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I L T E

UNA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA ITALIANA CHE OPERA A LIVELLO EUROPEO

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE ~ SOCIETÀ' PER AZIONI ~ CAPITALE SOCIALE L. 2.500.000.000 ~ COSTI
TUITA IL 31 OTTOBRE 1951 ~ SEDE E STABILIMENTI IN TORINO, CORSO BRAMANTE, 20 - TEL. 690.494 E 630.033 (19 LINEE) 
UFFICI A MILANO, PIAZZA DEL LIBERTY, 4 - TEL. 706.852-3-4 E A ROMA, VIA SISTINA, 4 - TEL. 462.634-5 ~ CONSOCIATA: 
ILTE FRANCE IMPRIMEURS, PARIGI ~ AGENTE PER IL REGNO UNITO: R. M. COX LTD„ BROMLEY, KENT, LONDRA

Il primo modesto avvio all’attività produttiva 
della Società fu dato da circa 200 dipendenti, 
con poche macchine, in parte superate. Oggi, 
a distanza di sedici anni, la ILTE, con i suoi 
1600 dipendenti, è un’azienda di grandi dimen
sioni, ad alto potenziale produttivo, costante- 
mente aggiornata nei mezzi di produzione e nei 
procedimenti di lavorazione col progresso tecno
logico, e può essere considerata tra le maggiori 
e più moderne industrie grafiche europee.
Gli stabilimenti della ILTE sono situati in To
rino, in una posizione particolarmente favore
vole per gli scambi commerciali con l ’estero; 
coprono una superficie di circa 75.000 metri qua
drati, ai vari livelli, e sono costituiti da un im
ponente complesso grafico a ciclo integrale. Gli 
stabilimenti comprendono macchine per la com
posizione meccanica e la fotocomposizione, mac
chine per la stampa in tipo, offset e rotocalco, 
piane e rotative; razionali e moderni impianti 
di fotografia e fotoincisione, sia tradizionali che 
elettronici, per clichés, lastre, cilindri; impianti 
per la ramatura e la cromatura; moderne at
trezzature e macchinari ausiliari, in tutte le fasi

della produzione, nonché sistemi speciali di 
lavorazione.
La ILTE è in grado di procedere all’esecuzione 
di qualsiasi lavoro grafico, in una vasta gamma 
per centinaia di tipi di prodotti: lavori com
merciali e d'arte; dal pieghevole alla rivista 
d’attualità; dal libro d’arte, con perfette ripro
duzioni in nero e a colori, agli elenchi telefonici 
di tutta l ’Italia, ecc.
Una grande legatoria industriale, all’interno 
dello stabilimento, può soddisfare le più com
plesse esigenze della clientela.
Oltre che per il mercato italiano la ILTE pro
duce per i mercati esteri. Nei suoi stabilimenti 
vengono stampati volumi, cataloghi, dépliants, 
riviste, anche settimanali, e altro, per conto di 
case editrici ed industrie straniere.
Il giudizio della clientela italiana ed estera sulla 
produzione della ILTE è quanto mai lusinghiero 
per il livello dei prezzi e della qualità, per la 
puntualità delle consegne, per l ’efficienza dei 
servizi, per la serietà nella condotta delle trat
tative commerciali e soprattutto per la rigorosa 
osservanza degli impegni assunti.



P i c c o l o  T e a t r o  

d i  M i l a n o
DirezionePaolo Grassi - Giorgio Strehler

Ente Autonomo
Milano - Palazzo del Broletto Via Rovello, 2 Telefoni: 803464 - 8690631/2/3/4 Biglietteria Piccolo Teatro: 872352 - 877663 Biglietteria Teatro Lirico: 866418 - 876889

21° a n n o  d e l l ’ E n te  
s ta g io n e  1967-68 
a l P ic c o lo  T e a t r o  
a l T e a t r o  L i r ic o

I G ig a n t i  d e l la  m o n ta g n a
di Luigi Pirandello Teatro Lirico, dal 9 novembre 1967

M a ra t  - S a d e
di Peter Weiss Piccolo Teatro, novembre 1967 prima rappresentazione in Italia

I l  f a t t a c c io  d e l g iu g n o
di Giancarlo Sbragia Teatro Lirico, febbraio 1968 prima rappresentazione in Italia

L a  fa m e
di Massimo Bontempelli Piccolo Teatro, primavera 1968

I l  p ro c e s s o  d i  G io v a n n a  d ’ A r c o  
a  R o u e n  -1431
di Anna Seghers, adattato per le scene da Bertolt Brecht Piccolo Teatro, febbraio 1968 prima rappresentazione in Italia

A r le c c h in o  s e r v i t o r e  d i 
d u e  p a d r o n i
di Carlo Goldoni In Italia e in Europa dall’ottobre 1967 al giugno 1968

*n collaborazione con la Compagnia Stabile del Teatro Milanese
I l  B a ro n e  d i B ir b a n z a

B a rb a ra
di Carlo Maria Maggi luglio 1968, all'aperto, alla Villa Comunale Recital di canzoni di Jacques Brel, Brassens e Barbara Piccolo Teatro, dal 23 ottobre 1967
Teatro Stabile di Roma
N a p o l i  n o t te  e  g io r n o

Teatro Stabile di Torino
I d ia lo g h i / A n c o n i t a n a

di Raffaele Viviani Teatro Lirico,dal28dicembre1967 di Angelo Beolco detto il Ruzante Teatro Lirico, dal 22 gennaio 1968
Teatro Stabile di Bologna
L a  r a p p r e s e n ta z io n e  p e r  E n r ic o  V
da Enrico V di W. Shakespeare di Roberto Pallavicini - Virginio Puecher - Roberto Sanesi

Palazzo Lido Sport (Paialido), maggio 1968

Théâtre de la Cité di Villeurbanne direction: Robert Gilbert e Roger Planchon
L e  t a r t u f f e
di Molière Teatro Lirico, dal 13 ottobre 1967

Teatro della Commedia di Leningrado
R a c c o n t i  v a r io p in t i
di Anton Cechov Regìa di Nikolai Akimov Teatro Lirico, 21-22 ottobre 1967

R a fa e l d e  C o r d o v a  
e i l  s u o  B a l le t t o  S p a g n o lo

Piccolo T eatro, dal 9 ottobre 1967
Odéon/Théâtre de France direction: Renaud - Barrault
O h !  L e s  b e a u x  jo u r s

Théâtre de l'Est Parisien (T.E.P.) direction: Guy Retoré
L e s  t r e iz e  s o le i ls  
d e  la  ru e  S a in t - B ia is e

di Samuel Beckett con Madeleine Renaud al Piccolo Teatro, gennaio 1968 di Armand Gatti Teatro Lirico, aprile 1968 prima rappresentazione mondiale
Il Teatro della Emancipazione Africana Spectacles Perinetti - Serreau
L a  t r a g é d ie  d u  R o i C h r is to p h e
di Aimé Césaire
L e s  a n c ê t r e s  r e d o u b le n t  
d e  f é r o c i t é
di Kateb Yacine
U n e  s a is o n  a u  C o n g o

Odéon/Théâtre de France direction: Renaud - Barrault
P a r ta g e  d e  m id i
di Paul Claudel con Edwige Feuillère,Jean-Louis Barrault, Jean-Desailly, Jean Martinelli regìa di Jean-Louis Barrault

Teatro Lirico,13-14 febbraio 1968

di Aimé Césaire Teatro Lirico, marzo-aprile 1968
Concerto Internazionale di Jazz
O s c a r  P e te r s o n  T r io  
C o le m a n  H a w k in s

Concerto Internazionale di Jazz
T h e  S w in g le  S in g e r s

Teatro Lirico, 30 ottobre 1967 Teatro Lirico, 24 ottobre 1968
lo ,  B e r t o l t  B r e c h t
poesie e canzoni interpretate da Giorgio Strehler e Milva In Italia, nel gennaio 1968

B u n r a k u
Le Marionette del Giappone Teatro Lirico, maggio 1968

Concerto Internazionale di Jazz
D u k e  E l l in g to n  - E l la  F i tz g e ra ld

Teatro Lirico, 25 febbraio 1968
G ra n d i s o l is t i  d e l b a l le t t o  ru s s o

Teatro Lirico,25-26-27 e 29 ottobre 1967



T E A T R O  S T A B I L E  D I  G E N O V A
DIREZIONE: IVO CHIESA e LUIGI SQUARZINA

A t t i v i t à  d i c e m b r e  1 9 6 7  -  g e n n a io  ic j6 8  

S P E T T A C O L I
AL “ DUSE” : L’AVVENIMENTO, di DIEGO FABBRI 

AL “  TEATRINO” : MEMORANDUM, di VACLAV HAVEL
IN PROVA: LE BACCANTI, di EURIPIDE oo LA CONSOLAZIONE, di CODIGNOLA

C O M P A G N IE  O S P IT I
AL “  GENOVESE” : RENATO RASCEL - WALTER CHIARI 

DARIO FO - FRANCA RAME 
AL “  DUSE” : I GUFI

GIORGIO STREHLER - MILVA
AL “  TEATRINO PALAZZO DURENI - SPETTACOLO FEIFFER

M U S E O  T E A T R A L E
AL PALAZZO DELL’ACCADEMIA: MOSTRA DI ADELAIDE RISTORI

IN SEDE: ARCHIVIAZIONE E SISTEMAZIONE DEI FONDI SALVINI E RISTORI 
(oltre 50.000 carte)

C E N T R O  S T U D I
SCHEDATURA E MICROFILMATURA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI GENOVESI 1900-1940 

SERIE DI CONFERENZE CON PROIEZIONI SULLA REGIA CONTEMPORANEA

E D I Z I O N I
2 VOLUMI IN TIPOGRAFIA, 3 IN PREPARAZIONE

A T T I V I T À  C U L T U R A L I
ASSOCIAZIONE AMICI T.S.G. - CONFERENZE A.C.I. - RECITALS DI POESIA DI CARLO D’ANGELO

S C U O L A  D ’A R T E  D R A M M A T IC A
AL LAVORO 32 ALLIEVI DEL 1° CORSO E 14 DEL 2°

T O U R N E E S
LAVORO DI PREPARAZIONE PER TOURNEES A MILANO, ROMA, TORINO, FIRENZE, 

ALTRE 20 CITTÀ ITALIANE, STATI UNITI



T E A T R O  S T A B I L E

D E L L A  C I T T A '  D I  R O M A
Direzione - Abbonamenti e Organizzazione : Teatro Argentina 
Via dei Barbieri, 21 - Tel. 65.21.91 - 65.73.50 - 65.73.90

3a S T A G IO N E  1967-68 a l TE A TR O  V A L L E

L A  B O T T E G A  D E L  C A F F È
di CARLO GOLDONI

Regìa di GIUSEPPE PATRONI GRIFFI

N E L L A  G IU N G L A  D E L L E  C IT T A
di BERTOLT BRECHT

Traduzione di PAOLO CHIARINI - Regìa di ANTONIO CALENDA
N A P O L I N O T T E  E G IO R N O  j I L  M O N U M E N T O

di RAFFAELE VIVIANI ] di EDUARDO DE FILIPPO
Regìa di GIUSEPPE PATRONI GRIFFI | Regìa di EDUARDO DE FILIPPO

La commedia famosa de
L A  D E V O Z IO N E  A L L A  CROCE

di PEDRO CALDERON DE LA BARCA
Traduzione di ROBERTO LERICI - Edizione del Teatro Stabile di Torino 

Regìa di GIANFRANCO DE BOSIO
I L  M IS A N T R O P O

di MOLIÈRE
Traduzione di VITTORIO SERMONTI 

Edizione del Teatro Stabile di Torino 
Regìa di GIANFRANCO DE BOSIO

POESIA E CANTO I
Versi, prosa e musica di RAFFAELE VIVIANI |

Al Palazzo dei Congressi EUR
L A  R A P P R E S E N T A Z IO N E  P E R  E N R IC O  V

da ENRICO V di WILLIAM SHAKESPEARE
Riduzione di R. Pallavicini - V. Puecher - R. Sanesi - Edizione del Teatro Stabile di Bologna 

Tournée italiana del Piccolo Teatro di Milano e del Teatro Stabile di Bologna 
Regìa di VIRGINIO PUECHER

E D IP O  R E
di SOFOCLE
Traduzione di ORAZIO COSTA GIOVANGIGLI 
Edizione del Teatro Stabile di Trieste 
Regìa di ORAZIO COSTA GIOVANGIGLI
L ’ACQUISTO DELL’ OTTONE
Versi, prosa e canzoni di BERTOLT BRECHT

ATTORI (in ordine alfabetico) : Francesco Acampora - Corrado Annicclli - Silvio Anselmo - Adriana Asti - Armando Bandini - Gastone Bartolucci - 
Gianfranco Seccherelli - Giorgio Sonora - Giulio Bosetti - Fernando Caiati - Alberto Cartoni - Carlo Castellani - Gino Centanin - Bruno Cirino - Fer
ruccio De Ceresa - Eduardo De Filippo - Duilio Del Prete - Pietro Formentini - Maria Grazia Francia - Ivo Garrani - Ileana Ghione - Gabriella Giacobbe -
Isabella Guidoni - Luigi Leoni - Anna Maestri - Pupella Maggio - Gianna Marcili - Mario Mariani - Glauco Mauri - Germana Monteverdi - Franca Nuli
- Glauco Onorato - Angela Pagano - Marina Pagano - Paolo Panelli - Corrado Pani - Paila Pavese - Didi Percgo - Luigi Proietti - Sergio Reggi - Ma
riano Rigillo - Giacomo Rondinella - Piero Sammataro - Stefano Salta Flores - Giancarlo Sbragia - Filippo Scclzo - Tino Schirinzi - Franco Sportelli -

Tullio Valli - Bice Valori - Mario Vangoi, ecc.
SCENOGRAFI (in ordine alfabetico): Maria Antonietta Gambaro - Enrico Job - Guido Josia - Franco Nonnis - Ferdinando Scarfiotti.

MUSICHE DI SCENA (in ordine alfabetico): Fiorenzo Carpi - Sergio Liberovici - Raffaele Viviani.

ABBONAMENTO A SETTE “ PRIME” 
(NAPOLI NOTTE E GIORNO escluso)

Settore Poltrone
L. 28.000 ossia L. 4.000 a spettacolo 

Settore Galleria
L. 14.000 ossia L. 2.000 a spettacolo

ABBONAMENTO A CINQUE SPETTACOLI 
CON POSTO FISSO(per la prima settimana di repliche)
Settore Poltrone

L. 8.000 ossia L. 1.600 a spettacolo 
Settore Galleria

L. 4,000 ossia L. 800 a spettacolo

ABBONAMENTO A CINQUE SPETTACOLI 
A RIDUZIONE(riservato ai lavoratori e studenti)

Settore Poltrone
L. 5.000 ossia L. 1.000 a spettacolo 

Settore Galleria
L. 3.000 ossia L. 600 a spettacolo

Il Settore Poltrone comprende: tutte le poltrone di platea, i palchi del 1° e 2° ordine, la I a e 2a fila della galleria di platea; 
il Settore Galleria comprende: tutti i posti della 3a e 4a galleria ed i palchi di 3° ordine. — Prezzi dei biglietti alle repliche 
per i non abbonati: Settore Poltrone L. 3.000 - Settore Galleria L. 1.500 — La vendita degli abbonamenti si effettua alla 
Biglietteria del Teatro Valle tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20. 
Per informazioni rivolgersi alVUfficio Abbonamenti - Via dei Barbieri, 21 - telefoni 65.21.91 - 65.73.50 - 65.73.90



R a i

R a d i o t e l e v i s i o n e

I t a l i a n a

L a  p r o s a  a l la

R A D I O

n e l mese d i

D I C E M B R E

1 0 6 7

IL PRETENDENTE
di Villiers de l’Isle Adam

traduzione di Benedetta d'Amico 
adattamento in due parti 
e regìa di Sandro Sequi

Giochi all9italiana
Le maschere 

dell9antica Commedia dell9Arte 
e le maschere 

della moderna arte di vivere
di Cesare Brero e Giancarlo Sbragia

ARLECCHINO

IL  DOTTORE

GLI INNAMORATI

PULCINELLA

Tre racconti di Pirandello
adattamento radiofonico 

e regìa di Ottavio Spadaro

PENA DI VIVERE COSÌ 

VEXILLA REGIS

FORMALITÀ

IMPROVVISAMENTE, 
UNA NOTTE

di Alfonso Paso
traduzione di Maria Luisa Aguirre 

Regìa di Luciano Mondolfo

I  parte
Mercoledì 6 dicembre
I I  porte
Mercoledì 13 dicembre 
Programma Nazionale 
ore 20,20

Mercoledì 6 dicembre 
Terzo Programma 
ore 21

Mercoledì 13 dicembre 
Terzo Programma 
ore 21

Mercoledì 20 dicembre 
Terzo Programma 
ore 21

Mercoledì 27 dicembre 
Terzo Programma 
ore 21

Giovedì 7 dicembre 
Terzo Programma 
ore 21

Sabato 16 dicembre 
Terzo Programma 
ore 22,30

Sabato 23 dicembre 
Terzo Programma 
ore 22,30

Mercoledì 27 dicembre 
Programma Nazionale 
ore 20,20

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



L A  S . I . A . E .  -  S O C IE T À  IT A L I A N A  D E G L I A U T O R I E D  E D IT O R I
diffonde, attraverso le sue Sedi ed Agenzie in Italia, le opere edite:

DALL’ ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI, nei suoi attuali 41 volumi (compresa la 3* Ap
pendice 1949-1960). Prezzo per contanti L. 590.000; in 44 rate L. 665.000.
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ITALIANO, in 12 volumi ed un’appendice di aggiornamento al 1962. Prezzo per 
contanti L. 195.000; in 42 rate L. 215.000.
ENCICLOPEDIA DELL”ARTE ANTICA, CLASSICA E ORIENTALE, in 7 volumi. Prezzo per contanti L. 195.000; 
in 42 rate L. 215.000.
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, in 40 volumi, dei quali sono già usciti i primi 8. Prezzo di ciascun 
volume L. 14.000.

DALL’ ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ■ Libreria dello Stato
Edizioni d’arte e di letteratura, ivi compresa l’edizione di gran lusso de LA DIVINA COMMEDIA, in 3 volumi, for
mato 29 X 42, di mille esemplari numerati, rilegati in tutta pelle con custodia in tela e seta. Prezzo dell’opera L. 250.000; 
a rate in 20 mensilità da L. 12.500.

DALLA CASA G. RICORDI & C.
ENCICLOPEDIA DELLA MUSICA, in 4 volumi di oltre 1000 pagine con più di 15.000 voci, rilegati in pelle e tela 
e con fregi in oro. Prezzo dell’opera L. 100.000; a rate in 20 mensilità da L. 5.000.

DALLA CASA EDITRICE ULRICO HOEPLI
ENCICLOPEDIA HOEPLI, in 7 volumi rilegati in tela e oro, al prezzo eccezionale, fino al 31 dicembre 1967, di 
L. 84.000. Dal Io gennaio il prezzo dell’opera sarà di L. 112.000, pagabile in 20 rate.

DALLA CASA EDITRICE VALENTINO BOMPIANI & (L_______________________________
DIZIONARIO DELLE OPERE E DEI PERSONAGGI, in 11 volumi elegantemente rilegati. È la più vasta enciclo
pedia letteraria realizzata fino ad oggi. Prezzo dell’opera L. 159.000; a rate in 20 mensilità da L. 8.000.
DIZIONARIO DEGLI AUTORI, in 3 volumi elegantemente rilegati. Prezzo dell’opera L. 45.000; a rate in 15 mensi
lità da L. 3.000.

DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (in esclusiva)
DIZIONARIO UNIVERSALE DELLA LETTERATURA CONTEMPORANEA: 5 volumi rilegati in tela con iscri
zioni in oro; contiene 6.000 voci ed è illustrato con 2.000 immagini nel testo e 192 tavole f.t. Quest’opera, oltre ai grandi 
scrittori, poeti e saggisti moderni entrati ormai nella storia del nostro tempo, include scrittori di larghissima popo
larità e, per la prima volta, saggi su pittori, musicisti, architetti e scienziati. Una nota caratteristica del Dizionario 
è che esso comprende non soltanto le « voci » riguardanti i singoli autori ma anche panorami relativi alle diverse 
letterature (italiana, spagnola, cinese, ecc.). Completano l’opera voci sui movimenti culturali e letterari (futurismo, 
ermetismo, esistenzialismo, naturalismo, verismo, ecc.) e voci relative ai più importanti editori del mondo e alle 
riviste letterarie internazionali che più hanno influito sulla cultura del nostro tempo e che testimoniano ben definiti 
movimenti di pensiero (La voce, La ronda, Il ponte, Esprit, Horizon, ecc.). L’abbondanza di spazio — davvero ecce
zionale, rispetto ad altre enciclopedie e dizionari italiani e stranieri che hanno per oggetto l’intera storia letteraria 
del mondo — ha permesso di inserire, per ogni singola voce, un repertorio di notizie quale non esiste in nessun’altra 
opera di consultazione, e una vastissima bibliografia. Nelle pagine di questo Dizionario, professionisti, insegnanti, stu
denti, artisti e letterati, giornalisti trovano tutto ciò che occorre per una approfondita conoscenza e un esame critico 
della cultura in sé e della vita culturale contemporanea in ogni campo e sotto ogni latitudine.
Prezzo dell’opera L. 55.000; a rate in 20 mensilità da L. 2.750.
STORIA DELL’ITALIA MODERNA (dal 1515 al 1948): 4 grandi volumi rilegati in tela con iscrizioni in oro. Circa 
4000 pagine di testo e 2000 illustrazioni. Nell’arco ideale della storia d’Italia si considera tradizionalmente come « mo
derna » quella che va dagli inizi del Cinquecento ad oggi. I 4 volumi, frutto di un piano organico, illustrano appunto 
la storia dell’Italia fra la battaglia di Melegnano e il 18 aprile 1948. Il lettore che voglia avere un quadro ricco e 
preciso di questa storia più veramente nostra troverà nei 4 volumi quanto di meglio possa offrire oggi l’editoria italiana. 
Prezzo dell’opera L. 60.000; a rate in 20 mensilità da L. 3.000.



E l e n c o  d e i  T e a t r i  g e s t i t i  d a l l ’

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

IL PIÙ IMPORTANTE CIRCUITO 
DI TEATRI IN ITALIA

ANCONA 
ASCOLI PICENO 

BELLUNO 
BENEVENTO 

BRESCIA 
BOLOGNA 

CATANZARO 
CESENA 

FIDENZA 
FIRENZE 

FOGGIA 
JES I 

L ’AQUILA 
LECCE 
LUCCA 
MASSA 

PADOVA 
PARMA 
PAVIA 

PERUGIA 
PIACENZA 

PISA 
ROMA 
ROMA 

SALERNO 
SAVONA 

SIENA 
SULMONA 

TERNI 
TREVISO 
VITERBO

TEATRO SPERIMENTALE 
TEATRO VENTIDIO BASSO 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO MASSIMO 
TEATRO GRANDE 
TEATRO DUSE 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO BONCI 
TEATRO MAGNANI 
TEATRO PERGOLA 
TEATRO GIORDANO 
TEATRO PERGOLESI 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO ARISTON 
TEATRO DEL GIGLIO 
TEATRO GUGLIELMI 
TEATRO VERDI 
TEATRO REGIO 
TEATRO FRASCHINI 
TEATRO MORLACCHI 
TEATRO MUNICIPALE 
TEATRO VERDI 
TEATRO QUIRINO 
TEATRO VALLE 
TEATRO VERDI 
TEATRO CHIABRERA 
TEATRO DEI RINNUOVATI 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO VERDI 
TEATRO VERDI 
TEATRO DELL’UNIONE



»  I L T E

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - TORINO, CORSO BRAMANTE, 20

è l ie ta  d i  r ip re s e n ta re  a l  p u b b lic o  

le  opere

i l  f e r r o  

b a t t u t o  *
sba lza to  e cese lla to  in  I ta l ia  
d a l seco lo  X I  a l seco lo  X V I I I
L ’importanza di quest’opera, la più vasta e 
la più completa che in Italia si possegga in 
questo campo, darà un contributo notevole 
agli studiosi d’arte, agli artigiani, che da 
questi esempi stupendi potranno trarre inse
gnamenti preziosi e un incitamento a rinvi
gorire l ’antico e nobile lavoro fabbrile, ag
giornandolo, all’occorrenza, alle nuove esi
genze di gusto; e infine a tutte le persone 
che amano la cultura, che ammirano le grandi 
testimonianze del passato e che nella contem
plazione di una forma armoniosa e nella 
giustificazione culturale di questa trovano 
una fonte di alto godimento spirituale.
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L U C I O  R I D E N T I

I a Edizione - G ENNAIO  1968

Questa cronaca di un tempo apparentemente lontano 
potrebbe far credere ad un libro di ricordi. Invece, 
le pagine di questo libro non trascinano rimpianti, né, 
peggio, nostalgie. Nel campo dell’arte nostra, che è 
terra teatrale, alla fine resta sempre poco. Una volta 
si diceva dell’attore: « scritto sull’acqua »; ora qual
cosa di loro resta inciso.
Per averle vissute, queste Cronache — via via protago
nista e spettatore partecipe ( « Dramma », diretto da 
Lucio Ridenti, si pubblica da più di quarant’anni) —, 
l’autore non ha fatto che riferire ciò che ha guardato 
ascoltato annotato e soprattutto amato.
I suoi non pochi libri precedenti dedicati al Teatro 
— e ai problemi e alla gente di Teatro — sono gli 
onesti testimoni della pratica del mestiere e della se
rena obiettività del suo riferire.
« Cronache fra due guerre: 1915-1940 »; non si tratta 
di una somma di anni, ma venticinque soltanto; pure, 
non scalfiscono l’eternità, sono essenziali per un uomo. 
E s’è dato il caso che quello spazio di tempo, limitato

- T E A T R O  I T A L I A N O  

F R A  D U E  G U E R R E  

1 9 1 5 - 1 9 4 0

sciaguratamente tra due delle peggiori avventure uma
ne, rappresentasse, anche gli anni nei quali un mondo 
forte di secoli — quello dei « comici » —, una civiltà 
artistica circoscritta ma consistente come fatto sociale, 
si sfaldasse fino a crollare, seppellendo con l’indivi
dualità, tutto il Carro di Tespi: usi, costumi, consue
tudini, ecc. Sul campo sconvolto si rese quindi neces
saria una nuova aratura.
Nel giusto e nel vero, questo libro tende a far capire 
il come e perché quel campo si è inaridito nei venti
cinque anni; meglio, perché quel processo di disgrega
zione iniziato qualche tempo prima, è precipitato in 
quel tempo.
Restando alla metafora: poiché la terra è destinata a 
produrre, nel rinnovarsi — con le persone valide e gli 
strumenti adatti — certo le stoppie bruceranno e la 
gramigna sarà estirpata. Il campo tornerà ad essere 
rigoglioso.
Eternità del Teatro.

V ita  e  T e a tro  -  C o lla n a  d i v i ta  s o c ia le  ed  a r t is t ic a



P a l l o n c i n i  d i  N a t a l e

« Ora è la volta di Moravia: anche lu i ce l ’ha con i  critici teatrali. Anzi, lo scrittore 
va anche più in  là: ce l ’ha addirittura col teatro italiano che, dice, non è ancora nato. 
La voce di Moravia si unisce così a quella di Eduardo De Filippo, di Zeffirelli, di 
Visconti e di Patroni Griffi nella polemica contro la critica. Di nuovo, nel “  contri
buto ”  di Moravia, c’è i l tono ben più radicale ed anche le circostanze dell’intervento. 
Gli a ltri quattro litiganti avevano protestato all’indomani delle stroncature con le quali 
i critici avevano recensito le loro ultime iatiche; Moravia protesta addirittura prima 
che la sua opera teatrale sia stata rappresentata. Tale commedia è intitolata “  I l  Dio 
Kurt ”  e per quanto se ne sa dovrebbe strutturalmente seguire in certo modo le orme 
del “  Marat-Sade ”  di Peter Weiss. Lo stesso Moravia ha spiegato che “  si tratta di 
una rappresentazione dell’ 4 Edipo ’ in un campo di concentramento nazista con la 
regia del capo del campo e l ’interpretazione di una famiglia di deportati ebrei ” . Non 
sembra estraneo al malumore di Alberto Moravia i l fatto che la giuria del Premio 
Pirandello non abbia voluto premiare i l  lavoro. Ma veniamo alle parole di Moravia 
sui critici e sul teatro: “  Non ho difficoltà a dire — ha affermato — che in Ita lia  non 
ci sono più di tre o quattro critici teatrali degni di tale nome. Degli altri è carità tacere. 
D’altronde, ogni teatro ha la critica che si merita ” . Né è da pensare che, salvando 
“  tre o quattro ”  critici, Moravia abbia tentato di evitare la terra bruciata. Per il 
popolare romanziere il male è più profondo. “  Tutto — ha detto — è ancora da rifare. 
I l  teatro e la cultura teatrale italiana potrebbero incominciare oggi come tra dieci 
anni, come mai. Quello che oggi si chiama teatro italiano è la parte più vec
chia, più classista, più compromessa con gli interessi costituiti, più intrattabile 
della nostra cultura. Rispetto alla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al 
cinema, il teatro in Italia è in  condizioni di assoluta inferiorità. E quel che è peggio, 
questa inferiorità costituisce un ostacolo quasi insormontabile per la nascita di un 
teatro italiano moderno ” . I l  motivo di tutto ciò sarebbe da addossare al “  provincia
lismo ”  ed alla stagnazione culturale della nostra società. “  I l  livello del nostro teatro



è basso — ha detto Moravia — perché il teatro è un fenomeno sociale e appunto la 
società italiana è quella che è L ’intervistatore — un redattore dell’agenzia Kronos 
— ha portato i l discorso sulla mancata assegnazione del Premio Pirandello al “  Dio 
Kurt ”  e questo ha consentito a Moravia di ritenere ingiusto i l verdetto e, nello stesso 
tempo, di accusare Giorgio Streliler e Paolo Grassi di scarsa correttezza. “  A suo tempo 
Strehler e Grassi avrebbero voluto rappresentare la mia commedia ‘ I l  mondo è quello 
che è ’ . Contrattempi tipici della situazione teatrale italiana mi impedirono di dar 
loro la commedia. Grassi allora venne a Roma e si fece promettere da me che avrei 
dato loro ‘ I l  Dio Kurt ’ , al quale stavo già lavorando. E in fatti, appena ebbi finito 
di scriverlo, nel febbraio 1967, ne avvertii Strehler e Grassi. Strehler lo lesse, si dichiarò 
entusiasta e disse che l ’avrebbe messo in scena nel febbraio del 1968. Perché questa 
data? Perché Strehler voleva assolutamente girare un film  prima di mettere in scena 
‘ I l  Dio Kurt ’ . Comunque Strehler mi domandò un mese di opzione. Passò i l  mese. 
Tanto Strehler che Grassi fecero delle interviste in Ita lia  e all’estero, nelle quali affer
marono di avere incluso nel cartellone della stagione 1967-68 ‘ I l  Dio Kurt ’ . Poi, 
tutto a un tratto — dice Moravia — non si sono più fa tti vivi. Ho telefonato a Milano 
e ho appreso che Strehler non aveva ancora scelto i l soggetto del film  che voleva girare 
prima di mettere in scena il mio dramma. Questo avveniva nel luglio di quest’anno. 
Ho cercato dappertutto Strehler e finalmente ho ricevuto un lunghissimo telegramma 
nel quale mi chiedeva di incontrarsi con me per lavorare insieme alla preparazione 
del dramma. Ho risposto che ero pronto a farlo in qualsiasi momento e da allora non 
ne ho più avuto notizia. Ma la sua segretaria mi fece capire che Strehler era in crisi, 
che voleva fare del cinema prima di tutto, che però non sapeva che film fare. Quanto 
a Grassi, non si è più fatto vivo. Allora le ho detto che mi consideravo libero e lei 
ne deve avere informato Strehler, che però si è ben guardato dal protestare ”  ».
Dal principio e fino a questo punto abbiamo trascritto dalla “  Gazzetta del Popolo ”  
del 22 novembre, ma tu tti i giornali quotidiani hanno dato più o meno spazio a tale 
querela, secondo se il pezzo interessava o meno il cronista teatrale del giornale stesso. 
Così che essendo passata per le mani del suscettibile critico del “  Giorno ” , su quel 
quotidiano è apparsa quasi per intero non priva di qualche ornamento polemico del 
critico stesso, i l quale per prima cosa non perdona a Moravia di aver scritto che il



teatro in Ita lia “  ha la critica che si merita ”  e che “  nel nostro Paese non ci sono 
più di tre o quattro critici teatrali degni di tal nome Sempre sperando che Moravia 
abbia contato bene, perché se contiamo noi, forse troviamo che non sono nemmeno 
quattro. Ma noi siamo più cattivi di Moravia perché non abbiamo interesse, mentre 
è evidente che Moravia vuole inserirsi come parte attiva nel teatro, non disprezzando 
le appendici polemiche di questo genere. Questa faccenda tra letterati e commediografi,
10 sanno tutti, è vecchia di trent’anni e la iniziò Silvio d’Amico dieci anni prima del
l ’ultima guerra, certo con molto più garbo di quanto non abbia fatto Moravia. Perciò 
questa polemica riappare di volta in volta con sottofondi vari, secondo l ’ uso personale 
che se ne vuole fare. Ma questa specie di guerra dei trent’anni la combattono gli uni e 
gli altri con spade di legno, trattandosi di un non senso dialettico, senza entrare nel 
merito di una superiorità, che d’altronde è assurda, dei letterati o dei commediografi. 
Noi riteniamo che la qualifica sia unica per tu tti e che lo scrivere opere di teatro 
non abbia alcuna differenza dalla narrativa. Per essere precisi, la differenza c’è: 
l ’opera di teatro è molto più diffìcile e pochi ci riescono a scriverla; da noi in Italia 
possiamo portare ad esempio solo Pirandello, mentre la Francia ne elenca più d’uno, 
da Giraudoux a Gide, e la Germania ha dato buoni esempi.
Ciò che è spiacevole, a parer nostro, è che Moravia — e di volta in volta i l Moravia 
di turno — ritorn i sulla faccenda con tanto sgarbo facendo noto a tu tti non soltanto 
i  fa tti suoi che sarebbe il meno, ma anche quelli di Strehler e di Paolo Grassi che egli 
taccia di scarsa correttezza.
Insomma, se abbiamo capito, dovrebbe venir fuori una nuova commedia di Moravia 
dal titolo “  I l  Dio Kurt ”  e non si decidono a rappresentarla. Che noi si sappia anche 
la precedente ha girato molti tavoli e molte mani di registi e direttori di teatro per 
poi sgonfiarsi appena a contatto del giudizio del pubblico allo stesso modo dei pallon
cini di Natale, che sono belli e gonfi, fin quando passano dalle mani del venditore 
a quelle del bambino, ma che poi non resistono alla cattura e se ne vanno lontani 
nel cielo. Ci auguriamo proprio sinceramente che non sia i l  caso di questo novello 
“  Dio Kurt ” , che Moravia abbia finalmente un vero successo teatrale che lo appaghi 
interamente, perché, ormai è chiaro, ci tiene molto a stare nel teatro, a diventare un 
grande autore di teatro.
Infine, questo “  Dio Kurt ” , secondo quanto si c letto nel pezzo riportato sopra dalla 
“  Gazzetta del Popolo ” , non ha ottenuto il Premio Pirandello come forse l ’autore 
sperava. Questa faccenda del Premio Pirandello a Moravia è cominciata a circolare 
non appena hanno pubblicato i nomi dei componenti la giuria, e sinceramente non 
abbiamo capito perché, ma per noi conta una cosa sola, che il “  Dio K u rt ”  sia una 
eccellente commedia. Tutto i l resto non serve. E pensiamo che in attesa della rappre
sentazione, Moravia farebbe bene a pubblicarlo questo lavoro: Bompiani, i l  suo edi
tore, sarà certamente lieto, ma per l ’ammirazione che noi abbiamo per Moravia, 
mettiamo questa rivista a sua disposizione qualora volesse farlo conoscere ai nostri 
lettori. Non ha che da mandarci i l  copione e sarà immediatamente pubblicato. E fin 
da questo momento auguriamo al “  Dio K urt ”  tutte le fortune teatrali, al suo autore
11 più grande successo, con la sola riserva di carattere generale, con la speranza che 
si plachi i l suo malumore e che non abbia mai più a scrivere che il Teatro italiano 
non è ancora nato. È invece nato, noi possiamo dirlo perché abbiamo la buona abi
tudine di leggere molti copioni, tra i quali qualcuno di merito c’è sempre. E lo abbiamo 
dimostrato pubblicando opere inedite di autori giovani, da Mainardi, Leto, Mazzucco, 
Novelli. Ne ha forse letta qualcuna l ’illustre scrittore Alberto Moravia? Non crediamo, 
ma se lo desidera gli manderemo noi a casa in omaggio tu tti i  fascicoli usciti con opere 
di questi scrittori. Si accorgerebbe subito che il livello del nostro teatro non è basso 
come egli crede, e se è vero che il teatro è un fenomeno sociale, non facciamo riserve 
sulla società italiana, che è sì quella che è, ma che evidentemente non ha ancora 
trovato il suo commentatore. A meno che non lo sia Moravia, e che il “  Dio K urt ”  
ci faccia finalmente vedere alla ribalta che volto ha questa società in cui viviamo. 
Amen, per questa volta: i l palloncino di Natale è salito in cielo, lasciamolo sgonfiare 
per conto proprio.



D I E G O  F A B B R I

i l  s e n s o  t r a g i c o  

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

Ugo Betti, che segna l ’incontro fra Pi- 
randello e gli autori del secondo dopo
guerra, ha indicato ad una schiera di 
uomini di teatro —  fra i prim i, Bom
piani, Terron, G iovaninetti —  l ’esaspera
zione dei contrasti, l ’ansia d ’una inda
gine spietata che frughi nelle disarmonie 
più latenti delle creature e le mostri già 
votate alla sconfitta. Invece Diego Fab
b ri si rifa a ll’u ltim o Betti, con l ’anelito 
alla redenzione e i l  programma d ’un tea
tro cattolico: è sempre un teatro di 
processi morali che risente di Pirandello 
nella progressiva autocoscienza del per
sonaggio, nella logicità incalzante delle 
battute, nell’ironia, ma possiede di Betti 
la preferenza per una problematica anzi
tu tto  morale, anziché ideologica.
Fabbri analizza i l  ripiegarsi dell’uomo su 
se stesso nell’esame rigoroso dei suoi rap
porti con Dio, svolto con lirismo e dram
maticità misurata. La concezione tragica 
del cristianesimo gli è caratteristica da 
quando s’è purificato del facile pessimi
smo crepuscolare dei p rim i lavori. Nel
la sua visione, l ’uomo e la società vivono 
inquieti e tormentati perché non accet
tano Cristo come soluzione. I l  male, real
tà onnipresente, dilaga oltre le stesse in 
tenzioni umane: Cristo —  cioè il solo 
che può superarlo —  spesso lo rende più 
acuto appunto per mostrare agli erranti 
che ogni soluzione umana è fittiz ia, i l 
lusoria, e soltanto nella luce soprannatu
rale è possibile una liberazione. Perché 
l ’uomo può amare e odiare nello stesso 
tempo, può macchiarsi d ’in iquità proprio 
mentre anela più intensamente alla pu
rezza? « Un uomo, quello che è, quello 
che fa, i l  giudizio di premio o di con
danna, chi lo può conoscere? Solo i l  suo

creatore lo conosce, solo lu i può misurar
lo, che l ’ha fatto a quel modo, e sa come 
e di che cosa chiedergli conto. Nessun 
altro può giudicarlo. Un uomo è un m i
stero. Un uomo è sacro. Un uomo lo sa 
solamente Dio » ( R itratto d ’ignoto ). I l  
termine di questa vita è nell’altra; la sua 
origine, e conclusione, è nel di là; nulla 
si spiega o si supera e si vince se non 
guardando al cielo. Fabbri indica agli in 
dividu i doloranti un rimedio per avere 
D io con sé: « Riuscire a stare insieme, 
vicin i ». L ’uomo solo non può salvarsi, 
tanto più che talora egli cade nel pec
cato appunto per sfuggire alla sua soli
tudine. « Perché tu tt i attorno a me si 
arrendono e mi abbandonano? ... A lla 
fine mi tocca star solo » ( Delirio ). Così i l 
valore cristiano e sociale del repertorio 
di Fabbri è in una nuova coralità che r i
badisce i l  senso « cattolico », cioè un i
versale, della legge divina. I l  cristiane
simo è comunione, legame che avvince 
gli uomini nell’amore di Cristo. Ma Fab
b ri sbandisce ogni soluzione di facile ot
timismo: la vita è una fatica, una lotta 
che conta spesso la vergogna della scon
fitta. L ’uomo combatte contro i l male, 
nato dal peccato originale, in un estenuan
te conflitto millenario che può conoscere 
solo i l breve indugio delle tregue, non la 
radiosa realtà della v ittoria  definitiva. 
I  prim i esperimenti di Fabbri avvennero 
a ll’insegna di Cechov: drammi d ’atmo
sfera amara in cui avevano rilievo le psi
cologie dei personaggi: Orbite (1941 ), 
La libreria del sole ( 1943). Betti gli 
ispirò Paludi (1942) con la problema
tica morale di Frana allo scalo nord ma 
anche con i l  simbolismo, ad esempio, 
della Casa sull’acqua. Intanto il giovane 
autore formava la sua personalità guar
dando agli intellettuali cattolici francesi, 
a Gide, e maturava in sé i l  programma 
di farsi banditore e poeta del cristiane
simo, specie nelle sue componenti socia
li: obiettivo attuato senza conformismi, 
anzi, talvolta, con qualche venatura ete-



rodossa —  per quanto prudente —  che 
ha fatto parlare di etica giansenistica. 
La sua prima opera veramente notevole 
è Inquisizione (1950) col parallelismo 
fra due vocazioni apparentemente man
cate. A l vecchio abate del santuario mon
tano giungono gli sposi infelici: Renato 
ha ceduto ad Angela prima per sensua
lità  e poi per compassione. Ma egli vive 
nell’angoscia perché sente d ’essersi pie
gato agli is tin ti, rinnegando gli aneliti 
più puri e più suoi che lo attiravano al 
sacerdozio. Anche Angela soffre, per i l 
progressivo allontanarsi del marito. I l  
dramma della coppia disarmonica è co
nosciuto dal coadiutore dell’abate: i l  gio
vane, irrequieto don Sergio, che scalpita 
sotto le imposizioni del dogma e della 
disciplina ecclesiastica. Le confessioni si 
susseguono: Renato si sente vile nella 
sua debolezza; don Sergio, di fronte alla 
femminilità adescatrice di Angela, avver
te ormai irresistibile i l  richiamo del 
mondo e dell’amore. Le vocazioni sono 
inganni? Don Sergio lo afferma e ne in 
colpa la crudeltà di Dio. La soluzione 
giunge alfine dal vecchio abate: non Dio 
ma l ’uomo inganna se stesso e pretende 
quello che non può essere: bisogna pren
dere quanto la Provvidenza ci ha dato. 
Occorre accettare la nostra umanità come 
Cristo ha accettato la sua, e amare ( « Una 
vita senza amore è una vita disperata » ), 
pur sapendo che al mondo « nessuna 
compagnia in  fondo ci soddisfa. Nessu
na ». D a ll’inquietudine insoddisfatta na
sce i l  desiderio di D io; e nel mondo si 
può solo avvicinarsi a lu i, che inquieta 
e aiuta.
I l  dramma si svolge con lucidità, con 
chiarezza, e convince: è questo uno dei 
momenti più felici de ll’attività di Fabbri, 
per l ’approfondimento umano, i l  sicuro 
senso teatrale e per quelle presenze rea
listiche —  costanti nell’autore —  che 
riescono ad attirare g li spettatori, inte
ressandoli a problemi che non sono certo 
consueti a ll’uomo medio che frequenta

i teatri; problemi che per loro natura 
potrebbero far cadere i l  dramma nel 
vuoto intellettualismo d ’una ideologia 
dogmatica.
L ’inquietudine domina pure I I  seduttore 
(1951 ): un paradosso che spazia dal 
peccato di solitudine al peccato d ’amore, 
con i l  tema delle tre donne « variamente 
ma tutte sinceramente amate ». (U n la
voro « laico », come la posteriore Bu
giarda, del 1956, dove però mancano 
inquietudine e ansia d ’assoluto, in un 
gioco scenicamente felice). 
N e ll’atmosfera dei problemi morali tip ic i 
nel dopoguerra, si inserisce i l  problema 
della responsabilità verso i fig li con 
Processo di famiglia (1953 ): la lotta di 
tre coppie attorno ad un bimbo. « Dal 
momento che tu tt i lo vogliono, chi per 
una ragione, chi per un ’altra, vorrà dire 
che tu tt i lo amiamo, di più, di meno, 
ognuno a modo suo ». Poi i l  dramma si 
fa simbolico: « Se sapessimo essere buo
ni, Abele potrebbe davvero diventare il 
figlio di tu tti, i l  figlio di noi tu tt i ». 
Fuggendo lontano dalla madre adottiva 
che l ’ha colpito per affermare la propria 
maternità, Abele precipita dalle scale e 
muore. T u tti sono moralmente colpevoli: 
ma dalla morte del bambino —  del giu
sto —  germina i l  miracolo dell’unione. 
Le parole del padre adottivo hanno un 
valore corale: « A  che sorreggere, oggi, 
adesso questo nostro abisso di dolore, 
se non a questa speranza di un’eternità 
d ’amore, campo sterminato, in cui noi 
tu tti, non più divisi da contese d ’amore, 
procediamo amici... Perché non sai che 
cosa sia la pace!... Se lo sapessimo, la 
invocheremmo! Dal padre, da quel pa
dre che può darcela. Basta invocare, non 
importa credere; invocare... pregare... 
Poi qualcuno, a furia d ’invocare, giunge 
anche a vedere, a credere... E ’ i l  premio. 
Intanto invochiamo. Tutti... ». Realtà e 
simbolo si sono poeticamente fusi.
Poi è i l  grande dramma del Processo a 
Gesù (1955 ), dove Fabbri sembra aver



sviluppato l ’intenzione corale espressa in 
una battuta dell’abate nell’Inquisizione: 
« Io  v i guardavo e mi siete sembrata l ’u
manità ». Una compagnia di attori ebraici 
rifà  i l  processo al Messia: « Gesù era 
innocente o colpevole secondo la legge 
giudaica? ». Ma scopo dell’autore è i l 
processo che la coscienza deve fare a se 
stessa nella meditazione dei rapporti con 
Dio, nei problemi che l ’anima contem
poranea si pone di fronte al cristianesi
mo: « Rifacciamo i l  processo di allora; 
ma in mezzo alla gente d ’oggi ». S’inizia 
i l  dibattimento, ma un attore manca: è 
Daniele, marito di Sara, ucciso mentre 
stava per convertirsi e credere a ll’inno
cenza di Cristo. (U n innocente muore 
per riscattare e redimere). E Sara, ango
sciata dal rimorso del proprio adulterio, 
rivive sulla scena i l  suo dolore e scon
volge la formula logora dello spettacolo 
predisposto ( « occorre uscire dallo sche
ma! ») appellandosi alla verità. Vuole 
« a ltri testimoni, altre domande » per 
conoscere Cristo, per giudicare se è ve
ramente figlio di Dio. E ’ questo il più 
alto messaggio religioso nel teatro del 
dopoguerra. Pirandello ispira i l  procedi
mento a soggetto con i l  dialogo fra gli 
interpreti, che sono personaggi evange
lic i, e gli spettatori. Nello scontro dialet
tico nasce l ’unica realtà possibile: la 
legge dell’amore a cui ogni individuo 
aspira. Grida la Maddalena: « Ma non 
capite che i l  vero miracolo era quello 
dell’amore! Non capite nemmeno voi 
—  come non capirono loro —  che quel 
che contava per Gesù era l ’amore, e che 
i  miracoli non erano altro che gesti e 
parole e fa tti d ’amore!... Dovete imbat
tervi per forza ne ll’amore, se volete con
tinuare a parlare di Gesù. Io  ho creduto 
in  lu i perché era l ’amore ». I l  centro 
della discussione è universale: perché nel 
mondo d ’oggi la presenza di Cristo è o 
inavvertita o esigua? G li uomini temono 
Gesù, la sua buona novella, i l  messaggio 
d ’amore. Tuttavia l ’uomo contemporaneo

rinnega Cristo, ma lo sente in  sé; e nel 
riconoscere in sé, nelle proprie azioni, 
i l  peccato, diventa testimone di Cristo: 
« Non ci sono gli stessi peccatori, sono 
nati dei peccatori nuovi, dei peccatori 
cristiani... Questa nuova consapevolezza 
di fare i l  male, questa sofferenza, questo 
rimorso, questo strazio, questo bisogno 
di perdono prima non c’era... L ’ha fatto 
germogliare Lui, nel mondo, bagnandolo 
del suo sangue! E ’ nato, m i creda, un 
uomo nuovo, che non è santo, d ’accordo, 
purtroppo, ma che è, anche senza saper
lo, anche senza volerlo, cristiano! ». 
Cristo continua a vivere, perché l ’uma
nità sente bisogno di lu i. Lo testimoniano 
la nuova Maddalena, « i l  provinciale », 
« la donnetta delle pulizie » —  su tu t
t i —  la quale è certa di rivedere in cielo 
i l  figlio ucciso: e bacia Davide, colpevole 
della morte della sua creatura (e sim
bolo di tutte le malvagità ) : un bacio di 
perdono. I l  palcoscenico e la platea in 
terrogano e rispondono. E si pronuncia 
l ’assoluzione del Cristo nel nome dell’a
more universale. Così, nel clima lirico e 
drammatico, si conclude la discussione 
appassionata.
I l  metodo dell’inchiesta continua in Ve
glia d’armi (1956) con l ’indagine dei 
Gesuiti sulla crisi del cristianesimo, men
tre in Delirio  (1958) è i l  dramma della 
grazia: inconsciamente Renato, che è ateo, 
la chiede alla Madonna miracolosa, per la 
sua amante Irene; e quando essa guari
sce, l ’uomo avverte di non poter tornare 
alla donna toccata dalla grazia, e si d i
spone alla fede che supera ogni passione. 
Non più un solo obiettivo, ma m olti e 
complessi si agitano in  F ig li d ’arte ( 1959 ) 
dove una somma di propositi —  realisti
ci, tecnici, etici, religiosi —  caratterizza 
la storia del capocomico senza scrupoli, 
conquistato alla fine dalla grazia.
Una loro importanza, nel discorso di 
Fabbri, hanno in questo periodo tre r i
duzioni dalla narrativa, ad incominciare 
dai Demoni ( 1957) e dal Processo Ka-



ramazov (1960 ), entrambi da Dosto- 
jevskij: è evidente il gusto dell’autore 
per i l  processo come formula scenica. 
Teresa Desqueyroux (1961 ), dall’omo
nimo romanzo di Mauriac, scava inten
samente nell’animo della donna che av
velena il marito, incapace di sopportarne 
la vicinanza. E ’ una storia priva di spe
ranze e di certezze, interessante solo per 
la forza dell’introspezione.
R itratto d ’ignoto ( 1962) presenta Gia
como Ronconi, i l  dirigente di un’organiz
zazione cattolica, che muore su un aereo 
diretto a Mosca. Dopo la lettura del suo 
sconcertante diario segreto, viene deciso 
d i non scrivere la sua biografia: meglio i l 
silenzio. Questo è l ’uomo rappresentato 
da Fabbri: un « ignoto » nel groviglio 
della vita contemporanea, con la comples
sità dei problemi che coinvolgono la stes
sa Chiesa. Una grande riflessione non 
conclusa: ma l ’autore ha creato dei per
sonaggi veridici. Lo scoiattolo (1963) è 
curioso e audace. Per reazione a ll’immo
b ilità  del formalismo religioso, e rivendi
cando i d ir it t i della fantasia contro la ra
gione, Edmondo va cercando D io attra
verso i fu rt i che compie prima come se
minarista, poi, alla fine, come falso pre
lato in Vaticano: se D io esiste, lo punisca, 
perché pecca. E, con i l  miracolo, Dio 
finalmente risponde. Le tesi corali r ito r
nano nel Confidente ( 1964): i l  bisogno 
e la possibilità per l ’uomo di sottrarsi al 
millantato m ito della incomunicabilità. 
Fabbri pare qui soggetto a un dubbio e 
a una confessione: i l drammaturgo avrà 
solo i l compito di provocare e coordinare 
esperienze e avventure altrui? (Come il 
personaggio dell’autore-attore-regista che 
instaura i l  colloquio diretto con il pub
blico, invitando g li spettatori a salire sul 
palcoscenico per esporre le proprie con
fidenze). Lo schema è scopertamente p i
randelliano: i l  teatro è ancora una volta 
inteso come i l  luogo ideale dell’espres
sione e della comunicazione. 
D a ll’omonimo romanzo di Bernanos, Fab

b ri ha ridotto Sotto i l sole d i Satana 
(1965 ), in collaborazione con Claudio 
Novelli: la tragedia lirica del sacerdote 
Donissan vittorioso —- perché in lu i è 
presente D io —  nella lotta contro i l  ma
ligno. Acutamente delineato è i l  contra
sto fra la quieta saggezza tradizionale e 
l ’ansia irrefrenabile d ’una fede intransi
gente. N e ll’ultima opera di Fabbri —  
L ‘avvenimento ( 1967 ) —  sono i giorni e 
le azioni degli uomini d ’oggi in una pro
iezione spietata: ancora —  come in Pro
cesso a Gesù —  un realismo concitato si 
brucia in astrazione poetica nel ricreare 
certi momenti evangelici con situazioni e 
creature appartenenti alla vita quotidiana. 
Dubbi, crisi, inquietudini e speranze. I l  
discorso iniziato con Inquisizione —  do- 
v ’era in  germe un proposito corale ■—- 
attraverso Processo a Gesù si concreta in 
questo Avvenimento: è l ’ultimo approdo 
di Fabbri, ma non esclude a ltri incontri 
fra i l  drammaturgo e il mondo evange
lico, per rilevare sempre di più i l  senso 
eterno —  e perciò attuale —  di quel 
mondo, i l  senso d ’una spiritualità che 
sempre più strettamente appartiene al 
patrimonio dell’uomo.
La teatralità di Fabbri —  una v irtù  in 
nata —  è fatta anche d ’accorgimenti me
ditati, d i lezioni bene apprese. La sua vo
cazione è autonoma. Egli s’impone di fo r
za allo spettatore, vuole instillarg li la cer
tezza che la problematica esposta sulla 
scena è anche la sua personale, e gli sug
gerisce le soluzioni oppure lo avvia a tro 
varle da sé. Divulgatore d ’una dottrina, 
di un’etica, anche dove non convince in 
tellettualmente, scuote, suggestiona. I l  
suo misticismo può apparire a volte ra
ziocinante; e solitari, dalla vita spirituale 
assai intensa, i suoi personaggi. Ma nei 
momenti più alti, l ’impegno morale si 
trasfigura nella creazione fantastica: così 
i l simbolo dischiude la vita, e i l  fatto che 
si presentava estraneo alla normalità, e 
quindi a ll’uomo, diventa motivo d ’una 
Umanità piu profonda. Fernando Gliilardi
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Le  persone:
ÌL VESCOVO (Matteo) - GIOVANNI - BRUNO, 1’ “  Usuraio ”  (Tommaso) - IL BERSAGLIERE 
(Pietro) - GIGI, il “ Contabile”  (Giuda) - GIACOMO, 1’ “  Orefice ”  - L’OPERAIO (Barabba) - 
MARIA “ La Francese ” - OLGA (Maria Maddalena) - IRENE, moglie di Giovanni - EDVIGE 
- VITTORIA - PIERA, donne del casamento
Oggi, in un casamento popolare alla periferia di una grande città
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L’AVVENIMENTO

IL VESCOVO (Matteo). Avrà una sessantina d'anni, e 
una testa autorevole — forse per il gran naso da con
dottiero e per la fronte alta sormontata da capelli quasi 
bianchi da musicista d’altri tempi. Dietro la pacata, 
persuasiva ragionevolezza del parlare c’è qualcosa di 
ambiguo, di insinuante, di scettico: talvolta di empio. 
Calza scarpe di tela blu con orlature bianche e suole 
di gomma, da ginnastica. E’ il solo elemento giovanile 
e in qualche modo sorprendente del suo vestire molto 
semplice e dimesso, benché, a guardar bene, anche la 
« farfalla » rossoscura che porta al collo invece della 
cravatta sia un elemento di una certa eccentricità.

GIOVANNI. Sui venticinque anni. Mette nell’impresa 
intelligenza, serietà e fervore di cui è dotato natural
mente. Ha scoppi di generosità, e di crudeltà. E’ un 
personaggio che può sempre riservare sorprese, in ogni 
senso, e non per calcolo, ma per una sorta di mobilità, 
quasi di provvisorietà interiore. Ama le cose che fa 
così come ama la moglie Irene e il bambino che dovrà 
nascere. Qualunque cosa si prefigga non è mai per 
motivi abbietti. Ci crede. Ha calzoni stretti e un ma
glione grigio col collo rialzato. Si potrebbe dire che è 
« moderno » anche nel vestire. Superiore in tutto a Gia
como, « l'orefice », che gli è fratello gemello.

BRUNO (chiamato anche «l’Usuraio», che sarà Tom
maso). Ha passato i quaranta, stempiato anzi mezzo 
pelato: capelli rossicci. Ombroso, sospettoso ma note
volmente intelligente. E' acre, ironico spesso anche 
cinico. Ha una volgarità innata e disgustosa: sputa, 
e si pulisce ostentatamente i denti con uno stecchino 
o un fiammifero o, se non li ha sottomano, appun- 
tendo una strisciolina di carta. Non è mai simpatico 
neanche quando sembra aver ragione il che non ca
pita di rado. Ha una giacca a vento grigiazzurra, una 
camicia a quadretti colorati; occhiali da sole dalle 
lenti grige e un berretto chiaro con visierina. Lo vedo 
piuttosto basso e un po’ tozzo: collo corto, sedere 
pesante che tira in giù.

IL BERSAGLIERE (Pietro). Sui trentacinque, alto, 
robusto, simpatico, aperto, collerico. Conoscendolo, lo 
si può abbastanza facilmente impaurire o esaltare, 
avvilire o portarlo ad ammazzare. E' un istintivo con 
un egoismo spiccato, scoperto. Arriverà in scena con 
un giubbotto di pelle scura, sporca, da camionista. 
Ha calzoni sformati di velluto color cannella, spinati. 
Alla vita una cinghia larga, con bottoni di metallo e 
una fibbia vistosa. E' il solo elemento personale (dopo 
che si sarà tolto il giubbotto di pelle).

GIGI, IL CONTABILE (Giuda). Piuttosto giovane, ma 
con una di quelle facce che rimangono plausibili in 
un arco di quindici anni (dai venticinque ai quaranta). 
Ha una faccia tirata, senza gonfiori, ed è pallido. Gli 
occhi non gli si vedono distintamente perché porta oc
chiali con lenti lievemente azzurrate. Tiene in mano una 
borsa-cartella molto moderna, magari alla jamesbond. 
Veste con cura come la maggior parte degli impiegati 
di banca dove è prescritta la cravatta. Le sue non tra
scurabili qualità sono cancellate da un qualche cosa 
di antipatico che trasuda dal suo modo di fare, dal 
suo aspetto e anche dalle sue parole. Non è astuto, 
e non è nemmeno un serpente. E’ abbastanza sottile 
il che non farà che accrescere la sua naturale antipatia.

GIACOMO (l’Orefice). Fratello « gemello » di Giovanni. 
E’ un Giovanni in sedicesimo. Ammira il fratello, gli 
ubbidisce, lo copia. Perfino nella donna che ha: Vit
toria ha sia pur vagamente, qualcosa di Irene; è 
bionda come lei. I suoi movimenti vengono sempre 
di rincalzo a quelli di Giovanni. Giovanni se ne irrita

un po’, ma quando occorre lo difende con gli altri. 
Veste più o meno come Giovanni, con altri colori. 
Ha una sola nota personale: la musica e lo strumento. 
Si porta sempre dietro la chitarra, e ogni tanto, nel 
bel mezzo di un discorso anche serio, accenna a can
tare. La volubilità che in Giovanni è personalità, di
venta in Giacomo distrazione, evasione.

UN OPERAIO (Barabba). Sembrerà un operaio del- 
l’Azienda acque che conosce il suo mestiere, ma che 
a casa legge e ha delle curiosità. Sarà stato qualche 
volta a teatro nei pomeriggi dedicati a operai o impie
gati delle aziende pubbliche. Si appassiona subito a 
quel che vede, e chiamato a parteciparvi lo fa con 
spontaneità. Risulta un personaggio altamente credi
bile. Tuta, stivaloni di gomma, arnesi vari e quel 
lungo ferro dalla punta ricurva per sturare le fogne, 
sollevare il coperchio dei tombini, eccetera.

MARIA « LA FRANCESE ». Dai quarantadue a quaran
tacinque. E’ stata una bella donna. Ora si tinge i 
capelli e cede volentieri alla tentazione ormai abituale 
del bere. Ha delle vestaglie colorate, a fiori, a righe 
che tradiscono i suoi gusti. E' una donna che non 
vuole soffocare in una vita grigia, e il suo gusto di 
avventura l'ha ormai trasferito nel figlio. Non importa 
se siano avventure variamente criminose. Il perso
naggio dopo qualche riluttanza tenta di immedesimar
si in quello dell'altra Maria senza riuscire però che 
ad essere quello di una madre umana. In lei non c'è 
mai la mistificazione che ci sarà invece in altri per
sonaggi evangelici.

OLGA (Maria Maddalena). E’ la sola che non ha biso
gno di molte spiegazioni poiché possono esserci dieci 
cento Olghe tutte autentiche, chiunque o comunque 
esse siano. A definire la nostra Olga sarà allora prin
cipalmente il dialogo e la sua partecipazione alla vi
cenda. Non la vorrei troppo giovane: ma che sia 
bionda o bruna, magra o vistosa, generosa o avara 
non ha alcuna vera importanza. Se dirà quel che c’è 
scritto non potrà essere che quella che si desidera 
che sia. Se porterà qualcosa che l’autore non ha pre
visto tanto meglio per lo spettacolo.

IRENE. Giovane. Faccia insolita; e pancia grossa, 
enorme. Sono le due note distintive di questo perso
naggio. E l'amore che porta a Giovanni. E l'avidità 
che ha verso la vita che vuol godersi per sé e per il 
figlio che deve nascere, e da cui deve anche difen
dersi. Non vuole soffrire. Pretende aiuto da tutti: 
da Giovanni, da Maria, dal Vescovo. Le è dovuto, 
perché lei è giovane e in più deve avere un figlio. 
In Irene non parla mai il cervello: parla solo la sua 
femminilità, e in modo ingenuo, disarmato, egoista.

EDVIGE. E’ più sciupata degli anni che ha. Avrà 
trentadue anni, ma ha lavorato per quarantacinque. 
E’ la moglie del Bersagliere. Fa bucati per il casa
mento. Il marito l ’ha dimenticata come donna. E’ alla 
ricerca di un colpo che lo rilanci nella vita. Lei non 
ne sa nulla. Non si cura di nulla. Si è dedicata a 
lavare e a stendere. Deve apparire come una cam
pionessa del suo mestiere.

VITTORIA. E' l’aiutante occasionale di Edvige. Nel 
casamento ci viene volentieri perché è la « fidan
zata » di Giacomo. Assomiglia in qualcosa Irene. Al
meno nel biondo dei capelli.

PIERA. E’ la serva di una delle famiglie del casa
mento. Contadina, fortissima, robusta — e un po’ 
tocca. La chiamano la « matta » perché si fa da sola

Da sinistra: Giancarlo Zanetti, Omero Antonutti, Camillo Milli.
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certi bucati da rompere le reni, benché non sia 
lavandaia, ma domestica. Non è guardata di buon 
occhio dalle lavandaie, ma lei crede che sia per ge
losìa. E’ una isolata sia come legami sentimentali, 
sia come personaggio della vicenda. Le risulta sim
patico, per un momento, l'Operaio.

La scena è stabile per tutta la rappresentazione. 
Uno scantinato adibito a lavatoio di un caseggiato 
delia periferia di una grande città. Per terra una 
gettata di cemento, in mezzo il tombino per lo scolo 
deii’acqua. A sinistra due aperture vaste: una, verso 
il proscenio, che immette a una scala di servizio che 
s’intravede; l’altra, ampia, porta a un androne che 
s’allarga ai piedi della scala principale che vediamo 
nella rampa che scende al sottosuolo. Il muro di 
fondo ha uno zoccolo piuttosto sporgente tanto da 
potercisi sedere come su una panchina. All’altezza di 
testa d’uomo — poco sopra il livello del piano terra 
dell’esterno — si aprono due finestre oblunghe, ret
tangolari, munite di inferriate e di grossi vetri opachi 
rotti in vari punti.
Ai piedi dello zoccolo ci sono i contatori dell’acqua, 
del gas e le varie « prese » per i servizi del casa
mento. Si vedono tubi e valvole. Il colore dominante 
è il grigio del cemento; tranne il muro di fondo che 
ha un intonaco gialliccio, con chiazze di umido.
A sinistra, tra le due aperture, c’è un’ampia vasca per 
lavare. E’ piena d’acqua. Due o tre rubinetti. Nel 
fondo, sopra le finestre con l’inferriate, scorre per 
quasi tutta la parete un ballatoio con ringhiera che 
serve per stendere i panni o per custodire roba vec
chia. Al ballatoio si accede: dal lavatoio per mezzo 
di una scala a pioli, in ferro, che sale nell’angolo 
di destra; e dall’alto attraverso una porticina ad ar
co aperta nel muro di destra. In basso ammucchia
ti in un angolo, sotto il ballatoio, ci sono alcune 
canne per stendere i panni, dei mastelli e delle assi 
utili alle lavandaie. Sopra la vasca una luce al neon, 
di quelle tubolari. Due tubi al neon sono anche in
crociati a X nel soffitto.

P r im a  p a r te

La scena vuota. Sotto il ballatoio, appesi a una 
-corda, alcuni panni minuti già asciutti - sciarpe, 
vestiti leggeri, uno scialle colorato da donna - 
oscillano al soffio di folate che vengono dalla 
finestra oblunga con l’inferriata. La luce: normale, 
mattutina, un po’ opaca. Poi, bruscamente, la 
luminosità si abbassa, diventa bigia, quasi si spe
gna ed è solcata da un lampo lungo seguito da un 
brontolìo già secco di tuono, da quel rotolìo di 
lontane esplosioni incalzanti che annunciano un 
temporale imminente. E poi, inattesi, come a 
risposta, rintocchi affrettati, diseguali di una cam
pana di chiesa: sembra un segnale d’allarme come 
s'usava un tempo nei paesi per avvertire del fuoco 
e chiamare al soccorso. Altro tuono più vicino 
preceduto da lampo. Si sente un ciabattare giù 
per le scale che scandisce - tac tac tac tac - un 
vociare femminile sempre più distinto; ma chi 
entra in scena inavvertito, quasi felpato non è 
una delle donne, ma il Vescovo. Attraversa tutta la

scena e va a spiare il tempo alla lunga feritoia del 
fondo, ma un lampo fosforescente lo fa voltare 
imponendogli il gesto istintivo del braccio che ripa
ra gli occhi. Gesto atavico con cui l’uomo cominciò 
a misurarsi con Dio e a riconoscerne la potenza. 
Sono entrate ansanti Edvige e Vittoria con una 
gran cesta di panni che lasciano cadere per terra. 
Un lampo le coglie proprio all’istante dell’entrata, 
lanciano un grido scherzoso di spavento.

Le due Donne — Uuuuh! Aaah! (Hanno le braccia 
indolenzite).
I l  Vescovo (verso il cielo tempestoso) — Che ti 
venga un accidente!
Edvige — Ha paura anche il Vescovo. (Altri rin
tocchi incalzanti di campana).
I l  Vescovo — Che ha da suonare?!
Edvige — Dài, Vittoria. Prendi le canne che sten
diamo sùbito... (Vittoria corre all’angolo dove sono 
ammucchiati mastelli, assi e canne, ne prende due 
e torna verso Edvige. Le due donne si mettono 
immediatamente a stendere i panni della cesta 
appendendoli con gran destrezza ai f ili di ferro 
tesi con varia geometria tra le pareti del locale). 
I l  Vescovo (accigliato) — E che, stendete qua? 
Edvige — E dove? Erano già stesi sopra, sul ter
razzo... (Accennando al tempo) Abbiam dovuto 
fare il dietro front, eh Vittoria? Bella vita la 
nostra, eh Vescovo... Faremo una sveltezza, vedrai. 
(Il Vescovo ha un gesto d’irritazione) Con i panni 
di colore non c’è da rifiatare... (I lenzuoli, le tende 
a righe colorate, le coperte a fiori e gli altri panni 
grossi formano sùbito come delle pareti divisorie 
che separano lo spazio in tanti settori. L'ansito 
delle due donne che si passano i panni, li alzano 
con le canne e li appendono ai fili di ferro si 
mescola alle battute e al rumorìo del temporale 
che avanza e scoppia sempre più gagliardo. Edvige 
continuando a parlare tra sé) ... e meno male che 
abbiamo avuto modo di salvare un bucato di tre 
ore... (Al Vescovo) Che credi, è dalle cinque di 
stamattina che siamo con le braccia ammollo... 
I l  Vescovo (dal fondo, vicino alla finestra) — 
Ringrazia pure, ché un’altra volta ne terranno con
to in cielo. (Rombo di tuono, tremendo: sembra 
sia scoppiato lì dentro, tanto rimbomba. I l Ve
scovo guarda l’orologio, poi s’aggrappa all’infer
riata salendo sulla sella del muro) Potevi anche 
lasciarli sul terrazzo se erano già stesi. Acqua 
su acqua, che gli faceva?
Edvige — Sapremo noi quel che va fatto, o vuoi 
sapere... anche come si fa il bucato? Ooh! (Le due 
donne hanno appeso un capo pesante, una specie 
di coperta o di tappeto leggero, che ha in mezzo 
una raggera o un sole giallo).
I l  Vescovo — Avevo sentito dire che l ’acqua pio
vana era sapone.
Edvige — Se ci lavi il giorno dopo...



L’AVVENIMENTO

I l  Vescovo — Ah. {Ha un gesto di stizza e si allon
tana perdendosi in quel labirinto di panni. Tanto 
la divisione del volume dello spazio scenico - per 
mezzo dei piani bianchi dei lenzuoli e di quelli 
colorati delle tende, dei tappeti, delle coperte - 
quanto la graduazione del temporale nei suoi tem
pi e nei suoi effetti sono lasciati all’estro e alle 
esigenze della regìa).
Bruno (entra correndo e scrollandosi di dosso la 
pioggia. Non vede nessuno, impedito dai panni 
stesi; chiama ad alta voce) — Dove sei? Ci sei? 
I l  Vescovo (venendo da dietro un lenzuolo) — 
Sono qui. {Appare).
Bruno (sottovoce, ansando) — E’ andata. {Il Ve
scovo gli fa cenno di tacere indicando le lavandaie.
I  due si guardano. Pantomima. Poi Bruno si toglie 
da dentro la giacca a vento una busta di plastica 
marrone e la porge al Vescovo sempre con circo
spezione, continuando sottovoce) Dove li met
tiamo?
I I  Vescovo — Cos’è?
Bruno — Le collane e l ’altra roba...
I l  Vescovo — Non l ’hai data a...?
Bruno — M’è rimasta... ci siamo subito divisi... 
I l  Vescovo — Butta nella vasca.
Bruno — E se lavano?
I l  Vescovo — Butta. {Bruno va verso la vasca e 
butta dentro la busta di plastica; il Vescovo gli 
va dietro e guarda) Perché vi siete divisi pri
ma di...
Bruno — Perché hanno sparato.
I l  Vescovo — Chi?
Bruno — Non lo so chi. Uno di lì... da dietro il 
portico...
I l  Vescovo — Frate o...?
Bruno — Frate, frate, vestito da frate.
I l  Vescovo — Un frate ha sparato con la pistola? 
Vanno forte!
Bruno — E già prima avevano dato l ’allarme con 
le campane. Quasi sùbito.
I l  Vescovo — Ho sentito. Ma com’è...?
Bruno — Ci hanno visto...
I l  Vescovo — C’era gente?
Bruno — No. Due donne solo. E’ stato il sacre
stano. Ci ha visto... e s’è attaccato alla corda... Ci 
ha pensato il Bersagliere a farlo smettere.
Edvige {seguita da Vittoria si affaccia) — Che è 
stato?
Bruno {pronto) — Un fulmine sul campanile, pare... 
Edvige — Del santuario qui...?
Bruno — E già.
I l  Vescovo — Se avete finito, aria.
Edvige — Non abbiam finito... (Se ne ritorna dietro 
la parete dei panni in primo piano e ricomincia a 
stendere con Vittoria: di tanto in tanto si vedono 
svettare le canne e alcuni panni).
I l  Vescovo — Hanno sparato per spaventare, o...? 
A rigore non potrebbero nemmeno tenere armi; 
proibito.
Bruno — Da chi?

I l  Vescovo — Codice di diritto canonico.
Bruno {sarcastico e modace) — Si vede che se ne 
fregano, ormai. E’ la bottega che conta. Difendono 
i quattrini e gli ori, e fanno bene. {Il temporale 
non si placa).
I l  Vescovo — Ci voleva anche quest’accidenti! 
Senti che roba? Non era previsto...
Bruno — Non era. Però ci ha aiutato. Non un'ani
ma in giro. {Guarda all’entrata) Dovrebbero essere 
già qui, ormai... il « capo » e gli altri.
I l  Vescovo — Verranno, verranno. L’avevo detto 
io: rientrare in ordine sparso. {Lampo e tuono) 
Vi siete trovati bene col « capo », col « francese »? 
Bruno — Mi sembrava un po’ drogato. L’avessi 
visto...
Olga {come portata da un rotolare di tuoni entra 
di corsa stringendosi addosso la vestaglia da casa, 
in pantofole. Vede solo le lavandaie dietro il sipa
rio dei panni stesi e va verso di loro) — Oooh! 
Meno male che c’è qualcuno! Ho paura a star sola 
su all’ultimo piano. Sembra che i fulmini t ’entrino 
in casa...
Edvige {senza darle alcuna confidenza e senza 
smettere di badare ai lenzuoli) — E’ lì, sai, chi ti 
tiene compagnia. C’è Bruno.
Olga — Bruno? (Svicola tra i panni stesi e vede 
Bruno e poi il Vescovo) Bruno! Sei qua? Non lo 
sai che il temporale mi fa senso? Oooh! Anche voi 
nel « sottosuolo »!
Bruno — Venivo su adesso... {Nel dir così, come 
per scusarsi, si toglie il berretto con la visiera e si 
gratta la testa in buona parte pelata).
Olga (presa da un insulto di riso un po’ incom
prensibile) — Ah, venivi, eh?! Ah, sì? Meno male! 
Ah, ah... {Ride di gola, di naso, in maniera sfron
tata e isterica).
I l  Vescovo — Ridete sempre così quando lo vedete? 
O è per me?
Olga — Per lui, per lui!
I l  Vescovo — Affari di famiglia.
Olga {va vicino a Bruno e gli toglie dalle mani con 
gesto un po' derisorio il berretto) — E’ che... ah, 
ah... è che... tutte le volte che dico Bruno... m’im
magino un bel capello scuro, fitto... ah, ah... non 
questa pelata qui e 'sti quattro capelli rossi... ah, 
ah! Vien da morir dal ridere! Cambiati nome, figlio 
mio! {Si ferma di colpo; con altra voce in cui però 
c’è del rancore e dell’odio) Se avesse avuto il 
capello nero, ruvido e magari riccio, troppa gra
zia!, vi dico io che tra noi sarebbe stata tutt’altra 
cosa, anche se lui, in fondo, rimaneva l ’uomo che è. 
Bruno {tentando il tono più disinvolto, che però 
non gli riesce) — Perché, secondo te, che uomo 
sarei?
Olga {singultando, senza ancora ridere) — E lo 
domanda anche! Provoca! Che uomo sei? Meglio 
lasciar perdere. {Gli ributta il berretto. Bruno lo 
acchiappa al volo e se lo rimette in capo. In quel 
mentre tuono gagliardo. Olga al Vescovo) Ma lo 
sentite il finimondo! {Si tura le orecchie e china 
la testa) Eh, sì! Mi fa senso. Lo sentivo, sapete,
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che cambiava tempo. Mi son svegliata male, con 
un peso alla testa, come se non avessi digerito 
affatto. Era il tempo che voltava.
Bruno — Donna-barometro. (Sghignazza un po’ 
per rifarsi).
Olga (come se l ’avesse offesa in maniera atroce) 
— Ma lo vedi che sei un uomo insopportabile, 
almeno per me! Che uomo sei? (Al Vescovo, pren
dendolo a giudice) Vi basti questo : che per scucire 
i soldi, quei quattro soldi diciamo così del mese, 
perché mi venga in casa a comodo suo, lo crede
reste, Vescovo, che non muove più la mano? Reu
matismo articolare improvviso; che dico reuma
tismo: paralisi. E questo a me m’offende! E m’ha 
stufato sapessi quanto, ma quanto! (Il Vescovo 
si muove seccato, Olga gli va dietro) Perché ci 
fosse il grande amore, be’, allora una sopporta 
anche la meschinità dell’uomo, allora potrei addi
rittura darteli io i soldi, ma così dovresti ancora 
dirmi grazie dopo che hai pagato profumatamente. 
E invece devo tirarlo io per la giacca perché la 
manina gli si ritira. Ecco chi è questo vostro 
amico, Vescovo! Lo dovete conoscere.
I l  Vescovo (senza entrare nel merito) — Le cose 
probabilmente cambieranno, vedrete.
Olga — Che ho da vedere! Ho già visto abbastan
za! (Sul ballatoio in alto, dalla porticina ad arco, 
è entrata Irene, con la panciona delle donne 
incinte che son vicine a partorire. Avanza molto 
lentamente, cercando di scorgere chi c'è e di sen
tire che dicono senza farsi notare. Olga, prose
guendo) L’unica cura che conta è farmi vedere 
con un altro uomo. Allora gli prende il ballo di 
san Vito, perché geloso è, sapete, uuuh!, e in quel 
momento la gelosia e l ’avarizia che ha tutt’e due 
di natura cominciano a menarsi, e una che ci 
sapesse fare allora anche la camicia gli può 
sfilare di dosso! Ma io son superiore, anzi me ne 
frego proprio, perché dopotutto non sono ancora 
al tramonto, eh, no... (Rivolgendosi al Vescovo e 
stringendosi addosso la vestaglia che le modella 
il petto e il sedere che ha ancora vistosi) Ma già, 
voi, non badate a queste cose... Voi non guardate! 
I l  Vescovo (arguto) — Come non guardo?!
Olga — Ah, guardate? (Irrompono fradici di piog
gia coi capelli attaccati alla fronte il Bersagliere, 
ancora a cavalcioni della motoretta che corre in 
discesa a motore spento, seguito da Giovanni che 
avanza scrollandosi di dosso la pioggia. I l Bersa
gliere non guarda nessuno e va a posare la moto
retta alla vasca, poi, torvo, si toglie la giubba di 
pelle e la stende sopra il serbatoio quasi volesse 
nascondere la motoretta. Rimane in canottiera. 
Giovanni lentamente viene verso il Vescovo, Bruno, 
Olga, ma non parla. Olga, rivolta ai due) Ma ve la 
siete presa proprio tutta! Portoni non ce n'erano 
per strada... (Giovanni continua a scrollarsi l’ac
qua. Olga, indicandolo) Ecco uno a cui ha fatto 
bene il matrimonio! (Giovanni alza gli occhi e la 
guarda, la vede, muove la testa con un gesto vago. 
Olga prosegue) Guarda i sacrifici che fa per cor

rere a casa e non lasciar sola la moglie con il 
temporale.
Giovanni — Irene non ha paura...
Olga — Sì, sì! Mica eri così due anni fa! (Al Ve
scovo) Ci potevi fare anche un pensiero su questo 
« biondino » qui, ma adesso!
Irene (dal soppalco, con una voce un po' stonata, 
aggressiva) — E smettila di far sempre discorsi da 
puttana!
Edvige (mentre le altre donne ridono da dietro i 
panni stesi) — Eh, eh, beccati questa!
Vittoria — Eh, ah... (Irene si sporge dalla ringhiera 
del ballatoio e Olga, che guarda su, può vederla). 
Olga (non se la piglia) — Stavi lì? (A Giovanni) 
E’ Irene, senti? Tua moglie. E’ regolare.
Irene —• Giovanni! Ma come ti sei ridotto? 
Giovanni — Che fai lì?
Irene — Aspetto te. Sono scesa adesso.
I l  Vescovo (a Giovanni, con intenzione) — Che 
aspettava?
Giovanni (imbarazzato) — E che ne so! (A Irene) 
Non eri dalla Francese?
Irene — Sì. Ci stavo.
Giovanni — E tornaci. (Irene non si muove) T’ho 
detto d’andare dalla Francese.
Irene — No. Stamattina s’è messa a bere all’alba. 
Non posso più sentirla. Puzza di cognac.
Olga — Cognac... francese, scommetto, di prima 
mattina... ah, ah... Al solito!
Irene (urlandole contro) — E smettila.
Bruno (a Olga) — Piantala!
Irene —• Quella aspetta come me, poveraccia... 
e siccome non le va di parlare... sta zitta e beve- 
uno dopo l ’altro...
Olga (semplice, curiosa) — E che aspetta? (Silenzio 
improvviso, generale. Sono soltanto apparse con 
le canne diritte le due lavandaie).
I l  Vescovo (avanza coti una certa autorevolezza. 
Alle lavandaie) — Voi avete finito, no? (Le due 
donne annuiscono) Allora, per piacere, le donne 
via. Abbiamo da fare...
Olga — Potevate anche dirlo che c’era un’adu
nanza.
I l  Vescovo (a Irene, avanzando verso il ballatoio) 
— Tu torna dalla Francese e dille anche da parte 
mia: tutto bene. E che non si muova. E che 
smetta le bevande. Marsc.
Irene — Giovanni, Giovanni... prima però devi 
dirmi... (Anziché uscire dalla porticina a lunette 
del ballatoio si china sotto la ringhiera e comincia 
a scendere faticosamente la scaletta a pioli di 
ferro che è d’angolo. Giovanni le corre incontro 
e cerca di fermarla).
Giovanni — E che fai, matta! Non te n’importa 
niente del bambino? Sta’ lì. Non scendere a quel 
modo che ti fa male... (Raggiunge la scaletta e 
sale due o tre pioli; prende per le gambe la mo
glie, la ferma; persuasivo) Su, Irene, sta’ buona. 
Che ti salta in testa. Uno di questi movimenti 
storti... tu che dovresti star stesa... ti puoi frega-
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re il bambino in un minuto... non far così... {Ha 
abbracciato le gambe della moglie e vi ha appog
giato la testa. Irene s’è afferrata alla ringhiera e 
piange. Allora Giovanni sale ancora di uno o due 
pioli, bacia Irene sulle spalle, sul collo e le parla 
sottovoce) Adesso che è andato tutto bene... vuoi 
rovinar tutto...
Irene — Tutto bene? Ma... proprio?
Giovanni — Se te lo dico...
Irene — Nascerà ricco? Davvero?
Giovanni — Davvero. Come volevamo... Torna den
tro... e va su piano... piano... {La spinge per il 
sedere con la palma della mano spalancata. Irene 
sale i due o tre pioli, si china sotto la ringhiera, è 
sul ballatoio e lentamente si avvia alla porticina 
ad arco volgendosi a guardar Giovanni. Giovanni 
rimane a metà della scaletta a pioli, aggrappato, 
come un uccello).
Olga — E sarebbe amore... {Sta un istante a pen
sare. Poi a Bruno) Tu, quando hai finito qui, sali? 
Bruno {annuisce) — Credo.
Olga — Be’, se ci sono, mi vedi. {Si avvia; poi 
volgendosi al Vescovo) E a voi, Vescovo, ma 
un’altra volta, voglio fare una domanda.
I l  Vescovo — Un'altra volta. {Olga esce; Giovanni 
fa per ridiscendere. I l Vescovo gli si rivolge) 
Sali su e chiudi quella porta... {Indica la porticina 
ad arco del ballatoio. Giovanni sale la scaletta a 
pioli, chiude la porticina col chiavistello e ridi
scende. Edvige, Vittoria e le due lavandaie sono 
state le prime ad andarsene. I l  Vescovo si mette 
d'angolo in uno spicchio delimitato dai lenzuoli. 
Ancora lampi, ma più lontani. I l temporale de
cresce. I l Vescovo, proseguendo) Allora. Rapporto 
rapido.
Giovanni — Senza gli altri?
Bruno — Aspettiamo ancora un minuto.
I l  Bersagliere — Ma che vuoi aspettare! Stare qui 
insieme... Se n’accorgerebbe anche un cieco. Già 
le donne...
I l  Vescovo — Avresti paura a star qui?
I l  Bersagliere — No.
I l  Vescovo — Sì. Ma dove stai meglio di qui? 
Non siamo in casa nostra? Tutta gente che abita 
nel palazzo. E’ naturale, mi pare.
Bruno — Io, veramente...
I l  Vescovo {taglia corto) — Anche tu. Tu hai 
l ’amica qui. Vieni per lei.
I l  Bersagliere — No, dicevo : trovarci qui nel lava
toio, per noi, non è naturale.
I l  Vescovo — Ma ormai ci hanno già trovato, per 
via del temporale. E’ fatta. (A Giovanni) E poi, 
tu, a Irene gliel’avevi detto già prima. E l'impegno 
era di non fiatare.
Giovanni — Irene non parla.
I l  Vescovo — Sì, sì : ormai è fatto. Dico, in due 
parole: voi? Com’è andata?
I l  Bersagliere — Non è facile rubare in chiesa. 
Per te che ci sei stato in mezzo per degli anni 
sarà stato anche un’altra cosa, ma per noi. Eh?

Bruno {alza le spalle) — Non dir fregnacce, Ber
sagliere.
I l  Bersagliere — Era venuto un buio prima che 
s’aprisse il temporale che non vedevi un acciden
te. C'erano due candele ed era peggio del buio; 
peggio, poi, con i tuoni e i lampi.
I l  Vescovo — Andiamo al sodo. Le offerte della 
festa di ieri c’erano ancora.
I l  Bersagliere — Sì. Chiuse in sacrestia in un 
armadio dove ci mettono i bicchieri e i piatti 
d’oro per dir la messa.
I l  Vescovo — I vasi... i calici, le pissidi, e gli osten
sori. Te l ’avevo detto: i soldi saranno lì. Molti? 
I l  Bersagliere — Molti molti, ma credo anche 
molti spiccioli...
I l  Vescovo — Li portavano in banca stamattina. 
Li hanno custoditi in sacrestia. Temevo che il 
priore se li fosse portati in cella...
I l  Bersagliere — No, no. Erano lì. Ed è lì che 
m’ha trovato il sagrestano. M’ha visto ed è scap
pato a suonare. Che dovevo fare? Ho preso... (e si 
sfila dalla cintura dei calzoni come fosse un pu
gnale un grosso aspersorio dorato) ... che era lì 
tra i bicchieri d’oro... e gli ho spaccato la testa
gli ho dato la benedizione...
I l  Vescovo {prende in mano l'aspersorio e guar
da la crosta rossa del sangue che s’è rappreso 
sulla palla) — E’ un aspersorio...
I l  Bersagliere {motteggiando e facendo il gesto del 
prete che benedice per i giorni di Pasqua, non 
dice parole, fa solo una cantilena) — Uoo-uooo-uoh! 
Zan, zan, zan!
I l  Vescovo — Non l ’avrai mica ammazzato?
I l  Bersagliere — Mica potevo misurare. E’ anda
to giù di botto. Sangue ne veniva fuori...
I l  Vescovo {tocca con l’unghia dell’indice la cro
sta di sangue) — E il tesoro della santa era anco
ra esposto in chiesa?
Giovanni — Sì, attorno all'urna della santa, come 
ieri, per la festa. Intatto. E’ stato facile. Ci han
no anche aiutato.
I l  Vescovo — Chi?
Giovanni — Una delle due donne che erano lì a 
pregare. Una s’è sentita male, ma l ’altra ha capito 
sùbito e c’è venuta incontro. Allora io le dico: 
stattene al posto tuo, nonna. E lei, proprio così: 
« Capisco quel che fate... rubate! Ma prendete pure, 
prendete, perché più prendete più salvezza vi 
portate dietro ». E s’è messa ad aiutare, a darci 
questo e quello...
I l  Bersagliere — Io non ho visto niente! 
Giovanni — Perché tu stavi dentro. Chiedilo a 
Giacomo e al Comandante...
I l  Vescovo — E dov’è rimasta la vecchia? 
Giovanni — Lì, dov’era prima. S’è rimessa in gi
nocchio sulla panca...
I l  Bersagliere —■ Quando sono arrivato in chiesa 
coi soldi io l ’ho trovata lì, e gli ho detto : « Mena 
una botta in testa... »; gliel’avrei data io con quel
lo... {Accenna all'aspersorio) E’ stato il Coman
dante che m’ha scostato e m’ha detto di lasciarla
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stare. Ma io non sapevo che prima v'avesse dato 
anche una mano. Mi pareva una... « prega per 
me »! (Improvvisamente divertito) Ah, mah-ah, 
mah-aah! Anche la fortuna abbiamo.
I l  Vescovo (impaziente, quasi irritato) — Dun
que: i soldi li ha il Contabile, il tesoro l'ha Gia
como l ’Orefice. (Guarda l ’orologio) Il Contabile 
sarà in banca regolarmente, al suo posto.
Bruno (ringhia) — Comodo, lui!
I l  Vescovo — L'Orefice?
Bruno — Diritto del ricettatore. A stimare.
I l  Vescovo — E a contare i pezzi, spero. I ricet
tatori son tutti ladri.
Bruno — E per fortuna nostra. Altrimenti a chi 
la dài la roba rubata se non ai ladri?
Giovanni — Dunque, è inutile aspettarli adesso. 
Bruno — Fuori posto, diciamo, ci sarebbe solo il 
Comandante.
I l  Vescovo — Se non viene tra poco, può essere 
che non venga più.
I l  Bersagliere (animato) — E come lo sai?
I l  Vescovo — L'avevo avvertito che se non c’era 
una ragione speciale per tornar qui, doveva filar 
diritto alla frontiera. Prima arriva in Francia, 
meglio è per tutti. La sua parte gliela faremo avere 
poi. (Il Bersagliere vorrebbe dire qualcosa, ma si 
ferma. I l Vescovo, rivolto a lui) Che hai?
I l  Bersagliere — Niente niente... (E si allontana, 
sparendo dietro le pareti di panni).
Bruno — Ma... avere come?
I l  Vescovo — Non c’è la madre, qui?
Giovanni — Allora la Francese sapeva già prima?! 
I l  Vescovo — Non l’hai capito dal discorso di Ire
ne? Perché la Francese si sarebbe messa a bere 
alle sette di mattina?
Bruno — Quella!
Giovanni — E perché allora m’hai fatto storie 
per Irene?
I l  Vescovo (abbastanza duro) — Perché era inte
so che la Francese sapesse e Irene no.
I l  Bersagliere (riappare scostando un lenzuolo) 
— Però il Comandante non dovrebbe andare tan
to lontano... la frontiera... uhm...
I l  Vescovo — Che dici, scemo?
I l  Bersagliere (viene avanti, parla con una spe
cie di incoscienza) — Dico che mi sa che l'abbia
no beccato, il Comandante francese, figlio della 
Francese.
I l  Vescovo — Beccato, come?
I l  Bersagliere — Quando hanno sparato che già 
diluviava. (Agli altri) Era uno sparo o no?
Bruno — Era, era! L'ho visto io il frate con la 
pistola in mano.
I l  Bersagliere •—• Allora devono averlo beccato. 
I l  Vescovo — E lo dici adesso? Così?
I l  Bersagliere — Quando capita il discorso, lo 
dico...
I l  Vescovo — Ma sei matto?!
I l  Bersagliere — Potrei anche sbagliarmi...
I l  Vescovo — Chi ha visto, il Comandante?

