chi?
Edda — Come chi!? Lui, Alfredo. Immagino cosa 
sarà uscito da quella bocca, specie se aveva be
vuto...
Elio —■ Sei stata l ’unica donna della sua vita, che 
ha amato. E prima di morire si è fatto promettere 
che avrei fatto quello che lui non aveva mai avuto 
il coraggio di fare: cercarti. Ecco perché sono 
venuto qui! E, ora, capisco, che lui, pover’uomo, 
non si è mai reso conto di quello che sei tu vera
mente...
Edda {con sarcasmo) — Invece tu lo hai già ca
pito?
Elio — Sì. Sei una donna di cui bisogna avere 
paura...
Edda {con aria innocente) — Non ho mai fatto 
del male a nessuno. {Dolorosa) Sono sempre stati 
gli altri a fare del male a me.
Elio {ironico) — Sei una vittima, allora.
Edda — Nella vita siamo tutti delle vittime.
Elio — Tu e mio padre, insieme, in un modo o 
nell’altro, avreste potuto farvi una vita...
Edda — Bella vita! In un buco di stanza, un 
figlio dietro l ’altro, la miseria...
Elio —■ Ma, almeno, sarebbe stata una vita vera. 
E non avresti avuto bisogno, da vecchia, di inven
tarti dei ricordi falsi, per difenderti dagli altri, 
quelli veri, che ti tormentano e ti fanno male... 
Edda {violenta) — Lasciami stare, Elio...
Elio {accanendosi) — E in questi tuoi ricordi ci 
vivi dentro beata e ti compri anche l ’uditorio che 
ti stia a sentire... Le racconti bene, le tue storie, 
non c’è che dire: il povero Ramon, divorato dalla 
tigre... il maharajà che ti copriva di perle... il 
torero impazzito d’amore per te... il poeta che 
ti dedicava i suoi versi... e i principi... i miliar
dari... i ministri... Ma lo fai solo per mascherare 
lo squallore della vita che hai avuto. In tutto 
quello che racconti, non c’è una parola di vero. 
Edda {disperata, come per salvare qualcosa) — 
Prima che tu nascessi, sono vissuta nella miseria, 
questo è vero. Ma dopo... dopo no. Dopo che sei 
nato tu mi sono rifatta.
Elio {divertito e ironico) — Partorirmi ti ha por
tato fortuna, allora...
Edda — Ho avuto quello che sognavo... Il mondo, 
finalmente, si è accorto della mia bellezza. Perché 
ero bella... così bella... E’ bastato che una sera, 
mi facessi vedere in un caffè del centro, vestita 
come so vestirmi io... un abito azzurro... un gran
de cappello di paglia... un levriero russo al guin
zaglio...
Elio {ironico) — Immagino cosa sarà successo... 
Traffico bloccato... intervento della polizia... un 
generale che si è sparato dopo averti vista... ado
lescenti che si sono arruolati nella Legione Stra
niera per dimenticare il fuoco dei tuoi occhi... 
Entro anch’io nel giuoco, vedi?
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Edda — Tu non mi credi, ma ho avuto veramente 
tutto quello che sognavo. Amore... lusso... suc
cesso... Sono ricca. Non mi manca nulla. Questo 
appartamento è mio... mobili... tappeti... argente
ria... Per non parlare dei gioielli. Questo smeral
do, per esempio, non ha prezzo. (Gli fa vedere l'a
nello che porta al dito) Me lo ha regalato il ma- 
harajà, quando sono stata da lui, in India. E’ ve
nuto a ricevermi su di un elefante bianco e, dopo 
avermi baciata la mano, mi ha infilato al dito 
questo anello...
Elio (guarda l’anello) — L’elefante sarà stato vero, 
ma lo smeraldo... no. E’ falso.
Edda (ritira la mano di scatto) — Sei pazzo? Cosa 
dici?
Elio — Ho lavorato due anni e mezzo da un ore
fice. Me ne intendo...
Edda — Ma come vuoi intendertene?! Gioielli falsi 
a una donna come me? Ti porterò in banca: ti 
farò vedere i miei rubini... i miei zaffiri... i miei 
brillanti...
Elio — Falsi. Tutti falsi come i tuoi ricordi... 
come la vita che ti sei inventata. Solo il vecchio, 
che ti eri presa in casa, poteva ascoltarti senza 
riderti in faccia. Era sordo.
Edda (quasi distrutta, le mancano quasi le parole, 
in un crescendo da crisi isterica) — Lo dici... lo 
dici perché mi odi... perché ti sei messo in testa 
di distruggere la mia vita... Ma stai attento... 
Elio — Ho preso informazioni: so tutto su di te, 
sulla tua vita... Anche delle notti passate in guar
dina, dopo le retate... Questo appartamento te lo 
ha lasciato un vecchio, col quale vivevi. I figli ti 
hanno fatto causa, ma non sono riusciti a portar
telo via. Era un brutto vecchio... sporco... malan
dato, ma tu ti sei messa lo stesso con lui, anche 
se ti picchiava...
Edda — Non è vero!... Non è vero!
Elio — Una volta ti ha mandato anche all’ospe
dale. Ma tu hai tenuto duro, non lo hai mollato. 
Sfido, era la tua sola speranza...
Edda (urlando) — Bugiardo! Bugiardo! Vattene 
via! Non voglio più sentirti... (Pesta i piedi per 
terra) Non ti conosco... non so chi tu sia... Cosa 
vuoi da me? Vattene! Vattene! (Elio la guarda 
con sarcasmo) Tu non puoi sapere cos’è stata la 
mia vita... La mia vita è stata meravigliosa... me
ravigliosa... Avrebbe potuto essere meravigliosa!... 
Invece... Eppure ero bella... La pelle luminosa co
me un petalo di magnolia.... gli occhi splendenti... 
un corpo perfetto... (Indica il quadro) Più bella 
ancora di come mi ha dipinto lui, che le donne 
non le sentiva... (Elio guarda il quadro e scoppia 
a ridere) Perché ridi?
Elio — Chissà chi era quella che ha posato per 
il quadro...
Edda (disperatamente) — Io... io trent'anni fa... 
Elio — Non è vero.
Edda — Non mi credi?
Elio (tira fuori delle fotografie dalla tasca e gliele

da) — Tu eri così. Né brutta, né bella. Una donna 
qualunque.
Edda (guarda le fotografie) — Questa non sono 
io... non sono io...
Elio — Me le ha date mio padre. Non le vuoi per 
ricordo?
Edda (scuote il capo, distrutta. Elio insiste. Prende 
le fotografie, siede sul divano. Lunga pausa. Poi 
strappa le fotografìe. Ne butta in aria manciate 
di pezzi e dolorosamente) — Farfalle... farfalle... 
{Dopo una pausa) I l maharajà l ’ho conosciuto 
davvero, ma una ragazza, più giovane di me, è 
stata furba, se lo è portato via lei... E un principe 
l ’ho conosciuto... era piccolo, zoppo, col fiato pe
sante... non l’ho voluto. Ma solo dopo ho saputo 
che era un principe... E, una sera, c’era un uomo 
che mi guardava... mi guardava... ma io ero stan
ca, avevo sonno, sono andata a dormire. I l giorno 
dopo ho visto la sua foto su di un giornale: era 
il re del petrolio. Tutti quegli uomini, che mi 
hanno presa, che mi hanno lasciata, chi erano? 
Pensi che tra loro non ci sia stato un torero, un 
ministro, un artista? Che colpa ho se non ho 
avuto fortuna? Alla fine mi sono attaccata dove 
ho potuto. Sì qualcosa ho salvato, ma a che cosa 
mi serve? Sono sola. Sola, con dietro di me una 
vita che avrebbe potuto essere meravigliosa, ma 
non lo è stata... Si fa in fretta a giudicare una 
donna.
Elio {duro) — Le altre donne, se non hanno 
altro, si rifugiano nella maternità...
Edda {sincera) — E che colpa ho se la maternità 
non l ’ho sentita? Cerca di capirmi, Elio... {Si av
vicina a lui, tenta una carezza. Elio si ritrae) 
A che serve sbranarsi? {Elio si alza e si allontana. 
Edda capisce che Elio è la sua sola risorsa, se 
lui se ne va, resterà completamente sola. Cerca 
di conquistarselo con un aperto giuoco di sedu
zione) Sì, rassomigli a tuo padre, ma sei molto 
meglio di lui. Più fine... più civile... E parli bene. 
Come se avessi studiato. Com’è che parli così 
bene? Da chi hai preso? Da me non di certo 
e neppure da tuo padre...
Elio — Avrò preso da mia nonna contessa o mio 
nonno ambasciatore. Dai tuoi, voglio dire...
Edda {quasi a sé) — Chissà chi era mio padre... 
Elio {ironico) — Appunto. Avrò preso da lui.
Edda — Accettami come sono, Elio. Prova a guar
darmi per un attimo senza odio. {Pausa) Sei 
bello, sai? Con quel tuo sguardo da pirata chissà 
come piaci alle donne. Piai un’aria dura, da uomo 
vissuto. Ma non sei quello che vorresti far cre
dere. Sei un ragazzo solo... che ha bisogno di 
affetto...
Elio — Non del tuo. {Pausa) Credo che ci siamo 
detto tutto quello che dovevamo dirci. Ora pos
siamo lasciarci.
Edda {subito fermandolo) — Vorresti andartene? 
E dove?
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Elio — A te cosa importa?
Edda — Sono tua madre, in fondo. Quando non 
sapevo nulla di te, hai accettato di restare...
Elio — Perché non sapevo ancora chi eri.
Edda ■— Il mondo è duro e cattivo, Elio. Tu sei 
solo. Resta con me. (Silenzio) Ti farò una camera 
per te: grande, bianca, con un letto rotondo... o 
un letto a cuore...
Elio (sarcastico) — Il cuore della mamma...
Edda — Ti offro una mano e tu me la mordi... 
Perché mi odii?
Elio —• Invece tu mi ami?
Edda — Non andartene. Non lasciarmi sola. Ti 
comprerò una macchina. Una macchina grande, 
rossa... Mi porterai al mare. A me fa bene re
spirare aria di mare...
Elio — Prenditi un autista. Lo paghi e ti fai 
portare dove vuoi.
Edda — Andremo in India... nelle Antille... nelle 
Hawaii... Dev’essere bello: le indigene che dan
zano, le collane di fiori... Vedrai che bella vita 
faremo assieme...
Elio (duro) — A me non piace sognare!
Edda — Chiudo gli occhi e ricordo il giorno in 
cui sei nato. Come se fosse ieri. Dopo il parto, 
mi sono guardata allo specchio: pallida... gli occhi 
luminosi... m’avevano legato i capelli con un 
nastro celeste...
Elio — Ed è questo il solo ricordo che hai di 
quel giorno?
Edda (sempre più umile, sempre più spenta) — 
Quando sei nato, non avevo salute. Ero debole- 
malata... mi sono ammalata di tifo. La mia vita 
era dura. Sempre in giro, da una città all’altra, 
senza una casa. Con me avresti soltanto sofferto... 
Elio — Ma cosa ti succede? Non ti riconosco più. 
Perché queste stupide bugie? Preferivo le altre, 
che per lo meno, erano allegre... fantasiose... di
vertenti... C’era, almeno, delTumorismo in quello 
che dicevi... Ti fa così paura, adesso, restar sola? 
Edda — Ho bisogno di te. Sei mio figlio...
Elio — No. Mia madre è morta quando sono 
nato. Così mi hanno sempre detto da bambino. 
Era vero.
Edda (visto fallito il suo tentativo di seduzione, 
si rivolta, aspra, violenta e con tutta la sua col
lera) — Vattene via, allora! Non ti voglio più 
vedere... Cosa sei venuto a fare qui? Sarebbe stato 
meglio che non ci fossimo mai incontrati. Sei un 
egoista... un mostro... un ingrato!
Elio (batte le mani divertito) •— Brava! Tira fuori 
le unghie, rimettiti ad urlare... Torna ad essere 
quella che sei, quella che sei sempre stata...
Edda — Maledetto! Perché sei venuto? Perché 
sei venuto?
Elio —- Per vendicarmi di quello che ho patito 
io, per causa tua... di quello che ha patito mio 
padre... per rovinare questi quattro giorni che 
ti restano ancora da vivere...

Edda —■ Non mi conosci, allora. Tu non hai ro
vinato nulla. Come sarai uscito di qui, mi sarò 
dimenticata completamente di te...
Elio — Vorresti farlo, ma non potrai. I bei ri
cordi che hai inventato per mascherare lo squal
lore della tua vita te li ho distrutti io. Perché 
io ci sarò dentro... perché io rappresento la tua 
realtà...
Edda — Tu non esisti. Non sei mai esistito. Non 
sei mai nato. Non ti ho mai conosciuto. Vattene! 
Vattene via!
Elio — Brava! Questo è il giusto commiato. (La 
guarda ancora, poi, dopo una pausa intensa spa
risce dietro Varco).
Edda (rimasta sola, si stringe la testa tra le mani, 
i nervi a pezzi) — Foca? Foca? Foca? (Non si ac
corge che Foca è già entrata all’uscita di Elio e 
sta in disparte guardandola).
Foca — Desidera, signora?
Edda (un attimo. Non sa cosa dire, poi) — Cosa 
fanno i gatti?
Foca — Giuocano sul terrazzo. Li vuole qui?
Edda (nervosa, sconnessa) — No. Lasciali dove so
no. Ne compreremo altri. Cani, gatti... gli animali 
ti tengono compagnia. Comprerò anche degli uc
celli. Ma solo maschi. I maschi cantano. Le 
femmine sono stupide. Non sanno che fare uova. 
Foca —■ Così vuole la natura.
Edda (quasi urlando) — Ma non è un destino 
allegro nascere femmina, lo capisci o no? Dam
mi le gocce per il cuore.
Elio (con addosso l’impermeabile e la lunga sciar
pa che indossava all’inizio si inquadra sotto Var
co. Nessuno lo ha visto. In mano ha il pullover, 
che indossava nella scena precedente. A Edda) 
— Prendi!
Edda (ha un soprassalto. Si volta di scatto) — 
Cos’è?
Elio (le butta il pullover appallottolato) — Il 
calore del seno.
Edda — Ma è cachemire... (Elio esce sbattendo 
la porta. Edda stringe tra le mani il pullover, 
lo annusa, se lo passa sulle guance) Se ne è 
andato. Mio figlio se ne è andato... Tu non sai 
quanto mi ha fatto soffrire. Fio dato tutto a 
quel ragazzo, tutto quello che ho potuto, fin dal 
giorno che è nato. Sono stata la madre più 
dolce, più tenera, più affettuosa... E che cosa ho 
avuto in cambio? Solo rancore... ingratitudine... 
odio... E’ la pena più grande... più segreta... più 
dolorosa... la pena di una madre.... (Ha parlato 
quasi istintivamente e ora capisce che anche dal
l’incontro col figlio è nata la possibilità di crear
si e di inventare nuovi straordinari ricordi. Si rin
franca) Ricordo quando è nato... la sua grande 
culla di pizzo celeste e di veli, adorna di cento 
campanellini d’argento... con una coperta candida... 
d'ermellino. Non aveva ancora un mese, quando 
hanno tentato di rapirmelo... Suo padre, il maha- 
rajà. Ma io non ho voluto perderlo e l ’ho difeso
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come una leonessa. Era mio, capisci? Mio, sol
tanto mio. La notte non dormivo, se lui dava un 
colpo di tosse... lasciavo i balli... le feste... i ri
cevimenti per passare le notti, vicino a lui... La 
mia casa era piena di giocattoli... trombe d’ar
gento... cavalli enormi... palle... trenini... pupazzi 
meravigliosi... Gli ho dato tutto quello che un 
bambino può sognare di avere... Ma lui non mi 
ha mai voluto bene... Fin da piccolo mi guardava 
ostile e nei suoi grandi occhi innocenti per me non 
c’era amore... (Sospira) E, quando, crescendo, ha 
saputo che suo padre, il maharajà, era stato assas
sinato, voleva andare a vendicarlo... Allora, io mi 
sono opposta e lui ha cominciato ad odiarmi... Se 
ne è andato di casa. Si è fatto vedere da me 
sempre più raramente... Ormai, erano anni, che 
non lo vedevo. Più di sei anni... da quando sei 
qui tu... Dieci giorni fa, quando ha suonato alla 
porta, mi sono sentita impazzire dalla consola
zione... L’ho stretto tra le braccia... l ’ho lavato... 
l ’ho vestito... come se avessi ritrovato il mio bam
bino... Mi sono sentita sciogliere dalla commo
zione... (Scoppia a piangere. Ha trovato il modo 
di commuoversi) Anche se capivo... che la mia 
felicità non avrebbe potuto durare molto a lun
go... E, ora, se ne è andato di nuovo... se ne è 
andato per sempre... se ne è andato in India e 
non tornerà mai più da me... Morirò senza ri
vederlo. Ormai, sono sola, Foca... non ho che te... 
Restami vicino... Non lasciarmi anche tu...
Foca (l’ha ascoltata, impassibile, senza alcuna 
emozione raccattando i pezzi delle fotografie 
sparsi sul pavimento) — Ora si calmi, signora... 
La smetta! (Edda la guarda stupita dal tono du
ro) Ero sicura che se ne sarebbe andato...
Edda — Perché? Tu sapevi? Sapevi?
Foca — Il signor Elio mi ha raccontato tutto... 
Edda {la guarda terrorizzata} — Tutto!? Tutto 
che cosa!?
Foca (rapida, astuta) — Tutto quello che mi ha 
raccontato lei, signora. (Edda la guarda senza 
fiato) Stia calma, signora. I suoi nervi, dopo 
una giornata come questa, hanno bisogno di ri
poso... Cerchi di non pensare a nulla... Lasci 
fare a me... {Le prepara le gocce in un bicchiere. 
Senza farsi vedere da lei esagera la dose delle 
gocce).
Edda {perplessa, non riesce a capire dove Foca 
vuole arrivare) — Grazie, Foca. Aiutami, ti pre
go... devo superare questo momento così dolo
roso... Non dovrai pentirtene. {Per conquistarla) 
Quando muoio, tutti i gioielli che ho, saranno 
tuoi... {Foca la guarda senza reagire, indifferente). 
Hai capito quello che ti ho detto? Ti lascerò tutti 
i miei gioielli... Valgono un patrimonio...
Foca {impassibile) — Si sdrai sul divano... {L’aiu
ta a sdraiarsi) ...si metta comoda... I suoi gioielli 
non sono adatti a me. I suoi gioielli sono della 
famiglia. Appartengono a suo figlio. Non si preoc
cupi per me. I l mio solo desiderio è quello di

vederla tranquilla... serena... Non in questo stato... 
Edda {la guarda quasi spaventata) — Ma come ti 
ricompenserò?
Foca — Vedrà che troveremo il modo per met
terci d’accordo. Non ci pensi ora... {Le porge il 
bicchiere).
Edda {pratica) — Metterci d’accordo... come? {Pren
de il bicchiere).
Foca — Lei ha bisogno di avere vicino ima per
sona come me, che ormai la conosce... che sa 
molte cose di lei... Cercheremo qualcuno che 
venga ad aiutarmi per le faccende di casa... una 
persona fidata... così io mi stancherò di meno.... 
potrò dedicarmi a lei... tenerle compagnia, la 
notte, quando lei non può dormire... Cosi lei par
lerà con me... mi racconterà le storie meravi
gliose della sua vita... io potrò imparare molto re
stando ad ascoltarla...
Edda {ancora non è convinta, diffidente) — Dav
vero, Foca? Dici davvero?
Foca {arrivando alla conclusione, secca) — Lei 
non ha che me, ormai. Non può contare che su 
di me.
Edda {cercando di vederci chiaro) — Ma cosa 
potrò mai fare io per te?
Foca — Non si preoccupi, signora. Se lei proprio 
vuole ricordarsi di me... dimostrarmi in qualche 
modo il suo affetto... la sua riconoscenza per quel 
poco che faccio per lei... mi intesti il suo appar
tamento... {Edda la guarda, ormai ha capito) Così 
mi aiuterà a vivere, quando lei non ci sarà più. 
Avrò cura di tutto, lei mi conosce. Conserverò 
ogni suo ricordo, senza toccare nulla... Ogni cosa 
resterà come l'ha lasciata lei. Non voglio altro. 
Solo l’appartamento. Mi intesti l ’appartamento. 
Ora... beva!
Edda {non ha altra via d’uscita. Sa che non può 
ribellarsi e che, orinai, deve cedere a Foca) — Sì, 
Focaccia... sì... {Beve la medicina che Foca le ha 
preparato e ridà il bicchiere a Foca).
Foca — E, adesso, stia tranquilla... riposi... Non 
pensi più all’ingratitudine di suo figlio... non 
pensi più a nulla. {Prende il plaid, la copre, le 
mette un cuscino sotto la testa. Spegne una lam
pada) Riposi, ora, riposi...
Edda — Non poteva amarmi aveva preso da suo 
padre. Era un indù. Sognava solo la sua terra: 
l ’India.
Foca {accucciandosi vicino a lei) — Chiuda gli oc
chi, ora. Così. Vedrà che dormirà. Ora.... dormirà. 
{Cala il sipario).

Questa commedia è stata rappresentata, la prima volta, al 
Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 9 gennaio 1967, con la regia 
di Maner Lualdi. Le parti sono state così distribuite: Edda 
(Paola Borboni); Elio (Virginio Gazzolo); Foca (Giuliana Rivera).
* Copyright 1967 by Aldo Nicolaj.



A n n i b a i e

È  morto a Pesaro i l  16 gennaio 1967, Annibaie N inchi. E ra  nato a Bologna 
i l  20 novembre 1887.
« Intelligentissimo e indomito attore che ha bisogno sempre di uscire dalle proporzioni dei 
personaggi mediocri, di grandeggiare per l ’ampiezza dell’afflato, per la bellezza della voce, 
per l ’atletica vigoria della persona, per l ’inappagata inquietudine, e di cercare la dizione 
di stile elevato, le passioni tumultuose, l ’eroicizzazione del teatro ». Sono parole di Renato 
Simoni, ed oggi valgono una epigrafe. Si dovrebbe quindi dire che Annibaie Ninchi è stato 
un grande attore, alla maniera dei Salvini o Ernesto Rossi, dei Novelli e Zacconi, ed invece 
non si può in coscienza affermarlo, poiché ad Annibaie Ninchi, che pur possedeva tutto per 
diventarlo, è mancata volontariamente la « tradizione », che alla sua epoca era neces
saria ed indispensabile. Oppure avrebbe dovuto diventare « grande » attore in altro modo, 
ma non sappiamo quale, poiché il genio nasce e non si coltiva.
Entrato in arte nel 1907 era già primattore nel 1910: questo precipitare della carriera non 
stava alla regola e bisognava pagare di persona. Costretto quindi ad uscire dagli schemi 
abituali, divenne indipendente per necessità, non per genialità.
La sua epoca è stata la più favorevole alla maturazione dei mostri sacri e Ninchi si è ado
perato in tu tti i  modi per diventarlo; se non vi è riuscito, crediamo di dover ricercarne le 
ragioni nel suo temperamento: scambiò per ribellione ciò che invece era semplicemente 
il più comune eroismo scenico, quello detto di « cappa e spada » infiocchettato ed altiso
nante. Di suo, personalmente suo, aveva l ’insofferenza (che non va scambiata con alte
rigia o, peggio, presunzione) a condividere il mestiere con altri della sua statura artistica. 
Capocomico e tra i più spericolati, si affidò con compiacenza all’avventura, soprattutto 
perché « faceva bello » e pur nell’ansia di rinnovamento, restò sempre un poco fuori dalle 
consuetudini, che egli scambiò per indipendenza ed era, talvolta, soltanto disordine. I l  
teatro del suo tempo scorreva su binari ben predisposti e scartarli significava farlo a pro
prio rischio: ognuno pagava di tasca propria — non metaforicamente — e l ’originalità 
come l ’improvvisazione, risultavano quasi sempre dannose. Anche a Ninchi, come a Pai
marini, come a Tumiati, « grandi » attori in embrione. Possedeva le qualità necessarie al 
superamento e tuttavia qualche cosa lo lasciò all’altezza di quei suoi colleghi, forse anche 
meno provveduti, ma ligi alla disciplina ed ossequienti alla regola. Come questi, anche 
Ninchi fu favorito nella considerazione, ammirato ed ascoltato, ma non osannato.
Può anche darsi, a suo merito, che Ninchi (il primo fra i non pochi Ninchi diventati poi 
una Famiglia d’arte, pur nascendone estranei, che Annibaie dovette faticare per ottenere 
il consenso paterno di diventare « comico » e ci volle anche Carducci, come diremo) abbia 
respinto l ’impegno che la tradizione imponeva, non per sottrarsi ad un dovere, che era di 
tu tti, ma per tentare una strada che era di pochi. Esuberante per temperamento, prepa
rato per amore alla cultura, anelante ad un continuo superamento, sentiva la particolare 
disposizione ad un’avanguardia non ancora ben dichiarata e tanto meno assimilata, perché 
anche fuori del nostro Paese, mal digerita e peggio applicata. Tanto che, da noi, fu subito 
confusa ed enunciata a sproposito, diventando proclama ed identificandosi altrove col 
Futurismo, un movimento esplosivo, per altri versi accettabile, ma preso a pretesto, dalle 
platee, solo a far cagnara. Tuttavia la sua indole lo portava a tentare, anche senza l ’auto
rità necessaria a fare da richiamo e quindi cassetta, frustando di tempo in tempo e perfino 
di volta in volta, gli entusiasmi, tanto che da un Crommelynck del Cocu magnifique o Trippe 
d'oro ad un Shaw di Uomo e superuomo come da un Andreiev di Valzer dei cani o Quello 
che prende gli schiaffi, era costretto a ritornare ai vari Cardinali rattoppandosi con Parker, 
e peggio, con Alfredo Testoni del Lambertini che il pubblico riconosceva solo in Novelli 
e Zacconi. In tali continue alternative è da ricercare tanto il merito come la sconfitta di 
Annibaie Ninchi sul piano della tradizione, alla quale — alla fine — dovette arrendersi 
ed inchinarsi, ma era già tardi: terminata la prima guerra e giunto il momento della « rot
tura », Annibaie Ninchi si trovò ad appartenere alla vecchia generazione. Si accontentò 
allora di mettere in valore quei suoi grandi meriti che sono legati alla tragedia greca, dove 
maestoso e tragico non ebbe pari, riuscendo così a stabilizzare una notorietà assai degna



ed ammirata, anche più di quanto già non l ’avesse ottenuta nel cammino già percorso con 
il « teatro di poesia » di D’Annunzio e Benelli. E al teatro di D’Annunzio contribuì senza 
dubbio largamente, come a suo onore, i l proprio nome resta legato a quel Glauco del pesa
rese Ercole Luigi Morselli, che egli scoprì ed interpretò con trasporto ed amore.
S’è detto del giudizio di Simoni, e come l ’illustre critico lo stimasse ed anche predibgesse, 
sappiamo dall’averlo voluto interprete del primo Coro nell 'Adelchi, del Coro nell’ Aminta 
e del Conte nel Ventaglio, tutte regìe di Simoni.
Figlio e nipote di ufficiali, è naturale che i suoi genitori sognassero altre spalline in fami
glia, e per non distrarlo dalla « vocazione » lo avviarono agli studi tecnici, adatti a rag
giungere poi la sogba della scuola mibtare. Ma Annibaie bambino non giuocava con i sol
datini di piombo; preferiva le marionette e con questa passione in corpo —• timoroso del 
genitore — pensava che soltanto Carducci lo avrebbe potuto salvare. Non si era sbagliato, 
perché fu proprio il poeta protagonista della scena storico-sociale italiana dell’età umber
tina, a convincere suo padre di lasciargli tentare la via del teatro di prosa, quando Anni
baie, nello sdegno e nel furore del colonnello suo padre, disse di voler recitare. La fami
glia Nincbi abitava a Bologna nella stessa casa e sul medesimo piano dei Carducci; non 
solo, ma il colonnello ed il poeta giocavano a carte abitualmente.
Ne era quindi nata quella confidenza, sia pur rispettosa, che un giorno portò i l giovi
netto Annibaie a declamare al Carducci i suoi versi imparati a memoria. E fecero il loro 
effetto, anche trattandosi di tanto poeta. Quando il colonnello fu al colmo delle sue furie, 
Carducci lo placò con una frase che divenne i l  motto e l ’emblema del novello teatrante: 
« La via è ardua, ma il ferro c’è ». Così, senza forse una vera e propria benedizione, Anni
baie partì per Firenze ed ebbe l ’insegnamento del Rasi, che poi gli valse, naturalmente, 
di qualifica per poter entrare in Arte. Diremo delle sue prime Compagnie soltanto per 
la cronaca della sua vita, in quanto fece parte di non poche formazioni, e fu capocomico 
giovanissimo e con altri giovani divise i sogni e le speranze, sempre alle strette con i mezzi 
necessari per sopravvivere con una Compagnia propria, fra cento altre almeno che giravano 
la penisola. I l  suo primo tirocinio lo fece nelle Compagnie Fumagalli-Franchini e Zacconi, 
ma nel triennio successivo, bruciando le tappe, era già primo attor giovane nella Stabile 
di Milano, diretta da Andrea Maggi, l ’attore famoso del Cyrano che a quella interpreta
zione legò la fortuna del teatro di Rostand in Itaba. Fu con Andò ed alla « Stabile » del 
Teatro Argentina; il suo nome ingrandì nel 1910 con La cena delle beffe; la dichiarazione 
della prima guerra lo trovò capocomico con primattrice una Marga Sevilla, mai più sen
tita nominare da quel tempo. Nel dopoguerra, scoperto Morselli ed interpretato Glauco, il 
suo repertorio era formato con incredibile e diremo « battagliero » ecclettismo dal Cyrano 
ai Tre moschettieri, dalla Morte civile al Beffardo, Amleto, Bisbetica domata, Come vi piace, 
Mercante di Venezia, Peer Gynt, Processo dei veleni, per alfine capeggiare, nel 1937, la « Dan
nunziana ». Ed ognuno elenchi da sé quante opere ebbe a sua disposizione. Se si volesse 
fare anche un solo riferimento alle interpretazioni di Annibaie Ninchi, ben poco si po
trebbe lasciar fuori.
Troppi sperperi e « grandi impegni », anche per i mezzi fisici e vocab di Annibaie Nincbi, 
sia pure notevob; anzi notevolissimi. Tenne anche in gran conto la sua passione a scrivere 
per i l teatro e poiché da buon sarto tagliava i personaggi sul suo dorso, ne ebbe talvolta 
anche qualche frutto: debuttò con un suo Caino, a Firenze, alla « Pergola », nel 1922, cui 
seguirono: Le colpe degli altri; Orfeo; L'altra verità; Ballata degli impiccati; Villon ovvero 
I l  poeta malandrino, e sono del 1929 (Maschera d’oro), del 1933, Tristano e Isotta, un Mira- 
beau, si ebbe nel 1934, Un signore grigio (da una novella di Stefano Zweig) nel 1936, e l ’ul
timo suo lavoro, Ufficiali bianchi, è del 1942.
Abbiamo detto di Annibaie Nincbi tutto quanto negfi anni — e sono ormai molti — è 
apparso alla nostra attenzione ed alla nostra valutazione. Yogbamo aggiungere un para
dosso: se fosse stato meno « bravo » molto bene ne avrebbe tratto, perché sentendosi sem
pre « sicuro » si adagiava sul cattivo esempio di Andrea Maggi, suo primo maestro di 
difetti, credendo di poter sempre convincere il pubblico con l ’esuberanza dei mezzi. Magari, 
sì, riuscendovi, al momento, con la ribalta ancóra illuminata e con il pubbfico ancora seduto. 
Ma spente le luci, ognuno si accorgeva che quelle tanto varie interpretazioni mancavano 
di vita interiore. Pure l ’« intelbgentissimo e indomito attore », come dice Simoni, quando 
era con l ’illustre critico e regista, « scavava dentro », secondo il gergo dei comici antichi, 
e la personabtà « veniva fuori ». Fu perciò un vero artista qualche volta. indo Ridenti
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In questa rubrica di Cronaca Italiana, ricorre puntualmente ad 
ogni prima a Firenze, oppure a Prato (come ora d’abitudine, 
per ragioni tecniche) la critica drammatica di Giulio Bucciolini, 
uno dei più attenti e scrupolosi cronisti che la scena di prosa 
possa vantare. Bucciolini festeggia in questo mese il suo ottan
tesimo anno, sano e vegeto, attento al suo compito, come il primo 
giorno, e si tratta di un primo giorno abbastanza lontano: 1915, 
quando — dopo un esercizio di collaborazione teatrale al « Tirso » 
ed alla « Rassegna Nazionale » — entrò alla « Nazione » in sostitu
zione di Ferdinando Paolieri. Era il tempo della prima guerra 
e, cultore ed appassionato di musica, si accollò per necessità an
che la critica musicale. Restò alla « Nazione » fino al 1921, e con 
la scomparsa di Cesare Levi — illustre critico, storico del teatro, 
saggista — fu chiamato a sostituirlo al «Nuovo Giornale». Vi ri
mase fino al 1940, quando eventi giornalistici più attuali lo ripor
tarono alla vecchia « Nazione ». Ne è uscito due anni fa, conti
nuando il suo lavoro per la nostra Rivista.
Fiorentino (è nato il 3 febbraio 1887), attaccato alla sua città come 
può esserlo solo un artista che della sua gente conosce gli umori 
e gli estri, i segreti di vita, le passioni, le scontrosità e la digni
tosa alterigia, tutte facce di un prisma che si ritrova nelle sue 
opere dialettali, nelle quali il suo spirito di osservatore, la sua 
arguzia e le sue stesse passioni, vivono nelle vicende create dalla 
sua fantasia. Bucciolini è da considerarsi tra i più fecondi ed 
abili commediografi dialettali, da Novelli a Paolieri, le cui opere 
formatto, con le sue, le basi tradizionali del teatro vernacolo, che 
ebbe nella famiglia Niccoli i maggiori interpreti. Bucciolini ha 
scritto non meno di cinquanta commedie, da Addio, mia bella addio 
che è del 1912 a Fenomeni viventi del 1952, fino a II marchese be
cero che è di questi giorni. Alcune sue commedie ebbero ecce
zionale successo, e furono replicate per intere stagioni, sempre 
riprese, sempre nuove e rinnovate, come Giocondo Zappaterra e 
La Fiera delFImpruneta.
Ora un autore che compie ottanta anni non si può che onorarlo 
in palcoscenico, ed infatti — al Teatro Bellini, a Firenze — hanno 
recitato la sua nuova commedia II marchese becero, che rinnova 
un autentico successo con la Compagnia vernacola Sammarco-FOn
tani-Barbieri. Un’occasione per riportare Bucciolini alla ribalta, 
tenerlo per mano fra gli interpreti, dargli la gioia di sentire an
cora una volta l’affettuoso consenso del suo pubblico, quel pub
blico che egli ha per mezzo secolo divertito onestamente, che 
vai quanto dire toccando, con le vicende delle sue opere, i senti
menti più degni dei suoi ascoltatori ed ammiratori.
Intanto nella serenità della sua salda vecchiaia, Bucciolini porta 
a termine la sua Piccola storia del teatro fiorentino: storia di un 
teatro glorioso, che tiene il suo posto nelle vicende teatrali dei 
teatri dialettali, e degnamente le riassume.
Al caro Giulio Bucciolini, l'augurio non soltanto nostro, amiche
vole, affettuoso, fraterno, ma anche quello significativo e meri
tevole del Teatro Italiano. Kid.

I l  c i a r l a t a n o  

m e r a v ig l i o s o
Il Teatro Stabile di Roma, ha rappresentato con una propria Compagnia, ii 23 gennaio 1967, la commedia di Tullio Pinelli «Il ciarlatano meraviglioso » che si pubblica in questo fascicolo. Regìa di Giuseppe Maffioli.
Tullio Pinelli è ritornato alla 
ribalta a quindici anni di distan
za dalla rappresentazione della 
sua ultima opera, Gorgonio o la 
scuola dei vedovi (1952), con 
un dramma composto nel Ì962, 
I l  ciarlatano meraviglioso, e sol
tanto ora messo in scena dal 
Teatro Stabile di Roma con la 
regìa di Giuseppe Maffioli.
Negli anni intercorsi tra il Gor
gonio e II ciarlatano meravi
glioso Tullio Pinelli si è affer
mato come uno dei più validi 
sceneggiatori cinematografici ita
liani ed in occasione della odier
na riapparizione teatrale questa 
attività gli è stata abbondante
mente contestata, come se nel 
territorio dell’arte non fosse pos
sibile percorrere strade diverse
0 ritornare indietro, compiendo 
sempre una medesima coerente 
esperienza interiore.
Non può negarsi che II ciarla
tano meraviglioso raccolga in sé
1 risultati di una lunga consue
tudine con luoghi e con perso
naggi rappresentati dal cinema 
italiano proprio nel periodo com
preso pressappoco fra il Gorgonio 
e questo ultimo dramma, come 
non può negarsi che la vicenda 
del Ciarlatano meraviglioso sia 
« datata » (in simili casi è un 
termine d’obbligo), perché rie
voca una storia squallida e in
quietante tipica degli anni del 
« boom » economico. Ma in tale 
direzione deve essere ricercato 
il fascino e il significato del 
dramma: un linguaggio, che in 
molti film, pur pregevoli per 
la loro adesione immediata e 
sensibile ad un clima attuale, 
non ha mai superato il livello 
della cronaca o della parafrasi 
approssimativa, è elevato alla
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severità della poesia ed un mo
mento ormai passato della vita 
italiana è rappresentato con di
stacco nelle sue dimensioni es
senziali. (Tutte le opere d’arte 
sono in questo senso « datate »: 
esse esprimono di una « data » 
recente, antica o antichissima il 
valore universale).
I l  « ciarlatano meraviglioso » è 
Michele Mulateri un muratore, 
un manovale, che, portato dal
l ’onda del « miracolo economi
co », riesce a divenire impre
sario edile, un costruttore, un 
uomo d’affari, passando dagli 
abiti stracciati alla automobile 
di lusso. I  suoi istinti si scate
nano disordinatamente: si sepa
ra dalla moglie, compera in con
tanti — con la goffaggine del 
« parvenu » — un’amante gio
vane, si incapriccia di una ope
raia che ha tentato di suicidarsi. 
Ma, nella sua interiorità, Miche
le rimane quel che era, non com
pie alcun vero acquisto. Non è 
padrone, ma schiavo della sua 
ricchezza: ne è trascinato come 
da un turbine, che, pur rapen
dolo, lo lascia immutato e spi
ritualmente povero. 
Scenicamente, Tullio Pinelli ha 
rappresentato con sottigliezza 
questa immobilità spirituale di 
Michele, rivestita di forme este
riormente dinamiche e freneti
che, anzitutto ponendogli accan
to, quasi come un « memento » 
la figura della madre, la Toc- 
chetta, una vagabonda ubbriaco- 
na che, nella nuova situazione 
del figlio, non riesce a mimetiz
zarsi neppure parzialmente e, in 
secondo luogo, sottolineando la 
perdurante opacità e cafoneria 
(cafoneria come carenza morale) 
dello stesso Michele anche nei 
momenti di maggior fortuna. 
Questa presenza ossessionante 
della Tocchetta, che non avver
te minimamente le trasforma
zioni del figlio baciato dall’im
provvisa fortuna, perché esse in 
realtà non hanno un autentico 
peso, costituisce una delle inven

zioni teatrali più sommesse e 
più felici dell’opera; ed al per
sonaggio Rina Franchetti ha con
ferito, con un’intima partecipa
zione, il giusto carico di tragica 
umanità. L ’irriducibile immuta
bilità della Tocchetta sta a ricor
dare che le metamorfosi di Mi
chele sono vane ed apparenti e 
che perciò la sua fortuna è de
stinata a crollare come un ca
stello di carte, rimettendo a nu
do gli stracci della sua vuota 
personalità.
L ’unica che riesca a vedere au
tenticamente la situazione è Ame
lia, l ’operaia della quale Miche
le si incapriccia: ha tentato di 
suicidarsi, ha toccato il fondo 
della miseria, ha guardato la 
morte' negli occhi, ha superato 
in qualche modo le frontiere 
della terrestrità. Amelia ha cin
que figli avuti da amanti diversi 
ed un altro ne avrà da Michele. 
Questo suo desiderio di conti
nuarsi in una prole numerosa è 
quasi una confessione della sua 
incapacità di estrarsi dalla situa
zione e della sua profonda e sin
cera speranza di rinviare la so
luzione vera del problema ad 
un tempo futuro che le è reso 
tangibile dalle sue creature. Ed 
anche questo personaggio ha una 
interprete schietta e incisiva nel
la giovane Lucilla Morlacchi. 
Come si vede, il dramma di Tul
lio Pinelli oscilla tra cronaca e 
fantasia, tra realtà e simbolismo: 
i protagonisti della vicenda sono 
ripresi con insistita precisione 
dalla verità di un periodo carat
teristico della vita italiana, ma 
lentamente svelano con discre
zione un risvolto emblematico 
svincolato dalla contingenza.
La fortuna di Michele Mulateri, 
rapidamente costituitasi, altret
tanto celermente si dissolve: il 
« ciarlatano meraviglioso » è già 
sull’orlo della catastrofe quando 
due banditi lo uccidono per 
strappargli la borsa contenente 
le paghe destinate agli operai 
del cantiere. Ma questa vicenda

non è fine a se stessa, e dimo
stra una logica interna che tra
scende gli avvenimenti attraver
so i quali si sviluppa, una lo
gica che anzitutto risulta dal 
contesto dei fatti, pur essendo 
ripetutamente affermata da Ame
lia. Nella terza scena della pri
ma parte del dramma Amelia 
chiede a Michele: « ...Ti fa pau
ra sentire queste cose della vi
ta, eh? Tu hai paura di morire, 
eh? ». E la stessa Amelia, ap
preso il delitto del quale Mi
chele è rimasto vittima, dirà nel
l ’ultima scena: « Povera anima... 
Povera anima!... Non era pre
parato a morire, non sapeva 
niente... ».
Tale è il tema segreto del dram
ma: Michele — e con lui an
che quanti fanno parte del suo 
mondo — ignora il senso del
la morte, la dimensione dell’al 
di là; la sua attività è intera
mente proiettata verso la con
cretezza transeunte. Tra tutti, 
Amelia è la sola che avverta sia 
pure rozzamente una realtà ul
tra sensibile e proprio perciò Mi
chele si lega a lei con ostinata 
e cieca disperazione in un ten
tativo vago di superarsi: in lei 
sente oscuramente di completar
si, di scoprire quel valore che 
una chiromante non ha potuto 
offrirgli. (Ed anche la chiro
mante, alla quale sulla scena dà 
vita coloritamente Laura Redi, 
è un altro personaggio a metà 
cronachistico e a metà simbo
lico che tende a rendere evi
dente il tema centrale del dram
ma).
Tutte le linee essenziali della 
azione convergono verso Miche
le e ne mettono in luce varia
mente il temperamento « mon
dano ». In questa figura la vi
cenda trova una sintesi e una 
spiegazione: con la sua morte 
tutto un mondo rivela la sua 
caducità e la sua inconsistenza, 
un mondo completamente rivol
to alla terrestrità, privo di spe
ranza. Tino Carraro ha ricreato



questo personaggio con singola
re efficacia, perché è riuscito a 
rendere opaca la sua gagliarda e 
prorompente vitalità, imprimen
dole il senso di una manifesta
zione costituzionalmente vana.
I l  ciarlatano meraviglioso, del 
quale il regista Giuseppe Maf- 
fioli coadiuvato dallo scenografo 
Luca Sabatelli e da un gruppo 
di bravi attori (Marisa Quattri
ni, Ezio Marano, Armando Mi- 
gliari, Gianna Marelli) ha of
ferto un’edizione chiara, sempli
ce e corretta, è un dramma se
vero ed asciutto, percorso da 
una tensione disperata, ma ric
chissimo di sfumature preziose: 
la costruzione scenica di Tullio 
Pinelli è lineare, il suo linguag
gio è essenziale, ma denso di 
allusioni che gradatamente si

I l  teatro ha infinite dimensioni, 
alcune fondamentali ed altre se
condarie, egualmente legittime; 
Posta la premessa, è accettabile, 
al limite, anche Questo strano 
animale cioè il garbato e (so
prattutto) abile montaggio di 
racconti di Anton Cevoc com
piuto dal commediografo franco
russo Gabriel Arout e proposto 
nel Teatro della Cometa ( 19 
gennaio 1967), con la regìa di 
José Quaglio, da Giulio Bosetti 
e da Giulia Lazzarini, dopo il 
febee esperimento delle Notti 
bianche.
Quale interesse possa suscitare 
la rapida incursione nel vasto 
territorio della narrativa ceco
viana è evidente: si scoprono i 
sottili legami fra il novelliere e 
il drammaturgo, si osserva il 
processo di osmosi operante fra 
i due diversi campi creativi dello 
scrittore, si vedono scolpiti a 
tutto tondo nella realtà scenica 
i personaggi solitamente conse
gnati alla pagina scritta. E’ un 
gradevole e non futile esercizio,

connettono e si compongono in 
un appello conclusivo. E’ un’ope
ra che rifiuta l ’effetto esteriore, 
che respinge l ’attualità intesa in 
senso scandalistico, che attraver
so l ’azione invita alla medita
zione. Per la fine del dramma, 
non è importante che Michele 
sia morto colpito dai suoi rapi
natori, ma che egli si sia de
finito nel suo angusto limite 
esistenziale: non un uomo par
tecipe di un valore più alto, 
ma una « povera anima », gli as
sassini della quale giustamente 
rimangono senza volto, perché 
in verità non hanno ucciso, ma 
hanno soltanto posto il suggello 
ad un vuoto di vita interiore 
già manifesto dal principio fi
no alle sue ultime conseguenze 
possibili. s. c.

che riceve una ulteriore motiva
zione dal prestigio degli inter
preti e dal gusto del regista. 
Giulio Bosetti e Giulia Lazza
rini sostengono con sicurezza, 
con intelligenza, con sensibilità 
il difficile impegno insieme con 
gli altri interpreti che sono il 
bravo Antonio Salines, Magda 
Mercatali, Luigi di Sales, Euro 
Foni e Franco Latini. Lo spet
tacolo, che denuncia chiaramen
te la misura del « pastiche » nel
la sua impostazione, appare co
me un amabile documento di ci
viltà teatrale specialmente per 
merito dei due protagonisti che 
sono perfettamente accordati non 
soltanto nelle loro qualità, ma 
quasi sempre anche nella loro 
discrezione posta a dura prova 
dal testo.
Ma, nonostante tutto, alla fine 
è difficile sottrarsi al sospetto di 
un’adulterazione (sebbene anche 
l ’adulterazione abbia una sua par
ticolare attrattiva), perché, in 
Questo strano animale, di An
ton Cecov resta soltanto una

materia sostanzialmente narrati
va, mentre la manipolazione tea
trale porta inevitabilmente il se
gno meno incisivo di Gabriel 
Arout. g. c.