Giovanni — Tutti, credo.
I l  Vescovo — Ma allora, voi?... Solo lui...? 
Giovanni — Il Comandante è uscito per ultimo 
dalla chiesa. Il Contabile e mio fratello Giacomo 
eran già carichi...
Bruno — A me, te l'ho detto, m’era rimasta quel
la... (E accenna alla busta di plastica gettata nella 
vasca da lavare) L’avevo posata lì dove si fanno 
il segno della croce, vicino alla porta... In quel 
momento il Comandante ha ordinato: « Via! ». E 
siamo scappati, come razzi, tanto che quella bor
sa m'è rimasta in mano.
I l  Vescovo — E non l ’avete visto più?
Giovanni — Come no! Prima son partiti i due... 
Bruno — Il Contabile e l'Orefice, sulla stessa mo
toretta. Guida Giacomo l ’Orefice, dietro il Con
tabile...
Giovanni — Subito dopo noi - io e il Bersagliere... 
(A Bruno) Tu?
Bruno — Io me ne sono andato a piedi... 
Giovanni — Il Comandante è saltato fuori per 
ultimo, di corsa, e ha fatto per attraversare il por
tico... Allora... sì, allora mi pare d'aver sentito lo 
sparo... Ma eran botti dappertutto...
I l  Vescovo (aggressivo, al Bersagliere) — Come 
fai tu a dire che l ’hanno beccato?
I l  Bersagliere (accennando a Giovanni) — L’ha 
visto anche lui.
I l  Vescovo — Anche tu?
Giovanni — Io scappando ho visto solo il Coman
dante che correva in mezzo all’acqua che fumava 
tanta ne veniva giù... e a un tratto è inciampato- 
come se l ’avessero colpito a un polpaccio... ma 
questo lo penso adesso.
I l  Vescovo — E’ caduto?
I l  Bersagliere — No! Chi ha mai detto caduto? 
Giovanni — Caduto no, anzi ha continuato a 
correre...
I l  Vescovo — E allora?
Giovanni — Aspetta! Stava correndo verso la mo
toretta sua... ma dopo aver fatto così con la gam
ba... incespicato... non so... s'è rivoltato, ha cam
biato di colpo direzione... s’è ributtato sotto il 
portico... è scappato dalla parte dei vicoli, verso il 
mercato...
I l  Vescovo — Senza motoretta?
Giovanni — Senza. La motoretta è rimasta lì, 
appoggiata al lampione dove l ’aveva messa.
I l  Bersagliere (al Vescovo) — Grande trovata 
quella delle motorette, eh!
I l  Vescovo — Perché?
I l  Bersagliere —- Ma perché se trovano la moto
retta...
I l  Vescovo — Che è? tanto è rubata. Nessuna 
traccia.
I l  Bersagliere — Se l ’hanno beccato, invece? 
Bruno — Dici ferito?
I l  Vescovo — Be’? E’ un passante. Chi lo conosce 
il Comandante? Ignoto. E’ venuto dalla Francia 
apposta. Niente passaporto, niente carte addosso...
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I l  Bersagliere — Che discorsi fai, Vescovo! Nes
suno ha niente addosso! Volevi girare con la carta 
d'identità?!
Bruno (al Bersagliere, accennando al Vescovo) — 
Però ha ragione lui: anche se fosse... con noi, il 
Comandante, nessuno l ’ha mai visto.
I l  Bersagliere — Ah mai! Io posso sempre dire: 
non lo conosco. Dirlo e giurarlo! Anche se l ’han
no beccato...
Bruno — Ma che beccato: vedrete che arriverà 
una bella cartolina da Marsiglia con tanti saluti a 
tutti.
I l  Bersagliere (verso il Vescovo) — Che bisogno 
c'era di chiamare un comandante da fuori per 
questo colpo?
I l  Vescovo — E c’era bisogno di fracassare il cra
nio al sagrestano per fargli smettere di suonare? 
I l  Bersagliere — C'era bisogno sì. Ed è colpa tua. 
Ci avevi garantito che a quell'ora non c’era nes
suno. Chiesa vuota, avevi detto. I l sagrestano 
se ne va dopo la messa delle sette. I frati, tutti 
al refettorio per la colazione. Un accidente! Il sa
grestano me lo son visto davanti come un fanta
sma che strillava...
Bruno — E il frate sotto il portico, dietro la 
colonna, aveva in mano la rivoltella come un 
cornetto da inzuppare nel caffelatte, ah, ah!
I l  Vescovo — Sicché, sarei sotto processo io? (Si 
sente avvicinarsi una macchina con campana a 
martello, il rumor cresce, si avvicina, diventa lan
cinante, sembra che si arresti proprio lì davanti. 
Tutti quelli del lavatoio, tranne il Vescovo, si sono 
precipitati alla finestrella a guardar fuori aggrap
pandosi all’inferriata, poi lentamente vengono giù). 
Giovanni — Pompieri...
Bruno — Vuoi che ci avvisino con la sirena, ah ah... 
I l  Vescovo — State calmi, ragazzi.
I l  Bersagliere — Senti chi parla! Tu saresti cal
mo? Se non stai fermo un momento!
I l  Vescovo (padroneggiandosi) — Anch’io, eh? E si 
vede? Scusatemi, ma è il momento in cui si ha 
paura di tutto senza ragione. Passa.
Giovanni — Speriamo che passi, perché se con
tinuiamo così c’è da prendersi l ’infarto.
I l  Bersagliere — Eh, no!
Bruno — Calma, calma.
I l  Bersagliere — Sì, calma... (Gli altri lo guarda
no: e Giovanni scoppia a ridere per primo come 
si liberasse da un incubo; poi ride secco, di gola, 
anche Bruno, e anche il Bersagliere non può trat
tenere le risa; solamente il Vescovo rimane a fis
sarli. Le risa nervose si smorzano).
I l  Vescovo — Avete o no fiducia in me? Allora 
dobbiamo stare fermi, immobili, finché saranno 
passate le ore dell’agitazione. Fuori a quest’ora 
stanno già perdendo la testa: cercano, frugano... 
Noi invece rintanati, come talpe. Basta cambiarsi 
il vestito : via, tu, quegli occhiali scuri, via il 
giubbotto di pelle... E siete già scomparsi. Chi ci 
cerca? Siamo incensurati. Brava gente. Non siamo 
dei professionisti, schedati. Solo il Comandante

era un po’ speciale. Ma il Comandante a quest’ora 
se la fila alla faccia nostra. Chi ha rischiato grosso 
sono io.
I l  Bersagliere — Tu? Che hai rischiato tu?
I l  Vescovo — D’avervi scelto. Voi, che siete alle 
prime armi, e non altri.
I l  Bersagliere — Be’, io qualcosa avevo già fatto. 
I l  Vescovo (secco) — Ladro di polli. Questo in
vece è un colpo grosso, un’impresa.
Bruno — Ci chiameranno « la banda della Lam
bretta ». I giornalisti.
I l  Vescovo — Ma ho dovuto convincervi... e c’era 
chi non voleva.
I l  Bersagliere — Io, te l ’ho detto : meglio la mac
china. E lo sostengo ancora.
I l  Vescovo — Non ti sei ancora convinto, testa 
dura, che il punto debole di queste imprese sono 
sempre le macchine? Rubate il giorno prima e 
poi abbandonate a festa finita. Ma la festa invece, 
per loro della « scientifica », comincia, proprio 
di lì, da quella macchina ritrovata. E’ il capo della 
matassa. Le motorette invece te le riporti al sicuro. 
Una è lì, già nascosta... Ho dovuto spiegarvi tutto, 
insegnarvi tutto: perfino i gesti, i movimenti, 
come si entra in chiesa senza dar nell’occhio, 
lasciando credere che sei un « fedele ». Rubare in 
chiesa non è facile, non è da tutti. (Al Bersagliere) 
L’hai riconosciuto anche tu.
I l  Bersagliere — E chi dice niente!
I l  Vescovo — Ma adesso comincia la fase delica
ta prima di dividersi il premio. Non dovete mol
lare, guai a cantar vittoria o a farsi prendere 
dall’agitazione. Il « piano » non è finito. Si volta 
soltanto pagina. E dovete ancora ubbidire. Cie
camente.
Bruno (tagliando corto) — D’accordo. Agli ordini. 
(Guarda i compagni) Diciamo solo due parole 
sul come si divide. In quanti e in che parti. Non 
vorrei sorprese, poi.
I l  Vescovo — Vedi, è un discorso questo che non 
dovresti fare adesso.
Bruno — Perché?
I l  Vescovo — Perché, senza volerlo, può mettere 
la zizzania. Vi fidate di me? Deciderò io come 
dividere quand’è il momento, secondo il rischio 
e la fedeltà. (Bruno lo fissa) Non ti fidi?
Bruno — Tu sai per chi parlo. Non è per te né 
per gli altri. Parlo per uno solo : per quella biscia 
del Contabile.
I l  Vescovo — Ci vuole anche una biscia in una 
società come la nostra. Anzi ci vorrebbe addirit
tura un serpente, ma che fosse un vero serpente. 
E il Contabile non so se lo sia. Tu, però, perché 
non ti fidi? E voialtri invece vi fidate?
Giovanni — Lui parla perché è geloso.
Bruno — Anche.
I l  Vescovo — Ti capisco. Io, devi credermi, l ’hai 
saputo tardi, si può dire ieri l ’altro, che il Con
tabile e Olga... altrimenti uno di voi due stava 
fuori, ma adesso ormai, visto come sono andate 
le cose, ti dico: aspetta la fine, poi sarai geloso.
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Bruno — Tu hai parlato di meriti e di fedeltà. 
Belle parole. Mi vuoi dire che ha fatto lui? Che 
fa adesso? Che farà?
I l  Vescovo — Lo sai. Un’ora fa era lì anche lui a 
rischiare.
Bruno — Spettatore. Lui ha aspettato, ha preso 
quel che gli abbiamo passato e se n’è andato.
I l  Vescovo (insofferente, troncando) — Senti: ci 
serve. Appena ritiriamo i soldi dell’incetta pensa 
lui, il Contabile, a versare in banca, a truccare i 
conti correnti. Avrete i vostri soldi senza più 
muovere un dito. Basterà una firma su un asse
gno. I l Contabile è l'anello di chiusura, necessario. 
E basta.
Olga (è scesa, vestita per uscire, e si presenta dalla 
parte delle scale dicendo ad alta voce) — Ci siete 
ancora?
I l  Vescovo (senza vederla) — Ci siamo.
Bruno — E’ Olga... (Le si avvicina).
Olga — lo me ne vado. Con tanti saluti a tutti. 
E chi mi vuol bene mi segua. (Anche Giovanni si 
è spostato da quella parte. Olga, che è per an
darsene) Nanni, ché Irene non ci sente, dimmi 
la verità: vuoi il maschio o la femminuccia? 
Giovanni — Non dico niente.
Olga — E perché?
Giovanni — Porta male a dirlo prima.
Olga — Hai ragione! Ciao a tutti. (Anche il Ve
scovo s’è mostrato. Isolato è rimasto solamente il 
Bersagliere).
I l  Vescovo — Ve ne andate così... E la domanda? 
Olga (soprappensiero) — Quale domanda?
I l  Vescovo — Non dovevate farmi una domanda? 
(Alla « domanda » allunga il collo anche il Ber
sagliere).
Olga — Ah! Ma adesso? Qui? Oh, per me... (Una 
pausa) Però la domanda è indiscreta, forse sarà 
un segreto, badate.
I l  Vescovo — Avanti.
Olga — Tutti vi chiamiamo « Vescovo » senza più 
pensarci. Un nome che vi sta bene, direi a pen
nello. Ma perché « Vescovo »?
I l  Bersagliere (un po' da lontano) — Perché sa un 
mucchio di cose e le spiega come se stesse a predi
care. L’hanno chiamato « Vescovo ».
I l  Vescovo (senza badargli) — No. Io vengo dal 
seminario.
Olga — Ah! Volevate farvi prete.
I l  Vescovo — Forse. Da ragazzo. M’avevano messo 
lì i miei vecchi per l ’istruzione. Eravamo poveri. 
E ci son rimasto cinque anni. Poi m'hanno disgu
stato, lì dentro. Più imparavo e più vedevo che 
erano dei traditori.
Olga — I preti? (Il Vescovo annuisce) Che vi 
facevano?
I l  Vescovo — A me niente. Anzi mi lisciavano e 
mi davano dei premi. Me la prendevo perché 
tradivano il Dio loro, che era anche il mio. E io 
stavo dalla sua parte. Un giorno glielo dissi : « Ma 
perché siete dei traditori di Dio? Dite di amarlo 
e invece non ve n’importa niente! ». E loro, subito :

« Ti denunceremo al vescovo ». E dovetti compa
rirgli davanti. Non che avessi paura. Aspettavo lì, 
nell’anticamera del vescovado, solo, perché loro 
mi avevano preceduto e stavano già dentro. Aspet
ta, aspetta, e di colpo mi prende la smania di 
vedere che cosa facevano tutt’insieme, di là, dove 
stava il vescovo. Forse si mettevano d’accordo per 
castigarmi, torturarmi... avrò avuto quindici anni. 
Mi avvicino alla porta e guardo dal buco della 
serratura. Nessuno, non c'è nessuno, e la porta non 
è nemmeno chiusa perché si apre da sola quando 
accosto la testa per vedere. Così entro. C’è la 
poltrona rossa e dorata del vescovo con la pre
della... e lì accanto, posata sul tavolino, la berretta 
con il fiocco che si mette in testa. (Una sospen
sione) E mi prese la voglia di mettermi a sedere 
su quella sedia, e quando fui seduto volli anche 
mettermi la berretta rossa che mi stava un po' 
larga... In quel momento, senza fare il più piccolo 
rumore, entrano il vescovo, il suo segretario e il 
rettore del seminario: mi vedono così... Oooh! 
Uuuh! I l rettore gridò: «Sacrilego! Sedersi sulla 
poltrona di Sua Eccellenza! ». A me, non so come, 
in quel momento, mi venne detto, forse per farmi 
coraggio: « II vescovo adesso sono io. Ve ne farò 
vedere delle belle! », e saltai giù e scappai via 
portandomi dietro la berretta rossa... E corri, corri, 
finché fui fuori della città, e arrivai al mio paese, 
e si fece un gran dire di quel mio gesto, ne parlò 
anche il giornale. Così mi misero come sopran
nome « il Vescovo », e m’è rimasto.
Olga — L’avevo sentito che in voi c’era sotto 
qualcosa di chiesa.
Bruno —- Religiosa, adesso? Ah, ah! Non badar
gli, Vescovo. La sua non è religione: è paura 
del malocchio, della iettatura... lei crede alla 
fattura.
Olga (scatenandosi contro Bruno) — E che ne 
sai tu di come sono? Se non lo so manco io? 
E vuol saperlo lui! Ma va’! Niente! Non mi vede 
nemmeno quando parla. Mi dice: spogliati! e 
quando son nuda mi accorgo che non ha visto 
nemmeno i nei che ho addosso. Son segni di 
bellezza, che tante pagherebbero per averceli 
nelle parti diciamo segrete del corpo come li 
ho io, ma lui non li vede! E vorrebbe sapere di 
quel che è ancor più dentro a una persona, e 
non si vede, perché quello sì che è davvero se
greto... (Bruno ride) Che hai da ridere? Perché, 
non è vero? Quanti ne ho di nei? Dove li ho? 
Su, parla...
Bruno — Le senti le donne? Senza pudore, sono! 
Senza pudore!...
Olga (dopo una pausa) — Ma poi, Vescovo, vi 
siete vendicato ancóra contro quelli?
Bruno (inaspettato) — Ci stiamo vendicando, eh? 
(.Ammicca al Vescovo).
Olga (al Vescovo) — E lui come c'entra?
I l  Vescovo — Non c’entra. Parla, ma non c’entra. 
Bruno — Anche qualcos’altro fa parte della ven
detta. Però sta' attento al rischio. Se è troppo,
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non vogliamo saperne. Nessuno di noi ha stu
diato in seminario e ha fatto scherzi a un ve
scovo nero! Noi tutt’al più ne facciamo qual
cuno a uno finto come te! (Ridono. E' già sotto 
l'androne delle scale il Contabile; è incerto se 
venire avanti o no; sembra molto nervoso. Chia
ma qualcuno con la mano, e Olga che lo vede 
per prima gli si avvicina. Bruno la segue con lo 
sguardo e si muove di due passi per vedere do
ve vada).
Olga. — Vieni...
Bruno (avanzando) — Olga, dove vai? {Vede il 
Contabile e si accende) Tu che vieni a fare? Tu 
non dovevi venire!
I l  Vescovo — Ci sono novità? (Aggrotta la fronte). 
Giovanni — Aspettavamo il Comandante, non te. 
Entra...
I l  Contabile {avanzando incerto) — E' inutile 
che l’aspettiate.
Bruno — Olga, tu va’ via!
Olga — Sto qui.
I l  Vescovo — Lasciala. {Al Contabile) Allora, il 
Comandante?
I l  Contabile — C’è rischio che non venga più. 
I l  Bersagliere — L'hanno colpito. L'avevo det
to, io.
I l  Contabile — L’ho saputo in banca... Voci con
traddittorie... Ma qualcosa deve essere successo... 
I l  Vescovo — Dimmi le voci.
I l  Contabile — L’avrebbero trovato dalle parti 
del mercato... chi dice ferito... chi dice... spac
ciato. Qui, alla spina dorsale.
Bruno — Meglio morto che ferito, visto che è 
successo.
I l  Contabile — Altri dicono che il ferito non è 
lui, che non c’entra con il colpo della chiesa... 
Si sono azzuffati ai macelli... Sarebbe un ma
cellaio con una coltellata in pancia... l ’hanno steso 
su una bancarella di verdura... e lo portavano 
all’ospedale... l’hanno visto.
Giovanni — Non t’hanno detto com’è?
I l  Contabile (annuisce) — E’ per questo che 
son venuto ad avvisare. Mi pare proprio lui, da 
quel che ho sentito. {Rimangono tutti immobili, 
salvo il Bersagliere che trema e saltella come si 
fa quando ci si vuol riscaldare. Poi anche il Con
tabile sembra preso da una smania di andar
sene. Al Vescovo) Ho voluto dirtelo subito per
ché ti sappia regolare... Se ci son misure da 
prendere... {Il Vescovo tace) Io torno là.
Bruno — Dove là?
I l  Contabile — In banca. Ho detto che andavo 
in farmacia per poter uscire...
Bruno (aggressivo) — E allora ci resti in far
macia. La tua farmacia è qui con noi.
I l  Contabile — Devo tornare. Se tardo il capuf
ficio può insospettirsi.
Bruno {che vuol litigare) — Adesso il capufficio 
sono io.
I l  Contabile — Ma come! Corro a portare la

notizia perché ci si metta al sicuro, e quello mi 
si avventa contro.
Giovanni — Ma siete matti tutt’e due?! E’ que
sto il momento di perdere la testa?
I l  Vescovo {interviene autoritario, persuasivo) — 
Lascialo tornare in banca. E’ meglio.
Bruno — Io non mi fido più di lui, fuori, libero; 
e noi qui dentro, in trappola.
I l  Vescovo — L’accompagna Olga.
Bruno — Olga, no.
I l  Vescovo — Meglio una donna. Non dà nel
l ’occhio. Quando torna ci dice le novità.
Olga {che capisce qualcosa solamente adesso) — 
Ma... Che avete fatto?
I l  Vescovo — Te lo racconta lui, il Contabile, 
per strada.
I l  Contabile — Però fate male a stare tutti qui, 
in gruppo. Squagliatevi. ( Il Bersagliere annuisce 
ed è il primo a muoversi come per fuga. Ma 
anche gli altri, come ubbidendo a una voglia se
greta, fanno il movimento di andarsene).
I l  Vescovo ■— Volete andarvene? Uscire tutti? 
Uscite. Fate quel che volete...
I l  Contabile — No, uscire no. Gli incroci son 
già pattugliati. Credono che non si sia andati 
lontani.
Bruno — E hanno ragione.
I l  Vescovo — Appunto. Allora: fermi come talpe, 
a dormire, devono stare. (Vivace, dando un co
mando, verso il Contabile e Olga) Ma voi due 
fuori. E fermatevi alla prima farmacia. Filate. 
(In questo momento, mentre il Contabile e Olga 
stanno avviandosi verso l’androne delle scale se
guiti dallo sguardo geloso di Bruno che non ha 
potuto fare a meno di muovere un passo verso 
di loro, si sente scuotere e gemere la porta del 
ballatoio, come se da dietro qualcuno cercasse 
di aprirla. Poi si sente battere col pugno con 
una frequenza un po’ frenetica).
Voce Femminile — Aprite! Aprite-aprite-aprite! 
(Il Contabile, trasciandosi Olga, fa per correre 
via verso la scala).
Bruno (è pronto ad acciuffarli e a riportarli 
dentro) — No, adesso state qui, con noi! (Anche 
il Bersagliere arretra. Soltanto Giovanni rimane 
a fianco del Vescovo a guardar su verso la porta). 
I l  Vescovo — Fermi... Saranno donne che voglio
no entrare... (A Giovanni) Va su ad aprire... Chi 
è? Chi è? (Agli altri fa il gesto di andarsene; ma 
come succede in certi momenti di pericolo, men
tre Giovanni lestamente s’inerpica sui pioli della 
scaletta che porta al ballatoio per aprire la por
ticina ad arco, gli altri, anziché scappare, arre
trano soltanto un po' e si nascondono tra i pan
ni stesi, ansiosi di vedere e di sapere. I  colpi 
sono continuati alla porta).
Giovanni — Un momento, un momento... e che 
è, accidenti... (Ha armeggiato attorno alla porta 
e ha aperto: entrano Maria e Irene. Maria è in 
quel volubile stato di ebbrezza che le consente 
di passare disinvoltamente da un tono all’altro).
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Irene (al marito Giovanni e anche al Vescovo, 
scusandosi) — Non l ’ho potuta trattenere; è vo
luta venire...
Maria — Tu non puoi trattener me, bambina... 
Oh, oh! Che idea! Son venuta a vedere il « Mon- 
seigneur »... (Guarda sotto e non vede che il Ve
scovo; gli altri si sono nascosti) Non volete es
sere disturbati, eh? (A Giovanni) Credi che non 
capisca? (Al Vescovo) Io però mi son sentita 
chiamare, e chi chiamava urlava. La sua voce 
era proprio la sua. Dovevo venire. E non c’è. (Si 
sporge dalla balaustra e guarda sotto) Dove sono 
quelli che prima erano qui? (Rivolgendosi a 
Irene) C’erano o no?
Irene (annuisce) — C’erano sì.
Maria (eccitata) — Perché vi nascondete? Avete 
paura?
Giovanni (che è rimasto sul ballatoio) — lo sono 
qua, non nascosto.
Maria (va vicino a Giovanni e lo guarda fisso 
negli occhi) — Tu. Tu. E hai paura anche tu. (Si 
china dalla balaustra per parlare al Vescovo) 
Lui, però, lui non era qui. (A Irene) Eh? Non 
l ’hai visto, il « mio ragazzo »?
Irene — No. T'ho già detto di no.
Maria (al Vescovo) — E dov’è, adesso che il la
voro è finito per gli altri? Lui dov’è? (Aggressi
va) Ditelo anche a me quel che succede! Gli al
tri ci sono e lui no. Non lavoravano insieme? 
Doveva passare a salutarmi prima di partire. 
Era inteso.
I l  Vescovo (che è sempre rimasto al centro del
l ’ambiente, di faccia al ballatoio, si muove e co
mincia a salire faticosamente qualche piolo della 
scaletta di ferro) — Vieni qui, Maria. Senti. (Sot
tovoce) Gliel'ho consigliato io: non venire, passa 
subito la frontiera, va a Marsiglia. Non devi al
larmarti.
Maria (sembra persuasa e borbotta come se co
gliesse la ragione di tutto) — Ah... ah... ah... (Poi 
ritorna a sospettare qualcosa e si rifà dubitosa) 
Almeno al telefono poteva chiamare. Doveva. Far
mi sentire la voce... l ’ha sempre fatto... Mi basta 
sentire la voce... per sentirlo vicino anche se è 
lontano. Perché non ha chiamato? Eh? Che è 
successo?
I l  Vescovo — Può chiamare da un momento al
l ’altro. E tu sei uscita di casa. Se chiama, non 
ci sei, non c’è nessuno...
Maria (agitata)i — Oh! E’ vero! Irene! E’ perché 
mi son sentita chiamare... ed era lui! Che abbia 
bisogno di me? Son corsa qua... (Si avvia verso 
la porta del ballatoio, poi torna alla balaustra) 
Perché hanno suonato le campane? Prima, pri
ma! Proprio in quel momento? (Scuotendo la 
mano, comincia a minacciare il Vescovo in ma
niera un po’ strana) Ah, « Monseigneur »! Tu 
hai sbagliato! Errore! Perché una chiesa? Male, 
molto male! Basta suonar la campana. Hanno 
dato l’allarme, l'ho capito subito...

I l  Vescovo — Nessun allarme! E’ meglio che tu 
vada al telefono, Maria. Così, se chiama, lo senti. 
E non muoverti di lì.
Irene (cercando di condur via Maria) — Andia
mo, su.
I l  Vescovo — E non bere.
Maria — Oh, oh! Quale impertinenza dirmi que
sto! (Si avvia, e come prima ritorna indietro, 
forte, seria) « Monseigneur » : dimmi la verità. 
Credi che lui si vergogni di bussare alla mia 
porta? Credi che non voglia più parlarmi nem
meno... (Fa il cenno di ascoltare il telefono) Eh? 
(Ricomincia a minacciare buffamente il Vescovo 
con la mano).
I l  Vescovo — Ma che ti salta in mente?
Maria — Lui sa che io so tutto, e non parlo. Lo 
lascio fare. E sono dopotutto la madre. Capisci, 
« Monseigneur »? (Si mette d’improvviso a gri
dare) Invece dovrei dire no... no, e no! No! Non 
gli ho mai detto di no... mai... mai!
I l  Vescovo (allarmato) — Irene, portala dentro... 
e non farla più bere... può essere pericoloso per 
tutti... (Irene prende Maria per un braccio). 
Maria (sciogliendosi molto dignitosamente dalla 
stretta di Irene) — Non mi toccate... vado via... 
E non voglio nessuno! Nessuno! (Allora anche 
Irene si ritrae) Irene, tu sì. Tu non sei inno
cente, ma porti un innocente. Lui sì. Vieni con 
me, tu sola. E basta. « Monseigneur »... (Se ne 
esce, portandosi dietro Irene un po’ sgomenta). 
I l  Vescovo (pensieroso) — Matta.
Giovanni — Peggio. Ubriaca fradicia. (Gli altri 
escono).
I l  Contabile — Tenetela d’occhio, tenetela chiusa 
perché quella parla.
I l  Vescovo (vedendo ancora il Contabile) — Tu 
non dovevi correre in banca?
I l  Contabile — Scappo, scappo. Quando parla 
una madre bisognerebbe sempre turarsi le orec
chie, altrimenti son dolori.
Olga (alludendo a Maria) — Però, una cosa giu
sta l ’ha detta: perché scegliere proprio una
chiesa?
I l  Vescovo (violento) — Andate via! (Il Contabile 
e Olga escono dall’androne delle scale quasi di 
corsa).
I l  Bersagliere (al Vescovo) — Se non c’era il 
«professionista », l’« esperto » chiamato apposta 
dall’estero, se non c’era il « Comandante » con 
la madre che beve, a quest’ora l'avevamo fatta 
franca. Colpo riuscito. E' il Comandante che ci 
fregherà. Se lo facevo io il « capo »... (Guarda gli 
altri, che lo fissano sbalorditi di quella segreta 
aspirazione al comando) Ma a me non avreste 
ubbidito, di me non vi sareste fidati. Ci voleva 
qualcuno che ci farà finire tutti in galera! Ma 
è « francese ».
Giovanni (scatta) — Basta! Che porti male! 
Bersagliere — Ma non lo vuoi capire che l ’han
no beccato?! Hai sentito? (Indica la balaustra) 
Doveva venire a salutarla, e non s’è visto.
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Bruno — Se è scappato subito...
I l  Bersagliere — Almeno telefonare.
Bruno (più forte, volendo trovare ima logica) — 
Ma se è scappato?!
I l  Bersagliere — Non è scappato! E’ fottuto. Lei 
s’è sentita chiamare...
Bruno — Con tutte quelle campane.
I l  Bersagliere — Una madre non si sbaglia, le 
sente le cose.
Bruno (già meno violento) — Sei una donna, 
altro che bersagliere, per il resto te la fai ad
dosso. Va’, va'!
I l  Bersagliere (impotente nel farsi credere, sup
plica quasi) — L’hanno beccato... (Va da Bruno 
e Giovanni; il Vescovo è più discosto) L’hanno 
beccato... E adesso che facciamo, Vescovo? Eh? 
Dillo, Vescovo, che facciamo? Io ho paura, ma 
almeno lo dico! Abbiamo paura tutti... paura... 
pa-u-ra! Vescovo! Ti prendesse un accidente!
I l  Vescovo (si è ritratto lentamente e adesso si 
trova nell’angolo accanto alla scaletta di ferro, 
sale uno o due pioli come volesse squagliarsela)
— Io mi domando : non ebbero paura anche 
loro, più di noi? E allora!
I l  Bersagliere — Eh?
I l  Vescovo (senza dargli retta, comincia con tono 
pacato, un po’ misterioso, comunque suggestivo)
— Ci siamo messi senza saperlo in una situa
zione... straordinaria...
I l  Bersagliere — Dove vai?
I l  Vescovo — Non è la prima volta..., ed è una 
situazione famosa!
Giovanni — Che dici?
I l  Vescovo (a Bruno e a Giovanni) — Io non 
potrei contraddire il Bersagliere. Sì, abbiamo 
paura tutti, più o meno, ma abbiamo paura... 
(Il Bersagliere, come tutti gli impulsivi, sembra 
pago di questa ammissione del Vescovo e lo 
guarda con occhi riconoscenti, di cane in qual
che modo fedele. I l Vescovo sale un altro piolo 
e aggiunge) Ma anche loro...
Bruno — Ma di che parla?
I l  Vescovo — Oh, una paura grande. Come la 
sua. (Dalla scaletta tende la mano accusatrice 
verso il Bersagliere).
I l  Bersagliere — E la tua, no?
I l  Vescovo — Da questo momento io non ho af
fatto paura.
Bruno — E perché t ’è passata « da questo mo
mento »?
I l  Vescovo — Forse ha ragione la Francese... Ci 
sono segni... strani... Pensate al temporale... An
che quella volta ci fu un temporale che sem
brava la fine del mondo quando il loro capo 
morì... Anche quella volta si trovarono a dover 
custodire la madre del capo... lo stesso... E anche 
loro furono coinvolti nel più gran colpo che si 
ricordi...
Giovanni — E si salvarono?

I l  Vescovo — Si salvarono sì.
I l  Bersagliere — Ma di chi parli? Si può sapere? 
Bruno — Si può sapere.
I l  Vescovo — Erano un branco di gente come 
noi, adesso, spaurita, anzi morta di paura... Quan
di si resero conto che il colpo era andato storto... 
Giovanni — Hai detto che si salvarono?!
I l  Vescovo — Più che salvarono... Ma il colpo 
andò storto, finì male... perché il Comandante 
finì anche quella volta morto ammazzato...
I l  Bersagliere — Allora sei convinto che l'ab
biano beccato.
I l  Vescovo — Parlo di quelli, non di noi!
I l  Bersagliere — E parla invece di noi, non di 
quelli! E chi sono?
I l  Vescovo — Loro avevano ascoltato le promesse 
del Capo come voi...
Bruno — Noi abbiamo ascoltato soltanto le tue. 
I l  Vescovo — Le mie, certo. Le mie. Anche loro 
erano certi che il « colpo » riuscisse. Perché il 
loro Comandante quel che prometteva mantene
va, a fatti.
I l  Bersagliere — Il loro.
I l  Vescovo — Parlo appunto del loro, che era 
Gesù Cristo. Eppure le guardie dei sacerdoti di 
Gerusalemme e i soldati romani presero anche 
lui. Lo presero, lo frustarono a sangue perché 
volevano che confessasse. E lui taceva. E gli al
tri della banda, che gli avevano visto fare tante 
stranezze, si strizzavano l ’occhio, si davano di 
gomito: tra poco glielo fa veder lui. Perfino 
quando fu sulla croce, inchiodato, sanguinante 
pensarono: gli basta un gesto, una parola, lo ve
dranno scender dalla croce sano come un pesce, 
e tutta la ciurmaglia che sta sul Calvario a go
dersi lo spettacolo scapperà intimorita, oppure, 
se vuole, chiamerà dal cielo squadriglie d’angeli 
con le spade sguainate e sarà la nostra vittoria, 
il « colpo grosso ».
Bruno — Ecco che predica. Il campo suo: vien 
fuori il prete.
Giovanni — Il Vescovo.
I l  Bersagliere (suggestionato) — Lasciatelo dire. 
I l  Vescovo — Ma quando verso sera lo videro 
morire come un uomo qualunque, e lo tirarono 
giù dalla croce, e lo infilarono dentro a una tom
ba, oltretutto una tomba avuta in prestito per
ché nessuno aveva mai pensato che un uomo 
come lui avesse bisogno d’una tomba che serve 
solo a chi un giorno o l ’altro deve morire, eh, 
allora, ma solo allora, ebbero il senso della di
sfatta. Ma totale. Il « colpo » non era riuscito. Il 
nuovo regno non c’era. Una favola. Che uomo 
dei miracoli! Un prestigiatore, un fanfarone, un 
bugiardo! E c’erano cascati come cretini!
I l  Bersagliere — Come noi...
I l  Vescovo — Allora scapparono, si chiusero in 
casa, sprangarono la porta; oh, se avessero po
tuto spronfondare! Avevano paura, una smisu
rata paura... come noi. E anche allora scoppiò un 
temporale da far rabbrividire, che spaccò le
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porte della chiesa... Era un fuggi fuggi... (/ tre 
si guardano tra loro, suggestionati, per sottrar
si alla suggestione del Vescovo, che sta sem
pre su un piolo più. alto, e finirà addiritura sul 
ballatoio) E la loro paura cresceva benché fos
sero tappati in casa perché s’era sparsa la voce 
che li cercavano per prenderli, processarli e con
dannarli come amici e complici del Capo.
I l  Bersagliere — Basta, Vescovo! Basta! Che 
dobbiamo fare? Come si salvarono?
I l  Vescovo — Aspetta... aspetta... (Riprendendo)... 
Come amici e complici del Capo che secondo 
loro li aveva traditi facendosi prendere a quel 
modo senza muovere un dito, come un agnello 
mentre pareva un leone, senza avvertirli prima. 
I l  Bersagliere — Avevano ragione. Erano stati 
traditi!
I l  Vescovo — Pensala pure come ti pare. Il fatto 
è che seppero solo bestemmiare, e nascondersi, 
e camuffarsi per non essere riconosciuti... altri 
vestiti, altri mantelli... (Il Bersagliere che da 
quando s’è tolto il giubbotto di pelle buttandolo 
sul serbatoio della motoretta è rimasto in canot
tiera, stacca lo scialle colorato da donna che è 
steso sulla corda sotto il ballatoio e se lo mette 
sulle spalle, come se volesse coprirsi un po’ per 
l ’umido che c’è lì).
Giovanni — Bestemmiavano contro il Capo? Che 
avevano fatto per difenderlo? Niente, mi pare... 
(Al Bersagliere) Tu che dici d'averlo visto zop
picare... che credi, tu solo, che l ’abbiano colpito, 
tu che hai fatto? Sei scappato!
I l  Bersagliere — Io avevo già fatto la mia parte, 
prima! Avevo messo fuori servizio il sagrestano... 
I l  Vescovo — E hai fatto male. Avevo raccoman
dato : niente armi, niente sangue... perché, lo sa
pevo anch’io, che chi colpisce con un’arma peri
sce prima o poi allo stesso modo. Tu hai ferito 
per primo e quel frate ha sparato...
Giovanni (aggressivo) — Non si sa ancora se 
sia morto o vivo, non si sa! e tu lo rinneghi già, 
il Capo.
I l  Bersagliere — Ma chi è, qui, il Capo vero? Lui, 
il Vescovo, o il Francese?
I l  Vescovo — Io non posso considerarmi il Capo.
10 non c’ero. Il Capo è l'altro. Quello che aspet
tiamo... che verrà, spero, o che invece non verrà 
più.
Giovanni (sempre aggressivo, s’è messo addosso 
una coperta a righe) — Non è ancora passata 
un’ora, e tu, bel Bersagliere, li rinneghi tutti e 
due: lui e l ’altro.
11 Bersagliere — Che vorresti dire con « bel Ber
sagliere »? Fai il giudice con quello straccio a 
righe? Vuoi scimmiottare il Vescovo? Ma lui può 
parlare, tu no.
I l  Vescovo — Allora parlo io. L’hai rinnegato. 
Volevi essere tu il Capo?

I l  Bersagliere — Non mi piace farmi condurre 
dai giovani. Se mi chiedono di « quello », io dico : 
« E chi lo conosce? Chi l’ha mai filato! ». Lo dico 
e lo dirò sempre : « Non lo conosco ». Non doveva 
morire per farsi rispettare da me. Doveva portare 
la pelle a casa, e tornarsene dov’era venuto.
I l  Vescovo — Chiamato da me, col vostro con
senso. L’avete visto tutti, una volta almeno; vi 
ha parlato, spiegato il suo piano e gli siete an
dati dietro, spontaneamente.
I l  Bersagliere — Sì, dietro: perché aveva pro
messo. Sicuro. Quando un uomo viene da fuori, 
chissà perché gli credi di più. « Se avete fidu
cia in me e mi ubbidite non avrete da pentirvi » : 
l ’ha detto sì o no?
I l  Vescovo — L’ha detto, sì. Vorrei però capire 
che cosa t ’aspettavi di preciso.
I l  Bersagliere — Se tutto andrà bene, vedi che 
ci spero ancora, ho paura, ma ci spero, mi aspet
to una vita un po’ meglio, senza quest’affanno 
per arrivare a fine settimana. E poter andare 
alla partita in tribuna. E anche un po’ coman
dare.
I l  Vescovo —■ Ti sarebbe piaciuto comandare.
I l  Bersagliere — Certo. Meglio che servire. Non 
piace a tutti?
Giovanni — A me no. M’è piaciuta l ’avventura. 
Lui me la prometteva e io ci sono stato.
I l  Bersagliere — Ma va là! L’altra sera credi 
che non abbia sentito quel che Irene chiedeva 
per te e per tuo fratello Giacomo l'Orefice nel 
caso che il colpo fosse riuscito? (Si accosta con 
Bruno a Giovanni) Chiedeva che fossero riservati 
a loro due i posti migliori della società nostra, 
quelli di comando : tu alla destra e Giacomo 
alla sinistra del Capo. Dillo tu, Vescovo, se in
vento?
I l  Vescovo — No, di’ tu quel che è stato risposto 
a Irene.
I l  Bersagliere — Per la verità non sono state 
fatte promesse. Ha detto solo : « Allora lo fate 
per il posto, e non aspettate nemmeno che ci 
siamo fatti le ossa. Oltre tutto, quel che chiedete, 
ve lo dovreste meritare. Non si tratta di distri
buire posti agli amici, perché noi dobbiamo es
sere tutti amici e tutti uguali. Altrimenti non 
vai nemmeno la pena di incominciare ». (Al Ve
scovo) Fu questa la risposta?
I l  Vescovo — Fu proprio quella.
I l  Bersagliere — Ma la domanda ci fu da parte 
di Irene...
Giovanni (con uno scatto) — Allora, se volete 
proprio saperlo, visto che ci troviamo qui, vi 
dirò che Irene mi spingeva, mi spingeva. Pensa
vamo al bambino che deve pur nascere. E poi io 
sapevo che a quel posto ci puntava il Contabile. 
Allora ho detto : meglio io che il Contabile.
I l  Vescovo — Perché meglio tu?
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Giovanni — Perché il Contabile, sempre per par
lare fuori dei denti, mi fa l ’effetto di un Giuda. 
Non mi piace.
Bruno — E ha ragione! (Al Vescovo) Lo vedi 
che ce l ’ha qua anche lui il Contabile?
I l  Vescovo — Tu perché sei geloso di lui con 
Olga... Lo sapete, no, che Giuda, quello vero, 
pare avesse perduto la testa per Maria Madda
lena? Oh, tutto torna...
Bruno — Fin troppo! (Al Vescovo) Tu finisci 
sempre per metterci per la strada che vuoi tu. 
(Movimento del Vescovo che è sempre sulla ba
laustra del ballatoio) E' inutile che tu protesti: 
siamo come tanti burattini nelle tue mani. Non 
te la prendere... vieni giù piuttosto, ché lassù 
mi sembri il padreterno e mi fa male il collo a 
guardare in su. (Il Vescovo comincia a scendere 
la scaletta a pioli) Io non mi ribello, anzi, vedi. 
Però voglio dirti che non sono stupido, e ho 
capito. (Il Vescovo è disceso e si avvicina lenta
mente al gruppetto. Bruno gli va incontro fissan
dolo) Tu vuoi farci coraggio mescolandoci in 
quell'altra storia. Come se fosse... Eh? Tu vuoi 
che dimentichiamo la nostra situazione impego
landoci in un’altra forse simile alla nostra, almeno 
di fuori, ma molto, molto più importante. Tu 
cerchi di darla da bere anche a noi perché abboc
chiamo e facciamo la « replica ». Vuoi che ci sen
tiamo orgogliosi, è vero? Perché sentirsi orgogliosi 
è il mezzo migliore per tenersi su. In guerra si fa 
così. Nelle rivoluzioni fanno così. Gli eroi, i primi 
cristiani, i martiri di ogni specie erano appunto 
tenuti su... No? L’ideale, il grande esempio. E tu, 
allora, che sei intelligente e hai quel tuo passato... 
invece di farci bere qualcosa di forte, il cognac 
come là Francese, o la grappa o il whisky per libe
rarci della nostra fottuta paura, ci hai intrappo
lati in questa commedia approfittando che tutto 
o almeno qualcosa torna; sì, lo riconosco, torna, 
torna! E’ un’invenzione da vescovo. Bravo! Ti dico 
bravo. Io ci sto. E’ come prendere uno di quei 
tranquillanti, uno stupefacente. Però mettiamo le 
carte in tavola. Olga e il Contabile ce l'hai già detto 
chi sono. Lui, il Bersagliere, chi sarebbe? Non è 
difficile : è Pietro che rinnega prima che il gallo 
canti. E’ regolare. (Ridacchia) Andiamo pure 
avanti...
I l  Bersagliere (protestando a suo modo) — Dico 
io, se con i guai che abbiamo si deve giocare in 
questo modo!
I l  Vescovo (accennando a Giovanni) — Lui che è 
il più giovane e si chiama Giovanni va già bene 
così.
Bruno — E io, vediamo allora chi sarei io?
I l  Vescovo (pronto) — Tu sei Tommaso. Quello 
che vuol sempre toccare con mano.
Bruno (soddisfatto) — Con tutt’e due. D’accordo. 
(Rivolgendosi a Giovanni) Dàllo anche a me un... 
panno, ma che non sia uno straccio, sceglilo 
bello... (Poi, mettendosi di faccia al Vescovo) E tu, 
Vescovo, chi saresti? O vuoi restar fuori?

I l  Vescovo — Io? Mi prendi un po’ alla sprovvista, 
ma non voglio affatto restar fuori. Chi sarei? Io? 
Io, dopo il seminario, con l ’istruzione che avevo, 
ho fatto la carriera statale, lo sapete, io, come 
impiegato in pensione, grado minimo, del mini
stero delle Finanze, ufficio imposte dirette, io qui 
potrei essere Matteo, che era addetto, appunto, 
alla riscossione delle tasse. Gabelliere. Per ogni 
merce straniera che sbarcava sulla costa del mar 
di Galilea io ero lì, pronto ad esigere il tributo. 
Non mi scappava niente. Esattore fiscale prima 
di seguire il Capo. Ma poi ho fatto anche il reso
conto scritto di quel che è successo, di quel che 
ho visto e udito: «Vangelo secondo Matteo». 
Giovanni (nel frattempo ha allungato un panno a 
Bruno, che se lo sta accomodando addosso: è una 
vestaglia a fiorì) — To’! Te la ricordi la vecchia 
in chiesa? « Prendete... prendete... Più prendete, 
più salvezza vi portate dietro... » Ah, ah! Se ci 
vedesse!
Bruno (ghignando e prendendo tra due dita l'orlo 
della veste) — E questa sarebbe la salvezza?
I l  Vescovo — Nessuno vi riconosce più, così. Io 
soltanto. E non vi chiamerò più col vostro nome; 
vi chiamerò: Pietro, Tommaso e Giovanni, e quan
do arrivano gli altri, li faremo entrare tutti nella 
trappola. Io Matteo, col compito di difendere il 
Capo che non c’è. Perché lo attaccate? Siete ingiu
sti. Dopotutto vi aveva messo in guardia. L’aveva 
detto chiaro così! (Aprendo e come leggendo un 
giornale) « Badate che non saranno affatto rose 
e fiori. Vi metteranno le mani addosso, vi perse
guiteranno e anche a letto dovrete stare sempre 
con un occhio aperto. E se vi prenderanno, vi 
porteranno nei tribunali e vi butteranno in prigio
ne. E se non parlerete, vi picchieranno e vi tor
tureranno ».
Giovanni — Mi piaceva l’avventura e il rischio. 
I l  Vescovo (a Giovanni) — Aveva pensato anche 
a Irene. « Bada che saranno guai per le donne 
incinte che aspettano a casa, e per quelle che allat
tano ». Te lo ricordi? « I l latte diventerà acido e 
amaro e i figli cresceranno male ».
Giovanni — Che c’entra! Ho voluto starci lo stesso. 
Perché mi piace. Va bene Irene, va bene il bam
bino, ma l ’avventura mi piace anche quella. I due 
sentimenti si fanno compagnia.
I l  Vescovo — E perché vi lamentate adesso? (Ri
prendendo quel tono da lettore) « Sarete traditi 
a ogni angolo di strada, e anche in casa vostra, 
un fratello tradirà a morte un altro fratello, e un 
padre il proprio figlio, e i figli insorgeranno contro 
i genitori accusandoli delle colpe peggiori ».
I l  Bersagliere — Senti: non mi piacciono quelli 
che quando la disgrazia è successa e occorre aiu
tarsi con i fatti saltano fuori a dire: « Io, però ve 
l ’avevo detto questo e quell’altro », non mi piac
ciono. Perché altro è dire, altro poi è fare. Ne 
erano state dette tante! Io potrei anche rispon
derti adesso che non avevo capito bene, anzi: non 
avevo capito niente. Perché le parole son gene-
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rali, e i fatti che poi succedono sono particolari, 
speciali, così e così.
I l  Vescovo — Adesso ci troviamo smarriti davanti 
al cadavere del nostro Capo, e dove c'è un cada
vere ci sono gli avvoltoi.
Bruno — I corvi, le mosche... Però se lui fosse 
stato quel che diceva di essere, non saremmo a 
questo punto. E se avesse ascoltato anche gli 
altri... Invece ha fatto sempre tutto di testa sua. 
E non era imparziale, andava anche lui a simpatia. 
Non ve ne siete accorti anche voi? (Tutti guardano 
a Giovanni) No, non alludo a Giovanni. Tu sei 
simpatico a tutti... Non vi siete accorti della sim
patia che aveva per il Contabile, voglio dire per 
Giuda?
I l  Bersagliere — Ha proprio il dente avvelenato! 
BRUNo — Io dico la verità. Bastava guardarli. 
{Al Bersagliere che alza le spalle) Ma tu non guardi 
e se anche guardi non vedi! Giuda, lui se lo faceva 
sedere accanto e gli parlava sempre sottovoce.
I l  Vescovo — Ti dimentichi che Giuda ha procu
rato il denaro per fare il colpo?
Bruno — E tu ti ricordi quel che ho detto quando 
l ’ho saputo? I soldi li dò io. Tu che mi hai ri
sposto?
I l  Vescovo — Arrivi tardi. Affare già fatto. Oltre
tutto volevi un interesse da... (Si mette due dita 
sotto la gola).
Bruno — Si poteva trattare.
I l  Vescovo {continuando) — « Bruno l ’Usuraio ». 
Bruno — Io me ne frego del soprannome. Se non 
gli avesse dato carta bianca, al Contabile, le cose 
sarebbero andate diversamente. Ci voleva qual- 
cun’altro che lo controllasse.
Giovanni — Tu?
Bruno — Io, io. Io so fare i conti. E’ perché so 
fare i conti che mi son sùbito accorto che quelli 
di Giuda non tornavano. {Tutti lo guardano attenti 
e in un certo senso ammirati).
I l  Vescovo — Perché allora non l'hai detto?
Bruno — Se volete saperlo, voi che parlate di 
dente avvelenato, prima che ci scontrassimo a cau
sa di Olga, io e il Contabile c’eravamo già presi 
brutti. « Senti, è ora che tu me li fai vedere i 
conti ».
I l  Bersagliere — Tu al Contabile?
Bruno — Io, io. Perché? M'avevate preso per un 
ometto da niente? L'avevo capito, ma vi sbagliate. 
Giovanni — Lascia perdere. Che t'ha risposto? 
Bruno — Che i conti li aveva già mostrati al Capo, 
e che andavano bene. M’ha chiuso il becco. I l Capo 
non conosceva gli uomini, ve lo dico io.
Giovanni — E allora perché gli abbiamo prestato 
fede? Che cosa aveva per deciderci tutti ad andar
gli dietro?
Bruno — Eh, Giovanni, tu tocchi il punto giusto. 
Ha avuto la formula magica, buona per tutti. Ha 
detto : « Gli ultimi saranno i primi ». E allora : 
tutti in piedi, tutti in marcia! Perché tutti ci sen
tiamo ultimi, e tutti vogliamo correre avanti... in

testa... in prima fila. Ci ha avuto così. Affamati che 
mangiano, malati che guariscono, storpi che si 
raddrizzano, ciechi che vedono all’improvviso, e 
morti che si tirano su. Gli ultimi che volevano 
diventar primi! Ma io sono sicuro che nemmeno 
lui credeva davvero che gli ultimi sarebbero stati 
primi. Nelle storie che raccontava andava benissi
mo, faceva effetto, ma dentro di sé lo sapeva che 
un mondo di tutti primi non sarebbe mai nato. 
Tanto valeva lasciare un mondo di tutti ultimi. 
Per questo l ’hanno spacciato! Perché non gli si 
credeva più!
Giovanni {si ribella violentemente) — No, no! Non 
è vero! E non è vero che sia finita così. Giuda sarà 
un ladro, ma tu, Tommaso, credi solo a quel che 
tocchi, tu non hai speranze, non hai fantasie... 
Non pensi che il Capo da un momento all’altro 
possa tornare?
Bruno {scuotendo la testa) — No. Non sperarlo. 
E’ finito lui con tutte le sue promesse. Convinciti 
che siamo tornati « ultimi ». E dobbiamo trovare 
il modo di salvarci contando solo sulle nostre 
forze, la nostra astuzia, un nostro « piano ».
I l  Bersagliere {a Bruno) — Tu ce l'hai un piano 
per uscire da questa trappola?
Bruno — Andarcene uno da una parte, uno dal
l'altra... stasera... stanotte; prendere il volo. 
Giovanni — Io non mi muovo.
I l  Bersagliere — Perché hai la moglie incinta?! 
Giovanni — Non posso lasciare la moglie, e nem
meno la madre, di lui.
Bruno — Ma è proprio la madre il pericolo per 
noi. Se trovano la madre e la riconoscono, e non 
è difficile, non si salva nessuno. Con la madre 
in casa è come avere un distintivo all’occhiello. 
{Con la sua smorfia) Non si può, adesso, fare que
stione di sentimento o di delicatezza. La madre la 
lasci a casa con tua moglie, e noi ce ne andiamo. 
Due donne bastano per proteggersi e farsi com
pagnia. Noi però dobbiamo sparire. Perché una 
volta liquidato il Capo, cominceranno a battere la 
zona casa per casa, sopralluoghi, perquisizioni, 
interrogatori...
I l  Vescovo — Vi credete tutti troppo importanti! 
Importante era lui che proclamava : « Gli ultimi 
saranno i primi! », non noi. Noi non ci crediamo 
nemmeno. Che gliene importa di noi alle auto
rità? Temi le guardie che sono agli ordini dei 
sacerdoti? Credi che vogliano darci una lezione 
perché abbiamo attaccato la chiesa? Sono già 
soddisfatti di aver eliminato il Capo. Non ci cer
cano, adesso. Per questo continuo a credere che 
non bisogna muoversi. Chi si muove lascia una 
traccia, magari come quella d’una lumaca, ma la 
lascia. Chi sta fermo è solo un punto, un punto
lino impercettibile.
I l  Bersagliere — Però, nel cortile del tribunale, 
mentre aspettavo per sapere qualcosa del Capo, 
mi hanno riconosciuto e si son subito dati la voce, 
e ci si son messe anche le donne ; « E’ uno di
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quelli, uno dei suoi, lo riconosco, me lo ricordo 
bene, c’era anche lui in chiesa! ».
I l  Vescovo (ironico) — E tu sei stato bravissimo 
ad allontanare i sospetti. Hai spergiurato di non 
sapere chi fosse, ed eri così convincente nello 
spergiuro che t’hanno lasciato andare.
I l  Bersagliere (con un improvviso groppo alla gola 
che gli arroca la voce) — Non potrò dire più una 
parola, allora, perché l'ho rinnegato? Mi turerete 
sempre la bocca d’ora in poi?
I l  Vescovo {netto) — Sì. I l gallo ha cantato per te. 
Sta’ zitto, e se puoi piangi. {Il Bersagliere va a 
sedersi in fondo sulla sella del muro).
Dal momento in cui comincia a insinuarsi e pro
gressivamente ad attuarsi la trasformazione della 
banda dei rapinatori nel gruppo dei primi rivolu
zionari apostolici, e ha inizio il camuffamento 
anche esteriore, dovranno comparire nel sotto
suolo, nei modi e nei tempi suggeriti dall’autore 
ma precisati tecnicamente dalla regìa:
— Piera, la serva un po' tonta, che si presenta con 
una bracciata di panni da lavare e che prende 
sùbito gusto a quella che considera, e che in un 
certo senso è, una « rappresentazione » provocata 
da « quel matto, tipo strano » del Vescovo.
— Poi Olga che si porta dietro, tenendolo per la 
manica, il Contabile: si profilano discretamente, 
quasi furtivamente, sotto l ’androne delle scale e 
avanzano timidamente allo scoperto fino ad entra
re nel gioco al momento indicato, cioè immediata
mente dopo la « punizione » inflitta al Bersagliere- 
Pietro.
— Per ultima - e inavvertita - deve entrare Maria. 
Appare sul ballatoio, con lei c'è Irene. I l  momento 
suggerito per la loro apparizione è quando Bruno- 
Tommaso espone cinicamente il suo piano per 
uscire da quella trappola proponendo di abban
donare le due donne. Maria s'è appoggiata alla 
ringhiera del ballatoio come ci si appoggia al 
davanzale di una finestra per guardare quel che 
succede sotto. Sembra accasciata dal discorso di 
Tommaso, ma non fiata, ha solamente un lungo 
sospiro, un gemito. Irene è rimasta invece ritta, 
più indietro: appoggiata al muro di fondo, spa
ventata dapprima per la proposta di Tommaso, 
prende coraggio dalla reazione di Giovanni, si 
accosta a Maria e le mette una mano sulla spalla. 
Maria la prende per un braccio e la fa appoggiare, 
accanto a lei, alla ringhiera del ballatoio.
Olga (intervenendo decisa) — E’ già un po' che 
vi stiamo guardando. Dovrebbe toccare a noi, 
adesso. (E scostando un lenzuolo o un panneggio 
come se fosse una tenda, entra e lascia vedere 
a tutti il Contabile. Olga nell’entrare s’è buttata 
sulle spalle uno scialle rosso che aveva sul 
braccio).
Tommaso — E’ Giuda.
I l  Contabile — Io, Giuda? Perché devo essere 
Giuda?
Tommaso — Perché sei antipatico a tutti. E se non 
hai già tradito, lo farai un giorno o l ’altro.

Olc.a — Sei Giuda. L’hanno detto anche prima. 
E a che pensavi? La paura?
I l  Contabile (sospinto da Olga viene avanti e 
dichiara) — Io non sono un Giuda, ma... farò 
Giuda.
Giovanni — Che hai da dire? Perché sei tornato 
qui, traditore? Non dovevi?... Invece sei ancora qui. 
Maddalena — E’ venuto prima su da me. Sono
10 che ve l ’ho portato. Gli ho detto : « Vieni con 
me, che a questi gli parlo io, e non aver paura! ». 
Tommaso — Olga... Maddalena... Maria Maddalena: 
l ’hai portato per proteggerlo o perché facciamo i 
conti?
Maddalena — L’ho portato. E siccome ha bussato 
da me, lo proteggo anche. Non ti va?
Tommaso — Dovevi cacciarlo via.
Maddalena — Eh, no! Io son solita aprire a chi 
mi vuol vedere, e dopotutto paga.
Tommaso — Puah!
11 Vescovo — Bussate e vi sarà aperto.
Maddalena — E io non manco mai. Se tenessi 
chiusa la porta senza sapere chi è, non avrei pace 
per tutta la giornata: e chi sarà stato, chi?, a 
chiedermi tutto il giorno. Poteva essere la for
tuna, la... salvezza, ah no! Io apro sempre. Voglio 
vedere. Sapere chi è, che faccia ha, e che cos’è che 
lo spinge a montare sei piani di scale.
Tommaso {acre, sfottente) — Che cos'è? Te lo 
chiedi? Non far la difficile! Che vuoi che sia? 
Maddalena — Vedi che non capisci, vedi che non
10 sai?! Non è mai la stessa cosa che credi tu, 
Tommaso, mai la stessa. Mi basta aprir la porta e 
vederli nel vano... Capisco. Come fossero già nudi. 
Gli uomini, io, li conosco alla prima occhiata. 
Anche se non li ho mai visti. Lui, poi, ima vecchia 
conoscenza... Si nasce così, con questa virtù. (Tom
maso fa un movimento) Perché non è una virtù! 
E perché allora farei la vita che faccio? Perché 
ha questo di bello: non ci si annoia mai, perché 
la gente che viene a trovarmi, e bussa, e cerca di 
me, ha sempre qualcosa da confidare. Una novità! 
Le novità non mancano. E io li debbo consigliare, 
e consolare. Per questo pagano, che credi?
11 Vescovo — E che ti ha confidato, Giuda? Eh? 
Dillo a me, Maria Maddalena.
Maddalena — Lo dico a tutti. (Intensa, quasi tra
gica) Che non ci sono più speranze: il Capo è 
morto davvero. Potete metterci una pietra sopra 
alla speranza.
I l  Vescovo — Quale Capo?
Maddalena — Quale Capo? Mi meraviglio di te! 
C’è un solo Capo, l ’hai detto tu. E’ quello che è 
morto, quello che non doveva morire mai! E’ mor
to. {Maria dal ballatoio lancia un grido, un lungo 
tremendo grido, modulato, si prende la testa tra 
le mani, si dispera con parole sconnesse; Irene le 
va vicino, la abbraccia, la trascina fuori).
I l  Vescovo {andando da Giuda) — Di’ come è anda
ta. Racconta.
Maddalena — No, non racconta. A voi, non vuole 
raccontare.
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Tommaso — Ha paura, il vigliacco...
Maddalena — Avrà paura, non lo so. Vuol raccon
tare alla madre. Soltanto a lei. Di voi non si fida. 
Giovanni •— Hai sentito la madre? Che vuoi dire 
alla madre? Fartela amica con le tue chiacchiere, 
e poi denunciare anche lei?
Giuda — Non ho denunciato nessuno.
Tommaso —• Vendere anche lei?
Giuda — Non ho venduto nessuno.
Tommaso — Ah, no? Pietro vieni qua! (Pietro esce 
dalla penombra del fondo dove è stato acquattato 
e viene avanti) Frugagli in tasca. (Pietro non si 
muove. Allora Giovanni con impeto, senza badare 
alla indecisione di Pietro, va su Giuda).
Giuda (fermo, con astio) — No. Da te non mi lascio 
mettere le mani addosso... (Arretra; a Pietro) Tu 
se vuoi frugami pure... (Allora Pietro si mette a 
frugare febbrilmente nelle tasche di Giuda e ritrae 
le mani vuote).
Maddalena — Niente, eh? Gli ultimi che aveva 
li ha dati a me... ah!
Giovanni — E il prezzo del tradimento?
I l  Vescovo (solenne) — L'ha nascosto. Inutile che 
gli frughiate addosso. (Volgendosi a Piera, la serva 
un po’ tocca) Piera!
Piera — No no, io voglio solo guardare... non 
m’impiccio in questa storia di uomini...
I l  Vescovo — E la madre... la Maddalena... che 
sono?
Piera — Ma che volete da me?
I l  Vescovo — Un servigio. Nella vasca... lì... in 
fondo... c’è qualcosa... hai trovato?
Piera {piuttosto riluttante, affonda il braccio nudo 
e cerca in fondo alla vasca... Sembra dapprima non 
trovar niente... poi pesca la borsa di plastica che 
Bruno ha buttato all'inizio su ordine del Vescovo) 
— E’ questo che cercate?
I l  Vescovo — Dammela.
Piera (gli tende la borsa di plastica) — E che è? 
I l  Vescovo — Il prezzo di Giuda.
Piera — Ma non sono i trenta denari?
I l  Vescovo — Vedi cosa sono? (Apre la chiusura 
lampo della borsa di plastica e tira fuori ex-voto 
d’oro, due o tre collane e bracciali d’oro... A Giuda) 
Con questo t’hanno pagato, è vero?
Giuda — Non è denaro! Non son stato pagato! 
Non li volevo nemmeno. Me li hanno dati per forza! 
Tommaso —• Povero cocco!
Giovanni — Perché te li hanno dati? Per simpatia? 
Può essere? Sei falso anche tu come quei falsi dei 
preti, e chi è falso è traditore.
I l  Vescovo (intervenendo) — Erano i cascami, 
offerte che la chiesa non accetta ma non può 
nemmeno rifiutare.
Maddalena — Come sarebbe?
I l  Vescovo — Non basta che tu porti in chiesa 
uno di questi oggetti e dica « per grazia ricevuta ». 
Se tu non sei dei loro, giudeo come loro, se ti 
considerano impuro, pagano o gentile, anche se sei

« samaritano », le offerte le accettano con sospetto, 
le tengono da parte. E appena possono, se ne 
sbarazzano. Le hanno date in regalo al traditore. 
Presi due piccioni con una fava: da preti! (Piera, 
quando ha capito di che si tratta, si lava le mani 
nella vasca e se le pulisce sul grembiule con disgu
sto. Giuda è in mezzo circondato da Tommaso, 
Pietro, Giovanni, la Maddalena; il Vescovo gli sta 
di fronte, più indietro, e a parte sta Piera. Quando 
si sente dare del « traditore » ancora una volta, 
Giuda si ribella, ma il Vescovo con fermezza) Pian
tala, Giuda. Bada a rispondere la verità, ché adesso 
vogliamo interrogarti. (Accennando agli ori e ai 
gioielli della busta) Prima del bacio li hai avuti,
0 dopo?
Giuda — Prima.
Tommaso — Allora erano il prezzo del bacio. 
Giuda — Non erano il prezzo di niente. Erano un 
regalo... un dono per un servizio che gli dovevo 
rendere. Un bacio non ha quel prezzo.
Maddalena — Dipende.
Tommaso — Quel regalo era il prezzo del servizio: 
ti va bene così? E qual era il servizio?
Giuda — Che io glielo indicassi con un gesto. 
Voleva dire « è lui ».
Maddalena — Fosti tu, allora, a scegliere il bacio? 
Giuda — Sì. Potevo anche toccarlo sulla spalla. 
Ma io volli baciarlo perché non vi fossero dubbi. 
Maddalena — Perché, non lo conoscevano?
Giuda — Pare incredibile, ma è proprio così, non lo 
conoscevano. Avevano avute tante descrizioni del 
Capo, ma tutte diverse. (Gli altri si guardano poco 
convinti dell’affermazione di Giuda) Sì, perché la 
sua reputazione era soprattutto provinciale, di 
campagna. Aveva cominciato con i contadini, con
1 minatori, con i pescatori... e qui in città erano 
giunte soltanto voci, ma chi diceva una cosa, chi 
un'altra: voci di ribellioni, di sommosse...; chi lo 
considerava un rivoluzionario, chi un predicatore 
ambizioso...; ma anche voci di prodigi: un guari
tore? Non avevano un’idea precisa, e volevano 
vederlo, parlargli. Ma temevano di sbagliare, di 
scambiarlo per qualcun altro, così dicevano. Allora 
mi feci avanti. Non pensai che era perché vole
vano che si sapesse, poi, che era stato proprio 
uno dei suoi luogotenenti a...
Pietro — A tradirlo.
I l  Vescovo — Tu zitto, Pietro. (A Giuda) Tu dunque 
avresti solo accettato di indicarglielo con certezza. 
Giuda — E non per tradirlo, ma per servire la 
nostra causa. (Gli altri brontolano).
Tommaso — Tra te e noi non ci sono cause comuni, 
ricordatelo bene. Di che causa parli?
Giuda — Quando all’alba, dopo aver camminato 
quasi tutta la notte, vedemmo la città, non era
vamo assieme, tutti attorno a lui? (Tutti annui
scono con brontolìi e mugolìi) In quel momento, 
ché il sole ancora non c’era e ci eravamo stesi su 
un prato, in quel momento io gli andai vicino e gli 
chiesi: « In città t ’incontrerai prima con i sacer-
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doti o con i capi delle organizzazioni clandestine? ». 
Avevo avuto un bel coraggio a parlargli così, no? 
Mi guardava senza rispondere. Forse era stanco, o 
ancora incerto dell’accoglienza che gli avrebbero 
fatto in città, ma io volevo sapere e insistetti : 
« Perché occorre preparare i piani, dividersi i 
compiti e stabilire il momento esatto in cui comin
ciare la sollevazione... ».
Giovanni — Gli hai detto proprio così? E lui? 
Giuda — Niente. Zitto. Lui aveva però quei momen
ti in cui ti guardava ma sapevi che non ti vedeva, 
pensava ad altro e dovevi abbassar lo sguardo. 
Mi sono detto : « Sono piani che vuol tenere se
greti », ma bruciavo dalla voglia di sapere. Tutto 
quel che avevo fatto, l ’avevo fatto per giungere 
a quel momento conclusivo. (Gli altri continuano 
a guardarlo attenti, ma chiusi. Giuda, allora, ha 
uno scatto e un soprassalto nella voce) Come voi! 
Non era anche il vostro scopo, comune a tutti noi? 
Tommaso — Mi dispiace che l ’abbia detto tu, ma 
devo darti ragione. Era giunto il momento di con
cludere il « colpo ».
Giuda (rinfrancato da quell'ammissione del suo 
antagonista) — Entriamo in città, e ci rendiamo 
sùbito conto che la gente è con lui. E comincio a 
spiare i suoi movimenti. Se non voleva dirmelo, 
l ’avrei scoperto egualmente. Che farà? Chi incon
trerà? Invece niente. Continuava a fare i suoi 
comizi al popolo dove uno su dieci capiva quel 
che diceva, c basta. Ma che aspetta? Che aspetta! 
Dovevano pur trovarsi di fronte una buona volta 
il nostro Capo e i sacerdoti e i politici se l’impresa 
doveva riuscire. Ma quando? Bruciavo di ansia... 
(Brusco, aggressivo, verso gli altri che lo fissano 
sempre sospettosi) Sì. Accettai di favorire quell’in
contro. Vi porto io da lui, e se temete di scam
biarlo con un altro io lo bacerò. Non avrete più 
dubbi. Lo condurrete con voi e gli parlerete. Que
sto fu l’accordo. (Fiero fino a questo momento, 
diventa adesso più ambiguo, sfuggente) E per il 
mio disturbo mi misero tra le mani quella borsa 
di... Guardo dentro e dico: « Che c'entra... mi 
offendo... siamo tutti sulla stessa barca... ». Ma loro 
insistono : « No. Ogni servizio deve essere compen
sato per quel che vale », e spinsero l'oro e i gioielli 
tra le mie mani, e io pensai misurando a occhio 
il valore della borsa : « E’ davvero un servizio 
importante se vale tutto questo ».
Tommaso — E perché questa intesa l ’hai tenuta 
nascosta? Perché non l ’hai detto nemmeno a lui, 
al Capo?
Giuda —• Temevo che non volesse vederli. Mi sem
brava indeciso. Meglio metterlo di fronte al fatto 
compiuto.
Tommaso — E di noi, non ti fidavi?
Giuda — Fidarmi mi fidavo, ma dicevo : « Già sono 
invidiosi, se si rendono conto che ho relazioni 
importanti e che diventerò, domani, un pezzo 
grosso, mi metteranno i bastoni tra le ruote ». 
Non siete gente su cui si possa far conto per una 
sommossa seria. Non siete dei politici. M'eravate

ostili anche prima. Vi sareste coalizzati contro di 
me, tutti : tu, tu e anche lei...
Maddalena — E io che c’entro? Oh! Megalomane! 
Giuda — Me ne andai dalla cena guardato di sbieco. 
Giovanni — Perché sapevo quel che andavi a fare. 
Giuda (aggressivo) — Tu non sapevi niente! E’ inu
tile che tiri a indovinare. Non sapeva niente nes
suno. Nemmeno il Capo, perché nemmeno io lo 
sapevo con precisione. Me ne sono andato prima 
perché m’aspettavano al palazzo del Gran Sacer
dote. Non avrebbero mosso un dito senza che ci 
fossi io.
Maddalena — Eri diventato importante!
Giuda — Uscimmo in tre: io e i due segretari del 
Gran Sacerdote. Li dovevo portare fino all’orto 
per mostrargli il Capo. Fu quando già eravamo su 
per la stradetta di collina, che incontrammo la 
marmaglia e anche un drappello di guardie del 
tempio. « Che è questo? », dico io... perché non lo 
sapevo...
I l  Vescovo — E non pensasti a un complotto? 
D’essere una pedina nelle loro mani e che si sareb
bero serviti di te per i loro fini?
Maddalena — Si sentiva sempre più importante! 
Si sentiva quasi... Comandante!
Giuda (a Maddalena) — Pensai a una scorta. Sape
vo che il loro fine era anche il mio. Feci quel che 
avevo promesso. Mi avvicinai al Capo e lo salutai... 
E lui mi disse : « Amico, fai pure quel che devi 
fare, se sei qui per questo ». Avevo il suo consenso. 
Allora lo baciai.
I l  Vescovo (spiega il suo giornale e voltandolo e 
cercando uno scritto particolare comincia a dire, 
come se leggesse) — « Perché Giuda mi tradisci 
con un bacio? ». E agli altri, andando loro incon
tro: « Colui che cercate sono io... se cercate me, 
vi ho detto che sono io... Lasciate andare gli altri 
e prendete soltanto me... ».
Giuda — Era proprio quel che volevo : che prendes
sero solo lui, e poi s’incontrassero... ad alto livello. 
Se si fossero parlati nel segreto d’una stanza, a 
quattr’occhi, l'intesa sarebbe stata raggiunta. Io 
l ’ho voluto con tutte le mie forze quest’incontro, 
e quest'incontro finalmente si compiva per mezzo 
del mio bacio. (Una reticenza ansante) Se non 
fosse intervenuto lui (e indica Pietro) con le sue 
prepotenze, tutto si sarebbe svolto con calma e 
chissà che...
Pietro — Non mettere di mezzo me. Io non cono
scevo i tuoi retroscena. Quando ho visto che lo 
volevano prendere di forza e non con le buone 
come dice lui, Giuda, ho tirato fuori la spada e 
ho menato un colpo sacrosanto a quel servo ruf
fiano dei sacerdoti, a quel Malco, che gli devo 
aver mezzo staccato un orecchio... Ero deciso a 
fare un macello, quella notte; ma il Capo s’è sùbito 
messo in mezzo per farmi star buono. S’è fatto 
prendere e portar via. Tu (a Giuda) l ’avevi già 
tradito con quel tuo bacio, tu!
Giuda (strano) — Prima, prima l ’avevo tradito, 
senza saperlo.
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Tommaso — Perché dici « senza saperlo », se fu il 
bacio e lui lo volle con tutte le sue forze, parole 
sue?!
Giuda (ostinato) — Non fu il bacio: fu prima. 
Pietro — Prima quando? Non continuare coi 
misteri!
Giuda — Nel colloquio che ebbi la vigilia coi sacer
doti. Allora l ’ho tradito, sì, ma senza saperlo.
I l  Vescovo — Spiegati, Giuda.
Tommaso — Non fare il difficile, perché noi ti 
sciogliamo la lingua.
Giuda — A voi non dico niente. Di questo parlo 
soltanto alla madre.
Tommaso — No, tu lo sputi qui, se non vuoi prima 
sputar l ’anima, traditore! (Gli dà un pugno nel 
fianco e un calcio in pancia. Giuda si piega e 
geme) E parla... parla...
Maddalena (intervenendo) — E perché non volete 
che lo dica a Maria? Non ha diritto? Potete am
mazzarlo di botte, ma se non vuol parlare finisce 
per portarsi dietro il suo segreto, se è un segreto. 
Lasciategli la scelta di dirlo a chi vuole, altri
menti siete come gli altri, e pure peggio! Che v’ha 
servito stare accanto al Comandante? Niente, 
allora!
Tommaso (alla Maddalena) — Manco tu lo sai ’sto 
segreto del...? Eh?
Maddalena — Eh, no, non lo so! Non l ’ha detto! 
Tommaso (alla Maddalena) — Ma come? Quando 
vedi gli uomini sulla porta è come fossero nudi... 
capisci subito tutto... e loro, poveracci, non aspet
tano altro che confidarsi con te, e 'sta varietà di 
confidenze fa il bello della vita! L’hai detto o no? 
E allora?
Maddalena — M’ha detto: «Voglio parlare alla 
madre. Portami tu ». Ecco. E io lo porto.
Giovanni — Come lo porti? L’hai vista la madre? 
Maddalena — Ho sentito lo strillo, e mi basta. 
Giovanni — Ma a lui, Giuda, non basta, perché ha 
il coraggio, dice, di guardarla in faccia, negli occhi. 
(A Giuda) Tu avresti il coraggio di presentarti a... 
Maria? Tu vuoi entrarle in casa e parlare? Ti 
avverto che lei sa chi l ’ha tradito. E sa che l ’hai 
fatto baciandolo.
Giuda — Voglio vederla.
Giovanni (al Vescovo) — Te la ricordi quella sera 
che era un po’ allegra di vino, te le ricordi quelle 
cose curiose che ha detto sul bacio.
Maddalena — Che ha detto?
Giovanni — A confronto nostro. Maria è come 
straniera: viene dal nord, dalla Galilea.
Maddalena (spazientita della divagazione geogra
fica di Giovanni) — Non cambiar discorso : dimmi 
del bacio. Che disse?
Giovanni (evidentemente citando Maria) — Nella 
vita tre volte solo devi baciare: il padre tuo quan
do esci di casa per andare a sposare: è la prima; 
poi baci lo sposo dopo che hai scambiato il giura
mento... e infine...
I l  Vescovo — ... e infine... devi baciare il figlio

quando lascia la casa per andarsene via con un’al
tra donna.
Maddalena (colpita, a Giuda) — Tre baci soli. Tre 
baci veri..., son tanti, eh! I l figlio, lei, l ’aveva anco
ra in casa anche se stavano sempre lontani. Forse 
tu, disgraziato, l ’hai tradito proprio con quel bacio, 
che lei magari non gli aveva ancor dato. Eh, no! 
Non gliel’aveva dato, no. (Al Vescovo, curiosa) 
Ma perché poi dare tant’importanza ai baci? 
Giovanni (a Giuda) — Vuoi ancora vederla questa 
madre?
Giuda — Sì, ho detto di sì. (Tutti lo guardano con 
espressioni di varia crudeltà).
Maddalena — Ma che avrete da guardare? Lui 
vuole. Della madre non ha paura, di voi sì. Perché, 
non può capitare?! A me voi mi fate schiattar dal 
ridere, e la madre invece... (A Giuda, come lo 
dicesse a un bambino) Su vieni, che ti porto io... 
(D’improvviso Pietro e Giovanni balzano accanto 
a Giuda e spingendo indietro la Maddalena lo 
prendono per le braccia come si fa per un con
dannato che va al supplizio. Anche Tommaso è 
avanzato e si trova accanto la Maddalena, che 
riprende) Vigliacchi! (A Tommaso che le è vicino) 
Tutti! (Al Vescovo) Anche te!
I l  Vescovo (a Giovanni e a Pietro) — Portatelo 
da Maria.
I l Vescovo scosta i lenzuoli, dischiude una, due 
pareti di panni: e verso il fondo, contro due 
drappi a righe gialle e verdi, c’è Maria seduta 
davanti a un tavolo, e davanti a lei, in piedi, vicina 
alla finestra oblunga con l’inferriata c'è Irene che 
ha le palme spalancate posate sul ventre. Sul 
tavolo c’è una cesta con gomitoli di lana colorata, 
e Maria prende ogni tanto fìngendo di avvolgere 
il fdo qualche gomitolo che poi posa, e un bic
chiere... Parla con Irene, e nel suo discorso c'è un 
certo vaneggiamento che è fatto di dolore di 
ebbrezza... Prima ancora che la nuova scenografìa 
dei panni stesi sia stata composta dal Vescovo 
che opera con l'aiuto di Tommaso, della Madda
lena e anche, se necessario, di Piera, già si sente 
la voce di Maria.
Maria — Che credi, tu: io lo sapevo che fine 
avrebbe fatto... Fin dalla nascita, lo sapevo! E così 
non piango... Ma che conta piangere o no? E non 
conta nemmeno saperlo o non saperlo! Quando 
te lo dicono, in quel momento soffri come non 
l ’avessi mai e poi mai immaginato! E’ uguale! 
(Avanzano in gruppo, lentamente, verso di lei: 
avanti Giovanni e Pietro con Giuda in mezzo, e 
dietro gli altri. Maria vedendoli giungere) ... e loro 
che vogliono? Dirmi quel che già so, quel che 
m’hanno già detto! E’ morto. Lo so. (Chiama col 
gesto della mano Irene: la ragazza le si avvicina) 
Loro credono che sia morto, ma io so che è ancora 
vivente... ssst! (Prende il bicchiere e beve un sorso, 
ma rimette a posto il bicchiere con una smorfia 
di disgusto) E’ come aceto... pffà! (Richiama Irene 
e le parla quasi all'orecchio) S’è nascosto, non è
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morto. Nascosto. E ritornerà! Ma a loro non glielo 
diciamo... eh? Ssst! Io me lo son goduto poco, quel 
figlio, perché da una certa età in poi era diventato 
figlio di tutti, lo volevano tutti... Ero un po' gelosa, 
ma lo lasciavo andare perché doveva fare cose 
che se non le faceva lui non le avrebbe fatte nes
suno... Lo chiamavano, lo volevano... anche qui, è 
stato lo stesso... M’ha pregato « Monseigneur »... 
(Torna a bagnarsi la bocca di cognac ed a fare 
quella smorfia con le labbra quando depone il 
bicchiere. Allora Irene allontana la bottiglia. D'im
provviso Giuda, che le sta quasi davanti, ha un 
gesto e cerca di svincolarsi dalla stretta dì Pietro 
e Giovanni e andarsene).
Pietro — Che fai? Non sei voluto venir tu?
Giuda (supplichevole) — Non la voglio più vedere... 
non ho coraggio... (Si volge a cercare la Madda
lena) Perché non piange?
Maddalena — E che ne so perché non piange! Lei 
beve... Io m’intontirei di sigarette... Ognuno a modo 
suo! Dài, Giuda, parla...
Tommaso (facendosi sotto) — Ora che sei voluto 
venire, parli!
Giovanni — Maria. C’è uno che vuol parlarti. 
Maria — Chi è? Come si chiama?
I l  Vescovo — Digli chi sei.
Giuda (dichiarandosi in terza persona) — E’ Giuda. 
Maria (al Vescovo) — Giuda, eh? Ma Giuda non è 
scappato... non dicono che sia fuggito?
I l  Vescovo — Vuol vederti. Vuol parlare con la 
madre Maria.
Maria — Ah. (A Giuda, stanca, rauca) T’hanno 
trovato? Ti son corsi dietro?... Ti vedo come 
morto... (Poi volgendosi al Vescovo) No, no... 
(Ribellandosi e alzandosi in piedi) Io non la so far 
la madre! Non la so far Maria! Perché a uno come 
questo, Giuda, se me lo portassero davanti, io gli 
caverei subito gli occhi... (Ghermisce due gomitoli 
di lana e li lancia come due sassi contro Giuda) 
Vigliacco, traditore, assassino... Gli occhi. Gli 
occhi... (Ansando, si appoggia con una mano al 
ripiano della tavola).
Tommaso — E cavaglieli! Chi ti dice di no! Noi lo 
teniamo. Mica gli devi perdonare per forza... è 
vero, Vescovo?
I l  Vescovo (a Maria) — Tu fa quel che devi fare... 
Maria (piagnucolosa, per la prima volta) — E che 
devo?...
I l  Vescovo — Quello che ti senti, e basta.
Maria — Come sono stanca. E mi brucia lo sto
maco... (Una pausa) Che mi doveva dire, questo? 
Maddalena — Pare un segreto.
Maria — E allora siamo in troppi se è davvero un 
segreto! (A Giuda) Chi può restare?
Giuda — Tutti. Non sarà più un segreto.
Maria — Su, allora, e parla... ché mi gira la testa. 
Giuda — E’ falso quel che t’hanno detto, è falso 
il bacio ed è soprattutto falso che io l ’abbia tra

dito. Le cose sono andate in altro modo, ma nes
suno lo sa.
Maria — Sarebbe il segreto?
Giuda — Ecco. Quando siamo arrivati in città 
qualcuno mi si è accostato per dirmi che i sacer
doti mi cercavano, avevano bisogno di me. Allora 
vado. Volevano sapere chi fosse veramente il 
Capo, che cosa aveva fatto prima e quali erano 
adesso i suoi programmi. Allora io ho raccontato 
quel che avevo visto e ascoltato. Ho detto tutto 
il bene che potevo. Loro zitti. E mentre io credevo 
d’aver finito, uno mi domanda : « Chi credi che sia 
il tuo Capo?». « Credo che sia l ’uomo che aspet
tiamo, il liberatore del nostro paese ». E il sacer
dote: « Lo credi tu o è lui che lo afferma? ». E allo
ra io penso che il mio parere valga poco ai loro 
occhi e dico : « Lui, lui, l ’ha proclamato lui. Io sono 
il figlio di Dio. Parole sue ». Avevo colto nel se
gno, perché cominciarono a guardarsi facendosi 
dei segni che io non comprendevo. Ma come tutti 
i preti son gente sospettosa, e allora un altro mi 
dice: « Se lo domandassimo direttamente a lui, al 
tuo Capo, credi che lo confermerà? ». « Lo credo, 
sì, perché da quando lo conosco io ha sempre 
avuto una sola parola ». « Allora ti chiediamo un 
servigio: portalo da noi, ché vogliamo sentirlo, e 
intanto tu sottoscrivi quel che ci hai detto, se 
ci hai detto la verità ». Io ho sottoscritto. E loro 
sorridevano con quel modo che hanno i preti di 
sorridere: a labbra strette, che non si vede i den
ti... Era inteso che all'indomani sera gli avrei 
fatto incontrare il Capo e avrebbero sentito dalla 
sua bocca chi era.
Maria (un po' torva) — E allora?
Giuda —- Senza saperlo io gli davo la prova per 
la condanna...
I l  Vescovo — Perché chi si proclama figlio di Dio 
è reo di morte.
Giuda — Prima non lo sapevano con certezza, dopo 
hanno avuto la prova. E’ stata la mia testimo
nianza che l ’ha perduto.
Maria — E di che t’angusti, Giuda? Che gli ha 
detto, a quelli, quando l ’hanno preso, eh? Non gli 
ha detto che era il figlio di Dio?
Giuda — Sì, sì... ma come s’è comportato, poi? 
Maria — Che hai da dire? Come s’è comportato? 
Giuda — Non ha avuto un gesto... che facesse 
capire a quei preti che era davvero il figlio di Dio... 
Maria — Si sarà comportato da figlio di sua 
madre... Noi siamo di razza sincera. Abbiamo in 
bocca quel che abbiamo nel cuore... (Divagando) 
Perché poi ve n’importa tanto di sapere se era 
figlio di Dio? A me, parola, non l ’ha mai detto. 
Quando tornava da qualche impresa faticosa, e 
anche pericolosa, dopo che non l ’avevo visto per 
giorni e giorni senza sapere dove fosse... e qual
cuno all’improvviso poteva venir su a dirmi: 
è morto!, io me l ’aspettavo... (A Irene) ero pronta, 
be’, quando tornava a casa, sapete che mi diceva: 
« Sono stanco, mamma », oppure : « Ma perché non 
capiscono?! ».
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Tommaso — Che cosa c’era da capire?
Maria — Eeeh! Una cosa soprattutto gli dava pena, 
e voi lo sapete... perché ci avete questionato su... 
eeeh! Gli ultimi che saranno i primi.
Tommaso — Lo sapevamo... ma...
Maria — Nessun ma! (Arrabbiandosi) E’ perché 
eravate testoni duri, e testoni siete rimasti anche 
adesso che è morto! Sì, sì! Testoni! (Addolcendosi) 
Una sera soprattutto mi ricordo... l ’avevate fatto 
proprio arrabbiare : « Mamma, perché non capi
scono quando dico che gli ultimi saranno i primi? ». 
Eeeh! Glielo suggerii il modo di spiegarvelo, io a 
lui, pensate un po’, per calmarlo. Prova a dirgli 
così ai tuoi compagni : « Quando avete già due 
figli e ve ne nasce un terzo, non sentite forse per 
l'ultimo venuto una tenerezza più grande? L’ultimo 
diventa il privilegiato, il più amato, l ’ultimo diven
ta il primo ». Ve l ’ha mai fatto il paragone?
Pietro — No.
Tommaso — Mai sentito.
I l  Vescovo — Ma tu come lo sai, Maria, che al 
terzo si vuol più bene che al secondo o al primo? 
Tu hai avuto solo lui.
Maria (irritata) — Ma che ne sai tu di quel che 
ho e non ho?! Se ti raccontassi la mia vita, al
tro che madre... E mi son dovuta tener tutto 
dentro, tutto! Nello stomaco devo averci un... (e 
mostra un pugno stretto) tanto mi sento qui... 
(Brusca, per tagliar corto) Di figli ne ho avuti 
tre. Lui è il più piccolo. E allora lo so quel che 
si prova per il più piccolo. E’ l ’occhio dritto. E’ 
l'ultimo che diventa il primo... (A Giuda) E pro
prio quello tu hai tradito... (Giuda fa per prote
stare) ... non m’importa il modo... non m’importa 
del figlio di Dio: m’importa che era lui! Hai tra
dito il figlio mio, mio. Il più piccolo, il più 
delicato, il più... il più tutto! Il più tutto! {Giuda, 
come attirato da quel dolore, allunga, protende 
le braccia) Ma va’! Va' via! Portatemelo via- 
prima che gli cavi gli occhi... via, via... « salo- 
pard! »
Pietro e Giovanni prendono in mezzo Giuda e lo 
riportano verso il proscenio seguiti sempre dagli 
altri, tranne il Vescovo che ha tirato un lenzuolo 
sul filo teso come un sipario che celi il dolore 
di Maria. Poi anche il Vescovo raggiunge Giuda. 
Ma vede diritto, accanto al lavatoio, un uomo 
sui trentott'anni, in tuta grigia da operaio con 
una cassetta a tracolla. L’Operaio guarda incu
riosito quel che succede di strano in quel sot
tosuolo. Ha stivaloni di gomma e un lungo ferro 
in mano.
Tommaso —• Bada che noi non siamo la madre. 
A noi non ci racconti chiacchiere.
Giuda — Non ho fatto niente. {Tommaso, Gio
vanni, Pietro e Maddalena si stringono attorno 
a Giuda che viene come nascosto, mentre il Ve
scovo va lentamente verso l'Operaio).

Tommaso — Perché sei tornato invece di sparire... 
o di andare come avevi detto? Sei d’accordo con 
loro... ti dovevano venir dietro... la pista giusta... 
Giuda — No... nooo...
Maddalena — Hai inguaiato anche me!
Pietro {accennando all’Operaio) — Guardate. 
Tommaso — Lo conosci?
Giuda — No.
Tommaso — Che sta a fare qui? Come c’è venuto? 
E’ travestito... Il solito giochetto dei soliti {pia
no) poliziotti... {A Olga) Va' a sentire quel che 
dicono... {E indica l’Operaio e il Vescovo che so
no vicini ma non parlano. L’Operaio è attratto 
da quel che fanno in mezzo al lavatoio, tra 
quei lenzuoli che sembrano una scena, mentre il 
Vescovo lo guarda di sottecchi e gli si avvicina, 
arretrando a passettini come volesse rendersi 
conto da una distanza regolamentare dell’assieme) 
Non sperare di farla franca... (Con mossa rapida 
e violenta prende la busta degli ori e delle pietre 
dalle mani di chi ce l'ha in questo momento e la 
ficca tra le mani di Giuda) ... E prendi questa, e 
tienla stretta che è tua...
Giuda {ribellandosi) — No! Noo! Non la voglio! 
Non è mia... No... Noooh! (Lascia cadere la bu
sta, e qualche cuore e due o tre bracciali roto
lano per terra. Giuda cerca di svincolarsi e scap
pare, ma tutti gli sono addosso, anche Maddalena, 
anche Piera che è particolarmente accanita). 
Piera — T’ammazzo io, se questi non hanno co
raggio...
I l  Vescovo (interviene) — Fermi! Alt! Ho detto 
alt! (Senza allontanarsi dall'Operaio ma rivolgen
dosi ai suoi) State ai vostri posti, ché ripren
diamo tra un momento... (E si volge bruscamente 
all’Operaio con tono abbastanza cortese, ma sen
za lasciarlo un istante con gli occhi) Cerchi qual
cosa tu... qui?
L’Operaio (soprappensiero, preso da quel che ha 
visto; risponde distratto) — Eh? Sì, cercavo i 
contatori... e il tombino... Ma quello sarebbe Giu
da? E gli altri chi sarebbero... (Rimangono a 
guardarsi lui e il Vescovo, e in mezzo al lavatoio 
tutti gli altri a guardarli) Io magari ho interrot
to... lei è il direttore?...
I l  Vescovo — Chi t ’ha mandato?
L’Operaio •— La portiera, m'ha mandato. « Va’ un 
po’ giù a vedere, che io ho da fare ». Sapete, le 
portiere... Io non sapevo che qui...
I l  Vescovo — Giù a far che?
L’Operaio — L’ho detto. I l contatore e i tombini... 
Per il temporale... altrimenti saltano i tubi... 
la strada è allagata, non avete visto?... Son del
l ’Azienda.
I l  Vescovo (indicando in fondo alla parete) — I 
contatori sono là. I tombini... (indicando al cen
tro) questo forse è uno...
L'Operaio {si avvicina al tombino centrale, e col 
ferro che ha in mano alza la pietra, fruga dentro.
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Gli altri aspettano. Rivolto al Vescovo) — Vi dò 
fastidio? Mi spiace... Quello sarebbe Giuda?
I l  Vescovo — Piera, raccogli i trenta denari... (E 
accenna ai cuori e ai bracciali)
Piera — No! Io no! {Si tira indietro. Allora la 
Maddalena si china e fa sparire rapidamente la 
roba che è per terra).
L’Operaio — Adesso che succede?
I l  Vescovo — Giuda è scoperto... si dispera... e va 
a impiccarsi.
Giuda — No! {E ha un movimento come per ri
trarsi).
L'Operaio {ispezionando il tombino) — Così han
no scritto. Ma chissà se sarà vero. A me... mi sa
rebbe piaciuto di sapere la fine che fece Barabba... 
Lui era un vero colpevole, no? Un bandito. E Io 
liberarono al posto di Gesù Cristo. {Al Vescovo) 
Lei non sa mica se dopo abbia incontrato Giuda... 
Così, per curiosità, mi piacerebbe di...
I l  Vescovo —- Non si sa.
L’Operaio — Peccato... Perché quei due credo che 
ne avessero delle cose da dirsi...
I l  Vescovo — Forse neppure si conoscevano. 
L’Operaio — Mica è detto! Eeh!
I l  Vescovo — Allora, fa’ Barabba.
L’Operaio — lo?
I l  Vescovo — Lì c’è Giuda. E tu sei Barabba. Vi 
incontrate.
Pietro {a Tommaso) — Ma è impazzito?
Tommaso —- Per non insospettirlo. O per il suo 
solito gioco.
L'Operaio — Tanto, qui è tutto a posto... (Richiude 
il tombino).
I l  Vescovo — Ecco. Tu sei stato liberato al posto 
di Cristo, e sei contento...
Barabba — Be’, contento... hanno ammazzato un 
altro al posto mio. Contento da una parte, ma con 
qualcosa che va su e giù per lo stomaco... almeno 
mi pare...
I l  Vescovo — Benissimo. Sei così, con lo stomaco... 
sottosopra... E incontri Giuda, che è disperato, lo 
vedi? Avanti... {Il Vescovo dà una spinta all’Ope- 
raio-Barabba verso Giuda. Tommaso e Giovanni 
spingono Giuda verso Barabba. I  due sono di fron
te, si guardano, poi Giuda porge a Barabba la 
borsa di plastica con la roba preziosa).
Giuda — To’ te la regalo. E’ roba che vale. 
Barabba — No. Com’era poi il Capo tuo, tu che lo 
vedevi sempre, e gli potevi parlare quando volevi? 
{Giuda tace) Se io prendessi il posto suo, che mi 
vorresti chiedere, a me?
Giuda — Che debbo fare?
Barabba — Soldi nei hai? Quanti? Quelli? E allora, 
taglia la corda.
Giuda — No, non li voglio nemmeno toccare... 
Non conta fuggire, andare in un altro paese: per
ché ho il rimorso... il rimorso... il rimorso... 
Barabba — E’ qui che ti volevo.
Giuda — Che debbo fare?
Barabba {con un involontario motteggio) — Un mo
mento, fratello... come ti chiamava: fratello o fi

gliolo? Che devi fare? Con questi qua non ci puoi 
stare, mi par d’aver capito che non è aria... La 
madre t’ha già fatto la sua accoglienza... Della 
donna, di quella, ti puoi fidare? (Giuda guarda la 
Maddalena).
Maddalena — Be’ se facesse un gesto... tanto da 
diventare un altro agli occhi miei, capite? Una 
donna sui soldi non ci sputa, ma poi? Mica basta
no i soldi!
Barabba — Hai sentito: ha il rimorso... che non 
gli dà pace...
Maddalena ■— Non mi piacciono quelli del rimorso. 
Non son mai né di qua né di là. Sempre col ri
morso. Almeno la metà di quelli che mi vengono 
in camera è gente col rimorso, che vogliono spu
tare il rospo, ma non si decidono mai! A me il ri
morso m’annoia... {Netta) No. Con Giuda non ci 
andrei. Sono faccende troppo sue.
Giuda — Non m'aspetto niente da una donna. La 
mia è una storia da uomo. Ci vuole un uomo per 
capire e per dirmi qualcosa... L'hanno messo al 
posto tuo, l ’hanno inchiodato a una croce che toc
cava a te. Parla al posto suo.
Barabba — E che dico! Senti, non sarà una cosa 
nuova, ma vedo che non ti resta altro da fare. Ti 
devi ammazzare.
Giuda — No! No...
Tommaso — Anche vigliacco...
Barabba — Cioè : se io fossi ancora quello di prima, 
Barabba capobanda, la tua fine è già scritta : mor
to ammazzato. Non ci penso nemmeno un minuto. 
Tradisci, e paghi. E’ una faccenda di coltello. Non 
ti mando nemmeno uno della banda, faccio io. 
(S'è accalorato, investito: ha preso il suo ferro e 
s’è come scagliato su Giuda che arretra) Il conto 
è regolato. Ma io adesso che ho preso il posto... 
eh! Che ti posso dire? Tu al mondo non ci puoi 
più stare. Trovami un buco dove ti metti? Tro
vamelo? Sei un nazista, di quelli che hanno am
mazzato centinaia di migliaia di gente col gas? 
Tu sei peggio. E dove ti vai a nascondere? A mio 
avviso tu ti devi far forza, e ti ammazzi. Perché, 
oltretutto, tu sei uno che ha il rimorso, eh! Ti 
togli di mezzo... anche lei è contenta, la Madda
lena, perché hai fatto il gesto... Loro, i compagni 
tuoi, pure, perché da quel momento la colpa è 
tutta tua, e loro si sentono innocenti, e di ri
morsi, anche se avessero avuto ragione di aver
ne, non ne avranno più. Anche la madre può 
perfino provare un sentimento di pietà, no? 
Giuda — Ma io, io?
Barabba — Eh, anche tu. Vedi un po’! Anche tu 
ti metti a posto. {Una pausa) Tu ci credevi nel 
Capo tuo?
Giuda — Forse non l ’avevo capito, ma ci credevo. 
Barabba — Ecco. Se tu t'ammazzi, impiccato o 
come ti pare, e ci credi proprio, hai l ’occasione 
di ritrovarlo, il tuo Capo, e di potergli spiegare 
a tu per tu... Ma ci devi credere! Non c’è altra 
soluzione, fratello. {Al Vescovo) Ecco. E grazie, 
eh. {Raccoglie i ferri. A tutti) Se siete qui anche
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nei prossimi giorni, magari... Grazie, eh! (Si av
via sorridente su per lo scalone).
I l  Vescovo (va verso gli altri che gli si radunano 
attorno) — A vedere quel che succede, fuori, ci an
drò io allora... Voi state qui attorno... Non qui 
però... Basta che vi abbia sottomano... (A Piera 
che sta agitando i suoi panni nell’acqua) Hai 
finito, Piera?
Piera — Perché, dò fastidio?
I l  Vescovo — Un po’.
Piera — Ho fatto. Mi asciugo e vado.
I l  Vescovo (a Olga, accennando a Bruno) — Lui 
te lo porti su... e non litigate. (Sguardo del Con
tabile a Olga)... Tu (a Giovanni) vai da Irene e 
tieni d’occhio la Francese. (Al Bersagliere) Tu... 
I l  Bersagliere (arrogante) ■—■ Faccio gli affari 
miei.
I l  Vescovo — Ti fai gli affari tuoi. (Al Contabile) 
E tu non ti muovi più, m’aspetti qui. Va bene? 
Escono in varie direzioni. Olga con Bruno su per 
lo scalone. Giovanni dietro a loro, parlottando. 
Sulla soglia dell’androne Bruno si ferma e non 
visto dal Contabile, che si è seduto sull’orlo del
la vasca, strizza l’occhio al Bersagliere, che sem
bra non capire sulle prime e fa un gesto come 
chiedendo: che hai detto? Poi si vede che ca
pisce perché si allontana, fingendo di andarsene, 
ma girando lungo e rasente il muro sale lenta
mente, senza farsi sentire, la scaletta di ferro, 
in angolo, scavalca la ringhiera del ballatoio ac
covacciandosi lassù. I l  Contabile è solo. A un 
certo momento si alza, fa alcuni passi e poi va, 
dopo una indecisione, fino alla finestra di fondo 
e guarda fuori, ridiscende la scena fermandosi 
nell’androne dove c’è la scala grande, forse vor
rebbe andarsene. E’ ormai deciso, ma un fischio 
lo trattiene. Si volta, guarda per le scale. Di 
dove fischiano? I l Contabile guarda ancora ver
so la finestra e per vedere meglio si arrampica 
sulla sella del muro. In quel mentre Bruno ap
pare nell’androne delle scale, guarda verso la 
vasca dove ha lasciato poco prima il Contabile, 
non lo vede, e avanza; sul ballatoio il Bersa
gliere si è affacciato per spiare il Contabile: vede 
Bruno e gli indica il Contabile... Nello stesso 
tempo la porticina del ballatoio geme: è Gio
vanni che si affaccia. I l Bersagliere gli fa cenno 
di tirarsi indietro e intanto lui si stende sul
palco del ballatoio. Arriva a non farsi scorgere
dal Contabile, che è venuto prontamente a ve
dere che cosa succede sopra. Poi ritorna alla
finestra. Allora Bruno fa cenno al Bersagliere di 
venir già. I l Bersagliere scende la scaletta. Gio
vanni riappare, si sporge dalla ringhiera, scende 
anche lui lungo la scaletta a pioli. I  tre nascon
dendosi tra i lenzuoli si avvicinano al Contabile 
che continua a guardar fuori dalla finestra. Si 
accorge di loro quando gli sono vicini.
Tommaso — Che guardavi?
Giuda — L’allagamento.

Tommaso — Hai fatto il segnale a chi dovevi? 
Giuda — Che segnale?
Pietro — Vieni giù...
Giuda (scende) — Ma che volete? (Chi colpisce 
per primo è Pietro: duramente, pesantemente, 
con cattiveria, poi Tommaso, in faccia a mano 
aperta, una smusata, e subito dopo un calcio). 
Giovanni — Che fate? Che gli volete fare? 
Tommaso — Dài... mena... (Giuda si difende de
bolmente, annaspa, muove le braccia, ma non 
colpisce. Pietro e Tommaso continuano a colpire, 
in silenzio: si sente il tonfo dei colpi che affon
dano e rimbombano nel corpo di Giuda, e i ge
miti, i gridi soffocati, rauchi... Poi, di colpo, co
me se la vista di quella bastonatura lo ecciti, 
Giovanni entra in lizza e si mette a colpire con 
una vivacità impressionante: colpi fitti, brevi, 
duri... tanto che gli altri due si fermano e lo 
lasciano fare da solo) Dài, Giovanni...
Giovanni (ansante) — Se la deve ricordare... (Le 
poche parole che si scambiano sono sibilline, 
mozze. Dopo un po’ Giuda s’affloscia. Gli dànno 
due o tre calci che fanno sobbalzare il corpo. 
La faccia sanguina) E adesso... che ne facciamo?... 
Tommaso (si china su Giuda, lo prende per una 
spalla e fa a Pietro il gesto di prenderlo dall’al
tra. Pietro esegue, rialzano il corpo e lo portano 
— è Tommaso che guida — verso il lavatoio, 
Giovanni li segue. Lo lasciano come aggrappato 
all'orlo della vasca, coti le braccia penzoloni 
verso l ’interno, a mollo) — Quant'è antipatico... 
Pietro — Se lo vedesse Olga... (Il nome di Olga 
ha il potere di incattivire Tommaso; prende il 
corpo di Giuda sotto le ascelle, lo rialza e lo 
butta col busto nell’acqua, e tenendogli la testa 
ferma lo annega. Si sente il gorgogliare, poi più 
niente).
Giovanni — Che abbiamo fatto...
Tommaso — Sssst! Una coperta... (A Giovanni) 
Stendila lì... prendi la busta con l ’oro... e i gio
ielli... aiutatemi... ecco... (Stendono una coperta, 
vi mettono su il corpo di Giuda, mettono anche 
la busta di plastica con i cuori e le collane. 
Tommaso avvoltola su Giuda la coperta)... E 
adesso aiutatemi... lo portiamo su col monta- 
carichi... con questi accanto... (Ha un sogghi
gno) Presto, andiamo... (A Giovanni, che è ri
masto indietro) Non vieni? (Giovanni si accosta 
e li segue. Tommaso e Pietro reggono il corpo, 
uno per la testa l’altro per i piedi. Tommaso, 
rivolto a Giovanni) Va’ ad aprire il montacarichi... 
(Giovanni corre avanti... gli altri lo seguono len
tamente, ansando, scompaiono per l ’androne).
La scena rimane per un istante vuota. Poi dal
l’esterno della finestra con le sbarre si profila la 
faccia del Vescovo: guarda qua e là, chinandosi, 
poiché la finestra deve essere poco più su del 
piano terra... Si mette le mani contro la bocca 
e fischia, una, due, tre volte... Si rialza... Ancora



L’AVVENIMENTO

una pausa a scena vuota. Nell’androne delle sca
le, appare il Vescovo. Guarda. Poi avanza, gira: 
non c’è nessuno. Allora va nell’angolo dov’è la 
scaletta a pioli, sale lentamente e giunto sul bal
latoio si appoggia alla ringhiera... Sta lì. L’azione 
del primo tempo può considerarsi conclusa. Co
mincia l’intervallo a sipario alzato.

Seconda p a r te

La scena nel corso dell'intervallo si è gradual
mente abbuiata, nascondendo quasi compieta- 
mente il Vescovo che si era appollaiato sul bal
latoio. Poi con l’approssimarsi della ripresa del
l’azione scenica, un vago chiarore viene dappri
ma dall’alto, dalla porticina ad arco del balla
toio; poi è dal vano delle scale che piove giù 
nell’androne nuovo chiarore; e infine è dalle 
finestre basse con l’inferriata che giungono due 
lame di luce più grigia. Quando la scena è come 
impregnata di questa prima luce di mattino, 
appare nell’androne delle scale Giacomo. Ha uno 
strumento in mano — una chitarra. Entra, guar
da, non vede nessuno; e va ad appoggiarsi con 
una gamba penzoloni all’orlo della vasca, e gli 
vien spontaneo far due o tre accordi, discreti. 
Nel ballatoio il Vescovo che era scomparso alla 
vista si fa vivo.
I l  Vescovo — Sei tu, Giacomo?
Giacomo — Chi è?
I l  Vescovo — Se aspettavamo te!
Giacomo — Di dove parli che non ti vedo?
I l  Vescovo — Dall’inferno... (Vien giù per la scala 
di ferro a pioli, va verso Giacomo) E dove t ’eri 
messo?
Giacomo — Al camposanto. Dentro una tomba. 
Non c’è nascondiglio migliore. La gente ha paura 
delle tombe. Non ci si accosta nessuno.
I l  Vescovo — E che novità porteresti? Sentiamo. 
Giacomo — Ho consegnato il malloppo all’incetta. 
Ma questo lo sai. E’ stato quando rientravo alla 
base, correvo qua, che mi sono imbattuto nei 
"blocchi” . Allora ho girato al largo.
I l  Vescovo — Chiamalo largo. (Giacomo tocca 
la chitarra) Sssst!
Giacomo — Con la scusa del complessino ci ho 
l ’alibi.
I l  Vescovo — Che hai saputo dal fondo d’una 
tomba?
Giacomo — Nuova, eh! Fresca di calce come una 
stanza imbiancata. Ho saputo le notizie dei morti. 
Come alla stazione: chi va, chi viene. Arrivi e 
partenze.
I l  Vescovo (guarda quello strano tipo di Giaco
mo) — Hai già parlato con tuo fratello Giovanni?

Giacomo — No. (Allarmato) Perché? Non sta 
bene?
I l  Vescovo — Benissimo. Se stava male te lo 
saresti sentito addosso. Siete gemelli.
Giacomo — Appunto. Sta bene.
I l  Vescovo (fissandolo) — Il Capo però l ’han 
fatto fuori.
Giacomo — Eh, già. Pareva proprio.
I l  Vescovo {teso) — Come, pareva?
Giacomo — Sì, eran queste le prime voci. L’ho 
sentito anch’io. Ma invece non è morto.
I l  Vescovo — Non dir fregnacce, « Orefice »! 
Giacomo — Chi si permette, con te? L’hanno vi
sto, ti dico. Poi, l ’hanno visto.
I l  Vescovo {eccitato) — E quando lo dici? 
Giacomo — Venivo per saperle da voi le ultime 
notizie. Invece.
I l  Vescovo — Come sarebbe? Dimmi.
Giacomo — Io, là, aspettavo il corpo, capisci. Lì 
si sa tutto. Ma il corpo non si vedeva. Aspetto. 
Niente. Allora ho chiesto agli... impiegati.
I l  Vescovo — I beccamorti. E che sanno quelli? 
Giacomo — Sanno. Pareva, ma non è. E’ ancora 
vivo. L’hanno visto.
I l  Vescovo — Visto come? Lo cercano?
Giacomo — Non so.
I l  Vescovo — Ma chi l'ha visto?
Giacomo — Chi? L’hanno visto.
I l  Vescovo — Se non lo conosce nessuno! 
Giacomo — Eppure i connotati erano quelli.
I l  Vescovo (come elettrizzato va all’androne, poi 
su per la scaletta a pioli, all’altra scala di ser
vizio e lancia due, tre dei suoi fischi acuti di 
richiamo, e dice ansando per il correre che fa 
in su e in giù) — ...Ma allora... allora...
Giacomo — Che fai?
I l  Vescovo — Chiamo. E’ tutto diverso, se fosse 
vero... altri programmi... {Giacomo pizzica la chi
tarra con qualcosa di più definito) Non ti met
terai mica a suonare, adesso?
Giacomo — Son contento che sia ancora vivo. 
I l  Vescovo {si ferma di colpo in mezzo alla sce
na come se si avvedesse che lo prendono in giro) 
— Non può essere... non può essere... E’ morto. 
(Appaiono uno o due alla volta .anche gli altri: 
il Bersagliere, poi Giovanni e Irene, poi Bruno. 
Da ultima Olga; e quando il gruppo delle donne 
starà per uscire anche Edvige, Piera e Vittoria 
si aggregano).
I l  Bersagliere — Che c’è? "Brucia”?
I l  Vescovo — Avete sentito questo?
Giovanni — Porti rogne?
I l  Vescovo — No. Sì. Dipende. (Una sospensione) 
Pare che sia vivo. L’hanno visto, dice.
Giovanni — E dov’è?
Giacomo — La madre...?
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Giovanni — No. Non è venuto. Non ha chiamato. 
Bruno (sospettoso) — Non sarà nascosto sopra 
senza dirlo a nessuno, alla faccia nostra?
Irene — Sono stata lì per tutta la nottata. Non c’è. 
I l  Bersagliere — Allora sarà scappato, (al Ve
scovo) come gli avevi detto tu.
Tommaso (con una certa cruda determinazione) 
— No. Ormai è morto. Mettiamoci l ’animo in 
pace.
Giacomo (protestando) — Ma chi l ’ha detto?
I l  Vescovo (fermo) — Giuda e la Maddalena. 
Giacomo (a sentir quei nomi guarda gli altri co
me stralunato) — Ma che dice?
Giovanni — Lui non sa niente... (Va dal fratello 
Giacomo, lo prende per un braccio e se lo porta 
da un lato parlandogli vivacemente. Gli altri lo 
guardano per un momento).
Tommaso (concentrato) — Basta con le distra
zioni. (Al Vescovo) Stiamo ai fatti sicuri. Che 
successe, dopo? Come andarono le cose dopo che
10 videro morire come, si può dire, l’abbiamo 
visto noi, ammazzato dal prete? (Alludendo a 
Giacomo) Anche lui deve averlo visto.
Irene (al Vescovo) — Come andarono le cose? Lo 
sai o no?
11 Vescovo (prendendo il tono memorialistico che 
ha assunto anche nel primo atto, ma più inven
tato, più estemporaneo, più suo) — Certo che lo 
so. (Pausa) Ormai era questione del corpo. A chi 
spettava il corpo del morto, della vittima? (Si 
crea una certa concentrazione di atmosfera nella 
quale a poco a poco entra anche Giacomo) Lui, a 
quelli, non voleva dargliela vinta.
Tommaso — Lui, chi?
I l  Vescovo — Il procuratore che prima s’era la
vato le mani, adesso s’era intignato con quelli. 
Tommaso — Chi "quelli” ?
I l  Vescovo (un po’ spazientito, quasi sbottando)
•— I sacerdoti, no! Che ignorante sei! I sacerdoti 
che l ’avevano ammazzato, e adesso erano nell’an
ticamera del procuratore per reclamarne il corpo. 
Ma lui non voleva farsi mettere una seconda vol
ta i piedi sulla pancia. I l permesso di sepoltura 
solo lui poteva darlo. E non lo dava. Tirava in 
lungo. Trovava cavilli.
Giacomo — Ecco allora perché non si sa niente 
del corpo...
Le Donne — Ssst!
I l  Vescovo — Quando gli si presentano in com
missione, lui risponde...
Piera — Ponzio Pilato?
I l  Vescovo — Eh già.
Edvige — Che risponde?
I l  Vescovo — Perché a voi? Con che diritto? 
Avrà pure una famiglia o degli amici. Hanno più 
diritti di voi. Avete fatto fuoco e fiamme per 
vederlo morto e adesso lo volete per fargli il

funerale? Il corpo io non ve lo dò. E si rivolge alle 
sue guardie e ordina: « Trovatemi qualche parente 
o amico stretto, portatemeli qui ché li voglio ve
dere. I l corpo spetta a loro. Di diritto. Natu
rale. E fino a quel momento il corpo sarà cu
stodito da me in luogo segreto. Questa è la legge. 
Non è forse l'anima che conta per voi, sacerdo
ti? E allora! L’anima l ’avete avuta, il corpo no. 
A ciascuno il suo ». E li ha mandati via. 
Giacomo — Ecco perché il corpo è sparito, e nes
suno ne sa più niente.
Pietro — Allora stanno già cercando i parenti... 
Tommaso — La madre, gli amici... per consegnar
glielo.
Giovanni — Ci cercano!
Tommaso — Io li aspetto. E mi vesto... (Si butta 
addosso il suo straccio di costume) E gli vado 
incontro così. A tutti: guardie, procuratore, giu
dici... chiunque sia. Così. (Questa scena deve se
gnare il momento in cui la "rappresentazione” 
comincia a prevalere sulla realtà di cronaca; l’av
venimento mitico sta per inghiottire definitiva
mente l’avvenimento del furto sacrilego).
Giacomo — A questo punto, vai forse la pena 
presentarsi spontaneamente.
Pietro — Costituirsi?
Giacomo — E già.
Irene (impetuosa) — Adesso? Ah, no! No! 
Giovanni — Tu, Irene, non t'immischiare. Sta’ 
zitta. (Irene protesta e rimbecca) Ti dico di star 
zitta!
Irene — Io invece parlo, perché...
Giacomo (cercando di rabbonirla con un tono tene
ro, persuasivo) — Aspetta, Irene, a dir di no, ché 
non sai quel che voglio dire... In fondo sono ancora 
solo parole, no?
Irene — Oh, per questo si comincia sempre così! 
Uno dice una parola, voi uomini la chiamate 
« un’idea », e poi, non si sa come, ci van dietro i 
fatti, anche grossi. E quando poi i fatti son già 
compiuti, belli o brutti che siano, ecco che ve li 
volete rimangiare con altre parole, sempre con 
altre « idee ».
Giacomo — Il Capo non l ’abbiamo mica ammaz
zato noi. Non è reato nostro. Il sagrestano... 
Pietro (come trasalendo) — Il sagrestano. E’ vero. 
M’ero scordato. E’ morto?
Giacomo (minimizzando) — Solo ferito. Uno spac
co, non gran che, pare... diciamo, scorticato... che 
sarà mai!
I l  Vescovo (irridente, a Pietro) — Il gran macello 
che avevi fatto!
Pietro (prontamente sollevato) — Meglio così, no?! 
Tommaso (mettendogli il pepe al sedere) — Però, 
vivo ti riconosce. Ti vede, e dice: è lui! (Pietro è 
smontato).
Giacomo (prosegue nella sua visione ottimistica) — 
Se poi si restituisce anche la roba...
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Olga (è scesa da qualche momento, interviene non 
sapendosi più trattenere) — Se volete il morto, 
quello l'avete già in casa. (Gli occhi di tutti sono 
su lei) I l Contabile s’è impiccato al lucernaio, 
sopra... dove girano le ruote del montacarichi... 
(Un silenzio).
Tommaso (acre) — E tu che ci andavi a fare lassù? 
Olga — Ho sentito qualcosa, da dove sto io, al 
sesto. E che è lassù? Che qualcuno si sia nascosto 
a spiare... magari quello che è venuto con la scusa 
dell’acqua? M'è sembrato strano mettersi subito 
senza colpo ferire dentro al gioco. Mò. Un po’ di 
paura l ’avevo, ma vado su piano, scalza... la porta 
era aperta... (ha ancora le ciabatte in mano, e le 
mostra) e te lo vedo diritto, tutto gambe, sfilato. 
Tommaso — Avrai...
Olga — Urlato? Noo. Sono riuscita a mettermi le 
mani così... (si tappa la bocca) dentro la bocca. 
Però!
Giacomo — Giuda.
Tommaso — Appunto. Nel fare Giuda gli si dev’es
sere smossa la coscienza. E s’è impiccato per dav
vero. (Al Vescovo) Tu puoi cantar vittoria.
I l  Vescovo (grigio, serio) — Non canto niente. Per
ché adesso... (a Giacomo, prendendolo a interlo
cutore per la prima volta) non si può più tornare 
indietro, capisci. Lo trovano...
Giacomo (ottimista) — Se s’è impiccato. S’è preso 
lui tutta la colpa.
I l  Vescovo — A prima vista. Ma potrebbe essere 
più complicato, e meno pulito. Un suicidio è un atto 
estremamente pulito, invece... (Guarda gli altri, 
con tono ambiguo, a mano a mano quasi minac
cioso) E adesso dovete filar diritti, voi. Ubbidire. 
Non far più niente di testa vostra. (I tre uccisori 
di Giuda si guardano con la coda degli occhi: 
Giovanni tormentato, Pietro intimorito, Tommaso 
invece con una certa fermezza).
Tommaso — Sempre di testa tua abbiamo fatto. 
Pietro (di ricalzo) — Sicuro. Anche la « masche
rata » l ’hai voluta tu.
Tommaso — L’hai spinto tu a impiccarsi. Non ci 
pensava, se non lo mettevi nei panni di Giuda. 
(Si volta verso i suoi complici con tono d’intesa) 
Chi ci pensava. (Ancora rivolgendosi al Vescovo) 
Che c’era scritto per Giuda? Dillo, ché io non lo 
so nemmeno... Tu lo sai.
I l  Vescovo — « ... allora preso dalla disperazione 
per aver venduto il suo Capo... col prezzo del 
tradimento comprò un campo e lì s’impiccò a un 
albero. E quel campo prese nome di " campo del 
sangue ”, e nessuno ci volle più metter piede ». 
Tommaso — Hai capito! (Al Vescovo, con tono sem
pre più confidenziale, portandolo anche da una 
parte) Tu l ’hai messo sulla buona strada. (Fissan
dolo) Siamo, come potrei dire, pari, Matteo.
Olga — Pari?