N i c c o l i  t e a t r i  

r o m a n i

A Un teatro « tascabile », « La 
Ringhiera » in Trastevere, si è 
aggiunto ai numerosi piccoli Tea
tri della Capitale: è stato inau
gurato con la rappresentazione 
di Concerto grosso di Brugh di 
Franco Molè, giovane scrittore 
del quale nel 1965 Tomas Mi- 
lian aveva interpretato l ’opera 
prima Evaristo.
Concerto grosso di Brugh è un 
lungo dialogo a due voci ( gli 
attori, Doro Carrà e Franco Bi- 
sazza) sul tema dell’autorità e 
della libertà. E’ visibile il ri
corso ai moduli dell’impegno e 
dell’avanguardia, con esito più 
favorevole nel secondo tempo 
dello spettacolo.
★ Due atti unici di Renato Fron
tini, La lunga stagione e I  pel
lirosse in Normandia sono stati 
rappresentati nel Teatrino del 
Leopardo, con la regìa di Clau
dio Remondi. Nella Lunga sta
gione un tema caro a Georges 
Courteline, quello delle « mezze 
maniche » (ma dal Frontini gH 
impiegati sono assunti ad emble
mi di una condizione umana di 
immobilismo), è ripreso in chia
ve di avanguardia (fratture del 
linguaggio, reversibilità dei tem
pi, incomunicabilità). I  pelliros
se in Normandia è, invece, una 
satira (più comprensibile, ma an
che più ovvia) dei grandi che 
proclamano a parole la pace, ma 
non intendono concibare le pro
prie posizioni per attuarla.
*  Un altro spettacolo sperimen
tale è stato presentato da Piero 
Panza, che dirige il gruppo 
« Formazione 1111 », nel Teatri
no delle Orsoline. Esso si inti
tola Gram (m)aire - grandmére -

Q u e s t o  s t r a n o  a n i m a l e



Nella foto sopra, gli attori Isabella Riva, Maurizio Torresan, Angela Cardile e Nando Gazzolo, nella commedia 
di Georges Michel La passeggiata della domenica, rappresentata al Teatro Durini di Milano.
Sotto, al Teatro della Cometa di Roma, Giulio Bosetti e Giulia Lazzarini, rispettivamente nelle foto, in una 
strana commedia dal titolo Questo strano animale, articolata su alcuni racconti di Cecov « cuciti » da Gabriel 
Arout e tradotti da Pier Benedetto Bertoli. Regìa di José Quaglio, che un tempo fu interprete egli stesso di 
questo spettacolo. Le due immagini si riferiscono al famoso racconto, dal quale fu tratto uno splendido film: 
La signora dal cagnolino.



Sopra, Tino Buazzelli e Nando Bertorelli, in II Portiere di Pinter, recitato al Teatro San Babila di Milano. Sotto, 
ancora due immagini dei racconti cecoviani divenuti commedia, come s’è detto nella pagina avanti, messi in 
scena da José Quaglio, per Giulio Bosetti e Giulia Lazzarini. Oltre i due interpreti principali, nella seconda 
foto, c’è anche Antonio Salines.



grandi e) mère - grandmane - 
grand(e)mer(d)e - grandi e )mer 
ed è orientato verso la ricerca 
di un nuovo linguaggio (rifiuto 
del discorso razionale e ricorso 
al dinamismo gestuale, alle pa
role in libertà, ai rumori, alle 
proiezioni ecc. ).
*  Nel Teatro di San Saba, in
fine, la Compagnia del Teatro 
Comico, diretta da Franco Ma
rineo, ha ripreso, con uno spi
rito che in tale clima dovrebbe 
dirsi rinunciatario, I l  berretto a 
sonagli di Luigi Pirandello; ma 
in compenso l ’intrepido Carme- 
Io Bene e Lidya Mancinelli, sul 
piccolo palcoscenico del « Beat 
72 » hanno riproposto la loro

I l più aristocratico dei teatri mi
lanesi, « Palazzo Durini », crea
to e animato dal fervore della 
contessa Bianca Borletti, ha de
posto con generoso intento la 
sua preziosa pietruzza sul monu
mento della rivoluzione marxista 
presentando uno spettacolo tan
to interessante quanto riccamen
te realizzato. I l testo scelto per 
portare a nobile compimento 
questa operazione si intitola La 
passeggiata della domenica, ed è 
firmato da Georges Michel, un 
orologiaio parigino autodidatta, 
scoperto, un paio d’anni or so
no, dal buon fiuto di Sartre che 
gli pubblicò, in « Temps mo- 
derns », la sua prima commedia, 
Les jouets, ispirata ai densi umo
ri della satira sociale.
Non conosco La passeggiata del
la domenica nell’edizione origi
nale; me ne duole, ma la cosa 
non è poi così importante. Chi 
l ’ha sentita recitare allo Studio 
des Champs-Elysées me ne ha 
parlato come di un’opera piena 
di intelligenza e di delicatezza. 
Dario Fo, che l ’ha tradotta e 
ridotta disegnandone scene e co
stumi, e assumendone la regia,

contaminazione della Salomè di 
Oscar Wilde, già presentata nel 
1963 al Teatro delle Muse: in 
platea, invece di file di poltro
ne, gli spettatori questa volta 
hanno trovato un allineamento 
di vecchi banchi scolastici.
I l panorama dei piccoli teatri 
romani, come si vede, è note
volmente confuso, ma non pove
ro di sorprese: il problema è 
quello di sapere se tanta confu
sione è l ’indice di una sincera 
per quanto disordinata ricerca 
o semplicemente il documento 
di una superficiale e provinciale 
acquiescenza a modelli già con
sumati dalle scene straniere.

Giovanni Calendoli

ne ha salvata tutta l ’intelligenza 
ed ha sostituito alla delicatezza 
un acre sapore polemico, con
dito, tanto per cominciare, con 
un complessino beat: « Oscar e 
i Bit-Nik », cinque ragazzi, come 
si dice, in gambissima (il capin
testa è anche l ’autore delle pia
cevolissime musiche, su parole 
di Fo), che con i loro strumenti 
ad amplificazione elettrica, in 
una sala piccola e austera qual è 
il « Durini », è come se sca
gliassero bombe nello stomaco 
degli spettatori. Sono sistemati 
in un chioschetto a pianta otta
gonale, su una pedana girevole; 
e tutto il marchingegno — quin
tetto orchestrale, edicola, piatta
forma mobile — diventa, da se
condaria che dovrebbe essere, la 
componente fondamentale dello 
spettacolo, amalgamando la pro
pria funzione con quella allusiva 
di alcuni personaggi maschere 
— il Sole, la Luna, gli Inna
morati, la Morte, le Stelle — 
stupendamente vestiti da Fo, 
realtà che dà sfondo e rilievo 
alla frivola ma angosciante sto
ria raccontata da Georges Mi
chel. La quale storia è lo spec

chio esasperante dell’atonia, del 
grigiore, dell’agnosticismo, della 
colpevole indifferenza, della cie
ca vigliaccheria dell’uomo: una 
famiglia piccolo borghese — 
nonni, genitori, figlietto — che 
compie l ’inevitabile passeggiata 
della domenica, inseguendo con 
pervicace ottusità una infinita 
sequela di luoghi comuni, di ba
nali pensieri, di frasi fatte e di 
sguscianti convenzioni reaziona
rie. Cortei di scioperanti, poli
ziotti manganellatori, invocazioni 
di pace, violenze d’ogni sorta, 
grida di guerra lanciate dai pa
droni del mondo, poveri diavoli 
che si dànno fuoco: la brava 
famiglia « qualunque » passa in 
mezzo a tutto o ignorando o 
minimizzando.
Muore il nonno, colpito da una 
pallottola vagante, pazienza, si 
tira avanti. Muore la nonna sot
to i massi d’un palazzo in co
struzione; pazienza, si tira avanti. 
Rinunciare al gelato? Rinuncia
re al cinema? Non ci manche
rebbe altro. C’è, semmai, da te
ner d’occhio il ragazzino che, 
con i suoi insistenti perché mo
stra di voler sapere, della vita 
che lo circonda, cose che non 
deve sapere. Fino a che quei suoi 
occhi troppo curiosi della veri
tà si chiudono per sempre: un 
proiettile che vien da chissà do
ve, stende il ragazzo. E sulla fi
nalmente attonita desolazione 
dei genitori la commedia si 
chiude.
A Dario Fo facciamo soltanto 
colpa d’aver adottato e accen
tuato, nella sua concitazione pro
testataria, tutti gli argomenti più 
consueti d’una simile propagan
da politica: le marce della pace, 
la violenza della polizia, la bru
talità americana, la guerra nel 
Viet-Nam, le case che cadono, 
la povera gente che non può 
amarsi. Sono manifesti murali 
che, portati in teatro, avrebbero 
avuto bisogno d’essere altrimen
ti filtrati. Un palcoscenico non 
è né un pulpito né una piazza

L a  p a s s e g g ia t a  d e l l a  d o m e n ic a
A Milano, la Compagnia stabile di Palazzo Durini ha rappresentato, nella sua sede, Il 17 gennaio 1967, « La passeggiata della domenica », due temppl di Georges Michel; traduzione, riduzione, scene, costumi, regia di Darlo Fo.



né un balcone: perché sparare il 
cannone quando si può usare 
appena la frusta? (Dicendo, na
turalmente — qui siamo d’ac
cordo — le stesse cose).
I l  successo è vivissimo: ne son 
partecipi tutti gli interpreti, con 
Nando Gazzolo in testa, molto 
bravo in una parte che non sem
brerebbe a lui congeniale. Vor-

Con il coraggio, lo spirito, la 
prepotenza e l ’ostinazione che 
— se fossero virus e contagias
sero una decina di altri attori 
importanti —- darebbero al tea
tro italiano una autentica, v it
toriosa impennata, Tino Buaz- 
zelli continua la sua marcia, in
dipendente e ribelle, non preoc
cupato di battere le strade dei 
facili ammiccamenti, anzi atten
tissimo a far capire a tutti di 
sentirsi molto vicino alle famo
se mule manzoniane. Dopo il 
Macbeth, rilevato — come già 
detto ( « I l  Dramma», n. 361)
•— da una interpretazione co
munque provocante, ecco II por
tiere, non recentissimo ma pro
fondamente significativo copione 
di quell’Harold Pinter che nel 
tessuto connettivo del nuovo tea
tro inglese costituisce una delle 
cellule più avanzate e genuine. 
Una volta che si siano ricordati 
il Mercadet, lo Schwejk e, in 
particolare, il Galileo, si può 
senz’altro affermare che, con il 
Davies del Portiere, Buazzelli ha 
dato una delle prove più alte 
del suo talento e della sua esa
sperata ricerca di un modulo 
artistico in cui diventano virtù 
clamorose persino i difetti, a 
cominciare dalla sottile venatu
ra romanesca che percorre l ’in
tensa verità della sua recita
zione.
Questo Davies, ombra devastata 
di una umanità che chiude nel

remmo vederlo più spesso, in 
teatro. Con lui son da ricordare 
Isabella Riva, una petulante non
nina tirata fuori da par suo, con 
smagliante brillantezza; e poi, 
ancora, Angela Cardile, Renzo 
Scali e, tra gli altri, il giovanis
simo Maurizio Torresana, « mo
stro » come sanno essere mo
stri certi ragazzetti. c. m. p.

perimetro del proprio farnetico 
un prorompente, inappagato bi
sogno di comunicare, non è un 
personaggio che si possa costrui
re dal di fuori coi trucchi del 
mestiere o con appprossimazione 
psicologica; non è un personag
gio che « prenda » un attore ma 
che sollecita, da chi lo affronti, 
l ’obbligo di una vera e propria 
aggressione consapevolmente con
dotta. Osservazione, del resto, 
che vale non soltanto per il per
sonaggio, bensì anche per la com
media la quale — dichiara Pin
ter — « se possiede qualche per
sonale significato per qualcuno, 
allora questo significato esiste 
ed è valido, benché questo signi
ficato possa anche non identifi
carsi col mio ».
Non so a che cosa servirebbe 
« raccontare » I l  portiere. Pin
ter la definisce « una comme
dia su un portiere e due fra
telli »; e in realtà non ci sareb
be altro da aggiungere. Una 
stanza piena di cose, di oggetti, 
di disordine; e dentro alla stan
za tre uomini che si incontrano 
e si parlano senza incontrarsi e 
senza parlarsi mai. Non è il me
tafisico, lirico grigiore di Be
ckett; non è l ’artificiosa, disso
ciata desolazione di Ionesco. E’ 
semplicemente la congestionata 
realtà di tre esistenze raggelata 
dalla continua, proterva evasione 
verso una dimensione irreale.

Davies è il vagabondo persegui
tato dal ricordo impreciso d’una 
identità alla quale ha dovuto ri
nunciare, che vorrebbe ripren
dere e che probabilmente non è 
mai stata sua; stimolato dall’an
goscia di possedere un paio di 
scarpe che gli consentano di rag
giungere, a piedi, una certa cit
tà; irritato dalla sua solitudine 
e sconvolto dalla vicinanza di 
chi lo ospita. Attorno al monu
mentale personaggio, sgusciante 
e immobile come un’anguilla di 
marmo, si contrappuntano Aston 
e Mick, i due fratelli che lo rac
colgono nel loro antro, possi
bile emblema di un anfratto ce
rebrale in cui si sia abbattuta 
la procella d’una morbida alluci- 
nazione. Aston, il cui lungo rac
conto dell’elettrochoc subito è 
uno dei momenti più agghiac
cianti e intensi della commedia, 
annega nel vuoto e nei silenzi 
di una illusione indefinibile an
che come illusione; Mick tende 
la sua aggressività logorroica con 
l ’arco d’un velleitarismo non 
meno allarmante della catatonia 
del fratello. Non tre dimensioni 
dunque, ma tre proiezioni d’una 
medesima dimensione in cui la 
patologia è soltanto un mezzo 
per esprimere la condizione del
l ’uomo, povera larva senza do
mani, cupo deserto senza dune. 
Date, comunque, al Portiere, i 
significati che volete: gli si adat
teranno tutti, perché Pinter non 
sarà un genio ma è uno scrittore 
straordinariamente furbo. L’uni
co cappuccio che mi pare si ac
conci male alla sua testa, è 
quello che gli vorrebbe imporre 
l ’estensore della nota pubblicata 
nel programma del Teatro San 
Babila: « Nella denuncia piena di 
inquietudine dell’uomo (Aston) 
privato del pensiero, che, diceva 
Pascal, è la dignità dell’uomo, 
è l ’esigenza di ricostruire l ’unità 
spirituale dell’uomo che è per
sona la quale pensa, vuole, ama, 
ricompone nella sua autocoscien
za i valori perduti e si apre nel-

I I  p o r t i e r e

Il 9 gennaio 1967, al Teatro Comunale di Modena, Tino Buazzelli ha rappresentato in anteprima nazionale la commedia di Harold Pinter «Il portiere»; regìa di Edmo Fenoglio. Il giorno 16 dello stesso mese, lo spettacolo è stato trasferito al Teatro San Babila di Milano.



la comunione sociale. Ritrovata 
e composta l ’unità dell’uomo, è 
aperta la strada al problema del
la Trascendenza, di Dio rivelato 
e donato a noi in Cristo, verso 
cui l ’inquietudine del messaggio 
di Pinter ci adduce, come a 
soluzione positiva e plenaria di 
una condizione umana tragica, 
assurda ».
Un teatro che, come il « San Ba- 
bila », è nato da un preciso im
pegno culturale ( e finanziario ) di 
rigorosa essenza cattolica, può sì 
aprirsi ad esperienze eterogenee, 
a patto però che non crei equi
voci attorno ad esse.
A parte la divagazione, non mi 
resta che avvicinare a Buazzelli, 
nell’elogio, Nanni Bertorelli che 
ha disegnato con assorta vacuità 
la disarmata mitezza di Aston, 
rivelandosi interprete di larghi 
mezzi e di vigile intelligenza; lo
devole la fervida partecipazione 
di Lino Capolicchio nell’amara 
concitazione di Mick. La regìa, 
forse un tantino sconfinante in 
un realismo che, tutto sommato, 
il copione rifiuta, è di Edmo Fe- 
noglio ( cui si deve anche la 
nitida versione del testo); la 
scena, di Misha Scandella.

C. III. p.

P r o c e s s o  

d i  f a m ì g l i a
Al Teatro di via Manzoni-Renato Si- moni di Milano, la Compagnia di Gino Cervi con Elsa Merlini ha ripreso, il 26 gennaio 1967, il dramma « Processo di famiglia » di Diego Fabbri. Regìa di José Quaglio.
Processo di Famiglia di Diego 
Fabbri (pubblicato in « I l Dram
ma » n. 197) lo rappresentò, nel 
1953, Memo Benassi con Lilla 
Brignone, e lo riprese, nel ’57, 
Evi Maltagliati con Antonio 
Crast. Appartiene dunque a una 
epoca abbastanza lontana e in 
un certo senso superata, della 
produzione dello scrittore, ep
pure si ripropone carico di ger
mi destinati ad accendere l ’at
tenzione del pubblico proprio

per un motivo legato alla cro
naca d’oggi. Mai come ora, in
fatti, nel disorientamento che ca
ratterizza il senso e i valori del
la famiglia, s’è acuito il proble
ma dei figli; mai con tanta de
cisione s’è discusso, addirittura 
nelle aule parlamentari, della ne
cessità di dare una più solida e 
umana struttura all’istituto del
l ’adozione.
Dal punto di vista critico, in
vece, il dramma di Fabbri si of
fre come termine di parago
ne e di verifica, nel senso che 
prova, nonostante l ’inevitabile 
invecchiamento delle sue strut-

Apertasi con una novità italiana, 
Uhm... che profumo di tigli, di 
Enrico Vaime, e proseguita con 
una interessante opera di Robert 
Musil, I  fanatici, la stagione del
la Piccola Commenda di Milano 
è giunta al terzo spettacolo con 
un copione nuovo per l ’Italia: 
The knack, tradotto col titolo 
Quello che ci sa fare, ma già 
abbastanza conosciuto per essere 
stato ridotto nel film Non tutti 
ce l ’hanno.
Ciò che non tutti hanno è ap
punto il knack, cioè il talento, 
la disposizione, la naturale incli
nazione per qualche cosa. Questo 
qualche cosa, nel caso specifico, 
è l ’amore, più precisamente il 
sesso. Per il quale, appunto, To- 
len ha uno spiccatissimo knack: 
Tolen, insomma, è « quello che 
ci sa fare ». Mentre i suoi due 
amici Colin e Tom non reggono 
il confronto: Colin naufraga nel
la timidezza; Tom, pittore astrat
to, naviga senza particolari suc
cessi. In mezzo a loro càpita 
Nancy, una ragazzetta di dicias
sette anni, dotata non tanto di 
bellezza quanto di piccante astu-

ture, quanto un teatro come que
sto possa ancora esprimere una 
parola valida, indipendentemente 
dai temi proposti.
In sostanza l ’operazione di recu
pero non mi pare inutile; anche 
perché affidata all’interpretazio
ne squisitamente sommessa e 
schiettamente incisiva di Gino 
Cervi, e a quella vivida, pun
gente e vibrante di Elsa Merlini. 
Sono stati entrambi molto ap
plauditi, insieme con Ferruccio 
De Ceresa, Carmen Scarpina, 
Raffaella Carrà, Massimo Foschi 
e il piccolo Emanuel Agostinelli.

zia e di simpatica spregiudica
tezza.
La commedia ha limiti ben pre
cisi, entro i quali, però, Ann 
Jellicoe mostra di sapersi muo
vere destramente, attenta a go
vernare vicenda e dialogo con 
ironia e gusto del paradosso. Un 
pretesto, soprattutto, per schiz
zare disinvoltamente un ritratto 
della gioventù d’oggi.
The knack ebbe un bel successo 
nel ’62, al Royal Court di Lon
dra, protagonista la famosa Rita 
Tushingham; sull’eco di quel 
successo, e fatte le debite pro
porzioni, Dolores Pizzoli ha mes
so in scena Quello che ci sa fare, 
sull’angusto palcoscenico della 
sua Piccola Commenda, con mol
to garbo e sufficiente senso del
l ’umorismo. Mario Silvestri, Giu
lio Stocchi e Guido Gagliardi 
sono stati i tre amici, non privi 
né di impegno né di schiettezza; 
unica Èva tra cotali Adami era 
Clara Oliveti. C’è stoffa, in que
sta giovane attrice, e penso di 
non sbagliare pronosticandole un 
avvenire contrassegnato da mol
te soddisfazioni.

Carlo Maria Pensa

Q u e l l o  c h e  c i  s a  f a r e

La Piccola Commenda di Milano ha presentato, il 26 gennaio 1967 la novità «Quello che ci sa fare», della scrittrice inglese Ann Jellicoe; regìa di Dolores Pizzoli.



I  p o v e r c r i s t
La Compagnia del Teatro Stabile Milanese che agisce al « Gerolamo », ha rappresentato, il 19 gennaio 1967, la commedia di Carlo Maria Pensa « I povercrist ». Regìa di Carlo Colombo.
Ecco una commedia che mi ha 
tutta l ’intenzione di rimaner al
la ribalta del Gerolamo per pa
recchio tempo. I  povercrist, ac
colti con un favore dove la fre
quenza delle risate ha fin rallen
tato, in qualche momento, la spe
dita accelerazione del ritmo im
presso allo spettacolo da una fe
lice regìa di Carlo Colombo, so
stenuta da un fuoco di fila di 
estri volubili e fantasiose argu
zie, concilia due pregi apparen
temente contrastanti: una diretta 
facilità d’intesa, un’immediata 
complicità col pubblico raramen
te frequente a teatro, per un 
verso; e, per l ’altro, la costru
zione a sorpresa di una libertà 
formale, sconosciuta al reperto
rio dialettale, che conferisce al 
racconto una apparenza di no
vità e originalità forse maggiori 
di quanto, in realtà, non siano. 
La vocazione a infrangere il tabù 
degli schemi naturalistici piccolo 
borghesi nei quali il teatro ver
nacolo sembra essersi fossilizza
to, ragione non ultima della sua 
inattualità, e quindi decadenza, 
era evidente già nei precedenti 
lavori di Carlo Maria Pensa. Mai 
come in questa occasione era ri
sultata così esplicita, inequivoca
bile, chiara e felicemente realiz
zata senza residui, compromessi, 
squilibri e stridori. Questa volta 
il contenuto è veramente tut- 
t ’uno col piglio di una féerie di
vagante e spericolata che, per 
niente formalizzandosi in nome 
di un malinteso ossequio, e di 
un polveroso decoro tradiziona
listico, non rifiuta, anzi accoglie, 
modi e toni oltre che cinemato
grafici, da cabaret e, nel susse
guirsi di scene, scenette, « sket- 
ches » e così via, suscitati, at- 
tualisticamente e retrospettiva
mente, dalla diretta confessione 
del protagonista, non disdegna 
nemmeno, beninteso nobilitando

la con un’ironica intelligenza che 
conosce punte di sarcastica ama
rezza, la lezione della rivista ve
ra e propria.
Si tratta della parabola di un 
poveruomo comune che sta lì 
a spiegare come gli sia venuto 
un infarto e sia andato all’altro 
mondo: il solito ingenuo vittima 
dei furbi, il solito vaso di terra
cotta costretto a viaggiare in una 
compagnia di vasi di ferro. 
Forse non tutto, in questa com
media, sarà a livello della feli
cità inventiva dell’inizio, così 
umoristicamente centrata, ma i 
momenti di calo son pochi, come 
non sono, poi, molte le ovvietà 
di linguaggio, ahimè, del resto, 
le più apprezzate dal pubblico. 
Nell’insieme, nutrita da continue 
trovate e da numerosissimi tipi 
e macchiette sempre pertinenti, 
l ’arco di questa sorta di ballata 
del povero diavolo, vagamente 
chapliniana, si svolge con conse
guente efficacia, dal principio al
la fine.

I giovani del Teatro Universi
tario di Ca’ Foscari hanno inau
gurato, il 30 gennaio 1967, nella 
sede di Ca’ Giustinian, il loro 
anno comico con uno spetta
colo di eccezione che, per lo 
spirito che ne ha animato la 
scelta, le ingenti difficoltà, di
ciamo così, registiche della rea
lizzazione, il coraggio con cui 
questa è stata ad ogni modo 
tentata, sta ad attestare una 
volta di più la inquietudine e 
la curiosità culturale che pre
siedono a codeste manifestazio
ni per le quali, quasi sempre, il 
desiderio del nuovo e la insi
stenza di una sensibilità critica 
moderna, cercano liberamente 
l ’appiglio e il nutrimento in con
geniali modi del nostro passato 
umanistico. Dire che l ’esperi-

Di come Carlo Colombo l ’ha 
messa in scena ho detto, e non 
era facile darle, su quel minu
scolo palcoscenico, la spedita 
scioltezza necessaria. Personaggi, 
come questo, di vittime ammic
canti, sono la specialità di Piero 
Mazzarella. Anche stavolta egli 
ne ha tratto effetti di una mali
gna pateticità, acclamatissima. 
Così come la Pogliani con la sua 
favolistica petulanza e la Borgo 
col suo lattiginoso sentimentali
smo. Una menzione speciale, tra 
gli altri attori, impegnati ognuno 
in parecchie parti, va al Montini 
per aver schizzato tre macchiette 
diversissime, ognuna con eccezio
nale penetrazione satirica. La 
Celani, il Silveri, lo Spreafico, la 
Possenti, il Groggia, il Friggeri, 
il Pagano e gli altri si sono di
sinvoltamente inseriti nell’affiata
mento e nella simpatia che ca
ratterizzano la compagnia. Feste 
a tutti e, alla fine, anche l ’autore 
alla ribalta, umile in tanta gloria.

Carlo Terrón

mento, a cui ha assisito una 
folla colta e interessata sia riu
scito al cento per cento, sarebbe 
una bugia, né ci speravano i pro
tagonisti. Valutando le incompa
tibilità di spazio e di mezzi a 
cui andavano incontro in casa 
propria essi si erano tempesti
vamente, ma purtroppo inva
no, preoccupati di cercarsi, una 
volta tanto, un ambito più ade
guato al proposito di largheg
giare nelle proporzioni della 
messa in scena di una compo
sizione atta quanto meno a ri
cordare le Momarie del Cin
quecento veneziano; ovvio pro
posito che dovette, invece, su
bire inevitabili limitazioni. Ma 
l ’aver richiamato l ’attenzione su 
di un genere che potrebbe cor
rispondere, se portato all’aper-

ANTICA « MOMARIA >» AL TEATRO DI CA’ FOSCARI

Q u e s t o  x e  l o  D o s e ,  se  v e  p i a s e



to, alle esigenze di attrazioni ar
tisticamente proprie e proficue 
per i programmi avvenire degli 
enti turistici, compensa già il 
costo, se non altro delle fatiche 
compiute.
Che cosa erano le misteriose 
Momarie di cui molti avranno 
appreso appena ora il nome e 
l ’antica esistenza? Diciamolo in 
breve, non senza prima avver
tire che la etimologia della pa
rola dialettale che fa loro da 
titolo è quanto mai incerta e 
che a guardarci bene dentro 
nessuna delle soluzioni propo
ste dagli eruditi di ogni tempo 
riesce pienamente soddisfacente. 
Lo spettacolo sarà portato al fe
stival di Nancy. Le Momarie te
nevano luogo, a Venezia, quan
do il teatro di prosa al chiuso 
era ancora in fasce, di quei fe
steggiamenti pubblici che altro
ve: cortei, tornei araldico-caval- 
lereschi, pantomime con balli, 
cavalcata, parate di carri ornati, 
ecc. accompagnavano visite so
lenni di principi, matrimoni 
pomposi di patrizi, elevazioni al 
trono, tanto per il divertimento 
delle corti, quanto per quello 
dei partecipanti; nonché per il 
piacere delle popolazioni. Ma le 
Mornarle veneziane se ne diffe
renziavano perché prive, di so
lito, di qualsiasi ufficialità cor
tigianesca; venivano organizzate 
da compagnie di giovani spen
sierati ( comprese le compagnie 
famose dette della Calza) che 
ne sostenevano le spese profon
dendovi molto denaro, onde il 
biasimo talora del magistrato, e 
le effettuavano offrendole gra
tuitamente al piacere della cit
tadinanza o del grande numero 
di ospiti stranieri che normal
mente tra carnevale e primave
ra accorrevano a Venezia.
Ogni occasione era buona per 
organizzare una Momaria, la 
quale generalmente comprende
va gruppi di partecipanti in ve
sti sontuose, di maschere alle-

goriche, di ballerini e di cori 
che ballando e cantando esegui
vano musiche spesso apposita
mente scritte.
Tutte le arti, e i più grandi 
artisti, contribuivano a rendere 
belle, pittoresche, varie, le Mo
marie, spettacoli in movimento, 
che cominciavano partendo da 
remoti palazzi patrizi, e percor
rendo le vie principali, sostando 
nei campi per particolari figu
razioni, convenivano in Piazzet
ta San Marco, ove si conclude
vano con allegorie letterariamen
te ideate; quando, tuttavia, i 
promotori non preferivano re
carsi a concluderle in case pri
vate ove li attendevano cene, 
balli e recite, magari, di classici 
latini o di commedie « sporche ». 
Le Momarie acquee sfilavano in
vece entro natanti, padiglioni 
architettonici lungo il Canal 
Grande.
In tutti i casi gli spettatori si 
affollavano alle finestre aperte 
sui percorsi. L ’avvento del tea
tro vero uccise le Momarie, 
strette parenti delle kermesse 
fiamminghe o dei festival tede
schi di piazza; esse si frantuma
rono allora per i rivoli della 
commedia dell’arte nelle masche
rate e in altre similari manife
stazioni separate.
Come s’è capito, la caratteristi
ca fondamentale delle Momarie 
era la letizia collettiva. Edoni
stiche e mondane « tenevano in 
festa la città » lasciò scritto 
Francesco Sansovino.
Non è detto tuttavia che la loro 
struttura esteriore non potesse 
prestarsi a inquadrare, eventual
mente, concezioni, argomenti o 
meditazioni moraleggianti stret
tamente storiche o addirittura re
ligiose (così accadde in Spagna 
con gli autos sacramentales, ri
presi e interpretati ai giorni no
stri da Hoffmansthal nello Je- 
dermann ). Questo hanno, in cer
to senso, ritenuto Renato Pa- 
doan e C. Sannazzario nel repe
rire e ricavare da arcaici testi ri-

nascimentali veneziani materiali 
idonei a nutrire le parentesi re
citate della loro Momaria ( se 
tale può dirsi ) intitolata Que
sto xe lo Dose, se ve piase nel
le quali parentesi ciò che per 
avventura possa essere conside
rata una sintesi allegorica di 
qualche aspetto della parabola 
storica di Venezia è espresso per 
bocca di personaggi allegorici: il 
nume Nettuno, i protettori San 
Todaro e San Marco, le perso
nificazioni quali quella di Ve
nezia medesima, del Turco vin
to nemico, della Donna, della 
Morte.
Ma dal pittoresco dei quadri 
visivi iniziali e dal sapore del
la umoresca materia offerta dal
le stampe popolari del XV e del 
XVI secolo, l ’intenzionale omag
gio degli autori alla città « rap
presentativa di un ideale di vita 
civile e religiosa », la Momaria 
trascorre poi in un clima di se
verità e di tristezza lontane dal
la tradizione e definite dall’in
tervento della Morte nelle an
notazioni finali.
Escluse per le ragioni già dette 
le ampie inquadrature di folla 
proprie, per quanto ne sappia
mo da una letteratura abbastan
za vasta, delle Momarie, la re
gìa del Padoan è ripiegata su 
accorgimenti scenotecnici volti 
a suggerire un legame fra le va
rie parti recitate, delle quali è 
qui impossibile riassumere il 
contenuto. Una piccola piatta
forma girevole al centro del bre
ve palcoscenico, ha raccolto i 
personaggi in piedi contro fon
di variamente stilizzati; coinvol
ti insieme in un movimento ro
tatorio continuo sul ritmo di 
musiche (di Paolo Possiedi) for
temente cadenzate, con un ef
fetto protratto per tutta la du
rata dell’azione; piuttosto vaga 
questa specie in relazione al 
supposto storico degli autori e 
dominata dalla preziosità artifi
ciosamente ostica degli elabora-



rissimi pezzi dialettali caratteri
stici bensì, ma di dubbia presa 
teatrale.
Hanno contribuito alla realizza
zione della Montana in parti 
non gravi e più visive che audi
tive Franca Sacchetto (la Ma
donna, Venezia, La Donna) lo 
Szekely (Zuan Polo) il Toniati

*  Ora che Osborne sembra aver 
messo molta acqua nell’aspro suo 
vino, è John Arden ad apparire 
il più « arrabbiato » di tutti gli 
autori inglesi della nuova gene
razione : il più arrabbiato e il 
più sconcertante.
Come definire questa sua Danza 
del sergente Musgrave, dopo 
averla sentita recitare e dopo 
averla anche letta? A voler 
esprimere un giudizio bisogne
rebbe parlare di un lavoro delle 
contraddizioni. Interessantissimo 
per la sua singolare originalità, 
ma intessuto tutto appunto di 
contraddizioni, dal carattere del 
protagonista — un disertore che 
arruola reclute, uno spregiudi
cato che s’illude investito di una 
divina missione rigeneratrice pre
dicando contro la guerra — allo 
svolgimento spesso brutale dei 
fatti, all’indole controversa dei 
singoli personaggi. Vi si bandi
sce la violenza e di violenza tra
suda tutta l ’azione. Alla fine, do
po tanti contrasti di spiriti e di 
eventi, l ’autore sembra voler la
sciare risolvere al pubblico l ’enig
ma delle sue piuttosto oscure 
intenzioni. Dalle quali in quasi 
ogni battuta traspare l ’amarezza, 
anzi l ’acredine del suo disaccor
do con il mondo che lo circonda, 
se non addirittura con se stesso. 
Scopertamente il dramma è anti
militarista ed anticolonialista. 
Ambientato in un paese carboni-

(Nettuno) il Cristinelli ( I l  Ma
gnifico) il Gabrielli (La Morte) 
lo Speziali ( I l Turco) il Gui
detti. Belli i costumi di Fazari 
e Nadin; notevole la composi
zione scenografica luminosa di 
Boato e soci. I l  pubblico è sta
to largo di applausi.

Gino Damerini

fero del Galles al tempo della 
regina Vittoria, vi si parla di 
scioperi, di un borgomastro pa
drone della miniera e sfruttatore 
dei minatori, di un infido bar
caiolo, di persone violente. Tutti 
sono drasticamente delineati a 
ruvidi tratti, i disertori che ac
compagnano il sergente, gli inge
nui operai e le due sole donne 
fra tanti uomini protervi: Mrs. 
Hitchcock, l ’arrendevole proprie
taria, e Annie, la triste ma com
piacente servetta della taverna. 
Ma al centro dell’azione c’è sem
pre l ’inquietante, contraddittoria 
e di conseguenza enigmatica fi
gura di Musgrave, con i suoi 
sconclusionati aforismi e il sim
bolismo della sua fanatica « dan
za ». Sarà poi in buona fede? 
E’ questo il dubbio che sino al
l ’ultimo affiora.
Inquadrare una vicenda siffatta 
e intonarla al clima voluto dal
l ’autore non era certo agevole 
per scenografo e regista, compiti 
in questo caso riuniti nella stessa 
persona: Luciano Damiani alla 
sua prima regìa. Nessun dubbio 
che nell’una e nell’altra veste, 
il geniale artista ha felicemente 
intuiti ed in modo convincente 
espressi lo spirito e l ’atmosfera 
dello sconcertante lavoro, anche 
attraverso le felici soluzioni dei 
complessi problemi tecnici della 
scenografia. E nella sua fatica 
— son durati mesi di appassio

nata applicazione gli scrupolosi 
suoi studi preparatori — ha po
tuto contare sulla pronta e in
telligente collaborazione di Ser
gio d’Osmo, direttore artistico 
dello « Stabile », e, per la labo
riosa realizzazione dei costumi da 
lui stesso ideati, quella di Sibilla 
Ulsamer. Considerata l ’angustia 
del palcoscenico, Damiani ha 
creato scene sintetiche di pieno 
effetto, conferendo un taglio in
cisivo agli episodi salienti, ac
centuandoli con indovinate sot
tolineature e ricavando il meglio 
dagli elementi a disposizione. 
Degli interpreti, tutti molto co
scienziosamente e validamente 
impegnati, non si può dire che 
bene, nelle prestazioni singole, 
come nell’affiatamento e nella to
nalità dominante dell’ardua vi
cenda. Mario Nordio

L a  s t a g io n e  

n a p o l e t a n a

Un risalto inattesamente e util
mente dimostrativo ha assunto 
una rappresentazione de L’im
broglione onesto di Raffaele Vi- 
viani, realizzata a gennaio dalla 
Compagnia napoletana che agi
sce al Teatro Bracco. Dopo la 
morte di questo autore il pre
giudizio che il suo teatro avreb
be stentato a sopravvivere senza 
l ’apporto di Viviani attore, tro
vò presso molti credito immeri
tato. Non aveva, ovviamente, al
cuna fondatezza critica. Tutta
via ancora oggi non è stato del 
tutto debellato, e specialmente 
a Napoli dove diffusa rimane la 
tendenza a sminuire il prestigio 
delle glorie locali. La rappresen
tazione di cui si è fatto cenno 
si è rivelata, appunto, quanto 
mai idonea a confutare la er
ronea convinzione della inscin
dibilità di Viviani autore da Vi
viani interprete. In essa, Gen
naro di Napoli, un attore napo
letano bravo ma non famoso, ha 
animato un personaggio dal ri-

L a  c la n g a  d e l  s e r g e n te  M u s g r a v e
Il Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, di Trieste, ha rappresentato all'Audito- rium, il 24 gennaio 1967, con la propria Compagnia, la commedia di John Arden « La danza del sergente Musgrave »; regìa di Luciano Damiani il cui nome è legato a moltissimi dei grandi spettacoli di Giorgio Strehler, in qualità di scenografo. John Arden è inglese, sui quarantanni, ed è ritenuto uno dei più dotati nel gruppo dei nuovi autori inglesi, di solito arrabbiati.



salto prepotentemente viviane- 
sco, qual è il protagonista de 
L ’imbroglione onesto, in modo 
da convincere in pieno spettatori 
e critici. Sia lui che i suoi com
pagni di scena, tutti ineccepibili 
per incisività e misura, sono sta
ti guidati nella giusta direzione 
dalla regìa di Giuseppe Di Mar
tino, restìa a ogni sottolineatura 
coloristica, sagace nel ritmare la 
vicenda e nell’ambientarla, pre
cisa nel disegno dei personaggi 
maggiori e minori.
Lo spettacolo ha dato perciò la 
misura esatta di quello che bi
sogna fare oggi per dare a Vi- 
viani ciò che è di Viviani, per 
non sminuire, per non deforma
re, un grandissimo autore come 
lui. Questa fedeltà ha contribui
to, naturalmente, anche a sotto- 
lineare con esattezza difetti e 
pregi de L ’imbroglione onesto, 
commedia che esprime in tono 
minore la potenza della fanta
sia di Viviani, per certe conces
sioni al patetico, per certi vir
tuosismi del dialogo rasentanti il 
gioco di parole; ma che risulta 
anche sorretta, dal principio alla 
fine, da una alacre inventività, 
quanto mai comunicativa, il cui 
risultato migliore è identificabile 
nella realistica consistenza dello 
sfondo umano sul quale campeg
gia la figura del protagonista. 
Nel primo mese del 1967 a Na
poli è nata anche la rappresenta
zione de La maschera e il volto 
di Chiarelli, con la quale ha esor
dito una nuova compagnia di 
prosa che fa capo ad Alberto 
Lupo ed Edmonda Aldini. E’ tra
scorso mezzo secolo dalla « pri
ma » di questi tre atti che por
tarono fecondi germi di rinnova
mento nella commedia italiana 
del Novecento; mezzo secolo du
rante il quale è stato scritto tut
to quello che si doveva per illu
strare la innovatrice portata de 
La maschera e il volto. Del re
sto il pubblico che nel 1916, al 
Teatro Argentina di Roma, fece 
conoscenza con quest’opera, sin 
dal primo atto ebbe l ’impressio

ne di trovarsi di fronte a qual
cosa di veramente nuovo. Come 
molti ricorderanno, il protagoni
sta della commedia dopo aver 
appreso che la moglie lo ingan
na, finge di averla soppressa, si 
consegna alla giustizia e, assolto 
poi nel processo, si riconcilia se
gretamente con l ’adultera che 
non aveva mai smesso di amare. 
Di una situazione dalla quale 
normalmente nascevano sulla sce
na sviluppi drammatici o tragici, 
Luigi Chiarelli, sovvertendo gli 
schemi tradizionali, si era servito 
per creare un « grottesco », dan
do vita ad un nuovo genere di 
cui le storie del teatro avrebbero 
dovuto tener conto. E si trattava 
di un sovvertimento basato su 
una civile ed anticonformista 
presa di posizione di fronte alla 
ipocrisia di un costume. A parte 
i pregi della commedia, ai quali 
il tempo non ha nuociuto, si 
tratta oggi di accertare fino a 
che punto le intenzioni con cui 
fu scritta La maschera e il volto 
possano far presa su un pubblico 
moderno. A noi sembra che la 
satira di Chiarelli abbia ancora 
parecchi bersagli da centrare. 
Basterebbero a dimostrarlo, tra 
l ’altro, certi addentellati che la 
commedia ha con la questione, 
così attuale e scottante, del co
siddetto delitto d’onore.
Messa in scena da Ruggiero Ja- 
cobbi col lodevole proposito di 
sottolineare particolarmente quel
le situazioni che non hanno 
smesso di incidere sul costume, 
La maschera e il volto è appar
sa, ancora una volta, una com
media ben viva. Al successo del
lo spettacolo, che è stato assai 
caloroso, ha contribuito in ma
niera decisiva la buona prova di 
Alberto Lupo nel ruolo di prota
gonista. Al suo fianco il Maran- 
zana ha caratterizzato con pene
trante efficacia quel personaggio- 
chiave di Cirillo Zanotti che fa 
spesso da portavoce all’autore. 
La Aldini è apparsa più convin
cente nel rendere gli aspetti grot
teschi del personaggio della mo-

glie, che alcuni significativi pas
saggi psicologici i quali, nel se
condo e nel terzo atto, inseri
scono sofferti accenti nel tessuto 
satirico della vicenda. Tra gli al
tri hanno recitato con aderenza 
Michele Riccardini, Alfio Petrini, 
Teresa Ricci, Cecilia Todeschini, 
Duilio Del Prete. Anche i costu
mi, gustosamente rievocativi, e 
le funzionali scene di Carlo Tom- 
masi, hanno contribuito al pre
stigio dello spettacolo, che è sta
to applaudito con gran calore. 
Resta da dire che a Napoli si è 
riaperto il Teatro San Ferdinan
do, ritornato ( come già nei primi 
anni del dopoguerra) all’esperi
mento di una Compagnia scar- 
pettiana, diretta da Eduardo De 
Filippo. Nà muglierà africana e 
O miedeco d’e femmene, sono 
riapparsi sulla scena per dar vita 
a spettacoli festosi. La regìa di 
Eduardo ravviva questi vecchi 
copioni dall’avvizzito sorriso, in 
maniera quasi miracolosa. E gli 
spettatori si divertono, applau- 
dono con calore. C’è da compia
cersene. Ma l ’aspetto interessan
te di questo ritorno dell’autore 
di Miseria e nobiltà (commedia 
con la quale non possono reg
gere il confronto i testi rispolve
rati finora) è costituito dal fatto 
che intorno a due attori di ben 
collaudata bravura, quali Ugo 
D’Alessio e Pietro De Vico, 
Eduardo ha raccolto giovani alle 
prime armi, quasi tutti esordien
ti. E ne sta facendo degli attori.