Tommaso (piano) — Tu l ’hai pensato, l ’hai anche 
desiderato... perché era scritto... (Ancora più piano) 
Noi l ’abbiamo capita, e ti abbiamo aiutato. Ho 
detto « pari ». E va già bene « pari ».
I l  Vescovo (dopo aver tentato di misurarsi con 
Tommaso, volta la testa e viene verso Olga, che si 
sta strofinando i piedi alzando prima una gamba 
e poi l’altra; si infila le ciabatte. Rivolto a Olga) 
— L’hai toccato?
Olga — No. Ho solo accostato la porta. Adesso è 
dentro, chiuso. Se non ci va qualcuno... chi lo 
cerca!
Giovanni (ha guardato su, al ballatoio, e ha visto 
che appoggiata alla ringhiera c’è Maria, che addos
so ha una vestaglia nera a fiori viola e un fazzo
letto annodato attorno alla testa. Sottovoce e fa
cendo il gesto di tacere) — Ssst. C’è Maria. (Tutti 
guardano istintivamente su).
I l  Vescovo — Le notizie solite. E qualche voce 
nuova, ma ci credo poco. (Rivolgendosi ai suoi, 
con decisione) Non si può più rimanere così, in 
balìa delle voci.
I l  Bersagliere — E che si dovrebbe fare?
I l  Vescovo — Vederci ormai chiaro. Muoversi. 
Tommaso — Ah sì? Non dovevamo aspettare fermi, 
zitti? Il punto che non si vede... Adesso invece? 
Si dovrebbe voltare un’altra pagina del tuo libro. 
I l  Vescovo — Sì, un’altra pagina. E’ venuto il 
momento.
Tommaso — Tu, non eri uscito, prima?
I l  Vescovo — Dietro quel Barabba. Per rendermi 
conto se c’era sotto qualcosa.
Tommaso — Che hai saputo?
I l  Vescovo — Niente. E’ entrato in altre case a 
controllare... l ’acqua.
Pietro — Regolare.
I l  Vescovo — Basta, star chiusi. Fuori. Tutti. Spar
pagliati. Uno di qua, uno di là... Poche domande 
ma orecchie bene aperte. Se fosse vivo...
Tommaso — E’ morto. Non torniamoci più sopra. 
I l  Vescovo — Se cercano, noi o altri... che cosa 
hanno in mano, finora... tutto quel che si può 
sapere. Ci si rivede qua tra... (guarda l’orologio) 
diciamo tra due ore. E si fa il punto. (C’è un certo 
fermento, ma nessuno degli uomini si muove. Tom
maso ha un’espressione irridente).
Pietro (rompe per primo il silenzio) — Chi dovreb
be andare?
I l  Vescovo (teso) — Tutti.
Tommaso (toccandosi il mantelletto che si è messo 
già addosso) — Così?
I l  Vescovo — Come cosi? Hai voglia di scherzare? 
Tommaso — No. O esco così o io non mi muovo. 
Ve l’ho già detto un minuto fa: non me lo tolgo 
più cascasse il mondo. Io da adesso sono così.
I l  Vescovo — Non fare il matto, Bruno!
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Tommaso — Tommaso. Sono Tommaso. {Agli altri) 
C’è anche questo vantaggio: che mi prenderanno 
oltretutto per matto, un invasato. Benissimo. Mi 
ha proprio dato di volta il cervello come a Giuda. 
(Tutti lo guardano variamente sbigottiti) Ed è 
inutile che mi guardiate così. Non mi smuovo. 
Pietro {immediatamente sedotto dalla posizione di 
Tommaso, di cui sente soprattutto l ’aspetto utili
tario) —• Ha ragione. Noi adesso siamo così! {E va 
a ributtarsi addosso il suo cencio di travesti
mento).
Giacomo {al fratello) — Tu che avevi?
Giovanni {accennando al suo mantello) — Quello. 
Giacomo — E mettilo, no? {Giovanni alza le spalle). 
Irene {impetuosa) — Perché loro sì e tu no? Met
tilo. Giacomo ha ragione. Tutti uguali dovete 
essere, nel buono e nel cattivo. {Giovanni a malin
cuore va a mettersi addosso il suo panno. Irene, 
rivolta a Giacomo) E prendine uno anche tu. Già, 
dal momento che ci sei. Non sei del gruppo tu 
pure? Che vuol dire che sei arrivato dopo? Lavo
ravi sempre alla stessa impresa qua o là!
Olga — Al grande avvenimento, eh! {Tutti la guar
dano un po’ male) Ma per davvero lo dico. Grande 
avvenimento è diventato sul serio. E tutto merito 
o colpa del Vescovo.
I l  Vescovo {che ha mugugnato fino adesso, cammi
nando in su e in giù o fermandosi a guardare 
Maria da sotto il ballatoio, esplode, violento) — 
Adesso però basta! Torniamo coi piedi per terra. 
Tutti. Io per primo. Io ho avuto l'idea e me ne 
pento. Basta ormai la mascherata, basta la droga... 
Tommaso {grigna, borbotta) — ... la droga...
I l  Vescovo -— Per farvi passare la paura. Ci voleva 
una frustata per tenervi su. Ora la paura v’è pas
sata. Anche troppo. Perché un po’ di paura vi 
farebbe bene. Vi darebbe il senso della realtà che 
non avete più, mi pare. {Li guarda, ma loro non 
guardano tanto lui, il Vescovo, quanto Tommaso, 
che è quasi costretto a intervenire come porta
voce).
Tommaso — Eh, no, Vescovo mio. Tu non fai e 
disfai come ti pare. Tu non m’incanti un'altra 
volta. M’hai già incantato una. Voglio stare incan
tato come sono. Perché? Perché ci sto bene. Io 
almeno. Gli altri non so... {Gli altri continuano a 
guardarlo, solidali) La pasticca che ci hai dato,
10 me la voglio succhiare ancora. Sarò matto. Mi 
va d’esser matto. {Toccandosi il vestito) Lo vedi 
questo? Pare fatto su misura! Sulla misura mia. 
Tommaso {va lentamente verso il Vescovo, a muso 
duro) — E pure tu, ormai, ci devi sguazzare con 
noi in questo circo equestre, perché non s’è mai 
visto un domatore che dopo aver ammaestrato le 
belve, gli prende il pentimento e vuol farle ritor
nare bestie feroci col rischio di farsi sbranare. 
(C’è una minaccia).
11 Vescovo — Vuol dire che andrò fuori da solo, 
a vedere.

Tommaso — Eh no. Sei prigioniero nostro, adesso. 
Stai qui. Non fare il cattivo, vescovo bello. {Bef
fardo) Ti promuovo cardinale in « pompa magna » 
per la grande idea che hai avuto, ma stai qui. 
{Una pausa molto densa).
I l  Vescovo — E chi va fuori?
Tommaso — Non c’è nessun bisogno d’andar fuori. 
I l  Vescovo — Bisogno c’è.
Pietro — Le donne. Che non le conosce nessuno e 
nessuno le fila.
Olga — Che ne sai tu di chi ci fila!
Pietro ■— Per il pasticcio nostro, dicevo.
Olga — Ah.
Pietro — Passate inosservate. Anzi, se ti presenti 
tu a qualcuno e gli fai la tua bella sculata... a una 
guardia, a un poliziotto... a uno, quello ti guarda 
e ti racconta anche i segreti.
Olga — E magari mi dà pure gli incartamenti, se 
voglio. Certo. Ma dovrei andar sola? E che ce l'ho 
scritto in fronte! Non ci sono anche le altre? 
Irene — Vengo anch’io, per questo.
Giovanni — Tu no, Irene, che ti fa male.
Irene — Che mi fa? « Cammini pure un po’ gli 
ultimi giorni », l ’hai sentita anche tu la levatrice. 
Ci vado.
Giacomo ■— Se vuole andare, lascia che vada. 
Tommaso {rivolgendosi a Maria) — E tu non vor
resti andare?
Maria — No. Io aspetto.
Tommaso {astioso) — Era meglio che ci andavi 
anche tu, e lasciavi la casa per un po’.
Maria — Lei restò in casa ad aspettare. Resto io 
pure.
Tommaso {non può fare a meno di chiedere con 
un’occhiata la conferma del Vescovo) — Restò? 
{Il Vescovo annuisce. Tommaso, a denti stretti) 
E resta.
Olga {a Tommaso) — Che è ’sto tono? Che sei 
diventato tu il comandante?
Tommaso — Uno ce ne vuole!
Olga — Tu no, caro. Tu sei quello del « pari ». 
Affari tuoi. Ma adesso devi metterti bene in testa 
che mi comandi anche meno, adesso; se è per 
questo che... se vengono con me voglio sceglierla 
io la compagnia. {Tommaso vorrebbe rimbeccare, 
ma si vede che ha un certo timore di Olga e si 
allontana, zitto) Allora? Ci vuole gente sveglia... 
{Le squadra) Irene, sì... Edvige, Vittoria. Bastiamo. 
Mica è una spedizione. {Piera si fa avanti) Che vuoi 
venir tu pure? Eh, no, Piera, ché magari senza 
volerlo c’inguai.
Piera {tosta) — Io faccio il comodo mio. Devo fare 
la spesa. Sentirò quel che dicono al mercato... 
Giacomo — Lasciala venire, la Piera. Magari ci farà 
una sorpresa...
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Pietro (alla Piera) — Parla poco, però. (Piera alza 
le spalle).
Giacomo — Siete quattro... no, cinque... (Le donne 
si sono come radunate e s’avviano).
Olga — Non tutt’insieme. Uscire una, due alla 
volta... Tu, Piera, vai al mercato... Io dalle parti 
del commissariato... (A Edvige e Vittoria) Voi due 
alla chiesa dov’è avvenuto il fatto; giusto, avete 
anche la faccia da chiesa...
Irene — Poi ci daremo un luogo d’incontro, no? 
Edvige — Le mura fuori porta.
Olga — E di lì andiamo al camposanto.
Pietro (a Edvige) — Sentite se ci cercano... cer
cate di sapere da che parte frugano... (Maria ha 
già lasciato il ballatoio).
Giovanni (accostandosi a Irene) — Non vuoi che 
venga anch’io?
Irene — E no. Non s’è detto le donne? E tri che 
sei, donna? (Lo allontana con ima piccola spinta, 
che è un gesto affettuoso).
Olga (troncando) — E allora fuori, senza pen
sarci più...
Giacomo — E buona fortuna a tutte...
Le donne infilano l’androne delle scale proprio 
mentre Maria fa il suo ingresso nel lavatoio: si 
incrociano. Gli uomini invece si sono diretti alle 
due finestre del fondo per vederle quando sbucano 
per strada. Maria entra nel lavatoio e va a sedersi 
su uno sgabello di legno, tondo, che serve per 
appoggiarvi i panni lavati. Aspetta lì, protetta da 
due lenzuoli. Le donne, adesso, sono uscite per 
strada e passano davanti alle finestre basse del 
lavatoio: si sentono le loro voci; si scorgono le 
loro ombre lunghe muoversi sul pavimento e poi 
uscire di campo, distorte, chi a destra, chi a 
sinistra.
Pietro — Hai visto Edvige... non me l'aspettavo 
da lei... che s’esponesse per me...
I l  Vescovo — Con le corna che le fai...
Pietro — Che c’entra. Quand’è in pericolo l ’uomo 
suo, la donna diventa iena anche s’è sempre stata 
pecora.
I l  Vescovo (cinico) — E magari poi si ritrova 
l ’uomo pecora.
Giovanni (aggrappandosi all’inferriata) — Irene? 
Irene... non t’affaticare...
Tommaso — Ha un bel dire, Olga, ma lo vedete 
che con quello, se ci stava, era per soldi... (Al Ve
scovo) Lo vedi! (Fissa ammirato fuori della 
finestra).
I l  Vescovo — Lui era l ’interesse, tu saresti l ’amo
re? Ci vuol altro per quella esaltata.
Tommaso — E che ci vuole?
I l  Vescovo — Non lo so. Altro.
Giacomo — Sono « partite »! E chi le ferma più! 
(Le donne devono essere uscite di campo, perché 
gli uomini ritornano verso il centro del lavatoio).

Giovanni (sbottando amaro) — Però che vigliacchi 
siamo.
Pietro — Chi?
Giovanni — Tutti.
Giacomo (a Pietro) — Perché tu vorresti chiamarti 
fuori? Tutti vigliacchi!
I l  Vescovo — Per questo erano vigliacchi peggio 
di voi, quelli.
Tommaso — Ah sì?
I l  Vescovo — Quella mattina anche loro manda
rono fuori le donne per sentire che aria tirava. 
La scusa era di dare un’occhiata alla tomba, di 
metterci due fiori e di sorvegliare perché nessuno 
facesse qualche sgarbo; la scusa! Ma volevano 
sapere chi li cercava, se lì dov’erano potevano 
sentirsi sicuri... I l Capo morto se l’erano già bell’e 
scordato. Chi muore giace.
Giovanni — Non era per fare questa fine da topo 
che avevo incominciato, io.
I l  Vescovo — Naturale. La vigliaccheria della 
gente è cominciata di là, a pensarci bene. Da quel 
gran fattaccio.
Tommaso (riprendendo il tono di Olga) — L’avve
nimento.
I l  Vescovo — La paura c’è sempre, ma uno, prima, 
se la tiene dentro, chiusa. Quando si vede far fuori 
un Capo onnipotente, magari un sedicente dio in 
carne e ossa, come un uomo qualunque, la paura 
è come legalizzata, si fa, dirò così, coraggio, viene 
fuori, mostra la faccia pubblicamente senza vergo
gnarsi più. E’ proprio su questo che contano le 
polizie, i governi. Quelli che restano si scoprono 
tutti vigliacchi, e allora mal comune... eh... L'uomo 
deve sentirsi solo e con le forze sue per aver 
coraggio, altrimenti si sbraca come voi adesso. 
(Tutti un po’ a testa china. Tranne Tommaso) 
Mi voglio divertire a veder le facce vostre quando 
tornan le donne, con che occhi le guarderete dopo 
che la donna è diventata uomo!
Tommaso — Tu, continui, eh? Prima la droga e poi 
la controdroga. E chi non lo capisce. Se ci cascano 
i fratelli siamesi, Giovanni e Giacomo, liberissimi.
10 però non ci casco.
Pietro (pronto) — E io neppure.
Tommaso — Tu ti senti incastrato e tenti la mar
cia indietro. A rigore, il solo vigliacco sei tu.
11 Vescovo — Non parlo più.
Tommaso — Esagerato! Chi ci farà la storia?
I l  Vescovo — C’è poco da dire. Quando dico che 
« la paura regnava » ho detto tutto. Sapevano che 
fino all’indomani non sarebbe successo niente, ma 
tremavano al pensiero del giorno dopo.
Tommaso — Perché del giorno dopo? Che era?
I l  Vescovo — Fino a domani erano giorni di festa, 
e di festa non si dà la caccia e non si arrestano 
nemmeno i malfattori. Si lasciano a cuocere sotto 
l ’occhio di Dio.
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Giovanni — Che li vede.
I l  Vescovo — Non si sa se li vede. Ma che impor
tanza ha? Basta che loro si sentano guardati, è lo 
stesso. Finita la festa si sa che l ’occhio di Dio 
forse si chiude, e torna invece a frugare l ’occhio 
degli uomini.
Giacomo — Che fa più paura.
Tommaso — Dici Pilato?
I l  Vescovo — Non solo. E' l ’occhio dei sacerdoti 
che li fa tremare. Un occhio che non perdona. 
Gliel’hanno giurata. E i sacerdoti sono tanti, e han
no le guardie loro. Non soldati romani. Guardie 
del posto, che conoscono la gente a uno a uno. 
Tommaso — Domani si scatena la caccia?
I l  Vescovo — E ti spieghi la paura.
Tommaso — Allora una decisione va presa, paura 
o no. Ecco. (Si avvia come per mettere in atto la 
sua decisione. Scosta la cortina di panni ed entra 
nella zona dov’è seduta Maria con la vestaglia a 
fiori viola e la sciarpa annodata attorno ai capelli) 
Tu qui disturbi, Maria « la Francese ». Non sei 
più al posto tuo. Devi prendere la tua roba e 
tornare al tuo paese. Presto.
Pietro (interviene) — Diglielo con le buone, Tom
maso. Usa riguardo. Cerca di capire, Maria: vuoi 
che facciamo la sua fine? Tu sai che ci stimava 
e ci voleva anche bene...
Maria —- Li riponeva male i suoi sentimenti, pur
troppo. Vi voleva bene, sì. Non che vi stimasse, 
però. Nessuno.
Pietro — Come nessuno? Scelti tutti da lui, a uno 
a uno. Ci ha cercati, persuasi...
Maria — Pietro, non fare come al solito una gran 
confusione. Tu gli andavi dietro senza far storie. 
Senza capire, ma gli andavi dietro. Testa però, 
sempre poca. Giovanni gli piaceva. Col tempo 
l ’avrebbe ripulito. E Giuda l ’ammirava. Più di tutti. 
Eh, sì...
Tommaso — Se lo teneva accanto, il traditore. 
Maria — Che c’entra! L’ammirava, perché aveva 
un’idea storta finché volete, ma era un’idea ferma : 
diventare padrone, mettersi al posto di chi coman
da con un gran colpo. Era qualcosa. Gli altri, 
tutti voialtri... Scalzacani!
Tommaso — Sfogati pure, mamma, purché poi 
sloggi.
Giovanni — E piantala, Tommaso.
Maria — Lascia... Gli ho detto cento volte ai primi 
tempi: che te li porti dietro a fare quelli? Con 
loro non combinerai mai niente di buono. 
Tommaso — Ma non v’ha ascoltato per disgrazia 
sua, e nostra. Chi doveva scegliere a giudizio vo
stro? C’era di meglio sulla piazza? Ne conoscevate 
altri, disposti come noi?
Maria — Sì. Sì. Ma da tutt’altra parte doveva 
cercare, proprio da tutt’altra. Mi ricordo che glielo 
dissi avanti che uscisse di casa per fare il primo 
colpo della sua carriera. M’aveva un po’ confidato

il piano. Aveva paura di sbagliare, lo sentivo, ma 
voleva fare egualmente di testa sua, perché era 
testardo, e guai a dargli un consiglio, ché poi 
faceva a rovescio. E mi piaceva per questo. Gli ho 
detto : « La forza tua, figlio mio, sono le donne, e tu 
t ’intesti con gli uomini, e per di più con quegli 
uomini lì che son da quattro soldi ». M’era bastato 
poco per battezzarvi tutti. « Tu ti ostini a farti 
capire, e quelli non ci sentono, anzi non ci arri
vano perché tu sei troppo avanti. Devi cercare 
qualcuno che ti creda, anche senza capire. Perché 
farsi capire è lungo, e non puoi mai fidarti che 
abbian capito davvero. Qualcuno che ti creda, così, 
a quel che dici, lo puoi trovare ». E allora insiste
vo : « Guarda le donne, parla alle donne, saranno 
loro la tua forza ».
I l  Vescovo — Perché gli uomini no?
Maria — Perché no. Perché l ’uomo è di testa ed è 
avaro. Capisce solo i numeri, dice, ma che due più 
due facciano anche cinque non arrivi a metter
glielo in testa; è una strada che non l ’attira, no, 
non ci sta. Perché è di testa. La donna no. E il 
figlio mio, i progetti che aveva tutti sull’altro cal
colo eran fondati. Calcolo che invece piace alle 
donne, che saranno quelle che sono, mica le difen
do!, ma... si buttano. E’ vero? Non ci son forse 
loro per strada e voi qui al riparo?
Tommaso — Ma la banda, il gruppo suo se Tè fatto 
di uomini.
Maria — Peccato. Ormai è inutile piangerci su. 
Quel che è stato è stato. (Guarda il Vescovo, Gia
como, Giovanni, Pietro e Tommaso) Gli uomini! 
Eccoli qui... che alla madre di uno che li ha rico
perti di tutto quello che un uomo può desiderare, 
alla madre col figlio ancor caldo nella tomba, han
no il coraggio di dire a muso duro : « E adesso 
vattene, tu, è ora che te ne vada ». Sono gli uomini. 
(Una pausa; come se raccogliesse qualcosa di suo 
e si disponesse a sloggiare) ... E dovrei andarmene 
per non dare ombra?
Tommaso — No. Tu non dài ombra, dài esca. 
Maria — E a chi?
Tommaso — A chi ci cerca. Sei un richiamo. E per 
questo ti chiedo di andartene per spostare la mira. 
Se trovano te, c’è sempre compassione. Sei la 
madre. Per noi invece no. Siamo i complici del 
bandito che voleva dar fuoco al mondo. Io e te non 
possiamo farci trovare nello stesso posto. Capisci 
il ragionamento?
Maria — Capisco. Senti, Tommaso. Io e te non 
leghiamo, e mi fai anche un po' di paura perché 
non sei uno stupido. E capirai anche quello che 
sto per dirti. A uno solo io sarò sempre di richia
mo, dovunque io sia, qui o là o altrove, dovunque : 
a uno solo! Al figlio mio. Vivo o morto che sia. 
Ricordatelo. (E ripetendo il gesto di raccogliere 
la sua roba) E mi tolgo subito dai piedi... tolgo 
il disturbo...
Giovanni —• Per me tu puoi restare, Maria. 
Giacomo — Per me pure.
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Maria — Quel che ho detto ho detto. Non dove
vate farmi parlare. Adesso è troppo tardi. 
Tommaso — Lasciatela andare!
Maria (rivolgendosi con grande intensità) ■— Ma 
bada, Tommaso, che io mi ricordo del calcio che 
m’hai dato per buttarmi fuori. Lui, dicono, perdo
nava. Be’, perdono anche io. Ma ricordo. 
Tommaso — Purché non parli, ricorda pure.
Maria (si avvia) — Me ne vado, e non per scap
pare. No. Tu non mi conosci... come non conosci 
l ’altra Olga, la Maria Maddalena... Lei te l ’ha detto, 
e te lo dico anch’io.
I l  Vescovo — La santa alleanza!
Maria (minacciando il Vescovo con la mano) — 
Tu poi, « Monseigneur »! Vado, ma non scappo. 
Vado a cercarlo come ci sono andate loro, le 
vostre donne. E se lo trovo, lo trovo lo trovo, son 
sicura di trovarlo, ve lo voglio almeno per una 
volta portare qui, e voglio vedervi tremare tutti 
davanti a lui, e di un’altra paura, non di quella 
che avete pensando alle guardie, no, no, d’un’altra, 
che vi riduca così... guarda: «così!», proprio quelli 
che siete. Indegni di chi vi voleva primi senza 
sapere che siete fatti per rimanere sempre ultimi; 
e quando si è fatti così non c’è Capo che conti! 
Così si rimane, e bisogna chiuder bottega. E così 
siete rimasti.
Pietro — E’ colpa nostra?
Maria — E io vado a cercarlo il figlio mìo che 
invece è grande e bello e in prima fila, sempre 
avanti a tutti, e generoso! Tanti presi e tanti spesi, 
senza conoscere nemmeno il valore del quattrino! 
Tutto quello che aveva lo dava! Ve lo porto qui. 
E gli dirò: « Mandali via questi, ché non son degni! 
Da’ retta a me: prenditi Olga che è una puttana, 
ma... ma... (e allarga le braccia) prenditi Piera, 
che è scema... ma se le dici va’, corri, lei corre 
fuori; prenditi delle lavandaie e fondalo su loro 
il regno tuo, e avrai un fondamento per riuscire. 
Da’ retta a me figliolo, non te ne pentirai ». 
Tommaso — Arrivi tardi, Maria, con 'ste cose. 
I l voto alle donne gliel’hanno già dato. E che vuoi 
ancora?
I l  Vescovo — Su, vattene in pace. (Maria si avvia 
all’androne per andarsene. In quel mentre le viene 
incontro Olga-Maddalena ansimante: scende gli 
gli ultimi due o tre scalini della scala grande ed 
entra dentro impetuosatnente trascinandosi Maria). 
Maddalena — Non c’è più! E’ sparito! Scomparso... 
Son corsa a dirvelo... (Ansima, si sbraccia).
Maria — Che avevo detto?
Tommaso (facendo un gesto a Maria, poi verso la 
sua Maddalena) — Aspetta... Sentiamo qui, ades
so... Racconta bene... tutto quel che... hai saputo. 
Maddalena — Non c’è più al camposanto! 
Tommaso — Un po’ d’ordine, dico! Dove siete 
state? Perché sei sola? Le altre?
Maddalena —■ Vengono vengono... io ho corso di 
più... Prima abbiamo fatto il giro... una qua, una 
là... come s’era detto. E s’è saputo che era morto. 
Davvero. (L’annuncio della morte segna una breve

pausa. Si guardano. Maddalena prosegue) Hanno 
tenuto la cosa nascosta perché volevano attirare 
fuori gli altri...
Pietro — Noi.
Maddalena — Voi, voi. I complici.
Tommaso (al Vescovo) — Hai visto... Ma allora 
perché al cimitero?
Maddalena — Perché... perché il corpo, per la 
ferita, s’era come infettato... e puzzava... e c’era 
pericolo che infettasse... Allora di notte, senza 
farlo sapere, di nascosto, l’hanno portato al cimi
tero nuovo e lì l ’hanno sepolto in fretta e furia. 
L’ho saputo da uno della polizia... in confidenza. 
Ma non deve saperlo nessuno perché loro sperano 
sempre che qualche complice si muova... 
Tommaso — Chiusi... chiusi...
Giovanni (che guarda la scala) — Ecco le altre... 
(Entrano Irene affiancata e un po’ sorretta da 
Edvige e Vittoria).
Maddalena — Non hanno nient’altro da dire, 
vedrete...
Giovanni — Stai male, Irene?
Irene (annunciando anche lei) — E’ sparito! Oh, 
le mie gambe... (e si china a strisciarsi le gambe) 
non l ’hanno più in mano... non l ’hanno più... 
Ah, spezzate... stanca morta... contenta però d’es- 
serci andata...
Maria (prende lo sgabello di legno dove è stata 
seduta e lo mette quasi sotto il sedere di Irene) — 
Prendi... siediti qua... siedi!
Irene (si siede un po’ pesantemente. A Giovanni, 
toccandosi la pancia) — E’ il peso, solo il peso... 
Che corsa, eh! Che bella corsa! (Sorride e ansima). 
Tommaso (impaziente, a Maddalena) — Allora? 
Maddalena — Quando ho saputo, mi son subito 
ritrovata con loro per andare al cimitero... eh? 
Irene — Mancava Piera, ch’è voluta andare al mer
cato... S’era fissata.
Edvige — E’ proprio scema!
Tommaso — Ssst! Avanti!
Maddalena — ... Correvo perché avevo una gran 
voglia di sapere dove l ’avevan messo di nascosto... 
Mi volto, e vedo che Irene fatica a starmi dietro: 
« E date una mano a quella poveretta... ». Lo dice
vo per compassione, ma anche perché volevo 
arrivar sola. Entro nel cimitero : un campo nudo, 
tignoso... L’hanno messo in uso da poco, e nessuno 
ancora ci viene... Nemmeno terra da seppellirci un 
cristiano... erbaccia dappertutto...
Tommaso — E piantala tu con l ’erba!
Maddalena — Non vuoi che ti racconti?
Tommaso (padroneggiandosi) — Sì, dàài! 
Maddalena — Cerco di qua, di là..., niente. Poi mi 
faccio condurre dall’istinto... Lo senti, c’è poco da 
dire, dove c’è sotto un morto o dove c’è invece un 
albero o un’altra cosa qualunque. E allora vado 
in fondo, proprio all’angolo del muro di cinta... E lì 
vedo, prima una scritta...
Tommaso —■ Col nome?
Maddalena — No, dei numeri.
Tommaso — Ah!
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Maddalena — E poi la tomba vuota.
Tommaso — Vuota. Hai detto vuota.
Maddalena — Sì, vuota. Aspetta. La terra è smossa, 
attorno... ma... Dico: no, qui non può essere. Guar
do dentro, ed ecco che vedo la cintura.
Tommaso — Che cintura?
Maddalena — La sua cintura, del Capo vostro. 
Dentro la tomba. L’ho vista una volta sola addosso 
a lui, ma mi par proprio la sua...
Maria — Con la fibbia color d’oro e il giglio 
impresso... e di qua e di là le sue lettere in ottone... 
Maddalena — Sì... sì, sì.
Maria (calma) — E’ proprio lui.
Maddalena — Ma lui non c’era. Aspetta. Ti faccio 
tutto il ragionamento per far capire...
Tommaso — La cintura dov'è?
Maddalena — Aspetta anche tu! (Riprende il rac
conto accennando alle altre donne) Loro erano 
ancora in fondo e non potevano veder niente... 
Allora penso: gli avran cambiato posto, 'sti delin
quenti, manco dopo morto voglion lasciargli un 
segno perché abbia un po’ di pace, e di conforto 
da chi gli voleva bene..., e mi volto per andar dal 
custode e dirgli il fatto mio. Ma lui è già in cam
mino che arriva, e muove la mano come per dire: 
che stai a cercare..., e urla qualche improperio da 
lontano, il beccamorto. Mica che m’impressioni, 
perché gli dico sùbito facendogli capire che ero 
pronta anche a menare : « E dove l'avete messo 
che qui non ci sta più? Solo la cinghia c’è rimasta 
per ricordo... », e gliela mostro così, che ha avuto 
anche un po’ paura. E allora lui si mette a scarpi
nare più svelto, e quand’è lì diventa tutto bianco. 
A questo gli prende uno sturbo e ci rimane. E poi 
si mette a farfugliare come avesse la bocca impe
dita per un accidente : « Dove... Eh?... Dove... ». 
« E a me lo dici, vecchio ’mbriaco... e che sei 
scemo! Io lo chiedo a te che sei il responsabile! ». 
(Alle donne) L’avete sentito, no? Perché intanto 
s’erano fatte sotto anche loro e possono testimo
niare. Ha detto o no: « Dove... dove? ».
Edvige — L’ha detto, sì.
Irene — E aveva pure paura!
Tommaso — Il beccamorto?
Irene — E no?!
Maddalena — M’ha strappato la cinghia di mano, 
ha fatto dietrofront ed è tornato indietro ad avver
tire. Pareva un giovanotto tanto zompava. E si vol
tava indietro: «E voi, non vi movete... se vi 
movete passate i guai ». Capirai! Allora abbiam 
capito chiaro, e siam venute qua scappando per 
l ’altra uscita, che non ha ancora strada... e devi 
passar per campi...
Irene — Che m’ha slombata!
Pietro — Non era morto. E' scappato.
Maddalena — Come non era morto? T’ho detto che 
puzzava tanto era infetto.
Giovanni — Ma va’! Un giorno appena e già 
puzzava?

Pietro — Allora l ’hanno rubato.
Maddalena — E chi?
Giovanni — Amici suoi.
Pietro — Non siamo noi gli amici suoi?
Maria — Gli amici suoi?
Giacomo — Chi c’era d’altro che si sappia? 
Giovanni (come se si rivolgesse per conferma al 
Vescovo) — Qui, nessun altro. Fuori, non so.
Maria — Fuori, prima di venir qui, di amici ne 
aveva tanti, e più fidati di voi.
Giovanni (mortificato) — Ecco, fuori. Può essere. 
Gente che noi non conosciamo, gente che avrà 
saputo, e...
Edvige — Più coraggiosi di voi.
Giovanni (molto mortificato) — Può essere. 
Giacomo — Gente più dritta.
Maddalena — Io però non ci credo al rubamento. 
A me non me la contano così.
Tommaso — E allora, tu che hai visto?
Maddalena — E allora lui s’è tirato fuori da solo, 
non so come... un trucco, un qualche cosa...
Irene — Lo dico anch’io! Da solo... ha fatto... 
dev’essersi tirato su...
Tommaso — Da una tomba coperta dalla terra... 
Ma va’!
Irene —• Io ho guardato attorno perché mi veniva 
voglia di mettermi a sedere... be’, l ’erba non era 
nemmeno pestata... gente non ce n’è stata lì. Il can
cello è a due passi... S’è subito buttato alla cam
pagna.
I l  Vescovo (beffardo) — Ci siamo. Direste che è 
risorto.
Tommaso — Tu sei matta, Maria Maddalena. Matta 
da legare.
Maddalena — Noi però abbiamo visto con questi 
occhi!
Irene — Con questi occhi, qui, sicuro!
Giovanni — T’è sembrato, Irene. Nel tuo stato... 
Irene — E loro?
Pietro (accennando a Edvige) — Lei crede perfino 
ai sogni! Visionarie!
I l  Vescovo (intervenendo pesantemente) — Matte, 
visionarie, e isteriche. (Giovanni che protesta per
ché sente offesa la moglie) Eh, sì! Anche isteri
che! Abbiamo parlato troppo di questo nostro 
Capo... visto due volte in tutto...
Pietro — Tre.
I l  Vescovo — Diciamo tre, se conti quei due mi
nuti... la sera avanti..., e a furia di parlare gli s’è 
accesa la testa, ne han già fatto una leggenda! 
Tommaso (calmo, razionale, persuasivo) — Che 
avete visto? Una tomba vuota. E una cintura con 
una fibbia...
Maddalena — Non era proprio una fibbia... 
Tommaso — Quello che era. Una chiusura d’ottone. 
E basta. E volete farci credere...
Maddalena — Perché non andate a vedere voi, 
allora, morti di sonno e di paura! Perché non la
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fate voi una scappata di corsa al cimitero nuovo? 
E che ci vuole? (Giovanni guarda Giacomo e Pietro 
come se fosse tentato di ascoltare l’invito di Maria 
Maddalena).
Tommaso — Ci vuole che quello, se ci ragioni con 
calma, che quello è solo uno specchietto per atti
rarci lì. L’hai detto tu : « Vogliono attirar fuori i 
complici ».
Maddalena — Non ci ragiono più, adesso! 
Tommaso — Fai male. L’hanno inventato apposta. 
Montato apposta. Per fortuna eravate donne, e 
v’hanno detto : « Non muovetevi, aspettate lì »; ma 
se andiamo noi, la trappola sarà diversa! Magari 
già vi hanno seguito.
Irene — No. Io ho guardato indietro.
Maria (alla Maddalena) — E lasciali qui, Olga, se 
non vogliono andare. Tanto state pur sicuri che 
se non andate voi, verrà lui a trovarvi.
Tommaso (irridente) — Qui?
Maria — E dove? Voi state qui. La strada la cono
sce. Io me lo sento. Ce lo vedremo davanti da un 
momento all’altro. Verrà senza avvertire, all’im
provviso... armato... e non avrà più voglia di scher
zare con gente come voi. Io voglio vedere allora 
quel che farete.
Giovanni — Se mi lasciate andare io ci vado.
I l  Vescovo — Al camposanto?
Giovanni (a Giacomo) — Tu m’accompagni? 
Giacomo — Avanti pure. I l luogo lo conosco.
I l  Vescovo — Scommetto che quella tomba era la 
tua, quella dove ti sei nascosto.
Giacomo — Può darsi. Son quasi tutte vuote.
I l  Vescovo — Ce l ’avevi una cintura?
Giacomo ■— Quella che avevo è qui... (E mostra col 
pollice la cintura che ha ai calzoni) La cintura del
la chitarra invece s’è perduta...
I l  Vescovo — La chitarra?
Giacomo (prendendo la chitarra) — Anche la chi
tarra ha una... tracolla... non l ’ho più. L’ho perduta. 
Tommaso (irridente) — Fattela ridare dal becca
morto! Ah, ah...
Giacomo — Però non aveva né una fìbbia dorata 
col giglio, né le lettere d’ottone... Era liscia, stret
ta... e consumata.
Tommaso — Ma che fìbbia! Dài retta a quelle? 
{Al Vescovo) Non è tutto spiegato? Visionarie, e 
isteriche.
Giovanni — E « lui » allora dove sarebbe? 
Tommaso — Da qualche altra parte.
Giovanni — Quale parte? Si fa presto a dire... Sia
mo al punto di prima. {Si sente rumore per le 
scale. Tutti hanno un brivido. Entra Piera con 
una gran sporta gonfia di verdure e di frutta). 
I l  Vescovo — Tu, di dove vieni?
Pietro — Te la sei presa comoda.
Piera {senza badargli) — Sono tornate?

Giovanni — Sì, sono tornate.
Piera — Eran già quattro! Non bastavano? Io sono 
andata al mio mercato.
Tommaso — E hai fatto bene.
Piera {adocchia lo sgabello lasciato vuoto da Irene 
e va a sedercisi) — Aaah! Siete in riposo, qui? 
I l  Vescovo {ripetendo la battuta dì Giovanni) — 
Siamo al punto di prima. {Si rivolge anche agli 
altri e ripete) Sì. Al punto di prima.
Piera — La spesa ti sbanca... perché tira da una 
parte sola... Hai voglia a cambiar mano... Aaah! 
{E posa la sporta per terra accanto allo sgabello; 
la sporta per il peso gonfia e una pesca o una 
mela esce fuori e rotola per terra. Pietro la rin
corre e la raccoglie. La pulisce con le mani, poi 
sulla manica. La tiene un momento in mano. La 
addenta) Mi piace il comodo. Senza nemmeno 
chiedere il permesso. {Pietro dopo il primo boc
cone si è come messo d’impegno a divorarla con 
ingordigia. Gli altri lo guardano).
I l  Vescovo {a Pietro) — Com'è?
Pietro {dice buona con la testa, mugolando) — 
Mmmmn-ì. {Allora il Vescovo, che è accanto a 
Piera, ne prende un’altra, la fa vedere alla Madda
lena che è tornata).
Maddalena — Tira. ( Il Vescovo gliela tira, la Mad
dalena la prende al volo. Anche gli altri s’acco
stano).
Piera — Aòh! Che fate? Eh, no... no!
Giacomo — Sii buona, Piera... M’ero dimenticato 
di mangiare...
Giovanni — E no? Ventiquattr’ore buone... 
Tommaso — Offrite al Cardinale...
I l  Vescovo — Voglio una pesca.
Tommaso — A lui la pesca!
I l  Vescovo — A polpa tenera... per i denti. 
Tommaso — Pesca anche a me. Poco matura. {Si 
son messi tutti, come per un’intesa, a mangiare, 
chi qua chi là, in silenzio. Allora anche la Piera, 
quasi di malavoglia, sceglie un frutto e l'addenta). 
I l  Vescovo — E’ la paura a dar fame. Garantito. 
Non scherzo mica. Hanno anche fatto esperi
menti. Risulta. {Parlano e mangiano; una pa
rola, tre bocconi).
Maddalena — Per questo, anche il dolore. 
Tommaso — Che dolore?
Maddalena — Una gran sofferenza... anche d’a
more... ti dà fame. Mi ricordo quando morì... 
mio padre... che gli volevo molto bene... Dopo 
l ’accompagno... sì... il funerale... m’ero scolata 
dal piangere... un minuto prima... e appena a 
casa... mi prende una fame, così, all’improvviso... 
E mangia, mangia... che mi facevo schifo da me 
stessa tanto ero avida... non mi saziavo più... 
{Mangiano assorti, compresi. Di tanto in tanto 
si puliscono la bocca col dorso della mano o 
con qualche manica di biancheria stesa che pen-
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zola dai fili ed è a portata di mano. Piera se ne 
accorge e insorge in difesa delle lavandaie). 
Piera — E che è!... Noi ci sudiamo e voi... La 
macchia di frutta non va via...
Mentre nel settore grande del lavatoio si svolge 
questa scena della mangiata, nel settore laterale, 
dove si son ritirate Irene, Maria ed Edvige, si 
sente tutt’altro discorso. I  due discorsi, per un 
po’ possono intrecciarsi, ma quando Irene ma
nifesta la sua paura per dover partorire nel do
lore, gli uomini si saranno già messi zitti, a 
mangiare e a pensare.
Irene (vedendo che Maria si allontana) — Dove 
vai, Maria?
Maria (allontanandosi verso una delle due fi
nestre del fondo) — Non vado mica via... Guardo 
qua... (E allunga il collo per vedere meglio qual
cosa nella strada).
Irene — Aaah!
Edvige (accostandosi a Irene) — T’è tornato? 
(Irene annuisce mugolando. Edvige, dopo una 
pausa di alcuni secondi) Ti passa?
Irene (scuote la testa in segno di diniego) — 
Mnn-no...
Edvige — Allora è più lungo... (Irene annuisce. 
Ancora le battute degli uomini si intrecciano a 
queste. Edvige va verso Maria e le dice qual
cosa. Le due donne parlottano sottovoce).
Maria (si stacca dalla finestra e viene da Irene) 
— E che sarà mai! Anche se fosse lui che vuol 
venire al mondo...? Eh?
Irene (allarmata) — Adesso?
Maria — Adesso o un po’ più in là non è lo 
stesso? Cominciano a comandar loro!
Irene — Ho paura...
Maria — Perché s’annuncia all’improvviso?
Irene — Penso a te, Maria...
Maria — A me? E non pensarci.
Irene •— Se non nasceva, per te non era meglio? 
Così hai sofferto due volte.
Maria — Ti dirò che si soffre veramente volta 
per volta. Quando soffri di nuovo, ti sei già 
scordata della volta prima, capisci?
Irene (ha un gemito) — Aaah! (Si aggrappa con 
le mani al braccio di Maria) Io ho paura di sta
volta... E’ la prima... Ma si soffre tanto? Non 
ci resisto...
Maria — Accetta... abbandonati... Se puoi, gu
stalo il male...
Irene — Dici che crescerà sempre, eh? Sempre 
più forte?
Maria —- Più forte sì. Anche perché è il primo. 
Irene — Ma se non ne posso già più...?! Nooo! 
Non voglio più che nasca... no... Si potrà toglier
melo in qualche modo... No! Non lo voglio più... 
non lo voglio più! E’ troppo cattivo... troppo 
cattivo... no, io non posso soffrire così... (Maria

le fa un gesto di conforto) Ma io non ce la fac
cio! Vattene via... La colpa è tutta di Giovanni... 
io non volevo... un figlio no, è presto! Ma lui... 
Accidenti! Perché allora non li fanno loro i figli? 
Li vogliono? E se li facciano! Invece li fanno 
fare a noi... Oooh! Aaah! Maria, è lunga!
Maria — E’ appena incominciato.
Irene (senza lamento) — No. Non gliela faccio. 
(Guarda Maria con faccia quasi cattiva) Aiutami. 
Su, aiutami. Perché non fai niente? Maria, ri
spondi. Noi ci siamo date da fare per il figlio 
tuo... e tu invece... Fammi qualcosa, Maria... 
Maria — Ci siamo passate tutte, Irene.
Irene — Ma io non ci voglio passare... Io me ne 
frego di voi... di tutte voi... io no... perché non 
sono come le altre... (Torna a piagnucolare) So
no più debole io... ho paura... Paura da morire... 
non resisto, Maria... (Maria tace, la guarda e le 
stringe una mano) Sei anche cattiva! Meglio che 
ti muoia un figlio, allora... soffri meno... tu hai 
patito meno... l'ho visto, sai... non hai patito af
fatto... Sei un mostro, un mostro! Di’ qualcosa, 
Maria... non capisco più niente dal dolore... non 
capisco più... uuuh! Uuuh!
Maria — Quand’è nato dimenticherai sùbito di 
non aver voluto; invece quando muore un figlio, 
non dimentichi più... finché sei viva. (Irene man
giandosi le labbra la guarda) Ti dirò una cosa, 
Irene, e la dico a te, adesso, perché mi puoi ca
pire... Che ieri, quando m’hanno detto che è 
morto, mi son sentito un dolore proprio qui, in 
mezzo alla pancia... prima ancora che nel cuore- 
no, qui, lo stesso dolore di quando venne al 
mondo... proprio come se dovesse rinascere una 
altra volta, tale e quale... e sono già anziana... 
Be’, le stesse fitte... le stesse...
Irene (l’ha ascoltata facendo uno sforzo sovru
mano per non lamentarsi e non gridare; si mette 
soltanto a singhiozzare istericamente) — Maria... 
Maria... Maria...
Maria — Piangi pure... non ti frenare... piangi... 
(A Edvige) Edvige... dammi una mano che la 
portiamo più dentro... ecco... e poi chiudi lì... 
(Accenna i lenzuoli e le coperte divisorie)
Edvige — Chiamo il marito?
Maria — Che fa il marito! Guasti e agitazione. 
(Chinandosi su Irene) Ma se lo vuoi...?
Irene — Chi?
Maria — Giovanni, vuoi che venga?
Irene — E dov’è? Non ha mica il pensiero, quel
lo! Vedi...? No. Se ci stai tu... basta... Ooh! No, 
no... Non lo voglio più vedere... Oooh! Cresce, 
Maria... mi sento... oooh...
Edvige viene avanti, muove i f ili dei lenzuoli e 
delle coperte stesi in modo da chiudere ermeti
camente il settore dove sono Maria, Irene e lei. 
Quando dovranno affacciarsi e uscire lo faranno, 
poi, scostando l ’orlo dei lenzuoli, come si fa con 
un sipario chiuso per guardare in platea.



L’AVVENIMENTO

I l  Vescovo (scuotendo le mani per liberarsi dal
le gocce del brodo di pesca, come se continuasse 
un pensiero) — ...E su quella trappola hanno mon
tato tutto il castello, il castello che dura ancora. 
Pietro — Che trappola?
I l  Vescovo — Della tomba vuota. Se lui è risorto, 
doveva pur essere qualcuno. Ecco com’è nata. 
Giacomo — Invece avevano rubato il corpo.
I l  Vescovo — Questo non lo so, ma non era certo 
risorto.
Giacomo — E allora dov’è andato?
Tommaso — Il trucco, secondo me, è stato fatto 
prima. Nella tomba non gliel'hanno messo, o ci 
hanno messo un altro. (L’aspetto poliziesco della 
cosa interessa subito tutti, che gli si rivolgono. 
Al Vescovo) L’hai detto tu che il procuratore 
non voleva darglielo il corpo ai sacerdoti?
I l  Vescovo — E difatti non glielo diede.
Giacomo — Lo fece seppellire lui?
I l  Vescovo — No. Lo diede, dopo un tira e molla, 
ai parenti, agli amici: ai discepoli.
Maddalena — A noi.
I l  Vescovo — Ecco.
Maddalena (a Tommaso) — L’abbiamo seppellito 
noi.
I l  Vescovo — Sì. In una tomba nuova che uno 
che aveva mezzi ha messo a disposizione, di
ciamo che ha offerto... (Sguardo interrogativo 
degli altri) Era uno che aveva ascoltato il Capo 
e gli aveva creduto. Gli era rimasta molta delu
sione e una certa pietà. « Se non sapete dove 
seppellire il corpo, invece di buttarlo nella fossa 
comune, mettetelo qua; la tomba è mia, ve la 
offro ».
Giacomo — Però.
Pietro — Però che?
Giacomo — Dico che s’esponeva, quello, a dar 
sepoltura al Capo.
I l  Vescovo — S’era esposto prima. Ora difen
deva la sua posizione personale con i Romani. 
Faceva vedere che lui non credeva che il Capo 
fosse un imbroglione sobillatore. Se lo faceva 
seppellire in casa.
Tommaso — Precisamente. Il trucco, secondo me, 
lo combinarono insieme in quel preciso mo
mento.
Pietro — Chi lo combinò?
Tommaso — Quello della tomba che voleva sal
vare la faccia, e i parenti e gli amici del Capo. 
Tutti noi, insomma. State a sentire: prendono il 
corpo e dicono, che sentano tutti: «E adesso 
andiamo a seppellirlo ». Pianti e lamenti; in
somma fanno scena. E invece di metterlo nella 
tomba, d’accordo col padrone, lo nascondono in 
un buco qualunque, una grotta, che so... o ad
dirittura lo buttano nel fiume con una pietra al 
collo. E intanto fingono di chiudere la tomba di

quel signore. Il giorno dopo, quando qualcuno 
va, trovano la tomba vuota. E si mettono tutti 
a gridare come matti : « E’ risorto, è risorto, ev
viva! Era proprio un gran Capo! ». Così si spar
ge la voce della resurrezione.
I l  Vescovo {ha seguito la versione di Tommaso, 
annuendo ogni tanto col capo) — Sì. Ci ho pen
sato anch’io.
Tommaso — Mi fa piacere assai.
I l  Vescovo — Però non tiene.
Tommaso — Come sarebbe? Tiene di precisione, 
invece.
I l  Vescovo — Sarebbe che le cose non poterono 
andare così, e te lo spiego. Ponzio Pilato, un 
dritto che non ti dico, il corpo glielo diede. « Vi 
tocca, e ve lo dò. Parola di romano ». Ma men
tre con una mano gli firmava l ’autorizzazione 
di sepoltura, con l ’altra faceva anche ai sacer
doti una nuova concessione.
Tommaso — Cioè?
I l  Vescovo — I sacerdoti quando si resero conto 
che il corpo non gliel’avrebbe comunque dato 
quel romano dispettoso e carogna, che fanno? 
Cominciano a protestare : « Ma come, a noi no, 
e invece a quelli? Vedrete, procuratore, che ci 
saranno altri disordini in città, perché quel ri
voluzionario bestemmiatore aveva avuto il co
raggio di dire che se anche l ’avessero preso sa
rebbe tornato in libertà entro il terzo giorno. 
Vedrete, procuratore, che i suoi compagni lo 
trafugheranno e poi spargeranno la voce che è 
resuscitato. Noi non possiamo permetterlo, e 
non potete permetterlo nemmeno voi, Ponzio 
Pilato ».
Tommaso {deluso) — Ci avevano già pensato loro 
al trucco. Però! E allora?
I l  Vescovo — E allora Pilato, uomo da naso : 
« Avete ragione da vendere, amici miei. Che pro
ponete? Un picchetto di guardie? Vi dò le guar
die mie. Quante ne volete? ». E quelli, che son 
preti consumati : « Con rispetto parlando, signor 
procuratore, noi delle guardie romane non ci 
possiam fidare. Mica per niente, ma sono di 
un’altra religione, e in questo caso invece... ». 
Pilato un po’ s’adonta: «E allora? Volete met
terci le guardie vostre? Sì? E va bene. Mettetene 
finché volete. Mi togliete un incomodo. Me le 
lavo un'altra volta le mani. Vi dò carta bianca ». 
E zac zac, ti firma un’altra carta.
Maddalena — Quante firme.
I l  Vescovo — Era così. I Romani tutto in carta 
bollata. La legge anzitutto.
Tommaso {che non gradisce la digressione) — Gli 
misero le guardie loro...?
I l  Vescovo — Prima vollero constatare che il 
corpo c’era ed era del brigante. Poi, chiusa la 
tomba, ci misero i sigilli, come fa il tribunale 
adesso per i fallimenti. Se apri, si vede. E ci 
misero anche il picchetto.
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Pietro — Giorno e notte?
I l  Vescovo — Sempre. Più di notte che di giorno. 
Pietro — E nonostante questo...
I l  Vescovo — Qui sta il busillis. Come avranno 
fatto. (Il caso è diventato appassionante e tutti 
vi partecipano).
Tommaso — Chi la trovò per primo la tomba 
vuota? Questo mi devi dire.
I l  Vescovo — Come, chi la trovò? Allora abbia
mo scherzato. (Indicando la Maddalena) Loro. 
Tommaso — Lo so. Ma nella realtà? "Allora”?
I l  Vescovo — Ti dico loro, nella realtà. Lei e le 
altre donne andarono all’alba al cimitero, e la 
tomba era aperta, e dentro non ci stava nessuno. 
Sparsi per terra c’era il lenzuolo, c’era la garza... 
Maddalena — La cintura...
Giacomo — E le guardie?
Pietro — Morte ammazzate.
I l  Vescovo — No. Le guardie eran scappate. 
Pietro — S'eran prese paura?
Maddalena — Erano corse a raccontare. Dovevi 
vederlo a zompare, il beccamorto.
Tommaso — Sì?
I l  Vescovo — Corse dai preti.
Pietro — E che raccontarono?
I l  Vescovo — Prima che spuntasse il sole, quan
do ancora come luce... ti vedo e non ti vedo... 
s’erano, come succede, un po’ abbioccate... l ’oc
chietto un po’ socchiuso... e si sente all’improv
viso uno scoppio dell’altro mondo, come quando 
accendono le mine nelle cave di pietra : buuuùm! 
I l coperchio della tomba salta per aria... la tom
ba si spalanca... e dentro non c'è più nessuno. 
A quelli gli prende un colpo... bisogna pur ca
pirli... e via di corsa... (Indicando col braccio 
teso la Maddalena) E quando arriva lei poco 
dopo, con l ’altre che le vengono dietro, trova 
quello spettacolo.
Pietro — Accidenti! E questi sarebbero proprio 
i fatti?
Tommaso (al Vescovo) — E tu come lo sai?
I l  Vescovo — M’hai promosso cardinale per me
riti speciali, e vuoi che non lo sappia?
Tommaso — E sono proprio veri?
I l  Vescovo — Li hanno raccontati così. E scritti. 
Pietro (al Vescovo) — E tu ci credi?
I l  Vescovo — Be’... Però, imbroglio volontario 
non ce ne vedo.
Giovanni — E allora, perché non ti sei fatto 
prete? Io non capisco.
I l  Vescovo (guardando acutamente Giovanni) — 
Perché... perché è più complicato di così, Gio
vanni mio.
Tommaso (quasi tra sé) — E adesso come la 
mettiamo?

I l  Vescovo (beffardo) — Sei rimasto impressio
nato, vedo.
Tommaso — Se devo escludere l ’imbroglio...
I l  Vescovo — Non devi escludere. Devi solo pen
sare a un altro imbroglio. Diverso. Più sottile. 
Giovanni (al Vescovo) — Tu sei sempre per com
plicare, eh? E se invece fosse risorto davvero? 
Semplicemente.
I l  Vescovo — Ecco, vedete: sta per cascarci. 
Giovanni (protestando) — No, io ancora non ci 
casco, ma il punto di tutta la questione è pro
prio questo: è risorto o no?
I l  Vescovo (perentorio) — No.
Giovanni — Qualcuno però ci avrà creduto. E tu 
che dici no, mi devi dare la spiegazione con
traria a chi disse di sì.
I l  Vescovo (l'indice verso Tommaso) — Chiedilo 
a lui. E’ lui che ci si è trovato in mezzo. E’ lui 
il responsabile di tutto. (Tutti, suggestionati, 
fissano Tommaso e gli si stringono attorno co
me se fosse davvero colpevole di qualcosa. Tom
maso istintivamente si ritrae, ma poi subito si 
ribella).
Tommaso — Che c’entro io? Che ho fatto? E non 
ridere! (Agli altri) Vedete, è perché non sa che 
dire.
I l  Vescovo (intenso) — Voi non ci avete creduto. 
Alle donne avete imposto di starsene zitte, e le 
avete chiuse in casa, quelle isteriche, perchè non 
parlassero. E vi siete detti : « Non crederemo 
mai più a delle favole. E questa ci pare la più 
grossa di tutte ». Benissimo. Avete cominciato ad 
essere degli uomini moderni. Però il trucco non 
era ancora finito. Una tomba vuota! Chi le con
trolla le voci. Chi l ’ha visto qua, chi l ’ha visto 
là... E un giorno vi capita in casa. Lo credete 
morto, anzi sapete che è morto, e vedendo la 
sua figura sulla porta cominciate a tremare di 
paura. Tu solo, Tommaso, dici no, non ci credo, 
non è lui. Sarà un fratello, uno che gli assomi
glia, ma non è lui! Bravo Tommaso. Ma loro 
han già perduto la testa, e si battono il petto, 
e chiedono perdono. Tu solo stai da parte e 
cerchi di veder chiaro. E ti decidi a smaschera
re il trucco. Dillo tu quel che hai fatto. 
Tommaso (agli altri) — E’ inutile che voi par
liate: se non lo tocco qui... qua... e là., con que
ste mie mani io non ci credo che sia lui. L’ho 
toccato, sì o no?
I l  Vescovo — Pare di sì.
Tommaso — Era lui, sì o no?
I l  Vescovo — Pare che fosse lui.
Tommaso — E allora?
I l  Vescovo —■ Aspetta. (Fermo) Tutto prese una 
altra piega proprio da quel giorno. Lui ti invita 
a riconoscerlo, eh? (Tommaso annuisce abba
stanza affascinato) Ti viene incontro... (il Ve
scovo gli si avvicina lentamente) e tu vieni a 
toccarmi... (Tommaso si avvicina al Vescovo)
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Ecco... Guarda le mani... guarda le piaghe dei 
piedi... e guarda anche qui, lo spacco che c’è 
nel petto... Hai visto? Tasti, e ti convinci. Eh? 
Tutto quel che cercavi c’è?
Tommaso — Da vergognarsi... d’aver dubitato.
I l  Vescovo — E allora lui ti dice la frase che 
insieme all’altra... « gli ultimi saranno i primi »... 
ha inguaiato il mondo. Ti dice: « Tommaso, tu 
hai creduto perché hai veduto; fortunati quelli 
che credono senza aver visto ». (Rabbioso) E’ da 
quel momento che è cominciata la smania di 
credere senza vedere... credere, credere, credere 
tutto senza vedere... l’immaginazione, il galoppo 
sfrenato! Ah! Per un giorno solo siete stati uo
mini moderni. Tu, Tommaso, per sette giorni, 
tu hai resistito di più, ma... (Violento) Ma dove
vate dire « no » anche dopo aver visto e aver 
toccato! No, no, sempre no! Invece... da quel 
momento avete cominciato a credere tutto senza 
aver visto, senza più dubbi... Vi siete sentiti dei 
fortunati, dei privilegiati, degli eletti, non vi te
neva più nessuno! Poi è stata come una febbre 
contagiosa... una epidemia... una inondazione... Vi 
eravate appena liberati dell’altra promessa: « gli 
ultimi saranno i primi... », avevate appena sbat
tuto il muso per terra, che vi lasciate prendere 
in un’altra trappola peggiore : « Fortunati quelli 
che credono senza aver visto... ». Ah, ah! Tutti 
diventano maghi, stregoni, veggenti... tutti posso
no diventarlo... basta credere... si può vedere quel 
che si vuole! Eccolo, Tommaso, l'imbroglio più 
sottile, non preparato dal di fuori : te lo coltivi 
tu dentro senza bisogno di prove. « Bussa e ti 
sarà aperto... spera... credi... non di solo pane 
vive l ’uomo... », eccetera, eccetera. E tu continui 
a bussare perché speri sempre che t ’aprano, e 
continui a sperare... E se qualche volta qualcosa 
accade, gridi al miracolo! E’ la porta che s’è 
aperta a furia di bussare. Ed è invece un caso. 
I l vincitore della lotteria. Ma ormai s’è creata 
la catena, e non li ferma più nessuno.
Maddalena (al Vescovo) — Tu non hai mai cre
duto a cose che non hai visto. E voi? Nemmeno?
10 sì! Sempre. Mi stufo delle cose che ho, di 
quelle che potrei avere. Mi stufo anche della 
gente viva. No. Voglio credere a qualcos’altro 
che non ho mai visto, che non conosco proprio. 
Vuoi chiamarli segreti? Be’, ho i miei segreti. E 
voi no? Mi fate compassione. Siete senza se
greti? Infelici! (Resta un istante soprappensiero) 
Infelici... e bugiardi. Eh, sì, perché li avete anche 
voi. Vi vengon fuori dopo che avete fatto all’a- 
more, quando non avete più vergogna di niente. 
Allora parlate... E come! E li avete i segreti. E 
come! Li avrai anche tu, Vescovo! E’ un vero 
peccato che tu non faccia più l ’amore, perché 
mi sarebbe piaciuto confessarti. (Seria) Io credo 
che sia resuscitato.
11 Vescovo — Se non ci credono più nemmeno 
i preti. Loro, che proprio sulla resurrezione han
no montato tutto quel gran castello... proprio

loro non ci credono più. Han mantenuto e in
grandito solo le mura e l ’arredamento, è un’im
presa che rende ancora, bene, e come!, ma den
tro c’è rimasto ben poco. Si sforzano di tenere 
ancora accesa la leggenda per il piccolo contri
buente, e son milioni!, ma a tu per tu ti striz
zano l ’occhio : « Macché resurrezione, magari
fosse vero! ». Vogliono diventare uomini moderni. 
Tommaso — L'hanno detto a te prima di cac
ciarti? Non ci credo! Speravi che te lo dicesse
ro una volta per tutte. Ma non ci credo che 
abbiano ammesso. Hanno un patto segreto, tra 
loro. Vorrei parlarci io.
I l  Vescovo (triste) — Quand'ero là con loro, 
dentro il castello, io ci credevo. Che anni! 
Tommaso — Ma tu sei interessato. La tua non 
vale come testimonianza.
I l  Vescovo — Prendila come un’informazione: i 
preti non ci credono più. E’ anche sui giornali. 
Maddalena — E chi se ne frega di quel che cre
dono i preti! Sei tu che gli dài tanta importanza. 
Io, per esempio, mi sento più d’un prete. 
Giovanni — Non ci credono no. Ti pare che se 
ci avesse creduto quel maledetto prete sparava 
dal portico della chiesa? Il Capo non poteva 
ammazzarlo, se ci credeva!
Pietro — Adesso sono più contento! Abbiamo 
fatto bene a rubargli l'anima loro di soldi, d’oro 
e di gioielli! Non è nemmeno roba loro!
Giacomo —- E già! Eredità abusiva, se non ci 
credono.
Maddalena — Precisamente. E’ roba di chi ci 
crede. Del popolo che ci crede. Roba mia, per 
esempio. Nemmeno vostra: mia.
Giovanni — « Più roba portate via, più salvezza 
vi prendete... ». Ti ricordi la vecchietta?
I l  Vescovo (per cambiar discorso) — Quant’era 
poi il valore complessivo? Non se n’è ancora 
parlato.
Giacomo — E’ una bella cifra. La prima tangente 
ce la dànno stasera (E va verso il Vescovo, segui
to da Pietro e più dietro da Tommaso).
Giovanni (ad alta voce) — Però.
Tommaso (volgendosi) — Però? (Giovanni non 
gli risponde, è assorto)i Però che? Ti sei messo 
a dare i numeri anche tu?
Giovanni — Però, se fosse vero... (Guarda Ma
ria Maddalena) Che conta poi tutto quanto? Non 
t’importa più niente di niente. Io la sento così. 
Se era davvero...? Ma se era davvero, perché 
darsi tanto da fare... perché imbrogliare e spa
rare? Ti prendono? Embè. C’è la prigione? Embè! 
O ti riesce il colpo e sei ricco aH’improwiso? 
Embè... Se fosse risorto davvero, con tutto quel 
che segue... che importanza avrebbe poi tutto il 
resto, ma tutto, tutto quanto? Un bel niente! 
Chi la fa più la rivoluzione? Ma non fai più 
niente...
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Maddalena — Mica è vero. Io non la sento così. 
Se la voglio fare la faccio lo stesso, la rivoluzio
ne. Due volte la faccio, se la voglio fare! 
Giovanni { tra sé, ad alta voce) — Irene... 
Tommaso — Ma che straparli?
Maddalena — E lascialo straparlare.
Giovanni — No. No, Olga, non ci crede nessuno, 
nemmeno tu. Lo dici, ma non ci credi. Non solo 
i preti : nessuno ci ha mai creduto, altrimenti... 
(Triste) Io adesso mi fermerei. Sùbito. Che me 
n’importa di far la cresta di centomila lire ap
pioppando a quello la macchina che è un bido
ne? E chi me lo fa fare d’inventare di notte il 
marchingegno... Uno mica si diverte... Se è risorto 
allora tutto cambia. Ma proprio tutto. (A Olga) 
Mi ci fai pensare in ’sto momento. Basta pensarci 
un minuto sul serio, e ti gira la testa... 
Maddalena — E allora dài!
Giovanni (tentato, poi scoraggiato) — No. Non 
può essere risorto. Purtroppo è « no ». Ma capi
sco anche lei che non si rassegna e si lascia 
prendere dalla voglia che possa essere vero... 
Sei fortunata, Olga. Però è « no ».
Maddalena — Tu dici no, io sì. Peccato che sei 
uomo.
Tommaso — Aveva ragione la Francese: il figlio 
per riuscire doveva puntare sulle donne. 
Maddalena — Lo credo bene.
Tommaso — A meno di rimpiazzare i preti con 
le donne. Mandarci quelle al posto loro.
Pietro — Bel colpo!
Tommaso (indicando il Vescovo) — Guardate, gli 
ridono gli occhi al cardinale!
I l  Vescovo — Al posto loro...?
Tommaso — E tu a capo. (Alla Maddalena, accen
nando al Vescovo) Ve lo prendereste voi come 
capo?
Maddalena (ridendo) — Di corsa!
Tommaso (al Vescovo) — Allora ti facciamo papa. 
I l  Vescovo — Rifiuto. Voglio giocar leale... 
Tommaso (alla Maddalena) — Mettilo in bianco... 
se no che papa è!
Maddalena (prende una camicia, o un altro indu
mento bianco pieghettato e con pizzi, e lo mette 
sulle spalle del Vescovo, che lascia fare) — 
Guarda che papa!
Tommaso — Non ti muovere che sei perfetto.
I l  Vescovo — Vi garantisco che io avrei saputo 
fare meglio dei preti. Almeno sarei cascato in 
piedi. Avrei mandato fuori del castello chi non 
credeva più. Fuori! Ogni anno, a Pasqua, una 
gran cerimonia. L’avrei chiamata : « verifica »,
per tutti. Con giuramento solenne. Chi dubita, 
via! I l dubbio è contagioso. (Tommaso ridac
chia).
Edvige (viene dentro da dietro un lenzuolo con 
una brocca di smalto bianco in mano, va diritta

verso Giovanni e gli dice qualcosa all’orecchio. 
Giovanni ha come un sussulto gioioso e balza 
in piedi) — Se vuoi venire, vieni pure.
Tommaso (sùbito sul chi va là) — Che c'è? (Gio
vanni sorride, fa un gesto e non vorrebbe rispon
dere; si allontana di qualche passo) Aspetta. Vieni 
qui. (Giovanni si ferma) Di’ che c’è.
Giovanni — E’ nato. {Esce dietro a Edvige. L’an
nuncio della nascita del figlio anche se dato con 
molta discrezione fa una profonda impressione. 
L’accolgono immobili, stupiti, assorti. Poi Gia
como si toglie il panno che ha indosso e va verso 
il luogo dov’è nato il bambino. Anche Pietro si 
toglie il mantello e il Vescovo si libera del len
zuolo da cui è stato avvolto. Solo Tommaso ri
mane col suo costume).
Maddalena (quasi tra sé) — D'ora in poi non sa
ranno più soli. (A Tommaso) Pensa: hanno tro
vato la loro compagnia... mentre noi, qui, face
vamo tante chiacchiere... (Con rabbia smuove col 
piede i cenci che si sono ammucchiati a terra. A 
Tommaso) Tu, quando svesti? (ma Tommaso an
ziché togliersi la mantelletta se la stringe addosso).
In questo momento si sente rumore giù per le 
scale. Olga fa segno di star buoni, e va a vedere 
chi sia, stando riparata. I l  Vescovo e Tommaso 
si nascondono dietro i lenzuoli. I l  Bersagliere 
e Giacomo vanno a vedere chi sia, uscendo. Nel
l ’androne appare l’Operaio. Guarda, non vede 
nessuno, avanza cautamente. Ha solo la tuta 
senza gli stivaloni di gomma e senza gli arnesi. 
Si sente zufolare, guardando di qua e di là. 
Vede la chitarra di Giacomo, la prende e guarda 
dentro. Poi va alla fontana, vi immerge le mani, 
ne cava qualcosa che si mette in tasca. Poi si 
accosta alla motoretta e la esamina attentamen
te. Da dietro i lenzuoli, il Vescovo e Tommaso lo 
osservano. Olga sta immobile, ma non vede nien
te. Silenzio. L’Operaio si agita un po’, sembra 
impaziente. Va alla finestra e ha un gesto di 
dispetto come se volesse dire « ma che aspet
tano ». Si stacca di lì e con una faccia un po’ 
stralunata si avvia deciso all’androne, ma il Ve
scovo gli taglia la strada.
L’Operaio — Ooh!
I l  Vescovo — Che cerchiamo?
L'Operaio — Cercavo... volevo rivedere Giuda. 
I l  Vescovo — Non c’è.
L’Operaio — Dov’è?
I l  Vescovo (avvicinandosi lentamente) — Non 
sai dov’è? Hai la memoria corta. Gliel’avevi 
detto anche tu cosa doveva fare. (Anche Tom
maso e dietro Olga si fanno avanti) E che vo
levi da Giuda?
L’Operaio — Era per i... trenta denari... (E si 
mette la mano in tasca della tuta).
I l  Vescovo — Tira fuori quelle mani.
L’Operaio (le tira fuori. In una ha un cuore 
d’oro, nell’altra un ex-voto. Gli altri si guardano.
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Non parlano) — Volevo rendere... Sono i trenta 
denari...
Tommaso — Adesso non servono più, amico. 
(Al Vescovo) E’ vero? Noi siamo andati avanti, 
Barabba, molto avanti. Siamo quasi alla fine.
10 che sono Tommaso...
L'Operaio (riprende disinvoltura) — Lo so. 
Tommaso — Ah, ti ricordi. Io ho già visto il re
suscitato, e l ’ho riconosciuto... (Gli si avvicina, 
fingendo la commedia dell'incredulità di Tom
maso) « Fammi un po’ vedere le mani... e fam
mele vedere! » (L'Operaio tende le mani, le spa
lanca. Tommaso dà una botta al "cuore" e al- 
l ’ "ex-voto” che rotolano per terra. Egli è vici
nissimo all’Operaio. Lo guarda fisso, e intanto gli 
palpa i fianchi, poi viene su fino al petto e ridi
scende alla cintola) E qui che c’è? Che hai lì 
sotto? (Due spari vicini, fuori. Allora l’Operaio 
tenta di svincolarsi, ma Tommaso pronto lo ab
braccia immobilizzandogli le braccia. Intanto, da 
dietro, gli balza addosso Olga: lo prende per i 
capelli con tutt'e due le mani e glieli tira con 
incredibile violenza, torcendogli la testa). 
L’Operaio (un urlo rauco) — Aaah!
Tommaso (gli ha tirato fuori dalla cintola una 
pistola. Lo aggredisce col calcio dell'arma, men
tre Olga continua a torcergli la testa. L’Operaio 
tenta di arretrare, ma cade di schiena. Subito gli 
sono sopra) — Carogna, spia... Sei diventato un 
confidente, eh Barabba... Sei passato dall'altra 
parte! (Olga gli ha già legato le mani con una 
sciarpa o con una corda; ora lo scuotono a calci).
Due lenzuoli si spalancano e irrompe Maria. I  
lenzuoli aperti lasciano vedere una branda su 
cui Irene è mezzo distesa e sta lottando con Gio
vanni per tirarsi su. Edvige, più indietro, ha il 
bambino avvolto in dei panni; lo tiene in brac
cio, molto alto.
Maria (urlando scatenata) — Sono tutti qui attor
no... li avete visti? (Vede l’uomo per terra) Ne 
avete preso uno?
Olga — Un confidente! Traditore, spia! (Va ac
canto agli altri e li aiuta a rimettere in piedi 
l ’Operaio; poi lo colpisce in faccia con pugni e 
schiaffi).
Irene (s’è tirata su: con un gomito si appoggia 
al materassino, con l ’altra mano spinge fuori 
Giovanni) — Va’, Giovanni... va’... non badare a 
me... Va’, ammazzali tutti, ammazzali...
Si sono affacciate dalle varie uscite Piera, Vit
toria. Di corsa già per l’androne, vengono a rom
picollo I l Bersagliere e Giacomo: gorgogliano, 
spauriti.
11 Bersagliere (tenendosi la spalla sporca di san
gue; è ferito) — ...E’ risorto...
Giacomo — ...Sì, è proprio risorto.
Maria (autoritaria) — E' risorto, se sparate! Al
lora sì!

Olga — Che vuoi sparare, ormai... Scappate al
meno...
Maria (prende l ’Operaio per le spalle e lo mette 
in testa al gruppetto delle donne) — Lasciatelo a 
me, questo! (Alle donne) E voi venitemi dietro... 
Olga (agli uomini) — ...Voi che fate lì! Scap
pate... scappate di là... dal montacarichi... (Urla) 
Scappate. (Maria spinge violentemente l’Operaio 
verso l’uscita).
Irene (dentro) — Giovanni... perché non vuoi di
fenderti... perchè non vuoi sparare... Va’! 
Giovanni — Non conta più, Irene... non conta... 
Maria — Lasciatelo a me, questo! (Dà una spin
ta alla schiena all'Operaio, che incespica e sem
bra che cada in avanti. Le altre donne lo sor
reggono) Spero che ti sparino addosso i tuoi 
compari... Su... (Urla) M'avete ammazzato il figlio, 
assassini! Sgombrate! Se non sgombrate v’am
mazzo uno dei vostri...
Una Voce (come se parlasse in un megafono) — 
Arrendetevi. Arrendetevi. Siete circondati. Arren
detevi.
Tommaso (che si è allontanato) — Staranno stac
cando Giuda... (E si mette a salire la scaletta a 
pioli del ballatoio. Si è fatto un improvviso si
lenzio).
Maria — Ve lo rendiamo a pezzi! (Il Bersagliere 
e Giovanni sono spariti nel vano del montacarichi. 
Giovanni è con Irene. Tommaso ha già raggiun
to il ballatoio. Le donne, sempre gridando e im
precando, fanno gruppo contro le scale e comin
ciano a salire, sempre sballottando l’Operaio). 
La Voce dell’altoparlante — Arrendetevi... siete 
circondati...
Maria — Spero che ti sparino addosso i tuoi 
compari... e voi venitemi dietro! (Poi cade il 
silenzio; e nel silenzio si sente fortissimo il si
bilo stridente d'una sirena della polizia. Avanza, 
poi s’interrompe di colpo).
Tommaso — Eccole le campane! Adesso è pro
prio risorto. Voglio vedere fino in fondo, come 
andrà a finire (E gli appare in mano la pistola). 
I l  Vescovo (che è rimasto un po’ staccalo, si 
china a raccogliere da terra il giornale che ha 
sempre maneggiato: cerca qualcosa) — Mi pa
reva d’aver letto... da qualche parte... « I l regno 
dei cieli si conquista con la violenza... con la 
violenza ».

Copyright 1967 by Diego Fabbri
Questa commedia è stata rappresentata la prima volta il 21 novembre 1967, dalla Compagnia del Teatro Stabile di Genova, alla Sala Duse di Genova. Le parti sono state così distribuite: Il « Vescovo » (Carlo d’Angelo); Giovanni (Giancarlo Zanetti); Bruno, l'« Usuraio » (Omero Antonutti); Il «Bersagliere» (Camillo Milli); Gigi, il « Contabile » (Eros Pagni); Giacomo, l’« Orefice » (Gianni De Lellis); L'Operaio (Antonello Pisched- da); La « Francese » (Lucilla Morlacchi); Olga (Ilaria Occhini); Irene, moglie di Giovanni (Maria Grazia Grassini); Edvige (Mara Baronti); Vittoria (Tullia Piredda); Piera (Winni Riva). Regìa di Luigi Squarzina. Scena di Gianfranco Padovani.



M a s c h e r e

s c a n d a l i z z a t e

U N  ATTO  
di

C A R L O  M A R C E L L O  R IE T M A N N

Persone : SAVERIO antiquario di provincia 52 anni
LEONARDO suo figlio 25 »
MARINELLA sua figlia 19 »
GIOVANNI antiquario di città 60 »
ANNA sua nipote e segretaria 22 »
RAIMONDA vedova 40 »
PAOLA ragazza sexy 25 »
In una cittadina del Piemonte, oggi.

Q u a d ro  p r im o
La scena rappresenta un ampio retrobottega rica
vato nell’antico palazzotto di provincia che da 
diverse generazioni appartiene alla famiglia di 
Saverio. Lo stanzone raccoglie, in evidente disor
dine, mobili, quadri, peltri, vecchie porcellane, 
tutto il pittoresco rifornimento della bottega an
tiquaria alla quale si accede da una porta a vetri 
sul fondo. A destra un ingresso di servizio. A si
nistra le camere di abitazione. Le porte di noce 
scura, i grossi architravi, gli arredamenti danno

l’impressione che nulla sia stato rimosso da alme
no ottani’anni. All’aprirsi del sipario Leonardo è 
allungato bocconi su un divano (d'epoca, tarlato 
e pericolante) e ascolta, fissando il giradischi 
posato in terra, una fuga del Clavicembalo ben 
temperato di Bach. Paola, Marinella e Raimonda 
passeggiano discorrendo eccitate.

Paola (a Marinella) — E io ti dico che mi guar
dava le gambe.
Marinella — Impossibile.
Raimonda — Gliele avrai rigirate sotto il naso. 
Paola — Provavo la parte.
Raimonda (a Marinella) — A proposito, quella sto
ria che devo tirarti su per i capelli non mi piace 
proprio niente.
Marinella — Nemmeno a me. Deve fare un male 
cane. Michael dice che la grandezza della « vague » 
è nella verità.
Paola — Quando lei ti picchia io devo mettermi 
a piangere. Poi mi soffio il naso nella sottoveste. 
Marinella — In quel momento entra Leonardo 
che ha pochi soldi da spendere e deve sbrigarsi... 
(Leonardo alza la testa dal giradischi, ma solo per 
un momento).
Raimonda — Perché deve sbrigarsi?
Marinella — Forse è uno studente... O un mec
canico... Chi lo sa!... (Paola si sta soffiando il 
naso in quella maniera, lui la guarda e si allon
tana scuotendo la testa).
Paola (poco convinta) — Non gli piaccio? 
Marinella — Si è ricordato di qualcosa che 
non va.
Paola (seccata) — Vedendo le mie gambe? Ma 
è completamente idiota!
Raimonda — Nel copione è scritto così. (Mari
nella controlla sul dattiloscritto).
Paola (a Marinella) — Stavo provando il movi
mento quando mi sono accorta che c’era tuo 
padre.
Raimonda (ridendo sfacciatamente) — Se la go
deva un mondo, all’anteprima!
Marinella (seccata) — Non dire assurdità! Avrà 
avuto il naso nelle anticaglie.
Paola — Infatti... ha detto che cercava una men
sola veneziana... (Leonardo risolleva la testa, que
sta volta con più interesse) Ma ci credo poco. 
Raimonda (sottovoce a Leonardo) — Hai sentito? 
La cerca.
Leonardo — Me li hai dati tu? Da qualche parte 
dovevo prenderli...
Raimonda — Per quel bidonista di Michael... Bel
l ’affare!
Leonardo — Pellicola, missaggio... Non me ne in
tendo, ma i film costano.
Raimonda — Tuo padre pianterà una di quelle 
grane!
Leonardo — Per il momento ha altro da pensare. 
Sono appena arrivati da Parigi e parlano già di 
andare a un’asta a Londra. (Amaro) E poi hai 
sentito?... Si sposa.
Raimonda — Dove l'ha pescata, quella ragazza?
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Leonardo — E’ nipote d’un antiquario di Torino 
che si rifornisce da noi.
Raimonda — Avete invertito le parti. Ma non ti 
sembra un po’ giovane?
Leonardo (cinico e offensivo) — Confronto a te... 
Raimonda (offesa) — Maleducato! Ne vorresti una 
uguale? I l mio piccolo idealista! Fusto e poeta. 
Gli piacciono di vent’anni. Ma quelle non spo
sano te, tesoro. O se lo fanno è per metterti 
alle stanghe. E tu non vuoi tirare il carro, vero? 
(Leonardo infastidito si alza e ferma il giradi
schi) Dopo tutto non avrai nemmeno il fastidio 
di tagliare le cedole... (Prevenendo Leonardo che 
sta per interromperla) Dormirò seduta sulla cas
saforte per non farmi ridurre sul lastrico in quat
tro e quattr'otto. (Dalla porta dell’abitazione en
trano Saverio, Anna e Giovanni).
Saverio (a Giovanni) — Mi piange il cuore a ven
dere quell’Ensor.
Giovanni — Ti rincrescerà meno quando senti
rai la cifra.
Saverio — Lo comperò mio padre a Ostenda. 
Leonardo (acido) — Il nonno li sapeva fare, gli 
affari.
Marinella (interviene irritata) — Scusa sai, pa
pà... Ma non hai sempre urlato che vivo te quel 
quadro non sarebbe mai uscito di casa?
Saverio (di rimando) — E tu, e tuo fratello, non 
avete sempre detto che ero un incosciente a te
nere tanti milioni attaccati a un chiodo, in sala 
da pranzo? Adesso ho molte spese... La Maserati 
e tutto il resto...
Leonardo (che non crede alle sue orecchie) —■ 
Cos’hai detto, papà?
Saverio — Prima di morire voglio levarmi il ca
priccio d'una macchina sportiva.
Marinella — Prima di morire... (gridando) Ma 
con la Maserati ti ucciderai subito! (Sottovoce, 
a Paola) Cose dell'altro mondo! Non li posso sen
tire, certi discorsi!... (A Raimonda e Leonardo) 
Andiamo a studiare... (Si avviano verso la bot
tega, tranne Leonardo che si siede di nuovo sul 
divano).
Paola (ostinata) — Altro che mensola! Guardava 
le mie gambe, e come! (Escono).
Anna (a Saverio) — Credo di capirlo perché sei 
tanto affezionato a quel quadro. Anche Ensor 
è nato in una bottega di « bric-à-brac ».
Saverio — Solo che io non ho mai avuto il talento 
della pittura. Ci ho pensato più d’una volta... 
Non doveva essere troppo felice nemmeno lui, in 
quella perla di bazar. Altrimenti non si sarebbe 
scalmanato tanto... (Pensa a se stesso) Uno se ne 
sta come un papa in un mondo pieno di cose 
straordinarie e gli prende la voglia di cambiare. 
Perché? Per mettersi a dipingere sirene polverose. 
Giovanni — Mentre i genitori vendevano « souve- 
nirs », lui scopriva il colore della madreperla. 
Leonardo (acido) — Tappato in bottega.
Saverio (polemico) — Nemmeno Rembrandt si 
mosse mai dal ghetto di Amsterdam.

Leonardo (schifato)— Oh, non cominciare con 
Rembrandt, papà!... (Abbandona il giradischi al 
suo destino ed esce dalla porta del negozio). 
Saverio (triste) — Non può soffrire Rembrandt... 
Giovanni — Cosa gli piace?
Saverio — La musica. A nove anni ho provato a 
farlo studiare... Ha morsicato la maestra. (Con 
accorata rassegnazione) La loro mamma è morta 
che erano troppo piccoli.
Giovanni — Io resto dell’idea che i maschi do
vrebbero imparare ad arrangiarsi da soli. Fuori 
di casa, e senza nemmeno gli spiccioli per il tram. 
Saverio — Fuori di casa ci andrà... con gli spic
cioli di Raimonda... ma quella, prima si farà 
sposare.
Anna — Pazzesco!
Saverio — Con i quattrini che le ha lasciato il 
primo marito può comperarne un secondo... più 
giovane di lei di quindici anni.
Anna — Proprio il tipo che manda fuori dai gan
gheri, eh, tuo figlio! Dico io... Si mette lì, con la 
testa su un disco, e lascia che la vita vada in 
malora. Fosse cretino, almeno... Eccone un altro, 
si direbbe, rimbecillito dalle canzoni di San 
Remo... (Quasi urlando) E invece no! Ascolta 
Bach! (Entra Leonardo).
Giovanni (cambiando repentinamente discorso) — 
Quello che rimane lo portiamo a Torino, dalla 
contessa, che lo mette all’asta nella sua villa. Lei 
la chiama liquidazione dell’asse ereditario e si 
trattiene la provvigione. (Leonardo finge di guar
dare i dischi e drizza l’orecchio) Dovresti vederla, 
quando gira in vestaglia, con l'aria avvilita del
l ’aristocratica in decozione a cui strappano i 
ricordi di famiglia! Nessuno crederebbe che sta 
liquidando gli scarti dei peggiori mercanti d’an
tichità.
Saverio (insorgendo) — Ma i miei non sono scarti! 
Giovanni — Qualcosa di autentico le serve per far 
fuori gli Irolli falsi.
Saverio — E i tuoi « trumeaux », allora?
Giovanni — Li fabbrico con gli armadi di sacre
stia. Anche i cassettoni e le ribaltine.
Anna (richiamandolo all’ordine) — Zio Giovanni! 
Giovanni — Chiodi di legno, incastri, pomini, ma
niglie... Tutto d’epoca, nato così... La maggìor 
parte dei miei colleghi si riserva un venti per 
cento di restauro. Io sono molto più onesto: dico 
che l ’altro ottanta può ingannare qualsiasi esperto. 
E poi i clienti sospettano solo del mobile che 
costa poco.
Anna (c. s.) — La vuoi finire? (Leonardo ha rimes
so un disco che suona sottovoce uria bourré di 
Scarlatti. Gli si avvicina accennando un provoca
torio passo di danza) Cos’è?
Leonardo (sfottente) — Cole Porter.
Anna — Bello... Sembrava antico.
Leonardo — Anche il « trumeaux » Luigi quindici. 
(Ricaccia la testa sul disco, morto al mondo). 
Giovanni (a Saverio) — Del resto, il tuo elettri-
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cista, non fabbrica lampadari del Settecento rove
sciando i fusti dei candelabri d'altare?
Saverio (con una punta d'orgoglio) — Gli ho inse
gnato io. E’ un ragazzo di prim’ordine... A propo
sito... (Apre la porta del negozio e dice forte, rivol
to all’esterno) Marinella, dov’è Gianluca? 
Marinella (fuori scena) — In casa che lavora. 
Saverio — Digli di fermarsi a pranzo. (Marinella, 
sorpresa, si affaccia sulla porta) Anche alle tue 
amiche. Abbiamo il riso col « curry »... e il Doni 
Perignon portato da Parigi.
Marinella (sardonica, ma eccitata) — Avete sen
tito? Qui si festeggia. (Entrano Paola e Raimonda) 
Vado ad avvertire il mago dei lampadari. (Esce 
dalla porta dell’abitazione).
Paola — Cos’è il « curry »?
Giovanni — Una salsa piccante fatta con trentasei 
spezie... Ma la base principale è lo zafferano. (Si 
avviano per uscire dalla porta di sinistra). 
Raimonda (uscendo, a Giovanni) — Ne sa di cose, 
lei, professore!
Anna (al momento di varcare la soglia per ultima 
si volta verso Leonardo sempre immobile nel suo 
angolo) — Tu non vieni? (Leonardo non la sente 
nemmeno. Più forte) Leonardo, non vieni a tavola? 
Leonardo (alza la testa, come stordito) — Andate, 
vi raggiungo. (La luce si abbassa rapidamente sino 
al buio totale. Nel brevissimo intervallo che sepa
ra i due quadri si sente il disco che suona il Pre
ludio in do diesis minore del Clavicembalo ben 
temperato di Bach).

Q u a d ro  secondo

Sull’ultima battuta la luce si riaccende. Sono 
passate circa due ore. Adesso dinanzi al giradischi 
è seduta Anna. I l disco riattacca quasi subito con 
la fuga, ma a voce molto bassa. Dalla porta della 
camera da pranzo entra Leonardo che guarda la 
ragazza con aria astiosa.
Leonardo (sgarbato) — Cosa fai?
Anna — Ascolto. Non si può?
Leonardo (ironico) — Poco fa volevi ballare Scar
latti. Adesso...
Anna — Senti, mentre tu le imparavi sui dischi, 
queste cose io me le sudavo al pianoforte per 
l ’esame di ottavo corso. (Cambia tono) Mi hanno 
bocciata.
Leonardo — Per Clementi e Bach?
Anna — Per l ’armonia complementare. Nessuno 
mi aveva insegnato a mordere i professori. 
Leonardo — Papà lo racconta a tutti. Perché te ne 
sei andata senza aspettare il caffè?
Anna (elusiva) — Così...
Leonardo — Per i discorsi di mia sorella?
Anna — Che c’entra?
Leonardo — Anche Raimonda...
Anna — Perché, tu no? (Leonardo alza le spalle e 
non risponde) Tu ti senti sempre fuori gioco, eh? 
Quello che fai non riguarda nessuno... Nemmeno

quando vendi la roba del negozio e ti tieni i soldi. 
Leonardo (con uno scatto, risentito) — Cosa ne sai? 
Anna — Lo hanno capito tutti, anche tuo padre. 
(Prende di tasca un rotolo di biglietti di banca, 
già preparato) Tieni. E daglieli prima che pensi il 
peggio.
Leonardo (esita) — Glieli avrei dati in ogni modo. 
Anna — Oh! certo... (Insiste) Intanto prendi questi. 
E digli che ti eri dimenticato.
Leonardo (con un certo sollievo, anche se un po’ 
imbarazzato, prende i soldi e se li ficca in tasca. 
Brusco) — Te li restituirò.
Anna — Coi guadagni del film?
Leonardo — Fino all’ultimo centesimo. Raimonda 
è la solita cretina.
Anna — Non dovevi farla bere.
Leonardo — Io? E' stato tuo zio. (Un tempo) 
E anche papà, ora che ci penso. Se l ’erano messa 
in mezzo, quei due. (Entra Saverio con una giacca 
sportiva, a scacchi, molto eccentrica).
Saverio — Volete saperne una? Marinella si sposa. 
Leonardo (acido) — Malattia di famiglia.
Anna (sorpresa e preoccupata) — Con chi? 
Saverio — Col mago dei lampadari. Lo hanno 
annunciato in questo momento. (Entra Raimonda, 
un po’ sbronza).
Raimonda (a Leonardo e Anna) — Dovete impa
rare il tafferuglio. E’ un gioco formidabile. In tre 
partite lo zio Giovanni mi ha vinto ottomila lire... 
Sulla parola.
Leonardo (a Saverio, con una faccia di bronzo) — 
A proposito, papà, mi ero dimenticato di dirti... 
(Finge di frugare nei cassetti di un « bureau » an
tico e tira fuori il rotolo di biglietti di banca che 
gli ha dato Anna) ...che tre giorni fa ho venduto 
la mensola veneziana... (Gli porge il danaro. Rai
monda lo guarda a bocca aperta).
Saverio (con espressione di sollievo) — Ecco per
ché non la trovavo! Bravo... Quanto ne hai fatto? 
Leonardo — Centoventimila.
Saverio (con un sobbalzo) — Valeva il doppio! Ma 
non importa. E pensare che la stavo cercando... 
Raimonda (imbronciata, senza capire) — Mi avevi 
detto cinquanta.
Leonardo (sottovoce) — Sei ubriaca... (La spinge 
verso la porta di sinistra).
Raimonda (ride) — E’ colpa dello zio Giovanni. 
(Esce con Leonardo).
Anna (a Saverio, seria) — Non ho ancora capito 
se la storia dell’elettricista ti fa piacere o no. 
Saverio — Sono cresciuti insieme. Gianluca le è 
affezionatissimo. A Marinella piace.
Anna — Credi che basti?
Saverio — Forse sì.
Anna (con tono di rimprovero) — Come sarebbe 
a dire, forse?
Saverio — Ogni matrimonio ha il suo margine di 
rischio. (Maliziosamente) Anche il nostro.
Anna (seria) — Finiscila, per piacere! Sono pre
occupata.
Saverio — Per la figliastra?
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Anna (scuote la testa) — Ah! La figliastra! Ha 
giusto l ’età dei colpi di testa.
Saverio (l’interrompe) — Oggi tutti i discorsi van
no a cadere sull’età delle persone.
Anna — Diciannove anni. Immagino che non vor
rai spingerla a un passo avventato...
Saverio (serio) — Senti, di qualunque cosa potreb
be pentirsi, ma non di avere sposato Gianluca. 
E' l ’uomo che ci vuole per lei. La mia paura, se 
vuoi saperlo, era che perdesse la testa per qualche 
fusto che non capisci bene cosa sia... o un figlio 
di papà... Il mondo ne è pieno. Allora sarebbero 
state gatte da pelare, col suo carattere! Ma finché 
si tratta del mago... Se hanno deciso di sposarsi, 
uno dei miei problemi è risolto. (Entrano, dalla 
porta di sinistra, Giovanni e Raimonda). 
Giovanni (a Raimonda, seguendo un discorso) — 
Quello che non trova qui, può comperarlo a Tori
no, da una contessa che vende gli arredamenti 
di due ville di campagna. Mobili di famiglia. 
Raimonda (a bocca aperta) — Belli?
Giovanni — Rarissimi.
Raimonda — E perché se ne disfà?
Giovanni — Sa com’è... Gli eredi non danno impor
tanza alla roba di casa. Specialmente delle case 
di campagna... Hanno bisogno di soldi... Eredi un 
po’ birichini: se li spendono con le spogliarelliste. 
Raimonda — Divertente!
Anna (richiamandolo) — Zio Giovanni!
Raimonda — Vediamo intanto quello che c’è in 
negozio. Mi consigli lei, professore.
Saverio (allarmato) — Ha proprio intenzione di 
rinnovare la casa?
Raimonda (con umore) — Da cima a fondo... 
(Accenna alla giacca) Come il suo guardaroba. 
(Entra nel negozio seguita da Giovanni e Saverio). 
Leonardo (dopo un momento di silenzio, senza 
muoversi) — Dove se l ’è comprata quella giacca? 
Anna — A Parigi. Gli sta bene, vero?
Leonardo — E’ molto giovanile... (Traffica con 
una mano sola nel giradischi, rimanendo coricato. 
Un tempo) Dimmi un po’, come ti è venuto in 
mente di sposare un uomo della sua età?
Anna (di rimando, secca) — E a te, quando è 
venuto in mente di sposare una donna dell’età di 
Raimonda?
Leonardo — Al congresso di gerontologia. (Il disco 
comincia a girare e si sentono le note di uno dei 
concerti brandeburghesi).
Anna (dopo avere ascoltato pochi secondi in silen
zio) — Immagino che saprà tutto sui concerti bran
deburghesi.
Leonardo (senza spostarsi e senza alzare il capo) 
— Prova a domandarglielo. (Ferma il disco).
Anna (con una punta di malignità) — Doveva esse
re una bella donna quando si è sposata la prima 
volta.
Leonardo — E’ probabile. Io andavo all’asilo.
Anna — Non ha avuto figli?
Leonardo — No.
Anna — Spererà di averli da te.