Federico Frascani

C’è da aggiungere a questa nota 
il felice esito della nuova com
media di Luigi Compagnone 
I l  13, rappresentata il primo feb
braio al Teatro Bracco. Con que
sta sua commedia, Compagnone 
— rifiutando gli schemi tradi
zionali e convenzionali della dia
lettica partenopea — ha tentato, 
in parte riuscendovi, un certo 
rinnovamento, proponendo un 
problema caratteristico della so
cietà contemporanea. Osservato
re attento e narratore di qualità,



Compagnone conosce gli uomini 
ed i desideri del popolo napole
tano, di quel sottoproletariato 
che tenta di non avere contatti 
con la plebe, ma in alcuni atteg
giamenti come in certe abitudini, 
la sfiora e perfino si identifica. 
Vogliamo dire gli innumerevoli 
giocatori settimanali di lotto e 
totocalcio, deliranti ed anelanti 
fra bollette e schedine. Avviene 
così che una miserabile famiglia 
che si dibatte soprattutto « per 
salvare le apparenze », non ab
bia altra via d’uscita che i siste
mi del gioco, ai quali è dispera
tamente aggrappato il capofami
glia, don Amedeo Murillo, pen
sionato più per dignità che per 
effetto. Vi sono tre figli, disoc
cupati cronici, una moglie visio
naria, un genero futuro avvoca
to, e tutti si muovono nell’am
biente del loro vicolo, grottesca- 
mente e crudelmente derisi. Ma 
capita che uno dei figli, Pasqua-

L ’aspetto più interessante della 
« vetrina » di autori contempo
ranei che lo « Stabile » presen
ta al Gobetti all’insegna di Tea
tro 1 è la partecipazione diret
ta degli spettatori. Se essi si fan
no coraggio, e dovrebbero, se la 
recita non va per le lunghe, e 
non dovrebbe, si ha un supple
mento di spettacolo che non con
viene perdere.
Sulla scelta dei testi si può di
scutere a lungo, ma senza utilità: 
troppo vasto, e da noi ahimè 
quasi inesplorato, è il panorama 
del teatro d’oggi per racchiuder
lo in uno spettacolo. Occorre ac
contentarsi di una fetta. Quale? 
Difficile dirlo. Si preferirebbe 
però che al posto della panto
mima di Beckett, un « classico » 
di cui Mauri già presenta al 
« Carignano » altri due lavori, 
figurasse un inglese o un ameri
cano a completare una rosa che

le, il peggio trattato da tutti, 
meno che dalla madre, azzecca 
un tredici al totocalcio, che lo 
rende multimilionario. Questa 
vittoria lo metterà in condizioni 
di umiliare i suoi persecutori, 
ma, praticando pure lo strozzi
naggio, rischierà di finire in ga
lera. Lo salva la madre.
La commedia si articola in due 
dimensioni che però non riesco
no a fondersi: luna, diremo, 
scarpettiana, l ’altra espressioni
sta. Tuttavia il linguaggio arguto 
e pungente di Compagnone, ha 
la meglio come presa sul pub
blico. Un buon esito, anche per 
merito dei bravissimi attori, pri
mi fra tutti Enzo Cannavaie e 
Dolores Palumbo, assecondati 
egregiamente da Gennaro di Na
poli, Graziella Marina, Giuseppe 
Anatrelli, Pietro Carloni, Benito 
Attesi, Alfredo Girard, Irma De 
Simone, Nino Di Napoli. Regìa 
di Giuseppe Di Martino. r. f.

comprende spagnoli, francesi e 
italiani.
Si comincia con Picnic in cam
pagna di Fernando Arrabal. 
Ma questa farsa contro la guer
ra, in una trincea sconvolta 
dalle bombe dove i soldati fan
no la maglia, ricevono la vi
sita dei genitori e fraternizzano 
col nemico, appartiene a una pri
ma maniera, anzi è la sua opera 
prima (1952) di cui ha più i 
difetti che i pregi. E’ anche re
citata malamente. Ma la sua co
micità convenzionale diverte, il 
pubblico ne apprezza l ’immedia
ta comprensibiltà e applaude gli 
interpreti: Adalberto Rosseti,
Claudia Lawrence, il Calonghi, 
il Pizzirani.
Maggiore sconcerto provoca II 
piano regolatore di Lerici, che 
pure è la cosa migliore di Tea
tro 1 e dello stesso Lerici, di 
cui — rara fortuna per un au

tore italiano — si sono visti di 
recente, proprio al « Gobetti », 
altri due lavori. Già questo let
to matrimoniale, intorno al qua
le volteggiano ingegneri e geo
metri assetati di distruzione, ma 
che non può essere demolito con 
la stanza finché i coniugi se 
ne stanno sotto le lenzuola, è 
un luogo teatrale spassosissimo. 
C’è poi la critica della società 
di massa e di tante altre cose 
ancora. Troppe, ne scapita la 
chiarezza. Umberto Ceriani e 
Leda Negroni, assecondati dal 
Nuti e dall’Irato, si sforzano 
di renderle intelligibili e ci rie
scono meritandosi i consensi 
del pubblico nonostante un fi
nale con il coro del Nabucco che 
dovrebbe ottenere un effetto dis
sacrante (ma non nei confronti 
di Verdi come qualcuno sospet
ta) e che in realtà disorienta sol
tanto lo spettatore.
Del francese Guy Foissy, autore 
di Mentre i muri crollano, sap
piamo quel poco che riporta il 
programma: 34 anni, nato a Da
kar, amministra un teatro a 
Beaume e gli hanno già rappre
sentato, in diversi paesi, sette 
opere. Questa è una lucida e 
sorridente disamina dell’istinto 
di distruzione che s’annida nel
l ’uomo e una dimostrazione per 
assurdo dell’inutilità della vio
lenza. Un dialogo divertente, ef
ficacemente ed esattamente in
terpretato dal Rizzi e Enrico 
D’Amato. Peccato che la conclu
sione -— il tentativo fallisce e 
ricade sugli attentatori — non 
riesca perspicua per un difetto 
di regìa o, semplicemente, di 
modellini e congegni.
Atto senza parole I I  di Beckett, 
che chiude lo spettacolo, è una 
« clownerie » ottimamente mi
mata da Angelo Pietri e Fran
cesco di Federico, ma un po’ 
noiosa e ovvia nel suo insistere 
sull’inanità della vita.

Alberto Blandi

T e a t r o  i
Il Teatro Stabile di Torino ha presentato, il 25 gennaio 1967, alla Sala Gobetti, quattro testi d'avanguardia di Arrabai, Lerici, Foissy, Beckett, riuniti sotto l'in
segna di «Teatro 1».



LA GRANDE IMPRECAZIONE DAVANTI ALLE MURA DELLA CITTÀ
Georges Wilson ha messo in scena alla piccola sala (appena costruita ed inaugu
rata) del T.N.P. — battezzata col nome di Firmili Gémier — la prima opera tra
dotta in francese della nuova speranza del teatro tedesco La grande imprecazione 
davanti alle mura della città, di Tankred Dorst, nato nel 1925 in Turingia (foto 
piccola a destra) e pervenuto al teatro dalla sua passione per le marionette, 
trasformata in professionale e mantenuta fino al 1960. La grande imprecazione è 
del 1961, ed oltre alla notorietà, ha dato modo all’autore di inserirsi nel teatro, 
lavorando anche al cinema ed alla televisione, come avviene a tutti i giovani di 
oggi, che al primo successo trovano subito molte vie aperte. Intanto, Dorst ha 
adattato e fatto rappresentare commedie di Tieck, Diderot, Dekker. Nella foto 
sotto, l’interprete Eléonore Hirt.



Questa e Delphine Seyrig, il nuovo astro del teatro dram
matico francese, di cui Ugo Ronfani traccia un profilo in que
sto stesso fascicolo. Attrice ormai famosa, recita attualmen
te — come s’è detto nel numero scorso — al Théâtre Antoine 
Trovarsi di Pirandello, nella traduzione di Michel Arnaud 
e con la regìa di Claude Regy, ottenendo un successo 
non commemorativo, ma per la sua grande e personale 
interpretazione; infatti gli aggettivi della critica, ai quali 
invero siamo un po’ disabituati, sono da scegliere tra 
« stupenda », « magnifica », « divina ». Dalla Duse a Greta 
Garbo erano ormai aggettivi di un vocabolario chiuso, che 
questa attrice, senza rumore ed eccezionalmente modesta, 
ha riaperto con timore. E che sia l’interprete ideale di 
Pirandello basterà ricordare che fu la protagonista del film 
di Alain Resnais (foto piccola) L’année dernière à Marienbad.



D E L P H I N E  S E Y R I G

«LA PIÙ GRANDE ATTRICE CHE IN QUESTA STAGIONE RECITI A PARIGI». È L’INTERPRETE 
DELLA PIRANDELLIANA «TROVARSI» E DI «LA PROCHAINE FOIS JE VOUS LE CHANTERAI» 
DI SAUNDERS, CHE RECITA IN ALTERNANZA AL THÉÂTRE ANTOINE. LA SUA LEGGENDA INCO
MINCIA CON LA «GRANDE DAMA» NEL FAMOSO FILM «L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD ».

Quando è sulla scena del Théâtre Antoine, come Donata Genzi in Trovarsi di Pirandello, 
i l pubblico non ha occhi che per lei. La sua bellezza? Certo, anche la sua bellezza. La snella 
silhouette lieve nell’incedere, di una levità connaturata alla finzione teatrale; la trasparenza 
di alabastro del volto e l ’oro antico dei capelli; la luce degli occhi di porcellana di Nevers 
(di che colore? del colore, forse, delle cose che riflettono...). Ma la sua bellezza non è tutto. 
Una grande attrice non è soltanto bella, o qualche volta non lo è affatto. Delphine Seyrig 
è bella, ma è anche una grande attrice. La più grande, forse, che in questa stagione calchi 
le scene parigine: e giuro che peso le parole. Dite pure che manco d’immaginazione, ma 
non riesco a pensare ad una Donata Genzi diversa da quella cui dà vita Delphine Seyrig 
quando sul palcoscenico dell’« Antoine », oscilla fra realtà e sogno, piange sulla propria 
solitudine (perché le sue lacrime, al terzo atto, sono vere, non di glicerina), esalta i l pro
prio destino («Rien n’est vrai, la seule vérité c'est le théâtre. Se trouver, c'est créer»).
Sarà, oltre alla presenza fisica, i l gesto, preciso ed elegante come se scrivesse il gesto nel
l ’aria con i segni di un’ignota calligrafia orientale; sarà il « moderato cantabile » della sua 
voce strana, a contrappunto, che s’appoggia su tre dominanti (do - la - si): fatto sta che 
quando Delphine Seyrig recita tutta la magia dello spettacolo converge su di lei, come 
un fascio di raggi su un prisma, che li rifrange tu tt ’intorno. Autore, regista e compagni 
di scena scompaiono. Meglio: si riassumono nella sua presenza. Senza che lei — questo 
è i l prodigio — faccia la benché minima cosa per forzare questa presenza. È un prisma 
luminoso; l ’intensità è tale che intorno a lei ci sono soltanto il bianco, il nero, i l grigio. 
Un critico parigino che di solito è avaro di lodi ha lasciato cadere dalla penna, per lei, un 
aggettivo: divina. Nessuno ha protestato, nessuno ha detto che quell’aggettivo avrebbe 
dovuto restare l ’aureola esclusiva di una lontana Duse e di una più vicina Greta Garbo. 
Molti adesso dicono, anzi, parlando di Delphine Seyrig: « la Garbo di Parigi». Come dire 
che lei sta trasformando i critici in poeti da madrigali. Come Sarah Bernhardt, come 
Eleonora Duse, appunto.
Di dove viene quest’attrice ossequiata come nessun’altra dalla critica ed amata dal pub
blico, sia la tormentata eroina pirandelliana di Trovarsi o la svaporata Lizzie in La pro
chaine fois je vous le chanterai di Saunders (una pièce dell’avanguardia inglese che la Seyrig 
interpreta in alternanza con il dramma di Pirandello)? Qual è la sua storia? chi l ’ha for
mata alle scene?
Dire di lei non è facile. Fuori dalla scena Delphine Seyrig è una donna segreta, che ha 
orrore della pubblicità. I l  contrario di un monstre sacré. L ’hanno veduta al vernissage di 
una mostra, ad un concerto, tra la folla di un grande magazzino; mai ad una di quelle 
serate mondane che perpetuano i m iti del Tout-Paris. Siccome non è prodiga di confi
denze ai rotocalchi, siccome è avara di interviste, ciò che di lei si è saputo in Francia o 
in Italia è scarso ed impreciso. In  Italia Delphine Seyrig è essenzialmente la «grande dama» 
di L'année dernière à Marienbad, questo film senza frontiere fra i l reale e l ’immaginario 
che aveva suscitato tante polemiche prima di diventare un « classico » dei cineclubs, e 
che era stato girato nel ’61.
A quell’epoca la Seyrig recitava in un teatrino di New York dopo avere seguito, come udi- 
trice, i corsi dell’« Actor’s Studio ». Una sera sostituiva un’attrice malata in Un nemico 
del popolo di Ibsen. Alain Resnais era fra i l pubblico. Incontro e offerta di Resnais per il 
ruolo femminile nell 'Année dernière. Lettura della sceneggiatura di Robbe-Grillet: X  ha 
incontrato l ’anno prima A in un grande hotel, ne ha fatto la sua amante, adesso è tornato 
per riprendersela ma A ha dimenticato... Provini: positivi. Si gira.
La leggenda di Delphine Seyrig era nata così, a Marienbad. Dieci anni di teatro nelle sale 
parigine della rive gauche, una lunga stagione con la compagnia Jean Dasté di Strasburgo



e l ’esperienza americana dell’« Actor’s Studio » le avevano insegnato il mestiere, l ’avevano 
familiarizzata con autori come Lorca, Marivaux, Cecov, Musil e Pirandello ma non l ’ave
vano strappata dall’anonimato. Quell’alsaziana nata a Bayreuth che parlava americano con 
l ’accento di una dama della vecchia Russia e francese con l ’accento di una americana di 
Boston; quell’intellettuale introdotta ai segreti dell’archeologia da un padre direttore dei 
Musei di Francia, di ceppo aristocratico per via della madre nata Hermine de Saussure 
non era forse più adatta a tenere un salotto mondano-letterario che a calcare le scene? 
E una volta in palcoscenico che cosa avrebbe potuto interpretare, forse la parte languo
rosa di Emma Bovary? Ma era venuta, improvvisamente, l ’avventura strana di Marien- 
bad: e quella fuga attraverso l ’immenso parco alla Le Nòtre, come una lunga dissolvenza 
nell’oblìo, si era tramutata in una corsa sicura verso il successo. Muriel (1963, sempre 
con Resnais) prolungò l ’incantesimo, fasciando il personaggio del fascino immateriale che 
veniva da quel mondo di celluloide a mezza strada fra l ’invenzione intellettuale ed il feuil
leton popolare. Ma il teatro la strappò dal ruolo di « musa » del nouveau cinema. Calcò di 
nuovo le scene parigine, adesso famosa e libera dai fantasmi del cinematografo; ritrovò 
per sé e per il pubblico la propria realtà di donna e d’artista. Fu accanto a Pitoeff nel Gab
biano di Cecov, recitò con Alain Cuny (l’intellettuale suicida de La dolce vita) in Non si 
sa come di Pirandello; fu la vulnerabile eroina di Un mese in campagna di Turgheniev ed 
interpretò un’antologia di racconti cecoviani sceneggiati da Gabriel Arout. Due anni fa 
portò al successo due pièces del giovane autore inglese Harold Pinter (La collection e 
L'amant) e prima di interpretare in alternanza Pirandello e Saunders fu con Robert Hos- 
sein in La musica, i l primo film della scrittrice Marguerite Duras. Dire che ogni sua inter
pretazione teatrale, tutte accolte con favore, consobdava il rapido, imprevisto successo 
incontrato nel cinema sarebbe una banalità. In realtà, di spettacolo in spettacolo nasceva 
un’attrice del tutto nuova, sempre più padrona dei mezzi espressivi, che non doveva più 
nulla alle virtù esoteriche della macchina da presa. La sua carriera procedeva esattamente 
all’opposto di tante altre; la star di tre film di prim’ordine tornava ogni volta senza rim
pianti, anzi con gioia, al mestiere più umile e faticoso del palcoscenico, riprendeva più 
consapevole e matura il dialogo quotidiano con il pubblico. L ’interpretazione, sul piccolo 
schermo, di Concerto — pièce televisiva di Francois-Régis Bastide su un amore incompiuto 
di una pianista che alla fine muore in una sciagura aerea — è stata una breve concessione 
al grande pubblico che la reclamava; subito dopo la vedette è tornata a difendersi dal suc
cesso rifugiandosi nuovamente nella penombra del palcoscenico.
Essere indicata, per strada, come « quella di Marienbad », o come « la pianista di Con
certo » le dà l ’impressione di essere privata, bruscamente, della propria identità. Di non 
esistere più, di svaporare. Mi ha colpito, durante la nostra conversazione, il modo con cui 
ha parlato di Marilyn Monroe, la star per eccellenza: « Povera Monroe, i mostri di Holly
wood le avevano sempre impedito di essere se stessa ».
In fondo, i l discorso sulla Monroe toccava la ragione del nostro incontro. Non un’inter
vista, perché Delpbine Seyrig non ama le interviste. Una conversazione, piuttosto, sul 
suo mestiere di attrice, senza sconfinamento nella privacy. Nessuna allusione alla vita fami
liare (cioè sì, un paio, ma fuggevoli: lei dice « sono di mio figlio » indicando dei disegni a 
pastello, cavalli e giganti, su certi fogli attaccati al muro; lei che dice « sono di mio ma
rito » indicando i quadri appesi in salotto, tele Pop Art vigorose e cantanti, un marito 
americano e pittore di cui non chiederò il nome). Nessuna futilità, tipo « quest’anno è 
andata a Saint-Tropez? » o « mi dica se crede alla guerra atomica ». Una conversazione 
sul mestiere di attrice e soltanto questo. Un’intervista alla rovescia, per smontare il mani
chino dell’attrice celebre. I l  gioco della verità.
Quando le chiedo, per esempio, perché crede che l ’abbiano chiamata « la Garbo di Parigi », 
la domanda — questo il nostro patto — non sarà l ’invito ad un giro di valzer sul tema della 
celebrità. La domanda significa: « Non neghi, non si irriti. La chiamano “  la Garbo di Pa
rigi ” . Pura constatazione da parte mia, ma ci dev’essere un motivo. Cerchiamolo ». Prima 
lei si schermisce (un gesto della mano e queste parole: « Oh, la gente ha sempre bisogno di 
dire qualcosa »); e siccome insisto (« No, ci dev’essere una spiegazione, cerchiamola ») 
ecco che si decide a dare una vera risposta.
« Perché il pubblico, probabilmente, ha pensato che Marienbad fosse un film adatto a 
Greta Garbo. Perché in quel film Greta Garbo sarebbe stata meravigliosa ».



« Escamotage. È la sua interpretazione, non il film che lia provocato l ’identificazione ». 
« Hélas, io non sono una nuova Garbo... ».
« Voglio dire questo: in lei, come nella Garbo, la stessa presenza “  regale ” , come avrebbe 
scritto un critico di trent’anni fa. La stessa tensione interiore, lo stesso sguardo ».
Gesto di lei per dire « troppo buono », che non riduce il mio ardore dimostrativo.
« La Garbo era Mata-Hari, la regina Cristina o Maria Valewska ma restava sempre se 
stessa. I l  personaggio e se stessa, inalterabilmente. Bene, mi pare che lei abbia questa 
stessa particolarità, di essere la Dama col cagnolino di Cecov e Delphine Seyrig, l ’adultera 
di Pinter e Delphine Seyrig ».
Si fa attenta. I l  paragone con la Garbo è già dimenticato. Si parla « mestiere ».
« Lei crede che ci sia un altro modo per essere attore? Sulla scena l ’attore usa se stesso, 
i propri mezzi. È il violino ed il violinista di un “  a solo ” . Se recita la parte di un avaro 
è avaro, se recita la parte di una vittima è la vittima. Non c’è altro modo di essere attori. 
La verità del teatro consiste proprio in questo: che ci sono tanti avari, o vittime, o carne
fici, o innamorati quanti sono gli attori che interpretano la parte di un avaro, di una v it
tima, di un carnefice, di un innamorato. Non credo che un attore possa sparire, ingoiato 
dal personaggio. Né che debba farlo. Altrimenti basterebbe un solo attore per tu tt i i  ruoli 
della commedia ».
« Volevo dire che lei, a differenza di altri attori che s’annullano nel personaggio, preferisce 
“  assorbirlo ”  nella propria personalità ».
« Non so. Non so se mi servo prima di me stessa o del mio personaggio. Ma se lavoro bene 
mi sembra di darmi completamente a lui ».
Un discorso che continua a lungo, serrato. E che sarà lei a concludere, con una frase estre
mamente chiara nella sua semplicità.
« Che cosa fa l ’attore, se non recitare la propria vita? »
« Sa che si dice di lei che, come attrice, è un personaggio enigmatico? ».
« È possibile, io non me ne rendo conto. Sono gli altri che mi sembrano enigmatici, la vita. 
E i l  teatro, questo luogo dove un uomo, l ’attore, diventa un tutto unico con l ’autore, il 
regista, il pubblico; li riassume e li esprime ».
« Pirandello ».
« Sì, Pirandello. I l  genio del teatro. Recito Pirandello e continuerò a recitarlo. Noi fran
cesi crediamo di risolvere tutto con la lanterna di Cartesio, anche sulla scena. Abbiamo 
bisogno di Pirandello ».
« Nel ’56 lei è a New York e segue i corsi dell” 4 Actor’s Studio ” . I l  suo maestro è Leo 
Strasberg, l ’uomo che ha formato Marion Brando, James Dean, Shelley Winters, Carrol 
Baker. Come riassumerebbe quell’esperienza, probabilmente decisiva? ».
« Strasberg mi ha insegnato che l ’impostazione della voce, la dizione, il gesto non bastano 
per fare un attore. La scoperta che l ’attore deve saper riassumere l ’autore, il regista ed 
il pubblico, che è uno strumento-orchestra io la devo a lui. Strasberg mi ha insegnato una 
tecnica dell’emozione. Come si può entrare ogni sera nella pelle del personaggio. Come si 
possono dimenticare le gioie o i dispiaceri della giornata quando in sala si spengono le luci ». 
« E la sua voce, che un critico ha definito envoûtante, ammaliatrice: un “  trucco ”  di Lee 
Strasberg? ».
Scuote il capo, ridendo.
« Oh, la mia voce envoûtante\ Voglio farle una confidenza. A ll’inizio della carriera la mia 
voce si è “  spezzata ” . Noi diciamo, in gergo, che la voce “  si spezza ”  quando un attore 
perde il controllo delle corde vocali. Dovetti rieducarla, la mia povera voce; ricominciare 
a sillabare come una bambina. Quegli esercizi mi hanno lasciato un certo modo di pren
dere i l  fiato, un certo modo di romperle a frase. I  viaggi all’estero hanno fatto i l resto. 
Ecco la mia voce envoûtante: un difetto ».
« Se è così, anche l ’usignolo deve avere un difetto in gola ».
È stato i l mio ultimo madrigale per Delphine Seyrig. Poco dopo ero di nuovo sotto i por
tici bassi della vecchia piazza dei Vosges, quegli stessi portici dove si erano battuti mo
schettieri del re e guardie del cardinale e dove Victor Hugo faceva, a quest’ora, la sua 
passeggiata vespertina. Ero andato a cercare i fantasmi di Marienbad, avevo conosciuto 
un’attrice intelligente, sensibile, squisita. Perché non dirlo? Avevo incontrato la mia Duse.

Ugo Ronfani



L ’ i n c i d e n t e

C O M M E D IA  IN  U N  A T T O  D I  E Z I O  D ’ E R R I C O

Persone VECCHIO oltre i settanta
IL GIOVANE ventitré anni 
LA RAGAZZA quindici anni

(Fondale neutro. Al centro un -palo con una ta
bella ad angolo ottuso, dove sono dipinte due 
frecce a indicare direzioni opposte. Alla base del 
palo una panchina rustica sulla quale è seduto un 
vecchio robusto che fuma la pipa guardando nel 
vuoto. Tardo pomeriggio con luce rosata che andrà 
infoschendo verso la fine dell’atto. Fuori scena 
accordi di chitarra in avvicinamento. Dalla si
nistra entra il GIOVANE. E’ in blu-jeans e ca
micia colorata aperta sul petto. Capelli incolti ma

non lunghi, con ciuffo spavaldo sulla fronte. Zu
fola un motivo accompagnandosi con la chitarra. 
Scorgendo il VECCHIO, cessa di suonare e si 
mette la chitarra a tracolla).
I l  Giovane (brusco) — Buon giorno.
I l  Vecchio (placido) •— Buon giorno.
I l  Giovane — Devo andare a Vignate.
I l  Vecchio — Sì...
I l  Giovane — Mi saprebbe indicare la strada?
I l  Vecchio (con un cenno) — Non ha che da 
continuare.
I l  Giovane — In questa direzione?



L’INCIDENTE

I l  Vecchio — Esattamente.
I l  Giovane (soddisfatto) — Allora senza saperlo 
facevo la strada giusta.
I l  Vecchio — Dipende.
I l  Giovane — Come sarebbe a dire?
I l  Vecchio — Strade giuste, per andare a Vignate, 
ce ne sono almeno due. Si tratta di sapere quanto 
tempo ha a sua disposizione.
I l  Giovane (divertito) — Come faccio a saperlo? 
Lei sa quanto le resta da vivere?
I l  Vecchio — No... Ma spero di vivere il tempo 
che mi è necessario.
I l  Giovane (un po’ ironico) — ... per portare a com
pimento i suoi progetti.
I l  Vecchio — Bravo.
I l  Giovane — E spera di farcela?
I l  Vecchio — Sì, lo spero. Ce l ’ho sempre fatta, 
con l ’aiuto di Dio.
I l  Giovane (ridendo) — O del diavolo.
I l  Vecchio — Questo lo saprò dopo. Se mi sen
tirò arrostire... L’essenziale è sapere quello che si 
vuole.
I l  Giovane (accendendo una sigaretta) — lo non 
so quello che voglio, ma lo voglio subito. Non mi 
piace perdere tempo.
I l  Vecchio — Allora ha sbagliato. Ha scelto la via 
più lunga. Doveva prendere la scorciatoia.
I l  Giovane — C'è una scorciatoia? Accidenti... 
Averlo saputo.
I l  Vecchio — E’ sempre così nella vita. Averlo 
saputo...
I l  Giovane — E dov’è questa scorciatoia? Molto 
distante?
I l  Vecchio — Direi di sì. Dovrebbe ritornare quasi 
fino a Riverbino.
I l  Giovane — Ah questa è bella! Io vengo proprio 
da Riverbino
I l  Vecchio — Poteva chiedere a qualcuno.
I l  Giovane — Già... (Lieve pausa) I l fatto è che 
non mi piace.
I l  Vecchio — Chiedere?
I l  Giovane — Inchinarmi, domandare, ringraziare... 
Non sono il tipo adatto.
I l  Vecchio — E’ abituato a fare di sua testa?
I l  Giovane — Appunto.
I l  Vecchio — Be’, oramai le conviene continuare. 
Non ha che da seguire il fiume.
I l  Giovane — Quanto ci sarà?
I l  Vecchio — Diciamo tre ore.
I l  Giovane (con un’occhiata al cielo) — Fra tre 
ore è buio.
I l  Vecchio — Lei ha necessità di arrivare a Vi
gnate di giorno?
I l  Giovane — No. Nessuna necessità.
I l  Vecchio — Siccome oggi c’è il mercato, credevo... 
I l  Giovane (alzando le spalle) — M'importa assai 
del mercato.
I l  Vecchio — Be’, di solito i suonatori ambulanti... 
I l  Giovane (ridendo) — Macché suonatore am
bulante... E poi, se sapessi suonare e cantare, 
marcerei in Rolls-Royce.
I l  Vecchio — Ah già... dimenticavo.

I l  Giovane — Ai suoi tempi i suonatori ambu
lanti erano dei poveri diavoli, immagino.
I l  Vecchio — Tutti eravamo poveri diavoli.
I l  Giovane — Perché?
I l  Vecchio — Perché il mondo era grande e gli 
uomini erano piccoli. Oggi il mondo è diventato 
piccolo e tutti gli uomini si sentono grandi.
I l  Giovane (con un’occhiata dall’alto in basso) — 
Poveri diavoli... E nessuno si lamentava.
I l  Vecchio — Io no, di certo.
I l  Giovane (con un sospiro) — Allora lei dice che 
mi conviene proseguire.
I l  Vecchio — Se vuol fare una bella passeggiata... 
I l  Giovane — Be’, vorrei cambiare paese... Cam
biare in meglio, s’intende.
I l  Vecchio — Conosce Vignate?
I l  Giovane — No, non ci sono mai stato.
I l  Vecchio — E allora come fa a supporre di cam
biare in meglio?
I l  Giovane — E’ un tentativo.
I l  Vecchio — Ah, certo... Alla peggio tornerà 
indietro.
I l  Giovane — No, mai indietro. Andrò in un altro 
paese. Ci sarà un posto anche per me in questo 
fottutissimo mondo.
I l  Vecchio — C’è un posto per tutti. L’essenziale 
è non scoraggiarsi. La vita è fatta di tentativi. 
Qualche volta si crede di indovinare e si sbaglia, 
altre volte succede il contrario. Io per esempio 
mi trovo qui per uno sbaglio.
I l  Giovane — E ci si trova bene?
I l  Vecchio — Abbastanza... Insomma non mi lagno. 
I l  Giovane (di cattivo umore) — Già, è inutile 
chiederglielo. Lei non si lamenta mai.
I l  Vecchio — Forse perché sono abituato.
I l  Giovane (infastidito) — Sì, sì... tutti abituati, 
rassegnati, l ’aiuto di Dio, sapersi accontentare... 
I l  Vecchio — Tutti chi?
I l  Giovane — Quelli di una certa età, in genere. 
(Pausa poi in tono svagato) Come si chiama 
questo paese?
I l  Vecchio — Non è un paese, è un bivio. Una 
biforcazione. Quando ero giovane c'era un’osteria 
e una stalla per il cambio dei cavalli... Si fer
mavano le corriere.
I l  Giovane — Nientemeno... Allora lei non 
abita qui?
I l  Vecchio (indicando) — Abito laggiù, a cinque
cento metri... Sotto l ’argine c’è qualche casupola. 
Di qua non si vedono... Ci sono anche le baracche 
dei sabbiaioli. Quelli che dragano il fiume. E c’è 
una bottega di generi alimentari. I l mio ultimo 
mestiere.
I l  Giovane — Perché ultimo?
I l  Vecchio — Voglio dire in ordine di tempo. 
Quando ero giovane vendevo libri. Prima su un 
carrettino, poi col furgoncino. Qui avevo il depo
sito, in un ex granaio. Un locale enorme e pa
gavo una miseria. Ma diventando vecchio non ho 
potuto più viaggiare. Vendere libri qui, nemmeno 
pensarci. E allora... Formaggi, mortadelle e 
spaghetti.
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I l  Giovane — E’ poi lo stesso.
I l  Vecchio — Be’, proprio lo stesso no, ma 
insomma...
I l  Giovane — Vendere libri le sembra più im
portante?
I l  Vecchio — Certo. Intanto avevo una clientela 
diversa. Poi leggevo anch'io...
I l  Giovane — Io credo che con la mortadella e 
gli spaghetti si guadagna di più.
I l  Vecchio — Non si tratta di guadagno...
I l  Giovane — Ah... E’ un idealista lei.
I l  Vecchio — Perché no...
I l  Giovane — E verso sera viene a fare la siesta 
sulla panchina.
I l  Vecchio — Sì, la siesta, una fumatina, e in
tanto passo in rivista i ricordi... (Con un sorri- 
setto) Li vedo sfilare come soldati... A uno ma
gari aggiusto lo zaino, all’altro abbasso il sot
togola... (ride bonariamente).
I l  Giovane (interessato suo malgrado) — Come 
soldati...
I l  Vecchio — Ma ci sono anche i ricordi colon
nello... i ricordi generale... Pochi, ma ci sono.
I l  Giovane — E ha sempre vissuto in questa zona? 
I l  Vecchio — Ci sono venuto che ero poco più 
di un ragazzo. Ai tempi delle corriere. Sono sceso 
qui credendo di prendere una certa coincidenza, 
e invece la coincidenza non c’era... o l ’avevano 
abolita, adesso non rammento... Sono passati 
tanti di quegli anni. (Pausa poi come a se stesso) 
Certe volte, quando mi guardo nello specchio, 
mi pare impossibile di avere le rughe, i capelli 
bianchi. (Sorridendo) Mah!
I l  Giovane — Il tempo vola, eh?
I l  Vecchio — Con una rapidità incredibile. Una 
freccia...
I l  Giovane (sorridendo) — Una freccia?
I l  Vecchio — Ero giovane come lei. Starei per 
dire che le rassomigliavo... Forse un anno o due 
di meno e un po’ più alto di statura.
I l  Giovane — Non mi sembra.
I l  Vecchio — Sì, sì, ero più alto di lei. Ma invec
chiando ci si accorcia. Le cartilagini delle giun
ture e della spina dorsale si prosciugano, e ci si 
insacca, si cala di qualche centimetro.
I l  Giovane (guardandosi attorno) — No, no...
I l  Vecchio — Come no? Le dico che si cala di 
statura. L’ho letto su un manuale di medicina. 
I l  Giovane — Non mi riferivo alla statura. Cosa 
vuole che me ne importi... Pensavo a questo posto 
dove lei ha vissuto per tanti anni... Io non ci 
starei nemmeno dipinto.
I l  Vecchio — Anch’io ho detto così mentre aspet
tavo la coincidenza con l ’altra corriera. Non l ’ho 
detto a voce alta perché ero solo, ma l ’ho pen
sato... Nemmeno dipinto... E invece, col tempo... 
I l  Giovane — Ci ha fatto l ’abitudine. Si è ras
segnato.
I l  Vecchio — Succede a tutti.
I l  Giovane — Succedeva. (Lieve pausa) Anche mio 
padre voleva fare lo scrittore, il giornalista, non 
so quante altre cose e ha dovuto accontentarsi di

correggere le bozze in una tipografia. Mia madre, 
da ricamatrice a domestica... Tutti e due rasse
gnati... Morti senza aver vissuto. Ma io sono di 
un’altra pasta. La penso diversamente.
I l  Vecchio — Diversamente come?
I l  Giovane — Non lo so. Non sono cose che si 
spiegano. Prima di tutto restare libero. Poi sce
gliere. Non accettare, come facevate voi. Sce
gliere... Poi, mai fermo. Andare, venire, com
battere...
I l  Vecchio — Parla a me di combattere? A me 
che ho fatto due guerre?
I l  Giovane — Due guerre inutili.
I l  Vecchio — Può darsi. Non sono io che le ho 
volute.
I l  Giovane — Naturalmente. Lei ha ubbidito. Le 
hanno messo in mano un fucile e le hanno detto: 
« Va’ in guerra! »... E lei ci è andato. Una volta, 
due volte... (ridendo). E’ incredibile.
I l  Vecchio — Tutti facevano così.
I l  Giovane (stancamente) — Sì, lo so... Gregge... 
I l  Vecchio — Lei invece niente ubbidienza.
I l  Giovane — Ci mancherebbe altro.
I l  Vecchio — Niente pregiudizi, niente obblighi... 
I l  Giovane — Niente.
I l  Vecchio — Intanto va a Vignate.
I l  Giovane — Che c’entra... E’ stata un’idea mia. 
Nessuno mi obbligava a cambiar paese.
I l  Vecchio — Così crede lei. Invece c’è sempre 
un motivo, che magari non conosciamo.
I l  Giovane —- Be’, prima di tutto un motivo non 
è un ordine. E poi, nessun motivo... Oggi mi sono 
detto, basta con Riverbino andiamo a Vignate. 
E sono partito. (Lieve pausa) Lei dirà che non 
bisogna prendere decisioni a vanvera, senza riflet
tere... Ma io sono fatto così.
I l  Vecchio — Sapesse come la invidio.
I l  Giovane — Davvero? (Appende la chitarra a 
un’estremità della panchina e siede soddisfatto) 
E’ la prima volta che un vecchio mi dà ragione. 
I l  Vecchio — Diciamo una persona di una 
certa età.
I l  Giovane — Come vuole. Un anziano... va bene 
così?
I l  Vecchio — Non si tratta di parole. La verità 
è che io non mi sento vecchio... (Con un sospiro 
toccandosi il petto) Se non avessi la bestia che 
mi morde qua dentro...
I l  Giovane — Quale bestia?
I l  Vecchio — Angina...
I l  Giovane — Angina? Credevo fosse una malattia 
della gola.
I l  Vecchio — Quella è un’altra cosa. Passa con 
le pastiglie. La mia non passa. Si tratta del cuore. 
I l  Giovane — E fa male?
I l  Vecchio — Altro che male! E’ una morsa di 
ferro che mi stringe qua (si tocca il petto) e mi 
soffoca.
I l  Giovane — E lei cosa fa?
I l  Vecchio — Cosa vuole che faccia? Stringo i 
denti e aspetto che passi.
I l  Giovane — Non è allegro.
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I l  Vecchio — Non è allegro, no. Ma neanche questo 
basta per farmi sentire vecchio. So benissimo di 
esserlo, naturalmente, ma più per l ’aspetto 
esterno... o quando la bestia mi morde... Ma lo 
spirito non si vuole arrendere.
I l  Giovane — E allora perché m’invidia?
I l  Vecchio — Non lo indovina?
I l  Giovane — No.
I l  Vecchio — Per le donne. Lei può averne 
quante ne vuole. Bionde, brune, giovani, di mezza 
età... Che bazza!
I l  Giovane (desolato) — Lei è proprio di un altro 
tempo, niente da fare.
I l  Vecchio — Perché?
I l  Giovane — Perché dà una grande importanza 
alle donne. Anche mio padre era come lei. E in 
casa erano litigi, pianti, stridi... Mia madre era 
gelosa... se ci penso mi viene da ridere, e nello 
stesso tempo mi fa rabbia.
I l  Vecchio (altrettanto desolato) — Sicché... lei... 
I l  Giovane — Ah, nessuna importanza. Le donne 
vanno bene per quei cinque minuti che bastano... 
Poi (allungando un piede) pussa via!
I l  Vecchio — E’ il suo modo di trattare le donne? 
I l  Giovane — Sì, è il mio modo. (Pausa, poi ab
bandonandosi sullo schienale e in altro tono) Sa 
che si sta comodi su questa panchina, special- 
mente quando si è fatto qualche chilometro?
I l  Vecchio — Poteva prendere il treno.
I l  Giovane — Potevo usare la moto... Oppure fare 
l ’auto-stop... Niente. Ho preferito buttarmi alla 
campagna... Viottoli, strade campestri...
I l  Vecchio — Al tempo mio sarebbe stato un 
poeta.
I l  Giovane (ridendo) — Macché poeta, ci man
cherebbe altro. Sono un giovane delle nuove 
generazioni.
I l  Vecchio — Ah...
I l  Giovane (in tono divertito) — Disubbidienza, 
protesta, rivolta!
I l  Vecchio — Ma scusi... perché?
I l  Giovane — Per principio... Rifiuto di tutto 
quello che è stato già fatto. Tutto sbagliato, tutto 
falso... Comprende? (Con un gesto di scoraggia
mento) No, non può capire...
I l  Vecchio — Se lei non mi spiega...
I l  Giovane — Cosa vuole che le spieghi... Siete 
rimasti indietro di secoli.
I l  Vecchio — Può darsi. (Lieve pausa) Ma, a 
parte tutto, lei crede di essere il primo?
I l  Giovane (in tono annoiato) — Me lo aspettavo... 
Anche ai suoi tempi c’era lo spirito d’avventura... 
E’ questo che vuol dire?
I l  Vecchio — Non ci crede?
I l  Giovane — Ma sì, ci credo. Ma spirito d’avven
tura per che cosa? Per i cosiddetti ideali. Tizio 
voleva fare l ’esploratore. Si metteva in testa un 
casco e via... Caio, l ’artista. Cravatta svolaz
zante, eccetera. Sempronio il riformatore sociale... 
Lei che ha combattuto due guerre, magari ha so
gnato di diventare un eroe, di guadagnare delle

medaglie. (Lieve pausa) No, niente... Bisogna 
rifiutare.
I l  Vecchio — Rifiutare che cosa?
I l  Giovane — Tutto.
I l  Vecchio (con un minimo di tristezza) — Anche 
le illusioni...
I l  Giovane — Riconosce che erano illusioni?
I l  Vecchio — Ma aiutavano a vivere.
I l  Giovane — Per poi ritrovarsi qua. A un bivio... 
Con l’unica presunzione di non sentirsi vecchio. 
Un’illusione anche questa. (Pausa) Sa qual è 
Tunica cosa che aiuta a vivere? I l denaro. I 
quattrini... Chi ha denaro ha ragione. Chi ha 
denaro comanda.
I l  Vecchio — E lei come spera di guadagnarlo 
questo denaro?
I l  Giovane — Ci sono mille modi. Quando si 
hanno delle idee naturalmente.
I l  Vecchio — Per esempio?
I l  Giovane — Per esempio aprire un locale, con 
l ’orchestra, bar, magari tavola calda. E dove si 
possa anche ballare. Oggi la gente vuole diver
tirsi. (Lieve pausa) Eh, se trovassi un socio...
I l  Vecchio — Con dei capitali...
I l  Giovane — Certo, se avesse dei soldi sarebbe 
meglio. Ma l ’essenziale è avere spirito organizza
tivo, vedute moderne, coraggio... Tutti quelli che 
nella vita hanno sfondato, hanno cominciato dal 
nulla.
(Un silenzio. I l  GIOVANE ha acceso un’altra siga
retta, il VECCHIO sembra essersi appisolato).
I l  Vecchio (riaprendo gli occhi) — Sa dove volevo 
andare, tanti anni fa, quando ho perso la coin
cidenza?
I l  Giovane — No.
I l  Vecchio — A Riverbino.
I l  Giovane — Oh, guarda... e veniva da Vignate? 
I l  Vecchio — Non proprio. Venivo da Castelletto, 
poco più su di Vignate, con due casse di libri... 
A quel tempo i clienti erano pochi e bisognava 
scovarli uno per uno, di cascina in cascina, di 
casolare in casolare. Poi convincerli, e non era 
facile. Prima di tirar fuori un soldo ci pensavano 
su giorni e giorni.
I l  Giovane — Senza capire che più si risparmia, 
più si è poveri.
I l  Vecchio — Sì, è una teoria che ho già sentito. 
Ma io che ho avuto le mani piuttosto bucate, sono 
rimasto povero lo stesso.
I l  Giovane — No, no... I l denaro deve circolare 
per moltiplicarsi.
I l  Vecchio — Comunque, andando verso River
bino mi sono fermato qui per quella tale coinci
denza, e mentre aspettavo è scesa la sera.
I l  Giovane — E ha dovuto partire il giorno dopo. 
I l  Vecchio — No, non sono partito più, perché tra 
la sera e il giorno dopo c’è stata la notte. (Lieve 
pausa) La notte e una donna...
I l  Giovane — Che l ’ha tenuto occupato anche il 
giorno dopo.
I l  Vecchio — Qualche cosa di più... dunque, ve
diamo un po’... (Fa lentamente il conto sulle dita)
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Mi ha tenuto occupato quarantadue anni... Sì, 
quarantadue anni.
I l  Giovane ■— Accidenti!
I l  Vecchio — Poi è morta.
I l  Giovane — E lei è rimasto qua?
I l  Vecchio — Dove avrei potuto andare? Lasciarla 
sola? Dopo quarantadue anni?
I l  Giovane — Chi?
I l  Vecchio — Come chi? Mia moglie.
I l  Giovane — Straordinario.
I l  Vecchio — Io lo trovo naturalissimo.
I l  Giovane — Ma come si fa a restare quaran
tadue anni sempre con la stessa donna?
I l  Vecchio — Be’, questo non è esatto. Nessun 
uomo lo potrebbe, e io meno di chiunque altro... 
Ma viaggiavo spesso, glie l ’ho detto.
I l  Giovane (sorrìdendo) — Ah... Perciò, bionde, 
brune eccetera...
I l  Vecchio (stringendosi nelle spalle) •— Necessa
riamente... Ma nel cuore, una donna sola.
I l  Giovane — Abbondantemente cornificata, ma 
unica.
I l  Vecchio (sussultando) — Ehi, ragazzo! Come si 
permette?
I l  Giovane (ridendo) — Ma non lo ha dichiarato 
lei stesso?
I l  Vecchio (con gravità) — Ho detto che mi sono 
piaciute le donne, ma mia moglie sempre su 
un trono.
I l  Giovane — Sì... Adesso che è sottoterra.
I l  Vecchio — Nossignore, anche quando era viva. 
Mi sono imposto delle privazioni perché lei facesse 
una vita da signora.
I l  Giovane (crollando il capo) — Medioevo...
I l  Vecchio (stancamente) — Può darsi. (Lieve 
pausa) Ma era il mio mondo, e non lo cambierei. 
I l  Giovane — Non lo potrebbe neanche.
I l  Vecchio — Si fa per dire.
I l  Giovane — Quindi non riconosce nemmeno il 
progresso?
I l  Vecchio (strìngendosi nelle spalle) — Progresso 
meccanico. Aeroplani, automobili ed elettrodo
mestici. Importanti senza dubbio, ma il mondo 
dei sentimenti non c’è più, e anche quello aveva 
la sua importanza...
I l  Giovane — Bei sentimenti.... Ipocrisie e falsità, 
ideali ridicoli e guerre sbagliate, dignità fasulla 
e sentimentalismo da quattro soldi. Questo è stato 
il vostro mondo.
I l  Vecchio — Staremo a vedere quello che farete 
voi. Per fortuna io non lo vedrò, e sono ben con
tento di andarmene prima.
I l  Giovane — Siete tutti cocciuti e testardi. Anche 
mio padre era così.
I l  Vecchio — Mio padre lo era ancora di più... 
Un contadino analfabeta, ma migliore di me, con 
tutti i libercoli che ho letto. Sì, molto migliore 
di me.
I l  Giovane -— E va bene... Le sacre memorie. Il 
culto per gli antenati... Non mi faccia ridere.
I l  Vecchio (scattando) — Senta, io non ho mai 
fatto ridere nessuno, e per essere più preciso non

ho mai permesso a nessuno di ridere di quello 
che dico. Perciò tenga la lingua a posto.
{Il GIOVANE scoppia in una risata volutamente 
fragorosa e provocatoria. I l  VECCHIO si alza e 
gli appioppa uno schiaffo. I l GIOVANE balza in 
piedi e afferra il VECCHIO per i risvolti della 
giacca).
I l  Giovane — Ohé, scimunito!
I l  Vecchio {divincolandosi) — Giù le mani! {Riceve 
uno spintone che lo fa indietreggiare, torna alla 
carica, ma un pugno in pieno viso lo sbatacchia 
quasi riverso sulla panchina.
I l GIOVANE resta immobile, pallidissimo, pronto 
a colpire di nuovo. I l  VECCHIO si alza faticosa
mente comprìmendosi il petto con una mano, 
mentre sul viso gli appare una smorfia di dolore). 
I l  Giovane {andando a riprendere la chitarra ri
masta appesa alla panchina) — E non faccia tante 
storie, che con me non attacca.
I l  Vecchio {continuando a massaggiarsi il petto 
e parlando a fatica) — Non crederai d’essere stato 
tu a sbattermi per terra... {Ansimando un poco) 
Ci vuol altro... Se qua dentro non ci fosse la 
bestia che mi morde, ti farei vedere io... {Fa 
qualche passo, gira dietro la panchina ed è co
stretto ad appoggiarsi allo schienale mentre si 
accentua la smorfia di dolore. Finalmente si al
lontana barcollando verso il fondo, ma fatti pochi 
passi stramazza).
I l  Giovane (deponendo la chitarra sulla panchina 
e avvicinandosi al caduto) — Su, cosa c’è adesso? 
Vuol fare la commedia? {Si curva a scrutare il 
Vecchio) Sta male? {Gli prende il polso, resta in 
ascolto del battito, poi lo lascia e il braccio ricade 
inerte. Allora lo tocca a una spalla) Senta... Posso 
fare qualche cosa? {Si raddrizza e si guarda in
torno borbottando) Anche questa ci voleva... {Aguz
zando gli occhi e facendo gesti di richiamo) Ehi... 
vieni qua! Sì, dico a te... {Spazientito) E fa presto! 
{La RAGAZZA appare dopo poco dalla destra e si 
ferma a una certa distanza. Di media statura. Con 
minigonna e golfino. Capelli lunghi, biondastri, 
ricadenti sulle spalle. Mastica gomma).
La Ragazza {imbronciata) — Che c’è?
I l  Giovane — C’è uno che s’è sentito male.
La Ragazza {avvicinandosi con precauzione) — 
Chi è?
I l  Giovane — Cosa vuoi che ne sappia... Un 
vecchio.
La Ragazza {curvandosi sul caduto) — Ah... il 
Cichin.
I l  Giovane — Lo conosci?
La Ragazza — Altro che, sta vicino a casa mia... 
{Seguitando a masticare la gomma) Non sarà 
mica morto? {Fissando il Giovane) L’hai fatto 
fuori tu?
I l  Giovane — Sei matta! S’è sentito male.
La Ragazza {curvandosi ancora sul caduto) — 
Sicuro?
I l  Giovane — Ma che discorsi... Ti ho chiamata 
appunto perché pensavo che bisognasse fare
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qualche cosa... Non so, avvertire qualcuno della 
famiglia.
La Ragazza (raddrizzandosi) — Bada che ha delle 
gocce di sangue sulla bocca... Cosa gli hai fatto? 
I l  Giovane (scattando) — Cosa vuoi che gli abbia 
fatto! Se t ’ho detto che si è sentito male.
La Ragazza (guardando le mani del Giovane e in
dicando la destra) — Anche tu hai del sangue... lì... 
I l  Giovane (nervosamente strofinando le nocche 
sui pantaloni) — E va bene, ci siamo dati due 
sberle... ma è caduto dopo... E poi lo ha detto lui 
stesso che soffriva di un male qui (si tocca il 
petto).
La Ragazza — Quindi è caduto dopo le sberle.
I l  Giovane — Sì, ma non per causa delle sberle. 
(La RAGAZZA non risponde. Sputa la gomma e va 
a sedere sulla panchina dove resta impettita). 
La Ragazza — Hai una sigaretta?
(Il GIOVANE cerca in tutte le tasche fin che trova 
il pacchetto e lo porge. Anche lui ne mette una fra 
le labbra, poi accende il fiammifero).
La Ragazza (dopo aver aspirato una boccata) — 
Tu da dove vieni?
I l  Giovane — Da Riverbino... Andavo a Vignate. 
La Ragazza — A fare che cosa?
I l  Giovane — Niente... Tanto per cambiare.
La Ragazza — Per cambiare si va a Parigi, non 
a Vignate. (Lieve pausa) E perché ti sei fer
mato qua?
I l  Giovane — Così... per riposare un momento. 
Abbiamo attaccato discorso...
La Ragazza — Col Cichin?
I l  Giovane — So assai come si chiama.
La Ragazza — Strano, perché era un tipo di poche 
parole.
I l  Giovane — Con me ha parlato, e anche volen
tieri. Non la finiva più.
La Ragazza — E perché vi siete picchiati?
I l  Giovane — Macché picchiati. Due sberle, quante 
volte te lo devo dire. (Lieve pausa) Non ricordo 
nemmeno perché abbiamo litigato... Per delle 
stupidaggini.
La Ragazza (girandosi a dare un’occhiata al morto) 
— Gli hai chiesto dei quattrini?
I l  Giovane — Perché dovevo chiedergli dei quat
trini? M’hai preso per un mendicante?
La Ragazza (osservando il Giovane con diffi
denza) — Non c'è bisogno d’essere mendicanti. 
(Lieve pausa) E perché s’è arrabbiato?
I l  Giovane — Ma per niente... Ha cominciato a 
insultarmi. Poi mi ha dato uno schiaffo... Non 
potevo mica farmi pestare senza reagire.
La Ragazza (flemmatica) — Dal non reagire al- 
l ’ammazzarlo, c’è una bella differenza.
I l  Giovane — E dai! Ma sei un bel tipo... Perché 
avrei dovuto ammazzarlo? Si scherzava...
La Ragazza (con un sogghigno) — Ah, un bello 
scherzo... E di che cosa avete parlato?
I l  Giovane — E chi si ricorda... Del più e del 
meno. Tanto per fare due chiacchiere... Abbiamo 
parlato anche di donne, figurati...
La Ragazza (con un leggero sorriso) — Ah, di

donne se ne intendeva... E la Dora ha dovuto 
ingoiarne...
I l  Giovane — La moglie?
La Ragazza — Ma no, la moglie è morta quattro 
anni fa... La Dora non avrà neanche quarantanni... 
Era la sua commessa in bottega.
I l  Giovane (spazientito) — Va bene... Lascia per
dere la Dora.
La Ragazza — Ma è lei che non ti lascerà per
dere. Quella è capace di rovinarti.
I l  Giovane — A me?
La Ragazza — A me, no di sicuro. (Lieve pausa) 
Andrà da un avvocato. Farà il diavolo a sette... 
Tu non la conosci.
I l  Giovane — Per conto mio può fare quello che 
vuole... E poi tu potrai testimoniare.
La Ragazza — Che cosa? Io non ho visto niente. 
Come faccio a testimoniare?
I l  Giovane — Ma porco mondo, sai che il vecchio 
aveva delle crisi di cuore...
La Ragazza (placida) — Questo dovrà dirlo il me
dico... Dopo l ’autopsia... Intanto ti metteranno 
dentro.
I l  Giovane — Ma non farmi ridere.
La Ragazza — Non mi pare che tu abbia voglia 
di ridere... Basta guardarti in faccia. (Prende la 
chitarra e ne trae qualche accordo).
I l  Giovane — Credi che abbia paura? E’ che qua 
non conosco nessuno.
La Ragazza — Mi chiamo Marisa.
I l  Giovane (brusco) — Io Ernesto.
La Ragazza — Quanti anni hai?
I l  Giovane — Ventitré... Li compio il mese venturo. 
La Ragazza — Ventitré? Stai per diventare ma
tusa. (Una pausa, poi indicando la chitarra) Me 
la vendi?
I l  Giovane (con un gesto di fastidio) — Se ti 
piace tienila.
La Ragazza — No... O la pago o niente.
I l  Giovane — Ma dai! Te la regalo.
La Ragazza (sorridendo) — Corruzione di testi
monio (posa la chitarra sulla panchina).
I l  Giovane — E smettila... (Lieve pausa) Dunque! 
Che cosa mi consigli.
La Ragazza — Prima di tutto di calmarti.
I l  Giovane — Io sono calmissimo.
La Ragazza — Si vede... Ti tremano persino le 
gambe.
I l  Giovane (sedendo sulla panchina) — Per la 
stanchezza... E anche per il nervoso... Uno se ne 
va per i fatti suoi e si sente insultato, preso a 
schiaffi...
La Ragazza (riprendendo la chitarra) — No, senti... 
Se quando ti interrogheranno risponderai a questo 
modo, sei spacciato.
I l  Giovane — Perché? Io dico la verità.
La Ragazza — La verità deve essere credibile. 
I l  Giovane — E poi chi mi dovrebbe interrogare? 
La Ragazza — Le guardie, immagino.
I l  Giovane — Quali guardie? Se non c’è nemmeno 
il paese.
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La Ragazza •— C’è la guardia campestre, e chia
merà le vere guardie. Figurati... Non gli sem
brerà vero di darsi dell'importanza. Ha anche 
un fratello milite della Stradale.
I l  Giovane (sempre più innervosito) — Insomma,
10 non ho ammazzato nessuno. Non ho armi, non 
ho nemmeno un bastone.
La Ragazza — Per ammazzare un vecchio non c’è 
bisogno di armi.
11 Giovane (strillando) — Ma aveva il mal di 
cuore... la, la... la cosa, come diavolo si chiama... 
l ’angina... L’ha detto lui stesso.
La Ragazza ■— Ragion di più... Se l ’hai buttato 
per terra a pugni e poi gli sei piombato sullo 
stomaco con quegli scarponi... o gli hai dato 
dei calci.
I l  Giovane — Piombato sullo stomaco? Ma cosa 
ti salta in mente?
La Ragazza — Faccio delle ipotesi.
I l  Giovane —• Ah, ma bisognerà dimostrarlo.
La Ragazza (dopo una pausa) — Sei sicuro che 
non ti abbia visto nessuno?
I l  Giovane — T’ho detto che eravamo soli... In 
ogni caso nessuno può dire che gli ho dato 
dei calci.
La Ragazza (ravviandosi i capelli con un petti
nino) — Potrei dirlo io.
I l  Giovane (sbalordito) — Tu? E perché?
La Ragazza (sorridendo) — Così... Per il piacere 
di mandarti in galera (riprende a pizzicare le 
corde della chitarra).
I l  Giovane (alzando una mano in un gesto minac
cioso) — Senti, non farmi perdere la pazienza 
perché se no...
La Ragazza (alzando il musetto in tono di sfida) 
— Picchiami! (Con una risatella) Allora vuoi 
proprio rovinarti... Omicidio e percosse per non 
far parlare l ’unico testimonio.
I l  Giovane (abbassando la mano) — Ti ho già 
detto che gli ho dato un pugno e basta... Poi 
s’è sentito male.
La Ragazza — Prima hai detto una sberla.
I l  Giovane (scattando) — Ma insomma chi sei, 
il giudice istruttore? (Lieve pausa) Gli ho dato un 
pugno, sissignore. E poi lui si è sentito male. 
Non c’è altro... Se vuoi credermi bene, e se non 
vuoi credermi è lo stesso. Andiamo dalla guardia 
campestre, dal medico o da chi diavolo vuoi.
La Ragazza — Lo dici... Ma non vedi l ’ora di tagliar 
la corda.
I l  Giovane — Ma scusa, se avessi voluto scappare 
non ti avrei chiamata.
La Ragazza — Perché hai sperato di trovare una 
ingenua che ti servisse da testimonio di comodo... 
Ma hai sbagliato. (Pausa, poi cambiando tono) 
Ti piacerebbe strozzarmi, eh?
I l  Giovane (sbuffando e battendosi i pugni sulle 
ginocchia) — Anche una pazza dovevo trovare. 
La Ragazza — Eh già, tutti quelli che si mettono 
nei pasticci danno del matto agli altri.
I l  Giovane — Non mi sono messo in nessun pa

sticcio. (Quasi implorando) Ma perché non vuoi 
credere a quello che ti dico? E' la verità.
La Ragazza — La tua verità conta poco. Le 
guardie crederanno a quello che dirò io. Tu sei 
il presunto colpevole. Chi vuoi che ti creda?
I l  Giovane (esasperato) — Ma vorrei sapere 
cosa ti piglia (le strappa la chitarra di mano e la 
butta a terra) E smettila di suonare! (Poiché la 
Ragazza non risponde) Non penserai di farmi 
paura?
La Ragazza — Intanto sei bianco come una ricotta. 
I l  Giovane (cambiando tono) — Senti Marisa... 
Adesso ti sei divertita abbastanza. Vogliamo con
cludere? (La Ragazza non risponde) Io ti ho chia
mata perché mi sentivo solo... forse avrò fatto 
male, non lo so... Avevo bisogno di aiuto... (Pa
tetico) Tu sei una brava ragazza...
La Ragazza — Chi te l ’ha detto? Che cosa ne 
sai di me?
I l  Giovane — D’accordo, non ne so niente. Neanche 
tu mi conosci... ma siamo due giovani...
La Ragazza (con una smorfia) — Tu mica tanto. 
I l  Giovane — E va bene, per te sono vecchio, ma 
cerca di avere un po’ di comprensione, mettiti 
nei miei panni.
La Ragazza — Non vedo perché dovrei farlo.
I l  Giovane (cercando di frenarsi) — Ma scusa, 
perché ti vuoi mettere contro?
La Ragazza — Così...
I l  Giovane — Così? E’ una risposta che non 
spiega niente.
La Ragazza — Non sono cose che si spiegano. Mi 
va di fare così e basta. Adesso per esempio mi fai 
anche schifo. Ti metti a fare il sentimentale... 
Credi di commuovermi? (Alzandosi) Io di uomini 
ne ho quanti ne voglio. Hai capito? (Aggiustandosi 
il golfino e mettendo in evidenza il modesto 
petto). Ma mi servono per i cinque minuti che 
bastano.
(IL GIOVANE, rattrappito sulla panchina, non osa 
più parlare e guarda la RAGAZZA con occhi 
dilatati. La RAGAZZA dopo aver raccolto la chi
tarra e aver cercato un accordo che non le riesce, 
restituisce l’istrumento al GIOVANE).
La Ragazza — Toh... Mettitela in spalla e fila. 
(Poiché il Giovane continua a guardarla stupe
fatto, grida) Vattene!
I l  Giovane (alzandosi smarrito). — Dove... dove 
vuoi che vada?
La Ragazza — A Vignate... all’inferno, dove ti 
pare! (Lieve pausa) Il morto dirò di averlo tro
vato io.
I l  Giovane (con le lagrime agli occhi) — Marisa... 
La Ragazza (che si era avviata, voltandosi) — 
Ancora? (In tono esasperato) Uffà! (Via ancheg
giando nella luce rossa del tramonto mentre il 
velario lentamente si chiude).

Fine

* Copyright 1967 by Ezio d’Errico
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New York ha dato il via da tempo con le salette sperimentali, ed ora 
Parigi cerca la stessa strada per un certo pubblico che tende ad avvici
narsi ad un tipo di teatro il cui rapporto tra platea e scena è quasi di
retto. Tanto Barrault come Wilson hanno fatto costruire un teatro mi
nimo nelle loro grandi sale; la verità è che le grandi macchine teatrali 
alla lunga sono difficili da manovrare. Si veda in proposito la polemica 
per la Comédie Française.
Minigonne. E miniteatro. A Parigi l ’evoluzione delle strutture tea
trali si presenta con aspetti antitetici. Da un lato i Teatri Popolari: 
vaste imprese di spettacolo sempre più numerose nei comuni peri
ferici della capitale, sovvenzionate dalle municipalità, destinate a 
soddisfare i bisogni di un pubblico-massa. Dall’altro i Teatrini 
Sperimentali, le piccole sale, i caffè-teatri. Come dire che, paralle
lamente al diffondersi « orizzontale » della cultura teatrale, un certo 
pubblico avverte il bisogno di riavvicinarsi ad un tipo di Teatro 
intimista, di riflessione o di avanguardia, sulla misura di un rap
porto breve e diretto con la scena.
Torna così di moda il « café-théâtre », o « café-show ». I  « giovani 
lupi » del Teatro francese — autori, registi ed attori che operano 
ai margini della vita teatrale ufficiale — sono alla ricerca di « ca
barets », « bistrots », cantine e « garages » da trasformare in im
provvisate ribalte. La riconversione sembra redditizia ed è, in ogni 
caso, intellettualmente stimolante. Fra il Teatro di tradizione ed 
il Teatro didattico di periferia il « café-théâtre » sta diventando 
luogo di incontro di « élites » intellettuali, per lo più giovani, attirate 
dalle forme nuove di spettacolo, esattamente com’è accaduto in 
questi anni a New York.
A « La Vieille Grille », « bistrot » fin di secolo trasformato in 
miniteatro, si rappresenta ad esempio con successo, in questo mo
mento, Est-ce que le veaux font des manières?, spettacolo a « gags » 
sul « non-sense » e sull’umorismo nero. AÌ1’« Absidiole », altro 
« bistrot » tutto in stile « belle epoque », un gruppo di giovani at
tori organizza tutte le sere, per una cinquantina di avventori seduti 
davanti ad un « whisky » o ad una « Coca Cola », uno spettacolino 
alla Ionesco in due parti, Ophélius e On recherche monsieur Binop. 
A « La méthode », un ex-cabaret stile taverna, il pubblico è invi
tato ad assistere ad una parodia de La philosophie dans le boudoir, 
del marchese de Sade. Un « café-théâtre » è nato addirittura su un 
« bateau-mouche » ancorato al ponte dell’Alma. Mentre il battello 
illuminato scivola nella notte sulle acque quiete della Senna, davanti 
ad un « punch » bollente gli spettatori hanno diritto ai tre atti di 
una « pièce » satirica di Bernard de Costa, sui costumi di certe 
dame dell’alta borghesia, intitolata La truite de Schubert.
Se il Teatro « miniaturizzato » si fermasse a questi esempi sarebbe, 
tutto sommato, un fenomeno limitato, non esente da un certo sno
bismo. C’è deli’altro, invece. A qualche giorno di distanza due tea
tri sovvenzionati, l ’« Odeon » di Jean-Louis Barrault ed il T.N.P. 
di Georges Wilson hanno inaugurato le loro « piccole sale », otte
nute con accorgimenti architettonici all’interno dei rispettivi edifici. 
I l  « Piccolo Odèon » è un teatrino capace di centododici posti, dalla 
forma bizzarra di un « revolver », decorato in bianco e blu, con
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un palcoscenico di quattro metri per quattro. E’ 
stato ricavato dal « foyer » e rappresenta ■—- hanno 
detto i cronisti — il regalo che Barrault, con 
l ’aiuto del ministro della Cultura Malraux, ha 
fatto a Madeleine Renault per i vent’anni del loro 
sodalizio teatrale. « La piccola sala — ha detto 
Barrault — sarà rispetto alla grande ciò che la 
pittura da cavalletto è rispetto alla pittura mu
rale »: e difatti sono stati prescelti, per inaugu
rarla, due brevi testi di Nathalie Sarraute scritti 
originariamente per la radio, nei quali l ’impianto 
e l ’azione scenica sono ridotti al minimo: Le si- 
lence e Le mensonge.
Di origini russe, formatasi negli ambienti cultu
rali di Oxford e di Parigi, la Sarraute aveva esor
dito in letteratura nel ’39 con il romanzo Tro- 
pismes. E’ considerata dalla critica la vera fonda
trice della scuola del « nouveau román ». I suoi 
primi tentativi di rinnovamento della tecnica del 
romanzo precedono infatti di almeno dieci anni 
quelli di Robbe Grillet, Claude Simon, Robert 
Pinget e Michel Butor. Scritto nel ’65, su ordi
nazione, Le mensonge è il suo primo testo radio
fonico, e la RAI-TV lo presenterà quanto prima 
nella versione italiana di chi scrive queste note. 
Le silence è stato scritto l ’anno dopo, ed è com
plementare a La menzogna. L ’autrice ha voluto 
provare che una menzogna anche insignificante, o 
un silenzio non intenzionale, possono produrre nel 
corso di una conversazione fra amici, profondi 
turbamenti di atmosfera, un malessere che diventa 
angoscia, perché « al di là del linguaggio quoti
diano, schiavo delle consuetudini, c’è l ’eloquenza 
dell’inespresso e dell’inesprimibile ». La piccola 
bugia di una dama orgogliosa in La menzogna, il 
mutismo ostinato di un individuo mediocre in 
I I  silenzio bastano per spalancare, nella trama di 
un discorso da salotto, un vuoto abissale, che 
tutti cercheranno ansiosamente di colmare, anna
spando.
Non si potevano trovare testi più adatti per te
nere a battesimo il « Piccolo Odèon ». Ma biso
gnava, forse, che il registro della recitazione fosse 
più basso, più intimo. Gli attori di Jean-Louis 
Barrault e di Madeleine Renault hanno ancora 
l ’abitudine del grosso palcoscenico. Sulla scena pic
cola anche la recitazione dev’essere « miniaturiz
zata ». Uno stile ancora da trovare.
La « piccola sala » del T.N.P. è stata costruita 
dove prima si trovava il bar, ha una forma ovale 
ed è stata decorata con toni grigi e seppia, di
spone di un palcoscenico di dieci metri per un
dici, può ospitare cinquecentocinquanta spettatori 
( il pubblico, dunque, del « Vieux-Colombier » o 
del « Mathurins ») ed è stata battezzata con il no-

me di Firmin Gémier, che nell’ormai lontano 1920 
aveva fondato il primo Teatro Nazionale Popo
lare. Servirà — ha detto Georges Wilson — per 
presentare autori nuovi, per « collaudare » giovani 
registi ed attori, per ospitare i centri drammatici 
regionali nelle loro « tournées » parigine, per or
ganizzare dibattiti e concerti. Lo spettacolo inau
gurale comprendeva un poema drammatico del 
giovane autore algerino Kateb Yacine, Les an
cêtres redoublent de férocité, e la prima opera 
tradotta in francese della nuova speranza del Tea
tro tedesco Tankred Dorst, La grande imprécation 
devant les murs de la ville.
Kateb Yacine è scrittore di lingua francese, ma 
la sua nazionalità è algerina e tutta la sua opera 
— poemi, romanzi, drammi — è stata ispirata 
dalla lotta di liberazione del suo popolo. A questa 
lotta ha partecipato attivamente: liceale nella città 
natia di Costantina, Yacine aveva già conosciuto 
nel ’45, a sedici anni, le prigioni francesi. Come 
il grande poeta antillano Aimé Césaire, egli ha 
ricevuto dalla sorte il compito di esprimere « nella 
lingua rubata al colonizzatore » il dramma del co
lonizzato « che muore e rinasce nell’infinita spi
rale delle metamorfosi cui lo conduce la ricerca 
disperata di se stesso, della propria libertà, della 
propria ragione di vivere» (Geneviève Serrau: 
Histoire du Nouveau Théâtre). Come Le cadavre 
encerclé — prima « pièce » di Yacine scritta nel 
’54, anno dell’insurrezione in Algeria — Les an
cêtres redoublent de férocité riprende personaggi 
e leggende della letteratura popolare nordafricana 
per rappresentare simbolicamente la lotta di libe
razione. Hassan e Mustapha, militanti rivoluzio
nari, liberano la Donna Selvaggia — incarnazione 
dell’Algeria — che era prigioniera di Tahar, sim
bolo del passato. Poi se la disputano, e la Donna 
Selvaggia cade nella battaglia. Ma il coro annun
cia la sua risurrezione. Intorno a questa traspa
rente allegoria Kateb Yacine ha adunato temi, 
simboli ed immagini non sempre intelligibili per 
lo spettatore europeo. Ma la forza del testo, di 
un acceso realismo poetico in cui confluiscono le 
lezioni di Eschilo e di Faulkner, è innegabile. 
Jean-Marie Serrau, specialista del Teatro del « Ter
zo Mondo », ha curato la regìa.
Georges Wilson ha messo in scena La grande im
precazione di Tankred Dorst, che era stata rap
presentata la prima volta nel ’61 a Lubecca e 
che era già stata data in francese, nel ’64, a 
Strasburgo. Anche qui, l ’impianto è allegorico. 
L ’autore ha immaginato che, nella Cina antica, 
una donna arrivi davanti alle mura di una città 
fortificata per chiedere che le restituiscano il ma
rito, arruolato nell’esercito dell’imperatore. La ri-



chiesta sarà accolta se riuscirà a provare che 
l ’uomo da lei designato è veramente suo marito, 
con il quale ha vissuto quattro anni. Comincia 
così, sotto gli occhi dell’imperatore e delle truppe, 
la rappresentazione tragicomica della vita tra
scorsa in comune dalla donna e dal soldato. La 
rievocazione dimostra che era stata una vita di 
miserie e di dolori, a tal punto che il soldato 
non regge alla prova e fugge, lasciando un’altra 
volta sola la donna. Questa lancia una lunga in
vettiva davanti alle mura della città, adesso silen
ziose e deserte. Brecht e Weiss hanno scoperta- 
mente influenzato il Dorst nel comporre questa 
favola amara sulla solitudine della donna, in 
mezzo ad un mondo dove il maschio si ubriaca 
con l ’eterno gioco della guerra. Ma l ’impegno 
umano è sincero, lo stile sicuro.
Wilson ha anche firmato la regìa della terza no
vità del mese al T.N.P., questa rappresentata sul 
grande palcoscenico di Palazzo Chaillot: Dieu, 
empereur et paysan, di Julius Hay (traduzione 
di Bernard Sobel e Jean Tailleur, musica di Karel 
Trow, scene e costumi di Jacques Le Marquet). 
Si tratta di un dramma storico scritto nel ’32 da 
un autore ungherese di lingua tedesca, oggi riti
ratosi in Svizzera dopo essere stato perseguitato 
dai nazisti ed avere subito, nel ’57, una condanna 
« per attività sovversive » da un tribunale di Bu
dapest. La lotta fra l ’imperatore Sigismondo 
d’Ungheria, i nobili e l ’antipapa Giovanni X X III 
ha offerto a Julius Hay l ’occasione per impartire 
una lezione di marxismo. Per riaffermare la pro
pria potenza indebolita dalla disobbedienza dei 
nobili, Sigismondo intende imporre alla Chiesa 
divisa dallo scisma un papa di sua scelta, inoltre 
conquistarsi i favori della borghesia già ricca agli 
albori del xv secolo e fare della predicazione di 
Jan Huss, che ha il consenso delle masse conta
dine e della stessa imperatrice, la nuova religione 
dello stato. I l giuoco, troppo sottile, non riesce. 
Sigismondo è minacciato dai cardinali riuniti al 
Concilio di Costanza e senza i quali è impotente 
nella lotta contro l ’antipapa; viene abbandonato 
dagli ultimi vassalli timorosi della rivoluzione di 
Jan Huss ed è ricusato dagli hussiti in rivolta a 
Praga perché (qui spunta la lezione marxista di 
Hay ) « imperatore e contadino non possono avere 
gli stessi interessi e gli stessi ideali ». Per sal
vare la corona Sigismondo deve rinunciare al pro
getto di affermare la supremazia del potere tem
porale sulla Chiesa, consegnare Jan Huss al rogo 
dell’Inquisizione e lanciare le sue truppe contro 
i ribelli di Praga.
L ’affresco storico di Julius Hay era di bruciante

attualità nella Germania del 1932. Oggi l ’opera 
appare invecchiata: una riflessione sulla storia in 
cui, mancando la scintilla del genio drammatico 
di un Brecht, l ’assunto programmatico ha soffo
cato la poesia. I l  gioco dialettico è serrato, il 
taglio scenico ingegnoso, ma l ’insieme pecca per 
soverchio didatticismo e per scarsa forza di per
suasione. Purtroppo la messinscena del T.N.P. 
(una delle peggiori di questi anni) non fa che 
aggravare questi difetti. Si direbbe che Georges 
Wilson — forse stanco al termine del primo qua
driennio della sua gestione, forse assorbito da 
altre attività come l ’allestimento della « Sala Gé- 
mier » — si sia limitato a riprendere, in un’antolo
gia scenica di luoghi comuni, tutti i motivi « clas
sici » già veduti troppe volte, dello stile teatrale di 
Palais Chaillot: le vestizioni dei cardinali, i dia
loghi sapienti fra i grandi della storia, i movi
menti epici delle folle, la caricatura della vita di 
corte, il tutto senza la minima preoccupazione di 
rinnovamento. Nei momenti peggiori si ha l ’im
pressione che il T.N.P., questa volta, abbia fatto 
la parodia di se stesso. Anche gli attori (François 
Maistre come Sigismondo, Georges Riquier come 
l ’antipapa, Gerard Lorin come Huss l ’eresiarca e 
Françoise Le Bail come l ’imperatrice Barbara) si 
limitano a realizzare composizioni di maniera, con 
risultati più o meno febei.
Quest’ultimo spettacolo del T.N.P. conferma che 
le grandi macchine teatrali sono, alla lunga, diffi
cili da manovrare. I l  pubbHco del T.N.P. è rima
sto meravigliosamente giovane, ma è il T.N.P. 
che comincia ad invecchiare. « La formula varata 
nel ’51 da Jean Vilar — ha scritto il critico 
Pierre Marcabru — ha fatto il suo tempo. Per 
salvare il T.N.P. bisogna volere che il T.N.P. di 
domani sia diverso dal T.N.P. di oggi ». Conge
dare, allora, Georges Wilson, il cui contratto di 
gestione scade quest’anno? No, sarebbe un er
rore. Due anni dopo il suo successore sarebbe 
allo stesso punto. Crisi di repertorio, crisi di 
attori. Schiavitù della « routine », peso delle bar
dature burocratiche. Tanto di guadagnato se sarà 
lo stesso Wilson a scrollarsi di dosso gli impe
dimenti, a cercare la via giusta perché il sodalizio 
fondato da Vilar trovi una seconda giovinezza. 
Wilson ha provato, all’inizio del suo mandato, 
di possedere il temperamento e la capacità neces
sari. Ma dopo le prove convincenti è subentrato 
un periodo di stanchezza. Occorre il coraggio di 
relegare in soffitta quanto, ormai, fa parte del 
passato. Ancora un paio di spettacoli come Dio, 
imperatore e contadino e saremo in diritto di



chiederci se il T.N.P. è una istituzione vitale, 
intendiamo sul piano artistico.
I l  discorso non è più allegro a proposito della 
Comédie Française. In questi ultimi tempi la 
« Maison de Molière » si è trovata al centro di 
vivaci polemiche, che hanno rimesso in causa 
le sue attuali funzioni e la stessa idoneità dei suoi 
amministratori. Per ora latente, la crisi sta mi
nando il prestigio del famoso sodalizio teatrale 
sorto poco meno di trecent’anni or sono, per desi
derio di Luigi XIV. « Bisogna sopprimere la Co
médie? ». Tale era il titolo di un articolo che, 
or non è molto, un giornale reputato per il suo 
equilibrio come « Le Monde » ha pubblicato con 
la firma di Jean de Beer, che della Comédie è 
stato uno dei vice-amministratori. Secondo que
st’uomo di teatro, al quale non si può negare la 
competenza, sotto l ’attuale amministrazione ( di 
Maurice Escande) la Comédie Française è diven
tata « una giungla » nella quale imperversano le 
invidie, i favoritismi, l ’incompetenza. « Non oso 
definire la Comédie Française “ una famiglia di 
attori ” per timore di tirarmi addosso la battuta 
mordente di Dussane: “ Sì, la famiglia degli 
Atridi ” », ha scritto Jean de Beer. Ed ha ag
giunto: « I l  repertorio è andato degradandosi, le 
nuove opere sono malissimo allestite... Per qual
che tempo tutto ha ruotato intorno a Robert 
Hirsch, e quanto dava ombra a questo attore è 
gradualmente sparito... Oggi, amputata e disar
ticolata, l ’illustre compagnia non è più in grado 
di rispondere alle funzioni cui era destinata. Se 
vorrà rimettere un po’ d’ordine, i l successore di 
Escande dovrà rimboccarsi le maniche per almeno 
dieci anni ». Secondo l ’articolista non mancano 
talenti né risorse, ma i primi sono tenuti in qua
rantena dalla cricca imperante e le seconde sono 
male impiegate. La Comédie Française « dev’es
sere governata, come la Francia. Ha bisogno di 
un suo “ 13 Maggio ” . Dev’essere affidata ad un 
uomo la cui esperienza, la cui indipendenza, il cui 
coraggio ed il cui disinteresse siano pari alla vo
lontà di agire ».
Fatto sintomatico, quasi contemporaneamente al
l ’attacco di Jean de Beer su « Le Monde » il già 
ricordato critico Pierre Marcabru ha lamentato su 
« Paris Presse » che la Comédie sia diventata un 
« convento di trappisti » senza aperture verso 
l ’esterno, senza spirito di iniziativa, dove regnano 
l ’autocompiacimento ed il conformismo. Insomma, 
si spara a zero. Ma anche volendo ammettere che 
questo « giuoco del massacro » sia troppo severo, 
bisogna riconoscere che le cose non vanno per il 
giusto verso. Nella stagione in corso due spetta
coli sbagliati hanno contribuito a screditare la

Comédie: l ’inutile, stucchevole Mariage de Kret- 
chinsky dell’autore russo Soukhovo-Kobyline, mes
so in scena dal regista sovietico Nicolai Aldmov 
per motivi di pura convenienza diplomatica, e una 
banalissima riedizione di Bajazet di Racine. Se si 
aggiunge che c’era già stato il fiasco del polveroso 
Orphelin de la Chine di Voltaire al tempo in cui 
erano state riallacciate le relazioni diplomatiche 
con Pechino, e che la recente ripresa de La Reine 
morte di Montherlant ha provocato qualche seria 
e motivata riserva, si capirà perché ci sia stata 
questa levata di scudi contro l ’attuale gestione. 
Beghe di attori conclusesi con la messa in pen
sione di « societaires » come Lise Deiamare e 
André Falcon, l ’allontanamento di Regine Blaess 
e Jacques Destoop, la promozione di « reclute » 
come Michel Duchaussoy hanno finito per ampliare 
i malcontenti. L ’annuale assemblea della società 
si è svolta in un’atmosfera pesante. Si parla con 
insistenza di una riforma che il ministro della 
Cultura Malraux vorrebbe varare per « rinver
dire » il sodalizio quasi centenario. Di fronte alle 
mutate concezioni sulle funzioni e le strutture 
del teatro, la vecchia ed aristocratica Comédie 
deve in effetti profondamente rinnovarsi se vuole 
rimanere degna del suo passato.
In attesa degli eventi, la Maison de Molière non 
vuole più correre rischi. Ordinaria amministra
zione. Si rispolverano i vecchi successi, quelli che 
non comportano rischi. Ecco ad esempio una 
nuova edizione di Le voyage de Monsieur Perri- 
chon di Labiche, preceduto dall’atto unico di 
Courteline Le commissaire est bon enfant. « Supe
rata da altre compagnie nella sua specialità della 
ripresa dei classici, incapace di promuovere un 
rinnovamento del teatro classico come avrebbe 
desiderato Malraux, perduta nella realizzazione di 
testi moderni contestabili o controversi la Comé
die — ha scritto su “ Le Monde ” B. Poirot- 
Delpech —• non ha mai avuto tanto successo come 
da quando si è messa a rappresentare “ vaude- 
villes ” del secolo scorso ». Non è un compli
mento, ma è la verità. Feydeau, Labiche e Cour
teline sono diventati i tre cavalli di battaglia. 
Monsieur Perrichon sta battendo il primato degli 
incassi: e se si pensa che la « pièce » era stata 
originariamente rifiutata dal comitato di lettura 
della Comédie vien voglia di ridere.
Come nei precedenti allestimenti, Louis Seigner 
è Mr. Perrichon: un Mr. Perrichon insuperabile 
e prossimo al Borghese gentiluomo di Molière. Ma 
gli altri interpreti sono cambiati, e la regìa è stata 
affidata a Jacques Charon, che attualmente firma 
a Parigi la messinscena di quattro spettacoli che 
sono altrettanti successi: oltre al Labiche, Le



cheval évanoui della Sagan, La dame de chez 
Maxim e Fleur de Cactus. Charon ha ideato una 
regìa « féerique », spumeggiante, piena di malizia, 
con vistosi e ripetuti effetti comici, in un fastosis
simo impianto scenico disegnato da André Lavas- 
seur. Un treno che svanisce sul palcoscenico, un sa
lotto che si tramuta in giardino, la « Gare de 
Lyon » e il Monte Bianco che sorgono a vista d’oc
chio davanti allo spettatore, i vivaci costumi del 
Secondo Impero che sembrano ritagliati dalle im
magini di Epinal: le « meraviglie » non si contano. 
Una cinquantina di macchinisti, elettricisti, tap
pezzieri, accessoristi vegliano in permanenza die
tro le quinte. Resta da vedere, però, se abbon
dando con tutti questi effetti a sorpresa ed impri
mendo alla recitazione degli attori un ritmo rapido 
e meccanico Charon non ha ridotto Le voyage 
de monsieur Ferrichon ad un semplice « diver
tissement », laddove Labiche aveva voluto e sa
puto fare della satira di costume molto efficace. 
Per tutto dire, la « moralità » della « pièce » ( in 
un certo ambiente sociale si è meno graditi facen
do dei piaceri che ricevendoli) finisce per essere 
un po’ offuscata dalla voluminosa « machinerie » 
teatrale allestita dal regista e dallo scenografo. 
Labiche ha visibilmente ispirato due attori comici 
fra i migliori del Teatro francese, Jean Poiret e 
Michel Serrault, nello scrivere Opération Lagre- 
léche, che interpretano al Théâtre Fontaine. E’ 
la storia di un produttore cinematografico ameri
cano costretto a trovare, con urgenza, un sosia 
in grado di sostituire un celebre attore deceduto 
mentre stava girando un film, e ciò per non sacri
ficare la pellicola incompiuta e non ferire troppo 
crudelmente i « fans ». La scelta cade su un 
« travet » francese, lontano parente del defunto, 
che sbarca in America e conquista Hollywood. 
Una serata divertente, data la « verve » degli 
autori-interpreti: ma bisogna parlare di una serie 
di « sketches » cuciti insieme a filo sgrosso piut
tosto che di una commedia vera e propria. 
Annotiamo, per finire, una interessante versione 
de II ventaglio di Goldoni al Teatro municipale 
di Aubervilliers, nella « banlieue » proletaria di 
Parigi. Edmond Tamiz, il regista, ha saputo im
primere allo spettacolo un ritmo gioioso nello 
stile della Commedia dell’Arte ed il dispositivo 
scenico di Christiane Luche è più che gradevole. 
Qualche piccolo tradimento, qualche concessione 
forse inevitabile ad un pittoresco facile, ma nel
l ’insieme uno spettacolo riuscito, grazie anche alla 
presenza di tre bravi attori come Jean-Jacques 
Daubin, Evelyne Istria e Brigitte Defrance.
Parigi, febbraio 1067 l ’S» Ronfani
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Rolf Hochhut, autore del « Vicario » ritenta il filone 
scandalistico, che gli ha reso molto, attaccandosi a 
Winston Churchill, con la nuova commedia « I solda
ti »; ma il « premier » inglese è duro anche dopo morto. 
Peter Weiss, l ’autore di « L’istruttoria » si cimenta nel 
tema politico-sociale, dopo il teatro documento. Così 
pure Hans Hellmut Kirst, si serve del documento alla 
ribalta con la commedia « Rivolta degli ufficiali ».