Leonardo (con deliberato cinismo) — Se non ci 
siamo riusciti fino ad oggi!...
Anna — Alla faccia della discrezione! (Passeggia 
nervosamente).
Leonardo (con falso candore) — Ci dobbiamo spo
sare, no?
Anna — Sapendo di non avere figli?
Leonardo — Diciamo... con una certa garanzia. 
Anna — Quanto a quello, non si è mai sicuri. 
Leonardo — Ci abbiamo tentato in parecchi. Niente 
da fare.
Anna (sta per perdere le staffe) — Roba da matti! 
E te la sposi?
Leonardo — Lo puoi giurare.
Anna — Ma perché?
Leonardo — Per i soldi. Il primo marito gliene ha 
lasciato un mucchio. (Sospettoso) Non fìngere di 
non saperlo.
Anna (avvilita) — Me lo avevano detto.
Leonardo — Mio padre, eh?
Anna — Lui.
Leonardo — Ti ha incaricato di tastare il terreno? 
Anna — Non mi ha incaricato di niente, poveruo
mo. Non ce lo mischiare.
Leonardo — Iniziativa personale?
Anna — Sei un incosciente che butti la vita nel 
letame. Per cosa? I l gusto di startene seduto su un 
sofà a sentire quella maledetta musica. Ma di cosa 
sei fatto? (A precipizio urlando) Non lo dire! 
Leonardo — Non volevi saperlo?
Anna — Non sopporto parolacce.
Leonardo — Le orecchie delicate!
Anna — Sei il ragazzo più insolente che abbia mai 
conosciuto. (Gli si pianta davanti con aria di sfida) 
Amorale e balordo... Ti deve mancare un venerdì. 
(Si apre la porta del negozio e s’affaccia Saverio). 
Saverio (con aria preoccupata) — C’è il cliente del
la mensola. Dice che è falsa e vuole i soldi indie
tro. (Gli porge il rotolo dei soldi di Anna) Daglieli 
e che non si faccia più vedere. (Leonardo fila via 
col denaro. Ad Anna, dopo che è uscito) Volevo 
metterlo alla prova. (Raggiante) Non capisce nien
te di affari, ma l ’incasso me lo ha consegnato fino 
all’ultimo centesimo... (Ci ripensa) Anzi, di più. 
Anna — Forse si è pentito per la cifra bassa. Piut
tosto di fare una brutta figura ha preferito rimet
terceli.
Saverio (soddisfatto) — E’ orgoglioso.
Anna (che pensa tutto il contrario) — Molto or
goglioso. (Entra Leonardo).
Leonardo — Se li è cacciati in tasca senza una 
parola. Non se l ’aspettava.
Saverio — Manderà qualcun altro a ricomprarla. 
Ma la dovrà pagare più del doppio. I diffidenti 
li castighiamo così. (Esce).
Leonardo (porgendo un mazzetto di banconote a 
Anna) — Il resto te lo restituirò...
Anna — Alla prossima operazione?
Leonardo (infuriato) — Quella di tuo zio Giovanni, 
quando si farà levare le tonsille.
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Anna — Non sei soltanto matto.
Leonardo — Cos’altro?
Anna — Incivile.
Leonardo (acido) — Ho l ’impressione di non riu
scirti simpatico, come figliastro.
Anna — Se è una fatica per scoraggiarmi, sei così 
maldestro che finirai per divertirmi. Peccato che 
avremo ben poche occasioni di incontrarci, dopo 
il tuo matrimonio.
Leonardo (che non capisce) — Perché?
Anna — Raimonda ti terrà lontano da qualsiasi 
donna che abbia qualche annetto meno di lei... 
anche se si tratta solo di una matrigna. Povero 
Leonardo! Pensi che tutto sia facile perché non 
immagini neppure di cosa sono capaci le mogli 
che pagano. Te li darà col contagocce! E te li 
dovrai sudare... (Leonardo vorrebbe replicare, ma 
non lo lascia) Quindici anni di differenza... Una 
sciocchezza, eh? Me lo saprai dire fra qualche 
mese, quando tenterai di scodinzolare dietro una 
carnosa sgualdrinella, e lei ti fischierà per farti 
tornare indietro.
Leonardo (impressionato) — Non sono un cane... 
Anna (senza badargli) — E se non righerai diritto 
ti lascerà senza i soldi per la benzina. Non le 
conosci le mogli gelose.
Leonardo — Raimonda non è gelosa.
Anna — Tutte le donne lo sono, quando invec
chiano. E se per giunta hanno i quattrini... (S’in
terrompe come pentita di avere parlato anche 
troppo) Ma non è il caso che proprio io ti metta 
queste pulci nell’orecchio alla vigilia del matri
monio.
Leonardo — Ormai che hai cominciato...
Anna (si schernisce) — E’ assurdo.
Leonardo (sempre spavaldo, ma anche pieno di 
timori) — Mi diverte.
Anna — Uno pensa di mettersi in pensione, e inve
ce si trova costretto a lavorare per una vecchia 
spilorcia. Ti diverte? La chiamerei una fregatura. 
(Dalla porta del negozio si affaccia nuovamente 
Saverio).
Saverio — Non capisco perché Paola ritardi. Dove
va solo cambiarsi una gonna...
Anna — Credo di indovinarlo come sarà la gonna 
nuova.
Leonardo — Solo le donne d’una certa età si do
vrebbero preoccupare.
Saverio (pavoneggiandosi nella giacca sportiva) — 
E pensare che per tanti anni non ho portato che 
giacche di alpaca. (Ad Anna) Perché non metti l'abi
to da sera, per cena? (A Leonardo) Non puoi im
maginare come le doni. (Torna in negozio). 
Leonardo — Ti sta davvero bene?
Anna — Lo dice tuo padre.
Leonardo — Al posto suo sarei geloso.
Anna (indignata) — Chi parla! Uno che sta per 
sposare una cooperativa.
Leonardo (quasi urlando) — Parlavamo di te! 
Anna — Appunto per questo. Vergognati!
Leonardo (ripetendo ostinatamente) — Parlavamo

di qualcosa che vale la pena. La gelosia è un senti
mento di lusso. Ma già, è inutile che sprechi il 
fiato... Cosa ne sai della vita?
Anna (furiosa) — Perché non mi dai qualche lezio
ne? Ho proprio bisogno di un maestro del tuo 
calibro, che la vita la mercanteggia con un conto 
in banca.
Leonardo — Ehi!
Anna (ormai lanciata) — Che la dignità non sa 
nemmeno dove stia di casa. Che si è ridotto 
uno straccio d’uomo, appeso alla puntina d’un 
« pik-up ».
Leonardo (stupito e scosso) — Cosa ti prende? 
Anna — In tutto questo tempo che ti osservo, non 
ho ancora capito se mi fai più rabbia, o pena, o 
ribrezzo.
Leonardo (cercando d’interromperla) — Stai esa
gerando.
Anna — Non mi piace essere interrotta quando 
parlo.
Leonardo (reagisce) — E a me non piacciono le 
donne che hanno la pretesa d’insegnarmi quando 
posso interromperle.
Anna — E’ pazzesco come c’intendiamo, noi due. 
Leonardo — Nessuna ragazza ha mai osato trat
tarmi così. (Con appassionata commiserazione di 
se stesso) Perché non lo hanno mai fatto, maledi
zione! Che donne ho incontrato fino ad oggi? 
E tu, cosa credi? Con tutte le arie che ti dai!... 
Stavo molto meglio prima che arrivassi! (Le si 
avvicina quasi minaccioso).
Anna (senza retrocedere di un passo, sfidante) — 
Come un maiale nel brago.
Leonardo — E ti sei messa in testa di fare pulizia, 
eh? Ho capito che tipo sei: di quelle moraliste 
caparbie e sudaticce...
Anna (furiosa) — Villano! Non sudo per niente. 
Leonardo — Col tuo mestiere devi sudare per forza. 
Una razza che vuole cambiare il mondo! Pff! Mi 
fai ridere! Perché non sei venuta due anni fa, a 
parlarmi così? Le donne come te arrivano sempre 
in ritardo... (Sta per crollare all’improvviso) Lo 
vedi come sono? Perché non mi lasci perdere? (La 
prende per le braccia e la scrolla, Anna si irrigi
disce) Perché non mi dici di levarmi dai piedi? 
Perché non me lo dici? (Fuori di sé urlando) Cosa 
aspetti? (La stringe e la bacia quasi con rabbia, 
con disperazione, senza che Anna, allibita, possa 
impedirglielo. Mentre sono ancora stretti si spa
lanca la porta del negozio e compaiono Saverio e 
Paola. Quest'ultima indossa un vestito eccessivo 
e provocante. Saverio nel vedere i due abbracciati 
ha un moto di allegra meraviglia).
Saverio — Finalmente incominciate a volervi bene! 
(Anna e Leonardo si staccano a precipizio. A Paola) 
Non si potevano soffrire, quei due.
Paola (ambigua e stupita) — Adesso invece... Oh! 
Saverio — Dove sono i fidanzati?
Leonardo (maligno) — Quali?
Saverio — Marinella e Gianluca.
Leonardo — In casa.
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Paola (svelta, prevenendo Saverio che stava avvian
dosi) — Vado a salutarli. (Entra in casa e chiude 
la porta sul naso a Saverio).
Leonardo — Ma guarda com’è svelta!
Anna — Entra sempre così nelle case degli altri? 
Leonardo — E’ decisa e prudente. Sono dentro soli. 
(Saverio preoccupato entra in casa lasciando la 
porta aperta. Sottovoce a Anna accennando al 
padre) Non ti sembra che ne abbia avuto abba
stanza di sorprese, per oggi?
Anna (rannuvolata) — Smettila.
Leonardo — Dobbiamo parlarne.
Anna — Non abbiamo nulla da dirci. Nulla che io 
voglia sentire.
Leonardo — Devo spiegarmi.
Anna — Ti sei già spiegato abbastanza.
Leonardo (con forza) — No, no e no. (Ammutolisce 
vedendo rientrare il padre raggiante).
Saverio — Ecco perché se ne stavano zitti... Infilano 
cristalli nei bracci di un lampadario. Ci vuole con
centrazione. Paola non se lo aspettava...
Leonardo (ironico) — Ci puoi scommettere. 
Saverio — Li guarda come due animali strani. 
(Ritorna in casa).
Leonardo {precipitoso) — Devi ascoltarmi prima 
che succedano altri fatti...
Anna (alzandosi seria) — Vuoi che me ne vada? 
Leonardo (con umiltà) — Ti prego Anna... (Guarda 
Anna che tiene gli occhi ostinatamente fissi in 
terra. Sono sorpresi così da Raimonda e Giovanni 
che entrano dalla porta del negozio. L’istinto fem
minile avverte Raimonda che qualcosa è accaduto. 
Anche Giovanni ha questa sensazione e cerca subi
to di dissipare l’imbarazzo).
Giovanni — Per una casa piemontese tipica... 
Raimonda (guardando attentamente Leonardo) — 
Ciao.
Leonardo — Ciao.
Giovanni — Va studiato un arredamento... 
Raimonda — Dov’è tuo padre?
Leonardo (accennando la porta chiusa della casa) 
— Di là.
Giovanni (a Anna) — Dovresti occupartene tu. 
Raimonda (con intenzione) — Dev’essere brava la 
signorina a dare consigli.
Giovanni — Legge molto. (Entrano Saverio, Mari
nella e Paola. Durante la scena che segue, Leonardo 
cercherà di rimanere sempre vicino a Anna, im
bronciata e taciturna: e ogni tanto le parlerà 
sottovoce senza ottenere risposta, ma col risultato 
di insospettire sempre di più Raimonda che ne 
studia ogni mossa).
Paola — Vedeste che magnifico lampadario hanno 
messo insieme. Mi facevano una tenerezza! 
Giovanni — Di chi sta parlando?
Paola — Dei fidanzati. Se ne stavano buoni, tutti 
intenti a infilzare gocce di cristallo... E poi con una 
pinzetta, zac... (Fa il gesto di chi gira un filo di 
ferro) Non ci avevo mai pensato che si potesse 
fare all’amore anche così.

Raimonda (di pessimo umore, a Saverio) — Allora, 
avete deciso di stabilirvi a Torino?
Saverio — Stiamo preparando la casa.
Raimonda — E qui?
Saverio — Ci rimarranno i ragazzi. E' tempo che 
comincino ad aggiustarsi da soli.
Raimonda — Ma non sono pratici! Non s’intendono 
di niente.
Marinella (risentita) — Chi te l ’ha detto?
Saverio — Al principio li aiuteremo.
Raimonda — Avanti e indietro da Torino? Mi sem
bra scomodo.
Marinella — Di che t ’immischi?
Raimonda — Al vostro posto venderei tutto.
Anna (seccata) — Se Leonardo non se ne vorrà 
occupare, ci sono Gianluca e Marinella.
Raimonda (acida) — Ha disposto la matrigna.
Anna — La decisione finale spetta a Saverio. 
Saverio (a Paola, frivolo, mostrandole la giacca) 
— Cosa ne pensa di questa giacca?
Paola — La ringiovanisce di vent’anni.
Saverio — Quando ha visto l ’indumento, Anna non 
ha esitato un attimo.
Leonardo (sulle spine) — Un momento, papà... 
Saverio — Giovanni sostiene che è stata una pura 
coincidenza. Io invece dico che ha fatto colpo. 
Paola — Con quella giacca lei può fare colpo su 
qualunque donna.
Leonardo (a Paola) — Quando la finirai di dire 
idiozie?
Paola (risentita, a Leonardo) — Se non fosse già 
fidanzato te lo farei vedere!
Giovanni — Senta, « thè legs »....
Paola — Come?
Giovanni — A Hollywood la chiamerebbero così: 
vuol dire « le gambe ».
Paola — Mi piace: devo impararlo.
Giovanni — Prima di tutto impari a non adope
rarle per sedurre il mio futuro nipote.
Paola (come una scema) — Pensa che ci riuscirei? 
Anna (tenta di alzarsi, seccata, ma Leonardo la 
trattiene) — Ne ho proprio abbastanza.
Raimonda (sul punto di esplodere, a Anna) — Ha 
sentito? E allora, cosa aspetta a sposarlo? Che 
glielo portino via?
Paola (offesa) — Insinuazioni! Non porto via nien
te a nessuno! (Scocca un’occhiata a Saverio) Però 
ha una giacca che mi piace da morire.
Marinella — Papà, sei uno scandalo.
Giovanni (a Saverio) — Cosa ti dicevo, a Parigi? 
E' vistosa.
Saverio — Ma se sei stato proprio tu a consigliar
mela!
Raimonda (insorge) — Ecco il doppio gioco! L’ave
vo capito da un pezzo.
Paola (con aria idiota) — Ma Raimonda, come sei 
nervosa!
Raimonda (fuori di sé) — Non vedi che imbro
glioni?
Paola — Sembri un rotolo di filo spinato. 
Raimonda — Non voglio passare per scema.
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Saverio (come per un’improvvisa decisione) — Io 
me ne vado. (Si dirige verso la porta dell'abi
tazione).
Anna (decisa) — Vengo con te.
Leonardo (si alza di scatto e l ’afferra per le brac
cia) — Tu non ti muovi di qui.
Anna (cercando di liberarsi) — Mi fai male... 
(Saverio esita un attimo con la porta aperta, 
prima di uscire).
Leonardo — Tu non te ne vai. (Come un'invoca
zione rabbiosa) Non puoi lasciarmi solo. (La co
stringe a sedersi sul divano, poi si lascia andare 
pesantemente al suo fianco. Con uno scricchiolio 
sinistro il sofà antico si spacca e i due finiscono 
in terra, quasi uno sull’altro. Tutti ammutoliscono). 
Saverio (si volta costernato) — Lo sapevo che 
avreste finito per sfasciarmelo, quel bel sofà Luigi 
sedici! (Buio improvviso).

Q u a d ro  te r^o
E’ il mattino successivo. Solo il divano rotto è 
scomparso dallo stanzone. Tutto il resto è immu
tato. Seduti con palese prudenza su due sedie 
Saverio e Giovanni discorrono tra di loro badando 
a tenere il tono della voce sufficientemente basso 
per non farsi sentire dalla casa o dal negozio. 
Saverio indossa un vestito scuro molto serio, come 
nel primo quadro.
Giovanni (con aria preoccupata) — L’unica cosa 
che non potevamo prevedere era che si innamo
rassero.
Saverio (lo scruta) — Non ti garba?
Giovanni — Obiettivamente, no.
Saverio (mortificato) — Leonardo non è cattivo, 
in fondo.
Giovanni — Nessuno è cattivo, in fondo. (Un tem
po) Ma pensa a cosa stava per combinare.
Saverio — Lo abbiamo fermato in tempo. Anna ha 
il carattere che ci vuole per mio figlio.
Giovanni — Se si è messa in testa di raddrizzarlo 
nessuno potrà dissuaderla.
Saverio (sollevato) — Speriamo che ci riesca. 
Giovanni — Ieri sera hanno parlato per più di due 
ore, seduti sulla panchina. Deve averle fatto delle 
promesse.
Saverio — Adesso, però, che pasticcio con questi 
fidanzamenti! Da padre a figlio... Cosa diremo? 
Giovanni (seccato) — Ti arrangerai. Chi ci ha mes
so in questa situazione?
Saverio — Con quella maledetta giacca, a fare la 
figura dell’eccentrico!
Giovanni — Era quello che volevi, no? I l meno che 
ti potesse costare era di passare per un pazzoide. 
(Sul ballatoio compare Anna).
Anna (scura in volto) — Dov’è Leonardo?
Saverio — In negozio (ammicca) a fare pratica. 
Anna — Quella tempra di lavoratore! Vorrei par
largli. (Spalanca la porta del negozio. Verso l’ester
no) Vieni un po’ qua, tu. (Compare Leonardo).

Leonardo (guardandola estasiato) — Oh, Anna! 
Anna — Ieri sera mi hai tenuto un discorso scon
veniente. Aspetto delle scuse.
Leonardo (sconcertato) — Anna, io credevo...
Anna — Hai mancato di rispetto alla futura moglie 
di tuo padre.
Leonardo — Non volevo... Che diavolo!... Ma non 
eravamo d’accordo?
Anna — Niente affatto. Io avevo solo un po' 
bevuto.
Saverio (pronto) — Anch’io.
Giovanni — Tutti avevamo bevuto.
Leonardo — E poi, io stavo parlando a te, Anna; a 
te, non alla matrigna.
Anna — Te ne eri dimenticato! E’ questo che mi 
offende.
Leonardo (completamente scombussolato) — Ma 
non ricordi niente, allora! Delle cose che ti ho 
detto, sulla panchina...
Anna — Le ricordo benissimo.
Leonardo — E allora perché questo voltafaccia? 
Cos’è successo?
Anna — Ho riflettuto. Ho capito tutto, anche Sha
kespeare.
Saverio — Che c’entra Shakespeare?
Anna — Il « first sight », l ’amore al primo sguar
do... e le altre baggianate che mi hai detto dopo 
cena. Me l ’ero sorbite come una stupida. Ma per 
fortuna ci ho ripensato.
Leonardo (spaventato) — Anna, ti prego!... 
Saverio (indulgente) — Sciocchezze da ragazzi. 
Anna — Non tanto. Perché erano calcolate. Le 
parole e gli effetti. (A Saverio) Lui e Marinella non 
vogliono che ci sposiamo. Mi vedono come il fumo 
agli occhi. Hai osservato le loro facce, ieri, quando 
parlavamo del matrimonio?
Saverio — Non se l ’aspettavano.
Anna —■ Bene. In quel momento hanno deciso di 
mandarlo a carte quarantotto. Con qualunque 
mezzo.
Leonardo (sincero) — Non è vero!
Saverio (a Leonardo) — Avresti fatto un’azione 
simile a tuo padre?
Leonardo (combattuto, esasperato) — No! Non per 
calcolo, per lo meno! Ho tutti i torti possibili, ma 
non questo. Sono un egoista... Pensavo a me, sol
tanto a me! Senza secondi fini. Cosa posso fare, 
perché mi crediate? (Si prende la testa fra le 
mani).
Anna — Contava sulla mia inesperienza. Voleva 
dimostrarci che il nostro sarebbe stato un matri
monio sbagliato, che mi stavo preparando un muc
chio di rimpianti.
Leonardo — E’ la pura verità.
Anna — Sentilo! Sono forse i giovani come te che 
dovrei rimpiangere? Rispondi!
Leonardo (umiliato) — Perché mi avvilisci?
Saverio (profondamente dispiaciuto) — Io non ca
pisco cosa ci sia da arrabbiarsi tanto.
Anna — Non lo capisci? Te lo spiego: il signorino 
si mette in azione, fa l ’innamorato, il pentito,
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l’uomo pieno di ardori e di buoni propositi. Riesce 
a turbarmi, sempre per ipotesi, dico. E quando 
io, cretina, rinuncio a sposarmi, lui fa un fischio 
alla sua vedova e tutto ritorna come prima. 
Saverio (profondamente deluso) — Non posso 
crederlo.
Leonardo (si avvicina a suo padre con aria suppli
chevole) — Tu solo, papà, avresti diritto di sen
tirti offeso, di fare una scenata d’inferno, e invece 
ti limiti a dire che non lo puoi credere.
Saverio (con finta ingenuità) — Io non ho ancora 
capito che cosa le hai potuto dire, per farla andare 
su tutte le furie.
Anna (a Leonardo) — Sentilo, quel sant’uomo. 
Dovresti vergognarti!
Leonardo (a Anna, reagendo) — E mi vergogno, 
infatti, ma anche per te, per quello che hai potuto 
credere. E cosa dovrei dire io, allora, dopo la 
vostra stupida macchinazione? Credete che non 
me ne sia accorto? Approfittavate di avere sotto
mano il prototipo. Una ragazza intelligente, one
sta, laboriosa... e persino bella. Me ne frego, io, 
della donna ideale! Me l ’avete agitata sotto il naso, 
come una boccetta di sali. E Anna si è prestata. 
Solo per indurmi a piantare Raimonda, beninteso, 
senza la minima intenzione di rinunciare a papà. 
Si è visto, infatti. (Commosso) Ed è anche giusto, 
intendiamoci... Perché rinunciare a papà, che è 
l ’uomo migliore del mondo? Ma almeno non fac
cia l ’offesa, adesso! Non doveva, ecco, con me, 
proprio non doveva... (In fretta, eccitato) Non 
doveva dirmi che ha studiato Bach in conserva- 
torio... (Esce a precipizio dalla porta di servizio. 
I  tre rimangono esterrefatti a guardarsi in faccia 
senza fiatare).
Saverio — Povero ragazzo! Perché lo hai trattato 
così male?
Anna (già pentita del suo scatto) — Non credi che 
pensasse alla sua vedova, mentre recitava Shake
speare in inglese?
Saverio (gli si accendono le speranze) — Non sa 
fingere. Lo conosco. (Ricordandosi improvvisa
mente di qualcosa, urla) E' uscito dalla porta di 
servizio!
Giovanni — Che importanza ha?
Saverio (allarmato) — Ce l ’ha, e come! Quando 
esce da quella porta corre dritto filato da Rai
monda. (A Anna, esortandola) Prendi la bicicletta 
e cerca di raggiungerlo.
Anna (offesa) — In bicicletta?
Saverio — Sei stata tu a maltrattarlo.
Anna (sulle spine) — E va bene... Ma non vedo il 
bisogno di andarsi a fare consolare così su due 
piedi.
Saverio — E' sempre stata la sua valvola.
Anna — Che valvola e valvola!... Dov’è la bici
cletta?
Saverio — In negozio. (Anna esce in fretta e furia 
dalla porta della bottega. A Giovanni, dopo una 
pausa) Cosa ne pensi?
Giovanni — Ci capisco sempre meno. (Un tempo)

Poco fa, parlando di te, ha avuto un’espressione 
così affettuosa...
Saverio (esulta) — Non è cattivo. Anna lo cam
bierà. (Dal negozio entra Marinella tutta affan
nata).
Marinella — Dov’è Leonardo?
Saverio — Non lo so.
Marinella — Bisogna trovarlo. Chi ha preso la 
bicicletta?
Saverio — Anna.
Marinella (stizzita) — Sempre lei! Cosa se ne 
fa della bicicletta, se vi comprate la Maserati? 
Saverio — E’ andata a cercare tuo fratello. 
Marinella — Lo sanno che c’è Michael?
Saverio — Hanno altro da pensare.
Marinella — Il provino è straordinario... Michael 
ha trovato il produttore e adesso cerca uno che 
lo finanzi.
Giovanni (intervenendo con autorità) — Dov’è 
questo regista?
Marinella — In negozio.
Giovanni — Gli parlo io. (Esce).
Marinella — Una confusione! Raimonda chiusa 
in casa che ringhia, Anna sparita con la mia 
bici... (Un tempo) — Paola in lacrime.
Saverio — Cos’ha, Paola?
Marinella — Non parla... Non ne so niente... 
Michael sostiene che non c’è nulla al mondo 
come il cinema. Con un po’ di cambiali si mette 
in moto una macchina da soldi che non finisce 
mai. (Entra Giovanni).
Giovanni (a Marinella) — Ecco fatto. L’ho indi
rizzato io dalla persona giusta. Ti aspetta per 
accompagnarcelo... Sbrigati. (Marinella via come 
una freccia. A Saverio) E adesso parliamo un po’ 
dei nostri affari...
Saverio (sulle spine) — Non subito, ti prego... 
Devo uscire. (Entra in casa lasciando la porta 
aperta).
Giovanni — Che altro c’è?
Saverio (dall'interno) — Paola si dispera e non 
sappiamo il motivo.
Giovanni (sbalordito) — Ti preoccupi?
Saverio (rientra con la solita giacca di « tweed ») — 
Vado a vedere cosa le succede... (Esce a preci
pizio dal negozio. Un istante dopo Anna e Leo
nardo entrano dalla porta di servizio).
Leonardo (circospetto, tenendo Anna per mano) 
— Dove sono?
Giovanni — Tua sorella è uscita per accompa
gnare il matto. Tuo padre si è precipitato da una 
ragazza che si dispera. Mi hanno lasciato di guar
dia al negozio. (Con paterna esortazione) Non 
fate altri disastri, per piacere. (Esce).
Leonardo (allude a Giovanni) — E’ pieno di pre
occupazioni.
Anna — Mi sembra un po’ diffìcile non averne, 
con noi.
Leonardo (traffica col giradischi) — E adesso 
come si fa?
Anna (facendogli eco) — Come si fa?
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Leonardo — Sarà un brutto colpo. (Il disco co
mincia a girare. Si sente il primo tempo del 
Concerto in la minore di Vivaldi, per violino). 
Anna (C. S.) — Brutto colpo.
Leonardo — Se ripeti tutto quello che dico io non 
mi sei di molto aiuto.
Anna {accennando al disco) — Chi suona? 
Leonardo — Menuhin. (Un tempo) — Pover’uomo! 
Per le soddisfazioni che gli abbiamo dato, fra 
Marinella e me!
Anna — A Menuhin?
Leonardo (con un'occhiataccia) — A mio padre! 
Anna — E’ talmente buono!
Leonardo — Proprio per questo mi rimorde di 
più il pensiero di ciò che stiamo per fargli.
Anna — Sei pentito?
Leonardo — Anna! Cerca di capirmi.
Anna (mutando tono) — Sai cosa? Mi vedrà come 
la tavola alla quale ti sei potuto aggrappare giu
sto in tempo.
Leonardo — Ma è imbarazzante! Dovevi diven
tare sua moglie. E adesso andremo a dirgli di 
mettersi il cuore in pace, perché la matrigna me 
la sposo io.
Anna — Credi che non l ’avesse capito? Lo sapeva 
ancora prima che ce ne rendessimo conto noi. 
I giovani si fanno delle strane opinioni sull’in
telligenza dei genitori.
Leonardo (sincero) — E’ l ’unica ombra sulla mia 
contentezza.
Anna — Non lo sarà più dopo che gli avremo par
lato francamente. E lo faremo subito. Adesso 
vado a cambiarmi. Mi hai fatto fare una sudata! 
Erano più di dieci anni che non andavo in bi
cicletta... (Si allontana fissando Leonardo con 
grande tenerezza e entra in casa. Leonardo ri
mane un attimo a guardare la porta che si è 
chiusa alle sue spalle, poi torna al disco. Alzata 
la sonorità il tema violinistico sembra invadere 
la scena. E’ a questo punto che dalla porta di 
servizio entra agitata e infuriata Raimonda). 
Raimonda (aggressiva) — Me lo hai mandato tu. 
Leonardo (si alza spaventato) Eh?
Raimonda — Me lo hai mandato tu, per sfottermi. 
Leonardo — Chi?
Raimonda — Quell’idiota, a domandarmi centocin
quanta milioni. (A Leonardo scappa da ridere) 
E ride, il deficiente.
Leonardo — Sapessi che voglia ne ho! Chi ti ha 
chiesto centocinquanta milioni?
Raimonda — Il tuo amico Michael. (Spazientita 
per la musica) E chiudi la trappola!
Leonardo (ferma il giradischi) — Michael? Ha 
portato il provino?
Raimonda (scattando) — Quale provino? Quel 
lurido bidonista!... E’ venuto a battere cassa... Ma 
cosa ci ho scritto, qui (segna la fronte) che tutti 
tirano a fregarmi? Anche tu, senti... solo perché 
una ragazzina dinoccolata ha strizzato un po’ le 
ciglia e ti ha bagnato il pullover...
Leonardo — Lascia perdere...
Raimonda — E tuo padre? Credi che non l ’abbia

capito subito che avrebbe finito per farla sposare 
a te? Me la sentivo scolare giù per il naso... Quel 
vecchio furbacchione, con la storia del matrimo
nio, ce l ’ha fatta a tutti e due.
Leonardo (drizzando le orecchie) — Cosa stai al
manaccando?
Raimonda — Domandalo a lui, con la passione 
senile andata in malora! Si fingerà sconvolto... E 
allo zio Giovanni, con quell’aria da gesuita... E 
alla sua ineffabile nipote...
Leonardo (risentito) — Non c’entra! Se hanno tra
mato qualcosa, Anna non lo sapeva...
Raimonda — L’innocentina! Preparati a una giran
dola di gambe accavallate e di occhiate assassine. 
E non è niente, in confronto di quello che dovrai 
affrontare in seguito.
Leonardo (impressionato) — Cioè?
Raimonda — Quando ti farà tirare il carro con la 
scusa di aiutarti. E poi, a poco per volta, ti ci 
lascerà solo. Tutte uguali, una volta che riescono 
a farsi sposare... (Entra Anna).
Anna (con freddezza) — Buongiorno.
Raimonda — Ero venuta a cercare suo zio.
Anna — E’ in negozio.
Raimonda — Non l ’ho visto... Sono passata di là. 
(Accenna alla porta di servizio).
Anna (piccata) — E’ un ingresso speciale, a quanto 
mi dicono.
Leonardo (pronto) — Lo dice papà, ma non è vero 
niente.
Raimonda (elusiva) — Bella roba, lo zio Giovanni! 
(Esce dalla porta del negozio).
Leonardo (a Anna in tono calmo, ma inquisitorio) 
— Anna, papà aveva davvero intenzione di spo
sarti?
Anna — Come io di sposare te.
Leonardo — Non parlare per enigmi.
Anna — Non ci pensava nemmeno.
Leonardo — Avevi proprio ragione, Anna: ci fac
ciamo delle strane opinioni sull’intelligenza dei 
genitori. (Urlando) Ma cos’è questa farsa?
Anna — Se urli come un facchino me ne vado 
subito.
Leonardo — Chi credevate di prendere in giro?... 
Di’ un po’?
Anna — Nessuno. Tentavamo di salvare due irre
sponsabili. Tu e tua sorella... Non è colpa mia se 
poi le cose hanno preso una piega che nessuno 
aveva previsto. Ho accettato di sposarti... 
Leonardo — Chi ha parlato di matrimonio?
Anna (piccata) — Io. E credevo di averlo fatto 
con molta delicatezza. Ma se sei pentito, di là c’è 
Raimonda che si sta già arredando l ’apparta
mento.
Leonardo — Se credi che me ne importi!
Anna (esasperata) — E l’aiuta lo zio Giovanni. 
Cosa aspetti a raggiungerli? (Entrano dal negozio 
Saverio, Paola, Raimonda e Giovanni).
Leonardo — Papà...
Anna (sottovoce, a Leonardo) — Se gli dici che 
hai scoperto il trucco, spiffero la storia della men
sola veneziana.
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Leonardo (sbalordito, furente, a voce attissima) — 
Ricatto, eh? Ricatto!
Saverio — Cosa succede?
Leonardo — Papà, cosa ti è venuto in mente di 
raccontare a Anna che quando esco da quella 
porta... (Segna la porta di servizio).
Saverio (l'interrompe) — Poi ne parliamo. 
Leonardo — Ma non è vero niente!
Saverio (con falsa ingenuità) — Non è vero? 
Leonardo — Lo sai meglio di me, papà. Perché 
glielo hai detto?
Saverio — Altrimenti non avrebbe preso la bici
cletta.
Leonardo (piccato) — Non c’era bisogno che si 
affannasse.
Anna (furibonda) — Ah, è così?
Saverio (sulle spine) — Poi ne parliamo.
Leonardo — Ne parliamo, sicuro!
Giovanni (per sviare l’attenzione di Raimonda) — 
I « trumeaux » della contessa stanno bene nel 
pranzo-soggiorno.
Raimonda (di umore nero) — Cosa vuole che me 
ne importi, dei « trumeaux » della contessa? 
Giovanni — Ha cambiato idea?
Raimonda — Lo domandi al suo socio. Forse le 
ha fatto perdere il primo affare. (Gira nervosa, 
fingendo di interessarsi ai quadri).
Saverio (a Paola) — Allora, perché piangevi sta
mattina?
Paola — Non piangevo.
Saverio — Lo ha detto Marinella.
Paola — Ero solo un po’ triste.
Saverio — Non si deve essere tristi alla tua età!... 
(Si pente) Ma perché si finisce sempre col parlare 
di età?
Paola (lo guarda con interesse) — Non si do
vrebbe, davvero... (Le viene da piangere e volta 
il capo).
Saverio — Ricominci?
Anna (a Leonardo, concitatamente) — Andiamo 
via per cinque minuti. Non ci possiamo spiegare 
qui. Non vedi come tutto diventa complicato? 
Leonardo — Le vostre bugie, sono complicate, 
ridicole.
Anna — Se tu sapessi com’è semplice, invece! Devi 
credermi. Ti dirò tutto per filo e per segno. Tor
niamo sulla panchina.
Leonardo — Cosa credi di trovare, su quella 
panchina?
Anna — Un po’ di sincerità. E tu?
Leonardo (ripete le parole di Raimonda) — Una 
girandola di gambe accavallate e di occhiate as
sassine.
Anna (trascinandolo verso la porta di servizio) — 
Proprio l'unica cosa che non vedrai, scemo! 
(Escono insieme).
Raimonda (che li ha seguiti con gli occhi, a 
Saverio) — Ehi, professore, la tua fidanzata ha 
tagliato la corda!
Saverio (gongolante) — Ho visto. (Raimonda fu
rente entra in negozio e Giovanni la segue).
Paola (a Saverio, con decisione) — Dal momento 
che Anna ti ha piantato potresti sposare me.

Saverio — Hai voglia di scherzare!
Paola — Ci ho pensato tutta la notte. Ho pianto, 
per colpa tua.
Saverio (stupito, incredulo e spaventato a un tem
po) — Ma è insensato!
Paola — Farti un affronto simile! I l giorno del 
fidanzamento!
Saverio (cerca di spiegarle) — Ma vedi, Anna e io... 
Paola — Non cercare di scusarla. Che vergogna! 
E che cattiveria! Già, le ragazze degli uffici... 
Saverio — Ti dico che Anna non ha nessuna colpa. 
Paola — Così buono, indifeso, nelle mani di una 
calcolatrice, mi facevi una tenerezza! (Gli acca
rezza i risvolti della giacca) Perché non sposi me? 
Saverio — Ma, Paola, pensi a quello che dici? 
Paola (con un broncio quasi infantile) — Non sono 
poi tanto brutta. (Forte, all'improvviso, ricordan
dosi) E poi sono « thè legs ».
Saverio — Ma lo sai che hai l ’età di mio figlio? 
Paola — Anna ha tre anni di meno : eppure l ’avre
sti sposata.
Saverio (preso di contropiede) — E’ una cosa tutta 
diversa...
Paola (con tenerezza) — L’ami tanto, vero? Nono
stante quello che ti ha fatto, l ’ami ancora tanto! 
Saverio — Neppure per sogno!
Paola — Non sei più innamorato?
Saverio — Non lo sono stato mai.
Paola (non capisce più nulla) — Questa poi! E 
perché la volevi sposare?
Saverio — Non la volevo sposare.
Paola — E allora cosa diavolo volevi da lei? 
Saverio — Non te lo posso dire.
Paola — Credi che non lo immagini? (Si scosta 
sdegnata) Gli uomini!
Saverio (lancia occhiate ansiose verso la porta di 
servizio) — Non te lo posso dire... Cerca di capir
mi... Non ancora...
Paola (profondamente delusa) — E io che ti com
miseravo!
Saverio (le tiene affettuosamente le mani sulle 
spalle) — Mi dispiace.
Paola (ricomincia ad accarezzargli i risvolti della 
giacca) — Dopo tutto, se non avevi bisogno di 
farti consolare, sei stato ancora più gentile... a 
venirmi a domandare perché piangevo. (Lo ab
braccia. In quel momento dalla porta di servizio 
entrano Anna e Leonardo che li sorprendono in 
quell'imbar azzante posizione. Quasi contempora
neamente si spalanca la porta del negozio e entra 
Marinella).
Anna (divertita, mentre i due si separano in fretta) 
— Sei di quelli che non perdono tempo, eh, pro
fessore?
Paola (scattando, accusatrice) — Tu non hai di
ritto di parlare... Non potete dire niente, voi due! 
Anna — Me ne rendo conto...
Marinella (con vivacità) — Ma io no. Io non mi 
rendo conto che mio padre se la faccia con tutte 
le ragazze che bazzicano per casa! (A Saverio) 
Non ti vergogni, alla tua età?... Anche Paola, ades
so? (Rientrano Raimonda e Giovanni).
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Saverio (perdendo la pazienza) — Ma se sei stata 
tu a dirmi che piangeva!
Marinella (a Paola) — E’ vero. Perché piangevi? 
Paola (sul punto di ricominciare) — Ero malin
conica.
Marinella (indicando il padre) — Per colpa sua, 
eh? Cosa ti ha fatto?
Paola — Nulla. Non parlava nemmeno. Era così 
preoccupato! Sono io che gli ho chiesto se mi 
voleva sposare.
Marinella — Ah, questa poi! (A Giovanni e Rai
monda) Non lo sapevate? I l mondo è pieno di 
ragazze la cui unica aspirazione sembra sia quella 
di sposare mio padre.
Paola — Non ci vedo nulla di strano.
Saverio (accennando alla giacca di « tweed ») — 
Bisogna proprio che ci rinunci. (Se la toglie). 
Giovanni — Sarà meglio. (La prende e la porta in 
casa. Poco dopo ritornerà con la vecchia giac
chetta d’alpaca e aiuterà Saverio a indossarla). 
Saverio — E’ ora che ritorni l ’antiquario che ero 
prima.. Non si può cambiare tutto, alla mia età. 
Ho impiegato quasi quarant'anni per diventare 
un piccolo antiquario di provincia.
Paola (a bocca aperta) — Era così difficile? 
Saverio — Dipende dalla passione che ci si mette. 
Non c’è nulla di serio che arrivi all’uomo senza 
fatica.
Marinella — Io sto imparando a fare lampadari. 
Mi insegna il mago.
Saverio — Mio nonno aveva una bottega di cian
frusaglie...
Anna — Come i genitori di Ensor. Saverio è cre
sciuto in un negozio di « bric-à-brac » come l'ul
timo degli impressionisti.
Saverio — Ma non so tenere un pennello in mano. 
Ecco la differenza.
Anna — Hai imparato l ’amore per la pittura, il 
gusto, la finezza del sentimento. Ti sei fatto un 
animo così gentile che è persino sprecato...
Paola (d’impulso) — Vero! Me ne sono accorta 
anch'io! (Ci ripensa) E tu, stupida, che lo sapevi, 
lo hai piantato! (a Saverio) Professore, la mia 
offerta è sempre valida!
Raimonda — Ma senti quella cretina!
Giovanni (a Saverio) — Dovresti dirlo, ormai, che 
non ci pensavi nemmeno a risposarti.
Raimonda (a Giovanni, sottovoce) — Avete fatto i 
furbi voi due, ma in un modo o nell’altro ve la 
farò pagare.
Saverio (raggiante) — Credo che Leonardo abbia 
deciso di continuare il mio lavoro.
Leonardo (preso alla sprovvista) — Non me ne 
intendo.
Anna — T’insegnerò.
Leonardo — La mia avversione era solo puntiglio. 
Anna me lo ha spiegato.
Raimonda — Cos’è che non sa, quella?
Leonardo —- Ero allergico...
Saverio (per giustificarlo) — I complessi dei gio
vani d’oggi.
Leonardo — Il mio inconscio protestava contro la 
vocazione degli antenati.

Saverio (che non crede una parola, ma è felice lo 
stesso) — Freud.
Leonardo — Mi sfogavo con la musica.
Saverio — Bach.
Leonardo — Che in fondo è molto simile ai mobili 
che avevo sempre detestato.
Saverio — Trumeaux.
Paola (candida) — Ma è un circolo vizioso! Così 
si ritorna al punto di partenza!
Raimonda — Non te ne accorgi che ci stanno pren
dendo in giro?
Saverio — Tutto merito tuo. Non te ne saremo 
mai abbastanza grati. (Si guarda intorno com
mosso) Questa bottega... I miei nonni ci vende
vano chincaglierie, frutta d’alabastro, cammei, li
bretti per le comunioni. Mio padre ci portò certi 
quadri così neri che non si distingueva il pae
saggio dalla figura. Ricordo quando arrivò la 
prima consolle che non passava dalla porta del 
negozio. E una specchiera che faceva ridere per
ché non ci si vedeva niente. Dovettero metterla 
qui (segna la parete di destra) perché il nonno 
in negozio non la voleva. E brontolava continua- 
mente contro le manie di papà. (Un tempo) Ci ho 
passato tutta la vita. (Guarda i suoi vecchi muri 
con tenerezza) Nascite e morti. Due guerre. Sono 
cambiate tante cose, fuori. Ma il vecchio emporio, 
con tutte le sue carabattole, non è cambiato. 
Anna (riferendosi al solito argomento che va tanto 
caro a Saverio) — Proprio come a Ostenda, eh? 
Saverio (emozionalo e felice) — Si dice... Mio 
padre ci andò nel 1905 e ne tornò col quadro che 
abbiamo sopra... E con l ’amicizia del barone. Ecco 
perché mi è caro, quel dipinto.
Marinella (che ha capito, con tono canzonatorio) 
— Ma ieri non lo volevi vendere? Non avevi de
ciso di sbarazzarti della casa, del negozio... e 
anche di noi?
Raimonda (acida) — Una trovata degna di Michael! 
Saverio (comicamente minaccioso) — Lo farò, se 
ricomincerete con le vostre idee balorde. 
Giovanni — Cos’altro hai in testa, professore? 
Saverio — Venderò il quadro.
Leonardo, Anna, Marinella (insieme, disordinata- 
mente) — E poi?
Saverio — Comprerò la Maserati... E anche un’in
dustria di abbigliamento... (Forte, trionfante) Giac
che sportive!... (Ognuno si agita secondo una per
sonale reazione. La scena si fa buia. Rimane solo 
un cono di luce sul giradischi che Leonardo ha 
rimesso in funzione. Nel silenzio improvviso si 
sentono le note d’un « Preludio » di Bach).
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A T T U A L I T À

D E L L A  C O M M E D I A  D E L L ’ A R T E

L a  Commedia dell’arte, intesa come modo d i essere del teatro, ha goduto negli anni 
del prim o e, specialmente, del secondo dopoguerra d i una singolare fortuna che ha i l  
suo segno peculiare non tanto negli importanti studi critic i ad essa dedicati quanto nei 
numerosi tentativi compiuti, in Ita lia  e a l l ’estero, per restituire alle scene i l  suo spirito 
e la sua tecnica a live lli diversi. I  motivi d i questa fortuna sono vari e meritano di 
essere esaminati, perché finiscono col convergere tu tt i verso un motivo centrale che può 
sottolineare un aspetto rilevante della concezione del teatro propria  del nostro tempo. 
I l  prim o interesse che ha senza dubbio spinto non pochi registi contemporanei verso 
la Commedia dell’arte è stato quello d i incontrarsi con una form a teatrale la quale, 
complessivamente, si giustificava anzitutto per i  suoi valori ritm ic i. Le  p iù  tipiche 
espressioni della Commedia dell’arte, a incominciare dai « laz jff », prendevano corpo 
scenicamente ed esercitavano un effetto sullo spettatore, perché si proponevano secondo 
un ritmo che costituiva la vera fo rza  dello spettacolo. Questo ritmo, p rim a ancora 
del contenuto dell’azione fissato schematicamente nei « canovacci », forn iva una base 
alla rappresentazione e ne detertninava la coerenza, consentendo alle diverse « improv
visazioni » degli a tto ri d i conseguire un’unità organica. L ’elemento effettivamente



«premeditato » degli spettacoli improvvisati della Commedia dell’arte era dato dal ritmo 
nel quale, p u r dando sfogo a l suo estro individuale, ogni interprete era tenuto ad inserirsi. 
I l  teatro contemporaneo ha compiuto una riscoperta del ritmo come elemento fonda- 
mentale dello spettacolo e tale riscoperta, f in  dagli anni del prim o dopoguerra (come 
indicano specialmente le esperienze d i registi russi, mitteleuropei e francesi), si è mani
festata attraverso un ritorno alla Commedia dell’arte. È  da rilevare che tale ritorno 
alla Commedia dell’arte ha avuto in non pochi casi come mediatore Carlo Goldoni, 
cioè proprio i l  commediografo che in Ita lia  si era sformato d i superare la maniera 
dell’improvvisafione, riconducendo gradatamente g li a tto ri alla recitazione premeditata 
ed a l rispetto del testo scritto.
I l  Goldoni in gran parte delle sue commedie introdusse le maschere (ed anzitutto quella 
d i Pantalone); ma, quando non assegnò loro una funzione puramente marginale e 
decorativa, le trasformò in autentici personaggi, sottraendole a l convenzionalismo di 
una schematica t ip iz z aKÌone esteriore. E ,  se questi suoi autentici personaggi delle 
maschere conservarono i l  nome, i l  costume e le apparenze> lo si deve esclusivamente 
alla preoccupazione politica d i non urtare violentemente con una « riform a » troppo 
radicale le consuetudini teatrali del tempo.
Carlo Goldoni, sostanzialmente, si propose d i demolire la Commedia dell’arte, anche 
se ne ereditò i  valori positivi, trasformandoli intimamente, e la presenza p iù  o meno 
formale delle maschere nelle sue opere f u  semplicemente i l  risultato d i un compromesso, 
a l quale però soltanto in alcuni momenti ben determinati (per esempio, quando l ’A r 
lecchino Antonio Sacchi entrò nella Compagnia del Teatro d i S. Samuele) sacrificò 
l ’essenza della sua riform a intesa alla creazione integrale del testo teatrale ed a l 
ristabilimento della recitazione « premeditata ». E  invece accaduto che si sia p a r t it i  
da alcune opere del Goldoni, modificandole e deformandole p iù  o meno a??ìpiamente, 
per ritrovare la Commedia dell’arte : anche A la x  Reinhardt riesumò con tale intento 
/■’A rlecch ino  servitore d i due padron i. M a  e evidente l ’equivoco culturale insito 
in tale operazione, fa tta  riserva per i  ris id ta ti artis tic i che d i volta in volta, nonostante 
l ’equivoco, possano essere stati ottenuti sul piano dello spettacolo. In  ogni caso, i l  testo 
d i Carlo Goldoni era impiegato in un senso nettamente contrario a quello della sua 
poetica.
Anche tale equivoco è, tuttavia, significativo di una tendenza '• persino nella commedia 
goldoniana si è veduta la Commedia dell’arte, della quale essa voleva essere un’antitesi; 
persino nella commedia goldoniana si e cercato quanto v i era sopravvissuto della Com
media dell’arte, nonostante l ’intenzione dell’autore. D a lla  Comtnedia dell’arte, certa
mente, la commedia goldoniana ha ereditato i l  valore attribu ito  a l ritmo nella costru
zione dello spettacolo, a l rittno inteso non come esterna « mtisicalità » del dialogo, 
ma come legge che regola unitariamente ì rapporti f r a  i  personaggi, f r a  le azioni, f r a  
i  « toni » delle scene (patetici, sentimentali, comici, ecc.), facendoli « ritornare » 
secondo una certa misura. N e l testo delle commedie goldoniane questi rapporti —  ed 
i l  ritmo che può scaUirirne —  sono precostituiti in funzione dello spettacolo : la scrii-



tura del Goldoni è eminentemente scenica, tesa alla determinazione del « dramma » 
(cioè dell’azione quale deve svolgersi sulla scena).
M a , oltre che da uno studio del ritmo dello spettacolo, i l  ritorno alla Commedia 
dell’arte è stato determinato da un interesse per la particolare posizione che essa 
conferisce a l valore espressivo dell’azione. I l  teatro dell’ Ottocento è stato un teatro 
prevalentemente « parlato » ovverosia fondato sulla parola. L ’ Illuminismo e, quindi, 
la Rivoluzione francese hanno affermato la supremazia della ragione ed hanno così 
sollecitato, nel teatro, i l  trionfo della parola che, sola, rende possibile i l  discorso razio
nale. Questo trionfo della parola è durato per tutto i l  secolo decimonono e per i  p r im i 
decenni del Novecento : in questo lungo periodo l ’azione pura è stata relegata ad una 
funzione subalterna d i commento e d i integrazione. Soltanto intorno alla p rim a guerra 
mondiale si ha m a reazione contro la supremazia teatrale della parola, reazione che 
è clamorosamente preannunciata dai F u tu ris ti ita lian i e che, p iù  tard i, è teorizzata 
da Gaston Baty (un altro innamorato della Commedia dell’arte'). E  nel corso di 
questa iniziale reazione la Commedia dell’arte è recuperata prevalentemente come una 
form a teatrale nella quale l ’azione riveste un valore espressivo autonomo, come mezzo 
d i per sé significante senza un riferimento alla parola.
M a  la rivalutazione dell’azione comporta m a nuova concezione delle funzion i e delle 
possibilità dell’attore: mentre nella visione teatrale ottocentesca l ’attore è fondamen
talmente un recitante, nella nuova visione diviene i l  portatore d i m a molteplicità d i 
mezzi d ’espressione mimici, drammatici, coreografici f r a  i  quali la parola può anche 
non essere presente. A l la  formazione d i questo attore « totale », non p iù  soggetto a l l ’esclu
sivismo della parola, mirano maestri d i varia estrazione, da facques Copeau a Oskar 
Schlemmer, e alcuni si ispirano come ad un modello a l tipo d i attore proposto dalla 
Commedia dell’arte, che è anche recitante, ma è soprattutto mimo, acrobata, danzatore. 
Questo processo culmina negli anni del secondo dopoguerra, quando si ha una molti
plicazione disordinata ed eterogenea d i forme teatrali che, proponendosi con un’inten
zione d i rottura, trovano i l  loro comune denominatore non soltanto nel rifiuto dei generi 
tradizionali (commedia, tragedia), ma anche in una progressiva estensione delle possi
b ilità  espressive dell’attore a l quale si richiede, oltre che la recitazione verbale, una 
p iù  complessa capacità d i comunicazione affidata alla tota lità delle sue risorse dram
matiche. L ’attore non è considerato soltanto come m a « voce », ma come un creatore 
d i spazio e d i movimento ed in alcuni casi si sostituisce alla scena e la determina con 
i l  suo intervento. Deve essere sottolineato che esperimenti d i ta l genere, nel corso d i 
due decenni, non investono soltanto a rtis ti che si collocano deliberatamente su posizioni 
d i avanguardia, come g l i a tto ri del « L iv ing  The ater », ma anche a rtis ti che in ultima 
analisi non ripudiano la tradizione, come in Francia Jean V ila r . N e l « Théâtre 
N a tiona l Populaire» i l  V i la r  ha allestito una serie d i spettacoli, che, svolgendosi 
sullo sfondo d i un geometrico e anonimo dispositivo nero, attribuivano la suggestione 
scenica esclusivamente a l dinamismo figurativo creato dagli a tto ri con i  loro costumi. 
Queste maniere tipiche d i suscitare le dimensioni della teatralità riconducono tutte



alla Commedia dell’arte e ad essa riconduce anche la ricerca sempre p iù  diffusa d i 
luoghi teatrali in spaff naturali o architettonici non destinati originariamente allo 
spettacolo (parchi, boschi, castelli, piasse, cortili ecc.) Uantesignano di tale ricerca, 
nel teatro contemporaneo, e stato i l  regista austriaco M a x  Reinhardt, che negli anni 
del prim o dopoguerra trasformò un’intera città, Salisburgo, in un immenso palco- 
scenico. M a  l ’arte e la tecnica di riportare alle dimensioni dello spettacolo un qualsiasi 
luogo è, in principio, stata una scoperta dei Comici dell’arte ita liani, i  quali vagavano 
d i corte in corte, di città in città, presentando le loro rappresentazioni ovunque se 
ne offrisse la possibilità a l l ’aperto o sotto un tetto. Naturalmente, per i  Comici 
dell’arte ita lian i l ’ impiego di luoghi occasionali era una necessità, mentre per i  registi 
contemporanei, che potrebbero comodamente disporre dì teatri regolari, tale impiego 
e determinato da una libera elezione che nasce dal desiderio d i evadere dal convenzio
nalismo delle dimensioni precostituite. M a , sul piano dello spettacolo, le due esperienze 
concordano. E  questo spiega perché la Commedia dell’arte appaia viva e presente, ricca 
d i un’attualità che tocca ì  motivi p iù  profondi della visione contemporanea del teatro. 
A  questo proposito non è stato sufficientemente posto in rilievo come un elemento o 
—  se si vuole —  una struttura teatrale, che appartiene inconfondibilmente allo stile 
e a l costume della Commedia dell’arte —  i l  palcoscenico volante form ato di tavole 
appoggiate su m a serie d i cavalletti —  sia assurto nella nostra cultura teatrale a l 
valore d i simbolo d i un modo d i intendere la teatralità. I l  palco volante dei Comici 
dell’arte, con i l  corredo che g l i è proprio d i scene montate come tende scorrevoli, e 
stato ripreso da Piscator, da Brecht e da innumerevoli a ltr i registi ed é stato assunto 
come emblema d i una teatralità che si offre scopertamente come tale, giuoco dichiarato 
a l quale lo spettatore e chiamato perché ne divenga consapevolmente partecipe. Anche 
ì  Comici dell’arte si presentavano esplìcitamente come « commedianti » e, sforniti d i 
ogni apparato « illusionistico »_, invitavano g li spettatori ad entrare nel loro giuoco 
perseguendolo fino alle ultime conseguenze. D i  tale particolare modo d i intendere i l  
teatro fornisce un’altissima e precisa trasfigurazione la scena dei comici dell’A m le to . 
E d  a questo punto si può forse avvertire la p iù  sottile ragione d i concordanza della 
Commedia dell’arte con alcune delle grandi tendenze del teatro contemporaneo. L a  
Commedia dell’arte si poneva dichiaratamente come fa tto  teatrale e non intendeva 
offrire una rappresentazione che suscitasse nello spettatore l ’illusione d i una realtà vera 
o fantastica. {In  ta l senso la Commedia dell’arte si oppone dialetticamente a l coevo 
spettacolo scenografico del Seicento, che è viceversa d i carattere essenzialmente illusio
nistico). Lo  spettatore della Commedia dell’arte perciò non era indotto a lasciarsi 
« coinvolgere » da ll’illusione, ma era invitato a partecipare attivamente ad un dialogo, 
del quale erano preventivamente poste le regole e, quando occorreva, lo spettatore era 
« provocato ». Sono frequentissime le testimonianze d i « provocazioni » esercitate dai 
Comici dell’arte, alla maniera dei g iu lla ri loro predecessori : per queste « provoca
zioni » non d i rado i  Comici dell’arte furono imprigionati o messi a l bando. Invito 
alla partecipazione e provocazione sono due manifestazioni tipiche del teatro contem-



poraneo, anche se non si può affermare che esse siano riuscite a trovare nella letteratura 
drammatica e nello spettacolo d i oggi una loro form a canonica. L a  Commedia dell’arte, 
viceversa, raggiunse un equilibrio e arrivò a configurare un tipo d i spettacolo nel quale 
la provocazione si attuava d i volta in volta nella form a e nell’intensità necessarie 
mediante l ’improvvisazione. E  proprio perciò f r a  i  vari aspetti della Commedia 
dell’arte l ’improvvisazione è quello che maggiormente ha attratto i  registi e g l i a tto ri 
contemporanei, i  quali in vario modo si sono richiamati a l l ’improvvisazione, nel ten
tativo di emulare i  loro famosi antenati ita liani. M a  bisogna dire che nella maggior 
parte dei casi i  registi e g li a tto ri contemporanei dell’autentica improvvisazione della 
Commedia dell’arte si sono lim ita ti a riprodurre le apparenze esteriori (i  r itm i impid- 
sivi e frenetici) e non l ’essenza- che consiste nell’ « inventar recitando », senza turbare 
l ’armonia generale dello spettacolo. I  ra r i esempi d i autentica improvvisazione, a i 
nostri giorni, si sono semmai avuti in tu tt ’a ltra  zona del teatro (nelle scene dialettali), 
come u ltim i residuati d i una tradizione che può fa rs i risalire alla Commedia dell’arte 
e non come manifestazione nuova. M a  l ’improvvisazione —  cioè la « creatività » del 
recitare —  rimane egualmente una delle massime aspirazioni, anche se u r i aspirazione 
insoddisfatta, del teatro contemporaneo.
E d  infine la Commedia dell’arte propone un altro motivo basilare che la rende attuale 
nel teatro contemporaneo e la f a  rivivere con una ricchezza attuale d i significati: è 
i l  motivo della maschera. Uno dei temi pecidiari della drammaturgia conte?nporanea 
e costituito dal superamento del personaggio inteso, p u r nella p iù  acuta violenza dei 
suoi in tim i conflitti, come organica e inscindibile unità psicologica. I l  personaggio 
contemporaneo si oppone a se stesso e diviene quindi sé e l ’altro. L o  diviene ora nelle 
forme dialettiche che sono state consacrate da L u ig i Pirandello ora nelle forme tecniche 
dell’estraneamento che sono state definite da Berto lt Brecht. N e ll ’un caso come nel
l ’altro i l  personaggio ha un volto e una maschera, secondo la form ula resa famosa 
dal titolo della premonitrice commedia d i L u ig i Chiarelli.
N e lla  tradizione teatrale moderna la Commedia dell’arte ha dato per la p rim a volta 
una form a teatrale a questa duplicità, resuscitando l ’uso della maschera ed elevandola 
dal rango subalterno d i espediente scenico a l l ’importanza d i motivo determinante di 
uno spettacolo. N e lla  Commedia dell’arte la maschera sta a l centro del giuoco, è i l  
suo elemento fondamentale. E  la maschera è, f r a  tu tt i g l i emblemi della drammaturgia 
contemporanea, certatnente i l  p iù  significativo ed i l  p iù  inquietante. (L u ig i Pirandello 
stesso la adottò).
L a  fortuna della Commedia dell’arte nella cultura teatrale contemporanea non ha 
dunque una ragione estrinseca, come non d i rado si inclina a credere (la sua dovizia- 
d i colorì, la sua fe lic ità  dì movimenti, la sua gratuita fantasia); ma ha una moti
vazione profonda, che nell’esaltazj-one della maschera trova la sua sintesi. I l  teatro 
contemporaneo è in gran parte un teatro d i maschere, d i personaggi intimamente scissi 
e duplici, d i personaggi che gìuo cario con se stessi, anche se i l  loro giuoco è divenuto tragico.

Giovanni Calendoli



M A J A K O V S K I J

e  i l  d i r i t t o  a l l a  f e l i c i t à

Maiakovskij scrisse la sua prima opera teatrale nel 1913.
I l  tito lo  del dramma era La rivolta degli oggetti, ma per un errore del censore
preposto alla sua accettazione, che scambiò per tito lo  i l  nome dell’autore, esso fu
rappresentato — e restò per sempre così catalogato in  seguito — col tito lo  di 
Vladimir Majakovskij.
A l protagonista — un poeta fra i  venti e i  tren t’anni — l ’autore lia dato i l  suo 
proprio nome. Con lu i entrano in  scena una specie di bambola muta alta più di 
quattro m etri che è « Una sua conoscente » e una serie di personaggi strani e stra
vaganti, con caratteristiche fìsiche sorprendenti e simboliche: un uomo senza un
orecchio, un nomo con due baci, la donna con la lacrima, e via così. C’è un
prologo tenuto dal poeta, seguono due a tti assai movimentati e un epilogo.
La vicenda si svolge per le strade della città dove, per la festa dei mendicanti, 
regna una strana aria di allegria.
I l  poeta parla a una folla di gente occupata a masticar pane e che gli si agita 
intorno ottusamente.
Inquietudine, agitazione: i  poveri si accalcano intorno al giovane che, alto, impo
nente su loro, si erge a paladino di tu tte  le loro miserie: « Io  ho scritto tu tto  questo 
su voi —  poveri topi — . M i rincresceva non aver un petto — v i avrei nutrito come 
una bàlia »; epilogo abbastanza eloquente d’una struggente passione che lo opprime 
per i  dolori dei miseri e degli a fflitti.
Nel second’atto, bella la scena delle lacrime che tu t t i i  poveri gli hanno ammuc
chiato attorno e che egli raccoglie in  una valigia per portarsele via: « Ecco, anche 
oggi — me ne andrò per la città — lasciando l ’anima brandello a brandello — sulle 
lance delle case ». L ’impotenza a soccorrere le infinite e indicib ili necessità di tu tt i 
quegli storpi, quei derelitti, quegli oppressi, quegli infelici, s’accumula in dispe
razione nella sua anima mentre in  lu i è continua l ’eco dolorosa delle parole dell’uomo 
senza un orecchio: « E la mia angoscia aumenta — smaniosa e incomprensibile — 
come una lacrima sul muso di un cane che piange ».
Lo sconforto nel poeta è grande, egli tenta di nasconderlo con l ’insolenza, ma è 
troppo scopertamente ansioso di amore e nella sua ansia si avverte solo: « ...io, 
forse — sono l ’ultimo poeta ». Nella tragedia che si svolge varia, ossessiva, emerge 
qua e là i l  tema del suicidio, amara reazione a ll’impossibile sogno di vivere una v ita  
degna delle proprie aspirazioni e che è nell’autore stesso una vocazione, un neo, 
una smania, un segno, in  breve, di disordine spirituale che può venire spiegato dal 
fa tto  che egli è cresciuto e divenuto adulto in  un’epoca agitata, incerta, piena di 
orgasmo e di contraddizioni.
L ’atmosfera del dramma, nell’inquietudine della società russa dell’epoca che si tro 
vava alla v ig ilia  di avvenimenti destinati a mutarne le strutture, riflette lo stato 
ansioso dell’autore. E poiché Majakovskij era convinto che i l  teatro non è specchio



che riflette ma lente che ingrandisce, i  personaggi di questa sua opera, che già nelle 
loro caratteristiche fìsiche (s’è detto: a chi manca un orecchio, chi è senza testa, 
chi ha due baci, chi una lacrima ecc.) sono strani e simbolici, raggiungono il mas
simo dell’eccentricità pronunziando frasi acutamente dolorose, tragiche e vagamente 
astruse.
A l tu tto  fa contorno, improvvisa, minacciosa, tenebrosa, la rivo lta  delle cose. Gli 
oggetti che finora stavano mansueti, immobili, fissi, si mettono ad agire per conto 
loro: « Ebbro — spalancate le fauci nere, — i l  cassettone si precipitò — fuori della 
stanza da letto... »; e più oltre: « ...Temendo di cadere, i  busti scendevano giù — 
dalle insegne “  Robes et modes ”  ».
La prima messinscena di La rivolta degli oggetti venne fa tta  da Majakovskij stesso 
— che anche v i recitò nella parte del poeta — a Pietroburgo, al « Luna Park », nel 
dicembre del 1913.
Gli a ttori sono per lo più d ilettanti e la sala ha ricordi di stagioni im portanti quando 
v i aveva avuto sede i l  Teatro Drammatico di Vera Komisarzévskaja.
L ’opera viene fischiata « sino a spezzare i  timpani ». Ma nonostante che sia un lavoro 
sperimentale, tu t t i i  suoi d ife tti vengono messi in  secondo piano dalla sincerità del
l ’ispirazione. Questa tragedia ha d ifa tti un calore umano non rintracciabile negli 
a ltr i testi drammatici dell’avanguardia europea. Nonostante lo schematismo, l ’appros
simazione lirica e le durezze formali, nonostante la stranezza delle situazioni, le deri
vazioni simboliste e le insolenze futuristiche, le raffigurazioni umane che per tu tto  
i l  corso del racconto scenico vivono e agitano le loro tristezze nascono da dolori 
veramente sentiti, da amare situazioni sociali avvertite dall’autore in  tu tta  la loro 
gravità.
E — come dice A. M. Ripellino nel suo saggio MajdkovsTcij e i l  teatro russo d'avan
guardia — dal campionario allegorico degli orrid i manichini dell’opera « trapela 
l ’ambiente reale della città russa con le sue folle umiliate, coi suoi stridenti con
trasti, alla vigilia della rivoluzione ».
A  rivoluzione avvenuta — e ad essa la sua adesione fu  incondizionata, impetuosa, 
entusiastica — alternate alla stesura di poemi, ùriche e soggetti cinematografici, 
im portanti furono le opere teatrali di Vladim ir Majakovskij. E per quanto è inne
gabile che egli conservò per tu tta  la v ita  l ’impeto del suo baldanzoso futurismo, 
dette sempre più ampio sfogo alle sue tendenze umanitarie e nel teatro della rivo
luzione prese — per nobiltà d’ispirazione e purezza d’in tenti — un posto di rilievo. 
Dopo La rivolta degli oggetti produsse Misterja-buff (« Mistero buffo » o « Mistero 
buffonata »), per la cui rappresentazione incontrò una lunga serie di ostacoli. 
Delle peregrinazioni d’ufficio in  ufficio per ottenere il permesso per la messinscena 
ci dà egli stesso un quadro vivo e spiritoso in  un breve scritto: Bisogna dunque 
rappresentare « Mister ja-buff »? del 1921.
Ideato e scritto nel 1917, Mistero buffo fu  portato in scena da Vsevolod Mejerchold 
nel novembre 1918. Nel 1921, in  occasione dei festeggiamenti del 1° maggio, venne 
ripreso in  una versione rimaneggiata. Ma era stato ufficialmente ritenuto opera non 
consona e non adatta agli interessi culturali del proletariato. Eppure i l  dramma 
trabocca di esaltazioni proletarie, di soddisfazione per la v itto ria  delle classi oppresse 
sugli oppressori. «Per “ M istero” », scrisse Majakovskij, «ho inteso ciò che è 
grande nella rivoluzione. “  Buffo ”  ciò che in  essa v i è di ridicolo ».
L ’azione si articola tu tta  sul conflitto delle classi e le idee in  lotta. V i è un gran 
numero di riferimenti religiosi, v i si parla di paradiso, di inferno, di Terra Promessa. 
Né deve meravigliare che anche in  Majakovskij i l  particolare conflitto che è nato 
col comuniSmo fra l ’uomo e Dio si vernici di quella patina di studio biblico ed 
evangelico che è comune a m olti scrittori russi dei prim i tempi della rivoluzione. 
L ’istinto a convertire in  term ini di grandioso, di dare una misura cosmica agli avve
nimenti rivoluzionari, portò m olti artis ti a rapporti di analogia con gli antichi fa tt i 
biblici. E c’è inoltre in  essi l ’ansia di amalgamarsi a un particolare mondo nell’istante 
stesso che ne ripudiano gli aspetti decaduti. C’è in  loro — anche se a volte cadono 
nel blasfemo — unitamente a tendenze missionarie, un’accoratezza di sapore pro
fetico. La vivacità delle scene, delle battute, lo sfarfallio dei personaggi di Misterja-



buff affondano le radici nell’antico teatro popolare russo: con quest’opera Maja
kovskij offrì ai contemporanei un miscuglio di spunti popolari e di invenzioni fu tu 
ristiche che creano un’atmosfera curiosa, oltre che suggestiva.
I l  problema della fame nel mondo, che assilla e angustia l ’uomo da sempre, assume 
in  Majakovskij l ’aspetto di una rivoluzione da Terra Promessa: la città del futuro 
alla quale — in  Mistero buffo — gli «impuri » capitanati dall’Uomo comune sono diretti, 
sarà un luogo dove « ...gli alberi fioriscono, —  ma non di fiori: di panini ». Anche 
qui si assiste alla ribellione delle cose alla loro staticità secolare, ma in  questa 
rivolta gli oggetti, toccati al pari degli uomini dai flautati suoni dell’Internazionale, 
si sottomettono volentieri alle proprie funzioni poiché, perso l ’aspetto maligno e 
grottesco della prima commedia, non si sentono più schiavi ma amici dell’uomo. 
L ’autore fece agire sulle scene di Mistero buffo sette coppie di persone « pure » (il 
negus d’Abissinia e i l  rajà indiano, i l  pascià turco e i l  mercante russo, eco.) e sette 
coppie di « im puri » (il soldato dell’esercito rosso e i l  lampionaio, i l  fornaio e la 
lavandaia e così via); poi un socialista conciliatore, un intellettuale, una signora 
con cappelliere, una fro tta  di diavoli, alcuni santi e i  « personaggi-cose » della Terra 
Promessa: i l  martello, la falce, lo zucchero, i l  pane e via dicendo.
Dando libero corso ad una fantasia fervida e un po’ fanciullesca, i l  poeta immagina 
che in seguito al diluvio si costruisca un’area nella quale trovano rifugio sia i  « puri » 
che gli « im puri ». Mentre questi u ltim i si trovano sottocoperta, i  prim i attuano un 
colpo di stato e decidono di riconoscere quale loro sovrano i l  negus abissino. I l  capo 
si dimostra però eccessivamente vorace e gli stessi « puri » allora lo buttano dalla 
tolda della nave e istituiscono, con l ’aiuto degli « im puri », la repubblica. Ma tu tto  
continua però a basarsi sulla schiavitù degli uni e sulla supremazia degli a ltri. G iunti 
al massimo della sopportazione, gli oppressi si liberano degli oppressori scaraven
tandoli tu tt i in  mare, ed ecco cominciare per loro i l  cammino verso la Terra Pro
messa, alla quale l ’Uomo — che ad essi giunge dall’acqua — l i  condurrà facendoli 
prima passare per l ’inferno e poi per i l  paradiso.
Majakovskij fu un ottimo prosatore (bellissimi i  suoi scritti sul viaggio nelle Ame
riche), ed è in  prosa la sua opera teatrale più famosa, Klop (La cimice).
La cimice, scritta nel 1928, fu rappresentata nel febbraio 1929 con la regìa di 
Mejerchold.
Mejerchold teneva molto alla collaborazione e alla presenza di Majakovskij durante 
le prove; i l  famoso regista riconosceva a questo autore una rara esperienza di tu tte  
le p iù sottili risorse tecniche del teatro.
In  Klop Majakovskij critica e irride tu tte  quelle forme di triv ia le arrivismo dalle 
quali non fu immune i l  primo periodo della società sovietica. In  quei prim i anni, 
che alcuni in tellettuali non esitarono a definire pieni di ambiguità, quando dopo le 
restrizioni e le sofferenze della guerra civile molti, nel tentativo di rifarsi delle lim i
tazioni subite, si rivelavano smaniosi di arraffare le gioie dell’esistenza, la Russia 
si popolò di nuove torme di speculatori forse peggiori di quelli di prima perché ipo- 
criticamente verniciati di comuniSmo.
Klop volle essere una sferzata ai pregiudizi, alle volgarità, agli in trigh i della piccola 
borghesia arraffona e avida che vanamente la rivoluzione aveva creduto di poter 
spazzar via, al suo imperante filisteismo che rischiava di farne soffocare i  valori veri. 
Protagonista di La cimice è l ’operaio Prisypkin che, desiderando elevarsi e conquistare 
finalmente i  privilegi d’una v ita  più raffinata, ripudia Zoia Berezkina, sua prima 
fidanzata che per questa grave delusione tenta i l  suicidio, per convolare a nozze 
con la figlia d’un parrucchiere benestante, la prosperosa Elzevira Renaissance. 
Le avventure di Prisypkin si snodano in  una serie di fa tt i comico-tragici fino al 
giorno delle nozze. Durante i l  festino in  casa dei Renaissance, un furioso incendio 
distrugge tu tto , e tu t t i  periscono tranne Prisypkin che, congelato dal getto d’acqua 
delle pompe, dorme prigioniero d’una lastra di ghiaccio in  cantina per cinquant’anni. 
R itrovato da un gruppo di olierai — quando si è ormai nel 1979 — egli viene 
rianimato da medici solerti e capaci scienziati. Indicibile è l ’orrore che Prisypkin 
con la sua sporcizia, i  modi tr iv ia li e le sue abitudini viziose suscita nell’ordinata 
società russa del futuro dalla quale ogni vizio, ogni sordidezza, ogni egoismo sono



stati banditi, nella quale non esistono più cimici né filistei. In  questa puritanissima 
e sterilizzata società umana, spicca i l  salto, dal sudicio colletto del resuscitato, anche 
lina cimice che, catturata, costituirà uno dei più rari pezzi v iventi del giardino zoo
logico della città, dove verrà sistemato anche Prisypkin in  quanto — al pari del- 
l ’animaletto — egli è testimonianza sudicia di un sudicio passato per i l  suo amore 
per l ’alcool, per i l  fumo e per l ’arrivismo.
I l  disgusto per tu tto  quanto è meschino e polveroso, se spingeva Majakovskij allo 
sprezzo di individui come Prisypkin, non gli impediva di averne anche una sua pietà: 
« Cittadini, fratelli, miei cari! Da dove venite? Quanti siete? Quando v i hanno 
disgelati tu tti?  Ma perché solo io devo starmene in  gabbia? Abbiate pietà di me! 
Cittadini! perché m i si lascia soffrire da solo?... ». Con queste parole inaspettate di 
Prisypkin che concludono l ’opera e prorompono dall’anima del poeta, ecco riaffer
marsi i l  d iritto  alla pietà, alla comprensione, al perdóno, anche se tu tto  questo
— in  seno alla perfetta società del futuro — può sembrare blasfemo, inutile, peri
coloso, tendenzioso.
Majakovskij vagheggiava mondi perfetti, dai quali tu ttav ia  non avrebbe per lu i 
mai dovuto restare escluso i l  calore umano, con tu tto  quel suo connesso significato 
di partecipazione affettiva, di amore, di passione.
Dopo La rivolta degli oggetti e Misterja-buff, egli scrisse nel 1920 quattro commedie: 
Che ne direste se?, per incarico del Teatro della Satira di Mosca; Operetta sui Popy; 
Vari modi di trascorrere i l  tempo-, I l  campionato della lotta mondiale di classe composta 
per i l  celebre attore di circo Lazarenko e con la sua collaborazione. L ’anno dopo 
scrisse L'impresa di ieri sui problemi delle carestie e della distribuzione del grano. 
Nel 1928 Radio ottobre, in  prosa e in  versi, scritta in  collaborazione con Osip B rik  
(marito di L ilja , grande amore di Majakovskij); nel ’28 La cimice, nel ’29 Mosca 
arde e Banja. Banja ( I l bagno) è un’aspra satira alla burocrazia sovietica dell’epoca. 
V i si narra la vicenda dell’inventore Cudakov che ha costruito una macchina che 
ha la magica facoltà di comprimere i l  tempo. Quest’ordigno meraviglioso potrebbe 
rendere possibile agli uomini del presente di tuffarsi nel più lontano futuro e agli 
uomini del futuro di tuffarsi nel presente. Ma per mettere a punto i l  congegno 
manca i l  danaro: la pratica presso i l  competente ufficio va così a rilento che tu tto  
rischia d’essere stato vanamente inventanto.
La colpa è del burocrate Pobedonosikov che, occupato a pensare ai fa tt i suoi e tu tto  
preso dalle speranze di un vagheggiato viaggio nel Caucaso con la sua amante, non 
ha orecchi né tempo per g li infelici postulanti, che infine decidono di portargli la 
macchina del tempo sui gradini del suo ufficio. Non si poteva attendere oltre, e su 
quei gradini la macchina miracolosamente, con grande fracasso, partorisce un suo 
personaggio del futuro, la donna fosforescente, che ha l ’incarico di trasportare nella 
sua epoca — i l  2030 — tu tt i coloro che lo desiderano. Naturalmente i l  burocrate
— e con lu i i l  segretario, i l  flemmatico Optimistenko, l ’amante e due o tre a ltr i 
farisei opportunisti — è fra i  prim i ad anelare al vantaggioso viaggio. Ma la mac
china del tempo ha i l  potere di espellere la zavorra e così con grande ignominia i 
loschi ind iv idu i vengono scaraventati fuori.
In  Banja g li elementi moralistici preponderanti si alternano ai m otiv i satirici, agli 
accenni —  d ivertiti ma amari — di un certo sconforto.
Majakovskij sa che nella società sovietica molto è stato fatto per i l  progresso umano, 
e tu tto  egli ha esaltato e glorificato. I  suoi poemi: Lenin, Bene! e 150.000.000, sono 
capisaldi della sua fede, e tu ttav ia  le riforme vanno più lente dell’immaginazione 
poetica e, di questo Majakovskij soffre, e per questo scrive satire. Che tu ttav ia  mai 
si devono ritenere dirette alla sostanza del sistema politico che egli ha fervorosa
mente sostenuto e sostiene e ritiene giusto e l ’unico possibile, poiché ha chiaro che 
tu tto  i l  senso di rivo lta  che ha scosso la Bussia al principio del secolo sta in  due 
concetti fondamentali: gli xiomini sono tu t t i uguali di fronte al d iritto  a ll’esistenza 
e se in  cielo ci vogliono anche andare, è però per conto proprio (1).

(1) Majakovskij: I  Popy, atto II: «In cielo — in qualche maniera — ci arriveremo per conto nostro».



Con la rivoluzione d’ottobre si è affermato non solo i l  d iritto  alla vita, ma anche 
a ll’usufrutto del presente. A lla millenaria lezione di amore e di pace del cristiane
simo si è chiesto finalmente di concretizzarsi: i l  bene non può più venir consigliato, 
bisogna imporlo. Non è più tempo — per i  poveri e gli oppressi —  d i rassegnazione 
e di pazienza, ma di azione.
I l  detto di san Paolo: « Chi non lavora non mangi » diviene nella politica bolscevica 
—  e Majakovskij se ne fa poeta e portavoce — « Chi non lavora non mangia ».
In  breve i l  realismo socialista andrà al passo con la logica della sopravvivenza pro
grammata. Anche i l  poeta non canterà più le belle romanze, l ’amore e gli usignoli, 
ma i l  grano, la moralità del contadino che lo porta a ll’ammasso, i l  lavoro delle fab
briche, la santa fatica del lavoro che ognuno compie a suo ed a ltru i beneficio.
La morale sovietica tenta un approfondimento del significato di libertà. Non può 
esistere un reale concetto d i libertà là dove la libertà di alcuni lim iti irrimediabil
mente quella d i a ltri. Universalmente accettato i l  principio che « libertà consiste nel 
fare tu tto  ciò che non nuoce agli a ltr i », la libertà non può che essere considerata 
un bene, e poiché dal bene non può nascere i l  male, la libertà non può che essere 
scelta del bene. A l concetto cristiano di scelta fra  i l  bene e i l  male, si vuole sosti- 
tuire i l  concetto che libera scelta è solo quella del bene. Compiere i l  male non è 
libertà, è solo e semplice compiere i l  male, e perciò mortificazione della libertà.
È naturale che un animo tanto sensibile come quello di Majakovskij —  che fin dalla 
prima infanzia ha subito i l  fascino del Don Chisciotte di Cervantes —  sia presto toc
cato dal socialismo. « Per tu tta  la v ita  m i ha sempre sorpreso la capacità dei socia
lis ti d i sbrogliare i  fa tt i e di ridurre a sistema i l  mondo ».
A  vent’anni ha già provato per m otiv i po litic i la galera, ed è da tempo che coltiva 
la sua passione per le questioni sociali e per i l  marxismo.
Figlio di un ispettore forestale, V ladim ir Majakovskij nasce in  Georgia nel luglio 
del 1893. A lla  morte del padre, avvenuta fulmineamente per setticemia in  seguito 
alla puntura d’uno spillo mentre appuntava alcune carte, Vladim ir, che ha tredici 
anni, con la madre e le due sorelle si trasferisce a Mosca. È finito per loro per sempre 
i l  periodo del benessere, della spensieratezza. La madre per sopravvivere subaffitta 
parte della casa e la trasforma in  pensione.
I  soldi scarseggiano, bisogna darsi da fare. Mentre frequenta i l  ginnasio, V ladim ir 
incide e disegna, si dà a ll’arte applicata e guadagna qualche rublo. La passione per 
la poesia gli viene come una rivelazione alla le ttura d’un giornale studentesco. 
I  p rim i tenta tiv i poetici sono però — per i l  giovane —  assai deludenti. Egli è inve
rosimilmente pieno di sé. Avendo aderito nel 1908 al partito socialdemocratico, tra 
scorre fra alterne vicende tre periodi in  carcere. Nell’ozio della prigione si dedica 
alla le ttura di grandi autori quali Shakespeare, Tolstoi, Byron e apprende la recente 
lezione simbolista di Biely e Balmont. « Sono molto inquieto », scriverà in  Io  stesso-, 
« quelli che ho letto sono i  cosiddetti grandi. E tu ttav ia  non è diffìcile scrivere 
meglio di loro ».
In  questa giovanile presunzione sono ravvisabili tu t t i  i  caratteri di un’epoca dalle 
cui ebollizioni in telle ttuali — e a volte intellettualistiche —  stava per nascere quel
l ’estremo movimento decadentista che fu  i l  futurismo. E vale la pena di esaminare 
gli elementi fu turistic i — a prima vista veramente contrastanti con i l  particolare 
mondo morale di Majakovskij — che furono i  prim i a manifestarsi nella sua opera 
di poeta e politico, di scrittore, d i critico, di teatrante.
Deluso dai prim i infruttuosi ten ta tiv i poetici, Majakovskij si era votato alla p it
tura e al disegno. Studia prima con Giukoski: « ...insieme con giovani dame dipin
gevo minuscoli servizi d’argento. Dopo un anno capii: stavo imparando l ’arte del 
ricamo. Andai poi da Kelin. Un realista. Solido. Versatile. Ottimo insegnante ». 
Finalmente, dall’incontro con David Burliuk al quale, fingendoli di un altro, ha 
declamato versi suoi, ecco determinarsi i l  riconoscimento delle sue doti d i poeta. 
Nasce Purpureo e bianco, la prima poesia stampata di Majakovskij.
Nel 1912 con Burliuk, con Chlebnikov e Krucionych, Majakovskij redige i l  mani
festo del futurismo russo, che viene pubblicato nella raccolta di scritti Schiaffo al 
gusto pubblico.



I l  manifesto contiene affermazioni come queste: « Gettare Puskin, Dostojevski, 
Tolstoi, eco. dalla nave del tempo... »; « I l  passato è angusto »; « Solo noi siamo i l  
volto del nostro tempo ».
Nel 1909 a Parigi, su una pagina a pagamento di « Le Figaro », era comparso nella 
sua sfrontata e infìocchettata prosa i l  manifesto futurista di Marinetti: « Noi vogliamo 
glorificare la guerra — sola igiene del mondo — i l  militarismo, i l  patriottismo, i l  
gesto distruttore del libertario, le belle idee per cui si muore, e i l  disprezzo della 
donna... »; « ...Noi vogliamo distruggere i  musei, le biblioteche, le accademie di ogni 
specie, e combattere contro i l  moralismo, i l  femminismo... »; « L ’arte non può essere 
che violenza, crudeltà ed ingiustizia ».
Se comune ai due gruppi letterari in  rivo lta  era l ’avversione ahe accademie, alla 
pedissequa imitazione dei grandi, a quanto di trito , di comune, di vecchio stagnava 
nella cultura del tempo, completamente diverso è lo spirito che l i  spingeva aha 
rivolta. In  Ita lia  i l  futurismo — come le conseguenze dimostrarono — fu  i l  padre 
dello squadrismo, e la braveria fascista: « A  noi la morte non ci fa paura, s’accende 
un cero e non ci si pensa più » discese d ritta  d ritta  dalle teorie marinettiane: « La 
guerra, sola igiene del mondo ».
In  Russia i  fu tu ris ti aderirono tu t t i aha rivoluzione sociahsta.
Movimenti quindi addirittura in  opposizione, in  quanto aha sostanza, e d ifa tti quando 
nel 1914 M arinetti compirà una « tournée » in  Russia e sarà accolto e festeggiato 
dai salotti aha moda (ma per pura convenienza mondana), Majakovskij invierà con 
a ltr i artis ti una lettera al giornale « Nov » nella quale si nega una qualsiasi deriva
zione dei fu tu ris ti russi dagli « ita lo fu turisti ». E tu ttav ia  movimenti non p riv i di 
analogie formah.
A ll’escogitazione artificiosa (per usare una definizione di Ignazio Ambrogio) delle 
« parole in  hbertà » di Marinetti, corrispose per esempio in  Russia l ’invenzione deha 
« lingua transmentale », f i cui punto d’approdo non poteva che essere — dato fi suo 
principio di trascendere il valore semantico deha parola sino a privarla di ogni 
nesso logico — i l  nulla.
Quale fu  i l  valore deha partecipazione di Majakovskij a un movimento tanto vellei
tario che neh’atto di rifiutare i l  passato letterario non aveva un serio avvenire da 
proporre? Come va conciliato lo spirito di indiscriminata rivo lta  nel quale finivano 
coinvolti i  reah valori deh’arte, con le nobili aspirazioni aha hbertà, aha verità, aha 
giustizia che animavano i l  nostro poeta che era in  realtà un uomo — come scrive 
Sklovskij — « che desiderava la riconciliazione, la fehcità, una nuova felicità, una 
cultura basata suha fehcità deh’uomo, sulla reahzzazione del suo diritto»? Maja
kovskij, specialmente in  principio, fu  uomo di varie contraddizioni. Fondamentale 
fu in  lu i queha di credere alternativamente ora in  un’arte che è fine a se stessa, ora 
neha necessità che la letteratura sia socialmente impegnata.
A  contraddizioni di questo tipo i l  giovane si trovò mosso prima per i l  suo innato, 
straripante entusiasmo, e poi perché la battaglia contro l ’erudizione accademica e 
passatista, contro i l  trito , i l  vecchio, l ’imitazione, aveva a quel tempo un suo valore 
di cultura e, infine, e soprattutto, perché egh sentiva la necessità di una critica ahe 
realtà sociali e politiche del suo Paese, critica che stava per reahzzarsi neha rivo lta  
antiborghese. E però fu  poi chiaro che gh eccessi giovanili, che avevano portato 
Majakovskij a stigmatizzare Tolstoi, Dostojevski e Puskin e più tard i perfino a 
blaterare contro Raffaello e i  musei auspicandone la distruzione alla stessa maniera 
dei fu tu ris ti italiani, erano destinati a fare i l  loro tempo, e al poeta rivoluzionario 
restò di quegli anni solo la grande carica emotiva.
« Idealmente non abbiamo niente da spartire col futurismo itahano ». « Noi conser
viamo i l  nome di futurismo... ma quando la nostra coscienza sarà divenuta coscienza 
dehe masse, noi rinunceremo a questo termine » scriverà in  seguito, quando a rivo
luzione proletaria avvenuta tu t t i i  suoi sforzi d i letterato e di poeta saranno d ire tti 
al fine di costruire, esaltare, magnificare i l  sociahsmo, la potenza dei Soviet.
Resta inoltre da considerare i l  particolare significato che assume in  questo poeta 
i l  tema del futuro. I l  futuro è per lu i un ahontanarsi dagh errori del passato, dai



dife tti del presente, dalle crude necessità die negano al presente l ’attuazione degli 
ideali; nella dimensione distaccata del tempo avvenire lo scenario delle azioni umane 
s’allarga, tu tto  diviene possibile, l ’attuazione del bene nei suoi in fin iti corollari e 
accessori si illumina, prende forma.
I l  poeta soffre a considerare come anche i l  presente della rivoluzione non può che 
essere irto  di lentezze, di burocrazia, di pastoie. Per cambiare l ’anima degli uomini 
— perché di questo si tra tta  — ci vuole tempo. Miracoli non ne può fare nessuno. 
Ma i poeti misurano tu tto  sul metro della propria generosità.
In  L'impresa di ieri Majakovskij dà un’id illica e commovente immagine di gruppi 
di contadini che hanno fatto  buon raccolto e che di questo raccolto fanno dono gene
roso ad a ltr i contadini colpiti dalla carestia. A ltra  doveva essere la realtà di cui si 
occupavano i  compagni amministratori costretti a ben diversi mezzi di persuasione. 
La v itto ria  del proletariato non era che la base da cui partire. Uè poteva essere nei 
po litic i l ’illusione — di cui dovette nutrirsi Majakovskij — che v i fosse un’alta per
centuale di santi fra gli um ili e gli oppressi.
Majakovskij muore suicida a trentasette anni nel pieno delle energie ma dopo anni 
densissimi e massacranti d i a ttiv ità , d i polemiche, di lavoro, di contrasti, di critiche 
feroci e, indubbiamente, d i delusioni. L ’amore per una donna di un altro — la bella 
L ilja  B rik  — gli è stato insieme consolazione e disperazione; la sua appassionata 
tenerezza verso i l  genere umano, di cui non era riuscito a valutare le vere miserie 
e la limitatezza, gli avevano reso stanca l ’anima, e così egli desiderò un arresto, una 
pausa. Fu una pausa definitiva.
« Muoio, non accusate nessuno e, per favore, non fate pettegolezzi. I l  defunto l i  
detestava. Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi: non è un modo (non lo consiglio 
agli a ltri), ma per me non c’è altra soluzione.
L ilja , amami. Compagno governo, la mia famiglia sono L ilja  B rik , mia madre, le 
mie sorelle e Yeronika Vitoldovna Polonskaia.
Se creerai loro un’esistenza possibile, grazie.
Consegnate le poesie incompiute ai B rik, che sapranno metterci le mani.
Come suol dirsi, — l ’incidente è chiuso, — la barca dell’amore s’è infranta — contro 
la v ita  quotidiana. — Sono in  pari con la vita, — e a niente serve l ’elenco — dei 
dolori, — dei guai — e dei to rt i reciproci.
Siate febei ».
Furono queste le sue ultime parole, i  suoi u ltim i versi.
I l  culto dell’universale, del grandioso, la sua particolare baldanza, come gli ave
vano dato una misura particolarissima della vita, gliene dettero una altrettanto 
particolare della morte.
E anche i l  suicidio in  Majakovskij riesce a perdere un po’ del suo significato di scon
fitta  e di falhmento e quasi si colloca nella storia deba sua v ita  come un qualsiasi 
altro elemento, tanto egli fu capace di inserirsi neba parabola del tempo e debo 
spazio, tanto fu  grande — neba sua passione comunitaria e cobettivistica — la sua 
capacità di farsi tu t t ’uno con g li a ltri, con le cose, con le dimensioni.
Che Majakovskij avesse bisogno di pace e che, aba sua maniera, l ’abbia trovata, 
forse non è cosa da discutere. Ma per ciò che riguarda b suo operato d’artista, egli 
mise i l  punto fine a un’opera vasta interessante intensa senza averla beneficiata 
di una revisione e di quei ripensamenti che determinano la scelta del megho, e 
la affidò agli a ltr i senza riserve.
E se dal punto di vista del rivoluzionario, del sociologo, del pobtico ogni verso, ogni 
sua parola ha valore, è dal punto di vista deb’arte che b discorso è diverso. Ma 
forse, avesse vissuto dieci volte la sua vita, Majakovskij non si sarebbe mai occu
pato di revisionarsi artisticamente, poiché b suo concetto deb’arte era indubbiamente 
diverso da quebo classico ed egli si era troppo compenetrato di problemi assai più 
assibanti nel vivere b momento creativo di una condizione sociale totalmente nuova 
neba storia deb’uomo. Costanza Asidreuccl



M A J A K O V S K I J

Nella foto in alto a sinistra: Vladimir Majakovskij all'epoca 
del futurismo (1913); sotto: nel 1915 (nato nel 1894, il poeta 
si è ucciso il 14 aprile 1930). Qui sopra, in alto riproduzione 
del quadro eseguito dal pittore Boris Zaborov, e una foto del 
1910, anno in cui fu carcerato come bolscevico.



Teatro Stabile di Roma: La bottega del caffè di Carlo Goldoni, con la regìa di Giuseppe Patroni Griffi. Foto sopra: Mariano Rigillo con Paolo Panelli; sotto: Cesare Belli, Maria Grazia Francia e Pietro Sammataro.





Piccolo Teatro di Milano: MARAT-SADE (La persecuzione e l’assassinio c 
sotto la guida del Marchese di Sade) di Peter Weiss, con la regia di Raffaele 
presentato per la prima volta in Italia il 22 novembre 1967 (vedi la critica 
Santuccio (Marchese de Sade) e Carla Gravina (Charlotte Corday). Foto gr 
Carla Gravina ed Enzo Tarascio. Nelle due foto piccole accanto: Carla Gra\



m-Paul Marat, rappresentati dai Filodrammatici dell’ Ospizio di Charenton, 
ilio. Scena e costumi di René Allio, musiche di Doriano Saracino, Rap- 
nostro Carlo Maria Pensa a pag. 93). Nella foto pagina precedente: Gianni 
qui sopra: una scena d’insieme con in primo piano: Gianni Santuccio, 

; con Roberto Herlitzka. Nella pagina seguente, altra scena di insieme.





Sopra: La Monaca eli Monza di Giovanni Testori, al Teatro Quirino di Roma con la regìa di Luchino Visconti. Nelle foto: Valentina Fortunato con Anna Carena; accanto: Lilla Brignone che ha impersonato la « Monaca di Monza ». Foto sotto a sinistra: La Rappresentazione per Enrico V dall’Enrico V di Shakespeare, nell’interpretazione del Teatro Stabile di Bologna, regìa di Virginio Puecher; nella foto sono Serena Spaziani e Germana Monteverdi. A destra: Tino Buazzelli in Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller.



A sinistra, sopra: Nathan il saggio di Gotthold 
Ephraim Lessing presentato dal Deutsches Thea
ter di Berlino; Wolfgang Heinz, come Nathan. 
Sotto: Teatro della Commedia di Leningrado: 
Racconti variopinti dai racconti di Anton Cechov; 
nella foto l'attrice Elena Junger. Foto qui sot
to: ancora il Deutsches Theater di Berlino con 
Il Drago di Jewgeni Schwarz, regìa di Benno 
Besson, interprete Eberhard Esche.
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M A X  R E I N H A R D T  S U S C IT A T O R E  
D E L L O  S P A Z IO  S C E N IC O  V E N E Z IA N O

Una mostra rievocativa dell’opera di Max Reinhardt è stata allestita 
nella galleria della Sala dei Giganti a Padova. I l grande regista 
austriaco, che deve considerarsi come uno dei creatori della mo
derna scena europea, è particolarmente legato alla storia teatrale 
di Venezia, dove nel 1934 allestì in Campo San Trovaso una non 
dimenticata edizione del Mercante di Venezia, della quale fu pro
tagonista Memo Benassl.
Nel 1934 il Festival internazionale del teatro di prosa non era an
cora ufficialmente nato; ma in quell’anno, sotto l’egida della Bien
nale d’arte, incominciarono a organizzarsi gli spettacoli, che sol
tanto nel 1948 dovevano assumere, insieme con una struttura istitu
zionale, anche la denominazione di « IX  Festival », a confermare 
la continuità di una tradizione già illustre e la volontà di promuo
verla più intensamente nell’avvenire.
I l merito del Mercante di Venezia di Max Reinhardt fu quello di 
proporre un esempio perspicuo delle possibilità d’impiego teatrale 
dello spazio architettonico veneziano. E’ doveroso non dimenticare 
che patrocinatore dell’impresa fu allora il commediografo Gino 
Rocca, il quale — nello stesso 1934 — a Venezia mise in scena al
l ’aperto la goldoniana Bottega del caffè, avendo Vittorio Viviani 
come interprete del personaggio di Don Marzio.
Immediatamente dopo, il discorso intuito da Gino Rocca e vigoro
samente intrapreso da Max Reinhardt, fu proseguito da Renato 
Simoni, il quale nel 1936 diresse una rappresentazione del Ventaglio 
in Campo San Zaccaria e un’altra delle Baruffe chiozzotte in Campo 
San Cosmo alla Giudecca, rivelando il profondo rapporto esi
stente tra le dimensioni umane del dialogo goldoniano e le dimen
sioni scenografiche della città che lo aveva ispirato. Questo pronto 
e proficuo recupero dell’esperienza di Max Reinhardt, se dimostra 
da una parte quanto vigile e ricettiva fosse la sensibilità del Simoni, 
attesta anche, d’altra parte, quale ricchezza di suggestioni racchiu
desse in ogni sua manifestazione l'opera del regista austriaco. 
L'esposizione, ora ordinata dal Centro di studi del teatro e dello 
spettacolo dell’Università di Padova — diretto dal prof. Giuseppe 
Flores d’Arcáis — in collaborazione con l ’Istituto di studi teatrali 
dell’Università di Vienna, con la Fondazione Max Reinhardt di Sa
lisburgo e con l’Istituto austriaco di cultura di Roma, indica con 
chiarezza, attraverso una serie di documenti essenziali, le molteplici 
diramazioni di un'instancabile attività, la quale, oltre a esplicarsi 
in risultati di per sé esteticamente validi, ha sempre suscitato fe
conde e talvolta contraddittorie ripercussioni.
Max Reinhardt come dimostrano i suoi accuratissimi copioni di 
regìa, folti di annotazioni, di richiami interpretativi e di disegni, 
ha codificato e sistematizzato fin dal primo decennio del secolo la 
tecnica e la trascrizione dello spettacolo. Ha studiato lo sfrutta
mento delle scenografie architettoniche preesistenti, trasformando 
la città di Salisburgo in un immenso teatro. E ha infine sottratto 
la scena germanica alla supremazia del naturalismo, decaduto a 
maniera convenzionale, educando alla libertà della ricerca intere 
generazioni di artisti e di attori.
Proprio nel senso di tale apertura le influenze esercitate dalla sua 
attività talvolta sono state persino contraddittorie. I l gusto di Max

Reinhardt era tendenzialmente 
barocco, con sfumature roman
tiche, ma dalla sua scuola sono 
usciti, con un’adeguata maturi
tà, non pochi degli attori che 
hanno dato vita in Germania e 
in Austria al teatro e al cinema 
espressionista e ad altre cor
renti dello spettacolo: primi
fra tutti, in due diverse dire
zioni, Ernst Lubitsch e Paul 
Wegener. I l primo, che rimase 
al fianco di Reinhardt dal 1911 
al 1918 come attore e come as
sistente alla regìa, sviluppò in 
una chiave di mondanità paro- 
distica gli insegnamenti impar
titigli dal maestro soprattutto 
con il « feerico » allestimento 
originario del Sogno di una 
notte di mezza estate, che ri
sale al 1905. E il secondo, con 
due film lucidamente premo
nitori, Lo studente di Praga 
del 1913 e II Golem del 1915, 
fu il vero anticipatore del
l’espressionismo cinematogra
fico che doveva trionfare dopo 
la prima guerra mondiale con 
Il gabinetto del dottor Caligari 
di Robert Wiene. I l Reinhardt, 
che pur portò alla ribalta con 
vivissimo interesse critico alcu
ni drammi espressionisti, come 
Offiziere di Fritz von Unruh e 
Die Koralle di George Kaiser, 
rimase sempre sostanzialmente 
estraneo a quel movimento ar
tistico, che non gli era conge
niale; ma ciononostante una 
storia dell'espressionismo tea
trale e cinematografico non è 
possibile senza ricordare diret
tamente o indirettamente l'azio
ne svolta dal regista austriaco. 
Questa apparente contraddizio
ne rivela la carica di rivoluzio
naria originalità racchiusa, sot
to forme gradevoli e invitanti, 
negli spettacoli di Max Rein
hardt e l’aspetto positivo del- 
l’ecletticismo che caratterizzò la 
sua opera fin dagli esordi. Egli 
non fu un volubile catalogatore 
di esperienze, ma un fantasioso 
e inesauribile esperimentatore, 
che, specialmente nel secondo 
lustro del secolo, riuscì a chia
rire e a fissare genialmente con 
i suoi spettacoli i fermenti dai 
quali era agitata la scena tede
sca ed europea, volgendoli a un 
fine costruttivo senza alcuna li
mitazione pregiudiziale. E di 
questa singolare personalità, che 
si manifestò esclusivamente at
traverso lo spettacolo, la mostra 
padovana, che dal punto di vi-



sta scientifico ha il crisma di 
due insigni storici del teatro 
viennesi, il prof Heinz Kinder- 
mann e . la prof. Margret Die
trich, precisa e illustra con ri
gore i tratti fondamentali. 
L’esposizione si articola in do
dici sezioni, che documentano 
sinteticamente le tappe princi
pali di un lungo itinerario arti
stico, sottolineandone il signifi
cato storico nell'evoluzione del
la scena europea. Per quanto ri
guarda in particolare la lette
ratura drammatica italiana, i 
più interessanti pezzi della mo
stra sono il copione di regìa del- 
Z’Arlecchino servitore di due pa
droni e due bozzetti originali 
delle scene create da Oskar La- 
ske per la commedia goldonia
na, che nel 1924 il regista au-

La guerra ha suggerito a Diego 
Fabbri Processo a Gesù-, la pace 
— sotto certi aspetti più crudele, 
più aggressiva, più distruttrice 
dei grandi conflitti armati — 
suggerisce allo stesso autore 
L ’avvenimento.
Questi tempi di scardinatura 
morale, di incredibili avventure 
banditesche, di imprevedibili 
smottamenti morali singoli e col
lettivi, offrono, ad un uomo di 
teatro qual è Fabbri, uno scot
tante materiale entro cui com
piere ricerche minuziose e inda
gini attente.
In tempo di guerra si può estrar
re, dal crogiuolo dell’umanità de
vastata materialmente, i residui 
di un mondo in disfacimento; 
in pace d’armi ma in travaglio 
estremo di coscienza e tra i bran
delli del costume squarciato dal
le deflagrazioni umane e sociali, 
si ricerca febbrilmente, con af
fanno misto a disperazione, un 
lembo di certezza.
In Avvenimento si parte da una 
posizione drammatica attualissi
ma. Un gruppo di uomini ancora 
giovani (un solo anziano, come 
vedremo), tutti incensurati, de
cisi a non accettare una esistenza

siriaco allestì a Vienna nel 
« Theater in der Josephstadt », 
ponendone in rilievo sottilmente 
la duplicità dei valori di inven
zione ritmica suscettibili di un 
sincrono sviluppo così in chiave 
popolare come in chiave aristo
cratica.
La mostra celebrativa di Max 
Reinhardt si inquadra in un 
organico programma di attività 
del Centro di studi del teatro e 
dello spettacolo dell’Università 
di Padova. Per la prosecuzio
ne di tale programma, che in
tende allargare con criteri mo
derni la conoscenza della storia 
dello spettacolo, è già allo stu
dio, in collaborazione con il lo
cale Ente del turismo, una mo
stra dedicata al Ruzante.

Giovanni Calendoli

grama e stenta, organizza un 
« colpo » grosso.
Danno l ’assalto al « tesoro » di 
un santuario. Bene organizzati 
(forse il cinema li ha aiutati...) 
portano a segno l ’impresa, per 
quanto, alla stretta finale, qual
cuno reagisca, un monaco spari, 
i fedeli rincorrano. Giù tutti, 
nello squallido scantinato di un 
casone di periferia di una grossa 
città.
Lì attende la « mente » della 
banda, il Vescovo. Egli è l ’unico 
anziano del « clan »; da ragazzo 
e giovanetto ha seguito studi e 
vocazioni in seminario; poi, im
provvisa, la rottura: qualcuno e 
qualcosa lo avevano allontanato, 
sospinto verso un’altra vita.
Ora è lì, pensionato di una di
gnitosa carriera statale, a fare 
il capobanda. Gli altri sono Bru
no l ’usuraio, Giovanni, il Bersa
gliere, Gigi il contabile, Giaco
mo l ’orefice. I l  compendio del 
colpo è chiuso in una grossa bu
sta di plastica. Si penserà poi 
alla ripartizione. Intanto si at
tende il rientro del Comandante, 
di colui che ha guidato material
mente l ’azione. Si sa poco, di 
lui. E’ venuto dalla Francia, e 
gli si è affidato il difficile còm-

pito. Secondo qualcuno, dovreb
be essere stato ferito. Secondo 
altri, è fuggito inseguito dalla 
folla. La madre di questo Co
mandante abita nelle ultime luri
de stanze del caseggiato, è chia
mata la Francese, è una creatura 
piallata dal dolore, devastata dai 
patimenti, alcoolizzata nel conti
nuo tentativo di lenire il gran 
male.
I l  sospetto che il Comandante 
non faccia più ritorno al covo 
s’insinua in tutti. Sarà certezza, 
poco dopo, all’arrivo del Conta
bile che porta la notizia, prima 
incerta, poi più ferma attraverso 
i ragionamenti: lo hanno ucciso. 
I l  Capo è morto.
La Madre, accorsa con altre don
ne ( Olga la « passeggiatrice », 
Irene che è moglie di Giovanni 
e attende un bimbo), intuisce 
rapidamente la verità: suo figlio 
non tornerà; ancora una volta, 
quel figlio ha pagato per tutti. 
Dalla disperazione della Madre 
nasce, lentamente, ma con estre
ma e inconcepibile trasparenza, 
una trasformazione in ogni per
sonaggio. E’ il Vescovo che ini
zia: « Ci siamo messi in una 
situazione straordinaria... una si
tuazione famosa... e abbiamo tut
ti paura... Ci sono segni strani... 
anche quella volta ci fu un tem
porale quando il loro Capo morì... 
erano un branco di gente come 
noi, spaurita, anzi morta di pau
ra... il Comandante finì anche 
quella volta morto ammaz
zato... ».
La grande paura, la morte del 
Capo; sono i due tremendi po
stulati della trasformazione. Bi
sogna credere, in qualcosa e 
qualcuno, quando la grande pau
ra agguanta anime e carne delle 
creature umane, quando l ’essere 
soli diventa un pericolo quasi 
senza scampo.
Gli uomini entrano nel dramma 
degli Apostoli, nel clima, nella 
personalità, nel disegno cerebrale 
degli Apostoli. Le loro azioni, i 
loro stessi pensieri, come linfa 
incandescente, si stampano nelle

U a v v e n i m e n t o
Il Teatro Stabile di Genova ha rappresentato, alla Sala Duse, il 21 no
vembre 1967, « L'avvenimento » di Diego Fabbri. Regìa di Luigi Squarzina.



azioni e nei pensieri degli Apo
stoli. Bruno sarà Tommaso, il 
Bersagliere sarà Pietro, il Con
tabile sarà Giuda, e il Vescovo 
sarà Matteo.
Non si recita, si vive. Tutto vis
suto. Ma ogni creatura si trasfor
ma in « personaggio », e l ’azio
ne si fa « spettacolo ». Vedersi 
vivere. « La realtà si trasforma, 
anzi si deforma nella elabora
zione artistica », scriveva la cri
tica dopo la prima dei Sei per
sonaggi.
I l  dramma si dilata, usciranno le 
creature dal ristretto e ambiguo 
territorio dell’arte; si toccherà 
il fondo dei più amari patimenti 
umani.
Ogni messaggio proveniente dal 
grande Dramma verrà raccolto: 
le lacrime della Madre, il tradi
mento di Giuda, la saggezza dei 
pochi, l ’infinita speranza in un 
suo ritorno...
Ogni grande Parola ritorna. Sul
le labbra di Matteo, dettate dal
l ’antica saggezza, su quelle del 
dubbioso Tommaso, su quelle 
illividite del tremante Giuda. 
Apparirà anche Barabba, un 
semplice operaio innocente che 
la « finzione » trascina e inchio
da nel personaggio.
Le azioni si intersecano, gli Apo
stoli-uomini debordano dalla loro 
realtà nel dramma dell’Uomo 
Dio. Una fusione che non dege
nera in marasma.
Ognuno, responsabile delle azio
ni delittuose, non si sottrae alla 
pena che lo aspetta. La finzione 
richiama la realtà. I l  capo ucciso 
può risorgere da un momento 
all’altro, i segni sono già chiari. 
Se ritornasse, la salvezza sarà di 
tutti.
Meritiamo il suo ritorno? Ecco 
il grande interrogativo che qual
cuno si pone. Gli uomini d’oggi 
muoiono e nascono; ma le loro 
azioni meritano una resurrezio
ne? La tomba del capo è stata 
trovata vuota; farà ritorno, il 
Comandante, ai suoi uomini? 
A tutti i suoi uomini che hanno 
tanto e cosi gravemente peccato?