La drammaturgia di tono documentario con
tinua ad ispirare gli autori di lingua tedesca. 
Dopo il chiasso e le roventi polemiche suscitati 
con « I l  Vicario », Rolf Hochhut si ripropone 
all’attenzione delle platee internazionali con una 
nuova opera intitolata Die Soldaten (« I solda
ti ») nella quale prende di mira la memoria di 
Winston Churchill.
I l  copione, secondo le ultime informazioni diffuse 
dall’agente letterario che cura gli interessi del di
scusso autore, è quasi finito e potrebbe essere 
portato sulle scene in prima mondiale dal Teatro 
Nazionale londinese, che si è assicurato l ’opzione 
sul dramma. Rimane però da vedere se il consi-' 
glio d’amministrazione del Teatro Nazionale espri
merà un giudizio positivo sull’opera, tenuto conto 
che il suo presidente, Lord Chandos, fu uno 
dei ministri britannici che affiancarono il « pre
mier » Churchill durante l ’ultima guerra. Appa
iono quindi premature le indicazioni sul prota
gonista de I  soldati che potrebbe essere, per 
l ’Inghilterra, Sir Laurence Olivier o Richard 
Burton.
Hochhut questa volta leva il suo indice accusa
tore contro gli organizzatori dei « bombardamenti 
a tappeto » che sacrificarono le vite di milioni di 
tedeschi (e, naturalmente, dimentica il famoso 
verbo « coventryzzare » che fu coniato dopo le 
micidiali incursioni degli Stuka sulla città britan
nica semidistrutta). Nel nuovo dramma una parte 
di rilievo spetta al generale Sir Arthur Harris, 
ora pensionato, che fu definito « Bomber-Harris » 
per aver deciso di mettere a fuoco, con piogge 
di esplosivi, molti centri urbani, fra i quali Am
burgo e Dresda.
« Bomber-Harris » viene presentato da Hochhut 
come un uomo dai gusti raffinati, che ama la na
tura e elogia la bellezza di una farfalla mentre 
mostra a Churchill, su una mappa murale, i danni 
inferri al nemico dai bombardamenti. I l  vecchio 
« premier » ascolta compiaciuto e replica parlando 
di Amburgo come se la città stessa fosse una 
farfalla.
Per raccogliere il materiale documentario, Hoch
hut andò in Inghilterra due anni or sono mentre 
sulle scene britanniche si rappresentava Der Steli-



vertreter, la sua filippica antipacelliana. I l  dram
maturgo tedesco strinse amicizia con lo storico 
David Irving, autore di un libro ormai famoso, 
che rievoca criticamente il terribile (e inutile, dal 
punto di vista strategico) bombardamento che 
rase al suolo Dresda nelle ultime ore del conflitto. 
Anche Peter Weiss, autore de L ’istruttoria (il 
dramma ispirato dal processo di Francoforte con
tro gli aguzzini di Auschwitz, che figura nel car
tellone del « Piccolo » di Milano), ha deciso di 
cimentarsi quest’anno con un tema politico-so
ciale di attualità. I l  suo nuovo copione, Ber 
Gesang vom lusitanischen Popanz (La cantata del
l ’orco lusitano), chiama in causa il colonialismo 
portoghese.
L ’autore, nato a Berlino da madre svizzera e da 
padre ceco-ungherese, ha affidato la messinscena 
dell’opera, da lui definita « musical politico », al 
Teatro Scala di Stoccolma, dove risiede. I l  testo, 
scritto in tedesco, ma non ancora presentato in 
Germania, è stato tradotto dallo stesso Weiss in 
lingua svedese, con l ’aiuto di Etienne Glaser e di 
-Bengt-Erik LIedin. La regìa è stata curata da 
Etienne Glaser, che fa parte dell’« avanguardia » 
di Stoccolma, con l ’intento di porre in risalto 
i soprusi del « sistema fascista » e del « sorpas
sato colonialismo di marca europea ». I l  movi
mento di liberazione africano contro gli invasori 
si manifesta su un sottofondo di musica jazz do
vuta al compositore svedese Bengt-Arne Wallin. 
I l  manoscritto di Weiss non contiene note di 
regìa e il lavoro di preparazione della prima è 
stato il frutto di una intensa collaborazione col
legiale, alla quale ha notevolmente contribuito 
la moglie dell’autore, Gunilla Palmstierna, che si 
è occupata della scenografia e dei costumi. I sette 
interpreti prescelti per la prima •—■. Lena Brudin, 
Alan Edwall, Nils Eklund, Bjoern Gustafson, 
Yvonne Lundequist, Monica Nielsen, Isa Quen- 
sel —• devono alternarsi in differenti ruoli. Peter 
Weiss attende con ansia le reazioni del pubblico 
a questo suo « pezzo sperimentale »; reazioni 
delle quali potremo riferire compiutamente pros
simamente.
Altra rievocazione scenica di natura documentaria 
è Aufstand der Offiziere (« Rivolta degli uffi
ciali ») del cinquantunenne Hans Hellmut Kirst, 
ripresentato senza successo a Berlino Ovest. I l 
dramma si riferisce al fallito attentato contro H i
tler che fu compiuto il 20 luglio del 1944 e le 
reazioni del pubblico, della critica tedesca, dei fa
miliari dei congiurati, i quali pagarono atroce
mente il loro temerario tentativo, confermano 
quanto sia difficile tradurre la storia più recente 
in una valida opera di teatro.
I  malumori dell’uditorio hanno indotto Kirst, ro

manziere di grandi risorse, a dichiarare che non 
si cimenterà mai più, in avvenire, con le insidie 
del palcoscenico. Un portavoce del « Circolo di 
lavoro 20 luglio », nel quale sono raccolti i pochi 
organizzatori o partecipi dell’attentato che sfug
girono alle repressioni naziste, ha preannunciato 
iniziative giudiziarie e parlamentari, in segno di 
protesta per « la trasformazione degli eroi anti
hitleriani in caricature ».
I l  pubblico ha riso nell’ascoltare frasi che non 
si proponevano affatto di raggiungere effetti co
mici. « Signor colonnello », dice uno dei protago
nisti, « la prego di poterla accompagnare al pros
simo attentato ». Parole che furono realmente pro
nunciate ma sulle quali le luci della ribalta hanno 
esercitato un potere deformante.
I l dramma di Kirst ha dovuto, in parte, il suo 
insuccesso anche alla complessa e pretenziosa re
gia di Piscator. L ’azione scenica viene aperta dalla 
proiezione di immagini cinematografiche ricavate 
dai documentari del Terzo Reich. L ’espediente, che 
si proponeva di creare atmosfera, è servito sol
tanto a sconcertare gli spettatori.
Dopo aver assistito alla proiezione dei brani cine
matografici gli interpreti dell’opera teatrale esco
no, l ’uno dopo l ’altro, dalle file della platea, 
come se avessero sentito improvviso e irresistibile 
il bisogno di impersonare sul palcoscenico gli 
sfortunati oppositori di Hitler. Ciascuno di loro 
spiega al pubblico l ’identità e i precedenti del
l ’uomo che farà rivivere nel dramma. Anche que
sta trovata didascalica appesantisce l ’azione inu
tilmente.
Si giunge, infine, al « fatto ». Lo scenografo, Hans 
Ulrich Schmueckle, ha voluto grandeggiare e sba
lordire, non meno del regista. Così, l ’apertura 
del sipario svela una gigantesca cupola metallica, 
da osservatorio astronomico. La cupola è sud
divisa in sezioni: la casa del congiurato Beck, 
il quartier generale di Fromm, uno scantinato della 
Gestapo, il tutto intersecato da sbarre che vor
rebbero dare un ritmo allucinante all’articolarsi 
della vicenda. Con aggiunta di rumori assordanti, 
in prevalenza sirene poliziesche; perfino il tic-tac 
degli orologi, elemento essenziale — secondo la 
regìa — per sottolineare il fatale volgere del 
tempo in una impresa affidata alla puntualità 
cronometrica, diventa noioso più che ossessio
nante.
I l teatro documentario ha manifestato ancora una 
volta i suoi limiti e i rischi che lo accompagnano. 
La bravura degli attori non è bastata a infondere 
pathos a una « storia vera », che contiene nella sua 
tragica realtà elementi capaci di suscitare com
mozione, sdegno, raccapriccio.
E non è la prima volta che un tentativo di tra-



Anche P« Odèon » — il secondo teatro 
sovvenzionato francese — diretto da Bar- 
rault ha, come è ormai risaputo, la sua 
piccola sala; si chiama « Piccolo Odèon », 
ha 112 posti e la forma inconsueta di un 
revolver. Barrault l’ha inaugurata con 
due brevi testi di Nathalie Serraute, scritti 
originariamente per la radio, nei quali 
rimpianto e l’azione scenica sono ridotti 
al minimo: Le silence e Le mensonge. 
L’autrice che ha esordito in letteratura 
nel 1939 è considerata la vera fondatrice 
della scuola del « nouveau roman ». Nella 
foto in alto (La menzogna) sono gli inter
preti: Gabriel Cattand, Jean-Pierre Gran
vai, Anne Carrère, Michel Betay.
Nella foto a destra Dio imperatore e con
tadino di Julius Hay al T.N.P., terza regìa 
di Wilson nel mese. Si tratta di un dram
ma storico scritto nel 1932 da un autore 
ungherese di lingua tedesca, oggi ritira
tosi in Svizzera; opera interessante ed ot
tima lezione di marxismo. Nella foto, gli 
interpreti François Maistre (l’Imperatore 
Sigismondo) e Georges Riquier (l’antipapa 
Giovanni XXIII).



Nella foto sopra Gli antenati raddoppiano in ferocia di Kateb Yacine, spettacolo inaugurale al T.N.P. con la 
regia di Georges Wilson. Yacine è scrittore di lingua francese, ma algerino e la sua produzione è ispirata 
alla lotta di liberazione del suo popolo. Interpreti di Gli antenati ecc. Danièle Vanbercheyke, Laurence Bourdil, 
Edwine Moatti.Nella foto sotto: Vienna, Teatro dei Komedianten, creato da giovani dalFindirizzo brechtiano con repertorio par
ticolare; recitano una « Ballade » rivelando la ricchezza universale dello spirito popolare.



durre in copione l ’attentato del 20 luglio fallisce, 
in Germania, miseramente. I  congiurati, di Wolf
gang Graetz, e L ’operazione Valchirie, di Guen- 
ther Weisenborn non hanno finora ottenuto il bat
tesimo della ribalta, perché gli imprenditori tea
trali hanno preferito sottrarsi al pericolo di danni 
finanziari, di polemiche e di strascichi giudiziari. 
Entrambe le opere sono state però « lette » da 
compagnie di prosa a platee selezionate, attente 
e, alla fine, insoddisfatte. Wolfgang Graetz, ex
detenuto, scrisse I  congiurati mentre scontava una 
condanna per furto nel penitenziario di Butzbach. 
Leggendo in cella la storia del Terzo Reich di 
William Shirer si appassionò al tema del fallito 
attentato e gli dedicò alcuni mesi della sua per
manenza in carcere.

Nel dramma di Graetz i congiurati antihitle
riani falliscono il colpo per mancanza di talento 
organizzativo. L ’opera presenta l ’attentatore, co
lonnello von Stauffenberg, come una specie di in
genuo-visionario; e questa immagine non poteva 
certo suscitare il compiacimento dei familiari del 
nobile ufficiale, che pagò con la vita l ’ardimentosa 
impresa. Anche i congiunti degli altri condannati 
sono stati solidali nella protesta contro il copione 
di Graetz, facendo in modo che ne venisse im
pedita la messinscena.
Con maggiori ambizioni Guenther Weisenborn, 
che fu arrestato quale partecipe della resistenza 
antinazista, ha voluto descrivere e fissare nel suo 
brano teatrale i motivi che animarono gli orga
nizzatori della mancata insurrezione contro il re
gime. Weisenborn considera il 20 luglio come un 
particolare « momento », decisivo quanto sfortu
nato, di un vasto processo maturato nell’opi
nione pubblica tedesca.
Commentando la lettura del dramma, un critico 
di Stoccarda ha scritto: « Mi è parso di aver assi
stito a un programma della radio per le scuole ». 
Infatti l ’opera, lodevole nelle sue intenzioni, con
serva durante l ’intero svolgimento un tono peda
gogico, quasi che l ’autore, assiso in cattedra, ci 
dicesse: « Adesso, ragazzi, io, che quell’epoca l ’ho 
vissuta, e ne porto le cicatrici nelle carni, vi mo
strerò come la Germania tentò di ribellarsi all’in
fame dittatura ».
I l  fiasco toccato a Kirst ha stupito le platee, in 
quanto lo scrittore aveva già trattato la materia 
con successo nel libro intitolato La rivolta dei 
soldati. Inoltre Kirst è giunto al teatro prece
duto da una solida fama di narratore: i suoi ro
manzi hanno raggiunto una tiratura internazionale 
complessiva di tre milioni e novecentomila copie. 
Dopo l ’insuccesso, egli ha confessato di avere 
riscritto il dramma cinque volte; l ’ultima, in col-

laborazione con il regista Piscator. Kirst ha pre
cisato, come già fece Hochhut per I I  Vicario, di 
essersi attenuto alle testimonianze e ai documenti. 
Rimane da chiedersi se sia stato proprio questo 
scrupolo cronístico a pesare negativamente sul ri
sultato del SUO lavoro. Luigi Forni
Bonn, febbraio 1967

*  r a m
Una Stagione priva di rilievo, con commedie di antica 
data, ripresentate per un pubblico compiacente. Ripu
dio di Maria Schell, la beniamina delle platee di Vien
na, chiamata dal pubblico « piccola anima »: cambiato 
marito e divenuta moglie di Veit Relin, che ha pes
sima fama nel mondo del teatro, la piccola anima è di
ventata il diavolo.
Pirandello commemorato con l ’« Enrico IV ».

★ I l programma della Stagione, nei teatri austria
ci, si presenta tanto vario, da accontentare tutti: 
dal grottesco al tragico, al teatro popolare fino 
a tentativi di recitazione stile brechtiano appli
cato alle canzoni popolari. Si sono riesumati scan
dali teatrali e si è dimostrato che una volta cam
biati i tempi, i costumi, la morale, i rapporti fa
miliari e sociali, ci si scandalizzava per molto 
poco.
Al Volkstheater, They know what they wanted, 
(« Essi sanno quello che volevano »). Questa com
media, dell’americano Sidney Lloward, ha già per 
se stessa una storia eccezionale. Con il titolo Lo 
strano matrimonio è arrivata sulla scena austriaca, 
dopo quarant’anni dalla prima di New York, 
e dopo diciassette anni dalla morte dell’autore. 
(Morte tragica. Sidney Howard fu travolto nella 
sua fattoria da un trattore).
L ’autore, nato in California, nel 1891, fu durante 
la prima guerra pilota di aerei da bombarda
mento. Ritornato dalla guerra, si dedicò al teatro, 
per il quale scrisse più di una commedia. They 
know what they wanted, ci narra la storia di un 
emigrante italiano in California, un semplice la
voratore, che dopo avere raggiunto una discreta 
agiatezza, ma assieme anche una certa età, sente 
la mancanza di una donna nella casa, di una fa
miglia. Un po’ vergognoso dei suoi anni, con il 
timore di essere rifiutato dalla ragazza che desi
dera in moglie, le fa scrivere dal suo aiutante 
Joe, anche perché da buon napoletano, in venti 
anni di America, si esprime ancora con il suo fio
rito dialetto e non sa l ’inglese. Ed assieme alla 
lettera parte anche la fotografia di Joe. La ra
gazza acconsente entusiasta, naturalmente. I l gior
no del matrimonio il signor Tony Patucci ha 
un incidente di automobile, e si trova con tutte



e due le gambe ingessate. Così all’arrivo della f i
danzata, Joe si sostituisce a lui ancora una volta. 
E la sostituzione arriva alle conseguenze, quando 
il signor Patucci si trova ad essere padre di un 
figlio che però non è suo. Questo figlio il signor 
Patucci lo desiderava tanto. E questo giustifica 
il titolo They know what they wanted, che può 
essere un po’ ironico.
Non c’è qui nulla della passionalità tragica della 
Rosa tatuata di Tennessee Williams. Non succe
derà nessun dramma. Anzi. Dalla posizione di 
vinto Tony Patucci risalirà attraverso le sue doti 
di umanità, bontà, simpatia, a quello di vincitore. 
La moglie rimarrà con lui, conquistata dalla sua 
semplicità, dalla sua generosità. Tra il contorno 
colorito dell’ambiente di emigranti (il cuoco ci
nese, il prete italiano, il portalettere sudameri
cano), la figura di Tony Patucci spicca per la pie
nezza di sentimento che si è portato da Napoli. 
Questa carica di umanità è stata resa perfetta
mente dall’attore Gustav Dieffenbacher, un Tony 
Patucci che vive con ingenua umanità lo svol
gersi della vicenda e la sua soluzione. La messin
scena è stata curata da Erich Margo, che, di ori
gine ungherese, ama particolarmente la regia di 
commedie che si ispirano all’ambiente italiano. 
La commedia ha riscosso molti applausi, soprat
tutto per la simpatia con cui è resa la colonia 
degli emigranti italiani in scena, e per la storia 
raccontata con indulgente ironia. Aggiungiamo 
che questa commedia ha vinto un premio Pulitzer, 
e più tardi, adattata a musical, il premio Award 
dei critici. E’ una commedia popolare, con dei l i
miti di teatralità ben definiti. E’ piaciuta ed è 
stata applaudita.
I l  Kleines Theater der Josephstadt ha presentato 
Le crime paie, di Ivan Noe e Pierrette Caillol, 
che ebbe II suo battesimo nel 1958 nel Théâtre 
des Beaux Arts in Montecarlo. La scena si apre 

- sul salone di una famiglia di milionari. Che siano 
milionari, è rivelato con ogni cura ed attenzione. 
Pellicce costose, gioielli, casa ricca di argenteria. 
Si celebra un anniversario. I  cento milioni del pa
drone di casa, che ha raggiunto con successo una 
posizione di primo piano. Ripetiamo, per via dei 
cento milioni, che oggi non sono da solennizzare 
perché li hanno tutti, o quasi, che sono denari del 
1958. E questo anniversario viene celebrato con 
sciampagna e doni ai figli, al suocero, alla mo
glie. Alla fine, la famiglia riunita e felice, il capo 
di casa ha una cattiva idea e fa una rivelazione 
tragica: la sua fortuna è nata con un delitto. Per 
risalire dalla posizione di modesto impiegato a 
quella di capitalista, si era procurato il capitale di 
partenza strozzando una vecchia zia paralizzata, e 
derubandola. Sul momento nessuno della famiglia

vuol credere, ma poi si deve arrendere alla pro
fusione di particolari con i quali Monsieur Dom- 
bray specifica e rende presente al ricordo dei fa
migliati la situazione. I l colpevole è confesso, pure 
nessuno, con la scusa di evitare uno scandalo, 
vuole denunciarlo. Eccettuato il vecchio suocero, 
che viene trattenuto in ogni modo dal farlo. Ma 
nessuno agisce per indulgenza od affetto verso 
l ’uomo che ha sbagliato per dare l ’agiatezza alla 
famiglia. A trattenerli è soprattutto il timore che 
questa agiatezza possa venire compromessa, è la 
paura di perderne i vantaggi, il timore di essere 
coinvolti in una espiazione materiale con il col
pevole. E il timore di perdere le ville al mare, 
le automobili di lusso, i gioielli. I l  primo atto 
si chiude lasciando questa tensione di compro
messi, di responsabilità sottovalutate. Ma si chiude 
anche sullo scadere dei dieci anni che danno l ’im
munità a Monsieur Dombray.
I l secondo atto inizia con un colpo di rivoltella 
alle tempie del suocero. Si è ucciso, perché non 
poteva sostenere la vergogna di questa ricchezza 
alle basi delittuosa? La soluzione rivela che uno 
dei due autori è regista cinematografico, e ri
sente quindi la influenza del thrilling. I l suocero, 
prima di uccidersi, ha creato i presupposti per 
una presunta colpevolezza del genero. Tutto l ’ac
cusa. Anche se Henry Dombray è innocente, que
sta volta pagherà per i l delitto precedente. Que
sta commedia criminale, che avrebbe voluto porre 
il problema della colpa in chiave filosofica, è ri
masta solo una commedia criminale, ed il pub
blico l ’ha applaudita per la interpretazione di 
Guido Wieland, che ha fatto della figura del pro
tagonista non un delinquente disgustoso, ma una 
creatura che per fare carriera, e salire socialmente, 
si è accecata talmente da ritenere quasi dovuto 
usare ogni mezzo per arrivare. In questo senso 
di delitti se ne compiono ancora per la carriera. 
Anche se non si strozzano vecchie zie, si schiac
ciano spiritualmente molti esseri umani. Cosa che 
la società non condanna; anzi.
Un pezzo di bravura di Guido Wieland, al quale 
si deve se Das Verbrechen, titolo attuale ha portato 
su un piano drammaticamente umano il dialogo, 
e la situazione psicologica. Senza la sua recita
zione e quella della signora Grete Zimmer, che 
impersonificava la parte della moglie fedelmente 
legata al marito ed unica a credere veramente alla 
sua innocenza, la commedia sarebbe rimasta nel 
campo dei gialli, che prendono l ’interesse del pub
blico, ma non gli pongono problemi, né intendono 
risolverne.
A ll’Akademietheater si è riesumata la Kassette 
di Sterheim, che costituì ai suoi tempi uno 
scandalo teatrale. Karl Sterheim, nato a Lipsia,



è stato uno degli autori che più ha colpito con la 
sua satira l ’ambiente della Germania borghese 
dell’anteguerra. Egli sostenne sempre che non era 
sua intenzione essere satirico, ma che descriveva 
la Germania com’era, e se il suo pubblico rideva 
voleva dire che rideva di se stesso. Fu nel 1912 
che a Monaco di Baviera e più tardi a Vienna 
la platea reagì, fischiando e gridando, ma la sa
tira contro il mondo guglielmino, parve, come 
la società stessa solida ed incrollabile. Quel mon
do è invece crollato e la borghesia ha acquistato 
con i tempi altre caratteristiche, e si è abituata 
ad essere ironizzata. La Kassette è una cassetta 
di azioni, che trasformano e rivelano la vera na
tura di un professore, che per l ’avidità di impos
sessarsene dimentica ogni ritegno, è pronto ad ogni 
compromesso politico e morale. I l  dialogo di Ster- 
heim, tagliente, espressionista, rende ancora più 
violenta la parodia. Comunque niente più scandali. 
Sono passati cinquanta anni. La commedia di 
Sterheim è diventata uno studio di costume spi
ritosissimo. I l  protagonista era Theo Lingen, il 
sempre giovanissimo vecchio attore che dovrebbe 
essere noto anche in Italia ai meno giovani per 
i numerosi films tedeschi dei quali è stato pro
tagonista. Attore ricchissimo di espressioni co
miche, sì da rendere indimenticabile una lunga 
scena, nella quale egli parla con i valori azionari 
contenuti nella cassetta, come se fossero esseri 
viventi. La regia di Ulrich Erfurth, uno dei più 
quotati oggi in Germania, ha modernizzato lo stile 
e resa l ’ironia del dialogo con maestria ed intel
ligenza.
Sta facendosi un nome il Teatro dei Komedianten, 
nato in un vero sottocantina, ed ora con amore 
e sacrifici arrivato ad avere una sede più lumi
nosa e decorosa. Si tratta di un gruppo di gio
vani, dall’indirizzo brechtiano ( il regista Hannes 
Meyer è stato ospite del « Berliner Ensemble»), 
Hanno uno stile proprio ed un repertorio parti
colare. Le prove sono aperte al pubblico, che può 
fare domande al giovane regista, sul significato 
dell’azione, della parola, dell’espressione. Ora re
citano una Balladen, raccolta di canzoni popolari 
di ogni paese: di guerra, amore, religiose, rivolta. 
Provenienti dalla Groenlandia, dalla Scozia, dal- 
lTnghilterra, dalla Lituania, rivelano la ricchezza 
universale dello spirito popolare.
Non verrà più a Vienna, come doveva, Maria 
Schell con Les Bonnes di Genet, e Pfarrenhaus 
( « La parrocchia » ) di Lautensack. Come si 
scrisse questa commedia fu rappresentata da Veit 
Relin, attuale marito dell’attrice, allo Atelier- 
theater. I l  pubblico tedesco ed austriaco è stato 
molto severo con l ’attrice che era la beniamina

delle platee, che le aveva dato l ’appellativo di 
Seelchen (piccola anima). Maria Schell imperso
nificava il candore per eccellenza. Ora lo scom
bussolamento della sua vita privata che l ’ha por
tata dopo un divorzio dal marito ad essere la mo
glie di Veit Relin (che ha una fama un po’ mo
vimentata nell’ambiente teatrale), si è riversata 
anche sulla sua vita di attrice. Relin l ’ha voluta 
interprete di Genet, di Lautensack. Una avanguar
dia di oggi, spinta (Genet); una avanguardia an
cora più scandalosa di ieri, il Lautensack. I l pub
blico l ’ha rifiutata in questi ruoli.
I l Burgtheater dedicherà una mattinata com
memorativa a Pirandello ed in questo mese andrà 
in scena l ’Enrico IV. Ed ancora una notizia che 
ha particolarmente rallegrato il pubblico di Vien
na: il Piccolo Teatro ritorna, con I  giganti della 
montagna con la regìa di Strehler, durante il fe
stival di Vienna. Titta Brunetti
Vienna, febbraio 1967

A conti fatti (conti di cassa) Off-Broadway batte 
Broadway: nei teatri off, 300 posti; in quelli Broadway, 
1000. Ma, fatte le proporzioni, vincono i piccoli. Ar
riva la commedia sui Kennedy e i Johnson (non poteva 
mancare).
Siamo a mezzo della Stagione teatrale. Non che 
si debbano già fare i conti di cassa, ma un’occhiata 
al botteghino non disturba. Sì, qualche soldo in 
più della Stagione passata, alla stessa epoca, ma 
arte poca e successi modesti. Nessun lavoro che 
a tutt’oggi abbia avuto quel consenso che merita 
una citazione particolare nella cronaca dei teatri 
americani. Abbiamo detto di Un equilibrio deli
cato di Edward Albee; anzi ne abbiamo discorso 
in due fascicoli di seguito, ma questa è l ’ultima 
volta che la nominiamo: ha chiuso prima di quan
do avrebbe dovuto accadere ad un lavoro del più 
quotato drammaturgo del momento. Giudicherete 
anche voi in Italia: la rappresenteranno, dicono 
qui, la Morelli e Stoppa.
Neppure The investigation di Peter Weiss, im
perniato sui campi di sterminio nazisti, ha tenuto 
e reso, mentre The homecoming di Harold Pinter, 
recentemente rappresentato dalla Royal Shake
speare Company di Londra non ha avuto da 
parte dei critici un’accoglienza tale che possa far 
prevedere un lungo periodo di repliche. Sembra 
una catena, ed un anello lo tiene pure, Marat-Sade 
di Peter Weiss che l ’anno scorso fu giudicato il 
miglior lavoro della Stagione. Ripreso a Broadway 
un paio di settimane fa, nella nuova edizione ame-



ricana della « National Players Company », ha la
sciato un po’ freddi.
Si sperava nel successo della compagnia stabile del 
Lincoln Center, ma The alchimist di Ben Jonson 
e Yerma di Garcia Lorca ( completeranno il pro
gramma di questa Stagione East wind di Leo Leh
man e Galileo di Brecht) hanno deluso. Non ci 
resta che Pirandello, il nostro grande Maestro: 
la APA (Association of producing artists) l ’al
tra compagnia stabile di Nuova York con sede al 
Teatro Lyceum di Broadway, continua il suc
cesso di critica, di pubblico, di incassi con Così 
è (se vi pare) recitato brillantemente in inglese. 
I l  commediografo più rappresentato e più pagato 
a Broadway è indubbiamente Neil Simon (39 
anni) di cui attualmente si danno ben quattro la
vori ed il cui nome è legato anche al film Caccia 
alla volpe, interpretato in Italia da Peter Sellers 
per la regìa di De Sica. Appena qualche settimana 
fa è stato presentato l ’ultimo lavoro di Neil Si
mon. Ha come titolo The star-spangled girl. An
thony Perkins e Richard Benjamin nella parte di 
due giovani che a San Francisco pubblicano un 
giornaletto di protesta e Connie Stevens, una ra
gazza patriota al cento per cento che li costringe 
a rivedere molte delle loro posizioni, ne sono gli 
interpreti principali.
Sempre di Neil Simon si danno inoltre a Broad
way Barefoot in thè park, The odd couple e Sweet 
charity, lavori già dati con successo anche al
l ’estero.
Finora egli ha scritto puntualmente una commedia 
all’anno e conta di far lo stesso — l ’ha dichia
rato — per i prossimi venticinque anni, specifi
cando: «Saranno tutte commedie divertenti».
Sta già lavorando al prossimo lavoro Plaza suite 
(un marito e una moglie che stanno per divorziare 
si ritrovano nella stessa stanza d’albergo dove ven
titré anni prima hanno trascorso la prima notte 
di matrimonio). Ma è un soggetto che letteratura 
e teatro hanno già sfruttato varie volte.
In diritti di autore Neil Simon guadagna qual
cosa come 20 mila dollari, più di dodici milioni 
di lire, alla settimana. In questa prima mezza sta
gione teatrale sono state presentate a Broadway 
28 nuove produzioni con un incasso complessivo 
di 24.567.613 dollari, oltre 14 miliardi e mezzo 
di lire, mentre per il corrispondente periodo del
l ’anno scorso (27 nuove produzioni) aveva fatto 
incassare circa mezzo milione di dollari in meno. 
Sono cifre abbastanza positive, ma non straordi
narie, tanto è vero che Off-Broadway — il quar
tiere artistico di Manhattan — le ha superate, 
e si tratta di teatrini di trecento posti, ma sem
pre stipatissimi e con l ’incasso al massimo consen
tito. Si pensi che ogni teatro di Broadway ha set

tecento posti in più, che la capacità normale è di 
mille persone sedute. La differenza consiste che 
ad Off-Broadway è ancora possibile metter su uno 
spettacolo con alcune decine di migliaia di - dol
lari (nell’immediato dopoguerra, bastavano quat
tro o cinquecento dollari; a Broadway occorrono 
cinquecentomila dollari, che sono trecento milioni 
di lire). Fatte le proporzioni e stando al libero 
gioco, il teatro Off-Broadway ha una sua validis
sima funzione: fa da incubatrice a nuovi talenti 
e a Broadway che non vuole correre rischi, Off- 
Broadway offre la possibilità di presentare lavori 
importanti.
Quest’anno sono state finora date a Off-Broadway 
quindici produzioni nuove e se scartiamo le ope
rette, che nella nostra cronaca non interessano, 
il meglio lo ha avuto America Hurrah di Jean- 
Claude Van Italie, lavoro e autore del quale s’è 
detto largamente nel fascicolo scorso.
Ha un po’ deluso Gunther Grass, con The wicked 
cooks, ma sono attesi The deer park e Macbird: 
il primo è di Norman Mailer, uno degli scrittori 
americani « del momento » e questo giustifica la 
impazienza e la curiosità; il secondo è di Barbara 
Garson che ha venticinque anni ed è laureata in 
storia greca. Si tratta di un’aggiornata parodia del 
Macbeth di Shakespeare con personaggi dell’at
tuale scena politica americana chiaramente identi
ficabili (i Kennedy e gli Johnson). La versione tea
trale fa seguito al successo editoriale che questo 
volumetto in versi ha avuto. Per mettere in scena 
Macbird, sono stati preventivati trentamila dollari, 
ma con i nomi ormai fatidici di Kennedy e John
son, e le vicende che li accompagnano, possono 
anche essere giustificati.
Di commedie in rodaggio fuori Broadway, che ma
gari poi non approderanno mai, perdendosi per 
la strada, abbiamo la eco di un dramma psico
logico di un nostro oriundo Frank Gagliano, sici
lianissimo cognome, che a Palermo i Gagliano 
sono come gli Esposito a Napoli ed i Ferrerò 
a Torino. Dunque, Gagliano, ha fatto rappresen
tare, per ora a Cherry Lane, un dramma dal titolo 
Night of thè Dunce, cioè « La notte dell’ignoran
te ». Storia che si svolge in una biblioteca dove un 
« dunce », cioè l ’ignorante, mette in moto una mac
china per trasformare la biblioteca in un vero in
ferno, che alla resa vuole significare « la vigilia 
della distruzione del mondo della cultura ». Ma 
siccome ci siamo già, in tutto il mondo, con i fu
metti e le altre cretinerie sparse nelle edicole, non 
meraviglia nessuno. Per finire la commedia il 
nostro Gagliano fa scoppiare la rivolta degli esseri 
di buon Senso. Meno male. Gianfranco JMennini 
New York, febbraio 1967



* L O N D R A
a S’è levata una voce di protesta contro la deca

denza spirituale del teatro inglese, 
a Tristezza e inutilità di un dramma sull’assassinio 

del presidente Kennedy.
Siamo finalmente arrivati al punto in cui la 
decadenza spirituale del nuovo teatro inglese 
comincia a impressionare anche i critici? Al 
principio di gennaio l ’Hampstead Theatre- 
Club, che è uno di quei teatri che sotto la 
forma giuridica di « club » possono rappresen
tare quei lavori a cui la Censura preventiva nega 
la rappresentazione nei pubblici teatri (e sia 
detto con equanimità che questi « teatri-club » 
servirono, nel passato, a far conoscere lavori 
che, in seguito, furono riconosciuti opere nobi
lissime, come Una vista dal ponte di Arthur 
Miller), presentò un lavoro intitolato The Bailad 
of thè False Barman, « La Ballata del falso 
Barman ». Ne era autore un tal Colin Spencer, 
e il lavoro, seguendo una moda adottata con 
successo nel teatro americano, aveva la forma 
di un « musical »: ma il titillamento sensuale 
offerto da questa ballata di un falso barman 
era del tipo che una volta si soleva chiamare 
« contro natura ». E fin qui nulla di straordi
nario in questa Londra dove tutto ormai è 
contro natura, dagli uomini che per le strade 
fanno sfoggio delle loro tendenze esoteriche, 
giù fino al teatro dei cosiddetti « grandi dram
maturghi », quali Osborne e Pinter, per i quali 
l ’omosessualità e l ’incesto sono materia normale. 
I l  protagonista di questa Ballata del falso 
Barman è un « prostituto » che fa il peripate
tico in un caffeuccio sulla gettata d’un paesello 
di mare, gestito da un barman che ci si dice 
essere « lesbico » e che, in un’altra metamor
fosi, potrebbe anche essere un duca. Le cose 
però prendono presto un andamento piuttosto 
inusuale anche per il nuovo teatro, e nel se
condo atto il « prostituto » si porta alla ribalta 
e, come se fosse niente, si cala i pantaloni e 
mostra al pubblico il suo deretano ignudo, e
10 mostra non per un istante ma a lungo.
Alle rappresentazioni dei lavori di questo ge
nere assiste sempre un’abbondanza di omoses
suali, e per essi quella vista è oggetto di lieti 
gorgheggi e risatine in falsetto. Ma ciò che più 
lascia stupefatti, più della vista di quel dere
tano scoperto sul palcoscenico, è che nessuno 
fra il pubblico abbia levato una sola voce di 
protesta.
11 lavoro è scritto con molta abilità; l ’intreccio 
complicato, che oscilla fra il farsesco e il dram
matico, ha situazioni che rivelano una capacità

di costruzione, e il dialogo passa, senza scosse, 
dal retorico al colloquio per tornare al decla
matorio, ed è sempre vivido e interessante.
C’è un lungo e forte monologo in cui una gio
vane ragazza descrive un suo viaggio — vero 
o immaginario — attraverso le vaste sale e 
le lunghe gallerie di un palazzo ducale: e que
sto monologo è duna vivezza magistrale. V ’è 
un altro monologo in cui il supposto duca rac
conta, in una strana mescolanza di epoche e di 
mode e costumi e sessi, l ’assassinio di un bam
bino: è una narrazione orrenda e orripilante. 
E lo strano è che la parte di questo duca, forse 
per aumentare l ’ambiguità del lavoro, è fatta 
da una donna. Ma l ’autore è così abile che se 
pur la storia ch’egli presenta è del tutto impos
sibile, lo spettatore non sente mai alcun dubbio 
della sua veracità, e — sul momento — uno 
trova del tutto logico che il « prostituto » abbia 
una « doxy » la quale, come simbolo di purità 
e di luce, fa all’uncinetto dei vestitini da bam
bino, mentre il duca seduce e sfrutta questa 
« doxy » che, di dentro, resta tutta purezza 
ed innocenza; finché si scopre che il « prosti
tuto » è il figlio illegittimo di una religiosissima 
zitella, e come segno di identificazione ci mostra 
una « voglia » chiaramente visibile sul suo dere
tano. Un lavoro, insomma, che è grottesco, 
quasi gotico, un po’ alla Genet, e nonpertanto 
si tiene insieme: e ciò che lo tiene unito è un 
immenso senso del male. E’ l ’orrido del male 
trasformato in un estetismo osceno.
Ma ormai il nuovo teatro inglese sembra go
dersi di questi lavori costruiti sul male. I dram
maturghi più in vista gavazzano nel fango di 
tutto ciò che è vile e disgustoso; sembrano 
ciechi e sordi alla bellezza e alla bontà; e pur 
nel mondo ve n’è ancor tanta! E se è giusto 
che i drammaturghi espongano il male quando
10 vedono, è deplorevole tuttavia che essi mo
strino di non vedere nient’altro. Scene che 
lasciano stupefatti e un linguaggio che mozza
11 fiato sono usati nel teatro soltanto per stu
pire i borghesi e attrarre il pubblico « pop ». 
Ma questa volta si è esagerato, e il troppo strop
pia, e i critici inglesi hanno finalmente scritto 
che è ora di piantarla. E’ ora, cioè, che i soliti 
produttori e registi, che si son creata una nomea 
presentando dei lavori sensazionali, compren
dano che potrebbero imparare molto di più 
dai « Beatles » e dai « Rolling Stones » che non 
da tutti i volumoni di Brecht e di Artaud, per
ché quei simpaticoni di Beatles e tutti i loro 
imitatori sono, in fondo, dei bravi ragazzi ro
mantici le cui canzoni sono composte con un 
linguaggio pulito e con una moralità conven
zionale e ineccepibile: e, a modo loro, sono i



« troubadours » delle nuove generazioni. E noi, 
che pur tante volte abbiamo deplorato gli eccessi 
della gioventù « pop », davanti a queste scon
cezze del teatro abbracciamo John Lennon e 
Tom Jones quando cantano La verde, verde 
erba del mio villaggio. Basta con Marat-Sade, 
basta con questo Valso Barman che fa il « pro
stituto »!
Bene ha scritto il più autorevole dei critici 
londinesi: « il nuovo teatro è diventato orrendo 
e disgustoso; e la licenza che il teatro si è arro
gata va oltre ogni limite di una società decente. 
Bisogna che questo finisca ». Ma finirà? E’ in 
moto una campagna per la soppressione della 
Censura: e quel che sarebbe necessario è che 
il Censore eserciti anche sui teatri-club quel
l ’autorità che una recente decisione dei magi
strati ha mostrato che il Censore possiede. In 
realtà, vien di dire: ogni paese ha il teatro che 
si merita.

F iasco  d i  u n  d ra m m a  su K e nned y
Col dovuto riguardo per l ’illustre morto, i trop
pi libri sull’assassinio del presidente John Ken
nedy ci hanno ormai fatto crescere la barba. 
Nessuna meraviglia, quindi, che il dramma pre
sentato da Michael Hastings all’Hampstead 
Theatre-Club, I  Silenzi di Harvey Oswald, ab
bia fatto crescere una tale barba agli spetta
tori da indurre la compagnia a ritirarlo senza 
indugio.
La storia nel teatro è uno dei campi più fer
tili di drammi duraturi, perché la storia è la 
cosa più importante che esista, anche se non 
è sempre veritiera e il solo insegnamento che 
ne ricaviamo è che da essa gli uomini non 
hanno mai imparato nulla.
Ma per interessarci, sia pur soltanto come spet
tacolo, la storia deve già essere entrata nel 
passato; quand’è troppo vicina non è ancora 
storia, ma soltanto cronaca o, peggio ancora, 
polemica tendenziosa. E, nella fattispecie, l ’as
sassinio del presidente Kennedy è diventato 
ormai una tale selva di fantasie, menzogne, con
giure, confusione di storici improvvisati: basti 
pensare che le sole relazioni della Commissione 
d’inchiesta riempiono ventisei volumi, più che 
sufficienti per portare un cercatore della « vera » 
verità, alla pazzia.
Nel titolo stesso del suo dramma Michael 
Hastings ha ammesso le difficoltà di dire una 
parola definitiva sulla figura dell’assassinio del 
presidente Kennedy: e poiché Harvey Oswald 
non esiste più, anzi, fu a sua volta assassinato 
prima di essere interrogato dai giudici, l ’Hastings 
lo ha inventato.
Per più di due ore e mezzo il pubblico ha

ascoltato con molta pazienza, mentre gli ele
menti raccolti dalla Commissione Warren, e 
già noti a tutto il mondo, venivano riscaldati 
e serviti con salse varie di effetti scenici. Dopo
diché il pubblico se ne è andato via senza aver 
appreso nulla di nuovo né sull’assassino né sul 
tragico misfatto. Era la pallottola che aveva 
ucciso il presidente Kennedy veramente partita 
dal vecchio fucile dell’Oswald o era venuta 
dalla direzione dove il fucile fu poi trovato? 
Sembra ovvio che qualche funzionario della Po
lizia avrebbe dovuto, o potuto, essere in grado 
di dare una risposta definitiva all’una o all’altra 
di queste due semplici domande. Ma questo non 
essendo avvenuto, il vero mistero dell’assassinio 
di Kennedy sta nel silenzio degli esperti di bali
stica e del medico, e non già nel silenzio del- 
POswald ucciso prima che potesse dare una 
spiegazione.
I l dramma di Michael Hastings, pur scritto con 
intento d’arte, non è uno studio del delitto, 
ma è lo studio di un individuo immaginario, 
il presunto assassino Oswald. E l ’Hastings si 
è basato sui ventisei volumi della Relazione 
Warren, ma unicamente per riempire lui le 
enigmatiche fattezze psichiche dell’assassino. 
Nella sua struttura il lavoro consiste in parte 
di trascrizioni testuali delle deposizioni della 
moglie e della madre dell’Oswald, e in parte 
di episodi drammatici descritti dalle due donne. 
L ’effetto che ne consegue è, si potrebbe dire, 
simile a un enorme ingrandimento di una fac
cia isolata nella fotografia di una folla: quanto 
più grande ne è l ’ingrandimento e tanto più 
confusa diventa l ’immagine. L ’Oswald, nono
stante le molte investigazioni nel suo ambiente 
sociale, era rimasto per la Polizia una figura 
impenetrabile non meno di quanto lo fosse per 
i suoi intimi congiunti; e, come il titolo del 
dramma suggerisce, fu appunto l ’elemento del 
mistero personale ad attirare l ’Hastings per 
farne un soggetto di dramma, quasi come un 
audace gioco mentale di costruire un personag
gio da un materiale così incompleto e contrad
dittorio. E la situazione, in un certo qual modo, 
poteva tentare un autore, perché le due donne 
— la madre e la moglie — avevano opinioni 
opposte sull’Oswald: la madre lo riteneva un 
agente segreto usato come un uomo di paglia, 
mentre la moglie pensava che l ’Oswald avesse 
ucciso il presidente Kennedy per guadagnarsi 
notorietà.
L ’Hastings ha proceduto con disciplina e con 
rispetto per la verità; ma appare lampante che 
l ’autore sentiva di aver affrontato un compito 
impossibile. Inoltre, l ’Hastings non si è avvan
taggiato della tecnica del teatro moderno per



presentare due vedute divergenti del medesimo 
soggetto: se si fosse abbandonato all’immagi
nazione avrebbe potuto, forse, creare un mo
derno personaggio alla Dostoevskj, fosse pur 
soltanto un uomo qualunque che col suo delitto 
politico entra di colpo nella storia. Ma quando 
una trattazione teatrale è angustamente limitata 
al testo di documenti ufficiali, quel che ne 
risulta appare soltanto come un fotomontaggio 
fatto con le forbici e la colla, quel genere di 
teatro che Strindberg chiamava « la Bibbia in 
disegni per chi non sa leggere »: diremmo noi 
Storia a fumetti. C. t i. Pranzerò
Londra, febbraio 1967

« L a  s u o c e r a »  d i  L a w r e n c e

Come autore di teatro, pur sapendosi che D. H. 
Lawrence ha tentato qualche volta di cimen
tarsi anche in questo campo, egli è pratica- 
mente un ignoto. Non è soltanto che a teatro 
non gli sia stato possibile ottenere un successo 
—- come ciò avvenne altre volte con narratori 
di primo piano da Balzac ad Henry James — 
ma i suoi lavori non sono mai neanche giunti 
veramente alla ribalta, se non qualche volta 
in recite occasionali e di poco conto.
La riesumazione di un lavoro teatrale di D. LI. 
Lawrence, avvenuta ora per merito del Tra
verse Theater di Edimburgo, è quindi un 
evento degno d’attenzione. Si tratta di The 
Mother in Lato (La suocera), un lavoro che 
non è neanche menzionato nelle biografie di 
Richard Aldington ed Harry T. Moore, né 
negli studi critici di F. R. Leavis, Anthony 
West ed Anthony Beai. In contrasto con The 
Widowing of Mrs. Holroyd, che lo scrittore 
elaborò traendone il soggetto da uno dei suoi 
racconti, non è nemmeno stato stampato. Tren- 
t ’anni or sono, quando D. H. Lawrence era 
già scomparso, Walter Greenwood scovò il ma
noscritto e, dopo aver rielaborato e riscritto 
il lavoro a modo suo, togliendo alcuni accenti 
tipicamente lawrenciani ritenuti eccessivi, ten
tò di portarlo sulla scena senza peraltro otte
nere né il consenso della critica né quello del 
pubblico.
The Mother in Law, per la prima volta re
citato nel testo originale, giunge quindi come 
un lavoro nuovo e trova oggi, in un’Inghil
terra molto diversa da quella degli anni in cui 
D. H. Lawrence visse e creò la sua opera, un 
interesse ed una comprensione che allora gli 
sarebbero mancati certamente in una sala di

teatro. I l  lavoro fu scritto nel 1912, poco 
avanti la redazione di Sons and Lovers, uno 
dei suoi romanzi più significativi e tuttora 
uno dei favoriti dai lettori. I l  tema del ro
manzo si apparenta a quello della commedia 
e corrisponde ad una delle maggiori preoccu
pazioni dello scrittore nel periodo giovanile: 
la lotta che deve condurre un figlio per libe
rarsi dal dominante influsso di una madre vo
litiva rimasta in ancor giovane età vedova e 
con il bimbo come unica consolazione. I l ra
gazzo, poi l ’adolescente, diviene la preoccupa
zione unica della sua esistenza e quando egli 
si fa uomo essa non si rassegna a dividerne 
gli affetti con una giovane donna.
Come lavoro teatrale The Mother in Law com
porta delle debolezze; il primo atto è inutil
mente lungo, il dialogo non è sempre serrato, 
salvo nelle due scene madri l ’enunciazione di 
teorie sul sesso, care a Lawrence come è noto, 
non sembra del tutto necessaria. Ma con queste 
riserve va riconosciuto che il lavoro non man
ca di vigore e di interesse giungendo oggi a 
noi come una lieta sorpresa. D. H. Lawrence 
non figurerà mai come un autore drammatico 
di primo piano, ma questo lavoro tardivamen
te riesumato è una ulteriore prova del suo ori
ginale ingegno. Esso corrisponde poi strana
mente a certe preoccupazioni della nuova ge
nerazione inglese, anche per quanto riguarda 
i lavori teatrali.
La fama di D. H. Lawrenve rimarrà sempre 
quella di un narratore ed un poeta ma il suo 
influsso si fa risentire anche a teatro. «. a.

Sì scopre Pirandello, che pur rappresentato fin dal 
1925 e via via ripreso negli anni fino al 1964, non 
era stato capito. Ed ecco che, con « Berretto a so- 
nagli », per un misterioso fenomeno, un enorme 
interesse di pubblico si è svegliato intorno al grande drammaturgo.
I l pubblico ungherese sta riscoprendo o sco
prendo, a seconda delle generazioni, Luigi Pi- 
randello nell’attuale stagione teatrale. Al Teatro 
Nazionale Katona Josef, infatti, si vanno suc
cedendo con un successo, che vedremo poi di 
analizzare, le repliche de II berretto a sonagli. 
Luigi Pirandello fu rappresentato per la prima 
volta in Ungheria nel lontano 1925. Si trattò 
di una serata per molti versi memorabile. Era 
il 30 maggio, il disgelo era ormai avanzato e un 
pubblico elegante e curioso dell’allora gaudente



capitale — aristocrazia e grande borghesia ave
vano quasi del tutto cancellata la paura del re
gime di Bela Kun ed avevano affidato ad Horty 
il proprio destino — affollò il Belvarosi Szinhaz. 
L’uomo, la bestia e la virtù fu accolta con batti
mani scroscianti. Un testimone di allora mi ha 
detto però, a proposito di questi ultimi, che 
scrosciavano, ed è vero, ma esprimevano tutto 
all’infuori di una reale comprensione dell’opera 
pirandelliana.
Nel 1933 sulle scene budapestine viene alle
stito: I l  gioco delle parti. Anche a questa com
media viene riservata la sorte della prima. I 
critici scrivono che in Pirandello vi è un pen
siero teatrale nuovo che però non è ancora fa
cile individuare.
Nel 1941 è la volta di Enrico IV  e nel 1943 
di Così è (se vi pare).
Intanto tra il 1925 e il 1943 le commedie ci
tate sono state più volte riprese ed anche se 
non si può dire che Luigi Pirandello è entrato 
a far parte del bagaglio anche più elevato della 
cultura ungherese, è possibile affermare che in 
questo Paese egli non è più un ignoto.
Inutile dire che la vecchia generazione aveva 
di Pirandello un ricordo sbiadito, mentre la 
nuova non lo conosceva affatto. L ’uomo, la be
stia e la virtù rappresentata nuovamente pri
ma del 1946 e poi nel 1964 era passata quasi 
del tutto inosservata.
berretto a sonagli ad un tratto, e per uno di 
quei misteriosi fenomeni la cui natura risiede 
nell’imponderabile che ha in sé il pubblico, 
ha ad un tratto risvegliato un enorme interesse 
attorno al drammaturgo italiano...
Prima di proseguire diciamo come è apparso 
al Teatro Nazionale Berretto a sonagli. Istvàn 
Egri, il regista, nel corso di una conversazione 
ha detto che nell’opera pirandelliana si è sfor
zato di sottolineare il grottesco. « Ho cercato, 
afferma Egri, di trovare anzitutto i punti di 
contatto tra il Pirandello del Berretto a sonagli 
e i giorni nostri e quindi di metterli in evidenza 
con maggior risalto possibile. Credo di essere 
riuscito a rappresentare al pubblico un Piran
dello attuale dentro le cose di ogni giorno che 
noi, uomini di oggi, viviamo ».
L ’edizione ungherese nel suo assieme ha una 
sua particolare stilizzazione. L ’atmosfera in cui 
l ’azione si svolge è più rarefatta, diremmo più 
astratta. I l regista ha interferito con alcune in
novazioni che a nostro avviso, sia pure con 
tutte le riserve possibili, non hanno nuociuto 
al dramma ma lo hanno anzi rafforzato. Ciampa,

ad esempio, è egli stesso, secondo Egri, respon
sabile della propria situazione perché, avendo 
sposato una donna bellissima, non è stato ca
pace di conservarla e difenderla.
La scenografia, ad esempio, di innovazione com
prende un ritratto di Luigi Pirandello e porta 
un particolare deff’abbigliamento simile a quello 
di Ciampa. Alla fine della commedia Ciampa 
si toglie il berretto a sonagli dinanzi al ritratto 
con un atto d’ossequio che può essere interpre
tato in mille modi ma il pubblico lo interpreta 
in uno solo esplodendo negli applausi.
Detto questo procediamo a parlare ancora del 
Pirandello più in generale in Ungheria. Vi 
è stato un periodo nel quale verso di lui si era 
levato l ’ostracismo che coinvolgeva altri grandi 
e non solo della letteratura. Ogni società nel 
suo svilupparsi — e non è questa la sede per 
vedere in quale direzione — commette i suoi 
errori. Oggi, e non solo per Berretto a sonagli 
ma anche per alcune traduzioni, Pirandello 
viene guardato dai giovani con la stessa cu
riosità con cui guardano agli autori moderni 
di avanguardia. La filosofia pirandelliana, e ci 
si passi il termine, è quasi del tutto estranea 
a quella tradizionale del popolo ungherese. Ma 
non è tanto sui contrasti quanto sui momenti 
di convergenza che si accentra l ’attenzione del 
pubblico. In primo luogo nella capacità dello 
scrittore siciliano di affrontare i problemi più 
reali della vita da angolazioni concrete che non 
ammettono ambivalenze.
Siamo perciò perfettamente d’accordo con Ist- 
vàn Egri quando nella conversazione citata, af
ferma che non il modo di pensare di Pirandello 
fa presa sul pubblico magiaro, bensì il suo me
todo che è quello dell’indagine senza apriorismi 
nella concretezza dell’esistenza quotidiana.
Nel successo decretato al Berretto a sonagli, 
quindi, come avvertivamo all’inizio, vi sono da 
ricercare i motivi più diversi. I l merito di que
sta ripresa pirandelliana in Ungheria, dobbiamo 
riconoscerlo, va a Istvàn Egri, attore nonché 
regista, uomo di una cultura e di una sensi
bilità estreme.
Anche gli altri attori: Kàimàn Gyòrgy, Berek 
Katalin, Makay Margit, Fùlop Zsigmond, Suka 
Sàndor, Mèszàros, Agi, Pàrtos, Erzsi, Balogh 
Zsuzsa lo hanno bene assecondato.
C’è da augurarsi che la ripresa vada avanti 
e che Luigi Pirandello sia definitivamente sco
perto ed apprezzato per quello che vale in 
quanto drammaturgo europeo dai vecchi e dai 
giovani ungheresi. a. g. Parodi
Budapest, febbraio 1967



Nella foto in alto, Das Verbrechen (titolo originale: Le crime vaie) di Ivan Noè e Pierrette Caillol, una lontana commedia del 1958 ripresa come pezzo di bravura dell’attore Guido Wieland, che si rifà alle scene madri di Bernstein. Ma Vienna ha una tradizione teatrale che comprende anche questo repertorio. Con Wieland, sono Grete Zimmer e Marianne Chappuis. Nella piccola foto è Susi Peter che al « Volkstheater » di Vienna interpreta Die seltsame Heirat, commedia di Sidney Howard, che arriva a Vienna dopo quarant’anni dalla prima a New York. Si tratta di They know what tliey wanted (Essi sanno quel che volevano) e per la ripresa austriaca Uno strano matrimonio. Howard è morto da diciassette anni; la sua opera è dimenticatissima, ma a Vienna, come si è visto anche per Ivan Noè, tutto fa brodo; pure debbono alimentare alcune dozzine di teatri per un vastissimo pubblico dai gusti quanto mai differenti. Nella foto accanto, la stessa Susi Peter è con Heinz Petters.





J E A N - P A U L  S A R T R E

L ’OPERA D I SARTRE È  IL  FENOMENO LETTERARIO P IÙ  IMPONENTE 
ED AFFASCINANTE DEL NOSTRO TEMPO. M A QUALCOSA ORA SEM
BRA SCRICCHIOLARE: S I AFFERMA CHE I  G IOVANI IN TE LLE TTU A LI 
NON G LI RICONOSCONO P IÙ  QUELLE CAPACITÀ D I GUIDA CUI 
FECERO FEDE LE  GENERAZIONI DEL PRIM O DOPOGUERRA, E  IL  
FATTO  STA SUSCITANDO SULLE RIVISTE LETTERARIE FRANCESI, 
E  P E R  C O N T R A C C O L P O  O V U N Q U E , UN A VE R A P O L E M IC A . 
E  SARTRE SI È  LASCIATO COINVOLGERE. VEDIAMO PERCHÉ.

Q uando ne I I  diavolo e i l  buon D io  Sartre fa d ire  a G oetz: « Se D io  esiste, 
l ’uom o è nu lla  ...»  e si r ifa  alle regole della log ica per le qua li fra  due enun
ciazion i con tradd itto rie  non  è possibile una in term ediaria , con quella frase, 
che sfocerà p iù  avanti nelFesclamazione : « D io  non  esiste ! », eg li v u o l affer
mare che due in f in it i non  sono poss ib ili. E  lo  afferma riallacciandosi, attra
verso l ’esistenzialista Heidegger, alla filosofia  d i F ichte secondo cu i l ’io  è 
l ’un ico  p rin c ip io , e non  solo sp iritua le ma anche materiale, della conoscenza. 
E  l ’io , come unica sorgente della sua realtà, si r itro v a  ad essere in fin ito . 
L ’esistenza d i D io  e la sua in fin ità  —  D io  è in f in ito  per defin izione —  esclu
derebbero o l ’in fin ità  o l ’esistenza libera de ll’uom o. M a poiché l ’uom o esiste, 
ed i l  suo io  è in fin ito , ad essere « nu lla  » è D io .
E d  ecco dunque l ’uom o, con la semplice affermazione d i se stesso, negare 
D io . M a una vo lta  negata l ’esistenza d e ll’En te Supremo, che ne è d i lu i sotto 
« questo gran cie lo orm a i vu o to  »? H a  in iz io  l ’avventura del « regno del
l ’uom o » : l ’uom o solo d i fro n te  a se stesso e lib e ro  d i sé, d iventa, per Sartre, 
nella sua sostanza, « l ’essere che progetta  d i essere D io  ». L ’essere che nella 
sua libe rtà  assoluta può  annullare e riso lvere ogn i necessità.
P u r con questa posizione nettamente ateistica, i l  pensiero filoso fico  d i Sartre si 
innesta nella corrente d e ll’esistenzialismo contem poraneo che ha le sue prim e 
o r ig in i, esplicite o im p lic ite , n e ll’opera d i Pascal, d i K ierkegaard, d i Nietzsche. 
L ’esistenzialismo, che viene de fin ito  come la c ris i u ltim a  e de fin itiva  della 
filosofia  rom antica, ritiene  la filosofia  autochiarificazione de ll’esistenza nel 
senso che non  p iù  si debba intendere l ’esistenza come un  fenom eno d e ll’essere, 
ma considerare i l  fenom eno come l ’essere stesso, identificare l ’essere con 
l ’a tto  d ’esistere. T u ttav ia  l ’esistenzialismo, anche se si innesta sul tronco  della 
fenom enologia (e questo princ ipa lm ente per opera d i M a rtin o  Heidegger, 
maestro d i Sartre e uno dei p ila s tri della corrente), si differenzia dalla teoria 
fenom enologica perché in  esso l ’a tto  d i filosofare perde i l  suo carattere d i 
scienza oggettiva  e contem plativa per assumere que llo  d i una ricerca che



consideri l ’uom o come im poss ib ilita to  ad essere « spettatore disinteressato 
d i se stesso ».
O gnuno  deg li esistenzialisti contem poranei ha una sua p ro p ria  posizione che 
va da ll’esistenzialismo on to log ico  d i Lave lle  a que llo  re lig ioso  nel senso d i 
una rinascita kierkegaardiana d i un  Carlo Barth , ma le figu re  p iù  significa
tive  rim angono Heidegger e Jaspers, rappresentanti della corrente tedesca. 
La  posizione d i Sartre rispe tto  a quella d i He idegger da cu i ha appreso la 
lezione fenom enologica (i p r im i s c r itt i d i Sartre, L ’ immaginazione nel 1936 
e nel 1940 L ’ immaginario e Saggio d i una teoria delle emozioni, sono n o tevo li 
c o n tr ib u ti alla psicologia fenom enologica) se per m o lt i r ig u a rd i è condotta 
a medesime speculazioni, a rriva  ad un  atteggiam ento completamente opposto : 
m entre Heidegger riconosceva la finitezza della libe rtà  umana poiché am met
teva la poss ib ilità  condizionante del m ondo, per Sartre invece la  libe rtà  non  
è scelta condizionata da situazion i determ inate ma è potere d i creare le situa
z io n i stesse per quella capacità de ll’uom o d i d is truz ione o nu llificazione 
che lo  rende —  a suo d ire  —  assolutamente libe ro .
Per esempio, v i  d irà  Sartre : « Se sono un  soldato, rich iam ato  alle arm i, questa 
guerra che com batto  sembra, ma non  è, con tro  la m ia vo lon tà . È  una guerra 
vo lu ta  da ll’uom o e per quanto atroce essa sia non  sconfina da ll’umano. M i 
hanno chiamato, non  ho  disertato, non  m i sono suicidato, q u in d i ho  scelto 
d i combattere. E ro , e rim ango, libe ro  ».
L ’ingegnosità umana —  commentava un  c r it ic o  —  è grande, e certo quella 
d i Sartre è enorme, e sebbene si debba ammettere che a seguirlo  paziente- 
mente nelle sue speculazioni sulla libe rtà  non  g l i si possa negare una rara 
p ro fo n d ità  d ’analisi, viene da chiedersi che scelta sia quella d e ll’uom o che 
può  rifiu ta re  d i combattere scegliendo risch i ugua li o m agg io ri a q ue lli de llo  
stesso combattere. L ’alternativa, ne ll’un  caso e n e ll’a ltro , è sempre la  m orte. 
Che libe rtà  è dunque? libe rtà  d i m orire?  M a l ’uom o v u o l v ive re , ed è d i 
v ive re  che non  è libe ro .
A  n o i sembra che per risu lta r va lida la scelta dovrebbe essere pos itiva  rispetto  
alla v ita  de ll’uom o. Q uella affermata da Sartre non  è che non  sia una verità , 
poiché l ’uom o è libe ro  d i nu llifica rs i nella m orte , è però una ve rità  da sofista. 
Sartre potrebbe obiettare che, negativa per l ’uom o singolo, quella scelta d i 
nu llificazione potrebbe, a poco a poco seguita da a ltr i, concretizzarsi in  una 
presa d i posizione d i tu t t i  g l i  u o m in i che non  v o g lio n o  la guerra, fin o  alla 
im poss ib ilità  d i fare le guerre. D a l sacrific io d i poch i nascerebbero q u in d i 
v ita  e pace per g l i a ltr i. Che rientrerebbe certo nelle conv inz ion i m ora li del 
filo so fo  francese esemplificate particolarm ente nelle sue creazioni drammatiche, 
come avrem o m odo d i vedere. D ’a ltronde, ne L ’essere e i l  nulla, la p iù  s ign i
fica tiva  delle sue opere filosofiche, Sartre ha sv iluppa to  con m etico losità  ogn i 
sua meditazione sulla prob lem atic ità  de ll’esistenza umana la cu i realtà è per 
lu i sostanzialmente i l  p ro p r io  nulla .



N o n  starebbe a n o i occuparci d i questi p rob lem i ma dal m om ento che tu tta  
l ’opera le tteraria  d i Sartre è permeata dai fondam enta li p r in c ip i della sua 
filosofia  è necessario che, per quanto brevemente, c i si sofferm i.
C iò  che Sartre in tende per « nu lla  » è « la non-esistenza d i qualche cosa » 
(contrariam ente a Hegel che conservava al « non-essere » i l  va lore d i « essere »). 
L ’uom o, l ’io , l ’essere pensante in  de fin itiva  (è dal « cog ito  » che Sartre m uove 
la sua do ttrina ), e q u in d i l ’essere in terrogante, si r itro v a  sempre d i fron te  
alla « poss ib ilità  permanente ed ob ie ttiva  d i una risposta negativa ». C ir
condato dal nu lla  l ’essere apprende una com ponente del reale: « i l  non-essere», 
ma poiché l ’essere è organizzato in  m ondo, la realtà umana si fo rm a  come 
emergenza de ll’essere dal non-essere e i l  m ondo è « in  sospeso » nel nulla . 
Per Sartre la coscienza è coscienza d i « qualche cosa che non  è coscienza », 
questo qualche cosa eg li lo  definisce « essere in  sé » e, in  contrapposizione, 
definisce la coscienza « essere per sé ». T u tto  essendo per lu i in  rappo rto  d i 
possibile nu llificazione, la coscienza può  negare i l  « qualcosa che non  è co
scienza » e può  altresì negare e nu llifica re  anche se stessa. « L ’angoscia è la 
scoperta d i questo dup lice e perpetuo annullam ento », ed è da questo annulla
m ento, da questa poss ib ilità  permanente d i ro ttu ra  annulla trice che si rive la  
n e ll’angoscia, a nascere la libertà .
Se i l  partico lare  m etodo d i ricerca d i Sartre e la  pu n tig lio s ità  d i certe sue 
afferm azioni, e non  solo in  quest’opera ma anche nelle successive, non  im pe
discono alle sue acute analisi d i essere « m ira b ili episodi illu s tra tiv i », non  
riescono però a dare al complesso della sua d o ttr in a  quella lim p ida  chiarezza 
delle p iù  vere opere d i filosofia. E  se alla le ttu ra  d i Sartre filo so fo  c’è spesso 
in  ch i legge l ’insorgere quasi d i un  senso d i fatica che lo  afferra e lo  accom
pagna e d i cu i non  si libera  se non  a lib ro  chiuso, a sensazione dim enticata, 
questo spiega i l  perché si debba d i gran lunga d i p iù  alle trasposiz ion i le tte
rarie del suo clim a esistenziale l ’influenza che sulla v ita  e la cu ltu ra  contem 
poranea eg li ha avuto , ed ha, sebbene ogg i, dopo tan ti anni d i incond iz iona to  
successo —  i  suoi rom anzi, i  saggi, i  tra tta ti d i sociologia, i  d ram m i, le tt i e rap
presentati in  tu tto  i l  m ondo sono indiscussamente uno  dei fenom eni le tte ra ri 
p iù  im ponen ti e affascinanti del nostro  tem po —  qualcosa sembri scricchiolare. 
O g g i si afferma ad esempio che i  g iovan i in te lle ttua li non  g li riconoscono 
p iù  quelle capacità d i gu ida che g li riconobbero  le generazioni del p r im o  
dopoguerra, e i l  fa tto  sta suscitando sulle r iv is te  le tterarie francesi, e per 
contraccolpo anche sui g io rn a li ita lian i, una vera e p ro p ria  polem ica. A l l ’uma
nesimo m ilitan te  del m arxismo-esistenzialismo d i Sartre —  i l  suo esisten
zia lism o è passato ad una decisa im postazione sociologica, e per esistenzia
lism o-m arxista si in tende una delle teorie co rren ti de ll’esistenzialismo cui 
tesi fondam entale è che l ’esistere è sostanzialmente co-esistere per l ’innesto 
del problem a sociale su que llo  esistenziale —  si vorrebbero  ora opporre  le 
teorie  e i l  pensiero d i un  certo num ero d i stud iosi d i a ttua lità : Levi-Strauss,



M iche l Foucault, M aurice B lanchot, Ro land Barthes e fra  questi, in  p r im o  
luogo , Jacques Lancan, m edico psicoanalista e pensatore che con le nove
cento pagine partico larm ente ermetiche —  come scrive un  artico lis ta  che le 
esalta —  dei suoi Ecrits, tenta un  r ito rn o  a Freud, al vero  Freud, le cu i teorie 
fortem ente rivo luz io na rie  nei c o n fro n ti de ll’umanesimo classico hanno subito 
a suo avviso in  Francia un  ing ius tifica to  smussamento.
A  Freud —  ne L ’être et le néant, cap ito lo  della malafede —  Sartre ha r im 
p rovera to  la suddiv is ione operata ne llo  s tud io  della massa psichica. Freud 
distingueva in fa tt i i l  « ciò » d a ll’ « io  » e affermava: Io  sono io , ma non  sono 
« c iò  ». Io  sono i  m ie i fenom eni ps ich ic i in  quanto l i  constato nella lo ro  
realtà cosciente, ma io  non  sono questi fa tt i ps ich ic i in  quanto l i  ricevo passi
vamente e debbo analizzarli.
Le  verità  deg li im pu ls i necessitano p o i per Freud, per essere chiarificate, 
del concorso de llo  psichiatra che avrà una funzione d i mediazione fra  le ten
denze incoscienti e la v ita  cosciente.
A llo ra  io  non  posso conoscerm i che per la mediazione d i a ltr i, i l  che v u o l 
d ire  che io  sono —  continua Sartre —  in  rappo rto  al m io  « c iò  » nella posi
zione d i « a ltr i ». E  che finisce per fare la psicoanalisi se non  sostitu ire  alla 
nozione d i malafede l ’idea d i una menzogna senza m entitore? Con la con
clusione che, nel caso del bug iardo, non  è egli che mente ma è nella condizione 
d i essere mentito (p rin c ip io  v ic in o  a que llo  deg li s tru ttu ra lis ti, come vedrem o). 
A  questa psicoanalisi d i t ip o  freud iano Sartre ha opposto la psicoanalisi esi
stenziale che si differenzia dalla p rim a  cu i term ine u ltim o  è i l  riconoscim ento 
d i una forza is tin tiv a  che agisce meccanicamente, per i l  carattere d i libera scelta 
riconosciu ta  al soggetto.
È  d ifendendo le pos iz ion i d i F reud che Jacques Lacan si oppone a Sartre al 
quale r im p ro ve ra  d i vo le r identificare  soggetto e coscienza. N e lla  d o ttrina  
freudiana, e d i conseguenza in  quella d i Lacan, « l ’inconscio » è d i un  ord ine 
d iverso dal «conscio»e fra  essi esiste una barriera d i separazione. M a, qua li che 
siano le o p in io n i e le in tenz ion i dei g io rna lis ti, Lacan si r if iu ta  d i considerarsi 
u n  antagonista d i Sartre. La  sua strada è semplicemente diversa. « Io  non  sono 
un  filoso fo , sono un  m edico » afferma. A d  opporre  la sua do ttrin a  alla cor
rente d i pensiero che Sartre rappresenta è caso mai l ’inev itab ile  corso delle 
cose. Lacan si occupa d i p rob lem i scientific i, non  specula sulle g rand i noz ion i, 
si appoggia alle esperienze pratiche. Se inevitab ilm ente  i l  problem a si a v v i
cina al problem a de ll’essere e le sue conclusion i sono che soggetto e coscienza 
sono d is tin ti, e si incon tra  così v iso  a v iso  con le teorie  d i Freud, i l  contrasto 
con o gn i a ltra  d o ttr in a  opposta nasce spontaneo. E  a creare le antitesi le t
terarie e le polem iche, p o i sono, per i l  piacere de ll’in tim a  prob lem atic ità  del
l ’esistenza, i  g iovan i in te lle ttua li sempre p ro n ti in  Francia a cogliere ogn i 
p iù  p icco lo  barlum e d i nov ità . I  na rra to ri, i  poe ti, g li a rtis ti in  genere, che 
rispecchiano im m ediatamente nei v o lt i  e nelle anime d i personaggi e situazioni 
la  filosofia  del m om ento.



Fra le m olte  ob iez ion i che Sartre m uove a tu tto  i l  g rupp o  che ogg i g li si v u o l 
opporre  una è d i massima im portanza. Q uesti studiosi non  vo g lio n o  p iù  par
lare d i filoso fia : ognuno d ’essi ha un  suo linguagg io , Lacan la psicoanalisi, 
un  a ltro  l ’etnologia, e v ia  d i seguito. M a la filosofia  è sintesi d i tu tte  le scienze, 
la sua superiorità  è innegabile, da essa non si può  prescindere poiché i l  
m etodo delle scienze è analitico, quando que llo  della filosofia  è d ia le ttico. 
N o n  ci si può ferm are a llo  s tud io  delle s tru ttu re , poiché i l  problem a essen
ziale non  è « ciò che si è fa tto  de ll’uom o » (s tru ttu ra) ma « ciò che fa l ’uom o 
d i que llo  che s’è fa tto  d i lu i » (la storia). È  col r if iu to  della storia che si tenta 
o g g i da parte d i certi am bienti una opposizione, ancor p iù  che a Sartre, a 
tu tto  i l  complesso ideo log ico  che Sartre uom o, filoso fo , le tte ra to  rappresenta :
10 s toric ism o marxista.
È  una tendenza che dom ina la giovane generazione... « ... ma i l  fenom eno non  
è generale » obietta Sartre (in te rv is ta  su « L ’A rc  »). M iche l Foucault, la cui 
influenza ogg i appare im portan te , nel suo lib ro  Les mots et les choses d i 
recente successo, ha u tilizza to  la lingu is tica , le teorie d i Lacan, lo  s tru ttu ra 
lism o, per d im ostrare l ’im poss ib ilità  d i una riflessione storicistica. « M a d ie tro  
la storia, sia ben chiaro —  commenta Sartre —  è i l  m arxism o ad esser preso 
d i m ira. Si tra tta  d i costitu ire  una nuova ideologia , l ’u ltim a  barriera che la 
borghesia possa ancora drizzare con tro  M a rx  ».
11 « decentramento » del soggetto, per usare un  term ine d i Lacan, è legato 
al d iscred ito  della storia. Per Lacan —  prosegue Sartre —  l ’uom o non pensa, 
è pensato, come per ce rti lin g u is t i l ’uom o non  parla ma è parla to . La  sua 
essenza v ien  posta non  p iù  in  lu i ma nella s tru ttu ra  nella quale si trova  e 
che lo  costituisce. Insom m a ecco i l  r ito rn o  a F reud : l ’io  non  ha esistenza 
per sé, ma è costru ito  e i l  suo è un  ru o lo  passivo. Se per Sartre q u in d i l ’uom o, 
che è libe ro , e solo un ico  padrone d i sé, costruisce la sua v ita  e i l  suo destino 
in  piena responsabilità delle sue azioni e deve rispondere a sé e ag li a ltr i 
della sua scelta d i operare i l  bene o i l  male, per Freud (e q u in d i per Lacan) 
l ’uom o, dipendente da forze che non  conosce e non  può  vincere da solo, 
opera una scelta forzata, e cioè è scelto, e se com pie i l  male non  è colpa sua, 
c’è l ’inconscio a cu i fa r risa lire  le responsabilità.
E  qua li sono le conseguenze, nella v ita  e, d i riflesso, nella le tteratura, d i 
queste do ttrine?
Im pegno, da una parte, a realizzarsi com piutam ente uom in i, qua li che siano 
i  p rob lem i della realtà umana, attraverso la coscienza d ’essere e (poiché per 
Sartre è n e ll’angoscia che l ’uom o prende coscienza della sua libertà ) attra
verso l ’angoscia che è « i l  m odo d ’essere della libe rtà  come coscienza d ’essere ». 
Soggiacenza, d a ll’altra, al destino, a ll’amara fatica d i v ivere.
Ecco d i fron te , e fra  lo ro  in  opposizione, angoscia esistenziale e fatica d i 
v ive re , Sartre e Freud, « scegliere » ed « essere scelti ».
Ecco d i fro n te  i  personaggi lib e r i d i Sartre: R oquen tin  de L a  nausee, H u go  
de Les mains sales, Goetz, per d irne  alcuni, e que lli d i un  R obbe t-G rille t,



per esempio. Um anesim o e antiumanesim o, o ttim ism o  e disperazione. 
Im pegno sociale e p o lit ic o  da una parte, d is im pegno tota le da ll’altra. Le tte 
ra tura  de ll’uom o e per l ’uom o, per Sartre, trascrizione sismografica de ll’in 
conscio se si segue alla le ttera Freud.
O v v io  —  commenta un  g iorna lis ta  del « Corriere della Sera » —  che le nuove 
do ttrin e  esercitino un  gran fascino sui g iovan i rom anzieri che si r itro va n o  
a po te r liqu ida re  i  personaggi d i t ip o  ottocentesco, i  lo ro  in tr ig h i e in  defi
n itiv a  le coordinate storiche. « Freud è alle po rte  —  prosegue l ’artico lista  
che term ina chiedendosi —  ma po i?  ».
E d  ecco i l  pun to , ma po i?  poiché no i, lo  confessiamo, p iù  che delle premesse 
c i preoccupiam o delle conseguenze.
L o n ta n i dal classicismo e da ll’umanesimo si a rriverà  al van iloqu io?  Si a rr i
verà anche con la le tteratura là dove si è a rriv a ti con le a rti figura tive? Si 
tenterà d i d istruggerla? N o n  lo  crediamo, e n on  tan to  per un  a tto  d i fiducia 
verso le umane capacità d i ragionevolezza quanto p iu tto s to  in  considerazione 
che per le necessità d i m ercato c i sembra tro p p o  d iffic ile  smerciare « trascri
z io n i sismografiche de ll’inconscio ». In ta n to , si tra tta  solo d i ten ta tiv i. Si 
cerca sì d i in fluenzare i  g iovan i, d i a llon tanarli dalla storia, da ll’umanesimo, 
ma i l  classicismo, come sempre, si difende.
Sartre stesso, preso d i m ira  e chiamato direttam ente in  causa, non  sta z itto , 
e la polem ica non  fa  che rin ve rd ire  (forse inaspettatamente per chi l ’ha 
provocata) la sua a ttua lità  e r ip ro p o rre  alla luce d i un  s ign ifica to  umano 
e filoso fico , finalm ente lon tano  da certe m orbosità  e da esaltazioni coreo- 
grafiche, tu tto  i l  suo operato.
« Q ue llo  che a Sartre si rim p rove ra  —  dice Bernard P ingaud, d ire tto re  de 
“  L ’A rc  ” , nella sua in te lligen te  in troduz ione  al num ero del suo giornale 
dedicato a Sartre —  è l ’o ttim ism o  che si nasconde sotto  la sua concezione 
della storia, l ’umanesimo che si rive la  nella sua concezione del soggetto... ». 
E  i  s in tom i della r ivo luz io ne  in te lle ttua le  alla quale si tenta, con tro  d i lu i, 
d i p o r mano, sono appunto una cris i della storia e una cris i del soggetto, 
ed è nella fom entazione d i queste c ris i che Sartre, senza mezzi te rm in i, vede 
l ’u ltim o  ten ta tivo  del capita lism o d i oppors i alle rag io n i del socialismo. 
La  battaglia non  è ag li in iz i, son cose vecchie d i anni, ma solo ogg i i  t i to l i  
dei g io rn a li sono tan to  esp lic iti : « I  g iovan i in te lle ttua li francesi hanno messo 
Sartre in  soffitta », « D e c lino  d i Sartre, soffocato da ll’im pegno », e questo 
perché i l  famoso num ero de « L ’A rc  » g li ha dedicato una serie d i saggi d i 
g iovan i s c ritto r i ognuno dei qua li ha espresso sul maestro una sua particolare 
op in ione che qua e là suona critica. E  in  questi saggi, p iù  per co lpo  g io rna
lis tico  certo che per m editata ragione, s’è v o lu to  vedere l ’a tto  p iù  clamoroso 
d i r if iu to  del pensiero sartriano da parte delle nuove generazioni in te lle ttua li. 
M a che va lore  possono avere queg li s c r itti se lo  stesso Lacan in  una recente



in te rv is ta  (« Le  F igaro  L itté ra ire  », 29 dicem bre 1966) l i  ha g iud ica ti « me
d io c ri, e in  quanto alla lo ro  porta ta  teoretica, n u lli » ?
In  de fin itiva  le cose stanno cosi: né Sartre, né Lacan, né Levi-S trauss, né 
Foucau lt sono i depositari, l ’uno, della p iù  certa verità , g l i a ltr i, della p iù  
certa menzogna, o viceversa, secondo i  p u n ti d i vista, ma semplicemente l ’uno 
e g li a ltr i studiano nei r is p e ttiv i d o m in i della filosofia  e delle scienze i l  
com portam ento de ll’uom o, i  suoi fenom eni e i l  suo essere, e nelle lo ro  con
c lus ion i filosofiche o scientifiche c’è sempre un  valore, sia p icco lo  o sia 
grande, serio e pos itivo . N o n  è certo Sartre a negare ad esempio la va lid ità  
deg li stud i d i psicoanalisi né la realtà dei nev ro tic i, preoccupandosi solo d i 
indicarne i  l im it i ,  fa r osservare cioè che sono verità  che riguardano le nevrosi 
e n ien t’a ltro  che le nevrosi. Q ue llo  che non  è serio è la degenerazione che 
partico larm ente in  campo a rtis tico  si tende sempre a fa r seguire al germe d i 
un  pensiero nuovo , o per incapacità critica  o per malafede.
Innegabile  è per esempio che anche quando in to rn o  ag li ann i quaranta si 
m anifestarono i  p r im i s in tom i de ll’in flusso esistenzialistico d i Sartre, una 
certa g ioven tù  scambiò per esistenzialismo una pura  serie d i gesti esibizio
n is tic i ai qua li si dedicò con an im o sprovv is to  d i senso c ritico . Angoscia 
esistenziale e incom un icab ilità  sono stati per anni i  te rm in i p iù  co rren ti e 
p iù  fra in tesi delle g iovan i generazioni in te lle ttua li.
L ’apporto  che invece Sartre filoso fo , narratore e dram m aturgo dava real
mente al m ondo cu ltura le  del suo tem po era l ’esempio d i un  ane lito  nuovo  
alla libe rtà  e alla piena responsabilità de ll’uom o. A ttegg iam ento  d i pensiero 
che doveva sempre p iù  evo lversi in  lu i fin o  a fa rlo  partecipe d i ogn i m o v i
m ento che nel m ondo sorgesse a proclam are i l  d ir i t to  de ll’uom o a essere uom o. 
I l  particolare t ip o  d i educazione ricevuta da bam bino, g li stud i filoso fic i, la 
guerra, la p rig io n ia , le coscienti amarezze in fine  della sua e de ll’a ltru i esi
stenza, sono se rv iti a da rg li una lu c id ità  analitica e una capacità d i sintesi 
che lo  pongono  fra  i  p iù  aperti pensatori contem poranei.
N a to  nel 1905 da un ’agiata fam ig lia  borghese, Jean-Paul Sartre si laureò in  
filosofia  e fu  con opere d i pensiero che, come s’è v is to , fece i l  suo p rim o  
ingresso nel m ondo della cu ltura. In  campo le tte ra rio  doveva affermarsi 
qualche anno p iù  ta rd i, nel 1938, con la pubblicazione de L a  nausee.
La  com ponente scandalistica de ll’analisi fastidiosa e quasi bruta le dei p icco li 
e g rand i fa tt i della v ita  del pro tagon ista  d i quest’opera, R oquen tin  (come d i 
tu t t i  i  personaggi in  genere delle sue narrazion i), che racconta con una sorta 
d i ossessionante indifferenza angosce, esperienze, m iserie sue e a ltru i, non 
sarebbe bastata a provocare l ’interesse che seguì la pubblicazione del 
rom anzo se i l  suo valore, a trascurare le m o lte  apparenze, non  risiedesse, 
come risiede, in  una fo rte  carica poetica, e se le sue pagine p iù  im - 
pressive non  fossero quelle da cu i è lontana ogn i m in im a  rem ora d i 
m orbosità, le pagine ad esempio che descrivono la passeggiata domenicale



della società-bene d i B o u v ille  o quelle su ll’u ltim o  in co n tro  con A nny. 
A  L a  nausea seguirono a ltre  opere d i narra tiva : la raccolta d i racconti Le 
mur (1939), i  rom anzi L ’âge de raison (1945), Le  sursis (1945), L a  mort 
dans l ’âme (1949), m entre regolarm ente l ’autore pubblicava opere filosofiche 
e d i saggistica fra  le qua li, o ltre  al fondam entale L ’être et le néant (1943), 
L ’existentialisme est un humanisme (1946), la Critique de la raison dialectique 
e testi d i c ritica  le tteraria qua li lo  stud io  su Baudelaire e Ou’est-ce que la 
littérature? entram bi del 1947, la lunghissim a prefazione a ll’opera d i G enêt: 
Saint Genêt, comédien et martyr del 1952, e in fine , nel 1963, Les mots, una 
fin issim a e sensibile autobiografia.
I l  suo p r im o  testo teatrale, che v ide  le scene nel 1943, fu  Les mouches in  cui 
Sartre a ffron tò  i l  m ito  d i Oreste con sp irito  completamente rivo luz io na rio . 
N e  Le mosche i l  m a tric id io  com p iu to  dal pro tagon ista  è in fa tt i v is to  come 
una proclam azione d i libe rtà  poiché nel riconoscersi pienamente cosciente e 
responsabile del suo a tto  con tra rio  a tu t t i  g l i  o rd inam enti m ora li e sociali, 
eg li stabilisce un  va lore  d iverso alla sua esistenza. E g li non  è, cioè, v itt im a  
d i fa tt i e s ituazion i ma fautore  d i una libera scelta.
Seguì, l ’anno dopo, l ’a tto  un ico  Huis-clos che narra la vicenda d i tre  persone, 
due u o m in i e una donna che, ognuno per i  p ro p r i c r im in i, si trovano  al 
bando d e ll’umana società.
R inch ius i insieme in  un ’unica stanza, co l reciproco racconto dei lo ro  fa tt i 
tru c i e m iserab ili g l i in fe lic i danno sfogo ai p ro p r i in t im i affanni. I l  dramma 
si svolge in  un ’atmosfera d i grande tensione in  cu i spiccano le v io len te  
em ozion i dei p ro tagon is ti.
M o lto  p iù  ch ia rifica tric i tu ttav ia  de ll’ane lito  esistenziale d i Sartre sono le 
s ituazion i d i M orts sans sépulture che eg li dette alle scene nel 1946.1 personaggi 
d i questo dramma, g iovan i p a rtig ian i che affrontano un  destino d i to rm en ti 
e d i m orte  ognuno con reazioni diverse eppure tu t t i  con lo  stesso fine d i 
m ostrarsi, e restare, u o m in i lib e r i anche fra  le atroc ità  della to rtu ra , rappre
sentano, per quanto v e r i essi possano m ai essere stati, una m itic izzazione del 
tu tto  e profondam ente sartriana.
O gnuno  d ’essi, ed essi tu t t i  insieme, portano  i l  m arch io  d i una superiorità  
che p u r essendo in  de fin itiva  semplice presa d i coscienza del p ro p r io  essere, 
constatato lo  stato m orale e in te lle ttua le  de ll’uom o qualunque, basta da sola 
a trasform are l ’uom o in  « superuom o ».
La  vicenda è semplice: tre  u o m in i, una donna, un  ragazzo (la donna e i l  
ragazzo sono fra te lli)  aspettano insieme, ne llo  sgabuzzino d i un  solaio, d i 
ve n ir in te rroga ti dag li aguzzini fascisti nelle cu i m ani sono caduti a term ine 
d i un ’azione fa llita . H anno sui v o lt i  e n e ll’anim o avv ilim en to , paura, ango
scia. D a  ciò che d iranno o non  d iranno durante l ’in te rro g a to rio  dipende la 
cattura o la salvezza del capo e deg li a ltr i com pagni.
I  qua ttro  a d u lti: Canoris, H e n ri, Sorbier (che sceglierà i l  su ic id io), Lucie,



non  parleranno. Essi sentono e sanno d ’aver forza bastante per non  cedere, 
ma i l  ragazzo, nella cu i disperazione non  c’è fiducia, è i l  pu n to  debole. 
François to rtu ra to  parlerebbe, è sicuro. La  dolorosa determ inazione d i ucci
derlo  si fa strada nei due u o m in i rim asti e Lucie , la sorella, non  si oppone. 
Freddamente, con una lu c id ità  d i rag io n i che d ilan ia  d i un  balzo le lo ro  
coscienze, essi determ inano così la m orte  del ragazzo.
Le  lacrim e d i H e n ri, esecutore materiale de ll’a tto  orrendo, cadono in u t i l i sul 
corpo inan im ato  d i François.
« V en ite , sono sua sorella e v i  d ico che non  siete co lpevo li. Posate le m ani 
su d i lu i... Sono q ue lli d i so tto  che l ’hanno ucciso con le nostre m ani... ». 
T u tto  è te rrib ile , o rrib ile , ma tremendamente ragionevole. Lucie , H e n ri, 
Canoris soffrono, si sacrificano, sacrificano i l  p icco lo  François, e restano tre 
mendamente rag ionevo li. Essi sanno che cosa sono e che cosa vo g lio n o , 
forse anche da dove vengono e dove andranno. Essi hanno bu tta to  alle lo ro  
spalle la m illenaria  debolezza de ll’uom o che non  sapeva niente d i sé e della 
sua esistenza e che sopra d i sé aveva un  cie lo e un  D io . Essi sono « i  p icco li 
d e i»  della filosofia  sartriana. G li e ro i de ll’angoscia esistenziale, e ro i della 
libe rtà  assoluta e d e ll’assoluta responsabilità.
Anche i  p ro tagon is ti d i Les mains sales (1947) agitano p rob lem i p o lit ic i,  si 
m uovono  in  s ituazion i straordinariam ente pericolose, sono o b b liga ti a scelte 
te rr ib ili,  e anche per lo ro  i l  fine è que llo  d e ll’affermazione del d ir it to  de ll’uom o 
a proclam arsi libe ro , sia pure attraverso la m orte . La  m orte  che, per H u go , 
i l  g iovane in te lle ttua le  che si im pegna a d iven ire  g iustiz iere e sicario per 
riscattare in  faccia a que lli che per estrazione sociale si considerano « i  v e r i 
com pagni » la sua o rig ine  d i agiato borghese, sarà l ’un ico  m odo per non 
sentirsi in u tile , per non  sentirsi sbagliato.
La  sua è una tragedia in tim a , d i ideali.
D ive n u to , per dar corso al p iano s tab ilito , segretario d i Hoederer ( l’uom o 
che deve uccidere) H u g o  ne riconosce a poco a poco, assieme alla spregiu
dicatezza che g li si im provera , le capacità, la preparazione, l ’acume p o lit ico . 
G li si affeziona, lo  stima. M a al d i sopra delle sue considerazioni personali, 
dei suoi a ffe tti, stanno g l i o rd in i superio ri e le superio ri rag io n i della causa. 
H u g o  sconvo lto  dai dub b i e dal do lo re  esita a com piere i l  suo m andato d i 
m orte  ma, in fine , pressato dai com pagni, ucciderà.
In ta n to , nelle file  del p a rtito  im provvisam ente qualcosa cambia: le d ire ttive  
deg li u o m in i con tra ri al capo ucciso si rive lano sbagliate, era Hoederer ad 
avere ragione. I l  gesto d i H u g o  ricadrà ora solo su d i lu i.
Q uando i l  g iovane uscirà d i p rig ione  si trove rà  im preved ib ilm ente  ad essere 
stato condannato a m orte  dai com pagni che g l i lasciano una sola v ia  d ’uscita : 
rinnegare i l  suo gesto, igno ra rlo . Cambiare nome, scom parire per rinascere, 
per fars i recuperare. O ra la p o litica  del p a rtito  è quella d i Floederer, quella 
p ro p r io  che ag li occhi d i H u g o  era apparsa spregiudicata anche se l ’unica



possibile. Si r itro v a  così ad aver ucciso, per cieca obbedienza, un  uom o 
u tile  che egli in o ltre  aveva stim ato e perfino  amato. O ra i  com pagni vo g lio n o  
che si r innegh i o che m uoia. H u g o  sceglie d i m orire . M orendo  sarà salvo 
almeno ai suoi occhi che g li sembra finalm ente l ’unica vera d ign ità .
N e l breve tem po fra  la stesura d i M o rt i serica sepoltura e Le  mani sporche Sartre 
aveva scritto  per i l  teatro L a  putain respectueuse, un  dram ma su ll’in to lleranza 
razziale la cu i vicenda ha lu o g o  in  una c ittà  deg li Stati U n it i del Sud. La 
v ita  d i un  negro dipende dalla deposizione d i una donna bianca d i fa c ili 
costum i che è l ’unica persona a po te r p rovare la sua innocenza. M a salvare 
i l  negro significa condannare un  facoltoso industria le  ( i l  vero colpevole) 
n ipo te  d i un  senatore. La  donna sembra decisa a fa r sì che g iustiz ia  sia fatta 
ma basta poco, un  p o ’ d ’attenzione e qualche gentilezza da parte del senatore, 
perché ella abbandoni al suo trag ico  destino l ’innocente. I l  baratto  le è reso 
p o i p iù  facile dalla b rillan te  prospe ttiva  d i diventare, in  una v il la  sulla co l
lina , l ’amante da week-end del f ig lio  del senatore.
L ’amara situazione sociale dei neg ri d ’Am erica, la b ru ta lità  dei b ianch i oppres
sori fanno del dram ma un ’opera d i denuncia che però, per una sua in tim a  
freddezza, un ’eccessiva linearità , non  suscita em ozion i né evoca un  clim a d i 
autentica trag ic ità .
C o l r ito rn o , ne Le  diable et le bon D ieu, ai p rob lem i della guerra, delle r iv o lu 
z io n i, dei contrasti fra  le classi, c’è un  r ito rn o  al ve ro  Sartre.
I l  diavolo e i l  buon D io  scritto  e rappresentato in  Francia nel 1951, s’im pern ia 
sulla storia d i Goetz, capitano d i p o p o li, avven tu rie ro  crudele e d iabo lico , 
vo ta to  al male per scelta e vocazione, che lancia im provvisam ente una sfida a 
D io  : seguirà d ’ora in  p o i la strada opposta a quella del male, com pirà i l  bene. 
Passeranno un  anno, un  mese, un  g io rn o  e G oetz, dopo ero ic i ten ta tiv i, 
rientrerà  nei rangh i della necessità : i  segni del c ie lo  non  ci sono stati, nessuno
10 ha a iu ta to  : « D io  non esiste !»  è la sua conclusione e i l  bene non  è detto  
q u in d i che sia que llo  che si crede. D io  non  esiste e l ’uom o non  può  essere 
a ltr i che ciò  che è: questa è la sua libertà .
11 diavolo e i l  buon D io  anche se aspramente critica ta  è la p iù  complessa, e 
artisticam ente la p iù  completa, la p iù  veramente valida, delle opere teatra li 
d i Sartre. In  essa le s ituazion i e i  personaggi, d a ll’assedio d i W orm s alla 
r iv o lta  contadina, dalla m orte  del vescovo alla dannazione d i H e in rich , da 
G oetz a Catherine a H ild a , hanno tu t t i  i l  m arch io p ro fo n d o  d i u n ’in tu iz ione  
poetica. N e  I I  diavolo e i l  buon D io  la log ica è tu tta  pervasa d i sentim enti, 
ed i  concetti si trovano  ad essere espressi con u n ’arm onia che è inso lita  
a ll’usuale tono  lucidam ente ragionevole de ll’autore. E  Goetz, p u r con i  suoi 
abissi d i cattiveria  e spregiudicatezza, con i  suoi m od i o rd in a ri e crudeli, 
con la v io lenza dei suoi is t in t i è i l  p iù  riu sc ito  dei cava lie ri e rran ti della 
fantasia d i Sartre che g irano i l  m ondo alla ricerca del p ro p r io  fine e che, 
incontrandosi con la non-presenza d i D io , devono prendere coscienza che