Una tomba vuota. Un capo che 
non fa ritorno ai suoi uomini- 
Apostoli ridiventati soltanto uo
mini. « Voi non ci avete cre
duto. V i siete detti: non crede
remo mai più a delle favole. 
E questa ci pare la più grossa 
di tutte... ».
Bisogna credere. Credere senza 
voler mettere le mani nelle pia
ghe per credere. Qualcuno an
cora lo farà, il gesto del miscre
dente. Ma sarà come allontanare 
il momento del ritorno tanto 
atteso. Sarà come farlo tornare 
nella tomba deserta. E gli uomini 
del Vescovo torneranno ad es
sere dei banditi, e a scannarsi 
per i l bottino, e una spiata ri
chiamerà intorno allo scantinato 
la polizia, e urleranno le sirene, 
e vomiteranno fuoco e piombo 
i mitra, e gli uomini cadranno 
riversi nel loro sangue, urlando 
per la disperazione. E dal san
gue, dal sacrifizio della morte, 
una voce s’alzerà: « E’ risorto... 
è risorto... ». Tra i colpi di mi
tra, s’insinua e si spalanca sugli 
uomini il suono delle campane. 
I l  Vescovo mormorerà la sua ul
tima battuta: « Mi pareva di 
aver letto... da qualche parte: 
il regno dei cieli è dei violenti... 
dei violenti... ».
Diego Fabbri ci ha abituato da 
tempo ad opere dello stampo 
dell ’Avvenimento. Ogni suo la
voro è una battaglia, è una 
« tranche » di violenta poesia 
composta e offerta per ridimen
sionare l ’animo umano, per indi
care la via insindacabile alla gran
de Fede. Forse l ’originalità di 
Processo a Gesù toglie smalto 
a questo Avvenimento, poiché 
la coerenza, la vibrante dialetti
ca, le situazioni (di indubbia ma 
nobile discendenza pirandelliana ) 
del testo di dodici anni fa non 
si ritrovano altrettanto vive e 
sincere in questo ultimo lavoro. 
Anche la chiarezza degli sviluppi 
dell’azione viene spesso a man
care, e l ’abbondanza delle situa
zioni drammatiche finisce con 
l ’offuscare la dorsale del raccon-

to. Ma l ’abilità di Fabbri dram
maturgo riesce ad imporsi anche 
nei momenti più difficili, là dove 
gli uomini-Apostoli trasmigrano 
da una posizione all’altra, spesso 
non sorretti né rischiarati da 
una dialettica stringata e netta. 
Quanto v’è di meglio nel testo 
può essere ritrovato nel grande 
affresco cronístico iniziale e, im
mediatamente dopo, nel nascere, 
dalla tremante linfa della paura, 
del segno degli Apostoli nei per
sonaggi-uomini. Qui l ’affresco si 
spalanca, quasi appaiono le fa
mose trasfigurazioni pittoriche 
d’ogni tempo e scuola, e gli 
stracci gettati sulle spalle dei 
neo banditi diventano vesti ben 
care ad una splendente icono
grafia.
Attorno alla figura e al patimen
to della Madre s’addensa la poe
sia più toccante dell’opera. Le 
parole di una madre travolta 
dal dolore possono sempre tra
dursi in una forma di oleografico 
pietismo di greve ascolto; ma le 
sofferenze di Maria la Francese, 
se raccolte con partecipe emo
zione, risultano di una sincerità 
e di una schiettezza tali da illu
minare gran parte dell’affresco. 
Altro personaggio rischiaratore 
è il Vescovo, così umano e così 
trasumanato, carne e spirito, uo
mo d’oggi e apostolo di duemila 
anni fa, autentico cardine di una 
azione che nasce dal nudo e in
fetto terreno per toccare, con 
un’ansia di volto irresistibile, gli 
alti strati della poesia e della 
Fede.
I l coraggio non è mai mancato, 
alle opere di Diego Fabbri; è 
possibile che questa sua non sia 
tra le maggiori, ma è certo che 
i nostri giorni e le nostre azioni 
— così sconvolti e così tarati — 
raramente hanno ottenuto, sulle 
scene, una più spietata e vibran
te proiezione. E questo non sa
rebbe tutto, se Fabbri non aves
se potuto, con estrema sincerità, 
indicare con aperto cuore la via 
di una salvezza.
Un grosso spettacolo è stato « re-



gistrato » da Luigi Squarzina. 
Senza scene, senza costumi, il 
regista ha fatto « spettacolo » 
con la sola parola, orchestrando 
una recitazione d’assieme stu
penda e plasmando in ogni at
tore i duplici personaggi. Dal 
testo è balzata, nitida, una schie
ra di piccoli eroi ingigantiti sulla 
scena, sotto i nostri sguardi, co
me per magia. Forse, per taluni, 
si è fatto uso di toni troppo 
alti, troppo « caricati », ma per 
altri l ’impasto è stato magnifico. 
Nelle scene di violenza (con evi
dente suggerimento cinematogra
fico ) si è lavorato da grande 
« set », senza rompere il clima 
dell’azione. E, infine, i « luoghi 
deputati » della poesia hanno po
tuto diffondersi e imporsi con

Una sovvenzione statale di 30 
milioni di lire (di fronte, tanto 
per dire, ai 145 di Milano e 
ai 115 di Genova: e anche que
ste, ormai, sono cifre che non 
spaventano più nessuno) e, per 
soprammercato, il rifiuto delle 
altre provvidenze relative a sta
gioni passate in quanto, « dura 
lex sed lex », non è stato rag
giunto, sia pure per un soffio, 
il cinquantuno per cento di rap
presentazioni di testi italiani. 
Nonostante questa grave situa
zione economica, il Teatro Sta
bile di Bologna ha voluto risor
gere dal suo lungo silenzio, pur
troppo con uno spettacolo co
stoso, complicato e — quel che 
più ci rattrista — criticamente 
equivoco. Si fa del teatro rinun
ciando al teatro, si recita Shake
speare rinunciando a Shake
speare. Perché? Che senso ha 
tutto ciò?
Questo libero (e inutile; ecco, 
soprattutto inutile) adattamento 
dell’Enrico V è stato perpetrato

una semplicità e un livello di 
alta effusione.
Stupenda interpretazione di Car
lo d’Angelo, un Vescovo, e un 
Matteo di eguale potenza umana 
e poetica, schietti, semplici, qua
si trasparenti nella loro since
rità. Lucilla Morlacchi ha dato 
alla Madre uno spasimo conti
nuo, allucinato, placato soltanto 
dal dolore e dalla poesia del 
dolore.
Una Olga vibrante, ricca di rea
zioni- e infine di una pacata pre
veggenza, Uaria Occhini; e sag
giamente composta la Moglie di 
Maria Grazia Grassini. Bravi, 
di una bravura calibrata e si
cura, l ’Antonutti, il Pagni, il 
Milli, lo Zanetti, il Pischedda, 
il De Lellis. Enrico {lassano

da Roberto Pallavicini, Roberto 
Sanesi e Virginio Peucher, il 
quale è anche regista dello spet
tacolo, una specie di gioco di 
equilibrio sospeso tra la corsa 
ciclistica, la « bagarre » circen
se, la telecronaca diretta, il sag
gio ginnico e la rassegna tecno
logica dei più recenti mezzi 
audiovisivi.
Non è nemmeno molto impor
tante che, ad onta dei preziosis
simi impianti predisposti, si per
da il sessanta per cento di quel 
che dicono gli attori, oltretutto 
costretti — i poverini — a fati
cate degne dei maratoneti olim
pici; né è il caso di scandalizzarsi 
— ci vuol altro — nel vedere i 
soldati di re Enrico che, prima 
di affrontare i loro nemici fran
cesi ad Azincourt (1415), fuma
no sigarette quasi fossero « tom- 
mies » pronti all’offensiva del- 
l ’Artois (1915); ed è perfino 
tollerabile, sia pur con fatica, 
che di quando in quando sugli 
enormi schermi collocati ai lati

estremi della pista-palcoscenico 
compaiano le squallide facce di 
alcuni telecronisti che, in giac
chetta e cravatta, raccontano al 
colto e all’inclita come vanno le 
faccende alle Corti di Londra e 
di Parigi nel XV secolo. 
Importante, per noi, sarebbe in
vece riuscire a penetrare le vere 
ragioni d’una operazione cultu
rale di tal genere, senza bisogno 
di dover ricorrere alle spiegazio
ni che Roberto Sanesi ci fornisce 
nel programma e che peraltro 
non escono dall’ambito di un 
dotto, acuto, brillante vaneggia
mento: « La rappresentazione per 
Enrico V è il tentativo di mette
re in luce, secondo un’ipotesi 
critica che tiene conto di una 
lettura del testo sganciata dalla 
tradizione vittoriana e più pro
pensa ad accettare — sia pure 
con qualche riserva — opinioni 
come quelle di Yeats o di Mas- 
field..., le ragioni del comporta
mento del re in un contesto sto
rico oggettivo; di evidenziare il 
continuo oscillare di Enrico fra 
la passione e l ’autocontrollo, fra 
la consapevolezza delle proprie 
responsabilità e il loro rifiuto..., 
fra la propria umanità, comun
que essa sia, e i gesti che è co
stretto a compiere ». E fin qui, 
tutto bene; o quasi. Ma quando 
Sanesi aggiunge che « in vista di 
questo scopo, era necessario stra
volgere il testo shakespeariano », 
il discorso diventa inaccettabile; 
il tentativo si fa sterile arbitrio; 
l ’ipotesi critica si distorce. E tor
niamo a domandarci, sia da un 
punto di vista estetico che da 
un punto di vista morale, perché 
Puecher — il cui valore resta 
incontestato — abbia aggredito 
e seviziato Shakespeare seguen
do, da un lato, la procedura giu
stificabilmente adottata da Streh- 
ler per II gioco dei potenti ( dove 
il disegno dell’esemplificazione 
antologica non era sopraffatto 
dalla frenesia dissacratoria), e 
ricorrendo, dall’altro, agli stru
menti che lo stesso Puecher im
piegò, con risultati eccellenti,

L a  r a p p r e s e n t a z i o n e  p e r  E n r i c o  V

Al Palasport di Bologna, la sera del 28 ottobre 1967, il Teatro Stabile di 
Bologna, in collaborazione tecnico-organizzativa con il Piccolo Teatro di 
Milano, ha inaugurato la propria stagione con « La rappresentazione per 
Enrico V », dall’« Enrico V » di Shakespeare; regìa di Virginio Puecher.



per L ’istruttoria di Peter Weiss 
( testo scritto in una certa dimen
sione, quella precisa dimensione 
che escludeva ogni anche as
surda necessità di « stravolgi
mento » ). Come e perché, insom
ma, non abbia calcolato che, 
smontando e sezionando, è sem
pre Shakespeare, alla fine, ad 
avere ragione. Cosi che tutte le 
trovate e le invenzioni (molte e, 
alcune, geniali) si risolvono in 
azioni di disturbo, pantografate 
dalla vastità dell’ambiente e con
dizionate dall’impianto scenico 
ideato dallo stesso Puecher. 
Dell’interpretazione, filtrata da-

E così col giusto ritardo che ca
ratterizza molte imprese cultura
li del nostro Paese, dopo un lun
go giro per le capitali di mezzo 
mondo, il Marat-Sade di Peter 
Weiss è arrivato anche da noi. 
Come si ricorderà, il Piccolo Tea
tro di Milano lo aveva fatto pre
cedere, l ’anno scorso, da L ’istrut
toria che è, in ordine cronologi
co, la seconda opera del dram
maturgo berlinese. In concomi
tanza con lo spettacolo messo in 
scena da Raffaele Maiello è stato 
proiettato, in un cinema milane
se, l ’omonimo film di Peter 
Brook, trascrizione sullo scher
mo dell’edizione teatrale dello 
stesso Brook.
I  paragoni sono non soltanto an
tipatici ma anche inutili. Non ab
biamo visto il film né avevamo 
bisogno di vederlo per sapere 
che Brook ha influenzato Maiel
lo. Tutto sommato, da un punto 
di vista critico, la cosa non ha 
rilevanza. Se l ’avesse, a quanti 
registi italiani che per ispirarsi 
vanno non al cinema ma all’este
ro sarebbe opportuno negare il 
passaporto!
Con questa premessa intendiamo

gli apparati tecnici, che dire? 
Ne sostengono il peso maggiore, 
con ammirevole autorità, Ivo 
Garrani (nella doppia parte del 
Coro e dell’arcivescovo di Can
terbury ) e Giancarlo Sbragia 
(Enrico V), non indegnamente 
assecondati da Gastone Barto- 
lucci e Fernando Cajati, Glauco 
Onorato e Mario Mariani, Ga
briella Giacobbe, Germana Mon
teverdi, Serena Spaziami e alcuni 
altri il cui nome sfugge inevita
bilmente. Tutti vestiti coi costu
mi di Enrico Job e accompagnati 
dalla colonna sonora di Sergio 
Liberovici. c. m. p.

chiarire la nostra posizione di 
fronte a un testo e ad una rap
presentazione su cui — ci pare
— si sono spese troppe parole 
confuse e troppe considerazioni 
divaganti. Vorremmo insomma
— senza dover cercare legami 
più o meno sottili, più o meno 
sotterranei — considerare e de
finire l ’opera di Weiss per quel
lo che realmente è, e la regia di 
Maiello per quello che realmente 
vale.
I l  copione rivela la presenza di 
uno straordinario uomo di tea
tro, cioè di uno scrittore che co
nosce, valuta e accentua le mol
teplici possibilità del rapporto 
palcoscenico-platea, utilizzandole 
non soltanto nelle loro provoca
zioni emozionali ma anche co
me tramite di un discorso altri
menti consunto se non addirit
tura ovvio.
Dobbiamo — nonostante il gran 
parlare che già se ne è fatto ■— 
ricordare l ’articolazione del dram
ma di Weiss? Basta il titolo ori
ginale, cosi com’è nella pregevo
le versione di Ippolito Pizzetti 
pubblicata da Einaudi: La perse
cuzione e l ’assassinio di ]ean-

Paul Marat rappresentati dai f i
lodrammatici di Charenton, sot
to la guida del Marchese di Sade. 
E’ un gioco di scatole cinesi ad 
altissimo livello: il teatro nel tea
tro incastrati nella storia della 
storia, o viceversa. La filosofia è 
soltanto una manciata di polve
re d’oro che la regia di Maiello, 
inoltre, sparge con un vaporiz
zatore brechtiano.
E’ accertato — ci si informa — 
che veramente il meraviglioso 
Marchese di Sade, ospite non vo
lontario — negli ultimi undici 
anni dei suoi triboli terreni, dal 
1803 al T4 — del manicomio di 
Charenton presso Parigi, vi or
ganizzò spettacoli, in cui erano 
attori o ballerini i suoi stessi 
compagni di sventura, opportu
namente liberati dalle camicie di 
forza e con l ’approvazione del 
direttore che considerava l ’arte 
un benefico sfogo terapeutico. In 
questo geniale apparato, Peter 
Weiss proietta una delle più con
citate pagine della rivoluzione 
francese: a un pazzo anonimo af
fida la parte di Marat, lo siste
ma in una tinozza e lo fa dialet
tizzare con Donatien-Alphonse- 
Frangois marchese di Sade nel 
personaggio di se stesso. La figu
razione si svolge nella stanza dei 
bagni di Charenton e ad essa par
tecipano anche gli altri ricoverati, 
ciascuno con la sua parte impa
rata a memoria, dalla quale tut
tavia di quando in quando esco
no per tornare ad essere i matti 
scatenati che sono, con la com
plicità di Weiss, qui in veste di 
gran sacerdote della « crudeltà » 
artaudiana.
Prima che Carlotta Corday, im
personata da una seducente folle 
afflitta da letargia, cali lo spieta
to pugnale nelle carni di Marat, 
suscitando nel popolo dei pazzi 
una ennesima rivolta che infer
mieri e suore tenteranno di se
dare con robusti manganelli (se
condo Weiss) o con effettistici 
getti di vapore (secondo Maiel
lo), prima — dicevamo — che 
Carlotta Corday passi alla storia, 
Marat e De Sade discutono sulla

M a r a t - S a d e

Mentre al teatro Lirico proseguivano le repliche dei « Giganti della mon
tagna » di Pirandello, il Piccolo Teatro di Milano ha inaugurato la stagione 
della sede di via Rovello con « La persecuzione e l ’assassinio di Jean- 
Paul Marat rappresentati dai filodrammatici di Charenton, sotto la guida 
del Marchese di Sade », di Peter Weiss. Lo spettacolo, diretto da Raffaele 
Maiello, è andato in scena la sera del 22 novembre 1967.



rivoluzione. Ma questo che do
vrebbe essere il nerbo del dram
ma, ne risulta al contrario la 
componente piu opaca poiché il 
suo magma filosofico-politico ( ol
tretutto offerto da Weiss con un 
certo quale distacco, senza i f il
tri d’una interpretazione critica) 
rimane genericamente didascali
co. Marat afferma la sua fede 
nello spirito d’una rivoluzione 
portata avanti inesorabilmente; 
Sade risponde con la sua infles
sibile sfiducia, col suo solito 
anarchismo, opponendo ai vasti 
cieli delle masse protagoniste del
la storia l ’unico pertugio dell’in
dividualismo.
Su questo impasto drammatico, i 
cui contenuti rischiano continua- 
mente di essere — e in massima 
parte sono — compressi dalle 
strutture formali, la regìa di 
Maiello s’è sovrapposta con spet
tacolare lucidità, trovando una 
efficientissima collaborazione in 
René Allio per i costumi e so
prattutto per la scena, carica di 
ferro in quantità industriale; 
d’altro canto, è stata compiuta 
— come già si accennava — una 
operazione di tipo brechtiano 
che dalle apparenze di superfi
cie (per esempio, i quattro can
tori « adoperati » secondo un 
determinato modulo) ha ten
tato di penetrare in profon
dità allo scopo di conferire al 
testo un più netto rilievo ideo
logico attraverso una marcatu
ra di Marat, interpretato con 
agghiacciante rigorismo da Enzo 
Tarascio, e particolarmente di 
Jacques Roux, l ’ex-prete sociali
sta radicale, al quale dà corpo il 
massiccio Marcello Tusco.
Gianni Santuccio è un De Sade 
che conferma il costante affina
mento di un attore nel quale ve
diamo sempre piu chiaramente 
una sorta di illuminata intensità. 
Carlotta ha le miti sembianze di 
Carla Gravina, mentre al suo in
namorato Duperret, trasfigurato 
da un ricoverato erotomane, pre
sta calore Roberto Herlitzka. Si 
devono ancora citare Clara Zovia- 
noff, Lia Rho Barbieri, Armando

Anzelmo, Ugo Bologna, Maria 
Sciacca, Itala Martini (due bat
tute), Anna Priori (una brava 
giovane attrice ridotta al ruolo di 
comparsa) e moltissimi altri che 
si perdono nella folla dei pazzi, 
dalla quale emergono Vincenzo 
De Toma per i l piglio prestigio
so e ironico con cui impersona 
il banditore dello spettacolo, e il 
gruppo dei cantori (Liliana Zo- 
boli, Gianfranco Mauri, Vittorio 
Franceschi, Angelo Corti), ac
compagnati da un complessino 
che esegue composizioni di Do
riano Saracino.

E avanti con Arthur Miller, sul
l ’onda dei ricordi lasciati da Pao
lo Stoppa che ne fu il primo pro
feta. Dopo Uno sguardo dal pon
te recuperato da Raf Vallone e 
Alida Valli, ecco Morte di un 
commesso viaggiatore con cui 
Tino Buazzelli ha voluto comin
ciare la sua nuova annata al fian
co d’una impareggiabile, squisita 
compagna, Evi Maltagliati, per 
troppi anni — una dozzina — 
rimasta lontana dalle scene, rin
chiusa nella scatola, a volte sco
moda, della televisione.
Sul vecchio copione, Edmo Fe- 
noglio ha composto uno spetta
colo di nobile eleganza, di fiera 
dignità: senza sopraffazioni né 
artificiose sovrastrutture, anzi 
semmai tentando di semplificare 
là dove Miller, con quel conti
nuo e reversibile trasmutare di 
realtà temporali, affastella Fieri 
e l ’oggi via via intersecando l ’uno 
con l ’altro; e ad onta d’una sce
nografia, di Mario Chiari, la cui 
essenzialità non sempre si adatta 
alla dinamica dell’amaro rac
conto.
Ci pare di averlo già scritto: gli 
anni sono passati in fretta per 
Arthur Miller. Le sue opere han
no sofferto crudelmente del vizio 
in cui sono state concepite, cioè

I l pubblico applaude, applaude. 
Probabilmente non gli importa 
molto delle teoriche di De Sade 
e di Marat; ma nella frenesia ma
nicomiale di Charenton scorge 
l ’aperta allusione al nostro mon
do di oggi, cosi come noi tutti 
lo viviamo nei limiti dell’inco
municabilità, ' dell’ingiustizia so
ciale, delle umane aspirazioni fru
strate. Questo, soprattutto, av
verte il pubblico. E questo è, in 
fondo, il motivo fondamentale 
dal quale ha tratto movimento 
l ’ispirazione poetica di Peter 
Weiss. in. p.

della ragione di essere nate come 
testimonianza d’un mondo, di un 
ambiente, di una società colti 
nella loro verità cronistica e ap
pena un poco trasfigurati in una 
dimensione che li svuota verso il 
melodramma più che tonificarli 
attraverso la poesia. Ma nel gri
gio mare delle lacrime spremute 
a colpi di grancassa, Morte di un 
commesso viaggiatore rimane — 
con Ricordo di due lunedì — 
l ’esempio più illustre e ammire
vole del furbesco, abile, ambi
zioso artigianato milleriano. Con 
questa virtù, che al tempo stesso 
è un limite alquanto grave: che 
la misura in cui si esprime me
ravigliosamente la figura del pro
tagonista, Willy Loman, non si 
identifica mai col dramma in 
quanto tale. Un conto — voglio 
dire — è il dramma personale, 
fondo e struggente, di Willy 
Loman; e un conto è il dramma 
scenico entro cui quel dramma 
personale è incasellato. La coin
cidenza si realizza soltanto verso 
la fine, quando drammaturgo da 
un lato e personaggio dall’altro 
devono, ciascuno per proprio 
conto, tirare le somme: e allora 
si, è davvero il momento per cui 
è valsa la pena di riesumare que
sta amara elegìa delle speranze

M o r t e  d i  u n  c o m m e s s o  v i a g g i a t o r e

Il 9 novembre 1967 al Teatro Regio di Parma ha esordito la Compagnia 
Tino Buazzelli-Evi Maltagliati, con « Morte di un commesso viaggiatore » 
di Arthur Miller; regìa di Edmo Fenoglio.



tradite e dei fallimenti consu
mati a grado a grado. 
Aggiungerò che Willy Loman, 
più che un personaggio è una 
condizione umana: commesso
viaggiatore in quanto simbolo 
d’un ottimismo fittizio, d’una 
cordialità che non riesce mai a 
fare del prossimo un amico, d’un 
gioco di illusioni che, purtroppo, 
finito il lavoro, si prolungano 
nelle malinconiche ombre della 
vita privata e ne turbano l ’equi
librio; vittima d’una macchina — 
il carrarmato della potenza indu
striale — che lo annienta accen
dendo in lui l ’idea del suicidio, 
unico gesto possibile per dare 
alla moglie e ai figli — coi venti
mila dollari dell’assicurazione — 
un aiuto consistente che permet
ta loro, finalmente, di comincia
re a vivere.
Quindici, vent’anni or sono, 
guardammo a Morte di un com
messo viaggiatore come al docu
mento di un’America sordamen
te devastata nelle sue fibre inter
ne; oggi in Willy Loman ricono
sciamo una grande parte di noi 
stessi. Segno che certi processi di 
sifilide sociale si sono estesi an
che al di qua dell’oceano. E il 
documento, pur col ciarpame 
neoromantico che lo avvolge, si 
trasforma nell’eco vivida di un 
messaggio.
Ecco perché, anche, l ’interpreta
zione di Tino Buazzelli, attore 
così tipicamente mediterraneo, 
scende in profondità col tramite 
d’una dimessa schiettezza, ade
guandosi armonicamente al con
trappunto di Evi Maltagliati, tut
ta pudori e dolente verità. I l  ca
loroso successo ha coinvolto Mas
simo De Francovich ed Egisto 
Marcucci ( i due figli di Loman ), 
ipiù a proprio agio il primo che 
il secondo; il cordiale Roberto 
Paoletti; il puntualissimo Raffae
le Giangrande; e inoltre Gian
carlo Cajo, Werner Di Donato, 
Pierisa Bellia, Bruno Alessandro, 
Marina Fiorentini, non esclusa 
Paola Mannoni, che ha voluto 
mostrarci come anche in una pic

cola parte una vera attrice sap
pia affermare se stessa.
Le musiche sono di Romolo Gra
no; ma quel che soprattutto im
porta è che sono eseguite da 
Severino Gazzelloni, principe dei 
flautisti. c. m. p.

S u  e  g i ò

Il 26 ottobre 1967, al « Gerolamo » 
di Milano, la Compagnia stabile del 
Teatro milanese diretta da Carlo 
Colombo ed Edgar Biraghi ha inau
gurato la sua undecima stagione 
con una novità in due atti e quat
tro tempi di Dino Falconi: « Su e 
giò »; regìa di Carlo Colombo e 
Pitta De Cecco.
A giudicare dal successo che ha 
salutato la prima e accompagna
to le repliche della commedia di 
Dino Falconi con cui la Stabile 
milanese ha aperto la sua unde
cima stagione, bisogna proprio 
dire che il pubblico ha ima gran 
voglia di ridere e di ridere al
l ’antica. La Compagnia diretta 
da Colombo e Biraghi ha più 
volte compiuto, nel suo primo 
decennio di vita, l ’operazione di 
uscire dal blocco degli schemi 
tradizionali svecchiando il reper
torio e talora addirittura assu
mendo coraggiose posizioni di 
autentico rinnovamento. I l  fatto 
che tali operazioni si siano sem
pre risolte felicemente non esclu
de tuttavia la tentazione di tor
nare, di tanto in tanto, ai moduli 
consacrati e alle collaudate ri
sorse del teatro comico dell’Ot
tocento, soprattutto quando, co
me in questo caso, se ne renda 
garante uno scrittore esperto, ar
gutissimo e, nonostante le appa
renze, moderno, che si chiama, 
appunto, Dino Falconi.
Su e giò, titolo che — senza 
assumere intenzioni ideologiche 
o risvolti sociologici — allude 
agli alti e bassi della vita, è un 
copione di esemplare candore, 
costruito su un meccanismo di 
cui ogni movimento sembra scon
tato ed è invece il prodotto d’un 
calcolo accuratamente predispo
sto. La storiella è piena di esila
ranti complicazioni, ma in so

stanza è estremamente semplice. 
I l  cuoco Gian Maria Conte, al 
servizio d’un nobile brianzolo, ha 
lasciato, non per ambizione pro
pria ma per amore di lei, che la 
sua nipotina e pupilla Marta, da 
lui mantenuta in un lussuoso col
legio svizzero, confondesse il suo 
modesto cognome per un titolo 
nobiliare: non Gian Maria Con
te, insomma, ma conte Gian 
Maria.
Quando Marta (che — sarà col
pa delle aristocratiche compagne 
di convitto — è portata a di
sprezzare gli umili e il personale 
di servizio in genere), offesa dal 
comportamento del cuoco del 
collegio, decide di tornare in 
Italia e di raggiungere lo zio, è 
facile immaginare in quale pa
sticcio si trovi costui. Fortuna
tamente il vero conte proprieta
rio della villa è in villeggiatura 
al mare, e il cuoco Gian Maria 
ne assume la parte, con la com
piacente connivenza della guar
darobiera Lina e la carognesca 
collaborazione dell’infido mag
giordomo Ambrogio.
Nascono guai a non finire, sem
pre sul filo d’una comicità ele
mentare, pletorica e perfino con
vulsa; naturalmente, poi, tutto 
s’accomoda, con generale soddi
sfazione, a cominciare da Marta 
che si ritrova uno zio cuoco an
ziché conte ma in compenso con
volerà a nozze con un vero con
tino fino a ieri creduto came
riere.
Quanto siano esuberanti e irre
sistibili gli attori della Stabile 
milanese è inutile ripetere. Vo
gliamo citarli tutti: Piero Mazza
rella, Elena Borgo, Giuliana Po- 
gliani, Carlo M o n t i T ed ’ Ce- 
lani, Rino Silveri, Ennio Greg
gia, Marilena Possati, '  rarco 
Bonetti. Ma gli appi a-’si torcano 
anche a Carlo Colorò'’ e Pitta 
De Cecco, invento”' regìa
in tandem: e allo sre re” fa Re
mo Baratti, che co- • "  " "gre
to per decunVcare ~ ' me
tri quadrai' J~1 paV del
« Gerolamo Carlo Maria l*f,nsa



L A  S T A G IO N E  T E A T R A L E  A  R O M A
■ Al Teatro Quirino, la Compagnia Brignone-Fortunato-Fantoni-Ronconi 

ha rappresentato, il 5 novembre 1967, « La Monaca di Monza » di Gio
vanni Testori. Regìa di Luchino Visconti.

■ Il Teatro Stabile di Roma, il 14 novembre 1967, ha inaugurato la propria 
Stagione con « La bottega del caffè » di Carlo Goldoni. Regìa di Giuseppe 
Patroni Griffi.

■ Al Teatro delle Muse, il 14 ottobre 1967, è stata rappresentata « La 
segretaria » di Natalia Ginzburg. Regìa di Luciano Salce.

La Monaca di Monza, quale è 
stata scritta da Giovanni Testo- 
ri (Feltrinelli editore, Milano, 
1967, pagg. 182), e La Monaca 
di Monza, quale è stata messa 
in scena dal regista Luchino V i
sconti al Teatro Quirino di Ro
ma, possono essere giudicate 
poco proficuamente l ’una insie
me con l ’altra. I l  regista ha ado
perato con spirito d’indipenden
za il materiale propostogli dallo 
scrittore per trarne uno spetta
colo che ha una sua logica e che 
consegue perciò una sua sugge
stione. I l  testo, d’altra parte, ha 
dimensioni diverse, che proba
bilmente non sarebbe possibile 
trasportare integralmente sulla 
scena.
L ’inizio più evidente di tale di
vario è dato dal rilievo che assu
me nella rappresentazione la pre
senza della città contemporanea 
(con le sue macchine mastodon
tiche, con le sue luci violente, 
con le sue musiche assordanti, 
con i suoi ingombranti detriti), 
sullo sfondo della quale si col
loca la rievocazione della storia 
di Marianna de Leyva. I l rap
porto fra il passato e il presente 
è essenziale allo spettacolo e ne 
provoca i momenti più felici: le 
invettive di intonazione « pro
testataria » dette con belluina 
veemenza dalla protagonista L il
la Brignone, il ballo delle mo
nache, la grinta « beat » di Ser
gio Fantoni nel personaggio di 
Gian Paolo Osio. Queste inven
zioni sono indubbiamente sug
gerite e giustificate dal testo; 
ma gli imprimono una risonanza 
nuova. Alla lettura il dramma 
di Giovanni Testori appare non 
soltanto saldamente incentrato 
sul personaggio della Monaca di

Monza, Marianna de Leyva, ma 
anche inteso a trarre dalla sua 
storia una conclusione morale 
che in un certo senso la trascen
de, fuori del tempo di oggi o 
di ieri.
« I l  Verbo », dice Marianna de 
Leyva nel prologo, « s’è fatto 
carne. Tu lo sai, Dio di materia 
e di sangue, che ci guardi in que
sta notte di sortilegi e di paure. 
Ma adesso è la carne che si alza 
dallo strame dei cimiteri per far
si verbo, chiamar in giudizio te, 
i tuoi disegni, la tua stessa na
tura ». E l ’opera si conclude con 
la seguente invocazione a Dio 
della medesima Marianna de 
Leyva: « Guardaci. Punta i tuoi 
occhi su questi stracci che ti 
bestemmiano, su questo niente 
che ti reclama. Te lo chiediamo 
con lo strazio delle nostre ossa 
e delle nostre carni finite. Libe
raci dalla nostra carne; liberaci 
dal nostro sangue; liberaci dalla 
nostra morte. O distruggiti an
che tu nella nostra carne, nel 
nostro sangue e nella nostra mor
te. Ci senti? E allora, liberaci, 
Cristo! Liberaci! ». I l  primo di
scorso sta all’invettiva finale co
me una premessa sta alla dedu
zione che può logicamente rica
varsene. Ma il processo dialet
tico nel teatro è affidato alla vita 
dei personaggi, e nel dramma di 
Giovanni Testori la vita di Ma
rianna de Leyva consiste quasi 
interamente in un egocentrico ed 
esclusivo godimento del piacere 
della carne e del sangue, un pia
cere pervaso di crudeltà e di 
immotivato rancore verso chiun
que non sappia donargli quel pia
cere o per qualsiasi motivo tenti 
di impedirglielo. In tale prospet
tiva psicologica, il personaggio

di Marianna de Leyva non ha 
un’evoluzione interiore: si mo
stra come un’immagine statica, 
che tale rimane anche quando, 
dopo la morte, ha la possibilità 
di contemplarsi.
I l  Testori ha, infatti, immagi
nato che il fantasma della Mo
naca di Monza, levandosi dalla 
tomba, chiami a raccolta gli spet
tri di quanti, amici o nemici, le 
furono vicini nell’esistenza ter
rena. E’ una macabra chiamata 
dei correi. Ma mentre denuncia 
la perfidia degli uni e la dop
piezza degli altri, Marianna de 
Leyva anzitutto riconferma se 
stessa riportando ogni sua azio
ne alla forza travolgente degli 
istinti che si svolge sempre in 
un’unica direzione. I  soli tor
menti che dilanino la Monaca 
di Monza viva sono quelli dei 
piaceri negati e dei desideri in
soddisfatti. E non diversi tor
menti agitano il suo fantasma. 
Questo fantasma non guarda 
con distacco critico la creatura 
che fu nella vita terrena, ma si 
identifica freneticamente con es
sa, ripetendone con rinnovato vi
gore le proterve affermazioni. La 
premessa enunciata nel prologo 
( « I l  Verbo s’è fatto carne » ) e 
la conclusione sulla quale si chiu
de il dramma ( « Liberaci dalla 
nostra carne » ) sono dunque 
estrinsecamente giustapposte alla 
storia del personaggio e non con
corrono a individuarne uno svi
luppo. Ma anche se questo per
sonaggio, emergendo dal buio 
della morte, torna a riproporsi 
quale era in vita, non si com
menta, non si contrappone a se 
stesso e perciò non si « dramma
tizza », rimane pur sempre il 
fulcro dell’opera di Giovanni Te
stori, che potrebbe definirsi un 
truculento e fastoso ritratto di 
gusto barocco.
I l turgido linguaggio che questa 
Monaca di Monza parla muoven
dosi insieme con gli spettri di 
una lontana esistenza fra le ro
vine del suo e del nostro tempo, 
è il risultato di un’operazione



stilistica sottilmente provocato
ria; è un linguaggio di ridon
danza seicentesca ricco di mo
derne iridiscenze. I l  vetusto e 
il nuovo vi convivono in una 
perfetta simbiosi, quasi a signi
ficare che, come nel Seicento, 
anche nel nostro tempo l ’osten
tazione del sesso, del sangue e 
della morte è il frutto di una 
retorica che è divenuta visione 
della vita. E in questa contami
nazione stilistica, dalla quale una 
retorica che è divenuta visione 
macabro è assunta come emble
ma di due civiltà, consiste l ’aspet
to più efficace dell’opera di Gio
vanni Testori. Un aspetto che 
certamente può meglio cogliersi 
ad un’attenta lettura del testo, 
ad un esame della sua preziosa 
ed accorta tessitura, nella quale 
il filo d’oro antico si intreccia 
capricciosamente con il filo di 
nailon.
Nello spettacolo il regista Lu
chino Visconti ha reso tale es
senziale dualità della Monaca di 
Monza nel solo modo che gli 
era scenicamente possibile, cioè 
contrapponendo macroscopica
mente le immagini di un mondo 
di ieri alle immagini di un mondo 
di oggi (benne, buldozer, in
segne al neon, ecc. ). Dall’acco
stamento scaturisce un’indubbia 
presa spettacolare, anche se il 
rapporto proprio del testo è ine
vitabilmente trasportato su un 
piano differente nel suo valore 
( cioè eminentemente figurativo ). 
Per questo, come si accennava 
in principio, si ha la sensazione 
che, a parte i tagli, qualche cosa 
del testo sia rimasto fuori dello 
spettacolo e che, inversamente,
10 spettacolo contenga qualche 
cosa oltre il testo; motivo per
11 quale non è agevole giudicarli 
insieme.
Nel dramma l ’incontro di Ma
rianna de Leyva con coloro che 
furono i protagonisti della sua 
esistenza terrena non crea una 
dialettica e uno sviluppo di po
sizioni morali: Gian Paolo Osio, 
Don Arrigone, il Vicario crimi

nale, Caterina, Francesca Imber- 
saga, Suor Ottavia e Suor Bene
detta sono intimamente parte
cipi dello stesso mondo del qua
le la funesta e depravata Monaca 
di Monza offre la più compiuta 
personificazione. Tutte queste fi
gure rispecchiano, dal medesimo 
punto di vista, la corruzione 
« carnale » che si manifesta 
trionfalmente nel temperamento 
agitato, insofferente, ma non spi
ritualmente dinamico di Marian
na de Leyva. Oltre a non con
trapporre sé a se stessa, la Mo
naca di Monza fuoruscita dal
l ’avello non si contrappone nep
pure agli altri personaggi, che, 
pur ostacolando le sue voglie, 
le condividono, esplicitamente, 
come Caterina, o segretamente, 
come Francesca Imbersaga. I l 
dramma è dunque privo di un 
vero conflitto e perciò la dispe
rata invocazione finale di Ma
rianna de Leyva risuona come 
una nota estranea ed impropria 
alla sua umanità. Questa invo
cazione è un « deus ex machina » 
puramente verbale.
Lo spettacolo è carico di ten
sione, ma è una tensione recita
tiva, della quale deve riconoscer
si il merito al regista ed ai suoi 
interpreti, a Lilla Brignone, an
zitutto, che, dal principio alla 
fine, sostiene con indomita ener
gia la posizione centrale affidata 
al personaggio della Monaca di 
Monza e, poi, a Valentina For
tunato che è Caterina, a Sergio 
Fantoni che è Gian Paolo Osio, 
ad Anna Carena che è Francesca 
Imbersaga, a Carlo Sabatini che 
è Don Arrigone, a Mariangela 
Melato, ad Alberto Terrani e 
ad Adriana Alben. La preoccu
pazione fondamentale di Luchi
no Visconti è stata quella di 
superare le dimensioni del mo
nologo che il testo comporta, e 
bisogna riconoscere ch’egli è riu
scito nel suo intento, offrendo 
una rappresentazione della Mo
naca di Monza che ha un suo 
stile e un suo ritmo.

La bottega del caffè. L ’architet
tura delle commedie di Carlo 
Goldoni ad un primo esame ap
pare fragile e provvisoria, per
ché sia la rappresentazione dei 
caratteri sia la definizione delle 
situazioni non sono mai otte
nute con tratti vistosamente vi
gorosi. I l  dialogo goldoniano 
scorre con una così fluida musi
calità da apparire quasi super
ficiale. Ma in realtà ogni opera 
del sorridente avvocato riposa 
su una struttura solida e rigo
rosamente calcolata, della quale 
è impossibile spostare o sosti
tuire gli elementi senza causare 
un più o meno grave danno.
La prova scenica della irriduci
bilità della commedia goldonia
na a rapporti diversi da quelli 
per i quali fu originariamente 
costruita è stata offerta dal re
gista Giuseppe Patroni Griffi con 
l’allestimento della Bottega del 
caffè, presentato dal Teatro Sta
bile di Roma per l ’inaugurazione 
della sua stagione.
In questa nuova versione della 
celebre opera (recentemente ri
presa anche al Teatro Olimpico 
di Vicenza con Cesco Baseggio 
protagonista), Don Marzio non 
è più un maldicente, ma un 
« protestatario » che denuncia i 
vizi di una società corrotta. Ed 
in effetti la società, che circon
da Don Marzio e che abbondan
temente stimola la sua maldicen
za, è una società corrotta, come 
giustamente ha avvertito Giusep
pe Patroni Griffi. Ma proprio 
il fatto che tale società sia cor
rotta, e che la maldicenza di 
Don Marzio si eserciti in gran 
parte su vizi realmente esistenti, 
fa di lui un particolare tipo di 
maldicente attraverso il quale il 
Goldoni è riuscito ad esprimere 
una sua verità diversa da quella 
rappresentata da altri tipi di mal
dicenti.
Non basta denunciare, anche là 
dove il male è, se questa denun
cia, anziché essere motivata da 
una sincera aspirazione al bene,



nasce soltanto da un puro spi
rito di maldicenza ed è perciò 
viziata dallo stesso male che vor
rebbe condannare. L ’atteggia
mento del Goldoni non è mora
listico, ma riflette con singolare 
efficacia la condizione della so
cietà veneziana del suo tempo, 
che era corrotta, corrotta al pun
to che anche le denunce del 
male, dettate non da un’esigenza 
di onestà ma da un sottile sen
timento di perfidia, divenivano 
esse stesse manifestazione di 
quel male che si proponevano 
di condannare. Don Marzio, dun
que, non è meno maldicente, 
perché in qualche caso dice la 
verità. Anzi, per questo la sua 
maldicenza è una maldicenza 
allo stato puro e totale. In nes
sun modo egli riesce a liberarsi 
dalla inclinazione alla maldicen
za, che opera in lui perenne- 
mente. E, in tale prospettiva, 
Don Marzio è rappresentativo di 
una società, la quale è talmente 
corrotta da aver perduto lo spi
rito della denuncia onesta e di 
averlo degradato a quello della 
maldicenza.
Queste considerazioni pongono 
anche in rilievo come il perso
naggio di Don Marzio, pur es
sendo caratterizzato con una no
tevole evidenza plastica, risulti 
in realtà concepito in stretto 
rapporto con gli altri personaggi 
della commedia ed anzitutto con 
quello del caffettiere Ridolfo che 
è, sì, un onest’uomo, ma un 
onest’uomo fiacco e non eroico, 
quale può essere l ’onest’uomo 
di una società ormai condanna
ta inevitabilmente al tramonto. 
Nelle forme proprie al Goldoni, 
la figura di Don Marzio ed il 
corteggio delle vittime sottopo
ste alla sua inesauribile maldi
cenza offrono la rappresentazione 
di un mondo secondo un’archi
tettura governata da una logica 
seriamente meditata. La prima 
lacerazione che una concezione 
« protestataria » di Don Marzio 
comporta è quella di separare il

personaggio dalla società della 
quale egli è parte integrante. 
Nel momento in cui Don Mar
zio, abbandonandosi alla maldi
cenza, crede di elevarsi moral
mente al di sopra di questa so
cietà corrotta, si identifica con 
essa e ne diviene lo specchio 
fedele, perché si rivela corrotto 
come essa. Un Don Marzio 
« protestatario », invece, si con
trappone alla società che giudica 
e ne diviene l ’angelo castigatore. 
Nella commedia del Goldoni 
questa contrapposizione non esi
ste ed anche il coro di riprova
zione, che alla fine saluta Don 
Marzio, non appare esente da 
una sottile intonazione di com
plicità. Tutti sanno che Don 
Marzio ritornerà a sedersi ai ta
voli della bottega del caffè e 
ritornerà imperterrito a ripetere 
le sue maldicenze che renderan
no anche agli altri respirabile 
l ’aura del campiello. 
Nell’interpretazione di Giuseppe 
Patroni Griffi queste corrispon
denze, dalle quali risulta l ’ar
monia e l ’unità della commedia, 
sono spezzate; e, per una logica 
conseguenza, sono forzati anche 
altri aspetti della complessa rap
presentazione offerta dal Gol- 
doni. I giocatori, uscendo dalla 
bisca, vomitano nei canali e si 
buttano a dormire per terra; le 
ragazze si affacciano seminude 
dalle finestre. E questi sono tutti 
altrettanti fattori che nella regìa 
si rendono necessari a giustifi
care la denuncia di Don Marzio, 
a dimostrare artificiosamente 
quella contrapposizione che la 
commedia nel suo testo non sta
bilisce.
La regìa di Giuseppe Patroni 
Griffi, secondata dagli interpreti 
Mariano Rigillo (un Don Mar
zio, contro la consuetudine, gio
vane e scattante di moralistico 
furore), Paolo Panelli, Bice Va
lori, Maria Grazia Francia, Piero 
Sammataro, ha offerto la possi
bilità di una non superflua ve
rifica. E’ infatti chiaro c! la 
interpretazione goldoniana ; b-

ba liberarsi dalle convenzioni 
tradizionali. Ma, anche dopo gli 
importanti esperimenti di Luchi
no Visconti, di Giorgio Strehler 
e di altri registi, non è ancora 
altrettanto chiaro quale possa 
essere la chiave di una nuova 
interpretazione che contemperi 
le esigenze di un’attualità tea
trale insieme con quelle di una 
intelligente fedeltà ai testi.

La segretaria. Alberto Moravia 
ha recentemente pubblicato un 
acuto saggio sulla Chiacchiera a 
teatro ( in « Nuovi argomenti », 
Roma, gennaio-marzo 1967). E, 
fra gli altri tipi di « chiacchie
ra » che nel teatro hanno tro
vato diritto di cittadinanza, lo 
scrittore ha definito una « chiac
chiera simbolica » per la quale 
« ciò che si dice non conta e 
rimanda a ciò che non si dice e 
non si è in grado di dire »; 
« chiacchiera simbolica » dove 
« il significato del simbolo è de
stinato a rimanere oscuro ».
I l  discorso torna a proposito per 
tentare di definire lo spirito che 
anima la nuova commedia di 
Natalia Ginzburg, La segretaria, 
rappresentata nel Teatro delle 
Muse con una pungente regìa 
di Luciano Salce. I  personaggi 
della Ginzburg « chiacchierano » 
e « chiacchierano » proprio per
ché non riescono a dire quel che 
è al fondo del loro animo e 
che, forse, desidererebbero espri
mere con maggiore consapevo
lezza. Le loro « chiacchiere » rin
viano continuamente ad un si
gnificato che sta oltre le loro 
parole. Sono un marito, Nino, 
che ormai vive in uno stato di 
atono distacco dagli interessi im
mediati; una moglie ciabattona 
ed isterica, Titina; una cognata, 
Sofia, irrequieta, chiusa in un’in
tima solitudine, traduttrice di 
romanzi gialli; e con essi una 
ragazza « beat », Silvana, che si 
offre appunto come segretaria, 
ed un medico condotto amico di



famiglia, Enrico. Ognuno di que
sti personaggi ha un suo intimo 
problema, che, con una profon
dità maggiore o minore, traspare 
dalle sue « chiacchiere »; ma le 
« chiacchiere » più che rappre
sentare il problema, rinviano ad 
esso.
La Ginzburg, attraverso un dia
logo sottilmente « inutile », rie
sce a rendere costantemente ope
rante questo rinvio ai problemi 
dei personaggi, senza mai defi
nirli e senza mai eluderli. E’ un 
giuoco d’equilibrio al tempo stes
so delicato e pericoloso, che la 
regìa di Luciano Salce ha intelli
gentemente secondato con l ’aiuto 
di un gruppo di attori ottima
mente scelti: Claudia Giannotti 
che è Sofia, Donatella Ceccarello 
che è Titina, Ludovica Modugno 
che è Silvana, Mico Cundari che 
è Nino e Amos Davoli che è 
Enrico.
Quale sia il contenuto del sim
bolo, che si nasconde dietro le 
« chiacchiere » dei personaggi, è 
difficile dire. Dei sentimenti in
definibili, ai quali le « chiacchie
re » rinviano, alcuni sono più 
immediatamente avvertibili, co
me l ’insoddisfazione per lo stato 
al quale i personaggi stessi ap
paiono costretti ( sono quasi tutti 
frustrati e falliti), la loro inca
pacità di « attuarsi » e di espri
mersi compiutamente, la loro 
impossibilità di comunicare per 
un complesso di futili motivi e 
così via. Questi sentimenti, pe
rò, non assurgono mai al dia
pason della tragedia, sebbene di 
una vera e propria tragedia con
tengano tutti gli elementi. Ai 
personaggi della Segretaria è vie
tata la tragedia e, conseguente
mente, la catarsi: essi vivono 
in un limbo nel quale i problemi 
individuali si soffrono, ma non 
tanto da liberarsene. E proprio 
in tal senso la « chiacchiera » 
della Ginzburg, così perfidamen
te amabile e musicale, diviene 
rappresentativa di una condizio
ne umana alla quale le soluzioni

estreme sono precluse. La vera 
condanna di Nino, di Sofia, di 
Titina, di Silvana è quella di 
non poter arrivare dinanzi ad 
un tribunale che li condanni. 
Sotto la sua apparente fragilità 
quest’opera della Ginzburg ri
vela una interiore struttura, alla 
quale corrisponde un linguaggio 
adeguato, la « chiacchiera », che 
rappresenta con viva sensibilità 
un aspetto certamente significa
tivo del costume contempora
neo: la riduzione delle situazioni 
tragiche all’indifferenza delle di
mensioni quotidiane.

Giovanni Calendoli

T re  a t t i  u n ic i 
a l

“ T e a tro  d e l P o rco sp in o ”

I l « Teatro del Porcospino » del 
quale è nume tutelare Alberto 
Moravia, ha inaugurato la sua 
seconda Stagione con la rappre
sentazione di tre atti unici: La 
caduta di un Impero di Rodolfo 
J. Wilcock, La moglie a cavallo 
di Goffredo Parise e Perché, Isi
doro? dello stesso Moravia. La 
regìa dello spettacolo è di San
dro Rossi. Interpreti dei tre atti 
sono Carlotta Barilli, Carlo Bo- 
nacelli, Carlo Montagna e Pa
trizia De Clara.
La perseveranza della quale gli 
scrittori riuniti intorno al ro
manziere romano hanno dato e 
dànno prova, merita rispetto, 
anche perché il loro programma 
si chiarisce gradatamente. Tale 
chiarimento, il quale si compie 
tuttavia più attraverso una scel
ta di nomi che non attraverso 
una scelta di opere, si risolve 
nell’indicazione sempre più evi
dente di una teatralità attinta 
alle medesime fonti della lette
ratura (e nelle sue forme e nei 
suoi problemi).
L ’indicazione, oggi in Italia, è 
in sé significativa, perché per la 
prima volta forse un gruppo di

scrittori tenta un simile esperi
mento per propria determina
zione e non in seguito alla sol
lecitazione di un’istituzione tea
trale, come è accaduto in pas
sato. ( Si ricordino i casi di A l
berto Savinio o di Cesare Zavat- 
tini per il Piccolo Teatro di Mi
lano). E per la prima volta un 
gruppo di scrittori elegge un 
proprio luogo teatrale ed i  pro
pri attori, al fine di attuare, sia 
pure in dimensioni ridotte, una 
particolare concezione del tea
tro. Naturalmente, l ’esperimen
to fino ad oggi si è svolto al 
confine estremo di possibili po
sizioni « snobistiche », in un’au
ra molto vicina a quella della 
consorteria. Ma le consorterie 
non debbono essere ripudiate se 
consentono risultati artistici.
Dei tre atti unici che compon
gono il nuovo spettacolo del 
« Teatro del Porcospino » due, 
La caduta di un Impero e La 
moglie a cavallo, valgono so
prattutto a sottolineare la pre
senza di due scrittori che po
trebbero occupare un posto più 
importante nel teatro italiano. 
Rodolfo J. Wilcock è autore di 
altre opere malnote o addirittu
ra ignote, mentre di Goffredo 
Parise è apparso quest’anno un 
dialogo, L ’assoluto naturale (Fel
trinelli editore, Milano 1967, 
pagg. 135), che rivela il gusto 
per un linguaggio teatrale estro
so e paradossale. L ’assoluto na
turale è la storia di una coppia 
dal primo incontro alla dissolu
zione dell’unione per l ’essenzia
le incompatibilità che si rivela 
fra la donna e l ’uomo, Luna do
minata da una sensibilità rivolta 
verso le dimensioni concrete del
l ’esistenza, l ’altro ossessionato, 
invece, da una concezione asso
lutistica dei valori umani. Ma lo 
scontro fra i due opposti tempe
ramenti si dispiega in una serie 
di dialoghi carichi di una sor
prendente e polemica ironia. I l 
motivo della coppia, sia pure



elaborato in termini più sempli
ci e più immediati, è anche alla 
base dell’atto unico di Goffredo 
Parise ora recitato al « Teatro 
del Porcospino » e già rappre
sentato nel 1963 nel « Théâtre 
de Poche » a Parigi.
Perché, Isidoro? di Alberto Mo
ravia ripropone un problema già 
affrontato dallo scrittore: quel
lo del valore formativo e vinco
lante che assume il linguaggio 
quando, invece di porsi come 
mezzo di comunicazione, si im
pone come norma agli individui. 
I l  processo, rappresentato me
diante un divertente dialogo, è 
quello della pubblicità indu
striale, attraverso la quale la ci-

viltà dei consumi assume il lin
guaggio, trasformandolo in uno 
strumento di deformazione del
la coscienza individuale.
Lo stile del « Teatro del Porco
spino », pur esattamente defini
bile nelle sue linee fondamenta
li, è ancora un dato in gran par
te intenzionale; ma i propositi 
dai quali esso risulta intimamen
te motivato già esprimono una 
posizione polemica, che nel cor
so della nuova stagione potrà 
più ampiamente svilupparsi, se 
gli animatori di questa piccola 
scena continueranno nella loro 
opera con eguale entusiasmo.

g- C.

I  d i a l o g h i  d e l  R u b a n t e

Il Teatro Stabile di Torino ha presentato, il 21 novembre 1967, i tre testi 
del Ruzante: « Prima Oratione », « Parlamento » e « Bilora ». Regìa di Gian
franco de Bosio.
Nelle prime due edizioni dei 
Dialoghi del Ruzante che il Tea
tro Stabile di Torino portò alla 
Rassegna fiorentina e nei paesi 
socialisti, lo spettacolo si apriva 
con un « Prologo sui fatti della 
guerra di Cambrai » ricco di dan
ze e di cori e subito dopo ir
rompevano sulla scena, che rap
presentava la corte del cardinale 
Cornaro nei dintorni di Asolo, 
il Ruzante e i suoi comici, qua
si a contrapporre la spontaneità 
rozza e violenta dei contadini 
padovani del primo Cinquecen
to alla raffinatezza artificiosa ed 
estenuata dei loro signori.
Nella nuova edizione, i l « Pro
logo » è scomparso, il Ruzante 
e la sua compagnia sono no
bili che si vestono da villici per 
recitare davanti al cardinale ed 
ai suoi ospiti due testi dello 
stesso Ruzante ispirati a motivi 
e figure delle campagne intor
no a Padova: Parlamento e Bi
lora. L ’impostazione è storica
mente più esatta. Angelo Beolco, 
è questo il vero nome del Ru

zante, usciva dalla stessa classe 
alla quale, nelle sue opere, con
trappone il mondo dei villani. 
I l  contrasto è quindi all’interno 
della stessa nobiltà, ma esprime 
un sentimento autentico: l ’amo
re del Ruzante per i contadini, 
che egli conosceva a fondo, è 
affatto dissimile dagli arcadici 
vagheggiamenti di un Sannazza- 
ro. Ecco perché il discorso no
to come Prima Oratione che, 
integrato ora da brani della Se
conda Oratione, completa anco
ra questi Dialoghi, non stride 
sulla bocca del Ruzante, che si 
rivolge al suo illustre protet
tore nella parlata ruvida, densa 
e sboccata dei campagnoli pado
vani facendosi interprete delle 
loro aspirazioni.
I l  « pavano » che il Ruzante 
usa è meno un dialetto che una 
lingua e si presta mirabilmente 
all’elogio di una terra, dei suoi 
frutti, delle sue donne, dei pia
ceri della caccia e dell’amore. 
L ’intonazione è giocosa, quasi 
burlesca, ma sotto sotto si av

verte il pulsare di un’intelligen
za vivace e aperta ai problemi 
del tempo.
Questa consapevolezza dei fer
menti che allora agitavano sia 
il mondo dei ricchi sia quello 
dei poveri rende meno brusco 
il trapasso dai toni ilari e arguti 
della Oratione alle note cupe e 
amare del Parlamento de Ru
zante che iera vegnù de campo, 
che si svolge a Venezia tra i 
villani inurbatisi a causa della 
devastazione delle loro terre. 
Lacero e pidocchioso, il reduce 
dalla guerra muove dapprima al 
riso con le sue spacconate e con 
il racconto che egli fa al com
pare della sua vita grama di 
fuggiasco. Ma l ’incontro con la 
moglie, che si rifiuta di tornare 
con lui e lo fa bastonare da 
un bravaccio, spegne la risata in 
un sentimento di compassione. 
Anche in Bilora, uno dei due 
« Dialoghi in lingua rustica » 
( l’altro è, appunto, il Parla
mento) che costituiscono le ci
me dell’arte ruzantesca, un con
tadino viene in città per ripren
dere la propria donna a un 
vecchio ricco e libidinoso. E an
ch’egli incontra il compare, che
10 ammaestra e lo mette in guar
dia contro i potenti: non ria
vrà la moglie ma, se ci saprà 
fare, potrà cavarne un po’ di 
denaro. Ma Bilora, acceso dal 
vino e dai sensi, uccide il ri
vale. Balena una lama, la farsa 
si muta in tragedia.
11 capovolgimento è rapido e 
improvviso. Glauco Mauri tro
va lo scatto folgorante che con
verte in furia forsennata la 
sghignazzata dell’ubriaco, senza 
indugiare in quei risvolti dram
matici che al principio lasciano 
presentire, e non dovrebbero, 
la sanguinosa conclusione. Ma 
la sua interpretazione come 
quella scabra e stringente, no
nostante qualche cedimento pa-



tetico, del Parlamento, offre gli 
splendidi frutti di un paziente 
lavoro di penetrazione e di sca
vo. Accanto a questo eccellente 
attore, Alvise Battain si confer
ma uno dei piu acuti specialisti 
del Ruzante, Didi Perego e 
Leda Negroni disegnano con ni
tidezza e autorità le figure del
le due donne, l ’Esposito e il 
Piave collaborano con efficacia. 
Ancora una volta, bisogna rico
noscere che Gianfranco de Bo- 
sio non ha rivali quando alle
stisce uno spettacolo ruzantia- 
no. Qui il regista, guidato da 
un intuito sicuro e da una lun
ga preparazione, è davvero pa
drone della sua materia, non 
c’è pericolo che sbagli nello sce
gliere gli attori e nell’impostar- 
ne la recitazione. Se mai, tal
volta, eccede nella cornice: una 
festa rinascimentale alla corte 
del Cornaro ( impersonato da 
Giampiero Fortebraccio ) rico
struita con gusto ma nella qua
le, anche se storicamente giusti
ficate, appaiono puramente esor
native alcune danze (coreogra
fie di Marta Egri).
I balli tuttavia rallegrano uno 
spettacolo che le ingegnose sce
ne e i magnifici costumi di Ema
nuele Luzzati arricchiscono in
sieme alle musiche di Sergio Li- 
berovici. I l  compositore, riela
borando danze e madrigali per 
modernissimi strumenti come la 
chitarra elettrica, ha voluto giu
stamente sottolineare che, allora 
come oggi, si tratta di musica 
di consumo. Ricordato il pre
zioso contributo di Ludovico 
Zorzi, che ha curato i testi, re
sta solo da registrare il cor
dialissimo successo di questi 
Dialoghi e gli applausi che un 
folto pubblico ha rivolto ai nu
merosi attori, ballerini e mimi 
oltre che al regista e ai suoi 
collaboratori. Alberto Blandi

Y e r m a
Il Teatro Stabile di Catania, il 
25 ottobre 1967, al Teatro Angelo 
Musco ha inaugurato la propria 
stagione con « Yerma » di Federico 
García Lorca. Regìa di Mario Fer
rerò.
C’è una rispondenza della dimen
sione umana tra la Spagna di 
Federico García Lorca (che è 
quella tradizionale, genuina, di 
estrazione popolare con tutti i 
suoi mezzi di espressione) e la 
Sicilia, se già Yerma nel 1948, 
al Teatro Bellini di Palermo, 
veniva scelta per essere realiz
zata da Anton Giulio Bragaglia. 
Tutto il teatro di Lorca si è pola
rizzato su una questione registica, 
forse dovuta al fatto che l ’autore 
metteva in scena le sue opere 
personalmente, limitandone nel 
testo le didascalie. E persino 
quando le rappresentazioni erano 
della brava Margarita Xirgu, i 
suoi suggerimenti erano palesi, 
perché García Lorca infondeva 
allo spettacolo un’atmosfera mu
sicale della quale, oggi, purtrop
po non ci rimangono che fram
menti. Era il tempo in cui Lorca 
girovagava con la sua « Barraca » 
portando il teatro in provincia, 
trasformandosi lui stesso in im
presario, regista, scenografo, mu
sicista, suggeritore e, qualche 
volta, anche attore. Realizzava, 
cioè, uno spettacolo integrale, 
comprendendo soprattutto paro
le e musica, o meglio le sue 
parole che sanno far musica, in 
quadri scenografici che testimo
niano la sua fratellanza per Sal
vador Dalí e Manuel De Falla. 
Perché, infatti, proprio Yerma 
pone il dilemma: dramma lirico 
o tragedia? Come dare un senso 
unitario allo spettacolo quando 
si passa con voli squisiti da un 
linguaggio reale ad un’atmosfera 
densa di lirismo? Con questo 
interrogativo si assiste a questo 
« poema tragico » come lo stesso 
autore l ’ha definito.
Con Yerma la Compagnia del 
Teatro Stabile di Catania ha ria
perto i battenti e lo ha fatto con

impegno e serietà portando in 
scena l ’opera di Garcia Lorca 
con la regìa di Mario Ferrerò. 
Yerma, ovvero la tragedia del
l ’onestà, più che della maternità, 
per una donna destinata a rima
nere sterile per colpa del marito 
che non intende procreare figli 
a causa di una sua ( poco espres
sa) malformazione psico-fisiologi
ca, è uno spettacolo che lo « Sta
bile » catanese ha presentato su 
un piano di dignità artistica. 
Mario Ferrerò non ha gravato la 
mano su certe illazioni registiche, 
ma ha saputo tenere il dramma 
(pagàno nella sua essenza, ma 
pregno di misticismo religioso se
condo la tradizione popolaresca 
spagnola) nei toni di difficile 
equilibrio, accostandovisi con 
umiltà e devozione, soltanto co
me i registi intelligenti sanno fa
re, ricavandone uno spettacolo 
composito ma di indubbio va
lore.
La protagonista, questa Yerma, 
è un personaggio singolare sulle 
scene, che deve fare la spola tra 
una dura realtà e il sogno, per 
qualcosa di irraggiungibile. Nella 
speranza che domani potrà esse
re « madre » e quando il marito 
la sorprende in casa della fattuc
chiera e la richiama aspramente 
per il suo comportamento, del 
quale non fa mistero, ma che 
non fa altro che « far parlare la 
gente » ( ecco il richiamo siculo
spagnolo ), lei che ha saputo con
servare la sua onestà respingendo 
persino l ’attrazione fisica verso 
un altro uomo ( l’aitante Victor), 
in un impeto di cocente ribel
lione stringe alla gola il marito 
e lo soffoca.
Possiamo dire che Yerma è stata 
la « serata d’onore » di Ida Car
rara, la brava attrice da anni le
gata a questa Compagnia.
La sua protagonista è venuta 
fuori con forza, con una veemen
za che non conoscevamo in que
sta attrice. Una Carrara tragica, 
accorata, dolorante, invasata dal 
pensiero della maternità, pronta 
a conquistarla a tutti i costi,



tranne quello dell’onestà, rag
giunge la sua esplosione finale 
che la pone tra la nascita e la 
morte del figlio che non vedrà 
mai. Tra poesia e verità, Ida Car
rara è riuscita convincente e 
sincera.
Bravissimi Arnaldo Ninchi nella 
parte del marito Juan ed Elio 
Zamuto (Victor). Tutta la Com
pagnia da elogiare: da Fioretta 
Mari a Serena Michelotti, da 
Italia Marchesini a Franca Ma-

Una « prima assoluta » nel più 
vasto senso: per la prima volta 
infatti si presentavano a Prato la 
Compagnia della « Loggetta » di 
Brescia, passata all’onore di « pri
maria » proprio in quest’anno, e 
« la prima nazionale » di un te
sto importante, essendo la pri
ma volta che La rigenerazione di 
Italo Svevo compariva alla ribal
ta. Conosciamo di questo illustre 
scrittore scomparso La coscienza 
di Zeno, tratta dal suo più noto 
romanzo; quello che gli dette una 
tardiva ma vivida fama letteraria 
come narratore di profonde ana
lisi psicologiche. Ma come dram
maturgo la sua sfortuna non po
teva essere più accanita: soltanto 
un atto unico, delle tredici com
medie che egli scrisse, giunse alla 
ribalta per merito del Teatro de
gli Indipendenti; le altre dodici 
gli rimasero nel cassetto. Nessu
na Compagnia le volle rappresen
tare. Di questa Rigenerazione 
egli fece nel 1927 una nuova 
stesura, giacché la prima risale 
ai primissimi anni della sua atti
vità teatrale, contemporanea a 
quella letteraria. Una curiosità 
ghiotta dunque trarla dal dimen
ticatoio e farla conoscere al pub
blico anche se dopo quaranta 
anni precisi. Curiosità però in 
gran parte mancata, perché, a 
sentire la commedia, che la

netti, a Maria Tolu, al coro e ai 
giovani Leo Gullotta, Giuseppe 
Pattavina, Giuseppe Lo Presti e 
alle due maschere Franca Rober
to e Guido Guidi.
Bellissime le musiche di Dora 
Musumeci che hanno sottolinea
to i cori e commentato l ’azione 
come sarebbero piaciute al poeta 
del Romancero gitano. Applausi 
per tutti gli attori, regista e sce
nografo compresi. Un successo 
meritato. Carlo Co Presti

« Loggetta » ha presentato, ci è 
parso di ascoltare tutt’altra cosa, 
o che, perlomeno, Italo Svevo 
non ci ha messo sotto gli occhi 
che una parvenza deformata, irri
conoscibile nella sua trasforma
zione, sia pure col lodevole inten
to di rivelarne le più intime in
tenzioni. Intento, ci perdoni la 
riduttrice, signora Mina Mezza
dri, che non ci pare abbia soddi
sfatto in pieno nella realizzazione 
il suo desiderio di « offrire sco
perto al pubblico il gioco psico
logico che i vari interessi deter
minano nei singoli personaggi ». 
Questa la nostra impressione, 
pur tenendo conto delle esaspe
razioni di moda a cui si giunge 
in certe manipolazioni odierne di 
vecchi ed onorati testi.
Ed ecco di che si tratta: sia
mo al tempo della cura Vo- 
ronoff per ringiovanire: un vec
chio signore vorrebbe tentarla, 
ma è preso da una quantità 
di scrupoli. Desiderebbe cioè ri
tornare giovane fisicamente, ma 
senza rinunciare alla sua sere
nità e all’esperienza attinta in 
tanti anni di vita. E poi non vor
rebbe apparire ridicolo presso gli 
altri e un po’ anche con se stes
so. Un piccolo dramma interiore, 
che turba non poco il desiderio 
di « rigenerarsi ». Questo lo

spunto cui ha lavorato la ridut
trice, con una libertà tale da 
fare scomparire quasi del tutto 
lo stile, l ’umorismo, il significa
to che certamente l ’autore era 
in animo di dare al suo testo 
teatrale, sul quale, come si di
ceva, ha meditato non poco, 
tanto da rifarlo quasi del tutto. 
Ma almeno ci fosse stata offer
ta questa definitiva edizione del
lo Svevo! No; ne abbiamo sen
tita un’altra, che ci sembra più 
della signora Mezzadri che del
l ’illustre romanziere triestino, il 
quale, fra tutte le sfortune tea
trali che tanto l ’addolorarono, 
questa postuma poi non se la 
meritava davvero! Bisogna però 
dire con tutta sincerità che la 
realizzazione scenica del lavoro, 
anche se non approviamo le 
estreme conseguenze di un espe
rimento tenuto su una linea trop
po pagliaccesca e marionettisti
ca, è risultata assai avvincente nel 
suo tumultuoso sviluppo, che 
non dava tempo a riflettere, in 
modo che spesso il pubblico si 
dimenticava di ascoltare un’ope
ra di Italo Svevo, ma piuttosto, 
una farsa del teatro dell’assurdo, 
in cui il senso comune dev’esse
re per regola rigorosamente ban
dito. Così Mina Mezzadri ci è 
piaciuta molto più come regista 
che come riduttrice, pur consi
derando che alcune trovate era
no tratte dal testo con un certo 
accorgimento. Non teniamo con
to degli alti e bassi della luce, 
che, anziché modificare l ’atmo
sfera dell’ambiente, non faceva 
altro che annebbiarla e confon
derla. Di questa valorosa regi
sta non sono giunte a noi le ope
re teatrali, ma dal piglio indi- 
scriminato della sua regìa ci sem
bra debbano essere improntate 
ad un modernismo illimitato. 
Ecco perché su questa nuovissi
ma, esasperante e spasmodica 
linea interpretativa, evidente
mente a lei congeniale, ha vo
luto che si attenessero tutti gli 
attori della « Loggetta »; at
tenti e disciplinati ed anche

L a  r i g e n e r a z io n e

La sera del 18 novembre 1967 al Teatro Metastasio di Prato la Compagnia 
della « Loggetta » di Brescia ha rappresentato « La rigenerazione » di Italo 
Svevo nella riduzione e regìa di Mina Mezzadri.



bravi e, a tratti, efficaci, nel 
dinamismo imposto loro in un 
vertiginoso gioco più da circo 
equestre che da ribalta dram
matica. Li ricordiamo volentieri: 
Andreina Ferrari, Maria Teresa 
Giudici, Marosa Giacomantonio, 
Luigi Mezzanotte, Aldo Enghe- 
ben, Marco Mariani e la picco
la Francangela Luterotti: tutti

Ricordo la prima edizione della 
commedia pirandelliana diretta 
da Guido Salvini e la seconda 
con la regìa e l ’interpretazione 
di Vittorio Gassman: ma non 
voglio fare confronti, che son 
sempre odiosi; nel rammentarmi 
però le due realizzazioni, non 
posso fare a meno di rilevare 
come risulti sempre, di tutta l ’o
pera, una parte veramente e pro
fondamente vitale: quella in cui 
alla filosofia drammaturgica, su
bentra, prepotente, il « vero » 
teatro, ricco di sentimento e di 
passione. In altre parole mi è 
parso che il tempo abbia cor
roso un po’ la polemica ideolo
gica, togliendole quel mordente 
che era proprio della novità e 
dell’originalità delle idee piran
delliane. Ormai tutto è già sco
perto, il giuoco è risaputo e non 
rimane che ammirare la vivida 
dialettica, con la quale Pirandel
lo espone il rapporto fra chi 
crea e chi interpreta, fra regista, 
attore e autore. Ma, ripeto, quel
lo che più attanaglia l ’interesse 
del pubblico è oggi il dramma, 
che, dallo spunto della novella 
Leonora, addio!, nasce e si svi
luppa in una concitazione che si 
conclude tragicamente. Così co
me l ’istinto stesso degli attori li 
conduce, senza dare ascolto ad 
artificiose riflessioni e ad indi
rizzi, che non rientrino nella lo
gica dei fatti e dei sentimenti. 
Ora avviene che quando il regi
sta (il quale ha invitato gli at-

straordinariamente affiatati. La 
scena di Renato Borsoni, sempli
ce con qualche allusione alla tra
sformazione della commedia.
I l pubblico, perplesso e diso
rientato, ha applaudito tutti gli 
interpreti, se non altro per la 
loro estenuante fatica. Si è pre
sentata al proscenio anche la 
Mezzadri. s.

tori a recitare a braccia sul ca
novaccio offerto loro dalla detta 
novella) vuol tirare la conclu
sione del suo assunto polemico, 
è costretto, ma anche fiero, di 
confessare di aver guidato lui 
stesso la rappresentazione, con
fermando in tal modo la neces- 
cità di collaborazione che sem
pre permane, fra l ’autore del te
sto e i suoi interpreti. E’ la con
venzione del teatro che non si 
distrugge, che riappare quando 
meno ci si aspetta, perfino, co
me si vede, in una recita a sog
getto, in cui la proclamata im
provvisazione non è altro che 
apparenza: ma risulta talmente 
evidente da dare l ’illusione del
la piu smaccata verità.
La trama, come è noto, non è 
molto peregrina, ma ha una 
svolta originale. E’ la storiella 
della famiglia Croce, madre, pa
dre e quattro figli che, chiusa 
nel limitato cerchio di una vita 
provinciale isolana (siamo in Si
cilia nel 1928), dà subito scan
dalo appena cerca di imitare la 
vita del continente. E se da que
sto scandalo nasce per una del
le figlie la possibilità di un ma
trimonio, non è davvero una 
fortuna, perché il marito è un 
formidabile geloso, specialmente 
del passato della moglie, che non 
sa reagire alle più violente accu
se, e tanto si avvilisce da pro
strarsi in una forma di strana 
follia, che la conduce alla morte. 
Nella nuova edizione, presentata

dalla Compagnia del Dramma 
Italiano, si è sentita soprattut
to la preoccupazione del regista 
Paolo Giuranna di amalgamare 
nel migliore impasto la disqui
sizione drammaturgica, che l ’au
tore ha volutamente premesso, 
come un lungo polemico prolo
go, alla recita improvvisata, con 
il dramma tratto dalla sua no
vella, cercando di dare aria e 
vivacità al dibattito fra regista 
ed attori, centrando con una no
ta fra umoristica e grottesca la 
scena culminante del secondo at
to, mentre ha permeato di sot
tili ed efficaci notazioni di inti
mo travaglio quando il dramma 
si raccoglie ed esplode.
Non sempre il movimentato 
quadro delle scene d’insieme è 
parso adeguatamente ben com
posto, ma certi particolari carat
teristici dello spirito e del co
lore siciliano sono stati sottoli
neati con misurato buon gusto. 
I l  tutto inquadrato in scene, che 
Lorenzo Ghiglia ha costruito 
con un certo sapore isolano; ade
guando anche i costumi.
Gli interpreti, numerosissimi, 
hanno dimostrato un notevole af
fiatamento, anche se in certi mo
vimenti si riscontravano delle in
certezze. Un po’ scialbe le pri
me scene, più colorite e mosse 
le altre in cui gli avvenimenti si 
profilano con continuità e in cui 
attori e personaggi prendono, 
ciascuno, la propria fisionomia. 
Tino Carrara ha dato al dottor 
Hikluss un eloquio assai sem
plice e convincente. Lia Zoppel- 
li si è disperata gustosamente 
per il suo mal di denti. Giusep
pe Porelli ha disegnato con pia
cevolezza la figura di Paimiro. 
Qualità di attrice drammatica 
assai espressiva ha dimostrato 
Marisa Belli. Vibrante Mario 
Chiocchio. Spesso coloriti e mos
si gli altri interpreti, fra i quali 
Patrizia Valturri, Serena Benna
to, Giuditta Saltarini, il Mandò, 
il Bandiera, il Ferrante, il Lom
bardi, lo Iovino. Pubblico folto 
e plaudente. Giulio Bucciolinl

S t a s e r a  s i  r e c i t a  a  s o g g e t to

La nuova edizione di « Stasera si recita a soggetto » di Luigi Pirandello 
è andata in scena a Prato, al Teatro Metastasio, la sera del 24 novembre 
1967, con la Compagnia del Dramma Italiano. Regìa di Paolo Giuranna.
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e d  u n a  r i p r e s a  a s s a i  a t t e s a
■ 24 novembre 1967, al Teatro San Ferdinando, da parte della Compagnia 

di Eduardo De Filippo: « Natale in casa Cupiello », di Eduardo che ne 
ha curato anche la regìa.

■ 28 novembre 1967, al Teatro Bracco, Compagnia dell’Ente Teatro Cro
naca: « Tenerezza ed Hemingway » di Vanni Ronsisvalle, vincitrice del 
Premio Napoli 1966. Regìa di Mico Galdieri.

■ 4 dicembre 1967, al Politeama, Compagnia del Teatro Indipendente diret
ta da Maurizio Scaparro: « La signora Daily » di William Hanley. Regìa 
di Scaparro.

Napoli, dicembre: proprio sul 
finire, il 1967 ha offerto agli 
spettatori napoletani due « pri
me nazionali » ed il ritorno assai 
atteso di Natale in casa Cupiello 
di Eduardo De Filippo. Ecco 
una commedia che sembra desti
nata a non invecchiare. Infatti, 
dopo dieci anni di assenza dalla 
scena, è riapparsa felicemente 
impiantata. Nel lontano 1931 
Eduardo De Filippo, con questi 
tre atti, raggiunse per la prima 
volta l ’essenzialità di invenzione 
e di espressione, la verità psico
logica e ambientale, che sovente 
raggiungono a teatro risultati 
d’arte. Ma la commedia rimane 
in certo senso legata alla sua re
mota data di nascita; per molte 
ragioni, cioè, non può essere am
bientata in epoca successiva. Ed 
Eduardo, questa volta, ha volu
to invece attualizzarla, facendo 
del protervo Nennillo che si 
ostina a disconoscere i pregi del 
presepe costruito da suo padre, il 
candido Luca, un esponente ca
pelluto della moderna gioventù 
beat. Questa trovata ha creato 
una disarmonia nel tessuto di 
un’opera tra i cui personaggi i 
figli danno ancora del « voi » ai 
genitori, nel cui sfondo s’intra
vede una Napoli che certo non 
può essere quella di oggi. Perciò 
questa edizione di Natale in casa 
Cupiello è apparsa meno signifi
cativa delle precedenti. Tuttavia 
la commedia, recitata esemplar
mente da un Eduardo in stato 
di grazia, da una Pupella Maggio 
ammirevole, da un Beniamino 
Maggio eccellente, e con efficacia 
dagli altri attori, ancora una vol-

ta ha trionfato. Teatro gremito, 
applausi scroscianti, ovazioni in
dirizzate all’autore e agli inter
preti, hanno rinnovato un succes
so che dura ormai da circa qua
rantanni, durante i quali non 
una sola ruga è apparsa sul volto 
di Natale in casa Cupiello.
In quanto alle novità, bisogna 
innanzi tutto dar conto della rap
presentazione, avvenuta sulla 
scena del teatro intitolato a Ro
berto Bracco, di Tenerezza ed 
Hemingway di Vanni Ronsisval
le, che vinse l ’anno scorso il 
Premio Napoli. L ’autore è gio
vane, proviene dal teatro radio
fonico, e sembra prediligere il 
dibattito d’idee. In quest’opera 
uno dei termini di tale dibattito 
s’incarna nel personaggio di un 
maniaco della scienza, cioè il 
professor Sigismondo, omonimo 
e discepolo di Freud, il quale 
dirige un collegio per figli di mi
liardari, in un paese immagina
rio dell’Europa centrale. A ll’ini
zio della vicenda scenica una 
delle allieve, Roberta, ha fatto 
un brutto incontro nel bosco che 
circonda l ’istituto, con conse
guenze per lei irreparabili. Si 
cerca il responsabile e la polizia 
lo trova nella persona di Sigi
smondo. Perché il professore si 
è comportato come un bruto? 
Tutti possono avere un momen
to di aberrazione e la risposta 
perciò sarebbe ovvia, se il colpe
vole non fosse il ferreo assertore 
della teoria che il mondo è do
minato dal sesso, se non avesse 
dedicato un’esistenza intera ad 
un’indagine condotta sul binario 
di questa convinzione. Difatti

Sigismondo dichiara di avere 
abusato di Roberta soltanto per 
studiarne le reazioni e liberarla 
da certe inibizioni. La scienza 
dunque è salva, almeno in appa
renza, ma il professore dovrà 
egualmente fare i conti con la 
giustizia, la quale, nell’immagi
nario paese di cui si è detto, si 
vale di leggi particolarmente se
vere. Se non vorrà finire i suoi 
giorni in un manicomio, Sigi
smondo dovrà sottoporsi ad un 
delicato intervento chirurgico, 
per i cui effetti non potrà più 
assumere il ruolo del lupo, nei 
confronti delle ragazze incontra
te nel bosco.
I l  protagonista sceglie la libertà, 
nel senso che scarta la soluzione 
che lo relegherebbe tra i folli. 
A questo punto, acquista signi
ficativo risalto nella vicenda la 
figura di Evelina, la moglie del 
professore, per la quale Carlo, 
uno degli allievi, nutre un casto 
affetto da lei corrisposto con 
quasi materna tenerezza. E in 
questo affetto Evelina troverà 
conforto, consenziente l ’ormai 
mansueto Sigismondo, lupo sen
za più zanne né artigli.
Con quest’opera Vanni Ronsi
svalle ha voluto dirci, tra l ’altro, 
che quando la scienza diventa 
mania, tradisce se stessa e si 
rende socialmente nociva; ha vo
luto anche spendere qualche pa
rola a favore di un amore inteso 
come sentimento che coinvolge, 
non tanto i sensi, quanto l ’ani
ma, cioè la simbolica « tenerez
za » del titolo, contrapposta al
l ’altro emblema a cui assurge 
Hemingway per essere stato il 
narratore della vita intesa come 
slancio, come manifestazione di 
forza, come istinto, e soprattut
to come lotta. Questi propositi 
contribuiscono a rendere interes
sante un’opera che certamente 
è frutto di non vacue medita
zioni, un’opera dialogata piutto
sto nobilmente, ma gracile nella 
struttura ed esangue in qualche 
punto, teatralmente parlando. A 
queste lacune, del resto veniali,



hanno rimediato però l ’accorta 
regìa di Mico Galdieri e la buo
na recitazione di Silvano Tran
quilli, Lia Angeleri, Leonardo 
Severini, validamente fiancheg
giati da Paolo Falace, Vanna Bu- 
soni, Adriano Micantoni, Bruno 
Marinelli. Cordiali le accoglienze, 
con applausi anche all’autore.
I  napoletani hanno bene accolto 
anche La signora Daily dell’ame
ricano William Hanley, già noto 
in Germania ed in Polonia, oltre 
che nel suo Paese, ma finora sco
nosciuto in Italia. Sebbene gio
vane, questo autore statunitense 
che rivela un garbo britannico 
nel dialogare, dimostra di posse
dere una cospicua dose di tea
trale sapienza. Ma la commedia 
è piaciuta anche perché la sua 
protagonista è personaggio plau
sibile, riconoscibile; e nello stes
so tempo, può assurgere a sim
bolo di una umanità che si di
batte tra aspirazioni, talvolta le
gittime ma irrealizzabili, e una 
realtà, resa grigia, deprimente, 
anche dalle cosiddette conquiste 
della civiltà dei consumi. Questa 
signora Daily è una piccola bor
ghese che, dopo aver calcato per 
breve tempo e con certo succes
so le tavole di un palcoscenico, 
sposò un tassista. Ora ha più di 
quarant’anni e cerca evasioni. 
Perciò legge Freud in edizione 
economica ed ha una relazione 
piuttosto breve con un dician
novenne da cui si distaccherà 
senza rimpianto alcuno.
Questa figura femminile si con
fonderebbe con tante altre, fat
teci conoscere dal teatro in date 
recenti o remote, se non avesse 
una sua schiettezza inconfondi
bile, se la sua inquietudine non 
fosse del tutto sincera. E perso
naggio a suo modo sincero ri
sulta anche il marito, con il suo 
buon senso un po’ bovino, i suoi 
scatti, e il rimorso che lo ango
scia da quando, per essersi di
stratto in piscina nella contem
plazione di una prosperosa ba
gnante, lasciò annegare il figlio 
di tre anni. Lei assilla il con

sorte con la sua pretesa di vo
lerlo diverso da quello che è, lui 
si ribella, esplode e poi si ac
quieta. A un certo punto sembra 
che tra i due debba aprirsi una 
frattura irreparabile. I l  finale è 
lieto ma solo in apparenza, per
ché la commedia non vuol tro
vare una soluzione ai casi dei 
suoi personaggi, vuol soltanto 
cogliere un « interno » di vita 
coniugale e renderlo sulla scena 
con la maggiore verità possibile. 
E’ un’ambizione che sembra pic
cola e non lo è. Comunque, è 
un’ambizione che non si rivela 
sbagliata nel caso di William 
Hanley, autore particolarmente 
abile nel risolvere in termini di 
garbata teatralità certe felici in
tuizioni psicologiche; abile so
prattutto nel far combaciare un 
dialogo di discreta fattura lette
raria con la dimessa sostanza dei 
suoi personaggi.
La commedia ha anche dei pic
coli demeriti, uno dei quali iden
tificabile in qualche svolta dal
l ’effettismo sia pure appena av
vertibile. Ma, durante la rappre
sentazione, non è stato facile no
tare questa pecca perché la regìa 
di Maurizio Scaparro è risultata 
assai sagace, lodevolmente vigi
le nel sottolineare, nel ritmare 
gli sviluppi, le situazioni del la
voro di Hanley. Con la stessa 
sensibilità, la stessa accortezza, 
e valendosi di una espressività 
stupendamente graduata, Laura 
Adani ha disegnato la figura del
la protagonista. Ritornando re
centemente sulla scena, dopo 
un’assenza di diciassette anni, 
questa attrice ha riempito un 
gran vuoto, si è confermata una 
autentica forza del nostro teatro. 
Bella anche la prova di Mario 
Pisu dalla cui recitazione il per
sonaggio del marito ha acqui
stato una inconfondibile eviden
za umana. Del pari, in felice ar
monia col proprio personaggio, 
è apparso il giovane Luigi Di
berti che ha recitato con sicu
rezza e con naturalezza.
La commedia, che è stata rap

presentata nella limpida e ade
rente traduzione di Paola Ojetti, 
entro la funzionale cornice sce
nica di Roberto Francia, è pia
ciuta, come si è detto, al pub
blico che l ’ha applaudita con 
gran calore. Federico Frascani

R e  C e r v o

I l regista Alessandro Brissoni, 
dopo circa un trentennio, ha re
stituito alle scene nel Ridotto 
del Teatro Verdi di Padova, con 
la Compagnia del Teatro della 
Università, lo spettacolo con il 
quale esordi a Roma, al termine 
dei corsi dell’Accademia d’Arte 
drammatica. Questo spettacolo si 
basa su una riduzione, compiuta 
dallo stesso Brissoni, della cele
bre favola di Carlo Gozzi Re 
Cervo. Allora il giovane regista 
aveva inserito nel testo gozziano 
alcune scene tratte da canovacci 
della Commedia dell’Arte ed an
che nella nuova edizione egli si 
è avvalso del medesimo espe
diente, ma scegliendo altre scene 
che offrono più diretti riferimen
ti alla realtà dei nostri giorni.
E, così, il Pantalone di questo 
redivivo Re Cervo, impersonato 
dal bravo Otello Cazzola che fu 
interprete anche della prima edi
zione dello spettacolo parla del- 
l ’« amore » e della « guerra », 
ma adottando le battute inventa
te dai Comici italiani di tre se
coli addietro. Per il resto, alla 
sua riduzione del Re Cervo il 
Brissoni ha conservato il tono 
ingenuamente favolistico che es
sa aveva nella prima edizione. 
Oltre al Cazzola, hanno preso 
parte all’applaudito spettacolo 
Gianni Pizzolo, Carlo Gori, An
elila Mattiussi, Antonietta Sag
giorato, Filippo Crispo, Giorgio 
Fabris, Giovanna Ciotti, Gilmo 
Bertolini, Gaetano Rampin,_En- 
rico Pucci, Aldo Janne, Camillo 
Besenzon, Anna Rozzoni e Mara 
Dal Zilio.
I  costumi, amabilmente ironi
ci, sono stati creati da Maud 
Strudthoff. c.
________________________ ^__ 105



II Convegno, organizzato nell’ambito della Prima Rassegna intemazionale dei 
Teatri Stabili, svoltosi a Firenze nel 1965, propose e affrontò il tema « So
cietà e Teatri Stabili ». Il Convegno e la Rassegna dell’anno scorso, sempre 
sotto la spinta animatrice di Ugo Zilletti, hanno costituito la prima parte 
di una ricerca biennale sul repertorio dei Teatri Stabili: tale ricerca, essendo 
stata dedicata nel 1966 al repertorio contemporaneo, s’è completata quest’anno 
estendendosi al repertorio classico.

fi! Da Carlo Maria Pensa, inviato.

Com’è tradizione, anche la Terza Rassegna in
ternazionale dei Teatri Stabili, a Firenze, s’è 
fregiata di un’iniziativa che ne ha accresciuto 
i già affermati caratteri culturali: un Convegno 
di studi, che per due giornate e mezzo — da 
venerdì 27 a domenica 29 ottobre — ha teso 
e mantenuto il suo interesse a un livello no
tevole sia per l ’importanza dei relatori, sia 
per la vivacità degli interventi, sia — soprat
tutto — per la provocazione del tema: Ri
flessi della realtà di oggi nella realizzazione 
del repertorio classico. Cioè un tema ricavato 
puntualmente da una situazione di fatto in 
questi ultimi tempi più che mai avvertibile, 
anche se, purtroppo, gravato dal difetto d’una 
ampiezza eccessiva.
Nelle intenzioni degli organizzatori, il Conve

gno si proponeva « di costituire un confronto 
di idee, propositi ed esperienze relativamente 
ad un tema centrale nella cultura del nostro 
tempo, che involge quesiti essenziali circa la 
medesima funzione del teatro nella società e, 
più da vicino, i l problema della sua concreta 
vocazione rispetto alla società nazionale ». I l 
Convegno, inoltre, non intendeva essere « una 
esercitazione astratta », ma presentarsi « come 
strumento sollecitatore di indicazioni, per tut
to ciò che del tema si riflette sul piano del
l ’organizzazione della cultura ». I l  programma 
dei lavori, introdotti e presieduti da Paolo 
Grassi, comprendeva relazioni di Jan Kott e 
Orazio Costa Giovangigli su I  classici, oggi; 
di Sigfried Melchinger e Adam Tarn su Posi
zione del teatro d’oggi di fronte all'interpre-

i l  C o n v e g n o
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tazione del dramma classico-, di Roger Planchon 
e Giorgio Guazzotti su Ruolo dei classici nel 
repertorio dei teatri-, di Emil Copfermann su 
Ambiguità del repertorio classico nel teatro di 
oggi. Ed è stato un programma, salvo qualche 
inevitabile variante, portato avanti nel rispetto 
delle sue premesse e dei suoi motivi, anche 
se poi, pur riuscendo ad essere un « confronto 
di idee, propositi ed esperienze », non ha po
tuto sottrarsi del tutto ai pericoli e, quindi, 
alla sterilità della « esercitazione astratta ».
In sostanza, il tema sollecitava implicitamente 
una risposta a un interrogativo piuttosto ele
mentare: come si devono recitare i classici? 
Visualizzandoli nella loro o nella nostra con
temporaneità? Tanto per citare qualche nome, 
ricordiamo tra i fautori della storicizzazione 
dei testi, Emil Copfermann; e, sull’altra riva, 
Jan Kott, della cui relazione ci sembra oppor
tuno riportare qualche passo. « I l  teatro », af
ferma Kott, « è innanzi tutto l ’attore e corpi 
contemporanei incarnano le Antigoni e le Fe- 
dre, gli Oresti e gli Amieti, i Don Giovanni, 
gli Sganarelli e le Ofelie. Anche se il direttore 
di scena aspira a ricostruire fedelmente il 
passato, anche se ci si sforza di avvicinarsi il 
più possibile alla verosimiglianza dei costu
mi e degli ambienti, anche se si recita Shake
speare in una sala che sia l ’esatta riproduzione 
del Globe Theatre, purtuttavia rimangono dei 
volti nudi che resistono al principio dell’imi
tazione. I  volti rimangono nudi ed è la sensi
bilità moderna che disegna i contorni delle lab
bra e brilla nella luce degli occhi ».
Ma il teatro, ha poi fortunatamente rilevato 
Kott, « non è solo il corpo, è anche la parola »; 
e ricordando come il sogno del teatro totale 
di Gordon Craig sia stato, in un certo senso, 
realizzato da Majakowskij e da Brecht, ha sot
tolineato il paradosso per cui « il teatro che 
voleva mettere in secondo piano la letteratura 
è stato creato dai poeti. I l  nuovo teatro », e 
queste parole di Kott sono un fondamentale 
memorandum, « era innanzi tutto la nuova 
drammaturgia, non la nuova messa in scena ». 
Le idee di Kott erano già ben note attraverso 
quel suo meraviglioso libro che è Shakespeare, 
nostro contemporaneo-, e del resto, Siegfried 
Melchinger, nella sua relazione, ha citato Al
fred Kerr che già cinquant’anni or sono, dopo 
una recita delle Troiane, parlò del « nostro 
contemporaneo Euripide ». Melchinger s’è ri
fatto ad una abbastanza nota osservazione di 
Hofmannstahl, secondo il quale ogni grande 
autore ha lasciato, nelle sue opere e nei suoi 
personaggi, « qualcosa di aperto, di voluta-

mente incompleto, uno spazio, dunque, nel 
quale può introdursi a volta a volta qual
siasi attore e nel quale ogni regista può a 
volta a volta far valere la sua interpretazione 
e nel quale, infine, il pubblico può provare 
una commozione sempre nuova, diversa secon
do i tempi ». Orbene, ha affermato Melchinger, 
« il tempo presente non solo può, ma deve 
affluire con gli uomini viventi che recitano 
di fronte a uomini viventi, entro questo spa
zio che i classici hanno lasciato volutamente 
aperto. Nessuna opera di un autore scomparso 
può essere rappresentata cosi come la faceva 
rappresentare lui, se lo faceva ».
Vogliamo ricordare anche il polacco Adam 
Tarn, il quale ha rilevato come il valore e 
l ’intensità del messaggio drammatico dipenda
no dal rapporto che è possibile instaurare tra 
il poeta e la società in cui egli si esprime. Ai 
suoi tempi, Shakespeare si rivolgeva a un pub
blico identificabile con tutta intera la società; 
oggi il rapporto è ben diverso, l ’uditorio non 
è, dal punto di vista sociale, una entità rap
presentativa. Ecco perché Shakespeare (o Ra
cine, o Molière o perfino Goldoni) costituisce 
una continua e sempre valida proposta di at
tualità.
Un sottile ma ben definito nesso ha collegato 
le affermazioni di Edoardo Sanguineti a quelle 
di Kott e a quelle di Bernard Dort: in so
stanza, il teatro sopravvive alle sue crisi in 
quanto esso è letteratura. Per conseguenza, le 
disordinate avanguardie che vorrebbero rinno
vare il teatro distruggendo la parola, in realtà 
precostituiscono la sua necrotizzazione.
Le opinioni dei convegnisti sono state, spes
so, divise da una sfumatura; e perciò non è 
difficile tentare di trarne una conclusione. An
zi, lo facciamo ricorrendo all’illuminato parere 
di Bernard Dort: « Recitare i classici in modo 
moderno, ma concepiti secondo un’immagine 
storica fedele e penetrante ». In altri termini, 
Dort respinge certe attualizzazioni dei classici 
concepite e realizzate con gli eccessi formali 
di un Amleto in smoking o di un Troilo e 
Cressida in divisa di Marines. Non meno signi
ficative le parole di Melchinger: « Che le 
opere dei classici siano potute perdurare al 
di là di grandi spazi di tempo, dimostra che 
esse erano opere d’arte. Non si dovrebbe 
smembrare un’opera d’arte come la carcassa di 
un’auto al cimitero delle automobili. La si 
dovrebbe riportare in vita rendendo attuale non 
solamente la sua realtà ma anche la sua arte ». 
Del che, invece, sono troppi, oggi, a dimenti-
Carsi. Carlo Maria Pensa
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« Racconti variopinti » da Cechov - « Nathan il sag
gio » di Lessing - « Il Drago » di Schwarz.

Quando si annunziò la Terza Rassegna intema
zionale dei Teatri Stabili, per l ’impossibilità 
di disporre del Teatro della Pergola, ancora 
chiuso per importanti lavori di restauro, men
tre si confermava il già programmato Conve
gno di studi, il Comitato della Rassegna si 
trovò costretto a limitare il numero degli 
spettacoli, che si sarebbero svolti al « Meta
stasi » di Prato, al Teatro Comunale e al Pa- 
lazzetto dello Sport di Firenze. E si aggiunse 
anche che l ’allestimento della Rassegna 1968 
si sarebbe anticipato al prossimo aprile an
ziché ripeterlo nell’ottobre con « un program
ma di rinnovamento della formula artistica e 
col possibile recupero di quei teatri che non 
avrebbero potuto partecipare alla odierna Ras
segna ».
Infatti il numero dei partecipanti è stato que
st’anno assai esiguo e alcuni spettacoli son 
giunti a Firenze dopo essere stati presentati 
in altre città italiane. Ciò che fa supporre co
me non senza fatica si sia riusciti a mettere 
insieme un programma « onde mantenere al
l ’edizione 1967 il suo valore programmatico e 
i suoi legami popolari, assicurando a Firenze 
la continuità della iniziativa ». Così l ’inaugura
zione della Terza Rassegna si è svolta al « Me
tastasi » di Prato la sera del 23 ottobre con 
Racconti variopinti, dai racconti di Cechov, 
regìa, scene e costumi di Nikolaj Akimov, mu
siche di Leonid Pekov. Lo spettacolo, in verità 
deliziosamente variopinto, ha confermato il 
successo che aveva ottenuto le sere antece
denti a Milano. Ne erano interpreti gli attori 
del Teatro della Commedia di Leningrado, che 
hanno dimostrato di intendere tutto il valore 
della tradizione teatrale, mantenendo allo spet
tacolo dimensioni, sapore e colorito che non 
avevano niente da spartire con certe aberra
zioni rinnovatrici della scena, riuscendo a su
scitare nell’uditorio il più attento interesse e 
il più vivo godimento. Certo i racconti di Ce
chov, per quanto non molto adattabili alla tra
sformazione teatrale, se si eccettuano quelli 
che lo stesso Cechov sceneggiò ( ciò che fece con 
molta finezza e con gran buon gusto), danno 
forse l ’impressione di piccoli leggeri episodi 
o scherzi, un po’ mingherlini e gracili; ma

quanto ricchi di notazioni sottili e di appro
fondimento acuto dei caratteri! In questi brevi 
atti ce n’è per tutti i gusti: si passa dal 
drammatico al comico, all’umoristico, al senti
mentale, in modo che lo spettatore ha la pos
sibilità di commuoversi o di rallegrarsi, tutto 
quello cioè che non gli consente il repertorio 
attuale, specialmente quando si tratta di quel
lo che si suol chiamare « impegnato ». Siamo, 
naturalmente, in pieno Ottocento, nel tanto 
vituperato Ottocento, ma immersi in un’atmo
sfera di « vero » teatro. Talché il pubblico non 
ha lesinato i suoi consensi e i suoi applausi, 
tanto più che i vari atti unici hanno avuto una 
interpretazione ricca di espressione e di colorito 
da parte di tutti, fra i quali ci piace ricordare 
la bravissima Elena Junger, Vera Karpova, Alla 
Prokhorova, Lev Lemke, Gennadij Voropaev, 
Leonid Leonidov nelle varie loro parti, otti
mamente caratterizzate.

Nathan il Saggio di Lessing fu il secondo spet
tacolo della Rassegna ed è stato inscenato nel
l ’ampio palcoscenico del fiorentino Teatro Co
munale. Ne sono stati interpreti gli attori del 
Deutsches Theater di Berlino Est: pochi, co
me si addice ai drammi dell’epoca, ma buoni, 
specialmente il protagonista, stupendo. Les
sing, polemico vigoroso nelle undici lettere 
aperte, conosciute come « Anti-Goeze », tra
sportò in Nathan il Saggio le sue opinioni, 
diluendone la satira in una edificazione mo
rale attraverso una favola, in cui fantasia e 
umanità si danno la mano. E’ la favola, tratta 
da Giovanni Boccaccio, dei tre anelli, che 
Nathan racconta al Saladino, il quale gli ave
va chiesto in quale religione fosse la verità. 
Lessing aggiunge un particolare, in cui sta la 
chiave dell’insegnamento: uno solo dei tre 
anelli sarà magico, avrà cioè il potere di ren
dere gradito a Dio e agli uomini la persona 
che lo possiede. In tal maniera, soltanto a di
stanza di tempo e in seguito alle azioni che 
la persona compie si potrà stabilire quale dei 
tre anelli è quello realmente magico. L ’allego
ria chiarisce in qual modo l ’uomo deve com
portarsi per la ricerca della verità; deve cioè 
agire con quello spirito di tolleranza che deve 
presiedere ogni suo atto nei riguardi della re
ligione altrui. La saggezza di Nathan riesce a 
trovare questa verità conciliando le tre con
fessioni religiose (cristiana, ebraica e musul
mana) in una sola fede. E’ una fantasia ro
mantica che rispecchia le idee del poeta, uno 
dei più battaglieri scrittori del tardo Sette-



cento tedesco. Troppo sarebbe riandare a que
sto punto tutta la serie delle controversie che 
lo spirito inquieto di Lessing suscitò in ogni 
campo, dove erano penetrati la violenza, la 
corruzione ed il dispotismo. Così la sua opera 
teatrale si nutrì di queste idee rivoluzionarie 
soltanto all’apparenza, ma ricche di saggezza 
nella loro intrinseca validità. Ecco perché Na- 
than il Saggio può avere un significato ancor 
oggi, nel senso che contiene un messaggio di 
pace e di amore, anche se il pensiero del 
poeta sembra non distaccarsi dall’idea che tut
te le religioni siano buone.
Interpretazione, come si è già accennato, bel
lissima: Wolfgang Heinz è stato un protago
nista di grande valore, di una caratterizzazio
ne sincera e profonda, in cui l ’uomo sembra 
elevarsi in un mondo di bontà, che si irradia 
e si diffonde anche su quanti lo circondano; la 
sua umanità è spesso commovente e conquista
trice. Bene anche Elsa Grube-Deister, che era 
la governante cristiana della figlia adottiva di 
Nathan, delicatamente espressiva nell’arte so
bria di Christine Schorn. Signorile il giovane 
templare Dieter Mann e ben tratteggiato nei 
panni del Saladino Jurgen Holtz.
Una scena unica, che si può, via via, trasfor
marsi, ci porta a Gerusalemme, che incombe 
per tutto il tempo del dramma sul suo lineare 
svolgimento, giacché la vicenda non è che un 
pretesto per dar luogo al dibattito spirituale 
cui l ’autore teneva e che forma la parte vera
mente originale dell’opera. Uno stile secco e 
asciutto regola il dialogo, dando alla parola 
tutta la sua potenza. Tanto che il regista Friedo 
Solter si è soprattutto preoccupato di mettere 
in lucida evidenza il testo nella sua quasi inte
grità, tralasciando ogni ricchezza di rapporti 
scenici e di movimenti dispersivi. Così vorrem
mo che fossero sempre rispettati il significato 
e il valore di un’opera di teatro, anche se oggi 
può apparire, in certi suoi atteggiamenti tec
nici e visivi, sorpassata, ma che aprirà sempre 
una finestra sul mondo, in cui è stata conce
pita e scritta. Ci sembra che sia questo il suo 
compito nel tempo e questa la sua bellezza.

Per il terzo spettacolo della Rassegna si è avu
to I l  Drago di Jewgeni Schwarz, che doveva 
esser dato nella Rassegna precedente e che fu 
sospeso per ragioni di carattere politico. Tut
tavia giunge a noi non piu come una novità, 
ma semplicemente come una ripresa, o me
glio, come una nuova edizione. Giacché in 
questo periodo di tempo intercorso, fra la se

conda e la terza Rassegna, un’altra Compagnia, 
e in lingua italiana, ha messo in scena la filo
sofica favola dello scrittore russo, che l ’altra 
sera abbiamo sentito in lingua tedesca nella 
edizione del Deutsches Theater di Berlino Est 
con la regìa di Benno Besson. I l  Teatro Co
munale era assai affollato e il pubblico accorso 
non è rimasto deluso: ha anzi accolto il fanta
sioso spettacolo con grande simpatia e molti 
calorosi applausi. Ma siccome dell’opera il col
lega e amico Enrico Bassano ha largamente 
parlato sul « Dramma » dello scorso aprile, 
quando la favola fu data a Genova dalla Com
pagnia del Teatro Stabile con la regìa di Paolo 
Giuranna, ci limiteremo a dire qualcosa della 
immaginosa regìa e della bella semplicità della 
interpretazione di questa edizione tedesca. 
Benno Besson è stato un autentico collabora
tore dello Schwarz, sia nel rendere con magica 
fantasia gli aspetti spettacolari della fiaba, va
lendosi di tutti i più vecchi, ma sempre at
tuali accorgimenti di una favolistica messa in 
scena ( che ci presenta perfino un « drago » 
mostruoso, di sorprendente effetto con fiam
me che gli escono dalla bocca e occhi di fuoco 
abbaglianti), sia nel dare efficacia ai valori 
delle intenzioni allegoriche, le quali chiara
mente si rivelano, non solo nelle parole, ma 
nei fatti, di una verità umana ironicamente 
espressa, ma suggestiva e alla portata di tutti. 
La regìa del Besson ha così illuminato ogni 
scorcio della favola con particolari scenici e 
interpretativi tanto efficaci da far sì che i ri
sultati della finale liberazione appaiono evi
denti e così toccanti da giustificare, sul pal
coscenico e in platea, un respiro di sollievo e 
di soddisfazione. E’ il vecchio « lieto fine » 
delle novelle, che dopo tanto incalzare di op
pressioni e di violenze giunge, sia pure con 
un umorismo sottile, alla conclusione della 
dura lotta di Lancillotto con il Drago per ri
portare libertà e giustizia al suo popolo. Nella 
parte di questo aitante e coraggioso vendica
tore si è prodigato Eberhard Esche, che ha gi
ganteggiato pur di fronte al mastodontico Drago, 
impersonato nella sua figura umana da Rolf 
Ludwig. Un insieme azzeccatissimo era costi
tuito da tutti gli altri interpreti, mantenuti in 
toni e in gesti di una lodevole ed ammirata 
semplicità stilistica. Molto apprezzata la sce
nografia di Horst Sagert, allusiva alle inten
zioni dell’autore.
La Terza Rassegna si è conclusa con la Rappre
sentazione per Enrico V, di cui ha scritto il 
collega e amico Carlo Maria Pensa per la 
« prima » data al Palazzo dello Sport di Bo
logna. Giulio Bucciolini





due te m p i d i  A L F R E D O  B A L D U C C I
vincitrice del sesto Concorso Nazionale I.D.I. (Istituto del 
Dramma Italiano) su 150 concorrenti. La Commissione giu
dicatrice, presieduta da Salvatore Quasimodo, era composta 
da: Siro Angeli, Mario Federici, Ruggero Jacobbi, Giuseppe 
Lamia, Mario Motta, Giorgio Prosperi, Mario Raimondo, 
Ottavio Spadaro, Carlo Terron, Renzo Tian; segretario: Ales
sandro De Stefani.

L’azione si svolge nell’interno di una chiesa spa
gnola del XIV Secolo e in ambienti diversi dai 
nostri giorni. Gli spostamenti da un luogo all’al
tro saranno separati da brevissimi intervalli di 
buio. Per comodità di esposizione, immaginiamo 
le strutture della navata della chiesa sul lato si
nistro del palcoscenico. Tali strutture saranno 
visibili quando l’azione lo richiederà. Sul lato 
destro, invece, si svolgeranno le vicende relative 
ai nostri giorni. Qui appariranno, di volta in 
volta, alcuni mobili od oggetti essenziali per indi
care l ’ambiente nel quale accade l'azione.

P r im o  Tem po

~ Interno della chiesa. Un gruppo di consiglieri 
del Re con indosso il saio. Entrano Consalvo 
e il Re. Anche Consalvo indossa il saio. I con
siglieri si inchinano. Consalvo e il re si appar
tano vicino al proscenio.

I l  Re (supplicando) — Vi prego, Consalvo, vi 
prego!...
Consalvo — Sono io che vi prego, Maestà, di as
sumere il contegno che vi conviene. (Indica il 
gruppo) Quelli sono i vostri consiglieri: non 
v'inganni quest’abito di penitenza che abbiamo 
indossato.
I l  Re — Ascoltatemi, Consalvo, vi prego. 
Consalvo — Non così, Maestà : tutti gli occhi sono 
su di voi! un sovrano non deve mai dar segni 
di debolezza.
I l  Re — Rimandiamo questa riunione... almeno 
di un’ora. Un’ora sola mi basta.
Consalvo — Si rimanda di gettar acqua sul fuoco 
quando scoppia un incendio?
I l  Re — Volete spaventarmi : non c’è nessun fuoco. 
Consalvo — Divampa furioso, Maestà, in ogni an
golo del Paese, e distrugge le radici del nostro 
vivere.

I l  Re — Oh, Consalvo!... è arrivato ieri dal Por
togallo, il più bel cavallo che si sia mai visto in 
Castiglia, e non ho avuto neanche il tempo di 
fargli metter la sella!
Consalvo — Ci sono altri cavalli che corrono sfre
nati e calpestano con i loro zoccoli le nostre 
povere anime. Di quelli dobbiamo occuparci.
I l  Re — Voi non vedete che sventure: uno squil
lo di tromba, è l ’invasione dei Mori; un gruppo 
di popolani, è scoppiata la rivolta.
Consalvo — Molte sono le insidie che si nascon
dono intorno al vostro trono.
I l  Re — E’ il più bel cavallo delle mie scuderie, 
e quasi non l’ho potuto vedere!
Consalvo — Vi prego, Maestà, vi stanno osser
vando.
I l  Re — Quando sarà il giorno che nessuno mi 
guarderà: né nobili, né istruttori militari, né 
pedagoghi, né arcivescovi, né ambasciatori... quan
do verrà quel giorno, Consalvo?
Consalvo — Portamento regale, Maestà: busto 
eretto, occhio fisso in avanti... ecco, così... (Si 
avvicinano al gruppo dei nobili che si inchinano 
di nuovo. Due servi portano una poltrona: il re 
siede) Maestà... questi abiti di penitenza vi dico
no il lutto del nostro animo per le sciagure che 
ci colpiscono. Maestà... in Castiglia sono nate 
capre con due teste e a Toledo la terra ha tre
mato durante la processione del Venerdì Santo- 
fosche nubi si addensano sul nostro Paese : il 
sole si leva da un orizzonte di pece e precipita 
sull'altro orizzonte ancora più buio. (Indica i 
consiglieri) Ognuno di noi può riferire su fatti 
di cui è stato direttamente o indirettamente 
testimone...
I l  Primo Consigliere — La stregoneria, la negro
manzia ed altre attività diaboliche imperversano 
sulle nostre terre.
I l  Secondo Consigliere — Il reclutamento militare 
incontra gravi resistenze nelle città e nelle cam
pagne.

Persone :
IL RE ALFONSO XI DI CASTIGLIA, 14 anni; CONSALVO ; r» CONSIGLIERE; VECTOR; a» CONSIGLIERE; GURGI ; )° CONSIGLIERE; 
LADOG; DON GIOVANNI; Mister JOHANN; CA TALI NON; LUCAS; DONNA ANNA; Madame GORAK; nobili - servi - soldati - 
uomini d’affari - popolani.
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I l  Terzo Consigliere — In un villaggio sui monti 
di Segovia una torma di demoni ha suonato e 
danzato sulla piazza dal tramonto all’alba.
I l  Primo Consigliere — Alcuni soldati della spe
dizione di Granata si sono dati disertori, eppure 
hanno trovato asilo nelle campagne, e nessuno li 
ha denunciati.
Consalvo — Ecco, Maestà... una tragica corda in
trecciata di corruzione e di empietà va stringen
dosi alla gola del nostro Paese. Ma noi cono
sciamo bene le cause di simili effetti: sono la 
sfrenata ricerca del piacere, l ’ingordigia immon
da, la disonorevole viltà. Non ci sarà bisogno di 
altri segni soprannaturali per indurci all’azione 
in difesa della virtù. Oggi, appunto, intendiamo 
dare al popolo un esempio fermo e giusto. Siamo 
qui oggi per celebrare e per punire: celebrare un 
eroe, punire un traditore. Compiacetevi, Maestà, 
di avvicinarvi da questa parte... {Il re segue Con
salvo a sinistra dove i riflettori rivelano la statua 
di un guerriero).
I l  Re — Chi è raffigurato in questa statua? 
Consalvo — Non riconoscete Don Gonzalo De 
Ulloa, commendatore maggiore di Calatrava... 
una delle colonne più solide del vostro regno?! 
I l  Re — Sì... Don Gonzalo De Ulloa, morto di 
recente.
Consalvo — ... assassinato di recente, Maestà. Noi 
vi chiediamo che il colpevole venga proclamato 
traditore e condannato a morte.
I l  Re — Perché rivolgete a noi questa richiesta? 
Consalvo — Perché voi solo avete il potere di 
decidere: l'uccisore di Don Gonzalo è un no
bile della vostra corte. Si tratta di Don Gio
vanni Tenorio.
I l  Re — Ecco, ora ricordiamo perfettamente. Ma 
perché parlate di assassinio e di tradimento? 
Si è trattato di un duello.
Consalvo — Un assassinio, Maestà, che ha pri
vato il vostro trono di uno dei suoi migliori 
difensori.
I l  Primo Consigliere — E’ vero, Maestà 
I l  Secondo Consigliere — Così è stato!
I l  Re (con un piccolo scatto) — Mi prendete per 
uno sciocco?! (Imbarazzo fra i presenti. I l re 
torna a sedere).
Consalvo —■ Maestà...
I l  Re (riprendendosi) — Via, signori... ho detto... 
abbiamo detto di ricordare benissimo, anche per
ché Don Giovanni Tenorio godeva della nostra 
simpatia e del nostro affetto. Don Gonzalo è 
morto con la spada in pugno, colpito al petto 
in un regolare scontro. Don Gonzalo, poi, era un 
valoroso guerriero e il suo avversario non è stata 
davvero avvantaggiato nel battersi con lui. 
Consalvo — Il tradimento di Don Giovanni era 
stato consumato prima dello scontro, su Donna 
Anna, la figlia di Don Gonzalo.
I l  Re — Spiegatevi meglio.
Consalvo — Il commendatore De Ulloa s'è bat
tuto per difendere l ’onore di sua figlia che Don 
Giovanni aveva calpestato.

I l  Re — E in che modo?
I l  Primo Consigliere — Nel modo più spregevole 
che vostra Maestà può immaginare.
I l  Re — Abbiamo chiesto : « in che modo ».
I l  Primo Consigliere — Dispensatemi, Maestà, dal 
riferire certi particolari.
I l  Re (stizzito) — Insomma!
I l  Secondo Consiglere — Forse... Sua Maestà non 
sa ancora come si possa togliere l ’onore a una 
fanciulla?!...
Consalvo — Perché, dubitavate del contrario? Ave
te dimenticato l ’età del nostro Sovrano?
I l  Secondo Consigliere — A quattordici anni... 
ormai, certe cose...
Consalvo — E da chi, Sua Maestà, avrebbe dovuto 
impararle?
I l  Terzo Consigliere — Il nostro Sovrano vive a 
corte, in uno splendido isolamento difeso dai suoi 
educatori.
I l  Secondo Consigliere — Però, io pensavo che... 
Consalvo — ... che dovremmo servirci di inse
gnanti specializzati in simili dissolutezze?
I l  Re — Quali dissolutezze dovremmo conoscere? 
Consalvo — Quelle in cui eccellono gli scellerati 
di cui Don Giovanni Tenorio è il degno rappre
sentante.
I l  Re — Ma, insomma, che cosa ha fatto Don 
Giovanni a Donna Anna?
Consalvo (esitante) — ...l’ha ...assalita ...ha usato 
violenza contro di lei.
I l  Re — Che cosa?!... Don Giovanni... un cava
liere forte e coraggioso che se la prende con una 
debole ragazza?! non lo crederemmo nemmeno 
se lo vedessimo con i nostri occhi. Non è più 
tempo di favole, Consalvo!
Consalvo — Eppure è accaduto, Maestà.
I l  Re — E perché Don Giovanni avrebbe eserci
tato questa violenza?
Consalvo — Per sfogare la sua lussuria.
I l  Re — Lussuria? ... spiegatevi meglio.
Consalvo — Questa, almeno, vostra Maestà do
vrebbe conoscerla: è uno dei peccati capitali che 
l ’insegnante di teologia avrebbe dovuto illustrare. 
I l  Re — E’ un argomento che non ho mai appro
fondito, invece.
I l  Secondo Consigliere — Io credo si debba dis
sentire sul modo in cui viene educato sua Maestà. 
I l  Terzo Consigliere — Siete turbato da... certe 
lacune nella sua istruzione?
I l  Secondo Consigliere — Io dico che il nostro So
vrano non regna su degli angeli, ma su degli uo
mini dei quali deve giudicare le colpe. Come si può 
condannare il male se non si conosce?
I l  Primo Consigliere — Basta conoscere il bene e 
respingere tutto ciò che non assomiglia ad esso. 
Consalvo — Ecco, Maestà... non c’è nulla, nella 
vita di Don Giovanni Tenorio, che possa lonta
namente assomigliare a un atto di bene.
I l  Re — Parlatemi del male che ha commesso, 
non del bene che non ha fatto. Perché avrebbe 
usato violenza contro questa ragazza?
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Consalvo (imbarazzato) — ...per ...per baciarla, 
Maestà.
I l  Re — Tutto qui?
Consalvo — Ah, ma Don Giovanni non è nuovo 
a queste imprese! molte sono le donne che ha... 
baciato durante la sua esistenza dissoluta.
I l  Primo Consigliere — E’ vero. Tutti ricordiamo 
quello che è accaduto a Donna Isabella alla corte 
di Napoli...
I l  Secondo Consigliere — ...e alla pescatrice Ti- 
sbea, e alla contadina Aminta, e ad altre ancora 
di ogni età e condizione...
I l  Terzo Consigliere — Non fa distinzioni di censo 
o di grado nel suo peccato.
Consalvo — Fermate quest’empio, Maestà, con 
una condanna esemplare!
I l  Re — E in Castiglia sono nate capre con due 
teste perché Don Giovanni ha baciato delle don
ne?! E volete che noi lo condanniamo a morte 
per questo?! E siete proprio voi, nostri consi
glieri, uomini saggi e misurati, a proporcelo?! 
I l  Primo Consigliere — Ci sono altri motivi, 
Maestà.
I l  Re — Avanti, parlate.
I l  Primo Consigliere — C’è che...
Consalvo (a bassa voce) — Misurate le parole.
I l  Primo Consigliere — ...c’è che Don Giovanni 
ha commesso sacrilegio, promettendo a queste 
donne il santo matrimonio.
I l  Re — Anche a Donna Anna è stata fatta que
sta promessa?
I l  Primo Consigliere — Anche a lei, certo.
I l  Re — Si costringa Don Giovanni alle nozze, 
allora. Pensiamo che questa sia la soluzione mi
gliore.
Consalvo — Prepariamoci alla festa, allora... a 
rallegrare lo sposalizio con suoni e con canti. 
Alziamo i calici all’infame seduttore che adesso 
è libero di compiere altre malefatte!
I l  Re — Se Don Giovanni inganna le donne con 
la promessa di matrimonio, facendolo sposare 
non potrà più promettere niente e diverrà inof
fensivo.
Consalvo — E i suoi misfatti non devono, dun
que, trovar punizione su questa terra?! ...e, poi, 
Donna Anna non accetterebbe mai di sposare 
l ’uomo che le ha ucciso il padre.
I l  Re — Non è Don Giovanni che rompe la sua 
promessa, allora. Ci sembra che, in questo caso, 
l ’ingannatrice sia Donna Anna e Don Giovanni 
la vittima. (Consalvo fa un cenno agli altri di 
allontanarsi, quindi si avvicina al re).
Consalvo (piano) — Maestà, desiderate ancora di 
andare a vedere il vostro nuovo cavallo?
I l  Re (con entusiasmo) — Oh, sì, Consalvo... co
me lo vorrei!
Consalvo — ... fargli metter la sella, saltare in 
groppa e andarvene a spasso per tutta la giornata? 
I l  Re — ... mi piacerebbe tanto! ... oh, vi prego, 
Consalvo!

Consalvo (srotolando una pergamena) — ... e allo
ra, firmate la condanna a morte per Don Gio
vanni.
I l  Re — La penna, presto! (Afferra la penna che 
gli vien porta e firma, quindi fa per alzarsi con 
foga giovanile).
Consalvo — Non così, Maestà! ... la corte vi os
serva... ecco, così va bene... sguardo fisso in 
avanti... e ora, lentamente, con passo regale, fino 
alla vostra carrozza... (Il re esce mentre tutti si 
inchinano. Consalvo mostra la pergamena) E’ nel
le nostre mani, il demonio! (Buio).
~  Un riflettore illumina il busto di un vecchio : 

accanto al piedistallo c’è un mazzo di fiori 
circondato da un nastro. Subito dopo si sco
pre lentamente una lunga tavola, dietro la 
quale sono seduti i consiglieri del re che, 
abbandonato il saio, appaiono ora nella mo
derna veste di uomini di affari. Consalvo, in 
piedi a capo della tavola, sta pronunciando 
un discorso commemorativo.

Consalvo — Non chiederò il solito minuto di rac
coglimento: lo considero un atto formale, e su
perfluo, anche perché certamente ognuno di noi 
s'è già raccolto a lungo in meditazione dopo 
la scomparsa dell’amico, del fratello, del socio, 
del maestro, del Grande Kirby, come tutti lo 
chiamavamo. Non risuona più la sua voce nelle 
riunioni economiche, nelle aule dei mercati fi
nanziari, negli altoparlanti che gridano ordini alle 
maestranze in ascolto. Il Grande Kirby è scom
parso in una giornata laboriosa piena di luci e 
di suoni, salutato dal fischio di mille sirene, dal 
rombo di mille motori, dal coro possente di voci 
e di macchine che saliva da ogni angolo del suo 
vasto impero. Io credo ci sia una misura pre
cisa per valutare un uomo quando è scomparso: 
basta osservare il vuoto che è rimasto dopo di 
lui. Il suo è un vuoto pieno di sonorità, una 
pausa di infinite vibrazioni, un’ombra di sfolgo
rante chiarore: questo ha lasciato il Grande 
Kirby dietro di sé. (Siede. Dopo una breve 
pausa si alza Vector).
Vector — Certo, Consalvo, certo... hai tirato fuori 
delle belle frasi e non è facile parlare dopo di 
te. E’ stata una grande perdita per tutti... ancora 
non ci siamo ripresi, e chissà se, più avanti, riu
sciremo a riprenderci. E’ finito l ’impero del 
Grande Kirby... l’oceano Kirby, dicevamo per 
indicare la sua potenza. Ma era un oceano tran
quillo... si poteva vivere sicuri sulle sue rive. 
Chi ha mai visto una tempesta? ... ora, invece, 
le acque si sono oscurate, qualche onda comin
cia a sollevarsi a cavallo di una corrente scono
sciuta, e raffiche di vento si abbattono da un 
cielo notturno. Che cosa dobbiamo affrontare? 
Sarebbe bello saperlo... (Al suo vicino) ... avanti, 
Gurgi, di’ qualcosa anche tu. (Siede. Si alza 
Gurgi).
Gurgi — Grande Kirby, la tua morte segna la 
fine di un’epoca di lealtà e di fiducia. Oggi,
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ognuno di noi vede balenare nell’ombra lame di 
pugnale, il tradimento si annida come lo scor
pione sotto le pietre, anche le parole più inno
cue si vestono di oscuri significati...
Ladog (alzandosi) — Fuori il coraggio, allora! Im
pariamo, finalmente, a parlare chiaro! Com'è mor
to il Grande Kirby? Sappiamo che s’è ucciso, ma 
fingiamo di non conoscere chi gli ha messo quel
l ’arma in mano. E’ inutile prevedere sventure o 
parlare di tradimenti, se manca il coraggio di 
rivolgere domande precise a persone precise... 
Mister Johann (entrando) — Posso risponderti 
subito, Ladog, se è a me che ti rivolgi. 
Consalvo — Vorrei evitare che una commemora
zione si trasformasse in una riunione di affari. 
Mister Johann — Sarebbe il modo migliore di 
ricordarlo, invece. Chi ha mai visto o pensato il 
Grande Kirby lontano dagli affari? Rassicurati, 
però : devo dire anch’io qualcosa in suo onore. 
(Si avvicina al busto) Una parte del tuo impero 
è passato nelle mie mani, Grande Kirby, e tu 
non hai saputo sopportarne la perdita: era la 
prima sconfitta della tua lunga vita. Bisogna 
perdere qualche volta : imparare a perdere. E’ 
stato un duello leale il nostro : il tuo suicidio 
lo dice. Al tradimento avresti risposto con rab
bia; alla forza che ti ha piegato, invece, non hai 
potuto far seguire che la disperazione di un 
gesto. L’ho capito, sai, quel colpo di pistola... 
proprio ieri, andando a visitare i cantieri che 
erano tutto il tuo orgoglio... eh, vecchio, avevi 
ragione! Come risplendono al sole le lamiere su
gli scali! Tutta la baia era incendiata da quello 
scintillio... avevi ragione ad amarli tanto i tuoi 
cantieri, Grande Kirby... e l ’hai pagato caro 
quest’amore. M’è piaciuto battermi con te, vec
chio, perché anche in questo avevi il senso delia 
grandezza : la tua posta era alta, e me l ’hai di
mostrato. E’ stato un duello leale il nostro : io 
ho guardato sempre la tua fronte, mentre altri, 
prima di me, avevano cercato il fianco o le 
spalle.
Vector — E’ un’accusa precisa, Johann.
Mister Johann — Appunto, Vector: hai cercato 
di spezzargli le mani quando stava per appog
giarle sull’acciaio.
Vector — Chi ti ha raccontato queste cose? 
Mister Johann — Li ho visti passare sotto i miei 
occhi come i fotogrammi di un film, questi mo
menti. C’era il tuo, Vector, e c’era anche il tuo, 
Gurgi, quando gli hai offerto il sostegno della 
tua banca, tirandoglielo via di sotto quando sta
va per appoggiarsi... a rischio di fargli rompere 
l ’osso del collo, povero Kirby!
Consalvo — Se la riunione prende questo tono, 
io non posso restare alla presidenza. (Lascia il 
suo posto a capo della tavola e va a sedere ac
canto agli altri).
Ladog — E tu lo sai sempre, Johann, quando in 
affari, un’azione è leale e quando non lo è? 
Mister Johann — Il fatto che non conosciate

questa differenza spiega il vostro modo di agire, 
ma non lo giustifica.
Ladog — Comunque, dietro la nostra slealtà è 
rimasta un’operazione sbagliata, dietro il tuo 
combattimento generoso, un cadavere.
Mister Johann — E’ rimasto un uomo stanco che, 
all’improvviso, s’è accorto di non essere più al
l ’altezza dei compiti.
Vector — Perché continuare a mentire? E’ vero: 
sei riuscito in quello che tutti noi abbiamo ten
tato. Non per sete di potenza, almeno per quan
to mi riguarda, ma per riconquistare una libertà 
perdtita, perché il nostro futuro dipendesse da 
noi. E’ bene che sia venuta questa spiegazione, 
Johann. A te è riuscito il colpo, ma non sappia
mo ancora se dobbiamo rallegrarcene, perché 
potresti pensare che il nostro futuro è passato 
nelle tue mani.
Mister Johann — Cosa aspettate che vi rispon
da? Che continuerò a proteggervi come ho fatto 
finora?
Gurgi — Continuare a proteggerci?
Ladog — Che cosa vuoi dire?
Mister Johann — Lo sapete perché il Grande 
Kirby, quando ha scoperto il vostro gioco, non 
vi ha spazzato via con un colpo di mano? Per
ché c’ero io davanti a lui, ed egli aveva bisogno 
di tutte le sue forze.
Vector — Possiamo anche ringraziarti, Johann, 
se lo vuoi, ma ora devi dirci quali sono le tue 
intenzioni.
Mister Johann — I l vostro futuro, vero? ... e ci 
pensavate al mio futuro, al tempo dell’Anonima 
Ricerche?
Gurgi — Fosti un ingenuo a venirci a proporre 
quell’affare.
Ladog — Un « noviziato » che hai dovuto pagare. 
Mister Johann — Eccoli i lim iti della slealtà che 
cercavi, Ladog! Si può chiamare combattimento 
quello che ci fu fra voi e me? Voi armati fino ai 
denti, e io, nudo. Ricordate? Allora io ero un 
ragazzo simpatico con qualche buona idea in 
testa... e ho lavorato sodo, lo sapete... voi ave
vate denaro da impiegare e ne avete guadagnato 
molto : io avevo soltanto le idee, e non ho gua
dagnato nulla.
Vector —• Acqua passata, Johann, non vale la 
pena ripensarci.
Mister Johann — Già... quello che conta, ora, è 
pensare al futuro. Che ne dite, voi?... ora che 
sono arrivato a farmi il nido, mi conviene re
starmene buono buono al calduccio, vero? 
Vector — Viene per tutti il momento di fermarsi, 
credimi.
Mister Johann — ... oppure darvi battaglia, in cam
po aperto. Le mie braccia sono lunghe, ora, 
sapete. Potrei vendere i vostri prodotti sotto
costo e rifarmi sugli altri che io controllo. Po
trei scatenare la tempesta sui vostri mercati e 
farvi inghiottire ad uno, ad uno, o tutti insieme. 
Ladog — Vuoi farci paura, Johann?
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Mister Johann — Non dire queste parole, Ladog! 
La Borsa ha l ’udito molto fino e la tempesta 
potrebbe cominciare prima del previsto.
Vector — Il successo è sempre stato un cattivo 
consigliere.
Mister Johann — Per questo non ho ancora de
ciso niente e domando a voi di illuminarmi. 
Gurgi — So già che sceglierai la via più rischiosa. 
Mister Johann — Bravo, Gurgi! Dimostri di ave
re capito qualcosa... il ragazzo simpatico di una 
volta è cambiato : ha mostrato la grinta.
Vector — E’ questo quello che vuoi, dunque?! 
Mister Johann — No, vi sbagliate: sono soddi
sfatto così... l ’oceano Kirby continua con la sua 
eterna bonaccia... nessuna paura, non c’è un 
filo di vento, l ’orizzonte è alla portata di tutti... 
sarebbe bello, vero?
Vector (preparandosi ad andarsene) — A questo 
punto, penso sia inutile restare.
Mister Johann — E dove andrai, Vector, ora? 
Quale posto ci sarà mai per te, dove io non 
riesca ad arrivare? A chi venderai i tuoi acciai? 
In quale impresa getterai il tuo denaro? E tu, 
Gurgi, e tu, Ladog?... eh, sì, l ’impero di Kirby 
era grande e io ne ho ereditato un bel pezzo! 
Vector — E’ una sfida precisa, questa?
Mister Johann — No, Vector... che dici mai?! 
è soltanto un’ipotesi.
Vector — Ti ho dato dei consigli: fanne quello 
che credi. Puoi scatenare la tempesta, lo so, ma 
sei ben certo, dopo, di poter controllare i venti 
e le onde? E hai mai pensato a quello che può 
fare un uomo prima di affogare?
Ladog — Ognuno si difende a suo modo, Johann... 
e non tutti, come hai detto poco fa, colpiscono in 
fronte l ’avversario.
Mister Johann — Vuoi dire che devo guardarmi 
alle spalle?
Gurgi — E quali sono le tue spalle, se ti trovi in 
un cerchio?
Vector — Con noi, il gioco che t’è riuscito con 
Kirby non vale: non siamo disposti al suicidio. 
Ladog — Non è contro noi stessi che rivolgeremo 
le armi. (Tutti escono rapidamente. Mister Johann 
crolla su una sedia. Lucas entra e si ferma alle 
sue spalle).
Mister Johann (senza voltarsi) — Sei qui, Lucas? 
Lucas — Perché l'avete fatto?
Mister Johann — Era una sensazione così dolce, 
non ho saputo rinunciarvi.
Lucas — Questo non era nei piani.
Mister Johann — Lo so, Lucas. Mi ha tradito la 
loro paura umana, il pallore che scoloriva i loro 
visi, il tremito umano che scuoteva le loro mem
bra. Ho cercato di trattenermi, ma ormai era trop
po tardi : navigavo già sull’onda del mio odio, pre
cipitavo con loro, avvinghiato al loro collo.
Lucas — Com'è potuto accadere? voi così acuto 
nel predisporre tempi ed azioni, voi così preciso 
nello scegliere, decidere... rigido nell’improvvisa- 
zione, avventuroso nel pianificare... non è possi

bile che vi siate lasciato travolgere da una pas
sione.
Mister Johann — E’ vero, Lucas : tu mi conosci 
bene. Ho voluto anche compiere una verifica. 
Lucas — Dove?
Mister Johann — In me stesso. Volevo sapere se, 
in questi anni, è stato soltanto l ’odio a spingermi 
avanti.
Lucas — Allora?
Mister Johann — No. Era una sensazione piace
vole, te l'ho detto, vedere la paura nei loro occhi, 
ma l ’odio soltanto non bastava a spiegarmi tutto. 
Lucas — La consapevolezza di potervi vendicare 
non è l ’unico beneficio che avete conquistato : è 
solo una componente dell’ebbrezza del successo. 
In voi, ora, c’è anche l ’ambizione soddisfatta, la 
ricchezza e la potenza raggiunte.
Mister Johann — C’è qualcosa più importante di 
questo.
Lucas — Un traguardo ancora più in alto da 
conquistare. Li conosco bene gli uomini come voi. 
Mister Johann — Nemmeno quello potrebbe col
mare il vuoto che sento. Devo cercare, Lucas, devo 
scoprire il perché di quello che ho fatto.
Lucas — Siete incontentabile. Anche la pace den
tro di voi volete, qualcosa che possa giustificare. 
Mister Johann — Non una giustificazione: soltan
to una ragione.
Lucas — Dicono che sia una caratteristica del
l ’uomo moderno, il bisogno di ordine interiore. 
Lasciate ad altri queste malinconie: non è la vo
stra partita. Voi vi esprimete in modo diverso, su 
piani diversi.
Mister Johann — Voglio conoscermi, Lucas.
Lucas — E’ un fine che cercate? vi occorre un 
ideale? avete bisogno di quello?
Mister Johann — Mi accontento di una ragione 
piccola, aggrinzita, striminzita... qualcosa, però, 
che spieghi, se non può giustificare.
Lucas — Dove volete cercarla?
Mister Johann — Nella mia vita passata... aiutami 
tu, Lucas, tu che mi sei stato vicino.
Lucas — E’ così importante per voi?
Mister Johann — Non posso più farne a meno : 
devo ritrovarlo il senso di ciò che è accaduto, 
dovunque si trovi.
Lucas — Vi aiuterò, Mister Johann.
Mister Johann — Avanti, allora. Da dove inco
minciamo?
Lucas — Esiste un punto di partenza?
Mister Johann — No, non esiste. Tutta la mia 
vita, per quanto ricordi, è stata tesa verso la stessa 
direzione: il punto di arrivo, quello soltanto ho 
sempre avuto ben chiaro.
Lucas — Allora, bisogna ripercorrere i momenti 
principali che hanno segnato l ’ascesa.
Mister Johann — Ecco, hai capito perfettamente: 
sono quelli che mi servono, Lucas.
Lucas — Sono pronto, Mister Johann.
Mister Johann (da solo nel raggio di un riflet
tore) — Eravamo all’inizio dell’estate, di sera... io
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ero per la strada e ti aspettavo... sarebbe meglio 
dire: mi consumavo aspettandoti... guardavo la 
finestra illuminata di un palazzo davanti a me... 
lassù, dove tu, Lucas, stavi giocando la mia par
tita. Non è facile ricreare l'impazienza di quella 
sera... i rumori! Dove sono i rumori?... C’è una 
città tutto intorno con la sua vita nelle strade, 
nelle case... quei suoni scandivano un tempo che 
non passava mai. Mi muovevo in su e in giù su) 
marciapiede, sempre con l ’occhio fisso a quella 
finestra, stella polare di un viaggio meraviglioso 
che doveva iniziare. Ma perché non arrivavi? Che 
cosa ti tratteneva ancora?... Ad un tratto, ti ho 
visto apparire sulla scalinata del palazzo: scen
devi tranquillo, incurante della febbre che mi con
sumava... ah, che fatica ho fatto per trattenermi 
dal correrti incontro, e strapparti di bocca le noti
zie che dovevi portarmi!... Ecco, ora attraversavi 
la strada, lentamente, proprio come avresti fatto 
in un giorno qualsiasi, in un momento qualsiasi... 
e finalmente sei arrivato a pochi passi: allora la 
impazienza ha avuto il sopravvento... (Esce dal 
cerchio di luce del riflettore che subito si spegne).
~  Interno della chiesa. Don Giovanni esce dal

l ’ombra ed afferra per un braccio Catalinon che 
arriva in quel momento.

Don Giovanni — Catalinon!
Catalinon — Zitto, padrone, zitto, per carità!
Don Giovanni — Dove sei stato tutto questo 
tempo?
Catalinon — Ah, se sapeste che notizie!
Don Giovanni — Che succede? Parla!
Catalinon —■ La vostra testa, padrone... vogliono 
la testa di Don Giovanni Tenorio.
Don Giovanni — E’ questo che ti spaventa? 
Catalinon — Vi hanno condannato a morte... biso
gna fuggire!
Don Giovanni — Ma la ragazza, sei riuscito ad 
avvicinarla?
Catalinon — E’ tempo di parlare di ragazze, 
questo?
Don Giovanni — So ben io il tempo che è. Ti avevo 
affidato un incarico: l ’hai portato a termine? 
Catalinon — Sì, padrone, sì... ma mettetevi in 
salvo, vi scongiuro.
Don Giovanni — Smettila con questi piagnistei o 
ti farò assaggiare il bastone.
Catalinon — Uccidetemi, padrone, ma io tremo 
per voi... dovreste vedere come frugano la città 
per cercarvi... ci sono pattuglie in tutte le strade: 
nessuno può andare in giro con il viso nascosto 
nel mantello o in carrozza con la tendina calata. 
Don Giovanni — Il re ha dunque firmato la mia 
condanna?... un povero fanciullo nelle mani di 
politicanti ambiziosi.
Catalinon — E’ così: sono stati i suoi consiglieri 
a costringerlo... vi odiano a morte. Fuggiamo, pa
drone, ascoltatemi... bisogna lasciare la città.
Don Giovanni — E la ragazza?

Catalinon — Che cosa v’importa di lei? L’avete 
appena vista.
Don Giovanni — E pensi davvero che, in tutti 
questi anni, non abbia imparato a riconoscere, da 
un solo colpo d’occhio, la donna che sarà mia? 
Catalinon — Che cosa conta una donna in più o ih 
meno per voi?!
Don Giovanni — E’ la donna che amo.
Catalinon — Ma se le avete parlato solo per un 
istante!
Don Giovanni — E un istante, non è forse la fra
zione deH’infinito del tempo? E una frazione del
l ’infinito, non è infinita anch’essa? Anche un istan
te, dunque, rappresenta l ’eternità.
Catalinon — Non vi capisco, padrone.
Don Giovanni — Non devi capire. Quando ha detto 
che verrà?
Catalinon — E voi vorreste rischiare la vita per 
aspettarla?
Don Giovanni — Quando verrà, canaglia?! 
Catalinon — All’alba, padrone.
Don Giovanni — Volevi farmi mancare all’appun
tamento?
Catalinon — Se restate non ci sarà più alba 
per voi.
Don Giovanni — Ci sarà, Catalinon, fra cinque ore. 
Catalinon — Quanti fatti possono accadere prima! 
Se un istante è eterno, come dite voi, che cosa 
non saranno mai cinque ore?
Don Giovanni — Che cosa sono cinque passi in più 
o in meno sulla strada verso il sole?
Catalinon — Sono i cinque passi che vi salvano 
dalla forca... rientrate in voi stesso, padrone, prima 
che sia troppo tardi.
Don Giovanni — Rientrare in me stesso? E dove 
sono, animale?! Mi hai visto, forse, in un altro 
modo fino a oggi?
Catalinon — E’ vero, sono un asino. Volevo dire: 
andate fuori di voi.
Don Giovanni — Parlami di lei, presto!... Ti è 
stato facile avvicinarla?... Si ricordava delle mie 
parole?... Ti ha fatto molte domande?... Ha accet
tato subito di venire qui?...
Catalinon •— Piano, piano... che cosa volete sapere 
prima?
Don Giovanni — Tutto, animale, tutto!... Le hai 
parlato per la strada o in casa sua?... C’era qual
cuno presente al colloquio?... Ha mostrato stu
pore... si è offesa... ha pianto... sorriso?... 
Catalinon — Ma come posso...
Don Giovanni — Parla, parla, canaglia! Non vedi 
come mi torturo in questi dubbi? Qual è il suo 
nome?
Catalinon — Stella.
Don Giovanni — Perfetto.
Catalinon — Ha accettato di venire, ma ad una 
condizione...
Don Giovanni — Quale?... La solita?
Catalinon —- La solita: vuole essere sposata pri
ma di cedervi.
Don Giovanni — Solo questo? Oh, mite pretesa
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di donna innamorata, supremo disinteresse di 
fanciulla! Vuole appartenermi per sempre... e noi 
le prometteremo il matrimonio.
Catalinon — Voi glielo prometterete, io non 
c’entro, io ho rispetto per la mia anima.
Don Giovanni — Che nome mi hai dato questa 
volta?
Catalinon — Quello di vostro cugino: Don Pedro 
Zamora.
Don Giovanni — L’abbiamo mai promesso come 
sposo, Don Pedro?
Catalinon — No, padrone... che io sappia, almeno. 
Don Giovanni — Bene: tireremo giù dal letto 
qualche frate sonnacchioso per preparare la ceri
monia e, in attesa della benedizione celeste, 
Stella sarà mia. {Rumori).
Catalinon — Zitto, padrone!... Stanno arrivando!... 
Oh, poveri noi, adesso... poveri noi!... Sentite i 
passi?... Nascondetevi, per carità... eccoli!... no... 
si allontanano... sì... siamo salvi... per quanto 
tempo ancora, però?
Don Giovanni — E chi lo sa, amico mio... non 
certo prima che Stella sia caduta fra le mie brac
cia: il Cielo non mi userà questa sgarberia. 
Catalinon — Vi sprofonderà nell’inferno, il Cielo, 
se continuerete a servirvene per i vostri comodi. 
Don Giovanni — Parlami di lei, Catalinon, sa
ranno così lunghe da passare queste ore prima 
dell’alba.
Catalinon — Che cosa devo dirvi? E’ una donna, 
padrone, come le molte che avete conosciuto. 
Don Giovanni — E’ l ’unica, la prima!
Catalinon — Come tutte le altre, padrone.
Don Giovanni — Che ne sai, sciocco! Hai mai 
visto qualcun'altra che abbassi gli occhi con la 
stessa grazia, che arrossisca nello stesso modo? 
Catalinon — Tutte eguali, padrone. L’unica cosa 
diversa è la loro anima, ma di questa non potete 
accorgervene: voi siete come l ’ape che vola via 
appena succhiato.
Don Giovanni — Ecco dove t ’inganni: i loro sen
timenti, quelli sì, sono sempre eguali: la loro 
civetteria, il loro egoismo, la loro presunzione ne] 
credere di poter tenere un essere umano legato 
a loro. Ma il resto, è come un susseguirsi miraco
loso di paesaggi sempre diversi. Se scendi da ca
vallo, invece, ti accorgi che i prati sono fatti della 
stessa erba, che i fiori sono gli stessi che hai sem
pre visto e che l ’acqua è sempre eguale, dovun
que tu la vedi scorrere. {Rumori).
Catalinon — Zitto, padrone!... Non avete sentito 
un rumore?
Don Giovanni — Stai sognando.
Catalinon — Sì, invece... un rumore sulla piazza... 
dei passi affrettati... sentite?... Vengono qui, que
sta volta!...
Don Giovanni — E’ un solo passo, mi sembra. 
Catalinon — Nascondetevi, vi supplico!...
Don Giovanni — Ascolta... è un passo leggero... 
sembra quello di una donna... è Stella, Catalinon... 
è Stella!...

Catalinon — Zitto, padrone!
Don Giovanni — E’ lei, ti dico... non ha saputo 
resistere fino all’alba e viene da me...
Catalinon — Nascondetevi, padrone... potrebbero 
essere i soldati!...
Don Giovanni — ...si consumava anche lei nell’at
tesa... eccola... eccola! {Buio).
~  Immediato riaccendersi di un riflettore. Mister 

Johann entra nel raggio di luce ed afferra per 
un braccio Lucas che arriva in quel momento.

Mister Johann — Lucas!
Lucas — Eravate qua, Mister Johann?
Mister Johann — E in quale altro posto avrei 
potuto essere?
Lucas — Non mi domandate notizie?
Mister Johann — Credi che non te l ’abbia già 
lette sul viso?
Lucas — Accetta.
Mister Johann — E’ nel pugno!
Lucas — L’avete conquistata, Mister Johann. 
Mister Johann — Per quando hai fissato rin
contro?
Lucas — Per domani sera, a casa sua.
Mister Johann — I particolari, ora: sospettava 
già una richiesta del genere o si è mostrata sor
presa? Sei entrato direttamente in argomento o 
hai lasciato che fosse lei ad intuirlo? Ha dato 
subito il suo consenso o ha avuto esitazioni? 
Lucas — Siete impaziente, mi sembra.
Mister Johann — Devo saper tutto prima di sta
bilire il mio piano.
Lucas — Non vi basta averla conquistata? La 
volete ai vostri piedi, senza difesa.
Mister Johann — Ecco, Lucas: ora hai capito. 
Voglio sposare la vedova Gorak, ma la voglio su 
un piatto d’argento.
Lucas — ... circondata da tutte le sue imprese da 
amministrare.
Mister Johann — Tutte. Anche le più piccole, le 
meno importanti. Chi può dire se una società è 
importante o meno prima di averla esaminata, 
studiata. E’ come per le donne: basta un abito, 
un po’ di trucco, a volte, per trasformarle, per 
scoprire un fascino che nessuno supponeva. Le ho 
osservate a lungo, dal di fuori, le aziende della 
vedova Gorak, sai? Le ho sognate a lungo, e ora 
è come se già mi appartenessero: non saprei più 
rinunciarvi.
Lucas — Avete fatto un paragone giusto: le so
cietà e le donne. C’è da sbagliarsi a sentirvi. Par
late di imprese commerciali o industriali come 
Don Giovanni parlava delle donne : lo stesso smar
rimento dei sensi, lo stesso trasporto erotico e 
sentimentale.
Mister Johann — E non son femmine anche loro- 
industrie... banche... società? Anche loro inco
stanti, infedeli, capricciose... ah, se sono femmine! 
Emana per me da loro una forza di attrazione di 
cui non mi so liberare... e più che ne conquisto e 
più che ne vorrei conquistare... e il possederle mi
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lascia sempre insoddisfatto, come se non le avessi 
avute pienamente... trepidante e geloso se un altro 
le guarda, accecato di odio mortale se qualcuno 
ardisce mettere una mano su di loro... se sono fem
mine, Lucas! Come potrebbero, altrimenti, ecci
tare la mia concupiscenza? Da dove verrebbe, al
lora, questo desiderio inestinguibile di sempre 
nuove conquiste?... Altre fabbriche, altre aziende... 
sempre più importanti, sempre più in vista... e 
su, e su, fino a possedere le grandi, adorate cor
tigiane, fino all’abbraccio completo con le ago
gnate, le splendide matrone : la ricchezza e la 
potenza!
Lucas — Mister Johann... Tenorio... attento! C’è 
l ’inferno dietro di voi.
Mister Johann — Vuoi che tema l ’inferno, se que
sto è l ’unico mio modo di esistere?. (Cambia
mento di luci).
Lucas — Quella fu la vostra risposta precisa. 
Mister Johann — Proprio quella. Ricordo.
Lucas — E’ una luce abbastanza viva; non ri
schiara niente dentro di voi?
Mister Johann — Non è qui quello che cerco- 
più avanti, forse... o prima, quando ancora non 
pensavo di sposare la vedova Gorak... quando la 
vidi per la prima volta... quelle risate aspre: le 
sento ancora quando ci penso... perché l ’abbiamo 
trascurato?... E' un momento importante... forse 
è incominciato tutto di lì, dal giorno in cui esposi 
il mio progetto dell’Anonima Ricerche... (Il riflet
tore segue Mister Johann che si sposta fino a 
incontrare una tavola dietro la quale sono seduti 
Vector, Gurgi, Ladog e la vedova Gorak) Mio nonno 
era un contadino e, un giorno, zappando il campo, 
trovò una scatola di ferro con alcune monete: le 
vendette e riuscì a comperarsi un vestito e un paio 
di scarpe. Mio padre, dopo di lui, continuò a zap
pare la terra, sperando sempre di trovare un teso
ro, e anche a lui, un giorno, capitò la sua brava 
scatola metallica. La portò a casa e l ’aprì: ma era 
una mina anticarro e saltò in aria con mia ma
dre e tutta la casa. Quel vestito e quel paio di 
scarpe erano costati troppo cari. Chi doveva 
pagarmi la differenza? Non ebbi il minimo dub
bio : « quello che c’è sotto terra » dissi, e con
tinuai a scavare. Ma non feci lo sbaglio di mio 
nonno e di mio padre, non grattai la terra sotto 
la pelle : andai più profondo, fino all’osso, ne 
staccai qualche pezzo e lo raschiai... più o meno 
come fate anche voi. I l resto lo sapete: è una 
storia scritta nei bollettini economici o nei listini 
di borsa. Mister Johann è arrivato da poco sul 
mercato e non conta molto, per ora... comunque, 
se domani diventerà più importante, non avrà 
rosicchiato nulla a nessuno, ci tengo che lo sap
piate: non sono venuto per rosicchiare, io, ma 
per aprire una strada mia, a forza di braccia. La 
strada, però, potrebbe servire anche ad altri. Cosa 
si fa in certi casi? Si riuniscono gli interessati e 
si presenta il progetto... (Spiega due carte sul

tavolo) Carta numero uno: la zona vista nel suo 
insieme... carta numero due: un particolare in
grandito della stessa zona, e precisamente, un 
altopiano di circa sette miglia per lato. Sembra 
una grossa bistecca, vero?... I circoletti rossi che 
vedete qua e là sono proprio quello che pensate : 
i punti dove infilare la forchetta. I l problema 
viene con la masticazione perché si tratta di me
talli piuttosto duretti, ma si possono subito tra
sformare in oro, assai più tenero sotto i denti e 
più facilmente digeribile. (Risolini di consenso) 
Vi siete mai interessati di archeologia?... Peccato, 
perché sembra che a grattare la crosta della no
stra bistecca, si trovino delle lapidi antiche... 
hanno già fatto degli assaggi e presto potrebbe 
partire una spedizione... la stampa si interessa di 
queste cose... e si trova sempre il giornalista in
discreto che riesce a scoprire i nomi dei veri 
finanziatori della spedizione che, con la scusa del
l’archeologia, compiono in segreto ben altre ri
cerche. Mi domanderete perché non sfrutto da 
solo la mia idea, ed io vi risponderò con un’altra 
domanda. Mettiamo di vedere un tale che, in una 
giornata di sole, esce di casa con l ’ombrello sotto 
il braccio. Che cosa può dire la gente? E’ un 
matto, oppure uno che ha guardato male il baro
metro. Ma se, con l ’ombrello sotto il braccio, ve
diamo tutti i componenti di un osservatorio me
teorologico, io dico che ognuno di noi corre a 
prendere l ’impermeabile. Se un tale Mister Johann 
spende quattrini per disseppellire lapidi: ecco il 
tizio che ha in casa il barometro rotto ... ma se 
improvvisamente si viene a sapere che Vector, 
Gurgi, Ladog, madame Gorak, credendo di na
scondersi dietro il paravento dell'archeologia, si 
sono associati per compiere ricerche minerarie... 
che cosa accade, io vi domando? A questo punto 
incomincia l ’operazione. Nasce l ’« Anonima Ri
cerche »... emissione di obbligazioni e di titoli 
azionari... elevazione dei dividendi, reinvestimento 
degli utili, potenziamento delle riserve, aumento 
di capitale, richiesta di finanziamento, piano di 
sfruttamento, nuova emissione di titoli... il denaro 
gettato nei solchi comincia a fiorire, a colare 
come liquido da mille sorgenti improvvisamente; 
nuovi fiumi di denaro si scavano il loro letto nel 
terreno soffice, scivolano dai monti trascinando 
a valle casseforti e forzieri, straripano, esplodono 
nelle condotte, sonanti nei metalli di ogni conio, 
fruscianti nelle banconote di ogni paese: un’on
data gialla di marea si abbatte sull’« Anonima 
Ricerche». E’ oro!... Grezzo o raffinato, in polvere 
o in lingotti, lavorato con arte o coniato in mo
neta, associato con i diversi metalli, con tutte le 
sfumature del giallo... oro! A pioggia, a cascata, 
a valanga... come nebbia biondissima che si alza, 
come pantano giallastro in cui si affonda, come 
roccia scintillante di forza e di purezza... oro! 
(La leggera risata che ha accompagnato come sot
tofondo l'ultima parte del monologo, ora scoppia 
fragorosa. Mister Johann si porta le mani agli 
orecchi, come ferito da quelle risa, e si ritrae fino



DON GIOVANNI AL ROGO

a trovare di nuovo Lucas nel cerchio del riflet
tore) Lo senti come ridevano, Lucas?! Avevano 
già capito tutto, sapevano bene come tutto avreb
be funzionato... e ridevano, ridevano per me che 
regalavo loro quell’idea senza guadagnarci un 
soldo. Dovevo farlo quello che ho fatto, Lucas!... 
Dovevo vendicarmi!... E ho incominciato dalla 
vedova... (Buio).
~  Un salotto. Mister Johann davanti alla vedova 
Gorak che ha il viso affondato in un fascio di rose.
Madame Gorak — ...ancora fiori!... Grazie Mister 
Johann. Come fate a conoscermi così bene? Come 
avete scoperto questa mia passione segreta? 
Mister Johann — L’amore per i fiori splende nel 
viso con una luce propria, come l’amore per l ’arte 
o per la virtù. (Siedono tutti e due su un divano). 
Madame Gorak — Che meraviglioso giardino è la 
mia casa, da ieri, da quando i vostri omaggi sono 
incominciati ad arrivare: gigli, tulipani, magnolie, 
orchidee, rose...
Mister Johann — Amate i fiori, madame, ma non 
ne conoscete il linguaggio: si capisce subito dalla 
vostra elencazione.
Madame Gorak — Oh, Mister Johann, scusatemi! 
Come devo sembrarvi sciocca e meschina in que
sto momento... e che imperdonabile ignoranza 
la mia!
Mister Johann — Calmatevi, madame: nel nostro 
secolo, quella dei fiori è una lingua ormai morta. 
Non posso rimproverarvi di non conoscerla. 
Madame Gorak — Ma voi, per esprimervi, avete 
scelto quel mezzo... non supponevate la mia limi
tatezza.
Mister Johann — Mi sarei meravigliato del con
trario, invece. La mia era un’esercitazione soli
taria, come quella del poeta che dedica i suoi 
versi alla donna amata e poi li chiude nel cassetto. 
Madame Gorak — Chissà quale meraviglioso poe
ma ho perduto!
Mister Johann — Qualche annotazione soltanto : 
inclinazioni dell’animo, turbamenti affrontati, pen
sieri improvvisi.
Madame Gorak — Ma voi mi aiuterete a colmare 
questa lacuna, vero? Mi sembra intollerabile, ades
so, come se all’improwiso mi fossi accorta di non 
saper più leggere o parlare.
Mister Johann — Certo che vi aiuterò. E’ un lin
guaggio diffìcile, sapete: simboli che si aggrovi
gliano continuamente, chiavi di interpretazione 
che sfuggono o si nascondono. Ma, una volta pos
seduta questa lingua, quali soddisfazioni nel poter 
esprimere e misurare l ’intensità dei sentimenti, 
non con l ’aiuto di uno striminzito vocabolario, ma 
con l'infinito delle sfumature di colore: l ’acceso, 
il vibrante, il tenero, il pallido, lo squillante!... E 
il colloquio diretto con la natura, madame, riu
scite ad immaginarlo?... L’emozione nel sentire le 
grida di gioia di un campo di papaveri sotto il 
sole, o il turbamento improvviso nello scoprire

che un prato, una collina, tutta una vallata, a 
volte, salutano il vostro passaggio?
Madame Gorak — Stupendo! Che uomo meravi
glioso siete, mister Johann! La vostra anima re
spira da molte aperture. Non mi ero ingannata 
nel giudicarvi: fermo e coraggioso nella tratta
tiva, geniale nella pianificazione, pieno di fascino 
nell’intimità. Adesso, poi, dopo l ’« Anonima Ri
cerche », posso aggiungere anche « generoso ». 
Quell’affare non andò troppo bene per voi che 
l ’avevate ideato... anch’io ero della partita, eppure, 
voi, anziché cercare una vendetta, avete chiesto 
la mia mano.
Mister Johann — E non potrebbe, proprio questa, 
essere la mia vendetta, madame? (Ridono breve
mente tutti e due}.
Madame Gorak — Vorrei conoscere tutto di voi. 
Non so nulla, per esempio, del vostro mondo sen
timentale.
Mister Johann — Avete il diritto di farmi delle 
domande.
Madame Gorak — Che impressione mi fa sapere 
che ho dei « diritti » su voi! Parlatemi della vo
stra prima conquista.
Mister Johann — Proprio la prima? E’ passato 
tanto tempo e io ero così giovane.
Madame Gorak — La prima esperienza che v’è 
rimasta addosso, quella nella quale avete sco
perto voi stesso.
Mister Johann — Come volete, madame. Ero poco 
più di un ragazzo, imbottito di teoria, ma digiuno 
di pratica. Fu proprio allora che feci il mio in
contro. Dire che ne fossi innamorato, almeno 
all’inizio, sarebbe dire un po’ troppo: mi inte
ressava, ecco tutto. Ma per i giovani senza espe
rienza, un semplice interesse può facilmente es
sere scambiato con una passione, e da qui a per
dere la testa il passo è breve. Si chiamava Gobrial- 
Metalli, una piccola società un po’ malferma in 
salute: le buttai in grembo tutto il denaro che 
possedevo e riuscii ad assicurarmi il 2 % delle 
azioni. Arrivò la crisi del 6 luglio: in poche ore 
avevo perso l ’80 % del mio denaro, ma io non 
mi arresi: riunii tutti gli spiccioli che mi erano 
rimasti e comprai un altro 3 %. Gli altri dicevano 
che ero pazzo, e io sordo. Mi offrono un posto 
neH'amministrazione e io l ’accetto; scoppia la 
guerra nel Sud, cedo sottobanco il 2 % e ottengo 
una piccola fornitura in esclusiva... in due mesi 
arrivo al 18 %. Finta mossa sullo stagno e marcia 
indietro: 24 %. Nuovo crollo in borsa: gioco tutto 
al rialzo... 32 %. Organizzo la fusione con la Ma
gar, poi torniamo a dividerci, ma intanto m’è 
rimasto attaccato un altro 7 %. Riunione generale: 
so che in consiglio ci sono altri interessi e io 
impongo le mie condizioni. E’ un rischio, eppure, 
per tenermi fuori dai loro nuovi progetti, mi con
segnano un altro 12%. 39 e 12... 51: la Gobrial 
era mia! Ero riuscito a possedere la mia prima 
società!
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Madame Gorak — Come l'avevate desiderata! Si 
sente dalla vostra voce.
Mister Johann — Era la prima, madame: dovevo 
dimostrare a me stesso quello che valevo. 
Madame Gorak — Che ne è stato dopo?
Mister Johann — L’ho venduta all’estero qualche 
mese più tardi. So che è passata in diverse mani 
e che, ultimamente, prima di sparire, era diven
tata un’isoletta dell’impero del Grande Kirby. 
Madame Gorak — La rimpiangete qualche volta? 
Mister Johann — Ho dovuto liberarmene, non 
c’era altro da fare: aveva un destino segnato. Se 
era sopravvissuta, e rifiorita persino nelle mie 
mani, era stato soltanto perché, a tenerla in piedi, 
c’era il mio lavoro da forsennato. Ah, se ne ho 
impiegate di energie per conquistarla! Con la 
stessa fatica avrei potuto sedurre una principessa, 
e non una povera straccioncella come la Gobrial- 
Metalli. (Breve pausa) Ma, ora, vorrei conoscere 
anch’io qualcosa dei vostri sentimenti.
Madame Gorak — Il mio non sarà un racconto 
affascinante come il vostro, e neppure troppo 
lungo. C’è mio marito all’inizio di tutto : prima di 
lui non ero niente, non sapevo niente. La mia vita 
è incominciata con il matrimonio.
Mister Johann — E., dopo? Siete vedova da sei 
anni.
Madame Gorak — ... dopo... c’è tutta una serie di 
tentativi sfortunati, di occasioni che aprono il 
cuore alla speranza, e che si concludono, invece, 
nel freddo del silenzio o nell’amarezza della de
lusione.
Mister Johann — Non dite più nulla, vi prego. 
Madame Gorak — Grazie, mister Johann, ma par
lare mi dà sollievo. Abbiamo la sfortuna di vivere 
in un Paese meschino e arretrato, dominato da 
assurde superstizioni e da barbari pregiudizi. Che 
cosa dovevo fare dopo la morte di mio marito? 
chiudermi in convento? Avevo ancora una vita 
davanti e volevo viverla. Ed eccomi al centro 
delle critiche più feroci, delle attenzioni più inte
ressate. Con una donna del genere, tutto è per
messo : ci si può trastullare con i suoi sentimenti, 
ci si può impadronire dei suoi affetti e sconvol
gerli. Ah, mister Johann, che terribili esperienze 
ho subito! Cominciò un anno dopo la morte di 
mio marito: 12% di calo nell'utile netto! L’anno 
seguente andò peggio: contratti respinti, forni
ture protestate, funzionari corrotti, e via di se
guito. Cercai di resistere, ma il volume degli 
affari continuava a scendere ogni anno. Volete 
un esempio? L’operazione dell’* Anonima Ricer
che » a me non ha reso che il 50 % di quello che 
ha reso agli altri...
Mister Johann — A me ha reso ancora meno, 
madame.
Madame Gorak — ... dovevo prendere una decisione 
di fondo: ritirarmi dagli affari e passare in mani 
virili la direzione delle mie aziende. Era un pro
blema serio: ho esaminato tutte le soluzioni pos
sibili, tutte le forme possibili di società, sce

gliendo la migliore : il matrimonio. Avete mai pro
vato ad esaminare a fondo le clausole su cui si 
fondano le più solide associazioni di affari, a con
sultare attentamente i verbali di costituzione, gli 
statuti sociali? Si trova sempre il lato debole, il 
punto su cui far leva per rovesciare tutto. Nel 
matrimonio questo non avviene: è un contratto 
corazzato contro qualunque prova. Nel matri
monio non ci sono scappatoie, perché non esiste 
appello, né libertà provvisoria, né amnistia: il 
matrimonio è un'istituzione eterna, implacabile, 
inespugnabile!... E’ l ’unico luogo dove può tro
vare protezione una povera donna sola, come me. 
Mister Johann — No, non più sola, ormai. 
Madame Gorak — Grazie, amico mio. Permettete 
che vi chiami così?
Mister Johann — Certo, madame. (Le prende una 
mano e la porta alle labbra. Si guardano in si
lenzio, sorridenti. Buio).
~  Subito si riaccende l ’interno della chiesa, ma 

per un avvenimento della nostra epoca: il ma
trimonio fra mister Johann e madame Gorak. 
I due sposi, festeggiatissimi, passano in mezzo 
agli invitati, quindi attraversano, seguiti dagli 
altri, una zona buia, per riapparire a destra 
intorno a un tavolo imbandito per rinfresco.

Consalvo (si fa largo con una coppa in mano) — 
Gli antichi, in queste occasioni, brindavano al
l ’unione della forza e della bellezza... all’incontro 
di Marte e di Venere. Ma a chi dobbiamo brin
dare noi che vediamo una Venere che possiede 
già la forza di Marte e la saggezza di Minerva? 
(Risate, applausi, voci allegre).
Vector — Potremmo brindare a Mercurio, il dio 
degli affari.
Gurgi — Pensi che i nostri amici abbiano bisogno 
della sua protezione?
Ladog — Io dico che sanno cavarsela benone anche 
da soli.
Consalvo — Abbandoniamo, allora, ogni fantasia 
paganeggiante e alziamo la coppa semplicemente 
a madame Gorak e a mister Johann! (Applausi, 
voci allegre, tintinnare di bicchieri, scoppi di tappi 
di spumante. Consalvo conduce mister Johann 
verso il proscenio).
Consalvo — Complimenti, mister Johann.
Mister Johann — Grazie, Consalvo.
Consalvo — Non mi riferisco soltanto al vostro 
matrimonio, ma anche alla vostra... chiamiamola, 
« superiorità » di fronte a certe questioni. Ho l ’in
carico di dirvi che è stata apprezzata.
Mister Johann — Vi riferite, forse...?
Consalvo — Appunto. Al gioco le perdite non con
tano: ci si può sempre rifare con una mano for
tunata.
Mister Johann — E’ acqua passata, Consalvo: io 
non ci penso più. C’è qualcuno, invece, che ha dei 
rimorsi?
Consalvo — Tutti sanno che nell’affare dell’* Ano
nima Ricerche » siete stato trattato piuttosto 
male.
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Mister Johann — E che cosa intenderebbero fare, 
risarcirmi?...
Consalvo — Non questo, si capisce.
Mister Johann — ... o vogliono assicurarsi che 
non mediti qualche vendetta?
Consalvo — Nessuno, allora, poteva prevedere co
me sarebbero andate le cose.
Mister Johann — E, invece... vedete cosa capita, 
a volte?... Comunque, rassicurate pure i nostri 
amici: ho compreso tutto perfettamente. 
Consalvo — Sarebbe meglio che diceste voi due 
parole.
Mister Johann — Va bene. (Ritornano alla tavola. 
Mister Johann si avvicina a Gorak) E’ l ’ora della 
partenza: dobbiamo salutare gli amici... (Gli in
vitati si dispongono in posizione di ascolto) ... cosa 
dicevano gli antichi a questo punto, Consalvo? 
(Risate discrete) ... forse non se la sentivano 
troppo di parlare, e anche loro se la cavavano 
come me : « grazie a tutti e arrivederci presto ». 
E’ un po’ retorico, forse, ma devo dirlo lo stes
so: conserverò a lungo il ricordo di oggi... il 
resto è sepolto nel passato, perduto nella notte 
dei tempi... c’erano le prime locomotive e i sol
dati che partivano per le Crociate... poi avvenne 
la caduta dell’Impero Romano e la costruzione 
delle piramidi... e un giorno, mi sembra, venne 
messa in piedi una strana operazione che si chia
mava « Anonima Ricerche »... chi ha detto, poi, 
che in quell’affare io non ho guadagnato nulla? 
Ho conosciuto Gorak, e non mi sembra poco. 
Consalvo — Allora, avete fatto il colpo più gros
so di tutti!
Mister Johann — Volete chiedermi una percen
tuale? (Risate, voci allegre, brindisi. Mister Johann 
e madame Gorak scompaiono in mezzo agli invi
tati. Buio).
~  Le luci si riaccendono subito nella camera 

da letto di un albergo. I l facchino che ha ter
minato di sistemare le valige esce, richiu
dendo la porta dietro mister Johann e ma
dame Gorak che sono entrati.

Mister Johann (solleva il ricevitore del telefono) 
— Avete bisogno di qualcosa?
Madame Gorak — No. E voi?
Mister Johann — Nemmeno. Fa caldo in questa 
stanza. Posso aprire la finestra?
Madame Gorak — Sì, aprite.
Mister Johann — Un altro, al mio posto, ma
gari, avrebbe già pronunciato qualche frase me
morabile.
Madame Gorak — Per esempio?
Mister Johann — Per esempio... capitolo primo, 
pagina uno...
Madame Gorak (prendendo un gran fascio di fiori 
da un tavolo) — Voi l ’avete già fatto: son vo
stri, vero?
Mister Johann — Sì... ho telefonato prima di 
partire.
Madame Gorak — Grazie.

Mister Johann (che s’è avvicinato alla finestra) 
— Che silenzio di fuori!
Madame Gorak (s’è avvicinata anche lei alla fi
nestra) — C’è bisogno di un po' di pace dopo 
una giornata come oggi.
Mister Johann — Io ho vissuto a lungo in cam
pagna e il silenzio è l ’unica cosa che rimpiango. 
Madame Gorak — E’ ora che incominci a spo
gliarmi, non vi sembra?
Mister Johann — Non osavo chiedervelo, ma pen
so che sia proprio questo il momento.
Madame Gorak — Dunque, via la borsetta, i guan
ti, il cappello... (Si avvicina a un tavolinetto sul 
quale ha appoggiato la borsa, l’apre, prende al
cuni fogli e ne porge uno a mister Johann) 
...Ecco il cromo e il cobalto!...
Mister Johann (prende il foglio con premura e 
l’esamina con un’occhiata) — Perfetto! ... Ma che 
stupendo vestito avete!
Madame Gorak — Lo toglierò, state tranquillo. 
Mister Johann — Posso aiutarvi?
Madame Gorak — Sì, ve ne prego... (Siede da
vanti al tavolinetto) ... datemi una penna... (Mister 
Johann le porge la penna. Madame Gorak firma 
un altro foglio e glielo porge) ... questa è la 
procura per i Cantieri Navali...
Mister Johann — Meraviglioso! ...Vedrete come 
funzioneranno in mano mia.
Madame Gorak — Non ho dubbi.
Mister Johann — La prima nave che scivolerà 
in mare avrà il vostro nome. Isseremo il gran 
pavese con i vostri colori. Qual è quello che 
preferite?
Madame Gorak — Il verde.
Mister Johann — Giocheremo con tutte le sfu
mature possibili: verde umido dei prati, verde 
cupo dell’oceano, verde smeraldo dei fondali 
sabbiosi, verde tenero dei fiumi, verde dei vostri 
occhi... in alto, su tutti i pennoni, spiegato! 
Madame Gorak (firma un altro foglio e lo con
segna) — ... Società delle Ferriere... ecco la de
lega... mi sono tolta anche la sottoveste, vedete? 
Ho le spalle nude.
Mister Johann — Ero incantato a guardarle. 
Madame Gorak — Volete anche il reggiseno? 
Mister Johann — Senza, potrò apprezzarvi di più. 
Madame Gorak — E’ un momento importante, 
allora... avete visto le ballerine negli spettacoli? 
Le luci si abbassano, si spengono... un solo riflet
tore rimane acceso, un solo occhio nel buio che 
fruga con indecente insistenza lungo i corpi che 
si scoprono... ecco: un bottone dopo l ’altro... una 
lentezza esasperante... poi, uno scatto: così!... 
(Porge un nuovo foglio) ... Trafilerie Riunite! 
Mister Johann — Un corpo meraviglioso, ecci
tante.
Madame Gorak — Non mi trovate spudorata, così 
nuda, davanti a voi?
Mister Johann — Avete ancora un indumento che 
vi protegge, il più intimo.
Madame Gorak — Quello vorrei conservarlo: do
vrò pure impiegare le mie giornate, no? (Mister
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Johann mette in tasca le carte e ritorna alla 
finestra).
Mister Johann — Dove credete che sia il mare? 
Madame Gorak — Di fronte a noi, penso. Non 
vedete qualche barca illuminata al largo? 
Mister Johann — No. C’è solo un filo di vento, 
ma porta odori di terra. (Si stacca dalla fine
stra) Se permettete, io vado nella mia stanza: 
voi avete bisogno di dormire e io devo scri
vere qualche lettera.
Madame Gorak — Non potete dimenticare il la
voro, almeno stasera?
Mister Johann — Ho la responsabilità anche dei 
vostri affari, adesso.
Madame Gorak — Dei nostri, ormai.
Mister Johann — So di non godere ancora di 
tutta la vostra fiducia e vorrei conquistarla. 
Madame Gorak (con dolore) — ... Ma è una mia 
creatura!... Le ho dato il mio nome: « Gorak- 
Acciai » ... vorrei tenerla ancora io per mano, 
vederla crescere sotto i miei occhi, capite? 
Mister Johann — E’ tutto perfettamente chia
ro: vi capisco benissimo.
Madame Gorak — Dobbiamo continuare ancora 
a darci del « voi »? Siamo marito e moglie... 
Mister Johann — E’ meglio darci del « tu », hai 
ragione.
Madame Gorak — ... E quella luce così viva... 
non sarebbe meglio abbassarla?
Mister Johann — Preferirei rimanesse così, per 
essere certo che troverò la forza di andare nel
l ’altra stanza.
Madame Gorak — Perché non resti qui stanotte? 
Mister Johann — Perché ho troppa voglia di 
restare.
Madame Gorak — Sei abituato a non concederti 
mai nulla?
Mister Johann — Sono abituato a trovare il me
glio di me stesso lottando contro le parti più 
deboli.
Madame Gorak — E’ un linguaggio duro, degno 
di asceti e di eroi.
Mister Johann — Si può conquistare qualcosa 
senza eroismo?
Madame Gorak — L’amore.
Mister Johann — L’appagamento dei sensi, ma 
non l ’amore che ha bisogno di stima e di fiducia. 
Madame Gorak (con dolore) — L'ho creata con 
le mie mani, Johann... sai bene quanto la ami... 
non pretendere che ti consegni anche quella... 
Mister Johann (ritorna alla finestra) — I l vento 
è cessato, ma era vento di scirocco che non por
tava refrigerio... aria calda soltanto con il pro
fumo di rosa autunnale...
Madame Gorak — Dopo sei anni ho di nuovo un 
marito, non ci pensi?...
Mister Johann — ...La rosa tea dei giardini, la 
rosa canina dei boschi...
Madame Gorak (prende l'ultimo foglio e glielo 
porge) — ... Ecco, Johann... la Gorak-Acciai... 
prendi...

Mister Johann (prende il foglio) — E’ la prova 
d’amore che aspettavo.
Madame Gorak — Non ho più niente addosso, ora. 
Mister Johann (spalanca le braccia) — Ci sono 
le mie mani, le mie braccia, le mie labbra per 
ricoprirti... vieni! (Si abbracciano. Buio).

Secondo Tem po

~  Mister Johann e Lucas.
Mister Johann — L’abbiamo avuta anche noi la 
nostra parte di risate, ricordi?
Lucas — Certo. Organizzammo tutto alla per
fezione.
Mister Johann — E’ stato il tuo capolavoro. 
Lucas — Anche voi avete avuto un compito dif- 
dicile.
Mister Johann — Ma il merito maggiore fu tuo. 
Quanto ne abbiamo riso insieme! Si sentiva si
cura, ormai, la vedova, protetta dal matrimonio. 
Lucas — « La migliore forma di società », diceva 
« un'istituzione perfetta che resiste a tutti i 
colpi ».
Mister Johann — Si sentiva irraggiungibile nel 
suo nido: tutto intorno rocce aguzze e un’aquila 
a difenderla.
Lucas — Madame Gorak aveva dimenticato che 
se nel nostro paese il contratto matrimoniale è 
ben solido, c’è un’altra istituzione più potente 
e ferrigna: l ’organizzazione dei tributi.
Mister Johann (ride) — Ah, ah, ah... bravo, Lucas! 
Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Le sue 
aziende erano rifiorite nelle mie mani, ma io 
le dirigevo soltanto: lei era la padrona. Fu un 
colpo da maestro il tuo.
Lucas — Fu la fortuna ad aiutarmi al principio, 
quando mi capitò di incontrare quel rottame 
umano, l ’ex amministratore di madame Gorak... 
aveva ancora con sé la contabilità vera delle 
aziende di vostra moglie, non i bilanci addome
sticati sui quali erano stati pagati i tributi... pen
sava di servirsene per un ricatto, ma aveva la 
polizia alle calcagna : doveva fuggire, nascon
dersi... e così, per un po’ di soldi, mi offrì quella 
valigia di carte e registri...
Mister Johann — ... Di cui non avrei mai potuto 
servirmi. Ma nel tuo cervello scattò un lampo 
abbagliante.
Lucas — Anche qui ebbi un aiuto fuori program
ma: quell’aereo di linea precipitato. I l resto fu 
facile: un’altra manciata di soldi e nell’elenco dei 
morti fu scritto anche il nome dell’ex ammini
stratore... e la polizia, frugando fra i rottami del
l ’aereo, riusciva a trovare una valigia, miracolo
samente intatta, zeppa di strani documenti. 
Mister Johann — E qui entrai anch’io in ballo. 
Hai ragione, non fu facile per me.
Lucas — Non invidiavo davvero la parte che 
dovevate recitare.
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Mister Johann — La vedova non poteva sospet
tare nulla: tutto si era svolto in modo così 
perfetto... ma dovevo stare bene attento per non 
tradirmi, controllare ogni parola, ogni gesto, 
ogni muscolo del viso... {La luce del riflettore 
esclude Lucas. Mister Johann fa qualche passo 
verso madame Gorak che viene verso di lui). 
Mister Johann — Gorak! ...Ho passato la notte 
a discutere con gli avvocati: non si riesce a tro
vare una via d’uscita, per ora.
Madame Gorak — So già tutto. L’ordine di arre
sto verrà firmato domani.
Mister Johann — Chi ti ha messa al corrente?! 
Madame Gorak — A che vale nasconderlo? ... Me
glio che l ’abbia saputo adesso per poter fare con 
calma i miei preparativi.
Mister Johann — Non è ancora detto che tu 
debba entrare in quella prigione.
Madame Gorak — Sì, Johann: non c’è nulla da 
fare, lo sai anche tu.
Mister Johann — E, invece, c’è un cavillo giu
ridico a cui aggrapparsi, l’hanno detto anche gli 
avvocati.
Madame Gorak — Non c’è nulla, Johann... perché 
ti ostini?
Mister Johann — Non posso pensare che entre
rai in quel carcere. Forse non ho ancora fatto 
abbastanza, non sono ancora riuscito a trovare 
il buco della rete... deve pur esserci in qualche 
posto! ... Deve pur esistere qualcuno che può 
intervenire, qualcuno con cui patteggiare! 
Madame Gorak — Rassegnati, Johann... come ho 
fatto io. In fondo, non è per tutta la vita... ci 
saranno ancora tanti anni per noi.
Mister Johann — Oh, questo è certo! Avrai i 
maggiori avvocati a lavorare per la tua libertà: 
niente sarà trascurato, stai certa.
Madame Gorak — Lo so. Ma ora ci sono cose più 
importanti.
Mister Johann — Più importante di questa? 
Madame Gorak — Le aziende. Non hai pensato 
che sequestreranno ogni mia proprietà?
Mister Johann — Troveremo il modo di uscir
ne... non è questa la mia preoccupazione. 
Madame Gorak — Johann! Tu che parli così?! 
Mister Johann — Scusami, ma non riesco a con
vincermi.
Madame Gorak — Metteranno le mani su tutto, 
spoglieranno il mio, il tuo lavoro... possiamo 
permetterlo?
Mister Johann — No, certo... l ’impediremo in 
qualche modo.
Madame Gorak — E in quale modo?
Mister Johann — Non so, ora... parlerò... mi 
farò consigliare...
Madame Gorak — Torna in te, Johann! Non c’è 
che un mezzo per impedirlo: fare in modo che 
quando affondano i denti trovino il vuoto in
torno. Io non possiedo più nulla... ho già siste
mato tutto col notaio.
Mister Johann — E le aziende?

Madame Gorak — Tutto è pronto... manca solo 
la tua firma.
Mister Johann — La mia?...
Madame Gorak — Le aziende sono tue, Johann. 
Mister Johann — Hai rinunciato a tutte le tue 
proprietà?!
Madame Gorak — A tutte fuorché una: il nostro 
matrimonio. Attraverso di te avrò ancora tutto, 
come prima.
Mister Johann — Ma sarò io l ’unico arbitro, ora. 
Madame Gorak — Hai paura di dover decidere 
da solo?
Mister Johann — No, certo...
Madame Gorak — Allora?
Mister Johann — Sono... stordito, ecco: quello 
che sta accadendo è talmente fuori da ogni pre
visione, da ogni calcolo... si apre una finestra e 
all’improvviso si guarda giù da mille metri di 
altezza...
Madame Gorak — I tuoi occhi sono abituati a 
spaziare.
Mister Johann — ... Trovarsi, così in mezzo alla 
luce, tutto pieno di ombra... e da solo...
Madame Gorak — Ti sarò vicina in ogni momento. 
Mister Johann — Avrai mie notizie tutti i gior
ni, Gorak.
Madame Goran — E come?
Mister Johann — Hai dimenticato il nostro lin
guaggio segreto? ...Il tulipano orgoglioso, i ca
pricciosi convolvoli, l ’esplosione della rosa... ti 
diranno tutto i miei fiori: del mio lavoro e del 
mio amore... e il ricordo, e l ’attesa, e la spe
ranza... {Il riflettore esclude madame Gorak e 
riprende nel suo cerchio Lucas che sta ridendo). 
Lucas — Ah, ah, ah... il vostro, sì, che fu un 
capolavoro! Come avete fatto a spegnere la gioia 
che si sfrenava dentro di voi? Io vi osservavo 
in quei giorni e dicevo « non può durare, non 
ne sarà capace »... e, invece, ce l ’avete fatta! 
Mister Johann — Con la violenza, Lucas, ci sono 
riuscito. Correnti impetuose scavavano dentro di 
me, e io le ho placate. Non è stato facile, no: 
brandelli di carne lacerata, fasci di nervi accar
tocciati ... che gioco tremendo, Lucas, quando si 
vive così, con tutto noi stessi, impegnati con 
ogni fibra del corpo, con ogni respiro!
Lucas — Ecco, mister Johann, per voi che cer
cate una ragione, questo è un momento im
portante.
Mister Johann — Non riesco ancora a posse
derlo interamente.
Lucas — Analizzate bene: che cosa vi trovate 
dentro?
Mister Johann — Un senso di gioia profondo. 
Lucas — Per la ricchezza che v’è piovuta ad
dosso aH’improwiso?
Mister Johann — Non solo per quello.
Lucas — Il vostro piano ha funzionato: siete 
soddisfatto di voi.
Mister Johann — Neanche quello bastava.
Lucas — Avete vibrato il vostro colpo, il primo.
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Mister Johann — Come poteva darmi gioia la 
vendetta, se nel momento di compierla già m’era 
sembrata meschina0
Lucas — Quella che avevate consumato, forse, 
ma ora la strada era aperta per le altre da 
compiere.
Mister Johann — No, Lucas... anch’io, allora, pen
savo nel tuo stesso modo, ma sbagliavo... ecco 
perché ho continuato a portare avanti il mio 
piano con meticoloso rigore. Gli altri erano arroc
cati dietro le loro difese, ed io, per scoprire le 
loro posizioni, per riuscire a colpirli, dovevo 
sollevarmi su di loro... e non c’era che una stra
da in salita : quella che conduceva alla reggia 
del Grande Kirby!...

~  I l riflettore, escludendo Lucas, segue mister 
Johann che si avvicina a una lunga tavola, a 
capo della quale, un po’ in ombra, grave, 
severo, impassibile, siede un vecchio: il Gran
de Kirby. Alle sue spalle, in trasparenza, am
massi di grattacieli e selva di ciminiere.

Mister Johann — Un momento, vi prego... lascia
temi guardare tutto per bene: voglio rendermi 
conto di dove mi trovo... e poi, sento di parlare 
a fatica... l ’affanno, forse... vengo di lontano e ho 
fatto tutta la strada di corsa... voi lo sapete, Gran
de Kirby: mi avete visto venire avanti in questi 
anni, e sapete bene che cosa rappresenta per me 
trovarmi qui. Di là i vostri segretari volevano 
togliermi questo, il vostro biglietto di invito... ma 
io l ’ho tenuto ben stretto: è troppo importante 
per me, non posso rinunciare a questa testimo
nianza... il Grande Kirby, una volta, mi ha chia
mato per un colloquio di affari... qui, nel suo uffi
cio, dove solo qualcuno è riuscito ad entrare. Sì, 
mi sono servito di un trucco banale, mi sono 
introdotto con una chiave falsa, lo sapete... ho 
fatto vendere una partita di acciaio a un prezzo 
inferiore al mercato... io che stabilisco il prezzo 
dell’acciaio contro di voi!... Chi è questo mister 
Johann?... Un pazzo?... Un suicida?... No: è un 
uomo che cerca un incontro con voi, che ha delle 
proposte da farvi e che non ha altro mezzo per 
richiamare la vostra attenzione... voi avete capito, 
avete sentito con quanta forza io cercassi questo 
colloquio... che cosa avrà mai da dirmi questo 
mister Johann?... Quale progetto dovrà mai pre
sentare a me, Grande Kirby?... Un piano comples
so e presuntuoso, un progetto pieno di rischi che 
solo un uomo come voi può esaminare, un disegno 
gonfio di tutte le ambizioni che possono travol
gere uno come me che dal nulla si è arrampicato 
fino a voi e che intende restarci. Voglio arrivare 
anch’io ad affacciarmi a una delle vostre finestre 
sotto le quali si apre un universo scintillante... 
voglio finalmente spaziare anch’io con lo sguardo 
nella galassia dei metalli!...
~  Mister Johann si volta di scatto: accanto a lui 

c’è di nuovo Lucas. I l riflettore ha escluso 
tutto il resto.

Mister Johann — ... Sì, Lucas, sì... forse ho capito, 
ora... forse, sono riuscito a scoprire la ragione che 
cercavo. Ho capito, Lucas, che cosa mi ha spinto 
avanti in questi anni : non era ambizione, né 
amore di ricchezza... e nemmeno desiderio di 
rivincita... ora so, finalmente, che cosa c’era dentro 
di me... ora vedo, Lucas, vedo!... (Buio).
~  Interno della chiesa. Catalinon entra di corsa: 

è molto spaventato.
Catalinon — Padrone!... Dove siete?!... In nome del 
Cielo, padrone!... Arrivano i soldati... fuggite, pa
drone!... No, non c’è tempo... sono qui... nasconde
tevi... eccoli!... (Catalinon cade in ginocchio -fin
gendo di pregare. Due soldati compiono il giro del 
tempio. Uno di questi, giunto accanto a Catalinon, 
gli avvicina al viso la lanterna per scrutare la sua 
fisionomia. Ultimato il giro della navata, i soldati 
escono. Don Giovanni esce dall’ombra e si avvicina 
al suo servitore) Ah, siete qui!... Per fortuna non vi 
hanno visto.
Don Giovanni — Quanto manca ancora all’alba? 
Catalinon — Almeno due ore. Siate prudente, però, 
potrebbero tornare.
Don Giovanni — Due ore ancora! E’ la notte più 
lunga della mia vita... si potrebbe credere eterna. 
Catalinon — Non dite queste parole, padrone! 
Dire « eterno » è come dire morte.
Don Giovanni — Ne hai ancora paura? Non ti sei 
ancora abituato a vedertela accanto?
Catalinon — Accanto?! Con l'aiuto del Cielo io 
sono ancora vivo, in mezzo ai vivi.
Don Giovanni — E questa nube di morte che oppri
me la città, non la senti? Non li vedi i passi nelle 
strade sollevare polvere di morte?
Catalinon — Non scherzate, padrone! Io sento 
sotto i piedi la terra dura e compatta: non s’è 
ancora aperta per ricevermi.
Don Giovanni — Gridala, allora, questa tua condi
zione felice, afferma il tuo stato, rivendica tutti 
i diritti che ne derivano. Attento, però, possono 
prenderti per pazzo o crederti : come pazzo sei sal
vo, ma se ti credono è la fine. Non c’è posto per i 
vivi dove si teme tutto ciò che non abbia una rigi
dità cadaverica.
Catalinon — Ah, padrone! Mi fate paura con que
sti discorsi.
Don Giovanni — Nemmeno il pensiero del moto 
è tollerato, sciocco! La putrefazione delle leggi, 
dei sentimenti, della morale, è la sola trasforma
zione che si accetta.
Catalinon — In nome del Cielo, perché parlate 
così?
Don Giovanni — Un vivo come te che preferisce 
il silenzio! E che cos’è un attimo di silenzio, se 
non un attimo di morte?
Catalinon — Non il silenzio, ma nemmeno le 
vostre parole.
Don Giovanni — Quali, allora? Quelle suggerite 
dall’antico cadavere della prudenza, o quelle che 
si trovano nel cimitero della rassegnazione? Sei 
morto anche tu, Catalinon, e non lo sai.
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Catalinon — E voi, vi credete vivo, voi, con la 
sentenza che vi pende sul capo?
Don Giovanni — E’ proprio quella sentenza a dir
melo : mi si vuol ricondurre a uno stato generale, 
lo capisci?... E un’altra prova del mio essere vivo 
l ’avrò fra poco, tra le braccia di Stella.
Catalinon — Eccola dove va a finire tutta la vostra 
filosofia sulla vita e sulla morte: nel sedurre una 
fanciulla, nell’ingannare una vergine!
Don Giovanni — Non ho mai fatto niente di quello 
che dici, Catalinon.
Catalinon — Vorreste negarlo a me che vi ho 
seguito come un cane in tutte le vostre imprese?! 
Don Giovanni — Fanciulle cariche di un'ipocrisia 
decrepita, polverose di pregiudizi, vergini eredi di 
una consumata, oscena arte dell’eccitazione dei 
desideri. Quali fanciulle e quali vergini? I tronchi 
abbattuti non mettono gemme, non hanno nuovi 
rampolli, foglie verdi... muschio soltanto e funghi. 
Catalinon — Padrone! Le ho viste bene io le 
giovanette di cui avete approfittato... innocenti 
come la neve, alcune.
Don Giovanni — Non c’era niente da offendere, 
oltre al loro corpo : c’erano solo false virtù, pudori 
simulati... e dietro, una verità squallida di egoi
smo, di calcolo, di malizia.
Catalinon — E dietro di voi... che cosa c’è dietro 
di voi, padrone?
Don Giovanni — Dietro di me c’è l ’inferno, ma le 
fiamme bruciano in alto... io non nascondo la mia 
corruzione sotto il mantello dell’ipocrisia. 
Catalinon — E i vostri giuramenti... e le lacrime... 
e le promesse di amore eterno?
Don Giovanni — Un rituale monotono pronunciato 
solo per fornire un paravento a una resa già cal
colata. Menzogne contro menzogne. Assai meno 
gravi le mie, imbevute soltanto di parole... le loro, 
invece, perfide e infide, portate avanti con la dol
cezza degli sguardi, sussurrate da labbra di coral
lo, morbide come le linee dei loro corpi, calde 
come i loro respiri.
Catalinon — Non solo delle parole, però, vi siete 
servito: avete anche profanato il santo matrimo
nio, avete compiuto un inganno sacrilego.
Don Giovanni — Non era un mezzo quello, ma un 
fine : il tradimento era la punizione che io inten
devo dare.
Catalinon — E in nome di chi l ’avete fatto? Da 
chi l ’avete ricevuto quel mandato?
Don Giovanni — E che ne so, Catalinon!... Sai tu 
com’è fatto il tuo corpo, da dove nascono tutti i 
tuoi pensieri?... L’ho trovato dentro di me, inciso 
profondamente, questo desiderio insopprimibile. 
Catalinon — Da chi l ’avete ricevuto, padrone?... 
Daìl’inferno, forse!...
Don Giovanni — Se è l ’inferno che vuole che gli 
uomini imparino a cercare la verità in se stessi 
e intorno a loro, che imparino ad amarla... allora 
sì : è stato l ’inferno!
Catalinon (indietreggiando) — E’ spaventoso... ora, 
veramente, vi guardo con orrore!

Don Giovanni — Hai cambiato idea... a spaven
tarti, ora, sono quelli che si scrollano di dosso 
la polvere di morte. (Catalinon continua ad indie
treggiare fino a urtare con la schiena la statua di 
Don Gonzalo. Si volta e subito si rannicchia a lato 
con il capo nascosto fra le braccia).
Catalinon (con un urlo) — Ah, padrone!... Che 
cosa ho visto!...
Don Giovanni (con una mano sulla spada) — 
Che c’è?
Catalinon — Là!... I l padre di Donna Anna... è 
tornato!...
Don Giovanni — Che cosa dici... animale!... (Si avvi
cina) ...Toh!... Hai ragione: è tornato... adesso pesa 
un po’ di più, per via del bronzo che ha addosso, 
ma è sempre lui... tutto gonfio di presunzione come 
un tacchino.
Catalinon — Non sta bene, padrone, parlare così 
di un uomo che avete ucciso.
Don Giovanni — Dovrebbe essermi riconoscente, 
Don Gonzalo De Ulloa: io l ’ho aiutato a realizzare 
il suo sogno: diventare un monumento. Ora è 
fermo per sempre nell’atteggiamento più nobile 
che abbia mai avuto... prima, invece, c’erano anche 
i momenti in cui si grattava il naso. E’ vero che 
ora nella sua testa c’è bronzo fuso... ma che cosa 
pensi che ci fosse, prima, quando credeva di essere 
vivo?
Catalinon — Non sta bene, padrone!... Era un 
guerriero glorioso e voi non l’avete lasciato in
vecchiare.
Don Giovanni — L’ho colto nel momento più felice 
della sua carriera: era appena tornato da una 
battaglia vittoriosa. Chi potrà più sconfiggerlo, 
ormai? Se avesse continuato, invece, avrebbe for
se conosciuto la disfatta o la fuga... oppure avreb
be perso la testa, quella testa ora così venerata, 
per una baldracca di vent’anni e sarebbe finito nel 
generale, ipocrita disprezzo. (Torna ad avvicinarsi 
alla statua mentre Catalinon si fa ripetuti segni 
della croce mormorando preghiere) No, in fondo 
io non ho niente contro di voi, Don Gonzalo... 
anzi, un po’ di simpatia, forse: anche voi siete 
una vittima di coloro che nascondono la cupidigia 
e la viltà dietro le vostre imprese militari, di colo
ro che vi mandano con la spada in pugno a difen
dere i loro vizi travestiti da virtù.
Catalinon — Ha difeso l ’onore di sua figlia.
Don Giovanni — ...Già, Donna Anna... aveva un 
delizioso neo sul collo...
Catalinon — Solo quello ricordate di lei?
Don Giovanni — E’ colpa mia se, per il resto, era 
perfettamente identica alle altre?
Catalinon — Avete ucciso un uomo per un neo?!... 
Don Giovanni — E’ poco, vero?... Eppure, Don 
Gonzalo, per quel neo, avrebbe sterminato un 
esercito. (Rumori).
Catalinon — Eccoli!... Ritornano!...
Don Giovanni — Vai a vedere: l ’alba che sta per 
sorgere deve essere soltanto mia. (Catalinon si 
allontana e ritorna subito).
Catalinon — C’è una sola persona che sta attra-
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versando la piazza... è ancora lontana e non si 
distingue bene. (Don Giovanni va con Catalinon 
verso l ’uscita).
Don Giovanni — E’ una donna, animale!... E’ Stel
la!... Non vedi l ’alba che si annuncia nel cielo?!... 
Vai a svegliare un frate... e che prepari tutto, come 
se dovesse celebrare la cerimonia.
Catalinon — Riflettete, padrone, siete ancora in 
tempo.
Don Giovanni — Non hai inteso?
Catalinon — Rinunciate a quest'ultimo peccato. 
Don Giovanni — Dovrò bastonarti?!
Catalinon — La giustizia divina è implacabile, 
come la sua pietà è infinita.
Don Giovanni (slanciandosi su di lui) — Furfante, 
canaglia!...
Catalinon (fuggendo) — Vado, padrone, vado... 
(Catalinon esce correndo. Entra una donna avvolta 
in un mantello : Don Giovanni le va incontro). 
Don Giovanni — Stella!... Amore mio... è stata 
un’attesa troppo lunga: stanotte il mio tempo era 
immobile...
Donna Anna — Anche il mio... Don Giovanni 
Tenorio!... (La donna lascia cadere il lembo del 
mantello che le copre il volto. Don Giovanni fa un 
passo indietro e piega a terra un ginocchio).
Don Giovanni — Donna Anna!...
Donna Anna — Non riuscirete a compiere un nuovo 
delitto, sciagurato! Stella è mia amica... mi ha 
confidato tutto, ed io vi ho riconosciuto nel suo 
racconto... non potevo ingannarmi... anche se rife
rite da Stella, le vostre parole portavano il fuoco 
della menzogna, la ferita dell’inganno.
Don Giovanni (a testa bassa) — Benvenuta, signo
ra... io non osavo aspettarvi... sapevo di non meri
tare tanta grazia... ma il Cielo è misericordioso 
con me...
Donna Anna — Non bestemmiate in mia presenza! 
Don Giovanni — E’ un segno del Cielo se voi siete 
giunta fin qui, ai piedi della statua di vostro padre, 
per compiere la vostra vendetta... (Cava la spada 
dal fodero e la porge alla donna) Ecco, signora... 
non vi tremi la mano: è giustizia divina la vostra. 
Mettete nel colpirmi tutta la collera... e anche se 
mi avete perdonato, colpite lo stesso, per darmi la 
vostra pietà cristiana.
Donna Anna (getta la spada) — No... questa spada 
che ha toccato il sangue di mio padre non può 
immergersi nel vostro.
Don Giovanni — Siate pietosa... liberatemi da que
sta vita insopportabile!
Donna Anna — La scure del boia è quello che 
occorre.
Don Giovanni — A quale lunga attesa mi condan
nate ancora!
Donna Anna — Brevissima. Vi stanno cercando in 
tutta la città: non potete sfuggire.
Don Giovanni — Ma la grazia del re può sempre 
salvarmi all’ultimo momento.
Donna Anna — Affronti ognuno le proprie respon
sabilità.
Don Giovanni — Non sfuggite alle vostre, allora.

Domani potreste sentirvi mia complice per tutto 
quello che potrei ancora commettere.
Donna Anna — Sono già vostra complice per la 
morte di mio padre.
Don Giovanni — Cancellate la vostra colpa: è il 
momento. Non sapete leggerlo, dunque, il « se
gno », in questo ritrovarci, voi ed io, accanto a 
questo bronzo maledetto che ha schiacciato tutte 
le mie speranze, che ha distrutto ogni mio desi
derio di esistere?
Donna Anna — Dentro di voi è sempre stata la 
distruzione, non fuori.
Don Giovanni — Ma non ho avuto più scelta, a un 
certo punto: il mio destino era stato colato nel 
metallo... e il vostro, anche.
Donna Anna — I l mio?... Che volete dire?
Don Giovanni — Mai colpo di spada ha separato 
tanto, mai punta di spada ha scritto parole così 
definitive.
Donna Anna — Dove cercate di giungere? Sono 
armi pericolose, le parole, sulla vostra bocca. 
Don Giovanni — C’erano pianure sterminate da
vanti... ma ormai ero inchiodato a quel bronzo... 
una piccola traccia di sangue tra noi, come muro 
invalicabile...
Donna Anna — ...Fra noi?...
Don Giovanni — Tra voi e me, Donna Anna. 
Donna Anna — Che arte perfida la vostra, Don 
Giovanni! Come riuscite a controllare ogni parola, 
a modulare ogni suono, a far scivolare la voce 
con il suo morbido veleno?!
Don Giovanni — Perché dovrei mentirvi, ormai? 
La morte è sulla piazza che mi aspetta.
Donna Anna — Volete cogliere l ’ultima vittoria, 
lasciarmi un pugnale piantato nella carne.
Don Giovanni — Il mio corpo è pieno di ferite: 
si sono aperte nel momento stesso in cui incro
ciavo la spada con quella di Don Gonzalo. 
Donna Anna — Avanti, vibrate il vostro colpo: 
sono pronta!
Don Giovanni — Io vi amavo, Anna... e l ’ho gri
dato disperatamente a quel vecchio che mi cer
cava con la spada... ma ormai era già diventato 
bronzo con le orecchie, il cuore, la mente... aveva 
di fronte il suo nemico, si avventava selvaggio 
contro un esercito di Mori... cosa poteva il mio 
grido contro la montagna del suo onore?
Donna Anna (gridando) — E Stella?!
Don Giovanni — Una delle tante che sono venute 
dopo di voi... una delle tante che sarebbero an
cora venute se sulla piazza non fosse già pronto 
il mio ceppo.
Donna Anna — E’ questa la vostra risposta?! 
Don Giovanni — Cercavo di ritrovare un’imma
gine, un corpo... ho cercato dovunque... ogni volta 
era una luce improvvisa che si accendeva per un 
attimo: vedevo la forma di un solido cui aggrap
parmi... ma c’era il vuoto, invece... soltanto aria 
intorno, deserto di aria... e luci di fantasmi nel 
buio gelido.
Donna Anna — Come fate, Don Giovanni, come
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fate a conoscere così bene i cuori umani... come 
fate a trovarle le corde che più vibrano?
Don Giovanni — Conosco il mio cuore, signora... 
un tempo ha battuto insieme col vostro e non 
ha ancora dimenticato quel ritmo.
Donna Anna — Tacete!... Ho paura di ascoltarvi... 
ora che tutto vacilla intorno a me, ora che tutto 
si schianta...
Don Giovanni — Vi ritrovo, finalmente, Anna, 
come in quella notte...
Donna Anna — Allora, usale bene le tue parole, 
Don Giovanni: trafiggono e tagliano... e si sten
dono come olio sulle ferite brucianti.
Don Giovanni — ... Sì, anche quella notte eravate 
bella con i vostri occhi pieni di colpa, incatenata 
dal pudore, eppure trascinata per i mari e per i 
cieli dal desiderio... eravate bella come oggi che 
ogni gesto verso di me è un sacrilegio orrendo... 
oggi, con la vostra paura folle nel cuore, ma una 
morbidezza invincibile nelle braccia, in tutto il 
corpo... un desiderio insopprimibile di offrirvi, di 
raccogliermi sul vostro seno...
Donna Anna (tendendo le braccia) — Amore!... 
Don Giovanni (abbracciandola) — Attenta, Anna, 
l'inferno è vicino!
Donna Anna — Non vedo che te, amore.
Don Giovanni — Attenta, Anna: un gesto come il 
tuo scatena l ’ira dei venti, scioglie le pietre del 
tempo.
Donna Anna — Non ho più paura, ormai. Ti ho 
cercato anch’io, disperatamente, senza saperlo. 
Eri dentro di me, in ogni pensiero, in ogni la
crima, in ogni grido. Eri il mio nero velo di lutto, 
il pugnale col quale volevo punirti, il rosario che 
stringevo per pregare... non ti vedevo, amore: il 
sangue versato mi offuscava la vista, il grido di 
agonia mi riempiva gli orecchi.
Don Giovanni — Ti ho ritrovata, dunque, ora che 
è troppo tardi, ora che il mio cammino s’è con
cluso.
Donna Anna — Che cosa dici?! Non voglio più 
perderti ora.
Don Giovanni — No, Anna; quel vecchio alle no
stre spalle ha deciso per noi.
Donna Anna — Zitto, amore! Non abbiamo più 
famiglia, né amici... io e te soli, lontano da tutti, 
contro tutti, se è necessario.
Don Giovanni — Troppo tardi, Anna.
Donna Anna — Non è tardi, ti dico... fuggiremo 
subito, sulla mia carrozza: è l ’unica in tutta la 
città che nessuno oserà perquisire... andremo lon
tano, dove nessuno potrà mai raggiungerci...
Don Giovanni — Nemmeno lui? (Indica la statua). 
Donna Anna — Zitto! Non chiedermi nulla: io ti 
ho perdonato.
Don Giovanni — Hai lavato tutte le mie infamie... 
Donna Anna — Tutte, amore.
Don Giovanni — ... Mi hai assolto per le donne 
che ho ingannato, per i figli che non conoscerò 
mai...
Donna Anna — E’ sbocciata una nuova stagione 
per noi.