i l  regno de ll’uom o non  può  che edificarsi con la violenza. V io lenza d i ch i 
sa con tro  ch i non  sa per p o te rg li dare i l  suo sapere : amara condizione umana, 
ma unica condizione possibile.
Sempre alternando la sua a ttiv ità  dram matica a quella d i narratore, filoso fo , 
c r itico , Sartre ha dato alle scene nel 1954 Kean, un  adattamento da A lexandre 
D um as; nel 1955 Nekrassov, una satira po litica  pungente e d ivertente, nuova 
al suo genere; Les séquestrés d ’A ltona  (1959) e un  adattamento da E u rip id e  
de Le  Troiane.
Con Les séquestrés d ’A ltona  to rnano alla riba lta  i  soggetti a ll’autore p iù  conge
n ia li : guerra, to rtu ra , pos iz ion i m o ra li uniche e irre p e tib ili,  cond iz ion i d i asso
lu ta  contingenza, d ir i t to  alla libertà , libe rtà  che può  trova rs i anche nella m orte. 
I l  dram ma narra la storia  d i tre  fra te lli,  Frantz, L e n i e W erner, f ig l i  del 
potente armatore v o n  Gerlach. D a lla  fine della seconda guerra m ondiale i l  
f ig lio  m aggiore, Frantz, v ive  rinch iuso, con indosso la sua orm a i logo ra  d ivisa 
da ufficia le della W ehrm acht, nelle sue stanze al p iano superiore della grande 
casa d i fam ig lia  ad A ltona .
E g li trascorre la sua v ita  in  un  con tinuo  d e lir io  d i r ic o rd i e farneticam enti 
acu iti dalla sua situazione d i amante incestuoso (Len i morbosamente affe
zionata a ll’in fe lice  lo  ha tra v o lto  nella sua passione).
I  m o tiv i de ll’apparente fo llia  d i F rantz sono tu ttav ia  da ricercarsi neg li anni 
precedenti al suo serviz io  m ilita re , quando i l  g iovane n u tr iv a  sentim enti 
um anita ri. A  quel tem po eg li aveva tentato d i salvare un  ebreo fu g g ito  da 
un  campo d i concentram ento nazista ( i l campo era sorto  su un  terreno ceduto 
ai nazisti da suo padre che non  ignorava l ’uso che se ne sarebbe fa tto ), l ’ebreo 
g l i era stato truc ida to  davanti ag li occhi e F rantz stesso era s fugg ito  alla 
medesima sorte solo per l ’in fluente  in te rven to  del padre, que llo  stesso in te r
vento  che per la sua tem pestiv ità  era stato probabilm ente la causa della 
m orte  d e ll’ebreo. C ostre tto  ad arruo lars i, ed avendo così scelto d i combattere 
una guerra che non  condiv ideva, Frantz si era successivamente trasform ato in  
un  uom o capace d i sopportare pe rfino  i l  ru o lo  d i to rtu ra to re .
Che eg li abbia to rtu ra to  crede però che nessuno lo  sappia, e per crearsi un  
a lib i, una g iustificazione m orale davanti a se stesso, v u o l credere che la G er
mania era ed è in  sfacelo, una nazione irrim ed iab ilm en te  d is tru tta  da un  
nem ico rapace e crudele e per la cu i unica salvezza eg li ha com p iu to  g l i 
o rr ib ile  a tti che ha com piu to .
L e n i lo  aiuta a restare recluso dal m ondo e a credere que llo  che v u o l credere, 
ma l ’im p ro vv iso  e im p rev is to  in te rven to  della m og lie  d i W erner che riuscirà a 
pa rla rg li, farà cro llare tu tto  i l  m ondo falso che i l  « sequestrato » s’era costru ito . 
Frantz abbandona la sua stanza e durante l ’u lt im o  co llo q u io  co l padre che 
conosceva tu tto  d i lu i,  chiarifica la sua posizione m orale e ne comprende 
l ’inaccettabilità. Per tre d ic i ann i staccandosi dai suoi s im ili ha cercato una 
g iustificazione che non  ha trova to . C o l vecchio padre, condannato a m orte



da un  male te rrib ile , sceglierà l ’ebbrezza d i un  u lt im o  v ia gg io  in  macchina. 
Per tan ti ann i Frantz ha tentato con o gn i mezzo, e p r im o  fra  essi la menzogna 
a se stesso, d i sentirsi innocente, ma non  è r iusc ito  a r ifu g ia rs i ne ll’inconscio 
freud iano : ad o g n i angolo ha sempre r itro v a to  solo se stesso e le p rop rie  
azioni. E  quando la realtà, la sua realtà, g l i si im pone eg li non  può  non  pren
dere coscienza d i c iò  che è e che è stato. E d  è con luc ida  determ inazione 
che Sartre fa affermare a questo suo personaggio l ’im poss ib ilità  per l ’uom o 
lib e ro  d i r ifu g ia rs i n e ll’alienazione.
La  chiarificazione d i sé e a sé com porta  per lu i inev itab ilm ente  un  concetto 
responsabile della v ita .
M a  Frantz, presa coscienza d i sé, si uccide, e perché si uccide? Perché r ite 
nendosi un  crim ina le  in tu isce la  sua abissale in u tilità ?  Perché g l i è im possib ile  
e insopportab ile  re inserirs i fra  la gente normale?
Q ualunque sia la ragione, l ’uccidersi è però per lu i una determ inazione suc
cessiva. I l  personaggio si conclude un  a ttim o  p rim a : nella presa d i coscienza 
della sua realtà autentica, che diviene, per un  istante in  lu i,  vera d ign ità . 
E  Frantz si uccide perché non  può  tornare in d ie tro , perché con le sue azioni 
(la to rtu ra ) non  solo ha tentato d i tog lie re  ad a ltr i la  p ro p ria  d ign ità  ma ha 
irrim ed iab ilm ente  d is tru tto  la p ropria .
La  posizione um anistica d i Sartre si afferma in  questo : l ’uom o deve ragg iun
gere la sua d ign ità  e fa r sì che anche g li a ltr i u o m in i la possano realizzare. 
Qualsiasi azione che non  tende a questo fine è ingiusta.
N e i co n fro n ti deg li attacchi che o gg i i l  filo so fo  francese subisce, non  è a 
caso che, sia pure nella sua posizione ateistica, eg li si t ro v i ad essere neg li 
stessi a tteggiam enti d i difesa deg li um anisti cris tian i, poiché comune scopo 
risu lta  per lo ro , con o senza D io , affermare l ’uom o e la sua d ign ità .
Le  co rren ti d i pensiero che si tenta ogg i da parte d i v a r i am bienti d i rendere 
operanti con tro  g l i um anisti in  genere (e polem icamente acuite con tro  Sartre 
in  particolare), se hanno una lo ro  riconosc ib ile  va lid ità  scientifica, tu ttav ia  
per la lo ro  mancanza d i un ita rie tà  concettuale ( i l term ine d i s tru ttu ra lism o 
le raggruppa vagamente) non  sono in  grado d i cos titu irs i a nuova filosofia  
e, chiamate in  causa p iù  —  come afferma Sartre —  con scopi d i speculazione 
po litica  che non  per amore d i verità , d ivengono nelle m ani d i chi questa 
speculazione v u o l m ettere in  atto , m o tiv o  d i attacchi quantom eno a rb itra ri. 
D ire  per esempio che lo  studioso Jacques Lacan tenta un  r ito rn o  a Freud 
o  che l ’e tno logo Levi-Strauss critica  i  m etod i s to ric is tic i non  g iustifica  che 
da c iò  si tragga la conseguenza che Sartre non  ha p iù  nu lla  da d ire  in  quanto 
con la sua posizione d i eterna pietà per i  m a li del « terzo m ondo » si sta 
squalificando, o che è ora d i m ette rlo  in  soffitta perché l ’im pegno sociale 
e p o lit ic o  lo  soffocano.
C ritiche  e polem iche per essere cos tru ttive  —  è ch iaro —  devono essere 
condotte seriamente. Seriamente come le possono condurre, nei r isp e ttiv i 
campi d i ricerca e n e ll’opposizione che può  nascere spontanea dalle rispe ttive  
conclusion i, solo co lo ro  che in  buona fede perseguono i l  fine d i chiarificare 
a ll UOmO Ì SUOi prob lem i. Costanza Andreuccì



T e a t r o  i r T V

IL  PRIMO TENTATIVO ITALIAN O  NEL MONDO D I UN 
« TEATR O -TV» SENZA DISTINZIONE D I LINGUAGGIO

H II 16 febbraio 1967, al Teatro dell’Arte di Milano, è stata presentata 
« L’Istruttoria » di Peter Weiss, il dramma che sarà allestito in collabo- 
razione dal Piccolo Teatro con la Rai-TV. Un brano del settimo canto 
dell’Oratorio drammatico di Weiss (il canto della parete nera) è stato 
interpretato da Giancarlo Sbragia, Edda Albertini e Milly: si son viste 
così all’opera le cinque telecamere che, a circuito chiuso, riprendono 
le immagini degli interpreti e le proiettano su un grande schermo. Lo 
spettatore ha in questo modo davanti agli occhi l ’interprete in carne 
ed ossa e l ’immagine, fortemente ingrandita, di una particolare espres
sione che il regista intende sottolineare.
Oltre a questo, lo spettacolo, che è diretto da Virginio Puecher, si avvale 
di altri mezzi tecnici: inserti filmati, registrazioni sonore e proiezioni 
di diapositive con le immagini dei testimoni reali che tra il 20 dicembre 
del ’63 e il 20 agosto del '65 si presentarono al processo di Francoforte 
sul Meno per deporre circa l’operato delle « SS » e dei funzionari del 
Lager di Auschwitz. Le musiche sono di Luigi Nono. La documentazione 
cinematografica di Auschwitz è stata realizzata da Cioni Carpi.
La « prima » nazionale de « L’Istruttoria » è confermata per sabato 25 
febbraio a Pavia.
*  Questa notizia non è soltanto cronaca, ma indica uno degli avve
nimenti di maggiore interesse per il miglioramento del teatro te
levisivo, che non avendo ancora trovato un proprio linguaggio 
essenziale, confacente e determinante agli effetti della TV come 
spettacolo di prosa a sé, si serve ancora del teatro e ne ripete 
in termini di arbitrio l ’antica funzione, che naturalmente non si 
adatta al piccolo schermo. Quindi, ad opera e per intesa tra il 
Piccolo Teatro di Milano e la TV, si tenta un primo esperimento 
—■ che non è soltanto nostro, ma tentativo unico in Europa e 
nel mondo —■ per la realizzazione di spettacoli di alto livello cul
turale ed artistico, per superare quel confine che ha segnato fin 
qui la netta divisione tra i due linguaggi, due mezzi diversi di 
espressione.
Dipenderà dalla riuscita di questo tentativo, già in atto, la conse
guente decisione di portare in scena altri complessi teatrali di 
prestigio, tanto di teatri stabili come di Compagnie indipendenti. 
I l  problema dei rapporti tra la televisione ed il teatro era già ma
turo. Se ne discuteva da anni. L ’idea di una collaborazione nei 
termini tradotti ora in concreto, era stata avanzata nel corso della 
recente « tavola rotonda » di Saint Vincent. I l  teatro televisivo 
non è teatro: questo lo sanno tutti. Ma nemmeno il teatro di 
scena può essere ripreso pari pari, così com’è e portato sul pic
colo schermo. Bisogna trovare un linguaggio comune per portare il 
« vero » teatro a un pubblico che, numericamente, e in una sola 
sera, equivale a quello messo insieme, in più anni di repliche, 
anche dal miglior complesso di prosa.
E’ vero che il teatro televisivo non è « teatro », ma è anche vero 
che la televisione, seguendo una indovinatissima politica teatrale, 
ha reso il teatro « fruibile » a una massa incalcolabile di persone 
sicché oggi è possibile offrire un teatro — come dire? — d’attua
lità senza correre il rischio di rivolgersi a un pubblico impreparato. 
I l  Piccolo Teatro della città di Milano è il primo ad affrontare 
questa esperienza. Non si tratta di una conquista di poco conto, 
come s’è detto in principio; la qualità dello spettacolo teatrale sarà

diversa dalle comuni « registra
zioni » fatte in teatro, dove, ad 
esempio gli attori sono obbligati 
a sostenere la voce perché anche 
gli spettatori più lontani seguano 
l ’azione scenica. C’è poi l ’aspet
to realizzativo dell’opera. Erano, 
cioè, « gli altri » a concepire ed 
a realizzare lo spettacolo: la te
levisione interveniva con le « ca
mere » a cose fatte. L’Istrutto
ria invece, è sì, realizzata in tea
tro, ma con criteri tecnici propri 
della televisione. Per esempio: 
anziché una, e posta dove vo
levano « gli altri », in teatro 
funzioneranno quattro macchi
ne da ripresa collocate opportu
namente.
Spesso la gente si lamenta di 
vedere sempre gli stessi attori 
alla televisione. E’ vero, difatti. 
Nove volte su dieci, però, i gran
di attori non sono disponibili, 
oppure lo sono in epoche diver
se da quelle in cui la televisione 
ha programmato una realizzazio
ne. Anche questo problema, con 
il sistema della coproduzione, 
può dirsi in tal modo superato. 
Insomma, è mutato il rapporto 
tra il teatro e la televisione. Ed 
è ciò che più conta. *

LE TROIANE DI EURIPIDE
SENZA SCENE E COSTUMI

Le osservazioni da farsi alle 
Troiane di Euripide andata in 
onda il 17 febbraio sul Naziona
le sono due. L ’una si riferisce 
al testo; l ’altra alla sua inter
pretazione televisiva. Abbiamo 
detto « interpretazione » e non 
a caso.
Difatti se si pensa che Le Troia
ne è stata trasmessa senza l ’au
silio né di costumi né di scene, 
ma cosi, come se si trattasse di 
una delle consuete prove, si com
prenderà facilmente come non 
sia il caso di parlare di vera e 
propria rappresentazione. Ciò, 
ovviamente, è andato a tutto 
vantaggio della parola viva che 
resa libera da qualsiasi altro eie-



mento spettacolare ha avuto così 
modo di rifulgere in tutta la 
sua pienezza e bellezza (lo stret
to, serrato dialogo fra Ecuba e 
Andromaca, il monologo di Cas
sandra reso ancor più efficace 
dal continuo susseguirsi di mez
zi piani e primissimi).
Resa pertanto — potremmo di
re — a pelle e ossa, la tragedia 
ha avuto il grande merito di 
parlare più da vicino al pub
blico, di immedesimarlo nelle 
vicende, di invogliarlo, quasi, a 
partecipare a esse, tanto più se 
si tiene presente che nelle Troia
ne non troviamo più quella pro
fondità religiosa che animava 
le scene di un Eschilo, di un 
Sofocle e tutta pervasa dal sen
so di un ineluttabile destino, ma 
una realtà più umana, più vi
cina a noi, sia pure fremente 
di inevitabili dissidi di tragici 
avvenimenti, di inaudite crudel
tà ( la decisione da parte dei 
duci greci di uccidere il piccolo 
Astianatte, perché « avevano 
paura » che crescendo potesse 
superare le gesta compiute dal 
padre, il prode Ettore).
Le ragioni che noi avevamo so
stenuto tempo fa circa l ’irrap- 
presentabilità del teatro greco 
vengono nei confronti di que
ste Troiane pressoché a cadere, 
in quanto i personaggi di Eu
ripide più che gli dei e gli 
eroi che rappresentano sono sol
tanto degli esseri umani, anche 
se oggi presso noi non vige più 
l ’usanza che i vincitori si pos
sano prendere in ostaggio le 
madri, le spose, le figlie dei po
poli vinti e soggiogati. 
Concludendo e per tralasciare 
di riferire sulla grande arte e 
maestria con la quale l ’autore 
sa cogliere tutto il pietoso, do
lente mondo delle diverse figu
re femminili, ci limiteremo a 
dire il nostro sì al regista V it
torio Cottafavi che di questa 
edizione delle Troiane resta il 
maggiore interprete, unitamen
te, si capisce, a tutte le altre

attrici, dalla bravissima Sarah 
Ferrati (Ecuba), all’ispirata Cas
sandra (Anna Maria Guarnieri), 
dalla travagliata Andromaca 
(Anna Miserocchi) alla bella, 
anche sul teleschermo, Elena 
(Laura Tavanti) che «morrà 
— dice Menelao (Enrico Maria 
Salerno) — per insegnare alle 
altre donne ad essere fedeli, co
sa difficile ». Ottima la musica 
di Ernesto Rubin De Cervin e 
la traduzione senza pecche di 
Ezio Cetrangolo.

Knock (o II trionfo della medi
cina) di Jules Romains è la com
media satirica e ironica di questi 
nostri anni difficili, tecnocratici 
e specialistici, di questa età delle 
due culture, dove l ’una e l ’altra 
fanno a gara per vincere este
nuanti battaglie dottrinarie di 
cui, naturalmente, il piccolo 
uomo borghese è l ’unico a ri
metterci la pelle.
Commedia simbolica e alluci
nante, se vogliamo; amara come 
una predestinazione lanciata al
l ’uomo degli anni venti, da un 
autore che con il sorriso sulle 
labbra riusciva a dire le più lu
cide e incredibili verità. Rappre- 
sentatissima, la commedia di 
Jules Romains, in Francia, è stata 
il cavallo di battaglia di Louis 
Jouvet, grande attore, grandis
simo interprete, che ce ne ha 
lasciato anche un’edizione cine
matografica, quasi una ripresa a 
macchina ferma, di una rappre
sentazione teatrale.
Questa storia sconcertante di un 
medico condotto che mette tutto 
un paese a letto, in una sorta di 
diabolica alleanza con il farma
cista, inventando malattie imma
ginarie e sgomenti di ogni ge
nere, ha un qualcosa di sinistro 
che, attraverso il sorriso, tocca 
le più profonde corde dell’inquie
tudine contemporanea. Cottafavi 
ha visto nel tessuto della com
media qualcosa che va oltre al 
semplice dato di fatto; ha sotto- 
lineato ancora di più questo

aspetto particolare della società 
moderna, ha visto nelle pagine di 
Romains una sorta di apologo 
contemporaneo, forse la stessa 
ombra della dittatura nazista. In 
ogni caso Vittorio Cottofavi ha 
dimostrato, ancora una volta, di 
operare per una scelta espressiva, 
rigorosamente teatrale, ha suddi
viso il lavoro in quadri esatti, 
muovendo gli attori con assoluta 
fedeltà allo spirito del testo. Ha 
scelto Alberto Lionello per la 
sua estrosa maniera di gestico
lare, per il senso pastoso di or
dire l ’inganno, con modi persua
sivi, che non temono repliche. 
In fondo la gente è già predi
sposta per essere « curata »; la 
nevrastenia, la vita disadatta 
hanno aperto la « grande ferita » 
che un medico fingerà di guarire. 
Romains porta avanti il suo pa
radosso, senza mai stendere alcun 
velo di moralismo o di pietà; e 
in questo risiede il pregio della 
sua commedia che Cottafavi ha 
visto nella sua intensità, senza 
curarsi di apparire impietoso.
I l discorso di Cottafavi è diretto, 
mai allusivo, giocato come una 
qualunque pochade; gli attori 
sono coinvolti nel meccanismo, 
si fanno guidare, senza frantu
mare le convenzioni. I loro visi, 
i loro gesti restano nella conven
zione teatrale, così il gusto del- 
l ’ambientazione, i costumi, le 
scene. Cottafavi segue, sequenza 
per̂  sequenza, le indicazioni del
l ’autore, non crea fratture nel 
continuum espressivo del testo. 
E ottiene i migliori risultati 
anche stilistici, la sua messin
scena ha la esattezza delle cose 
riuscite, ripete una maniera assai 
personale, che si individua — 
quasi unica — tra le tante « ano
nime » del teleschermo.
L ’ambientazione — 1923 — ha 
la cura consueta che è propria 
delle sue regìe senza preziosismi 
inutili, ma rilevando certi tratti 
esteriori, e dagli stessi gesti degli 
attori, quella leggera incrinatura



del tempo che resta il tratto più 
concluso di questa individuazione 
scenica. E l ’anno ripete quello 
appunto, della prima rappresen
tazione a Parigi, tra una folla 
divertita e duramente denun
ciata. « I l comico è in primo 
luogo denuncia della cattiveria, 
della stupidità e della menzo
gna » aveva scritto Jules Ro- 
mains. Un modo di far ridere, 
dunque, riflettendo con asprez-

■ I l  nuovo dramma di Giusep
pe Patroni Griffi Metti, una 
sera a cena, del quale nel Tea
tro Eliseo la « Compagnia dei 
Giovani » ha offerto un’esem
plare edizione diretta da Gior
gio De Lullo, è anzitutto un’ope
ra aggiornata in maniera pun
tigliosa e abilissima.
E’ in corso ( nelle arti figura
tive, nella letteratura, nel cine
ma ed anche nel teatro) un mo
vimento, del quale è ancora dif
ficile valutare la possibile espan
sione futura. Nell’ambito di tale 
movimento alla tradizionale mi
mesi, cioè all’imitazione della 
realtà, si sostituisce la rappre
sentazione dei processi mentali. 
Giuseppe Patroni Griffi si è 
inserito ( sia pure con qualche 
cautela) nel movimento. I l suo 
dramma è concepito come una 
« azione » mentale: avvenimen
ti, situazioni, dialoghi, personag
gi infatti sono proposti così co
me possono apparire a distan
za nella mente di uno dei pro
tagonisti, nell’ordine nel quale 
gli emergono dalla memoria 
(che non è quello cronologico 
e neppure quello logico) a bran
delli, a sprazzi, ora nitidamente 
ora in una luce onirica.
In questa direzione il riferi-

za, sulla nostra stessa disuma
nizzazione.
Assieme a Alberto Lionello, il 
dottor Knock (una indimentica
bile edizione italiana ha avuto 
come interprete Sergio Tofano, 
come i lettori ricordano), hanno 
recitato Carlo Romano, nei panni 
del medico sempliciotto, Pina 
Cei, la pensionante, e Giusi Ra- 
spani Dandolo, la nobile si
gnora Pons. Edoardo ISa’uno

mento più immediato è costi
tuito dalla scuola del « nouveau 
roman » francese, che, nel cam
po dello spettacolo, ha finora 
avuto la sua conseguenza più 
vistosa in un filone della « nou- 
velle vague » cinematografica e 
specialmente nel film L’année 
dernière à Marienbad di Alain 
Resnais, che del resto Giuseppe 
Patroni Griffi ha dimostrato di 
ben conoscere quando, nel 1962, 
ha scritto e ha diretto il suo 
film II mare.
Si discute dei premi letterari, di 
eterosessualità e di omosessua
lità, di individuo e di clan, del
la bomba atomica cinese, ed ec
co che tutti questi argomenti 
— più o meno giustificatamen- 
te ed in posizione più o meno 
centrale — prendono posto nel 
dramma, costituendovi altrettan
te zone di interesse polemico o 
addirittura scandalistico. Gio
vanna, uno dei personaggi di 
Metti, una sera a cena, affer
ma: « L ’ultima speranza di pace 
nel mondo, mi diceva Michael 
Stove, sta nel movimento omo
sessuale mondiale ». E così via. 
Tuttavia Giuseppe Patroni Grif
fi, come si accennava poc’anzi, 
ha calcolato tutti gli effetti con 
la cautela che gli è suggerita

dalla sua esperienza ormai col
laudata di uomo di teatro ed 
allora, per soffermarsi sull’aspet
to più importante dell’aggiorna
mento, il suo ricorso alla poe
tica del « nouveau roman » non 
è spinto così a fondo che non 
si individui in Metti, una sera 
a cena una vicenda costruita in 
senso tradizionale, anche se op
portunamente adattata e mime
tizzata. I l classico triangolo è 
divenuto un quadrilatero, che 
nel corso del dramma si trasfor
ma in un pentagono.
I l quadrilatero è costituito da 
uno scrittore di successo Miche
le, dalla sua consorte Nina, da 
un attore di entrambi amicis
simo Max e da una zitella so
fisticata ed intellettuale Giovan
na che tardivamente Michele ha 
strappato dallo stato di vergini
tà. I quattro vivono in promi
scuità, probabilmente in tutti i 
sensi: essi hanno rinunciato alla 
morale individuale che, secon
do Giuseppe Patroni Griffi, non 
è più in grado di presiedere al
l ’umana esistenza ed hanno ac
cettato la morale del clan, do
ve l ’individuo si sente conforta
to, protetto, circondato, anche 
se in parte defraudato della pro
pria identità.
Ma il quadrilatero rischia di 
sfasciarsi quando Nina si inna
mora Rie, un giovanotto che, 
con diretta conoscenza di causa, 
le è stato indicato e consiglia
to da Max come un gagliardo 
fornitore di reiterate prestazioni 
sessuali ( naturalmente a paga
mento). Nina potrebbe cadere 
nella trappola. Sarebbe la cata
strofe (del quadrilatero). Ed i 
tre, che non vogliono divenire 
vedovi, non hanno esitazioni: 
accolgono Rie nel clan, perché 
Nina, avendo ogni desiderata 
soddisfazione, non subisca più 
tentatazioni di evasione. Nasce, 
così, il pentagono, più solido 
del quadrilatero.
I l  dramma di Giuseppe Patroni 
Griffi postula una situazione so-

M e t t ì ,  u n a  s e r a  a  c e n a
-k Al Teatro Eliseo di Roma, il 15 febbraio 1967, la Compagnia De Lullo-Falk- Valli-Albani, ha rappresentato la commedia di Giuseppe Patroni-Griffi « Metti, una sera a cena ». Regìa di Giorgio De Lullo.
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ciologica sulla quale non è il 
caso di intrattenersi in questa 
sede: io personalmente non la 
reputo positiva né destinata sto
ricamente ad ulteriori sviluppi, 
ma altri potrebbe opinare diver
samente. Del resto sembra che 
lo stesso autore di Metti, una 
sera a cena (titolo di uno spi
rito condizionale che si riflette 
su tutta l ’opera) attribuisca alla 
soluzione della vicenda il valore 
di un ripiego. Quando, alla fine 
del dramma, i magnifici cinque 
si ritrovano tutti intorno alla 
stessa tavola (quasi per una ce
na rituale), Michele precisa che 
quella non è una tavola ( di 
salvezza), ma una zattera, e Max 
subito dopo rileva che nel mo
mento in cui « da una base se
greta cinese partiranno tre grup
pi di missili a testata nucleare 
per l ’America, la Russia e l ’Eu
ropa... il mondo civile avrà ces
sato di vivere ». Se, dunque, ta
le è il nostro destino, tutte le 
zattere ormai sono buone, an
che quella del pentagono: que
sto pare il messaggio che il 
dramma intende consegnare allo 
spettatore. Pare e non si deve 
escludere che potrebbe essere 
anche un altro, perché l ’opera
zione teatrale nella quale Giu
seppe Patroni Griffi si dimostra 
più abile è quella di scagliare 
la pietra nello stagno, ritraendo

fulmineamente la mano. E’ il 
suo modo migliore di esercita
re la cautela. I l cinismo e il 
pessimismo in Metti, una sera a 
cena, che restano sempre allo 
stato epidermico, sono in fondo 
sopravanzati da un vago edoni
smo di carattere intellettuale. I 
pensieri sono posti più per il 
gusto di formularli che per la 
necessità di pensarli.
E in conclusione si ha più pre
cisa l ’impressione che Metti, una 
sera a cena sia un’opera la qua
le vive intensamente sulla scena 
soprattutto in funzione dello 
spettacolo allestito da Giorgio 
De Lullo con Romolo Valli 
(Max), Rossella Falk (Nina), 
Elsa Albani (Giovanna), Carlo 
Giuffrè (Michele) e Umberto 
Orsini (Rie) in una allucinante 
scena di Pier Luigi Pizzi, ispi
rata alla pittura di Piet Mon- 
drian. Questo spettacolo è senza 
alcuna riserva un giuoco perfet
to sotto tutti gli aspetti, perché 
regista, interpreti e scenografo 
trovano nel dramma una mate
ria prima ideale per esprimere 
se stessi e si esprimono nel 
modo più compiuto. Lo spetta
colo certamente senza il dramma 
non sarebbe stato possibile, ma 
è difficile stabilire quanta par
te sia del dramma nella raggiun
ta perfezione dello spettacolo.

Giovanni Calendoli

L e  s i r e n e  d e l  b a l t i c o  d i  v e t r o

I l dramma di Mario Moretti, Le 
sirene del Baltico di vetro o 
Cap’ nel paese del Polifòno — 
opera alla quale la giuria del 
XX Premio Riccione attribuì il 
« Nettuno d’oro » — è stato 
rappresentato nel Teatro dei Sa
tiri dalla Compagnia « I  ’66 » 
con la regìa dell’autore.
I l  fragile (e fin troppo discor
sivo) ma non spregevole apolo
go, del quale è protagonista il 
professore meridionale Aristide 
Capò, si svolge in un paese nor
dico, dove l ’organizzazione so

ciale è ormai così completa ed 
automatica da generare negli abi
tanti un senso di scontentezza, 
di atonia e di permanente op
pressione. I l  caos assordante del
l ’Italia alla fine sembrerà al pro
fessore più umano e confortevo
le dell’asettico silenzio della geo
metrica landa nordica.
Interpreti dello spettacolo sono 
stati Sergio Ammirata, Edoardo 
Torricella, Silvano Spadaccino, 
Viveca Melander e Sigrid Serra- 
valli Peters.

c.

G n o c c o !  !
Il 9 febbraio 1967 al Teatro San Ba- 
bila di Milano, Tino Buazzelli ha esordito come autore, con la commedia 
« Gnocco!! » della quale è stato anche il protagonista.
A ll’arco con cui combatte l ’ap
passionata, donchisciottesca bat
taglia per affermare il suo desi
derio di indipendenza, Tino Buaz
zelli ha voluto incoccare la frec
cia di un copione scritto da lui 
stesso: Gnocco!!, messo in scena 
al Teatro San Babila che per que
sta sua prima, improvvida sta
gione ha trovato nel simpatico 
attore l ’uomo della provvidenza. 
Idee, propositi e ambizioni ri
velano un patetico candore e — 
fatto perlomeno inaspettato in un 
attore della personalità di Buaz
zelli — una disarmante jnode- 
stia. C’è, in Gnocco!!, quel po’ 
di comico che non diminuisce 
l ’impegno moralistico e, d’altro 
lato, quel tanto di polemico che 
elimina i pericoli di una evasione 
verso il compromesso.
Buazzelli ha raccontato la storia 
di un uomo che, arrivato sulla 
soglia dei quarantanni, si volge 
indietro a guardare la propria 
vita, constatando amaramente di 
non aver saputo inserire l ’onestà 
e la pulizia onde è sventurata
mente composto, nel meccani
smo di una società che giuoca 
furbescamente sulle corde della 
piaggeria, dell’interesse, della 
convenienza, della menzogna, del
l ’avidità. Ce n’è a schiere, di ita
liani così, che dopo aver maci
nato la loro giovinezza a colti
vare ideali in buona fede, si sono 
ritrovati a dover affrontare un 
mondo cui sentono di non poter 
appartenere, incapaci di voltar 
gabbana o anche di fingere di 
voltarla.
Lo « gnocco » — cioè il babbeo, 
lo sprovveduto buon uomo — è 
Stefano Verdelli: una specie di 
Daniele nella fossa dei leoni, che 
ha creduto con troppa purezza 
nel bene dei suoi vent’anni, e non 
potrà mai diventare un leone



anche lui. Per questo, la dome
nica, quando la settimana del
l ’opaco lavoro d’ufficio s’è chiusa, 
egli infila i pantaloncini corti e, 
fischietto tra i denti, trascina bal
danzosamente i suoi centoventi 
chili sui campi di calcio di quar
ta serie. Fa l ’arbitro: non per ac
cendere la miccia delle sue re
presse frustrazioni e imporre le 
proprie decisioni a quei ventidue 
farfalloni che rincorrono una 
palla: ma per irrefrenabile amore 
di giustizia. La quale, se manca 
nel mondo, trionfi almeno lì, su 
quel rettangolo d’erba.
Come prevedibile, una domenica 
il Verdelli si busca una valanga 
di botte e finisce in un ospedale, 
a meditare sull’infelicità della sua 
esistenza. La commedia comincia 
appunto qui, aprendosi quindi in 
una serie di rievocazioni abba
stanza ben condotte ma spesso 
sfrangiate dalla patetica dabbe
naggine del protagonista. Intendo 
dire, in altre parole, che l ’autore 
si amalgama, a volte, con il co
pione, e il copione si impasta 
col personaggio. E’ un errore — 
ammesso poi che lo si possa de
finire errore — tipico di chi, pur 
avendo un orecchio avvertito (e 
figuriamoci se Buazzelli, straordi
nario animale di palcoscenico, 
non ce l ’ha), manca tuttavia 
della mano. Questione di pro
spettiva e di misura: non per 
niente, infatti, la commedia ha 
una durata largamente inferiore 
alla normale.
Ma ad onta di ciò, anche perché 
dove non soccorre lo scrittore, 
rimedia l ’esperienza dell’inter
prete, lo spettacolo scivola via 
con ritmo molto gradevole e ri
vela la presenza di un autore ge
nuino, in ogni caso assai migliore 
di certi illustri romanzieri illusi 
che scrivere una commedia sia 
un esercizio da mano sinistra. Lo 
illeggiadriscono alcune piacevoli 
musiche di Tino Fontana e Re
nato Sellani, brillantemente ese
guite, da quest’ultimo, al piano-

forte insieme con Dino Piana al 
trombone e Pallino Salonia al 
« basso », e cantate con disinvol
tura « brechtiana » dallo stesso 
Buazzelli. Attorno al quale, bra
vissimo come sempre, recitano 
con consumata scioltezza Raffaele 
Giangrande e con volonteroso

Dopo lo Stabile di Bologna, 
che il 21 febbraio del 1963 mi
se in scena Brodo di pollo con 
orzo, e dopo lo Stabile di To
rino, che P ii febbraio dell’an
no scorso presentò Radici, an
che il Piccolo Teatro di Milano 
ha versato il suo contributo alla 
diffusione in Italia dell’opera di 
Arnold Wesker (si vede che il 
mese di febbraio gli è conge
niale) realizzando, in uno spet
tacolo di eccellente fattura, Fa
tatine di contorno, commedia 
senza donne ma con molti uo
mini in divisa militare. La tra
duzione è di Betty Foà, pub
blicata da Einaudi nella sua pre
ziosa collezione di teatro.
Mi domando se Wesker si ren
da conto della fortuna di poter 
vivere e lavorare in un Paese, 
ostinatamente monarchico come 
è l ’Inghilterra, nel quale un com
mediografo può scrivere, tran
quillo, e far pronunciare a un 
suo personaggio, battute così: 
« Non è di lui che devi spa
ventarti, è della monarchia. La 
monarchia! La odio più di qual
siasi cosa al mondo. Parassiti1 
Che cosa fanno, eh? Non è per 
loro che indosso questa unifor
me, me ne frego... ». Uno scrit
tore italiano che usasse le me
desime espressioni sostituendo 
alla parola « monarchia » la pa
rola « repubblica », e le affidas
se, per di più, a un caporale 
— poniamo — dei bersaglieri, 
provocherebbe, al minimo, una

fervore Pupo De Luca, Bruno 
Alessandro, Domenico Negri, Pie- 
risa Belila, Maria Pia Bellizzi, 
Giancarlo Cayo, Lyda Bonini, 
Ombretta Franzini e Gioietta 
Gentile. La regìa, avvedutamente 
discreta, è di Arnaldo Bagnasco.

crisi di governo. Ma Wesker, 
volente o nolente, è suddito di 
Sua Maestà britannica, e fa 
buon uso delle libertà costitu
zionali: presta, sì, servizio di 
leva nella Royal Air Force, ma 
appena lo congedano racconta 
senza peli sulla lingua che raz
za di vita schifosa si conduce 
nelle caserme e nei centri d’ad
destramento dell’Arma azzurra, 
tentando di dare alla sua testi
monianza la prospettiva e gli 
spessori d’un vasto problema di 
natura morale, sociale e politica. 
Un problema vecchio quanto il 
mondo, e che purtroppo nem
meno il nuovo mondo in cui 
viviamo potrà risolvere.
Non è un copione di protesta, 
avverte Wesker, è un grido di 
allarme. Badate, dice: questo
tipo di violenza, fisica e psico
logica, si impone ai giovani do
po averli sedotti con gli stru
menti d’una melliflua, rosea pro
paganda. I l  primo giorno che i 
ragazzi si trovano nella trappo
la, ecco il tronfio colonnello che 
li ammonisce: « Voi credete che 
ci sia la pace. Non è vero. Non 
c’è la pace. Gli esseri umani 
sono in continuo stato di guer
ra e noi dobbiamo essere pre
parati, gli uni contro gli altri ». 
C’è un aspetto, della vita mi
litare, su cui Wesker avrebbe 
potuto tendere il proprio fu
rore: l ’assurdità fine a se stes
sa dei metodi, l ’insensatezza di 
certi ordini e di certi regola-

P a t a t i n e  d i  c o n t o r n o

Il 20 febbraio 1967 il Piccolo Teatro di Milano ha rappresentato, nella sua sede di via1 Rovello, la commedia in due atti « Patatine di contorno » di Arnold Wesker; regìa di Raffaele Majello.



menti. Non l ’ha fatto. Su un 
tessuto di stimolante valore do
cumentario, ha invece proietta
to i termini che definiscono il 
rapporto tra chi comanda e chi 
subisce. Tra gli incruenti eppu
re perfidi carnefici dell’altrui 
personalità, e le piccole pedine 
che in questo gioco si smarrisco
no, indifese, come patatine frit
te, contorno sempre uguale di 
una gran varietà di pietanze.
Ai margini inavvicinabili delle 
due dimensioni — gli eletti po
tenti e i reprobi miserabili — 
si conforma l ’ambiguità di un 
personaggio, Pip, che è, in un 
certo senso, il segno stesso del
l ’ambiguità attraverso cui, non 
soltanto in questa commedia, 
Arnold Wesker manifesta il suo 
talento. Pip è una recluta come 
tutte le altre, ma è anche figlio 
di un generale e perciò i suoi 
superiori vedono in lui la fa
tale predestinazione ad essere 
uno dei loro. I l ragazzo, prende 
coscienza della propria realtà 
umana; e tuttavia, più vi si af
fonda, attraverso il costante con
tatto con i suoi compagni, me
no vi si sente legato. I suoi atti 
di insubordinazione, le sue re
sistenze di obiettore sono il vol
to inconsapevole di chi sta so
pra, non la consapevole rivolta 
di chi sta sotto. Non potrà non 
venire assorbito dagli eletti. 
Questione di sangue e di casta. 
Ora, si comprende il Wesker 
ebreo che non si apre alle pos
sibilità di una rivalutazione cri
stiana; ma perché, a un certo 
punto della parabola, tace an
che il Wesker socialista? E’ un 
atteggiamento tipico, del resto, 
in questa nuova generazione di 
drammaturghi inglesi: il loro gri
do non va mai oltre la denun
cia convenzionale. La grande le
zione di Brecht non arriva alla 
loro coscienza artistica. E Wes
ker, in particolare, filtra la sua 
personale battaglia attraverso 
l ’acqua di rose dell’ovvietà. Fos
se italiano, non soltanto non 
potrebbe dedicare alla repubbli

ca le battute di cui, in Inghil
terra, gratifica la monarchia, ma 
la sua voce resterebbe, inascol
tata, come quella di colui che 
grida nel deserto.
Gli si deve, nondimeno, dare 
atto d’una teatralità imprevedi
bile e sicura, con cui riesce per
sino a mascherare l ’eterogeneità 
del suo linguaggio che, in Pata
tine di contorno, è portato avan
ti su due piani completamente 
diversi, corrispondenti alle due 
direttrici su cui marcia la com
media: il racconto di quella de
terminata esperienza di caserma 
e la puntualizzazione, in parte 
pretestuosa, dei temi polemici. 
Lo spettacolo è un bel saggio, 
a volte addirittura virtuosistico, 
di Raffaele Majello, confortato 
dalla collaborazione di un ex
sergente della RAF venuto ap
posta da Londra per istruire gli 
attori-reclute che infatti evolui
scono con militaresco gusto co
reografico; e da quella di Ezio 
Frigerio, autore d’una scenogra
fìa realistica e allusiva, caratte
rizzata dall’incombere d’una pa
rete di cemento armato e da 
un semplice marchingegno cui 
sono attribuite funzioni prati
che (il trasporto di elementi al
legorici e delle brande a castel
lo che entrano ed escono) e 
chiaramente emblematiche ( la 
catena di montaggio che fa, de
gli uomini, dei robot).
Degli attori, vorrei in primo luo
go citare Mimmo Craig e Gian
carlo Dettori nei due personag
gi-poli della commedia: il capo
rale istruttore, più brutalizzato 
che brutalizzatore, e l ’ufficiale 
che si impone per le vie d’un 
disarmato e disarmante bizanti
nismo psicologico. E poi, Otta
vio Fanfani, come sempre esem
plare nella sua asciutta verità; 
Franco Mezzera, colonnello ab
bastanza autorevole e gigione; e 
la squadretta delle reclute, nella 
quale primeggia Nanni Berto- 
relli, un giovane che viene avan
ti deciso, sebbene quello di Pip 
sia un tipico personaggio « tin

ca ». Sono altresì da ricordare 
Virgilio Zernitz, Giorgio Biava- 
ti, Giuseppe Scarcella, Mario 
Bussolino, Ruggero Dondi, An
tonio Francioni, Flavio Bonacci, 
Fulvio Ricciardi.
Per cantare le canzoni scritte da 
Roberto Pallavicini e musicate 
da Doriano Saracino (una, so
prattutto, è molto bella: « Aria 
del Sud ») è stato scritturato 
un qintetto beat di Londra, i 
« Maze »: bravissimi e fragoro
sissimi, con il cantante stonato 
quel tanto che basta. Ma canzo
ni e complesso non c’entrano 
proprio niente: nel piatto dello 
spettacolo, non sono nemmeno 
patatine di contorno.
Successo maiuscolo.