Don Giovanni — ...Ho ucciso tuo padre!
Donna Anna — Ma io ti amo!...
Don Giovanni — E ti basta?
Donna Anna — Sì, amore... fuggiamo, presto... 
fuggiamo!...
Don Giovanni (urlando) — No!... (Rivolto alla 
statua) ...Sei stato ingannato, vecchio!... Difendevi 
il suo onore, e lei mi ha già perdonato... è pronta 
ad accogliermi nel suo letto, perché la mia voce 
scivola dentro di lei: la soddisfazione della sua 
libidine le sembra una ragione sufficiente!... Vec
chio imbecille!
Donna Anna — Mostro!... Mostro!... (Fugge sin
ghiozzando).
Don Giovanni — Catalinon!... Hai sentito, Cata- 
linon?!
Catalinon (appare dall'ombra) — Eravate salvo, 
padrone!...
Don Giovanni — Hai sentito?... Era pronta a tutto 
pur di appagare i suoi sensi!... Allora, è giusto 
anche quello che io ho fatto per appagare i miei. 
Se quella è la sua giustificazione, perché non do
vrebbe valere anche per Don Giovanni Tenorio?... 
Che cosa facciamo qui, Catalinon?!... Via, fuori!... 
Nessuno potrà condannarmi!...
Catalinon (trattenendolo) — Padrone, per carità!... 
Don Giovanni (svincolandosi) — ... C’è posto anche 
per me là fuori... nessuno me lo potrà negare!.., 
Catalinon (tenta invano di trattenerlo e lo segue 
verso l ’uscita) — In nome del Cielo, padrone- 
dove andate?... Fuori di qui è finita per voi ... pa
drone!... E’ finita!... (Piange. Buio).
~  Mister Johann e Lucas.
Lucas — Conoscete già la mia opinione: questa 
indagine vi ha portato troppo lontano, la strada 
si è persa.
Mister Johann — Mi si è aperta davanti, invece, 
inaspettatamente... rivivere il colloquio col Gran
de Kirby: quanti sentimenti si agitavano dentro 
di me quel giorno! Era difficile scoprire il più 
importante.
Lucas — Siete sicuro che esistesse? Poteva essere 
uno dei tanti che, per caso, si trovava a sporgere 
da quel mosaico.
Mister Johann — No, Lucas : era al centro di tutti, 
e ha ripreso il suo posto poco fa, quando parlavo 
agli altri qui riuniti.
Lucas — E’ strana questa vostra ansia di cercare, 
di conoscere. Non riesco a capirla, lo ripeto: io 
mangio il mio pane e non mi chiedo se è la fame 
a farmi spalancare la bocca o il bisogno di muo
vere le mascelle.
Mister Johann — Non puoi capire che cosa provo 
nell’aver fatto questa scoperta?
Lucas — No. Penso che non tutti gli angoli della 
nostra coscienza possano essere esplorati da 
un’analisi razionale.
Mister Johann — Per paura, Lucas?
Lucas — Forse.
Mister Johann — Dovevo andare fino in fondo. 
Poco fa ho detto parole definitive: non potevano 
essermi nate per caso sulla bocca.



ALFREDO BALDUCCI

Lucas — E che cosa avete trovato, in fondo? 
Mister Johann — La mia vera vocazione. Sai qual 
era il sentimento che dominava sugli altri quel 
giorno in cui il Grande Kirby accettava il mio 
progetto?... Provavo una gioia sconvolgente, pen
sando che dalla posizione alla quale sarei salito 
avrei potuto colpire.
Lucas — Colpire coloro di cui volevate vendicarvi? 
Mister Johann — Non solo loro... anche gli altri 
che erano qui poco fa.
Lucas — Nessuno escluso?
Mister Johann — Nessuno.
Lucas — Allora penso che avete perduto del 
tempo con le vostre ricostruzioni: queste cose si 
spiegano facilmente con la psicanalisi.
Mister Johann — Lo credi veramente?
Lucas — Certo. C’è un’infanzia infelice all’ori
gine... miseria e ingiustizia... e c’è una strada diffi
cile da percorrere : sacrifici duri, umiliazioni da 
sopportare in silenzio... ma c’è anche qualcosa di 
solido su cui appoggiarsi, qualcosa che aiuta: 
l'odio. I l guerriero barbaro ha conquistato la città. 
Ora ammira lo splendore dei palazzi, dei monu
menti, dei templi... ma le fatiche sopportate du
rante l ’assedio soffocano la gioia del trionfo : l'odio 
prevale e la città viene rasa al suolo.
Mister Johann — Non ci sono palazzi, né templi : 
solo nidi di vipere e tane di lupo. Voglio colpire 
la loro fame rabbiosa, punire la loro ferocia 
disumana.
Lucas — La vostra immagine, dunque, volete 
colpire?
Mister Johann — E’ il peggiore delitto che io rim
proveri loro, quello di avermi costretto ad essere 
come sono.
Lucas — Dunque, se ho ben capito, la vostra sca
lata al potere è incominciata sotto la spinta del
l ’ambizione: volevate conquistare la ricchezza e 
la fama...
Mister Johann — E’ incominciato così, infatti. 
Lucas — ... Poi avete trovato gente priva di scru
poli che vi ha danneggiato, umiliato. Allora in voi 
è maturato un desiderio di rivincita: la vendetta 
è stata il vostro principale obiettivo...
Mister Johann — Sì, Lucas: è così.
Lucas — ... Ed ora quest’odio esce dal chiuso dei 
vostri fatti personali, si rovescia fuori dai suoi 
confini...
Mister Johann — ... Sui responsabili, Lucas... e lo 
sono in molti... non del mio miserabile fatto pri
vato, ma di un male pubblico che essi provocano, 
accettano, perpetuano.
Lucas — E’ un male antico. Come potete stabi
lirne le origini?
Mister Johann — Io so che il mondo è fatto a loro 
somiglianza: per questo li ritengo responsabili. 
Lucas — Assurdo! E’ come la prua di una nave 
che taglia le onde: dietro, il solco sparisce e le 
acque si richiudono. Credete che, dopo questi, non 
ne arriveranno altri, in tutto simili a loro? E poi, 
che senso ha l ’odio che diventa principio morale, 
che solleva la spada della giustizia?

Mister Johann — No, Lucas, non un giustiziere: 
ho troppa sporcizia attaccata addosso. I l giusti
ziere è una statua di virtù e di eroismo, ha un 
preciso concetto del bene... ma il boia no : è nel 
vizio e nel peccato fino al collo, non può sollevare 
che i ferri della tortura, lo staffile della punizione... 
conosce solo il male che ha vicino, il dolore che 
sa dare. Il punitore è la mia vocazione!
Lucas — Esercitatelo, allora, come si conviene, 
questo mestiere. I palchi del supplizio si alzano 
sulle piazze, non in cima alle montagne, il boia 
scalda i ferri nel bracere, non nella lava dei vul
cani, passa la pietra sulla scure, non sogna di 
affilare la falce della luna. Di punitori ne nascono 
a volte tra gli uomini: ora si chiamano Oreste, 
ora Amleto, ma, di solito, il loro esercizio è fami
liare, la loro punizione, privata.
Mister Johann — Si chiamano anche Don Gio
vanni, qualche volta... quanto tempo è passato da 
allora, Lucas?... E che cosa è rimasto?... Quasi 
niente: poche pietre graffiate dal tempo, qualche 
cronaca dell’epoca... e una figura intatta nel suo 
disegno, nel suo colore, nel vento che la circonda : 
Don Giovanni. Perché lui solo... perché soltanto 
lui è ancora così vivo nella nostra coscienza? 
Lucas — Voi avete già risposto, vero?
Mister Johann — Sì. Perché è stato il primo a 
trasformare in pubblica la sua ribellione privata, 
il primo ad affermare la propria libertà contro 
l ’oppressione della morale e della fede. E' ancora 
vivo perché ha osato sfidare il suo tempo, perché 
ha rifiutato le comode formule di un’esistenza 
felice e spensierata, per rincorrere il dubbio e 
l ’insoddisfazione che anche oggi ci divorano, per 
seguire la rivolta che gli era nata dentro nello 
stesso momento in cui aveva scelto la sua car
riera di punitore.
Lucas — Guardate anche voi nei secoli che devono 
venire, mister Johann?
Mister Johann — E chi ti ha detto che la mia sia 
una posizione di umiltà? Forse è l ’atto più grave 
di una smisurata presunzione.
Lucas — Avete ragione: la vostra è una zona di 
ambizione sfrenata, di un nuovo esercizio di po
tenza più complicato e rischioso.
Mister Johann — Lo porterò a termine nei limiti 
che mi sono consentiti.
Lucas — Seducendo fanciulle o... (Indica il busto) 
... invitando a cena il vostro commendatore De 
Ulloa?
Mister Johann — Sono passati troppi secoli, 
Lucas. Che cos’è rimasto ancora di sacro in loro? 
Onore, virtù, sentimento religioso? Nulla. Una 
sola cosa difendono con rabbia accanita: il de
naro... ed io li colpirò proprio in quel punto. Del 
loro denaro ormai ne controllo parecchio.
Lucas — E pensate che vi lasceranno agire? 
Mister Johann — Troverò persino degli alleati, al 
principio: si azzanneranno famelici, gli uni contro 
gli altri.
Lucas — E dopo, quando avranno compreso il 
vostro piano?
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Mister Johann — Per loro sarà troppo tardi. 
Lucas — Non è mai troppo tardi per comperare 
un sicario.
Mister Johann — Quando verrà quel momento 
incomincerò a guardarmi alle spalle.
Lucas — E perché non subito? Quello che avete 
detto poco fa non lasciava speranze in chi vi stava 
ascoltando.
Mister Johann — E’ stato un errore... mi sono 
lasciato trascinare dalla collera.
Lucas — Un imperdonabile errore. Siete pronto a 
sopportarne le conseguenze?
Mister Johann — Che cosa vuoi dire?
Lucas — Se Vector ha capito il vostro piano... se 
l ’ha capito Gurgi o Ladog o qualcuno degli altri, 
oramai è chiaro che voi avete lasciato loro una 
sola via di scampo... e, forse, in questo momento, 
il sicario introduce un caricatore nell’arma.
Mister Johann — Ma che cosa dici?!
Lucas — Se l ’hanno capito, per voi è finita, state 
certo. Non c’è posto in questo mondo per chi non 
accetta il compromesso.
Mister Johann — Ah, Lucas... che cosa stai pen
sando?!
Lucas — A che cosa pensate voi, invece... forse alle 
minacce che hanno pronunciato prima di andar
sene?
Mister Johann — Non li conosci bene: sono abi
tuati a barare.
Lucas — Ma se avessero capito, mister Johann?.... 
Allora quella statua sarebbe riaffiorata dal tempo 
con un significato attuale.
Mister Johann — Ti sbagli: è il Grande Kirby, 
quello.
Lucas — Avete frugato a lungo nel profondo della 
vostra coscienza e vi rifiutate di vedere quello che 
avete davanti.
Mister Johann — Che cosa devo vedere?
Lucas (lentamente) — Che siamo rimasti strana
mente soli, in tutto il palazzo.
Mister Johann — Non è vero. (Fa qualche passo 
verso il fondo; gridando) ...ehi, di là... ehi!... 
Non c’è nessuno qui?!... (Torna al tavolo e schiac
cia inutilmente una tastiera di campanelli, quindi 
solleva il ricevitore di un telefono e lo lascia 
ricadere)i ... Non funzionano... che cosa vuol dire, 
Lucas?!...
Lucas (con forza) — Hanno capito!
Mister Johann — Non è possibile.
Lucas — Quella è la statua di Don Gonzalo De 
Ulloa... e qui finisce 1’esistenza di Don Giovanni 
Tenorio.
Mister Johann (urlando) — No! (Fa per slanciarsi 
avanti, ma Lucas lo ferma con la mano. Rumori). 
Lucas — Sentite questo rumore di passi?
Mister Johann — Si avvicina qualcuno... di là... 
no, è da quella parte!... (Rumori).
Lucas — E questo rumore metallico, lo sentite?... 
(Si allontana nel buio).
Mister Johann — Dove vai, Lucas?...
Lucas — Io non c’entro con voi!
Mister Johann — Aspettami... vengo con te...

Lucas — No... voi no, mister Johann... (Mister 
Johann fa qualche passo per seguire Lucas, ma 
il buio lo ricaccia accanto alla tavola. Ora cerca 
di identificare il punto da cui vengono i rumori, 
finalmente crede di averlo individuato e si rivolge 
alla persona nascosta nell’ombra. E’ agitato e si 
asciuga il sudore).
Mister Johann — Non sparare!... Chiunque tu sia, 
aspetta... io non ho paura di morire, ma non posso 
finire la mia vita, ora... non resta nulla di me se 
mi uccidi, neppure un gesto... soltanto un gesto a 
ricordarmi... se mi uccidi è stato tutto inutile, 
tutto sbagliato: un solo pugno di terra basterà a 
ricoprirmi... aspetta, ti ho detto... abbassa quel
l ’arma... non sparare! (Gridando) ...No!... (Buio).
~  Interno della chiesa. Ai piedi della statua del 

Commendatore, c’è il corpo di Don Giovanni, 
bocconi, coperto da un mantello. Intorno, nobili 
e consiglieri del re.

I l  Primo Consigliere — Eccolo, il violentatore di 
fanciulle, il nemico di Dio e dell'onore!
I l  Secondo Consigliere — La giustizia l ’ha colpito, 
finalmente!
I l  Terzo Consigliere (s’è chinato sul corpo, alzan
do leggermente il mantello) — ... Sei volte ha col
pito... alla schiena... una sola sarebbe bastata.
I l  Secondo Consigliere — Sei ferite di spada?
I l  Terzo Consigliere — Di pugnale... almeno così 
sembra.
I l  Primo Consigliere — I militari di pattuglia dove
vano pure difendersi... è entrato in mezzo a loro 
come una furia.
I l  Secondo Consigliere — Dovevano difendersi... 
alle sue spalle.
I l  Primo Consigliere — Avete da far loro qualche 
rimprovero?... O sei colpi di pugnale vi sembrano 
una fine indegna per un empio?
I l  Terzo Consigliere — Era anche un nobile, 
Don Giovanni Tenorio: non è prudente che il po
polo sappia che i nobili possono cadere sotto i 
colpi di pugnale.
I l  Primo Consigliere — Sarebbe stato meglio 
averlo veduto morire nelle mani del boia, certo. 
Il comandante della pattuglia sarà giudicato du
ramente.
I l  Secondo Consigliere — Ci siamo liberati di un 
peccatore, ma abbiamo perso l ’occasione di punire 
esemplarmente il peccato.
I l  Primo Consigliere — Animo, signori! Sembra 
che questo cadavere pesi soltanto sulle vostre co
scienze. Tutti insieme abbiamo voluto la sua 
morte.
I l  Terzo Consigliere — Non così, però : è un cada
vere di cui difficilmente potremo disfarci.
I l  Secondo Consigliere — E che cosa dirà il re? 
I l  Primo Consigliere — Consalvo ha preso l'impe
gno di informarlo.
I l  Secondo Consigliere — E se non dovesse appro
vare?
I l  Primo Consigliere — Allora, Sua Maestà dovrà 
accettare il fatto compiuto: ha pur firmato la 
condanna a morte.
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I l  Terzo Consigliere — Ma per il popolo non sarà 
una condanna eseguita, ma un assassinio.
I l  Primo Consigliere — Vi spaventate per il popo
lo? Fra loro Don Giovanni non aveva alcun seguito. 
I l  Terzo Consigliere — Non aveva seguito? E a che 
cosa doveva servire la sua morte, allora?
I l  Primo Consigliere — Aveva degli spettatori del
le sue prodezze. Noi volevamo evitare che in futuro 
ne diventassero seguaci.
I l  Terzo Consigliere — E che cosa mostriamo, 
ora? Che la dissolutezza trova sempre un castigo? 
Che se la giustizia divina tarda a venire, c’è quella 
terrena che colpisce?
I l  Secondo Consigliere — ... E che giustizia è quella 
che affonda il pugnale nella schiena?
I l  Primo Consigliere — Nessuno verrà mai a chie
derci conto della sua fine.
I l  Terzo Consigliere — Che ne sapete di cosa 
fanno i morti sotto terra?! A volte scavano buche, 
in tutte le direzioni, e rispuntano al sole dove 
meno si pensa.
I l  Primo Consigliere —- Non verrà nessuno, vi 
dico!
I l  Terzo Consigliere — Auguriamocelo, perché 
stanotte, anziché colpire un peccatore, forse abbia
mo dato vita a un eroe.
I l  Secondo Consigliere (indicando con la testa) — 
Il re! {Tutti si inchinano. Entrano il Re e Consalvo 
che si appartano vicino al proscenio).
I l  Re — Vi sembra giusto quello che avete fatto, 
Consalvo?
Consalvo — E’ per il bene dello stato, per il vostro 
bene, Maestà.
I l  Re — Ecco quello che dite, quando non sapete 
come rispondere.
Consalvo — Perché, non avrei forse doveri verso 
Vostra Maestà e verso lo stato?
I l  Re — Fino a questo punto vi portano quei 
doveri?
Consalvo — Anche oltre, Maestà.
I l  Re — Oltre? E com’è possibile andare più in 
là?! I l cortile del palazzo è pieno di cavalieri, 
di cani e di cavalli: la caccia sta per prendere 
il via, non si aspetta che il mio arrivo... e voi vi 
precipitate nelle mie stanze e mi trascinate, quasi 
a forza, in questo luogo!
Consalvo — Non si poteva fare in altro modo.
I l  Re — Oh, Consalvo, vi prego, rimandate que
sta riunione... non si può lasciare tanta gente ad 
aspettare, all’alba, in un cortile...
Consalvo — Aspetteranno, Maestà.
I l  Re — Non sono servi, Consalvo, ma nobili. 
Consalvo (indicando) — Anche i vostri consiglieri 
sono nobili, e anche loro hanno aspettato il vo
stro arrivo.
I l  Re — Ci sono anche gli ambasciatori della 
Francia nel mio cortile... che cosa diranno di me? 
Mi volete esporre alle loro critiche?
Consalvo — Un re che si assenta dai piaceri mon
dani per seguire gli affari di stato, è criticato 
sempre benevolmente.

I l  Re — Affari di stato così urgenti da non poter 
attendere la fine della caccia?
Consalvo — Sì, Maestà... compiacetevi di seguir
mi... (Si avvicinano alla statua. Due servi por
tano una poltrona. I l  re siede).
Consalvo — ... Maestà, la notte eterna è calata 
su Don Giovanni Tenorio: quel mantello pietoso 
ricopre il suo corpo...
I l  Re — Com'è stato ucciso?
I l  Primo Consigliere — Tentava di fuggire, sapen
dosi ricercato, ma una pattuglia di soldati gli ha 
sbarrato il passo.
I l  Re — Dov’è stato ferito?
I l  Primo Consigliere — ... E’ caduto dopo un duro 
combattimento... non c’è stata alcuna possibilità di 
prenderlo vivo.
I l  Re — Abbiamo chiesto dov’è stato ferito. 
Consalvo (pronto) — Al petto, Maestà, da un col
po di spada.
I l  Re (si alza) — Vorremmo vederlo.
Consalvo (fa un passo verso di lui) — Devo ri
sparmiare a Vostra Maestà una visione sgradevole. 
I l  Re — Sollevate quel mantello.
Consalvo (sbarrando la strada ai servi) — Il suo 
viso è marcato dal peccato: nei suoi occhi sbar
rati, nella smorfia orribile della sua bocca, s’in- 
trawede l ’inferno.
I l  Re (torna a sedersi) — Don Giovanni è morto: 
ora, dunque, in Castiglia le capre torneranno a 
nascere con una sola testa. Che cosa volete an
cora da noi?
Consalvo — Vostra Maestà deve sottoscrivere il 
bando che porti la notizia di questa morte in 
ogni angolo dello stato.
I l  Re — Leggeteci questo bando.
Consalvo — Vorrei prima che Vostra Maestà ri
flettesse sul significato della condanna pronun
ciata contro Don Giovanni e su come questa ha 
dovuto essere eseguita.
I l  Re — Che cosa volete dire?
Consalvo — Un nobile che muore per un colpo 
di spada, è caduto con onore in un duello...
I l  Primo Consigliere — ... quasi come sul campo 
di battaglia.
Consalvo — ... dov’è il sacrilego punito, la virtù 
vendicata... l ’esaltazione dell’esempio, dov’è?
I l  Re — Dunque?
Consalvo — La vita scandalosa di Don Giovanni 
non può essere troncata che da un atto solenne 
di giustizia.
I l  Re — C’è stata una condanna a morte.
I l  Primo Consigliere — Ma l ’esecuzione pubblica 
è mancata.
Consalvo — ...Dunque, poiché la nostra, quella 
umana, è fallita, dovrà intervenire la giustizia 
divina.
I l  Re — E in che modo?
Consalvo — Il bando al quale Vostra Maestà ap
porrà la sua firma, dirà che Don Giovanni ha 
trovato la morte qui, accanto alla statua del
l ’uomo che aveva ucciso, inghiottito dall’inferno. 
I l  Re — Siete tutti impazziti?! Come osate avan-
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zare una simile proposta... non temete la sco
munica?!
Consalvo — Se la morte di quest’uomo non ser
ve per rafforzare il bene, per far tremare i cor
rotti, noi l ’abbiamo ucciso invano, ci siamo tutti 
macchiati di assassinio.
I l  Re — Avete voluto che noi lo condannassimo 
senza spiegarci bene il suo delitto, ed ora pre
tendete che noi sottoscriviamo la sua discesa 
aH’infemo!
Consalvo — Abbiamo bisogno dell’inferno, Maestà! 
I l  Re — Non contate su noi.
Consalvo — L'avrebbe già trovato l ’inferno, se 
non fosse intervenuta una maldestra operazione 
militare.
I l  Re — Quello che abbiamo detto è definitivo. 
(Consalvo, con un gesto, allontana gli altri, quin
di si avvicina al re).
Consalvo — E’ da un’ora almeno che, nel cortile 
del palazzo, i vostri invitati aspettano la partenza 
per la caccia...
I l  Re — Lo capite anche voi, Consalvo, che è 
un’attesa troppo lunga?
Consalvo — Certo, Maestà... e penso anche al 
lavoro che avranno gli stallieri nel tenere a fre
no i cavalli, impazienti di slanciarsi al galoppo 
per la campagna... e i cani che hanno già fiutato 
l ’odore della selvaggina, chi riuscirà a tratte
nerli?
I l  Re — Oh, Consalvo, vi prego, fate abbreviare 
quest’interminabile riunione!
Consalvo — Posso fare di più, Maestà... posso 
interromperla.
I l  Re — Davvero farete questo, Consalvo? 
Consalvo — Lo farò immediatamente, Maestà... 
(Srotola la pergamena che ha in mano) ...prima, 
però, una firma su questo bando.
I l  Re (dopo una breve esitazione) — Una penna, 
presto! (Gli porgono una penna. I l  re firma, quin
di fa per alzarsi di slancio).
Consalvo — Non così in fretta, Maestà... un so
vrano deve rivestire di solennità e di eleganza 
ogni suo gesto... tutto in lui deve esprimere 
calma e ponderazione, perché ognuno sappia che 
ogni suo atto è stato prima meditato e mi
surato. {Il re esce a passi lenti, mentre tutti si 
inchinano. Consalvo consegna la pergamena a 
uno dei presenti).
Consalvo — ... Che sia gridata in tutto il paese, 
anche nelle contrade più sperdute: nessuno deve 
ignorare quale fine è toccata a Don Giovanni 
Tenorio... (L'altro esce in fretta con il bando. 
Consalvo ai servi) ... e voi portate lo zolfo e la 
pece necessari per cospargere questo corpo e ali
mentare un gran rogo.
I l  Terzo Consigliere — Siete stato molto abile, 
Consalvo, ma avete dimenticato il servo di Don 
Giovanni: non possiamo lasciarlo in vita. 
Consalvo — E perché mai? Io dico, anzi, che 
potrà fornire la testimonianza più sicura di ciò 
che ci preme far sapere.

I l  Terzo Consigliere — Dimenticate che egli ha 
visto bene com’è morto il suo padrone.
Consalvo — Se quell’uomo che ha seguito in vita 
Don Giovanni, assistendo a tutte le sue scelle
ratezze, non riesce a convincersi che il suo pa
drone è stato inghiottito dall’inferno, è segno 
che anche lui è un eretico empio e ribelle, degno 
solo di salire il patibolo.
I l  Primo Consigliere — La sua testimonianza non 
ci mancherà, state certi. E non ci sfuggirà nem
meno il fine del nostro operato : Tatto esem
plare, ammonitore terrificante.
I l  Terzo Consigliere — E’ vero: l ’esempio che da
remo avrà dimensioni più grandi del previsto, ma 
anche la figura di Don Giovanni crescerà di 
statura.
I l  Primo Consigliere — Il suo delitto, volete dire, 
diventerà smisurato.
I l  Terzo Consigliere — Certo... perché sarà stato 
quello di un gigante. Ora abbiamo risolto i nostri 
problemi, ma non ci lasciamo dietro un semplice 
peccatore, ma un uomo che ha osato sfidare il 
Cielo...
I l  Primo Consigliere — ... e che è stato incenerito. 
I l  Terzo Consigliere — ... ma che ha tentato il con
fronto! E’ stato utile all’Olimpo il mito di Pro
meteo?
Consalvo — Avete ragione: il pericolo esiste, e 
non è lieve. Ogni peccato commesso è una sfida 
all’Onnipotente, in ogni trasgressóre della legge 
rivive Prometeo. E’ utile dirlo ad alta voce? Nes
suno può stabilire, oggi, se il nostro è un errore. 
Noi non abbiamo altra scelta, se non quella di 
inchiodare un gigante alla montagna, perché sap
piamo che Prometeo incatenato alla roccia è un 
esempio tremendo della collera di Giove...
I l  Terzo Consigliere — ... finché gli uomini avran
no terrore delTOlimpo.
Consalvo — ... Ognuno ha davanti il proprio tem
po e secondo questo decide. Verranno altre sta
gioni sul mondo: stagioni di odio o di amore, 
gioia o disperazione, rabbia o perdono... forse, 
verrà anche la stagione della giustizia e noi sa
remo giudicati duramente... ma oggi, noi uomini 
responsabili, dobbiamo correre questo rischio... 
(A un servo) ...qua, una torcia!... (Appicca il 
fuoco) ... E ora, fate suonare le campane a di
stesa... spalancate le porte... e che il popolo en
tri! ...Oggi è giorno di festa: Tempio è stato 
punito... il sacrilegio è vendicato! ...L'anima di 
Don Giovanni Tenorio è sprofondata nell’infer
no! (Le campane suonano. Musica d’organo. Tut
to il palcoscenico si è trasformato in una navata 
di chiesa illuminata. Alcuni popolani entrano 
esitanti e si fermano a distanza, intimoriti, a 
guardare le fiamme che circondano il corpo di 
Don Giovanni).

Copyright 1967 by Alfredo Balducci.
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È morto a Roma, il I o novembre 1967, Enrico Viarisio. Era nato a Torino il 3 dicembre 1897.

Di Enrico Viarisio conserveremo a lungo un caro e affettuoso ricordo. Innanzi tutto Viarisio era un autentico 
signore, nel tratto, nell’azione, nel discorso; poi era un attore comico d’incantevole «verve», di felicissimo 
intuito, di limpida intelligenza.
Le doti umane e quelle artistiche si fondevano in un insieme dilettoso: stare con Viarisio al tavolino di un caffè 
o seguirlo da un qualunque posto a teatro nel corso di una sua recita, voleva dire assaporare nel discorso « in 
borghese » lo spirito dell’attore, e sorprendere nella sua recitazione la naturale « vis comica » dell’uomo.
Non era — intendiamoci — un esibizionista nella vita, o uno « sfogone », in scena; tutt’altro. Ma gli bastavano 
una breve frase o un gesto o un ammiccare con lo sguardo, per inquadrare con malizia una persona o un avve
nimento, così come con una battuta o anche con una sola parola felicemente favorite da un testo, o di sua feli
cissima improvvisazione, creava un personaggio che trascinava il pubblico alle più schiette risate.
Gli riuscivano stupendamente le figurette di smemorati, un po’ acchiappanuvole, sentimentali come gli eroi di 
Vildrac o di Amiel; gli è che quei personaggi possedevano il dono naturale di un crepuscolarismo poetico ch’era 
un segno viarisiano nettissimo, completato dalla sottile bravura dell’artista.
La prima scrittura professionistica Viarisio l’ebbe nel 1917, con la Compagnia Carini-Gentilli-Baghetti, chiamato 
da Alessandro Varaldo per formare la Stabile Genovese ospitata inizialmente dal « Carlo Felice » (per passare 
poi al « Giardino d’Italia »). A Genova il giovane Viarisio debuttò con successo in piccole parti che però non 
passarono inosservate. Una delle prime annotazioni favorevoli della critica fu di Carlo Panseri, che — si può 
dire _  tenne a battesimo Viarisio, e sempre lo seguì con affettuosa comprensione.
Dovevano però trascorrere parecchi anni, prima che a Viarisio toccasse una lode del maestro della critica italiana, 
Renato Simoni. Dopo di essere stato soltanto nominato con altri, senza aggettivi, nel resoconto alla commedia 
I l battitore di E. Falk, Simoni scrisse: « Il Viarisio diede molta comicità al personaggio del milionario ». Il bat
tesimo ufficiale dell’attore era così avvenuto: il 4 luglio del 1928.
Le scritture s’infittivano: dalla Compagnia di Talli a quella della Melato, da Almirante a Gandusio (due interi 
trienni, quanto mai interessanti per la formazione « comica » del giovane Viarisio), dalla Galli alla Merlini-Cia- 
lente, senza soste, finché il cinema si accorse di lui, e se ne impossessò per diecine e diecine di film, senza però 
riuscire a staccarlo dal palcoscenico.
Altra maga Circe fula rivista, e Viarisio, dal 1940 in poi, oltre a parecchie formazioni minori, fu accanto prima 
a Dina Galli, poi alla Wandissima.
A Dino Falconi e Angelo Frattini, autori della Guida alla Rivista, Viarisio confessò : « Nel teatro di prosa, a far 
ridere, si corre il rischio d’esser guardati male. L’attor comico moderno ha avvezzato il pubblico ad accontentarsi 
di sorridere. Confesso che quasi mi sentivo spaesato. E finalmente mi sono reso conto che soltanto in Rivista 
c’era la possibilità di far ancora davvero ridere ». E dopo questa confessione, Viarisio fu per due anni con Isa 
Pola e Giuseppe Porelli, per passare a Soffia so', a Quo Vadis (con la Galli), a Cantachiaro, Pio, pio, pio, e tante 
altre ancora per arrivare a quella Valentina che segnò per l’attore un successo memorabile.
È vivo in noi il ricordo di Viarisio accanto a Dina Galli, in Quo Vadis. La grande Dina era già avanti con gli 
anni, e, per quanto attrice di enorme coraggio (gravavano sul suo illustre passato intere vagonate di « pochades » 
galliche), il «genere» rivista l’intimoriva un poco, la rendeva nervosa, ipersensibile, qualche sera addirittura 
irascibile. L’unica persona della compagnia che potesse fare qualcosa per lei, era Viarisio. E l’attore la coccolava, 
andava — se la sua presenza in scena non era indispensabile — a prenderla sottobraccio fin nell’interno del came
rino, e le faceva attraversare, passin passetto, il palcoscenico fino alla quinta d’entrata, sorreggendola come una 
bambina, carezzandole una mano, mormorandole qualche birichinata. E allora la Dina smetteva il broncio, 
sorrideva, e, entrata in scena, finiva perfino col danzare la samba accanto al suo tenero e sgambettante cavaliere... 
Ultime apparizioni di Viarisio furono quelle sui teleschermi. Un po’ di tutto, commedie e qualche rivista, e infine 
gli « sketches » pubblicitari.
Una cuccagna, forse, per la buonissima paga percepita. Ma Viarisio non concluse come avrebbe voluto la sua 
lunga e felice carriera di attore. Lo rivedremo, presto, sui teleschermi, presentatore di una serie di commedie 
comiche; ma non sarà facile cancellare la visione dell’attore che rincorreva con lo sguardo quasi atterrito lo 
scorrere delle battute sul tréspolo del « gobbo », il soccorritore, il suggeritore invisibile degli interpreti televisivi. 
Per Viarisio era ormai giunto il tempo del tramonto, e una immensa platea — quella dei teleschermi — vi assi
steva, forse senza ricordare appieno che l ’attore che pronunciava la popolarissima battuta « ulallà, è una cuc
cagna! » era stato uno dei più personali e intelligenti e applauditi interpreti del Teatro Comico italiano. e. b.



I n c h i e s t a

T E A T R O  A N N O  D U E M I L A  

O P P U R E  T E A T R O  A N N O  Z E R O ?
In questi ultimi tempi, mentre il pubblico mostra un sempre più vivo interesse per 
gli spettacoli ispirati ai tradizionali modi espressivi dell’arte drammatica, si va 
accentuando la tendenza a steatralizzare il teatro nel tentativo di rinnovarne la 
magica sostanza rituale attraverso forme eterodosse.
Abbiamo perciò chiesto ad attori, registi, autori, organizzatori, critici se e fino a 
qual punto essi ritengano che possa avere un senso e giovare al teatro il surrogare 
o anche soltanto il sostenere i valori della parola e del gesto — suoi caratteri fonda- 
mentali — con l ’impiego di mezzi che sono estranei ad esso, come il cinema, la 
televisione, la riproduzione meccanica delle voci ecc., e il trasferirne il naturale 
spazio scenico in altri ambienti che contrastano con le sue esigenze estetiche, acu
stiche, scenografiche, ecc.
In subordine, vorremmo conoscere entro quali limiti debba o meno considerarsi 
legittimo l ’intervento della regìa su un testo classico quando tale intervento, sia 
pure rispettando — da un lato — i moduli tradizionali della messa in scena, tenda — 
dall’altro — a stravolgere le intenzioni e le idee dell’autore.
Ecco le prime risposte:

acrobazie che rompono l ’equilibrio del rapporto 
con cui sono state pensate e scritte. In parole 
povere è un problema di misura e, in certo senso, 
di possibilità di assoggettare le nuove tecniche al 
mezzo teatrale.
Il rapporto della regìa con un testo classico è stato 
ampiamente dibattuto di recente a Firenze in un 
convegno internazionale di uomini di teatro, larga
mente rappresentativo in quanto a tendenze, man
sioni, provenienze geografiche. Si può affermare 
che almeno su un punto si è constatato un atteg
giamento comune: sulla necessità che i classici 
non giungano al nostro pubblico soltanto come 
reperti archeologici, puri oggetti di una attenzione 
accademica; bensì siano rivissuti e portati al pub
blico tenendo presenti gli interessi e i sentimenti 
che animano la platea. In questo àmbito trova 
maggior forza la convinzione che « sempre » l ’in
terpretazione di un classico ha il carattere e il 
valore di una traduzione. I l risultato scenico è la 
sintesi tra ciò che il testo può obiettivamente 
dire e ciò che il regista intende e, anche, « sa » 
fargli dire. Anche in questo caso il problema sta 
nella capacità critica ed espressiva del regista; e 
anche qui è un problema di equilibrio e di misura.

GIORGIO ALBERTAZZI
Le domande sono suggestive perché centrano oppor
tunamente un « momento » delicato e contraddit
torio della rappresentazione teatrale in Italia. Forse 
soltanto in questi ultimi anni le estetiche e i modi 
del nostro teatro stanno uscendo dai condiziona
menti di un provincialismo di maniera (di cui sof
fre quasi tutta la nostra cultura), per tentare una

PAOLO GRASSI
La ricerca per uscire dallo spazio, dai lim iti e 
anche dagli strumenti convenzionali e tradizionali 
della rappresentazione scenica è caratteristica del 
lavoro teatrale del nostro secolo. Molti episodi 
assai significativi della storia teatrale europea del 
'900 (basta citare Gordon Craig e Piscatori portano 
il segno di questa ricerca, che — a mio avviso — 
non muove tanto dal bisogno di evadere dal natu
rale mezzo del teatro, quanto dalla esigenza di allar
garne le possibilità di espressione. Infine, con lo 
sviluppo sempre più competitivo del cinema, della 
radio e della televisione, tale ricerca può rappre
sentare il tentativo di integrare nel fatto teatrale 
questi nuovi strumenti di comunicazione. Sul piano 
sociologico, poi, non si deve trascurare il fatto che 
attorno a queste nuove forme di comunicazione è 
avvenuto un reale allargamento del pubblico: il 
teatro di una società che vuole estendere la sua 
base democratica non può sottovalutare quanto 
di positivo può esserci nella tentazione di una 
emulazione. In questo senso la ricerca è assoluta- 
mente pertinente per quanto si riferisce alla defi
nizione urbanistica ed architettonica delle sedi in 
cui « fare teatro ».
In termini estremamente sintetici, queste sono le 
ragioni storiche e ideologiche di un ricorso a stru
menti ed a tecniche che possono anche essere defi
niti eterodossi. Ma il problema per me non sta nel 
definire legittima o meno questa ricerca; quanto 
nella capacità di servirsi di questi mezzi senza 
prevaricare la sostanza della comunicazione tea
trale, cioè senza tradirne la funzione e, anche, 
senza spingere la parola a innaturali e impossibili



presa di coscienza della realtà del nostro tempo, 
in senso storico. Forse, come succede spesso ai 
neofiti, pecchiamo ora di mania di sperimentali
smo, ma nelle cose della cultura, e del teatro in 
special modo, tutto è da preferire all’immobilismo, 
anche la faziosità. D'altra parte il problema di 
trovare — o di ritrovare — modi scenici che rein
ventino la magia (perduta) del rapporto scena- 
platea, non è soltanto italiano, ma di tutto il 
mondo occidentale (basti pensare alle recenti pro
poste di Peter Brook, di Grotowski, ecc.). I l fatto 
è che il declino di alcuni miti dell’uomo contem
poraneo (come la crisi delle élites), l ’accelerazione 
del progresso insieme alla crescente utopistica 
ricerca della libertà, influenzano e si riflettono 
necessariamente sul teatro (ed è il segno della sua 
crescente vitalità). Di conseguenza alla difficile 
ricerca dei temi (drammaturgia) corrisponde una 
ricerca altrettanto difficile dei modi. E’ in questo 
contesto (qui accennato molto sommariamente) 
che vanno guardate le forme eterodosse cui si 
accenna. Le quali hanno il senso di denunciare 
un malessere, una disfunzione; ed è un senso che 
dànno nell'insieme del loro manifestarsi, più che 
nel merito dei risultati raggiunti. E' però un segno 
di vitalità che esistano. Errore, semmai, sarebbe 
scambiare o accettare tutto ciò come una rag
giunta nuova o rinnovata espressività.
Ma il discorso da fare, purtroppo, per quanto 
riguarda la situazione nel nostro paese, è un altro: 
per chi facciamo il teatro? Cioè, se poniamo il 
teatro nei termini scena-platea, mentre si va abba
stanza delineando che cosa si cerca sulla scena, 
resta invece molto oscuro che cosa voglia la 
platea, e — nella generalità dei casi — chi sia, in 
chi consista. Credo, insomma, che malgrado l'au
mento quantitativo e in qualche caso anche quali
tativo del pubblico, siamo ancora lontani dall’aver 
instaurato, o anche soltanto messo in atto, un fatto 
di cultura come quello teatrale.
Pirandello è ancora un autore di avanguardia e il 
suo Come tu mi vuoi (49 repliche a Milano, 1.420.000 
lire di media giornaliera), scandalizza ancora, a 
quasi 40 anni di distanza, certi ipocriti spettatori 
borghesi del sabato sera.
Ora, se è vero che quanto a strutturazione esterna 
e ambientazione, il nostro spettacolo può essere 
definito tradizionale, non lo è poi tanto, a ben guar
dare (anzi ascoltare), come « lettura ». Direi che 
qui l ’operazione di revisione (implicita in qualsiasi 
messinscena) procede per linee interne al testo, ma 
c’è, e raggiunge talvolta risultati molto validi nella 
eccezionale tensione lirica di Anna Proclemer. 
Suppongo che un « teatro povero » (quanto a 
orpelli e marchingegni scenici) — per dirla alla 
Grotowski — e che si ispiri al concetto di mettere 
a nudo — invece di addobbare — (con la parola, 
il gesto e il silenzio), i significati del testo, sia 
l'avvenire della rappresentazione teatrale.
Ma per questo bisogna avere dalla nostra un pub
blico disposto ad accettare sempre meno l ’imbo-

nimento da parte dell’oggetto scenico e sempre 
più propenso ad accogliere la proposta del palco- 
scenico come un rischio deliberato: quello cioè di 
una esperienza umana, critica, del sentimento e 
dell’intelligenza.
C’è questo pubblico? Non diciamo subito no, forse 
c’è, potenzialmente, ma certo diviso, diffidente e 
continuamente tentato dal quietismo imperante 
nella nostra società.
I l pubblico del teatro ha perduto negli ultimi anni 
il suo carattere d’élite, e allargandosi si è identifi
cato, almeno potenzialmente, con la maggior parte 
della popolazione. Si affaccia al teatro un pubblico 
tecnologico. Questo fatto, se da un lato è il segno 
della evoluzione del paese, pone problemi sempre 
nuovi alla gente di teatro: estetici e di strutture. 
Lo spettacolo teatrale dovrebbe, in futuro, restare 
sempre più peculiare rispetto alle proprie esigenze 
espressive (senza cedere cioè a nessuna lusinga 
concorrenziale) e contemporaneamente rendersi 
accessibile a tutti (prezzi, locali, orari, ecc.). Biso
gna allargare il campo tecnico dei nostri esperi
menti senza farne un fine sterile, ma un mezzo di 
ricerca, svecchiare le strutture (solo pochissimi 
palcoscenici in Italia sono oggi attrezzati per acco
gliere uno spettacolo moderno), soprattutto biso
gna rivedere dalla base i sistemi di insegnamento 
nelle scuole di teatro, perché la chiave della rap
presentazione teatrale è e resta sempre l ’attore. 
Nell’ordine delle ricerche sulla messinscena dei 
classici è da iscrivere il « caso Agamennone », mes
so in scena dalla mia Compagnia con la regìa di 
Montemurri al Teatro Olimpico di Vicenza nel 
settembre scorso (e subito dopo presentato alla 
Rassegna del Teatro Latino di Barcellona dove ha 
vinto i maggiori premi in palio: il Trofeo Città di 
Barcellona per il migliore spettacolo; primo pre
mio per la migliore attrice ad Anna Proclemer; 
primo premio per il miglior attore a Giorgio 
Albertazzi), con un grande successo di pubblico 
e molte riserve, alcune con una punta di indi
gnazione, di una buona parte della critica italiana 
(quella spagnola invece ha salutato lo spettacolo 
come un grande avvenimento di teatro). L’Aga
mennone ha cosi riproposto un tema sempre 
attuale: sui modi di mettere in scena il teatro 
classico, modi che, a mio parere, non possono 
prescindere da un senso della storia, vale a dire 
dalla coscienza che tutto ciò che è stato scritto 
di significante, ieri e oggi, esiste simultaneamente, 
ci appartiene, è opera viva su cui lavorare. Un testo 
classico ci è contemporaneo nel momento che deci
diamo di metterlo in scena. I l modo di rispettarlo 
è di trasmetterne la sostanza poetica — che è poi, 
questo, il senso vero della tradizione. 
L’archeologia è l ’antiteatro. Ogni interpretazione 
è in un certo senso « tradimento », in quanto tende 
a rispecchiare una serie di impressioni e di intui
zioni che costituiscono, nel loro insieme, quella 
particolare lettura del testo. Noi abbiamo letto 
l ’Agamennone di Alfieri senza pregiudizi scolastici,



l'abbiamo letto con l ’intento di farne uno spetta
colo teatrale; ci è sembrato di compiere un atto 
di fedeltà verso l ’opera — cioè di cultura — libe
randola dagli impacci (e qui si potrebbe e sarebbe 
forse opportuno discutere nel merito la nostra 
operazione) della non intelligibilità. Abbiamo an
che considerato che intendevamo destinare il no
stro spettacolo a migliaia e migliaia di persone 
che non hanno letto l ’opera oppure, come succede 
a scuola, l ’hanno letta male. Abbiamo cercato per
ciò di rispettare al massimo grado la sostanza 
drammatica, liberandola quando era necessario 
dalle strettoie di una versificazione (senza tuttavia 
alterarne la metrica) spesso oscura e inerte. 
Sostenere, come ha sostenuto qualcuno, che to
gliendo al testo di Alfieri la sua oscurità, lo si è 
reso spoglio, e si è fatta, cioè, opera semplifica- 
toria, significa, mi pare, rendere un cattivo ser
vizio alla poesia dell’Alfìeri, perché corrisponde a 
voler sostenere che il suo valore risiede nello 
oscuro (che nel caso dell ’Agamennone è, spesso, 
masochistica contorsione filologica — e non, per 
intenderci, l ’oscurità strutturale di Dante o anche 
di Eliot, rispecchiante l ’ineffabilità dei contenuti). 
Noi abbiamo cercato, perciò, schiarendo l ’oscuro 
di mettere in evidenza il mistero.

DAVIDE MONTEMURRI

La vita del Teatro in Italia — e non soltanto in 
Italia — si articola oggi su tre fenomeni fonda- 
mentali:
•—■ primo, un rinnovamento della regìa; dal con
cetto del regista mattatore, del regista imbonitore 
di se stesso — che fa dello spettacolo non una 
possibilità di legittima autobiografia interiore, solo 
presupposto dell’arte dell’interpretazione, ma una 
vana e anticulturale esibizione di sé — si passa 
oggi alla figura del regista sperimentatore, del 
regista lettore semantico, del regista facente parte 
integrante di una comunità teatrale;
— secondo, il moltiplicarsi delle attività speri
mentali;
— terzo, la ricerca di nuovi modi di recitazione. 
A questi fenomeni corrisponde, si direbbe, un nuo
vo interesse da parte del pubblico che appare cre
sciuto sia numericamente (come dimostra il fatto 
che uno spettacolo di successo può durare in una 
sola città anche 50-60 giorni in confronto dei 10-20 
del dopoguerra) sia — forse — qualitativamente. 
Mi pare invece che a tutto questo non abbia cor
risposto un adeguamento da parte della critica, 
rimasta ancorata a presupposti estetici che forse 
non sono mai stati validi e che, comunque, oggi 
si scontrano quotidianamente (non parlo di insulti 
e di polemiche personali, ma di una carenza meto
dologica) con i fatti scenici.
Oggi più che mai è urgente l’istanza di Gaston 
Baty, e di tanti altri, che la critica parta per i suoi 
giudizi dallo spettacolo in sé e non dal testo che

10 ha eventualmente originato (che cosa, se no, 
differenzierebbe la metodologia della critica tea
trale da quella filologica? con quale metro, se no, 
sarebbe possibile giudicare uno spettacolo in cui
11 « testo » non preesiste alla rappresentazione — 
happening, certo cabaret, certo teatro inchie
sta, ecc...?). Solo in questo modo il critico potrà 
fruire dello spettacolo nelle stesse condizioni del 
pubblico, non vincolato da pregiudizi pseudoeste
tici e farsi testimone — quando essa accade — di 
questa « magia » del palcoscenico.
Magia del palcoscenico; che è soprattutto — oggi 
come non mai — magia dell’attore.
Lo spettacolo oggi infatti non può più contare 
sulla suggestione della fioca, oscillante illumina
zione a fiamma che lo ha servito fino all’inizio 
di questo secolo. Vera magia, che consentiva ad 
Adelaide Ristori di essere Mirra a settant’anni e 
ad Ernesto Rossi di interpretare Romeo o Amleto 
alla stessa età (*). E’ questa la prima ragione 
delle battute-didascalia che introducevano l ’arrivo 
dei personaggi: « Ecco Mirra... », « Elettra vien... », 
senza didascalia si potevano scambiare per la 
cameriera maldestramente capitata in palcoscenico 
o per l ’incauto pompiere di servizio.
E’ molto difficile sostituire quella magia scenica, 
che rendeva straordinariamente evocativi i fondali 
più approssimativi, con la ricchezza degli attuali 
mezzi scenici e luministici. L’unica magia che può 
permanere inalterata è quella dell’attore. Per que
sto attori, pubblico e critica (e anche nuova 
regìa) si mostrano sempre più insofferenti verso 
questi mezzi, quando non vengono messi al servizio 
dell’attore.
Allò stesso modo, questo fiorire di spettacoli com
positi — cinema, teatro, proiezioni varie a teatro — 
sono tecnologici tentativi di sostituire la presenza 
dell’attore (l’attore-mago, l ’attore-creatore) in un

(!) N.d.R. — La Ristori « Mirra a settant’anni » come Ernesto 
Rossi « Amleto alla stessa età », oppure infiniti altri attori gran
dissimi, per i quali noi esistiamo nel mondo teatrale ancora 
oggi, con quelle loro interpretazioni anche ad età avanzata, 
formavano la gloria del teatro, e soprattutto tenevano accesa 
quella grande illusione che è il teatro e per la quale il pubblico 
prende posto in platea. I nuovi emendamenti avendo tolto in 
parte, se non tutta, questa illusione della quale gli uomini hanno 
bisogno (e non soltanto a teatro) costituiscono la ragione prin
cipale della rarefazione e del deserto nelle sale degli spettacoli 
di prosa. Tutto il resto, sono arzigogolamenti, in quanto purtrop
po è con queste idee e mettendo insieme astruse parole che si 
tenta di fare teatro. Ma il pubblico non ci crede perché sa be
nissimo per atavismo che il teatro è un'altra cosa. Se fosse viva 
la Duse e recitasse la parte di una donna di trent’anni, il pub
blico impazzirebbe di gioia ritrovando il teatro com'è, come 
deve essere, come sarà eternamente, poiché sia chiaro una 
volta per sempre, l'eternità del teatro è soltanto l'attore. 
Ermete Zacconi può aver errato nell'interpretare Osvaldo negli 
Spettri, perché il personaggio è risultato non aderente allo 
spirito creativo dell’autore, ma che avesse ottant'anni quando 
ancora interpretava Osvaldo ventenne non significa nulla, non 
toglie nulla al teatro né lo diminuisce. Ermete Zacconi come 
tutti i grandissimi altri recitava per il pubblico, ed il pubblico 
era soddisfatto. Oggi invece con tutte le tematiche ed i problemi 
di fondo ed altre cose simili, noi vorremmo avere la soddisfa
zione di trovare uno spettatore, diciamo uno solo, soddisfatto 
dello spettacolo al quale ha assistito. Può darsi che lo dica, 
ma è soltanto per non apparire sciocco. Amen.



momento in cui l ’attore è in crisi e in cui il mas
simo problema del nostro teatro è proprio la 
carenza di attori in grado di restituire al pubblico 
questa mitica magia.
Altro discorso va fatto per gli spettacoli rappre
sentati in altro luogo che il palcoscenico. Mi pare 
che condizione fondamentale per la loro possibilità 
è che siano stati pensati e costruiti per altra sede; 
in questo caso è possibile che arrivino a ricreare 
in qualsiasi luogo questa « magia » che dovremmo 
forse chiamare più semplicemente teatro.
« Chi scrive una poesia (e dunque chi la riscrive 
leggendola)... », dice Alfredo Giuliani nella prefa
zione ad una antologia di versi; questo concetto, 
entrato ormai da lungo tempo nel nostro patrimo
nio culturale, sembra incontrare opposizioni solo 
in campo teatrale, come se non fosse un postulato 
inevitabile di ogni forma di interpretazione; come 
fosse ancora possibile ipotizzare anche solo dialet
ticamente una interpretazione « oggettiva ». Witt
genstein direbbe probabilmente che l ’unica inter
pretazione oggettiva concepibile è il testo prima 
della lettura.
Al di là di questo paradosso comincia la sopraf
fazione, il tradimento, la modernizzazione, vale a 
dire « il teatro ».
Teatro è soltanto nella rappresentazione e — in 
quanto interpretazione — soltanto nell’apporto 
autobiografico dell’interprete (regista, attore). 
Nessuno si sognerebbe — io credo — di preferire
10 spartito alla sua esecuzione musicale: invece 
abbiamo avuto un illustre (mio Dio che mortifica
zione per la nostra cultura!) critico che recen
sendo una rappresentazione dell’AmZeio ha scritto 
« io il teatro preferisco leggermelo ». Io invece 
amerei sapere quanto quel signore si divertirebbe 
a leggere il copione del Principe costante che 
Grotowski ha tratto da Calderón de la Barca, 
senza preavvisi, senza prolusioni, senza nessuna 
di quelle operazioni critico-politico-culturalistiche 
che caratterizzano il « lancio » delle nostre più 
ovvie « traduzioni » teatrali.
E’ noto l ’imbarazzato silenzio e la vaghezza critica 
che ha accolto un altro fra i più sconvolgenti avve
nimenti teatrali del nostro tempo, l 'Antigone di 
Brecht-Sofocle nella messa in scena del Living 
Theatre. Non bastano questi due esempi così 
clamorosi per spingere la critica e la cosiddetta 
cultura ad aggiornare i propri criteri prospettici 
nei confronti del teatro?
11 teatro è « solo » nel suo « accadimento » scenico: 
sua fonte prima (spesso coincidente con altissimi 
valori letterari: forse da qui l ’equivoco « filolo- 
gista » della critica) il testo, sua fonte prima, non 
sua « sostanza »; sua fonte prima, spesso coinci
dente, in certi spettacoli estemporanei, con lo spet
tacolo vero e proprio.
Spesso il valore letterario del testo viene trasceso 
dalla rappresentazione, molto più frequentemente 
l ’accadimento scenico non presenta valori lontana
mente paragonabili a quelli del testo. Può « acca

dere » uno spettacolo di altissimo livello artistico 
da un mediocre testo di Bertolazzi, ci si può tro
vare davanti ad una lubrica e mortificante storia 
di impotenze con il titolo Amleto di Shakespeare. 
Spesso nelle interpretazioni artisticamente più 
demoralizzanti e avvilenti la lettera è rispettata 
fanaticamente, spesso le più esaltanti coincidenze 
fra il contenuto poetico di un testo e la sua realiz
zazione scenica presentano una violazione del lin
guaggio scritto. Questo è accettato comunemente 
quando avviene attraverso la traduzione da una 
lingua straniera, anche quando l’operazione è addi
rittura deformante in senso opposto alle intenzioni 
originarie del testo. Una operazione analoga anche 
se compiuta nel rispetto dell’intenzione dramma
turgica originale, oggi, in Italia suscita scandalo. 
Se il valore di uno spettacolo teatrale è nel valore 
del suo accadimento drammatico, non si vede 
perché i classici dovrebbero sfuggire a queste leggi 
della « profanazione » teatrale.
A questo punto si può cominciare a discutere sulla 
entità della profanazione, sul suo valore, sulla sua 
opportunità.
A questo punto, cioè accettato una volta per 
tutte questo principio dell’« accadimento » teatrale 
come unica base e unico oggetto di giudizio, l ’entità 
della modificazione del testo originario si giustifica
0 meno soltanto in base al proprio valore « primi
genio », perciò in sé giustificato in quanto valore 
teatrale; raffrontabile, ovviamente, ai valori del 
testo da cui trae origine, ma non identificabile, se 
non con una pazzesca operazione, culturalmente 
inammissibile, con esso.

ENZO FERRIERI

Un umorista diceva: « Vorrei tanto giocare al polo; 
ho tutto, mi manca soltanto il prato e il cavallo ». 
Così il teatro d’oggi; ha tutto: quattrini, macchine, 
luci d'arcobaleno, può contare sul cinema, sulla 
musica, sull’impegno socialpolitico, sugli interessi 
creati, la mafia, la propaganda, gli mancano sol
tanto i testi, e, qualche volta, anche i veri attori. 
Successe ad Atene, successe a Roma; una sola volta 
la mancanza di testi vivi produsse cose strabi
lianti, quando ci si misero i nostri comici e crea
rono la Commedia dell’arte.
Con tanti buffoni in giro, potrebbe nascere una 
« farsa dell’arte »!
1 classici non hanno per fortuna una immortalità 
di mummie. Sono vivi e mutevoli secondo il clima 
estetico-culturale delle diverse generazioni: Shake
speare elisabettiano o visto dal 700 o esaltato dai 
romantici, è sempre Shakespeare secondo una de
terminata civiltà. Ma che un regista — che è sol
tanto un critico « provvisorio » — per prendere 
partito in certe opere difficili — sempre deca
denti — volti e rivolti Shakespeare come una ome
lette in padella è ridicolo, è un piacere solitario.

(Continua nel prossimo fascicolo)



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

■ Opere di Luigi Pirandello realizzate oltre i limiti del calendario delle 
celebrazioni.

■ Ecatombe di « novità »: su venti lavori nuovi, sette inesorabilmente 
condannati.

■ Riesumate le opere delle passate stagioni, per tappare i buchi.
■ Al « Nuovo Teatro », alcune novità caratterizzate da un « dilettantismo 

fortemente limitativo ».

«Un equilibrio delicato» di Edward Albee a Parigi: Edwige Feuillère e Madeleine Renaud, le due interpreti principali.

Le celebrazioni per il centenario di Pirandello 
continuano, in Francia, oltre i limiti di calen
dario. I Sei personaggi sono rappresentati at
tualmente nel nord della Francia dalla Co
médie de Bourges, centro drammatico regio
nale diretto da Gabriel Monnet, e Sacha Pitoëff 
ha deciso di riprendere al Théâtre Moderne, 
l ’Enrico IV, su un registro interpretativo volu
tamente conforme a quello con cui il padre, 
Georges Pitoëff, l ’aveva messo in scena nel ’24. 
Anche Jean-Louis Barrault ha voluto includere 
nel programma della stagione all’« Odèon » un 
« omaggio a Pirandello » e, toccato dal succes-

so riportato sullo stesso palcoscenico, la prima
vera scorsa, dal « Piccolo » di Milano con I  gi
ganti della montagna, ha pensato di chiedere 
ad un regista italiano di venire a Parigi ad 
allestire, con attori francesi, uno spettacolo 
pirandelliano. I l  pubblico parigino ha potuto 
vedere così, nella stessa versione presentata a 
Roma nel dicembre del ’65, I l  giuoco delle 
parti, con la regìa di Giorgio De Lullo e le 
scene ed i costumi di Pier Luigi Pizzi. Sono 
cambiati soltanto gli attori, che dicono il testo 
nella traduzione di Louise Servicen: Jean De- 
sailly, Françoise Brion e Gabriel Cattand inter-



pretano con bravura grandissima i ruoli di 
Leone Gala, della moglie Silia e di Guido Ve- 
nanzi, l ’amante, che nell’allestimento italiano 
erano stati tenuti, rispettivamente, da Romolo 
Valli, Rossella Falk e Carlo Giuffré.
Successo non inferiore a quello ottenuto in 
Italia, cioè grandissimo. Nello spettacolo rea
lizzato da Giorgio De Lullo il pubblico del
le  Odeon » ha fatto la conoscenza con un Pi- 
randello ancora sconosciuto. Un Pirandello che 
finge di accettare tutte le convenzioni del Tea
tro borghese, compreso il « triangolo » del

contro questa « tragedia della gelosia » trave
stita di parvenze buffonesche. Ma allora, nel 
’19, lo spettacolo era stato montato in chiave 
naturalista, senza badare alle sottolineature del
l ’ironia corrosiva di Pirandello, senza fare at
tenzione alle proiezioni morali che la vicenda 
volutamente convenzionale realizzava nelle co
scienze dei personaggi. La regìa di Giorgio 
De Lullo, invece, ha il merito di fare lievitare 
una ad una tutte le intenzioni di Pirandello, 
di scrivere in uno stile grottesco la trama dei 
rapporti sociali perché risulti più nitida la

« Opera per un tiranno» di Henri-François Rey; Bernard Noël e Loucien Rambouy nelle parti principali. Foto a destra: « Un parfum de fleur » di James Saunders con Jean Marc Tennberg e Maria JVÌachado.

marito, della moglie e dell’amante, e che non 
rifiuta perfino situazioni da « vaudeville » ( co
me le scene sul duello), per poi condurre lo 
spettatore, con arti di mago, verso la trage
dia, e snodare un suo amaro discorso sul gio
co delle maschere cui la società costringe gli 
uomini e sulla solitudine di colui che vuole 
restare lucido, gli occhi aperti, di fronte alle 
quotidiane follie del mondo. Si resta sconcer
tati al pensiero che nel ’19, quando la Com
pagnia di Ruggero Ruggeri aveva per la prima 
volta rappresentato II giuoco delle parti, tanto 
il pubblico che la critica si erano rivoltati

« rivolta » di Leone Gala, il suo rifiuto di 
battersi per difendere un onore diventato mo
neta fuori corso. Ed ha, la regìa di De Lullo, 
il merito di mettere a nudo, fino allo spa
simo, la carica di crudeltà che sempre — se
condo la logica pirandelliana — esiste nei rap
porti fra gli uomini. Tutti i succhi di questa 
tragicommedia borghese sono stati così spre
muti. Dietro II giuoco delle parti sta il dram
ma dell’incomunicabilità, l ’assurdo di un’esi
stenza logorata da convenzioni ed ipocrisie. 
Si avverte che dietro il dispositivo post cu
bista di Pizzi, tutto impregnato dell’atmosfera



metafisica della pittura di Casorati, sono già 
in attesa i personaggi di Beckett e di Ionesco. 
A fare un primo bilancio della stagione tea
trale parigina, si constata che su una ventina 
di nuovi lavori teatrali messi in cartellone, 
sette sono già spariti dalla circolazione, con
dannati dal pubblico, dalla critica o dall’uno e 
dall’altra insieme. I « forni » sono: Je m’ap
pelle Harry Daye, intelligente (anche troppo) 
e stravagante « one-man show » scritto ed 
interpretato dal giovane Romain Bouteille ( al 
Théâtre Grammont); L ’arme bianche, one-

« Il giuoco delle parti » di Luigi Pirandello all'« Odèon » di Parigi con la regìa di Giorgio De Lullo. Nella foto De Lullo è con l'attrice Françoise Brion che interpreta il ruolo di Silia, neH’allestimento italiano tenuto da Rossella Falk.

sta « pièce » antimilitarista, dell’esordiente Vic
tor Haim che meritava forse migliore atten
zione ( all’« Athénée » ) ; La promesse del so
vietico Arbuzov, scolastica esercitazione intor
no al tema del contrasto fra le speranze di 
gioventù e le realtà della vita ( al « Gaîté- 
Montparnasse » ) ; Rosencrantz et Guildenstern 
sont morts dell’inglese Tom Stoppard, magi
strale variazione sull’Amleto scespiriano che 
all’« Old Vie » di Londra ha trionfato per oltre 
un anno ma che il pubblico parigino, nono
stante la puntuale messinscena di Claude Régi, 
non ha saputo apprezzare ( all’« Antoine ») ;

è stato tratto un film), ed il cui ultimo ro
manzo, Le rachdingue, è uno dei « piatti for
ti » di questa « rentrée » letteraria. Opera 
per un tiranno è — vorrebbe essere — una 
requisitoria satirica contro il potere assoluto 
ed il servilismo dei vili, dei furbi, dei cinici, 
che con i loro atti rendono possibile la ditta
tura. Anche se il dittatore georgiano non è 
mai nominato, si sa che Rey si è ispirato a 
Stalin. Contava forse, per interessare il pub
blico parigino, sulle resistenze e sulle riserve 
che il « regime forte » di De Gaulle dovrebbe

Les bouquinistes, acerba opera prima, sul regi
stro beckettiano, di Antoine Didal ( all’« Héber- 
tot »); Jeux pour le ciel di Etienne Bor, ine
sperto tentativo di Teatro onirico (al « Vieux- 
Colombier » ) e Opéra pour un tyran del noto ro
manziere Henri-François Rey ( all’« Atelier » ). 
L ’infortunio toccato ad H.-F. Rey per il suo 
esordio di autore teatrale ha sorpreso quanti 
conoscono il talento di questo scrittore, che 
nel ’59 aveva ottenuto il Prix des Deux-Magots 
con La fête espagnole e nel ’62 il Prix Inte
rallié con Les pianos mécaniques ( dal quale



Ancora « Il giuoco delle parti » all'« Odèon »; a destra l’attore Jean Desailly come Leone Gala, ruolo sostenuto in Italia da Romolo Valli.

logicamente provocare nell’opinione pubblica? 
Può darsi, ma l ’ambizione l ’ha perduto. Sullo 
stesso tema che aveva dettato a Camus il Ca
ligola, Rey ha saputo imbastire soltanto una 
parodia troppo insistita e didascalica. I tor
menti psicologici del tiranno sono troppo en
fatici, la viltà e l ’ipocrisia dei suoi cortigiani 
così eccessive da apparire gratuite. Rey ha 
insomma sbagliato registro: ha voluto scrivere 
una « pièce » di idee, lui che è portato a de
scrivere atmosfere ed istinti. Il suo tiranno 
è un robot d’acciaio circondato da marionet
te: troppo poco per estrarvi una morale poli
tica. C’è un solo momento riuscito, ed è la 
morte dello pseudo-Stalin. I l taglio nervoso 
del dialogo, l ’ingegnosa regìa di André Bar- 
sacq, l ’impegno con cui Bernard Noèl ha reso 
le ossessioni ed i furori del vecchio ditta
tore non sono riusciti a salvare quest’opera 
di ispirazione troppo corta.
Che fare, per tappare i buchi? I direttori 
delle sale disertate dal pubblico si sono aggrap

pati ai successi delle passate stagioni, ripro
posti in fretta e furia. Così il palcoscenico del 
« Grammont » si è riempito delle Seggiole di 
Ionesco (e le poltrone di platea si sono final
mente riempite); dove ragionavano gravemen
te gli « eroi positivi » di Arbuzov, si sono 
rimesse a volteggiare le volubili ragazze dello 
Knack di Ann Jellicoe; al posto del giovane 
« marine » di Victor Haim, che la guerra ha 
fatto impazzire, è riapparsa Colette Renard 
con a fianco Franck Fernandel, figlio del co
mico « dal sorriso di cavallo », nella comme
dia musicale Irma la dolce, di Alexandre Bref- 
fort e Marguerite Monnot, un non dimenticato 
successo parigino degli anni cinquanta, tutto 
impregnato di folklore « alla Bruant », con 
« truands » di Montmartre e « filles de joie » 
dal cuore tenero. A ll’« Antoine », il brumoso 
« humour » di Stoppard, che non è riuscito 
a varcare la Manica, è stato sostituito dal « gio
co di specchi » del Pirandello di Trovarsi, che 
Delphine Seyrig aveva interpretato l ’anno scor-



so, e intanto si prepara L ’anniversario di 
Harold Pinter, nella speranza di poterlo fe
steggiare più volte. Barsacq, invece,- ha fatto 
riscaldare L’uovo di Félicien Marceau, in at
tesa che il palcoscenico dell’« Atelier » sia sba
razzato del cadavere del dittatore di Rey. 
Mediocre è stata l ’accoglienza riservata a Un 
parfum de fleur, di James Saunders, il gio
vane autore inglese di cui, a Parigi, l ’anno 
scorso Delphine Seyrig aveva interpretato La 
prochaine fois je vous le chanterai. I l  Teatro 
inglese degli anni sessanta è di moda; Edward 
Albee è entrato con Délicate balance (in ita
liano Un equilibrio delicato) in quel tempio 
dell’avanguardia che è l ’« Odeon » di Barrault; 
mettendo in scena La cuisine di Arnold 
Wesker, la giovane Compagnia del Sole, di
retta da Ariane Mnouchkine, ha ottenuto l ’am
bito Prix du Brigadier, che è così chiamato 
dal nome che i teatranti parigini danno alla 
mazza («brigadier») con cui, vibrando i tre 
fatidici colpi, s’annuncia dietro le quinte l ’ini
zio di uno spettacolo. Ma la « pièce » di Saun
ders è di argomento così funereo che una 
parte del pubblico l ’ha disertata. Dal momento 
in cui la salma è messa nella bara fino all’inu
mazione, lo spettatore assiste alle esequie di 
una ragazza di vent’anni che si è uccisa con 
i barbiturici. Oltre al prete ed ai becchini, il 
corteo funebre comprende il padre della ra
gazza, la matrigna, il fratellastro, uno zio, la 
vecchia madre paralitica di quest’ultimo e... 
la stessa defunta, cui l ’autore ha concesso di 
assistere ai propri funerali e di scambiare del
le impressioni e dei ricordi con i familiari. 
Essa è là in scena, fantasma vestito di un 
corto abito bianco, accanto alla bara dove cia
scuno porta fiori e lacrime, più o meno sin
cere. I brandelli di dialoghi fra i vari perso
naggi ricostruiscono la sua vita, ci spiegano che 
la poveretta è morta di solitudine e di dispe
razione. Figlia del divorzio, è stata - privata 
delle gioie di un focolare unito. I  rapporti 
con la nuova famiglia del padre sono stati dif
ficili, torbidi. Studentessa, è stata circuita da 
un giovane professore sposato che ne ha fatto 
l ’amante. E quando ha cercato un aiuto, nes
suno ha saputo darglielo: il padre per vigliac
cheria, lo zio per leggerezza, il fratellastro per 
gelosia verso l ’amante che gli aveva sottratto 
la compagna della sua adolescenza, la matri
gna per mancanza di vero affetto, il prete per 
la sua intransigente esigenza di assoluto. Tale 
— secondo Saunders — è il destino degli es
seri umani. Sono murati nei loro egoismi, non

sanno comunicare fra di loro. Zoé, la povera 
eroina della « pièce », è vissuta ed è morta 
come l ’innocente Ofelia dell 'Amleto, vittima 
della crudeltà del mondo. Di lei rimane sol
tanto un profumo di fiori.
Siamo giusti: personaggi come Zoé si trova
vano già nei romanzi di Hugo, Dickens, Sue. 
Anche pimentata di « humour » anglosassone, 
la letteratura « miserabilista », resta tale. Tan
to più che l ’« umorismo nero » cui ha attinto 
il Saunders resta compreso e soffocato — così 
ci è parso — dall’impronta teutonicamente lu
gubre conferita allo spettacolo dal regista Geor
ges Vitaly, che ha ritmato sulle cadenze di 
una marcia funebre senza respiro, e senza fine, 
la recitazione dell’ancora acerba Maria Machado 
(Zoé), di Natalie Nerval, Hanry Guisol, Jean- 
François Poron e Jean-Marc Tennberg (al 
Théâtre La Bruyère).
Finora, gli spettacoli del « Nuovo Teatro » che 
ci è capitato di vedere nei primi mesi della 
stagione parigina hanno presentato tutte le ca
ratteristiche di un dilettantismo fortemente 
limitativo. Un testo come Les immortelles di 
Pierre Bourgeade, presentato allo « Studio des 
Champs-Elysées » nel quadro delle manifesta
zioni della Quinta Biennale dei Giovani, non 
aggiunge molto, come cerimoniale erotico e 
delirante, al Teatro « panico » di Arrabal. La 
Truite de Schubert di Bernard da Costa — in 
cartellone alla « Comédie de Paris », in pieno 
quartiere di Pigalle, dopo essere stata rappre
sentata su un « bateau-mouche » che scivolava 
sulla Senna — è una satira a tratti gustosa intor
no a due dame dell’alta borghesia, le quali 
amano gorgheggiare insieme il famoso « lieder » 
del musicista austriaco, si detestano cordial
mente e si disputano con le unghie e con i 
denti un « Apollo » analfabeta, che finirà per 
mandarle in rovina. L ’inesperienza del giovane 
autore e le carenze degli altrettanto giovani 
interpreti riducono però notevolmente la por
tata dello spettacolo. Lo stesso discorso vale 
per Nous avons tous des nids d’oiseaux sur la 
tête, di Peter Daki, allestito in una grande 
baracca di legno dalla giovane comunità teatrale 
dell’« Epée de Bois », e che fa la cronaca del 
settantacinquesimo compleanno di un vecchio 
attorniato da una nidiata di bambini cosmo
nauti, in mezzo a un impianto scenografico di 
fantascienza. Non è più convincente, nonostante 
i doni poetici innegabili dell’autore, la comme
dia di Guy Béguin, programmata al Théâtre 
des Arts, Fraise et le champignon qui éternue 
( letteralmente, « Fragola e il fungo che sternu- 
tisce » ). Fragola è un’adolescente costretta, du-



rante un viaggio in aereo, ad atterrare su 
un’isola deserta, per un guasto dell’apparecchio, 
insieme alla madre divorziata da poco e agli 
altri passeggeri. Nella notte che segue all’atter
raggio forzato i passeggeri fanno dei sogni più 
o meno limpidi, ed hanno degli incubi. Soltanto 
Fragola, grazie alla sua purezza di cuore, può 
accedere ai cieli rarefatti di una meravigliosa 
« réverie », nel corso della quale identificherà 
suo padre con un fungo, un enorme fungo che 
sternutisce. E sarà, andate a sapere perché, 
felice.

La commedia più fertile in colpi di scena della 
stagione è stata recitata non sul palcoscenico, 
ma dietro le quinte. Vogliamo parlare dello 
scandalo di Les jeux crevés di Jean Cau (Prix 
Goncourt, ex-segretario di Sartre), commedia 
che avrebbe dovuto essere rappresentata al 
« Montparnasse », uno dei teatri dell’impresario 
Lars Schmidt, il marito di Ingrid Bergman. 
Quanto è successo è — secondo la formula 
pirandelliana — un bell’esempio di « teatro nel 
teatro ». A ll’inizio, quando la commedia di Cau 
s’intitolava ancora Dans un nuage de poussière, 
tutto si era presentato sotto i migliori auspici. 
Un trio di interpreti eccezionali (Marie Bell, 
Curd Jiirgens, Alain Delon ) ed un regista speri
mentatissimo come Jacques Charon parevano 
dovere garantire il successo di Les jeux crevés. 
Ammaestrato da Edward Albee, di cui aveva 
curato l ’adattamento di Chi ha paura di Virgi
nia Woolf?, Jean Cau aveva del resto riunito 
nella sua « pièce » tutti gli ingredienti « forti » 
che, oggi, fanno la fortuna di uno spettacolo. 
Basti dire che l ’« eroe » della vicenda è un 
« beau garçon » morbosamente conteso da una 
coppia di coniugi maturi e facoltosi. Invece le 
prove erano già cominciate quando si verifi
cava un primo incidente. Bruscamente, Jacques 
Charon abbandonava la regìa, ufficialmente per
ché troppo assorbito in un’impresa di tutt’altro 
genere, la versione cinematografica da La pulce 
all’orecchio di Feydeau, ma in realtà perché 
la coabitazione fra lui e Curd Jiirgens era di
ventata impossibile. Come per caso, si scopriva 
che Raymond Rouleau — il regista preferito 
dall’attore tedesco, da quando avevano realiz
zato insieme II filo rosso, una « pièce » sulla 
vita di Freud — era libero da impegni. Rouleau 
assumeva dunque la regìa, ma a questo punto 
Alain Delon cominciava a disertare le prove. 
Impegni cinematografici ( l’attore stava termi
nando Diabolicamente vostro, sotto la direzione 
del compianto Duvivier), complicazioni coniu-

gali (era in corso una pratica di divorzio con 
la moglie Nathalie), un’influenza, ma anche una 
sorda antipatia nata fra lui e Jurgens erano le 
cause delle « assenze ingiustificate » di Delon. 
L ’atmosfera si faceva sempre più tesa, e certe 
confidenze di Jean Cau alla stampa non contri
buivano a migliorarla. Per completare l ’opera, 
Marie Bell cadeva in teatro e si fratturava il 
femore. I l  giorno stesso Curd Jiirgens Taceva 
una scenata non prevista dal copione e se 
n’andava sbattendo l ’uscio, affermando che era 
sollecitato dalla TV tedesca per girare una ver
sione televisiva del L'ilo rosso. A coronamento 
di tutto, pubblici insulti sulla stampa e querele. 
Les jeux crevés sarà rappresentata (forse) sol
tanto in primavera, con un altro attore al posto 
di Jurgens. Questa « tranche de vie » teatrale 
potrebb’essere già, di per se stessa, materia per 
una tragicommedia sulla vita, la mentalità ed 
i costumi delle « vedettes » del cinema che 
fanno del teatro.
Ma torniamo al teatro « vero », quello cioè 
della finzione sul palcoscenico. A ll’« Odèon », 
prima del Giuoco delle parti di Pirandello, Bar- 
rault ha messo in scena Délicate balance di 
Edward Albee, nell’interpretazione ( magistrale ) 
di Edwige Feuillère, Madeleine Renaud, Claude 
Dauphin, Simone Valére, Marie-Hélène Dasté 
e Jacques Castelot. Con il titolo Un equilibrio 
delicato, questo lavoro di Albee è già stato 
rappresentato — com’è noto — in Italia, da 
parte di una formazione teatrale espressamente 
riunita dal regista Franco Zeffirelli, con Rina 
Morelli, Sarah Ferrati e Paolo Stoppa. Siamo 
dunque dispensati da un lungo discorso: il 
lettore italiano non digiuno di teatro sa già 
che Délicate balance non ha né la violenza 
esplosiva né la portata sociale di Virginia Woolf 
o di Zoo Story e che l ’autore ha voluto, piut
tosto, rimeditare, nel contesto della vita ameri
cana, temi non nuovi, già affrontati dal teatro 
di tradizione: il « naufragio » della senilità, 
l ’usura della vita coniugale, le maternità sterili, 
le illusorie evasioni nell’alcool, il lavorio disgre
gatore di lontane nevrosi infantili, la paura del 
futuro. I personaggi di Albee, qui, non hanno 
più la forza del grido, della rivolta. Si dibat
tono nella giungla della loro solitudine, ma 
sono, alla fine, rassegnati ai compromessi della 
vita di ogni giorno. Barrault ha tenuto a sotto- 
lineare questo aspetto « rinunciatario » della 
« pièce » immergendola in un’atmosfera ceco
viana. Secondo taluni critici ha ancora ridotto, 
in questo modo, il mordente già scarso del
l ’opera; sembra a noi invece che l ’abbia arric
chita di variazioni intime, segrete. I l fatto che



#  L O N D R A

Délicate balance non abbia l ’aggressività di 
Virginia Woolf non significa — come hanno 
concluso frettolosamente taluni — che manchi 
di altri pregi, per esempio di una genuina carica 
di pietà per la condizione umana.
Dell’autore inglese Charles Dyer il pubblico 
parigino aveva già apprezzato l ’« humour » e la 
finezza psicologica quando, un paio di anni fa, 
era stata rappresentata una sua « pièce », La 
crécelle, che metteva in scena una « fille de joie » 
e un suo occasionale cliente. Ecco adesso L ’esca- 
lier, nell’adattamento di Louis Velie, con la 
regìa di Claude Sainval e l ’interpretazione di 
due « virtuosi » della scena, Paul Meurisse ( uno 
dei « cattivi » del cinema francese ) e Daniel 
Ivernel. E’ la storia di due omosessuali, che 
vivono insieme da vent’anni, come una qua
lunque coppia un po’ logora, fra alti e bassi, 
scenate e riconciliazioni. Imprestando da Albee, 
si potrebbe dire: « Chi ha paura di Oscar 
Wilde? ». Con un argomento del genere si 
sarebbe potuto fare uno « sketch » per « caba
ret ». Dyer, invece, ha saputo scrivere una 
« pièce » che, pur non rifuggendo dalle situa
zioni ardite, è quasi del tutto esente da volga
rità. L ’intendimento non è mai scandalistico ma 
satirico, dunque moralistico. Harry (Daniel 
Ivernel) è parrucchiere. L ’azione si svolge nella 
sua botteguccia di barbiere, in un quartiere 
popolare di Londra intristito dalla pioggia, una 
domenica notte, dopo che l ’ultimo cliente è 
partito. Harry è un « grosso », mite e nostal
gico, esperto di cucina. I l  suo amico Charlie 
(Paul Meurisse) è un attore fallito, che non si 
rassegna all’idea di dover sbarbare i clienti di 
Harry per sbarcare il lunario. « Bello come 
sono non dovrebb’essere permesso! », dice guar
dandosi nello specchio. Quando si alza il sipario 
i due si fanno le unghie, si rasano, si preparano 
a trascorrere una sera di domenica qualunque. 
Poi, invece, il temporale: Harry viene a sapere 
che Charlie sta per essere incolpato per oltrag
gio al pudore, essendosi presentato in pubblico 
travestito, e gli fa una scenata. Vent’anni di 
vita « coniugale » sono così spazzati via dallo 
scandalo. Dyer ha reso a meraviglia i ripicchi, 
le collere ed i trasporti dei due « sposi ». Di 
più: ne ha fatto personaggi umani, rosi dalla 
paura della solitudine. A Londra la commedia 
è stata portata al successo dagli attori Paul 
Schoffield e Patrick Magee. Paul Meurisse e 
Daniel Ivernel non sono inferiori, in bravura, 
ai loro colleghi inglesi, e c’è da ritenere che 
L ’escalier ( in cartellone alla « Comédie des 
Champs-Elysées ») avrà una lunga carriera.

Ugro Ronfani

C ’È  L A  R IV O L U Z IO N E  D E L  
T E A T R O  IN G L E S E : M A  D O V E ?

L’anno scorso uscì un volume che conteneva i 
pochi e del tutto sconosciuti lavori teatrali di 
D. H. Lawrence: così sconosciuti che sul 
Dizionario biografico nazionale David Herbert 
Lawrence (1885-1930) figura come «poeta, 
romanziere e saggista », è menzionato anche il 
suo talento di pittore dilettante, ma non vi è 
parola che Lawrence avesse scritto dei lavori 
per il teatro. I l  critico drammatico di un quoti
diano londinese richiamò l ’attenzione degli im
presari sui lavori contenuti in .quel recente 
volume, e nel marzo di quest’anno fu presen
tata al « Royal Court » The Daughter-in-Law 
(La Nuora), una commedia che aveva — lo si 
noti per quel che diremo appresso — una 
curiosa somiglianza con Roots di Arnold 
Wesker. I l  lavoro era parso ai critici piuttosto 
lento e i personaggi soltanto profilati anziché 
ben delineati nei dettagli; ma l ’insieme aveva 
una certa forza drammatica.
Due mesi fa, al « Mermaid », venne rappre
sentato un altro lavoro, The Tight for Barbara 
( La battaglia per Barbara ), che Lawrence aveva 
scritto più di mezzo secolo fa; lo compose, 
infatti, nell’autunno del 1912, durante un’in
terruzione nella stesura del suo grande romanzo 
Figli e amanti. Come quasi tutte le opere di 
Lawrence, la situazione di questa commedia è 
interamente autobiografica, e rispecchia gli 
eventi della primavera del 1912, quando Law
rence s’era involato in Italia con Frieda, l ’ari
stocratica figlia del barone von Richtofen, go
vernatore militare di Metz. Nella commedia 
Lawrence, figlio di un minatore di Nottingham, 
diventa Jimmy Wesson e Frieda diventa Bar
bara, moglie del dottor Tressider.
Ogni studioso di Lawrence sa che la sua bat
taglia per la conquista spirituale oltreché car
nale di Frieda fu non meno appassionata e vio
lenta di questa battaglia teatrale per Barbara. 
Ma sul palcoscenico Lawrence ci presenta anche 
il marito e i genitori di Barbara, i quali giun
gono alla villa Igea sul lago di Garda per ten
tare di salvarla dalle grinfie del selvaggio Jim
my, mentre nella vita reale né il marito né i 
genitori di Frieda, fecero mai alcun tentativo per 
strappargliela.
I l  rapporto tra Lawrence e le sue donne, che 
furon molte, fu sempre — direbbe uno studiosoParigi, dicembre 1967



di psicopatia — quello di un cavallo rispetto 
al suo cavaliere: Lawrence forniva l ’energia 
animale, mentre la donna lo cavalcava tenendo 
d’occhio la strada della vita. Le donne, insom
ma, erano il periscopio con cui Lawrence guar
dava il mondo. Diceva infatti: « Io non oso 
sedere nel mondo senza avere una donna dietro 
di me»; e secondo la testimonianza dei suoi 
amici, Frieda von Richtofen fu la sola profonda 
alleanza fra Lawrence e una delle sue donne, 
un’alleanza che durò fino alla fine della sua vita. 
La situazione centrale della commedia — che è 
la tempestosa luna di miele adulterina, un ura
gano di maledizioni e di baci, durante il quale 
i due amanti ci appaiono sovente con le mani 
alla gola l ’uno dell’altra — si sviluppa con l ’im
barazzante onestà della Danza della morte di 
Strindberg; e il dialogo ha il taglio crudo della 
verità, e avrebbe di certo fatto spellare le palme 
agli spettatori cinquantaquattro anni prima del 
famoso Guardati indietro con ira di John 
Osborne.
Non ha importanza che ognuno dei quattro bre
vi atti sia tutto un continuo litigio fra i due 
amanti che vogliono entrambi essere domati, 
conservando l ’apparenza di dominare; e non 
ha importanza che ogni atto si chiuda con un 
abbraccio appassionato e pur pieno di risenti
mento, che getta il seme del successivo duello. 
Ciò che ha importanza è che questo sconosciu
tissimo lavoro di Lawrence ha dato ora agli 
spettatori il medesimo senso di violenza e di 
rivolta del celebre lavoro di Osborne in cui si 
credette di vedere il primo virgulto del « Nuovo 
Teatro ».
E sorge così la domanda: dov’è finito il « Nuo
vo » Teatro inglese? Meglio: che cosa ne è 
divenuto? Per dieci anni abbiamo udito parlare 
della grande « rivoluzione » del Teatro inglese, 
che, si diceva, era cominciata l ’8 maggio 1956 
con la presentazione di Look Back in Anger 
dell’Osborne, un avvenimento che, secondo talu
ni critici, aveva fatto di Londra la « swinging 
capitai » del « Nuovo Teatro ». (Basta con que
st’espressione « swinging », che è soltanto un 
« gimmick », altra bella invenzione verbale, che 
non significa nulla di preciso ).
Ma oggi, undici anni e mezzo dopo, è lecito 
domandare; « Dov’è finita la rivoluzione tea
trale? ». Scorriamo la lista quotidiana dei teatri 
londinesi, ben quarantadue teatri aperti: che 
cosa troviamo? Che su quarantadue teatri, sol
tanto cinque rappresentano dei lavori di nuovi 
autori inglesi. Fra gli altri trentasette troviamo 
nove « resurrezioni » di vecchi autori di suc
cesso sicuro. Tra essi troviamo Bernard Shaw,

Oscar Wilde, Noel Coward, abbiamo persino 
rivisto Frederick Lonsdale, e si parla di rimet
tere in scena persino Somerset Maugham e 
John Galsworthy. E tra le resurrezioni non 
menzioniamo l ’inevitabile Shakespeare, che le 
Compagnie sussidiate — il National Theatre, la 
Royal Shakespeare e altre Compagnie mino
ri — debbono mettere in scena per obbligo. 
I l  « Royal Court », un tempo il focolare dei 
drammaturghi veramente nuovi e giovani, que
st’anno ha tirato avanti con delle resurrezioni 
di vecchi lavori. E fra i « nuovi » autori sco
perti nel corso di quest’anno abbiamo visto 
D. H. Lawrence, defunto da trentasette anni. 
Confrontiamo questa situazione con i « brutti 
tempi », cioè con l ’anno teatrale 1955-56, 
alla vigilia della nascita del « Nuovo Teatro 
inglese » con il celeberrimo lavoro dell’Osbor
ne. Che cosa primeggiava fra i successi popo
lari? La trappola, di Agatha Christie, che era 
nel suo quarto anno di vita (ed oggi è nel 
suo quindicesimo, e non accenna a ritirarsi). 
E c’era I  rivali, il grande classico di Sheridan, 
che tenne il cartellone per un anno, tal quale 
fa adesso. C’era una ripresa di Bernard Shaw, 
come c’è adesso; e c’erano farse in abbon
danza, e i « thrillers » con « suspense », e le 
commedie sboccate venute da Broadway, e i 
« musicals » al lattemiele che sono i successori 
delle belle e orecchiabili operette viennesi.
Che cosa è dunque cambiato? A riguardare la 
lista dei teatri di Londra in un giorno qual
siasi del 1955-56, v’è da dire che il cartellone 
teatrale conteneva molte più novità di quante 
se ne siano viste quest’anno. Nel ’55-56 ave
vamo avuto le prime di Beckett ( Aspettando 
Godot), di Ionesco (La prima donna calva) 
e di Arthur Miller (Una vista dal ponte). 
Tutti lavori stranieri, sia pure; ma di nuovi 
lavori inglesi ve ne furono di Terence Rat- 
tigan e di Peter Ustinov, due autori a cui 
facciamo tanto di cappello.
Che cosa è invece accaduto ora alla « nouvelle 
vague » di Osborne, Wesker, Arden, Simpson, 
Mortimer, Donleavy, Anna Jellicoe e Shelagh 
Delaney, i soli nomi che sono ancora ricordati? 
Nessuno di essi, ahimè, ha mantenuto le pro
messe dei pristini lavori. Osborne, sempre 
sulla soglia di un capolavoro, non l ’ha ancora 
scritto. Roots, quasi il primo lavoro di Wesker 
(è del 1959), resta ancora il suo migliore 
lavoro. E lo stesso si può dire de La danza 
del sergente Musgrave di Arden (anch’essa 
del ’59); degli altri non merita neanche far 
menzione, ad eccezione di Harold Pinter, il 
quale, tuttavia, ha scritto soltanto due lavori



completi in tre atti nel giro di sette anni, gli 
altri essendo cosucce televisive, da lui stesso 
riadattate poi per il palcoscenico.
Tutto quello che i famosi « rivoluzionari » 
hanno fatto fu di spingere indietro i confini 
convenzionali: vi è stata una folata di nuovi 
drammaturghi che hanno tentato di far ren
dere il nuovo terreno — Joe Orton, Frank 
Marcus, Edward Bond e alcuni altri — sfrut
tando temi precedentemente considerati inac
cettabili, come la morte, la violenza, l ’omoses
sualità, l ’ipocrisia religiosa: ma che ne rimane? 
Molti nomi, anche troppi; applausi da parte 
dei critici più avanzati, ma talvolta neanche 
una replica. E il più delle volte erano rima
neggiamenti di temi del vecchio teatro « boule- 
vardier », adattati per sfruttare una sensualità 
che non era permessa al tempo di Rattigan 
giovane, ma che si proponeva il medesimo 
scopo, quello di fornire uno spettacolo che 
diverta i piccoli-borghesi.
La qualità del teatro dipende sempre da quel
lo che il pubblico è disposto ad accettare. 
I l  pubblico della TV è cambiato; il pubblico 
del cinema è cambiato (nessuno avrebbe di
stribuito Ulisse dieci anni fa); ma nel teatro 
gli spettatori che seggono nelle poltrone e nei 
palchi sono ancora tal quali furono nel pas
sato, un pubblico di media e piccola borghe
sia. I l « Nuovo Teatro » appare soltanto a 
sprazzi, subito spenti dal gusto del pubblico. 
E piaccia o non piaccia a tutti gli Osborne e 
i Pinter e i Joe Orton, il Teatro inglese, nella 
sua totalità, è ancora il Teatro del passato. 
Di chi la colpa? E’ troppo comodo dire che 
il pubblico è filisteo; bisogna pur anche dire 
che non è ancora nato un autore che parli 
con la voce d’un nuovo Ibsen o d’un nuovo 
Bernard Shaw. C. M. Fransero
Londra, dicembre 1967

1 1 V M

Nonostante la sospensione delle repliche causata 
dalla malattia — niente di grave, peraltro — di 
Ingrid Bergman, si continua a parlare del dram
ma di O’Neill che la grande attrice ha presen
tato in « prima » assoluta a Los Angeles 
(Ahmanson Theater) per poi trasferirlo a 
Broadway (Broadhurst Theater) qualche setti
mana dopo. I l  dramma è intitolato More Stately 
Mansioni (Più auguste dimore) e giunge alle

scene dopo una serie di vicende che si possono 
definire quantomeno inconsuete. Terminata di 
scrivere in prima stesura nell’estate del 1943 
dopo un lunghissimo periodo di gestazione, 
l ’opera non soddisfece del tutto il suo autore 
che l ’aveva messa da parte con l ’intenzione di 
tornarvi su, quando se ne fosse sentito, per 
portarla a definitivo compimento. L ’accavallarsi 
degli impegni e il progredire della malattia, vie
tarono a O’Neill di occuparsi ulteriormente di 
More Stately Mansioni che, alla morte del dram
maturgo il 27 novembre 1953, era ancora nello 
stato in cui l ’aveva lasciata dieci anni prima e 
che pertanto, come tutti i suoi scritti non defini
tivi, avrebbe dovuto essere distrutta.
Per un caso del tutto fortuito, un’autentica 
svista, il dramma sfuggì al rogo. La vedova di 
O’Neill, Carlotta Monterey, lo ritrovò qualche 
tempo dopo e lo consegnò alla Biblioteca del
l ’Università di Yale e, più tardi, autorizzò il 
Teatro Reale Drammatico di Svezia ad allestirne 
la rappresentazione a Stoccolma, il che avvenne 
a cura di Karl Ragnar Gierov. Accertatane « in 
partibus », per così dire, la validità scenica, gli 
americani ritennero di poter proporre More 
Stately Mansioni al loro pubblico e con quel 
senso della trovata pubblicitaria che possiedono 
in misura così rilevante pensarono di affidarne 
la responsabilità di protagonista a un’attrice che 
negli Stati Uniti fu ammirata e vituperata come 
poche altre, Ingrid Bergman.
Per parecchie ragioni non poteva farsi una scelta 
migliore. Ingrid, anzitutto, era una delle poche 
persone al mondo a conoscere intimamente e di 
prima mano il dramma: ne aveva infatti discus
so con lo stesso O’Neill nella sua villa di San 
Francisco, ne aveva ascoltato la lettura fatta 
dall’autore e gli aveva promesso che, se mai 
l ’opera fosse stata da lui giudicata idonea ad 
affrontare il giudizio delle platee, ne sarebbe 
stata l ’interprete. E poi, last but non least, 
l ’occasione (un inedito del maggior dramma
turgo americano del secolo) era quanto mai 
propizia per riconquistare le simpatie che gli 
americani le avevano bruscamente rifiutato dopo 
T« affare Rossellini »; e infine la parte era par
ticolarmente tagliata sulla sua misura di attrice 
anche se poteva apparire molto diversa da quel
le che l ’avevano resa popolare in teatro e in 
cinema. I l  successo ottenuto dallo spettacolo 
prima a Los Angeles e poi a New York con
ferma che gli organizzatori avevano visto giusto 
e, con la Bergman, hanno legittimamente diviso 
la gioia del trionfo il regista José Quintero e



gli altri due attori principali, Collen Dehurst e 
Arthur Hill.
More Stately Mansions è, in breve, la storia di 
una donna, Deborah, madre di Simon, un gio
vane e ricco uomo d’affari che si dibatte fra 
l ’attaccamento figliale e la devozione per la mo
glie, la bella Sarah. I  tre vivono sotto lo stesso 
tetto, in un clima di continuo e spossante liti
gio. Deborah è gelosa e possessiva e rifiuta di 
essere sostituita dalla nuora nel cuore del figlio: 
perciò la ostacola in tutti i modi, la combatte 
con gli espedienti più subdoli e, pur senza vo
lerlo deliberatamente e consapevolmente, finisce 
con rendere impossibile la vita a sé e agli altri: 
di qui il dramma.
Inquadrato, secondo il vasto disegno che O’Neill 
non potè portare a termine, in un ciclo di nove 
opere che doveva ricostruire la storia americana 
attraverso le vicende di una famiglia, More Sta
tely Mansions è in pratica il solo documento 
che ci rimanga di quell’ambizioso proposito. E, 
come appare dalle dichiarazioni che l ’autore 
stesso rilasciò nel settembre del ’46 a un gior
nalista, stimola la curiosità su quel che avrebbe 
potuto essere l ’immenso affresco ch’egli aveva 
in mente. « La mia idea », afferma O’Neill, « è 
che gli Stati Uniti, lungi dall’essere il Paese più 
fortunato del mondo, siano il più grande falli
mento della storia, e ciò proprio perché hanno 
tutto, perché è stato loro concesso tutto. Pro
cedendo nella storia con tanta rapidità, gli Stati 
Uniti non hanno avuto la possibilità di mettere 
in essa radici vere e profonde. I l  pensiero domi
nante dell’America emerge in questa assurda in
clinazione a cercare di possedere la propria ani
ma attraverso il possesso di cose che sono estra
nee ad essa. E, purtroppo, su questa strada gli 
Stati Uniti non fanno che precedere quanto av
viene in quasi tutto il mondo moderno. Noi 
americani siamo l ’esempio più concreto ed evi
dente di quel passo biblico che dice: “ Che cosa 
gioverà all’uomo la conquista di tutte le cose, 
se avrà perduto la sua anima? ” . Ci era stato 
concesso tanto, e stava a noi scegliere in una 
direzione o nell’altra. Abbiamo scelto male. 
Ebbene, se gli uomini sono così sciocchi da non 
aver saputo comprendere in duemila anni che il 
segreto della felicità è racchiuso in una piccola 
frase come quella che ho ricordato, allora è 
tempo di buttare ogni cosa fra i rifiuti, e lasciar 
fare alle formiche... ».
L ’impegno polemico di O’Neill, come si vede 
da queste poche righe, era forte, come sempre

fervido e vivace era il suo ardore moralistico. 
Tradotta in termini di spettacolo, questa posi
zione altamente rispettabile non dà sempre i 
risultati che meriterebbe. La critica, pur con 
tutto il rispetto e l ’ammirazione, ha infatti 
avanzato qualche riserva proprio in queste dire
zioni della polemica e del moralismo, e non 
tanto ha trovato da discutere sui contenuti 
quanto sulla forma, spesso oscura e contorta, 
predicatoria ai limiti della sopportazione, onde 
questi contenuti sono rivestiti. Ma, come s’è 
detto, la presenza di Ingrid Bergman, l ’avve
nimento anche mondano oltreché artistico costi
tuito dalla sua « rentrée », ha soverchiato i va
lori del testo letterario su cui sarà forse oppor
tuno tornare quando si siano un poco placati i 
clamori, ed ha fatto cronaca a sé. Cronaca, ripe
tiamo, lietissima, con toni entusiasti e patetici 
da parabola del figliol prodigo: non si sono 
scannati vitelli grassi ma sono corsi fiumi di 
champagne e di dolcissime lacrime di gioia. 
Notevole eco, e contrastanti accoglienze, ha 
avuto anche l ’altra opera-chiave dell’inizio di 
stagione a Broadway, Everything in thè Garden 
(Tutto nel giardino) che Edward Albee, faro 
dei giovani drammaturghi americani, ha tratto 
da un testo dell’inglese Giles Cooper, morto 
tragicamente nel 1962. E, per la verità, non si 
capisce bene per quale ragione, in quanto l ’ope
ra di Cooper era nei suoi limiti una cosa com
pleta ed autonoma, niente affatto bisognosa di 
ritocchi e rimaneggiamenti. Ma sembra sia nel 
costume di Albee di procedere in questo modo, 
alternando drammi originali ad adattamenti: un 
vezzo o, chi sa, una vocazione perfezionistica 
che si esercita sulla pelle degli altri, un soffo
cato istinto pedagogico che emerge in questo 
gusto di correggere i compiti altrui, il complesso 
della matita rossa e blu. Ad ogni modo, e co
munque stiano le cose, la critica newyorchese 
nel suo insieme non si è lasciata molto impres
sionare e più d’un recensore ha osservato senza 
giri di frase che, tutto sommato, era meglio 
l ’originale di Giles Cooper e che non era il 
caso di disturbare i defunti.
Ambientata in una cittadina nei pressi di New 
York, l ’azione presenta due personaggi, Jenny 
(l’attrice Barbara Bel Geddes) e suo marito 
Richard (Barry Nelson) che, poveri e onesti, 
sono sostanzialmente simili per la mediocrità 
dei gusti e delle aspirazioni. Hanno, come molti 
loro connazionali della stessa sfera sociale, una 
casetta e un giardino di cui sono molto orgo-



gliosi. In questo giardino vorrebbero ora co
struire una serra, ma non hanno i quattrini 
sufficienti. Ma, com’è e come non è, ecco che 
a un certo punto la serra vien costruita, ed è 
bellissima. Che cosa è successo? Soltanto che 
Jenny è entrata a far parte di un giro di ragazze- 
squillo organizzato da una signora intrapren
dente che è riuscita a reclutare non solo lei ma 
parecchie sue amiche, tutte in apparenza ottime 
spose e madri, che però non hanno troppa dif
ficoltà a lasciarsi convincere a mettere piacevol
mente insieme un duecento dollari per pome
riggio. Saputa la cosa, Richard dapprima va su 
tutte le furie e poi, ripensandoci, finisce con 
l ’accettare il denaro così guadagnato, anche se 
continua a nutrire i suoi pregiudizi contro gli 
ebrei e i negri che vorrebbero diventare soci 
del club riservato alla gente cosiddetta « bene » 
che c’è in città. La polemica è chiara, fin trop
po, ma sarebbe certamente più efficace se dimo
strasse che le mogli di quei negri e di quegli 
ebrei non si procacciano quattrini per vie tra
verse: su questo punto, però, Albee tace. Ad 
ogni modo, per tendere l ’atmosfera dramma
tica che fin qui non va troppo oltre la « po
chade » pretenziosa, a un certo punto l ’autore 
provvede a far uscire il morto. I l  quale è l ’unica 
persona onesta della cittadina ipocrita. La sua 
morte lascia i personaggi, seduti su un sofà di 
fronte alla platea, a domandarsi dove siano finiti 
i cari, vecchi valori morali.
Secondo alcuni critici, Albee avrebbe soltanto 
cercato di rinfrescare la vicenda caricandone gli 
effetti e appesantendo il dialogo, tanto da far 
concludere al « New York Times »: « Se l ’au
tore voleva prodursi in un canto di significato 
sociale avrebbe dovuto intonare la sua voce in 
altro modo che non questo stridulo e isterico 
falsetto ».
Un sospetto, e anche piuttosto pesante, di spe
culazione scandalistica ci sembra gravare al 
punto di comprometterne ogni validità su uno 
spettacolo ispirato alla tragica fine del presi
dente Kennedy. Vi sono argomenti che, secondo 
noi, si possono affrontare soltanto in assoluta, 
indiscutibile purezza di spirito, in perfetta tra
sparenza d’intenzioni, oppure nel caso che dav
vero si abbia qualcosa di nuovo da rivelare. 
Non ci pare che ciò si possa dire del Processo 
di Lee Harvey Oswald firmato da Amran Du- 
covny e andato recentemente in scena all’ANTA 
Theatre. L ’unica novità, e anche questa di assai 
scarsa utilità oltreché di pochissimo interesse 
artistico e spettacolare, è quella di raccogliere

firme, alla fine dello spettacolo, per una peti
zione al Parlamento genericamente intesa ad 
ottenere giustizia. Chi ricorda Corte marziale 
per l ’ammutinamento del Cairn (che, fra pa
rentesi, aveva ben altra forza polemica e ben 
altra abilità drammatica) può rendersi conto 
della struttura di questo irritante Processo la 
cui ipotesi di partenza è la seguente: se Jack 
Ruby, nei sotterranei del posto di polizia di 
Dallas avesse mancato il colpo e se, quindi, 
Oswald fosse giunto vivo davanti ai giudici, 
che cosa sarebbe accaduto? Che cosa avrebbe 
detto? Ed ecco la sfilata dei testimoni, la rie
vocazione di fatti e persone, di momenti e di 
luoghi che sono ancora nella memoria di tutti. 
Ai testimoni fanno seguito proiezioni di diapo
sitive e brevi pezzi filmati girati in modo dilet
tantesco per simulare la loro genuinità. E quin
di, alla fine, il colpo di scena: la testimonianza 
dello stesso Oswald che, per comodità di rap
presentazione, s’immagina redivivo e che, con 
tutta tranquillità, afferma di essere vittima inno
cente di una congiura ai suoi danni.
A questo punto, com’è chiaro, casca l ’asino. 
Se si poteva dare un minimo di credito alla 
versione dei fatti presentata da Ducovny, è 
chiaro che non si può ritenere attendibile la 
testimonianza di fantasia di uno spettro al quale 
si può far dire ciò che si vuole: tutto, e il con
trario di tutto. Sulla testimonianza assurda di 
Oswald cala la tela. Ha inizio il referendum che 
ribadisce la colpevolezza dell’assassino, ed ecco 
che — altro colpo di scena — si fa avanti un 
tizio il quale, dopo aver dichiarato di chiamarsi 
Trent Gough e di essere amico della giustizia, 
afferma di aver dato vita a un Comitato di cit
tadini. Questo Comitato, secondo il signor 
Gough, non ha idee precise sui fatti di Dallas. 
Sa soltanto che è stato commesso un assassinio, 
che ci sono molte cose oscure e che è stata 
violata la giustizia. Chiede pertanto che sia 
fatta una nuova inchiesta, e invita i presenti a 
firmare una petizione in questo senso da man
dare al Congresso.
Qualcuno, preso di sorpresa, la prima sera ha 
firmato non avendo capito chiaramente se la 
richiesta facesse parte dello spettacolo o fosse 
un’iniziativa estemporanea dell’ignoto signor 
Gough. Chiarite le cose e accertato che si trat
tava di un impulso dell’animo generoso di que
sto Gough, molti hanno scoperto di aver dimen
ticato la penna a casa. Proseguono le repliche 
davanti a un pubblico sempre più freddo e, a 
giudicare dai risultati, sempre più restìo a rila
sciare autografi. Gianfranco Mennini



W e e k - e n d
La Compagnia del Teatro Stabile di Catania, il 5 dicembre 1967 nella sala 
« Angelo Musco » ha rappresentato, « Week-end », una novità di Gerardo 
Farkas. Regìa di Romano Bernardi.
L ’ambizioso programma del Tea
tro Stabile di Catania ha subito 
una battuta non aderente al pre
teso « laboratorio di dramma
turgìa » annunciato in sede di 
programmazione del suo cartel
lone. Dopo questa novità, opera 
del giornalista catanese Gerardo 
Farkas ( che si affaccia timida
mente alla ribalta del nostro tea
tro) si riconferma ancora una 
volta che i lavori più idonei ad 
essere rappresentati sono i clas
sici e quelli che escono dalle tra
file severe del giudizio di giurie 
e commissioni di esperti. Ma, se 
poi, per « laboratorio di dram
maturgìa » si volesse intendere 
l ’incarico dato ad un giornalista 
idoneo ad ammannire uno spet
tacolo in cui il solo scopo è 
quello di « divertire » gli spetta
tori, siamo lieti di poter affer
mare che Farkas, ricevuta l ’allet
tante offerta, l ’ha portata a ter
mine felicemente secondo le sue 
doti di umorista.
Divertimento riuscito, se inten
diamo questo spettacolo come 
un lungo sketch, per ben collo
care la sua intelaiatura. L ’humor 
di Farkas se non è eccessiva
mente corrosivo, è senza dubbio 
polemico nelle buone intenzioni, 
ma vuole essere sconcertante se 
lo inquadriamo in una certa 
avanguardia dove bisogna ricor
rere allo « strip » e al convegno 
degli « hippies », se si vuol fare 
spettacolo. Possiamo non essere 
d’accordo, ma se il tema era 
quello eterno di una lotta tra 
vecchi e giovani, perché presen
tato come spettacolo all’ultima 
moda? E’ vero o no che in que
sta commedia i padri sono fermi 
ad una tale tradizione e i figli 
invece sparano tabù, cultura e

moralità? Dunque, tema ampia
mente trattato sul piano giorna
listico da lanciatissimi rotocalchi 
con lo scopo apparente di con
dannare i secondi e salvare i 
primi, ma che finisce poi col 
soffermarsi su certe copertine e 
su certi clichès rappresentanti 
scene psichedeliche. Una comme
dia aperta a molte possibilità, 
ma Farkas ha scelto quella più 
congeniale, il divertimento puro 
e semplice sottolineando abil
mente di non voler affaticare con 
elucubrazioni di pensiero il pub
blico.
Farkas, riprendendo il titolo di 
una vecchia e fortunata comme
dia, ha steso il suo divertimento 
in chiave farsesca, portando in 
scena personaggi elaborati attra
verso le possibilità degli attori 
della Compagnia catanese. 
L ’azione non poteva che aver luo
go in Sicilia, dove, cioè, quella 
tradizione è più radicata e abbar
bicata ad una certa moralità di 
due coniugi, Gaetano e Manetta 
Pappalardo; ma i figli non sem
brano disposti a perpetuare tale 
mentalità che ritengono supera
ta, non, forse, per propria con
vinzione, ma perché « altrove » il 
mondo agisce diversamente. Da 
ciò l ’evasione verso un mondo 
dorato dei due figli che, guarda 
caso, non si chiamano Carmela e 
Salvatore, ma Virginia e Luigi, 
quasi il destino abbia voluto coi 
loro nomi tutt’altro che isolani, 
spingerli alla « continentalità ». 
Ma, quel mondo appare subito 
nella realtà pieno di invertiti, di 
donnine allegre, di cialtroni in
consistenti. Il contrasto è netto 
tra vecchi e giovani; e Farkas 
difendendo i primi non intende 
salvare nulla. Sì, è vero che il

figlio Luigi alla fine con una bat
tuta di dubbio gusto teatrale 
abbandona la compagnia degli 
« hippies », ma Virginia che co
me donna, avrebbe dovuto rap
presentare la continuità della 
specie, è perduta per sempre. 
Un pessimismo che ci disarma 
per l ’avvenire di tutti.
Non si sa se il vero protagonista 
della commedia sia Luigi (Tuc- 
cio Musumeci), o forse Virginia 
(Fioretta Mari), comunque am
bedue bravissimi nelle loro aspi
razioni, ma c’erano attori di 
buona fama come Michele 
Abruzzo (nella parte ingrata di 
un ingegnere ambiguo) e Um
berto Spadaro (che era il pa
dre), non felicemente sfruttati. 
Bravi gli altri, Fernanda Lelio 
(Pippina, la cameriera), Giusep
pe Lo Presti (Annibaie), Elio 
Zamuto (Toro seduto), Giusep
pe Pattavina (Sergio), Franca 
Manetti (Paula), Èva Borsatti 
(Elenizza), Alessandra Cacialli 
(Angela), Marilisa Ferzetti (Eri
ka). Buone le musiche di scena 
di Nino Lombardo e le scene di 
Milluzzo. I l  regista Romano Ber
nardi ha faticato più del solito 
per tenere in pugno le sorti della 
commedia ed ha ricevuto pro
lungati applausi. Carlo Lo Presti

C o r a n i  p o p u l o
Organizzata dall’Associazione Nuo
vo Teatro, si è aperta alla Piccola 
Commenda di Milano una stagione 
« off-off » che aveva avuto il suo 
primo avvio in un altro piccolo 
locale milanese, il San Marco, con 
il Gruppo De Berardinis-Peragallo. 
Alla Piccola Commenda, la sera del 
29 novembre 1967, il Gruppo Anto- 
nin Artaud-Teatro Bianco di Bolo
gna ha rappresentato « Coram po
pulo » di August Strindberg.
« Non credo nella comunicazione 
assoluta della parola », dice Ales
sandro Cane ( suppongo, almeno, 
che si chiami cosi; l ’identificazio
ne, comunque, non importa gran 
che ). E per spiegare quanto poco 
creda nella comunicazione della 
parola, parla e parla. Ad altra 
domanda d’uno spettatore, sul

¿¿-¿fama-



metodo di lavoro, risponde: 
« Prendiamo un testo, ci lavoria
mo sopra, ne parliamo anche per 
mesi ».
Poi, dopo che ne hanno parlato 
per mesi, arrivano in un teatro, 
lo riempiono — palcoscenico e 
platea — di tubi metallici e, con- 
torcendovisi sopra, fanno di tut
to per dimostrarci che la parola 
è un sistema codificato di espres
sione, di comunicazione e, come 
tale, da distruggere, annientare, 
rifiutare. Insomma: vade retro, 
Satana-parola.
Ah, Living, Living, quante con
traddizioni si consumano nel tuo 
nome!
Non è che vogliamo scoraggiare 
o fingere di non capire gli intra
prendenti giovanotti bolognesi 
del Gruppo Antonin Artaud- 
Teatro Bianco scesi alla Piccola 
Commenda di Milano per reci
tarvi (?) le sei brevissime scene 
del « mistero » di Strindberg 
Corata populo. Soltanto, ci sem
bra che il loro lavoro di « ricer
ca » sia, tutto sommato, una ste
rile impresa ginnica. Per conto 
nostro, l ’abbiamo trovata piut
tosto divertente poiché non ci 
era mai capitato di assistere a 
uno spettacolo in cui gli attori 
( ? ) penzolassero a testa o, peg
gio, a sedere in giù sopra le no
stre teste, o si rotolassero ai no
stri piedi con ansimi alquanto 
equivoci o gorgogliassero arcane 
battute nel nostro orecchio. 
Corata populo è la sintesi della 
lotta tra Dio e Lucifero, con con
torno della disobbedienza di 
Adamo ed Èva, crocifissione del 
Cristo, pentimento dell’incauto 
Padreterno, ed escalation finale. 
Se la cosa è poco chiara, basta 
leggere il programma dello spet
tacolo e tutto appare d’una sem
plicità lapalissiana. Sta infatti 
scritto nel programma: « Grumo 
vitale /  elemento batterico /  svi
luppo cosmico /  fase psichica di 
tormento del vissuto filogene
tico... » e così via.