Carlo Maria Pensa

N O T IZ IA

Alla fine di marzo Rina Morelli e 
Paolo Stoppa riprenderanno a reci
tare, coadiuvati da Sarah Ferrati, 
Ernes Zacconi, Anna Miserocchi e 
Giuseppe Pagliarini, con la regìa di 
Franco Zeffirelli. Reciteranno in 
Italia l’ultima commedia di Edward 
Albee « Un equilibrio delicato » (A 
delicate balance) della quale il no
stro corrispondente da New York ha 
ripetutamente informato il lettore. 
La versione è stata affidata a Ma- 
solino D’Amico. La commedia ha 
questi personaggi: Agnes, una si
gnora di 58 anni (Ferrati); suo ma
rito Tobia (Stoppa) di poco più an
ziano; Claire (Morelli) cinquanten
ne sorella di Agnes, Harry e Edna 
(Pagliarini e la Zacconi) due coniu
gi vicini di casa, una coppia paral
lela e amica d’antica data; Julia 
(Miserocchi) una trentaseienne rigi
da e angolosa, figlia di Agnes e 
Tobia. Attraverso questi personaggi 
e sul tema di una crisi familiare, il 
commediografo tratta il problema dei 
rapporti fra persone legate da vin
coli matrimoniali e familiari, da 
un lato, vincoli elettivi di amore e 
di amicizia dall’altro. In modo cru
dele e edificante.
Un equilibrio delicato verrà presen
tato a Prato, e la commedia avrà un 
lungo rodaggio di cinquanta giorni 
durante i quali la compagnia sarà 
fra l’altro a Bologna, Torino, Ge
nova, Napoli, Palermo. Successiva
mente le recite si interromperanno 
ed una nuova « prima » si avrà il 
3 ottobre all’Eliseo di Roma.



s c h e d a  d ’ a r c h i v i o

F E D E R IC O  G A R C IA  L O R C A

« La violenta luce della vita non illuminò che 
un istante il suo viso, ora ferito e spento. Ma 
in questo lungo minuto di vita, la sua figura 
risplendette di una luce solare. Dal tempo di 
Gongora e di Lope de Vega, non si era più 
visto in Spagna un tale slancio creativo, una 
simile mobilità di forma e di linguaggio; dal 
tempo in cui gli Spagnoli baciavano le vesti 
di Lope, la lingua di Spagna non aveva cono
sciuto questa immensa devozione popolare ver
so un poeta. Tutto ciò che egli toccava, fin sulle 
vette di un’estetica misteriosa, a cui, come 
grande letterato non poteva rinunciare senza 
tradirsi, tutto ciò che toccava si riempiva di 
essenze profonde, di suoni che colpivano il 
cuore delle moltitudini ».
Con queste parole il poeta Pablo Neruda rende 
omaggio al poeta Federico García Lorca. Affet
tuoso entusiasmo, ed esatta verità. E in que
ste righe vibranti sulle corde del canto, ecco 
definita l ’innegabile ambivalenza del verso lor- 
chiano: arduo e immediato, esoterico e po
polare.
Abbiamo citato (e il passo di Neruda si trova 
accanto ad altre vive testimonianze, a lettere 
inedite, a frammenti per la prima volta stam
pati) da un volume di recente pubblicazione: 
Marie Laffranque, Federico Garcia Lorca, ed. 
Seghers, Parigi 1966. L ’Autrice, ben nota nel 
campo degli studi lorchiani, ha saputo offrirci 
un’opera critica capace di unire in vitale sin
tesi i dati biografici dell’uomo e l ’analisi della 
sua espressione artistica, con particolare atten
zione al teatro ( il volume appartiene alla col
lana Théâtre de tous les temps). E, pregio non 
ultimo di un saggio teatrale, le pagine di que
sto libro collocano l ’opera del drammaturgo 
granadino in una particolare prospettiva sce
nica, non limitandosi ad analizzarne, in « splen
dido isolamento », i valori poetici o i conte
nuti morali. Così i richiami, le citazioni, le testi
monianze documentano di quello « spazio inef
fabile », essenziale e caduco, in cui compiuta- 
mente si attua l ’opera di teatro. Scenografia, 
regia, musica, interpretazione d’attori prendon 
vita tra le pagine del volume, nel tentativo di 
ricreare quella sintesi di valori, o sintesi di 
« arti », che è appunto il teatro. Naturalmente, 
il fulcro di questa molteplice (e mai disper-

siva) visione è Federico Garcia Lorca: pre
sente con la sua umanità, la sua poesia, le sue 
riflessioni critiche, la sua poetica e la sua « di
dascalia ». Fulcro d’un discorso molteplice, s’è 
detto; centro, aggiungiamo, di quella fucina 
culturale iberica che visse, nei primi decenni 
del secolo, le proprie crisi e i propri sogni 
d’innovazioni audaci. Ed anche la presenza di 
questa « intelligentia » spagnola, nel volume 
della Laffranque, sa disporsi al centro di un 
discorso più vasto: il discorso sul mondo cul
turale europeo, che vive accanto alle esperienze 
avanguardistiche o novatrici di Spagna e con 
le quali, in qualche modo, viene ad interferire. 
L ’informatissima Laffranque ci dice, ad esem
pio, che Lorca era amico di Guillermo de 
Torre, e che Guillermo de Torre pubblicò, 
nel 1925, un volume dal titolo Literaturas 
europeas de vanguardia. E se esistesse un 
indice dei nomi (perché l ’editore Seghers non 
pensa agli indici dei nomi?), scorrendolo, ci 
renderemmo meglio conto della vastità di inte
ressi che ha mosso l ’Autrice nel suo lavoro. 
Citiamo a caso: Pirandello, D ’Annunzio, Ra
mon del Valle Inclan, Jarry, Picasso, De Falla, 
Neruda, Diaghilew, Baudelaire, Cocteau, Maeter- 
link, Satie, Strawinsky, Dall, Barrie, Shaw. 
E l ’elenco delle « presenze », indubbiamente, 
non è finito.
Federico Garcia Lorca nacque a Fuente Va- 
queros, presso Granada, il 15 giugno 1898, 
figlio di un proprietario terriero e di una mae
stra di scuola. E’ l ’anno in cui muore Mallarmé; 
si apre a Mosca il Teatro d’arte di Stanislavki, 
Max Reinhardt inizia la sua carriera di regista 
teatrale. Unamuno, Benavente, Machado sono 
sulla trentina; Juan Ramón Jiménez ha 17 anni. 
Federico compie i primi studi presso la madre, 
quindi con un maestro repubblicano, Antonio 
Rodriguez Espinosa. Le città che lo accoglie
ranno successivamente ( studi superiori e mu
sicali) sono Granada e Madrid. Ma anche a 
Madrid egli non cesserà di « fare la spola tra 
la capitale del suo paese, quella della sua pro
vincia, e la grande campagna che la circonda 
da ogni parte ». A Madrid s’incontra con un 
ambiente intellettuale e artistico più aperto agli 
influssi della cultura europea; a Granada e nella 
fertile pianura andalusa è « il ritorno alle fonti



familiari e amiche, popolari e storiche della 
sua ispirazione e della sua vita personale ». 
Anche dopo il viaggio in America Lorca con
tinuerà a passare almeno un mese ogni anno 
nel suo paese natale: qui trova, sottolinea la 
Laffranque « la vita affettiva e spirituale pro
fonda che alimenta il suo lavoro creativo; qui, 
più vicino e intenso, uno degli elementi fon
damentali del suo dramma: la cintura di spine 
degli sguardi malevoli, delle repressioni sterili, 
e dei pregiudizi morali, sociali, estetici, la pri
gione fatta d’interessi dalla corta vista, di diffi
denza e di paura in cui si dibatte il suo popolo, 
ma soprattutto la borghesia di questo antico 
reame desolato dalle repressioni successive alla 
caduta di Granada ». Qui Lorca si troverà 
vicino, ogni anno, a quella che egli chiama 
« la malinconia storica » dei Granadini. Anche 
in America, Lorca, non cessa di sentirsi anda
luso: in quel « mostruoso mondo di tecnica e 
automatismo », il poeta incontra i negri, con 
la loro « musica in tasca », con la loro soffe
renza « senza drammaticità ». Solo attraverso 
« la mediazione negra » Lorca riesce a stabilire 
un contatto tra il suo mondo poetico e il 
mondo poetico di New York (« Ah, Harlem /  
Non c’è angoscia paragonabile a quella dei tuoi 
occhi oppressi, /  del tuo sangue rabbrividito 
dentro l ’oscuro eclisse. »).
Intorno ai diciannove anni Lorca è vittima di 
una delusione amorosa. Fatto privato; e tale 
resterebbe, se il poeta non ne facesse motivo 
di canto, se il suo teatro non registrasse con 
una costanza quasi ossessiva la frustrazione 
d’amore, il pianto d’un amore perduto o im
possibile. Da qui scaturisce la lotta del poeta 
contro i pregiudizi radicati, la legge inesorabile 
dell’onore e del sangue, la curiosità « borghe
se » che tenta di lacerare, a scopo di cinico e 
frivolo pettegolezzo, senza pietà, i veli della 
verità pudicamente nascosta.
1917. Garcia Lorca pubblica il suo primo testo 
letterario: Fantasia simbòlica: un dialogo in 
prosa. Se non ancora teatro, forma teatrale. 
1920, 22 marzo. Va in scena a Madrid la pri
ma « comedia » di Lorca: El maleficio de la 
mariposa ( I l malefizio della farfalla). La regia 
è di Martinez Sierra, l ’uomo che sta condu
cendo in Spagna la sua battaglia per rinnovare 
i gusti del pubblico teatrale, che si batte per 
attuare la fusione, sulle scene, di tutte le arti, 
ispirandosi alle esperienze (note a lui e note 
a Lorca) dei balletti di Diaghilew. Clamoroso 
insuccesso. L ’opera di Lorca è una commedia 
d’insetti « che parlano come piccoli uomini »,

una fiaba simbolica d’amori impossibili, di so
gni inattuabili, di straziato dolore ( « le mie 
pene son profonde /  come quella laguna. /  
Dove sta l ’acqua /  tranquilla e fresca /  che 
calmi /  la mia sete inquieta? /  Io mi sotter
rerò /  per veder se un buono amante /  col 
suo amor mi dissotterri » ). Gli spettatori non 
capiscono e non apprezzano il simbolo pessi
mista e amaro del giovane poeta: la tragica 
fatalità dell’amore impossibile, e l ’impossibi
lità, fallito il sogno d’amore, d’uscire dal mon
do degli interessi, delle superstizioni, delle 
abitudini.
Nel 1921 Garcia Lorca scrive le sue Canciones 
e inizia la composizione del Poema del cante 
tondo. Due anni dopo leggerà ad alcuni amici 
una parte del Romancero gitano, e la prima 
versione di una nuova opera drammatica: Ma
riana Pineda. I l dramma verrà rappresentato 
per la prima volta, al teatro Goya di Barcel
lona nel 1927: una « stampa antica », ove più 
che la passione politica è rappresentata ancora 
una delusione amorosa, quella di Mariana, che 
mentre prepara la bandiera della rivoluzione, 
dal suo innamorato, rivoluzionario, è abban
donata. E Marianita morirà, quando sarà riu
scita a far proprio l ’ideale dell’amante: la liber
tà; allora il suo sacrificio, a ben guardare, sarà 
amoroso, più che patriottico o politico.
« La vena drammatica e lirica del Maleficio 
— nota la Laffranque — ricompare in Ma
riana Pineda-, la vena comica — farsa, humour, 
satira — , nelle opere che Lorca scrive per 
le marionette (Los títeres de cachiporra, il 
Retabillo de don Cristóbal), e nelle due opere 
che derivano da queste, benché scritte per 
la scena: La zapatera prodigiosa e Amor de 
Don Perlimplin ».
I l 24 dicembre del 1930, a Madrid, si rappre
senta per la prima volta La zapatera prodi
giosa (La calzolaia ammirevole). Certa durezza 
di linea, certa schematicità di ritmo e di carat
teri ricordano ancora il teatro di marionette. 
Ma l ’estrosità corposa e popolana della prota
gonista sconfina, oltre la convenzione, nell’uma
no. La giovane protagonista, « vestita d’un 
verde rabbioso », « lotta sempre; lotta con 
la realtà che la circonda e lotta con la fan
tasia ogni qual volta questa si fa realtà visi
bile ». Disposta entro la finzione scenica del 
teatro nel teatro, la calzolaia è sposa d’un vec
chio ( diciotto anni contro cinquantatrè ) : vitali
tà rissosa, smanioso desiderio di vivere la por
tano a sfuriare contro il povero marito; mentre 
ella sogna di giovani che avrebbero potuto essere



suoi. Ma dal giovanotto che le si accosta, ar
dente e insidioso, si ritrae inquieta, rifiuta: 
eccola dunque a lottare con la fantasia quando 
questa si fa realtà visibile. Ed alla fine la 
giovane ed aspra calzolaia saprà conciliare so
gno e realtà: il marito, con tutti i suoi anni, 
le pare « più dritto d’un giunco e più torero 
di tutti gli uomini della terra ».
L’amore di don Ferlimplin è pronto per la 
scena nel gennaio del 1929, e dà l ’avvio a 
una nuova presa di coscienza da parte del 
drammaturgo (è ancora una osservazione della 
Laflranque ) : « una libertà nuova affiora nei 
temi, nelle riflessioni dei personaggi, nello stile 
drammatico. Questa nasce senza dubbio dalla 
esperienza del teatro di burattini, ma anche 
da un impegno più personale del poeta, nella 
sua propria vita e nella sua attitudine este
tica ». E’ la prima volta, nel teatro di Lorca 
che un personaggio maschile prende l ’inizia
tiva; Perlimplin, infatti, interpretando la com
media dello sposo e dell’amante, divenendo 
contemporaneamente l ’uno e l ’altro, « giunge 
a creare, nello spirito dell’eroina, l ’immagine 
sotto la quale essa potrebbe amarlo ». Come 
Mariana Pineda ha tentato di identificarsi con 
la Libertà, di diventare Libertà per potersi 
unire al suo Pedro, così Perlimplin si trasfor
merà nell’amante di Belisa, che non esiste, che 
è lui, soltanto lui. Ma la totale metamorfosi 
è pura illusione, o meglio, si attua compiuta- 
mente soltanto nell’istante in cui s’incontra con 
la morte. L ’attuazione assoluta del sogno viene 
dunque a coincidere con la frustrazione asso
luta. Così per Perlimplin, così per l ’animaletto 
infelice e innamorato del Maleficio. Ora la 
morte del marito-amante ha dato a Belisa una 
nuova coscienza umana, ma anche la consa
pevolezza di quanto sia vano ogni desiderio, 
di come la vita sia dominata, fatalmente, dal 
senso e dalla presenza dell’« impossibile ».
Dopo La calzolaia e Ferlimplin, le due pièces 
« irrapresentabili »: il simbolismo surreale di 
Asi que pasen cinco anos (Aspettiamo cinque 
anni) (1931) e El publico ( I l pubblico) 
(1933). Sviluppando i motivi di una tematica 
tipicamente lorchiana ( « il sogno e la realtà 
lottano a morte, l ’amore vuol vivere... », sot
tolinea la Laflranque), le due opere, struttu
ralmente disposte secondo schemi « alogici » e 
antinaturalistici, svelano quei propositi ever
sivi e provocatori che son propri delle avan
guardie; e suggerisce ancora la Laflranque: « vi 
si parla d’amore omosessuale e di rivoluzione 
sociale... Tutti i tabù sono violati» (cosi le

due opere sono visibilmente accostabili a quei 
tre atti unici del Teatro breve scritti nel 1927 
per essere pubblicati sulla rivista antiborghese 
e anarcoide « I l  Gallo »).
Dopo IV pubblico, secondo la Laflranque, il 
carattere della « convenzione teatrale lorchia
na » si modifica, secondo un mutamento già 
in parte avvertibile nella Calzolaia ammirevole, 
che si trovava a mezza strada tra la commedia 
« ghignolesca » e « la commedia propriamente 
detta ». « Ormai nuovi rapporti — aggiunge 
l ’Autrice — si stabiliscono tra la scena e la 
sala, tra l ’autore e il pubblico... e la realtà sale 
sulla scena, non per “ far la commedia” , ma per 
offrirsi a tutti ». L ’espressione sarà « più im
mediata e personale », il dialogo avverrà col 
pubblico direttamente, senza più la mediazione 
d’un’arte per iniziati. Due fatti sembrano aver 
promosso questo mutamento di poetica e di 
prospettive: l ’esperienza americana (nella ca
pitale statunitense il poeta chiarì a se stesso 
con maggior coscienza d’essere « cittadino del 
mondo e fratello di tutti » ) e la prova orga
nizzativa della Barraca, cui il poeta dedicò con 
fervido entusiasmo gli ultimi cinque anni del
la sua vita.
La Barraca: andar per le strade di Spagna come 
gli antichi comici di Lope de Rueda e di Juan 
del Encina, e portarvi il teatro classico-nazionale 
della più illustre tradizione iberica. Lorca pensa 
di istruire per mezzo del teatro. Ma crede so
prattutto che il teatro appartenga al popolo e 
che sia un’ingiustizia privare il popolo del suo 
teatro. I luoghi toccati dalla Barraca (una sorta 
di Carro di Tespi costituito esclusivamente di 
dilettanti appassionati) sono — dal luglio del 
1932 all’aprile del 1936 — ben 75 (e si ag
giunga che, per la tournée del ’35, le notizie 
che possediamo dicono genericamente: « pro
vincia di Madrid»). Gli autori rappresentati 
sono Cervantes (Intermezzi), Lope de Rueda, 
Lope de Vega, Juan del Encina, Calderón, Tirso; 
uniche novità: I l  teatrino di Don Cristobai del
lo stesso Lorca e una commedia di Antonio 
Machado.
7 (o 8) marzo 1933, a Madrid, con la sceno
grafia liberamente ispirata alla vita gitana del 
diciannovenne José Caballero, prima rappre
sentazione di Bodas de san gre (Nozze di san
gue). Dramma dei desideri frustrati, della vita 
sconfitta. La madre: «... odorava di garofano, 
non potei godermelo che tre anni scarsi ». La 
moglie: «... penso e non voglio pensare. So 
solo una cosa. Che io sono buttata via ». Nega
zione di vita è il matrimonio che si sta cele
brando, a cui la Sposa si ribella, fuggendo con



Leonardo: « Io ero una donna arsa... e tuo figlio 
era un poco d’acqua... ma l ’altro era un fiume 
cupo ». La fuga, dunque: come sempre, eva
sione impossibile. Sarà la morte, ancora, a 
stroncare il sogno, la vita piena e autentica. 
Morti gli uomini rivali, la Sposa ritorna. Non 
le resta che sofferenza e silenzio. Silenzio impo
sto, necessario, entro l ’ambiente che la circon
da. Vita che può continuare solo a prezzo del 
silenzio: è un tema che troviamo innervato in 
ogni personaggio. Silenzio che fa impazzire, 
quello della madre-vedova: eppure lei, il grido 
« lo deve reprimere e coprire sotto il mantel
lo »; e Leonardo: « Tacere e bruciarsi è il ca
stigo più grande che possiamo attirarci addos
so ». Ma necessario: quando si rompe il silen
zio imposto dalle tradizioni, dalle leggi di quel 
mondo, di quelle cose, ci s’incontra con la 
morte: si cozza, urlando, contro il muro della 
vita negata e della negata libertà.
Yerma, la donna senza figli, protagonista della 
tragedia che porta il suo nome ( 1934) non può 
darsi al silenzio: tacere, per lei, significherebbe 
accettare passivamente la propria condizione di 
sterilità, non solo, ma anche il suo stato di 
unione disumana con l ’uomo che egoisticamen
te cerca in lei solo la donna da comandare, 
da sfruttare sessualmente ( « cercava la casa, la 
tranquillità e una donna, come tutti gli uomi
ni »: l ’ideale maschile della vita borghese, sot
tolinea la Laffranque). Ma l ’urlo lacerante della 
donna che reclama amore e figli, nucleo vitale 
della tragedia, non approda a soluzioni felici, 
pacificanti: si risolve, questa ansia vana e riven
dicazione dell’impossibile, nell’uccisione del ma
rito e nell’accettazione, da parte di Yerma, di 
un nuovo più triste silenzio: quello della vita 
frustrata, totalmente ormai e assolutamente ste
rile. Tutto ciò in un contesto di cui l ’autore 
sottolinea il realismo: « Yerma è frutto della 
realtà, i personaggi sono reali, il soggetto di 
ciascuno d’essi rigorosamente autentico ». 
Ancora due drammi: Dona Rosita la solferà 
(Donna Rosita nubile) (1935) e La casa de 
Bernarda Alba (La casa di Bernarda Alba) 
(1936). Teatro-cronaca? Le testimonianze del 
fratello di Federico ci parlano di un contenuto 
che « fedelmente riproduce figure, discorsi, ca
ratteri reali »; La casa di Bernarda Alba è 
l ’esatta riproduzione fotografica d’una famiglia 
contadina vicina dei Lorca. Ma, sottolinea con 
finezza la Laffranque, « realisti per la loro 
fedeltà ai fatti e al luogo, alla realtà psicologica, 
economico-sociale e religiosa che li circonda, 
essi sono formalmente antinaturalistici ». Lonta

no ormai dai simbolismi e dai preziosismi este
tizzanti, Lorca, sia pur nella visione di una 
Spagna reale, muove le sue costruzioni teatrali 
secondo un ritmo che nasce dentro di lui, e sa 
trasmettere all’opera con tanta forza la propria 
carica emotiva, da sfuggire in modo evidentis
simo all’osservanza di schemi naturalistici e cro
nachistici.
La vicenda di Rosita, che attende invano il 
ritorno del fidanzato, e che ripiega, vittima 
degli altri e di se stessa, sotto il peso di una 
patetica menzogna, di un amaro e mestissimo 
silenzio, è chiaramente lirica: « poema lirico, 
tragico, discretamente umoristico », la defini
zione della Laffranque.
Della Casa di Bernarda Alba, Lorca non vedrà 
mai la rappresentazione. La sua stesura si com
pie alcuni mesi prima della morte. Siamo ancora 
di fronte alla frustrazione del desiderio, del 
sogno e della vita; e alla lotta tra il grido e il 
silenzio: il silenzio di Alba, rigida custode della 
« legge », dell’« ordine », anche quando legge ed 
ordine sono repressione e negazione di vita; 
e il grido ribelle di Adele. In quella vecchia 
casa dominata dall’ossequio a conformismi ata
vici, e nello stesso tempo, da uno struggente 
bisogno di vita, Adele sceglie la via della pro
testa e della ribellione: vuole il suo uomo, vuole 
che « camminino luminose le cose che sono 
state ferme per anni e anni ». Ma ancora una 
volta il grido si spegne nella morte. E’, come 
vuole la Laffranque, la libertà che si afferma 
nella morte: è, come ci par giusto aggiungere, 
il pessimismo lorchiano che vede la speranza 
spezzarsi, in quel mondo non ancora in grado 
di sostenere il peso di una verità che rompe 
gli schemi, di una libertà interiore che infrange 
repressioni ancestrali e radicati conformismi. 
Ed anche il grido di Lorca, la sua protesta con
tro le ipocrisie, le superstizioni, l ’impietosa 
pseudomorale dei « bempensanti », soccombe, 
immaturamente, alla morte: la notte del 19 ago
sto 1936. Delle cause della sua fine si diedero 
cento versioni ( cfr. G. Cangiotti, Perché è stato 
ucciso F. G. Lorca?, in « Letterature Moderne », 
luglio-sett. 1962). L ’« Ideal » di Granada, pub
blicando la notizia ufficiale della morte nel
l ’edizione del 24 agosto, dice semplicemente: 
« Morto di ferite dovute alla guerra ». Ma era 
stato fucilato, senza ragione, dai Falangisti nei 
dintorni di Granada, sotto i suoi ulivi: e davanti 
al plotone di esecuzione « lloraba corno un 
nino ». Del corpo di Federico Garcia Lorca più 
nulla di Certo si e saputo. Sergio Torrefalli



B I B L I O T E C A

GILBERTO GOVI E IL TEATRO GENOVESE *  LA COMMEDIA IN LINGUA DEL CINQUECENTO

Il teatro dialettale genovese si riassume in un 
nome: Gilberto Govi. Nessuna tradizione; ma un 
attore grandissimo, mimo eccezionale, interprete 
forse portato, in scena, a un certo qual « abuso di 
potere »: ma abuso di gran classe. Per tentare una 
storia del teatro genovese, bisogna dunque partire 
di lì: prima che dagli autori e dalle loro com
medie, dalla storia di un attore, e prender coscienza 
critica della sua arte e della sua tenacia, della 
puntigliosa costanza dei suoi propositi, della sua 
fede nella possibile vita di un teatro vernacolo 
espresso nel più duro e aspro dialetto d’Italia. 
Questo ha fatto Enrico Bassano con il volume 
Gilberto Govi e il Teatro Genovese (Dellacasa 
editore, Genova 1967): opera nitida e precisa, 
scritta con viva partecipazione umana, sorretta, nel
la disamina dei fatti, da una scrupolosa documen
tazione; né mai l ’affettuosa simpatia si colora di 
toni enfatici o inclini al patetismo, come il fre
quente ricorso ai documenti non è mai d’impaccio 
all’agilità del dettato. I l  libro si legge con interesse 
costante: tutti abbiamo ammirato Govi; e la scrit
tura di Bassano è vivace, chiara, suggestiva nel 
rievocare, colorita nel raccontare.
1915. « Sulle scene del “ Nazionale ’ — scrive 
Bassano —, facendosi strada tra i drammoni otto
centeschi e il classico repertorio romantico, appar
vero le prime due commedie in dialetto genovese, 
non più traduzioni da Molière, ma concepite da un 
autore nostrano, Nicolò Bacigalupo, e interpretate 
da elementi guidati da un bravo attore: Davide 
Castelli. Le commedie portavano i titoli: I  manezzi 
pe’ maià na jiggia e Piggiase ó ma do Rosso ó 
carta. Accanto al Castelli, in parti minori ma rese 
gustose dallo spirito e dalla naturale simpatia del
l ’interprete, appariva un giovane: Gilberto Govi ». 
Due delle più note commedie del reportorio di 
Govi; e un Govi ancora dilettante, ancora perso
naggio di contorno. Ma il teatro genovese, vedi 
caso, non s’inizia senza di lui, non muove passo 
a sua insaputa: l ’attore che ne sarà l ’autorevole 
portavoce, a Genova, in Italia, all’estero, il suo 
interprete « unico » e organizzatore inesauribile, è 
già in scena, fin dai primi timidi esperimenti. 
Dilettante, a dir il vero, Govi resterà ancora a 
lungo: la sua battaglia a favore del teatro genovese 
è condotta, per molti anni, nelle ore di quello che 
oggi chiamiamo « tempo libero »; per molti anni 
il teatro di Govi non è che l ’« hobby » di un 
impiegato delle Officine Elettriche Genovesi.

E’ l ’attore-impiegato che si sente dire da Virgilio 
Talli: « Voi dovete continuare, voi dovete creare 
il teatro dialettale genovese, dal momento che 
Genova è l ’unica grande città d’Italia a non aver
ne uno proprio. Continuate, avete già partita vin
ta ». E’ l ’attore-impiegato, in riposo domenicale, 
che affronta per la prima volta (giugno 1917) un 
pubblico non genovese, al Carignano di Torino 
(anche qui, sempre le commedie di Bacigalupo, 
con Govi ormai protagonista, procurano « applausi 
vivissimi a scena aperta, e chiamate ad ogni fine 
d’atto »). Ancora impiegato delle O.E.G. è il Govi 
che, approfittando delle ferie natalizie, affronta 
la « piazza » milanese, riscotendo il plauso di 
critici quali Renato Simoni ed Ettore Romagnoli. 
I l Teatro Genovese è dunque « cosa fatta », e il 
suo atto di nascita ufficiale porta la data del 31 
dicembre 1923: « Rientrato a Genova dopo le 
recite di Milano e Torino, Govi, con la garanzia 
di non compiere un passo falso, dà le dimissioni 
da impiegato dello O.E.G., con lettera in data 31 
dicembre 1923 ». Alla base del repertorio, i testi 
del Bacigalupo: commedie che seguiranno Govi in 
tutta la sua lunga carriera di attore; e gli offriran
no la possibilità di far esplodere tutta la sua carica 
di comicità, tutta la forza della sua mimica insu
perabile, tutta l ’umanità, tra stupita ingenua ar
guta, del suo temperamento d’attore. Altri testi 
seguiranno, scritti originariamente in genovese, o 
in genovese tradotti da altri dialetti italiani. Enrico 
Bassano ne dà un elenco puntuale; dei più famosi 
offre una succinta ed essenziale analisi critica ( for
se con una certa tendenza alla sopravvalutazione); 
dice dell’interpretazione goviana (le numerose e 
belle illustrazioni, a questo proposito, sono un 
efficacissimo aiuto, eloquentissima testimonianza): 
così il quadro — l ’uomo l ’attore, il Teatro Ge
novese —• a poco a poco s’arricchisce, s’infoltisce, 
si completa. I l  giudizio critico si fonde con la 
citazione, l ’aneddoto con la riflessione. E il qua
dro si fa sempre più ampio: un capitolo, un’os
servazione marginale, un breve appunto sanno 
inserire il fenomeno cittadino nel più ampio con
testo del teatro dialettale italiano. Al centro: Ge
nova, la città che lo stesso Bassano poteva chia
mare, dieci anni fa, « la più accanitamente anti
teatrale d’Italia », ma che forse oggi s’è fatta, nei 
riguardi del teatro, un po’ più mansueta. Al 
centro: Govi, con il suo « miracolo »: « Govi 
creò poco meno di un centinaio di personaggi. E



non una di quelle sue creature rimase confinata 
al palcoscenico, non una rimase separata dal pub
blico dall’invisibile e tremenda “ quarta parete 
Ogni suo personaggio varcava la misteriosa bar
riera metafisica, e scendeva in platea, saliva nei 
palchi, fino alle balconate, raggiungeva i più fer
vidi e appassionati spettatori arroccati lassù, nei 
cari e oggi scomparsi loggioni. Ogni personaggio 
goviano stringeva immediato patto di amicizia 
con lo spettatore, con la spettatrice, coi giovani, 
con gli anziani, coi vecchi. Non sono parole inu
tili queste che andiamo scrivendo ». Non parole 
inutili, perché vere, perché dettate non dall’omag
gio conformisticamente ossequiente, ma dalla real
tà dei fatti. Govi fu essenzialmente uomo di tea
tro; il suo fu « teatro vero », anche se i lavori 
del suo repertorio erano troppo spesso esili: le 
sue commedie, scriveva Palmieri ( testualmente 
citato da Bassano), soltanto « commedioline ». 
Ma il vero teatro non è solo « testo », è anche 
fusione perfetta di attori e di pubblico, comu
nione di platea e palcoscenico. Govi seppe farlo: 
seppe essere vicino a tutti, con tutti, ogni sera. 
E l ’opera di Bassano rimane come la suggestiva 
rievocazione di un fatto ormai irripetibile.

Sergio Torresani
■

Un grosso dono per gli studiosi, i professionisti 
del teatro, bibliofili, amatori ed antiquari di libri 
( a questi ultimi necessario per la consultazione ) : 
un volume su carta pesante edito con beneme
renze —• e gratitudine — da « Lerici Editore », 
in copie numerate, con una Bibliografia minutis
sima ed i vari indici — delle Commedie, degli 
Autori, degli Stampatori, dei Facsimili — . L ’ope
ra è uscita avanti Natale, proprio come un re
galo prezioso, pur senza rumore, come avviene 
sempre, per quel riserbo e scrupolo pubblicitario, 
naturale ai veri studiosi che non amano immi
schiarsi con la folla. Questo volume è frutto di 
una collaborazione tra un erudito — Achille 
Mango — inteso oltre che come sapere anche 
per la passione della ricerca e della scoperta, e 
Vito Pandolfi, storico del teatro, regista, tea
trante per vocazione, docente universitario ed in
fine direttore del Teatro Stabile di Roma. En
trambi, Pandolfi e Mango, nostri collaboratori di 
vecchia data, nostri compagni di fatica, di amore 
per il libro, con particolare dedizione ai testi ed 
alla critica del Cinque e Seicento. Ma in fatto di 
testi, la seduzione maggiore è per il Secolo Rina
scimentale, per quegli umanisti, e poeti che fu
rono spronati a misurarsi con i maestri latini, ad 
emularsi, soprattutto per il bisogno di liberarsi 
da ogni inceppo confessionale ed ideologico. Sono 
queste le prime parole introduttive di Pandolfi

che danno l ’avvio felicemente alla ampia disamina 
di un testo che esula dai limiti del saggio, anche 
il più ampio e compiuto, come a formare — si 
direbbe —■ un libro a sé, ma nello stesso tempo 
necessario complemento a quello quanto mai fa
ticoso preciso e minuzioso di Mango, consistente 
nella « Bibliografia » di testi noti o poco cono
sciuti, come eccezionalmente rari, in una elenca
zione di ben 181 voci, con la descrizione — se
condo il sistema delle schede comuni ai cataloghi 
delle Biblioteche e dell’antiquariato librario — 
ed accompagnato, uno per uno, dalla trama e da 
ogni riferimento concernente quell’opera. Una mi
niera di indicazioni, un compito da certosino e 
da appassionato oltre ogni misura, un servizio 
alla cultura tanto utile quanto degno. Opere si
mili nascono di rado e non occasionalmente: dalla 
conoscenza dei fatti diremo che essa era (per la 
pubblicazione) nelle mani di Marino Parenti, alla 
Sansoni, avanti la sua morte e che per l ’improvvisa 
scomparsa di Parenti — per ragioni che igno
riamo e non ci riguardano — è stata trasferita 
alla benemerita Lerici Editrice.
L ’indicazione precisa della introduzione di Pan
dolfi è « La Commedia del Rinascimento - Gli 
sviluppi in volgare e in dialetto » e le parole 
che ora riporteremo stanno ad indicare sufficien
temente le ragioni che hanno indotto i due stu
diosi a servire il teatro e la letteratura dramma
tica insieme, con la conoscenza non vaga né occa
sionale e tanto meno succinta di quei quasi due
cento testi che — s’è detto — il volume con
tiene, elencandone le fonti e ragionando sulle de
rivazioni, precisando alfine quando si tratta di 
vera creazione. Poiché è risaputo le imitazioni e 
le emulazioni valsero a quei poeti per creare i 
presupposti di una larga attività drammaturgica.
« Come presso le farse goliardiche del Quattro- 
cento — afferma Pandolfi —, la commedia rap
presentò lungo il Rinascimento soltanto un le
gittimo svago, un ozio brillante dello spirito. Ad 
essa furono affidati i penchants segreti dello sva
go, i momenti d’abbandono e di felice gioco del
l ’intelletto. A differenza che nei pochi tentativi 
di tragedia, nessuno dei nostri commediografi 
pose alcuna ambizione nel suo tentativo, compia
cendosi al più di emulare gli originali classici 
con sufficiente destrezza. Esse furono nugae, e 
non soltanto per i contemporanei; a lungo re
starono ignorate. E’ una scoperta del tutto mo
derna, una lettura in funzione del volto autentico 
di quel mondo, finora imbellettato di estetismi 
figurativi da cui è stato letteralmente sommerso, 
da atteggiamenti esterni ed insinceri di cui ha fi
nito col restar vittima ».
Da queste considerazioni scaturisce, per merito 
di Pandolfi e Mango, l ’approfondito esame di



un repertorio che « il teatro del Rinascimento 
pone alle basi dell’attività teatrale moderna; ne 
inventa i modi e le forme, dall’architettura alla 
scenografia, dall’illuministica alla recitazione. Si 
pongono perfino in atto le sue contrastanti esi
genze, le sue possibilità di variazioni, dall’opera 
alla commedia, dal dramma alla tragedia, dalla re
cita di consumo a quella per élite ». Rid.

Achille Mango: La Commedia in lingua nel Cinquecento 
- Bibliografia critica. Introduzione di Vito Pandolfi - Le
nti Editori - 287 pagg. - L. 10.000.

T U T T O D IS E G  U IT O
Coda a] taccuino: attenti come siamo alle cronache 
teatrali, fonte di insegnamento, grande conforto ci viene 
spesso, quasi sempre diremmo, da quelle redatte dal 
grande pensatore R. M. Cimnaghi, del quotidiano « Il 
Popolo ». A proposito della commedia di Pinelli, che 
per fortuna è in questo stesso fascicolo ed ognuno può 
leggersela e giudicare da sé, il pensatore dopo aver 
fatto le sue meraviglie, domandandosi perché mai «un 
grande teatro a gestione pubblica, lo Stabile di Roma, 
è andato a pescare questo tesoro nel cassetto » si ri
volge a Pandolfi per sapere « che significato e che 
giustificazione può avere un testo vecchio, inutile arti
sticamente e culturalmente, come II ciarlatano mera
viglioso sulle scene del Valle. Chi lo ha scelto, da 
quale commissione di lettura è stato consigliato, da 
quali esperti approvato? Meglio cento volte — dice -—, 
se fosse il caso, affermare che non ci sono novità ita
liane (e mettersi a cercarle sul serio il che significa 
stimolare gli autori a scriverle) piuttosto che affermare, 
presentando un testo come il Ciarlatano, che questo è 
il teatro italiano di cui oggi si dispone ». Dunque zero 
al Teatro Stabile di Roma per aver scelto un autore 
del prestigio di Pinelli, e dieci con lode allo Stabile 
di Torino, che dal giugno 1966 rappresenta a suo onore 
e gloria Ti ho sposata per allegria di Natalia Ginzburg, 
testo trovato quanto mai eccellente da quella élite ro
mana dei superpensatori tipo Cimnaghi, compagni del
l’autrice. Ora quell’aMegria è giunta a Genova (21 
febbraio) al Genovese, sala del Teatro Stabile di 
quella città e dunque come regolare scambio. I ge
novesi ne sono stati veramente lieti, e Carlo Marcello 
Rietmann, nel « Secolo XIX » lo conferma con queste 
sue parole : « Italia Marchesini compare insieme a Rita 
Guerrieri solo nel terz’atto e con la sua personalità 
salva la già citata scena del pranzo in cui l’autrice, 
risucchiata nelle spirali d’un mestiere che non possiede, 
precipita nella convenzione. Si tratta di quel mestiere 
tanto vituperato dei Barillet e dei Gredy, dei Devai e 
dei Roussin, a cui ha dovuto ricorrere anche Luciano 
Salce per allestire, sul disegno scenico di Luca Saba- 
telli, una regia piena di movimento, quasi farsesca, 
che ha dovuto sacrificare le ombre malinconiche che 
sono il meglio della Ginzburg. Ma diversamente, quale 
spettacolo avrebbe potuto venirne fuori? Almeno sul 
piano del divertimento la commedia, che il Teatro Sta
bile di Torino ha dalla primavera scorsa nel suo re
pertorio, finisce per strappare qualche risata e qualche 
tiepido applauso. Proprio come quelle commedie di 
consumo che sino a ieri gli Stabili rigettavano come

deplorevoli futilità da compagnie private. Oggi è cam
biato tutto. Non vediamo però in quale maniera, né 
con quali contorcimenti dialettici, si riesca a spac
ciare questo matrimonio per allegria come un servizio 
pubblico ». Difatti, caro Rietmann, non è un servizio 
pubblico ma solamente privato. *** Da un po’ di tempo 
i sapienti del teatro si occupano pure del «birignao», 
espressione del gergo comico, antico quanto il teatro stes
so, che sta a significare un malvezzo di certe attrici nel
l’accentuazione delle vocali. L’ha fatta venir fuori Ma
rio Soldati con una sua incauta dichiarazione e poi 
s’è dovuto difendere e ritornarci su. Infine Soldati con
clude la faccendina del birignao con questa dichiarazio
ne: «II birignao è una mostruosità perché è l’invenzione 
di un malcostume, qualcosa che non ha nessun fon
damento nella realtà. Per esempio. In toscano si dice 
’’ bène” con la ” e” aperta: ma non fino al punto 
che questa ” e” sembri quasi un’ ” a” : ” bane ”. Ma 
” bane ”, ahimè, lo dicono ancora moltissimi nostri 
attori, quando non parlano in dialetto. E lo dice per
fino Paola Pitagora, che ha creduto necessario correg
gere la propria antica pronuncia parmigiana: o che, 
vivendo a Roma, l’ha corretta, e malamente, come tutti 
quelli del Nord che stanno a Roma. Mah! Può anche 
darsi che così le abbia insegnato qualche maestro del
l’Accademia o del Centro. O, forse, è l'effetto di un 
segreto istinto snobistico, la conseguenza di un’idea 
sbagliata: ’’ bane”, come omaggio di un’attrice che
conquista fama nazionale, assurdo omaggio verso cin
quanta milioni di italiani, nessuno dei quali natural
mente, dice ’’ bane” ». Così tutto il birignao è finito a 
Paola Pitagora. Ma per fortuna a concludere la polemi- 
chetta del birignao è intervenuto Giorgio Strehler, che 
ha allargato il dibattito da par suo, cioè da uomo di 
teatro completo, e si domanda e domanda:
« C’è una considerazione abbastanza ovvia da tener 
presente, perché fa parte del bagaglio di cultura 
media, del patrimonio-conquista comune, quando si 
parla di lingua e birignao, cioè di verità e non ve
rità dell’attore italiano. Mi domando, cioè: vogliamo 
o dobbiamo ancora discutere su cosa è la verità nel
l’arte? Cosa è ’’ vero” e ’’ non vero” nella poesia? 
Come fa ad essere ” più o meno vero ” un fatto poe
tico? A me paiono argomenti e discorsi vecchi come 
il cucco. Dico ’’ paiono”, a me, ignorante uomo di tea
tro. Anche perché io poi non riesco a capire bene cosa 
si vuole che gli attori facciano, che il teatro faccia 
per non essere col birignao, per non essere ” fuori ”, 
per essere ” dentro ” e non ” fuori ” . Però siamo al
meno arrivati a essere d’accordo tutti su questo, sul 
fatto cioè d’aver capito che l ’arte è tutta una ” con
venzione ”, che l’arte è anzi la suprema convenzione »? 
«Mi chiedo allora come stanno le faccende dell’arte, 
della cultura in genere, di cui il teatro è una parte, 
nella nostra Italia super e sottosviluppata. Gli attori 
sono cani, non hanno ” educazione teatrale ”, gli uo
mini di teatro sono degli ignoranti, fuori della storia, 
hanno tutti il birignao, d’accordo. Ma lo sono in 
mezzo ad una ” realtà ” letteraria, linguistica, sociale 
italiana non da oggi ” fuori ” della storia, una para- 
realtà egemonica vogliamo dire, ” di classe ”, oggi che 
fa quasi paura o vergogna parlare di classe, una para- 
realtà che niente o poco ha a che vedere con ”una 
realtà ” veramente nazionale ».
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L’EGOISTA
romanzo di George Meredith 

adattamento in 7 puntate 
di Amleto Micozzi

LA MENZOGNA
radiodramma di Nathalie Sarraute

IM A DELLE ULTIME SERE 
DI CARNEVALE A VENEZIA

tre atti di Carlo Goldoni

LE NOTTI DELL’ANIMA
di Turi Vasile

LE QUATTRO STAGIONI
di Harold Wesker

IL  BAVAGLIO
di Alfonso Sastre

RASSEGNA PREMIO ITALIA 1966

UNA BUONA GIORNATA
di Emanuel Peluso

LA LINEA DELLA FIDUCIA
di Miloslav Stehlik (Primo premio) 

traduzione di Eia Ripellino 
regia di Dante Raiteri

ARROCCO
di Otto Grunmandl 

traduzione di Giovanni Magnarelli 
regia di Massimo Scaglione

HOTEL SIDNEY
di Bjórn Runeborg 

traduzione di Silvia De Cesaris 
regia di Giuliana Berlinguer

DIONISIO
di Hermogenes Sainz 

traduzione di Maria Luisa Aguirre 
regia di Marco Visconti

PANORAMA DI DELFT
di G. Blum e Q. Ritzen 

Premio della Radiotelevisione Italiana 
traduzione di Vittorio Sforzini 

regia di Pietro Masserano

Programma Nazionale 
30 gennaio
2-6-9-13-16-20 febbraio

Terzo Programma 
Sabato 4 febbraio

Terzo Programma 
Lunedì 6 febbraio

Programma Nazionale 
Martedì 14 febbraio

Terzo Programma 
Lunedì 20 febbraio

Programma Nazionale 
Martedì 28 febbraio

Terzo Programma 
Sabato 4 marzo

Programma Nazionale 
Martedì 7 marzo 
Ore 20,20

Terzo Programma 
Sabato 11 marzo 
Ore 22,30

Secondo Programma 
Martedì 14 marzo 
Ore 17,35

Terzo Programma 
Sabato 18 marzo 
Ore 22,30

Programma Nazionale 
Martedì 28 marzo 
Ore 20,20



EMILIA GALOTTI
di Ephraim. G. Lessing 

traduzione di Nello Saito 
regia di Virginio Puecher

Terzo Programma 
Lunedì 13 marzo 
Ore 20

ROMOLO IL  GRANDE
di Friedrich Durrenmatt 
traduzione di Aloisio Rendi 

regia di Ottavio Spadaro

Terzo Programma 
Lunedì 20 marzo 
Ore 20

LE SPIAGGE DELLA LUCE
di Giuseppina Bottino 

Premio Pro Civitate Christiana 
regia di Vera Bertinetti

Programma Nazionale 
Martedì 21 marzo 
Ore 20,20

TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA
di Natalia Ginzburg 
regia di Luciano Salce

Terzo Programma 
Lunedì 27 marzo 
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D N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o 
variazioni in conseguenza deiie necessità di programmazione
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Questo libro è in ven
dita in ogni libreria in 
tutta Italia. Costa 2.000 
lire, ma gli abbonati a 
« Il Dramma » e coloro 
che rinnoveranno l ’ab
bonamento lo pagano 
1.400 lire. Così come a 
questo prezzo possono 
averlo anche tutti gli 
abbonati dei Teatri Sta
bili, che daranno con 
l'importo al nostro uf
ficio di Redazione, in 
corso Bramante n. 20, 
Torino, riferimento alla 
loro associazione al Tea
tro Stabile della propria 
città.
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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 fotografia e fotoinci

sione, sia tradizionali che elettronici, pe'r 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 giornalièra 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
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