I compagni di Alessandro Cane, 
tutti bravi, ammirevoli, pieni di 
una grande e onesta voglia di 
fare, si chiamano: Andrea Sassi, 
Matilde Marnilo, Riccardo Zuc- 
chelli, Bianca Tarozzi, Arnaldo 
Picchi, Christian Olivares. A Bo
logna — è detto nel program

ma — i loro concittadini, pri
vati e autorità, non li hanno pre
si sul serio né li vogliono aiu
tare. Grave errore. Ai giovani 
bisognerebbe sempre dar credi
to: potrebbe anche darsi che 
avessero ragione loro.

I l  P r e m i o  t e a t r a l e  R o s s o  d ì  S a n  S e c o n d o

a  L e n t i n i

Quinta edizione del Premio Lentini; un po’ fuori stagione, dicono i cronisti 
del luogo. Può essere. Ma per noi continentali, il trovare ancóra le arance 
d’oro sugli alberelli, e i mandarini (cuginetti delle arance) già pronti per 
essere sbucciati e gustati, è festa grossa. Se non esistono motivi partico
lari, noi gente del continente in Sicilia si va — di solito — quando gli 
aranci sono spogli di frutti e quando sulle foglie tutta carne dei fichi 
d’india ci sono soltanto gli spunzoni degli aculei. A dicembre, tutto è oro, 
invece.
E in quell’oro, quest’anno, s’è avuta la consegna di un Premio di Poesia, 
uno di Teatro, uno per il Sonetto, uno per la Sicilianità. Per la precisa 
qualità del nostro « Dramma » daremo conto del solo Premio Teatro.

Una cinquantina di opere con
correnti. In generale, un tono 
piuttosto dimesso. Ma una doz
zina di testi si sono presto por
tati in testa alla « corsa », e la 
Giuria (Lucio Ridenti, presiden
te; Carlo Maria Pensa, Vittorio 
Vecchi, Umberto Benedetto, En
rico Bassano) riunita la prima 
volta in casa di Ridenti, a To
rino, ha potuto tracciare una li
nea di condotta assai limpida e 
unanimemente sottoscritta.
Un testo ha distaccato il gruppo 
lanciato verso il traguardo: 
Morte di un marito. Seguivano 
I  padroni del fumo, Meridiano 
Zero, I l  posto vuoto, Lelius e 
il destino, Strip-tease e Angiola 
innocente.
Alla fatidica « apertura delle bu
ste » (un momento di emozione 
anche per giudici ormai piallati 
dai concorsi e dai premi) si è 
appreso che l ’autore di Morte di 
un marito era un autore che già 
aveva vinto un Premio Lentini, 
e il bando di concorso è chiaro 
ed esplicito in proposito: niente 
premi ai già premiati. Giusto o 
no ( qui non discutiamo ) il ban
do è quello che è: bisogna ri

spettarlo; peccato, una buona 
commedia rimasta a bocca asciut
ta. I l  Premio Lentini è stato di
viso tra i due testi più vicini al 
non possibile, vincitore, e cioè 
I  padroni del fumo, risultato di 
Gustavo D ’Arpe, giornalista, 
scrittore, autore di teatro e at
tore del cinema, e Meridiano 
Zero di Luigi Candoni, autore 
collauda ti s simo, rappresentato in 
Italia e all’estero, di forte tem
pra drammatica e di sempre no
bile e originale ispirazione. En
trambi i testi vincitori recano 
chiari segni di una tematica ade
rente ai nostri tempi, ai proble
mi che ci assillano, alla condan
na della violenza comunque eser
citata. I l  Premio speciale del
l ’Ente del Turismo, alla comme
dia I l  posto vuoto di Gino Ma- 
gazzù e Guido Castaldo, due au
tori operanti particolarmente nel 
settore radiofonico e televisivo, 
in possesso di belle e solide qua
lità drammaturgiche.
Le segnalazioni: Lelius e il de
stino di Antonio Greppi, Strip- 
tease di Romano Bernardi, An
giola innocente di Carmen Scano. 
Dopo la proclamazione dei vin-



citori e la consegna dei premi 
( nei locali della Biblioteca Ci
vica « Riccardo da Lentini »), 
una presa di contatto con il Tea
tro vivo, cioè quello eseguito. 
Sul piccolo palcoscenico, di fron
te ad un pubblico di oltre tre
cento spettatori infittiti nella sa
letta, cinque attori hanno letto 
e interpretato un’opera dramma
tica composta di frammenti tratti 
dai vari testi lasciati dal retore 
sofista Gorgia, cittadino emerito 
di Lentini.
L ’opera, dal titolo II ritorno di 
Gorgia è di Carlo Lo Presti, au
tore di teatro, saggista, direttore 
della Biblioteca Civica, e, soprat
tutto, un formidabile patito del 
Teatro. Se il Premio Lentini vive 
e sopravvive, il merito principa
le è di Lo Presti. Se manifesta
zioni teatrali si susseguono, nel 
volgere degli anni, in vari set
tori della Regione Siciliana, è 
merito anche di quest’uomo che 
respira teatro come un colpito 
da asfissia respira l ’ossigeno del
la salvezza.
Carlo Lo Presti ha scritto, per 
il teatro siciliano e quello in lin
gua, vari lavori, tutti felicemen
te rappresentati; e ha offerto, 
con II  ritorno di Gorgia, una 
bella e sicura prova non solo 
della sua cultura e del suo gusto 
saggistico, ma anche delle sue 
belle qualità a teatrare.
La regìa della « lettura » ( ma 
più che una lettura: un preciso 
e drammatico affiorare di chiare 
linee di personaggi, e il formarsi 
di un caldo clima drammatico) 
era di Ruggero Jacobbi, sensibi
lissimo, esatto, fervido creatore 
ed equilibratore dello « spettaco
lo letto ».
Lo stesso Jacobbi ha presentato, 
con sintesi felicissima, l ’opera di 
Lo Presti, che della vita di Gor
gia riprende l ’avvenimento più 
importante e cioè la missione da 
lui compiuta nel 427 a. C. quale

inviato della sua città ad Atene 
per sollecitare un’alleanza con
tro Siracusa pericolosissima ne
mica gomito a gomito. Per il 
valore e il potente costrutto del
la sua eloquenza, Gorgia fu in
vitato a rimanere in Grecia, qua
le Maestro di quella gioventù. 
Carlo Lo Presti — ha detto 
Jacobbi nella sua prefazione alla 
lettura — ha chiamato il Mae
stro di Lentini « il più tragico 
dei sofisti ». E’ la medesima opi
nione che Untersteiner sostiene. 
Lo Presti si è servito di due 
grandi « pezzi » oratori di Gor
gia, l ’Elena e il Palamede, per 
una allegoria che pure rispettan
do i termini storici, e addirit
tura la lettera dei testi, serva di 
ammonizione agli uomini del no
stro tempo. Egli ha voluto fare, 
servendosi del caso Gorgia, ciò 
che Gorgia fece servendosi dei 
casi di Elena e di Palamede ri
spetto agli uomini del suo mon
do e del suo tempo.
La vivezza dei testi ha attualiz
zato drammaticamente l ’opera 
gorgiana. Alcuni esatti « aggan
ci » hanno portato ancor più vi
cino a noi e alla nostra epoca 
tanto tormentata, il succo del 
ragionamento del grande sofista. 
« Nella città di Lentini — ha 
concluso Jacobbi — e nel secolo 
di Pirandello, duemila e cinque
cento anni dopo il suo personag
gio storico, uno scrittore osses
sionato dall’idea della verità mo
rale ci mette ancora una volta 
dinanzi allo specchio multiforme 
della dialettica ».
Alla « lettura » hanno preso par
te, ottimamente guidati e per
fettamente consapevoli dei com
piti loro affidati, Lydia Alfonsi, 
Arnaldo Ninchi, Claudio Sora, 
Sebastiano Calabro, Nicola Del 
Buono.
I l  sesto Premio Lentini avrà un 
traguardo non lontano: forse in 
maggio del 1968.

Enrico lisissimo

T e a t r o  i r i T V
I l discorso teatrale condotto dal
la TV in queste ultime setti
mane si è fatto più consistente. 
Immerso in un contesto cultu
rale più aperto stimola incontri, 
suggerisce confronti, prepara 
uno spettatore ragionante e cri
tico. Come al solito, per varare 
operazioni di questo tipo si scel
gono serate sbagliate; si impian
ta una proposta di tal genere 
quando sull’altro canale impaz
za il varietà musicale, e si de
termina un ascolto, indubbia
mente più selezionato, ma vo
lutamente scarso.
L ’accostamento proposto da Vit
torio Cottafavi di due atti unici 
di Ionesco e di Courteline — 
Delirio a due e La paura delle 
botte — sottolinea con una cer
ta acutezza l ’impianto surreali
stico, giocato sulla parola e sul
la situazione, che già Courteline 
proponeva in termini acuti e 
intelligenti.
Delirio a due, troppo verboso 
in senso esteriore, già tende a 
mostrare la corda; la ripetizio
ne scenica appare una trovata 
meccanica che il video spieta
tamente sottolinea, ridimensio
nando criticamente una propo
sta irrimediabilmente datata. La 
presenza di Rascel tra gli in
terpreti gioca come elemento di 
richiamo e la sua recitazione, 
inaspettatamente convincente, 
riesce a sottolineare quel che il 
testo sottende — specie in La 
paura delle botte — , cioè un 
certo impianto surrealistico ve
nato da una lucida e tersa con
vinzione.
A ricordo di Corrado Alvaro è 
stata presentata, molto opportu
namente, Medea.
La Medea di Alvaro è una me
diazione tra l ’antico e il mo
derno, la riscoperta contempo
ranea di un mito. L ’opera con
serva costumi, ambienti, gesti 
di antichi usi, ma filtrati attra-



verso quello che ne è rimasto 
di vivo nella tradizione popo
lare italiana o meglio calabrese. 
La ninna-nanna Luna Lunella è 
ancora oggi un modo di can
tare delle donne calabresi, e Al
varo la inserisce nella sua tra
gedia come riferimento ad una 
realtà che si « spiega » nella lo
gica espressività.
La Medea è nell’itinerario dello 
scrittore, opera datata negli an
ni del dopoguerra, o come di
rebbe Pasolini, negli anni del 
dopostoria. Si sentono gli echi 
delle persecuzioni razziali; Medea 
è il simbolo di una generazione 
senza patria, in una . continua 
interrogazione di se stessa e de
gli altri. I suoi biondi capelli
0 le mani affilate portano i se
gni di una diversità anche fisi
ca « dello straniero ». Così il 
mito di Medea si allarga a si
gnificati che coinvolgono la no
stra stessa partecipazione alla 
storia, la nostra responsabilità 
di fronte a fatti che dall’irrealtà 
si fanno reali, sino a modifi
carsi nello stesso significato. La 
Medea di Alvaro si spoglia del 
mistero, della religiosità imma
nente, dei simboli magici, per 
riproporsi nella verità dissacra
ta di una riflessione amara, fatta 
nella dimensione dell’uomo. I l  
gesto della madre abbandonata 
si carica di una violenza terre
na, si colora di profonda tri
stezza, sino a determinarsi al
l ’atto supremo che accoglie co
me situazione drammatica dolo
rosa inevitabile.
1 moti popolari, le credenze, 
le superstizioni sono dati di 
fatti che Creonte sfrutta per 
fini politici, per costruire una 
situazione nuova che accolga e 
modifichi quegli stessi sentimen
ti; riconduca gli eroi dentro gli 
schermi umani, in una parola 
razionalizzi le emozioni e le 
sensazioni.
Creonte diviene uomo storico; 
così Giasone, rappresentato co-

me uno che già fu eroe e che 
ora cerca un « ubi consistam » 
diverso, più conseguente alla 
razionalizzazione della storia.
E’ lo « straniero » che si adatta a 
vivere, che diviene uomo per 
continuare ad essere eroe. Me
dea no; Medea è sempre donna, 
vuole restare fedele alla sua ra
gione, porta con sé i segni di 
una cultura superiore, rivoluzio
naria « là dove il padre pianta 
la sua tenda, o costituisce un 
muro, là è il suo focolare »; e 
lo fa con fermezza e al tempo 
stesso con dolce pietà. I l  gesto 
crudele per cui è consegnata 
alla storia, è un gesto di dispe
razione e di accusa. Medea uc
cide i figli perché non vuole 
per loro un universo di perse
cuzioni e di dolori. Perché sente 
nell’ostilità degli altri un cal
colo preciso, di distruzione, di 
annientamento. Troppo grande 
è la sua solitudine, troppo ran
core coglie nelle voci degli altri, 
mossi da un potere politico, che 
ha deciso di distruggerla per 
conservare il « suo ordine ». 
Uccide i figli ripetendo il ge
sto della tradizione, ma per ra
gioni diverse. E’ la prima vit
tima della ragion di Stato. L ’og
getto delle trasformazioni, delle 
intese, la vittima di una scelta, 
che sfrutta demagógicamente le 
credenze del popolo. Creonte 
non teme, nel profondo, le ma
ledizioni della donna; c’è nei 
suoi gesti un riflesso di questo 
timore oscuro, ma certamente 
è già consapevole che i miti 
non possono ergersi contro la 
storia. I l  rischio calcolato di 
Creonte (come pure di Giaso
ne) è già affermazione del pen
siero moderno, è un discorso 
che si sovrappone ai fatti, è 
l ’interpretazione dissacrante che 
Alvaro propone.
La regìa di Scaparro ha ridotto 
ogni elemento all’essenziale, ha 
suggerito agli attori un tipo di 
recitazione che identificasse i

personaggi nel gesto ancor pri
ma che nelle parole. Ciò gli è 
riuscito perfettamente con Lau
ra Adani, Medea intensa di pas
sione, di dolcezza e di dispera
zione; meno con gli altri.
Con Turcaret di Alain-René Le- 
sage, il teatro francese dopo Mo
lière, continua la sua polemica 
di costume contro i financiers, 
gli affaristi che esercitano potere 
e intrighi e la porta avanti con 
la satira, l ’impertinenza, l ’acume 
che precedeva il gusto della po
chade. La commedia si raggira 
attorno ai maneggi di una dama 
che sfrutta il grosso Turcaret, 
aiutato dall’astuto servo Fronti
no, modellato sui ritratti della 
commedia dell’arte, maschera e 
personaggio, allegro, scanzonato 
e impudente.
I rilievi psicologici, che con Mo
lière avevano toccato ben altre 
motivazioni, qui si spengono in 
una farsa; ma resta l ’amarezza di 
una situazione, la rappresentazio
ne di una società immersa nell’in
trigo e nella corruzione. L ’inge
nuità di Turcaret non trova ri
scontro nella vita astuta e cru
dele del ricco finanziere ma la 
convenzione scenica del grosso 
babbeo è rispettata, come pure 
quella della baronessa astuta. 
Brissoni ha puntato a dar rilievo 
alle maschere, a questi personag
gi intesi nel loro sapiente richia
mo ad un simbolo che dalla tra
dizione li porterà ai personaggi 
del teatro di Beaumarchais.
La messinscena televisiva ha il 
merito di incorniciare le comme
die del suo tempo con estrema 
efficacia, di saper trarre dagli at
tori il sugo di una recitazione 
plausibile teatralmente elegante. 
Soprattutto convincente è appar
so Tino Buazzelli — un Turca
ret molieresco — gonfio e in
tenso; anche Frontino nell’inter
pretazione di Paolo Ferrari ha 
colto nel segno di un personag
gio attento allo spirito caustico, 
intelligente, moderno.

Edoardo Bruno



s c h e d a  d ’ a r c h i v i o

Giuseppe Gioacchino Belli e il teatro

Duemiladuecentosettantanove sonetti per Ro
ma ottocentesca: ombre cupe e bagliori sini
stri, notti stellate, rossi tramonti, trepidi al
bori. Roma fastosa e Roma miserabile, con 
le sue processioni « turgide » e i suoi alluci
nati « mortori », con le sue strazianti miserie 
e le sue « straccerie d’oro e d’argento »; piazze 
immense (« Se pò ffregà Ppiazza-Navona mia /  
E dde San Pietro e dde Piazza-de-Spaggna ») 
e straducole malsane; palazzi splendidi e tu
guri inabitabili. Vedi pianto sugli occhi di 
povere donne, senti dispetto nella voce di chi 
s’appella invano alla giustizia; nella parola di 
chi sfrutta e abusa suona cinismo e protervia; 
incontri, opportunismi e ipocrisie, e, vicino, la 
sincerità e la purezza; come accanto all’ottusi
tà più stolida vive la riflessione sconsolata, 
ricca però d’intelligente acume. E il sonetto 
che pur nasce dimesso, quasi « svogliato », 
improvvisamente si esalta; la parola tocca ver
tici di grande intensità, vibrata all’improvviso 
come una frusta sferzante. Duemiladuecento
settantanove sonetti: un grandioso splendido 
« giornale » ottocentesco. E nel giornale della 
città dei Papi, scritto in versi romaneschi da 
Giuseppe Gioacchino Belli, non manca la pa
gina dedicata agli spettacoli. I  « Romani de Ro
ma » vanno in chiesa, più o meno volentieri, e 
vanno a teatro. Esigono anzi che le due cose 
non si elidano; che sacro e profano possano 
vivere accanto. La voce diffusa secondo cui 
pareva si dovessero sospendere tutti gli spet
tacoli per un triduo di penitenza, dopo il ter
remoto di Foligno, nel gennaio 1832, non gar
ba proprio al popolano del Belli: « c’ha cche 
ffà er terramoto de Fuliggno /  co la commedia 
der Teatro Pasce?! »; e ancora sulla via del 
buonsenso giunge una conclusione che sembra 
sennata davvero: « Nun ze pò ppregà Iddio 
matin’ e ggiorno /  E annassene la sera a la 
commedia? ». Tanto più che in quel gennaio 
1832 il programma al Teatro Pace s’era già 
iniziato in modo ben divertente: s’era già ap
plaudita una « Gran battajja der gran Re de 
mori J fatta dar gran Orlanno Palattino, /  co 
Ppurcinella finto spadaccino /  e ddisperato tra 
li creditori», seguita dalla farsa « Traccaggni- 
no /  servo de du’ padroni, co li cori ». E in 
una serata successiva i Romani avevano potuto

assistere al « Gran Carro de Pedonte, /  Co la 
bburletta nova tanto bbella /  Muzzio-Scivol’ 
all’ara e Orazzio ar ponte ».
Carnevale 1832: in un sonetto il Belli elenca 
puntualmente i teatri che dànno spettacolo: 
« Fiani, Ornano, er Nufraggio, Pallaccorda, /  
Pasce, Valle, Argentina e Ttordinone »; non 
« agisce » « Crepanica », né « er Pavone »; in 
compenso allieterà il pubblico il casotto ambu
lante dei burattini e, se si giungerà ad un ac
cordo con equilibrista e funambolo, tirerà fuo
ri il cartellone il Teatro Alibert. Grazie a Dio, 
postilla il popolano del Belli, non ci saranno 
« Arcidi », non ci saranno cioè quegli « Erco
li » di cui era venuta moda a Roma dopo il 
successo del francese Mathevet: inutili questi 
atleti: « E cuer che ffanno vede è ttutto in
ganno ». Eppure il Belli, che scrisse parecchi 
cartelloni in romanesco per i teatri della città 
( i famosi « bullettoni » ), ne dedicò anche agli 
« Arcidi », come questo, ad esempio: « De 
VArcidi Romani, con sarti, gruppi, forze de 
l ’ottanta, crapiole, scossciate, sterzi de vita, 
pantomine, piramide di Cagliocesto e mill’antre 
sorte de mastramucci ». Meglio comunque degli 
atleti erculei è veder « La gran cesta der gran 
Bove d’Antonio» (Le grandi gesta del gran 
Bovo d’Antona). Al popolo romano piacevano 
i drammi avventurosi, le scenografie d’effetto 
(desiderio d’evasioni illusorie, per povera gen
te che viveva fin troppe ore al giorno a con
tatto d’una realtà poco clemente): per que
sto si correrà al Teatro Pavone (che, contra
riamente alle previsioni di gennaio, ha aperto 
i suoi battenti), ove sarà presentato « ar na
turale l ’incennio de Troja /  pe la gran cru- 
dertà der re Nnerone /  co Stentarello appa- 
tentato bboja ». Però, nonostante le grandiose 
scenografie, nonostante la « ttanta frega de 
sturioni asperti » ( tra cui la Job e Gaetano 
Gattinelli) che recitano in questo felice carne
vale 1832, c’è chi rimpiange una Compagnia 
dell’anno precedente, la Compagnia Grafsto- 
pulo. Lì c’era l ’impresario ch’era un asso nella 
parte « d’aspettito », e c’era l ’attore Nicola 
Vedova, « er tiranno », che « quanno disceva 
oh rrabbia, che ffracasso! /  fasceva un strillo 
che ddurava un anno! ». Siamo evidentemente 
nel regno (un po’ « cartapestaceo ») del mat-



tatore, e la notazione ironica del Belli, sia 
pure sotto la veste di uno scherzoso « mi di
verto », è forse un sottile appunto critico al
l ’intemperanza di tanti attori « terribili ». Poi 
verrà Anton Giulio Bragaglia a denunciare il 
teatro mattatorio perché troppo indifferente 
nei confronti dell’« apparato »; ma già il Belli, 
con la voce dei suoi popolani, sferza gli im
presari che trascurano lo spettacolo (le ra
gioni di questi popolani son meno critiche, 
s’intende, delle ragioni critiche di Bragaglia): 
« c’è una commedia che nun za de ggnente, /  
che ssarìa mejjo a rrescità er rosario. /  Tutto 
pe cquella piggna d’impressario, /  che nnun 
vò spenne pe ppagà la ggente ». Così era dato 
sentir fischiare, in quei teatri, ma nello stesso 
spettacolo si applaudivano apparati e scenogra
fie: « E li primi a ffischià ffussimo noi. /  Oggni 
tanto però da li parchetti /  se sentiva a rripete 
un tibbidoi /  d’apprausi ar macchinista e a 
Ddozzinetti ». Un pubblico, dunque, ( e un 
Belli) che sa distinguere, che vede bene su 
chi addossare le responsabilità del successo o 
dell’insuccesso. Non è la musica che determina 
il crollo dei Caputeti e Montecchi (24 gen
naio 1833), ma una cantante roca e raffred
data: « Se pò ccantà ttossenno, eh ggiuvenot- 
ti? ». E non è colpa di Donizetti se YElisir 
d’amore si risolse in un fiasco assoluto: « Ma
donna, che ccantà! ccristo, che ccani! ». Né 
a Donizetti il Belli osa paragonare « er mastro 
de cappella Fontemaggi », che musicò, con 
melodie buone « ppe li galli e ppe le bbioc- 
che », la Testa di bronzo, libretto di Felice 
Romani. (Una curiosità, tra parentesi e tra 
virgolette: « I l  signor Giacomo Fontemaggi, 
romano, tanto buon cristiano quanto esimio 
maestro di cappella, stava da un mese basto
nando la moglie e i figli, perché digiunassero 
e pregassero Iddio pel buon esito della sua 
Testa di bronzo»). Né le punte polemiche ri
sparmiano i capocomici. Ecco il giudizio del 
Belli sul Berlaffa: « ssa ttiené ddu’ piedi in 
una staffa /  pe ffà cquatrini e cojjionà la 
ggente ». Più acuti gli strali lanciati contro i 
cantanti del Teatro Alibert (gennaio 1834), 
paragonati a gatti incimurriti. Più violenta an
cora la « botta » contro i membri della depu
tazione governativa di censura e vigilanza sul 
teatro ( il sonetto è del 3 aprile 1846): « fijjac- 
ci d’una vacca » che portano via da teatro fin 
le candele; e c’è di più, dice il popolano al 
suo interlocutore: palchi gratuiti, biglietti per 
le loro famiglie, pesci da taglio a Natale, polli 
d’agosto, fiaschetti di vino a primavera, in 
autunno, a carnevale. I l teatro e i suoi nemici, 
anche allora. E anche allora il teatro aveva i

suoi concorrenti: se non si accaparrava gli spet
tatori la TV (o il cinema), c’era sempre a un 
angolo di via la « puttana sincera », che con
sigliava: « invesce de bbuttalli a Ttordinone /  
tre ggiuli è mmejj’assai si sse li frega ». Con
correnza leale, ma pericolosa.
Certamente, leggendo i sonetti del Belli, si ha 
la sensazione che in quegli anni il teatro fosse 
cosa viva, attivamente partecipata, popolare ve
ramente, indipendentemente dalla qualità degli 
spettacoli rappresentati. I  popolani del Belli 
(e il poeta) intendono il teatro come parte 
della loro vita: applaudono, biasimano, vi cor
rono « come ar ggiubbileo », fanno i loro com
menti, esaltano i loro idoli, sotterrano i loro 
nemici. E lamentano stagioni migliori (la sem
piterna crisi del teatro!). Così si discorre nel 
giugno 1843: « Ste commediacce adesso che 
se fanno /  a Lliberti e ar Teatro d’Argentina /  
nun ze ponno soffrì: pproprio nun zanno /  né 
de me né de te, ssora Giustina »; tempo di 
divertirsi era l ’anno in cui si rappresentò quel
la bella « pantomina » ove Pagliaccio mangia
va e Colombina gli chiudeva occhi e bocca 
con un panno, e poi rubava al padre e poi 
« de bbotto » scappava via da casa con 
Arlecchino, facendo cadere il vecchio « da 
bboccasotto »; quelle eran cose degne da far 
prendere un palchetto « appen’opre er bot
teghino, /  e da portacce a ddivertì li fijji ». 
Però nello stesso ’43 si applaude il Torquato 
Tasso di Duval, con « cuer parmo d’ometto 
che pretenne /  de sgrinfià eco la reggina ». I 
popolani di Roma corrono alle « beneficiate », 
e si lamentano con violenza se i restauri dei 
loro teatri non approdano a risultati conforte- 
voli: Tordinona è un porcile, protesta un « afi
cionado », il « Capranica » è chiuso; al « Val
le » non c’è più la « piccionaia »; invece del
l ’illuminazione dei lanternini di sevo c’è una 
« caggnara » di lucerne ad olio; in platea ti 
dànno un « bollettino » ( i biglietti numerati ) 
che per trovarti il posto devi andare a scuola 
e impararti a mente l ’abbacco, per trovarti poi 
sbarrato tra due tavole e un cuscino. E leggi 
in altro sonetto il lamento dell’uomo grasso 
che non riesce a entrare nelle poltrone (pol
trone per modo di dire) del « Tordinona ». 
Fischi ai nemici, s’è detto. I l maggior nemico 
teatrale del Belli è senza dubbio un cantante, 
il tenore napoletano Giovanni David. I sonetti 
contro di lui son molti e talmente espliciti da 
non lasciar dubbi sulle loro intenzioni. Se ne
gli anni passati il David seppe « caccià note 
de petto », quando lo sente il poeta egli 
« caccia » solo « note de testa ». Un’avversio
ne, questa del Belli, che risale al 1830, quan-



do il poeta sentì cantare il tenore ad Ancona 
(e il Teatro delle Muse di quella città lo pa
gava ben 3000 scudi): già da allora la voce 
del David, roca e sfiatata, parve al Belli il 
suono d’un « corno de bbove ». Altra volta 
un popolano lo chiama « vennitor de fichi » e 
« chitarrinettaccio de la fiera », mentre il so
netto si chiude con sbrigativo e lapidario con
siglio: « Quanno la vosce nun ze tiè ppiù 
bbona, /  se sta a ccasa e sse disce la co
rona ».
Fischi e applausi. Applausi incondizionati a 
Giuseppina Ronzi, straordinaria interprete del
la Norma di Bellini (ma la censura aveva 
mutato il titolo dell’opera in La foresta d'Ir- 
minzul): un « pezzo de paciocca » che strap
pa il cuore a sentirla: « E hai mai visto la 
neve quanno fiocca? /  Fioccavano accusi l l ’ap- 
prausi e l l ’urli. /  La gran furia-de-popolo era 
tanta /  che proprio la pratea de Tordinona /  
se moveva e ttremava tutta-quanta. /  Bbene- 
detta, per dio, st’angiolonona! /  Bbenedetta 
sta strega che cc’incanta ».
Applausi per Amalia Schiitz, prodigiosa inter
prete dei Puritani. Applausi alla ballerina Cla
ra Piglia: « ai suoi sguizzi novi », ai suoi 
« ssarti e ggiravorte e ccrapiole ». Applausi a 
Giuditta Grisi, il soprano che nei Caputeti e 
Montecchi di Bellini (4 novembre 1838) can
tava « da omo » nella parte di Romeo ( « ppe 
via che j j ’ amancava er culiseo »).
Applausi soprattutto per Amalia Bettini. La 
Bettini, come si sa, fu una delle più accla
mate attrici dell’Ottocento: l ’adesione del pub
blico di tutta Italia all’arte di questa « regina 
delle scene » fu unanime, e raggiunse la sua 
più alta espressione nel decennio tra il ’31 e 
il ’41. I l  Belli la conobbe al « Valle » nel ’35. 
In quell’anno l ’attrice recitava a Roma il dram
ma francese La lettrice (un lavoro così com
movente da non potersi certo consigliare a 
«.chi avessi un core»), Estella di Scribe, Elle 
est folle di Melesville e Tristi effetti di un 
tardo ravvedimento. I commenti del Belli « ro
manesco » sono eloquentissimi: in Estella « la 
parte de sta fijja tanto cara, /  senti, la rescitò 
’na scerta Amalia, /  un angelo de Ddio, ’na 
cosa rara »; nei Tristi effetti lo spettatore ci 
ha « sudato freddo »: « bbast’a ddì cche sti 
nobbili scontenti /  sce stanno zzitti come fussi 
in chiesa »; in Elle est folle « Amalia in ne la 
parte d’Anna /  me mannò ttanto la corata in 
giro /  che mme fasceva ritené er respiro, /  
me fasceva tremà ccome una canna ». A Roma 
tutti si innamorarono di questa bella e brava 
attrice venticinquenne, da Stendhal a Rossini;

e di lei s’accende il già maturo poeta. I sonetti 
romaneschi rivelano un sentimento che va ol
tre la semplice e distaccata ammirazione arti
stica. Quando poi la Bettini si sposerà, nei 
versi che il Belli dedica al marito senti pro
fonda tristezza e amara malinconia. Comun
que, quale che sia stato il grado del loro re
ciproco affetto, il carteggio tra il Belli e la 
giovane attrice è nutrito e interessante. I l 
suo valore poi, oltre che toccare le corde del 
sentimento, riguarda da vicino la storia del 
teatro, o per lo meno la storia del costume 
teatrale di quegli anni. Tra le tante lettere 
notevoli, ecco alcune espressioni della Bettini: 
« La nostra professione in Italia non è pre
miata in compenso alle pene che ne tocca sof
frire. I l  pubblico vuol robba nuova. Gli ita
liani non s’occupano che per la musica. Mae
stri e compositori di opere nascono come i 
funghi, e non abbiamo un poeta drammatico 
tragico o comico. Niccolini dorme, Pellico gli 
si è smorzata la face che lo guidava sulla 
tragica scena. Si ricorre al teatro francese e 
questi benedetti Victor Hugo e Dumas non 
sono per noi! Scribe ha finito; Melville scrive 
poco... Si traduce, e traducendo si accomoda 
per il nostro pubblico, o per meglio dire per 
la nostra censura, e la cosa perde metà del 
merito intrinsico ». Sono parole scritte nel 
1837. Amalia non pensava certo che quindici 
anni più tardi il censore del teatro romano 
sarebbe stato proprio il suo corrispondente, 
Giuseppe Gioacchino Belli.
Lo spregiudicato Belli, infatti, il caustico e 
spesso irriverente autore dei sonetti romane
schi, si mutò in censore rigido e scrupolosis
simo, fino alla manìa. La vita del Belli si 
svolse, come è noto, con un ritmo di alternanza 
tra sfoghi anticonformistici e cupe crisi di co
scienza, tra scoppi di violenta denuncia e una 
scrupolosità ombrosa. L ’attività del Belli cen
sore è una chiara testimonianza di questo se
condo momento della sua complessa psicologia. 
Undici furono le opere sottoposte alla censura 
del poeta, e altrettanti sono i resoconti che 
ci rimangono. Le preoccupazioni del Belli (in 
conformità con le direttive superiori, che il 
poeta non era unico giudice) si orientano sul 
piano politico e morale-religioso. Si salvi la 
monarchia e si salvi il buon costume: tale il 
programma. E allora non si permetta che in 
scena compaiano dei regnanti, ma si mutino 
le loro persone in quelle di « supposti lor mi
nistri », si eviti « lo scontro tra due monarchi 
celebratissimi », siano « eliminate le frasi o pa
role offensive alla morale, ai troni e alle na
zioni ». Ma anche dopo questa laboriosa revi-



sione, il Belli nutre ancora dei dubbi: pur 
così modificate, non potrebbero queste opere 
essere di danno? Può esserci infatti qualcuno 
che, conoscendo il testo originale dell’opera, 
sia spinto a far confronti e « ad imboccare in 
teatro la trombetta di istruttore dei meno eru
diti ». Anche il Macbeth desta nel censore se
rie preoccupazioni: « si ha bel cangiare un re 
in un qualunque dinasta, i nomi di “ trono ” 
in “ grado ” , di Maestà in Altezza, di suddito 
in vassallo...: resterà sempre un benigno si
gnore tradito nella santità dell’ospizio e sgoz
zato da uno sleale soggetto per sola ambizione 
di dominio; atto di malauguroso esempio in 
ogni tempo ». Giudizi più benevoli non sono 
riservati a Scribe e a Verdi. Del primo La 
calunnia è considerata « lama di finissimo ta
glio e capace di improvvise ferite ». A propo
sito di Verdi, nulla è da eccepire per il Na

bucco; ma il Rigoletto merita attento esame 
ed estrema cautela: « Dal putrido dramma di 
Victor Hugo Le roi s’amuse, non potea gene
rarsi che una fetida contraffattura quale è que
sta sconcezza ». La parola « vendetta » turba 
particolarmente il Belli, che la lascerà soltanto 
nell’ultima scena, « grazie all’epiteto ’’stolta” 
che l ’accompagna ».
Belli e il teatro. Non si dimentichi che il poeta 
della plebe romana fu anche autore di com
medie: piccole cose, peccati di gioventù. Nel 
1815, sollecitato dal Ferretti, compose I  finti 
commedianti, riduzione di una farsa francese, 
fondata su equivoci e travestimenti. E sempre 
dal francese derivò I  fratelli alla prova e II 
tutor pittore. Cose morte e sepolte, quanto 
più è viva la gran « commedia » dei duemila- 
duecentosettantanove sonetti scritti in dialetto
romanesco. Sergio Torresani

B I B L I O T E C A
GIULIO TREVISANI: STORIA E VITA DI TEATRO *  TEATRO DEL RUZANTE A CURA DI LU
DOVICO ZORZI

Giulio Trevisani è stato ed è una forza viva del 
teatro italiano. Ha iniziato come organizzatore 
sindacale, nel 1920, fondando il Sindacato dei 
Lavoratori del teatro del Mezzogiorno. Passò a 
Milano (dove risiede tuttora) nel 1922, alla 
carica di segretario generale della Confederazio
ne nazionale dei Lavoratori del teatro. Nel 1934 
fu per alcuni anni vice-direttore della Unione 
Nazionale Artisti Teatrali.
Suoi sono i principali studi sulla organizzazione 
del teatro, e suoi gli apporti più interessanti e 
fattivi alla stesura di quella Legge sul Teatro 
che da vent’anni attende di essere definitiva
mente promulgata e posta in atto per togliere, 
alla vita del teatro nazionale, molte scorie, molti 
abusi, molti errori anche gravi. Si può dire che 
dal lontano 1920 fino ad oggi, anche se Trevi
sani si è ritirato dalla critica giornalistica eser
citata sul quotidiano « L ’Unità », l ’esistenza del 
Teatro ha sempre avuto in lui una grande forza, 
un indomito combattente generoso, fraterno, e 
severo quando la severità diventa un argomento 
di forza costruttiva.
Nel 1938 Trevisani pubblicò un volume inte
ressantissimo, al cui contenuto molto deve la 
Legge sul Teatro che un giorno dovrà pure en-

trare in circolo. « I l  Teatro italiano nell’ordina
mento giuridico ed economico »; nel 1958 diede 
alle stampe un sensibile appassionato intelligen
te studio su Raffaele Viviani; nel 1960 ha cu
rato un « Teatro napoletano » la cui prefazione 
è studio e amore per tutto il teatro di Napoli e 
dei suoi impareggiabili autori e interpreti.
Ora ecco, per i tipi di Ceschina, un grosso vo
lume di 933 pagine: « Storia e vita di teatro ». 
E’ la raccolta delle critiche e degli studi che 
Trevisani ha scritto e pubblicato nel periodo 
1947-1964, dedicata al teatro vivo, cioè rappre
sentato sera per sera, a Milano e altrove, ai 
Festival e alle maggiori sagre dello spettacolo 
di prosa. Pagine vivissime, giudizi precisi e ri
gorosi, particolare attenzione (avverte lo stesso 
Trevisani) all’aspetto filologico e storico delle 
opere drammatiche.
I l vastissimo materiale, attentamente scelto, è 
raccolto nel libro non secondo le date di pubbli
cazione giornalistica, ma secondo l ’ordine cro
nologico degli autori (o, per lo meno, dei pe
riodi storici a cui i singoli autori appartengono), 
con indici Paese per Paese.
Una storia del Teatro singolarmente viva e pun
gente. S’inizia da Sofocle, con « Antigone » rap-



presentata nel 1950 all’Olimpico di Vicenza, 
mentre una vasta nota a piè di pagina offre, 
in succosa sintesi, l ’opera sofoclèa e la sua 
posizione nella storia del Teatro; si passa a 
Edipo re, poi ad Elettra. E tra un giudizio 
storico e un chiarimento filologico, Trevisani nel 
1951 scrive: « Al Teatro Olimpico di Vicenza, 
Sofocle è di casa: Edipo del ’48, Antigone l ’anno 
scorso, Elettra quest’anno. E della casa fa gli 
onori, quest’anno, Paolo Grassi, che dalla porta 
d’ingresso della storica scala scolpita in legno 
ci dà il passo con gesto signorile, proclamando 
con voce squillante: Quarantacinquesimo spetta
colo del Piccolo Teatro di Milano in quattro 
unni e quattro mesi di vita; ossia cinquantadue 
mesi tredici giorni, e sette ore e sedici minuti 
primi da quello in cui si levò per la prima 
volta il sipario su I  bassifondi di Gorki... ».
C’è tutto lo spirito di Trevisani, in questa bat
tuta, che altri avrebbero lasciato su uno scalino 
della scala di legno dell’« Olimpico » e invece il 
critico dell’« Unità » si porta prima in redazione 
e poi nel libro. Teatro e storia del Teatro, 
direttori e attori, registi e scenografi e costu
misti. Tutto lì. Tutto amalgamato, composto, 
lievitato, offerto sul palmo delle mani. Come 
un rito. L ’amore per il Teatro, stipato nel cuore 
di Trevisani, scatta sempre dai suoi giudizi, dal
le sue definizioni, dalle sue vedute sull’opera di 
un autore. Se Trevisani è certo della sincerità, 
della schiettezza di un uomo di teatro, ogni 
sforzo egli compie per entrare nello spirito del
l ’opera, estrarne il meglio, farsi valido e affet
tuoso intermediario tra l ’autore e il pubblico; 
ma se ne sospetta l ’inghippo, se lo agguanta con 
le mani nel sacco della vacuità, sono guai.
Da Sofocle a Plauto, al Boccaccio, al Tasso, al 
Ruzante, a Shakespeare, Corneille, Molière, Gol- 
doni, Galiani, Lorenzi, Balzac, Dumas, Ibsen, 
Strindberg, Bertolazzi, Praga, Giacosa, Verga, 
Simoni, Testoni, Cecov, Gorki, Pirandello. Una 
grande cavalcata, un arco immenso tutto misu
rato sugli spalti vivi del Teatro, storia e analisi 
dello spettacolo, un giudizio sul Poeta, uno sul 
suo testo, l ’altro sul regista e infine l ’aggettivo 
azzeccato per l ’interprete.
Gli autori moderni si ritrovano tutti, nelle cro
nache di Trevisani. Ed è con infinita commo
zione che ognuno si ritrova di fronte a quel 
tale suo spettacolo, nella tale epoca, con la tale 
Compagnia, nella tale città, nel tale teatro, e 
rilegge il « pezzo » che lo colmò di gioia e gli 
fece bruciare la pelle, e oggi ritrova tutto giusto, 
tutto accettabile.
I l  cuore, l ’onestà, la cultura, l ’acutezza di un

Giulio Trevisani hanno offerto al Teatro italiano 
un capitale magnifico, solido, estremamente edi
ficante. Dobbiamo — tutti — essergliene grati.

Enrico Bussano
H
Solo in epoca recente si è ripreso interesse 
pel teatro del Ruzante, inscenandolo ma pure 
studiandolo in modo approfondito: col risul
tato di valutarlo come l ’esempio più alto e 
genuino toccato dal Rinascimento, e tra i più 
alti della storia intera della letteratura dram
matica, non solo italiana. E come felice corollario 
di questa ripresa giunge il bel volume dell’editore 
Einaudi che del teatro ruzantiano presenta la 
prima edizione completa, nel testo integrale, tra
duzione a fronte e note a cura di Ludovico Zorzi. 
Che si offre non solo come la prima opera omnia 
dello scrittore pavano, ma la summa e la me
ditazione, filologica e storica e critica, del la
voro ruzantiano compiuto con eccezionale agi
lità ed intelligenza da uno studioso attento come 
Zorzi al fatto teatrale dei testi che vien pro
ponendoci. E in ciò sta il suo merito più vero: 
quando discute La pastoral o La Betta, i dia
loghi, la Moscheta, la Fiorina, le orazioni, le 
lettere, l ’Anconitana, la Fiovana, la Vaccaria, 
è alla tensione teatrale, al contesto storico di 
questa che rimanda la propria lettura. Così che 
questo primissimo Ruzante integro ha una fre
schezza, una intima necessità e mobilità che ne 
restituisce tutto il sapore di un classico di asso
luta attualità. E vale appena avvertire che le 
note fittissime, gli indici linguistici, i  regesti 
consentono una lettura di piana semplicità e di 
semplificata chiarezza.

CASA DI RIPOSO LYDIA BORELLI 
PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
SECONDO ELENCO DEL 28" MILIONE 

Amministrazione della Cassa di Rispar
mio di Bologna.......................... L. 700.000

DARIA BERTINI, nel diciassettesimo 
anniversario della scomparsa di Maria
Melato ..........................................  100.000

COMPAGNIA RAF VALLONE - ALIDA 
VALLI, per ricordare Angelo Martini 
papà di Bruno Martini loro amico e
compagno di lavoro......................» 65.500

TEATRO STABILE DI GENOVA, arro
tondamenti paghe degli attori e tec
nici della Compagnia nella Stagione 
1966-1967 ...................................... » 17.135

L. 882.635
Somma precedente » 236.280

Totale L. 1.118.915
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà arti
stica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - 
Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione.



Aldo Giuffrè e Paola Quattrini in La ragazza di Stoccolma di Alfonso Leto. La commedia, opera prima di un giovane 
autore, vincitrice del Premio Riccione 1967 (pubblicata in II Dramma n. 371-72 di agosto-settembre di quest'anno), si 
replica da oltre due mesi al Teatro Sant’Erasmo di Milano (la « prima » è avvenuta il 16 ottobre) con la regìa di Ruggero 
Jacobbi e la Compagnia del Teatro Moderno, diretta da Salvato Cappelli. La Compagnia è stata costituita per la Stagione 
1967-68 per un repertorio esclusivamente italiano; fra gli autori, oltre a Leto, saranno rappresentati Salvato Cappelli e 
Carlo Terron. Alla recita della Ragazza di Stoccolma prendono parte, oltre a Giuffrè e alla Quattrini, Mario Valdemarin, 
Liana Trouchè, Gianna Piaz.
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I n d i c e  G e n e r a l e

MATERIA CONTENUTA IN “ IL DRAMMA" NUOVA SERIE DAL N. 364 GENN. AL N. 374-75 DICEM. 1967

AUTORI - TRADUTTORI - PRESENTATORI

364 - LA CONTESSA o “ LA VOLUTTÀ DI ESSERE ” , tre atti e dodici 
gennaio quadri di Maurice Druon; vers. it. di Gianfìlippo Carcano. Present. di Lucio 

Ridenti: Coré e il suo fantasma.
UNA FAMIGLIA MOLTO UNITA, un atto di Aldo Nicolaj.

3G5-3G6 - IL CIARLATANO MERAVIGLIOSO, due parti e nove quadri di Tullio
FEB.-MARZO Pj pelli.

FARFALLA... FARFALLA..., due tempi di Aido Nicolaj. 
L’INCIDENTE, un atto di Ezio d'Errico.

3G? - IL TEMPO ADDOSSO, commedia semiseria in tre atti di Carlo Terron. 
aprile AGOSTINO, L’ARCIDIAVOLO, un atto di Carlo Trabucco.
368 - SESTO ATTO DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE, di Alessandro 

maggio De Stefani. Present. di Marcel Le Due: Per il teatro della vita ecco la vera 
Signora dalle Camelie.
UN GIORNO D’APRILE, di Aldo De Benedetti.
COINCIDENZA SECONDO BINARIO, di Alberto Perrini. 
DIAPASON ovvero L’ULTIMO PAZIENTE, un atto di Ermanno Carsana.

369-3*0 - IL VIAGGIO DEL SIGNOR PERRICHON, quattro atti di Eugène 
giug.-lug. Labiche. Traduz. e present. di Marcel Le Due: Labiche classico.

SI DEVE DIRE?, tre atti di Eugène Labiche. Traduz. e present. di Marcel 
Le Due: La «crudele serietà» di Labiche.

371-372 - STASERA ARSENICO ovvero LA COMMEDIA DEL CAFFÈ,
ag.-sett. psicodramma a due voci di Carlo Terron.

LA RAGAZZA DI STOCCOLMA, due tempi di Alfonso Leto.
373 - GLI AMANTI, tre atti di Brunello Rondi. 

ottobre JERONIMO, un atto di Ermanno Carsana.
374-375 - L’AVVENIMENTO, due tempi di Diego Fabbri. 

nov.-dic. MASCHERE SCANDALIZZATE, un atto di Carlo Marcello Rietmann. 
DON GIOVANNI AL ROGO, due tempi di Alfredo Balducci.
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AU TO R I E SAGGI DI V A R IA  LE TTE R A TU R A  D R A M M A TIC A

Albee Edward (Chi ha paura di) - Andreucci . Attualità della Commedia dell’arte - Calendoli Belli (Giuseppe Gioacchino) e il teatro - Torresani ............................................Benelli (Sem) l’anelito alle vette - Ghilardi Betti Ugo: Delitto all’isola delle capre - Milano Bucciolini Giulio: 80 anni e 52 di criticadrammatica - Ridenti........................Cartello Internazionale del Teatro (Il nuovo)- Ronfani .......................................Convegno Internazionale dei Teatri Stabili (II) - Pensa................................Coré e il suo fantasma - Ridenti............Damerini (Addio a Gino) - Ridenti..........Fabbri (Diego): il senso tragico del Cristianesimo - Ghilardi.............................Frattini Angelo (Addio ad) - Pensa..........Garcia Lorca Federico - Torresani..........Gherardi (Gherardo) la sorridente fiducianegli uomini - Ghilardi......................Labiche (Leggendo L. si ride da soli) - Du-tourd..............................................Lopez Sabatino (Nascita di) - Guido Lopez Lopez Sabatino: Le commedie che parlanoal cuore - Ghilardi.............................Michelotti Gigi (Si chiamava G. M. ma fu sempre per tutti Gigi) - Cane...............

Fase. n.

369-70374-75
374-75364369-70
365-66
371-72
374-75364369-70
374-75371-72365-66
368
369-70371-72
371-72
371-72

Pag.

8369
15237145
70

142
1069118
13163131
53
197
27

159

Miller (Arthur) un po’ di speranza per vivere- Andreucci .....................................Onorato: Una matita spezzata sull'asfalto -Cane..............................................Osborne John - Andreucci...................Partecipazione, denuncia, esorcismo, nel teatro d'oggi (Venezia: «Tavola rotonda » )-Calendoli  Pinelli Tullio ironia e titanismo - GhilardiPinter Harold - Galvano......................Pinter Harold (L'<< essere o non essere» di)- Andreucci.....................................Pirandello Luigi (Nascita d i ) .................Pirandello Luigi: Come e perché ho scrittoi «Sei personaggi in cerca di autore» -Pirandello .......................................Pirandello alle prove - Niccodemi..........Pirandello commemorato nel mondo . . .Pirandello e la critica - llliano..............Sartre Jean-Paul - Andreucci.................Steinbeck John: Burning Bright - llliano . . Teatro per i giovani (Un) - Calendoli . . . . Thermes (Creature di T. pittore magico) -Usiglio ..........................................Zorzi Guglielmo (Ricordo di) - Bassano . .

Fase. n.

364
373373

373365-66367
371-72369-70

369-70369-70371-72373365-66369-70373
371-72373

Pag.

71
3830

554 54
1015

6131187911314658
16491

FIGURE DI ATTO R I - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGIA E SCENOGRAFIA

Barretta Giovanni (Addio a) - Pensa . . . .Bertorelli Nanni..................................Borboni Paola: cinquant’anni di teatro -Perrini............................................Leight Vivien (Fiori per) - Andreucci . . . .  Marceau Marcel e il linguaggio teatrale -Le Due............................................Morelli Rina - Ridenti...........................

Fase. n.

373371-72
365-66371-72
369-70367

Pag.

92165
39162

1025

Ninchi Annibaie - Ridenti............Reinhardt Max, suscitatore dello scenico veneziano - Calendoli . .Seyrig Delphine - Ronfani............Stoppa Paolo - Ridenti.................Tamberlani Ferdinando - Ridenti . . . Totò (Addio a Sua Altezza) - Ridenti Viarisio (Ricordo di) - Bassano . . . .

spazio

Fase. n. Pag.

365-66
374-75365-66369-70369-70368374-75

68
89857712049132

R IB A L T A  IT A L IA N A

Agamennone - Alfieri......................Alba, il giorno e la notte (L') - NiccodemiAmanti (Gli) - Rondi......................Amis de tutti (L') - Bertolazzi............Antigone - Sofocle........................Atto senza parole II - Beckett..........Avvenimento (L’) - Fabbri...............Balena bianca (La) - Dursi..............Beliinda e il mostro - Cicognani . . . .  Ballo dell’orso (II) - Della Porta . . . .  Berretto a sonagli (II) - Pirandello . . .Bilora - Ruzante.............................Black Comedy - Shaffer.................Bottega del caffè (La) - Goldoni . . . .
Caduta di un impero (La) - Wilcook . . . .  Casa di Bernarda Alba (La) - Garcia LorcaCelestina (La) - De Rojas......................C’era folla al castello - Tardieu............C’è speranza nel sesso? - Bellow..........Ciarlatano meraviglioso (II) - Pinelli . . . .  Commedia famosa della Devozione allaCroce (La) - Calderón de la Barca..........Commedia inedita (Una) - Svevo............Concerto di Sant'Ovidio (II) - Vallejo . . .Concerto grosso di Brugh - Molò............Contessa (La) - Druon........................Contratto (II) - Eduardo De Filippo..........Coram populo - Strindberg...................Danza del sergente Musgrave (La) - Arden Del vento fra i rami del sassofrasso - Obaldia Desiderio preso per la coda - Pablo PicassoDialoghi del Ruzante ( I ) ......................Diavolerie (Le) - Fersen ......................Divorzio (II) - Alfieri...........................

160

Fase. n. Pag.

373364368368368365-66374-75364371-72371-72365-66374-75364373374-75374-75371-72371-72367364365-66
373373371-72365-66364373374-75365-66364364374-75371-72367

78106889991 82 9095140 13475 100 1037796 99141 13392 10170
7476 13172101481488010510310014097

Drago (II) - Schwarz .
Duchessa di Urbino (La) - De Vega . .Egmont - Goethe...........................Epitaffio per George Dillon - Osborne Equilibrio delicato (Un) - Albee . . . .
Estate (L’) - Weingarten........................Gabbiano (II) - Cechov.........................Gabbia vuota (La) - Manzari.................Gente s u ..........................................Gioconda (La) - D’Annunzio.................Giorno il circo venne in città (Un) - Amu-chastegui.........................................
Gnocco - Buazzelli................................Guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo(ll) - Gadda
Imbroglione onesto (L’) - Viviani............Inferiorità - Svevo................................Innominabile (L') - Beckett...................Istruttoria (L’) - Weiss.........................Italia 2500 - Mosca................................Laudato sii mi Signore - Lavagna..........Lunga stagione (La) - Frontini...............Mammelle di Tiresia (Le) - Apollinaire . . .Mandragola (La) - Machiavelli.................Marat-Sade - Weiss ...........................Maschera e il volto (La) - Chiarelli..........Medea - Anouilh................................Memorie del sottosuolo - Dostoevskij . . .
Mentre i muri crollano - Foissy...............Mercante di Venezia (II) - Shakespeare . . . 
Metti, una sera a cena - Patroni Griffi . . . Misura per misura - Shakespeare............

Fase. n.

367 374-75 
371-72 369-70 364 365-66368 
373 367 373 367 371-72
373
365-66
367
365-66373364367368 371-72 365-66 364 369-70 374-75 365-66 364 364 
365-66 371-72 
365-66 371-72
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82125 

127126



Segue: RIBALTA ITALIANA

Moglie a cavallo (La) - Parise...............Molto rumore per nulla - Shakespeare . . .Monaca di Monza (La) - Testori...............Morte di un commesso viaggiatore - MillerMusica dei ciechi (La) - Viviani...............Mutatis mutandis - Campton.................Nà muglierà africana - Scarpetta............Natale in casa Cupiello - Eduardo De FilippoNathan il saggio - Lessing...................Non c’è scampo - Bellow......................Non molto lontano dalla basilica - Miracco
e Padoan .......................................Non si sa come - Pirandello.................Neo (Un) - Bellow...............................Neodistinzione - Nediani......................Notte degli assassini (La) - Triana..........O miedeco d’e femmene - Scarpetta . . . .Pace (La) - Aristofane........................Parlamento del Ruzante......................Partito - Campton........................Passeggiata della domenica (La) - Michel Patatine di contorno - Wesker . . . .  . . . Pellirosse in Normandia (I) - Frontini . . .Perché, Isidoro? - Moravia...................Piano regolatore (I!) - Lerici.................Picnic in campagna - Arrabai...............Piume (Le) - Terron...........................Portiere (II) - Pinter.............................Povercrist (I) - Pensa...........................Pozione (La) - Calmo...........................Prima orazione - Ruzante......................Principe costante (II) - Calderòn de la BarcaProcesso (II) - Kafka ...........................Processo di famiglia - Fabbri.................Prova inammissibile - Osborne............Quello che ci sa fare - Jellicoe............Questo strano animale - Arout da Cechov Questo xe lo Dose, se ve piase - Momaria delCinquecento....................................Racconti variopinti - da Cechov............Ragazza di Stoccolma (La) - Leto..........

Affare Palapeo (L’) - Flajano.................Agresion (L’) - Michel...........................Ancêtres redoublent de férocité (Les) - Yacine Architecte et l'empéreur d'Assyrie (L’) -Arrabai............................................Arme bianche (L') - Haim....................
Bajazet - Racine ................................
Banchetto (II) - Platone........................Barbiere di Siviglia (II) - Beaumarchais . . Bouquinistes (Les) -Tudal....................
Bouteille à l'encre (La) - Husson............Cerisier de Chair (Le) - Montuoro..........Cesare e Siila - Montanelli .................Comment allez-vous? - Milner ............Commère (La) - Marivaux ...................Commissaire est bon enfant (Le) - Cour-teline ............................................Cripure - Guilloux................................Cronache marziane (Le) - Bradburry . . . Cuisine (La) - Wesker........................
Danse lente sur un champ de bataille -Hanley............................................Délicate balance (A) - Albee ...............Dieu, empereur et paysan - Hay............Dom Juan - Molière ...........................Enrico IV - Pirandello...........................Enrico VI - Shakespeare........................Eris - Lee Falk....................................Escalier (L’) - Dyer.............................Est-ce que les veaux font des manières ? .Eté (L’) - Weingarten...........................Extra Muros - Devos...........................

Fase. n. Pag.

374-75364374-75374-75368364365-66374-75374-75364
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365-66374-75373
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R IB A L T A  F
Fase. n. Pag.

364368365-66
368373374-75364365-66364364373374-75364371-72364367 369-70
365-66368 364 368 374-75
368374-75365-66367374-75364364374-75365-66364373
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98685769141
7014297 6213758 60143 9559 87

Rappresentazione per Enrico V (La) - dalloEnrico V di Shakespeare......................Re Cervo - Gozzi................................Relazione accademica (Una) - Kafka . . . .Rigenerazione (La) - Svevo....................Rose rosse per me - O’Casey.................Sagra del Signore della Nave (La) - PirandelloSalomé - Wilde . ................................Segretaria (La) - Ginzburg....................Sesto potere - Di Mattia .................Sguardo dal ponte (Uno) - Miller............Signora Daily (La) - Hanley.................Signora è da buttare (La) - F o ............Sirene del Baltico (Le) - Moretti............Soufflé à l'orange - Bellow.................Spirito della morte (Lo) - Rosso di San Se
condo ............................. ..............Stagione al Congo (Una) - Césaire . . . .  Stasera si recita a soggetto - Pirandello Storia della bambola - Talbot da KokoschkaStoria di Kaspar - Sarvig ...................Su e giò - Falconi.............................Tango - Mrozek..................................Tenerezza ed Hemingway - Ronsisvalle . .Testa d'anatra - Ciprian......................Tragedia nuda - Anonimo XVI Sec...........Tragedia spagnola - K id ......................Tredici (II) - Compagnone...................Troilo e Cressida - Shakespeare............Tubo e il cubo (II) - Frassineti'!...............Tuledo 'e notte - Viviani ...............Uccellacci e uccellini - Pasolini............Unterdenlinden - Roversi . ....................Vedova scaltra (La) - Goldoni...............Verità (La) - Svevo......................■ • •Vita di Giuseppe della tribù ebrea del figliodi Giacobbe - Rej.............................Volpone - Jonson................................Week-end - Farkas.............................Yerma - Garcia Lorca...........................

RAN CESE

Famille Ecarlate (La) - Debadie............Fedra - Racine ..................................Fraise et le champignon qui éternue - BéguinFrédéric - Lamoureux...........................Gabbiano (II) - Cechov........................Giganti della montagna (I) - Pirandello . .Giuoco delle parti (II) - Pirandello..........Grande imprécation devant les murs de la ville - Dorst....................................
Grandezza e decadenza della città di Maha-gonny - Brecht e Weill...............Guerre entre parenthèses - Charbonnier eFeldhandler.......................................Immortelles (Les) - Bourgeade...............Irma la dolce - Breffort........................Je m’appelle Harry Daye - Bouteille . . . .  Jeu de l’Amour et du Hasard (Le) - MarivauxJeux crevés (Les) - Cau......................Jeux pour le ciel - Bor ......................Jour j’ai rencontré la vérité (Un) - MarceauKathakali.........................................Knack - Jellicoe..................................Locomotive (La) - Roussin...................Mariage de Kretchinsky (Le) - Soukhovo- 

Kobyline.........................................
Mensonge (Le) - Sarraute ............Noche de los Asesinos (La) - Triana . . . Nous avons tous des nids d'oiseau sur latête - Daki.......................................On recherche monsieur Binop ............Opéra pour un tyran - Rey.................Opération Lagreléche - Poiret e Serrault . .
Ophèlius............................................Ordalie - Kleist..................................

Fase. n. Pag.

374-75 92 374-75 105 364 107 374-75 102 364 95 371-72 135 365-66 75 374-75 98 367 92 373 72 374-75 104 373 72 365-66 128 364 101
364 93 373 43364- 75 103 373 54 373 53 374-75 95 373 70 374-75 104 373 46 371-72 129 364 102365- 66 81 373 47367 92368 92 373 53 369-70 107 373 45 373 76
373 41 371-72 130 374-75 148 374-75 101
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Segue: RIBALTA FRANCESE

Parfum de fleur (Un) - Saunders............Petit Malcolm contre les eunuques - Hal-liwell..............................................Philosophie dans le boudoir - De Sade . .Pigmalione - Shaw.............................Principe di Amburgo (II) - Kleist............Processo a Gesù - Fabbri....................Promesse (La) - Arbuzov....................Qui est cette femme? - Krasna...............Re Lear - Shakespeare........................Ritorno dalla guerra (II) - Ruzante . . . .  Rosencrantz Guildenstern sono morti - Stoppard.........................................
Sedie (Le) - Ionesco...........................Sei personaggi in cerca di autore - Pirandello Sergent Dower doit mourir (Le) - Feely . . .

Fase. n.
374-75
367 365-66 373 369-70368 374-75 373 369-70 364
373374-75374-75374-75367

Pag.
141
659589126701398813257
84139140 13765

Silence (Le) - Sarraute ......................Silence, l'arbre remue encore - Billetdoux Tango - Mrozek..................................
Tela di ragno (La) - Paolo Levi..............Tentazioni di Sant’Antonio (Le) - Flaubert
Tieste - Seneca ..................................Trente millions de Gladiator (Les) - Labiche Trovarsi - Pirandello.............................
Truite de Schubert (La) - Da Costa . . . .
Trumpets of the Lord - Johnson............Ventaglio (II) - Goldoni ......................Voyage de Monsieur Perrichon (Le) - Labiche ............................................

Fase. n. Pag.
365-66371-72367369-70364364367369-70364364374-75365-66374-75371-72365-66
365-66

9615264127 6158 6012859 62140 95141 15099
98

R IB A L T A  INGLESE

Arlecchino servitore di due padroni - Gol-doni ..............................................Ballad of the False Barman (The) - SpencerBelcher’s Luck - Mercier..........Benito Cereno - Lowell............Danza di morte - Strindberg . . . Daughter-in-Law (The) - Lawrence Fight for Barbara (The) - Lawrence How comical my happiness - Malyugin

Fase. n.

369-70365-66364368367374-75374-75367

Pag.

139107697875 144 14476

Mac-Bird - Garson................................Mother in Law (The) - Lawrence............Rosencrantz Guildenstern sono morti -Stoppard.........................................Silenzi di Harvey Oswald (I) - Hastings . .Soldati (I) - Hochhuth...........................Uomo nella gabbia di vetro (L') - Robert Shaw Zio Vanya - Cechov ...........................

Fase. n.
368365-66
369-70365-66369-70371-72371-72

Pag.
72109

140108137154155

R IB A L T A  AM ER IC AN A

Alchimist (The) - Jonson . . America Hurrah - Itallie . . . Barefoot in the park - Simon Cabaret - Kander e Ebb . . . Cosi e (se vi pare) - PirandelloDeer park - Mailer..............Delicate Balance (A) - Albee

Everything in the Garden - Albee Homecoming (The) - Pinter . . .
Investigation (The) - Weiss . . . Mac-Bird - Garson...................
Marat-Sade - Weiss.................More Stately Mansions - O'Neill My Sweet Charlie - Westheimer

Fase. n. Pag.
365-66 106364 66 365-66 106 369-70 141 365-66 106 365-66 106 364 66 365-66 105 369-70 141 374-75 146 365-66 105 369-70 141 365-66 105 365-66 106 367 70 365-66 105 374-75 145 364 67

Night of the Dance - Gagliano............Odd couple - Simon...........................Of Love Remembered - Sundgaard . . . .Piccoli assassini - Pfeiffer...................Plaza suite - Simon.............................Price (The) - Miller.............................Processo di Lee Harvey Oswald - DucovnyStar-spangled Girl (The) - Simon..........Sweet charity - Simon........................That summer, that fall - Gilroy............Turista (La) - Shepard...........................Vita di Galileo - Brecht........................Wicked cooks (The) - Grass.................Yerma - Garcia Lorca...........................
You Know i can't hear the water’s running -R. Anderson....................................

Fase. n. Pag.
365-66 106 365-66 106 367 72 369-70 142 365-66 106 367 72 374-75 147 365-66 106 365-66 106367 78368 81 369-70 141 365-66 106 364 66 365-66 106
368 80

R IB A L T A  A U S T R IA C A

Armonia nera - Nicolaj........................Bonnes (Les) - Genet...........................Crime paie (Le) - Noè e Caillol..............Enrico IV - Pirandello..........................Giganti della montagna (I) - Pirandello . . .Kassette - Sterheim.............................Napoleon greift an - Hasenclever............Nu sint turnul Eiffel - Oproiu.................

Fase. n. Pag.
367365-66365-66365-66371-72365-66369-70367

73105104105 156 104 14373

Pfarrenhaus - Lautensack......................Publikumbeschimfung - Handke............Simeone alla colonna - Sarkadi............Strana elegia di Harwey Oswald (La) - Orgel They Know what they wanted - Howard . .Tragedia dell’uomo (La) - Madach.........Verbrechen (Das) - Wieland.................

Fase. n. Pag
365-66367369-70369-70365-66369-70365-66

10574144144103 143104

R IB A L T A  TEDESC A-S VIZZER A

162

Fase. n. Pag.
Anabattisti (Gli) - DQrrenmatt.................Aufstand der Offiziere - Kirst.................Cesare Pirelli jagt Donald Duck - Gehrke eHaitmuller.......................................Congiurati (I) - Graetz...........................Generale del diavolo (II) - Zuckmayer . . .

367 77 365-66 100
368 85 365-66 103 364 70 368 85

Gesang von lusitanischen Popauz (Der) -Weiss............................................Operazione Valchirie - Weisenborn . . . .Ostwind - Lehmann.............................Soldaten (Die) - Hochhuth...................

Fase. n.

365-66365-66371-72365-66373

Pag.

1001031579989



R IB A L T A  UNGHERESE

Avvocato del diavolo (!_') - Thurzo Berretto a sonagli (II) - Pirandello

Fase. n. Pag
364385-66 67109

Fase. n. Pag.

Tot (I) - Orkeny 368 83

TA C C U IN O

L’augurio e la speranza . . .La buca e l’impegno.........La regia è ad un punto fermo? Teatro senza botteghino . . .

Fase. n. Pa5,
364365-66367368

Intermezzo..................................Pirandello per tutti gli usi?............In Italia non ci sono scrittori di teatro? Palloncini di Natale......................

Fase. n. Pag,
369-70371-72373374-75

33110

B IB L IO T E C A

Avventure di Giufà (Le) - Luongo..........Commedia con la tigre (La) - Lessing . . . Commedia degli straccioni - Caro . . . .  Commedia in lingua del Cinquecento (La) -Mango ............................................Govi Gilberto e il teatro genovese - Bassano Historia del teatro contemporaneo - Zamora

Fase. n. Pag
371-72371-72371-72
365-66365-66369-70

167168 168
137135147

Masterpieces of the Modern Italian Theatre -Corrigan.........................................Matrimonio (II) - Gombrowicz.................Plauto visto da Della Corte.................Storia e vita di teatro - Trevlsani..........Teatro di Arthur Adamov...................Teatro di Guglielmo Zorzi...................Teatro del Ruzante - a cura di L. Zorzi . . .

Fase. n. Pag.

373371-72373374-75367367374-75

9316893155 103 102156

VA R IE  D ’ IT A L IA  E FUORI

All'Accademia Olimpica di Vicenza - Calendoli ............................................Anche le pulci hanno la tosse - Ridenti . .Cammino della SIAE (II)......................Centenario di Pirandello......................Chiacchiere di Moravia (Le).................Cinquant'anni della Casa di Riposo (I) -Bassano .........................................Dedicato agli attori italiani .................Discussioni oziose su un inesistente nuovoteatro - Pensa..................................Festival della Prosa a Venezia - Calendoli Festival del Teatro Universitario a Venezia -Calendoli.........................................Giro d'Italia a ruota libera....................Inchiesta: Teatro anno duemila oppure teatro anno zero? - Grassi, Albertazzi,Montemurri, Ferrieri...........................« Living Theatre» sempre più sporco (li) - Bassano .........................................

Fase. n.

373367 369-70368 368
369-70368
371-72373
373369-70

374-75
368

Pag.

77871218787
14879
11541
52112

133
91

Maison de Molière è in crisi (La)..........Palermo: una «Stagione piena» ma che fadeserto - Messina.............................Parigi - Ronfani..................................Per la prosa a Firenze, solo in 300, ma valgono molto....................................Premio Renato Simoni di fedeltà al teatro assegnato a Gualtiero Tumiati (II) . . . Premio teatrale Rosso di San Secondo aLentini - Bassano.............................Quarantamila chilometri di applausi . . . Se la legge si farà qualche cosa non ci sta -Laguzzi............................................Spettacoli per l’estate - Trabucco..........Stato per il Teatro di Prosa (Lo) - Trabucco Teatro in TV - Bruno...........................

Théâtre des Nations - Ronfani............Vent'anni del Piccolo Teatro (I) - Pensa

Fase. n.
364
367368
364

374-75371-72
364369-70371-72365-66368374-75369-70369-70

Pag.
65
9865
90

166
149 119
89110109125100150 12495

ATTO R NELLE COMMEDIE CHE HANNO IN TE R P R E TA TO
(Riprod. fotografica o disegno)

Abba Marta..........Acevedo Miriam . . .
Albani Elsa.........
Albani Maria Teresa
Albertazzi Giorgio . . Alzelmo Armando Angeleri Lia . . . .  Andrilli Maria . . . .  Antonini Maria Grazia
Antonutti Omero . .

Ardizzone Enrico . .
Bagno Carlo . . . . Balard Jean-Claude . Banci Umberto . . .

La notte degli assassini .................Metti, una sera a cenaEgmont...............La Contessa.........» »Gli amanti............

Arlecchino servitore di due padroni . . . .Il Drago..............Il Concerto di SantoOvidio..............L’Avvenimento . . . . Il Concerto di SantoOvidio..............La Mandragola . . . Le plaisir de rompre . Uno sguardo dal ponte

Fase. n.
364
373367369-70364364373369-70369-70369-70
369-70367
371-72374-75
371-72369-70367373

Pag.
80
50931145 8694 94 94

13696
12417
124115 68 60

Barcellini............Barcet Mchel . . . . Barrault Jean-Louis

Basile...............Battistella Antonio

La Pace Eris . .
Le tentazioni di SantoAntonio............La Pace ..............

Beligan Radu . . . .Beili Cesare.........Bellofìore Arnaldo . .
Benedetti Francesca
Bernard Jean-Pierre.
Bernhardt Sarah . . Berr Georges . . . .
Bei-torelli Nanni . . .

La gabbia vuota . . . Testa d’anatra . . . . La bottega del caffè . Il Concerto di SantoOvidio..............Il Labirinto ..........Un leggero malessere Le tentazioni di SantoAntonio............La dame aux camélias Il viaggio del signorPerrichon..........Il portiere............Egmont...............Tragedia nuda . . . .

Fase. n.

371-72364371-72
367 371-72 369-70 373 373 374-75
371-72368 368
367368
369-70365-66369-70371-72

Pag
13854148
58 138946059 82

1249494
586
2474115138

183



Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO

Besozzi Nino . . Betay Michel . . Bettarini Cesare . Bianchi Tino . . Boccardo Delia . Bosetti Giulio . .
Bondini Raffaele
Borboni Paola

La menzogna . . . .  Sesto potere . . . .
Uno sguardo dal ponte Questo strano animale » » » Viaggio di un lungo giorno verso la notte

Bourdil Laurence .
Brasseur Pierre . . Brignone Lilla . . .

Farfalla... farfalla... .» »GII antenati raddop piano in ferocia . La famille ¿cariate .

Brion Françoise . . Brunet Geneviève .
Buazzelli Tino . .

Bucciolini Mario Cadet Coqueline
Calindri Ernesto . Capolicchio Lino Cardile Angela .
Carena Anna . . Carnabuci Piero. Carré Raffaella .
Carraro Tino . .
Carrere Anne . . Carubbi Luigi . . Cattand Gabriel . Cattaneo Carlo . Cavo Angela . . Ceccarello Donatella
Cervi Gino . . .
Chappuis Marianne Charon Jacques . . Chaumette Monique Cimara Luigi . . . Colombo Pia . . . Consoli Josiane . .
Conte Louise . . . Dandolo Giusi. . .

D’Angelo Carlo

Il Gabbiano . . . .La Monaca di Monza Il giuoco delle parti Un jour j'ai rencontré la verité . . . .Il portiere . . . .  Morte di un commesso viaggiatore . . . .  Patatine di contorno Il viaggio del signorPerrichon..........La Duchessa di Urbino Uno sguardo dal ponte La passeggiata delladomenica..........La Monaca di Monza
Del vento fra i rami del sassofrasso . . . .  Il ciarlatano meraviglioso ..............La menzogna . . . .Il Drago..............La menzogna . . . .Sesto potere.........Molto rumore per nulla Il ciarlatano meraviglioso ..............Del vento fra i rami del sassofrasso . . . .  Das Verbrechen . . .Dom Juan............Trovarsi...............
Mahagonny ..........Le tentazioni di SantoAntonio............La Comare.........L’onore dei Brossar-bourg ..............Le Piume............

164

De Filippo Eduardo De Guida Sabina . . Del Buono Sandro

De Lellis Gianni

De Lullo Giorgio 
Desailly Jean . .

De Santis Silvana Desclée OlympieAymé............Descrières Georges Dinica Gheorghe Di Lorenzo Tina Doche Eugénie . Dolfin Marina . . Duplessis Maria .
Durst Ludovico . Duse Vittorio . . Esche Eberhard . Eyraud Marc. . .

Sesto potere.........L’Avvenimento . . . f  »Il contratto............Il Drago..............Il Concerto di SantoOvidio..............» »Il Concerto di SantoOvidio..............» »L’Avvenimento . . . .

Egmont..............Le tentazioni di SantoAntonio............Il giuoco delle parti La vedova scaltra . .
La dame aux caméliasDom Juan............Testa d’anatra . . . .
La dame aux camélias Molto rumore per nulla

Volpone . . . La Contessa Il Drago . . , L'estate . . .

Fase. n.

371-72365-66367 369-70 373 365-66 365-66
364365-66365-66365-66
365-66368 369-70 368 374-75 374-75
367365-66
374-75367
369-70371-72373
365-66374-75369-70
364
365-66365-66367365-66367364
365-66
364365-66367364371-72364
367 369-70
368 368 369-70 367 374-75 374-75 373 367
371-72371-72
371-72371-72374-75374-75374-75369-70
367 374-75 373
368367 373 371-72368 364 368 368 371-72 364 374-75 373

Pag.

23 1019694607374
994546 53

102749493 87139
6774
8794
24 13760
738794

17 101961019697
18
99111688023 53
58133
9696949617 284996

123124
12312418 27139 114
5814050
6635924 69756 13788840

Fabrizi Aldo . . . Falconi Armando Falk Rossella . . Fantoni Sergio . Feliciani Mario
Ferrari Paolo . . Ferrati Sarah . . Feuillère Edvige .
Fischer Sebastiano Foà Arnoldo . . . .  Fortunato Valentina
Foschi Massimo .
Franchetti Rina .
Francia Maria GraziaFrey Sami ..........Gaiabrau Michel. . . Galvani Graziella . .

La Pace ..............Schiccheri è grande . Metti, una sera a cena Misura per misura . .

Garbo Greta , Garrani Ivo

Gasser Fulvia . . Gazzolo Nando .
Gazzolo Virginio
Gerì Adolfo . . . Gérome Raymond
Ghione Ileana . . Girotti Massimo . Giuffrè Carlo . . Gizzi Loris . . . .  Goel Anna . . . Gramatica Emma Gramatica Irma . Granvai Jean Pierre . Grassini Maria Grazia Gravina Carla . . . .
Grima Danielle . . . Gueli Maurizio . . . Guidotti Isabella . . Heinz Wolfgang . . . Herlitzka Roberto . . Hirt Eléonore . . . .

Hubeau Catherine Innocenti Adriana Ippolito Angelica Jorris Jean-Pierre
Junger Elene . . Laurenzi Anita . Lazzarini Giulia .
Lebrun Danièle . Lejeune Monique Lenya Lotte . . . Lionello Alberto . Loo Antonio . .
Lowitz Siegfried Luciani Mario . . Luciano Virgilio . Lupi Ruggero . . Machado Maria . Magnani Anna Magni Èva. . . .
Magre Judith . . Maisel Kunt . . . Maistre François
Mallet Odile . .
Manetti Maurizio Marano Ezio . .
Marceau Marcel .

Rose rosse per me . La vedova scaltra . . Un equilibrio delicato La dame aux camélias Un equilibrio delicato La tragedia dell’uomoLa Pace ..............Misura per misura . . La Monaca di Monza Del vento fra i rami del sassofrasso . . . .  Il ciarlatano meraviglioso ..............La bottega del caffè .Trovarsi...............Eris...................Arlecchino servitore di due padroni . . . .  La dame aux camélias Il Concerto di SantoOvidio..............» »La Mandragola . . . La passeggiata delladomenica..........Farfalla... farfalla......Il labirinto............La Mandragola . . . L’architecte et l’empé- reur d’Assyrie . . . Rose rosse per me . Misura per misura . . Metti, una sera a cena La gabbia vuota . . . La Contessa.........

La menzogna L'avvenimento Marat-Sade .
Mahagonny ..........Il Labirinto ..........La Contessa.........Nathan il saggio . . .Marat-Sade..........La grande imprecazione ...............Re Lear ..............L'estate...............La vedova scaltra . .Volpone..............L'architecte et l'empé- reur d’Assyrie . . . Racconti variopinti . . Rose rosse per me . Questo strano animale
Tango ............Re Lear ..........Mahagonny . . . Non si sa come . La signora dallemelie..........Der Ostwind . . .
La Mandragola . .
Un parfum de fleurMedea ............Viaggio di un lungo giorno verso la notteRe Lear ..............Napoleone attacca . . Dio imperatore e contadino ...............Un jour j'ai rencontréla verité............Tragedia nuda . . . . Il ciarlatano meraviglioso ..............

Fase. n.
371-72371-72367 371-72 369-70 364 373368 368 374-75 369-70 371-72 371-72 374-75
364
365-66374-75364364
369-70368
371-72371-72369-70
365-66365-66368369-70
363364 371-72367 373 364 371-72 371-72 365-66 374-75 374-75 374-75 364368 364 374-75 374-75
365-66369-70373373371-72
368374-75364365-66365-66367 369-70 364 364
368 371-72 369-70 369-70 371-72 374-75 364
364369-70369-70
365-66
367371-72
365-66369-70369-70369-70369-70

Pag.
1382493 12294 97 50 946137 136138 12287
99
20828054

136 6
122124115
735394115
759712293 60824241012883 85 5394 58884
831354050137
7588977374 67134 5398
161439411523138 100
99135 135

101
67138
18102103104105



Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO

Marcucci Egisto . . Maréchal Marcel . . Marelli Roberto . . . Margine Marzio . . .
Marielle Jean-Pierre Mari Fioretta . . . . Martelli Arnaldo . . . Marthouret François. Mauri Gianfranco . .
Mauri Glauco . . . . Mazzarella Piero . . Migliari Armando . .
Milli Camillo . . . .

Miserocchi Anna . . Monelli Silvia . . . .  Monteverdi Germana
Morandini Gabriella . Moraru Marin . . . .  Moratti Edwine . . .
Moretti Marcello. . . Moriconi Valeria . .

Morelli Rina . . . . Morlacchi Lucilla . .

Mottet Alain . . . .  Moukine Tatiana . Musy Gianni . . . Negri Renata . . . Ninchi Arnaldo . . Nocetti Ada. . . .
Noël Bernard . . . Occhini Maria . . .
Orsini Umberto . . Pagni Eros . . . .  Palmer Renzo . . Panelli Paolo . . . Pani Corrado . . . Pannullo Fernando
Paladescu Mihai Paolieri Germana . Paoli Lina . . . .  Parenti Franco . .
Pecol Margherita . Pepe Nico.........
Périer François . .
Petters Heinz . . .Peter Susi.........Petrolini Ettore . . Pezzinga Ernesto . Piccolo Ottavia . .
Pierfederici Antonio Pietri Angelo . . . Pisegna Giuseppe. Pitoeff Ludmilla Pleasence Donald
Pogliani Giuliana . Possenti Marilena Porta Maggiorino .

Pralon Alain . . . . Printemps Yvonne . Proclemer Anna . .
Quattrini Marisa . .
Rambal Jean-Pierre .

Egmont...............Cripure...............La Contessa.........Il Concerto di SantoOvidio..............Trovarsi...............Molto rumore per nulla
L’estate..............Arlecchino servitore di due padroni . . . .Il Gabbiano.........L'amis de tutti . . . .  Il ciarlatano meraviglioso ..............Il Drago..............L’avvenimento . . . . »Tragedia nuda . . . . Non si sa come . . . La rappresentazione per Enrico V . . . .La Contessa.........Testa d’anatra . . . .  Gli antenati raddoppiano in feròcia . .

Il Gabbiano.........Il Mercante di Venezia La vedova scaltra . . Un equilibrio delicato Il ciarlatano meraviglioso ..............Il Concerto di SantoOvidio..............» » L’avvenimento . . . .Il duello..............Cripure...............La Mandragola . . . La Mandragola . . . La Duchessa di Urbino La notte degli assassini .................Opera per un tiranno L’Avvenimento . . . .  »Metti, una sera a cenaIl Drago..............Egmont...............La bottega del caffè .Il Gabbiano.........Viaggio di un lungo giorno verso la notte Testa d’anatra . . . .  Lo spirito della morte.

Volpone..............Volpone..............Arlecchino servitore di due padroni . . . .  Un jour j’ai rencontréla vérité............Die seltsame Heirat . Die seltsame Heirat .

Il Drago..............Egmont..............La gabbia vuota . . .Volpone..............Un leggero malessere La dame aux camélias L'uomo nella gabbia divetro.................L'amis de tutti . . . .  L’amis de tutti . . . .  Il Concerto di SantoOvidio..............» »La Comare............La dame aux caméliasGli amanti............» »Il ciarlatano meraviglioso ..............Un jour j’ai rencontré la vérité............

Fase. n. Pag.

369-70368364
371-72364364369-70373
369-70363 368
265-66367 374-75 374-75 371-72364
374-75364373
365-66369-70369-70368 371-72 373 368
365-66
371-72371-72374-75368368369-70369-70371-72
373374-75374-75374-75367367 369-70 374-75368
364373364369-70369-70371-72371-72
369-70
367365-66365-66373369-70367 369-70 373 371-72368 368
371-72368368
371-72371-72369-70368373373
365-66
367

115768
1228097 94 40
13693 96
2098 1627 13898
87859

1029411393 1215094
18

122124237576 115 115137
501381728 93 96114 8293
9959 9894 94137137

136
6711111138949611460137 946

1479696
122124133656
18 
67

Rambouy Loucien Randone Salvo . . Redi Laura . . . .
Rénaud Madeleine

Revuelta Vicente . .
Ricci Renzo . . . .
Rigido Mariano . . . Riquier Georges . . .
Riva Isabella . . . .
Riviera Giuliana . . . Robinson Madeleine . Rosay François . . . Roveri Ermanno . . . Salines Antonio . . . Sammataro Piero . . Sanipoli Vittorio . .Santi A ldo..........Santuccio Gianni . .

Scaccia Mario .

Schmidt Aglaja . . Seigner Françoise. Seigner Louis . . .
Senarica Alfredo . Seyrig Delphine

Silvera Frank
Silveri Rino . . Soleri Ferruccio
Sonni Corrado Spaziani Serena .
Sportelli Franco . Strasberg Susan

Stoppa Paolo . Stride John . .

Sudano Rino . .
Sutter Sonia . . Tarascio Enzo . . Tennberg Marc . Terzieff Laurent . Torresan Maurizio
Torrieri Diàna . . Touré Bachir . . Trojan Alessander Valdemarin Mario
Valli Alida Valli Romolo
Vallone Raf . . Vanbercheyke nièle . . . .
Vaneck Pierre . . Vannucchi Luigi Venturi Antonio . Vergani Vera . . Villi Olga . . . .  Virgilio Luciano . Wicki Bernhard . Wieland Guido Wilson George Yaniszewski Ursula Zacconi Ermete Zacconi Ernes .

Opera per un tiranno .
Il ciarlatano meraviglioso ..............Le tentazioni di SantoAntonio............Un equilibrio delicato La notte degli assassini .................Viaggio di un lungo giorno verso la notte La bottega del caffè . Dio imperatore e contadino ...............La passeggiata delladomenica..........Farfalla... farfalla......Le plaisir de rompre . La famille écarlate . .La Contessa.........Questo strano animale La bottega del caffè . Molto rumore per nulla

Il mercante di VeneziaMarat-Sade..........» »
L’onore dei Brossar-bourg..............Le Piume............Misura per misura . . La vedova scaltra . . Napoleone attacca . .La Comare............Il viaggio del signorPerrichon..........Un equilibrio delicato
Trovarsi...............L’année dernière à Ma-rienbad............La signora dalle camelie ..............L’amis de tutti . . . .  Arlecchino servitore di due padroni . . . .La Contessa..........La rappresentazione per Enrico V . . . . Rose rosse per me .
La signora dalle camelie ...............Un equilibrio delicato
La signora dalle camelie ...............Il Concerto di SantoOvidio..............La tragedia dell'uomoMarat-Sade.........Un parfum de fleur .Tango .................La passeggiata delladomenica..........La duchessa di Urbino Una stagione al Congo La tragedia dell’uomo Arlecchino servitore di due padroni . . . .  Uno sguardo dal ponte Metti, una sera a cenaEgmont...............Uno sguardo dal ponte
Gli antenati raddoppiano in ferocia . .Il duello..............Rose rosse per me . . La Contessa.........
Non si sa come Volpone . . . .  Der Ostwind . . Das Verbrechen Re Lear . . . .  Gli amanti . . .Luce ..........Luce ..........

Fase. n.
374-75369-70
365-66
367374-75
373
364374-75
385-66
365-66365-66367368 364 365-66 374-75 364 369-70 369-70 371-72 374-75 374-75
368368371-72373369-70369-70
369-70368365-66364
365-66
368368
359-70364
374-75364368
368388368
368
371-72369-70374-75374-75367
365-66371-72373369-70
369-70373367369-70373

365-66368364364371-72364371-72371-72365-66369-70373371-72371-72

Pag.
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Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO

Zago Otello . . . Zanetti Giancarlo Il Drago . . . L’avvenimento

Fase. n. Pag
369-70367374-75374-75374-75

9496172728

Zareschi Elena Zernitz Virgilio Zimmer Grete . Zoppelli Lia . .
Tragedia nuda . Das Verbrechen

Fase. n. Pag,
369-70371-72365-66369-70

9413811194

AU TO R I (Riproduzione fotografica o disegno)

Albee Edward . . . .
Antona Traversi Giannino ..............Apollonio Mario . . Borghi Giuseppe . . Butti Annibaie . . . Césaire Aimé . . . .  Damerini Dino . . . D’Annunzio Gabriele Dorst Tankred . . . Druon Maurice . . .

Fase. n. I Pag.
368369-70
371-72369-70371-72371-72373369-70364365-66364

9593
2394 23 23 401166838

Dumas Alessandrofig lio ............Goethe W. J. . . . Greppi Antonio . . Labiche Eugène

Lopez Sabatino .

Machiavelli Niccolò. . Maiakovskij Vladimir. Miller Arthur.........

Fase. n. Pag.

368369-70369-70369-70369-70369-70371-72371-72371-72369-70374-75364

6114 94 17 23 2856 23115 81 79

Niccodemi Dario O'Casey Sean . . Onorato Umberto Osborne John . . Pinelli Tullio . . . Pinter Harold . . . Pirandello Luigi Praga Marco . . . Rovetta Gerolamo Sartre Jean-Paul . Simoni Renato . . Weingarten Romain Zambaldi Silvio . .

Fase. n. Pag.
371-72364373373365-66367369-70371-72371-72365-66371-72373371-72

2397383717571332323112234023

SCENE (Riproduzione fotografica o disegno)

Agression (L') . . . .Amis de tutti (L’) . . . Antenati raddoppiano in ferocia (Gli) . . . Architecte et l’empé- reur d’Assyrie (L') Arlecchino servitore didue padroni.........Avvenimento (L’) . . .
Bip fait du sport . . . Bottega del caffè (La) Cesare Pirelli va a caccia di Donald Duck Ciarlatano meraviglioso (II)............Comare (La)..........Concerto di Sant'Ovi- dio ( I I ) ...............
Contessa (La).........
Contratto (II).........Cripure.................Del vento fra i rami delsassofrasso.........Die seltame Heirat . . Dio imperatore e contadino ...............Dom Juan ............Drago (II)..............
Duchessa di Urbino(La)...................Duello (II)..............Egmont.................Enrico V i ..............Equilibrio delicato (Un)

Eté (L’j
Famille écarlate (La) Farfalla... farfalla... .

Fase. n.
368368
365-66
368
369-70374-75374-75369-70374-75
368
365-66369-70
371-72371-72364364373388
364365-66
365-66367367 374-75
371-72368 389-70 364 388 374-75 364 364 373 368 365-66 385-66

Pag.
74 96

102
75

13617 2710382
73
18 133

123124 5 84976
99111

101689688
137 7511454941375454 4074 4655

Gabbia vuota (La) . .Gabbiano (I!)..........Giuoco delle parti (II)
Grande imprecazione davanti alle mura della città (La) . . . Grandezza e decadenza della città diMahagonny .........Istruttoria (L*) . . . . .  Jour j’ai rencontré laverité (Un)..........Kathakali..............Labirinto ( l i ) ..........Leggero malessere(Un)...................Mandragola (La) . . .Manteau (Le)..........Marat-Sade............

Medea...................Mensonge (Le) . . . .  Metti, una sera a cena Mercante di Venezia
(II)......................Misura per misura . . Molto rumore per nulla Monaca di Monza (La) Morte di un commessoviaggiatore.........Napoleone attacca . . Nathan il saggio . . . Non si sa come . . . Notte degli assassini(La)...................Onore dei Brossar-bourg (L')............Opera per un tiranno . Ostwind (Der) . . . .Pace (La)..............Parfum de fleur (Un) . Passeggiata della domenica (La) . . . .

Fase. n.
373368374-75374-75

365-66

364367367 369-70368
368369-70369-70374-75374-75374- 75 364 365-66367
371-72371-72364375- 75
374-75369-70374-75364
373
368 374-75 371-72 371-72 374-75

365-66

Pag.
6093139140

83

539467134 94
941151028384 8610010193

12112297 87
871358898
50
96138148138138

73

Patatine di contorno .Piume (Le)............Plaisir de rompre (Le)Portiere (II)............Processo ( i l ) .........Questo strano animale
Racconti variopinti . . Ragazza di Stoccolma(La)...................Rappresentazione per Enrico V (La) . . . .Re Lear.................Rose rosse per me . .Sesto potere.........Sguardo dal ponte(Uno).................Signora dalle camelie(La)...................Spirito della morte (Lo) Stagione al Congo(Una).................Tango...................
Tentazioni di Sant’Antonio (Le)............Testa d’anatra . . . .  Tragedia deil'uomo (La)...................
Tragedia nuda . . . . Troilo e Cressida . . .Trovarsi.................Uomo nella gabbia divetro (L’) ............Vedova scaltra (La) . . Verbrechen (Das) . . . Viaggio del signor Per- richon (II)............

Viaggio di un lungo giorno verso la notte Volpone...............

Fase. n. I Pag
367368 367 365-66 373 365-66 365-66 374-75
374-75
374-75369-70364367
373
368 364
373367369-70
367373
369-70369-70371-72373364
371-72373365-66
369-70369-70369-70
364371-72

9496 68 74497374 88
157
8713497 96
60
1598
4067133
5859

135136 1385980
14750111
182728
99137

R EG ISTI IVI P R E S A R I , ecc. (Riproduzione fotografica o disegno)

166

Ferrari Augusto . . Gabrinski Broglio .

Fase. n.

371-72371-72

Pag.

2323 Grassi Paolo . . Mollica Massimo

Fase. n. Pag

371-72364 14898 Ratto Gianni . . Strehler Giorgio

Fase. n.

369-70369-70

Pag.

9494



L u c i o  R i d e n t i

T E A T R O

I T A L I A N O  

T R A  D U E  

G U E R R E

I 9 R . I 9 4 0

L a  c r o n a c a  d o c u m e n t a t a  d e l  t e a t r o  

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

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

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

II libro costa 2.900 lire, ma gli abbonati di « Il Dramma» lo pagano L. 1.700. 
Allo stesso prezzo potranno averlo gli abbottati ai Teatri Stabili, che tte faranno 
richiesta alla nostra Redazione. in corso Bramante 20, con pagamento anticipato 

e dando indicazione della loro associazione al rispettivo Teatro Stabile.

D E L L A  C A S A  e d i t o r e  - GENOVA
Stabilimento di Via Montebruno, 36 - Tel. 892544-892444
VITA E TEATRO - COLLANA DI VITA SOCIALE ED ARTISTICA 
Già comparso il n. 1 della Collana : Enrico Bassano - Gilberto Govi e il teatro genovese



a t L A R U S  M i l a n o

BURBERRYS: l'impermeabile da oltre cento anni 
richiesto in tutto il mondo.

In vendita presso i concessionari della marca BURBERRYS: nei negozi 
LARUS: Corso Vittorio Emanuele, 5; LARUS: Via Manzoni, 43; LARUS: 
Galleria Vittorio Emanuele, 15; “ D ’ORSAY” : Via Montenapoleone, 7.

L A R U S



T E A T R O  C A R I G N A N O

T o r i n o

S.A.C.A.D. - SOC. IN ACCOM. - CHIARELLA ARTE DRAMMATICA - TORINO - TEL.: 547.048-527.998
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5500 Centri di assistenza in Italia


